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Presentazione 
Questo settimanale non nasce all'improvviso o per caso ma trova le sue radici 

in una agenzia d'informazioni, l'O.P.-Osservatore Politico, che giunta al decimo 
anno di vita ha deciso di uscire dal Palazzo e andare tra la gente, per le strade. 
Un'agenzia di stampa, per chi non sapesse cos'è, è come un occhio magico e in
discreto che raccoglie, attraverso i suoi redattori, notizie di prima mano e le for
nisce agli abbonati: in genere leaders politici, industriali, finanzieri, alti buro
crati, magistrati, giornalisti, banchieri ecc. In questi anni di lavoro l'O.P. ha ri
velato ai suoi lettori in anteprima p in esclusiva, moltissimi dei più grossi avveni
menti che hanno pòi occupato le cronache della stampa quotidiana. Centinaia di 
argomenti, migliaia di anticipazioni, sono le credenziali che hanno fatto deìl'O.P. 
l'agenzia più letta e più autorevole. Le basi di questi successi sono state : primàri 
canali di informazione, serietà delle fonti, massacranti oré di lavoro, impégno, 
entusiasmo, coraggio. Ma soprattutto rispetto della verità. ! \ < ; - :{ 
; In nome di questa verità da tutti sbandierata ma da pochi rispettata, abbiamo 

"deciso di uscire dal ristretto giro dei vertici dello statò per andare nelle mani del 
maggior numero possibile di cittadini. H nostro non sarà un settimanale0 ràdi-

. calchlc in carta patinata. Non vi saranno foto di belle signore, natiche abbronza
te, dibattiti culturali o recensioni di libri, di cinema, di televisione. f; " 
-Queste cose le troverete altrove. Noi conserveremo l'austerità, il tagliò e la se

rietà della nostra informazione. Parleremo di fatti, di risvolti segreti, di indiscre
zioni e retroscena che non leggerete mai nei giornali in attesa delle provvidenze 
legislative. Solo notizie, solo fatti concreti, talvolta'velati da amarezza o da iro
nia, attraverso i quali il libero cittadino potrà liberamente giudicare uomini e co
se. ' . " ; ' * './.,*•..,' ' , • '. ' . ' " ' \ ' ' 

È inutile chiedersi che cosa c'è dietro l'angolo e sperare che altri, dall'alto, ci 
cavi le castagne dal fuoco. Dieci anni fa ci insegnavano che solo lo struzzo delega 
il suo potere e confida nella sabbia per salvarsi dal male. Nel 1978 molti, troppi, 
sono ancora gli struzzi. Avere un posto di lavoro, un reddito, essersi comperata 
un'auto o una casa, oggi meno che mai significa certezza del futuro. In una socie
tà quale quella italiana che non consente a tanti di trovare un impiego, ad altri di 
lavorare, a tutti di vivere dignitosamente, in questa società, non v'è più nessuna 
certezza ; neppure quella di portare la pelle a casa. 

La situazione è tale che nessuno può illudersi di non rischiare restandosene 
chiuso nel suo guscio, quasi che i fatti del paese non lo riguardino in prima perso
na. Oggi per salvarsi, ciascuno di noi deve contribuire a combattere ingiustizia, 
disordine, terrorismo, malcostume, sfiducia, arroganza. Per battersi bisogna 
credere. Noi al di là delle formule politiche, crediamo ciecamente nella libertà e 
nella morale. Siamo perciò contro chi vuole privarci della prima con la violenza o 
con l'insidia. Siamo contro quanti ci guidano all'insegna della corruzione. Siamo 
infine contro gli imbecilli, gli incompetenti e gli incapaci. Per salvare il paese è 
dunque necessario non solo sapere ciò che avviene ma aggiungere alla conoscen
za dei fatti l'impegno personale. L'impegno che noi mettiamo nell'informarvi, 
deve trovare in voi continuazione e partecipazione. Ciascuno nella sua città, nel 
suo quartiere, nel suo ufficio scoprirà così il suo segreto potere di cittadino. Que
sto nostro infelice paese migliorerà solo quando avremo appreso a vivere, cre
scere, costruire tutti insieme. Per noi e per i nostri figli. Solo allora potremo chia
marci popolo democratico, moderno, libero e civile. Questo vogliamo. Questo vi 
chiediamo. 
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n caso Moro: 

I l parlamento 
. Non Illudiamoci : i l rapimen- ; 

to dì Moro è una tappa, non i l 
culmine della guerra civile in 
Italia. ; Colpendo Aldo Moro le 
brigate rosse hanno portato a 
termine i l loro compito. Colpito 
al cuore lo stato, i commandos 
brigatisti passeranno ad altri 
la mano per operazioni più am
pie. È la tragica escalation di 
tutte le rivoluzioni: ad un certo 
punto si passa da azioni indivi
duali a sollevazioni di massa. 
Da anni nel nostro paese si sta 
sviluppando una minirivoluzio
ne di tipo sudamericano. Spa
ruti gruppi di guerriglieri sabo
tano l'economia, turbano l'or
dine pubblico e la pace sociale, 
attentano alle istituzioni e alla 
sicurezza dello stato. A fronte 
di tutto ciò, nessuna reazione 
adeguata da parte dello Stato. 

Mentre pochi guerriglieri se
minano morte e disperazione 
nelle strade della penisola, 
Parlamenti e Governi che si so
no succeduti in rara abbon
danza, hanno puntualmente 
smobilitato la macchina della 
difesa delle istituzioni demo
cratiche: smantellamento dei 
servizi segreti, riforma del co
dice di procedura penale, smi
litarizzazione e sindacalizza-
zione della polizia, ghettizza
zione e criminalizzazione del
l'arma dei carabinieri, sono 
tappe successive di un impres
sionante processo, attuato in 
simmetrica concomitanza con 
l'avanzare del piano dell'ever
sione. I l Parlamento e i l Gover

no italiano hanno curato uno 
Stato ammalato di broncopol-. 
monite doppia, somministran
do solo aspirine. E con estrema 
parsimonia. , . . . 

: I terroristi hanno dichiarato 
guerra ad uno Stato che, evan
gelicamente, ha offerto l'altra 
guancia. : Anche oggi, mentre 
tengono in ostaggio i l massimo 
statista italiano,, presunti sta
tisti ci fanno assistere al solito 
balletto dei sepolcri imbianca
t i : Zaccagnini piange e fremi
ta ; Leone si leva sdegnato, 
commemora i caduti e torna a 
sedersi. Intanto i sindacati che 
hanno provocato la crisi socia
le ed economica, chiamano a 
raccolta oceaniche ed inconsa
pevoli masse di salariati e as
senteisti. A Montecitorio, a Pa
lazzo Madama, deputati e se
natori, le'facce della paura e 
gli occhi fuori dalle orbite, af
frettano i tempi della fiducia al 
governo. Nasce su cinque cada
veri, nasce sul sequestro del 
presidente della democrazia 
cristiana, i l primo governo ita
liano di segno eurocomunista. 
I l governo che ci dovrebbe di
fendere dal terrorismo che per 
ignavia o per calcolo ha tollera
to e consentito. In Parlamento 
si piange, ci si sdegna, si com
memora, ci si stringe, si ha 
paura, si fugge. Ma nessuno fa 
ammenda dei guasti che ha 
provocato. Nessuno interpreta, 
nessuno può interpretare la 
rabbia e lo sgomento dei citta
dini liberi più di morire che di 

vivere. Cossiga nella sua au
toblindata, fanciullescamente 
coordina le indagini. 

n caso Moro: 

il partito 
Che ne sarebbe della de se 

Moro non dovesse essere resti
tuito al più prèsto alla vita poli
tica? Chi sarebbe in grado di 
contenére in un unico progetto 
politico i Fracanzani, i Cabras, 
e i Sanza, con i Rossi dei Mon-
telera, i De Carolis, gli Umber
to Agnelli, gli Urbano Aletti? 
Andreotti è troppo poco uomo 
di partito e troppo uomo di po
tere di governo; Fanfani è lo
goro d'anni e di sconfitte, For-
lani se ne avesse la forza, non 
ne avrebbe la voglia, Bisaglia 
ha atteso troppo all'ombra 
d'altri per poter oggi improvvi
samente balzare alla ribalta. 

Colpiscine uno, educane cen
to : è lo slogan delle brigate ros
se. Mai come colpendo Moro i 
terroristi sono stati fedeli al lo
ro programma. Chi in questi 
giorni ha potuto vedere da vici
no qualche parlamentare de, 
ha visto uomini distrutti, insi
curi del proprio futuro fisico 
oltre che politico. 

Pure proprio agli inizi di 
questo tragico marzo, in de si 
erano notati i segni di un inte
ressante risveglio. I parlamen
tari più giovani, cani sciolti o 
espressione dei gruppi dei 
«cento» o dei «mille», non si 
erano voluti rassegnare agli 
accomodamenti dei capi, non 
avevano voluto cedere alla «ra
gion politica dei vertici» e per 
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tre giorni hanno dato battaglia. 
Solo l'abilità di Aldo Moro, i l 
carisma del presidente, al ter
mine di una tre giorni di bagar
re seppe convincerli a riman
dare ad altra occasione l'ulti
mo scontro. 

A Piazza del Gesù l'ufficio di 
Moro è deserto, né si sa quando 
il presidente potrà riprenderne 
pieno possesso. Nella stanza 
accanto c'è Zaccagnini, ma è 
una bussola impazzita senza 
più punto magnetico di riferi
mento. I terroristi hanno se
questrato gli equilibri politici, 
hanno sequestrato i tempi e i 
modi previsti per l'allunaggio 
morbido degli astronauti de
mocristiani sul pianeta rosso. 
La piazza sindacale, le giunte 
locali a dominazione comuni
sta, reclamano con insistenza 
la formazione di un governo di 
salute pubblica. A Montecitorio 
esponenti di rilievo del pei van
no ripetendo che se si vuol bat
tere i brigatisti, bisogna affret
tare i tempi, bisogna reclama
re subito una diretta pareteci-
pazione al governo. Anche a 
costo di spaccare in due quella 
de che Moro voleva mantener 
unita a qualsiasi costo. Colpi
scine uno educane cento, dico
no i terroristi. Colpito Moro bi
sogna educare i cento, ripetono 
i comunisti. Che, si sa, dei ter
roristi sono i nemici più irridu
cibili. 

Il caso Moro: 

l'inchiesta 
Nonostante la stampa ce la 

stia mettendo tutta per dimo
strare i l contrario, le indagini 
sul caso Moro finora hanno 
approdato a poco. A dieci gior
ni dal sequestro, una fonte qua
lificata ci ha confessato che si 
brancola nel buio o quasi: c'è 
un 50% di possibilità che Moro 
sia ancora prigioniero in zona 
Camilluccia-Trionfale ; uh 49% 
di possibilità che i l «carcere 
del popolo» sia in un posto qual
siasi compreso nel triangolo 
Roma-Fiumicmo-Latina. * Infi
ne l'ultima possibilità è che i 
terroristi abbiano potuto forza
re i blocchi stradali e si siano 
allontanati più di 100 km dalla 
capitale. 

Tra i l poco o niente, gli inve
stigatori sono però riusciti a ri
costruire qualche particolare 
di rilievo. Dopo l'agguato in via 
Mario Fani alle 9.10 di giovedì 
mattina la 132 con a bordo Aldo 
Moro, preceduta e seguita dal
le due 128 del commando del 
terrore, ha imboccato via Stre-
sa, percorso un tratto di via 
Trionfale, superato l'incrocio 
di via Igea e girato a destra per 
una via privata, via Carlo Bel
l i . In fondo a questa strada, do
ve inizia via Casale de' Bustis, 

c'è un ostacolo naturale: un 
cancelletto metallico chiuso da 
una pesante catena. La 132 si 
ferma, scende una donna che 
con un paio di cesoie recide la 
catena, apre i l cancello, e con
sente i l passaggio del convoglio 
delle «brigate». A quel punto 
Aldo Moro era ancora nella 132. 
Lo ha visto distintamente una 
testimone, coperto da un plaid 
di lana scozzese. 

Pochi minuti dopo la 132 si 
ferma per una seconda volta. È 
in via Licinio Calvo. Anche qui 
un testimone può guardare. Ed 
è pronto a giurarè che Aldo Mo
ro non è più a bordo dell'auto
vettura. La zona è stata setac
ciata metro per metro: Moro 
non è stato ritrovato. I terrori
sti debbono averlo trasferito in 
un altro mezzo di locomozione 
fermandosi, non visti, una ter
za volta nel tratto Casale de' 
Bustis-Licinio Calvo. Su qua
le mezzo è stato trasbordato 
i l Presidente della democrazia 
cristiana? Escluso l'elicottero, 
su qualsiasi altro veicolo. 

All'agguato di via Mario Fa
ni i terroristi si sono presentati 
travestiti in divise dell'aviazio
ne civile. Uno dei pochi punti 
fermi nelle indagini della poli
zia, riguarda proprio queste di
vise. Sono state acquistate 
qualche mese fa da due compli
ci del commando del terrore. I 
due figurano sicuramente nel
l'elenco dei 17 ricercati nei 
giorni scorsi dal Viminale. 

Un altro punto fermo è che 
uno dei tre brigatisti saliti sulla 
132 assieme ad Aldo Moro, è ri
masto ferito dai colpi sparati-
dall'agente Jozzino, l'unico del
la scorta che abbia reagito. Ma 
la presenza di un ferito difficil
mente intralcerà i piani dei ra
pitori: le brigate rosse infatti 
dispongono di proprio persona
le sanitario. 

Nei piani, toccava ad Enrico 
I l particolare è stato rivelato 
dall'agenzia OP lunedì 20. Ci 
risulta che circa un mese e 
mezzo or sono, nel corso di 
una casuale perquisizione, 
agenti di pubblica sicurezza 
abbiano rinvenuto un docu
mento relativo al sequestro 
di un personaggio, identifi
cabile nella persona di Enri
co Berlinguer. Detto piano 
sarebbe da attribuire alla 

stessa «colonna» che ha ope
rato giovedì scorso in via 
Fani. Le Brigate Rosse per
tanto hanno considerato Al
do Moro l'unica alternativa 
valida al leader dell'euroco
munismo. I l presidente della 
de sarebbe stato «preferito» 
per motivi logistici. Berlin
guer dispone di un'auto «di
versa» e di una scorta giudi
cata più efficace. 

3 
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Una équipe di quattro esper
t i ha analizzato i l testo del 
messaggio consegnato dalle Br 
al paese attraverso i l Messag
gero. Dall'esame, è stato con
cluso che l'autore dello scritto 
è un italiano. L'uomo, probabil
mente i l cervello delle Brigate 
Rosse, è di intelligenza e di co
noscenze superiori alla media,' 
è estremamente lucido nel pen
sare come nell'agire. Confron
tato con alcuni testi prodotti da 
Renato Curcio, i l messaggio n. 
I dei rapitori di Aldo Moro ap
pare completamente diverso, 
scritto in un linguagio più. evo
luto, consapevole di più ampi 
scénari politici economici e mi
litari. Altro particolare degno 

I I caso Moro: M 

di nota: il capo delle Br non ha 
contatti, forse è sconosciuto dai 
suoi stessi manovali. La parte 
iniziale del volantino sul se
questro di Moro (quella teori
ca), a detta degli esperti è sta
ta scritta da persona diversa e 
in epoca precedente (vedi l'ac
cenno al «governo a sei» che 
dopo le defezioni dei liberali è 
diventato «governo a cinque») 
rispetto alle frasi finali (accen
ni a Curcio e alla propaganda 
del regime). Anche da questo 
particolare si nota la perfetta 
conoscenza e la rigorosa osser
vanza da parte dei brigatisti 
delle migliori regole delle orga
nizzazioni clandestine di alta 
scuola professionista. 

Non siamo d'accordo con co
loro che sul caso Moro chiedo
no l'autocensura della stampa. 
Gli italiani sono adulti e i l pae
se ci sta crollando addosso. La 
cosa più sciocca, la colpa più 
grande per un giornalista, è 
quella di nascondere la propria 
e l'altrui testa nella sabbia. 
Perciò parliamo e parleremo 
chiaro e schietto: aspettiamoci 
i l peggio. Gli autori della stra
ge di via Mario Fani e del se
questro di Aldo Moro, sono dei 
professionisti addestrati in 
scuole di guerra del massimo 
livello. I killer mandati all'as
salto dell'auto del presidente, 
potrebbero invece essere ma
novalanza reclutata su piazza. 
È un particolare da tenere a 
mente. 

Quanto alle prospettive, sono 
terribili. I terroristi hanno tut
to l'interesse a tirare per le 
lunghe, tenere per giorni e 
giorni i l paese nell'angoscia. 
Ricordiamo i l precedente di 
Mario Sossi. Rimase nelle ma
ni delle Brigate Rosse per 40 
lunghissimi giorni. Anche a 
Moro, come a Sossi, i «carce

rieri del popolo» celebreranno • 
un macabro processo. Lo sotto
porranno ad ogni sevizie psico
logica (averlo messo in mani
che di camicia per spersonaliz
zarlo, è soltanto la prima mos
sa), lo ridurranno ad ecce ho
mo, gli somministreranno so
stanze chimiche. E lo faranno 
parlare. Gli faranno dire ciò 
che vogliono sulla de, sulla Na
to, sugli Stati Uniti, sulle più 
scabrose vicende politiche de
gli ultimi trenta anni. 

Per il processo alla classe di
rìgente democratica, il regime 
del Terrore s'è preso i l suo su-
perteste. È un testimone forza
to, le parole gli saranno estorte 
di bocca. Tuttavia non sarà 
questo a contare per l'inquisi
zione e per la storia. Quel che 
conta è che Moro uscirà di
strutto da questa esperienza. 
Sossi di molto più giovane, cu
stode di segreti meno ingom
branti, subì un trattamento che 
lo mantenne sotto choc per tre 
anni. Come sarà ridotto al ter
mine di questa vicenda Aldo 
Moro, l'orologiaio del nostro 
sistema politico. 

Questi giornalisti non 
sono cittadini? 

Aspre le critiche dei ma
gistrati nei confronti dei 
giornalisti destinatari del 
messaggio delle Br e delle 
foto di Moro. Non si può dire 
che Ezio Pasero, Ugo Cubed-
du e Maurizio Saìticchioli 
del Messaggero e i giornali
sti dell'Agenzia Italia abbia
no ben collaborato con le for
ze dell'ordine e della demo
crazia. Se ne lamentava per
sino l'Unità di ieri. Pensate, 
quando venerdì i terroristi si 
sono, messi in -contatto con 
uno dei 10 numeri dell'agen
zia dell'Eni, i l redattore di 
turno, dall'altro capo del filo 
ha consigliato di richiamare 
attraverso una linea diver
sa, più riservata. Impeden-

- do così alla polizia di ascol
tare tempestivamente la co
municazione dei rapitori di 
Moro. 

Se l'agenzia Italia (pagata 
dall'Eni di Sette, intimo 
amico di Aldo Moro) ha agi
to in modo sconsiderato, i 
maoredattori del Messagge
ro hanno addirittura sfiorato 
i l favoreggiamento persona
le. Sapevano del volantino 
delle Br fin dal pomeriggio 
di giovedì, quando Ugo Cu-
beddu, telefonato, dalle Br, vo
lò nel sottopassaggio di piaz
za Argentina. Dove per 
propria superficialità non 
trovò la busta con i l messag
gio e la foto e se ne tornò in 
redazione a mani vuote. Na
turalmente senza avvertire 
di nulla la polizia o i carabi
nieri. 

I l giorno dopo Ezio Paseri 
e Maurizio Saìticchioli han-
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no ripetuto la medesima sce
na. Telefonati di nuovo dalle 
BR (chissà perché i terrori
sti telefonano sempre al 
Messaggero?) di nuovo sen
za avvertire la polizia, si 
precipitano a piazza Argen
tina dove stavolta Saìtic
chioli, meno miope di Cubed-
du, trova i l volantino. E lo 
porta trionfalmente al gior
nale. ;. 

Saìticchioli ora giura che a 
controllare le sue mosse nel 
sottopassaggio di piazza Ar
gentina c'era un brigatista 
rosso. Secondo i l maoredat-

. tore, • i l terrorista l'avrebbe 
addirittura fotografato. 
Quindi, se Saìticchioli aves
se tempèstivaménte avverti
to la polizia del messaggio 
delle BR (come era suo do
vere di cittadino fare), a 
questo punto pedinando i l 
«fotografo» forse gli inqui
renti sarebbero potuti risali
re alla prigione di Aldo Mo
ro. _ 

Ma questo Saìticchioli è 
uno che ragiona in termini di 
successo personale. Piutto
sto che seguire i codici e col
laborare con le forze dell'or
dine e della democrazia, ha 
preferito i titoloni e lo scoop 
che favorirà la sua carriera 
professionale. Pessimo cit
tadino, egli possiede già tut
ta l'arroganza di un uomo di 
potere. Quando venerdì 
scorso i l dr. Fabbri del Di-
gos è andato in via del Trito
ne per interrogarlo come 
testimone, l'ha fatto atten
dere tutto i l tempo (lungo) di 
un'intervista ad una Tv pri
vata. E poi, quando Fabbri 
l'ha portato in Questura, 
Fossati ha armato un casi
no... 
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Da anni, in forma ufficiosa 
ma attendibile, attraverso in
discrezioni fatte trapelare sul
la stampa, è stato fatto inten
dere che in ambienti ministe
riali si nutre la certezza che 
dietro le Brigate Rosse sì na
scondano le reti spionistiche 
cecoslovacche. In particolare, 
nel passato, si è parlato del 
campo-scuola dì Karlovy-
Vary, di Feltrinelli, Curcio, Pa
pa ed altri. Proprio per questi 
motivi, OP si è permessa dì fa
re un esperimento. Un nostro 

redattore alle 9.10 di ieri matti
na si è recato con la propria au
to in via Mario Fani, angolo via 
Stresa: sul luogo della strage. 
Di lì ha voltato a destra, scen
dendo per via della Camilluc-
cia. Giunto in Largo Respighi, 
ha piegato per via Colli della 
Farnesina fermandosi al n. 
144: l'ambasciata Cecoslovac
ca. Alla velocità di 45 km, per 
compiere l'intero tragitto ave
va impiegato 4 minuti e mezzo. 
Fantapolitica? Forse, o più 
probabilmente un'ipotesi di la

voro, confortata da numerosi 
precedenti specifici. Ricordia
mo fra gli altri i l caso di Drago 
Jilìc, autorevolissimo opposito
re del regime jugoslavo che nel 
1947 fu rapito in pieno pomerig
gio a Roma via dei Glicini da 
un'auto civile. Subito dopo fu 
trasbordato su un'auto del cor
po diplomatico. Anche allora la 
polizia italiana dovè arrestarsi 
davanti al cancello di un'am
basciata. Quella jugoslava, do
ve Jilic probabilmente è tutto
ra sepolto. 
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OP inchieste/Lo stato e il terrorismo (1) 

, Quando a novembre Andreot-
ti I H insediò i l comitato inter
ministeriale per le informazio
ni e la sicurezza, da destra da 
sinistra e dal centro i giornali 
esultarono. Quando a novem
bre Cossiga assicurò solenne
mente che. da allora. in poi ci 
avrebbe meglio difeso dal ter
rorismo, da destra da sinistra e 
dal centro i giornali esultarono. 
Quando : a novembre Enrico 
Berlinguer lasciò cadere la pri
ma profferta di La Malfa e r i 
mandò di un mese la caduta del 
governo, da destra da sinistra e 
dal centro i giornali in attesa di 
diventare tributari di un'unica 
fonte finanziaria, esultarono 
due volte. Andreotti, Cossiga e 
Berlinguer definirono tutto ciò 
difesa dell'ordine pubblico e 
della sicurezza dello stato de
mocratico. 

Nonostante le assicurazioni 
di questi prìncipi della politica, 
lo stato democratico è meno si
curo che mai. Ad Andreotti I I I 
è succeduto Andreotti IV, i l 
partito comunista è passato dal 
limbo dell'astensione al patto 
di maggioranza organica, tut
tavia mai come in questo mo
mento Roma sembra una Bei-
ruth: l'ordine pubblico ha ce
duto i l campo al terrorismo ul
tracomunista. 

Ma che cos'è in realtà que
st'ordine pubblico di cui in Ita
lia abbiamo perduto persino la 
memòria? Ordine pubblico è la 
difesa della libertà di pensiero 

di parola e d'azione dei cittadi
ni, la difesa delle imprese e del 
patrimonio, l'osservanza e la 
tutela delle norme che regola
no la civile convivenza. Cioè la 
difesa dei corpi istituzionali 
delia Repubblica da quanti, in 
Italia o altrove, l i combattono 
con le armi o cercano di sov
vertirli. I l paese reale deside
rava da tempo che fosse affron
tato i l problema della difesa 
dell'ordine, ma perché i politici 
democratici rappresentanti 
delle volontà del popolo in Par
lamento, assolvessero a tale 
impegno non è bastato che i l 
terrorismo l i riguardasse diret
tamente, come persone fisiche. 
Sembrava che la goccia che 
avesse fatto traboccare i l vaso 
fosse caduta a novembre con 
l'assalto alla sede provinciale 
della de romana e la «gambiz
zazione» di Publio Fiori, un 
agnelliano già uomo di Colom
bo. I due episodi spinsero depu
tati e senatori de ad un atto di 
coraggio che non trovava pre
cedenti. Infrangendo le manzo
niane regole di disciplina care 
a Piccoli («smussare, sopire, 
sopire, smussare») sembrava 
che Scalìa & C. dovessero 
smuovere montagne. Poi tutto 
quanto finì in una riunione con
giunta nei gruppi parlamenta
r i e nelle spudorate men
zogne di un ministro. Questa 
marcia indietro ha spianato la 
strada ai killer di via Fani e al 
sequestro di Moro. Pensate che 
i democristiani si solleveranno 

dal letargo ora che hanno rapi
to i l loro presidente? . 

Tempo addietro, nel corso di 
una riunione congiunta dei 
gruppi democristiani, i l sen. 
Bartolomei chiese che nel cor
so del dibattito parlamentare 
sulla riforma dei servizi segre
t i venisse accertato a chi do
vesse essere attribuita la re
sponsabilità di averli distrutti. 
Ma Andreotti che partecipava 
alla riunione come responsabi
le del Governo, lo interruppe 
subito con una frase che sareb
be stata cara a Pellegrino Ros
si: «Prima di tutto c'è da vede
re se in Italia sono mai esistiti 
servizi segreti e se hanno mai 
funzionato». 

Facciamo qualche passo in
dietro. L'affermazione di An
dreotti è una sfida politica, 
racchiude i l capitolo più scot
tante della nostra storia più re
cente e va studiata in ogni sua 
sfumatura, in ogni suo minac
cioso ammonimento. Comin
ciamo col ricordare che nei 
mesi scorsi è stato proprio 
Andreotti a patrocinare i l tra
sferimento da Parigi a Roma 
del barone di Montetretto 
Francesco Malfatti, nominato 
segretario generale della Far
nesina tra contrasti quasi una
nimi. Come si ricorderà, Mal
fatti era i l consigliere diploma
tico di Saragat e fu i l vero pa
trocinatore e l'organizzatore 
occulto di quella complessa 
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operazione politica, pagata 
dagli americani, che negli ar
chivi dei «servizi» l'hanno ca
talogata sotto i l nome di «ricu
citura dei partiti socialisti». I l 
PSU fu un'operazione di alter
nativa alla de voluta da Sara-
gat appena eletto Presidente 
della Repubblica e rimane i l 
solo intervento politico e 
finanziario tentato dall'ammi
nistrazione Johnson negli anni 
•60 in Italia. 

Erano i tempi della guerra in 
Vietnam, Kennedy era stato 
assassinato a Dallas e a Palaz
zo Margherita risiedeva Rein
hard, noto come radicale e più 
noto come «diverso». L'amba
sciatore odiava talmente i de
mocristiani che fece aspettare 
più di un anno Rumor, allora 
segretario della de, che aveva 
chiesto un incontro. È noto an
che che questo Reinhard pre
meva su Washington perché 
non riponessero più fiducia nel
la de e puntassero invece sui 
socialisti. Secondo sua eccel
lenza i l giorno in cui i socialisti 
si fossero unificati con i social
democratici, i l loro leader na
turale sarebbe diventato Sara-
gat, i l Capo dello Stato ad hoc 
per l'Italian desk di Casa Bian
ca. Pochi anni dopo, lasciata 
l'ambasciata di Roma, Rein
hard moriva misteriosamente 
in Svizzera. All'epoca del de
cesso la stampa scrisse più o 
meno velatamente che era sta
to fatto fuori dalla Cia. Grande 
consigliere e amico personale 
di Reinhard era naturalmente 
Gianni Agnelli, i l Presidente 
della Fiat che chiese personal
mente a Saragat dì assumere 
presso di sé i l barone France
sco Malfatti. 

Quando dopo le elezioni del '68 
l'unificazione socialista andò in 
fumo. Agnelli si rivolse a Ma
riano Rumor, Presidente del 
Consiglio, per ottenere che a 
Malfatti fosse affidata la deli

cata ambasciata di Parigi. Do
ve è rimasto fino al novembre 
'77, malgrado che a più riprese 
De Gaulle, Pompidou e Gi-
scard abbiano fatto sapere di 
non gradirne la presenza, 
malgrado che la stampa fran
cese abbia più volte scritto che 
Malfatti a Parigi è un brasseur 
d'affaires della Fiat non certo 
l'Ambasciatore della Repubbli
ca italiana. 

I l dramma De Lorenzo è i l 
periodo della storia più recente 
che andrebbe studiato con la 
massima attenzione. Anche 
perché tutto ciò che sta succe
dendo oggi, è determinato da 
scelte e prese di posizioni as
sunte in quel tratto degli anni 
sessanta. Quando i l gen. De Lo
renzo, deludendo profonda
mente le aspettative del suo 
ministro (Andreotti) si pose a 
disposizione del segretario del
la de, i l pugliese Moro Aldo. 

Nel dicembre del '64, l'elezio
ne del successore di Segni se
gnò l'inizio di un feroce scontro 
tra i diversi rami dei «servizi» 
che influenzavano le varie cor
renti democristiane. Fanfani 
faceva mancare i voti a Leone 
ma contro Fanfani venivano 
attivati i servizi segreti degli 
Usa. Gli Stati Uniti infatti fin 
dal '64 avrebbero preferito ve
der salire al Quirinale i l napo
letano, dal felpato passo da an
tilope. Moro invece, servendosi 
dei canali riservati che gli 
prestavano obbedienza, cerca
va di convincere Washington 
che i l Presidente ideale per l ' I 
talia sarebbe stato non già un 
Fanfani o un Leone, ma i l sena
tore sindacalista Pastore Giu
lio. Come tutti sanno, né Fanfa
ni né Pastore riuscirono ad ot
tenere l'appoggio determinan
te dell'America; quanto a Leo
ne, egli dovè rimandare ad al
tra data l'appuntamento col 
supremo colle. 

Fu a quel punto che Rumor 
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sorprendendo i capi democristia
ni si inventò la candidatura Sa-
ragat. Sul personaggio, pilotati 
da Amendola, confluirono per
sino i voti dei comunisti, ma è 
certo che egli ottenne il nulla 
osta dei servizi segreti ameri
cani, tanto vero che fallì il ten
tativo esercitato in extremis da 
Moro che aveva fatto il nome di 
Cesare Merzagora. 

1966. Sono passati due anni 
dall'elezione di Saragat. Al
l'improvviso, . senza che i più 
riescano a capirne il senso, 
Andreotti viene tolto dal mini
stero della Difesa. L'operazio
ne è condotta in porto in gran 
segreto da Moro, presidente 
del Consiglio, e da Rumor, se
gretario politico della de. A Pa
lazzo Chigi Moro III succede a 
Moro II : accanto a lui il quadri
partito di sempre. Solo il divo 
Giulio ha cambiato di sedia, ri
dimensionato da titolare di Pa
lazzo Baracchini e signore del
la guerra, a semplice ministro 
d'officina nell'Industria. An
dreotti non digerisce simile 
degradazione. Poco dopo, lo 
scandalo Sifar scoppia in tutta 
la sua virulenza. Sulla stampa 
qualcuno sospetta che sìa stato 
il divo Giulio a fornire a Sara
gat (o meglio al barone Malfat
ti) il dossier sul generale De 
Lorenzo. 

Quello contro De Lorenzo è 
stato il primo scandalo studiato 
dall'alto per destabilizzare 
scientificamente l'assetto isti
tuzionale della Repubblica. Es
so fu condotto da chi, come gli 
americani, puntava sui socia
listi; da chi, come Andreotti, 
voleva vendicarsi dell'uomo 
che si era rivelato strumento di 
Moro, da chi, come i socialisti e 
ancor più i comunisti, si prefig
geva l'obiettivo preliminare di 
distruggere i servizi segreti 
della Repubblica. 

Inutilmente Moro tenta di 

placare le acque. Inutilmente 
punta i piedi, blandisce o batte 
i pugni. Inutilmente moltiplica 
i suoi omissis. Il leader puglie
se è rimasto solo a difendere il 
«servizio». Gli americani han
no fatto giungere sul tavolo 
degli interessati le fotocopie 
delle informazioni raccolte da 
De Lorenzo sul conto delle mol
te ombre che avviluppano il Sa
ragat fuoriuscito a Parigi e sul 
vizio segreto di Rumor e Co
lombo. È importante riflettere 
su questo capitolo della guerra 
segreta tra i politici. Solo dopo 
una attenta riflessione si com
prenderà nel suo significato 
profondo l'Andreotti che in ri
sposta a Bartolomei afferma 
che in Italia i servizi segreti 
non sono mai esistiti. 

Max Nordan nel suo libro «Le 
Menzogne convenzionali» dedi
ca ampio spazio alle menzogne 
degli uomini politici. Fosse sta
to italiano invece che tedesco, 
Nordan avrebbe potuto riempi
re migliaia di pagine con esem
pi dì menzogna. Perché il no
stro regime si regge proprio 
sull'ipocrisia e sul falso. Siamo 
costretti a subire la violenza 
del potere senza nemmeno po
terci commiserare vittime di 
un regime totalitario. Qui si 
trama nell'ombra, si spia, si 
pedina, si intercetta, si taglia
no le gambe, si ricattano rivali 
e avversari. Il tutto senza in
taccare la facciata rispettabile 
e democratica nata dalla Re
sistenza. 

Il problema riguarda tutti. 
Difendere l'ordine pubblico 
significa difendere la nostra in
tegrità psichica e fisica, difen
dere i nostri beni, il nostro la
voro, il nostro patrimonio, la 
nostra libertà di esistere... Do
po trent'anni di regime demo
cratico, a che cosa stiamo as
sistendo? La droga che rende 
schiava la mente viene impu
nemente venduta ai ragazzini 
delle elementari. La pornogra

fia che rende schiava la mente 
degli adulti, viene impunemen
te distribuita in tutte le edicole. 
Ladri, scippatori e delinquenti 
penetrano impunemente nelle 
nostre abitazioni, svaligiano 
impunemente appartamenti e 
banche. Assassini comuni e po
litici si esercitano impunemente 
in un quotidiano tiro al bersa
glio. Bande armate di opposte 
colorazioni politiche, fanno 
giustizia sommaria di quanti 
ritengono loro avversari. Com
mandos prezzolati sequestrano 
statisti, industriali, commer
cianti, professionisti. Chiunque 
di noi, in ogni ora di un giorno 
qualunque può improvvisa
mente trovarsi in prima linea. 
E che ti combinano i politici 
per porre rimedio a tutto que
sto? Che cosa ti ha studiato quel 
ministro della menzogna che 
risponde al nome di Cossiga 
Francesco? La «riforma» della 
polizia e la «riforma» dei servi
zi segreti. Il popolo ama le pa
role difficili. Il popolo italiano 
dovrà abituarsi a vivere di pa
ne e «riforme». 

La riforma del Sid è stata la 
più scombinata legge mai par
torita dagli scombinati del Par
lamento. Un servizio segreto, 
lo sanno anche i bambini che 
vanno al cinema, è essenzial
mente un fatto tecnico. Alla 
guida del controspionaggio, al 
posto dei tecnici, Cossiga e 
Andreotti hanno chiamato un 
gruppo di politici, abituati alla 
contrattazione e al patteggia
mento. È come se una bomba 
atomica fosse affidata a dei fi
losofi. Presi da discussioni pro
fonde, i sette savi continuereb
bero a parlare anche mentre 
stanno saltando in aria. 

È inutile parlare di rilancia
re «entro il corrente mese» ì 
servizi segreti, è da ipocriti far 
ritenere al popolo italiano che 
lo Stato ha provveduto alla sua 
sicurezza quando tutto ciò che 
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si è avuto animo di fare è stato 
riempirsi la bocca con la paro
la «riforma» e cambiare le si
gle del Sid e del Sds rispettiva
mente in Sismi e Sisde. I Servi
zi segreti in Italia riprenderan
no a funzionare solo quando un 
Governo si assumerà per inte
ro la responsabilità di far con
siderare quello dei «servizi» un 
istituto legittimo. 

L'altra menzogna dei politici 
ai danni del popolo è quella del
la smilitarizzazione é della sin-
dacalizzazione della polizia. I 
cittadini vogliono essère tutela
t i néi beni e nella persona da un 
efficiente servizio di ordine 
pubblico. Ci dica uri po' questo 
Cossiga che è sènz'aìtro i l peg
giore ministro degli interni mai 
vissuto in Italia, ci dica un po' 
lo sceriffo sardo in che modo ri
tiene che i l cittadino possa sen
tirsi meglio tutelato a seconda 
che un agente porti o meno le 
stellette o a seconda se un 
agente abbia in tasca la tes
sera del sindacato autonomo ò 
della Triplice di Lama, Fedeli 
e Felsani? Al cittadino interes
sa sapere quale sarà i l potere e 
l'efficacia della polizia, sul 
piano pratico. Cioè Cossiga, se 
ne avrà i l coraggio, gli de-
teri discrezionali che assegne
rà ad ogni singolo agente. Po
trà fare uso delle armi? Potrà 
arrestare chiunque sospetti 
d'essere un delinquente? Potrà 
disperdere un corteo di «stu
denti»? Potrà difendere la sed<" 
di un partito democratico, una 
banca, un negozio? Per quanto 
riguarda i l risultato della smi
litarizzazione e della sindaca-
lizzazione della polizia nello 
scorso novembre dall'agenzia 
OP davamo appuntamento ai 
nostri lettori per l'anno prossi
mo. Purtroppo l'anno prossimo 
è quello che stiamo vivendo. 
Come prevedevamo, un anno di 
lutti, di miserie e di menzogne 
contrabbandate per riforme le
gislative. 

Nello scòrso febbraio, via via 
che si precisavano i connotati 
dei servizi segreti partoriti dal
la riforma voluta da Pecchioli, 
cresceva i l malessere, la paura 
e la preoccupazione degli am
bienti responsabili della sicu
rezza del nostro paese. Di con
verso nelle ambasciate estere e 
nei circoli diplomatici della ca
pitale, non si raccoglieva che 
ilarità e battute salaci. CESIS, 
SISMI e SISDE, non ancora na
t i , sono già i protagonisti di tut
te le barzellette che americani, 
russi israeliani e tedeschi si 
raccontano. 

Come potrebbe essere altri
menti quando non passava 
giorno senza che i giornali del
la penisola pubblicassero orga
nigrammi dei servizi e biogra
fie degli ufficiali responsabili, 
corredate da indirizzi e foto di 
gruppo? Come poteva essere 
altrimenti quando ad illustrare 
al mondo i l meccanismo opera
tivo dei nuovi servizi «segreti», 
ha provveduto addirittura i l 
Ministro? 

Caduto l'Andreotti I H , Attilio 
Ruffini i l grande protetto di 
Salvo Lima s'è messo a fare 
concorrenza a Cossiga Fran
cesco. Ruffini riteneva che i l 
sardo volesse scalzarlo da Pa
lazzo Baracchini e da politico 
fine ha subito pensato alla con
tromossa. Se diventassi come 
lui - s'è detto Ruffini guardan
dosi allo specchio - ecco che 

non ci sarebbe più motivo di 
sostituirmi. Détto fatto, s'è 
mésso a straparlare di riforme 
mili tari , proprio come Cossiga 
con la sindacalizzazione di ps. 
L'ultima volta che ha aperto 
bocca i l ministro Attilio ha r i 
lasciato un'intervista al Gior
no. È stato un giorno nerissi-
mo. Dalla sua bocca sono usci
te lé più strampalate é dema
gogiche dichiarazioni che mai 
ministro della Difesa (?!) abbia 
fatto, eccetto forse le buonani
me di Tanassi e Lattanzio. 

Ma prima di esaminare in 
dettaglio le parole di Sua Ec
cellenza, è utile richiamare alla 
mente le complesse e maldestre 
strutture dei nuovi «servizi 
segreti» della Repubblica. Bi
sogna sapere che in cima alla 
piramide dello spionaggio, c'è 
i l presidente del Consiglio alla 
destra del quale, in disparte, 
siede un comitato interministe
riale per i l controllo dell'acqua 
calda. Alle dirette dipendenze 
del Capo del Governo c'è i l Ce-
sis, organo di coordinamento 
esecutivo dei servizi di infor
mazione e sicurezza. Dal Cesis 
si dipartono due branche, i l Si
smi per i l controspionaggio mi
litare e le attività esterne; i l 
Sisde per i l controspionaggio 
politico interno. I due fiumi del 
Sisde e del Sismi, tornano a 
confluire nel mare magnum 
chiamato «Ufficio centrale per 
le investigazioni generali e per 

i n 
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operazioni speciali», come 
^tre c n e braccio armato dei 
-«avi servizi, altro non è se non 
^squadra politica. 

ga affermato Ruffini per far
si confermare ministro: «Sarà 

* conservato e quindi archiviato 
Vgoiò tutto ciò che - nello spirito 
della legge - può considerarsi 

' utile ai fini istituzionali». Natu
ralmente intende riferirsi ai 

'documenti attualmente custo-
ctttta Forte Braschi. Dice che l i 
farà vagliare da una commis
sione apposita che ne sceglierà 
'alcuni.cestinando gli altri, a se-. 
conda se le informative siano o 

: no «democratiche». Siamo alla ; 
farsa/ Sanno tutti che la forza 
diT:un servizio è direttamente 
proporzionale alla quantità di 
informazioni riservate raccol
te. Sanno tutti che un servizio 
per essere veramente efficien
te,, deve conoscere le debolez
ze, le amicizie, le ambizioni di 
tutti. Magari avessimo ancora 
tutte le informative a suo tem
po raccolte dal Sim del bieco 
ventennio. Avremmo avuto i 
servizi segreti più potenti del
l'intero continente. Ma prima i 
tedeschi, poi gli Alleati ci han
no privato di quel patrimonio. 

Quel che non fecero i barba
ri , hanno fatto i barberini. I l Si-
far prima e i l Sid in seguito, 
con anni di lavoro hanno fatico
samente ricostruito un discreto 
archivio. Ecco che ora i politici 
t i hanno inventato una riforma 
al solo scopo di distruggere la 
gran parte del lavoro svolto. 
Con quale criterio, ispirandosi 
a quali princìpi riformatori, se 
in tutti i paesi del mondo si se
gue i l partito contrario? Pensa
te, i l KGB custodisce finanche 
fotocopia di ogni lettera, di 
ogni cartolina inviata ad uno 
straniero colà residente. Non 
contento di aver liquidato, a 
parole, una buona parte del

l'archivio, nella sua intervista 
Ruffini si è premurato persino 
di escludere che nei nuovi orga
nismi, a causa della separazio
ne tra attività informative e at
tività operative, possano sorge
re pericolosi «dualismi». 

Solo un balbuziente può rite
nere che sia possibile conser
vare l'efficienza di un servizio, 
se si separano i compiti infor
mativi da quelli direttamente 
operativi. Pensate che guazza
buglio succederà quando, rac
colti (come?) i primi elementi 
di sospetto, Sismi e Sisde do
vranno comunicare ali'«Ufficio 
centrale per le investigazioni 
ecc. ecc..» di approfondire 
l'inchiesta. L'Ufficio si rivolge-

rà al Cesìs per l'autorizzazione 
a procedere. Sentito i l Presi
dente del Consiglio, Napoleta
no darà i l via alle indagini. La 
pratica tornerà di nuovo all'Uf
ficio eccetera eccetera, che pe
dinerà, intercetterà i telefoni... 
Intanto ritenete che la spia o i l 
terrorista sia rimasto con le 
mani in mano ad aspettare la 
manna? 

Quanto al «dualismo» esclu
so con faccia scura dal Mini
stro, tra Interni e Difesa s'è 
sempre giocato ai Moschettieri 
del Re e alle Guardie. Altro che 
nessun dualismo! Caso mai, 
sarà ancora più di oggi, esaspe
rato dalla girandola di compe
tenze, di funzioni, di sigle, di 

Aiuto! si sono dimenticati delia Nato 
Le neonate strutture di si

curezza (Cesis, Sismi, Sisde, 
Ucigos ) per una comprensi
bile dimenticanza del legi
slatore, non prevedono orga
nismi di collegamento con i 
servizi di sicurezza Nato, al
leanza della quale facciamo 
nominalmente ancora parte. 
Chi terrà i rapporti con l'Al
leanza Atlantica i l giorno in 
cui a Palazzo Chigi dovesse 
sedere un comunista o un 
presidente del Consiglio pri
vo del Nulla Osta di Sicurez
za rilasciato dalle autorità 
occidentali? 

In questo clima di filoco
munismo ufficiale lasciamo 
immaginare ai lettori quali 
potranno èssere le direttive 
che il Cesis potrà impartire 
al Sismi e al Sisde in fatto di 
eventuali rapporti delle or
ganizzazioni terroristiche 
italiane con centrali di spio
naggio dell'oìtrecortina. L ' I 
talia, pei permettendo, fa 
ancora parte della Nato. Per 
quanto riguarda i «servizi 

segreti», ciò significa che è 
suo dovere sapere quanto 
più possibile del patto di 
Varsavia. Cioè i l Sismi oggi 
come i l Sid ieri, dovrebbe 
svolgere azioni di propagan
da psicologica nonché di 
spionaggio e controspionag
gio industriale e politico, in 
chiave antisovietica. Altri
menti i l paese andrebbe ad 
una smobilitazione unilate
rale. Non va nemmeno di
menticato che i l Sid «rila
sciava ma non stabiliva», i l 
cosiddetto Nulla Osta di Si
curezza Occidentale. Forte 
Braschi segnalava a Bruxel
les i l nominativo interessato 
ad ottenere i l lasciapassare 
Nos che consentiva l'accesso 
ai più riposti segreti polìtico-
militari. Forte Braschi pren
deva atto della risposta che 
gli veniva fornita. In futuro, 
chi terrà questi collegamen
ti con la Nato? Chi garantirà 
l'adeguata esecuzione delle 
disposizioni ricevute dall'e
stero? 
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autorizzazioni, che provoche
ranno intromissioni e scavalca
menti. Tanto per cominciare, 
mentre i l Ministro della Difesa 
esclude ogni conflitto di compe
tenza tra Cesis-Sismi-Sisde ed 
Ufficio eccetera eccetera, tra 
Palazzo Baracchini e Viminale 
è in corso un braccio di ferro. 
Posta in palio, la custodia dei 
famosi 37.000 fascicoli del Sid. 

' L'agenzia OP l'ha scritto più 
di una volta, torniamo a ripe
terlo. I fascicoli del Sifar furo
no distrutti per burla. La stam
pa ha fatto finta di credere che 
i dossiers raccolti da De Loren
zo fossero finiti negli inceneri
tori di Forte Braschi, i l popolo 
ha fatto finta di essere coglione 
e ha applaudito commosso. La 
verità: è che le storie segrete 
dei Saragat,' dei Leone, dei 
Mancini, dei Pieraccini, sono 
rimaste gelosamente custodite 
nei forzieri dei generali del Sid. 
I quali, gliene deve essere dato 
atto, non ne hanno mai fatto 

uso contrario alle istituzioni de
mocratiche. 

Una interrogazione 

L'onorevole cittadino chie
de all'onorevole ministro 
degli Interni, se risponde a 
verità che nei giorni scorsi, 
parlando con una personali
tà di rilievo, i l ministro ha 
detto che la legge che rifor
ma i servizi segreti «è inap
plicabile» e che pertanto non 
sa che fare del generale 
Grassini, capo del Sisde, 
perché questo servizio così 
come è concepito, con i mez
zi tecnici di cui dispone, non 
potrà funzionare né domani 
né mai. L'onorevole cittadi
no si chiede anche se si deb
bano attribuire a questi mo

tivi le manovre in corso tra 
lo stesso ministro degli In
terni e i l succitato generale, 
entrambi intenzionati ad im
padronirsi del Sismi, attra
verso l'introduzione in que
sto servizio di elementi a lo
ro fedeli, manovre che han
no provocato la reazione del
l'onorevole ministro della 
Difesa che avrebbe detto al
l'onorevole ministro Cossiga 
che «a questo punto non si 
può più modificare la leg
ge», affermazione a seguito 
della quale è stato deciso di 
dimenticare Grassini e Sisde 
in 3 stanzette. 

Se Ruffini si è agitato troppo, 
Gaetano Napoletano, segreta
rio del Cesis e napoletano vera
ce di nome e di fatto se ne è 
sempre rimasto cheto cheto. 
Tra un piatto di spaghetti alle 
vongole e 'a pummarola 'n cop
pa, scrive poesie in vernacolo e 
canta. Sembra l'erede naturale 
di Sergio Bruni e di Aurelio 
Fierro. Dovrebbe essere la 
massima autorità di sicurezza. 
Che Iddio ci protegga ! 

II Sisde trova casa dal
la parte di San Pietro 

I l nuovo servizio segreto ha 
trovato la sua sede in una pa
lazzina di via Cavour, dalle 
parti di San Pietro in Vincoli. 
Nei prossimi giorni vi si trasfe
riranno i l gen. Grassini e i l suo 
vice dott. Russomanno, pronti 
a ricevere le casse contenenti i 
voluminosi fascicoli conservati 
dall'Ufficio D del Sid. 
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FagUazzi-Bonomi 
Bolchini: c'è odore di 

f magistratura ; 
Si • profila ali 'orizzonte un 

l | nuovo scandalo finanziario. La 
.^vicenda ruota attorno ad alcuni 
$ Istituti di credito e a Anna Bo-

nonti Bolchini, dedicatasi da 
tempo al Servizio Postai Mar-, 
két (altissimi utili e :. nessun. 
rischio ). Giampaolo Cresti, 
quando fu nominato" governato
re del Monte dei Paschi di Sie
nâ  trovò un'esposizione di 32 
miliardi aperta sotto la gestio
ne Pagliazzi a favóre della Bo
nomi Bolchini. Lo stesso Pa
onazzi, emigrato al Banco Di 
Napoli ha aperto una linea di 

predite a favore della stessa 
Bonomi per venti miliardi. Se a 
quéste somme si aggiungono i 7 
miliardi di esposizione (sem
pre con la Bonomi) della Banca 
Toscana, collegata al Monte 
dei Paschi, ecco che si delinea 
uno scandalo analogo a quello 
Caltagirone-Italcasse. Inter
verrà la Magistratura? 

«Porco Dio, strappia
mo i capelli ai poliziot
ti!» 

Nella mattinata di ieri, do
menica, ci è capitato di ascol
tare per pochi istanti una emit
tente privata. Era in corso un 
dibattito tra giovani «extra» 

che lamentavano la repressio-
; ne delle forze di polizia nei loro 
confronti. «Ci hanno strappato 
i manifesti...» lamentava uno; 
e l'altro di rimando: «e noi 
strappiamogli i capelli... dipin
giamoli veramente questi poli
ziotti, porco Dio...», e così via 
vomitando bestemmie e istiga
zioni. Passi pure la bestem
mia: ma con l'istigazione a de
linquere come la mettiamo? 

Corte ," costituzionale: 
Leone/ha due candida
ti: il n, 1 è Lefebre An
tonio? 

Non si sa ancora se Paolo 
Rossi giunto alla scadenza del 
mandato di presidente della 
Corte Costituzionale, potrà 
mantenere in regime di proro-
gatio la carica di presidente di 
quell'Alta Corte di Giustizia 
che si accinge a giudicare gli 
imputati Lockheed. Si sa inve
ce che si è aperta la corsa per 
succedergli. Come è noto la 
Corte è composta da quindici 
giudici, nominati per un terzo 
dal Presidente della Repubbli
ca, per un terzo dal Parlamen
to in seduta congiunta, per un 
terzo dalla suprema magistra
tura amministrativa e ordina
ria. Paolo Rossi fu nominato 
dal Quirinale, spetta quindi al 
Quirinale designare colui che 
dovrà succedergli. 

Al riguardo Giovanni Leone 
ha le idee chiare da un pezzo. 

Nei giorni scorsi ha confidato 
ad alcuni amici sulla riserva
tezza dei quali ha contato trop
po, che qualora al prof. Antonio 
Lefebre fosse resa giustizia in 
tempo (entro settembre), lo no
minerà giudice costituzionale. 
La nomina di Levebvre (sulla 
carta ha tutti i requisiti neces
sari), . secondo Leone - deve 
rappresentare i l giusto risarci
mento morale per la lunga per
secuzione subita a causa della 
vicenda Lockheed e nello stes
so tempo una sua personale ri
vincita nei confronti dell'opi
nione pubblica. 

L'altro è Giuseppe 
Cuomo, rettore ma
gno... 

I l presidente Leone è un uo
mo previdente: sa che proba
bilmente il suo Lefebvre non 
potrà essere assolto in tempo 
utile per esser nominato alla 
Consulta e sì è quindi preoccu
pato di trovare un'alternativa 
adeguata. Quella del prof. Giu
seppe Cuomo, docente di diritto 
costituzionale a Scienze Poli
tiche e Rettore dell'Università 
di Napoli. L'ultima opera di 
Cuomo, «Libertà di stampa e 
impresa economica», risale al 
1957. Grazie a questa unica 
pubblicazione, in soli 10 anni i l 
professore napoletano ha per
corso l'intera carriera accade
mica, dall'ordinariato al retto
rato. È possibile fare altrettan
to senza godere di amicizie au-
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torevoli? Cuomo non s'è mai 
posto questo interrogativo. Lui 
si è limitato ad imporre alla fa
coltà di Scienze Politiche la 
presenza di Mauro Leone al 
quale, appena laureato, affidò 
làincarico di una cattedra di 
procedura di diritto penale. (Il 
prof. Mauro lasciò questo inca
rico non appena gli riuscì di 
farsi trasferire la Scuola Supe
riore della Pubblica Ammini
strazione dalla natia Caserta a 
Roma, dove attualmente risie
de instaurando i l principio im
periale secondo i l quale non è i l 
professore che deve spostarsi 
nella città dove è chiamato ad 
insegnare, quanto è l'istituto a 
doversi trasferire dove più 
aggrada al docente di potere). 
Ma torniamo a Cuomo e alla 
nomina alla Consulta. Se Anto
nio Lefebvre deve affrontare i l 
giudizio della Corte Costituzio
nale, anche i l secondo candida
to di Giovanni Leone ha le sue 
brave gatte da pelare con la 
giustizia italiana. 

Alla Procura della Repubbli
ca di Napoli pende una denun
cia per interessi privati in atti 
di ufficio e, sembra, peculato 
che accomuna Giuseppe Cuo
mo al direttore amministrativo 
dell'ufficiale napoletano. Se
condo la denuncia, i l direttore 
amministrativo sarebbe azio
nista di alcune società che for
niscono appalti all'università. 
Inoltre, d'accordo con i l Retto
re, avrebbe costituito una f i 
nanziaria che anticiperebbe al
l'Università le somme annual
mente stanziate dal ministero 
di P.I. I l fatto è che la finazia-
ria si fa a sua volta anticipare 
dal Banco di Napoli le somme 
che gira all'università di Cuo
mo, pagando all'istituto di cre
dito un interesse del 7% e prati
cando invece all'Ateneo un tas
so del 15%. Alla Procura di Na
poli interessa chiarire perché 
mai gli amministratori dell'U
niversità prefersicono ricorre
re alia costosa intermediazione 

della finanziaria, piuttosto che 
rivolgersi direttamente al Ban
co di Napoli. L'interrogativo 
appare tanto più suggestivo se 
si pensa che i l ministero appog
gia sul Banco di Napoli i fondi 
destinati all'Università napole
tana. 

Gli arenivi del Sid fini
ranno in sala stampa: 
a montecitorio 

Oggi ai Capo dei servizi non 
resta che difendere quel poco 
che c'è da difendere dalla cu
riosità di magistrati e giorna
listi. Ma come potrà difendersi 
i l meschino dalla curiosità dei 
suoi tutori politici? I l Cesis, si 
sa, è il comitato interministe
riale che ha i l compito di sor
vegliare l'antifascismo dei ser
vìzi. Pensate voi che i politici 
sapranno resistere alla tenta
zione di dare una sbirciatala 
agli archivi custoditi a Forte 
Braschi, uh'occhiatina piccola 
piccola, tanto per conoscere 
qualcosa del rivale più perico
loso, dell'avversario di colle
gio, del collega invadente? 
Presto, molto presto, tutte e 
90.000 le informative Sifar sa
ranno in mano a ciascun 
membro del Parlamento. La 
democrazia avrà fatto un passo 
avanti, grazie alla riforma? 

Medici come Papa 
Giovaimi 

Medici, i l nuovo presidente 
Montedison, venne scelto per la 
sua età e basta. Doveva essere 
un presidente di transizione, un 
tappabuchi di corta durata, co
sì come papa Giovanni XI I I . O 
come Zaccagnanini. O come 

Sisto V. Ma fra i tanti, Zacca-
gnini soltanto non è riuscito a 
essere all'altezza della tradi
zione. Medici vi sta riuscendo, 
dimostrando che l'età e l'im
preparazione agli intrighi cu
rialeschi non possono poi tutto, 
se c'è la tempra. In breve tem
po, è riuscito a diventare un 
sacro terrore dei suoi consiglie
r i e collaboratori imponendo lo
ro la sua strategia e le sue deci
sioni. «È peggio di Cefis», mor
morano costernati quanti ave
vano sperato di continuare im
punemente i loro giochetti pri
vati all'ombra dell'azienda. 
Medici è sicuramente peggio di 
Cefis almeno in una cosa: nei 
rapporti col potere politico. 
Pluri-exministro, è abituato a 
trattare alla pari coi papaveri 
del governo e dello Stato. È in 
grado di ottenere gratis quello 
che i suoi predecessori erano 
costretti a pagare. 

Università di Trieste: 
una facoltà contro Pei-
toel!o Mantovani 

Da molti mesi ormai i l mon
do accademico segue le vicen
de del prof. Luciano Pettoello 
Mantovani, preside della Fa
coltà di Scienze Politiche nel
l'Università di Trieste. Contro 
di lui - in quella che la stampa 
ha definito una «guerra di ba
roni» - un nugolo di accuse, 
spesso pesanti, mosse da un 
gruppo di docenti. Esposti, 
querele, denunce, istanze, si 
sono accavallate in pochi mesi. 
Oggi però i l preside di Scienze 
Politiche, sospeso dall'incari
co, è chiamato a rispondere 
delle sue (presunte) malefatte. 
Contro di lui, sin dalla scorsa 
estate, è stato aperto un proce
dimento penale (n. 6673/77) che 
ha preso avvìo da un esposto in
viato i l 17 giugno '77 al ministro 
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.della P.I . dai proff. Rinaldi, 
Giorgianni e Caron. 

Non gradito in Somalia 
" Prima di addentrarci nelle 

à c c u s e m o s s e al Pettoello Man
tovani, è utile ricordare che nel 
marzo '67 i l ministro della 
pubblica istruzione somalo re
vocò i l gradimento del suo go
verno alla ulteriore pernanen-
zà dello stesso Pettoello in So
malia in qualità di docente 
«per fatto deplorevole ed ina
spettato, disponendo i l suo rim
pàtrio in Italia. Altrettanto illu-
'minante circa la personalità 
morale e professionale del Pet
toello Mantovani appare la cir

costanza che i l Consiglio di 
^Amministrazione del ministero 
P.I. italiano dispóse nel marzo 
'73 là sua decadenza dall'im
piego a causa dell'abbandono 
della sua sede di lavoro. 

5D 
Supergradito nei nostri 
lidi 

Della successiva revoca di 
tale provvedimento, o comun
que della sua non esecuzione, 
non sono chiare le ragioni : sul
la sua legittimità sarebbe anzi 
opportuna la più approfondita 
indagine. Sembra anche che i l 
Pettoello, nonostante avesse 
abbandonato per diversi anni 
l'Università di Trieste, abbia 
continuato a percepire regolar
mente lo stipendio. Tali circo
stanze avvalorano la tesi di po
tenti amicizie e protezioni -
spesso vantate persino dall'in
teressato - sia da parte di alti 
funzionari del Ministero sia da 
parte di personalità assurte ai 
vertici della repubblica. No

nostante le quali, però alla fine 
la macchina della giustizia si è 
messa in moto. 

U(£> 
Ma a Trieste c'è un 
tribunale 

Questi, in sintesi, i reati con
testati al Pettoello Mantovani 
dal giudice istruttore presso i l 
tribunale di Trieste, dr. Fer
mo: 

a) violenza privata aggrava
ta; per.avere con minaccia di 
denuncia e di provvedimenti 
amministrativi ; costretto \ i l 
prof. Nicola La Marca a pre
sentare una lettera di rinuncia 
all'incarico didattico. Con 
l'aggravante di aver commes
so i l fatto con abuso di poteri e 
con violazione dei doveri ine
renti ad una pubblica funzione ; 

b) abuso di ufficiò aggravato 
continuato; 

e) abbandono di pubblico uf
ficio aggravato: per avere sen
za alcun motivo apprezzabile 
su un piano di obiettività logica 
e morale, in ogni caso contro i l 
suo dovere di docente di ruolo e 
contro elementari norme delle 
istituzioni universitarie, omes
so per quasi tre anni di presta
re la propria opera di docente 
presso la facoltà di giurispru
denza (cattedra di diritto pena
le), al solo scopo di pregiudi
carne i l funzionamento e dan
neggiare la persona del suo 
preside, non mancando peral
tro di esigere ed ottenere i l pa
gamento dello stipendio. Con 
l'aggravante di essere derivato 
dal fatto pubblico e privato no
cumento. (Dall'inizio dell'anno 
accademico 1971/72 alla fine 
dell'a.a. 1973/4) ; 

d) abuso di ufficio continua
to: per avere in vario modo 
sfruttato la sua posizione di do
cente universitario onde aval
lare propalazioni e millanterie 

notizie lunedì 

in ordine a presunti favoritismi 
verso pubblici ufficiali, favori
tismi che sarebbero stati da luì 
promossi ed ottenuti presso al
te autorità onde indurre i l Se
nato accademico ed i superiori 
organi ministeriali ad officiar
lo al posto di Preside di facol
tà; 

e) falso ideologico in atti 
commesso da pubblico ufficia
le e continuato: per avere, ne
gli atti del Consiglio di facoltà 
artatamente occultato che le 
deliberazioni erano state as
sunte alla presenza e sotto la 
pressione di persone non legit
timate a parteciparvi e per 
avervi falsamente fatto appari
re come proprie ai soli compo
nenti «in lege» abilitati a far 
parte del Consiglio stesso le de
liberazioni che invece erano 
state assunte anche per effetto 
delle pressioni e comunque del
le espressioni di volontà delle 
persone sopra considerate. 
Inoltre facendo apparire otte
nute spontaneamente, delibe
rate ed accettate le dimissioni 
del prof. La Marca che invece 
erano conseguenza della vio
lenza privata contro lo stesso 
esercitata; 

f ) del delitto di falsità ideolo
gica aggravata commessa da 
pubblico ufficiale. 

aa 
Teste a carico un 
ispettore 

Occorre precisare, per dinci-
so, che lo stesso ispettore del 
ministero aveva scritto nella 
sua relazione, tra l'altro: «Tut
to ciò che dal prof. Pettoello è 
condannato negli altri viene 
commesso da lui : falso in atto 
pubblico; abuso in atti d'uffi
cio; ritardi in atti d'ufficio; 
omissione di verbalizzazione ; 
accuse non provate e non ripor
tate nei verbali ecc., a partire 
dalla sua nomina a Preside 
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(30.11.1976)». Più avanti, i l 
dott. Jovino ricordava una «se
rie di avvenimenti che, oltre a 
rivelare nel Preside una totale 
mancanza dì equilibrio e a ma
nifestare senza dubbio la sua 
idoneità alla funzione ricoper
ta, configurano delle gravi vio
lazioni di legge». 

Con un curriculum come 
quello sinteticamente ricorda
to, e con le gravissime imputa
zioni contestategli, è difficile 
immaginare che questa volta i l 
prof. Pettoello Mantovani, pos
sa sfuggire alle maglie della 
giustizia. Neanche a S. Genna
ro è consentito di fare simili 
miracoli. . . r 

Il maomessaggero 
non si vende: si affit
ta! 

Umberto Agnelli ha fatto sa
pere di non avere nessun inte
resse a comprare i l Messagge
ro. La Montedison, attuale 
proprietaria, è in attesa di su
periori decisioni. Invano chie
de lumi al direttore Fossati, 
che dà e ritira le dimissioni a 
giorni alterni, dopo essersi ac
certato che ci sia sempre intor
no qualcuno che lo preghi di ri
tirarle. La faccenda del giorna
le è soprattutto politica. In pas
sivo negli ultimi anni, al ritmo 
di circa 3 miliardi l'anno, i l 
giornale si sta avvicinando al 
pareggio grazie all'aumentato 
gettito pubblicitario e alla 
maggiore diffusione. E, infatti, 
l'unico giornale italiano che 
adatta la linea politica alle edi
zioni regionali e provinciali, ri
sultando in tal modo estremi
sta nel Lazio, conservatore in 
Abruzzo, reazionario in Cam
pania. Ma è l'edizione di Roma 
che fa testo per la classe politi
ca, un'edizione che impartisce 
a volte lezioni di sinistrismo al
l'Unità e a Lotta Continua. 

I problemi per una riconver
sione dell'attuale linea del gior
nale, attestato su posizioni lai
che, democratiche e antifasci
ste, ci sarebbe e come. Licen
ziare i La Rocca, i Maolone, i 
Monaco e compagni. Ma è una 
soluzione ardua: i l licenzia
mento della guardie rosse com
porterebbe per la proprietà 
una spesa di centinaia di milio
ni in liquidazione e allontane
rebbe la meta del pareggio cui 
Fossati è molto sensibile, aven
do deciso di imitare i l defunto 
direttore della Stampa, Bene
detti, almeno in questo. Esiste 
un'altra possibilità: dare le 
testate in affitto-gestione a 
qualcuno. Ma a chi? Su tale 
ipotesi si erano già avventurati 
l'uno contro l'altro Caracciolo, 
Rizzoli e Bevilacqua. Ma i l 
problema resta aperto. Aspet
tiamo di vedere cosa deciderà 
i l governo e la Montedison. 

Sia posta fine al mal
costume delle scorte 

La strage di via Mario Fani a 
Roma, dove hanno perduto la 
vita cinque tutori dell'ordine di 
scorta ad Aldo Moro, ci impone 
di riproporre ai nostri nuovi 
lettori quanto scrivevamo due 
mesi or sono a proposito di 
Emilio Fede. Anche costui di
sponeva e dispone di una scor
ta. Tre celerini si danno il cam
bio ogni sei ore, obbligando una 
mobilitazione di ben 12 agenti 
nelle 24 ore, al solo scopo di 
condurre i l bell'Emilio a zonzo 
per le vie di Roma a spese del 
Viminale. Cossiga giudica for
se il teleredattore dal neo erotico 
un obiettivo strategico da difen
dere dal «nemico» alla stre
gua di un'antenna, un traliccio, 
i l ponte sul Reno? Fede è poco 
più (o poco meno) di uno spea
ker: si limita a leggere dagli 

schermi di stato notizie stereo
tipate che non fanno male a 
nessuno. E che altri confeziona 
per conto suo. I terroristi, per 
uno così, non sprecano mezzo 
grammo di rame. La verità è 
che in questo paese senza go
verni, senza leggi e senza do
mani, ormai anche i giornalisti 
si dividono in due grosse cate
gorìe. Quelli che hanno corag
gio e dicono pane al pane e fine 
alla fine ; e quelli che i l corag
gio non se lo possono dare e 
preferiscono nascondersi nelle 
verità di regime. I l quale l i pro
tegge, l i coccola, l i culla, l i rifo
cilla, l i colma di regali, proprio 
come una mamma affettuosa. 
Mentre abbandona gli altri al 
loro destino. Non ci risulta in
fatti che avessero una scorta di 
polizia giornalisti coraggiosi 
quali i l povero Carlo Casalegno 
o come Indro Montanelli quan
do furono colpiti (loro sì, per 
davvero) dai comunisti arma
ti. Ma, si sa, chi ha i l coraggio 
di dire la verità non scende a 
patti e non si fa scortare. 

La storia della inutile scorta 
di polizia a protezione dell'inu
tile giornalista Emilio Fede, la 
storia di altre scorte inutili 
(per esempio quella di Claudio 
Vitalone unico scortato dei 55 
sostituti procuratori di Roma), 
ci fa tornare alla mente le ama
re dichiarazioni di Pomarici, i l 
giudice di Milano che recente
mente s'è dimesso per protesta 
dall'ufficio speciale «antise
questri» : «In quattro anni, per 
i l mio ufficio sono riuscito ad 
ottenere solo un Capitano dei 
Carabinieri ; nemmeno un 
agente di ps, nemmeno un f i 
nanziere». Ecco come viene 
custodito l'ordine pubblico in 
Italia! Ps e guardie di finanza 
vengono impiegati a far da au
tisti e da balie ai servi del pote
re. I cittadini «qualunque» in
vece, vengono lasciati alla 
mercé della delinquenza orga
nizzata. La chiamano demo
crazia, ma è regime. 
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tori del 600 e del 700 alla Cassa 
e dalla stessa supervalutati. 

Gassa Risparmio di S. 
Miniato: chi ben 
comincia... . 
" Aspre critiche si sono appun
tate sul neo-presidente della 
Cassa di Risparmio di S. Minia
to,;. Enzo . Regini, accusato di 
aver, presentato una dichiara
zione dei redditi completamen
te) falsa. I l Regini, già demo
cristiano del dissenso e oggi 
criptocomunista, era fino a ieri 
ingegnere capo al Comune di 

- Empoli. La sua improvvisa no
mina a presidente dell'istituto 
di credito, che già a suo tempo 
suscitò reazioni negative e in
terrogazioni anche di parla
mentari socialisti, è stata deci-

: sa da Stammati proprio i l gior
no prima che il Tribunale di Pi
sa emettesse un giudizio a suo 
càrico. 

Ad ogni sportello ap
pendiamo un quadro 

- j A proposito della Cassa di 
Risparmio di S. Miniato, circoli 
bancari responsabili nutrono 
molte perplessità in relazione 
all'apertura di nuovi sportelli 
dell'istituto di credito. Autoriz
zati dal Ministero del Tesoro 
grazie all'appoggio di perso
naggi che operano all'interno 
dello stesso. Corre voce, tra 
l'altro, che costoro abbiano 
venduto quadri attribuiti a pit-

Cos'è uno stronzo per 
Trombadori 

Antonello Trombadori, par
lamentare comunista e uomo 
di lettere, redattore dell'Unità 
e critico d'arte impegnato in 
battaglie d'avanguardia, ha 
pubblicato su La Repubblica 
un dotto articolo, una vera pie
tra miliare in campo filologico, 
che pone la parola fine su una 
recente polemica tra letterati. 
Si tratta di uno studio sul per
corso storico - dal Medioevo si
no a oggi - di un termine che evi
dentemente sta molto a cuore 
al deputato dottore in lettere: 
lo «stronzo». Giustamente, am
monisce Trombadori, tale pa
rola può essere usata nelle più 
diverse accezioni: ingiuriosa, 
affettuosa, scherzosa, interiet
tiva. Ma sempre stronzo è ! 

Hotel Flora: come su-' 
da quel facchino! Ma 
non era senatore? 

Molta curiosità ieri sera in 
via Veneto per un insolito traf
fico di valigie tra un taxi prove
niente da via Cortina d'Ampez
zo e l'androne di un noto alber
go. La curiosità dei presenti ha 
raggiunto i l culmine quando un 

vecchio signore con la barba, 
riconoscendo sembianze a lui 
note sotto le spoglie del facchi
no affaticato sotto un carico di 
bauli e valigie, se n'è uscito con 
un «Ma chillo è Jannuzzi, 'o se
natore del golpe de Lorenzo». 
In realtà si trattava proprio di 
Raffaele Jannuzzi, in arte Li
no, ex senatore, ex telefonista 
dell'Espresso, ex direttore del 
Tempo illustrato di Finocchia-
ro e Mancini, assurto agli onori 
della cronaca giudiziaria per 
alcune tangenti a lui devòlute 
dalla magnanimità di un certo 
avvocato di Patti di nome Sin-
dona. Attualmente in libertà 
provvisoria, Lino stava trasci
nando dal taxi nella sua came
ra alcune valigie di valore in
gente. Come è noto infatti Jan
nuzzi, considerato irreperibile 
dalla polizia giudiziaria, at
tualmente è residente all'Hotel 
Flora, in via Veneto. Dove di
rettore e maestranze ignorano 
quali siano i suoi mezzi di sus
sistenza, ma non hanno preoc
cupazioni di sorta. Tanto, per 
garantire i l pagamento del con
to, almeno per qualche mese 
basteranno le famose valigie. 

Sindacati : anche i non 
iscritti pagano le qeo-

Ci viene segnalato che nume
rosi lavoratori italiani hanno 
provveduto a mezzo di racco
mandata R.R., in alcuni casi 
sin dal lontano '72, a ritirare la 
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loro adesione alla CGIL. Sem
bra però chetagli stessi ancora 
oggi vengano trattenute sulla 
busta-paga le quote sindacali. 
Tale fatto ci sembra configuri 
il reato di appropriazione inde
bita, perpetrato ai danni di 
chissà quanti lavoratori. Sa
remmo " curiosi di conoscere 
quale sia l'esatto numero degli 
iscritti ed i bilànci dei sindaca
ti! I qùali, a dispetto di precisi 
articoli della. Costituzione, an
cora oggi non hanno una ben 
definita veste giuridica.1 - v 

È stata assunta nei giorni 
passati, presso l'ufficio stampa 
e pubbliche relazioni dellà Ci-
ga, la più giovane delle figlie 
del sen. Fanfani. L'incàrico 
prevede uno stipendio, tra an
nessi e connessi, di due milioni 
al mese, n Pittosenatore può 
giustamente ritenersi soddi
sfatto. Con la collocazione del
l'ultimogenita ha sistemato 
convenientemente tutta la pro
le: un figlio alla Rai-Tv, l'altro 
Italstat e la figlia alla Giga. Per 
non parlare del genero, Stello 
Valentin!, che fa il bèllo e il cat
tivo tempo nel settore del cre
dito industriale a medio e lungo 
termine. 

L'Associazione nazionale 
magistrati ha chiesto il raddop
pio dello stanziamento di bilan
cio per la giustizia dopo aver 
constatato la povertà degli... 
investimenti dello Stato in quel 
«corpo separato» che dovrebbe 
rappresentare la garanzia di 
tutto e di tutti. Ma la critica dei 
magistrati non si è limitata ai 
mezzi che lo Stato mette a di
sposizione della giustizia (che 
si vuole à tutti i costi in perenne 

144.612.000 - Amministratore 
deleg. Istituto Ban-

; cario S. Paolo di 
Torino 

136.247.000 - Amministratore 
deleg. Banca Na-

: zìonale Agricoltura 
132.557.000 - Amministratore 

deleg. Cassa Rl-
; sparmio Provin
ce Lombarde 

109.920.000 - Dirigente superio
re Banca Nazio
nale Agricoltura 

- Amministratore 
deleg. Credito ita
liano 

107.741.000 - Dirigente super. 
Istituto Bancario 
S. Paolo Di Torino 

-Dirigente super. 
Cassa Risparmio 
Provincé Lombar
de 

103.400.OCO - Amministratore 
delegato Banco di 
Roma 

- Amministratore 
delegato Banca Na
zionale del Lavoro 

101.595.000 - Dirigente super. 
Banca Nazionale 
del Lavoro 

92.000.000 - Direttore Genera
le Banca d'Italia 

crisi) è andata oltre e ha tocc 
to gli stipendi delle categoi 
meglio pagate in Italia; le soi 
me sono comprensive di inde 
nità integrativa o scala mobU 
mensilità aggiuntive e di og 
altro elemento di natura réti 
butiva e riferite al raggimi] 
mento dell'anzianità massin 
prevista per la qualifica indie 
ta. Un altro elenco da giung 
retributivà? Forse, ma stav< 
ta più intéressante. 

85.202.000 - Direttore Centra 
I .R.I . 

84.000.000 - Direttore Genei 
le l .R.I . 

82.426.000 - Dirigenti F.I.A. 
78.169.000 - Direttore Gioir 

le « L a Nazione 
77.370.000 - Direttori I .R.I . 
76.619.000 ' - Direttore «Nap< 

Cent» 
72.700.000 -Vice Dirette 

genie Banca d'I 
Ila 

70.000.000 - Dirigenti Monte 
son 

61.557.000 - Segretario Gei 
rale Senato 

61.345.000 - Dirìgente Finsic 
60.529.000 - Dirigente Finm< 

canica 
59.700.000 - Segretario Gei 

rale Camera ( 
Deputati 

56.300.000 - Direttori Sede Bi 
ca d'Italia 

57.007.000 - Dirigenti e Dir 
tori Alitalia 

55.143.000 -Direttore Genei 
le Assicurazioni C 
nerali 

55.015.000 - Direttore Genen 
Cassa del Mez: 
giorno 

53.795.000 - Direttore gen 
«La fondiaria» 
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63.534.000 - Direttori E.N.I. 
53.202.000 - Diligenti Italsider 
62.071.000 - Direttore Giorna

le «La Stampa» 
49.447.000 - Vice Direttori I.R.I. 

4JI.275.000 
#]Ì26;Òp0. 

- Dirigenti Rai-Tv. 
i Direttore Giorhàiè 
" «Il Giorno» . 
- Primi comandanti 
; £Uoti Atalia ',| 
- Consiglieri del Se-
^natoj;;''^ "" V'! ""'.V 
- Cbnsiglieri .', della 
' ! Camera. dèi Dèpu-
•̂vtàtì'ti' ; 

- «fòljoiooq ' - Dirigen^ è birèfl 
? v < " v H ":" v''tóri;itavia'"" '* ' '" : 

'éVii&ooo 
*j.->r.c .?> • 

*. 48.904.000 

£•» 15.553.000 - Impiegati ;di ; pri r 

ma categoria del-
* : ri.R.1. 
Ì 14;887.000. pirettore Cprte Cp-

stituzionale 
14401.000; Assistenti • di volo 

? Alitalia 
18-627:000 

. - . ' • .• 

18:570.000 
..; I. . . À j i 

13̂ 07.000 

13'404.000 

13.114.000 
il3.100.000 

43.053.000 

12.689.000 

112.675.000 

'ÌÌ:900.ÓÓÓ 

, 11.583.000 
JÙ.324.000 

11.690.000 

11.220.000 

• Ufficiali Superiori 
dell'Esercito 

• Impiegati di Grup-
tpo C. DeU*E.U.I. 
Commessi ausilia
ri I .R.I . 

• Operai di: Gruppo 
B : dell'ENEL 

• Piloti Alitalia 
• Commessi > Capo 
Banca d'Italia 

• Funzionari Alita-
Ua 

• impiegati di grup
po B dell'ENEL 

: Impiegati di grup
po D deli'È.N.L 
Magistrati di Tri
bunale 
Commessi capo 
del Reddito Italia
no 

• Funzionari Ita via 
• Consiglieri di ra
gioneria della Cor
te Costituzionale 
Operai 5° livello 
Olivetti 
Operai CS dell'E-
N E L 

9.901.000 

9.940.000 

8.580.000 

. ,7.738.000 

' 7.73Ò,ooo ; 

22.863.000 

>22.h3.00Q 

2̂1.800.0100 

:21.270;000. 

20.590.000 

20!482.000 ] 
20Vl86.(K)Ó 

20.002.000 

19̂ 429.000 

19.100.000 

19.095;ÒQÒ. 

18.469.000 
18.304:000 

18.195.000 

17.854.000 

17.546.000 

16.980.000 

16.445.000 

16.421.000 

- Operai 5° livello 
Finmeccanica 

- Impiegati direttivi 
dello Stato 

- Operai gruppo D ; 
dell'E.N.I. 

- Professori scuole j 
medié^é superióri ; 

- impiegati', di ;cpn- : 
cettó dello Statò , 

-r Segrétarip • Gene- i 
• ': rale .Còrte^ Costi- ; 
-:,;tUZÌO^éj"., jj,'.',, 
i- Capi sezione; Cas-: 
:': sa dèi ̂ è^g iòrnó • 
- Segretari Banca , di ; 

Italia! '-.'T,'7."Jf,5 
•• Procuratore;;;Ge- ; 
I onerale deUa-Corte 

dì Cassazione 
- Direttore Regione 
,,Sicilia ? : } , , ;

 ; 

- Funzionàri i .R. i . 
- Professori Catte-
, dratici d'Universi

tà 
- Presidenti di Se-
,' zione della Corte 
: & Cassazione. <. .-
-.Dirigenti generali 
.dello Stato 

-Commessi Capo 
del Senato ,, . 

7 Generali di Corpo •" 
d'Armata deU'E- : 

, sercito -
- PÙoti Alitalia 
- Sègretari (di con

cettò) della Cassa 
, del Mezzogiorno 
- Consiglieri della 

Corte di Cassazio
ne 

- Direttore Regione 
Sardegna 

- Impiegati di grup
po À dell'E.N.I. 

- Commessi della 
. Camera dei Depu
tati; 

- Impiegati di grup
po B deU'E.N.I. 

• Applicati (ruolo e-
secutivo) della 
Cassa del Mezzo
giórno " • 

16.214.000 - Direttore di ragio
neria (di concetto) 

; : V ; Prèsidenzà Repùb-
r;,:i'.-- b l i c a ; .:?.••'•• >y* ^ 

15.647.000 - Consiglieri di Cor: 
• •'*"'• :" 'té1 di Appélió ' 

• 43.553.000 ; -'. DirettoriJ3NEL \ 

37.815.000 -

135.600,000 

34.020 000 '-. 

33.984.000 
33.633.000 

32.165.000 -

30.800.000 -

29.824.000 -

28.850.000 -

28.216.000 -

27.000.000 -

26.066.000 -
25.920.000 -

25.834.000 -

25.210.000 -
24.414.000 -

23.849.000 -

23.582.000 i 

23.325.000 -

23.252.000 -

23.133.000 -

^Vice Direttore Ge
nerale' Cassa del 
Mezzogiorno ".,. 
Direttori ' di. suc
cursale della Banr 
cad'Italìa. ', TVt,v 
RagioMereprhicìj 
pale della Càme
ra dei Deputati 
Direttori Rai-Tv 
Capi Servizio del
la Cassa del Mez
zogiorno 
Segretari (di con
cetto) del Senato 
Capi Ufficio Ban
ca d'Italia 
Referendari , del 
Senato 
Tecnici Capo Ali
talia 
Capi Servizio Rai-
Tv 
Redattori Giorna
le «Il Tempo» 
Redattori Rai-Tv 
Archivisti principa
li Camera dei De
putati 
Ambasciatori di 
l a classe, 
Direttivi E.N.I. 
Primi comandanti 
piloti Itavia 
Primo Presidente 
della (Corte di Cas
sazione 
Coadiutóri Capo 
(carriera esecuti
va) del Senato' 
Stenodattiiogra.fi 
capo Camera De
putati 
Prefetti di prima 
classe 
Segretario gene
rale Presidenza 
della Repubblica 
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La Savio continua il 
suo giro del mondo con 
scorta 

La delegazione al completo 
della Cassa di Risparmio di To
rino, con in testa l'onorevole 
Emanuele Savio, è tornata da 
Francoforte dove ha inaugura
to-:la rappresentanza dell'Isti
tuto in quella città. La tradizio
nale:, .scorta . personale ha ac
compagnato, la presidentessa 
in Germania. -È ̂ evidente che 
come nelle recenti precedenti 
.occasioni, viaggio* soggiorno e 
diaria della scorta erano a ca
rico del cassiere... della Cassa. 

Enaoli : i malanni dei 
dott. Poli 
'Con comunicazione di servi

zio m 2 del 12 c.m., il direttore 
generale dell'Enaoli Erasmo 
Venosi informava i dipendenti, 
mediante la formula di rito 
(per esigenze di servìzio e con 
effetto immediato), che il capo 
del personale dott. Angelo Poli 

. veniva trasferito ad altro inca
rico, A fugare il sospetto d'un 
siluramento del Poli - meglio 
conosciuto come il «caro infe
dele» del. presidente Tavazza -
l'ordine di servizio . recava 
un'ampia nota esplicativa. Da 
essa risulta che il Poli è stato, 
in effetti, sollevato dal delicato 
incarico dietro sue insistenze in 
quanto, a:causa delle condizio
ni di salute, «non riscontra più, 
in se stesso le necessarie capa
cità di mantenere gli atteggia
menti richiesti dalle molteplici 
evenienze prodotte dai rapporti 
di . quell'Ufficio». Nonostante 
l'oscura motivazione, molta 
parte del personale, grazie 
anche alla pratica quotidiana 

dei cruciverba, ha capito che il 
Poli ha preferito mettersi al ri
paro dalle grane che potranno 
scoppiare nell'esame dei fasci
coli degl'impiegati da parte 
dell'Amministrazione che su
bentrerà all'Enaoli. Chiari
menti al dott. Poli potranno 
sempre essere richiesti ma, a 
distanza di alcuni mesi, chi po
trà dubitare di risposte- come 
queste: «Non ricordo» oppure: 
«Il vuotò di memoria perma
ne»? ' . •'-

'Per. chi lavora.;. 
Svelino Loi? 
; .11 pei nel suo dossier sulla 
violenza (fascista, s'intende) a 
Roma indica come pericoloso 
protagonista quell'Evelino Loi 
più volte salito alla ribalta del
le cronache e sul... Colosseo. Di 
professione detenuto e come 
Pietro Valpreda pregiudicato 
per rapina, all'epoca di Piazza 
Fontana raccontò, molte storie : 
che era stato :con picchiatori 

• neri, che vantava la conoscen
za di Valerio Borghese, che sa
peva tutto sulla morte di Calzo
lari (altro teste .del processo 
Valpreda + 33 perito anzi tem
po). Emigrato nell'ultrasini
stra, Loi ha detto di essere sta
to infiltrato a destra. Ma per 
chi lavora veramente Evelino 
Loi? ,-. '..:..' 

A Rebibbia raccoglie consen
si e proseliti, organizza il «dis
senso»'carcerario, teorizza la 
sovversione, scrive a Giovanni 
Leone. Agisce da solo? Dai 
nastri che diffonde si direbbe di 
no. Oltre all'immancabile clan 
dei sardi che lo circonda, ha 
stretto alleanza con Sesto Giu
ri, noto pregiudicato romano e 
boss di tutto rispetto. Così, cri
minalità diverse si intreccia
no; i detenuti comuni subisco
no un rapido processo dì crimi
nalizzazione politica e le carce

ri diventano una vera polve 
ra. Cosa ne pensa il dr. Vi 
sa, ottimo funzionario e £ 
galantuomo? Nella «sua» < 
penale pericolosi e sofisti 
registratori sono all'oper 
minacciano, al lìmite, la 
stessa vita. Il dr. De Matte 
ascolti. Saremo inattendi 
ma ben informati ! 

.Laureati/ all'Est , 
cuore dello Stato 

Forte preoccupazione r 
ambienti. politici occidei 
per la progressiva infiltraz 
di giovani . italiani, laur 
presso università dell'Est e 
peo, in uffici ed enti pube 
nelle scuole, nel settore del 
formazione e persino in al 
uffici della Presidenza del < 
siglio. Pur non essendo isc 
al pei - per evidenti motivi 
tici - la loro massiccia pres( 
nei settori vitali del paese 
presenta per Berlinguer e c 
pagni un'efficace arma pe 
crescente bolscevizzazi 
mimetizzata, delle strut 
politico-sociali. Secondo \ 
fazioni attendibili, il pie 
esercito di comunisti senza 
sera per la trasformai 
«strisciante» dello Stato in 
so marxista, sarebbe fort 
20.000 unità. 
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Nelle ultime settimane, la 
stampa ha riferito di una colos
sale speculazione edilizia con
sentita dal Comune di Genova 
ad alcune società ombra dietro 
alle quali si nascondono, tra gli 
altri, Lollì-Ghètti e l'ing. Enri
co) de Franceschini. Lasciamo 
per oggi il primo a cuocere nel 

• suo brodo p re fallimentare ; la 
storia di Glauco corre parallela 
a quella di Rovelli, è tutta da 
scrivere e presto ci proveremo. 
Vediamo invece di questo Enri
co de Franceschini. L'agenzia 
OP si è già occupata dell'«ar-
matore» genovese nel notizia
rio del 21 dicembre scorso. In 
quella data fu fornita l'elenca
zione dettagliata delle sue 

/proprietà e delle partecipazioni 
societarie ma fu sospeso ogni 
giudizio sulla persona: «nessu-

' na nota circostanza ha fatto in 
passato nutrire dubbi circa la 
sua moralità». 

Oggi però siamo in grado di 
tornare sull'argomento de 
Franceschini, la cui personali
tà non appare più del tutto ada
mantina. Abbiamo infatti rac
colto molte voci negli ambienti 
economico-finanziari genovesi, 
le abbiamo confrontate con al
cune indiscrezioni filtrate da 
circoli giudiziari e ne abbiamo 
desunto il seguente sconcertan
te profilo. A Genova si dice che 
la «Bibolini Spa», società di na
vigazione operante in quella 
città, via Gabriele D'Annunzio 
n. 2, unitamente e in combutta 
con il gruppo F.lli de France
schini proprietari della «Com
pagnia Italiana Transoceanica 
di Navigazione» e della «Ter
restre Marittima Spa», en

trambe con sede in Genova, 
Corso Andrea Podestà n. 1, vio
lano in continuazione le léggi 
valutarie e fiscali, costituendo 
e trasferendo capitali all'este
ro mediante: ii-la riscossione 
di noli fasulli; 2) alcune diffe
renze tra gli interessi attivi che 
riscuotono dagli istituti di cre
dito con i quali operano; 3) fit
tizie e fantomatiche compensa
zioni con la Persia; gli Emirati 
Arabi e negli altri Stati del Me
dio Oriente, • dove è meglio in
trodotto il noto prof. Antonio 
Lefebvre. Questi ingentissimi 
capitali che dovrebbero contri
buire alla riduzione del deficit 
commerciale della nostra bi
lancia dei pagamenti; con con
seguente risanamento dell'eco
nomia nazionale; vanno invece 
ad «ingrossare ed ingrassare» i 
conti esteri di persone poco 
scrupolose che di Italiano a vol
te non portano nemméno il co
gnome. 

A Genova quando parlano dei 
fratelli de Franceschini ricor
dano che, assieme ad Antonio 
Lefebvre, conte di Balsorano, 
essi furono gli intermediari per 
la vendita delle ammiraglie 
«Michelangelo» e «Raffaello» 
al Governo Persiano. L'opera
zione fruttò loro 2,5 milioni di 
dollari; 1 milione dei quali sa
rebbe stato depositato presso 
una banca iraniana; 1 milione 
presso una banca inglese fa
cendo figurare una compensa
zione mai avvenuta dalla loro 
corrispondente società londine
se. Quanto ai restanti 500 mila 
dollari, questi sarebbero stati 
versati in un conto cifrato di 
una banca svizzera i cui benefi

ciari, si dice, siano l'ing: Cesa
re e il rag. Enrico de France
schini. Negli ultimi tempi i due 
stanno vendendo tutte le loro 
società italiane e con il ricava
to di tali operazioni sembra in
tendano trasferirsi definitiva
mente oltre confine. r 

; Dà quando un paio di mesi fa 
riuscimmo ad individuare il de 
Fràricèschini tra i maneggioni 
del giro grosso che da Genova 
fanno quattrini in Medio Orien
te e in Svizzera,' il malcapitato 
è sempre agli onori della cro
naca. L'Espresso prima, Pano
rama in seguito, hanno sguin
zagliato sulle sue piste i miglio
ri segugi. Non c'è affare, non 
c'è maneggio, non c'è viaggio 
all'estero in ; cui il genovése 
possa godere della necessaria 
riservatezza. Ora ci si è messo 
persino ; Vittorio Emanuele, il 
figlio di Umberto, che lamenta 
di essere stato «bidonato» da 
de Franceschini di 60 milioni di 
dollari, circa 50 miliardi. La 
somma rappresentava le prov
vigioni dovute alla «Financial» 
(una società svizzera • di cui 
il principe ereditario è ammi
nistratore delegato e de Fran
ceschini solo socio di minoran
za), per alcuni impianti indu
striali commissionati da Rheza 
Palliavi alla Condotte d'Acqua 
di Loris Corbi e all'Italimpian-
ti. In particolare sembra che 
de Franceschini, all'insaputa 
di Vittorio Emanuele dì Savoia, 
abbia rinunciato alle spettanze 
della Financial, in cambio di 
vantaggiose partecipazioni di
rette in altri contratti della 
Condotte e deU'Italimpianti da 
realizzare in quel di Napoli. 
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La reggia di Montecavallo 

S-iQMrìiiaìeV:alteo che Hercules, quésti 

1 La; vicenda è così squallida e 
così mediocre rispetto a quel 
che sta succedendo, che ci r i 
bolle i l sangue per esser stati 
costretti a . sopportare anche 
questo. Ma si sa, sono còse che 
capitano quando la piccola 
borghesia veste le penne del 
potere e dell'arroganza. Si trat
ta di una storia tutta napoleta
na di donne, di macchine e di 
duchi. Ne sono stati protagoni
sti donna Vittoria Michitto in 
Leone, i giovani rampolli del 
Presidente, una «formula uno» 
dell'ing. Enzo Ferrari e Luca 
Corderò duca di Montezemolo 
che per colpa dei Leone fu l i 
cenziato. Tre anni or sono i l 
gran vecchio di Maranello fu 
raggiunto da una telefonata au
torevolissima. ÀI filo c'era 
nientemeno che la segretaria 
della prima Signora della Re
pubblica. La Presidentessa era 
smaniosa di vedere all'opera la 
formula uno di Niki Lauda, 
quella che aveva appena vinto 
i l mondiale marche. Di fronte a 
cotanto desiderio, non sappia
mo quanto volentieri, Ferrari 
si vide costretto ad incaricare 
Luca Montezemolo, allora pu
blic relation della ditta, di pre
cipitarsi a Roma con una auto

vettura e due tecnici in grado 
di guidarla a tutta andatura. I l 
terzetto fu accolto a braccia 
aperte a Palazzo Quirinale, do
ve donna Vittoria, tutta cavalli
na rampante, pretese che i pi
loti la scorrazzassero a bordo 
della F 1 per i giardini. Sem
brava di stare a Monza. Doppie 
debraiate, dérapage, motori 
rombanti, fuori giri, fumo e 
acre puzza di olio, i l bolide ros
so inanellava giri su giri nel tri
pudio della Presidentessa 
mentre i corazzieri temendo 
per la propria incolumità si r i 
fugiavano dietro le colonne. I l 
duca di Montezemolo temendo 
per l'incolumità dei piloti e del
la vettura, si stava augurando 
che la giostra avesse termine, 
quando ecco arrivare i l peggio. 
Attirati dal clamore, scendono 
dalle loro stanze Mauro e Gian
carlo. Fatta scendere la geni
trice, fu la loro volta di preten
dere il brivido della guida spor
tiva. E furono così altri giri e 
altre corse. Al termine dei qua
l i i figli di Giovanni ordinarono 
ai tecnici di scendere dalla 
macchina. Perbacco, erano uo
mini e volevano provare l'e
brezza del volante. Quando un 
Leone comanda, un Monteze

molo non può che chinare U 
testa. Così fu detto e così fu fat 
to. Mauro e Giancarlo si alter 
narono felici alla guida del boli 
de, col sedere al posto di Nik 
Lauda. Anche la Presidentes 
sa, cuore di mamma, sorridevi 
giuliva e batteva le mani ali 
prodezze della figliolanza. À 
termine della giostra, per noi 
togliere ai due un gradito gic 
cattolo, la signora Leone chiesi 
al caro Luca di lasciare pe 
qualche giorno ancora la vettu 
ra a Palazzo, n duca, cavalie 
servente, non seppe rifiutare 
Cosicché una settimana pii 
tardi Enzo Ferrari si seni 
chiamare una seconda volta a 
telefono dal Quirinale. Al f i l 
stavolta donna Vittoria in pei 
sona (meglio non aver testimc 
ni imbarazzanti) ringraziav 
l'ingegnere del «tanto gradit 
presente». Non si sa cosa Fei 
rari le abbia risposto, si sa ir 
vece che subito dopo licenzi 
Montezemolo. Naturalment 
della F 1 a Maranello più nei 
suna traccia. Dicono che or 
sia preparata da un'altra sci 
deria, finanziata con i colo: 
panamensi di un certo Tanr 
non ignoto alla giustizia. 
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'{^IJb^ diventerà 

déu^pèrgÒ Cprituìental di Na-
p^pli;da parte di una società del-
làti|ualé;la vóce pópoiàrè indi
cava in Mauro Leone, figlio 
dell'abusivo, i l maggiore azio
nista. Siamo oggi in grado di 
ragguagliare i lettori sullo sta
to dei lavori in corso all'Alber
go Ctontinental. I l vecchio edifi
cio è Astato demolito ed è in cor-; 
so di costruzione un nuovo 
complesso. A causa di un vin
colo del Comune i l nuovo edifi
cio deve presentare, come pre
senta in effetti, tutte le caratte-
rìstiché di un àibefgò^ I lavori 
"sono' ormai arrivati : àulà con
clusióne:' si è giunti al tetto. A 
giorni arriverà l'arredamento, 
ò dovrèbbe arrivare/.; 1 ' 

^J.'p&iÈt, dà Napoli i bene in
formati ci preannunciàrio che 

Jtra"noh molto là sòcietà acqui
rènte^ (o di gestione) sarà di
chiarata fallita. Si renderà così 

.pbssibilé la^tràsformazione del. 
. complesso.in residence che sa-, 
?rahno;:yendùtÌ singolarnifénté a ) 
privati. I l ^profitto sarà enor-
riiè, soprattutto se paragonato 
agli utili che avrebbe potuto 
.dare la gesstiórié di un albergo. 

l^^Éarhni'&- finita.''AUe spalle 
dell'albergo Continental, sulla 
collina Chiatamone, alle pendi
ci del monte Echia, vicino al
l'antico collegio della Nunzia-

; tella c'è una fonte di acqua sul
furea: un uso civico sfruttato 
da millenni dal popolino napo
letano e dagli acqùafrescari. 
Orbene, durante i lavori di de
molizióne "del vècchio Conti
nental, tra le fondamenta ven
gono trovate le sorgenti del
l'acqua sulfurea. Che cosa t i 
fanno i nuovi proprietari dei-
l'albèrgo? Bloccano; là sorgeri-
te ; e incanalano l'acqua per 
conto loro. I napoletani ritengo
no che quest'acquà abbia un 
potere miracolóso per i reni. 
Vedrete che, una volta fallita la 

.società, trasformato in - resi
dence l'albèrgo e, venduto a pri
vati, l'acqua «miracolosa» sa
rà venduta' a tanto al litro. Con 

:\i rèàll saluti della rea! casa. V 
Un nòstro informatore nella 

capitale di Moritecaballo ci ha 
fornito l'elenco dei soci della 
società proprietaria del nuovo 
albergo Continental. Sono: Re
nato Pappalardo, ingegnere e 
costruttore; Emilio Bacci, di
ploma di quinta elementare, 
imprenditore edile e braccio 
destro di Pappalardo; Pasqua
le Àcampóra, vicepresidente 
del Banco di Nappi!, creatura 
di Fanfani, specialista in attivi
tà speculative in tutta la Cam-
panià; Mauro Leone, figlio di 
Giovanni, docente universita
rio, esperto in traffici vari ri
guardanti petrolio, commesse, 
depositi bancari all' estero, cre
diti agevolati e chi più ne ha più 
ne metta. "'"• 

Lui, però, continua a dire che 
è professore anche in.t. politica. 

IprivilegirtìelLeoBe^m 
Nonostante i l fatto che da cir

ca trent'anni l'Italia sia una 
Repubblica, i diritti dinastici 
non sembrà siano stati sop
pressi. Su questo argomento 
Casa Leone è esigente e non 
ammette cedimenti. I l terzoge
nito di sangue partenopeo ad 
esempio gode di privilegi ne
gati ai comuni mortali cittadini 
di questa stravagante Repub
blica. I l giornalista Leone Pao
lo, infatti, per recarsi al lavoro 
presso la Sala Stampa di Piaz
za S. Silvestro ha a sua disposi
zione due auto: la sua e quella 
della scorta. Poco male, fin 
qui. I l fatto è che le due auto del 
principino occupano quotidia

namente la maggior parte dèl
io spazio all'angolo della piazza 
S. Silvestro dove i giornalisti, o 
parte di essi, sono soliti par
cheggiare le loro auto a spina 
di pésce. Ce né potrebbero sta
re sèi-otto, riià le due àuto a di
sposizione di Casa Leone, par
cheggiate làrghe, fanno la par
te del Leone. 

Ci sono state alcune proteste 
garbate da parte dei giornalisti 
della sala stampa, ma l'incre
sciosa situazione non si è sbloc
cata. Si è così saputo i l perché 
il giovane Leone riesce sempre 
ad infilare le sue auto. Alle 14, 
quando la piazza è deserta e i 
giornalisti non ancora in mar

cia per raggiungere la Sala 
Stampa, dal Quirinale si muo
vono due vetture dellà presi
denza della Repubblica che 
vanno ad occupare lo spazio al-
rangoló-parcheggio. Verso le 
diciassette, quando i l giovane 
Leone va al lavoro, le due vet
ture cedono i l posto alle auto 
del ragazzo e della scorta. Ai 
contribuenti questo marchin
gegno degno di Tannò Lefebvre 
costa qualche soldino: in benzi
na, in sfruttamento delle auto 
della presidenza non per ragio
ni di Stato e in utilizzo dei due 
autisti delle quattordici. Ma... 
o' guaglione deve stare como
do. 
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Puttane al Quirinale: 
sei fregate per una ire-

Lo scandalo delle sei fregate 
lanciamissili commissionate 
dalla marina venezuelana ai 
Cantieri Navali Riuniti di La 
Spezia si arricchisce di partico
lari piccanti. La vicehda meri
ta un breve riepilogo. I l 7 set
tembre l'agenzia 'OP\(nptizia-
rio n. 162) anticipava la notizia 
della clamorosa denuncia di al
cuni parlamentari venezuela
ni: i Cantieri Navali Riuniti 
non sarebbero in grado di far 
fronte all'ordinativo della ma
rina venezuelana, sei fregate 
tipo «Lupo» per un importo di 
500 miliardi, 400 dei quali risul
tano già pagati nel bilancio di 

quel governo. Due settimane or 
sono, invece, a La Spezia una 
unità tipo «Lupo» è stata con
segnata alla marina militare 
italiana; tale unità era stata 
ordinata «dopo» la presunta 
commessa del Venezuela. Da 
ciò è facile desumere che non è 
vero che i CNR non sono in gra
do di rispettare gli impegni, 
ma piuttosto che gli impegni 
presi a Roma dai rappresen
tanti venezuelani possono esse
re diversi da quelli riferiti a 
Caracas. A conforto di questa 
ipotesi, un altro episodio di cro
naca. Nel corso delle indagini 

di polizia sull'Hostess Club di 
Gianni Bonomi, è emerso che 
quel centro di prostituzione r i 
forniva regolarmente puttane 
di lusso per i sollazzi dei figli di 
Leone e dei loro ospiti. In parti
colare, otto prostitute raggiun

sero i l Quirinale in occasione 
della visita del presidente ve
nezuelano Pères. Ora è noto 
che le sèi fregate ai cantieri di 
La Speziafuronp 'commissiona
te proprio da Peres; al termine 
di una colazione di lavoro con i l 
nostro Leone Giovanni." Vuoi 
vedere che all'atto.di alzarsi 
dal triclinio e saldare i l conto, 
tra una fregata e l'altra è sorto ' 
uno spiacevole equivoco lin
guistico? Insomma Peres po
trebbe aver pagato 400 miliardi 
venezuelani non per sei fregate 
ma per sei chiattelle. 

L'ultima opera del 

Mauro Leone 
È stato distribuito in gran co

pia a politici, magistrati, ami
ci, parenti e disoccupati napo
letani l'ultimo parto letterario 
dell'esimio prof. Mauro Leone, 
assistente straordinario di Isti
tuzioni di Diritto Penale presso 
l'Università di Napoli. I l ponde
roso volume, edito da Eugenio 
Jovine, si compone di una ot
tantina di paginette, che si ri
ducono a quindici effettive se 
non si tiene conto delle copiose 
note., e riferimenti giurispru
denziali. L'opera è intitolata 
«Considerazioni ih tema di rap
porti tra diritto penale e pubbli
ca amministrazione», materia 
di cui i l rampollo quirinalesco 
deve avere una competenza ta
le da giustificare un'opera in 
più volumi. Lo studio «settimi-
no» rappresenta evidentemen
te solo una patacca alla napole
tana per giustificare i l prossi
mo ordinariato, che necessita -
come è noto - di adeguate pezze 
d'appoggio. Chi lo ha ricevuto 

in omaggio (non siamo riusciti 
a trovare uno che l'abbia ac
quistato) ha risposto testual
mente che un lavoro simile non 
sarebbe passato neanche come 
tesi di laurea di un fuoricorso. 
Altri hanno invece giudicato 
l'opera come una guida pratica 
ai misteri della Repubblica. 
Per farla franca in barba alla 
legge. 

Per grossi 
igersi 

Chiunque abbia bisogno di 
stipulare atti di compravendita 
di immobili, di costituire socie
tà con soci occulti o palesi, o di 
compiere transazioni e affari 
di qualsiasi natura purché di 
grossa entità, può rivolgersi al 
notaio di fiducia di Casa Leone, 
dott. Michele Di Ciommo, Lun
gotevere Mellini 44, tel. 
353933/3606748, telex 62583. I 
clienti più discreti possono 
chiamare i l dott. Di Ciommo al 
numero riservato 868592. In ca
so di difficoltà ci si può rivolge
re direttamente a Mauro Leo
ne, Quirinale. Anche tramite i l 
sen. Giulio Orlando, i l «bilau-
reato», agli ordini di Sua Mae
stà. 





Gli addetti ai lavori chiamano «malloppone» i l dossier originale raccolto 
dal Sid sul golpe Borghese. Questo documento fu regolarmente trasmesso 
dal Servizio alla magistratura romana che lo respinse al mittente giudi
candolo privo di elementi probatori. Al posto del «malloppone» i giudici ro
mani chiesero altri rapporti che in gergo furono chiamati «malloppini». Fu 
Giulio Andreotti, all'epoca ministro della Difesa, a trasmettere nel luglio 
'74 i malloppini (tre) alla procura della Repubblica di Roma che da essi 
trasse la notitia criminis per istruire i l noto processo tuttora in corso nella 
palestra del Foro Italico. -

I tre malloppini, dei quali per motivi di spazio non diamo pubblicazione 
ma che sono a disposizióne di tutti i lettóri che vorranno farcene richiesta, 
sono stati desunti dal malloppone originale, ma ne rappresentano soltanto 
l'edizione riveduta e corretta. Riveduta perché in essi risultano diverse le 
date di riferimento di determinati rappòrti, mancano alcuni allegati, altri ; 

diventano semplici appunti. Corretta perché in. questa edizione non figura
no i nomi di alcuni ufficiali, uòmini politici è alti buròcrati, segnalati nel 
malloppone d'origine. ; - r : "•' v ~ •'• :• • -, ::>K 

, Chi avesse tempo e voglia di fare un esame comparato dèi testi, potrebbe 
dedurre particolari ed indizi estremamente inquietanti. Riproponiamo og
gi i l documento originale del Sid pubblicato dall'agenzia OP nel gennaio 
scorso, perché l'opinione pubblica possa ricevere l'esatta impressione di . 
ciò che sta succedendo al processo del Forò Italico. Questo documento in
fatti è stato nelle scorse settimane acquisito àgli atti del processo, con 
grande sorpresa del pm Claudio Vitalone che presumibilmente ne èra ve
nuto a conoscenza fin dalla fase istruttoria. L'acquisizione del malloppone 
pubblicato da OP, ha scosso dal letargo l'aula di giustizia. Alcuni testimoni 
dell'accusa, hanno ammesso che in merito all'inchiesta sul golpe, i l Sid 
àveva raccolto altre informàtive, che oggi non figurano ancora àgli atti del 
processo. •• • '• -" • • r " : : - ;" ; • 

A questo punto appare chiaro che alle origini di questa inchiesta sul gol
pe, qualcuno ha barato. Hanno barato al Sid, occultando una parte del ma
teriale raccolto, o hanno barato in una stazione successiva? Alla domanda 
deve rispondere al più presto in forma ufficiale ed inequiyoca i l pm Claudio 
Vitalone, un magistrato che per personalità è ambizione ha influito pesan
temente in tutte le fasi dell'azione giudiziaria. 

Ma prima ancora di Vitalone deve rispondere i l Consiglio Superiore della 
Magistratura. L'organo di autocontrollo dell'amministrazione giudiziaria 
dovrà infatti chiarire l'operato di coloro (ed in primo luogo i l pm Vitalone) 
respingendo al Sid i l malloppone più ampio e preferendo basare l'inchiesta 
penale su documentazioni meno esaurienti, in realtà si sono trovati a for
mulare delle vere e proprie assoluzioni (e delle vere e proprie condanne) 
senza istruttoria. 

_ _ 

Le due Italie 
Mentre tutta Italia è in apprensione per i l sequestro 

dell'on. Moro, alla palestra del Foro Italico assurta a cir
co massimo della giustizia e per i l cui allestimento sono 
stati spesi oltre 300 milioni, con dispiego di centinaia di 
uomini della forza pubblica si sta celebrando, ad otto an
ni di distanza, i l processo per i l presunto sequestro del
l'ex Capo della Polizia Angelo Vicari. 
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dossier m 
•EEXm.TTVO DI "GOLPE" SOTTO IL NOME DI 
JUNO VALERIO BORGHESE (NOTTE SULL'8 DI 
CEMBRE 1970) 

Or ig in i , svolgimento e r i f l e s s i succes
s i v i f ino a l 1971.' 

Le notizie contenute nel presente rajD 
porto sono state (acquisite da U f f i c i a l i . 
d i P. G., durante . incontri con ; elementi 
"che,hanno.vissuto la vicenda. 

Di quanto ' r i fer i to non s i possono prò 
durre, prove material i . : 

I i i ogni caso", i h merito al le situazio . 
n i descrit te, s i è avuta una convergen
za; d i . r i f e r imen t i da parte delle varie 
f o n t i contattate per l'esigenza. 

1 . '"Nel 1968, con ; ì i 'proposi to d i s o w è r 
.tire le' i s t i t u z i o n i dello Stato at tra — .. 
verso un "golpe", Juno.Valerio BORGHESE, 
RemòORIANDINI è Mario ROSA decidono la 
costituzione d i un "Fronte Nazionale", 
cioè d i una organizzazione d i massa d i ' 
intonazione anticomunista. 
: ' ' .L ' in iz ia t iva viene sollecitamente con 
cretata e l ' a t t o costitutivo del sodali 
zio, dichiaratamente volto a contrasta
re ; lo scardinamento dei va lor i naziona-. 
l i e coagulare le forze d i destra del 
Paese, è depositato a l Tribunale d i RO
MA. 
" Sin d a l l ' i n i z i o delle a t t i v i t à propa

gandistiche, s i affianca a l Presidente 
del Pronte Nazionale (Juno Valerio BOR
GHESE) un costruttore edile romano, dot 
tor Benito GUADAGNI, che assicura finan 
zlamenti e risolve anche problemi perso 
n a l i d i BORGHESE. 

la sede del Fronte viene fissata pres 
so l'impresa GUADAGNI, i n ROMA, via Gio 
vanni Ianza n. 30. 

Mario ROSA, ex Maggiore della MVSN, 
già Cte del I I I btg. del reggimento "Cac 
e ia tor i degli Appennini" d e l l ' Esercito 
della R.S.I . assume le funzioni d i Se 
gretario organizzativo. 

2. Le prime a t t i v i t à d i proselitismo del 

Fronte Nazionale consistono nell'aggan-
ciare elementi d i destra, già impegnati 
con i l precedente regime. '' 

..Tra i propagandisti più. a t t i v i è MA
NENTE, ex funzionario d e l l ' U f f i c i o Poli 
t ico della MVSN, all'epoca rappresentan 
te itinerante della CEN (Casa Editrice 
Nazionale) che contatta - tra g l i a l t r i 
- i f u t u r i delegati della TOSCANA. 

I l 19 marzo 1969, i l Fronte Nazionale 
compie la prima sor t i ta pubblica con u-
na' riunione presso 1'HOTEL ROYAL d i VIA 
REGGIO. " ' c " ; ; 
"... Nell'occasione, alla, presenza d i c i r 
ca 200 persone, BORGHESE:;-,-,r 

- i l l u s t r a . l ò l ' s t a t o ; d i "disagio del Pae-
; S e ; ; • .• / „ : . : : . . , ; „ . . . / . . . ' 

- sottolinea là.necessità, di una riscos 
sa morale e politica; 

- invita a riunire ìe fòrze per argina-
.* rè i l comunismo• • • -

In e f f e t t i , trattasi d i una manifesta 
zione priva di contenuti operativi, voi 
ta più a rinsaldare vecchi legami e pas. 
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sate conoscenze che non a fissare i ter 
mini d i una azione concreta 

Nel corso della riunióne, l'unico ac
cenno d i interessò è quello fatto da 
BORGHESE in merito a l l e PP.AA. che, se
condo i l Presidentè del Prónte, non a-
vrebbero fatto mancare i l loro appoggio 
nella lo t t a al-comunismo. -. •". 

3. Nel quadro delle ̂ attività divulgati
ve delle idee, nell'ottobre 1969 vengo
no indette a l t r e riunioni. 
Una ha luogo a FIESOLE, con partecipa 

zione d i circa 30° persone (tra cui i l 
Gen. .MARINI, M.0.: dell'Aéronauticà M i l i 
tare) e dello s t a f f del Pronte • (BORGHE
SE,- GUADAGNI/ ROSA) : che, a l termine del 
la assemblea, incontra i.primi' responsa 
b i l i provinciali della TOSCANA e della 
LIGURIA nella h a l l dell'Albergo "SAVO
IA", per una' messa -a pùnto, organizzativa. 
Una seconda - più r i s t r e t t a - viene te 

nuta presso i l Circolo FP.AA. d i FIREN
ZE.. •./̂ •i3:l ;•• ;.:•=••;-••. 

Entrambe l e iniziative"sono ampiamen
te pubblicizzate mediante manifesti e vo 
l a n t i n i . 
Successivamente nel novembrè - dicem

bre dello stesso" anno, i n VIAREGGIO, nel 
lo studio dell'Aw- Giuseppe GATTAI (Via 
S. Andrea n. •40), portavóce dell'on. PAC 
CIARDI, ha luogo una - conferenza d i va r i 
movimenti d i destra allo scopo d i coagu 
lare tutte le forze intorno a l "Fronte 
Nazionale" (allegato "A"). .... 

4. I l Fronte Nazionale assume i n i z i a i — 
mente una organizzazione basata su "de
legati provinciali" a i quali sono a f f i 
dati compiti d i proselitismo e d i s t u 
dio d i iniz i a t i v e da assumere nel caso 
d i lo t t a aperta ed armata con i comuni
s t i . 

I primi e più a t t i v i "delegati" sono: 

- GIACHI, ex Centurione della MVSN, per 
FIRENZE; 

- POMAR, per VARESE; 
- DE ROSA, per ROMA; 
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- i n g . PAVIA, per TORINO; 
- Giuseppe ZANELLI, per LA SPEZIA; 
- COSTANTINI, per PADOVA. 

Successivamente, l'esigenza d i appron 
tare lo strumento per i l "golpe", resa 
impellente dalla aggress iv i tà sempre ere 
scente delle formazioni comuniste ( f a t 
t i della BUSSOLA d i VIAREGGIO), impone-
nell 'estate 1969 - d i rivedere 11orga — 
nizzazione. 

la stessa assume d i conseguenza la se 
.guente fisionomia: 
- articolazione provinciale con cost i tu 

zione, nell'ambito d i ciascun elemen
to, d i due "gruppi": 
. gruppo A (palese) destinato a l pro-

. selitismo i n ambiente c i v i l e ; 
••' ._ gruppo B-(occulto) destinato a l l ' a g 

prontamente d i "strumenti operati — 
- - v i " (essenzialmente: raccolta e con 

servazione armi; acquisizione d i per 
sonale valido per azioni "disinvol 
te"; approntamenti d i "santuari") 
con caratterizzazione mil i tare ; 

- dipendenza dei Gruppi B da un respon-
sabile a l i v e l l o nazionale (ing.ADAMI 
RÒOK, Vice Direttore della GALILEO d i 
FIRENZE, g ià U f f i c i a l e della Regia Ma 
rina, congedato con i l grado d i Capi
tano d i Corvetta); 

- autonomia, a l i v e l l o provinciale, del 
gruppo B rispetto a l "delegato", i s t i 

. tuzionalmente Capo del locale gruppo 
A. 
Parallelamente a l i v e l l o direzionale 

centrale i responsabili s i adoperano per 
far acquisire a l movimento una concreta 
capacità operativa. 

Si provvede d i conseguenza: 

- a l la costituzione d i un "nucleo spe
ciale", a l le d i re t te dipendenze d i BOR 
GHESE (verosimilmente con a capo Remo 
ORLANO INI) per i l reclutamento i n am
biente mil i tare (vds. allegato "B") e 
del Ministero a l l ' In te rno (vds. a l l e 
gato "C"); 

- all'inquadramento del personale reclu 
tato i n "gruppi" (gruppo ex paracadu-



t i é t i d i SACCUCCI; . gruppo -BERTI d e l l a 
Guardia'Forestale; gruppo CC; gruppo 
P.S;.,) che, a l l ' a t t u a z i o n e idèi :.'-gólpe", 
avrebberodovuto .insieme a i "gruppi B" 

• prb^edereraiia òccupàztonè dei pos t i 
^ a v V j M ^ i s t é r i , ^ ; M d i 
j ^ M ^ c e n t r a i e / e l e ^ & i c à d i ".NAZZANO, 
pbni i , radio)" ; '.".y. " ' '.'"... ". \ ..' .._ \ . 

- i ì l ^ a ^ n o i ^ e n t ó d i ' "Avanguardia ;Na-
« " ^ è f e ^ v à l ^ F r o h t è 1 ' (vds. ' al legato 

...... :.':::'r' 

5. Dopo la ;."riorganizzazione,V'-i; ".-Gruppi 
B at ìsùniqhò'rpart icólaré importanza ;v; ne l 
Fronte. " ? f : • ^ ; ò 

Bé" r i u n i o n i tde i Capi ^Gruppo avvengono 
a ÌTOG0MlNUOVAv(PI) ?in una v i l l a id i prò 
pr ié tà . ' d e l rve t e r ina r io -PAOLETTI.e ? sono 
p a r t i c o l a r m é n t e ^centra te su :•••„• ;-'.-„-*•/; 
«. armaméntd -J ( i n e f f e t t i - l a : procura d e l 

ie-: r à r m i - è r a f f i d a t a a l l a - i n i z i a t i v a de i 
' ••''Oapi^Gruppo ' senza uno spec i f ico piano 
• d ' Ì 7 àpprovvigionamento, ' seconda la d i 

s p o n i b i l i t à d e i s o l d i :- 'autotassazio-

^ ^ è ^ ' : e " i e -pos s ib i l i t à "de l ìmerca to . Con 
~ •s ' ideratò che ' l e a rmi : vengono àcquis ta 

'te-*à 'pezzi s i n g o l i \ s i r iscontra : as — 
; . ^ senzà | ; d i : - "mercan t i " ; p r ò f e s s i o n i s t i , : a£ 
^[viKyvigiónlìmento ' d i "pezzi" d i d iver -
.' so "calibro, interesse d i vendita ' da 

» • ̂  ... .... 
. 1 TDàrte d i Avanguardia Nazionale e f i o -
v;"ritura" d i p iccole t r u f f e ) ; : 

^ o p p o r t u n i t à d i individuare e ges t i re 
^V"luoghi d i r iunione"; 

vagheggiamenti" o p e r a t i v i . 
\ L'organizzazione de i Gruppi B è cos t i 

•Èiita da: 
- responsabile nazionale: i ng . ADAMI 
:.« ROOK (è anche Capo del Gruppo B d i F I 
V;"RENZE); .. : 

•̂ . Vice: CAPPELLINI (è anche Capo de l o.Gruppo B d i PISTOIA); - Capo Gruppo B d i PISA: prof . MAZZARI; r Capo Gruppo B d i GROSSETO : CIABATTI; - Capo Gruppo B d i LIVORNO: BALZARMI; - Capo Gruppo B d i VIAREGGIO: GIANNOTTI ^(Concessionario FIAT d i FORTE dei MAR • • M I ) ; 

- .Capo Gruppo B d i LA SPEZIA: . ZANELLI 
(che, eccezione, è anche.Capo .Gruppo 
A, c ioè delegato d i LA ; SPEZIA) ; • ;y,i 

- Capo Gruppo B.APUANIA: PELU" (delMSI); 
- Capo Gruppo :B d i GENOVA : FRATTINI. . 

Al le • r i u n i o n i de l " c o l l e t t i v o " Gruppi 
B. partecipano, alcune .volte, . Ufficiali 
dei paracadutisti,reclutati dal.Fronte e, 
quasi sempre, BOTTARI di Avanguardia Na 
zionale t (per .altri particolari - tra cui. 
ruolo -di;PORTA CASUCCI .-. vds. . allegato 
"B"). .. ;;,,::.r-. :-, |vr..-u z... 

6. Una-prima,concreta ' intenzione .opera
t i v a de l ;Fronte -Nazionale, s i r è g i s t r a à 
f i n e apri le197Q.. . •• • u^.j- ^ ^ìS-^U •••• ':; 

. p e r cquanto..;riguarda" : l a parte assegna- • 
ta . a i ;Gruppi >B, ; 1 ' ing.- -ADAMI .ROOK - - con 
voca ne l l a ' sua . v i l l a .di PISA i responsa 
b i l i .delle bande : àrmaté .ed responé r ' ' lbro 
l 'esigenza d i predisporre uomini ed ar-. 
mi per l 'occupazione d i un ob ie t t i vo i n 
ROMA, lasciando -intendere che l ' az ione 
s a r à condotta i l 24 maggio successivo. .'. 

Nella circostanza, ADAMI ROOK: 

- non forn isce ind icaz ion i s u l . ."piano 
generale"; 

- esprime alcune fantasiose moda l i t à e-
secutive per l'occupazione d e l l ' o b i e t 
t i v o (che volutamente non precisa), as 

' segnato a i Gruppi B; 

- preannuncia che l ' az ione v e r r à svol ta 
i n ore notturne;. . 

- indica quale punto d i concentramento 
de i Gruppi B l à zona d i LUCUS FERO 
NIAE, prossima a l l 'Autos t rada de l So
l e , casello d i FIANO .ROMANO; ... 

- f a r i serva d i comunicare l ' o r a . d i con 
centramento a l punto, f i s s a t o . 

L'esposizione de i piano lascia per — 
pless i i convenuti che avvertono l a non 
f a t t i b i l i t à del l 'operazione per l a s u 
p e r f i c i a l i t à con c u i l ' az ione è s ta ta 
concepita e l e scarse ind icaz ion i f o r n i 
t e . 

Una serrata c r i t i c a de l piano yiene 
f a t t a a lcun i g i o r n i dopo ne l corso d i 
una riunione r i s t r e t t a d i aderenti a i 
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Gruppi B, i n PISA. 
Alla ..riunione sono, presenti : . 

- CAPPELLINI, ' Capo del Gruppo B d i PI-
, . STOIA e vice' d i ADAMI ROOK (che nonò-
• stante ciò non aveva partecipato a l l a 

pianificazione) ; 
- . MAZZARI, Capo , del Gruppo B d i PISA; ' 

' - , ' i " f r a t e l l i ; PICCARDÒ (del Gruppo B' ; d i 
'"'"PISTOIA); ": • •'•"*r',M :'•"' ;,''.".̂  
i v FIORI, ; t i póg ra fo ' d i : ' MQNSUMMANO .' (del 

Gruppo B d i P I S A ) ; . . . " 
;-;:SIURLESE e CARDELLINI, d i ' LA " SPEZIA, 

aderenti 'ad Avanguàrdia Naziònale;'* " 
Piero CARMASSI dÌ""MASSA CARRARÂ  ade
rente ad Avanguàrdia Nazionale. 
( I . c i t a t i elementi d i Avanguardia'. Na-
ziò'nale'"seguivano", sèmpre ie r iu t i iq-

" n i dei Gruppi' È) : ' ' ' ' " ^ . ^ ^V"'"'. 
Da 11 1 incontro scaturisce'. .l'esigenza 

di*\^'àbbòccamen'tó BORGHESE .; perché 
'' dirima' dùbbi ' e perplessità". I l Capò del 
Fronte Nazionale, sentito da CAPPELLINI 
ih 'propòsi to a l piano i l l u s t r a to da ADA 
MI ROOK: ; w ;'-^;;--::A*> 

> afferma che i l pianò non è de f in i t ivo ; 
"-_' smentisce' che debba essere eseguito i l 

24 maggio; _ 
-dèfinisce'ADAMi ROOK un incapace "' e 
' preannuncia che, i n sua vece, designe 

; rà Capo dei Gruppi B STEFANO DELLE 
'CHIAIE (Capo" riconosciuto d i Avanguar 
dia Nazionale). 
Per rendere u f f i c i a l e la sostituzione, 

'BORGHESE accetta d i indire una assemblea 
d i t u t t i i delegati de l Fronte e d i tu t 
t i i Capi Gruppo B. 

La riunione i h argomento ha luogo i l 
1° giugno 1970, i n ROMA, ; presso lo s tu-
dio del Segretario organizzativo d e l 
Fronte Nazionale, Mario ROSA, i n via S. 
Angela Merioi. 

Alla stessa partecipano t u t t i i dele
gat i ed i Capi Gruppi B, nonché lo "sia 
to maggiore" della organizzazione. Fra 
la sorpresa generale, BORGHESE afferma 
d i non essere tenuto a chiarire i linea 
menti del piano e l'operato d i ADAMI 
ROOK che conferma responsabile naziona-

dossier 
le per i Gruppi B. 

la presa d i posizione d i BORGHESE prò 
voca profondo risentimento soprattutto 
nel promotore del "chiarimento" (CAPPEL 
LINI) che comunica l 'usc i ta dal Fronte 
Nazionale del Gruppo d i PISTOIA. 

7- La c r i s i del. Fronte ..Nazionale, a que 
sto punto, assume dimensioni veramente 
allarmanti ove s i consideri che: 
- i n e f f e t t i , l'organizzazione è presen 
' te solo i n LIGURIA, TOSCANA e LAZIO; : 
- alcuni " m i l i t a r i i n servizio" (tra cui 
1 U f f i c i a l i della B. par. "Folgore"), i n 
1 una tempestosa riunione i n NUGOLA NUO 
; VA del febbraio 1970, preso atto del -
; la inconsistenza•del Fronte, abbando-
i nano l'organizzazione. "-•-..,..'•• 
' I l fa t to che BORGHESE non attr ibuisca 
importanza a queste defezioni è g i u s t i 
ficato dal sempre più s t re t to rapporto 
f ra Fronte Nazionale ed Avanguardia Na
zionale che, nei proposit i del Comandan 
te, è destinata a cost i tuire i l "brac — 
ciò armato" del Fronte.. . 

• Dopo la riunione, del ;1 ° giugno ;. 1970, 
BORGHESE, convoca sovente i l Diret t ivo 
nazionale nella sede romana d i .v ia XXI 
Aprile per dis cussioni.di "strategia. pò 
l i t i c a " , .peraltro., vuote d i ogni .contenu 
tO.. \ ; - .''] '[ 

I l Direttivo, a l momento, comprende: 
- Remo ORLANDINI; • 
- Mario ROSA; .... 
- MATTA d i MILANO, funzionario della SIP; 
- DI SPIRITO, d i BARI, funzionario del 

Ministero dei Trasporti; 
- FRATTINI, Capo del Gruppo B d i GENOVA. 

8. Nel luglio del 1970, i l piano eversi 
vo del Fronte Nazionale è praticamente 
completato (Allegato "E"). Per quanto 
specificamente riguarda i Gruppi B, ADA 
MI ROOK deve fornire uomini per l'occu
pazione del Ministero all'Interno e la 
costituzione d i una riserva da impiega
re secondo le esigenze. . 
Per la prima necessità, nell'ultima do 

menica del luglio 1970 convergono i n RO 



dossier 

? / f i 1 . B7J ^ 

J.03ES 
t i r . ff'"i'^di r r o t . 11,30 lugl io 1973.' 
OacKITOi Truenlcoiane d i un appunto. ' ' ' " 

tRori.-oaii m SSRTIHO ras n 
nana CAPO É L usuilo »E» 

• • '• P <"•• A 

; - m . f . n . M / r é w / h / r del 29-V9T3-"- ; • -2 

Traemt-tto a V.S. l ' u r l i o appunto. 

MA una ventina d i elementi dei gruppi 
d i LA SPEZIA e GENOVA (tra cui LUNETTA, 
federale del MSI) per una ricognizione 
del dicastero. ; 

La ricognizione, condotta per nuclei 
d i 3-4 uomini, è diretta da Salvatore 
DRAGO. Zona d i attesa è la galleria del 
la Stazione Termini. 
Nei primi giorni d i agosto, la rico — 

gnizione viene ripetuta a beneficio del 
Capo Gruppo B d i GENOVA (PRATTINI) e del 
suo "aiutante" ("la Bestia") che duran
te i l soggiorno romano mettono a punto 
con Salvatore DRAGO un piano d i occupa
zione del Ministero. 

Tale piano, però dopo breve tempo, 
viene aggiornato perché i l reclutamento 
d i un Maggiore d i P.S.' (tale Enzo CAPAN 
NA che opera con i l placet del suo supe 
riore d i r e t t o , Col. BARBIERI, all'epoca 
comandante d i un reparto P.S. stanziato 
nella Caserma del Castro Pretorio) am — 
mette un ingresso agevole a l Ministero 
e consente d i operare secondo termini 

d i v e r s i . 

9. L'attuazione, de l "golpe" viene f i s s a 

ta per l a notte s u l ! ' 8 dicembre 1970. 
. I l 7 dicembre i n i z i a l ' a f f l u s s o i n R0 

MA de i Gruppi B e i o schieramento i n i — 
z i a l e - d e i n u c l e i . . 

l i Gruppo di.LA :SPEZIA s i aduna a l MÓ 
TEL ÀGIP d i v i a Aure i i a , i l Gruppo; d i 
GROSSETO s i concentra presso l a Tipogra 
f i a "Rotoprint" d i POMEZIA ( d i propr ie
tà , d i . Federico BONVTCINI), a l t r i - '.. t r a 
c u i i l Gruppo d i GENOVA •- convergono ne l 
cantiere. d i Remò ORLANDINI, i l Gruppo 
SÀCOTCCI s i reca n e l l a palestra d i Via 
E l i a n a / ' / _ . " "" 

~11' Gruppo ; de l l e Guardie[Forestal i a — 
g i i o r d i n i d e l Còl . BERTI è pronto a 
muovere-da RIETI. '• 

"'Dalla SARDEGNA giunge i n ROMA.un grup_ 
p o d i CC;guidato da U f f i c i a i e d e l l ' A r m a , 
nipote de l Gap. CC PINTO. 

10 "stato maggiore" de l Fronte è r i u 
n i t o ' ne l cantiere d i ORLANDINI. "7' ; 

Intorno a l l e ore 11.00-12,00 s i prode 
de a l l a attuazione de l l a prima parte de l 
piano (ingresso n e l Ministero a l l ' I n t e r 
no ) . 

Nel pomeriggio d e l 7 dicembre giungo
no i n ROMA anche.elementi d i .Avanguar
d i a Nazionale de l l a LIGURIA e . TOSCANA 
(CARDELLINI, STURLESE, CARMASSI, - BOTTA -
RI ) . 

Nel contempo s i definiscono g l i u l t i 
mi accordi per l 'esecuzione completa de l 
l ' i n t e r o piano eversivo. 

11 centro operativo, a l logg ia to come 
det to ne l cantiere d i Remo ORLANDINI, è 
c o s t i t u i t o ' - o l t r e che da l predetto - da 
DRAGO, MICALIZIO (medico palermitano a-
mico d i DRAGO e d i Stefano DELLE CHIA -
I E ) , BONVICINI, DE ROSA, Adriano MONTI. 

Juno VALERIO BORGHESE, LO VECCHIO, i l 
Gen. CASERO e ROSA sono r i u n i t i ne l lo 
studio d i quest 'ul t imo e costi tuiscono 
i l comando p o l i t i c o del l 'operazione. 

10. A sera i n o l t r a t a un gruppo d i Avan
guardia Nazionale, capeggiato da BOTTA-
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RI, muove per compiere un sequestro d i 
personalità non nota. Sbaglia indirizzo 
e,, tra l ' a l t r o , resta bloccato n e l l ' a 
scensore del palazzo. Solo nelle prime 
ore del giorno successivo riesce a rien 
trare senza aver condotto l'operazione. 

Intorno a l l e ore 24.00, i l Magg. Enzo 
CAPANNA;fa uscire dal M.I. un autocarro 
con 180 MAB destinati a Remo ORLANDINI. 
. Contemporaneamente,il centro operati
vo riceve da Juno BORGHESE l'ordine d i 
sospendere l'operazione e d i far rien — 
trare g l i uomini. 
. Motivazione data da BORGHESE: è venu
ta meno la collaborazione con i mi l i t a 
r i che avrebbero dovuto agevolare l ' i n -
gresso.;nel Ministero della.Difesa. "; 

-.. In tutta fretta,..! convenuti s i allon 
tanano da ROMA, mentre il."commando" en 
irato, nel M.I. guadagna l'uscita portan 
do via. parte delle armi avute i n conse
gna (sembra: n.. 7 MAB).. (°) 
,,PECORELLA, capo del gruppo accantona
to nella palestra d i via Eliana (SACCUC 
CI è a l cantiere ORLANDINI), ha d i f f i c o l 
tà à convincere g l i uomini che tutto è 
-rinviato e che è necessario disperdersi 
e r e s t i t u i r e le armi. 

Al momento d i abbandonare i l cantiere 
ORLANDINI, DRAGO riesce ad impossessar
s i delle tute mimetiche, cinturoni, ba
schi da CC ed altro equipaggiamento che 
i l gruppo LA SPEZIA aveva a l seguito per 
l'operazione MD (totale 50 combinazio — 
n i ) . 

11. I l 20 maggio 1971, nella sede del 
Direttivo del Pronte Nazionale i n ROMA, 
via XXI. Aprile, ha luogo una .. riunione 
d i t u t t i i delegati per un esame della 
situazione. 

(°) I l camion con i 180 MAB viene r i n 
tracciato per le vie d i ROMA e fatto 
rientrare a l M.I. 
Le armi vengono scaricate e riposte dal 
"eommando" prima d i uscire dal predetto 
dicastero., 
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BORGHESE non dà alcuna spiegazione 

convincente de l l a sospensione d e l l ' a z i o 
ne "TORA-TORA" (cosi d e f i n i t a t r a i p a r 
t e c i p a n t i ) , mentre a l cun i de i present i 

ripropongono nuove imprese. 
Tra quest i s i evidenzia Giancarlo DE 

MARCHI d i Genova, venuto a l convegno i n 
• sieme a l delegato d e l l a c i t t à l i g u r e , 
PRATTINI. 

Nella circostanza, DE MARCHI f a una 
c r i t i c a de l l 'opera to e s i o f f r e d i f i 
nanziare - tramite suoi "amici" - qual 
cosa " d i nuovo ma se r io" . 

I l giorno successivo Remo ORLANDINI 
va a Genova ed incontra DE MARCHI per 
un discorso più approfondi to. I l 22 gen 
naio, PRATTINI viene esonerato e l ' a w o 
cato genovese diventa i l nuovo delegato 
d i GENOVA. 

12. Le a t t i v i t à successive de l Fronte Na 
zionale, a l l e q u a l i è sempre assente BOR 
GHE3E, possono s i n t e t i z z a r s i i n : 
- 27 gennaio 1971, r iunione i n ROMA pres_ 

so un c i r co lo cu l tu ra l e imprecisato. 
Scopo : discutere s u l l a o p p o r t u n i t à del. 
la r ipresa de l l ' a z ione . Par tec ipant i : 
on. F i l i ppo D I IORIO, Remo ORLANDINI, 
f r a t e l l i DE FELICE ( ° ) , CIABATTI, ZA-
NELLI,QUATTRONE (farmacista, d e l Grup_ 
po A d i Genova), BONVICTNI; 

- p r imi d i marzo 1971, r iunione i n ROMA, 
nell'appartamento DE FELICE i n v i a A-
betone. 
Scopo: come quel lo de l giorno 27 gen
naio. 
Presenti: f r a t e l l i DE FELICE, ROSA, 
CIABATTI, ORLANDINI, PINTO e PECOREL
LA ( U f f i c i a l i CC), DE MARCHI. 
(Nell 'occasione, ORLANDINI prega DE 
MARCHI d i acquistare e consegnare a RO 
SA 100 tute ed accessori per equipag
giamento da CC. Incar ico successiva — 
mente asso l to ) . 

(°) In merito a i DE FELICE vds. a l l ega 
to "F". 



dossier. : IX 
13.. I l lTmarzo 1971, . l a RAI-TV pubbl i 
c i z z a l i . : t en ta t ivo d i ''golpe" ed avviene 
l ' a r r e s t o d i Remo ORLANDINI. ; 

^Immediatamente, un gruppo d i a f f i l i a 
t i s i r iun i sce e s i autodefinisce nuovo 

D i r e t t i v o . Nazionale de l .Fronte. . . . 
I sogge t t i sono: .. 

DE. MARCHI, BONVICINI, ZANELLI, i l f i 
g l i o d i VAIDOTII, CIABATTI, COSTANTINI 

•/(medico d i PADOVA), Stefano-DI . LUIA 
(esponente d i ."Lotta d i Popolo"), Ste 

• fano DELLE CHIAIE,. un rappresentante, 
- - non noto, d i ORDINE NUOVO d i RIETI, PO 
. - MAR, - MICALIZIO e. Salvatore DRAGO. '•/ : 
- N e l l ' e s t a t e 1971 .1-predetti s i r i u n ì - , ;.' 
scono a l -TERMINILLO, ne l l a v i l l a de i f r a . . 
t e l l i DE FELICE, ed eleggono ; CIABATTI 
rappresentante, i n I t a l i a de l Capo r i d e i 
Fronte Nazionale (BORGHESE i n f a t t i v<: e -
fugg i to i n SPAGNA per s o t t r a r s i a l man
dato d i ca t tura) . » . ';_'•_ ' . - .' \ •••.'':• 

I n o l t r e , i n uno sforzo d i rimpasto or 
ganizzat ivo, vengono nominati: : . 
- Giancarlo DE MARCHI, delegato' respon

sabi le "per i l Nord - I t a l i a ; -
.- BONVICINI, delegato responsabile per 

i l Centro; - ' ; 

- MICALIZIO, delegato responsabile, per 
i l S u d - I t a l i a . 

14. CIABATTI, subito dopo l a predetta 
r iun ione , s i reca i n SPAGNA per r iceve
re i l riconoscimento u f f i c i a l e da parte 
d i BORGHESE. 

Nella occasione, rende edotto BORGHE
SE de l f a t t o che è i n contatto con l ' 
Amm. ROSSELLI LORENZ I N I , disposto a par 
tecipare ad un "golpe" a condizione d i 
essere r iconosc iu to , ad operazione u l t i 
mata, "Capo de l l o Stato" ( l ' a l t o U f f i 
c i a l e è s ta to presentato a l CIABATTI da i 
f r a t e l l i DE FELICE). 

I l CIABATTI, r i en t r a to con l ' i n v e s t i 
tura d i BORGHESE, s i adopera per dare 
corpo a l nuovo ten ta t ivo sotto l ' i n s e 
gna LORENZINI. 

A t a l f i n e , chiede fond i a DE MARCHI 
che s i d i ch ia ra disposto a concederli 

purché a l " f inanz ia tore" (PIAGGIO) sia" 
mostrata l a s e r i e t à de l l e persone i n t e 
ressate. 

Sul f i n i r e del 1971, avviene un incòn 
t r o t r a l'Amm. ROSSELLI LORENZINI ed un 
cugino d i PIAGGIO (ora deceduto). 

L'abboccamento ha un esi to favorevole 
per cu i PIAGGIO fornisce un primo f i n a n 
zlamento d i 200.000.000 da cui i l DE MAR 
CHI trae i 20.000.000 che consegna a 
CIABATTI. 

A l nuovo progetto, i l gruppo d i TORI
NO (capo delegato: i ng . PAVIA) contr i—• 
buisce con un versamento a CIABATTI d i 
2.000.000. ' . , 

15. Nonostante un avvio sostenuto, l ' a t 
t i v i t à ' d i CIABATTI ristagna anche p e r 
ché ne l soggetto s i radica i l convinci
mento' che i l Fronte Nazionale così-cóme 
impostato non può conseguire r i s u l t a t i 
p o s i t i v i mentre sarebbe opportuno dar v i 
ta ad un p a r t i t o p o l i t i c o . 

Nel maggio 1973, CIABATTI viene messo 

r-rr TO' I A H i J K S S O . I 
Al l 'Al leal i» " M " 1 

'tra*. C4/71SVVr ' tea, 22Kà6.tì;i 
•0awi'220s rrasninoicfia di Appunto. • 

AMjv-.-vtlis 1 

II»:~CTIIA m szmm:o ».i ir. .- . ' 
eoavKMiras cannai o.s. 

1. Srassetto l 'r^jlto Appanto. 

2. Sull'arcosenta, la 3.V. riferisca dlrettaceate i l xiculi-ito 
£ollc iaflatiaì cho doTrasno cacare Incrostato anch? a cttitc» 

K CAIO BEMTO 
Cen.S. Gian A.Làletti 

m e 
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sotto accusa da Giancarlo DE MARCHI che, 
a fronte della inazione del responsabi
le del Fronte e dei colleghi delegati,è 
attivo soprattutto mediante un gruppo pa 
dovano con a capo COSTANTINI e valido 
collaboratore ZAGOLIN. 

Nello stesso mese, CIABATTI torna in 
SPAGNA e propone a BORGHESE la. costitu
zione d i un partito. BORGHESE respinge 
la proposta e CIABATTI, peraltro stanco, 
deluso ed interessato.solo a l l a associa 
zione reduci d i BIR EL GOBI, s i dimette. 
DE MARCHI segue subito in SPAGNA CIA

BATTI ed ottiene da BORGHESE la . nomina 
d i responsabile nazionale del Fronte. 

16. Da questo momento le attività"di DE 
MARCHI s i esprimono'nei termini eviden
z i a t i con la vicenda "ROSA DEI VENTI" 
(allegato "G"). • '*'/ * '• ' 
Giova ricordare che i l soggetto con

centra g l i sforzi nel settentrione del 
Paese ove operano tre gruppi: quello d i 
PADOVA, quello d i GENOVA e quello deno- • 
minato VALTELLINA,., 
.Tra i contatti che caratterizzano i l 

procedere d i DE MARCHI figurano SOSSI, 
LERCARI e MARCELLINI (quest'ultimo s i d i 
ce sia a capo d i una formazione d i 300 
elementi che, i n GENOVA, affianca una 
compagine d i eguale ispirazione: quella 

d i TACCHINI, federale del M3I, composta 
da 70 elementi). • 

17. Mentre s i sviluppano nel senso indi^ 
cato le attività del "Fronte Nazionale", 
nel 1972, i n ROMA, s i evidenzia per i n 
transigenza ed animosità un Ufficiale 
in servizio presso i l Comando V i l i CMT: 
l'attuale Gen. B. Ugo RICCI (vds. a l l e 
gato "H"). 

Le iniziative prese dal soggetto sono 
note a g l i uomini del "Fronte Nazionale", 
che subito dopo la Pasqua del 1972 con
tattano 1'allora Col. RICCI e realizza
no un incontro tra l' U f f i c i a l e e Remo 
ORLANDINI. 

Confortato dalle argomentazioni e del 
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l'aiuto del "Fronte" RICCI (entrato i n 
contatto a g l i i n i z i del 1973 anche con 
PACCIARDI ed Edgardo SOGNO) ricerca ade 
sibni fra g l i U f f i c i a l i ! dello SME non 
disdegnando. d i coinvolgere nomi d i a l t i 
U f f i c i a l i , da l u i avvicinati ( allegato 
" I " ) , nel proposito d i un risanamento 
della situazione nazionale. 

18. Frequentando Remo ORLANDINI, i l Gen. 
Ugo RICCI s i inserisce nel residuo mon
do del "Fronte Nazionale" e da questo 
viene convinto a prèndere i n considera
zione le proposte d i DE MARCHI. 

Tramite Remo ORLANDINI, i n f a t t i , i l 
responsabile del "Fronte Nazionale".con 
vince l'Ufficiale Generale a prendere 
contatto con un asserito a l t r o gruppo or 
ganizzato, che fa capo ad un "Generale 
del. Nord". RICCI s i convince che i l pre 
detto s i identifica con il.Gen. Filippo 
STEFANI (Comandante della D.f. "Legna
no") e ne parla con i l Gen. C.A.CACCIO', 
a suo dire, conquistato a l l a causa. Co
stui approva l'incontro.e con tale via
tico i l Gen. RICCI, nel luglio 1973, s i 
reca a RECCO, presso i l recapito d i DE 
MARCHI, accompagnato da Remo ORLANDINI. 
Scoprirà che l'interlocutore proposto, 
in e f f e t t i , è i l Gen. NARDELLA e "subi
rà" un successivo incontro cui la sua i n 
do le non g l i consente d i sott r a r s i (vds. 

allegato "L"). 

19. Nonostante r i f l e s s i o n i negative i n 
merito al l ' incontro proposto ed a l l a va 
cui tà delle farneticazioni dei rappre — 
sentanti del "Fronte Nazionale", i l Gen. 
Ugo RICCI non disdegna u l t e r i o r i rappor 
t i con "vecchi ruderi", peraltro anima-. 
t i da pericolosi proposit i . Soprattutto, 
restano costanti in ter locutor i d e l l ' a l 
to Uf f ic ia le i l Cap. CC Lorenzo PINTO, 
i l Magg. Salvatore PECORELLA ed i l dot
tor Salvatore DRAGO, incontrato anche l 1 

8 aprile 1974 i n SALERNO. 

20. L ' a t t i v i t à del Gen- Ugo RICCI non 



XI 
rimahe'sconosciuta. ~ ' .V:v^V* 
. Circostanze occasionali.consentono d i 
apprenderla (allegato; "M") è d i acquisi 
re notizie : (allegato "N" ) òhe " meritano 
approfondimento e verifica. • -•• -

ALLEGATO. "A" 

ELENCO d i Ènti.ed AssoCiàzioni rappre-
sèntàti a l l a nota riunione: :; . 
- "Fronte Nazionale; ' "'v••vS?.V'" 
- Unione Nuòva Repubblica; '' .. ";

: ••̂v"-'" 
Comitati ; d i Salute ̂ Pubblica;\" { : 

- Fronte degli I t a l i a n i ; VV-V ' 
Patriòti Africani;"' ;'" '''.; 7 . 

•:- I t a l i a Nuova; '"" "."..* ' ''''''"' :: ;̂;.;;:';:<:' /- • 
- M i l i t a r i ex Combattenti; ' 
-Assòciàzione Paracadutisti - À.N.A.X; ; 
- Federazione Nazionale Ckinmercio Miia-
ho; ': '';>"'" - ' ' : ~i * ->Hy: " '• 

- Movimento Monarchico (aw. DAGLI OC 
CHI);•• '-'••: ;. / ;-

- 'Órdine' Combattentistico Attivo (ORCAT) 
- "Centro Nazionale 10 giugno - circo-

: i i " ; :; — -
- Comitato Difesa Civica Genova;'/ 
- Órdinismo; / " " 
- C e n t r ò I t a l i a n i Studi Stor ic i ; 
- Democrazia Nuova; "• 
- Ordine e Progresso (sede PALER 

M0). ... •. ^ ; 

ALLEGATO "B" 

A P P U N T O 

1. Agli i n i z i "de 11969 s i cominciò a per 
cepire che era i n corso, i n vari ambien' 
t i m i l i t a r i ed anche a i minori l i v e l l i , ^ 
una organica penetrazione da parte del 
"Fronte Nazionale". 

I l reclutamento veniva così condotto: 
- per g l i U f f i c i a l i fino a l grado d i Te 
nente Colonnello incluso: 
individuazione ed aggàncio, da . parte 
d i elementi q u a l i f i c a t i del "Fronte", 
d i uh Ufficiale d i provata fede a l qua 

• i'ié, ~dòpo numerosi incontri d i "indot-
. • trinamento", veniva affidato generica 
•mente i l compito d i fare del proseli-
'V;tismo nell'ambito del proprio Comando 
' di'Corpo 0 d i Grande Unità; 
- per g l i U f f i c i a l i ; Generali, Colonneì-
: l i e per quelli, d i minor grado invè — 
s t i t i d i incarichi d i r i l i e v o o d e l i -

v cati'5! r " u " ' '. 

: coniattò diretto da parte d i esponen-
•••"•tè qualificalo del "Fronte" nel corso 

del quale veniva sempre promesso un 
' ;'.; incaricò di :. partico lare rilievo... ~„ Per 

i o 'più̂ gli; interventi erano r i v o l t i 
ad Ufficiàii a disposizione o, comun-

; ;; que, amareggiati per motivi d i carrie 
lrà|-f <:ĵ  "rP<\-: . ; '' '[""'•'-' _ '._•'''.• .-• 

-; per. 1 S o t t u f f i c i a l i : '[.'"_'' 
.\''\̂ veniva'''àdòttato lo; stesso, sistema' pre 
' .;:•• visto per1 g l i - U f f i c i a l i dei gradi mi-
\'~riòri. : ;•"''••,'; ;;,:.r; '•' "/•'.: ..... '.. 

2. Gli incaricati di' svolgere. attività 
di proselitismo presentavano inizialmen 
te i l "Fronte"., come una organizzazione 
avente scopi preventivi o, se necessa
rio , • 'repress iv i nei confronti d i una e_ 
veàtuale prèsa del potere da parte comu 
nista (solo intorno a l maggio 1969 s i co 
minciò a parlare insistentemente e sen
za 'cautela, alcuna d i "colpo d i Stato"). 
.. L'organismo s i articolava i n componen 
te c i v i l e e componente militare. 
: la componente c i v i l e , divisa per pro
vincia, ciascuna facente capo d i r e t t a 
mente al l a Direzione Centrale del "Fron 
te", comprendeva: 

- un responsabile dell'organizzazione de_ 
; g l i u f f i c i pubblici (con compiti d i su 
pèrvia ione ; per 1 ' organizzazione del 
"Frónte" he11'intera :provincia); 

- un responsabile dei contatti con i mi 
l i t a r i in servizio aderenti; 

- un capo di banda armata, una per ogni 
provincia, avente ciascuna una consi
stenza dichiarata compresa fra le JO 

;:r:;.(PIST0IÀ) e ;le 500 unità (GENOVA). 
'4-;Ih particolare i primi due elementi g 
rano per lo più professionisti già.Uffi 
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c i a l i dèl ia R.S.I . 5 • , ! •"' ••'• • : ' : "-
Più nebulosa risultava l'organizzarlo 

nè d e i - m i l i t a r i i n servizio; l'unico da 
tb certo era che questi ùltimi avrebbe
ro dovuto obbedire ad ordini d i un già 
precostituito Stato Maggiore centrale la 
cui entrata i n funzione veniva citata 
come primo atto del "colpo d i Stato". 

3•: Perno dell'intera fàse 'organizzativa 
fu Remo ORLANDINI, braccio destro' del 
principe BORGHESE.' ' ' "•"-• '-";.~--' 
--L'ORLANDINI, che s i qualificava quale 
éx-naggioré nelle 'FF.AA.- della "R.S:. I . "/ 
era continuamente i n movimento' per 'tene 
r é 'contatti^' 'organizzare^'animare; - i n 
realtà i l soggetto sembra non desse '•-'' a 
chi Io avvicinava alcuna garanzia essen 
dò culturalmente, militarmente e p o l i t i 
camente impreparato' nonché portato à fa 

p r e con estrema facilità nomi d i aderen
t i ed a fornire un quadro ingigantito ed 
inveros imile dell'organizzazione. 

4. A fine estate del'19^9 la • presenza 
d i m i l i t a r i i n servizio raggiunse la mas/ 
sima consistènza còsi nota a chi scrive: 
- Piemonte : 

pochi U f f i c i a l i i n f e r i o r i , un cappei-
~laho militare, qualche s o t t u f f i c i a l e ; 
- Veneto: 
' intorno a 15 U f f i c i a l i (fra superiori 
e i n f e r i o r i ) e 7 od'8 S o t t u f f i c i a l i ; " 

- F r i u l i : : 

pochi U f f i c i a l i i n f e r i o r i f ra c a r r i 
s t i ed a r t i g l i e r i de l l ' "Ar ie te", 4 Uf 
f i c i a l i superiori f r a i quali un t.SG 
comandante d i Battaglione; 

- Liguria (°) : 
una quindicina d i U f f i c i a l i superiori 
ed i n f e r i o r i della Marina d i stanza tra 

(°) I l responsabile dei contatti con i 
m i l i t a r i i n servizio nella provincia e-
ra i l dottor PORTA CASUCCI, che i n ogni 
occasione s i preoccupava d i prendere no 
ta dei nomi degli U f f i c i a l i da l u i non 
conosciuti. 
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GENOVA e LA SPEZIA, un U f f i c i a l e ihfe 
riore dèi Carabinieri, alcuni Sottuf
f i c i a l i dell 'Esercito con -'-incarichi 
amministrativi, una decina d i Sottuf
f i c i a l i della Marina Mil i tare d i stan 
za a LA SPEZIA; 

- Emilia-Romagna: 
situazione non nota; 

- Toscana: 
SMP - 2 U f f i c i a l i superiori, 3 U f f i -
c i a l i i n f e r i o r i ed alcuni Sottufficia 
li; , •<-: • h 

Gruppo A r t i g l i e r i a P. d i PISA: 1 U f f i 
ciale inferiore; •-'->•-••••-:• 
Reparti d i stanza a LUCCA e PISTOIA : 
3 o 4 U f f i c i a l i " e qualche Sottufficia 
le; . _ yy"-:-:'-:r- ^ r--.--->''-' ' ' 
Reparti d i stanza a' FIRENZE:' J> U f f i -
. c i a l i superiori del COMILITER, 2 U f f i 
c i a l i i n f e r i o r i dei Carabinieri, 5 o 
6 S o t t u f f i c i a l i deil'Eèercito, 1 Sot
t u f f i c i a l e dei Carabinieri (uno dei 
suddetti U f f i c i a l i faceva da i s t r u t t o 
re d i t i r o ' a l l e bande armate d i PISTO 
IA e d i FIRENZE ) ; " ' * ' [ "' ' 

. Brigata Paracadutisti di" LIVORNO: . i 
Colonnello, (era"stato contattato d i — 

"' rettamente e non aveva rapporti con 
g l i a l t r i ) , 1 Ufficiale superiore, 8 
U f f i c i a l i i n f e r i o r i , almeno' 6 Sottuf
f i c i a l i ; erano,inóltre, presenti"' nei 
v a r i scaglioni m i l i t a r i d i truppa ade; 
renti ad "Avanguardia Nazionale" f a t 
t i inserire a cura dell'avv. TILGHER 
d i ROMA. ' " ' 

46" Aerobrigata d i PISA : 1 ' Ufficiale 
superiore, almeno 3 U f f i c i a l i i n f e r i a 
r i ; ; ;- • 
Distretto Militare d i PISA: 1 Ufficia 
le Superiore; 

- Lazio: 
a ROMA i l "Fronte" vantava i l massimo 
numero d i aderenti m i l i t a r i . 4 Genera 
l i erano senz'altro fra questi; v i e-
rano, inoltre, almeno 20 U f f i c i a l i su 
periori, un egual numero d i U f f i c i a l i 
i n f e r i o r i , molti S o t t u f f i c i a l i anche 
dei Carabinieri t e r r i t o r i a l i (con que 



dossier, X 
sto personale l'ORLANDINI affermava 
che BORGHESE intendesse costituire lo 
Stato Maggiore Centrale); 

-Puglie: . 
. secondo quanto affermato da esponenti 
del "Pronte" v i era un notevole nume
ro d i m i l i t a r i aderenti. 

ALLEGATO "C" 

A P P U N T O 

Commissario di P.S. LUONGO 
Commissario di P.S. LUZZI 
Commissario d i P.S. CORRIAS 
Col. P.S. BARBIERI 
Ten.. Col. P.S.. ERRA 
Magg. P.S.. Enzo. CAPANNA .. 
Màgg. P.S. Giuseppe CONSALVO 
Tecnici stazione, radio di NETTUNO. . 

' ALLEGATO "D" 
A P P U N T O 

Nell'anno 19^9, per volere d i Stefano 
DELLE CHIAIE, i rapporti, esistenti tra 
Avanguardia Nazionale e Pronte Naziona
le divennero sempre più s t r e t t i . 

Avanguardia Nazionale (elementi clan
des t in i ) , per svolgere azioni diunacer 
ta importanza, non esitava a ricorrere 
a l camuffamento d i Pronte Nazionale.Ciò 
nondimeno, i l Comandante J.V. BORGHESE, 
potè contare incondizionatamente sulle 
for2e d i A.N. 

Verso la f ine dell'anno 1969 tra le 
f i l e del predetto organismo cominciò a 
correre voce sulla p o s s i b i l i t à d i e f f e t 
tuare un "golpe" con l ' intervento delle 
PF.AA. 

I rapporti tra i l Pronte Nazionale e 
A.N. venivano curat i personalmente dal 
BORGHESE, e, i n sua assenza, da f i d a t i 
collaboratori . 

Al le r iunioni organizzate dal F.N. per 
la messa a punto del "piano eversivo", 
partecipavano solitamente Stefano DELLE 
GHIAIE, Flavio CAMPO e Cesare PERRI. 

la prima data s t ab i l i t a per l ' e f f e t 
tuazione del "golpe".venne indicata nel 
giugno 1970. 

Le r iunioni i n t a l senso andarono via 
via intensificandosi sino ad arrivare a 
quella tenuta la notte del 4 dicembre 
1970, e cioè quattro g iorn i prima della 
data prestabili ta per i l "pronunciamen
to vero e proprio". Gl i elementi più fe 
d e l i vennero convocati dal DELLE CHIAIE 
e informati delle disposizioni a l l e qua 
l i ognuno d i loro avrebbe dovuto atte — 
nersi i n concomitanza con lo scoccare 
del l 'ora "X" (ore 24 circa-notte 7-8 d i 
cembre 1970). 

Avanguardia Nazionale, per decisione 
d i BORGHESE, avrebbe dovuto occuparsi d i 
tre o b i e t t i v i : 
1° - alcuni"commandos", a cui erano sta 
t i d i s t r i b u i t i mappe e schizzi, doveva
no fa r saltare i ponti d i tutte le stra 
de che avrebbero permesso ad uni tà del
le PF.AA., d i stanza ad Anzio-Nettuno ( i l 
Pronte Nazionale spiegò che s i trattava 
d i truppe corazzate fedelissime a l Pre
sidente della Repubblica SARAGAT), d i 
raggiungere la Capitale; 
2° - un"gruppo"doveva occupare i l Mini
stero degli Esteri , con i l favore d i 
complicità interne. In tale gruppo era
no s t a t i i n s e r i t i dei "tecnici" (opera
t o r i d i stazioni radio e telefoniche) 
con i l compito, ad azione avvenuta e se_ 
condo g l i ordini che sarebbero s t a t i lo 
ro impar t i t i , d i u t i l i zzare la importan 
tissima centrale radio-telefonica. 

Era stato, a l t r e s ì , previsto, che nel 
caso d i imprevedibili resistenze s i f a 
cesse, senza esitazione, uso delle armi. 

L'obiettivo doveva essere mantenuto 
sino a l l 'a lba del giorno 8 dicembre 1970, 
e, più precisamente, sino a l l ' a r r i vo del 
le truppe regolari; 
J>° - rastrellamento d i personal i tà che 
i n qualche modo potevano essere d i osta, 
colo a l la prosecuzione dell'azione (9di 
r igen t i del Fronte Nazionale precisaro
no che s i trattava d i esponenti d i p r i 
mo piano del mondo sindacale, i quali , 
se lasc ia t i l i b e r i , avrebbero potuto sca 
tenare uno sciopero generale e compro — 
mettere l ' intervento delle FF.AA.). Det 

37 



to compito era stato af f idato al lo stes_ 
so gruppo che avrebbe operato a l MAE 
prima de l l ' a r r ivo delle truppe regolari 
(alba dell '8.12.1970). 

Gl i a r res ta t i , a mezzo d i automezzi 
delle Forze d i Polizia, dovevano essere 
trasportat i a CIVITAVECCHIA e da qui im 
barcati su navi messe a disposizione dal 
F.N. 

la loro destinazione era l'arcipelago 
delle Eolie o. L ipar i . 

La progettata sostituzione (considera 
ta vera e propria esautorazione) . del 
gruppo, d i Avanguardia Nazionale a l MAE 
con le. forze regolari ed i l suo succes
sivo, impiego nelle azioni d i ras t re l la
mento (obiettivo,3) provocò pe rp le s s i t à 
e proteste. I n f a t t i , venne paventato i l 
pericolo d i una trappola tesa per l ' an 
nientamento dell'estrema destra con con 
seguenti a r res t i i n massa d i membri del 
l'organizzazione così come era accaduto 
per i l colpo d i Stato attuato dai Colon 
n e l l i Greci. 
. Stefano DELLE CHIAIE ed a l t r i autore

v o l i responsabili del suo movimento,per 
scongiurare tale evenienza, chiesero uf 
ficialmente a l Fronte Nazionale d i dare 
ad A.N. compiti d i maggiore responsabi
l i t à e soprattutto garanzie d i sicurez
za futura. 

La proposta, caldeggiata dal dott . Sai. 
yatore DRAGO, i l quale nella circostan
za non lesinò parole d i lode a i giovani 
d i A.N. per l'organizzazione del "pre
golpe", venne accettata

l i 6 dicembre 1970 venne s t ab i l i to che 
Avanguardia Nazionale, favorita da com
p l i c i t à interne, avrebbe avuto come o — 
biet t ivo l'occupazione del Ministero de_ 
g l i In te rn i . 

I l DRAGO i l l u s t r ò a DELLE CHIAIE ed a i 
suoi più v i c i n i collaboratori le varie 
fas i dell'occupazione, spiegando, molto 
dettagliatamente, i l luogo dove era ubi 
oata la Centrale Operativa. Nel l 'occa
sione consegnò a i predetti una pianta 
particolareggiata del Viminale. 

Non manaò d i precisare che per l'oocu 
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pazione della sola Centrale Operativa, 
a l la quale era addetto personale con r i 
gorosa.consegna d i vietare l'accesso ad 
elementi non n o t i , sarebbe stato neces
sario ricorrere al l 'uso delle armi. 

Nella mattina del 7 dicembre 1970, i l 
DELLE GHIAIE, portata a termine la mes
sa a punto degli u l t i m i preparativi , d i 
vise i compiti. A Flavio CAMPO a f f i d ò 
incarichi dinamitardi e r iservò per sé 
e g l i a l t r i quello d i occupare i l Mini
stero degli In te rn i . 

In attesa .dell'ora "X" i membri più 
fedeli di Avanguardia Nazionale, circa [ 
50, sarebbero, restati a disposizione nei 
locali della sede del movimento ubicata 
in via dell'Arco della .Ciambella n. 6 -
terzo piano. Altri, invece, si sarebbe-' 
ro riuniti in appartamenti dislocati in 
vari punti della Città. .. " 

Ai "romani" (circa .100) s i aggiunsero 
un'altra cinquantina d i elementi f a t t i 
a f f l u i r e i n tut ta f r e t t a nella Capitale 
da varie c i t t à i ta l iane . 

Oltre ad Avanguardia Nazionale r i sù l -" 
tavano mobi l i t a t i per l 'azione: 
- la quasi t o t a l i t à degl i aderenti a l l a 

A.N.P.D.I. (Associazione Nazionale Pa 
racadutisti d ' I t a l i a ) con punto d i rac 
colta nella palestra d i Via Eleniana; 

- i l gruppo "EUROPA CIVILTÀ1" d i re t to da 
Loris FACCHINETTI, Stefano SERPIERI e 
Mauro TAPPELLA; 

- elementi del MSI v i c i n i a l l ' on .Giu l io 
CARADONNA (particolare stridente se 
s i tiene conto che responsabili . del 
Fronte Nazionale aveva assicurato che 
in nessun caso i l MSI sarebbe stato 
partecipe del "colpo d i Stato"). 
Alle ore 19.30 del 7 dicembre 1970,al 

la sede d i Avanguardia. Nazionale giunse 
Giulio CRESCENZI per dare comunicazione 
che i l "gruppo d i RIETI", guidato da A-
driano MONTI e Alberto MARIANTONI, era 
già a l l ' in terno del Viminale pronto ad 
agire. 

Alle ore 23.00, dello stesso giorno, 
i l CRESCENZI, r i tornato a l l a sede d i 
A.N. > avvert ì che un seoondo gruppo s i 
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trovava ne l garage de l Ministero deg l i 
I n t e r n i dove era stato armato a cura d i 
un maggiore d e l Reparto "Celere" de l la 
Caserma' "Castro Pretorio" .' Aggiunse che 
a t a l e gruppo (conosciuto come i l "grup_' 
po d e l Quadraro" ) , guidato da " Roberto 
PALLOTTO, Saverio GHIACCI e Carmine' PAL 
LADINO, s i erano r i u n i t i > 4 agenti d i 
P;S. ;con i l compito d i inquadrare ' i par 
t e c i p a n t i a l l ' a z i o n e . 
' A l l e ore una d e l l ' 8 dicembre 1970,dal 

"Quartier Generale", giunse l ' o rd ine d i 
fermare i l t u t t o . e . d i r ien t ra re ne l l e 
sedi d i provenienza senza'creare compii 
c à z l o n i . ; ' " " ' " - - • - -

PAL0TT0 V GHIACCI,' a, questo' ." puntò, 
pensando ad una'^passibile, futura 'manò
vra! "ad incastro",'"'decisero di imposses_ 
sarsi di' alcune "màchinè-pistoiés" e' re 
la tive munizioni. ' '.'"'' " ' ' [ [ 

Lo scopo d i t a l e decisione era" quello 
d i r i c a t t a r e i l Ministero d e g l i ' I n t e r n i 
ne l caso che un domani fossero s t a t i 
c o i n v o l t i i n a z i o n i d i carattere g i u d i 
z i a r i o . 

Nella no t t a t a , dopo una convulsa r i u 
nione a l "Quartier Generale" (sede de l . 
Fronte Nazionale i n Via XXI Apr i le ) ;'; s i 
predisposero g l i ù l t i m i accorgimenti a f 
f i n c h é l a macchina de l "golpe" s i pótess 
s é arrestare senza provocare una serie 
d i r eaz ion i a catena contro i parteci— 
pan t i a l l a azione. 

Nei g i o r n i che seguirono v i furono più 
r i u n i o n i e l o scopo era d i capire che 
cosa avesse inceppato l ' ingranaggio de
f i n i t o f i n o a l l ' u l t i m o momento assoluta 
mente p e r f e t t o . 

BORGHESE sp iegò che l e d i f f i c o l t à mag 
g i o r i s i erano avute ne l tentat ivo d i 
occupazione de l Ministero de l la Difesa 
i n Via XX Settembre dove erano venute 
meno le c o m p l i c i t à in terne. 

l a spiegazione, invero, non convinse. 
E 1 chiaro , f u detto da esponenti d i 

A . N . , che l a sola mancata occupazione 
d e l Ministero d e l l a Difesa - senza i l ve 
r i f i c a r s i d i a l t r i i n topp i - non poteva 
g i u s t i f i c a r e l ' a r r e s t o cos ì repentino 

de l l ' az ione intrapresa. 
Questa considerazione c o n t r i b u ì a f a r 

sorgere sospet t i c i rca l ' a t t e n d i b i l i t à 
de l l e " in tenz ion i go lp i s te" d i c e r t i per 
sonaggi che circondavano BORGHESE e p r i 
mo f r a t u t t i i l Dot t . Salvatore DRAGO. 
I sospe t t i divennero quasi certezza quan 
do l 'entourage d i Avanguardia Nazionale 
appurò : ;che i l DRAGO a l t r i non era se non 
un fedelissimo de l Dot t . Federico D'AMA 
TO',"' Capo de l l a Sezione AA.RR. de l Min i 
stero d e g l i I n t e r n i (ad Avanguardia Na
zionale era s ta to assicurato dal Fronte 
Nazionale che la- p r inc ipa le complici
t à a l i ' i n t e r n ò de l Ministero d e g l i I n -
t e r n i , r a l momento d e l l ' o r a "X", era as
s icura ta ' da un certo 1 dr . DRAGO, r i t e n u 
to uno de i più au to revo l i g o l p i s t i ) . ' 

L'impossessamento de l l e armi e ' del le ' 
munizioni da parte d i GHIACCI e PALOTTO 
s i r i l e v o successivamente d i fondamenta 
le ' interesse."' I n f a t t i , ' probabilmente, 
grazie à quello stratagemma, l'ambiente 
d i Avanguardia Nazionale non sub ì danni 
d i sorta da l l ' az ione intrapresa da l la 
Po l i z i a 1 (dr. PROVENZA, Capo d e l l ' U f f i 
c io P o l i t i c o de l l a Questura d i ROMA - e 
amicò' de l d r . Federico D'AMATO) e da l la 
Magistratura. ' 

•Nessuno de l g i r o d i DELLE CHIAIE f i n ì 
i n carcere e questo par t i co la re confer
mò che evidentemente l o stesso dr . D'A
MATO doveva aver r i t enu to più prudente 
non co lp i re ch i avrebbe potuto svelare 
sconcertanti retroscena d e l l ' i n c h i e s t a 
contro i l Fronte Nazionale. 

I l c i t a t o d r . DRAGO cercò i n t u t t i - i 
modi d i f a r s i r e s t i t u i r e l e armi e le 
munizioni t r a fuga te . S i mise i n contat
to p iù v o l t e con Flavio CAMPO a l quale 
giunse persino a d i r e che se le armi non 
fossero state r e s t i t u i t e , i l Maggiore 
de l Reparto "Celere" d i Castro Pretorio 
avrebbe passato s e r i guai , atteso che 
erano t u t t e matr icolate e costituivano 
dotazione d i reparto. Le armi,comunque, 
non vennero mai r e s t i t u i t e ; cos ì d icas i 
per t u t t a l a documentazione r i f l e t t e n t e 
mappe, s ch i zz i , p i a n i , e t c 
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i notizie 

a e 
o orti Roi 

una vacca è sacra 
Reiterate offerte per la forni

tura di carni sono state rivolte 
negli ult imi anni alla società 
Aeroporti Roma. Ogni offerta è 
stata respinta, a causa, dei 
prezzi, troppo elevati rispetto a 
quelli praticati dai fornitori at
tuali. Le differenze di prezzo 
andavano dalle 50/100 lire per i 
tagli di vitello, alle 7/800 lire 
per i l vitellone. Tra le ditte inu
tilmente offerenti figura una 
grossa azienda di importazione 
di carni, la Grosoli di Cadene-
ghe, la quale di recente ha 
compiuto un ultimo tentativo 
presso la direzione generale 
della società. Anche questa vol
ta la risposta è stata picche, no
nostante la concorrenzialità 
dei prezzi e la sua esperienza 
nel campo delle forniture 
aziendali, la Grosoli non riusci
va a battere i prezzi offerti dal
la concorrenza, che non si capi
va come potessero scendere a 
quel livello, tenuto conto del 
prodotto offerto: carne di pri
ma qualità, disossata in pezzi 
anatomici e confezionata sotto 
vuoto. L'unica spiegazione del 
mistero, ammesso che ce ne 
fosse una, doveva essere ricer
cata possibilmente nella diffe
renza qualitativa tra una carne 
e l'altra. Una verifica compiu
ta a tale scopo presso la Aero

porti Roma confermava l'esat
tezza dell'ipotesi. La carne ac
quistata dalla Aeroporti non 
era confezionata in tagli anato
mici, con conseguente rispar
mio di lavorazione e di scarti 
(circa i l 10/12% che finivano 
col gravare sull'acquirente). 
Inoltre, la carne non era confe
zionata sottovuoto. Oltre a ciò, 
anziché essere di prima quali
tà, proveniva per i l 30% da vi
telli olandesi di seconda quali
tà, mentre i l rimanente era in
tegrato da vitelli nazionali. 

Lo stesso poteva dirsi per i 
tagli di «vitellone», in questo 
caso vacche dai sette ai nove 
anni. In ultima analisi, i l pro
dotto fornito a prezzi imbattibi
l i dalla concorrenza era infe
riore di 1.000/1.200 lire i l kg. 
rispetto al prezzo pagato effet
tivamente dalla Aeroporti Ro
ma. Tale particolare spiega 
ampiamente l'insuccesso della 
politica dei prezzi, praticata 
dalla Grosoli e dagli altri aspi
ranti fornitori. Non sappiamo 
ancora se dopo l'accertamento 
della non rispondenza del pro
dotto offerto ai requisiti r i 
chiesti, la società Aeroporti ab
bia preso le opportune misure 
per tutelare i propri interessi e 
la digestione dei passeggeri. 

Ministero Finanze : 
date a Cesareo quel 
che è di Cesareo 

Fino a qualche anno fa, diret
tore generale delle tasse era i l 
prof. dott. Oscar Cesareo, suc
cessivamente rimpiazzato nel 
suo non facile compito dal dott. 
Ugo Semprini. Ma ovunque va
da e qualunque cosa faccia, 
anche in pensione, ogni uomo si 
porta sempre dietro la sua stes
sa storia e anche quella degli 
altri. Perciò non ha causato 
nessuna sorpresa che di recen
te alcuni funzionari, nel corso 
di un sopralluogo fiscale presso 
una nota ditta romana, sono 
stati invitati a prendere visione 
dei libri contabili della società 
presso lo studio professionale 
del figlio dell'ex direttore gene
rale delle tasse, dott. prof. 
Oscar Cesareo, da sempre con
sulente fiscale dell'azienda. 

Ventriglia Vemtrigiia 
San Vittore non se lo 

Sulla questione Iri-Banco di 
Roma, OP ha ricevuto una inte
ressante segnalazione. Gli or
gani dirigenti dell 'Iri avrebbe
ro acquistato la nuova sede del 
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Banco, all'Eur, per una somma 
talmente spropositata da de
stare sospetti circa la regolari
tà dell'operazione. Per il buon 
fine della quale, sportivamente 
come gli si addice, si sarebbe 
interessato persino il presiden
te della Lega Nazionale Calcio , 
Carràro. Il costruttore dal qua
le il Banco di Roma avrebbe 
acquistato, a carissimo prezzo, 
la nuova sede dell'Eur, è fra 
l'altro un intimò amico di Fer
rari, Direttore Generale della 
Banca Nazionale del Lavóro. lì 
suo nome è Grassetto ed è pa
dovano. Con ciò,: i guài del Ban
co 'di Roma potrebbero rico
minciare tutti da càpò, special
mente se qualcuno si decidesse 
a voler dipanare fino in fondo 
quel bàndolo di molte matasse 
che" è stato é resta Ferdinando 
Ventriglia. M

 : :i" 

Pur esiliato - oh dolce esilio ! -
ali-Isveimer e nonostante i ten
tativi , di depistaggio. operati 
dalla stampa amica, nubi den
se di folgori continuano, ad: ad
densarsi sulla testa del ban
chiere napoletano. Lo scandalo 
Ambrosio, la lista dei 554 conti 
di Stato, Lugano, Marzollo,-so
nò tutte tessere di un mosaico 
ricostruito quasi per intero. Ex 
delfino di Carli al governato
rato della Banca d'Italia, ban
chiere privato del clan dei mar
sigliesi di San Gennaro, Ven-
triglia, ingrato verso la sorte 
che l'ha risparmiato finora, 
sembra considerare la .presi
denza dell'Isveimer come un 
immeritato e dequalificante 
esilio. Noi invece ci meravi
gliamo che nonostante tutto, e 
a dispetto degli esaurientissimi 
memoriali inviati dal Venezue
la da Carlo Bordoni, nessuna 
inchiesta sia stata aperta fino
ra sul giro napoletano di Mar
zollo, l'agente veneziano di 
cambio. Un giro che, tanto per 
cominciare, tira in ballo 1 Da
rio Crocetta e gli Emilio Co
lombo, detto Miss Europa. 

4 del Duomo e proseguendo per 
35 chilometri in direzione della 
dogana di Concorezzo. 

Jaguar passa 
la dogana 

Sull'onesta morale dei fun
zionari del ministero delle Fi
nanze è corretto non avanzare 
dubbi. Generalizzare in un sen
so o nell'altro sarebbe ingiusto. 
Inoltre, talvolta si dà i l caso 
che qualcuno usi pesi e misure 
diverse: lo zelo sfoggiato nel-
l'adempiere alle funzioni pro
fessionali fa l'ammainabandie
ra non appena i l funzionario è 
chiamato a scandagliare se 
stesso e a rivestire i difficili 
panni del contribuente. Ciò pre
messo, OP segnala allo scan
daglio del ministro l'esistenza 
di un alto funzionario dirigente 
di dogana che, a dispetto del 
suo stipendio, possiede una Ja
guar, una Mercedes, un panfilo 
e qualche immobile in meno di 
Caltagirone. Per facilitargli la 
ricerca, aggiungiamo che le in
dagini vanno circoscritte alla 
Lombardia, partendo da piazza 

Zero in condotta per 
Pastorino' 

Quelli che conoscono bene le 
virtù private (amicizia con Lol-
li-Ghetti) si meravigliano. dei 
pubblici vizi di questo Pastori
no: la sua smodata attenzione 
all'immagine del potere, la mo
bilitazione delle forze armate 
di terra cielo e mare in occasio
ne dei week end genovesi che 
hanno fatto di lui i l Bokassa di 
Sampierdarena. Se ieri faceva 
tanto da sottosegretario, chissà 
che combinerà oggi da titolare 
di dicastero, 

Intanto si dice che i l primo 
gesto del neoministro sia stato 
quello di devolvere 200 milioni 
alla causa della corrente che 
tanto bene l'ha sostenuto nella 
corsa verso i l potere. Natural
mente si tratta della pittocor-
rente fanfaniana. . 
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L'economia è vittima 
degii economisti 

i l balletto degli esperti, poli
tici, economici e sindacali, at
torno alla questione dell'econo
mia, appare come una sara
banda di entomologhi protesi a 
intrappolare nei loro retini una. 
farfalla introvabile. Sulle càu- : 
se del male e sulla cura oppor
tuna regna i l disaccordo più 
completo : si va dalla barzellet
ta all'Apocalisse. 

A sentirli, i l paese si trove
rebbe alternatamente in stato 
di deflazione oppure di inflazio
ne; chi parla di riconversione 
industriale, chi di blocco sala
riale ; uno propone nuove tasse, 
un altro reclama una ulteriore 
spinta inflazionistica. Sembra 
di leggere la storia di Bertoldo 
nelle pagine dedicate al medico 
Princisbecco. A parole alte 
corrispondono però fatti a livel
lo zero. Nessuno si fa avanti 
per assumersi la responsabili
tà concreta di quanto va blate
rando. «Qui lo dico e qui lo ne
go» è i l motto che ispira la loro 
condotta. Sindacati, partiti, go
verno, Confindustria: ognuno è 
troppo débole per far valere i 
suoi argomenti ma, nello stésso 
tempo, forte abbastanza per 
sabotare le proposte altrui. La
ma, con dieci anni e diecimila 
disastrosi scioperi di ritardo, 
ha fatto una parziale autocriti
ca. L'avesse fatta totale, l'im
magine sindacale si sarebbe ri
coperta di guano bastante a 
fertilizzare per un secolo la 
Pianura Padana e i l Tavoliere 
delle Puglie. Ma è meglio di 
niente, tanto più che essa ha in

dotto il suo contraltare confin
dustriale ad; 'ammettere che 
nemmeno la classe imprendito
riale è esènte da colpe. Dove si 
andrà da qui? Riusciranno i 
nostri eroi a bloccare l'ascesa 
dei prezzi, i l càio della produ
zione, la spirale delle tasse e 
dei balzelli, la caduta economi
ca in generale? La Malfa conti
nua a cavalcare la tigre della 
spesa pubblica da ridurre, ma 
sarebbe ora che qualcuno di
cesse a lui, come a tutti gli al
tri, che la soluzione del proble
ma sta nel ridurre ogni tipo di 
spesa. Sarebbe ora che tutti 
questi cacciatori di farfalle di
cessero alla gente, la quale pa
ga coi suoi sacrifici i loro sti
pendi, almeno la verità: consi
derate le sue oggettive possibi
lità economiche mediane, l'Ita
lia non è in crisi, ma vive anco
ra nella coda del boom degli 
anni '60. Si è concessa lussi, 
spese e follie che non si poteva 
permettere e continua, in par
te, a concederseli. Per tornare 
a una situazione di tutta tran
quillità e di piena responsabili
tà economica interna ed ester
na, nei prossimi anni gli italia
ni ben altre spese dovranno 
tagliare, ben altri lussi dovran
no smettere. Ben altre tasse 
dovranno essere pronti a paga
re prima di tornare alla norma
lità economica. E i l nuovo livel
lo che ne risulterà sarà di gran 
lunga inferiore non solo a quel
lo degli anni '60 ma anche al
l'attuale. 

Generale, taci 
la recluta ti ascolta 

Come prescrive i l loro rego
lamento, i militari hanno un 
senso del riserbo talmente svi
luppato da confinare spesso col 
pudore. 

. C'entrano naturalmente lo 
spirito di corpo, l'orgoglio di 
casta e i l principio di lavare i 
panni sporchi soltanto in fa
miglia oppure di non lavarli af
fatto. Sempre così, da Caporet-
to ali'8 settembre '43. fino ai 
giorni nostri. Strumento ad 
ampia base popolare, le forze 
armate non vanno immuni da 
terroristi ed eversori, ma i civi
l i , gli spregiati borghesi non lo 
devono sapere. Per chi lo sa e 
poi lo dice vengono opportuna
mente agitati dagli spalti gli 
stendardi di Gaeta e Peschie
ra. Questo per dire che tempo 
fa alcuni giovani, in divisa mi
litare abusiva, riuscirono a in
filtrarsi nella caserma romana 
che ospita i l X Autogruppo. Lo 
fecero talmente bene che tro
varono posti da dormire nelle 
camerate e alla mensa. Dopo 
qualche giorno, uno di loro, i l 
più imprudente, fu scoperto e 
trasportato in tutto mistero in 
luogo più tranquillo. Degli altri 
si persero le tracce. Sull'acca
duto venne imposto ai testimo
ni i l silenzio più assoluto. Per
ché? 

I l X Autogruppo è i l reparto 
dell'esercito che ha in custodia 
le auto del ministero della Dife
sa che vengono utilizzate per 
gli spostamenti degli alti papa
veri, sia civili che militari, del 
ministero stesso. Si tratta di un 
servizio estremamente delica
to. Gli autieri sono scelti con 
cura estrema. I l ministro e i 
sottosegretari possono inoltre 
usufruire di marescialli del
l'arma, i quali offrono maggio
ri garanzie di sicurezza rispet-
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Pagella ministri: sei e 
mezzo per Scotti Vin-
cenzino 

Tra le pochissime novità of
ferte da Andreotti con i l suo 
quarto gabinetto governativo, 
una è dai più giudicata positi
va: Vincenzo Scotti è un giova
ne, è un buon conoscitore della 
macchina dello stato, mantiene 
buoni rapporti con i sindacati, 
è in linea diretta con i l presi
dente del consigliò e sà bene 
qual'è oggi i l vero problema 
dell'industria pubblica e priva
ta. Insomma, tutto lascia pre
vedere che Scotti farà meglio 
di chi l'ha preceduto. Del resto 
far meglio della Tina Anselmi 
delle liste dei giovani disoccu
pati e del cumulo delle pensio
ni, non dovrebbe essere compi
to arduo per nessuno. ' 

tende fare i l giornalista, possi
bilmente per Angelo Rizzoli. A 
Torino dicono: era scontato; 
quando ad un fiore si recidono 
le radici, non affluisce più la 
linfa vitale. 

XI 
Borgogno: l'esempla
re carriera di un homo 
novus democristiano 
. Anche i l mondo democristia

no è fatto a scale: se Arnaud 
scende, Èlio Borgogno sale. 
L'ex presidente della provincia 
Torino, nato nelle fila del movi
mento giovanile, è sempre vis
suto alle spaile del partito. Si 
può dire che ha saputo viverci 
bene. Partorito da una porti
naia in un sottoscala, oggi oc
cupa la ribalta internazionale. 
Si dice anche che dopo aver fat
to soldi a palate nel Piemonte, 
costruisca autostrade nei paesi 
arabi. La de può menar vanto 
di sé: chi,semina vento, rac
coglie i Borgogno. 

a H licenziato'Lattanzio 
si consoia scrivendo
sela al dito 

to ai militari di truppa. Nella 
caserma del X Autogruppo sul
la via Nomentana ha anche se
de un nucleo del Sios, incarica
to di controllare la sicurezza 
dei veicoli e dei trasportati. Ma 
anche con ciò, tempo fa un 
gruppo della sinistra rivoluzio
naria è riuscito a tenere sotto 
controllo per qualche settima
na le auto ministeriali, con la 
complicità di militari di leva 
simpatizzanti, i quali applica
rono a bordo delle vetture una 
serie di microspie in grado di 
registrare le conversazioni. Da 
questa fase di controllo i l grup
po programmava " di passare 
successivamente a una secon
da fase più violenta, collocando 
ordigni a orologeria sotto le 
vetture militari. I l piano è falli
to, ma nessuna indagine appro
fondita è stata intrapresa. Sul
la realtà dello spionaggio e sul 
progetto dinamitardo è calato 
i l silenzio. 

Una fine immisericor
diosa: Russo Vincenzi -
no 

Con Lattanzio, un altro caso 
pietoso è quello di Russo Vin-
cenzino. Rumoriano per voca
zione, nel corso dell;'assem
blea congiunta dei gruppi de
mocristiani Russo ha guidato 
la defezione del clan Rumor dal 
gruppo dèi moderati a quel
lo favorevole alla segreteria. 
Per questo gesto, qualcuno nei 
giorni scorsi s'è ricordato del 
suo nome, suggerendo di pre
miarlo con un ministero. La no
mina di Russo (che sarebbe 
stata gradita a Berlinguer se 
non altro per via del cognome), 
avrebbe impedito la conferma 
di Gullotti, anch'egli rumoria
no. Tanto è bastato: i l partito 
all'unanimità ha votato Gullot
ti , scegliendo i l male minore. 

Arnaud: da sottose
gretario mancato a 
notista parlamentare? 

Travolto da spiacevoli vicen
de familiari e dalla presenza di 
un maggiordomo particolare, 
con la mancata nomina a sotto
segretario, Gianaldo Arnaud 
ha iniziato la parabola discen
dente della carriera politica. 
Tramontato come una delle 
mille stelle parlamentari, oggi 
Arnaud pensa di riciclare tor
nando all'antico mestiere: in-

Tra i ministri, una sola fac
cia nuova, una sola faccia 
vecchia mandata in pensione. 
Quella a Zuppa di Pesce di Lat
tanzio Vito, i l benemerito della 
Benemerita. Cacciato con igno
minia dalla Difesa, allontanato 
con lungimiranza e discrezione 
dai Trasporti e dalla Marina 
Mercantile, a Zuppa di Pesce è 
stato promesso un incarico di 
rilievo nel partito. Lui già che 
ha scritto due «libri bianchi» 
uno sulla Difesa e uno sui Tra
sporti, scriverà un libro Bianco 
su Bianco Fiore. 
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è stato gubbUcàto in questi 
Morni/ea1^dà;^èltrinelli, l'ul
timo Ùbrp^'C^miUa Cederna 
«lai titolo!«Giovanni Leone - la 
carriera di uri presidente ». 

Come é "noto, la Procura del
la Repùbblica ha denunciato i l 
settimanale «L'Espresso» per 
avef :j^fej?1&cafó'':.'fii:;: copertina 
una 1 v i g h e t t ì t ^ f i ^ r a n t e - i l 
prèlsidèntè^déiia Repubblica in 
vestì ̂ Sctófèl.^iÉigU1 di Leone, 
p^'$ar£e^qró,si^ónò querelati 
i ^ ^ l ^ à u t r i c e del volume ; ' di 
'Inil-tlb ŝì̂ ssd? settìxidKuude;:a.y^ va. 
anticipato uh capitolo dedicato 
app\tofòr;à!.«r tremóriéilbtf-Pér 
l i c^stìruziòne def suo pamphlet 
^ j^^é^; -&nùgl iàr - là Ceder
na si è servita di fonti tradizio
nali '- organi di stampa quoti-

' dlànì é'periodici, tra cui l'ageh-
;:zWÒP.-è;di notizie ed iridiscre-
~"zfòni; " raccòlte '' nell 'entourage 
del Quirinale? ;Nè esce uh qua
dro che certo non arricchisce i l 
prestigio e . l'immagine della 
prima famiglia della Repubbli
ca. Nel librò; tra le altre nume
rose citazioni, figura un intero 
capitolo dedicato all'agenzia 
.OP. e al suo direttore. Lo propo
niamo integralmente ai nostri 
lettori. 

ìl Sid che ci spia? 
y .Sulla Agenzia OP. (Osserva
tore politico), si leggono sem
pre notizie offensive sulla fa
miglia presidenziale, le gaffes 

.del capo, i viàggi-carovana or
ganizzati da lui a spese dell'e
rario, i f l ir t di lei, le prevarica-

Azioni\ dei figli (per esempio 
Giancarlo ché lucra sulle foto 
della mamma), alle volte an
che con particolari scabrosi. 
Oltre àgli attacchi al Quirinale 
se ne sono letti per anni di mol
to duri ai fratelli Lefèbvre, a 

Camillo Crociani, ai «compari 
di San Gennaro^ come vengono 
chiamati i componenti del clan 
di Leone, agli amici intimi, ac-
. cumulatori di cariche, malver
satori,.troppo .spesso implicati 
in,scàndaii..Lostrano è che non 

lsì,; è .trovato Vhiai un ; questore 
Vh]e£ajb^ia denunciatoil foglio 
[ iropertoente^ " 0 . un magistrato 
.disposto ; ad iiu^iare! un'azione 
! penalea home ideile., vittime. 
Né per anni i l Quiriiiàie ha mai 
rispósto, né protestai». .r;. • 
..; Quest'agenzia di stampa, di-
"reita dal romano Mino Pecòrel-
li.jda sempre pàssà. per essére 
un^genzia del Sid, una emana
zione del generale Vito Miceli, 
che ne era i l capo dal 1970: e 
una prova sarebbe che, incre
dibile a dire, ih qualità di inser
viente o marinaio di coperta, 

nel luglio 1971 i l capitano del 
..-Sid.Antonio Maroni era stato 
fatto imbarcare su una nave 
che portava in una lunga cro
ciera intercontinentale i coniu
gi Leone, Camillo Crociani e 
Antonio Lefèbvre con le rispet
tive consorti:..col risultato di 
dodici cartelle consegnate al r i 
torno al generale Miceli che, 
così si assicura, le aveva com
missionate. Ma nulla di spe

zialmente interessante era sta
to registrato, tranne alcune 
barzellette, > magari anche 
osées, discorsi vacui, canzoni 
intonate dal presidente e poi 
cantate in coro, e rozzaggini di 
dubbio gusto scambiate tra gli 
ospiti; anche le fotografie 
scabrose, che i l generale aspet
tava, praticamente non c'era
no. Da ultimò si dice che a OP 
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diano notizie una certa fazione 
delle guardie di finanza e an
che, attenzione attenzione, al
cuni dorotei di Rumor. , ; 

A proposito di Miceli, va ri
cordato che, pochi giorni prima 
dell'arresto che era nell'aria 
da un po' e che avvenne il 30 ot
tobre 1974 egli aveva avuto un 
tempestoso colloquio col presi
dente Leone. Gli fece capire 
d'essere al corrente di una sua 
benevola inclinazione -verso -i 
fascisti (si sapeva per esempio 
del cordiale biglietto d'auguri 
inviato da lui a Capodanno al 
generale Amos Spiazzi, detenu
to per le trame della «Rosa dei 
Venti»), gli ricordò d'essere 
stato lui a mettere in circola
zione il senatore fascista Anto
nio Messeri notoriamente im
merso nella compravéndita di 
materiale bellico per il Penta
gono; e che èra stato sempre 
lui, da Presidente del Consi
glio, a nominarlo ambasciatore 
(famóso il rapporto di Messeri 
sul Portogallo tutto a favore di 
Salazar). '•;-'1,;-;7.. 

Gli fece tornare alla memo
ria che Messeri era stato il pri
mo anello di congiunzione fra 
la Lockheed e i Lefèbvre. «Do
vete intervenire presso quelli 
che contano», aveva detto, così 
erano saltati fuori subito i due 
abili faccendièri, di cui Miceli 
aveva sottolineato i troppo fa
cili contatti con la Nato. (L'al-
lora presidente della Lock
heed, Donald Wilder, ebbe a 
dichiarare la stessa cosa: «fu il 
noto senatore a mettere in con
tatto i Lefèbvre con la Lock
heed, quando le tangenti fran
cesi fecerpiù alte fecero com
perare i Breguet. E subito An
tonio Lefèbvre fu nominato 
consulente della società ameri
cana»). 

Il dialogo va avanti fra un 
Miceli petulante e un presiden
te spaventato: il generale gli 
parla di gravi pericoli incom
benti sul Quirinale, come se lui 
sapesse di segreti che, una vol

ta rivelati,, avrebbero provoca
to incalcolabili danni al presi
dente, gli minaccia la vendetta 
di Fanfani, butta lì il nome di 
un personaggio che . doveva dir 
ventare estremàmehte impor
tuno per il capo dello stato, cioè 
dell'americano ptis Pike, in se
guito, incaricato dèlia direzione 
dèlia' commissioned'iricliiestà 
della Camera dei rappresen
tanti per indagare sulle attività 
clandestine .della.Cia per esem
pio sui vistosi [finanziamenti 
elargiti per ile elezioni del 1972 
a due partiti italiani, il demo
cristiano e il socialdemocrati
co. Otis Pike diede infatti il no
me al famoso rapporto, che 

• elencafuna'qùantità di miliardi 
dati f all'Italia,- per forniture 
d'armi,.\;COspicue\;'tangenti/', che 
vanno:a.finire nelle tasche dei 
soliti «Compari di San Genna
ro», parla infine, delle cinquan
ta, personalità italiane che han
no preso soldi dalla Cia e dalla 
descrizione del personaggio, 
non è,dà scartare, l'ipotesi che 
Leone sìa stato uno di costoro. > 
. ••.A questo punto urge una visi
ta a Mino Pecorelli direttore di 
OP che lui presenta come-
«Agenzia ; democratica di con
troinformazione». È avvocato, 
appare più giovane dei suoi 48 
anni, ; abbronzatissimo, la ca
micia azzurra come i suoi oc
chi, un beli'orologio allacciato 
sopra il polsino della camicia. 
Lui ride a sentir dire che la sua 
agenzia è ritenuta di proprietà 
di Miceli (e perché no di Casar-
di? hanno detto anche questo). 
In principio Pecorelli non ave
va niente contro Leone : ma a 
poco a poco gli e montata una 
gran rabbia, assistendo ai so
prusi della gran casa e vedendo 
il genere di gente di cui il primo 
cittadino amava circondarsi. 
Qualche mese prima, come già 
Panorama, anche il Secolo XIX 
si era chiesto come mai su OP 
continuasse quella campagna 
scandalistica nei confronti del 
presidente della repubblica. E 
fu Mauro a rispondere : «è una 
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guerra che ci fa il Sid, cioè Mi
celi». r 

«Il fatto è che quella famiglia 
non mi piace per riierite», dice 
il signore abbronzato, che poi 
continua à parlare.!. .'., 

Secondo la sùa versione alla 
fine del 1973, viene chiamato da 
Miceli allora capo del Sid. «Ca
ro avvocato», quello comincia, 
«ìó rispètto il suo lavoro. £erò 
tenga presente che, ogni, volta 
sulla sua rivista appare!qual
cosa contro il presidente, della 
repubblica, il ministero della 
Difesa e il pr'esidentè dei.còn-
siglio, io vengo sollecitato dal: 

l'alto a mteirehire perché ces
sino gli' attacchi, proprio io che 
ho tànté altre cose da fare». 

Hà inizio così una specie di 
giòco : ,i due si vedono una volta 
alla settimana, e fra lóro si: sta
bilisce uh rapporto di . còróÙaliT 
tà,! quasi ! di amicizia. ' Miceli 
parla pacato, aureolato dal fu
mo azzurrino della pipa è i suoi 
argomenti sono la bandiera, il 
rispetto alle istituzioni che van
no salvate ad ogni costo'.' «La 
pregò lasci stare la difesa, l'è-, 
sercito, la presidenza della re
pubblica». (Si saprà poi che 
Miceli Ogni tanto aridava " da 
Leone : «ci penso io,, smetteran
no». Per due mésfÓP rimane-! 
va zitto, pér ricominciàre.però 
di lì a poco). . 

Quando Miceli viene arresta
to, Pecorelli non crede assolu
tamente a quanti l'accusano di 
essere un golpista: lui che l'ha 
sempre trovato uh uomo d'or
dine dèi più quieti. Poi è la vol
ta di Miceli ad andare in prigio
ne: e «a me consta che Leone 
non ha mai mosso un dito pèr 
non fare arrestare Miceli, aiu
tando invece l'opposta fazione 
di Maletti. Da quel momento», 
prosegue il responsabile di OP, 
«ho le prove che il presidente 
vuole vendicarsi. Ed ecco Ma-
letti che va a Padova dal giudi
ce Tamburino assicurando che 
OP è finanziato da Miceli, così 
ai primi del 1975 Tamburino 
manda sette agenti della Guar-
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dia di finanza a perquisire il 
mio studio sulla base di deposi
zioni di alcuni agenti del Sid. 
Cercano le prove dei finanzia
menti di Miceli. Naturalmente 
non trovano nulla. Io poi non 
vengo mai interrogato dal Ma
gistrato. (N.B. sono uh volonta
rio della guerra di liberazione, 
insignito della più alta decora
zione dal generale Anders, ca
po dell'esercito polacco di libe
razione in Italia). 

«Dopo la perquisizione di 
Tamburino, mi arriva un'altra 
mazzata sulla testa, mi viene 
cioè ritirato il passaporto. La 
ragione? Per il reato di diffa
mazione a mezzo stampa. Sono 
ormai tre anni che il passapor
to non; ce l'ho, è, detto fra pa
rentesi, dovrei andare ad inter
valli regolari in Francia a cu
rarmi di una feroce emicrània. 

Dopo quésto grave arbitrio, 
ricorro naturalmente al Mini
stero degli Esteri, al consiglio 
dell'ordine dei giornalisti e va
do dal questore Ugo Macera:" 
«o lei mi restituisce il passa
porto ò la denuncio per omis
sione d'atti di ufficio, perché 
ogni giorno io sono in grado di 
notificarle il nome dei giorna
listi che hanno carichi pendenti 
simili ai miei e nessuno ci pen
sa a ritirargli il passaporto». E 
il questore : «ma lei deve capi
re, sono disposizioni che vengo
no dall'alto». 

«E poi? Un giorno trovo la 
mia macchina distrutta. Ma 
non basta. Nel 1976 vengo accu
sato di falso in bilancio e ban
carotta fraudolenta: tutto 
perché un dipendente corrotto 
mi aveva portato via un fissato 
bollato. Altra perquisizione or
dinata dal pubblico ministero 
De Nicola, e si ripresentano le 
stesse sette guardie di finanza 
dell'altra volta: nulla di fatto. 
A questo punto, insieme a Ro
velli e ai Lefèbvre Leone tenta 
una trattativa. «Quanto vuole 
per smettere questa denigra
zione continua?» La risposta è 
secca. «Un miliardo e smetto», 

mentre la controfferta si aggi
ra fra i quaranta e i cinquanta 
milioni. Così io vado avanti ma 
vanno avanti anche ì pedina
menti, le minacce telefoniche, 
è diventata ormai una lotta del
le più impari». (E continuano 
con ritmo accelerato; anche i 
feroci appunti all'alto locata 
famiglia e ai suoi intimi). 

Antonio Lefebvre, Tannò per 
gli amici e i pochi intimi del 
Quirinale, continua a prendere 
le distanze dal suo passato così 
come" il sub passato, cioè gli 
amici, i protettori e i parassiti 
di un tempo, prèndono le di
stanze da lui. Negli ambienti di 
cui era re (o il suo vice) ora più 
nessuno rischia l'ammissione 
di averlo mai visto e conosciu
to. E non pochi di questi «nes
suno» si sono già defilati a loro 
volta, primo fra tutti Nino Va
lentino - detto il Borgia del Qui
rinale-passato a far da segre
tario generale del Cnel. Stra
ziato dal dolore di ricordarsi 
del tempo felice nella miseria, 
Tannò liquida amicizie, com
plicità e beni immobili, sempre 
che si trovino in territorio na
zionale. Tra le prime cose ha 
posto in vendita la faraonica 
villa costruita anni addietro 
grazie a un mutuo Casmez fra 
Maiuri e Minori è che provocò 
le vivaci ma inutili lamentazio
ni di Italia Nostra. Due chilo
metri circa di costà amalfitana 
vennero sbancati per essa. No
nostante l'inflazione, Antonio 
Tannò Lefebvre ha posto in 
vendita la sua villetta al prezzo 
di un miliardo e mezzo contro i 
3 miliardi del suo valore reale. 
Nonostante il prezzo straccia
to, un dignitario comunista, 
anch'egli noto per il suo hobby 

dei villini, ha rifiutato l'affare, 
giudicandolo immaturo. Ma 
Tannò Lefebvre ha fretta : al 
processo davanti alla Corte 
Costituzionale, in cui è imputa
to, fra i maggiori, suo fratello 
Ovidio, vuole presentarsi a te
stimoniare a piedi scalzi, mani 
vuote e in saio francescano. O, 
al più, con la medaglia d'oro 
conferitagli dal ministro Mal
fatti per la sua eccelsa figura 
di educatore. . 

;r

:a®:: ;; 
.Èri:' esce Petrilli,:en
trerà Bayer © chi per 
lui? r \ 

La vera novità all'Ir! è che 
Petrilli ad ottobre dovrebbe 
lasciare. Boyer è da un pezzo 
che aspetta questa, data e sta 
facendo di tutto per non la
sciarsi sfuggire l'occasione. Se 
il colpaccio di scavalcare Me-
dugno gli dovesse riuscire, al 
suo posto entrerebbe Nordio 
disposto a lasciare TAlitalia, 
dove ha fatto cose egregie, solo 
per la direzione generale dell'I-
ri. 

Be Benedetti: altro 
che Montedison,'Tori
no punta alFM ' 

Operazione nebbia di Carlo 
De Benedetti sulla Montedison. 
Altro che contropiano Cuccia 
per rilanciare l'industria chi
mica! Con l'appoggio dei parti
ti laici e di una fetta di demo
crazia cristiana (e con la bene
dizione dell'avvocato Agnelli in 
antagonismo con Umberto), 
De Benedetti sta creandosi la 
fama di salvatore di aziende di 
Stato. Una fama che gli giove
rà in ottobre. Quando porrà la 
sua candidatura all'Iri. 
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mi .. 
Sicilia, la quarta spon
da di Muammar Ghed-
dafi 

Preoccupazione in alcuni set
tori della pubblica amministra
zione per la crescente intromis
sione della Libia negli affari in
terni della politica siciliana. In 
particolare risulta a circoli in
formati che -il col. Gheddafi 
provvede con larghezza di mez
zi alle necessità organizzative 
di numerosi uomini politici si
ciliani. Se a ciò si aggiunge che 
a Tripoli la Sicilia è inserita 
nelle competenze dell'Ufficio 
Affari Arabi mentre l'Italia in 
quelle del Dipartimento euro
peo, si potrà comprendere la 
portata dell'allarme e della 
preoccupazione. Frattanto in 
Sicilia stanno risorgendo fer
menti autonomistici, i più di
sparati. 

Lavori pubblici e aste 
private 

Uno che nonostante tutto è 
stato confermato ministro è i l 
bell'Antonio Gullotti da Messi
na. Fino a pochi giorni fa, gli 
addetti alle segrete cose lo col
locavano con Stammati e Lat
tanzio tra gli spacciati. Poi è 
successo un fatto nuovo. I l dott. 
Mario Zappalà da Palermo, 
presidente dell'Enpaf (Ente 
Nazionale Previdenza assisten
za Farmacisti) e intimo amico 
del ministro dei LLPP, ha 
comprato «sulla carta» un 
grandioso complesso immobi
liare che un noto costruttore ro
mano ha progettato di realizza
re in zona Eur, nei pressi della 
Fiera di Roma. Dimenticava
mo il prezzo pattuito : 20 miliar
di di lire. 

Metti una sera a cena 
da Donay Nino e Wal
ter Bonino 

Nelle ultime settimane è sta
to notato il cav. Nino Rovelli 
più volte da Donay in via Vene
to parlare fitto con Walter Bo
nino, presidente della Famija 
Piemonteisa. Cosa i due si sia
no detti non è datò sapere. 

SO) 
Un'ombra si introduce 
al Quirinale: è Nino 
che sale 
. Mercoledì scorso, a mezzo

giorno in punto, «Sir» Nino Ro
velli è stato visto entrare al 
Quirinale, dal lato di via XX 
Settembre. Evidentemente, do
po i l passaggio dell'80% delle 
azioni Sir all'Imi a garanzia dei 
suoi crediti, Rovelli è andato a 
concordare con gli amici Gio
vanni e Mauro la strategia da 
seguire in questo momento 
particolarmente delicato per i l 
loro futuro di managers. 

m 
Taviani e l'anonimo 

Ormai definitivamente de
classato (salvo un'insurrezione 
dalle parti di Santa Galla, l'e
quivalente romano della mila
nese Baggina) da ministro in 
spe a notabile e a capo storico, 
Paolo Emilio Taviani continua 
a essere bersaglio di attacchi 
velati e insidiosi, da parte di 
chi non gli vuol bene. Sono pas
sati i tempi del colonnello Roc
ca, camicia del suo culo, che gli 
faceva da paravento, da para
pioggia e da parafulmini. Ora 

contro di lui siamo arrivati alle 
lettere, anonime ma hòn trop
po, tipo la seguente recapitata 
di recente al presidente del se
nato e al procuratore della re
pubblica di Roma: «Il sen. Ta
viani ha avuto i l raptus dei 
viaggi; nei mesi scorsi è stato 
in Madagascar, in Perù, in 
Messico, nelle Isole di Capo 
Verde. Poi è partito per l'E
stremo Oriente, India, Singa
pore, ecc. Non parte solo, ma 
scortato — a sue spese si spera 
— dai suoi gabelloti (segretari, 
untori di scarpe, ecc. in totale 
6/7 persone). E paga Lui. Orbe
ne, dove prende e ha preso nel 
passato questi soldi? Solo i l suo 
viaggio a Singapore in prima 
classe comporta una spesa di 
gran lunga superiore a due 
mensilità di stipendio del Sena
to. E lui si vanta di dover man
tenere una famiglia di ben 8 
persone. 

E allora? 
Non aveva forse ragione l'a

genzia OP quando pubblicò che 
egli aveva trasferito 13 miliar
di in Australia? 

Occorre ancora far luce su 
tutto questo. 

Marietti : 
quella villa 
troppo lussuosa 

Una ignota mano proletaria, 
sul muro delimitante la lussuo
sa villa di proprietà di Luigi 
Mariotti, deputato socialista, 
ex ministro della Sanità, e at
tuale Vice Presidente della Ca
mera, in quel di Settignano 
(FI) ha osato tracciare in ver
nice rossa la scritta seguente: 
«E poi c'è chi dice che la terra 
appartiene al popolo». 

Come ai più non è noto, la vil
la in questione vale molte cen
tinaia di milioni. 



notizie 

a 
Itàlcasse 

Si. è infine tutta rivelata la 
strategia del móndo politico e 
bancario nei confronti deU'Ital
casse : eentrare ogni é qualsia
si responsabilità sull'ex diret
tore: generale Giuseppe Arcai
ni, vecchio e malandato, e af
fondare con lui quegli uomini ai 
. quali si possa in qualche modo 
imputare una supervisione ge
nerale sull'istituto. Anche! ma
gistrati che conducono l'in
chiesta sull'Itàlcasse hanno ri
calcato la stessa strategia. D 
pm. Jerace e i l g.i. Pizzuto, pri
ma hanno incriminato Arcaini 
per peculato ed interesse pri
vato in atti d'ufficio, subito do
po hanno coinvolto l'incolpevo
le Tommaso Addario nel proce-

. dimento penale, in un terzo mo
mento hanno raggiunto Caller! 
e quindi tutto i l consiglio di am
ministrazione e i presidenti 
delle Casse di Risparmio con
sociate. 

; n piano segue la falsariga 
della relazione della Banca d'I
talia, che ha circoscritto l'inda
gine Itàlcasse alla persona di 
Arcaini, adombrando in forma 
sfumata responsabilità minori 
del personale bancario. Pren
diamo ad esempio i l famoso 
fondo segreto gestito dal diret
tore generale : è stato fatto pas
sare come una scoperta dell'ul-

cerca 

tim'ora, si tratta di cosà che r i 
sale al lontano 1975. Certo, i l 
fondo esisteva : ma si può affer
mare con assoluta certezza che 
esso era costituito esclusiva
mente dai soldi deU'Italcasse e 
non invece di soldi personali di 
Arcaini? Quanto à 6 miliardi, ci 
risulta che essi siano frutto dei 
sudati «risparmi» dell'ex diret
tore g e n e r a l e . 

In una parola,- nelle indagini 
si è preferito sorvolare su tutta 
una serie di operazioni eseguite 
dall'Itàlcasse (tipo Anàs, Enel, 
petroli, ecc.). Le tangenti per 
queste «operazioni» assomme
rebbero a 30 miliardi. L'indagi
ne andava fatta ma giustizia 
voleva che fosse estesa a tutte 
le operazioni Itàlcasse , con tut
te le conseguenze previste dal
la legge nei confronti di tutti i 
responsabili. Solo i vigliacchi 
fanno di un cadavere i l capro 
espiatorio di un intero sistema. 
Se è vero che ancóra oggi fun
zionari della Banca d'Italia oc
cupano manu militari la sede 
dell'Itàlcasse alla ricerca di 
tracce di reato, che le trovino. 
Altrimenti non v'è alcuna giu
stificazione per restare. 

«Chi cerca, trova», recita un 
detto popolare. Sempre che lo 
voglia! 

I l prestigiatore Fimar-
di tiene al prestigio 
dell'Istituto 

I l discusso direttore generale 
deU'Italcasse ha fatto sapere di 
non aver alcuna intenzione di 
trasferire l'istituto nella nuova 
sede di via Boncompagni. 
L'immobile, costruito dalla So-
cogen del cav.' del lav. Ale-
xandri è un edificio ultramo
derno di 3.000 mq. interamente 
commerciabili. Per giustifica
re i l suo rifiuto a trasferire ar
mi e bagagli deU'Italcasse nel
lo stabile deUa Socogen, Gian
paolo Finardi ha addotto a pre
testo che esso è stato costruito 
in violazione deUa legge urba
nistica. I l particolare secondo 
U direttore generale potrebbe 
nuocere al prestigio dell'Istitu
to già ampiamente compro
messo dagU avvenimenti deUe 
ultime settimane. Sembra che 
per raggiungere i l suo obiettivo 
Finardi sia giunto a chiedere al 
pretore Albamonte di porre 
l'immobUe sotto sequestro: 
provvedimento che potrebbe 
giungere come cacio sui mac
cheroni. 

piace : compriamioiae 
un'altra 

Alla prima motivazione del 
suo rifiuto a trasferire l'Ital-
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casse in via Boncompagni, Fi-
nardi ne ha aggiunta un'altra 
L'immobile non sarebbe co
munque sufficiente ad ospitare 
tutto i l personale dell'Istituto. 
Anche questo pretesto ha scar
so fondamento: è facile obiet
tare che la nuova sede dista da 
quella attuale di via S. Basilio 
meno di cento passi, e che piut
tosto che cercare una terza se
de più capiente ed idonea i l si
gnor direttore potrebbe accon
tentarsi di dividere gli uffici 
tra le due già disponibili. A me
no che l'obiettivo di Finardi 
non sia proprio quello di com
piere una doppia operazione 
immobiliare: vendere lo stabi
le di via Boncompagni e ac
quistare altrove in un giro di 
molti miliardi di lire. Dopo le 
recenti operazioni discusse e 
da discutere, supera i l limite 
della decenza che proprio Fi-
nardi dia adito a nuovi sospètti, 
a nuove pesanti mormorazioni. 

Sembrava, sì fosse toc
cato il fondo, poi arri
vò Giampaolo 

Da tempo nell'occhio del ci
clone, colpita da raffiche di av
visi di reato, con un ex diretto
re generale latitante e un con
siglio di amministrazione a la
titare, buttati al vento centi
naia di miliardi, si pensava che 
all'Italcasse non potesse succe
dere niente di peggio. Si era 
peccato d'ottimismo. È succes
so Giampiaolo Finardi. Appro
dato in una Roma che ricorda
va le ombre del suo passato di 
vice direttore generale della 
Cassa di Risparmio di Trento, 
e di direttore generale del fon
diario delle Venezie (sezione 
della Cassa di Risparmio di Ve
rona ),nei giorni scorsi sono tor
nati a galla altri oscuri partico
lari del Giampaolo Finardi di 
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Interbanca, dove i suoi con
trasti con l'ambasciatore Ail-
laud provocarono grida e alti 
lai. Ma su Finardi oggi corrono 
anche tante altre voci. Alcuni 
parlano di suoi viaggi in Sud 
America al seguito di facoltosi 
clienti che intendevano costi
tuire società al riparo delle leg
gi finanziarie italiane. Altr i r i 
cordano che separato dalla pri
ma moglie al termine di una 
causa dai risvolti boccacce
schi, Finardi è convolato a se
conde nozze con una donna gio
vane , affettuosa e moderna 
che lo attende tutti i fine setti
mana nella sua splendida villa 
di Verona dalle misteriose ori
gini, difesa da siepi fittissime e 
da una folta muta di cani. 

Giovannini non rein
venterà il bustometro 

Per 56 ore Giovanni Giovanni
ni, presidente della Federazio
ne Italiana Editori di Giornali, 
ha corso i l rischio peggiore del
la sua vita : quello di diventare 
ministro delle Poste nell'attua
le ministero Andreotti-Facta. 
Mentre Andreotti, ottenuto i l 
via per formare i l nuovo gover
no dalle direzioni de e pc, co
minciava a pensare ai ministri 
da riverniciare, una delegazio
ne comunista si presentava al 
cospetto di Giovanni Giovanni
ni, considerato oggi a ragione 
uno dei massimi esperti nazio
nali nel campo delle comunica
zioni di massa, sia stampate 
che audiovisive. 

Andreotti aveva dato i l suo 
placet e subito dopo un'altra 
delegazione, composta da Nat
ta, Piccoli, Bodrato e Romita, 
si precipitava alla spicciolata a 
casa Giovannini per congratu
larsi con lui. Tra tanti, fu pro
prio Romita, anch'egli torine
se, i l più effusivo nei compli
menti e nelle benedizioni. Ma, 

poche ore dopo, fu egualmente 
Romita i l più pronto a pugna
larlo. Respinta da Andreotti la 
proposta romitiana di un go
verno bicolore dc-psdi, i l segre
tario pisello si affrettava a por
re i l veto più draconiano al
l'ingresso dei tecnici nel nuovo 
governo. Quindi niente più Gio
vannini, che giustamente, in un 
successivo sondaggio, rifiutò 
con sdegno i l posto di sottose
gretario nello stesso ministero. 

Grandi manovre per 
le poltrone degli enti 

Fra sei mesi scadranno le 
presidenze degli enti di gestio
ne I r i , Enel, Eni ed Ef im. Già 
ferve in alcuni settori attività 
di guerriglia. Se continua di 
questo passo, i contendenti 
dovranno rivolgersi all'Onu 
per l'invio di uri cordone sanita
rio in difetto, alle Brigate Ros
se. Non dovrebbero esserci 
problemi per Petrilli, le cui di
missioni ormai vengono chie
ste periodicamente da anni 
senza fine. Non è nemmeno 
possibile escludere che Petrilli 
accetti finalmente di dare en
tro breve quelle dimissioni an
ticipate che tutto i l paese si 
aspetta. Ma ciò significherà 
anche l'entrata anticipata in 
campo dei grandi padroni, 
Andreotti e Bisaglia, ciascuno 
dei quali, chi per restare capo 
del governo, chi per diventarlo, 
scatenerà senza pensarci due 
volte una lotta senza quartiere, 
poltrona per poltrona. Tra i 
presidenti in carica, i l più tran
quillo appare al momento An
gelini dell'Enel. Ha superato 
l'ostilità andreottiana, che da
ta dal momento della sua nomi
na, ed è riuscito a creare attor
no al suo ente un clima di non 
sfiducia, allontanandolo dal
l'occhio del ciclone della crisi 
petrolifera. 
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Chi tocca Kossiga 
avrà del Berlinguer 
• In una situazione quale quel
la italiana i dicasteri della Di
fesa e degli Interni rappresen
tano i cardini della sicurezza 
giudicata essenziale. 

Da anni il ministero degli In
terni è nell'occhio del ciclone. 
Lo Stato, chiamato a misurare 
la sua forza col terrorismo or
ganizzato, finora ha fornito 
pessima prova. Non è stato 
condannato, né preso, né indi
viduato uno solo degli autori 
dei più importanti atti di terro
rismo che da nove anni sono 
entrati a far parte della vita po
litica nazionale. Dopo l'assassi
nio di Palma, il figlio pronunciò 
una frase che i giornali riporta
rono: «Se mio padre avesse 
avuta una scorta, non sarebbe 
successo». A parte il fatto che 
la scorta, cóme il rapimento di 
Moro ha ampiamente dimo
strato, rappresenta un pericolo 
addizionale anziché una garan
zia, la frase del figlio del ma
gistrato ucciso indica quali ef
fetti psicologici abbia raggiun
to nel nostro paese il terrori
smo: lo Stato si è dissolto nel 
privilegio. 

Nel corso dei negoziati per la 
definizione della crisi.su un so
lo punto il pei ha fatto sapere di 
non essere disposto a mollare : 
la permanenza al Viminale di 
Francesco Cossiga. Il 17 feb
braio la sezione «Problemi del
lo Stato» del partito comunista, 
per sottolineare la centralità 
del problema Viminale, fece 
sapere che secondo calcoli 
«fondati su dati verosimili» i 
terroristi che vivono nella clan
destinità sarebbero 7/800, 
mentre coloro che vivono ar
mati, ai margini della legalità, 
sarebbero circa 10.000. 

Il giorno dopo, Francesco 
Cossiga, dava lettura dei 
«suoi» dati sul terrorismo orga
nizzato. Sorpresa! Secondo il 
ministro dell'Ottimismo e dei 
Funerali di Stato, i terroristi in 
Italia sono una sciocchezza: 
155 in carcere e 22 latitanti. Co

me l'affare Moro ha dimostra
to, ce n'erano quasi 22 soltanto 
alla Camilluccia, la mattina 
del 16 marzo. 

Sabato 4 marzo la solita se
zione «Problemi dello Stato» 
del pei era peraltro tornata alla 
carica, con altri dati sul terro
rismo organizzato. A crisi vir
tualmente risolta, bisognava di 
nuovo premere affinché il cugi
no sardo venisse riconfermato, 
il che è una riconferma nem
meno tanto necessaria della 
viscerale tendenza nepotistica 
del boss di Botteghe Oscure. 
Secondo i nuovi dati comunisti. 

nel mese di febbraio c'era stata 
una lieve flessione negli atten
tati: 3 morti, 94 feriti, 236 auto
mobili distrutte, 47 attentati a 
sedi pubbliche, 78 attentati a 
uffici, negozi e giornali, 3 se
questri di persona. A tale bilan
cio, andavano tuttavia aggiun
te altre voci: 16 scuole devasta
te e 29 attentati al personale do
cente. Le gesta erano state ri
vendicate da 66 formazioni ter
roristiche diverse, 50 sigle nuo
ve rispetto al 1977. Di queste 50, 
39 sono di sinistra e 11 di de
stra, come a dire che la strate
gia della tensione ha cambiato 
corso e ora si prefigge scopi 
diametralmente opposti a quel
li del '69 e del '74. 

Il pei sul terrorismo è sem
pre stato il partito meglio infor
mato. Evidentemente, a diffe
renza dei servizi di sicurezza, 
continua a disporre di ottimi 
canali. Comunque, conosciuti i 
dati reali sul terrorismo che 
sembrano prerogativa esclusi
va dei servizi segreti delle Bot
teghe Oscure, ora OP si aspetta 
di udire la risposta minimizza-
trice del Cossiga, un ministro 
che sembra essere stato ricon
fermato apposta per alienare 
alla de le ultime simpatie dei 
moderati. Un ministro che 
qualcuno vivrà abbastanza a 
lungo per vederlo nelle sue pie
ne funzioni di Commissario del 
Popolo agli Interni. Per ora il 
terrorismo egli lo combatte sol-, 
tanto a suon di comunicati, in 
un duetto ben orchestrato col 
compagno Pecchioli. Questi, 
naturalmente, fa la voce gros
sa e parla di migliaia di terro
risti armati, raccogliendo il 
plauso di professori, commer
cianti, massaie e impiegati. Il 
ministro de invece, minimiz
zandolo, terrorizza il paese. 

Mentre Pecchioli fa l'occhio
lino ai moderati e Cossiga reci
ta la parte di tutti e due i fratel
li De Rege, la guerra eivile con
tinua a seminare le strade di 
morti. 

si 
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n cugino De Chiara ha 
un ufficio a Washing
ton 

Nel n. 10 de «L'Espresso» -
quello con in copertina i l «circo 
Leone» - figura tra le altre im
magini della regale Famiglia 
una foto in cui assieme a Mau
ro Leone e Angelo Rizzoli appa
re un certo Enzo De Chiara. 
Sembra che costui svolga la 
sua attività oltreoceano, e che 
sia titolare di un elegante uff i 
cio a Washington - 20/20 di Key 
West, tel. 2234743 - le cui spese 
di impianto, per complessivi 
250 milioni, sono state anticipa
te da Angelo Rizzoli. Le pareti 
dell'ufficio sarebbero tappez
zate da numerosi quadri di 
Mauro Leone, che nonostante 
tutto gode di una discreta quo
tazione sul mercato america
no. Ultimo particolare: De 
Chiara è di Caserta ed è impa
rentato con i Leone per via di 
mammà. 

Sergio Fanzacchi alla 
ribalta 

Continuando la svendita 
misteriosa delle società ex 
Egam, i l riflusso di nomi e noti
zie propone all'attenzione, f ra i 
tanti, i l nome di Sergio Pan-
zàcchi, cognato del boss dell'I-
r i , Fausto Calabria, commer
cialista di Roma-Milano, con 
studio in Roma nella via Marti
ni 6. Vale a dire, ma è pura 
coincidenza, nello stesso stabi
le in cui ha i l suo studio l'avvo
cato Antonelli, diventato cele
bre per le vicende Lockheed-
Icaria. Indiscrezione: i l Pan-
zacchi è rimasto impigliato 
nelle vicende del Banco di Mi
lano, cui ai suoi tempi dette no
torietà lo stesso Michele Sindo-

na. I l suo grado di convolgi
mento non è ancora ben defini
to. Ci sta provando la magi
stratura milanese. Primo f ra 
tutti Guido Viola, che avrebbe 
provveduto sembra al seque
stro cautelativo di alcuni im
mobili del Panzacchi e al ritiro 
del suo passaporto. 

Pastorino sempre fe
delissimo di qualcuno 

Per grazia di Dio e volontà di 
Giulio, Pastorino è diventato 
ministro del Turismo. Ex ve
spista con tanto di onorate top
pe sul didietro (ma chi vespa 
mangia la mela) si dice oggi 
che i l neo-ministro possegga 
una fortuna da favola, come si 
può dedurre dal suo sardana-
palesco megappartamento di 
Genova, dalla principesca villa 
di Gavi Ligure e dalle mille at
tività «a riporto» presso le Bor
se di Milano e di Roma. Tanto 
per rimanere in Italia. Ex fede
lissimo di Lucifredi, ex fedelis
simo di Taviani, da un paio 
d'anni è diventato fedelissimo 
anche di Amintore Fanfani, dal 
quale ha mutuato improntitudi
ne, frenesia e attivismo. Oggi 
si dice inoltre che Pastorino, 
uomo dalla fedeltà sfaccettata 
e inesauribile, è diventato fe
delissimo anche del sen. Barto
lomei. Abbiamo troppa stima 
del capogruppo de a Palazzo 
Madama per credere che ciò 
sia vero. Tutti sanno che Pasto
rino deve l'origine della sua 
fortuna attuale alla mediazione 
effettuata nel '72, quando curò 
gli interessi dell'industriale l i 
gure Piaggio nella complessa 
cessione del gruppo «NAI» a 
Lolli-Ghetti. Così come tutti 
sanno che per gli amici dell'ar
matore e navigatore di Fresi
none si preparano tempi di bur
rasca, anche se Pastorino è al 
Turismo anziché alla Marina. 
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J J 
Allibrante: Dio è con 
noi 

Si chiamano Stefania Mauri
zio e Alfonso Campiteli! i due 
giovani terroristi che a Napoli 
si sono fatt i scoppiare una 
bomba tra le mani. L'ordigno 
che stavano predisponendo 
avrebbe avuto una potenza inu
sitata per la città campana. Gli 
ambienti inquirenti mettono in 
relazione l'incidente dei due 
terroristi con la presenza a Na
poli di Almirante.' H segretario 
missino ha tenuto nel capoluo
go una riunione di dirigenti per 
prepàrare le prossime agita
zioni di disoccupati e scontenti 
del meridione. 

Non è la prima volta che Ai-
mirante sfugge ad un attenta
to. Ci riproveranno? 

Ad un cenno di An
dreotti Zanone ha ob
bedito 

Andreotti sta lavorando su 
tutti i fronti e per ogni prospet
tiva. Prima di mettere in moto 
i l computer per scegliere i no
mi dei ministri del suo quarto 
governo ha pensato anche di 
costituirsi la scappatoia a de
stra per un non lontano futuro. 
Non si può certo dire che Zano-
i . : si sia dimostrato riottoso. 
Compreso al volo i l consiglio 
del divino, i l segretario liberale 
ha dissociato all'ultimo mo
mento le responsabilità del suo 
partito dall'accordo cosi fatico
samente raggiunto dal muc
chio dei partiti. H partito di Za
none avrà cosi dodici mesi cir
ca per costruire i l suo ruolo 
d'opposizione all'ammucchiata 
e potrà sperare di raccogliere 
almeno parte degli scontenti di 
destra che non vorranno dare 
fiducia ad Almirante. 
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per i demonazionali il 
futuro è nero 
, caie fine farà i l gruppo di de

mocrazia nazionale? Scavalca
to à destra dai liberali di Zano-

' he, attaccato pesantemente dai 
missini, privo di una base popo
lare e organizzativa, i l movi
mento di De Marzio si prepara 
a soffrire un'agonia di dodici 
mesi; Tanto più se si considera 
che l'operazione Andreotti-
Zanone ha avuto l'appoggio di 
altri leader della DC. I respon
sàbili democristiani sono evi
dentemente convinti che abbia 
più possibilità di recupero elet
torale un Pli all'opposizione 
che i l gruppo dei demonaziona
l i . Per costoro, tra l'altro, sono 
previsti scarsi introiti nel pros
simo futuro. 

E Tedeschi se la batte 
Da democrazia nazionale 

sembra sempre più evidente si 
voglia dissociare i l senatore 
Tedeschi, di gran lunga i l più 
dotato tra gli esponenti di Dn di 
fiuto politico. Tedeschi non può 
più sopportare che i l Borghese 
continui ad essere l'organo uf
ficiale di democrazia naziona
le, pubblicandone addirittura 
un inserto riassuntivo delle at
tività dei suoi esponenti. Per 
questo, Tedeschi, ottenuto i l 
mutuo pubblico di circa un mi
liardo, stretto un accordo di 
collaborazione con l'editore 
Caprotti, ha pensato bene di 
dare una riverniciata alla sua 
società editrice. Cambierà no
me e si chiamerà «Il nuovo 
Borghese». Non si esclude che 
anche i l settimanale di conse
guenza possa modificare la sua 
testata. 

US 
Le spese pazze di Mimmo 'O Scarrafone 

Mimmo Scarano, detto 'o 
Scarrafone, pezzo da 90 della 
Rai TV ed ex capo ufficio stam
pa all'epoca di Amintore Fan
fani segretario del partito è 
nel guai. Sembra che ab
bia consumato già tutto i l bud

get previsto per l'anno prossi
mo. Ora spera solo nell'inter
vento diretto dal ministro del 
Tesoro per ripianare i l deficit 
di cassa e programmare i pol
pettoni previsti per i l '78. 
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Quella fronte quadrata promette una vasta memoria e molto 
buon senso, ma la di lei perpendicolarità annunzia una certa 
inflessibilità di carattere che può degenerare in caparbietà; 
il labbro inferiore alquanto cadente e quel mento piatto sono 
indizi di una fredda ma sincera bontà. 
Questa fisionomia è quella di un uomo prudente ed illumina
to; le di lui produzioni non saranno mai sublimi; non è di lui 
retaggio l'estro poetico; ma, risoluto per carattere, farà 
fronte a tutto, terrà un posto distinto nel consìglio e potrà so
prattutto venir utilmente impiegato in ricerche e discussioni 
laboriose. 
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a Livorno: sulla Nato di
vise le sinistre 

L'eurocomunista partito di 
Berlinguer non è ancora riusci-, 
to ad ufficializzare i l massimo 
traguardo raggiunto negli ulti
mi trent'anni ma non fa miste
ro di quelli che sono i suoi 
orientamenti futuri in politica 
estera, n Pei ha infatti presen
tato un'interrogazione parla
mentare nella quale si chiedo
no al ministro della Difesa lumi 
circa l'esistenza nel nostro 
Paese di reparti dell'alleanza 
atlantica dotati di ordigni ato
mici di piccola potenza da si
stemare in apposite buche stra
tegiche. I comunisti vorrebbe
ro sapere dove e come opera 
questo reparto; dove sono 
eventualmente situate le buche 
«atomiche»; se gli americani 
hanno potere di decisione sul-
l'utilizzo in Italia di bombe ato
miche, n siciliano Ruffini ha 
giustamente sfoderato tutta la 
sua abilità omertosa: le rispo
ste sono coperte da segreto mi
litare. Non è certo sfuggito a 
chi è delegato a seguire certi 
aspetti della politica italiana, 
l'incauta richiesta del Pei, 
proprio in un momento delicato 
come l'attuale. Evidentemente 
l'eurocomunista partito di Ber
linguer ritiene di avere ormai i l 
bastone del comando salda
mente in mano. E inizia, di con
seguenza, a programmare lo 
sganciamento italiano dall'al
leanza con l'occidente libero. 

Ma li Pei peiriferie© g©-

. Se al centro i l Pei si preoc-
. cupa di spezzare i l legame mi
litare che ci lega al mondo occi
dentale, in periferia i dirigenti 
comunisti usano un altro me
tro. Quello . tradizionalmente 
italiano del potere; nel caso 
specifico del potere locale. Tra 
Pisa e Livorno si è accesa una 
furibonda battaglia tra socia
listi e comunisti nel quadro di 
una precisa richiesta del co
mando militare americano 
della base di Camp Derby, nei 
pressi della nota pineta di 
Tombolo a metà strada tra 
le due città toscane. Vedia
mo di che si tratta. I l comando 
americano della base informò 
a suo tempo l'autorità regiona
le di avere necessità di far pro
lungare i l canale La navicella 
che dal porto di Livorno giunge 
sino nei pressi di Camp Derby. 
Gli americani si sono dichiara
ti pronti a sostenere le spese 
per l'allungamento del canale 
di altri cinquecento metri, in 
modo che esso potesse giunge
re sin dentro la base. Per veni
re incontro alle necessità degli 
amministratori locali, gli ame
ricani si sono dichiarati pronti 
a sostenere anche le spese per 
inserire l'altra estremità del 
canale nello scolmatore del 
porto di Livorno. In questo mo
do si sarebbero allargate le ca
pacità del porto livornese. 

Ma qui iniziano le difficoltà. 
Decisamente favorevole all'i-
niziativa americana si è di
mostrato l'assessore regionale 
comunista Ravugi. L'esponen
te del Pei, infatti, interessato 
nella cooperativa portuale di 
Livorno, ha subito capito l'utili
tà dell'opera di congiunzione 
tra il canale La navicella e lo 
scolmatore. Un'opera che 
avrebbe permesso senza altri 
lavori di rendere più ricettiva 
la darsena livornese. Tra l'al
tro, proprio la cooperativa por
tuale aveva in animo di proce
dere a nuovi lavori di amplia
mento. \. 

Dall 'altra parte della barri
cata si è schierato un altro as
sessore regionale (all'urbani
stica), i l socialista Macchero
ni. Questi afferma che l'allun
gamento del canale La navi
cella non farebbe altro che 
favorire la presenza impe
rialista nella zona, agevolare lo 
sbarco di armi e munizioni, 
creare disagi nella popolazione 
rossa. Com'è facile intuire si 
tratta solo di una bega, di un 
gioco di potere locale. I comu-
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nlsti hanno fiutato un affare 
che farà risparmiare loro 
qualche centinaio di milioni; i 
socialisti, essendone fuori, vo
gliono .impiedii:iojDu^!*ai».i»el. 
giro. • 

Le basi USA saranno 
potenziate;.;:̂ ;.;.':'' 

In futuro ci riprométtiamo 
di fornire altri particolari sulla 
faida locale,: ma per,: ora ci 
sembra più interessante: segui
re gli sviluppi della vicenda. 
Camp Derby è la base-deposito 
americana " più. ̂ importante 
d'Europa. Migliala'-di carri àr-
mati, di automèzzi è vettova
gliaménti per : sostehérè per 
mesi un esercito di centinaia di 

migliaia di uomini. In vista del 
peggioramento della situazione 
internazionale nell'area del 
Mediterraneo e dei Balcani, la 

„ Nato ha deciso i l potenziamen
to, si potrebbe dire la ristruttu
razione, di tutte le sue basi nel
lo scacchiere. Camp Derby in 
testa, seguita dalle altre basi in 
Italia. 

Per ora hanno infor
mato i ministeri italia
ni 
: A questo punto appare evi
dente che la Nato, gli america
ni, le autorità militari non pos
sono aspettare i comodi dei 

compagni socialisti e comuni
sti, per l'appunto i prefati Ra-
vugi e Maccheroni (se gli ame
ricani avessero letto Pirandel
lo 11 avrebbero già presi a calci 
nel sedere). Infatti le autorità 
di Camp Derby hanno già infor
mato i ministeri italiani degli 
Esteri, della Difesa e dei Lavo
r i Pubblici della loro necessità 
improrogabile di allungare i l 
canale. Nel frattempo, gli ame
ricani hanno fatto sapere che, 
in base af trattati bilaterali e 
Nato, problemi come questo 
devono essere trattati con l'au
torità centrale, non con le auto
rità locali. Solo un senso di cor
tesia ha spinto gli americani a 
chiedere la collaborazione del
la Regione Toscana. 

QOWI M GiQSlìFlCffi MOTVI PaniQ SA(UK COSWETTO 
D ORA WMAM2I A PISféWARU S£MPf?£ VICINI. 
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Poi passeranno alla 
forza legalizzata 

Alla fine. La base di Camp 
Derby deve essere operativa 
entro breve tempo. La zona è 
tutta sotto tutela militare Na
to; gli americani devono per
ciò, viste le loro presenti e futu
re esigenze, avere la massima 
libertà di accesso alla base. 
L'ipotesi più probabile appare 
perciò quella che i l canale La 
navicella venga militarizzato. 

Iri: la privatizzazione 
dell'Egam è una mi
niera d'oro 

Nel palazzone di via Veneto è 
in piena azione la banda del bu
co. Ispirata da Boyer e da Ca
labria, la «banda» sta in questi 
giorni perfezionando i contratti 
di vendita a privati di alcune 
aziende del gruppo ex Egam. È 
questa della «sistemazione» 
del gruppo Egam una di quelle 
occasioni d'oro che si presenta
no di rado ai boiardi desiderosi 
di farsi nuovi amici. Tante sono 
le voci, tanti i sussurri e le gri
da, che richiamiamo fin d'ora 
l'attenzione del magistrato: 
vada a guardare gli atti di ven
dita così come tra qualche gior
no saranno perfezionato. Al 
primo dubbio, non esiti a spa
rare una raffica di avvisi. 

Se la Rivoira è andata 
buca 

Tanto per facilitare le (even
tuali) ricerche del magistrato, 
diamo qui di seguito notizia di 
alcuni ottimi «affari» che stan

no per essere celebrati dalla 
banda del buco, sulle spoglie di 
quello che fu l'ente di gestione 
Egam. Tanto per cominciare, 
diciamo subito che nonostante 
gli sforzi della «banda» non è 
riuscito il piano di privatizzare 
la Rivoira. Come i nostri lettori 
ricorderanno, fu proprio sul
l'acquisto della Rivoira da par
te dell'Egam che ebbe inizio la 
campagna contro Mario Einau
di. E una volta sciolto l'Egam, 
la prima azienda definita «da' 
privatizzare» fu proprio questa 
Rivo-ira. Ma, prima di vendere, 
i dirigenti dell'Iri loro malgra-, 
do sono stati costretti a prende
re visione del bilancio. L'azien
da . è. largamente attiva, una 
delle poche nella pubblica am
ministrazione. È stato così che 
neppure la banda del buco è 
riuscita a bucare. Intanto però 
Mario Einaudi che ha portato 
la Rivoira tra i pochi enti attivi 
della pubblica amministrazio
ne, è stato cacciato come inca
pace. * ' 

La Sbe ricompenserà 
le aspettative 

Se per la Rivoira la banda 
del buco ha dovuto alzar ban
diera bianca, diverso è i l caso 
della Sbe, società bulloneria 
europea di Monfalcone, Con un 
pacchetto azionario ripartito al 
50% tra Finmeccanica e due in
dustriali monopolisti nel setto
re (Fontana e Aggrati, di Mila
no), la Sbe era un'azienda for
temente passiva. Essenzial
mente perché vendeva i suoi 
bulloni a Fontana e Aggrati i 
quali, in quanto soci, usufrui
vano di uno sconto del 30% sui 
prezzi di listino. In virtù di tale 
accordo singolare, nel volger di 
pochi anni i due industriali 
riuscirono a conseguire profitti 
colossali alle spalle della Sbe, 
della Finmeccanica e dello Sta

to. Ad uh certo punto però, i bi
lanci Sbe erano largamente 
passivi (600 milioni di debiti a 
fronte di 600 milioni di fattura
to) e là Cogne si offrì di rileva
re i l 100% dell'impresa. Fonta
na e Aggrati. paghi degli utili 
fino allora conseguiti, pur di 
non sottoscrivere un aumento 
di capitale, dettero via libera al 
nuovo socio. Fu così che sotto 
la Cogne ih breve la Sbe arrivò 
a fatturare 7 miliardi l'anno. 
Almeno fino al '75, finché all'E-
gam rimase Einaudi, che, rite
niamo, avrà faticato non poco 
per tenere celati .gli utili dei 
bulloni. Poi, come è noto, ven
nero Scalfari con lo «scandalo» 
Fassio (in gruppo fatto fallire 
dai politici,; contro ógni regola 
finanziaria,"-: commerciale ed 
mdùstriaie ) ; ; poi venne lo 
«scandalo» ideila Rivoira che 
osò violare i l monopolio Siossi-
geno-Fiat,' e a Mario Einaudi 
subentro quél tal Manuelli ami
co di LoUi-Ghetti (Frosinone). 
Nel volger di un anno e mezzo 
l'Egam è stato abolito. Quanto 
alla Sbe, visto che ora è larga
mente attiva, Fontana e Ag
grati hanno chiesto alla «banda, 
del buco» di riavere indietro 
l'azienda a suo tempo ceduta. 
Ma Aggrati non vedrà esaudite 
le sue aspettative. Fontana, i l 
vecchio socio, l'ha fatto fesso e 
ritornerà alla Sbe da solo. An
che perché è questo i l prezzo 
pattuito con i pubblici amici. 

XI 
Quest'acciaieria gua
dagna? Allora è da 
buttare 

Se vista la Sbe passiamo ad 
esaminare l'alienazione della 
Acciaierie di Modena, trovere
mo altro materiale che fa inor
ridire. Fabbrica relativamente 
piccola (400 operai), l'Acciaie
ria fu a suo tempo rilevata dal-
l'Egam all'Iri per poche lire (1 
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milione). Anzi, c'è da aggiun
gere che all'atto della cessione 
l ' I r i pur di favorire i l cliente, 
fece trovare all'Egam ben 100 
milioni in contanti nelle casse
forti modenesi. Come dire che 
Einaudi si trovò a guadagnare 
99 milioni senza muovere un di
to. Gestita dall'Egam l'acciaie
ria non ha mai perduto una l i 
ra, conquistando una buona fet
ta di mercato nel settore del 
tondino. Tuttavia oggi l ' I r i , tro
vandola non adeguata alle, di
mensioni della sua Finsider, ha 
deciso di cederla a privati. A 

, . chi venderà la banda del buco? 
Si parla di un gruppo di indu
striali bresciani. Ecco quindi 
che un'altra azienda attiva 
passerà dalla mano pubblica a 
privati. Privatizzare i profitti e 
pubblicizzare le perdite, è 
questa la filosofia de la gran-
deurlri? 

La banda d©! buco cer
ca amici tra i costrut
tori 

Sempre nel settore acciai, è 
in via di definizione anche la 
privatizzazione della Sisma, 
un'altra azienda modenese che 
pur trattando acciai possiede 
un notevole patrimonio immo
biliare (terreni edificabili a To
rino, Milano Centro e Bolo
gna). L'Egam a suo tempo la 
rilevò da Montedison per 4 mi
liardi di lire. Oggi solo i terreni 
citati valgono almeno 12 mi
liardi. Chi fa rà l'affare? 

Compra Fasmlco degli 
amici, ovvero (Daraso 

Comparsi gli sceicchi tra i 
clienti dell'Imeg e della Sam, 
subito la banda del buco decide 

che è ora di disfarsi delle sue 
aziende di stato. Per compren
dere meglio la rivoluzione dei 
managérs di stato, è opportuno 
rifare un po' la storia Egam. 
L'Imeg e la Sam erano della 
Montedison dalla quale furono 
acquistate per 5-600 milioni da 
un certo Caruso, capoboss sici
liano proprietario della Sicil-
marm. Personaggio misterio
so, dopo alcuni fatti di cronaca 
ammantati da un polveroso 
mistero tipicamente siciliano, 
Caruso fu violentemente con
testato dai sindacati che alla f i 
ne riuscirono ad ottenere dal 
Cipe l'intervento dell'Egam 
nelle cave di marmo toscane. 
Naturalmente Caruso si mo
strò disposto a cedere all'E
gam le due imprese, se l'ente di 
stato avesse pagato 2 miliardi 
quel che a lui era costato 500 
milioni. Alla fine si raggiunse 
un accordo. L'Egam avrebbe 
acquisito i l pacchetto di mag
gioranza di Imeg e Sam, Caru
so sarebbe rimasto con una pic
cola quota. Adesso che gli 
sceicchi comprano i l marmo 
toscano, adesso l ' I r i vende l ' I -
meg. E adesso, si dice, Caruso 
ha ottenuto assicurazioni dalla 
banca del buco: presto, molto 
presto, tornerà possessore del 
100% della Imeg. Che fine ha 
fatto la vocazione moralizzatri
ce dei sindacati? Tutta fumata, 
come bianca polverina? 

€araso rtagrasta i l i 
quidatori Egam... 

Nell'ambito dello smembra
mento dell'Egam, desta sem
pre maggior curiosità i l valzer 
al quale sono sottoposte le ex 
aziende del gruppo specializza
te nella lavorazione del mar
mo. Siamo infatti in grado di 
confermare che la Imeg e la 
Sam, produzione e lavorazione 

del marmo toscano, sono desti
nate a tornare nelle poco pulite 
mani di Giacomo Caruso, pro
prietario della Sicilmarmi di 
Castellamare del Golfo. Per 
rinfrescare la memoria (OP 
13.12.'77) ricorderemo che Ca
ruso acquistò nel '72 dalla Mon
tedison le due società per una 
somma non superiore ai 600 mi
lioni. Nel giro di pochi mesi i l 
boss siciliano riuscì a vendere 
all'Egam (su pressione dei sin
dacati) le due società toscane. 
Per un importo di due miliardi ; 
Caruso mantenne una quota di 
minoranza. Sembra che negli 
ultimi giorni si siano maggior
mente concretizzate le promes
se dei liquidatori dell'Egam. 
Per pochi spiccioli i l misterioso 
e discusso (vedremo poi per
ché) boss Caruso potrà tornare 
in possesso delle due società. 

... E i responsabili del
la Comit 

Ma Caruso non ha intenzione 
di diventare i l primo impresa
rio italiano del marmo. Vuole 
operare in condizioni di mono
polio, almeno nel settore del 
marmo di Carrara. Sembra 
che abbia strappato una rispo
sta positiva alla Banca Com
merciale per l'acquisto della 
Henraux, un'altra industria del 
marmo apuano. La Comit, at
traverso una finanziaria sviz
zera, è proprietaria (dal '73) 
dell'azienda carrarese ed ora 
si appresta a cederla a Caruso. 
Non si riesce a capire come 
mai, ma i passaggi di proprietà 
delle aziende del marmo di 
Carrara avvengono sempre 
nello stesso periodo. Nel '72 
Imeg, Sam e Henraux passaro
no di mano contemporanea
mente ; altrettanto si sta verifi
cando ora. Curioso. 
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i a® 
Anche l'Ir! contagiata 

:. dalla Lockheed? 
- Altrettanto curioso appare i l 
fatto che l ' I r i decida di disfarsi 

• delle aziende del marmo ex 
Egam proprio nel momento in 
cui i l mercato intemazionale t i 
ra. Si può dire che mai come 
ora i l marmo di Carrara è stato 
richiesto all'estero. A i tradizio
nali importatori statunitensi e 
sudamericani, si sono aggiunti 
con • prepotenza i signori del 

-petrolio. Le ordinazioni supera
no di gran lunga le capacità 
produttive delle aziende italia-
,ne. Si tratta di un filone d'oro 
che, guarda caso, si sta con-

, centrando nelle mani di Caruso 
Giacomo. O a l l ' I r i sono diven
tati più incompetenti del soli
to, oppure Caruso si è creato 
una piccola Lockheed ad uso 
personale. 

asr 
caè 
; - Su Caruso, negli anni passa
t i , sono state dette cose pesan
t i . I l personaggio, ritenuto un 
pezzo da novanta della società 
della Sicilia occidentale, è 
sempre riuscito però a venire 
fuori allegramente dalle pesan
t i insinuazioni e implicazioni 
nelle quali veniva periodica
mente trascinato. Non si esitò a 
sostenere che i l suo commercio 
di marmi con gli Stati Uniti 
nascondesse traff ic i che avreb
bero potuto interessare i l Nar-
cotic Bureau. I l servizio ameri
cano indagò a lungo sulle spedi
zioni di marmo dalla Sicilia a 
New York; ma mani miseri
cordiose quanto potenti riusci
rono ad evitare i l proseguimen
to di indagini. Circolò la voce 
che all'interno dei blocchi di 

marmo inviati oltre oceano ve
nivano infilati prodotti lavorati 
estranei al minerale, anche se 
i l colore e la scarsa palpabilità 
avrebbero potuto trarre in in
ganno. È con questo gentiluo
mo che l ' I r i (ex Egam e Comit) 
sta trattando. Un po' di luce 
(da parte della Magistratura) 
non sarebbe male. 

Al Presidente 
' • A tutti i Partecipanti 

"' duella Conferenza di Belgrado 

Quale Cittadino italiano, qua
le deputato al parlamento ita
liano, quale ex detenuto politi
co, quale esule politico, 

affermo che 
a) in Italia si sta affermando 

uno stato di persecuzione politi
ca; 

b) si sta consolidando in Ita
lia un regime che limita la l i 
bertà di pensiero, di parola e di 
organizzazione politica, e che 
controlla l'informazione. 

Pertanto (avvalendomi dei 
diritti garantiti dagli artt. 67 e 
68 della costituzione italiana) 

accuso 
I l Governo della Repubblica 
Italiana di continuate e eviden
ti violazioni dei diritt i fonda
mentali dell'uomo 

e chiedo 
alle organizzazioni internazio
nali che proteggono e difendo
no i diritti dell'uomo di ottene
re dal Governo della Repubbli
ca Italiana l'autorizzazione 
perché una commissione inter
nazionale possa verificare le 
mie sopra esposte affermazioni 
nonché quanto segue : 

1. Oltre 900 prigionieri politi
ci sono detenuti nelle prigioni 

italiane per motivi puramente 
ideologici. 

2. Negli ultimi anni, si sono 
verificati in Italia atti di terro
rismo per i quali è apparsa ov
via la diretta responsabilità, o 
comunque i l coinvolgimento, di 
membri del governo o di pub
bliche autorità. Tre ministri so
no per esempio coinvolti nel 
processo per un atto di terrori
smo verificatosi a Milano 
(esplosione in una banca) nel 
quale trovarono la morte 12 
persone. 

3. Per tali episodi, e per altri, 
molti cittadini italiani innocen
t i appartenenti a organizzazio
ni di destra, sono tenuti in pri
gione senza processo. 

4. È stata approvata in Italia 
una legge speciale che proibi
sce la ricostruzione del Partito 
Nazionale Fascista o di orga
nizzazioni similari, e proibisce 
altresì di parlare e scrivere l i 
beramente sul fascismo, limi
tando così le libertà di pensie
ro, di parola e di organizzazio
ne politica dei cittadini italiani. 

5. In conseguenza della legge 
sopra descritta, numerosi ita
liani sono in prigione o in esilio 
per motivi ideologici. 

6. I l processo contro i compo
nenti del movimento politico 
«Ordine Nuovo», in atto a Ro
ma in questi giorni, ed i prece
denti processi contro i compo
nenti della organizzazione poli
tica «Avanguardia Nazionale», 
possono essere considerati co
me processi ideologici, nei qua
l i i magistrati non si limitavano 
a accertare i fatti, ma estende
vano le loro investigazioni alle 
opinioni politiche personali 
degli imputati, per accertare 
se dette opinioni costituissero 
un reato in base alle vigenti 
leggi italiane che restringono 
la libertà di opinione. 

7. Io stesso fui condannato a 4 
anni di reclusione per l'accusa 
di aver tentato di ricostruire i l 
Partito Nazionale Fascista. I 
magistrati che emisero una si-
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mile sentenza sono 1 signori 
Coirò e Battaglila, due ben noti 
esponenti di sinistra. 

8. Io stesso, per l'accusa di 
aver tentato un colpo di Stato, 
sono stato recluso per un anno, 
senza processo. Fui liberato, 
per decisione della Suprema 
Corte, per l'assoluta mancanza 
di indizi. Nonostante ciò, dopo 
tre anni, lo stesso mandato di 
cattura è stato sorprendente
mente rinnovato, costringendo
mi a vivere in esilio. 

9. Il 28 maggio 1976, mentre 
nella mia qualità di deputato 
tenevo un regolare comizio, 
protetto da soli cinque carabi
nieri, fui aggredito da circa 300 
extremisti di sinistra. Nei di
sordini che seguirono un comu
nista venne ucciso. Benché la 
persona che ebbe a ucciderlo (e 
che agiva in istato di necessità 
di legittima difesa) sia stata 
identificata e arrestata, un 
mandato di cattura venne 
emesso contro di me per omici
dio. Fu lanciata contro di me 
duna violenta campagna di 
stampa, con titoli ih prima pa
gina, a tutta pagina, e fui co
stretto a lasciare il Paese. Fu 
ritirata la mia immunità parla
mentare e fui arrestato a Lon
dra. Il governo italiano non ot
tenne però la mia estradizione 
dal Regno Unito. Mentre in esi
lio venni rieletto al mio seggio 
parlamentare nel 1976 raddop
piando i miei voti. 

10. H 7 febbraio 1977, presen
tai il mio caso ad Amnesty In
ternational a Londra. 

11. Il giovane italiano Nando 
Ferreri si trova in prigione da 
tre anni senza processo, accu
sato di omicidio. Per questo in
nocente non è stata neppure fis
sata la data del processo. È te
nuto in isolamento e per mesi è 
stato tenuto in una cella sotter
ranea, senza acqua e senza lu
ce, contro il parere del medico. 

12. Come me, centinaia di ita
liani (per esempio: Clemente 
Graziarli e Salvatore Francia) 

sono in esilio a causa di manda
ti di cattura basati su motivi 
ideologici. Le estradizioni di 
cittadini italiani per motivi po
litici, sono state rifiutate dal 
Marocco, dalla Spagna, dalla 
Grecia, dalla Francia, dalla 
Svizzera, dal Principato di Mo
naco, e, recentemente, dalla 
Gran Bretagna. 

13. Il giovane cittadino italia
no Massimo Batani, apparte
nente ad una organizzazione di 
destra, è in prigione da quattro 
anni, e durante la detenzione è 
stato torturato con prolungate 
bastonature. 

14. Centinaia di italiani ap
partenenti a organizzazioni di 
destra sono stati recentemente 
arrestati e sono tenuti in celle 
di isolamento. Questi episodi di 
persecuzione politica sono stati 
discussi in Parlamento e dai/as
sociazioni di avvocati. Per 
questi italiani, dopo mesi di 
reclusione, le accuse appaiono 
chiaramente infondate, vengo
no generalmente emessi altri 
mandati per altre accuse, co
sicché la loro detenzione può 
prolungarsi indefinitivamente. 

15. Il regime controlla la 
stampa e i media radiotelevisi
vi, bloccando così il nascere di 
qualsiasi forma di dissenso e li
mitando il diritto alla libera in
formazione. Il regime controlla 
anche la magistratura, benché 
alcuni coraggiosi magistrati 
ancora operino in piena indi
pendenza. 

16. Elezioni locali, che si sa
rebbero dovute tenere in no
vembre 1977, sono state rinvia
te sine die per il solo motivo 
che erano scomode per il regi
me e particolarmente per il 
partito comunista. 

Almirante ha deciso di im
piegare le prossime settimane 
in un giro attorno al mondo. 
Ovviamente, considerato il 
personaggio, non si tratterà di 
un giro turistico ma d'affari. 
Egli ha infatti deciso di battere 
cassa presso gli ambienti che, 
non conoscendo certe sue ca
ratteristiche, potrebbero esse
re disposti a concedere crediti, 
in valuta pregiata, alla sua 
«politica». Nonostante gli esuli 
di estrema destra non cessino 
un minuto di screditare Almi
rante, in Spagna, sud America 
e altrove vi sono gruppi econo
mico-politici disposti a ritenere 
credibile la sua persona. 

Bopo la Spagna, 11 
mondo 

Msls il segretario in 
cerca di fortaEia 
per l'estero 

Dopo essere stato in Spagna, 
dove è riuscito ad incassare al
cune centinaia di milioni da 
gruppi industriali, il frequenta
tore notturno di Kossiga si pre
para alla trasferta in Germa
nia, dove i suoi tirapiedi gli 
hanno organizzato una serie di 
incontri a medio livello. Ovvia
mente Almirante cercherà di 
parlare il meno possibile di po
litica, non avendo nulla da of
frire ai suoi interlocutori, e il 
più possibile di moneta. Dopo 
la Germania, Almirante andrà 
in Sud America dove può conta
re sull'amicizia della famiglia 
Matarazzo (Brasile) e su di
screti agganci in Cile, Argenti
na e Paraguay. Ma il colpo gob
bo lo tenterà tra breve in Sud 
Africa. Sembra che da quelle 
parti abbiano sentito parlare 
bene del leader missino. Evi
dentemente il servizio israelia
no non ha ancora presentato il 
suo dossier sul personaggio ai 
sudafricani. 
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Ventura a Strasburgo : Maginot per la giustizia Italiana 

La Commissione Europea 
dei diritt i dell'Uomo, i l 9 mar
zo, a Strasburgo, dopo due gior
ni di discussione e tre ore di ca
mera di Consiglio, ha ricono
sciuto la fondatezza del ricorso 
presentato da Giovanni Ventu
ra contro la violazione ad opera 
dello Stato italiano di taluni 
suoi diritt i umani inviolabili. I l 
Giudice europeo ha riscontrato 
l'esattezza delle osservazioni 
del ricorrente che lamentava 
di essere stato sottoposto in 
qualità di imputato per la stra
ge di piazza Fontana a cinque 
anni di carcerazione preventi
va e di essere oggetto di un pro
cesso qual è quello di Catanza
ro che dura da nove anni e che 
è ben lungi dal concludersi. La 
convenzione europea dei diri t t i 
dell'uomo è stata pertanto vio
lata perché Ventura è stato te
nuto in custodia preventiva per 
cinque anni mentre la norma 
dell'art. 5 stabilisce che l'impu
tato «ha diritto di essere giudi
cato in un termine ragionevole 
o di essere posto in libertà du
rante l'istruttoria»; ed è stata 
violata perché Ventura si trova 
ormai nella disagevole condi
zione di «imputato a vita» 
mentre l'art. 6 stabilisce che 
ogni persona «ha diritto a che i l 
processo si concluda in un ter
mine ragionevole». 

Cosa ha detto Ventura? Per 

bocca dei suoi avvocati De Ca
taldo Gregori e Antetomaso 
Ventura, nelle sue argomenta
zioni, non ha tracciato una sua 
storia personale nel senso che 
non ha esposto ai giudici euro
pei le disavventure, le amarez
ze, le ingiustizie della sua vita: 
ha presentato la storia uniper-
sonale di un individuo sottopo
sto a processo che viene dato in 
pasto al pubblico come colpe
vole prima della sentenza di 
condanna al quale, prima della 
condanna e a prescindere da 
essa viene fatta scontare una 
pecca di eccezionale gravità. 
Ha detto che subire lunghi anni 
di detenzione non giustificati 
da quelle precise cautele pro
cessuali che spiegano la custo
dia preventiva, non risponde 
all'idea proclamata dalla con
venzione europea dei diritti 
dell'uomo e della nostra costi
tuzione e che l'imputato non de
ve considerarsi innocente fino 
alla sentenza di condanna. 

Ha detto che l'abuso del car
cere duro evidenziato dai tre 
anni di isolamento inflitti ad un 
detenuto imputato contrastano 
con i l principio di civiltà che le 
modalità del trattamento car
cerario siano umane. Ha detto 
infine che se, come sottolinea
va Carnelutti, la prima pena è 
la più dura per un uomo è i l fat
to stesso di subire i l processo, 

la lunghezza esasperata del 
procedimento di Catanzaro va
le per gli imputati come un ve
ro e proprio ergastolo. Ventura 
insomma, non ha bloccato i l r i 
corso attorno a dichiarazioni 
autoritarie ma ha offerto ai 
giudici europei in rapido sche
ma i mali più gravi della giusti
zia italiana, le sue manchevo
lezze, la sua inefficienza. 

I l governo italiano rappre
sentato autorevolmente dal vi
ce capo di gabinetto di Bonifa
cio, per contro ha rivendicato 
l'eccezionalità della situazione 
di Ventura e del processo, le 
tensioni sull'opinione pubblica 
e la gravità del fatto, raffor
zando le sue argomentazioni 
con dubbie escussioni della 
cronaca nera di questi ultimi 
mesi. Ha sostenuto che i l ricor
rente voleva mettere sotto ac
cusa una classe, quella dei giu
dici, i l cui sangue inonda in 
questi tempi grami, le strade 
d'Italia. Ne ha rivendicato i l r i 
gore ascetico e lo spirito di sa
crificio. Ha attaccato i l feticcio 
delle l ibertà dell'individuo 
esaltando i l pathos della giusti
zia e la sovranità dello stato. 
Ha sostenuto insomma con tra
cotante retorica che la giusti
zia di Stato quando vuole può 
usare due pesi e due misure ; 
che l'individuo non può opporsi 
all'alterigia del potere; e che i l 
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potere non può essere cruama-
to a rispondere di fronte a un 
Tribunale superiore delle sue 
malefatte. I l Governo italiano 
ha insomma negato ogni adde
bito, invocando i l miserevole 
sofisma che quando un uomo 
viene bruciato sul rogo non si 
versa sangue. ; 

La Commissione europea ha 
fatto giustizia. I l suo giudizio 
implacabile ha riguardato l'uo
mo, ma più ancora la causa r i 
conoscendo irragionevole la 
lunga privazione di libertà e 
definendo assurda la lunghezza 
del processo, ha dato ragione a 
Ventura. Ma, soprattutto, ha 
accettato i l delitto della giusti
zia italiana lanciando un grido 
di allarme e difendendo una po
sizione. La Commissione ha in- ; 
fatti stigmatizzato i l fatto che. 
l'Italia non è in grado di assicu
rare una giustizia pronta né ef

ficiente ed ha condannato, al
tresì i l costume di vita di ovvia
re alle sue manchevolezze pro
lungando arbitrariamente la 
privazione di libertà degli im
putati oltre ogni limite pensabi
le. Dell'avvedutezza confor
mistica degli organi ad essa 
preposti si è doluta, così come 
della boria della vanità mo
strata da uno Stato che non si 
considera al servizio dei suoi 
cittadini, ma bieco padrone. 

La condanna della giustizia 
italiana è, dunque, i l primo e 
più appariscente risultato della 
decisione di Strasburgo. Ma i 
suoi strascichi saranno ben più 
importanti. I l primo sta nel fat
to che lo Stato italiano deve ora 
cercare una composizione pa
cifica dei diritt i fondamentali 
che la sua giustizia quotidiana
mente lede. 

Gli avvocati di Ventura han

no già annunciato che chiede
ranno allo Stato italiano di mo
dificare le norme sulla carce
razione preventiva e di creare 
le premesse per un più rapido 
svolgimento dei processi. Stia
mo a vedere se Governo e Par
lamento riusciranno a liberarsi 
per un attimo dall'arrogante 
apatia che l i pervade e a fare 
alcunché perché la giustizia 
abbia un futuro migliore, i l se
condo è una conseguenza di 
portata più ampia. Fino ad og
gi i giudici hanno operato con 
norme di diritto con le leggi pe
nali e processuali dell'ordina
mento italiano: a volte corret
tamente, spesso automatica
mente, talvolta adattandole ar
tificiosamente ai loro scopi. I l 
rispetto delle «norme di civil
tà», dei diritt i umani fonda
mentali, la salvaguardia, pur 
nel vertice oscuro dei processi 
penali di quel minimum di di
gnità che spetta ad ogni uomo, 
anche a chi si è macchiato dei 
crimini più orrendi, sono state 
estraee alla prassi collaudata 
dell'amministrazione italiana 
della giustizia. Questi valori 
restavano velati dall'osservan
za formale di una legge usata 
più per colpire e liquidare gli 
uomini che per salvaguardarli. 
I l successo del ricorso di Ven
tura ha portato in questo, una 
decisiva novità. Nessun Giudi
ce potrà oggi impunemente 
strumentalizzare la legge per 
comprimere i diritti inviolabili 
dell'individuo; perché i l suo 
operato e le sue decisioni sono 
soggette ad un controllo ulte
riore della Corte Europea che 
al di là d'ogni vaniloquenza for
male, valuta e giudica i l rispet
to dei diri t t i fondamentali del
l'uomo in base a norme sostan
ziali di civiltà. 

Quel codice penale che, fino 
ad ora, nelle mani di un giudice 
è stato uno scettro e in quelle di 
un altro, un bastone da giulla
re, diviene dopo la decisione di 
Strasburgo, un catalogo vivo di 
princìpi di civiltà e di libertà. 
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Questo settimanale 
Questo settimanale non nasce all'improvviso o per caso ma trova le sue radici 

in una agenzia d'informazioni,TO.P.-Osservatore Politico, che giunta al decimo 
anno di vita ha deciso di uscire dal Palazzo e andare tra la gente, per le strade. 
Un'agenzia di stampa, per chi non sapesse cos'è, è come un occhio magico e in
discreto che raccoglie, attraverso i suoi redattori, notizie di prima mano e le for
nisce agli abbonati: in genere leaders politici, Industriali, finanzieri, alti buro
crati, magistrati, giornalisti, banchieri ecc. In questi anni di lavoro l'O.P. ha ri
velato ai suoi lettori in anteprima o in esclusiva, moltissimi dei più grossi avveni
menti che hanno poi occupato le cronache della stampa quotidiana. Centinaia di 
argomenti, migliaia di anticipazioni, sono le credenziali che hanno fatto dell'O.P. 
l'agenzia più letta e più autorevole. Le basi dì questi successi sono state: primari 

: canali di informazione, serietà delle fonti, massacranti ore di lavoro, impegno, 
entusiasmo, coraggio. Ma soprattutto rispetto della verità. ' 
: In nome di questa verità da tutti sbandierata ma da pochi rispettata, abbiamo 

deciso di uscire dal ristretto giro dei vertici dello stato per andare nelle mani del 
maggior numerò possibile di cittadini. Il nostro non sarà un settimanale radi-
calchic in carta patinata. Non vi saranno foto di belle signore, natiche abbronza
te, dibattiti culturali o recensioni di libri, di cinema, di televisione. 
. Queste cose le troverete altrove. Noi conserveremo l'austerità, il taglio e la se
rietà della nostra informazione. Parleremo di fatti, di risvolti segreti, di indiscre
zioni e retroscena che non leggerete mai nei giornali in attesa delle provvidenze 
legislative/Solo notizie, solo fatti concreti, talvolta velati da amarezza o da iro
nia, attraverso i quali il libero cittadino potrà liberamente giudicare uomini e co
se. ' 

. : È inutile chiedersi che cosa c'è dietro l'angolo e sperare che altri, dall'alto, ci 
cavi le castagne dal fuoco. Dieci anni fa ci insegnavano che solo lo struzzo delega 
il suo potere e confida nella sabbia per salvarsi dal male. Nel 1978 molti, troppi, 
sono ancora gli struzzi. Avere un posto di lavoro, un reddito, essersi comperata 
un'auto o una casa, oggi meno che mai significa certezza del futuro. In una socie
tà quale quella italiana che non consente a tanti di trovare un impiego, ad altri di 
lavorare, a tutti di vivere dignitosamente, in questa società, non v'è più nessuna 
certezza; neppure quella di portare la pelle a casa. 

La situazione è tale che nessuno può illudersi di non rischiare restandosene 
chiuso nel suo guscio, quasi che i fatti del paese non lo riguardino in prima perso
na. Oggi per salvarsi, ciascuno di noi deve contribuire a combattere ingiustizia, 
disordine, terrorismo, malcostume, sfiducia, arroganza. Per battersi bisogna 
credere. Noi al di là delle formule politiche, crediamo ciecamente nella libertà e 
nella morale. Siamo perciò contro chi vuole privarci della prima con la violenza o 
con l'insidia. Siamo contro quanti ci guidano all'insegna della corruzione. Siamo 
infine contro gli imbecilli, gli incompetenti e gli incapaci. Per salvare il paese è 
dunque necessario non solo sapere ciò che avviene ma aggiungere alla conoscen
za dei fatti l'impegno personale. L'impegno che noi mettiamo nell'informarvi, 
deve trovare in voi continuazione e partecipazione. Ciascuno nella sua città, nel 
suo quartiere, nel suo ufficio scoprirà così il suo segreto potere di cittadino. Que
sto nostro infelice paese migliorerà solo quando avremo appreso a vivere, cre
scere, costruire tutti insieme. Per noi e per i nostri figli. Solo allora potremo chia
marci popolo democratico, moderno, libero e civile. Questo vogliamo. Questo vi 
chiediamo. 



4 aprile 1978 (Pi, 

Alla riscoperta 
dello Stato 

I l sequestro di AldoMoro : ' 'è\' 
uno di quegli episodi destinati 
ad entrare, nella storia'come [ 
simboli della finei , d iun ' è r à ! ; 
Parlando della sitùaziprie i ta : ; 
liana!, già oggi è necessàrio di-
stingiiere tra «prima» e «dòpo» 
i l tràgico' agguati) ; di vìà^FariL ^ 
Giovedì .16. marzo', è ';diyén^fq-^ 
certezza iì dùbbio''cheo^-tempp 
covavà nella. ménte' idi gran 

. • : '•••••( if^'i -i-ri -f •••1- • 

parte del paese : pèr, uscirei dàl
iacrisi , ìririàjizrtùttò 'è riécessà-
rio * rifondare ; quésto Stato,' ; in-",. 
capace di difèndere persino r i ! : 
suoi uomini più prestigiosi. 

Improwisàméntè , • con'Ù'"sé-1 

questro di Morò/ahchè ih Italia 
si è così materializzata quella 
svolta moderata nata in Ger
mania agli inizi degli anni '70 e 
proseguita nella Francià ' di 
Giscard : la riscòperta.déi valo
r i della ; migliore tradizione 
borghese che in- fatto- di. etica 
individuale e senso della Stàto i 
sociologi: hannoJ definito «tén-
denzwende » \ una S volta a - de -
stra che: ormài riguarda pèr si
no i l mondo dei consumi. 

Conìe sèmpre i l sistema poli
tico italiano appare in ritardo, 
in conflitto con la domanda'che 
emerge dal paese reale. .H-pae-,. 
se si è reso conto del falliménto ! 1 
dei modelli , del permissivismo ' 
sinistrese,''ha ^compreso che 
partono di:;qui. l'anarchia, i l 
caos, ,1'insicurèzzà che fanno 
da scenario'alla guerra civile. 
E che se si vuole uscire dalla 
crisi economica e sociale, è ne
cessaria una vera e propria r i 
voluzione morale che restitui
sca credibilità e significato alle 
istituzioni. I politici invece, 
chiusi nelle loro cattedrali, cu

stoditi dalle loro burocrazie, 
fanno quadrato attorno alle l i - , 
tùrgiè ' del .passatói 'Vertici, 
summit, assemblee, conferen
ze, ammucchiate;' stantii bla 

'•• iiè(f:'òrh ibi 

Se i l paese ha riscoperto i l 
problema dello Stato, se nelle 
piazze è rielle strade si préten-
dé ché sia ; riempito ràl più pre
sto i l vuoto delle istituzioni, la 
stampa è stata la prima ad av
vertire le mutate esigenze del 
mercato.-Di qùi crisi di co
scienza è marce indietro im
provvise. Ma bisogna guardar
si dai falsi profeti, sono i primi 
nemici delle rivoluzioni. Certi 
ripènsamenti troppo poco me
ditati, aggiungono nuova con
fusione alla molta provocata 
nel recente passato. 

Esiste i l pericolo che a guida
re i l paese >lla riscoperta del 
suo stato, siano proprio quelle 
forze politiche che hanno appe-
rià finito di distruggere lo stato 
liberale, nel convincimento di 
poterlo sostituirò con quello na
zional-popolare di modello 
gramsciano. 

Prendiamo i l partito sociali
sta, i l pei e la stampa fiancheg-
giatrice. Negli ultimi anni han
no sobillato l'odio contro i l 
mondo militare, hanno eserci
tato pressioni morali e mate
riali sulla democrazia cristia

n a di cose già dette, già ripetu
te dove l'incapacità di trovare 
uria' risposta vincente per i l 
pàese, è pari all'arroganza di 
non voler passàre là mano. 

1 
na fino ad ottenere lo srnantel-
lamento e l'acciecamento dei 
servizi segreti. Oggi i l seque
stro di Moro ha fatto toccare 
con mano quale è lo sbocco na
turale di questa politica di cedi
mento alle forze antistato. Per 
istinto di conservazione i l pae
se ha chiesto qualcosa di nuo
vo, qualcosa di diverso da chi 
intende governare: ha chiesto 
che sia ripristinata l'autorità 
morale e guiridica dello Stato. 

Per tutta rispostà, coloro che 
hanno distrutto lo Stato, quei 
politici e quei gazzettieri che 
hanno fatto del sopruso, del
l'arroganza e dell'illegalità le 
regole del loro potere, per tra
dirà ancora una volta le istanze 
popolari, si sono messi a sven
tolare con fittizio entusiasmo la 
nuova bandiera. 

Gli elettori vogliono sicurez
za e dopo anni di baldoria e 
anarchia, pretendono uno Stato 
che funzioni? Bene, reciteremo 
lo questa nuova canzone. Tra 
qualche giorno, superato lo 
choc Moro, torneremo all'anti
co. 

Tanto per fare un esempio 
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Di fronte 
alla lettera di Moro 

vistoso, l'Espresso della scorsa 
settimana denunciando l'ineffi
cienza dell'attuale struttura di 
sicurezza dello Stato, invocava 
i fantasmi dei Maletti, dei D'A
mato, dei Della Chiesa, dei 
Santilli. 

Cioè proprio degli ufficiali e 
degli alti funzionari di polizia 
che ? Nquel . settimanale negli 
scorsi janrii ha additato all'odio 
dei paese',, ha fatto allontanare 
con . tòamia p .con dolore dai 
postî  èrrespònsabiii tà e di co
mandò: 
_ Ma nemmeno un cenno di au

tocritica nell'articolo in que
stióne, quasi l'Espresso fosse 
giunto ieri da un altro piaheì 
ta. , 
:,' Gente come Marco Sassano e 
Fabrizio Cicchiti» che dalle co
lonne dell'Avanti o dai banchi 
di Montecitorio approfittando 
•dei pretesti più disparati hanno 
minato per anni la sicurezza 
dello, .Stato, gente v.cpme Jan
nuzzi il . «bùstarellaro» di Sindó-
na,'? passata dall'Espresso a 
Tempo illustrato, gente come 
Sandro .. Acciari del Corriere 
della Sè>ay.'.come Marco Fini 
(Europeo)', Paolo puzzanti (La 
Repubblica), /Fabio , Isman 
(Maòmessaggero) e Mario 
Seriola. ( E spresso), hanno og
gettivamente favorito i l radi
carsi .dèi terrorismo e della 
sqv^érsione favorendo i l dise
gno dei.Flamigni, dei Pecchio-
U. dei ^ l d r i n i , dei Balzami, dei 
Maculi .e : dei Signori, interes
sati, a destabilizzare le struttu
re diJifesa delio Stato. In altri 
paesi, si.-sarebbero messi da 
parte, a rneditare sulle proprie 
responsabilità e sui propri tra
gici., errori o sarebbero stati 
emarginati. " . 
-..In Italia, paese di camaleonti 
professionali, tentano di rici
clare cambiando, argomento 
senza cambiare partito. 
. Ma sono e.restano, al fianco 
di coloro che l i ispirano e l i han
no ispirati, i responsabili mora
l i della strage di via Fani. 

I l messaggio n. 3 delle Briga
te Rosse, lo scritto autografo di 
Aldo Moro che è stato recapita
to alle 21,10 di mercoledì a 
Francesco Cossiga, ha fatto ca
dere nel vuoto l'ipotesi che fos
se un fotomontaggio l'immagi
ne del presidente della de pri
gioniero che ha angosciato l ' I 
talia, dalle pagine dei giornali. 

I l particolare rivela la peri
colosa superficialità, l'avven-
turosità, con la quale i politici 
hanno affrontato e stanno af
frontando la più drammatica 
vicenda nàzionale. Ancora una 
volta, invece di affrontare da 
uomini tutti i problemi proposti 
dalla difficilissima situazione, 
hanno cercato di imbrogliare le 
carte, di imbrogliare i l paese. 

Ci è stato detto, contro ogni evi
denza ci è stato fatto dire, che 
la foto di Moro prigioniero era 
una falsificazione, con l'évi-
dente scopò di invalidare ogni 
futuro messaggio del presiden
te democristiano. Senza bàttér 
ciglio, sènza alcuno scrupolo 
morale, è stato fatto pensare al 
paese, persino" che Moro non 
fosse più in vita." 

I l terrorismo nòri si batte con 
questi mezzucci buoni solò per 
manipolare qualche assemblea 
condominiale. Oggi infatti, con 
sadica puntualità, i brigatisti 
hanno smascherato gli appren
disti stregoni agli occhi di tutto 
i l paese. Speriamo che lo choc 
dia qualche risultato. V 

3 
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II documento che 
annunciò la guerra 

Quello che segue è i l docu
mento con i l quale nell'aprile 
del '77 le Brigate Rosse, for
nendo una dettagliata analisi 
della situazione politica italia
na, rivendicarono la paternità 
del sequestro di iCosta.IQuando 
un? anno - or. sono l 'agenzia; OP 
ne dettei pubblicazione: integra
le, i l ;documènto cadde;nell'in
differenza quasi assoluta; Oggi 
assume un valore particolare: 
con i l sequestro/Costaiisterro-
rtstijjiaimo.vjftaanziato. BUI 'se
questro dì Moro; la «colonna» 
del terrore che ha stilato i l do-

c . ; PREMESSA. • ii -i 

"•Nel corso degli ultimi'mesi la ri
presa di urr possente: movimento 
proletario ha opposto all'attacco 
scatenato dallo Stato delle .Multi
nazionali una ferrea volontà di lotta 
e la precisa determinazione a non 
concèdere al nemico di classe nes-
suna tregua; nessuna pausa che gli 
consenta di realizzare il suo proget
tò reazionario di ristrutturazione. 

Ma ciò che ha dato l'impronta e 
ha caratterizzato l'attuale fase di 

s cumentò, è la stessa «colonna» 
• che 'sta processando Aldo Mo
ro; - •>'• ';-"->c.'!> •>:r.-a-o ):••• 

" ? Ma i l docùniérito è importan
te anche pèr uh sècóhdo moti
vò. Esso rivèla che fin dallo 
scòrso'anno avrebbè dovuto ès
sere chiaro • che còri le BR lo 
Stato si trovava à che fare con 

; •ùri'òrgàriizzàziòhe-'••*> èstrèma-
tnenté èstesà e agguerrita che 
per ' preparazióne ,v- determina
zióne e livello ' di iriforhiàzione 
"costituisce uri formidabile nè-
riiico. Ciò avrèbbe dovuto pro
vocare la mobilitazione imme-

lottaè il nascere e lo svilupparsi al
l'interno della classe operaia e al
l'interno degli astrati proletari di 
;un'avanguardia combattente, che 
abbandonata . ogni illusione neo
revisionista ha fatto sua la linea 
della lotta armata per ir comuni
smo. 

Si è formato cosi un vero e pro
prio movimento di resistenza arma
ta che, seppur disperso nei mille ri
voli di momenti parziali di lotta, per 

- la sua intensità e per la sua maturi
tà politica ha. posto le premesse 

diata di tutti gli apparati di si-
durezza del paese. Così non è 
stato. I politici continuando nei 
loro comprómessi è nelle loro 
parole hanno " '^ègramente 
continuato a smantellare 1 sèr-
vizi segreti e ad àvvilire i l per
sonale" militare. Mólti militari, 
hanno córitiriuato a pensare so
lo alla c a r r i e r a . ' ; ; -
' 'Òggi le Brigate Rosse hanno 
collocato uria bomba ad orolo
geria nèl cuore dello Stato. C'è 
solo da augurarsi che esista an
cora un artificière'in gradò di 
disinnescarla. 

:>.:zò '• / •i': ~\ •. . ••• 
della guerra^civile, e della guerra di 
popolo. " 

Lo svilupparsi di questo movi
mento, che ha approfondito la crisi 
di regime in cui la borghesia si di
batte, ha posto una barriera che il 
famigerato governo .Andreotti nep
pure con l'aiuto e la complicità del 
partito di Berlinguer riesce a supe
rare. ;••,= '.. , 

A questo punto però non ci si 
può fare illusioni, la reazione con
trorivoluzionaria non si farà atten
dere e i provvedimenti legislativi, 
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Sili 
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Moro: cosa fanno di
re gli psicofarmaci? 

Cosa i l giudice Sossi ab
bia «confessato» alle brigate 
rosse sotto l'effetto della 
droga, lui e gli altri non lo 
salino; lo sanno soltanto 1 
carcerieri e i medici delle 
BR ( gChe... hanno , fatto .le 
«prescrMórii» :'" Cosa . potrà 

; d l r a^ève^ i a^ r a t e . Moro, 
"se ^VL^ark riservato io stesso, 
^traljlamentp? Ilmessaggio 
g . ' i é ì é lettera'di Moro ce ne 
;forntscbnò.uria. piccola .anti/. 

Id^^òv^ìne, ^preventiva».si 
fbccupàrió i cervelloni del Vi-

r;rninale .p^r .correré" ai jripàri 
ipr)m^ cìie jda troppo ̂  tardi. 
.*Qu|mdp!|u^Ória~còlpiÙ^ 
^Tr^erai;^<Ìel ministero ài 
''grazia e giustizia è i l giùdice 
Palma "addetto all'edilizia 
carcerarla, si pensò che per 
personaggi apparentemente 
minori, le BR avessero avu
to la «soffiata» dall'interno. 
Nel senso che soltanto gli ad
detti ai lavori sapevano di 
cosa si occupava i l funziona
rlo aggredito di domenica 
mattina a ponte Mazzini e di 
cosa effettivamente si stava 
occupando i l povero giudice 
Palma, oltre all'ammoder
namento di certe carceri fa
tiscenti. Ma - l'ipotesi è spa
ventosa - certe notizie po-

. trebberò averle involonta
riamente fornite gli ex pri
gionieri delle BR. n dopo-
u*1 ' ? ce né darà conférma? 

:ivcni ciseirp i-i • •• ^ . 
!<'che conferiscono, di fatto pieni po-
•itórbaglieòrgani,repressivi del regi-
limevpreannunciano la nascita di un 
•cnuovorStato di Polizia, a cui hanno 
già fatto da padrini le bande di sica-
Jl.che il regime ha scatenato nel 
paese, come nel caso del seque

s t ro dLGuido De Martino. 
•no.Lo -Stato = imperialista, con una 
••crescente .militarizzazione delle 
Jsue.strutture, tenterà con ogni mez

zo di annientare le forze rivoluzio
narie. 

Per le' forze combattenti fermarsi 
a contemplare i successi della 
spontaneità del movimento di re
sistenza armata sarebbe a questo 
punto il più tragico degli errori. 

Bisogna andare avanti. Occorre 
affrontare con coraggio, senza op
portunismi e senza settarismi, i 
compiti politici e organizzativi che 
la nuova fase di lotta impone. Oc
corre affrontare dil dibattito e ope
rare per la riunificazione delle for
ze, assumendo una strategia politi
co-militare chiara che, nella dialet-

. tipa dello scontro con lo Stato delle 
; Multinazionali, fondi il PartitoCom-
battente Armato. , : . -. ; : ; ; ..;5. :rj 
; Per i parte ; nostra con. : quesito 
opuscolo, attraverso .('.esame di tre 
mesi di lotta 'e delle, battaglie af
frontate dalla nostra organizzazio
ne in.questo periodo, vogliamo fare 
un bilancio politico che ci riguarda 
direttamente, ma che, per i conte
nuti e le tematiche politiche che 
affronta, pensiamo sia un valido 
contributo a tutto il dibattito in cor
so fra le forze rivoluzionarie. 

• • • 

1) L'offensiva delle Brigate Rosse 
inizia mercoledì 12 gennaio quando 
un nucleo armato cattura e rinchiu
de in un carcere del popolo Piero 
Costa. La natura politica di questo 
attacco e gli obiettivi che si prefig
ge vengono resi espliciti al prigio
niero, che pienamente consapevole 
delle sue responsabilità e delle sue 
colpe, si rende subito disponibile 
alla collaborazione. Anche lo Stato 
e la Multinazionale Costa non han
no alcun dubbio che l'iniziativa ar-
màta'è opera delle Brigate Rosse e 
rispondono formando - immediata
mente un blocco unico e compatto. 
La centrale reazionaria si costitui
sce nella Questura di Genova. Ne 
fanno parte: la Magistratura con il 
Procuratore capo Lucio Grisolia ed 
il suo sostituto Luciano Di.Noto, il 
Questore De Longis ed i suoi vice 
Russo, Avino e Matera, i Colonnelli 
Canatieri e Cagnazzo per i Carabi
nieri, Esposito per i super-sbirri del 

Servizio di Sicurezza, e naturalmen
te la Multinazionale Costa con Gia
como, Mario ed Andrea Costa. I ma
gistrati si pronunciano subito per 
una linea intransigente e già le pri
me dichiarazioni lasciano intende
re che lo Stato, ormai in pieno cli
ma di stato d'assedio, vuole arriva-

Moro/Controlli ; e 
blocchi: a cosà ser
vono? . *!; 
!.. : I blocchi stradali e i con
trolli con irruzioni improvvi^ 
se nelle, abitazioni' civili ser
vono a beri poco. Sono indi
spensabili, : però, ! per .diriio-' 
strare, in un certo modo as-! 

sai discùtibilé, che lo Stato è 
présente ; alla tragedia7-?di 
questi giorni..E chi si accon
tenta,' gode. Centinaia di te
lefonate continuano ad esse
re dirottate alla Digos e cen
tinaia di lettere non sono sta
te ancora aperte per man
canza di tempo. 

È stato detto che mai co
me in questa circostanza la 
cittadinanza ha collaborato 
con le forze dell'ordine e for
se è vero. Ma intanto chi ha 
un nemico da mettere nei 
guai risolve la «vertenza» 
con una telefonata anonima 
e così, nelle case dove si do
vrebbero trovare quanto 
meno tracce del sequestro, 
si trovano droga, pellicce e 
gioielli rubati, refurtiva, in
somma: casi ne sono acca
duti a decine nei giorni scor
si, tanto che in questura non 
se ne parla più: In ; ultima 
analisi, l'unico tipo di colla
borazione /attiva è venuto, 
dagli abitanti di Monte-Ma-, 
rio, prima fornendo indica
zioni sulle caratteristiche so
matiche degli uomini e delle 
donne del «commando» e poi; 
sopportando.:- = la .continu a 
pressione' locale delle forze, 
dell'ordine.,. v. 

;,5 
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L'agenzia OP il 
13.3/77 scriveva... 

«Il paladino della ritrova
ta De, l'autore del duro di
scorso in assemblea Loch-
keed, Aldo Moro, ha le idee 
chiare sulla guerriglia co
munista e sui suoi ispiratori. 
Moro ha infatti sostenuto, in 
tempi, recenti,: che. le orga
nizzazioni militari dell'ultra 
sinistra sono organizzate, e 
pagate dall'Unione Sovietica 
attraversò agenti di un Pae-

. se dell'est europeo, presumì
bilmente la ; Cecoslovac
chia». ; f ì y v 

re ad una prova di forza. Le dichia
razioni della Multinazionale .Costa 
lasciano invece" intravedere il na
scere di una profonda contraddi
zione interna al potere. Infatti si 
dichiara possibilista e disposta a 
scendere a patti. Per capire la posi
zione dei Costa, occorre vedere la 
struttura e l'organizzazione del va
stissimo «Impero Costa». Dall'Euro
pa" all'America' Latina al Medio 
Oriente, praticamente non c'è cam
po dove sia possibile rapinare de

naro, in cui i Costa non abbiano af
fondato i loro denti. Sfruttando col
lusioni politiche di ogni genere si 
sono accaparrati smisurati profitti 
nei settóri dell'Armaménto Navale, 
delie Società Immobiliari, dei fes
sili, dell'Oleario, Assicurativo, Mec
canico, delle Banche... e ci .fermia
mo qui per "non essére costretti a 
scrivere ùn intero libro. La solidità 
del potere Costa nasce in gran par
te della struttura «familiare» della 
'gestione dèlie varie imprese. Sono 
"infatti tutti i componenti maschi 
della famiglia a rivestire incàrichi 
direttivi, ed il potere si tramanda di 
padre in figlio, di zio in nipote. Al di 
là dèi carattere razzista di questa 
scelta rimane'il fatto di una totale 
omogeneità del potere Costa, dove 
tutto 'rimane sempre in famìglia. 
Questa compattezza è questa lu
gubre capacità di sfruttamento dei 

lavoro altrui si scioglierebbe come 
neve al sole, e l'Impero Costa si 
sfascerebbe in breve tempo, se la 
«famiglia» non fosse in grado di 
protèggerò ciascuno dei suoi com
ponenti. E proprio per questo, per 
preservare ii suo potere, che la Mul
tinazionale Costa è disposta a 
«trattare» per la liberazione di Piero 
Costa. Fra l'altro Piero Costa, dopo 
la morte di suo padre Giacomo II, è 
destinato ad àccedere/ per mèriti 
dinastici, alle leve centrali del co
mando, cóme è già accaduto per il 
cugino Giacomo III dopo la morte 
di Angelo (ex presidènte della Con-

'';findustria): È pèr questo che l'inte
resse' dèlia'''Multinazionale Còsta, 
dopò l'attacco armato òhè abbiamo 

portato, è in contraddizione col 
«supremo interesse dello Stato», ed 
entra in conflitto apèrto, anche se 
abilmente mascherato, con gli altri 
òrgani del potere. L'Organizzazione 
decide così di inserirsi in questa 
contraddizione e di approfondirla, 
raggiungendo l'obiettivo concreto 
di imporre la tassazione di un mi
liardo. Per avere un largo margine 
di trattazione' «spariamo» la richie
sta d i d ieci mi llàrd \. . " 
2) Il nàscere di'questa contrada 
rie ci fa preferire anche di rriàntene-
re riservato (riori segreto) il prosie
guo dell'azióne: Infatti la stampa di 
regime (giornali e Rai) si schiera su
bito cori gli «intransigenti», confer
mando di essere lo strumentò privi-

r 
i tedeschi a Roma? 

Anche se notizia regolai 
mente smentita,. i rappre
sentanti tedeschi dei servizi 
di sicurezza di Bonn è gli uo
mini dell'antiterrorismo del
la Germania occidentale 
svolgono in queste ore una 
frenetica attività a Roma; 
basta, per rendersene conto, 
osservare cèrti «movimen
ti» àlla sala stampa estera di 
via della Mercede. Non è ve
ro, però, che essi lavorino a 
fianco dei nostri (chissà qua
l i , poi, servizi di sicurezza, 
se l'ex prefetto di Roma Na
poletano sta ancora cercan
dosi la seggiola!), lavorano 
per evita rè '.' al Paese che 
rappresentano altri guai dal
la RAF o organizzazioni ros
se dell'eversione. E fanno 
avanti e indietro per arric
chire di dati la banca delle 
informazioni antiterrorismo 
e per saperne sempre di più 
anche sulle BR. Noi, un lavo
ro del genere, non lo abbia
mo mai fatto, perché in Ita
lia i servizi segreti non esi
stono e soltanto qualche set
timana fa (OP ne fece cenno 

preciso) Cossiga andò a 
Bonn per «avere contatti». 
Ma i tedeschi in trasferta a 

" Roma ih questa circostan
za, non sono soli. Ci sono 
«teste di cuoio» o «spioni» di 
tutto i l mondo, compresi gli 
arabi che hanno infoltito. la 
loro rappreseritànzà fissa, 
per non dire dèi paesi del- " 
l'Europa occidentale sem
pre bene accetti e sempre., 
più interessati (védi Ceco-
slovacchià) all'acquisto del
le nostre armi. Poi quando ci 
scappa i l morto, o la strage ; 
di via Fani, le armi sofistica
te sono puntalmérite di prò- " 
yéniehza-est. Andreotti IV - -
si dicè - sta pensando anche 
a questo settore tanto florido 
per;là nostra bilancia.interr 

nazionale dei pàgamenti. Sì 
chiude, msomma, là staila 
quando i buoi sono ormai, 
lontani. 

Come si è bloccata Roma -
che gode di un anello natu
rale di protezione che . si \ 
chiama grande raccordo -
un'ora dopo la sparatoria di . 
via Fani. : 



legiato usato per la guerra psicolo
gica contro-rivoluzionaria, e total
mente controliato dal regime. In 
nessun caso la stampa fornisce in
formazioni ma elargisce a piene 
mani propaganda politica: falsan
do, manipolando e distorcendo le 
notizie viene usata per creare diso-

' rjentamentp e confusione nel prole
tariato. Con la riservatezza della fa
se iniziale dell'operazione abbiamo 
voluto togliere dalle mani.del nemi
co quest'arma, che sarebbe stata 
utilizzata per ricomporre i conflitti 
interni che si erano scatenati. 

3) D| fronte allo smacco subito e 
nel tentativo di ricucire la sua «uni
ta», che l'attacco armato ha infran
to, lo. Stato sferra una isterica 
quanto inconcludènte controffensi
va militare. Vengono perquisiti a 
tappeto i compagni della sinistra ri
voluzionaria di Genova e le zone 
operaie di Sampierdarena e Rivaro-
Io vengono sottoposte a controllo 
militare continuo, tanto che i «pat-
tuglioni» e i blocchi stradali, istau
rano con la toro ossessiva presènza 
una sorta di coprifuoco di fatto. Na
turalmente il regime non rinuncia 
alle terroristiche parate e l'enorme 
dispiegò di mezzi cori cui si susse
guono l'rastrellarneriti, nelle inten
zioni degli strateghi deH'antiguer-
rlgllà,' dovrèbbe provocare l'isola
mento e quindi là sconfitta delle 
forze rivoluzionarie armate. Signifi
cativo è. rilevare che a sovrainten-
déró alle grandi rriànovre, sugi}'eli
cotteri della polizia, vola il parla
mentare democristiano Carlo Pa
storino,'Sottosegretario alla Dife
sa, dimostrando che'il governo e la 
Democrazia Cristiana sono attiva
mente presenti. ; ' 
4) tri .questa fase la Multinazionale 
Costai nonostante sia "disposta a 
cedere, collabora pienamente con 
lo Stato, che è pur sempre il «suo» 
Statò, ó chiede tempo nel tentativo 
di indurci in errore e nella speranza 
di una nostra mossa falsa. È evi
dente l'intento di saggiare la nostra 
forza e la nostra capacità di resi
stenza, che il dispiegamento di tut
to ' l'apparato militare dello Stato 
dovrebbe infiacchire. Decidiamo al

lora di sviluppare l'attacco colpen
do altri obiettivi, contro gli uomini e 
le strutture portanti dello Stato del
le Multinazionali. 
5) Viene stipulato in questo periodo 
l'accordo Sindacati-Confindustria, 
che pili che un accordo è una di
chiarazione di disponibilità dei ver
tici sindacali alla collaborazione 
nei piani di ristrutturazione indu
striale (e ai «sacrifici» che compor
ta). Tale accordo dovrebbe segnare 
l'abbandono da parte della classe 
operaia di ogni lotta che inceppi i 
meccanismi di sfruttamento.e di 
controllo poliziesco che il padrona
to, cerca di ristabilire nelle fabbri
che. Si yorrebbè ; coinvolgere la 

. classe operaia nei piani della Con-
findustria in nome "di'un presunto 
«interesse nazionale», di cui pro
prio il movimento operaio si do
vrebbe far carico ed essere il porta
tore. Ma alle false e complici posi
zioni dei berlingueriani, che hanno 
fatto della ripresa economica, del
l'efficienza produttiva, e dell'«ordi-
ne» capitalistico i loro cavalli di 
battaglia, ria risposto.un movimen
to prolètario autonomo che non in
tende piegarsi alle squallide con
giure dei vertici sindacali e della 
Cohf industria. La fotta ela.màturità 
politica espressa dimostrano' con 
chiarezza che il movimento ha capi
to in quale trappola mortale j nemi
ci di classe vorrebbero cacciarlo. 
L'interesse proletario non è quello 
di «aiutare» i padroni ad uscire dal
la loro crisi, ma al contrario è quel
lo di approfondirla, di sviluppare il 
movimento di resistenza alla ristruttu
razione capitalistica, attaccando i 
centri di potere portatori della strate
gia imperialista. Interpreti di questa 
esigenza a Tonno nuclei armati delle 
BR II 9.2 colpiscono nei loro beni molti 
capi-reparto del gruppo Fiat ed il 17.2 
viene colpito con colpi di pistola Ma
rio Scofone, capo dei personale delle 
Meccaniche di Rivalta. Il 20.1 a Geno
va l'attacco viene portato con uguale 
Intensità contro alcuni esponenti del
la gerarchia di comando dell'ltalcan-
tieri e dell'Ansaldo Meccanico Nu
cleare. Viene così rilanciata all'inter
no del movimento la parola d'ordine: 

Moro aveva detto : 
dietro le BB ci sono i 
servizi segreti di 
Praga 

Da fonte assolutamente 
al di sopra di ogni sospetto, 
apprendiamo che alcuni me
si or sono, Aldo Moro, con
versando con alcuni amici 
intimi, si era dimostrato 
preoccupato per l'attivismo 
dei servizi segreti della re
pubblica cecoslovacca in 
Italia. Moro, in quella occa
sione, si disse certo (rom
pendo i l suo tradizionale ri
serbo) che dietro i l terrori
smo delle Brigate Rosse si 
nascondeva la mano dei ser
vizi di Praga. Moro affermò 
anche di temere gesti clamo
rosi delle Brigate Rosse a 
dannò di qualificati esponen
ti della DC. Come puntual
mente è avvenuto. 

ATTACCARE I CENTRI E LE AR
TICOLAZIONI DELLA RISTRUT
TURAZIONE INDUSTRIALE . 
6) Lo Stato Imperialista delle Multi
nazionali che si ammanta di una 
veste democratica vorrebbe dare 
l'illusione di possedere sufficiente 
forza politica per recuperare «paci
ficamente» le contraddizioni e le 
.tensioni sociali, che il sistema di 
sfruttamento su cui la borghesia 
basa il proprio dominio, genera 
continuamente. L'aiuto che il parti
to di Berlinguer dà con la sua 
complicità accettando il ruolo di 
polizia «interna» al proletariato, pur 
causando un notevole ritardo alla 
crescita del movimento rivoluziona
rio, si riduce in definitiva a ben po
ca cosa di fronte all'incalzare della 
lotta armata per il comunismo. Co
sicché di fronte allo sviluppo inar
restabile dell'organizzazione della 
lotta armata, lo Stato perde pro
gressivamente la facciata «demo
cratica», e sotto la tenue vernice le
galitaria, mostra il suo vero volto: 
quello di uno Stato di Polizia fero
cemente controrivoluzionario. Su 
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questa strada il governo democri
stiano di Andreotti si è lanciato in 
una frenetica ristrutturazione del
l'apparato militare del regime, po
nendo sotto un'unica direzione po
litica gli organi; direttamente re
pressivi, ... Polizia-Magistratura-Appa
rato Carcerario, organi a i , quali è 
affidata .sempre, più, la «stabilità» 
del dominio imperialista. Di questa 
lugubre triade repressiva, L'Appara
to Carcerario riveste un ruolo parti
colare. Dimostrata l'incapacità di 
sconfiggere j l movimento rivoluzio
nario e la sua avanguardia armata, 
neppure . .incarcerandola^ 
militanti . comunisti:possono.<ppnti-
nuare ja^lotta anche se rinchiusi 
nelle galere, si tenta di eiiminarle 
definitjyarnerjjte, ,v.-distruggendole 
politicamente, psicplqgicarne^te e 
fisicamente. E questo il senso del
l'isolamento totale in cui vengono 
tenuti I compagni carcerati, dei 
continui pestaggi al quali vengono 
sottoposti, della costruzione di la
ger speciali per detenutipolitici co
me quello dell'Asinara. É> quindi 
anche attraverso un plano articola
to; dell'uso dell'Apparato Carcera
rio erte si realizza il progetto dello 
Stato ;s delle.r:•Multinazionali. , ;Ma 
questo piano, come tutti gli altri del 
resto, cammina con delle gambe, si 
avvale di uomini.e di strutture che, 
per quanto forti e ben protetti,-sono 
sempre vulnerabili. Attaccare e.di
sarticolare, l'Apparato Carcerario 
rde| regime,;colpendo.<i .suqi.uomini 
e ie sue strutture, è compito di tutte 
le avanguardie rivoluzionarie..; Su 
questa linea, e come sviluppo tatti
co della parola d'ordine: : 

DÌSTRUGGERE LE CARCERI DI 
REGIME UBERARÉ! DETENUTI 
POLITICI; : 
che a Roma il 13 febbraio un nucleo 
..armato delle Brigate Rosse ha,con
dotto un'azione contro Valerio Tra
versi, Ispettore centrale del Mini
stero di Grazia e Giustizia. A Bolo
gna il 31 marzo viene colpito Anto
nio Trizzino, presidente del tribuna

le speciale,- incaricato di condurre 
il processo contro alcuni rnilitanti 
della nostra Organizzazione, y h 

7) Ma se la ristrutturazione indu
striale ha il suo cervello nella Con-
findustrla, se gli organi direttamen
te repressivi devono garantire la 
sopravvivenza dello Stato, è a tutti 
chiaro che l'intero progetto contro
rivoluzionario ha un garante politi
co: la ̂ .Democrazia, Cristiana. È 
questa infame cosca mafiosa che 
si è assunta il compito di sovrinten-
.dere, a livello politico, a tutte le fasi 
della .ristrutturazione . dello Stato. 
La, sua tentacolare struttura di po-

; tere. dai livellicentrati a quelli peri
ferici, .'si sta rapidamente .«rìnno-

, yandq» per costruirsi gii strumenti 
_d|. gestione del nuovo Stato., È vero 
che la DC^sta.cambìandpVa questo 
avviene ̂ neL sen^_ ̂ l.un/prganizza-
zipne politica più adeguata, e più 
jdoneà .alJ'^M di 
oppressione e dUfruttamentpyolu-
ti dalle Multinazionali imperialiste. 
Per i proletari c'è una sola maniera 
di «compromettersi» con questo 
partito: Sferrare l'attacco per bat
terlo,, disperderlo ^ liquidarlo defi
nitivamente. É sull'indicazione: ., 

ATTACCARE GLI UOMINI 'MI I 
CÓVI. DELLA." DEMOCRAZÌA 
CRISTIANA', CENTRI [ DELLA 
RISTRUTTURAZIONE IMPERIA
LI STA r j ' 7 ; ^ c , s'y.-s:;^:' -

. che nuclei armati delle Brigate Rps-
: se. colpiscono nei loro, benj il 24 
gennaio a t Torino,, il 25 febbraio a 
Bologna, il 4 aprile a Roma, alcuni 
tra I più joschifiguridejla..struttura 
: locale della Democrazia Cristiana; 
8) intanto Piero Costa è sempre 
prigioniero nel carcere del popolo. 
Trascorsi quasi due mesi dalla sua 
cattura, alla ripresa dei contatti, la 
Multinazionale Costa si è ormai 
rassegnata a subire la.scqnfitta, e 
cerca di.limitare i danni venendo ad 
un compromesso sulla cifra da pa
gare. Chi invece non si rassegna 
sono gli sbirri del SDS che, comuni
cando sottobanco ai giornali di re
gime alcune informazioni, cercano 
di far saltare la trattativa. É a que
sto punto che la contraddizione tra 
la Multinazionale Costa e gli altri 
organi dello Stato esplode, e l'avvo
cato Salvarezza a nome dei Costa 

denuncia la questura di Genova per 
violazione del segreto istruttorio. 
La spunta la Multinazionale Costa, 
dimostrando se ce ne fosse biso
gno di che portata è il suo potere. 
Viene così concordata con i Costa 
Ta cifra di un miliardo e cinquecen
to milioni (mezzo miliardo in più di 
quanto ci eravamo prefissi) che 
l'Impero Costa deve pagare quale 
tassazione alla nostra Organizza
zione. .'. 

All'atto della consegna del dena
ro la polizia non si fa vedere, ma su
bito dopò ci accorgiamo, che non 
ha rinunciato al suo ottuso atteg
giamento e ha messo in atto la più 
grave ed assurda provocazione per 
condurci, sul .terreno voluto dallo 
Stato: ie banconòte 'con le quali è 
avvenuto il : pagamento sono ab
bondantemente cosparse da una 
sostanza,"che,'.sottoposta. ai raggi 
ultraviolétti, diventa luminescente. 
È evidente il tentativo di provocare 
da parte nostra una reazione detta
ta dalla, rabbia e dalla delusione 
che, seppure avrebbe avuto per Pie
ro Costa, conseguenze disastrose, 
avrebbe certamente consentito allo 
Statò di uscire dalla vicenda con 
una rinnovata immagine di forza e 
di intransigenza. Non cadiamo nel 
tranello che ci viene smaccatamen
te offerto e. nonostante il nemico 
abbia scomodato i super esperti 
della tecnologia capitalistica (infat
ti la sostanza è di nuova invenzione 
e non rientra tra i composti chimici 
noti), riusciamo a neutralizzare gli 
effetti per reazione chimica e ren
diamo |e banconote comodamente 
spendibili. Avvertiamo comunque 
che se nonostante i nostri sforzi e 
le nostre attenzioni dovesse acca
dere qualche «incidente» ad un 
nostro compagno, riterremo re
sponsabili di ciò tutti i componenti 
della famiglia, Costa, senza la cui 
fattiva collaborazione la provoca
zione poliziesca non sarebbe potu
ta avvenire, A questo punto ritenia
mo l'operazione temporaneamente 
conclusa, e rilasciamo Piero Costa 
in «libertà provvisoria». 
9) L'operazione Costa, che è stata 
al centro di una battaglia articola-
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Moro era stato minacciato 
dalle Brigate Rosse 

Siamo in grado di rivela
re che, da alcune settimane 
prima del suo rapimento, Al
do Moro era stato raggiunto 
da messaggi scritti di mi
naccia. I fogli erano firmati 
dalle Brigate Rosse e gli ve
nivano Inviati sia alla sua 
abitazione sia al suo ufficio 
personale di via Savoia. Al
do Moro aveva informato 
dell'arrivo di questi messag
gi intimidatori : gli uffici 
competenti. Ma, a quanto ri
sulta, aU'informazione non è 
stata data alcuna importan
za. I risultati si sono visti i l 

16 marzo in via Fani. 
Chi invece si era preoccu

pato dei messaggi delle Bri
gate Rosse è stato i l povero 
Oreste Leonardi, i l sottuffi
ciale che da quindici anni tu
telava l'incolumità di Aldo 
Moro. ' 

Quasi mosso da un oscuro 
presentimento, i l Leonardi,'• 
la mattina del 16 marzo, ave
va raddoppiato l'abituale do
tazione di proiettili per là 
sua pistola. -

Purtroppo le Br non gli 
hanno dato i l tempo di ser
virsene: 

ta su diversi obbiettivi che la no
stra Organizzazione ha condotto 
contro lo Stato delle Multinaziona
li, si inserisce positivamente all'in
terno dei movimento di resistenza 
proletaria la cui ripresa massiccia 
sta politicamente caratterizzando 
l'attuale fase di lotta. Il consegui
mento pieno di tutti gli obbiettivi che 
con la cattura di Piero Costa e le 
successive azioni armate ci erava
mo prefissi ci porta a fare alcune 
considerazioni. 

Lo stato delle multinazionali, vi
sto come la risposta controrivolu
zionaria dell'imperialismo alla cre
scente richiesta di potere delle 
masse popolari, che nella fase at
tuale si sta rapidamente coagulan
do in movimentò di resistenza ar
mata, è nei fatti una tigre di carta. 
La sua solidità è tale solo in assen
za di una reale contrapposizione ar
mata, ma le contraddizioni che lo 
attanagliano diventano irrimediabi
li quando l'azione armata centra gli 
aspetti fondamentali della sua cri
si. La complessa rete di alleanze e 
complicità che lega ié diverse com
ponenti del dominio imperialista, 
da quelle politiche a quelle econo
miche e a quelle militari, si dimo
stra cosi piena di buchi e di sma
gliature. La ristrutturazione dello 
Stato, la ricomposizione del quadro 
politico, la saldatura delle forze 
reazionarie intorno a! progetto im
perialista, anche se con il governo 
Andreotti ha subito un'accelerazio
ne sènza precedenti, è ben lontano 
dall'essere un fatto compiuto. Ogni 
manovra repressiva, ogni provvedi
mento antiproletario, ogni tentativo 
di ingabbiare la classe operaia nei 
binari rinunciatari proposti dai ber-
llngueriani, trova puntualmente 
sulla sua strada una risposta di irri
ducibile volontà di lotta del movi
mento proletario e della sua avan
guardia armata. Di riflesso, sotto 
l'Incalzare del movimento di resi
stenza, riemergono all'interno dello 
schieramento nemico tutte le con
traddizioni e le lacerazioni che so
no parte ineliminabile della crisi di 
regime. Questa debolezza Intrinse
ca dello Stato delle Multinazionali 

è risultata con assoluta evidenza 
durante l'operazione Costa, e l'uni
tà delle forze nemiche non ha "retto 
sotto i colpi dell'azione armata 
guerrigliera. Non vogliamo fare del 
facile e pericoloso trionfalismo ma 
è un fatto che per la prima volta l'i
niziativa armata delle forze rivolu
zionarie ha costretto lo Stato a 
scendere a patti, e a riconoscere 
esplicitamente l'esistenza nel no
stro paese di una forza proletaria 
organizzata con la quale si deve fa
re «i conti». Non abbiamo vinto la 
guerra, dei restò non è questo oggi 
il compito di un'Organizzazione 
guerrigliera come le Brigate Rosse, 
ma la portata politica ' dell'aver 
costretto lo Stato al «cedimento» 
non va sottovalutata." Il successo 
ottenuto è una chiara e positiva ve
rifica della validità della lìnea di 
combattimento che là nòstra Orga
nizzazione pratica e che ha lanciato 
nel movimento: • -

PORTARE L'ATTACCO ALLO 
STATO DELLE MULTINAZIONA
LI, DISARTICOLARE I PIANI DI 
RISTRUTTURAZIONE CAPITA
LISTICA, IMPEDIRE CON L'A
ZIONE ARMATA LA SALDATU
RA DEFINITIVA DELLO SCHIE

RAMENTO NEMICO. 
Un altro aspetto che va messo In 

evidènza dell'operazione Costa è il 
risultato tattico concreto che è sta
to conseguito:- la tassazione di un 
miliardo e cinquecentomiifoni. 
Perché abbiamo preteso ed ottenu
to questi soldi? Perché non li abbia
mo distribuiti ai proletàri bisogno
si? La risposta a queste domande è 
mólto sémplice ma implica un chia
rimento politico: L'espropriazióne 
da parte del proletariato di tutti ) beni 
e di tutti i mezzi di produzione in 
possesso della borghesia fa parte 
del programma strategico delle for
ze comuniste rivoluzionarie. Essere 
portatori di questo programma si
gnifica anche assumersi la respon
sabilità politico-organizzativa della 
costruzione della direzione strate
gica del processo rivoluzionario. 
Significa porsi come momento di 
avanguardia interno ed organico al 
movimento proletario, ma distinto 
da esso, in definitiva vuoi dire porsi 
il problema del PARTITO COM
BATTENTE. Questa capacità di di
rezione strategica non nasce da sé, 
non si costituisce spontaneamen
te. Al contrarlo è intorno ad una 
strategia politico-organizzativa 
chiara, è su di una linea politico-
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In nome del 
trattare... 

Al termine di affannose 
consultazioni, la segreteria 
democristiana ha deciso di 
non trattare con le Brigate 
Rosse lo scambio del presi
dente Moro. Gli ultimi dubbi 
di alcuni dirigenti de, sono 
stati vinti da una nota uffi
ciale del partito comunista 
italiano' chè' li ha invitati a 

. tenere durò. Così è̂  statò fat-

. tò. Aldo Moro sarà sàcrfflca-
; to tìùli 'altare deUa; ragion di 
• stato.bi quale statò?. 

'incapace; di amministrare 
: la giustizia, "ta di di-

feridére i citiàdini; incapace 
"di p i i^é disonèsti e specula
tori/ incapacê "̂̂ di óffr^e pro
spettive al paese, privo idi 
autorità di ordine e di mora-

: le; questo stato òggi' si tiene 
in piedi solo 'rinnovandô  il 
macabro; rituale del sacrifi
cio ùrhàno Quelli stéssi che 
òggi hanno rifiutato di* salva
re là vita " a Moro, sonò gli 
stessi che^'iéri inveivano 
còritrò;ia.(^rmània ;e contro 
Israele rei di non voler trat-

Popolo: 
tare con i terroristi palesti
nesi; sono gli stessi che han
no plaudito alla de tedesca 
disposta a trattare per Lo
renz. Perché allora non trat
tare per Moro? A chi giova 
non trattare? 

Se al posto di Moro vi fosse 
stato Berlinguer, Zaccàgnini 
& Soci avrebbero egualmen
te mostrato tanta sicurezza 
d'animo, avrebbero ' egual
mente ;Ìrivocàto uria ragion 

.. di Statò che solò un Bismark 
ha Ù diritto di irivocare? ; 

•Sono légittimi tutti gli in
terróttivi. Perché uno sta
to sbracato; -sènza leggi e 
sériza morale; avrebbe dovu
to trattare subito, cèdere 
senza batter ciglio Curcio, 
Franceschini e quant'altro 
gii fosse statò chiesto. Tanto 
che se rie fa di un Curcio in 
galera a bere champagne e 
ad irridere alla magistratu
ra? Chè se ne fa di un Curcio 
in galèra dove fa prosèliti ed 
è più pericoloso che fuori? 
Che se rie fa di uri Curcio che 

militare ben definita che le avan
guardie espresse dal movimento 
trovano la ricomposizione di mo
menti parziali di scontro ed assu
mono progressivamente una capa
cità di direzione complessiva in 
grado di egemonizzare gli strati 
proletari oggettivamente rivoluzio
nari. Operare per lo sviluppo della 
lotta verso la guerra Civile, verso la 
guerra di popolo di lunga durata, 
vuol dire anche e soprattutto lavo-, 
rare per l'organizzazione strategica 
delle capacità di scontro che il.p.n> 
letariato possiede con inesauribile, 
ricchezza.'',Vuol dire assumersi- il 
carico e ; jq sfòrzo, deila dèf i n (zione 
e della costruzione . strutturale ,déì. 
PARTITO ^ CÒM BATTENTE..^ La 
tendenza di .alcuni compagni di 
ignorare l'esistenza délla definiziò-
ne di una linea pòl i ì ico-
organizzativa,., mettendo..in Spiedi, 
raggruppamenti delie più svariate 
iniziative armate prodotte dal movi
mento, coprendole .con . teorie pò-, 
sticce al limite del più bieco spòn-
tanèismò; non solo non contribuì-, 
sce allo sforzo di costruzione del 
Partito Combattente, ma puzza ter
ribilmente di opportunismo. Occòr:. 
re invece assumersi per intero .\a 
responsabilità di una linea strategi
ca che sia il superamento dell'e
spansione spontaneistica della lot
ta armata su terreni parziali! di 
scontro, e che dia alle avanguardie 
armate la forza di essere direzione 
nel procèssoci una reale alternati
va di potere. Bisogna sviluppare il 
dipattitoe il processo di riunifica
zione de|le forze nel Partito Com
battente, adottando còme metro di 
verifica la. capacità di portare l'at
tacco al progetto reazionario, dello 
Stato delie Multinazionali e di essere 
nel contèmpo eleménto di direzione e 
di organizzazione clandestina nel mo
vimentò di resistenza popolare. In 
merito alla riappropriazione ritenia
mo che tatticamente compito delle 
forze rivoluzionarie è anche quello 
di attaccare obbiettivi economici, 
per dar corso alla costruzione strut
turale del potere proletario, per au
mentarne la capacita di lotta e di 
organizzazione.' Perché se è vero 

che la forza politica della proposta 
della lotta armata per il comunismo 
pòggia sull'irriducibile antagoni
smo del proletariato nei confronti 
dei suo oppressore, è altrettanto 
vero che è pura fantasia suicida 
pensare di potersi contrapporre al
la ferocia armata e organizzata del
lo Stato solo Con la volontà è la ge
nerosità. Alla costruzione del pote
re proletario deve corrispondere 
una adeguata strutturazione milita
re del Partito Combàttente. Ih que
sto senso l'aver realizzato un 
esproprio nei confronti della Multi
nazionale Costa assume un signifi
cato politico di notevole rilevanza 
ed esprime una coerente linea di at
tacco allo stato e di costruzione del 
potere proletario armato. 

COSTRUIRE IL POTERE PRO
LETARIO ARMATO REALIZZA-, 
RE L'UNITA' DEL MOVIMENTO 
RIVOLUZIONARIO NEL PARTI
TO COMBATTENTE ':i 

10) Abbiamo già detto che la con
trorivoluzione imperialista reagisce 
al crescente movimento di resi
stènza con una progressiva milita
rizzazione del regime. Si tratta di un 
complessò progetto, diversificato 
ed articolato ài diversi livelli del
l'apparato militare dello Stato, ma 
vorremmo mettere in evidenza un 
aspetto relativamente nuovo e par
ticolarmente significativo. Il regime 
democristiano ha aperto con il go
verno Andreotti un capitolo nuovo 
nella strategia controrivoluzionaria 
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evaderà appena lo riterrà 
opportuno? 

La decisione di non tratta
re è Iniqua e inopportuna, 
Ispirata da una logica per
versa e suicida1. Non accet-

' C'erano tre possibilità. La 
prima, quella di cedere Cur-

, ciò ih "cambio di Moro, è sta-, 
tei frettolosamente scartata 
per via di una presunta ra-
gioà] di stato. Non restano 
quindi che due soluzioni : 
quella dettata dalla Germa
nia di Schimdt ; «suicidare» 
Curcip appena Moro non do
vesse essere più tri vita Ci 
•sembra che io stato italiano, 
nonostantein, questi giorni 
'stiapresumendo molto di sé, 
non si possa ancora reputare 
tanto forte da combattere i l 
terrorismo con .11,' terrore. 
Non resta allora che la terza 
vìa : stante, l'accertato lega
me t ra i brigatisti di Roma e 
quelli dì Tortaò^ihcrtm 
Curcio di compiicità nel se
questrai di Moro, tradurre i l 
brigatista nella capitale e 

che potremmo definire: CONTRO
GUERRIGLIA ATTIVA. Le leggi 
speciali del tipo «fermo di polizia», i 
tribunali speciali, l'aumento smisu
rato della truppa con licenza di uc
cidere, se da una parte sono rivolte 
contro il movimento.nei suo insie
me, risultano /nisure" scarsamente 
efficaci a contrapporsi al movimen
to che si organizza'in Partito Arma
te e Clandestino, li credito sempre 
maggiore '. che l'Organizzazione 
clandestina acquista all'interno del 
movimento popolare non si attacca 
di certo con le leggi speciali. La ca
pacità dalla guerriglia.di vivere tra 
gli operai dei centri industriali, tra 
le masse proletarie degli studenti e 
degli emarginati delie borgate e 
dellei carceri, rendendosi nello stes

tando le trattative, la de s'è 
detta indifferente alla sorte 
di Moro. Che succederà se le 
BR non dovessero restituire 
i l loro legittimo capo ai de
mocristiani? 

sottoporlo ad interrogatori 
«serrati». Del tipo di quelli, 
per intenderci, per cui in 
Francia è celebre i l commis
sario Ottavioli i l quale nei 
giorni scorsi ha liberato un 
altro Industriale sequestrato 
grazie ad un tète-à-téte con 
un complice della banda fini
ta nelle sue mani. Ferito ad 
una spalla, costui perdeva 
molto sangue.. Ottavioli gli I 
hà detto: se parli, poi t i fac
cio fare una trasfusione. I l 
complice ha parlato e i l ba
rone Empain è stato libera
to. Pensate che la polizia ita-
lianapossa fare altrettanto? 
Certamente no, risponde i l 
fanciullo Cossiga, in Italia 
rispettiamo i diritti dei cri
minali. É allora perché in 
nome di questi diritti crimi
nali sacrificare Aldo Moro? 

so tempo clandestina ed introvabi
le per ii nemico, dà al movimento ri
voluzionarlo una forza che i tradi
zionali mezzi repressivi non riesco
no ad intaccare. Per reazione, sulla 
scorta dell'esperienza fatta dall'im
perialismo nei paesi latino
americani, anche in Italia sono sor
ti i primi elementi dei famigerati 
«squadroni della morte». Scopo di 
queste bande di assassini è quello 
di operare inizialmente, sotto la 
stretta direzione degli organi uffi
ciali dello Stato, per creare un con
tinuo contrappunto di «destra» all'i
niziativa armata delle forze comu
niste. Con attentati a personaggi 
equivoci o rivolti direttamente con
tro i gruppi e i partiti della sinistra 
ufficiale, si vuole dimostrare che 

non esiste nessuna differenza fra la 
lotta armata per il comunismo ed il 
terrorismo reazionario, che la rivo
luzione proletaria è pari ad un col
po di stato, e che comunque la vio
lenza è sempre e solo fasciata. É 
cosi che il governo Andreotti, fede
le interprete della strategia impe
rialista, inaugura la sua turpe attivi
tà partorendo l'8 luglio 76 l'attenta
to al giudice Vittorio Occorsio. Oc-
corsio era fra i più equivoci e di
scussi magistrati del regime, pas
sava per uno che dava colpi sia a 
destra che a sinistra (si veda il suo 
ruolo nella gestione della strage di 
piazza Fontana e nel processo ai 
burattini di regime dì «Ordine Nuo
vo»). Ricordiamo che un mese pri
ma le Brigate Rosse avevano realiz
zato un'azione armata giustiziando 
Francesco Coco, boia di Stato 
nientaffatto equivoco ma chiara
mente individuato come una pedi
na fondamentale dell'attacco ai 
gruppi rivoluzionari. Il consenso 
popolare che quell'azione aveva ri
scosso andava controbilanciato 
creando confusione ed incertezza. 
Che cosa c'era di meglio che as
sassinare un giudice come Occor
sio per dimostrare che la giustizia 
proletaria è la stessa cosa del ter
rorismo fascista e che tutto rientra 
nella «strategia della tensione»? 
Poco importa che Occorsio fosse 
legato mani e piedi al potere de
mocristiano e che in definitiva fos
se un fedele esecutore di ordini. 
L'interesse imperialista non si fer
ma certo di fronte ad un Occorsio 
qualsiasi. L'ultima recente tappa 
della Controguerriglia Attiva è il ra
pimento di Guido De Martino. La 
provocazione questa volta è più 
elaborata, più «intelligente», e si 
prefigge diversi obbiettivi. Noi non 
crediamo nelle coincidenze e non 
riusciamo a dimenticare che è da 
appena una settimana che si è 
conclusa l'operazione Costa realiz
zata dalla nostra Organizzazione. 
Lo smacco subito dallo Stato è evi
dente, il successo politico delle Bri
gate Rosse dà un ulteriore impulso 
al movimento di resistenza armata, 

(continua a pag. 61) 

...senza pietà 
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OP inchieste: che stanno facendo i nostri servizi segreti (1) 

Brancolando tra 
isae e uesis Sismi, 

: A venti giorni dal tragico gio
vedì di via Fani, non è più ne
cessario nascondere che i 
blocchi stradali, le perquisizio
ni,'à tappeto, i rastrellamenti a. 
caso, l'impiego di elicotteri e di 
reparti speciali dell'esercito, 
sono state misure prese solo . 
per rassicurare la popolazione 
sull'esistenza dello Stato. 

Ma per battere i l terrorismo, 
occorre seguire ben altra stra
da. 

Combattere i l terrorismo, 
sgominare le Brigate, Rosse, 
non è questione di polizia. Non 
si tratta di sciogliere un corteo 
di studenti o di cercare un ladro, 
magari grazie ad una soffiata. 
Si .tratta di individuare unà re
te- clandestina ;di professionisti. 
dèlia sovversióne ,\ perfètti co
noscitori delle^ tecniche di de
stabilizzazione di : un sistema 
politico è sociale.' Ih brève, i l 
terrorismo; lé* brigate rossé, 
sonò competenza ; dell'«intelli
gence» :dei:servizi segreti. -Ma 
iri Italia' esistono ancora dèi 
servizi segreti degni di questo 
nome? : • -'••v-

H Sim nell'anteguerra, i l Sir' 
far'èil Sid poi, avevano sempre ' 
provveduto alla sicurezza dello 
Stato almeno finò : a quando la 
classe politica, presa confiden-; 

za con i l potere, non ne ha alte
rato le funzioni provocandone 
le cosiddette : deviazioni. Per 
eliminare le - quali, piuttosto 
che rimuovere la causa (cioè la 
strumentalizzazione dei politici 
per fini personali) si è provve
duto a varare una legge che di 
fatto ha provocato l'eliminazio
ne dei servizi segreti. 
. Secondo i l criterio cardine 
della legge che regola gli attua

l i «servizi», i militari del mini
stero della Difesa debbono oc
cuparsi solo del controspionag
gio militare, lasciando ai civili 

/del ministero degli Interni 
quanto concerne la. sicurezza 
interna del paese. Oggi, ad ap
pena due mesi di distanza, si è 
già riscontrato che quanto alla 
spartizione della sicurezza na
zionale fra compiti di esclusiva 
competenza dei militari e com
piti di esclusiva competenza 
dei civili, la legge non può esse
re applicata; per la semplice 
ragione che non può essere 
priòristicamente suddiviso i l 
càmpo della raccolta di infor
mazioni. •: : 

Che dovrebbe fare uh agente 
del Sismi entrato in contatto 
con unà fonte in grado di segna
lare l'attività di una rete spio
nistica in Italia, girare i l con
tatto al Sisde di Grassini? Che 
dovrebbe fare il Sisde, seguire 
le tracce di un terrorista sino 
alla frontiera e poi passare l'in
carico ad altri investigatori? 
Tutti i trattati militari, l'espe
rienza del passato, i criteri se
guiti dagli altri paesi/ indicano 
che mai come neKsettore dei 
servizi segreti,: è necessaria 
l'univocità del comando. Una 
sola mente, una sola centrale 
dóve coordinare, controllare, 
raccogliere ed elaborare inda
gini ed informazioni. ; -

Secondo la riforma, in Italia 
dovrebbe coordinare e organiz
zare i l capo del Cesis. Ma nei 
fatti Gaetano Napoletano del 
Cesis al più potrà portare la ban
dierina: l'organismo è sotto le 
dirette dipendenze del Presi
dente del Consiglio e del Mi
nistro della Difesa e del Mini

stro degli Interni. Ciascuno dei 
quali tenderà a creare all'in
terno della struttura un proprio 
servizio personale. Univocità 
del comando? Ne riparleremo 
quando 1 tre ministri non ap
parterranno al medesimo par
tito. ' . ..' >••• 

Chi è •/ 
Giulio Grassini 1 

Collocato pei* sbaglio alla 
testa di: un inesistente servi-: 
zio segreto (il Sisde), Giulio" 
Grassini ha compreso che 
per lui non c'è futuro al Vi
minale . Naufragata : anche 
l'intenzione : di appropriarsi 
dei centri di controspionag
gio dell'ex Sid, rimasti al 
Sismi, ora i l generale'cerca 
appoggi per mettere un pie- ' 
de nella staffa dèi ministero 
della Difesa, come vice di 
Santovito. Non potendo con
tare su Cossiga, Grassini ha 
attivizzato tutti i canali per
sonali, le amicizie del mondo 
politico e militare. In parti
colare si giova dell'appoggio 
del vicecomàndante genera
le dell'arma dei càràbiriieri, 
gen. Igino Missori, e del-
l'ing. Fratalocchi, della pre
miata ditta Crociani/ottimo 
amico del ministro Forlani. 
Inoltre, considerato dal più 
vicino alla destrà' democri
stiana/ negli ultimi mési, 
Grassini ha curato personal
mente in modo particolare le 
relazioni con i l dep. Pecchio
l i eminenza grigia del parti
to comunista per le questioni 
militari. 
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OP inchieste: che stanno facendo i nostri servizi segreti (2) 

Il riposo forzato 
del Sisde di Grassini 

rino chiamato nel gabinetto di stizia a seguito dell'assurda 
Bonifacio al ministero di Giù- inchiesta sul golpe liberale. 

OP inchieste: che stanno facendo i nostri 
servizi segreti (3) 

Tempesta 
al Viminale r : 

nasce l'Uci&òs . 

, Paralizzati dalla riforma 
, Istitutiva, incapaci di provve

dere alla sicurezza dello stato e 
1 dei cittadini, i servizi segreti r i 

mangono dei semplici trampo-
£ -lini di lancio per la carriera dei 
? generali. Quando alla vigilia 

della riforma, Andreotti, Pic
coli e lo stesso Aldo Moro offri-
itmo a valenti ufficiali posti di 
responsabilità ai vertici del 

«. Sismi e del Sisde, si sentirono 
ppporre un coro di r i f iu t i . È 
Successo così che alla testa del 
Sisde è, andato Giulio Grassini. 

: Proveniente dall'Arma dei Ca
rabinieri, Grassini è stato no
minato al Sisde in modo del tut
to inaspettato. Cossiga fin dal
l'agosto '76 aveva dichiarato: 
«basta con i l Sid: i militari fac-
plano; del controspionaggio mi
litare, la sicurezza interna non 

. deve essere più lasciata nelle 
loro mani». Dopo simili affer
mazioni, ci si aspettava la no
mina al Sisde di un prefetto o di 
un Questore. Cossiga invece si 
e rivolto a Grassini, pensando 
che sarebbe stato più facile ot
tenere i l trasferimento al Vimi
nale degli archivi custoditi dal
l'ufficio dell'ex Sid del Ministe
ro della Difesa, se a chiedere 
fosse stato un generale dei ca-
jrabinieri. Ma dal momento del
la nomina, Grassini non ha più 
incontrato i l ministro Cossiga. 
lappato con i suoi (pochissimi) 
jsollaboratori in tre stanzette di 
un vecchio palazzo di via S. 
Pietro in Vincoli, escluso da 
ogni indagine (compresa quel
la sul sequestro di Moro), negli 
ultimi giorni Grassini per te
nersi aggiornato è stato co
stretto a rivolgersi a Renato 
Squillante, i l magistrato di To-

Incapace di operare come 
struttura investigativa, i l Sisde 
di Grassini è diventato un cimi
tero di elefanti-generali, preoc
cupati di prolungare nel tempo 
fortunate carriere. Ma è un ci
mitero che provoca non poca 
confusione al vertice della 
Pubblica amministrazione. 
Grassini per esempio, per dar
si in qualche modo un meno ef
fimero potere, voleva tutti i 
centri di controspionaggio del
l'ex Sid. Nel contempo ha 
strappato a Cossiga la promes
sa di farsi nominare vice capo 
del Sismi. Purtroppo la legge 
della riforma dei servizi dice 
che i l controspionaggio è di 
competenza del Sismi e grazie 
a questa argomentazione i CS 
sono rimasti a Santovito. Così 
Grassini ha dovuto mitigare le 
sue pretese chiedendo i l perso
nale dell'ex Sds di Santillo e 
degli uffici politici e uffici stra
nieri delle Questure. La cosa 
ha procurato una quasi solleva
zione del personale del ministe
ro contro Cossiga. Prefetti e 
Questori hanno puntato i piedi. 
La legge della riforma dei ser

vizi segreti, voluta da Cossiga 
per esautorare i militari dai 
problemi della sicurezza, ave-, 
va invece finito per punire, 
proprio ì civili . Si aspettavano 
incarichi di gran rilievo, ave
vano dovuto subire l'affronto-
dell'emarginazione- di Santillo 
e della nomina al Sisde di un 
generale dei ; Carabinieri. A 
guidare la protesta, è stato i l 
Prefetto di Milano che, si dice, 
è giunto a minacciare le dimis
sioni. Col prefetto si è schierata 
la più parte dei colleghi e dei 
Questori: se Grassini ci toglie
rà gli uffici politici e gli uffici 
stranieri, non collaboreremo 
con Roma. È stato così che 
Cossiga ha inventato l'Ucigos, 
ennesimo servizio segreto co-, 
stituito sulle ceneri dell'Anti
terrorismo, sulle spoglie del 
Sds con i l solito personale degli 
uffici politici delle Questure. 
L'Ucigos deve rispondere del 
suo operato solo al Viminale. 
La riforma volta a superare i l 
dualismo Sid/Sds, ha prodotto 
Cesis, Sismi, Sisde e Ucigos. 
Un bel risultato per chi va a 
caccia di deviazioni. - . -
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OP inchieste : che stanno facendo i nostri ser
vizi segreti (4) 

ssiga 

Mentre i l paese vive i l dram
ma di Moro, assistiamo all'en
nesima trama di generali a fini 
di carriera. 

Missori appoggia Grassini 
per la nomina a numero 2 del 
Sismi; Grassini, attraverso 
Fratalocchi, potrà contrac
cambiare i l favore appoggian
do Missori per un incarico alla 
Farnesina. Ma di Missori par-
iiàrriÒ iri altra, parte dei setti
manale, 

Qui ci preme sottolineare che 
in attesa di mettere uri piede 
nel Sismi, Grassini sta premen
do per collocare in questo orga
nismo uòmini di sua. fiducia. 

Primo f ra tutti i l gen. Enrico 
Calvanigi. 

Calvanigi è un generale a di
sposizione, proveniente dall'ar
ma dei Carabinieri, bocciato 
dalla commissione di avanza
mento pèr aver giurato fedeltà 
alla Repubblica Sociale Italia
na. Né finiscono qui i punti 
oscuri della carriera di Calva
nigi. 
, Qualche anno or sono, i l gen. 

Manés aprì un'inchiesta contro 
di iui per la storia di un miste
rioso acquisto di càvalli effet
tuato oltre confine. Calvanigi 
fu assolto, ma , restarono in 
molti a dubitare. 

OP inchieste : che stan
no facendo i nostri ser
vizi segreti (5) 
Igino pensa ad Igino 

Igino Missori mentre dà una 
mano a Grassini per spingere 
Calvanigi al Sismi, per parte 
sua intende ottenere l'incarico 
di collegamento ufficiale tra 
Sisde e Farnesina, incarico che 
gli consentirebbe di rinnovare i 
fruttuosi viaggi in terre lonta
ne. In particolare in Colombia. 

Ma a viale Romania, coman
do generale dei Carabinieri, i l 
Capo di Stato Maggiore gen. De 
Sena assiste impassibile e com
piaciuto alle molte trame di 
questi alti ufficiali più preoccu
pati della propria carriera per
sonale che di perseguire i com
piti dei loro uffici . De Sena, ot
timista e spensierato sostiene 
addirittura che con la nomina 
di Grassini al Sisde, i Carabi
nieri si sono impadroniti del Vi
minale. Aiuto! 

,,; ,. Del gen.,Igino Missori (il 
, grande alleato di Grassini) 
... .si.. conosce l'amicizia con 
, Crociani, con Tanàssi e con 
. Palmiotti. Si conosceva me

no quella con Gioia, raggiun
ta attraverso i l gen. Siracu-

: sano. Quando i l gen. Mino fu 
.promosso comandante del-

. l'arma dei Carabinieri, Mis
sori lo introdusse, nel giro 
delle cene di Crociani. Poco 
dopo, quando . Mino capito 
l'ambiente, si allontanò dal 
giro, Missori confidò al gen. 
Mariano allora vice cpman-

, dante dei Carabinieri di aver 
depositato presso , un notaio 
alcune foto, compromettenti 
di Mino con Crociani. La ve
rità verà venne a galla 
qualche anno dopo. Quando 
a seguito dello scandalo 
Lockheed Crociani fuggì al
l'estero, si apprese che i l 
grande peculatore godeva di 
una scorta di carabinieri or-

Chi è Igino Missori 
dinata proprio da Missori. 
Anzi, si apprese di peggio. 
Crociani di scorte ne aveva 
due: uria dei carabinieri, la 
seconda della polizia, que
st'ultima istituita su manda
to di Ugo Macera, allora 
questore di Roma. Incredibi
le a dirsi le due scorte ave
vano accompagnato Crocia

n i fino a .Ciampino, aeropor
to dal quale prese i l volo dal
la giustizia italiana. Cossiga 
aprì una inchiesta formale, 
nel corso della quale, Misso
r i e Macera si difesero ricor
rendo alla medesima argo
mentazione : esiste una cir
colare che autorizza le forze 
di polizia a tutelare la sicu
rezza degli industriali. Ci r i 
sulta che Cossiga montò su 
tutte le furie, le sue urla fu
rono udite per decine di me
tr i nei corridoi del Viminale : 

perché f ra tanti industriali 
Missori e Macera avevano 
pensato a proteggere solo 
Crociani? 

La domanda non trovò una 
risposta plausibile. Comun
que, al termine dell'inchie
sta sia Missori che Màcera 
furono allontanati da inca
richi operativi. 

Oggi Missori tenta di rici
clarsi come uomo-ponte tra 
Sisde e Farnesina. Se non 
dovesse raggiungere tale ob
biettivo, i Carabinieri se lo 
troveranno tra i piedi fino al 
1981. Infatti sarebbe dovuto 
entrare «a disposizione» i i 
31.12.'77. Ma una legge che 
sembra confezionata su mi
sura per lui, gli ha prolunga
to la carriera. La legge isti
tuita subito dopo la fuga di 
Kappler che eleva da 8 a 9 i 
comandanti di divisione in 
forza all'arma dei Carabi
nieri. 
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notizie 

a 
Santillo, le SS e le teste 

i cuoio 
•'r Quando Emilio Santillo - at-
: tuale vice-capo della polizia, ex 
addetto a quell'antiterrorismo 
conglobato nei nuovi servizi 

fsegreti - era capo della Squa
dra Mobile a Roma (pratica
mente negli anni '60), prese l ' i 
niziativa di creare le squadre 
speciali. I comunisti - ai quali 
naturalmente non andavano a 

? genio iniziative del genere - le 
chiamavano le SS perché pote-

' vano ricordare, la polizia mili
tare tedesca o potevano voler 
dire squadre speciali o squadre 
Santillo. n, poliziotto napoleta
no reclutò i suoi uomini nelle 
palestre di arti marziali che, in 
quell'epoca, spuntavano come 
funghi negli scantinati di peri
feria e più volte fu visto alla 
scuola di Nettuno a selezionare 
gli uomini che riteneva «degni» 
di appartenere alle squadre. 
Ma Santillo e le squadre ebbero 
poca fortuna; una volta soltan
to fecero una clamorosa com
parsa in piazza Santi Apostoli 
al termine di un comizio missi
no. Poi rientrarono nei ranghi, 
anche perché . i l criterio della 
mobilità dei funzionari di poli
zia (brutta vecchia ed esclusi
va abitudine del Viminale dei 
Restivo e dei Taviani) fece 
spostare Santillo, come gli al
t r i , da una parte all'altra d'Ita-

ssiga 
lia. ' 

Taviani, probabilmente, fu 
uno dei pochi a comprendere 
(riconoscimento indispensabi
le dovuto comunque alla lungi
miranza di alcuni suoi collabo
ratori, tra i quali quel Sanpaoli 
del riciclaggio finito in galera 
nelle settimane scorse) l ' im
portanza di una tale organizza
zione in tempi in cui i l terrori
smo arabo-israeliano era anco
ra in sala d'attesa e di autono
mi non c'erano neanche i sinda
cati. 

Tanto se ne rese conto che se 
Nicola Risichella Scirè non fos
se stato travolto dallo scandalo 
delle bische (a proposito, quan
do si celebrerà i l processo d'ap
pello con Vicari sul banco dei 
testimoni?) avremmo già da 
cinque o sei anni una super-
polizìa tipo FBI con compiti ge
nerali. 

Ma i movimenti di Santillo e 
i l «tressette» fatto giocare, col 
morto, a Scirè, mandarono tut
to all'aria. Adesso della neces
sità di avere qualcosa che fun
zioni, al di fuori dei controlli 
isterici di sindaci e assessori 
regionali (leggi Argan e Ferra
ra), dovrebbe essersene reso 
conto anche i l Cossiga: tant'è 
che i l suo viaggio in Germania 
nel gennaio scorso conferma 

l'orientamento alla «germaniz
zazione» di certi servizi, così 
come due anni fa si pensò di 
germanizzare la giustizia a tal 
punto che un funzionario addet
to all'operazione fu «sparato» 
alle gambe di domenica matti
na mentre attraversava i l pon
te davanti a Regina Coeli per 
recarsi in ufficio. «Paese Sera» 
credette di fare i l colpo giorna
listico impaginando in prima 
un servizio sulle «teste di 
cuoio» in arrivo anche in Italia: 
ma scoprì i l bicarbonato. 

Purtroppo, come in tante al
tre vicende italiane (vedi colo
ranti, caffeina nella coca-cola, 
optalidon, ecc.) anche per met
tere insieme trecento uomini in 
condizione di sventare un atto 
terroristico in tempo - si fa per 
dire - di pace, ci vogliono tanti 
morti e tanti anni. 

Non è comunque i l caso di 
cantare vittoria, ammesso che 
la nascita di un tale reparto 
possa essere considerata tale 
con i comunisti sulla soglia di 
Palazzo Chigi ; bisognerà vede
re cosa i l ministro sardo sarà 
capace di fare dopo la lezione 
in trasferta e se - pur avendo 
appreso le nozioni più elemen
tari - avrà intenzione di mette
re a profitto i l viaggio a Bonn, 
fatto a spese dello Stato. 
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Contro Botta ha con
giurato Umbertino 

Se Arnaud si lamenta, l'on. 
Giuseppe Botta non gli è da me
no. Fino alla sera precedènte la 
comunicazione ufficiale, rite
neva certa la sua nomina a sot
tosegretario: tanto che aveva 
già festeggiato l'avvenimento 
invitando al ristorante amici e 
collaboratori. La mattina dopo, 
scorrendo la lista dei sottose
gretari a Botta si è gelato i l 
sangue: una specie di coccolo
ne. Ingoiato i l rospo si è subito 
dato da fare per trovare una 
plausibile giustificazione. Ha 
detto agli amici che gli si vole
va affibbiare soltanto i l lavoro, 
mentre lui voleva andare ai la
vori pubblici; incarico più ade
guato e qualificante per un geo
metra quale lui è. A mettergli 1 
bastoni tra le ruote, ha confida
to ad amici e conoscenti, è sta
to i l sen. Agnelli d'accordo con 
Adolfo Sarti. I quali si sarebbe
ro uniformati al principio di far 
eliminare da sottosegretari tut
ti gli aspiranti del collegio elet
torale di Torino; appoggiando 
invece le candidature del sen. 
Carlo Baldi e "dell'on. Franco 
Mazzola, entrambi di Cuneo. 
Secondo Botta, la manovra di 
Umbertino DC è quella di fare 
più spazio possibile sulla piaz
za di Torino per sé e per i l suo 
delfino Luca di Montezemolo, 
che secondo alcune indiscrezio
ni presenterebbe la propria 
candidatura a deputato nelle 
prossime elezioni. Si dice an
che che lo stesso segretario 
provinciale Lega, per non di
spiacere ad Agnelli, abbia 
mancato di dare i l suo sostegno 
a Botta. 

In difesa di Botta è interve
nuto invece Edoardo Calièri 
che ha indirizzato a Sarti pe
santi espressioni. Certo spropo
sitate alle orecchie di uno Che 
si nutre delle letture di Proust. 

Quanti sonò i servizi: 
1-10-100 - nessuno. 

Continuare ad affondare i l di
to nella piaga dell'inefficienza 
del servizi di polizia dello Stato 
è certamente spiacevole. Pur
troppo, però, riteniamo sia ne
cessario che l'opinione pubbli
ca comprenda come, pure in 
questo difficilissimo momento, 
i l paese sia in balìa delle forze 
terroristiche e come gli errori 
del passato abbiano squassato 
l'organicità operativa dei ser
vizi di Polizia. Un piccolo epi
sodio ma chiarificatore. C'è 
una supertestimone dell'ag
guato di via Fani (della quale 
per ovvi motivi non possiamo 
fornire i l nome) che è stata in
terrogata tre volte e la sua abi
tazione per due volte perquisi
ta. Sempre dagli stessi inqui
renti? si chiederà. No certa-

(̂ SlR-VOtGAAUS/.SH/ 

mente. Una prima volta ha r i 
cevuto la visita del Magistrato 
che indaga sul fatto. La secon
da volta si è vista entrare in ca
sa alcuni personaggi che si so
no qualificati come apparte
nenti ai servizi di polizia, ma 
che non hanno fornito ulteriori 
spiegazioni (Sismi? Sisde? Ucì-
gos? o che altro?). La terza 
volta la supertestimone ha r i 
cevuto la visita di alcuni fun
zionari di polizìa. Siamo alle 
solite. Ognuno batte la sua pi
sta indipendentemente dal 
quadro generale delle indagini. 
Sì perde tempo prezioso e si 
sprecano uomini e energie che 
potrebbero essere meglio uti
lizzate. Ma si sa, quando man
ca i l cervello i l corpo sbanda. 

/ ^ O U f DI MIA COMPETENZA 
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jL/ex ministro, la villa 
© la casa (farmaceutica) 

2* ' In «na ridente località limi-
troia a Vico Pisano (provincia 
di Pisa) una meravigliosa villa 
* | mostra all'ammirazione di 
guanti abbiano la ventura di 
passare nei paraggi. Sorta su 
un appezzamento di terreno di 
proprietà di un industriale far
maceutico, la villa appartiene 
ad un ex ministro della Sanità e 
nella fattispecie i l Vice Presi
dente della Camera Luigi Ma-
riotti socialista. Per l'esattez
za, la villa in questione si trova 
a Montecatini-Val di Cecina, e 
11 generoso industriale è i l sig. 
Bai dacci, titolare di una fioren
te industria farmaceutica pro
sperata ai tempi in cui regnava 
appunto l'ex ministro delle re
gistrazioni. La villa è circonda
ta da un ampio appezzamento 
di terreno ed è arredata con 
mobili antichi di grande valo
re: trasportati colà in un'afosa 
giornata di mezz'agosto dal f i 
gliolo di un socialista locale, 
cui l'uomo politico e la di lui 
consorte non offrirono nella 
circostanza neppure un bic
chierino d'anice. Per parte sua 
U Baldacci, che è anche pro
prietario di mezza Isola del 
Giglio, confida agli amici che 
in fondo dall'ex ministro ha r i 
cevuto solo i l giusto prezzo del
la sua amicizia. 

Particolare scandaloso, poi
ché la zona era sprovvista di lu
ce elettrica, di fronte a tanto 

pressanti richieste l'Enel fu 
costretta a spendere circa ot
tanta milioni per opere di elet
trificazione. La cosa destò i l 
giusto risentimento e le clamo
rose proteste di circa 200 fa
miglie abitanti nei paraggi, a 
loro volta prive di luce. 

La zona di cui si parla, mira
bile a vedersi, è tutelata da r i 
serva di caccia. Di recente, 
l'industriale Baldacci ha chie
sto di estendere i l diritto di r i 
serva anche al suo terreno, 
comprendendovi anche i l terre
no e la villa dell'ex ministro. 
Siamo ansiosi di sapere come 
andrà a finire: anche perché 
l'amministrazione comunista 
finora ha sempre risposto con 
un «niet» ad altre richieste in 
tal senso. 

Due ville anche per i 
compagni 

I l noto esponente del Pei 
Giorgio Amendola e i l titolare 
della Rest-Ital Enzio Gemma -
dominus dell'import-export co
munista con i paesi dell'Est eu
ropeo - avrebbero acquistato 
tempo addietro in quel di Ame-
glia (La Spezia) due storiche 
e superbe ville, da ristruttura
re, del costo complessivo di cir
ca 700 milioni. Purtroppo, non 

ci è stato possibile controllare 
l'esattezza di tale notizia - co
me è nostra abitudine - pur es
sendoci giunta da fonte molto 
attendibile : per la sua verifica 
non resta quindi che rimettersi 
agli interessati. Giungerà una 
ferma smentita o i due gerar
chi del nascente regime prefe
riranno sorvolare? 

Rai-Tv/La Valle: un 
collaboratore da 12 
milioni Fanno 

I l sen. Raniero La Valle, 
eletto alle ultime elezioni poli
tiche nel gruppo della sinistra 
indipendente a Palazzo Mada
ma, è - come tutti sanno per le 
sue un tempo frequenti appari
zioni sul piccolo schermo - un 
collaboratore della Rai-Tv. Per 
l'esattezza, La Valle è impe
gnato con contratto di collabo
razione ex art. 2 del contratto 
di lavoro giornalistico a tempo 
indeterminato, a partire dal 1° 
luglio 1969, presso la direzione 
centrale dei servizi giornalisti
ci della Rai-Tv. Per tale colla
borazione è previsto un com
penso globale annuo lordo di 
12.200.000, mentre l'incarico di 
La Valle prevede la realizza
zione di servizi speciali o per 
rubriche televisive (tipo Tv-7), 
la realizzazione di inchieste, 
l'organizzazione e direzione di 
dibattiti e la redazione di testi e 
commenti sia per i l Telegiorna
le che per i l Giornale Radio. 

Dopo la sua elezione a Sena
tore della Repubblica, Raniero 

17 



notizie martedì 4 aprile 1978 @ I P 

La Valle non ha inteso avvaler
si dell'art. 31 dello Statuto dei 
Lavoratori, che prevede la col
locazione in aspettativa non 
retribuita. Neanche una convo
cazione presso gli uffici della 
Rai per conoscere le sue inten
zioni in merito è servita a farlo 
rinunciare agli assegni: «da ta
le colloquio - è detto in un ap
punto - è emerso che i l dr. La 
Valle non intende, almeno per 
i l momento, essere collocato in 
aspettativa. In altri termini i l 
suddetto collaboratore ritiene 
di poter puntualmente adem
piere agli obblighi contrattuali 
pur durante lo svolgimento del 
mandato senatoriale. Malgra- : 
do i l nostro invito a rivedere la : 
sua posizione -..prosegue l'ap
punto di Antonelli del settem
bre '76 - in quanto riteniamo, 
'non. opportuno ' per. la nostra 
Azienda continuare ad avvaler
si delle prestazioni del dr. La 
Valle anche perché si creereb-; 
be una disparità di trattamento 
nei confronti di altri eletti al 
Parlamento (si fa presente che 
il dr. Guglielmo Zucconi che si 
trova nelle stésse : condizioni 
dell'interessato ha richiesto 
l'aspettativa al sensi del citato 
art. 31 dello Statuto dei Lavora
tori) l'interessato è rimasto 
fermo nelle sue intenzioni», n 
caso, proseguiva l'appunto, era 
quindi sottoposto alle decisioni 
del Presidente e del Direttorè 
Generale della Rai-Tv.. 

Non sappiamo se e quali de
cisioni circa i l rapporto di col
laborazione del sen. La Valle 
siano state nel frattempo prese 
dall'ente televisivo; o se i l col
laboratore abbia maturato l'e
roica decisione di rinunciare al 
milioncino mensile che dal lon
tano Ì969 gli piove sul conto 
corrente come manna dal cie
lo. Resta però i l fatto che i l mo
ralizzatore cattolico di sinistra 
fino alla data dell'appunto re
datto da Antonelli non ha inteso 
avanzare richiesta di permesso 
senza assegni. Avrà almeno 

adempiuto agli obblighi con
trattuali? 

<i 
Berte e Grassi si dan
no alla pazza gioia 

I l bilancio della Rai, è cosa 
notoria nella galassia, è tutto 
un conto attivo. Per questo mo
tivo, Bertè e Grassi hanno deci
so di non fare gli scozzesi é di 
concedersi qualche sacrosanto 
lusso. I l direttore generale del
la Rai ha affittato a tempo in
determinato un appartamento 
all'Hotel Plàza; Grassi, inve
ce, si è stabilito nel lussuoso re
sidence ' Aldovrandi. nel cuore 
dei Partali. Ma non è tutto. Tra 
i due si è accesa una gara a chi 
possiede l'auto (di servizio) più 
lussuósa. È unà competizione 
senza soste a chi ha più telefo
ni, più radio sofisticate, più 
microtelevisbri nell'auto. Una 
sagra dell'optional, .del .buon 
gusto e del risparmio del pub
blico, denaro. Anche la magi
stratura potrebbe partecipare 
alla divertente competizione... 

Orsello vuole un ploto
ne di autisti 

Alle stravaganze di Bertè e 
Grassi, che noi tutti paghiamo, 
possiamo aggiungere quelle 
dell'orsacchiotto Giampiero 
Orsello, vice presidente della 
Rai-Tv. Dopo la disavventura 
di un anno (gli fregarono la 
macchina di servizio mentre si 
trovava in incognito nell'abita
zione privata di una dipendente 
pubblica), Orsello si è rimesso 
in sesto. Ha provveduto a rifon
dere l'azienda dal danno patito 
con i l furto della vettura. (Ma i 
soldi sono suoi o è intervenuto 
l'ufficio cassa della Rai?). Per 
evitare i l ripetersi di spiacevoli 
avventure, . Orsello, l'orsac
chiotto, ha deciso che tre auti
sti non sono sufficienti a garan
tirgli un servizio completo. Ne 
vuole un altro che possa portar
lo a spasso per Roma anche 
nelle ore notturne, a caccia di 
dipendenti pubbliche, anche 
non della Rai questa volta. 
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Chi l'ha dette cfas ©gmi 
Scarrafone è.Jbell© a 
j-ri&rama sua? 
"Minimo Scjàr;àÀc(.! . détto ;, 'o 

Scarrafone*, è contestato persi
no In'casa. A piazza del. Gesù, 
Riarder generale 'della de, ne 
hapnò le. tacche piene. Dicano; 
che Scarano si emesso agli òr-; 
«fòt di Antonie) ,||atò,. che. poi. 
Ai.Wffft'déile épttèghe Qscu-, 
tZft a riprova di questo' affer-
n*nb che a. mettergli hi;'testa. 
& trasmissione, ̂ elloVscèneg- ; 
tótìi f Unadonna»:t*trattò" dal 
itìtó^uo della cqniuiùàta Sibil-
** Starnò, sia^tàU*sev^-. 

,^v%edesc»,;^o^s^rte;'ì djéùo 
j(5t$ Tatò. Piir tì-b'onvtóòérlo 
a foggiare dlmetteridòsf dalla 
prima rete, si dice che Bodratò" 
gli abbia proposto in cambio la 
direzione de n Giprno J A dirige -' 
re la prima retel'déiinocrrstiàni 
proporrebbero una rosà^dl no-, 
mi comprendente^Gifstàvò Sel-̂  
va, Gastone Fjkyéro, Giampàpf 
io Cresci è Nuccio Di Pwàimóh-
do. 

I aura nisaj ' pa-
sionarht véiraìGffi©3a&3 Sia 
«pHlllKl 

Alcuni amici ci ricordano che 
Laura Diaz, una delle 'pasiona-
rie" del PCI, fu ricoverata mol
to tempo addietro all'ospedale 
'Il Ceppo* di Arezzo a causa 
della frattura di una gamba. 
L'incidente capitò nel febbraio 
d<s! 'ÌQ, durante lo svolgimento 
all'Abetone degli un tempo ce
lebri «LittoriaU femminili delle 
nevi». L'Incidente non lasciò 
Alcun strascico: tanto che la 

da allora ha fatto vera
mente molta strada, zoppican
do, in direzione opposta. 

Via della Conciliazione, a RÒ- ' 
ma sede delle Imposte Dirette, 
benché porti a San Pietro po
trebbe portare benissimo al
l'inferno, lastricata com'è di 
buone intenzióni. All'onestà dei 
cittadini che pèr mesi, nel rigi
do clima invernale, hanno fatto 
code immani e disciplinate per \ 
il ritirò dei codice fiscale, lo 
Statoi o chi per esso, risponde 
cori ià beffa è l'ingannò: Meri-: 

tre si còhtinua à far crédere 
che il sistèma di àccértameritò 
fiscale a; scandaglio'è e resta'11' 
mézzo' più éfficace per là' cac-r 

cià all'evàsòf é, * gii uffici' dèllé 
Imposte" Dirette ''''di' .'via deilà: 

CòncUiaziòriè, nel predisporre 
l'elenco della maggiori ditte e 
società dà sorteggiare per lo 
scandagliò, -riè hanno "pèr pri
ma1 còsa èsciùsé alcune'di pri
maria 'Importanza','' tutte7 al ri'-' 
pàio-di protezioni pàrticòlaris-
sirrie e quindi insindacàbili'. Chi 
protèggerà fora" 'gii interessi 
dello Stato nei confronti delle 
ditte protette e dei loro protet
tori? 

1 
L© niiaÉai &vtizKttr<feBl 
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. Mési oi; •! sono " còriiparve '-. sul 
Popolo unWticolo a firma, del 
sen. Grassini in difesadéll'ope-
ràto di Rovelli e 'dell'Imi.- Si 
trattò'di un gravissimo atteg-
giariiènìo dell!esponente de
mocristiano; tra l'altro Grassi
ni, difendendo Rovelli, sostene
va che nessuno vorrà più ac
quistare obbligazioni Imi. E 
quando inai il risparmiatore si 
è affidato a questo tipo di inve
stimento? Sono sempre stati gli 
Istituti di Credito ad acquistare 

questo tipo di obbligazioni. Po
tranno continuare a farlo an
che dopo che sarà stata fatta 
pulizia nelle centrali di eroga
zione del pubblico denaro. 

La difesa d'ufficio di Rovelli 
e Imi da parte del sen. Grassini 
ha la scoperta finalità di difen
dere il suo operato alla Gepi do
ve, è voce comune, sembra che 
l'esponente democristiano ne 
abbia combinate più di Carlo in 
Francia.: : 

Se il sen. Grassini ha paura 
dell'apertura div.un'inchiesta 
sulla sua attività al vertice del
la Gepi, lo possiamo assicurare 
sin d'ora. Alla Procura della 
Repubblica di: Roma c'è un fa
scicolo intestato alla -suar au-
gustà persona; un'inchiesta sul 
suo operato alla Gepi è stata 
già aperta; prossimamentè, gli 
uffici di Piazzale Clodio avran-. 
no un altro assiduo visitatore 
che, se lo riterrà opportuno, 
potrà farsi : accompagnare dal 
suo amico Nino Rovelli.. :. 

ft$0p .*:':\..." 
' L'Orséllò'i àU'éviderite scopo' 

di dimostrare al suo partito che 
in Rai pur esistè un «gruppet
to» sòcialderiiócratico,"'• àttra-
verso i suoi scherani ha "fatto 
corivocàrè - Un'assemblea dei 
socialderriocratici aziendali, -
assemblea mai ' riunita da 
qualchè aririò è chè si sarebbe 
dovutà convocàre'altri eno per' 
effettuare il contéggio;'derrési-
duatò nùmero dei socialdemo
cratici, divertùto sèmpre ' più 
sparuto iri'còrisidefàzione della 
importante e determinante po
litica svolta dall'Orsello in seno 
alla Rai. Con un sistema... de
mocratico ha fatto compilare 
un 'unica lista per il rinnovò 
dellé cariche •direttive del co
siddetto Gals: Tale lista, com-
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posta di servitorelli che agisco
no all'unico scopo di ottenere 
benefici dalla prossima ristrut
turazione della Rai... che pur si 
farà, è stata sottoposta all'as
semblea con l'espresso invito-
comando a votare tutti gli 11 
componenti per 11 posti da co
prire nel direttivo. Come dire: 
qui siamo à Mosca, o questi o 
niente ! Ma i l ridicolo è venuto 
dopo, perché di fronte all'impo
sizione orsellesca, l'assemblea 
al puro scopo di mettere in ridi
colo l'orsacchiotto e i suoi ser
vitorelli, ha presentato prima 
una seconda lista e poi una ter
za, composta ciascuna di al
trettante i l persone.1 In totale 
33 pérsonè : quante cioè- nella 
sostanza erano quelle convenu
te ih assemblea nell'.:'; affollato 
palazzo di via'S. Maria in Via. 
A questo punto si è sentito dire 
che, se ciascuno votava per sé 
stesso, sarebbero stati tutti 
eletti rieir;,:impbrtante diretti
vo del Gals. Conseguènza" se
llai quindi, che i componenti 
della seconda lista hanno ab
bandonato l'aula e quelli della 
terza hanno ritirato la candida
tura, in modo che la sparuta 
truppà degli scherani ha votato 
ed... eletto sè stessa. Ora Orsèl-
lino ha rifatto le cariche ; ma 
quanti schiavi condiziona? Evi
dentemente solo quelli che si 
aspettano gròssi vantaggi dalle 
prossime ò 5 remòte • nomine 
aziendali, caso mai con un pas
saggio da impiegato a dirigen
te. •: 

Pisanu: dalle stelle al
le stalle o viceversa? 

Si dice che i l deputato Giu
seppe Pisanu, sardo, della Se
greteria politica della DC, ab
bia preso in affitto un apparta
mento; di molte stanze dalle 
parti di via Veneto, Si dice an-
che che proprietario deli'im-

mobile sia il Rizzoli, editore in 
conto terzi. Ma i «si dice» non 
ci interessano. Quél che conta è 
che 'sto Pisanu' piovuto da Itti-
r i (Sassari) or è un quinquen
nio, grazie alla politica è arri
vato fino a via Veneto. 

Tutto va bene, mada
ma la marchesa Ber
linguer 
; Una allegra comitiva è stata 

notata tempo fà da George, un 
notissimo ristorante dalle parti 
di via Veneto a Roma. Circon
data da quattro signori ed al
trettante amiche, ben làccate e 
ingioiellate, mamma Bèrlin-
guér appariva in tutto i l . suo 
splendore. Per inciso, un co
perto da George viene a costa
re più o meno una venticinqui
na di biglietti da mille. Ma i l 
servizio è veramente ìmpeccà-
biie, anche peri proletari. *."'.. 

Stet: incesto e dissesto 
Continua per la Stet la cura 

del baccalà. L'ex PP.TT. Vitto
rino Colombo guardò dall'Eur, 
alla Sip e alla Sit-Siemens, vide 
il connubio e la accusò di ince
sto. L'on. Fortuna guarda dal 
Parlamento all'elettronica, ve
de le magagne e denuncerà i l 
dissesto. L'Iri sa bene dove 
cercare le cause dell'incesto, e 
quelle del dissesto: la Stet è 
una sua Finanziaria. Ma Pe
trilli non ascolta né il Ministro 
né i l deputato. Si finge immer
so nel suo sonno di Aligi, soc
chiudendo un occhietto soltanto 
quando Andreotti gli batterà 
sulla spalla per chiedergli la 
quota DC dell'imminente ulte
riore aumento delle bollette te
lefoniche: 

Mentre Petrilli finge di dor
mire, racconteremo al neo Mi
nistro PP.TT. Gullotti e all'on. 
Loris Fortuna, una breve sto
riella. Correva l'anno 1970: l'e
lettronica nazionale in genere e 
quella di Stato in particolare 
languivano; l'allora Ministro 
delle Partecipazioni Statali dal 
nome pregno di destino, Mal
fatti, buttava le fabbriche elet
troniche di Stato, le più malate, 
nelle braccia grassocce della 
Finanziaria dell'Ili che già 
controllava i servizi telefonici 
in concessione e i proventi delle 
relative bollette. Che era come 
buttare quelle fabbriche nella 
spazzatura: j p vedevamo ieri, 
oggi lo sanno tutti. Quel che tut
ti non sanno è che l'Ammini
stratore Delegato della opulen
ta Stet, Carlo Cerutti, versato 
nell'organizzare quanto un gat
to di piombo lo è a nuotare, do
po un anno dal regalo di Mal
fatti si accorgeva che quelle 
fabbriche .andavano per conto 
loro e alia malora: e lo folgora
va :un'idea luminosa.. Battez
zandolo , genialmente , Cae -
Coordinamento. Aziende Elet
troniche - Cerutti creava éntro 
la Stet una Divisione di due 
persone, chiamando a diriger
la, dopo breve interregno, l'in
gegnere Lombàrdi, provenien-
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te dalla Finmeccanica, compe
tente e dotato, unico in tutta la 
Stet, di senso industriale. Ma 
Santa Bolletta, San Monopolio 
e Santo Peculato non amano i l 
linguaggio industriale: e l'ing. 
Lombardi invano cercava sug
gerire come metter ordine tra 
quelle aziende acefale, brade e 
dissestate; oggi, dopo tanti 
sforzi, non gli restava che star
sene appartato aspettando la 
pensione. Sotto i l languido 
sguardo dell'Ir!, aspettano con 
lui pensione anche i l Cae e l'e
lettronica di Stato; ma d'inva
lidità. 

L'Isveimer j Veritriglia 
e Di Giulio 

Una voltà tanto e in via del 
tutto eccezionale facciamo 
nostro i l giudizio a suo tempo 
espresso dai comunisti sulla 
nomina di Ventriglia all'Isvei-
mér. Inutilmente l'on. Di Giu
lio tentò di dissuadere l'allora 
ministro del Tesoro Stammati 
da questa nomina. Sarebbe sta
to infatti inopportuno, sostene
re l'esponente del pei, designa
re un personaggio sul quale 
gravano pesanti ombre giudi
ziarie a proposito di Sindona e 
dell'Immobiliare. Aveva poi 
aggiunto che Ferdinando Ven
triglia aveva percepito quasi 
200 milioni di liquidazione dal 
Banco di Roma, ed una pensio
ne di 32 milioni l'anno per soli 
sei anni di servizio prestati, da 
sommarsi a quanto percepisce 
come pensione - e ha percepito 
in liquidazione - quale ex diret
tore generale del Tesoro. Ma 
tutto è stato inutile: Di Giulio 
ha solo preso aria alle gengive. 
Stammati si è stretto nelle 
spalle, e gli ha risposto che do
veva mantenere la promessa-
impegno fatta ad Emilio Co
lombo, i l suo predecessore-
padrino dal 1960 in poi. 

Pastorino: farà turi
smo e darà spettacolo 

Come neo ministro del Turi
smo, l'on. Pastorino può ben di
re di essere venuto dalla... ga
vetta. In questi giorni ricorre 
infatti i l 25° anniversario del 
primo viaggio in Vespa dell'ex 
sottosegretario alla Difesa. Da 
allora, di strada ne ha fatta: 
tanta da far pensare che i l mo
tore della sua vespa fosse truc
cato. Tra Borsa, investimenti e 
incarichi di governo, oggi è 
probabilmente uno degli italia
ni meglio-stanti. Abbandonata 
la vespa per i modelli più sofi
sticati della Piaggio, dopo un 
lungo parcheggio in ville di lus
so si è ritrovato finalmente - dà 
sottosegretario - a bordo di un 
aereo. Purtroppo, non era an
cora un aereo personale come 
quello che può permettersi un 
Lolli Ghetti, ma solo un aereo 
militare di quelli a «fermata 
rapida». Con i l quale ogni fine 
settimana, preceduto da un co
reografico aprirsi di paracadu
te, atterrava fresco e riposato 
nella sua Genova. Altro che au
to blù: quelle almeno con 
qualche mille lire di benzina e 
un autista camminano! Pasto
rino, da semplice sottosegreta
rio, preferiva l'aeroplano, con 
l'elicottero, scorte e picchetti 
d'onore per contorno. Figuria
moci cosa sarà capace di fare 
da ministro; farà turismo e da
rà spettacolo, come richiesto 
dal suo incarico. 

Itàlcasse, depistando 
l'inchiesta, prò domo 
loro 

Grande stupore negli am
bienti bancari della capitale 

per l'avviso di reato recapitato 
al rag. Dionisi, ritenuto da tutti 
un semplice esecutore d'ordini, 
al di sotto di ogni responsabili
tà sulle operazioni Itàlcasse sia 
sotto Arcaini che negli ultimi 
mesi. L'inchiesta della magi
stratura, quella parallela (e 
devìante?) degli ispettori della 
banca centrale, certe forsenna
te campagne di quotidiani e 
settimanali, tutto sembra indi
care un disegno politico preci
so: quello di distruggere l'Ital-
casse al fine di spartirsi i l botti
no delle riserve dell'istituto 
(circa 10.000 miliardi di lire). A 
dubbi e riserve non sono estra
nei neppure i commissari che 
da poco più di un mese sosti
tuiscono i l presidente del consi
glio nell'amministrazione del
l'istituto. Ad eccezione di Gio
vanni Colli, un magistrato tutto 
di un pezzo che peraltro in via 
di S. Basilio non si fa mai vede
re, De Mattia, e Rossini sem
brano docili strumenti di volon
tà superiori. Presidente del
l'Acri i l primo, dell'istituto per 
l'automazione fra le Casse di 
Risparmio italiane Rossini, i 
due coltivano grosse ambizioni 
di carriera. E in Italia, si sa, i l 
destino dei bancari è nelle ma
ni dei signori dei ministeri. In
tanto, mentre a piazza del Po
polo commentano fuor d'ogni 
censura tra un drink e l'altro le 
rovine giudiziarie deU'Italcas
se, è stata inghiottita dal silen
zio più nero la storia del cosidr 
detto fondo nero di Giuseppe 
Arcaini. Sui 75 miliardi trovati 
sul conto DG dai solerti ispetto
r i di via Nazionale, nelle scorse 
settimane stampa e magistra
tura avevano sollevato un gran 
polverone. Ora più nulla. Forse 
perché si è compreso che i l fon
do altro non era se non una ri
serva intera dell'Istituto, in 
mancanza della quale né l'Ital-
casse dei commissari né quella 
di Gianpaolo Finardi avrebbe 
potuto presentare il bilancio 
del corrente anno fiscale? 
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La règgia di Montecavallo 

m 
LSTTERt* 

oro si 

ice m i 
Avvocato, scrittóre, musi

cista, pittore, uomo politico, 
Mauro Leone meriterebbe che 
a occuparsi di lui fosse la pen-. 
na del Vasari. In difetto, ha tro
vato quella della Massai! (Giù-' 
lia) che dalle colonne di Play-' 
boy gli brucia sette colónne ab-! 
bondanti di incenso. Playboy è 
uno dei tanti disgraziati giorna
li del suo amico é compare An
gelo Rizzoli. H momento del
l'intervista è quanto mai op
portuno. Si legga, per capire 
bene, l'ultima fatica di Camilla 
Cederna, «Giovanni Leone, la 
carriera di un presidente» best
seller assoluto delle ùltime set
timane. Incidentalmente, metà 
del materiale raccolto dalla Ce
derna era apparso negli ultimi 
sette anni su OP-agenzia. 

Dalle colonne di Playboy 
Mauro Leone attacca e si difen
de, disquisisce d'arte e di poli
tica, pontifica sulle donne e sul 
cinematografo. Apprendiamo 

anche che si occupa di elettrici
tà. Una cosa che non sapeva
mo. «Quando mio padre era 
presidente della Camera dei 
deputati, io mi dedicai a studia-

; re moltissimo i l processo di 
elettrificazione di quell'istitu
to». Conferma indirettamente 
quanto sostenuto dai terremo
tati del Belice, secondo i quali 
al Quirinale si mangia malissi
mo. Quasi sempre riesce a 
saltare la colazione in famiglia 
e và nella taverna Flavia dove 
il proprietario Mimmo gli tiene 
sempre a disposizione un tavo
lo al quale, dice, «siede chi vuo
le». In quella trattoria lo chia
mano naturalmente Mauro. «So
no sempre stato Mauro per tutti. 
Del resto, Van Gogh firmava Vin
cent e così molti artisti». 

Ma è vero o no che Mauro ha 
molto potere sul presidente, i l 
quale fa qualunque cosa lui gli 
chieda? «Le assicuro che non è 
vero», risponde Mauro, «anzi, 

talvolta mio padre fa i l contra
rio di quello che dico io». H che 
vuol dire più spesso che né Gio
vanni Leone fa quel che Mauro 
dice. Viene confermato in tal 
modo da chi è retta la repubbli
ca quattro giorni la settimana. 

La «candida conversazione» 
di Playboy non riesce del tutto 
a imbiancare la faccia di 
Mauro Leone. Ci viene i l so
spetto che forse Angelo Rizzoli 
non proprio tanto suo amico o 
che Giulia Massari qualche rap
porto con il Vasari deve aver
lo avuto, forse in gioventù. Di
ce infatti Mauro: «Mi accusano 
di tutto quello di cui si può ac
cusare un uomo : smania di po
tere, affarismo, clientelismo», 
e non si preoccupa affatto di 
smentire tali accuse. Ne smen
tisce però altre, che, ancora, 
non gli sono state fatte: «Di'due 
cose soltanto non sono mai sta
to accusato : di prendere la dro
ga e di essere scemo». 
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Quante rughe quel 
Leone 

La stampa si è più volte occu
pata della reggia - quella priva
ta - della famiglia,Leone, in lo
calità Le Rughe sulla via Cas
sia. La villa, benché sprizzi 
cattivo gusto da tutti i mattoni, 
non è tuttavia aliena da preten
ziosità e ambizioni : come stan
no a dimostrare l'annesso cam
po di calcio ed i l fiorente pàrcò. 
A vegliare notte e giorno sulle 
«Rughe del Leone» - questa 
l'«oscena» scritta che campeg
gia all'ingresso principale, la 
solita pattuglia di carabinieri 
(perché non anche i corazzie
ri?). I quali, se con un occhio 
vigilano che nessun cruccio 
giunga ad approfondire le Ru
ghe del Presidente, con l'altro 
badano anche alla villa anti
stante. Che, secondo indiscre
zioni raccolte sul luogo, sem
bra appartenere ad una vec
chia conoscenza: un caro ami
co del Presidente, un certo aw. 
Benincasa. 

lotto e villa, dietro suggerimen
to di qualche esperto e... navi
gato consigliere economico, so
no stati intestati ad altro nome. 
Ma, numero di lotto alla mano, 
al termine delle ricerche ab
biamo appurato che quell'ap
pezzamento non risulta, nean
che venduto. E allora? 

Sarebbe perciò sommamente 
istruttivo conoscere genere e 
natura dell'atto di trasferimen
to della proprietà, dai fratelli 
Ghella al Presidente ed 1 moti
vi per cui terreno e villa non ri
sultino ufficialmente intestati a 
nome di Leone o di suoi fami
liari. Intanto raccogliamo la 
voce secondo la quale tratte-
rebbesi in realtà di una dona
zione fatta dai Ghella, in cam
bio di assistenza professionale 
che li avrebbe salvati, giusto 
all'epoca in cui nel cielo italia
no volavano basse le busterelle 
Lockheed, da un capitombolo 
fallimentare di vistose propor
zioni. Correttezza vuole adesso 
che il Presidente della Repub
blica dichiari pubblicamente 
se la villa, denominata «Le 

Rughe del Leone» sia o no di 
sua proprietà, ed in caso affer
mativo quando l'ha comprata e 
quanto l'ha pagata. È un suo 
dovere. Ed è nostro diritto sa
perlo. 

Mauro pittore e veg
gente 

Abbiamo potuto nei giorni 
scorsi ammirare in casa di un 
amico qualche tela del maestro 
Mauro Leone, i l professorino 
napoletano principe ereditario 
che noi tutti conosciamo. Pur
troppo dobbiamo convenire con 
la critica che non sono male. H 
nostro ha un certo geniaccio 
d'imbratta cornici. Quel che 
però non siamo proprio riusciti 
a capire è quel motivo ricor
rente nelle sue opere, quei vi
stosi segni paralleli dati in oriz
zontale e verticale, (quasi me
ridiani e paralleli d'un mappa
mondo, quasi sbarre d'una cel
la), che danno l'impronta a tut-

Rugà, rughetta, 
ru...ghella 

Ansiosi di conoscere in qual 
modo tutte quelle Rughe siano 
potute giungere a solcare la 
spaziosa fronte presidenziale, 
abbiamo fatto una serie di ri
cerche. Abbiamo appurato così 

• che originario proprietario dei 
térreni era Enrico Ghella, i l 
quale insieme col fratello Gian
domenico, decise - tra i l '68 e il 
'72 - di lottizzare conveniente
mente la zona per venderla a 
privati altolocati. L'area - n. 81 
dèi foglio 17 del Comune di For-
mello - fu suddivisa in trenta 
lotti, ed i passaggi di proprietà 
rogati per atti del notaio Var-
casia. Tra i nomi dei proprieta
r i , tuttavia, non figura quello di 
Giovanni Leone né di suoi con
giunti o affini. Evidentemente 
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ti i suoi lavori. Che Maurino 
peschi la sua ispirazione nello 
stato d'animo d'un periodo 
oscuro, che con la sensibilità 
dell'artista ci indichi una mi
naccia ancora preconscia, un 
destino già scritto ma per lui 
ancora incompiuto? Che trag
ga dal senso di colpa tanta veg
genza? A galleristi e galeotti 
trarne le conclusioni. 

Permaflex: breviter 
et jucunde a Monteca-
ballus 

Nel clan di Montecaballo è i l 
principe ereditario che traccia 
i l solco; i principini seguono 
poi l'ammaestramento dello 
scafatissimo fratello maggio
re. Anche in materia di sesso 
(parliamo sempre e solo dei tre 
bambini!). Prima dell'abusiva 
occupazione della real dimora, 
erano i due più giovani che det
tavano legge in fatto di donne ; 
ora i l Prof. Mauro che, libera
tosi da ingiusti complessi di in
feriorità, dà libero sfogo alla 
sua gagliarda ed evidente ma
scolinità, alla faccia di tutte le 
femministe. È lui che contatta 
le fanciulle migliori sulla piaz
za, le irretisce (si fa per dire), 
le condiziona psicologicamente 
con la sua cultura cosmica, e, 
zac. Le trafigge con tutto i l pe
so della sua posizione. Molte di 
queste fanciulle, però, memori 
di ben più pesanti interventi, 
sembra rimangano deluse dal
la brevità del colloquio. Ma tut
to sì gioca in famiglia, come è 
tradizione di certe zone del 
nostro meridione. È a questo 
punto che intervengono gli altri 
due pargoli. Ultimo esempio è 
rappresentato dal crescente le
game tra l'ardito dell'aria Pao
lo e una stellina internazionale 
meglio conosciuta come la don
na dalla mascherina nera 
(non solo a carnevale). È infat
ti Paolo che ha preso in conse

gna dal fratello (per certe pre
stazioni conosciute come lo 
Speedy Gonzales del materas
so) i l fratello frutto della di
spendiosa Roma notturna. Chi 
appare preoccupato per questi 
legami sentimentali della nobi
le progenie è l'amministratore 
della Real Casa. Negli ultimi 
tempi, è noto a tutti i prezzi dei 
generi di consumo (special
mente i più voluttuari) sono sa
liti alle stelle. Ma è intervenuto 
l'amoroso genitore: nessuna 
preoccupazione; i quattrini ci 
sono e i ragazzi devono diver
tirsi. La crisi economica è cosa 
da plebei Mauro non si dispiace 
affatto, da un uomo di mondo 
qual è, di dividere con il fratel
lo la sua conquista. Anzi, sem
bra abbia proposto a Paolo un 
baratto: in cambio di "una par
tecipazione ai tuoi sforzi lom
bari t i regalo una cosa a tre lu
ci... 

La prima famiglia r i
torna a pappare 

La famiglia di Montecaballo, 
almeno nelle persone dei giova
ni rampolli, ha ripreso a fare la 
sua apparizione nei locali alla 
moda della Capitale. 

Mentre i l principe ereditario 
preferisce rimanere ancora 
nell'ombra, ma non troppo, i l 
più giovane dei leoncini non 
perde occasione per mostrarsi 
alla plebe. L'altra sera faceva 
bella mostra di sé alla Taverna 
Flavia; era accompagnato da 
una coppia di amici. Fuori, co
me al solito, lo attendevano, in
cazzati, gli uomini della politi
ca incaricati di vegliare sul ca
pino di Giancarlo. 

Ad un osservatore disattento 
potrebbe meravigliare l'alto 
tenore di vita che il giovane 
giornalista si concede, pasteg
giando con frequenza alla Ta
verna Flavia: evidentemente, 
si può pensare, i l giornale cac

cia un fottìo di soldi per avere 
la firma del signorino. 

In effetti sembra che il pro
mettente giornalista abbia ere
ditato dal professore-fratello 
l'abitudine partenopea di ordi
nare a Mimmo, proprietario 
del noto ristorante, di mettere 
sul conto. Un conto che ora 
somma una certa quantità di 
zeri. Ma, come si sa, le abitudi
ni di famiglia sono le più diffici
l i da sradicare. Guarda la 
mamma! 

Curiosità: presto r i 
vedremo Leone alla 
Pretura di Melfi? 

Poco dopo i l secondo gover
no balneare, all'avvocato Gio
vanni Leone capitò di difendere 
un cliente davanti alla Corte 
d'Assise di Melfi, un piccolo 
centro del potentino che all'e
poca si raggiungeva con gran
de difficoltà anche se provvisti 
di comoda automobile. Per una 
combinazione del destino al 
Tribunale di Melfi nello stesso 
giorno di Leone aveva udienza 
anche i l prof. Sotgìu che, scru
poloso come sempre, superò 
mille difficoltà pur di rispetta
re al minuto l'appuntamento. 
Per sentirsi rispondere dal 
Presidente della Corte caduto 
dalle nuvole che in quel giorno 
a Melfi nessun giudice poteva 
amministrare la giustizia, es
sendo stato ordinato a tutti di 
assistere «all'arringa del Pre
sidente». Se la Storia si ripete 
in peggio, tra breve ammini
strare la giustizia in Italia da 
difficile che è, sarà impossibile 
del tutto. Se l'ex presidente del 
Consiglio Leone Giovanni pre
tendeva che tutti i magistrati 
di Melfi assistessero alla sua 
arringa, convocherà tutti i 
P.G. d'Italia al suo seguito 
quando tornerà ad esercitare 
la professione da ex presidente 
della Repubblica! 
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Gli addetti ai lavori chiamano «malloppone» i l dossier originale raccolto 
dal Sid sul golpe Borghese. Questo documento fu regolarmente trasmesso 
dal Servizio alla magistratura romana che lo respinse al mittente giudi
candolo privo di elementi probatori. Al posto del «malloppone» i giudici ro
mani chiesero altri rapporti che in gergo furono chiamati «malloppini». Fu 
Giulio Andreotti, all'epoca ministro della Difésa, a trasmettere nel luglio 
'74 i malloppini (tre) alla procura della Repubblica di Roma che da essi 
trasse la notitia criminis per istruire i l noto processo tuttora in corso nella 
palestra del Foro Italico. 

I tre malloppini, dei quali per motivi di spazio non diamo pubblicazione 
ma che sono a disposizione di tutti i lettori che vorranno farcene richiesta, 
sono stati desunti dal malloppone originale, ma ne rappresentano soltanto 
l'edizione riveduta e corretta. Riveduta perché in essi risultano diverse le 
date di riferimento di determinati rapporti, mancano alcuni allegati, altri 
diventano semplici appunti. Corretta perché in questa edizione non figura
no i nomi di alcuni ufficiali, uomini politici e alti burocrati, segnalati nel 
malloppone d'origine. 

Chi avesse tempo e voglia di fare un esame comparato dei testi, potrebbe 
dedurre particolari ed indizi estremamente inquietanti. Riproponiamo og
gi i l documento originale del Sid pubblicato dall'agenzia OP nel gennaio 
scorso, perché l'opinione pubblica possa ricevere l'esatta impressione di 
ciò che sta succedendo al processo del Foro Italico. Questo documento in
fatti è stato nelle scorse settimane acquisito agli atti del processo, con 
grande sorpresa del pm Claudio Vitalone che presumibilmente ne era ve
nuto a conoscenza fin dalla fase istruttoria. L'acquisizione del malloppone 
pubblicato da OP, ha scosso dal letargo l'aula di giustizia. Alcuni testimoni 
dell'accusa, hanno ammesso che in merito all'inchiesta sul golpe, i l Sid 
aveva raccolto altre informative, che oggi non figurano ancora agli atti del 
processo. 

A questo punto appare chiaro che alle origini di questa inchiesta sul gol
pe, qualcuno ha barato. Hanno barato al Sid, occultando una parte del ma
teriale raccolto, o hanno barato in una stazione successiva? Alla domanda 
deve rispondere al più presto in forma ufficiale ed inequivoca il pm Claudio 
Vitalone, un magistrato che per personalità e ambizione ha influito pesan
temente in tutte le fasi dell 'azione giudiziaria. 

Ma prima ancora di Vitalone deve rispondere i l Consiglio Superiore della 
Magistratura. L'organo di autocontrollo dell'amministrazione giudiziaria 
dovrà infatti chiarire l'operato di coloro (ed in primo luogo i l pm Vitalone) 
respingendo al Sid i l malloppone più ampio e preferendo basare l'inchiesta 
penale su documentazioni meno esaurienti, in realtà si sono trovati a for
mulare delle vere e proprie assoluzioni (e delle vere e proprie condanne) 
senza istruttoria. 

. 

Le due Italie 
Mentre tutta Italia è in apprensione per i l sequestro 

dell'on. Moro, alla palestra del Foro Italico assurta a cir
co massimo della giustizia e per i l cui allestimento sono 
stati spesi oltre 300 milioni, con dispiego di centinaia di 
uomini della forza pubblica si sta celebrando, ad otto an
ni di distanza, i l processo per i l presunto sequestro del
l'ex Capo della Polizia Angelo Vicari. 
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IV dossier 

ALLEGATO "E" 

A P P U N T O 

l a p ian i f i caz ione per l 'esecuzione com 
p i e t à de l "piano eversivo", prevedeva: 
1. Occupazione de i seguenti o b i e t t i v i : 

- Minis tero d e g l i I n t e r n i ; 
- Minis tero d e g l i E s t e r i ; 
- Ministero de l l a Difesa; 
- Comando Generale Arma Carabin ier i ; 
- Questura d i Roma; 

. - Camera de i Deputat i ; 
- Senato de l la Repubblica; 

. : - Sedi RAI-TV (Via Teulada e Via. de l 
Babuino); 

- Centro _ radio-collegamenti Minis te-
ro I n t e r n i con sede a Monterotondo; 

- C e n t r o . r a d i o - r i p e t i t o r i . d e l Mini — 
stero d e g l i I n t e r n i con sede i n An 
z io ; 

- Centrale e l e t t r i c a d i NAZZANO (Ro
ma) , da. cu i parte l a alimentazione 
per l a rete de l l a Capitale. 

2. Eliminazione f i s i c a de l Capo d e l l a Po 
. l i z i a VICARI. . . . 

J>. Cattura d e l Presidente d e l l a Repub — 
b l i c a SARAGAT. 

Conseguentemente a l l ' a t t u a z i o n e de l 
"piano eversivo" sarebbero dovu t i i n t e r 
venire , i n a u s i l i o , l e seguenti fo rze : 
- I l Battaglione Guardie d i P.S. d i ROMA 

a l comando de l Maggiore Enzo CAPANNA 
(con i l beneplacito de l Colonnello BAR 
BIERI, suo d i r e t t o super iore) ; 

- i l Gruppo de l l a Forestale d i RIETI (co 
s t i t u i t o da imprecisato numero d i guar 

. die a g l i o r d i n i de l Colonnello BERTI). 
Detto Gruppo è meglio noto come i l 
"Gruppo BERTI"; 

- un gruppo d i c a r ab in i e r i guidato da un 
u f f i c i a l e i n f e r i o r e dell 'Arma nipote 
del Capitano CC PINTO Lorenzo; 

- 1° Reggimento Granat ier i d i Sardegna; 
- Reggimento Cavaller ia Lancier i d i Mon 

tebel lo ; 
- 1° Reggimento Be r sag l i e r i d i Aurel ia 

(Civi tavecchia) . 

COLLEGAMENTI DEL FRONTE NAZIONALE IN 
CAMPO INTERNAZIONALE 

I l "Fronte Nazionale" per l ' a t t u a z i o 
ne de l "golpe" aveva s t a b i l i t o da tempo 
collegamenti con g l i U.S.A., n e l l a per
sona de l Presidente NIXON e con membri 
d i Uni tà NATO, d i stanza a MALTA. 

Elemento d i collegamento era l ' i n g . 
FENDWICH, g i à impiegato presso l a SpA 
"SELENIA". I c o n t a t t i i n I t a l i a e p iù 
precisamente a ROMA con i l c i t a t o inge
gnere, venivano mantenuti da Gianfranco 
TALENTI de l Fronte Nazionale, nipote d i 
Ach i l l e TALENTI, personaggio questo che 
aveva messo a disposizione de i " g o l p i — 
s t i " autobus d e l l a S o c i e t à "SIRA" (So
c i e t à Indus t r i a le Romana Auto l inee ) . 

Prima de l l ' a t tuaz ione d e l "golpe"par-
t ì da ROMA una te le fonata che doveva 
giungere a l Presidente d e g l i USA,NIXON, 
passando at t raverso NAPOLI e MALTA. La 
comunicazione, per m o t i v i f i n q u i non no 
t i , s i fermò a MALTA. 

12 rÀUgrio 1973» 

. L ' i n i z i a t i v a non. ha t rovato-ci : i fcr : . : r . r.tX 

t e r r i t o r i o ù i s iu r l r av . z ion f» , n i sono o t s to rocn 

f i t e uia \VIT vaglio n o t i z i e che potcr. 'j-jro f t w a l o 

raro qunr.to t i o j n a l i i t o . 

Tu t tav ia è po^ : : ib i lc c.V.o ima s i f f a t t a n t t i _ 

v i t a iif35a esu^rc i n re.U'.rsionrì con cor.tat= 

t i elio u f f i c i a l i gene ra l i avrebbero prece con. 

XKtr tonal i tà p o l i t i c h e n e l t e n t a t i v o : : i f - r i n * 

sabbiare l a l o ^ e 16 qua t e r , a l l o scopo d i cona* 

Cu5.ro m l l ' a u n o l a prenomi or. n o l l a c s toco r i a "a 

cii i ipouiKione' ' . 
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N e l l ' i s o l a d i MALTA, l a f l o t t a NATO 
aveva approntato 4 navi che, a r i c h i e 
sta , avrebbero dovuto salpare per com
piere una missione d i ' avvicinamento e 
d i eventuale appoggio a l l a azione dei 
" g o l p i s t i " . 

I l FENDWICH, a seguito del f a l l i t o 
"golpe", è s tato al lontanato da ROMA.In 
a t t o s i troverebbe ne l MEDIO ORIENTE. 

; ' "• ' ALLEGATO "F" 

A P P U N T Ò 

1. I f r a t e l l i DE FELICE hanno avuto una 
parte "considerevole nelle vicende del 
"golpe". : 

E' sintomatico,' i n f a t t i , che più d i 
uria riunione nel corso delle quali i l 
tema predominante era la ricerca d i un 
"accordo" che consentisse la riuscita d i 
un "pronunciamento" con l'aiuto dei mi
l i t a r i , avvenisse nelle loro dimore (aja 
partamento sito i n ROMA via Beethoven e 
v i l l a a. TERMINILLO). 
i Anche dopo i l tentato "golpe" la loro 
azione, anche se circospetta, è stata 
continua e incisiva. 

La tesi trova conforto nei vari con — 
t a t t i avuti dai pr e c i t a t i con Edgardo 
SOGNO ( i l SOGNO - conseguentemente ad 
incontri con Fabio DE FELICE - ex depu
tato del MSI,ha effettuato una penetra
zione i n ambienti v i c i n i ad esponenti po 
l i t i c i d i governo per i l tramite d i Masi 
Simo PUGLIESE e la'contessa NICASTRO). 
Edgardo SOGNO, attraverso i DE FELICE, 

ha intessuto rapporti con l'aw.Filippo 
DI JORIO (sebbene i due i n pubblico mo
strino d i non conoscersi), anch'esso e-
lemento d i primo piano nella vicenda 
"Fronte Nazionale". 

2. I l prof. aw. Filippo DI JORIO: 
- è presidente dell'I.S.S.E.D. ( I s t i t u 

to Studi Strategici e per la Difesa) 

con sede a ROMA, Corso V.Emanuele 18, 
emanazione della nota Associazione 
"Amici delle FF.AA."; 

- è revisore dei Conti dell'I.R.V.A.M. 
(I s t i t u t o per le ricerche e le infor
mazioni d i Mercato e la Valorizzazio
ne della Produzione Agricola) Via Ca
ste l Fidardo kj> - ROMA. 

3- Fabio DE FELICE: 
- ottobre 1955 - espulso dal MSI; 
- anno 1956 - promotore movimento anti

fascista italiano (dissidenti delMSI); 
- anno 1962 - segnalato come membro del 

centro internazionale antimarxista sor 
to per iniziativa del "Fronte per la 
Rinascita Nazionale"; 

-anno 1963 - unitamente a CARADONNA co 
stituìil "Centro d i Europa Unita "(con 
fondi spagnoli e francesi); 

- anno 19^7 - segnalato come capo della 
propaganda "Unione Democratica Nuova 
Repubblica" -Comitato Nazionale d i 
ROMA d i cui era Presidente l'on. Ran-

' dolfo PACCIARDI. 
E' mutilato. Perse un piede a i tempi del. 
le manifestazioni anti-inglesi per i l 
T.L.T. . 

ALLEGATO "G" 

A P P U N T O 

1. Dopo l'esito negativo del tentativo 
d i "golpe" del dicembre 1970 i n seno a l 
Fronte Nazionale s i verificarono detér-
minanti spaccature per le quali: 
- molti gruppi regionali o provinciali 
assumono posizione autonoma; 

- numerosi aderenti confluiscono i n Or
dine Nuovo o rientrano nel MSI. 

La funzione d i guida d i Juno Valerio BOR 
GHESE continua ad essere riconosciuta so 
lo da due gruppi: quello d i ROMA e quel 
lo d i GENOVA. I l capo d i quest'ultimo 
gruppo, aw. DE MARCHI, diventa "anche 
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©IP VI dossier 
i l TESORIERE d i Fronte Nazionale. L ' i n 
carico deriva da l f a t t o che i l DE MAR
CHI, per i l t ramite d i LERCARI, può-ge
s t i r e i l residuo di^una somma (ci rca 
200.000.000) che PIAGGIO aveva messo a 
disposizione de l Fronte Nazionale-sul f i 
n i r e de l 1971 (dopo la .presentazione. 
dell'Aram. ROSSELLI LORENZINI). 

2. L'esistenza d i un. residuo d i denaro, 
manovrato da l DE MARCHI, è nota a l grup_ 
po d i PADOVA e principalmente ad a l cun i 
spreg iud ica t i q u a l i ZAGOLIN, RIZZATO, 
RAMPAZZO e SEDONA che s i agitano per a-
ver sovvenzioni da destinare, a.scopi per 
s o n a l i . 

Nella v i cenda / l ' an ima to re è ZAGOLIN 
che,deciso a venire i n possesso d i s o l 
d i per sanare proprie quest ioni f i n a n 
z i a r i e , "inventa" l a ROSA DEI VENTI 
presentandola come espansione de I l a " GER 
S I " ("invenzione" precedente - con l a 
quale g i à da l 1971 era r i u s c i t o a f a r s i 
assegnare somme da l DE MARCHI - l a cu i 
a t t i v i t à s i era concretata unicamente 
n e l l ' i n v i o d i . le t tere anonime a magi — 
s t r a t i , p e r s o n a l i t à p o l i t i c h e , funziona 
r i prevalentemente i n sede loca l e ) . 

L'invenzione de l l a "Rosa de i Ven t i " 
consegue a quanto appreso da RAMPAZZO e 
SEDONA da CAVALLARO ( ° ) , de l gruppo d i 
Ordine Nuovo d i VERONA, in-meri to a l l e 
i n i z i a t i v e de l Movimento d i Opinione Pub 
b l i c a -d i re t to da l Gen. NARDELLA e a l l e 
"ag i t az ion i " de l Magg. Amos SPIAZZI. 

Fagocitando NARDELLA. e SPIAZZI, i l ZA 
GOLIN f a intendere, a l DE MARCHI di ;mano 
vrare una "grossà.-"impresa"Nphe,,/'cqmpren 
dendo m i l i t a r i - e - e i v l l i , . .,è.,..in condizio-• 
ne d i r iproporre i l tema "golpe" sù"ba-

(° ) SPIAZZI è de l gruppo Ordine Nuovo d i 
VERONA e, qu ind i , intimo de l CAVALLA 
RO. -
Quest 'ultimo era a capo de i c i v i l i chea 
vrebbero dovuto a f f i ancare 1'azione.dei 

. m i l i t a r i d i SPIAZZI. 

s i nuove purché s ia opportunamente f i — 
nanziata. 

3. Nella r iunione d i PIADENA ( f i n e mag
g io -p r imi d i giugno 1973), NARDELLA (che 
si 'presenta capo, d i due organizzazioni : 
MOVIMENTO DI OPINIONE PUBBLICA e "GRUP
PO SPIAZZI", denominato "Patr ia") su i -
stigazione de l lo ZAGOLIN che f i g u r a ca
po del gruppo padovano d i "Ordine N u o 
vo" mobi l i t a to per. a f f i ancare l ' o p e r a 
zione "Patr ia" , -chiede - sostenuto da l 
CAVALLARO - una assegnazione d i l i r e 
200.000.000 con un immediato primo con
tr ibuto , de l (perché convinto da l lo 
ZAGOLIN che ta le è l a d i s p o n i b i l i t à a l 
momento de l "fondo DE MARCHI"). 

DE MARCHI promette affermando d i f a r 
avere l a somma, pur sapendo che d e l l a 1 
n i z i a l e e largizione d i PIAGGIO sono r i 
masti "solo;i6:;'000.000 (cosa che ZAGOLIN 
sa). 

4. I l 20 giugno CAVALLARO, RIZZATO e 
CAMILLO VIRGINIO ( a l t r o elemento de l 
Gruppo Ordine Nuovo d i PADOVA) s i reca
no da l DE MARCHI per r i t i r a r e l a sommai 
DE MARCHI ammette d i non averla e. per 
questo viene minacciato unitamente a LER 
CARI. I l 22 giugno LERCARI a t t inge a l l e 
casse de l l a "GAIANA" 14.000.000 ( d i cu i 
.10.000.000 i n assegni) che i l DE MARCHI 
consegna a CAVALLARO. 

I s o l d i vengono.divis i diversamente 
dal previsto (grosso modo):-;.>'.•> 

ZAGOLIN prende 14.000.000; " • . V 
v - SPIAZZI riceve 2.000.000; 

- NARDELLA riceve -J.000.000. 

--5. Con c iò la t r u f f a è consumata. 
'-.Nella vicenda trovano spazio elementi 

che - a l d i l à de l l a v e i l e i t a r i e t à ' d i 
c e r t i gruppi d i estrema destra, "Ordine 
Nuovo" e i r e s t i de l "Fronte Nazionale" 
- riconducono a l l ' ambiente m i l i t a r e e a 
s i t uaz ion i preoccupanti ne l l a compagine 
dei Quadri. 
a. Amos SPIAZZI ha e f fe t t ivamente intes 
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Vili dossier 
suto una rete t r a g l i U f f i c i a l i ed i 
s o t t u f f i c i a l i i n se rv iz io ne l Veneto 
e FRIULI-VENEZIA GIULIA. 
Tale rete è conosciuta dal Serg. Mag 
giore Antonino GRAZIANO(collaborato
re d e l l ' U f f i c i a l e per l ' es igenza) . 
I nomi sono n o t i solo a i p r e c i t a t i 
sogget t i e, fo rse , a l NARDELLA. Com
prende un centinaio d i elementi. 

b . I l Gen. RICCI ha avuto c o n t a t t i con 
10 SPIAZZI per i l coordinamento de l 
l ' az ione ( i l gruppo RICCI, noto, è 
collegato a l gruppo romano de l Fron
te Nazionale). 
I I gruppo RICCI, abbastanza esteso 
i n ambiente m i l i t a r e , è incentrato 
prevalentemente su ROMA. 
11 proseli t ismo de l RICCI non è ca -
r a t t e r i z za to da l l a riservatezza t i p i 
ca de l lo SPIAZZI e m o l t i nomi sono no 
t i . 

6. Per quanto riguarda PORTA CASUCCI r i 
s u l t a : 
a. DE MARCHI non conosceva fisicamente 

i l PORTA CASUCCI (erano a l u i note so 
lo le stravaganze d i un soggetto che 
partecipava a manifestazioni d i de
s t ra con l ' un i fo rme d i U f f i c i a l e del 
l a Marina tedesca). 

b . PORTA CASUCCI conosceva - per contro 
- i l gruppo padovano d i "Ordine Nuo
vo" (ZAGOLIN, RIZZATO, RAMPAZZO e 
SEDONA) e da questo ha avuto no t i z i e 
su l l a a t t i v i t à de l gruppo genovese d i 
"Fronte Nazionale" (soprat tut to dal ' 
RAMPAZZO) e de l l e impl icaz ion i con i 
"veronesi"• 

c. Sul la p i s ta padovana è stato spinto 
da l Ministero per l ' I n t e r n o che anda 
va raccogliendo elementi per mettere 
f u o r i legge "Ordine Nuovo". 

ALLEGATO "H" 

A P P U N T O 

1. Nella seconda decade de l mese d i mar 

zo 1972, i l Col. Pasquale FOSSATARO (Cte 
1° r g t . b . ) r i f e r i s c e a l Gen. Pasquale 
DI MARCO (Capo 1° Reparto SME) su un co l 
loquio avuto con i l Col. Ugo RICCI, Sot 
tocapo d i S.M. de l l a Regione M i l i t a r e 
Centrale, g i à valuta to positivamente per 
i l grado superiore. Nel col loquio i l Col. 
RICCI aveva r i ch i e s to a l Col. FOSSATARO 
n o t i z i e i n ordine a l l a c a p a c i t à opera t i 
va de l reggimento ed a l l a d i s p o n i b i l i t à 
d i questo i n impiego d i O.P. 

I l Col. FOSSATARO esprime a l Gen. DI 
MARCO p e r p l e s s i t à i n merito a l l e doman
de r i v o l t e g l i da l Gen. RICCI. 

I l Gen. DI MARCO r i f e r i s c e i l f a t t o 
a l Gen. CALAMANI, Capo de l SIOS-E. 

2. Negli s tess i g i o r n i i l Col. Michele 
PERICOLI (Cte 1° r g t . "Granat ier i d i Sar 
degna") r i f e r i s c e a l Gen. Giuseppe CALA 
MANI d i aver partecipato ad una r i u n i o 
ne " t ra vecchi amici e compagni d i cor
so", organizzata da l Col. RICCI ne l l a 
sua abitazione i n ore s e r a l i . 

I l Col. PERICOLI rappresenta a l Capo 
.del SIOS-E che ne l l a circostanza, dopo 
i convenevoli, l ' o s p i t e ha in t rodo t to ar 
gomentazioni d i natura p o l i t i c a che han 
no generato i n l u i p e r p l e s s i t à t a l i da 
cons ig l i a r lo a l asc ia re , con p l a u s i b i l e 
scusa, l ' ab i t az ione de l Colonnello, im i 
tato i n ciò da a l cun i c o l l e g h i . 

A memoria de l Col. PERICOLI, t r a g l i 
a l t r i , a l l a r iunione erano present i : 
- C o l . Vincenzo MANACCIO, Capo U f f i c i o 

Personale de l l a Regione Centrale; 
- Col. CC Renato PALMA, Cte r g t . CC; 
- Aiutante Maggiore i n T de l predetto 

U f f i c i a l e ; 
- Col. Pasquale FOSSATARO, Cte 1° r g t . 

b . ; 
- Col. Giovanni CARLI, Cte r g t . cav"Mon 

tebe l lo" . • 

j5- Immediatamente (a lcuni g i o r n i • prima 
de l l a Pasqua 1972; c ioè u l t i m i g i o r n i d i 
marzo), i l Gen. CALAMANI r i f e r i s c e i 
f a t t i a l Gen. Francesco ANDREIS (Sotto-
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dossier IX 

capo SM Esercito) ed a l Gen. Andrea VI-
GLIONE (Comandante Regione Militare Cen 
tral e ) . 
D'accordo con i predetti U f f i c i a l i , i l 

Gen. CALAMANI s i reca nella sede del Co 
mando Regione Militare e, alla presenza 
del Capo SM (Gen. Enzo PETREI), contesta 
a l Col. RICCI la sua condotta. 

I l Col. RICCI: 
• - ammette d i aver operato sondaggi pres_ 

so i colleghi ed afferma d i averlo fat 
to per raccogliere adesioni al-propo
sito d i promuovere un intervento d i 
U f f i c i a l i presso i l Capo SM della Di
fesa (Gen. Enzo MARCHESI), affinché 
questi intervenisse presso opportune 
istanze politiche e le inducesse a sa 
nare la situazione nazionale; 

- respinge l'accusa d i aver avuto inten 
zioni d i promuovere azioni d i forza, 
con impiego d i reparti m i l i t a r i . 
Dopo i l colloquio con i l Col. RICCI, 

i l Gen. CALAMANI riferisce a l Gen. AN-
DREIS ed a l Gen. VIGLIONE che, r i s p e t t i 
vamente portano la cosa a conoscenza del 
Gen. Francesco MEREU (Capo SME) e d e l 
Gen. SANGIORGIO (Cte Arma CC). 

4. Durante i giorni f e s t i v i della Pasqua 
1972, avviene una riunione tra Gen. ME
REU, Gen. SANGIORGIO, Gen. VIGLIONE e 
Gen. ANDREIS per individuare i provvedi, 
menti da adottare nei confronti del Col. 
RICCI (prima della riunione i l Gen. VI
GLIONE aveva convocato i l Col. PERICOLI 
per un riassunto dell'episodio d i cui a l 
par. 2, peraltro, r i f e r i t o già dall'Uf
f i c i a l e anche a l Cte D. "Granatieri d i 
Sardegna", Gen. Antonio ANZA'). 

Nel corso della riunione viene deciso 
che i l Col. Ugo RICCI venga inviato a 
frequentare i l Centro A l t i Studi Milita 
r i anziché essere assegnato (come era 
già previsto nel piano d i impiego) a l 
Cdo V C i n qualità d i Ca.SM. 
Dal canto suo,, i l Gen. SANGIORGIO sol 

leva dall'incarico i l Col. PALMA. 

Nessun provvedimento viene preso nei 
confronti degli a l t r i U f f i c i a l i (benché 
sembra che i l Gen. PETREI abbia subito 
conseguenze i n sede d i avanzamento, mo
tivate dal fatto che non s i era accorto 
delle manovre del suo dipendente, Col. 
RICCI). 

ALLEGATO " I " 

A P P U N T O 

Elenco nominativo d e g l i U f f i c i a l i che 
f o n t i d i set tore affermano siano aderen 
t i a l l ' " idea -RICCI" : 
- Gen. CA. CACCIO'. 
- Gen. CA. ZAVATTARO ARDIZZI 
- Gen. CA. SALATIELLO 
- Col. e D'AMBROSIO (Cte r g t . e "Mon 

tebel lo") 
- Gen. CC PICCHIOTTI 

ALLEGATO "L" 

A P P U N T O 

Rapporti tra RICCI ed elementi implica
t i nella "ROSA DEI VENTI". 

1. Nel luglio 1973 (di domenica) RICCI 
viene invitato da ORLANDINI a prendere 
contatto con un collega Generale che,nel 
NORD del Paese, aveva - a dire del rap
presentante del Fronte Nazionale - dato 
vi t a ad una organizzazione analoga a 
quella curata dal RICCI. 
Appuntamento fissato a PECCO presso 1 ' 

avv. DE MARCHI. 
RICCI con ORLANDINI s i incontrano con 

DE MARCHI che rimanda l'incontro con i l 
"Generale del Nord" a due giorni dopo, 
presso l'Hotel MILANO d i PESCHIERA del 
GARDA. 

2. I l predetto incontro avviene d i mar-
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X dossier 

t e d i . Presenti : Remo ORLANDINI, DE MAR
CHI, LERCARI, SPIAZZI, NARDELLA ("Gene
ra le de l Nord") e "Palinuro" (sembra Ca
pitano CC). 

3- Su s o l l e c i t a z i o n i d i DE MARCHI, i l 4 
agosto 1973 RICCI ha un secondo i n c o n 
t r o con NARDELLA presso i l Motel ESSO 
del l 'Autos t rada del Sole,, al tezza d i F I 
RENZE. 

Presenti: g l i s t e s s i d e l l ' H o t e l MILA
NO ("Palinuro" rimane n e l l a h a l l e none 
presente a l c o l l o q u i o ) . 

-ALLEGATO "M" 

A P P U N T O 

1. Nel maggio 1973, raccogliendo confi
denze d i U f f i c i a l i i n servizio presso lo 
SME s i apprendeva che i l Gen. Ugo RICCI, 
da tempo, coglieva ogni occasione per 
esporre ai colleghi l'esigenza d i una 
"soluzione" della situazione nazionale 
e per raccogliere adesioni nel caso d i 
intervento delle FF.AA., lasciando i n 
tendere l'esistenza d i una organizzazio 
ne già in atto. 

2. La circostanza suggeriva, allora (mag_ 
gio 1973), d i impegnare i più qualifica 
t i Centri CS (RCCS-CCSTO-CCSFI-CCSPD) i n 
una attività informativa tesa alla indi, 
viduazione della millantata organizza — 
zione con specifico riferimento a l per
sonale militare. 

L'esito della ricerca era, però, nega 
tivo (documentazione i n ANNESSO). 

Indagini d i merito, nel contempo, ve
nivano condotte anche i n via diretta con 
personale del NOD. 

Quest'ultimo approdava a migliori r i 
s u l t a t i ed accertava che i l Gen.Ugo RIC 
CI aveva s t a b i l i t o e manteneva contatti 
con elementi già impegnati nel noto prò 
posito "Fronte Nazionale". 

Si realizzava i n tale ambiente una pe 
netrazione diretta che consentiva d i : 
- stabilire la stravaganza dei proposi

t i (oltre a l l a assoluta mancanza d i 
concretezza) del "gruppo RICCI"; 

- individuare un certo numero d i U f f i — 
c i a l i i n servizio e non cui era stata 
esposta l'"idea"; 

- identificare alcune persone ( c i v i l i ) , 
che erano allineate con i l pensiero 
del Gen. RICCI. 
La predetta penetrazione, inoltre,con 

seguiva i l r isultato apparente d i priva 
re d i vitalità ogni proposito, riducen
do i contatti del Generale con g l i "ani 
mos'i" a semplici rapporti fra " i d e a l i — 
s t i " e, quindi, puramente "platonici". 

3. Nel gennaio 197^, contatti occasiona 
l i con elementi or b i t a n t i nel mondo del 
la destra extraparlamentare consentiva
no d i approfondire la conoscenza d e l l a t 
tività "impropria" del Gen. Ugo RICCI e 
d i stabilire connessioni recenti fra i l 
soggetto e g l i implicati nel caso della 
cosiddetta "Rosa dei Venti", lasciando 
cadere i l convincimento che i l citato 
Generale avesse - dell'epoca del contat 
to con i l NOD - accantonato ogni propo
sito eversivo. 
Ciò suggeriva d i : 

- effettuare a cura RCCS, operazione "T" 
nei confronti del Gen. RICCI (°); 

- riprendere un lavoro d i penetrazione 
verso i l gruppo "Fronte Nazionale". 
Si veniva, quindi, a prendere cono — 

scenza (maggio-giugno ca.) d i : 
- un'attività d i proselitismo, anche re 

cente,sviluppata d a l l ' U f f i c i a l e Gene
rale nei confronti d i m i l i t a r i i n ser 
vizio; 

(°) Dalla operazione "T" non è emerso a l 
cun elemento d i interesse. La documenta 
zione non può essere prodotta perché le 
bobine sono state smagnetizzate e le tra 
scrizioni distrutte. 
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COH.se/lMEMTI DEL FRONTE NAZIONALE l?> CAMPO LVTERNA. 
.r.o'-i.'.LE. 

U "Fror.to Nazionale" per l'attuazione del "golpe" aveva stabilita da 

:a:r.?o collegamenti con gli U.'S.'A.1, nella persona del Preside-te 

KIXO.N e con membri di Unità NATO di stanza a MALTA. 1 

Elenento di collegamento era l ' ing. ' FENDWTCH, già impiegato presso 

la SpA "SELENIA".' I contatti in Italia e più precisamente a ROMA 

con i l citato ingegnere, venivano mantenuti da Gianfranco TALENTI 

del Fronte Nazionale, nipote di Achille TALENTI, personaggio que

sto che aveva messo a disposizione dei "golpisti" autobus della So -

cietà "SIRA" (Società Industriale Romana Autolinee). 

Prima dell'attuazione del "golpe" parti da ROMA una telefonata che 

doveva giungere al Presidente degli USA, NIXON, passando actra = 

verso NAPOLI e MALTA.' La comunicazione, per morivi fin qui ror. 

r.oti, si fermò a \ ' .ALTA. 

Nell'isola di MALTA, la flotta NATO aveva approntato 4 navi che, a 

richiesta, avrebbero dovuto salpare per compiere una missione di 

avvicinamento e di eventuale appoggio alla azione dei "golpisti".' 

I l FENDWICH, a seguito del fallito "golpe", é stato allontanato da 

ROMA.' In atto si troverebbe nel MEDIO ORCENTE.' 

- conservazione d i rapporti con elemen-
. t i s i g n i f i c a t i v i del disciolto "Fron-
-te Nazionale" (in primis : Remo' ORLAN-

-:. DUMI); 
"- collegamento (termini imprecisi) RIC

CI-SOGNO Edgardo. -
Più precisamente, per quanto attiene 

all'argomento SOGNO risultava che RICCI 
aveva avuto i primi contatti con l'ex 
partigiano a l l ' i n i z i o dè i 1973 è l'ave
va mantenuti, anche "su sollecitazione di 
PACCIARDI. Nonostante affermazione con

traria' . .del l 'interessato- si"- ha' motivo di 
ritenere che Remo ORLANDINI avesse invi 
• tato RICCI ad un rapporto diretto con 
SOGNO,; dopo che "giudizi favorevoli sul 
sogge.tto: e. l'organizzazione da lu i d i 
retta., ("Centro d i Resistenza Democrati
ca") erano s t a t i espressi dal noto A — 
driano .MONTI di RIETI . 

A N N E S S O 

.All'Allegato "M" 

Prot. -OV7155/R/3" - Roma,26 maggio 1973 
OGGETTO::: Trasmissione di Appunto.- :- -

Al legati : 1 

PROMEMORIA DI SERVIZIO PER IL 
COMANDANTE CENTRO C.S. : 

'i ' ••>.-. - :: v .. . ^:" -i • '• - MILANO 

1. Trasmetto l'unito Appunto. •-

2. Sull'argomento, la S-.V. r i f er i s ca : di 
rettamente i l ' r i s u l t a t o delle indagi 

' n i che. dovranno essere improntate an 
:che. a cautela. • 

I L CAPO REPARTO 
Gen. B. Gian. A. Male t t i 

.:/... A ? P U N T 0 

politicizzare o far apparire impegnati 
U f f i c i a l i di"alto grado, lasciano circo 
lare voci secondo le quali gruppi di Uf
f i c i a l i , capeggiati da elementi dell'al
ta gerarchia, avrebbero dato vita ad 
organizzazioni m i l i t a r i clandestine, va 
riamente articolate e disponibili per 
propositi eversivi che potrebbero esse-
Ire messi i n atto da correnti politiche d i 
sinistra o d i destra. 

Prot.0V7229/R/3" - Roma, 29 maggio 1973 

OGGETTO : Trasmissione Appunto 

Allegati: 1 ' " 

PROMEMORIA D I SERVIZIO PER I L 
COMANDANTE DEL RCCS R O M A 

• COMANDANTE CENTRO C.S. 
PADOVA - TORINO - FIRENZE 

Compónenti pol it iche, ne l l ' intento •'.- 'di 1. Trasmetto l ' u n i t o Appunto. 
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2. Sull 'argomento, l a S.V. r i f e r i s c a d i 
rettamente i l r i s u l t a t o de l l e indagjL 
n i che dovranno essere improntate an 
che a cautela. 

I L CAPO REPARTO 
Gen. B. Gian. A. M a l e t t i 

dossier 

t i v i t à possa essere messa i n relazione 
con c o n t a t t i che u f f i c i a l i genera l i a-
vrebbero preso con p e r s o n a l i t à p o l i t i — 
che ne l ten ta t ivo d i f a r insabbiare l a 
legge 16 quater, a l l o scopo d i consegui 
re nell 'anno l a promozione ne l l a catego 
r i a "a disposizione". 

A A A A A A / S A A A A A A 

A P P U N T O RAGGRUPPAMENTO CENTRI C.S. D I ROMA 

Componenti p o l i t i c h e , n e l l ' i n t e n t o d i 
p o l i t i c i z z a r e o f a r apparire impegnati 
U f f i c i a l i d i a l t o grado, lasciano circo 
la re v o c i "secondo l e q u a l i gruppi d i Uf 
f i c i a l i , capeggiati da elementi d e l l ' a i 
ta gerarchia, avrebbero.dato v i t a ad or 
ganizzazioni m i l i t a r i clandestine, va -
riamente a r t i c o l a t e é d i s p o n i b i l i per 
p r o p o s i t i eve r s iv i che "potrebbero esse
re messi i n a t to da co r r en t i p o l i t i c h e 
d i s i n i s t r a o d i destra. 

A A A A A A A A A A A A / 

CENTRO C.S. D I PD-

N. 4691 d i p ro t . - Padova, 12 giugno 1973 
OGGETTO: Trasmissione d i un appunto. 

PROMEMORIA PER I L SIG. CAPO DEL REP. "D" 
R O M A 

R i f . f . n . 0V7229/R/3" de l 29/5/1973-

Trasmetto l ' u n i t o appunto. 

I L CAPITANO DEI CC. COM/TE DEL 
i n s .v. 

CENTRO 

N. 12828/RC d i p ro t . -ROMA, 22 giugno 1973 
OGGETTO:"Trasmissione d i Appunto. 

AL SIGNOR CAPO DEL REPARTO "D" 
• S E D E 

R i f . f . nr . 0V7229/R/3" de l 29/5/1973 

I h a l lega to , l ' u n i t o appunto i n es i to a l 
la r i ch ies ta i n r i f e r imen to . 

I L TEN.COL.CC.COM/TE DEL RAGGRUPPAMENTO 
- Federico Marzollo -

APPUNTO 16 giugno 1973 

Accertamenti s v o l t i negli idonei ambien 
t i fanno ritenere non fondata l'ipotesi 
che componenti politiche determinate ab 
biano i n animo d i sviluppare una campa
gna tendente a far apparire le alte ge
rarchie m i l i t a r i impegnate i n organizza 
zioni clandestine disponibili a proget
t i d i natura eversiva d i varia colora — 
zione. 

A A A A A A A A A A A A A 

- Gerardo CAPO TORTO 

APPUNTO 12 giugno 1973 

L ' i n i z i a t i v a non ha trovato conferma ne l 
t e r r i t o r i o d i g iu r i sd i z ione , né sono sta 
te recepite s i a pur vaghe no t i z i e che 
potessero avvalorare quanto segnalato. 
Tuttavia è poss ib i le che una s i f f a t t a a t 

CENTRO C.S. D I MILANO 

PROMEMORIA DI SERVIZIO 25 giugno 1973 
OGGETTO : Trasmissione d i Appunto. 

" AL SIGNOR CAPO DEL REPARTO "D" 
R O M A 

R i f . f . n . 04/7155/R/3" datato 26.5.1973 
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p a r nazione t i p i c a d i c e r t i ambienti e -
s t r e m i s t i s o l i t i a fomentare diso -
rientamento ne l l ' op in ione pubblica. 

NTRO 

dossier 

Negativo, a l l a date, odierna, per la 
te d i competenza. 

I L TEN.COL.DEI CC COMANDANTE DEL CE 
- Giorgio Burlando -

• \ / \ / S S\ ^ / \ / \ . / \ / \ / \ / \ VN. 

CENTRO C.S. D I TORINO 

Nr.6604 d i p ro t . l ì , 30 l u g l i o 1973 
OGGETTO: Trasmissione d i un Appunto. 

PROMEMORIA D I SERVIZIO PER I L . 
SIGNOR CAPO DEL REPARTO "D" 

. R O M A 

>- R i f . f . n . 0.V7229/R/3" de l 29/5/1973 -

Trasmetto a V.S. l ' u n i t o . Appunto.• 

p . I L TEN. COL.DEI.CC. COM/TE DEL CENTRO a p i . 
- Giorgio Castagnola -

(Cap.CC.. Enzo Guasco) . 
G/a 

l ì , 30 l u g l i o 1973 

A P P U N T O 

1. Sens ib i l izza ta opportunamente ogni 
poss ib i le fonte d'ambiente, con l a 
massima cautela, ed o r i e n t a t i g l i a £ 
certamenti d i r e t t i i n ogni direzione, 
n u l l a è emerso d' interesse circa l a 
v e n t i l a t a cost i tuzione d i organizza
z i o n i m i l i t a r i clandestine a f i n i e-
v e r s i v i da parte d i gruppi d i U f f i — 
c i a l i , con l a collusione d ì elementi 
d e l l ' a l t a gerarchia. 

2. I l l a z i o n i d i questo tenore circolano 
a v o l t e n e g l i ambienti p o l i t i c i e-
s t r e m i s t i d i destra e d i s i n i s t r a co 
me "accusa reciproca", con c h i a r i f i 
n i demagogici, ma senza che ne l l a 
r e a l t à esista un r iscontro ob i e t t i vo . 
T a l i i n a t t e n d i b i l i affermazioni r i e n 
trano ne l contesto del la cont ro infor 

ALLEGATO "N" 

A P P U N T O 

1. L'aw. DE MARCHI aveva strettissimi 
rapporti con Carlo FUMAGALLI e parteci
pava a l progetto d i creare una situazio 
ne d i tensione i n VALTELLINA ed i n LIGU 
RIA come premessa d i una guerra c i v i l e 
che nuclei i s o l a t i (NARDI, ESPOSTI) a -
vrebbero dovuto estendere anche a l l e re 
gioni centrali del Paese. 

Lo stato d i guerra c i v i l e avrebbe do
vuto imporre alle FF.AA. d i intervenire 
ed assumere i l potere. 

2. Io stesso obiettivo, venute meno le 

_ . . U L T . A r O "V." t f * ' 

7 
cni:vv.n c.-j. ni pn . 

7433-
I M f . ' I d i . f r o t . U o . J'JUIO-.-,! i. 12 ::»T,n» i " V 3 . " 

OGCil w ' - ' i r ; : : . :ù~UÌ O.TÌ i l i un .V>i;iui:*. 

ri:c;j:;:c:a.t I L ZIG. C.VJ tir, ;>vr.-:j-
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Tn;:::.:ettù l ' u n i t a u j iTt ia io . 
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XIV dossier 

condizioni originarie, sembra debba es
sere perseguito - secondo propositi at
t u a l i - mediante una diversa serie di-
a t t i : 
- azione d i forza i n direzione del Qui

rinale, a cura d i un gruppo capeggia
to da Salvatore DRAGO; 

- imposizione a l Presidente LEONE dello 
scioglimento delle Camere e della no
mina d i PACCIARDI a capo d i un gover
no d i tecnici; 

- intervento delle PF.AA. a sostegno del 
predetto governo. 

I l proposito avrebbe dovuto trovare at
tuazione tra i l 12 e i l 14 maggio u.s. 
Sembra che sia stato rinviato a data 
prossima, probabilmente coincidente con 
i l periodo compreso tra la notte d i S... 
LORENZO (10 agosto) ed i l ferragosto. 

3« In relazione a l progetto sembra che 
siano impegnati: 
- Salvatore DRAGO come ideatore e piani 

ficatore nonché elemento che assicura 
la partecipazione d i un consistente 
gruppo d i personale dipendente dal Mi 
nistero all'Interno; 

- Magg. CC PECORELLA e Cap. CC. PINTO co 
me fiancheggiatori e garanti d e l l ' i n 
tervento d i un reparto d i Carabinieri; 

- Gen. Ugo RICCI come soggetto che ha 
contattato un certo numero d i a l t i Uf 
f i d a l i richiedendo ad essi i l soste

gno del governo PACCIARDI, una volta 
instaurato. 

4. Nel contesto d i quanto rappresentato 
s i ha notizia delle seguenti i n i z i a t i v e 
particolari che, a l momento, non trova
no una precisa collocazione nel quadro 
più ampio: 

a. nell'aprile 1974, Delirano CANNONI è 
alla ricerca d i U f f i c i a l i disponibi
l i per "soluzioni d i forza" per por
l i i n contatto con un gruppo d i "qua 
l i f i c a t i elementi CC e P.S." già or
ganizzato ( I l CANNONI precisa che d i 
tale gruppo fanno parte solo due c i 
v i l i : l u i e Salvatore DRAGO); 

b. I l Cap. CC Lorenzo PINTO chiede (nel 
maggio e nel giugno c-a.) a rappre
sentanti del "Fronte Nazionale" se so 
no disposti a far partecipare un grup_ 
po selezionato d i uomini ad una "a-
zione particolare i n ROMA" (sia nel
la prima che nella seconda cireostan 
za, i l "Fronte" non raccoglie la r i 
chiesta. Nel contesto dei contatti, 
PINTO lascia intendere che l'esigen
za è connessa con un progetto concor 
dato con PECORELLA e DRAGO); 

e POMAR, delegato del "Fronte Naziona
le" per VARESE è intenzionato a sot
trarre dal Centro Ricerche Nucleari 
d i ISPRA (ove lavora i n qualità d i i n 
gegnere) due contenitori d i materia
le radioattivo. 



3 aprile 1978 (5)IP 

OLEDI' notizie 

I l partigiano di Hitler 
Di recente le cronache si so

no occupate del repubblichino 
Dario Fo, poi diventato rosso. 
Meno di recente si occuparono 
del fascista di Salò Giorgio 
Fanti, poi diventato comunista 
di Bologna. Si tratta peraltro di 
esempi minimi, di errori di gio
ventù, se paragonati al caso del 
generale Renzo Apollonio, ex 
presidente del Tribunale Su
premo Militare e aspirante, 
prima della sua recente messa 
a riposo alla presidenza del 
Consìglio Superiore dell'Eser
cito. 

Se si pensa a quel che fu i l 
massacro della Divisione Ac
qui a Cefaionia, compiuto dai 
tedeschi dopo l'8 settembre 
1943, si capirà bene quanto sia 
facile in Italia fare strada e 
carriera, pur avendo al proprio 
passivo ben al tr i trascorsi di 
quelli commessi da Fanti e da 
Fo. Comunque, lieto di aver 
trovato a questi due un terzo 
compagno di giochi (un tresset
te col partigiano morto) OP 
pubblica la lettera che segue, 
inviata trent'anni fa al ministe
ro della Difesa, direzione gene
rale personale ufficiali , divisio
ne l a , Sezione 3. La lettera ven
ne scritta dal generale Mario 
Barbichiti, in quel tempo presi
dente della commissione parti
giani all'estero: 

«Oggetto: Capitano d'arti
glieria in spe (ora maggiore) 
Apollonio Renzo. 

I motivi che determinarono 
nei riguardi dell'Ufficiale in 
oggetto la «revoca» della quali
fica di partigiano combattente 
all'estero per i l periodo 25 set
tembre 1943-10 novembre 1944, 
da parte della Commissione di 
2° grado, non lasciano dubbi 
sulla reale attività svolta dal 
Capitano Apollonio Renzo nel
l'isola di Cef aionia. 

Difatti, dalla documentazio
ne agli atti delle Commissioni 
di 1° e 2° grado risulta : 
— che i l Capitano Apollonio 
verso la fine del settembre 1943, 
dopo la sua cattura, entrò al 
servizio dei tedeschi assumen
do i l comando di 8 batterie ; 
— che la sua missione ad Ate
ne, per recupero di materiale 
per i tedeschi, è durata un tem
po indeterminato, comunque 
superiore al mese, e che di tale 
missione i l Capitano Apollonio 
non dà particolari nella sua re
lazione ; 
— che, come risulta dalla re
lazione dello stesso Apollo
nio, questi prese parte, quale 
interprete a un rastrellamento 
contro i partigiani, rastrella
mento in cui le Batterie Italia
ne spararono contro i Partigia
ni. 

Mentre la Commissione di 2° 
grado ha provveduto, in base a 
tali testimonianze, alla «revo
ca» all'Ufficiale della qualifica 
di Partigiano combattente, er
roneamente concessagli da 

questa Commissione, codesto 
Ministero, con decreto dell'11 
aprile 1951, gli concedeva inve
ce la «promozione a Maggiore 
per merito di guerra», metten
do tra l'altro in particolare r i 
lievo nella motivazione proprio 
quella attività partigiana po
steriore al 25 settembre 1943 
cui è stato negato ogni ricono
scimento. 

Pur non entrando nel merito 
della ricompensa al valore con
cessa all'Ufficiale, si ritiene 
doveroso far presente che essa, 
per la parte di competenza, 
avrebbe dovuto essere sotto
posta all'esame e all'approva
zione delle Commissioni di 1° e 
2° grado, istituite presso que
sta presidenza con D.L. n. 518 
del 21.8.1945. 

Appare pertanto evidente 
che i l Capitano Apollonio, che 
tra l'altro è stato tra i più attivi 
nel produrre a questa Commis
sione una voluminosa docu
mentazione, riguardante la sua 
attività bellica dopo l'8 set
tembre 1943, abbia intenzional
mente cercato di seguire la via 
gerarchica più agevole, anzi
ché quella prevista dalle vigen
t i disposizioni di legge. Ciò evi
dentemente per gli ostacoli che 
egli avrebbe incontrato presso 
questa Commissione, relativa
mente all'espletamento della 
pratica nel senso desiderato». 

U Presidente della Commiss. 
F.to Generale Mario Barbicinti 
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notizie mercoledì 4 aprile 1978 (5 5P 

Nel convento del bosco : 

votate fratres 
Giacinto Bosco, ex senatore, 

ex vicepresidente del consiglio 
superiore della magistratura, 
continua anche da ex ad alzare 
polvere. La sua rete di amicizie 
è estesa e ramificata. Oltre ai 
vecchi capibastone del passato 
regime e del presente, ruotano 
nella sua orbita astri più o me
no emergenti, come il figlio di 
Manfredi, l'onnipresente Gae
tano Liccardo, il figlio del gran 
cornaro Mauro nonché l'ombra 
del ministro della Giustizia, 
Francesco Paolo Bonifacio. 
Con tutto ciò, in tempi assai re
centi Giacinto Bosco ha subito 
un'onta che difficilméntè riu
scirà a dimenticare. ' 

Lo sgarro gliel'ha fatto nien-
t'altri che Giulio Andreotti, in. 
occasione della formazione del 
suo ultimo governo/rifiutando 
al boss campano di includere il 
nome del figlio Manfredi nella 
lista dei nuovi sottosegretari. 
Andreotti ha motivato il dinie
go appellandosi al regolamento 
interno della Magistratura in 
base al quale uno che sia stato 
sottosegretario per cinque anni 
non può più ridiventarlo. E 
disgraziatamente Manfredi 
Bosco aveva superato di ben 3 
giorni quel limite. «Facciamo
lo allora ministro», ha incalza
to Giacinto. Andreotti ha allar
gato le braccia, borbottando 
che era già al completo. «Non 
si potrebbe creare un nuovo 
ministero?», ha insistito Bosco 
seniore. Andreotti ha scosso il 
capo. «No», ha detto, «non si 
può, ma di a Manfredi di star 
tranquillo. La prossima volta... 
tra poco...». Giacinto Bosco è 
uscito nero in volto, quasi mi
naccioso. Forse la minaccia è 
che se Manfredi non può pro
prio stare al governo, andrà al 
sottogoverno, un'attività di fa

miglia per la quale i Bosco ap
paiono sommamente tagliati. 

Ma qui, ora, di Giacinto Bo
sco e di suo figlio Manfredi, OP 
vuole raccontare soltanto una 
piccola storia, quasi idilliaca, 
campestre, religiosa e curati
va, relativa a un piccolo con
vento, a 4 fraticelli, a una coro
na di diamanti, a un paio di al
berghi e a una fonte miracolo
samente diventata minerale. 

Il convento è quello di Rocca-
monfina, situato nel cuore del 
X : distretto elettorale della 

Campania. Il primo a interes
sarsi a esso era stato, ai tempi 
del fascismo, il ministro Fedeli 
che, attratto dalle sue grazie 
rusticane ne fece riadattare 
una parte a foresteria, per lo 
svago e il riposo dei gerarchi di 
passaggio, i quali almeno, a 
differenza dei loro successori 
de, divertivano il popolo saltan
do attraverso cerchi di fuoco. 
Ma. il fascismo cadde e dopo 
qualche anno il convento . di 
Roccamonfina ripiombò nel 

., suo solito anonimato. 



4 aprile 1978 notizie mercoledì 

A ridargli nuova vita e fasti 
maggiori doveva arrivare ver
so gli anni '50 Giacinto Bosco. 
Era, allora, un uomo profonda
mente in crisi. Durante i l ven
tennio, assieme ad altri impre
videnti tipo Fanfani, Ingrao e 
Giorgio Bocca, aveva abbon
dantemente inneggiato al litto
rio. Bosco forse più di tutti, me
diante una poderosa produzio
ne di l ibr i , saggi, articoli che 
del fascismo lodavano ogni co
sa e giustificavano tutto. I l con
vento di Roccamonfina diventò 
per lui quello che la strada di 
Damasco era stata a suo tempo 
per San Paolo. A folgorarlo fu, 
almeno materialmente, una co
rona di diamanti che i f ra t i del 
convento decisero di offrire al
la madonna locale mediante 

spontanea sottoscrizione popo
lare. C'erano le macerie della 
guerra, i profughi, i senzatetto, 
i disoccupati e i miserabili di 
sempre, ma i l ragionamento 
dei frat i e di Giacinto Bosco 
non faceva egualmente una 
grinza: la madonna fa le gra
zie ; diamole un bel gioiello e si
curamente ci farà una grazia 
adeguata. \ 

Poiché per la corona di dia
manti erano stati raccolti ben 
600 milioni, la madonna non si 
fece pregare. Cominciò a fare 
un'infinità di prodigi, di cui i 
f rat i e Giacinto Bosco furono i 
primissimi beneficiari. I l con
vento che da anni andava pre
mendo a vuoto per una interes
sante licenza edilizia, se la vide 
assegnare dalla sera alla mat
tina.'Il ministro dei LLPP si in
teressò di persona al caso e nel 
revival religioso-diamantifero 
furono coinvolti e trascinati 
anche i responsabili ministe
riali dèlie opere del culto. 

vln .breve tempo, quello che 
era stato per secoli un modesto 
e oscurò santuario si trasformò 
in un albergo sontuoso. I pel
legrini é i devoti scoprirono i 
piacéri della villeggiatura e del 
turismo. I fraticelli miracolati 
dal boom mariano ebbero mo
do di toccare con mano l'esat
tezza matematica del detto 
evangelico che suona così: 
«Cercate prima i l regno di Dio 
e tutto i l resto v i sarà dato». 
Tra,essi, lo toccarono con ma
no specialmente Frate Umile 
da Afragola, irresistibilmente 
attratto dalle anime candide 

- delle prosperose ragazze della 
contrada, e i l priore Padre Pa
cifico i l quale, a poca distanza 

. dal convento si fece costruire 
una dependance privata, aper
ta a tutte le fedi sacre e profane 
del circondario e pronta a tra
sformarsi, in tempi di emer
genza elettorale, in quartier 
generale di Giacinto Bosco. Da 
questo momento in poi, chiun
que volesse una grazia, per es
sere sicuro di ottenerla, dopo 

averla chiesta alla madonna 
veniva anche informato discre
tamente di rivolgersi alla de
pendance, dove Giacinto Bo
sco, per intercessione di Frate 
Umile e di Padre Pacifico, non 
era alieno dal compiere questo 
o quel miracolo. 

Adesso, al convento di Roc
camonfina la facoltà tauma
turgica è stata ereditata ' dal 
figlio di Giacinto Bosco, Man
fredi, anche lui toccato dalla 
grazia fin dalla più tenera età, 
quando fu creato professóre 
universitario a luci spente. 
Quindi non fa nessuna mera
viglia che egli conosca al di 
fuori : della legge quello che 
ignora dentro la legge stessa, 
dato che le leggi divihe,. quasi 
sempre non hanno niente a che 
vedere con le umane. E in più 
taumaturgo. Notissimo è infat
t i i l suo miracolo dell'acqua. 

A Roccamonfina scorre un 
ameno ruscello che bagna, una 
vallata detta localmente Valle 
Amati, cioè valle degli amanti. 

Per millenni l'acqua del fiumi
ciattolo era-Servita soltanto a 
dissetare persone -e animali, 
ma un giorno i l medico con
dottò -scoprì che èssa - scioglie
va, forse, i càlcoli renali. Man
fredi Bosco càpì al volo. Per in
canto sorsero sul luogo uno sta
bilimento termale e una fabbrica 
di' acqua minerale.; L'albergo 
vénhe ampliato, fu costruita 
una: superstrada per l'accesso, 
furono acquistati un casale nel
le vicinanze e , nella vicina Fra
zione San Domenico, un nuovo 
albergo di oltre cento stanze fu 
allestito utilizzando vecchi ru
stici esistenti. A Roccamonfina 
ora tutti sono felici e contenti: 
Giacinto Bosco, la madonna e i 
frat i , ì quali però hanno cam
biato giaculatoria. Anziché 
esortare i fedeli e i pellegrini a 
votare per Giacinto, adesso l i 
consigliano di accendere le loro 
candéle elettorali a Manfredi, 
a Francesco Paolo, a Gaetano 
e, prossimamente, a Mauro. 
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Bertuzzi a De Mita : 
sei incompetente e vile 

Signor Ministro De Mita, 
L'8 corrente dal Suo ufficio di 

Ministro, utilizzando il telefono 
di Stato, Lei pur senza cono
scermi ha voluto parlare con 
me per ben 46 minuti iniziando 
il Suo sproloquio con unà serie 
di ingiurie che io, awèrtendo-
La, ho registrato. ' -

E dalle due bobine che con
servo e forse utilizzerò, stralcio 
le seguenti frasi ingiuriose : 

«Siccome Lei è uh presuntuo
so e un maleducato oltreché un 
ignorante... perché essendo un 
piccolo borghese che non ha una 
capacità culturale... lei mi fa 
pena... lei è un pover'uomo... 
lei ha una miseria morale... lei 
ha una miseria morale rappor
tabile soltanto alla sua presun
zione...». 

A questo proposito Le richia
mo innanzitutto l'art. 594 del 
Codice Penale che così recita: 
«Ingiuria — Chiunque offende 
l'onore o il decoro di una perso
na presente è punito con la re
clusione fino a 6 mesi... alla 
stessa pena soggiace chi com
mette il fatto mediante comu
nicazione telegrafica o telefoni
ca, o con scritti o disegni, diret
ti alla persona offesa... ». 

Ma nel caso di un Ministro in 
carica per giunta parlamenta
re, l'ingiuria diviene ancor più 
grave del reato previsto dal Co
dice in quanto compiuta verso 
un cittadino da posizioni di im
munità parlamentare. 

Perciò il suo comportamento 
potrebbe essere definito come 
espressione della più bassa e 
vile arroganza e meritare più 
che biasimo, il più profondo 

disprezzo. 
Durante la nostra conversa

zione telefonica, Le ho ricorda
to, come ancora Le ricòrdo, 
che lo sono un cittadino nell'e
sercizio dei miei diritti civici, 
statuiti all'art. 19 della Dichia
razione Universale dei Diritti 
dell'Uomo e all'art. 21 della 
Costituzione, mentre Lei è 
semplicemente un Ministrò e 
quindi sottoposto alla critica di 
ciascun membro del popolo 
sovrano. 

Come la registrazione del 
nostro colloquio può testimo
niare, io non ho reagito alle Sue 
ingiurie con altre ingiurie e mi 
sono semplicemente limitato a 
confermare le valutazioni nella 
mia lettera del 30 gennaio scor
so dedicata alle Sue incompe
tenze governative nei problemi 
del nostro Mezzogiorno, da Lei 
medesimo manifestate nel 
Convegno sulla politica meri
dionalistica nel quale si è reso 
doveroso omaggio a Manlio 
Fiossi Doria. Un esperto che 
Lei mi ha rimproverato di ac
creditare come «un grande uo
mo solo perché professore». 

Non dimentichi a tale propo
sito che Rossi Doria è docente 
di economia e politica agraria 
e ha pubblicato tra le opere 
principali: 

«Riforma agraria e azione 
meridionalistica» (1948), «An
tologia di Giustino Fortunato» 
(1948), «Note di economia e po
litica agraria» (1950) e «Dieci 
anni di politica agraria nel 
Mezzogiorno» (1958). 

Per quanto poi riguarda la 
presunzione e l'ignoranza da 

Lei attribuitemi, mi permetto 
di ricordarLe, oltreché nume
rosi lavori scientifici sperimen
tali pubblicati anche dal CNR 
quando era presieduto da Gu
glielmo Marconi, i seguenti vo
lumi: 

«Agricoltura dell'avvenire» 
(1944) , • «Riforma agraria» 
(1945) , e «Industrie agrarie» 
(Hoepli, 1949). 

La mia lettera del 30 gennaio 
che ha scatenato la Sua deplo
revole reazione telefonica, ba
sava la mia contestazione sulla 
Sua visione politica del soste
gno socio-economico del nostro 
Mezzogiorno, come risultava 
espressa dal Suo intervènto al 
ricordato Convegno, riportato 
dal giornalista Giuseppe Orlan
do sul quotidiano La Repubbli
ca di martedì 24 gennaio 1978. 

E poiché Lei per telefono mi 
ha precisato che il giornalista 
Orlando ha deformato il Suo 
pensiero, ora attendo quanto 
lei mi ha promesso e cioè un 
promemoria con il quale Lei mi 
dichiari in modo inequivocabi
le: 

1. — il Suo pensiero in merito 
alle disastrose conseguenze 
dell'insediamento del V Centro 
Siderurgico in Gioia Tauro con 
la distruzione di una fiorente 
agricoltura agrumaria e olea
ria e di tutte le infrastrutture 
irrigue realizzate con il finan
ziamento della Cassa per il 
Mezzogiorno. E quali prospetti
ve Lei suggerisce nel caso che 
il Centro Siderurgico non ven
ga attuato ma ci si limiti a 
completare le opere per il por
to. 
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2. — quali sono gli interventi 
straordinari che Lei riterrebbe 
utili nell'arco dei prossimi cin
que anni per lo sviluppo del 
nostro Mezzogiorno precisando 
più che le somme, le finalizza
zioni degli interventi. 

Concludo ricordandola non 
soltanto la mia contestazione 
del 30 gennaio ma anche le al
tre che Le ho rivolte quando 
era Ministro dell'Industria, con 
lettera del 15 febbraio.1974; 
quando, era : Ministro . per. i l 
Commercio con l'Estero con 
lettere del 29 luglio 1975 e del 15 
dicembre 1975 sino a quella del 
9 gennaio 1976 con la quale de
ploravo i l Suo decreto ministe
riale per offrire un centro tavo
la in argento a carico dello Sta
to in occasione del matrimonio 
del dr. Giorgio Fanfani con la 
sig.na Laura Bernabei celebra
to i l 30 ottobre 1975.: - -

Meno male che anche per te
lefono Lei ha . condiviso que: 

st'ultima mia contestazione ri
conoscendo che si tratta non di 
un costume ministeriale, ma di 
un malcostume da ovviare. 

Purtroppo però riudendo tut
ta la Sua conversazione telefo
nica, ne esce un affresco non 
certo edificante della sua figu
ra di uomo politico e di Gover
no-' '• '.i ^ •' .- '. 

: Cosicché si; può concludere 
che a Lei si addicano quelle 
medesime valutazioni che Lei 
sconsideratamente mi ha rivol
to. 

E concludo con un voto di 
speranza: sperando .cioè che 
per la dignità delle nostre isti
tuzioni Lei non sia più chiama
to a far parte di nuovi governi, 
almeno durante questo millen
nio. •. :• ; •• 

E mi auguro altresì che la le
zione del nostro incontro Le 
possa essere utile nel futuro 
esercizio della Sua attività di 
parlamentare che. è già un im
pegno esorbitante per Lei. 

Con un cordiale saluto. 
dr. Alberto Bertuzzi 

Chi è Alberto Bertuzzi 
Da anni è sorto in Italia un 

Ufficio Studi Problemi Civici 
creato dalla S.A. Bertuzzi di 
Brugherio (Milano) un'impre
sa meccanica operante soprat
tutto nei paesi in via di svilup
po. I l suo titolare, Alberto Ber
tuzzi, è ormai noto come. i l pri
mo «ombusdman»',] (ovvero 
difensore, civico) italiano. 
Assieme alla . tutela ambien
tale ed ecologica,, l'Ufficio 
Studi hasvoltò anche una viva
ce azione sui problèmi di costu
me é di còmportaméhtò . delle 
autorità^ denunciando numero
si casi di arroganza, abusi e di
sonestà del potere". Particolare 
attenzione Bertuzzi ha presta
to, tra 1 ' altro ̂ allà; realizzazio
ne del V centro siderurgicò di 
Gioia Tauro, divenuto oggetto 
del suo vivace, scontro , con i l 
ministro Ciriaco 1- De . Mita. In 
questa attività Bertuzzi dì è àv-
valso di quel «segreto potere» 
del cittadino, che rappresenta 
la riposta arnia che dovrà con
sentire a noi tutti di .crescere e 
costruire insieme unàI àutenti-
ca democrazia., , , 

H volto umano del so
cialismo 

Sandro Pertini, l'ex Presi
dente della Camera che non 
era a conoscenza dei supersti-
pendi percepiti dai dipendenti 
della sua amministrazione, ha 
in affitto dall'Ente Comunale 
di Assistenza, ad un canone per 
così dire «stracciato», un son
tuoso appartamento (attico di 
I l stanze) in piazza Fontana di 
Trevi. Chissà se i l caro Sandro 
anche in questa occasione scri
verà al Caro Ugo una lettera di 
precisazioni dettate dall'inson
nia? In tal caso, sarà interes
sante vedere quel.che risponde
rà La Malfa, tanto preoccupato 
dall'indebitamento della pub
blica amministrazione e così 
proclive a dar nuove mazzate 
fiscali ai contribuenti. Non ci 
sembra, infatti che, nella cir
costanza, i l deputato Pertini 
offra un buon esempio al pae
se : mentre migliaia di cittadini 
sono costretti a pagare affitti 
esorbitanti, le case a poco prez
zo sono occupate dai padrini 
dei superstipendi che di soldi 
ne hanno a bizzeffe. 
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I l volto umano del co
munismo 

Si teme per la vita di Jri Peli-
kan, l'esule cecoslovacco pro
tagonista della primavera di 
Praga che dai: 1968 sLè r i fugia | 
to in Italia. Sulle sue tràcce nei 
giorni scorsi è stata da più par
t i segnalata la presenza]dì uh;, 
commando sovietico. Pelikari, 
a futura memoria, ha fatto sa
pere che qualunque cosa si di
rà, non. avrà abbandonato di 
sua volontà i l nostro paese. 

L'ìiaìeasse 
carta' 

compra 

Poiché Amedeo , Angiolillp, 
figlio oscuro del fondatore de I I 
Tempo, si è messo a preparare 
uno dei tanti annuari inutili che 
si pubblicano in Italia, Giam-
paolo: Finardi, direttore gene
rale deU'Italcasse, si è af
frettato a prenotarne alcune 
migliaia di copie, pagabili con 
gli spiccioli che sono rimasti 
ancora in cassaforte. I l mece
natismo, coi fondi pubblici, è 
un vezzo irrinunciabile del sa-
trapismo statale. Ma per Fi-
nardi lo è solo a metà : per mu-
nificare Angiolillo ha ordinato 
di disdire gli abbonamenti a 
ogni altra pubblicazione. 

H Oggi: è di moda la stàmpa di 
Belpàesè, destra, sinistra d 
centrale, non fa che scrivere 
che è : necessàrio ripristinare i 
l'ordine pubblicò- e fàr furiziò-5 

nare i servizi segreti. Ieri, su 
tale argomento i l silenzio era 
totale. In questo clima di, reto
rico regime (còrné ai solito' si 
chiude la stalla dopo, che l'ulti-' 
mo bove è scàppatò e a menare 

S O S 

le danze sonò proprio gli autori 
dell'abigeato) cLpiace ricorda
re una nota dell'agenzia OP 
che, quando si era ancora in 
tempo utile per provvedere (27 
gennaio 1977) richiamava l'at
tenzione dell'Autorità sullo 
scottante problema. Se allora 
non àvèsseró finto di noli avere 
sentito; mercoledì 16, fórse ' Aldo 
Moro dòn sarébbé statò rapito.'.: 

' I l Presidènte del Consiglio', 
pàrlàndo ieri alla Camera per 
circa un'ora sulle ùltime vicen
de dell'ordine pubblico (leggi: 
evasioni ih massa dalle carceri 
àffidate al ministrò Bonifacio ) ; 
hà comunicato ̂ 1 bilanciò delle 
indagini svolte dai competenti 

uffici della pùbblica arnmihi-
strazioné à seguito di attentati 
politici. Questi nel 1976 sòno 
stati 1198, con un incremento di 
circa i l 50% rispetto ai 628 del-
l'ànho précédente; ' è varino; 
ascritti àlle ' seguènti ;orgahiz-: 

zàzioni terroristiche: ' 1 

Formazioni terroristiche ,.. . :... attentati . rapine ^equestri . , . arrestati. ., .ricercati 

Brigate Rosse -, , i ;. ! ; . ; ... 95 ;. v ; ,12 IV. 57:.- v 13. 

NAP • -v", ':: l . ;. o ;T - 27 • ": '. -3. , '. : .3 , , 62 ... : ."' <: .18 

Estremisti di destra' 1 9 ' - •'- •- - ; 325 " •'' 

, Come risulta in tutta eviden
za dal quadro qui riassunto,l'o
rientamento dei vertici politico 
militari preposti alla sicurezza 
interna,; si ispira ad.una iogica 
inversamente proporzionale, al
la quantità e alla qualità dei 
reati. commessi.. Infatti se le 
Brigate Rosse (di gran lunga là 
più efficiente .organizzazione 
militare del sovversismo co
munista) a fronte di 108 delitti 
è stata colpita da 57 arresti 
(con una media di perdite di 
0,41 unità per ogni azione com : 

messa), le organizzazioni ter
roristiche che si richiamano al 
fascismo hanno subito ben 325 
arresti per i , 19 attentati, attri
buiti loro, con una media di 

perdite. di] 17,01 unità per ogni 
delitto. Questo sarebbe un .bel 
risultato per lè forze, dell'ordi
ne, che a tale media sarebbero 
in grado di ripristinare 11. pri
mato della legge. Ci si . chiede 
allora, .vistò' che i bollettini uf f i 
ciali delle, questure continuano 
ad adottare. .la formula .«le in-, 
dagini iono rivolte, verso tutte' 
le. direzioni»,, che cosa, impedi-, 
sca di conseguire una percen
tuale altrettanto soddisfacente 
nelle indagini sui delitti politi
ci, (di gran lunga più .numero
si).commessi dall'estrema, si
nistra. Forse che quel «verso 
tutte le direzioni», deve essere 
completato da : un « consentito». 



4 aprile 1978 notizie mercoledì 

Chiusano : 
per l'amor di Roma 

tradirà la FIAT? 
Dopo venti giorni di clinica 

(villa Flaminia), Gerolamo Co-
lavitti è tornato in circolazione. 
L'ex direttore per le relazioni 
esterne di Confindustria, di
ventato amministratore dele
gato della Abicos (gruppo Bel
li/Immobiliare) era stato col
pito da un forte affaticamento 
fisico e mentale a causa del su
perlavoro cui negli ultimi mesi 
l'ha costretto Vittorino Chiusa
no. Nel dimetterlo dalla clini
ca, i medici curanti gli hanno 
consigliato un lungo, lunghissi
mo perìodo di riposo. Purtrop
po sembra molto difficile che 
Colavitti possa pensare esclusi
vamente alla sua salute. Attra
verso l'Abicos infatti, e all'in
saputa di Umberto Agnelli, Vit
torino Chiusano cura moltepli
ci interessi con paesi arabi da 
non nominare, interessi che 
vuole a tutti i costi mantenere 
segreti. Come può permettersi 
un Chiusano di operare all'in
saputa dell'Agnelli Senatore? 
È presto detto. Eletto a Roma 
per via del veto posto da Donat 
Cattin a Torino-Pinerolo, Um
berto Agnelli s'è subito trovato 
in grosse difficoltà con la de ro
mana, controllata fifty fifty dai 
clan Petrucci e Andreotti. Alla 
ricerca di un suo spazio perso
nale, Umberto Agnelli, su con
sigli di Luca de Montezemolo, 
cercò di arruolare gli elementi 
migliori delle due chiese. Col 

risultato di farsele entrambe 
nemiche. In questo clima di 
equivoci congiure e incompren
sioni personali, ha trovato il 
suo ambiente naturale Mario 
Imperia, tipico uomo-contatto 
di certo sottobosco politico ro
mano, assurto più volte agli 
onori della cronaca nazionale 
per via dello scandalo del casi
nò di St. Vincent, uno scandalo 
che continua a rimanere lonta
no da una soluzione penale. 

Imperia è sempre stato lo 
chaperon di Vittorino Chiusano 
che ha introdotto nei salotti ro
mani e in particolari circoli po
litici e mondani. Imperia è an
che l'uomo-ponte, tra Umberto 
Agnelli e Chiusano. Tra i due, 
sì sa, non c'è simpatia, al punto 
che il senatore ha fatto espres
so divieto a Chiusano di vivere 
a Roma. Imperia pertanto sul
la piazza romana è il rappre
sentante ufficiale di Chiusano, 
al quale a volte combina anche 
appuntamenti altolocati. Come 
quando, un mese e mezzo or so
no, l'ha fatto tornare nottetempo 
in aereo da Parigi, per un in
contro segreto nientemeno che 
con Francesco Cossiga. Per le 
sue prestazioni di camminato
re, Imperia percepisce una 
adeguata retribuzione. Anzi, 
poiché le prestazioni sono due 
(quella ufficiale presso Agnelli-
Montezemolo, quella clandesti
na presso Chiusano) sono due 

anche gli stipendi da un milio
ne. 

Ritirati il primo dalla Fiat 
di via Bissolati, l'altro dall'Abi-
cos di Colavitti, immobiliare. 
Dove è il gran maestro degli af
fari riservati di Chiusano. Per 
intenderci, quelli che solo no
minalmente sono italiani. Non 
bisogna dimenticare infatti che 
Chiusano è presidente della 
Fiat France e consigliere dele
gato della Fiat Europa, due 
poltrone che è difficile difende
re parlando soltanto in termini 
autarchici e nazionali. 

Tutto teso a tramare alle 
spalle di Umberto Agnelli e a 
favore di Vittorino Chiusano, 
nonostante ciò Imperia conti
nua a mantenere simpatici e 
disinvolti rapporti personali 
con Luca di Montezemolo. Il 
quale pochi giorni or sono ha 
manifestato con alcuni amici di 
essere in grande confidenza 
con lui. Peccato! Perché pro
prio in questi giorni Imperia 
sta mettendo a segno il capola
voro della sua carriera di cam
minatore guastatore : intende 
riportare ad ogni costo a Roma 
Vittorino Chiusano. Ma in che 
modo, se c'è il veto Fiat? Impe
ria dice: ci sono le dimissioni. 
Chiusano passerà dalla Fiat 
Parigi direttamente all'Abicos 
nella larga manica di Belli e 
dell'Immobiliare. Montezemo
lo resterà a guardare? 
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GIOV notizie 

a Le auto blindate 
nel garage 

del Viminale y 
All'indomani dell'agguato di 

via Fani, la stampa, interpre
tando le perplessità dell'opinio
ne pubblica, si chiese come 
mai l'on. Moro, i l più prestigio
so leader politico del Paese, 
non fosse stato dotato di un'au
to blindata con i vetri anti
proiettili. Un paio di righe su 
alcuni quotidiani fecero inten
dere che auto di questo tipo 
erano in dotazione al ministero 
dell'interno ma che, tra i lea
der politici solo Enrico Berlin
guer ne era fornito. Siamo ora 
in grado di ampliare quell'in
formazione parziale. Da quat
tro mesi al ministero dell'In
terno erano parcheggiate ven-
totto auto blindate ordinate dal 
Viminale e destinate a espo
nenti politici e finanziari, po
tenziali obiettivi del terrorismo 
comunista. Ma i l ministro Cos
siga avevà preferito rimanda
re nel tempo la distribuzione 
delle vetture. 

Così, i brigatisti rossi hanno 
potuto operare l'attaccò alla 
scorta di Moro con relativa 
tranquillità. Se i l presidente 
fosse stato dotato di un'auto 
blindata, non si può escludere, 
che le Br avrebbero potuto de
sistere dal loro piano come 
hanno desistito dal proposito di 

attaccare i l convòglio di auto 
che protegge Berlinguer. I ve
tri ajitìprpiettile, infatti, avreb
bero impedito la rapida elimi
nazione degli agenti in servizio 
sull'auto di Moro'. Dimenticava
mo di dire che oltre a Berlinguer , 
anche Cossiga si era. premura
to di assegnarsi unà delle auto 
blindate ordinate tìàl Viminale. 
I l ministro 'dell'eterno,., però, 
sembrà 'si ritenga più impor
tante e più essenziale per i l fu
turo del Paese dello stesso pre
sidente del Consiglio/ Infatti, 
contrariamente a quanto affer
mato da alcuni giornali, i l pre
sidente Andreotti ha potuto ot
tenere un'auto blindatà, solo i l 
giorno 16 marzo, a pòche ore 
dal rapimento di Moro. J. 

La consegna è stata puntua
le : dopo una telefonata furibon
da di Franco Evangelisti, brac
cio destro di Andreotti, a Cossi
ga, i l ministro di polizia ha 
provveduto entro pochi minuti 
ad un adempimento rimandato 
per quattro mesi. 

A questo punto non vogliamo 
nemmeno parlare di responsa
bilità indiretta di Cossiga nei 
tragici fatti di via Fani : speria
mo sia solo incapacità di adem
piere al proprio dovere di mi
nistro dell'Interno. 

La caccia alle streghe 
di Pecchioli e Cossiga/ 

Non sapendo dove sbattere 
la testa, Pecchioli. (il. ministro 
di-polizia del Pei) e i l suo su=: 
bordinato Cossiga hanno deciso 
di aggirare l'ostacolo.. Non si . 
riesce a trovare: una: minima-
traccia che possa condurre'.raL 
brigatisti rossi: che tengono prir 
gioniero Aldo Moro? ogni mi
nuto che passa lo Stato, viene 
deriso dai terroristi? la classe 
politica dà le ultime dimostra-̂  
zioni della sua cronica incapa
cità di governare un Paese mo
derno? Bene: Pecchioli ha:teo«" 
vato come risalire nella stima: 
dell'opinione • pubblica più 
sprovveduta: e.Cossiga è.pron-: 
to ad eseguire. I l ministro dei-;; 

l'Interno ha dato disposizioni:ai 
funzionari della. Digos di Roma! 
e agli ufficiali, dei Carabinieri 
di preparare un elenco di.alme-
no trenta nomi di esponenti del
l'area .dell'autonomia operaia 
costoro dovranno essere .rin-> 
tracciati e arrestati. -.;[..;? .:.„•.-. Ì/Ì 

Nel frattempo la stampa;di:: 
regime insinuerà. nei cittadini •. 
i l sospetto che proprio tra i ra-
gazzotti : del movimento • degli; 
studenti si nasconda parte del-,; 
la manovalanza delle Br. . Di 
fronte alle perplessità dei fun
zionari di polizia e agli ufficiali 
dell'Arma che:non sanno quali 
reati poter addebitare ai trenta 
malcapitati, la risposta del Vi-: 
minale è stata categorica : ese?: 
guite ed arrangiatevi. Per.dare; 
maggiore corposità all'opera-; 
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zione Pci-Cossiga, i l ministro 
ha già ordinato agli investiga
tori di tenere pronta un'altra 
lista di alcune decine di studen
ti della sinistra rivoluzionaria : 
sarà la seconda ondata di ar
resti. 

Ma è mai possibile che dopo i 
ripetuti insuccessi nella lotta 
alle Brigate Rosse, addebitabi
l i esclusivamente alla compro
vata incapacità dei vertici poli
tici del Viminale, Cossiga e i l 
suo ispiratore Pecchioli creda
no ancora che l'opinione pub
blica abbocchi ai loro meschini 
stratagemmi? L'italiano della 
strada ha ormai compreso per
fettamente di èssere in pessi
me mani; sta ulteriormente 
mettendo a fuòco, in questi 
giorni, i l grado di incompeten
za di tutta la classe politica ita
liana comunisti compresi. 

L'Italcasse, Ciccio 
Parrillo e tt sequestro 
Chiacchierini 

Continua l'occupazione de
gli uffici deU'Italcasse da parte 
degli ispettori della Banca d'I
talia,, sotto i l discreto controllo 
dei commissari nominati dal 
Governatore Baffi. Finora, la 
relazióne inviata alla Magi
stratura ha evidenziato, se
guendo un preciso disegno, solo 
la responsabilità delia Direzio
ne Generale nella gestione del 
cosiddetto «fondo segreto» di 75 
miliardi. Le disposizioni rice
vute dagli ispettori non consen
tono di allargare l'indagine sul
le scàndalose operazioni poli
tiche per centinaia di miliardi 
effettuate negli ultimi 15 anni 
dall'istituto. 

A cosa mira questa mano
vra? Ad addossare ogni colpa 
ad Arcaini, un morto che non 
parlerà mai. Non si vuole, non 
si deve, non si può accertare 

altro. Eppure basterebbe poco 
per trovare del marcio. Pren
diamo ad esempio i l caso del 
sequestro Chiacchierini, i l gio
vane nipote del prof. France
sco Parrillo considerato tra i 
più eminenti esperti monetari 
del Paese e presidente dell'as
sociazione Luzzati tra le Ban
che Popolari. Come è noto, per 
i l rilascio del piccolo i familiari 
versarono un riscatto, per l'e
poca considerevole, di 730 mi
lioni. Furono in molti a chie
dersi allora dove mai uno stu

dioso sia pure economista ed 
economo, potesse aver trovato 
tanti risparmi. Tanto più che 
non risulta che Parrillo abbia 
organizzato una colletta tra gli 
amici di famiglia, come fecero 
invece Ortolani e De Martino. 
Secondo alcune indiscrezioni, i 
730 milioni pagati per i l riscat
to furono ricavati attraverso 
una complessa operazione in
terbancaria, al termine della 
quale 100 miliardi passarono 
dai depositi delle Banche Popo
lari a quelli deU'Italcasse. 

/WcWc^RrV MOON/1 SACRARCI. 

51 UÀ A/oUvAMO 
FARs/ioivM SORPRESA S 

K> & VEKO CMB METE PARTO 
QU PASSO IN AAWTI ? 

91 HO SALOTATO 
BERLINGOA- ?0&k)O CHIOSO ? 
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Le innocenti passioni 
del ministro Cossiga 

Per ordine del ministro, due 
motociclisti sono partiti l'altra 
mattina dal Viminale diretti a 
via del Babuino. Giunti all'al
tezza di un noto antiquario, i 
mili t i sono entrati ed hanno 
scelto .con cura, tra i molti 
pezzi esposti, un generale na^ 
poleonico, , un soldato , della 
guerra '15-'18 e un ufficiale me
dico della guerra d'Etiopia. Co
me è noto, infatti, i l ministro 
Cossiga è un appassionato col
lezionista di soldatini di ogni •: 
genere. Veramente ha .anche 
altre passioni infantUirmà di 
queste parleremo in altra'occa
sione. Rientrata di corsa al Vi
minale, la staffetta ha conse
gnato i l pacchetto al ministro, 
che dopo averlo aperto con. tre
pidazione si è chiuso nel suo : 
studio privato dove ha iniziato 
con alcuni òspiti una tumultuo; 
sa contrattazione per lo scàm
bio dei pezzi; su tipo di quelle, 
per intènderci, che àvvengono 
tra ragazzi per lo scambio delle 
figurine dei calciatori. Tra i 
soldatini più richiesti della col
lezione del ministro figurano le 
famose «teste di cuoio», da lui 
acquistate durante la recente 
visita in Germania, che hanno 
una quotazione sul mercato ita
liano - dovè abbondano invece 
le «teste di cuoionen» - pari al-
Tincirca a quella delle 200 lire 
fior di conio del '77. .; 

Stet-oscopio. 
sultel 

La Con-

Lo «Stetoscopio» solito (Ste-
tos - petto/ scopeo - osservo) è 
strumento per l'auscultazione 

mediata dagli organi toracici e 
addominali. Lo Stet-oscopio 
nostro è strumento per l'au
scultazione immediata degli 
Organismi della Stet - la Finan
ziaria «incestuosa», come acu
tamente la chiamava Vitto
rino Colombo. La Consultel è 
una società di consulenza nelle 
telecomunicazioni, di cui soci 
sono appunto la Stet colle sue 
controllate Italcable e Cselt, e 
l'Icipu. Nessuno ancora sa che 
bisogno ci fosse per l'Icipu di 
Piga (chi sarà mai costui?) di 
immischiarsi in una Consultel, 
visto che poteva ugualmente f i 
nanziare questa come ha sem
pre abbondantemente finanzia
to la Sip della Stet. Né ancora si 
sa come funzionerà questa 
Consultel, che naturalmente 
nasce con un organigramma 
degno della superba tradizione 
organizzativa della Stet, leader 
dell'elettronica nazionale in 
dissesto. Ma chi vivrà vedrà: e 
pagherà. 

La Sit-Siemens di Ro
ma: ai macelli la dire
zione 

La Sit-Siemèris di Roma, suc
cursale di Roma della fabbrica 
di Milano malcontròllata dalla 
Stet, aveva la sua sede in via 
Aniene 31 (facciata sul corso 
d'Italia) ove impera la Stet. È 
però avvenuto che i dipendenti 
della Sit-Siemens scioperasse
ro, e così facendo disturbasse
ro i sonni dei grandi dirigenti 
Stet che, adusi alla prepotenza, 
decidevano di sloggiare la 
controllata intrusa. Vedendo i 
dipendenti della Sit-Siemens r i 
luttanti a spostarsi in una sede 
mal scelta, la Stet entrava in 
azione per gradi, trasferendo 
la Direzione della Sit-Siemens 
di Roma in vià Due Macelli. 
Non al macello, come c'era 
parso d'aver capito in un primo 
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tempo; al macello la Stet ha 
già mandato, sotto i l vigile oc
chio dell 'Iri, la Sit-Siemens in
tera, dandole per Presidente i l 
notorio avv. Chiomenti e per 
Amministratore Delegato Taf-
fondatore dell'Unidal, Ravali-
co. " ' 

Gli uffici della Sit-Siemens 
verranno traslocati sulla via 
Laurentina, all'Eur, senza che 
la CGIL, anch'essa in corso d'I
talia, avesse a batter ciglio. 
Anzi nemmeno all'Eur; a due 
chilometri dall'ultima fermata 
della metropolitana, su d'un 
tratto di strada dove non c'è né 
un bar, né una tavola calda. La 
Stet che di bar e tavole calde è 
attorniata, non ha nemmeno 
organizzato per la Sit-Siemens 
una mensa; «organizzare» non 
è verbo che si addica alla mas
sima Finanziaria dell 'Iri, e gli 
impiegati della controllata 
s'arrangeranno. S'arrangeran
no anche i dirigenti a dirigere i 
loro Uffici alla Laurentina da 
via Due Macelli, agli ordini del
la Stet. 

Così delle due una: o lasce
ranno che gli uffici vadano alla 
malora o faranno la spola spre
cando i l tempo loro e degli au
tisti e versando fiumi di cara 
benzina, per far la spolà tra i l 
centro di Roma e l'oltre-Eur. ; 

I l capolavoro d'organizzazio
ne degli strateghi della Stet non 
mancherà dell'atteso successo. 
La Stet allontana la Sit-
Siemens per non essere più di
sturbata dagli scioperi del per
sonale della controllata contro 
la conduzione Chiomenti. 

I l risultato potrebbe anche 
essere l'opposto: i dipendenti 
della Sit-Siemens indignati po
trebbero scioperare diretta
mente essi stessi contro la Stet. 
Per evitare d'essere disturbata 
allontanando i disturbatori, 
l'astuta Finanziaria se l i ve
drebbe tornare dall'Eur infero
citi; e i l baccano farebbe rim
piangere agli alti dirigenti in
sonnoliti i rumori d'un tempo. 

L a Sip e le sue bollette 

presta alla manovra del turlu-
pinamento d'un pubblico min
chione i l quale péro sopporta 
solo sinché sopporta. , 

La stampa velinata da qual
che tempo ha riprèso a pubbli
care ; t i to l i come questo : 
«SCELTE ECONOMICHE — 
PROBABILI NUOVI SACRIFI
CI, ritocco alle tariffe della net
tezza urbana, acqua, gas, ener
gia elettrica, telefoni e ferro
v ie» .^ ! infila così, senza pare
re, in mezzo alle tariffe delle 
Ferrovie e dell'Enel, quelle 
della Sip. Ma l'Enel e le Ferro
vie perdono disperatamente e 
le perdite le devono rifondere 
prima o poi i contribuenti. La 
Sip invece guadagna e distri
buisce dividendi' anche ai pri
vati; gli aumenti tariffari sono 
allora un arbitrio'.spiegabile 
soltanto coll'avidità del partito 
o dei partiti. Mescolare le tarif
fe telefoniche a quelle di altri 
servizi pubblici perdenti è una 
truffa indegna,: o quanto meno 
degna della Stet.-Ma è indegna 
anche la stampa yèlinata che si 

AC: i pacchi sono co
munque pronti 

Lo statuto della De prevede 
tassativamente che i l Consiglio 
Nazionale venga convocato 
entro 20 giorni dalla soluzione 
dèlia crisi di governo. 
" Essendo Aldo Moro, presi
dente di quel Consiglio, la nor-

Vma e i l termine verranno disat
tesi. Ma si tratta di un'esigenza 
che non. può rimandare più di 
poche ore. Ci sono, alle porte, 
le elezioni amministrative. Co
me le affronterà la DC rimasta 
senza capo? Nell'ultima riunio
ne dei dirigenti periferici, Zac-
cagnini è stato breve ed esplici
to. «I pacchi dei manifesti sono 
pronti. Ritirateli», ha detto. E 
ha ripreso a lagrimare. 

MA MEMI NOM £ VJÉMCHÒ 
Al- CO^RPbSO APRoSfóOìf?E 
li- DI BATIìTb ? 

SI ASPETTA Gtiè 
R/PREMDrr \LSOO 

t>/BATHTD 
CARDIACO.1 
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Popò \L RAPIMENTO HoRO IL ?A£Sk No/V) E>ltf 
DISPOSTO A SOBIReVlOLEMZ/l ÉTERRORISMO... 
ORA PRÉTÈMPÉ CMBTLMT( I POpTIC! ÌHCA?AC{ 
SIMO CACCIATI**. IO CAPISCO HA COMESI FÀc 
SI ORBEREBBE OW VUOTO D( POTERE TFRR(Bli-EJ 
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Conoscere gli uomini dai tratti del volito 

Nell'unione di tutti i tratti di questafisonomia si scorge un . i ' 
carattere notabile di melancolia ed un umor bisbetico e len
to. Quegli occhi cilestri, quelle soppraciglia sottili e quelle ì 
labbra grosse denotano che alla melancolia va unita un po' r \ 
di flemma; quel naso ribassato e quella fronte annunziano | 
grande intelletto, ma caratterizzano in particolar modo | 
questa fisonomia e le danno un'aria tetra. Tutti questi tratti f: 

; presi insieme promettono uno spirito tranquillo, amico del- \ \ 
l'ordine e singolarmente del riposo. Lo stato ecclesiastico \ ^ ! 1; ; ì 
converrà ad esso in particolar modo. " .' ;\ . ,--7 ^ tè 
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notizie 

a 
n questore abbandona 
la banca di San Gen
naro 

Nel suo ultimo libro «Gio
vanni Leone, la carriera di un 
presidente», Camilla Cederna 
dedica una paginetta al ban
chiere di San Gennaro, Renato 
Cacclapuotl. La Cederna infor
ma che l'intimo di Giovanni 
Leone, amministratore delega
to della Banca di Credito Cam
pano con sede a Pozzuoli, ha 
nominato presidente dell'istitu
to di credito l'ex Questore di 
Roma, Eugenio Testa. 

Attualizziamo la notizia in
formando che dopo la pubblica
zione del libro, l'ex funzionario 
dello Stato Eugenio Testa, spa
ventato da possibili ripercus
sioni del prossimo processo 
Lockheed, ha rassegnato le di
missioni dall'incarico. 

Testa teme evidentemente 
che qualcuno possa mettergli 
gli occhi addosso e ricostruire 
alcuni canali attraverso i quali 
la banca di San Gennaro ha po
tuto ottenére favori é compia-' 
cenze nel recente passato. Non 
si esclude, però, che le dimis
sioni di Testa siano i l primo at
to di un'operazione di abbando
no da parte di Cacciapuoti dei 
suoi interessi nella Banca. I l 
banchiere di San Gennaro 
avrebbe infatti già ricevuto al
cune offerte sulle quali sta me
ditando. Chiederà consiglio a 
Leone Giovanni, 

Cacciapuoti : comé fa
re fortuna in sette anni 
••: Rèhàto Cacciapuoti negli 
anni sessanta era quello che co-
mimèménte si dice un morto di 
fame!,Ora è miliardario, non 

'àUà napoletana mà alla svizze- ; 
ra; cori una banca e numerosi 
beni ai sole. La sua scalata f i 
nanziaria coincide curiosa
mente %con,l'elezione di, Leone 
Giovanni .alla presidenza della 
Repubblica.1 Ora Cacciapuoti 
dimora, quando è a Napoli, in 
una villa; 3in via dei Mille da 
mille , e una riotte. È un tempio 
della ricchezza recentè, non su-
data, é del cattivo gusto. 

Ora tocca al fratello 
impiegato statale 

Renato Cacciapuoti ha co
struito il suo impero finanzia
rio operando con i l clan Lefeb
vre, consulenti affaristi del ca
po dello Stato. Negli anni pas
sati Cacciapuoti si recava per
sonalmente in Svizzera per 
sbrigare alcuni affari per conto 
dei Lefebvre. Ora, divenuto mi
liardario e banchiere, ha dele
gato il delicato compito al fra
tello Massimo. Questi, impie
gato dell'Enpals, da mesi ha 
fatto dimenticare in ufficio i 
suoi connotati. Negli ultimi 
tempi, poi, per non tirare trop

po la coda, si è messo in aspet
tativa. Più tranquillo, potrà co
sì cercare di emulare i l fratello 
più fortunato. 

L a visita di Cervetti al 
KGB 

Un mese e mezzo fa Gianni 
Cervetti si trovava a Mosca al
la guida di una delegazione di 
stalinisti del Pei. Scopo della 
sua visita: riconfermare al 
Cremlino che non tutto i l verti
ce delle Botteghe Oscure segui
va la politica suicida di Berlin
guer, che lo schieramento capi
tanato da Cervetti era agli or
dini di Mosca non solo nella po
litica africana ma anche in 
quella italiana. L'interlocutore 
di Cervetti era Kirilenko, effet
tivo responsabile della situa
zione europea. Kirilenko ha 
avuto in quella occasione paro
le di elogio per Cervetti e i suoi 
compagni e l i ha rincuorati for
nendo loro una primizia. 

Sta per scoppiare la 
polveriera tedesca 

Entro, non molto, ha assicu
rato Kirilenko a Cervetti, nella 
Germania orientale si sarebbe 
verificata una situazione esplo
siva, simile a quella di dieci an
ni fa in Cecoslovacchia. Per i l 
Cremlino sarebbe l'occasione 
per porre la parola fine ad una 
situazione, quella dell'eresia 
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contro il paese-guida, che mi
naccia di estendersi come un 
cancro, oltre che nei Pc occi
dentali anche all'interno dei 
Paesi satelliti. Kirilenko ha as-
sicurato .che l'Urss sarebbe in
tervenuta con la necessaria du
rezza per stroncare ogni rivol
ta e seppellire illusioni e classe 
dirigente traditrice. 

li 
I riflessi sullo stivale 

Voi non abbandonateci, ha 
soggiunto Kirilenko al fido Cer
vetti. Gli Stati Uniti, nel rispet

to degli accordi di Yalta, non 
interverranno se non a livello 
di propaganda in occidente. 
Per noi sarà un brutto colpo, 
ma ristabiliremo inequivoca
bilmente la nostra leadership 
sull'Europa orientale. In cam
bio, sempre in base al riconfer
mato trattato di Yalta, dovre
mo cedere qualcosa agli Stati 
Uniti. I l terreno di scambio sa
rà la situazione italiana. Fare
mo in modo che il Pei abbando
ni la suà politica di inserimento 
democratico e ritorni ad assu
mere i l suo tradizionale ruolo 
di opposizione vagamente rivo
luzionaria. Dal canto nostro, 
almeno, riacquisteremo la f i 
ducia della base del partito. 

yAVEVO TRONTO 
OMIAMOR0 

BEN RIGATO! 
PERO HO Ri ROTATO'. 

CONTENEVA 

OW TASSO DI ÀJ-IENAZ/OME 
DEI A00 % 

CASTO/ DICA
SI TRATTAVA? 

CORRETTORE DI B0Z# 
VZGU ARTICOLI 

Di GIORGIO BOCCA// 

Una simile operazione con
templa i l defenestramento di 
Berlinguer e della sua cricca. 
Spetterà a te, compagno Cer
vetti, prendere la guida del rin
novato Pei. Questi, anche se 
leggermente romanzati, i con
sigli di Kirilenko. Fantapoliti
ca? Lo vedremo nei prossimi 
mesi. 

•9T 
Vizi e virtù dell'uomo-
giornalista 

Parliamo spesso dei retro
scena del mondo della stampa, 
del comportamento professio
nale (e politico) dei giornalisti, 
dei loro vizi (numerosi) e delle 
loro virtù (assai rare). I l moti
vo c'è. Come meglio di noi po
trebbe spiegare Umberto Eco, 
i l giornalista è i l raccordo natu
rale tra i l potere politico (o eco
nomico) e i l cittadino. La sua 
responsabilità è enorme. 

La sua deontologia dovrebbe 
indurlo a riferire i fatti come 
sono avvenuti, a riportare com
mentì rispondenti al vero, a 
non operare manovre clande
stine a danno del lettore. 

Purtroppo la deontologia vie
ne spesso calpestata ad esclusi
vo beneficio del giornalista q di 
una fazione politica (o econo
mica). 

È giusto, almeno riteniamo, 
che i l lettore conosca meglio, in 
tutte le sue sfumature chi, ogni 
mattina, gli lava i l cervello, 
spesso con le veline di un mi
nistero, di un partito, di un am
biente economico. Riteniamo 
giusto che i l lettore sappia con 
esattezza da chi, ogni mattina 
(o ogni settimana), viene im
beccato. La categoria giorna
listica è, più o meno, come ogni 
altro ambiente professionale. 
Vi sono galantuomi e birbanti. 



Documento 
sull'Asinara 

ai» 
L'ordine pubblico: 
affidiamolo alla 
malavita! 

MAL largo della Sardegna, si
tato nell'isola omonima, c'è i l 

speciale dell'Asinara. carcere 

Qui specialmente è stata aboli-
tal'prirhà di giungervi, la rifor
ma ̂ carceraria, in base ai cui 
'dettami ógni detenuto con sen
tenza passata in giudicato deve 
scontare la pena in un peniten-
Éario",distante non oltre 1 100 

iòmetri dal luògo di résiden-
^.tìèllà famiglia.,Per giungere 
Infatti all'Asinara, da qualsiasi 

/località del Centro Italia si par
ta;, occorrono due giorni di inin-

''tenro^>vlag^o^FamiÌÌari e le
gali dei detènuti, solitamente 
preavvisati dal permesso di 
colloquiò con sole 24 ore di anti
cipo, non giungono mai in tem
po e sono còstretti a tornare in
diètro a; vuòto. All'Asinara i de
tenuti sono divisi in due catego
rie: «i cornimi» che escono a 
far lavori forzati, consistenti 
nello spaccare pietre con maz
za è'piccònè ; «i politici» che in
véce non escono mai. Vivono in 
icelle disposte da un lato o due 
sotto i l livello del suolo e pér-
tanto umide e malsane; ogni 
cella misura metri 4x2,60. Sulla 

; parete più lunga sono disposti 
/quattro posti letto a castello. I 
servizi igienici sono rimasti al 
bugliolo. Lo spazio libero per
mette di far due passi avanti e 
due indietro, purché mentre 
uno cammina gli altri riman
gano sdraiati sulla branda. Le 
mura sono color bianco-calce e 
guardando fuori tutto ciò che si 
vede è un altro muro bianco-
calce. Una lampada di 150 watt 
resta accesa notte e giorno. 

L'acqua dei rubinetti è malsa
na e i detenuti sono costretti a 
comprare acqua minerale a 350 
lire la bottiglia. ' _"' \ 

Ài politici è assolutamente 
vietato anche i l disporre di un 
fornello. In ciascuna cella sono 
racchiusi solitamente tre pri
gionieri, che non possono avere 
contatti di alcun genere con gli 
altri ospiti del penitenziario. I l 
passeggio è di un'ora al matti
no e un'ora al pomeriggio. Le 
rimanenti 22 óre trascorrono 
nell'isolamento più totale. Vie
ne concesso loro di leggere un 
giornale ogni 2 giorni. Le lette
re che scrivono impiegano 15 
giorni per arrivare a destina
zione. A un telegramma basta-
nò 10 giorni.. 

SD 
Asinara/2 

Le notizie pervenuteci dal
l'Asinara coincidono con quelle 
riportate dai parlamentari in 
visita. OP è per l'ordine e la 
giustizia, ma anche per l'uma
nità e la libertà, senza le quali 
ordine e giustizia ritornerebbe
ro a essere termini da Terzo 
Reich. E allora si chiede se, al
l'Asinara o altrove, non è possi
bile conciliare l'ordine con la l i 
bertà, la giustizia con l'umani
tà. Sicuramente è possibile, 
anche se forse non in questo 
Stato che applica i l terrore nel
la misura del terrore che prova 
e che soprattutto ha paura del
la propria cattiva coscienza. 

Oggi, risolvere i l problema 
dell'ordine pubblico in Italia 
significa far quadrare i l cer
chio. Non c'è riforma dei servì
zi segreti o della P.S. che ten
ga, e questo lo sanno tutti. Vor
remmo perciò dare un suggeri
mento. 

Per combattere i l dilagare 
della violenza politica e comu
ne che sconvolge i l Paese i l r i
medio c'è: fare ricorso alla 
«mala». 

Non c'è oggi in Italia organiz
zazione più efficiente, prepara
ta, adusa al rischio, rispettosa 
di un suo preciso codice d'ono
re e degli impegni assunti. Ha i 
mezzi e la grinta per imporsi e 
ristabilire l'ordine: sa come 
muoversi e dove indirizzare le 
indagini. Se ben pagata, se lo 
Stato non farà qualche «sgar
ro», in pochi mesi sarebbe in 
grado di far sparire tutti quei 
pitrentottisti, rapinatori, se
questratori, scippatori e briga
tisti, che oggi beffeggiano lo 
Stato ma che non oserebbero 
mai mettersi contro una orga
nizzazione inflessibile con chi 
non rispetta le «regole». 

A chi ritenesse tale proposta 
assurda, ricordiamo un episo
dio occorso anni addietro. 

In occasione dell'occupazio
ne abusiva da parte dei barac
cati di alcune palazzine di Gae
tano Caltagirone, i l costruttore 
romano ristabilì l'ordine e la 
legalità assoldando tra le file 
della mala un gruppo di «ca
poccia» che in breve fecero 
sgomberare i l campo. Li pagò 
bene, ma ottenne quel che vole
va. 
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UH m 
Due miliardi 

per incarichi di consulenza 
Ci si chiede se rientra nella 

politica di moralizzazione delle 
partecipazioni statali affidare 
a gruppi americani, spesso in 
concorrenza con Tiri, l'incari
co di ristrutturarle, essendo 
questi gruppi per di più com
pletamente all'oscurò dei mec
canismi e della realtà economi
ca italiana ed in particolare 
dell'Iri. Viene i l sospetto che i l 
consiglio d'amministrazione 
dell'Iri, i sindaci, U ministero 
vigilante non abbiano "attenta
mente esaminato e autorizzato 
un impegno di spesa così onero
so per lo Stato italiano. Trat
tandosi di un ente pubblico, nel 
conferire l'incarico sono state 
seguite le procedure di legge 
oppure c'è stato un abuso di po
tere? ... 

Ma i dubbi non finiscono qui: 
sembra che allo stato attuale la 
spesa complessiva per gli inca
richi di consulenza affidati dal-
l ' I r i e dalle sue società superi ì 
due miliardi di lire. L'attività 
della Me Kinsèy avrebbe atti
rato l'attenzione degli organi di 
polizia valutaria (Uic) e tribu
taria. La scelta della Me Kin-
sey è avvenuta unicamente in 
base ad un rapporto personale 
e diretto di Boyer e alcuni diri
genti della società americana, 
senza la garanzia di una gara 
pubblica e quanto meno di una 
richiesta ufficiosa di prezzi ri
volta ad altri enti e società ita
liani operanti nel settore, al f i 
ne di verificare la convenienza 
economica trattandosi di un en
te pubblico. 

Inoltre, i l consuntivo di spesa 
è stato largamente superiore al 
preventivo. I risultati degli stu
di si sono risolti in un confuso 

rapporto che prevede una serie 
di accorpamenti o scorpori pe
nalizzando i direttori centrali 
scomodi, costretti a emigrare, 
A vantaggio di due direzioni 
nuove dove sono stati collocati 
fedelissimi amici di famiglia. 
In sostanza/ sembra che questi 
studi vengano commissionati 
al solo ed esclusivo disegno (in
teresse privato?) di avvalersi 
dell'organizzazione di ricerca 
per favorire o consolidare cer
te posizioni nell'ambito I r i e 
delle società, scalzandone al
tre. Si può véderé quello chè è 
avvenuto per Arena, Picella, 
Schepis, Di Giacomo, Calabria. 

n perché della trom
batura Arnaud 

Franco Evangelisti, di fron
te alle rimostranze di Gianaldo 
Arnaud che lamentava la sua 
mancata conferma come sotto
segretario alia presidenza del 
Consiglio, ha risposto per le r i 
me. Gli ha rimproverato, a vo
ce, alta e con asprezza, i l com
portamento tenuto negli ultimi 
mesi del precedente governo: 
ed ha concluso ricordandogli 
che la sua segretaria particola
re, signóra Condoniitti, è stata 
raggiunta , da comunicazione 
giudiziaria a causa di due viag
gi à Londra fatti a spèse della 
presidenza del consigliò, : 

SI £ ROmo AL WORD COHS AL • 
SOD ? FB80O5 IO AHMfclfo! PERa 

ABBMOpc&òlB &&l PER OIUA l 
POLITICA cm PUMI Ut -UE DIFFERENZE 
TEA hhRj)' " ' ^ ^ - ^ SUÙ ' r : 
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•Sii , 
Sir/Credito Fondiario : 
un matrimonio abusivo 

' Incredibile ingenuità dell'I-
' stitùto di Crédito Fondiario che 
"eroga miliardi a favore di un 
; insediàméntp chè non è in règo
la con la iégge e che rappresen
ta una' miriàccià per. l'igiene 
pubblica. La "salvàguàrdia del-

j ' ia , costà tirrènica gravemente 

compromessà dàlia faciloneria 
con cui Antonino Occhiuto, pre
sidente dell'Istituto e dei Comi
tato erogante, ha esaudito le 
richieste di ima società che fa 
parte del 'gruppo SIR/ di cui si 
sta' àttivàniénte bccupàndo la 
màgistratùrà .4 ' Minàcciatà ' la 

salute dei bagnanti dallà man
canza di unà rete fognante in 
grado di funzionare, cioè di 
convogliare le acque nére ih 
uno scaramantico depuratore 
che esiste ma che fà piangere 
per la sua assòluta inutilità. ; 

e della sensibilità degli ammi
nistratóri dell'Istituto di Credi
to Fondiario. Ma non basta. Al
l'Istituto non sanno nemmeno 
che l'insediaménto immobilia
re dell'Ostina è stato realizzato 
in completa difformità con le 
piante presentate a suo tempo 
dalla stèssa Ostilia e mai régó-
làrménte approvàté. Si còricé-
dorio cioè ingenti finanziamenti 
senza nemmeno accertare se i l 
finanziato è in regola con la 
legge urbanistica, se l'insedia
mento urbanistico è stato, rea
lizzato nel rispetto .della legge, 
se esiste una regolare-conven
zione con i l comune di Cervete-
r i (nel cui ambito sono state 
fatte le costruzioni). Per otte
nere uno straccio di mutuo i l 
povero disgraziato deve aspet
tare un'eternità, deve mettersi 
in ginocchio davanti al così 
spesso bizzarro e tortuoso ince
dere della legge, deve accet
tare di ; essere rivoltato 
come un calzino, se vuole spe
rare di: ottenere qualche lira, 
mentre ci sono signori come 
quelli dell'Ostilia ! che ricevono 
miliardi senza tanti inchini e 
tante complicazioni. Ma lo san
no i signori amministratori del
l'Istituto Italiano di Credito 
Fondiàrio, i l signor presidente 
Antonino Occhiuto, i vice-pre
si denti pé l Bó e Monzani, i 
membri del "comitato esecutivo 

' . ; Sonò sfàte mài prese per le-
^cpste tirrene apprezzàbili ini
ziative dai puntò di vista ecoio-
giòo, come Tàumento del .vérde 

'frubblicò^ là ^ bonifica della 
'L spiàggia,'il rispettòjdella civile 
convivenza, che è al tempo 
stesso educazione democratica 
e partecipazione impegnata al 
dibattito sui .problemi; della 
nostravita quotidiana ? ", 

Capita !di:rado ól;pòtèr dire : ; 

piantati 2000 pini marini, siste- ;, 
mati a giardino 2Ó? èttari a"Vi--* 
dosso dèlia Costa, ordinato l'ab- , 
Battimento "di una serie di co
struzioni abusive i .per- frenare «, 
la proliferazióne del cemento 
armato. 

Intendiamoci: noi non abbia
mo niente contro i l cemento ar- " 
mato, fa parte della civiltà del 
nostro tempo. Ma non deve sof - , 
focarci, non deve sovvertire i l 
rapporto esistente trai-uomo e 
la natura, come avviene pur
troppo nelle grandi città,' sfigu
rata dall'avanzate |in(Hscrimi-
nata del calcestruzzo? ; £. 

Anche questal voìtaf disgra
ziatamente, invece delia lieta 
novella ecologica','" dobbiamo 
denunciare un altro incredibile 
episodio di irresponsabilità, di 
cui sono protagonisti i dirigenti 
di un grande istituto di credito 
romano, per l'esattezza l 'Isti
tuto Italiano di ereditò Fondia
rio" (via Piacenza, 6 - Roma), 

che' hannoconcesso àlcuni mi
liardi di Jbredito;ad una società 
che f a parte del òhiàcchieratis -
simo'gruppo "SIR;;ìà : 'itómobi-

.'ii.are";;'Ostilia,; '; responsàbile di 
uno' dei più mostruosi insedia
ménti della còsta. 

Intanto viene spontanea una 
prima osservazione: come è 
possibile òhe con la crisi impe
rante nel "settóre dell'edilizia, 
con i l drammàtico bisogno di 
abitazioni a basso costo che h a 
i l Paese in quésto moménto, si 
.trovi lo stésso i l modo di dare 
fior di miliardi per favorire la 
speculazione di una società pri
vata, per di più associata ad un 
gruppo finanziario attualmente 
in cura presso la magistratura. 

;: Si dirottano preziose risorse, 
che in questi frangenti potreb
bero contribuire alla realizza
zione di insediamenti che ren
dano la vita più accettabile a 
tanta gente, che vadano incon
tro alle aspirazioni di tante 
coppie di giovani che non pos
sono sposarsi perché non ci so
no case accessibili, per consen
tire a gruppi di affaristi privati 
di lucrare altro denaro alle 
spalle della collettività. C'è da 
non crederlo, ma è proprio co
sì. 

E anche così, dobbiamo dir
lo, l'episodio resterebbe confi
nato nella sfera del buon gusto 
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responsabili dell'erogazione 
Carlo ©occhia, Luigi De Gen
naro, Valentino Dominedò, 
Guglielmo Zoffoli, che la rete 
fognante dell'Ostilia non è al
lacciata e che le acque nere 
vengono scaricate nelle con
dutture delle acque chiare? Lo 
sanno che i miliardi da loro 
concessi vanno a ingrossare il 
fiume di merda che per tutta la 
stagione balneare finirà in ma
re, con quali benefici per la co
munità e l'igiene dei bagnanti 
lasciamo immaginare. 

È possibile che, sapendo 
queste cose, i signori ammi
nistratori del Credito Fondia
rio (di cui la Banca d'Italia è 
maggiore azionista), abbiano 
ugualmente concesso i l finan
ziamento? : 

; Francamente, non lo credia
mo possibile. Crediamo invece 
in una insufficiente indagine, 
distratta, causata con ogni pro
babilità dal superlavoro. Ma, 
come dice i l proverbio, errare 
è umano, perseverare è diabo
lico. 

IRI : cosa lega Boyer 
alla Me Kinsey ? 

Circolano sempre più insi
stenti le voci di uno scandalo 
che starebbe per esplodere al-
l'Iri per effetto di un dettagliato 
esposto di alcune fra le più im
portanti società italiane di re
visione e di organizzazione, 
leaders del settore, in merito al 
trattamento di favore che i l di
rettore generale dell'Iri Bo
yer sta scandalosamente r i 
servando ad una società multi
nazionale americana, la Me. 
Kinsey Company di Milano. È 
di oggi la notizia di un'indagine 
riservata per accertare la na
tura dei non meglio chiariti 
rapporti esistenti tra alcuni 

personaggi del mondo Ir i fa
centi tutti capo a Boyer e detta 
multinazionale. 

L'oscura e intrigata storia di 
finanziamenti per appoggiare 
determinate scalate ai posti di 
vertice delle società Ir i , ha ini
zio con i l conferimento di con
sulenze e incarichi di fiducia 
promosso da uomini che hanno 
in comune con Boyer l'origine 
genovese, e cioè dal presidente 
dell'Ansaldo Tasselli e da quel
lo della Fìncantieri Crociani. 
Poi è i l turno della Finmeccani
ca dove da direttore generale 

Boyer trova modo di fare con
ferire altri incarichi. 

I l colpo grosso viene nel 1977 
quando i l genovese Boyer rie
sce ad affidare agli amici della 
Me. Kinsey l'incarico di riorga
nizzazione dell'ente pubblico 
I r i . Altri 3.500 milioni prendono 
il volo verso gli Stati Uniti. La 
misura è colma: di qui la de
nuncia delle altre società ita
liane che si vedono discrimina
te dalla torta. Gli interrogativi 
inquietanti che l'indagine (an
cora riservata) si propone di 
sciogliere sono numerosi. 
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(segue da pag. 11) ^ 

ed il dibattito che ne scaturisce 
tendeva coagulare rapidamente;Te 
forze intorno alla"strategia della: 
Lotta Armata. Andreotti però non 
sta a guardare, e con il rapimento 
di De Martino imbastisce uria inau-, 
dita campagna di propaganda con^ 
trorivoluzionarià, e gettando fango?: 

e discredito contro le Brigate Ros
se ed i Nuclei Armati Proletari, ten
ta un recupero del consenso popo
lare alla sua politica, alle sue luride 
manovre antiproletarie; É Un tenta
tivo disperàto-di stravolgere il movi : 

mento di lotta che si oppone alla, 
ristrutturazione dello Stato e chè 
non dà tregua alla còsca democri
stiana, facendola deviare sul falso 
obiettivo della difesa della demo
crazia, della lotta alla «eversione». 
Il suo intentò è quello di creare un 
movimento di opinione che sosten
ga il varo delle leggi speciali e ap
poggi la costituzione del-nuòvo 
Stato di Polizia. .. J ; 

Ma l'attacco diretto, frontale, è 
contro le organizzazioni combat 
tenti: Brigate Rosse e Nuclei Arma
ti Proletari. Le Brigate Rosse, in 
particolare, rappresentano ormai 
all'interno del movimento di resi
stenza una popolarità chiara, di
stinta, che svolge un ruolo fonda
mentale nella proposizione dei còri: 
tenuti della strategia della lotta ar

mata e della costruzione della 
direzione strategica del processo 
rivoluzionario, vero nemico del si
stema imperialista della borghesia 
capitalista: Eliminare le Brigate 
Rosse,.screditarne la pratica di lot
ta, più che un tentativo di esorciz
zare la irisopprimibilità delia lotta 
armata, è più specificamente un 
tentativo di arrestare-o quantome
no: di ritardare la costruzione del 
Partito'1-Combattente- Addirittura 
spudorata è : là campagna-di stam
pa scatenata dalla Rai e dai giorna
li di regime cercando di attribuire ài 
Nap e alle BR la responsabilità del 
rapimento. L'orgia dei comunicati e 
delle telefonate anonime (per stilar

gli ai Ministero degli.Interni.hanno 
..fatto gif straordinari) raggiunge ii 
culmine quando uha'falsa telefona-
ta_chiède per il rilascio di De Marti
rio laHibèrazione di otto Compagni 
delle Brigate Rosse e dei; NAP. 
Quest'ultima provocazione non è 
casuale e si distingue dalle altre. 
Essa infatti cerca di «anticipare» i 

' contenuti del programma rivoluzio-
narioVvCreando un comodo prece-

• denteai «destra» che dovrebbe in-
' qùinàré la parola d'ordine: 

LIBERARE TUTTI I DETENUTI 
; POLITICI > - ( / 

Non saranno "certo queste 
squàllide-manovre che impediran-

- no alle.forze combattenti comuni
ste di lottare per la distruzione del
le carceri di regime e per la libera
zione di tutti i compagni, anzi se 
possibile, verranno intensificati gli 
sforzi, per il perseguimento.di que-

'- st'obbièttivò stratègico, "ma questo 
avverrà nei tempi e nei modi che nel 
corso, della guerra di classe sce

glieremo. 
11) Con il rapimento di De Martino 

\ la banda democristiana guidata dal 
governo Andreotti, si prefigge an-

> che uno scopo più immediato, con
tingente: rinsaldare il quadro politi-

. co.sul progetto di ristrutturazione 
. dello Stato. Il partito di Berlinguer e 
il PSI; per non perdere definitiva
mente i contatti con la base popo

la re che dicono di rappresentare, e 
costretti da un movimento di lotta 

che va esattamente dalla parte op
posta a quella collaborazionista è 
rinunciataria da loro proposta, ne
gli ultimi tempi si sono dimostrati 
recalcitranti a sottoscrivere i prov
vedimenti repressivi del Governo. 

L'aver toccato direttamente un 
esponente socialista è un brusco 
richiamo dello Stato imperialista 
agli stupidi reggicoda revisionisti a 
rispettare gli ordini di scuderia, e a 
rientrare nei ranghi a loro assegna
ti. Con questo attaccò Andreotti ha 
voluto dire à chiare lettere che 
compito dei partiti riformisti è quel
lo di far accettare alla classe ope
raia e al proletariato la ristruttura
zione, svolgendo compiti di polizia 
«interna» al movimento, poiché so
lo" in questo'ruòlo possono trovare 
una collocazione organica nello 
Stato delle Multinazionali. II proget
to Imperialista è ormai definito nel
le sue linee fondamentali e non ci 
sono margini per chi vaneggia su 
«nuovi modelli di sviluppo» o «poli
zie democratizzate», e se gli ottusi 
riformisti nostrani: non stanno ai 
compiti loro assegnati sono dolori 
anche per loro. Su come si evolverà 
e si concluderà la vicenda De Marti
no è inutile fare congetture, biso
gnerebbe chiederlo: ad Andreotti o 
a Cossiga o ai vàri' Santillo, come 
pure è inutile dissertare sugli autori 
materiali del sequestro (il regime 
non ha mai avuto difficoltà a procu
rarsi i sicari prezzolati per i lavori 
sporchi), a noi basta sapere che es
so segna una nuova tappa nella 
strategia controrivoluzionaria, se
gna un superamento ; qualitativo 
dell'ormai frusta «strategia della 
tensione», per assumere i connota
ti della controguerriglia attiva. La 
facile previsione che i prossimi ber
sagli, della controguerriglia saran
no direttamente le avanguardie co
muniste non ci spaventa e come il 
movimento proletario non si è mai 
fermato di fronte ai sicari e agli as-
sassinii, cosi nessun regime è mai 
riuscito con questi sistemi a so
pravvivere a lungo..Come al solito 
la borghesia imperialista ha solle
vato una pietra che inevitabilmente 
ie ricadrà.sui piedi. : .- ^. 
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LA LEGGE UGUALE 

Saccucci: la pubblica accusa 
chiède il proscioglimento 

Come è noto, i l deputato lati
tante Sandro Saccucci, è stato 
colpito nei giorni scorsi da un 
nuovo mandato di cattura 
emesso dal G.I. di Latina per i l 
delitto' di tentato omicidio e di 
minàcce gravi a seguito dei no
t i fatt i di Sezze Romano. E do
cumento che segue, contiene 
precise è documentate motiva
zioni del Pubblico Ministero Al
fonso De Paolis. E Magistrato 
chiede i l proscioglimento di 
Saccucci dai delitti contestati
gli e offre util i elementi per va

lutare nella giusta luce l à vi
cenda giudiziaria del parla
mentare in esilio. Nostro obiet
tivo, non è certo la difesa della 
parte politica della quale Sac
cucci è esponente. Ci battiamo 
per i princìpi universali di L i 
bertà e Giustizia, indipendente: 
mente da collocazioni ideolo
giche e tanto meno politiche. 
Noi siamo convinti chè Saccuc
ci è vittima di persecuzione po
litica: sentiamo perciò l'obbli
go di informare la pubblica opi
nione della macchinazione ai 

danni dell'esponente missino 
nonostante le prove à suo di
scarico raccolte dal : Pubblicò 
Ministero. 

Ieri abbiamo difeso la r i 
chiesta di Giustizia del sociali
sta Giovanni Ventura; oggi as
sumiamo identica posizione 
per i l neofascista Sandro Sac
cucci.' ' ' ; 

Domani, chissà, potremmo 
difendere da ingiuste àccusé 
esponenti' democristiani e co
munisti. In questo Paese non si 
sa mai! '' 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
LATINA 

: , . ' I L P. M . 

Letti gli atti del procedimento 
penale;' " 
letta la propria requisitoria in 
data 18.11.1977; 
rilevato che i l Giudice Istrutto
re in data 14.3.78 ha emesso 
nuovo mandato di cattura a ca
rico di Saccucci Sandro per i l 
delitto di tentato omicidio in 
danno di ignoti e di minacce 
gravi in danno di Rosella Fran
cesco; 
rilevato che lo stesso Giudice 
Istruttore, nel corso della for

male istruttoria," non rinnova
va i l mandato di cattura a cari
co /lei Saccucci per i l delitto di 
tentato omicidio ih relazione 
alla sparatoria di piazza IV No
vembre sulla considerazione 
che non vi erano sufficienti in
dizi da far ritenere che al mo
mento degli spari dinanzi a lui 
vi fossero persone in posizione 
tale da poter essere attinte dai 
colpi di pistola nonché sulla 
considerazione che nel tratto di 
strada (via Roma) indicata dai 
testi come obiettivo dei colpi 
sparati dal Saccucci non erano 

stati reperiti proiettili ; 
rilevato. che lo stesso' Giudice 
Istruttore nel màndato di ; cài-
tura emesso nei confronti di 
Saccucci Sandro in data 26.5.77 
per i l delitto di porto abusivo di 
arma da guerra, ha espressa
mente escluso che i colpi di pi
stola sparati dal Sàccucci fos
sero ad altezza d'uomo facendo 
espresso riferimento proprio 
alla perizia balistica per esclu
dere tale circostanza ; 
rilevato che i l Giudice Istrutto
re, contraddicendo sé stesso e 
ribaltando una situazione prò-



cessuale già acquisita con 
procedura non consueta e 
seguendo supinamente la fan
tastica ricostruzione dei fatti 
proposta dai difensori di parte 
civile, ha emesso mandato di 
cattura nei confronti del Sac
cucci per un fatto del tutto in
consistente sul piano probato
rio; 
rilevato che lo stesso riferi
mento alla prova specifica non 
può dirsi soddisfacente perché 
gli stessi testi che hanno di
chiarato che in piazza IV No
vembre il Saccucci ha sparato 
ad altezza d'uomo hanno altre
sì dichiarato che in piazza Fer
ro di Cavallo i colpi di pistola 
partirono da entrambi ••> i lati ; 
dell'autovettura Simca e che 
Spirito Antonio e De Rosa Luigi 
si trovavano in quel momento 
nei lati opposti della strada ; 
che tale circostanza riferita da 
quei testi si è dimostrata pale
semente falsa in quanto dalla 
perizia balistica e dalle deposi
zioni di altri testi non sospètti si 
è àccertato con sicurezzà che i 
colpi furono sparati tutti da Al
latta Pietro con la stessa pisto
la e che entrambi i giovani De 
Rosa e Spirito si trovavano sul
lo stesso lato sinistro rispetto 
alla direzione di marcia della 
Simca; 
che l'accertata falsità della de
posizione resa da questi testi in 
relazione alla sparatoria di 
piazza Ferro di Cavallo fa so
spettare di falsità anche la di
chiarazione resa dagli stessi in 
relazione alla sparatoria di 
piazza IV Novembre ; 
che la inconsistenza della prò-
và testimoniale sulla sparato
ria di piazza IV Novembre si 
evince anche dal rilievo logico 
secondo cui sembra alquanto 
improbabile che un uomo, 
esperto nell'uso delle armi qua
le Saccucci Sandrò, abbia potu
to sparare ad altezzà d'uomo 
contro un gruppo riunito e nu
meroso di persone alla distan
za di pochi metri senza colpire 

nessuno pur sparando più colpi 
e pur prendendo accuratamen
te la mira come hanno sorpren
dentemente dichiarato quei 
testi ; 
rilevato che la inconsistenza di 
questa prova specifica si evin
ce anche dalla perizia balistica 
che ha escluso che nella dire
zione in cui il Saccucci avrebbe 
sparato i colpi siano state ri
trovate tracce o segni di proiet
tili ad altezza d'uomo accertan
do invece che tali tracce e tali 
segni furono tutti rilevati in zo
ne alte dell'edificio retrostan
te; 
rilevato che il riferimento alla 
traccia di proiettile sul palazzo 
Tinti non ha alcuna 'rilevanza 
probatòria in quanto essa si 
trova al di fuori della traietto
ria dei colpi che il Saccucci, se
condo il testimoniale ' assunto, 
avrebbe sparato versò le perso
ne che si trovavano in via Ro
ma; , ,[ , . . . . . ..... 
rilevato che l'accusa di minac
ce gravi iri danno di Rosella 
Francesco àppàre inconsisten
te sulla base delle stesse di
chiarazioni rese dalla persona 
offesa che ha riferito che il Sac
cucci passò avanti a luì ed al 
Troccia Francesco cori la pisto
la in mano dicendo ai suoi «anr 
diamo avariti» puntàndo la pi
stola verso l'alto senza rivolge
re alcuna frase al Rosella che 
veniva da lui del tutto ignora
to; 
che in tale comportamento ap
pare assurdo ritenere la sussi
stenza dell'elemento materiale 
del delitto di minacce gravi in 
danno del Rosella posto che il 
Saccucci in quell'occasione non 
l'ha tenuto in alcuna considera
zione e non ha rivolto nei suoi 
confronti non solo alcuna mi
naccia ma neppure altro com
portamento anche indifferente 
sul piano penale ; 
che nella contestazione di que
sto reato meno grave, finaliz
zato unitamente alla riesuma
zione dell'accusa di tentato 

omicidio, per fare da supporto 
all'accusa di concorso morale 
in omicidio, si riscontra ulte
riore conferma dèlia supina ac
quiescenza del Giudicò Istrut
tore verso le considerazioni 
esposte dalla parte civile alla 
quale egli si è adeguato, come 
si è detto, contraddicendo se 
stesso;. '•';• • . ; '.'• •';.'• 
che entrambe le accuse mosse 
nel riuovo mandato ' di cattura 
non hanno alcuna consistenza 
probatoria; 
Visto l'art. 369 C.P.P. 

chiede 
l'accoglimento delle proprie 
precedenti richieste espresse 
nella requisitoria del 18.11.1977 
nonché il proscioglimento del 
Saccucci Sandro per il conte
stato delitto di minacce gravi 
in danno di Rosella. 
Inoltre rileva il P.M. che il Giu
dice Istruttore, senza richiede
re il parere di questo Ufficio, 
ha acquisito a foglio 852, 853, 
854, 855, 856,.857, 858, e 859 del 
processo/ l'ordine \ del giorno 
approvato dai Consiglio comu
nale di Sezze nella seduta del-
l'11.5.1977. ' "•' . [ 
Tale documento costituisce 
una indebita ed iritòllerabile in
gerenza nei confronti "dell'ope
rato deir attività giudiziària e 
costituisce palese violazione 
degli artt. 101 (i giudici sono 
soggetti soltanto alla legge) e 
104 (la Magistratura costitui
sce un ordine autonomo e indi
pendente da ogni altro potere) 
della Costituzione Repubblica
na. • 
Sotto il profilo, meramente,for
male tale documento non può 
avere ingresso nèl processo 
perché proveniente da tuia par
te che nori ha alcuna veste pro
cessuale: pertanto si chiede 
che detto documento venga 
escluso dal fascicolo proces
suale. 
Latina, lì 21 marzo 1978. 

IL PROCURATORE 
DELLA REPUBBLICA 

Alfonso De Paolis S. 
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Identikit delle brigate 
Ad un mese dal sequestro Moro, un sequestro che si prevede abbia soluzione su 

tempi per così dire morotei, le Brigate Rosse stanno sfruttando al meglio i l rapi
mento del Rapito. Cosa vogliano fare, cosa faranno del presidente democristia
no, quale sarà i l riscatto preteso dal governo (o dal partito), probabilmente non 
lo sanno ancora neppure loro. Perché Moro è caduto vivo nelle mani dei suoi rapi
tori, diciamo pure per un insieme di circostanze fortuite. Sono riusciti a prender
lo senza che venisse sfiorato da una sola pallottola: un vero miracolo che ha reso 
perfetta una pregevole operazione militare. Ma ciò significa che soltanto ora i 
brigatisti possono concentrare i loro sforzi nel formulare un pacchetto di richie
ste che mantenga la fase del negoziato politico del sequestro di Moro sui livelli di 
perfezione raggiunti dall'operazione squisitamente militare. 

Quanto agli autori del sequestro, è ora di spazzare i l campo da tutte le cervello
tiche analogie con i l caso Sossi e con i l caso Schleyer suggerite dal cervello elet
tronico dèi Viminale. I l computer, si sa, è soltanto un cretino molto veloce. Pos
siamo invece dire, per le poche cose che si possano con certezza dire, che si trat
ta: 

1) di italiani e non di stranieri ; 
2) di uomini che agiscono da soli, senza ispirazioni esterne alla loro organizza

zione ; 
3) non c'è tra le loro fila nessun Goldfinger, nessun superuomo ; 
4) non vengono finanziati dall'estero, in quanto hanno dimostrato di essere in 

grado di finanziarsi da soli. Per esempio con i l sequestro Costa, per i l quale 
rimandiamo al documento pubblicato da OP la scorsa settimana ; 

5) non ricevono armi dall'estero, perché com'è noto in Italia le armi le può ot
tenere chiunque lo voglia, ad ogni angolo di strada ; 

6) non sono né mostri sovrumani né delle belve feroci, come la stampa l i vuol 
definire. Aver assassinato i cinque agenti della scorta di Moro, è un fatto 
tecnico che rientra nella logica di ogni sequestro di persona. E in Italia si 
registra la media di un sequestro di persona al giorno senza che per questo 
nessuno si sia mai inorridito ; 

7) sono degli idealisti, di un'idea forse sbagliata ma certo non farneticante co-
ne si vuol far ritenere. 

Per concludere, si tratta di una «brigata» di pochi individui, al più due o tre 
dozzine di audaci avventurieri, resi più audaci dall 'inesistenza dello Stato. 

Un paese dove i l presidente della Corte d'Assise di Torino pretende che Silvano 
Girotto, i l «Frate Mitra» confidente dei carabinieri che consentì l'arresto di Cur
cio e Franceschini, si presenti fisicamente in tribunale esponendosi alla rappre
saglia delle «brigate» per un mero cavillo di procedura, è un paese che non può 
essere validamente difeso, è un paese che non vuole collaborare alla liberazione 
di Aldo Moro. 

Perché è ora di dirlo chiaro: per trovare Moro, per sgominare le «brigate» non 
c'è altro mezzo che servirsi di infiltrati. Ma la figura del confidente, la figura del
l'infiltrato è stata abrogata da tempo da una certa fazione politica. Che si è giova
ta dell'appoggio^JisinteressatoMi gran parte della stampa e della magistratura. 
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Caos Moro/dietro le quinte 
CO-IP 

Un personaggio chiave : 

Dall'attentissima lettura dei 
comunicati brigatisti condotta 
da quotidiani e settimanali non 
pare sia emersa, stranamente, 
un'adeguata sottolineatura di 
un dato importante : le Brigate 
Rosse non sembrano conside
rare lo stato italiano altro che 
un «incaricato di riferire». 

I l fatto che i l vero interlocu
tore delle Brigate Rosse sia lo 
stato delle multinazionali - re
centemente ufficializzato nella 
sigla SIM - non ci sembra sia 
stato sufficientemente eviden
ziato. In effetti pare si stia svol
gendo un discorso che ha tutta 
l'aria di correre beffardamen
te sopra le nostre teste, in codi
ce variabile. Forse, nel mo
mento stesso in cui sapremo 
chi avrà condotto in porto la 
«trattativa» Moro, avremo in
dividuato qualcosa di ancor più 
importante : chi è e dove è «dif
fuso» lo Stato Imperialista del
le Multinazionali. 

La nozione di questa presen
za è infatti divenuta così ovvia 
da far passare quasi inosserva
to i l problema dell'esatta iden
tificazione. Negli stessi comu
nicati brigatisti i l tratto con cui 
i l riferimento e l'eventuale 
messaggio indirizzato al SIM 
viene deposto, appare troppo 
sapientemente «scontato», sì 
che in quel punto difficilmente 
i l lettore si ferma ad interroga
re. Eppure basta una seconda 
lettura perché i l suono troppo 
familiare e ormai quasi ipnoti
co della frase, soprattutto 
quando viene estesa per intero, 
cominci ad apparire inquietan
te, e l'aura di retorica che la cir

conda appaia finta e deviante. 
Si direbbe che sia in atto un pa
ziente gioco per esasperare e 
stanare gli uomini SIM. Per 
costringerli con lo stillicidio 
della provocazione impersona
le che viene dosato in termini 
minacciosi sì ma sottovalutan
ti , , a mostrare i l loro volto e la 
reale estensione del loro pote
re. Guerra o guerriglia psicolo
gica che s'innesta sottilmente 
sul «rozzo» e primordiale sba
lordimento provocato dai mi
tra. 

La stessa cautela dell'opera
zione, i l dosaggio delle notizie e 
delle minacce, la sospensione 
sulle effettive richieste, indur
rebbero a pensare che, attra
verso e sotto i l ricatto Moro, i 

brigatisti ne stiano conducendo 
un altro ben più complesso: 
costringere i l SIM a compiere 
la prima mossa, ad esporsi e 
farsi riconoscere e valutare, 
perché - è un'ipotesi - può darsi 
benissimo che le stesse Brigate 
Rosse non l'abbiano ancora 
identificato con esattezza (ri
flettiamo sull'aggettivo «fanto
matico» da esse frequentemen
te usato in proposito) o non ne 
abbiano identificato le gerar
chie o i l reale pontenziale d'in
cidenza sui tessuti nazionali. 

Può darsi che sia in corso un 
esperimento o una verifica. Se 
a «trattare» si piegherà lo stato 
ufficialmente ricattato (natu
ralmente nel corso di tutta 
questa operazione ci saranno 

Lo stato allo specchio 
chi è il mio nemico? 

I l sequestro Moro ha mo
strato anche agli occhi di chi 
non voleva vedere che sulla 
scena politica italiana si sta 
recitando un atto finale: i l 
conflitto armato tra lo Stato 
e l'Antistato. I l dramma è 
che quest'ultimo è all'attac
co e mantiene l'iniziativa. 
Lo stato ufficiale, quello di 
Palazzo Chigi, Montecitorio, 
Viminale e, perché no, di Pa
lazzo Quirinale, quello «sta
to diffuso» di cui sono 
espressione non solo le alte 
burocrazie della pubblica 
amministrazione ma gli 
stessi partiti, sindacati, enti 

locali, giornali delle provvi
denze legislative e televisio
ne della riforma lottizzata, 
non fa che inseguire come 
una mosca impazzita i mes
saggi e le indicazioni fornite 
dal cervello di un'organizza
zione eversiva di cui non co
nosce né la consistenza, né 
l'ubicazione. 

n risultato è travolgente. 
In poche ore i terroristi 

hanno conseguito i l massi
mo obiettivo: hanno semi
nato i l terrore. Perché per 
chi non è sicuro di sé, niente 
è più terrificante dell'indefi
nito. 
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mascherature diverse), ciò 
vorrà dire che il SIM non è sol
tanto una vaga definizione di 
comodo per alludere ai vertici 
dell'interesse capitalistico in
ternazionale in genere, ma è un 
ben precisato organismo fisico 
e politico oltre che economico, 
i l cui potere sovrasta di fatto 
quello delle singole nazioni, e, 
in particolari condizioni, quali 
ad esempio quella italiana, le 
priva del tutto di teste decisio
nali. In questo caso i l momento 
dello scontro frontale, della ve
ra guerra tra due concezioni 
politiche che soppianterebbero 
la ormai discussa dicotomìa 
est-ovest, - e cioè Potere Politi
co Economico Mondiale da una 
parte e Resistenza Terroristica 
dall'altra - sarebbe ancora da 
rimandare, per la ancora ec
cessiva sproporzione di forze. In 
quest'ottica, per assurdo che 
possa sembrare, se lo stato si 
piega, siamo ancora i più forti, 
godendo di un certo margine di 
«garanzia». 

Se questa ipotesi è fondata, 
non è improbabile - e ne costi
tuirebbe una verifica la resti
tuzione dell'onorevole Moro 
non a lungo termine e dietro 
concessioni quasi soltanto for
mali e comunque non disonore
voli - un ritorno a tecniche che 
potevano apparire sorpassate, 
alla guerriglia di piccolo cabo
taggio, alle «gambizzazioni» e 
insomma a tutto l'apparato 
preparatorio, i l più atto ad 
esasperare, e a incentivare i l 
proselitismo. Un apparente 
passo indietro dunque, che po
trebbe indurre molti a cantare 
vittoria o almeno a sperare in 
meglio, sì che alla nuova gra
duale escalation il disorienta
mento delle masse e la loro di
sponibilità al «qualsiasi cosa, 
purché avvenga!» di fronte a 
tanto misteriosa e olimpica 
ostinazione, sarebbero raddop
piati. 

Se invece a concludere la 
«trattativa» sarà un organismo 

Zac tra Montoneros 
e Vigilantes 

Roma, via Flaminia al
l'altezza del ministero della 
Marina; è mercoledì 5 apri
le, ore 17,45. Decine di mi
gliaia di romani defluiscono 
dallo stadio dove è appena 
terminato l'incontro di cal
cio Italia-Inghilterra «under 
21». Tra questi c'è Benigno 
Zaccagnini: è adagiato sul 
sedile posteriore di un'Alfe t-
ta bianca blindata (una di 
quelle auto che Cossiga ha 
deciso di utilizzare dopo la 
strage di via Fani). Con lui 
c'è solo l'autista, non più gio
vane,. 

L'auto del segretario delia 
De è immediatamente segui
ta da un'identica vettura 
con a bordo tre agenti di 
scorta. Le due vetture, che 
spiccano per i l candore della 
verniciatura, si trovano 
strette tra due mezzi pubbli-. 
ci colmi di giovanotti in pre
da ad un'irrefrenabile esal
tazione. I l primo bus è semi
coperto da un enorme stri
scione rosso con la scritta 
«Brigate montoneros» e i 

giovanissimi passeggeri 
scandiscono slogan echeg-
gianti quelli della sinistra ri
voluzionaria e salutano con 
il pugno chiuso. I l secondo 
bus è zeppo di giovanissimi 
con uno striscione azzurro 
con la scritta «vigilantes»: 
questi urlano frasi incom
prensibili e salutano a mano 
aperta. 

In mezzo Zaccagnini che 
per oltre venti minuti fissa i l 
vuoto con un'espressione 
che deve avere non poco 
preoccupato i cittadini che 
hanno avuto l'opportunità di 
osservarlo. Zaccagnini non 
muta espressione, né fa uh 
gesto di vitalità per tutto i l 
tempo: più che i l segretario 
di un partito che dovrebbe 
essere in prima linea nella 
lotta al terrorismo sembra 
una spenta espressione di 
impotenza vitale. Intanto, 
davanti e dietro Zaccagnini, 
gli ultra delle due fazioni 
continuano a lanciarsi insul
ti e a spadroneggiare sui cit
tadini automobilisti. 

esterno allo stato ricattato e in 
un modo o nell'altro autonomo 
e potente (comunque mimetiz
zato), se ne potrebbe dedurre 
che le Brigate Rosse abbiano 
individuato un punto vulnerabi
le del SIM e intendano tenerlo 
sotto osservazione i l più possi
bile mediante la carta Moro, 
esposta e giocata sui diversi l i 
velli di pressione via via occor
renti, onde estrarne tutti i rile
vamenti utili al proseguimento 
della strategia. 

In questo caso la prigionia di 

Aldo Moro potrebbe durare 
molto più a lungo che nella pri
ma ipotesi e potrebbero verifi
carsi eventi a tutt'oggi impre
vedibili perché da giocarsi sul 
filo di contromosse «aggiusta
te» sulle mosse dell'avversa
rio. E in questo caso inoltre, 
sempre che l'ipotesi abbia fon
damento, potrebbe avvenire: 
primo, una ulteriore impenna
ta dell'escalation terroristica 
sull'obiettivo delle grandi per
sonalità, ma è improbabile 
perché presumibilmente inuti-
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Lo stato non tratta : 
aspetta l'evolversi 
delle cose 

Siamo stati i primi (e gli 
unici) a prendere posizione a 
favore delle trattative. Uno 
stato decotto, sbracato quale 
quello italiano, non può arro
garsi il diritto di pretendere 
sacrifici umani. Per anni 
non ha difeso nulla da nessu
no, non difende neppure i 
suoi capi, non è in grado di 
garantire l'alba di domani al 
paese, non può in nome del 
nulla chiedere il sacrificio 

dell'uomo-Moro. Stabilito 
ciò, c'è da rilevare che, quali 
che siano gli sviluppi della 
situazione, nel momento del
la massima crisi morale e 
sociale, decidendo di non 
trattare lo stato e la demo
crazia cristiana sono usciti 
di scena. Quali che siano gli 
sviluppi, essi saranno deter
minati dalle combinazioni 
stabilite dal triangolo BR-
Vaticano-Aldo Moro. 

le, e perché la «ripetizione» 
dell'esperimento rischierebbe 
di invalidarne la portata tanto 
emotiva che fattiva, e perché 
inoltre sarebbe molto difficile 
trovare un nuovo personaggio 
tanto adatto quanto Moro a fa
re da cartina di tornasole e ri
velatore Geiser insieme; se
condo, e appare molto più vero
simile, un lungo periodo di si
lenzio e inattività, dopo la libe
razione di Moro, che appari
rebbe inspiegabile e ancor più 
allarmante. In effetti - sempre 
alla luce di questa ipotesi - per i 
brigatisti sarebbe uno spreco 
di energie e una pur sempre 
rischiosa divagazione prodursi 
in imprese alla spicciolata in
vece di concentrarsi, una volta 
individuato il loro vero obietti
vo, e di mettere a punto la stra
tegia ultima in vista dell'attac

co finale. 
Quanto a quest'ultimo, e ve

niamo qui alla terza ipotesi, 
non pare probabile che da noi si 
possa verificare con grandi 
movimenti di piazza e guerra 
civile di tipo latinoamericano: 
qui da noi non è stato possibile 
ridurre il popolo ad una reale 
condizione di fame, o di assen
za di libertà e simili, quella 
condizione cioè di estrema ne
cessità che sola può servire 
da detonatore, sicché non ci si 
dovrebbe nel caso aspettare 
questa volta una lotta alla bra
va con fucilate dalle finestre, 
imboscate e brillamenti di mi
ne, ma una sostituzione «soffi
ce» di persone in tutti i posti 
chiave, con il contingente di 
consensi occorrenti già predi
sposto e organizzato mediante 
canali indotti più o meno all'in
saputa degli stessi interessati e 
coinvolti. 

E tuttavia esiste ancora 
un'altra possibilità, che a noi 
pare la più probabile : potrebbe 
non «accadere» (nel senso tra
dizionale di questa parola) 
esattamente nulla, intendendo 
nulla di vistoso, limitandosi i 
brigatisti ad utilizzare una pe
renne conflittualità, accurata
mente gestita e sorvegliata, 
sull'esercizio del ricatto conti-

Quella terza lettera di cui 
solo OP aveva parlato 

Fin dallo scorso lunedì, 
l'agenzia di stampa OP rom
pendo l'inspiegabile velo 
d'omertà, aveva riferito del
la «terza» lettera di Moro, 
che incaricava il suo segre
tario particolare Nicola Ra
na di avviare trattative con i 
banditi. Le autorità (e i quo
tidiani), ritenendo forse di 
favorire la soluzione del 
problema, per tre lunghissi
mi giorni, in nome della de
mocrazia hanno nascosto al 
paese l'esistenza di questa 
terza lettera di Moro, di 
questo incarico speciale al 
prof. Rana. Martedì «Il Cor
riere della Sera» nel tentati
vo di minimizzare le nostre 
rivelazioni, scriveva «im
possibile trovare conferme o 
anche smentite ufficiali alle 
numerose (sic) voci, tra le 
quali quella dell'esistenza di 
una terza lettera scritta dal

l'onorevole Moro». Ma con le 
BR non servono certo queste 
furbizie parrocchiali. Poche 
ore più tardi, alle 17,30, 
mentre a Montecitorio si 
svolgeva un fantomatico di
battito sul caso Moro, hanno 
trionfalmente annunciato al 
mondo il quarto messaggio 
del presidente da loro se
questrato. E il telegiornale 
della sera, forse inconsape
vole della gravità dell'affer
mazione, sbugiardando se 
stesso per quanto fino allora 
aveva affermato, poteva fi
nalmente sentenziare «tro-
vata'a Milano la 'quarta' let
tera di Aldo Moro». È servi
to forse a consolidare la cre
dibilità delle istituzioni de
mocratiche aver cercato di 
nascondere al paese l'esi
stenza di una lettera-
incarico a Nicola Rana? 
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L'omertà la rompe Manzari 
Alle cinque di martedì 

Andreotti ha illustrato ai 
cinque segretari del super-
partito governativo le ragio
ni per le quali Zaccagnini 
non ritiene opportuno tratta
re con i banditi. Lo stato non 
cede a ricatti... bla bla bla, 
faremo un vertice con Cossi
ga per vedere che cosa si 
può fare senza imbrogliare il 
paese. 

Al fermo atteggiamento di 
Palazzo Chigi, si aggiunge 
che nelle ultime ore fonti uf
ficiose della S. Sede hanno 
precisato che il Vaticano non 
sta trattando in alcun modo 

nuo e diretto, in un dialogo 
sempre più scoperto con gli uo
mini del SIM, fino a che, ponia
mo, i ruoli non si siano così 
morbidamente rovesciati da 
apparire immutati, e rovescia-

il rilascio di Aldo Moro. 
L'atteggiamento del go

verno e le precisazioni del 
Vaticano ripropongono in 
termini ultimativi l'interro
gativo da noi sollevato la 
scorsa settimana. Può uno 
stato come il nostro permet
tersi di condannare a morte 
Aldo Moro in nome di un 
principio morale, in nome di 
una etica che fin qui, nei 
tempi ordinari, nessuno dei 
suoi ha mai osservato? 

Lo schieramento per così 
dire «bismarchiano» dei 
partiti, sta subendo le prime 
incrinature. Dal coro unani-

ti ad uno ad uno, quasi insensi
bilmente, sì da rendere assai 
disagevole per l'eventuale sto
rico tradizionale isolare una 
data o scegliere un fatto signifi
cante. 

me del «no alle trattative», 
cominciano le prime defezio
ni. Mentre Almirante rima
sto fedele al principio della 
sua «giovinezza» (tutto nello 
Stato, niente fuori dello Sta
to) drappeggia al fianco di 
Amendola i l suo tricolore,l'o-
nesto Zaccagnini riceve una 
fermissima lettera di Man
zari. L'ultimo capogabinetto 
di Aldo Moro ha chiesto al 
segretario della de una mag
gior flessibilità nelle tratta
tive. 
All'iniziativa di vertice, se

guiranno iniziative della ba
se? 

In margine all'ipotesi della 
trattativa conclusa da un orga
nismo esterno allo stato, vale 
appena la pena di allineare una 
considerazione che «apre» sul
le più inquietanti tra le prospet
tive sopra esposte : domenica 2 
aprile Paolo VI dall'alto della 
sua finestra affacciato su una 
grande folla riunita sulla sua 
piazza, ha avuto tutta l'aria di 
compiere una prima mossa, di 
aprire una trattativa, oltre a 
pronunciarsi - implicitamente, 
è ovvio - per i l fatto stesso del 
luogo e del momento scelti, a 
favore del riconoscimento uffi
ciale di un potere, quello delle 
Brigate Rosse, strumento na
zionale della ipotizzata Resi
stenza Terroristica Internazio
nale. 

Non va comunque dimentica
to che il Vaticano I I tende isti
tuzionalmente all'«abbraccio» 
coi «fratelli separati». 

• • • 

Ore 23-24 del 4 aprile : venia
mo informati da canali autore
voli che il Vaticano ha effettua
to l'inizio concreto delle trat
tative. 

L'ennesimo capolavoro 
delFUcigos 

I l caso Rana merita anco
ra una considerazione. È 
l'uomo di fiducia di Moro, i l 
segretario particolare, l'uo-
mo-ombra del presidente 
per alcune delle questioni 
più delicate (per altre que
stioni altrettanto delicate c'è 
Sereno Freato). Intelligenza 
avrebbe voluto che i l mini
stro degli Interni deputato 
Cossiga avesse predisposto 
una discreta rete di osser
vatori attorno a Rana e a 
Freato. Perché non era diffi
cile prevedere che presto i 
rapitori di Moro si sarebbero 
messi in contatto con uno di 
loro due. Invece, grazie al-
l'Ucigos di Fariello e Cossi
ga, un brigatista-postino è 

potuto entrare tranquilla
mente nella portineria di ca
sa Rana, depositare due let
tere del presidente Moro, 
uscire inosservato, telefona
re all'ufficio di Rana per av
vertire della sorpresa... e 
accendere la TV per control
lare i risultati dell'operazio
ne. Questi brigatisti (lo spa
ruto gruppo di cui parlano 
tanto Lama e Cossiga) van
no e vengono oltre qualun
que portone, penetrano in
disturbati in qualsiasi uffi
cio, sono in grado di colpire 
chiunque ritengano «il cuore 
dello stato». I l ministro degli 
Interni è tranquillo, la cosa 
non lo riguarda davvero. 
Tutti i suoi «amici» lo sono? 
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La prova retorica 
del dolore 

Tutto ciò che esiste • scriveva 
un poeta della primavera di 
Praga - anche le cose più gran
di, gli oceani, gli astri, le idee, 
sembra, fatto su misura per 
l'uomo, sta nei suoi occhi, sta 
nel suo cervello. Solo il dolore -
aggiungeva -. sembra essere 
stato creato più grande dell'uo
mo : e tuttavia deve stargli nel 
cuore. 

Ora noi tutti vogliamo am
mettere che ciò che sta avve
nendo in quésti giorni, in que
ste ore, somiglia soprattutto a 
quel dolore. Eccede la nostra 
misura, e tuttavia dev'essere 
da noi contenuto. 

L'approccio che nella disci
plina di tutti i giorni tentiamo 
col mostro è amaro, ironico, ne 
emerge quasi il piacere di col
laborare alla violenza deva
statrice che subiamo. Tutti i 
giorni noi scopriamo e denun
ciamo porzioni di umanità in 
decomposizione ; cercando di 
restare integri, siamo costretti 
ad arretrare sempre più contro 
il muro di una sorda dispera
zione, e non ci rimane che sca
gliarvi le frecce dell'«io so». 

Chi ci ha ridotti a vedere sol
tanto in negativo? Le società 
intelligenti al loro tramonto 
hanno sempre affrettato la loro 
fine con l'eleganza dell'ironia 
su se stesse, è una maniera, al
la Malraux, di intendere l'e
strema libertà: rendersi autori 
della propria morte. 

Ogni giorno individuiamo 
nuovi colpevoli e li proponiamo 
per la giusta condanna ai di
stratti: ed è questo un modo 
giusto di comportarci, la veglia 
costante ai margini del contagio 
che avanza. Ma il processo non 
lo facciamo, ci limitiamo ad ac

cumulare indizi per una peren
ne istruttoria. Perché? È a 
questo punto che avvertiamo 
una certa inautenticità nella 
nostra condotta, e il je accuse 
rischia di diventare un livido 
ghigno d'impotenza. Forse te
miamo che il contagio abbia 
raggiunto un po' anche noi, 
perché abbiamo lasciato che le 
cose avvenissero senza di noi, 
ci siamo addormentati quando 
la veglia doveva essere più at
tenta, ci siamo distratti proprio 
quando ciò che avveniva co
minciava ad essere più difficile 
da comprendere. E non possia
mo non sapere che la distrazio
ne è già un principio di corru
zione. 

Per una volta soltanto, oggi, 
in questo momento, vogliamo 
dunque ammettere - come av
viene nel minuto di silenzio che 
si rispetta per onorare i caduti -
che non ci sono parole di scetti
ca intelligenza che possano 
bastare a colmare i vuoti del
l'attenzione che si doveva al 
momento e nella misura giu
sta, che il respiro trattenuto nel 
petto di tutti nello stesso istan
te, non significa se non ricono
scimento di una inadeguatezza 
a comprendere. Umiliandoci 
nella retorica, qui vogliamo 
soltanto firmare un manifesto 
di dolore. 

Ma, subito dopo, una tenta
zione orgogliosa: tutto ciò che 
sta accadendo è veramente fa
tale e irreversibile? 

Se, saltando i discorsi inter
medi, collochiamo questa do
manda subito di seguito alle 
due che precedono in questo 
contesto, ricaviamo questa se
quenza: Chi ci ha ridotti a ve
dere soltanto in negativo? 

Perché? Tutto ciò che sta acca
dendo è veramente fatale e ir
reversibile? 

Allora di colpo la commossa 
e retorica riflessione rivela una 
insospettata carica positiva, un 
potenziale programmatico, 
un'ipotesi d'indagine. Questo 
procedimento di analisi condot
ta su noi stessi, sul materiale 
incoerente espulso dalla com
mozione realizzata nel minuto 
di silenzio osservato, rivela 
una non casualità, un principio 
d'ordine, una logica commen
surabile sull'intensità del dolo
re provato. Ottenuta l'indica
zione, constatiamo che si pos
sono impostare già due «ipotesi 
di lavoro». La prima è questa: 
è dal dolore che bisogna ciascu
na volta ripartire, quel dolore 
che più assomiglia allo zero 
(per così dire, ali'«azzeramen
to» di sé), e occorre fare in mo
do che esso sia sempre più 
grande per costringerci a dila
tare la nostra capacità di «con
tenere» l'esperienza in atto, e 
non dall'accusa e dall'ironia. 
Perché queste ultime non siano 
frecce spuntate è necessario 
che provengano da una scuola 
di tortura e disperazione auten
tiche, non da un gusto d'intelli
genza. 

Questa prima «ipotesi di la
voro» si identifica con l'auto
disciplina dei sentimenti e si 
propone di rifondare non un'i
dea «nuova», fiore di carta, ma 
gli strumenti per rinvenire le 
idee comuni, e cioè le più po
tenti e le più persuasive. 

La seconda «ipotesi di lavo
ro» è invece di verifica: appli
cando lo stesso procedimento 
di lettura su testi diversi si ri
caverà la misura e la qualità 
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media di dolore circolante, e 
quindi del grado di autenticità 
nell'impegno di debellare il 
«mostro», qualunque esso sia, 
e, conseguentemente, alcune 
previsioni. Se ne ricaverà inol
tre, variando il codice di lettu
ra (sequenze non più di doman
de retoriche, ma di affermazio
ni, o di negazioni, e così via) -
com'è noto, ma non sufficiente
mente finalizzato - altro mate
riale organizzato che potrà dar 
luogo al rinvenimento,, ad 
esempio, delle quantità di mi
stificazione, o di pigro confor
mismo mentale, o di autorità o 
autoritarismo, eccetera, pre
senti nei testi letti, ascoltati o 
visti: solo attraverso, questi 
terminali è ormai possibile in
fatti interrogare una realtà che 
ci è quasi del tutto sfuggita di 
mano. 

Come al solito, non è impor
tante tanto la risposta, quanto 
la corretta impostazione della 
domanda. È attorno a questa 
che appare opportuno lavorare 
col massimo impegno. 
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Un colpaccio alla napoletana: (1) le premesse 

Antonio Lefebvre 
intimissimo avvocato 

e costruttore 
L'arresto di Antonio Lefeb

vre ha ridestato l'interesse del
la stampa sul personaggio-
chiave dello scandalo Lock
heed. Di lui è già stato detto 
tutto o quasi, negli ultimi due 
anni. Ma chi ci legge da tempo 
sa che è stata l'agenzia OP a 
scoprire i l professore di diritto 
della navigazione, intimo di 
Leone Giovanni. Tanto per far
ci un po' di pubblicità presso i 
nostri nuovi lettori, ricordiamo 
che la prima notizia da noi 

pubblicata sul suo conto risale 
a circa sette anni or sono, pro
prio all'indomani dell'elezione 
del Capo dello Stato, per sotto
lineare la familiarità tra due 
napoletani veraci. Da allora, 
su questo tristo figuro e sui suoi 
oscuri traffici TOP ha pubbli
cato indiscrezioni da riempire 
un volume della Treccani. Per 
questo, quando per via delle 
bustarelle Lockheed Antonio 
Lefebvre e suo fratello Ovidio 
rimasero impigliati nelle ma

glie della giustizia, ci sembrò 
giusto congratularci con noi 
stessi. Anche perché nei due a-
vevamo da sempre individuato 
i maggiori artefici - anzi ì soli -
di un raggiro in cui si è poi vo
luto coinvolgere altri personag
gi del mondo politico. 

Questa settimana riveliamo 
alcuni particolari interessanti 
sulla Contrade e sulla famosa 
villa della Cassia dove la fa
miglia dell'avv. Antonio ha vis
suto sino a pochi mesi addietro. 

Chi si cela dietro la Contrade ? 
La Contrade - Continental 

Trading Aktiengesellschaft, 
Schaan - è una delle tante mi
steriose società con sede all'e
stero, più volte salita alla ribal
ta delle cronache per via della 
Lockheed. Anzi, si sostiene che 
a determinare i l nuovo provve
dimento di arresto nei confron
t i dell'avv. Antonio abbiano 
contribuito non poco alcuni do
cumenti provenienti dalla Sviz
zera; secondo i quali i l conto 
«161.161 Star» del Credito Sviz
zero di Chiasso (attraverso i 
quali transitarono i 250 mila 
dollari della corruzione) è in
testato alla Contrade, dietro la 
quale si celerebbe proprio Le
febvre. Su questo punto cer
chiamo ora di dare un contribu
to per l'accertamento delle re
sponsabilità nel caso di corru
zione. 

La Contrade fino al 18 no
vembre 1976 risultava intesta
taria tra l'altro, dell'intera 
quota di capitale sociale della 

Amias s.a.s., proprietaria 
del terreno in via Cassia 791 do
ve sorgeva la villa di 59 stanze 
che ha ospitato la famiglia Le
febvre fino all'estate scorsa. In 
quella data è intervenuta una 
modifica ai patti sociali dell'A-
mias, per cui la società Contra
de «in qualità di accomandante 
assuntrice dell'intero capitale 
sociale di £. 25.000.000» dava at
to che 1'«assunzione del capita
le di cui sopra venne effettuata 
in via fiduciaria per conto e 
nell'interesse: - quanto a £. 
12.500.000 (dodicimilionicin-
quecentomila) del prof. Anto
nio Lefebvre D'Ovidio; - quan
to a £. 12.500.000 (lire dodicimi-
lionicinquecentomila) della 
signora Eugenia Beck in Le
febvre D'Ovidio». Nello stesso 
atto, depositato presso i l Tribu
nale commerciale di Roma nel 
fascicolo Amias s.a.s. n. 
4575/'77, Antonio Lefebvre e 
Signora confermavano «l'esi
stenza di tale interpretazione 

fiduciaria e conseguentemente 
di essere sempre stati gli effet
t ivi possessori in ragione delle 
quote sopra indicate dell'intera 
partecipazione assunta dalla 
Contrade - Continental Trading 
Aktiengesellschaft in occasio
ne della costituzione e del suc
cessivo aumento del capitale». 

I l tutto era surrogato dalla 
procura rilasciata dall'ammi
nistratore unico della Contra
de, dr. Erich L . Seeger, alla 
sig.na Cesarina Luchetti af
finché in nome e per conto della 
società mandante cedesse l'in
tera quota di capitale sociale in 
favore del prof. Antonio e della 
sig.ra Eugenia Beck in Lefeb
vre. Tale occasione è avvenuta 
ai sensi e per gli effetti della 
legge 18.10.1976, n. 689, art. 2 
bis. 

Neh'Amias, quindi, la Con
trade aveva agito per «interpo
sizione fiduciaria» per conto e 
nell'interesse dei coniugi Le
febvre. 
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Storia di un colpaccio alla napoletana : (2) il colpo di scena 

A zio Antonio è subentrato 
Ziantoni 

Veniamo ora alla villa di via 
Cassia 791. Abbiamo visto che i 
Lefebvre erano gli effettivi 
possessori dell'intero capitale 
sociale dell'Amias, proprieta
ria del terreno, per complessivi 
85 milioni'. I l 4 agosto scorso (in 
concomitanza con l'inizio dei 
lavori per abbattere la villa e 
costruire in sua vece un grosso 
residence) i l capitale sociale 
dell'Amias era aumentato fino 
a 500 milioni. I Lefebvre man
tenevano le loro quote (sia pure 
per poco, come vedremo), 
mentre l'aumento era sotto
scritto dai signori Conti Fran
co, Colella Claudio e Manenti 
Gilberto, soci della Sogeta 
Costruzioni. Contemporanea
mente i Lefebvre cedevano le 
loro quote a tale Domenico 
D'Alessio, altro socio della So
geta; si procedeva quindi ad 
una redistribuzione del capita
le Amias tra i nuovi soci. 

Incuriositi dalla nuova socie
tà subentrata ali'Amias (ossia 
alla Contrade, ossia a Lefeb
vre) nella proprietà del terreno 
sulla Cassia, abbiamo compiu
to alcune ricerche anche sulla 
Sogeta Costruzioni. Grande è 
stata la nostra sorpresa nel 
constatare, dal verbale dell'as
semblea straordinarià del 5 
settembre 1975, che tra i sot
toscrittori di un aumento di ca
pitale da 4 a 100 milioni figura
va nientemeno che Violenzio 
Ziantoni un grosso papavero 
della D.C. romana acquirente 
di 2.000 azioni. 

In tal modo i l notabile de, ex 
presidente del consiglio regio
nale del Lazio, entrava a far 
parte in qualità di socio della 
Sogeta Costruzioni, con sede in 

Roma, via di Villa Massimo 21. 
Dal fascicolo n. 1617/73 con
servato alla cancelleria com
merciale del Tribunale di Ro
ma, non risultano atti successi
vi da cui emerga un mutamen

to nella proprietà delle quote 
azionarie e quindi una uscita di 
Ziantoni dalla società. È così 

. che nella proprietà del terreno 
di via Cassia 791 a un «zio Anto
nio» è subentrato un Ziantoni. 

?I >iLibarto n.l.9fxKaillcr.ovo<:c(;to)aziont cu 

I-.lO.'XOs.-'.iasci-na .'; cosi nsr L. 

' i9.ceo.<5oo=; 

.Ti-aaco n.l.SCOdailla-avecanta) asioni da 

I.10.COO=ci3Scusa a così per L. 

13.COO. 0C0-; 

« 
-OOLif.:.; Claudio - ^ . - i l ! :o. . :,: to).v<.<....vi .;• 

10.000=ciasci!na e così per 1. ' 

20.co:).cco=: 

ìicr.a eli: 

.. -n.3.000 azioni da L.10.CQO a Manenti Gilberto • 

-r..?..CC0 azioni da L.10.CC0 a.Conti Franco 

-.2.000 aaioni da L.10.0GO a Colella Claudio 

-n.2.C00 azioni da' L.10.CC0 a Ziantoni Violenzio -

-r>..2.CC3 azioni da L.10.COO a D'.Uessio Doaanico. 

2- l i ahrojara lo uiatuto viganta; 

0- a^ra'/ars il. : :.r.-o tjsr.o dallo Statuto . oh:,'" 
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Storia di un colpaccio alla napoletana: (3) il gran finale 

Quel residence 
sulla Cassia : 
cose di casa nostra 

Ma torniamo alla stòria del
l'ex dimora di Antonio Lefeb
vre. Nella scorsa estate la me
ravigliosa villa di 59 stanze at
torniata da 100 magnifici pini 
(ancora in piedi, per fortuna) è 
stata demolita per far posto ad 
un residence composto da un 
centinaio di miniappartamenti. 
A settembre - la villa era stata 
appena demolita - i l consigliere 
comunale De Cataldo (PR) r i 
volgeva al Sindaco Argan una 
interrogazione urgente, denun
ciando violazioni al Piano Re
golatore. Contemporaneamen
te, in un esposto inviato alla 
XX Circoscrizione si sosteneva 
che la licenza di costruzione del 
«residence» - rilasciata nel '75 
prima di quella relativa alla 
demolizione della villa che sor
geva sullo stesso terreno - sa
rebbe decaduta per decorrenza 
dei termini. 

Né l'esposto, né l'interroga
zione sortirono però l'effetto 
sperato di bloccare i lavori. I 
sopralluoghi effettuati ai pr imi 
dello scorso ottobre da tecnici 
capitolini e da un guardiano 
archeologico davano infatti esi
to negativo. Successivamente, 
nel corso di un'altra visita 
compiuta da esperti della Ri
partizione Antichità e Belle Ar
t i alla ricerca dell'esistenza di 
un cunicolo segnalato dall'a
genzia OP si accertavano su una 
parete dello scavo già eseguito 
i resti di due tombe alla cap
puccina di epoca romana con 
resti di ossa umane. 

L'intervento delia Sovrinten
denza per verificare la consi
stenza del ritrovamento era 
tardivo, tanto che i lavori pote
vano proseguire fino alla co
struzione del muro di sostegno 
che tornava a coprire le tombe 
rinvenute . Del misterioso cuni
colo, della cui esistenza vi sono 
numerose testimonianze, nes
suna traccia: pare sia andato 
distrutto per distrazione nel 
corso dei lavori di scavo. 

Successivamente, i l sen. Ma-
ravalle (Psi) indirizzava al mi
nistro per i Beni Culturali una 
interrogazione in cui faceva r i 
ferimento ai ritrovamenti di 
tombe ed al cunicolo, oltre che 
all'esistenza di una carta ar
cheologica redatta dalla famo
sa Scuola Inglese (e puntual
mente ripresa dalla Carta del
l'Agro della X Ripartizione ca
pitolina) che segnalava nella 
stessa zona l'esistenza (pre
sunta) di una villa romana. 
Circostanza quest'ultima che 
da sola avrebbe dovuto consi
gliare alla competente Riparti
zione comunale di non rilascia
re la licenza di costruzione del 
residence senza i l preventivo 
assenso della Sovrintendenza. 

Soltanto la presentazione di 
questa interrogazione induce
va i l Ministro ad incaricare la 
Sovrintendenza a chiarire i ter
mini della questione ed a pre
sentare una relazione scritta, 
che avrebbe anche dovuto ser
vire come base di risposta al
l'interrogazione. I l funzionario 

di zona della Sovrintendenza, 
dr. Mocchegiani Carpano, redi
geva in data 25.11.'77 un rap
porto da cui risultava che i so
pralluoghi effettuati non ave
vano portato elementi tali da 
supporre l'esistenza di un edifi
cio antico sul terreno. Al primo 
punto del suo rapporto tutta
via, i l funzionario sottolineava 
i l particolare sopra ricordato: 
ossia che «la Sovrintendenza 
archeologica di Roma non ha 
ricevuto copia del progetto in 
questione e non ha evidente
mente potuto effettuare debito 
preventivo sopralluogo, né 
emettere parere di competenza 
e quindi essere informata del
l'inizio dei lavori di scavo». 
Questa risposta, sostanzial
mente negativa, ha consentito 
ai lavori di procedere indistur
bati. 

C'è solo da chiedersi perché -
omettendo di inviare i l proget
to alla Sovrintendenza - si è 
preferito evitare che questa ef
fettuasse sul terreno un sopral
luogo preventivo ed emettesse 
i l dovuto parere di competen
za. La vicenda, anche alla luce 
del recente scandalo che ha 
coinvolto personale capitolino, 
meriterebbe maggiore appro
fondimento. 

È uno dei tanti «giochi di 
prestigio» inventati dall'avv. 
Antonio Lefebvre, l'intimissi-
mo di Giovanni Leone? C'en
tra... qualcun altro oltre «zio 
Antonio»? 

io 
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Luigi Marietti : 
un grande politico, 
un piccolo proprietari© 

Di Marietti Luigi, deputato 
socialista ex ministro della Sa
nità ed attualmente vice
presidente della Camera, ab
biamo già parlato nel numero 
scorso per presentare la splen
dida villa - un vecchio rudere 
restaurato «in economia» - ac
quistata nel novembre '71 in lo
calità Montecatini - Val di Ceci
na delia quale abbiamo la foto. 
Stranamente, mentre la 
richiesta di elettrificazione del
la zona avanzata da Mariotti e 
da alcuni coltivatori diretti ve
niva accolta (le opere costaro
no all'Enel una trentina di mi
lioni), analoghe richieste pre
sentate da altri nuclei di agri
coltori della stessa zona resta
vano lettera morta. In partico
lare, nei comuni limitrofi di 
Montecatini Val di Cecina, Ri-
parbella, Pomarance, Guardi-
stallo, sono insediati circa 160 
nuclei familiari privi di luce. 

Insomma, portata la luce ad 
otto famiglie - per 33 persone 
complessive - se ne sono lascia
te al buio altre 600. Particolare 
non secondario, tra le abitazio
ni interessate al progetto di 
elettrificazione ne figuravano 
alcune «occupate solo saltua
riamente» : l'Enel chiedeva 
pertanto alla Commissione re
gionale per l'elettrificazione 
rurale in Toscana di precisare 
se queste ultime abitazioni do
vessero essere incluse nel pro
getto. La Commissione si af
frettava ad esprimere i l suo pa
rere favorevole. Chissà se tra 
le abitazioni occupate solo sal
tuariamente figurava anche i l 

rudere (poi ristrutturato) del-
l'on. Mariotti! Del rudere 
(«una casa colonica quasi del 
tutto distrutta ed abbandona
ta», per usare una definizione 
del deputato socialista) fornia
mo qui una immagine fotogra

fica, scattata dopo i «lavori in 
economia». 

Quando le idee sono poco 
chiare in merito a talune cir
costanze, è bene prima di tutto 
esaminare i fatti, così come si 
propongono, senza commenti. 

i l 
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Le proprietà immobiliari 
dei coniugi Mariotti 

Ma le proprietà immobiliari 
dell'on. Mariotti e famiglia non 
si fermano certo ai vecchi «ru
deri». Infatti, presso la Conser-
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vatoria dei Registri Immobilia
r i di Firenze a carico del vice
presidente della Camera dei 
Deputati e della di lui consorte 
Gambetta Maria risultano le 
seguenti trascrizioni : 

GAMBETTA Maria: 
1. - art. 2388/1098 del-

l'il.1.1955: con atto del notaio 
Allodoli di Firenze del 
22.12.1954 acquista da DUPUIS 
Giancarlo porzione dell'edifi
cio posto in Firenze, Lungarno 
Cellini nr. 43 ed esattamente i l 
quartiere al 2° p. composto da 7 
vani oltre servizi ed accessori, 
con annessa corte tergale del
l'estensione di metri lineari 10 
x 4 e sottoscala con accesso al 
pianerottolo dell'ammezzato 
perL. 1.500.000. 

2. - art. 2594/5847 del 
5.6.1956: con atto del notaio Al
lodoli di Firenze dell'11.5.1956 
acquista da LUCHI Primitivo, 
domiciliato a Firenze, via degli 

Artisti nr. 15 porzione dell'edi
ficio sito in Firenze, Lungarno 
Cellini ed esattamente 4 fondi 
al piano terreno costituenti l'in
tero piano, tutti composti da un 
solo vano, contraddistinti dai 
nn.rr. 39, 41, 43, 47, per lire 
2.050.000. 

3. - 3687/1963 del 13.2.1962: 
con atto del notaio Pampaloni 
di Firenze del 31.1.1962 acqui
sta da LAZZE R I Mario e Gian
carlo entrambi nati in San (fa
sciano V/P rispettivamente i l 
18.12.1921 e 26.12.1932 e domici
liato in Firenze, via della Cap-
poncina nr. 59 per lire 3.500.000 
un appezzamento di terreno 
posto nel comune di Firenze lo
calità Settignano con fabbrica
to rurale ed annessi per una su
perficie complessiva di mq. 
9.270 circa. 

4. - 4358/11623 del 12.8.1964: 
con atto del notaio Pampaloni di 
Firenze del 3.8.1964 acquista 
dalla S.r.l. Aglad (Società 
Distribuzione Acque Gassate 
ed Affini) con sede in Firenze, 
un appezzamento di terreno 
posto nel comune di Firenze lo
calità Settignano nell'interno 
della via Capponcina della su
perficie complessiva di mq. 
11.780 circa per lire 1.000.000. 

5. - 4829/9608 del 15.7.1966: 
con atto del notaio Mariani del 
28.6.1966 acquista dal geom. 
ATANI Gian Luigi nato a Fi
renze T8.5.1937 per l ire 
3.300.000 porzione dell'edificio 
di nuova costruzione sito in Fi
renze, via D'Ancona - ultimo 
piano - lato dx per chi guarda la 
facciata, di vani 3 compresa la 
cucina oltre accessori e canti
na al seminterrato contraddi
stinta dal nr. 47/C. 

6. - 695/3198 del 19.2.1969: 
con atto del notaio Pampaloni 
del 27.1.1969 acquista dall 'aw. 
FACONTI Oreste nato a Firen

ze i l 6.8.1922 ed iv i domiciliato 
in via San Gallo nr. 80 per lire 
25 milioni porzione del fabbri
cato posto in Firenze, via San 
Gallo nr. 80 e precisamente i l 
quartiere al 1° piano a sinistra 
di chi guarda la facciata com
posto di 9 vani più due vani al 
mezzanino con cantina al sotto
suolo. 

7. - art. 1206 del 20.1.1970: 
con atto del notaio Pampaloni 
di Firenze del 30.12.1969 acqui
sta da PULITINI Antonia in 
Romagnoli nata a San Sepolcro 
(AR) i l 20.2.1901 per lire 350.000 
un piccolo locale ad uso cantina 
della superficie di mq 16 posto 
nel seminterrato dell'immobile 
posto in Firenze, via San Gallo 
nr. 80. 

8. — 510 del 13.1.1976: vegga-
si stesso art. Mariotti Luigi. 

MARIOTTI Luigi : 
1. — art. 3530/5680 del 

16.5.1961: eredita dal padre 
Mario deceduto in Firenze i l 1° 
ottobre 1958, unitamente alle 
sorelle MARIOTTI Adriana e 
Giuseppina, entrambe nate in 
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Firenze, rispettivamente i l 
26.12.1910 e 10.5.1915, la quota 
di 1/3 del fabbricato posto in 
Firenze, via Carlo Marsuppini 
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nr. 10 di piani 2 e vani 21 più 4 
botteghe. Valore attribuito lire 
100.000. 

2. - 19632 del 27.12.1972: ere
dita dallo zio Elio Mariotti de

ceduto in Firenze il 20.5.1972, 
unitamente alle sorelle Adria
na e Giuseppina MARIOTTI, la 
quota di 2/3 del fabbricato'po
sto in Firenze, via Carlo Mar-

suppini nr. 10 di piani 2 e vani 
21 più 4 botteghe. Valore attri
buito lire 2.000.000. 

A questo punto ci corre l'ob
bligo di registrare fedelmente 
una situazione. Tutto quanto 
possiede l'onorevole ex mini
stro Mariotti Luigi, considera
to individualmente, lo ha sem
plicemente ereditato. Tutto 
quanto possiede invece la di lui 
consorte è stato acquistato, do
po il matrimonio. Ma, via! non 
si tratta di somme che sbalor
discano, tali che un'oculata fa
miglia mediamente benestante, 
sorretta da sani principi di ri
sparmio e incremento del capi
tale domestico ereditato non 
possa permettersi di investire 
saggiamente. Ci viene però il 
dubbio che le sommette dichia
rate per i vari acquisti, se con
frontate con le caratteristiche 
dei beni acquisiti, finiscano col 
dichiararsi da sè assolutamen
te inadeguate! O la signora 
Gambetta Maria in Mariotti 
non sarà stata particolarmente 
fortunata, o abile, o meritevole 
di forti sconti? O i suoi notai 
particolarmente compiacenti? 

Comunque come si vede subi
to appresso, dal 13-1-1976 i co-, 
niugi Mariotti hanno posto in 
comune tutti i loro beni, e la 
questione su quale dei due deb
ba spostarsi l'ombra del so
spetto è aggiornata. In ogni ca
so da quella data in poi affron
teranno coraggiosamente in so
lido gli eventi. 

D 13 gennaio 1976: con at
to del notaio Badini di Firenze 
del 15.12.1975 i coniugi Luigi e 
Maria Mariotti optano per la 
comunione dei beni.ed in parti
colare convengono che i se
guenti immobili intestati a 
GAMBETTA *Maria dalla data 
dell'atto devono intendersi di 
proprietà anche di MARIOTTI 
Luigi : 
• alcuni appezzamenti di terre
no con fabbricato ex colonico e 
annessi in località Settignano, 
via della Capponcina nr. 59 per 

La denuncia dei redditi 
Mariotti Luigi nato a Firenze il 23.11.1912 coniugato e convi

vente con Gambetta Maria, nata a Barletta il 13.12.1920, atta a 
casa, è domiciliato in via della Capponcina nr. 59 a Firenze. 

È dottore commercialista ed ha lo studio professionale in 
via San Gallo nr. 80. 

Dall'esame della D.U. dei redditi relativa al 1974 è emerso 
che all'epoca aveva alle dipendenze un collaboratore domestico 
e disponeva delle seguenti autovetture: 
— Mercedes targata F I 496698; 
— Fiat/127 targata F I 664365; 
— Fiat/500 targata F I 494408. 

Nell'anno sopra specificato le persone di cui trattasi hanno 
dichiarato di aver conseguito i seguenti redditi : 
— MARIOTTI Luigi: 

per l'esercizio della professione L . . 4.486.608 
così costituito : 
ricavi non soggetti a ritenuta d'acconto L. 4.800.000 
ricavi soggetti a ritenuta d'acconto L. 6.000.000 

Ricavi complessivi L . 10.800.000 
spese per personale dipendente . L . 2.940.000 
contributi per personale dipendente . L . 716.620 
altre spese documentate . . . . L . 2.476.772 
deduzione forfettaria (3% dei ricavi). L . 180.000 

Totale oneri L . 6.313.392 
reddito netto lire 4.486.608 
per lavoro dipendente (parlamentare) L. 3.372.317 
per la proprietà in ragione di 1/3 dell'im
mobile sito in questa via Marsuppini . L . 526.500 
reddito complessivo lordo . . . . L . 8.385.425 

GAMBETTA Maria: 
reddito di fabbricati L. 833.575 
così costituito : 
— appartamento sito F I via D'Ancona L. 225.000 
— appartamento sito F I Lungarno Cellini 

nr. 43 T, 150.975 
— per nr. 4 fondi posti F I Lungarno 

Cellini nn. 39/41/43/47 rr . L . 207.600 
— villa sita in F I via della Capponcina 

nr. 59 L. 250.000 
Reddito dominicale T, 104.254 
reddito agrario L. 32.336 
reddito complessivo lordo . . . . L. 970.165 
reddito complessivo netto . . . . L. 7.725.252 

Da quanto sopra emerge che nella D.U.R. relativa all'anno 
1974 i coniugi Mariotti hanno omesso di dichiarare la proprietà 
dell'appartamento sito in Firenze, via San Gallo nr. 80. 
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un'estensione catastale com
plessiva di Ha 2,08,00 (atto ro
gato notaio Pampaloni in data 
31.1.1962). 
• l'appartamento di via San 
Gallo nr. 80 al 1° piano con can
tina e rimessa al sottosuolo (at
to rogato notaio Pampaloni in 
data 30.12.1969). 
• l'appartamento di via D'An
cona nr. 122 con cantina al sot
tosuolo (atto rogato notaio Ma
riani in data 28.6.1966). 
• porzioni del fabbricato sito in 
Lungarno Cellini nr. 43 e preci
samente i 4 fondi di negozi 
contraddistinti dai nn. rossi 39 -
41 - 43 e 47 e un quartiere al 1° 
piano (atto rogato dal notaio 
Allodoli 1*11.5.1956 per i fondi e 
dallo stesso notaio in data 
22.12.1954 per la rimanente par
te). 

• • • . 

Per concludere, forniamo al
cuni dati relativi all'operosità 
dei coniugi e dei loro familiari. 

Presso la locale C.C.I.A.A. 
risultano cointeressati nella 
S.r.l. «IL FRASSINELLO» già 

con sede in via Roma, via Cam
po Marzio nr. 24 e dal 5.7.1976 in 
questa città via San Gallo nr. 80 
presso lo studio professionale 
del dr. Mariotti Luigi. 

La società costituita il 20 ot
tobre 1971, iscritta nel Registro 
società presso il Tribunale di 
Roma al nr. 3133/71, è stata 
iscritta presso questa 
C.C.I.A.A. il 24 dicembre 1976 -
posizione nr. 261893. 

La società ha per oggetto la 
gestione in proprio o per conto 
terzi di attività agricole di alle
vamento bovino, suino, ovino e 
venatorie; il capitale sociale 
iniziale di lire 900.000 con ver
bale di assemblea straordina
ria del 5.7.1976 del notaio Pam
paloni di Firenze, elevato a lire 
40.000.000 è così suddiviso : 
• GAMBETTA Maria 35% del 
capitale sociale per una quota 
del valore di lire 14.000.000; 
• MARIOTTI Luigi 45% del ca
pitale sociale per una quota del 
valore di lire 18.000.000; 
• MARIOTTI Mario 10% del ca
pitale sociale per una quota del 
valore di lire 4.000.000 ; 
• MARIOTTI Furio 10% del ca

pitale sociale per una quota del 
valore di lire 4.000.000. 

Il collegio sindacale costitui
to da tre membri effettivi e due 
supplenti, per il triennio in cor
so, risulta così costituito: 
• DORI rag. Fernando, nato a 
Lastra a Signa il 5.8.1937 e do
miciliato in Firenze, via San 
Gallo nr. 80 - Presidente 
• BAZZANI Mariangela in Ma
riotti, nata a Bagni di Lucca il 
13.7.1939 e domiciliata a Firen
ze, via della Capponcina nr. 59 -
sind. eff. 
• ZUCCONI Maria Adelaide 
ved. Mariotti, nata a Firenze il 
7.3.1939 e quivi domiciliata in 
Lungarno Cellini nr. 43 - sind. 
effettivo-
• A L F I E R I dr. Ernesto, nato a 
Catanzaro il 12.1.1942 e domici
liato a Firenze, via delle Lame 
nr. 35/5 - sindaco supplente ; 
• B E R T I Alessandra in Mariot
ti, nata a Firenze il 7 dicembre 
1951 ed ivi domiciliata in via 
della Capponcina nr. 59 - sinda
co supplente-
— Amministratore unico: si
gnora GAMBETTA Maria in 
Mariotti. 
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notizie 

a Le parole a Montecito
rio, i fatti in Vaticano 

La quarta lettera di Moro, la 
prima indirizzata al fedele Zac
cagnini, ha rotto le uova nel pa
niere a chi pensava di chiudere 
tutto in una unanime ovazione 
del Parlamento in piedi, a far 
quadrato per i l NO alle Tratta
tive. A Montecitorio i l dibattito 
della presunta catarsi dello 
stato si era appena chiuso, 
quando, alle 23 di mercoledì, 
oltre i l Portone di Bronzo ini
ziavano le trattative segrete 
tra emissari delle Brigate Ros
se e rappresentanti del Vatica
no. 

Le riflessioni di Leone 
Giovanni: da Tannò a 
Mauro 

Giovanni Leone, che nelle ul
time settimane trascorre la 
maggior parte del suo tempo 
leggendo avidamente le cro
nache giudiziarie dei quotidia
ni, è rimasto profondamente 
colpito dall'arresto del suo fra
terno amico e socio Antonio 
(Tannò) Lefebvre. Alla notizia 
dell'arresto si è chiuso nel suo 
studio dove è rimasto per alcu
ne ore, in riflessione. L'arresto 
di Lefebvre segue l'invio, da 
parte della magistratura elve

tica, delle operazioni bancarie 
colà effettuate, negli anni pas
sati, dal finanziere amico di 
Leone. Leone è preoccupato: 
se la Giustizia continua su 
questa strada, egli non può 
escludere che nelle prossime 
settimane la Legge possa al
lungare la sua spada fino a per
sone ancor più vicine a lui. So
no in molti a chiedersi, infatti, 
se un assegno dei petrolieri in 
cambio di favori resi da uno 
stretto parente di Leone sia ef
fettivamente scomparso nei 
meandri deU'Italcasse. Leone 
rimane chiuso nel suo studio a 
riflettere: un primogenito a 
Regina Coeli sarebbe un brutto 
colpo, paragonabile al sacrifi
cio di Isacco che i l Creatore 
chiese ad Abramo. Leone, che 
è anche un uomo di profonda 
cultura, può rileggersi i l libro 
sacro. 

H Sisde è un fantasma 
nel baule 

Mentre la quarta lettera del 
presidente Moro e l'arresto di 
Antonio Lefebvre sembrano 
mirare, per vie diverse, al cuo
re dello Stato, coloro che do
vrebbero tutelare la sicurezza 
delle istituzioni, dalle istituzio
ni stesse sono messi nelle con
dizioni di non operare. Ci rife
riamo ai servizi di sicurezza, in 
particolare a quel servizio In
formazioni Sicurezza Demo
cratica (Sisde) appena tenuto a 
battesimo dall'arco costituzio

nale. I l Sisde al Viminale è con
siderato un corpo estraneo, da 
rigettare. I l capo del servizio, 
gen. Grassini, per combattere 
i l terrorismo dispone di n. 2 uf
ficiali (un t. colonnello, un 
maggiore) e di n. 7 sottuffi
ciali dell'arma dei carabinieri. 
I magnifici nove (10 con i l ge
nerale) costituiscono l'intero 
organico del Sisde e sono stati 
alloggiati in 3 stanze al IV pia
no del ministero degli Interni. 
Nessuna auto è stata messa a 
loro disposizione, nessun mez
zo di comunicazione. Sembra 
siano persino senza la cancelle
ria! 
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Grassini al Viminale è 
un intruso 

Cossiga boicotta i l Sisde in 
modo clamoroso. Non ha aff i
dato a questo corpo istituziona
le dello Stato i l più piccolo inca
rico in merito al caso Moro, 
quasi combattere i l terrorismo 
fosse compito dei vigili urbani. 
H Sisde non riceve nemmeno i 
fonogrammi diramati dall'Uci-
gos, incaricato della ricerca 
dei rapitori di Moro; i l servizio 
è considerato un intruso a pa
lazzo Viminale. 

Mai ricevuto da Cossiga, 
Grassini è costretto a spostarsi 
da un piano all'altro del mini
stero per parlare con questo o 
quel funzionario dell'Ucigos, 
servendosi dell'ascensore r i 
servato ai visitatori. 

E l'Ucigos agisce in 
regime di monopolio 

Mentre Cossiga continua a 
tenere in castigo i l gen. Grassi
ni, i l suo fido questore Fariello 
capo dell'Ucigos la fa da padro
ne. È lui che ha monopolizzato 
l'intera inchiesta sul caso Mo
ro ; è lui che coordina le indagi
ni, dà la caccia ai rapitori, sor
veglia e prevede eventuali nuo
vi obiettivi... Tanta mole di la
voro, non gli impedisce nem
meno di condurre una campa
gna personale contro i l Sisde e 
i l Sismi. In tal modo ad un me
se dalla riforma per la demo
cratizzazione dei servizi segre
t i , quelli approvati dal Parla
mento italiano vengono brusca
mente soppiantati dal servizio 
privato ed esclusivo del titolare 
del Viminale. Naturalmente, 

imperante i l compromesso 
Pecchioli-Cossiga, nessuno 
parla di deviazioni e di servizi 
segreti paralleli. 

Rischi pesanti, salari 
leggeri 

La determinazione di Cossi
ga nel mettere Sisde e Sismi 
nelle condizioni di non operare, 
traspare da mille particolari. 
Persino dal trattamento stipen
diale. Venerdì 24 maggio erano 
stati sottoposti alla approvazio
ne dei competenti ministeri i 
bilanci preventivi dei nuovi 
servizi segreti, quelli che do
vrebbero decollare nel sole di 
qui ad un mese. Come sempre 
nel passato, la voce «costi del 
personale» indicava retribuzio
ni giustamente superiori a 
quelle percepite dai parigrado 
impiegati nel normali ruoli del
la pubblica amministrazione. 
Non erano previsti rilievi. La 
profess ione dello 007 
comporta rischi diretti ed indi
retti notevolmente superiori a 
quelli che corrono gli altri di
pendenti dello stato, rischi che 
debbono trovare una qualche 
rispondenza nella busta paga. 
Ma al Sismi e al Sisde non ave
vano fatto i conti con Cossiga. 
Lunedì scorso, improvvisa
mente, i l ministro ha fatto sa
pere che i l piano-costi che gli 
era stato presentato, andava 
interamente ristudiato. Sem
bra che abbia decretato che gli 
stipendi dei dipendenti dei ser
vizi segreti non debbano per 
nessuna ragione superare quel
l i degli impiegati e dei dirigenti 
ministeriali. 

La reazione degli interessati, 
è stata immediata. Di fronte al
l'ennesima prova del boicot
taggio di Cossiga, ci risulta che 
gli uomini di Santovito e Gras
sini abbiano intenzione di chie

dere in massa le dimissioni per 
esser trasferiti alle armi di 
provenienza. 

. WAWMO RAPITO UORo'FAJb 
SCATTARE (I. PIAMO O ' 

A TUTTI 

1 COSTI? 

16 



11 aprile 1978 

TEDf notizie 

Dove sta il 
Lo si cerca nei covi, negli 

anfratti montani, nelle garcon-
nières e nei portabagagli delle 
auto. Lo si cerca, tempestiva
mente, con i baffi, e,dopo che l i 
ha lasciati cadere per terra, 
anche senza, lo si cerca sdop
piato, e perfino quando lo si è 
già trovato. Non c'è dubbio, 
Sua Entità i l brigatista viene 
cercato con fantasia e creativi
tà. 

Di lui si hanno ogni giorno no
tizie : è tarchiato con gli occhia
l i , è anche alto biondorosso, ha 
espropriato tre o più 128 di colo
r i sobri, ma una dopo l'altra le 
ha restituite dopo l'uso, corte
semente facilitando i l compito 
dei cercatori; aveva tre mac
chine da scrivere, ma furbe
scamente non ha adoperato 
neppure una di quelle tre; ha 
trascorso quindici giorni in una 
pensione di montagna, dopo di 
che è andato a far nuli'altro 
che a salutare i l suocero, di
mostrando così, incontestabil
mente, di non essere i l vero bri
gatista; adopera, nelle sue 
missive, uno stile rozzo nella 
prima parte e colto nella secon
da, oppure viceversa, e talune 
volte si lascia sfuggire inquie
tanti refusi, e tutto ciò lo fa ad 
arte, per confondere le idee, co
m'è giusto e consueto. 

Sappiamo inoltre - ed è la co
sa più importànte - che numeri
camente è smilzo, che se ha 
qualche amico influente lo ha 
all'estero, qualche ammicca
mento presso di noi raccoglien-

brigatista? 
dolo infatti soltanto da certi 
discoli ragazzi ; che i suoi capi 
storici l i ha conservati in pri
gione. Egli delira sempre. A 
volte in qualche sera estiva un 
parossismo aggravato dal te-
dium vitae di cui, così solo co
m'è, deve chissà quanto soffri
re, lo potrebbe spingere a man
giare le pesche sul sagrato di 
una chiesa: e ne nascerebbe 
una certa confusione, alla qua
le si cerca di ovviare, asse
gnando rigorosamente a cia
scuno la sua provincia e le sue 
abitudini. 

In ogni modo, è assodato che 
qualcuno è sicuramente morto, 
e qualcun'altro sta in prigioni 
sorvegliate a distanza dai non 
violenti. 

Ma i l brigatista che è riuscito 
a fuggire, dov'è? Quando si fa 
vivo appare essere in 11, poi in 
22, poi... Se almeno vestisse in 
maniera stravagante, secondo 
un qualsiasi codice rivoluziona
rio. 

Invece si veste da aviatore o 
da spazzino, da idraulico, da 
postino, da barista, da benzina-
ro, da colletto bianco. Mettia
mo che gli venga in mente di 
vestirsi da metalmeccanico, 
sindacalista, professore, sacer
dote, giornalista, ragioniere. 
Mettiamo che non «si vesta 
da». Mettiamo che si vesta da 
quello che è, e che negli anfrat
ti ci mandi certi suoi sciocchi 
«servitorelli», e che, quanto a 
lui, se ne vada allo stadio o in 
redazione o in pizzeria. 

Vecchio scarpone... 
quanto tempo è passato 

Letta su' Lotta Continua la 
scorsa settimana: «Per man
giare bene, con cucina proleta
ria e vegetariana, incomincia 
da oggi, all'interno di Campo 
'D' (Campo de' fiori) una cuci
na di compagni/e. Prezzo solo 
lire 2000, pasto completo, dalle 
ore 20,30 in poi. A presto ! ». 

Stanca della piazza, a quanto 
pare, l'ultrasinistra sperimen
ta nuovi spazi lotta. Compa
gni/e messi da parte tascapa-
ni, molotov, sampietrini scen
deranno in cucina e armati di 
grembiuli, mestoli e forchetto
ni daranno fieramente batta
glia a base di prelibati vegeto-
manicaretti, a prezzi concor
renziali. Un dubbio è legittimo. 
È la gastronomia che si tinge di 
rosso o la rivoluzione che si tin
ge di rustico? 

• n • 

Quale sarà la reazione dei 
giovani missini? Abbiamo buo
ni motivi per credere che rac
coglieranno la sfida. Alla cuci
na proletaria contrapporrano 
la cucina tricolore. Un Campo 
'M' dove, a prezzi camerate
schi e tra nostalgici canti si 
potranno consumare robuste 
bistecche cucinate alla fiam
ma. 

Sugli sviluppi di questo cer
tame culinario azzardiamo una 
previsione: tra ricette nere e 
ricette rosse Cossiga troverà 
modo di rilasciare un comuni
cato di ferma volontà democra-
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tica promuovendo i l sorgere di 
una nuova disciplina: la ga
stronomia politica. 

Tra tanti generali, il 
primo è Figliola Bai -
dieri 

Al Mediocredito Centrale, i l 
più grosso, corposo e grasso 
degli enti inutili, totos caballe-
ros : sono tutti generali. 

I l più «decorato» è i l dr. Gia
como Figliola Bàldieri, socia
lista, naturalmente espressio
ne della razza padrona più vo
race. 

Solo qualche anno addietro, 
era nessuno mischiato con 
niente, dirigente della rappre
sentanza romana: della Banca 
Popolare di Milano. 
, Nel breve volgere di 5 o 6 sta
gioni, è giunto a contendere al 
galantuomo Giannino Parravi-
cini la presidenza del Medio
credito Centrale. 

Quanto costerà liqui
dare questi pezzi da 
90? 

Quando se ne andrà, per la 
liquidazione del Figliola Bàl
dieri i l Mediocredito dovrà fare 
ricorso ad un prestito nazio
nale. Considerato che per un 
semplice capo-contabile con 
poco più di 10 anni di anzianità 
sono stati sborsati circa 200 mi
lioni, quanto costerà questo 
«attivo» direttore generale, n. 1 
di una gerarchia di generali e 
di uno Stato Maggiore di padro
ni del vapore? 

E quanto costerà i l rag. Rivo
la, vice-direttore generale, ca
po del servizio finanziamenti 
Italia, già umile cambiavalute 
a Bergamo? Appassionato gio
catore in titoli azionari, si dice 

che i l centralino dell'istituto 
svolga i l suo maggior lavoro 
per collegarlo ogni mattina con 
la Borsa. 

Quanto costeranno ai contri
buenti personaggi come i l dr. 
Salvo Serio, detto «il siculo», 
capo del personale ed a sua vol
ta benedetto dai 100 milioni 
l'anno? O come Angelo Forzo-
ni, cooptato con i l grado di co
lonnello, ora generale, dalle se
di dei partiti (Psi-Avanti) ? 

Quanto costerà liquidare i l 
poco più ché trentenne aw. 
Carmàgnola, anche lui un ca
libro da 100 milioni l'anno, as
surto ai più alti vertici della ge
rarchia bancaria del paese nel 
breve volgere di poche stagioni 
e in spregio delle più elementa
r i norme di correttezza, prima 
che giuridica bancaria? Quan
to costerà i l rag. Tellini, attua
le capo-contabile, già anonimo 
impiegato di banca? 

Quattro soldati per un 
esercito di generali 

Insomma, al Mediocredito 
Centrale tra tanti generali vi è 
stata una sola persona, la si
gnora Marcella Salesi, assunta 
e liquidata dall'Istituto come 
impiegata. 

Gli altri sono tutti ufficiali, 
con poche eccezioni. 

Semplici impiegati, non ge
nerali, sono ad esempio ancora 
Enrico Rinelli, Franco Didone 
e Maurizio Pirri: ma crediamo 
di essere bene informati nel-
l'affermare che al Mediocredi
to Centrale lo stipendio più bas
so supera i l mezzo milione. 

(B 
Le operazioni più gros
se passano inosservate 

Le operazioni di Figliola 

Baldieri sono numerose. Ne 
torneremo a parlare in detta
glio in altra occasione. Per ora 
basta ricordare che ha un in
terlocutore privilegiato nella 
Mediobanca e nel dr. Cuccia in 
particolare. Più in avanti par
leremo degli affari immobilia
r i , come l'acquisto di due pa
lazzi per un ente che dovrebbe 
essere soppresso perché non è 
che i l passacarte di una sempli
ce direzione del Tesoro. Vedre
mo come si tengono i consigli di 
amministrazione, e quali ope
razioni i l Figliola predilige. 
Operazioni di poche decine di 
milioni vengono portate al con
siglio con ponderosa documen
tazione, mentre altre di miliar
di sono esposte con ritmo tele
grafico e solo dopo aver stre
mato i l consiglio d'ammini
strazione nel preliminare este
nuante esame degli «spiccioli» 
deU'ordinaria amministrazio
ne. 

Carmagnola: non è 
conte ma conta 

Per quanto riguarda i l tren
tenne avv. Carmagnola, certa
mente meglio retribuito di 
principi del Foro o di insigni 
giuristi, la sua assunzione al
l'Istituto è tutta un poema. Se
dici scatti con i l grado di capuf
ficio, quindi a breve scadenza -
con una sola delibera del con
siglio - due promozioni: una 
retroattiva a funzionario, l'al
tra retrodatata di 3 mesi a pro
curatore. Quindi dirigente, 
quindi caposervizio, quindi col
lega - quasi - di Guido Carli. 
Una carriera che fa tutt'altro 
che ridere ma induce anzi a 
piangere sulle esauste casse 
dello Stato; perché, al pari di 
quella di Figliola, rappresenta 
un peculato permanente e re
troattivo. Intorno al quale invi
tiamo la Procura della Re-
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pubblica ad accertare tempe
stivamente se esistano conni
venze e responsabilità; in pri
mo luogo di quel consiglio di 
amministrazione che è solito 
firmare delibere a domicilio e 
che pur dietro l'accettabile ga-
lantomismo dei suoi membri, 
ha tuttavia omesso di control
lare l'attività vorace di gerar
chi senza scrupoli. Ad esempio, 
le operazioni con l'estero, cioè i 
crediti all'esportazione e con i 
paesi in via di sviluppo, sono 
personalmente gestite dal Fi
gliola Baldieri. 

Il cervellone del Me
diocredito ha fatto tilt 

n cervello elettronico più 
moderno d'Europa, a quanto 
riferiscono fonti qualificate, è 
costato alle casse dell'Istituto 
un patrimonio. Purtroppo, non 
funziona; è in panne, e si dice i l 
lavoro venga fatto eseguire al
l'esterno. Sarà colpa dell'igno
ranza di Tellini o di guasti che 
non trovano tecnici adeguati in 
tutta Europa? Gli affari di Fi
gliola - Togliattigrad, tanto per 
esemplificare -, tutti i crediti f i 
nanziari ai paesi sottosviluppa
ti , passano solo attraverso po
che banche privilegiate dal 
predetto funzionario. I l motivo 
è semplice: è questione di 
provvigioni. Per chi? Per i l so
lo Figliola, per Mancini, per 
Pieraccini? O i politici sono so
lo un pretesto, un comodo para
vento? Insomma, i l potere di 
costui dove trae origine? 

Recentemente Figliola ha in
viato una lettera, a mò di sche
datura, a tutti i funzionari del 
Mediocredito. Perché? Che Ri-
vpla giochi in Borsa è notorio; 
ma pretende forse che glielo 
metta per iscritto? E poi, via... 
un socialista che scheda!... E 
per conto di chi lo fa? Cosa 
avrà risposto i l dott. Rinelli? 

.0 
Questo caso farà im
pallidire la Sir 

Sulle cose che scriviamo, 
anche se sul suo tavolo vi sono 
problemi più gravi, i l Procura
tore della Repubblica di Roma 
De Matteo deve intervenire. La 
Sir di Rovelli, al paragone, può 
diventare una bazzecola di po
che migliaia di miliardi. Dal
l'alluvione di Firenze ad oggi, 
fiumi di denaro pubblico hanno 
toccato poche persone. E i l de
funto capo del personale Anne-
sin ne sapeva qualcosa. Ma i l 
dr. Rivola che predilige Berga
mo e la Lombardia e le «sue» 
banche, cosa ne pensa? Sul Me
diocredito e su questi funziona
r i torneremo al più presto con 
la pubblicazione di un dossier 
personale e riservato. 

I l socialista Figliola 
straccia la tessera 

Negli ambienti del Medio
credito Centrale circola voce 
che di recente ai compagnucci 
socialisti (di cordata?) sia sta
ta fatta recapitare a domicilio 
la tessera del partito. H dr. Fi
gliola Baldieri l'avrebbe di
sprezzata e strappata alla pre
senza di pochi intimi. Ovvia
mente, il direttore e l 'aw. Car
magnola sono su posizioni mol
to più a sinistra: oltre Berlin
guer, naturalmente. 

m 
Aiuto! Questi due por
tano pure jella 

Un'altra voce raccolta negli 
stessi ambienti, è quella che 
tutti i dipendenti del Mediocre
dito, funzionari compresi, ap
pena incontrano o parlano 

semplicemente al telefono con 
Figliola o Carmagnola, fanno 
subito ricorso ai debiti scongiu
ri , non esclusa l'italica «gratta
ta». I due sarebbero infatti fo
rieri di jella letale. I l loro in
gresso in Mediocredito ha coin
ciso con la stagione delle morti 
premature. È scomparso i l ca
po del personale Annesin, 
eguale sorte è toccata all'ex di
rettore generale Marzocchi e 
ad altri ancora. Al pari di Atti
la, si dice che dove Figliola e 
Carmagnola posano i l piede 
non cresca più erba. E in effetti 
di denaro pubblico ne bruciano 
tanto! 

08 
Quotidiano donna 

Sta per nascere un nuovo 
quotidiano. Nell'area dell'ul
trasinistra si discute l'ambizio
so progetto di un quotidiano in
teramente organizzato, diretto 
e scritto da mani femministe. 
Salvo dissensi, ripensamenti o 
imprevisti, dovrebbe essere 
nelle edicole per i primi di 
maggio con molti editoriali, 
molte lettere, molte cronache 
delle militanti. Ex-angeli del 
focolare, ex-angeli del ciclosti
le, ora streghe per autodefini
zione le femministe stanno per 
fare un passo avanti e diventa
re le diavolesse della macchina 
da scrivere. Chi sarà lo strego
ne finanziatore? 
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La Rai intasa 
la giustizia 

Degli oltre duemila process: 
in corso fra Rai-Tv e i terz: 
(2.183 per l'esattezza), tra cau 
se di lavoro e contenzioso ordì 
nario, buona parte è in mano a 
studi legali privati, ai quali l'a 
zienda radiotelevisiva ha rila 
sciato la propria procura a re 
sistere. Principalmente si trat 
ta di procedimenti da parte di 
dipendenti, quindi persi in par 
tenza per i l carrozzone presie 
duto da Paolo Grassi. Altri ven 
gono iniziati da aspiranti di 
pendenti, nella speranza non 
infondata di venire assunti in 
pianta stabile. Una norma del 
lavoro stabilisce infatti che 180 
giorni di lavoro dipendente 
continuato possono dare i l di
ritto al collaboratore volante di 
venire considerato dipendente 
di ruolo. È questo dei 180 giorni 
un gioco molto praticato nel
l'ambiente Rai, con colpi scor
retti da ambo le parti. La Rai 
bara sulle decorrenze, postici
pando la firma dei contratti di 
collaborazione rispetto alla da
ta effettiva dell'inizio del rap
porto. Posticipa, a dire i l vero, 
un po' tutto, specialmente i pa
gamenti, che vengono ritardati 
di interi semestri. Trattandosi 
complessivamente di miliardi, 
la Rai guadagna in interessi 
bancari quel che non riesce a 
guadagnare con le operazioni 
digestione. 

Tornando ai processi, se è fa
cile capire che tale mole di la
voro non può essere svolta dai 
soli addetti all'ufficio legale in
terno, resta oscuro i l criterio 
seguito nell'assegnare a legali 
esterni le procure. Va tenuto 
conto anzitutto che i nominativi 
di alcuni legali ricorrono con 
inquietante frequenza. Qualcu

no tra essi si trova a patrocina
re la Rai in decine e forse centi
naia di giudizi. Da qui i l sospet
to che nella scelta dei suoi pro
curatori legali l'azienda segua 
criteri estranei alla capacità 
professionale, che tuttavia nes
suno mette in dubbio. Perché 
negare infatti ad altrettanti 
non meno valenti avvocati la 
possibilità di partecipare al 
munifico banchetto? Allargan
do la cerchia della sua consu
lenza legale, la RAI potrebbe 
anche scovare un avvocato o 
due che la consigliassero, vista 
la natura dei processi e i l loro 
esito prevalente, di non farne 
niente e di cercare una transa
zione. 

I nominativi che più ricorro
no nel lungo elenco dei consu
lenti legali televisivi, sono 
quelli degli avvocati Vecchio
ne, Geremia e Pace, che assie
me ai colleghi interni Zoccali 
ed Esposito, svolgono circa i l 
90% del contenzioso ordinario. 
Per i l contenzioso del lavoro, ì 
maggiormente presenti sono 
gli avvocati Grande Stevens, 
De Luca, Cominelli, Scogna-
miglio, Formigglni, D'Ange-
lantonio e diversi altri tra cui lo 
studio Piga, del quale è titolare 
il fratello di Franco (Lockheed e 
Sir) Piga. 

Al momento, tuttavia, la sua 
gatta più grossa da pelare la 
Rai l'ha affidata agli avvocati 
Cantelli e Fabbrini, chiamati a 
difendere l'ente radiotelevisivo 
dalla pretesa di Abbaile Dome
nico e di altri 1303 dipendenti, 1 
quali si sono consorziati per ot
tenere i l pagamento di retribu
zioni arretrate per l'importo 
complessivo di 13 miliardi. 

Torregrossa non ha di
gerito il Gran Sasso 

La partenza dal ministero dei 
Lavori Pubblici di Giovannino 
Torregrossa - fedelissimo ca
pogabinetto di Nino Gullotti -
ha gettato nello sconforto ami
ci e frequentatori. Torregrossa 
è stato giustamente dirottato a 
timbrar «bustarelle» alle Po
ste. Certo, ai LL.PP. era 
un'altra cosa. Grazie anche al
l'esperienza acquisita sin dai 
tempi di Lauricella, Torregros
sa era un grosso esperto in ma
teria di collaudi e di revisione 
prezzi ; forse i l migliore che 
quel ministero abbia mai avuto 
in trent'anni. Tanta fama, pe
rò, è accompagnata da mormo
ri i , sussurri e grida che pare 
siano arrivati sino a Palazzo di 
Giustizia. Una di queste voci 
racconterebbe la storia parti
colareggiata di un miliardo e 
mezzo, relativo al piano parti
colareggiato del traforo del 
Gran Sasso, debitamente... 
oliato. 

Nonostante «l'olio Sasso», i l 
boccone è difficile da digerire. 
Torregrossa ha perciò deciso di 
non peccare più di gola e di evi
tare ulteriori indigestioni. D'o
ra in poi, si limiterà a timbrare 
le bustarelle degli altri. Sem
pre che siano «normalizzate». 

Su 
De Martino e la polma 

Francesco De Martino, quan
do era vicepresidente del Con
siglio, sosteneva assieme a tan
ti altri politici, imbecilli o in 
malafede, la necessità di disar
mare la polizia. Ad Andreotti, 
che gli chiese una volta come 
avrebbe potuto difenderlo una 
polizia disarmata, i l professore 
rispose che «come socialista, 
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era contrario per principio al
l'uso delle armi». De Martino 
era sicuramente in malafede, 
poiché nello stesso tempo per
metteva che una macchina del
la polizia (e a volte anche due, 
delle quali una senza contras
segni) si alternasse alla sor
veglianza sulla sua persona 
tutte le volte che gli capitava di 
trascorrere qualche óra d 
qualche giorno nella casa ro
mana del figlio, in via Collefer-
ro. Che la parte del socialista 
disarmato non gli si addicesse 
tanto, lo si dovette costatare 
anche di lì a poco, in occasione 
del rapimento di un altro dei 
suoi figli. Ma è stato nei giorni 
scorsi, al congresso socialista, 
che la misura di De Martino, 
profeta inerme, è emersa nella 
sua autentica dimensione, cri
ticando giustamente, come ha 
fatto, l'inefficienza dei servizi 
d'ordine pubblico. Forse a 
fargli cambiare opinione è sta

to il rapimento di Moro, an-
ch'egli papabile, come lo fu lui, 
alla presidenza della repubbli
ca. 

Questo riferimento potrebbe 
portarci tuttavia molto lonta
no. 

Limitiamoci a dire per ora 
che la repubblica di De Marti
no presidente o di Moro, presi
dente acclamato dalla Fiat, a 
noi puzza di due pesi e di due 
misure. Una per i satrapi del 
potere, un'altra per 1 cittadini 
qualunque. Dopo il rapimento 
di Moro abbiamo assistito, da 
parte della classe politica, a 
manifestazioni di sdegno, di or
rore e di solidarietà. La prova 
generale era già stata fatta, pe
rò, l'anno prima, in occasione 
del rapimento del figlio di De 
Martino. La morale è facile: 
sia per De Martino che per Mo
ro, questa classe, politica di ar
roganti vigliacchi si è mossa, si 
è risentita e si è indignata ma 

solo perché era stato toccato 
uno di loro, un membro del loro 
club, un iscritto alla loro con
fraternita. Lo stesso giorno in 
cui a Napoli fu rapito De Marti
no figlio, a Nord un macellaio 
brianzolo poiché si difese dal ra
pitori viene assassinato a re
volverate. Nessun politico, sia 
piccolo che grosso, si disturbò 
per esprimere alla vedova e ai 
figli una qualche solidarietà. 
Nessun frescone, da nessuna 
parte del Tevere, mandò un te
legramma di condoglianze. 

Era questo, infiner che OP 
voleva dire, deputato De Marti
no, a lei e agli altri come lei: se 
la sollecitudine e il rigore dello 
Stato, fossero stati manifestati 
fin dal principio e imparzial
mente nei riguardi di ogni cit
tadino colpito, oggi le Brigate 
Rosse non avrebbero nessuno 
Stato da smerdare, nessun cit
tadino da sequestrare, nessun 
poverocristo da uccidere. 

1° ASPIRARE ALIA 



La reggia di MontecavaUo 

Tanto andò la Vittoria 
al lardo... 

Quasi tutta la stampa italia
na ha dato l'impressione di es
sersi «aggrappata» alla comu
nicazione fatta dal Presidente 
della Corte Costituzionale, 
Paolo Rossi, sull'assegno della 
Signora Leone ad Antonio Le
febvre, Tannò per chi ha paga
to. Tanta smania di annacqua
re è sospetta e prematura-.• H 
terreno - è ovvio - risulta quan
to mai accidentato e sdruccio
levole e impone a chiunque ci si 

avventuri di muoversi con 
estrema cautela. E tutti, addet
t i e non addetti ai lavori, si 
stanno regolando in conseguen
za. 

Comunque, vediamo cosa è 
successo ieri a fine seduta. 1) n 
Presidente Rossi esclude con i 
giornalisti qualsiasi connessio
ne tra l'assegno di Donna Vitto
ria a Lefebvre e l'affare Lock
heed; 

2) i l Giudice Gionfrida chie

de, sempre ai giornalisti, di 
non farlo parlare di questioni 
coperte da segreto istruttorio. 
Non sembra che le due dichia
razioni collimino. Al punto che 
viene naturale domandarsi se 
la vicenda dell'assegno sia o 
non sia estranea al procedi
mento in corso. Ma se è estra
nea, perché deve sussìstere la 
copertura del segreto istrutto
rio invocata dal giudice istrut
tore Gionfrida? 

Giancarlo Leone 
va a Strasburgo 
come 

Se la foto di Mauro Leone 
appare sul n. 4 di Playboy, la 
firma di Giancarlo Leone 
compare • come è noto - sul 
Piccolo di Trieste. Da questo 
pulpito, a nome del padre, 
del fratello e dello spirito 
santo, i l giovane Leone parla 
alle genti dell'italianissima 
Trieste. Non è noto se Rizzoli 
sia soddisfatto di ospitare 

9 
redazione Giancarlo nella 

del suo giornale. 
Certo è che nelle ultime 

ore è stata caldeggiata l'as
sunzione del giovane Leone 
alla Rai-Tv; la quale lo man
derebbe come inviato a 
Strasburgo, con un appan
naggio di un milione al me
se. 
Più extra, varie ed eventuali. 
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Caso Ambrosio : 
emerge una pista 
napoletana 

La scorsa settimana Gianni 
Rivera è stato ascoltato, nella 
sua qualità di presidente del
l ' Ata, dal giudice istruttore mi-. 
lanese Antonio Pizzi che 
conduce l'inchiesta a carico di 
Franco Ambrosio.. 
' L'Ata, società di servizi aero
portuali, è proprietà della «Fi-
nomnia», a sua volta controlla
ta dalla «Fincap» di cui Am
brosio è presidente. 

H g.i. Pizzi, in particolare, in
tendeva stabilire se la società 
presieduta da Rivera sia stata 
acquistata con parte di quei 18 
miliardi provenienti dall'agen
zia di Lugano del Banco di Ro
ma e oggetto del reato di ricet
tazione contestato dal magi
strato al miliardario Ambro
sio. 

Secondo alcune indiscrezio
ni, Ambrosio avrebbe acquista
to l'Ata pagando tre miliardi 
ad una finanziaria controllata 
da Rizzoli. Al quale Ambrosio 
sarebbe stato presentato dal 
capitano del Milan, club di cui 

papà Rizzoli fu a suo tempo 
presidente. 

Rizzoli jr., a sua volta, 
avrebbe presentato Ambrosio -
che è napoletano - al suo napo-
letanissimo amico Mauro Leo
ne. 

Ma, si chiederà qualcuno, i l 
Banco di Roma che c'entra con 
questa storia di napoletani? 

È semplice: al Banco di Ro
ma c'era all'epoca don Ferdi
nando Ventriglia, napoletano 
purosangue e amico degli ami
ci. 

Una pista interessante che 
porta direttamente alle falde 
del Vesuvio. Chi vivrà, vedrà! 

Mauro Leone ha il ma
nico in mano 

Chi pensa che Leone Mauro, 
l'erede dell'affarismo di Gio
vanni, sia sempre stato un gio
vanotto tutto teso verso la con
quista di migliori fortune eco
nomiche si sbaglia. La sua vita 
(nel periodo della giovinezza) 
ha avuto vibranti momenti di 
passionalità. Inoltre, anche 
Mauro Leone ha dovuto subire 
(come tutti) le amarezze della 
vita. Alcuni non dimenticano i 
suoi tic. Esilarante, dicono, 
quello di tirarsi in continuazio
ne i l nodo della cravatta con 
ampi e scomposti gesti delle 
braccia. Agli implacabili sber
leffi dei coetanei, i l giovane 
Mauro rispondeva con un im
mancabile: «Stronzi, stronzi: 
me state sempre a pijà per cu
lo!». Con i l passare degli anni i l 
ruolo si è invertito. Ora è Leone 
Mauro a prendere per i l culo gli 
italiani. 

Il professor Mauro 

I numerosi scandali nei quali 
la famiglia Leone si trova in
guaiata attirano, giustamente, 
l'attenzione della stampa. 
Purtroppo la grande stampa, 
soffocata da così deprimenti 
notizie sugli affari pubblici e 
clandestini della real casa, non 
ha tempo e spazio sufficienti 
da dedicare alle altre attività 
dei membri della famiglia più 
chiacchierata d'Italia. Ma OP 
intende colmare questa lacuna 
informativa: ancora per qual
che settimana, (fino alle dimis
sioni del capo famiglia), conti
nueremo ad aggiornare i nostri 
lettori sulle molteplici attività 
dei componenti i l famelico 
gruppo di Montecaballo. Pren
diamo il più noto dei rampolli. 
Mauro Leone, come si sa, è 
professore di diritto penale. I 

suoi personali meriti culturali 
e le innumerevoli pubblicazioni 
specializzate lo hanno portato, 
giovanissimo, all'ambito tra
guardo. Non certo i calci in cu
lo del padre traffichino. Bene; 
Mauro Leone ci risulta essere 
un duro nell'esaminare gli stu
denti. È assai difficile che con 
un paio di domande possa l i 
cenziare anche i l più preparato 
tra i suoi «clienti». I l giovane 
docente ama ripetere, soprat
tutto alle ragazze, che con lui 
non si scherza ; che lui è esigen
te e vuole valutare a fondo i l 
grado di preparazione dello 
studente. Ci ha incuriosito i l 
fatto che mai, diciamo mai, a 
quanto risulta, Mauro Leone ha 
concesso un trenta: nessuno 
evidentemente è degno del suo 
compiacimento. 
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©5F 
191^ - ( i n i z i o ) 

I l generale V.F.- Dzhunkovsky, rap
presentante i l minis t ro d e g l i I n t e r n i , 
raccoglie informative r i serva te e rap
p o r t i segre t i su l l a a f f i d a b i l i t à p o l i 
t i c a deg l i u f f i c i a l i s upe r io r i contra
r i a l codice d'onore m i l i t a r e . 

1917 - (2 marzo-vecchio calendario 15 
marzo - nuovo calendario) 

Lo Zar Nicola I I abdica, dopo d i e c i 
g i o r n i d i confuse sommosse popolar i . I l 
governo provvisor io s c i o g l i e l'Okhrana 
(po l i z i a segreta de l lo zar) e depone i l 
Capo de i Gendarmi, organizzando una sua • 
" m i l i z i a " per i l mantenimento d e l l ' o r 
dine pubblico. 

1917 - (24-25 ottobre - vecchio calenda 
r i o ; 6-7 novembre - nuovo calen
dario ) 

Le armate bolsceviche, sotto l a guida 
d i Trotsky, danno l ' a s s a l t o a l Palazzo 
d'Inverno d i Pietrogrado. I l governo 
provvisorio viene s c i o l t o . A l suo posto, 
i l Consiglio de i Commissari de l Popolo 
(Soviet) d i r e t t o da Lenin. 

1917 - (5 novembre - vecchio calendario; 
18 novembre - nuovo calendario) 

Abrogazione de l l a pena d i morte, im
posta da l governo provvisor io d i Keren-
sky ( la misura è disapprovata da Lenin) . 
Soppressione de l l a stampa non bolscevi
ca. 

dossier 

esponenti del Kadet (partito liberale) e 
l i fa processare dal tribunale rivolu — 
zionario. 

1917 - (7 dicembre - vecchio calendario; 
20 dicembre - nuovo calendario) 

I l Consiglio dei Commissari del Popò 
lo istituisce la Ceka (commissione straor 
dinaria d i tutte le Russie per la lot t a 
a i controrivoluzionari, a g l i speculato
r i e a i sabotatori) affidandone i l co
mando a Felix Dzhunkovsky, da poco nomi 
nato anche al l a direzione del servizio 
d i sicurezza ( i s t i t u t o Smolny). Ogni e-
lemento ' "politicamente sospetto" • e 
"controrivoluzionario", viene immediata 
mente arrestato. 

Dicembre 1917 - Gennaio 1918 

Le elezioni danno la maggioranza 
(370 seggi su 707 della Assemblea Co — 
stituente) a i Social i s t i non Bolscevi
chi. Bolscevichi e Sinistra Socialista 
Rivoluzionaria abbandonano l'Assemblea, 
alla prima convocazione. Allora le Guar 
die Rosse impediscono a g l i a l t r i p a r t i 
t i d i partecipare ad al t r e sessioni ta 
gliando i n t a l modo le gambe all'Assern 
blea Costituente e ad ogni possibilità 
d i gioco democratico. Una manifestazio 
ne d i protesta dei S o c i a l i s t i Rivolu — 
zionari Disarmati, è brutalmente attac_ 
cata dalle Guardie Rosse con un alto 
numero d i morti e f e r i t i . la "Pravda" 
denuncia la Destra Socialista Rivolu— 
zionaria e x Menscevichi come "Guardie 
Nere e Banditi che rallentano la mar
cia del Socialismo". 

1917 - (28 novembre - vecchio calendario; Marzo 1918 
11 dicembre - nuovo calendario) 

I bolscevichi cacciano i l Governato 
Lenin ordina l'arresto dei maggiori re d i Mosca. L'alto comando della Ceka 
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stabilisce n e l l ' e d i f i c i o della compa
gnia aerea Lubianka la centrale del'ser 
viz io d i sicurezza. Uomini della Ceka, 
armati, invadono la pista d i un circo 
e arrestano i l famoso clown Bim-Bom, 
colpevole d i una satira considerata "au 
dace" dal Governo Sovietico. 

Giugno 1918 

Con l'approvazione d i Lenin, la Ceka 
lancia una campagna terror is t ica ,di re t 
ta ad arrestare e passare per le armi 
a r i s toc ra t i c i e membri della borghesia 
medio-alta. Dzerzhinsky impartisce d i 
re t t ive : "Noi stiamo in piedi, i n quan 
to organizziamo i l terrore . . . " Mensce
v i ch i e Destra Socialista Rivoluziona
r i a vengono espulsi .dal Comitato Centra 
le dei Soviet. Viene reintrodotta la 
pena d i morte. Admiral Shchastny è con
dannato a morte dal Tribunale Rivoluzio 
nario. 

Luglio 1918 

la Sinistra Socialista Rivoluziona
r i a invade.la Lubianka e arresta Dzer
zhinsky e i l deputato del parti to Iavia 
no, I a t s i s , responsabile della Ceka, ma 
a l l a f ine viene sopraffatta. I l partito 
della Sinistra Socialista Rivoluziona — 
r i a viene immediatamente soppresso e la 
Ceka a f f ida ta ad una Commissione gover
nativa composta d i s o l i esponenti del 
par t i to bolscevico. Glianti-bolscevichi 
sono deportati a Yaroslav ed in altre 
c i t t à a nord est d i Mosca. 550 persone 
vengono fuc i l a te nel distretto d i Yaro
slav. 

16-17 Luglio 1918 

Lo Zar Nicola I I e la sua famiglia so 
no passati a l l a baionetta nelle cantine 

d i una v i l l a d i Yekaterinòurg (ora Sver 
dlovsk) da guardie del parti to Iaviano e 
da agenti della Ceka guidati da Jacob 
Yurovsky. 

Agosto 1918 

Lenin Ninvia un telegramma alle auto
rità lo c a l i d i Penza rammentando l ' i m 
piego "del terrorismo d i massa" contro 
i nemici del regime e i l confino per t u t 
t i i sospetti i n speciali campi d i con
centramento da disporre alla periferia 
della città. Parte da qui i l silenzioso 
cammino del sistema GULAG, quindici an
n i prima del primo campo d i concentra
mento nazista. 

30 agosto 1918 

Per protesta contro la tirannia boi 
scevica e le d i s i l l u s i o n i dell'Assem
blea Costituente, Fanya Kaplan spara 
due colpi e ferisce Lenin. Un altro so 
cial i s t a rivoluzionario spara a Urit — 
sky, capo della Ceka d i Pietrogrado. 

5 settembre 1918 

I l Consiglio dei Commissari del Po
polo emana un decreto sull'uso del ter 
rorismo d i massa: "Le classi nemiche 
debbono essere isolate i n campi d i con 
centramento e i controrivoluzionari deb 
bono essere f u c i l a t i " . I l Terrore ros
so s i scatena contro ar i s t o c r a t i c i , mi 
n i s t r i , u f f i c i a l i , uomini d i a f f a r i , 
proprietari t e r r i e r i . Agenti della Ce
ka sparano sui contadini che s i oppon
gono al l a collettivizzazione forzata e 
sequestrano grandi quantità d i grano. 

1918-1920 

I l deputato responsabile della Ceka, 
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IV dossier 

l a t s i s , calcola i n 12.723 i l numero del 
"controrivoluzionari" soppressi dalla 
sua pol izia durante i primi tre anni d i 
a t t i v i t à . I l numero reale delle v i t t i 
me è probabilmente attorno a l le 50.000 
uni tà (sette volte "meglio" d i quel che 
fece Robespierre nel 1793-9^)-v^a mag
gior parte delle vi t t ime vengono spara 
te a l la nuca,, ciò rende . i r r i conosc ib i - x 

l i le loro facce. Spesso i "giust izie
r i " - sono ubriachi ed eseguono le loro 
missioni d i preferenza nelle cantine. 
Ogni vi t t ima è fa lc ia ta da colpi d i mi 
t ragl iatr ice.esplosi dal basso i n a l to . 

14 gennaio 1920 

All'improvviso la pena d i morte vie 
ne formalmente aboli ta . Prima però uomi 
n i della Ceka passano per le armi 160 
detenuti, raccol t i i n f r e t t a nel c o r t i 
le del famigerato palazzo Lubianka. 

Marzo 1921 

Rivolta dei marinai d i Kronstadt con 
tro i l regime bolscevico, accusato d i a 
ver portato a i lavoratori , " i n luogo del 
la l i b e r t à , la costante paura d i esser 
trascinati f ino a l l e camere d i tortura 
della Ceka, d i gran lunga peggiore del
la gendarmeria zarista". Sopraffat t i e 
brutalmente schiacciati , g l i i n so r t i so 
no f u c i l a t i o deportati nei lager della 
Ceka. 

Agosto 1921 - Estate 1922 

Con l ' a iu to della Ceka viene schiac
ciata la r i vo l t a dei contadini d i Tom — 
bev, la r ibel l ione d i Basmachi n e l l ' A 
sia Centrale e a l t re insurrezioni i n Po 
Ionia e a i conf in i della Finlandia. I l 
controllo dei conf in i nazionali viene 
aff idato a 70.000 uomini della Ceka, de 

f i n i t i per legge "truppe d i sicurezza". 
Si conduce una sistematica campagna con 
tro la Chiesa Russa d i r i t o Ortodosso. 
1.200 vescovi e 5«000 p re t i vengono pas 
sa t i per le armi. L'archiatra Metropoli 
tano Vladimiro viene impiccato a Pietro 
grado. 

1921 

Cresce la marea degl i i n so r t i contro 
i l regime della Ceka. Intere popolazio
n i del Volga, accusate d i essere a l sol 
do d i Herbert Hoover, sono avviate a l lo 
sterminio d i massa. Scompaiono i n t e r i 
v i l l a g g i . 

Febbraio 1922 

la Ceka viene ufficialmente sc iol ta , 
sosti tuita dal GPU (Polizia d i Stato) 
collocata sotto i l d i re t to controllo 
del Commissario del Popolo a g l i Inter
n i . 

Giugno-Luglio 1922 

Si allestisce i l primo grande proces. 
so-farsa del regime comunista. Imputa 
t i y \ soc ia l i s t i r ivoluzionari accusa
t i di^ aver collaborato con i l generale 
Denikin durante la Guerra Civ i le .S i im 
pedisce ag l i imputati d i produrre pro
ve a loro difesa. I l capo del collegio 
dei difensori , i l socialista belga Ven 
dervelde, abbandona i l tribunale p e r 
protesta. Lenin rimprovera pubblicameli 
te Radek e Bukharin che s tanno eondu — 
cendo una campagna d i mobilitazione 
presso i var i p a r t i t i s o c i a l i s t i euro
pei, a l fine d i evitare a g l i imputati 
una sentenza d i morte. 
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dossier V 

1921-1922 

Violando i l t rat tato del maggio 1920 
che garantiva l'indipendenza della Re
pubblica georgiana, Guardie Rosse e u-
n i t à m i l i t a r i della Ceka Invadono la 
Georgia e impongono i l regime bolscevi 
co. Stal in , Commissario del Popolo per 
g l i A f f a r i Nazionali, manda i l suo ami 
co Ordzhonikidze a vincere le ultime re 
sistenze della Georgia, dell'Armenia e 
d i Azerbaidjan, f i n nella Repubblica 
Trans caucas ica. 

Giugno 1923 

Stalin persuade i colleghi del Po
l i tburo ad approvare l'arresto del co
munista tartaro Sultan-Galiyer, primo 
esponente d i r i l i e v o del partito ad es
sere arrestato i n base alle accuse rac
colte dalla GPU d i Dzerzhinsky. 

Settembre 1923 

Due movimenti comunisti d'avanguar
dia teatrale, vengono l i q u i d a t i dalla 
GPU perché durante un'assemblea d i lavo 
r a t o r i avevano mosso attacchi a i p r i v i 
l e g i della burocrazia d i partito. 

Novembre 1923 - Gennaio 1924 

Viene ufficialmente proclamata l'U
nione delle Repubbliche Socialiste So — 
vietiche e approvata la prima Costitu — 
zione che consente alle Repubbliche co
st i t u e n t i (a quel tempo solo quattro) u 
na teorica possibilità d i secessione.la 
Gpu viene ribattezzata OGPU ma rimane 
strumento d i repressione politica. Suoi 
agenti s i permettono d i arrestare e av
viare i detenuti a i campi d i concentra
mento senza alcun processo. I l monaste
ro d i Solovetsky (un'isola nel Mar Bian 

co) diventa nelle mani della GPU un ve
ro lager, con 4.000 internati nel 1923, 
100.000 nel 1930. 

1924 

Gl i insor t i georgiani guidati d a l 
Principe Chalakayev vengono brutalmente 
sopra f fa t t i . 10.000 sono f u c i l a t i sul 
posto, a l t r i 50.000 deportati i n S ibe
r i a e altrove. 

Novembre 1925 

Mikhail Frunze,Commissario della Guerra, 
muore d ' infar to nel corso d i un'o
perazione fa t ta da alcuni "dottori" OGPU 
i s p i r a t i da Giuseppe Stal in . 

Luglio 1926 

Felix Dzerzhinsky muore, sost i tui to 
da Vyacheslav Menzhinsky, d i o r i g in i 
polacche. 

Novembre 1927 

Decimo anniversario della Rivoluzio 
ne d'Ottobre. Agenti OGPU sequestrano 
opuscoli a n t i s t a l i n i s t i e arrestano di. 
mostranti che s i dicono seguaci d i Trot 
sky, Zinoviev e Kamenev. 

Gennaio 1928 

Trenta a n t i s t a l i n i s t i , tra i quali 
Trotsky, vengono mandati i n e s i l io , 
prima deportati ad Alma Ata nell 'Asia 
Centrale e quindi espulsi dall'Unione 
Sovietica. 
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Maggio 1928 

Viene montato i l primo processo sta 
l in i s t a contro 52 ingegneri e tecnici 
arrestati a Shakhty su ordine del capo 
della OGPU del nord Caucaso, Yevdoki-
mov, frusto arnese d i Stal in. 

1928-1929 

la schiavitù, abolita sotto i l regi 
me zarista nel lontano l 8 6 l , è reintro 
dotta i n Russia e nelle altre "repubblì 
che sovietiche" per la collettivizza — 
zione forzata dei contadini indipenden 
t i . Quelli che possiedono un fazzolet
to d i terra, vengono chiamati "kulaki" 
e arrestati da agenti Ogpu. Più spesso 
passati per le armi con r i t o sommario, 
altre volte i n v i a t i i n campi d i concen 
tramento. 

Dicembre 1929 

Stalin decreta i n forma u f f i c i a l e la 
liquidazione dei "kulaki" e dell'intera 
classe dei c o l t i v a t o r i d i r e t t i . Tra i 
dieci e i venti milioni d i contadini ven 
gono deportati i n terre lontane. Questa 
la stima del numero delle vittime: 4 mi 
l i o n i d i f u c i l a t i , 0 morti per i l fred
do, per asfissia o altre privazioni nel 
corso delle marce forzate verso le ter
re lontane; 3,5 milioni deportati i n cam 
pi d i concentramento; 2 milioni circa 
collocati i n regioni agricole diverse da 
quelle d i provenienza. Nella resistenza 
alla collettivizzazione forzata, scom
paiono i n t e r i v i l l a g g i . Contro d i loro, 
unità OGPU impiegano a r t i g l i e r i a pesan
te e carri armati. 

1932-1933 

5,5 milioni d i contadini muoiono d i 

privazioni e d i stent i : i l maggior ster 
minio mai raccontato dalla Storia-

Dicembre 1932 

Viene reintrodotto i l passaporto i n 
terno (già impiegato sotto i l regime za 
r i s t a ) . I contadini tornano ad essere 
incatenati a l l a terra d'origine e co
s t r e t t i d i forza a l la coltivazione col
l e t t i va . 

Nei Gulag (Glavnoye Upravlyeniye Ia-
ghierey) decine d i mi l ion i d i deportati 
sono mandati a lavorare a l le miniere,al. 
la costruzione d i strade-ferrate, d i ca 
na l i etc e tc . . . Si stima i n almeno 
100.000 i l numero dei morti per la c o 
struzione del canale Baltico-Mar Bianco. 

Aprile 1933 

. Processo-farsa a g l i ingegneri della 
Metro-Vikers, accusati d i sabotaggio e 
d i naufragio. Sei ingegneri inglesi s£ 
no costret t i ad una confessione d i col 
pa, r i t r a t t a t a davanti a l l a Corte. 

1932-1934 

Agenti della OGPU arrestano in segre 
to migliaia d i contadini esperti, u f f i 
c i a l i e d i r igen t i d i f a t to r i e d i Stato 
e d i industrie alimentari , professori 
universi tari delle f aco l t à d i Storia e 
d i Batteriologia, questi u l t i m i accusa 
t i d i aver provocato un'epidemia. 

Maggio 1934 

Muore V. Menzhinsky, capo della OGPU. 
Gli succede Henry Yagoda, uomo d i fidu 
eia d i Stalin. Alexander Poskryobyshev, 
capo della segreteria d i Stalin, viene 
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nominato capo de l Comitato Centrale,Se 
zione Speciale, responsabile de l la sor 
veglianza e de l funzionamento del la po 
l i z i a p o l i t i c a . 

Lugl io 193^ 

L'OGPU viene u f f i c i a lmen te s c i o l t a 
e i suoi p o t e r i t r a s f e r i t i a l GUGB,sot 
to i l con t ro l lo de l NKVD, Commissaria
to de l Popolo per g l i A f f a r i I n t e r n i . 

Dicembre 193^ 

Serghei Kirov, sul punto d i esser no 
minato capo del partito comunista d i 
Leningrado e più popolare dello stesso 
Stalin, è colpito a morte nel corrido 
io della direzione del partito da Leo
nida Nikolaiev, un trentenne comunista 
della prima ora, su incarico d i un uf
f i c i a l e della locale NKVD a sua volta 
ispirato da Yagoda. Stalin piomba a Le 
ningrado e ordina immediatamente una 
"purga". 100 "Guardie Bianche" sono som 
mariamente assassinate a Mosca,Leningra 
do e in al t r e città russe. Nikolaiev e 
13 complici vengono segretamente proces_ 
s a t i ed uccisi, verso dicembre. Gli uf
f i c i a l i NKVD d i Leningrado sono arresta 
t i , processati e mandati a languire per 
due anni e mezzo i n carcere, prima d i es_ 
sere passati per le armi. 

Gennaio 1935 

Kamenev e Zinoviev, membri del Polit 
buro, vengono arrestati, processati a 
porte chiuse e mandati i n galera con u-
na condanna rispettivamente d i 5 e di 10 
anni. Valerian Kuybyshov, membro del Po 
lit b u r o , che s i è opposto all ' a p p l i c a 
zione della pena d i morte contro membri 
del p a r t i t o , muore d i una misteriosa "ma 

l a t t i a d i cuore", diagnosticata dal ca
po del NKVD Yagoda. 

Aprile 1935 

Un nuovo decreto consente d i tramute 
re fino ad un minimo d i 12 anni le con
danne a morte, a l fine d i favorire lo 
spionaggio e la denuncia d i amici e pa
rent i da parte degli imputati. Le v i t t i 
me vengono definite "classi nemiche" o 
"nemici dello Statò". 

• Maggio - Giugno 1935 

La Società dei Vecchi Bolscevichi e 
la Società dei Primi Prigionieri P o l i t i 
c i , vengono improvvisamente sciolte ed 
ogni loro traccia cancellata. Persino la 
Vedova d i Lenin', Nadyezhda Krupskaya e 
Maxim Gorki sono minacciati e persegui
t a t i . 

Agli i n i z i dell'estate 1936 

U f f i c i a l i NKVD torturano Kamenev, 
Zinoviev ed a l t r i , i n preparazione d i 
una grossa farsa processuale. Alcuni 
imputati, a i quali viene estorta una 
pièna "confessione" (anche grazie a f a i 
se testimonianze) vengono uccisi i n 
gran segreto. 

Agosto 1936 

I l processo-farsa contro Kamenev e 
Zinoviev, accusati d i appartenere a l l a 
"centrale t rotskis ta-zanovis ta" comin
cia i n gran pompa davanti a l co l legio 
m i l i t a r e de l l a Suprema Corte. Durante 
i l processo l a claque NKVD composta d i 
impiegat i e t i p o g r a f i sostiene l ' accu
sa anche servendosi d i documenti gros
solanamente f a l s i f i c a t i . I l pubblico Mi 
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n i s t e ro , Andrei Vyshinsky, persuade l a 
più parte d e g l i imputa t i ad ammettere 
d i aver progettato un piano per assas
sinare S t a l i n , Kaganovich e Vorosci lov. 
G l i imputa t i vengono condannati a mor
te e g i u s t i z i a t i . 

Settembre 1936 

Offeso per i l r i f i u t o de l Pol i tburo 
d i r a t i f i c a r e l ' a r r e s t o e l a persecu
zione d i Bukharin è Rykov, S t a l i n r im
piazza Yagoda con Yozhov che nomina ca 
po de l l a NKVDA. 

Ottobre 1936 

Yozhov e Alexander Orlov, capo d e g l i 
agenti NKVD i n Spagna, dispongono i n 
gran segreto i l t rasferimento d i 750 
tonnel la te d'oro (c i rca 600 m i l i o n i d i 
d o l l a r i ) da l l a tesorer ia centrale d e l 
la Repubblica Spagnola d i Cartagena ad 
Odessa, s u l Mar Nero. S t a l i n c e l e b r a i ' 
evento ne l l a sede de l p a r t i t o (Kremlino) 
dichiarando: "Questi ( i Repubblicani) 
mai prima d'ora hanno v i s t o tanto oro; 
è giusto che per i l loro bene non lo ve 
dano p iù neppure con le orecchie". 

Dicembre 1936 

Una nuova Costituzione introduce,sul 
la carta, garanzie d i libertà d i parola, 
d i riunione, d i stampa, d i segreto po
stale, impedendo ogni forma d i arresto 
arbitrario. 

Gennaio 1937 

Inizia i l secondo grande processo-far 
sa, contro 17 persone accusate d i appar 
tenere a l "centro trotskista anti So -

viet". Pyatakov, deputato e Commissariò 
del Popolo per l'Industria Pesante, e 
Radek, uno dei compilatori della nuova 
Costituzione più liberale sono fra i con 
dannati a morte. 

Febbraio 1937 

I l p r inc ipa le seguace d i Pyatakov, 
Sergei Ordzhonikidze, muore misteriosa
mente per " i n f a r t o cardiaco" (ma p i ù 
t a r d i Krusciov d i c h i a r e r à che e g l i s i 
è suic idato , per disperazione). 

Febbraio - Marzo 1937 

I l Comitato Centrale, su i n i z i a t i v a 
deg l i uomini d i S t a l i n , presenta una mo 
zione a favore d e l l ' a r r e s t o d i Buknarin 
e d i Rykhov, membri de l Po l i tbu ro . 9^ 
membri d i questo -Comitato Centrale su 
139 vengono a r r e s t a t i e u c c i s i a l l a p r i 
ma opposizione o r i l u t t a n z a ad approva
re l ' i n i z i a t i v a po l iz iesca . 

Marzo 1937 

Yozhov guida d a l l a sua for tezza per 
sonale del palazzo Lubianka le az ion i 
per i fe r iche d e l l a NKVD: una gigantesca 
retata ne l corso de l l a quale persino 
3.000 u f f i c i a l i NKVDA, cons idera t i "so 
s p e t t i " vengono l i q u i d a t i . La maggior 
parte d i loro s i u c c i d e r à n e g l i u f f i c i 
segre t i de l l a Lubianka. I l p a r t i t o co
munista sov ie t i co , che $ e l 1933 presen 
tava 3-550.000 i s c r i t t i , a l l a f i n e de l 
'37 scenderà a 1-920.000. Kaganovitc è 
arrestato ne l corso d i una "purga" ne l 
l 'apparato d i Smolensk; Mikoian a iu ta 
Beria a l i qu ida re l 'apparato del l 'Arme 
nia ; Molotov, Krusciov e Yozhov s i i n 
caricano invece d i purgare l 'apparato 
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de l l 'Uc ra ina . I l Comintern, i n part ico 
lare i rappresentanti de l la Polonia e 
de l l a Germania, vengono analogamente 
so t topos t i a massicce epurazioni. Bela 
Kun, r i vo luz iona r io e t e r ro r i s t a unghe 
rese con l ' a i u t o d e l quale ne l 1920 i n 
Crimea erano s t a t i assassinati mig l ia 
ia d i i n s o r t i an t i -bo lscevich i viene d^ 
nunciato a l Comintern da Manuilsky,rin 
chiuso n e l l a fortezza d i Leforto e giù 
s t i z i a t o come una "spia". Agenti del la 
NKVDA operant i a l l ' e s t e r o , vengono con 
l ' inganno i n t r o d o t t i ne l le famigl ie che 
debbono essere l i q u i d a t e . Quando qual
cuno s i r i f i u t a , come Ignacio Reiss a-
gente NKVDA residente i n Svizzera, v ie 
ne assassinato da spec i a l i "squadroni 
de l l a morte". La maggior parte dei Re
pubblicani spagnoli non comunisti, per 
esempio Andrés Nin leader del P0UM,ven 
gono a v v i c i n a t i da agenti NKVDA, to r tu 
r a t i e u c c i s i . 

Luglio 1937 

I l maresciallo Tukhachevschy, f ino a 
poco prima deputato e Commissario del 
Popolo a l l a Difesa , è arrestato, somma 
riamente processato e condannato a mor 
te assieme ad a l t r i sette u f f i c i a l i su
p e r i o r i , i n base a certa corrispondenza 
che s i supponeva i nd i r i zza t a ad un vec
chio generale della.Wehrmacht. 35.000 
t ra u f f i c i a l i e s o l d a t i de l la marina, 
con i l corpo u f f i c i a l i quasi a l comple
t o , vengono epura t i . La purga s i esten
de a g l i i n t e l l e t t u a l i . 600 s c r i t t o r i so 
no a r r e s t a t i e i n v i a t i i h campi d i con
centramento. Boris P i ln iak , espulso dal 
l 'unione d e g l i S c r i t t o r i per aver pub— 
b l i c a t o una novel l ina a l l ' e s t e r o , è ar
restato e f u c i l a t o come "spia giappone
se". Un r a f f i n a t o s c r i t t o r e d i brevi ra_c 
c o n t i , Isaac Babel, viene arrestato nel 
l a colonia d e g l i s c r i t t o r i d i Peredelki 
no e i n v i a t o a l Gulag, dove morirà nel 
1941. I l p iù importante poeta russo con 

temporaneo, Osip Mandelshtam, viene a 
sua vo l t a arres ta to . Morirà qualche an
no più t a r d i a Kolyma, presso Vladivo-
stock, a l l 'epoca uno de i peggiori campi 
d i lavoro'. Mig l i a i a d i professor i u n i 
v e r s i t a r i sono a r r e s t a t i e s o s t i t u i t i 
con oppor tun is t i e d e l a t o r i professiona 
l i . 

*» 

Marzo 1938 

' Processo-farsa contro 21 "destri" e 
" t r o t s k i s t i " guidati da Bukharin, Rykov 
e Yagoda. Quest'ultimo caduto i n disgra 
zia e imputato d i aver architettato l ' 
assassinio d i Kirov a Leningrado, così 
come la "morte clinica" del suo prede — 
cessore, i l capo della OGPU Menzhinscy, 
dello scrittore Maxim Gorki e d i suo f i 
glio Maxim Peshov, Bukharin e g l i a l t r i 
vengono messi a morte. 

Estate 1938 

I n i z i a l a grande purga ne l l ' o rgan iz 
zazione giovani le dei Komsomol. Marcia 
d i p a r i passo l 'epurazione deg l i u f f i 
c i a l i NKVDA f e d e l i a l maresciallo Blue-
cher, dell 'estremo comando or ien ta le . 

Ottobre 1938 

Viene arrestato i l maresciallo Blue 
cher, condotto a Mosca, rinchiuso nel 
la fortezza d i Lefor to , to r tura to ed uc 
ciso. 

Dicembre 1938 

A l l a testa de l l a NKVD a Yozhov suc
cede un certo I au ren t i Beria-

1939-1940 

Nuove acquis iz ion i t e r r i t o r i a l i del 
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l 'Ur s s : Polonia o r i en t a l e , Bessarabia, 
Estonia, I a t v i a e L i tuan ia , assieme a 
r i ch ie s t e d i crescenti misure d i "con
t r o l l o " . Sotto i l comando supremo de l 
generale NKVD Ivan Serov, 1.200.000 pò 
lacch i vengono depor ta t i ne i campi d i 
concentramento s o v i e t i c i ; con l o r o 
200.000 Rumeni de l l a Bessarabia ed a l 
t r i 200.000 s f o r t u n a t i a b i t a n t i d e l l ' E 
s tonia , I a t v i a e L i tuan ia . I s o l d a t i 
s o v i e t i c i che erano s t a t i c a t t u r a t i dal. 
l e truppe f i n l andes i ne l corso de l con 
f l i t t o con l 'Urss de l '39-40, r e s t i t u ì 
t i a Mosca, vengono i n v i a t i ne i campi 
d i concentramento de l l a Siber ia . 

Apr i l e 1940 • 

4.000 u f f i c i a l i polacchi p re l eva t i 
da l campo d i concentramento d i Kozelsk, 
su ordine de l l a NKVD vengono messi a 
morte ne l l a foresta d i Katyn, presso 
Smolensk. 

Agosto 1940 

Con la supervisione del generale 
NKVD Leonida Eitingen, un comunista spa 
gnolo chiamato Ramon Mercader assassina 
con una piccola ascia da ghiaccio Leon 
Trotsky nella sua casa i n Messico. 

Giugno - Luglio 19^1 

Piuttosto che abbandonarli nelle ma
ni degli avanzanti Nazisti, le guardie 
NKVD s i incaricano d i passare per le ar 
mi t u t t i i prigionieri (comuni e p o l i t i 
ci) detenuti a Lwow, Smolensk, Kiev, Kar 
tov, Dnepropetroviske Zaporozhe. 

Agosto 19^1 

Agenti NKVD paracadutano "Soldati del 
la Wehrmacht" nella Repubblica Autonoma 

del Volga, riuscendo i n t a l modo a de
portare in Siberia circa 600.000 tede — 
schi residenti i n quell'area da più d i 
cento anni. Similmente a l t r i reparti 
NKVD deportano circa un milione d i ceco 
slovacchi, ungheresi, balcani e t a r t a r i 
della Crimea. 

Settembre 1943 

U f f i c i a l i NKVD s i insediano a l l a gui 
da d i due Commissioni, quella per g l i af 
f a r i dei c u l t i r e l i g i o s i e quella per 
g l i a f f a r i della Chiesa Russa Ortodossa, 
stabilendo così lo stretto controllo del 
regime sull'intero mondo religioso del
l'Unione Sovietica. 

1944- 1945 

Milioni d i prigionieri s o v i e t i c i , d i 
guerra o deportati i n Germania per lavo 
r i forzati nelle fatt o r i e o nei campi, 
vengono "recuperati" dagli agenti NKVD 
e per la maggior parte i n v i a t i i n campi 
d i concentramento, per aver preferito 
la v i t a alla morte. 

1945- 1950 

Agenti NKVD-MVD promuovono l a s a t e i 
l izzazione d e l l ' A l b a n i a , d e l l a Bulga
r i a , Ungheria, Germania d e l l ' E s t , Polo 
n i a , Romania e Jugoslavia. 3.000 agen
t i NKVD-MVD, dopo che ne l dicembre '45 
l 'Armata Rossa abbandona l a Cecoslova_c 
chia, restano a Praga dove saranno a l 
serv iz io d i Clement Gottwald f i n o a 1 
febbraio de l 1948. 

Maggio - Giugno 19^5 

U f f i c i a l i e s o l d a t i NKVD occupano i 
lager Neubrandeburg, Buchenwald e Sach 
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senhausen, creati dai Nazisti, e l i tra 
sformano i n campi d i concentramento so 
v i e t i c i . Lo stesso viene fatto in Polo 
nia con Auschwitz, trasformato in cam
po d i concentramento sovietico per far 
fronte a l l e prime deportazioni. 

do d i Victor Abakumov) per organizzare 
un processo-farsa contro i l leader Jugo 
slavo, processo che nelle intenzioni del 
dittatore d i Mosca dovrebbe essere cele 
brato grazie alla complicità dei "paesi 
s a t e l l i t i " . 

Marzo 19^5 

Zbigniew Stypulkowsky, leader d e l 
p a r t i t o nazional-democratico polacco e 
q u i n d i c i a l t r i polacchi , nel corso d i 
un col loquio con i l maresciallo sovie
t i co Zhukov, vengono a r r e s t a t i da agen 
t i NKVD e condot t i a Mosca dove l i r i n 
chiudono ne i l o c a l i de l l a Lubianka. 

Luglio 19^5 

I a u r e n t i Ber ia , capo del NKVD,viene 
promosso Maresciallo dell 'Unione Sovie 
t i c a . 

Marzo 19^6 

L'NKVD ormai, insediato i n t u t t a l 'Eu 
ropa d e l l ' E s t , viene r ibattezzato MVD, 
con un sottodipart imento speciale noto 
come MGB a l quale vengono a f f i d a t i com
p i t i d i "of fens iva p o l i t i c a " . Ti to r e s i 
ste a i t e n t a t i v i e s e r c i t a t i contro d i 
l u i da agenti MVD i n f i l t r a t i f i n ne l Po 
l i t b u r o jugoslavo, ne l Comitato Centra
le ed i n ogni a l t r o organo del p a r t i t o 
e de l lo s t a to . Rottura diplomatica t r a 
Belgrado e Mosca. 

In tan to , una r i v o l t a ne l campo d i 
concentramento d i Vorkuta, guidata dal 
colonnello Mekhteyev, viene annegata ne l 
sangue. 

1949-1951 . 

S t a l i n , contro i l d e f i l a r s i d i T i t o , 
a t t i v a MVD e MGB (ora a f f i d a t o a l coman 

Maggio - Giugno 19^9 

Koci Xoxe, v ice presidente e mini — 
s t ro deg l i I n t e r n i de l l 'A lban i a , viene 
accusato d i collaborazionismo con i l re 
girne t i t i n o e condannato a morte. 

Giugno 19^9 

Iazslo Rajk, minis t ro d e g l i • I n t e r n i 
d i Ungheria, viene accusato d i collabo
razionismo con i l regime t i t i n o ed i m 
piccato (assieme ad a l t r i ) n e l l ' o t t o b r e 
d i questo stesso anno. 

Dicembre 19^9 

Traicho Kostov, v ice primo minis t ro 
d e l l a Bulgaria , viene accusato d i lavo 
rare per l ' I n t e l l i g e n c e Service, con
dannato ed impiccato ( a g l i i n i z i de l 
1950). 

Novembre 1952 

I l cecoslovacco Rudolf Slansky vie
ne condannato per "attività sovversive 
e simpatie sioniste" ed impiccato as — 
sieme a i dieci testimoni che avevano de 
posto a suo favore. 

Gennaio 1953 

L ' MGB, ora diretto da Simon Ignatiev 
e Alexander Poskyrobyshev capo della S£ 
greteria d i Stalin, denuncia i l "com-
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plotto dei dot t o r i " . Otto medici . del 
Kremlino, accusati d i aver assassinato 
Zhadnov e i l primo capo del dipartimeli 
to a f f a r i p o l i t i c i e m i l i t a r i del So -
viet. Stalin e Poskyrobishev . guidano 
personalmente una purga gigantesca. 

Marzo 1952 

Stalin muore, stroncato da un infar 
to. Due giorni dopo la sua morte, MVD 
e MGB vengono u n i f i c a t i sotto i l comari 
do d i Laurenti Berla•che tocca i l ver
tice del suo potere. I l vecchio arnese 
staliniano Poskyrobyshev esce d e f i n i t i 
vamente d i scena. 

dossier 

cato ag l i ordini d i Ivan Serov, respon
sabile delle deportazioni d i massa a i 
tempi d i Stalin. 

Maggio - Giugno 1954 

. Dopo ripetute provocazioni e uccisio 
n i a caso effettuate dalle guardie car
cerarie, 8.000 detenuti del campo d i con 
centramento d i Kenguir, nel Kazakastan, 
s i ribellano, occupano i magazzini e la 
mensa e resistono per circa 40 giorni a i 
carri armati e a l l e truppe speciali i n 
viate dal MVD. Sedata la rivolta,più d i 
700 detenuti vengono baionettati o pas
sati per le armi. 

27 marzo 1952 

Operai d i Berlino Est scendono im
provvisamente i n sciopero contro l'ar
b i t r a r i o aumento dei carichi d i lavoro. 
Carri armati sov i e t i c i e truppe specia 
l i sedano nel sangue la riv o l t a . Nume
rosi morti e f e r i t i ; numerosissimi an 
che g l i arresti. 

26 giugno 1953 

Arresto d i Beria accusato d i "nazio
nalismo borghese", intesa con agenti stra 
n i e r i , e t c etc. 

Luglio - Agosto 1953 

Sciopero nelle miniere del campo d i 
concentramento d i Rechlag, presso Vorku 
ta. I soldati ammazzano 66 detenuti po
l i t i c i . 

Marzo 1954 

L'MGB viene ribattezzato KGB e collo 

Febbraio 1956 

Al Ventesimo Congresso del par t i to , 
Krusciov i n un lungo discorso denuncia 
le purghe compiute da Stal in a part ire 
dal '34 ma dimentica d i parlare dei mi
l i o n i d i c i t t a d i n i uccis i o cos t re t t i 
a l la collettivizzazione forzata nel cor 
so delle campagne per l ' agr icol tura de
g l i anni '28-33. 

Ottobre - Novembre 1956 

Rivolta del popolo ungherese contro 
i l regime comunista imposto dall'Arma
ta Rossa. Anastas Mikoian e Y r i Andro-
pov (allora ambasciatore sovietico a Bu 
dapest) inducono i l nuovo Governo d i 
Imre Nagy a credere che una soluzione 
pacifica sia ancora possibile; invece 
chiamano nuovi contingenti m i l i t a r i dal 
la Russia e reprimono nel sangue l ' i n 
surrezione popolare. Carri armati e ar 
t i g l i e r i a pesante piegano i n breve o — 
gni resistenza. Centinaia d i i n so r t i 
vengono t ruc ida t i , f e r i t i o a r res ta t i . 
Altre centinaia d i ungheresi fuggono a l 

36 



dossier 

l'estero. Imre Nagy viene affidato nel 
le mani dei fanatici comunisti rumeni 
che lo torturano fino alla morte. 

Dicembre 1957 

Nuovo codice penale in Unione Sovie 
tiea, formalmente meno rigido del pre
cedente. Ogni cittadino sovietico però 
può venire arrestato per "propaganda 
anti-^sovietica" e condannato a 7 anni 
di carcere per diffusione di notizie 
tendenziose contro l'ordine dello Sta
to sovietico. 

Agosto I960 

Olga Ivinskaya, compagna di Boris 
Pasternak (e modello per la Lara del 
"Dottor Zivago") viene arrestata d a l 
KGB e assieme a l la figlia Irina, accu
sata di "att iv i tà frazionistica". Olga 
è condannata ad 8 anni, la f igl ia a 2 
anni di reclusione. 

Agosto 1961. 

Alexander Shelepin, capo del KGB, è 
inviato a Berlino da Krusciov per pre
siedere agli ultimi preparativi per l ' è 
dificazione del Muro di Berlino, punto 
di forza della Cortina di Ferro che ta
gl i in due l'Europa continentale. In oc 
casione del viaggio di Shelepin,vengono 
arrestati numerosi berlinesi ( i l 13 ago 
sto) riconosciuti "fomentatori didiscor 
dia" dal Tribunale del Popolo. 

Giugno 1962 

Operai e casalinghe della città cau-
casica d i Novocherkassk protestano con
tro l'aumento del prezzo del burro e 
della carne. Carri armati e truppe spe

c i a l i prontamente impiegati per " r i s t a 
b i l i r e l'ordine". Fonti u f f i c i a l i con
fessano 80 morti. Fonti diverse parlano 
invece d i centinaia d i morti. 

Febbraio - Marzo 1964 

A Leningrado i l giovane poeta e tra
duttore Joseph Brodsky viene processato 
e condannato a 5 anni d i lavori forzati 
presso una fattoria d i stato per la sua 
"asocialità" e le " a t t i t u d i n i antisovie 
tiche". Per aver denunciato un ritorno 
a i metodi s t a l i n i s t i , i l generale Piotr 
Griegorenko, eroe della I I Guerra Mon
diale, viene fatto passare per "pazzo" 
ed internato i n un ospedale psichiatri
co. 

Settembre 1965 

Due giovani s c r i t t o r i , Yuri Daniel e 
Andrei Sinyavsky, sono arrestati dal KGB 
per aver pubblicato alcune opere a l l ' e 
stero. Vengono condannati entrambi, r i 
spettivamente a 5 e 7 anni d i reclusio
ne. 

Gennaio 1967 

Alexander Ginzburg, compilatore d i 
un "Libro Bianco" sulla sospettosità 
dei pubblici poteri, in realtà una ve
ra denuncia del processo Daniel-Siniav 
sky, viene arrestato dal KGB assieme a 
Yuri Galanskov che invece pubblica un 
giornale clandestino. Processati dopo 
oltre un anno d i detenzione, Galanskov 
è condannato a 7 anni d i lavori forza
t i , Ginzburg a 5 d i reclusione. 

XIII 
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Maggio 1967 

Y r i Andropov, l'ambasciatore sovie
tico i n Ungheria che infranse nel san
gue la r i v o l t a del 1956, viene nomina
to capo del KGB e cooptato nel Politbu 
ro. 

Agosto 1968 

Viene formalmente enunciata (ed im
mediatamente applicata a Praga) l a dot 
t r i n a brezneviana de l l a " s o v r a n i t à l i 
mi ta ta", che g i u s t i f i c a l ' i n t e r v e n t o d i 
truppe soviet iche ne i t e r r i t o r i de i pa_e 
s i s a t e l l i t i , i n nome d e l l " ' i n t e r n a z i o 
nalismo p r o l e t a r i o " . 

Gennaio X9J2 

Vladimir Bukovsky viene arrestato e 
condannato a sette anni d i reclusione 
e a 5 d i e s i l i o per aver denunciato g l i 
abusi de i " t ra t tament i p s i c h i a t r i c i " 
p r a t i c a t i da l l e a u t o r i t à sovietiche a i 
d i s s i d e n t i . 

dossier 

Novembre - Dicembre 1975 

Inizio della campagna del KGB contro 
Andrei Sacharov che lotta per i l rispet 
to della carta dei d i r i t t i dell'uomo an 
che in Unione Sovietica. A seguito d i ta 
le campagna, Sacharov deve rinunciare a 
recarsi ad Oslo dove g l i è stato confe
r i t o i l Premio Nobel per la Pace. 

Dicembre 1975 

L'amico e collega d i scienza d i Sacha 
rov, Serghei Kovalyov è condannato a set 
te anni d i reclusione. 

Gennaio - Marzo 1977 

I l KGB arresta i l professore Yuri Or 
lov, presidente del gruppo moscovita per 
i l rispetto del trattato d i He l s i n k i , i l 
poeta Alexander Ginzburg e a l t r i membri 
del gruppo. Nikola Rudenko, Oleksy Tikhy 
e a l t r i membri d i gruppi s i m i l a r i nel
l'Ucraina, sono arrestati. A l t r i a r r e 
s t i in Georgia e altrove. 

Novembre 1972 

Yuri Galanskov muore i n un lager del 
la Siberia, per mancanza d i assistenza 
medica. 

Febbraio 1977 

Ramon Mercader, l'assassino d i Leon Trot 
sky, viene riconosciuto Eroe dell'Unio
ne Sovietica e g l i viene conferita la 
Medaglia d'Oro. 

Novembre 1975 

Si ammutinano 250 marinai dell'inoro 
datore lanciamissili "Storozhevoy". 50 
di loro muoiono sotto i colpi dei cac — 
ciabombardieri sovietici. A l t r i ammuti
nati vengono processati e f u c i l a t i dopo 
che l'incrociatore ribelle e stato co
stretto a rientrare nel porto d i Riga. 

Giugno 1977 

Arrestato i n marzo, Ana to l i Shcharan 
sky, del gruppo moscovita per i l r i — 
spetto de l t r a t t a t o d i H e l s i n k i , viene 
accusato d i a l t o tradimento per aver 
svolto a t t i v i t à d i spionaggio a favore 
deg l i S t a t i U n i t i d'America. 
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Settembre 1977 

Lo s c r i t t o r e ucraino Gely Sneriryov 
viene arrestato da l KGB d i Kiev per a-
ver r inuncia to a l l a cittadinanza sovie 
t i c a e aver s c r i t t o una l e t t e r a a l pre 
sidente Carter, supplicandolo d i tene
re un fermo atteggiamento a favore de l 
l ' app l icaz ione de i d i r i t t i dell'uomo i n 
Unione Sovie t ica . 

I L BILANCIO D I 60 ANNI D I COMUNISMO 

- Mor t i ( f u c i l a t i , l a s c i a t i 
morire d i fame o 
d i freddo ne i cam 
p i d i concentra — 
mento, o scompar
s i ne l l e carcer i 
d e l popolo) 40 m i l i o n i 

20-25 m i l i o n i uc
c i s i ne l corso de l 
I I c o n f l i t t o 

- Schiavi (popolazione i n 
Urss 259 m i l i o 
n i , meno 19 mi
l i o n i d i comuni 
s t i ) 240 m i l i o n i 

- Schiavi dell 'Europa cen 
t r a l e ed or ien ta le 100 m i l i o n i 

3^0 m i l i o n i 

Totale: 40 milioni d i morti 

340 milioni d i schiavi 
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OLEDI' notizie 

a 
Remissione dei peccati 

(finanziari) 
per il Banco di Roma Non si è ancora spenta l'eco 

dei passi, in verità abbastanza 
frettolosi, dell'Amministratore 
del Banco di Roma, Barone, 
che lasciava l'Istituto, che una 
notizia è rimbalzata per i corri
doi degli ambienti finanziari 
della capitale suscitando scal
pore (e ilarità) : l'Amministra
tore superstite, Guidi, tenuto in 
ostaggio fino alla f i rma del bi
lancio, si appresta infatti a f ir
mare le scritture contabili del
l'ultimo esercizio che presenta
no addirittura un attivo di alcu
ni miliardi! 

Non dubitavamo dell'abilità 
diabolica di codesti super eco
nomisti espertissimi nel tra
sformare le perdite accumula
te in investimenti consolidati, 
anche se non sono altrettanto 
esperti nel varare investimenti 
oculati e proficui, ma ci sia 
consentito un momento di stu
pore. A cosa è giovato rigettare 
le responsabilità di certe deci
sioni quasi invocando coerci
zioni superiori quando tutto si è 
risolto a lieto fine? Diamine 
signori Giudici, che bisogno 
c'era di stare tanto ad indagare 
sui segreti t raff ici di Sindona e 
compagni, nonché dei vari pa
lazzinari romani, quando le 
carte esibite dal Banco di Ro
ma dimostreranno che le ope

razioni, ancorché ortodosse, 
sono state anche vantaggiose? 

A questo punto sarebbe d'uo
po un suggerimento: perché 
non prendere in blocco lo staff 
dirigenziale del Banco di Roma 
ed affidargli i l Ministero del Bi
lancio? Chissà, forse l'anno 
prossimo potremmo vedere 
pubblicato i l Bilancio dello Sta
to Italiano le cui cifre, invece di 
amareggiarci, ci infondano 
una volta tanto un giusto orgo
glio patrio.. 

Presto dal Magistrato 
le Casse di Risparmio 
di Asti e Torino 

Nei mesi scorsi l'ufficio vigi
lanza della Banca d'Italia ha 
rimesso alla magistratura le 
risultanze delle ispezioni effet
tuate presso le Casse di Rispar
mio di Asti e di Torino. Da in
discrezioni trapelate, sembra 
che l'attenzione dei magistrati 
si sia accentrata su alcuni f i 
nanziamenti (per circa 16 mi
liardi di lire) ad imprese nulla
tenenti e dissestate. 

La Cassa di Risparmio di 
Asti ha infatti concesso 5 mi

liardi alla società Ibimei, di
chiarata fallita nello scorso ot
tobre. L'Ibimei, assorbita dalla 
Gepi ma occupata dai 1750 ope
rai da 20 mesi, produce motori
ni elettrici per lavatrici e frigo ; 
in realtà è un'azienda che non 
vale più di 3 miliardi. Tuttavia 
risulta esposta con l'istituto di 
credito piemontese per oltre 16 
miliardi di lire. Sembra che l'e
sorbitante finanziamento sia 
stato fortemente caldeggiato 
dal Presidente della Banca 
Giovanni Giraudi, un ex depu
tato fanfaniano che rinunciò al
la medaglietta parlamentare 
per tentare la carriera di ban
chiere. Sembra anche che 
questo Giraudi, giunto que
st'anno alla scadenza del man
dato, abbia favorito l'operazio
ne Ibimei per procacciarsi le 
benemerenze in grado di farlo 
riconfermare. 

La Savio si limita a re
galare 500 milioncini 

Anche la Cassa di Rispar
mio di Torino, nel settembre 
scorso ha concesso gli ultimi 
500 milioni alla Ibimei, nono
stante l'azienda fosse in stato 
di avanzata decozione. Ora che 
è fallita, come farà la banca a 
recuperare i suoi quattrini? 
Inscriverà la partita Ibimei tra 
le passività di bilancio o piut
tosto sotto la voce «fondo di be
neficenza personale» di Ema
nuela Savio, detta la Madama? 
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fieli 
La lista dei debitori incrimi

nati, di quelli che non pagano, 
per intenderci, sì allunga di 
giorno in giorno e, di giorno in 

. giorno, proporzionalmente, au
mentano i lamenti inascoltati 
di una pletora di aziende medie 
e piccole che affamate di liqui
dità vedono inesorabilmente 
avvicinarsi lo spettro del falli
mento. 

Chi, infatti, aiuta le società 
che forniscono gli enti locali, 
gli ospedali, ed i giganti dell'in
dustria italiana, MONTEDI
SON, SIR, ITALSIDER, L I 
QUIGAS? Intendiamoci, non 
vogliamo discutere dei motivi 
che hanno condotto al consoli
darsi di questo stato di cose, 
vogliamo invece analizzare i ri
medi esterni, pur sempre pal
liativi, atti a sostenere questi 
fornitori in questa difficile con
giuntura e vedere per primo se 
teoricamente esistono rimedi, 
e se poi sono efficaci ed acces
sibili. 

Una piccola digressione sul
l'atteggiamento di questi po
tenti nei confronti dei que
stuanti: l'arroganza e la traco
tanza. Chi infatti osa alzare la 
voce, costretto dai consigli di 
fabbrica inaspriti dai ritardi 
degli stipendi e dei salari, si ve
de immediatamente minaccia
re il depennamento del nomi
nativo dall'ambita «lista dei 
fornitori» e per chi non vuole 
intendere ragioni e ricorre ad 
un decreto ingiuntivo, ecco 
pronti i mastodontici uffici le
gali, con l'opposizione al decre
to, la fissazione dell'udienza, il 
primo rinvio, il secondo... e 

buonanotte. 
Torniamo però al nostro di

scorso. Teoricamente i fornito
ri dovrebbero ottenere credito 
in primis dalle banche; ma le 
banche oggi vogliono del «fo
glio buono» e non questa «car
taccia a 60 mesi»; tutt'al più 
possono concedere un piccolo 
sconfino di fido, tenendosi, ov
viamente, la «cartaccia» in ga
ranzia. E con le Banche quindi 
niente da fare; del resto che 
l'erogazione del credito non sia 
in espansione è dimostrato an
che dal basso costo dell'inter
bancario rispetto al prime-
rate. E allora? 

Fino a poco tempo fa c'erano 
le società di Factoring, con le 
quali poteva operarsi la cessio
ne del credito a fronte di un'an
ticipazione sui titoli a scadere 
(o scaduti) ma, primo grosso 
handicap, le megasocietà de
bitrici, per statuto, o per con
tratto, proibivano la cessione 
del credito; si doveva quindi 
predisporre una cessione nota
rile del medesimo, in quanto 
giuridicamente' ortodossa, e 
provvedere alla notifica a mez
zo ufficiale giudiziario. Costo: 
superiore al 3% sugli importi 
che aggiunto al tasso ed alla 
commissione, alle spese di in
casso e varie, considerando 
anche che l'anticipo non supera 
quasi mai il 70-80% delle som
me cedute lasciava in mano al 
nostro creditore solo delle bri
ciole. 

Era pur sempre qualcosa, 
ma da qualche tempo a questa 
parte le società di Factoring 

hanno prima ridotto gradual
mente le anticipazioni dal 70 al 
60 al 50 al 40% ed ora, come le 
banche, non vogliono più senti
re nominare certi nomi: «una 
concentrazione di rischio trop
po alta... spaventosa!», senten
ziano in coro, ma noi siamo 
convinti che il rischio più gros
so è quello di vedere dall'oggi 
al domani chiudere quelle 
fabbriche e quelle imprese, di
vorate da questo contagio, che 
rappresentano quel po' di sano 
e di produttivo che rimane oggi 
in Italia. 

Ci sembra incredibile. Al di 
là di alcune purtroppo facili, 
considerazioni, come quelle 
che siamo costretti a fare ve
dendo le banche finanziare le 
cattedrali nel deserto (non è 
concentrazione di rischio) delle 
megasocietà di stato, o assorbi
re i debiti vertiginosi dei ban
carottieri (non è concentrazio
ne di rischio) o devolvere centi
naia di miliardi contro fideius
sioni per pochi spiccoli di un 
palazzinaro con i suoi fratelli, 
(non è concentrazione di ri
schio) ci sembra incredibile 
che non si sia pensato a creare 
un apposito strumento finan
ziario, che, scontando eventua
li contratti o commesse, maga
ri facendosi assistere da una 
polizza assicurativa sul credito 
con dei termini abbastanza 
elastici, consenta di dare un po' 
di ossigeno a queste aziende, 
che riteniamo abbiano il diritto 
di pagare il salario all'operaio 
più di quanto la megasocietà, 
di stato e non, di pagare lo sti
pendio ai dirigenti. 
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La SIP e i carabinieri 
di Forte Antenne 

Impegnati in un'impari lotta 
contro un terrorismo che per 
superiori ordini politici non 
hanno potuto reprimere quan
do avrebbero saputo farlo colle 
mani in tasca, i Carabinieri di 
Forte Antenne hanno chiesto 
alla SIP altre 28 linee telefoni
che. . . . 
. Ma la centrale telefonica di 

S. Agnese non ha linee ; la SIP 
potrà racimolarne tutt'al più 5; 
per le altre i Carabinieri do
vranno aspettare che la SIP si 
decida all'ampliamento. È i l r i 
sultato dell'inadeguatezza del

la SIP, nella cui pletorica Dire
zione Generale sono stati com
piuti gli errori di previsione 
tecnico-gestionale costati ora
mai centinaia di miliardi. Per 
ora ne soffrono i Carabinieri e 
gli aspiranti al telefono in lista 
d'attesa; domani se ne accor
geranno gli abbonati. Di que
st'inadeguatezza soffrono i Ca
rabinieri, non la SIP, che sta 
risfoderando i l vecchio, trito 
repertorio: occorrono amplia
menti ed ammodernamenti ; 
ergo, aumenti delle tariffe téle-
foniche. Proprio in un momen

to come questo, una società che 
gestisce male i telefoni in mo
nopolio e ne distribuisce gli uti
l i ai privati, aumenta le tariffe 
d'un servizio pubblico. Salta 
agli occhi l'assurdo. 

Poi salteranno le centrali: le 
Brigate Rosse si costituiranno 
altrettanti attestati di beneme
renza presso gli abbonati indi
gnati, ed altrettante know-how 
per le loro intercettazioni. 

I Carabinieri aspettano, le 
Brigate Rosse esultano, gli ab
bonati si svenano: la géstione 
SIP prospera. 
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Mobilitazione genera
le per individuare i fi
nanziatori di OP 

Visto che Aldo Moro non si 
trova, buona parte degli effetti
vi di polizia e carabinieri è sta
ta mobilitata per una questione 
di vitale importanza per la so
pravvivenza di questa repub
blica: cercare notizie sui pre
sunti occulti finanziatori di 
questo settimanale. Sembra 
che da una quindicina di giorni 
sia questo l'interrogativo an
goscioso cui le forze dell'ordine 
• sottratte alla ricerca dei rapi
tori dell'on. Moro • sono chia
mate a rispondere. Le indagini 
sono cosi serrate e capillari, i 
mezzi tanto ingenti da non po
ter escludere che l'impegno 
profuso nel trovare i finanzia
tori di OP possa dare i suoi 
frutti: volete vedere che cerca, 
cerca, finiranno per trovare i 
rapitori del Presidente della 
DC? 

Petrolio & Asias: io dò 
'aa cosa & t®.*. 

Come è noto, prima che si 
cominciasse a parlare di... ri
forma, l'Inquirente parlamen
tare perpetrò a suo tempo, tra 
gli altri, il baratto Anas contro 
petrolio. Allora corse voce che 
a tale ragionevole compromes
so i membri laici e quelli catto
lici della Commissione sareb
bero giunti dopo discussioni 
non proprio amichevoli. Alla fi
ne però prevalse la ragione : fu 
così che, con i comunisti a fin
gere di eccepire, fu raggiunto 
l'accordo. Il fascicolo Anas sa
rebbe stato rimesso alla Ma

gistratura, beninteso purgato 
dai nomi di Natali e Mancini 
che solo per caso c'erano ri
masti coinvolti. Contestual
mente, avrebbero tirato un so
spiro di sollievo i Mike, i Fer
guson, gli Andrew, i Raymond 
e tutti gli altri leaders «petro-
dollarizzati» ; compresi quei 
Ferri e i Valseceli! che fino ad 
allora avevano accettato di fa
re da cirenei. Micheli, Andreot
ti e Rumor, Preti, Talamona e 
Valseceli!, cantò chiaro l'allora 
presidente dell'Inquirente Ca
stelli, sono tutti uomini d'ono
re. Erano tutte menzogne della 
stampa, erano calunnie inter
nazionali di Esso, Gulf, BP, Te
xaco, Amoco, Shell, ecc. che essi 
avevano preso del denaro. Quan
to a Mancini e all'Anas, sanno 
tutti che le signore aste si truc
cano: altrimenti che signore sa
rebbero? 

Non succede soltanto 
a Catania' 

Ma questa volta viene da 
Catania con firma a tutte lette
re, ed è una denuncia regolare. 
Nunzia Tosto, candidato ester
no al concorso a 50 posti di ope
ratori di esercizio (Tav. XTV) 
dell'Amministrazione P.T. non 
vincitrice perché nelle due pro
ve sostenute, scritta e orale, ri
masta al di sotto del punteggio 
minimo occorrente, denuncia 
al Procuratore Generale della 
Repubblica di Roma, al Mini
stro delle Poste e Telecomuni
cazioni Gullotti, e al direttore 
Centrale della Ispezione Am
ministrativa sempre del Mini
stero P.T. tale Enzo Scalco fun
zionario della Direzione Pro
vinciale delle Poste, il quale, 
«amico» di un tale dottor Pa
squale Scavino, membro della 
commissione giudicante, le 
avrebbe garantito tutto il pun

teggio occorrente dietro busta
rella di £. 1.500.000. Aggiunge, 
la teste, che altra candidata, 
Ennia Merlini, non avendo 
raggranellato che 500.000 lire 
della «tassa» richiesta dallo 
Scalco, non è passata neanche 
lei. Quanto ad una terza candi
data, questa non nominata, pe
rò bionda, sarebbe stata invita
ta ad un appuntamento serale 
per conoscere personalmente il 
potente «commissario» Scavi
no. Non viene riferito l'esito 
dell'esame di detta «ragazza 
bionda». 

La denunciante, sostenuto il 
suo esame alla Garbatella, il 
giorno 21.3.'78, visto l'esito ne
gativo, nonostante, a suo dire, 
la sua prova sia andata «benis
simo» esce a denunciare il lo
sco retroscena. 

Ferma restando la sospen
sione di giudizio sui due perso
naggi chiamati in causa dalla 
Tosto, vogliamo per una volta 
guardare il fatto secondo un'ot
tica leggermente spostata dal 
suo angolo tradizionale. Per
ché la Tosto non ha denunciato 
il fatto non appena ne è venuta 
a conoscenza, non appena cioè 
l'immorale proposta era stata 
formulata dallo Scalco?, Per
ché ha atteso l'esito dell'esa
me? Perché non ha tentato, al
meno tentato, di bloccare all'o
rigine la sporca operazione di 
cui oggi si dichiara teste a cari
co, perché non ha coinvolto nel
la denuncia la candidata Merli
ni e possibilmente anche la ra
gazza bionda o magari le altre 
eventuali renitenti tassate? 

La corruzione, così depreca
ta a parole, è dunque diventata 
così «pesante» e ritenuta così 
fatale e incontrastabile da aver 
appiattito ogni facoltà di ragio
ne? Se così è, da parte degli 
umiliati - giustamente, giusta
mente offesi - non abbiamo 
molte speranze che lo Scalco e 
lo Scavino, se riconosciuti col
pevoli, vengano adeguatamen
te puniti. 
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C'è ancora 
una borsa valori ? 

Le borse valori italiane sono, 
da molto tempo, nelle condizio
ni di un malato grave, gravissi
mo che, giunto allo stato prea
gonico, vede avvicendarsi al 
suo capezzale clinici illustri, 
cattedratici d'alta fama, affat
to preoccupati della diagnosi 
del male, ma sempre e solo di 
improvvisate terapie lenitive e 
non curative, 

Le indagini conoscitive, tan
to di moda, durano da tempo 
senza seguito pratico alcuno, e 
finiscono per rappresentare un 
compendio delle cure lenitive 
di cui si è parlato. La CONSOB, 
per conto suo, ha preso provve
dimenti vari, ultimo la istitu
zione dell'obbligo di denuncia 
delle posizioni di riporto da 
parte delle Banche e degli 
Agenti di Cambio contribuendo 
così ad aumentare gli adempi
menti, che. già sono tanti, per 
dar vita a statistiche che servo
no solo a consumare carta. 

I l tormentato iter del disegno 
di legge del ministro Pandolfi 
sul mercato dei capitali, infine, 
lascia perplessi, e non pochi in
terrogativi ha creato i l proposi
to di mantenere in vigore la 
«cedolare secca» solo fino al 31 
dicembre p.v.. 

I l problema BORSE VALORI 
è troppo grave ed importante 
per poter essere trattato con i 
«pannicelli caldi», e ad un in
terrogativo categorico dovreb
be essere data risposta esau
riente, precìsa ed impegnativa, 
ed è se a queste troppo tartas

sate borse valori possa essere 
assicurato i l mantenimento 
della funzione fin qui assolta. Si 
tratta insomma di sapere se i l 
mercato dei capitali può anco
ra, alla luce del sole, assolvere 
la sua utile funzione e quali ga
ranzie possono essere assicura
te ai tanto maltrattati RI
SPARMIATORI, cui è stato ri
servato dall'avvento del centro 
sinistra un trattamento che gri
da vendetta. 

L'indice dei corsi ha un valo
re relativo in mercati che sono 
frutto di alchimie varie. 

Le influenze politiche di un 
certo rilievo, come i risultati 
delle elezioni Francesi, finisco
no per avere effetto effimero in 
mercati che non hanno seguito, 
ai quali non PARTECIPA il ri
sparmio, stanco di essere de
fraudato e perseguito. 

I commentatori giornalieri o 
settimanali rilevano, e non po
trebbero fare diversamente, 
che questo strano mercato non 
si sposta in un senso o nell'al
tro, ma come potrebbe essere 
diversamente se pecca di spon
taneità? 

Anche le perplessità della si
tuazione politica del Paese 
quale eco hanno avuto o han
no? NESSUNO. 

Gli è, e questo è i l punto, che 
questo scarno mercato vive 
esclusivamente delle posizioni 
che vengono create, a scadenza 
più o meno riawìcinata, dal 
mercato PREME, l'unica atti

vità, si può dire, che riesce a vi
vacizzare una attività priva di 
interesse, relegata da tempo su 
di un binario morto. 

Le Superiori Autorità (si fa 
per dire) non possono ignorar
lo, e sarebbe d'altronde strano 
dovessero scandalizzarsene do
po aver favorito in ogni modo le 
attività speculative ' regolate 
dal TOTOCALCIO, TOTIP, 
ENALOTTO, LOTTERIE d'o
gni genere, e chi più ne ha he 
metta. 

È una attività prettamente 
speculativa quella creata dal 
mercato PREMI? 

La risposta non può che esse
re affermativa, ma perché non 
dovrebbe fruire dello stesso 
trattamento riservato ai vari 
giochi e lotterie? La differenza 
sta solo nell'interesse creato 
dalla gestione. 

n mercato PREMI consente 
di speculare con una forma di 
assicurazione, perché si sa in 
partenza a quale perdita mas
sima si può essere esposti, e i 
contraenti (venditore e com
pratore) hanno interessi eguali 
e contrari : i l primo che le oscil
lazioni siano minime; U secon
do che i l mercato si muova, in 
un senso o nell'altro, ma am
piamente. Ora poiché i l primo, 
in genere Banca o Gruppo Fi
nanziario, è il più forte, è facile 
capire i l perché della lamenta
ta staticità dei mercati, specie 
con riferimento ai titoli di mag
giore interesse. 

Si avvicina i l periodo as-
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sembleare, un tempo seguito 
con morbosa trepidazione dai 
risparmiatori, ma non produr
rà - è facile prevederlo - muta
menti degni di rilievo e le ra
gioni non richiedono illustra
zioni. 

Lo Stato ha dei gravi doveri 
verso i risparmiatori che per 
lungo tempo ha dimenticato e 
maltrattato senza pietà. 

Con l'avvento del centro si
nistra le borse italiane sono 
state perseguite e la ragione 
era da ricercarsi in una lotta 
diretta al capitalismo. Dopo 
aver affermato senza mezzi 
termini che la «proprietà è un 
furto» che altro aggiungere? 

Pochi sono coloro che hanno 
resistito; molti sono quelli che 
hanno visto depauperati i frutti 
di sudati risparmi. 
. Non è possibile credere che 
sia possibile ripristinare fidu
cia e interesse con promesse 
vaghe e senza debite garanzie. 

n Paese ha bisogno di rimet
tersi, al lavoro ma soprattutto 
di riprendere fiducia. Se il sen
so di responsabilità sembra 
sostituirsi all'equivoco che per 
troppo tempo ha regnato sovra
no sia esso sentito da coloro 
che, volendo, debbono riserva
re alle borse Italiane non solo 
promesse di benevolenza, ma 
sicura difesa. 

Il risparmiatore è stato per
seguito in ogni modo con la tol
leranza delle autorità compe
tenti, sulla cui oculatezza sa
rebbe meglio sorvolare perché 
si dovrebbe ritornare a parlare 
dei casi Sindona ed altri. 

Stato di abbandono, comple
to, e mano libera ai «faccendie
ri», che nelle borse valori han
no fatto il bel tempo e la piog
gia. 

Si spera molto dal ripristino 
dei «mercatini». Un beneficio 
si avrà senz'altro nella ripresa 
degli scambi, ma poiché l'im
palcatura è sempre la stessa, 
le perplessità rimangono. 

La CONSOB, con la valida 

collaborazione dei COMITATI 
DIRETTIVI degli Agenti di 
Cambio dovrebbe innanzi tutto, 
o soprattutto, curare il control
lo delle Società ammesse alla 

quotazione ufficiale perché, e i 
fatti lo hanno eloquentemente 
dimostrato, certe amministra
zioni sono state guidate... da 
prestigiatori ! 
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Un cittadino racconta : 
nasce a Trieste 

il caso Borghese 
I l cittadino Ugo Fabbri, di 

Udine ci fornisce notizie del 
tutto inedite sull'origine della 
tentazione golpista di Junior 
Valerio Borghese. A detta del 
Fabbri, nel 1954 i l Governo Pel-
la fece pervenire a Trieste vari 
carichi clandestini di armi, 
in vista di una insurrezione ar
mata «favorita dall'Esercito 
Italiano» per rintuzzare la pa
ventata invasione slavocomu-
nista, e da servire per una r i 
volta armata tendente a libera
re dai t i t ini l'intera Istria. 

Le armi furono distribuite al
la Divisione Gorizia, alla Bri
gata Italia e al terzo Corpo Vo
lontari della libertà, tutte for
mazioni clandestine nate dopo 
i l 1945 in funzione antislava e 
anticomunista. In esse milita
vano gerarchi del Msi, ufficiali 
dell'esercito ed esponenti poli
tici socialisti e democristiani. 
Tra essi, l'attuale sindaco de 
Marcello Spaccini, allora fer
roviere, i l prof. De Ferra attua
le consigliere comunale missi
no, i l socialista avvocato Deve-
tag, ecc. La cosa non sorprende, 
la capacità di Trieste di mette
re sotto le stesse bandiere an
che gli italiani più discordi è 
sempre stata ed è rimasta, al
meno fino al Trattato di Osimo, 
fuori discussione. 

Fu allora che Borghese, re
duce dalle gesta della X Mas, 
radunò «per conto della destra 
circa 500 giovani volontari» che 
andarono a ingrossare le mili
zie del comitato per la difesa 
dell'italianità di Trieste e del
l'Istria. Rientrato i l pericolo di 
un'invasione slava, Borghese 
quelle armi se le tenne per sé. I 
suoi uomini dissero invece di 

averle buttate nel canale di 
Ponterosso che, dragato resti
tuì tutto meno che i mitra di 
Pella. «Poi nel 1960», conclude 
i l Fabbri, «spunta per caso un 
mitra i l cui numero di matrico
la potrebbe rivelare imbaraz
zanti legami f ra i l principe ne
ro e grossi personaggi della 
nostra democrazia». 

La notte della Madon
na e i segreti servizi di 
Isman 

Fabio Isman, ^'«esperto» di 
servizi segreti del Messaggero, 

ha acquistato una ventina ai 
copie del volume di Norberto 
Valentini e Marcello Biasciucci 
«La notte della Madonna», che 
come è noto, tratta delle vicen
de connesse al presunto tentati
vo di «golpe» tentato dai segua
ci di Junior Valerio Borghese. 
I l giornalista si è premurato di 
inviare copie del libro (che a 
torto molti ritengono frutto di 
confessioni fatte dal cap. Anto
nio Labruna del Sid agli autori) 
ai giudici di Catanzaro Lom
bardi e Migliaccio al fine di 
meglio illustrare secondo gli 
intendimenti di Isman, la per
sonalità dell'imputato Labru
na. Dopo l'invio del libro a Ca
tanzaro, dove già durante l ' i 
struttoria del processo poco è 
mancato che l'Isman parteci
passe agli atti e assistesse agli 
interrogatori, i predetti ma
gistrati hanno fatto pervenire 
al giornalista un biglietto di 
ringraziamento per la sua me
ritoria attività di collaboratore 
della giustizia che come i l Mes
saggero è laica, democratica e 
antifascista. 

BIAMO TROVATO l/A/A 12& TROVATO \)NA 1Z8 AèB\A 
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L'ambasciator non porta pene I l nostro ambasciatore a 

Tripoli, Conte Marotta, ci ha 
rappresentati molto male e non 
ha curato sufficientemente né i 
nostri buoni rapporti col paese 
presso cui è stato da noi accre
ditato, né gli interessi della 
nostra produzione. 

Questo sembra emergere da 
alcune informazioni riservate 
che ci sono pervenute e che non 
sono neppure troppo discrete 
dal momento che vi si fa qual
che nome e si forniscono dati 
per l'identificazione di persone 
oggetto di prevaricazioni di
verse da parte dell'ambascia
tore. Vi è innanzitutto un came
riere che lo avrebbe abbando
nato dopo un solo mese di servi
zio non ritenendosi tenuto, nei 
termini del suo contratto di la
voro, a fornire certe particolari 
prestazioni di cui l'ambasciato
re necessitava o si dilettava, 
non soltanto nella sua residen
za, ma fuori, negli acconci e no
t i luoghi cittadini e in quella 
particolare ma anch'essa no
tissima riserva di giovani 
maschi che è l'isola di Gerba. 

Le abitudini del Conte Marot
ta erano conosciute : si sarebbe 
auspicato che, chiamato ad i l 
lustrare un intero paese che tra 
i residui della sua dignità a pez
zi pone in posizione di privile
gio la mascolinità, tali abitudi
ni esportasse e gestisse più di
plomaticamente . 

Ma non si tratta soltanto di 

questo. Il fatto è che, a causa di 
dette abitudini così apertamen
te vissute, una sera, «festinan-
do festinando» in macchina con 
tre «amici» e un numero im
precisato di bottiglie, è andato 
a sbattere contro un muro. 
L'auto di rappresentanza ha r i 
portato danni per un milione, 
cifra che tra l'altro l'assicura
zione si rifiuta di pagare per in
tero. Dopo l'incidente, eviden
temente rifacendosi a schemi 
mentali tutti basso-latini di 
vecchia mafia, ha persuaso i l 
suo autista, Giovanni Curato
la, non partecipante alla notte 
brava, ad assumersi in sua ve
ce la responsabilità dell'acca
duto, con l'attenuante di forni
re a spiegazione dell'impatto lo 
scoppio di una gomma. 

Ma, come abbiamo detto, 
l'ambasciatore, benché abbia 
preso l'ingenua precauzione di 
far togliere i l poliziotto di guar
dia davanti alla porta della sua 
residenza, non riesce a passare 
inosservato, tanto che è stato 
perfino possibile fotografarlo 
all'interno della macchina di 
rappresentanza in piena scorri
banda. Va precisato che dalla 
macchina in questione ha fatto 
togliere le insegne italiane, co
sì come, e questo appare un po' 
più strano.il tricolore non sven
tola più sulla sua residenza uf
ficiale. 

E per concludere, circa l'at
tività di relazioni tra i l nostro e 

quel paese da lui condotte, si 
segnalano alcuni fatti che non 
hanno bisogno di molti com
menti. Primo: in quattro mesi 
dalla data d'assunzione dell'in
carico, non è riuscito a farsi r i 
cevere dal presidente Jalloud, 
i l quale nel frattempo aveva r i 
cevuto, e più volte, tutti gli altri 
ambasciatori occidentali. Una 
conseguenza di questo pessimo 
rapporto instauratosi potrebbe 
essere i l fatto che tutti gli ap
palti di grandi progetti concer
nenti la Libia sono andati as
segnati ad altre nazioni. Fa ec
cezione una fornitura assegna
ta ad una fabbrica di mangimi, 
alla quale pare fosse interessa
to un Del Balzo, nipote dell'o
monimo ambasciatore, e che 
avrebbe fruttato all'appoggio > 
«personale» di alcuni «agenti» 
una percentuale di 38 milioni 
(20.000 dinari). 

Pare comunque che l'amba
sciatore non abbia avuto negli 
ultimi tempi la vita facile. Pa
re infatti sia stato a più riprese 
ricattato da italiani e da libici, 
con in testa i l suo autista da 
una parte e i l libico Moussa 
dall'altra. 

Evidentemente per consolar
si tra «intimi» e presso i l foco
lare, ha infine interessato gli 
organi competenti alla conces
sione di un visto di ingresso in 
Libia per i l suo amico favorito 
e già convivente, di nome Abe
te. 
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ha cambiato proprietà : 
ne vedremo 

L'ECI, uno dei maggiori cir
cuiti cinematografici nazionali 
che conta oltre 50 sale tra le più 
prestigiose sparse nelle princi
pali città italiane, ha cambiato 
di recente - e quasi in segreto -
di proprietà. Sembra che l'ope
razione - giunta in un momento 
critico per la cinematografia 
italiana - sia stata favorita da 
alcuni istituti bancari che 
avrebbero inserito ai vertici 
dell'E ci un loro uomo di fidu
cia, nella persona dell'avv. 
Giuseppe Giovannini. La cui 
unica competenza in materia 
sembra essere, secondo alcuni, 
la sua amicizia con i l produtto
re-regista Sergio Leone. 

La notizia ha gettato l'allar
me negli ambienti cinemato
grafici della capitale, che non 
ritengono la nuova proprietà 
fornita della necessaria prepa
razione per risolvere gli spinosi 
problemi del momento ed af
frontare la concorrenza che 
soprattutto nella capitale si av
vale di professionisti abili del 
calibro di Giovanni Amati. 

D'altra parte negli stessi am
bienti, si fa notare che i l pesan

te deficit dell'Eci potrebbe su
perare i limiti di guardia e 
sfuggire dalle mani dell'ing. 
Pàolo Lodigiani, accrescendo, 
oltre i l tollerabile,le preoccupa
zioni di quegli stessi istituti di 
credito che hanno condotto l'o
perazione. Ottenuto un mutuo 
di 4 miliardi, si tratta ora di r i 
pianare gran parte dei debiti 
contratti dall'Eci, di ristruttu
rarne i l circuito e di trovare 
una qualsiasi possibilità di r i 
lancio. I l neo amministratore 
delegato, aw. Giovannini, ha 
affermato in proposito che a 
tutto questo «si potrà far fronte 
anche liquidando quei beni non 
attinenti all'esercizio». Una 
frase sibillina che potrebbe 
nascondere la volontà di vende
re o trasformare sale e locali. 
Per ora l 'Eci promette che sa
ranno evitati traumi e grossi l i 
cenziamenti. 

C'è da augurarsi che. ci si l i 
miterà veramente al solo taglio 
dei rami secchi. Perché i l cine
ma italiano può aver bisogno di 
una potatura, non di una lama 
di ghigliottina! 

Inail: chi controlla il 
controllore? 

I l presidente dell'Inali, on. 
Flavio Orlandi, già segretario 
del PSDI, ha di recente impo
sto l'assunzione presso l'Istitu
to del suo autista e del segreta
rio particolare. A quest'ultimo 
anzi avrebbe addirittura fatto 
assegnare un appartamento in 
uno degli immobili acquistati 
dall'Inail dal costruttore Alva
ro Mar chini. 

L'Orlandi furioso' ha quindi 
combattuto (e vinto) su due 
fronti: prima in consiglio di 
amministrazione, perché deci
desse di acquistare immobili 
esclusivamente dal comunista 
Marchini; poi perché al segre
tario fosse assegnato, qual se
gno della sua riconoscenza, non 
un appartamentino qualsiasi 
ma un attico di sette camere, 
affittato naturalmente ad un 
canone sopportabile. 

Ma la cosa più scandalosa è 
che Antonio Contenti, consi
gliere della Corte dei Conti ad
detto proprio al controllo dell'I-
nail (oltre che dell'Ente Ma
remma, dell'Inps, dell'Aci), 
forte della sua amicizia con Or
landi gli ha raccomandato una 
decina di persone che sono sta
te regolarmente assunte. In ba
se al principio che una mano la
va l'altra e tutte e due lavano la 
coscienza. 

RISCATTO MORO : LA ^ K C J L O L T K 0£LL£ ciNQtfe F e P * 
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Pirandello - Chiomenti uno e due 
(Dramma in 3 Atti, fantastico, 
ma non troppo) 

La scena 
La scena si svolge in una lus

suosa sala dello studio legale 
dell'Avvocato Pasquale Chio
menti in piazza di Monte Savel
lo, 30. 

Da una grande finestra sulla 
favolosa piazza di Monte Savello 
si intravede l'antica Chiesa di S. 
Niccolò in Carcere, così detta 
dai sotterranei che erano un 
tempo avanzi del carcere («de-
ductique elephanto in carce-
rum pubblicum illic coram uni-' 
verso populo examinati sunt» ). 

Nella lussuosa sala, lungo tre 
pareti, grandi archivi quattro
centeschi tutti vuoti, perché i 
documenti sono stati seque
strati dalla Guardia di Finanza 
per ordine del Procuratore di 
Treviso. 

Sulla quarta parete, sopra la 
porta, un grande ritratto di Bi-
saglia, Ministro delle Parteci
pazioni Statali. 

Davanti a questa parete un 
grande tavolo di noce scura; 
sotto i l ritratto del ministro una 
grande poltrona giallo oro; di 
fronte a questa una sedia a 
braccioli grigia. 

PERSONAGGI 
A w . Pasquale Chiomenti; 
Avv. Pier Carlo Bruna ; 
Avv. Giandomenico Magrone ; 
Avv. Marcello Gorla; 
Avv. Carlo Chiomenti; 
Avv. Filippo Vassalli; 
Avv. Filippo Chiomenti; 
Avv. Gian Luigi Tosato 
(tutti degli Studi Chiomenti di 
Roma e di Milano, via Andega-
r i ,4 ) ; 
Industriale Privato ; 
Coro della maggioranza silen
ziosa ; 
Compaiono in scena soltanto 
l'avv. Chiomenti, un giovane 

Avvocato dello Studio e l 'In
dustriale Privato. 

ATTO PRIMO 
Nella grande poltrona gialla 

si perde i l piccolo Avvocato 
Chiomenti. All'occhiello della 
giacca un grandissimo distinti
vo d'oro con una grande S. 

Sulla sedia di fronte a lui l 'In
dustriale Privato. 
Avvocato Chiomenti: (ergen
dosi sulla poltrona) io sono l'al
ter ego dell'uomo senza volto 
Cerutti, i l padrone della STET. 
Io sono i l Presidente della SOF-
TE, la Finanziaria Lussem
burghese creata da me per la 
STET, con un capitale vicino ai 
10 miliardi. Cerutti mi ha fatto 
Presidente della Sit-Siemens 
con 5.000 dipendenti, della Sele-
nia con 3.000 dipendenti, della 
Ates e dell'Eltel e Vicepresi
dente dell'Italcabie e della Sirti 
e Consigliere della Stet e di al
tre Società del Gruppo. 

Come privato sono Presiden
te della Saifi e di altre, consi
gliere dell'Ifi, della Fiat e così 
via dicendo. 
Industriale Privato: io ho ordi
nato alla Sit-Siemens un im
pianto di diffusione sonora che 
non è stato consegnato : ho avu
to un danno d'un milione. 
Avvocato Chiomenti: (riergen
dosi sulla poltrona) : io sono i l 
Presidente della Sit-Siemens e 
la Sit-Siemens non è mai in r i 
tardo : le Partecipazioni Statali 
sono grandi. 
Industriale Privato: io sono 
confuso. 

ATTO SECONDO 
La stessa scena, gli stessi 

personaggi; però l'Avvocato 
Chiomenti sprofondato nella 
poltrona non porta la stessa S. 
Avvocato Chiomenti: io sono 
un Avvocato privato come tutti 
gli altri, anzi meglio di tutti gli 

altri, che non sono presidenti di 
Società a partecipazione stata
le come me. 
Industriale Privato: ho chiesto 
un milione di danni alla Sit-
Siemens, che non mi ha conse
gnato in tempo un impianto di 
diffusione sonora. 
Avvocato Chiomenti: quella 
Sit-Siemens della Stet è una 
vergogna; le Partecipazioni 
Statali non funzionano. 
Industriale Privato: io sono 
confuso. 

ATTO TERZO 
Stessa scena: nella poltrona 

ove era l'Avvocato Chiomenti 
altro Avvocato dello Studio. 
Giovane Avvocato dello Stu
dio: sono lieto di annunciare 
che i l nostro Studio Privato ha 
ottenuto che la Sit-Siemens, 
ammettendo i l proprio torto, 
La risarcisca del Suo grave 
danno con la somma di centoun 
milioni. 
Industriale Privato: io sono 
confuso. 
Giovane Avvocato dello Stu
dio: la parcella del nostro Stu
dio è di cento milioni, che an
diamo a detrarre dall'importo: 
questo è l'assegno per un milio
ne. 
Industriale Privato: sono vera
mente confuso (incassa ed 
esce; entra invece l'Avvocato 
Chiomenti. t he prende l'asse
gno e lo mette nel capace por
tafoglio mormorando tra sé: io 
sono i l gran scudiero dell'uomo 
senza volto). 
Coro dal Fondo: noi siam la 
maggioranza laboriosa / sap-
piam che è questa cosa vergo
gnosa / sappiam che sono solo 
questi trucchi / che ai comuni
sti portan voti a mucchi / prov
veda in tempo chi n'ha autorità 
/ prima che noi perdiam la l i 
bertà. • • • 

I l Dramma può essere rap
presentato anche in altre ver
sioni sostituendo al nome Sit-
Siemens quello di altre Società 
a Partecipazione Statale del 
Gruppo Stet. 
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Guerra fredda 
ai vertici dell'IRI 

In quest'ultimo periodo in 
I R I è prevalsa la consuetudine 
di applicare due pesi e due mi
sure nei confronti dei capi 
azienda, più o meno responsa-. 
bili di pessime gestioni econo
miche, a seconda che facciano 
parte o meno della cosca laico-
repubblicana. Ad esempio nel 
1975 fu detto che Osti e Malve-
tani, amministratori della Ter
ni, dovevano essere allontanati 
dai loro incarichi per la incapa
cità dimostrata nell'esercizio 
delle funzioni (i pessimi bilanci 
Terni anche nel 1974, anno 
boom per la siderurgia). La 
cacciata di Osti e Malvetani fu 
considerata l'applicazione di 
un principio nuovo, di un nuovo 
metodo di gestione di aziende a 
partecipazione statale. Tanto 
che non protestò nessuno quan
do lo stesso criterio venne ap
plicato per Pittaluga, Redaelli 
e Massobrio dell'Italsider. 

Perché invece nessuno ha mai 
toccato Tommaso Liberati? 

In sette anni di responsabili
tà assoluta nella gestione 
aziendale della Dalmine, que
sto supermanager ha pratica
mente portato sull'orlo del fal
limento una azienda che è stata 
sempre considerata sana e che 
praticamente controlla la pro
duzione di tubi senza saldatura 
in Italia. Un complesso di erro
r i sia tecnici che commerciali 
ed impiantistici, hanno obbli
gato la nuova direzione della 
Dalmine a correre ai ripari con 
un aumento di capitale che è 
stato «venduto» alla stampa 
come necessario per completa
re i l piano di investimento 
mentre tutti gli ambienti del 
settore sanno che è servito a 
coprire le perdite di bilancio. Si 
parla di almeno 150 miliardi, 
pari al 30% del fatturato. Le 
perdite che nel primo semestre 

'78 superano già i 100 miliardi 
di lire, si sono cumulate per 
far fronte all'insipienza, alla 
confusione, alla megalomania 
dell'ing. Liberati che a seguito 
di questa meravigliosa attività 
manageriale è stato promosso 
nell'incarico di programmato
re di settore. 

Sembra che Liberati non ne 
abbia mai imbroccata una 
giusta. Ha sbagliato la politica 
degli investimenti (nuovi im
pianti vengono inaugurati e su
bito dopo chiusi) e quella eco
nomica e finanziaria (gli im
pianti vengono impostati con 
criteri faraonici e la Dalmine è 
da tempo costretta ad esporta
re sottocosto i l 50% della pro
duzione). 

Gli investimenti ovviamente 
vengono fatti ricorrendo al cre
dito ordinario per cui i bilanci 
'78, '79, '80 porteranno verosi
milmente a perdite annue su
periori a 100 miliardi di lire. 
Nonostante ciò appena due an
ni fa la Dalmine in piena crisi 
economica distribuiva dividen
di mentre maturava perdite di 
gran lunga superiori al suo ca
pitale azionario. 
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Tentativo di furto in 
casa di un amico di 
Moro 

I l rapimento di Aldo Moro ci 
ha fatto tornare in mente un 
oscuro episodio avvenuto un 
paio di anni or sono, quando l'a
bitazione di un amico intimo 
del presidente della D.C. fu vi
sitata da ladri. Dopo aver ro
vistato in ogni stanza, e in par
ticolare nei cassetti di una scri
vania, l'attenzione degli ignoti 
si appuntò su un grosso arma
dio. All'interno di esso i visita
tori trovarono alcune borse da 
cui strapparono persino le fo
dere. Trovarono ciò che erano 
andati a cercare? Furono tra
lasciati oggetti di valore pre
senti nell'appartamento, 
compresi alcuni documenti. E 
allora cosa rubarono? E se ru
barono cosa accertò la Polizia? 
Ogni e qualunque riferimento 
al rapimento è, forse, del tutto 
fortuito e casuale. 

A settembre il partito 
combattente 

Col rapimento di Moro le Br 
hanno conseguito fin'ora scopi 
assai più vasti. Dando scacco 
allo Stato, esse hanno fatto 
emergere con evidenza dram
matica la scarsa qualità della 
classe politica, i l panico lacri
moso dei partiti e l'assoluta in

capacità delle istituzioni spe
cializzate e degli organismi 
preposti all'ordine pubblico. 
Ma c'è un obiettivo in più che le 
Br sembra abbiano raggiunto. 
Un obiettivo di cui si comincia 
già a parlare con cautela mista 
a spavento. Secondo informa
zioni ricevute da OP, l'attacco 
delle Br allo Stato, culminato 
per ora nel rapimento di Aldo 
Moro, sta già polarizzando l'in
teresse e l'attenzione di cittadi
ni che in questo Stato hanno 
smesso di credere da un pezzo. 
Non si parla qui di Leonardo 
Sciascia o di Alberto Moravia, i 
cui interessi sicuramente non 
coincidono con quelli delle Br. 
Ci riferiamo invece alla vasta 
moltitudine di giovani senza 
avvenire, di emarginati senza 
prospettive, di disoccupati ca
lati in una situazione di disoc
cupazione a vicolo cieco e sen
za sbocchi. Complessivamente, 
si tratta di qualche centinaio di 
migliaia di persone, sufficienti 
per formare un esercito di sim
patizzanti. La teorizzazione 
che le Br hanno fatto del «parti
to armato» e l'insistenza con 
cui, negli avvenimenti recenti, 
esse sono tornate sull'argo
mento non possono più essere 
scambiate semplicisticamente 
«per delirante vaniloquio», ter
mine tanto caro agli struzzi 
della stampa nazionale. A OP 
risulta che il reclutamento dei 
simpatizzanti e degli ammira
tori è già cominciato. Speriamo 
che a settembre questo «parti
to combattente» - organizzato 
su basi regionali - non continui 
in operazioni su scala più vasta 
di quella finora conosciuta. I l 

governo e i partiti sono avverti
t i . Chi ha seminato il vento di 
Antelope Cobbler, dì Interno di 
Ox, della Lockheed e degli 
omissis passati e futuri, si pre
pari a raccogliere la tempesta. 

La De condannata al 
rinnovamento forzato 

I l dramma umano di Moro è 
lungi dalla conclusione, quello 
politico è già concluso. Perché 
è molto improbabile che egli 
nel futuro possa riprendere i l 
suo ruolo di ordinatore del si
stema delle maggioranze par
lamentari e all'interno della de 
in particolare. E a Piazza del 
Gesù, escluso i l Rapito, non si 
vede quali altri capi storici o 
capicorrente più o meno rico
nosciuti, possano per autorità e 
autorevolezza intellettuale, 
continuare ad impedire i l rin
novamento, i l ricambio dei 
quadri dirigenti del partito. È 
per questo che riteniamo che 
nella democrazia cristiana si 
sia alla vigilia di un terremoto, 
di una brusca emancipazione. 
Chi potrà più tenere a freno 
quei giovani che sono stati gli 
unici a dare concreti segni di 
insofferenza per l'immobili
smo e per i l verticismo fin qui 
imposti da Moro? Nel corso 
dell'assemblea congiunta dei 
gruppi parlamentari, alla vigi
lia della risoluzione dell'ultima 
crisi governativa, «osarono» ri
bellarsi in 80 alle sue conclusio
ni. Presto torneranno a contar
si di nuovo. Quali saranno le 
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conseguenze di questa loro ra
pida emancipazione? Per- pri
ma cosa porteranno ad una 
maggior rispondenza della l i 
nea ufficiale del partito alle vo
lontà della base elettorale. 

Ma' che c'entra il li
gneo Zaccagnini? 

Negli ultimi giorni a Piazza 
del Gesù fanno circolare una 
curiosa indiscrezione. Mercole
dì 15 marzo, alla vigilia del ra
pimento del Rapito, Zaccagnini 
in aperta polemica con Aldo 
Moro che per l'ennesima volta 
aveva impedito ogni rinnova
mento nel partito, avrebbe 
scritto una letterina di dimis
sioni dalla segreteria. La lette
ra, naturalmente, sarebbe sta
ta stracciata per Ragion di Sta
to alle 9,15 del giorno dopo. A 
nostro avviso questa storiella 
se l'è inventata Cavina tanto 
per ridare una mano di vernice 
alla statua lignea di Zaccagni
ni. Altro che dimissioni, altro 
che polemica con Moro. Chi 
non ricorda la soggezione mo
rale, la sudditanza psichica, 
l'untuoso servilismo dell'one
sto Zac verso i l suo padre-
padrone? Nelle riunioni di dire
zione, i l segretario del partito 
si è sempre limitato a dare la 
parola, come uno Jader Jaco-
belli a Tribuna Politica. E 
perché mai un presentatore 
dovrebbe dare le dimissioni se 
non condivide ciò che dice chi 
gli siede vicino? Questa storiel
la del Bonifacio V i l i mancato 
suo malgrado, ci ricorda i l 
giochino di Donat Cattin che ha 
sparato a zero contro Moro-Zac 
per un anno intero, facendosi 
ritenere i l nemico giurato del 
compromesso all'italiana. Per 
mollare tutto al momento buo
no, quando si trattava di sce
gliere tra governo e partito. 

Costamagna: Cossiga 
vattene 

Nel dibattito parlamentare 
seguito alla relazione del go
verno sull'affare Moro, i l de to
rinese Giuseppe Costamagna è 
intervenuto benché non avesse 
diritto alla parola. Con termini 
durissimi, inequivocabili come 
è suo costume, ha domandato 
le immediate dimissioni di Cos
siga e del capo della polizìa 
Parlato, per incapacità e ineffi
cienza. Nel gelo improvvisa
mente sopraggiunto nell'aula 
di Montecitorio, tra lo scampa
nellare di Ingrao, Costamagna 
ha chiesto la costituzione di 
una commissione d'inchiesta 
che accerti la responsabilità da 
Taviani e da Vicari in avanti. 
Costamagna è forse i l primo 
parlamentare della storia che 
abbia chiesto le dimissioni di 
un ministro del suo stesso par
tito. Disdegnando l'omertà di 
parte, i l deputato torinese ha 
mostrato ancora una volta di 
avere assai più a cuore gli inte

ressi reali del paese, e, in defi
nitiva, dello stesso Moro. 

(fi 
Picchioni: un progres
sista per uso esterno 

Come Costamagna, anche 
Rolando Picchioni è torinese, 
democristiano e deputato. Ac
cusa Costamagna di esibizio
nismo. Come se chiedere le di
missioni del ministro dell'In
terno e del capo della polizia, 
più che esibizionismo non fosse 
invece per un politico una ma
nifestazione di tendenze politi
camente suicide. A Rolando 
Picchioni, nel corso di un in
contro-dibattito hanno risposto 
i giovani democristiani di Sin
tesi Sociale, reagendo dura
mente ai suoi pettegolezzi. 
L'accusa che i giovani de han
no fatto a Picchioni è di tenere i 
piedi in due scarpe, cioè di es
sere (politicamente) un tipo 
equivoco: conservatore in pri
vato e progressista in pubblico. 
E, per di più, un cacone. 
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Guerre stellari alla 
Farnesina : Malfatti 
vuole il dicastero 

Francesco Malfatti barone di 
Montetretto e attuale segreta
rio generale alla Farnesina, 
non ha nascosto i l suo disap
punto per la conferma di Forla-
ni alla testa del dicastero. Nel 
corso dell'ultima crisi governa
tiva s'era parlato tanto di un 
Andreotti desideroso di chia
mare al suo fianco tecnici di 
valore che Malfatti, i l quale si 
ritiene i l massimo esperto di 
Affari Esteri del nostro paese, 
aveva pensato che fosse venuta 
la sua ora. Purtroppo per lui, 
Forlani è stato confermato e i l 
bel sogno è svanito. O soltanto 
rimandato? Contando di farsi 
nominare ministro alla prima 
occasione, i l barone Malfatti 
che ha sempre coltivato simpa
tie socialiste, per far dimenti
care Mancini sta facendo una 
corte serrata alla nuova segrete
ria. Intanto in attesa che i l ga
rofano possa sbocciare s'è fatto 
costruire un intero piano attico 
sul tetto di un palazzo che dà su 
Piazza del Popolo (si tratta di 
edilizia abusiva?) e ha dato 
disposizioni perché la sua auto
vettura venga munita del più 
potente radiotelefono in circo
lazione. Pur così attento a cu
rare l'immagine del potere, 
Malfatti non riesce però ad im
pedire le molti voci e i pettego
lezzi che sul suo conto circola
no alla Farnesina. Tanto per 
cominciare, si dice che le spese 
di rappresentanza nei capitoli 
di bilancio dell'Ambasciata ita
liana a Parigi, negli ultimi anni 
abbiano toccato cifre da capo
giro. Come è noto, fino allo 
scorso anno ambasciatore ita
liano a Parigi era proprio i l 
nostro barone, di cui è nota la 
megalomania. Sembra che 
quando i due contavano ancora 

qualcosa abbia persino regala
to dei costosissimi Cartier a 
Giacomo Mancini e Francesco 
De Martino. Un altro rilievo 
mosso al segretario della Far
nesina, parla di presunte opere 
di manutenzione al tetto del
l'ambasciata a Parigi, opere 
costate 60 milioni di franchi e 
compiute nel giro di una sola 
nottata. Prima della sua nomi
na alla segreteria generale, se
condo una prassi consolidata, 
la Farnesina ha mandato un 
proprio ispettore a Parigi per
ché «chiudesse» la gestione 
Malfatti di quell'ambasciata. 
Tutto ok secondo i l signor ispet
tore ma sembra che tutto si sia 
svolto in un clima di rispetto e 
di cortesia, dettati dal fatto che 
l'ispettore sapeva che l'ispezio
nato di lì a pochi giorni sarebbe 
stato suo superiore. Malfatti 
non dimentica Parigi, Ville Lu
mière e culla dell'amore. Al
meno una volta al mese i l baro
ne torna nella douce France, 
dove, si dice, corre in Rue Mon-
sieur nell'appartamento di 
Marcelle. Ad ammirare due 
costosissime consolle Luigi 
XVI di cui è da anni innamora
to. 

Per la proprietà e la 
redazione del Messag
gero 

I l Messaggero, per la secon
da settimana, ha relegato la 
pubblicità di OP nel più infame 
spazio che aveva a disposizio
ne. Ne prendiamo atto per i l 
prossimo futuro. Intanto, scu
sandoci con i nostri lettori per 
lo sgarbo, informiamo la pro
prietà del Messaggero che sia
mo perfettamente a conoscen
za delle trattative in corso per 
vendere i l giornale (non ad 
Agnelli, né a Rizzoli o ad altro 
editore). Siamo anche al cor
rente delle percentuali (busta

relle) destinate ai vari rappre
sentanti delle due parti. Pub
blicheremo la notizia quando 
riterremo che possa causare 
maggiori fastidi. Ai democrati
ci e pluralisti (non nei fatti) re
dattori del Messaggero un af
fettuoso arrivederci. 

Il terrorismo, l'unione 
inquilini e il Pei 

Giuseppe Zambon, arrestato 
a Milano perché trovato in pos
sesso di materiale compromet
tente (lettere di esponenti di 
terroristi tedeschi a destinatari 
italiani) è stato rimesso in l i 
bertà. La magistratura ha rite
nuto che a suo carico non fosse
ro emersi elementi tali da con
sigliare una più lunga detenzio
ne. Un fatto è stato però appu
rato: Zambon era un contatto 
tra i l terrorismo tedesco e quel
lo italiano. Tutto questo per 
sottolineare un particolare che 
nel prossimo futuro potrebbe 
risultare interessante. Giusep
pe Zambon è stato per anni i l 
segretario milanese dell'Unio
ne Inquilini, l'organizzazione 
del partito comunista preposta 
a mobilitare milioni di cittadini 
sul problema della casa. Ci me
raviglia che nessun quotidiano 
abbia voluto sottolineare que
sto particolare. Forse potremo 
dire qualcosa di più nel prossi
mo futuro. 
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Ab 
Il miglior giudice 

è Attilio 
Tra un mese, BR permetten

do, inizierà la campagna per le 
elezioni amministrative. Ri
guarderà solo 4 milioni di citta
dini ma i partiti sono egual
mente preoccupati. Gli uffici 
propaganda inghiottono milio
ni per i l loro oceano di carta e 
di parole, a milioni bussano le 
federazioni provinciali prima 
di scatenare i comizianti, gli al
toparlanti e gli imbonitori. È 
tempo di crisi e trovare una 
montagna di quattrini può 
creare qualche problema an
che ai partiti. Filippo Micheli si 
gratta la pera, chi invece non 
ha preoccupazioni è un certo 
Mario Foligni, i l segretario del 
Nuovo Partito Popolare. 

I l Nuovo Partito Popolare 
non è una formazione molto co
nosciuta. A dire i l vero, nell'ul
tima tornata elettorale ha rac
colto i l consenso di soltanto 350 
persone, però i l successo 
incontrato presso qualche cir
colo straniero ha convinto i l 
Foligni a ritentare l'avventura 
nelle prossime amministrati
ve. Del resto lui passa per otti
mo amministratore della sua 
fortuna e dal 20 giugno ad oggi 
su di lui è continuato a piovere 
oro nero. Tutto cominciò nel 
maggio del '75, allorquando i l 
neo-segretario del neonato 
Partito Popolare, a seguito di 
circostanze da accertare, entrò 
in contatto con l'incaricato d'af
fari dell'ambasciata libica a Ro
ma, Abuagela M. Huegi. Forse 
per solidarietà politica, forse per 
solidarietà personale, Foligni 
riuscì a strappare ai libici una 
concessione favolosa: prezzo 

bloccato a 1,70 dollari i l barile 
per una fornitura di 20 milioni 
di tonnellate di greggio tripoli
no, 1/6 del fabbisogno naziona
le. Con in tasca questa opzione, 
non fu difficile per Foligni, i l 
moralizzatore in borghese del 
NPP, trovare amici potenti ed 
alleati di gran rilievo. Nella f i 
la dei primi alcuni alti ufficiali 
della Guardia di Finanza e 
monsignor Agostino Bonadeo i l 
cappellano dell'ottavo Comili-
ter ; tra gli altri, Alberto Ferra
r i direttore generale della 
BNL, padre Dionisio Paul Min-
toff, fratello di Dom i l premier 
maltese, Fortunato Sigillò e 
certo Giuseppe Morelli, rap
presentante della Pargas, una 
società petrolifera di Parma. 
Fu probabilmente quest'ultimo 
a metterlo in contatto con Atti
lio Monti, cavaliere del lavoro, 
che si disse disposto a compra
re petrolio a scatola chiusa. A 
questo punto Foligni usufruì 
dell'opzione. In breve fiumi di 
denaro cominciarono ad afflui
re nelle inesauribili casse del 
Foligni. Perché - sta tutto qui 
l'impegno militante dei parte
cipanti a quest'affare - i l grup
po Foligni vendeva al gruppo 
Monti 20 milioni di tonnellate di 
greggio a prezzi Opec, pagando 
Gheddafi al prezzo «politico» di 
1,70 dollari i l barile. L'opera
zione, come tutte le operazioni 
italiane di storico rilievo, ha 
avuto i l suo bravo risvolto a Lu
gano. Infatti grazie all'ottimo 
prof. Carrer (Università di Bo
logna) le parti, molto opportu
namente, costituirono una An-
stalt in Svizzera dove Monti ha 

pagato a prezzo pieno l'oro ne
ro di Foligni per tramite di un 
certo Craft, da non confondere 
con gli omonimi formaggini. 

In margine a questa storia, 
riteniamo opportuno segnalare 
alla pubblica opinione le vicen
de personali dell'Ambasciatore 
Girolamo Messeri di Castella-
mare del Golfo, ex uomo con
tatto della Lockheed, ex fanfa-
niano, ex intimo di un «noto se
natore democristiano». Oggi 
abituale frequentatore della so
fisticata cucina della Terrazza 
dell'Eden dove si consola della 
noiosa ma per lui necessaria 
frequentazione con i l senatore 
comunista Ugo Pecchioli, 
esperto di affari militari, da lui 
conosciuto nella non lontana 
estate del '75. Proprio mentre 
Foligni filava. 

A donna Ornella pensi 
l'ambasciata 

Con un volo Alitalia è partita 
lunedì per Los Angeles Ornella 
Muti che ha assistito alla con
segna degli Oscar in compa
gnia di un discreto ammirato
re. I l viaggio era stato annun
ciato da un fonogramma di sta
to che ordinava all'ambasciata 
d'Italia negli Stati Uniti di 
provvedere al soggiorno della 
diva come se si trattasse di vi
sita ufficiale di un governatore 
italiano. A dare tali disposizio
ni è stata la massima autorità 
di Belpaese: i l vicecapo dello 
stato Mauro Leone. 
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Praga batte il pugno 
alla Farnesina 

Apprendiamo da fonte at
tendibile che i rapporti tra Sta
to italiano e Cecoslovacchia 
hanno subito, negli ultimi gior
ni, un pesante processo di logo
ramento. Motivo dell'attrito è 
stata l'indicazione fornita nel 
1° numero di OP sul possibile 
percorso seguito dai rapitori di 
Moro che terminava all'interno 
del recinto dell'ambasciata ce
coslovacca a Roma. I rapporti 
tra Roma e Praga, che già non 
erano dei migliori, si sono ulte
riormente deteriorati dopo una 
minacciosa richiesta di inter
vento presentata da un incari
cato diplomatico ceco alla Far
nesina. Per ora non è stato 
compiuto alcun passo ufficiale, 
anche in considerazione del fat
to, che entro alcuni giorni do
vrebbe giungere a Roma i l nuo
vo ambasciatore di Praga. 

Clamoroso ! La Procu
ra di Terni indaga su 
Squillante Renato 

In questi giorni un magistra
to di Terni, Procura competen
te per legittima suspicione, sta 
facendo interessanti passi 
avanti nell'inchiesta sulla ra
diospia nell'ufficio dell'ex ma
gistrato Squillante. Sembra 
che interrogati a lungo magi
strati, carabinieri e uomini del
l'ex Sid abbiano fornito ele
menti decisivi per l'individua
zione della spia della radiospia. 

Caso Moro: Cossiga 
non collabora con la 
Magistratura (1) 

I magistrati che presso la 
Procura della Repubblica di 
Roma stanno conducendo l'in
chiesta sul caso Moro, non sono 
ancora entrati in posesso del
l'originale della prima lettera 
dal carcere di Moro, tanto per 
capirci, quella indirizzata al 
«Caro Francesco». I l quale ha 
pensato di cavarsela fornendo 
una fotocopia alla Giustizia ita
liana. Si dovrà procedere con
tro di lui per occultamento di 
corpo di reato? 

solo perché ha preferito farla 
toccare con mano dalla troupe 
di parapsicologi e rabdomanti 
(guidati dal mago Croiset) ai 
quali ha personalmente confe
rito l'incarico di trovare Moro. 
Non si sa se su consiglio di 
Squillante Renato. 

as 

Non mi fido degli in
quirenti, voglio un ma
go (2) 

Cossiga non ha fornito ai 
magistrati i l testo originale 
della lettera ricevuta da Moro, 

È Squillante i l cervello 
del Viminale (3) 

Questo Squillante, un ex ma
gistrato che non ha portato a 
termine un'inchiesta penale, 
creato consigliere di Stato e 
chiamato al Viminale, è diven
tato i l Richelieu di Cossiga. I l 
ministro si limita a convocare 
nel suo ufficio per le 19,30 di 
ciascun giorno che manda Id
dio, ì massimi responsabili di 
polizia, carabinieri e servizi 
segreti. Messi tutti sull'attenti 
con uno sguardo accigliato, i l 
fanciullo Cossiga passa la pa
rola a papà Squillante che dira
ma tutte le disposizioni che r i 
tiene opportuno diramare. 

Viminale/Procura : 
chi è senza peccato... 

Se negli ambienti della procedure (quella di asse-
Procura si raccolgono criti
che e polemiche per la scar
sa collaborazione mantenu
ta dal Viminale nel corso 
dell'inchiesta sul caso Moro, 
fonti vicine al ministro Cos
siga fanno rilevare che 
neanche la magistratura per 
parte sua è esente da rilievi. 
In particolare, chi rimprove
ra a Cossiga di non aver con
segnato ai magistrati inqui
renti l'originale della lettera 
di Moro, dimentica che a Pa
lazzo di Giustizia è stata in
trodotta da tempo una con
suetudine non prevista dalle 

gnare le indagini al cosiddet
to «magistrato di turno») 
che se consente di evitare le 
critiche della stampa (il ca
so e soltanto i l caso designa 
un magistrato considerato di 
destra o un magistrato di si
nistra), tutto ciò introduce 
una obbiettiva fuga dalle 
responsabilità. 

In altre parole, persone vi
cine al ministro fanno inten
dere che Cossiga non ha suf
ficiente fiducia nei magi
strati incaricati dell'inchie
sta sul sequestro di Aldo Mo
ro. 
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j Conoscere gli uomini dai tratti del volto 
i 

TJ più odioso carattere si scorge dipinto su questa fisonomia; 
la trufferia; la sordida avaria e l'incallita malvagità hanno 
sfigurato quel viso, e disordinato quegli occhi e quella boc
ca; i muscoli di questa figura nè alcuno dei suoi tratti non 
espressero mai, per vero dire, la bontà, la sensibilità; in essi 
riconoscerassi mai sempre i l malvagio, e invano cerchereb-
b'egli di celare i l di lui animo sotto al velo dell'ipocrisia; 
invano sorride la di lui bocca ; tutto i l restante della fisono
mia smentisce ben tosto un bugiardo sorriso. 
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Arriva V Amnistia 
Questo è i l disegno di leg

ge recante delega al Presiden
te della Repubblica per la con
cessione di amnistia e di indul
to e disposizioni sull'azione ci
vile in seguito ad amnistia. Lo 
schema è stato elaborato dal 
Ministero di Grazia e Giustizia 
e sarà discusso nei prossimi 
giorni in Parlamento. 

Art. 1 
(Amnistia) 

I l Presidente della Repubbli
ca è delegato a concedere 
amnistia: 

a) per ogni reato non finan
ziario per i l quale è stabilita 
una pena detentiva non supe
riore nel massimo a tre anni 
ovvero una pena pecuniaria so
la o congiunta a detta pena ; 

b) per ogni reato non finan
ziario per i l quale è stabilita 
una pena detentiva non supe
riore nel massimo a quattro an
ni, ovvero una pena pecunia
ria, sola o congiunta a detta pe
na, se commesso dal minore 
degli anni diciotto o da chi ave
va superato gli anni settanta ; 

c) per i l delitto di diffama
zione col mezzo della stampa, 
anche se consistente nell'attri
buzione di un fatto determina
to, salvo le ipotesi previste dal 
terzo comma, dell'articolo 596, 
numeri 1, 2 e 3, del codice pena
le. 

Art. 2 
(Esclusioni oggettive dell'amnistia) 
I l Presidente della Repubbli

ca è delegato a stabilire che 

l'amnistia non si applica : 
a) ai delitti previsti dagli arti
coli: - 318 del codice penale 
(corruzione per un atto d'uffi
cio); 
- 319, quarto comma del codice 
penale (corruzione per un atto 
contrario ai doveri d'ufficio) ; 
- 320 del codice penale (corru
zione di persona incaricata di 
un pubblico servizio) ; 
- 321 del codice penale (pene 
per i l corruttore ) ; 
- 322 del codice penale (istiga
zione alla corruzione ) ; 
- 355 del codice penale (ina
dempimento di contratti di 
pubbliche forniture) salvo che 
si tratti di un fatto commesso 
per colpa; 
- 371 del codice penale (falso 
giuramento della parte) ; 
- 372 del codice penale (falsa 
testimonianza); 
- 373 del codice penale (falsa 
perizia o interpretazione ) ; 
- 385 del codice penale (evasio
ne); 
- 387 del codice penale (evasio
ne cagionata per colpa del cu
stode); 
- 391 del codice penale (procu
rata inosservanza di misure di 
sicurezza detentive) ; 
- 443 del codice penale (com
mercio o somministrazione di 
medicinali guasti) ; 
- 444 del codice penale (com
mercio di sostanze alimentari 
nocive) ; 
- 445 del codice penale (sommi
nistrazione di medicinali in 

modo pericoloso per la salute 
pubblica) ; 
- 451 del codice penale (omis
sione colposa di cautele o 
difese contro disastri o infortu
ni sul lavoro); 
- 452 del codice penale (delitti 
colposi contro la salute pubbli
ca); 
- 501 del codice penale (rialzo e 
ribasso fraudolento di prezzi 
sul pubblico mercato o nelle 
borse di commercio) ; 
- 501 bis del codice penale (ma
novre speculative) ; 
- 516 del codice penale (vendita 
di sostanze alimentari non ge
nuine come genuine) ; 
- 590, terzo comma del codice 
penale (lesioni personali colpo
se aggravate), limitatamente 
ai fatti commessi con violazio
ne delle norme per la preven
zione degli infortuni sul lavoro ; 
- 635 secondo comma, numero 
3, del codice penale (danneg
giamento aggravato), limitata
mente ai fatti di inquinamento ; 
- 644 del codice penale (usura) ; 
- 2623 del codice civile (viola
zioni di obblighi incombenti 
agli amministratori) ; 
- 2624 del codice civile (prestiti 
e garanzie della società) ; 
- 2625 del codice civile (viola
zione di obblighi incombenti ai 
liquidatori); 
- 2630 del codice civile (viola
zione di obblighi incombenti 
agli amministratori) ; 
- 2632 del codice civile (viola
zione di obblighi incombenti ai 
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sindaci); 
- 2636 del codice civile, in rela
zione agli artt. 2623, 2624 e 2630 
del codice civile (amministra
tori giudiziari e commissari go
vernativi); 
- 2638 del codice civile (accetta
zione di retribuzione non dovu
ta); 

b ) ai reati previsti ; 
1) dalle leggi relative alla 

prevenzione degli infortuni sul 
lavoro ed all'igiene del lavoro ; 

2) dalle leggi in materia edi
lizia ed urbanistica, salvo che 
si tratti di contravvenzioni pu
nite con la sola ammenda ; 

3) dalla legge 10 maggio 1976 
n. 319 (norme per la tutela delle 
acque dall'inquinamento) ; 

4) dagli articoli 6, primo 
comma e 33 del regio decreto 8 
ottobre 1931 n. 1604 (testo unico 
delle leggi sulla pesca) e dagli 
articoli 15, lettera d) ed e), 25 e 
26 della legge 11 luglio 1965, n. 
963 (disciplina della pesca ma
rittima) ; 

5) dalla legge 18 aprile 1975 n. 
110 (norme integrative della 
disciplina vigente per i l con
trollo delle armi, delle muni
zioni e degli esplosivi) nonché 
dagli artt. 697, 698, 699 del codi
ce penale (detenzione abusiva 
di armi, omessa consegna di 
armi e porto abusivo di armi) ; 

6) dalla legge 20 giugno 1952 
n. 645 e successive modificazio
ni (norme di attuazione della 
X I I disposizione transitoria e 
finale della Costituzione relati
va al divieto di riorganizzazio
ne del partito fascista). 

Quando vi è stata una con
danna per reato continuato, 
l'amnistia non si applica se i l 
resto più ed uno degli altri reati 
sono esclusi dall'amnistia; se è 
escluso dall'amnistia solo i l 
reato più grave, sono estinti gli 
altri reati; se è escluso dal
l'amnistia anche solo uno degli 
altri reati, è estinto i l reato più 
grave. Art. 3 

(Computo della pena per 
l'applicazione dell'amnistia) 

I l Presidente della Repubbli
ca è delegato a stabilire che, ai 
fini del computo della pena per 
l'applicazione dell'amnistia: 

a) si ha riguardo alla pena 
stabilita per ciascun reato con
sumato o tentato ; 

b) non si tiene conto dell'au
mento di pena dipendente dalla 
continuazione e dalla recidiva, 
anche se per quest'ultima la 
legge stabilisce una pena di 
specie diversa; 

c) si tiene conto dell'aumen
to della pena dipendente dalle 
circostanze aggravanti ; 

d) si tiene conto della dimi
nuzione di pena derivante dal
l'applicazione dell'articolo 62, 
n. 4 del codice penale; non si 
tiene conto delle diminuzioni di 
pena dipendenti dalle altre cir
costanze " attenuanti, iv i com
presa l'età; 

e) le disposizioni dell'articolo 
69 del codice penale si applica
no soltanto quando concorrono 
insieme circostanze aggravan
ti e la circostanza attenuante 
prevista dall'articolo 62 n. 4 del 
codice penale. 

Art. 4 
(Condizioni soggettive 

per l'applicabilità dell'amnistia) 
I l Presidente della Repubbli

ca è delegato a stabilire che 
l'amnistia non si applica : 

a) ai delinquenti abituali o 
professionisti e a coloro i quali 
alla data di entrata in vigore 
del decreto si trovano sottopo
sti alle misure di prevenzione 
della sorveglianza speciale, del 
divieto o dell'obbligo di sog
giorno, disposte con provvedi
mento definitivo ai sensi delle 
leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 
31 maggio 1965, n. 575 e 22 mag
gio 1975, n. 152; 

b) a coloro i quali hanno r i 
portato una o più condanna, sia 
pure con la medesima senten
za, a pena detentiva complessi
va superiore a due anni di re
clusione per delitti non colposi 
commessi nei dieci anni prece
denti all'entrata in vigore del 

decreto ; 
c) a coloro i quali hanno r i 

portato una o più condanne sia 
pure con la medesima senten
za, a pena detentiva complessi
va superiore a dieci anni di re
clusione per delitti non colposi 
commessi precedentemente al
l'entrata in vigore del decreto. 

Nella valutazione dei prece
denti penali non si tiene conto : 
1) delle condanne per le quali è 
intervenuta riabilitazione, an
che successivamente alla data 
del decreto, sempreché le con
dizioni per la riabilitazione 
preesistano a detta data ; 
2) dei reati estinti alla data di 
entrata in vigore del decreto 
per i l decorso dei termini della 
sospensione condizionale dalla 
pena a norma dell'articolo 167 
del codice penale ; 
3) delle condanne per reati mi
litari di diserzione e di reniten
za alla leva commessi dall'8 
settembre 1943 al 9 maggio 
1945. 

Nell'applicazione dell'amni
stia alle contravvenzioni non si 
tiene conto delle esclusioni pre
viste dal primo comma. 

Art. 5 
(Rinunciabilità all'amnistia) 

I l Presidente della Repubbli
ca è delegato a stabilire che 
l'amnistia non si applica qualo
ra l'imputato, prima che sia 
pronunciata sentenza di non 
doversi procedere per estima
zione del reato per amnistia, 
faccia espressa dichiarazione 
di non volerne usufruire. 

Art. 6 
(Indulto) 

I l Presidente della Repubbli
ca è delegato a concedere in
dulto per ogni reato non finan
ziario nella misura non supe
riore ad un anno per le pene de
tentive o non superiore a lire un 
milione per le pene pecuniarie, 
sole o congiunte alle pene de
tentive. 

Nei confronti di coloro che si 
trovano nelle condizioni previ
ste dall'articolo 4 l'indulto per 
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condanne relative a delitti non 
può essere superiore a sei mesi 
per la reclusione e a lire cin
quecentomila per la multa. 

L'indulto è ridotto in ogni ca
so alla metà nei confronti di co
loro che per le medesime con
danne hanno usufruito o posso
no usufruire di precedenti in
dulti. 

Nei casi di conversione della 
pena pecuniaria in pena deten
tiva ai sensi dell'articolo 136 
del codice penale, l'indulto si 
applica sulla pena detentiva ri
sultante dalla conversione. 

Art. 7 
(Esclusione oggettiva 

dell'indulto) 

Il Presidente della Repubbli
ca è delegato a stabilire che 
l'indulto non si applica ai delitti 
previsti dagli articoli : 
- 253 del codice penale (distru
zione o sabotaggio di opere mi
litari); 
- 284 del codice penale (insur
rezione armata contro i poteri 
dello Stato); 
- 285 del codice penale (deva
stazione, saccheggio e strage) ; 
- 286 del codice penale (guerra 
civile); 
- 306 del codice penale (banda 
armata) ; 
- 422 del codice penale (stra
ge); 
- 428 del codice penale (naufra
gio, sommersione o disastro 
aviatorio) ; 
- 429 del codice penale (dan
neggiamento seguito da nau
fragio); 
- 430 del codice penale (disa
stro ferroviario) ; 
- 431 del codice penale (perico
lo di disastro ferroviario causa
to da danneggiamento) ; 
- 432, primo comma, del codice 
penale (attentati alla sicurezza 
dei trasporti) ; 
- 433 del codice penale (atten
tati alla sicurezza degli im
pianti di energia elettrica e del 
gas, ovvero delle pubbliche co
municazioni) ; 
- 435 del codice penale (fabbri

cazione o detenzione di materie 
esplodenti); 
- 438del codice pen. (epidemia) ; 
- 439 del codice penale (avvelena
mento di acque o di sostanze ali
mentari); 
- 575 del codice penale (omici
dio); 
- 628, ultimo comma, numeri 1 
e 2, del codice penale (rapina 
aggravata); 
- 630 del codice penale (se
questro di persona a scopo di 
rapina o di estorsione ) ; 
-2, primo comma, della legge 
20 giugno 1952, n. 645, concer
nente la riorganizzazione del 
disciolto partito fascista; 
- 75 della legge 22 dicembre 
1975, n. 685, concernente la di
sciplina dagli stupefacenti e 
dalle sostanze psicotrope ; 
- 1, quinto comma, della legge 
4 marzo 1976, n. 31, come sosti
tuito dall'articolo 2 della legge 
23 dicembre 1976, n. 863, conte
nente disposizioni penali in ma
teria di infrazioni valutarie ; 
- 8 della legge 15 dicembre 
1972, n. 772, come modificato 
dall'articolo 2 della legge 24 di
cembre 1974, n. 695 (rifiuto del 
servizio militare di leva o del 
servizio civile sostitutivo). 

Nei casi previsti dall'articolo 
81 del codice penale l'indulto 
non si applica quando la viola
zione più grave è relativa ad 
uno dei delitti indicati nel com
ma precedente. 

Art. 8 
(Indulto per le pene accessorie) 

Il Presidente della Repubbli
ca è delegato a concedere in
dulto per le pene accessorie 
temporanee, conseguenti a 
condanne per le quali è appli
cato l'indulto. 

Art. 9 
(Revoca dell'indulto) 

Il Presidente della Repubbli
ca è delegato a stabilire che il 
beneficio dell'indulto è revoca
to di diritto qualora chi ne ab
bia usufruito commetta, entro 
cinque anni dall'entrata in vi

gore del decreto, un delitto non 
colposo per il quale riporti con
danna a pena detentiva non in
feriore a sei mesi. 

Art. 10 
(Termine di efficacia dei benefici) 

Il Presidente della Repubbli
ca è delegato a stabilire che 
l'amnistia e l'indulto hanno ef
ficacia per i reati commessi si
no a tutto il giorno 15 dicembre 
1977. 

Art. 11 
(Disciplina dell 'azione civile 
in seguito all'applicazione 

dell'amnistia) ' 
Il Giudice dell'impugnazione, 

quando pronuncia sentenza con 
cui dichiara non doversi proce
dere per estinzione del reato in 
seguito ad amnistia, decide sul
l'azione civile; la sentenza del 
giudice di appello o del giudice 
di rinvio può essere impugnata 
mediante ricorso per cassazio
ne ai sensi degli articoli 524 e 
seguenti del codice di procedu
ra penale. 

Quando il pretore, il giudice 
istruttore e il tribunale nel cor
so del giudizio di primo grado 
pronunciano sentenza di non 
doversi procedere per estinzio
ne del reato in seguito ad 
amnistia, il provvedimento di 
assegnazione di una somma al
la parte civile ai sensi dell'arti
colo 24 della legge 24 dicembre 
1969, n. 990 rimane efficace, 
purché venga proposta azione 
in sede civile entro il termine 
perentorio di sei mesi dal gior
no in cui è pronunciata nell'i
struzione sentenza non più sog
getta ad impugnazione o nel 
giudizio sentenza irrevocabile. 

Il giudice civile con la deci
sione del merito può revocare il 
provvedimento indicato nel 
comma precedente. 

Art. 12 
(Entrata in vigore) 

La presente legge entra in vi
gore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica. 
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Caro Direttore, Salerno, 3 aprile 1978 
mi permetta questa espressione che, 
lungi dall'essere irriverente, è anzi 
segno della mia profonda stima nei 
suoi confronti. 

Sono un giovane di 22 anni, studio e 
lavoro, sono sposato, ho una bambina e 
sono stato attivista politico. 

Non lo sono più per ovvii motivi, 
perché se mi accadesse qualcosa non ci 
sarebbe nessuno che potrebbe provve
dere ai miei. 

Da qualche giorno avevo notato in 
edicola quello strano giornale dalla co
pertina rossa e le lettere OP ben visibili 
in alto. 

Devo sinceramente dirle che quel 
rosso mi aveva fatto sospettare. 

«Ecco - pensavo - un altro settimana
le più o meno apertamente di sinistra 
che, in forma più o meno occulta, conti
nuerà l'opera di persuasione (leggi: la
vaggio del cervello) che è in atto ormai 
da tempo immemorabile in Italia». 

L'ho comprato per curiosità e per 
l'insistenza del mio giornalaio. 

Ora ne sono entusiasta ed ho intenzio
ne, in tempi migliori per me (economi
camente, intendo) di abbonarmi. Ne 
sono entusiasta, e con me mia moglie, 
perché finalmente è venuto fuori un 
giornale che non si l imiti ad incolpare 
genericamente questo o quell'uomo po
litico. Che non si impantani in battaglie 
quasi personali, o comunque dirette 
contro una sola persona. 

Ne sono entusiasta perché OP riesce 
in termini semplici (non semplicistici) 
a dare una visione precisa, concreta, 
netta e soprattutto veritiera di vicende 
appena conosciute, perché sommerse 
sui quotidiani dallo scandalo di turno, o 
addirittura passate sotto silenzio. 

Mi creda, sto letteralmente divoran
do i l suo settimanale, affamato come 
sono di sentire una voce chiara, indi
pendente legata ad una forza politica, 
sia essa partito o meno. 

Forse non le ho detto nulla di nuovo 
in questa mia lettera, ma la prego di 
credermi quando le dico che sono vera
mente su di giri. 

Non ho mai scritto ad un giornale 
perchè lo consideravo inutile e quasi 
stupido. Ma stavolta mi è sembrato in
dispensabile : è giusto che lei sappia 
l'entusiasmo che ha suscitato in nie, e 
in tantissimi altri, con i l suo giornale ! 

L'esperienza, lei e i suoi collaborato
r i e redattori, ce l'avete, l'affermazio
ne e i l consenso pure, ma spero che 
questa lettera possa servire a tutti voi 
come una ulteriore spinta a proseguire 
sulla strada della verità, fedeli ai pro
pri princìpi e, nel suo caso ne sono sicu
ro, senza scantonare e senza farsi as
servire da nessuno. 

Non posso che rinnovarle i miei 
complimenti e la mia stima. 

Intanto la saluto caldamente in atte
sa del prossimo numero. 

Michele Curzio — Salerno 

Ho letto l'introduzione della rivista 
OP, n" 1 e subito mi sono sentita vicina 
alle vostre idee che rispecchiano l'hu-
manitas come visione del mondo, quel 
senso di concretezza dei classici anti
chi e dei nostri moderni l'ésprit des 
lois. La conclusione della pag. 1 della 
presentazione: «ciascuno nella sua cit
tà, nel suo quartiere, nel suo ufficio 
scoprirà cosi i l suo segreto potere di 
cittadino» e prima «Per salvare i l pae
se è dunque necessario l'impegno per
sonale che non è solo conoscere ma agi
re» sono idee che condivido in pieno e 
proprio giovedì spiegai agli alunni del
la I I I C che oggi i l «buon cittadino» non 
è colui che fa i l suo dovere in silenzio 
ma colui che agisce, mentre dà esem
pio di buon cittadino, si impegna e par
tecipa alla cosa pubblica e non si chiu
de nella «privacy». Io Le ho scritto 
perché questa pagina è come una mano 
che mi si tende e la sento mia amica, 
quindi vorrei continuare questo «collo-
quium» insieme agli alunni della I I F e 
IIC. Prof.ssa Giuliana Benicchi 

— Chiusi Scalo — 

Faccio l'assicuratore e per la prima 
volta in vita mia, leggendo i l primo nu
mero di OP, mi sono sentito pienamen
te e lealmente informato. Dico questo 
perché leggo ogni giorno due quotidia
ni, oltre ai maggiori settimanali che 
escono in Italia. Devo aggiungere che i l 
vostro trattamento dell'informazione 
oltre a essere sintetico è anche dilette
vole. 

Finalmente! Era ora che uscisse un 
giornale così, che chiamasse per nome 
i malfattori d'alto bordo, al contrario 
della grande stampa che crede di in
crementare la giustizia infierendo sui 
soliti ladri di galline. Spero che non vi 
capiti niente di male per quello che 
avete preso a fare. Spero che continue
rete a menar botte a destra e a sinistra 
passando per i l centro. 

Vi auguro un successo infinito. 
Maurizio Pardi - Roma 

Ho letto OP primo numero e mi gira 
la testa. Siete sicuri che quanto scrive
te è tutto vero? Perché se è vero, la mia 
opinione sull'altra stampa, opinione 
già piuttosto bassa, si abbasserà ulte
riormente. La mia paura è che fate fin
ta. Prima di decidermi a fare l'abbona
mento, aspetterò a leggere qualcun'al-
tro dei prossimi numeri. 

G. Cortesi - Bologna 

Roma seguita ad essere imbrattata 
conio spraj. 

In tutti i quartieri non si trova angolo 
che non sia indecoroso, sporco. 

Codesti maniaci, dello spra] nottur
no, non sanno di essere semplicemente 
dei criminali, devastatori di proprietà 
altrui, che va rispettata, di monumenti 
nazionali che sono sacrosanti. 

Anche le statue del Pinclo e del Gia-
nlcolo, che ricordano i patrioti che han
no combattuto per l'unità d'Italia. 

Vengono imbrattate di rosso, affron
to più grave non si può fare a chi ha 
combattuto all'ombra del tricolore. 

La giunta comunale social-
comunista con l'esimio Sindaco in testa 
permette e protegge elementi sinistri, 
chiudendo non un solo occhio, ma tutte 
e due. 

Coniugi Catania - Roma 
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La lettera segreta di Moro 

Uno spettro s'aggira 
per i corridoi repubblicani 

Tra i messaggi delle br, le lettere di Moro a Cossiga e Zaccagnini e quelle ai familiari, è 
stata montata ad arte una gran confusione. Ci si è soffermati ad analizzare rigo per rigo le 
lettere ai personaggi politici, per lasciar cadere nel dimenticatoio quelle indirizzate alla 
signora Leonora. Se è vero che è in corso un braccio di ferro tra la famiglia del presidente 
e i l suo partito, sono proprio le lettere alla famiglia a dare i l polso della situazione. 

Innanzitutto dobbiamo precisare che le lettere di Moro alla famiglia sono quattro, per
ché se è vero che i l postino delle br ha bussato solo tre volte alla porta del prof. Rana, l'ul
tima ha recapitato due messaggi di Moro. La lettera più importante è proprio questa. È 
scritta con una penna a biro su due fogli, con qualche cancellatura e qualche ripetizione. 
Sul suo contenuto finora nulla è trapelato, perché i l prof. Rana non l'ha mostrata a nessu
no, recapitandola personalmente alla moglie di Moro. Ciò significa che i l testo non è stato 
ancora visto né al Viminale né alla Procura. 

Per un doveroso rispetto per i l dolore dei familiari, evitiamo di riferire particolari che 
riguardano un dramma tutto loro. Ma i l nostro dovere professionale ci obbliga a sottoli
neare le parti politiche della lettera di Moro, quelle relative alle accuse all'intero gruppo 
dirigente democristiano. 

È un refrain che Moro ripete in modo ossessivo : dato il mio stato di necessità, la de deve 
cedere, lo stato deve trattare. Altro chiodo fisso, è lo scambio dei prigionieri cosiddetti po
litici. Ma il passo più allucinante della lettera, è laddove Moro trova i toni biblici della ma
ledizione : «n mio sangue ricada sulle teste di Cossiga e Zaccagnini». 

Noi, unica vera voce controcorrente nel coro della stampa italiana, abbiamo detto subi
to che bisognava trattare. Ci risulta che la nostra tesi è stata discussa a lungo nel corso di 
un vertice del Viminale. Poi, chissà perché, è stata lasciata cadere. Si fosse almeno inco
minciato a trattare, i l presidente Moro non si sarebbe sentito abbandonato al suo destino, 
i l paese non avrebbe dovuto assistere al reciproco crucifige dei suoi massimi rappresen
tanti istituzionali. 

Che succederà adesso? Si sente ripetere dal solito coro dei giornali che c'è i l pericolo 
che Moro riveli alle br segreti di stato. Non prendiamoci in giro. Questo non è uno stato 
che ha segreti da custodire. I l pericolo vero è che Moro riveli segreti di uomini politici e di 
partiti. 

n processo Lockheed è appena cominciato. Che potrebbe accadere se Moro rivelasse 
alle br l'identità dell'Antilope nazionale? O l'elenco dei beneficiati da Camillo Crociani? O 
quello dei 554 conti svizzeri degli amici di Michele Sindona? 

• • • 

Un ultimo particolare. Rinchiuso nel suo carcere clandestino, Moro è tornato all'antico
munismo duro. Perché rimprovera al pei che negli ultimi anni ha sempre favorito, i l fatto 
di aver imposto la linea dura al Viminale. In una prossima lettera i l presidente democri
stiano farà rivelazioni anche sul conto dei vertici delle Botteghe Oscure? 
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Br: un nuovo potere con cui fare i conti 

isce il 
isce 

«Trenta anni di incerto go
verno» - la frase è ormai indi
scutibile in sè, accreditata con 
la forza storica del luogo comu
ne - hanno condotto l 'Italia 
dapprima a precisare ima di
varicazione, poi a individuare 
l'impossibilità di eseguire pun
tualmente l'indicazione scatu
rita da quella divaricazione. 

In altre parole: un ciclo di 
democrazie , vissuto secondo 
schemi tutto sommato abba
stanza ripetitivi di modelli esi
stenti, e perciò collaudati an
che criticamente, ha portato 
alla diversificazione sempre 
più netta di due componenti la 
cui coesistenza era da ritenersi 
incompatìbile col principio 
stesso di democrazia. Da una 
parte, i l potere, sempre più ac
centrato, anche se da uomini 
( relativamente ) alternativi ; 
dall'altra la palude dell'emar
ginazione, che, come ognuno 
sa, similmente al «sommo del
la ragione», non può che pro
durre «mostri». Dal selvaggio 
autogoverno alla casualità del
le ribellioni, all'organizzazione 
distruttiva, siamo infine giunti 
alla dichiarazione puramente 
punitiva che è di questi giorni. 
Le Brigate Rosse non ci hanno 
ancora detto chiaramente di 
voler sostituire con uno stato 
migliore questo al cui cuore 
hanno sferrato l'attacco; o per 
lo meno non ci hanno ancora 
detto «quale» stato, migliore o 
peggiore, dovrebbe sostituire 
questo. 

Una dichiarazione che si arti
cola in slogans che appaiono in 
se stessi stranamente appagati . 
e conclusi, i l cui deterrente di 
minaccia e ricatto anzi sta ap- : 
punto in ^ quella calcolata so
spensione di chiarezza circa i l 
«progetto», in quella improvvi
sa afasìa a riguardo dell'agget
tivo chiarificatore o almeno in
diziario circa l'operazione in 
corso. Prendiamo .il «lotta ar
mata per i l comunismo» di 
quale comunismo si tratta? 
Non del nostro, pare, che dalle 
brigate prende sempre più le 
distanze, o almeno mostra di 
prenderle ; non di quello sovie
tico, coinvolto, pare, nell'infa
mante giudizio di imperiali
smo; non di quello cinese, so
spetto già di scivolare verso i l 

revisionismo. Non si. annunzia 
certo come programmatore di 
«volto umano», anzi fa mostra 
di disumana intransigenza fon
data su inconoscibili princìpi; 
viene respinto dalle fasce più 
estese degli emarginati. Si di
chiara talvolta unico erede le
gittimo del marx-leninismo, se
condo un modulo ripetitivo che 
per la sua stessa obsolescenza 
suona in qualche modo inauten
tico, sì che i l destinatario della 
dichiarazione si avverte in 
qualche modo beffato. 

Di quale comunismo si tratta 
dunque? 

Proselitismo 
Non certo di uno che, pur di

chiarando di essere in cerca di 
proseliti, questi proseliti se l i 

18 aprile, trent'anni dopo 
I l 18 aprile si celebra i l trentesimo 

anniversario del 1948, la grande vit
toria democristiana. L'ufficio pro
paganda del partito aveva pensato 
di organizzare una grande manife
stazione popolare, tipo Palmanova, 
con fuochi artificiali e lancio di pal
loncini. Sarebbe servito per dare 
una salutare scossa all'elettorato 
deluso dalla nuova maggioranza go
vernativa, in vista delle prossime 
amministrative. Con i l sequestro 
Moro la scossa c'è stata, ma ha 
messo in ginocchio i l partito. Di fe
sta, di rilancio non parla più nessu
no, i l peggio è che si parla poco an
che di politica, delle elezioni e del 
dopo. 

A Piazza del Gesù non riescono ad 
uscire dall'incubo Moro. La terza 
lettera scritta dal presidente de ai 
familiari, è un'invettiva contro Zac

cagnini, contro Cossiga, contro i l 
Vaticano e contro tutti i dirigenti 
dei partiti, accusati in blocco di gio
care al gatto e topo con la sua vita. 

Attraverso la stampa, la televi
sione, le dichiarazioni ufficiali, s'è 
cercato di dare ad intendere al pae
se che Moro sta divorando i suoi f i 
gli come i l Saturno delia mitologia, 
perché condizionato dagli psicofar
maci, eterodiretto daUe droghe dei 
perversi rapitori. La verità è dura 
da dire, durissima da accettare per 
i democristiani: Moro ha scritto ciò 
che ha scritto nel pieno possesso 
delle sue facoltà mentali. Le parole, 
i l modo di esprimersi, le connessio
ni logiche, portano tutte i l suo mar
chio originale. 

Si può sacrificare ad un uomo l'in
tera classe dirigente di un paese? 

2 



DC, se ci sei. 
Aldo Moro è stato considerato per 

anni dai de i l faro, la guida sicura, i l 
cervello politico collettivo, i l padre 
padrone, onniscente e infallibile. In
dubbiamente egli è stato un fine po
litico, uno dei pochi statisti di rilie
vo maturati in Italia nel secondo do
poguerra. Tanto che tutti davano 
per scontata la sua elezione al Qui
rinale, non appena Leone avesse 
tolto l'incomodo. Proprio per i l suo 
enorme significato pubblico, pro
prio perché era ritenuto da tutti i l 
migliore rappresentante di questo 
mondo politico, era lecito attendersi 
da Moro un comportamento più fie
ro. Certo nessuno può salire in cat
tedra e chiedere ad un uomo qua
lunque di sacrificare per una causa 
la propria vita. Tuttavia non è possi
bile non ricordare i l silenzio, l'eroi
co silenzio, con cui tanti uomini, dai 
primi martiri cristiani fino alle vit
time di via Tasso e dei lager delle 
SS, hanno saputo con dignità affron
tare un destino di morte.' 

Guai al paese che ha bisogno di 
eroi, recita un decadente poeta co-

munista molto In voga negli ultimi 
mesi, guai peggiori per quel paese 
che non è riuscito a meritarla. 

Detto ciò, è incredibile che i de
mocristiani possano continuare a 
nascondere la testa nella sabbia. 
Per trenta anni non hanno saputo 
fare a meno di Moro, ora all'im
provviso si trovano nella condizione 
di dover agire «contro» Moro. Lo 
stacco è notevole e richiede un gros
so sforzo di immaginazione e molto 
coraggio. 

Ma, hic Rhodus hic salta. Non c'è 
alternativa. Non è far politica ag
grapparsi alla speranza che le forze 
di polizia possano ritrovare Moro e 

. ritrovarlo incolume. Non è far poli-

. tica illudersi che domani Moro pos
sa tornare al suo posto di regolatore 
del sistema politico. • 
. ..Continuando a non fare, i l partito 
rischia di frantumarsi in più tronco
ni. È ora che qualcuno riprenda l ' i 
niziativa e ricordi alla de che ci so
no due vuoti da colmare al più pre
sto: uno al partito, l'altro al Quiri
nale. 
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voglia conquistare mediante la 
propaganda dei suoi motivi f i 
nali, buoni o cattivi che siano: 
mentre, a meno di una coerci
zione finora inedita delle intel
ligenze e delle passioni, non 
esiste altra via al proselitismo 
che la esposizione e spiegazio
ne di convincenti finalità. 

Lo slogan sopra detto non 
viene demagogicamente ag
giustato neppure con l'aggiun
ta di un disimpegnato «nuovo» : 
nella attuale povertà di concet
t i primari e nel confuso distin
guo ideologico, perfino questa 
genericità di programma po
trebbe apparire un appiglio per 
giustificare un'aggregazione di 
consensi estratta da questo me
dioevale smarrimento delle 
proporzioni in cui si va precipi
tando. 

Invece niente. E poi da chi 
deve dunque essere portata 
avanti questa «lotta armata»? 
Da questi, pochi o meno pochi, 
esegeti del vero marx-
leninismo in funzione di guide, 
è evidente, i quali senza fornire 
spiegazioni impartirebbero or
dini circa le azioni da eseguirsi 
via via, ad una folla anonima e 
coatta? 

Vanificazione della 
scelta 

Ed ecco i l punto dolens della 
divaricazione che, non più di 
dieci anni fa, apparve salutare. 
Alla indiscutibile sclerosi del 
potere costituito, alla sua indi
scutibile corruzione, alla sua 
indiscutibile corta vista si op
pose da una parte la romantica 
ma trascinante richiesta di 
«immaginazione», e dall'altra 
la presa di coscienza del prole
tariato che, adottata dalle sini
stre e dai sindacati, divenne 
forza trainante. Ma l'intellet
tualismo del maggio francese, 
e poi italiano, e i l comporta
mento spendaccione di valori 
delle sinistre inquinavano già a 
livello di ipotesi di progetto di 

rinnovamento. Tale inquina
mento si è puntualmente verifi
cato, con l'aggravante di un'in
tegrazione degli immaginifici 
nei quadri e dei tribuni nella 
compromissione del potere. 

Nell'organismo putrescente 
di un paese allo sbando non si 
verifica che un nuovo processo 
di profittevole insediamento. 

n pericolo 
I l pericolo, la tentazione, è 

che la gente, la gente comune 
in cerca di miti (medioevo) co
me surrogato di certezze, incli
ni al generale olocausto : in più 
chiare parole, all'inespresso 
ma viscerale consenso al mi
sterico ma «preciso» compor
tamento brigatista. In questo 
caso i fatti stessi, in sè, costi
tuiscono propaganda e adduco
no proselitismo. Similmente a 
quanto avvenne agli albori del 
cristianesimo : un bagno di san
gue prima dell'avvento (la 
strage degli innocenti), un ba
gno di sangue dopo (i martiri-
testimoni): neppure i l più ac
corto programmatore, di mass-

media avrebbe potuto concepi
re un messaggio di maggior 
presa, un tale carisma di «ne
cessità» storica. 

La crisi, centrata nel suo 
punto focale, è oggi crisi di au
tenticità. È vero o non è vero 
che l'onorevole Moro è stato 
«rapito»? 

È vero o non è vero che i l cor
pus smarrito della DC non è 
disposto a trattare per salva
guardare una recita di dignità? 
È vero o non è vero che i l Vati
cano si fa interprete e portato
re di un «compromesso stori
co» di ben altra portata rispet
to a quello localmente avanza
to? È vero o non è vero che i co
municati brigatisti e le risposte 
della famiglia di Moro, così 
evidentemente, troppo eviden
temente generici per apparte
nere a un tale dramma, conten
gono messaggi in qualche mo
do cifrati, magari destinati -
chissà - a invalidare presso noi 
stessi, presso l'irriso testimo
nio comune, la nozione stessa 
di dramma? E come può i l cor
pus DC piangere, se non sa be
ne di che? E se lo sa, chi lo co-



Cade Cossiga, 
cade Zaccagnini... 
E dopo? 

Nella quarta lettera, quella resa 
di pubblico dominio fin dallo scorso 

. sabato. Moro ha definito Taviani un 
«teppista di stato». Taviani è da 
tempo un pezzo da museo, un cada
vere nell'armadio politico italiano, 
prendersela con lui significa voler 
fare i l maramaldo. In passato, 
quando era àncora un uomo di pote
re, dalle pagine dell'agenzia OP, 
abbiamo più volte duramente pole
mizzato con i l ministro genovese, 
rimproverandogli di essere stato i l 
primo • affossatore dell'ordine pub
blico sostenendo, con un voltafaccia 
sospetto ed improvviso, che in Italia 
esiste un solo terrorismo : quello ne
ro. Non ci è neppure ignoto che Ta
viani con la politica ha fatto una for
tuna, sé è vero che è in corso una 
causa intentata contro di noi da un 
suo galoppino ora contumace all'e

stero (tale Del Prete), coinvolto nel 
fallimento Weisscredit e nella sto
ria di esportazione di valuta italia
na per 13 miliardi. ... 

Ma non è questa l'ora di guardare ,. 
ai risvolti personali. Con lucido sen
so delio-stato, dobbiamo cercare di 
capire che cosa potrà succedere 
quando Moro, che ha dato del tep
pista ad un Taviani, comincerà a 

• parlare.degli Zaccagnini e dei Cos
siga. Non siamo mai . stati dei fans 
nemmeno di Zaccagnini, tuttavia r i -

• conosciamo, che l'immagine dell'at
tuale segretario democristiano è , 
gradita al paese. Sembra bonaria, 
onesta, alla mano, potrebbe essere 
usata per i l rinnovamento demo- ; 
cristiano. Ma se Moro nella sua luci
da disperazione riuscirà a distrug
gere anche i l simbolo-Zaccagnini, : 
che cosa resterà ancora da spende
re nella bisaccia di questo partito? 

stringe a rendersi avulso da 
quella parte di base contratta 
dalla paura che è la sua unica 
piattaforma? Perché se la alie-

MaleBr 
Si è voluto togliere di mezzo solo 

un uomo politico? Non sembra cre
dibile: in tal caso lo si sarebbe ucci
so subito. Invece i rapitori parlano 
di un processo che, stando alle paro
le, condivise anche se non sponta
nee, dello stesso Moro, coinvolge 
tutta la D.C. e di questo i l partito de
mocristiano non può non avere pau
ra tanto è vero che la rigidità assun
ta di rifiutare qualsiasi trattativa 
(ma chi gliel'ha offerta?) sembra 
destinata ad irritare (ma questo è 
vero per la logica democristiana e 
non per quella delle B.R.) i rapitori 
di Moro e spìngerli all'irreparabile : 
ma crediamo che le B.R. non arri
veranno a quel punto fino a quando 
la DC non avrà mostrato quale dire
zione vuol prendere. Per ora, all'in-

na ulteriormente, quando più 
gli occorre? 

Che cosa sa Cossiga, che co
sa sa Spinella, che cosa sa lo 

vogliono 
terno del partito democristiano, si 
manifesta una certa tendenza che 
vorrebbe accusare quelle forze 
(leggi: PCI) che per tanti anni han
no messo sotto accusa i l regime de
mocristiano quali responsabili del 
clima in cui sono nati e prosperati 
gli estremismi. 

In fondo a questa tendenza vi sa
rebbe lo scontro elettorale e politico 
con i comunisti. Ma tale tendenza 
per ora non prevale in quanto, na
scondendosi dietro il «pensiero e 
l'insegnamento» di Moro, i demo
cristiani non si sollevano contro il 
recente accordo di governo e non ri
pudiano le manifestazioni di com
prensione che giungono dai comu
nisti. Una tale situazione però non 
può durare a lungo e la D.C. rischia 

stesso Curcio? Come è stata r i 
partita la verità? Quali porzio
ni di realtà sono di pertinenza 
dell'uno o dell'altro, porzioni 
magari nient'affatto interco
municanti? E dove è andata a 
cacciarsi la realtà? 

In questo clima, come si può 
ritenere autentico i l presunto 
ricatto, ^brigatista (dimissioni 
del governo e del presidente 
della Repubblica), inaccettabi
le per principio? 
, La propaganda potrebbe es
sere questo instaurare frustra
zione di. fronte al muro morbi
dissimo dell'assoluta inautenti
cità di tutto. Potrebbe condur
re a quell'abbandono di guar
dia espresso dal «già visto» di 
Moravia, e, prima ancora, dal 
«sono giunto a.disistimarmi al 
punto che attribuisco validità 
soltanto alle idee che mi di
spiacciono» dì Sartre : di quegli 
ultimi, forse, profeti romantici 
del rinnovamento in nome de
gli offési, della salvezza del po
polo. 

trattare ? 
di spaccarsi. Non sarebbe questo un 
obiettivo tale da giustificare i l rapi
mento di Moro? In fondo, costui si 
era sempre preoccupato di tenere 
unita la D.C.: ì Fanfani, i Piccoli, 
gli Andreotti, i De Carolis non 
sembra vi abbiano mai riflettuto. 

Ora, un Moro restituito, vivo o 
morto, abbastanza presto, favori
rebbe la DC e ne eviterebbe crepe 
che già si evidenziano. Ed è per 
questo che è difficile supporre che 
le B.R. si scopriranno con trattative 
(il loro successo è nel rapimento 
che hanno effettuato e non in quello 
che - esse - potrebbero ricavarne). 
C'è un'ipotesi alternativa? Sì: che 
le Forze dell'Ordine lo ritrovino e lo 
liberino. 
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Rapimenti politici e sicurezza 
dello Stato 

Con l'aria che tira è probabi
le che Verrà chiamata «svolta 
morotea» la generale tendenza 
a rivalutare - almeno a parole -
le esigenze di sicurezza, e quin
di la funzione dei servizi segre
t i dello Stato. Naturalmente gli 
evènti drammatici che i l Paese 
sta vivendo favoriscono reazio
ni emotive e proposte che fanno 
dubitare della sagacia di chi le 
partorisce. 

Ad esempio la Associated 
Press ha informato i l mondo 
che i l governo italiano sta con
siderando l'opportunità di do
tare di microtrasmittenti gli 
uomini politici più esposti ad 
essere rapiti: questa perla è 
stata scoperta dalla A.P. tra le 
pagine della «Nazione» di Fi
renze. Non si capisce bene se le 
radiocapsule dovrebbero esse
re inghiottite come una com
pressa di lassativo, o se si pen
sa di occultarle nel tacco di una 
scarpa, ovvero in una carie 
dentaria. Può anche darsi che 
ci si proponga di impiantarle 
sotto la pelle dell'ascella, o ad
dirittura dentro l'osso mastoi-
deo, dietro l'orecchio, come ve
demmo in un f i lm di cappa e 
spada con Gregory Peck. Poi non 
si sa dove sia la struttura opera
tiva dotata d'organici così ab
bondanti e di mezzi così sofisti
cati da essere in grado di inter-

Nei panni di Lettieri 
Andreotti e Cossiga si sono defila

ti da ogni responsabilità diretta, 
l'inchiesta per i l sequestro di Moro 
e in particolare i l delicatissimo rap
porto tra 11 Viminale e la famiglia 
del presidente, grava tutto sulle 
spalle del sottosegretario Lettieri, 
moroteo di strettissima osservanza. 
Se è lui a tirare tutti i f i l i , domani 
andranno a lui tutti i meriti. O i r i 
morsi. 

cettare immediatamente) loca
lizzare e seguire i l debole bip-
bip di quegli apparati. 

D'altro canto la pubblicizza
zione di questa trovata avrà 
già messo in allarme i tecnici 
delle Brigate Rosse. Così d'ora 
in poi i rapiti rischierahno di 
venire costretti ad «evacuare» 
la presunta trasmittente, sotto 
l'azione irresistibile dell'olio di 
ricino, oppure di essere vivise
zionati da aguzzini alla freneti
ca ricerca della radiospia... 

Un amico in vena di umori
smo nero suggerisce che, al 
primo avviso di rapimento, gli 
agenti di scorta sparino diret
tamente sul loro protetto, sic
ché questi possa essere interro
gato sui segreti di Stato e di 
partito solo da poco credibili 
spiritisti. Metodi così radicali 
non possono essere approvati. 

Si dovrebbero consigliare inie
zioni preventive di dignità, di 
coraggio e di spirito di sacrifi
cio. Ma i farmaci adatti ancora 
non sono stati scoperti. 

Oggi pochissimi sono in gra
do di emulare la lunga, eroica 
resistenza alle torture tedesche 
del colonnello Montezemolo e 
del maggiore Talamo, l'uomo 
che, insieme al tenente Piccar-
do, aveva forzato la cassaforte 
dell'ambasciata britannica a 
Roma, nel 1940, pochi giorni 
prima dell'entrata in guerra 
dell'Italia: Montezemolo e Ta
lamo, capi militari della resi
stenza ai tedeschi, caddero alle 
Fosse Ardeatine. 

Quindi occorre suggerire 
qualcosa che si attagli alle 
«modeste» virtù dei nostri go-. 
vernanti. I candidati a cariche 
di alta responsabilità ricevano 

là nomina solo dopo avere ap
provato che, in : caso di rapi
mento e se fallissero gli sforzi 
per liberarli, essi verranno ab
bandonati a se stessi. Poi uomi
ni di governo è personaggi poli
tici si àssoggettino a norme di 
sicurezza che gli esperti del ra
mo potranno stilare per loro. 
Questi suggeriranno come 
comportarsi sotto stringente 
interrogatorio, al fine di limita
re le rivelazioni e guadagnare 
tempo. Indicheranno anche co
sa «non» si deve fare nel corso 
dell'incarico di governo. 

Può sembrare superfluo. Ma 
i profani non sanno che molti 
politici nostrani si creano, nel 
corso degli anni, degli archivi 
personali di documenti che de
positano in luogo noto solo a lo
ro, in Italia e talora all'estero. 
Spesso si tratta di documenti 
compromettenti per gli avver
sari politici. Ma altrettanto 
spesso quei documenti coinvol
gono vitali interessi dello Stato. 
Non è azzardato ipotizzare che 
questo scottante materiale, in 
caso di rapimento, divenga og-

Nel cuore di Zacca
gnini 

Quando nel corso dell'inverna 
Zaccagnini, malato per l'ennesima 
volta, fu costretto a restarsene rin
tanato nella sua Ravenna, promise 
a Moro che avrebbe presentato le 
dimissioni al più presto. In quell'oc
casione, l'onesto Zac giunse ad assi
curare che si sarebbe scambiato di 
posto con i l suo presidente. Passato 
i l malanno, una volta tornato a 
Piazza del Gesù, Zaccagnini pensò 
bene di ritornare sui suoi passi. Mo
ro non Io ha mai perdonato per 
questo che considera un tradimen
to. Va letta da questa angolatura la 
sua lettera al segretario de, laddove 
dice a Zaccagnini «avresti dovuto 
essere tu al mio posto». 



getto di trattativa privatissima 
tra vittima e rapitori, senza 
che gli organi di sicurezza pos
sano intervenire per impedirlo, 
e senza che il Paese venga in
formato del baratto avvenuto 
per l'attaccamento smodato al
la vita di uomini che, in casi 
estremi, si suppongono impe
gnati a dare tutto per i l bene 
comune. 

La scorta 
In un passo della lettera a Cossi

ga, Moro rimprovera al ministro 
degli Interni di avergli fornito un 
numero inadeguato di agenti di 
scorta. In via Fani sono morti cin
que innocenti, si voleva forse farne 
morire cinquanta? I l discorso non 
sta nel numero, ma nelle disposizio
ni impartite agli agenti di scorta. 
Prima dell'agguato del 16 marzo i l 
Viminale prescriveva loro di tenere 

staccato i l caricatore dai mitra e 
guai a chi avesse i l proiettile in can
na! Naturalmente tali disposizioni 
erano suggerite dall'opportunismo. 

Si temeva, che reagendo la polizia 
troppo in fretta, ci sarebbe potuto 
scappare un delinquente morto. De
linquente che l'indomani la stampa 
comunista avrebbe definito «figlio 
del popolo». 

... CE NtOKi WRUÌAHÓ : 

MECd+lÉTTE 0 £dMBIAJ|,MASO/.0 
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Dòpo Lockheed né! mòMoTaèlIe commesse militari 

Come prima 
più di prima 

• Che succede nel settore delle com
messe militari? In questi giorni la Cor
te Costituzionale ha dato Inizio al primo 
grande processo politico del nostro 
paese. Un processo che vede sul banco 
degli imputati alcuni dei maggiori 
rappresentanti del mondo delle fornitu
re militari (anche se Camillo Crociani, 
i l Numero Uno, continua a tacere e a 
latitare), un processo che mette sotto 
accusa l'intero meccanismo delle com
messe, l'intreccio di interessi che abbi

na alcune industrie a certi vertici mili
tari. Saltato con le bustarelle di Le
febvre i l tappo di un'omertà trentenna
le, i ministri della Difesa che dal '76 ad 
oggi si sono succeduti a Palazzo Ba
racchini, hanno posto rimedi, hanno 
varato riforme, hanno impedito che si 
ricreassero situazioni analoghe a quel
le denunciate con lo scandalo Lockheed 
dalla commissione del senato USA? È 
quel che si chiede chi guarda lontano, 
chi dagli scandali non vuol trarre solo 

scandalismo ma l'occasione per mi
gliorare i l proprio paese. Purtroppo la 
risposta fa gelare i l sangue nelle vene. 
• I grandi boss di oggi sono quelli di 

sempre, nel settore tutto procede come 
prima, peggio di prima. Quanto ai no
mi bruciati, a costoro è bastato ricorre
re a qualche piccolo accorgimento. 
Prendiamo i l giro-Crociani, prendiamo 
l'Elettronica. 

Con sede, a due passi dagli alti co
mandi in Roma via Tiburtìna km. 

Il colonnello di fanteria Vicini 
n colonnello di fanteria Vicini 

Pompeo Mario, di Vincenzo e di 
Giangrande Lucia, nato a Rocca-
secca i l 22 ottobre 1917, residente a 
Roma, via Clivo di Cinna n. 154 Int. 
2. 

La sua famiglia è composta da: 
- moglie: Battella Gioconda di Re
mo, nata a Roma i l 7.4.1932, casalin
ga; 
- figlia: Maristella, nata a Roma 11 
23.12.1951. 

Ha avuto le seguenti vicende di 
servizio : 
- SIFAR: dal 1950 al maggio 1959; 
- 59. Reggimento di Fanteria di 
stanza a Palmanova: dal maggio 
1959 al novembre 1961 ; 
- Stato Maggiore della Difesa: dal 
novembre 1961 al settembre 1965; 
SIFAR: dal settembre 1965 al 9 
febbraio 1976; 
- Consiglio Tecnico Scientifico dello 
Stato Maggiore della Difesa : dal 10 
febbraio 1966 al giugno 1976 ; 
- SIFAR: dal giugno 1976. 

Attività particolari dell'ufficiale. 
- 1950: esercita pressioni presso i l 
Ministero della Difesa in favore di 
suo suocero Battella Remo e gli fa 
ottenere l'iscrizione all'albo dei for

nitori delle Forze Armate ; 
- 1963: con la consorte costituisce 
una società che si interessa di im
mobili, denominata «Immobiliare 
Caprile» a r . l . , con sede in via di Cli
vo n. 154, capitale sociale 3.200.000 
lire, fascicolo della cancelleria 
commerciale del Tribunale di Ro
ma n. 1874/53. I l 30 ottobre 1958 det
ta società cessa ogni attività avendo 
accumulato un passivo di 2.000.000 
di lire. Al Vicini succede la suocera 
Tranquilli Maria ; 
- 1954 (agosto): con la consorte e 
con tale Marinelli Francesco di 
Alessandro da Napoli, costituisce la 
società «Alla Fonte della Gomma» 
a r . l . con sede temporanea In via 
Tuscolana n. 55, iscritta al n. 181200 
del registro della camera di com
mercio, capitale sociale 300.000 lire 
interamente versato e la società 
«Ratiga» a r . l . (rappresentanza ar
ticoli tecnici industriali gomme e 
affini) con sede temporanea in via 
La Spezia n. 48/A, Iscritta al n. 
818199 del registro della camera di 
commercio, capitale sociale 700.000 
lire interamente versato. 

Le citate società si occupano di 
commercio all'Ingrosso e al minuto 
di articoli tecnici industriali, mate

riali sintetici, gomme e affini etc. In 
entrambe compare in qualità di am
ministratore la moglie Battella Gio
conda. 

Per quanto concerne la prima, 
non si rileva alcuna documentazio
ne pur non risultando la cessazione 
dell'attività, mentre la seconda ha 
avuto una esistenza di breve dura
ta : infatti, i bilanci relativi agli anni 
1954, 1955 e 1956 sono stati rispetti
vamente chiusi con un passivo di 
300.000 lire, 70.000 lire e 3.500.000 l i 
re. 

Nel 1956 la moglie apre un distri
butore di carburanti (cat. 70261) 
della società «TOTAL», sito in via 
Val Trompia 54/A che inizia a fun
zionare l'8 marzo, con licenza pre
fettizia n. 12609 del 12 dicembre 
1958. 

Con i l trascorrere degli anni, la 
famiglia acquisita dell'ufficiale in
treccia un intenso rapporto com
merciale con le Forze Armate, as-
seritamente propiziato dal Genera
le Giuseppe Aloia, Segretario Gene
rale, che istituisce i «contratti pre
sidiar!» (fornitura alle Forze Arma
te dei prodotti ortofrutticoli anziché 
la compera degli stessi sui mercati 
a cura dei reparti ). 
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Il suocero Battella Remo 
13,700, in tasca i diritti di utilizzazione 
del 90% dei brevetti Usa, l'Elettronica 
per quanto riguarda le più sofisticate 
strumentazioni di punteria è la mag
gior fornitrice del nostro esercito. La 
società nasce dal mutamento della de
nominazione sociale della Ciset di Cro
ciani, alla vigilia della sua nomina alla 
Finmare. Come è noto, i l presidente di 
un ente pubblico non può nello stesso 
tempo presiedere un'impresa appalta-
trice dello stato... Per aggirare l'osta
colo Crociani trasforma la Ciset in 
Elettronica, cedendo una parte del 
pacchetto azionario della nuova società 
ad un fantomatico gruppo «inglese» e 
affidando i l resto nelle capaci mani di 
due ingegneri: Filippo Fratalocchi 
(presidente) ed Enzo Benigni (diretto
re generale). Secondo approssimazioni 
per difetto, alla fine degli anni 60 esper
t i del settore calcolavano che attraver
so la Ciset affluissero nelle tasche di 
Camillo Crociani almeno trenta milioni 
di utili netti al giorno. Da allora, salvo 
l'inflazione e le sigle, nulla è mutato. 
Fratalocchi e Benigni sulla piazza di 
Roma fanno splendidamente le veci del 
numero 1 momentaneamente costretto 
altrove, costituendo i l maggior centro 
di potere (e di denaro) nell'ambito del
le nostre Forze Armate. 

La chiamano la banda del Paraclìto, 
i l capo riconosciuto è l'onnipotente, in
visibile ed introvabile Camillo Crocia
ni, i l rappresentante tra di noi esseri 
mortali è Filippo Fratalocchi, assistito 
dal chierico gen. Pompeo Vicini. 

Lo scandalo Lockheed almeno a 
questo è servito. Ha tolto la benda agli 
occhi del paese mostrando a tutti i l 
meccanismo occulto delle commesse 
militari, i l rapporto di scuderia che le
ga un giro di mercanti di cannoni ad 
una cerchia di gerarchie militari e la 
prevaricazione dei primi che hanno f i 
nito per dettare nomine, avanzamenti, 
promozioni, ad uso e consumo dell'in
centivazione dei loro affari. 

I legami tra il Ministero Difesa e l'E
lettronica di Fratalocchi, Benigni (e 
Crociani) sono diventati strettissimi 
durante i l periodo in cui fu Capo di Sta
to Maggiore della Difesa i l gen. Vigllo-
ne e Capo di Stato Maggiore dell'Eser
cito Andrea Cucino. Autore del boom 
dell'impresa di via Tiburtina è stato un 
dipendente della ditta, tale gen. Pom
peo Vicini, militare che ha svolto tutta 
la sua carriera nel Sifar, faccia da pre
te, occhiali a lenti erte un dito, sguardo 
sfuggente, con un tenore di vita spro
porzionato alle sue possibilità ufficiali 
(vedere scheda). Ma anche i l suo pre
decessore aveva dato buona prova. 
Prima di Vicini, tramite ufficiale tra 
l'Elettronica e le gerarchie militari era 
stato i l colonnello Antonio Buono, quel
lo che con i l grado di capitano si recò 
per conto del Sifar di De Lorenzo con 
una borsa di 30 milioni ad un famoso 
congresso repubblicano (Bologna). 

Forte del rapporto Elettronica eser
citato presso Vigllone e Cucino, forte di 
un rapporto di dipendenza nei confronti 
del gen. Roberto Jucci (capo del Sios), 
il generale di fanteria Pompeo Vicini è 
diventato l'ago della bilancia di ogni 
nomina militare. Si dice che in occasio-

Dal 1947 è titolare di una autori
messa pubblica sita in via Etruria 
n. 30-32-34 e di un chiosco adibito al
la vendita della frutta in piazza Vit
torio Attiva, poi, un grosso deposito 
di ortaggi e frutta In via Statonia n. 
11-13-15 e via Parente n. 10-12, che 
gli consente di ampliare i l giro degli 
affari a tutti i reparti del Comiliter 
di Roma, conseguendo una posizio
ne economica di rilievo. 

A distanza di tempo si trasferisce 
a Ciamplno, via dei Laghi n. 19 con
vivendo con una amante- la quale è 
una delle componenti determinanti 
la dispendita del suo capitale. 

Nel 1949, acquista are 54,90 di ter
reno coltivato a vigneto nel quale è 
inclusa una costruzione rurale in 
contrada «Casablanca» del comune 
di Marino. 

Nel 1958, 11 Ministero del Tesoro 
procede al fermo amministrativo 
dei crediti vantati da Battella nei r i 
guardi dello Stato essendo egli debi
tore verso lo Stato stesso di lire 
329.456. 

Pur non svolgendo alcuna attività 
nel settore in argomento, nel 1960 è 
ancora iscritto all'albo dei fornitori 
delle Forze Armate e al suo tentati
vo di riallacciare rapporti di lavoro, 
nel 1963 ottiene un rifiuto. 

I l 12 aprile 1962, come risulta dal
la trascrizione della sentenza civile 
n. 15618/63 Sezione 2» si impegna 
tramite scrittura privata a cedere 
l'immobile alla signora Natalina 
Tummiati per la somma di 5.300.000 
lire ma venendo meno a tale impe
gno è condannato al pagamento del
le spese relative al giudizio e la 
proprietà passa alla legittima ac
quirente. 

Nel 1966 dalla vendita di 
una parte del suddetto terreno la 
somma di 10.000.000 di lire. 

I beni di Marino negli anni 1963, 
1964, 1965 e 1966 sono soggetti di 
quattro aste pubbliche poiché i l Co
mune è creditore nei riguardi del 
Battella di 11.000.000 di lire circa. 

A seguito di protesti cambiari e 

emissioni di assegni a vuoto, si con
figurano gli estremi per procedere 
a varie espropriazioni immobiliari 
rilevabili presso il Tribunale di Vel-
letri. 

Nei confronti del Battella agli atti 
della Questura di Roma figurano i 
seguenti precedenti penali : 

- 1.10.1943: lire 350 multa per mag
giorazioni prezzi ; 
- 26.4.1948: lire 1.000 ammenda per 
contravvenzione stradale ; 
- 20.8.1949: lire 3.000 ammenda per 
avere attivato autorimessa pubbli
ca sprovvista di licenza ; 
- 2.2.1950: lire 2.000 per Infrazione 
art. 196 Legge di P.S. ; 
- 14.9.1950: mesi due e giorni 15 di 
reclusione e lire 250 di multa per 
truffa continuata ; 
- 21.3.1951: lire 4.000 ammenda per 
violazione art. 196 Legge di P.S. ; 
- 12.7.1952: denunciato da Uff. P.S. 
Appio per ingiurie e diffamazione in 
danno di Verani Carlo ; 
- 10.2.1952: lire 4.000 ammenda per 
violazione art. 196 Legge di P.S. ; 
- 10.10.1953: denunciato da Uff. P.S. 
Monti per concubinato su querela 
della moglie ; 
- 3.5.1956: mesi uno e giorni 15 di 
reclusione e lire 120.000 multa per 
emissione assegni a vuoto ; 
- 22.5.1958: denunciato dall'Uff. 
Traff. della Questura di Roma per
ché sorpreso a condurre autovettu
ra con patente non bollata ; 
- 8.6.1961: anni due e mesi tre di 
reclusione per concorso in autoca
lunnia e calunnia ; 
- 13.11.1967: mesi tre reclusione e l i 
re 100.000 multa per emissione as
segni a vuoto ; 
- 10.6.1968: denunciato dal Reparto 
Radiomobile Pronto Intervento Ca
rabinieri (eccesso di velocità e non 
fermatosi all'intimazione dei mili
tari). 

Alla luce di quanto precede, i l 
Battella offre di sé un quadro nega
tivo in considerazione anche dell'at
tuale censurabile regime di vita. 
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ne della nomina del successore di Cuci
no, 11 suo Intervento a favore del gene
rale Rambaldi sia stato determinante 
ed ultimativo. Viglione, Cucino, Jucci, 
Rambaldi, s'allunga la fila degli amici 
e cresce i l potere di Vicini. Tanto che 
questi è ormai di casa allo Stato Mag
giore. E anche più su. Da qualche tem
po, infatti, assieme al fido Fratalocchi, 
partecipa addirittura a cene riservate 
con i l Ministro Ruffini. 

Non contento di esser stato conside
rato decisivo per la nomina di Rambal
di (il CSM Esercito si Intrattiene con 
lui per ore e ore facendo far anticame
ra ad altissimi ufficiali). Vicini mena 
vanto di aver fatto nominare nienteme
no che i l nuovo comandante generale 
dell'arma dei carabinieri. Del resto tra 
la famiglia Corsini e la famiglia Vicini 
c'è sempre stata una amicizia affettuo
sa. Accompagnati dalle rispettive mo
gli, 1 due generali si recano spesso In 
ristoranti e trattorie dove 1 coniugi Vi
cini si rivolgono ai Corsini chiamandoli 
con disinvoltura Piero e Maria. 

Ma non si fermano qui le amicizie di 
Fratalocchi Benigni (e Crociani) nel 
mondo militare, amicizie attivizzate 
attraverso i l dipendente dell'Elettroni
ca gen. Vicini. Last but non least, giun
gono 11 gen. Grassini capo del Sisde e i l 
gen. Igino Missori, vicecomandante dei 
Carabinieri. I due vanno ad aggiunger
si al gen. Viglione, ex Capo di Stato 
Maggiore Difesa, al gen. Jucci capo del 
Sios, al gen. Corsini comandante dei 
Carabinieri e ad Attillo Ruffini, titolare 
di Palazzo Baracchini. 

Negli ultimi tempi 11 gruppone della 
banda del Paraclìto s'è ulteriormente 
allungato. Tramite Igino Missori, vec
chio frequentatore di Crociani, sono 

Il cognato Battella Maurizio 
Nel 1958-1959-1964-1965-1966-1968 e 

nello scorso anno, 11 suo nome figu
ra numerosissime volte sul bolletti
no dei protesti cambiari. 

A suo carico agli atti della Questu
ra di Roma risultano due denunce 
per alterazione di prezzi e otto per 
emissione di assegni a vuoto. 

Il cognato Pieraccini Aristide 
È amministratore della società 

«Ortofrutticola S.O.A.R.» a r . l . con 
sede in piazza Galerla n. 5, iscritta 
alla camera di commercio al n. 
289558, la quale si occupa della for
nitura all'ingrosso di prodotti orto
frutticoli e alimentari a enti civili, 
militari, ministeri etc. Anche la 
suddetta ditta ha presentato la do
cumentazione occorrente per otte
nere la iscrizione all'albo dei forni
tori delle Forze Armate. 

Sul suo conto agli atti della Que
stura di Roma figurano i seguenti 
precedenti : 
- 9.1.1963: arrestato dall'Uff. P.S. 
Celio per tentato furto di autovettu
ra; 
- 20.9.1965: contrawenzionato dal
l 'Uff. P.S. San Giovanni perché 
sorpreso a circolare con autovettu
ra avente i l bollo di circolazione 
scaduto. 

La suocera Tranquilli Maria 
È impiegato presso l'ente cellulo

sa e carta ed ha costituito i l 23 mar
zo 1962 una ditta, iscritta al n. 259625 
della camera di commercio con se
de in via Zanibertl n. 7-9, che svolge 
la sua attività nel settore del generi 
alimentari e dei prodotti ortofrutti

coli, scatolame, etc. 
Nel novembre 1961, la moglie, su 

querela presentata dalla madre 
Tranquilli Maria viene denunciata 
per truffa aggravata, appropriazio
ne indebita e sottrazione di docu
menti. 

giunti i l t. col. Manlio Del Gaudio e i l 
gen. Mario De Sena, CSM dei Carabi
nieri, molto sensibili all'amicizia che 
lega Fratalocchi/Crociani al ministro 
Forlani. Al riguardo a pag. 96 del libro 
della Cederna su Leone si trova: «Cro
ciani è sempre stato di casa a Mazzano 
Romano, dove sorge la villa di Salieri 
atterrava i l suo elicottero. Per ricevi
menti di lusso Salieri gli metteva a di
sposizione la villa e i l vastissimo parco. 
Ospite frequente dell'onorevole Forla
ni di cui è vecchia e solida l'amicizia 
con Salieri e Crociani (probabilmente 
rinnegata subito la Lockheed). Tra gli 
altri habltués, 11 generale Missori». 

Bastano tante amicizie altolocate a 
spiegare come mai nessuno si sia mai 
chiesto se sia corrente con il comporta
mento di un buon ufficiale quello del 
gen. Pompeo Vicini, dipendente dell'E
lettronica e faccendiere nel mondo mi
litare? Bastano tante amicizie, le ami
cizie politiche di Fratalocchi, che si di
ceva vicino a Forlani, a spiegare i l si
lenzio del PCI su questo occulto centro 
di potere? O non è necessario supporre 
che dietro a tutti i nominati, agisca an
cora la longa manus di Camillo Crocia
ni, tanto lunga da tacitare persino i l 
Pei dalle tasche pulite? 
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Il cittadino contro lo Stato 
Da 12 anni, lo Stato italiano 

tramite uno dei suoi enti più 
discussi, l'EVAIL, ha ridotto al
la fame e alla disperazione i l 
cittadino Ornello Ghelli. Lo ha 
costretto a disfarsi della sua 
ditta, lo ha spogliato della sua 
casa, gli ha imposto di pagare 
tasse che non erano dovute. 
Ghelli, sua moglie e i loro tre 
figli , in questo tempo hanno pa
tito molto spesso la fame. Quali 
possono essere i motivi di que
sta persecuzione che ha rag
giunto vertici d'incubo e l imit i 
di perfidia? 

Cominciò a Caserta 
nel 1963 

Nel 1963, Ornello Ghelli, allo
ra 55enne, era titolare di 
un'impresa specializzata in im
pianti telefonici. Vinse una ga
ra d'appalto per un edificio 
Inail a Caserta e contempora
neamente un'altra gara per un 
secondo edificio Inail a Pistoia. 
Per eseguire i due lavori, as
sunse 15 persone oltre alle 15 
regolarmente dipendenti, ac
quistò i materiali necessari, 
predispose i piani di lavorazio
ne assieme alle ditte appalta
toci delle opere murarie e ini
ziò a lavorare. Ma ben presto 
dovette smettere. Le opere mu
rarie non procedevano secondo 
i programmi e i ritardi presero 
ad accumularsi. Ghelli e i suoi 
uomini furono costretti all'ina
zione, sempre più inquieti, no
nostante l 'Inail assicurasse che 
le penali dovute, per contratto, 
ai ritardi, sarebbero state pa
gate. Con tutto ciò l'Inail r if iu
tava di pagare a Ghelli persino 

gli importi dovuti per gli stati 
d'avanzamento effettivi. Due 
anni trascorsero così. Pesante
mente indebitato e prossimo al 
fallimento, costretto a pagare 
salari a vuoto e materiale già 
ordinato, Ghelli si rivolse al l ' I -
nail, implorando i l dovuto. 

L'Inali, si mostrò disposto a 
trattare con l'appaltatore ma a 
certi patti: Ghelli avrebbe do
vuto rinunciare per iscritto a 
ogni diritto di rivalsa, derivan-
tegli dal contratto, per i ritardi 
che chiaramente non erano im
putabili a sua colpa. Era chia
ramente un'estorsione, e Ghelli 
protestò indignato, ma di fron
te all'intransigenza dell'Inali, e 
per evitare i l fallimento, sot
toscrisse l'atto di rinuncia. Ma 
subito dopo, ripensandoci, an
dò dal suo avvocato e lo incari
cò di sporgere denuncia nei 
confronti dell'Inali. Tutto co
minciò così. 
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La guerra privata di 
Ornello Ghelli 

L'Inail rispose intimando a 
GhelU di riprendere i lavori sia 
a Caserta che a Pistoia. Ghelli 
non se lo poteva permettere 
per mancanza assoluta di de-, 
naro: era stato fermo per due 
anni e per rifarsi aveva conta
to, con buon diritto, proprio sul
le penali che gli erano dovute e 
che l 'Inail non aveva alcuna in
tenzione di pagare. Fu a questo 
punto che Ghelli si rivolse alla 
magistratura. I l primo docu
mento è del 1966: da allora sono 
trascorsi 12 anni. L'ultimo do
cumento di Ghelli alla magi
stratura porta la data del 10 
marzo di quest'anno. I l primo 
era mdirizzato a Salvatore Pal-
lara, sostituto procuratore del
la repubblica in Roma; l 'ulti
mo, i l più recente, è rivolto al 
procuratore generale presso la 
corte d'appello di Perugia. 
Perché frattanto la causa di 
Ghelli contro l 'Inail e lo Stato è 
stata trasferita, per legittima 
suspicione, da Roma a Orvieto, 
che da Perugia dipende. 

Non siamo certamente in 
grado di dire se i giudici di Or
vieto daranno finalmente a Or
nello Ghelli quella ragione e 
giustizia che va inseguendo da 
oltre Un decennio. Quello che ci 
interessa dire è un'altra cosa: 
colpito nei suoi sentimenti di 
cittadino, Ornello Ghelli non ha 
chinato i l capo davanti all'ar
bitrio. Spoliato nei suoi interes
si, privato della casa e di ogni 
altro mezzo di sostentamento, 
quest'uomo, che oggi ha 68 an
ni, non si è arreso a trattare 
con l 'Inail, come l 'Inail avreb
be a un certo punto preferito, 

io 
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anche se la trattativa era 
allettante, 550 milioni per l'e
sattezza. Ha invece identificato 
nell'incapacità dello Stato di 
dare giustizia a lui individual
mente, l'incapacità da parte 
dello stesso Stato di rendere la 
dovuta giustizia a ogni altro 
cittadino. E ha reagito. 

. . Jit-iroLim DI AK-Àtig ivtn 
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tadino onesto, non lo è per nien
te verso se stesso e verso altri 
appaltatori; che le leggi dello 
Stato sono state violate di con
tinuo dall'Inail; che una gi
gantesca mangiatoria è in cor
so da decenni nell'ambito del
l'istituto, favorendo funzionari 
interni, interi consigli d'ammi
nistrazione, ditte e fornitori di 
ogni materiale e servizio possi
bili. Ghelli l'ha accuratamente 
calcolata ma, specifica, leg
germente in difetto. Ritiene. 
che a oggi e negli ultimi ven-
t'anni, l'Inali abbia, sottratto: 
alla comunità dei: cittadini non 
meno di 9 mila miliardi di lire.. 

Raggiunte queste certezze 
attraverso una documentazio
ne inoppugnabile, Ghelli ha 
proceduto con una serie di de
nunce. Leggere i nomi dei de-; 
nunciati e- le accuse relative 
può sbigottire oppure far sorri
dere. Sbigottisce sempre vede
re magistrati e alti funzionari 
dello Stato posti sotto accusa. 
Fa sorridere, con simpatia 
mescolata a scetticismo, vede-, 
re David che arma la fionda 
contro Golia. 

L'esplosivo dossier 
Inail del cittadino 
Ghelli 

Ghelli ha reagito mettendosi 
a indagare sull'Inail. Anni di ri
cerche, di viaggi, di visite nelle 
cancellerie dei tribunali; anni 
di studio di materie legali e di 
consultazioni con esperti di 
ogni genere. I l dossier Inail 
messo insieme da Ghelli è al
trettanto poderoso di quello del 
processo Lockheed. Ciò che ne 
emerge è agghiacciante : non è 
una giustificazione per nessuna 
brigata rossa, ma rende più fa
cile la comprensione verso quei 
cittadini che delusi e umiliati 
dall'ingiustizia pubblica, giun
gono all'eccesso di farsi una 
giustizia privata. I l dossier di 
Ghelli dimostra inequivocabil
mente una cosa: che l'Inail, co
sì rigido nei confronti di un cit-

Falsità, peculati, asso
ciazione a delinquere 

Per non essere eccessiva-

juCCOCA,-TPlTA l . R . 
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a 3 .B . I l P r o c u r a t o » O n e r a i , 
d e l l * Corte d 'epoelo d i Boxa 
ST. P i e t r o PISCAIOTO . 

. C I R I * CrOSIZIlSXA P . l e C lod lo 
0O1°S E Q U I -

Sono Orne l lo CHgLIJ, g i n t i t o l a r e d e l l a ocoataa l o -

proaa^U I s o l a n t i e l e t r r o e c u a t l c l e t e l e f o n i c i , rea tden 

t a a Sona I n v i a in to rno Coppi 29. 11 quale denuncia a l 

l a 3.7.111.oa quante aerile i 

I n data 25 f lucno 1966, p reaenta i a l Procura tore 
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- o) apprpriaaiona Indeb i ta ; 
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- e) peculato ; 

- f ) doppia reaie t raeloaa da l c o n t r a t t i d i appal to ; 

- g) doppia CQ&tab i lmnz io r . e d e l l a v o r i C I o r n i o i n g o l n et. 

p a l t ò ; 

mente prolissi (ma certi det
tagli sono indispensabili alla 
comprensione) diamo l'elenco 
dei personaggi denunciati da 
Ghelli a più riprese e la lista 
delle accuse che egli rivolge lo
ro: 
Salvatore Pallara, sost. procu
ratore; Franco Plotino, sost. 
proc. ; Antonio .Aliprandi, giu
dice ; Giuseppe Aliprandi, fra
tello del precedente e vicediret
tore generale Inail; Corrado 
Bertagnolio, direttore generale. 
Inail; Enzo Dalla Chiesa, vi-: 
cepresidente Inail; Francesco 
Berardi, capo consulenza lega
le Inail; .Aldo Radovich, capo
servizio legale Inail; Renato 
Morelli, presidente Inail; inte-

Rinarrata, peraona^fr 

. .- . Baaa' 22 I u « l l o 1974 . 
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ro consiglio d'amministrazione 
Inail; Luigi Sili, caposervizio 
edilizia Inail; Ercole Zampa, 
servizio edilizia Inail; Mario 
Ballerini, servizio edilizia 
Inail ; Renato Melani, direttore 
dei lavori edificio Inail di Pi
stoia; Luigi Cocquio, collauda
tore edificio Inail di Pistoia; 
Mario Maniscalco, vicecapo
servizio edilizia Inail ; Raffaele 
Duca, servizio edilizia Inail; 
Angelo Valentino, direttore dei 
lavori per l'edificio Inail di Ca-

(continua a pag. 60) 
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Omsa, uno scàndalo che fa tremare la Regione Emilia 

rosso 
A distanza di 9 mesi dall'ar

resto ..avvenuto i l 30 giugno 
1977, « l ' Avvocato Carlo Gotti 
Porcinari è ancora in galera. 

Dà quella data molta acqua è 
passata sotto i ponti; l'Omsa e 
la Saom Sidac sono state di
chiarate fallite, hanno parzial
mente, ridotto l'attività, sono 
state oggetto di laboriose trat
tative in sede ministeriale e al-

a ._ . 
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la fine sono state comperate. 
Ma vediamo un attimo di riesa
minare l'intera vicenda onde 
comprendere come, asserven
dolo a strumentazione politica, 
si può trasformare un incauto 
ed ingenuo imprenditore in mi
tico bancarottiere. 

Dopo lunghe ed estenuanti 
trattative, Gotti Porcinari si 

accorda con :gù Orsi Marigelli ; 
per i l rilievo .(dell'omonimo ^ 
gruppo industriale ' che ; conta 
circa 2.000 dipendenti ed un fat
turato al 31 dicembre 1976 di 21 
miliardi. In sède regiónàlè Gòt- ; 
t i Porcinari! si muovê  diretto lo
gisticamente; dà due notabili 
democristiani, l'ex senatore 
Faràbegoli ed i l senatore Assi-
relli, ex sindaco di Faenza dove 
ha sede la Omsa. : 

Questa squadra funziona be
nissimo per la prima parte del
l'operazione, ma mostra cla
morosamente i propri l imi t i 
nella fase di definizione allor
ché si parla di soldi. Gotti Por
cinari, già dissanguato dalla 
Brioschi, è impegnato finanzia
riamente e non ha disponibilità 
liquide. Per contro la zona è già 
in fermento, si parla del nuovo 
padrone che rilancerà i l grup
po industriale verso nuovi fa
sti; le forze sindacali hanno 
combattuto a lungo contro la 
chiusura e la liquidazione delle 
aziende e non possono perdere 
i l nome che già hanno speso. 

Queste le motivazioni forma
l i . La realtà è leggermente di
versa. Le Aziende sorgono per 
la parte più importante in Forlì 
ed in Faenza, città con ammi
nistrazione rossa in una Emi
lia-Romagna altrettanto rossa. 
Siamo al febbraio del 1976 ed a 
giugno ci saranno le elezioni. 

Gotti Porcinari, tramite i l 
suo ex amico Eugenio Lega di 
Faenza (un imprenditore pre
cedentemente fallito ed allon
tanato dalla DC), viene avvici

nato dal perito industriale Leo
poldo Ballardini, ufficialmente 
socialista (anche lui fallito con 
una camiceria) ma molto vici
no al PCI, che lo presenta alla 
ERVET. La Ervet è la sigla 
dell'Ente Regionale per la Va
lorizzazione Economica del 
Territorio, costituito in S.p.A. 
con Amministratore Delegato 
l'ex deputato comunista Gian
carlo Ferri. 

Con presentazione autorevo
le della Ervet si cerca di chiu
dere l'operazione, che ormai 
scotta, dal.momento che gli Or
si Mangelli hanno deciso per i l 
13 febbraio la messa in liquida-

-, 
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zione del gruppo, con la Banca 
Nazionale dell'Agricoltura. 

I l 9 di febbraio l'operazione 
di finanziamento per un miliar-
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do viene concordata e sostan
zialmente definita con i l Dr. 
Fatini, direttore della filiale di 
Bologna della BNA. 

I l 10 mattina arriva da Roma 
la doccia fredda: la Sede non 
accetta l'operazione con Gotti 
Porcinari. Si ripete in pratica 
quanto avvenuto alcuni giorni 
prima quando, nonostante le. 
pressioni degli amici democri- . 
stiani, l'ICCREA aveva rifiuta
to i l finanziamento. 

I compagni comunisti però 
non si perdono d'animo e con 
un rapido giro di telefonate 
predispongono un salvagente. 
aggiornando la riunione al po
meriggio. 

I I pomeriggio dello stesso 
giorno alla Sede di Bologna del
la BNA, presenti i l Gotti Porci-
nari, l'On.le Giancarlo Ferri ed 
i l procuratore degli Orsi Man-
gelli, giunge i l Dott. Anzalone, 
persona di fiducia del PCI, con 
i l miliardo necessario. A que
sto punto, gli Orsi Mangelli r i 
cevono un miliardo dalla BNA, 
che lo ha ricevuto dal PCI, e 
l'Avv. Gotti a garanzia del 
prestito costituisce iri pegno 
presso l'On. Ferri i l 60% dei 
pacchetti azionari dell'Omsa e 
della Saom Sidac. L'On. Ferri, 
con precise didposizioni per let
tera alla BNA, si assicura i l di
ritto di voto in assemblea e 
iscrive i l pegno sul libro dei so
ci. 

Questo per la parte pubblica ; 
privatamente la ERVET fa sot
toscrivere a Gotti un patto in 
funzione del quale egli s'impe
gnava a non modificare la 
struttura patrimoniale delle so
cietà, cioè non poteva vendere, 
demolire, affittare o apporre 
vincoli di qualsiasi genere sulle 
notevoli proprietà immobiliari. 

Vediamo ora che cosa ha 
comperato Gotti Porcinari : 
A) OMSA - capitale sociale 
3.800.000.000 - è un'azienda con 
un notevole valore di marchio 
ma appesantita da un'esube
ranza di mano d'opera e dagli 

errori di politica industriale 
che, con la scelta di Fermo, au
tentica cattedrale nel deserto, 
è stata prosciugata di tutta la 
liquidità e notevolmente appe
santita di oneri finanziari. Per 
di più nel breve arco di attività 
la OMSA-SUD di Fermo ha ma
turato notevolissime perdite 
gestionali, assorbite dalla OM
SA di Faenza, che ha iniziato 
così la parabola discendente. 
Nel corso degli esercizi prece
denti ha registrato le seguenti 
perdite: 1973 - 632.614.060; 1974 
- 578.178.748; 1975 -
1.325.103.274. , 

Appare quindi chiara la stra
tegia dei Mangelli, ma ancor 
più la malafede dei politici. 

Infatti, a norma di codice, 
nel momento in cui una società 
perde i/3 del capitale, lo stesso 
deve essere reintegrato altri
menti gli amministratori sono 
tenuti a portare i l ibri in Tribu
nale; al 31.12.1975 la OMSA 
aveva addirittura perso i 2/3. 

L'azienda è stata ceduta l ' i l 
febbraio 1976, quindi l'esercizio 
1975, in cui sono maturate le 
perdite maggiori, è stato gesti
to completamente dagli Orsi 
Mangelli ciononostante gli 
stessi, con l'avallo dei politici, 
PCI in testa, hanno preteso 
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l'immediato cambio della 
guardia e nel Consiglio di Am
ministrazione del 14 febbraio 
1976 sono usciti; definitivamen
te di scena. >• : / • • '>-'./...... 

Gotti Porcinari ed i l suo con
siglio di amministrazione sono 
così stati costretti a presentare 
all'Assemblea un bilancio che 
non conoscevano e di cui non 
erano assolutamente responsa
bili . 
B) SAOM-SIDAC - capitale 
7.000.000.000, sede e stabilimen
to in Forlì - è un'azienda che 
gravita nel settore della chimi
ca secondaria; ha circa 1.200 
addetti e divisa in due settori 
produce cellophane e fibre sin
tetiche. 

Anche questa Società come 
la Omsa, ha un notevole patri
monio immobiliare ed anche 
questa, come la Omsa, nel cor
so degli ultimi tre esercizi ha 
maturato perdite per ' £. 
2.062.240.079 che unite alle per
dite degli esercizi precedenti 
(£. 1.892.951.473) danno un tota
le di £. 3.955.191.552, da cui si 
evince che anche la Saom-
Sidac si è mangiata i l capitale. 

A questo punto i politici tutti, 
ma in particolare i l PCI, sono 
informati che Gotti Porcinari 

di quattrini non ne ha; l'opera
zione richiedeva un solo miliar
do e l'avvocato non lo aveva; 
ma c'è di più: un utile campa
nello di allarme (se a qualcuno 
fosse interessato sentirlo) è 
stato i l rifiuto della BNA a con
cedere direttamente i l fido a 
Gotti Porcinari. Nonostante 
tutto, i l gioco inizia. I l PCI no
mina nel Consiglio di Ammi
nistrazione delle Società tre 
suoi uomini : un avvocato della 
Unipol, un capocontabile delle 
Cooperative ed i l Geom. Ed
gardo Ravaioli, prestigioso e 
autorevole Presidente della 
Cooperativa Muratori e Ce
mentieri di Ravenna. 

Già al primo mese però co
minciano i guai. Le Società, 

(continua a pag. 60) 
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notìzie 

a Telefoni: ladruncoli, 
ladri, ladroni ed altri 

Diceva Disraeli, a proposito 
di statistiche: «There are lies, 
bad lies, damned lies, and sta-
tistics». 

Potremmo . parafrasarlo a 
proposito di telefoni: «ci sono 
telefoni ladruncoli, ladri, la
droni... e telefoni di Andreotti». 

Sono ladruncoli gli apparec
chi telefonici pubblici della Sta
zione Centrale di Roma: un 
gettone, non riuscite a telefona
re; ma i l gettone non torna più 
fuori. 

Vedete con sollievo l i vicina 
la gettoniera: lasciate cadere 
nell'apposita fessura cinquan
ta lire ed aspettate i l gettone: 
niente. C'è, è vero, l'apposito 
pomolo rosso; lo tirate per ria
verle; mai più, i sigillati salva
danai della SIP sono più sicuri 
dei forzièri della Banca d'Ita
lia. 

Tutto questo è avvenuto, ad 
esempio, i l 26 marzo scorso in 
una delle cabine telefoniche ac
canto al giornalaio. 

Sono ladri i telefoni vostri, 
quelli delle vostre abitazioni. 

Ladri quando v i sbagliano un 
numero urbano (pagherete 
ugualmente uno scatto di 50 l i 
re ), ladri quando cade o risulta 
sbagliata una comunicazione 
in teleselezione, e dovete rifare 
la chiamata, a vostre spese. 

Sono ladroni quei telefoni 
d'ogni categoria quando adde
bitano sul vostro contatore 24 
scatti per la chiamata di quel 

numero «270» della SIP che non 
dovrebbe dar luogo ad alcun 
addebito (è avvenuto, pochi 
mesi fa, in un Hotel di Milano). 

Sono telefoni di Andreotti tut
t i , proprio tutti i telefoni della 
gestione SIP (non quelli della 
gestione dell'Azienda di Statò). 
Quei telefoni insómma i quali, 
in obbedienza agli incoraggia
menti del Presidènte del Con
siglio, hanno in varie riprese 
aumentato le tariffe al punto 
che i l cittadino italiano è diven
tato quello che per telefonare 
(male, tra l'altro) spende una 
buona parte del suo introito me
dio maggiore dì quanto non si 
spenda in qualsiasi altro Paese 
delMEC. 

Si approssima l'in
dagine sulla STET? 

Oggi sono i Sindacati telefo
nici a chiedere nei loro mani
festi, come condizione al loro 
assenso all'aumento delle tarif
fe, un esame dei bilanci della 
SIP. 

Poche idee ma confuse, quel
le dei Sindacati: spetta a loro 
approvare, e in contropartita 
agli aumenti dei loro tratta
menti, le già pesanti bollette te
lefoniche di tutti? E da chi vo
gliono siano esaminati i bilanci 
della SIP? Dal Ministero delle 
Poste, per imbattersi in qual
che Principe? 

Noi insistiamo da anni per
ché qualcuno veda chiaro entro 
i proventi delle tariffe telefo
niche : suggerendo però che sia 

TIRI àd anticipare la magi
stratura e a condurre interna
mente un'indagine sulla STET, 
senza la quale l'esame dei bi
lanci della SIP resterà un'eser
citazione da ragionieri. 

Diamo atto comunque ai Sin
dacati d'aver cominciato a 
mettere un dito sulla piaga, a 
costo di infettarsi. 

Quanto possa giovarvi lo ve
dremo. Per ora temiamo solo 
che quando finalmente l'inda
gine si imporrà, colui che ne 
avrà i l grave incarico abbia a 
dover constatare che tutti i do
cumenti essenziali sono scru
polosamente spariti. 

A meno che quel «colui» non 
riesca a riesumare, nei sotter
ranei della Questura, i docu
menti portativi da un furgonci
no sequestrato nello studio del-
l ' A w . Chiomenti Pasquale, un 
grosso personaggio del gruppo 
STET. 

{ 
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I I risparmiatore 
è un povero cireneo 

L'interesse per le borse va
lori si riduce a fantasiose elo-
cubrazioni che si esprimono 
attraverso solenni dichiarazio
ni e assicurazioni da parte del
le così dette Autorità compe
tenti. 

Siamo sempre, e la posizione 
purtroppo r imarrà inalterata; 
alle prese con le indagini con
secutive, tanto di moda, alle 
iniziative sollecitate per assi
curare afflusso di capitali pri
vati al mercato finanziario, al
le discussioni, perennemente 
rimandate, dei provvedimenti 
riguardanti la prevista modifi
ca della Legge 7.6.'74 n. 216 
concernente appunto i l merca
to mobiliare e i l trattamento 
fiscale dei titoli azionari. 

Non basta dichiarare che è 
l'ora di far entrare i l capitale 
di rischio nelle imprese; si 
tratta di dimostrare, ed in for
ma convincente, quale possa 
essere l'allettamento, i l torna
conto, per investimenti in titoli 
azionari fino a ieri messi al 
bando perché, non dimenti
chiamolo, i l modesto rispar
miatore da un buon decennio 
assolve i l ruolo, sia detto senza 
offesa, del cornuto mazziato. 

Questo povero cireneo, per
ciò, non potrà non domandarsi 
come sia possibile credere a 
certe conversazioni, visto che 
gli attuali incensatori sono i 
persecutori di ieri. Certe volpi 
possono cambiare solo i l pelo. 

Si richiede una più rigorosa e 
completa disciplina in materia 
di borsa, ma a chi competono 
compiti di controllo e di orga
nizzazione per una stretta os

servanza delle norme? Alla 
CONSOB? 

Se è vero che i l buon giorno si 
vede al mattino, l'operato fin 
qui della CONSOB non consen
te certo di tessere elogi per le 
iniziative assunte e per la gui
da riservata ad un settore che 
necessitava di ossigeno e non 
dell'aria viziata che la buro
crazia abitaulmente emana. 

E a proposito della CONSOB 
non si può fare a meno di ricor
dare che le spese di dotazione 
della stessa sono state conside
rate eccessive con riferimento 
a quelle preventivate per ana
loghi organismi operanti in al
t r i Paesi, tant'è che la previsio
ne 1978 per la CONSOB dovreb
be vedere ridotto i l suo finan
ziamento da tre a un miliardo. 

Se si considera l'attuale valo
re di un miliardo prendendo co
me riferimento le quotazioni 
correnti, quelle riservate al r i 
scatto di persone sequestrate, 
ogni commento diviene inutile 
e ozioso. 

Gli indici ROB e MIB riferi
scono giornalmente sulle mo
deste variazioni dei vari listini, 
variazioni che in genere vanno 
riferite a spunti speculativi che 
nascono, come altra volta det
to, da operazioni a premio. 

Si è parlato di atrofia delle 
borse valori, di ingegneria f i 
nanziaria, di allontanamento di 
capitali dai mercati finanziari 
con destinazione depositi ban
cari e di scontri, in borsa, di de
terminati movimenti speculati
vi . 

Si potrebbero scrivere volu
mi e la fantasia sarebbe in gra

do di sopperire allettanti diva
gazioni, ma i l problema vero, 
quello che realisticamente si 
può esprimere con poche paro
le, si sintetizza nella quasi tota
le mancanza di iniziative e di 
minore interesse nelle stesse 
operazioni a premio, interes
santi solo quando i mercati so
no attivi e oscillanti. 

Si mantengono in vita questi 
ex templi dell'oro perché a 
rappresentare mammelle an
cora in grado di essere munte 
attraverso i l collocamento di t i 
toli di Stato e di obbligazioni. 

Oltre ai BOT, ai Buoni del Te
soro ordinari ed ai certificati di 
credito del Tesoro v i sono ob
bligazioni indicizzate che assi
curano anche vantaggiosi pre
mi. 

L'allettamento è tanto e le 
borse valori costituiscono una 
valida «mostra-mercato». 

Sotto un certo aspetto è an
che in atto una sfrenata corsa 
all'indebitamento! 

Cose che sembrano case: da 
qualche tempo sono giacenti 
presso librerie del Poligrafico i 
nuovi stampati per la denunzia 
dei redditi. Non sono sono anco
ra in vendita, è stato spiegato, 
perché ancora non è stato sta
bilito quale debba essere i l loro 
prezzo. In tempi in cui la velo
cità supersonica è già cosa da 
archiviare, c'è ancora chi ama 
viaggiare in diligenza! Può 
dunque meravigliare se in tutte 
le case si arriva sempre troppo 
tardi? È questione di mezzi, 
spiegano i burocrati. Sì, di 
mezzi che camminano a passo 
ridotto. 
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notizie 

a Sequestro Moro: sia
mo solo spettatori 

Stanno trattando, tengono 
duro? La vicenda Moro che è 
un dramma per la famiglia e 
un incubo per i capi democri
stiani, è seguita dal paese qua
si fosse una partita di pallone : 
segneranno ancora i brigatisti 
su calcio di rigore, o lo Stato 
riuscirà a pareggiare, magari 
ricorrendo alla tattica del fuo
rigioco? Chi non vuole nascon
dersi la realtà dietro una coltre 
di retorica e di aggettivi, deve 
tener nel debito conto i l cini
smo popolare. 

Fare qualsiasi cosa, 
ma .fare presto: che 
cosa? 

Stanno trattando, tengono 
duro? Duro su che cosa, se l ' i 
niziativa è saldamente nelle 
mani delle brigate che ogni 
giorno mandano un loro chiaro 
messaggio al popolo italiano 
vibrando un nuovo colpo al cuo
re delle istituzioni? Usi a soste
nersi e fortificarsi tramite 
compromessi e patteggiamenti 
fra loro, i nostri politici, la clas
se politica italiana sembra in
capace di difendersi da un ne
mico esterno, che segue una di
versa logica di potere. Come 
andrà a finire? Che cosa succe
derà dopo l'ennesima lettera di 

Moro? A nostro avviso lo stato 
sta seguendo i l consiglio peg
giore. Forse accettando di sta
bilire discrete trattative sareb
be riuscito a carpire l'iniziati
va, a far commettere qualche 
piccolo errore ai rapitori di Mo
ro. Questo braccio di ferro sta 
distruggendo la democrazia 
cristiana che a braccio di ferro 
non ha mai vinto nessuno. Sia
mo proprio sicuri che siano i 
brigatisti e non solo Moro a vo
lere le trattative? 

In attesa dèi giudizio 
universale? 

Rinserrati da ventisei giorni 
nel bunker del partito, a piazza 
del Gesù, i capi democristiani 
si guardano sgomenti ed atter
r i t i . Loro, cattolici di provata 
fede, non trovano più la forza di 
pregare. Sembrano detenuti in 
attesa del giudizio di un tribu
nale speciale : ogni nuova lette
ra del presidente Rapito, po
trebbe rappresentare una con
danna soprannaturale. Si è co
minciato con Henke e Taviani, 
per finire dove, per finire con 
chi, per finire quando? Ciascun 
notabile, ciascun capo teme di 
poter essere i l primo. Tenuto 
per tanti anni in non cale i l sen
so etico dello Stato, oggi è co
stretto a fare i conti con i l 
mostro storico generato dalla 
sua disinvoltura politica e mo
rale. C'è ancora tempo per r i 
mediare? I l paese aspetta un 
segno, un messaggio dallo Sta
to. Bisogna fare qualcosa. Ma 

che cosa si può fare, dopo che 
per trent'anni si è sempre la
sciato fare? Intanto Moro, im
placabile plagiato, continua ad 
«accusare». Viviamo un incubo 
collettivo, sentenziano i dottori 
di psicosociologia. È i l martirio 
di un santo che si sacrifica per la 
nazione, pennellano quelli del 
nuovo giornale. Ma i l concetto 
di martirio contiene in sè anche 
quello dell'espiazione? 

Rapimento Moro : 
quali le cause? (i) 

Sì, certo: sdegno, incredulità, 
e poi pietà, e rabbia, e sforzo di 
reprimere l'impulso irrazionale 
di chiedere che alla ferocia si ri
sponda con altrettanta ferocia, e 
rinnovato impegno di esser fede
l i al sentimento di democrazia, 
all'ideale di libertà che illumina 
la nostra mente. Certo, tutto 
questo, poi ci si chiede: ma 
perché? Non perché «proprio 
Aldo Moro»; l'attacco avrebbe 
potuto colpire nello stesso mo
do un altro esponente politico o 
sindacale che, nella circostan
za, incarnerebbe simbolica
mente, per noi, i valori essen
ziali che difendiamo: la demo
crazia, la tolleranza, l'onestà 
intellettuale, la disponibilità al 
confronto, la difesa delle opi
nioni. Non è questa la domanda 
che noi ci rivolgiamo. Riguar
da piuttosto le cause che hanno 
reso possibile che sì giungesse 
a tanto. E dobbiamo pur chie
dercelo, se vogliamo mobilitar-
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ci per combattere non soltanto 
i sintomi del male, ma le sue 
radici. Isolare, scoprire, perse
guire gli assassini, i violenti, gli 
eversori, i nemici della società 
democratica è certo necessario; 
ma non può bastare. 

Disinnescare i l mec
canismo di distruzione 
dello Stato (2) 

È indubbio che la loro crimi
nalità si inquadra in un disegno 
politico che ci è estraneo; si de
ve ragionevolmente ritenere 
che essi agiscano per conto di 
forze che perseguono, attraver
so la repressione di ogni liber
tà, un proprio obiettivo di re
staurazione e di predominio. 
Ma neppure questa ipotesi 
spiega tutto. I criminali che 
stanno sovvertendo la nostra 
vita civile, che uccidono ma
gistrati, poliziotti, giornalisti, 
rappresentanti in qualsiasi 
veste di un «potere» che essi 
contestano possono, sì, essere 
ispirati e organizzati e diretti 
da un gruppo i cui veri scopi es
si neppure sospettano. Ma dai 
loro comunicati emerge una 
ideologia e una conseguente 
strategia di cui dobbiamo pur 
tenere conto, se voghamo di
sinnescare lo spaventoso mec
canismo di distruzione che ci 
sta travolgendo. I l filo della lo
ro lucida follìa sembra essere 
questo: in uno Stato che non fa 
giustizia, di fronte ad un potere 
che si sottrae al giudizio della 
collettività ed esercita sul cit
tadino la più sfrontata prevari
cazione, in un paese in cui i 
mezzi civili di protesta non 
hanno alcuna possibilità di con
seguire effetti, in una società 
che non conosce più scandali 
perché ogni limite che separa 
l'accettabile dallo scandaloso è 
stato travolto, in una situazione 

così non possiamo far altro che 
individuare per nostro conto i 

• tiranni, e farne giustizia. È evi
dente che non possiamo accet
tare la conclusione; ma è al
trettanto evidente che le pre
messe sono sostanzialmente 
esatte. Non c'è, nella nostra 
cronaca recente", un solo esem
pio che dimostri i l contrario. 1 
legami occulti f ra potentati 
economici, esponenti politici, 
forze militari si sono intreccia
t i sopra le nostre teste e ci 
schiacciano, ci soffocano. Le 
garanzie democratiche che 
vogliamo difendere sono dive
nute pure astrazioni verbali, 
pure enunciazioni di principio 
che vediamo, oggi in pericolo e 
alla cui difesa, ma difesa di 
contenuti reali, siamo chiama
t i . Nói siamo pronti, cèrto, a 
mobilitarci; ma per difendere 
una democrazia vera, non un'i
potesi, non un valore platonico. 
Vogliamo che sia salvato i l 
nostro fondamentale diritto di 
chiedere sempre ed a chiunque 
amministri la cosa pubblica i l 
conto dei suoi comportamenti. 

Troppe ombre, troppi 
sospetti sui vertici del
la Repubblica (3) 

I l primo sciagurato episodio 
di violenza politica nel nostro 
Paese risale a dieci anni fa, e si 
chiama Piazza Fontana. Che 
cosa veramente accadde, a 
Piazza Fontana, non lo sappia
mo ancora e sembriamo ras
segnati a non saperlo mai. Tol
leriamo che presidenti del Con
siglio o ministri di allora invo
chino una memoria labile; an
che quando l i troviamo, poi, 
impegolati in una vicenda che 
è, sì, di squallida corruzione, 
ma che riguarda interessi co
lossali, forniture militari, lega
mi internazionali, rinunciamo 

perfino ad indagare su di essi. 
I l nostro «Stato democratico» 
lascia che ombre di sospetto 
appannino perfino i l proprio 
rappresentante sommo, senza 
esigere che almeno sulla sua f i 
gura sia fatta la più completa e 
rassicurante chiarezza; tollera 
che sospetti anche più pesanti e 
fondati si addensino sui massi
mi esponenti della magistratu
ra è dell'esercito; evita di dare 
aperta battaglia a chi ha intes
suto trame golpiste. C'è da me
ravigliarsi, dunque, se i l nostro 
Paese è precipitato nella pre
sente situazione di arretratez
za e di incertezza, se i l qualun
quismo e peggio trovano un lo
ro spazio nelle coscienze, se le 
«maggioranze silenziose» han
no modo di uscire dal loro silen
zio senza che nessuno le r im
becchi con chiarezza e fermez
za, se la delinquenza dilaga, se 
i l malcostume ci soffoca, se la 
ragione soccombe, se le tensio
ni sociali divengono intollerabi
l i , se, infine, le istituzioni sono 
in pericolo? 

ET 
Sindona e passaporti 
di comodo al Ministe
ro degli Esteri (4) 

La più recente vittima del di
sordine e dello sfacelo morale 
in cui i l nostro Paese è caduto è 
Aldo Moro: vittima anche lui 
però, prima e oltre che dei ter
roristi, di una ferrea logica di 
omertà politica che gli ha im
pedito di rivelare cose che cer
tamente sa, di indicare quali e 
quanti «scheletri» sono nasco
sti negli armadi. Nel Ministero 
degli Affar i Esteri, per esem
pio, sarebbe ora di aprire gli 
armadi etichettati «Sindona» 
oppure «Passaporti di como
do». Se vogliamo davvero 
stroncare alle radici l'eversio
ne e i l terrorismo, dobbiamo 
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esigere che vengano rimossi 
tutti i veli, pietosi o interessati, 
che nascondono da decenni i 
protagonisti e ì complici di una 
caténa di delitti commessi 
contro la democrazia reale. 

Cossiga fa quadrato 
attorno a Lama 

I l ministero dell'Interno è 
stato allertato da Cossiga. I l di
sorientato ministro dì polizìa, 
sulla base di indicazioni prove
nienti dalle rattoppate fonti di 
informazioni (Sisde, Sismi, 
Ucigos), ritiene che probabil
mente le Brigate Rosse proce
deranno al tentativo di esecu

zione di un importante leader 
politico. I l personaggio ritenu
to come l'obiettivo primario 
dei terroristi sarebbe Luciano 
Lama. A questo scopo è stata 
affidata all'esponente sindaca
le comunista una scorta della 
polizia che prima egli non ave
va. 

In disfacimento il mi
nistero dell'agricoltu
ra 

. Non si è ancora capito bene 
se i l Ministero dell'Agricoltura 
sia in fase di ristrutturazione o 
di disfacimento. Quando una 
intera Divisione del ministero è 

costretta ad inviare - a proprie 
spese - un lungo telegramma al 
Ministro, al capo di gabinetto, 
al direttore generale, al capo 
del personale e ai sindacati per 
ottenere stanze, sedie e scriva
nie per lavorare, significa mol
to più che lo Stato non funzio
na: è una vera e propria umi
liazione, è un linciaggio morale 
per ogni funzionario dello Stato 
componente quella Divisione, 
che tra l'altro si occupa di pra
tiche della proprietà coltivatri
ce per un importo di varie deci
ne di miliardi. Come non ba
stasse, mentre si sopprime 
stranamente proprio la Dire
zione dell'Alimentazione in un 
momento in cui si fa grande 
uso di questa parola, contem
poraneamente si tengono vari 
convegni, tavole rotonde o 
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quadrate a spese delio Stato. 
Lo stesso che pù# permettersi 
i l lusso di non utilizzare diretto-
rigenerali?{ come Bagnulo ) q d i i 
tenere altri; dirigènti:' superióri, 
còme De^.Pàce, come color che 
soh sospesi. I l caqsr è .Ip scori
tel i» :n^ alte sfere .sono s al 
culmine. Cosa intendono fare i l 
ministrò iMarcpra e l'ex sinda-
caliàta Zuriò;; ora sottosegreta
rio?: Altro che «pacchetto medi- \ 
terràneo» ! Se le còse continue
ranno ad andare avanti così, i l 
costo delle patate salirà a mille 
lire l'una. Per riordinare un 
ministero vecchio, sarebbe 
meglio ricorrere a uomini nuo
v i . 

H pistaiolo Isman ha 
gli orecchioni 

Lunedì 10 aprile doveva te
nersi presso la seconda sezione 
del tribunale di Roma la prima 
udienza del processo intentato 
dal capitano La Bruna al gior
nalista del Messaggero Fabio 
Isman per diffamazione. Gior
nalisti e pubblico, oltre ovvia
mente alla Corte, sono stati de
lusi. I l feroce Isman, cacciato
re di trame nere e di golpe in
terstellari, non si è presentato. 
Ha mandato un certificato me
dico con i l quale comunica di 
essere costretto a letto da un 
attacco di orecchioni. E pensa
re che gli orecchioni non glieli 
hanno ancora t irat i! 

Dal caos Moro un rie
same del Vajont-Zac? 

Zaccagnini, i l piagnucolento 
e gelatinoso segretario della 
Dc-senza-Moro sta vivendo, co
m'è comprensibile, ore di ter
rore. Alle vicende del caso Mo-

ro,: sul groppone di Zaccagnini 
si sono aggiunte alcune voci in
controllate che da alcuni giorni 
circolano negli ambienti'gior
nalìstici e politici. Si tratta di 
una riscoperta del caso Vajont, 
la diga dell'alto Veneto che, 
crollando nel -65, seppellì due
mila persone causando i l più 
grave disastro provocato dal
l'uomo nella storia del nostro 
Paese. Queste voci che circola
no ricordano agli smemorati 
che due mesi prima del tragico 
crollo della diga, Benigno Zac
cagnini, allora ministro dei La
vori Pubblici, fu avvertito tele
fonicamente più volte da alcuni 
senatori comunisti. I parla
mentari facevano presente al 
ministro Zaccagnini la perico
losità della situazione e chiede-

. vano che i l responsabile dei La-; 
vori Pubblici inviasse sul posto 
almeno alcuni periti. Ma Zac
cagnini, anche allora espertis
simo nel dispensare lacrime e 
singhiozzi e negare la propria 
responsabilità, promise "e r i 
promise ma non mosse un dito. 
Gli interventi aumentarono, 
ma Zac (i l buon Zac) non auto
rizzò la minima perizia. Poi la 
tragedia e i suoi duemila morti. 
Alcuni cólleghi di partito di Zac 
sostengono che la sudditanza 
dell'attuale segretario demo
cristiano al Pei possa essere 
datata dalla sciagura del Va
jont. Per la cronaca, ricordia
mo che fu Leone Giovanni a di
fendere in corte d'assise i tec
nici ritenuti responsabili della 
tragedia. 
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La reggia di Montecaballo 

Il presidente e gli scongiuri 
Dall'inizio del suo settennato 

Giovanni Leone, sempre rigo
rosamente vestito di nero, non 
ha fatto che presenziare a fun
zioni funebri. Calabresi, Berto-
l i , Piazza della Loggia, Itali-
cus, Marino, Prima valle: ha 
accompagnato alla tomba per
sino i l povero Nicola Picella, 
non dimenticato segretario ge
nerale della presidenza della 
Repubblica. Dopo la bella pa
rentesi 26.11.'74/giugno '76, i l 

gran finale con i Coco, gli 
Occorsio, i Mino e tutti gli al
tr i ; tutte tappe di una luminosa 
carriera. 

Persino quando Leone s'è re
cato all'estero, la falce della 
morte ha seguito le sue pere
grinazioni, come ricordano con 
sgomento i fedeli di Feisal in 
Arabia Saudita. Leone ha ben 
voglia di fare gli scongiuri: a 
stare ai fatti, dovrebbero esse
re gli altri a ricorrere a simili 

rimedi estremi. Ma che altro 
c'era da aspettarsi dal difenso
re degli autori della strage del 
Vajont? La Nemesi è un frutto 
nero nero. Vorrà dire che come 
al buon Maurino a Pomigliano 
d'Arco hanno dedicato una scuo
la, provvederemo ad intitola
re a Giovannino Settebellezze e 
Settanta funerali la piazza 
grande di un cimitero. Se e 
quando S. Gennaro ci farà la 
grazia. 

Vittoria rinnova 
l'ultimo guardaroba 

I l sarto Valentino è diventa
to la boutique preferita della 
borghesia parassita. La pubbli
cità fattane da Vittoria ha ingi
gantito la già solida fama del 
sarto partenopeo. Ma Vittoria, 
anche per ragioni di ordine 
pubblico, non va più in via 
Giustiniana: è invece i l sarto 
che pòrta nel Palazzo i modelli 
che vuole consigliare alla pri
ma donna della prima Repub
blica; che vengono presi in 
blocco, tutti. Che importa? I l 
conto non è mai stato presenta
to... 

Quando Fabito (di Valentino) 
non fa la monaca (Vittoria) 

Come è noto, i l segretario 
del famoso sarto alla moda Va
lentino è stato condannato a 4 
mesi di carcere (con la condi
zionale) e ad una pesante mul
ta, per aver oltraggiato e mi
nacciato due carabinieri che 
gli contestavano una infrazione 
stradale. Giancarlo Giannetti, 
fermato a bordo della Jaguar 
del sarto, dopo i l «lei non sa chi 
sono io» di prammatica, mi
nacciò di fare ricorso a Donna 
Vittoria. La notizia conferma 
quella di Giancarlo, provetto 

fotografo, che per tali qualità 
ha ricevuto dagli Augusti 
l'esclusiva delle foto di fami
glia. Non soltanto quelle di pa
pà - che è poi anche i l papà di 
tutti noi - ma anche e soprattut
to quelle di mammà che per 
fortuna non è invece la mam
mà di tutti noi. I l sarto Valenti
no assicura che quelle relative 
a Donna Vittoria quando indos
sa le sue ultime creazioni sono 
belle; ma che, come tutte le co
se belle, sono pure alquanto 
costose. 
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Un pugno d'onore, a futura memoria 

S C U O L A MEDIA S T A T A L E 

80038 POMIGLIANO D'ARCO (Napoli) - Via Manzoni - Tel. 841180 

Quando abbiamo visto la 
carta intestata qui riprodot
ta abbiamo creduto di so
gnare. Poi, stropicciati gli 
occhi e tornati a leggere at
tentamente, ci siamo dovuti 
ricredere. È tutto vero. A 
Pomigliano d'Arco esiste 
proprio un istituto scolastico 

di Stato intitolato nientepo-
podimeno che a Mauro Leo
ne. Che è stato così d'acchito 
equiparato ai Leonardo da 
Vinci, agli Alessandro Man
zoni, ai Dante Alighieri e ai 
Leopardi di buona memoria. 
Può darsi che, a furia di 
costruire scuole, si siano al

la fine esauriti i nomi di per
sonalità illustri e si sia pas
sati alle mezze tacche. 

È vero che ogni epoca ha i 
grandi che si merita, ma 
questo del «Mauro Leone» ci 
sembra troppo anche per 
questo povero paese d'oggi
dì. 

H colonnello Crisafi 
all'ombra del Quirinale 

I l colonnello di P.S. Crisafi 
continua ad usufruire dell'auto 
blu messa a disposizione della 
consorte, Adele Filateli, nella 
sua qualità di segretaria di 
Leone Giovanni. Secondo una 
norma ormai consolidata, l'au
to è utilizzata, anche per lo 
shopping o per portare i bambi
ni a scuola. I l col. Crisafi, che è 
i l braccio destro del gen. Felsa-
ni - comandante dell'Accade
mia del Corpo delle guardie 
P.S. - occupa un appartamento 
al Quirinale allo stesso piano di 
Nino Valentino. Sembra che 
appena libero da impegni ami 
recarsi nella sua seconda casa 
al Lido dei Pini, presso Lavi-
nio, dove pare utilizzi,per i pic
coli lavori domestici, personale 
di Pubblica Sicurezza. 

n previdente Leone 
dalla signora Moro 

Nei giorni scorsi i l Presiden
te della Repubblica si è recato 
in visita dalla consorte dell'on. 
Moro. Naturalmente, Leone ha 
ritenuto opportuno usare per 
quella sortita da Palazzo l'auto 
corazzata messa a sua disposi
zione. Sulla quale sventolava la 
bandiera con le scaramantiche 
insegne presidenziali: le corna. 

Giancarlo Leone 
duca 
di Spoleto 

Una tra le tappe più impor
tanti nella brillante e fulminea 
carriera giornalistica di Gian
carlo Leone può essere consi
derata l'esperienza fatta nel
l'ufficio stampa del Festival di 
Spoleto. Dove, reduce dalla no
ta trasferta svizzera (quella 
che portò al «fermo»,da parte 
della polizia elvetica, della 
scorta armata del Principino) 
i l fratello del Primogenito riu
scì a farsi insediare. A Palazzo 
Ancaiani, in uno scenario lon
gobardo e ducale, Giancarlo ha 
avuto modo di dilettarsi a rice
vere amiche e conoscenti, di
spensando condiscendenti sor
risi e... stringendo rapporti con 
artisti d'oltreoceano. 
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NAP • BRIGATE ROSSE 
Io li ho visti nascere 

Quella che segue è la testimoniaiizajdiretta di un detenuto di Firenze che 
spiega-.nei dettagli come sono nate le prime formazioni dei Nap e delle Bri
gate come grazie ad una capillare rete di complicità e al lassismo di alcuni 
pubblici amministratori, hanno trovato largo seguito nelle carceri italiane, 
n nostro detenuto fa dei nomi e dei cognomi precisi, fornisce dei riferimen
ti preziosi (la storia dell'inceneritore d'oro* la pia dama Grassi Irene, il 
giudice di sorveglianza dell'istitoto penale...) ma a nostro avviso la parte 
più interessante del suo racconto è quella che descrive l'impossibilità di 
collaborare con le forze di polizia, u teirorismo, ormai lo ammette anche 
Cossiga, può essere battuto solo se lo stato riesce ad infiltrare propri infor
matori nelle cellule nemiche; :Giovanni: Perrone, il detenuto in questione, 
era un prezioso collaboratore diun servizio di sicurezza, megUo, acuto di 
cervello oltre che di orecchie fini, aveva proposto di duptoare l'organizza-
zione «Soccorso Rosso» a suo avviso la vera scuola quadri delle bande ar
mate, creandone una parallela «sotto controllo ufficiale». In tal modo egli 
riteneva di poter recuperare all'impegno civile un buon numero di detenu
ti, impiegandoli nel segnalare il nascere di ogni nuovo eversore . Purtrop
po* per i motivi che vedremo, il suo piano è stato messo nelle condizióni di 
non funzionare. 



Nel 1973 ero detenuto presso la Casa 
Penale d i Santa Teresa, a Firenze,e la 
voravo presso l ' u f f i c i o matricola, e 
contemporaneamente avevo a l l e s t i t o un 
laboratorio d i legatoria e modellisti
ca per conto proprio. 

Era i l periodo delle ri v o l t e e som — 
mosse nelle carceri italiane; tuttavia 
i detenuti della Casa Penale avevano 
contribuito a creare un clima partico
lare, tenendosi fuori dalla spirale del 
la violenza anche per i l comportamento 
responsabile della Direzione d e l l ' I s t i 
tuto,allora (e tutt'oggi) nelle mani 
del dottor Carmelo Aversa. L'ambiente 
era per lo più formato da detenuti co
muni, e le differenziazioni p o l i t i — 
che non costituivano barriera alla so
lidarietà e alla comprensione recipro
ca. Fu i n quel periodo che, riconoscen 
do la fondatezza d i molte richieste a-
vanzate dai detenuti degli a l t r i i s t i 
t u t i penali, ma non condividendoneimo 
t i v i v i o l e n t i , io, insieme ad a l t r i 
(VENTURI Lamberto, CARRETTA Walter, ec 
cetera) decidemmo d i fondare un picco
lo giornale per sensibilizzare l'opi
nione pubblica a i problemi delle Carce 
r i . In questa ini z i a t i v a usufruimmo an 
che d i un certo aiuto da parte della 
magistratura fiorentina ( i l giudice d i 
Sorveglianza, dottor MARGARA; i l sosti 
tuto procuratore dottor Vigna; i l dot
tor Alessandri) e da alcuni maestri d i 
scuola elementare, personale insegnan
te presso la Casa Penale (Franceschini 
Fulco ed a l t r i ) . Fu così che nei primi 
mesi del 1973 uscì i l primo numero di-
"NOI, GLI ALTRI", diffuso negli ambien 
t i carcerari, e d i t u t t i quegli opera
t o r i direttamente interessati a i prò — 
blemi della giustizia (magistrati, av
vocati, assistenti s o c i a l i , ecc.). I — 
noltre, funzionava un servizio d i abbo 
namento i n modo da allargare col tempo 
la cerchia a l grosso pubblico. L'impo
stazione che venne data a l giornale e-
ra assolutamente apolitica;e per evita 

re personalismi o c r i t e r i pubblicitari, 
estranei al clima d i solidarietà in cui 
nasceva i l giornale, stabilimmo come re 
gola per i redattori d i non firmare 
g l i a r t i c o l i . 

Ci avvalemmo anche della collabora — 
zione tecnica del giornalista del quo
tidiano fiorentino "LA NAZIONE" (e co
gnato del Sostituto Procuratore dottor 
Vigna), Mauro MANCINI. 

E' i n questa situazione che s i inse
risce Giovanni SPAZIANO. Occorre dare 
qualche breve indicazione sul come e 
perché questo personaggio venne a r i 
trovarsi a Firenze. Condannato per orni 
cidio a scopo d i rapina, proveniva dal 
Carcere d i Trento, dove era stato tra
sferito per frequentare la locale Fa — 
coltà d i Sociologia, usufruendo delle 
apposite f a c i l i t a z i o n i previste dalla 
Legge. Era stato trasferito a Firenze 
in quanto, proprio i n quel periodo, i l 
Ministero d i Grazia e Giustizia era ve 
nuto a conoscenza che presso quella Fa 
coltà s i era andato organizzando un nu 
eleo d i estremisti d i sinistra, cui aj) 
partenevano docenti universitari, i lo 
ro assistenti e g l i studenti, con iqua 
l i i detenuti venivano quindi, diretta
mente in contatto; s i ritenne a quel 
punto pericoloso per la sicurezza demo 
cratica questo tipo d i interscambio che, 
superando il.semplice contatto cultura 
le, s i veniva indirizzando a realizza
zioni operative d i tipo eversivo. Que
sto è stato poi puntualmente conferma
to, ciò che è ormai storia del nostro 
paese e cronaca d i ogni giorno, da per 
sonaggi come Renato CURCIO e Margheri
ta CAGOL che frequentavano proprio i n 
quel periodo la medesima Facoltà. 

Singolarmente, dopo poco tempo che e 
ra arrivato, e contro i l parere della 
Direzione del Carcere, col tacito as — 
senso dei responsabili del giornale(Di 
rettore responsabile, dottor Alessan
d r i , e del maestro Franceschini, redat 
tore capo), lo Spaziano entrò a far par 
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te della redazione d i "NOI, GLI ALTRI". 
E' bene specificare che noi eravamo fer 
mamente contrari a questa presenza, che 
significava i l pericolo d i dare f i n a l i 
tà ben diverse da quelle per cui era na 
to i l nostro giornale d i detenuti. Ciò 
provocò delle polemiche fra i detenuti 
redattori, e l ' i n i z i a l e comunione di i n 
tenti s i incrinò. 

Fu così che, non molto tempo dopo,se_ 
condo le migliori tecniche adottate an 
che i n seguito dai gruppi eversivi nel 
le carceri, quei redattori d i "NOI,GLI 
ALTRI" non consenzienti alla nuova li
nea che i l giornale andava assumendo, 
s i trovarono espulsi, manu m i l i t a r i , 
con provvedimento unilaterale, dalla 
redazione del giornale; i n f a t t i una mat 
tina io stesso trovai, affisso alla por 
ta della redazione del giornale (in un 
locale del carcere) un volantino con 
i l quale mi s i diffidava, insieme ad a l 
t r i , da l'accedere allora e i n futuro 
a quei l o c a l i , e cioè a l lavoro d i re
dattore del giornale. Questo fatto por 
tò, come prima conseguenza immediata, 
che molti detenuti comuni ebbero netta 
l'impressione che ormai "NOI, GLI AL
TRI" era uno strumento personale dello 
Spaziano, i l quale adesso percepiva an 
che una regolare retribuzione come 
"scrivano" del carcere, per i l solo fat 
to d i lavorare alla direzione del gior 
naie. 

In questa nuova situazione giungono 
alla Casa Penale d i Firenze i componen 
t i la "22 ottobre", cioè MAINO Cesare, 
ROSSI Mario e g l i a l t r i ; e immediata — 
mente vengono i n contatto con lo Spa — 
ziano. Mentre alla redazione s i era an 
che aggiunto SOFIA Pietro, i l quale ad 
d i r i t t u r a (guarda un po'), insieme a 
BRANDI Ladislao" e a SACCANI Dante, era 
no incaricati dello schedario che era 
stato creato da "NOI, GLI ALTRI" come 
indirizzario e che conteneva però nome 
e cognome, indirizzo, qualifica della 
più parte dei magistrati i t a l i a n i , con 

particolare riguardo e aggiornamento a 
quel l i alle dirette dipendenze del Mi
nistero d i Grazia e Giustizia. Appare 
perciò assai poco sorprendente che,dal 
l'assiduo reciproco contatto fra loro-
d i t u t t i questi personaggi già noti o 
destinati a diventarlo, s i crearono le 
premesse teoriche e i primi elementi 
organizzativi per la nascita dei Nuclei 
Armati Proletari (NAP). A completare i l 
"gruppo" riporto qui d i seguito ì'elen 
co dei detenuti che hanno fatto " parte 
della redazione d i "NOI, GLI ALTRI" e 
la loro successiva qualificazione poli 
tica, precisando che l a : l i s t a non ècom 
pietà: 
- VENTURI Lamberto ? 
- SPAZIANO Giovanni Br 
- SOFIA Pietro Nap 
- SACCANI Dante Nap 
- NAPOLI Domenico Nap 
- SANFILIPPO Giovanni Nap 
- MENCHI Vinicio • Nap 
- ABBAIARCELO Pasquale Nap 
- ABBAT&NGELO Nicola Nap 
^ SOCI Oscar Nap 
- ROSSI Mario Br 
- MERATI Paolino Nap 
- VALCARENGHT Re nudo 
- PINTO Nap 
- VARLETTI Nap 
- FALINI Giovanni Nap 
- BRANDI Ladislao Nap 
- ANNICHTNI Cesare Nap 
- TOFANI Luciano Nap 
- GANI Sergio (Polevi) Nap 
- MAINO Cesare Br 
- FANTAZZINI Horst Nap 

D'altra parte la benevolenza dei ma
g i s t r a t i f i o r e n t i n i , allargatasi agior 
n a l i s t i (Mauro Mancini, Raniero la Val. 
le) ed anche a uomini p o l i t i c i (on. Ga 
lante Garrone), consentì la creazione 
d i questa vera e propria quinta colon
na ed i l suo ampliamento, dato che i l 
gruppo della nuova redazione ebbe pos
sibilità di incontri, conferenze, d i — 
b a t t i t i ; elementi t u t t i che contribui-
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(QjJP IV dossier-rono a dare un crisma d i ufficialità a 
l'opera d i "NOI, GLI ALTRI", rivesten
dolo d i un valore d i rappresentatività 
dei detenuti che, come abbiamo visto, 
non rispondeva più a l l a situazione rea 
le fra i detenuti che anzi erano rima
s t i esclusi da esso e che i n questo pe 
riodo lo ignoravano o se ne lamentava
no persino con l'autorità carceraria. 
E' importante rilevare anche che, pro
prio per mantenere inalterata questa ca 
ratterizzazione così abilmente conqui
stata, la redazione del giornale tese 
costantemente i n questo periodo a tene 
re sotto controllo ogni spinta massima 
l i s t a , che ideologicamente veniva, v i 
ceversa, costantemente alimentata; non 
è quindi casuale i l fatto che la Casa 
penale d i Santa Teresa sia stata, du — 
rante questo periodo, assolutamente im 
mune da ri v o l t e che venivano invece so_ 
stenute dalle stesse persone a l Giudi
ziario le Murate. L'eccezione è costi
tuita dai f a t t i dell'ottobre '7^, sui 
quali sarà opportuno soffermarsi un po'. 
Dato che f u i personalmente testimone 

d i questi f a t t i , credo sia interessan
te ora riportare una serie d i episodi 
che, dietro la apparente poca rilevan
za, sono a mio avviso fortemente rive
l a t o r i del clima maturato a l Penale d i 
Santa Teresa, e u t i l i per comprendere 
i l fenomeno della r i v o l t a carceraria a l 
l'origine dei Nap. 
1°) Dalla redazione d i "NOI,GLI ALTRI" 

fu organizzata una "Mostra Artigia 
na" nel co r t i l e del carcere; essa 
fu regolarmente e senza difficoltà 
autorizzata dalla autorità compe — 
tente. I l secondo giorno della mo
stra, però, un brigadiere (Cangia
no), i n servizio a l Giudiziario "Le 
Murate", riconobbe tra i visitato
r i della mostra un numero non in — 
differente d i ex detenuti p o l i t i — 
cizzati che erano t r a n s i t a t i anche 
alle Murate, e che, provenendo da 
diverse città,erano a f f l u i t i a quel 

la mostra. A questo punto s i prese 
immediatamente provvedimento e la 
mostra fu sospesa. Tuttavia l'epi
sodio non ebbe seguito, né s i fece_ 

- ro indagini più approfondite sui 
collegamenti che avevano permesso 
questa specie d i rendez-vous estre 
mista. A me ri s u l t a per a l t r o , e 
sarebbe probabilmente risultato a 
chiunque avesse voluto vederci un 
po' più chiaro, che furono mandate 
lettere d i invito per la manifesta 
zione suddetta a persone non scel
te a caso,, tra le quali l'aw. La
sagna Giovanni Battista! La mostra 
comunque dette qualche r i s u l t a t o , 
perché consentì l'entrata nel car
cere d i alcune macchine fotografi
che, una delle quali fu poi seque
strata a Brandi Ladislao. 

2°) Nel corso d i un dib a t t i t o nella re 
dazione d i "NOI, GLI ALTRI", volle 
intervenire anche i l maggiore de — 
g l i agenti d i custodia GAMBETTI, 
all'epoca i l più alto u f f i c i a l e del 
corpo i n Toscana; tanta era la de
mocraticità del dib a t t i t o e i l e l i 
ma d i tolleranza che, a causa del
la violenza verbale e della gravi
tà delle offese che g l i furono por 
tate, i l suddetto maggiore dovette 
abbandonare la riunione. 

y ) Dalla Direzione della casa penale, 
in merito a l giornale, furono indi, 
r i z z a t i a l ministero numerosi espo 
s t i , i quali risulteranno con t u t 
ta evidenza a g l i a t t i presso 1 o 
stesso ministero. 

4°) Per la posizione da me assunta nei 
confronti della nuova redazione del 
giornale, ebbi a subire un "inter
vento" diretto degli estremisti che, 
accusandomi d i essere dalla parte 
della direzione del carcere, entra 
rono nel mio laboratorio e, dopo a 
vermi pestato, distrussero dei mo
d e l l i d i v e l i e r i già f i n i t i , che e 
rano per me l'unica fonte d i guada 
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.-. gno-per mantenere economicamente in 

vi t a la mia famiglia. 
5°) La direzione del carcere mi pregò 

più volte, e così pure a l t r i r i v o l 
se lo stesso invito ad a l t r i miei 

. compagni, d i prendere parte alle 
riunioni che s i tenevano quasi set 
timanalmente all'interno dèi carce 
re, promosse da "NOI, GLI.ALTRI",e 
a cui partecipavano numerose pers£ 
ne d i . fuo r i ; la richiesta fu moti-
. vata dal fatto che la stessa dire-

• , zione non era più i n grado d i sape 
re assolutamente nulla d i quanto in 
esse venisse detto o fatto. 

6°) L'origine dell'omicidio dell'appun 
• tato ucciso dal NAPOLI Domenico; 

costui fu abbondantemente riempito 
d i vino.e drogato, per spingerlo a 
dare una lezione ad un detenuto che 
veniva ritenuto ormai poco ortodos_ 
so; nelle condizioni di.totale per 
dita d i controllo cui fu rapidamen 
te portato, i l Napoli aggredì e uc 
cise a sangue freddo l'appuntato 
che era i l primo ad essere capita
to sulla sua strada. Lo stesso NA
POLI poi lo ritroviamo capo r i v o l 
ta a lle Murate e militante dei Nap 
a t u t t i g l i e f f e t t i . Per chiarire 
i l tipo d i manovalanza che i capi 
nappisti andavano a raccogliere co 
me elementi da impiegare nelle azio 
n i dure, occorre specificare che 
i l Napoli, come sanno coloro che, 
con me, l'hanno conosciuto,era sen 
sibilissimo all'alcool e con poco, 
era possibile spingerlo alle azio
n i più inconsulte senza che da par 
te sua c i fosse la minima reazio
ne razionale. 

7°) Per indicare i l tipo d i influenza 
assunto dalla nuova redazione del 
giornale, voglio anche ricordare 
i l caso del brigadiere DE TROIA Co 
stantino che, pur essendo conosciu 
to da noi detenuti come una perso
na a t u t t i g l i e f f e t t i valida nel 

compimento del suo lavoro (per re
sponsabilità e rispetto d i chiun — 
que), era scomodo agli estremisti 
d i sinistra proprio per i l suo com 
portamento da uomo d'ordine non 
scisso da un certo rispetto che s i 
era guadagnato tra i detenuti. Boi 
lato, immediatamente come "fasci — 
sta", g l i fu gradualmente resa la 
vi t a impossibile, mentre se ne sol 
. lecitava l'allontanamento; è inte
ressante i l fatto.che essi ottenne 
ro i n breve'tempo quanto chiedeva
no . I n f a t t i i l DE TROIA venne as -
sai presto allontanato e aggregato 
ad altro I s t i t u t o . Altro caso ana
logo è quello del, comandante degli 
agenti di.custodia d i Santa Teresa, 
i l maresciallo Rodolfo CARAGNANO. 
Anch'egli inviso a i redattori d i 
"NOI, GLI ALTRI", per lo scrupolo 
col quale assolveva a i suoi compi
t i ; inoltre i l maresciallo, i n con 
seguenza dei numerosi f a t t i che ho 
raccontato aveva chiesto che la re 
dazione del giornale venisse chiu
sa. A questo punto iniziarono a pio 
vere presso la direzione, i giorna 
l i e la magistratura una serie d i 
lettere anonime, che accusavano i l 
maresciallo d i irregolarità nello 
svolgimento del suo lavoro. Anche 
in questa occasione g l i estremisti 
ottennero piena soddisfazione alle 
loro aspettative; i l maresciallo fu 
arrestato. Rimesso in libertà prov 
visoria, fu allontanato dall'inca
rico a Santa Teresa. • 

8°) Un particolare certamente inedito 
può essere costituito dal fatto che 
i l CONCU, uno dei principali prota 
gonisti della tristemente famosa 
strage d i Alessandria, d i cui s i è 
anche recentemente riparlato, pro
veniva dal Penale d i Firenze,e fre 
quentava abitualmente la redazione 
d i "NOI, GLI ALTRI". Anzi s i può 
affermare che la sua politicizza — 
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zione è avvenuta a Firenze. Per ca 
p i re i l sa l to q u a l i t a t i v o , va det
to che prima d i d iveni re un eleraen 

-to d i estrema s i n i s t r a , il.CONCUfa 
ceva i l barbiere a l l ' i n t e r n o del 
carcere, e suo unico interesse era 
no i r appor t i omosessuali.Ad a l t r o 
non badava. E per capire l a mecca
nica con c u i sono s t a t i "usat i" i 
detenut i comuni, s a r à bene s o t t o l i 
neare che i l CONCU, opportunamente 
m o b i l i t a t o , o rgan izzò l a r i v o l t a d i 
Alessandria, n e l l ' i l l u s i o n e d i sca 
tenare una insurrezione generale 
che naturalmente non c i f u . Tanto 
era r i s t r e t t a e strumentale l a sua 
v i s ione , che per f ino l a redazione 

- d i "NOI, GLI ALTRI", i n quell 'occa 
. • sione inv iò un telegramma d i s o l i 

d a r i e t à con le A u t o r i t à competenti, 
onde non smentire l a sua disponibi 

: l i t à a l dialogo. 
. A questo punto è opportuno, da parte 

mia, r i ve l a r e un episodio sconosciuto e 
che ha consentito a i napp i s t i d i Firen 
ze un notevole sa l to d i l i v e l l o ne l la 
conduzione de l l a organizzazione de i Nap. 

L'episodio che c i interessa prende _i 
n i z i o d a l l ' a r r e s t o de i sospe t ta t i de l 
lo scandalo dell'INCENERITORE D'ORO. 
Questi furono r i n c h i u s i ne l l a Casa Pe
nale d i Santa Teresa; vennero quindi a 
d i r e t t o contatto con la redazione del 
g iorna le , i n quanto, pur essendo i n re 
girne d'isolamento, usufruirono d e l l ' a 
i u to de i r e d a t t o r i per fa re f i l t r a r e no 
t i z i e a l l ' e s t e rno e per r icevere u t i l i 
ragguagli su l l a lo ro vicenda. Questi f a 
v o r i r i c e v u t i , ovviamente, posero que
g l i imputat i ne l l a condizione d i avere 
de i d e b i t i da assolvere ne i con f ron t i 
de l gruppo d i "NOI, GLI ALTRI". Essi , 
dissimulando ul ter iormente , con a b i l i 
t à ormai perfezionata, i l loro atteg — 
giamento e la loro natura p o l i t i c a , r i u 
scirono ad ottenere de l l e promesse,che 
s i r ivelarono immediatamente molto po
s i t i v e per l a s t ra teg ia d e l gruppo. I n 

f a t t i , quando i l VENTURI che, nonostan 
te l ' i n c i d e n t e con g l i Abbatangelo,era 
r i u s c i t o a restare ne l gruppo, u s c ì i n 
l i b e r t à condizionata, t rovò l 'appoggio 
f i nanz i a r i o e l ' in te rcess ione costante 
•ih suo favore da parte d e g l i uomini de l 
l ' i n c e n e r i t o r e d 'o ro . Essa s i c o n c r e 
t i z z ò a d d i r i t t u r a con l a creazione d i 
una cooperativa, formata da de tenut i ed 
ex-detenuti che facevano parte de l l a 
redazione; questa cooperativa ebbe se
de i n un u f f i c i o messo a disposizione 
da l l e stesse persone ne l l a zona d i piajz 
za Beccaria. Questa cooperativa chela 
vora i n imbal laggi , ha lo scopo d i t e 
nere c o l l e g a t i , e d i dare appoggio eco 
nomico a t u t t i coloro che s i . trovano 
ad uscire da l carcere; ovviamente que
sto t ipo d i a iu to viene f o r n i t o solo a i 
detenut i che s i collocano pol i t icamen
te come loro, s impat izzant i . 

So, per conoscenza d i r e t t a , che quan 
t i non erano inquadrat i da l o r o , non 
hanno i n alcun modo avuto p o s s i b i l i t à 
d i trovare lavoro presso questa coope
r a t i v a . Per fare un esempio, s i confron 
t i i l d i f f e r e n t e trattamento i n due ca 
s i . Un t a l e Paolino Mera t i , detenuto 
per omicidio a scopo d i rapina, comuni 
s ta , passato a g l i e s t r emis t i , ottenne 
subito l a concessione d e l l a semil iber
t à grazie a i buoni u f f i c i d e l l a Coope
r a t i v a Imballaggi . Viceversa, Giuseppe 
Etzo, per quanto anche per l u i fosse 
stato r i ch ies to da l l a Direzione analo
go favore, non ottenne n u l l a perché r i 
sultava ne l l e grazie de l Consigliere d i 
Corte d i Cassazione do t to r B u f f o n i De 
Fraja (presidente de l l a S. Vincenzo e 
non d i s i n i s t r a ) , che v i s i t a v a spesso 
l e carcer i e dava a iuto a i de tenu t i . Co 
s ì , perché l 'E t zo ottenesse l a s e m i l i 
b e r t à , s i dovettero interessare a l t r e 
persone, e dopo m o l t i s f o r z i i l benef i 
c iò g l i f u concesso. 

E' evidente che i l monopolio de l l a 
cooperativa, e qu ind i d e l l a redazione 
d i "NOI, GLI ALTRI", era capi l lare .Non 
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s i sa se per benevolenza o per compli
c i t à , anche per l ' u f f i c i o d i Sorvegliali 
sa d i Firenze l a Cooperativa ed i l g io r 
naie erano la migl iore presentazione d i 
un detenuto che facesse r ich ies ta d i se_ 
m i l i b e r t à . Risul ta t u t t o questo abba — 
stanza evidente : dai nomi dei .par tee i — 
p a n t i : presidente d i questa cooperati

l a , a l l ' i n i z i o , era i l . maestro France
s c h i n i . S i tenga presente che questa a 
n i z i a t i v a veniva propagandata come f a t 
ta a favore e i n collaborazione d i t u t 
t i i de tenut i , e come ta le veniva pre
sentata e .considerata anche dai magi— 
s t r a t i e da i v a r i adde t t i a l settore 
carcerar io , mentre abbiamo g i à c h i a r i 
to che essa favor iva esclusivamente per 
sone che avevano n e c e s s i t à d i copertu
ra per con t r ibu i re a l l a organizzazione 
de l gruppo nappista. 

T u t t ' a l più s i concedeva aiuto a l l e 
persone che, come un certo ROGAI Renzo, 
ricompensavano lautamente d i questo a iu 
to i n o s t r i personaggi. Costui, f u g g i 
to d a l l ' I t a l i a anni prima in . quanto co l 
p i t o da numerosi mandati d i . cattura, 
r i e n t r a t o ne l paese f u arrestato, i n 
quanto.condannato a più d i l 8 anni d i 
detenzione con va r i e sentenze. In pre
cedenza i l Rogai era stato parecchio 
tempo i n America dove aveva f a t t o f o r 
tuna con lo smercio de l l a droga, e ve
niva i n f a t t i r i t enu to un grosso corrie 
re d e l l a droga, t a n t ' è che dag l i USA 
pendeva per l u i r i ch i e s t a d i estradi — 
zione per v a r i r e a t i l e g a t i a l t r a f f i 
co d i s tupefacent i . Nel 1975 t en tò d i 
evadere t r a v e s t i t o da prete, ma venne 
bloccato i n tempo. A l l a f i n e dell 'anno 
197^ f u nuovamente bloccato durante un 
ten ta t ivo d i evasione, insieme a i sar
d i de l sequestro Ealdassini , e t r a s fe 
r i t o ad a l t r o carcere. Grazie a l l ' a i u 
to de l giornale e de l la Cooperativa, 
r i u s c i a r i t o rna re a Firenze; i l f i 
g l i o , nonostante non avesse n e c e s s i t à 
economiche, avendo notevol i mezzi che 
g l i consentivano anche d i tenere una 
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piccola scuderia d i macchine da corsa, 
fu assunto dalla stessa cooperativa al 
l'intercessione dei s o l i t i personaggi 
attraverso la cooperativa, -: riuscì ad ot 
tenere ben due licenze consecutive,che 
g l i consentirono d i preparare i docu — 
menti per l'espatrio e quindi,, con la 
seconda, d i non rientrare più e d i fug 
gire ali'estero. Ovviamente.tutto 1'aiu 
to fornito dal gruppo, nappista venne r i 
compensato debitamente, aggiungendo u-
na nuova cospicua voce d i finanziamen
to. -

Anche lo Spaziano a questo punto, ot
tenne la concessione del beneficio del 
regime d i semilibertà, e trascorreva co 
sì i l suo tempo a l l a cooperativa, te — " 
nendo conferenze i n Firenze e nei din
t o r n i , come.risulta da quanto i l quoti 
diano d i Firenze, "LA NAZIONE", pubbli 
cò a suo tempo. Risulta "anche che avess 
se accesso alle carceri giudiziarie del 
le Murate come componente d i una com
missione formata da detenuti. 

Esasperato dalle continue minacce mos_ 
semi da questo nucleo d i detenuti, a — 
g l i i n i z i del 1976 preparai così una 
sorta d i memoriale che conteneva a l l ' 
incirca quanto ho già esposto sino ad 
ora. 

Indirizzai quei f o g l i a l Procuratore 
Generale della Repubblica d i Firenze,e 
g l i e l i portai personalmente, affidand£ 
l i nelle mani del dottor Catalani. Po
chi giorni dopo, mi recai dal giudice 
d i sorveglianza (che era i l dottor CA-
PONETTO) a chiedere un permesso per re 
carmi i n Calabria a casa; f u i trattato 
assai malamente e mi spiegò che, se vo 
levo andare a casa, dovevo preparare u 
na dichiarazione con la quale mi impe
gnavo a non fare ritorno a Firenze. Su 
bito dopo, venni a sapere che i l giudi 
ce era prevenuto nei miei confronti in 
quanto Franceschini e Venturi s i erano 
lamentati con l u i della mia presenza; 
seppi che essi avevano appreso per f i 
lo e per segno l'intero contenuto del 
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memoriale, anche se non so per quali 
vie. Non certamente dal direttore del
la casa penale, a l quale avevo dato u-
na copia affinché si,rendesse conto che 
10 avevo sc r i t t o unicamente la realtà. 
A questo punto i l Franceschini mi fe 

ce cercare per dirmi, tramite l'appun
tato delle guardie d i custodia DELL'AN 
NA d e l l ' u f f i c i o matricola della casa pe 
naie, che erano state stanziate l i r e 
trecentomila appositamente per me e che 
erano in deposito presso i l patronato. 
Prima d i accettare quei soldi, mi re — 
cai dal dottor Catalani, vice-procura
tore generale, facendogli presente i l 
fatto e chiedendogli se questo non sem 
brasse anche a l u i un modo per pagare 
11 mio silenzio, nella speranza che per 
quei soldi io accettassi, come già mi 
era stato richiesto, d i r i t i r a r e l ' e 
sposto. I n f a t t i , per esempio, i l Ventu 
r i mi aveva inviato amici comuni con la 
richiesta d i r i t i r a r l o , e similmente s i 
erano comportati a l t r i del gruppo. 

Nell'attesa che mi arrivasse i l per
messo del dottor Caponetto per.via bu
rocratica ( i n f a t t i i l giudice mi d i f f i 
dò dal recarmi a r i t i r a r l o personalmen 
te e i l permesso giunse solo alla v i g i 
l i a del Natale 1976), ebbi contatto con 
varie persone, tra le quali don Cubat-
t o l i , un sacerdote che conoscevo dai 
tempi d i Santa Teresa, e f u i sia da l u i 
che da a l t r i avvertito d i stare atten
to perché s i stavano preparando contro 
d i me delle rappresaglie, e da solo a-
vrei potuto fare ben poco per difender 
mi, soprattutto per i vasti appoggi che 
i l gruppo d i "NOI, GLI ALTRI" (più la 
Cooperativa ed i l Patronato) aveva in 
special modo nella magistratura. Tre o 
quattro giorni prima del Natale, trami 
te i l vice-procuratore generale dottor 
Catalani, ebbi un colloquio con una per 
sona che s i qualificò come alto funzio 
nario d i un servizio d i sicurezza. Le 
modalità furono queste: ri c e v e t t i una 
telefonata all'albergo Certini dove a l 
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loggiavo, con la quale mi s i dava un 
appuntamento per le sei del pomeriggio 
al l a stazione centrale delle Autolinee 
SITA, i n via Santa Caterina angolo Pia_z 
za Stazione. Puntualmente, al l e 18, s i 
presentò questo funzionario, e dopo un 
lungo giro i n macchina c i fermammo. E-
g l i mi chiese d i r i t i r a r e i l memoriale 
che avevo presentato, perché ciò pre — 
giudicava notevolmente certe indagini 
che già erano i n corso. Si venne ad un 
accordo: "loro" avrebbero provveduto a 
fermare, presso la stessa Procura del
la Repubblica, i l memoriale. Si arrivò 
a tanto dopo un serrato confronto sui 
dati che ognuno dei due aveva a sua d i 
sposizione, e mi venne richiesto d i pre 
sentare entro breve tempo uno schema £ 
perativo per un gruppo che, sulla base 
delle notizie e delle conoscenze che io 
avevo, potesse arrivare a procurare prò 
ve ed a eliminare i l gruppo d i "NOI, 
GLI ALTRI", sia più i n generale a fare 
propaganda contro i l terrorismo nelle 
carceri, facendo leva sui detenuti ed 
ex-detenuti comuni. Preparai entro po
chi giorni alcuni appunti, l i presentai 
e furono approvati. A questo punto, d£ 
v e t t i partire perché era arrivata l'au 
torizzazione del giudice d i sorvegliali 
za, collegata, non lo s i dimentichi,al 
la d i f f i d a a rientrare nuovamente a FjL 
renze. Da notare che tale importante 
circostanza era stata da me comunicata 
nel colloquio d i cui sopra. 

Negli u l t i m i giorni del 1976,ricevet 
t i una telefonata a casa mia, a Lame — 
zia Terme, nella quale la stessa pers£ 
na mi disse che la mia presenza a F i 
renze era indispensabile e che, data 
la mia qualifica d i modellista,era sta 
to deciso che io avrei impiantato un la 
boratorio a Firenze. Inoltre, mifudet 
to d i non preoccuparmi per la d i f f i d a ; 
era sufficiente che io presentassi una 
istanza alla caserma dei carabinieri d i 
Lamezia Terme, i n cui chiedevo d i rien 
trare a Firenze per lo stato d i salute 

V i l i 
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d i mia moglie. . 
Nelle more del l 'accet tazione d e l l ' i 

stanza, a Firenze,, ne l gennaio 1977,ve 
nivano pubblicate s u l quotidiano "LANA 
ZIONE" i n se r z ion i con cu i s i cercava un 
labora tor io per uso a r t ig i ano , e come 
recapi to , previo accordo con l a prò — 
p r i e t a r i a , veniva f o r n i t o quello d e l l ' 
albergo CERTINI. Le inse rz ion i , ovvia
mente, non erano f a t t e da l s o t t o s c r i t 
t o , bloccato a Lamezia, ma da persone 
d e l s e rv i z io d i sicurezza, c iò che do
vrebbe po t e r s i r i c o s t r u i r e da l le gene
r a l i t à f o r n i t e d a g l i i n se r z ion i s t i .Ne l 
10 stesso periodo, mia moglie venne 
chiamata a l l a caserma dei ca rab in ie r i 
d i Lamezia Terme Centrale, e le f u f o r 
n i t a ampia assicurazione che io dovevo 
tornare a Firenze per svolgere una ope 
razione, che "avrebbe r i sca t ta to i l mio 
passato", e d i cu i l e i "poteva andare 
f i e r a " . 

Appena l ' i s t a n z a f u accettata, c i ò 
che mi venne comunicato da l lo stesso ma 
r e s c i a l l o d e i ca rab in i e r i d i Lamezia, 
p a r t i i per Firenze. S i era a i pr imi d i 
febbra io . Là a r r i v a t o , mi d i ed i da f a 
re per quanto r i g i a rdava i l laborato — 
r i o . Sempre s u l l a base de l le predette 
i n s e r z i o n i , reperimmo de i l o c a l i i n v i a 
San Nicolò 77 / r . I l problema f u d i o r 
g a n i z z a r l i , perché dovevano rispondere 
a r e q u i s i t i molto p a r t i c o l a r i , dato lo 
scopo che aveva: diventare un punto d i 
r i f e r imen to e d i raccolta d a t i . Mi i n 
teressai d e l l a messa a punto d i un im
pianto d i ascolto e registrazione e con 
segnai una chiave ad un esponente de i 
s e r v i z i d i sicurezza. Naturalmente, d£ 
v e t t i impiantare t u t t o quanto serviva 
a l l a a t t i v i t à d i copertura, che poi do 
veva essere l a mia a t t i v i t à d i lavoro e 
mi doveva permettere, i n autonomia, i l 
sostentamento d e l l a mia famig l i a : c ioè 
11 modellismo e l a lega tor ia . Preciso 
che l ' a t t r e z z a t u r a f u del par i a c q u i 
s ta ta con denaro mio e con un pres t i to 
d i l i r e duecentocinquantamila avuto da 

una persona che g i à i n carcere mi ave
va dato un contr ibuto per i l mio lavo
ro d i legatore, mentre i t r e mesi a n t i 
c i p a t i r i c h i e s t i ne l contrat to d ' a f f i t 
to de l locale furono pagati da l s e r v i 
z io d i sicurezza, a l quale io r i l a s c i a i 
t r e cambiali da l i r e centomila, che a 
v r e i onorato non appena i l laborator io 
avesse cominciato a rendere. 

Nello schema da me presentato,io prò 
ponevo l a cost i tuzione d i un gruppo, an 
t i t e r r o r i s t i c o da l le ca ra t t e r i s t i che 
" spec i a l i " . La mia esperienza mi aveva 
insegnato che i t e r r o r i s t i facevano l e 
va s u i detenut i soddisfacendo a c e r t i 
lo ro bisogni elementari (denaro e ass i 
stenza i n carcere, lavoro una v o l t a u -
s c i t i , p o s s i b i l i t à d i avvalers i d i l o 
ro avvocat i i n caso d i n e c e s s i t à ) • A 
modo mio d i vedere,bisognava fare l o 
stesso da un punto d i v i s t a opposto.Si 
t r a t t a v a , i n a l t r e parole, d i selezio
nare de i de l inquent i comuni, facendo 
leva su l l ' i nd iv idua l i smo de l singolo 
non disposto ad in t ruppars i i n gruppi 
l a cu i d i s c i p l i n a diveniva v i a v i a più 
r i g i d a ed i n t o l l e r a b i l e ; e sopra t tu t to , 
s u l sincero desiderio d i a l cun i d i l o 
ro d i -vedere i n seguito mig l iora ta l a 
lo ro posizione g i u d i z i a r i a e g i u r i d i c a , 
e d i acquistare una r i q u a l i f i c a z i o n e u 
mana e socia le . Era inteso pertanto ne l 
l 'accordo intercorso t r a me e i s e r v i 
z i d i sicurezza che, ove i l lavoro d i 
i n f i l t r a z i o n e avesse r ich ies to i l con
corso de i n o s t r i elementi i n r e a t i de
c i s i e compiuti d a i t e r r o r i s t i , io non 
sare i s ta to tenuto a r ive la re l a loro 
partecipazione, mentre avre i sempre r i . 
portato ogni mio movimento (cosa c h e 
sempre f e c i con rappor t i se t t imana l i ) . 

Cos ì , ne l febbraio 1977, v o l t a i com
pletamente pagina. Cominciai a prende
re i c o n t a t t i con l 'entourage dei miei 
avversar i , sempre mantenendo ferma l ' 
opposizione ne i c o n f r o n t i de i v a r i Spa 
ziano e compagni. Per esempio, contat
t a i l a signora Grassi, chiedendole de i 
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co l l abo ra to r i per l ' a t t i v i t à model l i 
s t i c a , ben sapendo che mi avrebbe i n — 
v i a to d e g l i elementi provenient i da l lo 
ambiente d i Santa Teresa, ed a me in te 
ressava naturalmente sapere cosa acca
deva i n quellacasa penale, t r a i dete
n u t i , e i n modo pr inc ipa le a l l a reda — 
zione d i "NOI, GLI ALTRI". Cercai a n 
che d i r i n t r acc i a r e diverse persone che 
erano state a lavorare a l l a Cooperati
va Imballaggi e che, per d i v e r s i moti 
v i , se ne erano i n seguito al lontanate . 
I n f a t t i , mantenendo la consuetudine dei 
gruppi m a r x i s t i , anche ne l l ' ambi to de l 
l a Cooperativa c'erano state de l l e epu 
raz ion i ne i c o n f r o n t i d i elementi r i t e 
n u t i troppo " d u r i " , sempre i n nome d i 
precise esigenze d i mascheramento t a t 
t i c o : per esempio Giovanni SANPILIPPO, 
al lontanato perché l a sua posizione e-
ra troppo scoperta come nappista. Per 
suo tramite i n specia l modo, r i u s c i i 
ad entrare i n un cerchio d i conoscenze 
che formavano i l gruppo d i Autonomia 0 
peraia d i Santa Croce, con una giovane 
"Cr is t ina" molto impegnata ne l l e a t t i 
v i t à de l SOCCORSO ROSSO e a l centro d i 
innumerevoli r e t i c o l i d i p i c c h i a t o r i e 
t e r r o r i s t i agent i i n va r ie p a r t i d ' I t a 
l i a e anche a l l ' e s t e r o . 

Assunsi a lavorare ne l l abora to r io , 
i n regime d i s e m i - l i b e r t à , un certo Re 
begiani , raccomandato da l l a signora 
Grassi. Per me andava bene perché t r a 
mite l u i avevo potuto conoscere molte 
cose sul l 'ambiente de l l a droga e del 
denaro f a l s o , considerato che era an — 
che amico de l GANI e d i m o l t i d i "NOI, 
GLI ALTRI". Però , dato che non aveva 
mai lavorato un giorno e io non potevo 
certamente pagargl i l a paga s t a b i l i t a 
co l l a Direzione de l l a Casa Penale e an 
che a causa de l suo v i z i o d i bere e d i 
usare droghe leggere, f u i costret to a 
r i f e r i r e a l l a signora Grassi che io non 
potevo più tener lo . La signora Grassi 
p r e f e r ì versare l e i mensilmente l a pa
ga a l l a direzione per t u t t i g l i a l t r i 

mesi che e g l i r e s t ò e c ioè f i n o a 15 
g i o r n i prima de l mio ar res to . I n un cer 
to senso, i l Rebeggiani, restando per 
volere de l l a signora Grassi, mi procu
rò m o l t i guai : i l l abora tor io era sem
pre pieno d i d roga t i ; l u i vendette per 
conto suo a t t r e z z i de l labora tor io e 
mise anche i n g i r o "sospet t i" s u l mio 
conto a l l o scopo d i mantenersi n e l l e 
grazie de l l a signora Grassi. R i f e r i i 
t u t t o questo anche a i s e r v i z i d i s i c u 
rezza, nei mie i r a p p o r t i s e t t imana l i . 

Tanto per f o r n i r e vino spaccato d e l l ' 
a t t i v i t à svol ta da l mio gruppo f i n o a l 
novembre 1977, data i n cu i f u i cos t re t 
to ad interrompere l ' a t t i v i t à p e r i f a t 
t i che poi d i r ò , facc io qu i un rapido_e 
lenco deg l i ambienti e de l l e persone 
che avevo sot to c o n t r o l l o , evitando d i 
r ipor ta re f a t t i e persone che possano 
ancora avere motivo d i r iservatezza: 

1°) LA COOPERATIVA, che control lavo t r a 
mite Giovanni CHINAGLIA,il quale v i l a 
vorava come impiegato. A suo mezzo,ven 
n i a sapere d i a l cun i assegni r i l a s c i a 
t i i n bianco. Un assegno ( l i r e 500.000) 
f u dato a favore d i Massarutto Bruno, 
per mettere su un labora tor io d i co rn i 
c i (più una garanzia per acquistare l e 
gname presso l a FL0RENTIA legnami).Que 
sto labo rato r i o , s i tua to i n v i a Borgo 0_ 
gnissant i e ne l quale v i era l ' interes_ 
se de l Gani e de l Rebeggiani, doveva 
servire d i punto d i incontro per l a dro 
ga. Era frequentato anche da Cr i s t i na e 
da t a n t i a l t r i . I n un mese ho v i s t o cam 
biare m o l t i assegni d e l l a cooperativa 
f i r m a t i da uno de i componenti d e l l ' a f 
fare "inceneri tore d 'o ro" . I n un primo 
momento, ebbi l ' impressione che t a l i 
assegni andassero a f i n i r e p r o t e s t a t i 
perché s i t r a t t ava d i f o r t i somme, su
p e r i o r i a l g i r o che l a cooperativa po
teva avere i n un mese ( l i r e 1.500.000 
1.700.000/500.000/500.000) ma d o v e t t i 
r icredermi perché a l l a lo ro scadenza 
furono regolarmente o n o r a t i . Avevo an 
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che notato che i l SANFILIPPO, ogniqual 
v o l t a avesse n e c e s s i t à d i denaro,si r i 
volgeva a l l a cooperativa, l a quale g l i 
scontava anche de l l e cambiali. Ebbi mo 
do anche d i ottenere copie f o t o s t a t i 
che d i due d i quest i assegni i n bianco, 
che regolarmente f e c i pervenire a l ser 
v i z i o d i sicurezza. Dalla stessa fonte 
emerse l a vera a t t i v i t à del lo Spaziano 
f u o r i da l carcere; invece d i lavorare 
i n u f f i c i o , come da obbl ighi imposti i n 
base a l l a r i forma de l 1975, andava i n 
g i ro per l e c i t t à i t a l i a n e a tenere con 
ferenze a l f ianco d i personaggi come 
i l senatore Galante Garrone, e accompa 
gnato anche da a lcun i d i coloro che f u 
rono i m p l i c a t i ne l l a s o l i t a faccenda 
d e l l ' i n c e n e r i t o r e (Ing. Romano Lima). 

2°) SANFILIPPO Giovanni: f u possibile 
r i l e v a r e t u t t e l e r e l az ion i che i n t e r 
correvano t r a cos tu i e i Nap, e p a r t i 
colarmente con Ladislao Brandi, i f r a 
t e l l i Abbatangelo, Pietro Sof i a , l a s i 
gnorina X (non credo d i fare cosa gra
d i t a a i s e r v i z i d i sicurezza a fare i l 
suo nome) d i Livorno, depositaria e cor 
r i e r e de l l e armi degl i . Autonomi. Venni 
a conoscenza d e g l i appoggi d a t i da t u t 
to l 'ambiente per permettere a l l a nap
p is ta Maria Manca, detta " la p i s to l e -
ra" , d i ottenere licenze per uscire dal 
carcere d i P i s to i a . Dai permessi c o n 
cessi da l giudice d i sorveglianza dot
t o r Caponetto s i può vedere che, come 
sua residenza durante l e l icenze, v i e 
ne ind ica ta l ' ab i t az ione de l SANFILIP
PO a Campi d i Bisanzio, v ic ino a Firen 
ze, benché lo stesso SANFILIPPO fosse 
g i à a l l ' epoca considerato nappista e 
poco dopo attivamente r icercato (veda
s i cronaca f i o r e n t i n a su l quotidiano LA 
NAZIONE d a l settembre 1977 i n po i ) . 

3°) L ' ind iv iduaz ione , sempre a t t raver
so i l S a n f i l i p p o , de i componenti i l co 
vo d i v i a d e g l i A l f a n i e de l la casa co 
Ionica d i Greve i n Chiant i : i n f a t t i io 

ne d i e d i n o t i z i a molto tempo prima che 
i f a t t i venissero a l l a luce. Come s i r i 
co rde rà , c i furono r i t rovament i d i ar
mi e d i denaro f a l s o , da me a n t i c i p a t i 
d i un mese. Ci furono incr iminazioni d i 
a lcuni t e r r o r i s t i , f r a c u i del inquent i 
comuni e donne. Fra l ' a l t r o , da l l a do
cumentazione reper i ta s u i luoghi , f u 
possibi le appurare che costoro stavano 
preparando a t t e n t a t i contro magis t ra t i 
f i o r e n t i n i e rapine (espropri prole ta-
r i ) . 

4°) Denaro fa l so ed armi. Abbiamo dato 
n o t i z i e de l la provenienza estera e na
zionale d i denaro f a l s o , i n pezzi da 
10.000 e 50.000, spacc ia t i da estremi
s t i d i s i n i s t r a ( f o r n i i anche dei.cam
p i o n i ) . Lo stesso d i cas i de l le armi, u 
na de l le q u a l i f u temporaneamente f o r 
n i t a a l se rv iz io d i sicurezza onde ren 
der la i n u t i l i z z a b i l e . 

5°) F i g l i de l Giudice Caponetto.Si ven 
ne a sapere che r isul tavano ambedue mi 
l i t a n t i de l l a s i n i s t r a extraparlamenta 
re . l a f i g l i a era assistente volonta
r i a a l l e carceri , f i o r e n t i n e . Questi as_ 
s i s t e n t i non sono più s t a t i nominati do 
po l a sanguinosa tentata evasione de l 
Bandoli ed a l t r i , c iò che è stata una e 
vidente dimostrazione de l le no t i z i e da 
no i reper i te f i n d a l l ' a p r i l e 77, secon 
do l e q u a l i g l i a s s i s t en t i s o c i a l i non 
erano che una diramazione de l SOCCORSO 
ROSSO. Del resto, indagando su l l e a t t i 
v i t à de l la giovane Caponetto, f u chia
ro che l 'assis tenza s i l imi tava solo 
a i detenut i m i l i t a n t i e s impatizzanti 
d e l l ' u l t r a s i n i s t r a . 

6°) R ivo l te . Per tramite n o s t r o , f u pos_ 
s i b i l e sventare i n an t ic ipo una r i v o l 
ta che s i stava preparando da parte de l 
l ' u l t r a s i n i s t r a a l l e Murate e a Santa 
Teresa, ne l periodo es t ivo . Tra l ' a l 
t r o , l 'operazione comportava un g i ro d i 
denaro... f a l so ; alcune banconote furono 
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rinvenute perfino fra le paghe degli a 
genti d i custodia, ed altr e giravano 
sui tavoli d i gioco nell'interno delle 
carceri. Naturalmente, non mancava i l 
supporto d i una capillare diffusione d i 
allucinogeni e d i a l t r i prodotti farma 
ceutici r e p e r i t i attraverso i f u r t i neJL 
le farmacie. 

7°) GANI Sergio, conosciuto come Pole-
v i (così firma i suoi quadri) molto co/ 
nosciuto nell'ambiente estremista f i o 
rentino, dedito alle droghe leggere ed 
a i tranquillanti. Condannato più volte 
per reati contro la proprietà e per b i 
gamia (si sposò con una ricca signora 
facendosi passare per un u f f i c i a l e dei 
servizi d i sicurezza italiano). Entra
to alla redazione d i "NOI,GLI ALTRI" a l 
suo arrivo a Santa Teresa, manifestò 
prima simpatie per i radicali con iqua 
l i ebbe diversi contatti e passò poi a-
g l i estremisti d i sinistra. Posto in se 
milibertà, risultava occupato presso 
una piccola stamperia d i Firenze "IL 
GABBIANO", ma i n realtà v i ha lavorato 
pochi giorni. Alla fine del mese pre — 
sentava alla direzione delle carceri la 
paga con soldi suoi. Aggregato a l grup_ 
po "architettura", conobbe una estremi 
sta. ( f i g l i a del direttore dell'Inps d i 
Pesaro) e oggi convivono (hanno una f i 
g l i a ) . Viaggia con una 127 verde oliva 
che porta la s c r i t t a "SERVIZIO STAMPA", 
usando una patente falsa. Mantiene i 
collegamenti tra v a r i gruppi,scrive ar 
t i c o l i e fornisce assistenza a g l i stu
denti dei paesi arabi (filo-palestine
si ) in quanto s i fa passare per "ebreo" 
che auspica la creazione d i uno stato 
ebraico-palestinese comunista. Ha pre
so i n a f f i t t o un appartamento i n piaz
za P i t t i che ha arredato con mobili i n 
s t i l e . Considerare che, i n passato, s£ 
la sua fonte d i guadagno sono s t a t i pie 
c o l i f u r t i e tr u f f e . Oggi vive con la r 
ghezza d i mezzi e per stare i n semili
bertà "copre" l i r e 2^0.000 a l mese d i 
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finto stipendio che deve versare a l car 
cere. 

8°) Le armi. Si era r i u s c i t i a localiz 
zare un negozio d i armi sito i n Gine — 
vra, rue Mont-Blanc 14,fornitissimo d i 
ogni genere d i armamenti e munizioni, 
ed assai frequentato da estremisti d i 
sinistra. 

^9°) Fa l i n i Giovanni. Apertamente nappi 
sta, detenuto a Santa Teresa, facente 
parte della redazione d i "NOI, GLI AL
TRI", a un certo punto del 1977 è sta
to trasferito per motivi d i sicurezza 
ed è riuscito, attraverso i magistrati 
f i o r e n t i n i , a essere nuovamente tradot 
to a Santa Teresa. Di questo fatto for 
nimmo informazioni. 

10°) Signora Grassi. Presso questa s i 
gnora, d i cui molto s i è parlato, v e 
nimmo a sapere che aveva avuto già mql 
te noie per avere cercato d i dare aiu
to a detenuti e ex-detenuti provenien
t i dalla redazione d i "NOI, GLI ALTRI"; 
per esempio i l Martini, da l e i preso 
a lavorare nella sua v i l l a , v i compì un 
primo furto. Per i l secondo che qualcu 
no ha cercato d i addebitare a me, io e 
ro già a conoscenza da chi era stato 
preparato, ma non d i chi lo aveva por
tato a termine. la signora prese poi a 
lavorare, i n qualità d i g i a r d i n i e r e , i l 
FADDA Luciano, che ad un certo punto fu 
prelevato e portato i n un carcere spe
ciale per fare poi ritorno a distanza 
di un mese a Firenze (mistero!). Signi 
ficativamente, anche molti dei familia 
r i dello Spaziano avevano un posto d i 
lavoro presso la stessa signora. I m i e i 
rapporti con l e i erano abbastanza buo
ni e s'incrinarono quando qualcuno,non 
vedendo d i buon occhio t a l i rapporti, 
ruppe i l cancello el e t t r i c o della sua 
v i l l a e, scoperto, disse prima d i sca_p_ 
pare che cercava .'la d i t t a Perrone".Dav 
vero fantastico cercare la d i t t a Perro 
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ne in una delle belle ville..di Fiesole! 

11°) Rapporti coi magistrati. Anche se 
questo tipo d i informazioni erano. in 
certo modo periferiche rispetto al.no£ 
ciolo dei dati che ero incaricato d i re 
perire, penso che abbia una certa im 
portanza, in questa sede, chiarire che 
i l rapporto che col passare del tempo 
s i era instaurato fra i componenti la 
redazione d i "NOI, GLI ALTRI",la coope 
rativa, i l patronato e i magistrati che 
erano con loro i n diretto contatto,era 
d i tipo, diciamo così, piuttosto, "inso 
l i t o " ; non intendo dire cioè che ci fos_ 
se una vera e propria unità di. i n t e n t i , 
né i n parte almeno d i idee, né proba — 
bilmente d i interessi, tuttavia inter
correva fra i due gruppi d i persone (de_ 
tenuti ed ex-detenuti da un lato, magi 
s t r a t i e patronato dall'altro) una fa
miliarità giunta a l punto che, anche 
formalmente, non s i nascondevano i se
gni d i una assoluta disinvoltura di rap_ 
p o r t i : c i s i chiamava col "tu", andava 
no a cena assieme, e tutto questo,pres_ 
so g l i a l t r i detenuti, dava l'idea sia 
d i una condizione d i privilegio (in par 
te ampiamente giustificata dai f a t t i ) , 
sia d i una certa "dipendenza psicologi 
ca" nei confronti d i questi "enfants 
prodige" della delinquenza politica e 
comune. 

Attorno alla fine d i settembre del 
77, i l Rebeggiani cominciò a nutrire so 
spetti sul mio conto, e senza essere 
troppo sicuro ne parlò con Sanfilippo 
e Cristina, la giovane ultra .impegnata 
nel SOCCORSO ROSSO. Penso che i l . suo 
comportamento fosse anche la cons.eguen 
za d i c e r t i discorsi che l u i aveva fat 
to i n merito a l possibile reperimento 
d i armi tramite amici che aveva a Mode_ 
na e Padova. Da non dimenticare che e-
g l i è un individuo dedito al bere ed 
alle droghe leggere. Così dovetti suda 
re sette camicie per riprendere i l con 

t r o l l o della situazione; f u i in ogni mo 
do costretto ad allontanarmi, e chiesi 
perciò d i andare quindici giorni a ca
sa. Avevo preso questa soluzione per
ché, dovendo richiedere i l permesso a l 
giudice d i sorveglianza per allontanar 
mi da Firenze, sarei così riuscito a 
bloccare i l Rebeggiani per. quindici 
giorni in carcere. I n f a t t i , appena avu 
ta l'autorizzazione a partire mi recai 
a l l e carceri e chiesi che l'uscita del 
Rebeggiani fosse sospesa a causa della 
mia partenza. Era la prassi seguita per 
t u t t i i casi analoghi. la direzione mi 
assicurò che i l Rebeggiani non sarebbe 
uscito per recarsi a l laboratorio fino 
a l mio ritorno. . 

Contrariamente,appena partito i o , i l 
Rebeggiani s i rivolse a l giudice d i sor 
veglianza, i l quale ordinò alla d i r e — 
zione d i permettere a l Rebeggiani d i re 
carsi, anche in mia assenza, a l labora 
torio. Al mio ritorno trovai i guai: 
durante la mia assenza i l Rebeggiani a 
veva riscosso e speso per conto suo i l 
denaro dei c l i e n t i che avevano portato 
l i b r i da rilegare; aveva venduto parte 
dell'attrezzatura, impegnando persino 
la macchina da scrivere. Un cliente a-
veva portato tre volumi r a r i per esse
re restaurati e ne trovai uno ridotto 
i n pessimo stato e con le pagine strap_ 
paté. Fa per me la rovina! Fui costret 
to anche a chiedere a l Chinaglia d i dar 
mi provvisoriamente alloggio i n quanto 
non potevo più dormire nel laboratorio 
per evitare c e r t i c l i e n t i ed in modo 
speciale quello che aveva portato i tre 
l i b r i r a r i , e prendere tempo per vede
re come risolvere la situazione. 

Mi trovai inoltre isolato dai colle
gamenti che tenevo con i l servizio d i 
sicurezza, in quanto non potevo rispon 
dere alle loro telefonate per la pre — 
senza continua d i persone d i cui non po 
tevo fidarmi. I n f a t t i , visto i l mio s_i 
lenzio, i servizi d i sicurezza s i r i 
volsero a mia moglie peravere notizie; 
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r i u s c i i a mettermi i n contatto verso la 
metà ottobre e dissi loro che sarei sta 
to via ancora per qualche giorno aven
do ricevuto notizie da Torino su c e r t i 
f a t t i che stavano accadendo in Svizze
ra e in Francia (la rapina d i un milio 
ne di franchi a l casinò d i Divonne-les 
-Bains ed i l sequèstro Patino). Ripre
s i i contatti col servizio d i sicurez
za i n novembre, e per telefono confer
mai che avevo del materiale interessan 
te e delle munizioni da consegnare,che 
facevano parte d i un lot t o proveniente 
da oltreconfine- Si trattava d i pallot 
tole 38. La sera prima del mio arresto, 
avevo avuto un altro colloquio telefo
nico e s i era rimasti d'accordo che i l 
mattino dopo, alle ore 11,30, mi sarei 
trovato allo "Chalet d e i ' T i g l i " , a l i ' i n 
gresso del parco delle"Cascine per con 
segnare materiale e pallottole. Tra i l 
materiale che dovevo consegnare v i era 
un l i b r e t t o d i circolazione svizzero 
(che a l mattino avrei fotocopiato), e, 
come a l s o l i t o , una serie d i appunti 
su carta quadrettata, come ero solito 
preparare, e cinque pallottole calibro 
38. Questa telefonata la r i c e v e t t i a l 
le nove e un quarto d i sera i n casa del 
Chinaglia; a l l e dieci, arrivò un'altra 
telefonata della già nominata Cristina, 
che aveva urgente bisogno d i parlarmi 
perché sembrava che i l Rebeggiani, a l 
quale era stato affidato dagli estremi 
s t i un compito (credo collegabile con 
quanto ho detto prima) non s i era più 
fatto vivo - addirittura era sparito 
dalla circolazione. Considerai questo 
fatto una occasione favorevole per rien 
trare nel giro, i n quanto ero a cono — 
scenza dei motivi della scomparsa del 
Rebeggiani. I n f a t t i mi risultava che e 
g l i s i era appropriato dei soldi d i un 
assegno della cooperativa. In t a l modo 
potevo dimostrare a g l i estremisti d i 
sinistra che era i l Rebeggiani ad esse_ 
re i n malafede, e non io, i l che mi a-
vrebbe consentito d i riprendere la mia 

attività d i i n f i l t r a t o . Dissi a l China 
glia d i aspettarmi alla stazione cen— 
trale FFSS, per fare ritorno a casa-
Mei frattempo, mi incontrai con Sanfi
lippo, tuttora l a t i t a n t e , che mi accom 
pagnò' con la macchina alla stazione. 
. Qui trovai i l Chinaglia assieme a i 
f r a t e l l i BRUNI; tra uno dei f r a t e l l i 
Bruni (Aldo) e i l Sanfilippo c'era o — 
stilità, perché questi affermava che sa 
pevano che Aldo Bruni era confidente 
del maresciallo Maccariello (o nome ŝL 
mile) e ne avevano le prove attraverso 
un fascicolo processuale. Alla vista 
del Bruni, i l Sanfilippo scese dalla 
macchina, cercando d i passare inosser
vato. Passai io a l l a guida, feci s a l i 
re i tre e tra me e Aldo iniziò un'ani 
mata discussione perché l u i mi rimpro
verava che "i miei amici" non erano r i u 
s c i t i a bloccargli un processo i n Cor
te d i Cassazione, a-Roma, quel tanto 
per riuscire ad ottenere la sospensio
ne per causa d i malattia (risulta ope
rato a l rene). Io cercai d i t r a n q u i l 
lizzarlo, e per non stare fermi lì, da 
vanti alla stazione, in auto, acconsen 
t i i d i accompagnarli a casa. Al contra 
rio c i fermammo in un bar e poi restam 
mo ancora i n macchina i n quanto,a det 
ta del Bruni Aldo, era i n u t i l e sveglia 
re sua moglie a quell'ora. 

Alle 4,30 del mattino, mentre c i s i 
trovava fermi sotto un lampione a c i r 
ca dieci metri da un fornaio aperto, 
nella zona d i via del Gelsomino, una 
pattuglia della Volante s i fermò per 
chiederci l'ubicazione d i una strada. 
Successivamente, forse insospettiti d i 
vedere quattro persone a bordo a quel
l'ora del mattino, c i chiesero i docu
menti che controllarono via radio at — 
traverso i l terminale. Risultando t u t 
t i e quattro pregiudicati, c i chiesero 
d i seguirli in questura per accertameli 
t i . Al momento del fermo, una macchina 
delle Guardie Notturne s i fermò e chie 
se all'equipaggio della P.S. che cosa 
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stava succedendo- Fu risposto che s i 
t r a t t ava sol tanto d i un normale con
t r o l l o d i documenti. A r r i v a t i i n Que
s tura , ch ies i d i poter parlare con i l 
funzionar io d i turno de l l a Mobile, a l 
quale d i s s i queste t e s t u a l i p a r o l e : 
"Prima che mi perquisiate, ho da conse_ 
gnarvi cinque p a l l o t t o l e e de i documen 
t i , che questa mattina a l l e ore 11,30 
a v r e i dovuto consegnare ad un componen 
te de i s e r v i z i d i sicurezza. Pertanto 
l a prego d i p render l i i n consegna e d i 
fa re i n modo che un agente, a l l e 11,30 
vada all 'appuntamento, oppure che l e i , 
ne l modo che pense rà più opportuno,pròv 
veda ad i n f o r m a r l i " . 

Ero certo d i essere arrestato perché , 
essendo f u o r i a q u e l l ' o r a , contraweni 
vo a uno d e g l i obb l igh i impostimi con 
la l iberazione condizionale: e c e r t a 
mente, n e i mie i r i g u a r d i , per quanto 
mai avessi contravvenuto a l l e norme i n 
t r e anni d i l i b e r t à , questa sarebbe sta 
ta l 'occasione buona per l ' u f f i c i o d i 
sorveglianza d i incastrarmi. 

Nel corso d e g l i accertamenti, r i s u l 
t ò che l a macchina era rubata; ovvia
mente, non potevo chiedere a i miei co
noscenti d e l l ' u l t r a s i n i s t r a e neppure a 
coloro che frequentavo per avere i n f o r 
mazioni, se l a macchina su cu i sal ivo 
era rubata o no. Certamente, nei nove 
mesi d i lavoro informativo sono più l e 
macchine rubate su cu i sono s a l i t o che 
quel le r e g o l a r i . Così come non chiede
vo da dove venivano, che cosa facevano, 
ecc. 

I l funzionar io d i turno chiamò i l re
sponsabile d e l l ' U f f i c i o P o l i t i c o , un 
t ipo piccolo d i s ta tura , ves t i to i n 
jeans, accompagnato da due agenti; que 
s t i disse subito che erano t u t t e fando 
nie che io inventavo per sot t rarmi a l 
l e mie r e s p o n s a b i l i t à , ed accompagnò 
questa sua affermazione con offese va
r i e . Io r i t o r n a i dai miei compagni che 
stavano aspettando nel corr idoio,e uno 
d e g l i agent i de l l a po l i z i a s i s e n t ì i n 

dovere d i i n f o r m a r l i d i quanto io. ave
vo detto lo ro ; fortunatamente, i miei 
t re ' amici erano perfettamente a l c o r 
rente de l l a situazione ma proviamo ad 
immaginare l a sorte che mi era r iserva 
t a s e fosse stato con me anche uno de
g l i e s t remis t i d i s i n i s t r a , ad esempio 
i l San f i l i ppo . Fummo condott i a l l e Mu
ra te , era i l 10 novembre 1977. I l g i o r 

• no successivo, attraverso un colloquio 
d i un assistente sociale volontar io con 
un detenuto d i s i n i s t r a , g i à era circo 
l a t a l a "voce" che dovevano stare a t 
t e n t i con n o i . I l che c i mise i n condi 
zione d i raggrupparci t u t t i e quattro 
durante i l giorno i n una stessa c e l l a , 

• cercando d i non uscire mai s o l i , e pron 
t i i n ' o g n i is tante ad essere a t t a cca t i 
da i detenut i p o l i t i c i z z a t i . 

Tramite una persona d i f i d u c i a , i n 
v i a i una l e t t e r a a l do t to r Ca ta lan i ,v i 
ce Procuratore Generale, perché mettes_ 
se costui i n contatto con i s e r v i z i d i 
sicurezza. I n questo modo r i u s c i i a 
collegarmi con l o r o . Mi mandarono a d_i 
re d i stare t r a n q u i l l o , che i n pochi 
g i o r n i t u t t o s i sarebbe c h i a r i t o . Da 

a l l o r a sono passati cinque mesi 
l a situazione i n carcere era sempre 

tesa.. Verso i l 6 d i gennaio 78 f u data 
l a l i b e r t à provvisoria a l Chinaglia ed 
a Aldo Bruni ; i l 14 d i gennaio, f u i im 

' prowisamente t r a s f e r i t o a l l a casa c i r 
condariale d i P i s to ia . A me r i s u l t a che 
c ' è stato un interessamento a l l o scopo 
d i g i u s t i f i c a r e l a situazione i n cu i 
mi ero t rova to , ma l a magistratura non 
ne v o l l e tenere i n alcun modo conto.An 
z i , mi veniva sempre r ipe tu to , anche 
tramite l 'avvocato Gius t i d i Prato,che 
non c'era nu l l a da f a re , perché i o , es_ 
sendo un pregiudicato, dovevo pagare 
per i r e a t i che mi erano s t a t i addebi
t a t i . Questi r e a t i sarebbero: possesso 
d i cinque p a l l o t t o l e c a i . 38, d i mezza 
carta d ' i d e n t i t à f a l sa ; c o r r e i t à nel 
f u r t o de l l a macchina. Contemporaneamen 
te venivo a sapere, tramite mia moglie, 
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che un magistrato f i o r e n t i n o aveva-r i 
chiesto a l l ' A u t o r i t à G iud iz i a r i a d i La 
mezia Terme d i andare a casa d i mia mo 
g l i e , dicendo che io avevo dichiara to 
sotto in te r roga tor io d i - avere mandato 
a casa de l l ' a rgen t e r i a . Penso che. s i 
t r a t t i de l f u r t o d i -a rgenter ia per mol 
t i m i l i o n i consumato a i danni de l l a s i 
gnora Grassi, ne l mese d i novembre ne l 
l a sua v i l l a d i Fiesole. Naturalmente, 
non solo de l f u r t o non è mai s tato t ro 
vato n u l l a , ma io neppure f u i mai sen
t i t o i n merito a questa c i r c o s t a n z a , n é 
mai a t u t t ' o g g i mi è s ta ta f a t t a alcu- , 
na contestazione d a g l i i n q u i r e n t i . Pe
r a l t r o , non era i l primo f u r t o che l a 
signora Grassi subiva da quando aveva 
assunto come personale d i se rv iz io t u t 
t i ex-detenuti d i estrema s i n i s t r a e 
io g i à avevo f a t t o r i l e v a r e l a cosa, e 
f o r n i t o a lcun i d a t i , a l Servizio d i S i 
curezza. 

La Cooperativa Imballaggi i n t e r e s s ò 
i n questo frattempo a f f i n c h é l ' a w . Le 
na, un noto difensore (con l ' a w . M o r i ) 
d i m o l t i es t remis t i d i s i n i s t r a , repe 
r isse anche ne l fasc ico lo i s t r u t t o r i o 
prove de l la mia a t t i v i t à d i i n f i l t r a — 
zione. 

L'esperienza d i 14 anni d i detenzio
ne mi ha messo i n contatto con pra t ica 
mente t u t t i i t i p i d i delinquenza che 
esistevano e che sono venu t i maturando 
ne l tempo; insieme a g l i uomini ho potu 
to anche osservare da v i c i n o ne l l e sue 
ca ra t t e r i s t i che e n e l l a sua evoluzione 
l ' i s t i t u z i o n e carcerar ia . 

Credo che a questo punto m o l t i magi
s t r a t i , g i o r n a l i s t i e p o l i t i c i conside 
rerebbero con i ron i a l e mie eventual i 
notazioni "teoriche", dato che f i n trojo 
po, anche da parte l o r o , s i è creduto 
che i detenut i impegnati polit icamente 
i n senso marxista fossero l e persone i 
dea l i per sperimentare nuovi t i p i d i ge 
stione de i ca rce r i , e s i cont inuò c o s ì 
a blandire e a s t r i zza re l ' occh io agen 
te che aveva viceversa l e idee molto 

chiare su l da f a r s i . I n f a t t i , secondo 
me, t r e furono i p r i n c i p a l i e r r o r i che 
quest i au torevol i rappresentanti de l l a 
s o c i e t à hanno f a t t o , aff rontando i g r u g 
p i evers iv i quando essi erano proprio 
ne l l a fase c o s t i t u t i v a : 

1°) Avere r i t enuto che l 'ascesa nell 'ara 
biente carcerario d e g l i e s t r emis t i fos_ 
se sinonimo d i una reale, rappresentat i 
v i t à , senza comprendere che era dovuta 
viceversa a una maggiore nozione de i me
t o d i d i organizzazione ed una maggiore 
c a p a c i t à d i a l e t t i c a , der iva ta a l l ' i n 
quadramento ideologico. 

2°) Avere r i t enuto che l a lo ro presen
za d i r e t t a nei v a r i organi p iù pross i 
mi al l 'ambiente carcerar io , fosse indi, 
r izza ta a l semplice desiderio d i rap— 
presentare le v o l o n t à comuni de i dete
n u t i e , t u t t ' a l p i ù , d i condurre "un d i 
scorso" p o l i t i c o d'avanguardia; quando 
invece t u t t a la s t o r i a de l l e formazio
n i eversive ha dimostrato che l a presa 
sotto cont ro l lo d i organi d i quel t i po 
dà p o s s i b i l i t à d i mimetizzazione, d i 
assunzione d i u f f i c i a l i t à , d i creazio
ne d i collegamenti, d i autonomia opera 
t i v a . I l non avere mai vo lu to conside
rare questa come una i p o t e s i da vag l i a 
re e a cui prestare at tenzione, e non 
avere quanto meno dato a i de tenut i non 
p o l i t i c i z z a t i p a r i p o s s i b i l i t à d i acoe 
dere a r e s p o n s a b i l i t à d i r e t t i v e n e l l a 
partecipazione a l processo d i r i fo rma 
de l le i s t i t u z i o n i carcerarie hanno con 
t r i b u i t o a emarginarè v i e p p i ù i g i à e-
marginati detenut i "comuni". 

3°) Avere creduto d i "conver t i re" , a t 
t i r a n d o l i a s é , g l i s t ess i i n d i v i d u i , 
senza rendersi conto che l a lo ro stes
sa impostazione ideologica, che l i ren 
deva a l t r e s ì impermeabili a qua l s i a s i 
tenta t ivo d i recupero.Essi cos ì sono 
s t a t i confermati costantemente n e l l a 
esattezza del proprio atteggiamento an 
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ti-sistema, trovandosi d i fronte un'au 
torità che appariva felicissima d i ac
cedere a quanto essi richiedevano, sen 
za preoccuparsi neanche d i comprendere 
quali fossero le loro possibili ultime 
finalità. 

4°);Avere ritenuto che queste persone 
fossero,, i n rapporto con i gruppi arma 
t i a t t i v i del paese, dei semplici "sim 
patizzanti teorici",: p r i v i d i pericolo 
sità,appena in f a t u a t i , e quindi certo 
c o n t r o l l a b i l i , innocui, inoffensivi... 

Oggi* sempre dalla cronaca quotidia
na, appare evidente che, nella pratica 
della guerra armata allo Stato, è esi
s t i t a una precisa divisione dei compi-: 
t i , che presuppone un preciso collega
mento operativo, e che quindi le espe
rienze così apparentemente "sicure" fat 
te a Santa Teresa, fanno anch'esse'par 
te d i una tecnica d i infiltrazione e 
d i sobillazione. I l controllo d i i n i 
ziative come quella d i "NOI,GLI ALTRI" 
ha secondo me una importanza non mino
re delle varie azioni m i l i t a r i a i f i n i 
d i una progressiva intossicazione del 
tessuto c i v i l e e democratico del paese. 
Essa ha consentito i n f a t t i i l RECLUTA
MENTO, la SELEZIONE, la PREPARAZIONE 
d i altrettante unità umane destinate a 
militare attivamente nella l o t t a arma
ta. 

D'altra parte è accaduto che io mi 
tr o v i a scrivere queste osservazioni 
proprio quando i l gravissimo fatto del \ 
16 marzo 1978 a Roma s i è da poco veri 
ficato. Non pretendo certo d i avere u-
na competenza tale da poter analizzare 
cosa esattamente le B.R. perseguano, 
tuttavia è d i f f i c i l e per me, che così 
da presso ho seguito ta n t i f a t t i che 
trovano ora una ennesima dimostrazione, 
trattenermi dal rilevare alcuni elemen 
t i troppo ignorati sin qui, deliberata 
mente o no: 

1°) Mi sembra ingiustificabile la sor
presa con la quale s i parla d i possibi 
le unità operativa d i B.R. e Nap, e s i 
dice addirittura che è "la prima voi — 
ta" che questo accade; in realtà B.R. e 
Nap non sono mai state organizzazioni 
chiuse e addirittura, come s i è voluto 
far credere i n c e r t i momenti, i n con — 
trasto tra loro. la verità è ben diver 
sa e sta nella stessa ricerca d i una 
più efficace funzionalità operativa, 
che conduce a suddividere le attribu
zioni dei v a r i s e t t o r i d i azione; dai 
singoli s e t t o r i s i selezionano g l i eie 
menti più capaci, che vengono perciò a 
trovarsi fianco a fianco nelle azioni 
più importanti. Questa caratteristica 
delle formazioni d i l o t t a armata,se ve 
nisse accettata da chi indaga, permet
terebbe d i comprendere come tutta una 
serie d i aggregazioni che, dalla peri
feria dei gruppuscoli extra-parlamenta 
r i , porta a l vertice"militare delle 
B.R., non e a l t r o che una capillare e 
gerarchizzata rete d i appoggi e d i sim 
patie alle formazioni clandestine, sen 
za i l venire meno della sicurezza e 
della segretezza. Sarebbe l'ora che 
qualcuno iniziasse a indagare risalen
do dalla base al l a cima questa perfet
ta piramide. Posso dire queste cose per 
che ho personalmente vissuto, anche se 
limitatamente nel tempo, questo tipo 
d i tentativo. 

2°) Mi sembra altrettanto ingiustifica 
ta la sorpresa manifestata nei confron 
t i della capacità criminale dei gruppi 
della l o t t a armata; questo "nuovo" fat 
tore non è affatto inatteso per chi, 
come i l sottoscritto, ha seguito da v i 
cino la presa d i contatto e la fusione 
con elementi della delinquenza comune. 
Era chiaro che la iniziale leadership 
dei gruppi che intendevano organizzare 
la l o t t a armata nel paese, essendo per 
lo più costituita da in t e l l e t t u a l i , s t u 
denti, diplomati, piccoli borghesi,per 
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sone sostanzialmente all'oscuro delle 
assai più pratiche, ma fondamentali, 
tecniche operative del'crimine, avreb
be potuto concludere assai poco sul ter 
reno operativo, se non c i fosse stato 
i l supporto d i persone "pronte a tutto" 
e con conoscenza "professionale" dei me 
todi p r a t i c i da adottare: per esempio, 
per rubare una macchina, sostituire u-
na targa, f a l s i f i c a r e un documento, av 
valersi dei canali del contrabbando per 
passare la frontiera, raccogliere in — 
formazioni, organizzare una rapina, e£ 
cetera. 

Inoltre attuando questo tipo d i r e 
clutamento attraverso i gruppi eversi
v i nelle carceri, i t e o r i c i della l o t 
ta armata s i sono impadroniti d i una 
vera e propria "manovalanza" che aveva 
(debitamente fanatizzata e ripagata i n 
favori), molti meno scrupoli e molto me 
no da perdere del ragazzo d i buona fa
miglia o del diplomato con moglie e f i 
g l i o del professionista con una posi
zione sociale definita. Se s i calcola 
poi che a questo salto d i qualità del
la capacità criminale delle fazioni mar 
xiste della l o t t a armata, s i è certa — 
mente aggiunto i l supporto d i esperien 
ze d i lotta e d i addestramento dall'e
stero ma che questo è intervenuto sola 
mente quando le B.R. e g l i a l t r i aveva 
no già dei b i g l i e t t i d i presentazione 
v a l i d i , cioè quando già avevano dimo — 
strato d i valere operativamente qualc£ 
sa, c i s i rende conto subito d e l l ' i m 
portanza che i l lavoro nelle carceri ha 
avuto nella genesi dei f a t t i delittuo
s i che s i vanno consumando nel paese. 

3°) Mi sembrano ugualmente i n g i u s t i f i 
cate certe grida allarmistiche a scop
pio ritardato, per esempio in tema d i 
misure speciali; questo non dico certo 
per misconoscere la necessità d i un im
pegno più serio, anche sul piano m i l i 
tare, della risposta antiterroristica, 
tuttavia mi viene spontaneo notare che 

assai prima e meglio s i sarebbe dovuto 
operare per arginare i fenomeni che o-
ramai sono c a r a t t e r i s t i c i della v i t a 
pubblica del nostro paese. Sempre r i f e 
rendomi a f a t t i d i cui ho avuto nozio
ne diretta, mi è sempre sembrato assur 
do, per esempio che i d i r e t t o r i delle 
varie carceri,su richiesta dei mare — 
s c i a l l i comandanti, s i palleggiassero 
da un carcere a l l ' a l t r o i detenuti po
l i t i c i z z a t i più pericolosi, avvolgendo 
l i così indirettamente i n un'aureola d i 
martirio presso i comuni compagni per 
la irrequietezza del loro peregrinare 
per la penisola,e a l tempo stesso con
sentendo loro d i allargare enormemente 
la rete d i contatti con i l mondo della 
delinquenza, in una prima fase e, i n 
quella successiva, d i mantenere e raf
forzare la comunicazione fra i vari 
gruppi. 
Così sembra assurdo anche i l non ave 

re pensato che,piuttosto che una dife
sa passiva delle carceri, era assai 
più intellingente cercare d i aiutare l ' 
ambiente carcerario, costituito i n s t r a 
grande maggioranza da detenuti non po
l i t i c i z z a t i e ancor meno legati alla ma 
lavita organizzata, favorendo i l r a f 
forzamento della loro solidarietà,spin 
gendoli a assumersi i n prima persona 
l'impegno antieversivo, utilizzando de_ 
bitamente ma lealmente, le persone che 
s i rendevano disponibili a questo tipo 
d i lotta. Certo non era i l caso d i ave 
re pruderie legalitarie se alcuni d'es 
s i , come è capitato tra le persone che 
ho contattato io, chiedevano in cambio 
che le loro vicende giudiziarie venis
sero seguite con maggiore sollecitudi
ne e con maggiore considerazione per 
la volontà di aiuto a l l a società che s i 
veniva manifestando i n queste persone! 
Forse così s i sarebbe potuto evitare 
la pericolosa situazione attuale, i n 
cui molti oramai sono logicamente con
d o t t i ad invocare misure severissime 
quasi da vero e proprio stato d i guer-
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ra, e che a volte, non a torto,possono 
far temere per la reale conservazione 
d i t a n t i principi sanciti dalle leggi 
che tutelano i d i r i t t i dei c i t t a d i n i . 
Questo dilemma, che a mio avviso s i 

porrà in futuro i n modo sempre più dram 
matico, poteva essere eluso,e in parte 
può ancora esserlo, se da parte delle 
autorità competenti s i cercasse d i a — 
dottare le misure d i una risposta a t t i 
va, cioè nell'ambito delle stesse "re
trovie" del nemico, in maniera da osta 
colare a l l a radice la sopravvivenza del 
la l o t t a armata. Sembra f o l l e , per non 
avere voluto adottare, i n nome del "le 
galitarismo", misure d i semplice rea
zione preventiva, i l mettere ora in pe 
ricolo non solo la legalità ma g l i stes 
s i principi base d i uno stato d i d i r i t 
to, dato che sono più che giustificate 
ormai le tendenze alla "militarizzazio 
ne" del paese. 

Non intendo, con queste considerazio 
n i , strumentalizzare per f i n i persona
l i una vicenda che ha ormai ri l i e v o e 
valore troppo più generale per l'i n t e 
ro paese, ma credo che sia anche dove
roso, proprio a l l a luce di f a t t i come 
questo, i l porre da parte mia delle d£ 
mande precise a tutta una mia persona
le esperienza. 
Sono partito, nella scelta d i colla

borare con i servizi d i sicurezza, da 
una f i l o s o f i a d i autorecupero della mia 
umanità e a l tempo stesso di sostegno 
al l a società nei suoi valori c i v i l i , e 
per questo ho operato e rischiato i n 
prima persona. Adesso mi vedo nuovamen 
te i n carcere e- vedo considerata que — 
sta mia scelta come un'aggravante del 
mio passato. Allora, se ho sbagliato io 
e se hanno ragione i magistrati, hanno 
dunque anche ragione quegli avversari 
che intendevo combattere? 

Sono partito sicuro che tutte le for 
ze che presidiano la sicurezza della 
società c i v i l e mi avrebbero appoggiato, 
mentre tentavo d i rendermi in qualche 

(M? 
modo u t i l e con un contributo personale 
diretto e senza ricevere i n cambio nul 
la per me singolo. Scopro invece che 
evidentemente queste stesse forze che 
presidiano la società c i v i l e sono fra 
loro divise, e, cioè eh'è più grave,ad 
d i r i t t u r a in contrasto, e allora mi do 
mando: la mia lotta era dunque i n u t i l e , 
cioè non è possibile per uno che voglia 
saldare un debito contratto con la so
cietà, trovare i n essa una rispondenza, 
cioè una volontà d i sopravvivere?E non 
è quindi possibile per la società rea
gire attivamente all'attacco t e r r o r i 
sta? 
Sono partito portando un contributo 

costruttivo dalla mia esperienza d i car 
cerato e d i delinquente. Questo contri 
buto ha dimostrato una validità pr a t i 
ca a l servizio della società. Perché 
dunque s i ha ora paura della, fiducia 
che i n un primo momento mi era stata 
accordata? Perché s i vuole bruciare con 
me anche i l lavoro d i proselitismo e d i 
attivazione presso delinquenti, che s i 
rendevano così altrettanto più f a c i l — 
mente recuperabili? Perché così facen
do s i è messo in moto un meccanismo che 
mi ha reso i n u t i l e a una lotta che è pu 
re quella giornaliera del paese? Porse 
perché qualcuno preferisce una accetta 
zione passiva degli eventi ad una sce_l 
ta decisa d i lott a attiva e diretta? 

E' affinché chi legge provi a dare u 
na risposta a queste domande, che ho 
raccontato la mia esperienza. Anche se 
è d i f f i c i l e , continuo tuttavia a spera 
re che nel mio caso s i t r a t t i solo d i 
un momento d i incertezza d i giudici, 
forse sempre troppo i n c e r t i . Non resta 
che sperare che, almeno i n chi guida i l 
paese, questa incertezza sia svanita da 
tempo. 

Pistoia,, lì 23 Marzo 1978 

XIX 
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MERCOLEDÌ' notizie 

a 
SOFICO: un altro 
strumento inutile 

Dopo alcuni mesi dall'entra
ta in funzione della nuova f i 
nanziaria della ConfCommer-
cio, la SOFICO si trova, al cen
tro di una selva di critiche e 
dissensi. 

H primo grave motivo di 
scontento proviene direttamen
te da quanti, invitati dalle asso
ciazioni di categoria, vi hanno 
fatto ricorso ottenendo come 
unico risultato quello di perde
re tempo. 

La quasi totalità delle do
mande viene sistematicamente 
rigettata con motivazioni pre
testuose od inesistenti, mo
strando quindi una chiara vo
lontà a non operare. 

Ancora una volta, proseguen
do su una strada che tanti dan
ni ha arrecato al paese, si è vo
luto creare uno strumento inu
tile e costoso per dare una pol
trona ai vari Berté, Pezza e 
Manci, labili figure di pretini, 
ad onta delle necessità di una 
categoria che troppo spesso in 
passato è stata oggetto di stru
mentalizzazioni di tutti i tipi e 
che viene ricordata solo nei pe
riodi di campagne elettorali. 

Per l'Italcasse la dura 
lex di Jerace e Wilfre
do 

Jerace e Vitalone (Wilfre

do) sono culo e camicia. In 
questi giorni ci stanno perve
nendo centinaia di fotografie 
che l i immortalano mentre col
loquiano a braccetto nei più im
pensati angoli della Procura di 
Roma. A che si deve tanta fre
quentazione? Che si diranno i 
due? Che stiano concertando 
qualcosa di pubblico rilievo? 
Come è noto i l pm Jerace è i l 
magistrato che segue l'istrutto
ria suil'Italcasse promossa su 
istanza del cav. del lav. Gaeta
no Caltagirone. Come è meno 
noto, l 'aw. Wilfredo Vitalone, 
fratello del pm Claudio giudice 
in Roma, è l'avvocato della 
parte lesa Caltagirone Gaeta
no. 

Due pesi, due misure, 
due magistrati 

Augusto de Andreis, presi
dente della Corte d'Appello di 
Roma, occhiali neri sempre 
calati sul naso, non fa un passo 
fuori dalla porta di casa se non 
protetto da una scorta armata. 
Per una presunta sicurezza pri
vata, tiene così mobilitati 16 
agenti di polizia 16, quattro per 
ciascun turno nelle ventiquat-
tr'ore. Per colmare la misura, 
bisogna aggiungere che sulla 
soglia del suo ufficio, in tribu
nale, vigila notte e dì un giova
ne carabiniere. 

Pietro Pascalino, Procurato
re Generale presso la Corte 
d'Appello di Roma, un incarico 
di enormi responsabilità che lo 

espone a rischi e rappresaglie 
di ogni natura, rifiutando di es
sere scortato recentemente ha 
dichiarato: «È meglio che gli 
agenti si dedichino ad altre co
se». E circola per le vie di Ro
ma a bordo di una 500 squinter
nata, protetto dal suo rispetto 
per i cittadini e per lo Stato. 

Enzio Gemma e i tra
scorsi resistenziali di 
Crociani 

Di Enzio Gemma - titolare 
della società di import-export 
Rest-Ital, indicato nel n. 2 di 
questo settimanale come pro
prietario di una splendida villa 
in quel di La Spezia - si raccon
ta che al tempo in cui filava con 
Finmeccanica gli capitò di ac
compagnare l'allora presiden
te Camillo Crociani in un suo 
importante viaggio d'affari in 
Unione Sovietica. Ai dirigenti 
moscoviti Gemma presentò 
l'illustre ospite come uno dei 
maggiori esponenti della Re
sistenza italiana. A Mosca pe
rò, dove diffidano anche degli 
amici più fidati, non tardarono 
molto a scoprire che la presun
ta milizia resistenziale di Ca
millo mal si conciliava con i 
suoi trascorsi repubblichini. I l 
curioso episodio dimostra co
munque come i l comunista En
zio Gemma avesse le mani in 
pasta in molti e grossi affari: e 
che si trattàsse di mani pulite è 
tutto da dimostrare. Tra l'al-
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tj^>. U magistratura ha avuto 
nwxta di interessarsi della 
fto-sUTtal anche per via di certe 
targati versate dalla Finmec-

•eanlea alla società di Enzio 
Gemina. 

Luigi Mariotti, : un pà-
socialista del no-, 

strostivale • 
Osme era facile prevedere, 

^ritento pubblicato hello scor-
*° Hum^ro del settimanale sul-
l > 5 »v Luigi Mariotti, socialista e 
Y*^H>Tfcsìdente della Camera, 
^ Suscitato grande scalpore. 

Invocato anche strepiti e 
*ìtt da parte dell'interessa-
^ afferma che la proprie
tà Smobiliare facente capo a 
kd. siila sua legittima consorte 

tratta Maria è frutto del 
^ > v̂xkTO di commercialista, 
«SS lava, vita di sacrifici trascor
sa nello studio di via San-

$o a Firenze che nelle au-
Parlamento o nella sede 

«fci a via del Corso. Anzi, 
v̂ Wsè*v proprietà sono in parte 
«^VJv frutto del lavoro dei 
%tì Mario e Andrea, il quale 
XììtSsesc* progettò l'autodromo 
^ ^^reilo e il carcere SoUi-
Ĉ SLSVN ^ Firenze, poi costruito 
^ ^ ^ . p r e s a Pontello di cui è 
^e*^r<è un fratello dell'omórii-
r;x> *^r*ainentare de. 

entrate Mariotti affer-
gii sono derivate dalla 

Ŝ â Sxŝ of. società produttrice 
«^visetti in plastica - forniti 

*2 C\\rttune di Firenze - poi ce-
-̂ Cla Mobil. Altri guadagni 

sarebbero affluiti al 
. ^ i socialismo dall'Elet-

^V*ÌÌX^$. Valdisieve, una società 
^ smaltati in rame sita nel 
Os^s^»? di Scarperia (Firenze) 

^^rrùva anche la Sip. 
^^^^tìma precisazione ri-

^ - ^ ^ à la villa in frazione Set-
» in via della Capponcina 

QUI VISSE 
GABRI&E D'ANNUNZIO 

Piccolo POETA 

-Olr-

y . oui vivE f 
LUIGI MARIOTTI | 

PADRE PEL SOCIALISMO ITAUAUO 

commcicialista. j 

54; proprio sotto, la famosa 
Capponcina di Gabriele D'An
nunzio. 

Essa sarebbe frutto del rifa
cimento di una vecchia casa 
colonica, composta di 36 stanze 
e con tre ettari di terra attorno. 

Secondo i prezzi correnti a 
Firenze, il costo di ogni stanza 
per dimore dello stesso tipo si 
aggira sui 15 milioni.' 

Vogliamo essere generosi, 
facciamo 10 milioni. 

Anzi, proprio per essere in
dulgenti, calcoliamo 5 milioni a 
stanza. Ma anche moltiplican
do questa cifra per le 36 stanze 
che compongono la villa si ha 
la bella cifra di 180 milioni. 

Vuol spiegarci l'onorevole 
socialista come cacchio ha fat
to la signora Gambetta Maria a 
denunciare nel '74 per questa 
villa un reddito di lire 250.000? 

Z ^ » W j? 

•>•! a* -ih, 

t 1*" .Svi 

1 t t * 

li federale prima *si-; 
spezza e poi ripiega*, 
(in Svizzera) • 

«Me ne frego!», si è fasciati
camente espresso un politico 
romano, passato anni fa al' 
mondo cattolico. «Ho un milio? ,Ì 
ne dì dollari all'estero», ha 
spiegato alludendo alle difficili 
prospettive attuali. «Resto, in 
Italia fino alla fine, poi, se non 
c'è più niente da fare, li vado a 
raggiungere» (i dollari, ndr.). 
È giusto che un cittadino vada 
anche all'estero a godersi i 
frutti di anni di lavoro, di suc
cessi e, perché no?, di amarez
ze. Ma dove andrà il politicò in 
questione? In Svizzera, in Ve
nezuela o a Pompei? 
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Pastorino ripristinerà la legalità 
al Teatro dell'Opera di Roma! 

Subentrato a Dario Antonioz-
zi, i l neo-ministro del Turismo 
e Spettacolo Pastorino ha tro
vato sulla sua scrivania, tra le 
altre gatte da pelare, quella re
lativa al Teatro dell'Opera di 
Roma, la cui gestione è da tem
po oggetto di pesanti rilievi di 
cui si è fatto portavoce i l sen. 
Benedetto Todini. I l quale ha 
rivolto nei giorni scorsi al mi
nistero vigilante l'ennesima in
terrogazione, che qui riportia
mo: 

«Premesso che, da oltre 15 
mesi, varie interpellanze ed in
terrogazioni presentate in ordi
ne alle ormai innumerevoli vio
lazioni di legge perpetrate dai 
dirigenti dell'ente pubblico 
Teatro dell'Opera di Roma so
no rimaste praticamente senza 
esito, a causa dell'inerzia de
plorevole, più volte denuncia
ta, dell'organo vigilante mini
steriale che si è limitato, i l più 
delle volte, ad inviare note in
terlocutorie ai responsabili del
le segnalate gravi irregolarità ; 
considerato che anche l'inter
pellanza 2-00150, presentata in 
data 22 novembre 1977, con la 
quale si denunciavano gravis
sime irregolarità amministra
tive, è tuttora restata senza r i 
sposta; tenuto presente che i l 
Teatro dell'Opera amministra 
denaro pubblico per un importo 
di molti miliardi di lire, e che 
gli attuali dirigenti hanno isti
tuzionalizzato una vera e pro
pria lottizzazione strisciante, 
in base alla quale si decidono in 
ristrette riunioni assunzioni 
clientelari ed irregolari, che 
poi vengono fatte approvare da 
un consiglio di amministrazio
ne composto, in massima par
te, da persone solo desiderose 

di assecondare la volontà degli 
attuali dirigenti; constatato: 
che i l Sovrintendente continua 
ad informare solo alcuni con
siglieri in ordine a particolari 
provvedimenti per nomine in 
settori importanti dell'ente, 
spesso in violazione di precise 
disposizioni, di legge ; che tale 
metodo dimostra una concezio
ne del tutto particolare e scor
retta della gestione pubblica di 
un ente sovvenzionato dallo 
Stato ; che i l Ministero vigilan
te non si è ancora pronunciato, 
come per legge, sulla scandalo
sa conferma del professor 
Gioacchino Lanza Tornasi a di
rettore artistico del Teatro, 
malgrado che notoriamente 
non sia in possesso dei requisiti 
stabiliti dalla légge ; che i titoli 
esibiti dal Lanza Tornasi con
sistono in alcune composizioni 
inedite e mai eseguite e che 
rappresentano solo una specie 
di esercitazioni scolastiche ; 
che la legge n. 800 del 14 agosto 
1967 non prescrive, per la nomi
na a direttore artistico negli 
enti lirici, una semplice qualifi
ca di musicista, ma quella ben 
più precisa di «musicista fra i 
più rinomati», per cui è eviden
te che i l Lanza Tornasi non si 
trova nelle condizioni previste 
e stabilite dalla legge; che, 
stando così le cose i l Ministero 
vigilante avrebbe dovuto da 
tempo annullare la delibera i l 
legale e irregolare con la quale 
i l consiglio di amministrazione 
del Teatro dell'Opera, violando 
la legge, ha conferito al predet
to Lanza Tornasi l'incarico di 
direttore artistico dell'ente, 
con illegale assunzione di oneri 
economici; che nei confronti 
del Lanza Tornasi sono state 

emesse comunicazioni giudi
ziarie per vari reati; che sono 
state fornite le prove dei suoi 
legami con vari agenti e me
diatori italiani e stranieri; che 
la permanenza del predetto al
la direzione artistica dell'ente 
costituisce un reato tollerato e 
favorito dal Ministero vigilan
te, per cui tale nomina illegale 
è offensiva per la logica e per 
la correttezza della vita pubbli
ca; accertato che la dirigenza 
dell'ente continua a violare leg
gi e regolamenti, decidendo as
sunzioni in posti amministrati
vi , senza concorso, di perso
naggi come i l giornalista Gian 
Filippo De Rossi, proposto per 
un fantasioso ufficio attività 
decentrate, al quale sono pe
raltro preposti due dipendenti 
dell'ente; rilevato che lo Stato 
non può pretendere dai cittadi
ni l'assolvimento di doveri sen
za dimostrare di essere, esso 
Statò, i l primo soggetto rispet
toso delle leggi; considerato: 
che gli attuali dirigenti del 
Teatro dell'Opera di Roma 
continuano allegramente a de
cidere assunzioni irregolari ed 
illecite, f ra cui quella scandalo
sa della signora Liberata Ru
sconi Mattei, sorella del con
sigliere di amministrazione 
dell'Ente Sante Mattei, segre
tario generale della Fuls spet
tacolo, per la quale si è specio
samente creata una esigenza di 
servizio mediante opportuni 
spostamenti di personale da un 
ufficio all'altro, onde poter 
giustificare la richiesta inoltra
ta all'Ufficio di collocamento; 
che tale episodio costituisce un 
esempio gravissimo di malco
stume e di spregiudicatezza, 
senza precedenti nelle crona-
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che del Teatro dell'Opera; che 
anche le assunzioni riguardanti 
i signori Lorenzo Boserman ed 
Alberto Perozzi costituiscono 
esempio di aperto dispregio 
delle leggi da parte degli attua
l i dirigenti dell'ente, l'interpel
lante chiede di conoscere se i l 
Ministero vigilante intenda f i 
nalmente intervenire al fine di 
ripristinare la legalità al Tea
tro dell'Opera di Roma, che 
sembra ridotto a terreno di 
clientelari esperimentazioni, di 
scandalose improvvisazioni 
pseudo-artistiche, come la 
blasfema rappresentazione 
della «Sancta Susanna» ha am
piamente dimostrato, e domi
nato da una lottizzazione dispo
tica e capace di ogni irregolari
tà, provvedendo ad annullare 
immediatamente tutte le nomi
ne irregolari, ed in particolare 
quella del sedicente direttore 
artistico Lanza Tornasi, privo 
dei requisiti prescritti dalla 
legge, e colpito, per giunta, da 
numerosi avvisi di reato. 

L'interpellante chiede, inol
tre, di conoscere: quali provve
dimenti i l Ministero vigilante 
abbia adottato od intenda adot
tare in ordine alla più volte de
nunciata ed irregolare decisio
ne dei dirigenti dell'ente di non 
far conoscere ai consiglieri di 
amministrazione i documenti, 
le note e le lettere intercorrenti 
fra l'ente e gli organi di vigilan
za, impedendo così i l regolare 
svolgimento di una pubblica 
funzione; quali provvedimenti 
i l Ministero vigilante intenda 
adottare nei confronti del di
pendente Attilio Colonnello, 
retribuito con oltre 60.000 lire 
al giorno, e molto spesso assen
te perché occupato presso altri 
enti pubblici dove incassa altro 
pubblico danaro alla faccia dei 
disoccupati, dei pensionati a 
70-100 mila lire mensili e dei 
lavoratori a 200-300 mila lire 
mensili; se nei fatti esposti non 
si riscontrino gli estremi di 
precisi reati denunciabili d'uf

ficio, e, comunque, meritevoli 
dell'immediato intervento del 
Ministero vigilante». 

Industria: stawi Inau
riti, orribilmente, e 
ringhia 

Dietro la nominale titolarità 
del ministro Donat Cattin, im
pera al dicastero dell'Indu
stria, in fatto di agevolazioni ed 

altro, i l capo di gabinetto Silvio 
Lauriti, deus ex machina della 
legge 464 per le aziende a r i 
strutturazione. Si dice che, 
ignorando l'esecutivo, Lauriti 
abbia fatto di questa legge un 
feudo personale; e che f irmi 
persino per i l Ministro. I l quale 
sarebbe stato indotto dal suo 
collaboratore in qualche gaffe. 
A suo tempo Leopoldo Pirelli, 
uno tra gli esclusi, si sarebbe 
lamentato col Ministro, che lo 
aveva trattato male: scusan
dosi poi con i l pretesto, sicura
mente infondato, che ayeva 
mal di testa. 
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La Stet 
cala la voce e riparla 

del Proteo 
L'avvenuta riunione coi Sin

dacati telefonici doveva rico
noscere alla Stet un non ben de
finito ruolo di «leader», (ma 
«leader» di che cosa?). Di «lea
dership» non se ne è più parla
to, nella riunione. Il discorso è 
slittato. Niente Stet, niente 
Leadership, niente elettronica. 
Parliamo invece di telecomuni
cazioni, del Proteo ed anche 
della Sit-Siemens, hanno detto i 
convenuti; così nessuno capi
sce e tutti sono contenti. 

Anche in questa riunione, co
me regolarmente in ogni prece
dente da oltre un quinquennio a 
questa parte, è stato annuncia
to l'approntamento del Proteo. 
Una centrale veramente elet
tronica consiste in un sistema, 
del quale fanno parte i Termi
nali, così come d'una casa fan
no parte i servizi. Per il Proteo, 
intorno al quale la Sit-Siemens 
sta armeggiando da oltre un 
quinquennio e per il quale il con
tribuente ha visto partire al
meno un centinaio di miliardi, 
le sorelle dell'incestuosa fa
miglia della Stet, la Sip e la Sit-
Siemens, stanno annunciando 
imperterrite i famosi Termina
li. Come un impresario che, 
avendo sperperato 100 miliardi 
per una casa che non c'è e non 
riesce a costruire perché pro
prio non sa dove cominciare, 
continuasse ad inaugurare i 
WC ed i pozzi perdenti. 

Le Brigate Rosse sono venu
te in possesso degli schemi del 
Proteo. Per l'Italia è finita; le 
conseguenze possono essere 
imprevedibili. Lo sono, anzi. 
Cosa ne faranno le BR degli 
schemi del Proteo, anzi degli 
schemi dei Terminali del Pro
teo? Le illazioni sono tremen
de. 

Si metteranno a costruire 
anche loro piccoli Protei telefo
nici negli scantinati? O cerche
ranno magari di truffare 1 Paesi 
sottosviluppati, gabbando loro 
per centrali, come la Stet tenta di 
fare con noi, semplici Terminali? 
A meno che, ma l'ipotesi è atro
ce, non pensino al riscatto; se 
lo calcoleranno a prezzo di co
sto, saranno 100 miliardi; che 
per noi fa 200. 

Il Proteo è anche un alluna
le; anzi per noi per ora, dopo 
spesi 100 miliardi, è solo un ani
male. Bene hanno fatto a par
larne la Stet e i Sindacati. È 
l'emblema dei loro discorsi; 
mutevoli come il Proteo, da 
adattare al momento psicologi
co. Per ora hanno parlato al
l'impromptu di telecomunica
zioni, di Mezzogiorno e di nuovi 
Centri di Ricerca (ma ricerca 
di che cosa?). Poi si parlerà 
magari dì elettronica, oltre i li
miti della sfrontatezza poi ver
ranno gli investimenti per 
l'ammodernamento. 

Poi finalmente si annuncerà 

che sono state aumentate le già 
alte tariffe telefoniche. Perché 
è lì che si voleva andare a para
re sin dalle prime parole, da 
quando si è cominciato a blate
rare .di un Proteo che è costato 
uno sproposito e non c'è, di te
lecomunicazioni che per non 
esserci il Proteo comperiamo a 
suon di dollari all'estero, e del 
solito Mezzogiorno, scudo del
l'ignoranza, e di ricerche scien
tifiche che dietro questo scudo 
affondano le radici. Tutti i di
scorsi di prima avranno prepa
rato queste due cose : la chiusu
ra della vertenza sindacale col 
contentino ai dipendenti telefo
nici, e, a corollario di questa, 
l'annuncio ufficiale dell'au
mento delle tariffe telefoniche. 
Le tariffe che in Italia incidono 
più che in tutto il resto del Mec 
sul guadagno medio, verranno 
aumentate ulteriormente. Co
me sempre, si dirà che è per 
migliorare il servizio che inve
ce scadrà ancora; e i Carabi
nieri di Forte Antenne aspette
ranno invano le linee telefoni
che, mentre le BR adopereranno 
gli schemi del Proteo per av
volgere le P38. La bocca spa
lancata e la bava alla bocca, in
vano difeso da noi dell'OP e 
dall'Associazione Consumato
ri, l'abbonato italiano finirà col 
pagare le cattive gestioni, della 
Sip da un lato e della DC dal
l'altro. 
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li» 
Hanno parlato tutti : 

ora tocca a Leone In questi 20 giorni che hanno 
scandito la drammaticità delle 
conseguenze del rapimento di 
Aldo Moro, gli italiani hanno 
sentito di tutto. Partiti e sinda
cati, industriali e finanzieri, 
burocrati e giornalisti hanno 
fatto del loro meglio per fornire 
un contributo di serietà, di idio
zia, di presenza politica, di as
senza morale e storica al mo
mento che i l Paese sta vivendo. 
Anche i l cittadino qualunque 
ha contribuito: in fabbrica, 
negli uffici, in salotto o al bar. 
Tutti meno uno. Come si usava 
dire un tempo, brilla per la sua 
assenza i l Capo dello Stato. 
Giovanni Leone fino a questo 
momento non ha ritenuto op
portuno presentarsi al Paese 
dai teleschermi per dire qual

cosa, qualsiasi cosa. Sono pas
sate prima le ore, poi i giorni e 
ora le settimane dal tragico 16 
marzo. È legittimo pensare che 
in qualsiasi altro Paese del mon
do civile, in un'analoga contin
genza, i l Capo dello Stato non 
avrebbe esitato un momento 
per rivolgere un appello al Pae
se. Invitarlo alla calma, esor
tarlo ad una durezza morale 
contro i l terrorismo, spingerlo 
a fare un accurato esame di 
coscienza: tutto poteva andare 
bene pur di dimostrare che i l 
vertice delle Istituzioni, pur 
tanto chiacchierato, non era la
titante. Ma Giovanni Leone non 
se l'è sentita di affrontare i l 
Paese, pur non avendolo come 
interlocutore. Siamo dell'avvi
so che, anche se tardivo, un at

to di presenza (possibilmente 
virile) del Capo dello Stato po
trebbe non dimostrarsi inutile : 
la Nazione ha bisogno di una 
precisa indicazione. Meglio 
farlo in tempo, finché i l Paese 
non diventa interlocutore. 

aa 
Continueranno a 
«confrontarsi» gli 
Agnelli e De Benedetti 

La notizia non ha certo bi
sogno di conferme. Aldo De Be
nedetti va alla Olivetti. Una 
volta insediatosi quale ammi
nistratore delegato del gruppo 
milanese l'abile manager De 
Benedetti, non sussisterà più 
alcun motivo valido che possa 
trattenere i fratelli Agnelli nel 
comitato di controllo. Se ne 
andranno. 

Nei giorni scorsi erano corse 
alcune voci relative ad appoggi 
a favore di De Benedetti, da 
parte di Enrico Cuccia (Medio
banca). Niente di vero. Si è r i 
petuto quanto era già successo 
due mesi fa per De Benedetti 
alla Montedison. Gli Agnelli fu
rono costretti a smentire uff i 
cialmente. Siamo anche in gra
do di smentire le affermazioni 
giornalistiche secondo le quali 
tra i due fratelli Agnelli 
ci sarebbe stato contrasto per 
la nomina di De Benedetti alla 
Olivetti. Va sottolineato invece 
che per i l prossimo futuro esi
stono motivi di preoccupazio
ne. Tra gli Agnelli e De Bene
detti la rottura è stata comple
ta, tale da consentire neppure 
una tregua nei rapporti umani. 
Potrebbe accadere perciò 
questo: ogni cosa farà De Be
nedetti potrà sembrare fatta in 
contrasto con gli Agnelli. Tutto 
ciò potranno fare gli Agnelli 
potrà sembrare fatto in odio a 
De Benedetti. 
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I l piano stampa 
della Fiat 

procede a rilento 

: I due quotidiani della fami
glia Agnelli continuano'a dare 
preoccupazioni. Da oltre un an
no si trascina i l problema della 
sostituzione di Arrigo Levi alla 
direzione della Stampa. Sono 
stati fatt i diversi nomi e lo stes
so Levi ha presentato da mesi 
le proprie dimissioni. Ma l'av
vocato Agnelli non ha potuto 
procedere alla sostituzione 
perché non trova un giornalista 
che, avendo le identiche quali
tà di Levi, sia disponibile ad 
eseguire le disposizioni della 
casata. Per quanto riguarda in
vece Stampa Sera, le agitazioni 
che hanno scosso nei giorni 
scorsi i l quotidiano sembra si 
siano calmate. Ennio Carette 
aveva da oltre un anno fatto 
presente i l suo desiderio di es
sere sostituito ; sono state pro
prio le prese di posizione dei 
sindacati dei giornalisti e dei 
poligrafici contro i l direttore di 
Stampa Sera ad impedirne la 
sostituzione. La polemica 
infatti è stata troppo violenta e 
i l clan Agnelli ha ritenuto op
portuno adoprarsi affinché Ca
rette rimanesse al suo posto 
con precise espressioni di fidu
cia della proprietà. Si è trattato 
più che altro di una questione 
di forma. Argomento al quale, 
com'è noto, gli Agnelli sono 
estremamente sensibili. 

Stato indifeso: 
responsabile n. 1 

Paolo Emilio Taviani 

Segnano i l passo le indagini 
di polizia e magistratura, im
pegnate su fronti opposti nel
l'inchiesta per i l sequestro di 
Moro, e segnando i l passo sot
tolineano l'impotenza dello sta
to, la sua miope imprevidenza 
degli anni passati. 

I servizi segreti sono stati 
sacrificati alla ragion partitica 
che consigliava l'abbraccio con 
i comunisti; la polizia non di
spone più di confidenti ed infil
trati, sottoposti al pubblico lu
dibrio (e spesso a pesanti con
seguenze giudiziarie) con la 
piena acquiescenza di uno stato 
pago di esser gradito ai Dario 
Fo e agli Spaziozero. 

Oggi Moro ha chiamato in 
causa Paolo Emilio Taviani, i l 
ministro degli Interni che pas
sò dalle lotte agli opposti estre
mismi alle difese di un estre
mismo solo. 

Cominciare con Taviani non 
è cominciare a caso. Parte da 
lui la lista di coloro che hanno 
distrutto le strutture di difesa 
dello stato. 

Fa gelare i l sangue nelle ve
ne di chi sa pensare, i l fatto che 
ad accusare i responsabili dello 
sfascio delle istituzioni siano 
proprio coloro che si propongo
no di distruggere lo stato. 

Caos Moro : 
che succederà... 

...dopo? 

Quanto «durerà» i l caso Mo
ro? La classe politica, l'infor
mazione lottizzata, ne sta par
lando quasi si trattasse di una 
crisi governativa. Ai vertici dei 
segretari dei partiti dell'arco 
costituzionale, nelle pagine dei 
giornali si sono sostituiti i tito
loni sui vertici degli esperti di 
parapsicologia chiamati da 
Cossiga; dai pacchetti pro
grammatici di Berlinguer e La
ma, siamo passati alle ipotesi 
di Fariello e alle piste del Vimi
nale. Si ha l'impressione che 
sia stata messa a punto una 
strategia i l cui unico fine è 
quello di far saltare i nervi ai 
rapitori. Moro scrive lettere 
contro i capi democristiani, i 
giornali e i crittografi di stato 
dicono che si tratta di falsifica
zioni. E così via... fino alla fine. 
La fine di chi? La fine di che co
sa? 

Chi si illude di poter mante
nere i l controllo del paese gra
zie ad una équipe di bugie? 
Quale credibilità potranno con
servare agli occhi del popolo 
italiano, dopo l'infame spetta
colo che ci stanno facendo ve
dere, l'uno lanciando pesanti 
accuse solo oggi che è minac
ciato da una pistola, gli altri ci
nici e silenziosi nèll'incrollabi-
lè attesa che quella pistola spa
ri? 
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Il Quirinale, la camorra 

e Bartoli L'anziano ex direttore della 
Nazione e ora collaboratore del 
Giornale di Indro Montanelli, 
Domenico Bartoli, martedì 11 
aprile ha firmato un pezzo in 
terza pagina a commento del 
libro della Cederna su Giovan
ni Leone. Bartoli sottolinea che 
la signora Cederna ha utilizza
to per i l suo lavoro le notizie 
che l'agenzia OP, nel corso di 
sei anni, ha pubblicato sul capo 
dello Stato. I l collaboratore del 
Giornale ha trovato nel suo 
pezzo i l modo di aggettivare 
TOP, come fonte non degna di 
fede. A conclusione del suo 
scritto, Domenico Bartoli (che 
dovrà aver ben letto tutte le 
gravi accuse riportate nel libro 
della Cederna) si meraviglia 
solo che Leone non abbia spor
to querela per l'accusa di aver 
ricevuto quattrini per la con
cessione della grazia al capo 
camorrista Antonio Spavone 
detto O' Malommo. 

Puntuale come la morte, i l 
Giornale del 12 aprile, dopo so
lo ventiquattr'ore dall'invito, 
pubblica una precisazione del 
Quirinale che «chiarisce» la po
sizione di Leone. Ora cerchere
mo noi di chiarire le idee su 
Quirinale, Giornale nuovo e, in
fine, sul fascista recidivo Do
menico Bartoli. Aldo Pugliese, 
che ha sostituito Nino Valenti
no alla guida dell'ufficio stam
pa del Quirinale, ma che non ne 
ha ereditato i salutari (per Leo
ne) silenzi, afferma, o meglio, 
«precisa» che la grazia a O' 
Malommo non è stata concessa 
durante i l settennato di Leone. 
Non precisa però quando. Allo
ra noi ribadiamo quanto affer
mò a suo tempo l'agenzia OP e 

riprese la Cederna: Spavone fu 
graziato da Leone. Al camor
rista fu concesso i l passaporto 
per merito del console italiano 
di Hannover, Giuseppe Isani. I l 
Quirinale, poi; «chiarisce» che 
i l fratello del presidente, avvo
cato Carlo, ha sporto querela 
per diffamazione per difender
si dall'accusa secondo la quale 
i l civilista partenopeo otterreb
be grazie a condannati dietro 
compenso, n comunicato presi
denziale non informa chi Carlo 
Leone ha querelato : certo non 

DOMENICO BARTOLI 

ir. 

VOLONTARIATO 
DI3LLE 

CAMICIE NERE 

Introduzione di Auro d'Alba 
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OP che di lui mai ha fatto cen
no. Ma c'è di più. In data 11 
febbraio '77, l'agenzia OP 
pubblicava sull'argomento una 
nota nella quale si ricordava 
che i l direttore del giornale 
«Servire i l Popolo» era stato 
assolto l'anno prima dalla cor
te d'appello di Milano per aver 
scritto che tutti gli affari della 
mala napoletana, una volta 
controllati da Pascalone 'e No
la, transitavano attraverso lo 
studio napoletano dell'avvoca
to Giovanni Leone. Giovanni, non 
Carlo. Come la mettiamo? Chiu
diamo col fascista Bartoli. Fasci
sta perché, come documentiamo 
in questa pagina, ha firmato i l l i 
bro «Il volontariato delle cami
cie nere». Nella prefazione, Au
ro d'Alba dice: «Bartoli sa rà 
domani tra i migliori. Avan
guardista di crociere, poi go
liardo in camicia nera, ha negli 
occhi la nostalgia del futuro e 
l'ansia di procedere, infatica
bilmente, come dev'essere nel 
tipo dell'Italiano voluto dal Du
ce». Risparmiamo al lettore la 
retorica fascista del Bartoli 
prima maniera. Abbiamo r i 
pescato questo suo libro al solo 
scopo di sottolineare non la fe
de fascista dell'allora giovane 
Bartoli, ma la sua fede, la sua 
cieca sudditanza, i l suo qua
rantennale ossequio al Potere, 
qualsiasi camicia i l Potere in
dossi. Bartoli ha fatto i l suo 
tempo. Dei suoi articoli, o al
meno di quelli che mirano a 
prendere per i fondelli la gente, 
i lettori possono farne a meno. 
Non si può essere censori e nel 
contempo protettori. Scelga 
Bartoli, oppure scenda. Perché 
è giunto al capolinea. 
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L a polizìa, Vittorelli e 
il buffone di Accame 

L'episodio è avvenuto nei 
giorni scorsi davanti al bar 
Giolitti, nella centrale via Uff i 
ci del Vicario nei pressi di Mon-, 
tecitorio, e quindi abituale luogo 
di ritrovo di giornalisti e parla
mentari. Dinanzi al locale pas
sa un'auto della polizia ; da un 
capannello di persone viene 
fuori la parola «buffóni», indi
rizzata ai tutori dell'ordine, i 
quali drizzano le orecchie. Scè
si dall'auto, ! poliziotti si avvi
cinano al gruppetto nel quale 
era mescolato Paolo Vittorelli, 
direttore dell ' « Avanti». Preso 
di petto dagli agenti Vittorelli -
che naturalmente non c'entra
va niente con l'espressione irri
guardosa rivolta alia polizia -
sfodera la solita frase di circo
stanza: voi non sapete chi sono 
io! A quel punto, qualcuno tra i 
presenti ha sentito sfuggire al-
l'on. Falco Accame, anche lui 
socialista, la stessa parola pri
ma lanciata dà ignoti all'indi
rizzo dei poliziotti ma ora rivol
ta ài noto giornalista. 

li 
ACRI: Susanna prefe
risce gli animali 

Nel quadro della campagna 
«Salviamo i l Mare» recente
mente lanciata dal WWF, i l 4 
aprile l'Associazione Casse di 
Risparmio Italiane (Acri) ha 
offerto un cocktail presso la sa
la riunioni della Comunità Eu
ropea (Roma, via Poli 29). I l r i 
cevimento nelle intenzioni di 
Vernillo (vicedirettore dell'A
cri) e di Ferrari (presidente), 
avrebbe dovuto servire ad ac
cattivarsi le simpatie di Susan
na Agnelli, naturalmente l'in

vitata d'onore. Purtroppo i due 
bancari, vestita alla marinara, 
sorella Agnelli, non ha nasco
sto i l suo fastidio per l'eccessi
vo servilismo, le attenzioni 
strumentali e la grassa untuo
sità con la quale è stata accolta 
e circondata. 

Taci il nemico ti ascol
ta! 

In. attesa del giorno X che 
ci porterà tutto in una volta i l 
novembre di Budapest e l'ago
sto di Praga, al Viminale fervo
no i preparativi. Tutti i deputa
t i e senatori democristiani noti 
per la loro avversione a sini
stra vengono tenuti sotto con
trollo. Mentre negli altri uffici 
e dipartimenti ferve soltanto 
l'abulia, un nuovo organismo 
sorto in questi giorni a insaputa 
di tutti lavora per tutti : sche
dando, racogliendo notizie da 
prefetture e questure, ponendo 
sotto controllo telefoni e reca
piti vari, ammucchiando pette
golezzi. Con l'autorizzazione e 
per conto di chi è facile imma
ginare. Già si procede insom
ma a comporre nuovi archivi, 
per la calunnia e i l ricatto di 
domani. 

Che fa Lelio Basso? 
(1) 

Fatti recenti stanno facendo 
convergere sul socialista d'an
tico pelo Lelio Basso più atten
zione di quanta egli gradireb
be. Parlamentare fin dal paleo
litico della repubblica, àgio-
grafo di santi socialisti di ogni 
setta,, autonominatosi conti
nuatore del tribunale Russell e 
giudice mancato della Corte 
Costituzionale, l'ottantenne 
Basso continua a restare sulla 
breccia, dividendosi con infati
cabile energia tra un'infinità di 
compiti e di hobby, tra cui quel
lo che dette fama è lustro a Gia
como Casanova. 

Una sua visita recente nella 
Germania Occidentale non ha 
dato i risultati che Basso auspi
cava sià à se stesso che al suo 
tribunale. Forse avrà scelto 
male i tempi: condannare le at
tività repressive di Bonn quan
do in Italia sta succedendo tut
to quello che nessuno come 
Basso sa che succede, ha indot
to anche gli amici più cari a 
sospettare che Lelio farebbe 
meglio ormai ad arrendersi al
l'età. 

Mistero in via della 
Dogana Vecchia (2) 

Fa capo a Lelio Basso un 
misterioso centro internaziona
le, situato in via della Dogana 
Vecchia, che si dice non respin
ga del tutto i finanziamenti del
la Russia. 

I l centro è comune punto di 
ritrovo di una variopinta con
fluenza internazionale di teste 
calde se non peggio. Si va dai 
tupamaros argentini, esperti in 
atti di terrorismo e in operazio
ni di assassinio politico. I l loro 
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capo si lascerebbe alloggiare 
nei migliori alberghi romani, a 
spese di Basso, i l quale usando 
la sua influenza avrebbe messo 
a disposizione dei di lui seguaci 
centri culturali, sale e ritrovi 
per conferenze e manifestazio
ni. 

Su tale frequentazione Bas-
so-Tupamaros, i l governo ar
gentino contìnua ad inviare a 
quello italiano note sempre più 
dure che, a detta degli esperti 
della Farnesina, potrebbero 
portare addirittura alla cessa
zióne dei rapporti diplomatici. 

Una funzione analoga i l mi
sterioso centro di Lelio Basso 
la svolge per gli studenti ira
niani anti-scià, alcuni dei quali, 
pochi mesi ór sono dettero l'as
salto all'ambasciata del loro 
paese. 

Anche a tale proposito, le au
torità iraniane se ne sono la
mentate con la Farnesina. Ora, 
ove si consideri i rilevanti inte
ressi che l'Italia ha sia in Iran 
che in Argentina, paese dove 
vivono fra l'altro 20 milioni di 
Italiani, sembra logico che i l 
governo, nullafacente per spi
rito e vocazione, cerchi di vede
re un po' più da vicino quanto 
avviene in via della Dogana 
Vecchia. 

I l partito socialista uscito dal 
recente congresso di Torino, in 
edizione rinnovata e corretta 
come vede tutto questo? 

SD 
Sulla scena Moro ri
compare il Sereno 

Dalle cronache di questi gior
ni, relative al caso Moro e dagli 
interrogatori da parte della 
magistratura del prof. Nicola 
Rana, segretario personale di 
Moro nonché, al momento, tra
mite autorevole tra la famiglia 
e le Brigate Rosse, rispunta un 
nome assai discusso, quello di 
Sereno Freato, i l multiforme f i 

nanziere veneto, collezionista 
di quadri d'autore e di castelli 
medievali nonché di annosi so
spetti che non hanno mai reca
to giovamento all'immagine 
pubblica di Aldo Moro. 

Secondo notizie in nostro pos
sesso, Freato che aveva tra
scorso questi ultimi tempi in un 
prudente anonimato, sarebbe 
riemerso per tentare di salvare 
i l suo amico e protettore Moro, 
dalle Br e dall'intransigente r i 
fiuto a trattare della Democra
zia Cristiana. 

Chi è Sereno Freato 
Le convulsioni della storia e i 

rigurgiti della cronaca riporta
no sempre e inevitabilmente 
alla luce le macerie del passa
to, così come dimostra la se
guente sintetica bio-scheda di 
Sereno Freato, che cominciò la 
sua vita pubblica aderendo gio
vanissimo (17 anni) alla re
pubblica di Salò. Genio preco

ce, collaborò, firmando con no
me e cognome, alla stampa re
pubblichina padovana. Come 
fascista e repubblichino com
mise forse eccessi di zelo: c'è 
infatti ancora in circolazione 
da quelle parti una brutta sto
ria che lo riguarderebbe, rela
tiva alla denuncia, presso i l co
mando tedesco di Piazzola del 
Brenta, di cinque partigiani 
suoi amici e compagni di giochi. 
Catturati e torturati, i cinque 
partigiani furono inviati in un 
campo di sterminio tedesco, 
dal quale tre di essi, a guerra 
finita, non tornarono. 

Con l'avvenuta liberazione, 
la magistratura iniziò un'in
chiesta a carico di Sereno Frea
to, la cui famiglia di agrari be
nestanti si mise alla ricerca di 
un capro espiatorio, trovandolo 
nella persona di Mariano Ba
ratto, cugino del Sereno mede
simo, che sarebbe stato convin
to a tacere in cambio di denaro 
e di assistenza legale. Tre anni 
dopo, al processo, i l Baratto fu 
infatti assolto da un delitto che 
non aveva commesso benché 
se lo fosse addossato. 
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L a sua luminosa car
riera 

Nel 1967, Freato entra nel 
consiglio nazionale della DC, 
essendo segretario particolare 
di Aldo Moro nonché cassiere 
della corrente morotea. Fa da 
intermediario nella fusione 
Montecatini-Edison e nel pol
verone non riesce a impedire 

x che si buccini di una tangente 
di 2 miliardi e 300 milioni. Inco
raggia e promuove nel 67-68 la 
disastrosa concentrazione di 
testate giornalistiche avviata 
da Attilio Monti che doveva la
sciare per via un bel numero di 
cadaveri di carta stampata. È 
animatore della vendita a una 
finanziaria svizzera di un al
bergo residenziale costruito nel 
Parco Nazionale d'Abruzzo coi 
soldi della Cassa del Mezzo
giorno. Viene posto sotto in
chiesta amministrativa dalla 
Corte dei Conti per la sua disin
volta gestione commissariale 
dell'Ente Tre Venezie. Si trova 
indicato come titolare dello 
pseudonimo «Le Acque», desti
natario di alcune centinaia di 
milioni, nel carteggio della cor
ruzione operata dai petrolieri, 
tra cui Monti e Cazzaniga, nei 
confronti del potere politico. 
Diventa consulente economico 
di Palazzo Chigi. Acquista un 
castello e una grossa tenuta in 
Toscana. Esporta milioni di 
bottiglie di vino in America e 
nel mondo. 

03 
Sul marchese Chiap
poli l'ombra del baro
ne Malfatti 

I l barone Malfatti, segreta
rio generale della Farnesina, è 
riuscito a piazzare finalmente 

i l suo uomo, Boris Biancheri 
Chiappoli, marchese di Cam-
polattaro, alla testa del gabi
netto del ministro degli Esteri, 
Arnaldo Forlani. Vicinissimo a 
Malfatti che in precedenza l'a
veva nominato capo del suo uf
ficio.di segreteria, Chiappori è 
uno dei personaggi fissi della 
Roma notturna e mondana, col 
nomignolo di «clapping hands», 
cioè noto plaudenti. . Tempo 
fa è stato abbandonato dalla 
moglie, stufa di sopportarne 
le avventure. Ma le avven
ture più rilevanti di ^Chiappoli 
risalgono a qualche anno ad
dietro, quando i l Sid rifiutò di 
concedergli i l «nulla osta» di 
servizio, indispensabile al per
sonale del corpo diplomatico. 
Evidentemente, ora Malfatti è 
riuscito a sistemare le cose col 
ministero della Difesa, anche 
tenendo conto del fatto che i l 
Sid ha cessato di esistere e i l 
Sismi non funziona. Resta tut
tavia una grana su cui Malfatti 
non è riuscito a mettere una 
pezza. Riguarda i l periodo 
(1970) in cui Chiappori gestiva i 
fondi del ministero degli Esteri 
destinati all'Esposizione Inter
nazionale di Osaka, Giappone. 
I conti presentati dal marchese 
furono definiti strabilianti e i l 
loro accertamento è tuttora 
materia pendente presso la Ra
gioneria generale dello Stato. 

La Farnesina e le ca
sette in Canada 

Già monarchico, poi demo
cristiano e al momento social-
comunista in attesa di svilupi, 
Gianfranco Facco-Bonetti era 
capo della segreteria dell'am
basciatore Luigi Alverà quan
do fu chiamato da Giuseppe 
Zamberletti, allora commissa
rio straordinario per i l Friuli, a 

collaborare alla ricostruzione 
delle zone terremotate. Facco-
Bonetti collaborò moltissimo, 
specialmente con Giusèppe 
Balbo, i l segretario particolare 
di Zamberletti, recentemente 
condannato a sette anni di car
cere. È probabilmente per 
questa ragione che di recente 
la procura della repubblica di 
Udine ha deciso di aprire un'in
dagine sull'aumentato benes
sere di Facco-Bonetti che, ai 
tempi, condusse direttamente 
i l negoziato per la fornitura ai 
terremotati delle ben note ca
sette canadesi. Non stupisce 
quindi che al momento il mini
stero degli Esteri e special
mente i l capo attuale del perso
nale, ministro plenipotenziario 
Luigi Victor Ferraris, stiano 
cercando di trasferire Facco-
Bonetti in America Latina, in 
un paese con cui l'Italia non ha 
trattato di estradizione. 
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Conoscere gli uomini dai tratti del volto 

S'osservano in questa fisonomia gl'indizj di un genio straor
dinario. Quelle fattezze, senza essere nè troppo angolose nè 
troppo rozze, presentano certi tratti maschi i quali annun
ziano una gran forza di carattere ; il naso solo promette uno 
spirito eccellente; la posizione delle sopracciglia e quel 
mento alquanto sporgente caratterizzano l'energia, e la 
forma della fronte, perfettamente felice, annunzia il genio e 
un carattere riflessivo ad un tempo ed attivo ; è impossibile 
che l'uomo, in cui veggonsi riuniti tutti questi tratti, non sia 
un eroe. 
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Sul quotidiano i l Popolo, i l 
deputato Galloni, vicesegreta
rio de, ha scritto che i l terrori
smo delle Br, mentre non è r i 
conducibile a nessuna parente
la anarchica, si muove intera
mente all'interno dell'ideologia 
marx-leninista portandone le 
categorie, i concetti e i modelli 
fino alle estreme conseguenze 
paranoiche ed estremizzate 
della lotta armata contro lo 
Stato borghese. 

Dalle colonne di Paese Sera, 
gli risponde Franco Rodano 
sostenendo esattamente i l con
trario : le Br sono di estrazione 
ideologica fascista e portano la 
lotta armata contro lo Stato 
proletario. 

Sostengono contro ogni evi
denza una sua pia illusione, Ro
dano afferma che «la prassi 
terroristica è diretta, in modo 
palese e dichiarato, contro la 
maggiore formazione politica 
del proletariato italiano e con
tro la sua massima conquista 
storica: lo Stato democratico 
quale è configurato dalla Costi
tuzione». 

«Sotto questo profilo, essen

ziale, l'insorgenza terroristica 
può essere assimilata senz'al
tro a un fenomeno che pure 
può, a tutta prima, apparire 
ben diverso. Più di cinquan
tann i or sono, infatti, vi fu già 
chi si prefisse e allora gli riuscì 
di bloccare i l passaggio dell'e
gemonia dalla classe borghese 
a quella operaia. Fu i l fasci
smo, appunto un tale movimen
to». OP non citerebbe Rodano 
così estesamente (di solito non 
ne vale la pena) se costui non 
sostenesse l'illusione di cui so
pra identificando nello Stato 
democratico sia i l proletariato 
che i l partito comunista. Men
tre non si può assolutamente 
escludere che l'identificazione 
sia corretta entro un'ipotesi di 
«Stato dell'Utopia», finora ine
sistente, si ricorda a Rodano e 
ai suoi affezionati 25 lettori di 
Paese Sera che partiti comu
nisti, finora e concretamente, 
sono andati al potere in molti 
Stati democratici e che da quel 
momento gli Stati in questione 
hanno cessato di essere tali; 
che nemmeno a 50-60 anni di 
distanza in quegli Stati si ripar
la o è permesso parlare di de

mocrazia; che i l proletariato, 
fino al giorno d'oggi e a pre
scindere dalla parte avuta nel 
portare i partiti comunisti al 
potere, non ha mai avuto i l po
tere in nessuno di quégli Stati. 
E allora di quale Stato demo
cratico, proletario e comunista 
va parlando Franco Rodano? 
Per essere credibile, egli do
vrebbe prima garantire, ai suoi 
lettori almeno, che lo Stato in 
questione sarà uno Stato che 
uscirà dalla sua stessa mente 
anziché da quella di Pecchioli e 
che ricalcherà le orme degli 
apostoli e della Chiesa primiti
va anziché le tracce dei carri 
armati di Budapest e di Praga. 

Di quale Stato Franco Roda
no si mette ora a fare la mosca 
cocchiera? I l suo stesso diret
tore, i l Coppola illustre, ha am
messo a denti stretti e con la 
morte nel cuore che Sciascia 
ha ragione e che lo Stato de
mocratico configurato dalla 
Costituzione non esiste anche 
se democraticamente è un po' 
più reale degli Stati democrati
ci di Russia, Cecoslovacchia, 
Ungheria, Albania, Romania, 
Bulgaria e via dicendo. 
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I cinque di via Fani 
I l 16 aprile è ricorso i l trigesi

mo della strage di via Fani. 
Cinque cittadini in divisa, Joz-
zino, Leonardi, Ricci, Rivera e 
Zizzi, furono lasciati senza vita 
da un commando di terroristi. 
Sul luogo della strage si sono 
recati migliaia di cittadini a 
portare i l loro modesto contri
buto di dolore e di pietà. Ad on
date successive, anche gli 
esponenti politici (quasi tutti) 
hanno fatto atto di presenza: lo 
richiedeva i l macabro cerimo
niale di questo regime che or
mai si regge sui morti. Ma i l 
pensiero dei politicanti era pro
babilmente rivolto altrove, lon
tano dal dramma di cinque cit
tadini comuni. Tra un mese 
nessuno parlerà più degli agen
t i uccisi dai terroristi. Lo Stato, 
con la concessione dì una som
ma straordinaria si è messo 
l'animo in pace. Saranno ricor
dati, forse, solo dalla gente co
mune. E senz'altro, dai loro 

colleghi: da coloro i quali, pas
sato l'attimo del piagnisteo uf
ficiale si ritrovano esposti alle 
raffiche di un terrorismo che i 
politici non sono in grado di de
bellare. 

sori e Rambaldi, su su fino al 
ministro Ruffini. Ecco quindi 
spiegato i l vero motivo per cui 
oggi Ruffini si sta adoperando 
tanto per i l capo del Sisde con
tro Cossiga. 

4 
Ruffini contro Cossi
ga: ecco i l retroscena 

Abbiamo scritto (vedere OP 
n. 2) che Cossiga ha mollato 
Grassini nel suo Sisde puntan
do tutto sull'Ucigos, i l servizio 
di sicurezza tutto del Viminale. 
Abbiamo anche detto che Gras
sini cercando di risalire la cor
rente, sta tentando di mettere 
un piede nel Sismi, facendosi 
nominare vicecapo del servizio 
di sicurezza militare grazie al
l'appoggio del gen. Missori. I l 
viaggio attraverso i l mondo 
delle commesse militari ci ha 
mostrato lo schieramento, pa
rallelo all'Elettronica di Frata
locchi e Crociani, che vede im
pegnati in un'unica cordata i 
generali Vicini, Grassini, Mis-

Grassini aiuta Grassi
ni: il Sisde gepizzato 

Anche Franco Grassini, i l se
natore democristiano presiden
te della famigerata Gepi, sta 
esercitando pressioni a favore 
del cugino generale. Si è rivolto 
ad Andreotti, a Malfatti e a Bi-
saglia. Quest'ultimo in partico
lare ha preso subito a cuore la 
causa del Sisde e di Grassini. 

Ciò nonostante, per i l mo
mento, di rafforzare questo 
servizio informazioni non si 
parla ancora. Anche se a smuo
vere le acque, del tutto inaspet
tato, è giunto un incontro/ac-., 
cordo tra Grassini e i l gen. Giu
dice, comandante della Guar
dia di Finanza, vigilante alla 
frontiera. 

BRIGADIERE-1 BRIGADIERE QOKTl 
HANNO RAPITO FANFANI 
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Per i contributi alle cooperative 
il Veneto nell'occhio del ciclone 

Nel Veneto piovono avvisi di 
reato. L i ha emessi i l sostituto 
procuratore della Repubblica 
di Treviso, dott. Domenico La-
bozzetta, a carico del presiden
te della Regione Veneto, Ange
lo Tomelleri, e di altri sei am
ministratori regionali che all'e
poca dei fat t i loro addebitati r i 
vestivano la carica di assesso
r i . Si tratta, oltre al Tomelleri, 
di Adolfo Molinari (ex assesso
re all'assistenza, attualmente 
ai lavori pubblici), Francesco 
Guidolin (ex trasporti, oggi as
sessore al personale), Giulio 
Veronese (ex agricoltura), Fa
bio Gasperini (ex finanze e bi
lancio), Antonio Prezioso (ex 
sanità) e Gino Sartor. (ex istru
zione professionale), tutti de
mocristiani. L'accusa è pesan
te : peculato per distrazione. 

L'inchiesta del dott. Laboz-
zetta ha preso l'avvìo da un'al
tra precedentemente aperta 

dallo stesso magistrato riguar
dante i l conferimento di carne 
all'AIMA - azienda dì Stato per 
gli interventi sul mercato 
agricolo - da parte di allevatori 
trevigiani tramite l'Associazio
ne allevatori della provincia. 

Secondo le accuse mosse dal 
sostituto procuratore di Trevi
so, concretatesi nel gennaio 
scorso con l'emissione di dieci 
comunicazioni giudiziarie a ca
rico dei dirigenti dell'Associa
zione allevatori e della Copro-
zoo (una cooperativa di produ
zione zootecnica di Treviso), 
sarebbero state compilate da 
parte dell'Associazione provin
ciale allevatori liste privilegia
te di quanti potevano conferire 
le carni all'Aima, ottenendo un 
prezzo superiore a quello di 
mercato. Questi «privilegiati», 
tuttavia, come «pedaggio» ave
vano l'obbligo di iscriversi alla 
Coprozoo, la quale incassava 

da ciascun socio l ' l ,5% del va
lore del prodotto conferito al
l'Alma. Proprio l'indagine sul
la Coprozoo ha consentito al 
dott. Labozzetta di accertare 
gli illeciti che hanno portato al
l'emissione dei sette avvisi di 
reato contro gli esponenti della 
Regione. I l «caso» ha origine a 
seguito di una legge che preve
de contributi pubblici a favore 
delle cooperative di allevatori. 
Con i l passaggio delle compe
tenze in materia alle Regioni, i l 
miraggio del «contributo faci
le» ha prodotto un proliferare 
di cooperative agricole che nel 
Veneto nel giro di due-tre mesi 
giunsero a qualche centinaio. 
Su proposta dell'assessore al
l'agricoltura Giulio Veronese i l 
consiglio regionale approvò in
fatti i l 3 giugno 1975 la delibera 
n. 2098 che stanziava un contri
buto di 235 milioni, da destina
re in base a precisi criteri sta
bilit i dalla legge. L'accusa di 
peculato nasce proprio dal fat
to che alcune cooperative 
avrebbero goduto di contributi 
superiori a quelli loro spettan
ti , sulla base dlel'80% delle spe
se documentate. 

La torta dei 235 milioni stanziati dalla Regione Veneto è stata spartita tra le seguenti 
cooperative : 

Coprozoo di Vicenza 10 milioni 
Coprozoo di Padova 10 milioni 
Coprozoo di Treviso 10 milioni 
Cons. Polesano coop. zootecnica Rovigo 10 milioni 
Cooperativa Allevatori Belluno 11 milioni 
Zoovesco Venezia 10 milioni 
Zoover Verona 10 milioni 
Unione Allevatori Montagna Verona 10 milioni 
Coozove 20 milioni 
Cooperativa allevatori bestiame Rovigo 50 milioni 
Latteria cooperativa Belluno 20 milioni 
Ente Delta Padano Badia Polesine (Rovigo) 20 milioni 
Caseificio sociale 3 milioni 
Cas. soc. Friola Pozzoleone (Vicenza) 2 mUioni 
Spaccio carni Valsugana (Padova) 2 milioni 

Cooperativa produttori agricoli 2 milioni 

Cooperativa Villafranca (Padova) 2 milioni 

Stalla sociale Sanbellino (Rovigo) 2 milioni 
Soc. Coop. Bollontona Bergantino (Rovigo) 2 milioni 
Coop. Poveiano (Treviso) 2 milioni 
Coop. Allevatori e produttori 
Videlago (Treviso) 2 milioni 
Coop. Agric. S. Giovanni Scorzè (Venezia) 2 milioni 

Coop. produttori agricoli Tiene (Venezia) 2 milioni 
Soc. Coop. Consmacar Friola 
Pozzoleone (Vicenza) 2 milioni 
Cons. Coop. Pedemontano 

Marostica (Vicenza) 2 milioni 

Caseificio soc. Brega Landrigo (Venezia) 2 milioni 

Tra le cooperative che avrebbero goduto di trattamento... privilegiato sembra figurino in 
buona parte quelle di Rovigo e quelle gratificate da un contributo di 10 milioni. 
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Ecologia — La difesa 
dei papaveri 

Dopo la vicenda di Moro, la 
possibilità di una «morìa» di pa
paveri avrebbe gravemente 
preoccupato gli ecologi italiani; 
al solito i l CNR avrebbe suggeri
to lo stanziamento d'una cospicua 
somma per una rilevazione sul
le misure attualmente in atto 
per la loro protezione. 

Da parte nostra riterremmo 
sufficiente che i ministri Cossi
ga e Ruffini rendessero pubbli
co l'elenco alfabetico dei papa
veri protetti, con i numeri di 
poliziotti, carabinieri e assimi
labili addetti alla protezione di 
personaggi dell'establishment 
della DC e del collegato PCI. 

Terapia di gruppo 
È quel che sta succedendo a 

ritmo sempre più veloce e re
golare. È tutta una gara all'au
tocritica. Da tutte le parti si le
va i l contrito salmodiante sus
surro: io sbaglio, tu sbagli, noi 
abbiamo sbagliato... io ho 
sbagliato quanto te, io ho sba
gliato con te... (vedi: «Amen
dola: anche noi sbagliammo nel 
'68»). Le ammissioni vengono 
fatte a quattr'occhi, in televi
sione, al telefono, per lettera e 
in carta stampata. A chiunque 
lo voglia o non lo voglia sapere. 
Gli esempi vengono dall'alto, e 
tutti sono invitati, col proprio 
sacrificio, a seguirli e incre
mentarne la diffusione. 

Ci si domanda: primo, se si 
ritenga sul serio che tale com
portamento possa ridare credi
bilità allo stato, alle istituzioni, 
alle singole persone di governo, 
agli intellettuali, agli organi di co
municazione e al vicino di casa 
(secondo i l principio che errare 

è umano, ma perseverare è 
diabolico e che riconoscere le 
proprie colpe è sempre indizio 
di intelligenza, umiltà e buona 
volontà di far meglio in avveni
re), o piuttosto non sia da con
siderare che l'opinione pubbli
ca dopo tutto un po' più scaltri
ta di quanto si creda, non vi 
ravvisi i f inti pentimenti e i fin
t i buoni propositi della letteri
na di Natale; secondo, se ci si 

renda conto che tale comporta
mento viene attuando un peri
coloso livellamento critico, i l 
che può voler dire esattamente 
allineamento e premessa di 
nuovo ordine compatto, o in al
ternativa, chissà mai, precosti
tuzione di credenziali. 

Noi per intanto ci limitiamo 
ad avanzare i l sospetto che non 
d'altro si tratti che di una cura 
da salotto con divano plurimo. 
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INAIL 
(Segue da pagina 10) 
serta; Emilio Valerio, collaudatoré 
edificio Inail di Caserta; l'intera com
missione di collaudo del lavori di co- ' 
struzione dell'ospedale Inail di Torino, 
composta da : Saladino Cramarossa, ex 
direttore.'generale ministero della Sa
nità ; Salvatore Tomaselli, ricercatore 
istituto superiore di Sanità; -Guido 
Oberti. ordinario tecnica delle costru
zioni presso i r Politecnico diV Torino; 
Luciano Mazzarino, caposezione urba

nistica al provveditorato torinése delle 
OO.PP.; Emesto Leschiutta, ex presi
dente di sezione del Consiglio Superiore 
dei LL.PP. E infine, Aldo Santoro, di
rettore superiore ispettorato centrale 
Inail. 

Le accuse globalmente elencate da 
noi ma specificate da Ghelli per ciascu
no dei denunciati, sono: omissione d'at
t i d'ufficio, abuso di potere d'ufficio, fa
voreggiamento reale, corruzione, falso 
Ideologico, falso in atto pubblico, omis
sione di denuncia di brogli amministra
tivi e falsi contabili, associazione per 
delinquere, peculato continuato, falsità 
in autorizzazioni amministrative, 
estorsione, ricatto, frode fiscale. C'è 
praticamente tutto i l codice penale. 

Ma ci sono anche, tra gli accusati, al
t i magistrati, avvocati, ingegneri, me
dici, funzionari importanti dell'Inali e 
dello Stato. Tutti per un processo che 
non è mai stato fatto e che si trascina 
da dodici anni da un ufficio a un altro, 
da un giudice all'altro, che se lo passa
no di mano come una spaventosa bol
lente patata. Ghelli continua e rinforza 
le sue accuse. Si documenta e cerca 
nuove prove, sempre convinto che lo 
Stato gli renderà giustizia. E allora ra
gioniamo. 

Le accuse da lui elevate contro i per
sonaggi di cui sopra non sono tali che, 
in questo paese del privilegio e della in-
toccabilità, ci si passi sopra di leggero. 
Se ciò che Ghelli sostiene fosse infonda
to, menzognero e calunnioso, egli si tro
verebbe a quest'ora in un penitenziario 
o al manicomio. Perché allora non ce 
l'hanno mandato? (la — continua) 

• Al prossimo numero : Per farsi la pi
ramide, Cheope spese meno dell'Inali 
per l'ospedale di Torino. 
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che godevano .di affidamenti bancari 
per 8,5 miliardi, si vedono costrette al 
rientro da parte di Istituti di Credito e 
mancano i soldi per gli stipendi. " ' 

Ma a questo punto è scattata soltanto 
la prima parte dell'operazione: i l 20 
giugno ci saranno le elezioni ed era ne
cessario sistemare le due aziende più' 
Importanti di Forlì e di Faenza; Solo 
quattro mesi dopo i l discorso, Orsi 

. Mangelli sarà i l cavallo di battaglia del 
• Partito. Comunista Romagnolo in cam
pagna elettorale. La seconda parte del 
piano consiste nel togliere le aziende al 
comodo, ma Incauto imprenditore, i l 
quale oltre tutto non serve più. 

Nel frattempo, mentre l'esito dèlia 
vicenda lascerebbe credere che Gotti 
Porcinari avrebbe commesso solo 
sbagli, dalle cifre che, come abbiamo 
visto sono servite ad accusarlo, traspa
re invece una realtà ben diversa. 

Nel travagliato arco della gestione 
Gotti, le due società hanno aumentato 
i l fatturato da 21 a 29 miliardi, aumen
tando la produzione del 30% circa in 
termini di quantità. 

I l tentato innesto di nuovi dirigenti, 
come i l Prof. Antonini, i l Dott. Silve
stro ed i l Capo ufficio stampa Fiorini, 
nonché la valorizzazione di elementi 
giovani e capaci che già erano nelle so
cietà, ha procurato a Gotti Porcinari 
l'astio dei Vice Direttori Generali e di 
altri dirigenti che non soddisfatti di es
sersi raddoppiati gli stipendi, vedeva
no sfuggirsi potere ed autonomia. 

Con la nuova dirigenza erano stati 
predisposti i piani di ristrutturazione 
industriale, che prevedevano investi
menti per circa 150 miliardi sulla legge 
464, erano stati stabiliti rapporti con 
altri gruppi industriali italiani ed esteri 
al fine di allargare gli orizzonti produt
tivi e le prospettive di indirizzo tecnolo
gico. 

Oggi la triste conclusione della vicen
da, dovuta alla mano politica, che dopo 
aver creato i l mostro è stata da questi 
stritolata, ha generato solo una serie di 
capri espiatori che, imputati in diverse 
maniere, si cerca di erigere a copertu
ra delle gravi responsabilità dei partiti 
attraverso gli esponenti romagnoli. 

In particolare in questo contesto non 
si comprende la posizione del Dott. Sil
vestro che, da semplice esecutore di or
dini, si trova nelle stesse responsabilità 
degli amministratori in qualità di im
putato. 

Tutto lascia intendere che si voglia 
mettere i l bavaglio ad una situazione 
esplosiva coinvolgente i l PCI, dal mo
mento che si vuole dare addosso ai tre 
attuali imputati colpevoli, forse, unica
mente di essersi dati da fare per trova
re qualche soldo di finanziamento e per 
rendere, in pratica, inconsapevolmen
te un favore al Partito Comunista. 
Esempio di questa abnorme situazione 
è la posizione di semplici esecutori di 
ordini implicati nelle vicende forse per 
darle, dato i l prestigio delle persone, 
una più ampia eco e qualche imputato 
in più. 

Gli imputati di questo processo, ed i l 
Giudice Istruttore di Milano ne tenga 
conto, vanno ricercati nell'ex ammi
nistrazione Mangelli e nel Partito Co
munista dell'Emilia-Romagna, dal mo
mento che né Gotti Porcinari, né Anto
nini, né Silvestro hanno barattato 
qualche «sospeso di cassa» per preben
de elettorali. 

Addirittura in sede istruttoria si è vo
luto far credere che la prassi dei «so
spesi di cassa» sia stata instaurata sot
to la gestione Gotti Porcinari, quando 
le società avevano già da quindici anni 
degli appositi moduli per registrarli. 

Per concludere, se l'imputazione per 
Gotti Porcinari è quella di bancarotta, 
è necessario appurare se nel concorso 
di questo reato abbiano avuto parte at
tiva gli ex amministratori, i sindaci ed 
i dirigenti amministrativi che, ancora 
nel dicembre 1976, sottoponevano per 
la firma al Presidente del collegio sin
dacale un verbale di ispezione che con
fermava la piena regolarità. 

Non si capisce, quindi, perché fino a 
questo momento 11 Giudice Istruttore di 
Milano non abbia chiesto una perizia 
contabile-amministrativa per stabilire 
da quale momento sia iniziato lo stato 
d'insolvenza delle Società e se l'inter
vento del PCI non abbia accelerato ed 
aumentato la gravità di detto stato. 



In difesa 
dei referendum 

«Piangiamo - dunque - con 
chi piange», come vuole i l pre
cetto dell'Epistola ai Romani, 
in queste ore di grande tristez
za. Ma non chiudiamo gli occhi 
sui sovvertimenti istituzionali 
che stanno avvenendo, mentre 
la nostra mente ferma alla do
lorosa immediatezza vissuta 
piange sulle vittime di via Fa
ni. Dietro i l velo nero del lutto 
che lo Stato ha sollecitamente 
vestito, prendono fòrza perico
lose tendenze eversive dell'or
dinamento civile e dell'assetto 
istituzionale. 

Nel giro di un mese sono sta
te portate tre grandi insidie al 
sistema democratico. La, pri
ma è la rapidissima approva
zione del Governo più proble
matico della nostra Storia ad 
opera di un'Aula profondamen
te commossa e totalmente di
stratta. La seconda è la predi
sposizione da parte del Gover
no di un pacchetto di leggi i l l i 

berali, di scarsa utilità nella 
lotta contro i l terrorismo, ma 
profondamente lesive della sfe
ra intangibile delle libertà fon
damentali dei cittadini. La ter
za, infine, consiste nel tentati
vo del Parlamento di evitare la 
attuazione dei rederendum r i 
chiesti dal Partito Radicale e 
riconosciuti legittimi dalla Cor
te Suprema, modificando in 
fretta e furia le leggi contesta
te. Essendo quest'ultimo anco
ra in corso, contro di esse van
no prese le armi per mettere a 
nudo l'ipocrisia giuridica del 
proposito del Parlamento e far 
cessare la falsa pratica che ha 
imboccato. 

La vicenda degli otto refe
rendum radicali è nota. Rac
colte le firme necessarie è co
minciato i l loro calvario. Ha 
iniziato la Corte Costituzionale, 
ormai assurta a farisaica stan
za di compensazione dei con
trapposti interessi dei partiti, a 
sfoltirne i l numero. Le motiva

zioni che essa ha dato a tratti 
reggono, più spesso liquidano i l 
problema con capziosa e disin
volta saccenteria. I l risultato 
cui è pervenuta dà, comunque, 
la precisa impressione che si 
siano voluti eliminare i refe
rendum più pericolosi e scomo
di per le forze politiche, la
sciando in vita i più agevoli da 
affrontare. Anche la vita di 
questi ultimi è, tuttavia, preca
ria. In Parlamento si stanno, 
infatti, definendo attivamente 
complessi accordi tra i partiti 
per modificare in qualche mo
do le leggi sull'ordine pubblico, 
l'aborto, sui manicomi, contro 
le quali i l referendum popolare 
è stato chiesto, nella pretesa di 
scongiurarne l'attuazione. 
Sicché, di questo passo, l'unico 
referendum che si terrà sarà 
quello contro la legge sul finan
ziamento pubblico dei partiti: 
uno scontro immane, perché 
contrappone tutti i partiti a tut
t i i cittadini ; ma segnato, per lo 
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strapotere organizzativo e per
suasivo dei primi. 

I partiti politici italiani, con 
assoluta incoerenza, sono ostili 
all'utilizzazione del referen
dum. Fecero fuoco e fiamme 
dieci anni fa per dare concreta 
attuazione legislativa al princi
pio costituzionale dell'art. 75. 
Sono attivi oggi nella categori
ca sconfessione del lóro opera
to. Considerano i l referendum 
come i l regno dei sentimenti di
sorganizzati e degli automati
smi politici e, in quanto tale, 
come un ostacolo al lóro dise
gno di imporre alle menti in
soddisfatte e recalcitranti dégli 
elettori i propri rigidi schemi. 
I l successo che questa forma di 
partecipazione diretta alla de
mocrazia ha avuto l i stordisce 
e l i preoccupa è ritengono, per
tanto, di poterla svuotare dei 
suoi contenuti sino a renderla 
innocua. I comunisti, che ma
novrano meglio di altri le leve 
repressive, hanno presentato 
addirittura una proposta di leg
ge per rendere in pratica im
possibile l'esercizio del refe
rendum e cancellare con un 
colpo di spugna quest'istituto 
di democrazia diretta. E tutto 
questo secondo i l principio, che 
i l compromesso storico ha re
centemente rinvigorito, che, 
nella democrazia, ai partiti 
spetta i l potere e ai cittadini 
resta la malinconia e la rasse
gnazione. 

I I disegno di devilitizzazione 
dei referendum è, però, radi
calmente incostituzionale e 
l'asserzione che una modifica 
parlamentare delle leggi di cui 
si chiede l'abrogazione basti ad 
impedirne lo svolgimento è 
un'eresia giuridica. I l nostro è, 
infatti, un sistema politico di 
democrazia rappresentativa, 
temperato e corretto da istituti 
di democrazia diretta. Ciò vuol 
dire che i cittadini mediante le 
elezioni scelgono dei rappre
sentanti ai quali affidano i l go
verno del Paese. Talvolta, pe

rò, i cittadini si arrogano i l di
ritto di partecipare diretta
mente ai processi decisionali 
riprendendosi la delega che 
avevano datò ai loro rappre
sentanti. Questo avviene, di re-
gòla, quando i l popolo, deluso 
nelle sue aspettative, toglie la 
fiducia ai suoi delegati e decide 
di operare in prima persona le 
scelte politiche in ordine a de
terminati problemi. I l referen
dum è, tra queste ipotesi, quel
la paradigmatica: mediante i l 
ricorso ad esso, i governati 
negano i l loro consenso all'ope
rato dei governanti ed abroga
no una legge da quelli promul
gata o mantenuta in vigore. In 
quanto tale il referendum costi
tuisce uno strumento di con
trollo e di verifica delle aporie 
del sistema parlamentare di 
grande efficacia. Perché tale 
controllo democratico abbia 
successo è, però, necessario 
che, allorché i l popolo decide di 
intervenire direttamente nella 
soluzione di un determinato 
problema, la competenza del 
Parlamento in materia riman
ga paralizzata. Inefficace deve 
ritenersi, pertanto, ogni tardi
vo tentativo delle Camere di 
correre ai ripari mediante mo
difica dei provvedimenti, che i l 
popolo ha impugnato. Tale arti
ficio è vano, come è vano l'ope
rare di un mandatario cui i l 
mandante ha tolto la procura. 
Dopo i l decreto di legittimità 
della Corte di Cassazione sulla 
richiesta di referendum popo
lare per l'abrogazione della 
legge Reale, delle norme del 
codice penale in materia di 
aborto, della legge sui manico
mi e della legge sul finanzia
mento pubblico dei partiti, 
competente a decidere è i l po
polo, e solo lui. 

Se questo è i l bilancio giuridi
co dell'assurdo tentativo che le 
forze politiche stanno effet
tuando in Parlamento per af
fossare i referendum, non me
no desolante è i l bilancio politi

co che si può trarre da questa 
vicenda. I l mondo dei partit i è 
sempre più lontano da quello 
dei cittadini. Ogni loro inter
vento, ogni esigenza di parteci
pazione è considerata con fasti
diosa sufficienza e messa in 
condizione di non nuocere. Del
la democrazia i politici fanno 
ormai in Italia un mero eserci
zio verbale, quasi una masche
ra rituale per coprire ricorren
t i intrighi di potere la democra
zia fa la sua apparizione nelle 
prime righe di ogni discorso, 
d'ogni programma e viene con 
consensi unanimi violata nel 
prosieguo. Simili professioni di 
democrazia sono assolutamen
te false. Esse consentono, però, 
ad una classe politica da basso 
impero di rimanere in una zona 
crepuscolare, aperta a grandi 
possibilità verbali, ma guar
dinga verso la loro realizzazio
ne. Ecco la ragione della sua 
paura nei confronti dei referen
dum-di fronte alla visione pro
saica che i politici hanno dei 
problemi umani e sociali, que
sto mezzo di democrazia diret
ta esalta la poesia sociale, le in
quietudini, i sentimenti, i l bi
sogno di progresso dei cittadini 
che non si riconoscono più nelle 
cautele e nei tentennamenti dei 
politici. 

L a taglia 
sulle Br 

Se i l governo italiano non 
considera i brigatisti rossi 
dei delinquenti politici, ma 
intende trattarli alla stregua 
dei delinquenti comuni, non 
si comprende perché non ab
bia messo una allettante ta
glia su di loro. Certo se ciò 
non è stato fatto, qualche ra
gione ci sarà stata. Proba
bilmente quella di non voler 
i r r i tar troppo i rapitori di 
Moro. Un altro segno della 
estrema debolezza, della 
inanità di questo Stato. 
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(5)IP 18 aprile1978 

Caro Direttore, . 
1 - stamattina ho acquistato ed ora ho f i 
nito di leggere i l primo numero di O.P., 
un settimanale che trovo davvero inte
ressante ed al quale auguro i l successo 
che merita, - anche in considerazione 
dell'essenzialità della informazione e 
del taglio anticonformista della rico
struzione dei fatti della settimana. 
: Al solo scopo di darLe atto dell'atten
zione con cui ho letto questo primo nu
mero e mi riservo di leggere quelli ulte
riori, desidero farLe un piccolo rilievo 
e una grande lode. I l rilievo attiene alla 
notizia n. 2 di lunedi Notizie (pag. 13) : 
avrei preferito che la volgare esclama
zione blasfema dell'emittente privata 
. fosse stata lasciata intendere e non ve
derla scritta nella sua brutale formula
zione... 

Per l'avvenire, La prego di farci gra
zia delle citazioni di certo liquame 
d'angiporto, a cui troppo spazio è stato 
dato nella vita privata e in quella pub
blica... 

La lode che Le devo, ampia ed incon
dizionata, si riferisce all'elenco, questa 
volta più interessante, della giungla 
retributiva. È questo l'argomento che 
più di ogni altro mi appassiona in que
sto momento e per i l quale coordino la 
battaglia della nostra Federazione 
DIRSTAT e di altri organismi Sindaca
l i . Repeti ta iuvant: e Lei reca un gran
de servizio alla causa degli statali. 

Per assumere informazioni nell'am
biente burocratico, La invito a tenersi 
in contatto con i vice-segretari generali 
della DIRSTAT, dottori Trentanl e 
Mazzoni, raggiungibili per telefono ai 
numeri 381516 o 380991 o di persone nel
la sede della DIRSTAT, che si trova in 

via Plinio 21, non lontana.quindi dalla 
redazione di O.P. . 

Intanto La saluto, felicitandomi per 
questa iniziativa, alla quale mi ripro
metto di collaborare periodicamente. 

Ugo Dell'Aquila di Minervino 
— Roma -

' • • • 7 

Sig. Direttore, ; 
se l'«Oaservatore Politico» lotterà 

contro tutte le criminali dittature; se 
l'«Osservatore Politico» lotterà per 
conservare la libertà degli italiani; se 
l'«Osservatore Politico» dirà sempre 
pane al pane e vino al vino, allora augu
ro a codesto settimanale una lunga vita 
e una lunga diffusione. 
. Non si abbia paura di niente e di nes
suno : la libertà di cui godiamo deve es
sere difesa con tutti i mezzi. ' -
. Cordiali saluti. 

Beniamino Pontillo - Firenze 

7 ; . • • • • 

Sono stati uccisi, dai brigatisti rossi, 
dai Nap, e da altre frange dell'estrema 
sinistra, molti carabinieri e molti agen
t i di P.S., un giorno di sdegno popolare, 
parole di compianto più o meno sincere 
da parte di qualche partito moderato, 
poi i l silenzio più assoluto per le cinque 
vittime trucidate che facevano parte 
della scorta deJTOn. Moro, i l quale da 
un mese è tenuto prigioniero dei briga
tisti rossi, si è reso interprete assoluto 
i l segretario del P.S.1.11 quale all'aper
tura del congresso ha pronunciato le 
seguenti parole: «dovremo riformare 
la società, lotta oltranza al terrorismo, 
ricordiamo i cinque lavoratori che fa
cevano parte della scorta dell'On. Mo
ro sono stati barbaramente uccisi, la 
nostra solidarietà verso la D.C. ch'è 
stata duramente colpita nella persona 
del suo Presidente, uomo degno della 
più grande considerazione». Quanta 
ipocrisia In queste parole! I socialisti 
hanno sempre permesso tutti gli insulti 
verso le forze dell'ordine, chiedendo 
anche i l loro disarmo. Che cosa hanno 
fatto i socialisti, quando gli arabi ucci
sero i l povero Zara all'aeroporto di 
Fiumicino? veramente anche i l Gover
no Italiano non ha fatto nulla povera 
vittima e la Magistratura non fa nulla 
perla strage del dottor Coco e della sua 
scorta, del dott. Croce, dott. Palma e 

per tanti giovani barbaramente uccisi. 
Questa è l'Italia di oggi. 

Ottorino Catania • Roma 

• . • • 

Egregi Signori, 
.. i l Vostro Settimanale - redatto mólto 
agilmente e con grande efficacia espo
sitiva - ci è parso molto interessante, 
anche perché riecheggia - in un certo 
senso tesi ed opinioni che i l nostro ap
parato «Nazional-Popolare», propa
ganda tenacemente e... coraggiosa
mente dal biennio 1968/1969... . 

Congratulazioni, dunque. 
. .11 guaio è che, probabilmente, è or

mai troppo tardi per operare una inver
sione di tendenza ! 
. Se non avete nulla in contrario, uno 
dei nostri dirigenti verrà a visitarvi In 
redazione per la identificazione di 
concreti punti di «convergenza». 

Ancora auguri e vive cordialità. 
Ugo Cesarini - Perugia 

• • • 

Egregio signor direttore, 
le scrivo a riguardo al trafiletto «Itàl

casse compra carta» a pag. 46 del n. 2 
del 4/4' del settimanale da lei diretto 
dove viene citato Amedeo Angiolillo 
quale preparatore di «uno dei tanti an
nuari inutili che si pubblicano in Ita
lia». 

Ritengo che l'annuario a cui si rife
risce sia uno di quelli pubblicati dalla 
Società Editrice AGE di cui è direttore 
mio fratello Gaetano, non occupando
mi io di editoria. 

Quindi a norma dell'art. 8 della legge 
sulla stampa la prego di voler pubbli
care quanto erroneamente affermato 
sulla mia persona. 

Cordiali saluti. 
Amedeo Angiolillo - Roma 

• • • 

Unita alla presente mi premuro di 
farLe pervenire una notizia sulla squal
lida conclusione di una vicenda politica 
che forse merita di figurare sulle pagi
ne di O.P. 

Mi è quindi gradita l'occasione per 
porgerLe i più vivi auguri per i l Suo 
settimanale al quale non potrà manca
re i l successo che merita. 

S. Scovacriccbi - Napoli 
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proprio 

"Aprite il giornale un giorno qualsiasi e troveretè la notizia che 
in qualche parte del mondo qualcuno è stato imprigionato, 
torturato, ucciso, perché le sue opinioni non sono ammesse 
dal suo governo." "I prigionieri dimenticati", l'articolo dell'avvo
cato inglese Peter Benenson di cui avete letto l'inizio, 
apparve il 28 maggio 1961 sull'Observei; e su le Monde. 
Annunciava il lancio di una campagna degnata ad ottenere 
Famnistia per tutti coloro che erano dftenutó'per'motivi 
di opinione. L'appello suscitò un'immediata risonanza .'• ^ 
internazionale ed ebbe come conseguènza ta fonda- ^ + 
zione di un'organizzazione permanente,4;che ' ^ 
dalla richiesta di amnistia trasse i 
nome: Amnesty International. 

Che cosa è Amnestv, 

Un'organizzazione (oltre 100.000 
persone in 78 paesi), indipendente da, 
governi, da schieramenti politici e da : | 
confessioni religiose, che opera in diff 
dei detenuti per motivi di opinione. 

Ciò che Amnesty intende 
ottenere è che in tutto il mondo 
si rispetti la' Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell'Uomo 
adottata dalle Nazioni Unite il 10 
dicembre 1948, in particolare 
quegli articoli che garantiscono a 
tutti gli esseri umani libertà di 
opinione, di religione e di espressione. 

Amnesty si oppone alla coer
cizione, all'arresto, alla detenzione 
delle persone che - pur non aven
do commesso alcuna violenza -
vengono perseguitate a causa della 
propria origine etnica, del proprio 
colore, delle proprie opinioni 
politiche o religiose, o per qualsiasi 
altro motivo di coscienza. 

Amnesty si oppone inoltre 
a qualunque forma di trattamento 
inumano o degradante, all'esercizio 
della tortura e all'esecuzione 
capitale di chiunque sia detenuto. 

Amnesty deve alla propria 
assoluta imparzialità la posizione 
autorevole che ha raggiunto in 
quelle assise internazionali presso 
cui ha lo status consultivo: l'Onu, 
l'Unesco, Il Consiglio d'Europa, 
l'Organizzazione per l'Unità Africana, 
l'Organizzazione degli Stati Americani. 

Come lavora Amnestv. 

Il Segretariato Internazionale 
- che ha sede a Londra ed è 
interamente finanziato dai soci -

svolge accurate ricerche sulla situazione politica, giuridica e carceraria 
dei vari Paesi, inviando missioni di ricerca e osservatori, mentre i 
'%soci di Amnesty, organizzati in sezioni nazionali e gruppi di 

\ adozione locali, lavorano in base alle informazioni ricevute. 
| Ogni gruppo 'adotta' tre detenuti (uno dell'Est, uno 
| dell'Ovest, uno del Terzo Mondo) e impiega tutti i possibili 
J mezzi legali per ottenere il rilascio. 
| I gruppi - per statuto - non possono adottare prigionieri 

del loro Paese. Il Segretariato Internazionale ha appreso 
che sono stati rilasciati 1.274 prigionieri adottati da 

I . Nome | 

^Cognome J I 

Via j 
Città Cap. I 
AMNESTY INTERNATIONAL VIA FORMENTINI10 MILANO I 

_ _ _ _ _ _ _ _ — — 
I Amnesty nel 1976. Nello stesso anno sono 
• stati assunti 1.948 nuovi casi. 

1977: Anno del Prigioniero Politico. 

i Amnesty quest'anno sta 
raccogliendo in tutto il mondo milioni 
di firme per una petizione - da 
presentare all'ONU - per il rilascio 
dei prigionieri politici. La sorte di 
questi prigionieri in molti Paesi è 
tragica e spesso atroce. 

'<?3_3ii~H___Hra^ Amnesty ha documentato 
migliaia e migliaia di casi di tortura 
in oltre metà dei 112 Paesi in 
cui si sono verificate violazioni dei 
diritti dell'uomo. 

È ormai chiaro che la tortura 
non conosce frontiere politiche o 

ideologiche. L'escalation della 
tortura è tale che Amnesty per 
fronteggiarla ha dovuto organizzare 
un Dipartimento speciale. 

La campagna indetta per l'Anno 
del Prigioniero Politico vuole coinvolgere 
chi crede che i fondamentali diritti 
umani siano naturali e inalienabili e 
non dei privilegi politici concessi 
da un governo solo a chi gli assicura 
il consenso. Amnesty è fatta di 
persone come voi: se non la 
conoscete, venite a conoscerla; 
se la conoscete, venite a 
farne parte. 

Annuncio realizzato e 
pubblicato gratuitamente per 
il suo interesse sociale. 

Realitàt 

IN TUTTO IL MONDO, CENTINAI A 
DI MIGLIAIA DI DETENUTI POLITICI 

HANNO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO 
PER NON PASSARE ALLA STORIA. 

bongraf italiana industria grafico pubblicitaria milano telefono 479474 



Questo paese non 
si salverà se non 

nascerà 
nnuovo 

senso 
del 

dovere 
Aldo Moro 
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L a ventiquattresima ora 
Siamo costretti a chiudere il numero mentre mancano ancora 24 ore al

la scadenza dell'ultimatum delle Br. Ciò significa che non possiamo se
guire in diretta le ultime ore di questo dramma. Del resto ad un settima
nale non si chiede tanto la cronaca quanto l'interpretazione politica dei 
fatti. E sulla vicenda Moro è già possibile tirare il bilancio di una linea po
litica. 

Trattare o non trattare? Sentiamo ripetere che lo stato è in preda al di
lemma. Ma il dilemma presuppone la possibilità di una scelta. In questo 
caso lo stato, cioè la de e il pei, si impediscono a vicenda di scegliere. 

L a de vive un dramma nel dramma. Partito di cattolici, dovrebbe ante
porre il rispetto della vita alle ragioni della politica. A poche ore di distan
za dalla legge sull'aborto, solo una minoranza di democristiani sembra 
decisa a non sacrificare la vita del suo presidente. 

Se la de è divisa, gli altri partiti lo sono altrettanto. Con un atto di co
raggio di cui gli va reso pieno atto, Craxi si è dichiarato disposto a tratta
re con i terroristi, ma anche Terracini, Lucio Lombardo-Radice, Lotta 
Continua e Manifesto si sono schierati al suo fianco. Ad un mese dallo sto
rico ingresso di tutta la sinistra nell'area di governo, dov'è finita l'unità 
delle forze che si richiamano al marxismo? 

Se lo stato è diviso, se ciascun partito è disarticolato al suo interno, an
che le Brigate Rosse non sembrano più una forza omogenea. 

Il settimo messaggio (quello che annunciava l'esecuzione di Moro) e il 
settimo-bis (quello che confermandolo in vita, lanciava alla de un ultima
tum) sono stati entrambi scritti dalle BR. I nostri servizi segreti, il trust 
di cervelli del ministero degli interni, non avrebbe mai avuto la fantasia e 
il coraggio di tentare «il bluff della Duchessa». 

Ciò significa che all'interno delle Br esistono due fazioni che perseguo
no strategie (e forse fini) diversi. Divisi fra loro in falchi e colombe, i bri
gatisti perdono gran parte del loro macabro fascino di superumana effi
cienza. 

Forse, se lo stato non sarà in grado di batterli, si batteranno tra di loro, 
in seguito. 

Questa non è una speranza: è un giudizio negativo sull'operato degli uo
mini di governo che in passato, non potendo stroncare sul nascere una 
banda di cialtroni terroristi, ha preferito una politica d'attesa e di mano 
morbida. Una politica che ha fatto diventare falchi le colombe. 
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Sabato 15 aprile : 

a 
Le Brigate Rosse mediante i l 

solito volantino distribuito in 
quattro città annunziano che i l 
«processo» ad Aldo Moro è ter
minato e che 1'«imputato» è 
stato condannato a morte. 

La stampa commenta in ma
niera pressoché uniforme, si fa 
quadrato intorno alle istituzio
ni in pericolo, si ribadisce la 
necessità del non cedimento -
benché non appaia ben chiaro 
su «cosa» eventualmente si 
dovrebbe «cedere» dal momen
to che a tutt'oggi i l «tribunale 
del popolo» non adombra nep
pure l'alternativa alla «con
danna» - si auspica un autore
vole intervento esterno, sul pia
no «umanitario» per salvare la 
vita di Aldo Moro. 

La sollecitazione è pronta
mente raccolta da Amnesty In
ternational e dalla Charitas In
ternazionale. 

O.P. osserva: 1) finisce, con 
questi fatt i , la presenza dell'op
posizione legalitaria in Italia. 
Da ora in poi tutto fa credere 
che qualsiasi dissenso dovrà 
esser condotto in clandestinità. 
Nasce ufficialmente Tanti-
Stato; 2) le grandi organizza
zioni umanitarie internazionali 
si schierano, ed è ineccepibile, 
con i l potere costituito e la le
galità. L'«arco costituzionale» 
non è più un fatto nazionale, 
ma mondiale. Viene conferma
ta non soltanto la flessione del
le vecchie conflittualità (est-
ovest, se non per beghe econo

miche interne, e interpartiti
ca), ma anche i l costituirsi evi
dente di due soli schieramenti 
opposti: gli stati ufficiali e la 
resistenza eversiva. 

O .P . o s se rva a n c o r a : 
Amnesty International e Chari
tas non fanno che pesare sul 
piatto della condanna di Moro. 
Se si vuole rivedere salvo i l 
presidente DC l'appello deve 
venire dai contestatori giovani, 
dalle «frange» extraparlamen
tari. 

Qualcuno ingenuamente os
serva che, in tanto dramma, si 
registra almeno un fatto positi
vo : la rinascita del senso dello 
stato, che viene a coagulare in
torno all'autodifesa le forze la
titanti dei pigri, dei torpidi, dei 
distratti e degli scettici. Pochi 
si avvedono che all'uscita di un 
tunnel giudicato stretto stanno 
per essere convogliati, senza 
avere né tempo né modo di r i 
flettere dentro un altro ben più 
stretto e rigido. 

O.P. osserva, ancora : g 
organi di comunicazione fann 
sempre più grande la figura ( 
Aldo Moro. Non v'è dubbio eh 
i l riconoscimento delle qualit. 
del leader DC e l'umana piet 
per la sua sorte contengali 
una carica positiva incontra 
stabile. Non v'è altresì dubbi 
che su questa carica si facci 
perno per dotare di grandi pre 
porzioni la minuscola epopea ri 
una sconfitta (quella della DC 
largamente prevedibile. Sì eh 
i l malumore e la frustrazion» 
comuni, etichettati a nuovo c 
(pseudo) ribellione al male è a 
disordine, appagati, si dispón 
gano consensualmente ad una 
nuova forma di obbedienza 
Fatta leva sul sentimento'~{\; 
gente riscopre in sé una sòl 
gente genuina che credév; 
smarrita) la ragione e l'auto 
nomia di pensiero possono an 
dare in letargo (la gente i; 
questi giorni ammette volentit 
r i , con abbandono e sollievo, c 
«non capire»). 

Lunedì 17 e martedì 18 aprile : 
La presunta esecuzione 
e la troppo inequivocabile 
scoperta del covo 

Un volantino anòmalo, ra
chitico, frettoloso, e reca
pitato in una sola città contra
riamente ai precedenti, annun
zia l'avvenuta «esecuzione» 
per «suicidio» di Aldo Moro, e i l 
suo seppellimento in un laghet
to di montagna. I leaders dei 

partiti, sempre più accasciati 
e con un che di ambiguo diso 
rientamento, dispongono, pui 
nell'incertezza sull'attendibili 
tà del messaggio, le ricerche. 
La via per i l lago segnalata ri 
sulta impraticabile da terra i 
causa della neve e del gelo de 
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ii ultimi giorni. Si muovono gli 
icotteri che depositano scia-
»ri, esperti anti-valanghe e 
jmmozzatori sul lago, i l quale 
sulta oltre che coperto di ne-
i fresca priva di impronte, 
:iche totalmente ghiacciato, 
on rimane che perforarlo, e 
enza alcun esito. Si dirottano 
; ricerche su un altro laghetto 
oco distante, che presenta ca-
atteristiche meno ostiche e 
mprobabili. Nulla. Alcuni lea-
ers si diffondono in preghiere 
ersonali e in visite alla fami-
lia del presunto scomparso; 
Uri si limitano a rispondere 
vasivamente alle domande 
ei giornalisti. 

Se la somatica è una scienza 
he merita attenzione nel cam-
>o delle comunicazioni, va se-
malato, di passata, che tutti i 
>rotagonisti visibili di questa 
'icenda diventano di giorno in 
riorno più «brutti». Tutti ani-
naleschi (da animali braccati) 
; sguardi sfuggenti emergono 
".on prepotenza al di sotto delle 
naschere abituali, che si di
ebbero grattate via di furia 

1alla violenza delle circostan
te, in contrasto con lo stanco 
ecitativo della dignità e del-
'efficienza. 

.P. osserva: strana colpe-
'ole manifestazione di umiltà 
•omune in questo massiccio 
;ricercare» acritico e 'alla di
sperata. Si sovrappongono in
tanto, in una corsa ai primi 
josti, le manifestazioni auto-
:ritìche già avanzate nei giorni 
Scorsi. E intanto uno strano 
apsus freudiano affiora sulle 
gnare labbra di uno speaker 
televisivo: «Si sono riuniti a 
Palazzo Chigi i responsabili del 
rapimento Moro... scusate, 
scusate!». 

s.P. osserva anco ra : n e l l o 

stesso tempo si tiene d'occhio -
povera tardiva scaltrezza -
«quanto» dalle luttuose circo
stanze si possa ancora cavare. 

Paolo Bufalini del PCI nell'o
melia di pace e fermezza rein
trufola i l concetto di «condizio
ne eccezionale» per riproporre 
quasi subliminarmente la ne
cessità del governo di emer
genza. I DC in coro si riappro
priano dell'etimo della parola 
«cristiana» contenuta nell'inti
tolazione del loro partito, tra
scurando per i l momento di at
tirare l'attenzione sull'uso del
l'altro termine, divenuto peri
colosamente critico. I telegior
nali sono autorizzati a comuni
care all'attonito telespettatore 
la nozione dì pianto comune 
che ha investito i l partito di la
bile maggioranza: espressioni 
come «visibilmente provato», 
«pallido e contratto», «occhi 
arrossati», «voce rotta dall'e
mozione», ecc. véngono ripro
poste in un revival sentimen-
tal-risorgimentale che coinvol
ge senza fatica i l destinatario 
basso-latino persuaso con cin
que morti dì rilievo a rideside
rare famiglia, Dio, e buon vici
nato. Tutto i l paese si lascia 
pian piano sedurre dalla facile 

commozione. Si intensifica i l 
pellegrinaggio in via Mario Fa
ni attorno alle foto dei caduti. 
Nasce la teologìa dei tutori del
l'ordine, assecondata dall'op
portuno cadere di ricorrenze 
mensili e trentennali. 

O.P. osserva: ^ 0 C iò, da 
parte di governanti non è di
mostrazione di recupero di 
chiarezza e forza. Questo rilas
samento emotivo così propa
gandato è soltanto questua di 
complicità ai livelli meno ra
zionali, ricerca di sanatoria al
la paura e all'incapacità. 

E passiamo all'altro evento: 
la scoperta del «covo» di via 
Gradoli. Anche qui abbiamo a 
che fare con l'acqua. Strane 
coincidenze, singolari assonan
ze della storia. All'acqua gela
ta del lago Duchessa fa riscon
tro l'acqua corrente e dilagan
te della doccia di via Gradoli a 
Roma. Quest'acqua permea i l 
soffitto dell'appartamento sot
tostante i l «covo» e richiama 
l'attenzione di tutti e la presen

te allucinanti avventure 
degli investigatori 

Più si va avanti più si rimane 
sconcertati dall'imperizia degli in
quirenti ai quali sono state affidate 
le indagini sulle Brigate Rosse. Si 
assiste sgomenti (per lo meno gli 
addetti ai lavori) ad iniziative dilet
tantistiche che, se non stessimo vi
vendo un momento drammatico, sa
rebbero tutte da raccogliere in un 
libro umoristico. Ricevuta la fotoco
pia del volantino delle «Brigate 
Rosse» con i l quale «i terroristi» co
municavano la località dove sareb
be stato abbandonato i l corpo di Al
do Moro, gli inquirenti (e qui, per 
carità di Patria, non ricordiamo i 
nomi) si precipitano agli elicotteri 
messi a disposizione della polizia e 
dei carabinieri per raggiungere nel 
più breve tempo possibile la zona 
del lago della Duchessa. Tanta è 
stata la fretta che gli investigatori, 
giunti alla zona di atterraggio, in 
prossimità del casello dell'autostra
da Roma-L'Aquila, si sono accorti 
di aver commesso un'Imperdonabi
le leggerezza. Avevano dimenticato 
di portarsi dietro carte geografiche, 

possibilmente militari, della zona. 
Non rimaneva loro che prendere 
Immediati provvedimenti. Così, so
no state acquistate (o prelevate?) 
al distributore di benzina nei pressi 
del casello carte geografiche per 
automobilisti. In pochi minuti gli 
elicotteri si sono alzati in volo per 
fare un primo giro di ispezione. Da 
un velivolo all'altro si sentivano le 
voci degli addetti ai lavori che di
scutevano tra di loro, quale delle 
pozzanghere sottostanti era i l lago 
della Duchessa. Alla fine si è deciso 
per uno stagno e sono Immediata
mente iniziate le operazioni di se-
tacciamento. Solo dopo alcune ore, 
grazie al timido intervento di un 
abitante del luogo, la troppo fretto
losa spedizione partita da Roma, ha 
potuto conoscere l'esatta ubicazio
ne del lago indicato dalle Br. Ma era 
ormai troppo tardi: i l sole stava ca
lando e perciò le ricerche sono state 
rimandate all'indomani. Sembra 
che i l giorno dopo siano arrivate 
anche le carte dell'esercito. 
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za dei pompieri, i quali subito, 
chiuso i l rubinetto, delegano la 
visita del luogo ai poliziotti. Si 
sono infatti trovati davanti a un 
inequivocabile riassunto dei 
connotati brigatistici del se
questro Moro. Insieme a un 
campionario di armi, e ad uno 
stock di volantini con la stella a 
cinque punte, nell'umido luogo 
si trovano infatti : uniformi di 
aviatori (non saranno infatti 
andati appunto in elicottero a 
deporre Moro?), da postini, da 
poliziotti e da telefonisti, par
rucche, baffi, note della spesa 
perfino riguardo al costo delle 
armi, e perfino le famose 
«tronchesi» utilizzate per ta
gliare la catenella (e pure un 
pezzo di questa, pare) della 
strada privata che ostacolava 
la fuga dei sequestratori. Non 
v'è dubbio, sono loro. Solo la 
macchina da scrivere, in un 
primo tempo gongolantemente 
propalata come una IBM a te
stina rotante, in un secondo 
tempo viene ridimensionata a 
meno inficianti connotazioni, 
forse per non eccedere nell'e
lenco di prove a favore del ruo
lo principe del covo in questio
ne. 

Vi è pure un lenzuolo mac
chiato di sangue che potrà es
sere esaminato, e sei carte di 
identità in bella vista. E dire 
che perfino l'uomo della strada 
conosce i comandamenti d'ob
bligo per i l perfetto inquilino 
brigatista (tenere tutto ciò che 
può essere compromettente in 
una valigia sempre pronta, da 
asportare facilmente in caso di 
fretta e necessità, ecc.). Questi 
brigatisti dimostratisi in altri 
luoghi e momenti in possesso di 
così tersa intelligenza e lucido 
tempismo, in via Gradoli si sono 
rivelati degli sbadati pasticcio
ni. Così maldestri, che si può 
star certi che verranno da Cur
cio immantinente radiati. 
Inoltre una ragazza bionda su 
Honda rossa (un po' vistosa, 
no?) circolante in via Gradoli, 

attende proprio l'arrivo dei po
liziotti per scappare in senso 
vietato. Stessa ragazza e stessa 
Honda un pastore errante avrà 
visto aggirarsi negli impervi 
rilievi dell'Abruzzo. Risulterà 
poi che, benché dotata di con
notati identici, non è però la 

stessa caracollante in via 
qualche istante prima d» 
tentato. 

Inutile dire cosa os 
O.P. 

Nel frattempo i testi a c 
del processo di Torino si 
pono le gambe. 

Mercoledì 19 aprile: 
si 

e i laghi sono vuoti 
Le ricerche al lago della 

Duchessa vengono abbandona
te. Si esplorano con sempre più 
massiccio spiegamento di forze 
laghi laghetti e pozzanghere 
presenti nei paraggi, una cava 
di ghiaia, casolari e ovili ab
bandonati (puristicamente de
finiti «alpeggi»). Niente. Vo
lenterosi reporters che hanno 
passato l'esame della «profes
sionalità» ci descrivono la na
tura geografica e geologica di 
quei monti, enumerano gli ac
cessi al luogo indicato come 
agghiacciante tomba dell'on. 
Moro, ripetono le misure del la
go Duchessa anche se non ser
ve più, contano e ricontano le 
persone impiegate nelle ricer
che e ne distinguono da compe
tenti le specializzazioni. Alla 
televisione, sempre più sbalor
diti, assistiamo alle riprese 
dall'alto e in campo lungo della 
zona, con primi piani di cartine 
topografiche, scarponi, picco
ni, cani (i quali troveranno poi 
soltanto un pazzo smarritosi 
nella neve), e voci fuori campo 
che, come nei f i lm di Bergman, 
commentano i particolari mar
ginali dell'evento, creando quel 
clima di dramma che si svolge 
«altrove», di suspence decen
trata, che finisce col diventare 
allucinante. 

Mentre non sappiamo ancora 
se prendere sul serio questa 
strana rappresentazione sul 
ghiaccio, quando è già stato an

nunziato che lì la ricerca < 
tile, o se dubitare delle fe 
mentali di tutti, noi comj 
giunge una prima notizia 
smentita di Curcio. Qual 
stancamente e quasi inasc 
to continua a ripetere eh 
quelle parti lo strato ghiac 
risale ad almeno due mei 
ragione per cui non è pos.c 

che un corpo vi si trovi cei 
da qualche giorno. Ma i f i l ; 
erano ormai stati girati, 
erano venuti abbastanza t 
Però vengono trovate t 
ghiacci delle carte, piai 
della zona, e forse anche ; 
nali di data recente. Certo, 
escludere che appartenes: 
ai campeggiatori accampi 
intorno o agli stessi riceri 
r i : costoro non perdono le 
prie cose. 

L'ossessivo balletto degl 
cotteri dal campo base - v 
definito senza virgolette c 
tier generale, sembra di e: 
già in guerra - all'impt 
montagna, continua. Si a: 
tano istruzioni. Non si sa £ 
ra che giù al direttivo è : 
disposta una preghiera col 
va per tutta Italia, sempr» 
«di dolore ostello», per doi 
20 aprile alle ore 18. 

La cosa che risalta di piv 
linguaggio adoperato dai 
nisti, linguaggio che a sua \ 
riporta quello dei person 
coinvolti, è lo «stretto coi 

(continua a pa 



Ancora un terremoto alPItalcasse : 

Con un laconico comunicato 
ufficiale diramato martedì 18 
aprile, l 'amministrazione 
straordinaria dell'Istituto di 
credito delle casse di risparmio 
italiane (Itàlcasse) ha reso no
to di aver chiesto al direttore 
generale Gianpaolo Finardi di 
lasciare i l suo ufficio, «ringra
ziandolo per l'opera prestata e 
per la sua fattiva collaborazio
ne allo sviluppo dell'istituto». I l 
comunicato non indica, né po
trebbe farlo, a quale altro inca
rico egli è stato destinato. In 
una parola, Gianpaolo Finardi 
è stato irrimediabilmente defe
nestrato. 

In questa repubblica di ina
movibili, cacciare un direttore 
di banca è un affare di stato, 
cacciare i l direttore di un isti
tuto come l'Italcasse legato a 
doppio filo con i vertici politici 
e governativi, è un'impresa 
che ha del sovrumano. Non per 
niente i l predecessore di Finar
di, Giuseppe Arcaini, nonostan
te i l dilagare di scandali e pe
culati, è rimasto al suo posto 
per due decenni interi. Allora, 
che cosa ha mai combinato di 
tanto clamoroso Gianpaolo Fi-
nardi per meritare d'esser cac
ciato dall 'Itàlcasse appena sei 
mesi dopo avervi messo piede ? 

Direttore generale della Cas
sa di risparmio di Trento e Ro
vereto prima e di Interbanca 
poi, Gianpaolo Finardi fu chia
mato in Itàlcasse nel dicembre 
scorso, quando la magistratura 
romana spiccò mandato di cat
tura contro Giuseppe Arcaini. 
Lo attendeva una situazione 
esplosiva. L'inchiesta della 
Procura di Roma stava coin
volgendo uno ad uno i massimi 
dirigenti dell'istituto. 

Finardi in tanto difficili con
dizioni si trovava a dover far 
fronte ad opposte scadenze 
obbligate : da una parte non po
teva dir di no al potere politico 
interessato a trarre d'impaccio 
una certa clientela, dall'altra 
doveva presentare a Bankita-
lia un bilancio che rendesse in 
qualche modo palpabile la svol
ta del dopo-Arcaini. 

Pressato tra opposte esigen
ze, Finardi è riuscito solo in 
parte a mantenere quanto ave
va assicurato. Arcaini, per 
causa di forza pubblica, aveva 
lasciato in sospeso le questioni 
Caltagirone, Flaminia Nuova, 
Immobiliare ed Egam. Tranne 
l'ultimo obiettivo, peraltro non 
perseguito, si può persino dire 
che Finardi se la sia cavata. 

I «meriti»: l'opera
zione Flaminia Nuova 

È sua l'invenzione della 
triangolazione fratelli Caltagi
rone/Conte/Sofia che, sulla-
carta, ha fatto recuperare all ' I-
talcasse le esposizioni debito
rie di Flaminia Nuova e dei fra
telli costruttori. La Flaminia 
nello scorso gennaio era espo
sta col sistema bancario per 25 

Gianpaolo Finardi non è stato colto 
di sorpresa dalla motivazione del 
suo allontanamento. Sapeva perfet
tamente dell'incompatibilità della 
sua posizione di pensionato della 
Cassa di Risparmio di Trento e Ro
vereto (ente pubblico) con l'attuale 
direzione di Itàlcasse. Per tale mo
tivo infatti dallo scorso dicembre ha 
evitato di ritirare la pensione, conti
nuando Invece à percepire quella di 
ex Interbanca (ente di diritto priva
to). 

miliardi di lire (7 miliardi con 
l'Italcasse) e già qualche isti
tuto di credito (Banco di Sici
lia, Banca d'America e d'Ita
lia) cominciava a presentare 
istanze fallimentari, quando 
saltò fuori l'offerta di Conte e 
Sofia. 

Napoletano, ex comunista 
ora democristiano, ammini
stratore delegato della Com
pagnia Meridionale di Assicu
razioni, l ' aw. Conte si offrì di 
rilevare i l pacchetto di maggio
ranza Flaminia detenuto da un 
certo Sordini, purché le banche 
avessero accettato una soluzio
ne concordataria del dovuto: 
40% dei debiti saldati in con
tanti dalla nuova proprietà, 
30% in azioni Flaminia, 30% 
abbonato. 

Finardi colse al volo l'offerta 
e ne fece l'occasione di una sa
natoria generale. Si sarebbe 
fatto promotore dell'iniziativa 
Conte presso gli istituti di cre
dito interessati, a patto che la 
Flaminia Nuova avésse assor
bito le 24 società immobiliari 
cedute in garanzia all'Italcasse 
dai fratelli Caltagirone. 

Conte e Flaminia Nuova, da 
soli, non potevano sopportare 
gli oneri di questa operazione 
(complessivamente 300 miliar
di di lire) e f u così che a fianco 
di Conte comparì Corrado So
fia, noto in un certo giro della 
finanza romana e rappresen
tante della Partecipazioni Fi
nanziarie, a sua volta emana
zione della, potentissima Com
pagnie Financiere Nouvelle, di 
anonimi, con sede in Lugano. Per 
uscire da questo dedalo di scatole 
cinesi, basterà dire che tutta 
l'operazione-Finardi in realtà pog
gia sulle possibilità finanziarie degli 
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anonimi di Lugano, che tutta
via sono costretti a farsi rap
presentare in Italia da Parteci
pazioni Finanziaria e Flaminia 
Nuova. Nominalmente infatti è 
la Flaminia che ha assorbito le 
24 società immobiliari dei Cal
tagirone, ottenendo dall 'Itàl
casse ottime condizioni per la 
sistemazione del credito: 300 
miliardi da restituire in 10 an
ni, ad un tasso dell'8%. 

Poco importa, ai fini della 
valutazione dell'operato di Fi-
nardi,ricordare che l'operazio
ne ne è ancora congelata, es
sendo ancora la Flaminia Nuo
va sospesa dalla Consob da 
ogni negoziazione e non poten
do per questo motivo aumenta
re come necessario i l capitale 
sociale. Poco importa ricorda
re che gli azionisti di minoran
za della Flaminia (circa i l 40% 
del pacchetto azionario) si sono 
fermamente opposti alla rea
lizzazione di questo affare, ab
biano impugnato i l bilancio so
ciale del '76, abbiano chiesto un 
«audit» contabile e fiscale; po
co importa che al Tribunale di 
Roma giacciono ancora le due 
istanze fallimentari. Importa 
invece dire che a Finardi era 
stato chiesto di salvare i l salva
bile e lui ha fatto i l suo dovere. 
O almeno ha tentato. 

Ma i demeriti sono 
nell 'amministrazione 

Allora perché martedì scorso 
l'hanno licenziato? Per capirlo, 
bisogna tener presente l'altra 
fi la di problemi che a dicembre 

aveva ereditato da Arcaini. I 
bilanci, le scadenze ammini
strative, la corretta gestione 
del dopo-Arcaini. È qui che 
Gianpaolo Finardi ha fallito. 
Abbiamo visto che quando fu 
nominato direttore generale, 
l'Italcasse era nel mirino della 
Procura e dei giornali... In quel 
mirino è rimasto ancora. I l 
montare degli scandali, a feb
braio, aveva costretto Bankita-
lia ad inviare propri ispettori. 

È stata la goccia che ha fatto 
traboccare i l vaso. In breve, è 
inutile ricordare i puerili tenta
tivi di difesa di questo o di quel 
personaggio di secondo piano, 
si rese necessario porre l'istitu
to sotto amministrazione com
missariale. I membri del con
siglio d'amministrazione, ap
pena esautorati, furono colpiti 
da avviso di reato, i l vicediret
tore Addario è scomparso dalla 
scena. 

Seduto su questo vulcano ma 
forte della soluzione dei ricor
dati problemi aziendali, Finar
di ha supposto di poterla far da 
padrone anche con i tre com
missari. Così non è stato. No

minati i l 21 febbraio, Rf 
De Mattia, Giovanni Colli 
sare Rossini, coadiuvati 
tecnici del comitato di s 
glianza Enrico Flores I 
cais, Euclide Antonini, N; 
reno Ferri, Antonino Cast 
e Antonino Arista, l'h 
schiacciato come una noe 
na. Vediamo come. 

La scorsa settimana Fin 
come da statuto, ha presei 
i l bilancio deU'Italcasse 
l'approvazione dei comm 
r i . I l direttore riteneva di < 
piere un atto burocratico rr 
mente formale. I tre consif 
invece hanno respinto i l si 
lancio giudicandolo non ; 
cientemente analitico e no: 
ritìero in molte voci. Imm< 
tamente informato dal con 
to di sorveglianza, i l Gove 
tore della Banca d'Italia < 
incarico a De Mattia, Co 
Rossini di redigere loro i l b 
ciò dell'istituto. È stata qv 
la fine di Gianpaolo Finaro 
l'Italcasse, come probabile 
te i l bilancio dei commi.5 

sarà la fine di molte altre 
prese. 

Fine di un direttore : 
motivazione e retroscena 

I l defenestramento di Finar
di è stato motivato tecnicamen
te da incompatibilità giuridi
che: beneficiando Finardi del 
pensionamento anticipato ai 
sensi della 336 del 1970 (la legge 
sul pensionamento anticipato 
degli ex combattenti del pub-

Altro elemento che ha fatto preci
pitare le già scadenti quotazioni di 
Finardi presso 1 commissari, è stato 
Il fatto che egli, nell'ambito della r i 
cordata triangolazione Calta giro-
ne/Italcasse/Flaminia Nuova, ave
va proposto la sostituzione delle f i -
dejussioni Caltagirone con quelle di 
Conte-Sofia. 

É singolare che in questa batta
glia, a fianco di Finardi si sia schie

rato i l dr. Sarchielli, vicedirettore 
generale della Banca d'Italia. L'al
to funzionario infatti in passato ai 
era sempre fermamente opposto ad 
ogni operazione bancaria che age
volasse i Caltagirone, tanto che, pur 
interrogato per oltre sette ore dal 
pm Jerace e dal gi Pizzuti, i due ma
gistrati che conducono l'Inchiesta 
suil'Italcasse non hanno trovato 
macchie sul suo operato. 

blico Impiego) egli non pò; 
in alcun modo svolgere atti 
presso uffici o enti pubblici 
spiegazione ha colto tutt 
sorpresa. Per limitare i d£ 
fino a ieri è stato fatto ere. 
persino alla magistratura 
l'Italcasse è un ente di di: 
privato, e oggi all'improv 
saltano fuori i tre commiss; 
con assoluta certezza affer 
no che l'istituto appartiene 
stato? 

La benda dagli occhi 
commissari è caduta vene 
14 aprile. Finardi l i aveva i 
giunti nella sala riunioni 
presentare loro pratiche 
renti i l pensionamento di a 
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ni funzionari. Avviata la di
scussione, con grande disinvol
tura Finardi ha dichiarato che 
per perfezionare l'operazione 
occorreva versare all'Inps 67 
milioni di contributi. De Mattia 
sbianca in viso: se l'Italcasse 
versa all'Inps i suoi contributi, 
vuol dire che da sempre è stata 
considerata un ente pubblico. 
Come tale deve figurare in se
dè penale. 

Finardi non comprende i l si
lenzio improvviso dei suoi in
terlocutori e con l'ingenuità di 
un bambino esibisce la cartella 
Inps di un pensionabile funzio
nario: Ecco, vedete... In testa 
alla cartella figurava una scrit
ta a caratteri cubitali: impie
gato pubblico. 

A De Mattia, Colli e Rossini 
non restò che trarre le debite 
conclusioni. In passato già i l 
prof. Rosario Nicolò, l'Avvoca
tura delio Stato e i l Consiglio di 
Stato, dichiararono che l'Ital
casse doveva essere considera
to a tutti gli effetti un ente di di
ritto pubblico. Ora, a far cade
re le ultime obiezioni interessa
te, giungeva quella cartella con 
tanto entusiasmo esibita dal di
rettore generale... 

Non tutto i l male viene per 
nuocere, si son detti i commis
sari, se l'Italcasse è un ente 
pubblico, qui i l pensionato 
pubblico Finardi non ci può più 
stare. 

Tra i commissari e Finardi i 
rapporti erano da tempo molto 
tesi. Si può dire che De Mattia, 
Colli e Rossini erano a caccia 
di un pretesto qualsiasi per po
terlo cacciare. I l direttore in
fatti l i aveva scambiati per 
degli impiegati, dei burocrati 
usi a dire sissignore, se è vero 
che nonostante lo avessero più 
volte avvertito di istruire in 
tutti i dettagli le pratiche delle 
richieste di credito, egli ha 
sempre continuato a far di te
sta sua, consegnando le do
mande dei clienti, sempre som
mariamente compilate, appe
na cinque minuti prima che 
fosse aperta la loro discussio
ne. 

In particolare nelle ultime 
settimane Finardi aveva pro
posto di concedere ulteriori f i 
nanziamenti ai fratelli Caltagi
rone, sostenendo che l'istituto 
non poteva farne a meno, dato 
che aveva rifinanziato anche 
l'Immobiliare. 

Il bilancio da scoprire 
Cacciato U direttore generale, respinto per falso i l bilancio da lui presen

tato, ora De Mattia, Colli e Rossini si accingono a ficcare i l naso nei più r i 
posti segreti deU'Italcasse di Finardi e Arcaini. Verranno cosi finalmente 
alla luce in tutte le loro allucinanti proporzioni le cifre esatte del disastro 
dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane. Esse sono : 

— crediU inesigibili 700 miliardi 
— crediU i l cui recupero presenta difficoltà burocraUche 300 miliardi 
— fondi neri a disposizione del Direttore Generale 152 miliardi 

Totale perdite 1.150 miliardi 

Sono daU che sconvolgono non solo l'Italcasse, ma l'intero sistema banca
rio italiano. Si aggiunge a ciò la incredibile situazione del patrimonio Utoli. 
Stipatt nei suoi caveau, l'Italcasse possiede 10.000 miliardi di titoli naziona
l i . Ma affastellati alla rinfusa, come carta straccia in cantina, oggi quesU 
titoli sono completamente deterloratf al punto che non solo ne è impossibile 
la negoziazione, ma addirittura la lettura e la catalogazione. Se si conside
ra che 10.000 miliardi di titoli depositati danno al 10% un reddito annuo di 
1000 miliardi di lire, c'è da chiedersi se in Itàlcasse abbiano agito da im
broglioni o da idioti. 

E dietro l'angolo 
c'è la Sir 

Si fanno sempre più cupe e fitte le 
nubi sui fronte della Sir. Se per la 
Liquichimica di Urslni si profila un 
salvataggio, per la Società Italiana 
Resine è in arrivo un altro siluro 
che potrebbe rappresentare per 
l'impero di Nino Rovelli i l definitivo 
affossamento. SI tratta di questo: 
nel corso dell'Inchiesta sulla gestio
ne deU'Italcasse sarebbe emerso 
che l'Istituto avrebbe concesso ad 
alcune società del gruppo RoveUi 
Ingenti mutui, finanziati con denaro 
attinto dai fondi per i l credito a me
dio termine. 

Nei giorni scorsi, proprio per ac
certare questo particolare, i l G.I. 
Pizzuti ha interrogato a lungo U 
dott. Sarchielli, vice-direttore della 
Banca d'Italia. Sembra che U credi
to vantato daU'Italcasse nei con
fronti del gruppo Sir ammonti a b«n 
290 miliardi. La possibiUtà che l'im
pero di RoveUi possa rovinare come 
un castello di carte al vento diventa 
quindi sempre più concreta. A que
sto punto chi oserebbe mai, pur vo
lendolo, muovere un solo dito per 
salvarlo f 

De Mattia, Colli e Rossini 
hanno prontamente zittito i l di
rettore generale, distruggendo 
sul nascere ogni sua argomen
tazione. Tra Caltagirone e Im
mobiliare, hanno detto i com
missari, non esiste alcun paral
lelo. Un conto è contribuire per 
7 miliardi e mezzo ad un'opera
zione interbancaria condotta 
dal Banco di Roma (Immobi
liare), un conto è concedere, da 
soli, ulteriori crediti ad un 
cliente esposto con noi per 290 
miliardi di lire. 

È vero - hanno aggiunto i 
commissari - che secondo alcu
ne perizie gli immobili ceduti a 
garanzia dai Caltagirone val
gono oltre 400 miliardi, ma è 
anche vero che secondo altre 
perizie i l loro valore non supe
ra i 200. 

Secondo queste ultime, è già 
incongrua la garanzia accetta
ta per le attuali esposizioni. In 
questa situazione concedere 
altri soldi è assolutamente 
proibito. 
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Leone Giovanni contro Camilla 
Cederna. I l presidente della 
Repubblica è uscito dal suo 
proverbiale riserbo. Dopo sette 
anni ha finalmente deciso che 
ha una dignità, un istituto da 
difendere. Non resta che sor
prendersi e prenderne atto. 
Egli sostiene che l'ultimo 
pamphlet della giornalista di 
Milano non è che «la raccolta 
amplificata e i l banale rime
stamento» di affermazioni fat
te circolare in questi anni. Ci si 
chiede soltanto perché mai i l 
presidente che si ritiene calun
niato, abbia atteso tanto tempo 
prima di ricorrere alla giusti
zia. Forse, napoletano d'onore, 
avrebbe preferito, regolare i 
Conti in privato, a quattr'oc
chi? 

Ma ciò non gli è stato possibi
le, c'è sempre un ma nella vita 
dei burattini scriveva un tal 
Lorenzini Carlo, e oggi, alla vi
gilia della fine del suo manda
to, i l presidente ha ritenuto op
portuno mutare strategia e di
fendere i l prestigio attraverso i 
naturali canali della giustizia. 
Come mai, solo oggi che i l pro
cesso Lockheed s'è incanalato 
lungo un binario morto, Giovan
ni Leone ha trovato ardire e r i 
sollevato la testa ? 

Un altro accostamento va fatto 
con i l sequestro Moro. I l 16 
marzo proprio i l giorno del ra
pimento, un quotidiano noto 
per le vicende di panna monta

ta del suo direttore maldestro, 
aveva sposato una tesi singola
re e provocatoria: l'Antilope 
Cobbler della lista paga della 
Lockheed, è i l presidente de ra
pito dalle bierre. A convalida, 
la parola di un ex ambasciato
re molto amico di Antonio Le
febvre e Leone Giovanni. 

I l rapimento dello statista 
democristiano ha fatto cadere 
nel dimenticatoio quella scia
gurata sortita de La Repubbli
ca. Così nessuno s'è chiesto se 
essa rientrava nel quadro delle 
rivelazioni fornite da Melega 
attraverso l'Espresso. Scrive
va Melega al termine di un ful
minante articolo dagli Stati 
Uniti d'America, che Leone dal 
'76 ad oggi ha mosso tutti i suoi 
amici in Italia e all'estero allo 
scopo di inquinare e di sviare 
l'inchiesta Lockheed. 

Da quel 16 marzo tragico nel
le strade e lurido nei palazzi 
per i l Quirinale ci sono stati an
cora trenta giorni di coprifuoco 
e silenzio. Non un messaggio 
alle Camere, non una dichiara
zione sul rapimento, non un ap
pello al paese per la mobilita
zione per la difesa della Re
pubblica democratica. Soltanto 
lunedì scorso, quando i l dram
ma Moro stava per entrare nel
le ore più tragiche, un breve fe
rale messaggio alla povera 
moglie dello statista. 

Dallo scandalo Lockheed in 
avanti, Giovanni Leone ha 

progressivamente ceduto tutte 
le prerogative della carica. 
Negli ultimi mesi ha limitato 
all'indispensabile le sue uscite 
in pubblico. Non va che ai fune
rali di stato, portando corone e 
«sentite condoglianze». Anto
nio Lefebvre, Ovidio Lefebvre, 
Renato Cacciapuoti, Gabriele 
Benincasa, Antonio Conte, 
Gaetano Liccardo, Tesauro, 
Bosco, Capri, Anacapri, l'hotel 
Continental, la speculazione 
edilizia sulla Cassia, la lista dei 
554 conti segreti nella Fina-
bank di sindoniana memoria, 
le prodezze e l'arroganza di 
Mauro, Paolo e Giancarlo, le 
crociere di stato, le avventuret-
te da basso impero, la languo
rosa madame Vittoria, hanno 
fatto di lui un ostaggio nelle 
mani del partito comunista. 
Chi non ricorda i l caso Lock
heed e i l supplemento d'indagi
ne dell'Inquirente, chi non ri
corda la frettolosa archiviazio
ne dell'assegno versato da Le
febvre a donna Vittoria, chi in
vece ricorda più che nel libro 
nero della Loockheed, al fianco 
delle bustarelle versate ad An
tilope Cobbler figura un Inter
no di Ox cui nessuno ha mai vo
luto togliere l'incognito? 

Dicevamo di essere rimasti 
sorpresi dalla azione giudizia
ria intentata da Leone contro la 
Camilla Cederna. Preceduto 
da una calibrata fuga di noti
zie, i l primo a prestarsi è stato 
i l fraterno camerata Domenico 

8 



25 aprile 1978 

Bartoli dalle montanelliane co
lonne, venerdì 14 aprile Leone 
prendeva per le corna il toro di 
Gorresio. Quanto di vero, quan
to di comicamente eroico nel 
suo gesto? -

Giovanni Leone è stato eletto 
presidente della Repubblica i l 
24 dicembre 1971. I l 10 gennaio 
1972 l'agenzia OP ha comincia
to a pubblicare rivelazioni sul 
suo conto. Da allora è stato un 
crescendo. Non è passato gior
no, lungo questi sette anni, che 
OP non abbia denunciato un 
episodio di arroganza, di mal
costume, di corruzione compiu
to da un membro della famiglia 
Leone b da qualcuno allo stret
to seguito. Tutto ciò che ha 
scritto la Cederna, la specula
zione dell'hotel Continental di 
cui disse. Panorama per la pen
na di Giorgio Galli, i Crociani, i 
Missori, i Lefebvre, le com
messe militari, la Margherita 
Colkias, la Eugenia Beck, 
un'altra greca di gran risonan
za, i l viaggio d'affari nell'Ara
bia del povero Feisal, lo scan
dalo Lockheed denunciato f in 
dall'autunno 1975, sono tutta fa
rina del nostro sacco. Un sacco 
che nel caso di Leone sembra 
senza fondo. 

Quando nel '72 cominciava
mo a pubblicare le prime noti
zie fortemente negative sul 
conto di Leone e famiglia, ave
vamo degli scrupoli, eravamo 
presi da rimorsi. Tutto somma
to, le opinioni, i fat t i raccolti, ci 
sembravano spropositati per 
un uomo che aveva raggiunto 
quella carica. Viceversa nel 
corso della nostra campagna, 
crescendo i l numero delle fonti 
e aggravandosi i l contenuto 
delle rivelazioni raccolte, ci 
siamo dovuti convincere. A 
convincerci è stato anche i l si
lenzio del Quirinale, i l suo si
lenzio colpevole. 

Dice Mauro a Panorama i l 26 
novembre 1977: «L'agenzia OP 
che è sempre molto informata 
sul mio conto, sostiene che io 

e r i Gli ini 
di sua maest 

«I sottoscritti chiedono di 
interrogare il Presidente del 
Consiglio dei ministri ed i l 
Ministro di grazia e giusti
zia, per sapere se sono a co
noscenza delle gravissime 
affermazioni riportate nei 
nn. 25 e 26 di gennaio del 1977 
dell'agenzia rriornalistica 
«OP», notoriamente finan
ziata ed ispirata da ambienti 
militari, che tendono a coin
volgere i l Presidente della 
Repubblica nello scandalo 
Lockheed. 

«Nella citata agenzia si af
ferma infatti che l'intestata
rio del conto di una banca 
svizzera indicato dai docu
menti in possesso dell'Inqui
rente come «sagittario 1421» 
ed a favore del quale i l si
gnor Lefebvre ha versato in
genti tangenti per l'affare 
Lockheed, sarebbe tale Gio
vanni Leone. Sempre nella 
medesima agenzia si fa rife
rimento al «documento 
40217» in possesso dell'Inqui
rente, che chiamerebbe in 

j causa i l Presidente della Re-
! pubblica, segnalato in codi-
! ce nei documenti della Lock

heed come «interno di ox», 
nello scandalo della vendita 
degli aerei Hercules C130. 

«Rilevato che gli interro
ganti ritengono che l'omis
sione dei dovuti interventi 
da parte della magistratura 
e del Ministero di grazia e 
giustizia nei confronti del di
rettore dell'agenzia «OP» in 
merito al reato di vilipendio 
del Capo di Stato potrebbe 
essere interpretato come in
diretta conferma di respon
sabilità, chiedono di cono
scere quale linea intende se
guire i l Governo in questo 
caso e in questioni come 
questa che riguardano la tu
tela della onorabilità e la 
credibilità del primo cittadi
no della Repubblica, e con

sent ire la giusta condanna di 
chi venisse giudicato reo non 
già di affermazioni generi
camente vilipendiose e di 
reati di opinione, ma di una 
pluriaggravata aggressione 
diffamatoria. 
(3-02632) (ex interp. 2-00113) 
«PANNELLA, BONINO 
EMMA, MELLINI , FACCIO 
ADELE). 

faccio cose terribili per vendi
carmi del destino: io sono po
liomielitico». Sfidiamo l'arro
gante primogenito a trovare 
una nostra nota centrata sul 
suo difetto fisico. Piuttosto 
smetta di coprirsi dei panni 
della vittima e ripeta al caro 
papà quel «molto informata sul 
mio conto» : lui che è un avvo
cato con tanto di baffi dica che 
si tratta di volgari calunnie. 

Ma non vogliamo, per ora, 
entrare nel merito del processo 
Leone-Cederna-Espresso. Lo 
faremo quando dove e come ci 
fa rà più comodo. Per i l mo

mento ci piace sottolineare un 
fatto: i l libro della Cederna si 
basa per un buon 90% sulle rive
lazioni fatte dall'agenzia OP 
dal gennaio '72 al gennaio '78. 
Come mai solo oggi Leone r i 
corre alla giustizia? Come mai 
solo oggi ha trovato la forza (o 
la debolezza) di querelarsi? 
Che cosa ha tenuto a freno la 
sua dignità lungo tutti questi 
anni? 

Per quanto ci riguarda, più 
che di dignità, vorremmo par
lare di speranza. 

Dal '72 in poi Leone ha tenta
to più volte di chiudere la bocca 

e 
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lezione, Leone ricorre alle vie ^ 
ufficiali della giustizia. E peri: 
colpire OP, passa (o tenta drjf 
passare) attraverso Zanetti é?H 

alla agenzia OP. Una volta 
giungendo ad offr i rci 40 milioni 
purché smettessimo di occu
parci di lui e della famiglia, al
tre volte promettendo posti e 
prebende a chi fosse riuscito a 
farci finire in carcere. H diret
tore di questo Settimanale è 
l'unico giornalista italiano cui 

sia stato ritirato i l passaporto 
nel pieno silenzio dell'Ordine e 
della «libera» stampa, è l'unico 
che riceve continue visite dalla 
Guardia di Finanza... 

Tutto ciò non è servito a nien
te. La corruzione è possibile so
lo tra i corrotti, l'arroganza 
piega solo i vinti. Compresa la 

Cederna. Avrà meditato bene i l e i 
suo gesto? A nostro avviso il-g>f 
presidente ha sopravvalutato : | 
le sue forze. r t ' 

Per finire, un cenno ai radi-.f 
cali e a Bonifacio. I l ministro di | 
Grazia e Giustizia, napoletano.^ 
verace e Ultimissimo del presi- ^ 
dente, i l 16.2.77 ignorò l'inter-;^ 
rogazione dei radicali che ri-;§ 
quadriamo a margine di questo \f 
articolo. La vicenda Lockheed, ^ 
con Moro ancora al suo posto, 
presentava incognite sulle qua-\;f>. 
l i era preferibile non avventu-'|l 
rarsi. Come potrà oggi, i l Guar-?|k 
dasigilli di Napoli autorizzare-^ 
i l procedimento per vilipendio:^' 
che nel '77 non ritenne necessa-ifÉ 
rio? Forse sul conto di Leone&l 
negli ult imi mesi è stato scrittorjf 
qualcosa di peggio? Per quantofpi 
riguarda i radicali, vedremo dl$| 
sbrigarcela con poco, ora che-3 
sono diventati politicamente.^ 
inutili. Pannella e soci, non^É 
paghi della delazione del 'TTffl 
(presentata proprio mentrep 
grazie alle informazioni fornite:; 
loro da OP erano sulla cresta^ 
dell'onda) i l 10 aprile scorso so-:i| 
no tornati alla carica. Meritano^ 
una considerazione e una do^a 
manda. La considerazione: sef| 
Pannella non è diventato quel§ | 
buffone che sembra, dica pub-|| 
blicamente quel che intendè;| 
per «notoriamente flnanziàtiì| 
ed ispirati da ambienti m i l i t a ^ 
ri». Ha le prove di alcuni «fi-i's 
nanziamenti»? Le esibisca àfc|p 
popolo e ci sotterri di infamie?^ 
Altrimenti nulla ci impedirà d i | | 
sostenere che è un tracotante 
calunniatore stalinista. La do-'3f 
manda: come mai dopo averli^ 
strepitato tanto sul Quirinalé,?j 
improvvisamente ora le boc-^ 
che radicali non tuonano piùàj 
contro Leone e famiglia? A noiA 
offrirono 40 milioni per i l silenti 
Zio. ÙÈ! 



È opinione comune che lo 
sfascio prima, là «riforma» poi 
lei nostri servizi di sicurezza 
ta lasciato pressoché indifeso 
.1 Paese di fronte al terrorismo 
Ì alla destabilizzazione, le cui 
connessioni Internazionali ap
paiono sempre più evidenti. 
Abbiamo più volte parlato delle 
ncognlte che gravano sulla ef
ficacia dei «nuovi» servizi e del 
pesante ruolo svolto nel nostro 
paese dal servizi stranieri. Non 
è un caso: ogni qual volta - co
me è accaduto in Italia - la vigi
lanza si attenua, i servizi se
greti avversari possono raffor
zare le proprie posizioni, au
mentare la penetrazione in 
ogni settore vitale. 

Non è un mistero per nessuno 
che a chiedere la neutralizza
zione dei servizi segreti italiani 
sono state le forze della sini
stra, agevolate da un atteggia
mento di supina acquiescenza 
assunto dalla democrazia cri
stiana. Al Sid ed ai suoi uomini 
furono mosse accuse di ogni ge
nere: un intero servizio di sicu
rezza è stato portato dinanzi ai 
tribunali per rispondere del suo 
operato, di presunte «deviazio
ni», di complicità ignominiose. 

L'intero apparato, messo sot
to accusa, subì un blocco che 
perdura tuttora. In questa si

tuazione, per le reti spionisti
che straniere operanti in Italia 
si sono offerte quelle condizioni 
ideali per conquistare o conso
lidare certe posizioni in un pae
se considerato pilastro della 
Nato e particolarmente idoneo 
come base di partenza per una 
azione comunista mirante a 
staccare l'Europa occidentale 
dal mondo libero. I guasti pro
dotti dalla neutralizzazione dei 
servizi segreti italiani saranno 
difficili da sanare e richiede
ranno anni di lavoro e servizi di 
sicurezza ben preparati e strut
turati. Ma soprattutto richiede
ranno coraggio; lo stesso che 
ha consentito alla Gran Breta
gna di espèllere in un sol colpo, 
nel 1971 e in piena «distensio
ne», ben 105 agenti sovietici dal 
suo territorio nazionale. 

È da ricordare in proposito 
che anni addietro un rapporto 
riservato dei servizi segreti ita
liani segnalava la presenza nel
la capitale di 20 agenti segreti 
sovietici, nei confronti dei quali 
però il Governo non intese 
prendere - per motivi di «op
portunità» politica - il necessa
rio provvedimento dell'espul
sione. 

Perché obiettivo di ogni ser
vizio di sicurezza deve essere 
quello di individuare ed elimi
nare ogni fonte di pericolo per 

il paese, prima che metta radi
ci e possa creare le premesse 
per rivolgimenti politici e so
ciali. 

Con la riforma di recente va
rata, il Sid è diventato Sismi e 
l'ex Antiterrorismo del mini
stero degli Interni è stato chia
mato Sisde. I due organismi, 
che hanno compiti distinti, so
no collegati al Cesis, un Comi
tato Esecutivo cui sono affidate 
funzioni di coordinamento, e 
che dipende direttamente dal 
presidente del Consiglio. Se i ri
sultati che sortiranno da que
sta ristrutturazione non sono 
pienamente prevedibili, si può 
però sin da ora notare che la so
luzione adottata non elimina le 
passate carenze normative, de
termina un evidente appesanti
mento dell'apparato informati
vo, non soddisfa le elementari 
esigenze tecniche ed esaspera 
il presupposto dell'azione uni
taria attraverso una struttura 
che, apparentemente aderente al 
criterio della molteplicità, è in 
realtà destinata ad operare se
condo criteri di assoluto accen
tramento. 

In effetti, è proprio il criterio 
della molteplicità - ossia della 
suddivisione per materia delle 
varie attività informative -
quello realizzato in tutti i paesi 
democratici; al contrario del 
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criterio della «unicità» costitui
to da un servizio unico per tutte 

' le materie ed accentrato, come 
ad esempio i l KGB sovietico. 

La scelta del criterio non r i 
solve però i l problema di un 
servizio segreto efficiente. Oc
corre impiantare gli strumenti 
adeguati, collocarli e regolarli 
in modo che vengano rispettati 
i princìpi di autonomia e di ga
ranzia, i l cui rispetto deve esse
re assicurato attraverso la pre
cisa definizione delle attribu
zioni, la chiara delimitazione 
delle competenze, la formula
zione di specifiche norme che 
prevengano le strumentalizza
zioni e le interferenze politiche. 
Occorre poi porre attenzione ai 
principi della snellezza, dell'ef
ficienza operativa, della tutela 
del segreto, della apoliticità e 
dell'obiettività. Occorre infine 

Proprio in questi giorni, a se
guito del rapimento e della 
morte di Aldo Moro, si è tornati 
a parlare in maniera esplicita 
dell'attività dei servizi segreti 
stranieri nel nostro paese. 

È stato ricordato come i l Sid 
consegnò al Governo, nel 1975, 
un rapporto nel quale i l campo 
di Carlovj Varj , in Cecoslo
vacchia, era indicato come ba
se di addestramento per i ter
roristi italiani. 

Una conferma di questo è 
giunta, sempre nei giorni scor
si, dalle rivelazioni fatte da Vi
to Lattanzio ex Ministro ad un 
quotidiano cattolico, secondo le 

considerare la indetinibilità 
giuridica dei limiti dell'azione 
informativa e alcuni aspetti 
connessi con la discrezionalità 
dei preposti al servizio. Solo in 
tal modo sarà possibile resti
tuire al paese un servizio se
greto veramente efficace ed in 
grado di contrastare l'azione e 
la presenza massiccia di servi
zi stranieri nemici - e non allea
t i - come i l KGB, i l più potente 
del mondo, che agendo in stret
to collegamento con i servizi 
del Patto di Varsavia esercita 
ormai sull'Occidente una inten
sa e proficua azione di influen
za mediante una capillare pe
netrazione nell'apparato stata
le e negli organismi politici, so
ciali, economici e culturali; 
nonché nelle forze armate, nel
le forze di polizia e negli stessi 
servizi segreti avversari. 

quali i nostri servizi segreti sa
rebbero in grado di provare in 

modo irrefutabile che Re 
Curcio ed altri brigatisti 
hanno trascorso periodi c? 
destramente in Cecoslc 
chia. 

Una documentazione 
questi «corsi di addestra; 
to» seguiti da terroristi ita 
in particolare tra i l 1969 e 
sarebbe stata trasmessa 
Sid ai nuovi servizi segret 
sieme a un ricco dossier su 
quenti viaggi compiuti in 
coslovacchia ed Ungherii 
decine di ultrà di sinistra, 
l'altro, è noto come anche 1 
tore Feltrinelli, che rive 
un ruolo di primo piano 
rete terroristica comunist 
Cecoslovacchia era quasi ci 
sa. 

Secondo i servizi segreti it 
ni fu proprio sul finire degli 
'60 che i l KGB, (Komitet C 
darstvo Besopassnost) in st 
collegamento con i servizi <. 
al tr i paesi dell'est europeo 
cise di dare inizio all'offer 
terroristica in Italia di cui 
si vedono i f ru t t i . 

Appare a molti inspieg; 
come i l Presidente Andr 
abbia potuto sostenere nei i 
ni scorsi - rispondendo ad ; 
ne interrogazioni - che no 
sultano prove di un coli 
mento tra Brigate Rosse 
servizi stranieri, in particc 
comunisti. 

Un esponente del KGB in Svizzer 
alla vigilia del rapimento 

Secondo fonti informative 
americane, nei giorni che 
precedettero i l rapimento di 
Moro, fu registrata in terri
torio elvetico una insolita at
tività di agenti del KGB e di 
altri servizi segreti comuni
sti. In particolare si tratten
ne per tre giorni in Svizzera 
i l responsabile del servizio 

KGB che si occupa di a 
mentare i movimenti se 
versivi nell'Europa Occidt 
tale, un ex «dlplomatic 
che ha vissuto lungamente 
Roma. Come è noto, seconc 
fonti tedesche, i l rapimen 
di Moro sarebbe stato deci 
e preparato in un misterio 
vertice appunto in Svizzera 

Servizi segreti 

L'attività dei 
servizi stranieri 
in Italia 

12 
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Organizzazione dei servizi di informazione 
e sicurezza dell'U.R.S.S. 

Presidente So uet Supremo 

Consighodei Ministri 

I 
Mntstro deta Difesa 

Sialo Maggiore Generate 

Direzione generale dette 
Informazioni 

GB. 11 
( I l 

Direzione (Europa) 

Direzione (USA • Gran Bretagna • 
Canada) 

Direzione (M.O. • Inda - Pakistan 
Ceyton) 

(2) 

(2) 

Dipartrnento autonomo 
(Africa) 

Direzione raccolta di notizie 
geotopograftene e suda pianificazione 

operativa 

Comitato per la sicurezza di Stato 
KGB. 

Direzione per le informazioni estere 

Direzione per il controspionaggio 

Direzione per la guardia di 
Frontiera 

Direzione per le operazioni 
' tecniche 

(SI 

(41 

(5) 

(6) 

(7) 

Direzione Sicurezza FF AA. (8) 

Direzione della guardia (9) 

Direzione delle telecwrajnicazioni ( ' 0) 

Direzione per la sorveglianza (11) 

Dipartimento Cifra e comunicazioni 

NOTE: 
(1) Costituisce la I I Direzione Principale dello S.M.G. delle Forze Armate sovietiche. 
Compiti: 

— raccolta di informazioni politiche, economiche e scientifiche riguardanti i l potenziale bellico dei Paesi stranieri ; 
— coordinamento della pianificazione di operazioni paramilitari (per i l solo tempo di guerra). 
(2) Non è noto quale Direzione si interessi dell'Estremo Oriente e del Sud America. 
(3) I compiti del K.G.B. (Comitato per la sicurezza di Stato) sono: 

— controspionaggio e sicurezza nel territorio nazionale ; 
— controspionaggio e sicurezza dei cittadini sovietici all'estero; 
— raccolta di informazioni sulle potenze straniere ; 
— sostegno della politica estera sovietica. 
(4) È responsabile per le operazioni clandestine fuori dell'URSS. 
(5) Risponde delle azioni per la scoperta, la prevenzione e la neutralizzazione dell'attività informativa straniera nell'Interno del 

Paese e delle attività dirette a combattere gli atti di sovversione e dissidenza politica da parte della popolazione sovietica. 
(6) Ha 11 compito di : 

— prevenire l'ingresso clandestino in territorio nazionale o l'espatrio non autorizzato; 
— mantenere l'ordine in determinate zone di confine ; 
— svolgere operazioni Informative occulte all'estero nell'aree di confine con l'Unione Sovietica. 
(7) Ha U compito di : 

— svolgere operazioni di radiointercettazione e di censura postale; 
— fornire materiale tecnico (fotografico, radio ecc.) a sostegno dell'attività informativa. 
(8) Ha il compito di : 

— garantire la sicurezza nell'ambito delle PF.AA. sovietiche; 
— scoprire e neutralizzare lo spionaggio straniero nelle FF. AA. ; 
— scoprire ed eliminare correnti anticomuniste tra i membri delle F.F.AA.. 
(9) Ha il compito di : 

— proteggere personalità Importanti di Governo e di partito in Patria e all'estero e le personalità straniere in visita nel Paese ; 
— controllo, con personale armato, dei più importanti edifici governativi e del Partito. 
(10) Ha il compito di : 
— produrre e distribuire tutti i codici crittografici utilizzati dal Governo sovietico; 
— addestrare personale all'impiego del materiale cifrante. 
(11) Provvede alla sorveglianza degli individui nell'URSS per i l tramit« della «Direzione di controspionaggio interno». 

13 
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Servizi segreti 

Nel quadro dell'offensiva 
scatenata dai servizi segreti 
sovietici, a partire dal 1970, nei 
paesi dell'Europa occidentale 
rientra la costituzione - avve
nuta proprio in quell'anno - di 
un nuovo dipartimento speciale 
del KGB - il dipartimento A -
che si occupa di operazioni 
«speciali» all'estero per il con
seguimento degli obiettivi del 
comunismo. 

Nell'organigramma dell'or
ganizzazione dei servizi di in
formazione e sicurezza dell'U
nione Sovietica - che OP rende 
noto in Italia per prima - il «Di
partimento A» rappresenta 
una diramazione dell'Ufficio 
indicato nello schema qui ri
prodotto al numero 4.1 compiti 

di questo organismo non sono 
specificati chiaramente ma si 
desumono facilmente dallo 
stesso organigramma. 

Come abbiamo già riferito, il 
KGB sovietico è un organismo 
unico ed accentrato, svincolato 
dal potere giudiziario; agisce 
cioè libero da condizionamenti 
imposti altrove dalla magistra
tura. Del suo sistema informa
tivo, capillare ed efficientissi
mo, fanno parte in prima fila 
gli ambasciatori sovietici al
l'estero, che rappresentano i 
migliori agenti del KGB; tanto 
che prima di raggiungere le lo
ro destinazioni seguono dei cor
si di indottrinamento a Mosca, 
sotto la guida di funzionari del 
servizio. Se si considera che il 

KGB si serve della colla): 
zione di tutti i servizi de] 
europeo, in prima fila Cec 
vacchia, Bulgaria e Polon: 
avrà un'idea della penetr 
ne raggiunta nel nostro ps 
ed a Roma in particolare 
servizi d'informazione ce 
nisti. Terreno ideale per la 
attività sono le ambasciate 
tentiche «isole» inviolabir 
parte dell'autorità itali 
Tanto è vero che Villa Abe 
lek, sede dell'ambasciata 
vietica, tempo addietro ha 
tuto essere ristrutturata se 
ottenere, anzi senza nepj 
chiedere, la prescritta auti 
zazione del Ministero c 
Esteri. Dove al riguardo si 
serva una pratica mai evas; 

U. R. S. S. 

Organi Dipendenza Compiti Costituzione N O T E 

K.G.B. 
(Comitato per la s i 
curezza di Stato) 

Presidente del Soviet 
Supremo (Consiglio dei 
Ministri) 

G.R.U. 
(Direzione Generale 
delle informazioni) 

Ministro della Difesa, 
tramite lo SMG. 

• Controspionaggio e sicurezza nel 
territorio nazionale: 

- Sicurezza nel confronti dei cittadi
ni sovietici all'estero; 

- Raccolta informazioni di carattere 
politico, militare, economico allo 
estero; 

- Sostegno della politica estera sovie 
tica. 

- Raccolta di informazioni riguardan 
t i i l potenziale bellico dei Paesi 
stranieri; 

• pianificazione di operazioni parami 
l i tar i (solo in tempo di guerra). 

Si articola in otto Dire_ 
zioni: 
- informazioni estere; 
- controspionaggio; 
- guardia di frontiera; 
- operazioni tecniche; 
- sicurezza FF.AA. ; 
- guardia; 
- telecomunicazioni; 
- sorveglianza. 

Si articola in sei Dire
zioni e Dipartimenti, 
ciascuna interessate 
ad un area geo-politica 

I l KGB, sotto i l controllo 
stretto del Partito Comur. 
sta, domina i l campo infc 
mativo e guida e controll 
l 'attività dell'organizzazi 
ne militare informativa ci 
G.R. U . . 
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notizie 

\ a 
Perché le Br 

lianno «bruciato» 
JLJ 

La «scoperta» del covo delle 
Brigate Rosse di via Gradoli è 
l'unico risultato al quale è per
venuta la massiccia operazione 
di rastrellamento organizzata 
da Cossiga all'indomani della 
strage di via Fani. Purtroppo 
va sottolineata là casualità del
la scoperta e i l dilettantismo 
dimostrato dalle forze di poli
zia nell'adempiere a un incari
co che dovrebbe essere conge
niale al corpo. 

Poche ore dopo l'arrivo degli 
inquirenti a via Gradoli, le 
perplessità degli addetti ai la
vori sulle cause che avevano 
portato alla scoperta del covo 
erano notevoli. È difficile cre
dere che i brigatisti abbiano 
commesso una così macrosco
pica leggerezza: lasciare aper
ti i rubinetti dell'acqua. Si è 
portati a credere che le Br ab
biano avuto'qualche valido mo
tivo, legato alla loro strategia 
del dopo-Moro, per bruciare i l 
centro di via Gradoli. I l ritro
vamento del fucile a cannoc
chiale potrebbe essere un ele
mento di ulteriore turbativa 
Per la classe politica, lasciato 
aPpositamente nell'apparta
mento. Un terribile presagio di 
nuove clamorose azioni,9 dissi

mili dallo schema militare fino 
ad ora adottato dalle Br, ma 
non per questo meno eclatanti. 
A ciò si può aggiungere la con
siderazione che le Br possano 
aver ritenuto l'appartamento 
virtualmente bruciato a causa 
anche della continua presenza 
di agenti nella zona della Cas
sia. 

Non ci si difende dal 
terrorismo giocando a 
rimpiattino 

Mentre si sta «operativa
mente» chiudendo i l capitolo 
Moro, è lecito supporre che le 
Brigate Rosse stiano per dare 
inizio alle altre fasi dell'escala
tion del terrorismo che ha pre
so avvio proprio il 16 marzo. La 
classe politica è stata gettata 
nello sgomento, sentimento che 
essa trasmette, in un modo o 
nell'altro, anche al Paese. Per 
chi, come le Brigate Rosse, 
persegue la strategia confessa
ta di annullare la casta demo
cristiana, la drammatica solu

zione del caso Moro ha avuto lo 
stesso successo psicologico che 
l'azione di via Fani ha ottenuto 
sul piano militare. A questo 
punto, o la classe politica esce 
allo scoperto oppure è prevedi
bile siano le Brigate Rosse a 
richiamarla in causa, diretta
mente. Sarebbe illogico accet
tare la tesi che, per una volta, i 
brigatisti rinuncino a rendere 
operativa una precisa condan
na a morte, o meglio una serie 
di condanne a morte. Non man
ca loro né la determinazione, 
né la preparazione militare per 
sviluppare i l loro piano di de
stabilizzazione. Probabilmen
te, l'aumento del numero di 
agenti messi alle costole degli 
esponenti più in vista della poli
tica non riuscirà ad impedire i l 
disegno di chi si è votato alla 
causa della distruzione di 
questo regime. I notabili della 
politica, sclerotizzati anche 
nella visione della cronaca, si 
illudono di trovare in barriere 
umane o in auto blindate i l r i fu
gio adatto a sfuggire al sofisti
cato terrorismo delle Br. Non è 
miopia; è assoluta cecità. 

Oli struzzi-mandarini 
continuano ad illuder
si 

La classe politica, che non è 
in grado di badare alla propria 
salvaguardia, è tanto meno al
l'altezza di capire e accettare i 
consigli lanciati dalle colonne 
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di giornali che hanno sempre 
fiancheggiato i partiti che si 
identificano nel governo An
dreotti. Autorevoli consigli so
no stati rivolti ai politici affin
ché pongano termine alla com
media del rifiuto di considera
re le Br come una realtà politi
ca, anche se terroristica, e af
finché evitino, prima che altri 
l i precedano, di occultare 
quanto Aldo Moro ha scritto sul 
loro conto. Tutto è stato inutile : 
i l silenzio sulle pesanti affer
mazioni scritte in cattività da 
Moro è completo e assoluto. Fi
no a quando? Così facendo non 
si ottiene altro risultato di far 

La casualità della scoperta 
del covo di via Gradoli, lo zero 
raggiunto nelle indagini estese 
a tutto i l territorio italiano per 
ritrovare qualche traccia dei 
brigatisti, pongono nella condi
zione di dover fare alcune r i 
flessioni sul grado di protezio
ne che lo Stato accorda ai citta
dini. Abbiamo già scritto su 
queste colonne che le sole forze 
di polizia non sono in grado di 
fronteggiare la sofisticata 
macchina bellica delle Brigate 
Rosse. L'intervento di un mi
gliaio di militari nei controlli 
attorno alla cintura di Roma, 
deciso unilateralmente dal go
verno Andreotti, non ha dato 
alcun risultato se non quello, 
tacitamente prefissato dai poli
tici, di tranquillizzare l'opinio
ne pubblica. Fermiamoci un 
attimo. Con quale diritto i poli
tici hanno tirato fuori dalle ca
serme i militari affidando loro 
i l compito di «difendere le Isti
tuzioni»? Non certo appellan-
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correre notizie che in effetti 
non trovano conferme sui fatt i 
ma che raggiungono ugual
mente i cittadini di tutta Italia. 
Nella serata di martedì 19, ad 
esempio, si era diffusa la voce 
che a Roma, a S. Giovanni in 
Laterano, era stato lasciato i l 
testamento politico di Moro (un 
pesante atto di accusa alla De ). 
Voci, solo voci, come quella 
della videoregistrazione di un 
appello di Moro. Ma se nel 
prossimo futuro queste voci si 
trasformassero in fatti (prece
dentemente occultati dai politi
ci) lo smacco per la casta al po
tere sarebbe drammatico. 

dosi alla Costituzione che non 
prevede l'impiego dei mil i tar i 
in difesa dello Stato (suona 
meglio delle istituzioni); al 
contrario, la Costituzione san
cisce che i militari sono «al ser
vizio esclusivo della Nazione», 
cioè di tutti i cittadini, non di 
una casta arrogante che della 
Costituzione ha ormai fatto 
carta straccia. 

I politici dribblando la Leg
ge, hanno fatto intervenire i 
militari in loro difesa dopo 
aver identificato le loro perso
ne fisiche con lo Stato. Una si
mile identificazione, oltre che 
improponibile, è anche perico
losa: indebolisce lo Stato ed 
espone le persone fisiche. Rite
niamo sia giusto che i cittadini 
di questo Paese siano informati 
degli abusi che in queste setti
mane i l potere va compiendo 
con la copertura della dram
maticità del momento. Ma al
trettanto giusto è ricordare che 
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in un solo caso è lecito impie 
re le Forze Armate in com 
interni : nello stato di guerrt 
vile, come prescrive la Co 
tuzione repubblicana. Ora, 
biamo da un lato le Brig 
Rosse che si considerano, 
operano, in guerra contro 
Stato (o i l regime). Dall'ai 
parte i l regime (o lo Stato) 
non vuole ancora convinci 
che, almeno su questo punte 
Br hanno ragione. In mezzo 
i l Paese, meglio la Nazioi 
tutti i cittadini che non riesce 
a chiarire quale delle due t 
sia quella da accettare. Int. 
to, la casta politica utilizza 
Forze Armate, dopo averle b 
tate ripetutamente nel fan; 
alla stregua di pretoriani. Pc 
meno di gorilla a pagamen' 
Tutto ciò non nella prospetti-
di una controffensiva contro 
forze terroristiche, ma all'u; 
co scopo di proteggere le po 
zioni di potere acquisite dai p 
l i t ici . Mentre per i cittadii; 
ogni tipo di protezione è affid 
to unicamente alla Divii 
Provvidenza, come amereb) 
dire Paolo V I . Questo è uno st. 
to di cose che la Nazione no 
deve tollerare : i cittadini deve 
no essere coscienti del fat' 
che, fino a quando questo re? 
me non si trasforma in dittat 
ra di partiti, i politici nani 
l'obbligo di compiere ogni pa 
so con i l metro della Costituzi 
ne. Ma anche gli alti verti 
delle Forze Armate sono chi 
mati in causa direttament 
Essi non devono tollerare di e; 
sere i Kapò della casta al pot 
re. Hanno l'obbligo, preso ce 
i l giuramento alla Costituzion 
di impedire che i militari 
trasformino, rapidamente 
senza clamore, nei pretoria! 
del basso impero. I vertici mil 
tari devono saper scegliere tr; 
i l giuramento alla Repubblica 
e gli interessi che in quesi 
trent'anni, l i hanno legati man 
e piedi ai paludosi commerc 
del potere. 

4À 
Costituzione, casta politica 

e forze armate 
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Divagazioni di Evan
gelisti sul ruolo del-
.' opposizione 

L'inìzio della discussione alla 
Camera della legge sull'aborto 
aveva preoccupato non poco i l 
governo di Andreotti. I radicali 
avevano annunciato l'ostruzio
nismo della discussione minac
ciando di far scivolare i tempi e 
la conseguente approvazione 
della legge. Grazie alla colos
sale disparità delle forze schie
rate in campo e all'eccellente 
servizio di ricambio dei parla
mentari che rappresentavano 
il novantacinque per cento del
le forze politiche, la battaglia 
dei radicali ha avuto vita bre
ve. Durante i l primo giorno del
la battaglia radicale era possi
bile vedere Franco Evangeli
sti, l'onnipresente braccio de
stro di Andreotti, aggirarsi tra 
la buvette e i l Transatlantico in 
preda ad un'irrefrenabile agi
tazione. In f in dei conti era sod
disfatto. 

A colleghi e giornalisti che lo 
avvicinavano, Evangelisti r i 
peteva senza tregua che per 
Andreotti era una fortuna aver 
risolto già da tempo i l proble
ma Almirante. Pensate, riflet
teva Evangelisti, quanto pote
va chiederci Almirante se 
avesse avuto interesse a bloc
care questa legge o se, nel pas
sato, avesse voluto realmente 
mettere i bastoni tra le ruote 
'iella maggioranza. Per fortu
na, sottolineava Evangelisti, 
Almirante si è sempre accon

tentato di poco: se avesse pun
tato i piedi in altre occasioni 
non saremmo arrivati al com
promesso con i comunisti. Se 
Almirante si fosse comportato 
come Pannella si è comportato 
sulla legge sull'aborto, la mag
gior parte dei parlamentari 
missini ora sarebbe miliarda
ria. Invece, pochi spiccioli e 
via. Le riflessioni ad alta voce 
di Evangelisti dovrebbero in
durre i non addetti ai lavori a 
rivedere criticamente i l ruolo 
dell'opposizione nella nostra 
democrazia parlamentare. Co
m'è noto, dopo una quarantina 
di ore i radicali di Pannella 
hanno dovuto alzare bandiera 
bianca. Perciò, niente più refe
rendum sull'aborto. 

Aborto: fragoroso si
lenzio del Vaticano... 

Se non'accadranno fatti cla
morosi, e in quell'ambito non 
dovrebbero verificarsene, la 
legge sull'aborto passerà an
che al Senato e potrà perciò far 
bella mostra sulla Gazzetta Uf
ficiale. Ad eccezione di una do
verosa presa di posizione sul
l'Osservatorio Romano e alla 
radio pontificia, i l Vaticano 
non ha sollevato i l polverone 
che i cattolici italiani si atten
devano. I vescovi italiani se ne 
stanno zitti, i parroci incassa
no, i l partito cattolico prende 
atto della contraria maggio
ranza parlamentare. Come si 
spiega i l silenzio dell 'oltreteve-
re? Con gli accordi presi per la 

formazione dell'Andreotti IV 
tra Aldo Moro e Berlinguer. 
Accordi che comprendevano 
anche i l passaggio della legge 
sull'aborto per evitare i l refe
rendum popolare. Accordi sot
toscritti, naturalmente, anche 
dalla Santa Sede, quale garan
te dell'operazione di compro
messo. 

Miceli negli USA: in 
primo piano i l «Pro
blema Italia» 

Scarsa pubblicità è stata r i 
servata dalla stampa italiana 
al viaggio americano di Vito 
Miceli. L'ex capo dell'ex Sid si 
è recato a New York dove ha 
avuto una serie di incontri con 
alcuni rappresentanti di quali
ficati ambienti dell'ammini
strazione americana. La riser
vatezza che ha accompagnato 
i l viaggio e gli appuntamenti di 
Miceli negli USA dovrebbe sot
tolineare l'importanza della 
missione del parlamentare. A 
questo proposito va rilevato 
che Miceli si è recato negli Sta
t i Uniti, non come rappresen
tante di un partito ma, dicia
mo, a titolo personale. Sembra 
che dai suoi incontri americani 
Miceli abbia tratto la ferma 
impressione che i l caso Italia 
occupa un posto di primo piano 
nell'attenzione di alcuni am
bienti americani; d'altro can
to, sembra che la soluzione del 
problema Italia non vada vista 
in modo disancorato dalla si
tuazione internazionale. Infatti 
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la vicenda italiana, sempre se
condo gli ambienti con i quali 
Miceli è venuto a contatto negli 
USA, va inquadrata nella più 
ampia ma ugualmente delicata 
situazione mediterranea. 

JLa delazione comuni
sta non sottrae il pas
saporto 

L'Unità ha dato una certa 
importanza al viaggio ameri
cano di Miceli. Infatti, prima 
che l'ex capo dei servizi segreti 
partisse alla volta di New 
York, l'organo del Pei chiese 
che le competenti autorità riti
rassero il passaporto a Miceli. 
Nonostante l'iniziativa dell'U
nità sia stata fatta propria da 
altri organi di stampa, non ci 
sono stati sviluppi nel senso de
siderato dal Pei. 

Gli «incontri» di Napo
litano e le dimentican
ze dell'Unità 

Contemporaneamente a Mi
celi, anche il numero due del 
Pei, Napolitano, si trovava in 
visita negli Stati Uniti. Al ri
guardo, l'Unità di domenica 16 
aprile, nel raccontare ai lettori 
il viaggio di Napolitano in 
America, dimenticava di ricor
dare che l'esponente comuni
sta, oltre che membro della di
rezione è anche membro della 
segreteria del partito. 

Solo Napolitano, Berlinguer 
e Pajetta sommano i due inca
richi. La dimenticanza dell'U
nità, considerato l'alto valore 
che tuttora all'interno del Pei 
viene dato agli incarichi e alla 
struttura burocratica, va spie
gata con il tentativo di rendere 
meno sconcertante il fallimen

to del viaggio di Napolita 
negli USA. Infatti, l'esponer 
del Pei non ha avuto alcun 
contro con personalità dell'a 
ministrazione americana, m. 
stato solamente ospite di < 
centi universitari della «si 
stra statunitense». 

Ampliati i mezzi di Ir 
ta contro il terrò) 
smo? 

In alcuni ambienti respon: 
bili dell'amministrazione de 
Stato sembra sia sostenuta o 
decisione una certa linea n 
quadro della lotta al terroi 
smo e alla guerriglia. In quer 
ambienti, considerato che ci 
trova di fronte ad un nemico 
armi addestrato militarmeli 
e con obiettivi strategici, si 
giunti alla conclusione che, a 
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ìeno, sia necessario mettere 
ì campo forze adeguate all'of-
ansiva avversaria. In altre pa-
-ole, si ritiene non sia più possi
le combattere i l fenomeno 
el terrorismo con mezzi ordl-
ari. Alla stregua di quanto fat-
o in altri tempi contro i feno-
neni mafio-politici in Sicilia 
invio del generale Luca), in 
\lto Adige contro l'irredenti-
mo pangermanico (militariz-
- azione del territorio), in Sar-
legna contro i l banditismo (in-
10 dei baschi blu) si ritiene ne-
essaria, per difendere le Isti-
uzioni, la creazione di un co-
nando militare unico. Tale or-
anismo, affidato ad un milita-
e, dovrebbe avere competen
za su tutto i l territorio militare 
n materia di guerra al terro
rismo e di attentati alla vita 
pubblica. 

11 comando militare unico, 
>er operare in modo più orga-
ìico, potrebbe essere articola-
o in province. Al operare al-
' interno di questo organismo 
sarebbero ovviamente chiama-
: i , oltre che i militari di truppa, 
anche carabinieri, agenti di 
P.S. e quelli speciali della 
guardia di Finanza. L'iniziati
va incontrerà sicuramente 
l'approvazione della maggio
ranza del Paese e dei partiti po
rtici, ormai consci della impos
sibilità di affidare alle sole for-
'-e dell'ordine e ai magistrati la 
guerra ai commando mili tari 
lei terroristi. 

-a Selenia intercette-
à questo missile! 

Alla Procura di Roma, è 
aperta una indagine - iniziata 
lai dr. Michele Lo Piano e pas
sata adesso nelle mani di Er
nesto Cudillo - nei confronti del-
i a Selenia, industrie elettroni

che associate s.p.a., società 
consociata della Stet, la... ma
gna finanziaria. Sembra che 
tutti i responsabili passati e 
presenti della società siano sta
t i interrogati dagli inquirenti. 
La Selenia si occupa di elettro
nica professionale, produce ra
dar per usi civili e militari, ap
parecchiature spaziali, sistemi 
di difesa e di controllo del traf
fico aereo, sistemi missilistici, 
calcolatori^ e visualizzatori 
dati, apparecchi e sistemi di te
lecomunicazioni. Come si r i 
corderà, presidente della Sele
nia era fino a un paio d'anni ad
dietro i l noto aw . Pasquale 
Chiomenti, sostituito poi dal 
dott. Aldo Serangeli che è tra 
l'altro anche consigliere della 
Cogne, della Stet, della 

Alla Farnesina sarebbe im
minente la sostituzione del Mi
nistro Emilio Bassi, Capo del 
Servizio Assistenza Tecnica 
con ì Paesi in via di sviluppo, 
con i l socialista Giuseppe Ja-
coangeli, attualmente vice
direttore per gli Affar i Econo
mici. Questa sostituzione è for
temente voluta dal barone 
Francesco Malfatti - segretario 
generale della Farnesina - che 
ha promesso di mettere a di
sposizione di Bettino Craxi e 
del suo... garofano, per inter
posta persona, i cospicui fondi 
per l'assistenza tecnica; i qua
l i , per la precisione, ammonta
no a 150 miliardi. 

Si tratta di un altro regalo 
che i l barone Malfatti, da 
sempre simpatizzante sociali
sta, intende fare a Craxi per 
ingraziarselo in vista della fu-

Finanziaria Meccanica e dell'I-
talcantieri. Amministratore 
delegato e direttore generale 
della Selenia è i l dott. Leone 
Mustacchi, condirettore gene
rale l'ing. Franco Bardelli, vi
ce-direttore generale i l dott. 
Maurizio Pellas. 

La Selenia, che ha circa 4.000 
dipendenti distribuiti tra gli 
stabilimenti di Fusaro ed i la
boratori in via Tiburtina a Ro
ma, è società a quasi totale 
partecipazione Stet e Imi . Dato 
i l delicatissimo settore di com
petenza, suoi principali clienti 
sono i ministeri militari italiani 
ed alcuni stati esteri. Sembra 
che l'attenzione della magi
stratura si sia appuntata pro
prio sul tema delle commesse 
militari. 

tura scalata a ministro. 
In tale visuale rientrano 

anche i tentativi del segretario 
generale per piazzare elementi 
socialisti nelle più appetibili se
di estere: all'Ocse di Parigi 
spinge a favore del Conte Aldo 
Maratta, attuale ambasciatore 
a Tripoli delle cui particolari ten
denze abbiamo riferito nel n. 3 di 
questo settimanale ; mentre al
la prestigiosa sede dell'O.N.U. 
a New York vuole mandare 
l'attuale ambasciatore in Sve
zia, Fernando Natale. 

Sul piano... interno, Malfatti 
è impegnato in varie iniziative 
miranti a ridimensionare i l 
prestigio e diminuire i poteri 
del prefetto Mario Semprini, 
consigliere di Forlani e come 
tale considerato un bastone tra 
le ruote per la sua ascesa al po
tere. 

Farnesina : non garofani 
ma opere di bene 
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I socialisti hanno 
imbracciato un garofano 
Chi ha vinto, chi ha perso al 

41° congresso socialista? Che 
uso sarà fatto della vittoria, in 
che modo reagiranno gli scon
fitti? Ad un mese della storica 
assemblea di Torino, tutti presi 
dalla tragedia Moro, astrologi, 
sociologi e politologi si sono 
guardati bene dal rispondere a 
queste domande. I l partito co
munista gliene porterà eterna 
riconoscenza. Perché al con
gresso di Torino è successo ve
ramente qualcosa di grosso, 
qualcosa che, se l'Italia sapes
se potrebbe invertire una certa 
tendenza. I l terzo partito del 
nostro sistema polìtico ha dato 
un taglio netto col passato e col 
passatismo; è uscito dall'otto

centesco socialismo parolaio e 
tardoromantico, ha abbando
nato al loro destino i ministe
riali orfani degli anni '60, per 
entrare nell'era dei computer e 
dei dischi volanti. I l psi dopo i l 
41° è una formazione di tecnici 
e di manager della politica, 
una formazione agile, agguer
rita, non appariscente, ma 
proprio per questo saldamente 
collegata con i più illuminati 
circoli progressisti dell'occi
dente. Poiché i l nuovo ha sem
pre bisogno di una nuova im
magine, messa in soffitta falce-
martello i l psi ha imbracciato 
un garofano. 

I l fiore sboccerà di qui a due 
anni. 

De Michelis preferisce 
tagliare i rami secchi 

In politica, si sa, non biso
gna mai fidarsi delle apparen
ze. Così non bisogna limitarsi a 
credere che i l vero vincitore 
del congresso socialista sia sta
to Bettino Craxi. Certo i l segre
tario ha ottenuto un mandato 
quasi plebiscitario, certo è lui il 
leader del rinnovamento (è 
riuscito laddove Zaccagnini è 
fallito miseramente). Tuttavia 
non sarà Craxi l'uomo nuovo di 
via del Corso, i l gran capo che 
farà la sua comparsa solo 
quando si sarà completata la 
grande svolta democratica. 
Deputato, leader della sinistra 
lombardiana veneta, ottime 
entrature nel mondo assicura
tivo e della finanza, i l trenta
settenne Gianni De Michelis di 

qui a due anni potrà avanzare 
la sua candidatura all'ambito 
traguardo. Per i l momento pre
ferisce essere l'uomo forte del 
patto Signorile-Craxi e lavora
re 24 ore su 24 ad allargare i l 
suo regno che ormai si estende 
dal Veneto, all'Emilia Roma
gna, alla Toscana e a gran par
te del Lazio. I l 41° congresso ha 
costituito i l suo grande trampo
lino di lancio. L'apporto, deci
sivo per i l successo di Craxi, gli 
ha fatto ottenere tre posti chia
ve: uno in direzione, l'altro al 
Comitato centrale, i l terzo alla 
Commissione di Controllo. 
Quest'ultima fino a ieri era 
considerata i l cimitero degli 
elefanti. De Michelis ha inten
zione di farne i l braccio'armato 
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della politica del rinnovamen
to. D'ora in poi corruttela e 
clientelismo troveranno nei 
suoi probiviri un impietoso bi
sturi. Sul vecchio apparato bu-
rocratico-ministeriale del par
tito degli orfani del centrosi
nistra, calerà un maglio. Anzi, 
un maglietto. 

Con i Martelli della 
propaganda 

Un altro leader emergente 
del firmamento Craxi è Clau
dio Martelli. Craxiano di stret
ta osservanza, ricordiamo «Pu
po Bello» assessore all'Indu
stria alla regione Lombardia, 
quando richiamava invano l'at
tenzione di tutti sul problema 
della disoccupazione dei giova
ni. Era i l '72, c'era ancora tem
po di por rimedio. Molti di colo
ro che non vollero dargli ascol
to, oggi si pentono amaramen
te. Ma oggi Martelli ha fatto i l 
salto. È a Roma, leader nazio
nale, incaricato dal partito dei 
problemi dell'editoria e della 
stampa. 

US 
Covatta esce dall'o
vatta 

Altro vincitore è Luigi Co
vatta. Quarantenne, milanese 
d'origine meridionale, entrò 
nel psi sulla scia di Livio La-
bor, in seguito alla disfatta ri
portata dal Movimento Politico 
dei Lavoratori nelle politiche 
del 1972. Aclista quando Labor 
presiedeva le Acli, diventò l ' i 
deologo del Mpl e direttore di 
Alternativa, i l settimanale del 
movimento nel '70-'7i, assu
mendo una posizione di netto 

antagonismo alla De e di fian
cheggiamento alla sinistra. Al
lora come adesso ha sempre 
parlato dei valori umani del so
cialismo, vietando ai suoi colla
boratori di scrivere sul giorna
le, per qualsiasi motivo o ragio
ne, la parola «aborto». 

Poca Gioia e niente 
Tauro per Giacomino 

Lo sconfitto n. 1 è Mancini 
Giacomo. Ha subito una bato
sta dalla quale gli sarà impos
sibile riprendersi. Ex segreta
rio, ex ministro, amico di uomi
ni di governo e di potentati oc
culti (vedere don Giovanni Ca
l i , Gioiatauro), Mancini è riu
scito a portare in direzione solo 
due picciotti: cioè se stesso e 
Sancho-Panza Landolfi. Costui, 
più grasso e bisunto del solito, 
ha soffiato il posto a Roberto 
Cassola che da fine politico, al
l'ultimo minuto ha piantato 
in asso Mancini per il carro di 
Lombardi e Craxi. 

A Manca manca persi
no il collegio 

Lo sconfitto n. 2, chissà 
perché quando di parla di nu
meri due si pensa sempre ad 
Antonio Landolfi e alla sua fis
sazione dì essere spiato dagli 
007, è invece i l nanetto Manca. 
Pipino i l Breve, i l sardo di Ter
ni, è un filocomunista tutto di 
un pezzo, si dice che prenda or
dini direttamente da Ingrao 
che in passato ne ha favorito 
l'elezione nel collegio umbro. 
Ma la sua stella ha brillato 
troppo in fletta: dal Midas Ho
tel a novembre. I primi segni 
dell'offuscamento l i ebbe in se

de di precongresso, quando 
perse il controllo della federa
zione di Terni. La roccaforte 
del suo collegio gli fu sfilata nel 
volger d'una sola notte, pas
sando dalle mani dei suoi bravi 
(Capponi e Galìgani) a quelle 
pulite del rag. Malizia. I l golpe 
ha privato i l piccolo monarca 
del suo unico regno. 

a© 
Questo qui se la pren
da con la camorra 

Non fosse per le pendenze 
con la giustizia, non varrebbe 
la pena dedicare un rigo al 
vecchio Francesco. De Marti
no, finalmente, è un eccellente 
cadavere politico. Sotto la sua 
gestione i l psi era diventato lo 
scendiletto del partito comu
nista, perdendo identità, tradi-
.zioni ed intelletto. I l napoletano 
che napoletanamente covava i l 
sogno di succedere al compae
sano di Montecavallo, di qui in 
avanti potrà dedicare tutto i l 
suo tempo alla biblioteca di fa
miglia. Tanto per intenderci a 
quella biblioteca «unico suo be
ne in questa terra» che non gli 
fu necessario sacrificare per 
pagare i rapitori di suo figlio. A 
proposito di questo oscuro de
litto, ricordiamo al paese e, ove 
fosse necessario, alla Giusti
zia, che De Martino deve anco
ra spiegare come mai l'80% del 
denaro (1200 milioni) pagato 
per riscattare Guido, degno 
pargoletto, ad un esame della 
polizia scientifica risultò pro
veniente da altri sequestri. 
Dacché siamo in argomento, 
ricordiamo che anche De Mar
tino dichiarò ufficialmente che 
il denaro «sporco» gli era stato 
offerto da alcuni amici politici, 
dei quali non voleva fornire i 
nomi alla giustizia. Va perse
guito per favoreggiamento, o 
per lui la legge è diversa? 
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Mauro Leone e la 
invasione della Svizzera 

A La Spezia, in una squalli
da abitazione di proprietà de
maniale, vive un uomo i l cui 
nome è Quaranta. Distrutto da 
ripetuti attacchi di trombosi, 
tira i l fiato nella speranza 
sempre più tenue di un atto r i 
paratore di giustizia. Poliziotto 
di carriera, Quaranta comandò 
dal 4.10.'72 al 4.6.'76 i l commis
sariato di PS di Ponte Chiasso, 
i l valico di frontiera più impor
tante e delicato tra l'Italia e la 
Svizzera. Tanto è vero che ave
va i l grado di vicequestore e 
più volte si era trovato a sosti
tuire i l suo immediato superio
re, i l questore di Como, Alle
gra. Ma a partire dal giugno 
del 1976, per i l poliziotto Qua
ranta è cominciata una vita 
che è quasi morte. Rimosso 
dall'incarico, sospeso dal gra
do e dallo stipendio, fatto ber
saglio di un male fisico atroce e 
di calunnie ingiustificabili, 
costretto a ridurre se stesso e i 
familiari a una condizione mi
serrima, si domanda se decen
ni di servizio brillante e disinte
ressato dovevano condurlo pro
prio a questo. 

La rimozione del vicequesto
re Quaranta avvenne, forse so
lo apparentemente, a causa del 
deputato missino Saccucci, do

po i fatti di Sezze e la sospensio
ne nei suoi confronti dell'im
munità parlamentare. Ricer
cato in tutta Italia, preceduto a 
ogni valico di frontiera dai te
lex della polizia, che intimava
no ai posti di confine di respin
gerlo, senza peraltro r i t i rargl i 
i l passaporto, Saccucci riuscì a 
passare in Svizzera attraverso 
i l valico stradale di Brogeda, 
dipendente dal commissariato 
PS di Ponte Chiasso. Benché 
Quaranta avesse ordinato a 
tutti i posti dipendenti di bloc
care i l Saccucci, questi riuscì 
misteriosamente a passare. I l 
risultato fu che, immediata
mente, con una celerità che 
non trova riscontri nella polizia 
italiana e che per questo appa
re leggermente sospetta, Qua
ranta fu rimosso dall'incarico e 
sospeso dallo stipendio. 

Questo è peraltro soltanto 
uno dei risvolti di quella che i 
locali definiscono «la gestione 
allegra» del commissariato di 
Ponte Chiasso e della adiacen
te questura di Como. Si tratta 
di fatti abbastanza interessan
t i , specialmente noti al princi
pe ereditario Mauro Leone. Del 
quale si ricorda i l «Ciao, pa
pà», lanciato attraverso i l pon
te radio dello Stato italiano di 

Ponte Chiasso con destinazi 
Quirinale, messaggio capi 
da tutte le questure e prefe 
re della repubblica. Ma noj 
tratta soltanto di innocue m; 
festazioni d'amor filiale be 
di fatt i assai più gravi, che i 
se hanno avuto una certa ii 
denza nelle tristi vicissitur 
del vicequestore Quaranta. 

È un fatto ormai storico ci 
f igl i del presidente Leone c 
chino di tanto in tanto di tir 
dere la Svizzera con le 1 
scorte armate. Ci ha prov 
Gianfranco e sappiamo che 
respinto. Ma non sapeva 
che ci avesse provato an 
Mauro e con successo. Un g 
no del 1976 venne infatti pi 
cato sul lago di Lugano d. 
gendarmeria elvetica assie 
a tre uomini di scorta, arir 
fino ai denti. Fra l'altra fei 
glia, ciascuno dei tre gor 
portava con sé una pistola 
tragliatrice. 

A sorprenderli fu Guaiti 
Medici, capo della Gendarr 
ria locale. Era stato lui 
l'altro a scoprire e ad arresti 
i l riciclatore dei soldi del riscs 
di Cristina Mazzotti. Di front 
Mauro Leone, che gridava 
essere figlio del presidente i 
liano e di aver diritto di and£ 



ovunque con la scorta armata, 
Medici rispose che non gli r i 
sultava ancora che l'Italia 
avesse dichiarato guerra alla 
Svizzera e che ne avesse in
trapresa l'invasione. In poche 
parole, arrestò Mauro e i suoi 
gorilla col proposito di far l i 
processare per direttissima. 

La faccenda sarebbe finita 
molto male se l'inflessibilità 
del comandante Medici non 
fosse stata pazientemente 
smussata dal suo amicissimo 
Quaranta, la cui mediazione fu 
essenziale per indurre lo sviz
zero a recedere dai suoi propo
nimenti e a rinviare, previo di
sarmo, Mauro Leone e gorilla 
sulla via del Quirinale. 

L'affare f ini comunque da
vanti al parlamento elvetico, 
anche se ì giornali italiani non 
ne hanno mai parlato. Quanto a 
Quaranta, c'è chi giura che al 
suo destino successivo non sia 
estranea la longa manus della 
banda di San Gennaro, interes
sata a emarginare un testimo
ne pericoloso. Ciò sarebbe con
fermato indirettamente dal 
mancato intervento quirinale-
sco per reintegrare i l povero 
vicequestore nello stipendio se 

non nella carica, dopo l'inci
dente Saccucci, anche se Qua
ranta altro non chiede se non la 
giustizia dovutagli. Ma c'è una 
domanda che continuano a por
si gli esperti delle due frontie
re : che cosa faceva in Svizzera 

Rompendo i l cauteloso silen
zio che aveva fin qui osservato 
sul caso' sollevato dall'ultimo 
libro di Camilla Cederna, Gio
vanni Leone ha risposto a Vit
torio Gorresio che dalle colon
ne della «Stampa» - recensendo 
i l volume - si era chiesto come 
i l presidente riuscisse a tacere 
di fronte a tante accuse infa
manti. Alla fine, i l Leone ha 
ruggito. Ha dichiarato che i l 
libro della Cederna è soltanto 
«una raccolta amplificata ed i l 
banale rimestamento di affer
mazioni calunniose fatte circo
lare in questi anni, che o sono 
state clamorosamente sconfes
sate in sede giudiziaria o netta
mente smentite in sede giorna
listica». Non sappiamo a quali 
fatti e circostanze i l presidente 

Mauro Leone, con la scorta ar
mata di mitragliatrici? Tra le 
molte risposte campate in aria, 
ce n'è una che forse risolvereb-

"be i l mistero: uno dei 500 miste
ri di questo disgraziato e infeli
ce Paese. 

Leone volesse alludere nella 
sua lettera alla «Stampa». Non 
abbiamo infatti notizia dì fatti 
«clamorosamente sconfessati 
in sede giudiziaria» o di altri 
«nettamente smentiti in sede 
giornalistica». Ci consta invece 
che i l Quirinale non ha mai in
teso chiedere rettifiche o smen
tite a quanto è andata scriven
do TOP negli ultimi sei anni. 

Per quanto ci risulta, Leone -
quando proprio non ha potuto 
farne a meno - si è servito dello 
«smentitore» ufficiale del Qui
rinale, Nino Valentino, per «di
mostrare» l'infondatezza delle 
accuse che gli erano mosse. Ad 
edificazione dei lettori, ripor
tiamo qui un florilegio delle 
smentite che, a ben vedere, non 
smentiscono un bel niente. 
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Smentita n. 1 ovvero 
delle corna del Presi
dente 
«Dinanzi al gruppetto vociante 
che si era radunato al termine 
della manifestazione davanti 
alla università e che lanciava 
epiteti, insulti e offese, i l presi
dente, se rispose con un gesto 
di istintiva reazione e, per certi 
aspetti, di spontaneo umori
smo, non intese manifestare in
tolleranze verso idee o opinioni 
politiche che peraltro nel caso 
specifico assumevano forme 
non nuove di aggressività e di 
infantilismo. Mi pare perciò 
che, tranne per chi ami i l cla
more ad ogni costo, l'episodio 
vada ricondotto alla sue reali 
dimensioni. Ribadisco a scanso 
di equivoci: nessun significato 
di offesa né di intolleranza po
litica verso chicchessia. I gesti 
del presidente da sottolineare 
sono ben al t r i ; e speriamo che 
coloro che amano la democra
zia sappiano e vogliano farlo». 

Smentita n. 2: degli 
Orion e del viaggio in 
Arabia 
«Egregio Direttore, desidero 
innanzi tutto darti atto della 
obiettività con cui tu e i l tuo 
giornale v i siete occupati dei 
rapporti tra i l Presidente della 
Repubblica ed i l Prof. Antonio 
Lefebvre d'Ovidio. Tali rappor
t i di amicizia personale sono di 
antica data e risalgono al co
mune lavoro nella Commissio
ne per i l Codice della Navi
gazione e alla colleganza uni
versitaria nelle Facoltà di Giu
risprudenza di Bari, Napoli e 
Roma. M i consentirai di sotto
linearti comunque un significa
tivo episodio accaduto nel 1968 
che riguardava appunto la 
Lockheed, di cui i l prof. Le
febvre era consulente. Proprio 
durante i l Governo presieduto 
dal Presidente Leone fu deciso 
l'acquisto di un gruppo di aerei 

militari. Ebbene, l'offerta del
la Lockheed, che aveva propo
sto l'acquisto al Governo italia
no di 18 velivoli PRB 'Orion', 
non venne accolta e si preferì 
aderire al programma di co
produzione europea del velivo
lo 'Atlantic' (ed. programma 
francese). In quell'occasione i l 
Presidente Leone presiede 
un'apposita riunione (che, per 
la cronaca, si svolse i l 12 set
tembre 1968), alla quale parte
ciparono i Ministri Gui (Dife
sa), Medici (Esteri), Colombo 
(Tesoro), Andreotti (Indu
stria), Bo (Partecipazioni Sta
tali) , nonché i massimi respon
sabili delle Forze Armate, nel
la quale venne definita la deci
sione negativa per la Lock
heed. Accanto a questo episo
dio c'è da aggiungere una dove
rosa e ulteriore precisazione 
per quanto attiene alle rispetti
ve visite del Re Feisal a Roma 
e del Presidente Leone in Ara
bia Saudita, che furono orga
nizzate per i l tramite dei nor
mali canali diplomatici e dei 
rispettivi Governi. I l prof. Le
febvre, come molti altri opera
tori economici e come accade 
sempre in tali occasioni, recò 
al Governo ed agli Uff ici della 
Presidenza della Repubblica 
segnalazioni ed indicazioni che 
rientravano nel quadro di quel 
lavoro di preparazione che si 
compie sempre alla vigilia di 
tali visite per individuare e 
coltivare iniziative o possibilità 
di iniziative esistenti sul piano 
dei rapporti dei due Paesi. 
Questo desideravo sottolinear
t i ; e, se l'ho fatto con una certa 
ampiezza, abusando della tua 
cortesia, è perché lo ritengo 
utile nell'interesse di una pre
cisa informazione. Con i più 
cordiali saluti». 

Smentita n. 3: se è 
Leone non è Antilope 

«Il riferimento al presidente 
della Repubblica è totalmente 

privo di qualunque fonda: 
e chiaramente tenden 
Ferma restando la compi 
della commissione pari; 
tare - che deve acquisi: 
elementi necessari per v 
re la validità e la fondf 
del rapporto Church - i l pr 
unico riferimento contenu 
rapporto ad un 'probab 
successivo intervento dt 
siddetto Antelope Cobblei 
si assume tradursi 'prim 
nistro') è nella lettera f 
del 28 marzo 1969. Esso ev 
temente non può assoluta 
te riferirsi al presidente L 
che è stato presidente de 
siglio in epoca preceder, 
cioè dal 24 giugno al 12 di 
bre 1968. Si respingono pe 
to fermamente le illazioni 
tìve al capo dello Stato e 
badisce nella maniera più 
gorica la totale estraneit. 
presidente Leone dalla r io 
ta vicenda». 

Smentita n. 4: su 
gittimo «sfogo» 
Scalfaro 

«Se i l riferimento del 
Scalfaro vuole riguardar 
presidente Leone (cosa d 
dubito fortemente conosc 
e stimando l'on. Scalfaro) 
bo dire che le affermazior 
lui fatte rappresentano une 
to d'animo rispettabile mr 
solutamente carente di un; 
lutazione effettiva dei 
obiettivi di tutta la vice 
Facendo omaggio alla cose 
za morale dell'on. Seal 
queste affermazioni vanno 
siderate come un legittime 
go di un nobile disagio eh 
d'ora nei fatti e nella realt; 
litica e sociale trova una 
stica e risolutiva smentita 
rammarico di questa mani 
occasione di approfondine 
e spero vivamente che i 
Scalfaro vorrà rivedere i l 
giudizio : sempre che esso Ì 
ferisca al presidente Leone: 



I L GIALLO D E L L ' E L E T T R O N I C A NAZIONALE 

Il rapporto di un esperto 
accusa la STET 

r Mentre l'Elettronica Nazionale è in agonìa ai susseguono freneticamente, al ca
pezzale della grande Ammalata, i consulti di decine di Commissioni ; tutti consulti. 
inconsulti sino a quando si abbia paura a parlare della vera causa del male. 

Le Relazioni preparate a torrente sono unanimi nell'amméttere che una piaga' è 
lì, purulenta; ma nessuno l'ha toccata, nessuno ha osato darle un nome. Nessuno 
tranne un Esperto solitario, U cui Rapporta getta finalmente i l «J'accnse» sulla 
STET. 

Ne stralciamo le sole denunce e le ragioni che se ne danno. Sta a noi segnalare le 
storture, non i l porvi riparo. 

' La piaga adesso ha un nome: STET; è questo i l nome del male della nostra elet* ' 
tronica morente. 
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Nel novembre del 1976 la FAST, l a Federazione de l l e As 
sociazioni Sc ien t i f i che e Tecniche, teneva a Milano un Conve 
gno su l tema "Condizioni e proposte per lo sviluppo d e l l ' i n 
dus t r ia e l e t t ron ica nazionale" (seguito, verso l a metà de l lo 
scorso anno, da un a l t r o , dedicato particolarmente a l l ' a u t o 
mazione). Affrontando i l grosso nodo d e l l ' i d e n t i f i c a z i o n e d i 
queste condiz ioni con m o l t i mezzi e molte competenze ( o l t r e 
cento Tecn ic i ) , l a FAST raccoglieva poi i r i s u l t a t i de i suoi 
s t ud i i n una ponderosa documentazione d i ben se i volumi ( o l 
t r e a due d i s i n t e s i ) i n cu i dava finalmente a l Paese una f o 
tog ra f i a d e l l ' e l e t t r o n i c a nazionale abbastanza v ic ina a l l a 
r e a l t à -

S i tenevano po i , rispettivamente ne l febbraio e ne l mag_ 
gio 1977, anch'essi important i per l e sensazioni s u l clima 
de l le telecomunicazioni, i due Convegni de i Gruppi d i impe — 
gno p o l i t i c o d e l l a Democrazia Cr is t iana , i GIP-Telefonici d i 
Stato, v e r t e n t i i l primo s u l tema "Linee d i una r e a l i s t i c a po 
l i t i c a de l l e telecomunicazioni i n I t a l i a " e i l secondo s u l te 
ma più spec i f i co "Ricerca e Sviluppo ne l set tore de l l e t e l e 
comunicazioni". Affrontavano poi i l tema d e l l ' E l e t t r o n i c a l ' 
apposita Commissione Indust r ia de l l a Camera de i Deputat i , u -
na Commissione Nazionale per l e telecomunicazioni e l ' e l e t 
t ronica e molte a l t r e ancora; u l t ima , buona ul t ima t r a que — 
s te , la Commissione nominata i n ques t i g i o r n i d a l l ' I R I . 

I l clan de l padrino C e r u t t i , f asc i s ta i n STET-5IP e democri
st iano f u o r i 

l a p o l i t i c a i t a l i a n a de l set tore de l l e telecomunicazio
n i è a f f i d a t a quasi interamente a l l a S te t , e, i n c r e d i b i l e a 
d i r s i , è ges t i t a soltanto da una persona che detiene un ecces_ 
sivo e, fo r se , pericoloso potere. I n t u t t e l e q u a t t o r d i c i s £ 
c i e t à de l gruppo, quals ias i a t t i v i t à aziendale d i un certo r i 
l i evo non può essere rea l izzata senza i l preventivo assenso 
del l ' amminis t ra tore delegato e d i r e t t o r e generale de l l a Ste t , 
d o t t . Carlo C e r u t t i . 

l a pe r f e t t a organizzazione c l i en t e l a r e del padrino è 
s t r u t t u r a t a i n modo quasi mi l i t a resco : a l v e r t i c e d e l l a p i 
ramide c ' è ovviamente l u i mentre scendendo g iù ne i s e t t o r i 
chiave de l l a STET-SIP c i sono i personaggi p iù f e d e l i che c£ 
s t i tu iscono l 'ossatura pr inc ipa le d i questo f r ene t i co gruppo 
d i potere che riesce ad essere presente quasi dappertutto. 

Essi sono: j 
- Rag. Alberto Manuell i , v ice d i r e t t o r e generale de l l a STET, 
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dossier I I I 

del quale c i siamo già occupati in precedenza: è i l grimal 
dello d i cui s i serve i l padrino per le sue operazioni nel 
mondo monolitico democristiano. 

- Dott. Giorgio Benzoni, anni 49, direttore centrale per le 
relazioni pubbliche e la stampa; serve per cer t i collega — 
"menti con ambienti s o c i a l i s t i delle partecipazioni s t a t a l i . 

- Dott. Giorgio S i l v e s t r i , giovane direttore centrale, spe — 
cia l i s t a per incarichi riservati: negli anni tra i l 65-69 
è stato segretamente incaricato di fare da "tutore" a l l ' a t 
tuale presidente della SIP Perrone, reduce da una lunga e 
"complessa" malattia d i origine nervosa. 

- Ing. Marino Benedetti, condirettore centrale, d i anni 42, 
bella presenza, nipote del vice presidente della STET, e 

, della SIP Someda. 
- Aw. Filippo Gagliano, anni 42, bella presenza, condiretto 
• re centrale con incarichi tuttofare; s i trova i n d i f f i c o l 
tà dopo l'uscita dalla STET del Segretario Generale. 

- Dott. Michele Tedeschi, dirigente, detto Tigellino. 
- Da ultimo i l favoloso professor Innamorati, giovane vice d i 

rettore centrale,anche l u i di bellissima presenza, gestore 
della cornucopia della STET è molto apprezzato per essere 
un preparate cultore d i scienza delle rela-zioni pubbliche. 

Questo clan oggi è particolarmente agitato e nervoso sia 
perché siamo al l a v i g i l i a d i gx^andi cambiamenti "nel mondo del 
le partecipazioni s t a t a l i , sia perché i suoi componenti temo 
no che questi cambiamenti possano provocare la fine della pac 
chia. 

- da "Pietra d i paragone dell'efficienza industriale" 

Con la sbalorditiva vastità e versatilità delle sue ap
plicazioni, l'elettronica può d i r s i essere oramai indubbia
mente, accanto alla meccanica e alla chimica, uno dei binari 
lungo i quali corre lo sviluppo industriale d'ogni Paese te£ 
nicamente avanzato. 

E' ormai ben noto come tutte le informazioni afferenti 
a l l e più svariate attività umane (si t r a t t i della produzione, 
della ricerca, della difesa, della sanità o d'altro) possano 
essere convertite attraverso opportune codificazioni i n dati 
elementari e l e t t r i c i : elaborando poi questi con estrema pre
cisione e velocità, la tecnica elettronica consente d i auto
matizzare, a costi vantaggiosi, ogni sorta d i procedura con
nessa a l trattamento delle informazioni, sia semplicemente im 
magazzinando i dati raccolti (quando interessino soltanto o-
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perazioni d i archiviazione e d i schedatura), s ia u t i l i zzando 
l i per generare comandi (quando s i tenda ad operazioni d i au 
tomazione), s ia i n f i n e per t r a sme t t e r l i a distanza, superan
do cos ì m o l t i dei l i m i t i s paz i a l i che ne ostacolavano prece
dentemente i l f lusso . 

Analizzando con molta competenza l ' i n t e r o settore del— 
l ' e l e t t r o n i c a , la FAST v i ha i d e n t i f i c a t o due important i f i 
l o n i i n d u s t r i a l i , e precisamente quello d e l l ' " i n d u s t r i a com
ponentis t ica", produt t r ice t r a l ' a l t r o de i d i s p o s i t i v i i n t e 
g r a t i LSI ("Large Scale Integrated") chiamati a c o s t i t u i r e u 
n i t à . f u n z i o n a l i operative t a l v ò l t a d i notevole comple s s i t à , 
e quel lo d e l l ' " i n d u s t r i a s i s temis t ica" , produt t r ice d i s i s t e 
mi e l e t t r o n i c i s p e c i f i c i u t i l i z z a n t i i p r ede t t i componenti; 
due f i l o n i che i l continuo prodigioso progresso de l le t ecn i 

che d i microminiaturizzazione e d ' integrazione ha pera l t ro 
v i a v i a a v v i c i n a t i sino a l l a confluenza. 

Analizzando poi particolarmente 1 ' " indus t r ia s i s t e m i s t i 
ca", l a FAST l ' ha considerata suddivisa, come s'usa, i n quat 
t ro p r i n c i p a l i branche app l i ca t ive : l e telecomunicazioni, 1 ' 
informat ica , l'automazione e strumentazione e l ' e l e t t r o n i c a 
c i v i l e . 

E* per questo suo aspetto po l i ed r i co , per l ' importanza 
de l l e sue facce, che l ' i n d u s t r i a e l e t t r on i ca , v i s t a ne l suo 
insieme, può senza tema d i smentita d e f i n i r s i come la "pie — 
t ra d i paragone" d e l l ' e f f i c i e n z a industriale-economica de i 
Paesi tecnicamente avanzati: una sorta d i sistema nervoso che, 
presente i n quasi t u t t e le indus t r i e d 'un Paese, presiede, 
con le sue del icate apparecchiature, a l l a strumentazione, a l 
con t ro l lo de i processi, a i c o n t r o l l i d i q u a l i t à , a l l a s i c u 
rezza de l l a diagnostica. 

Ne deriva che un 'e le t t ron ica viva ed a t t i v a possa per 
cos ì d i r e ossigenare anche l'economia d i nazioni che, povere 
d i r isorse n a t u r a l i , s i vedano costre t te ad importare l a mag_ 
g i o r parte de l le materie prime ed a r i v o l g e r s i per c iò stes
so d i preferenza verso le produzioni i n cu i prevalga, s u l l e 
materie prime, l a tecnologia. 

La circostanza poi che l ' e l eva to contenuto tecnologico 
r ichieda m o l t i più l au rea t i e d ip lomat i che non le a l t r e p r i n 
c i p a l i i ndus t r i e , f a s ì che lo sviluppo d e l l ' e l e t t r o n i c a con 
venga particolarmente a quei Paesi i n c u i s i s t i a elevando i l 
l i v e l l o d ' i s t ruz ione e, ne l la f a t t i s p e c i e , a l l ' I t a l i a , ove s i 
sta manifestando sempre più preoccupante, f r a g l i a l t r i , i l 
problema de l l a disoccupazione ne l campo de i t i t o l i d i s tudio 
più e l e v a t i . 

Per converso, un i n s u f f i c i e n t e sviluppo d e l l ' i n d u s t r i a e 
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l e t t r o n i c a t r a s c i n e r à fatalmente un Paese verso asservimenti 
costosi ed economicamente pe r i co los i , verso i l regresso tec
nologico e i n d u s t r i a l e , verso una ca t t iva u t i l i zzaz ione d e l 
l e proprie q u a l i f i c a t e risorse umane, e, i n f i n e , verso l a po 
v e r t à . 

- da "Un'equaz ione inganna t r ic e" 

Facendo appello a l l a pazienza d i chi v o r r à leggere que
s te pagine e non abbia ben c h i a r i t a l u n i precedenti, dovremo 
qu i indugiare un momento su un chiarimento, quello su l l a " f a 
cies" d e l l ' e l e t t r o n i c a ; e ciò non per mera esercitazione l e t 
tenario- tecnologica, ma perché sostanza stessa de l l a denun
cia i n c u i c i apprestiamo a s o s t i t u i r c i a l l a FAST. 

Non solo i n I t a l i a , ma in t u t t o i l mondo, i l primo i n 
centivo a l l o sviluppo d e l l ' e l e t t r o n i c a f u dato da una p a r t i 
colare applicazione, quel la del la trasmissione a distanza de l 
l e in fo rmaz ion i , più universalmente nota co l termine genera
l e d i telecomunicazioni. Si può anzi d i r e senz 'a l t ro che è 
s ta to in iz ia lmente ne l campo de l l e telecomunicazioni che l a 
tecnica e l e t t ron ica ha r ive la to a l mondo le-sue m i r a b i l i pos_ 
s i b i l i t à , e che questo aveva portato a l l a comune, e i n parte 
g i u s t i f i c a t a , idea d i una sorta d i equivalenza o i d e n t i t à t r a 
telecomunicazione ed e le t t ron ica . 

Successivamente pe rò , man mano che se ne veniva afferman 
do l a s t raord inar ia v e r s a t i l i t à , l ' e l e t t r o n i c a vedeva o v u n 
que m o l t i p l i c a r s i innumeri sue u l t e r i o r i app l i caz ion i , tanto 
che ad un certo momento le telecomunicazioni venivano a per
dere completamente i l lo ro primato d i presenza entro l ' e l e t 
t ron ica . Non solo: ma mentre ne i p r imi anni i più d i v e r s i set 
t o r i i n d u s t r i a l i attingevano a tecniche sviluppate per l e te 
lecomunicazioni, col i ' andar del tempo, i n un'inversione d i 
r o t t a , queste ul t ime f inivano c o l i ' u t i l i z z a r e a d d i r i t t u r a tee 
niche e le t t ron iche sviluppate per a l t r e app l i caz ion i . 

Un'idea o r i en ta t iva su l la odierna graduatoria d e g l i u t i 
l i z z a t o r i d e l l e tecniche elet t roniche può esser data da alcu 
ne c i f r e : indag in i d i mercato non molto lontane hanno r i v e l a 
to che ne i Paesi i n cui l ' e l e t t r o n i c a ha conseguito i l suo lo 
gico sviluppo solo un 15$ è andato a servi re l e telecomunica 
z i o n i , e, conseguenzialmente, g l i invest imenti per le teleoo 
municazioni non sono andati a l l ' e l e t t r o n i c a se non per uno 
scarso 10$. 

Questo i n t u t t o i l mondo: ma cosa avveniva invece i n I -
t a l i a ? 
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Nel nostro strano Paese l 'equivalenza predetta, va l ida a 
g l i i n i z i ma poi scaduta, veniva artatamente congelata: chi 
aveva interesse a confondere g l i Organi d e c i s i o n a l i e ad i n 
coraggiare p o l i t i c i non onest i a v i d i d i potere pervicacemen
te continuava, sino a quest i g i o r n i , a sbandierare l 'equazio 
ne ingannatrice ' telecomunicazioni=elettronica". 

- da " I d e n t i k i t ed imputazione de l la Stet" 

Analogamente dovremo q u i finalmente f o r n i r e , perché i n 
dispensabile per l a comprensione de l seguito, anche un "iden 
t i k i t " : quel lo de l l a S te t , l a protagonista prima responsabi
l e , n e l l ' u l t i m o settennio, d e l l ' e l e t t r o n i c a nazionale. 

l a Ste t , una del le Finanziar ie d e l l ' I R I , venne creata 
n e l 1933 per coordinare quelle che a l l o r a erano l e t r e Con — 
cessionarie de i s e r v i z i t e l e f o n i c i a breve distanza ( S t i p e l , 
Telve e Timo, cu i s i aggiungevano po i T e t i e Se t ) . Subito 
dopo i l c o n f l i t t o mondiale, la Finanziaria assumeva anche i l 
con t ro l lo de l l e fabbriche i t a l i a n e de l l a Siemens tedesca a l 
l o r a confiscate da l governo i t a l i a n o . 

Nel 1965, co l nascere d e l l a Sip - l a S o c i e t à t i t o l a r e u 
nica de l l a t e l e fon ia i n concessione (che veniva a conglobare 
qu ind i S t i p e l , Telve, Timo, T e t i e Set) - l a Ste t s i svuota
va i n gran parte de l proprio contenuto, essendo venuta a ces 
sare l a ragione d i quel coordinamento che l ' indipendentismo 
de l l e cinque Concessionarie aveva precedentemente i n certo 
qual modo g i u s t i f i c a t o . 

Ma cinque anni dopo, ne l 1970 avveniva che n e l quadro 
d 'un r i l a n c i o governativo d e l l ' e l e t t r o n i c a , 1 ' a l lo ra Mini — 
s t r o - d e l l e Partecipazioni S t a t a l i ( M a l f a t t i , se dobbiamo f a 
re un nome) s i trovasse a dover a f f r o n t a r e i l non più d i f f e 
r i b i l e problema d'un intervento s t a t a l e . Questo problema e g l i 
r i so lveva ne l modo peggiore, c o l i ' a f f i d a r e l ' e l e t t r o n i c a d i 
Stato a l l a Ste t . 

l a Stet s i trovava dunque a vedersi improvvisamente ne l 
l e mani o l t r e a quello d i t u t t e l e s o c i e t à esercenti le t e le 
comunicazioni i n concessione, anche i l con t ro l lo d e l l a mag — 
g i o r parte de l l e fabbriche a partecipazione s ta ta le operanti 
n e l set tore de l l e telecomunicazioni e d e l l ' e l e t t r o n i c a -

Oggi, con un capitale d i 520 m i l i a r d i , e o l t r e 130.000 
dipendent i , l a Stet con t ro l l a , come indica to ne l molto appros_ 
simato schema che qu i segue, almeno 22 s o c i e t à , d i cu i 2 f i 
nanziar ie , 5 concessionarie d i s e r v i z i , 9 aziende i n d u s t r i a 
l i e 6 a u s i l i a r i e . 
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dossier V - L I 

a w t t t APPROSSIMATIVO PELLE SOCIETÀ1 CONTROLLATE DALLA STET 

S t K I 

M o a n x i a r i e Concessionario d i s e r r i l i I n d u s t r i » Organi d i r i c e r c a S o c i e t à a u s i l i a r i e 

S07XE 

EL7IX 

SIP SIT-SIEMENS I CSELT 

ITALCABLE SELEHIA 

TELESPAZIO 1T1LDATA 

RAI-TV VITHOSELEMA 

RADIOSTAKPA ELSAS 

S I I T I 

ST3 

SSS-AT2S 

SIKMBUS—DATA 

Par g l i Organi d i r i c e r c a debbono! aggiungere a l CSELT anche i l a b o r a t o r i d e l l e 

• i n g o i a i n d u s t r i a . 

SEAT 

ILTE 

POHIT-CETHA 

S£TA 

EUSA 

SAIAT 

SAT 

CONSULTEL 

Aggravando l e d i s t o r s i o n i d e l "quadro de l l a diarchia da 
n o i i n a t t o n e l campo de l le competenze de i n o s t r i s e r v i z i d i 
telecomunicazione, i l r i l a n c i o d e l l ' e l e t t r o n i c a s i era vo lu 
to t radurre n e l gonfiamento d'un Centro d i potere p o l i t i c o 
g i à impinguato da l l e t a r i f f e dei s e r v i z i t e l e f o n i c i d i mono
p o l i o . 

Nata solo per dare un Cappello a cinque—eterogenee Con
cessionarie telefoniche e t rova tas i d 'un t r a t t o a governare 
anche t u t t o un gruppo d i aziende e le t t roniche - con quadri 
non solo impreparat i , ma a d d i r i t t u r a negat i , per la lunga con 
suetudine a l monopolio de i s e r v i z i , a presiedere ad a t t i v i t à 
i n d u s t r i a l i - l a Stet i n f i l a v a d i r i t t a d i r i t t a la v i a d i mi
nor resistenza, quel la de l la ingannatrice equazione "teleco-
municazioni=elet tronica", dedicandosi a quel le e non a que
s t a . 

D i f a t t o , forse per contagio, l a Stet f i n i v a c o l g e s t i 
re malissimo anche le telecomunicazioni. L ' e l e t t r on i ca poi 
ne era cos ì malconciata, da venir poi sistematicamente dimen 
t i c a t a persino ne l l e elencazioni de l CIPE o c o n s i m i l i : s i e-
ra a l l a cenerentolizzazione. 

- da "L ' in te rvento s ta ta le" 

Già l a FAST ha s i n troppo abbondantemente dimostrato co 
me l ' e l e t t r o n i c a (e la r icerca e l e t t ron ica ) abbiano assunto 
una t a l comple s s i t à , e subiscano i n s i f f a t t a misura l ' i n f l u 
enza de l l a concorrenza internazionale, da essere impensabile 
che i l se t tore possa essere recuperato ad opera de l l a sola 
i n i z i a t i v a p r i va t a . 
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Ed è vero; perché è i n f a t t i per gran parte a l l ' impu l so 
governativo che s i debbono g l i s v i l u p p i ne l l e nazioni ne l l e 
q u a l i l ' e l e t t r o n i c a ha compiuto i maggiori progressi . 

Evitando, come dovrebbesi fare sempre, l 'adusato parag£ 
ne con g l i USA (da noi troppo d i s t a n t i per potenza economica, 
tessuto indus t r i a l e a l i v e l l o tecnologico), basterebbe r i c o r 
dare, o l'esempio de l la Francia, con i massicci i n t e r v e n t i 
d e l Pian Composant e del Pian de Calcul; o quel lo de l l a Ger
mania, con i l suo Piano Componenti ed i Programmi I n f o r m a t i 
ca 1° e 11°, o q u e l l i d e g l i a l t r i Paesi europei ove l ' e l e t 
t ronica ha potuto f r u i r e d i apport i molto r i l e v a n t i a t t r ave r 
so le commesse de l l e Amministrazioni Pos ta l i e de l la Difesa . 

I n I t a l i a , l a promozione ed i l . sostegno sarebbero tocca 
t i , per e f f e t t o de l la nostra singolare s t r u t t u r a economico-
i n d u s t r i a l e , a l l e Partecipazioni S t a t a l i ; ed a queste appar
tiene i n f a t t i l a Stet , ne l l e cui mani è s ta ta posta ne l 1970, 
come s i è v i s t o , l ' e l e t t r o n i c a nazionale. 

Non s i è dunque sbagliata l a strada; sbagliato è s ta to 
i l modo con cu i v i s i è camminato. 

Anzi , v i s i è "voluto" camminare. Perché cammin facendo 
l ' e l e t t r o n i c a è s tata abbandonata come un fa l so scopo perché 
quel lo cu i s i tendeva era ormai un a l t r o . 

E anche questo va de t to , piaccia o no, perché a l t r imen
t i nessuno che non sia dell 'ambiente potrebbe rendersi ragio 
ne de l l e a s s u r d i t à che dovremo descrivere. 

L ' a l t r o scopo, i l vero scopo era questo. 
Una ben i d e n t i f i c a b i l e parte p o l i t i c a , con l ' ev iden te 

connivenza d ' u n ' a l t r a ben r i conosc ib i l e , aveva i n t r a v i s t o i l 
modo d i creare, sot to le spoglie de l l a massima Finanziar ia i 
t a l i ana , i l cisternone i n cu i versare i provent i de l l e t a r i f 
f e te lefoniche ed a l t r i , per a t t i n g e r v i per i finanziamenti_e 
l e t t o r a l i , per i d i s tacch i l e c i t i ed i l l e c i t i , per ogni a l — 
t ra evenienza. 

Un cisternone comodo, che non s i è voluto abbandonare 
nemmeno quando apparve chiaro (noi s tess i l'avevamo segnala
to a i massimi responsabi l i - i r responsabi l i ) che l e f i l t r a z i o 
n i de l l e molte fessure portavano a rovina i l terreno, quel lo 
d e l l ' e l e t t r o n i c a , su cui lo s i era ere t to ; e che meglio, mo2. 
to meglio sarebbe stato sotto l ' aspet to economico nazionale 
che quel la parte p o l i t i c a s i fosse procacciato i l denaro che 
asciugava con i mezzi d i cui oggi leggiamo quasi quot idiana
mente su i g i o r n a l i . 
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- da "Panoramica de l le quattro sedi d i a t t i v i t à " 

Del la Ricerca e le t t ronica i l meno che s i possa d i r e è 
che i l caos che v i regna immutato ne l tempo potrebbe serv i re 
come "prova de l nove" d e l l ' i n e f f i c i e n z a de l l a Stet- Chi vo
g l i a convincersene "de v i su" non av rà che a leggersi a t tenta 
mente n e l l ' u l t i m o de i p rede t t i se i volumi de l l a FAST, la por 
zione dedicata a l l e telecomunicazioni, avendo presente che 
questa è proprio la branca più sbandierata da l l a Finanziaria 
i n c u i essa ha potuto sperperare, checché vada lamentando i n 
sede d i r i c h i e s t e d i aumenti t a r i f f a r i , mezzi assolutamente 
sproporz ionat i a l l e r isorse naz iona l i . 

S i occupano slegatissimamente d i questa r icerca i n I t a 
l i a , i n ambito s ta ta le o semistatale., e citando solo i p r i n 
c i p a l i e i n disordine (perché sarebbe un fuor d'opera cerca
re l ' o r d i n e ne l caos), i seguenti organismi: 
- l ' I s t i t u t o Superiore de l le Poste e Telecomunicazioni (ISPT) 
- l a Fondazione Ugo Bordoni (FUB) 
- i l Centro Radioelet t r ico Sperimentale G. Marconi (CRM) 
- i l Centro Studi e l abora to r i t e l e f o n i c i (CSELT) 
- i l Centro de l CNR 
- i Laborator i de l l a I t a l cab le , de l l a Telesjasio, de l la SIT-

Siemens, de l l a Selenia, de l la SGS-Ates, ed a l t r i . 
A i q u a l i andrebbero agg iun t i , se s i volesse meglio t r a t 

teggiare i l quadro, i m o l t i l abo ra to r i , t a lo ra molto s e r i , 
d e l l e aziende pr iva te , grandi e piccole , operanti n e l l ' e l e t 
t ronica . 

Restando t u t t a v i a ne i l i m i t i d ì un " f l a sh" b i sogne rà r i 
cordare i n tema d i r i c é r c a , un f a t t o assai vistoso che sta 
costando sangue e centinaia d i m i l i a r d i a i cont r ibuent i i t a 
l i a n i . :-" 

Anni f a , senza l'ombra d'un coordinamento superiore (ten 
ta to solo tardivamente e goffamente quando l a Stet ebbe a sen 
t i r e una lezione de l l a Siemens d i Monaco) due s o c i e t à d e l l a 
S te t , l a SIT-Siemens e i l CSELT, s i buttavano a capof i t t o ne_l 
l 'ambiziosissimo progetto d'una centrale sistema te le fonico 
completamente e le t t ron ica a programma reg i s t ra to ed a d i v i — 
sione d i tempo. 

Ad onta de i r e i t e r a t i strombazzamenti p u b b l i c i t a r i , non 
s i è g i u n t i ancor oggi o l t r e l ' i n s t a l l a z i o n e d i due centra

l i so l tan to t e r m i n a l i , una g i à superata, e l ' a l t r a , sembra, 
ancora i n fase sperLmentale a Roma-

Lo sperpero d i tempo 2 mezzi d i questa inccuta impresa 
meriterebbe un romanzo-

Bas t i d i r e , a i n o s t r i f i n i , che, mentre l e g i o n i d i g i o -
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vani Tecnici de l l e due s o c i e t à armeggiavano per anni intorno 
a l Proteo, sot to lo sguardo scet t ico d i ben a l t r i co loss i , 
l a S ip , per esser f i g l i a anch'essa, de l l a Stet (ne l la r e l a 
zione che un nostro Minis t ro usa giustamente chiamare "ince
stuosa"), veniva costre t ta da questa a d i laz ionare "sine d ie" 
g l i acqu i s t i d i c e n t r a l i convenzionali co l r i s u l t a t o che a l 
l e assurde spese de l Proteo (o l t r e 100 m i l i a r d i , succhia t i 
per gran parte dal Fondo IMI per la r i c e r c a ) , a r igore debbo 
no aggiungersi (e s i t r a t t a , s i badi bene d i centinaia d i mi 
l i a r d i ) i c o s t i dei r i t a r d i de i r i nnov i de l l e r e t i Sip, che 
l a Stet sta ora puntualmente tentando d i appioppare a g l i ab
bonat i i t a l i a n i at traverso nuovi esosi aumenti t a r i f f a r i . 

Nel frattempo l 'Azienda d i Stato per i S e r v i z i t e le fon i , 
c i (prevenendo ne l senso d i r e s p o n s a b i l i t à l a semiprivata 
Sip) sta ordinando anche se a prezzi d i v e n u t i paurosi per g l i 
aumenti ed i cambi, le c e n t r a l i a programma reg i s t ra to d i c u i 
i due grandi Esercenti oramai abbisognano i n d i f f e r i b i l m e n t e ; 
p iù precisamente l e c e n t r a l i METACONTA cos t ru i t e da l l a ITT 
americana, l e EAX d e l l ' A u t e l c o , purè americana, l e AKE de l — 
1'Ericsson svedese, le EWS de l l a Siemens AG tedesca. 

Questa, una s t o r i a , t r i s t e s t o r i a , de l campo de l l e t e le 
comunicazioni, quel lo i n cu i l a Stet dovrebbe a t u t t o r igore 
esser meno scadente. 

Tornando a l l ' e l e t t r o n i c a , non v 'ha dubbio che qualcuno 
non t e n t i d i portare a d i fesa de l l a Ste t i l recente lancio 
d e l SIRIO, i l s a t e l l i t e che dovrà condurre esperimenti d i te 
lecomunicazioni; un'impresa d'un r i sch io e d 'un costo pauro
samente sproporzionati a i n o s t r i mezzi, che, impostata ne l 
lontano 1969, f a r à ormai esperimenti d 'un s i g n i f i c a t o scien
t i f i c o superato; per d i p iù senza nemmeno i l compenso, come 
s i tenta d i r e , d e l l ' e f f e t t o commerciale, perché non v ' è l an 
cio p u b b l i c i t a r i o che possa sollevare ne l l ' op in ione in terna
zionale un Paese che non sa poi produrre quel che propone d i 
f o r n i r e . 

L ' I n d u s t r i a , n e l l ' e l e t t r o n i c a , (a d i f f e r enza d i quel che 
avviene i n a l t r i s e t t o r i ) deve quasi rigorosamente mantenere 
i lpasso con la Ricerca; è per questo i n f a t t i che l e fosche 
ombre get tate da i l a b o r a t o r i hanno mano mano oscurato anche 
le Fabbriche. 

Diviene dunque superf luo, dopo quanto det to per l a r i — 
cerca, indugiare s u g l i a b i s s i d i involuzione, pregni d i i n c a l 



dossier XI 

c o l a b i l i danni per la nostra economia, i n cu i è caduta la 
Ste t n e i suoi r a r i conati d i con t ro l lo de l l e aziende produt
t i v e . 

Ma m e t t e r à forse conto, per g l i o t t i m i s t i ad ol t ranza, 
r i f e r i r e un aneddoto. 

Quasi sorpresa essa stessa de l l a funzione a f f i d a t a l e e 
d i talune c r i t i c h e che ad essa movevamo, l a Stet non escogi
tava d i meglio che creare al l '" impromptu" i l CAE-Controllo A 
ziende Ele t t roniche: la burla d'un paio d i persone chiamate 
a languire i n un ambiente dove t u t t o può r e sp i r a r s i tranne 
l ' a r i a f inanz iar ia - indus t r ia le . . 

"Par tur iunt montes, nascetur r i d i cu lu s mus"; ma l a bur
l a s i r ive lava presto dramma.. 

l a SIT-Siemens, g i à prospero pallone de l la glor iosa SIE 
MENS tedesca s i sgretolava a l punto che l a Casa Madre conta 
probabilmente i g i o r n i che la separano da quel 19^0 i n cu i 
p o t r à r ip renders i un nome che essa vede con raccapriccio t r a 
l e con t ro l l a t e de l la Stet . 

l a SELENIA, creata con f e l i c e concezione per diventare 
. l a grande matrice nazionale dei v e r i temi d e l l ' e l e t t r o n i c a s i 
; è r i d o t t a a poco più che d i u n ' e t i c h e t t a t r i c e d i manufatt i 

f a b b r i c a t i su licenze estere e non sempre accettabilmente (e 
l a b o r a t o r i , d isp lays) . 

I dubbiosi i n g u a r i b i l i potranno, se vorranno, approfon
d i r e un opportuno confronto f inanziar io- indust r ia le-economi-
co t r a quest'azienda d i stato ed una paragonabile se pur mi
nore fabbrica pr ivata sorta a pochi ch i lomet r i da essa. 

l a SGS-ATES, g i à nominata a proposito de l l a r icerca , na 
ta (come SGS) su l terreno pr ivato da una collaborazione con 
l a F a i r c h i l d americana, ancora molto prometteva n e l l a compo
nen t i s t i c a quando, passata nel le mani de l l a Stet e da questa 
fusa con l'ATES, presto scadeva sino a l rango d i fabbrica d i 
semiconduttori per l ' e l e t t r o n i c a d i consumo. 

Non poteva t u t t a la nostra indus t r i a sistemistica,anche 
p r i v a t a , non subire i contraccolpi d i ques t i scadimenti, e 
particolarmente d i quello de l l a componentistica, le cu i ca — 
renze impacciavano l a branca dei p i c c o l i e labora tor i (e i n ge_ 
nere t u t t e quel le de l la te le informat ica d i s t r i b u i t a ) , mentre 
i l mercato d e i grandi e medi e labora tor i diventava prat ica — 
mente r i se rva d i caccia de i grandi colossi USA. 

Anche ne l l a pesante vicenda d e l l a te levis ione a c o l o r i , 
l a sorniona inerz ia de l l a Stet, lasciando spalancata la stra
da a i p iù assurdi maneggi p o l i t i c i , contr ibuiva a buttare le 
nostre fabbriche ne l le mani deg l i s t r a n i e r i od i n grembo a l -
l a GEPI, mentre la produzione de i nuovi t e l e v i s o r i ancora lan 
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gue sotto i l peso de l l ' invas ione deg l i apparecchi s t r a n i e r i . 
Né è i n posizione migl iore la strumentazione, se è vero 

come è vero che i l 90$> del mercato interno viene coperto da l 
l e importazioni , mentre è praticamente nu l l a persino la pro
duzione nazionale d i strumenti d i larghissimo impiego come 
g l i o s c i l l o g r a f i . 

Quel che è peggio, i n questo quadro desolato e desolan
te d i non-gestione Stet , g l i e r r o r i de l l a Ricerca puntualmen 
te s i riverberavano anche n e l l ' i n d u s t r i a de l le telecomunica
z i o n i ; e ne l le f o r n i t u r e d i autocommutatori t e l e f o n i c i de l l a 
nuova era ( g l i SPC-Stored Program Control , con comando a prò 
gramma r eg i s t r a to , d i cui s i sta iniziando l ' i n t i eduzione ne l 
l a rete t e le fon ica i t a l i a n a ) domina oramai incontrastata l ' i n 
dus t r ia s t ran ie ra . 

Un quadro desolante non sole i n s é ; perché l a mancanza, 
i n un Paese come i l nostro, d'una sana indus t r i a e l e t t ron ica 
ha almeno due gravissime conseguenze: i l danno economico del. 
l ' aggravars i de l g i à pesante s q u i l i b r i o de l l a b i l anc ia de i pa 
gamenti ed i l danno p o l i t i c o de l crescente pericoloso asser
vimento a l l ' e s t e r o . 

Neppure ne l Mercato la costante pendolazione t r a l a pre 
senza e l'assenza de l l a "leader" d e l l ' e l e t t r o n i c a nazionale 
poteva mancare d i incidere l e sue profonde f e r i t e . 

Da r i l i e v i s t a t i s t i c i condot t i d a l l ' H I S I (Honeywell I n 
formation System I t a l i a ) r i s u l t a che ne l 1975 ben i l l8% d e l 
valore de l parco EDP (Electronic Data Processing) i t a l i a n o e 
ra a l serv iz io dell 'Amministrazione pubblica: una quota a d 
d i r i t t u r a impressionante quando s i pensi a l grado d i u t i l i z 
zazione,o, peggio, d i non-ut i l izzazione d i t a l u n i CED (Cen
t r i Elaborazione Dat i ) m i n i s t e r i a l i , t u t t o r a presentant i s i 
come v e r i e p ropr i "magazzini d ' in format ica" dove vengono cu 
s t od i t e , completamente inat t ive,costose macchine che, pur a-
vanzate a l momento d e l l a loro in s t a l l az ione , r isul teranno as_ 
solutamente obsolete quando giunga, se mai g iunge rà , i l mo — 
mento de l loro impiego e f f e t t i v o . 

Né l a S te t , c u i pur spettava per i l ruolo assunto, ha 
probabilmente mai suggerito (ne l l ' ans ia d i perseguire solo i l 
lucro de l l e I t a l s i e l ) a l Provveditorato Generale de l lo Stato, 
l 'organo preposto all 'approvvigionamento d i t u t t i g l i impian 
t i t e c n i c i de"ll'Amministrazione s ta ta le , la predisposizione 
d 'un Piano per l ' acquis to coordinato d i s is temi d i i n f o r m a t i 
ca, cos icché s i è a s s i s t i t o e s i assiste ad una sba lo rd i t i va 
mol t ip l icaz ione e r ipe t i z ione d i costosi s is temi d i elabora-
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zione i n s t a l l a t i disorganicamente magari a l l ' i n t e r n o d i un 
medesimo Organismo Pubblico. 

Del resto un fenomeno analogo, anche se d i minor porta
ta s i v e r i f i c a v a per g l i impianti t e l e f o n i c i dei M i n i s t e r i , o 
ve è poss ib i le trovare i n s t a l l a t e apparecchiature spec i a l i 
d ' ogn i genere ed innumeri l inee d i r e t t e , senza che nessuno 
abbia sen t i to i l dovere d i suggerirne mai un r i o r d i n o . 

Un nessuno che ne l l a f a t t i spec i e s i i d e n t i f i c a facilmen 
t e ; anche q u i sarebbe spettato a l l a Stet assis tere , a t t raver 
so l a sua SIP iperdotata d i mezzi e d i Tecnic i , i l Provvedi
tora to ad in te rven i re ne l l a materia t e le fon ica che è retag — 
g io d e g l i e spe r t i de l suo monopolio. Una riorganizzazione che, 
partendo da un opportuno inventario d e g l i impian t i e s i s t e n t i , 
ne avesse disposto una più ragionevole e funzionale r i d i 
s t r ibuz ione , sarebbe stato d i un indubbio benef ic io tanto per 
i s e r v i z i quanto per l ' E r a r i o . 

E' dunque esigenza vistosa, i n questo campo d e l Mercato, 
una razionalizzazione d e l l ' u t i l i z z a z i o n e pubblica d e l l e appa 
recchiature e le t t roniche d e l l ' i n f o r m a t i c a e de l l e telecomuni, 
caz ion i ; una razionalizzazione che a p p o r t e r à almeno due gran 
d i vantaggi : quel lo d i r idur re l e importazioni d i apparecchia 
ture d a l l ' e s t e r o e quel lo d i r i sveg l i a re nel t 'opera tore pub
b l i c o una "cosc iènza e le t t ron ica" , premessa indispensabile 
per l a formazione d i una domanda interna consapevole e se r ia . 

- da "La necessaria r i s t ru t tu raz ione" 

l a remora che l ' a r re t ra tezza d e l l ' e l e t t r o n i c a , pel suo 
ruolo d i se t to re tecnologico traente, indubbiamente presenta 
per l a "Riconversione", oggi nei v o t i , deve esser s ta ta f i — 
nalmente i n t r a v i s t a da l nostro mondo g o v e r n a t i v o - p o l i t i c o - i n 
d u s t r i a l e , se da ogni quadrante s i levano, quasi a l l ' u n i s o n o , 
g r ida e r e a z i o n i d'allarme e p ropos i t i d 'un "Piano Naziona
l e d e l l ' E l e t t r o n i c a " . 

• Così stando le cose, c i corre ancor p iù l ' o b b l i g o d i r i 
cordare che i l nostro t i t o l o f i n i v a con un punto d i domanda. 

Giun t i a questo punto, e t radot ta per forza i n " t e rmin i 
p iù c r u d i , l a domanda potrebbe anche esser cos ì espressa: " r i 
nuncerà l a classe p o l i t i c a oggi dominante a mantenere ad ogni 
costo l a S te t come centro d i potere?" 

E' domanda c ruc ia le . Una r isposta diversa da un "no" net 
to s igni f icherebbe praticamente l a condanna a l c est inamento 
immediato d i t u t t o quel che è stato s c r i t t o e s i s c r i v e r à e 
da n o i (e sarebbe mal d i poco) e da a l t r i ; e sarebbe la con-
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danna a morte d e l l ' e l e t t r o n i c a . 
Nel l ' e s ta te de l 1971 i n un proprio documentario la i n 

grossata Finanziar ia , essa stessa perplessa, cos ì concludeva: 
"E' d i f f i c i l e d e f i n i r e la Stet . Produce manufat t i , produce 
s e r v i z i , ma produce i n primo.luogo pensiero e tecnica". 

Ma non ha prodotto mai né pensiero e né tecnica; né è 
c o s ì d i f f i c i l e d e f i n i r l a ; è , l'abbiamo detto i l "cisternone" 
de i f inanziamenti poco o a f f a t t o l e c i t i . 

Acce t t e r à però l a classe p o l i t i c a oggi dominante, "que
sta" classe p o l i t i c a , d i s ac r i f i ca re questo "cisternone"? 

Intanto una "Finele t t ronica" e una "Fintelecomunicazioni" 

Forse s ì , f inalmente. Non per propria elezione; ma per
ché pesantissimi event i , o, per essere più c h i a r i , una s l a v i 
na d i perdite d i cu i essa solo è l a vera responsabile, s i è 
drammaticamente abbattuta i n quest 'ul t imo anno su l l e aziende 
a partecipazione s t a t a l e . 

Aprendo i l varco, entro la staccionata d e g l i i n t e ress i 
c o s t i t u i t i , a l l ' i m p e r a t i v o d'una profonda r i s t r u t t u r az ione s_e 
condo i l p r i nc ip io d'un più logico riaccorpamento de l l e a t t i 
v i t à s e t t o r i a l i , questa slavina ha suonato forse l ' o r a (e i l 
gran parlarne i n a t to sembra dimostrarlo) de l r io rd ino d e l l ' 
e l e t t ron i ca . 

E' ben vero che se per a l t r i s e t t o r i sono le c i f r e i n 
rosso a postulare l a r i s t r u t t u r az ione , per l a Stet va le , s i 
starebbe per d i r e , l 'opposto. 

"Where wealth accumulates, there men decay" r ec i t a un 
proverbio anglosassone che s i a t t a g l i a a pennello a l l a socie 
t à ove le malversazioni, o (se queste venissero imQud.ente — 
mente smentite)e inon s m e n t i b i l i sperperi d i denaro hanno rag 
giunto v e r t i c i che i l Paese da gran tempo non può più soste
nere. 

Già questa i n d e f i n i b i l e conduzione avrebbe d i per sé da 
gran tempo imposto i l b i s t u r i su l l a "Finanziaria incestuosa", 
s i n qu i inspiegabilmente (o troppo spiegabilmente) sempre man 
tenutasi a ga l l a s u l g r o v i g l i o deg l i i n t e re s s i r a d i c a t i or
mai per ogni dove. 

Questo g r o v i g l i o è anzi ta le che lo sconvolgerlo troppo 
bruscamente potrebbe esser causa d i d i f f i c o l t à d i c u i i l Pa_e 
se non abbisogna; s i c c h é potrebbe bastare l i m i t a r s i pel mo — 
mento a seguire i g i u s t i nuovi i n d i r i z z i i n tema d i r iaccor
pamenti e disporre per l a creazione d'una apposita Finanzia
r i a chiamandola (com'era stato g i à intell igentemente propo — 
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sto ne l 1969) F ine le t t ron ica , per raccogliere i n questa le 
va r ie indus t r i e pubbliche operanti ne l se t tore , attualmente 
i l logicamente disperse: peggio anzi che disperse, come sa l ta 
a g l i occhi guardando a fondo entro le s o c i e t à d e l Gruppo Stet 
at t raverso l o schema de l le pagine precedenti. 

Questa "Finele t t ronica" potrebbe trovare l a propria ma
t r i c e proprio n e l "grappolo" d i aziende p r o d u t t r i c i d i mate
r i a l e prevalentemente e l e t t ron ico , quel le poco avvedutamente 
mescolate a l l e s o c i e t à d i esercizio entro l a Ste t ; a queste 
s i aggiungerebbero presto le a l t r e indus t r i e o sezioni d i i n 
dus t r i e a carat tere e le t t ron ico presentemente con t ro l l a te da 
a l t r e F inanz ia r ie , come l a Finmeccanica o l ' E f i m o l a Gepi. 

Dopo questa logica amputazione l a S te t , tornando a l l a sua 
vocazione o r i g i n a r i a , quel la de l l a gestione de i s e r v i z i , po
trebbe mantenere (ma più correttamente, s i spera) i l cont ro l 
l o d i t u t t e l e Concessionarie d i telecomunicazioni, assumen
do come t a l e , per logica assonanza con quel le de l l e a l t r e F_i 
nanziarie d e l l ' I R I (Finmeccanica, F incan t i e r i ,F ins ide r e Fin 
mare) la denominazione d i "Fintelecomunicazioni". 

Opportunamente ( s i badi , opportunamente) c o n t r o l l a t a c i 
t r e che d a l l ' I R I e dal Ministero de l le Partecipazioni Stata
l i , anche da l Ministero de l l e Poste e Telecomunicazioni (che 
dovrà pure poter esercitare la propria supervisione suunser 
V i s i o sociale e s t ra teg ico , quale quello de l l e telecomunica
z i o n i , anche se i n concessione), la Fintelecomunicazioni po
trebbe ragionevolmente sussistere sino a che restassero ser
v i z i d i telecomunicazione i n concessione; o, meglio, s inché 
l ' I t a l i a non s ia indot ta ad adeguarsi anch'essa a t u t t i g l i 
a l t r i Paesi europei, affidando direttamente ad un'unica A — 
zienda d i Sta to , opportunamente potenziata, t u t t i i s e r v i z i 
ora stravagantemente r i p a r t i t i t r a l a Amministrazione Posta
l e de l lo Stato ed alcune Concessionarie a partecipazione sta 
t a l e che, non fosse e s i s t i t a l a Stet , sarebbero rimaste, a l 
meno soggette, come i n ogni paese c i v i l e , a l con t ro l lo d'una 
A u t o r i t à superiore: quel cont ro l lo che l ' opu len ta , equivoca, 
insolente ed avida Finanziaria ha trasformato i n una cronica 
r i s sa contro un'impotente Azienda d i Stato, a l l a quale una 
SIP sempre a l l ' agguato strappa giorno per giorno competenze 
( t r a f f i c o interurbano e internazionale, trasmissione d a t i ) , 
per meglio rapinare, attraverso a r b i t r a r i aumenti t a r i f f a r i , 
g l i abbonati che spendono per telefonare una quota parte de l 
l ' i n t r o i t o medio maggiore d i quella d i qualunque a l t r o c i t t a 
dino de l MEC. 

Ma questo è un a l t r o discorso: un discorso d i domani, 
che a l t r i p o t r à r iprendere. 
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notizie 

Le assunzioni 
bilanciate 

al Mediocredito 
siamo occupati nelle scor-

ettimane di alcuni tra 1 nu-
osi «generali» imperanti al 
iocredito Centrale. Oggi 
iamo parlare del... capo di 
o maggiore, ossia del presi-
e Giannino Parravicini. 
oltre dieci anni assiso ai 
i c i dell'Istituto, Parravici-

sostenitore del Psi, ex 
ildato (trombato) del Psdi 
Camera, alla Provincia e 
omune di Roma, milita at
tente nelle file del partito 
:bblicano. 

. sua ultradecennale presi
la si è contraddistinta per 
.olte assunzioni clientelar!, 
:rattate e bilanciate - con 
apporto di due a uno - con le 
nazioni fornite dai sindaca
ci recente, i l presidente 
bbe favorito l'assunzione -
bra sollecitata personal-
te dal ministro ex Tesoro 
cano Stammati - di una cer-
gnorina Sensi, inquadrata 
ruppo A e provetta cono-
ice di lingue (forse prima 
assunzione). All'atto prati-
sfatti la signorina in que-
ie dimostrava tanta poca 
atilità in tale materia che 
prima traduzione poco non 
co che perdesse i . . . sensi. 

Al t r i due posti lasciati liberi 
dal trasferimento alla Sace di 
due funzionari del Mediocredi
to, Roberto Polacek e Roberto 
Ruberti, saranno presto rim
piazzati dal Presidente Parra
vicini a sua discrezione. 

Le operazioni immobi
liari di Parravicini 

Tra un'assunzione e l'altra, 
Giannino Parravicini si preoc
cupa di trovare una sede dove 
installare alcuni uffici del Me
diocredito. Anni fa decise di ac
quistare una palazzina in via 
Piemonte, pagata mezzo mi
liardo, da ristrutturare ed at
trezzare adeguatamente. Pur
troppo, l'immobile restò inuti
lizzato in quanto i l Presidente 
non si prese cura di accertare 
che l'edificio era sottoposto a 
vincolo della Sovrintendenza 
alle Belle Arti . Tale operazio
ne, tra l'altro, sarebbe stata 
compiuta senza la prescritta 
autorizzazione della Banca d'I
talia. Ma Parravicini non si è 

perso d'animo: proprio in que
sti giorni starebbe portando a 
termine l'acquisto di un'altra 
palazzina, 'sempre nelle vici
nanze di via Piemonte, di pro
prietà del Ministero del Tesoro. 
Quello stesso ministero che for
nisce al Mediocredito i capitali 
che poi l'istituto provvede a di
rottare in impieghi non istitu
zionali, ossia in discutibili ope
razioni immobiliari. 

Da qualche tempo corre voce 
che i l presidente Parravicini 
ambisca a cambiare poltrona. 
Sfumata la possibilità di succe
dere ad Arcami - informa l'a
genzia «Lettera Romana» - al 
professore sarebbe concesso di 
salire alla presidenza dell'Isti
tuto Bancario S. Paolo di Tori
no. Figliola Baldieri, i l diretto
re generale che in Mediocredi
to aspira a salire più in alto, 
non aspetta altro. 

Giannino Parravicini è tutto 
casa e ufficio. Proprio per 
questo ha scelto come abitazio
ne un appartamento nella stes
sa via Piemonte, a pochi passi 
dalla sede del Mediocredito. I l 
suo attaccamento all'istituto 
arriva al punto che non può sta
re un attimo senza vedere qual
cuno dei suoi collaboratori. 
Forse è per questo motivo che 
per accudire alle pulizie del suo 
appartamento privato si serve 
- nelle ore d'ufficio? - di una im
piegata dell'istituto; e che al 
sabato e alla domenica, essen
do chiusi gli uffici, si contenta 
di avere a sua disposizione 
l'auto del Mediocredito con re
lativo autista. Ma dove andrà 
girando Parravicini nei dì di 
festa? 
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I mulini del Signore 
macinano lentamente 

Entro tempi che si prevedo
no assai brevi, Paolo V I «ac
coglierà le dimissioni» del pre
sidente della Conferenza epi
scopale italiana (Cei), l'arci
vescovo di Bologna, cardinale 
Poma. Ciò significa soltanto 
che Poma sta per essere dimis
sionato dall'alto. Infatti, hanno 
già avuto inizio f ra Santa Sede 
ed Episcopato consultazioni 
segrete per trovare un sostituto 
all'eminenza bolognese. Gli 
orientamenti nella scelta sono 
resi difficil i dalla situazione po
litica italiana, sempre più in
certa e fluttuante, e la cui sta
bilizzazione non è prevista vici
na. Quello che in sostanza i l Va
ticano va cercando è un prelato 
che oltre a possedere doti ma
nageriali indiscusse, sia anche 
allineato o allineabile politica
mente con la nuova situazione 
che si determinerà nella politi
ca interna italiana al termine 
del presente travaglio. Per ora 

l'Episcopato appare profonda
mente diviso e le sue previsioni 
contrastanti. Al cardinale Pap
palardo, arcivescovo di Paler
mo e candidato di quanti so
stengono una soluzione di cen
trosinistra, si contrappongono i 
fautori della soluzione centri
sta, i l cui candidato è i l cardi
nale arcivescovo di Firenze, 
Benelli. Paolo V I , avendo mes
so in moto i l meccanismo, ora 
sta a guardare, gli occhi verso 
piazza del Gesù e le orecchie 
orientate verso Botteghe Oscu
re. 

Mentre in Vaticano si assi
cura che i l papa farà sicura
mente una scelta tra Benelli e 
Pappalardo, c'è anche chi so
stiene che Sua Santità, come 
sempre prudentissimo, ha già 
pronto un terzo candidato, nel 
caso che fra centro e centrosi
nistra fosse invece consigliabi
le una soluzione di compromes
so. 

I l dottore in bikini, 
meglio 

I l comune di S. Marina 
na è decisamente fortuna 
meglio sono fortunati i gio 
che abitano la stessa isola 
altr i giovani che v i si re 
per turismo, specialmente 
rante l'estate e l'autunno. 

La dottoressa Caterina 
na è stata reintegrata nelle 
funzioni di medico condotte 
Tribunale Amministrativo 
gionale (TAR), sezione di C 
nia, presso i l comune di S. 
rina Salina, nelle isole Eolit 

La dottoressa Caterina * 
na fu nominata medico con 
to i l 22 luglio del 1975 di S. IV 
na Salina, ed a quanto p 
stando anche a quanto h£ 
pubblicato diversi giornali 
sarebbe trovata subito in gì 
difficoltà per poter esercif 
la sua professione di uffic 
sanitario, per la manca 
quasi totale di materiale oc 
rente nel poliambulatorio. 1 
situazione sarebbe stata seg 
lata dalla dottoressa Arena 
competenti autorità provin 
l i , ma tale segnalazione sai 
be stata la causa delle ire 
locale sindaco Liberat 
Giuffrè, i l quale avrebbe 
minciato a controllare tutt« 
azioni e le mòsse del mer 
condotto, finché non si sare 
accorto che la dottoressa i 
na visitava i suoi malati, a 
ché con i l regolamentare ca 
ce bianco, addirittura in bik 
ovviamente durante i gif 
caldi dell'estate. Ma, sta 
anche a quanto si è vociferai 
sindaco della piccola isola 
rebbe andato su tutte le fu 
nei confronti della citata dot 
ressa, perché a frequenti 
l'ambulatorio sarebbero sfc 
in gran numero, tutti gli uoix 
validi e invalidi, i mariti 
vecchi ed i giovani presenti 
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comune, perché tutti avevano 
malattie - anche inesistenti - da 
accusare, pur di essere ricevu
ti alla presenza dell'affabile 
dottoressa e da essa farsi pro
fessionalmente toccare ed 
ascoltare. 

Ora la dottoressa Caterina 
Arena, oltre a ricevere tutte le 
somme arretrate (come stipen
dio) dalla data del suo licenzia
mento in tronco, dovrebbe r i 
prendere servizio nel comune 
dì S. Marina Salina come medi
co condotto, in ottemperanza 
alla sentenza del T.A.R. Ma stan
do sempre a quanto si dice, la 
dottoressa Arena non dovrebbe 
avere vita facile nel piccolo co
mune, perché i l sig. Liberatore 
Giuffrè dovrebbe essere rielet
to sindaco in sostituzione di 
quello attuale. Ed infatti i l sig. 
Giuffrè non avrebbe accolto be
nevolmente la notizia della de
cisione del TAR. Ed allora cosa 
potrà succedere? L'ardua sen
tenza ai posteri ! 

Mentre la Stet batte 
bandiera gialla 

Anche l ' I r i di Boyer, buon 
ultimo, è finalmente entrata 
nel carosello con una sua com
missione per l'Elettronica na
zionale; v'erano già la Fast, i 
Gip, i l Ministero dell'Industria, 
le Commissioni Parlamentari, 
le Commissioni sindacali, le 
Commissioni partitiche, le 
Commissioni sedicenti nazio
nali, provinciali o magari rio
nali. Evidentemente la Stet, 
non va proprio. Nata un tempo 
Per dare un cappello a cinque 
eterogenee concessionarie tele
foniche, e poi trasformata d'un 
colpo dal 1970 in Finanziaria 
(incestuosa, come l'ha battez
zata giustamente i l Ministro 
Vittorino Colombo) di Conces

sionarie di servizi di telecomu
nicazioni e di Aziende indu
striali, non è riuscita né riesce 
di fatto a gestire decentemente 
né le une né le altre. Dopo sette 
anni da quel 1970, sperperate 
molte e molte centinaia di mi
liardi, la Stet dei Cerutti e dei 
Chiomenti, delle rapine al
l'Asst e agli abbonati, degli in
cesti e della Softe, questa Stet 
avida e insolente batte bandie
ra gialla. Intanto sotto lo 
sguardo indignato ma impoten
te del Ministro. Ptt e del Paese 
intero, l'industria elettronica 
muore e i servizi telefonici 
trasformano i dieci milioni di 
abbonati italiani in altrettanti 
elettori comunisti. 

Tutto andò bene per il 
Pei e per il sindaco 

I l trentunenne avvocato An
tonio Andò è stato rieletto sin
daco della città di Messina, 
dalla quasi unanimità dei con
siglieri in aula. Hanno votato 
per lu i : de, pei, psi, pri, parte
cipazione democratica (cioè i l 
pei n. 2) nonché i due «determi
nanti» e determinati consiglie
r i pli.. I demonazionali, per vo
lersi'distinguere, si sono aste
nuti come Ponzio Pilato men
tre l'unico missino arruolato e 
abile, Francesco Savia, ha vo
tato scherzosamente per se 
stesso e per Giovanni Davoli. 
Last but not least, i l dimissio
nario dal MSI-DN dott. Cre
scenti ha votato se stesso. Mo
destia a parte. Ricapitolando, i 
voti favorevoli per Andò sono 
stati 40 mentre sarebbero do
vuti essere 47. Tenendo presen
te che 4 voti sono stati espressi 
a favore dell'ex sindaco Giu
seppe Merlino, democristiano 
come i l neo-eletto, si deve pen
sare che i franchi tiratori sono 
stati democristiani, se è vero 

che i consiglieri degli altri par
t i t i , seguendo gli ordini di scu
deria, hanno votato compatti 
per i l consigliere designato del
la segreteria comunale della 
DC. Per quanto riguarda i de
monazionali sembra quasi cer
to che in un futuro più che pros
simo si uniranno ai partiti del
l'ammucchiata di sinistra allo 
scopo di sostenere la giunta di 
emergenza e di solidarietà cit
tadina. È evidente che in loro è 
prevalso e prevale i l senso del 
dovere civico e nazionale, in 
omaggio alle sagge direttive 
impartite dal loro segretario 
nazionale, i l cameratesco po
liglotta con Ernesto De Marzio, 
onorevole. 

Ora sì che i messinesi potran
no essere soddisfatti e tranquil
l i per l'avvenire, perché tutti i 
problemi cittadini potranno es
sere affrontati e sollecitamente 
risolti, tenuto conto della parte
cipazione all'amministrazione 
civica di tutti i partiti dell'arco 
con l'aggiunta dei heo demo
cratici di democrazia naziona
le che nell'arco sono" appena 
entrati. Ed infatti a cominciare 
dalla prossima estate i messi
nesi non dovranno più soffrire 
per la penuria dell'acqua, se è 
vero che sono stati già appalta
t i i lavori per l'allaccio dalle 
sorgenti del Bufardo giacenti 
nel territorio del comune di 
Fiumefreddo di Sicilia e che gli 
stessi lavori avrebbero avuto 
inizio i l giorno successivo al
l'espletamento della gara d'ap
palto. Più solleciti di così si 
muore. Ma c'è un piccolo parti
colare: l'acqua del Bufardo 1 
messinesi non potranno averla 
a disposizione prima dei mesi 
di gennaio o di febbraio del 
1979, salvo complicazioni e 
complicanze. 

Per la soluzione degli altri 
problemi cittadini, che sono 
tanti e di vitale importanza, 
campa cavallo... L'essenziale è 
che l'area si marchi e s'allar
ghi. 
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II questore, il gionalista 

e la malavita 
Al questore di Roma sono 

saltati i nervi. Quando i l suo ca
po ufficio stampa Giorgio Simi, 
in una elegante cartella di 
cuoio rosso, gli portò le notizie 
delle agenzie trasmesse poco 
prima per telescrivente, i l 
commendatore aveva già rice
vuto la telefonata del suo ex ca
po diretto Parlato: i l Viminale 
tuonava per una indiscrezione 
dell'agenzia Italia sulla esi
stenza di un messaggio briga
tista. La notizia fu subito smen
tita e l'agenzia Italia, molto 
correttamente, provvide alla 
trasmissione. 

Ma cosa era stato a provoca
re i l terremoto? 

Nella notizia i l giornalista 
incriminato (Piero Orsini) ave
va riferito di aver appreso l'in
discrezione da un funzionario 
della Digos. E dal momento 
che il ministro in persona ave
va ammonito tutti, a tutti i l i 
velli, che dal 16 marzo 1978 
qualsiasi notizia filtrata alla 
stampa sarebbe costata l'im
mediato trasferimento, De 
Francesco si trovava pratica
mente scoperto e poteva essere 
il primo a pagare. 

Per dimostrare che gli ordini 

sono ordini, chiamò Simi t 
impose i l ritiro del «gradin 
to» del giornalista. I cron 
infatti, sono accreditati per 
quentare la sala stampa di 
Vitale ed hanno anche vec-
tessere, senza fotografia p< 
più, e firmate da tutti i ques 
che hanno preceduto De Fi 
cesco. Simi, a dir i l vero, ce 
scendo meglio del questor 
giornalisti, aveva cere 
timidamente di dissuader̂  
capo, ma aveva subito ca; 
che non sarebbe valsa a n> 
la sua opera. Chiamò Orsit 
gli notificò i l provvedimento 
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E così scoppiò la guerra. Era 
venerdì. Furono convocati i 
consiglieri del sindacato e nel 
pomeriggio Vittorio Ragusa 
(presidente del sodalizio) ebbe 
un incontro col questore nel 
corso del quale, a denti stretti, 
De Francesco annunciò che 
avrebbe ritirato i l provvedi
mento. Senonché al piano di 
sotto, in sala cronisti, c'era as
semblea. È durata parecchie 
ore e alla fine è stato votato un 
documento riprodotto da alcuni 
giornali nel quale si sottolinea
va l'incompetenza del questore 
per un prowedimento tutto 
sommato restrittivo della l i 
bertà di stampa, eccetera, ec
cetera. Ma chi aveva salvato i l 
questore caro a Berlinguer, 
Parlato e Cossiga., dalla più du
ra condanna? Anche stavolta i 
comunisti. Un'altra parte del
l'assemblea aveva votato l'or
dine del giorno duro, nel quale 
si chiedevano le dimissioni del 
questore e del suo funzionario, 
pur precisando che Simi era in
colpevole e tutto sommato un 
buon uomo che quando può fa
vorisce i giornalisti, anche se 
non dando notizie (teme anche 
lui i l domicilio coatto ! ). 

Dire che la linea dura era vo
luta dai rappresentanti della 
più alta tiratura conta poco. O 
no? Nel secondo gruppo c'era
no una fetta di «Paese sera», 
un paio di testate radiofoniche, 
«Il Messaggero» e «H Corriere 
della Sera», oltre chiaramente 
l'Orsini, silenzioso e in attesa 
di verdetto. 

De Francesco, insomma, l'ha 
fatta grossa e l'ha coperta 
con l'aiuto dei democristiani 
(leggi Ragusa) e dei comunisti 
più o meno allineati. Sceso dal 
Viminale a San Vitale appena 
fatto fuori Migliorini, è consi
derato un semplice esecutore 
d'ordini, tanto che quando fu 
nominato si disse, precorrendo 
la vicenda Moro, che i l nuovo 
vero questore di Roma era Cos

siga. Al contrariò di Migliorini 
che aveva un cervello e un'e
sperienza per ragionare ed 
operare. In definitiva Migliori
ni fu fatto fuori per volere dei 
comunisti, reo, in tempo di ga
ranzie costituzionali, di aver 
mandato, a fare ordine pubbli
co in strada, qualche poliziotto 
in borghese... adesso, invece, 
abbiamo l'esercito appostato 
dietro le siepi in tuta mimetica. 

Questo De Francesco, insom
ma, è stato proprio una delusio
ne. Anche per i suoi vecchi 
amici missini della Calabria; 
entrato a San Vitale, i maggio
renti della destra nazionale ca
labrese che lavorano a Roma, 
avevano pensato che De Fran
cesco avrebbe dato una mano 
ai «camerati»; ma Roma, evi
dentemente, non è Catanzaro e 
Roma, ancora, è neanche Cro
tone. Un De Francesco roma
no, insomma, su misura per le 
volontà congiunte di Berlin
guer, Cossiga e Parlato. 

Della questione Moro non è' 
uscita una sillaba; eppure i 
funzionari della Digos (e non 
solo questi) ne avrebbero tante 
da dire soprattutto sul modo in 
cui le indagini e le ricerche di 
polizia giudiziaria vengono ef
fettuate; e lo stesso discorso 
vale per la scelta delle zone ur
bane ed extraurbane da sor
vegliare e dove fare le perqui
sizioni a tappeto. Una volta qui, 
una volta lì, per accontentare 
tutti, deputati, senatori, uomini 
di governo e sindacalisti im
portanti. 

Se De Francesco, però, crede 
di avere schiaffeggiato un 
onesto professionista che è 
costretto a lavorare in regime 
di blocco totale dell'informa
zione e di averla fatta franca, 
si sbaglia di grosso. Le gatte da 
pelare, per lui, verranno dopo 
Moro, quando si tireranno le 
somme di tante operazioni paz
zesche e quando la malavita 
tornerà a regnare sovrana sul
la città dei sette colli. 
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A Cassino un altro 
centro di potere baro
nale 

La Facoltà di Magistero di 
Cassino è un altro centro di po
tere baronale, utilizzato come 
rampa di lancio per i rampolli 
dei «signori della cattedra». 

Da oltre dieci anni - cioè, da 
quando fu istituita - la Facoltà 
è gestita da un Comitato Tecni
co. Rinnovato per ben tre volte 
consecutive, è composto di cin-
que.membri, fra i quali i più no
ti sono i l filosofo Pietro Prini e 
l'italianista Giorgio Petrocchi 
(gli altri tre sono figure sbiadi
te e senza importanza, domina
te dai primi due), ben conosciu
ti pei* le capacità di gestire con 
mano di ferro i l numero indefi
nito di centri di potere. 

Cassino è uno di questi. E i l 
Comitato Tecnico, sino ad ora 
con l'avallo del Ministero della 
Pubblica Istruzione, ha fatto i l 
bello e i l cattivo tempo. 

Si tratta di una situazione di 
chiara illegalità. Infatti, dopo 
un decennio, solo l'anno scorso 
è stato coperto i l primo posto di 
ruolo dei cinque a disposizione ; 
di recente è stato coperto per 
chiamata anche i l secondo e 
contemporaneamente è stato 
pubblicato i l bando di vacanza 
del terzo. La magistratura am
ministrativa ha deliberato -
con numerose sentenze - che le 
facoltà universitarie sono for
mate e possono funzionare cer
tamente con soli due professori 
di ruolo e al limite anche con 
uno solo. Ma i l Comitato Tecni
co non demorde e i l Ministero 
non si decide a fare applicare 
le disposizioni della magistra
tura. È comunque opinione, 
negli ambienti responsabili che 
presto questo nodo verrà al pet
tine. 
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Le curiose amicizie di 
Enrico Berlinguer 

La vigilia di Natale un grup
po di terroristi ha attentato alla 
vita del giornalista del Secolo 
Mario Pucci e di sua moglie. I 
quotidiani hanno messo in rela
zione l'attentato con i l prece
dente ferimento di un giovane 
di sinistra del Villaggio Olimpi
co e con l'attività politica del 
figlio del Pucci. Nessuna con
testazione da fare. Vorremmo 
però informare che la moglie di 
Mario Pucci è cordiale amica 
della signora Berlinguer da ol
tre venti anni, dai tempi dell'u
niversità. Enrico Berlinguer è 
stato tra i primi a telefonare a 
casa Pucci per chiedere notizie 
dei fer i t i ; i l tono allarmato del
la voce del segretario comuni
sta lasciava intravvedere 
un'ansia superiore alla preoc
cupazione per la sorte di due 
amici conoscenti. Mario Pucci, 
inoltre, è direttore di un'inte
ressante pubblicazione, «Meta-
politica», che viene diffusa in 
tutto i l mondo e che si avvale di 
un indirizzario .di prim'ordine. 
È prevalentemente destinata a 
uomini di fede ed esperti di 
problemi filosofici. In uno dei 
primi numeri, la rivista pubbli
cò un telegramma di simpatia 
inviato a Pucci da monsignor 
Casaroli. 

Di che colore è allora 
Berlinguer? 

All'ultimo comitato centrale 
comunista, Paolo Bufalini ha 
fatto un'estesa analisi critica 
dei comportamenti pei più re
centi nei confronti del terrori

smo. Applaudita dalla stampa 
di regime e da quella che si ac
cinge a diventarlo, la relazione 
Buf alini, serenamente osserva
ta, è un documento che sfoggia 
i l coraggio roboante del miles 
gloriosus e nello stesso tempo 
in cui si auto-accusa, rivela 
passo passo l'incapacità, la 
mancanza d'immaginazione, 
la vigliaccheria complessiva e 

0 
l'ipocrisia totale della classe 
comunista che regna al mo
mento: incapacità di analizza
re i l '68 e i fenomeni derivati, 
approvazione sorniona di ogni 
eversione incipiente purché di 
sinistra, menzogna continuata 
nello spacciare come unica
mente destrorsa la strategia 
della tensione, ostilità precon
cetta alle riforme d'ogni tipo 

salvo poi ad accodarsi 
cità nel massacro dei 
dum, insomma in qua 
tuazione intesa a dece 
potere e a responsabi; 
cittadino. La perla pii 
della relazione Bufali) 
dove egli dice che bisoj 
battere le brigate ros 
se fossero le brigate ne 

Tranquillizziamoci, 
invito a una nuova gu< 
tigiana, ma soltanto ur 
dire, per significare c 
gatisti rossi vanno ca 
messi al muro, fuc 
esposti al popolo, pos? 
te con contorno di rapj 
periferiche. Bisogna c: 
re una situazione di ta 
genza nella quale i l pc 
landò di lottare per la 1 
la democrazia, riesc 
mente a impadronirsi 
potere che gli occorre i 
lire democrazia e liberi 
fativi precedenti, com 
situazioni normali, nor 
infatti dato ancora i . 
sperati. Ma c'è un'altr 
derazione da fare. I con. 
rici di Bufalini e del pc 
di Rodano, Coppola, ecc 
no più disperati percb 
tempi di Sossi, di Coco < 
cendo era ancora possi! 
vincere l'opinione pubb 
le Br intervenivano da 
contro i l pei, ora l'oper; 
diventata impossibile, 
bitata matrice di sinis 
terrorismo brigatista 0; 
le da distrarre dal pa 
Berlinguer e di Lama i 
tanto i voti «in libera 
del 1976, ma anche q 
quanti, avendo sempre 
pei, oggi si sono convin 
partito di Berlinguer, 
sforzo di essere tutto 
ideologia e programma 
più niente, né carne né 
Un partito di ignavi e di 
sti, e nonostante i l comp 
so storico e le lettere al 
vo, a Dio spiacente e ai 
suoi. 
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uà Contro il terrorismo 
15.000 richiami 

In previsione di una recru
descenza, del terrorismo co
munista e per evitare che le at
tività di controllo e di repres
sione gravino esclusivamente 
sulle spalle delle forze dell'or
dine, peraltro impegnate anche 
sul fronte della malavita comu
ne, sono state predisposte alcu
ne misure. 

n mirilstero della Difesa ha 
infatti provveduto in questi 
giorni ad ordinare i l richiamo 
in servizio di circa quindicimi
la uomini. È stata riconsegnata 
la divisa a circa 450 ufficiali, 
3.000 sottufficiali e diecimila 
militari di truppa. L'operazio
ne richiamo procederà gra
dualmente. Si tratta in preva
lenza di mili tari specializzati in 
comunicazioni, impianti elet
trici, idraulici e servizi vari . 

A3 
I l prefetto Mazza, un 
veggente di Nap e BR 

A dieci anni di distanza dal 
rapporto Mazza ( i l prefetto di 
Milano che denunciò i l crescen
te sviluppo dei gruppi eversivi) 
i comunisti e Cossiga hanno vo
luto la testa di Domenico Mi
gliorini ex questore di Roma 
sotto i l quale sono morti a Ro
ma la Masi e i l Rossi. 

Quando fu pubblicato i l rap
porto Mazza, fatto pervenire 
all'allora direttore del «Gior
nale d'Italia» Nino Badano, si 
gridò allo scandalo e la questio
ne fu brillantemente risolta 
dando al prefetto di Milano l'e
tichetta fascista. 

La stessa, in definitiva, che 
la stampa socialcomunista die
de precocemente a Migliorini 
chiedendo a gran voce (e spal

leggiata da «Lotta continua») 
le dimissioni tra i l governo 
Andreotti 111° e la quarta edi
zione dello stesso. E Migliorini 
è ritenuto responsabile di aver 
messo in borghese qualche 
guardia, in servizio di ordine 
pubblico. Ma non è stato soltan
to questo. 

Al Viminale hanno scritto e 
sottolineato la data del «silura
mento» di Improta capo del
l'ufficio politico (la attuale Di-
gos) rimarcando che Migliorini 
aveva sempre considerato Spi
nella (l'attuale capo della Di-
gos) la «mente» di tutte le ope
razioni politiche in polizia giu
diziaria e Improta i l «braccio». 

Fascista Mazza, quindi, che 
aveva visto con un decennio di 
anticipo i l sorgere delle BR e 
dei NAP, fascista l'ex deporta
to in Germania Badano che 
aveva raccolto l'appello di 
Mazza e fascista Migliorini. 

Una sera qualsiasi, al
le venti e trenta... 

Continuando nella politica 
dello struzzo, la' stampa, ad 
esempio della classe politica, 
cerca di evitare i l più possibile 
di pensare alle Brigate Rosse, 
al potente nemico che I politici 
si trovano a fronteggiare. Ad 
esempio, alle numerose discet
tazioni sulle Br comparse sui 
giornali è sfuggito un aspetto 
dell'attività dei terroristi che 
non dovrebbe essere considera
to secondario. Infatti, nessuno 
ha ricordato che agli inizi degli 
anni settanta, i gruppi che poi 
confluiranno nelle Brigate Ros
se utilizzarono, per pubbliciz
zare le loro azioni, apparec
chiature radio estremamente 
sofisticate, in grado di inserirsi 
sulle lunghezze d'onda della 
Rai. Più volte i Gap e i l circolo 
«XXII marzo» di Genova riu
scirono a fare ascoltare la loro 

voce da centinaia di migliaia di 
cittadini nelle ore di punta del
l'ascolto radiotelevisivo. Inutil
mente le forze dell'ordine cer
carono di individuare la fonte 
dei messaggi; successivamen
te, con la scoperta di numerosi 
covi delle Brigate Rosse, si 
sperava di mettere le mani su 
questi apparecchi. Niente da 
fare : non ne è stato mai trovato 
nemmeno uno. Abbiamo ricor
dato quanto sopra per sottoli
neare l'inutilità dello stupido 
quanto ant idemocrat ico 
blackout... 

M 
Giancarlo mette mano 
alla doppietta 

Tra i passatempi preferiti di 
Giancarlo L . c'è quello della 
caccia. Una delle sue ultime 
battute Giancarlo l'ha fatta 
qualche mese fa in Ungheria. 
La trasferta non deve essere 
costata poco al patrimonio ita
liano. Infatti, per l'occasione 
sono state usate due auto nuove 
per la scorta. Sono state ac
quistate due vetture dai colori 
sfumati: danno meno nell'oc
chio e sono più allegre. I l giova
ne cacciatore di quaglie si è pe
rò recato in Ungheria a bordo 
della sua auto corazzata. Se so
no cambiate le auto, la scorta è 
invece rimasta la stessa: tre 
agenti per ogni turno, più l'au
tista. 

I l ragioniere del Quirinale ci 
ha confidato che la trasferta 
ungherese .non è costata meno 
di 4 milioni, tutti a carico del 
contribuente italiano. Ma non 
importa: quel che conta è che 
sua maestà 'o lione e la regina 
padre siano felici e soddisfatti 
delle prede del giovane caccia
tore (una decina di volatili of
ferti in extremis dal gentile go
verno magiaro ). 
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Conoscere gli uomini dai tratti del voltò 

A prima vista si distingue in questa fisonomia un carattere 
di probità; la bocca esprime ad un tempo la bontà, la deli
catezza e l'esperienza; i l mento alquanto prominente e 
triangolare caratterizza uno spirito fermo, non caparbio, ed 
un cuor benefico. La fronte ed i l naso nulla presentano di 
grande; troppo grande è la cavità che l'uno dall'altro l i divi-
de; ciò non pertanto essi denotano lo spirito; quella bocca, 
i l cui taglio è diritto, ed in cui poco appare l'orlo delle lab
bra, designa mai'sempre l'uomo applicato, amico dell'ordine 
e della pulizia. 

"Vi*». 

::-ì'.i 

" V.' *J»; 
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notizie 

a 
Partiti: 

lo Stato maggiore 
in stato d'assedio Che fanno i partiti in questi 

giorni drammatici, quali gli ar
gomenti, le scadenze, le strate
gie sul tappeto delle segreterie 
colitiche? I l personale politico, 
U suo interno, non è certo un 
.utt'uno omogeneo. Si tratta di 
un iceberg di oltre 250.000 uo
mini, in cima al quale ci sono i 
cosiddetti Personaggi, alla ba
se i dipendenti degli enti locali, 
gli impiegati delle federazioni 
più disperse. Sono i Personaggi 
a dettare i l clima psicologico, a 
compiere le grandi scelte e le 
piccole, a stabilire patti, svolte 
ed alleanze. Gli altr i non sono 
che propalatori di consenso. I l 
mondo di vertice (segreterie 
politiche, uffici centrali dei 
grandi partiti e dei sindacati, 
presidenze di grandi banche, 
di primari enti pubblici) è un 
corpo sociale nettamente di
stinto dal resto del pianeta Ita
lia, un mondo a sè, incomunica
bile, con logica, problemi, sen
sibilità completamenti diversi. 

I l potere ha affinato in loro i l ci
nismo, per tanti anni hanno 
guardato morire gente qualun
que, sequestrare imprenditori 
Privati, donne, bambini, senza 
battere ciglio. Quando hanno 

cominciato a temere dal dila
gare degli scandali, hanno 
squassato l'amministrazione 
giudiziaria; quando si sono 
sentiti sotto controllo, hanno 
sabotato ogni organismo in 
grado di effettuare controlli at
tendibili. Oggi che una forza 
misteriosa e occulta, un centro 
di potere avulso dal contesto 
sociale del paese e quindi fuori 
dal loro controllo,li tiene sotto i l 
tiro dei suoi mitra, sembrano 
fanciulli smarriti in cerca di un 
padre che l i protegga. Vorreb
bero in pochi attimi rimediare 
ad anni ch'errori e di colpe. «Ho 
sbagliato, abbiamo sbagliato, 
mea culpa, mea maxima cul
pa», è i l ritornello che i Perso
naggi si ripetono l'un l'altro in 
questi giorni. Quelli che hanno 
distrutto lo stato, all'improvvi
so vorrebbero che dal nulla 
sbocciasse uno stato forte in 
grado di difenderli. Natural
mente ciò non è possibile. La 
storia segue un corso implaca
bile. Errori, omissioni, incapa
cità, si pagano con gli interessi. 
Per anni e anni i Personaggi 
hanno confuso lo stato con le lo
ro persone fisiche. È una inge
nuità di cui oggi si pentono 
amaramente. 

Alla cieca, ma la vita 
continua 

Se i vertici del mondo politico 
sono come acciecati dallo sgo
mento, se tentando di sembrar 
forti, danno evidenti segni di 
insicurezza, se son preda di 
una comprensibile emozione, 
di un comprensibile smarri
mento psichico (è i l primo se
gno di umanità dopo tanti anni) 
che per i l momento l i rende 
inabili al comando, tuttavia la 
vita continua. Anche la vita po
litica. Quasi nessuno se ne ren
de conto, ma tra meno di un 
mese 4 milioni e mezzo di ita
liani andranno alle urne. Sia
mo, o dovremmo essere, in pie
na campagna propagandistica. 

Alla vigilia delle ele
zioni, i capi sono as
senti 

In condizioni normali la vi
gilia delle elezioni, anche se su 
scala ridotta, è sempre unà 
questione privata dei Perso
naggi. Interviste alla tv e alla 
stampa, dichiarazioni, comizi, 
tavole rotonde e quadre, pro
messe, rivelazioni di fuoco sul 
conto di presunti avversari, 
false battaglie, oratorie, pole
miche fasulle, insomma tutta 
quella kermesse propagandi
stica che obnubila le coscienze 
anche se viene definita dialetti-
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ca democratica. Stavolta, pa
ralizzati i Sommi Capi dalla 
paura delle «bierre», i partiti 
per la prima volta nella storia 
affrontano una tornata eletto
rale guidata dai quadri inter
medi. È la loro grande occasio
ne per distinguersi. Riusciran
no a farlo? 

Un tema d'evasione : 
l'ordine pubblico 

Senza il rapimento di Moro, 
queste elezioni si sarebbero tra
sformate in un giudizio emesso 
dal 10% del corpo elettorale ita
liano sull'accordo politico che 
ha visto l'ingresso del pei nel
l'area di governo. I l tragico se
questro metterà invece al cen

tro della campagna elettorale 
il tema dell'ordine pubblico e 
della lotta al terrorismo. In 
pratica gli elettori dovranno 
trasferire il loro giudizio da un 
vero problema, ad un falso 
problema e poiché tutte le forze 
politiche si dichiarano nemiche 
del terrorismo, non si vede 
quale chiarimento potrà uscire 
dalle urne. In questa ottica, il 
rapimento Moro rafforzerebbe 
lo status quo. I cinque partiti 
infatti non sembrano volere in
dicazioni chiare dalla prossima 
consultazione elettorale, ma 
solo leggeri spostamenti che 
rafforzino il potere contrattua
le di ciascuno nei confronti de
gli altri. Salvo clamorosi spo
stamenti (e salvo un'alta per
centuale di astensioni) l'area 
complessiva dei cinque partiti 
dell'accordo non dovrebbe ave
re dilatazioni o compressioni di 
rilievo. 

Ma in DC si recita 
soggetto 

Ma i vertici dei partiti, la 
in particolare, sono allo sb; 
do. La direzione del 13 apri 
rinunciando alla strategia f 
allora perseguita che dava ]\ 
ro «politicamente morto», a 
va appena fatto una timida 
versione di marcia, quando 
comunicato n. 7 dei brigati; 
rossi annunciava l'effettivo ; 
sassinio dello statista. L'enr 
sima tragica sottovalutazio 
della drammaticità degli ève 
ti, ha ribadito che quello ti 
mocristiano è oggi un esercì 
senza generali validi. Ne a 
profitteranno i colonnelli? 

lì 
Fanfani: se due hai 
diere vi sembran p 
che... 

Per il momento sta cercane 
di profittarne solo un vecch: 
generale pensionato è stane 
Amintore Fanfani, rif erende 
al prossimo appuntamen 
elettorale, s'è messo a dispos 
zione di due strategie divers 
Ha detto infatti che «bisogr 
preoccuparsi di consolidare 
convergenti solidarietà da og 
parte espresse alla de»: e qu 
sto significa che è disposto e 
accettare l'accordo con il pei 
di approfondirlo (cauta àut 
candidatura al Quirinale). N 
poi ha aggiunto: «riflettenc 
sui motivi di perplessità ci 
potrebbero manifestarsi tra i 
forze politiche, tra gli iscritti 
i cittadini»: e questo signific 
che se le indicazioni elettora1 

potessero essere interpretai 
come una condanna all'accoi 
do, Fanfani è pronto a trarne 1 
conseguenze. 
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per mascherare questa man
canza di chiarezza, subito dopo 
U presidente del Senato ha ag
giunto che è necessario «defini
re chiaramente la linea strate
gica e l'azione tattica della de». 
Se tutti gli apporti saranno co
me i suoi, bisognerà avere mol
ta pazienza. 

Berlinguer con il cuo
re in gola 

La strategia elettorale del 
partito comunista, almeno 
quella di Berlinguer, sarà quel
la di attaccare i l nemico invisi
bile «combattere le brigate ros
se come se fossero nere» ha 
detto Bufalini che passa per es
sere uno dei più intelligenti. 
Combattere le br con la massi
ma violenza verbale per dare 
l'impressione che l'accordo po
litico appena raggiunto sia l'u
nico modo valido per ristabilire 
l'ordine pubblico. Ma se i l pei 
dovesse perdere qualche voto, 
gli sarebbe difficile evitare una 
crisi interna dalle conseguenze 
imprevedibili in quanto i l Se
gretario finora è rimasto al suo 
posto solo grazie ad una inter
minabile serie di successi elet
torali. 

In questi partiti conta
no le correnti 

Come Berlinguer, anche Cra
xi teme i l 14 Maggio. Manca 
aspetta solo che i l psi perda 
qualche voto per gettarsi tra i l 
segretario e Signorile. Psdl e 
pli aspettano le elezioni come 
una penitenza rituale. H Msi 
vuole verificare quanto abbia 
inciso la scissione demonazio
nale, i demonazionali vogliono 
Provare che grazie all'appog
gio al governo riescono a so
pravvivere alla scissione. 

Con i l duce Ugo, cre
dere, obbedire e non 
combattere 

Chi non ha problemi, ai soli
to, è La Malfa. Ugo è come Be
nito : ha sempre ragione. Ha In
vocato l'ingresso del pei al go
verno, perché i l paese viveva 
ore d'emergenza. A ingresso av
venuto, chi può più dargli torto? 
H 16 marzo, subito dopo i l rapi
mento, Ugo-Benito ha tuonato: 
qui ci vuole la pena di morte. 
Contro chi? Questo non l'ha 
detto, nè gli è stato chiesto. 
Machiavelli, qualche tempo fa, 
aveva ammonito che è contro
producente minacciare quando 
non si è in grado di portare a 
termine le minacce. Ma La 
Malfa alla lettura di ser Nicco
lò preferisce i manuali dell'eu
rocomunismo. 

La magistratura rac
coglierà l'appello di 
Curcio? 

Lunedì 17 aprile, aggrappato 
alle sbarre della gabbia torine
se, Renato Curcio i l capo dei 
brigatisti in galera ha alzato la 
sua voce. Ha sì condannato a 
morte i l presidente della Corte 
Barbaro, ma per la prima volta 
ha dato anche una giustifica
zione politica concreta alla co
stituzione di banda armata, 
pur condannevole sia stata la 
sua scelta. Le urla di Curcio, ri
portate dalla stampa quotidia
na, hanno raggiunto anche i l 
P.M. che aveva tutte le buone 
intenzioni di indagare sulle 
gravi accuse mosse da Curcio 
ai signori del potere. Dopo ven
ti minuti di riunione, però, la 
Corte ha respinto la richiesta di 
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allegare agli atti la documenta
zione «sequestrata» dalle Br ai 
golpisti bianchi. Forse aveva 
ragione Curcio quando ha af
fermato che non si vuole inda
gare più a fondo sui fatti occulti 
del '74? Forse hanno ragione le 
Br quando sostengono che i l re
gime ha voluto colpire i pesci 
piccoli (Sogno e Cavallo) per 
non scoprire i padri occulti del 
movimento anti-istituzionale. 
Curcio, urlando con quanto fia
to aveva in gola (per farsi sen
tire dai giornalisti?) ha fatto 
chiaramente i nomi di Giovan
ni Leone e Amintore Fanfani 
definendoli gli ispiratori del 
golpe bianco. La Corte torinese 
che giudica le Brigate Rosse 
non vuole addossarsi la respon
sabilità di andare a fondo? Be
ne, ma lo faccia la Magistratu
ra. Sarebbe estremamente pe
ricoloso vedere un popolo inte
ro avvicinarsi ai terroristi co
munisti delle Br solo perché 
costoro hanno avuto i l coraggio 
personale e politico di operare 
al fine di individuare chi, den
tro i l Palazzo repubblicano, ha 
tramato per allargare ulterior
mente i l proprio potere. 

e Cocr * 
Si 

A distanza di una settimana 
torniamo nel Veneto, ad inda
gare sui contributi facili eroga
t i dalla Regione alle cooperati
ve agricole. Nel numero quat
tro di OP abbiamo dato notizia 
della pioggia di avvisi di reato 
caduta sul presidente della Re
gione Veneto, Angelo Tomelle
r i e su altri sei amministratori 
regionali che all'epoca dei fatt i 
loro addebitati ricoprivano la 
carica di assessori. L'iniziativa 
era partita dal dott. Domenico 
Labozzetta, sostituto procura
tore della Repubblica di Trevi
so. I l magistrato, partendo da 
un'indagine sulla Coprozoo, ac
certò che su proposta dell'as
sessore all'agricoltura Giulio 

9 ^SfJ 

e mezz: 
Veronese, i l consiglio regiò" 
approvò i l 3 giugno 1975 la cf 
bera n. 2098 che stanziava!* 
contributo di 235 milioni a fav* 
re di cooperative che avreb 
ro goduto di fmanziamentifr 
gionah in modo superiore4 

quanto loro spettante. Dat'q 
l'accusa di peculato a "cari" 
dei «distratti» amministra! 
veneti. j j f 

Ma quanto pubblicato? 
scorsa settimana da OP èra 
lo un assaggio della «distir 
ne» di Giulio Veronese é lq; 
Risulta infatti che in epoca;s/ 
cessi va alla delibera n. 2098; 
rono approvate due leggi re 
nali che stanziavano un con 
buto complessivo di tre 
di e mezzo, sempre a favor 
cooperative agricole, per,, 
piano delle spese di gestidn 
Si tratta della legge regiò 
n. 76 del 9 giugno 1975 (st 
500 milioni) e della legge rè 
naie 14 del 7 maggio 1976 (s^, 
ziati tre miliardi). 

Per la concessione di que 
contributo sono stati seguiti, 
stessi criteri adottati per l'è 
gazione dei primitivi 235 : 
ni. Le procedure regolameli 
r i venivano completameli 
ignorate, le istruttorie avv 
vano per telefono e i benefic 
r i , cioè le cooperative chè's. 
vano sorgendo come funghi. 
Veneto, ottenevano in due g|o 
ni la certezza del fmanzianie) 
to. Anche per queste altrejd 
erogazioni i contribuenti er; 
superiori a quelli «spettali'',,, 
Ora gli atti dell'inchiesta sor 
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me della procura di Ve
dove l i ha trasmessi i l 
abozzetta. 

ibra accertato che anche 
, seconda ondata di con
ia si debba all'abilità di 

• Veronese, proponente 
leggi della prima elargi-
Veronese, che salì agli 

i» della cronaca quando 
•estato per aver sfruttato 
a posizione pubblica per 
•e in viaggio negli Stati 
senza sborsare una l ira di 
propria, sembra anche 
interessi precisi in una 
cooperative beneficiate, 

tta della Cooperativa alle-, 
ì bestiame Rovigo (Cal
che, alla" prima elargizio-
obe 50 milioni, i l ventitre 
mto dell'intero contributo 
i tra trenta cooperative, 
imamente vedremo come 
stati divisi questi tre mi-
e mezzo e che proporzio-

ssumerà la vicenda In 
JO nazionale. 

so e ulteriormente confermata 
i l 22 gennaio successivo dal 
Consiglio Nazionale». Cerullo 
obietta: «Non si trattò di ap
poggio incondizionato ma di 
disponibilità condizionata» e fa 
notare che dal 22 gennaio al 16 
marzo, giorno in cui Andreotti 
presentò alle Camere la sua 
nuova compagine di marionet
te e di fantasmi trascorsero 
ben 53 giorni, densi di novità ta
l i che avrebbero dovuto indur
re DN a rivedere i l proprio at
teggiamento. ' 

13 
dio inventa Paco-
dsmo 
più giovane partito italia-
ultimo figlio allattato dal
ia, si trova già in polemica 
sé stesso. Si tratta di De-
~azia Nazionale e la causa 
irda i l voto di fiducia al 
overno Andreotti. Su «De-
azia Nazionale» (in que-

:aso organo omonimo del 
ito) Raffaele Delfino, pre-
ite del gruppo DN alla Ca-
i, ha pubblicato afferma
cele non vanno bene al suo 
ga e camerata Pietro Ce-
«Gii organi statutari e po-
del nostro partito», ha 

to Delfino, «hanno deciso i l 
al governo Andreotti , de
tte confermata dall'ufficio 
ico fin dal 18 gennaio scor-

prende Cerullo, e non a tutti i 
DN può piacere che i l loro par
tito appoggi un governo dove ci 
sono quasi anche i comunisti. 
Sempre in data 22 gennaio i l 
presidente del Consiglio «non 
aveva ancora abdicato alle sue 
prerogative, delegando l'elabo
razione del programma ai par
ti t i dell'intesa», massimamen
te al pei, né la De «si era piega
ta a firmare l'ordine del giorno 
di fiducia al governo assieme 
al pei». 

Può darsi che queste siano 
bazzecole, dice Cerullo, ma sa
rebbe stato meglio lasciarle de
cidere agii organi di partito e ai 
gruppi parlamentari che inve
ce non sono nemmeno stati con
sultati. 

Più a sinistra dei libe
rali 

Per esempio, dice Cerullo, i l 
22 gennaio i l partito liberale 
non si era ancora schierato al
l'opposizione, e tale fatto debi
tamente valutato può portare 
qualcuno a sospettare che DN 
sia meno a destra di Zanone. I l 
22 gennaio i l pei non era ancora 
entrato in maggioranza, r i -

Repjica di Delfino a 
Ce rulli 

Delfino ribatte: «Chi affer
ma che tale voto è stato dato 
senza previa consultazione 
degli organi di partito afferma 
il falso al servizio di interessi 
che nulla hanno a che vedere 
con i motivi ideali e le valuta
zioni politiche». Cerullo quasi 
sogghigna: «11 disinteresse e 
l'idealismo dell'on. Delfino so
no proverbiali in Abruzzo e nel 
resto d'Italia» e si chiede se, 
debitamente consultati gli or
gani di partito non avrebbero 
forse deciso di votare a sfavore 
del governo, venendo così me
no al servizio della Nazione. 
«Ma è proprio sicuro l'on. Del
fino che Andreotti sia la Nazio
ne?», chiede appropriatamente 
Cerullo. E aggiunge: «Siamo in 
DN per la politica d'inserimen
to non per la pratica d'asservi
mento, per la difesa della de
mocrazia dal comunismo, non 
per ..professare T'acomuni-
smo'». 
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La pubblicazione dell'inserto che qui riproduciamo - accet
tata dai maggiori quotidiani nazionali - è stata rifiutata da 
«La Repubblica» e dal «Gazzettino Veneto» e dal «Mattino». 

Tra tutti i lettori che faranno pervenire alla nostra redazio
ne entro martedì 2 maggio p.v. una risposta esatta sui motivi 
politico-editoriali di tale rifiuto sarà sorteggiato un abbona
mento omaggio a questo settimanale. 
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a 
Le porte spaccate 

di via Gradoli 
«Sembrano tornate le SS», è 

«tata l'opinione espressa dagli 
abitanti di via Gradoli, la late
rale cieca della Cassia al cui 
numero 92, in circostanze mi
steriose, la polizia ha scoperto 
un covo brigatista. Porte spac
cate a colpi di accetta o scardi
nate con la spranga, mobili ca
povolti, vetrine infrante, arre
di, stoviglie e indumenti buttati 
alla rinfusa e calpestati sotto 1 
talloni di poliziotti, il cui spie
gabile nervosismo ha tuttavia 
superato i limiti del comporta
mento civile. Tanto più che or
mai 1 buoi erano scappati dalla 
«talla. 

Tornando a casa dal lavoro, 
gli inquilini degli appartamenti 
devastati, hanno incluso nelle 
•oro imprecazioni contro le Br 
anche la Ps, affratellando in un 
summit di bestemmie Curcio e 
°°ssiga. Alle loro proteste e al
te richieste di risarcimento 
danni, il locale commissariato 
ha risposto impipandosene: 
«Sporgete denuncia». 

D comportamento poliziesco 
è apparso a molti una rappre
s i l a piuttosto che un'opera-
a°ne di controllo seppur com
piuta in circostanze straordina

rie. In via Gradoli infatti la po
lizia è stata costretta ad am
mettere il proprio macroscopi
co fallimento. Nei primi dieci 
giorni dopo il sequestro di Mo
ro, in seguito a una soffiata 
preziosa, via Gradoli e in modo 
speciale lo stabile numero 92 
erano state visitate ben due 
volte da squadre di polizia. Ma 
davanti alle porte degli appar
tamenti trovati disabitati, i po
liziotti avevano desistito. Ave
vano bussato doverosamente 
anche alla porta dell'apparta
mentino-covo e non ricevendo 
l'invito a entrare se n'erano an
dati. A questo punto purtroppo 
bisogna dire che se anche tutte 
le altre decine di migliaia di po
liziotti, carabinieri e soldati in
caricati di cercare Moro iii tu^|. 
ta Italia, hanno imitato U córn- ; 

portamento dei poliziotti di via 
Gradoli prima maniera, oltre a 
non trovare Moro,lo Stato ha 
speso inutili miliardi e vessato 
invano milioni di cittadini. 

Ci voleva la seconda soffiata, 
giunta a quanto pare daTormq"t;; 
dopo l'assassinio della guàrdia-
Cotugno, a rimandare pérr la 
terza volta i poliziotti in via 
Gradoli: questa volta con mez

zi imponenti e sirene spiegate. 
Mentre un cauto appostamento 
avrebbe potuto dare frutti in
sperati e forse decisivi per il 
ritrovamento di Mòro, l'irru
zione massiccia e fragorosa ha 
ottenuto soltanto l'effetto di al
larmare i brigatisti, assenti al 
momento del raid, e di impe
dirne il ritorno. Certo, dal ma
teriale ritrovato in via Gradoli, 
ora sappiamo qualcosa di più 
sulle Brigate.Rosse, ma il pun
to era un altro: sapere qualco
sa di più o addirittura tutto su 
Moro. Invece ne sappiamo me
no di prima. Per compensare 

i danni causati dalla polizia a 
via Gradoli, lo Stato dovrà 
sborsare ora qualche decina di 
milioni, per porte -sfondate, 

^ p p ^ f & c à s ^ 
danneggiate. Solo un conto non 
dovrà pagare: quello per il sof
fitto allagato, perché l'allaga
mento è soltanto un pretesto di 
comodo inventato dalla polizia, 
allo scopo di depistare l'inte
resse della stampa da chi per 
Deri^uéSyolte,> da 
TòrmbV'forhi l'informazione sul 
covo: Informazióne che usata 
meglio avrebbe potuto essere 
risolutiva. 
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Borghi non è lontano 
Vincenzo Borghi o i l sedicen

te tale, l'uomo cioè che prese in 
affitto i l covo brigatista di via 
Gradoli, non dovrebbe essere 
andato lontano. La polizia, ora 
in possesso di un suo identikit, 
lo sta cercando nella zona Tom
ba di Nerone/Grottarossa/La 
Storta/Ottavia, località in cui 
si ritiene che le Br continuino a 
disporre di numerosi covi sicu
r i . 

Indicato come uno di coloro 
che spararono alle gambe del
l'assessore Fiori, Borghi è an
che ritenuto i l comandante in 
capo della colonna brigatista 
romana, oltre che facente fun
zione di ideologo in assenza di 
Curcio. Chi, ignorando chi fos
se, ha avuto modo di incontrar
lo più volte nella zona lo descri
ve come uomo di 40-50 anni, a 
volte vestito in modo elegante e 
altre volte in maniera casuale, 
con occhiali o senza occhiali, 
statura non superiore a uno e 
settanta, sospetto di portare un 
folto toupée, aspetto gradevole 
e modi riservati. 

Inchiesta Sir: indiziati 
di reato gli ammini
stratori de «La nuova 
Sardegna» 

Nell'ambito dell'inchiesta 
sulla Sir di Nino Rovelli, i l giu
dice Francesco Amato ha 
emesso comunicazioni giudi
ziarie nei confronti dello stesso 
Rovelli, dei consiglieri di am
ministrazione e dei sindaci del
la società editrice del quotidia
no «La Nuova, Sardegna». 
L'imputazione loro contestata 
è di falso in bilancio, truffa ed 
evasione fiscale. 

L'inceneritore 
ha incenerito 

Messina 
Presso l'amministrazione co

munale di Messina i misteri, a 
quanto pare, sembra che non 
abbiano mai fine. Tanto per fa
re un esempio, non si è mai sa
puto quanto sia costata effetti
vamente la costruzione dell'in
ceneritore dei r i f iu t i solidi del
la città realizzato a S. Raineri 
qualche anno addietro. 

A parte i l fatto che tale ince
neritore non ha mai funzionato 
a pieno regime, i l Comune di 
Messina avrebbe sborsato la 
bellezza di 800 milioni di lire in 
più alla ditta Zucchet per l ' im
pianto dello stesso incenerito
re. Ma, a questo punto la do
manda è d'obbligo. A favore di 
chi dovrebbero essere andati 
gli ottocento milioni di lire? 

Mentre è in corso lo svolgi
mento del processo per la forni
tura delle sostanze disinqui
nanti delle acque che dalle 
cloache defluiscono al mare e 
per la derattizzazione della città 
da parte della ditta Zucchet, è 
saltato fuori da rapporti presen
tati alla magistratura da parte 
dei carabinieri e dalla Guardia 
di Finanza che le Acciaierie 
Saronno di Milano avrebbero 
fornito i macchinari alla socie
tà Galva per 700 milioni di lire, 
mentre l'intiero impianto del
l'inceneritore è stato realizzato 
dalla Zucchet per un miliardo e 
settecento milioni di lire. Di 
conseguenza i l pretore dott. 
Elio Risicato che sta giudican
do Eduino Zucchet ed i l rappre

sentante della sua ditfc 
sina Maurizio Formi» 
vrebbe incriminare 1; 
ditta per la spesa di 80i 
di lire sostenuta in più 
mune di Messina. Ma r 
una cosa facile venire 
dell'intera questione, s 
ne presente che la cosi 
dell'inceneritore è con 
proprio male e se si ti* 
sente che nel progetto 
menticò persino di pre 
la realizzazione di una 
di accesso per la disca 
r i f iut i solidi da incenei 
infatti, a opera quasi u 
si dovette spendere ai 
genti somme per portai 
mine i l complesso del m 
to. E così sembra non s: 
neppure quanto è venu 
stare complessivame. 
costruzione dell'incenei 
parola. 

Ora i l pretore Elio 1 
ha citato altri testimon 
tosto numerosi per veni 
po in merito alla fornii 
miracoloso liquido che s 
dovuto disinquinare le 
delle fognature che si 5 
no a mare, mentre con l 
tizzazione i numerosi t 
circolavano e circolan 
strade della città sai 
stati uccisi. Ma i fatt i si 
a dimostrare che le eoa 
andate diversamente, * 
non sarà cosa facile per 
gistrato ottenere dichia 
veritiere da persone ch< 
capo al Comune. 
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C'era una volta la borsa 
Nelle borse valori continua 

•inefficienza operativa del 
omparto azionario, nel cui 
ncremento la fiducia ad ol
tranza sembra far capo al solo 
Sen. Aletti. «Bonumnomen, bo
llini nomen» ! 

Ricorrendo alla terminologia 
sportiva qualcuno ha giusta
mente scritto che il mercato 
izionario è... fuori gioco. 

Qualche piccolo e improvviso 
tcquisto per ricopertura specu-
ativa o l'allettamento del pros
simo aumento di capitale della 
STET non possono certo disto
gliere dal torpore questo mala-
o ormai cronico. 
L'attenzione dell'investitore, 

juindi, non può che essere ri
colta al comparto del reddito-
isso dove BOT, BTP, CCT e 
-]NEL indicizzate tengono ban-
•o. La Casual, secondo le previ
sioni del prof. Miconl, dovreb
be portare a termine, sembre-
-ebbe in termini relativamente 
>revi, un lavoro assolto un 
empo dalla Fulgida, quello 
iella ripulitura dei listini. 

È un lavoro necessario, che 
love va per ragioni ovvie esse-
"e affrontato in un momento mi-
<liore, che se condotto con la 
dovuta serietà porterebbe ad 
jna sensibile riduzione delle 
Società ammesse alla quotazio
ne ufficiale. 

Nessun accenno, mai, al 
post factum», cioè a possibili 

istituzioni, tant'è che le spe
ranze, se di speranze è dato 
•arlare, dovrebbero essere ri-
>°ste nei così detti «mercati-
'1». 

Cresce intanto a dismisura il 
davanzo deUo Stato, prossi-
1 1 0 a bussare a denari con l'e
missioni di Bot per 4.500 
miliardi, perché alle urgenti 

scadenze, che non sono poche, 
si aggiunge la necessità di un 
po' di ossigeno. Lo sbandamen
to esistente nella Confindustria 
per l'acuirsi di conflitti fra esi
genze economiche d'impresa e 
interessi di regime non fa pre
sagire nulla di buono, ma solo 
prevedere l'ennesimo ricorso a 
«pecette» per provvisori tam
ponamenti. 

Ormai in ogni campo si vive 
alla giornata. Sulla prossima 
assemblea (4 maggio) della 
Bastogi Finanziaria molto già 
è stato scritto, e sono «sassi in 
piccionaia» dei quali si atten
dono le reazioni. 

Pensare ad un risanamento 
finanziario delle imprese per la 
ripresa dello sviluppo con i 
tempi che corrono è un po' co
me attendere aiuti finanziari 
dall'aldilà. 

La crescente interferenza del 
settore pubblico sullo stato del

le aziende private è problema 
da mettere a fuoco, ed una vol
ta per tutte, e prima soprattut
to che sia troppo tardi, salvo 
non si voglia decisamente che a 
sopravvivere sia il solo settore 
pubblico, l'immenso carrozzo
ne i cui risultati di gestione si 
commentano da soli. 

Chi vuole poi l'avvio al vicolo 
cieco della socializzazione ri
cordi con senso di responsabili
tà i risultati ottenuti con la na
zionalizzazione dell'energia 
elettrica perché i fatti hanno 
una eloquenza particolare. 

C'è infine il problema della 
Liquichimica che condiziona 
non solo il settore, ma l'intera 
economia nazionale. Si tratta 
di bubboni per i quali l'alta chi
rurgia finanziaria non sembra 
in grado di trovare convenienti 
«trasfusioni» per mettere il 
malato, in palese stato preago
nico, in condizione di subire un 
tentativo d'intervento. 

La guida politica del nostro 
Paese ha determinato un tipo 
di terapia unico: quello dei 
temporeggiamenti e dei rinvii. 
Mai un intervento tempestivo e 
deciso, l'assunzione di una re
sponsabilità. Così sono stati 
portati a termine, si fa per di
re, il problema case, quello del 
blocco dei fitti, quello della 
scuola, degli ospedali, e l'elen
co sarebbe interminabile. 

E così sarà per la borsa ! 
Dove si è provveduto (rifor

ma carceraria, servizi segreti, 
magistratura, forza pubblica) 
è meglio sorvolare sul risultati 
ottenuti. 

È proprio il caso di ripetere il 
vecchio ma sempre valido mot
to: sveglia Signori respon
sabili, perché la guerra è fini
ta! 
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Forlani e Cossiga denunciati 
per abuso di atti d'ufficio 

Perché balena bianca 
s'è andato a impelagare? 

L'8 marzo scorso è iniziata 
a Strasburgo, dinanzi alla 
Commissione Europea dei Di
ritti dell'Uomo, la discussione 
del ricorso presentato da Gio
vanni Ventura contro il Gover
no Italiano. 

Oggetto del ricorso, la reite
rata violazione dei fondamen
tali diritti umani lamentata da 
Ventura - coimputato nel pro
cesso contro Valpreda + 33 che 
si svolge a Catanzaro - durante 
la sua lunghissima detenzione 

preventiva. 
H 13 febbraio il Segretario 

generale della Commissione 
Europea comunicava al ricor
rente la data dell'udienza, au
torizzando nel contempo la sua 
presenza in aula. Allegando ta
le comunicazione, Ventura 
chiedeva il nulla osta previsto 
dalla legge, alla Corte di Ca
tanzaro che glielo rilasciava 
con ordinanza del 28 febbraio. 
Ventura si recava subito alla 
Questura di Treviso, città dove 

risiede, per chiedf 
zione del passapo 
segna di un docur 
consentisse il 
espatrio per assis 
tito relativo al r 
presentato alla 

lei fi . 
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Europea. A tale 
Questura oppone\ 
in quanto il minist: 
ri aveva ordinato 
ne di qualsiasi doc 
do per l'espatrio d: 
effetti, la norma : 
opporre il rifiuto p 
Ministro degli Est 
circostanze eccez 
spendere tempora 
limitare» la validii 
porti quando sussi 
inerenti alla sicur 
dello Stato (?!) se 
stero per l'Interno 

La stessa legge 
tavia che il decre 
stro degli AA.EE. 
to», non bastandr 
richiamo ad una i 
ge per sua natura 
astratta. 

La totale mane; 
vazione del prow 
il suo evidente e 
quanto la Corte d' 
tanzaro aveva c 
propria ordinam 
estremamente gra 
dimento stesso che 
come abuso innon 
d'ufficio. Infatti, 
sulla scorta di qua 
ministro degli Affa 
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jjg potuto assumere tale prov-
Tedirnento senza peraltro 
êmpiere al preciso obbligo di 

-stivarlo. Tanto più se si con
cerà che la norma parla di 
.situazioni eccezionali» che nel 
c & s 0 erano evidentemente as-
fgnti. D'altronde, la semplice 
presunzione che Ventura 
avrebbe potuto evitare di rien
trare in Italia per sottrarsi al 
giudizio della Magistratura era 
«tota esclusa dalla stessa Corte 

. M a a t * M l l * > •>» l « a a * » a * * « . a l * * • • » « * » 

,. __1 m U W . % S" . »•*»•»• 1. *•«»- *•«•• 
*«* *.•*•>. U n m >l Uxtatn *•*»» I>«Baa> * " ta' 

• (tfc « I H , M i a « M l l k a t t a* M«.*aM 
***** nteaalaW a*aa* é. l ta f a* 

•«rana- *U « M M « aaaU tata*** aail 
a.M» * » *->irr». 

che ne fattura 700 ed è in attivo. 
Critica la politica della socie

tà circa il mancato aumento di 
capitale e costringe ad andar
sene Ottorino Beltrami, Ammi
nistratore Delegato ed artefice 
del risanamento, cosa che av
verrà nella imminente assem
blea degli azionisti. H nuovo 
mago De Benedetti, già della 
Gilardini, già amministratore 
delegato della FIAT automobili 
(carica ricoperta per lo spazio 
di un mattino) sta risalendo la 
china delle quotazioni o sta 
sparando l'ultima cartuccia? 

d'Assisse che gli aveva conces
so di espatriare. 

Questo nuovo abuso, ai danni 
di un cittadino in attesa di giu
dizio è in quanto tale da presu
mersi tuttora innocente, ha in
dotto i difensori di Ventura di
nanzi alla Corte di Strasburgo -
gli avvocati De Cataldo e Ante-
tomaso e il prof. Gregori - a 
presentare un esposto-
denuncia alla Procura della 
Repubblica di Roma contro il 
Ministro per gli Affari Esteri e 
U Ministro per l'Interno, ai sen
si dell'art. 323 cp. 

•or 
Olivetti non fa rinia 
con De Benedetti 

De Benedetti ancora prima 
di arrivare annuncia ai quattro 
yenti un piano di miglioramen- 0 
1 0 di 15 miliardi, in un'azienda 

Ricapitalizzazione 
Montedison: che la 
mano destra dei priva
ti non sappia... 

Grande animazione in questi 
giorni negli ambienti bancari 
per la prossima assemblea 
degli azionisti Montedison per 
la presentazione del bilancio 
1977. 

Tale bilancio presenta nella 
bozza di previsione una perdita 
di circa 500 miliardi. Un risul
tato del genere obbliga di con
seguenza la Società all'abbatti
mento ed alla ricostituzione del 
capitale/ cosa alquanto proble

matica per una ragione del tut
to singolare. 

Infatti i più grandi azionisti 
privati della Montedison sono 
Rovelli, Monti e Ursini i maxi-
imprenditori della chimica ita
liana, estremamente preoccu
pati delie loro situazioni perso
nali abbastanza gravi ed onero
se. 

Nel caso di ricostituzione del 
capitale, è chiaro che i suddetti 
signori non potranno parteci
parvi per mere situazioni di 
cassa e le banche dovranno in
tervenire per consentirglielo. 

Ma come potranno gli Istituti 
di credito, negare 1 quattrini al
la SIR e alla LIQUI-CHIMICA 
per darli invece a Rovelli e ad 
Ursini per operazioni persona
li? 

JCgam: il giudizio delle 
cifre 

Venerdì 14 aprile il Consiglio 
dei ministri ha approvato un ul
teriore intervento finanziario a 
favore delle aziende ex Egam, 
di circa 40 miliardi. Probabil
mente tale intervento non sarà 
l'ultimo. Nel corso del 1977 le 
aziende ex Egam hanno subito 
perdite per 274 miliardi e han-
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no ricevuto dal governo ben 310 
miliardi, una somma di poco 
inferiore a quella complessiva
mente erogata all'ente presie
duto da Mario Einaudi nel 
quinquennio 72/76. 

Va però ricordato che quan
do Einaudi f u costretto a la
sciare l'Egam, l'ente era in 
sostanziale pareggio, ed in pie
na espansione, avendo effet
tuato forti investimenti (rame, 
Villain & Fassio, Rivoira, etc. ). 

Mettiamo da parte le parole, 
facciamo parlare le cifre. I l ca
davere dell'Egam costa allo 
stato cinque volte di più di 
quanto l'ente fosse costato, da 
vivo, ad Einaudi. 

È di questa settimana la noti
zia che i l liquidatore fallimen
tare di Villain & Fassio, ha ot
tenuto 40 miliardi dalla svendi
ta del patrimonio sociale della 
società armatoriale chè pre

sentava un'esposizione debito
ria di 60, mentre deve ancora 
offrire all'asta la Ernesto F, i l 
gioiello della flotta. Ciò signifi
ca che se la Villain & Fassio 
avesse offerto i suoi beni, non 
all'asta fallimentare ma sul 
mercato libero, avrebbe otte
nuto non meno di 80 miliardi. 
Ciò significa che la V&F era 
tecnicamente una società sana 
da non condannare in alcun 
modo al fallimento. Ciò signifi
ca che l'affare Egam/Fassio a 
suo tempo tanto vituperato dal
la stampa, alla riprova delle 
cifre è risultato un affare con
gruo. 

Ciò significa anche che i l go
verno italiano ha lasciato tran
quillamente distruggere dagli 
interessati i bla bla di Eugenio 
Scalfari, un prestigioso gruppo 
armatoriale privato ed un ente 
di gestione pubblica. 

ili» 
Ceduto l'acciaio, lo Stato cederà 

anche i l meccano-tessile? 

La campagna di diffamazio
ne a mezzo stampa che falsifi
cando 1 dati obiettivi, ha co
stretto al fallimento del gruppo 
Villain & Fassio e allo sciogli
mento dell'Egam, fu condotta 
allo scopo di estromettere l'en
te pubblico dal mercato del ra
me e di spossessare le Parteci
pazioni Statali dal controllo del 
settore chiave degli acciai spe
ciali. In subordine, per quanto 
riguarda V&F, i l fallimento 
Fassio f u chiesto dall 'Imi e ha 
favorito la Nai di Lolli Ghetti e 
la scalata nel mondo assicura
tivo del gruppo napoletano So
fia-Conte (iniziò proprio dalla 
Levante dei Fassio). Ma su 
queste cose sono stati versati 
f iumi di inchiostro. Ormai sono 
acqua passata per la quale non 
c'è più rimedio. Bisogna invece 
far bene attenzione che la sto

ria non si ripeta per l'appresso. 
In particolare che non si ripeta 
quel che è avvenuto per gli ac
ciai speciali anche per i l setto
re meccano-tessile. I l gruppo 
Marzoli di Oggiano (Milano) 
che a suo tempo entrò in con
correnza con l'Egam per l'ac
quisizione della San Giorgio, ha 
offerto all'Eni che ne ha la ge
stione temporanea, di rilevare 
i l 50% del pacchetto azionario 
della Savio di Pordenone e di 
gestire in proprio l'azienda. 

Per la Savio, come per altre 
aziende ex Egam del meccano-
tessile, poiché i l settore è in 
forte ripresa, i l governo non ha 
previsto né privatizzazione né 
scioglimento. Ma i privati, 
quando si tratta di far affari , 
non stanno a guardare a simili 
piccolezze. 

Sergio Panzacf 
topo nel f ormag 

Le operazioni I r i /p ' 
particolare la privati 
delle aziende ex Egan 
no tutte attraverso Ir 
mani del commercial 
gio Panzacchi, i l quale 
mente rappresenta gli 
dei privati presso (le: 

tro) l'amministrazione 
ca. Cognato di Faus 
bria, Panzacchi è bue 
anche di Leopoldo i 
tanto che i l terzetto si 
almeno due volte la st 
a trascorrere insieme 
na tutte le ferie estive » 
mane bianche. A var 
capacità e delle possibi 
vero notevoli di Panzg 
feriamo del caso dell'.A 
Balongero, una azienò 
ceduta a privati per po< 
ne di milioni e che ogg 
gna fior di miliardi, 
soddisfacente attività 
sionale, i l commerciali 
va redditi tali da con 
un tenore di vita eleva 
Rappresentato, tra l ' i 
una tenuta di 800 (ottoc 
tari in provincia di Ti 
tempo proprietà dell'az 
stato «Terni Qiimica» 
dente Orio Giacchi), Pa 
ne ha fatto i l suo regno 
con tanto di riserva di • 
vecchio convento resta 
villa. 
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piarlo dell'irreale assoluto 
' tf9ur da pag. k 

to». Tutti si tengono a «stretto 
contatto» con qualcun altro: i l 
sindaco del paese di montagna 
col Viminale, la Guardia di Fi-

; nanza con la Pubblica Sicurez-
' ja, i Carabinieri coi Vigili del 

Fuoco e col magistrato delle 
; acque, e anche Gaspari con 
i cossiga, Andreotti con Leone, 

Zaccagnini con Parlato (che 
(orse non parla), e così via. 
Anche le madri richiamano 

• prima i ragazzini dai giochi 
sulla strada, e i fidanzati si ten
gono le mani senza parlare. Al
la prima «lettura» tutto ciò 
parrebbe non degno di nota, 
oltre che pienamente giustifi
cato. Ma, chissà, uno psicana
lista vi rileverebbe l'emergen
za assoluta di un solo dato di 
concreto risalto : la paura. 

O.P. osserva: i l paese tutto, 
coi suoi capi in testa si sta amma
lando di paura, lo si sta facendo 
ammalare di paura. Viene in 
mente la tattica aguzzina degli 
Interrogatori nei regimi ditta
toriali: i l «soggetto» da «tratta
re» viene prima aggredito e 
brutalizzato da un inquirente 
«disumano», lo si lancia poi so
lo a misurare tutta la sua an
goscia ed impotenza, subentra 
poi un secondo interlocutore 
più «umano» e rassicurante, 
nelle braccia del quale i l sog
getto si butterà, nove volte su 
dieci, come in quelle di un sal
vatore, e nel calore del contatto 
«umano» si confiderà, ammet
terà, inventerà qualsiasi cosa, 
lieto soltanto di aver toccato 
terra di nuovo, comunque. 
Questa nostra paura dell'im-
Palpabilità e indefinibilità di 
tutto, non ci condurrà pari pari 
e consenzienti tra le braccia di 
quei «salvatori» che possiamo 
immaginare? 

Nasce la teologia delle forze 
All'ordine. Queste sconfigge

ranno le Brigate Rosse, queste 
soltanto possono sconfiggerle. 

Due tre volte al giorno la te
levisione ci bombarda con le 
immagini del pellegrinaggio in 
via Fani attorno alle fotografie 
dei cinque caduti. Ineccepibi
le: un fatto civico, cristiano, 
sociale. I l Papa l i ha chiamati 
«militi». La gente forse l i vor
rebbe per ministri. Gli uomini 
di governo vengono «diffusi» 

dai mass-media sempre più 
imbelli, disorientati, accasciati 
e inattendibili. La miccia conti
nua degli attentati a catena sa
luta puntuale ogni nostro r i 
sveglio. Renato Curcio aggiun
ge i l panico della beffa e del
l ' indeci f rabi l i tà assoluta, 
quando si lascia sfuggire che 
forse questo comunicato relati
vo alla Duchessa è inattendibi
le.'. 

Giovedì 20 aprile : 
Non era vero niente ! 

Tutto i l paese viene infor
mato che la smentita brigatista 
è ufficiale, che Moro potrebbe 
essere, anzi sarebbe ancora vi
vo, che bisogna andare sul 
concreto con lo scambio dei r i 
spettivi prigionieri «politici». I l 
volantino è all'esame d'atten
dibilità. Intanto le facce recu
perano qualche sorriso. Ma in
tanto, in un certo senso, è trop
po tardi per richiamare la ma
rea di «buoni propositi» popola
r i . Intorno alia Duchessa, no
nostante tutte le smentité, 

gruppi di volontari cercano e 
cercano e cercano... 

Intanto, un altro lapsus freu
diano sfugge dalle ignare lab
bra di uno speaker televisivo: 
«... è indetta per oggi una riu
nione contro la violenza prota

gonista della democrazia... 
scusate, scusate: contro la vio
lenza, i protagonisti della de
mocrazia...». 

Marco Boato di Autonomia 
Operaia rivolge un appello a 
Renato Curcio per la vita di 
Moro. Allora i giovani, ecco... 

Lo scambio di Moro 
nelle mani di De e Pei 

Benché torchiato a dovere, ma 
senza uso di penthotal, i l brigatista 
torinese Piancone non ha rivelato 
alla polizia niente di importante. La 
scoperta del covo romano di via 
Gradoli sarebbe avvenuta per meri
to di una soffiata della malavita ro
mana, nonostante- Infelisi e la poli
zia sostengano i l caso fortuito del
l'allagamento. 

Per quanto riguarda lo scambio 
di Moro, cosa faranno i giudici di 
Torino se i l governo accetta lo 
scambio? A Roma si è tenuta una 
riunione di emergenza fra magi
strati di vertice, in cui è stata cal
deggiata anche l'ipotesi di concede
re ai brigatisti la libertà provviso
ria, a condizione che essa venga r i 
chiesta dai difensori di parte. 

L'avvocato Giannino Guiso, 

membro del collegio di difesa, si è 
dichiarato disponibile e ha elogiato 
la disponibilità di Curcio alla dialet
tica costruttiva. Ma in .tal caso, ap
pare più che scontato che la corte 
d'assise emetta una ordinanza per 
respingere la richiesta di libertà 
provvisoria, in quanto non confor
me alla legge Reale, che ne vieta la 
concessione agli imputati di terro
rismo. In tal modo, la magistratura 
ripasserà la patata bollente al go
verno, i l quale potrebbe emettere 
un decreto legge per stabilire che 
quando lo Stato è ricattato, i l mini
stero di Grazia e Giustizia ha la fa
coltà di liberare 1 terroristi. Per tut
to questo si renderà necessaria la 
convergenza di De e Pei. Dopo le re
centi prese di posizione dei partiti, 
non resta che rimanere in attesa. 
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LA LEGGE UGUALE 

o professional 
iornalista 
cesso penale 

Una delle rivendicazioni più 
sentite del mondo giornalistico 
attuale riguarda i l segreto pro
fessionale. I giuristi comincia
rono a discuterne fin dal secolo 
scorso. L'affermazione del di
ritto del giornalista al segreto è 
presente nella «Carta dei dove
ri del giornalista» varata in 
Francia nel 1918. Negli atti del 
congresso della Federazione 
internazionale dei giornalisti, 
tenutosi nel 1972, i l diritto al 
segreto è definito prerogativa 
irrinunciabile per i l corretto 
esercizio della professione. 

Da parte dei giornalisti non 
si tratta di una rivendicazione 
egoistica e corporativa, o di un 
privilegio, bensì della realizza
zione di un interesse generale. 
I l segreto giornalistico è neces
sario alla maggiore completez

za delia funzione informativa, 
e la completezza dell'informa
zione è uno strumento 
fondamentale per la formazio
ne dell'opinione pubblica. 

Tali affermazioni si trovano 
tuttavia a cozzare molto spesso 
contro le leggi e gli interessi 
della giustizia. Giornalisti con
vocati in tribunale come testi
moni, si sono ritrovati sovente 
incriminati per i l loro rifiuto di 
rivelare le fonti di informazio
ne. I l caso più recente in Italia 
è quello di Oriana Fallaci, in
criminata per reticenza dal tri
bunale che giudicava i l giovane 
assassino di Pasolini. Ma nem
meno in altri paesi la situazio
ne è diversa. In Francia i l gior
nalista Artaud è stato condan
nato a 2 anni per avere rifiutato 
di rivelare i l modo e i l luogo di 

un suo incontro con u; 
sta. Negli Stati Uniti, 
lista che usi reticenza 
a una corte lo fa a s 
rischio e pericolo, ne 
che ben 34 progetti di : 
no stati presentati ne 
anni al Congresso. 

Le norme della leg 
italiana sono nume! 
contraddittorie, qua 
oscure. La loro applic 
basa unicamente sul! 
fazione che ne danne 
strati chiamati a gii 
vari casi. C'è l'articol 
codice penale che fa c 
professionista di «rive 
za giusta causa un seg: 
to per ragione della 
professione, qualora < 
possa derivarne nucun 
la persona che si è co: 
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j{a chi è in questi casi i l profes
sionista? Lo spiega l'articolo 
351 del codice di procedura pe
nale che regola i l diritto di 
astenersi dal testimoniare in 
«recesso, determinato dal se
greto professionale : «Non pos
sono, a pena di nullità, essere 
obbligati a deporre su ciò che a 
loro fu confidato o è pervenuto 
a loro conoscenza per ragione 
del proprio ministero o ufficio o 
della propria professione, i mi
nistri della religione, gli avvo
cati, i procuratori, i consulenti 
tecnici, i notai, i medici e i chi
rurghi, i farmacisti, le levatrici 
e ogni altro esercente la profes
sione sanitaria, salvo i casi in 
cui la legge impone loro l'obbli
go di informare l'Autorità». 

L'articolo 348 dello stesso codi
ce, ribadisce che nessuno può 
sottrarsi all'obbligo di testimo
niare, eccettuati i casi espres
samente indicativi dalla legge. 

In nessuno di tutti questi arti
coli viene mai nominato i l gior
nalista, l'unica salvaguardia 
del quale è nell'articolo 2, com
ma terzo, della legge 8.2.1963 
sull'ordinamento della profes
sione: «Giornalisti ed editori 
sono tenuti a rispettare i l se
greto professionale sulla fonte 
delle notizie, quando ciò sia r i 
chiesto dal carattere fiduciario 
di esse». Secondo molti inter
preti, «essere tenuti» non è la 
stessa cosa che avere i l dovere 
o i l diritto a non rivelare un 
segreto, e quindi l'osservanza 
della norma rappresenterebbe 
non già una libertà maggiore 
Per i l giornalista, ma un nuovo 
obbligo preciso. Ne deriva che 
•'obbligo di discrezione impo
sto al giornalista può essere 
infranto per «giusta causa». 

Nella maggior parte dei casi, 
& giusta causa è i l dovere di 
testimonianza imposto a tutti 
dall'articolo 348 del codice di 
Procedura penale. 

Non esiste quindi nella legi

slazione «il diritto del giorna
lista di astenersi dal testimo
niare». L'articolo 2 della legge 
professionale rappresenta un 
obbligo generico né apre var
chi nel codice sia penale che di 
procedura penale, i cui artico
lo, elencando tassativamente 
le categorie esentate, non 
sembrano estensibili per analo
gia anche alla categoria dei 
giornalisti. 

Infatti, tra segreto giornali
stico e segreto medico, legale 
ecc., esiste una radicale diffe
renza. L'informatore del gior
nalista parla di sua volontà e 
confida fatti che devono essere 
divulgati. L'informatore, cioè 
i l cliente, di un medico o di un 
avvocato, costretto a confidar
si per ottenerne l'assistenza, r i 
vela cose destinate a restare 
segrete. 

Già da tempo i giudici hanno 
sollevato i l problema della le
gittimità costituzionale de l l ' a r 
ticolo 351 del codice di procedu
ra penale, per l'esclusione del 
giornalista dall'obbligo di testi
moniare in osservanza al se
greto professionale. In parla
mento sono state presentate 
varie proposte di legge in tal 
senso. Una, del 16.8.1976, è d'i
spirazione democristiana, pre
sentata dal deputato Giuseppe 
Costamagna; un'altra propo
sta, del socialista Servadei, è 
del 22.12.1977. Una terza, di ini
ziativa governativa, era giunta 
alla Camera nell'ottobre del 
'76. Sembra inoltre che i l nuovo 
codice di procedura penale, di 
prossimo varo, all'articolo 196 
includa tra coloro che possono 
astenersi dal deporre, anche i 
giornalisti professionisti, 
escludendone peraltro i giorna
listi pubblicisti e i praticanti. 

Considerato i l quadro della 
situazione e le dimensioni del 
problema, è necessario cerca
re una soluzione che evitando 
le aberrazioni, risolva ogni 
conflittualità, garantendo sia 

la piena libertà di stampa sia la 
più completa attuazione della 
giustizia. 

La tutela del segreto giorna
listico dovrà perciò procedere 
su basi nuove. 1) Riconoscendo 
al giornalista i l diritto-dovere 
al segreto professionale, senza 
che esso possa fargli però da 
schermo all'eventuale consu
mazione di reati, in particolare 
del reato di diffamazione. An
che protetto dal segreto, i l gior
nalista dovrà essere sempre 
chiamato a valutare le notizie 
attinte e a rispondere della loro 
autenticità. I l segreto deve 
quindi riguardare soltanto la 
sua eventuale posizione di te
stimonio in un processo, non 
quella di eventuale imputato; 

2) In caso di reati gravi, i l se
greto dovrà venire limitato. I l 
pieno accertamento della veri
tà deve avere la prevalenza 
sulla protezione delle fonti d'in
formazione; 3) Parallelamente 
all'ampliarsi dell'area di re
sponsabilità del giornalista, si 
deve ampliare anche l'area 
delle sanzioni per i comporta
menti scorretti del medesimo. 

Non si tratta tanto di prevedere 
un nuovo tipo di reato per i l 
giornalista che approfitti a fini 
illeciti del suo diritto al segre
to, quanto di organizzare nuove 
rigorose sanzioni disciplinari 
che siano più idonee a punire 
fatti, la cui regolamentazione 
viene lasciata dalla legge alle 
norme dell'etica e della deonto
logia professionale. 

In tale contesto, la legge pri
vilegerebbe non più la profes
sione del giornalista, ma l'in
formazione come categoria 
fondamentale dello Stato de
mocratico. Non una classe di 
operatori, ma i l diritto dei cit
tadini a venire pienamente in
formati, e l'opinione pubblica 
dalla cui qualità-quantità infor
mativa dipende, nel bene e nel 
male, la forza delle istituzioni. 
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-.ie un giorno qualsiasi e troverete la notizia che 
„' %' ondo qualcuno è stato imprigionato, 

r ^ ' . i o sue opinioni non.sono ammesse 
rfC e"' " •'giónieri dimenticati", l'articolo dell'avvo- » 

> * f p e .^ r Senenson di cui avete ietto l'inizio, 
f?S rnaggio 1961 sull'Observer e su le Monde. » 

j lancio di una campagna degnata ad ottenere \ 
L tutti coloro che erano detenuti per motivi \ 
' L-apDeilo suscitò un'immediata risonanza 

^ ed ebbe come conseguenza la fonda-
^organizzazione permanente,\he V 
^ a Cl amnistia trasse il proprio * 

Cne c-.j 

?rnational. 

Amnesty. 

^jniaazione (oltre 100.000 
' r 78 paesi), indipendente d 
a schieramenti politici e da 

religiose, che opera in dif 
, per motivi di opinione. 

... Amnesty intende 
t cne m tutto il mondo 

u Dichiarazione 
.jt oei D dell'Uomo 

alle NJ:..-OÌ Unite il 10 
;948. n particolare 

jr̂ toii che garantiscono a 
rtsen umani libertà di 
a religione e di espressione. 
. / si oppone alla coer-

irarresto, alla detenzione 
arsone che - pur non aven-

alcuna violenza -
perseguitate a causa della 

pigine ca. del proprio 
jede prcr.: ;e opinioni 
o religiose, o per qualsiasi 

rano di coscienza, 
ty si oppone inoltre 
forma di trattamento 

o degradante, all'esercizio 
Wura e all'esecuzione 

ì chiunque sia detenuto. 
5ty deve alla propria 
mparaâ ia la posizione 
' che :.i raggiùnto in * 

wse intemazionali presso 
c status consultivo: l'Onu, 
•*. il Consiglio d'Europa, 

ne per l'Unità Africana, 
e degli Stati Americani 

L£< lavora Amnpsty 

1 >eretanato Internazionale 
'•» sede a Londra ed è 

e fmanj j t 0 daj soci -

svolge accurate ricerche sulla situazione politica, giuridica e carceraria 
dei vari Paesi, inviando missioni di ricerca e osservatori, mentre i 
^Xsoci di Amnesty, organizzati in sezioni nazionali e gruppi di 

\ adozione locali, lavorano in base alle informazioni ricevute. 
| Ogni gruppo 'adotta' tre detenuti (uno dell'Est, uno 
| dell'Ovest, uno del Terzo Mondo) e impiega tutti i possibili 
| mezzi legali per ottenere il rilascio. 
| I gruppi - per statuto - non possono adottare prigionieri 

del loro Paese. Il Segretariato Internazionale ha appreso 
che sono stati rilasciati 1.274 prigionieri adottati da 

r— 
| . Nome .._ 

^ ..̂ Cognome 

Città Cap. _ 
AMNESTY INTERNATIONAL VIA FORMENTINI10 MILANO 

• Amnesty nel 1976. Nello stesso anno sono 
• stati assunti 1.948 nuovi casi. 

1977: Anno del Prigioniero Politico. 

Amnesty quest'anno sta 
raccogliendo in tutto il mondo milioni 
di firme per una petizione - da 
presentare all'ONU - per il rilascio 
dei prigionieri politici. La sorte di 
questi prigionieri in molti Paesi è 
tragica e spesso atroce. 

Amnesty ha documentato 
migliaia e migliaia di casi di tortura 
in oltre metà dei 112 Paesi in 
cui si sono verificate violazioni dei 
diritti dell'uomo. 

••- È ormai chiaro che la tortura 
non conosce frontiere politiche o 

ideologiche. L'escalation della 
tortura è tale che Amnesty per 
fronteggiarla ha dovuto organizzare 
un Dipartimento speciale. 

ta campagna indetta per l'Anno 
del Prigioniero Politico vuole coinvolgere 
chi crede che i fondamentali diritti 
umani siano naturali e inalienabili e 
non dei privilegi politici concessi 
da un governo solo a chi gli assicura 
il consenso. Amnesty è fatta di 
persone come voi: se non la 
conoscete, venite a conoscerla; 
se la conoscete, venite a 
farne parte. 

Annuncio realizzato e 
pubblicato gratuitamente per 
il suo interesse sociale. 

IN TUTTO IL MONDO/CENTINAIA 
DI MIGLIAIA DI DETENUTI POLITICI 

HANNO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO 
PER NON PASSARE ALLA STORIA. 
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Il paese si può 
e si deve salvare 

I l caso Moro ha finalmente mostrato i l suo profondo significato : un ulti
matum delle due superpotenze alla capricciosa e smemorata classe poli
tica italiana. Su piani diversi, latori del messaggio sono stati Paolo VI , 
Waldheim e lo stesso Aldo Moro. A raccogliere un invito che non offre al
ternative, per i l momento è stato solo i l partito socialista italiano. 

I l psi è oggi l'unico partito che abbia completamente rinnovati i suoi 
quadri dirigenti mandando in pensione i corrotti e gli incapaci che negli 
ultimi anni l'avevano sciaguratamente guidato. 

Non è un caso quindi che sia stato proprio i l psi di Bettino Craxi la pri
ma forza politica italiana in grado di scuotersi dall'ipnotico torpore im
posto da via Fani. Oggi passa per i l psi ogni nuovo equilibrio politico ita
liano. 

L'interrogativo da sciogliere nelle prossime ore, riguarda la democra
zia cristiana. Questo partito è stato dal 1946 ad oggi i l fiduciario interna
zionale del nostro paese. Bisogna ammettere che almeno negli ultimi an
ni non ha offerto una buona prova. Messo con le spalle al muro, due anni 
or sono avéva promesso di rinnovarsi, di ritrovare efficienza, ordine, sen
so dello stato e forza morale. Purtroppo ha tradito persino chi gli aveva 
rinnovato certe cambiali. Aveva davanti a sè tutte porte spalancate, per 
mancanza d'umiltà cristiana ora s'è reso estremamente difficile i l cam
mino. L'aspettano usci stretti e forche caudine. 

Per evitare di tagliare i rami secchi, per evitare i l processo alla corru
zione, la de ha tentato di opporsi al sistema internazionale chiamando in 
sua difesa le truppe di Berlinguer e Lama. 

Non basta piangere per ottenere perdono e ritrovare considerazione. Se 
si vuole uscire dal tunnel e riprendere laboriosamente i l cammino nel 
regno della civiltà industriale e della convivenza civile, occorre che an
che le forze sane della democrazia cristiana raccolgano la sfida. Craxi ha 
aperto la strada, ha mostrato che per fare un partito in sintonia con i tem
pi nuovi, occorre mandare in soffitta i corrotti e gli incapaci che pur di 
sopravvivere a se stessi sono portati ad ogni genere di compromessi, poli
tici e personali. 

È questo i l prezzo politico chiesto dal sequestro di Aldo Moro. 



2 maggio 1978 

Processo, crocifissione, morte, resurrezione di Aldo Moro 

Ministri e deputati, esperti 
del Viminale e generali, fat
tucchiere, sociologi, politologi, 
grafologi, tassisti, portinaie, 
camerieri, tutto un paese di 
mormoratori ne ha fatto-
l'oggetto principe di ogni mes
saggio di ogni conversazione. 

Che significa i l rapimento, 
chi ha rapito Moro, chi c'è die
tro l'angolo, che succederà 
«dopo», chi ci toccherà aspetta
re? Questi interrogativi hanno 
trovato risposte effimere e 
contraddittorie, messe in onda 
a turni continuati dalla tv e dai 
giornali, che le hanno di conti
nuo sostituite da nuove ipotesi, 
nuove opinioni altrettanto effi
mere, altrettanto dettate da in
teressi contingenti e particola
r i . 

I l risultato è che i l paese ap
pare disorientato: comprende 
di vivere un momento politico 
cruciale, comprende che da
vanti ai suoi occhi si stanno 
compiendo eventi diversi dal
l'usuale, tuttavia oltre questa 
soglia, al di là della certezza di 
sapere di non sapere, non rie
sce ad andare. La vita è sogno, 
scriveva Calderon de la Barca, 
ma niente di quel che succede 
oggi attorno a noi riguarda la 
poesia. 
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Al contrario l'agguato di via 
Fani porta i l segno di un lucido 
superpotere. La cattura di Mo
ro rappresenta una delle più 
grosse operazioni politiche 
compiute negli ultimi decenni 
in un paese industriale, inte
grato nel sistema occidentale. 
L'obiettivo primario è senz'al
tro quello di allontanare i l par
tito comunista dall'area del po
tere nel momento in cui si ac
cinge all'ultimo balzo, alla di
retta partecipazione al governo 
del paese. È un fatto che si vuo
le che ciò non accada. Perché è 
comune interesse delle due su
perpotenze mondiali mortifica
re l'ascesa del pei, cioè del lea
der dell'eurocomunismo, del 
comunismo che aspira a diven
tare democratico e democrati
camente guidare un paese in
dustriale. 

Ciò non è gradito agli ameri
cani, perché una partecipazio
ne diretta del pei al governo, 
altererebbe non solo gli equili
bri del potere economico nazio
nale ma ancor più i suoi riflessi 
nel sistema multinazionale 
(Sim). 

Sebbene sembra accertato 
che gli eurocomunisti si 
ispirino alla democrazia, essi 
però accentuano certi tratti na

zionalistici, non tanto per cat
turare nuove simpatie nell'e
lettorato moderato, quanto per 
precostituirsi le possibilità di 
resistere alla pedissequa obbe
dienza/osservanza delle diret
tive dell'unica grande potenza 
occidentale: gli Stati Uniti d'A
merica. 

In una parola, anche nella 
sua più avanzata voce euroco
munista (Napolitano), i l pei è 
un partito moderatamente f i 
loamericano, pieno di diffiden
ze e di resistenze, che in nome 
di un ritrovato diritto di sovra
nità nazionale respìnge i l pro
tettorato delia potenza egemo
ne. 

Ancor meno è gradito ai so
vietici. Con Berlinguer a Palaz
zo Chigi, Mosca correrebbe 
rischi maggiori di Washington. 
La dimostrazione storica che 
un comunismo democratico 
può arrivare al potere grazie al 
consenso popolare, rappresen
terebbe non soltanto i l crollo 
del primato ideologico del Pcus 
sulla HI Internazionale, ma la 
fine dello stesso sistema impe
riale moscovita. 

Ancora una volta la logica di 
Yalta è passata sulle teste delle 
potenze minori. È Yalta che ha 
deciso via Mario Fani. 
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L'arcangelo Bettino 
In contatto diretto con Sch-

midt che gli media l'appoggio 
americano, Bettino Craxi s'è 
inserito da protagonista in 
questo scenario internazionale. 

- Compreso subito che in via Ma
rio Fani in realtà era stata se
questrata la praticabilità poli
tica del sogno berlingueriano, 
i l leader del partito socialista 
acclamato vincitore del 41° 
Congresso di Torino, ha pro
posto alla de una strategia post 
Moro. . • 

La minaccia delle brigate è 

un chiarissimo segno che non si 
può aspettare, non si possono 
rimandare tentativi di una so
luzione «soffice» alternativa. 
Se la classe politica italiana 
possiede ancora tanta vitalità 
ed immaginazione da ritornare 
naturalmente in sintonia con i 
messaggi internazionali, ciò 
deve accadere al più tardi im
mediatamente dopo le prossi
me consultazioni amministra
tive e prima del semestre bian
co di Leone. 

Tra i l 14 maggio e la fine di 

giugno, ha detto Craxi agli at
toniti democristiani, Andreotti 
IV deve andare a farsi benedi
re, per cedere i l posto ad una 
compagine dc-psi, che goda 
dell'appoggio esterno del parti
to comunista italiano. Ma non 
sarà nemmeno questa la solu
zione definitiva. Perché entro 
tempi brevi, appena avviato un 
principio di stabilizzazione, 
anche i l nuovo governo dovrà 
essere ricambiato, per consen
tire al pc di tornare all'opposi
zione. 
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Brigate rosse, 
arcangeli sterminatori 
arcangeli purificatori 

I l cervello direttivo che ha 
organizzato la cattura dì Moro, 
non ha niente a che vedere con 
le Brigate Rosse tradizionali. I l 
commando di via Fani esprime 
in forma desueta ma efficace 
la nuova strategia politica ita
liana. 

A questo punto è lecito più 
che un'ipotesi, formulare una 
logica e razionale previsione. A 
nostro avviso, non solo Moro 
non sarà soppresso dai suoi ra

pitori, ma è da ritenersi immi
nente la sua liberazione che sa
rà seguita da cerimonie trion
fali e festeggiamenti popolari 
paragonabili solo all'incorona
zione di Napoleone. Moro libe
ro e restituito al paese, è la f i 
gura dell'Eroe che emerge dal
lo smarrimento e dalla crisi, i l 
semidio che ridiscende a salva
re dalla costernazione un popo
lo sbigottito dalla crudeltà dal
l'efficienza e dall'ineguagliabi-

Senza padri 

La terribile prova cui è stato sot
toposto Moro, sotto i l profilo poliUco 
potrebbe risultare persino utile al 
paese. 

Tacito scrisse che «l'uccisione di 
Cesare sembrò ad alcuni un effera
to delitto ad altri un faustissimo 

Nessuno se lo augura, noi per pri
mi, né per l'uomo né per i l paese. 
Ma Moro potrebbe risultare vittima 
di un incidente sul lavoro. Non più 
giovane, provato dallo choc dell'ag
guato, non perfettamente sano, 
messo improvvisamente a contatto 
con una potenza scatenata la cui 

evento». Duemila anni dopo, i l rapi
mento di Moro potrà risultare un 
faustissimo evento solo se sarà ser
vito ad invertire la attuale tendenza 
che spinge de e pei verso una pro
gressiva integrazione che egeminlz-
za la vita politica italiana. 

forza non aveva mai lontanamente 
immaginato, con «fuori» una de e 
uno Zaccagnini che fingono di non 
capire ciò che lui dice, potrebbe es
sere- stroncato dall'emozione. In 
questo caso le prospettive a breve e 
medio termine potrebbero subire 
mutamenti drastici e radicali. 

le potenza del cosiddetto «par
tito armato». 

Non è da escludere, anzi è 
molto probabile, che Moro ab
bia intrattenuto una più vasta 
corrispondenza «segreta». Tra
mite l 'aw, Guiso o per vie r i 
maste sconosciute, è probabile 
che egli abbia inviato un mes
saggio a Bettino Craxi, che ha 
seguito di questo segno si sia 
messo in cammino. 

Una seconda epistola dovreb
be aver raggiunto una sacra 
Personalità ai vertici della ge
rarchia religiosa. 

É una corrispondenza insoli
ta, come è insolito il luogo per 
chi scrive sono insoliti i postini 
e i destinatari. Tante novità 
sottolineano ed esaltano per in
tero il nuovo corso che si vuole 
imporre per volontà altissima 
al popolo italiano. 

I l rapito risorto a nuo
va vita sale al trono 

In questo scenario, domina
to da forze apocalittiche e da 
volontà non scrutabili da occhi 
ordinari, per restituire l'imma
gine di un paese che esce dal 
buio di una lunga crisi per ri
prendere i l cammino nella lu
ce, è probabile che si renda ne
cessario un ritiro anticipato di 
Leone, per innalzare fin da su
bito un Moro divinizzato alle 
fastigia mute del Quirinale. 

4 



2 màggio 1978 

Processo, crocifissione, morte, 
ressurrezione di Aldo Moro 

E anche 
Renato Curcio 
fa il suo dovere 

X rapitori di Aldo Moro non 
hanno nulla a che spartire con 
le Brigate rosse comunemente 
note. Curcio e compagni non 
hanno nulla a che fare con i l 
grande fatto politico-
tecnicistico del sequestro Mo
ro. La richiesta di uno scambio 
di prigionieri politici, avanzata 
dai custodi del presidente de
mocristiano, rappresenta un 
espediente per tenere calmi i 
brigatisti di Torino e per scon
giurare loro tempestive confes

sioni, dichiarazioni sulle trame 
che si stanno tessendo sopra le 
loro teste. 

Curcio e Franceschini in 
questa fase, debbono fornire a 
quelli che ritengono occasiona
l i alleati, una credibile copertu
ra agli occhi delle masse italia
ne. In cambio, otterranno trat
tamenti di favore. Quando la 
pacificazione nazionale sarà un 
fatto compiuto e una grande 
amnistia verrà a tutto lavare e 
tutto obliare. 

Processo, crocifissione, morte, 
resurrezione di Aldo Moro 

C'è un posto 

F ©ignorile 
Per tornare ai tempi brevi, 

se Moro non rimarrà vittima di 
un infortunio sul lavoro e potrà 
essere restituito rivitalizzato 
nel fisico e nelle idee al nostro 
paese, egli salirà subito a furor 
di popolo al Quirinale. 

Ciò secondo i disegni di Cra
xi, gran maestro di pilotaggio 
internazionale. Se la de avrà i l 
Capo dello Stato, Capo del Go

verno dovrà essere uno del suo 
partito. 

Quale occasione mi
gliore per togliersi dalle scato
le Claudio Signorile? 

Tanto il bel Claudio dal volto 
da teleobiettivo non saprà re
stare a lungo ai vertici del pote
re. Novello Icaro, volando trop
po aito, squaglierà le sue ali al 
calore del sole. 

Francesco Mal fa t t i , la 
ul t ima tessera di un 
mosaico internazionale 

Ecco così spiegata anche 
la posizione di Craxi, che sta 
facendo fuoco e fiamme pur 
di riuscire ad avviare le trat
tative con i custodi dell'on. 
Moro. È questo l'unico modo 
sufficientemente clamoroso 
per dare una praticabilità 
istituzionale alla svolta poli
tica decisa per l'Italia a l i 
vello internazionale. Rom
pendo il fronte allendista che 
rifiuta di trattare, i l psi lan
cia un messaggio ed un ulti
matum alla democrazìa 
cristiana. Per i l bene del 
paese, c'è da augurarsi che 
quésto partito comprenda 
che trattare con Craxi e con i 
custodi di Moro non significa 
in alcun modo favorire l'eva
sione di Curcio o l'instaura
zione dell'anarchia. 

Ma dicevamo che l'inizia
tiva del psi si colloca su di
rettrici stabilite ai massimi 
livelli internazionali. Questo 
collegamento di Craxi con la 
diplomazia mondiale è oggi 
assicurato dall'ambasciato
re Francesco Malfatti, se
gretario generale della Far
nesina. 

L'intera organizzazione 
diplomatica del ministero 
degli Esteri è oggi a disposi
zione di Craxi e della sua ini
ziativa. Tanto che ci hanno 
da più parti confermato che 
il pesante intervento di 
Waldheim sulla questione 
italiana, è stato concordato 
nei minimi particolari con 
Piero Vinci, i l nostro amba
sciatore all'ONU, che ha ri
cevuto al riguardo rigorose 
istruzioni del segretario ge
nerale della Farnesina, I l 
quale, forte d'essere i l sup-
porter n. 1 di Bettino Craxi, è 
i i più probabile ministro 
degli Esteri del primo gover
no della stabilizzazione. 
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cii è parlato spesso del miracolo ita
liano. Tale espressione è stata usata 
dieci o quindici anni fa per caratteriz
zare i l successo dello sviluppo econo
mico dell'Italia, ottenuto grazie allo 
spirito d'iniziativa di un certo numero 
di imprenditori e alle capacità lavora
tive della popolazione; se non di tutta 
la popolazione, almeno di una parte di 
essa, che facilmente localizzabile in 
senso geografico, è certamente una tra 
le più intelligenti e laboriose d'Europa. 

Oggi c'è nuovamente un altro mira
colo italiano, ma esso è completamente 
diverso. È crollato tutto: lo stato, l'am
ministrazione centrale, la maggior 
parte delle amministrazioni provincia
l i e locali. Non funziona più niente. Le 
vie sono sporche. Gli aerei della com
pagnia di bandiera sono tra i più inesat
ti del mondo. Gli scioperi sono endemi
ci. Niente è sicuro: non le strade, non 
gli orari. Di sera, Roma è semideserta. 
Le trattorie sono vuote. Un'atmosfera 
opprimente grava su quella che fu una 
delle città non soltanto più illustri e 
sacre del mondo, ma la più animata. Si 
potrebbe continuare a lungo con anno
tazioni di questo genere, così dolorose 
per chi considera che l'Italia è i l paese 
più vicino al cuore della Francia. 

Eppure, malgrado tutto, l'Italia vive 
ancora. Riuscì a vivere anche quando, 
in condizioni analoghe, tutti gli altri 
paesi d'Europa non ebbero la stessa 
fortuna. L'Italia ancora vi riesce. Ma
le, ma resiste, malgrado tutto, senza 
più stato, senza amministrazione, sen
za partiti politici degni di tale nome. Ci 
sono sicuramente delle ragioni per taie 
sopravvivenza. La prima deve essere 
cercata non tanto nel temperamento 
nazionale, come troppi pensano, ma 
nel fatto che, nel corso di lunghi periodi 
della sua storia, in seguito alla caduta 
dell'impero romano, l'Italia ha vissuto 

I l Partito 
Comunista 
e la crisi 
quasi senza stato né amministrazione. 
Laddove la Francia non avrebbe retto 
due anni, l'Italia ha tenuto. 

Ma tutto indica che, nonostante tutto, 
persino un tale miracolo sta per finire. 
Non è esagerazione scrivere che l'Ita
lia si trova al limite della voragine. I l 
fatto che l'uomo i l quale ha dominato la 
vita politica del paese negli ultimi quin
dici anni, l'uomo che ha impresso al 
paese orientamenti che sono stati ac
colti e che avrebbe dovuto diventare i l 
prossimo presidente della repubblica, 
sia oggi ostaggio dei nemici più irridu
cibili dello Stato, non è soltanto un sim
bolo chiaro ma anche la prova di una 
delle più tragiche disfatte politiche del 
nostro tempo. La disfatta non di un uo
mo. La disfatta di un sistema. 

Le cause di tale disfatta sono nume
rose. Noi le abbiamo analizzate spesso 
e nel corso di vari anni abbiamo evi
denziato, in parallelo coi fatti dell'at
tualità, la lenta degradazione della vita 
politica italiana. 

Ma ci sembra che oggi, nel contesto 
delle cause profonde del cancro che 
erode l'Italia, due ne emergano più net
tamente che mai. Ed è su di esse che 
noi vogliamo sforzarci di attirare l'at
tenzione. 

La disfatta di un si
stema 

La prima riguarda l'insieme dei par
titi politici italiani, compreso natural
mente il partito comunista, ma in modo 
particolare la Democrazia cristiana e 
i l partito socialista. Come è noto, la re
pubblica nacque dalle ceneri del ven
tennio fascista, un fascismo che si iden
tificava con la destra, identificazione 
un po' sommaria e che meriterebbe di 
venire discussa. Non per prendere le 
difese di un regime che commise errori 

gravissimi (ma che mise anche al 
proprio attivo successi indiscutibili): 
errori derivanti dalla sua progressiva 
evoluzione verso la dittatura,. errori 
nelle sue scelte di politica estera, erro
r i capitali nel 1940 con l'entrata in guer
ra a fianco della Germania. Non per di
fendere dunque i l fascismo, ma soltan
to per cercare, trentacinque anni dopo 
la sua caduta, di osservarlo non più da 
un'angolazione di polemica politica, 
ma dal punto di vista della storia. 
Adolphe Thiers, pur essendo giornali
sta e uomo dì stato monarchico, attese 
assai di meno per scrivere la storia del 
Consolato e dell'Impero, opera che non 
fu affatto di polemica, nonostante tutto 
ciò che separava l'autore dal bonapar
tismo. È forse dunque più difficile scri
vere su Mussolini dopo trent'anni dalla 
sua morte che non su Napoleone a 
quattro anni dalla sua? 

Ma andiamo avanti. I l fatto è eviden
te. L'antifascismo si è identificato nel
la lotta contro la destra (nonostante 
che i l rovesciamento di Mussolini avve
nisse a opera della destra monarchi
ca). Dopo i l 1945, chiunque si dicesse di 
destra, era considerato un fascista fal
samente pentito. I partiti del nuovo 
regime non hanno avuto che una preoc
cupazione : non lasciar mai insorgere i l 
sospetto che essi potessero nutrire una 
qualche comprensione per una politica, 
un'idea e un uomo assimilabili alla 
«destra». La conseguenza fatale di una 
analisi e di tale comportamento era di 
spingere inesorabilmente e senza soste 
l'Italia sempre più a sinistra. Poiché le 
fonti d'ispirazione della democrazia 
cristiana e della socialdemocrazia (per 
non parlare del socialismo marxista 
del psi) ritenevano automaticamente 
che non si dovesse nemmeno prevedere 
nessuna collaborazione, seppure tem
poranea, con quanto ancora esisteva 
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della destra italiana, gli stessi partiti, 
che lo volessero o no, si ritrovavano 
condotti inesorabilmente in una lunga 
marcia verso sinistra. 

In tale prospettiva, l'apertura a si
nistra che si verificò all'inizio degli an
ni '60 e nella quale Aldo Moro ebbe, as
sieme ad altri, una parte di primo pia
no, si è rivelata lo sbocco obbligato del
le scelte del 1948. Incoraggiati dai loro 
alleati. Stati Uniti inclusi, gli uomini 
politici del centro cercavano l'apertura 
in direzione del partito socialista, nella 
speranza ostinata di provocare una rot
tura definitiva tra pei e psi, di isolare e 
di indebolire conseguentemente i l pei, 
e di consolidare i l regime democratico. 
Ci sarebbe sicuramente da scrivere un 
bel libro sulle illusioni di molti degli uo
mini politici più noti d'occidente, speci
ficando però che né De Gaulle, né Ade-
nauer, né Spaak furono tra essi. 

Le conseguenze le conosciamo. L'a
pertura a sinistra ha prodotto semmai 
lo schiacciamento del socialismo mar
xista italiano. Ha rinforzato la sinistra 
democristiana contribuendo ad avvici
narla ai comunisti. Ha liquidato quasi 
del tutto i partiti laici, alcuni dei quali 
annoveravano uomini politici tra 1 più 
lucidi d'Italia (e che paradossalmente 
erano stati anche tra gli antifascisti più 
sinceri, come i l repubblicano Randolfo 
Pacciardi e i l liberale Manlio Brosio). 
E anziché isolare i l partito comunista, 
gli ha spianato la strada verso i l pote
re. Raramente una politica conseguì r i 
sultati più opposti a quelli che si era 
prefissi. Raramente tanti errori di giu
dizio furono commessi da tanti uomini 
politici ritenuti intelligenti e che un'a
nalisi di fondo interamente sbagliata 
doveva condurre, unitamente al loro 
paese, in una via senza uscita. 

Le colpe di Botteghe 
Oscure 

Ma tutto ciò non assolve i l partito co
munista italiano da responsabilità as
sai più pesanti. Lo stato italiano ha ces
sato di esistere, è indubitato. Ma di ciò, 
più ancora che alla debolezza di chi lo 
ha retto ininterrottamente negli ultimi 
trent'anni, se ne deve imputare la prin
cipale responsabilità all'azione del par

tito comunista, che pur di distruggere 
lo stato non è arretrato di fronte a nien
te, i l fatto che Togliatti non fosse un 
terrorista (ma aveva approvato senza 
batter ciglio tutti i crimini di Stalin) 
non basta, nelle polemiche odierne, a 
farlo passare come uomo d'ordine. Sot
to la lunga direzione e quella successi
va di Luigi Longo (altro stalinista con
vinto) il partito comunista ha condotto 
una guerra spietata contro tutte le isti
tuzioni Italiane e contro tutte le impre
se italiane. Ha criticato tutto, e tutto at
taccato: lo stato, 11 governo, i partiti 
tutti senza eccezione, le imprese, l'e
sercito, la polizia, i servizi d'informa
zione, tutte le ideologie che non fossero 
comuniste, imponendo sull'Italia me
diante il proprio apparato poderoso e 
addestrato, i l terrore politico e intellet
tuale. 

Ovviamente, i l partito non ha mai-
sostenuto una linea di violenza dura, a 
differenza delle Brigate Rosse. Non ha 
mai suggerito o sostenuti assassini! o 
rapimenti. Ma la sua critica implacabi
le di tutto e la violenza di quella critica, 
e l'atteggiamento che lo ha portato a 
denunciare le responsabilità non sol
tanto del capitalismo ma dei capitali
sti, non soltanto le idee ma gli uomini 
che le rappresentavano, non potevano 
non indurre fatalmente altri a compie
re ulteriori passi sulla via del rifiuto 
della società. Passi che sono quelli del
la lotta armata presente, e i l partito co
munista anche se non l'ha voluta, non 
può venire assolto da ogni responsabili
tà del suo scatenamento. In un giorno 
di luglio del 1914 un nazionalista esalta
to assassinò Jean Jaurès, che i pole
misti dell'Action Francaise accusava
no da anni di essere al servìzio della 
Germania. Molto probabilmente quei 
polemisti non avevano mal pensato di 
far assassinare Jaurès, ma senza le lo
ro campagne di accuse atroci e violen
te è molto difficile pensare che egli sa
rebbe stato assassinato. 

I dirigenti attuali del partito comu
nista italiano sono intelligenti quanto 
basta per sapere o per sentire tutto ciò. 
Almeno provvisoriamente hanno muta
to atteggiamento, cosa dì cui ci si deve 
rallegrare, poiché ogni peccato merita 
misericordia. Ma non è inutile richia
marsi alla storia, quando, nel dramma

tico presente dell'Italia, coloro che 
hanno contribuito a crearlo cercano di 
scrollarsene di dosso qualsiasi respon
sabilità. Per potersi salvare, l'Italia ha 
indubbiamente bisogno di tutti i suoi 
figli ed è necessario che essi si mettano 
all'opera con i l loro vero sembiante, 
che la vita ha duramente segnato, co
me ha fatto con noi tutti, anziché ripa
rati da una maschera che distorce e ce
la 1 loro tratti reali. Per venire creduti, 
i comunisti italiani devono riconoscere 
non le loro colpe bensì la verità. Sono 
pronti a farlo? 

Bisogna ammettere che per essi non 
è facile. I l loro partito è scosso da una 
crisi profonda. La politica cosiddetta 
dèi compromesso storico, incarnata da 
Enrico Berlinguer e dalla sua équipe, 
non è stata mai accettata unanime
mente dal partito. Una larga frangia 
non ha mai capito i vantaggi tattici di 
una tale politica, la sola veramente ca
pace di avvicinare i l partito al potere, 
preferendo vedere in essa soltanto una 
pericolosa deviazione riformista, n 
passo in avanti compiuto di recente 
dalla direzione del partito, passato dal
la non-belligeranza col governo a 
un'entrata ufficiale nella maggioranza 
governativa è stato accolto assai male 
tanto più che coincideva con i l seque
stro di Aldo Moro. 

Berlinguer è in un vi
colo ceko 

Dall'oggi al domani, il partito si è 
trovato ad avere tutti gli inconvenienti 
del potere ufficiale, senza averne i van
taggi. I suoi dirigenti, diventati asso
ciati ad ogni decisione di governo, 
comprese le più gravi ed elevate (in un 
certo senso è come se a Roma ci fosse
ro due gabinetti, uno ufficiale senza i 
comunisti e un altro ufficioso con essi) 
hanno dovuto accettare responsabilità, 
per esempio nel campo dell'ordine 
pubblico e della difesa dello Stato, che 
contrastavano con la politica totalmen
te diversa fatta da essi per decenni. So
no senza numero i militanti che non ca
piscono come e perché il loro partito, 
che ieri dichiarava di voler distruggere 
lo Stato, oggi cerchi di presentarsi co
me il suo più strenuo difensore. Essi di-

(continua a pag. 5k) 
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Foro Bonaparte assemblea degli azionisti : 

Convergenza s< 
tra Montedison e Arel 

Le principali indicazioni 
conclusive cui perviene lo stu
dio AREL nel suo capitolo fina
le (pubblicato integralmente 
dal SOLE-24 ORE del 21 aprile 
1978) non costituiscono nulla di 
nuovo o di più rispetto a quelle 
messe a punto, per proprio con
to, dalla Montedison diversi 
mesi addietro. Ciò emerge 
chiaramente anche dalla rela

zione del Consiglio di ammi
nistrazione approvata i l 20 
marzo 1978, nella quale viene 
esposto a grandi linee i l pro
gramma, ritenuto «realizzabile 
in tempi relativamente brevi», 
con cui provvedere al riequili
brio economico. 

Questo programma, già in 
parte avviato a realizzazione, è 
stato elaborato negli ultimi me

si del 1977 e nell'autunno scorso 
fu presentato, nei suoi indirizzi 
generali, a una riunione del 
vertice aziendale con una folta 
rappresentanza dei dirigenti 
del Gruppo, di cui alcuni gior
nali diedero notizia. 
, Come è precisato nella rela
zione del Consiglio di ammi
nistrazione della Montedison, i l 
programma è articolato su cin-

Testo studio AREL 

« Prerequisito per ogni prospettiva di risanamento 
della montedison è che si trovi una soluzione per i l 
problema delle fibre, tale da ridurre massiccia
mente, se non eliminare, l'onere per le perdite di 
questo settore gravanti sulla Montedison » 

Testo relazione Montedison 

I) - Soluzione del problema fibre chimiche 
« I l programma di azione (per i l risanamento della 
Società n.d.r.) ...si articola essenzialmente su cinque 
punti : 

3. razionalizzazione del settore delle fibre chimiche: 
la situazione della lYfontefibre costituisce di gran 
lunga i l problema più grave presente nel Gruppo. 
La possibilità di pervenire in tempi brevi a r i 
durre in misura rilevante l'incidenza delle perdite 
derivanti da questa partecipazione rappresenta 
un'altra condizione per la ripresa della Monte
dison ». 

I I ) - Miglioramento della struttura finanziaria 

« Un miglioramento, anche consistente, dovrebbe es
sere ottenuto mediante una riduzione degli oneri f i 
nanziari... per mezzo delle seguenti azioni: 
a. cessione di consociate 
b. utilizzo di fondi della legge di riconversione e ri

strutturazione industriale 
c. ulteriori aumenti di capitale 
d. consolidamento di debiti bancari in debiti a lungo 

termine indicizzati... » 

4. politica industriale e finanziaria di concentrazione 
delle risorse principalmente nel settore chimico e 
conseguente realizzo di cespiti patrimoniali: le r i 
sorse che verranno raccolte con l'aumento del ca 
tale e l'emissione obbligazionaria dovranno essere 
integrate con altre per coprire in misura adegua 
ta le esigenze di finanziamento della Società e mi 
gliorare ulteriormente la sua struttura finanziaria 
Mentre si può confidare in una ripresa delle eroga 
zioni di credito a medio termine, agevolato e non, 
in relazione anche ai mutui attesi per investimenti 
attuati e in corso, contiamo anche di ottenere altr 
mezzi con il graduale realizzo di attività non ope 
ranti nel settore chimico, nonché di immobili non 
strumentali allo svolgimento delle attività indù 
striali... 

5. aumento del capitale sociale ed emissione di un 
prestito obbligazionario: l'entità delle due opera
zioni... è stata attentamente studiata in funzione 
sia delle attuali condizioni e possibilità del merca
to finanziario, sia della necessità di dare ai sotto
scrittori sufficienti assicurazioni circa la validità 
del loro investimento » 
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spensabili per conseguire i l r i 
sultato voluto: 1) politica degli 
investimenti e della ricerca 
(cioè politica industriale); 2) 
miglioramento dell'efficienza 
gestionale; 3) razionalizzazio
ne del settore fibre chimiche; 
4) concentrazione delle risorse 
nel settore chimico e conse
guente realizzo di cespiti patri
moniali non appartenenti al 

settore stesso; 5) aumento del 
capitale ed emissione obbliga
zionaria. 

Le conclusioni dello studio 
AREL pubblicate nei giorni 
scorsi propongono quattro azio
ni per i l risanamento della 
Montedison. Le prime tre coin
cidono con altrettante delle cin
que già indicate dalla Montedi
son stessa: 1) eliminazione o 
massiccia riduzione del peso 

delle perdite dovute al settore 
fibre; 2) miglioramento della 
struttura finanziaria; 3) mi
glioramento dell'efficienza 
gestionale. La quarta indica
zione dell'AREL suggerisce 
l'attribuzione di una garanzia 
di stabilità al top management 
e una sua cointeressenza nell'e
voluzione economica della So
cietà. È chiaro che si tratta, in 
questo caso, di argomenti del 

III) • Miglioramento dell'efficienza gestionale 

« . . . i l contesto generale dell'industria chimica euro
pea caratterizzata da eccessi di capacità, domanda 
poco dinamica, crescente concorrenza dei Paesi 
dell'Est e del terzo mondo ecc. non consente di rite
nere che fattori generali di mercato esterni all'im
presa porteranno di per sè a un sostanziale migliora
mento dei prezzi relativi e quindi del rapporto valo
re aggiunto/fatturato della Montedison. In queste 
circostanze appare essenziale un salto qualitativo 
nella gestione all'interno dell'impresa: nell'utilizzo 
degli impianti esistenti, nel miglioramento qualita
tivo dei prodotti, nella commercializzazione e nella 
gestione delle risorse (in un quadro di maggiore mo
bilità per il quale è essenziale l'appoggio del sinda
cato). Riteniamo che esista, in questo campo, un am
pio spazio per sostanziali miglioramenti, che non 
difficilmente potrebbero misurarsi nell'ordine del 
2-4% del fatturato, cioè quanto necessario per ripor
tare, assieme alle altre misure prima indicate, l'a
zienda ad un apprezzabile e solido grado di reddi
tività ». 

« È concorde la previsione che nel medio termine la 
domanda di prodotti chimici di largo consumo si 
manterrà, in Europa, su bassi tassi di crescita che 
potranno soltanto consentire l'utilizzazione degli im
pianti esistenti... 
2. Miglioramento dell'efficienza gestionale: la Socie
tà è già fortemente impegnata su tale problema. Le 
azioni in corso riguardano anzitutto l'intensificazio
ne degli sforzi per sostenere le vendite, i ricavi e i 
ritmi produttivi. Altri provvedimenti gestionali ri
guardano l'ottimazione dell'utilizzo degli impianti, la 
razionalizzazione dell'assetto produttivo e un drasti
co contenimento dei costi generali. Il complesso di 
questi interventi potrà arrecare miglioramenti sen
sibili all'evoluzione economica della Società, soprat
tutto se sarà anche possibile contare su un anda
mento congiunturale meno sfavorevole e su efficaci 
misure di politica economica, tra cui l'adeguamen
to dei prezzi amministrati ». 
I . ...Le prospettive di evoluzione di medio e lungo 
periodo dell'industria chimica richiedono di destina
re un impegno maggiore al miglioramento qualitati
vo e del livello tecnologico delle produzioni. In una 
fase di più viva concorrenza, il confronto con im
prese estere tecnologicamente molto avanzate e il 
consolidamento delle nostre posizioni sui principali 
mercati mondiali rendono necessario qualificare e 
indirizzare sempre meglio i rilevanti sforzi che la 
Montedison dedica alla ricerca e allo sviluppo di in
novazioni di processo e di prodotto... ». 

Velia prima parte dello studio, l'AREL, esponendo sinteticamente alcune delle indicazioni sviluppate nel capitolo 
conclusivo, accenna a un'altra condizione ritenuta necessaria per i l risanamento finanziario della Montedison 
nei termini più oltre riportati a fianco delle analoghe indicazioni contenute nella relazione Montedison. 

Testo studio AREL 
« che l'esborso per investimenti sia contenuto vicino 
a quanto richiesto per completare le iniziative già 
avviate. 

ó. Contenimento del programma di investimenti al 
necessario completamento delle opere già iniziate » 

Testo relazione Montedison 

...« ragioni di mercato, oltre che finanziarie (esposte 
in precedenza n.d.r.)... inducono oggi l'industria chi
mica europea, e quindi in particolare anche la Mon
tedison, a evitare, in genere, nuovi investimenti de
stinati a incrementare le capacità produttive. Da 
parte della Società è già stato disposto un riesame 
degli investimenti in immobilizzazioni tecniche tale 
da contenere le previsioni di spesa a suo tempo 
formulate. Questo programma operativo viene na
turalmente attuato salvaguardando pienamente l'esi
genza sia di ultimare i lavori in corso, sia di assicu
rare il necessario completamento di cicli produttivi 
e l'attuazione delle installazioni occorrenti per mi
gliorare l'economicità delle produzioni ». 



tutto estranei alla sfera di deci
sione del top management 
aziendale, cosi come escono da 
ogni sua competenza 1 proble
mi politici richiamati dallo stu
dio AREL. 

Al di là della comunanza dei 
campi indicati (del resto piut
tosto ovvi nei loro termini ge
nerici), le precisazioni con cui 
l 'AREL qualifica le azioni sug
gerite non si discostano da 
quelle già elaborate dalla Mon
tedison. Ciò conferma una vol
ta di più - se ve n'era bisogno -
che non esistono ricette mira
colistiche né taumaturghi ca
paci di inventare rimedi prodi
giosi. 

Il risanamento di un grande 
gruppo industriale operante 
prevalentemente in un settore 
complesso come quello chimi
co e per di più in circostanze 
econòmiche, finanziarie e oc
cupazionali particolarmente 
difficili per l'intera industria 
italiana, può essere solo il frut
to di una serie integrata di nu
merosi e diffusi interventi che 
incidano su tutti gli aspetti rile
vanti (finanziari, gestionali, in
dustriali) dei problemi azien
dali. La relazione Montedison 
indica appunto una prospettiva 
di questo tipo, precisando che 
anche misure come l'aumento 
del capitale e l'emissione obbli
gazionaria, pur indispensabili 
e urgenti, non possono essere di 
per sé risolutive, ma costitui
scono solo una delle azioni ne
cessarie per il riequilibrio eco
nomico e finanziario della So
cietà. 

La sostanziale coincidenza 
delle proposte A R E L con quel
le già da tempo elaborate dalla 
Montedison emerge chiara
mente da un esame comparato 
tra le prime, nel loro testo reso 
pubblico, e le seconde nei ter
mini necessariamente sintetici 
con cui esse sono presentate 
nella relazione del Consiglio di 
amministrazione per l'eserci
zio 1977. 

Approvata al senato con 
margine esiguo, la legge sull'e
quo canone è passata alla Ca
mera, che ne ha sospeso la di
scussione ritenendo necessaria 
una consultazione più appro
fondita con la commissione dei 
fitti. Il vicesegretario sociali
sta Signorile ha invitato a un 
incontro preliminare i colleghi 
degli altri partiti di maggioran
za, proponendo come tema l'e
stensione della legge a ogni al
tro tipo d'immobile diverso 
dall'abitazione, come negozi, 
laboratori, studi, uffici ecc. 
precedentemente esclusi dal 
testo approvato al senato. L'u
nione artigiani ha informato 
Signorile che si opporrà alla 
sua richiesta. I l socialista Sal
vatore, presidente della com
missione fitti della Camera, 
l'ha invece difesa, affermando 
che, oltre al non doversi esclu
dere milioni di cittadini dai be
nefici della nuova legge, si de
ve evitare che gli investimenti, 
scoraggiati dall'edilizia resi
denziale, finiscano con l'ac
centrarsi sull'edilizia di tipo 
commerciale. 

Il timore dei socialisti non è 
infondato. La redditività degli 
immobili, fissata dai senatori 
in un massimo del 3,75%, non 
fa gola a nessuno, così come la 
nuova legge non piace nemme
no a chi l'ha fatta. I senatori de 
che l'hanno approvata, ne par
lano come di una disfatta del 
buon senso, dell'economia in 
generale e dell'industria edili
zia in particolare. La loro ap

provazione, avvenuta in segui
to a pressioni, è stato un atto di 
resa e una contropartita offer
ta alle sinistre in cambio del
l'appoggio al governo. 

Trent'anni di blocco dei fitti 
non potevano portare ad altro. 
La nuova legge ha fatto giusti
zia a metà e parzialmente, sol
tanto laddove impone la rivalu
tazione dei fitti bloccati in base 
al parametro del valore reale 
dell'immobile. Per tutto il re
sto, è un nuovo strumento dia
bolico per aggravare la situa
zione edilizia e per scoraggiare 
gli investimenti immobiliari 
piccoli e grandi. Già in Italia la 
situazione è gravissima e per 
colpa della legge stessa anche 
precedentemente al suo varo in 
parlamento. 

Il timore che le proposte de
magogiche da sinistra potesse
ro prevalere, come è effettiva
mente accaduto, aveva già da 
anni paralizzato industria e in
vestimenti, col risultato di 
bloccare le nuove costruzioni, 
di rarefare gli alloggi disponi
bili e di far lievitare gli affìtti a 
limiti di puro arbitrio e di effet
tivo ricatto. 

Tutto ciò ha portato a un fab
bisogno di 13 milioni di vani, 
come è stato rivelato dallo stes
so Andreotti nel suo discorso 
programmatico al parlamento 
del 16 marzo scorso. «Tale defi
cit», sono state le parole di 
Andreotti, «è destinato ad ag
gravarsi fino a diventare forse 
irreparabile». La carenza è già 

io 



(Q/JP 2 maggio 1978 

quasi irreparabile. Le famiglie 
costrette alla coabitazione, già 
a decine di migliaia, non fanno 
che crescere. Le nuove coppie 
che si formano, per la mancan
za di alloggi a prezzi ragione
voli, tendono a restare in fa
miglia, dividendo gli alloggi coi 
genitori. Egualmente, però, ci 
sono in vendita, sfitti e liberi, 
oltre 30 milioni di vani, che 
quasi nessuno può permettersi 
di acquistare, nonostante le se
duzioni dei costruttori. 

Nell'occasione , ricordata, 
Andreotti ha parlato di un nuo
vo piano edilizio, da finanziare 
col ricorso al capitale stranie
ro. Ma nemmeno questo sem
bra fattibile, considerando che 
la redditività del 3,75% non è 
tale da attrarre finanziatori 
immobiliari da paesi in cui i 
tassi sono notevolmente o di 
gran lunga superiori. In Fran
cia, la redditività minima pre
vista dalla legge è del 4,50%. 
Negli Usa raggiunge i l 10%. 

La legge sul nuovo regime 
dei suoli, che avrebbe dovuto 
essere la piattaforma per un 
programma abbastanza reali
stico di edilizia popolare, ag
giunge le proprie difficoltà a 
quelle dell'equo canone. Regio
ni e comuni ne stanno dando 
quasi ovunque un'interpreta
zione deformata, applicandola 
prevalentemente in funzione di 
balzello. In una grande città 
del Nord, gli oneri di concessio
ne per l'apertura di una porta 
sono stati conteggiati in circa 
100 milioni. La legge ha comun
que bloccato del tutto ogni atti
vità edilizia nei centri minori, 
rallentandola nei maggiori, a 
causa dell'applicazione arbi
traria di oneri e contributi che 
spesso raddoppiano i costi di 
costruzione, nonché per la lun
gaggine burocratica, che r i 
chiede mediamente 2 anni di tem
po per la concessione di una l i 
cenza edilizia. Se si considera 
che negli ultimi anni i costi 
di costruzione sono aumentati 

dell'1% ogni 15 giorni, due anni 
di burocrazia finiscono col 
comportare un addizionale au
mento di costi del 48%. 

La previsione più fondata, 
fatta da esperti economici, 
costruttori e agenti immobilia
r i , è che si arriverà entro i 
prossimi due anni alla casa ra
zionata, da assegnarsi secondo 
un ordine di precedenze che, 
conoscendo bene i soliti polli, 
tenderà a basarsi più sulla tes
sera del partito che sullo stato 
di famiglia, più sulla racco
mandazione che sulla necessi
tà, più sulla corruzione che sul 

diritto. Tutto questo mentre i l 
partito socialista si propone di 
versare sale sulla ferita, anzi
ché responsabilizzarsi seria
mente. H neomassimalismo uto
pistico di Craxi, Signorile, Co-
vatta qui non ha nemmeno la 
scusante di battere da sinistra 
i l pei, che in tale circostanza si 
è dimostrato assai più modera
to e ragionevole. In senato, 
contro ogni altro partito, i so
cialisti avevano insistito per 
fissare al 3% l'indice di redditi
vità. È stato questo i l loro mo
do strisciante per nazionalizza
re la casa. 
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Inail Torino 

Un ospedale tutto d'or© 
Quando negli anni '60 decise 

di costruire a Torino un ospe
dale di 510 letti, l 'Inail inviò a 
un gruppo d'appaltatori la r i 
tuale lettera d'invito, relativa 
alla costruzione delle opere 
murarie, rendendo noto che 
era stato previsto un costo 
complessivo massimo di lire 
1.200.000.000. Su tale cifra gli 
appaltatori venivano invitati a 
fare le loro offerte di ribasso. 

La gara venne vinta dal
l'impresa A. Palmieri, con un 
ribasso del 14,84%, pari a lire 
178.000.000. In tal modo, per le 
opere murarie dell'ospedale di 
Torino, l 'Inail avrebbe pagato 
non più 1.200.000.000 bensì sol
tanto lire 1.021.920.000. 

Ma quando le opere murarie 
furono teminate, si scoprì che 
in luogo di un miliardo ventuno 
milioni e spiccioli, l'impresa 
Palmieri aveva percepito dal-
l'Inail la somma assai più so
s t anz iosa d i l i r e 
4.160.107.407,44, con una diffe
renza in più di lire 3.138.187.407 
sul prezzo-offerta con cui ave
va vinto l'asta. 

Di tutto questo, e di quanto 
doveva seguire, nessuno si sa
rebbe accorto mai, ad eccezio
ne naturalmente dei due diretti 
interessati, l 'Inail e l'impresa 
Palmieri. Se ne accorse però i l 
signor Ornello Ghelli, che i let
tori hanno già incontrato nel 
numero 4 di OP. Estromesso 
con la frode dagli appalti tele
fonici Inail di Caserta e di Pi
stoia, Ghelli stava cercando do
cumenti e per sostanziare con 
prove le sue accuse. Avendo la

vorato per l 'Inail durante vari 
anni, aveva i l sospetto che le ir
regolarità dell'ente di Stato po
tessero risultare non limitate 
ai casi che lo riguardavano di
rettamente. Di conseguenza, 
prese a raccogliere un dossier 
sui rapporti Inail-Palmieri re
lativi all'ospedale di Torino. 

Secondo quanto venne sco
perto da Ghelli e dai suoi avvo
cati, «la maggiore spesa di £. 
3.138.187.407,44 non fu dovuta 
alla esecuzione di nuovi lavori, 
ma ad artifici, brogli e falsi 
contabili», in piena violazione 
delle leggi dello Stato, nonché 
del capitolato d'appalto. Quello 
che Ghelli e i suoi avvocati so
stengono è, per cominciare, 
che la gara era stata truccata 
in modo da permettere all'im
presa Palmieri di aggiudicarsi 
l'appalto a colpo sicuro. Per
tanto l'impresa Palmieri, en
trata in torta f in dal primo mo
mento, si sarebbe prestata suc
cessivamente a fare, con i 
propri interessi, anche quelli di 
un certo numero di funzionari 
dell'Inali. 

Vediamo ora nel dettaglio 
quanto avvenne all'ospedale di 
Torino secondo Ornello Ghelli e 
i suoi avvocati. 
1) All'impresa Palmieri sono 
stati pagati, per le opere mura
rie, lavori non ridotti del ribas
so d'asta, per la somma di £. 
491.259.221,68. Inoltre, tale 
somma è stata illegalmente 
maggiorata dell'80%, per un 
importo-truffa addizionale di £. 
393.007.326,94. Una ulteriore 
somma dì £. 72.402.869,49 è sta

ta truffata all'Inail dai suoi 
funzionari per avere omesso di 
applicare i l ribasso d'asta 
(14,84%) sulla somma di £. 
491.259.221,68. 
2) Sempre per le opere mura
rie, all'impresa Palmieri sono 
stati pagati lavori con «Nuovi 
Prezzi» per un importo com
plessivo di £. 267.912.691,64. I l 
legalmente maggiorata del-
l'80%, la voce «Nuovi Prezzi» 
ha truffato all'Inail ulteriori £. 
214.131.153,36. La mancata ap
plicazione del ribasso d'asta 
contrattuale ha inoltre deruba
to l 'Inail di altri 47.383.732,91 l i 
re. 
3) Mediante prezzi di contrat
to, compensi e «Nuovi Prezzi», 
per l'assistenza prestata alle 
altre imprese appaltatrici de
gli impianti tecnici, l'impresa 
Palmieri ha ricevuto un com
penso di £. 260.383.640,77, che 
maggiorato poi dell'85% ha fat
to uscire illegalmente dalle 
casse Inail un'altra somma di 
£. 221.326.094,59. Infine, la man
cata applicazione del ribasso 
d'asta ha prodotto un'altra 
truffetta di £. 38.640.925,29. 

L'esame attento e voce per 
voce del capitolato d'appalto 
rivela dettagli sempre più so
spetti. Per esempio l'intonaco 
di gesso per pareti e soffitti, 
preventivato in lire 204,79 al 
mq e pagato effettivamente £. 
2685 al mq, per una spesa inde
bita complessiva di £. 
125.217.786,68. Oppure: 
— intonaco a cemento : pagato 
£. 6.040 i l mq anziché le £. 460 
concordate, con un aumento in-
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giustificato di spesa per £. 
70.204.528,51. 
— zoccolino battiscopa in mar
mo pregiato: pagato £. 9.400 in 
luogo di £. 1064,50, con spesa ec
cedente di £. 78.907.922. 
— isolamento termico : costato 
£. 25.125 i l mq anziché £. 
8.090,20, con spesa ingiustifica
ta di £. 32.831.349,37. 
— pavimento in mattoni con 
marmi colorati: pagato £. 
11.149 i l mq anziché £. 4258, con 
un sovraprezzo ingiustificato di 
£. 148.244.860,43. 

Ogni ospedale, completate le 
opere murarie, deve essere at
trezzato. Occorrono le t t i , 
macchinari, biancheria, ecc. 
Quanto poteva costare negli 
anni '60 un posto letto in un me
dio ospedale italiano, escluden
do le opere murarie? Lo abbia
mo chiesto ad amministratori 
di cliniche e di ospedali. La loro 
risposta è stata che negli anni 
'60, l'attrezzatura completa di 
un posto letto in un grande 
ospedale pubblico poteva co
stare da un minimo di 1 milione 
di lire a un massimo di 5 milio
ni, ma un posto da 5 milioni 
presupponeva: a) camere sin
gole con bagno e doccia; b) 
un'attrezzatura diagnostica-
operativa-terapeutica la più 
moderna e sofisticata possibi
le. Pertanto per l'ospedale tori
nese di 510 posti-letto l 'Inail 
avrebbe dovuto pagare, al 
massimo, spese di attrezzatura 
per £. 2.550.000.000. Invece ne 
ha pagate £. 13.800.000.000 che 
divise per 510 fanno £. 
27.580.000. In poche parole, l'o
spedale Inail di Torino anziché 
costare complessivamente 
(opere murarie + attrezzatura 
sofisticata) £. 3.571.920.000 è 
stato «pagato» £. 17.960.407.000, 
con una differenza in più di £. 
14.388.487.000. 

La magistratura cui Ghelli si 
è rivolto, in dieci anni lo ha 
mandato da Erode a Pilato. I 
processi da lui intentati sono 
stati rinviati e mutati di sede 

per legittima suspicione. Le 
istruttorie di un giudice o di un 
procuratore sono state avocate 
da un altro è poi da un altro. Le 
sue costituzioni di parte civile 
sono state prima riconosciute 
legittime poi invalidate poi di 
nuovo ammesse. Noi, avendo 
prima riferito i l suo calvario 
umano e civile lungo la via cru
cis dell'Inail, adesso riferire
mo brevemente la sua odissea 
tribunalizia. 
— La prima denuncia di Ghelli 
contro l 'Inail fu presentata alla 
procura di Roma nel 1966 al 
sostituto procuratore Pallara. 
Per tre anni non accadde nien
te. 
— Nel 1969 Ghelli presenta una 
seconda denuncia al tribunale 
penale di Roma. L'istruttoria 
venne sottratta a Pallara e affi
data al sostituto Plotino. 
— Poiché Plotino non dà segni 
di vita, dopo 13 mesi Ghelli in
via un'istanza al procuratore 
generale della repubblica di 
Roma. 
— Dato che la lettera rimane 
senza risposta, dopo un mese 
Ghelli invia una lettera al Con
siglio superiore della magistra
tura i l quale incarica la pretu
ra di Roma di comunicare al 
Ghelli quanto segue: «il CSM 
con deliberazione del 7 luglio 
1970, non ha rilevato materia 
che possa determinare i l suo 
intervento». 
— L'ufficio del giudice Ali-
prandi, casualmente fratello di 
Giuseppe Aliprandi, vicediret
tore generale dell'Inali, denun
ciato da Ghelli per falso ideolo
gico, falsità in atto pubblico, 
omissione in atti d'ufficio, 
omissione di denuncia di brogli 
amministrativi e falsi contabi
l i , favoreggiamento e associa
zione a delinquere convoca Or
nello Ghelli. (Incidentalmente 
questo particolare dice f in 
troppo sulla magistratura ro
mana che affida un'istruttoria 
al fratello di uno degli imputa
t i ! ) . I l giudice Aliprandi nega 
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che esista agli atti una costitu
zione di parte civile da parte di 
Ghelli e di aver mai mandato 
un avviso a Ghelli e al suo av
vocato Fiordelisi. Dopo ore di 
ricerca la documentazione vie
ne ritrovata. I l cancelliere 
spiega a Ghelli che si è trattato 
di un errore. È i l 1° marzo 1971. 
— Poiché continua a non acca
dere niente, i l 10novembre 1971 
Ghelli invia una nuova denun
cia contro l 'Inail al procurato
re generale della corte d'appel
lo di Roma, Carmelo Spagnuo-
lo. Non succede niente. 
— I l 23 febbraio 1972 Ghelli 
spedisce una nuova denuncia 
contro l 'Inail a Spagnuolo, 
avendo saputo che Plotino e 
Aliprandi avevano archiviato 
le denunce precedenti. Due 
giorni dopo Spagnuolo convoca 
Ghelli e gli fa sottoscrivere un 
impegno in base al quale Ghelli 
consegnerà al procuratore ge
nerale una relazione dei fatti 
assieme ai documenti di prova. 
— I l 18 aprile Ghelli consegna 
a Spagnuolo una relazione di 93 
cartelle e un fascicolo di 37 do
cumenti che provano le sue ac
cuse all 'Inail. Spagnuolo si 
complimenta con Ghelli. Ma 
non succede nient'altro. 
— I l 25 ottobre 1972 Ghelli in
via una lettera pro-memoria a 
Spagnuolo. La lettera, racco
mandata a.r. non riceve r i 
scontro. 
— Nel 1976 la causa Ghelli-
Inail viene trasferita dalla pro
cura di Roma a quella di Peru
gia per legittima suspicione. 
Perugia delega i l tribunale di 
Orvieto che convoca Ghelli in 
data 16 novembre 1977, davanti 
al giudice Pianura. Interroga
to, Ghelli rifà per la millesima 
volta la cronistoria degli avve
nimenti. Nemmeno a Orvieto 
succede niente. 
— I l 10 marzo 1978 Ghelli invia 
un ultimo esposto al procurato
re generale della corte d'appel
lo di Perugia. Da Perugia silen
zio assoluto. 
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un 
Nino Gullotti, 

uòmo che ha molto 
ì*è . 

%>T1 passaggio di Nino Gullotti -
avvenuto con i l placet dei co
munisti - dai Lavori Pubblici al 

/ministero delle Poste ha com-
l portato i l contemporaneo tra
sferimento al suo seguito non 
solo di Giovanni Torregrossa -
i l fedele capogabinetto che da 
anni lo segue ovunque - ma di 
altri 21 consiglieri personali ; la 

' cui maggiore attività, sotto le 
direttive e i l controllo di Tor
regrossa, sarà quella di fare 
assunzioni, raccomandazioni, 
segnalazioni, trasferimenti e 
possibilmente, ove se ne pre
senti l'occasione, qualche buon 
affare. 

Per molti dei lettori i l nome 
di Torregrossa sarà quello di 
un illustre sconosciuto. Credia
mo però sia quanto mai oppor
tuno - anche in considerazione 
dei tempi che viviamo - che es
si imparino a fare conoscenza 
della ricca fauna - di cui Gio
vanni Torregrossa appunto fa 
parte - che ruota attorno ai po
litici e ai ministri in primo luo
go. Un piccolo esercito di por
taborse, di segretari particola
r i e non, e poi più su fino ai con
siglieri occulti o palesi o per 
l'appunto ai capigabinetto. Per 

le loro mani passano, forse più 
che per quelle del loro mini
stro, pratiche e affari non 
sempre puliti, non sempre cri
stallini. L'affare della Lock
heed ne è esempio, un altro -
tanto per citare a caso - è rap
presentato dalle casette cana
desi per i l Friul i . I l ministro, in 
questi casi, è sempre i l più 
esposto : ma non sempre è i l più 
colpevole. 

Questo sia detto senza voler 
trascurare l'importanza di un 
ministro e tanto meno di uno 
come Nino Gullotti. Venuto dal
la gavetta, i l siculo è un perso
naggio che nel bene o nel male, 
ma più nel male che nel bene, 
ha imperversato nella vita poli
tica italiana degli ultimi 20 an
ni, assumento spesso i l ruolo di 
leader e di trascinatore di mas
se. Se si pensa che l'attuale mi
nistro delle Poste iniziò la sua 
scalata al potere nel manico
mio provinciale di Messina, do
ve fu assunto nel 1948 con la 
qualifica di cuciniere, si com
prenderà come da cuciniere al 
manicomio a ministro delle 
Poste sia veramente roba da 
matti ! 

L'Italia va a fondo, 
l'eurocomunismo trion
fa 

Oltre che per la carne, an
che per importare rame e sta
gno l'Italia è costretta a ricor
rere alla Romania; che (lei può 
farlo! ), si approvvigiona diret
tamente alla fonte (i l Cile di Pi-
nochet). Naturalmente a noi 
antifascisti costa molto caro 
anteporre la politica all'econo
mia, ma così è dove regnano 
Berlinguer Lama e Macario. 
Quel che, acquistato alla fonte, 
potremmo pagar 10, per via 
della mediazione dei paesi so
cialisti ci viene a costare 20 o 
30, senza contare che ci conver
rebbe di più (magari attraver
so una politica di scambi com
merciali) rafforzare la nostra 
presenza nei mercati del Suda-
merica piuttosto che tra i paesi 
del Comecon. 

Ma, si sa, l'eurocomunismo 
ha una sua logica internaziona
le. Peggio per noi se non è quel
la dello sviluppo della nostra 
industria. 

I l bello è che quel che Cgil e 
partito comunista impediscono 
all'Italia (scambi commerciali 
con i l Cile e l'Argentina), rap
presenta invece uno dei pochi 
punti di forza del sistema eco
nomico dei paesi socialisti. Tra 
la Romania e l'Argentina esi
ste un vero e proprio patto 
d'acciaio stipulato in occasione 
della visita di Peron a Ceause-
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scu e addirittura rafforzato da 
quando a Buenos Aires i l pote
re è passato ai militari della 
Giunta. Per non parlare della 
Patria del Socialismo! L'Unio

ne Sovietica, sempre dall'Ar
gentina, recentemente ha ac
quistato 20 milioni di tonnellate 
di grano a prezzi convenientis-
simi. Avesse tentato di fare al

trettanto l'Italia, i nostri cari 
sindacalisti avrebbero fatto 
scoppiare la rivoluzione prima 
di scaricare dalle navi i l primo 
sacco. 

Fantapolitica : 
Moro ritorna come capo delle Br 
Fuggono Leone, Andreotti ecc.... 

Quello che hanno fatto di Moro f i 
no a oggi giornalisti, editori e gesto
r i televisivi è niente in confronto di 
quanto si apparecchiano a fare, con 
concorso di forze finora rimaste 
estranee. Già si parla di almeno 
quattro f i lm, uno dei quali intera
mente documentario e un altro do
cumentario parzialmente. Si parla 
di un dramma in tre atti intitolato 
«Il Processo» la cui trama cerca di 
ricostruire i l processo brigatista al 
presidente della De. Noi abbiamo 
avuto i l modo di. leggere riservata
mente U trattamento di uno dei f i lm 
in preparazione su Moro. Lo sinte
tizziamo. 

È novembre del 1978. Fervono già 
1 preparaUvi per l'elezione del nuo
vo capo dello Stato. Sono in corsa La 
Malfa, Zaccagnini, Andreotti, Luigi 
Longo, Pietro Nenni e Riccardo 
Lombardi. Di Moro non si parla da 
mesi. Si ignora perfino se è morto o 
vivo. Le Br non comunicano più con 
lo Stato Italiano ; ora se hanno da di
re qualcosa si rivolgono all'Onu, do
ve Vincenzo Borghi, l'uomo di via 
Gradoli, è stato accreditato come 
osservatore. Nel frattempo però so
no stati assassinati Giovanni Agnel
l i , Enrico Berlinguer, Amintore 
Fanfani, Luciano Lama e Raniero 
La Valle. Con un tratto pieno di spi
rito partenopeo, Giovanni leone ha 
comunicato a Camilla Cederna e a 
Mino Pecorelli la nomina a senatori 
a vita. Terminata tale panoramica, 
assistiamo all'irruzione di un centi
naio di agenti in una tipografia clan
destina, dove due tipografi stanno 
stampando un piccolo volume, con
tenente la raccolta delle lettere 
scritte da Moro durante i primi 50 
giorni della sua prigionia. I l testo 
reca una prefazione di Renato Cur
cio e un'appendice a cura di Maria-
pia Vlanale. Gli agenti sequestrano 
tutto i l materiale e arrestano i t i 
pografi per tentata diffusione di 
materiale sovversivo, in base alla 
nuova legge Pecchioli-Scelba. 

Qui la scena cambia. È notte, in 
una periferia di città. Una coppia 
esce dal cinema, dove hanno visto 
Scipione l'Africano, l'ultima co
produzione Rostofilm-Unitelefilm 
finanziata da Gheddafl. La coppia si 
allontana in auto e si ferma davanti 
ai cancelli di uno sterminato stabili

mento industriale. I custodi aprono 
i l cancello. Salutano. La coppia si 
dirige verso una palazzina, vi entra, 
percorre un corridoio, scende una 
scala. L'uomo bussa in codice a una 
porta di ferro. La porta si apre rive
lando una stanza sotterranea bene 
illuminata, occupata da una quindi
cina di persone, uomini e donne, tut
ti giovani. Da una rastrelliera pen
dono parabellum, Scorpion e Kala
shnikov. Tutti hanno inoltre una o 
due pistole a bandoliera. Una datti
lografa sta battendo su una Ibm con 
testina ruotante. Uno dei giovani af
ferra un foglio già scritto e comin
cia a leggerlo ad alta voce : «Poiché 
i l mio tentativo di mediare fra le 
forze storiche dello Stato e quelle 
nuove e rivoluzionarie dello Stato 
emergente è stato ripetutamente r i 
gettato dalle forze dello Stato Impe
rialista delle Multinazionali,... poi
ché per questa mia attività, tesa 
unicamente al bene del paese e alla 
pacificazione delle forze sociali, so
no stato dichiarato nemico dello 
Stato...». Tutti i presenti ascoltano 
tesi, intenti. L'uomo che è entrato 
con la ragazza è sempre di spalle. Si 
sta sfilando i l soprabito. Annuisce 
col capo. Si volta a metà e una cioc
ca di capelli candidi si vede spicca
re tra i l nero della folta chioma. Si 
volta del tutto e la macchina da pre
sa centra in primo piano una ma
glietta estiva, sul cui lato sinistro, 
altezza cuore, campeggia una stella 
a cinque punte chiusa entro un cer
chio, con le lettere BR in rosso. La 
macchina da presa alza il tiro e po
ne in primo piano la faccia dell'uo
mo. Ha una fortissima somiglianza 
con l'ex presidente della De rapito i l 

14 marzo scorso dalle Br a Roma. 
Potrebbe essere forse un suo fratel
lo gemello, ma più giovane, con 10-
15 anni di meno. Forse è la barba a 
ringiovanirlo, e i blue-jeans che in
dossa. 

I l lettore continua la lettura del 
comunicato: «Su Cossiga e Zacca
gnini... su Andreotti, su Pecchioli e 
La Malfa, non essendo ricaduto i l 
mio sangue, ricadrà la collera del 
popolo italiano...». I l forse-Moro an
nuisce, mentre la lettura continua: 
«Non è più tempo di mediare, ma di 
combattere. Non più meditazioni 
ma insurrezioni. È questo il procla
ma che io oggi, alla testa delle Bri

gate Rosse, lancio al popolo. È 
questo l'avvertimento e la dichiara
zione di guerra che noi inviamo allo 
Stato. Da domani la lotta non sarà 
più clandestina, ma a viso aperto, 
nelle città e nelle campagne, nelle 
piazze e nelle case. Tutti i fattori po
sitivi sono con noi: la volontà popo
lare, la superiorità numerica e delle 
armi, e soprattutto la stoltezza della 
classe politica da abbattere, coloro 
che Dio, volendoli perdere, prima di 
metterli sul nostro cammino, ha re
so folli e privi di ragione. 

Da oggi le Brigate Rosse assumo
no interi poteri dello Stato». 

Segue una lunga pausa. H foglio 
viene deposto sul tavolo. I l quasi-
Moro si china, afferra una penna e 
10 firma. «Moro». Uno dei presenti 
accende il televisore. Sullo schermo 
un facsimile di Nuccio Fava sta di
cendo: «Aspri combattimenti sono 
in corso da un'ora tra le forze del
l'ordine e una massa di insorti che 
hanno assediato i ministeri, palazzo 
Chigi e i l Quirinale. I mezzi dei ca
rabinieri, della polizia e dell'eserci
to sono stati sabotati rendendo pos
sibile un celere Intervento. Alcuni 
reparti si sono ammutinati, r if iu
tandosi di prendere le armi in difesa 
dello Stato. Altr i hanno manifestato 
11 proposito di unirsi ai rivoltosi. I l 
presidente Andreotti per fortuna si 
trovava a Malta quando l'insurre
zione è scoppiata e si spera che pos
sa rientrare per prendere in mano 
la situazione. I l presidente Leone e 
famiglia sono riusciti a partire dal 
Quirinale in elicottero che si è diret
to verso ignota destinazione. Anche 
il Comandante Generale della 
Guardia di Finanza, Gen. Raffaele 
Giudice, è fuggito con un aereo pri
vato della VIP-AIR del petroliere 
Attilio Monti, per Venezia. Di lì si è 
imbarcato su un grosso yacht, 11 
VREDE 757, diretto in Jugoslavia. 
Mentre sto trasmettendo, qui a via 
Teulada, si sente una sparatoria 
frammista a urla, canti e incita
menti riottosi, segno evidente, for
se, che la folla intende occupare 
anche la radiotelevisione...». 

I l presunto Moro sospira, si erge 
sulle spalle, si passa una mano da
vanti agli occhi. Va alla rastrellie
ra, afferra uno Scorpion e dice: 
«Beh, andiamo». 
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Come volevasi dimostrare: 

le Br alla TV di Stato 
I l numero 5 di OP era già 

stato stampato quando, dome
nica 23 aprile alle ore sedici e 
quindici, sul secondo canale 
della televisione di stato, du
rante la telecronaca della cor
sa ciclistica Liegi-Bastogne-
Liegi, è successo un fatto cla
moroso. Improvvisamente, i 
ciclisti sono scomparsi dal vi
deo e al loro posto è apparso un 
giovanotto, seduto dietro una 
scrivania. Alle sue spalle spic
cava l'emblema delle Brigate 
Rosse con la stella a cinque 
punte. I l giovanotto ha iniziato 
a dire alcune parole ma dopo 
pochi secondi la trasmissione... 
clandestina si è interrotta. Im
palliditi, i conduttori della ru
brica televisiva del 2° canale 
hanno spiegato, dopo consulta
zioni con la regia, che si era 
trattato di un guasto sul colle
gamento internazionale. Si può 
anche sorvolare sul comporta
mento idiota dei teledisinfor-
matori: l'intromissione l i ave
va lasciati senza parole. Non si 
può invece capire, e conse
guentemente non si deve accet
tare che per oltre ventiquattro 
ore i l Paese sia stato tenuto al
l'oscuro di quanto accaduto. 
Solo chi stava assistendo alla 
trasmissione era al corrente 
dell'iniziativa delle Brigate 

Rosse. I telegiornali non ne 
hanno parlato e i quotidiani di 
lunedì 24 aprile hanno accura
tamente ignorato i l grave epi
sodio che stiamo vivendo in 
pieno regime. Un regime che 
impedisce ai cittadini di capire 
quanto sta accadendo dietro le 
quinte ; un regime che ignora o 
nega anche l'evidenza di fatti 
già verificatisi davanti a milio
ni di persone. 

Questa si chiama disinfor
mazione di Stato : in altre paro
le, i giornali sono stati raggiun
ti ancora una volta dalla velina 
dell'occulto ministero della 
pubblica disinformazione. Al
l'inizio abbiamo voluto ricorda
re che quando l'interferenza 
delle BR sulla trasmissione te
levisiva ha avuto luogo, OP nu
mero 5 era già stato stampato e 
inviato per la distribuzione in 
tutta Italia. Non è desiderio di 
pavoneggiarsi per aver antici
pato una eventualità, quanto 
rinnovato stupore per i l fatto 
che a considerazioni così sem
plici (possibilità per le Br di 
farsi sentire da milioni di ita
liani simultaneamente ) siano 
arrivati gli estensori di OP ma 
non l'arguto e infallibile scerif
fo vestito da ministro di polizia 
che alberga al Viminale. 

non piacciono 
le strane... 

scoperte della 
DIGOS 

Negli ambienti socialisti si è 
diffusa una certa irritazione 
qualche giorno dopo la «scoper
ta» del covo delle Brigate Ros
se di via Gradoli. Infatti, secon
do alcuni esponenti di quel par
tito, non risulterebbe chiaro 
come e soprattutto quando la 
carta intestata della direzione 
del Partito Socialista e quella 
della casa editrice Marsilio sia 
giunta a rimpolpare i l materia
le raccolto in via Gradoli dagli 
uomini dell'ufficio politico (ora 
Digos) della Questura di Ro
ma. 

In alcuni ambienti di via del 
Corso si ha i l sospetto che l'ope
razione «garofano» abbia urta
to non poco qualificati esponen
t i alla destra e alla sinistra del
lo stesso Psi. In sostanza, si ha 
l'impressione che la casta poli
tica che sta cercando di divi
dersi per i prossimi vent'anni i l 
potere (ci riuscirà?) abbia in 
animo di giocare alcuni scherzi 
al socialismo europeo e occi
dentale di Craxi e Signorile. Ne 
consegue che i socialisti stanno 
con l'occhio aperto e le armi al 
piede ; pronti a rispondere alle 
provocazioni dei servitori del 
basso impero. 
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Un Pittotight per il 
neopresidente 

I l senatore Fanfani ha ordi
nato un Pittodoppiopetto. Se 
Leone dimostra 184 anni, i l 
Presidente del Senato sembra 
avere 18 anni e mezzo. Cavallo 
di razza moresca, l'Aretino ha 
fiutato odore di Quirinale e 
non vede l'ora di galoppare sul 
supremo colle, magari solo per 
dare sulla Capitale uno sguar
do dall'alto. Se Fanfani scalpi
ta, Maria Pia Vecchi non sta 
più nella pelle. Quella che sarà 
la prima «first lady ad inte
rim» della Repubblica, ha già 
ordinato al suo sarto i 255 capi 
d'abbigliamento che sfoggerà 
in altrettanti ricevimenti a cor
te. Nel corso dei quali, perché 
come è noto Maria Pia sa leg
gere scrivere e fotografare, 
coglierà l'occasione per vende
re altre copie della sua ultima 
fatica letteraria, già abbondan
temente diffusa dagli uffici del
la segreteria di palazzo Mada
ma. Per provvedere a tale bi
sogna, la signora Fanfani ha 
già ordinato al suo editore di 
ristampare «CINA: un quarto 
di mondo» (F.ll i Fabbri edito
r i ) in almeno 50 milioni di co
pie. Gli italiani sono 55 milioni -
avrebbe confessato la Pittopre-
sidentessa ad un suo intimo -
ma i l 7% non ci capiscono. I l 
«ci» naturalmente sta per «me 
ed Amino», successore anche 
frontalmente. 

Per i l Popolo Moro è 
morto i l 18 aprile 

Nel loro comunicato numero 
sette (quello vero) le Brigate 
Rosse sostengono che i l prece
dente comunicato numero sette 
(quello fasullo) sia stato opera 

di Andreotti e di altri signori 
del potere democristiano. Non 
possiamo giudicare : dobbiamo 
solo prendere atto che si è trat
tato di una grave provocazione 
sulla pelle di Aldo Moro. Va co
munque sottolineato un fatto 
che gli «storici» di questo finale 
di regime non hanno voluto r i 
cordare. I l 18 aprile esce i l co
municato numero sette (quello 
che le Br dicono di essere frutto 
dell'iniziativa di Andreotti e 
compagni): i l giorno dopo, i l 

Tra i tanti meriti di Ronci-
glione, la ridente cittadina del 
viterbese, va annoverato senza 
dubbio quello di avere i l liceo 
più rosso della provincia. Non è 
da poco infatti che questa scuo
la è divenuta una vera e pro
pria «Casa del Popolo»: in un 
istituto che dovrebbe essere 
dello stato, da parecchi anni in
fatti, vige la supremazia del
l'ultra sinistra. Il vicepreside, 
professor Tommaso Mascioli, 
nota figura del sindacalismo 
ultrà, ha ormai imposto la sua 

Popolo, organo ufficiale della 
De, unico giornale in Italia, dà 
per scontato che Aldo Moro sia 
già morto e sepolto (nel lago 
della Duchessa). Grazie ad una 
così precisa indicazione, la 
stampa di mezzo mondo si è 
sentita legittimata a considera
re Moro già cadavere. Perché 
i l Popolo è stato così categori
co? Preveggenza dimostratasi 
poi fasulla oppure sordida spe
ranza politica? Sarà i l Paese a 
giudicare. 

legge e con una corte di assidui 
collaboratori - tra i quali fa 
spicco i l professor Verni, altro 
esponente di sinistra - impone 
la sua legge, non soltanto agli 
alunni ma persino ai colleghi 
professori e al preside. 

Nato come espressione della 
borghesia clientelare demo
cristiana di Ronciglione e volu
to dallo stesso sindaco D.C., i l 
liceo scientifico, da roccaforte 
integerrima dell'integralismo 
cattolico, è diventata in breve 
tempo, grazie all'acquiescenza 

vince,., 
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democristiana e alla debolezza 
della destra quasi inesistente, 
un baluardo dell'estremismo di 
sinistra che ha potuto influen
zare e ricattare moltissime 
coscienze di giovani. Qualche 
anno fa un professore che ave
va difeso la forza dell'ordine, 
fu colpito, per questa «grave 
mancanza» quasi da una sco
munica e dovette chiedere i l 
trasferimento d'ufficio. 

La cosa più esilarante è che 
l'anno dopo, quello stesso 
P.C.I. che aveva fiancheggiato 
l'opera disgregatrice degli 
«ultra», si è visto scavalcato e, 
con un manifesto, è stato co
stretto a sconfessare lo stesso 
professor Mascioli; Stando alle 
varie voci pare che in quel l i 
ceo, invece di Dante o di Lucre
zio, si dia più importanza ai 
testi della guerriglia urbana di 
Che-Guevara e agli opuscoli 
sulla lotta allo stato editi da 
Feltrinelli, producendo così 
nuova manovalanza che po
trebbe essere impiegata dalle 
Brigate Rosse. 

a :• 
A quando il processo 
per lo scandalo dei 
teatri lirici? 

Da un anno, come è noto, la 
magistratura romana, e per es
sa, i l sostituto procuratore 
dott. Nino Fico, si sta occupan
do dello scandalo dei teatri l i r i 
ci; i quali, in barba alla legge 
800, o addirittura con la conni
venza della stessa grazie al di
vieto di esercitare i l mediato
rato, sia pure gratuito, hanno 
creato una delle più possenti 
mafie e delle più cospicue fonti 
di ruberie pubbliche esistenti 
oggi in Italia. 

Una serie di perquisizioni ef
fettuate nel marzo scorso dalla 
polizia tributaria presso gli in
diziati di tutta Italia, portò al 
sequestro di casse di documen
t i compromettentissimi. Da es

si emergeva la correità di fun
zionari dirigenti presso i teatri 
lirici e agenti clandestini nella 
scelta di un determinato grup
po di artisti, a scapito di altri, 
facenti parte delle cosche ma
fiose ; si trattava di preferenza 
di artisti stranieri al fine di 
permettere che le altissime 
tangenti percepite sugli esorbi
tanti cachets (esorbitanti a tal 
ragione) fossero poi impune
mente versate all'estero nei 
vari conti correnti ivi apposita
mente aperti da questi signori. 

Concussione, corruzione, 
, abuso di potere, interesse pri
vato in atti d'ufficio, esportazione 
clandestinà di valuta, evasione f i 
scale, truffa aggravata ai danni 
dello stato ; furono questi i capi 
d'accusa loro imputabili, di cui 
i l procuratore generale de Mat
teo parlò nel còrso di una inter
vista concessa a un quotidiano 
romano. E aggiunse, contro i 
timori di un affossamento 
espressi dal redattore, «La po
litica non varcherà queste so
glie»: una frase che divenne i l 
titolo dell'intervista stessa. 

Ora, a distanza di un anno, si 
parla di un processo per diret
tissima a breve scadenza, sal
vo inopinati rinvii. Ma, con
temporaneamente, corre voce 
che i l sostituto procuratore Fi
co, dopo essersi dedicato con 
appassionata e inflessibile so
lerzia allo studio dei documenti 
ed essere giunto ormai alla fa
se conclusiva dei vari capi 
d'imputazione (malgrado gli 
ostacoli generali e, in partico
lar modo, l'ostruzionismo op
posto dalle banche), abbia in
tenzione di abbandonare i l pro
cesso. 

È una notizia che, se rispon
de a verità, lascia, nel migliore 
dei casi, sconcertati. 

Che cosa accade? A quali 
pressioni, a quali ripensamenti 
cede i l dottor Fico? O è i l pro
curatore de Matteo che non sa 
tener fede alla propria parola? 
Dove è l'equivoco? Dove è i l 

torbido? E perché la Corte dei 
Conti che sta passando al va
glio i bilanci di tutti i grossi en
t i , ha fatto, nei riguardi degli 
enti l i r ici , rilievi rimasti fine a 
se stessi? 

Che ne è dei 60 milioni che, in 
gran parte, Sandulli doveva 
restituire per una liquidazione 
non spettantegli? Cosa autoriz
za i dirigenti dell'Opera a pro
cedere a qualifiche ed assun
zioni non autorizzate, ridendo
sene impunemente tanto del 
passato Ministro dello spetta
colo quanto di quello attuale? 

In questo momento di redde 
rationem, almeno per ciò che 
riguarda la magistratura, sa
rebbe opportuno da parte del 
dottor Fico o del procuratore 
de Matteo una sollecita chiari
ficazione. 

Democrazia Naziona
le o MSI Bis? 

Democrazia Nazionale, i l 
partito nato dalla scissione del 
MSI-DN nel tentativo di ricicla
re i voti di destra sotto una ve
ste democratica, sembra aver 
fallito i l suo scopo. Al suo inter
no infatti prende sempre più i l 
sopravvento la corrente oltran
zista formatasi con l'adesione 
tardiva di Massimo Anderson, 
ex capo del Fronte della Gio
ventù missino. Anderson, che 
non più tardi di alcuni mesi fa è 
stato condannato a sette mesi 
per violenza fascista, è forte
mente legato, per i comuni 
trascorsi, all'on. Cerullo, vice 
segretario di Democrazia Na
zionale: i l quale ha pendente 
una condanna a tre anni per r i 
costituzione del partito fasci
sta. I due amici hanno un note
vole peso in seno al partito 
aspirante democratico e stan
no consolidando le loro posizio
ni. Intanto è in arrivo da Milano 
i l consigliere Angelo Ruggero, 
fratello del consigliere regiona

l i 
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le di Napoli, Gennaro, al quale 
proseguendo nella campagna-
acquisti praticata da De Mar
zio sarebbe stata promessa in 
dote la delegazione milanese 
del partito. Si saldano quindi le 
maglie di quella catena che con 
Anderson aveva creato una si
tuazione violenta in seno al 
MSI-DN, situazione culminata 
a Milano con gli incidenti in cui 
perse la vita l'agente Marino. 
Queste premesse non giovano 
certo alla credibilità del neo 
partito aspirante democratico. 

Presidenze: per Par
ravicini non c'è due 
senza tre 

H prof. Giannino Parravici
ni, ultradecennale presidente 
del Mediocredito Centrale, ha 
lasciato chiaramente intendere 
di voler abbandonare la ormai 
consunta poltrona dell'Istituto 
ad altri. Non si tratta di una ri
nuncia spontanea, in quanto è 
la legge che non consente a nes
suno di essere nominato per tre 
volte - ipotesi in cui Parravicini 
ricadrebbe in caso di ulteriore 
conferma - nello stesso istituto 
bancario. Ma Parravicini non 
sembra intenzionato a ritirarsi 
a vita privata o a cambiare 
mestiere: mentre manifesta i l 
suo proposito di lasciare la pre
sidenza del Mediocredito, la
scia intendere di aspirare ad 
altro incarico, anche più im
portante dell'attuale (si parla 
dell'istituto S. Paolo di Torino). 
Se tale obiettivo dovesse essere 
raggiunto, si verrebbe a vanifi
care quanto disposto dalla leg
ge sopra citata, nel cui spirito 
non rientra la possibilità di as
sumere la presidenza di una 
banca dopo averne retta per 
due termini consecutivi un'al
tra. Ma in Italia, si sa, fatta la 
legge trovato l'inganno... 

Gli amici degli amici 
di Crociani 

Nella «Fattoria degli Anima
li» tutti i cittadini erano uguali, 
ma i maiali, classe dirigente, 
erano più uguali degli altri. 
Mazzano Romano (Roma) non 
è una fattoria degli animali, 
ma mostra una certa tendenza 
a diventarlo. I l cittadino Ca
puani Ernesto, proprietario di 
forni e panifici, di cinemato
grafi e di immobili, reddito di
chiarato nel '76 di L. 1.500.000, 
non è forse classe dirigente pe
rò è amico certo di Ruggero 
Villa e di Sergio Salieri, e per
tanto può prevaricare come 
vuole, costruendo abusivamen
te su terreni destinati a verde 
pubblico e ad area pubblica. La 
locale giunta socialcomunista 
non l'ha mai disapprovato. 
Piuttosto lo incoraggia con rin
novate concessioni di licenze 
edilizie, tutte in barba alla leg
ge e al piano regolatore. 

Ruggero Villa, coniugato 
Tocchi è considerato i l boss di 
Mazzano, senz'ombra di con
correnti. Fra le sue cariche c'è 
quella di presidente dell'Istitu
to di Vigilanza dell'Urbe, alias 
vigili notturni, 1.500 dipendenti 
in tutto, organismo i l cui bilan
cio annuo dichiarato è stato di 8 
miliardi, mentre gliene sono 
stati accertati 20. Le famiglie 
Villa e Tocchi, congiuntamente 
fanno a Mazzano il bello e i l 
cattivo tempo, con una predile
zione per il secondo. I l capo dei 
vigilantes Villa è inoltre amico 
di Sergio Salieri e ciò non può 
non accrescerne il potere. Ami
co e protetto di Crociani fin da 
quando questi era alla Finma-
re, Salieri su cui l'inchiesta 
Lockheed non è nemmeno sor
volata, possiede a Mazzano una 
villa principesca che è stata ri
cavata da una sede di rappre
sentanza della Finmare. La 
Villa è dotata anche di eliporto 

e i locali ricordano bene i fre
quenti fragorosi arrivi notturni 
e diurni dell'elicottero di Cro
ciani, cui Salieri metteva gene
rosamente la casa a disposizio
ne. 

La giunta socialcomunista 
non favorisce soltanto gli amici 
di Villa e di Salieri-Crociani. 
Qualche piacere lo fa anche a 
se stessa, come nel caso della 
vendita di un terreno comuna
le, al prezzo irrisorio di L. 700 
al metro quadro, alla signora 
Maria Antonietta Sestili, mo
glie del vicesindaco. I l fatto in
teressante è che i l terreno pri
ma di esserne venduto alla vi-
cesindachessa, era stato desti
nato da una precedente ammi
nistrazione a verde pubblico 
attrezzato, cioè a parco giochi 
per l'infanzia mazzanese. A 
vendita avvenuta, la giunta ha 
cercato di salvare la faccia e i 
prossimi voti elettorali, sco
vando un altro terreno alterna
tivo, distante dall'abitato più di 
4 chilometri. 

Mazzano è un piccolo paese 
soltanto e, oggettivamente, le 
cubature abusive di Capuani 
Ernesto e i privilegi di Maria 
Antonietta Sestili sono poca co
sa rispetto ai fattacci dell'edili
zia d'Italia, così come sono ine
zie i l reddito di un milione e 
mezzo di Capuani e magari 
anche i 20 miliardi accertati 
contro gli 8 dichiarati dell'isti
tuto di Ruggero Villa. Ma con
trariamente al detto, nelle truf
fe pubbliche è sempre i l meno 
che contiene i l più e i l piccolo 
truffatore diventa grande, an
che in dimensione crocianesca, 
unicamente per la non vigilan
za o la benevolenza di chi, pre
posto a far rispettare la legge, 
non lo ha stroncato all'inizio. A 
Mazzano, come altrove, anzi
ché stroncare si incoraggia e si 
allevano Capuani perché di
ventino Crociani, e questa vol
ta con un'incubatrice di colore 
rosso, la giunta socialcomuni
sta locale. 
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Ecco l'identikit 
dei brigatisti 



La reggia di Montecaballo 

Un compare 
di San 

La carriera farmaceutica di G. Benincasa 
Per Gabriele Benincasa, 

uno della congrega di S. Genna
ro, Giovanni Leone si è sempre 
battuto con estremo coraggio. 
Ricordiamo ad esempio un suo 
autorevole intervento presso 
l'allora Ministro della Sanità 
perché lo immettesse nella 
Commissione per la registra
zione dei prodotti farmaceuti
ci. «Lo voglio dentro - ruggì i l 
Presidente -; non importa che 
sia un imprenditore, la legge 
non specifica nulla a tal riguar
do». 

Benincasa, infatti, aveva ra

dicati interessi nell'azienda 
farmaceutica Pierrel. 

Nonostante tanto autorevole 
raccomandazione, l'insedia
mento di Benincasa in Sanità 
suscitava notevoli perplessità 
ed esitazioni. Tanto da sgomen
tare persino uno col pelo sullo 
stomaco come mons. Fiorenzo 
Angelini, che fece presenti i 
rischi cui si andava incontro. 
Alla fine, dopo un certo trava
glio, si passò sopra al doppio 
ruolo che la nomina alla Com
missione ministeriale avrebbe 
attribuito a Benincasa: quello 

di «autorizzatore» alla regi
strazione dei farmaci in sede 
di commissione e quello di 
«imprenditore» in quel di Na
poli. 

Da allora Benincasa ha fatto 
molti altri passi avanti. Per 
restare al solo settore farma
ceutico, di recente è stato no
minato - grazie a chissà quali 
meriti e competenze - vicepre
sidente della Farmindustria, 
l'associazione presieduta da 
Alberto Aleotti che rappresen
ta unitariamente l'industria 
farmaceutica italiana. 

Dal cilindro esce un altro scandalo t la S 
Mentre sui giornali si fa un 

sran parlare del problema an
nientare che grava di circa 
*000 miliardi la bilancia 
commerciale del Paese di Uni-
dal e di ppss, un fortunato citta
dino di questa Repubblica, 
napoletano e buon amico del 
*.suo» Presidente, si reca come 
osni giorno al suo ben remune
rato impiego pubblico. Gabrie

le Benincasa rome tutti i giorni 
non festivi, si sta facendo ac
compagnare dall'autista in via 
Roberto Bracco 20, Napoli. Giun
to al portone, scende dall'auto, 
supera l'androne del palazzo e 
si ferma indeciso se andare nel 
suo ufficio alla SME o piuttosto 
salire a dare un'occhiatina nel
l'altro suo ufficio presso la Ge
nerale Supermercati di Raserà 

e Bertscingher. 
La SME, sanno tutti, è una f i 

nanziaria pubblica napoletana 
controllata al 42% dall'Iri e per 
i l resto dalla Sopal (finanziaria 
Ef im), dalla Maccarese 
(azienda agricola dell'Iri) e 
dall'Eagat (ente pubblico per 
le aziende termali, in via di 
scioglimento). La SME insom
ma è una finanziaria controlla-
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ta al 100% dal sistema ppss cui alimentare dell'Italia. Per portante resta la catena com-
nelle intenzioni dei politici provvedere a tale bisogna, la merciale Generale Supermer-
spetterebbe i l compito di prov- SME dispone di una serie di cati(GS). 
vedere al piano agricolo- aziende, ma su tutte la più im-

Aiuto : sono scomparsi 20 miliardi 
Con supermercati a Berga 

mo, Bologna, Bovisio Masciago 
Busto Arsizio, Cinisello Balsamo 
Colleferro, Casalpalocco (Ró 
ma), Como, Corbetta, Cremo 
na, Frascati, Gallarate, Luino 
Milano, Monza, Napoli, Nova 
ra, Olginate, Osiosotto, Ostia 

Pavia, Piacenza, Roma, Saran
no, S. Giuliano, Varese, Vige
vano è Vizzolo Predabissi, la 
GS ogni anno chiude «ufficial
mente» il bilancio con poche 
centinaia di milioni di utile ma, 
ad esempio nel 1976, a fronte di 
228 miliardi di vendite e con un 

utile lordo del 18% pari a 41 mi
liardi, ha avuto i l 16% di «spese 
di gestione» (ben 36 miliardi), 
cosicché l'utile netto (41 - 36) è 
stato di soli 5 miliardi. Ai quali 
però vanno aggiunti i circa 9 
miliardi di interessi bancari e i 
5 miliardi di «premi di fine an-

In piedi, da sinistra: Alberto Del Piero, la padrona di casa, il Mario. La Piccinella. Mario Baisi, i l padrone di casa. Seduti: 
Marino Turchi, i l senatore Leone. Alle spalle di Marino Turchi il Barone Gironda. alle spalle di Leone Gabriele Benincasa 
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no» elargiti dai fornitori della 
GS. Che fine hanno fatto i 20 
miliardi? 

La domanda riporta in ballo 

i l management dell'azienda e i l 
sistema di controllo della finan
ziaria I r i che dovrebbe «custodi
re» la GS. Ih una parola, dobbiamo 

tornare a Napoli, via Roberto 
Bracco, dove avevamo lasciato 
l ' aw. Benincasa, intimissimo 
di turno al pretorio. 

Tutti gli uomini di Raserò Giuseppe 
Amministratore delegato in 

GS è i l napoletano dott. Raserò 
Giuseppe i l quale ha accentra
to sotto di sé ogni attività azien
dale, affidando a persone di 
discutibile capacità ma di sua 
completa fiducia posti di re
sponsabilità. In passato coperti 
da uomini che hanno condotto 
l'azienda all'attuale floridezza. 
In particolare sotto la gestione 
Raserò in GS è avvenuto che: 
1) Walter Bertscinger, cittadi
no svizzero e proprietario di 
una fabbrica di pantaloni nella 
confederazione elvetica, è sta
to nominato subito Presidente 
della GS e poi, per ovvie ragio
ni, camuffato quale consulente, 
mentre, si dice, i l suo compito 
reale anche per via della nazio
nalità sia quello di attendere 
alle operazioni finanziarie più 
scottanti; 2) certo Prota, co
gnato di Raserò ed ex impiega
to della Unilever che a pochi 
mesi dalla assunzione è stato 
nominato direttore alle vendi
te; 3) certo Zucchi, amico di 
Raserò ed ex impiegato alla 
Plasmon, che viene assunto di
rettamente con la qualifica di 
direttore del personale. 

Ma la perla della gestione 
Raserò è la liquidazione (con 
100 milioni) del direttore della 
sezione acquisti, rimpiazzato 
da un certo La Bella che fino al
lora gestiva un'agenzia di 
pubblicità (Emarbi, Largo Au
gusto, 3 Milano). A seguito del 
nuovo lavoro del signor La Bel
la, l 'Emarbi passa alla moglie 
di Raserò e ad essa viene affi
dato i l sostanzioso budget 
pubblicitario della GS. Per por
tare a termine questa operazio
ne, è stato necessario emargi

nare i l funzionario che gestiva 
l'ufficio pubblicità dell'a
zienda, certo Pecchioli, nomina
to capogruppo della zona di Ro
ma ma tenuto sotto i l ferreo 
controllo di Prota. 

L'unica persona che riesce a 
sopravvivere alla linea di con
dotta di Raserò è i l direttore 
generale rag. Giovanni Macca-
r i (Napoli) che esegue senza 
discutere gli ordini del suo su

periore, assumendone in pro
prio i maggiori rischi. 

A proposito di operazioni al 
limite del rischio giudiziario, a 
Napoli si parla forte dell'opera
zione Sico (discount), una so
cietà privata della quale i mag
giori azionisti si dice siano 
proprio Raserò e Maccari, che 
si serve dell'organizzazione di 
vendita della Generale Super
mercati. 

SMEeGS: 
due organigrammi 
a confronto 

Presidente della SME è i l 
dott. Tullio Masturzo, amm. 
del. e direttore generale i l 
prof. Salvatore Guidotti, ma 
nel consiglio di amministra
zione dell'azienda troviamo 
nomi celebri che vanno da 
Beniamino Andreatta a Pe-
senti, da Mauro Scartato al 
bioproteinico cavaliere del 

lavoro Ursini Raffaele. I l ve
ro factotum della ditta, l'uo
mo che la sa lunga, è l'amico 
di Giovanni Leone, avv. Be
nincasa Giovanni che alla 
SME è segretario generale e 
alla GS è segretario del Con
siglio. 

Insomma è Benincasa co
lui che controlla se stesso. 

Chi ha assorbito 

Ma a scorrere l'organi
gramma della Generale Su
permercati, oltre Beninca
sa, si trovano altri nomi noti 
alla cronaca (o che tali di
venteranno nei prossimi 
giorni). Innanzitutto è possi
bile notare che alla guida di 

una catena di grandi magaz
zini forte soprattutto nel 
nord Italia, siano tutti (tran
ne uno di cui parleremo in 
seguito) napoletani di Napo^ 
l i . Poi, scendendo in profon
dità, saltano fuori altri parti
colari interessanti. 
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Le pagine che seguono sono tratte dal volume Vodka-Cola di Charles Levinson, 
edito da Vallecchi. D libro fa la storia dei traffici giganteschi delle multinazionali 
d'occidente con i paesi dell'Est e delle loro complicità coi governi comunisti, ri
forniti di impianti industriali e macchinari di ogni tipo, di grano e generi alimen
tari e di ogni prodotto di consumo, contribuendo a rafforzare le economie locali fi
no a renderle successivamente aggressive e competitive nei confronti dei paesi 
occidentali. Nel capitolo «Vodka Espresso» il libro fa la storia dei traffici del Par
tito Comunista Italiano, delle sue ricchezze e dei suoi illeciti. 

D Pei è definito una multinazionale capitalistica, alla pari della Fiat, della 
Ibm, della General Motors e della Coca-Cola. Un partito quindi di sfruttatori an
ziché di sfruttati, di neocapitalisti e di neocolonialisti, che sotto la maschera pro
letaria continua a espandersi come una piovra, attraverso centinaia di imprese e 
società collegate o controllate, ovunque ci siano soldi da guadagnare per il bene 
supremo e l'interesse superiore dei suoi dirigenti. 

La trattazione sulle attività imprenditoriali del Pei è preceduta dalla cronisto
ria dell'ascesa di Camillo Crociani. Un nome che per il pei, la sua stampa e i suoi 
iscritti è anatema e vergogna. Ala, disse uno scrittore, poiché la morale è come la 
trichina, cioè alligna soltanto nella carne del porco, noi dimostreremo che l'indi
gnazione comunista era interamente falsa; che i comunisti conoscevano Crociani 
e ne erano amici; che facevano affari con lui e lo proteggevano. 



IV dossier 

Da allora, quest'uomo di bella presenza, e che 
gli amici dicono «capace di vendere il Colos
seo», si lancia negli affari. Si interessa di mate
riale elettronico e partecipa parzialmente alla 
costruzione del sistema di difesa elaborato da
gli americani nel quadro dell'Alleanza atlantica. 
Le sue attività non sono limitate all'Italia, poi
ché, fin dalla fine degli anni '50, vende materiale 
bellico occidentale alla Jugoslavia e nel 1956, 
armi «in surplus» ai paesi arabi, proprio prima 
della crisi di Suez. Poco dopo, crea l'Industriai 
Import che diventa rappresentante esclusiva in 
Italia della potente compagnia americana Westing-
house, e che fornisce strumenti di precisione all'a
viazione civile e militare. 

È un mezzo eccellente per Crociani per pene
trare sia negli ambienti dell'industria privata 
che nei circoli politici dirigenti. Molto rapida
mente, diventa amico di Emilio Colombo è del
l'immancabile Andreotti, titolare a più riprese 
del portafoglio della Difesa. Nel 1965, Crociani, 
mecenate e debitore di una Democrazia cristia
na che continua a sostenere, decide di passare 
dal commercio all'industria: dà vita ad una fab
brica propria, l'Elettronica S.p.A. con sede in via 
Tiburtina 650. Ma da quel momento, egli non 
aspira ad altro che ad una di quelle baronie ri
tagliate nel tessuto economico italiano, costi
tuite generalmente dalla direzione di un potente 
gruppo statale; paziente ed accorto, accetta nel
l'aprile del 1967 la modesta presidenza dell'Isti
tuto nazionale per l'amministrazione e il perfe
zionamento dei lavoratori dell'industria. Un an
no dopo, grazie all'appoggio di Mariano Rumor, 
segretario della Democrazia cristiana, egli viene 
nominato presidente della Finmare, una delle 
ramificazioni del gruppo IRI che controlla essen
zialmente le compagnie marittime di navigazio
ne. Lo stesso anno, modifica il nome della sua 
società commerciale Industriai Import ribattez
zandola Ciset, ne aumenta il capitale, facendola 
passare da 30 a 500 milioni di lire, di cui ne de
tiene direttamente 498. 

Crociani non è stato messo in un posto simile 
per assicurare una gestione responsabile, ma 
solo per realizzare affari, sfruttando al massimo 

tutte le risorse offerte da una posizione econo
mica di potere. In pochi anni, la gestione della 
Finmare rasenta il fallimento. Il deficit registra
to raggiunge i 250 miliardi di lire e Crociani inca
rica il suo avvocato Antonio Lefebvre di negozia: 

re la vendita di due dei più bei transatlantici ita
liani, la Michelangelo e la Raffaello, con una 
provvigione del 2% sulle vendite. Lefebvre in
treccia negoziati con la società araba Interman, 
di proprietà di un finanziere del Vicino Oriente, 
Gaith Pharaon. 

Parallelamente, Crociani conduce un'esisten
za da nababbo holliwoodiano, in una lussuosa 
villa romana, con una collezione di pitture mo
derne valutata più di 2 miliardi di lire. Nel 1970, 
compra dall'eminenza grigia' del Vaticano, il 
conte Galeazzi, una proprietà dal valore storico, 
situata sulla riva del mare a San Felice Circeo, 
circondata da trenta ettari di terreno. Vi fa ap
prontare una pista di atterraggio per il suo eli
cottero personale e un porto privato che può ac
cogliere una trentina di navi. 

Tutto l'universo politico, mondano ed econo
mico italiano oltrepasserà le porte blindate di 
questa proprietà per partecipare a ricevimenti 
dai quali vengono accuratamente estromessi 
tutti i fotografi. 

In realtà, per acquistare questa dimora da due 
miliardi di lire, Crociani ha creato a Vaduz 
(Liechtenstein) una società fittizia chiamata 
Torre Cervia, con un capitale sociale di 7 milio
ni di lire e che compare come unica proprietaria 
legale di questa abitazione estiva. In seguito, 
l'amministratore unico della Torre Cervia, l'avvo
cato Antonelli, naturalmente ha «riaffittato» a 
Crociani la proprietà per la ridicola somma di 
due milioni di lire all'anno. 

Nel 1973, l'uomo d'affari accede infine a quel
la specie di governo parallelo costituito dal 
controllo dei settori di attività più dinamici sui 
quali il Governo italiano non osa porre lo sguar
do. Malgrado l'opposizione molto accesa di nu
merose personalità politiche, che si preoccupa
no dei suoi metodi da texano, egli viene nomina
to alla presidenza della Finmeccanica, il più for
te tra i gruppi finanziari e industriali dell'IRi. 
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Grazie a questa carica, Crociani, controlla una 
cinquantina di società, tra cui l'Alfa Romeo e la 
Aeritalia, e anche la politica di sviluppo nuclea
re iniziata dal potere pubblico. Egli comincia 
con l'ottenere un credito di Stato di centocin
quanta miliardi di lire per la costruzione da parte 
della Boeing e dell'Aeritalia di un misterioso ae
reo battezzato «7 x 7». Crociani che ha numerose 
amicizie negli ambienti d'affari d'oltreoceano, 
promette al governo romano la creazione di die
cimila posti-lavoro e la fabbricazione di un appa
recchio trireattore, di duecento posti, più econo
mico del 30% nel consumo di carburante. Que
sto aereo non ha ovviamente alcuna possibilità 
di aver sbocchi sul mercato dell'aviazione civile. 
Il colosso americano Boeing avrebbe il controllo 
dell'operazione perl'80%, mentre il resto verreb
be diviso tra i due azionisti dell'Aeritalia, la Fin-
meccanica e la Fiat. I comunisti, interessati alla 
creazione di nuovi posti/lavoro, approvano que
sto progetto del tutto irrealistico. 

In effetti, Crociani, utilizza la Banca Unione di 
Milano, appartenente a Sindona, per effettuare 
depositi segreti; il denaro viene successivamen
te trasferito in Svizzera: così, alla fine del 1972, i 
depositi della Finmeccanica presso la banca 
milanese ammontano a 500 milioni di lire. Un an
no dopo l'arrivo di Crociani, la cassa nera del 
nuovo padrone sarebbe ammontata a quattordi
ci miliardi di lire, che verranno ritirati poco pri
ma del dissesto. Per le sue operazioni di trasferi
mento di fondi, Crociani utilizza anche CIBI che 
collabora nelle sue oscure transazioni con la 
succursale romana di via Bissolati della First 
National City Bank che ha numerosi addentella
ti nei paradisi fiscali delle Bahamas. 

Naturalmente, Crociani conserva tutti i suoi 
interessi nell'industria privata. Con la mediazio
ne di Filippo Fratalocchi, amministratore della 
società Elettronica, fabbrica e smercia materia
le radar destinato alle forze armate italiane e al
la NATO. 

Alla testa della Finmeccanica, in un anno, è 
riuscito a triplicare le perdite del gruppo, che al
la fine del 1975 ammontano a 540 milioni di dol
lari. Nello stesso periodo, si impegna in un'ope
razione pericolosa: lo scontro aperto con Agnel
li e il settore industriale privato, per farsi asse
gnare la messa in opera del programma di in
stallazione delle centrali nucleari previste dal 
governo. La posta in gioco è favolosa: ventimila 
miliardi di lire. In questa guerra dell'atomo, Cro
ciani propone l'adozione di brevetti Westinghou-
se (di proprietà della Gulf Oil e della Banca Mel
lon) di cui continua ad essere il rappresentante 
per l'Italia. Il suo avversario, oltre alla Fiat (che 

Ca IP 

sostiene la General Electric, nella quale i Rocke-
feller hanno una partecipazione rilevante), è il 
gruppo svizzero Brown/Boveri, dell'industriale 
Pellicano, appartenente - per l'occasione - ad un 
consorzio in cui sono presenti anche interessi 
tedeschi e americani. Le rivelazioni sulla Lock
heed, fatte da «La Stampa» e la «la Repubblica», 
colpiscono Crociani nel pieno di una trattativa 
positiva. Infatti, il presidente della Finmeccani
ca è sul punto di ottenere l'aggiudicazione di ot
to centrali da mille megawatts ciascuna: quat
tro verrebbero costruite direttamente dalla Fin-
meccanica, che utilizzerebbe filiere americane 
BWR della General Electric; le altre quattro ver
rebbero allestite da un consorzio controllato al 
50% dalla ditta di Crociani e il brevetto adottato 
sarebbe quello delle filiere BWR della famosa 
Westinghouse. 

L'operazione di risanamento è dunque estre
mamente vantaggiosa per Agnelli che elimina 
così il suo avversario più pericoloso e per suo 
tramite discredita i metodi della Democrazia 
cristiana e le manovre dei gruppi di Stato. Anzi, 
gli ambienti affaristici vodka-colanizzatori allea
ti al proprietario della Fiat possono accedere in 
questo modo ad un mercato commerciale molto 
importante. Comunque, il pretesto scelto appa
re irrilevante e l'indignazione della stampa mol
to selettiva. Infatti, che cosa sono le transazioni 
- sia pure poco chiare - sull'acquisto dei quattor
dici C-130 «Hercules», di fronte al silenzio più 
completo mantenuto sui negoziati - altrettanto 
equivoci - che avrebbero avuto luogo tra la Lock
heed e la Fiat per la fabbricazione, sul territorio 
italiano e da parte della società di Agnelli, di 
centotrentasette F-104 «Starfighter», del valore 
di un miliardo di lire ciascuno? 

Mentre il Presidente del consiglio Aldo Moro 
manda a Washington uno dei dirigenti storici 
della Democrazia cristiana, Emilio Colombo, per 
chiedere alle autorità americane di mettere a ta
cere la cosa, Crociani si eclissa a bordo del suo 
elicottero portando con sé la famiglia e varie 
casse di documenti compromettenti per i suoi 
ex amici politici. Raggiunge la Svizzera e poi il 
continente sudamericano. Il 23 febbraio, mentre 
il consiglio di amministrazione dell'IRI riceve la 
sua lettera di dimissioni, redatta in tono molto 
disinvolto, i carabinieri forzano le porte della 
sua villa romana, che risulta deserta. La lentez
za dell'inchiesta, la facilità con cui Crociani ha 
potuto circolare liberamente, fanno intuire le nu
merose complicità di cui egli non ha cessato di 
beneficiare fino alla fine del suo potere. 

Tutto l'interesse del partito comunista e dei 
vodka-colanizzatori consisterebbe nel fare di 
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questa operazione la scena finale di una com
media molto istruttiva per la conoscenza dei 
costumi morali dei «potenti». 

Ma per un fenomeno di vitalità l'avventura 
sembra avere un'esistenza propria, che sfugge 
sempre più al controllo del narratore. Sembra 
che Crociani abbia potuto lasciare il territorio 
italiano con un passaporto diplomatico che gli 
era stato concesso nell'ottobre del 1975 in occa
sione di una visita ufficiale in URSS, dove dove
va concludere importanti accordi economici. 
Questo documento gli era stato dato dal capo 
del Servizio informazioni del ministero dell'Inter
no, cugino primo di Enrico Berlinguer. 

«Apparentemente i mezzi di corruzione usati 
da Crociani lasciano tracce molto visibili. Le raf
finate cene organizzate dal presidente della Fin-
meccanica nella sua villa del Circeo rivelano la 
presenza discreta, ma costante, dell'ambascia
tore sovietico a Roma, Nikita Rizov, diventato 
uno degli amici personali dell'ex SS. I rapporti 
tra i due risalgono all'epoca in cui Crociani diri
geva la Finmare, ma sono diventati più stretti 
dopo la sua nomina a presidente della Finmec
canica. Un intermediario agisce nell'ombra e fa 
da collegamento tra il diplomatico marxista e il 
simpatizzante fascista: il suo nome è Ezio Gem
ma. Pur non figurando nell'attuale organigram
ma ufficiale del PCI quest'uomo, nato ad Ales
sandria, è uno degli artefici del potere economi
co parallelo costruito dal partito. Tutte le tratta
tive fra la Finmeccanica e l'URSS o altri paesi 
socialisti sono effettuate tramite la Restital, 
una società d'import-export creata nel 1966 a 
Milano, amministrata da Gemma e appartenen
te completamente al partito. In questo modo, i 
comunisti italiani monopolizzano tutto l'insieme 
delle trattative concluse con i paesi dell'Est. L'I
talia, che a partire dal 1970, ha triplicato i suoi 
scambi con l'URSS, sembra molto avvantaggia
ta. Per ogni contratto concluso all'Est, Crociani, 
come qualsiasi altro dirigente capitalista, deve 
dare il 7,5% degli utili alla Restital. Anche 
un'altra società del PCI, la Chim-Metal, con se
de a Milano e rappresentante interessi sovietici, 
eveva avuto delle trattative con Crociani quando 
qucera alla Finmare, all'epoca dei negoziati 
per la vendita dei transatlantici Michelangelo e 
Raffaello. 

L'operazione mette in luce la completa inte
grazione del Partito comunista nei meccanismi 
più condolessi del mercato capitalistico, quegli 
stessi che pretenderebbe di combattere. 

A partire dal 1971, la Restital, che assicura le 
vendite della Cinzano (capitale Fiat) nei paesi 
dell'Est, ha due sedi una a Roma, l'altra a Mila

no e nelle sue operazioni coinvolge anche 
un'altra società appartenente al partito, la So-
rimprex, specializzata nei rapporti commerciali 
tra il PCI e Mosca riguardanti l'oro e i metalli 
preziosi. Dopo il 1975, la Restital, che riscuote 
denaro da tutte le grandi industrie italiane, dalla 
Fiat alla Pirelli alla Montedison, si è allargata 
aprendo due filiali: una a Mosca, all'hotel Ukrai-
na, e l'altra a Varsavia, al numero 17 della Mazal-
kowski. Strano fenomeno. Se si aprono improv
visamente gli occhi si scopre, in ogni angolo do
ve è stata conclusa un'operazione contrastata, 
la presenza di questi bravi compagni che secon
do i comunicati ufficiali sono autosufficienti. 
Così altri due indiziati della Lockheed, Maria Fa
va e Antonio Lefebvre, avevano intrecciato stret
ti legami di amicizia con Alfonso Conte, avvoca
to miliardario, sindaco comunista dì Frattami-
nore, un piccolo comune vicino Napoli. Conte, 
che sovvenziona con ampi mezzi il PC napoleta
no, è amico di Giorgio Napolitano, membro del
l'Ufficio Politico, e di Carlo Obici, vice presiden
te della Lega delle cooperative. Il personaggio 
offre il destro alla caricatura: circola jn Rolls-
Royce e fa ricamare sul cuscini dello yacht la 
falce e il martello con fili d'oro, dichiara al fisco, 
nel 1969, solo 31.810 lire di reddito. Intrighi 
questi, ben conosciuti e accettati da tutti i re
sponsabili de PCI. Conte è in contatto con i per
sonaggi più equivoci dell'Italia meridionale. 
Grazie alla Fava e a Lefebvre, tratta con i diri
genti milanesi della Banca Unione di Sindona, 
dai quali ottiene numerosi prestiti, giacché Con
te si dedica alla speculazione immobiliare, mil
lanta credito, arrivando fino al punto dì lanciare 
programmi di lottizzazione senza aver ottenuto il 
permesso degli organi competenti. Benché la 
pazienza degli uomini di fede, sia illimitata, tut
tavia la prudenza finisce col prevalere: alla vigi
lia delle elezioni legislative anticipate del 1976, 
appare evidente che Alfonso Conte rischia di es
sere oggetto di varie inchieste giudiziarie, il 2 
aprile il PC napoletano ottiene le sue dimissioni 
da sindaco di Frattaminore. «Abbiamo perduto il 
nostro 'piccolo Crociani'» diranno ironicamente 
i suoi concittadini. 

il PCI ha anche una compagnia di credito e di 
assicurazioni, l'Unipol, con 243 agenzie, parteci
pa alle attività di gruppi finanziari privati e coo
pera con la Compagnia di assicurazioni dell'Eu
ropa dell'Est. Uno dei membri del consiglio del-
l'Unipol è un sindacalista della Germania comu
nista. La Lega delle cooperative, a sua volta, di
spone di un sistema di distribuzione, la «Coop», 
composto da 447 grandi magazzini che nei 1973 
hanno avuto un giro d'affari di 240 miliardi di li-
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re, contro i 432 miliardi del gruppo Standa. 
Un caso di Parma ha rivelato ulteriormente lo 

spirito capitalista e commerciale del PCI. In 
questa città, la cui amministrazione comunale è 
socialcomunista, si è visto l'arresto di un mem
bro importante - era stato tesoriere - del PC loca
le, Renato Corsini. Tramite una società alla qua
le collaborava, la Siem Real Estate, aveva forni
to t'acquisto, a vantaggio della Lega delle coo
perative, e ad un prezzo di favore, di ampie zone 
di terreno destinate dal Piano regolatore a spa
zio verde e a servizi sociali. La Lega aveva co
struito su questi terreni delle case d'abitazione, 
dopo l'intervento del comune che aveva legaliz
zato l'operazione votando una delibera. 

Gaietti sembra tuttavia voler dare ampia sod
disfazione alla direzione nazionale del PCI, 
avendo deciso di porre sotto l'amministrazione 
della Lega quattro società commerciali di im
port-export specializzate nel commercio con 
l'Est, che finora erano sotto il controllo diretto 
della direzione centrale del PCI: si tratta della 
Bostifal, della Esteuropo, della Siteco e dell'lta-
limpex. 

Il 9 settembre 1975, il presidente della Lega 
delle cooperative, e il primo ministro laburista di 
Malta, Dom Mintoff, hanno firmato un accordo 
di collaborazione: per la Lega e il PCI si trattava 
del sesto dito del piede infilato nella pantofola 
terzomondista, dopo la costruzione di fabbriche 
e di complessi commerciali in Somalia, Algeria, 
Mozambico, Tanzania, Angola e Guinea Bissau. 
Ogni volta, la solidarietà ideologica è il pretesto 
per una penetrazione economica più pesante, 
profonda e egemonica. Soprattutto, l'organizza
zione cooperativa serve da copertura a numero
se operazioni dei paesi dell'Est, oppure lavora 
apertamente con gruppi commerciali privati. Per 
esempio, a Malta, coopera con l'Immobiliare Ge
nerale e l'Italstat, «per l'avvenire di questi paesi 
di cui dobbiamo costruire tutto il sistema eco
nomico», secondo le parole di Gaietti. Il control
lo, in seno al partito, di questa politica commer
ciale estera è assicurato direttamente da Berlin
guer, assistito da Gaietti e da Tullio Vecchietti, 
incaricato dei rapporti con i partiti fratelli. 

L'apparato economico parassitario del PCI fu 
ricostruito nell'immediato dopoguerra per ordi
ne di Togliatti e, in gran parte, grazie al finanzia
mento di industriali vicini al fascismo che cerca
vano in questo modo di riabilitarsi. La prima 
compagnia di import-export creata per le opera
zioni con la Russia di Stalin fu la Simes, costi
tuita dopo le trattative tra il vecchio membro del 
Politburo sovietico, Andrei Zdanov ed Eugenio 
Reale, allora molto vicino a Togliatti e che poi 

abbandonò il partito dopo la repressione unghe
rese del 1956. Sin dal tempo della guerra fredda, 
le imprese comuniste intrattengono con i rap
presentanti del grande capitale relazioni caloro
se come tra vicini di casa. 

All'inzio degli anni 50 una gran parte del traffi
co comunista di carne ungherese e di carbone 
polacco era destinato alla Fiat.di Valletta e 
rappresentava l'indennità versata dal nuovo re
gime comunista polacco per i 4000 camion ed 
automobili confiscati alle officine Polski-Fiat. 
Analogamente, alcuni «materiali strategici» sot
to embargo, trasferiti segretamente dagli Stati 
Uniti nei paesi dell'Europa occidentale, veniva
no successivamente rispediti nell'Europa del
l'Est con la mediazione della Falchimex, una 
compagnia comunista con sede a Zurigo. La 
connivenza tra le parti non è venuta mai meno. 

Nel 1950, la Coceor, di proprietà esclusiva del 
partito, è l'unica società italiana con la quale il 
governo della Germania dell'Est intende tratta
re. Nella stessa epoca, la Nord-Express, ugual
mente legata al partito, assicura la maggior par
te delle operazioni commerciali con la Polonia, 
con una provvigione del 3%. Alcune società so
no apparentemente private, ma appartengono e 
sono controllate da membri o da simpatizzanti 
del partito. Per esempio, il presidente della No-
vasider, con sedi a Milano, Torino e Mosca, è 
Pietro Savoretti, membro del partito, amico inti
mo di German Vyshiany. Ricchissimo, il suo pa
trimonio personale è valutato a più di 10 milioni 
di dollari; è impegnato in tutte le grandi opera
zioni sostenute dai vodka-colanizzatori italiani. 
Rappresentante ufficiale della Fiat, egli ha svol
to un ruolo importante nella creazione del gigan
tesco complesso che porta la firma di Agnelli a 
Togliattigrad. 

In quel periodo, Carlo Donat Cattin, ministro 
dell'Industria era fatto oggetto di un duro attac
co da parte di Adalberto Minucci, per aver la
sciato intendere che il PCI sarebbe stato com
plice oggettivamente della direzione della Fiat 
torinese, accettando senza reagire la soppres
sione di 4000 posti lavoro nel settore automobi
listico nel corso degli ultimi anni. 

In realtà, col passare dei mesi, il PCI riceve un 
sostegno sempre più forte da parte dei vodka-
colanizzatori. Infatti nel luglio del 1976, Sergio 
Segre, accedendo finalmente all'Olimpo, pubbli
ca un articolo «sulla questione comunista in Ita
lia» nel préstigioso «Foreign Affairs», la bibbia 
mensile del Consiglio per le relazioni internazio
nali. L'articolo di Segre è un vero e proprio opu
scolo turistico su «Roma, città aperta agli uomi
ni d'affari internazionali, anche dopo l'accesso 
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dei comunisti al governo». Nel corso della sua 
dimostrazione, Segre riafferma la volontà pro
fonda del suo partito di lottare contro «la virtua
le paralisi dello Stato, provocata dalla frode fi
scale, le esportazioni illegali di capitali e la cor
ruzione». 

In realtà, il PCI che ufficialmente si presenta 
come sostenitore di una maggiore giustizia fi
scale e di una riforma del sistema delle imposte, 
agisce in totale accordo con la DC per mantene
re lo stato di cose esistenti. Infatti, il partito di 
Berlinguer, che appare del resto come l'unico 
movimento politico italiano a non aver mai co
nosciuto difficoltà finanziarie, sta alla base del 
più grande scandalo commerciale di questi ulti
mi anni. Il suo comportamento non si può para
gonare che a quello dei peggiori speculatori. 

L'Italia conosce da parecchi anni un deficit 
zootecnico che l'obbligava nel 1975 a importare 
per un miliardo e mezzo di lire al giorno carne 
proveniente dalla Comunità europea. Infatti, le 
restrizioni legislative elaborate dalla commis
sione di Bruxelles impongono ai suoi membri di 
acquistare prioritariamente sul mercato dell'Eu
ropa verde, in nome della clausola sulla salva
guardia, benché i prezzi siano superiori dal 35 al 
40% rispetto a quelli del mercato mondiale. 

L'operazione messa in piedi dalla Lega delle 
cooperative in collaborazione con i paesi del
l'Est era estremamente ingegnosa e si basava 
sull'utilizzazione dei punti deboli del dispositivo 
protezionistico comunitario. 

Tutto era cominciato nel 1971 con i ripetuti 
viaggi a Berlino-Est di vari responsabili di socie
tà di import-export del partito, soprattutto l'Ital-
coop e la Soresco. Il motivo ufficiale era la crea
zione di grandi magazzini nella Germania comu
nista. 

Poco dopo un accordo segreto veniva conclu
so tra l'Istituto del commercio estero italiano e 
la compagnia della Germania orientale Nah-
rung-Export, che detiene il monopolio del com
mercio della carne e collabora da molto tempo 
con le cooperative del PCI. Il coordinamento tra 
i due organismi era assicurato direttamente dal
la commissione del partito per la cooperazione 
economica internazionale, diretta da Umberto 
Cardia. 

Berlino-Est ha l'inestimabile vantaggio di po
ter esportare liberamente verso la Repubblica 
federale tedesca senza cadere sotto le restrizio
ni comunitarie. Quindi le autorità della Germa
nia comunista possono acquistare carne ad un 
tasso preferenziale in Bulgaria, Ungheria, Roma
nia e poi nazionalizzarla. 

I contingenti di carne così reperiti venivano 

avviati verso l'Italia tramite la Lega. In seguito i 
carichi congelati potevano essere messi in ven
dita nei magazzini «Coop» agli stessi prezzi dei 
prodotti acquistati realmente sul mercato euro
peo. 

Questa frode gigantesca avrebbe fatto inca
merare alle casse del PCI 40 miliardi, ma ha 
creato anche un martire. Infatti Corghi, camio
nista e membro del partito, è stato ucciso nel 
luglio del 1976 dai Vopos al posto di frontiera te
desco-orientale di Hirschberger in circostanze 
oscure, mentre trasportava un carico di carne 
per conto di una società del PCI, l'ARA. 

Poco prima delle elezioni anticipate è stato 
deciso di creare un comitato nazionale dei pro
duttori di carne che raggruppasse, sotto l'egida 
della Lega, organizzazioni come l'Alleanza dei 
contadini, di tendenza comunista e la Confagri-
coltura, di influenza neofascista. 

È stato necessario aspettare i risultati delle 
elezioni del 1976 per apprendere che trentatré 
comunisti implicati nell'operazione erano stati 
arrestati da parecchi mesi. 

Le principali compagnie implicate in questa 
frode sono: 
— Il Consorzio Caseifici Sociali di Modena, 
aderente alla Lega delle cooperative. Falsifican
do le distinte di consegna, i responsabili di 
questa società hanno organizzato la frode su 
vasta scala, utilizzando i numerosi camion frigo
riferi che effettuavano la spola tra l'Italia e i pae
si comunisti. Una decina di persone sono state 
arrestate, tra cui Erte Righi, funzionario del par
tito a Modena e presidente del Consorzio. Il PCI 
è riuscito a mantenere il segreto su questi arre
sti. Il traffico era superiore al miliardo di lire. 
— ARIS (Azienda Regionale Incremento Selvag
gina) di Bologna. Organizzando un vero e pro
prio ponte aereo con la Romania per mezzo di 
aerei da carico, questa società importava volati
li e carne. La compagnia aerea Tarom riceveva 
15.000 dollari per ogni volo verso Bucarest. L'A
RIS è riuscita ad aumentare di 6 milioni di dollari 
il deficit della bilancia dei pagamenti italiani. 
— Meatimex (via de Marchi 55, Roma). Impor-
tatrice di carne dalla Bulgaria e dalla Romania. 
Elemento essenziale del gruppo svizzero Meati
mex A.G. Chiasso, legata ad un gruppo di ban
che capitalistiche europee. 
— Inalca (via Belvedere 23, Castelvetro). Diretta 
da Luigi Creminini, questa compagnia dispone 
di un'agenzia in Germania dell'Est. Coopera con 
la Banca popolare di Modena. 
— BECA (via Nasi, Bologna). Creata nel 1966, 
questa società è diretta da Bruno Faustini, mari
to di Adriana Lodi, importante membro del PCI. 
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dossier IX 

La compagnia si occupa dell'importazione e del
la conservazione di carne congelata proveniente 
dall'Est. Una parte viene rivenduta ai magazzini 
Rinascente. 
— Società Importazione Bestiame Allevamento 
(SIBA) (via 4 novembre 13, Brescia). Diretta da 
tre fratelli, i Balzarini, la compagnia è stata crea
ta nel 1967. Importa i suoi prodotti dalla Jugo
slavia e dalla Romania. 
— Torresana Veneta Carni SpA. Insediatasi a 
Jesolo, una città amministrata da una coalizio
ne di sinistra, la società ha importato illegal
mente 1103 quintali di carne congelata prove
niente dalla Romania e dall'Ungheria, che veni
vano poi trasferiti nei suoi depositi frigoriferi di 
San Martino Buon Albergo, una località della 
provincia di Verona. L'affare ha fruttato oltre un 
miliardo di lire. Il direttore della società Bruno 
Tosi, aveva due intermediari romeni: a Roma un 
certo Dr. Lupu e a Bucarest il responsabile di 
ma agenzia ufficiale, Nirea. Dopo aver trasferito 
a maggior parte dei profitti nelle casse del par-
ito, Tosi inoltrava il resto ad una società fanta-
ma del Liechtenstein di sua proprietà. 
- Coppt. S.r.l., anch'essa con sedè a Jesolo. 
- Com icola di Milano. 

— La società dei quattro fratelli Gallieni. 
— Carpinetana dell'Emilia Romagna. 
—- Molteni di Arcore. 
— Miglioti di Cremona. 

La cooperazione del PCI con l'industria italia
na, come dimostra l'immissione clandestina di 
carne, ha avuto un duplice risultato: ha favorito 
le prospettive e la buona salute delle grandi 
compagnie; ha rovinato ulteriormente l'agricol
tura italiana già estremamente debole. 

La Fiat, recuperando l'ormai antidiluviano si-
stéma del baratto, in cambio della consegna di 
materiale meccanico alla Cina popolare, riceve-

. va nel 1965 7000 tonnellate di carne di maiale, 
che si rivelavano inutilizzabili sul mercato italia
no. Da allora, Agnelli ha raffinato il sistema. Un 
importatore di nome Franco Grosoli acquista la 
carne a Shangai e a Canton, poi la rivende sul 
mercato europeo. Il ricavato delle vendite viene 
depositato presso il Credito italiano, uno dei 
pochi istituti bancari che lavora con la banca di 
Stato cinese. Il denaro viene successivamente 
consegnato alla Fiat, che solo a quel punto pa
ga le ordinazioni fatte dal governo di Pechino. Il 
volume delle transazioni concluse in questa ma
niera si aggira attorno ai 18 miliardi di lire. 

"5CIET. CONTROLLATE DIRETTAMENTE DAL 

- Ar spa Milano 
— Ai Bologna 
- A i ours Milano 
- Ai' Roma 
- A r i Bologna 
- Arv n Roma 
— Ass op. Bologna 
- Az. cola Conicella Spilimbergo 
- Bai .va Milano 
- BrL Lugano 
- C a ; Bologna 
- C a /iaggi Roma 
- C e oop Imola 
- C e I Imola 
- Ce n. It. Ferentino 
-CÌ6 Milano 
- Cit Antar Roma 
-C l i Zilla G Roma 
- Ce lerici Genova 
- C e 'e spa Milano 
- C o Bologna 
- Cor est Bologna 
- Coi jseific oiali Modena 

24 — Coop. Turistica Rimini 
25 — Cosema Torino 
26 — Co. Ves S. Donato Mil. 
27 — Dedalo Immob. Milano 
28 — De Donato Bari 
29 — Donna Import spa Pavia 
30 — Drop spa Milano 
31 — Duina Milano 
32 — Edilnova Romana 

e Hotel L Da Vinci Roma 
33 — Edizioni Dedalo Bari 
34 — Emiltex Rio Saliceto 
35 — Erica Immob. Milano 
36 — Estereuropa Rapp. srl Roma 
37 — Euracciai spa Milano 
38 — Eurimpex spa Roma 
39 — Finacciaio Lombarda spa Milano 
40 — Finanziaria La Pilota Reggio E. 
41 — G.A.T.E. Roma 
42 — General Internat. Film Roma 
43 — Gottardo Ruffoni Milano 
44 — Il Rinnovamento spa Roma 
45 — Immob. Edilizia spa Milano 
46 — Immob. Mondo Nuovo srl Milano 
47 — Immob. Marchini & C. Roma 
48 — Immob. Norina Milano 
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(o-JF X dossier 

49 — Immob. Paroglio Reggio E. SOCIETÀ' CHE COOPERANO COL PCI IN AFFA
50 — Immob. Risorgimento Sestese Milano RI COI PAESI DELL'EST 
51 — Immob. S. Nicolò Reggio E. 1 — Acciaierie e Ferriere Pugliesi Bari 
52 — Immob. Soc. Mi. Milano 2 —A.C.I. Perugia 
53 — Import House Milano 3 — Acma Bologna 
54 — Intercoop Roma 4 — Ager Bologna 
55 — Intersas Torino 5 — Agind Piacenza 
56 — Isarco Reggio E. 6 — Alca Castelvetro 
57 — Italcid spa Roma 7 — Ali Import Milano 
58 — Italcommerce Reggio E. 8 — Alma Travel Roma 
59 — Italimpex ! Roma 9 — Amplaid Caleppio 
60 — Iter Tipografia ; Roma 10 —Ara Rubiera 
61 — Kaviar spa Roma 11 — Arbos Piacenza 
62 — Là Carpinetana spa Reggio E. 12 — Ar. Novo srl - Milano 
63 — Lazio Doma Roma 13 — Asca Milano 
64 — Lega Reg. Coop. - Bologna 14 — Asca spa , Milano 
65 — Lombardi Import Roma 15 — Assicur. Unipol . Milano 
66 — Luca spa Milano 16 — Bartoletti E.spa Forlì 
67 — L'Unità Roma 17 —Basso Noventa V. 
68 — Maglieria Gioconda Reggio E. 18 — Bazzani Pietro Torino 
69 — Maglificio Estense Reggio E. 19 — Benfra Modena 
70 — Maglificio GM-3 Reggio E. 20 — Bevi Antonio Milano 
71 — Moda Club srl / Milano 21 — Bepi Koellinger Milano 
72 — Monnalisa Reggio E. 22 — Berflex - Vigevano 
73 — Nuova Momentana Bologna 23 — Biff i . t Fiorenzuola 
74 — Novasider Milano 24 — B.M. Monza 
75 — Omsa-Saom-Sidca Faenza 25 — Bolfram Milano 
76 — Piccola Immob. Briantea Monza 26 — Boltrivet Machinery It. Milano 
77 — Residence Garden Roma 27 — Bramante spa Roma 
78 — Rest Italia Milano 28 — Calolux Sas Bologna 
79 — Restital srl Milano 29 — Cam Bologna 
80 — Sagip Rubiera 30 — Ca.Ma srl Lucca 
81 — Saltimex Milano 31 — Cap Genova 
82 — Sarmi Roma 32 — Capo srl V«:enzà 
83 — Seti Roma 33 — Carb. Fornit. Ol. (Milano 
84 — Setim Milano 34 — Carle e Montanari spa Milano 
85 — Silt Milano 35 — Carni Cadeo Pie ;enza 
86 — Sima Puianello 36 — Carni Camozzi & C. Torino 
87 — Sitema Torino 37 — Cartiera Ventura Nova te 
88 — Socop Vicenza 38 — Casalotti 3oma 
8 9 - Soc. Coop. Imp. Exp. srl Milano 39 — Casa Turismo Toscana F , nica 
90 — Svar Lago Cerreto 40 — Catalani F.lli F ; e V. 
91 — Sytco Milano 41 — CBF iano 
92 — Temi Milano 42 — C.E.M.A.T. Moma 
93 — Tevere Edilizia Roma 43 — Cemit ilano 
94 — Torex Molinella 44 — Centin Vittorio Mor , ;nana 
95 — Trisonda Torino 45 — Centro Est ;iano 
96 — Uniexport Film Roma 46 — Centro Tecnica srl siano 
97 — Unitelefilm Roma 47 — Ceram P. oiago 
98 — Venus Conf. Lusso Snc Reggio E. 48 — Ceramica Po -enza 
99 — Vittadello Milano 49 — Ceramica Cimone Ca? ; -ande 
100 -- Vittadel'o Piacenza 50 — Ceramica S. Valentino 
101 -- Vittadeiio Sas Milano 51 — Ceramica Walter Richetti isuolo 
102-- Vittadello spa • - Ceree . logna 
103 -- Vittadello Alessandro spa Ferrara Do — * ~ • - li Iano 
104 -- Vittadello Ind. Confez. spa Milano 54 — Cicir •iogna 
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dossier XI 

55 — C.I.M.A. Milano 
56 — Cinzano Torino 
57 — Club di Roma Roma 
58 — CNC Milano 
59 — Co.Be.Ca. srl Milano 
60 — Coe & Clerici Genova 
61 — Coe & Clerici Agenti spa Genova 
62 — Cofermet spa S. Donato Mil. 
63 — Cogis Milano 
64 — Cogis Roma 
65 — Co.Mec Calenzano 
66 — Co.Mel. Sanremo 
67 — CometSNC- Roma 
68 — Cof - Coop Cesena 
69 — Collet ' • , . Treviso 
70 — Coman ,Tonno 
71 — Comavicola Milano 
72 — Cominter Milano 
73 — Commentai Milano 
74 — Confezioni Loreto srl . Milano 
75 — Cons. Vinicolo Sutti Milano 

. 76 — Coop. Agricola Giandéto 
77 — Coop. Edil. Com. Casalecchio 
78 — Coop. Edil. Il Sentiero 
79 — Copre srl Jesolo 
80 — Coralia Roma 
81 — Corazza N. & C. Bologna 
82 — Cori ma Cassano M. 
83 — Cornali Attilio Milano 
84 — Cortesi & C. Lugo 
85 — Cosinter Milano 
86 — Cosmos Roma 
87 — Costanza spa Roma 
88 — Costr. Mecc. Lonatesi spa Lonate P. 
89 — Cosvim Milano 
90 — Cotontex Chieri 
91 — CRF Tesmex spa Milano 
92 — Cuoglio Modena 
93 — Dacia srl Milano 
94 — Dacia spa Milano 
95 — DalPOglio Prunaro di B. 
96 — D. & C. Zola Predosa 
97 — Dea Torino 
98 — De Fonso & De Giorgio Milano 
99 — Di Marco Trieste 

100 — Di.M.A.S. srl Milano 
101 — Distilleria Toschi Vignola 
102 — Docks - Nuovo porto 

di Ravenna spa Ravenna 
103—Domus spa Torino 
104 — Doria Sas Milano 
105 — D.S.C. Sas Milano 
106 — D.S.C, srl Milano 
107 — Dukcevich Trieste 
108 — Dutto Torino 
109 — Eastern Trade Milano 

110 — Edil. Ecologica Veneta Vicenza 
111 — Ed. Roma Mare Roma 
112 — Ehm Roma 
113 — Elektropol Cantoni & C. Buccinasco 
114 — Elta srl Milano 
115 — Emildacia srl Piacenza 
116 — Emiliani Cesenatico 
117 — Emitalia Milano 
118 — Enneri & Co. srl Milano 
119 — Enneri & Co. srl Venezia 
120 — Eurofin . Torino 
121 — Exp. Carpi Maglieria Albinea 
122 — Famir Torino 
123 — Famo Milano 
124 — F.A.R. Napoli 
125 — Fardeco Piacenza 
126 

'•— 
Farina Antonio spa Verona 

127 — Farmaceutica S. Morabito Catanzaro 
128 — Feal '. Milano 
129 

•— 
Feltrinelli F.lli Milano 

130 — Fiat Torino 
131 — Fidital Milano 
132 — F.lli Arduini Snc Nerviano 
133 — F.lli Credi 
134 — F.lli Fortunato Nocera Sup. 
135 — F.lli Rinaldi Bologna 
136 — F.lli Spada Ciampino 
137 — Fima Milano" 
138 — Firn Co.Me. Milano 
139 — Finlabor , Roma 
140 — Fochi Bologna 
141 — Fond. Monticellese Piacenza 
142 — Forsind spa Bollate 
143 — Frigoriferi Milanesi Milano 
144 — Furcht & Co. srl » Milano 
145 — Gabbiano Brevetti / Podenzano 
146 — Galliani Bologna 
147 — Gamba & Fioriti Torino 
148 — Garboli spa Roma 
149 — GD Bologna 
150 — Gheminex Milano 
151 — Ghirlanda spa Milano 
152 — G.I.F.I. Napoli 
153 — Gilardini Torino 
154 — Giolfo & Calcagno Genova 
155' — Giulio Savelli Milano 
156 — Giuseppe Marchello Torino 
157 — Gnudi Import Bologna 
158 — Goldschmidt Ital. Milano 
159 — Grandi Viaggi Itinerari Milano 
160 — Gress Iris 
161 — Grjber Milano 
162 — Grosoli spa Cadoneghe 
163 — Grucom Internaz. srl Milano 
164 — Gruppo Ital. Macch. Lav. Legno Vicenza 
165 — Gruppo Sintesi Milano 
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a XI I dossier 

166 Helber Milano 222 — Multimare Milano 
167 Herhold Milano 223 — Nabocarni Rodengo S. 
168 Hotel Sabrina Cesenatico 224 — Novarese Zola Predosa 
169 I.C.P. Bitumoli Milano 225 — Novasider Milano 
170 — IGA Chianciano 226 — Off. Mecc. Tacchi Castano Primo 
171 — Igea Parma 227 — Off. Mecc. Zocca Milano 
172 — Ima Soteco Ozzano E. 228 — Oltremare Bologna 
173 — Imeco-Tecmo Torino 229 — Org. Internaz. Dormans Milano 
174 — Imex Trading Co. Ltd Roma 230 — Orient-lmport Bologna 
175 — Immofina Torino 231 — Patti Bollate 
176 — Impex Genova 232 — Pavismalt Medolla 
177 — Impresit Roma 233 — Pellini Igino & F.lli Cremona 
178 — InACa.Cremonini & Brandoli Castelvetro 234 — Petroliera Italiana > Milano 
179 — Interexport Milano 235 — Piacentini F.lli spa Torino 
180 — Ing. Battaglia & Rengoni Casalecchio 236 — Pianelli & Traversi Torino 
181 Internat. Commercil Co. srl Roma 237 — PMS Bologna 
182 « Iris Viano 238 — Pneus-Emilia Reggio Emilia 
183 Itala Import srl Roma 239 — Pollo d'Oro Piacenza 
184 — italcambio Milano 240 — Priolo Trieste 
185 — Italscambio Napoli 241 — Provveditoria Garibaldi Civitavecchia 
186 — Italcolor Nord Milano 242 — Racoin srl Roma 
187 — Italcontrol Roma 243 — Radio Città Futura ' Roma 
188 — 1 tarda Modena 244 — Randazzo Palermo 
189 — Italscambi Bologna 245 — Reggimport Reggio Emilia 
190 — I.V.I. Torino 246 — Renzo Gabetta Casteggio 
191 — Katia Viaggi Abbiategrasso 247 — Riva Calzoni spa Bologna 
192 — Komex spa Milano 248 — Romana Zuccheri spa Cesena 
193 — Krcivoj srl Tarvisio 249 — Romesna Real Estate Milano 
194 — Kwent Shipment Co. Viterbo 250 — Romexport Bologna 
195 — La Ducale Milano 251 — Ronzoni & Perego Cisano 
196 — Lady Jeane Rio Saliceto 252 — Rossetti Ravenna 
197 — Lag Modena 253 — Safta Piacenza 
198 — La Torre Coop Isola della Scala 254 — Saicom Roma 
199 — Lega delle Cooperative Roma 255 — Salumifici Rimini Rimini 
200 — LFT srl Bergamo 256 — Salumifici Babcock Milano 
201 — Libreria Italia-Urss Genova 257 — San Italiana Milano 
202 — Libri dell'Amicizia Milano 258 — Sarmi Roma 
203 — Longinotti spa Sesto Fiorentino 259 — Satim Milano 
204 — Loreto Supermarket Milano 260 — Schweppers Italia spa Milano 
205 — Lux-Electron Salciolo 261 - S.C.I. Tombolo 
206 — Marimex Rovato 262-— Slaverano Giuseppe & C. Torino 
207 — Marmex Brescia 263 -- Sec Alessandria 
208 — Marpos Bologna 264-— Selene Castelnuovo di Sotto 
209 — Mazzotta Milano 265-— Selenia spa Roma 
210 — Meazzi spa Milano 266-— Selma spa Milano 
211 — Meca Cassano M. 267-- Siba Brescia 
212 — Melisenda Bologna 268 -— Sibeca Milano 
213 — Metegno Milano 269-— Sicar Carpi 
214 — Micas Roma 270-— Siem Parma 
215 — Minganti Bologna 271 -— Sigma Milano 
216 — Mire Sas Milano 272 -— Sigma-Tau Modena 
217 — Morando Impianti Asti 273-— Silva Bianchi spa Milano 
218 — Morbidelli Pesaro 274 -— Sima Cornaredo 
219 — Mos Farma Reggio Calabria. 275-— Simates spa Milano 
220 — Motomac Milano 276-— Simes Modena 
221 — Motorest Roma 277 -— Simeto spa Catania 
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dossier XIII ©IP 
278 — Sipa Somaglia 
279 — Si ree Roma 
280 — S.I.R.I. Modena 
281 — Siti Mariano V. 
282 — Socadella spa Milano 
283 — Socomar Milano 
284 — Soc. coop. Leonardo Roma 
285 — Soc. Nebbia Milano 
286 — Sodimer Concorezzo 
287 — Sogepriin Milano 
288 — Sogene SGI Roma 
289 — Solcami Milano 
290 — Solfrene Buccinasco 
291 — Somet spa Bergamo 
292 — Sorghini Bologna 
293 —" Spi Milano 
294 — Spiezia spa Napoli 
295 — Stanislava Mesk Milano 
296 —: Stas Roma 
297 — Stisa Cadonazzo 
298 — Superrifle Berberino di M. 
299 — Tavecchia Milano 
300 — Terza Spiaggia spa Olbia 
301 :— Ticino Asti Vimodrone 
302 — Tivoli Motor drl Roma 
303 — To.Be.Ca. Castelfranco V. 
304 — Torresana Veneta Carni spa Jesolo 
305 — Toy International spa Roma 
306 — Trans World Fuels Roma 
307 — Trastecnica Cotogno Monzese 
308 — Triulzi spa . N ovate 
309 — Ucimu Milano 
310 — Unimax Milano 
311 — Un. Prov. Coop. Edilizia 

312* — Unionfidi Torino 
313 — Universal Toy spa Granarolo 
314 — Valle Verde srl Perugia 
315 — Vecchia Baviera Cervia 
316 — Viand Export Milano 
317 — Vianini Milano 
318 — Villeurope spa Cuneo 
319 Vitali Macchine Milano 
320 — Vitriresina Povoletto 
321 Winkler Sas Milano 
322 Witox Milano 
323 Wrapmatic Calderara di Reno 
324 Zamboni Casalecchio 
325 Zervi F.lli Cermenate 
326 Zoomec srl Brescia 

SOCIETÀ' MULTINAZIONALI A CAPITALE MISTO. 
ITALIANO E DEI PAESI COMUNISTI 

1 — Arlen sas Roma 
2 — Antares Fos Milano 
3 — Autostar Bologna 
4 — BGM srl Fiorenzuola 
5 — Bulgaria Sas Milano 
6 — Butangas Roma 
7 — Cedox Roma 
8 — Centro Product Roma 
9 — Ciech T. Polchem Milano 

10 — CMC Carpi 
11 — Coopexim Milano 
12 — Ce.Tel. 
13 C.U.A. Bologna 
14 Dalpex Livorno 
15 Elektrotecnic Ex-lmp Milano 
16 — Enermac spa Milano 
17 Ett Légnami spa Roma 
18 Eurinter Milano 
19 Euri n ter Sas Milano 
20 Europhon Milano 
21 Ferrochimetal Milano 
22 Fincoop Bologna 
23 Fotoreflex Roma 
24 GÌ.Z.A. spa (ex Gi. & Gi.) Bagnolo in Piano 
25 Griss Due Spighe Granarolo 
26 Hungaro Camion Milano 
27 — Hungaro Tex Milano 
28 Imex Milano 
29 Italturist Milano 
30 Italturist Roma 
31 — Inspekta Milano 
32 Interflug Milano 
33 — Jugobanka Milano 
34 Jugos. Investiciona Banka Milano 
35 Karkates Vicenza 
36 Lignimpex Milano 
37 Lombarmet spa Milano 
38 Lubljanska Banka Milano 
39 Marbros srl . Roma 
40 Mario Italiana spa Pero Mil. 
41 Meatimex •Roma 
42 Mez Italiana Milano 
43 Orbis srl Milano 
44 Ostelectric Sas Milano 
45 Pragotegna Trieste 
46 Rifil Vicenza 
47 RusLegno , Roma 
48 Sacet Milano 
49 Sacmi Coop. Imola 
50 Saii Im. Legnami spa Roma 
51 Salvatore Morabito Reggio C. 
52 Scia Snc Correggio 
53 Sibimex Milano 
54 Sima Milano 
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XIV dossier 

55 — Smo Roma 
56 — Sovesco Milano 
57 — Sovesco Rapp. Estere Milano 
58 — Sorimpex Milano 
59 — Sovitalmare Genova 
60 — Sovitpesca Milano 
61 — Stanitaliana spa Milano 
62 — Stim Italiana S. Donato Mil. 
63 — Tradime Milano 
64 — Turist Romea srl Bologna 
65 — Unifina Bologna 
66 — Unipol Bologna 
67 — Unipol Immobiliare Bologna 
68 — Vitama spa Milano 

SOCIETÀ' A CAPITALI PCI-ITALIANI E DI ALTRI 
PAESI EUROPEI 

1 — Cooper spa Cormano 
2 - CTIP Roma 
3 — Italmex Milano 
4 — Italsug Milano 
5 — Nopco Cormano 
6 — Nymco Cormano 
7 — Nymco spa Roma 
8 — Romital srl Milano 
9 — Sacmi spa Milano 

10 — Sialga Avenza 
11 — Sibicar Roma 

12 — Socoit Cormano 
13 — Tecnicon Vicenza 
14 — TPL Tecnipetrol Roma 
15 — Viba spa Roma 

SOCIETÀ' FINANZIARIE E IMPORT-EXPORT 
STRANIERE CONTROLLATE DAL PCI 

1 — Agrucosa Spagna 
2 — Ceramica Trinidad Trinidad 
3 — Comaton A.G. Vaduz 
4 — Falchimex Zurigo 
5 — Farrox & Sons Ltd Splanding 
6 — Fatmi Espanda Spagna 
7 — llladex Lugano 
8 — Indusfin Vaduz 
9 — Irgafin Maure 

10 — Meatimex A.G. Chiasso 
11 — Pamax Fin. Schaun 
12 — Penag Holding 
13 — Ponimmobiliare Eschen 
14 — Saftiana Ginevra 
15 —Samofid Lugano 
16 — Satmì Brasile 
17 — Sibimex Lugano 
18 — Socometaux Ginevra 
19 — Stanko France Francia 
20 — Sugosa Ltd Londra 
21 — Vilatras Triesen 

Oggi i proprietari delle multinazionali frequen
tano gli uffici di via delle Botteghe Oscure con 
la stessa assiduità con la quale visitano le loro 
filiali italiane. Recentemente una delegazione 
della General Electric ha incontrato alcuni 
membri dell'Ufficio politico per studiare il ruolo 
che la compagnia potrebbe svolgere nell'attua
zione del programma nucleare italiano. Per gli 
ambienti d'affari multinazionali, l'accesso al po
tere da parte del partito è ormai certo. Giorgio 
Napolitano può affermare che «il grande capita
le cercherà indubbiamente di opporsi al favore 
popolare verso il PCI»: il suo intervento, destina
to alla polemica interna, ha la stessa serietà di 
quello di Helmut Schmidt quando, in pieno fer
vore elettorale e temendo di essere superato a 
destra dalla campagna anticomunista dei suoi 
avversari democristiani, dichiarò che il suo pae
se avrebbe rifiutato qualsiasi aiuto finanziario 
ad un'Italia rossa. Nientemeno! 

Il futuro dell'esperimento italiano si basa sul 

costante mantenimento del sostegno finanzia
rio da parte dei vodka-colanizzatori. In un paese 
consumato dalla crisi, i crediti occidentali au
mentano nella misura in cui il potenziale indu
striale italiano abbandona il paese per i mercati 
dell'Est. A sua volta, il PCI garantisce il control
lo della sua base e dei sindacati, oltre il prose
guimento di una politica in favore del capitali
smo, mentre la Democrazia cristiana sta perden
do tutta la sua influenza sulle organizzazioni 
operaie. 

Il piano d'austerità presentato dal governo di 
minoranza democristiano guidato da Andreotti, 
che fa pagare alle classi popolari la maggior 
parte dello sforzo finanziario, è stato approvato 
completamente dai comunisti. Ma la situazione 
è delicata e gli scioperi che si sono avuti di
mostrano quanto la base comprenda con diffi
coltà e segua a fatica le decisioni prese dagli or
gani dirigenti del partito». 
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2 maggio 1978 VU 

notizie 

Il Messaggero cambia rotta 
Avevamo annunciato due 

settimane fa ai nostri colleghi 
del Messaggero che avevamo 
in serbo per loro alcune notizie 
che l i riguardavano. Non pos
siamo certo rimangiarci la pa
rola; non certo per loro, ma per 
rispetto dei nostri lettori. Tut
tavia, preferiamo procedere 
con una certa cautela nell'in
formare i superpagati redatto
r i del Messaggero del loro futu
ro. In questi giorni però si sono 
verificati alcuni fatti , nella re
dazione di via del Tritone, che 
hanno messo in allarme i re
dattori di quel quotidiano. In
fatt i è in atto un processo di 
«ristrutturazione» dell'organi
co redazionale del Messaggero 
che pur non essendo stato noti
ficato agli interessati è già en
trato in una fase operativa. I 
giornalisti che maggiormente 
si sono distinti in questi anni 
per le loro posizioni barricade-
re (e per i l loro scarso ed esclu
sivamente politicizzato impe
gno professionale) vengono di
rottati verso i servizi meno im
pegnativi. Costoro sono gra
dualmente sostituiti da altri, 
meno rompiscatole e più effi
cienti. L'operazione procederà 
con tempi sempre più ravvici
nati, fino a quando si saranno 
create le condizioni perché i 
più riottosi tra i redattori del 
quotidiano romano decideran
no di levare le tende. 

I l Messaggero, passato di 

proprietà in questi giorni, r i 
marrà nell'area socialista, ma 
la sua posizione sarà caratte
rizzata da un totale abbandono 
della l inea demagogo-
massimalista degli ultimi anni. 
Sarà un quotidiano destinato a 
raccogliere attorno a sé un 
pubblico ostile ad ogni tentati
vo di compromesso storico e ad 
ogni accentuazione del regime. 
Sarà pilotato da un uomo di 
stretta fiducia della nuova 
proprietà che già nel recente 
passato ha ricoperto un presti
gioso incarico nell'ambito gior
nalistico. I l nuovo direttore sa
rà affiancato da uno staff in 
grado di poter fare una diretta 
concorrenza allo stesso Corrie
re della Sera. La proprietà? Uf
ficialmente una grande indu
stria privata con i l concorso di 
capitali anche stranieri. Costo 
dell'operazione 32 miliardi. 

La Madonna di Piom
bino 

Sulla Torre dell'Orologio, 
palazzo civico di Piombino, c'e
ra fino a poco tempo fa un ta
bernacolo racchiudente la sta
tua di una madonna col bambi
no, preziosa opera del Trecento 
pisano. 

Ma una mattina i piombinesi 
che ne andavano orgogliosi e la 

consideravano una specie di 
palladio civico, non l'hanno più 
vista e subito hanno gridato al 
ladro. Avevano tuttavia torto 
marcio, poiché la statua anzi
ché rubata dai soliti ignoti era 
stata invece rimossa e colloca
ta all'interno del palazzo comu
nale per ordine della ammini
strazione comunista. Eccesso 
di precauzione contro i fur t i 
sempre più frequenti d'opere 
d'arte? Inizio strisciante di una 
non impossibile campagna ico
noclasta? Tutto può essere. Chi 
conosce l'integralismo di Ber
linguer non esclude affatto che 
egli, una volta che sia riuscito a 
moralizzare lo stato, intenda 
moralizzare anche la Chiesa e 
i l culto esterno. 

Comunque un eccesso c'è 
stato, se la Carta del restauro, 
che anche i comunisti devono 
osservare, impone che le opere 
artistiche non possono essere 
rimosse dal proprio ambiente 
se non per cause di assoluto im
pedimento alla loro conserva
zione in luogo. La madonna di 
Piombino non aveva nessun 
impedimento a restare sulla 
torre comunale, se non forse un 
generico pericolo atmosferico, 
cui sarebbe stato facile ovviare 
sostituendo la grata preceden
te con una lastra di cristallo. 
Ora i piombinesi rivogliono la 
loro madonna e la richiedono 
con manifestazioni sempre più 
vivaci, anche piamente sacri
leghe. La giunta tace ma fa cir
colare la voce che dietro la pro
testa popolare potrebbero es
servi forze reazionarie in ag
guato, italiane e forse anche 
straniere. 

41 



notizie mercoledì 2 maggio 1978 

Piange i l telefono 
m i s i § 

Secondo i periti nominati dal 
Tribunale, la Sip nel 1975 pre
sentò falsi bilanci per ottenere 
dal Comitato interministeriale 
prezzi l'autorizzazione ad au
mentare le tariffe telefoniche. 

La perizia contabile fu di
sposta dal giudice istruttore 
Torri nell'ambito del procedi
mento a carico del presidente e 
del direttore generale della 
Sip, Carlo Perrone ed Emani 
Nordio, accusati di falso in co
municazioni sociali. Accusa 
che quindi, stando ai risultati 
della perizia, appare ormai di
mostrata. In particolare, i l col
legio dei periti - i l terzo nomi
nato dal Tribunale, in quanto 
altri due precedenti preferiro
no rinunciare al «delicato» in
carico ricevuto - ha giudicato 
che ben 5 voci di spesa su 9 era
no state falsamente accresciu
te, con una differenza in più di 
119 miliardi: questo nella mi
gliore delle ipotesi, ossia ese
guendo i calcoli secondo i di
scutibili criteri adottati dalla 
Sip. 

Aumentando le voci al passi
vo e sottraendone altre all'atti
vo, l'ente per i servizi telefonici 
indusse gli organi competenti a 
concedere gli aumenti tariffari 
nella misura stabilita dal dpr 

28.3.'75, entrati in vigore i l suc
cessivo 1° aprile. 

A questo punto qualche con
siderazione è d'obbligo. Come 
si ricorderà, a seguito dell'a
maro «pesce» confezionato dal
la Sip agli utenti telefonici, una 
generale protesta emerse dal 
paese (organizzata dai comita
ti per l'autoriduzione) e sfociò 
in una «ristrutturazione» che 
introduceva la «tariffa sociale» 
per i primi 70 scatti trimestra
l i , aumentando però il costo dei 
successivi da 37 a 40 lire. In
somma, esattamente ad un an
no di distanza dall'aumento del 
'75, si introducevano delle mo
difiche tariffarie che tuttavia -
questa era l'esigenza primaria 
da rispettare - lasciavano inva
riato l'introito globale per la 
Sip. 

Al momento del secondo 
«pesce d'aprile» dell'azienda 
telefonica, i suoi vertici erano 
già stati indiziati di reato per 
aver fornito false comunicazio
ni sociali (art. 2621 ce.) agli or
gani di governo nell'anno pre
cedente. Nonostante questo, si 
lasciava che le tariffe venisse
ro ristrutturate lasciando però 
invariato quell'introito globale 
che si presumeva essere stato 
conseguito facendo «carte fal
se». 

La 31 P ìm uno scatto.,. rabbioso 
La difesa della Sip alle accu

se mosse ai suoi bilanci non è 
andata (e non poteva andare) 
al di là di una fiacca denuncia 
del «tentativo di interferire in 
una istruttoria in corso, diffon
dendo e strumentalizzando no

tizie sommarie...». Nel frat
tempo, però, l'azienda conti
nua ad inondare la stampa di 
inserzioni a pagamento sui 
quotidiani (grandi un quarto di 
pagina) e sui settimanali (pa
gina intera ed a colori). I l si

gnificato è inequivocabile: co
me nel '75 e nel '76 - allora perb 
la Sip si limitava a far pubbli
care sulla stampa solo veline 
«chiarificatrici» - ci si appresta 
a una nuova ristrutturazione 
tariffaria che stavolta non la
scerà invariato i l suo introito 
globale ma lo aumenterà consi
derevolmente. 

Dati i precedenti, sarebbe 
quanto meno necessario che 
prima di procedere all'ennesi
ma «ristrutturazione» si faces
se chiaro anche sui più recenti 
bilanci della Sip; una società 
privata che continua a distri
buire sostanziosi dividendi ai 
suoi azionisti. 

S. Maria la pensione 
va tutta in gloria 

I l piano di ristrutturazione 
applicato dall'Associazione Ta
bacchi Italiana (Ati) nei suoi 
stabilimenti di S. Maria di Ca-
pua Vetere, Battipaglia e Pon-
tecagnano, è cominciato male 
e minaccia di finire peggio. La 
prevista riduzione di 560 posti-
lavoro, approvata con decreto 
governativo del settembre '73, 
non è servita a niente. 

I livelli occupazionali degli 
stabilimenti interessati sono 
scesi paurosamente ben al di 
sotto dei limiti dei 560 posti eli
minati. L'Ati pertanto continua 
a offrire somme pazzesche agli 
operai affinché si licenzino e, 
quel che è più grave, con la pro
messa di un pensionamento an
ticipato continua a licenziare 
decine di operai prossimi alla 
pensione. Ma l'Inps di Salerno, 
cui questi ultimi si sono rivolti 
per l'inizio delle loro pratiche, 
nega che esistano le condizioni 
per la loro messa in pensione. 
L'Ati quindi ha mentito su tutta 
la linea. 

Non è una novità nel paese di 
Pulcinella. 
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Le Brigate russe 
I l lento evolversi dell'affare 

Moro consente di indagare re
trospettivamente su origine, 
appoggi e finanziamenti alle 
Brigate Rosse. I l fuoco di sbar
ramento del Pei, tendente a ne
gare una qualsiasi ispirazione 
o matrice di sinistra, seppure 
ideologica, lascia i l tempo che 
trova e trovando invece autore
voli contraddittori. Agli anali
sti ed esegeti di casa nostra, si 
vanno aggiungendo gradual
mente esperti multinazionali 
anche di valore. Sul New York 
Times, rispondendo alle accuse 
mosse dalla Pravda agli Usa e 
per le quali Moro sarebbe stato 
rapito dalla Cia, James Reston 
accusa esplicitamente Mosca 
di favorire non solo le Br ma 
anche tutti gli altri terroristi 
italiani. Annunciando un pros
simo incontro Vance-Breznev, 
Reston dichiara: «Vance cer

cherà di accertare se l'Unione 
Sovietica si propone realmente 
di collaborare con Washington 
per un nuovo ordine pacifico 
nel mondo oppure se «Mosca 
vuol continuare a finanziare le 
Brigate Rosse in Italia e a usa
re i cubani per dominare le vie 
d'accesso al Corno d'Africa». 

xt 
ER E PCI 

I l sospetto che dietro i briga
tisti ci sia i l Kgb si va facendo 
sempre più strada. Uno dei fon
damenti dell'ipotesi è che i 
membri del pei non vengono 
mai attaccati dalle Br. L'unico 
attentato a un comunista, quel
lo al giornalista torinese Ferre
rò, fu rivendicato non dalle Br 
ma da Prima Linea, che è una 
Brigata Rossa di serie B, utiliz
zata per i l reclutamento di nuo
vi adepti e all'addestramento 
di elementi non ancora control

lati né collaudati. 
Gli uomini di Prima Linea 

sarebbero soltanto una frangia 
periferica delle Br e l'attentato 
a Ferrerò sarebbe stato com
piuto per rancori personali e 
contro i l volere dei capi. Egual
mente, i bollettini di guerra 
emessi dalle Br in occasione 
dell'affare Moro, non attacca
no mai direttamente i l pei, 
mentre dichiarano esplicita
mente di voler distruggere la 
Democrazia cristiana. Del pei i 
brigatisti si limitano a denun
ciare e a smascherare i l con
formismo e la sete di potere a 
ogni costo del gruppo dirigente, 
che si avvale del compromesso 
storico e dell'eurocomunismo 
per raggiungere al più presto 
più alte e sospirate poltrone di 
comando. E i l loro linguaggio, 
fattane la tara della virulenza, 
sostanzialmente è identico a 
quello della Tass e della Prav
da. C'è dunque tra Urss e Br 
questa sintonìa di vocabolario 
e la stessa unità di intenti, 
quando prendono di mira Ber-
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linguer e risparmiano i l nucleo 
stalinista del pei, di fedele os
servanza moscovita. Uno degli 
ultimi messaggi dei brigatisti è 
del resto esplicito : «Con la col
laborazione dei berlingueriani, 
lo Stato imperialista delle mul
tinazionali ha dichiarato la 
guerra controrivoluzionaria a 
tutto i l proletariato metropoli
tano» e, più oltre, «l'opera 
sempre più scoperta di polizia 
antiproletaria, delatori e spie 
del regime da parte dei revisio
nisti del P.C.I.». 

Allora, perché Moro 
In tale contesto, i l rapimen

to di Aldo Moro diventa chiaro 
e spiegabile. Moro è i l presi
dente della De che ha avuto più 
peso e influenza e ha suscitato 
maggior potere di persuasione 
per far giungere i l pei alle so
glie del governo. Prima del ra
pimento, Moro era i l candidato 
più certo alla presidenza della 
repubblica, una carica che gli 
avrebbe permesso di allargare 
la presenza governativa dei co
munisti nell'area del potere. 
Sequestrando Moro, le Brigate 
Rosse hanno seguito la logica 
dei comunisti sovietici e degli 
stalinisti italiani del pei, i quali 
invece sostengono che i l partito 
comunista debba andare al go
verno da solo, senza la De o con 
una De umiliata e minoritaria. 
Pertanto l'attacco sovietico-
brigatista a Moro e la sua eli
minazione , comunque, dalla 
scena dei vertici politici, po
trebbero spiegarsi secondo i 
contorni di tale disegno. Stesso 
fine e scopo hanno gli attacchi 
a Berlinguer, i l quale, si ricor
derà, era assieme a Moro nel
l'elenco brigatista dei rapitori. 
Eliminato Berlinguer dal pei, 
la fazione stalinista avrebbe f i 
nito col prevalere. Tutto ciò 

spiega anche, seppure indiret
tamente, le nuove straordina
rie misure di sicurezza che 
Berlinguer è stato costretto ad 
adottare: guardie triplicate, 
pattuglie diurne e notturne di 
compagni armati attorno alla 
sua abitazione, mutamento 
costante dell'alloggio, e una r i 
messa speciale ed esclusiva, 
anch'essa guardata a vista in 
permanenza, per la sua auto
mobile corazzata. 

Lotta continua a rap
porto da Cossiga 

Alla vigilia delle elezioni del 
giugno '76, i l sardegnolo Cossi
ga ospitò più di una volta, nel 
suo ufficio del Viminale, Adria
no Sofri, ricco ed incontestato 
leader di Lotta Continua. I due 
statisti dovevano raggiungere 
un compromesso sul come con
testare i comizi elettorali della 
destra e della DC. Infatti, non 
si è trattato di connivenze, ma 
di un rapporto padrone-
dipendente dei più classici. Da 
allora è cambiato solo i l padro
ne: non è più i l ministro sardo, 
bensì i l generoso Gianni Cer
vetti. Quanta strada ha fatto 
Lotta Continua: dai gruppi in
dustriali tedeschi, a quelli ita
liani, al ministro di polizia per 
finire all'ala moscovita del Pei. 

PCI/URSS: Cervetti 
a rapporto bisettima
nale 

L'eurocomunismo, non lo sa 
solo Zaccagnini, è un espedien
te volto ad accreditare una pre
sunta autonomia da Mosca dei 
partiti comunisti dell'Europa 
occidentale. È un fatto che 
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questa «autonomia» sia nata, 
studiata, suggerita e calibrata 
dai tavoli di Suslov e Ponoma-
riev al Kremlino. Prendiamo i l 
partito comunista italiano. Ha 
voglia Berlinguer a scrivere 
pastorali, parlare di «scudo 
Nato», riempirsi la bocca di 
pluralismo e libertà delle im
prese. Negli ultimi 12 mesi i di
rigenti del suo partito hanno 
avuto ben 62 colloqui segreti 
con agenti sovietici. Tali collo
qui sono stati minuziosamente 
registrati dai servizi di sicurez
za occidentali e solo di una par
te di essi è stata data notizia al
la stampa. In particolare, mai 
nulla è trapelato su Gianni Cer
vetti, i l vero uomo chiave delle 
Botteghe Oscure che si reca 
due volte la settimana a villa 
Abamelek per conferire (in lin
gua russa) e prendere istruzio
ni dall'ambasciatore Rijkov, 
quello delle spie scoperte ma 
mai rimpatriate da nessuno. 

aa 
La prima palla 
aFidel 

Dal 26 agosto al 10 settembre 
avrà luogo tra Bologna, Parma 
e Rimini i l XXV Campionato 
mondiale di baseball dilettanti, 
i l gioco piuttosto noiosetto in
ventato dai soldati americani 
durante la guerra di secessione 
e che altro non è se non una lip
pa modificata. Ma, come tanti 
altri prodotti che hanno vinto la 
seconda guerra mondiale, in 
Italia ha attecchito e sincera
mente non ha mai dato fastidio 
a nessuno. 

Quest'anno i l campionato si 
svolge appunto in Italia, essen
dosi l'Italia qualificata con l'O
landa per la zona europea, 
mentre la zona americana ha 
qualificato Usa e Canada, e l'a
siatica Giappone e Corea. Al 
campionato parteciperà anche 
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la squadra di Cuba, attuale cam
pione del mondo. Ciò ha indot
to Bruno Benek, presidente del
la federazione italiana ed euro
pea di baseball e vice di quella 
mondiale, a scrivere a Fidel 
Castro una lettera di invito. 
Niente di male, sempre che Fi
del non venga in Italia col sot
tinteso con cui visitò recente
mente Addis Abeba: col propo
sito cioè di inviarvi a tempi 
brevi qualche migliaio di vo
lontari. Nella sua letterina, Be
nek ha invitato Fidel Castro a 
inaugurare il campionato, lan
ciando dagli spalti la prima 
palla. 

Benek 
come Fantozzi 

La lettera di Benek a Castro 
fa pensare per stile ed espres
sioni a quelle che Fantozzi scri
ve al suo capufficio : striscian
te, adulatrice, servile. In sinte
si, eccola: «Credo che un capo 
di Stato come lei, semplice, 
umano e sportivo, possa com
prendere perfettamente con 

quale spirito di amicizia e di 
simpatia, al di là di ogni aspet
to ufficiale, le viene inviato 
questo invito. Da molti anni Fi
del Castro rappresenta per mi
lioni di uomini il simbolo di un 
mondo nuovo e giovane, un 
mondo diverso da tutti quelli 
che conosciamo». Un mondo 
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I servizi segreti 
e il 

dott. Costa 

nuovo che, aggiungiamo noi, 
non si reggerebbe economica
mente in piedi se a puntellarlo 
non ci fosse l'Unione Sovietica. 
Un mondo che nel 1962 stava 
per trascinare tutti in una 
guerra definitiva per via dei 
missili sovietici. Un mondo tal
mente nuovo che va cercando 
rogne neocolonialiste in Angola 
ed Etiopia per trovare qualco
sa da fare ai suoi disoccupati, 
più o meno come faceva Mus
solini nel 1935. 

Per questo 
il camerata Benek... 

È assillo perenne, psicanali
ticamente accertato, degli ex 
fascisti i l cercare di essere più 
comunisti di Stalin, Lenin e 
Ingrao per far dimenticare i lo
ro trascorsi. Nessuna strada 
sembra loro troppo lunga. Per
ciò, l'ex Guf torinese, ex volon
tario paracadutista della 2a 

guerra mondiale, alias Bruno 
Benek, arriva a scrivere lette
re siffatte a Castro o a chi per 
lui, mettendo subito in chiaro 
di essere, oltre che presidente, 
anche compagno: «sono i l vi
cepresidente dell'Amba della 
quale è presidente i l compagno 
Manolo Gonzales Guerra». Ciò 
equivale a dichiarare proprietà 
comunista anche i l baseball 
italiano. Ancor più significati
va, è l'offerta a Castro di lan
ciare la prima palla. Tocche
rebbe a Benek l'onore ma lui 
non può, dato che non è senza 
peccato: è stato fascista. Oppu
re forse teme di rimanere per
sonalmente senza, essendo tipi
co del fasciocomunista anche i l 
complesso di castrazione, tanto 
più affidando la preziosa palla 
inaugurale a uno che nientedi
meno si chiama Castro. 

Nell'inchiesta su «Lo Stato 
ed i l terrorismo» aperta nel 
primo numero di questo setti
manale, è stata citata una di
chiarazione dell'on. Andreotti: 
«... c'è da vedere se in Italia so
no mai esistiti servizi segreti e 
se hanno funzionato». 

Era una sfida politica: l'O.P. 
lo ha scritto. Ora è opportuno 
aggiungere altro. 

Se si volesse mutuare ìl lin
guaggio dei teologi della rivolu
zione - una genìa ancor oggi ca
ra ai potenti di Oltretevere - si 
preciserebbe all'on. Andreotti -
grande esperto di cose parroc
chiali - che, accanto alla me
moria dei comuni mortali, esi
ste anche la «memoria perico
losa» degli eletti che, provocati 
opportunamente o inopportu
namente (dipende dal punto di 
vista), possono rivangare veri
tà originarie, siano esse cri
stiane o... tecniche. 

Più laicamente - e quindi con 
chiarezza - si può constatare 
che i l disprezzo dell'on. An
dreotti è temerario ed ingene
roso. Presume che cause natu
rali o di altra natura abbiano 
messo a tacere «tutti» i testi
moni ed i loro eredi. 

Ignora doveri di riconoscen
za cui neppure i politici più ci
nici possono sottrarsi: An
dreotti IV non può fingere di 
ignorare Andreotti I e neppure 
Andreotti i l Delfino. 

Senza regredire nella storia 

del regno piemontese quando * 
alla vigilia della battaglia di 
Novara, nacque un rudimenta
le servizio di informazioni, che 

• prese corpo sostanzialmente 
solo durante la I guerra mon
diale, si potrebbe ricordare al
l'illustre frusinate che durante 
la I I guerra mondiale i l SIM 
funzionò così bene che alcune 
sue operazioni vengono ancora 
proposte allo studio delle nuove 
leve di agenti segreti, sia in Oc
cidente che nelle accademie di 
spionaggio gestite dal Cremli
no. Ne sa qualcosa persino i l 
gen. Grassini... 

Che dire poi dell'OVRA? A 
prescindere da valutazioni po
litiche, fu un capolavoro tecni
co-psicologico, a cominciare 
dalla sua denominazione. 
Questa venne prescelta dal fon
datore, Arturo Bocchini, con 
l'intento esclusivo di colpire 
l'immaginazione. 

L'OVRA fece tremare ogni 
sorta di politici anche dopo la 
liberazione, quando ne soprav
vivevano solo gli archivi, 
emendati da tedeschi, britanni
ci ed americani: infatti, nel
l'immediato dopoguerra, i l ve
ro capo operativo si aggirava 
per Roma beffardo, temuto ed 
indisturbato. 

Questi avrebbe potuto spie
gare che, già pochi anni dopo la 
creazione, l'OVRA dedicava 
parte cospicua dell'attività alla 
protezione di interessi politici 
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italiani all'estero, operando in 
tutta Europa, nel Medio Orien
te, in Africa e persino in Asia, 
mentre la repressione dell'an
tifascismo diveniva sempre più 
una routine, che non impegna
va gli uomini migliori. 

SIM ed OVRA operarono, 
quasi sino alla fine, al servizio 
di interessi italiani. 

Le infiltrazioni avversarie 
furono marginali e, per quanto 
concerne l'OVRA, circoscritte 
al settore informativo econo
mico, nel quale i britannici 
riuscirono ad aprire un loro ca
nale, con la cooperazione di un 
industriale tessile. 

Tutte queste cose Andreotti i l 
Delfino deve averle «necessa
riamente» conosciute: egli go
dette a lungo della fiducia di De 
Gasperi, un uomo - è opportuno 
sottolinearlo - la cui biografia 
«completa» non potrà essere 
redatta neppure dagli intimi, 
finché la Santa Sede continuerà 
a negare l'accesso a certi ar
chivi. 

In essi, ad esempio, vengono 
conservate le bozze di un'opera 
molto polemica di Don Sturzo, 
che non vide mai la luce per 
l'intervento dell'OVRA presso 
l'editore britannico, su richie
sta di alti personaggi vaticani. 

Costoro usufruirono della 
straordinaria efficienza del
l'OVRA anche in altre circo
stanze, e si dimostrarono 
sempre molto grati. 

In epoca molto più recente, 
mentre piovevano avvisi di 
reato e mandati di cattura su
gli uomini di vertice del SID, 
parecchi, nel «transatlantico» 
di Montecitorio, furono testi
moni della scomposta esultan
za del braccio destro di An
dreotti I I I , i l sottosegretario 
Evangelisti. Costui proclama
va : «Finalmente abbiamo 
messo a posto i generali ! ». 

Qualcuno osservò che, prima 
di cantare vittoria, egli avreb

be dovuto attendere ancora pa
recchie «riprese», perché certi 
confronti non terminano, come 
sul ring, alla quindicesima... 
Meraviglia la smemorataggine 
di Giulio Andreotti. 

Pochi conoscono meglio di lui 
che i l traballante potere de
mocristiano visse a lungo del
l'appoggio e dell'efficienza del 
SIFAR e del SID, i cui uomini 
migliori, peccando probabil
mente di ingenuità, erano con
vinti che, per carità di patria, 
convenisse evitare al Paese 
traumi laceranti, finché la Re
pubblica non si fosse consolida
ta e non fosse stato tagliato o 
sciolto i l nodo comunista. 

Così, pur nel disgusto più mo
tivato, essi operarono fortunosi 
salvataggi di eminenti politici 
democristiani, che indulgeva
no sprovvedutamente ad incon
fessabili debolezze... 

n politico frusinate non può 
avere certo dimenticato i fatti 
dell'albergo Dragoni, presso 
Palazzo Chigi. 

Qui un uomo di governo, già 
pupillo di De Gasperi, veniva 
sorpreso dalla polizia mentre 
teneya un convegno «unisex» 
con dei minorenni. Ma si atti
vavano subito, automatica
mente, le antenne informative 
del Centro C.S. (vuol dire: 
controspionaggio) di Roma, i l 
cui ufficio si trovava in via del 
Tritone, a poche centinaia di 
metri dall'albergo Dragoni. 

I l responsabile di allora, co
nosciuto da molti come «dr. 
Costa», intervenne immediata
mente, con discrezione, met
tendo tutto a tacere. 

La polvere del tempo è cadu
ta su quel fatto. Purtuttavia 
restano delle tracce indelebili. 
Quel «dr. Costa», cui la Re
pubblica doveva molto per ra
gioni ben altrimenti serie e 
costruttive, godeva dell'amici
zia e della stima di Alien Dul-
les, che lo faceva consultare, 
spesso, sulle prospettive della 
situazione italiana. 

Pochi anni più tardi, lo stesso 
notabile democristiano si trovò 
coinvolto in un altro scandalo. 
I l suo nome compariva nel tac
cuino dei clienti della tenutaria 
di una rete di «squillo», che of
friva a lui e ad altri l'opportuni
tà di appagare certe debolezze. 

I l taccuino pericolosissimo 
cadde nelle mani della redazio
ne di un quotidiano paracomu-
nista: entro poche ore venne 
aperta una trattativa, le cui 
conseguenze sembra pesino an
cora sul nostro Paese. Allora 
soccorse l'intervento di «esper
ti» del Ministero dell'interno, 
cioè gli uomini che si cerca di 
trascinare - anch'essi - dinanzi 
ai tribunali. Non vi fu clamore 
pubblico. 

L'onore di dare in anteprima 
lo specchio addomesticato del
l'attività della rete di «squillo» 
venne lasciato ad un settima
nale «amico» che, per l'occa
sione, uscì in edizione straordi
naria. Purtuttavia l'orienta
mento politico del personaggio 
subì gradualmente una strana 
metamorfosi. 

Da uomo di spicco della de
stra democristiana, si trasfor
mò in fautore del dialogo con i 
comunisti. Ciò è accaduto an
che ad altri . Ma per questi non 
si conosce, o non si conosce an
cora la causa personale della 
singolare conversione. 

Questi precedenti maleodo
ranti vengono ricordati solo 
per replicare alla clamorosa 
improntitudine di certi politici. 
Comunque anche questi prece
denti non possono permettere 
di dubitare della passata effi
cienza dei servizi segreti dello 
Stato che, come avvenne già 
nell'anteguerra, durante i l I I 
conflitto mondiale e nel dopo
guerra, funzionarono benissi
mo, finché uomini politici ir
responsabili non presero a de
molirli con un accanimento che 
tradiva gravi, inconfessabili 
propositi. 
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Conoscere gli uomini dai tratti del volto 

L'ubbriachezza è quella che ha sfigurato questo volto ; ogni di lui 
tratto denota un tal vizio ; la natura non aveva formato così 
quel naso ; quelle labbra, quelle rughe, tutto concorre ad espri
mere una sete insaziabile ; quello sguardo ha perduta quell'e
nergia che in prima dovea possedere. 
L'uomo dedito all'ubbriachezza ha pressoché sempre rosso il 
naso e rosse le guance, e bene spesso di un tal colore sono orlate 
anche le palpebre. In generale la di lui pelle è floscia e rugosa, 
e singolarmente poi sotto il mento. 
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GIOVEDÌ' notizie 

a 
Cossiga ministro boc
ciato profeta avventa
to 

Nel giugno del 1969 un'agen
zia di stampa, specializzata in 
problemi del mondo studente
sco e universitario, l'Univer-
press a proposito del ministro 
Cossiga a quel tempo sottose
gretario alla Difesa, scriveva 
delle cose a dir poco stupefa
centi. Docente di diritto costi
tuzionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza nella Universi
tà di Sassari, durante l'Anno 
Accademico 1968-'69, i l Sotto
segretario Cossiga non solo non 
aveva svolto neppure una lezio
ne ma pareva che, secondo l 'U-
niverpress, «i libretti degli stu
denti, per essere firmati , venis
sero inviati a Roma tramite un 
militare in missione speciale». 
Straordinariamente i l compor-
t a m e n t o de l docente-
sottosegretario era parso cen
surabile al Consiglio di Facoltà 
che non confermava l'incarico. 
Al sottosegretario precipitato
si a Sassari con un aereo mili
tare venne confermata la «boc
ciatura»: raro esempio di fer
mezza democristiana! L'anno 
scorso, di questi tempi, i l mi
nistro Cossiga nella sede della 
Stampa estera a Roma teneva 
una conferenza-stampa. Un 
anonimo articolista di «Paese 
Sera» descrive, per dare un po' 
di colore al pezzo, l'ambienta
zione della conferenza-
stampa: «Ragazzotti in giub

botto si appoggiano distratta
mente ai muri... facce scono
sciute siedono qua e là tra i 
giornalisti che affollano la sa
letta di via della Mercede»... 
sembra di leggere un giallo di 
spionàggio. Alla fine, in riferi
mento all'uccisione del magi
strato Coco, la citazione del mi
nistro degli Interni: «Dati i ca
ratteri del terrorismo europeo 
non è possibile dire sulle ulte
riori attività dei gruppi eversi
vi , anche se i l loro isolamento 
politico e morale fa ritenere 
improbabili, se non impossibi
l i , ulteriori manifestazioni di 
tale portata». A suo tempo fu 
bocciato all'Università, ora i 
fatti lo bocciano come «profe
ta» : quando Cossiga sarà boc
ciato come ministro? 

Il Ministro del Tesoro 
si chiama Milazzo 

Ma no, dirà subito qualche 
nostro lettore che riesce a se
guire i caroselli delle compagi
ni ministeriali che deliziano la 
stremata Italia, i l Ministro del 
Tesoro oggi è Pandolfi. Di no
me. Di fatto, se lasciano fare 
ad Andreotti, i l ministro è l'al
tro. Ed Andreotti in fatto di Te
soro i l suo da fare ce l'ha. Tan
to che deve farsi aiutare. Lo 
aiuta da par suo i l capo di Gabi
netto che risponde al nome di 
Vincenzo Milazzo ; è luì che gui
da Pandolfi e gli fa firmare i 
provvedimenti già fatti. 

Il tecnico dei deficit 
sommersi 

Quando, mai riuscirebbe un 
Pandolfi a truccare bilanci co
me l i sa truccare Milazzo? Chi 
come lui sa stanziare spese per 
rimandarle agli anni successi
v i ; e gli anni successivi riman
darle ancora agli anni succes
sivi e così via e così sempre? 
Fino all'avvento del pei. 

Bandiera gialla alla 
Itàlcasse 

Licenziato in tronco Gian
paolo Finardi/un direttore che 
ha diretto per sei mesi soltanto, 
i tre commissari straordinari 
inviati a ripristinare le regole 
bancarie in Itàlcasse hanno de
ciso di sostituirlo pro-tempore 
con due dirigenti di secondo 
grado, Luciano Maccari diret
tore della Cassa di Risparmio 
di Pisa e Bernardino Lamberti 
direttore della Cassa di Torto
na, nominati rispettivamente 
direttore e vicedirettore dell'i
stituto di credito di via S. Basi
lio. La cosa non è stata gradita 
dai funzionari dell'azienda, per 
i quali un conto è conceder fidi 
su autorizzazione di un diretto
re di prima classe, altro è fare 
altrettanto comandati da una 
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firma in seconda. In una paro
la, si son mossi i sindacati, è 
stato stilato un documento di 
feroce polemica con i commis
sari. In banca l'atmosfera è da 
ammutinamento. La parola 
d'ordine «aridatece er puzzone 
nostro». 

Quando stangare è ne
cessario 

De Mattia, Colli e Rossini - i 
Commissari - naturalmente 
non si curano più di tanto delle 
opinioni personali dei loro di
pendenti. Sanno di essere im
popolari, ma ancor più sanno di 
dover rimettere in piedi l ' I tal
casse non solo sotto i l profilo 
amministrativo, ma anche sot
to quello disciplinare, profes
sionale e tecnico. Perciò, senza 
tentennamenti, si sono limitati 
a diffidare i loro funzionari dal 
mantenere contatti con la 
stampa. Almeno per tutto i l 
tempo loro necessario a rifare 
i l bilancio truccato da Finardi. 

u 
Per Finardi una buo
nuscita da brividi 

Con Finardi torniamo alle 
dolenti note. Cacciato in malo 
modo dall'incarico la settima
na scorsa, sono iniziati i con
teggi per la liquidazione delle 
spettanze. Sono conteggi parti
colarmente laboriosi. Finardi, 
per motivi inspiegabili, non ha 
mai voluto definire la sua retri
buzione nero su bianco, l imi
tandosi ad affermare di «vole
re quello che prendeva Arcai
ni». La frase ha messo in serio 
imbarazzo la Ragioneria del
l'azienda di credito. Si dice in

fatti che nei mesi trascorsi in 
via S. Basilio, Finardi abbia 
percepito emolumenti in ragio
ne di una retribuzione annua di 
milioni 120, con l'aggiunta di 
milioni 30 a titolo di premio 
produttivo. L'imbarazzo dei ra
gionieri nel ricalcolo della l i 
quidazione è spiegato dalla 
presenza in Itàlcasse degli 
ispettori della Banca d'Italia 
dove Baffi, i l Governatore del
la moneta carta, percepisce 
appena 56 milioni l'anno. 

Se un costruttore chie
de e sottolineo se 

Mentre i ragionieri sono alle 
prese con i l calcolo della liqui
dazione di Finardi, si appren
dono nuovi particolari sulle 
operazioni di credito recente
mente effettuate in Itàlcasse. 
Parliamo, per esempio, di cre
dito edilizio e più in particolare 
poniamo che un costruttore 
avesse avanzato una richiesta 
di finanziamento su un proget
to per la costruzione di un im
mobile del valore di 20 miliar
di. Questo costruttore, che è 
furbo, al progetto allega fotoco
pia del contratto di vendita del 
medesimo immobile, ancora 
sulla carta, acquistato da un 
ente pubblico per 26 miliardi. A 
quel punto, come credete si re
golasse l'Italcasse? 

Qualsiasi altra banca avreb
be finanziato i l 50% del costo di 
produzione dell'immobile, cioè 
avrebbe dato 10 miliardi. Vice
versa l'Italcasse che ama i suoi 
clienti e per essi fa le cose in 
grande, concede un finanzia
mento del 100%, calcolato sul 
valore d'acquisto. Cioè dà i 26 
miliardi promessi al costrutto
re dal pubblico ente. Insomma, 
in via S. Basilio la politica ban

caria è giunta al punto di finan
ziare alle imprese edilizie per
sino gli ut i l i . 

È Fora di riparlare 
della «banda di Shan-
gai» 

Nell'ottobre scorso, interve
nendo al Consiglio Nazionale 
democristiano, i l Ministro de
gli Esteri Forlani fece un ac
cenno all'esistenza, all'interno 
di partiti della sinistra italiana, 
di una «banda di Shangai» ; ter
mine con i l quale sono indicati 
gruppi che pur militando for
malmente in partiti democrati
ci e costituzionali mirerebbero 
a far esplodere nel paese una 
situazione insurrezionale e da 
guerra civile, contro lo Stato 
costituzionale e di diritto. Tali 
gruppi, ovviamente, potrebbe
ro avere legami e collegamenti 
con paesi esteri interessati, 
anche economicamente, a 
mantenere uno stato di tensio
ne e di permanente disordine in 
Italia. Sarebbe quanto mai op
portuno pertanto che l 'autorità 
di Governo ribadisse non solo i l 
suo non gradimento per .ogni 
forma di finanziamento estero -
occulto o palese - a partiti, 
gruppi, sindacati o giornali, 
ma facesse comprendere - con 
la necessaria discrezione ed 
altrettanta fermezza agli stati 
esteri sospettati di interessate 
protezioni e di ingerenze negli 
affari interni italiani, di non 
gradire la frenetica attività di 
«contattazione» svolta nel no
stro paese da rappresentanti 
delle diverse ambasciate nei 
confronti di esponenti politici 
italiani. 

A proposito della stessa 
«banda Shangai» di cui Forlani 
fece cenno, è utile ricordare 
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Il Banco di Roma visto dal di dentro (1) 

Il bilancio è pulito 
è sporca la finanziaria 

notizie giovedì 

che i l capufficio stampa del Mi
nistero degli Esteri risponde al 
nome di Sergio Berlinguer, di
plomatico certamente non co
munista ma pur sempre cugino 
- al pari di Cossiga - del segre
tario del PCI Enrico. Poiché 
anche all'interno del partito co
munista l'immagine usata da 
Forlani sta ad indicare i l grup
po di «cani rognosi» facenti ca
po agli oppositori della politica 
seguita dall'attuale segretario 
del Pei, corre voce in alcuni 
ambienti che la «banda di 
Shangai» avrebbe quale capofi
la un noto esponente sindacale 
fumatore di pipe. 
, La situazione è tale ormai 
che il Ministro Forlani dovreb
be uscire dal riserbo e, dopo gli 
accenni, dire chiaramente tut
to quello che sa*- anche in virtù 
della carica ricoperta - sulla 
banda di Shangai ed i suoi col
legamenti, Aspettiamo che 
venga interrogato dalla stessa 
Magistratura che si interessa 
del caso Moro. 

Ingiustificato l'entusiasmo 
degli azionisti del Banco di Ro
ma che al termine di una dupli
ce assemblea (ordinaria e 
straordinaria) hanno dappri
ma approvato i l bilancio al 31 
dicembre '77 ed infine disposto 
l'aumento del capitale sociale 
da 40 a 70 miliardi di lire. Pri
ma di potersi chiamare «fuori» 
dalle conseguenze giudiziarie, 
politiche e professionali della 
vicenda Finabank/Sindona, 
troppi altri artifici contabili bi
sognerà aspettare. 

Innanzi tutto perché le cosid
dette «note positive» riscontra
te da alcuni quotidiani che 
commentando l'approvazione 

7 V < / 

del bilancio presumono una ra
pida ripresa del Banco di Ro
ma, ignorano del tutto lo spino
so e datato capitolo Finroma. 

Con sede in Roma piazza Ve
nezia 11, capitale sociale 1 mi
liardo di lire, presidente i l rag. 
Guglielmo Di Consiglio, vice il 
dott. Carlo Garramone, consi
glieri Alessandrini, Bassi, Ca
rini, Ciulli, Desiata, Federici, 
Zannaro e Zunnino, direttore 
Edgardo Barbato, la Finroma 
è la finanziaria attraverso la 
quale i l Banco ha puntualmen
te riparato dalle tempeste della 
crisi i suoi clienti più amici 
degli amici. 

In particolare Finroma ha 
sempre operato sotto i l segno 
di Ventriglia-Puddu-Guidi. Dei 
tre i l vero boss era i l primo, 
(dalle pieghe dei bilanci ha 
sempre trovato i l modo di lan
ciare una ciambella di salva
taggio ai suoi due grandi amici 
armatori, Lauro e Lolli-Ghétti, 
che in cambio di denaro buono 
gli ha offerto in garanzia effi
mere azioni Nai) gli altri due, 
sono stati presenti fino allo 
scòrso anno nella finanziaria 
nelle veti di consigliere (Pud-
du) e vicepresidente effettivo 
(Guidi). 

Ma se non avessero voluto in
correre in facili entusiasmi e 
traumatiche disillusioni, gli 
azionisti del Banco di Roma 
avrebbero dovuto ficcare il na
so nell'operazione De Luca 
condotta personalmente da 
Ventriglia Ferdinando e che 
trova oggi la finanziaria espo
sta per oltre 7 miliardi con quel 
costruttore romano. 

Costui è quello del Midas Ho-
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tei dell'Aurelia antica, cioè un 
costruttore pesantemente 
esposto col sistema bancario 
romano ed in particolare col 
Banco di Roma e con la Cassa 
di risparmio dove i 10 miliardi 
a suo tempo concessi e mai ria
vuti da Corrado Garofoli, rap
presentano una spada di Da
mocle sulla carriera del pre
supponente banchiere. 

Preoccupato per l'eventuali
tà che lo scandalo Garofoli/De 
Luca potesse allargarsi e coin
volgere il Banco di Roma, Fer
dinando Ventriglia pensò bene 
di trasferire l'esposizione Mi-
das Hotel dal Banco alla colle
gata finanziaria-pattumiera 
che, sembra, debba tuttora ria
vere i suoi 7 miliardi e gli inte
ressi maturati. I l problema og
gi per Ventriglia, di fatto sem
pre amministratore della Fin-
roma, è che a causa delle forti 
perdite subite per l'allegra am

ministrazione, oggi il fondo 
rischi della Finroma è di soli 
618 milioni, per cui i l capitale 
sociale va azzerato e ricostitui
to. A tale operazione dovrà pe
rò partecipare in quota parte 
anche l'Assicurazioni Genera
l i , socia al 20% della finanzia
ria del Banco di Roma. La 
compagnia di Cesare Merzago-
ra non è stata mai informata 
delle disinvolte, operazioni ban
carie di Ventriglia Puddu e 
Guidi con De Luca ma per po
ter bussare a quattrini, prima o 
poi qualcuno sarà pur costretto 
a confessare. Escluso che pos
sa farlo Luciano Puddu, che de
ve ancora chiarire la sua posi
zione in merito alla nota vicen
da Marzollo/Banco di San Mar
co/Banco di Roma, ad infor
mare l'Assicurazioni Generali 
sarà forse i l dott. Garrammone 
che conosce come le sue tasche 
l'intera questione. 

OD 
I I Banco di Roma visto dal di dentro (2) 

40 miliardi scritti 
in Grassetto 

Un'altra operazione non esa
minata dall'assemblea dei soci 
in occasione dell'approvazione 
del bilancio, è quella relativa 
alle spese affrontate dal Banco 
di Roma per l'acquisto e l'al
lestimento della nuova sede 
dell'Eur, spese calcolate in 40 
miliardi per l'acquisto delle so
le mura dal costruttore Gras
setto, grazie all'intermediazio
ne di Carraro, presidente della 
Lega calcio. Nel contratto di 
vendita, alla voce spese ag
giuntive, figurano ben 6 miliar 
di, giustificati sulla carta dalla 
trasformazione della licenza a 
costruire dalla destinazione 
originaria (alberghiera) a 

quella effettiva (uso uffici), in 
realtà transitati per le mani 
dell'ente Eur non si sa a che ti
tolo. Come è noto negli anni 
passati i l Banco di Roma fu 
spesso al centro di aspre pole
miche, accusato di eccessivi in
vestimenti immobiliari. Per ov
viare all'acuirsi delle maldi
cenze, la direzione del Banco 
preferì non acquistare una nuo
va sede e ristrutturare ed am
modernare quella di via del 
Corso. 

È successo invece che, spese 
centinaia di milioni per il rin
novamento, i l Banco apprese 
improvvisamente che i l 50% 
dei suoi dipendenti abitava al-

Se i l Banco di Roma ha evitato di 
rendere conto agli azionisti dell'o
perato di Finroma (la collegata f i 
nanziaria), ancor più si è guardato 
dall'indicare quali siano le posizioni 
debitorie di alcuni traballanti «pa
lazzinari» e di certi discreti rientri 
concordati a tassi di Interesse fuori 
cartello. In particolare nulla è stato 
detto delle posizioni di Sacco e 
Oenghini, nonostante 1 due costrut
tori romani siano esposti con i l Ban
co per alcune decine di miliardi di 
lire. 

l'Eur, ergo, per motivi sinda
cali e di efficienza, occorreva 
trasferire al più presto in quel 
quartiere la sede della banca. 

Alla caccia di un immobile in 
Eur, i l Banco dapprima allac
ciò contatti con i l costruttore 
Gaetano Anzalone (il presiden
te della Roma Calcio) per un 
certo palazzo sulla C. Colombo 
dove si sarebbe potuto sistema
re persino i l centro elettronico. 
In seguito, non si sa se per au
torevole intervento, al romano 
Alzalone fu preferito i l veneto 
Grassetto. Al quale i l Banco di 
Roma ha pagato 40 miliardi 
per una nuova sede (Eur) pri
ma ancora di aver trovato un 
acquirente per la vecchia (via 
del Corso). Dove erano stati 
spesi invano circa mille milioni 
per riammodernare. 
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aa Il Banco di Roma visto dal di dentro (3) 

Ma il fine di Medugno 
non giustifica i mezzi 

Detto che dal bilancio del 
Banco non traspare né l'am
montare delle perdite subite 
con l'Immobiliare né quelle 
con i palazzinari né tanto meno 
quelle con la finanziaria, ricor
dato a futura memoria che nes
suno ha mai spiegato quali so
no le garanzie offerte dai De 
Luca e dai Lolli-Ghetti per le 
rispettive esposizioni debitorie, 
affrontiamo ora senza peli sul
la lingua la spinosa questione 
della composizione del nuovo 
consiglio d'amministrazione 
della banca. Non si comprende 
in virtù di quale principio giuri
dico l'Iri abbia cacciato Mario 
Barone ed abbia invece mante
nuto l'aw. Guidi al suo posto. 

L a Procura di Milano aveva 
colpito i due con lo stesso capo 
di imputazione, correttezza 
avrebbe voluto o che fossero 
mantenuti al loro posto o che 
fossero allontanati entrambi. 

Stabilito che l'Iri non è stato 
mosso da nessun principio di 
equità giuridica, parliamo pu
re di opportunità personali e 
politiche. Presidente del Banco 
di Roma è stato confermato 

Leopoldo Medugno ora fedelis
simo di Bisaglia e buon amico 
di Carraro, il mediatore di 
Grassetto. Unico fatto nuovo, 
oltre la conferma di Medugno, 
la nomina a consiglieri di Ugo 
Niutta e Alessandro Alessan
drini, quello coinvolto nello 
scandalo Ponti-Loren. Medu
gno conta di non restare a lun
go al Banco. Ad ottobre, final
mente, dovrebbe scadere il 
pontificato Petrilli e lui vuol di
ventare il numero 1 dell'istituto 
di via Veneto. Per far ciò, gli 
occorrono alleati e ulteriori 
complicità politiche. È a que
sto punto che scatta la carta 
Guidi e il patto di protezione e 
d'alleanza. Confermando al 
Banco il coimputato di Barone 
Mario, Medugno in una si è fat
to alleati un uomo ed un partito 
politico (il psi che attraverso 
Nesi protegge Guidi). Se e 
quando Leopoldo Medugno sa
lirà al posto di Petrilli i favori 
resi oggi al socialista Guidi, 
potranno essere restituiti con 
gli interessi rappresentati dal
la tacita approvazione del PSI 
ad una successione Niutta. 

Gli uomini nuovi 
del Banco 

Alessandro Alessandrini recente
mente nominato consigliere al Ban
co di Roma, è personalmente chia
mato in causa nella storia del trafu
gamento di capitali della coppia 
Ponti-Loren. In particolare si ricor
da che l'Alessandrini, prodigo di 

elargizioni al cinematografaro 
manciniano in occasione della pro
duzione del film antiamericano Cas
sandra Crossing, non poteva ignora
re che il tipo di operazione da lui 
istruita, configurava il reato di 
esportazione valutaria. 

Parlare 
di Basso 

era 
spettegolare? 

Entrato nelle cronache del 
caso Moro soltanto nelle ultime 
ore quale tramite ufficiale tra i 
brigatisti e la famiglia del rapi
to, Lelio Basso era stato segna
lato ai nostri lettori già da due 
settimane. 

«Che fa Lelio Basso?» si chie
deva OP nel n. 4 martedì 18 
aprile, come mai nessuno gli 
ha mai chiesto spiegazioni sul 
misterioso giro che si svolge 
nel retrobottega della sua li
breria in via della Dogana 
Vecchia (Roma), un vero cen
tro di smistamento di tupama-
ros, monteneros, palestinesi e 
alti guerriglieri internazionali? 

Siamo tornati sul caso Basso, 
e sulle nostre anticipazioni, non 
per mettere le penne del pavo
ne, ma per portare un esempio 
concreto di come intendiamo 
fare questo giornale. 

Di ciò che scriviamo, nulla è 
casuale. 

Personaggi noti e meno noti, 
vengono da noi costantemente 
tenuti sotto tiro, sotto osserva
zione, scrutati sin nei più picco
li risvolti particolari. 

Capiterà spesso, come è ca
pitato ai lettori dell'Agenzia 
OP con i Lefèbvre e i Crociani 
svelati fin dal 1971, capiterà 
spesso a chi ci legge con atten
zione di sentir parlare magari 
dei vizi segreti, di fatterelli a 
prima vista giudicati non signi
ficativi, che qualche settima
na, o qualche mese, più tardi si 
riveleranno la chiave di volta 
di episodi, fatti e vicende altri
menti misteriosi. 
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Il Partito Comunista e la crisi 
^aegue da pag. 7) 

cono tutto questo e la direzione ne è 
perfettamente informata. C'è inquietu
dine alla direzione la cui virata non è 
resa più facile dalle critiche che piovo
no dall'estrema sinistra e che trovano 
nel parUto un'eco sempre più vasta. 

Tutto ciò spiega i l profondo imbaraz
zo della direzione del pei che letteral
mente ha smesso di sapere i l da farsi. 
Viene contestata a Bologna da migliaia 
di studenti riottosi. É sputacchiata nel
la persona di Lama che predica in favo
re della nuova politica economica e so
ciale. È costretta a dimettersi a Napo
l i , dove registra un cocente scacco mu
nicipale e dove ha dimostrato che la 
propria incapacità eguaglia quella tan
te volte denunciata di ogni altro parti
to. Si potrebbe continuare all'infinito. 
L'imbarazzo dei comunisti italiani r i 
corda quello provato nel 1916 da Lenin 
i l quale egualmente non sapeva più che 
fare e per cui la rivoluzione liberale del 
febbraio 1917 giunse come «una divina 
sorpresa». Quale divina sorpresa giun
gerà a tirare Berlinguer fuori dalle sue 
incertezze, aprendogli una nuova via? 

L'affossamento del re
gime 

Quel che è fatto certo è l'affondamen
to del regime. L'Italia conferma una 
volta di più l'affermazione dello storico 
inglese Toynbee, secondo i l quale i re
gimi non si rovesciano ma si affossano. 
Ora, in Italia, la situazione derivante 
da tale affossamento non verrà certa
mente sopportata all'infinito. E questo 
è quanto, logicamente, aspettano i co
munisti e rappresenta la vera ragione 
per cui essi vogliono darsi a ogni costo 
l'aspetto di un partito forte, di un parti
to dell'ordine, di un partito nazionale e 
nello stesso tempo nazionalista. In un 
'certo senso, non possono non far pensa
re all'inversione di marcia compiuta 
da Mussolini tra i l 1922 e i l 1939. Anche 
in quel periodo, la crisi dello stato si fa
ceva ogni giorno più profonda. L'auto
rità si faceva evanescente, anarchia e 
violenza prendevano piede. 

Mussolini, in nome della generazione 

di ferro, di quanti avevano combattuto 
dal 1915 al 1918, lanciò una campagna 
di propaganda esigendo i l diritto, per 
chi aveva contribuito alla vittoria, di 
diventare la forza principale della r i 
nascita del paese. Ebbe successo, ma 
se ne conoscé 11 seguito. 

In questo caso, invece, i comunisti 
non parlano già più in nome della resi
stenza e nemmeno dell'antifascismo. 
Roba troppo lontana nel tempo, priva 
di forza trainante. Parlano a nome del
la classe operaia, che della presente 
anarchia non è più responsabile di 
quanto 1 militi fascisti lo fossero della 
decadenza della monarchia savoiarda. 
Questa classe, che i l partito comunista 
pretende di incarnare (e che nella real
tà confisca senza giustificazione) è la 
classe che dovrebbe rappresentare la 
nuova legittimità e che dovrebbe poter 
governare. I suoi militanti dovrebbero 
essere ovunque, 1 suoi rappresentanti 
dovrebbero essere gli uomini migliori. 
È su di essi che incombe i l compito di 
raddrizzare i l paese e d'i provocare un 
soprassalto salutifero. 

È su tale base che i l pei già prepara 
le elezioni future, alla presidenza della 
repubblica nel 1978 e al parlamento nel 
1979, Esso spera, se la democrazia cri
stiana continuerà a non capire, di di
ventare sin questa seconda circostanza 
i l primo partito d'Italia con oltre il 40% 
dei suffragi, grazie all'adesione di elet
tori che gli si affideranno nella speran
za di uscire dall'anarchia, dall'insicu
rezza e dall'impotenza dello Stato. Ciò 
significa che per Berlinguer e i suoi 
amici, la fase del compromesso storico 
è già superata e che il loro fine vero è di 
assicurare, nel frattempo, l'egemonia 
del loro partito, tollerata dalla debolez
za e dall'incuria delle altre parti poli
tiche. 

Se Berlinguer diventerà presidente 
del Consiglio, per i l partito comunista 
suonerà l'ora della verità. Ristabilire 
l'ordine non gli farà paura. Ma l'ordine 
che ristabilirà, nonostante i l carattere 
degli italiani, siamo certi che, pur con 
minori violenze ma certamente senza 
maggiori libertà, potrà risultare molto 
diverso da quello che regna nell'Euro
pa comunista? 

SE 10 STATO 
DA SPAZIO 

COti 1 
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a via : metti un Nordio 

Il precedente autorevole 
c'è: riguarda quel grosso per
sonaggio politico che, al tempo 
del suo maggior splendore, 
riuscì ad ottenere dalla Cassa 
del Mezzogiorno un grosso fi
nanziamento per una fabbri-
chetta in deficit (sua, ma con 
tanto di prestanome) per au
mentarne la produttività, e che 
poi, ottenuti alcuni miliardi, la 
chiuse o la cedette senza che 
una sola di quelle molte lirette 
fosse spesa per creare nuovi 
posti di lavoro. Sulla scia di 
questo esempio - e di altri più o 
meno illustri - pare che si sia 
posto il sig. Davanzali, il pa
drone deU'Itavia, la cui storia è 
proprio il caso di raccontare 
brevemente. 

Aldo Davanzali è un impren
ditore di eclettiche doti, e lo sta 
dimostrando : opera nel campo 
turistico ed in quello dell'avia
zione commerciale ma, della 
«funzione» di pubblico servizio 
che il trasporto aereo dovrebbe 
svolgere se ne buggera alta
mente. Quello che conta è il suo 
interesse : e non si può negare -
da quello che racconteremo -
che i propri affari se li sa cura
re assai bene ai punto da far 
calare le braghe perfino a quel 
furbacchione di Umberto Nor
dio, detto «asso pigliatutto» 

dell'Alitalia, che una ben ma
novrata campagna di stampa 
(orchestrata a suon di centi
naia di milioni) ha presentato 
all'opinione pubblica italiana 
ed estera come il manager più 
bravo del nostro sfasciato pae
se. 

Ma torniamo al Davanzali. Il 
nostro industriale è proprieta
rio di alcuni grossi complessi 
turistici in Calabria (alcuni 
costruiti, altri in costruzione), 
costati all'Imi, alla Cassa del 
Mezzogiorno ed a molte banche 
una ventina di miliardi. 

Il «Villaggio Costa Tiziana» -
due miliardi di fatturato annuo 
- è costato alla Cassa 4 miliar
di; quello di Crotone, sempre 
alla Cassa ed alle banche, 6 mi
liardi; altri che stanno sorgen
do in Sila ed a Tropea sono fi
nanziati da enti di intervento 
pubblico per risollevare le sorti 
del Meridione. 

Queste città turistiche rendo
no, e rendono bene: ma, poiché 
l'appetito vien mangiando, il 
Davanzali ha pensato non solo 
di estendere il suo impero al
berghiero (e ciò sarebbe lode
vole) ma soprattutto di «mono
polizzare» il traffico aereo gra
vitante nella zona dei suoi inte
ressi ed in quello di zone vicine, 
come la Sicilia e la Calabria. E 

qui entra in ballo l'Ita via, la 
sua società aerea, composta da 
undici vecchi e decrepiti aero
mobili (il più anziano ha oltre 
dodici anni di servizio), com
prati di seconda mano da chi 
non sapeva più che farsene. 

Di questi, 5 sono DC-9 e 3 
Fokker-27, più due altri presi a 
noleggio. Con questa flotta il 
Davanzali ha avuto, nel 1976, 
un fatturato di 34,7 miliardi (gli 
unici dati che siamo riusciti ad 
ottenere) ed una chiusura di bi
lancio per lo stesso anno con 
oltre due miliardi di passivo: 
passivo, del resto, a cui è abi
tuato sin da quando ha' costitui
to la linea aerea: tra il 1972 ed 
il 1976 Imi e banche sono dovuti 
intervenire con cospicui aiuti. 
L'Itavia, quindi, vola sui pre
stiti e, quando atterra, atterra 
sui debiti non pagati. 

Tanto per citarne uno, do
vrebbe ancora dare alla «Aero
porti di Roma» 950 milioni per 
servizi resi alla compagnia ae
rea. 

Davanzali - abbiamo detto -
vuole monopolizzare il traffico 
aereo nella zona dei suoi inte
ressi turistici ed ha chiesto di 
poter esercitare tutti i collega
menti da e per la Calabria an
che se questi venivano prima 
operati dalla compagnia di 
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bandiera nazionale, l 'Alitalia. 
Questa - naturalmente - si è op
posta a cedere un mercato di 
oltre 11 miliardi annui ; allora i l 
Davanzali - muovendo forti le
ve politiche - è riuscito a pro
crastinare per anni la stipula 
della convenzione ministeriale 
la quale regola (o dovrebbe re
golare) i «bacini di traffico» di 
ciascun vettore aereo. I l tira e 
molla dura, abbiamo detto, da 
anni: ma ora pare che siamo 
giunti alla stretta finale. 

Secondo quanto asserisce 
«Lettera Romana», Davanzali 
e «asso pigliatutto» sarebbero 
giunti ad un accordo «commer
ciale» che dovrebbe venire a 
costare a l i ' I r i diversi miliardi 
all'anno. 

In sostanza si tratta di que
sto: visto che l'Alitalia non 
vuole e non può rinunciare agli 
scali calabri (Reggio in parti
colare), che non vuole accetta
re la «compresenza» Ita via su 
alcuni suoi collegamenti (Ro
m a - P a l e r m o e R o m a -
Cagliari), «passerebbe» al Da
vanzali, ogni anno, un certo nu

mero di miliardi; «compran
do» a scatola chiusa le possibi
lità di trasporto degli aerei Ita-
via. 

In sostanza, che Davanzali 
riesca o meno a far volare i 
suoi aerei pieni, l i tenga negli 
hangars o nei musei dei cimeli 
storici, incasserà (o incasse
rebbe) ugualmente un forte 
«indennizzo» che dovrà, neces
sariamente, gravare sul bilan
cio dell'Alitalia. Tanto, l'Alita
lia, ai passivi è abituata (fa ec
cezione i l 1977) se è vero che 
dal 1972 al 1976 ha accumulato 
la non trascurabile sommetta 
di 139 miliardi 766 milioni di 
passivi, regolarmente ripianati 
dall 'Iri e quindi dallo Stato 
pantalone. 

Un vero affare per i l signor 
Davanzali che (l'abbiamo visto 
in apertura) si rifà ad illustri 
precedenti. Un affare un po' 
meno buono, invece, per l'«as-
so pigliatutto»; vivente esem
pio di una capacità manageria
le, i l cui «volto» è stato sin qui 
«costruito» con un unico, osses
sivo obiettivo: quello di portar
lo ai massimi vertici dell'Iri. 
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A luci spente 
il fallimento 

Omsa 

Gli aspetti marginali di cui 
siamo venuti a conoscenza do
po quanto pubblicato nel n. 4 
circa i l fallimento Omsa, non 
possono che provocare profon
do stupore. Infatti, quando un 
gruppo dei pochi dipendenti r i 
masti presso la sede milanese 
si è recato in delegazione dal 
Giudice Delegato, dott. Bitto, 
per protestare contro l'ipocrita 
comportamento di alcuni diri
genti, ha appreso che gli stessi 
- naturalmente superstipendia-
t i - non avevano ancora ricevu
to la regolare lettera di licen
ziamento inviata invece a tutti 
gli altri dipendenti. 

Circostanza ancora più stra
na appare la concentrazione, a 
spese della curatela fallimen
tare, di dirigenti le cui società 
di appartenenza sono già state 
assegnate e che avrebbero do
vuto subire la stessa sorte di 
quanti, risultati in soprannu
mero o non necessari all'acqui
rente, sono stati mandati a ca
sa. 

Mentre si continua a sperare 
in una collocazione nell'ultima 
parte da assegnare, le prospet
tive di una soluzione si fanno 
sempre più lontane e rischiano 
di cadere immediatamente se 
gravate da inutili carichi. 

Questi, ed altri aspetti non 
meno importanti, sono i l risul
tato di un'azione mirante a 
mettere in cattiva luce l'opera
to dei curatori nei confronti del 
Giudice. Delegato, delle mae
stranze e dell'opinione pubbli
ca. 
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Colomba di rame fi
nisce allo spiedo 

La bella Franca ha fatto fia
sco. Recatasi lunedì per ordine 
di Lelio Basso, nel carcere di 
Torino, Franca Rame, espo
nente del Soccorso Rosso, ha 
parlato a lungo con tre briga
tisti per favorire una loro me
diazione nel caso Moro. Fasci
no fisico, aiuti materiali, argo
mentazioni politiche e promes
se, non sono riusciti a convince
re i prigionieri politici. Perché 
le Br non si fidano più della 
consorte di Dario Fo che all'in
terno dell'organizzazione Soc
corso Rosso risulta «bruciata», 
sostituita nella leadership dal
la moglie di Sante Notarnicola, 
nappista. 

Mistero Buffo, misteri 
di buffone 

Tanto per memoria dei nostri 
lettori, ricordiamo che la cop
pia «antiregime» Fo-Rame nel 
corso del 1977 ha percepito dal
la televisione di stato emolu
menti per L . 136 milioni ai se
guenti titoli : 
— L. 92 milioni quale compenso 
forfettario alla compagnia «La 
Comune» di Milano per n° 6 re
cite (autorizzazione del de Mi
chele Principe ) ; 
— L. 12 milioni quale surplus 
straordinario alla coppia regi
na Franca-Dario (autorizzazio
ne del socialista Fichera Mas
simo ) ; 
— L. 7 milioni per l'adattamen
to dei testi teatrali alle necessi
tà telegeniche, al solo Fo Dario 
(autorizzazione del socialista 
Fichera Massimo) ; 
— L. 25 milioni allo stesso Fo, 
in qualità di scenografo, costu

mista e regista di se stesso (au
torizzazione del psi Fichera 
Massimo) ; 

92 + 12 + 7 + 25 = 136. 136 
milioni di ottimi motivi per es
sere sgraditi agli italiani e ai 
brigatisti. 

I carri di Mosca sono 
sempre pronti 

Qualche settimana addietro 
i l settimanale tedesco «Stern» 
ha riportato le dichiarazioni di 
alcuni diplomatici che confer
mano quanto pubblicato da OP 
in relazione alla missione di 
esponenti del PCI in Unione So
vietica; ossia che l'Urss ipotiz
zerebbe un intervento armato 
nella Repubblica Democratica 
Tedesca così come in Cecoslo
vacchia, per reprimere even
tuali manifestazioni di ribelli

smo. In effetti, diversi indici 
confermano i l crescente mal
contento che serpeggia nella 
popolazione della Germania 
Est. Tra l'altro, i lavoratori te
desco-orientali chiedono con 
sempre maggior insistenza di 
essere retribuiti, almeno in 
parte, con valuta occidentale. 

Nel quadro di una incipiente 
«primavera» (termine usato 
per indicare la svolta prodotta 
da Dubcek in Cecoslovacchia) 
i l Governo della DDR ha già 
provveduto a mettere in vendi
ta a prezzi «stracciati» decine 
di migliaia di autovetture di 
produzione occidentale al fine 
di prevenire possibili esplosio
ni di malcontento popolare. Pe
ricolosi sintomi di inquietudine 
si sarebbero manifestati di re
cente anche tra gli esponenti 
dell'apparato statale. È questo 
l'aspetto che maggiormente 
preoccupa i guardiani sovieti
ci. 
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9 
Parola d'ordine : non guastare 
li ottimi rapporti con Belgrado S 

Nei giorni scorsi si è avuta 
notizia di un tentativo di rapi
mento compiuto a Trieste dai 
familiari - accompagnati da un 
misterioso «gorilla» armato -
di un fuoruscito jugoslavo. L'e
pisodio ha riportato alla mente 
un tentativo analogo avvenuto 
sempre a Trieste ai danni di 
Dragoliub Vurdelja, presidente 
della comuni tà serbo
ortodossa, successivamente 
deceduto. Questa comunità -
che dispone di ingenti mezzi 
economici - ha rappresentato 
per anni un attivo centro di pro
paganda anticomunista con 
collegamenti a Parigi e.gli am
bienti dei fuorusciti jugoslavi. 
Per tale motivo gli agenti di Ti
to avevano prima tentato di as
sassinare Vurdelja, poi aveva
no provato a rapirlo assoldan
do manovalanza locale. Un al
tro episodio misterioso avven
ne a Trieste alcuni anni addie
tro: due ustascia (croati anti
comunisti) saltarono in aria 
con la propria auto nei pressi 
del consolato jugoslavo. Tale 
consolato ha personale e di
mensioni di una vera e propria 
ambasciata. A Trieste la Ju
goslavia ha anche un proprio 
quotidiano in lingua slovena il 
«Primorski Dnevnik» (l'ex di
rettore Dusan Hresciach, ex 
assessore socialista al Comune 
di Trieste era stato condannato 
nel 1932 ad oltre 30 anni di car
cere per concorso in omicidio, 
attentati e propaganda antina
zionale) e una propria Banca 
che favorisce la penetrazione 
economica slava. Ogni sabato 
la stazione ferroviaria di Trie
ste si trasforma in un enorme 
bivacco di bosniaci, montene
grini, zingari. È uno spettacolo 
unico. 

In quei giorni nel borgo tere-

siano gli italiani sono messi in 
minoranza. La sporcizia regna 
sovrana. Ma i triestini sanno 
che accettare questa situazione 
è l'unica possibilità di soprav
vivenza economica. Molte sla
ve vanno a partorire al «Burlo» 
- l'ospedale infantile di Trieste 
- per garantire ai propri figli la 
cittadinanza italiana. E l'at
tuazione del trattato di Osimo 
aggraverà la situazione. Le 
prossime elezioni dimostreran
no la capacità e la volontà di 
reazione della cittadinanza. 

Quel che più sconcerta nei 
tentativi di rapimento sopra ri
feriti è che l'Ufficio politico 
della Questura abbia sempre 
operato in modo da coprire le 
trame jugoslave adducendo i l 
comodo pretesto del segreto 
istruttorio. 

Una «spia» consegna
ta ai russi contro la 
sua volontà 

Come si ricorderà, alcuni an
ni addietro un pilota bulgaro 
precipitò con i l suo aereo Mig 
nei pressi di Bari. Accusato di 
spionaggio, fu poco dopo ricon
segnato alle autorità bulgare. 
Oggi lo stesso pilota si trova in 
Canadà dopo essere scappato 
per la seconda volta dal pro
prio paese ed aver ottenuto asi
lo politico. In realtà, la seconda 
fuga del pilota si era conclusa a 
Trieste. Anche in questo caso 
l'ufficio politico si adoperò per 
tenere celata la notizia. Ma in 
città vi è una testimone atten
dibilissima (esponente di pri
mo piano dei fuorusciti bulga
ri) che è in grado di affermare 
che quel pilota fu consegnato 
dalle autorità italiane a quelle 
russe contro la propria volontà. 

T)0£ N)0TI flAlOCHESGIATORl IN AZlOttB 

58 



Co IP 2 maggio 1978 notizie venerdì 

Grosso o piccolo 
purché democristiano 

I l blitz brigatista contro la 
De continua, con un tiro alto 
oppure basso, affollando ospe
dali e obitori, sfondando una l i 
nea di sbarramento dopo l'al
tra, andando e tornando dai 
boss ai peones, dai generali ai 
fantaccini. Avvicinandosi co
munque sempre di più al cuore 
del nemico. Questa volta è toc
cata a Girolamo Mechelli, 
gambizzato a Roma da due pi-
stoleros a viso scoperto e rico
verato - in ospedale. Mechelli, 
attuale capogruppo de alla Re
gione Lazio, ne fu dal '70 al '72 
i l presidente e in quanto tale 
venne rinviato a giudizio e poi 
prosciolto sotto l'accusa di 
aver favorito l'infiltrazione 
negli organi regionali del ma
fioso Natale Rimi e del para-
mafioso Italo Jalongo, consu
lente di Frank Coppola. Tali 
precedenti del ferito hanno fat
to circolare voci secondo cui si 
tratterebbe di un attentato di 
mafia, mascherato da brigati
sta. Si tratta evidentemente di 
dicerie ostili, sebbene non si 
capisca come mai le Br abbia
no scelto a bersaglio un uomo 
simile, politico minore, illustre 
soltanto per i l suo sfrenato ar
rivismo. Ma è forse proprio 
questo scarso peso politico di 
Mechelli a contenere la spiega
zione. Le Br, in attesa di se
questrare Andreotti, Forlani e 
Zaccagnini, si tengono in eser
cizio allenandosi al bersaglio 
de e infastidendo l'avversario 
con t i r i che in gergo artiglie-
resco vengono chiamati «di fal
so scopo», i l cui effetto consiste 
nel distrarre l'attenzione dai 

veri obiettivi e nello stesso 
tempo nel deprimere psicologi
camente l'avversario. Come 
per Moro anche attorno a Me
chelli la De ha fatto quadrato, 
per dimostrare concretamente 
che, se ancora purtroppo ci so
no nel paese cittadini di prima 
classe e di carro bestiame, nel 
partito tutti quanti sono di serie 
A. Ne è conseguito che nuove 
centinaia di piccoli-medi boss 
democristiani stanno per avere 
l'assegnazione di una scorta 
armata. Ne consegue che i l 
crescente pericolo dello stato 
anziché imporre i l concentra
mento delle forze dell'ordine ne 
causa la dispersione. Tutto 
questo tra l'indifferenza mon
tante dell'opinione pubblica 
che si estrania sempre di più 
dalla vita politica, passata dal
la paralisi al coma, riducendo 
a esibizioni di primedonne la 
sostanza angosciosa dei proble
mi reali come l'ordine pubbli
co, l'economia, la disoccupa
zione. Andreotti i cui governi 
precedenti hanno avuto biso
gno di molti e variati fuochi 
d'artificio per nascondere la lo
ro tradizionale inattività, si 
giova ora allo stesso scopo an
che dei fuochi brigatisti per 
continuare a non far niente e, 
saggiamente, a tacere. Para
dossalmente, Moro stesso, i l 
grande incantatore di serpenti, 
contribuisce con la sua prigio
nia involontaria, coi suoi mes
saggi e con la divisione dell'o
pinione e delle parti politiche 
che ne è derivata, ad addor
mentare il paese. Democristia
no au but de sufflè. 

3) 
Costume: la gallina 
selvaggia 

I l comportaménto del co
mandante Santoro non è esclu
sivo dei piloti dell'Anpac. San
toro, irritato dalle espressioni 
un po' vivaci con cui una pas
seggera deplorava i l ritardo 
del volo Alghero-Roma, l'obbli
gò a scendere altrimenti l'ae
reo non sarebbe partito. Situa
zioni analoghe si ripetono ogni 
giorno nei più modesti servizi 
autoferrotranviari della Capi
tale, tanto da far sospettare 
che la vessazione del passegge
ro sia un rituale d'obbligo per 
chiunque in Italia, berretto a 
visiera in testa, sia abilitato a 
guidare non soltanto jet, ma 
tassì, carretti, furgoncini, for
se treni e sicuramente autobus 
e tram. In tal senso una delle l i 
nee più esemplari è la 301 che 
raccorda Ponte Milvio a Grot-
tarossa. Qui i l ritardo in senso 
discendente è legge d'ogni gior
no, raggiungendo a volte punte 
di 30-45 minuti tra un autobus e 
l'altro. La causa sembra esse-
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re i l capolinea di Grottarossa, 
situato in aperta campagna, 
fra prati, alberi, fiori, passag
gio di belle ragazze e un bar 
con tavoli all'aperto. Un insie
me invitante alla distensione e 
al relax. Giorni fa, dopo un'at
tesa di quaranta minuti, una 
massaia locale ha accolto con 
commenti vivaci seppure so
stanzialmente moderati i l so
spirato arrivo dell'autobus. I l 
tono non è piaciuto al pilota che 
ha bloccato i l mezzo e ha cerca
to di aggredire la passeggera. 
Vistala difesa da almeno 200 
passeggeri solidali, la gallina 
selvaggia del 301 ne ha allora 
pretese le scuse. Non essendo 
queste arrivate, è sceso dal
l'autobus e per cinque minuti 
ha rifiutato di partire, spiegan
do ai passeggeri di 2 mila auto
mobili ormai definitivamente 
intasate per colpa sua, che l'al
terazione psicomotoria causa
tagli dai commenti della viva
ce massaia non gli consentiva 
in coscienza di guidare. 

a® Lo gnomo di Arezzo è 
un falco o una colom
ba? 

La vignetta pubblicata da 
Repubblica e firmata da Forat-
tini nella quale si vede un Zac
cagnini in croce sulle cui brac
cia sono appollaiati rispettiva
mente i falchi e le colombe del 
caso Moro, continua ad alimen
tare malignità negli ambienti 
politici. Infatti, l'abile disegna
tore ha collocato sul braccio si
nistro di Zac, quello delle co
lombe, anche il senatore Fan
fani. Se ad un osservatore su
perficiale la collocazione del
l'omino di Arezzo può essere 
apparsa giusta, per gli addetti 
ai lavori si è trattato di una sto
natura. Infatti, i l presidente 
del Senato, che durante la vi
cenda Moro ha accuratamente 
calibrato ogni parola e ogni 
gesto, si era schierato per la l i 

nea dura, per il rifiuto di ogni 
trattativa con i brigatisti, af
frettandosi così nel tentativo di 
non perdere l'occasione propi
zia per mettersi nuovamente a 
disposizione del Pei. Inoltre, 
durante i giorni di turbamento 
che hanno preceduto i l 25 apri
le, Fanfani, direttamente o at
traverso lo scudiero Gianpaolo 
Cresci ha tempestato di «con
sigli» i giornalisti e i direttori 
di giornali a lui fedeli, invitan
doli ad assumere una linea du
ra e intransigente ed esortan
doli ad attaccare senza mezzi 
termini quelle forze politiche e 
quegli esponenti che avessero 
manifestato propositi di media
zione. Questa volta qual è stato 
il sacro fuoco che ha animàto 
l'azione dell'omino di Arezzo? 
I l senso dello Stato (com'è an
dato raccontando in giro il po
vero Cresci) o il senso del pote
re (un Quirinale leggermente 
più vicino). In ogni caso, Fan
fani non è mai stato abbando
nato dal senso del ridicolo. 

%bMo> CUI Si Pvd 
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Dilemmi: il saluto ro
mano o quello alle cor
na? 

Mentre da anni i l Paese è 
sconvolto e dilaniato dal terro
rismo, da attentati, da rapi
menti, mentre nessuno può più 
essere sicuro di tornare a casa 
con le proprie gambe, la Came
ra dei Deputati è stata chiama-
.ta a rispondere ad una doman
da di autorizzazione a procede
re, nei èonfronti del deputato 
neofascista Sandro Saccucci, 
da anni oggetto di particolari 
attenzioni da parte della ma
gistratura. I l gravissimo reato 
di cui i l parlamentare si è 
macchiato risale al 2 settem
bre 1974: al termine di una 
messa in suffragio di Junio Va
lerio Borghese, i l presunto 
«golpista» morto in circostanze 
misteriose in Spagna, un grup
po di persone - tra le quali 
Sandro Saccucci - avrebbero 
salutato «romanamente» i l fe
retro. I l gesto, in quanto «ma
nifestazione fascista», è punito 
come reato ai sensi dell'art. 5 
della legge 20.6.1952, n. 645. La 
legge è legge e va rispettata. 

Ma alla stessa stregua po
trebbero essere perseguiti i l 
«fascistone» e gli autori dei 
testi che per sei settimane 
hanno deliziato i l pubblico tele
visivo con una (satirica?) apo
logia del fascismo. 

Mentre i l Paese è già, non 
sull'orlo, ma dentro al baratro, 
ci si continua a riempire la boc
ca di sano antifascismo e a per
dere tempo dietro a fesserie del 
genere. Sarebbe molto più se
rio se i l popolo sovrano proces
sasse piuttosto chi una volta in
dirizzò un saluto «alle corna» al 
popolo minchione, cornuto e 
mazziato, come dicono nel pae
se di S. Gennaro! 

ORA BASTA!lo SCUBRZO £ 
BEILO QOAHbO MRÀ POCO1. 

RIGATE 

ROSSE 

Firn e straordinari : sì alla Giulietta 
di stato, no alla 127 Privata 

Dopo l'accordo raggiunto tra 
le parti nei giorni scorsi, saba
to sono iniziati ad Arese, negli 
stabilimenti dell'Alfa Romeo, i 
tanto discussi straordinari per 
la produzione della nuova «Giu
lietta», onde consentire di sod
disfare la richiesta del merca
to, particolarmente favorevole 
verso i l nuovo cavallo di bat
taglia dell'azienda di Stato. Va
le però la pena di ricordare che 
nei mesi scorsi una analoga 
richiesta della Fiat ai sindacati 
per effettuare straordinari al 
sabato necessari ad incremen

tare la produzione di una «127», 
rimase inascoltata. Peggio, fu 
considerata un esempio di ar
roganza da parte del padrona
to. 

Con quale coerenza la Fede
razione Lavoratori Metalmec
canici, strumento preposto dal
la confederazione unitaria 
Cgil-Cisl-Uil a tale settore, ma
tura e delibera tali decisioni? 
Sarebbe curioso conoscere 
quante piccole cilindrate stra
niere sono state vendute in 
questi mesi al posto delle 127 in 
più non prodotte. 
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Ce ne ho messo di tempo per capire i l 
vero volto del Vostro settimanale: do
vevo arrivare al numero 4. Siete partiti 
bene sparando a zero su puzzoni e puz
zonate di casa (e Cosa) nostra. I l tutto 
in maniera lucida, satirica, pratica
mente apartitica. Questo dava fastidio 
a quella parte di ultrasinistra che non 
si accontenta solo dei «Fatti», ma ha 
bisogno di saporiti «condimenti» emoti
v i ; parzialmente ciò era comprensibi
le: gli spaghetti lessati non 
«stimolano». Ma, dal numero due, bi
sognava imparare a leggere O.P. «tra 
le righe», perché in un crescendo tutto 
rossiniano, è emerso i l vero volto del 
settimanale. 

L'apice (o i l fondo? ! ) si tocca colla 
summenzionata quarta uscita. I l «dos
sier»! Povera Polizia, rimsta senza 
confidenti (leggi: spioni), è disorganiz
zata al punto tale da trattar male gli 
sparuti «fedelissimi» che ancora le 
strisciano intorno. Dove andremo a f i 
nire? Ora, comuni o politici, latitanti e 
reclusi fanno «solo i fuorilegge»! Per 
chi vuole della autentica paprika basta 
guardare appena (ovviamente a de
stra, e proprio in basso) la nota di pagi
na 62, sempre del numero 4. 
Titolo : «La Taglia sulle BR». 
Argomento: perché lo Stato non ha 
messo un «wanted» sulle teste (peral
tro ancora senza volto) dei Kidnappers 
(oltreché Killers) di via Fani?! Ovvio! 
È impotente, devitaminizzato, ubriaco, 
«inane», a dirla col corsivista. Le cose, 
a mio parere, non stanno proprio così: 
che «questo» Stato abbia ormai perso 
ogni privilegio scrotale è fuor di dub
bio, ma non è ancora del tutto fesso; i 
conti, almeno quelli, è tuttora in grado 
di far l i : 

1) quanti Pisciotta, invece di passapor
to e tanta grana, oggi saprebbero ac
contentarsi di un caffè «corretto» alla 
Sceiba?! 
2) quanti Rolandi riconoscerebbero 
ballerini in cambio non di 50 milioni 50, 
ma di un dolce, indolore infarto gentil
mente offerto dalla premiata ditta 
S.I.D. (Santa Inquisizione democristia
na)?! 
3) e quanti, infine, «bidonati» accette
rebbero i l compenso pagato al vostro-
«amico» rilegatore-modellista-sof
fione??!! 

E poi cosa ha da spiare più questo 
«Stato»? Sa che ormai gli basta guar
darsi allo specchio per vedere tutto i l 
marciume che c'è in giro. Altro che 
«suggeritori» e taglie-tagliola! ! 

Purché lo specchio stesso sia anti
mitra e antibomba ! 

Senza l'assurda pretesa di essere 
pubblicato, ringraziandovi per essere 
stato letto fino in fondo (questo almeno, 
lo spero ), VI invio cordiali saluti. 

Sergio A. — Roma 
(pseudonimo: «profondo rosso») 

Lo sputtanamento generale per tutto 
e di tutti mi tiene molto in sospetto. 
Preciso che non appartengo a nessun 
partito; mi ritengo solo un cittadino 
italiano! 

Ho una mia idea della Vostra appar
tenenza politica che per i l momento 
tengo in serbo. Quando avrete chiarito 
meglio e più limpidamente la vostra 
posizione sarà mia cura segnalare la 
vostra pubblicazione, date le mie molte 
conoscenze. 

Per i l momento siete e rimanete «sot
to esame». 

Di periodici come i l vostro - e non è 
una novità - ve ne sono da tempo altri. 
Quindi non avendo scoperto niente di 
nuovo, anche voi vi allineate a demoli
re - per i l momento salvo modifica - co
me fanno altri alla triste e vuota posi
zione degli «altri». 

Non vado in facili entusiasmi ma 
freddamente vi tengo «sotto personale 
controllo». 

Distinti saluti. 
Giovanni Piras — Cagliari 

Ho letto su «Osservatore Politico» 
l'articolo intitolato «Sessant'anni di co
munismo - sessanta anni di terrori

smo» e mi ha fatto piacere vedere che 
«O.P.» chiama pane i l pane e vino i l vi
no. 

La prego di continuare con chiarezza 
e con fermezza la battaglia contro la 
criminale ideologia comunista. 

Sperando e augurandomi che coloro 
che votano comunista si rendano conto 
a quale languimania e feroce dittatura 
stanno dando i l loro voto. 

A lei e a tutti i giornalisti che lottano 
per la libertà esprimo stima solidarietà 
e gratitudine immensa, incondizionata 
e completa. 

Cordiali saluti. 

B. Pontiilo - Firenze 

Nel n. 3 dell 'n c.m. del settimanale 
di fatti e notizie O.P. da Ella diretto, è 
pubblicato, a pag. 44, al n. 8, «non suc
cede soltanto a Catania». 

Secondo quanto riferito dal settima
nale, Enzo Scalco - quale amico del 
dott. Pasquale Scavino, membro della 
Commissione giudicante del concorso 
50 posti di operatore di esercizio p.t. 

Avrebbe garantito alla candidata 
Nunzia Toso «tutto i l punteggio occor
rente dietro bustarella di L . 1.500.000» e 
che Ennia Merlin! «non avendo raggra
nellato che 500.000 della tassa richiesta 
dallo Scalco, non è passata neanche lei. 
, Un'altra candidata «ragazza bion
da», «sarebbe stata invitata ad un ap
puntamento serale per conoscere per
sonalmente i l potente commissario 
Scavino. 

In merito alla notizia pubblicata, nel 
precisare di non aver avuto, nell'occa
sione alcun incontro di sorta con lo Sca
vino e che non conosco assolutamente 
la suddetta candidata, la diffido - a nor
ma delle vigenti disposizioni sulla 
stampa - a provvedere, nel prossimo 
numero del suo settimanale, alla ne
cessaria smentita, sicuro come sono 
che la notizia è stata riportata sulla ba
se di elementi «raccogliticci», privi di 
benché minimo fondamento. 

Se Ella non prowederà tempestiva
mente alla richiesta, sarò costretto, 
mio malgrado, ad adire le vie legali 
(querela) per la tutela delia mia lesa 
onorabilità oltreché per la dignità di 
uomo e di impiegato dello Stato. 

Distinti saluti. 
Scalco Enzo — Roma 
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Moro ordina: vada De Carolis al posto di Zaccagnini 
«È necessario che De Carolis vada ai vertici della democrazia cristia

na». Così ordina Aldo Moro a Paolino Dell'Andro, ex presidente ENEL e 
suo uomo di fiducia, in una lettera fin qui mantenuta nel massimo segre
to. La frase è di per sè sufficientemente significativa sia del presente che 
del prossimo futuro e non ammette possibilità di equivoci o esitazioni in 
coloro che ne sono i veri destinatari. I l presidente del partito, i l capo stori
co dei cattolici organizzati, l'uomo ritenuto dalle Br i l massimo rappre
sentante in Italia dello Stato imperialista delle multinazionali, dà ai suoi 
un'indicazione strettamente collegata alle necessità attuali. 

Aldo Moro deve aver compreso di essersi spinto troppo a sinistra nel 
corso dei negoziati con i l partito comunista e di aver in tal modo pericolo
samente destabilizzato lo scacchiere mediterraneo. Oggi, proponendo di 
sostituire Zaccagnini, uomo di tutte le correnti e di tutte le stagioni, con 
Massimo De Carolis, noto esponente della de di Milano saldamente colle
gato col sistema occidentale, egli intende riequilibrare,.prima che sia 
troppo tardi, l'asse della politica italiana. A ciò si aggiunge che, mentre 
Zaccagnini con tutte le sue lacrime e le buone intenzioni si è rigidamente 
allineato con quanti non vogliono trattare per la sua liberazione, De Caro
lis, con Craxi, Pannella e pochi altri politici ufficiali, ha sostenuto la ne
cessità di non abbandonare al suo destino i l presidente della de, esploran
do fino in fondo ogni possibilità di riscattare. 

Intanto la festa comincia cacciando Cossiga 
Irritazione sempre più grave serpeggia tra le forze politiche e negli am

bienti di governo a proposito delle indagini sul rapimento di Aldo Moro a 
causa della totale incapacità dimostrata dagli organi competenti di ap
prodare a un minimo risultato. Secondo autorevoli indiscrezioni, sarebbe 
peraltro imminente un cambio totale nella gerarchia dell'ordine pubbli
co, a partire dallo stesso titolare del ministero dell 'Interno. 

Nomine : Medugno all'Enel, Mazzanti all'Eni 
Mentre i l Paese e i l quadro politico sono ancora sconvolti dagli avveni

menti successivi al 16 marzo, si sta cominciando a mettere in ordine nei 
grandi enti pubblici, numerosi vertici nei quali debbono essere rinnovati. 
Secondo indiscrezioni in nostro possesso, a brevissima scadenza è previ
sto i l trasferimento di Leopoldo Medugno dalla presidenza del Banco di 
Roma a quella dell'Enel, attualmente occupata dal prof. Angelini. Am
bienti bene informati danno anche per certe le prossime dimissioni di 
Pietro Sette dal vertice dell'Eni e la nomina al suo posto del socialista 
prof. Giorgio Mazzanti, attuale vice-presidente. 

Per la legge anche i sequestri sono disuguali 
I giudici Imposimato e Sica hanno fatto arrestare Giovanni Amati, ac

cusandolo di aver sottaciuto alcuni particolari riguardanti i l sequestro 
della figlia Giovanna e il riscatto pagato. I l giudice Guasco invece non ha 
fatto la stessa cosa con i collaboratori di Moro, Corrado Guerzoni, Nicola 
Rana e Sereno Freato, esplicitamente reticenti sui contatti tra la fami
glia Moro e le Brigate Rosse. È questo un chiaro esempio del modo con 
cui la giustizia opera in Italia. Da un lato ci sono i cittadini di serie A, dal
l'altro quelli di serie B. In questo modo la già scarsa fiducia dei cittadini 
nelle istituzioni viene sostituita da paura e furore. 
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I messaggi dei rapitori, le 
lettere del presidente, le non ir
resistibili indagini delle tenaci 
forze dell'ordine, i l rifiuto a 
trattare dei partiti, arco costi
tuzionale e neofascisti, le ome
lie del Sommo Pontefice, l'ap
pello di Waldheim, l'iniziativa 
di Craxi... Dopo i l sequestro 
Moro tutto in Italia procede ve
locemente. Troppo per essere 
comprensibile ed univoco. 

L'effetto è che dopo aver ac
cecato i servizi segreti bendan
do gli occhi ai governi, oggi è 
l'intero paese ad essere cieco e 
sordo. Si chiama destabilizza
zione e non può durare in eter
no. Ma durerà a lungo, promet
tono le bierre, un partito cui og
gi purtroppo bisogna prestar 
credito. 

A seguire la vicenda italiana 
senza perdersi nelle ipotesi, nel 
particolare e nel contingente, 
si ha l'impressione che nel 
nostro paese si stia sperimen
tando una nuova forma di do
minio. Una grossa partita a 
scacchi giocata sulle nostre 
teste (o con le nostre teste?) 
dai potenti della terra. Una 

Obbiettivo Italia 

Giocano 
sulle nostre 
test© 
partita di cui nessuno ancora 
può conoscere l'esito. 

Per i l momento, è davanti 
agli occhi di tutti che la miopia 
e l'incapacità dei nostri gover
nanti nel volger di pochi anni 
ha fatto dell'Italia i l paradiso 
degli 007. Bianchi, rossi, neri e 
gialli, agenti doppi, tripli, 
agenti multipli percorrono la 
penisola in lungo ed in largo, 
forzando gli eventi in nome e 
per conto di interessi opposti ed 

esterni. I l fenomeno è diffuso e 
riguarda ormai anche fatt i mi
nimi. Come non chiamare 
agenti segreti i poliziotti priva
t i che si sono progressivamente 
sostituiti ai pubblici, come non 
chiamare 007 i bonificatori/in-
tercettatori di telefoni, i pedi
natori, gli uomini-contatto dei 
centri di potere finanziari ed 
industriali? Quando lo stato 
muore, è i l caos. La legge nel 
caos è quella dei più fort i . 

Spie scoperte negli ultimi anni 
in Italia 
Alexander Vladimir 
Sofroni Foto 
Kovanov Valentin 
Boutakov Jlia 
Salekhov Jouri 
Jursz Pai 
Balasz Jozsef 
Janowski Constantin 
Dospiva Milos 
Baltchev Borislav 

Vavov Dimeno 

Collab. Add. Militare U.R.S.S. 
2° Segretario Albania 
1° Segretario U.R.S.S. 
Rapp/te « MORFLOT » U.R.S.S. 
Coll/re Com/le U.R.S.S. 
3° Segretario Ungheria 
Addetto Ungheria 
1° Segretario Polonia 
1° Segretario Cecoslovacchia 
Rapp/te Linee Aeree Bulgaria 
Bulgare « TABSO » 
Segr. Rapp/za Comm/le Bulgaria 
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Qui il KGB ha diritto 
di cittadinanza 

Lo stato italiano ha progres
sivamente abdicato, a favore 
del nulla. I l vuoto di potere è 
stato riempito da un superpote-
re occulto. Prendiamo i l caso 
Moro. In una lettera i l presi
dente della de, invitando quelli 
del suo partito a trattare con i 
terroristi, ha- fatto un preciso 
riferimento all'espatrio a suo 
tempo concesso ad un nucleo di 
terroristi palestinesi. L'accen
no di Moro ci consente di rive
lare alcuni retroscena. 

La vera ragione per cui furo
no rispediti in patria i palesti
nesi sorpresi a Fiumicino 
mentre si accingevano a far 
saltare in aria un aereo del
la «El Al» fu quella di evitare 
che essi (o loro complici) com
pissero una strage. Dunque, di
ce Moro, motivi di opportunità 
e considerazioni di carattere 
umanitario, consigliarono in 
quell'occasione i l governo ita
liano di sacrificare la forma 
per venire a patti con i terrori

sti. Perché oggi non fare altret
tanto? 

Ma non è questo che oggi ci 
interessa. Ci interessa invece 
dimostrare come pulluli di spie 
i l suolo della penisola, come 
nulla in passato sia stato fatto 
per limitare o circoscrivere 
questo pericolo. Oggi piangere 
sul latte versato, è tardi. Ma 
continuiamo nel racconto. Al
l'epoca della scampata strage 
di Fiumicino fu scritto che i 
terroristi palestinesi erano uo-
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mini di Arafat. I l leader del-
l'Olp intende restituire una pa
tria ai palestinesi attraverso 
negoziati internazionali, cioè 
giocando su occasionali con
traddizioni tra le due superpo
tenze. Rivale di Arafat, giudi
cato troppo «autonomo», con 
l'unico scopo di tenere peren
nemente aperta la questione 
araba, è i l Fronte del Rifiuto. 
Guidato da George Habbash e 
da Wadi Addad (recentemente 
scomparso a Berlino Est, sua 
seconda patria) i l Fronte è una 
emanazione diretta del KGB di 
Mosca. 

Al riguardo si può dire che le 
formazioni paramilitari filoso
vietiche operanti in Europa e in 
Medio Oriente, fanno capo a 
due scuole diversè. La scuola 
di Karlovy Vary, in Cecoslo
vacchia (dove furono addestra
t i i Gap di Feltrinelli e le Br di 
Curcio) e quella di Berlino Est, 
specializzata nella formazione 
di personale da destinare allo 
scacchiere arabo. Gli unici ter
roristi «europei» addestrati in 
Germania, sono stati quelli del
la Baader Meinhof, nei quali si 
sente l'influsso «arabo». 

Ma ecco i l punto: come è no
to, dopo i l tentativo sventato 
dai nostri servizi, i terroristi 
arabi riuscirono nell'impresa a 
provocare una strage nell'ae-
reoporto di Fiumicino. Furono 
34 morti. Come non pensare 
che la seconda volta siano stati 
i rivali di Arafat, i palestinesi 
di Habbash e di Addad a semi
nare in Italia la morte? Se ciò è 
vero, come è probabile, signifi
ca che l'Italia pullula di terro
risti sovietici. Come giocheran
no le loro carte ora che i l se
questro Moro ha messo i l paese 
al buio? 

L'Urss è alle strette. Ha r i 
sorse di petrolio ancora per 10 
anni. Entro i quali deve trovare 
nuove fonti energetiche. Ecco 
allora spiegate certe accelera
zioni nel processo di destabiliz
zazione dell'Africa, dell'Asia e 

Azioni di guerra 
compiute nello 
scacchiere Europa 
dal '68 ad oggi 
— 22 luglio 1988 • : dirottamento di un « BOEING 707 » della « EL AL » In volo tra Roma 

• •„ - . e Tel Aviv. Fatto atterrare l'aereo ad Algeri, 1 passeggeri Israeliani 
sono trattenuti a bordo sino ad ottenuto rilascio di un fedayln detenuto 

* in Israele. 

— 26 dicembre 1968 ' : attacco terroristico nell'aeroporto di Atene contro un aereo della « EL 
AL ». 

— 18 febbraio 1889 .-attacco terroristico nell'aeroporto di Zurigo contro un aereo della 
, . « EL AL » . . . 

— 25 agosto 1969 : Attentato a Londra contro l'Agenzia della Compagnia Israeliana di 
Navigazione a ZIM ». 

— 29 agosto 1989 : dirottamento di un « BOEING 707 » della « TWA » con 101 passeggeri. 
da Roma a Damasco. 
L'aereo è danneggiato con esplosivo. 

— 8 settembre 1969 : attentato a l'Aja ed a Roma contro le Ambasciate israeliane a Bruxel
les contr l'Agenzia « EL AL ». 

— 27 novembre 1969 : attentato ad Atene contro l'Agenzia « EL AL ». 

— 27 dicembre 1969 : fallito dirottamento di un aereo della « TWA » in volo da Atene a 
Roma. 

- 10 febbraio 1970 : tentativo di attacco a Monaco di Baviera di un aereo della « EL AL ». 
— 21 febbraio 1970 : distruzione a Zurigo di un aereo delia « SWISSAIR » e tentativo di di

struzione di un aereo delia « AUSTRIAN AIRLINES » a Francoforte. 

— 22 luglio 1970 : terroristi del • FPLP » si impadroniscono di un « BOEING 707 » della 
« OLYMPIC AIRWAYS » in arrivo all'aeroporto di Atene. Sotto la mi
naccia di far saitare aereo e passeggeri ottengono la liberazione di sette 
elementi del « Fronte ». detenuti in Grecia a seguito di precedenti azio
ni terroristiche, che vengono trasportati a Beirut a bordo dello stesso 
aereo. 

— 6 settembre 1970 : dirottamento su Zarga (Giordania) di un « DC-8 » della « SWISSAIR ». 
che viene fatto saitare i l 9 successivo, dopo la liberazione dei passeg
geri ad avvenuto rilascio dalle carceri svizzere e tedesche di un certo 
numero di fedayln. Questi ultimi vi erano detenuti in seguito agli at
tacchi ad un aereo della « EL AL » (aeroporto di Zurigo, 18.2.1969) e 
ad un altro aereo, sempre della « EL AL ». con a bordo i l figlio del 
Gen. Dayan (aeroporto di Monaco di Baviera. 10.2.1970). 

— 6 settembre 1970 : tentativo di dirottamento di un aereo della « EL AL » in volo da Amster
dam a New York. 

— 6 settembre 1970 : dirottamento di un « BOEING 707 » della « TWA ». in volo da Franco-
forte a New York, fatto atterrare a Zarga e successivamente distrutto. 

— 7 settembre 1970 : dirottamento e distruzione di un « JUMBO » della « PAN AM ». 
— 9 settembre 1970 : dirottamento su Zarga di un « VC-10 » della « BOAC » in volo da Bom

bay a Londra. L'aereo viene fatto saltare io stesso giorno, dopo il rilascio 
dei passeggeri avvenuto a seguito della liberazione delle autorità ingle
si di Leila Khaled. La guerrigliera era stata catturata i l 6 settembre 
precedente, durante un fallito tentativo di dirottamento di un aereo « EL 
AL » in volo da Amsterdam a New York ed atterrato a Londra. 

— 12 maggio 1971 : tentativo di affondamento nel Mar Rosso della petroliera israeliana 
« CORALSEA ». 

— 28 novembre 1971 : assassinio al Cairo del Primo Ministro giordano Wasfi Teli. 

V 
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— 25 dicembre 1971 

— 6 febbraio 1972 

— 8 febbraio 1972 

— 19 febbraio 1972 

— 21 febbraio 1972 

— 8 maggio 1972 

— 31 maggio 1972 

— 4 agosto 1972 

— 7 agosto 1972 

— 16 agosto 1972 

— 5 settembre 1972 

— 19-20 settembre 1972 

— 28 ottobre 1972 

. attentato a Londra contro l'Ambasciatore giordano che rimane grave
mente fer i to . 

: assassinio, a Bruchi, nei pressi di Colonia, di 5 giordani accusati di 
spionaggio a favore di Israele. 

: azione dinamitarda contro l 'officina « STROEFFER ». di Amburgo, ac
cusata d i fabbricare apparecchiature elettroniche per l 'Esercito Israe
liano. 

: distruzione, sempre ad Amburgo, a mezzo di azione dinamitarde, del
le installazioni per la utilizzazione di gas naturale. 

: un « JUMBO JET » della « LUFTHANSA », in volo da Bombay ad 
Atene, è dirottato su Aden: è rilasciato dopo 11 pagamento di cinque 
mil ioni di dollari . 

: sequestro nell'aeroporto di Tel Aviv dell'aereo di linea della / S A B E N A » 
Bruxelles-Tel Aviv con 90 passeggeri a bordo. L'indomani i l comando 
di Settembre Nero autore del sequestro viene neutralizzato da para
cadutisti israeliani. I guerriglieri avevano minacciato di f a r saltare 
l'aereo se non fossero stati liberati 106 fedayln detenuti in Israele. 

: un « commando » giapponese del « FPLP ». sbarcato all'aeroporto d i 
Tel Avlv-Lod da un aereo della « AIR FRANCE », semina la strage t ra 
i passeggeri che si trovano nell'aerostazione : 1 mor t i sono una trentina, 
t ra 1 quale due del terroristi , ed 1 f e r i t i 79. I l terrorista superstite. Ozo 
Ohanoto. è condannato all'ergastolo. . 

: attentato contro l'oleodotto transalpino' della Società « T A L » a Trieste 
(circa 4 mi l i a rd i di danni). 

: tentativo di distruzione nel Mar Adriatico della nave mercantile israe
liana « DATTIRAN ». h 

: tentativo di distruzione a Roma d i un aereo della « E L A L ». 

: eccidio a Monaco, da parte di 8 fedayln, di 11 componenti della squadra 
israeliana partecipante alle olimpiadi. 

: invio di lettere esplosive a varie personal i tà israeliane in molte capitali 
europee e dell 'America. ALondra rimane ucciso un Consigliere del l 'Am
basciata d'Israele e feri to uno del collaboratori d i quest'ultimo. 

: dirottamento su Zagabria di un aereo della « LUFTHANSA ». 

• 10-13 novembre 1972 : ancora invio d i pl ichi esplosivi, in particolare dall ' India a pe r sona l i t à 
abitanti a Londra. Nessuna vi t t ima. 

- 28 dicembre 1972 

• 8 gennaio 1973 

• 25 gennaio 1973 

— 1 marzo 1973 

- 3 marzo 1973 

- 12 marzo 1973 

- 8 aprile 1973 

• 20 aprile 1973 

• 1 luglio 1973 

• 19 luglio 1973 

• 20 luglio 1973 

— 5 agosto 1973 

: colpo di mano contro l'Ambasciata d'Israele in Tailandia che si conclu
de con cattura d i 6 ostaggi. I fedayln rinunciano alla richiesta d i scar
cerazione di 36 guerriglieri palestinesi detenuti In Israele e liberano in
fine g l i ostaggi contro la concessione di poter raggiungere i l Cairo. 

: attentato dinamitardo contro l'Agenzia ebraica a Parigi . 
: assassinio a Madrid di Baroukr Cohen per la sua asserita appartenenza 

al servizio di sicurezza israeliano. 

: attentato all 'Ambasciata saudita a Khartoum. Sei guerriglieri di « Set
tembre Nero » prendono in ostaggio alcuni diplomatici d i varie nazio
nal i tà . I n cambio della vita degli ostaggi, 1 guerriglieri chiedono la l i 
berazione di 50 palestinesi imprigionati in Giordania, i l rilascio di Sirhan 
Slrhan (l'assassino di Robert Kennedy), i l rilascio d i terroristi incarce
ra t i nella Germania Federale, la liberazione di tutte le arabe detenute 
in Israele. A l r i f iu to di accettare le richieste di « Settembre Nero » ven
gono uccisi 2 diplomatici statunitensi ed 1 belga. 

: tentativi d i affondamento nel porto di Beirut della nave greca « SOU-
NION » con a bordo 250 turis t i statunitensi. 

: assassinio a Nicosia (Cipro) d i un agente del Servizio Segreto israe
liano. 

: tentativo di rapire a Nicosia l'Ambasciatore israeliano e la sua f ami 
gl ia : attacco terroristico, sempre a Nicosia, contro un aereo della 
« E L A L ». 

: un libanese dichiaratesi appartenente a « Settembre Nero » uccide, a 
Roma, a colpi di pistola un dipendente della locale agenzia « E L A L » 
accusato di essere una spia israeliana. 

: assassinio a Washington del Vice Addetto Mil i ta re israeliano. 
: tentativo di attacco ad Atene contro l'Agenzia della « E L AL ». 
: dirottamento su Dubai e Bangasl e distruzione di un « JUMBO 

della « JAPAN AIR LINES ». 

: un « commando » arabo lancia bombe a mano e spara raffiche dì mi 
tra contro passeggeri in sosta nella sala transito dell'aeroporto di Atene. 

del Medio Oriente. Solo per re
stare ai tempi più recenti, col
po di stato filomoscovita in Af-
ganistan; guerra di conquista 
nell'Ogaden; Medio Oriente in 
crescente guerriglia; Grecia e 
Turchia armi al piede per via 
di Cipro; Spagna e Portogallo 
tagliate fuori da motivi logisti
ci ed interni... La Germania 
Ovest, roccaforte europea, ac
cerchiata su tre fronti. Il Medi
terraneo diventato un mare 
russo, l'Asia tagliata in due, 
l'Africa anche... 

La Russia ha fame di petrolio 
e di uranio. La Russia ha fretta 
e preme per promuovere crisi 
nei paesi più deboli suoi limi
trofi. Tra questi, l'Italia è in 
prima linea. Del resto la Rus
sia sta seguendo questa accen
tuata linea di espansionismo 
fin dal 1968. Il suo piano fu sco
perto nel '71 dall'intelligence di 
Londra. Formalmente erano i 
tempi della grande distensione 
Mosca/Washington, Nixon sta
va per recarsi in visita in Unio
ne Sovietica, quando all'im
provviso l'Inghilterra gelò tut
te le aspettative diplomatiche 
espatriando in una sola notte 
ben 105 spie sovietiche (in real
tà furono firmati 110 mandati 
di espatrio ma all'atto della 
consegna 5 russi risultarono in 
licenza a Mosca ). 

110 agenti segreti esperti nel
l'addestramento alla guerri
glia e nella sollevazione di 
masse infiltrati nella sola 
Londra, rivelano quanto ambi
ziosi fossero i piani di Breznev. 
Scioperi, guerriglia, attentati, 
sabotaggi, il sistema democra
tico reso inabitabile. Ciò che 
era stato pensato per l'Inghil
terra, è successo in Italia. For
se perché Londra cacciò a tem
po debito le spie russe. Giulio 
Andreotti invece, nonostante 
nel 1971 gli fossero state segna
late dai servizi, non volle fare 
altrettanto. 

Oggi perché non vuole tratta
re con i terroristi? 
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L'ultimo documento teorico 
delle Brigate Rosse 

È Intitolato «Risoluzioni della Dire
zione Strategica», e porta la data 
«Febbraio 1978». Si tratta di 60 pagine 
suddivise per grandi linee in 7 capitoli, 
ciascuno dei quali articolato in nume
rosi paragrafi. In esso viene anzitutto 
ridefinito, con maggiori precisazioni 
rispètto ai documenti precedenti, l'ob
biettivo da colpire, e cioè lo Stato Impe
rialista delle Multinazionali, o SIM; si 
delinea poi l'Organizzazione della Re
sistenza Proletaria Offensiva mondia
le; e si precisa infine la strategia da 
applicare in campo nazionale, con par
ticolare riferimento agli obbiettivi fis
sati a breve termine. Riteniamo utile 
oltre che interessante portare quindi a 
conoscenza del lettore i punti salienti di 
questo documento, primo, perché nella 
linea giornalistica da noi adottata rico
nosciamo concretamente i l diritto di 
chi legge ad una informazione docu
mentata e non edulcorata, e ci astenia
mo perciò dalle interpretazioni di par
te, o, ancor peggio, arbitrarie e di fan
tasia; secondo, perché nell'attuale si
tuazione di oscurità e di pericolo ci 
sembra necessario e legittimo oltre
passare anche i l puro dovere d'Infor
mazione obbiettiva e fornire, mediante 

, la riconsiderazlone personale di cia
scun lettore, strumenti di chiarezza ed 
eventualmente di difesa, sia singola 
che collettiva. 

In tale prospettiva, per facilitare non 
' soltanto la lettura del documento, ma 

la comprensione del fenomeno In atto, 
che, è inutile ignorarlo, rischia di coin
volgere tutta la società, ci limitiamo ad 
estrarre, dalla spesso macchinosa ed 
involuta (oltre che frammista di ap
prezzamenti e minacce a braccio) 
esposizione redatta dalla direzione bri
gatista, le coordinate essenziali, attor
no alle quali ruotano le impostazioni 
strategiche e le mire offensive. Queste 
coordinate possono essere ridotte a tre 
principali f i l i conduttori: 1) individua
zione generale e specifica del «nemi

co» ; 2) progetto e modalità di annienta
mento; 3) Ideologia e finalità. Delle tre 
direttrici di lettura da noi conseguente
mente applicate al testo, l'ultima -
quella relativa all'individuazione del
l'ideologia e delle finalità - è senza dub
bio la più esposta al rischio dell'inter
pretazione e dell'anticipazione, doven
do applicarsi su un materiale, voluta
mente o no, alquanto impreciso e sfug
gente. Sarà quindi opportuno, quando 
ce ne occuperemo, attenerci stretta
mente alle affermazioni esplicite, limi
tandoci ad allineare intorno ad esse -
spesso sorprendenti per la loro generi
cità - le considerazioni e gli incisi spar
pagliati qua e là senza ordine nel docu
mento e corredare le questioni di pri
ma istanza che sono senza dubbio quel
le strategiche e offensive, le quali risul
tano invece chiarissime e inequivoca
bili . 

Individuazione generale 
e specifica 
del « nemico » 

SI muove lungo quello che, nel docu
mento stesso, è definito «filo a piombo» 
del grande Interesse economico mon
diale delle multinazionali sorretto e 
protetto dai grandi organismi sovrana-
zionali, in dispregio, offesa e sfrutta
mento della gleba proletaria. 

Tale «filo a piombo» - partendo dal 
presupposto che i l governo «politico» 
dei singoli stati non è che una conse
guenza e una dipendenza del governo 
«economico» - ha, nell'area occidenta
le, questo percorso : 

a) politica estera degli USA, della 
RFT e dei «fondamentali centri motori 
dell'imperialismo», FMI, CEE, NATO; 
b) dialogo contrattuale tra tali centri 
motori e le singole grandi potenze eco
nomiche nazionali, al fine di ottenere 
da una parte i l costituirsi dello schiera
mento multinazionale profittevole, al 

singoli partners, dall'altra, e conse
guentemente, l'impegno di ciascun 
partner ad esercitare nell'ambito na
zionale una forte pressione «politica» 
finalizzata agli interessi associati mul
tinazionali; c) instaurarsi delle «filiali 
nazionali» strettamente dipendenti e 
«asservite» : dove, per «filiali», sono da 
intendere i governi, in questa luce visti 
- più o meno, a seconda della loro «sta
bilità» e della «dipendenza» economica 
• come semplici esecutori e «mediato
ri», presso l'ignaro, e destinato ad esse
re per sempre ignorante, popolo, del
l'accettazione delle grandi manovre, 
mediante la concessione di piccoli pri
vilegi e di illusori traguardi; d) conse
guente necessità di «pacificazione» del
le aree nazionali, che devono risultare 
omogenee e compatte, con qualsiasi 
mezzo si richieda nei singoli casi: dal 
compromesso alle dittature non impor
ta di che colore ; e) in base a tutte que
ste premesse, individuazione infine dei 
principali artefici singoli degli asservi
menti nazionali del proletariato, e con
danna quindi «ad personam», strumen
tale e didascalica insieme. 

I l tallone d'Achille 
del SIM 

Ma - dice 11 documento delle BR - una 
profonda contraddizione è insita nel 
cuore stesso della vittoriosa strategia 
fin qui osservata dal SIM, ed è in quella 
spaccatura logica che si può incuneare 
la resistenza del proletariato. La con
traddizione è questa: l'eccesso di buo
na riuscita della strategia SIM rischia 
di condurre alla vanificazione dei risul
tati perseguiti. In altre parole - leggia
mo nel testo - «la concentrazione dei 
capitali cresce in modo accelerato, 11 
saggio di profitto raggiunge valori bas
sissimi, la base produttiva diviene 
sempre più ristretta, la disoccupazione 
aumenta paurosamente». Con la conse-
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guenza, possiamo agevolmente aggiun
gere noi, che diviene sempre più diffici
le mantenere quelle «pacificazioni na
zionali» che sono la premessa indispen
sabile per i l tranquillo sfruttamento 
della forza-lavoro. Occorre allora alle 
potenze imperialiste - leggiamo sem
pre nel testo - «allargare la base pro
duttiva», ma occorre soprattutto e in 
conseguenza «la distruzione di capitali, 
merci e forza lavoro, per avere la pos
sibilità di ripresa del ciclo economico 
per un periodo di tempo abbastanza 
lungo». 

In altre parole, al momento stesso in 
cui i l progetto capitalistico raggiunge 

, l'acme del successo - mediante la mas
sima consociazione e i l massimo ac
centramento d'interessi, i l massimo di 
efficienza tecnologica (che riduce l'im
piego della forza lavoro umana), i l 
massimo di diffusione di mercato (reso 
possibile dalla competitività dei costi) -
registra l'inizio di una situazione di 
stallo e quindi di recessione, dovuta al
la iperproduzione in contrasto con i l 
minore coinvolgimento delle masse 
tanto come consumatrici (mercati sa
turi) quanto come produttrici (impiego 
di tecnologie avanzate, automatizza
zioni, ecc. d'altronde indispensabili per 
abbassare i costi di produzione). Alla 
situazione critica - osserva i l documen
to BR - le grandi potenze imperialiste 
sono costrette ad ovviare appunto con 
la «distruzione», cioè la guerra periodi
ca, che consente di riattivare l'incenti
vo di ascesa produttiva. 

Ma a questo punto, occorre «ridefini
re» - sempre secondo i l documento - in 
concreto la situazione attuale : gli equi
libri atomici, i l contrappeso costante 
del deterrente di armamenti non con
venzionali tra 1 due grandi blocchi est-
ovest, oltre al fatto nuovo, o relativa
mente nuovo, delle cointeressenze nei 
riguardi dello sfruttamento di mercati 
e forza lavoro della terza fascia o terzo 
mondo, impediscono la tradizionale pa
lingenesi, l'azzeramento totale che sca
turisce dalla «grande» guerra. È una 
spiegazione per le piccole guerre «per 
interposta persona» che si registrano 
in ogni parte del mondo, e che consen
tono i l funzionamento delle fabbriche 
di armi prima, e di forniture ricostrut
tive e costantemente «ammodernate» 
poi. Ma è soprattutto la spiegazione -
sempre secondo i l documento - della 
progressiva e implacabile repressione 
del proletariato, in atto, con differenze 
tattiche rispondenti alla specificità del
le aree, in tutte quelle nazioni che, non 

potendo per ragioni «di scacchiera» es
sere investite nel ruolo di «interposta 
persona», devono tuttavia assolvere 
ugualmente al loro compito di «cinghia 
di trasmissione». Queste nazionali sono 
quindi costrette a «ridefinirsi nelle loro 
strutture Interne» sempre e soltanto in 
obbedienza ai grandi obbiettivi econo
mici multinazionali. 

Addestramento del 
personale statale 

A tal fine viene predisposta e conti
nuamente adeguata una «burocrazia 
efficiente, intercambiabile, europea: 
non viene più selezionata, qualificata 
dalle vecchie scuole di partito, ma di
rettamente dai Centri di formazione 
quadri, dalle Fondazioni, dalle Fab
briche di cervelli predisposte dalle 
grandi multinazionali»: un personale 
economico, politico e militare perfetta
mente «allineato», e in grado a propria 
volta di influenzare i singoli ambiti spe
cifici fino alla capillarità. In Italia, 
questo personale addestrato sarebbe 
detentore di una «presenza egemone» 
negli apparati di dominio e nei centri di 
potere: Governo, Banca Nazionale, 
Confindustria, Mass-media. I l suo 
«compito specifico» sarebbe quello di 
«ricercare e rendere operanti le media
zioni più equilibrate, cioè meno con
traddittorie, tra gli interessi capitali
stici dominanti e quelli particolari del
l'area». Ne consegue che la crisi dello 
stato, non porterebbe alla sua disgrega
zione (gli stati sono utili soltanto in 
quanto «pacificati»), ma alla sua r i 
strutturazione mediante l'inserimento 
di quadri aggiornati. Ecco perché la 
DC non potrebbe che «farsi promotrice 
di una rigida centralizzazione delle 
strutture statali sotto i l controllo dell'e
secutivo... Controllare le tensioni parti
colari dell'area e risolverle, subordi
nandole, all'interno del piano imperia
listico globale». Per questo, si starebbe 
assistendo allo svuotamento progressi
vo del potere del Parlamento e al raf
forzamento, appunto, dell'esecutivo. 

Individuazione 
del punto chiave 

«Ma nello stesso tempo - così prose
gue il documento - proprio i l carattere 
globale, totalizzante e totalitario di 
questo dominio, crea una frattura insa
nabile tra 'apparato' e 'società civile', 
e l'uno e l'altra si ergono contrapposti 
nei loro interessi antagonistici. Cosi dal 

lato delle lotte proletarie la statalizza
zione della società costituisce, suo 
malgrado, un potente fattore di unifica
zione e, semplificando le mediazioni, 
anche di accentuazione del loro carat
tere rivoluzionario e antimperialista». 

La contromossa statale è l'«integra-
zione di riformismo e annientamento 
nella medesima funzione», per cui San
tillo è i l gemello di Lama». 

In altre parole, «è ancora possibile 
che 1 revisionisti siano temporanea
mente ospitati all'interno del governo, 
ma è escluso che esistano le condizioni 
per integrare strati di aristocrazia ope
rala o di ceti medi all'interno di un 
blocco di potere incaricato di gestire un 
tipo di sviluppo che non si può più da
re». 

Sicché, «l'operaio professionale do
vrebbe diventare, simultaneamente, 
un véro e proprio soldato della produ
zione e funzionare come poliziotto sia 
nel confronti dei compagni di lavoro, 
sia, soprattutto, nei confronti della 
massa dei proletari marginalizzati del
la grande metropoli». 

Premesse 
per la strategia 

Per tutti questi motivi «è inevitabile 
che la politica dei revisionisti perda 
progressivamente tutti i propri tratti 
riformistici per assumerne di aperta
mente repressivi: da progressiva, la 
funzione del PCI diventa così di fatto e 
indipendentemente dalla volontà dei 
suoi militanti, conservatrice, finalizza
ta com'è ad esercitare un rigido con
trollo sul mercato del lavoro e ad orga
nizzare i l consenso attorno ad un pro
getto di sviluppo economico e sociale 
che, essendo per la natura- dell'impe
rialismo incapace di mobilitare e coin
volgere le masse (com'era riuscito a 
fare ad esempio il fascismo) costringe
re sempre di più i revisionisti a ricorre
re a strumenti coercitivi e ad imporre 
forzatamente i l consenso, anziché a 
sollecitarlo e ad interpretarlo». 

I revisionisti quindi non sono altro 
che uno strumento del capitalismo, e 
va inoltre tenuta presente la possibilità 
di penetrare nei mercati dell'est. 

In tale morsa, «l'unica strategia per 
la presa del potere dei proletari è quel
la del «fucile in mano». 

«La strategia insurrezionalista di de
rivazione terzinternazionalista esce 
dalla storia e fa i l suo ingresso la guer
riglia, la guerra di classe di LUNGA 
DURATA». 
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Omnia Finantia est 
divisa in partes tres 

Il paese vive ore drammati
che, la Repubblica attraversa 
momenti terribili e che cosa 
pensate stia facendo la macchi
na militare dello stato demo
cratico? Niente, assolutamente 
niente di utile. Tra generali, 
stati maggiori e colonnelli, è la 
solita guerra fatta di invidie 
personali, di carriere e di inca
richi, la solita rivalità, i soliti 
colpi bassi.. Naturalmente va 
tutto a scapito dell'efficienza. 

Nei numeri passati abbiamo 
visto quel che è successo nei 
servizi segreti e nel giro degli 
alti papaveri coinvolti con 
l'Elettronica di Camillo Cro
ciani, vediamo oggi quel che 
succede in via Sicilia, sede del 
Comando generale della Guar
dia di Finanza. 

Omnia Finantia est divisa in 
partes tres. La fetta (di territo
rio) più grossa per il momento 
è amministrata dal clan Giudi-
ce-Trisolini ma al comandante 
generale e al suo aiutante, in 
servizio 24 ore su 24, ha sempre 
fatto una spietata concorrenza 
il Donato Loprete, capo di stato 
maggiore delle Fiamme Gial
le. Al di sopra di queste due fa
zioni ma non in disparte, ben 
visto da tutti in ispecie dagli uf

ficiali subalterni, un generale 
di divisione sta da tempo cer
cando di salvare il salvabile: 
Ferdinando Dosi, comandante 
in seconda che, ci si augura, 
presto diventi comandante e 
basta. 

Sul conto di Loprete si rac
colgono da tempo valutazioni 
inquietanti. In via Sicilia sog
ghignano sempre quando fingo
no di non sapere il vero motivo 
per cui il capo dello stato mag
giore nominò al comando del 
nucleo tributario di Brescia, la 
città del tondino e dei Beretta, 
il suo amico personale mag
giore Carenza, malgrado que
sti non possedesse i titoli per 
occupare quell'incarico di nor
ma affidato ad un ten. colonnel
lo. Per non parlare poi di quan
do Loprete comandava il nu
cleo della polizia tributaria di 
Roma. Fu in questa veste che 
strinse un'amicizia che resiste 
all'usura e al tempo. Quella col 
dr. Pietro Boccanelli, rappre
sentante generale della Merce
des in Italia, sede sociale via 
Salaria 709. Di Boccanelli si 
parlò molto nel '74 quando fu 
sospettato persino di finanziare 
i terroristi sudtirolesi, di lui s'è 
continuato a parlare in epoca 

più recente a proposito di colos
sali evasioni fiscali effettuate 
attraverso un vorticoso traffico 
di pezzi di ricambio. Si parlava 
ieri, si parla oggi... Natural
mente il buon Loprete non ha 
mai sentito parlare di nulla. 

Quanto a Giudice, non gli si 
rimprovera certo di essere una 
creatura di Andreotti ed Evan
gelisti né di mantenere contatti 
con il generale Arturo Billi, con 
Eugenio Cefis, Gaetano Calta-
girone e Attilio Monti e con il 
molto venerabile maestro Licio 
Gelli. Le prime riserve sul suo 
conto nascono quando gli si av
vicina il nome di Alberto Fer
rari, il chiacchieratissimo di
rettore generale di BNL che 
ama spacciarsi per playboy 
sotto lo pseudonimo di «Carlo». 
Le riserve diventano spiacevoli 
presentimenti, quando si ap
prende che Giudice mantiene 
rapporti privilegiati con alcuni 
suoi subalterni: il col. Duilio di 
Censo, ora comandante del 
nucleo tributario di Torino, a 
Milano fino all'anno scorso, e il 
col. Vittorio Alvino, del nucleo 
di Bologna. 

Amico del col. Bianchi, del 
comandante Raul Galletti uffi-
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Del generale Giudice si di
ce anche che sia i l consiglie
re segreto, assieme a Carlo 
Pesenti, di una fantomatica 
associazione internazionale 
per l'apostolato cattolico 
(AIAC), una sigla della qua
le è presidente i l Foligni che 
pare intenda servirsene per 
ritentare su scala più vasta i 

colpacci t irati a suo tempo 
ad industrialotti italiani che 
finanziarono i l Nuovo Parti
to Popolare. 

Per inciso, si ricorda che i l 
Vaticano è stato costretto a 
smentire ufficialmente ogni 
suo rapporto, diretto o indi
retto, con l'Aiac e con le atti
vità del Foligni. 
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ciale di marina cognato del-
l'on. Guadalupi, del costruttore 
comunista Alfio Mar chini, di 
Giovanni Morello assistente 
edile di Palermo, del dr. Mario 
Diana funzionario dei generali 
Zavattaro e Rambaldi, que
st'ultimo Csm Esercito, e per 
tornare all'edilizia, del cav. del 
Lav. Mario Rendo, di Ettore 
Bernabei, di mons. Fiorenzo 
Angelini, del senatore missino 
Pietro Pistoiese di quello co
munista Pecchioli Ugo, i l vero 
ministro degli interno, del col. 
Roberto Drei addetto militare 
a Washington, di Gerolamo 
Messeri, l'ambasciatore in 
Turchia, perennemente in tra
sferta in via Veneto, travolto 
dalla Lockheed; i l generale 
Raffaele Giudice ha sempre sa
puto trarre profitto da queste 
sue amicizie personali. Van
taggi minori ha invece tratto 
dall'amicizia col generale Fa-
vuzzi. 

Generale della Sanità (ha di
retto anche l'ospedale militare 
di Roma) intimo amico di Ono
rio Cengarle, i l cassiere forza-
novista, Favuzzi passò i cinque 
minuti più brutti della sua vita 
nell'ottobre '75 quando, convo
cato dal prof. Rana, si trovò 
faccia a faccia coll'on. Moro. 
Lo statista era furente : era ap
pena rientrato da Bari dove 
aveva appreso che nella città 
per bocca della figlia del gene
rale Favuzzi circolavano dice
rie malevole sul suo conto e sul 
conto di altr i autorevolissimi 
personaggi politici. Moro usò 
con Favuzzi nel '75 gli stessi 
torni sferzanti che oggi usa in 
certe sue lettere. L'ufficiale 
uscì dal colloquio madido di su
dore e letteralmente distrutto. 
Una volta a casa, rimproverò 
aspramente la figlia malgrado 
questa in lacrime giurasse e 
spergiurasse la sua innocenza. 

Sia come sia, i rapporti tra 
Favuzzi e famiglia, che i l gene
rale riteneva nuocesse alla sua 

carriera, di lì a poco si incrina
rono profondamente. Tanto che 
oggi, in rotta con la moglie, ol
tre che con la figlia, l'intrepido 
ufficiale della Sanità coltiva 
una affettuosa relazione con 
una giovane torinese di nome 
Fiammetta. 

Tuttavia non è l'amicizia di 
un Favuzzi che può far precipi
tare le quotazioni di un coman
dante generale della Guardia 
di Finanza. I l vero guaio di 
Giudice è che alle molte amici
zie prestigiose ed influenti, a 
quelle neutre e a quelle appena 
possibili, egli aggiunge, anzi 
ostenta, un rapporto di estre
ma confidenza con un certo 
Mario Foligni. 

Pregiudicato comune più vol
te finito in galera per emissio
ne di assegni a vuoto e truffa, 
Mario Foligni ha sempre invo
cato «superiori motivi politici» 
a giustificazione di questi delit
t i , da lui affettuosamente defi
niti «incidenti». Chi intende 
scagionarlo, ricorda che Foli
gni di occupa davvero di politi
ca, anzi è addirittura i l segre
tario nazionale di un partito di 
massa il Nuovo Partito Popolare 
che, come tutti sanno, alle ulti
me elezioni ha raccolto una 
messe di voti: ben 370 (trecen
tosettanta) cumulati nelle va
rie località della penisola. 
Mantenere un partito tanto co
lossale, dicono gli amici di Fo
ligni, comporta grosse spese 
promozionali e di propaganda. 

Ma con i l fiuto tipico di una 
donna, la signora Giuseppina 

Giudice, moglie di Raffaele, s'è 
resa conto che l'amicizia con 
Foligni nuoce alla carriera del 
marito. Tempo addietro, par
lando con un suo intimo amico, 
tra altre considerazioni perso
nali si lasciò sfuggire la frase : 
«Raffaele l i mantiene di na
scosto. Per esempio l'altro 
giorno, quando non sapevo do
ve fosse, era in via Lucania 
(via Lucania 13, appartamento 
di rappresentanza a disposizio
ne del comandante della Guar
dia di Finanza — n.d.R.) ad in
contrarsi di nascosto con Ma
rio. I l guaio è che ci va persino 
con la sua macchina, una targa 
che conoscono tutti...». 

Perché per un Mario Foligni, 
per un Boccanelli, gettare tan
to discredito sulla Guardia di 
Finanza? Sono forse due perso
ne indispensabili, due assi nel
la manica di via Sicilia? I l pae
se è in pericolo, stretto d'asse
dio dalle bande armate dei ter
roristi. Si ha l'impressione che 
le istituzioni scricchiolino. In 
questo momento, i l pericolo co
mune dovrebbe far mettere da 
parte privilegi e personalismi. 
Le chiacchiere, le dicerie, le 
maldicenze, se corroborate da 
provate amicizie con pericolosi 
delinquenti, prendono concre
tezza, minando certe istituzioni 
dalle fondamenta, impedendo 
che lo Stato sia adeguatamente 
difeso da chi dovrebbe. Noi sia
mo sicuri che nessuno vuole sa
botare i l prestigio e l'efficienza 
della gloriosa Guardia di Fi
nanza. 
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r Mario Foligni : 
un parolaio ! 

Ecco i l testo della conversazione in

tercorsa t ra i l farneticante Mario Fo

ligni e certo Antonio Chiappatone 

iscritto al NPP, amico e collaboratore 

del Foligni. 

F O L I G N I : caro Chiappatone, mande

remo fuor i dai coglioni ZACCAGNINI ; 

CHIAPPALONE : e g l i americani? 

F O L I G N I : stanno tu t t i con noi... , i n to

ta corde ; 

CHIAPP ALONE : e g l i israeliani? ; 

FOLIGNI : sono le uniche cose che pos

siamo conciliare f r a loro e g l i arabi.. . , 

siamo noi che possiamo conciliarli ; 

CHIAPP A L O N E : g i à ; 

F O L I G N I : procurami setto o otto ex 

carabinieri con le palle sotto che colla

borino con me per attaccare manifesti 

che m i sono costati 75.000.000. Degli at

tacchini del Comune non m i f ido. . . Me 

ne attaccano qualcuno e la rimanenza 

me la buttano nel Tevere ; 

FOLIGNI : allora andiamo alla questio

ne Raffaele. La prossima settimana ci 

può essere l ' incontro. Io lunedì sto da 

lu i alle 17; 

CHIAPP ALONE : quello ( i l personag

gio dell 'incontro) t o r n e r à merco led ì o 

giovedì; 

FOLIGNI : e io debbo accreditare te (a 

Raffaele) per alcune questioni impor

tantissime..., dico importantissime. 

CHIAPP A L O N E : sii? 

FOLIGNI : ma acqua in bocca! ! 

CHIAPP A L O N E : no, no, per ca r i t à , e 

con chi vuoi che par l i ! ? ! 

F O L I G N I : p e r c h é sennò succede un 

casino ! 

CHIAPP ALONE : ma con chi vuoi che 

parl i!?! 

FOLIGNI : sarebbe una cosa veramen

te utile, p e r c h é lavoriamo attraverso 

tutto (si interrompe brevemente)., per 

i l NPP, ma io ma i d iventerò senatore. 

CHIAPP A L O N E : (ride) ma questo qui 

( i l NPP) è un partito di giovani, pe rché 

adesso la gente vuole i giovani ! ! Ma 

p e r c h é hai citato (su PANORAMA) la 

destra nello schieramento DC? P e r c h é 

avete voluto quella estorsione? 

F O L I G N I : pe rché la destra è più d i f f i 

cile da conquistare ! ! 

CHIAPP ALONE: ah... 

F O L I G N I : noi inizialmente dobbiamo 

accattivarci le destre e poi inizieremo 

la scalata sulle sinistre. 

A questo punto FOLIGNI annuncia a 

. «Chiappatone» che i l Comune di Roma, 

alle prossime elezioni amministrative, 

s a r à nelle mani del «NPP». Precisa 

inoltre che giù in Sicilia, Silvio M I L A Z 

ZO, «passa nel NPP, anzi è già passa

to». 

CHIAPPALONE: mah..., vorrei d i r t i 

certe cose... ma non posso ! 

F O L I G N I : pe rché non puoi dirmele? 

CHIAPPALONE : è perché prima devo 

sistemare..., pe rché i n Sicilia io ho tut

ta la parte grossa della M A F I A . 

F O L I G N I : ce l'abbiamo pure noi! ! 

CHIAPPALONE: (In tono deciso)... no, 

no, non come ce l'ho io! Vedi, io ho salva

to i più grossi boss. Quando fu dichiara

ta la guerra alla MAFIA io ero là in pr i 

ma linea e non ho fatto toccare... i l . . . i l 

centro (della M A F I A ) . 

F O L I G N I : (interrompendolo)., c'è un 

capitano che è figlio di una mignotta 

adesso giù.. . 

CHIAPPALONE: dove? 

F O L I G N I : giù, in Sicilia... è dei Cara

binieri i l quale dicono che sta facendo 

casino a non finire contro la... la... 

( M A F I A ) . 

CHIAPPALONE: ma qual 'è? P e r c h é 

io conosco l'attuale comandante del 

Gruppo di Palermo e i l comandante del 

Gruppo di Trapani, ma soprattutto co

nosco boss che io ho salvato da quelle 

famose retate. Va bene? Io conosco i l 

sistema diretto palermitano (mafioso) 

che comanda su tutta la Sicilia. 

F O L I G N I : bè . . . anche noi cono... (si in

terrompe). 

CHIAPPALONE: beh... bisogna vede

re come e in che maniera. 

F O L I G N I : mah.. . credo che Raffaele 

abbia parlato con (non dice i l nome). 

CHIAPPALONE : Raffaele lo fa , si, lo 

fa , ma da una certa parte. Ma una cosa 

è far lo p e r c h é lo imponi. Chiaro? 

F O L I G N I : ma loro (la M A F I A ) hanno 

un buon ricordo di te ? 

CHIAPPALONE: d i me? Sappi che io 

ogni volta che vado giù non posso man

giare in un ristorante, non posso anda

re altrove, p e r c h é devo per forza anda

re da loro e, quando m i incontrano, m i 

dicono ancora, pe rché m i chiamano an

cor signor tenente..., dicono ( i boss ma

f ios i ) : qualsiasi cosa ci telefonasse... 

Sono stato a Trapani, Castelvetrano, 

Corleone, Caltanissetta, Messina, Na

poli , Averna, Carrara, Pontedera, Por

denone e Venezia, tutte zone u t i l i ed in

teressanti da me raggiungibil i . 

F O L I G N I : a proposito d i Venezia, 

adesso ci va i l Colonnello Alvino i l 15 ot

tobre a comandare la Finanza e se le

ghiamo queste amicizie, possiamo ave

re tutto. Chiaro? 

F O L I G N I : (riferendosi a Raffaele) . . . 

quello è i l comandante vero ! ! Non è 

che ci sta (negli ambienti della Finan

za) la maf ia come pr ima, quando c'e

rano gl i a l t r i . . . ; 

CHIAPPALONE: comunque noi, io 

penso, ci te r re i che ci parlassimo pr i 

ma noi due soli (con Raffaele ) 

F O L I G N I : questo non è un problema. 

Noi facciamo un incontro distaccato. 

Sì, p r ima o poi andiamo a duecento 

met r i (dal Comando Generale della 

Guardia di Finanza) dove abbiamo i l 

nostro covo..., dove nessuno ci v e d r à 

(appartamento di Via Lucania n. 13 

NdR) 
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S H Ì À P P À L O N E : ah... 

U G N I : lo quando dico A è A... ve-
J ì ^ c o s a scaturirà da questo lncon-

( p ^ ^ - c h é è chiaro che se lui dimostra 
^wUo^ln arrivo mercoledì o giovedì) 

"Siate coraggio sotto i l profilo ammi-
gisbrativo efinanziarlo... 
^ I E U P P A L O N E : beh..., è chiaro, an-
cba'àeìuì non vorrà apparire In forma 
SgjflcSSe? Lui (la persona in arrivo) è 
cristiano, è.veramente cristiano (N. 
dèlR Intende precisare che non è di al-

rellgione), perché lui è legato a 

FjOyGNI: FORLANI sa perfettamen-
^ttojtdell'incontro cui si fa cenno?) 

gu ìn^ se lui (sempre la persona in ar-
à f à f ^ p u r e , addirittura FORLANI?) 
dovesse consigliarsi con NANNI come 
diveltare, va a finire che non lo farà, 
taclie'se'intendesse farlo (non emerge 

^p^.T" -•' 
CHIAPPALONE : (di punto in bianco, 
Ironicamente divertito)... ma quelli 
della DC che dicono!? Non è che spart
isce un partito! Si riduce un po', no? 
^FOLIGNI: (ridendo)... i l Nuovo Parti-
to Popolare sta al centro. La DC perde 
1140% del voti. Qui, in questa sede, 

' confluiranno nel calderone da destra e 
^da sinistra. 
CHIAPPALONE : della DC! ! 
FOLIGNI: no, no, proprio dall'area 
della sinistra. Ne prenderemo (di voti) 
almeno un milione e ottocentomila (ri
ferimento al voti andati al PCI per pro
testa durante le ultime elezioni ammi
nistrative). Poi gli stessi comunisti col
laboreranno! ! Quindi la destra dovrà 
rinnovarsi e può darsi che sarà anche 
sciolta, ma per ora non si sa... 
CHIAPPALONE: no... nooo (cioè U 
MSI non sarà sciolto ). 
FOUONI: va bè, ammettiamo che non 
lo scioglieranno, comunque devono 
prepararsi ad un bel salto e molti della 
DC dovranno andare al diavolo ! ! 
CHIAPPALONE : ecco, questo si, per i l 
momento! Ma io vorrei che gli ameri
cani lo capissero bene. 
FOLIGNI: l'hanno capito molto bene. 
L'hanno capito tanto bene (gli ameri
cani) che hanno detto: noi siamo per i l 
sostegno ad un partito popolare di libe
razione. 

CHIAPPALONE: senti..., che collegio 

avete scelto per me Mario ! ? ! 
FOLIGNI: (eludendo la domanda)... 
senti, in una settimana, dico in una set
timana, 160 tessere In Sicilia e domani 
a Napoli impazzirà la piazza (ci sarà 
convegno partenopeo del «NPP» N. del 
R.). 
CHIAPPALONE : perché? 
FOLIGNI: sarei contento che tu vedes
si. Lì c'è MORANI. 
CHIAPPALONE: si... però tu non hai 
sensibilizzato molto 1 giornali. Non 11 
hai sensibilizzati tutti, cioè non tutti ne 
hanno parlato. 
FOLIGNI: tu dici? 
CHIAPPALONE : per esemplo a Paler
mo non c'è nessuno, eh? 
FOLIGNI: lo so, ma a Sant'Agata Mili-
tello... 
CHIAPPALONE : allora, ecco un uomo 
che potrebbe essere interessante! Ti 
dico subito, è 11 Colonnello Giuseppe SI
RACUSANO, comandante della Legio
ne Roma... 
FOLIGNI: (facendo lo gnorri) dove 
sta..., giù? 
CHIAPPALONE: no, no, è qua, è i l co
mandante della Legione Roma. 
FOLIGNI: (persistendo nell'atteggia
mento di chi non è informato)., come si 
chiama? 
CHIAPPALONE : Colonnello Giuseppe 
SIRACUSANO. 
FOLIGNI: ma è diventato generale 
questo qui, o no!?! 
CHIAPPALONE: dovrebbe diventare 
a fine anno generale. 
FOLIGNI: no, no, mi sembra che lo è 
già diventato 
CHIAPPALONE: va bè! Dite a questo 
(a SIRACUSANO) di muoversi perché 

. ha molta roba giù. Giuseppe SIRACU
SANO può fare molto, soprattutto nelle 
isole Vulcano del gruppo delle Eolie, le 
ha In mano (le Eolie), PATTI l'ha in 
mano, a MESSINA ha molta roba, a 
PALERMO ha molta roba, a ROMA ha 
tanti amici, tanti amici. 
FOLIGNI: bene, bene! Me l'avevano 
detto però di SIRACUSANO. Tu quale 
collegio vorresti? 
CHIAPPALONE: uno vicino a RO
MA..., per esemplo Viterbo, Velletri, 
perché lo sono 3tato lì in servizio. 
FOLIGNI: eh..., è una buona idea. Al
lora i Castelli Romani... 70.000 voti 

(cioè i l «NPP», ivi, tanti ne avrebbe già 
assicurati). 
CHIAPPALONE: mi bastano? 
FOLIGNI: bastano35mila. 
CHIAPPALONE: e tu cosa fai 
MARIO? Alle prossime amministrati
ve non t i presenti? 
FOLIGNI: no. 
CHIAPPALONE: perché? 
FOLIGNI: mah, forse, non lo so. È suf
ficiente che io stia alla segreteria del 
partito, alla presidenza. 
CHIAPPALONE : ma scusa, chi t i im
pedisce di fare i l presidente o i l segre
tario del partito? 
FOLIGNI: no nessuno, ma vedremo, 
non è un problema. 
CHIAPPALONE : quali potrebbero es
sere i nostri più grossi nemici, politica
mente? 
FOLIGNI: In Italia? 
CHIAPPALONE: si. 
FOLIGNI: non ho più nemici! Sono ca
pitolati tutti! L'ultima capitolazione è 
stata quella di ANDREOTTI. 
CHIAPPALONE: no, parlo dei partiti 
diversi dalla DC. Tu dici che non gliene 
fregherebbe un cazzo al comunisti! ! 
FOLIGNI: niente! Gli unici sono MAN
CINI e DE MARTINO, perché a quelli 
dò fastidio. 
CHIAPPALONE : MANCINI non è det
to, perché se tu dici che ANDREOTTI è 
capitolato... 
FOLIGNI: si, si 

CHIAPPALONE: ANDREOTTI si 
sposta a MANCINI 
FOLIGNI: certo!! 
CHIAPPALONE: potresti invece ave
re l'ala demartinlana e lombardlana... 
e quella t i farebbe piacere, perché ave
re 11 nemico è sempre cosa produttiva. 
FOLIGNI : i comunisti sono già Scar
pinati, non si muovono, stanno bene, 
sono corrotti, individuati e non rompo
no le palle, perché altrimenti saltano 
per aria tutti i capi. 

Dal dialogo traspare per intero la 
statura dell'uomo Foligni: voler spac
care la de, assorbire i l pei, conquistare 
la Sicilia e risalire lo scarpone come 
Garibaldi. U 20 luglio '76 ha raccolto 
370 suffragi. 

Perché questo povero megalomane 
continua a godere di certe amicizie? 
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Due processi tengono con i l fiato sospeso 
Rosse i l 16 marzo air On. Aldo Moro e quello 

Le brigate dell'antilope 

Centocinquanta testimoni, 
ventottomila fogli agli atti, ver
bali di interrogatori resi in 
Francia, America e Svizzera 
dalla commissione inquirente e 
dalla magistratura ordinaria. 
È i l processo Lockheed final
mente approdato alla Consulta, 
è i l processo Lockheed che an
nunciato con squilli di tromba, 
per la prima volta nella storia 
vede tra gli imputati due ex mi
nistri e due amici personali del 
presidente della Repubblica. 

C'è di che esultare, di che 
complimentarsi per i l funzio
namento delle istituzioni de
mocratiche, per l'esemplare 
capacità dei nostri uomini poli
tici di isolare tempestivamente 
eventuali mele marce presenti 
nel loro cesto? Niente di tutto 
questo. A poche centinaia di 
metri dal palazzo della Consul
ta, in via della Missione 1, sui 
tavoli dell'Inquirente giacciono 
da anni almeno due dozzine di 
processi. Anas, petrolio, bana
ne, tabacco, storie di corruzio
ni e concussioni, storie di pecu
lati per decine di miliardi nelle 
quali è stata calata una fitta 
coltre di silenzio. I l popolo non 
deve sapere da chi e perché Mi
ke, Andreson, Ferguson e gli 
altri hanno preso i soldi. 

Ma, panem et circenses, do
po trent'anni di sabbia si deve 
pure dare in pasto un qualche 

capro espiatorio: ecco allora 
pescati dal mazzo un' uomo 
emarginato (Tanassi), un uo
mo da emarginare (Rumor) e 
un pover'uomo (Gui) incapace 
persino di difendersi. 

Abbiamo seguito lo scandalo 
Lockheed f in dal suo inizio a 
Washington, prima presso la 
Sec, presso la Commissione 
Church in seguito. È nostra 
convinzione profonda (e pur
troppo due istruttorie non sono 
valse a persuaderci del contra
rio) che almeno per quanto r i 
guarda l'Italia lo scandalo è 
una patacca alla napoletana 
ordita tra i fratelli Lefebvre, 
Egan e Cowden ai danni del te
soro italiano e della Lockheed. 
I primi due, forti di una prote
zione autorevolissima, inventa
rono resistenze da parte della 
nostra amministrazione a loro 
dire restia ad acquistare Her
cules se non dietro presentazio
ne di congrue bustarelle. Cow
den ed Egan per parte loro 
avallarono tale versione presso 
i loro superiori diretti: i l risul
tato fu 2.047.981 dollari da 
spartire tra amici, protettori e 
conoscenti. 

Quando i l giudice Martella 
stava per far suo questo con
vincimento, una provvidenzia
le lettera di Ovidio, la prima di 
una felice serie, fece avocare i l 
processo della celebre Com

missione Inquirente. In questa 
sede l'opportunità politica ha 
prevalso sull'accertamento 
della giustizia. Alla maggio
ranza emergente in Parlamen- / 
to occorreva salvaguardare 
personalità altissime ed uscire 
sostanzialmente indenne dalla 
vicenda, sacrificando un paio 
di personaggi minori e scomo
di. 

Riuscirà oggi la Corte Costi
tuzionale a riportare i l proces
so nel solco della giustizia? 
Riuscirà soprattutto a stabilire 
nelle mani di chi è finito i l mi
lione di dollari, quasi la metà 
dell'intera tangente pagata 
dalla Lockheed i l cui ultimo do
micilio conosciuto è un conto 
cifrato in Svizzera? 27 mesi 
di istruttoria non hanno finora 
dato un nome ed un volto a tale 
personaggio. Tenetevi forte: si 
tratta di Antilope Cobbler. 

12 
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r i ta l ia — I l processo iniziato dalle Brigate 
iniziato i l 2 maggio a Palazzo della Consulta 

L'avvocato occulto 

In margine al processo c'è da 
registrare un fatto nuovo. Tra 
le carte sequestrate dai giudici 
ad Ovidio Lefebvre, è stata r i 
trovata una lettera scritta da 
William Cowden in data 22 f-
ebbraio 1976. In essa l'interme
diàrio Lockheed per gli Hercu
les si scusa con Ovidio delle 
dichiarazioni rese alla Sec e al
la Commissione Church. «Mi 
spiace di aver detto ciò che ho 
detto - scrive l'americano ad 
Ovidio - ma comprenderai che 
sono stato preso alla sprovvista 
e non sono stato in grado di or
ganizzare una risposta rispon
dente alla realtà, in quanto 
avevo solo la preoccupazione di 
respingere lé accuse che mi 
formulavano in sede di contabi
lità. In realtà non t i f u dato un 
cazzo per corrompere gli italia
ni. Quanto t i f u attribuito lo fu 
solo a titolo di provvigione 
perché hai condotto un'opera 
veramente meritoria. E non eri 
affatto vincolato alla destina
zione delle somme. Tu potevi-
destinare le tue provvigioni nel 
modo che credevi migliore. Ri
cordo quanto abbiamo lottato 
per lo svolgiménto di tutto l'af
fare che in Italia fu particolar
mente laborioso perché i fun
zionari e i ministri erano ben 
duri nel difendere gli interessi 
dell'amministrazione del tuo 
paese. Mi spiace davvero che 

sia potuto succedere quel che è 
successo a te e a tuo fratello a 
causa delle mie malaccorte 
dichiarazioni». 

Forte di questa ritrattazione 
ricevuta in omaggio dal com
plice, accampando la recente 
operazione alla prostata, Ovi
dio Lefebvre martedì in aper
tura del processo ha chiesto al
la Corte di poter parlare per ul
timo. Non sappiamo se anche 
questo suo desiderio sarà ac
colto. È un fatto che i fratelli 
Lefebvre e chi l i protegge si 
son fatti beffa del popolo italia
no. Antonio (Tannò) non si è 
neanche presentato in aula, 
forse preferendo seguire i lavo
r i del processo dal più comodo 
palazzo del Quirinale, dirim
pettaio della Consulta. Quanto 
ad Ovidio, la sua condotta è ir
ritante. Scoppiato lo scandalo, 
manda alla magistratura ita
liana una prima lettera soste
nendo, in sintonia con quel che 
dichiara oggi Cowden, che i sol
di in questione erano suoi e ci 
aveva fatto ciò che più gli era 
piaciuto. Un paio di settimane 
più tardi, 16 ore dopo l'arresto 
di suo fratello (Tannò) scrive 
una seconda lettera a Martella, 
dove invece dichiara di essere 
stato concusso da generali mi
nistri, al solo scopo di provoca
re l'intervento della più elasti
ca Commissione Inquirente. 

Colpito da estradizione, davan
t i al giudice brasiliano che l'in
terrogava per decidere se con
cedere o meno l'espatrio, Ovi
dio cambia ancora una volta le 
carte in tavola tornando alla 
versione originale: i soldi sono 
miei, ci ho fatto ciò che ci ho 
fatto. Sbarcato a Roma in ba
rella per via di un misterioso 
tentativo di avvelenamento, 
per mesi e mesi s'è rifiutato di 
rendere interrogatorio alla 
giustizia. Salvo smentire per 
l'ennesima volta se stesso, 
quando costretto al confronto 
diretto da Tanassi e Palmiotti, 
ha giurato di non aver dato loro 
neanche un soldo. Da ultimo, 
non sapendo più che inventare 
sul piano della falsa testimo
nianza, s'è fatto operare alla 
prostata, puntando tutto sulla 
scarcerazione per decorrenza 
dei termini. 

Quest'ultima mossa gli è an
data storta. Eccolo allora chie
dere di parlare per ultimo, sì 
da potersi regolare a seconda 
dell'evolversi della vicenda. 
Come è possibile consentire 
tanto vantaggio ad una simile 
anguilla, ad un imputato che 
gode della protezione di un 
maestro di espedienti procedu
rali e di cavilli? L'Italia è stan
ca di napoletanerie ed imbro
gli

la 
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LUNEDI' notizie 

i 
Macaluso perché non fa i nomi? 

Su Rinascita, i l senatore Pei 
Emanuele Macaluso ha scritto 
che i l disegno terroristico è di
retto da uomini assai potènti in 
Italia e all'estero. «Sono tutti 
personaggi che avendo avuto 
per lunghi anni le mani in pasta 
nei gangli vitali dello . Stato e 
assommando una quantità 
grande di poteri in tutti i cam
pi, oggi possono utilizzare e 
muovere ancora uomini e cose 
da mettere al servizio di dise
gni eversivi o comunque ten
denti a far tornare indietro tut
ta la situazione». Molto bene, 
ma a questo punto l'unica cosa 
che a Macaluso può chiedere, e 
a pieno diritto, un magistrato, 
un poliziotto, un semplice citta
dino e un lettore di Rinascita, è 
di fare i nomi di quei personag
gi, dato che si tratta di crimi
nali. Poiché Macaluso è così 
certo di quello che scrive, è 
obbligato a riflettere che in Ita
lia molti cittadini sono stati fe
r i t i , uccisi o sequestrati e che 
pertanto chi è in grado di dare 
informazioni ha i l dovere di 
darle, Macaluso compreso. 

A proposito del quale ci sono 
probabilità che quanto ha scrit
to corrisponda al vero. Non sol
tanto perché è un parlamenta
re e un dirigente di vertice di 
un grande partito ma anche 
per altre ragioni che potrebbe
ro fare di lui un canale di infor
mazioni privilegiate. Egli in
fatt i è i l padrigno di Fiora Pirri 

Ardizzone Piperno, la giovane 
arrestata assieme ad altri dopò 
la scoperta del covo terrorista 
diLicola. 

Berlinguer: il suo 
scambio fu Moro 

Fu OP a darne notizia per 
primo nel suo numero 1 : avreb
be dovuto essere Enrico Berlin
guer a venire rapito dai briga
tisti al posto di Aldo Moro. Ma 
nei giorni precedenti a quello 
fissato per l'operazione, Ber
linguer venne messo sull'avvi
so da una soffiata e i l partito lo 
persuase ad adottare precau
zioni eccezionali: cambio di 
orari e di itinerari, raddoppio 
della scorta armata, pattuglie 
di comunisti in perlustrazione 
lungo i percorsi stabiliti. Aven
do capito che Berlinguer era 
stato messo sull'avviso, le BR 
dovettero riprogrammare inte
ramente i l colpo. La vittima di
venne Moro. Tutto questo è 
emerso dai due interrogatori 
cui Berlinguer è stato sottopo
sto. I l primo nel suo ufficio a 
opera del sostituto procuratore 
Dall'Orco e i l secondo nel pa
lazzo di giustizia di Piazzale 
Clodio. Qui Berlinguer è stato 
interrogato come parte lesa dal 
procuratore generale Pascali-

no, ed è stato questo i l primo 
atto compiuto dal magistrato 
dopo avere ricevuto dal giudice 
Infelisi le oltre 5 mila pagine 
che costituiscono i l fascicolo 
d'inchiesta sul caso Moro. Al 
magistrato, Berlinguer ha di
chiarato di essere stato messo 
al corrente, f in dai primi di 
marzo, di un piano brigatista 
tendente al suo rapimento. 

Ma i brigatisti non 
hanno rinunciato 

Berlinguer continua però a 
restare sulla lista delle Brigate 
Rosse, secondo i cui piani egli 
avrebbe dovuto venire rapito 
per primo e Aldo Moro come 
secondo. I due rapimenti 
avrebbero dovuto avvenire a 
breve distanza l'uno dall'altro, 
forse anche nella stessa giorna
ta e nella stessa ora, allo scopo 
di rendere definitivo e irrever
sibile i l caos in cui era previsto 
che piombasse i l paese. Quindi 
non è per niente improbabile 
che i l prossimo grosso colpo 
brigatista possa verificarsi e 
forse in maniera risolutiva ai 
danni del segretario del pei. 
Molto dipenderà anche dall'esi
to finale della vicenda Moro. 
Intanto, ci permettiamo una 
domanda, molto campata in 
aria: come mai Berlinguer fu 
avvertito e Moro no? Altra do
manda ancora: Berlinguer, se 
è vero che fu avvertito in anti
cipo, perché non informò la 
magistratura? 
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41 
Avventuriamoci nella giungla 

dei bancari Negli ultimi 30 anni, oltre a 
tutto i l resto, è successo anche 
questo: i lavoratori italiani, dal 
meno al più importante, guida
t i dai loro sindacati prevalente
mente di sinistra, sono appro
dati, per quel che riguarda 1 sa
lari e gli stipendi, a mete cor
porative e pertanto fasciste. 
Ogni categoria, attraverso mi
lioni di scioperi, ha tagliato la 
sua ingiusta fetta di torta del 
reddito nazionale. I risultati 
della Commissione Coppo lo di
mostrano senza possibilità di 
dubbio. I l lungo sonno sindaca
le della ragione (Lama si è 

svegliato soltanto i l mese scor
so) ha generato gli orribili 
mostri della giungla salariale. 

I dati parlano chiaro : in Ita
lia, paese afflitto da milioni di 
disoccupati -e di sottoccupati, 
percorso da eserciti sempre 
più inquieti di giovani senza la
voro e avvenire, milioni di altri 
cittadini sono riusciti a procac
ciarsi in pianta stabile stipendi 
da nababbo, mediante un intri
co di voci che si chiamano con
tratti collettivi, minimi garan
titi, scatti d'anzianità, carovi
ta.... 
La tabella-stipendi degli isti

tuti di credito dice tutto : è non 
soltanto uno schiaffo alla mise
ria di chi non lavora o lavora 
poco, ma anche un monumento 
a Babele. Infatti, ciascuno de
gli istituti investigati dalla 
Commissione Coppo applica 
criteri salariali propri, contri
buendo a formare nell'insieme 
una condizione di disparità e di 
ingiustizia bancaria nella con
dizione generale di sperequa
zione e di ingiustizia. Per tutto 
questo, nella classe dirigente 
.che accusiamo di avere rovina
to il paese, vanno inclusi non 
agli ultimi posti i sindacati. 

ISTITUTI DI CREDITO 
Retribuzione complessiva lorda corrisposta 

CATEGORIE 
A N N I 

AUSIL IARI COMMESSI IMPIEGATI FUNZIONARI D I R I G E N T I D I R I G E N T I SUP. AMM1N. DEL. 
DIRETTORI GEN. 

I S T I T U T I E AZIENDB 
A N N I 

Minimo Massimo Minimo Min imo Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo 

IST. BAH. S. PAOLO TORINO 
1575 
1976 • 

3.984 
6.045 

5.639 
7.965 

4.073 
6.024 

7.459 
8.876 

4.077 
4.400 

12.220 
13.310 

11.888 
14.953 

24.771 
28.448 

23.232 
33.110 

33.557 
40.280 

33.860 
49.718 

90.001 
107.741 

- 121.720 
144.612 

MONTE PASCHI D I SIENA 
1975 
1976 

4.500 
5.802 

6.600 
9.051 

4.700 
6.170 

8.900 
11.052 

S.100 
6.431 

12.800 
14.940 

13.100 
16.787 

24.900 
29.242 

29.700 
37.119 

35.000 
40.826 

43.500 S2.10O 
62.973 - (63.5001 

(63.500) 

BANCA NAZIONALE LAVORO 
197S 
1976 

4.590 
S.4JJ 

7.640 
9.172 

4.820 
S.727 

8.02O 
9.877 

5.230 
6.135 

10.320 
12.110 

10.363 
11.351 

29.194 
31.621 

29.404 
32.703 

45.593 
49.501 

50.500 
67.153 

79.790 
101.595 

85.100 
107.620 

BANCO D I NAPOLI 
1975 
1976 

4.807 
6.086 

6.544 
7.390 

4.719 
6.918 

7.216 
9.934 

5.041 
5.120 

10.485 
12.121 

14.663 
16.726 

22.589 
25.174 

23.631 
28.277 

43.700 
41.198 

44.916 
45.937 

53.898 
57.435 

80.000 
99.46 < 

BANCO D I S ICIL IA 
1975 
1976 

4.391 
5.822 

7.286 
9.059 

4.795 
6.244 

7.848 
10.110 

4.952 
6.483 

11.872 
14.711 

14.312 
17.436 

27.288 
28.224 

32.323 
38.455 

45.215 
50.044 

45.005 
54.604 

(75.300] 
79.157 - (65.800) 

99.386 

BANCO D I SARDEGNA 
1975 
1976 

4.855 
6.179 

6.853 
7.221 

4.769 
6.168 

6.996 
S.840 

5.I6S 
6.481 

9.889 
12.532 

11.372 
14.705 

25.254 
29.728 

24.880 
33.856 

34.637 
40.032 — ' 48.639 

55.425 
66.214 
72.890 

BANCA COM. I T A L I A N A 
1975 
1976 

4.565 
5.408 

7.148 
8.693 

4.578 
5.586 

7.488 
9.380 

4.868 
5.977 

10.059 
12.405 

9.850 
11.745 

29.950 
33.189 

22.700 
26.440 

50.900 
55.237 

57.000 
72.212 

75.000 
95.105 

84.500 
107.588 

85.000 
107.620 

CREDITO ITAL IANO 
1975 
1976 

3.68] 
4.464 

7.239 
7.432 

3.678 
4.917 

8.980 
11.900 

4.121 
5.211 

12.685 
14.361 

9.680 
13.977 

35.446 
34.875 

25.221 
29.634 

47.212 
54.501 

68.000 
72.366 

75.000 
97.222 

82.000 
109.725 

85.000 
109.985 

BANCO D I ROMA 
197S 
1976 

4.591 
5.465 

5.8S7 
6.966 

4.675 
5.654 

7.243 
7.958 

5.003 
5.931 

9.009 
12.457 

11.398 
12.087 

25.218 
30.626 

22.430 
30.465 

52.944 
56.860 

56.000 
81.300 

75.000 
95.258 

81.500 
107.647 

85.100 
107.845 

CASSA RISPARMIO PP.LL. 
1975 
1976 

4.638 
6.2S9 

8.401 
12.051 

4.601 
6.150 

9.019 
12.660 

4.603 
6.608 

11.829 
14.109 

15.138 
16.400 

23.050 
28.997 

29.729 
33.228 51.989 77.089 

68.365 
107.743 

115.121 
132.557 

CASSA RISPARMIO R IET I 
1975 
1976 

4.901 
6.06S 

6.778 
6.902 

4.787 
6.397 

8.788 
8.974 

4.737 
6.328 

10.782 
13.042 

13.226 
15.832 

17.331 
19.830 — 23.240 

29.004 — 31.276 
38.085 

.537 
.206 

BANCA POPOLARE NOVARA 
W K 
1976 

4.M4 
4.885 

1.1»» 
10.176 

4.340 
4.820 

7.41S 
8.497 5.399 

1(1.721 
12.471 

ì i / m 
11.378 

1S.S91 
25.858 

28.731 
36.785 45.265 — 53.310 - 60.341 

BANCA NAZ. AGRICOLTURA 
1975 
1976 

4.406 
5.660 

6.276 
8.408 

4.627 
5.595 

6.834 
8.462 

5.903 
6.058 

10.907 
1I.00S 

12.769 
14.060 

27.482 
31.378 

38.924 
41.356 

54.188 
61.797 

52.419 
62.990 

102.189 
109.920 

107.456 
135.242 

107.801 
136.247 

BANCO S. SPIRITO 
1975 
1976 

4.711 
5.298 

5.632 
7.161 

4.870 
5.678 

7.232 
8.221 

S.2S2 
6.1S5 

9.298 
10.528 

12.701 
12.960 

25.211 
27.369 

25.635 
29.664 

45.000 
47.742 

45.500 
57.162 

57.000 
74.604 — 64.000 

80.400 

CREDIOP-ICIPU 
1975 
1976 

6.028 
7.032 

7.866 
8.628 

6.829 
8.215 

10.117 
11.817 

6.920 
7.969 

15.759 
17.623 

13.754 
17.304 

26.059 
30.315 

30.170 
31.054 

46.910 
52.67S - 65.048 

73.209 — 79.431 
88.858 

IST. MOBILIARE ITAL IANO 
197S 
1976 

5.210 
6.519 

7.000 
8.679 

5.300 
7.746 

10.260 
11.626 

5.690 
6.341 

16.270 
17.977 

16.710 
19.019 

30.590 
34.966 

33.530 
35.613 

51.300 
54.349* 

S4.000 
57.477* 

55.790 
58.457* — 63.950 

66.007* 

MEDIOBANCA 
197S 
1976 

4.741 
5.478 

5.054 
6.082 

4.918 
6.150 

11.738 
9.681 

5.347 
6.399 

13.300 
15.338 

11.172 
15.2SS 

34.923 
39.865 

38.521 
49.884 

51.628 
59.566. 

48.757 
61.900 

54.527 
74.291 — 60.500 

84.920 

ISVEIMER 
1975 
1976 6.879 8.246 

* 8.730 
10.623 

11.758 
13.065 

S.246 
6.SS7 

14.505 
16.272 

18.523 
20.990 

24.132 
28.497 

30.543 
34.667 

35.929 
40.971 

39.079 
46.528 

40.569 
48.568 — (38.810) 

54.625 

1CCREA 
1975 
1976 

2.S29 4.706 
7.00S 9.063 

5.487 
7.768 

10.962 
13.260 

8.616 
13.096 

24.757 
28.34] -

24.917 
28.83] - — -

70.028 
69.29} 

NOTE: - I diti Minivi al 1975 aono ricavati dalle di chiara tioni c dai documenti raccolti d ut in te le iudiiioni; quelli del 1976 tono duunti dai modelli consegnati ncH'ambito dell'indie ine 1STAT. 
- Alcuni petizioni (—) fiera tono presenti nelle aziende o non tono ju i i raccolti ì diti per l'intero anno. 
- I dati ( ] n riferiscono • retri buxioai io atto mi auscettibili di modifiche io quinto non ancora formalmente definite al momento delle n'Icvitioni. 

L* rettibuziocu dei dirigenti dell'IMI, cantruaegnate *, non tono quelle di fatto percepite io quanto i dirigenti iotercasati non hanno ricoperto i rispettivi incaricai per l'iourt aaoo; i diti relativi 
a tali Doaiiioiu mos «tati calcolati cstrapoUado ad anso li Ultamente* corrìipofto per il periodo di attiviti. 

16 



9 maggio 1978 m 

MARTEDÌ' notizie 

a a Se Moro restasse 
lungo prigioniero 

Quel che dura un mese, può 
durare anche di più ; non azzar
diamo previsioni del genere. 

La nostra domanda è un'al
tra, più semplice. 

Staziona in permanenza sotto 
l'ufficio privato del captavo, in 
via Savoia, una macchina della 
Polizia con 4 uomini ; é 4 uomi
ni su 3 turni sono ben 12 uomini. 

A noi sembrerebbe più eco
nomico trasferire in luogo sicu
ro, magari a casa sua, i docu
menti dell'ufficio e adoperare 
la macchina e i 12 poliziotti per 
proteggere coloro che l i paga
no. 

Se c'entrasse poi i l gioco del
le diffidenze caratteristico di 
Casa Nostra Democristiana, 
facciano dei bei pacchi, e chia
mino un Notaio e l i sigillino; 
costerà sempre di meno d'una 
macchina e 12 poliziotti stazio
nanti in via Savoia notte e gior
no davanti all'ufficio privato 
d'un Presidente d'un partito, 
sia pure di maggioranza. 

BRIGATE. 

Quando commentare è inutile 

PROVINCIA DI VITERBO 
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

LE ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA,IN ACCORDO CON LA 
COMMISSIONE PUBBLICA ISTRUZIONE E CON-IL CENTRO DI INIZIATIVE ARTI 
STICHE E CULTURALI DELL ' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI_VITERB0, 
s e n t i t i i signori Presidi delle scuole medie superiori ed i n f e r i o 
r i ,nell'intento di o f f r i r e a g l i alunni esperienze nuove che possa
no arricchire e stimolare i l loro interesse e dare spunto a dibat
t i t i e ad approfondimenti i n classe e a casa e nel quadro delle ce 
lebrazioni per l'anniversario della Resistenza,programmano per i 
giorni dal 17 a l 27 «aprile lo spettacolo teatrale i n due tempi,dal 

. t i t o l o "UN PINOCCHIO NELLA RESISTENZA".allestito dalla compagnia 

. "IL BERTOLDO" di Roma.La rappresentazione fa r i v i v e r e un episodio 
immaginario della nostra Resistenza. 

Pinocchio vive con Geppetto che s i è isolato i n una bai 
ta e crede di poter isolare così la realtà che lo circonda.Non vuo 
le essere coinvolto nella l o t t a di liberazione e preferisce vivere 
nella paura piuttosto che prendere .posizione di fronte agli aweni 
menti che incalzano. Pinocchio s i adegua a questo modo di pensare; 
per questo appare i n t u t t a la prima parte dello spettacolo vestito 
i n calzamaglia,senza una "sua"identità.Ma nella baita arrivano due 
partigiani: un uomo (Lupo)ed una donna (Ada),che devono far saltare 
un ponte controllato dai n a z i - f a s c i s t i . 

Nell'intreccio della vicenda s i inseriscono anche un pre 
te (Don Mario),uno dei t a n t i che compresero lo s p i r i t o unitario e 
popolare della Resistenza,ed un prigioniero nazista (italicus)che 
parla i n maniera delirante,usando slogan e f r a s i prefabbricate,povero 
burattino anche l u i che non riesce a pensare con la sua testa. 

I l susseguirsi degli avvenimenti porta Pinocchio a l l a ma 
turazione lenta e graduale di se stesso,fino a diventare un uomo 
capace di fare le sue scelte. 

Lo spettacolo è preceduto da una serie di diapositive 
commentate che documentano i n modo sintetico le tappe più signifri 
cative di questo fondamentale momento storico. 

Trattandosi di un lavoro appositamente s c r i t t o per i ragazzi 
s i serve di un dialogo semplice e comprensibile sia nella forma che 
nel contenuto. 

Sarà f a c i l e per g l i alunni cogliere i l s ignificato fondamen
tale di tutto lo spettacolo.il Pinocchio è simbolo della, gioventù che 
i e r i come oggi acquista coscienza di sé e getta via le sembianze di 
burattino per assumere piena consapevolezza della propria entità c i 
v i l e e morale. 

DOPO OGNI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE GLI ATTORI SONO A DISPOSIZIONE 
DEL PUBBLICO PER APRIRE IL DI3ATTIT0. 

Viterbo, 12 Aprile 197 8 L'ASSESSORE ALLA PUBBLICA 
ISTRpZIOtf.E E CULTURA 
Prof.Antonio Cucchiari 

17 



notizie martedì 9 maggio 1978 (óIP 

Sor Giulio 
Giovanni Amati, l'industria

le del cinema romano, nono
stante la linea dura della poli
zia, ha potuto riabbracciare la 
figlia rapitagli due mesi fa da 
una banda di malviventi. Chi lo 
conosce sa che Giovanni Amati 
è uno spontaneo, un giovialone 
romano che dice pane al pane 
e... Così si è riconfermato 
quando all'alba ha potuto 
riabbracciare la figlia e final
mente sfogarsi dopo settimane 
di dramma vissuto su più fron
t i . Giovanni Amati, davanti a 

giornalisti, ufficiali dei carabi
nieri e familiari non ha esitato 
un attimo ad illustrare la signo
rilità di Giovanni Agnelli: «Do
po i l sequestro mi ha mandato 
un telegramma mettendosi a 
disposizione per ogni mia even
tuale necessità. Mi ha prestato 
duecento milioni chiarendo che 
posso restituirglieli a mio co
modo». Ben diversa l'impres
sione suscitata nell'industriale 
del cinema da Giulio Andreotti, 
al quale Amati era legato da 
lustri di amicizia e favori «poli

tici». «Ho chiesto subito aiuto 
al Sor Giulio (Andreotti 
n.d.r.)», ha confessato Amati, 
«ma non si è nemmeno degnato 
di farsi vivo». 

Nel suo entusiasmo di padre, 
Giovanni Amati ha forse di
menticato che i l presidente del 
Consiglio è per la linea dura in 
materia di sequestri. Barrica
tosi su questa posizione con i l 
caso Moro, non può certo fare 
un'eccezione per la figlia di un 
suo ex grande amico. Povero 
Sor Giulio ! 

Alla sinistra di Andreotti Giovanni Amati 
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La coda del Proteo 
Risulta da una recente Rela

zione Tecnica del ministero 
PTT che «sono state ufficial
mente rilevate le caratteristi
che d'un prototipo della centra
le terminale del PROTEO con 
tecnologia definitiva delle au
tostrade foniche» ; e «starebbe
ro proseguendo le prove di as
sieme della rete di transito». 

Lasciando all'ANAS e al lin
guisti i l giudizio sull'opportuni
tà dell'introduzione di questo 
confusionistico termine di «au
tostrade foniche», non resistia
mo alla tentazione di riportare 
quel che OP scriveva nel 1974. 

Ripetiamo, nel 1974, (mille-
novecentosettantaquattro), bv-
verossia 4 (quattro anni fa) OP 
prevedeva lo sconsiderato co
sto che ne sarebbe venuto al 
contribuente italiano. 

Ma ecco quel che TOP scrive
va, i l 30 luglio 1974. 

* * * 

L'on. Colucci, i l Pro
teo e la STET 

L'on. Colucci ha presentato i l 31 mar
zo 1974 ai ministri delle Partecipazioni, 
delle Poste e della Ricerca la seguente 
interrogazione 302457.-

INTERROGAZIONE 
A RISPOSTA ORALE 

«Il sottoscritto chiede di interrogare i 
Ministri delle partecipazioni statali e 
delle poste e telecomunicazioni e i l Mi
nistro per la ricerca scientifica per sa
pere se è vero che l'industria tedesca di 
apparecchiature per telecomunicazio
ni sUa facendo notevoli pressioni a l i 
vello politico e diplomatico al fine di 
condizionare i l futuro sviluppo e quindi 
i l mercato dei nuovi sistemi di teleco
municazione in Italia. 

«In particolare: la società italiana 

telecomunicazioni SIEMENS del grup
po IRI-STET, azienda a partecipazione 
statale, sta realizzando nei suoi labora
tori di Settimo Milanese una centrale 
telefonica pubblica interamente elet
tronica, sulla base di un progetto deno
minato «Proteo» e finanziato (per circa 
20 miliardi di lire) dall 'IMI. Alcuni pro
totipi di questo nuovo tipo di centrale 
sono già in fase sperimentale ed è ini
ziata la proiezione su scala industriale. 
Si prevede che le nuove centrali elet
troniche sostituiranno i l sistema attua
le di commutazione su scala nazionale 
entro gli anni 80 permettendo cosi l'in
troduzione dell'apparecchio telefonico 
a tastiera. 

«Al progetto 'Proteo' della società 
italiana telecomunicazioni SIEMENS 
lavorano centinaia di ricercatori nei la
boratori di SetUmo Milanese. 

«L'industria di telecomunicazioni te
desca, attraverso la SIEMENS 'AG' di 
Monaco (che non ha nulla a che vedere 
con la società Italiana telecomunicazio
ni SIEMENS) starebbe facendo pres
sioni per introdurre nel progetto 'Pro
teo' una propria apparecchiatura che 
costituisce l'unità centrale e determi
nante di questo tipo di centrale telefoni
ca. Con ciò verrebbe sostituita la parte 
elettronica realizzata e realizzabile 
dalla SIT-SIEMENS nelle proprie fab
briche già esistenti o in via di costruzio
ne nel Mezzogiorno. 

«Ne consegue che se si dovesse veri
ficare tale intromissione, l'industria te
desca: 

a) condizionerebbe i l futuro sviluppo 
delle telecomunicazioni in Italia. Ciò 
sarebbe estremamente grave e delete
rio per i l fatto che i l progetto 'Proteo' 
costituisce un primo passo mosso da 
quell'industria italiana che cerca di 
affrancarsi dalla tecnologia straniera 
contribuendo con ciò non solo al rag
giungimento di mete prestigiose ma 
anche ad uno sgravio della bilancia dei 
pagamenti (si prevede che i l fabbiso
gno annuo di queste centrali si aggire

rà su un valore medio di 250-300 miliar
di nel decennio 1980-1990) ; 

b) condizionerebbe i l mercato delle 
apparecchiature telefoniche conside
rando che la società italia
na delle telecomunicazioni SIEMENS è 
la principale fornitrice della SIP an
ch'essa facente capo al medesimo 
gruppo IRI-STET. Tale condiziona
mento deriverebbe dal fatto che i l nu
mero delle centrali da installare dipen
derebbe dal numero dei cervelli elet
tronici forniti dall'industria tedesca ; 

c) frustrerebbe anni di studio e di r i 
cerca dei tecnici italiani che verrebbe
ro a dividere con i tedeschi un progetto 
che è costato a loro ed alla società ita-. 
liana telecomunicazioni SIEMENS an
ni di sacrificio e miliardi di investimen
to. Colucci». 

Nell'interrogazione l'on. Colucci si 
preoccupa dei danni che potrebbero ve
nire allo sviluppo delle telecomunica
zioni ed al mercato italiano di questa 
branca dell'elettronica che la Siemens 
Ag. di Monaco fornisse alla Sit-
Siemens i «cuori» per una certa centra
le elettronica denominata «Proteo» che 
quest'ultima sta progettando. Ma è 
possibile che questo nostro Parlamento 
(come i l resto d'Italia) continui a re
stare sempre così all'oscuro di quel che 
si cucina nel sottobosco della STET del-
l'IRI? 

Altro che la casa di vetro: «la casa 
senza volto» de «l'uomo senza volto». 
Se fosse stato informato appena appe
na, l'on. Colucci avrebbe formulato al
trimenti la sua interrogazione, chie
dendo ai suddetti Ministri competenti 
(così così) di indagare prima di tutto 
sulla STET che controlla la Sit-
Siemens ed il CSELT, per vedere bene 
dietro tutta questa storia del Proteo, a 
partire dai 20 miliardi erogati dal fondo 
I M I (oh, Colombo, Colombo) sino ai 
tempi nostri... 

L'on. Colucci si accontenterà invece 
magari della scipita risposta che verrà 
preparata dagli Uffici Stampa della 
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Sit-Siemens e del CSELT riveduta e 
corretta dagli Uffici idem della STET, 
emendata ed approvata dagli Uffici 
idem dell'IRI e concordata infine tra le 
Segreterie dei ministri competenti (co
sì così). 

Nel corso di questa lunga trafila la 
risposta si diluirà sino ad assomigliare 
più alla Gerusalemme Liberata che ad 
una spiegazione pertinente; e OP si 
sente dunque in dovere di dare, mode
stamente, qualche maggior ragguaglio 
alla assise entro la quale è stata avan
zata l'interrogazione. 

Era Proteo un dio marino, figlio di 
Poseidone, dotato sin dalla nascita di 
due facoltà straordinarie, quella di po
ter prendere qualsiasi forma volesse 
(quasi come l'on. Piccoli), mutandosi 
di volta in volta in un leone o in un cin
ghiale o in serpente o in una fiamma o 
in un torrente, e quella d'uno straordi
nario senso profetico che gli permette
va di predire meravigliosamente i l fu
turo. 

Siccome questa seconda facoltà gli 
procurava i l fastidio dell'insistenza dei 
moltissimi che accorrevano a lui per 
averne i presagi, Proteo utilizzava la 
prima, quella di poter mutar forma, 
per sfuggire agli scocciatori. 

«Convenient rebus nomina saepe 
suis». Potevano forse trovare un nome 
più azzeccato la Sit-Siemens ed i l 
CSELT quando nelle loro morganati
che nozze battezzavano col fausto no
me di Proteo i l progetto della centrale 
completamente elettronica? Madrina 
al battesimo la STET, acqua lustrale 20 
miliardi (diconsi ventimilamilioni di l i 
re) tirati fuori dal Fondò della legge 
1069 per la Ricerca Scientifica, del re
sto lì per questo (oh Colombo, Colom
bo!). 

Ma la leggenda del nuovo Proteo la 
racconterà forse all'on. Colucci qual
cun altro. Noi gli diremo intanto che 
nel parlare del Proteo egli, per comin
ciare, si è evidentemente dimenticato 
d'uno dei protagonisti, del CSELT..., 
starring nei firmamento della ricerca 
delle telecomunicazioni. Lo abbiamo 
rappresentato in copertina per lui 
questo CSELT, fungo rigoglioso nato in 
quel di Torino, concimato di tutto i l de
naro che occorre per far crescere bene 
un fungo ricco. Vi presiede un signore 

(si fa per dire) che è anche presidente 
della SEAT (quella degli elenchi) al 
quale l'amministratore della STET Ce
rutti ha dato queste ricche presidenze 
per compensarlo dei suoi servizi di fre
quentatore di anticamere di ministri e 
di Autorità dello Stato, a cominciare 
dal Presidente (non tanto però) Spa
gnoli!. «Ma come si nomasse 11 giova
netto, nell'altro canto ad ascoltar vi 
aspetto». 

Racconteremo poi all'on. Colucci una 
breve storiella che i suoi suggeritori gli 
hanno evidentemente taciuta pel timo
re (riportiamo le sue stesse parole) di 
«dover dividere coi tedeschi un proget
to che è costato a loro (a loro? ) anni di. 
sacrificio e miliardi d'investimento». 

Non molti mesi fa un baldo gruppetto 
di esponenti della STET e Controllate 
(male) capeggiato (si fa per dire) dal 
bravo Cerutti, l'«Uomo senza volto», 
prendeva i l trenino per Monaco per an
dare a sentirsi dire dalla Siemens Ag. 
(quella che secondo l'on. Colucci, pur 
chiamandosi Siemens da cento anni, 
non avrebbe niente a che vedere con la 
Sit-Siemena che ne ha cinquanta); per 
sentirsi dunque dire dalla Siemens Ag. 
di Monaco che i l Proteo, intorno al qua
le armeggiano da molti e molti anni al
cuni bravi giovanetti della Sit-Siemens 
e del CSELT, non è un gioco per bambi
ni come i l trenino Maerklin o il Mecca
no, e che una centrale telefonica com
pletamente elettronica, si chiami Pro
teo o no, è problemino da far tremare le 
vene e i polsi anche ad aziende molto 
più avanzate e ad amministratori mol
to più bravi di quelli (bravi in altro mo
do) che deliziano la finanziaria STET 
dell'IRI e le sue mal Controllate. Ag
giungeva la Siemens Ag. di Monaco al
la delegazionetta che ove si fossero resi 
conto di questo, sarebbe loro forse con
venuto farsi aiutare da chi ne sapeva di 
più, a meno che non volessero conti
nuare a sbatter via tempo e denaro 
(tempo loro, ma denaro nostro) a gio
cherellare fino al 1980 intorno alla loro 
centrale telefonica per poi buttar via 
tutto, nel 1981, dicendo di aver scherza
to, come è successo or non è molto con 
una centrale elettronica telegrafica 
( un altro miliardino dato al gatto ). 

H Capo in testa, questa volta, capiva 
l'antifona ed accettava la proposta te

desca, forse non dicendo proprio tutto 
tutto ai suoi padroni dell'IRI. 

Non che la Siemens Ag. fosse lì a far 
la benefattrice, perché la beneficenza 
in Germania ed in altri paesi industria
l i non si dà all ' IRI, ma la si lascia ad 
apposite associazioni. Assieme al pro
prio interesse, quello di vendere i suoi 
elaborati speciali telefonici, la Siemens 
Ag. voleva però forse salvare un po' i l 
prestigio di quel nome «Siemens» che 
gli eventi bellici l'avevano costretta a 
lasciare a malincuore appiccicato alla 
Società Italiana Telecomunicazioni 
della STET. Ma così facendo avrebbe
ro però anche dato una mano al contri
buente italiano che, sborsati sino ades
so per i l Proteo 20 miliardi (ventimila
milioni, e, in cifre 20.000.000.000) se ne 
senta magari chiedere tra breve altri 
tre, e poi altri e poi altri. 

Una storia lunga, che l'on. Colucci 
stendendo la sua interrogazione certo 
non conosceva, una storia che rischierà 
di passare a leggenda più di quella del 
Proteo mitologico. 

Una leggenda dove non si parlerà so
lo di STET e di Sit-Siemens e di CSELT 
e di giovani ricercatori giocherelloni, 
ma di finanziamento di partiti, di gua
sti alla vera elettronica italiana, dello 
spendido aborto del fondo I M I per la r i 
cerca (oh Colombo, Colombo!) e di 
malversazioni e malversazioni e mal
versazioni del pubblico nostro sudato 
denaro. 

• * * 

Così OP nel 1974; e adesso, 
nel 1978, siamo ancora al proto
tipo; e al prototipo delle sole 
centrali terminali, che sareb
bero la coda del mutevole ani
maletto. 

Come prevedevamo, la spesa 
è salita dai 20 miliardi iniziali 
ai 100 miliardi, i ritardi della 
SIP nell'ordinare le centrali 
comportano danni che taluni 
valutano in qualche migliaio di 
miliardi, l'elettronica naziona
le è quella del Dossier del setti
manale n. 5 dell'OP. 

I l contribuente italiano paga 
migliaia di miliardi per la coda 
del PROTEO. 
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Moro e le « intelligenti sottigliezze » 
di Granelli 

La lettera inviata da Aldo 
Moro a Zaccagnini conteneva, 
f ra l'altro, un breve cenno a 
Granelli, di cui i l Presidente r i 
cordava le «intelligenti sotti
gliezze». «Ministro degli Este
ri» del partito scudocrociato, 
Granelli f u al centro di un epi
sodio accaduto quattro anni fa, 
quando l'ailora ambasciatore 
americano a Roma John Volpe 
si recò da Andreotti per esor
tarlo a non affidare la guida del 
settore esteri della De allo stes
so Granelli. Volpe spiegò ad 
Andreotti che secondo notizie 
riservate in possesso dei servi
zi americani, Granelli non of
fr iva sufficienti garanzie di fe
deltà alla de. Per essere più 
esatti, i servizi segreti Usa as
sociavano i l suo nome al positi
vo risultato di un'azione porta
ta a termine da un servizio se
greto dell'Est comunista. An
dreotti non volle o non potè ac
cogliere i l suggerimento del
l'ambasciatore americano. 

Agli esperti giudicare se i l 
cenno di Moro a Granelli possa 

avere un .nesso con l'episodio 
sopra ricordato. 

Cretineide : sig. mi
nistro, lei non sbaglia 
mai! 

I l momento appare partico
larmente propizio per ricorda
re una delle tante frasi celebri 
pronunciate dal preveggente 
ministro degli Interni, on. 
Francesco Cossiga, conferma
to al suo posto per intercessio
ne del cugino Enrico Berlin
guer. Nel giugno scorso, di r i 
torno da un viaggio in Spagna, 
l'ineffabile ministro del Vimi
nale rilasciò alla stampa la se
guente dichiarazione : «Non c'è 
dubbio che i l paese maggior
mente colpito dall'estremismo 
di destra sia appunto l'Italia». 
Con un ministro così Nap e Br 
non possono che ringraziare e 
continuare a dormire tra due P 
38. 

Attento Bettino, col 
Roma t i si doma 

Attraverso una società di co
modo di cui sembra protago
nista i l famigerato avv. Conte 
Achille Lauro i l monarcofa-
scista di Napoli, intenderebbe 
cedere la gestione (o la pro
prietà) del quotidiano Roma al 
partito socialista. I l quotidiano 
si è da tempo attestato su un 
passivo di circa 3 miliardi l'an
no, ma in via del Corso contano 
di rilanciarlo rapidamente, af
fidandone la direzione a Lino 
Jannuzzi che ha in mente un 
piano di ristrutturazione degli 
organici tipografico e redazio
nale tale da consentire entro i 
12 mesi un sostanziale pareg
gio. 

Nonostante la bontà com
merciale dell'operazione, nel 
momento in cui i l partito di Bet
tino Craxi vuole porsi come car
dine morale d'un rinnovato co
stume, suscita forti perplessità 
e riserve politiche i l fatto che 
venga accettato come contro
parte un personaggio quale 
l ' aw. Conte, l'uomo della nota 
triangolazione Flaminia Nuo-
va/Italcasse/Caltagirone. 
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La reggia di Montecaballo 

Un amico di palazzo : 
Lamberto Micangeli 

L'ex beniamino degli inquili
ni femminili del Palazzo, Lam
berto Micangeli, ex presidente 
della CIGA, si è trasferito in 
Costarica. Nel Paese centro 
americano è arrivato in breve 
ad una posizione di primissimo 
piano. Siede alla destra del lo
cale presidente «eia» e occupa 
un posto del governo. Per lui, i 
fantasiosi governanti del Co
starica si sono inventati la cari
ca di ministro per i rapporti 
con la Comunità Europea. Un 
bel salto se si pensa che quando 
era presidente della Ciga tene
va i rapporti solo con i l Quiri
nale. 

Quando passa per Roma, Mi
cangeli trascorre le sue giorna
te nella sua villa a via Cortina 
D'Ampezzo da dove contatta i 
vecchi amici romani e le loro 

gentili signore. Generalmente 
è sempre in giro per i l mondo 
ma ogni tanto sosta a Roma 
per dare un'accelerata al suo 
programma di attività. Mican
geli ha deciso infatti di sbaraz
zarsi di alcuni affari affidando
l i ai due f igl i , Marco e Mauri
zio, che ormai sono in grado di 
seguire i l padre sulle ampie 
strade della grande finanza. 

Sembra che i l desiderio mag
giore di Micangeli sia quello di 
arrivare al più presto ad una si
tuazione di tranquillità. In 
questo senso : cedere ai f igl i la 
mole maggiore di affari riser
vandosi la conduzione delle 
operazioni più delicate. Rag
giunto questo primo obiettivo, 
Micangeli ha intenzione di 
viaggiare sempre meno aven
do trovato in Costarica i l suo 

paradiso terrestre da dove po
trà seguire le sue molteplici at
tività. 

Laggiù è nella manica del 
boss locale (ma anche qui lo 
era, anche se la manica era di 
un abito femminile); non ha 
preoccupazioni per le vicende 
politiche del Costarica essendo 
un Paese strettamente control
lato da Langley; infine, si è 
comprato alcuni giocarelli con 
i quali ha intenzione di affron
tare la seconda giovinezza. 

Primo f ra tutti, una Chevro
let automatica con carrozzeria 
corazzata e fornita di decine e 
decine di optional. 

Dicono che Micangeli passi 
parecchie ore della giornata a 
gingillarsi con pulsanti, elet
trocomandi e sofisticati appa
recchi di confort. 

Questo il suo impero finanziario 
Vediamo ora alcuni degli ul

t imi affari di Micangeli nel ten
tativo di avere un quadro ab
bastanza completo della sua 
presenza finanziaria nei diver
si Paesi nei quali ha deciso di 
operare. Dunque: Micangeli ha 
comprato e subito rivenduto 
(nei mesi scorsi) una enorme 

tenuta agricola in Canada. Ha 
acquistato un grattacielo nel 
centro commerciale di Miami. 
Sta conducendo in porto la lot
tizzazione di 120 ville nell'im
mediata periferia di Rio de Ja
neiro. È riuscito ad ottenere 
l'appalto dei servizi per tutti gli 
aeroporti dell'Arabia Saudita 

(opera di Leone Vittoria, e Gio
vanni, via Amb. Ramasso Va-
lacca?). Nelle prossime setti
mane deve fornire 5000 porte e 
40.000 mq di mattonelle a ditte 
costruttrici in Iran. Ha creato 
ben tre società finanziarie a 
New York e una finanziaria a 
Ginevra. Ha fortissimi interes-
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si in Benelux, dove può contare 
amicizie al massimo livello. 

Ma Micangeli non tralascia 
l'Italia. I l suo ultimo soggiorno 
romano è servito anche a met
tere a punto i l progetto per la 
realizzazione di una finanziaria 
a Roma che, anche se non avrà 

le dimensioni ufficiali delle sue 
società americane e ginevrine, 
trat terà una mole non indiffe
rente di affari. 

A Roma si è costruito un ap
partamento favoloso sopra l ' 
Hotel Bernini, a piazza Barbe
rini . 

L'appartamento, a poche 
centinaia di metri dal Quirina
le, è arredato splendidamente. 

Sta anche facendo fare alcu
ni lavori di restauro alla villa 
Le Rughe, vicina e più grande 
di quella di Leone. 

r 
fi 

Giorgio Shetreler e Donna Vittoria Leone 

argenteria 
Da qualche settimana i l ser

vizio di vigilanza affidato ad 
uno speciale nucleo di polizia 
all'interno della reggia di Mon
tecaballo è stato raddoppiato. 
Qualcuno che ha a cuore la sal
vaguardia delle proprietà dello 
Stato teme evidentemente che 
con l'approssimarsi della sca
denza del mandato presiden
ziale, possano verificarsi mi
steriose sparizioni di «souve-
nirs». Si vuole evitare cioè che 
possa ripetersi lo spiacevole in

cidente occorso alcuni anni or 
sono a Montecitorio, quando 
dai saloni di rappresentanza 
della Presidenza scomparvero 
- imballati in pesanti casse di 
legno - i pezzi più prestigiosi 
dei servizi di argenteria. Che 
l'allora Segretario generale 
della Camera, Francesco Co
sentino, dovette in tutta fretta 
riacquistare alla vigilia di un 
ricevimento ufficiale, dall'ar
gentiere Fornari in via Fratti-
na. 

Calma prego, Mauro 
Leone è uno statista 

Ci stupisce che qualcuno si 
meravigli ancora delle prero
gative regali di cui gode nel 
nostro paese i l prof. Leone 
Mauro. Auto blindate, elicotte
r i , aerei militari , autisti, scorta 
e hostess, tutto gli è dovuto a 
norma di legge. Egli è infatti i l 
primo consulente giuridico di 
suo padre (si dice allo stipendio 
mensile di 1.600.000) e quindi a 
tutti gli effetti può essere consi
derato uno Statista di rango. 
Del resto i l Suo nome è già sta
to affidato alla storia dalla tar
ga della Scuola Media Statale 
di Pomigliano D'Arco che al 
Suo culto ha voluto intitolarsi. 
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Forniture militari alla Libia 

Una Lockheed 
alla modo nostro 

È questo, più dello stesso Lockheed, i l vero scandalo degli scandali. C'è di tut
to: dalla violazione di accordi militari con paesi alleati alle tangenti su forniture 
di petrolio, dalla soggezione di membri del governo verso potentati economici 
(Eni) alla probabile corruzione df c i t t a ^ i stranieri. Unô  s 
la che ha visto circolare tangenti e bustarelle per molti miliardi di lire. In primo 
piano, c'è una colossale truffa al popolo italiano costretto a sottoscrivere debiti 
con gli Usa per 40 miliardi ; sullosfondo; compensazione di una fornituraOtòMè-
lara, Snia Viscosa ed Agusta, i l patto Libia/Eni per Io sfruttamento dei pozzi. Al 
centro, ad illuminare come un sole questo sistema tórbido, la sorniona faccia del-
l'on. Andreotti. 

Prima di raccontare in dettaglio lo svolgimento dell'intera vicenda, vogliamo 
richiamare l'attenzione dei lettori su un altro particolare della massima impor
tanza. Com'è noto agli inizi del 1977 i l governo Andreotti ha istituito una commis
sione di indagine su tutte le commesse militari: fino ad oggi effettuate da e per i l 
nostro paese. Solo che, chi sa perché, i l Parlamento ha voluto limitare l'ambito di 
questa ricerca agli ultimi 10 anni. Chi s'è voluto premiare, chi s'è voluto proteg-
gere, chi s'è temuto di coinvolgere? Perché proprio 10 anni e non i 15 anni che 
rappresentano i l limite di prescrizione del reato di peculato? A nostro avvisò, se 
qualcuno a Montecitorio vorrà riparare all'ingiustizia^ dovrà far estèndere la sfe
ra delle indagini della commissione fino all'immediato dopoguerra. Da allora la 
classe dirigente, gli uomini di potere e di governo, sono sostanzialmente rimasti 
gli stessi. Al più i signori del cannone e del conto in Svizzera si sono scambiati i l 
posto f ra di loro. E allora perché anche in questo delicato settore delle commesse 
militari possa una buona volta essere introdotto i l primato deUa legge, perchè i l 
popolo italiano possa sapersi amministrato da persone oneste, è necessario r i 
vangare dal 1945. Commessa su commessa. 



Forniture militari: un'antilope an
che per Jucci 

Figura centrale di questa vicenda è il geom. 
Roberto Jucci. A noi questo ufficiale non è mai 
piaciuto. Non perché è un congiunto di Andreot
ti, ma per altri precedenti meno conosciuti del 
suo curriculum militare. Al tempo in cui non era 
stato ancora promosso per meriti speciali Capo 
del Sios, la colossale operazione grazie alla qua
le l'esercito libico si trovò ad esser riarmato in 
gran parte dall'Italia, passò tutta per le mani del-
l'allora colonnello Jucci, vero e proprio broker uf
ficiale di El Houni l'ex capo dei servizi segreti di 
Gheddafj, oggi ministro. Su richiesta della Far
nesina, Jucci fu inviato in Libia per vedere in 
che modo tra Roma e Tripoli si potessero rista-

; bilire normali rapporti diplomatici. Gheddafi 
aveva da poco rimpatriato i coloni italiani e a 
Roma il problema libico era uno dei più scottan
ti temi politici. Appena sbarcato in Africa, Jucci 
realizzò subito che per ottenere il risultato che 
gli era stato richiesto, la strada maestra era 
quella di favorire il piano di riarmo dell'esercito 
del Colonnello Gheddafi. Fu così che si fece 
presentare l'amante della signora Garavetta, 
una impiegata dell'ambasciata italiana poi li
cenziata e rimpatriata dall'ambasciatore Marat
ta che in quei giorni stava per prendere un prov
vedimento analogo nei confronti del marito, 
anch'egli impiegato presso quella sede diplo
matica. Il fortunato in amore altri non è se non il 
misterioso ed onnipotente El Houni, capo dei 
servizi segreti. A lui Jucci mette a disposizione 
tutta la sua rete di amicizie, tutti i suoi contatti 
italiani in grado di garantire importanti forniture 
militari. 

Roma/Tripoli: Jucci continua nella 
sua spola 

Cessata la sua appartenenza al Sid, Jucci 
continuò a recarsi periodicamente a Tripoli, ser
vendosi di un aereo messo a sua disposizione 
dall'Eni: partiva ogni volta da Ciampino, anche 
in compagnia del capo degli agenti dei servizi 
segreti libici operanti in Italia, Agi Salem Mussa. 

Tutti ai servizio dei servizi di Ghed
dafi 

Sulla questione delle forniture militari alla Li
bia (carri armati M-47 nuovi, modificati e miglio
rati dai tecnici dell'Oto Melara che per Gheddafi 

hanno montato cannoni del calibro 155/23*% 
fornitura di motosiluranti e cannoniere ari* 
da effettuare; elicotteri «Augusta Bell» già.1f 
segnati), Roberto Jucci ha avuto contatti-
tutta una serie di personalità della politica ! 
mondo economico e militare. 

Ecco la lista dei militari 

I politici del «giro» attivati da Jucci sono s 
Pierino Buffone, Franco Evangelisti e Fran 
sco Andreotti (il fratello di Giulio MacroprJl 
dente). I militari sono stati il generale Girati 
(già segretario alla Difesa), e l'Andrea Cucì 
successivamente CSM Esercito, oltre riatti 
mente l'onnipresente onnipotente Eugenio Hf 
ke, l'ammiraglio della Biscaglia. 

E quella degli industriali 
Nel mondo economico, il primo uomo dèli 

«lista Jucci» è Raffaele Girotti, all'epoca prei 
dente dell'Eni; vengono poi il dr. Ratti, allora «| 
timissimo» di don Raffaele ed Enrico GiustinlS 
ni, Capo Ufficio Stampa dell'Oto Melara. Qii 
st'ultimo in particolare nell'affare libico si troy 
a svolgere un ruolo di primo piano. É stato lui L, 
fatti che ha comunicato telefonicamente da T^ 
poli che El Houni pretendeva una tangente d j 
10% e si lamentava perché le società interessi» 
te avrebbero dovuto versare «sei o sette millóf 
di». 

Che va adeguatamente rimpolpata: 

Tra gli industriali di livello interessati al glroT-
d'affari organizzato da Jucci in Libia, figura an
che l'ing. Nino Rovelli, il dottor Celestino Segni* 
(dirigente Italconsult) il dr. Mario Dessi (dirigenj 
te Snia Viscosa, settore armi). Tutti questi per
sonaggi sarebbero stati introdotti a Tripoli da-
Jucci ed infatti hanno fatto visita a Gheddafi so-, 
lo dopo il 1970. ' .$ 

Quattro chiacchiere anche sulla 
Farnesina 

Nè minori sono stati i canali di Jucci, nel mori-,, 
do diplomatico dove suo alter ego è stato il mi*: 
nistro Caggiati, consigliere diplomatico dell'ai 
lora Presidente del Consiglio. Altri punti d'ap; 
poggio furono il dr. Ramasso, capo ufficio lega; 
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le settore armamenti della Farnesina; S. E. l'am
basciatore Enrico Guascone Belcredi, ex titola
re della sede di Tripoli e Umberto Toffano (fun
zionario Ministero Affari Esteri, settore armi, già 
consigliere diplomatico dell'ambasciata italia
na in Libia) e il dottor Rech, consigliere della 
Farnesina, settore Armamenti. Tutti questi di
plomatici non furono mai investiti ufficialmente 
del problema della fornitura militare al governo 
Gheddafi. Tuttavia Jucci li informava con una 
costanza e meticolosità tali da lasciare presup
porre un qualche ruolo attivo nello svolgimento 
dell'affare. 

A superare il veto della Corte dei 
Conti ci pensò Andersen 

All'epoca della stipula del contratto di fornitu
ra d'armi italiane a Gheddafi, un funzionario del
la Farnesina rivelò che era sorto un contrasto, 
apparentemente insormontabile, tra la Corte dei 
Conti e la Presidenza del Consiglio. La Corte 
s'opponeva all'assunzione, da parte del Gover
no italiano, dell'ingente debito per l'esportazio
ne. Il contrasto fu però sorprendentemente su
perato per l'intervento (si ignora se autorizzato) 
del consigliere diplomatico di Andreotti, mini
stro Caggiati. 

Coincidenze: guardacaso nasce a 
Tripoli lo scandalo del giorno 

Si tratta, come vedremo dettagliatamente qui 

appresso, della famosa fornitura di materiale 
bellico alla Libia (valore dell'affare, oltre 25 mi
liardi di lire) compiuta nel 1972 col beneplacito 
degli uomini allora al governo. Attorno a questa 
«combinazione d'affari», fino ad oggi hanno cir
colato mille voci maligne, mille boatos di corri
doio. Si è detto che il Pentagono non avesse vi
sto di buon occhio e si fosse legato al dito il 
cognome del padrino dell'affare; s'è detto di tan
genti favolose, di giallo internazionale, di una in
cestuosa collusione tra alcuni vertici militari del 
nostro esercito con un prestigioso membro del 
governo. Mai però s'era andati al di là delle 
chiacchiere di corridoio, della confidenza sus-
surata con paura e con rispetto nell'orecchio 
dell'amico più fidato. Solo oggi, purtroppo pro
prio mentre una raffica di scandali sta mietendo 
vittime illustri tra i leaders della penisola, OP è in 
grado di fare piena luce su questo affare che, 
quanto a miliardi, farà impallidire se non la Bre-
guet almeno la Lockheed. 

Dicembre 71: Gheddafi chiede ar
mi a Roma 

Erano i primi del dicembre 1971 quando Bei-
credi, allora nostro ambasciatore a Tripoli, fu 
convocato dal Capo di Stato Maggiore Libico 
col. Yunis presso il Ministero della Difesa della 
repubblica araba. Il colonnello fece sapere al
l'Ambasciatore che il suo governo era interessa
to ad acquistare una buona quantità di armi, la
to sensu, in Italia e presentò al suo interlocutore 
una lista di massima. Questa: 

PACCHETTO LIBICO 

Quanti tà Fornitore Tempi di consegna 

- Obici da 105/14 su semoventi 36 Oto Melara Entro 24 mesi 
M 113 36 te i< 

- Obici da 105/14 su ruote trainate 
da R59 FIAT 36 <4 « Subito 
- Obici da 155/23 su 22 i < <« Da Usa consegna a 
semovente M I09/G 22 « « noi non determinabile 

- Mezzi cingolati portamunizioni 24 • < CI Entro 24 mesi 
(M 548) 

- Mezzi cingolati ( M I 13) con 50 « <t 18 mesi 

mortaio da 120 m/m 50 « « 

- mezzi cingolati per osservatori (MI 13) 33 Oto Melara 12 mesi 
" posto comando 9 « • i < 18 mesi 

(M 577) 
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IV dossier 

Materiali didattici 

Quahtit4 

Cannoni da 106 
A.R. (campagnole) 60 

Autovettura da ricognizione 20 
di scorta 

Fornitore 

USA d) 
FIAT 

FIAT 

Tempi di consegna . 

-10 subito - i rimanenti 50 
entro 5 mesi (Spagna) (da confermare) 

- presso USA 15 mesi (da confermare) 
- quantità indeterminata da 

altra fonte (da confermare) 

5-6 mesi 

- Munizioni: 
_pjer_cannone da 106_SR£ 

colpi completi HEAT 
colpi completi HEPT 
per obicc_daJ.05/14: 

colpi completi ME 
per obÌ£e_da_155/23_: 

colpi completi HE 
per mortaiodal20 ™[m: 

bomba HE 

35.000 SNfA 
35.000 

50.000 e) " 

50.000 e) " 

50.000 e) " 

- Mezzi tecnici: 
- goniometri d'artiglieria 60 
- bussole miilesimali 50 
- binocoli prismatici 50 
-tavolette per i l tiro 30 
-canocchiali stereoscopici 24 

- Mezzi di collegamento radio 
per ttitti i mezzi sopraJencati varia 

Oto Melara 

u 

8 mesi 

6 mesi 

18 mesi 

Armi? Quali? Quelle che usano gli 
Americani 

Ma per la colossale ignoranza esistente all'e
poca nello staff dirigente libico, nemmeno Yu-
nis sapeva bene che cosa volesse acquistare. 
Parlava di cose «viste su riviste americane» o 
meglio «di quelle che usano gli americani». 

Belcredi ha un'idea: venite a vede
re in Italia 

Per precisare meglio il contenuto della ri
chiesta di Gheddafi, e per far rendere conto «de 

visu» ai libici delle possibilità del materiale bel
lico che poteva interessare il loro esercito, Bei-
credi concordò con Yunis la visita di una missio
ne militare libica in Italia. 

Con il volo 133 sbarcano da Tripoli 
4 rappresentanti 

Composta dai ten. col. Abdulwahab El Ma-
bruk e Mohammed El Hilali, dal cap. El Hadi Eb-
barej e dal ten. Nasraddin Abdulmegid la mis
sione libica sbarcò a Roma il 17 dicembre '71 
con il volo Libyan Airwais 133 e si trattenne in 
Italia fino al 24 dicembre. 
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Nel sancta sanctorum dei brevetti 
Nei sette giorni della loro visita, i militari di 

Gheddafi furono accompagnati da un giovane 
funzionario del Ministero degli Esteri italiano e 
da uno della Difesa a visitare la Oto Melara, la 
Snia Viscosa e la Fiat. In Oto Melara presero vi
sione dei carri armati e dei cannoni, nella Snia le 
munizioni e qualche missile, a Torino le jeep, i 
carri militari e qualche altro mezzo del genere. I 
quattro ufficiali arabi non si persero mai di vista, 
sembravano quasi fratelli siamesi, tanto era il ti
more d'essere preda di qualche bustarella o di 
altro tipo di circonduzione. Ciò nonostante fra di 
loro sorsero frequenti dissensi e litigi sommes
si. 

Dopo la visita, si precisano gli ordi
ni 

Questa prima visita chiarì molto le idee degli 
ufficiali libici. Tornati in patria, anche se qual
che zona d'ombra era sempre rimasta nelle loro 
menti, l'alto comando dell'esercito libico che a 
questo punto conosceva anche il dettaglio dei 
prezzi, rifece una lista più precisa e presentò le 
sue nuove richieste attraverso i normali canali 
diplomatici alle autorità italiane competenti. 

nitura «unica ed inscindibile», ecco quindi che 
volente o nolente, anche la Fiat si trovava nella 
stessa barca degli altri. 

Anche l'avvocato invia emissari in 
Libia 

È stato a quel punto che la Fiat, per cercare di 
svincolare la sua fornitura dal resto delle com
messe, inviò a Tripoli una delegazione di tecnici 
e funzionari capeggiati dal dr. Salvai e dal dr. 
Porrei lì. Oltre che discutere della vendita dei 
carri 639 NR e 6607, la missione Fiat aprì un di
scorso sulla eventuale costituzione a Tripoli di 
una catena di montaggio per produzione di vei
coli Fiat. 

Chi non fece cavare il ragno dal bu
co? 

I risultati di questa missione non sono stati 
grandi, se si considera che la Fiat rimase legata 
a tutto il resto della fornitura e non avrebbe po
tuto fornire i suoi camions se non si fosse sbloc
cato prima il veto degli Usa sul materiale bellico 
commissionato alfe altre industrie italiane. 

Ahinoi! Una forca caudina a stelle 
e strisce 

Ma a questo punto, quando si poteva comin
ciare a passare alla trattativa diretta e alla deci
sione finale, Difesa ed Esteri scoprirono con do
lore che quasi tutto il materiale richiesto dai libi
ci era sì fabbricato in Italia, ma su licenza america
na e soggetto alla 'non esportazione'. Era quindi ne
cessario che il governo di Washington conce
desse la sua autorizzazione perché Roma potes
se fornire a Tripoli il materiale bellico. 

19 gennaio '72: è l'ora del respon
sabile dell'esercito 

Queste frattanto si erano fatte prendere dalla 
frenesia di «fornire» e spillar soldi a gente che 
no/i ha altro problema se non quello di spende
re. Presi da questa psicosi commerciale, alcuni 
rappresentanti industriali si accordarono con i 
responsabili del Ministero Difesa e degli Esteri e 
con essi si recarono a Tripoli il 19/1/72 con volo 
LN 130 delle ore 16,30 per rientrare soltanto il 23 
dello stesso mese. 

Il placet non riguardava Agnelli, 
ma... 

Viceversa le commesse Fiat non erano sog
gette al beneplacito Usa e pertanto Torino disse 
di non voler avere nulla a che fare con le beghe 
politiche del nostro governo. Restava però il fat
to che il Colonnello Gheddafi considerava la for-

I nostri a Tripoli perdono tempo, 
perché... 

Scopo della nuova missione italiana in Libia 
era quello di trovare un accordo sul tipo e sulla 
quantità di materiale bellico, nonché sulle mo
dalità della consegna. Quella dell'urgenza delle 
consegne è stata la caratteristica di tutta la trat-
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tativa. I libici infatti hanno sempre insistito per il 
«tutto e subito», mentre Roma aveva bisogno di 
prender tempo per contattare gli Usa. Ma di 
questo parleremo in seguito. 

Aspettando il visto di Washington 

È così che tra difficoltà create a Roma e solle
citazioni giunte da Tripoli, si arriva all'ultima
tum: la missione dei responsabili militari inviati 
dal governo italiano in Libia, tempo un mese, de
ve superare tutti gli ostacoli altrimenti l'affare 
va a monte. Il tempo era quasi scaduto e pur con 
la concessione da parte degli arabi di alcune 
proroghe non si era riusciti a sbloccare un bel 
nulla. In altre parole, la macchina avviata dal
l'ambasciata italiana a Washington per ottenere 
le indispensabili autorizzazioni Usa andava a ri
lento e non arrivava mai. 

Qualcuno tira fuori i Tow dal suo 
cilindro 

Tempo addietro il Ministero della Difesa ave
va avuto occasione di valutare e provare il mis
sile USA Tow, un'arma anticarro costruita dalla 
Hughes. Le prove effettuate al poligono di Net
tuno da ufficiali dell'esercito avevano dato risul
tati positivi tanto che ne era stata raccomanda
ta l'adozione da parte del nostro esercito. 

Tow e Lance, insieme, diventano 
una contropartita allettante 

Questo missile Tow trova la sua applicazione 
ottimale SUI!'M113, ma può essere armato an
che su jeep nonché può essere impiegato dagli 
elico-tori (così come è stato fatto dagli america
ni nel Vietnam nel maggio 72). Analoga valuta
zione era stata fatta per il missile Lance, di dife
sa terra-aria di ampia portata ed alto valore stra
tegico difensivo. Dopo attente valutazioni, entu
siasti ed affascinati dalle due armi, i capi della 
difesa decisero subito di adottare i Lance e i Tow 
per il nostro esercito e avviarono contatti in tal 
senso con i responsabili americani. 

Ecco il meccanismo del duplice 
scambio 

Gli acquisti previsti per il Tow e il Lance, am
montavano a circa 75 milioni di dollari (42 miliar
di di lire) e l'assetata industria Usa, ansiosa di 
nuovi sbocchi extravietnamiti, non voleva a nes
sun costo lasciarsi sfuggire questa commessa 
che, secondo la prassi, doveva esser bilanciata 
da alcune contropartite commerciali che gli Usa 
avrebbero dovuto dare o fare. Come per esem
pio, acquistare armi • dall'industria italiana o 
commissionare acquisti di tipo analogo, cosic
ché la spesa italiana in Usa avrebbe assicurato 
alcuni «ritorni industriali» all'Italia. 

Se volete farvi amico Gheddafi, 
questo è il pegno 

Ma nel momento in cui le autorità del Penta
gono si videro richiedere l'autorizzazione per 
riesportare dall'Italia in Libia materiale sotto lo
ro licenza, non videro di meglio che cogliere la 
palla al balzo e impiantare una trattativa in cui 
come «ritorno industriale» si concedeva l'auto
rizzazione richiesta. Insomma, se l'Italia voleva 
vendere armi alla Libia, avrebbe dovuto compe
rare i Lance e i Tow dell'industria bellica Usa. 

Affari all'italiana: pagare 42 per 
avere 20 

Tradotto in italiano, ciò significava dare il cer
to (l'acquisto italiano per 42 miliardi) e prendere 
l'incerto (l'autorizzazione a vendere a Gheddafi 
materiale strategico sotto licenza). Incerto per
ché a quel punto nessuno e niente obbligava più 
i libici ad acquistare, dato lo stato non ancora 
perfezionato della trattativa. Senza considerare 
che il «pacchetto» libico era nell'ordine dei 20 
miliardi, mentre la contropartita richiesta dagli 
americani era di 42 miliardi. 

Mister Karl mise tutti d'accordo 

Siamo al febbraio '72. L'Italia ha fretta e solle
cita gli americani a concludere l'affare dei Lan
ce e dei Tow. Il Pentagono invia a Roma un suo 
uomo di fiducia, certo Mister Karl, con il preciso 
compito di «vendere» senza badar tanto a sotti-
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gliezze. Karl è un tipico mercante d'armi, sa con 
chi sta trattando e i suoi modi e il suo linguag
gio disturbano le delicate orecchie dei bigs del
la Farnesina. Tanto che il segretario generale 
del Ministero Ambasciatore Gaja, in una lettera 
all'ambasciatore a Washington Ortona, riferen
do la negativa e pessima impressione suscitata 
dal sig. Karl, si chiedeva se «il Pentagono non 
avesse gente migliore da mandare in giro»... 

Inghiottito il rospo di Karl, Roma 
vende a Tripoli 

Firmato con Karl l'accordo per i Tow e i Lan
ce, fu subito possibile siglare il contratto per le 
nostre forniture militari alla Libia. 

Eccolo: 

ALLEGATO I-

Fjqrmtu_ra_ _3ĵ MeJara_ 
N. 12 M 109 - semoventi con cannone da 155 autotrasportato Lit. 2.352.960.000 = 
" 58 M 113 trasporto truppe " 2.697.000.000 

8 M 113 posto comando " 430.953.600 
" 30 M 113 porta mortaio da 105 " 1.734.000.000 

•" 4 M 577 2 posto comando j&ugpo 232,000.000 
2 centro trasmissioni " 

N. 1 M 74 veicolo da soccorso - recupero Lit. 100.000.000 = 

" 10 regoli calcolatori e 
" 30 tavole logaritmiche e parti staccate di M 113 J^5.00Jiq00_= 

Totale Lit.9.071.913.600 = 

Fornitura Agusta_ 
y^liccTtreri^^AB 205 e 2 AB 212) Lit. 6.155.000.000 

ALLEGATO N. 2 

FoDliUjra_deJLla _SMA.-Yiscp.sa_ 

N. 60 cannoni da 106 s.r. 
" 70.000 colpi " " Lit. 5.000.000.000 = 
" 1.000.000 colpi da 12,7 
" 20.000 " " 3,5 per bazooka 
" 100.000 cartucce da 105/14 " 3.600.000.000 = 
" 1.500 missili anticarro Cobra DAI. 11.500.000= _ " . J ^ ^ O O j X O O O ^ 

Totale Lit. 10.325.000.000 = 
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Gli statisti del tubo: la differenza, 
sul collo dei contribuenti 

Per riassumere, il governo italiano del 1972 a 

Forniture Oto Melara 
" Agusta 
" Snia-Viscosa 

Fornitura Huglics per Tow e Lance 

I profitti neri, sui soliti conti in Sviz
zera 

Inoltre, una clausola del contratto Italia-Libia 
prevedeva la fornitura all'ENI di 10 milioni di ton
nellate di petrolio (pari a 50 milioni di barili). So
lo in ordine a questa voce delle tante che figura
vano sul contratto, i politici italiani grazie alla 
protezione dei quali si svolsero le laboriose trat
tative tra Roma e Tripoli e Roma e Washington, 
pretesero il riconoscimento di 3 centesimi di 
dollaro al barile. É a questo punto che riteniamo 
sia necessario rispondere ad una prima raffica 
di interrogativi: chi sono i politici italiani coin
volti nell'affare Libia? Quali i nomi dei funziona
ri del Ministero Difesa e degli Esteri che si offri
rono quali zelanti intermediari nella perpretazio-
ne di questo imbroglio ai danni dei contribuenti 
italiani? Presso quale istituto o società tipo 
Com.EI è stato appoggiato il dettaglio finanzia
rio dell'operazione? Quali sono stati i giudizi 
degli americani sull'intera vicenda? Il recente 
accordo Fiat-Gheddafi... è stato incoraggiato o 
piuttosto ha subito un ritardo a causa di questa 
precedente intermediazione politica? A questi 
interrogativi, a questi misteriosi affari che tanto 
spesso coinvolgono Farnesina-Palazzo Barac
chini-Palazzo Chigi in vicende non proprio leci
te, daremo risposta qui di seguito. 

seguito del duplice accordo Italia-Libia e Italia-
Usa, potè ascrivere ai suoi meriti (legittimi?) le 
cifre di bilancio che riportiamo qui appresso per 
la felicità dei contribuenti: 

45.000.000.000 

Forniture belliche alla Libia: punta
ta seconda 

Dunque la riconosciuta abilità di certi nostri 
uomini di governo a trattar su fronti opposti, 
anche in questa circostanza era riuscita a con
durre le trattative con gli USA in un culo di sac
co: o l'Italia acquistava missili Tow e Lance per 
45 miliardi, o nessuna deroga a vendere armi al
la Libia ci sarebbe mai stata concessa. Dal pun
to di vista delle cifre, l'Italia non avrebbe tratto 
alcun vantaggio commerciale della combinazio
ne che Governo Difesa e Farnesina stavano trat
tando: per vendere materiale bellico a Gheddafi 
per 25.551.913.000, si indebitava con gii USA per 
oltre 45 miliardi. Tuttavia le industrie italiane 
che erano interessate ad avere Gheddafi come 
cliente esercitavano pressioni d'ogni genere sui 
funzionari della Difesa e degli Esteri. Tuttavia, e 
il particolare, non è secondario, legata alla parti
ta d'armi da cedere a Tripoli, c'era la stipula di 
un contratto Eni-Libia per la fornitura di 50 mi
lioni di barili di petrolio, fornitura per la quale 
l'Eni riconosceva ai padrini politici che avevano 
gestito il rapporto con Gheddafi, una tangente 
di 3 centesimi di dollaro a barile. Questa duplice 
morsa (Snia Viscosa, Oto Melara e Agusta che 
scalpitavano per vendere, l'Eni di Raffaele Girot
ti che premeva per comperare) indusse in tenta-

VENDUTE ALLA LIBIA 

Lire 9.071.913.600 
6.155.000.000 

10.325.000.000 

25.551.913.000 

ACQUISTATE DAGLI USA 

32 



dossier IX 

zione i nostri uomini di governo: in fin dei conti, 
«ragione di stato» e «autorità di governo» avreb
bero potuto a buon diritto dare l'imprimatur ad 
un'operazione commerciale come quella, al ter
mine della quale si sarebbero dovuti prelevare 
altri 20 miliardi dalle tasche dei contribuenti, ma 
avrebbe fatto affluire altri miliardi di tangenti 
nelle tasche dei leaders politici. 

Sottovoce, a proposito di tangenti 

Oltre quel tanto a barile riconosciuto da Girot
ti ai suoi padrini politici, l'affare Italia-Libia con
templava anche altre tangenti: quelle che Snia, 
Oto Melara e Agusta avrebbero dovuto riversa
re agli emissari del governo libico. Al riguardo ri
velatrice è la telefonata di Enrico Giustiniani, al
lora capo-ufficio stampa dell'Oto Melara. Il fun
zionario (uno dei membri della delegazione ita
liana guidata da uomini della Difesa e degli 
Esteri che il 19 gennaio '72 con volo LN 130 si re
carono in Libia), chiamando da Trìpoli si lamen
tava con i suoi superiori che El Houni (il capo 
dei servizi segreti di Gheddafi, legato da intima 
amicizia col col. Jucci che guidava la missione 
italiana) pretendeva il 10% sull'ammontare del
l'intera transazione d'affari con la Libia. Tanto 
che aggiungeva Giustiniani - alla fine dovremo 
pagargli 6o7miliardi. 

Su mister Karl un passo indietro: 
nessun accordo tra Italia e Usa 

Abbiamo già riferito della visita a Roma di mr. 
Karl, inviato dal Pentagono per porre l'ultima
tum di cui s'è detto (o i Tow e i Lance o niente ar
mi alla Libia). Al termine del soggiorno romano, 
tra mister Karl e le autorità italiane responsabili 
non fu sottoscritto nessun accordo. Evidente
mente i funzionari italiani (primo fra tutti l'am
basciatore Gaja, allora segretario generale della 
Farnesina) erano stati turbati dal linguaggio 
troppo duro ed esplicito del plenipotenziario 
americano. 

novità, non certo esaltanti per i responsabili del 
nostro governo. A sottolineare che l'Eni, il petro
lio (e i 3 centesimi a barile) hanno esercitato un 
ruolo cardine sullo svolgimento dell'intera vi
cenda, è proprio, l'ente di Raffaele Girotti che 
viene sollecitato opportunamente il 6/3/72. Il 
«noto servizio» gli fa pervenire un rapporto riser
vato per ricordare che le autorità libiche consi
derano la trattativa del petrolio tutt'ora in corso, 
strettamente legata alla fornitura delle armi ri
chieste qualche tempo prima all'Italia. È lecito a 
questo punto supporre che l'Eni e Girotti in par
ticolare abbiano fatto di nuovo valere le loro ra
gioni presso i tanto bendisposti padrini politici. 
O viceversa. 

Anche le feluche hanno fretta 

Non bastasse lo svegliarino fatto arrivare alle 
autorità italiane attraverso l'Eni di Girotti, ecco 
che a metà marzo '72 scende di nuovo in campo 
l'ambasciatore Gastone Belcredi. In un tele
gramma dalla sua sede di Tripoli Sua Eccellenza 
riporta la vibrata protesta delle autorità libiche 
per l'atteggiamento temporeggiatore tenuto 
dagli italiani. Gheddafi non ha tempo da perde
re: o tutto e subito o niente più petrolio. 

Allora Moro alza una ciglia 

È a questo punto che sulla scena compare il 
cavallo di razza. Del resto di fronte a sollecita
zioni a tenaglia che stringono in una morsa i re
sponsabili del governo (le industrie belliche, i 
funzionari della Farnesina, gli emissari della Di
fesa, l'Eni) Aldo Moro è, suo malgrado, costretto 
a muovere uno zigomo. Il leader storico della DC 
ha sentito l'odore di zolfo dell'intera vicenda, 
vorrebbe farla naufragare, ma non può farlo di
rettamente. Così decide di offrire alla Libia un 
«pacchettino» di armi, vale a dire quelle munizio
ni, quei cannoni 105/14 della Oto Melara e quelle 
altre sciocchezze di esclusiva produzione italia
na non sottoposte al beneplacito Usa. 

Niente paura, fanno sempre gola le L'inventario del pugliese 
tangenti petrolifere 

L'iniziativa di Moro, nella quale lui stesso non 
Dopo qualche settimana però, arrivano altre contava, mirava solo a prender tempo. Insomma 
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il Presidente Moro allora Ministro degli Esteri, 
voleva solo vedere quale sarebbe stato l'atteg
giamento di ciascuno dei membri del governo in 
quella intricata vicenda. Presi a mezzo tra lu
singhe petrolifere e tangenti militari, quanti di 
loro sarebbero rimasti fedeli al giuramento 
atlantico? 

Ma Raffaele corre da Giulio 
Le cose a Palazzo Chigi stavano a questo pun

to, Moro aveva appena esposto la sua carta 
moschicida, quando il Presidente dell'Eni Raf
faele Girotti, opportunamente valutato l'ap
punto del «noto servizio», chiede di essere rice
vuto dal Presidente del Consiglio Giulio An
dreotti. Da questa visita dipenderà tutto il futuro 
sviluppo degli eventi. 

Forniture belliche alla Libia: terza 
puntata 

La vicenda della fornitura di materiale bellico 
alla Libia a metà marzo 1972 era ferma sulla 

(tfappola tesa da Moro. Per smascherare i pro
motori dell'operazione invisa dagli americani, il 
Ministro degli Esteri suggerì ai membri del go
verno e ai funzionari della pubblica amministra
zione di aggirare l'ostacolo rappresentato dal 
Pentagono offrendo a Gheddafi un «pacchetti
no» autarchico di cannoni e munizioni residuo 
della l l a guerra mondiale. Ma per sventare il peri
colo di questa «autoriduzione», il «noto servizio» 
metteva sale alla coda di Girotti: se vuoi il petro
lio libico (quello delle tangenti ai politici; n.d.R.) 
datti da fare per la fornitura integrale. Come è 
noto il Presidente dell'Eni rispose alle solle
citazioni e chiese d'esser ricevuto a palazzo Chi
gi dal solito Andreotti. 

4 miliardi sono una bella racco
mandazione 

Non dobbiamo dimenticare che in quel perio
do si era in piena campagna elettorale e l'Eni 
non stava certo facendo risparmi nei confronti 
del partito democristiano. Nella persona dell'al-
lora segretario politico Arnaldo Forlani e del 

Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, la De
mocrazia aveva ricevuto grossi aiuti da parte del 
cane a sei zampe: all'epoca si parlava di quattro 
miliardi pesanti di lire. 

Il Presidente ama il prossimo suo 
come suo cugino 

È chiaro che quando Girotti si presenta nello 
studio di Andreotti con credenziali del genere e 
chiede che il Governo faccia il possibile per as
sicurargli il petroglio di Gheddafi, la richiesta 
suona alle orecchie dei Presidente del Consiglio 
come un ordine tassativo. É così che malgrado 
le difficoltà del momento (la normale ammini
strazione conseguente alla crisi di governo del 
febbraio '72) Giulio Andreotti invia a Tripoli una 
persona di fiducia, anzi di più, un parente, l'uni
co in grado di rassicurare l'isterico Colonnello 
che tutto andrà secondo quanto richiesto: pur
ché la trattativa con l'Eni non subisca interruzio
ni. 

Aldo Moro si sentì tradito 
L'invio di Jucci Roberto, perché era lui il pa

rente scomodato da Andreotti nell'occasione, e 
il successivo colloquio del Presidente del Con
siglio con il Ministro Stabler per ottenere dal Di
partimento di Stato la famosa autorizzazione a 
riesportare in Libia armi prodotte in Italia ma su 
licenza americana, irritano fortemente Moro, an
cora fermo al suo innocuo «pacchettino». 

Giuda occidentali, ma per non po
chi denari 

Il leader pugliese era più che mai irritato per 
la inopportuna interferenza del Presidente del 
Consiglio nella sfera delle sue competenze go
vernative. Egli conserva ancora nei suoi atti per
sonali copie di alcune lettere inviate dalla Presi
denza che contenevano succinte notizie di ciò 
che era stato fatto dal «parente» a Tripoli e della 
notizia di una nuova missione libica mandata in 
Italia per concludere l'affare. Con o senza l'ap
provazione degli USA. 
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Chi fece cambiare programma a 
Rogers? 

A sua discolpa parziale, va detto che a quel 
punto Palazzo Chigi sperava ancora di ottenere 
da Rogers il benedetto benestare. Proprio per 
l'ormai prossima metà maggio il Segretario di 
Stato si sarebbe dovuto recare in visita ufficiale 
a Roma e in quell'occasione Andreotti era sicu
ro di poter strappare dal ministro americano il 
provvedimento che gli stava tanto a cuore. Pur
troppo per don Giulio, all'ultimo momento Ro
gers già in Europa, dopo un misterioso collo
quio, con un personaggio rimasto misterioso e 
che, si dice, abbia soggiornato a lungo a Roma, 
mutò i suoi programmi rientrando precipitosa
mente a Washington. L'incontro con Andreotti 
sotto il sole di Roma dovette essere rimandato a 
migliore occasione. 

Un libico parlava, gli altri prende
vano appunti 

li 7 maggio 1972 l'Italia votava per il rinnovo 
delle due Camere. Le politiche sono sempre sta
te il clou della vita politica del nostro paese; es
se distolgono sempre l'attenzione dai problemi 
reali che nel momento affliggono il paese. Effet
to analogo ebbero anche in quell'occasione, 
poiché fecero ritardare la venuta in Italia della 
missione di Gheddafi. Questa in un primo tèmpo 
era stata annunciata per il 15 maggio ma finì per 
arrivare solo il 18 maggio 1972, accolta a Fiumi
cino da un funzionario della Farnesina che 
si sforzava di dare il benvenuto in inglese, per
ché questa era l'unica lingua diversa dall'arabo 
parlata dagli ospiti. Più tardi fu possibile sapere 
che tutti o quasi i membri di quella delegazione 
comprendevano benissimo l'italiano e che uno 
di loro lo parlava persino. 

boccamento con i rappresentanti delle industrie 
interessate alla commessa: Oto Melara, Snia-
Viscosa, Agusta, Fiat. Questo primo giro di in
contri, servì solo a rivedere lo «shopping list» e a 
stabilire il calendario dei lavori in corso. 

Dopo 48 ore di incontri segreti, il 
via al giro per le compere 

j • . • • 

Fu così che solo 48 ore dopo il famoso sbarco 
a Fiumicino avvenuto il 18 marzo '72 il Ten. Col. 
Hamed Belgassem, capo della delegazione libi
ca e segretario generale del Min. difesa, il magg. 
Dawi Hamed Àburas, responsabile per gli ac
quisti delle forze aeree; il cap. Abdellatif El 
Sciaksciuki, il cap. El Haidi Embirec e il ten. 
Bascir El Sadek, poterono iniziare il giro ufficia
le delle visite che li vide alla Oto Melara, alla 
Fiat, all'Agusta, ai Cantieri Navali, alla Snia Vi
scosa e presso qualche altra azienda di acces
sori elettronici. Le visite più concrete furono 
quelle dell'Oto e dell'Agusta. Quest'ultima po
che settimane dopo aveva già firmato un con
tratto per 7 elicotteri per un totale di 
6.155.000.000. 

All'Agusta un regalo di oltre 6 mi
liardi 

È da notare che questi elicotteri non erano 
stati inclusi dai libici nella lista iniziale delle lo
ro richieste. Ma dopo aver acceso contatti di pri
ma mano con i rappresentanti dell'Agusta e so
prattutto dopo le notizie raccolte alla.Farnesina 
ove l'Agusta è come a casa propria, evidente
mente fu ritenuto opportuno sottoscrivere per 
primo proprio questo contratto. Per non lasciar
si sfuggire quella che era reputata un'occasione 
irripetibile? 

Ma torniamo al 72: ricordate la 
missione libica? 

Questa missione può essere considerata una 
delle più lunghe e complesse di quelle svoltesi 
in Italia. Iniziò con un rendez vous con alcuni 
funzionari della Farnesina, dell'Industria, della 
Difesa e della Marina. Poi fu la volta di un ab-

Che possono diventare 60 
Oltre questa fornitura, l'Agusta m questo pe

riodo accende con la Libia altre trattative per la 
vendita di elicotteri Chinook, quelli che gli Usa 
stavano usando in Vietnam, per l'ammontare di 
circa 60 miliardi. 
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Anche l'Oto Melara riceve un pre-
mio 

Anche l'Oto Melara non perde tempo. Qui il 
problema si presentava più complesso poiché si 
trattava di mettere in atto quel famoso «subito» 
preteso da Gheddafi e che Andreotti sapeva di 
non poter mantenere, per via del veto degli Stati 
Uniti. Fu così che, stabilita la quantità e la quali
tà della «merce» richiesta dagli acquirenti, la 
Oto chiese al Ministero Difesa della Repubblica 
italiana (in particolare all'Esercito) di anticipar
gli il quantitativo ordinato da Gheddafi e giudi
cato indispensabile per una prima «franche pla-
catrice» delle ire arabe. Va infatti ricordato che 
Gheddafi in occasione dell'anniversario della 
Rivoluzione libica (1 settembre) voleva veder sfi
lare i carri armati acquistati dall'Italia. E l'Oto,. 
per mantenere l'impegno, non doveva perdere 
nemmeno un minuto: farsi consegnare le scorte 
dell'esercito italiano, dargli una riverniciatina 
secondo i colori libici, e spedire a Tripoli la mer
ce. 

Carri subito? Per far prima disar
miamo la Centauro 

Ottenere il placet dell'esercito italiano non fu 
impresa facile. Capirete, non capita tutti i giorni, 
sentirsi chiedere indietro il proprio potenziale 
bellico, perché si giudica più conveniente ven
derlo ad una potenza straniera! Cominciò infatti 
un valzer di competenze. Nessuno voleva fare la 
prima mossa. Alla fine fu deciso che sarebbe 
stato il Min. Esteri a scrivere alla Difesa chie
dendo di anticipare o prestare alla Oto Melara 
quelle merci che la ditta si impegnava a restitui
re entro due anni. 

Moro non vuole? No problem, ci 
pensa Andreotti 

In un secondo tempo, visto che a nessun co
sto Moro volle sottoscrivere questa richiesta, la 
parte della Farnesina fu interpretata dalla Presi
denza del Consiglio (cioè da Andreotti) che invi
tava la Difesa a fare alla Oto il famoso «prestito» 
visto che a suo avviso cedere quei materiali non 
avrebbe pregiudicato la sicurezza nazionale. 

I generali mugugnano spesso ma 
abbozzano sempre 

Gli Ufficiali Superiori dell'Esercito non erano 
dello stesso avviso: hanno sempre considerato 
insufficiente la dotazione delle loro truppe, figu
riamoci se potevano essere d'accordo a sguarni
re la penisola così come comandato da Andreot
ti. Ma si sa, in regime di democrazia se il Presi
dente del Consiglio ordina, ad un generale non 
resta che obbedire e combattere. 

Operazione mimesis: 1 agosto '72 
a La Spezia 

Così carri armati ed altro materiale bellico, 
già parte integrante del potenziale del nostro 
esercito, furono prelevati dalle caserme della 
Repubblica per consentire alla Oto Melara il ri
spetto dei suoi impegni con la Libia. Dopo un ra
pido controllo alla Corte dei Conti nei primi del
l'agosto 72 la Oto stessa andò a prelevare carri 
ed armamenti caserma per caserma, in tutta l'I
talia del nord; li concentrò a La Spezia per river
niciare il tutto secondo i colori e le scritte in in
glese voluti dai libici. 

Forniture militari alla Libia: ultima 
puntata 

Nell'agosto 72, riverniciati con i colori libici e 
corredati dalle scritte in inglese richieste, i carri 
armati sottratti dalla Oto Melara (su espressa 
autorizzazione di Giulio Andreotti) dal potenzia
le bellico in dotazione alle caserme dell'Italia 
del nord, erano bell'e pronti e potevano essere 
imbarcati destinazione Tripoli. Sorgeva però un 
ultimo problema: l'esercito di Gheddafi non sa
peva usare quei pezzi, troppo sofisticati e di tec
nologia Occidentale, diversa da quella cono
sciuta. 

Chi ha insegnato ai libici i segreti 
dell'Occidente? 

A tale scopo, a seguito di accordi presi dalla 
delegazione libica direttamente con la Oto Me
lara, Gheddafi inviò (erano i primi d'agosto) 18 
giovani ufficiali per un training basico al termi
ne del quale avrebbero potuto portare a Tripoli i 
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carri, già pronti per la consegna. Come si siano 
comportati quei giovani ufficiali nel loro sog
giorno in Italia ce lo ha già descritto «Il Borghe
se» che, oltre a citare i loro nomi, ne ha elencato 
anche le malefatte. 

L'imbroglio dell'Agusta: per il soc
corso civile gli elicotteri dei com
mandos? 

Ma torniamo un attimo sull'altra fornitura del
la quale abbiamo già anticipato notizia. Dei 7 
elicotteri ordinati all'Agusta, 5 erano del tipo AB 
205 e due del tipo AB 212. Nella licenza di espor
tazione chiesta dalla Oto agli Usa, destinatario 
di questa fornitura risulta il Ministro della Sani
tà libico che se ne sarebbe servito a scopi di 
soccorso civile. Questa versione non ha mai 
convinto nessuno: tanto più che si sa che a cor
redo degli elicotteri furono chiesti i sistemi di 
armamento «Emerson». Ma allora perché mai 
l'Agusta fece figurare suo committente il'mini
stro della Sanità piuttosto che quello della Dife
sa? 

Al riguardo esisteva un significati
vo precedente 

Il motivo è semplice. Ogni qual volta l'Agusta 
esporta degli elicotteri costruiti su licenza ame
ricana (cioè tutti), il Dipartimento di Stato deve 
dare il suo benestare, e ciò per evitare che siano 
esportati materiali bellici in paesi che gli Usa 
giudicano politicamente pericolosi. Storico al ri
guardo il mancato rilascio del benestare Usa per 
una grossa fornitura d'armi all'Arabia Saudita. 
Alla fine, risultati inutili tutti gli sforzi, gli elicot
teri erano già pronti per la consegna quando il 
povero Domenico Agusta dovè recarsi personal
mente a Washington per mendicare il benesta
re all'inoltro. 

La Snia, ultima e disordinatamen
te... 

E passiamo alla fornitura Snia Viscosa. Pre
messo che questa è l'azienda italiana del setto
re armamenti peggio amministrata, i suoi blaso

nati ma stralunati dirigenti conclusero per ultimi 
quegli affari con la Libia che avevano comincia
to ad imbastire per primi. Fu infatti solo dopo 
che la delegazione, conclusi i suoi affari, era 
rientrata in patria, che la Snia cominciò a fare la 
spola con Tripoli. Dopo contatti frenetici, i mis
sili Cobra poterono essere imbarcati destinazio
ne Libia su un cargo di una compagnia stranie
ra. Era il settembre '72. Per le munizioni, dovè 
essere atteso più a lungo. Anche in questo caso 
bisognava ricorrere ai magazzini dell'esercito 
italiano e la cosa non era, logisticamente, trop
po facile. 

Cantieri navali: per colpa dei sotto
marini, solo gli spiccioli 

In campo navale le cose andarono in maniera 
ciclica. Dapprima si cominciò col parlare di 2 
navi traghetto da 4000 e 8000 tonn. (ammontare 
della spesa, 16 miliardi circa), mentre restavano 
in forse altre due unità analoghe. Va però sotto
lineato che nel corso della visita ai Cantieri Na
vali, i libici avevano posto l'occhio su alcuni sot
tomarini che quasi tutte le Amministrazioni mili
tari italiane erano concordi nel non vendere. A 
causa di questo rifiuto, le forniture navali alla Li
bia si ridussero ad una sola unità, non nuova per 
giunta, per via del solito «subito». Si tratta della 
nave traghetto «Espresso/Veneto», di 2000 tonn. 
che fruttò 2.450.000.000 e più specificatamente, 
2 miliardi per l'unità vera e propria e 450 milioni 
per i lavori di adattamento (fu adibita a trasporti 
'particolari'). 

Dove si torna a parlare di Tow e di 
Lance 

Mentre l'esercito italiano vendeva suoi mezzi 
alla Libia, proseguivano in tutta calma le tratta
tive tra il Ministero Difesa e le autorità statuni
tensi per il famoso acquisto dei missili Tow e 
Lance. I colloqui furono tirati per le lunghe non 
tanto per i Tow, ma perché da parte italiana si 
desiderava disporre di testate nucleari per i Lan
ce. Gli Stati Uniti furono di avviso diverso, tanto 
che il 23 settembre 1972 fu possibile perfeziona
re il contratto Tow, rinviando sine die quello re
lativo ai Lance. 
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Occhio alle contropartite 
La più grossa riguardava l'Eni. I colloqui era

no in corso da mesi, ma non si arrivava mai al
l'accordo. O meglio, la compagnia petrolifera 
raggiunse in questo periodo un accordo di mas
sima ma solo riguardo la creazione dell'«lstituto 
per il Petrolio» dove a tutte spese dell'Eni si sa
rebbe di lì a poco formata l'intera classe dei tec
nici libici del settore. Per quanto riguardava il 
quantum petrolifero da riconoscere all'Italia, 
l'intesa era lungi dal giungere. Qui è d'obbligo 
una nuova parentesi. Prima che si mettesse in 
moto tutto questo complesso sistema di trattati
ve per la vendita di armi collegate con le fornitu
re, alcuni ufficiali libici nel maggio del 71 si era
no incontrati a Parigi con un funzionario della 
soc. Merex (tedesca) e con il rappresentante-
proprietario della Cosmos (italiana), costruttrice 
di sommergibili tascabili anche di media gran
dezza. 

Due maiali per il Coionneiio 

Fra le parti, dopo una prima intesa mancata 
ed un pronto riavvicinamento, fu stipulato un 
contratto per la vendita di 6 sommergibili da 2 
tonn. (i famosi «maiali») e di due sommergibili da 
70 tonn; per un totale di 7 milioni di dollari. L'in
tesa prevedeva che se l'autorizzazione a riespor
tare non l'avesse ottenuta la società tedesca, 
l'avrebbe richiesta la Cosmos che sarebbe stata 
appoggiata dallo stesso Governo libico. 

All'insaputa della Farnesina 
Di queste trattative le autorità italiane non fu

rono mai messe a conoscenza, tanto che quan
do dalla ambasciata italiana al Cairo furono ri
chieste informazioni al riguardo, alla Farnesina 
rimasero di stucco. Solo allora si misero in con
tatto con un dirigente della Cosmos, l'ing. Ser
gio Pucciarini. Questi rispose che non era vero 
niente e che non c'era nessuna fornitura in cor
so. Ebbero il torto di credergli. 

Sbugiardati da una fotocopia 
Quando l'ambasciata italiana del Cairo ripor

tò alla Abas che ne aveva fatto richiesta e alle 

autorità libiche le precisazioni fomite dalla Far
nesina riguardo la fornitura Cosmos-Merex, da 
Tripoli non si persero in lamenti. Inviarono a giro 
di posta a Roma una fotocopia del contratto sot
toscritto a Parigi, la cosa stava per nientificare 
ventidue mesi di buoni rapporti tra Ministero 
degli Esteri e libici. Per fortuna la delegazione 
araba era in quel momento in Italia, e si pensò 
bene di dirimere la questione introducendo la 
Cosmos nelle trattative già in corso. 

La Cosmos in difficoltà 

Ma dal Ministero degli Esteri e dalla Difesa 
posero il veto sulla operazione sommergibili, 
gettando nella disperazione più nera i signori 
della Cosmos e della ditta tedesca. Per i quattro 
sommergibili avevano già ricevuto anticipazioni 
per 2 milioni di dollari: a quel punto si vedevano 
costretti a restituire la somma con l'aggravio di 
una penale. 

No problem, ci pensa Gheddafi 
Ma è proprio su questa storia dei sommergibi

li tascabili che le autorità italiane non la spunte
ranno. I libici tengono tanto a quei mezzi che, 
visto il rifiuto del Governo italiano di autorizzar
ne l'esportazione, bloccano ancora una volta le 
trattative con l'Eni. Siamo al 21 settembre 1972, 
Raffaele Girotti si fa ricevere dal capo della Se
greteria del Ministro Medici e gli comunica: «Gli 
incaricati dell'Eni che sono stati a Tripoli, si so
no sentiti dire che la trattativa è bloccata perché 
l'Italia non dà armi alla Libia. L'ordine è di Ghed
dafi». 

Chi tocca l'Eni, avrà i permessi 

Le parole di Girotti (e i sottintesi di Gheddafi) 
lasciavano chiaramente intendere che qualora 
non si fossero forniti anche i sommergibili, l'ac
cordo petrolifero con l'Eni non sarebbe mai sta
to-raggiunto. Il problema compie un altro giro di 
competenze politiche, rimbalza da un ministero 
all'altro, fino a tornare sul tavolo del Presidente 
del Consiglio. 
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E Andreotti chiude un occhio an
che sui sommergibili 

Siamo alla soluzione. Sabato 30 settèmbre 
1972, la TV italiana annuncia al paese che l'ac
cordo Libia-Eni è stato raggiunto e che pertanto 
l'ente italiano potrà continuare lo sfruttamento 

(gip 

dei pozzi iniziato nel 1959. Ma a condizioni diver
se: fifty-fifty con una società petrolifera libica 
opportunamente costituita. Venti anni dopo 
Mattei, la new line con i paesi produttori di pe
trolio diventa una concreta realtà. Ma i sommer
gibili che la strategia per la difesa del Mediterra
neo considerava incedibili? 
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notizie 

sa 
a -a • 

Gli ex dipendenti della Saom-
Omsa e Saom-Sidac, le società 
romagnole che in tempo bre
vissimo sono passate da Orsi 
Mangelli a Gotti Porcinari e da 
qui al fallimento, letto «L'Im
pero economico di Berlinguer» 
sul numero 6 di OP, ora aggiun
gono sale sulla ferita. Hanno 
indirizzato un documento con 
centinaia di firme a Luigi Bit-
to, che cura presso i l tribunale 
di Milano i l fallimento della 
Saom-Omsa per rinfrescargli 
la memoria su alcuni fatti in
tercorsi tra le società fallite e i l 
pei della «regione comunista 
modello». 

A detta degli operai, che in 
questo affare hanno piena voce 
in capitolo in quanto creditori 
privilegiati: 1) I l parlamentare 
comunista Giancarlo Ferri, no
nostante i dinieghi del pei, ebbe 
effettivamente in consegna le 
azioni sia dell'Omsa che della 
Saom-Sidac, come è dimostra
to dal libro dei soci. Ferri è i l 
presidente dell'Ervet, cioè del
l'Ente regionale per la valoriz
zazione economica del territo
rio; 2) L'intervento di Ferri 
non era soltanto una prestazio
ne di buoni uff ici , ma l'assun
zione di un pacchetto di mag
gioranza, all'insaputa del Con
siglio regionale e del consiglio 

d'amministrazione dell'Ervet. 
In poche parole, Ferri ha agito 
in modo illegale, dando a titolo 
personale un avallo pubblico 
che non c'era stato se l'avallo 
di Ferri era solo politico speci
ficano gli operai, come mai la 
Banca Nazionale dell'Agricol
tura «u di esso concèsse un mi
liardo di lire di finanziamento? 
Siccome Ferri è ufficialmente 
un nullatenente comunista, e 
poiché le banche non danno sol
di in base a garanzie politiche, 
quale fu l'avallo reale su cui la 
BNA concesse i l miliardo? Se 
non fu dell'Ervet e nemmeno 
della regione ne consegue o che 
Ferri ha miliardi nascosti, o 
che le garanzie reali vennero 
date da Botteghe Oscure per 
impadronirsi sottobanco della 
Omsa e delle altre società; 3) 
Come risulta dai verbali della 
seduta del Consiglio regionale 
del 13.7.77, Ferri avrebbe com
piuto varie altre volte operazio
ni analoghe ; 4) A questo punto, 
gli operai tirano le somme. 

Poiché l'Ervet è ente regio
nale di una regione comunista, 
ed escludendo per ora che sia 
stato Berlinguer a voler com
prare l'Omsa ecc., la consegna 
a Ferri delle azioni sociali non 
può non essere avvenuta se non 
per una garanzia segreta del

l'Ervet alla Banca Nazionale 
dell'Agricoltura. E allora, scri
vono gli operai disoccupati al 
curatore fallimentare, qui esi
stono «le condizioni giuridiche 
necessarie per riunire in socie
tà di fatto con la Saom-Omsa 
sia l'Ervet che l'on. Giancarlo 
Ferri». E riaprire le fabbriche 
e mettersi di nuovo al lavoro, 
conseguenze giuridiche a parte 
per chi ha tentato i l colpo. 

Tu aggradisci l'Aggra
di? 

Noi non tanto, anche se lo ve
diamo poco, mimetizzato co
m'è nei suoi recessi di piazza 
Sturzo. 

L'on. Ferrari Aggradi si dice 
(da sè) grande economista; 
ma non ci è mai sembrato insi
diare la fama di Pareto. 

Salvo che nell'economia 
agricola, se sono vere le notizie 
di certi vantaggiosi acquisti di 
terreni nella marca Trevisana 
e quella dell'acquisto a La 
Maddalena d'un vastissimo 
territorio dichiarato base in
quinata dal fratello Ammira
glio Filippo, e che egli ha 
comprato perciò a poche lire al 
metro quadrato e poi rivenduto 
a 10.000. 

Camaleonte com'è, se ne sta 
nei recessi mimetizzato, e 
sempre in forza al l ' IRI come 
dirigente assente, e aspirante 
direttore generale. 

Noi un Aggradi così non lo 
aggradiamo. 
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Trieste : al ginecologo 
non far sapere 

quel che fa l'ostetrico 
col clistere 

Sei anni fa, a Trieste, essen
dole forse politiche locali in ca
lore di lottizzazione, le autori
tà, per modo di dire, competen
ti , decisero di dividere in due la 
facoltà di ostetricia e ginecolo
gìa. Avendo lottizzato e sparti
to tutto, gli eni ormai rimasta 
stante quella. In tal modo la 
clinica ostetrica dell'università 
venne affidata al socialista 
prof, Mandruzzato, direttore 
dell'ospedale Garofolo, mentre 
la clinica ginecologica passò in 
nvsmì democristiane. L'opera-
sione wnne promossa e avalla
ta dal prof- Ferro, socialde
mocratico, sovrintendente del 
Teatro Verdi, consigliere 
d'amministrazione dell'ospe
dale Caroto10 nonché rettore 
magnifico de l l 'un ivers i tà . 
Poiché nell'ordinamento uni-
versìts_rio italiano le materie di 
osoftricia e ginecologia sono 
« « s e r a t e un tutto unico e 
iisscindibile. le conseguenze 
ncc sì fecero aspettare. Decine 
dì mìgtiaia di donne di Trieste e 
dìstomi presero a venire sbal-
k-*tste da un posto (ostetrico) 
ìli'•altro (ginecologico), anche 
t__ al giorno, spesso in 
f-n_5a-oni di notevole intra-
^ r t i ^ i l i t à , facendo salire a 
[ischio delle proprie vite la 
rvrtùììtà media territoriale. 
Nelle stesso tempo, centinaia 
dì $t_òentì e di medici appena 
ÌS_TÌ*_,> a causa dello scorpo-
rsrae-siW dei due istituti, comin-
k_r-"-50 a trovarsi nell'impossi-
>__-tà di fare pratica, di com-
rà^re - ì*-^0 tirocini e di specia

lizzarsi. Da quattro anni ora, a 
Trieste, democristiani, socia
listi e socialdemocratici pro
mettono imminente l'apertura 
di una nuova clinica ostetrico-
ginecologica. I l rettore De Fer
ro, a chi insiste, è anche capace 
di mostrarne le planimetrie as
sieme all'autorizzazione mini
steriale. Ma finora non si è vi
sto niente, ali'infuori di gestan
t i , partorienti e donne scara
ventate da Erode a Pilato a 
rischio della pelle, di studenti e 
di medici che non riescono più 
a laurearsi o a specializzarsi. 
L'unico risultato è la curva 
ascendente degli aborti tera
peutici praticati all'ospedale 
Garofolo, dove i l socialista 
Mandruzzato e i suoi assistenti 
non fanno in tempo a operare le 
pazienti inviate a ritmo conti
nuo dallo psico-socialista Ba
saglia. 

Sindacati: se si rompe 
i l Berimballi 

Alcune dichiarazioni rila
sciate dal segretario repubbli
cano Oddo Biasini a «Tribuna 
Politica» hanno provocato la 
reazione del segretario nazio
nale della Filte-Unsa (sindaca
to autonomo dei lavoratori nel
le Telecomunicazioni), Aldo 
Berimballi. In particolare, i l 

sindacalista si è risentito con 
Biasini per aver giudicato dan
noso per l'economia nazionale 
un aumento delle remunerazio
ni dei lavoratori e per aver pro
posto uno slittamento dei rinno
vi contrattuali. 

Secondo Berimballi questo 
provvedimento non farebbe 
raggiungere gli scopi voluti, 
perché i l malcontento agirebbe 
negativamente sui lavoratori 
che non renderebbero più nella 
misura desiderata. D'altra 
parte, a queste richieste di gra
vi decurtazioni del salario rea
le si contrappone l'esempio del 
recente aumento di 150.000 lire 
mensili dello stipendio dei par
lamentari, «fulmineamente e 
concordemente approvato». 
Forse le esigenze economiche 
dei deputati sono superiori a 
quelle dei lavoratori, ai quali -
e solo a loro - viene imposto di 
subire tutta la gravità e gli one
r i della crisi economica? A co
ronamento di questa apoteosi 
del successo economico di cui 
godono gli «eletti» al Parla
mento, si aggiunge l'approva
zione quasi plebiscitaria del f i 
nanziamento pubblico dei par
t i t i : come se questo provvedi
mento appagasse l'insaziabile 
appetito degli stessi e di non 
poche personalità politiche 
implicate in scandali passati e 
recenti che si tenta di insabbia
re. 

Approvando tali provvedi
menti come eletti dal popolo -
ha chiesto Berimballi a Biasini 
- «vi siete forse chiesti se i lavo
ratori, unici contribuenti, ap
provassero queste misure? Op
pure v i arrogate i l diritto di 
esercitare misure repressive 
su chi lavora e vive unicamen
te del proprio lavoro?». 

Le osservazioni del sindaca
lista sui nuovi sacrifici richie
sti ai lavoratori possono essere 
discutibili ; dimostrano però 
come la distanza tra classe po
litica e paese si faccia sempre 
più profonda. 
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n separatismo sicilia
no secondo un teatrino 
di Catania 

I l fenomeno 'del neo
separatismo siciliano è stato 
affrontato da Salvo Barbagallo 
nel lavoro teatrale «Conversa
zioni in Libia» messo in scena 
al teatro Piscator di Catania.' 

Secondo l'autore non è esatto 
attribuire al leader libico 
Gheddafi la paternità del rin

novato movimento indipenden
tista: semmai, sostiene Barba-
gallo nel suo lavoro, sono gli 
Stati Uniti ad avere interesse a 
mantenere la Sicilia staccata 
dall'Italia nel momento in cui i l 
Partito Comunista fa i l suo in
gresso nella stanza del potere. 
Tuttavia anche la Libia potreb
be entrare in qualche misura 
nel fenomeno separatista: suoi 
funzionari nostalgici del passa
to regime mantengono rapporti 
con alcuni notabili siciliani che 
si dicono in contatto con servizi 
segreti americani. 

Scuola : 
Al Capone è tornato 

a Salerno 
La storia che stiamo per rac

contare è accaduta a S. Arse
nio, paesino del salernitano. I l 
preside della scuola locale vie
ta di tenere un'assemblea di 
docenti. I l professore che l'ave
va promossa, dopo inutili pro
teste, lo denuncia all'Autorità 

Una scena di « conversazioni in Libia » di Salvo Barbagallo. Gheddafi irretito da una giornalista 
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giudiziaria e invia un esposto al 
Provveditore agli Studi di Sa
lerno. Pur di non cedere l'aula 
richiesta, il Preside prof. Fran
cesco de Siervi crea incidenti 
nella scuola; anzi, chiama in 
aiuto il proprio figliolo che 
prende a calci l'incauto docen
te, il prof. Massimo Alberga
mo, figlio del filosofo France
sco. Il giorno successivo avven
gono tre gravi episodi: nella 
bacheca comunale viene trova
to affisso un manifesto delle 
Brigate Rosse; il prof. Alber
gamo viene raggiunto nella sua 
abitazione da un sedicente 
gruppo rivoluzionario che lo in
vita ad unirsi ad esso nottetem
po; infine, l'assessore anziano 
Arsenio Macchia, braccio de
stro del Sindaco, aggredisce 
Albergamo costringendolo a ri
correre alle cure dei medici 
dell'Ospedale di Polla dove vie
ne ricoverato con una prognosi 
di 10 giorni. 

Di lì a poco si susseguono al
tri episodi incredibili. Il 20 
marzo u.s. un'auto del prof. Al
bergamo viene sabotata e fini
sce fuori strada: due giorni do
po anche l'altra auto del docen
te viene sabotata e resta sul
l'autostrada con tre ruote, es
sendo stato svitato il mozzo del
la ruota anteriore sinistra. An
cora: l ' i l aprile un figliolo del 
professore - rimasto a casa 
perché malato - nota dal balco
ne uno sconosciuto che penetra 
nell'autorimessa dove è custo
dita l'auto già oggetto del pri
mo sabotaggio, una Skoda 120 
del '77. Questa volta è stata ele
vata la pressione di tutte e 
quattro le gomme a valori mol
to superiori di quelli normali, 
nell'evidente intento di provo
care un incidente. Il 17 aprile 
scorso, infine, il prof. Alberga
mo viene affrontato e aggredi
to di sera da cinque persone 
che gli procurano, tra l'altro, la 
frattura di quattro costole e un 
nuovo ricovero all'Ospedale di 
Polla. 

All'inizio del lungo ponte de
dicato alla festa del Lavoro, 
l'attenzione dei più era dedica
ta alle clamorose indicazioni 
pubblicamente fornite dal pro
curatore capo della Repubblica 
di Roma De Matteo in merito 
ad un piano eversivo che dove
va scattare il 16 marzo e del 
quale le Brigate Rosse erano 
l'ala trainante. Le dichiarazio
ni di De Matteo, che immedia
tamente consegnava alla pro
cura generale il materiale rac
colto nei quaranta giorni di in
chiesta, seguivano di poche ore 
le polemiche nate con l'inter
vista concessa dal brigatista 
Piancone ad un giornalista di 
provincia. In quelle ore, gli in
quirenti avevano potuto mette
re le mani su documenti depo
sitati in cassette postali a Roma 
e segnalati dalla polizia egi

ziana all'indomani della sco
perta di un legame tra Br e ter
rorismo arabo. Alcuni giornali, 
ritenendo di iniziare a percor
rere una strada che avrebbe 
portato lontano, avevano dato 
risalto alle autorevoli afferma
zioni e scoperte. Ci si comincia
va a chiedere su quali altre e 
ben più consistenti forze si do
veva appoggiare il piano del 
golpe di sinistra. Risultava in
fatti evidente che solo grazie 
ad una operante collaborazione 
tra Br, apparato militare (mai 
sciolto) del Pei e infiltrazioni 
nel corpo dello Stato era possi
bile concepire un piano eversi
vo di così ampi obiettivi. Sem
brava inoltre che i documenti 
sequestrati dagli inquirenti in 
più posti, e ora nelle mani della 
Procura Generale presso la 
Corte d'Appello, potessero con-
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durre a personaggi e situazioni 
non secondari della vita politi
ca nazionale. Poi improvvisa
mente è calato i l silenzio. Si 
è trattato di un fuoco di paglia o 
dobbiamo pensare ad una bra
ce che cova sotto le ceneri? 

Sull'argomento golpe di si
nistra va tuttavia registrato un 
fatto curioso. Mentre sabato 29 
aprile l'Ansa si è dilungata in 
una particolareggiata spiega
zione delle argomentazioni di 

De Matteo fornendo anche con
siderazioni personali degli 
estensori delle note, tre giorni 
dopo l'agenzia nazionale modi
ficava i l tiro. Dispacci chilo
metrici cercavano di modifica
re l'orientamento generale del
la stampa che puntava ad un 
approfondimento della vicen
da. Sembra che sia stato i l capo 
redattore degli interni del
l'Ansa, il comunista Paloscia, 
a dare i l contrordine. A fare 

cioè imboccare all'agenzia più 
ufficiale del Paese la strada 
che porta a sminuire le affer
mazioni di De Matteo. Sembra 
che l'impostazione che l'Ansa 
ha dato all'argomento sia stata 
decisa a quattr'occhi tra Palo-
scia e Spinella, i l capo della Di-
gos di Roma. 

Se le cose stanno così, c'è 
materia per riflettere e prende
re le debite contromisure. 

Milano, 
capitale morale 
della Svizzera 

Annettersi la Svizzera, sia 
territorialmente come al co
mando di due gorilla ha tentato 
di fare tempo fa Mauro Leone, 
sia giurisdizionalmente come è 
riuscito a fare i l tribunale mila
nese, deve essere un complesso 
edipico italiano. Un fatto è cer
to : i tentativi di interferire con 
ogni mezzo nella vita della vici
na repubblica, contro i suoi cit
tadini pacifici e le sue leggi, si 
stanno ripetendo. La prova re
centissima è la condanna inflit
ta dal tribunale di Milano, 7 a 

sezione penale, al cittadino 
svizzero Adriano Corti, per un 
reato che egli non ha commes
so né in Italia né in Svizzera. 

Una condanna pesante : due an
ni di reclusione e due miliardi 
di multa per i l delitto di essere 
assolutamente innocente. 

Andiamo ai fat t i . Lo scorso 
anno, la Snam società del grup
po ENI attraverso un giro di 
fatture false venne bidonata di 
oltre 800 milioni da alcuni in
traprendenti cittadini italiani, 

che per dare alla truffata una 
prova della loro serietà se ne 
facevano accreditare gli im
porti presso la Comit e la Ban
ca Nazionale del Lavoro. La 
Snam pagò regolarmente e sol
tanto a fine semestre si accorse 
di aver pagato merce che non 
aveva mai ordinata né ricevu
ta. 

Intanto però gli 800 milioni 
erano già arrivati in Svizzera. 
La magistratura italiana aprì 
un'inchiesta da cui emersero 
un nome e mezzo: Haim Galan
te e un certo Shamman. Galan
te fu arrestato, Shamman riu
scì, e pare non senza aiuto, a 
eludere le maglie della giusti
zia. Gli inquirenti appurarono 
anche che i l denaro era stato, 
in Svizzera, cambiato in fran
chi da un certo signor Adriano 
Corti, cittadino elvetico. 

Non sarebbe successo molto 
di più se un giorno Adriano Cor
t i non avesse avuto l'idea di re
carsi in Italia. Fu arrestato al
la frontiera e portato a San Vit
tore. Qui i l febbraio scorso i 

giudici della 7 a penale l'hanno 
condannato, mentre Haim Ga
lante veniva invece posto in l i 
bertà provvisoria. La differen
za di trattamento, risultante in 
un'ingiustizia grave e palese, è 
tale da essere capita da un ra
gazzino, purché questi non fac
cia i l giudice a Milano. La ma
gistratura milanese ha appli
cato la legge italiana contro un 
cittadino svizzero per un fatto 
commesso in Svizzera e che la 
legge svizzera non considera 
un reato, bensì un diritto di 
ogni suo cittadino. Sarebbe sta
to diverso se Corti fosse stato 
italiano o se avesse partecipato 
alla truffa direttamente. Inve
ce, come è risultato dal proces
so, era soltanto un cambiavalu
te che faceva i l suo mestiere in 
un'operazione perfettamente a 
posto con le leggi del suo paese, 
e ignorava nel modo più totale 
la provenienza del denaro. 
D'altra parte, anche se l'aves
se conosciuta, non era obbliga
to a tenerne conto in nessun mo
do. Al caso Corti, che è un vero 
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Questa raccomandazione 
è benemerita 

e proprio tentativo di instaura
re la sovranità extraterritoria
le della costituzione italiana, si 
stanno interessando i più ad
destrati cervelli legali d'Euro
pa. L 'aw. Antetomaso ha defi
nito i l fatto, moderatamente, 
«carente di legittimità». I l 
prof. . Pietro Nuvolone in un 
«parere pro-veritate» ha di
chiarato che i l Corti «non pote
va essere condannato neppure 
a titolo di concorso». I l profes
sor Hans Schultz, dell'universi
tà di Berna è stato più drasti
co : «La condanna di Adriano 
Corti in Italia è illegittima». 

Ma Corti è in prigione e deve 
pagare 2 miliardi. Però Haim 
Galante, che organizzò la truf
fa alla Snam e l'esportazione 
clandestina degli 800 milioni, è 
in libertà provvisoria. Perché 
pesi e misure diverse? C'è una 
spiegazione? Una spiegazione 
forse ci sarebbe. Shamman, i l 
socio di Galante, così rapida
mente emarginato dall'istrut
toria e trascurato dalla polizia, 
sarebbe una specie di dio nel 
ramo esportazioni clandestine 
di valuta. E conoscerebbe per
fettamente, meglio di Ventri-
glia, tutti i nomi, cognomi e in
dirizzi della famosa «lista dei 
500». 

Quanto a noi, cittadini leali di 
questa repubblica, intendiamo 
segnalare alla magistratura 
milanese un'altra serie di reati 
gravi. In molti paesi arabi un 
gran numero di cittadini prati
ca, potendoselo permettere, la 
poligamia. Hanno serragli an
che con 30-40 donne. 

Non stiano a guardare i ma
gistrati milanesi se localmente 
la poligamia è permessa e se a 
praticarla sono cittadini non 
italiani. Possiamo fornire nomi 
e cognomi di cittadini arabi che 
sono colpevolmente poligami e 
che vengono spesso in Italia. 
Anche a Milano. Che aspettano 
a farli arrestare, a processarli 
e a mettere loro multe di mi
liardi? 

Una delle maggiori piaghe di 
questo paese, che l'ha elevata 
quasi al rango di istituzione, 
fonte di malcontento e sfiducia, 
di ingiustizie e prevaricazioni, 
è quella della «raccomandazio
ne» : ad ogni livello, in ogni luo
go, per ogni necessità. 

Un trasferimento, una pro
mozione, una medaglietta, un 
riconoscimento, un bel voto a 
scuola, un esame qualsiasi... 
tutto dipende dalla segnalazio
ne, dal calcetto, dalla spinta r i 
cevuta dal protettore di turno : 
un capufficio, un ministro, un 
segretario, un usciere... 

I l diritto, i l merito, la prepa

razione non esistono più, non 
hanno più riconoscimento. 
Quel che conta, con le dovute 
poche eccezioni, è la racco
mandazione dell'onorevole, del 
monsignore, dell'amico in
fluente, del parente «che con
ta». . 

Mai avremmo però immagi
nato che questa forma di mal
costume avesse radici tanto 
profonde da raggiungere persi
no l 'Arma dei Carabinieri. L'e
lenco che qui riportiamo di al
cuni ufficiali dell'Arma (con 
relative parentele e destinazio
ni) ne è una chiara conferma. 
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Cap. Marasco Andrea (figlio del Gen. Marasco) 

Cap. Montini Maurizio (figlio del Col. Aldo Montini) 

Cap. Battaglia Giacomo (figlio del Col. Antonino Battaglia) 

Cap. Ceto la Massimo (figlio del Gen. Gastone Cetola) 

Cap. Lucarelli Giampaolo (figlio del Col. Luigi Lucarelli) 

Cap. Savino Vittorio 

Cap. Lo Sardo Libero (figlio del Col. Francesco Lo Sardo) 

Cap. Cianciulli Raffaele Ugo (figlio del Col. Giuseppe Clanciulll) 

Cap. Lepore Giuseppe (figlio del Gen. Oreste Lepore) 

Cap. Lepore Carlo (figlio del Gen. Oreste Lepore) 
Ten. Lepore Ludo (figlio del Gen. Oreste Lepore) 

Cap. Biano Mengotti Giulio (figlio del Gen.Giovanni Bianco Mengotti) 

Cap. Santini Mauro (genero del Gen. Oreste Lepore) 

Cap. Roberto Santini (cugino del precedente) 

Cap. Fugaro Ottavio (figlio del Col. Fugaro - Gaeta) 

Cap: Castagna Giuseppe (fratello del Col. Riccardo Castagna) 

Cap. Mambor Michele (figlio del Col. Felice Mambor) 

Cap. Fornasini Marco (figlio del Col. Ferruccio Fornasinl) 

Cap. Galli Lanfranco (genero del Gen. Vacca) 
Cap. Pagani Riccardo (figlio del Col. Bruno Pagani) 

Ten. Barbasetti di Prun Fab. (figlio del Gen. Barbasetti di Prun) 

Cap. Renassi Dario (figlio del Col. Bruno Benassl) 

Cap. MUUlo Gianfranco (figlio del Col. Ignazio Minilo) 

Com.te Tenenza Vasto 3.7.73 
Ad. Nucleo Radiomob. Legione Roma 13.1.76 
Com.te I* Sez. Nucl. Rad. Lég. Roma 26.1.77 
Com.te Tenenza Roncigllone 7.11.74 
Com.te Tenenza Sarzana 6.10.73 
Com.te Tenenza Alasslo 29.9.75 
Com.te Tenenza Alaasio 1.8.71 
Com.te Compagnia Biella 20.10.75 
R.U.S. 14.3.74 
Com.te Compagnia Anagnl 20.8.77 
Com.te Compagnia Genova S. Martino 27.10.74 
Com.te Compagnia Taormina 10.9.77 
Com.te Compagnia Trieste 1.1.75 
Ad. Uff. OIAO 3» Div. Napoli 5.1.76 
Com.te Tenenza Silandro 5.10.71 
Com.te Tenenza Ortisei 1.10.75 
Scuola Ufficiali Roma 21.7.73 
Scuola Ufficiali Roma 15.3.75 
Com.te Compagnia Massa Carrara 8.9.76 
Com.te Compagnia Brunlco 28.12.74 
Scuola Ufficiali Roma 6.10.74 
Com.te Nucleo Operativo Livorno 28.9.75 

. Ad. Nucleo Radiomobile Legione Roma 10.11.76 
Com.te Tenenza S. Candido 29.9.74 
Com.te Compagnia Trieste 22.2.76 
Com.te Compagnia Roma P.zza Dante 1.9.69 
Com.te Compagnia Roma Celio 13.9.75 
Comando Generale Roma 22.11.76 
Disp. X Brigata Roma 2.10.72 
Com.te Compagnia Bologna B.P. 8.9.75 
Com.te Compagnia Napoli Poggior. 28.11.73 
Comando Generale Roma 28.10.75 
Com.te Compagnia Modena 2.11.77 
Com.te Nuc. Sport. Com. Generale 4.10.70 
Com.te Compagnia Viareggio 23.9.77 
Com.te Tenenza Aerop. Rimini 15.7.71 . 
Com.te Compagnia Spoleto 1.8.75 
Com.te Compagnia Piacenza 
Scuola Sottuff. Firenze 11.9.76 
Accademia Militare Modena 22.8.77 
Com.te Compagnia Camerino 5.6.73 
m ° Btg. Milano 24.9.74 
Accademia Militare Modena 6.9.75 
Ad. Gruppo Milano n - Monza 
3° Battaglione Lombardia 
Scuola Ufficiali Roma 
Com.te Tenenza Ortisei 11.7.72 
Ad. Ufficio OIAO Leg. Bolzano 9.9.75 
Com.te Compagnia Cavalese 30.4.77 
VHI° Btg. Roma - Velletri 2.9.74 
Ad. Nucleo Inv. Gr. Napoli 111.8.75 
Com.te 2* Sez. Nucleo Radlom. Napoli 7.8.77 

Dicevamo sopra che vi sono 
però delle eccezioni, anche se 
evidentemente non bastano a 
sanare questa piaga. Ci risulta 
ad esempio che lo stesso gen. 
Enrico Mino, il compianto Co
mandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri scomparso tra
gicamente nei mesi scorsi in un 

Incidente di volo, lamentava 
come sin dall'inizio la sua atti
vità di comando fosse turbata 
dal rilevante numero di «pre
mure» che quotidianamente gli 
pervenivano, lasciandolo «se
riamente perplesso sulla perso
nalità di coloro che le sollecita
no». «Sia ben chiaro a tutti, al 

riguardo - ammoniva il gen. 
Mino -, che il miglior modo per 
ottenere da me ciò che si desi
dera consiste nell'interessarmi 
attraverso il regolare tramite 
gerarchico. 

Di gran lunga il peggiore e 
controproducente è quello di 
farsi raccomandare». 
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Conoscere gli uomini dai tratti del volto 

L'originale di questo ritratto sa godere della vita da saggio ; 
s'egli non sa raffinarne i piaceri, ne sfugge almeno gli ec
cessi. La qualità del di lui spirito è tale da far supporre più 
mollezza che severità, più dignità ch'elevazione, un caratte
re fermo, anziché passioni violente, una vivacità passeggie-
ra, anziché un risentimento di gran durata. Scorgesi be
nissimo dal sopracciglio quale è la parte che la collera può 
avere in quel capo; l'occhio è un misto di melancolia e di 
flemma; simile amalgama scorgesi anche nel contorno, 
dall'orecchio insino al mento; ma nel profilo osservato tut-
t'insieme si travede un fondo sanguigno rinforzato da uno 
strato collerico. 
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Aste IACP a 
senza trucco non c'è succo 

L'IACP di Messina è sempre 
nell'occhio del ciclone. Prima 
di tutto bisogna tener presente 
che l'attuale consiglio di ammi
nistrazione dellTACP avrebbe 
dovuto essere rinnovato, per
ché scaduto di validità, da oltre 
cinque anni: di conseguenza 
esso opera in piena illegittimi
tà con la complicità dei capo
rioni dei partiti dell'arco costi
tuzionale, a cominciare dalla 
DC. A tal proposito bisogna te
ner presente che i l presidente 
dellTACP dott. Rosario Lom
bardo è sotto inchiesta giudi
ziaria da diverso tempo in con
seguenza di diversi reati che 
gli vengono addebitati. 

Intanto i carabinieri hanno 
proceduto al sequestro di alme
no 350 fascicoli attinenti gare di 
appalto in ribasso e che riguar
dano, oltre i l presidente Lom
bardo, l'ing. Leopoldo Minniti, 
l'ing. Carlo Fulci (direttore dei 
lavori), l'ing. Giuseppe La Ro
sa (componente la commissio
ne tecnica consultiva) e pa
recchie ditte aggiudicatane 
delle gare di appalto. I fascicoli 
sequestrati dai carabinieri su 
ordine del sostituto procurato
re della Repubblica dott. Vac-
cara riguardano le gare di ap

palto per la costruzione di al
loggi in contrada S. Paolo, in 
contrada Santa Lucia sopra 
Contesse, gare aggiudicate al
l'impresa di Guido Alleruzzo e 
all'impresa EDIM di Roma; r i 
guardano pure le gare di appal
to per la costruzione di altri al
loggi a S. Lucia di Contesse ag
giudicate all'impresa SICOM 
di Messina. Le somme relative 
ai ribassi di tali gare sarebbero 
venute a conoscenza delle r i 
spettive ditte, incorrendo nel 
reato di turbativa d'asta. Nel
l'eventualità che l'imputazione 
fosse fondata, non sarebbe dif
ficile capire che funzionari in
teressati e addentro alle segre
te cose dellTACP hanno fornito 
tutte le informazioni necessa
rie alle imprese concorrenti. 

Fatto sta che, sempre a 
quanto si dice negli stessi am
bienti dellTACP, praticando e 
seguendo tali metodi e sistemi 
tutt'altro che leciti e legali, non 
pochi funzionari e le stesse ag-
giudicatarie delle gare avreb
bero potuto realizzare guada
gni di somme non trascurabili. 
Tali voci corrispondono o non 
corrispondono a verità? È 
quanto dovrà accertare i l sosti
tuto procuratore della Repub

blica dott. Vaccara, esaminan
do i l materiale sequestrato e 
spingendo le indagini, fino a 
mettere in luce le ombre che 
gravano sull'IACP di Messina, 
già da diversi anni. 

È da ricordare che circa un 
anno addietro l'on. Orazio San-
tagati ha presentato una cir
costanziata interrogazione al 
ministro competente per chie
dere dettagliate informazioni 
sulla situazione dellTACP di 
Messina con l'intervento anche 
della magistratura, cosa che in 
seguito si è regolarmente veri
ficata, con la più viva soddisfa
zione dei messinesi, dei nume
rosi baraccati e di non pochi di
pendenti dello stesso IACP, i 
quali vivono da molto tempo in 
continua agitazione in conse
guenza della situazione che si è 
venuta a determinare all'inter
no dell'istituto. 

D'altra parte, non è vero che 
1TACP è oberato da debiti 
(parliamo sempre di quello di 
Messina), mentre gli impiegati 
dipendenti non sempre alla fine 
del mese riescono a riscuotere 
regolarmente e puntualmente 
lo stipendio dovuto? I debiti 
avrebbero già superato gli otto 
miliardi di lire, rendendo la vi-
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<S5F ta dell'istituto sempre più diff i 
cile e precaria, frattanto non 
vengono approntati i progetti 
in relazione a circa dieci mi
liardi di lire messi a disposizio
ne dal ministero dei lavori 
pubblici e dalla Regione. Se tali 
progetti non saranno pronti 
entro i l prossimo 30 giugno le 
stesse somme verrebbero stor
nate e dirottate ad altri enti, 
con quali conseguenze è facile 
immaginare per i numerosi ba
raccati che da sempre attendo
no l'assegnazione di una casa 
popolare, mentre tanti lavora
tori edili continueranno a re
stare disoccupati. 

Riassumendo, si possono fis
sare i seguenti punti: 1) occor
re rinnovare subito i l consiglio 
di amministrazione dell'IACP 
di Messina, normalizzando la 
sua situazione interna; 2) oc
corre che la magistratura met
ta subito in chiaro gli abusi che 
possono essere stati commessi 

n Consiglio Comunale 

constatato che 1TACP di 
Messina attraversa un mo
mento di ribollente confu
sione che, di fatto, paralizza 
la sua attività a causa 1) del
la comunicazione giudizia
ria inviata al Presidente 
Lombardo in ordine a irre
golarità nell'affidamento 
degli appalti e altro ; 
2) dell'inchiesta aperta sul-
1TACP da parte della Regio
ne; 
3) del mancato rinnovo del 
Consiglio di Amministrazio
ne dell'Istituto, da anni sca
duto; 
considerato che i l malessere 
che investe l'IACP non può 
lasciare indifferente i l Co
mune di Messina perché la 

da parte dei dirigenti e dei tec
nici dipendenti unitamente alle 
varie imprese che, in combut
ta, si sarebbero comportate i l 
legalmente ed illecitamente; 
3) occorre fare in modo che le 
somme stanziate e destinate al-
1TACP di Messina possano es
sere subito utilizzate per la 
costruzione di nuove case popo
lar i ; 4) occorre fare in modo 
che venga stroncato radical
mente i l mercato nero delle ba
racche per far sì che le nuove 
abitazioni dell'IACP possano 
essere assegnate a coloro i qua
l i ne hanno effettivamente di
ritto e bisogno. 

Questi, in sintesi, i provvedi
menti che dovrebbero essere 
sollecitamente adottati, per fa
re in modo che l'IACP di Messi
na possa funzionare regolar
mente, per i l bene della collet
tività messinese ed in modo 
particolare dei baraccati che 
anche a Messina sono troppi. 

città, a causa della paralisi 
dellTACP, rischia di vedere 
vanificati i finanziamenti re
gionali e i programmi di r i 
sanamento attraverso la 
costruzione di nuove case, 
mentre ancora non sono sta
te attribuiti i 17 miliardi 
spettanti alla provincia di 
Messina 

Invita 
i l Presidente della Regione a 
provvedere immediatamen
te alla nomina del nuovo 
Consiglio di Amministrazio
ne dellTACP di Messina af
finché, in un nuovo clima di 
fiducia, si rimetta al più 
presto ordine all'attività del
l'Ente. 

Giovanni Da voli 
e Francesco Saja 

Rai : 
quasi Teleleone 
da Strasburgo 

Nelle settimane scorse ab
biamo dato notizia che Gian
carlo Leone sarebbe in procin
to di essere assunto in Rai e 
spedito come inviato a Stra
sburgo. 

Le possibilità offerte al prin
cipino si sono «inaspettatamen
te» accresciute proprio in que
sti giorni. 

È accaduto infatti che l'at
tuale corrispondente della Rai 
da Strasburgo, Franco Decle-
va, ha chiesto formalmente al 
direttore generale dell'ente ra
diotelevisivo, Pierantonino Ber
tè, di essere trasferito ad Ate
ne, città dove i l giornalista ha 
già prestato la sua opera dal '67 
al '70, quando fu richiamato in 
Italia per la minaccia di espul
sione nei suoi confronti da par
te del Governo dei Colonnelli. 

De eleva, la cui anzianità Rai 
data dal '46, chiede di essere 
trasferito in Grecia anche 
perché in questo paese intende 
stabilirsi, per ragioni persona
l i , dopo i l suo pensionamento 
che avverrà tra due anni. 

La spontanea offerta del
l'ambita sede di Strasburgo 
apre la speranza a numerosi 
aspiranti, tra i quali figurano 
Gianni Merlin - che vanta 
un'anzianità di 18 anni presso 
la sede Rai di Trieste - e Gio
vanni Vicentini - caporedattore 
della Rai a Bologna. 

Nella scelta del sostituto di 
Decleva prevarrà i l criterio 
dell'anzianità di servizio Rai di 
Merlin e Vicentini o quello del
l'anzianità di.. . figliolanza di 
Giancarlo Leone ? 

Mozione presentata dai consiglieri 
comunali Giovanni Davoli e Francesco Saja 
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Il sindaco di Roma agente 
segreto delFUnipol? 

Presso l 'Ufficio Cassa della 
Centrale del Latte di Roma c'è 
una piccola cassaforte dove a 
volte vengono custoditi valori e 
danaro per un importo che 
sembra non superi mai i l milio
ne. Nonostante l'esiguità del 
suo contenuto, tempo addietro 
la Giunta comunale decise che 
quella cassaforte andava assi
curata contro fu r t i e rapine. A 
tale scopo sono state interpella
te alcune società assicuratrici, 
le quali hanno presentato al Co
mune le seguenti richieste : 
Assicurazioni Generali, premio annuo 

L. 41.000 
Riunione Adriatica di Sicurtà, premio 
annuo L. 39.600 
Savola, premio annuo L. 39.0S0 
Società Cattolica di Assicurazione, pre
mio annuo 34.760 
Unipol, premio annuo L. 32.670 

Secondo logica, i l contratto è 
stato sottoscritto con la «Uni
pol», compagnia notoriamente 
legata al Pei, che aveva chiesto 
i l «premio» più basso. L'esigui
tà della cifra concordata evita, 
in pratica, che si gridi allo 
scandalo: tutt'al più sarebbe 
interessante sapere come mai 
i l Comune di Roma per stipula
re un piccolo contratto come 
questo, non si sìa rivolto all'A-
scoroma - l'assicuratrice del
l'Amministrazione capitolina -
che copre già tutto i l settore au
to del parco macchine del Co
mune. La Giunta dovrebbe te
nere bene a mente che l'Asco-
roma è «istituzionalmente» la 
compagnia assicuratrice del 
Comune: perché in caso con
trario potrebbe abituarci a con
sultazioni come quella di cui 
sopra, con la Unipol perenne
mente "vincente. Niente da di

scutere se la cassaforte della 
Centrale del Latte non vale più 
di 32 mila lire : ma al Comune 
esistono anche polizze assicu
rative per centinaia di milio
ni... 

Granelli e Feltrinelli 
in Spagna a far bordel
li 

Tempo addietro Luigi Gra
nelli, detto i l Sergio Segre della 
de e punta di diamante della si
nistra più accesa, ha spinto i l 

presidente della Regione Lom
bardia, Golfari, a versare un 
contributo di 30 milioni ad una 
ipotetica associazione Ita
lia/Spagna, domiciliata guar-
dacaso a Milano presso la Fon
dazione Feltrinelli. Tale contri
buto rappresenterebbe solo un 
anticipo per un'operazione più 
vasta, mirante a favorire la 
massiccia penetrazione sul 
mercato spagnolo della casa 
editrice lombarda, specializza
ta notoriamente in testi dì 
anarcosindacalismo e guerri
glia. ( 

I l bello è che a dimostrarsi 
più preoccupati del «piano.Gra-
nelli» sono proprio alcuni diri
genti del PCI, di osservanza eu
rocomunista: essi temono che 
attorno alla Fondazione Feltri
nelli possa nascere una unione 
Cossutta/Granelli, ossia un'in
tesa controllata da Mosca per 
destabilizzare da sinistra i par
t i t i comunisti di Spagna e d'Ita
lia. 
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La polizia? C'era una volta 
il tempo delle promesse 

Secondo statistiche interne e 
non truccate, la polizia italiana 
riesce a risolvere soltanto 15 
reati su 100 compiuti. Questo 
significa che la polizia di casa 
nostra è in grado di funzionare 
al 15%, un indice talmente bas
so che, ove risultasse in una in
dustria, o in una qualsiasi altra 
attività, l'unico provvedimento 
saggio da adottare sarebbe la 
chiusura. Poiché non si può 
chiudere la polizìa, ci si aspet
terebbe che le autorità prepo
ste cercassero l'indice di effi
cienza. Questo peraltro non av
viene. 

Le motivazioni che spingono 
i giovani a diventare poliziotti 
sono unicamente negative e 
possono riassumersi nella diffi
coltà o impossibilità di trovare 
una sistemazione diversa. L'i
dealità dello Stato da servire e 
della società da proteggere ar
riva dopo, se arriva, nelle scuo
le, dove tuttavia si privilegia 
l'addestramento formale alla 
preparazione socio-culturale 
dell'agente. 

Ora, se da un metalmeccani
co non ci si può aspettare altro 
se non che badi alla pagnotta, 
per un poliziotto è diverso, il 
metalmeccanico produce una 
merce che non spetta a lui né 
programmare né vendere, 
mentre il poliziotto produce un 
servizio di tipo particolare che 
lo coinvolge in ogni fase. La 
condizione dello Stato che ser
ve e la sua immagine pubblica 
dipendono in ogni momento da 
lui. Anche da lui. Ai poliziotti 
italiani non sono mai stati con
cessi i mezzi per responsabiliz
zarsi di tale funzione. Hanno 

mitra, pistole e manganelli, au
toradio e autoblinde e quello 
che vogliamo, ma non una co
scienza superiore del dovere, 
da non identificare con il senso 
di disciplina. Per questo cresce 
là loro disaffezione nei confron
ti dell'istituzione. Inoltre la si
tuazione generale del paese 
non è fatta per sollecitarne la 
solidarietà. Da una posizione di 
concreto sottoproletariato ve

dono, meglio di tutti, i privilegi 
degli altri; il loro impegno a 
far rispettare le leggi si trova 
frustrato dalle barriere con cui 
il potere e il privilegio si difen
dono. Nessuno meglio di un po
liziotto sa che in Italia la legge 
è lontanissima dall'essere 
eguale per tutti. Ma c'è dell'al
tro. Trent'anni fa o anche dieci, 
il rischio che un poliziotto ve
nisse ucciso o ferito nell'eserci
zio del dovere era aleatorio e li
mitato. Oggi tale rischio ha 
raggiunto indici preoccupanti. 
La malavita comune e quella 
politica oggi dispongono di ar
mi più numerose e talvolta an
che più efficienti di quelle della 
polizia. Nel paese l'escalation 
della violenza di qualsiasi se
gno ha raggiunto vertici di 
guerriglia. 

Entrando dieci, o anche cin
que anni fa, nel corpo, tale sta
to di cose non rientrava sia nei 
patti tra i poliziotti e lo Stato, 
sia nelle ragioni che spinsero 
tutti questi uomini a diventar 
poliziotti. Ora essi sentono che 
lo Stato li ha imbrogliati. L i ha 
assunti per un compito di tempi 
di pace e invece li ha scaraven
tati in una guerra. L i ha ingan
nati additando loro di volta in 
volta un nemico diverso, men
tre ora essi si stanno accorgen
do che il vero nemico dello 
«Stato come dovrebbe essere» 
è lo «Stato come è diventato». 
E non si sentono più di difen
derlo. Nemmeno con aumenti 
di stipendio. Non vogliono esse
re dei mercenari, non intendo
no continuare a vendere la loro 
pelle né per un pugno di soldi 
né per un sacco pieno. 
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L a magistratura? 
C'erano una volta 

i codici 

Le statistiche degli ambienti 
giudiziari sono ancora più sco
raggianti della polizia. La sti
ma di 15 casi su 100 risolti sa
rebbe addirittura troppo alta. 
Da qualche anno infatti , mol
tissimi cittadini avrebbero 
smesso di denunciare una serie 
di reati minori, sia per l'inutili
tà di farlo sia perché i l coinvol
gimento comporterebbe più 
danni o noie di quelli arrecati 
dal reato subito. Ma anche fos
se i l 15%, sostengono i magi
strati, quando si vanno a fare i 
conti succede che su 15 delitti 
soltanto 5 finiscono puniti. Non 
per insussistenza del fatto, ma 
perché" le leggi offrono tali e 
tante scappatoie e l'iter proce
durale è talmente lento ed 
esasperante che alla fine la po
derosa macchina della legge si 
trova a produrre i l vuoto oppu
re più ingiustizia che giustizia. 
A un magistrato, per diventare 
tale, sono occorsi maggiore 
idealismo e minore assillo eco
nomico che non a un poliziotto. 
Ma lo Stato ha egualmente dis
sipato tale capitale prezioso di 
buona volontà, umiliando i l suo 
servitore magistrato con un 
trattamento economico inde
gno, con un'assistenza inesi
stente, con un'attrezzatura 
umana e logistica esasperante. 
Lo ha condannato a fare i l lavo
ro di Sisifo, ponendolo nella 
condizione di definire un nume
ro di casi prodotti infinitamen
te superiore al numero dei casi 
che si producono di continuo. 

L'intasamento della giustizia 
non è responsabilità del ma
gistrato che mediamente, nelle 
condizioni in cui opera, produ
ce molto di più di quello che sa
rebbe i l suo dovere. 

Tutti questi anni di frustra
zione personale e la non
volontà dello Stato ora stanno 
dando anch'essi i loro f ru t t i : i l 
magistrato comincia a guar
darsi intorno e a cercarsi vie di 
uscita. Si è convinto che nella 
maggior parte dei casi i crimi
nali che giudica e condanna so
no soltanto ed unicamente i l 
prodotto di una criminalità di
versa e superiore e per lui pra
ticamente intangibile. Crimi
nalità non sono soltanto l'affa
re Lockheed o l'affare Moro, 
ma la politica generale che l i 
ha resi possibili e inevitabili. 

Bravi picciotti, uomini 
di Gullotti... 

Era Verre un generale roma
no che saccheggiò tutta la Sici
lia. 

Sembra che l'attuale Mini
stro delle Poste-Telecomuni
cazioni Nino Gullotti - a 
quanto risulterebbe già in forza 
presso la Provìncia dì Messina 

notizie giovedì 

come aiuto-cuoco - non abbia 
voluto essere da meno di Ver
re. 

Esempio: acquistata, incluse 
le reliquie, una chiesetta del 
Seicento che sorgeva in piazza 
Cairoli a Messina, l'avrebbe 
poi rivenduta non senza lucro 
ad un costruttore che comincia 
per F, che la distruggeva per 
edificare (poinon edificando). 

Si dice anche che, pesato poi 
i l prò e i l contro, Gullotti abbia 
aperto un ufficio in Australia. 

Voleva portarvi un ricordino 
dall'Italia: rinunciando all'Età 
na, intrasportabile, v i mande
rà probabilmente i l Dr. Vulca
no, un addetto al suo Ufficio 
Stampa. 

Intanto il-suo Capo di Gabi
netto Giovanni Torregrossa, 
uno dei diciassette Consiglieri 
della Corte dei Conti respinti, 
non demorde : adesso aspira al
la Presidenza del TAR in Sici
lia. 

Tutti sanno dove i l Torre-
grossa si è rifatto le ossa e la 
polpa. 

Erano i tempi in cui Lauri-
cella (lasciata la Ricerca 
Scientifica dove si recava al sa
bato dopo aver passata tutta la 
settimana tra i suoi picciotti in 
Sicilia) era passato a fare i l Mi
nistro socialista (absit injuria) 
ai Lavori Pubblici. 

Nominato Capo di Gabinetto 
ai LL.PP., i l Torregrossa s'era 
trovato come un topo nel for
maggio. Nessuna meraviglia 
che egli vi restasse con Gullotti 
e seguisse adesso questi al Mi
nistero PP.TT. 

Qualche lavoretto non pro
prio disinteressato che rim
piazzi i rimpianti redditizi col
laudi dei LL.PP. lo troverà cer
tamente; un amico di Vicari 
non può non saper cercare ac
cortamente, tanto per passare 
utilmente i l tempo (il tempo 
che è denaro) nell'attesa, che 
potrà anche essere lunga, del
l'agognata Presidenza del 
TAR. 
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Borsa: nasce la Monte 
Titolo S.p.A. 

È stata data alla luce nelle 
scorse settimane la Monte Tito
li S.p.A. La società è stata 
creata per evitare i l passaggio 
materiale dei titoli azionari, 
che spesso era oggetto di furti, 
falsificazioni con tutti i rischi e 
le spese accessorie come assi
curazione ecc. Ovviamente la 
Monte Titoli funzionerà solo 
per quei titoli regolarmente 
quotati al listino ufficiale dei ti
toli azionari e non per le obbli
gazioni ed i titoli di Stato. La la
cuna è certo molto grave, infat
ti, data la notevole mole di 
scambi che giornalmente si re
gistra, si rende indispensabile 
una revisione della situazione 
in tempi brevissimi. Un altro 
aspetto, sul quale invece occor
re intervenire senza indugio, è 
quello di convogliare al Monte 
Titoli tutta l'attività che con
cerne i Buoni Ordinari del Te
soro, i famosi BOT, per inten
derci. I BOT non hanno cedole, 
nè piani di ammortamento e 
non soffrono quindi di tutte 
quelle complicazioni che si ri
scontrano in alcuni aspetti del
le obbligazioni e dei titoli di 
Stato. Ma l'aspetto più impor
tante di questa operazione, 
gradiremmo che ne prendesse
ro nota le autorità di controllo 
preposte al Ministero del Teso
ro ed alla Banca d'Italia, sa
rebbe quello di evitare la circo
lazione dei «Buoni cassa» che 
tanto facilmente consentono al
le banche delle piccole truffe. 
Infatti, alcuni istituti di credito 
emettono a fronte di operazioni 
sui BOT questi «Buoni cassa» 
(ce ne sono in circolazione per 
migliaia di miliardi) e spesso 
succede che, al fine di procu
rarsi illecita liquidità, vengono 
emessi «Buoni cassa» su BOT 
che non hanno mai posseduto. 

La giungla retributiva : 
ogni 21 Tarzan va alla riscossa 

La relazione della commis
sione parlamentare, o Com
missione Coppo (dal nome del 
presidente, i l senatore Dionigi 
Coppo) sulla cosiddetta giun
gla retributiva continua a rive
lare nella nudità essenziale del
le cifre un aspetto fondamenta
le dei mali d'Italia. I dati es
senziali sono : i l saccheggio del
le risorse redditizie, compiuto 
dai più forti a danno dei più de
boli; i l privilegio economico 
dell'oligarchia dirigente estor
to alle imprese e allo Stato stes
so; la complicità dei sindacati 
nel consentire che i l mondo del 
lavoro restasse diviso in due e 
che diventasse sempre più divi
so: da un lato gli stipendi da 
satrapi della classe dirigente, 
dall'altra i salari di fame dei 
lavoratori più deboli e meno 
preparati. Cioè uno strumento 
sindacale in più per tenere viso 
e rinfocolorare l'odio classista 
e per poter continuare ad aizza
re con vuote promesse le mas
se. 
. Noi siamo ben lontani dal 
sostenere che tutti gli uomini 
sono nati uguali e che hanno di
ritto a un eguale trattamento. 
Per ragioni biologiche, stori
che e ambientali, nessun uomo 
nasce mai uguale a un altro, 
ma le disuguaglianze, che sono 
inevitabili, possono venire se 
non annullate, ma corrette e 
contenute entro limiti di de
cenza e di compatibilità anzi
ché venire spinte a misure di 
sopraffazione e di arbitrio.-
L'uguaglianza assoluta è una 
chimera. Ci si ruppe le corna 
anche Lenin che si vide costret
to ad adolìre il cardine stesso 
su cui poggiava la dottrina co
munista : «A ciascuno secondo i 
propri bisogni». La Nep (Nuo
va Politica Economica) che 

sostituì quel comandamento di
ceva ben altro : «A ciascuno se
condo i propri bisogni, nella 
misura delle sue capacità». 
Cioè di quanto rende o produce. 
Quindi siamo d'accordo anche 
con Lenin su questo: i l mano
vale non può aspirare allo stes
so salario del muratore né 
questi allo stipendio del capo
cantiere. 

Ma i l capocantiere non può 
nemmeno farsi lo stipendio da 
solo. Invece in Italia è accadu
to questo. Gli stipendi dei diri
genti d'azienda risultano oltre 
che oggettivamente pazzeschi 
in più casi, anche arrogante
mente eccessivi se posti in rap
porto con quelli infimi e da fame 
dei lavoratori comuni. L'intel
ligenza, l'intraprendenza, la 
preparazione e la solerzia de
vono essere premiate, ma ad 
ogni livello. Qui invece diligen
za, preparazione, ecc. vengono 
considerate come attributi in
scindibili soltanto della classe 
che comanda. Per gli altri c'è 
l'umiliazione del sottostipen
dio. Come se in un qualsiasi en
te, azienda, istituzione, ecc. 
fosse possibile che le sue buone 
sorti dipendessero dal vertice e 
non anche dalla base. Ma poi di 
quali buone sorti si parla? Se si 
considera che la maggior parte 
delle aziende italiane, sia pri
vate che pubbliche, sono dis
sestate e deficitarie, se si pen
sa ai debiti delle amministra
zioni pubbliche e alla crisi delle 
imprese private, ci si rende 
conto che semmai ci sarebbe 
assai di più da castigare che 
non da premiare. Quindi, i diri
genti italiani di imprese, le 
pubbliche come le private, si 
sono assegnati stipendi abusi
vi, non giustificabili e larga
mente immeritati rispetto alla 
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loro efficienza e al rendimento. 
Gli esempi che diamo nella 

tabella sono indicativi. I l diri
gente di vertice di una finanzia
ria percepisce uno stipendio 
mensile di £. 6.567.000; lo sti
pendio del suo dipendente di 
base è di £. 248.000. I l dirigente 
di banca arriva a percepire 
mensilmente 13.870.000 lire, 
ma i l salario del suo dipenden
te è inferiore di 55 volte al suo. 
La sproporzione tra minimi e 
massimi è tale e tanta da non 
giustificare in alcun modo né 
l'anzianità né la responsabilità 
né la preparazione. Ci sono 
quindi nel sistema retributivo 
italiano stipendi di lusso e sti
pendi da fame, e i primi non ci 
indignerebbero se non ci indi
gnassero i secondi. Nei paesi 
cosiddetti socialisti la distru
zione della borghesia ha pro
dotto l'emergere di una classe 
nuova, quella che Milovan Gi-
las ha chiamata in un libro «La 
Nuova Classe», composta di 
funzionari dello stato e del par
tito, di intellettuali, di artisti, 
di pedine acquiescenti e indi
spensabili affinché i l popolo 

Tabella delle retribuzioni 
massime e minime 

Massima Min ima 

Comuni 35.964.137 2.358.287 

Province 23.849.683 1.931.816 

Regioni 20.589.627 2.319.741 

Aziende Municipalizzate 46.384.744 2.525.731 

Parastato 26.232.514 1.953.263 

Is t i tu t i d i Credito 166.454.692 3.068.462 

Camere di Commercio 21.275.415 2.056.465 

Ospedali e Cliniche 54.999.439 2.245.998 

Univers i tà 18.660.637 2.475.569 

En t i d i Gestione 84.680.749 4.252.450 

Finanziarie 78.807.693 2.934.760 

Industrie irizzate 64.462.723 2.646.739 

Ind. A partecip. Statale 37.118.900 2.804.909 

Industrie private 151.770.075 2.007.000 

Assicurazioni 101.177.781 2.095.097 

Automobile Club I t . 30.233.021 2.235.000 

Consorzi A g r a r i Prov. 80.654.460 2.385.196 

resti soggiogato. Anche a Mo
sca, a Varsavia, a Praga ci so
no per costoro stipendi da na
babbi e per tutti gli altri stipen
di di fame. Noi non vogliamo 
niente di questo, ma nemmeno 
niente di quello che abbiamo. 

Perché un dirigente di Comu
ne dovrebbe guadagnare 36 mi
lioni annui e un dipendente po
co più di 2 milioni? Come si 
giustificano gli 80 milioni annui 
di un dirigente di consorzio 
agrario, di fronte ai meno di 2 
milioni del dipendente parasta
tale? 

Dobbiamo cercare una r i 
sposta a queste domande, poi
ché una risposta c'è, prima di 
venire costretti ad accettare la 
risposta delle Brigate Rosse 
che, facendo astrazione dai 
metodi, è (e ci conforta in ciò 
l'autorità di Aldo Moro) tuf
f a i tro che campata in aria. 
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a 
Moro ha coronato 

il suo sogno : dividere 
socialisti da comunisti I l sequestro Moro ha radical

mente sconvolto lo scenario po
litico italiano, per alcuni versi 
portando alla luce tratti tipica
mente europei (contrapposizio
ne frontale socialisti/comuni
sti), per altr i esasperando am
bigue tendenze balcaniche 
(egemonizzazione dell'area di 
centro da parte del partito co
munista). 

È un fatto che nonostante i l 
nuovo modo di contrapporsi 
delle forze politiche, i l sistema 
non è affatto più stabile. È nato 
un regime ma lo Stato è più de
bole. 

È un secondo fatto che dopo 
circa due mesi, l'iniziativa è 
ancora tutta intera nelle mani 
delle «bierre» e della loro vitti
ma. È Moro che decide i tempi, 
modi e toni delle sue lettere. È 
Moro che distribuisce minacce 
occulte e pubblici riconosci
menti. È Moro, almeno finché i 
suoi custodi gli daranno corda, 
che sta governando i l paese at
traverso i brigatisti. Dove con
durrà i l disegno politico del 
presidente? 

I l terrorismo si è radicato nel 
nostro paese sul finire degli an
ni '60, a causa dell'incapacità, 
dell'arroganza, della debolezza 
morale di un manipolo di «sta
tisti». È un fatto che oggi nem

meno i l nuovo schieramento, 
eurocomunista, ha saputo eli
minare questo presupposto. È 
un fatto che l'attuale maggio
ranza trova i suoi nemici in via 
del Corso. 

Votando sotto le bierre 
Tra poco più di una settima

na 4 milioni e mezzo di elettori 
si recheranno alle urne, un test 
che in altra epoca avrebbe r i 
chiamato l'attenzione di stam
pa e televisione, politologi e 
giornalisti, un test che in altra 
epoca avrebbe mobilitato se
greterie nazionali e comizianti. 
Stavolta gli addetti ai lavori 
della politica seguono tutti i l 
sequestro di Moro, i l covo di 
via Gradoli, i l lago della Du
chessa, le lettere, le voci, lo 
scambio... Così succede che la 
prima consultazione elettorale 
dopo l'ingresso del pei nell'a
rea di governo, viene confinata 
in poche righe di pagine inter
ne, così succede che quell'Indro 
Montanelli che prometteva di 
vomitare fuoco e fiamme, ora 
che Berlinguer comanda e fa la 
voce grossa, plaude, guaisce e 
scodinzola come un fedele Me-

lampo. 
I l regime si sente forte, la 

tornata elettorale non lo spa
venta, la stampa è con lui, l'op
posizione non esiste. A nostro 
avviso si sta sopravvalutando. 

Privo com'è di fantasia i l suo 
mondo burocratico, i l nuovo re
gime è incapace di collegare 
tutto ciò che gli sta avvenendo 
intorno. 

Tanto per cominciare, s'è 
chiesto nessuno quale ruolo 
potrà giocare i l sequestro Moro 
sull'opinione pubblica? 

Questa oggi si trova davanti 
a due schieramenti. Quello del 
«No alle trattative», guidato da 
Berlinguer e La Malfa e segui
to con disciplina e con entusia
smo dall'onesto Zaccagnini e 
da Andreotti, e quello disposto 
a salvare la vita di Moro trat
tando con i brigatisti, è i l parti
to di Craxi, di Pannella, di Boa
to ma anche di autorevoli e si
gnificativi esponenti del mondo 
cattolico. 

Se Moro muore, voti 
alle colombe 

Se Moro dovesse morire pri
ma delle elezioni del 14 mag
gio, i l psi potrebbe affermare 
che è stata l'intransigenza dei 
democristiani e dei comunisti 
ad aver provocato i l drammati
co epilogo. 

Quale sarà allora la reazione 
dell'elettore de medio. Egli sa 
che sono stati gli sforzi di Moro 
a permettere l'ingresso del pei 
al governo, da ciò potrà dedur-
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re che la de ha pagato un prez
zo troppo alto se poi questo go
verno non è riuscito a salvare i l 
suo presidente. 

Non sarebbe stato meglio - si 
chiederà allora l'elettore de
mocristiano medio - non sareb
be meglio tornare col più tolle
rante psi di Craxi? 

Se Moro vive, voti alle 
colombe 

Poniamo invece che Moro 
possa uscire vivo dall'avventu
ra del sequestro. A maggior ra
gione gli uomini della de, i l Va
ticano, gli osservatori esterni, 
porterebbero eterna ricono
scenza a Craxi, l'unico leader 
che dicendosi disposto a tratta
re ha consentito alle istituzioni 
i l superamento di un difficile 
scoglio. 

In entrambi i casi la 
de dovrà cambiare l i 
nea 

Nel primo caso (Moro mor

to), sotto la spinta dell'elettora
to medio, probabilmente gli at
tuali dirigenti de potrebbero 
essi stessi guidare i l ritorno al 
rapporto preferenziale col par
tito socialista. Nella seconda 
ipotesi ciò è escluso tassativa
mente : la de dovrà passare at
traverso un travagliato e peno
so processo di rinnovamento. 

Perché il Lago della 
Duchessa 

Solo in un caso, de e pei 
avrebbero tratto vantaggio dal 
sequestro. Se le br avessero uc
ciso Moro subito. La de avreb
be avuto un «martire» da pre
sentare agli elettori per una 
congrua ricompensa; i l pei 
avrebbe visto premiata la sua 
linea dura dal riconoscimento 
della lungimiranza. 

Sanno anche i sassi che ciò 
non è accaduto. Ma nessuno si 
chiede perché ciò non sia suc
cesso. Che anzi, ad evitare che 
la de e i l pei possano per i l futu
ro trarre benefici dall'eventua
le ma improbabile sacrificio di 
Moro, i brigatisti hanno archi

tettato la farsa del Lago della 
Duchessa. 

Per due giorni i l paese ha 
pianto Moro morto. Nessuno 
piange mai due volte. 

9 
Aldo in de ha due ami
ci soltanto 

Intanto Moro, vivo., vegeto e 
desideroso di restare tale mol
to a lungo, ha avuto dalia sorte 
la possibilità di effettuare i l 
primo vero censimento degli 
amici e degli amici finti. 

Nel suo partito gli sono resta
ti fedeli «oltre la morte» (nel 
suo caso è possibile dirlo senza 
retorica) solo Morlino e Salvi. 

Gli altri, Zaccagnini, Piccoli, 
Andreotti, Bonifacio e Pisanu lo 
scorso martedì pomeriggio se la 
ridevano della grossa a Monte
citorio, tra l'imbarazzato stu
pore dei (pochi) presenti. 

Moro-messaggi: l'ulti
mo nastro di Krupp 

Rotti gli indugi, domenica la 
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famiglia Moro è ripartita al
l'offensiva contro i l partito del 
congiunto: se Zaccagnini, Pic
coli, Bartolomei, Galloni e Ga-
spari non vogliono uscire dal
l'immobilismo, si convochi al
meno i l consiglio nazionale e 
sia quella sede a decidere. È 
inutile nasconderlo, si tratta di 
un invito a rovesciare l'attuale 
vertice scudocrociato, l'invito 
ad un golpe interno. 

Si sapeva che tra la famiglia 
Moro e Piazza del Gesù c'era 
maretta, ma che cos'ha fatto al-
rimprowiso precipitare i tempi? 
Gli esperti del Viminale, al so
lito, sono stati colti di sorpresa, 
loro avevano previsto che la 
pace armata sarebbe durata più 
a lungo. Tra le molte ipotesi, la 
più probabile è quella di un 
nastro magnetico recapitato 
alla signora Leonora dal solito 
imprendibile postino delle 
«bierre». Sul nastro, la viva vo
ce del presidente rapito avreb
be incitato i suoi alla guerra-
lampo. 

Moro-lettere: ad Andre-
otti una «sferzante» a 
Leone una sterzante 

I postini delle «bierre» attra
versano quando e come voglio
no le pur strette maglie tese dal 
ministro Cossiga a protezione 
delle massime autorità politi
che : sette le lettere di Moro re
capitate tra sabato e domenica 
ai superprotetti Leone, Fanfa
ni, Ingrao, Andreotti, Misasi, 
Piccoli e Craxi. Finora è stato 
reso noto solo i l testo del mes
saggio indirizzato al segretario 
socialista, una lettera gentilis
sima con la quale Moro confe
risce all'uomo del garofano la 
più ampia delega politica. Nul
la è invece trapelato di ciò che 
Moro ha scritto ai suoi colleghi 
di partito. In particolare silen

zio assoluto sulla lettera, qual
cuno la definisce «sferzante», 
destinata ad Andreotti. Una 
lettera che i l presidente del 
Consiglio non avrebbe mai am
messo di aver ricevuto, se la 
famiglia Moro non ne avesse r i 
velato l'esistenza. Ne conosce 
anche i l testo? 

ax> Pei/Manifesto: metti 
una sera a cena... 

La scorsa estate un tentativo 
di avvicinamento tra Pdup e 
Pei ha subito una improvvisa 
battuta di arresto a causa di un 
vivace battibecco tra Luciana 
Castellina e Giancarlo Pajetta. 
Invitati a cena da un giornali
sta de «La Repubblica», la Ca
stellina e i l «legittimo» Lucio 
Magri si trovarono di fronte 
Pajetta e Reichlin, ex marito 
della languida Luciana. I com
mensali s'erano appena messi 
a tavola quando furono rag
giunti dalla ferale notizia: un 
nucleo dell'Arma aveva sor
preso i terroristi Antonio Lo 
Muscio, Maria Pia Vianale e 
Franca Salerno, i l primo dei 
quali era rimasto ucciso nel 
conflitto a fuoco con le forze 
dell'ordine. A Pajetta sfuggì 
spontanea dalle labbra una fra
se d'elogio per la brillante ope
razione dei Carabinieri: non 
l'avesse mai fatto! La bella Lu
ciana, mai vista tanto accalda
ta per un Lo Muscio, si avventò 
come una furia sull'anziano e 
interdetto Pajetta su cui river
sa tutta la sua rabbia: vigliac
chi, traditori, venduti, sporchi 
socialdemocratici, socialfa-
scisti ! 

Vista la mala parata, Pajetta 
e Reichlin - un uomo estrema
mente freddo e per questo la
sciato da Miss Manifesto - mes
se da parte qualità diplomati
che e missione politica (in quel

la sede si sperava forse di rati
ficare i l ritrovato accordo 
Pei/Manifesto) si alzarono da 
tavola, salutando furenti i l loro 
ospite. 

Di lì a poco a via delle Bot
teghe Oscure - sede del PCI -
avrebbero guardato con cre
scente preoccupazione certi in
naturali rapporti avviati dal
l'ambasciatore sovietico Ri j -
kov con i l gruppo del Manife
sto. 

Firenze: rosso di san
gue il giudice Caponet-
to 

Santino Rubanu, i l sardo or
ganizzatore del sequestro e 
complice dell'assassinio di Ma
ria Raddi, era un detenuto mo
dello. I l direttore del carcere 
fiorentino delle Murate e i giu
dici di sorveglianza avevano 
soltanto a che lodarsi di lui e lo 
additavano ai detenuti come 
esempio di quanto una saggia 
riforma carceraria, interpreta
ta e applicata da funzionari e 
magistrati umani, può conse
guire nel senso di redenzione 
dalla colpa. 

Era talmente detenuto mo
dello questo Santino Rubanu 
che, benché fosse stato condan
nato a 13 anni di galera per i l 
sequestro del medico sanmari-
nese Italo Rossini e di sua figlia 
Rossella, aveva da tempo i l 
permesso di uscire tutti i giorni 
dal carcere alle ore 7,30 e di 
farvi ritorno alle 17,30. Rubanu 
diceva che andava a lavorare e 
si è visto quale lavoro faceva. 
Ma se è comprensibile da parte 
di un criminale l'inganno alla 
legge, non lo è per niente la di
sponibilità della legge a farsi 
ingannare, non controllando 
nemmeno una volta e di sfuggi
ta l'uso che i l detenuto faceva 
delle sue ore di libertà. 

Adesso che un altro essere 
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umano ha pagato con la vita i l 
costo della resipiscenza dei 
magistrati e del direttore delle 
carceri, costoro fanno a scari
cabarile, rivelando altri preoc
cupanti dettagli. Tra l'altro, 
una licenza concessa da Ruba
nu per recarsi in Sardegna. 
Carmelo Aversa, direttore del
le Murate, per minimizzare le 
proprie responsabilità accusa i 
giudici di sorveglianza Capo-
netto e De Felice di aver per
messo al rapitore probabile as
sassino la licenza premio in 
Sardegna. Di De Felice OP per 
ora non sa niente. Ma di Capo-
netto ci siamo occupati piutto
sto diffusamente nel dossier 
del quarto numero: un magi
strato di manica svasata che 
passava le giornate a concede
re una licenza dopo l'altra a de
tenuti di ogni tipo, prediligendo 
i politici, Nap e Br specialmen
te ; un magistrato i cui due f igl i 
militano nella sinistra extra
parlamentare e, di essi, la f i 
glia è collegata al Soccorso 
Rosso. 

Dopo l'assassinio di Maria 
Raddi e l'arresto di Rubanu e 
compagni, è giunta anche l'in
formazione che i l Rubanu negli 
ultimi tempi aveva accentuato 
un proprio processo di politiciz
zazione. Quanto al giudice Ca-
ponetto, si sa invece che si è re
so irreperibile. Vorremmo che 
restasse tale. 

Francesco De Martino 
sul viale del tramonto 

Fino a qualche mese fa auto
revole aspirante al trono di 
Montecaballo, è ora solo un 
pezzo da museo. L'ultima buo
na occasione per far parlare di 
sè i l prof. Francesco l'ha avuta 
al tempo del rapimento del f i 
glio Guido; anzi proprio da al
lora la sua stella ha cominciato 
ad offuscarsi. Un episodio dai 
molti lati oscuri, molti dei quali 
non ancora chiariti. 

A caldo, i l sequestro di Guido 
fu qualificato come un atto di 
terrorismo politico, tesi ali
mentata anche dalla sua fa
miglia. In seguito, si parlò di 
malavita locale, di nuova ca
morra napoletana. . Neanche 
l'arresto di alcuni personaggi 
coinvolti nel sequestro è però 
servito a chiarire completa
mente gli interrogativi sulle 
modalità del rilascio, sull'enti
tà del riscatto, sui vari man
danti, su chi ha fornito al prof. 
De Martino la non indifferente 
cifra versata per la liberazione 
del figlio. 

Antonio, i l fratello del se
questrato, dichiarò che la som
ma era stata offerta da amici e 

compagni di partito (papà 
Francesco precisò subito che 
l'unico bene della famiglia era 
costituito dai suoi l ibr i) . 

Neanche quando la continua 
presenza dell'avv. Roberto La-
viano, ex n. 2 del Banco di Na
poli, fece nascere la voce che 
ad anticipare i l riscatto fosse 
stato un pool di banche pubbli
che Francesco si decise a par
lare. Non lo fece neanche quan
do si parlò di un intervento di 
alcuni grossi industriali tra cui 
Ursini e Rovelli. 

Non rivelò l'elenco dei sot
toscrittori neanche per far co
noscere alla base del suo parti
to a chi i suoi capi dovessero 
mostrare riconoscenza; nean
che quando ci si domandò cosa 
poteva chiedere in cambio a De 
Martino o al partito socialista 
chi aveva «anticipato» i l mi
liardo e passa del riscatto. 
Neanche ad un anno esatto di 
distanza da quanto dichiarò ad 
un quotidiano («Fra qualche 
tempo si potrà dire di più») 
Francesco De Martino ha inte
so sciogliere i l sospetto che 
questo silenzio alimenta : che o 
non c'è alcun nome da rivelare 
perché i l riscatto è stato pagato 
dalla famiglia De Martino (a 
suon di l ibr i ! ), o - se amici han
no pagato - essi non hanno inte
so farlo per nulla... Tanto più 
grave, tanto più carico di so
spetto questo ostinato silenzio, 
se si pensa che sin dal rilascio 
di Guido si scoprì che buona 
parte del denaro pagato per i l 
riscatto era «sporco», ossia 
proveniva da al tr i sequestri. Ai 
malevoli sospetti già formulati 
veniva quindi ad aggiungersi 
quello che tacendo i l nome dei 
suoi «amici», De Martino co-
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priva la fonte - rendendosene 
moralmente complice - da cui 
era uscito i l denaro sporco; de
naro che lui, certamente in 
buona fede, pagando i l riscatto 
aveva «riciclato». 

In particolare, alcune delle 
banconote sporche proveniva

no dall'ancora recente seque
stro Costa, l'armatore rapito 
dalle Brigate Rosse che ne r i 
cavarono un miliardo e mezzo. 
Denaro all'epoca «fresco», pas
sato per poche mani e attraver
so i l quale sarebbe stato forse 
possibile risalire fino ai capi 

delle Br. 
Francesco De Martino, dopo 

aver vaneggiato di «mente po
litica» e servizi segreti, da un 
anno è in letargo. E nessuno 
osa chiedergli ragione del suo 
omertoso silenzio sugli «amici» 
paganti. 

da Cagliari a Roma 
via Lockheed 

L'arresto avvenuto a Caglia
r i di Loris Cattaui, ammini
stratore delegato della Siaca è 
i l primo sussulto di un movi
mento sismico che potrebbe r i 
percuotersi anche nell'aula 
della Corte Costituzionale dove 
si processano in questi giorni i 
fratelli Lefebvre, Tanassi e 
Gui, i l generale Fanali e altri. 

La Siaca (Sviluppo Infra
strutture Area Cagliari) è una 
società costituita tempo addie
tro tra i l Caie (Consorzio Area 
Industriale Cagliari) e la Ptm 
(Porto Terminal Mediterra
neo) per lo sviluppo industriale 
del territorio cagliaritano. 

Cattani è stato arrestato per 
aver voluto e imposto contro 
ogni parere i l pagamento di L. 
1.646.000.000 alla Cigar (Cido-
nio-Gariazzo) per i lavori pre
paratori del nuovo porto di 
Cagliari. Secondo i l parere dei 
tecnici, i lavori erano stati ese
guiti in modo improprio e oltre 
i l tempo pattuito. L'ing. Fernan
do Paolillo che per conto della 
Siaca aveva effettuato i collaudi, 
aveva raccomandato nella pe
rizia di trattenere almeno alla 
Cigar la somma di 646 milioni 
come penale. Cattani l'aveva 
licenziato in tronco. 

L'arresto di Cattani viene, 
ma non sarà l'ultimo, dopo i l 
mandato di cattura contro 
l'imprenditore Gariazzo e la 
detenzione per truffa aggrava
ta e continuata ai danni dello 
stato di Pietro Trombino, gene
ro di Gariazzo e direttore dei 
lavori, e di Piergiorgio Piga e 
Vincenzo Mé, rispettivamente 
ingegnere e geometra alle di
pendenze della Siaca. Ma la ro
sa dei catturandi si va allar
gando, ed è probabile che essa 
raggiunga anche Giuseppe Me
larli, presidente della Siaca 
stessa, e Francesco Curato, 
amministratore delegato dal 
1968 al 1972 della Porto Termi
nal Mediterraneo. Con Curato e 
con i l Piga cagliaritano la sal
datura dell'affare Lockheed 
sarebbe perfetta e non solo in 
base alle omonimie. Curato in
fatti è presidente della Inter-
man Internazional Manage
ment Spa. 

Costituita con atto del notaio 
Francesco Saverio Marasco, 
con sede in Roma viale Mazzini 
4, capitale sociale un milione 
(portato a 50 i l 19.3.73), l'Inter-
man è in apparenza una delle 
migliaia di S.p.A. che popolano, 

senza alcuno scopo definito, i l 
più avventuroso mercato della 
nostra imprenditorialità. Oltre 
a Francesco Curato, presiden
te del consiglio di amministra
zione, uomini di maggior spic
co sono l'amministratore dele
gato Giorgio Petroccione e Sil
vio Fischer, promotion. 

La società, che si occupa di 
intermediazioni su appalti di 
ogni tipo in Italia e all'estero, 
proprio in occasione della riva
lutazione del capitale sociale 
decise di aprire una sua filiale 
nella dolce ed accogliente Lu
gano, affidandone la direzione 
al cittadino venezuelano Gaio 
Ermanno Rolla, oltre che a Cu
rato e Petroccione. Sembra pe
rò, o meglio è certo, che dietro 
i Curato e i Petroccione, dietro i 
Fischer e i Rolla, insomma 
dietro l'Interman, vigili, sor
vegli ed agisca in realtà i l noto 
avv. Antonio Lefebvre, l'anello 
che viene a saldare questa ca
tena. Quindi avremmo tutto: 
speculazioni edilizie, truffe ae
ronautiche, imbrogli maritti
mi. Potenza degli antichi slo
gan: Cielo, Mare, Terra! Coi 
fratelli Lefebvre oggi, domani, 
sempre. E ovunque ! 
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Messina: cose di Casa Nostra 
Nei giorni scorsi è stato in

viato alla Magistratura un 
. esposto in cui si denunciano 
abusi ed illegalità commessi 
dal Comune di Messina nel
l'attribuzione di un'area - in lo
calità Ritiro-Tremonti - alla 
cooperativa «Casa Nostra». 
L'area concessa infatti sareb
be superiore ai l imit i dei pro
grammi finanziati e consenti
rebbe la realizzazione di 
215.500 me. di edilizia residen
ziale, mentre la cooperativa -
con i 3,5 miliardi di cui dispone 
- potrebbe edificarne soltanto 
80.000 me. Per tale motivo 
l'Amministrazione comunale si 
appresterebbe a proporre al 
Consiglio una riduzione dell'a
rea concessa, camuffata come 
semplice «rettifica». Nell'e
sposto si fa rilevare inoltre che 
la cooperativa «Casa Nostra» 
non aveva ottenuto i l finanzia
mento ma solo un impegno in 
tale senso tramite una «deter
minazione», ossia una sempli
ce lettera ministeriale; d'altra 
parte è escluso che possano es
sere concesse aree in attesa di 
approvazione di variante (ri
chiesta dal Consiglio Comunale 
nell'aprile '75 e ancora non 
approvata dagli organi regio
nali) al «piano di zona». 

Al riguardo ogni richiamo al
la nota n. 6.514 della Regione è 
privo di sostegno giuridico in 
quanto essa esprime soltanto 
un parere e contrasta comun
que con la legge nazionale. 
Pertanto, la cooperativa Casa 
Nostra non aveva ottenuto i l f i 
nanziamento né poteva avere 
assegnata un'area in una loca
lità compresa nella variante -
non ancora approvata - al pia
no di zona. Dopo tale premessa 
viene logico domandarsi con 
quali criteri vengano assegna

te le aree per l'edilizia popola
re dal Comune e con quali altri 
vengono elargiti i finanziamen
t i dal Ministero dei Lavori 
Pubblici: come al solito, ad es
sere privilegiate - a danno di 
altre che non potranno mai ac
cedere al bene-casa - sono 
sempre le stesse grosse coope
rative cui i l Comune concede 
l'area in quanto esse hanno già 
ottenuto i l finanziamento! Un 
giro vizioso che si traduce in un 
«giro» di molti miliardi, nel 
quale - secondo l'autore dell'e
sposto - ricorrono i nomi dei so
l i t i progettisti e del quale, con i l 
comodo paravento di dare una 
casa ai lavoratori, i Consorzi di 
Cooperative facenti capo ad al
cuni padrini politici si servono 
per i loro interessi. 

A.A.A. Capannoni 
abusivi vendonsi 

Sempre nel Comune di Mes
sina, sulla salita verso Larde-
ria, a una ventina di metri dal
la variante 114, sono stati edifi
cati 18 grossi capannoni indu
striali privi di licenza edilizia. 
I l progetto dell'impresa Ca-
marda, che ha costruito i ca
pannoni, sarebbe addirittura 
insabbiato presso la commis
sione edilizia comunale; men
tre un rapporto redatto dall'Uf
ficio Tecnico attesta che l ' im
presa continua a lavorare a 
pieno ritmo nonostante i l man
cato rilascio della licenza. Alla 
luce di quanto esposto, i l Comu
ne dovrebbe intervenire con la 
confisca dei capannoni oppure 
ordinandone la demolizione se
condo quanto previsto dalla 
legge cosiddetta «Bucalossi», 
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in quanto i lavori sono stati ese
guit i successivamente al 
30.1.77. L'inerzia del Comune, 
che continua a tollerare una si
tuazione di evidente illegalità, 
non ordinando l'immediata 
confisca dei capannoni, potreb
be nuocere gravemente ad 
eventuali acquirenti degli stes
si. 

Bonifacio spiegherà 
chi è il giudice Violan
te 

Nei giorni scorsi al Ministro 
di Grazia e Giustizia Bonifacio 
è stata rivolta una interroga
zione parlamentare. In essa si 
chiede chi sia i l giudice Violan
te, quale sia stato i l suo ruolo 
nella magistratura torinese, 
quali siano stati i motivi del suo 
trasferimento a Roma - Violan
te è stato chiamato al ministe
ro per meriti acquisiti - e quale 
sia l'attuale suo orientamento 
politico. 

L'interrogante, i l deputato 
torinese Giuseppe Costama
gna, chiede se sia vero che i l 
giudice sia stato di fatto distac
cato dalla direzione del Pei, e 
se risponde a verità che dopo i l 
16 marzo 1978 sia stato lui a de
terminare la linea intransigen
te verso ogni trattativa con i 
rapitori di Moro espressa dai 
partiti della maggioranza. Se, 
infine, si debbano allo stesso 
giudice Violante altre infram
mettenze nelle indagini portan
do i magistrati romani persino 
a tentativi di controllo nei r i 
guardi dei familiari e dei colla
boratori dell'on. Moro. Come si 
ricorderà i l giudice Violante 
assurse agli onori della crona
ca per essersi occupato del pre
sunto tentativo di «golpe» ordi
to dall'ambasciatore Edgardo 
Sogno, esponente del partito l i 
berale e medaglia d'oro della 
Resistenza. 
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Ho letto con estremo interesse i l pri
mo numero del settimanale da Lei di
retto e ne ho tratto un'ottima impres
sione. 

In certi ambienti da tempo immemo
rabile stanno proliferando alimentati 
da spirito volontaristico, centinaia di 
giornaletti locali, opuscoli e riviste dal
l'esistenza incerta ed effimera, tutti 
volti a colmare una grave lacuna nella 
pubblicistica nazionale che - al di là dei 
mimetismi tattici - appare tutta com
pattamente schierata a difesa dei più 
lerci Interessi di regime. 

Questa lacuna, finalmente, ora viene 
colmata. I l successo di OP può essere 
facilmente preventivato. 

Ugo Fabbri - Udine -

Sarò una fervente propagandista del 
Suo settimanale, perché è bene che la 
cerchia dei lettori, si allarghi intorno a 
questo tempestivo giornale della veri
tà! 

Se sapesse quanti amici ho invitato 
ad acquistare TOP. A proposito, ora 
che è in edicola, non voglio più appro
fittare della Sua cortesia. A me resta 
sempre vivo quel senso di gratitudine 
verso di Lei, per avermi sostenuta e 
fatto più volte anche sorridere, nei tr i
sti mesi, dopo la morte di mio marito. 
Non potrò mai dimenticarlo! A Lei va 
sempre i l mio più grande ed infinito 
ringraziamento. Comunque ci sentire
mo qualche volta. Cordialmente. 

Franca Volpe — Roma -

Egregio direttore, 
in molte scuole d'Italia si è assistito 

in questi anni a un risveglio d'ideali e di 
iniziative che sembravano scomparsi. 

In molte città all'attività e alla prepa
razione delle sinistre si è opposto un 
blocco moderato, comprendente stu
denti liberali-democratici e cattolici, 
contrari ad ogni cedimento, o compro
messo, nei confronti dei comunisti e 
delle altre forze totalitarie. 

Delusi dal comportamento arrende
vole di quel partiti, che con coraggio e 
fermezza dovrebbero rappresentarci, 
molti di noi si sono riuniti In assoc
iazioni indipendenti, che presto hanno 
raggiunto una vastità d'azione a livello 
nazionale. Così da circa un anno e mez
zo opera in molte città italiane la Nuo
va Confederazione Studentesca, orga
nizzazione con sede centrale a Milano 
In Via Silvio Pellico , che si prefigge co
me principali obbiettivi i l rinnovamen
to della scuola, i l ritorno alla possibili
tà di una preparazione seria e scrupolo
sa In essa, e la difesa di quei valori che 
hanno fatto dell'Italia un paese libero e 
occidentale. Senza cedere ad alcun 
compromesso e impegnandosi concre
tamente, nell'ambito delle nòstre pos
sibilità, noi speriamo di riuscire nella 
difficile, ma non impossibile. Impresa 
di agire seriamente come forza di ag
gregazione per tutti gli studenti liberi 
che ancora vogliono far sentire la pro
pria presenza nei confronti di quelle 
forze totalitarie tiene, specialmente og
gi, minacciano seriamente i l nostro 
paese. 

Questi sono i motivi per i quali la 
Nuova Confederazione Studentesca in 
vita alla unione tutti i gruppi organiz 
zatl e gli studenti indipendenti, che an 
cora intendono battersi con coraggio 
Oggi più che mai è i l momento di parla 
re chiaro e di intervenire ; restando in 
silenzio e in disparte si fa solo i l gioco 
dei nostri avversari. Anche per questo 
è importante unirsi: ne va del nostro 
futuro e della nostra libertà. 

Distinti saluti, 
Giancarlo Tonelli 

(Vice-Segretario Nazionale 
della Nuova Confed. Studentesca 

— Bologna — 

Congratulazioni ! 
finalmente un giornale che dice le co

se con chiarezza. Sono sicuro che 
«O.P.» otterrà sempre maggiori con
sensi, aumentando i l numero dei letto
r i . 

I l mio invito ad occuparvi anche di 
fatti della «giungla» periferica i cui 
episodi sono, certamente, più piccanti, 
per usare una frase comune, di quelli 
che si verificano nei PALAZZONI. 

Tanto per citarne uno: «Vi è un con
corso pubblico indetto dal Comune di 
Gioia Tauro molti anni fa, in palio un 
solo misero posto di Vicecomandante 
dei Vigili Urbani. Due soli concorrenti. 
Ebbene, la DC locale, ovviamente divi
sa in gruppi-sottogruppi e derivati; si 
sta scannando per ambedue concorren
ti che, paradossalmente o no, sono 
iscritti al PSI. Arbitro storico, co
mpromesso, i l PCI. 

Per i l momento in giro non si parla di 
bustarelle». 

Auguri e ossequiosi saluti 

Antonio Trlcoli 
— Gioia Tauro -

Relativamente a quanto fate cono
scere a pag. 54 del n. 5 di «O.P.» cerco 
di darVi qui di seguito la risposta che 
credo più rispondente : 
— i l motivo politico è essenzialmente . 
quello di servire e proteggere 11 «regi
me» attuale ; 
— 11 motivo editoriale è quello della 
«paura» e cioè, favorendo la conoscen
za di «O.P.» attraverso la pubblicità 
(anche se pagata), si avrebbe diretta
mente e a breve scadenza un serio dan
no a loro stessi. 

Nell'ipotesi lontana che dovessi vin
cere l'abbonamento da Voi promesso, 
dò atto fin da questo momento di rifiuto 
al solo fine di permettere ad altro di 
leggere «O.P.». 

Io «O.P.» preferisco comprarlo. 
Riguardo a Voi, 
Non so chi siete. Rimango soltanto 

perplesso da quanto scrivete e medito 
lungamente. 

Credo di essere un uomo onesto e 
giusto e dato che le Vostre caratteri
stiche penso siano le stesse. Vi leggo at
tentamente e sempre con più simpatia. 

Continuerete? 
E tutte le spese? 
Come farete? 
Chi Vi difenderà? 
E visto che tutto quello che dite è ve

rità perché non smentito da altri o da
gli organi interessati. Vi ringrazio 

— Alessandro Di Prospero — 
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La sceneggiata 
delle dimissioni di Cossiga 

Contrabbandate dalla stampa governativa come nuovo modo di governa
re, le dimissioni di Cossiga in realtà rappresentano l'estremo e più sofistica
to inganno ai danni del popolo italiano. 

La tragica conclusione della vicenda Moro, dimostrando una volta di più 
l'assoluta incapacità di questo governo non solo di governare ma di assicu
rare al paese un minimo di sicurezza e di convivenza civile, è stata la goccia 
che ha fatto .traboccare i l vaso. Dobbiamo difenderci da chi non sa difender
ci, si ripete in questi giorni per le strade. In una parola: i l popolo chiede i l r i 
cambio totale dei vertici politici e istituzionali. Ma prima che la rabbia po
polare abbia potuto concretarsi in qualche iniziativa parlamentare, An
dreotti e Berlinguer, per non veder compromesso i l loro compromesso per
sonale, hanno concordato le dimissioni di Cossiga. La sua «punizione» terrà 
a freno i deputati moderati che riterranno di essere ancora in grado di con
dizionare. 

Chi riteneva che la morte di Moro avrebbe spezzato l'asse del partito co
munista/democrazia cristiana, è andato deluso. Al contrario, da tutta que
sta vicenda i due partiti escono cementati. Era forse questo i l senso dei mes
saggi e delle lettere di Aldo Moro? 

Un popolo dalle miti pretese 
Dopo aver sopportato per anni l'inefficienza e la corruzione di questa 

classe politica, oggi tutto un paese insorge per chiederne l'immediata 
sostituzione. Che cosa ha trasformato un gregge di pecore in implaca
bili accusatori? 

I l nostro è un popolo dalle miti pretese : una casa, una macchina, uno 
stipendio sicuro, un treno e un aereo puntuali, la trattoria, la partita... 
Finché tutto ciò bene o male gli è stato assicurato, ha chiuso entrambi 
gli occhi sulle bustarelle, sulle tangenti della Lockheed, dell'Anas, dei 
petroli... Mangeranno, ma ci lasciano campare. 

Oggi la musica è cambiata. A forza di mangiare senza governare, i 
nostri politici ci hanno ridotti con i delinquenti in casa. E i delinquenti 
sparano, ammazzano, gambizzano a loro piacere. 

I l popolo è impaurito, i l popolo è stanco ma certamente non è rasse
gnato. 

Anche i più miti diventano feroci quando scatta l'istinto di conserva
zione. 



Questa è la cronaca del gior
no in cui Moro venne ucciso, 
attraverso i passi del cronista 
lungo via Caetani, piazza del 
Gesù e via del Forte Trionfale, 
e le immagini di ogni scena 
commentate da un popolo di 
antica saggezza ed esperienza. 

A Roma, più che dolore la 
morte di Moro ha causato sde
gno: contro le Brigate Rosse 
che uccidendo il presidente de 
hanno deluso l'aspettativa po
polare la quale, pur senza iden
tificarsi con. esse, sentiva di 
condividerne non pochi motivi 
di risentimento verso la classe 
politica. Ma sdegno soprattutto 
contro quest'ultima, accusata 
non di avere preferito lo Stato 
alla salvezza di Moro, ma di 
evidente e continua incapacità 
di salvare lo stesso Stato, alla 
cui ragione Moro è stato sacri
ficato. 

Nei tempi andati, in quella stessa 
area, erano accaduti altri analoghi fat
t i . Camminare fra le migliaia di perso
ne che aggirando i posti di blocco e i 
cordoni di carabinieri, poliziotti e corpi 
speciali cercavano di infilare Botteghe 
Oscure o via dei Funari, per far groppo 
in via Caetani era come rifare un per
corso obbligato della Storia : la strada 
verso la Curia i l giorno in cui Cesare fu 
ucciso e la salita del Campidoglio i l 
giorno in cui Cola di Rienzo venne lin
ciato. Ma il giorno in cui Moro fu assas-

Moro, dopo morto, può diventa
re l'esatto contrario di ciò che è 
stato da vivo : un trauma an
ziché un ponte, una frattura in
vece che una saldatura. 

Un seme e un simbolo cre
scente di risveglio popolare e di 
opposizione del cittadino al
l'oppressione corporativa delle 
forze politiche. Di conseguen
za, quel giorno a Roma, alme
no a Roma, la morte di Moro è 
stata per il popolo il pretesto 
atteso per riprendere nelle ma
ni il proprio destino e il gioco 
dal quale le forze politiche lo 
andavano progressivamente 
escludendo. C'è dunque questo 
nuovo Moro, con cui i politici 
dovranno fare i conti fin da ora. 
Un Moro che aveva preso ad 
emergere gradatamente nelle 
lettere pervenute dal carcere 
brigatista e che col tempo mi
nacciano di diventare un testa-

«i •iy JL L.>T J3 ILH. 
sinato, i l popolo romano sostenne con 
profondo realismo la sua parte diffici
le, rifiutando i l copione della storia e le 
battute suggerite dalle parti politiche. 
Fece proprio quel dramma, poiché era 
suo. Lo strappò dalle mani interessate 
dei capi e decise di ignorarli. Molti tut
tavia accolsero Lama, che si recava in 
visita di condoglianze alla direzione 
De, con grida di «assassino», di «boia» 
e di «buffone». Il re degli scioperi, i l 
signore delle pipe e del tempo perduto 
attraversò livido e veloce i l cunicolo 

mento politico esplosivo. 
La tentata zuffa delle parti 

attorno alla sua salma e il mo
do sferzante con cui la famiglia 
ha rintuzzato ogni tentativo di 
appropriazione, tendono a co
struire e a ingigantire questo 
Moro di tipo nuovo, fino a farlo 
assurgere a mito necessario 
per un popolo che per salva
guardare la propria identità e 
per non perdersi culturalmen
te, intende ritrovare vecchi 
ideali e acquisirne dei nuovi. È 
sempre stato così nella storia 
dell'uomo: da minimi fatti so
no nati i grandi eventi, i miti, le 
religioni e gli eroi. 

La classe politica è avverti
ta. Quanto a noi, in un numero 
di due settimane fa, già predi
cemmo che le lettere di Moro 
dalla prigionia sarebbero di
ventate propaganda scottante. 

scavato nei corpi della polizia. Molti 
altri chiamarono allo stesso modo Ma
cario, quando questi uscì dal palazzo 
della direzione. Anzi, la collera fu mag
giore e l'epiteto di «traditore» fu ag
giunto. Mentre svicolava furtivo, alcu
ni cercarono di afferrarlo. Fu salvato 
dai carabinieri che si slanciarono al 
soccorso, travolgendo i presenti e rovi
nando essi stessi a terra in un groviglio 
di fucili certamente non scarichi. 

Chiuso in una macchina passò Zac
cagnini e naturalmente piangeva. Non 
abbiamo niente contro le lacrime. 
Pianse Gesù davanti al sepolcro dì Laz
zaro e infine nell'Orto. Si può piangere 
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ed essere pronti a tutto, ma non si può 
essendo pronti a niente. Un tentativo di 
applaudirlo si spense nel silenzio di tut
t i . Passò, e la gente si voltava per non 
vederlo. Un uomo che si era messo i l 
figlio a cavacecio disse : «La Democra
zia Cristiana è all'obitorio. Che ci stia
mo a fare qui?». Suo figlio continuò ad 
addentare i l maritozzo. Prima e dopo 
passarono Tina Anselmi, Donat-Cattin 
e Piccoli e 11 vedere le loro facce abbas
sava a fattaccio di cronaca nera la 
giornata che per la storia 11 sangue di 
Moro aveva tinto di rosso. 

Le gradinate della chiesa del Gesù 
. erano state occupate da centinaia di 
giovani, seduti e composti. Immobili e 
silenziosi come a uno spettacolo, da ore 
assistevano allo svolgimento di quel 
dramma. Era come se si fossero isolati 
da se stessi da quanto accadeva nella 
piazza. C'era, nei loro occhi, una luce 
terribile, la stessa che può apparire 
negli occhi di un giudice mentre pro
nuncia una condanna senza appello. 
Guardavano 1 loro padri, la generazio
ne che l i aveva messi al mondo con oc
chi carichi di gelida sfiducia. Uno, sol
lecitato da un cronista, disse: «Questa 

. porcata, questo casino l'hanno combi
nato loro», e indicò la piazza. «Le Bri
gate Rosse hanno fatto da boia, ma la 
colpa è di tutti quanti, dal governo in 
giù: Ora credono di potersi lavare la 
coscienza nel sangue di Moro. Ora 
piangono e gli vogliono bene». I l croni
sta domandò «Ma che stai dicendo?». 
Una ragazza si inserì nel dialogo. Ave
va un bel viso pulito, teneva In mano un 
quotidiano su cui campeggiava in rosso 
un titolo enorme. Parlando, lei lo agita
va e i l giornale sembrava un'arma goc
ciolante di sangue. «Niente», disse la 
ragazza, «è solo che abbiamo paura. 
Paura di tutti voi, delle stronzate con 
cui ci avete adescato e delle stronzate 
di cui vi servite per impressionarci. So
lo un piacere potreste farci: impiccar
vi tutti e lasciare i l mondo pulito». «Io 
che c'entro?», domandò i l cronista. La 
ragazza gli voltò le spalle. 

Passò l'on. Bodrato tra una selva di 
fucili. I più vicini si misero a gridare: 
«Pena di morte! Pena di morte!». Bo
drato alzò leggermente le spalle, ab
bozzò un sorriso, aprì e rinchiuse ner
vosamente le mani. «Mica dicono a 

lui», spiegò uno del servizio d'ordine. 
«D'accordo, però non gli starebbe nem
meno male», Interloquì una donna. La 
donna era forse sui settanta, 11 tipo to
sto che si vede in Trastevere, la faccia 
emblematica che puoi togliere dal mer
catino rionale e sovrapporre a una stam
pa di Plnelli. Capelli grigi, un po' ricci 
e scarmigliati, occhi scuri e guizzanti, 
un po' liquidi, rugosa la pelle della fac
cia, le dita bloccate attorno al manico 
di una borsa per la spesa. «Prima abi
tavo in via Cernala, via Cernala al 14», 
disse la donna. «Durante la guerra, ca
sa mia era un luogo di transito per la 

Qui-Moro è tornato a noi. O fra i suol. 
Con un'Ironia atroce, le Brigate Rosse 
l'hanno fatto ritrovare in questa stra
da, nel centro storico del centro storico 
di Roma: a due passi dal Campidoglio, 
dal Milite Ignoto e da Palazzo Venezia, 
a non molti di più dal Quirinale. A po
chissima distanza dalle sedi di ogni 
centro di potere, In una strada che cor
re alle spalle di Berlinguer e di Zacca
gnini. A un tratto di voce dal senato, 
dalla camera e dal Pantheon. La fiu
mana che ora la percorre avanza con 
compostezza antica. Gli sbarramenti si 
sono aperti, anche se uomini in divisa, 
dal piano stradale e dal tetti, continua
no a sorvegliare con le armi puntate. 

"C'è un muro, riparato a mezza altez
za da una rete verde di plastica. I poli
ziotti stanno agganciando la Renault 
amaranto in cui è stato trovato i l corpo 
di Aldo Moro. Una sirena comincia a 
ululare e la folla si apre fra gli spintoni 
di poliziotti e carabinieri dalla faccia 
irosa. Una signora bionda indica i l pun
to. CI sono già dei fiori e c'è già una 
bandiera leggermente modificata r i 
spetto a quella democristiana. È la 
bandiera di «Democrazia Nuova», di 
Massimo De Carolis. Un cronista egi
ziano scrive su un taccuino chissà che 
cosa, coi caratteri svolazzanti della sua 
lingua. Dice la signora bionda : «Chissà 
cosa stanno facendo gli speculatori ol
tre quel muro. Sono mesi che non si 
riesce a vedere niente, eppure non do-

gente ricercata dai tedeschi. Ci passò 
anche Nennl, che andava a rifugiarsi In 
una basilica. Arrivò che era vestito da 
suora e ci stette due giorni. Gli feci io 
da mangiare. Ci passò pure Buozzi che 
poi ammazzarono alla Storta, e tanti 
altri che sono vivi e vegeti e lo, anche 
se allora non ne sapevo 1 nomi, ora con
tinuo a ritrovarli sulla televisione e 1 
giornali. Mi verrebbe voglia di chie
dergli se era per tutto questo che, tren-
t'anni fa, per salvare la loro pelle mise
ro in pericolo la mia. Anche a me, come 
a Moro, questa gente, dal '43 al '44, mi 
condannò a morte ogni giorno». 

vrebbero toccarlo. Dietro ci sono i ru
deri del Teatro di Balbo, 11 terzo anfi
teatro di Roma». «Ho letto In un libro 
che a quei tempi gli schiavi fuggiaschi 
e i prigionieri vi venivano condotti 
perché si massacrassero fra loro. Chis
sà cosa c'era nel destino di Moro per
ché la sua morte fosse scoperta proprio 
contro quel muro? I l sangue di allora e 
i l sangue di oggi». Poi domanda : «Chis
sà cosa significa la bandiera di De Caro
lis? L'ho visto mentre ce la metteva». 

La signora bionda ha anche visto dal 
suo balcone 1 poliziotti che estraevano 
i l corpo di Moro dalla macchina: «Pri
ma hanno tirato fuori una catena con 
lucchetto. Poi la coperta color tabacco. 
Moro aveva gli occhi spalancati e una 
mano aperta che oscillava appena, 
mentre lo caricavano sull'ambulanza 
dei pompieri». «E adesso a chi tocche
rà?», domanda un uomo vestito In un 
bellissimo completo di velluto verde. 
Un vicino alza le spalle e scoppia in una 
risata stridula. «A rigore», dice, «a r i 
gore dovrebbe toccare a tutti gli altri. 
A Leone, ad Andreotti e a Cossiga, a 
Fanfani e a La Malfa e anche a Berlin
guer. Non perché hanno scelto di salva
re lo Stato e far morire Moro. L'avrei 
fatto anch'io. Ma perché anche con Mo
ro morto, lo Stato non lo salveranno. E 
allora a che cosa serviva la morte di 
Moro?». «Se succede questo», dice l'uo
mo col vestito verde, «per loro sarà la 
fine». «Stai tranquillo», gli dice 11 vici-
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no, «prima di loro finiremo noi e l'Ita
lia. Quelli si salvano sempre. Guarda 
Crociani o Sindona, se non ti capaciti». 

In un crocchio vicino stanno parlan
do di Cossiga. È stato qui fino a mezz'o
ra fa, dando ordini che nessuno esegui
va, pronunciando parole che non veni
vano raccolte. L'unica cosa efficiente 
era la sua inefficienza, e le persone del 

crocchio dopo averla registrata coi loro 
occhi e con le loro orecchie, ora la i l 
lustrano con le loro parole. «Quello non 
ha ancora capito niente», è i l commen
to più pacato. Il cronista egiziano sta 
sussurrando in francese qualcosa a un 
collega. Dice: «Mi piacerebbe tanto es
sere italiano, ma avere a capo gli uomi
ni politici che stanno arrivando da due 
ore mi fa accapponare la pelle». 

orte Trionfale 
È una veglia funebre Immensa, ster

minata. Cresce di continuo e straripa 
nelle vie adiacenti. La casa di Moro è 
protetta da cordoni rafforzati. Le voci 
non superano 11 volume del bisbiglio. 
Qualcuno, adocchiato un conoscente, 
ne attrae l'attenzione coi cenni. Le 
spalle addossate a un muro, tre suore 
recitano 11 rosario a mezza voce: «Nel 
secondo mistero doloroso...». Anche gli 
altri pregano e lo si indovina dagli oc
chi, dalle mani giunte, dal muoversi 
delle labbra e da qualche segno di cro

ce. La sfiducia, la collera e il disprezzo 
di piazza del Gesù e di via Caetani e le 
mute interrogazioni dei non molti che 
aspettavano davanti al portoni sbarrati 
di Botteghe Oscure, salendo fin quassù 
si sono come rarefatti e purificati. La 
veglia avviene sotto il segno di un soli
dale dolore. Come se Roma, centro o 
periferia, sia diventata casigliana di 
questa strada e casa. Forse è stato 
proprio così, in senso umano e morale. 
È da qui e da qui soltanto che negli ulti
mi 56 giorni è venuto almeno un esem

pio Imitabile, una lezione da seguire. 
Mentre ci allontanavamo a distanze si
derali dal Quirinale e da Palazzo Chigi, 
dalle sedi del potere politico e da quelle 
svuotate di sostanza del parlamento, 
casa Moro ha mostrato di possedere 
quello che agli altri mancava: dignità. 

Ora la gente dice parlando alla buo
na: «Io ci farei lei presidente della re
pubblica». «Chi?». «Lei, la vedova. L'
ho vista mentre tornava dall'obitorio, 
diritta, con gli occhi asciutti, ha trova
to la forza di sorridere a quelli più vici
ni, con le labbra che non le stavano fer
me». «Io», dice un omone, «farei come 
ha detto Moro. Quelli là non ce l i vorrei 
al funerale». «Sta tranquillo che ci pen
sa Eleonora. Lascia fare a lei e vedrai 
come te l i cucina». Due coniugi fendono 
lenti la calca tenendo fra di loro una 
bambina. I l marito si ferma, guarda 
attorno e scuote la testa. «A me questa 
storia mi puzza. Nessuno mi leva dalla 
testa che sapessero benissimo dov'era 
Moro fin da prima che ce lo portasse
ro». «Tu stai zitto», dice là moglie, «se 
non vuoi cercarti del guai». Ma i l mari
to non tace. «Secondo me», dice, «non 
stava più lontano di Campo dè Fiori». 

Ma ecco già viene 
po delle volpi 

Le lettere di Moro hanno 
reso pubblica soltanto una 
parte, forse minima, di tutto 
ciò che egli in oltre 50 giorni 
di prigionia, fu costretto a r i 
velare alle Brigate Rosse. 
Inoltre, queste ultime si sono 
impegnate nei loro comuni
cati a rendere di dominio 
pubblico le intere risultanze 
del «processo» fatto al pri
gioniero. Se alla gravità dei 
fatti notori, già di dominio 

pubblico per quanto non 
sempre anche dei tribunali, 
addebitati ai dirigenti politi
ci sia democristiani che di 
altri partiti, corrispondesse 
una eguale gravità di fatt i 
emersi dalle rivelazioni di 
Moro ai brigatisti, per tutti 
costoro ci sarà poco da stare 
allegri. Da tutto questo non è 
assurdo prevedere l'inizio 
imminente di una moria 
estesa e capillare ai danni 

delle nostre volpi politiche, 
dei ladri, dei bugiardi, dei 
truffatori e dei peculatori. 
Già i brigatisti, sempre nei 
loro comunicati, hanno an
nunciato interventi drastici. 
Cossiga si è dimesso non tan
to per non aver salvato Moro 
quanto per non essere stato 
capace di catturare i briga
tisti, garantendo in tal modo 
alla classe politica i l loro più 
assoluto silenzio. 
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Sessantanni fa l 'Italia china
va i l capo di fronte ad un nemi
co in armi che a Caporetto ave
va umiliato un intero Paese. 
l'Italietta del '17, dopo l 'ini
ziale sbandamento, non perse 
la testa e la lucidità: licenziò i 
responsabili della disfatta e l i 
sostituì con uomini nuovi. Quel
l i che poi portarono i l Paese al
la rinascita. I l 9 maggio del '78 
l'Italia ha subito una nuova Ca
poretto. Una sconfitta senza 
giustificazioni 'che coinvolge 
nell'amarezza e nella dispera
zione tutti gli italiani. 

Proprio nella disperazione 
nasce i l prepotente desiderio 
del Paese, la necessità i r r i -
mandabile, di ripetere l'espe
rienza che seguì alla sconfitta 
di Caporetto: cacciare, subito, 
senza esitazione, i responsabili 
della disfatta. 

La tragica fine di Moro ha re
ciso le redini che hanno frenato 
per anni i l risentimento popola
re contro la casta politica. Ora, 
tutto i l Paese, pur nella dram
matica incertezza di un domani 
che è solo una serie di ipotesi, 
chiede di potersi liberare dei 
responsabili dei suoi mali, dei 
suoi affanni, dei suoi pericoli. 
Questo popolo ritrova la sua 
compattezza, la sua unità 
(quella ideale e morale, non 
quella politica che è solo stru
mentale) nella sventura e nelle 

avversità. È nelle circostanze 
più drammatiche che in questo 
Paese esplode la rabbia, i l r i 
sentimento e l'amarezza trop
po a lungo represse nella quoti
diana necessità della sopravvi
venza. 

Andatevene, traditori! L'ur
lo rabbioso del popolo più umi
le, quello che maggiormente 
interpreta lo stato d'animo na
zionale, rimbalza sferzante su 
tutti gli esponenti del Potere. 
Gli uomini della casta politica 
hanno tradito le necessità, le 
aspirazioni e i desideri di un po
polo che per trent'anni, nell'as
soluta mancanza di alternati
ve, l i ha tollerati. Ora, quello 
stesso popolo che non ha mai 
alzato la voce davanti alle ne
fandezze che sulle sue spalle si 
andavano compiendo, quel po
polo che ha sopportato per de
cenni i l furto politico, l'arro
ganza del potere, un sistema 
politico feudale, gli iniqui 
compromessi, l'estendersi del
la violenza politica nata al
l'ombra delle segreterie dei 
partiti, questo popolo, è arriva
to al sentimento definito verso 
i l potere : i l disprezzo. 

I l disprezzo, profondo e irre
versibile, non salva nessuno e 
coinvolge tutti : vetusti e cor
rotti uomini della politica, 
esponenti del potere economico 
pubblico, responsabili dell'in

formazione di massa. Sono 
questi gli anelli inseparabili del 
Potere; responsabili, in con
corso tra loro, di aver favorito, 
tollerato e non combattuto i l 
disfacimento del Paese. 

Essi sono responsabili del re
cesso economico, dell'emargi
nazione di crescenti masse di 
giovani, dell'abbruttimento 
morale del Paese, del suo di
stacco politico dal mondo oc-
cientale, dell'omicidio e del 
terrorismo divenuti espressio
ni correnti della lotta politica. 

Gli italiani, di fronte al cada
vere di Moro, hanno compreso 
tutti e senza incertezze, che i l 
Terrore è divenuto i l Padrone 
dell'Italia. I l paese sa che i re
sponsabili del disfacimento, 
nessuno escluso, non sono né 
saranno in grado di arginarlo. 

La gente chiede che la casta 
politica compia i l primo e ulti
mo atto a favore del Paese : an
darsene «spontaneamente», in 
fretta e senza inutili compro
messi. La democrazia, quella 
sostanziale e non quella forma
le, si salva abbattendone i tra
ditori. 

Gli italiani hanno compreso 
che i l nostro presente si riassu
me in un concetto che non ha 
alternative : dobbiamo difen
derci da chi non sa e non vuole 
difenderci. Come a Caporetto. 
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L'Immagine del cadavere di Moro pie
gato nel vano posteriore della Renault 
rossa è l'Immagine che chiude un'epo
ca. «È 11 cadavere della prima Repub
blica» ha dichiarato a caldo Giuseppe 
Saragat, un'epoca che iniziata nell'en
tusiasmo, nella fiducia e nell'ingenuità 
degli anni *60, è progressivamente ve
nuta meno alle premesse e oggi cede 11 
campo alle belve, alla violenza, alla 
barbarie. 

I segni dell'Involuzione, i segni della 
decadenza erano davanti agli occhi di 
tutti da tempo. Disistima del popolo 
verso le istituzioni e gli uomini al go
verno, progressivo cedimento delle for
ze democratiche alle destabilizzanti 
richieste del sindacati e del partito co
munista, politicizzazione della magi
stratura e della polizia, lottizzazio
ne/asservimento di RAI/TV e grande 
stampa; la fine dello stato liberale ha 
coinciso con una gravissima crisi eco
nomica che la cooptazione al governo 
del partito comunista non ha certamen
te contribuito a risolvere. 

Due anni or sono attorno alla figura 
di Zaccagnini ci fu un significativo r i 
torno di fiamma: la de aveva un segre
tario presidenziale, un uomo nuovo 
"dalla faccia onesto» che grazie ai pie
ni poteri poteva rimettere in riga le 
correnti, punire 1 corrotti e premiare 1 
meritevoli. In una parola, Zaccagnini 
avrebbe dovuto fare della de un partito 
efficiente e moderno, farla ritornare 
nei fatti oltre che nelle parole punto di 
raccordo tra sistema occidentale e go
verno. 

Tutti sanno ciò che invece è successo. 
Della mancata rifondazlone della de, 
del passaggio dalla famosa linea del 
confronto a quella tragica dell'incontro 
con il partito comunista, purtroppo i l 
maggior responsabile è l'uomo che og
gi stiamo piangendo. 

Due settimane or sono, quando lo si 
credeva morto al Lago della Duchessa, 
i l Washington Post, giornale che riflet

te le posizioni della Casa Bianca, scris
se severamente che Moro «è un mae
stro di stile piuttosto che di sostanza». 
Indubbiamente egli è stato i l più note
vole uomo politico italiano del secondo 
dopoguerra. Purtroppo non ha capito in 
tempo che per evitare al paese piccole 
difficoltà del momento, la sua politica 
ha creato le premesse di una immane 
catastrofe. In particolare Moro ha 
compreso soltanto nei giorni della sua 
vita che i l suo progressivo cedere ai co
munisti aveva pericolosamente sban
dato ogni equilibrio democratico. 

Se Moro porta con sé gravi responsa
bilità e pericolose illusioni intellettua
listiche, egli se ne è riscattato pagando 
i l prezzo più alto. Oggi purtroppo Moro 
non è più, restiamo noi, 11 paese reale, e 
1 terroristi. 

Se vogliamo combattere davvero ad 
armi pari le brigate rosse, è ora che 
tutti quelli che in questi anni con Moro 
hanno condiviso la responsabilità dei 
cedimenti, vengano al più presto mes
si da parte. 

Leone 
Eccolo lì, Giovanni Leone, davanti ai 

teleschermi a leggere 11 suo compitino 

di trenta righe. Dopo cinquantatre 
giorni di attesa i l Paese ha finalmente 
udito la voce del vertice delle Istituzio
ni. Ma gli italiani che attendevano una 
condanna delle responsabilità che han
no portato alla tragica fine di Moro, 
un'indicazione concreta da seguire per 
salvare lo Stato, sono stati delusi, per 
l'ultima volta. I l politico più ricattato 
del Paese non si è smentito e, così com
portandosi, si è ricollocato alla testa 
dei massimi responsabili della trage
dia italiana. 

A Giovanni Leone è indirizzato 11 pri
mo, più duro e inappellabile ultimatum 
del Paese. l i popolo italiano non tollere
rà oltre che egli rappresenti ancora 11 
vertice dello Stato, che nella sua figura 
si identifichi la massima autorità del 
Paese. 

Giovanni Leone è colpevole di aver 
tradito i l mandato che gli era stato affi
dato quando nel dicembre del '71 var
cò, nonostante tutto, 11 portone del Qui
rinale. Egli doveva garantire (questo i l 
suo unico compito) i l mantenimento 
della collocazione internazionale dell'I
talia. Ma Giovanni Leone, per motivi 
personali, si è arreso ai gruppi di pote
re che hanno tramato per la rottura 
dell'equilibrio Internazionale. Da que
sto tradimento nascono tutti i nostri 
mali presenti. I l peggior presidente che 
la Repubblica abbia avuto, 11 9 maggio 
ha fatto la sua ultima apparizione. Leo
ne deve dimettersi subito, spontanea
mente. Prima che la pressione popola
re lo costringa ad abbandonare i l Colle 
e a versare lacrime più calde e sincere 
di quelle versate i l 9 maggio. 

AnàTeotti 
È i l traditore scientifico del popolo 

italiano. Incollato al potere come una 
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sanguisuga, in trent'anni non ha esitato 
di fronte a nessun ostacolo pur di rima
nere sempre al vertice del Palazzo. Ma 
è stato negli ultimi otto anni che An
dreotti ha profuso tutta la sua venefica 
abilità. Per riciclarsi a sinistra, per 
mantenere la sua posizione di privile
gio anche con i comunisti, egli ha dato 
i l via allo smantellamento del servizi 
segreti italiani, spalancando così le 
porte del potere al partito comunista. 

È opera del tradimento di Andreotti 
la completa distruzione avvenuta in 
questi anni dello Stato democratico e 
pluralista. Al suo posto Andreotti è 
riuscito a creare un regime politico nel 
quale le opposizioni sono annullate e la 
conduzione effettiva del Paese è affida
ta alle necessità del Pei. 

Andreotti è più colpevole di altri in 
quanto egli era perfettamente a cono
scenza dei rapporti internazionali e 
dell'assoluta Impossibilità di modifi
carli. Ciò nonostante egli non ha esita
to, da otto anni a questa parte, a subire 
i l ricatto dei servizi segreti sovietici. 
Un ricatto che nasce da lontane debo
lezze, poi riqualificato e rinnovato in r i 
petuti cedimenti di enorme importanza 
politica a vantaggio di un Paese non 
amico e a danno della libertà del popolo 
italiano. 

Allora Andreotti non si è dimesso 
(com'era suo dovere): lo dovrà fare 
ora. 

Anche per Zaccagnini, come per gli 
altri responsabili democristiani, biso
gna fare una premessa. I l segretario 
della De ha tradito i l mandato affida
togli essenzialmente perché impossibi

litato ad agire in senso avverso agli in
teressi del Pei. 

Dopo aver combattuto nelle brigate 
comuniste durante la Resistenza, Zac
cagnini ha subito notevoli condiziona
menti del Pel e, inoltre, commesso er
rori nell'esercizio della sua attività 
pubblica. Moltissime responsabilità 
del disastro del Vajont sono addebitabi
l i a Zaccagnini: di ciò i l Pei ha fatto in 
questi anni ottimo uso. 

Zaccagnini è stato collocato al verti
ce della De per dare vita al processo di 
rinnovamento della De che avrebbe 
permesso a quel partito di rimanere 
l'interlocutore del potere Internaziona
le. Partendo dal caso Lochkeed, la De 
doveva purificare se stessa di quei per
sonaggi che erano cresciuti nella cor
ruzione e nel marcio; contemporanea
mente doveva liberarsi di tutta la sua 
classe dirigente ritenuta ormai inadat
ta a guidare i l Paese. I l processo di mo
ralizzazione all'interno dei sistemi poli-, 
tici occidentali ha funzionato ovunque. 
Meno che nella penisola eurocomunista 
dove, grazie soprattutto a Zaccagnini, i 
corrotti non hanno abbandonato i loro 
posti e dove, conseguentemente, la De 
ha dovuto subire i l ricatto del Pei. Uni
co sistema per sopravvivere a se stessa 
senza rinnovarsi. Ora Zaccagnini con i 
suoi Galloni, Bodrato, Granelli, Beici, 
Pisanu ecc, dovrà pagarne le conse
guenze. 

Berliisgner 
Durante la sua segreteria, è aumen

tato il comunismo ed è diminuita l'Ita
lia. La difesa della democrazia e della 
libertà, ribadita in ogni sua parola, ha 
portato concretamente al paese i l con

trario: vilipendio delle istituzioni, cre
scita della violenza, sfiducia profonda 
nello stato. Quindi o Berlinguer ha 
sempre mentito oppure è totalmente un 
incapace. 

Un sereno giudizio, basato sui fatti, 
non può lasciargli altre alternative né 
accreditargli giustificazioni diverse. 
La sua tresca con i l potere, mentre ha 
distrutto l'opposizione, della sinistra 
storica, ha costruito una maggioranza 
tenuta insieme non da programmi co
muni ma soltanto dal terrore eversivo, 
dalla crisi economica e dallo sfacelo 
dello stato. Se è a questo che egli tende
va con il Compromesso Storico e l'euro
comunismo, ha avuto successo. I l costo 
delle operazioni lo paga i l popolo italia
no. 

Ha concretamente coinvolto e re
sponsabilizzato i l movimento sindacale 
nello sfacelo del paese. Ha tradito la 
classe operaia subordinandone i reali 
interessi alla politica destabilizzante 
del partito comunista. Con Macario e 
Benvenuto ha scatenato una lotta sel
vaggia contro 1 sindacati liberi, ma si è 
costantemente mostrato acquiescente 
con le forze del capitale, patteggiando 
con esse sulla testa dei lavoratori e 
snaturando i l rapporto dialettico delle 
forze di produzione. La sua recente tar
diva resipiscenza, è giunta dopo anni di 
politica demagogica, di miliardi di ore 
perdute in scioperi ingiustificabili, di 
avvilimento crescente delle forze del 
lavoro. Tutto questo, oltre a fare di lui 
un uomo pubblico equivoco, lo addita 
come uno dei massimi responsabili del
la miseranda condizione di tutti e, indi
rettamente assieme agli altri, del ter
rore, delle vittime, del sangue. 
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L'ultima lettera del presidente 

chiave. Ma egli non se n'è an
dato in silenzio. Fino all'ulti
mo, fino a quando non gli hanno 
fermato i l cuore con undici 
proiettili, egli ha fatto politica. 
Nelle condizioni che si possono 
immaginare ma con una lucidi
tà e con una visione complessi
va che forse mai prima del 16 
marzo egli aveva avuto.. 

Ce lo testimoniano le decine 
di lettere che ha inviato agli uo
mini politici fino a poche ore 
prima della sua morte. Duran
te la sua detenzione Aldo Moro 
ha compreso certamente di 
aver commesso negli ultimi 
mesi un passo falso ; di aver de
pistato dal suo ruolo di artefi
ce-interprete della polizia ita
liana che nessuno al mondo gli 
contestava. Egli ha compreso, 
certamente, che gli errori com
messi nel portare a compimen
to la sua ultima e più clamoro
sa operazione politica destabi
lizzavano vertiginosamente l'e
quilibrio internazionale. 

È probabile alla luce di que
sta tardiva illuminazione che 
Aldo Moro, oltre alle lettere 
che ha scritto per sollecitare 
una trattativa per la sua libera
zione, ha indirizzato alcune 
missive agli uomini che con lui 

Aldo Moro, lasciando questo litica italiana del suo personag-
mondo, ha privato la scena po- gio più importante. Dell'uomo 

8 



23 maggio 1978 

hanno fatto la politica italiana 
degli ultimi anni. A Zaccagnini 
e ad Andreotti egli si è rivolto 
invitandoli fermamente a r i 
flettere sugli errori commessi 
nei primi tre mesi dell'anno; l i 
ha bruscamente avvertiti della 
necessità di abbandonare la pe
ricolosa strada che essi hanno 
iniziato a percorrere. Ma l'ulti
mo messaggio politico Aldo 
Moro l'ha inviato a colui che è 
stato la sua decennale alterna
tiva. 

A Fanfani, Moro ha scritto 
una lettera nella quale esorta i l 
presidente del Senato a racco
gliere la sua eredità, a rinvigo
rire la sua presenza sulla scena 
nazionale,' a farsi interprete 
delle necessità e delle aspira
zioni del Paese. Aldo Moro ha 
passato a Fanfani i l testimone. 
E siamo convinti che in questo 
suo ultimo gesto politico non vi 
sia stata costrizione di sorta, 
bensì desiderio di evitare all ' I
talia altr i giorni di fango e di 
sangue. 

Fanfani è stato l'unico politi
co ricevuto in casa Moro i l 9 
maggio, l'unico politico am
messo al funerale dello stati
sta. Un'investitura sul campo 
che ha coinvolto anche la fa
miglia di Moro. Ma lo statista 
scomparso è andato oltre: al 
non più giovane Fanfani ha av
vicinato, in questa sorta di r i 
conoscimento politico, l'espo
nente della palude moderata, 
che è la vera forza della De. 

Così Fanfani e De Carolis, 
pur appartenendo a generazio
ni diverse ma interpreti della 
stessa linea politica sono i le
gittimi eredi dell'ultima linea 
politica tracciata da Moro. 

Nelle prossime settimane 
vedremo se ne saranno degni. 
Per quanto riguarda la più i l 
lustre vittima della politica ita
liana, non si può che accettare 
l'indicazione di Eleonora Mo
ro : «Solo la storia giudicherà la 
vita e la morte di Aldo Moro». 
Nessun altro, ora, può farlo. 

QUESTO ì L'ALTRO Rio 
FIGLIO PREDILÈTTO A/ÉL 

QO/UE Mi SOMO 
COMPIACIUTO.' 

saraKiri co ssiga 
Abbiamo chiesto le dimis

sioni di Leone, Andreotti, 
Zaccagnini, Bonifacio, La
ma e Berlinguer, non abbia
mo chiesto la testa di Cossi
ga perché l'ex ministro ha 
pensato da solo a togliere i l 
disturbo. 

Con una lunga e lagrime-
vole lettera ad Andreotti, 
l'ultimo responsabile dello 
sfascio del ministero degli 

Interni ha presentato irrevo
cabili dimissioni dall'incari
co. 

Probabilmente con i l gran 
gesto Cossiga ha contato di 
impressionare favorevol
mente l'opinione pubblica, 
immolandosi da solo sull'al
tare della causa di Berlin
guer e di Andreotti. Che or
mai esercitano i l loro potere 
designando capri espiatori. 
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Una delle sue ultime lettere 
Aldo Moro l'ha scritta ad 
Amintore Fanfani. È rimasta 
segreta ma la notizia è certissi
ma. 

Fanfani non è mai stato at
taccato da Moro, a differenza 
di quasi tutti i capi de, nella 
impressionante corrisponden
za a senso unico uscita dal car
cere. Si parla infatti di oltre 60 
lettere. Che Fanfani da parte di 
Moro e della famiglia abbia go
duto di una considerazione par
ticolare è inoltre chiaramente 
desumibile, se non da un suo at
teggiamento nei confronti del
l'alternativa «o Moro o lo Sta
to», dalle visite frequenti a via 
del Forte Trionfale, dalla pron
tezza con cui vi è stato ricevuto 
anche nei momenti più ango
sciosi e infine dalla sua parteci
pazione al funerale, seppure r i 
tardata dalla cerimonia com
memorativa al Senato. 

Nella lettera segreta, Moro 
nomina Fanfani esecutore te
stamentario delle sue volontà 
politiche, additandogli un per
corso ben definito : i l mutamen
to del quadro politico italiano 
sulla base del modello france
se. Cioè una repubblica nuova, 
di tipo presidenziale nella qua
le i l capo dello Stato assommi 
in sé tutti i poteri dell'esecuti
vo, diventando in pratica anche 
capo del governo. 

A convalida dell'esistenza 
della lettera a Fanfani e del suo 
contenuto sta la sortita di Fan
fani, pubblicata dalla stampa i l 
giorno stesso in cui fu ritrovato 
i l cadavere di Moro. Parlando 
davanti al consiglio nazionale 
de, Fanfani, dopo aver attacca
to la sinistra che per anni ave

va negato gli opposti estremi
smi, dopo aver accusato i l go
verno di subire l'iniziativa del
le forze eversive, ha insistito 
sulla necessità di mutare al più 
presto l'intero quadro politico. 
Una seconda riprova, seppure 
formulata interamente al ne
gativo, viene dalle parole pro
nunciate dall'ex presidente Sa-
ragat : «Con Aldo Moro è morta 
la prima repubblica». Cioè, in 
altri termini: l'intero quadro 
sia politico che istituzionale 
non ha più ragione di esistere, 
si è esaurito e occorre appron
tarne uno che sia sostanzial
mente diverso. Un'ultima pro
va, ma per contrasto, traspare 
dalle parole più recenti usate 
da Berlinguer per replicare in
direttamente a Saragat come a 
Fanfani : «La prima repubblica 
non è morta ma la dobbiamo 

difendere, nel senso che essa 
va modificata e non cambia
ta». 

Emergono da ciò due posizio
ni contrastanti, e modi diver
genti di considerare la destabi
lizzazione dello Stato, che per 
Berlinguer è stata finora politi
camente redditizia, sì che essa 
può e deve continuare nel pre
sente quadro istituzionale e po
litico, da non alterare minima
mente, e con governi la cui 
inefficienza ed inerzia vanno 
potenziate anziché criticate. 
Tale è stato l'atteggiamento 
costante del partito comunista 
verso i due ultimi governi An
dreotti. Diversa è la posizione 
di Fanfani, i l cui partito conti
nua a essere penalizzato dalle 
stesse cause che hanno favorito 
sinora i l progredire dei comu
nisti. 

Aiadreotti/KOB : 
la storia si ripete 

Nei giorni scorsi, il Sismi median
te un rapporto riservato ha infor
mato i l ministro degli Esteri che Vi
tali Gorodkov, direttore della sede 
romana dell'Aeroflot (la compa
gnia di bandiera sovietica) è un 
agente del Kgb. I l rapporto che i l 
servizio di controspionaggio italia
no ha inviato a Forlani è completo: 
documenta precise e continue atti
vità spionistiche di Gorodkov In Ita
lia. 

Forlani ha Immediatamente in
formato del fatto i l presidente del 
Consiglio. Ma Andreotti, invece di 
decidere a favore di un provvedi
mento di espulsione, ha gettato i l 

rapporto del Sismi nel cestino della 
carta straccia. La notizia ha un'im
portanza politica enorme. Sta a si
gnificare che, nonostante le conti
nue imprese delle formazioni terro
ristiche nate dai servizi segreti so
vietici, Andreotti non vuole (o non 
può?) limitare le attività italiane 
degli agenti del Cremlino. Le conse
guenze le abbiamo viste negli ultimi 
terribili anni e, più clamorosamen
te, i l 9 maggio. 

Andreotti è recidivo specifico in-
fraquinquennale : nel 1972 fece al
trettanto rifiutando di espellere 22 
spie sovietiche da Roma segnalate 
dal Sid. 
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;anfo m veccma JL 
pensa un organigramma 

Moro è sepolto nella quiete 
dell'alto Lazio ucciso dalla sel
vaggia barbarie dei terroristi e 
dalla cinica incapacità del go
verno. Alla , sua immagine di 
morte, stampa e televisione 
hanno già sostituito quella di 
altri episodi di violenza: a Mi
lano, a Torino, a Genova le bri
gate rosse scrivono nuove pagi
ne di sangue. Nella capitale, 
corre già voce che si è aperta la 
caccia alla volpe. Di fronte a 
tutto ciò, di fronte a tanto peri
colo, cresce nel paese la deter
minazione e la rabbia: «tradi
tori, andatevene», gridavano a 
piazza del Gesù a capicorrente 

e ministri. 
Chiusi nei loro ciechi fortilizi, 

ì grandi boss democristiani non 
•sentono l'urlo della folla, non 
comprendono i l messaggio di 
vita che monta dalle piazze. 
Hanno fiutato i l pericolo, ma 
non hanno compreso qual è la 
via della salvezza. Eccoli così 
col solito giochino dei quattro 
cantoni e degli organigramma. 

Moro è morto, la presidenza 
del consiglio nazionale s'è resa 
vacante? 

Bene, alla presidenza mette
remo Guido Gonella. Un de del
la vecchia guardia considerato 
«di destra», almeno per un po' 

terrà buoni peones e cento sì 
che non disturbino chi mano
vra. 

Ecco così che all'organi
gramma si aggiungono nuove 
caselle: sembra incredibile, 
ma a piazza del Gesù si pro
grammano su tempi lunghi. 
Gonella alla presidenza del 
partito, del resto gli era stata, 
promessa f in dai tempi dell'ul
timo Congresso, Zaccagnini al 
Quirinale quando a Natale Leo
ne Giovanni avrà portato trion
falmente a termine i l suo set
tennato di lutti . 

E Andreotti? Naturalmente 
Giulio l'immarcescibile pren
derà in mano le redini del par
tito, diventandone anche uff i 
cialmente i l Segretario politi
co. 

I l piano c'è. Se sarà realizza
to è un altro conto. 

Una -riflessione sulle solidarietà all'Italia 
La riflessione s'impone quando, ac

canto alle espressioni e alle manifesta
zioni di cordoglio che ci giungono da 
tutto i l mondo, leggiamo e ascoltiamo il 
plauso per i l comportamento fermo e 
inflessibile, pur nello strazio, del nostro 
governo nel rifiutare le trattative. Non 
possiamo certo sostenere che così i l 
Governo non si dovesse comportare, e 
comunque i l discorso su «cosa» e «co
me» altro si sarebbe potuto fare per 
evitare la tragedia, riguarda una situa
zione e condizioni strettamente nostre : 
ed è dunque questo eccesso di plauso al 
riguardo che ci disorienta. O è così che 
andava assolutamente fatto, pur con 
angoscia, e allora più che insistere nel
l'elogio superfluo si doveva se mai sot
tolineare con molta discrezione e quasi 
col silenzio l'aspetto doloroso di questo 
comportamento; oppure si tratta di un 
comportamento tanto insolito nel mon
do civile delle democrazie da destare 
stupore e ammirato clamore: ed evi
dentemente così non può essere. 

Che cosa succede dunque? 
È solo aggiungendo all'enorme par

tecipazione e al troppo ribadito plauso 
una terza annotazione, che comincia

mo a individuare i l motivo del nostro 
disagio. Questa terza considerazione 
riguarda 11 giudizio sulla situazione ita
liana che, magari affidato a momenti 
diversi, ci giunge però in ugual misura 
da tutte le parti. E questo giudizio è ge
neralmente piuttosto crudo, anche 
quando è un po' velato: e, accostato a 
quanto detto prima, assume quasi i l ca
rattere di uno schiaffo. Con preoccupa
zione, ma anche con una certa durezza 
viene considerata l'inefficienza di quel
lo stesso governo in altra parte enco
miato, e viene considerata la disgrega
zione delle nostre strutture. E, in quan
to popolo, sembra quasi che veniamo 
messi di fronte al fatto che tutto quello 
che sappiamo fare in un momento co
me questo è mostrarci compatti nelle 
piazze e nei cortei, recitando che la de
mocrazia non deve morire, senza però 
riuscire a delineare - neppure ora - i l 
benché minimo segnale concreto di una 
domanda e di una richiesta precisa da 
rivolgere ai governanti. 

Ebbene, è questo i l sospetto che s'in
sinua in noi: forse ciò che sta accaden
do in Italia riguarda tutto i l mondo, non 
tanto e non solo per simpatia e solida

rietà, quanto invece per paura di conta
gio. E forse tutto i l mondo è ben lieto 
che l'esperimento finora più grave si 
stia svolgendo sulla nostra pelle, la pel
le di un paese forse già emarginato 
completamente dalle grandi traletto-
rie, dai programmi che contano, un 
paese punito in sede CEE (come sta av
venendo in questi giorni) per i suol 
sprechi e la sua indisciplina, ma tutta
via tenuto in vita in sede FMI (come 
pure sta avvenendo in questi giorni) af
finché resista per portare a termine 
tutta la parabola dell'esperimento 
controrivoluzionario e, pagando in pri
ma persona, fornisca parametri di 
comportamento ai paesi più seri! e po
tenti. Un paese cavia dunque, un paese 
da gestire In vitro, un paese a cui si fa 
credere facilmente d'essere molto più 
importante di quanto non sia. 
L'orgoglio Iniziale rischia di divenire 

profonda mortificazione, e scopriamo 
che una disfatta ancor più grande di 
quella adesso subita si delinea forse al
l'orizzonte se non facciamo presto, 
prestissimo, a mobilitarci tutti, non 
nelle piazze, ma nei cervelli e nelle co
scienze. 
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•tere t 71 
La smobilitazione dell'«ap

parato» è già cominciata, inco
minciando le dimissioni dei mi
nistri, e i l paese, offeso e muti
lato, i l paese che ha «fame e se
te di giustizia» come non mai 
da lungo tempo, esige altr i la
vacri purificatori. 

Ed è adesso, non soltanto op
portuno, ma indispensabile, in
cominciare a tracciare gli ap
punti per un discorso ancora 
tutto da fare seriamente. Ri
cordare cioè quanta parte nella 
tanto lamentata destabilizza
zione abbiano avuto la stampa, 
la radio e la televisione. 

Quando, ad esempio, i gior
nali e la televisione, apparente
mente suddivisi in testate e reti 
diverse, in realtà si conforma
vano tutti al criterio del siste
matico e suicida smantella
mento dell'autorità in senso la
to, dalla scuola dalla famiglia 
alle forze dell'ordine, determi
nando presso l'opinione pubbli
ca la progressiva separazione 

dei rapporti di riducia all'inter
no della comunità e nei riguar
di delle istituzioni; o quando 
minimizzavano gli avveni
menti spiacevoli e gli allarmi 
che pure era loro dovere coglie
re e divulgare con obbiettiva 
fermezza; o quando rispettava
no i l comandamento di non in
dulgere al cosiddetto «scanda
lismo» nei confronti delle gra
vissime emersioni di storture a 
tutti 1 livelli, sorvolando sui 
punti nodali delle inchieste via 
via annunciate, magari a ritmo 
sempre più frequente di anno 
in anno e di mese in mese, e poi 
insabbiate o diluite in un sonno
lento abitudinario tran-tran 
che ha finito col determinare 
l'assuefazione e la passiva ras
segnazione: ebbene, quando 
così si comportavano, essi, 
giornali, televisione, radio, non 
erano meno colpevoli di coloro 
che andavano stabilendo e as
secondando la corruzione, la 
caduta dei valori, i l disordine 

sempre più violento nella scuo
la e nelle fabbriche, l'impoten
za dei tutori dell'ordine. 

Essi, addormentando le ca
pacità di controllo del pubblico, 
hanno contribuito in maniera 
fondamentale al disorienta
mento, al lassismo, allo scetti
cismo, all 'estraneità, e quindi, 
in definitiva, al verificarsi del
la tristissima condizione che 
oggi, d'improvviso e alla 
sprovvista appare chiara a tut
t i . I loro timidi tentativi di re
cuperare autorevolezza e di
gnità e obbiettività in questi 
giorni contrassegnati dall'emo
zione, appaiono, anche se sin
ceri, comunque tardivi, troppo, 
ed è molto difficile usare indul
genza. 

Essi pure, noi riteniamo, 
debbono assumersi pubblica
mente e di fatto, prima o poi, le 
loro responsabilità, come sono 
tenuti a fare, e già cominciano 
a fare, gli uomini di governo. 
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Gruppi di promozione civica 

Ciascuno 
Ministro e Ma 

Portare pacificamente l'attacco del cittadino al cuore dello Stato corrotto ! 
Liquidare lo strapotere dei partiti che ostacolano la democrazia diretta ! 

Promuovere l'impegno dei cittadini per realizzare 
la giustizia sociale nella pace civile e nella democrazia 

A due mesi dall'uscita di OP 
nelle edicole è ora di fare un 
primo bilancio. Centinaia di 
lettori ci hanno scritto, alcuni 
per congratularsi, altri per 
muovere appunti, altri ancora 
per dare suggerimenti, segna
lazioni, consigli. Ma i più ci 
hanno chiesto: da che parte 
siete che sparate a zero contro 
tutti, che si deve fare se i l mar
cio è dappertutto? 

L'agghiacciante immagine 
di Moro piegato come un agnel
lo nel bagagliaio della Renault 
rossa, ha posto i l suggello ad 
un'epoca. «È i l cadavere della 
prima Repubblica», ha dichia
rato a caldo Saragat, di quella 
Repubblica che pur essendo 
nata dalla Resistenza la fami
glia Moro non riconosce più co
me giusta ed autorevole. Del 
resto è davanti agli occhi di tut
t i che lo stato è allo sfascio. Ci 
avevano promesso una vita 
migliore, sicurezza sociale, 
convivenza civile, libertà, be
nessere, case, scuole, ospedali, 
giustizia e lavoro per tutti. 

È venuta l'ora delle belve e 
della violenza. Le nostre strade 
sono rosse di sangue e non si 
riesce ad immaginare per 
quanto tempo ancora lo saran

no. Per quanto ancora sarà im
possibile parlare di civiltà in 
Italia. -

Le istituzioni, scrivono tutti i 
commentatori politici, non so
no mai state tanto in pericolo. 

I l dramma che oggi siamo 
chiamati a vivere ha degli au
tori, dei precisi responsabili. I l 
terrorismo non nasce nel corso 
di una notte, come un fungo. Al 
contrario come la peste si svi
luppa e trova nel sudiciume i l 
suo miglior nutrimento, i l ter
rorismo attecchisce in quei 
paesi dove manca un'efficien
te, onesta e lungimirante clas
se di governo. Sono i partiti 
quindi, nessuno escluso, ì mag
giori responsabili dell'agonia 
dell'Italia. Che fare allora, 
abolirli, delegare ad un «supe
ruomo» i l bene della patria? 

Noi crediamo profondamen
te nella superiorità del sistema 
democratico, nella partecipa
zione popolare, alla vita pubbli
ca, nel pluralismo culturale e 
politico. E per garantire questi 
beni primari, l'esistenza dei 
partiti è indispensabile. Piut
tosto c'è da aggiungere che in 
un vero regime democratico i 
partiti non sono dei mostri sa
cri, dei santuari intoccabili. 

L'attuale classe dirigente si è 
dimostrata incapace di gover
nare, incapace di amministra
re la cosa pubblica. Le oligar
chie che oggi controllano i par
t i t i politici, pure sommerse da 
un mare di scandali, hanno fat
to quadrato tra loro sopraffa
cendo la giustizia. È misera
mente fallito ogni tentativo di 
rinnovare i partiti dall'interno, 
di rifondare lo stato, di mora
lizzare la vita pubblica. 

Perché è stato sbagliato me
todo. 

I l terrorismo si batte soltanto 
se i l paese, tutto i l paese, ritro
va una sua etica, una finalità 
comune che ci faccia sentire 
soggetti attivi di uno stato effi
ciente e moderno, non membri 
o complici di bande che giungo
no a farsi la guerra. In una pa
rola, è venuta l'ora della rivo
luzione morale in Italia. 

Perché ciò sia possibile, è ne
cessario che ciascuno di noi si 
impegni personalmente, usi f i 
no in fondo l'immenso e finora 
inesplorato potere del cittadino 
di un paese democratico: de
nunci pubblicamente i soprusi 
dei potenti, boss di provincia o 
boss di grandi centri, segnali 
ogni episodio di malcostume, 
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ogni abuso di potere, ogni scan
dalo. 

Nei paesi più avanzati, per 
esempio la Svezia e la Norve
gia, esiste da tempo l'istituto 
del difensore civico. È una f i 
gura da prendere a modello. 
Compito del difensore civico è 
quello di sorvegliare l'applica
zione della legge da parte dei 
pubblici dipendenti. L'oggetto 
del controllo è rappresentato 
da ogni attività, risultato di po
teri o facoltà della pubblica 
amministrazione e dell'azione 
dei suoi funzionari. Controllo 
quindi sugli atti e sulle perso
ne, potere esecutivo/legislati
vo e giudiziario, forze armate, 
enti locali, enti di mano pubbli
ca, partiti politici, al centro e in 
periferia dovranno essere sti
molati, incalzati, obbligati al
l'osservanza delle leggi, alla 
moralità e all'efficienza. 

In Italia, a Brugherio nello 
hinterland milanese, opera da 
tempo e con crescente successo 
l'Ufficio Studi Problemi Civili 
del dr. Alberto Bertuzzi, i l pri
mo difensore civico della peni
sola. Sul suo esempio dobbia
mo far sì che altri Uffici, 
altri gruppi di promozione civi
ca sorgano un po' dappertutto. 
Ciascuno di voi, singolarmente 
o in gruppo, cominci a guardar
si intorno, a segnalare episodi 
di malcostume, di disapplica
zione della legge, di arroganza. 
Senza sottovalutare nulla: la 
grande corruzione trova origi
ne nella piccola. Noi per parte 
nostra fin da ora apriamo a 
questa iniziativa le nostre pagi
ne. 

Quando avremo 100, 1000, 
10000 occhi fissi a sorvegliare il 
corretto funzionamento della 
cosa pubblica, saremo sicuri di 
esser governati meglio. I l pae
se è in pericolo, la classe politi
ca non si è mostrata all'altez
za? Noi tutti cittadini democra
tici dobbiamo riempire i l vuoto 
di potere lasciato dal governo. 

Che fare? Basta buona volon-

Ogni cittadino, sol che lo 
voglia, è potenzialmente un 
magistrato difensore della 
società nella quale vive; è 
presidio della democrazia e • 
del rispetto delle leggi; è 
esempio di civismo, solida
rietà, educazione e stile. Chi 
merita l'appellativo generi
co di cittadino e non quello 
servile di suddito, considera 
gli uomini al governo non co
me uomini al potere, ma 
semplicemente al servizio 
stipendiato della collettività 
alla quale egli pure appar
tiene e perciò tra i suoi com
piti democratici sa che vi è 
anche quello di controllarli, 
confortandoli, stimolandoli, 
ammonendoli o addirittura 
denunciandoli a seconda dei 
casi. 

Chi è consapevole di questi 
diritti-doveri, non dovrebbe 
lamentarsi della burocrazia, 
della pubblica amministra
zione, dei parlamentari, del 
governo e in genere delle 
istituzioni, dei servizi, dei 
costumi e di tutte le cose che 
non vanno, perché le lamen
tele non risolvono nulla. Chi 
non si ritiene un servo del 
potere, un suddito dei gover
nanti, chi si ritiene invece un 
libero cittadino che vuol vi
vere nella libertà e nel ri
spetto delle leggi, servendo 
soprattutto la propria co
scienza sociale, pensi ed 
operi non soltanto per sè, per 

tà, impegno civile e carta e 
penna. Chiunque si senta im
pegnato in questo processo di 
moralizzazione della vita poli
tica è in realtà un nuovo mini
stro. 

e civico 
la propria famiglia o per la 
propria azienda, ma anche 
per la collettività nella quale 
è inserito. 

I l cittadino che vuol anche 
divenire promotore civico 
dovrà illuminarsi al buon 
senso, ma soprattutto dovrà 
considerare che i l suo im
pegno democratico deve es
sere rivolto alla soluzione 
concreta dei problemi di in
teresse collettivo e non sol
tanto di quelli personali. E 
sempre, senza mai chiedere 
nulla in contropartita. 

L'esperienza ha dimostra
to che le autorità stimolate, 
quando siano rappresentate 
da persone oneste, disponibi
l i e attive, non soltanto r i 
spondono sollecitamente al
le istanze, ma addirittura di
mostrano di gradire le se
gnalazioni, le proposte e le 
richieste di intervento, so
prattutto se accompagnate 
da una documentazione ob
biettiva ed esauriente. È 
raccomandabile che ogni 
singolo caso sia affrontato 
con la tecnica operativa più 
appropriata. Tuttavia sem
pre indirizzandosi non sol
tanto al potere pubblico 
competente, ma altresì per 
conoscenza ad una serie di 
autorità politiche, ammi
nistrative e giudiziarie di l i 
vello comunale, regionale e 
nazionale ed anche comuni
tario ed internazionale. 

I l marcio è dappertutto, ma 
la buona volontà anche. Vedia
mo tutti insieme di mettere i 
corrotti e gli incapaci nelle con
dizioni di non nuocere. 

È questa la nostra linea. 
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i r gre 

Giuseppe Zamberletti, ex 
sottosegretario agli Interni no
to anche con i l soprannome di 
ragionier Fracchia, superate le 
scosse sussultorie e ondulato
rie provocate dal suo segreta
rio Giuseppe Balbo — condan
nato a sette anni di reclusione 

Pietro Sette cambia 
casacca 

Incontri ravvicinati del quar
to tipo tra i l Ministro delle Par
tecipazioni Statali, Antonio Bi-
saglia, e i l presidente dell'Eni 
Pietro Sette. Moroteo di stretta 
osservanza, massimo rappre
sentante della corrente nel set
tore degli enti pubblici e nono
stante questo titolare di un "av
viato studio professionale, i 
suoi numerosi incontri delle ul
time settimane con i l titolare 
delle PP.SS. hanno fatto pensa
re ai più che tra i due fossero 
stati affrontati i grandi proble
mi energetici del paese. Si è in
vece appreso da ambienti vici
ni al ministro che l'Avv. Sette, 
sin da prima dell'assassinio 
dell'on. Moro, ha chiesto di po
ter entrare a far parte del 
gruppo doroteo. 

per la vicenda dei casotti cana
desi — è riemerso dalle-mace
rie del Friuli. Dopo mesi di vo
lontario esilio domenica 21 p.v. 
tornerà nella sua Varese per la 
celebrazione del congresso pro
vinciale de. Tutti i delegati 
congressuali che voteranno a 
favore della sua lista troveran
no ospitalità e accoglienza ade
guata presso l'albergo di sua 
proprietà in località Sacro 
Monte di Varese. Che, come è 
noto, non è un prefabbricato. 

Un sospetto soltanto, 
ma è di tutti 

Due ore dopo la scoperta del 
cadavere di Moro, Roma veni
va già costellata di manifesti 
murali che davano la notizia. 
Notati in modo speciale i mani
festi de e pei. La rapidità di ta
le operazione rispetto ai tempi 
della notizia e dell'affissione, è 
apparsa sospetta a moltissimi 
e varie ipotesi sono state avan
zate. Una è che i partiti in que
stione avessero pronti da tem
po due tipi di manifesto: uno 
per annunciare la morte di Mo
ro e un altro per salutarne l'e

ventuale rientro. Ma c'è una 
seconda ipotesi, per la quale i 
partiti, informati con largo an
ticipo dell'esito, avrebbero pre
disposto tutto l'occorrente ne
cessario per dare una vana cre
dibilità alle loro lacrime di coc
codrillo. Allo stesso modo, ha 
stupito non poco la velocità con 
cui radio e televisione hanno 
messo in onda, a mezz'ora dal 
rinvenimento del cadavere, 
lunghi documentari comme
morativi. Ora, in questo come 
in ogni altro paese, chiunque 
abbia l'informazione, ha anche 
il potere e viceversa. Cono
scendo i tempi tecnici necessa
ri per preparare sia i manifesti 
che i documentari radiotelevi
sivi, è praticamente impossibi
le che essi non siano stati pre
disposti con notevole anticipo. 

La conclusione, cui non vor
remmo arrivare, è la seguente: 
la condanna a morte di Moro da 
parte di certa classe politica po
trebbe essere stata non soltan
to indiretta e la responsabilità 
nel sacrificio di Moro sull'alta
re dello Stato forse non è da 
considerarsi soltanto un atteg
giamento rituale. 

11. poter-e ha souvjyce 
pfà paura 

Quando fu rapito, Moro non 
viaggiava su un'auto blindata. 
Di tali mezzi esistevano già va
rie dozzine, pronte ma inutiliz
zate, nei depositi del ministero 
dell'Interno. Per autorizzarne 
l'erogazione, Cossiga aspetta
va evidentemente che qualcu-
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no fosse rapito. Esaurita la sua 
preghiera, l'allora ministro co
minciò a distribuire le auto
blinde qua e là, ma con parsi
monia. 

Soltanto pochi giorni prima 
di dimettersi si è deciso ad al
largare i cordoni dei suoi mezzi 
corazzati, assegnandone addi
rittura due a ciascun ministro e 
sottosegretario : una per la ca
pitale e un'altra per i l collegio 
elettorale. 

L'elargizione ha creato tutta
via più scontenti che contenti. 
In Italia ci sono decine di mi
gliaia di persone che le così 
dette Br potrebbero prendere a 
bersaglio: ì presidenti del par
lamento, i procuratori della re
pubblica, i presidenti delle 
banche e dei grandi enti di sta
to, i grossi industriali e i figli 
del presidente Leone. Che farà 
lo Stato? Monolitico nel rifiuto 
a trattare per Moro onde non 
creare cittadini di serie A e B, 
non vorremmo che la sua coe
renza si sbriciolasse sotto i co
pertoni corazzati della Fiat e 
Alfaromeo ministeriali e sotto
ministeriali. 

Comunque, tutto ciò sta a di
mostrare una cosa : la salvezza 
dello Stato privilegiata sulla vi
ta di Moro dalla classe politica, 
è lontana dal realizzarsi, per 
ora ad addensarsi è soltanto la 
paura. È l'unica che sia cre
sciuta dal 9 maggio in avanti, 
ed è naturale che sia così, come 
è innaturale da parte di questa 
classe politica la pretesa di sal
vare comunque lo Stato. Inna
turale e, se non fosse una trage
dia, ridicola. 

A Viterbo manca la 
destra 

La destra viterbese, sia la 
missina che la demonazionale, 
a Viterbo ha perso l'autobus. 
Nel 1970, il Msi-Dn si era quali
ficato terzo partito della pro

vincia alle elezioni ammini
strative. Da allora è stato un 
calo continuo. La frattura in 
due tronconi del partito di Ai-
mirante ha portato i neofascisti 
viterbesi ad aderire in massa 
alla corrente estremista capeg
giata in sede nazionale da Flau
t i . I l leader locale, Gabbianelli, 
viene accusato di avere assun
to, e incoraggiato gli iscritti ad 
assumere, pose mussoliniane e 
di avere radicalizzato al massi
mo la lotta polìtica, riciclando 
all'uopo schemi e metodi del 
fascismo prima maniera. 

Altrettanto poco allegri stan
no i viterbesi passati a Demo
crazia Nazionale. I l rinnova
mento promesso è mancato, le 
forze nuove emergenti sono 
state umiliate a beneficio 
esclusivo delle vecchie patac
che littorie, come l'ingegner 
Serra e i l dottor Capobandi e 
con l'intromissione non deside
rata di Anderson, già capo del 
missino Fronte della Gioventù. 
I contrasti interni hanno inoltre 
impedito di presentare liste 
elettorali della nuova compagi
ne politica in molti comuni mi
nori. La destra di Viterbo tra
scende persino i l Vangelo: non 
sa nemmeno quello che fa la 
destra. 

ti 
Da Botteghe Oscure 
via Empoli : Carabi
nieri alla vanga 

L'assassinio di Aldo Moro è 
stato commemorato in tutta 
Italia in una infinità di assem
blee di ogni partito. Ma ad Em
poli è accaduto qualcosa di più. 
I l partito comunista ha raduna
to nella sede locale gli iscritti e 
i simpatizzanti e qualcuno ve
nuto da Roma i l quale si è oc
cupato, più che di Aldo Moro, 
della inefficienza delle forze 
dell'ordine. Dovuta a suo dire 
all'esistenza di troppi corpi di 
polizia, spesso antagonisti e 
sempre comunque rivali fra lo
ro. Passando dalla critica ne
gativa alla costruttiva, l'orato
re comunista di Empoli ha f i 
nalmente tirato fuori dal cilin
dro i l coniglio consegnatogli 
dalle Botteghe Oscure, propo
nendo addirittura la riforma 
globale dei corpi. Cioè adibire 
l'Arma dei Carabinieri esclusi
vamente alle zone rurali e de
centrate, e destinare il Corpo 
delle Guardie di PS, debita
mente potenziato, alle aree ur
bane, con conseguente potere 
di controllo sull'operato dei CC. 

L'assemblea di Empoli ha 
naturalmente approvato, e non 
passerà tempo che la proposta, 
surrettiziamente riciclata dal
la base, venga rilanciata al 
vertice sia del pei che del go
verno. Per i comunisti si tratta 
di un investimento eccellente 
nel futuro. 

La degradazione dei CC, re
stii a ogni politicizzazione, al 
ruolo di guardie campestri, non 
può non produrre come risulta
to l'accumularsi di un maggio
re potere nelle mani della PS, 
che come dimostrano le cro
nache sindacali interne, è di
sponibilissima a politicizzarsi, 
da destra, da centro e da sini
stra in modo speciale. 
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a 
Onda neutra 

a Viterbo Fioritura non di primavera 
(che tarda a venire), ma di ra
dio private (cosiddette libere), 
anche nella città di Viterbo. 

C'è Radiotelegluc, di orienta
mento moderato; Televiterbo 
spiccatamente democristiana, 
Radioverde socialdemocrati
ca, Radioetruria democristia
na e Radioviterbo (consumi
sta?) che, a detta del suo diret
tore è una radio libera perché 
non fa propaganda per nessun 
partito ! 

La pubblicità di questa ulti
ma misteriosa radio, secondo 
quanto dice ancora i l suo diret
tore e proprietario esclusivo, 
non è sufficiente a riempire le 
spese che servono al manteni
mento della radio stessa. Allo
ra perché esiste? Scopi politici 
non ne ha, scopi commerciali 
nemmeno, quali ideali può ce
lare, quali reconditi e misterio
si f ini può avere un mezzo ra
diofonico, se non figura nel suo 
programma nemmeno un 
quarto d'ora dedicato all'arte, 
alla cultura, alla scuola, o che 
so io, ad alcunché di educativo 
e formativo per la pletora di 
giovani viterbesi che seguono 
con un certo interesse i l diffon
dersi d i queste radio
televisioni, i l loro evolversi op
pure la loro parabola discen

dente? 
Ma è proprio vero che, per

ché siano libere queste radio, ci 
si debba accontentare di ascol
tare canzonette e disk-jokey 
che presentano gli ultimi moti

vi cretini con altrettante creti
ne parole ? 

A sentire i l dr. Nino Caravel
le (proprietario e factotum di 
Radio-Viterbo) sembrerebbe 
di sì. 
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Edito da Mosconi presto 
« I L garof a. 

I settimanali tradizionali, 
avendo già un loro pubblico ben 
definito ed essendo inseriti in 
realtà economico-politiche diffi
cilmente disgregabili, non pos
sono fare al caso del Psi. Per
ciò, i più ristretti collaboratori 
di Craxi hanno puntato tutto 
sulla carta del nuovo settima
nale da imporre al lettore. Un 
po' come l'operazione che poi si 
rivelò fallimentare intessuta 
da Mancini e Jannuzzi nel '75 
con l'acquisto di Tempo illu
strato. Già da due anni gli uo
mini di Craxi, tutti di estrazio
ne milanese, avevano messo 
gli occhi (e avviato contatti) 
sull'editore Rusconi. Questi 
non perse l'occasione e gra
dualmente si sganciò dalla De, 
rimanendo pur sempre nell'a
rea cattolica. Ora Rusconi, uf
ficialmente privo di un setti
manale politico, si sta dando da 
fare per predisporre una strut
tura giornalistica da offrire al 

BO » 1IÌ a 
Psi. Una struttura che nella 
sostanza si traduce in una nuo
va iniziativa, un nuovo settima-
nàie. È chiaro che l'editore mi
lanese non investirà una lira se 
non avrà raggiunto un contrat
to più che vantaggioso con i so
cialisti o chi per loro. Da parte 
socialista, però, i l disegno di un 
accordo con Rusconi per un 
settimanale fiancheggiatore 
non incontra molte solidarietà. 

I più ricordano le posizioni ul
tra-reazionarie assunte in 
questi ultimi anni da Rusconi 
che lo hanno sempre collocato 
sulla barricata opposta a quel
la socialista. Ma, in una situa
zione politica fluida come quel
la attuale, ogni ipotesi è possi
bile; e l'accordo sotterraneo 
raggiunto tra Psi e Rusconi per 
un nuovo settimanale potrebbe 
anche trovare uno sbocco. For
se, proprio sotto l'ala di un 
Fanfani resuscitato. 

Intanto a via del Corso 
partono lettere di l i 
cenziamento 

Tra gli altri problemi imme
diati di Craxi, figura anche 
quello di rendere più agile la 
struttura organizzativa del 
partito. Un progetto che i l se
gretario socialista accarezza
va dall'indomani del Midas Ho
tel ma che può rendere operati
vo solo ora, dopo la conferma 
del congresso di Torino. La 
struttura burocratica del Psi è 
elefantiaca, infarcita di impie
gati e funzionari espressione di 
vecchie clientele e nepotìsmi 
meridionali. L'immensa mas
sa di personale che alberga a 
via del Corso rende sclerotica 
ogni iniziativa organizzativa. 
Quello che si può fare in un 
giorno ha bisogno di un mese. 
Forte del suo sbandierato effi
cientismo meneghino, Craxi ha 
ordinato l'invio di decine di let
tere di licenziamento. Insensi
bile agli appelli alla solidarietà 
socialista e alle raccomanda
zioni di chi lo consiglia di pro
cedere con i piedi di piombo, i l 
segretario del Psi ha confer
mato la sua decisione. Togliere 
dagli uff ici della direzione i 
clientes dei superati De Marti
no, Mancini e compagni è un 
modo, per i l gruppo di Craxi, di 
fare maggior spazio attorno al 
garofano. 

Scandalo del Catasto? 
Cercate nell'archivio 

Ad oltre due mesi di distanza 
da quello che la stampa definì 
lo «scandalo del Catasto» a Ro
ma, dell'inchiesta condotta dal 
sostituto procuratore della Re
pubblica Paolo Summa non si 
sa nulla. Si ignora se nella vi-
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I radicali denunciano Ingrao : 
straccia i l referendum della Camera 
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cenda delle tangenti elargite 
da diversi costruttori siano sta
ti fatti ulteriori passi avanti. I l 
silenzio che ha avvolto l'intera 
vicenda dà però adito a sospetti 
e si teme che anche questo 
sporco affare possa essere in
sabbiato. 

Come si ricorderà, alcuni 
geometri e ingegneri hanno ri
cevuto a suo tempo comunica
zioni giudiziarie ; essi continua
no tranquillamente a prestare 
servizio presso l'ufficio tecnico 
erariale di via Cavour 71 e in 
via Ferruccio 1 a Roma. A capo 
di questa congrega c'è i l geom. 
Giorgio Cavalieri, uomo fidato 
del cavaliere del Lavoro Gae-
stano Caltagirone, chè sembra 
occupare un ruolo di primo pia
no in questa vicenda e a sua 
volta indiziato di reato. 

Avvalendosi della sua posi
zione di consulente tecnico del
lo Stato, i l geom. Cavalieri sa
rebbe riuscito a corrompere di
versi ingegneri e geometri in 
servizio (ed altri ancora, ormai 
collocati a riposo) nel medesi
mo ufficio; tra questi spiccano 
l'ex direttore del Catasto, ing. 
Alberto Nardocci, e l'attuale 
direttore, l'ing. Angelo Pradel-
la, a sua volta amico di Caltagi
rone, coadiuvato naturalmente 
dai geometri Giorgio Cavalieri, 
Gaetano Casciaro (suo braccio 
destro), Pietro Cruciani, Mau
rizio Cima, Augusto Salsa ed 
altri. 

I l capolavoro della corruzio
ne fu portato al punto da mette
re in atto forme di coercizione 
verso quei colleghi che per ri
pensamento o paura non appor
tavano il loro contributo nel 
gonfiare le pratiche. Per molti 
anni queste pratiche illecite so
no state elaborate dal Cavalieri 
e da Gaetano Casciaro nel loro 
«ufficio privato» di viale Aven
tino 5 a Roma, intestato alla 
moglie di Casciaro, Anna Va
lente (quest'ultima circostan
za sfugge probabilmente alla 
Guardia di Finanza). 

I l partito radicale ha deciso 
di attaccare il presidente della 
Camera, il comunista Pietro 
Ingrao. Pannella e compagni 
accusano Ingrao di aver inseri
to i nomi di numerosi parla
mentari assentì da sedute della 
Camera nel nòvero dei presen
ti, giustificandoli come parla
mentari in missione. I l regola
mento della Camera, infatti, 
prevede che 1 parlamentari dì 
cui si è accertata l'assenza dal
la seduta per motivi inerenti al 
loro servìzio-(missione) siano 
da considerare presenti. In 
questo modo, in caso di votazio
ne, i l quorum degli aventi dirit
to al voto si alza, privilegiando 
i partiti maggiori a danno dei 
gruppi con una più scarsa 
rappresentanza. Giovedì scor
so è accaduto un ennesimo fat
taccio che ha fatto scattare la 
reazione dei radicali. In quella 
seduta della Camera si sono te
nute dieci votazioni successive 
(sulla legge Reale) ognuna del
le quali ha fatto registrare , un 
numero di parlamentari assen

ti per missione diverso dall'al
tra. 

In una di queste votazioni 
inoltre, sono stati dati in mis
sione venticinque parlamenta
ri . Ma i l presidente Ingrao non 
ha fornito all'assemblea i nomi 
dei parlamentari assenti per 
missione, bensì 11 loro numero 
complessivo, appunto venticin
que. I l comportamento del co
munista Ingrao indica chiara
mente in quale considerazione 
il presidente della Camera tie
ne la legalità assembleare. In
fatti, i l regolamento della Ca
mera prescrive che il presiden
te indichi nominalmente i pre
senti (compresi perciò anche i 
parlamentari in missione) ga
rantendo in questo modo il 
controllo dell'opposizione. A 
seguito da questi fatti i l grup
po radicale ha preso la decisio
ne di denunciare per «falso 
ideologico in atto pubblico» e 
per «omissione di atti d'ufficio» 
il presidente della Camera, 
Ingrao, e i l segretario generale 
Maccanico. 
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ì maltrattati di Osimo 
Con il titolo «Opere d'arte in 

abbandono dopo il trattato di 
Osimo» il quotidiano romano il 
Tempo pubblicava, in data pri
mo aprile scorso, un servizio di 
un proprio inviato speciale nel 
quale era inclusa anche una in
tervista al senatore dalmata 
Barbi della DC, attualmente 
sottosegretario alle partecipa
zioni statali. In essa il senatorè 
Barbi ricordava una interpel
lanza fatta assieme all'onore
vole triestino Bologna, due me
si prima della firma del tratta
to di Osimo, ove, alla richiesta 
di chiarificazioni circa un pre
sunto trattato in corso tra Ita
lia e Jugoslavia, l'allora mi
nistro degli esteri Rumor ave

va risposto smentendo recisa
mente per iscritto e a voce l'e
sistenza di ogni trattativa tra i 
due paesi («Tutte ciacole, tutte 
ciacole») ossia, in veneto, 
chiacchiere, panzane). Barbi 
aggiungeva altre concrete con
siderazioni sulla iniquità delle 
clausole di tale trattato che re
golano i trattamenti delle mi
noranze in dipendenza delle 
leggi dei paesi che le ospitano. 
In una parola : mentre le mino
ranze slovene in Italia vengo
no, secondo le nostre leggi de
mocratiche, sussidiate e ap
poggiate dal governo italiano, 

(e, sottobanco, sussidiate e so
billate dal governo jugoslavo) 
con libera facoltà di attacchi e 
critica al paese ospitante, le 
minoranze italiane in Jugosla
via, nazione a regime mono
partito, sono totalmente abban
donate a se stesse, in condizioni 
di estremo disagio, senza il 
benché minimo appoggio an
che da parte delle nostre auto
rità all'estero, non si sa bene se 
per ordini ricevuti o codardia 
personale. 

Dagli ambienti, dei profughi 
dalmati nella capitale si ha ora 
notizia che, appena apparso 
l'articolo, il ministro degli este
ri Forlani ha chiamato subito 
al telefono i l sottosegretario 
Barbi intimandogli di ritratta
re quanto aveva detto. Uomo 
d'onore, il senatore Barbi si è 
rifiutato. E qui risparmiamo 
gli amari commenti dei profu
ghi dalmati sul valori della pa
tria e della democrazia. 

Super stipendi : lo Sta
to riavrà mai indietro 
quel che ha elargito i l 
legalmente? 

I funzionari dello stato non 
sono tutti eguali, infatti c'è chi 
per «sbarcare il lunario» deve 
«stringere la cinghia» aggan
ciandosi alla mezz'ora di lavo
ro straordinario e c'è invece, 
chi guadagna molto di più dello 
stipendio con «incarichi vari» 
fra i quali 1 collaudi di opere 
realizzate con il concorso dello 
stato. A pensare che si potreb
bero risparmiare miliardi di l i 
re affidando incarichi di collau
do anche a funzionari statali 
ma corrispondendo loro la sola 
diaria di missione e non la ta
riffa come avviene per i liberi 
professionisti! Ciò sia ben chia
ro deve essere applicato per 

tutti iniziando dai direttori "ge
nerali. Diciamo «deve» perché 
ci risulta che la Corte dei Conti 
con determinazione n. 1305 
(adunanza 7 luglio 1976 della 
sezione di controllo sulla ge
stione finanziaria degli enti a 
cui lo stato contribuisce in via 
ordinaria) ha dichiarato non 
conforme a legge la correspon
sione di compensi agli ingegne
ri , agli architetti e funzionari 
dirigenti e non dirigenti del
l'amministrazione dello stato 
in attività di servizio per l'e
spletamento di collaudi di ope
re di competenza dello stato 
anche se date in concessione ad 
enti pubblici. 

La Corte dei Conti ha dichia
rato, altresì, non conforme a 
legge ed in particolare all'art. 
21 della legge 15.11.1973 n. 734 
la corresponsione di compensi 
in favore dei suddetti dipenden
ti dello stato per la effettuazio
ne di collaudi di opere di com
petenza di enti pubblici, anche 
se date in concessione, com
pensi che (ai sensi dell'art. 50 
del D.P.R. 30.6.1972 n. 748) van
no, invece, versati dagli enti al 
bilancio dello stato in conto en
trate eventuali del Tesoro. 

Stando cosi le cose i ministeri 
tutti ed in particolare quello dei 
lavori pubblici nonché dell'a
gricoltura e foreste, la cassa 
del Mezzogiorno, i consorzi di 
bonifica e tutti gli enti pubblici 
devono prendere atto della sud
detta determinazione della 
Corte dei Conti mentre il mi
nistro del Tesoro deve recupe
rare le somme indebitamente 
pagate ai collaudatori funzio
nari dello stato in attività di 
servizio. Infine il ministro delle 
Finanze dovrà disporre gli ac
certamenti del caso in merito 
alla dichiarazione dei redditi 
effettuata (o meno) dai privile
giati funzionari dello stato - col
laudatori! Speriamo che così 
finiranno le «grandi strategie e 
manovre» di affidamento di 
collaudi. 
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Beferendum i al ministro 
non piacciono le urne 

Già nei giorni scorsi i Comi
tati promotori dei Referendum 
avevano denunciato il ritardo 
con cui la macchina elettorale 
è stata messa in moto da parte 
del Ministero degli Interni, in 
particolare l'inadempimento di 
alcune operazioni elettorali che 
vanno compiute per tutti i cin
que referendum. Ma ritardi ed 
omissioni non sono stati realiz
zati soltanto di fatto, ma addi
rittura messi per iscritto nelle 
pubblicazioni ufficiali. 

A cura del Ministero degli In
terni è stata infatti stampata 
(tra l'altro con notevole ritar
do) la pubblicazione relativa ai 
decreti del Presidente della 
Repubblica e al calendario del
le operazioni per lo svolgimen
to dei referendum dell 'll giu
gno '78. In tale pubblicazione 
risulta spostata di 15 giorni 
(dal 30 aprile al 15 maggio) la 
scadenza relativa agli adempi
menti previsti dalla legge (ve
rifica dell'esistenza e del buono 
stato delle urne - cinque in 
questo caso - e dell'altro mate
riale occorrente per l'arreda
mento delle sezioni elettorali). 

Nella pubblicazione manca 
inoltre qualsiasi riferimento al
le scadenze riguardanti l'in
stallazione dei tabelloni per 
l'affissione del materiale di 
propaganda che i Comuni deb
bono effettuare tra il 33° e il 30° 
giorno precedente le votazioni, 
distintamente per ogni referen
dum. 

Secondo i promotori del refe
rendum spostamenti ed omis
sioni non sono casuali : la ragio
ne di essi è che al Viminale 
danno per scontato che l ' i l 
giugno non si terranno tutti i 

referendum già indetti. Di qui 
«l'imbarazzo» con cui si affron
tano adempimenti e scadenze 
che viceversa fino a prova 
contraria (ossia una dichiarar 
zione ufficiale di blòcco delle 
procedure) dovrebbero essere 
comunque espletate per cia
scuno dei cinque referendum. 

- Gli adempimenti vengono fatti 
«slittare» perché si spera che 
tra qualche settimana qualche 
referendum potrà essere evita
to, data la pretesa della mag
gioranza-unanimità di voler 
«scongiurare» qualcuno di essi 
legiferando anche dopo che gli 
stessi referendum sono già sta
ti indetti. Poiché una eventuale 
dichiarazione ufficiale di bloc
co dei referendum potrà avve
nire presumibilmente solo ver
so la fine di maggio, non si 

comprende cosa potrà accade
re fino a quel momento: al ri
guardo i Comuni non hanno an
cora ricevuto disposizioni dal 
Ministero dell'Interno. 

Facendo riferimento alla 
pubblicazione del Ministero 
degli Interni, i comitati promo
tori dei referendum hanno de
nunciato l'on. Cossiga per abu
so innominato di potere, omis
sione di atti d'ufficio e per vio
lazione dell'art. 94 T.U. 30 mar
zo 1957, i l quale prevede che: 
«chiunque, essendovi obbligato 
per legge, non compie nei modi 
e nei termini prescritti, le ope
razioni necessarie per la pre
parazione tecnica delle elezio
ni... o ritarda ingiustificata
mente le operazioni stesse, è 
punito... con la reclusione da 
tre a sei mesi...». 
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La reggia di Montecaballo 

Quale Presidente della Fi-
nam - Finanziaria Agricola 
Meridionale - l'avvocato Ga
briele Benincasa, uno degli 
esponenti di maggiore spicco 
della Congrega di S. Gennaro, 
figura quale socio di maggio
ranza della società Acanto di 
Vittoria, in provincia di Ragu
sa. 

Questa società, di recente, ha 
acquistato alcuni terreni pa
gandoli un centinaio di milioni 
più del loro valore corrente. 
Forse è proprio grazie a questo 
genere di «affari» che l'Acanto 
- che ha un capitale sociale di 

100 milioni - ha chiuso i l suo ul
timo bilancio con un deficit di 
680 milioni. Ma i l conto econo
mico della società sarebbe sta
to ben altrimenti pesante se 
prima della presentazione del
lo stesso bilancio - e senza otte
nere la prescritta autorizzazio
ne dell'apposita Commissione 
del Tesoro - l ' aw. Benincasa 
non avesse rifuso le perdite del
la Acanto con un miliardo e 
mezzo prelevato dai fondi della 
finanziaria pubblica. 

I l bilancio in rosso dell'Acan
to non rappresenta però un'ec
cezione; infatti, quasi tutte le 

24 società collegate alla Finam 
sono in deficit: basti citare i l 
caso della FLO.GE.CO, che ha 
dovuto chiudere gli stabilimen
t i di Latina, Marsala e Reggio 
Calabria, mantenendo in fun
zione solo quello di Vittoria do
ve si limita alla commercializ
zazione dei f iori o meglio a 
svolgere funzioni di mediazio
ne per conto della cooperativa 
locale di floricoltori. 

A proposito della Acanto, ci 
risulta che i l bilancio del '74 fu 
impugnato per espressione di 
passività insussistenti dal socio 
di minoranza Cesare Astuto. 

Giancarlo s'annoia: vorreb 
finire in prima pagina 

Continua l'imbarazzo di 
S.A.R. i l Principe Giornalista. 
Giancarlo Leone rimane l'og
getto dei lazzi, a volte meschini 
e vigliacchetti, di alcuni fre
quentatori della Sala Stampa 
di piazza S. Silvestro, dove il 
figlio del Presidente opera per 
i l Piccolo di Trieste. 

Nei momenti (rari) di scon

forto i l giovane osserva i tre po
liziotti di scorta che vigilano 
sulla sua augusta persona e ne 
trae motivo di legittima soddi
sfazione. Si sente, giustamen
te, un privilegiato. Con tutta la 
fortuna accumulata da papà e 
mammà, e i l principe eredita
rio, un tentativo di rapimento è 
sempre possibile. 

È opportuno perciò farsi pro
teggere da una adeguata scor
ta di agenti che lavorando a ro
tazione lo sorvegliano 24 ore su 
24. 

Intanto, l'inattività e gli sti
pendi dei poliziotti pesano sul 
bilancio dello Stato, non su 
quello di Montecaballo. 
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e saluti»., napoletani 
Di Giancarlo, noto supertifo-

so di calcio (la sua passione è 
la Lazio), si racconta che du
rante i l campionato '73/'74 fu 
trasportato nella città d'origi
ne a bordo di un'Alfa 2000, se
guita da una gemella carica di 
già incazzati agenti di polizia, 
per consentirgli di assistere al
l'incontro Napoli-Lazio. 

Giunti nei pressi dello Stadio, 

l'allegra brigata fu presa in 
consegna da 4 motociclisti del 
Comune. Purtroppo, l'incedere 
della carovana presidenziale fu 
disturbato da gruppi di tifosi 
festanti che stavano affluendo 
allo stadio. Impaurito dalla 
turbolenza della folla parteno--
pea, Giancarlo ordinò agli 
agenti di scorta di aumentare 
l'andatura. Gli sbigottiti guar
diani passarono quindi in testa 

alla carovana e nonostante le 
proteste dei vigili urbani si di
ressero a velocità sostenuta 
verso l'ingresso dello stadio. 

Decine di tifosi furono urtati e 
sballottati dalle auto reali: alla 
maleducazione, i napoletani 
risposero alzando le mani nel 
classico gesto. Una volta di più 
l'intuizione popolare aveva col
to nel segno. 

Leone e i funerali 
Come è noto, le uscite del 

Presidente della Repubblica 
dalla Reggia si sono fatte estre
mamente rare negli ultimi due 
anni. Quasi sempre si tratta di 
presenziare a funzioni funebri 
particolarmente importanti, 
come quella del gen. Mino o del 
prof. Valdoni. Proprio in occa
sione di quest'ultima i l corteo 
presidenziale ebbe un incidente 
che poteva avere gravi conse
guenze. Dalla carovana com
posta di 19 auto, giunte all'al
tezza di largo S. Susanna si 

staccarono le 11 Giulie della po
lizia per rientrare al Viminale. 
Le altre otto (in testa l 'Alfa 
2000 blindata sulla quale si 
muove Leone, seguita secondo 
la gerarchia istituzionale dalla 
130 del prof. Mauro e dalle altre 
di scorta) hanno imboccato a 
tutto gas la via che porta a 
Montecaballo. Era tanta la 
fretta di rientrare, che nono
stante le auto viaggiassero a si
rene spiegate un malcapitato 
vigile urbano rischiò di essere 
travolto da una 1750 del segui

to. Mentre la 500 di un privato 
non riusciva ad evitare di finire 
addosso alla 128 che la precede
va. 

A questo punto si pongono 
due interrogativi: perché le 18 
auto 18 per scortare Leone? 
Perché tanta fretta di rientrare 
a Palazzo Quirinale? I l Presi
dente ne esce così di rado... 
Quando lo fa e circola per le vie 
della Capitale, colga almeno 
l'occasione di farsi ammirare. 
I l popolo è così contento di po
tergli far festa. 

È noto a tutti che, non da og
gi, Mauro Leone è considerato 
consulente di fiducia del pa
dre ; per questo ha una singola
re abitudine di partecipare a 
quasi tutti gli incontri, anche 

ufficiali e riservati, del Presi
dente della Repubblica. Nel 
corso di uno di questi, avvenuto 
diverso tempo addietro, l'on. 
Aldo Moro fece intendere a 
Leone di volergli parlare a 

quattr'occhi. Sornione, i l Presi
dente replicò ammiccando: 
«Ma chi, 'o guaglione?». Diplo
maticamente ma con fermez
za, Moro fece comprendere che 
sì « 'o guaglione se n 'ha da i ' ! ». 
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e poteri pubblici 

r II testo che segue è stato tratto letteralmente dalla «Relazione Conclusiva» del
la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Fenomeno della Mafia in Sicilia», 
presieduta dal senatore Luigi Carraro, e composta dal parlamentari: Adamoh, 
Agrimi, Benedetti,Bertola, Chiaromonte, CifarelH, De Caroli», FolUeri, Garavei-
li, Gattô Gerolimetto, Grassi Bertazzl, La Torre, Lugnano, Maffiolettì, Malagu-
gioi, Mazzola. Meucci, Niccolai, Nicosia, Patriarca, Pisano, Revelli, Riccio, Ro
sa, Sgarlata, Signori, Terranova, Zuccalà e Vineis. 

Il capitolo in questione si intitola: «Mafia, politica e poteri pubblici attraverso 
la storia di Luciano Leggio». Cioè Luciano Liggio. OP non aggiunge niente di suo, 
se non che in attesa di sapere tutto, è già qualcosa saperne un po' sulla mafia, su 
Uggia e sui complici politici che lo hanno aiutato, permettendogli di assassinare, 
di rubare, di sequestrare, di restare latitante, di uscire scandalosamente assolto 
da quasi ogni processo. Molti di quei complici sono ancora vivi e attivi, cosi come 
viva e attiva è la mafia. 



II dossier 

Luciano Leggio può considerarsi il degno 
successore dei grossi pezzi da novanta: dopo Vi
to Cascio Ferro, Calogero Vizzini e Giuseppe 
Gerico Russo la mafia non aveva avuto così 
prestigioso esponente, che non fosse soltanto il 
basso delinquente sanguinario ma che unisse 
alla temibile criminalità delle innegabili doti di 
organizzatore, di capo, di contrattatore. 

Appartenente a famiglia di umili contadini, ai 
Leggio intesi «Ficateddi» per distinguerli dai 
Leggio intesi «Fria», Luciano nacque a Corleone 
il 6 gennaio 1925 da Francesco Paolo e da Palaz
zo Maria Rosa. 

111° giugno 1944 veniva denunciato per la pri
ma volta per porto abusivo di armi da fuoco. 

Due mesi dopo, il 2 agosto 1944, veniva arre
stato in flagrante dalle guardie campestri Splen
dido Pietro e Cortimiglia Pietro, con la collabo
razione della guardia giurata Comajanni Caloge
ro e denunciato per furto di covoni di grano; nel 
successivo ottobre otteneva la libertà provviso
ria. 

Il 28 marzo 1945 la guardia giurata Comajanni 
veniva uccisa a colpi di lupara nei pressi della 
sua abitazione in Corleone; solo alla fine del 
1949, dopo che si era già concluso il conseguen
te procedimento penale a carico di ignoti, il co
mando forze repressione banditismo, con rap
porto del 31 dicembre 1949, denunciava quale 
autore dell'omicidio Luciano Leggio che, in con
corso con Pasqua Giovanni, avrebbe agito per 
vendicarsi di essere stato arrestato e denuncia
to dalla umile guardia campestre. Dopo sei anni 
la Corte di Assisi di Palermo, con sentenza 13 
ottobre 1955, assolveva il Leggio e il Pasqua per 
insufficienza di prove: e dopo altri 12 anni, il 18 
febbraio 1967, la Corte di Assise di Appello di 
Bari, alla quale il procedimento era stato rimes
so dalla Corte di Cassazione, rigettava l'appello 
del Pubblico ministero e confermava la senten
za di proscioglimento di primo grado. 

Il 7 febbraio 1948 veniva ucciso tal Piraino 
Leoluca di Giovanni: pochi giorni dopo, il 18 
marzo 1948 il commissariato di Pubblica sicu
rezza di Corleone, con rapporto n. 247 diretto al
la Procura della Repubblica di Palermo, denun
ciava Luciano Leggio quale autore dell'omici
dio, commesso in correità con Bellomo Salvato
re. Veniva iniziata formale istruttoria, ma al ter
mine di essa, con sentenza del 21 giugno 1950, il 
Giudice istruttore di Palermo proscioglieva il 
Leggio e il Bellomo con formula piena, per non 
aver commesso il fatto. Nessuno, neppure i pa
renti della vittima, avevano portato alcuna accu
sa contro l'imputato. 

Il 10 marzo 1948 scompariva da Corleone il 

segretario della locale camera del lavoro, Placi
do Rizzotto, che come già il sindacalista Bernar
dino Verro, ucciso nel 1915, si prodigava nel mo
vimento contadino e bracciantile, per la revisio
ne della politica agraria e per la ripartizione dei 
grossi feudi incolti e improduttivi, contro la re
sistenza dei proprietari terrieri e ancor più con
tro quella dei gabellotti del prepotere mafioso 
che attingeva forza e mezzi di vita dalla struttura 
feudale dell'economia agraria. 

Successivamente, il comando Compagnia Ca
rabinieri di Corleone, con rapporto del 3 aprile 
1948 denunciò in istato di irreperibilità, quale 
autore del sequestro di persona del Rizzotto, il 
Leggio Luciano, che avrebbe agito in concorso 
con Criscione Pasquale, Criscione Biagio, Be
nigno Leoluca e Leggio Giovanni; ma non si ac
quisirono validi elementi nei loro confronti e in 
esito alle risultanze istruttorie il Giudice istrut
tore, con sentenza del 30 novembre 1949, pro
sciolse il Leggio e gli altri con formule varie. La 
stessa sera del 30 novembre 1949, venivano fer
mati dai Carabinieri del V comando Gruppo 
squadriglie del comando forze repressione ban
ditismo in Corleone, Criscione Pasquale e Collu-
ra Vincenzo. 

Contestati i nuovi elementi raccolti a loro ca
rico, tanto il Criscione quanto il Collura ammise
ro dinanzi ai verbalizzanti, capitano Carlo Alber
to dalla Chiesa, brigadiere Capizzi e carabiniere 
Ribezzo, di avere partecipato al sequestro di 
Placido Rizzotto, in concorso con Leggio Lucia
no, che avrebbe poi ucciso la vittima con tre col
pi di pistola. 

Omicidii dubitativi 
Rinviati a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise 

di Palermo, il Pubblico ministero richiese l'er
gastolo a carico di Luciano Leggio, del Criscio-

.ne e del Collura: ma la Corte (presidente Gionfri
da), con sentenza 30 dicembre 1952, li prosciol
se per insufficienza di prove, revocando il man
dato di cattura emesso a suo tempo contro il 
Leggio, dubitando delle confessioni «stragiudi-
ziali» rese ai Carabinieri dal Criscione e dal Col
lura, dubitando del riconoscimento dei miseri 
resti effettuato dai congiunti del Rizzotto, dubi
tando dell'effettiva causale del raccapricciante 
assassinio. 

«La sentenza venne appellata dal Pubblico 
ministero; ma soltanto 7 anni dopo, l'11 luglio 
1959, a oltre 11 anni dal fatto, la Corte di Assisi 
di Appello di Palermo (presidente Criscuoli, 
Pubblico ministero Sesti) portava il suo esame 
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sulla macabra vicenda. Ancora una volta il 
Pubblico ministero chiedeva la condanna all'er
gastolo del Leggio, del Criscione e del Collura, e 
ancora una volta la Corte li assolveva con for
mula dubitativa, confermando la sentenza di pri
mo grado. 

Il ricorso che il Pubblico ministero proponeva 
In Cassazione veniva rigettato in data 26 maggio 
1961, tredici anni dopo II fatto, e la sentenza di
veniva cosi definitiva. 

Dopo gli omicidi Comajanni e Rizzotto, il po
tere e il prestigio del giovane mafioso si accreb
bero enormemente. Egli non era più il piccolo 
delinquente audace e sanguinario, possibile si
cario di autorevoli mandanti, né il modesto ese
cutore di ordini altrui, ma aveva bisogno di lavo
rare in proprio, sullo stesso piano dei più autore
voli mafiosi delia zona. Nel novembre 1948 Lu
ciano Leggio ricercato per mancata presenta
zione davanti alla Commissione per il confino, si 
sottrasse all'arresto e si dette alla latitanza, che 
doveva protrarsi per ben 16 anni, ad eccezione di 
un breve Intervallo tra il 1957 e il 1958, in cui ri
torna libero a Corleone, finché II 14 maggio 1954 
non veniva arrestato in circostanze tuttora poco 
chiare, ad opera dei Carabinieri e della Polizia, 
in troppo scoperta gara di emulazione tra loro. 
Per lungo tempo il Leggio si era tenuto nascosto 
neir'Ospizio Marino' di Palermo, sotto II falso 
nome di Gaspare Centineo, alloggiato in una 
confortevole camera appartata e assistito dal 
medico dottor Gaetano La Mantia, evidentemen
te suo buon amico. La lunga latitanza serve an
che a dimostrare quali enormi profitti abbia rica
vato dalle sue Imprese criminose; è sufficiente 
pensare alle Ingenti somme necessariamente 
spese in tanti anni per spostarsi continuamente 
da una località all'altra, per ricoverarsi o sog
giornare in costosi luoghi di cura, per retribuire 
informatori e favoreggiatori, perché si abbia una 
idea approssimativa e certamente inferiore alla 
realtà dei cospicui guadagni da lui realizzati 
sfruttando convenientemente la sua posizione 
di capomafia, mediante l'estorsione praticata 
nelle più svariate forme, quasi sempre neppure 
denunciate, dall'imposizione diretta della me
diazione negli affari ed alla partecipazione sen
za oneri in lucrose attività commerciali e indu
striali. 

L'assassinio dell'informatore 
«Nel febbraio 1955, viene ucciso il guardiano 

Splendido Claudio, addetto alla sorveglianza del 
cantiere stradale Lambertlni sulla statale Cor-

leone-Agrigento. Il cadavere dello Splendido 
venne rinvenuto la sera del 6 febbraio di quel
l'anno e il movente della vendetta appariva evi
dente dal volto, sfigurato da colpi di rivoltella 
sparati a bruciapelo e schiacciato da un sasso 
insanguinato rinvenuto nei paraggi. Con insolita 
sollecitudine l'istruttoria giudiziaria per l'orren
do delitto veniva definita pochi mesi dopo, con 
dichiarazione di non doversi procedere essendo 
rimasti ignoti gli autori del reato. Soltanto 11 an
ni dopo, a seguito delle dichiarazioni di un dete
nuto di Corleone ristretto nelle carceri di Paler
mo, tale Raia Luciano, il quale riferiva di aver 
appreso che lo Splendido era stato soppresso 
perché, a ragione del suo lavoro, aveva visto 
spesso il Luciano Leggio e i gregari della sua 
cosca mafiosa riunirsi in un terreno sito in pros
simità del cantiere da lui sorvegliato, si riapriva 
l'istruttoria. Si accertava che lo Splendido era 
stato confidente dell'autorità di Pubblica sicu
rezza e dei Carabinieri ed aveva segnalato la 
presenza nella zona del ricercato Luciano Leg
gio e di altro suo complice, provocando due bat
tute rimaste infruttuose. Il Leggio Luciano veni
va rinviato a giudizio per rispondere dell'omici
dio dello Splendido, ma con sentenza 10 giugno 
1969 della Corte di Assise di Bari era assolto 
con formula piena. 

L'uccisione di Navarra 

Il 2 agosto 1958, Michele Navarra fu ucciso, 
nella strada statale 118, in località Sant'Isidoro 
della contrada Imbriaca di Palazzo Adriano, 
mentre in automobile faceva rientro da Lercara 
Friddi a Corleone. Insieme veniva ucciso il dot
tor Giovanni Russo, occasionale accompagna
tore e vittima innocente. L'autovettura su cui 
viaggiavano i due veniva rinvenuta in una scar
pata sottostante la strada; a bordo, erano i cada
veri crivellati di corpi, uno dei quali, quello del 
dottor Russo, ancora al posto di guida. 

La strage di Corleone 

Per il gravissimo episodio venivano rinviati a 
giudizio Leggio Luciano e Leggio Giuseppe. La 
Corte di Assise di Palermo, con sentenza 23 ot
tobre 1962, li assolveva entrambi per insufficien
za di prove, condannandoli soltanto (anni 5 di 
reclusione) per il reato di associazione per delin
quere. 

Il Pubblico ministero appellò la sentenza e la 
Corte di Cassazione rinvio il giudizio di secondo 
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grado alla Corte di Assise di Appello di Bari che, 
con sentenza del 23 dicembre 1970,, condannò II 
Leggio Luciano alla pena dell'ergastolo per II 
duplice omicidio. 

«Un mese dopo l'omicidio del Navarra, Il 6 set
tembre 1958, Corleone era teatro di uno del più 
sanguinosi scontri della mafia: nelle prime ore 
della sera I superstiti del gruppo navarriano si 
scontrarono con la banda Leggio e nel conflitto 
a fuoco restavano uccisi Marino Mèrco, Marino 
Giovanni e Maluri Pietro, tutti del gruppo Navar
ra, mentre venivano gravemente feriti due grega
ri del Leggio (Roffino Giuseppe e Provenzano 
Bernardo) ed alcuni passanti che si trovavano 
occasionalmente per strada e che riuscirono a 
stento a salvare la vita (Cutrona Maria, Santaco-
lomba Annamaria, Guastella Anna, Panzarella 
Antonio). Il 13 ottobre 1958 era la volta di Lo Bue 
Carmelo, anche egli navarriano. L'11 febbraio 
1961 veniva eliminato Cortimlglia Vincenzo, gio
vane mafioso che si era messo In vista come ac
canito avversario del Leggio e che prima di mori
re rispondeva ai colpi degli avversari uccidendo 
uno dei suol aggressori, Provenzano Salvatore, 
del gruppo Leggio. 

Un anno dopo, il 3 luglio 1962, era ucciso RII-
na Paolo, che pur essendo estraneo alla mafia, 
era stato testimone dell'omicidio Cortimlglia, 
gestendo egli all'epoca un negozio di generi ali
mentari a pochi passi dal luogo del delitto. 

Il 10 maggio 1963 veniva attirato in una Imbo
scata e fatto segno a numerosi colpi di arma da 
fuoco Streva Francesco Paolo che, morto II Na
varra, aveva assunto la direzione della sua co
sca. Il malcapitato riusciva a sopravvivere, ma 
per poco, perché quattro mesi dopo, il 10 set
tembre 1963, veniva ucciso Insieme con I fedeli 
amici Pomilla Biagio e Piraino Antonino. 

Agli uccisi debbono aggiungersi gli scompar
si, senza più dar notizie di sé, forse finiti in 
qualche foiba di Rocca Busambra, forse emigra
ti all'estero, forse annegati in mare: Listi Vin
cenzo, Delo Giovanni, Trombadori Giovanni, Go
vernali Antonino, Sottile Salvatore». 

Va aggiunto che, sempre in quegli anni, Lu
ciano Leggio, uscito dalla rocca feudale di Cor-
leone, era calato nel frattempo su Palermo, dive
nendo uno del capi della più temibile associa
zione a delinquere che imperversava nella città 
e nelle zone circostanti e che comprendeva ì no
tissimi mafiosi Angelo La Barbera, Tommaso 
Buscetta, Rosario Mancino, Salvatore Greco 
detto «ciaschiteddu», Salvatore Greco detto 
r«ingegnere», Vincenzo Rimi, Filippo Rimi, Pie
tro Torretta, Giuseppe Panzeca, Francesco Pao
lo Bontade, Giovanni Di Peri e Michele Cavatalo, 

che sarà poi ucciso con altre tre persone, Il 10 
dicembre 1969, negli uffici di viale Lazio del 
costruttore Moncada. 

Le connivenze 
Ha avuto complici o conniventi, Luciano Leg

gio, fra pubblici dipendenti, fra le personalità 
politiche, fra gli amministratori locali, che han
no favorito le sue imprese, per amore o per for
za, e che hanno reso possibili le sue sconcertan
ti avventure? 

Non è difficile rispondere... 
Le stesse Innumerevoli assoluzioni per insuf

ficienza di prove da lui riportate bastavano da 
sole a dare la dimostrazione della sua pericolo
sità e a comprovare il terrore che egli Incuteva/e 
con II quale è sempre riuscito a «cucire» le boc
che di chi sapeva, assicurandosi I mezzi, autori
tà e prestigio che gli procuravano un'Infinita re
te di favoreggiatori grazie ai quali - come egli 
stesso impudentemente e con iattanza dichiara
va nelle Interviste concesse alla stampa all'in
domani della sua scarcerazione - poteva senza 
pericolo circolare per la provincia di Palermo e 
curare gli affari del proprio commercio (fra I qua
li anche un'impresa di autotrasporti), non aven
do nemmeno la preoccupazione di travisarsi! 

Come meravigliarsi, dunque, che, pur latitan
te, egli si accompagnasse talora, nei suoi viaggi 
a bordo di autovetture, con ricchi e incensurati 
proprietari terrieri, che non disdegnavano la sua 
compagnia, come II barone Valente Antonino da 
Corleone? E perché meravigliarsi che, sempre 
latitante, egli mantenesse persino una relazione 
amorosa con l'insegnante Marino Nania Anita, 
di Cinisi, ed amministrasse, nello stesso perio
do, una officina meccanica e garage, di cui era 
proprietario a Palermo? 

Nel novembre 1948 il commissariato di Pub
blica sicurezza di Corleone, dopo aver segnalato 
che da fonti confidenziali attendibilissime egli 
risultava l'autore, oltre che dell'omicidio Coma
janni nel 1945, anche degli omicidi in persona di 
Punzo Stanislao, nel 1944, di Capra Antonio, nel 
1948, e di Piraino Leoluca, nel 1948, rivelava gli 
illeciti guadagni della di lui attività criminosa, 
tali da consentirgli fino da allora un tenore di vi
ta «lussuoso» e lo proponeva per il confino di po
lizia per anni cinque, data la sua pericolosità so
ciale. 

Luciano Leggio non raggiungeva mai il confi
no di polizia, e ancora otto anni dopo, la Com
pagnia Carabinieri di Corleone, osservando co
me egli fosse elemento socialmente pericoloso, 
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che viveva col ricavato di azioni delittuose, e de
signato dalla voce pubblica come «abitualmen
te (sic) colpevole di omicidio, furto, estorsione, 
violenza privata ed altro», rilevava che era consi
derato spietato e fedele esecutore delle senten
ze decise dalle organizzazioni di mafia e che In 
Corleone era odiato per i lutti ed II male cagiona
ti e temuto per la fredda determinazione e la fe
rocia del carattere e per la lunga catena di delitti 
a cui aveva partecipato, proponendolo.-qulndl, 
per un provvedimento di polizia. Anche questa 
volta II provvedimento non venne, onde II 3 gen
naio successivo lo stesso comando tornava a 
segnalare il Leggio, alla Questura di Palermo, 
come soggetto indicato dall'opinione pubblica 
quale autore di numerosi gravi delitti di sangue 
e tale che nessuna delle vittime osava denun
ziare sue malefatte per paura di Incorrere, prima 
o poi, nella sua spietata vendetta. Finalmente, Il 
Questore di Palermo, In data 21 marzo 1957, Invi
tava Luciano Leggio a «vivere onestamente»; a 
«rispettare le persone e le proprietà», e ad «os
servare le leggi e I regolamenti», nonché a ot
temperare agli altri obblighi imposti nell'atto di 
diffida. 

La latitanza e l'arresto 

Luciano Leggio restò latitante dal 1948 al 
1964, allorché i Carabinieri, che operavano In 
maniera piuttosto autonoma rispetto agli altri 
organi di polizia, cominciarono a stringere II 
bandito in una morsa sempre più stretta. 

Mentre le Indagini dei Carabinieri sono In pie
no sviluppo arriva a Corleone (16 novembre 
1963) un funzionarlo di Polizia, espressamente 
inviato dal Capo della polizia, dottor Vicari: si 
tratta del commissario di Pubblica sicurezza An
gelo Mangano. 

La polemica tra Mangano e i Cara
binieri 

Ciò precisato, veniamo alla cattura di Lucia
no Leggio (14 maggio 1964) che costituisce, nel 
quadro degli sconcertanti retroscena che sem
pre hanno contrassegnato le vicende di questo 
capobanda mafioso, uno degli episodi più signi
ficativi. 

La cattura ebbe luogo alle ore 22 del 14 mag
gio 1964, quando gli inquirenti accerchiarono al
cuni isolati e fecero irruzione in un appartamen
to di via Nicolò Orsini, n. 6, delle sorelle Sorisi, 
dove, in una stanza, trovarono Luciano Leggio. 

In un primo rapporto ufficiale, Inviato al Mini
stero dell'Interno dal prefetto di Palermo, dottor 
Ravalll (rapporto n. 4854 • Divisione Gabinetto -
del 16 giugno 1964) era detto che «alla rischiosa 
operazione, alle complesse, difficili indagini di
rette e coordinate dal Questore, davano II loro 
validissimo e determinante apporto, il commis
sario di Pubblica sicurezza dottor Angelo Man
gano ed II commissario aggiunto di Pubblica si
curezza dottor Nicola Ciocia, nonché il persona
le del commissariato di Pubblica sicurezza di 
Corleone, unitamente a quello dell'Arma diretto 
dal tenente colonnello Ignazio Minilo e dal capi
tano dei Carabinieri Aurelio Carlino». 

Successivamente, però, lo stesso prefetto Ra
valll, richiesto dalla Commissione antimàfia di 
fornire chiarimenti circa le modalità dell'opera
zione, dovette convenire, con una nota in data 
1 0 giugno 1965, che le prime notizie circa l'Immi
nente cattura di Leggio gli erano state fornlté 
dal tenente colonnello Milillo, che «una certa 
preminenza» nella positiva conclusione dell'o
perazione doveva essere riconosciuta all'Arma e 
che II primo rapporto In data 18 giugno, conte
nente gli elogi nel confronti di Mangano, era sta
to si firmato da lui, ma predisposto dalla Que
stura. 

CC. e PS: Liggioèmio 
Questa richiesta di chiarimenti al prefetto Ra

valll era stata determinata dalla furibonda pole
mica esplosa tra Carabinieri e Polizia, ma più 
specificatamente tra I Carabinieri e II commis
sario Mangano dopo l'arresto di Leggio. 

Mangano, Infatti, si era assunto subito l'inte
ro merito della faccenda ed era anzi circolata 
una fotografia nella quale lo si vedeva con una 
mano sulla spalla del bandito appena catturato, 
mentre I Carabinieri sostenevano che all'arresto 
del bandito c'erano arrivati loro 

A sostegno della sua tesi, il dottor Mangano, 
tra l'altro, aveva Inviato al Questore di Palermo, 
in data 18 maggio 1964, una «relazione di servi
zio» nella quale, dopo avere duramente accusa
to i Carabinieri di sleale comportamento nelle 
fasi precedenti alla cattura del bandito, così 
descriveva l'arresto di Leggio: 

«Dopo avere bussato ed aperta la porta entra
vo decisamente nell'interno, salivo la rampa di 
scale e sul pianerottolo mi colpiva una porta 
chiusa a chiave, l'aprivo e in fondo alla stanza 
su un lettino si delineava, nella oscurità, la sa
goma del pericoloso bandito, senza indugio ac
cendo la luce e in un baleno ero addosso al Leg-
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gio il quale esterrefatto, senza più speranze di 
salvezza, mi diceva: 'Commissario sono l'uomo 
che lei cerca'». 
• Ma se questa è la versione dei fatti data dal 

dottor Mangano, ecco quella che venne fornita 
dal colonnello Milillo allorché, dopo la clamoro
sa assoluzione data al Leggio dalla Corte di As
sise di Bari il 10 giugno 1969 (e della quale parle
remo più oltre), venne ascoltato dalla Commis
sione antimafia in data 26 giugno 1969. 

Ne riportiamo il testo quasi Integralmente, 
perché riteniamo che la testimonianza del co
lonnello Milillo sia molto importante, al fine di 
Inquadrare le precise funzioni affidate dal Capo 
della polizia Angelo Vicari al dottor Mangano In 
ordine alle vicende che coinvolsero, in quel pe
riodo, Luciano Leggio. 

«PRESIDENTE. La cattura di Leggio è avvenu
ta subito, non appena gii organi di polizia sono 
stati Informati del posto dove si trovava, oppure 
hanno tergiversato qualche giorno o comunque 
un periodo più o meno lungo? E poi, come è av
venuta? Pacificamente o con una reazione da 
parte di Leggio? 

«MILILLO. È avvenuta subito e pacificamente. 
Il Leggio, quando siamo entrati nella camera, 
giaceva nel lettino in fondo alla stanza. Appena 
mi ha visto mi ha detto: 'Sempre a lei colonnello 
(senza che io fossi neppure In divisa, mi aveva 
individuato, e questo mi sorprese: probabilmen
te mi deve aver visto in fotografia) sempre a lei 
l'avrei data la pistola e non a quel buffone'. Si ri
volgeva al commissario, nei confronti del quale 
indirizzò anche altri epiteti poco piacevoli. 

«LI CAUSI. Chi era il commissario? 
«MILILLO. Il commissario Angelo Mangano. 

Ma a Bari l'assolvono 

Ma torniamo a Luciano Leggio. Arresosi ai 
Carabinieri senza opporre resistenza, il bandito 
andò a raggiungere I suoi complici già nelle ma
ni della giustizia. 

Con due successive sentenze, del 14 agosto 
1965 e del 13 ottobre 1967, il Giudice istruttore 
di Palermo, dottor Cesare Terranova, lo rinviò a 
giudizio, unitamente ad altri 64 mafiosi tutti di 
Corleone, per l'assassinio di Vincenzo Cortimi-
glia, Marco Marino, Giovanni Marino, Pietro 
Maiuri, Paolo Francesco Streva, Biagio Pomilla, 
Antonino Piraino, Paolo Riina e Claudio Splendi
do. 

A seguito delle due sentenze di rinvio a giudi
zio, Leggio e I suoi complici vennero destinati a 
comparire davanti alla Corte di Assise di Bari, 

con un carico di imputazioni che comprendeva
no nove omicidi, otto tentati omicidi e quattro 
associazioni per delinquere. 

Neile carceri di Bari, in attesa del processo, 
Leggio ebbe modo di avvicinare e frequentare 
numerosi altri mafiosi, tra I quali il notissimo 
Frank Coppola, detto «Frank tre dita», detenuti 
sotto diverse Imputazioni, alcuni dei quali ritro
veremo poi puntualmente nelle successive vi
cende del bandito. 

Il processo ebbe inizio nel marzo del 1969. SI 
trattò di un processo difficile e complesso, sia 
per il numero degli imputati, sia per il numero e 
la gravità delle imputazioni, sia per la diffusa 
omertà e il sentito timore che impedivano qual
siasi collaborazione con la giustizia. Basti ricor
dare che i parenti delle vittime non si costituiro
no parte civile. Giudici e giurati popolari, inoltre, 
vennero «avvisati di morte» dall'organizzazione 
mafiosa se avessero condannato Leggio e gli 
altri Imputati. 

Dopo uri dibattito durato quasi tre mesi, e no
nostante la pubblica accusa (dottor Zaccaria) 
avesse avanzato richiesta di condanna all'er
gastolo, Il 10 giugno 1969, la Corte emise una 
clamorosa sentenza di assoluzione per Leggio e 
per i suoi complici: «insufficienza di prove» per 
quanto concerneva il reato dì associazione a de
linquere e «per non avere commesso il fatto» in 
ordine agli omicidi. 

Ma le sorprese erano appena incominciate. 
Una volta scarcerato, Leggio si recò a Bitonto 

(Bari), unitamente al suo fido luogotenente Sal
vatore Riina, godendo dell'appoggio e dell'ami
cizia del dottor Mitolo, uno dei professionisti 
che l'avevano assistito durante il dibattimento. 

Il giorno successivo, 11 giugno, la Questura di 
Palermo segnalò alla Procura della Repubblica 
di quella città l'opportunità di proporre l'adozio
ne, a carico del Leggio, della misura di preven
zione della sorveglianza speciale, previa emis
sione di ordine di custodia precauzionale a suo 
carico. 

E Liggio scappa 
Il 17, Il Leggio e II Riina vennero muniti dalla 

Questura di Bari di foglio di via obbligatorio per 
Corleone, con l'ingiunzione di presentarsi entro 
il 19 presso quell'ufficio di Pubblica sicurezza, e 
con la diffida a non fare ritorno a Bitonto per un 
periodo di tre anni. 

Leggio e Riina lasciarono Bitonto, ma mentre 
Riina prosegui per Corleone, Leggio si fermò a 
Taranto e, il 18 giugno, si fece ricoverare nell'o
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spedale civile della Santissima Annunziata, nel 
reparto malattie infettive, diretto dal professor 
Ippolito, figlio di un noto mafioso, residente a 
Palermo, così descritto in un rapporto dei Cara
binieri: «É temuto dalla popolazione perché pre
potente e capace di commettere delitti: già ap
partenente alla mafia prima dell'ultimo conflit
to, tiene attualmente contatti con numerosi pre
giudicati di Palermo e del trapanese». 

Lo stesso giorno 18 giugno, intanto, il Procu
ratore capo della Repubblica di Palermo, dottor 
Scaglione, accoglie la proposta di applicazione, 
a carico del Leggio e del Riina, della misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale con 
obbligò di soggiorno in un determinato comune 
(ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 mag
gio 1965, n. 575). Tali proposte sono state sot
toscritte dal sostituto procuratore della Repub
blica, dottor Pietro Giammanco, e vistate dal 
dottor Scaglione. In pari data, il Presidente della 
prima sezione civile e penale del Tribunale di 
Palermo, dottor Nicola La Ferlita, competente 
per le misure di prevènzione nei confronti delle 
persone pericolose, emette la richiesta ordinan
za di custodia precauzionale nei confronti del 
Leggio e di Riina. 

A partire da quel momento, i due banditi pos
sono essere arrestati dovunque si trovino, in 
qualunque punto del territorio dello Stato. 

Liggio e Scaglione 

Leggio resta indisturbato a Taranto. E ci re
sta fino al 28 settembre, quando si trasferisce, 
anziché a Corleone, nella clinica «Villa Marghe
rita», in viale di Villa Massimo, a Roma. Trasferi
mento regolamentare notificato alla Polizia dal 
suo difensore avvocato Gironda. 

Bisogna arrivare al 10 ottobre 1969 perché il 
Presidente del Tribunale di Palermo, dottor La 
Ferlita, si decida a chiedere notizie agli organi 
di polizia per «conoscere l'esito dell'ordinanza 
di custodia precauzionale», vale a dire per sape
re se Leggio è stato arrestato o no. 

E si sente rispondere, come da testimonianza 
da lui resa alla Commissione antimafia il 27 gen
naio 1970: «Stia tranquillo, abbia pazienza anco
ra per alcuni giorni. Noi arresteremo Leggio». 

Invece Leggio non viene arrestato nemmeno 
in quella occasione. Né accade nulla di nuovo 
quando tre giorni dopo, il 13 ottobre, il commis
sario di Pubblica sicurezza di Corleone rompe 
gli indugi, denuncia Leggio per contravvenzione 
al foglio di via obbligatorio, sia pure con tre me
si di ritardo, e ne informa tutte le Questure, 

compresa ovviamente la Questura di Roma che, 
nel frattempo, «sorveglia discretamente» il ban
dito ricoverato nella clinica «Villa Margherita». 

Leggio, intanto, viene sottoposto a intervento 
operatorio in data 18 ottobre. 

Il 19 novembre successivo, ristabilito, abban
dona la clinica eludendo la «discreta sorveglian
za» e si rende irreperibile, dandosi nuovamente 
alla clandestinità, dalla quale riapparirà solo 
cinque anni più tardi, il 16 maggio del 1974, al
lorché la Guardia di finanza, indagando sull'ano
nima sequestri agli ordini di due magistrati mila
nesi, il Giudice istruttore Turone e il Pubblico 
ministero Caizzi, lo arresterà in un appartamen
to di via Ripamonti, a Milano. 

Scomparso il Leggio, finalmente il 19 gennaio 
1970 viene diramata una circolare per l'arresto 
del bandito, il cui nome viene pubblicato questa 
volta sul «Bollettino delle ricerche» e anche su 
quello dell'Interpol, facendo menzione del prov
vedimento restrittivo a suo carico. 

L'opinione pubblica apprende così quanto era 
accaduto e, soprattutto, viene a sapere che Leg
gio doveva, e poteva, essere arrestato già sette 
mesi prima, a partire dal 18 giugno. 

Le ripercussioni furono enormi. 

La Polizia accusa Scaglione 

Ne venne fuori un quadro di una gravità 
estrema, che denunziava non solo una aperta 
dichiarazione preventiva di resa incondizionata 
dei pubblici poteri, una loro confessione di im
potenza e di inefficienza, ma soprattutto delle 
precise responsabilità ad altissimo livello che 
coinvolgevano il Procuratore capo della Re
pubblica di Palermo, dottor Pietro Scaglione, e il 
Capo della polizia, dottor Angelo Vicari. 

La polizia fu unanime nel rovesciare sul Pro
curatore capo della Repubblica di Palermo e, in 
subordine, sul Presidente del Tribunale di Paler
mo che aveva emesso il provvedimento, ogni 
responsabilità, dichiarando senza mezzi termini 
che il procuratore Scaglione aveva accettato di 
proporre al Tribunale le richieste misure di pre
venzione nei confronti del Leggio subordinan
dole però alla precisa condizione che l'arresto 
dovesse essere eseguito solo ed unicamente 
qualora avesse rimesso piede a Corleone. 

La polizia contro Scaglione 

Stralciamo ora dai verbali della Commissio
ne le battute più significative dette dai funziona
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ri della Questura di Palermo nel corso delle te
stimonianze rese sull'argomento. 

Dalla testimonianza del dottor Zamparelli, 
questore di Palermo, (22 gennaio 1970): 

«PRESIDENTE. Senta, signor Questore, prima 
di dare la parola all'onorevole Malagugini lei ha 
accennato poc'anzi che, verbalmente, il Procu
ratore della Repubblica di Palermo le avrebbe 
posto la limitazione della eseguibilità del prov
vedimento solo nel caso in cui il Leggio si fosse 
recato a Corleone: solo verbalmente. Quindi, ec
co, il provvedimento - a parte la disquisizione 
giuridica che poi si potrà fare e le interpretazioni 
che possono essere diverse - era eseguibile su 
tutto il territorio nazionale. È stato il Procuratore 
della Repubblica che a lei ha detto: 'Però si deve 
applicare solo nel caso in cui il Leggio si trovi a 
Corleone?'. 

«ZAMPARELLI. Il Procuratore della Repubbli
ca, in un primo momento... 

«PRESIDENTE. Verbalmente... 
«ZAMPARELLI. Verbalmente. In un primo mo

mento, il Procuratore della Repubblica, e in un 
secondo momento il dottor La Ferlita, Presiden
te del Tribunale della prima sezione penale. 

Dalla testimonianza del dottor Arcuri, vice 
questore di Palermo (11 febbraio 1970): 

«ARCURI. I punti ribaditi con il dottor Scaglio
ne erano questi: l'ordine di custodia precauzio
nale doveva essere eseguito solo a Corleone, 
per evitare che, in sede di giudizio, i difensori 
degli imputati potessero sollevare l'eccezione di 
incompetenza da parte del Tribunale di Paler
mo». 

«MALAGUGINI. I suoi colloqui con il dottor 
Scaglione sono intervenuti il 14 giugno e il 17 
gennaio. 

«ARCURI. Il 17 gennaio c'era anche il Presi
dente La Ferlita chiamato da Scaglione. 

«MALAGUGINI. E in quella occasione che co
sa è stato detto? 

«ARCURI. Che gli ordini di custodia precau
zionale per Leggio e per Riina dovevano essere 
eseguiti soltanto a Corleone per evitare che in 
sede di giudizio i difensori degli stessi potesse
ro sollevare una eccezione di incompetenza da 
parte del Tribunale di Palermo. 

Dalla testimonianza del dottor Scandariato, 
commissario capo presso la Questura di Paler
mo (11 febbraio 1970): 

«PRESIDENTE. Però quando è emesso il prov
vedimento di custodia preventiva, indipendente
mente dalle discussioni intervenute per l'eroga
zione della misura preventiva stessa, esso deve 
essere eseguito dovunque il soggetto si trovi. 

«SCANDARIATO. Nel caso di Leggio, le diret

tive del Procuratore della Repubblica erano pre
cise: solo a Corleone». 

Scaglione: non avevo poteri... 

Ed ecco, infine, dalla testimonianza del Pro
curatore capo della Repubblica dottor Pietro 
Scaglione (27 gennaio 1970), i passi più indicati
vi: 

«PRESIDENTE. Dunque, l'ordinanza del Tribu
nale di Palermo poteva essere eseguita anche a 
Bitonto o a Taranto. 

«SCAGLIONE. Dovunque. Ripeto, però, voglio 
chiarirlo, per quello che mi è stato detto, non so 
fino a che periodo, peraltro, perché un bel gior
no penso che l'avranno diramato dovunque 
quest'ordine: forse troppo tardi, non lo so. 

«PRESIDENTE. Comunque un punto fermo mi 
pare che sia questo, è vero collega Bisantis? 
Cioè che una volta che il Tribunale di Palermo 
ha riconosciuto la sua competenza ad emettere 
il provvedimento, il provvedimento doveva esse
re eseguito dovunque il Leggio si trovasse. 

«SCAGLIONE. Doveva essere eseguito ovun
que: su questo non c'è dubbio. 
• «Voce. Su questo non c'è dubbio... 

«BISANTIS. E non sa il Procuratore della Re
pubblica perché non fu eseguito? 

«SCAGLIONE. Ho detto, signor senatore, che 
io non avevo poteri... 

È indiscutibile che la lettura delle dichiarazio
ni soprariportate, rese alla Commissione anti
mafia dai funzionari di Polizia e dai magistrati 
palermitani che furono protagonisti dell'episo
dio lascia veramente esterrefatti e autorizza una 
conclusione ben precisa. E cioè che Leggio, al 
momento della sua assoluzione a Bari (10 giu
gno 1969) fino al giorno del suo ritorno alla clan
destinità (19 novembre successivo) godette di 
protezioni ad altissimo livello. Le prove sono nei 
fatti: 
1. — Alla richiesta di tempestivi provvedimenti 
di prevenzione nei confronti del Leggio avanzata 
dalla Questura di Palermo al Procuratore capo 
della Repubblica dottor Scaglione, provvedi
menti che implicavano l ' inmediata cattura del 
bandito, il magistrato rispose sì accogliendo la 
richiesta (e non poteva farne a meno), ma vinco
landone tassativamente l'esecuzione al ritorno 
di Leggio a Corleone, ben sapendo, invece, che 
un provvedimento del genere era eseguibile in 
tutto il territorio dello Stato. 
2. — Leggio, pur sapendo perfettamente che 
sul suo capo pendeva un mandato di arresto, 
non fece nulla per nascondersi: e ciò dimostra e 
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conferma la sua certezza nel fatto che l'ordine 
di cattura non sarebbe stato eseguito. 
3. — I Carabinieri (e questo è un ulteriore ele
mento sconcertante a riprova della vasta ma
novra attuata per proteggere Leggio) non venne
ro informati dell'esistenza del mandato di arre
sto emesso nei confronti del bandito. E ciò in 
contrasto con tutte le disposizioni in materia. 
4. — Le autorità locali di Pubblica sicurezza (e 
particolarmente quelle .di Taranto e di Roma, le 
due città dove Leggio potè soggiornare indistur
bato) non ricevettero mai. alcuna disposizione 
relativa al mandato di arresto. E infatti non l'ese
guirono. 

Eppure, al vertice della Polizia, si sapeva be
nissimo che sulla testa del bandito pendeva un 
ordine di custodia preventiva. Lo sapeva il vice 
capo della Polizia, dottor Giuseppe Lutri e lo sa
peva, di conseguenza, il Capo della polizia, dot
tor Angelo Vicari. 

I protettori 

Invece nessuno si mosse. La notizia del man
dato di arresto restò gelosamente custodita 
negli uffici di Vicari e di Lutri. 

La conferma clamorosa di questa incredibile 
inadempienza è venuta anche dalle dichiarazio
ni rese alla Commissione antimafia dei funzio
nari della Questura di Roma dopo la fuga di Leg
gio dalla clinica «Villa Margherita». 

Il vice questore dottor Fracassini, dirigente 
del commissariato di «Porta Pia», al quale, per 
competenza territoriale, era stato affidato il 
compito di sorvegliare discretamente il noto ma
fioso trasferito da Taranto nella casa di cura ro
mana, dichiarò testualmente: «Il commissariato 
ignorava nella maniera più assoluta l'esistenza 
del foglio di via e dell'ordine di arresto». 

Altrettanto preciso fu il questore di Roma, 
dottor Giuseppe Parlato. Riportiamo qui i brani 
salienti della testimonianza da lui resa alla 
Commissione antimafia il 20 maggio 1970: 

«PRESIDENTE. La questura di Roma non ave
va avuto informazioni, o comunque notizie uffi
ciali, che nei confronti di Luciano Leggio pende
va un ordine di custodia preventiva?». 

«PARLATO. No, nel modo più assoluto. Nes
suna comunicazione è pervenuta al'riguardo fi
no ai primi di gennaio, credo il 5 o il 6 gennaio». 

«LI CAUSI. Il Questore di Taranto, quando il 
Leggio si trasferì dalla clinica di Taranto a Ro
ma, avvertì la Questura di Roma di questo tra
sferimento? E che egli, Questore di Taranto, 
aveva l'ordine, Cioè sapeva che c'era un ordine 

di custodia preventiva?». 
«PARLATO. Nel modo più assoluto». 
«PARLATO. Per quanto riguarda la questione 

del mandato d'arresto da parte della Questura di 
Palermo, ripeto, in modo tassativo, è accaduto 
che la Questura di Roma non ha avuto alcuna 
comunicazione né telefonica, né per iscritto, né 
per telegramma, né personalmente a me, né ai 
mìei ufficiali dipendenti». 

L'incredibile e preoccupante realtà che emer
ge quindi da tutte le testimonianze e dai docu
menti qui riportati si può così riassumere: 
1. — Dal 10 giugno 1969 (giorno della sua asso
luzione a Bari) al 19 dicembre successivo, Lucia
no Leggio fece letteralmente tutti i suoi comodi 
pur essendo colpito da un mandato d'arresto. 
2. — L'ordine di arresto non venne eseguito: a) 
perché ai Carabinieri non venne data comunica
zione; b) perché la Questura di Palermo venne 
paralizzata dalle assurde e illegali limitazioni 
territoriali imposte dal Procuratore Scaglione; c) 
perché il Capo della polizia Vicari, pur essendo 
a conoscenza del mandato di arresto, non fece 
diramare alle altre Questure, e particolarmente 
a quelle di Taranto e di Roma, l'ordine di ese
guirlo. 

Questi sono fatti accertati. 
A questo punto, una volta chiarito il compor

tamento tenuto dal dottor Scaglione, per quanto 
lo riguarda, autorizza i più fondati sospetti di 
complicità con l'organizzazione mafiosa e (duo
le dirlo nei confronti di un uomo che non è più in 
grado di difendersi) c'è anche da domandarsi a 
che gioco abbia giocato l'allora Capo della poli
zia, Angelo Vicari. 

Esiste infatti negli archivi dell'Antimafia un 
documento (n. 578) tale da sollevare pesanti in
terrogativi su questo funzionario che, per tanti 
motivi è passato alle cronache politiche e poli
ziesche di questo dopoguerra come uno dei più 
abili, intelligenti, spregiudicati esecutori della 
volontà della classe politica al potere. 

I bugiardi 

Si tratta di una testimonianza resa all'Anti
mafia dal dottor Angelo Mangano il 26 giugno 
1969. 

Mangano, a quell'epoca era vice questore. Ap
parteneva all'Ufficio affari riservati del Ministe
ro dell'interno, prendeva ordini direttamente dal 
Capo della polizia, ed era ampiamente noto, a 
torto o a ragione, per essere l'uomo che nel 
1964, in concorrenza con i Carabinieri, aveva 
catturato Leggio. 
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Ed ora si ponga un momento attenzione alla 
data in cui il dottor Mangano rese all'Antimafia 
la deposizione di cui stiamo parlando: 26 giugno 
1969. 

In quella data Leggio, assolto sedici giorni 
prima a Bari, si era già trasferito da Bitonto alla 
clinica di Taranto. Già da otto giorni pendeva 
contro di lui un mandato di cattura. E di questo 
mandato di cattura il Capo della polizia come 
abbiamo visto era perfettamente a conoscenza. 
La logica avrebbe voluto che anche Mangano, 
uomo di fiducia di Vicari sul fronte della mafia, 
ne fosse al corrente. 

Interrogato dalla Commissione a proposito 
delle iniziative deliberate o in via di deliberazio
ne a seguito della sentenza di assoluzione della 
Corte d'Assise di Bari, Mangano rese invece 
questa testuale e stupefacente dichiarazione: 

\ «Per quanto riguarda le persone che sono sta
te assolte, il Capo della polizia ha dato drasti
che disposizioni affinché si provveda a misure 
di prevenzione. Sia la Polizia che i Carabinieri, 
sin da quando hanno avuto notizia dell'assolu
zione, hanno cominciato a preparare i vari rap
porti per le misure di prevenzione anche in rela
zione al Leggio. In questo momento, quindi, è 
una fucina, tanto è vero che il Capo della polizia, 
ogni giorno e anche più volte al giorno, chiede 
notizie di questi rapporti». 

E allora, delle due l'una: o il dottor Mangano 
ha mentito alla Commissione, sapendo di menti
re, in ottemperanza a precise disposizioni rice
vute dal suo diretto superiore dottor Vicari, per 
tenere celato il fatto che le misure di prevenzio
ne contro Leggio erano già state formalmente 
deliberate ma che non c'era alcuna volontà, ad 
altissimo livello, di applicarle; oppure è inevita
bile concludere che il Capo della polizia, nel 
quadro di un piano preordinato di protezione nei 
confronti del Leggio, faceva il doppio gioco, arri
vando a mentire anche ai suoi funzionari più fe
deli. 

Tutto considerato, ci sembra che questa se
conda ipotesi abbia non poco fondamento. 

Conclusione finale: se Luciano Leggio, 
scandalosamente assolto a Bari, potè restare in
disturbato per cinque mesi e tornare poi tran
quillamente alla latitanza nonostante un manda
to d'arresto emesso contro di lui, lo si dovette 
alle decisioni e agli atteggiamenti presi dal Pro
curatore capo di Palermo, Pietro Scaglione e dal 
Capo della polizia Angelo Vicari. 

Il tutto nel quadro più vasto di una fitta rete di 
omertà e di complicità tra mafia, gruppi politici 
e poteri pubblici che gli avvenimenti successivi 
alla fuga di Leggio, come ora documenteremo, 

hanno ulteriormente convalidato. 
Luciano Leggio spari dunque dalla circolazio

ne il 19 novembre 1969 e restò latitante per 
quattro anni e sei mesi circa: e fu proprio nell'ar
co di questo periodo che la mafia «esplose», 
senza incontrare resistenza, nell'Italia setten
trionale, prendendo sotto controllo la malavita 
delle grandi città del nord, i mercati generali, il 
racket della mano d'opera, lo smercio della dro
ga, il contrabbando e creando quelle «anonime 
sequestri» la cui storia è stato solo parzialmente 
scritta grazie alle indagini che hanno portato al
la cattura di Leggio nel maggio del 1974, ma 
che, per quel che si è saputo finora, porta a sal
dare nuovamente il nome del bandito di Corleo
ne con bene identificati ambienti politici. 

Una saldatura che si può nitidamente avverti
re, anche in rapporto ai pubblici poteri, sulla ba
se di alcuni clamorosi avvenimenti verificatisi 
durante la latitanza di Leggio. 

Scaglione assassinato 

Ci riferiamo in maniera particolare all'assas
sinio del Procuratore Scaglione (5 maggio 1971), 
alla «ballata delle bobine», alla «guerra» tra 
Frank Coppola e il questore Mangano e all'at
tentato che questi subì la sera del 5 aprile 1973. 

Dietro tutti questi avvenimenti appare sempre 
l'ombra di Luciano Leggio, latitante. 

Pietro Scaglione venne ucciso unitamente al
l'agente di scorta che gli faceva anche da auti
sta, mentre tornava verso il centro di Palermo 
dopo essere stato al cimitero, sulla tomba della 
moglie morta poche settimane prima. 

Il delitto, per quanto riguarda il fatto contin
gente che lo determinò e i nomi degli esecutori 
materiali, è ancora oggi avvolto nel mistero. 

Ma la meccanica del duplice, feroce omicidio, 
gli stretti rapporti tenuti da Scaglione nei lunghi 
anni della sua permanenza a Palermo, quale 
Procuratore capo, con gruppi di potere e con uo
mini che risultano collegati all'organizzazione 
mafiosa (Lima, Gioia, Ciancimino, eccetera), la 
protezione da lui indubbiamente concessa al 
Leggio dopo l'assoluzione di Bari, tutto porta ad 
avvalorare la tesi che il magistrato sia stato 
soppresso perché entrato in urto con i «vertici» 
della mafia o perché travolto in un gioco interno 
di supremazie. 

Certo è che Pietro Scaglione non venne as
sassinato per questioni personali, né per ven
detta da qualche pregiudicato da lui incrimina
to. Tutte le indagini accuratamente svolte per 
ancorare il delitto a moventi di questo genere 
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non hanno avuto alcun esito. 
Vero è, invece, che l'agguato nel quale Sca

glione restò ucciso porta il segno tipico del de
litto mafioso: una squadra di killers, a viso sco
perto, in pieno giorno e un crepitare di raffiche 
fulminanti, (oltre cento colpi in pochi secondi) 
contro i bersagli umani colti di sorpresa nell'in
terno della vettura. La stessa, precisa, identica 
«tecnica» usata tanti anni prima da Luciano Leg
gio per togliere di mezzo il suo ex capo mafia e 
protettore dottor Navarra. 

E, come allora, lo scomparire dei sicari nel 
nulla, l'omertà totale, il silenzio terrorizzato dei 
testimoni che, nel caso specifico del delitto 
Scaglione, c'erano stati ed avevano visto tutto. 

Delitto mafioso, non c'è dubbio. E l'unica 
traccia esistente porta a Leggio. Nel corso delle 
indagini svolte dall'Antimafia nel 1974 sulla 
«ballata delle bobine» di cui ora parleremo, il 
questore Mangano testimoniò che Frank Coppo
la, durante uno dei tanti incontri avuti con lui, si 
era lasciato sfuggire che Leggio aveva organiz
zato sia l'assassinio del giornalista Mauro De 
Mauro, sia quello del Procuratore Scaglione. 
Un'affermazione, questa, che, vista alla luce dei 
collegamenti emersi dopo la cattura di Leggio a 
Milano tra il bandito e don Agostino Coppola, ni
pote di «Frank tre dita» e a quest'ultimo stretta
mente legato, non va davvero sottovalutata. 

La ballata delle bobine 

Passiamo ora alla «ballata delle bobine». 
Sotto questa denominazione è passata una lun

ga e convulsa vicenda che iniziata nel gennaio 
del 1970 in seguito alla fuga di Leggio dalla cli
nica «Villa Margherita» si è protratta negli anni 
successivi, in una sarabanda crescente e sem
pre più aggrovigliata che ha avuto per protago
nisti famigerati mafiosi legati al bandito di Cor-
leone, alti funzionari della Polizia e noti magi
strati, al punto che la stessa Commissione anti
mafia, al termine di una lunga inchiesta condot
ta nel 1974, così concludeva (Doc. XXIII - n. 1 - VI 
Legislatura - pagina 22): 

«In definitiva tutta l'indagine condotta dalla 
Commissione ha evidenziato un aspetto inquie
tante e per molti versi emblematico delle capa
cità di inserimento di elementi mafiosi nei gan
gli della burocrazia, attraverso la strumentaliz
zazione delle carenze dell'apporto statuale, dei 
vuoti di potere che da esse derivano...». 

Noi siamo però dell'avviso che, sulla base dei 
fatti documentati negli atti raccolti dalla Com
missione, la «ballata delle bobine» sia rivelatri

ce di una realtà ben più inquietante della sola 
«capacità di inserimento di elementi mafiosi nei 
gangli della burocrazia», così come siamo dei 
parere che sia davvero ottimistico liquidare l'in
tera vicenda (vedi relazione di maggioranza, ca
pitolo 4", sez. Il, par. 3, p. 278) attribuendo la re
sponsabilità degli sconcertanti e gravi episodi 
che la costellano a semplice «disfunzioni» In se
no alla Polizia e alla Magistratura e a «scarsa 
cautela» di questi organi dello Stato nel trattare 
l'incandescente materia. 

Se così fosse, bisognerebbe concludere che 
la Polizia e la Magistratura-italiane, a comincia
re dai loro «vertici», sono composte di incapaci 
e di minorati mentali: il che, in effetti, non è. 

La «ballata delle bobine» è quindi rivelatrice 
di retroscena chiaramente Indicativi di quelli 
che sono i collegamenti, le complicità e l'omer
tà esistenti tra organizzazione mafiosa, gruppi 
politici e potere dello Stato. 

Il 20 gennaio 1966, promosso vice questore, 
Mangano viene inviato nuovamente in Sicilia 
con II compito di dirigere il «Centro di coordina
mento regionale di polizia criminale»: in questo 
nuovo Incarico il Mangano affronta decisamen
te molti casi rimasti insoluti, riapre le indagini 
su numerosi episodi di stampo mafioso ed incri
mina numerose persone indiziate di quei fatti. 
Tuttavia conduce tali indagini con metodi discu
tibili, al punto che quasi nessuno di tali casi tro
va sbocco positivo in sede giudiziaria, non aven
do la Magistratura ritenuto attendibili i risultati 
conseguiti da Mangano e dai suoi uomini. 

«Tali metodi, anzi, suscitano apprensioni e 
proteste presso la Magistratura e gli stessi orga
ni regolari della Polizia e dei Carabinieri operan
ti in Sicilia, al punto che l'organismo diretto da 
Mangano viene sciolto». 

Vitalone e Coppola 
Nonostante questi precedenti, il dottor Man

gano venne incaricato di trovare e catturare Leg
gio , e, su sua richiesta, la Squadra mobile della 
Questura di Roma richiese alla Procura della 
Repubblica l'autorizzazione ad effettuare una 
serie di intercettazioni telefoniche su apparec
chi in uso a persone sospette di essere in colle
gamento con il bandito latitante e di aiutarlo. Le 
autorizzazioni vennero concesse dai 'sostituti 
procuratori Arnaldo Bracci e Claudio Vitalone e 
riguardavano 12 persone, a cominciare da Frank 
Coppola, uno dei boss della mafia siculo-
americana, certamente legato a Luciano Leg
gio. 
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Le Intercettazioni durarono, sia pure in perio
di differenti, dal 19 gennaio al 9 maggio 1970, 
con una sola eccezione (quella riguardante Man
giapane Giuseppe) che durò dall'8 maggio all'8 
giugno 1971. 

Le bobine registrate, secondo I documenti 
esistenti In proposito, furono consegnate dalla 
Polizia alla Magistratura nel corso del mese di 
aprile 1970 (21 bobine), di maggio (10 bobine), di 
giugno (4 bobine), più cinque bobine nel giugno 
del 1971. Delle 40 bobine, 31 vennero consegna
te dalla Polizia, su sua richiesta, al sostituto 
procuratore Claudio Vitalone. 

E qui sorge un primo Interrogativo: le bobine 
registrate furono davvero solo 40 o furono In nu
mero maggiore? 

Domanda legittima, se si tiene conto che, nel 
corso della deposizione resa all'Antimafia il 27 
febbraio 1974, Frank Coppola, Insistendo sul 
fatto che II dottor Mangano gli aveva chiesto, e 
ottenuto, 18 milioni per cancellare dalle bobine 
che lo riguardavano I riferimenti ad alcuni uomi
ni politici, affermò decisamente che le bobine 
registrate dalla Polizia non erano state 40, bensì 
62o64. 

Ecco, In proposito, Il testo stenografico relati
vo a questo particolare: 

«PISANO'. Se ho ben capito, Mangano le 
avrebbe chiesto, o fatto chiedere o avrebbe otte
nuto dei soldi per togliere dalle famose bobine 
degli avvenimenti e del nomi che si riferivano a 
del suol parenti. Lei ha detto che riguardavano 
suo genero... eccetera. Quindi, se queste bobine 
non fossero state manipolate vi dovrebbero ri
sultare del colloqui telefonici suoi, nel quali si 
parla di suo genero e nei quali si parla di questo 
suo parente prete, questo Coppola. É così? 

«COPPOLA. E di altri mafiosi». 
«PISANO'. D'accordo: comunque nelle bobine 

ci dovrebbero essere dei riferimenti precisi. 
«COPPOLA. Dei riferimenti precisi a persone 

di alto rango, di politici. 
«PISANO'. E questi discorsi sono stati fatti? 
«COPPOLA. Ma lo diceva lui. 
«PISANO'. Ma lei dovrebbe ricordarsi, però, se 

sono stati fatti questi discorsi. Comunque ci 
dovrebbero essere questi riferimenti. Quindi se 
non ci sono più, questa è già una prova che le 
bobine sono state manipolate. Questa è la mia 
domanda. Volevo avere la conferma che doveva
no esserci determinati riferimenti. 

«COPPOLA. Le bobine erano 62-64. Una parte 
di queste lui non le portò mai, mi disse. Ebbe la 
fortuna di levarle. 

«PISANO'. Come, come...? 
«COPPOLA. Una parte delle bobine lui non le 

consegnò mal. 
«PISANO'. Quindi non sono tutte. 
«COPPOLA. Fra quelle che aveva consegnato, 

diceva lui, c'erano cose che 'voltevano' (?) dice
va lui... che con quelle consegnate non ci pote
vano fare niente. 

«PISANO'. Signor Coppola, un'ultima doman
da: lei seppe da Mangano che le bobine erano 
62-64? 

«COPPOLA. Cosi mi ha detto. 
«PISANO'. Va bene. Questa dichiarazione di 

Mangano le è stata fatta prima che lei desse 118 
milioni? 

«COPPOLA. Lui mi disse che una parte delle 
bobine le aveva lui e una parte no. Comunque 
disse che a quelle che non aveva ci avrebbe pen
sato lui. 'Lei però • aggiunse - mi deve dare una 
mano d'aiuto'. E va bene». 

Mafia alla Regione Lazio 
Vale la pena di sottolineare un particolare. 

Frank Coppola rese questa deposizione il 27 
febbraio 1975, quando Leggio era ancora latitan
te. Le bobine erano state registrate quattro anni 
prima, tra II gennaio e II giugno del 1970. E, se
condo la versione di Coppola, dalle bobine Man
gano aveva tolto, dietro compenso, dei riferi
menti relativi non solo a suo genero, già implica
to nella fuga di Leggio, ma anche a un suo «ni
pote prete». L'accenno a questo nipote prete è, 
nel testo della testimonianza di Coppola, molto 
sfumato, perché il vecchio «boss» mafioso lo ci
ta solo per dire che questo nipote prete era in 
grado di Intercedere presso «un Ministro» per al
leviare la sua posizione di pregiudicato sempre 
pesantemente controllato dalla Polizia. 

Il «nipote prete» di Frank Coppola è padre 
Agostino Coppola, nato a Partinico il 27 luglio 
1936: di lui si sa oggi con certezza che si era re
cato più volte a visitare Luciano Leggio quando 
Il bandito era ricoverato nella clinica «Villa 
Margherita» a Roma. Ma (come vedremo meglio 
in seguito) sappiamo soprattutto, dalle indagini 
condotte dai magistrati milanesi dopo la cattura 
di Leggio a Milano, che padre Agostino Coppo
la, durante la latitanza del bandito, era diventato 
addirittura l'esattore della «anonima sequestri» 
creata dal capobanda mafioso. 

C'è quindi da domandarsi: perché mai il vec
chio e scaltro Frank Coppola si lasciò sfuggire, 
di fronte all'Antimafia, (e ben sapendo che i gior
nali l'avrebbero poi riportato), quell'accenno al-
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le bobine manomesse o occultate (a suo dire) da 
Mangano nei punti che riguardavano il nipote 
prete del quale, sicuramente, doveva conoscere 
vita e miracoli? Chi voleva avvertire? Chi voleva 
ricattare? Quali silenzi voleva garantire? E chi 
era il Ministro cosi cautamente e anonimamente 
tirato In ballo? 

Ma torniamo alle bobine. Per oltre un anno, 
vale a dire dal giugno 1970 all'aprile del 1971, 
quando scoppiò II «caso Rimi» e l'Antimafia ven
ne a sapere della loro esistenza, nessuno ne par
lò. Né Polizia, né magistrati. 

Il che è francamente Incredibile, Inaccettabile 
e solleva pesantissimi sospetti per I seguenti 
motivi: 
1) le registrazioni, effettuate ufficialmente per 
raccogliere Informazioni su Leggio, sono state 
sicuramente manomesse e alterate: Il che signi
fica che contenevano notizie Interessanti le in
dagini su Leggio, o comunque, sulla organizza
zione mafiosa; 
2) su quelle bobine registrate si è scatenata una 
autentica guerra tra Frank Coppola e II questore 
Mangano: guerra culminata nell'attentato subi
to da Mangano la sera del 5 aprile 1973, anche 
se non esiste prova che l klllers siano statai Invia
ti, come sostiene il questore, proprio dal Coppo
la; 
3) le bobine sono state occultate e disperse in 
maniera tale da fare ritenere fondatamente che 
la dispersione sia stata deliberatamente voluta. 

Riassumiamo I fatti. 

Rimi, Jalongoe Pietroni 

L'Antimafia venne a sapere dell'esistenza del
le bobine allorché, come già detto, tra il giugno A 

e il luglio del 1971, scoppiò il «caso Rimi». In 
quei giorni, infatti, la Commissione venne a co
noscenza che Natale Rimi, figlio e fratello di due 
mafiosi condannati all'ergastolo per clamorosi 
delitti di mafia, già imputato nel 1967 del reati di 
associazione a delinquere, furto e rapina, già de
nunciato Il 21 novembre 1970 dai Carabinieri 
con altre trenta persone con riferimento alla 
scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, già 
assunto dal Comune di Alcamo (Trapani), era 
riuscito a farsi trasferire alle dipendenze della 
Regione Lazio. 

La faccenda sollevò grande scalpore. L'In
chiesta subito avviata dalla Commissione anti
mafia accertò che il Rimi era stato assunto alla 
Regione Lazio su proposta del Presidente della 

Regione, Girolamo Mechelli. Si accertò, inoltre, 
che Rimi era stato presentato a Mechelli da un 
sedicente «consulente commerciale», certo Ita
lo Jalongo, noto pregiudicato, uomo di fiducia 
di Frank Coppola, e che a presentare Jaolongo a 
Mechelli era stato il magistrato, dottor Severino 
Santiapichl, consulente giuridico della Regione. 
Santiapichl, a sua volta, potè provare che Jalon
go gli era stato presentato da un suo conoscen
te, certo Epiro, uomo di fiducia ed organizzatore 
elettorale dell'onorevole Giuliano Vassalli, 
esponente del PSI. 

Ma non basta. Indagando su Jalongo, la Com
missione venne a sapere che costui era in rap
porti di amicizia con il magistrato, dottor Romo
lo Pietroni; che dal 1964 prestava servizio presso 
la Commissione stessa per I necessari collega
menti con la Magistratura. Cosi saltò fuori che il 
dottor Pietroni sapeva dei rapporti esistenti tra 
Jalongo e Frank Coppola fin dalla primavera del
l'anno precedente: che II dottor Pietroni era a 
conoscenza, per essere stato direttamente inte
ressato anche dallo stesso Mangano, dei rap
porti esistenti anche tra quest'ultimo e Frank 
Coppola; che II dottor Pietroni, una volta esplo
so il «caso Rimi», si era recato con Jalongo pres
so II Presidente della Regione Lazio, Mechelli, 
per Informarsi sulle modalità che avevano ac
compagnato l'assunzione di Rimi alla Regione 
Lazio (vedi testimonianza resa alla-
Commisslone il 6 ottobre 1971 dal dottor Miche
le Vltellaro, della Regione Lazio, e dal dottor Gi
rolamo Mechelli il 12 ottobre successivo). 

Il tutto senza che la Commissione antimàfia, 
presso la quale Pietroni era addetto per i colle
gamenti con la Magistratura, ne avesse mai sa
puto niente. 

E c'è dell'altro. Premesso che l'11 aprile 1970 
il Tribunale di Roma aveva inflitto a Frank Cop
pola la misura di prevenzione della sorveglianza 
speciale per la durata di tre anni, e che il boss 
mafioso aveva presentato ricorso, il 21 dicem
bre successivo si era tenuta la relativa udienza 
davanti alla Corte d'Appello. Ebbene, Pubblico 
ministero di questo procedimento contro-
Coppola era stato il dottor Romolo Pietroni, ami
co di Jalongo, a sua volta amico di Coppola. In 
quella udienza, il dottor Pietroni, a sua volta 
molto appoggiato dal Procuratore generale dot
tor Carmelo Spagnuolo, che lo difese sempre a 
spada tratta anche in interviste date alla stam
pa, aveva chiesto il rinvio dell'udienza ritenendo 
necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti./ 

Tutto questo l'Antimafia venne a scoprirlo so
lo dopo l'esplosione del «caso Rimi». 

Ma procediamo con la «ballata delle bobine». 

37 



XIV dossier 

Le bobine sono mute 
Una volta saputo dell'esistenza delle regi

strazioni effettuate dalla Polizia per il rintraccio 
di Leggio, l'Antimafia, in data 4 agosto 1971, ri
chiese alla Magistratura romana la trasmissio
ne delle relative bobine. In risposta ricevette un 
plico con una lettera di accompagnamento in 
cui si spiegava che venivano Inviati gli atti relati
vi alle intercettazioni eseguite sugli apparecchi 
Intestati a Frank Coppola e Francesco Palumbo, 
e cioè, complessivamente, cinque nastri magne
tici e relative trascrizioni. Senonché, aperto il 
plico, ci si accorse che vi erano contenute si cin
que bobine, ma tre di èsse si riferivano alle re
gistrazioni effettuate sul telefono di Francesco 
Palumbo, e due a quello di Ernesto Marchese: 
nessuna che riguardasse il telefono di Frank 
Coppola, mentre risultava (dalle «trascrizioni 
sommarie» effettuate giorno per giorno dai fun
zionari addetti alle registrazioni e già In posses
so della Commissione), che dovevano esserci 
ben otto bobine. 

Si scoprì allora che gran parte delle bobine 
era dispersa tra l'Ufficio Istruzione e quello della 
Procura della Repubblica. E si scopri anche che, 
delle 40 bobine complessive, due, relative alle 
Intercettazioni effettuate sui telefoni di Augusto 
Cucchiaroni non erano incise, per cui, in totale, 
la Commissione entrò in possesso di 38 bobine. 

Vale la pena, tanto per fornire un'idea di quan
to può essere accaduto, riportare gli atti della 
Commissione (Doc. XXIII - n. 1 - pag. 46) le vicen
de relative alla trascrizione di 14 bobine richie
sta ad un certo momento (3 marzo 1971) alla 
Questura dal sostituto procuratore Paolino Del
l'Anno, dopo che questi se le era fatte conse
gnare dal collega Vitalone che ne era material
mente in possesso: 

«Le bobine vennero quindi ascoltate in Que
stura e il vice brigadiere Savoia e la guardia Buc-
ciarelli ne curarono la trascrizione. Si accertò 
così che 4 delle 14 bobine riguardavano conver
sazioni intercettate sul telefono di Jalongo, che 
altre 3-4 si riferivano a Palumbo e (sembra) a 
Marchese e che le altre portavano sulla parte 
esterna l'indicazione che si trattava di intercet
tazioni riguardanti Coppola. 

Queste bobine, però, a dire di Arcuri, Maini 
(due funzionari della Questura di Roma: n.d.r.) e 
Savoia, non erano incise. Si capiva cioè, a quan
to dissero i testi, che si trattava di nastri usati, 
perché si sentivano dei fruscii e ogni tanto 
qualche mezza frase, ma per il resto non erano 
intelligibili, come se i nastri non fossero stati re
sìstati. Si aveva anzi l'impressione - come disse 

Maini pure al Consiglio superiore della Magi
stratura • che le bobine fossero state registrate 
male. Per quanto riguarda il numero di queste 
bobine, Maini parlò di 6-7, Savoia di 4, Arcuri 
che, in un primo momento, aveva parlato di 2 bo
bine bianche, o quasi bianche «perché ogni tan
to si sentiva qualcosa», erano 6. Il dottor Arcuri, 
però, ha sempre precisato di essere al corrente 
di queste notizie, non per scienza diretta, ma per 
averle apprese dal dottor Maini. 

I testi hanno anche dichiarato che le relazioni 
di servizio trasmesse al dottor Dell'Anno erano 
contrastanti rispetto alle conversazioni che si 
ascoltavano sui nastri. 

L'inchiesta sulla «ballata delle bobine», in
dubbiamente connessa alla latitanza di Luciano 
Leggio, venne Iniziata nel corso della quinta le
gislatura e condotta avanti durante la sesta, ma 
ogni indagine per giungere all'accertamento 
della verità, e scoprire che cosa si nascondesse 
dietro questa vicenda resa misteriosa da una 
evidente, precisa volontà, non approdò mai a ri
sultati apprezzabili. 

Esiste a conferma e illustrazione di questa 
sconcertante e avvilente realtà, un documento 
agli atti dell'Antimafia (Doc. XXIII • n. 1 - VI Legi
slatura • ali. 14), così intitolato: «Relazione svol
ta dal deputato Terranova sulle risultanze del 
sopralluogo da lui effettuato, unitamente ai se
natori Agrimi e Pisanò, presso gli uffici giudizia
ri romani, allo scopo di attingere i necessari ele
menti per la ricostruzione delle vicende dei pro
cedimenti originati dalle intercettazioni telefo
niche a seguito della fuga di Luciano Leggio». 

Tale indagine venne decisa dalla Commissio
ne nel febbraio del 1974, con la speranza di di
stricare l'ingarbugliata matassa della «ballata 
delle bobine». Ma ecco il testo Integrale della re
lazione: 

Le responsabilità dei magistrati 

«Il 28 febbraio 1974 il Comitato, composto 
dai senatori Agrimi e Pisanò e dal deputato Ter
ranova, in esecuzione dell'incarico ricevuto dal
la Commissione, in seduta plenaria, ha compiu
to una visita conoscitiva negli uffici del Tribuna
le e della Procura della Repubblica di Roma allo 
scopo di acquisire, attraverso l'esame diretto di 
registri, fascicoli e documenti, ogni possibile 
elemento di fatto idoneo a consentire, insieme 
con i dati acquisiti dalla Commissione nel corso 
delle indagini svolte, la ricostruzione, la più 
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esatta possibile, delle vicende inerenti alle in
tercettazioni telefoniche disposte dopo la fuga 
del mafioso Luciano Leggio (meglio noto come 
Luciano Liggio), alla scomparsa ed al successi
vo ritrovamento di alcune bobine, alla asserita 
manipolazione di alcuni nastri ed alle eventuali 
responsabilità connesse. Tutto ciò nel quadro 
dell'inchiesta sul fenomeno della mafia. 

«I dati materiali acquisiti nel corso del sopral
luogo effettuato sono riportati, insieme alle fo
tocopie di alcuni atti, nel verbale allegato alla 
presente relazione. 

«In base alle risultanze degli accertamenti 
compiuti, e tenuto conto delle dichiarazioni rese 
alla Commissione dai sostituti procuratori della 
Repubblica Vitalone, Dell'Anno, Plotino e Lom
bardi, il Comitato ritiene di sottoporre alla Com
missione le seguenti osservazioni e considera
zioni. 

«Le bobine relative alle intercettazioni telefo
niche concernenti i nominati Jalongo Italo, Man
giapane Giuseppe, Cucchiaroni Augusto, Cop
pola Francesco Paolo - inteso Frank -, Palumbo 
Francesco, Virgili Giovanni, risultano pervenute 
alla Procura della Repubblica di Roma in data 4 
aprile 1970 e rispetto ad esse vengono formati 
diversi fascicoli processuali, intestati separata
mente ad ognuna delle persone sopra indicate, 
con i numeri di registro generale 1640, 1641, 
1642, 1643, 1644, 1645 del 1970, ed assegnati in 
data 6 aprile 1970 al sostituto procuratore della 
Repubblica dottor Vitalone. 

«Le bobine relative alle intercettazioni telefo
niche concernenti Brocchetti Marcello risultano 
pervenute in data 12 aprile 1970 e rispetto ad es
se viene formato il fascicolo numero 1837 del 
1970, assegnato il 14 aprile 1970 allo stesso dot
tor Vitalone. 

«Tutti i processi sopra specificati vengono 
trasmessi, in data 26 febbraio 1971, dal dottor 
Vitalone al sostituto procuratore della Repubbli
ca dottor Dell'Anno; insieme con i processi ven
gono inviate le bobine non ancora trascritte e le 
relazioni di servizio della Pubblica sicurezza. 

«I fascicoli processuali n» 1930, 1968 e 2290 
del 1970, concernenti le intercettazioni eseguite 
sui telefoni intestati a Lizzi Ermanno, Cosentino 
Angelo e Marchese Ernesto vengono assegnati, 
il primo al dottor Vitalone e gli altri due al dottor 
Lombardi, quindi mandati in archivio e successi
vamente richiamati dal Pubblico ministero, ad 
eccezione di quello intestato a Marchese Erne
sto. 

Vitalone, Plotino e Dell'Anno 
«Il fascicolo n. 3685 del 1971 relativo alle in

tercettazioni concernenti Mangiapane Giusep
pe e Vassalli Giovanni viene, a richiesta del Pro
curatore della Repubblica aggiunto dottor Brac
ci, mandato in archivio nel luglio 1971 e succes
sivamente richiamato dal Pubblico ministero 
ed in data 24 novembre 1971, assegnato al dottor 
Plotino. 

«Nei registri esaminati non si rileva alcuna an
notazione circa il numero delle bobine inviate 
dalla Pubblica sicurezza all'Autorità giudiziaria, 
tranne per quanto riguarda il fascicolo n. 
3685/71, in relazione al quale esiste una annota
zione, nell'ultima colonna del registro, concer
nente l'invio di cinque bobine. 

«Esaminato il fascicolo processuale inte
stato a Marchese Ernesto, fascicolo che in atto 
risulta custodito nell'ufficio del Consigliere 
istruttore dottor Gallucci, si accerta che ad esso 
sono allegati un plico sigillato che reca la firma 
del dottor Gallucci, contenente due bobine, co
me da apposita annotazione, ed un fascicolo 
con trentatrè fogli di trascrizione dei relativi 
nastri. -

«Nel fascicolo processuale intestato a Jalon
go Italo si rivela una nota, in data 3 marzo 1971, 
a firma del dottor Dell'Anno, indirizzata alla 
Questura di Roma (all'attenzione del vice que
store Arcuri) con la quale viene chiesta la tra
scrizione di quattordici bobine. La nota è con
trassegnata col n. 1640/70 - che si riferisce al 
processo Jalongo Italo - nonché con i numeri 
1642, 1643, 1644 del 1970 - che si riferiscono ai 
processi intestati a Cucchiaroni Augusto, Cop
pola Frank e Palumbo Francesco. Secondo i da
ti in possesso della Commissione, dati accertati 
nel corso delle indagini precedentemente svol
te, ai processi di cui sopra risultano allegate 
venti bobine e cioè 4 al n. 1640/70 - Jalongo -, 4 al 
n. 1642/70 - Cucchiarone -, 9 al n. 1643/70 - Cop
pola -, e 3 al n. 1644/70 - Palumbo -. Non si com
prende quindi perché solo di 14 delle 20 bobine 
venga disposta la trascrizione. Non vengono ri
levate altre note di analogo tenore. 

«La mancanza di precise e specifiche annota
zioni sui registro generale, almeno sino al 9 set
tembre 1971 (vedi processo Mangiapane Giu
seppe e Vassalli Giovanni) impedisce di accer
tare quali e quante bobine andarono a finire nel 
fascicolo processuale intestato a Marchese Er
nesto, nel fascicolo cioè in cui furono ritrovate 
le bobine di cui a suo tempo era stata denunzia
ta la scomparsa. 

(continua al prossimo numero) 
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notizie 
a-' 

A Messina un terremoto 
di chiacchiere 

Ormai è diventata una vec
chia storia i l fatto che, se i ter
remoti provocano distruzione e 
morte, per gli speculatori di 
tutte le categorie (anzi, do
vremmo dire, di tutte le risme) 
sono motivi di gioia e di incal
colabili guadagni. Infatti, non è 
neppure iniziata l'opera di r i 
costruzione degli ingenti danni 
provocati nella provincia di 
Messina che già si parla di ac
caparramenti e di intrallazzi 
per ottenere la fornitura delle 
casette prefabbricate o del ma
teriale occorrente per la co
struzione delle baracche. In 
altre parole, si dovrebbe o si 
potrebbe verificare quanto è 
già avvenuto nella valle del Be-
lice, nel Friuli e nella stessa zo
na di Mistretta in provincia di 
Messina, in proporzioni diver
se, nel 1968. Ci riferiamo ai 
danni provocati dalle forti 
scosse di terremoto verificate
si i l 16 aprile scorso e nei giorni 
successivi. 

Secondo i dati forniti dal pre
fetto di Messina dott. Vitarelli 
durante una riunione tenuta 
nella sala consigliare della 
Provincia i l 30 aprile scorso, al
la presenza del presidente del
la giunta regionale della Sici
lia, on. Mattarella, le famiglie 
che hanno avuto le abitazioni 
completamente distrutte sa

rebbero 1.478 per un totale di 
4.629 persone. Tali danni rile
vanti si sarebbero verificati in 
46 comuni, ma danni più o me
no rilevanti si sarebbero verifi
cati in ben 73 comuni di tutta la 
provincia, specialmente nella 
fascia tirrenica e nelle isole 
Eolie. 

Ma a quanto ascendono effet
tivamente i danni provocati dal 
terremoto? Si è parlato di 50, di 
60 e di 70 miliardi di lire in ter
mini monetari, ma, in pratica, 
un bilancio definitivo sembra 
che non sia stato fatto dagli or
gani tecnici ed amministrativi 
competenti. Non è forse vero 
che soltanto i l sindaco della cit
tà di Patti ha detto che i danni 
subiti dagli, edifici pubblici e 
privati del suo Comune ascen
derebbero a non meno di 50 mi
liardi di lire? Ed infatti sono r i 
masti danneggiati ed in gran 
parte inagibili l'ospedale cir
coscrizionale, gli edifici scola
stici, gli uffici vari delle pub
bliche amministrazioni, oltre 
le numerose abitazioni private. 
Ma a Patti i l Genio Civile di 
Messina ha potuto compiere 
un'indagine accurata sui danni 
subiti dagli edifici pubblici e 
privati? 

Stando a quanto ha detto 
l'ing. Tommaso Sessa durante 
la pletorica riunione presso i l 

palazzo della Provincia, si do
vrebbero stanziare e spendere 
le seguenti somme: 902 milioni 
di lire per demolizioni e tran-
sennamenti; 5 miliardi di lire 
per i l ripristino e la riparazione 
di edifici pubblici, 44 miliardi 
di lire per la ricostruzione ed i l 
ripristino delle abitazioni pri
vate. Come si può facilmente 
constatare le incertezze e le 
discordanze non sono poche, 
tanto è vero che lo stesso presi
dente della giunta regionale on. 
Mattarella non ha fornito dati 
precisi durante la citata riunio
ne o convegno che dir si voglia. 

L'on. Mattarella ha detto sol
tanto che avrebbe chiesto al go
verno nazionale di dichiarare 
la calamità naturale nelle zone 
colpite dal terremoto del 16 
aprile nella provincia di Messi
na. Ma intanto cosa si verifica 
di concreto? Mentre i l cosid
detto «governo nazionale o 
centrale» è totalmente assente 
da ogni iniziativa per la rico
struzione degli edifici pubblici 
e privati che ha distrutto i l si
sma, la Regione non fa pratica
mente nulla al riguardo, aspet
tando che uno si muova prima 
dell'altro, - in un incongruente 
palleggiamento di responsabi
lità - mentre si farebbero avan
t i disonesti speculatori, denun
ciando ipotetici danni alle loro 
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abitazioni già rese precarie per 
le precedenti incurie che nulla 
hanno a che vedere ed a che fa
re con i movimenti tellurici. 

Durante i l convegno al palaz
zo della Provincia i l sindaco 
del comune di Falcone ha volu
to ricordare che in quello stes
so momento si stava svolgendo 
un pellegrinaggio alla Madon
na di Tindari, precisando al r i 
guardo: «I nostri amministrati 
hanno più fiducia nella Madon
na che in noi». Del resto, questo 
è lo stato d'animo diffuso tra le 
popolazioni colpite dal terre
moto. 

Ma, intanto, mentre per i 
centri terremotati non è stata 
presa nessuna iniziativa per 
la riparazione e l'eliminazione 
dei danni provocati dal sisma, 
gli esponenti dei partiti dell'ar
co costituzionale non tralascia
no passare nessuna occasione 
per lodarsi a vicenda, anche 
tramite certi organi di stampa, 
cosiddetti indipendenti, per la 
proficua attività che hanno 
svolto a favore delle collettivi
tà, regionali, provinciali e co
munali, anche se, in pratica, 
nulla è cambiato in meglio e 
tutto è rimasto come prima e 
peggio di prima. 

£0KE1Ì TRATTA IL PROFESSORE ? 

OH! eai£.' ÀxmBm GP 
SPARO? 

I piccoli proprietari l i 
tuteliamo o l i . . . abro
ghiamo? 

Gli aderenti all'Unione picco
l i proprietari immobiliari (Up-
pi) sarebbero, solo nella Capi
tale, ben 13.000. Considerato 
che la quota d'associazione è 
fissata in 10.000 lire, nelle casse 
dell'Unione entrano, solo dagli 
iscritti di Roma 130 milioni ton
di. Non è esagerato quindi sti
mare nell'ordine di diverse 
centinaia di milioni gli introiti 
globali dell'Uppi. 

Come questi lauti fondi ven
gano utilizzati dal presidente 
Giuseppe Marinino, membro 
del partito socialista, è un mi
stero. 

Mistero ancora maggiore è 
però capire come i piccoli pro
prietari possano essere tutelati 
da un istituto presieduto pro
prio da un esponente di quel 
partito che ha dimostrato di 
fatto di essere favorevole al
l'esproprio della piccola pro
prietà e che sta adoperandosi 
caparbiamente per varare la 
versione più iniqua della legge 
sull'equo canone, dopo averla 
sabotata nel suo insieme. 

Le doti di equilibrismo di 
Marinino devono essere vera
mente notevoli per riuscire a 
tutelare la piccola proprietà 
senza nel contempo dispiacere 
al suo partito. 

H terrorismo questo 
sconosciuto 

La Convenzione europea per 
la repressione del terrorismo è 
stata ratificata - dopo l'Austria 
e la Svezia - anche dalla Re
pubblica Federale Tedesca. 
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Nei tre paesi la convenzione 
entrerà in vigore a partire dal 
prossimo 4 agosto: essa tende a 
facilitare l'estradizione dei re
sponsabili di reati particolar-
mente gravi, come dirottamen
ti aerei, sequestri, attentati. 18 
dei 20 paesi del Consiglio d'Eu
ropa hanno già firmato il testo 
della convenzione europea an

ti-terrorismo. Dopo Austria, 
Svezia e Germania Federale si 
apprestano a ratificarla la 
Spagna, l'Olanda, il Belgio e la 
Danimarca. L'Italia, natural
mente, finirà per ratificare la 
convenzione europea per ulti
ma a dimostrazione che il ter
rorismo, da noi, è un fenomeno 
quasi sconosciuto. 

diavolo fa pentole 
sinistre 

La Corte d'Assise di Bologna, 
al termine del processo contro 
un gruppo di sospetti aderenti 
ad «Ordine Nuovo», ha emesso 
una sentenza di assoluzione per 
13 dei 18 accusati, condannan
do a lievi pene gli altri 5. La 
stampa di sinistra ha, come al 
solito, reagito rabbiosamente 
sottolineando la gravità della 
decisione, la «debolezza» verso 
i neofascisti, l'esiguità «scon
certante» della pena inflitta ai 
presunti attentatori alla sicu
rezza dello Stato. Nel gennaio 
scorso, fu la IV Sezione del Tri

bunale penale di Roma ad 
emettere un'altra «scandalo
sa» sentenza di assoluzione nei 
confronti di 137 aderenti di Or
dine Nuovo. Allora, attraverso 
la stampa fiancheggiatrice il 
Pei tentò di mettere l'uno con
tro l'altro due corpi dello Stato, 
seminando zizzania tra Procu
ra della Repubblica e Questura 
romana. 

Il Procuratore Generale Pa-
scalino fu addirittura messo 
sotto accusa dal giornale di 
Scalfari, che lo fece apparire 
come un imputato chiamato a 

fare le sue ultime dichiarazioni 
da un ipotetico tribunale del po
polo che aveva già sentenziato 
la sua irrevocabile condanna... 
Significativa analogia con un 
caso di estrema attualità. La 
verità è che, allora come oggi, 
a carico degli «imputati» furo
no portati solo prove ed indizi 
estremamente labili ed incerti. 
È che questi processi tanto 
«clamorosi» sono tali solo per
ché artatamente gonfiati sulle 
prime pagine dei giornali; gli 
stessi che poi gridano allo scan
dalo quando la Magistratura 
non può far altro che emettere 
sentenze che ridimensionano il 
caso e le responsabilità degli 
accusati. L'obbiettivo, ovvia
mente, è sempre quello di ma
nipolare l'opinione pubblica; 
facendo intravvedere prima un 
pericoloso revanchismo neo
fascista • il solo che attenti alla 
sicurezza dello Stato - e gettan
do poi discredito su quei ma
gistrati che (fascisti anche lo
ro!) osassero emettere senten
ze favorevoli o addirittura as
solutorie nei confronti dei «ter
roristi» di destra. Val forse la 
pena di ricordare, a proposito 
della sentenza di Roma, che i 
giudici della IV sezione penale 
Virginio Anedda, Pasquale 
Perrone e Filippo Antonioni fu
rono sottoposti a un tale lin
ciaggio morale che il PG Pietro 
Pascalino, il Procuratore Capo 
Giovanni De Matteo e i presi
denti di Corte d'Appello e del 
Tribunale De Andreis e Mazza-
cane chiesero al Consiglio Su
periore della Magistratura di 
esprimere la sua solidarietà ai 
giudici ripetutamente insultati 
e per ribadire a chiare lettere 
l'assoluta indipendenza della 
magistratura. A tale richiesta, 
che in ogni democrazia liberale 
non poteva avere che una sola, 
chiara e immediata risposta, il 
CSM oppose una pensosa ed in
quietante esitazione rivelando 
preoccupanti lacerazioni al suo 
interno. 
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Tra quanti parteciparono nel 
gennaio scorso alla campagna 
d'odio e di intimidazione contro 
i giudici della IV sezione - chia
mata a giudicare non di omici
dio, di rapine, di strage, ma so
lo a stabilire se l'appartenenza 
ad una organizzazione fosse di 
per sé motivo di reato - non po
teva mancare Sandro Pertini, 
reggicoda storico e ammuffito, 
ex presidente della Camera dei 
Deputati. 

Quello stesso che fino a ieri 
ha lanciato 1 suoi anatemi con
tro i brigatisti assassini e con
dannava ogni trattativa per 
salvare Aldo Moro. 

Il paladino dell'antifascismo, 
l'eroe della Resistenza non 
comprese che una sentenza di 
condanna degli Ordinovisti 
avrebbe avvicinato i giudici 
della IV sezione penale a quei 
Tribunali Speciali che nel ven
tennio mussoliniano inviavano 
cittadini italiani al confino, so
lo perché l'Ovra li aveva se
gnalati come «mormoratori 
antiregime». Al contrario, as
solvendo quelli di Ordine Nuo
vo 1 giudici hanno emesso una 
sentenza liberale, «antifasci
sta», anti-regime. 

Questo è il succo che si rica
va da una coraggiosa lettera, 
inviata dai giudici della IV se
zione a Sandro Pertini, che qui 
riportiamo: a queste parole il 
vecchio esponente socialista 
non potè replicare che con un 
opportuno silenzio. 

ciata il 24 gennaio 1978 dal col
legio della quarta sezione pena
le del Tribunale di Roma da noi 
composto, nel procedimento 
penale contro Francia Salvato
re ed altri, imputati del reato di 
ricostituzione del partito fa
scista: «è stata una sentenza 
che mi ha sorpreso e sdegna
to». C'è da pensare che sia sta
ta rinnegata la figura del Giu
dice Occorsio, che portò avanti 
le cose nonostante le minacce 
che gli venivano rivolte. È così 
la paura che si è fatta strada, 
non la giustizia. Debbo sottoli-

«Illustre onorevole, la stampa 
ha riportato il seguente Suo 
giudizio sulla sentenza pronun-

neare che la viltà e la corruzio
ne sono nemiche della demo
crazia». 

Forse è stato scritto di peg
gio, in questi bui giorni della 
nostra solitudine : ma fra tutti 
gli insulti, quelli da Lei formu
lati ci hanno colpito ancor più 
atrocemente perché provengo
no da persona che avevamo 
sempre considerato di altissi
ma qualificazione morale, per 
l'intemerata coerenza con la 
quale, pagando di persona, 
condusse la sua battaglia per la 
libertà. 

Non dobbiamo giustificarci 
di fronte a Lei: né dobbiamo 
sottolineare 1 nostri lunghi anni 
di magistratura, spesi giorno 
per giorno In umile dignità, in 
un lavoro ingrato e tormentoso 
nel tentativo, certamente riu
scito quanto meno nelle nostre 
coscienze, di rispettare fino al
la spasimo il precetto costitu
zionale dell'esser soggetti sol
tanto alla legge; a garanzia 
della libertà di tutti 1 cittadini, 
onorevole Pertini, anche della 
Sua, che un Tribunale speciale 
le negò in modo così faziosa
mente sbrigativo. Noi abbiamo 
tenuto a mente la lezione della 
storia; e vogliamo rimanere 
giudici, senza aggettivi, che 
valutano scrupolosamente uo
mini e fatti, che non si adagia
no su ipotesi accusatorie senza 
verificarne la fondatezza al 
banco di prova dell'indagine di
battimentale, che è palestra di 
libertà, quante volte i giudici 
compiono il loro dovere. 

È possibile che un uomo che 
ha rivestito uffici pubblici di 
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(§ 
Tibaldi el Campesino 

torna a campare 
Dallo scorso mese di no

vembre, Augusto Tibaldi, detto 
el Campesino - ex presidente 
delle compagnie di assicurazio
ne Columbia e Centrale arre
stato nell'agosto 1976 per ban
carotta fraudolenta, fallimen
to, distrazione di fondi e man
cato versamento di contributi 
assistenziali e previdenziali - è 
tornato in libertà, in attesa di 
un processo che probabilmente 
non si celebrerà mai. Tra rinvìi 
e cavilli burocratici passeran
no infatti diversi anni prima 
che la fase fallimentare venga 
chiusa: poi, tra sentenze di Tri
bunale, Corte d'Appello, Corte 
di Cassazione, ricorsi e contro
ricorsi tutto andrà in prescri
zione. 

11 depositati nell'accogliente 
Svizzera: tra queste ultime, 
ancora operante, è la SEDA 
(Società Elaborazione Dati 
Aziendali) con sede in Roma, 
via E.Q. Visconti. 

Appena tornato ad assapora
re la libertà, Tibaldi ha ripreso 
la vita di. sempre, concentran
do tutti i nuovi e vecchi interes
si nello sviluppo della Seda, di
retta e amministrata • durante 
la sua assenza forzata • da una 
ex collaboratrice della «Cen
trale» la slg.na Maria Grazia 
Mancaruso. La quale tra l'altro 
ha rafforzato la società portan
do i l capitale sociale ad oltre 
400 milioni, denunciando solo 
per i l 1978/77 un utile di circa 
150 milioni. 

così rilevante prestigio, senza 
conoscere gli atti processuali 
(migliaia di pagine, onorevole 
Pertini), senza conoscere le ra
gioni della decisione, possa 
aver lanciato contro tre galan
tuomini, con Irresponsabile su
perficialità, infamanti accuse 
di paura, di viltà, di corruzio
ne? Sarebbe stato un ben mise
ro omaggio alla memoria del 
collega Vittorio Occorsio, ca
duto nell'adempimento del do
vere, adottare una decisione 
che fosse in contrasto con quel
lo che noi, fermamente e sere
namente abbiamo ritenuto es
sere l'adempimento del nostro 
dovere. 

I l nostro dovere abbiamo 
compiuto, a costo dì sfidare la 
ben prevedibile impopolarità e 
le altrettanto prevedibili mi
nacce, puntualmente arrivate. 
Questa è dunque paura? Que
sta è viltà? È corruzione? A chi 
ci siamo venduti, di grazia, 
onorevole Pertini? E se avessi
mo condannato senza prove, o 
con prove insufficienti, sarem
mo dunque divenuti 1 campioni 
della libertà e della democra
zia? I custodi, allora si incor
rotti, della Costituzione? 

Nostra grande amarezza è 
stata quella di constatare con 
grave preoccupazione, che in 
un regime di democrazia, In 
uno stato di diritto, si preten
desse comunque anche indi
pendentemente dall'esistenza 
di prove di colpevolezza la con
danna di cittadini. 

Ed altra grande amarezza 
infine, è l'essere stati costretti 
a uscire dal nostro tradizionale 
riserbo per i l singolare silenzio 
almeno sino a questo momento 
serbato dal Consiglio Superiore 
della Magistratura istituzional
mente destinato a tutelare la 
dignità e l'indipendenza del 
giudice, ad onta di autorevoli, 
esplicite sollecitazioni perve
nutegli dai capi degli uffici giu
diziari romani». Virginio Aned-
da, Pasquale Perrone, Filippo 
Antonionl. 

Molto conosciuto in certi am
bienti del sottobosco democri
stiano, Tibaldi ha sempre con
dotto una vita lussuosa, tra au
tomobili fuori serie, imbarca
zioni d'alto mare, scuderie di 
cavalli, imprese agricole inte
state a società estere o a perso
nale domestico o ad agricoltori 
salariati da lui stesso. Dopo il 
suo arresto, la stampa si occu
pò ampiamente dell'allegra 
amministrazione del Tibaldi 
che - già ricco possidente in 
quel di SS. Cosma e Damiano 
(provincia di Latina) - sottratti 
una ventina di miliardi prove
nienti da circa 200.000 assicura
ti delle sue Compagnie, si era 
gettato in una serie di affari po
co chiari: dalle costruzioni 
abusive nella zona di Minturno 
- S. Lorenzo (con la società 
«Maiano») all'acquisto di al
berghi e immobili, fino alla 
creazione di società con capita-

Di recente Tibaldi, che fondò 
la Seda nel '73 attraverso la 
G.LT.I. (Gruppo Internaziona
le Tibaldi Investimenti, una f i 
nanziaria di sua proprietà) ed 
altra finanziaria figurante in 
Svizzera, ha liquidato la slg.na 
Mancaruso con oltre 200 milio
ni; in parte sborsati dalla Seda, 
in parte da un prestanome del
lo stesso Tibaldi. Questo per 
far sembrare che nella Società 
non vi sono più persone in 
qualche modo compromesse 
con il suo passato di finanziere 
avventuroso. Contemporanea
mente Tibaldi ha immesso nel
la Direzione altri elementi di 
sua stretta fiducia, come l'ing. 
Salvatore Razzano (già funzio
nario dell'Industria, ora in pen
sione), i l signor Salvatore 
Santonocito (già socio-ammi
nistratore della Società 
«Maiano» e capo del personale 
della «Columbia») e il sig. En-
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zo Bartolomeo (presidente del
l'Ospedale «Dono Svizzero»), 
tutti quanti di Formia. Questi 
collaboratori mantengono i col
legamenti tra 11 paese di SS. 
Cosma e Damiano (dove Tibal
di risiede), Formia (dove si re
ca a villeggiare) e Roma (dove 
tiene i suoi affari). Gli stessi 
inoltre figurano in altri affari 
che il Tibaldi ha allestito e 
provvedono àd incassi e paga
menti per conto del «boss» e 
della Seda (con conti correnti 
in varie filiali del Banco di Ro
ma, Banco di Napoli, ecc. ). 

L'ex detenuto in attesa di 
giudizio per parte sua dirige le 
operazioni da un ufficio accan
to alla Seda o dalla lussuosa ca
sa-ufficio di via Velletri, inte
stato alla sua «amica», l'attri
cetta tedesca Eva Czeheris, già 
intestataria/prestanome del 
panfilo posseduto da Tibaldi 
quando fu arrestato. 

Il rimorso dì aver gettato sul 
lastrico oltre 500 dipendenti 
delle sue ex compagnie di assi
curazioni non gli ha impedito di 
riaprire la hollywoodiana villa 
con parco e piscina e palazzo di 

4 piani, sita nel già ricordato 
paese natio, dove ogni fine set
timana intrattiene gli ospiti 
(quasi tutti personaggi del sot
tobosco politico democristia
no) con banchetti eccezionali, 
mostrando loro quadri di valo
re, argenterie pregiate e gli ul
timi acquisti a quattro ruote. 
La villa di SS. Cosma e Damia
no infatti - contrariamente ad 
altre proprietà sequestrategli 
per il fallimento di Columbia e 
Centrale - è immune da se
questri perché il tutto, al pari 
della Seda, risulta proprietà di 
società svizzere (sembra che al 
momento del suo arresto, nel
l'agosto di due anni fa, il Tibal
di riuscì, all'insaputa del giudi
ce, a far sparire tramite amici 
e parenti tutti i beni mobili di 
valore, dai quadri all'argente
ria). 

Cosi, dopo un meritato riposo 
in carcere (dove non ha trascu
rato i suoi doveri, facendo per 
procura da padrino al battesi
mo dell'ultimo figlio del suo 
collaboratore Santonocito) Ti
baldi può italianamente conti
nuare a disporre a proprio pia
cimento, con la copertura di so
cietà svizzere, dei miliardi 
sottratti ai dipendenti e a quan
ti dovettero ripagarsi una po
lizza di assicurazione o non fu
rono mai ristorati dalle sue so
cietà dei danni subiti. 

Come tutte le belle fiabe, 
anche questa avrà un lieto fine. 
La Giustizia terrena è lenta, 
quella italiana quasi immobi
le; e il tempo mette a tacere 
tutte le cose. Chi ha avuto ha 
avuto... recita un vecchio det
to, e Tibaldi si adegua. Così, 
dopo non aver mai fatto denun
ce dei redditi per le sue vecchie 
proprietà (aziende agricole, 
case, scuderie di cavalli, auto, 
ecc.), continua ora a sfuggire 
al fisco rapace coi poveracci, 
in quanto risulta... nullatenen
te. 

Niente di nuovo sotto il sole 
diBelpaese. 
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Bisaglia-Agnelli : il 
braccio di ferro ha una 
posta, l'uranio 

L'Italia è a pezzi, in ginoc
chio nel mondo della politica, 
in quello della finanza, in quel
lo dell'industria. L'Italia è a 
pezzi e ciascun frammento è in 
guerra col suo vicino più pros-

' simo. Per quanto riguarda l'e
conomia, l 'ultima brutta novità 
da segnalare all'opinione pub-

"blica è la fine dell'armistizio 
firmato negli anni '60 tra im
presa privata e mano pubblica. 

.Oggi siamo ad un Gian
ni Agnelli che messo da parte 
fair play e erre moscia spara 
bordate contro Bisaglia e ad un 
ministro che risponde per le r i 
me facendo cantare i pezzi da 
novanta. Lo scontro non lascia 
presagire nulla di buono per i l 
futuro di un paese che fino ad 
un paio di mesi fa chiamava al
la mobilitazione di tutte le for
ze valide, per far fronte comu
ne contro l'emergenza. Ma, si 
sa, sta arrivando i l nucleare, è 

. l'ora dell'arrembaggio. 

Petrolio = centrosi
nistra; Uranio = com
promesso? 

Ogni grande svolta politica in 
Italia coincide con una svolta 
di politica energetica. Del re
sto, come potrebbe essere altri
menti? Chi controlla le fonti 
energetiche di un paese, con
trolla le imprese, condiziona lo 
sviluppo, i l prelievo fiscale, i l 
commercio con l'estero... In 
una parola, chi controlla l'e
nergia detiene i l potere, con
trolla tutto. 

Fu così, per esempio, che 
agli inizi degli anni '60 si decise 

di concentrare lo sforzo ener
getico sulla esclusiva utilizza
zione del petrolio (Ippolito che 
non era d'accordo, fu estro
messo dal CNEN) e si stabilì 
che sarebbe stata l'industria 
pubblica a provvedere all'ap
provvigionamento del greggio 
(ENI) e alla sua trasformazio
ne in energia elettrica (Enel). 
La realizzazione delle due scel
te fu affidata ad una nuova 
maggioranza politica del pre
cedente centrismo più statali
sta del precedente centrismo : 
nasceva così i l «centrosini
stra». 

Che genere di maggioranza, 
quale svolta politica impliche
rà oggi l'introduzione delle tec
nologie nucleari in Italia? 

Mike era per i l ter
moelettrico, Anderson 
anche 

Nel '74 a Washington 1 
membri della Security Ex
change Commission dichiara
rono che i finanziamenti delle 
«sette sorelle» del petrolio ai 
partiti politici italiani ebbero 
inizio a partire dal 1962, cioè 
più o meno dall'epoca in cui Sa-
ragat & Co. decìsero di confi
scare le esperienze nucleari 
svolte nel Cnen da Ippolito. Au
guriamoci che tra una decina 
d'anni non si sentiranno accuse 
analoghe a proposito della co
struzione delle centrali nuclea
r i in Italia. 

L'uranio russo piace 
al pubblico 

Per i l momento si dice che in 
analogia a quanto fu deciso per 
i l petrolio nel '60, anche per i l 
nucleare oggi c'è chi sostiene 
che sia necessario estromette
re le imprese private, affidan

do i l settore al monopolio pub
blico. Siamo solo agli inizi, si 
tratta ancora di piccole scara
mucce. Ciò non toglie che i l 
buongiorno si veda dal matti
no. L'attuale governo si regge 
grazie al partito comunista, e 
la Russia è una forte esporta
trice di materiale radioattivo 
(uranio, peheblenda... ). 

aa 
Tra congiure e com
plotti, le nomine: al 
Banco Roma... 

In concomitanza con la svol
ta di politica energetica, stan
no per venire a scadenza le 
principali poltrone degli enti 
pubblici. Al l ' I r ! dove in ottobre 
scade Petrilli, s'è già scatenata 
la battaglia. La de ufficialmen
te porta Ferrari Aggradi e in 
alternativa Saraceno ma, qua
lora prevalesse i l partito delle 
nomine interne, tiene due assi 
nella manica: Umberto Nor-
dio, presidente dell'Alitalia e 
Alberto Boyer, direttore gene
rale dell'istituto di via Veneto. 
Boyer in particolare sta gua
dagnando posizioni di forza. 

Grande beneficiato di Moro, 
non ha atteso l'annuncio uff i 
ciale della tragica scomparsa 
del presidente de per riciclare 
verso nuove amicizie. Al fine di 
procacciarsi le simpatie di To
ni Bisaglia, i l potentissimo mi
nistro delle PP.SS.; già da 
qualche settimana Boyer si di
ce favorevole ad una presiden
za del Banco di Roma affidata 
a Fausto Calabria o a Ugo Niut
ta. Ma i l primo, insieme a Viez-
zoli l'altro alano di Medugno, 
non vuole a nessun costo ab
bandonare l ' I r i ora che alla te
sta del Credito Fondiario è an
dato i l buon Tabanelli. 

Così per i l Banco di Roma 
non resta che Niutta, una nomi
na che, avallata da Boyer, pas
serà come una scelta interna. 
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U placet di Guidi e l'al
ternativa Ciulli 

Se l'operazione Niutta non 
dovesse essere portata a termi
ne, per i l Banco di Roma si pro
filerebbe una soluzione tecni
ca. In questo caso infatti sali
rebbe alla presidenza i l dr. Da
nilo Ciulli attuale vicepresiden
te, al Banco da oltre 40 anni. 
Ma sia che vada Calabria, sia 
Niutta, sia Ciulli, ogni nomina 
sarà subordinata al benestare 
del presidente uscente Leopol
do Medugno e quello dell'avv. 
Guidi, un archivista di docu
mentazione e un grande fisca
lista, come tale ha compilato le 
dichiarazioni dei redditi dei 
maggiori dirigenti del mondo 
pubblico. 

Asse nucleare Medu-
gno/Finmeccanica 

Per quanto riguarda even
tuali resistenze di Leopoldo 
Medugno alle nomine al Banco 
di Roma, i l problema dovrebbe 
esser superato dalla sua nomi
na all'ENEL. 

Donat-Cattin martedì scorso 
ha già firmato i l decreto uf f i 
ciale, ponendo a Medugno una 
sola condizione vincolante : 
quella di prendersi per secondo 
(vicepresidente Enel o diretto
re generale) un suo uomo da 
scegliere tra Lizzerò e Almas-
sari. 

Parigi vai bene una messa. 
Con Medugno all'Enel i l pano
rama economico italiano torne
rà ad esser dominato da un tan
dem che in realtà non s'è mai 
sciolto : Medugno presidente 
dell'ente che gestisce la politi
ca nucleare (a partire dalle 
commesse), Viezzoli presiden
te della Finmeccanica fornitri
ce di centrali nucleari e deposi-
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taria di brevetti, sono in grado 
di mantenere l'intero settore 
sotto stretto monopolio pubbli
co. 

Resterà a guardare l'avvoca
to Agnelli? 

Come lo stato applica 
la linea dura 

Daniele Pifano, leader del 
«Collettivo del Policlinico» al 
centro di numerosi incidenti ed 
episodi di violenza a Roma, è 
stato riconosciuto colpevole di 
oltraggio e resistenza e con
dannato a 8 mesi e 10 giorni di 
carcere, con beneficio della 
condizionale e della non iscri
zione nel casellario giudiziario. 
Dei sessantasette esponenti del 
Collettivo, rinviati a giudizio 
per istigazione a delinquere, 
violenza privata, resistenza e 
oltraggio a pubblico ufficiale, 
interruzione di pubblico servi
zio, sessantadue sono stati as
solti delle cinque condanne, la 
più «pesante» è quella commi
nata a Pifano. i l quale è stato a 
sua volta assolto da 22 dei 24 
capi d'accusa complessivi. 

L'esemplare sentenza è la vi
va testimonianza della genera
le volontà - espressa a tutti i l i 
velli - di combattere con ogni 
mezzo e con la massima fer
mezza la violenza, i l terrori
smo, i moti in piazza. 

Lo Stato, per dirla con Cossi
ga, non si lascia intimidire ! In
tanto, nel Paese e in via Fani 
cittadini di ogni età e condizio
ne continuano a versare lacri
me inutili per sei vite perdute, 

che chiedono inutilmente giusti
zia e gridano vendetta. 

11 Monsignore teme il ri
torno del boomerang 

Giovanni Galloni, vice segreta
rio democristiano, conosciuto 
anche come i l Monsignore della 
Cassa, ha lungamente tremato in 
questi ultimi tempi. E sta ancora 
tremando e, probabilmente, non 
finirà mai di tremare. La sua agi
tazione è nata quando sembrava 
che le Brigate Rosse, dopo aver 
sottoposto Aldo Moro ad un «pro
cesso del popolo», volessero ren
dere di pubblico dominio le «rive
lazioni» del presidente della De 
sulle mani «pulite» di alcuni tra i 
maggiori dirigenti del partito. 

Galloni tremava come vice se
gretario per tutto i l male che 
un'operazione del genere avreb
be prodotto alla De. Ma Galloni 
temeva e teme anche a titolo per
sonale ; per più di un motivo, per 
più di un interesse. La preoccupa
zione maggiore gli viene, però, da 
tutta la complessa vicenda che 
sta alle spalle del fallimento della 
Banca Popolare di Fondi. 

I magistrati cercarono di fare 
completa luce sulla vicenda, ma 
dopo molti tentativi ed alcune te
lefonate ricevute da Roma, prefe
rirono mettere sotto chiave i p 
piccoli e medi che erano riu; 
ad acciuffare. I l pescione gra 
dall'aria curiale riuscì, più 1< 
di un'anguilla, a risalire la 
rente. Grazie soprattutto ad 
autorevole intervento deme 
stiano. Che ora potrebbe rive! 
un boomerang. 
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Per trattar col brigatista 

Bonifacio cacciava l'Aitavi In questi due mesi di trage
dia anche i l pubblico più vasto 
ha saputo dell'esistenza di per
sonaggi f in qui ignorati dalle 
cronache politiche, uomini oc
culti dall'immenso potere di 
mettere in contatto ciò che alla 
luce del sole non si potrebbe 
mai incontrare. Ci riferiamo ai 
Rana, ai Guerzoni, ai Freato, 
uomini-contatto di Moro, ma 
anche a Lelio Basso l'ex psiup-
pino camera di compensazione 
tra sistema politico e mondo 
della guerriglia, all'avv. Vas
salli testa d'uovo dell'intelli
gence manciniana, a France
sco Malfatti segretario genera
le della Farnesina canale privi
legiato tra la diplomazia trila
terale e Bettino Craxi. Infor
mando i nostri lettori sulle 
mosse di questo mondo «occul
to» noi di Op abbiamo fatto un 

buon lavoro giornalistico, riu
scendo ad anticipare molti col
pi. Del resto partivamo avvan
taggiati. 

Da anni seguivamo attenta
mente questi personaggi a tor
to considerati secondari, da 
tempo tenevamo sotto osserva
zione ogni loro movimento, 
ogni sussurro, ogni grido che 
spesso anticipa di mesi e di an
ni le grandi svolte ufficiali del
le forze partitiche. Ma i l caso 
Moro ha portato in evidenza 
anche un secondo aspetto della 
nostra vita politica. Quello dei 
patti d'acciaio, dei rapporti 
privilegiati e subacquei esi
stenti tra alcuni leaders di pri
mo piano. Prima del rapimen
to, tutti ritenevano che nel
l'ambito dei partiti della mag
gioranza governativa l'uomo 
più vicino a Moro fosse La Mal

ta e che all'interno aeila de i l 
suo pedissequo portavoce fosse 
Zaccagnini Benigno. I l tragico 
agguato delle brigate ha sfata
to queste due leggende. Non La 
Malfa ma Craxi era i l capo di 
partito in filo diretto con Aldo 
Moro. Quanto alla de e al go
verno, qui l'ultimo braccio 
destro del presidente rapito è 
stato i l ministro napoletano 
Francesco Paolo Bonifacio. 

Creatura di Leone, Bonifacio 
già da alcuni mesi era passato 
dalla parte di Moro tanto che i l 
Capo dello Stato che l'aveva 
imposto nel precedente gover
no Andreotti ne era crucciatis-
simo e a crisi aperta avrebbe 
fatto di tutto per non vederselo 
confermare ministro. Invano 
Leone perorò questa causa: più 
della sua parola potè quella di 
Moro. Moro alla Grazia e Giù-

X, S 
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stizia voleva Bonifacio e fu Bo
nifacio. 

Così in questi due mesi di 
suspence e di angoscia i l mi
nistro di via Arenula è stato 
una vera succursale dalla fa
miglia Moro. Moroteo i l mini
stro, i l sottosegretario è addi
rittura Renato Dell'Andro, ve
ro alter ego del presidente rapi
to dalle bierre. Giurista, diret
tore dell'istituto di diritto pena
le all'Università di Bari, Del
l'Andro ha trascorso tutta la 
sua vita all'ombra dell'illustre 
statista scomparso. Suo assi
stente personale nel 44, poi alla 
Fuci, al Comune di Bari, nel 
partito, all'Enel, oggi addirit
tura collega accademico, la vi
ta di Dell'Andro è sempre cor
sa in parallelo con quella di 
Moro. Così è logico che oggi 
sia stato Dell'Andro i l destina
tario dei messaggi più riserva
t i , degli incàrichi più delicati, è 
logico che sia Dell'Andro quel
lo che, violando le eorisegne del 
partito, ha fatto l'impossibile 
per salvare la vita del presi
dente. 

Bonifacio e Dell'Andro, mi
nistro e sottosegretario, dal di
castero di Grazia e Giustizia 
hanno fatto di tutto per salvare 
la vita di Moro, ma... Secondo 
la proposta di Craxi, i l primo 
segno di buona volontà dello 
Stato a trattare con i brigatisti, 
avrebbe dovuto essere quello di 
abolire le carceri speciali de
stinate ai detenuti politici. Su 
questa linea Bonifacio si è det
to subito d'accordo e in tal sen
so già da un paio di settimane 
ha dato disposizioni che tutta
via sono restate morte. Per
ché? Per la netta opposizione 
di Giuseppe Altavista, i l diret
tore generale per gli istituti di 
pena. 

Individuata, la causa andava 
rimossa. Come fare? L'ostaco
lo, assolutamente imprevisto, 
appariva insormontabile. Bi
sognava aggirarlo al più pre
sto, se si voleva aprire in tem
po utile un filo di trattativa con 

i brigatisti. Detto fatto Bonifa
cio prende carta e penna e deci
de di promuovere Altavista 
presidente di una sezione della 
Corte di Cassazione. Al suo po
sto, massimo responsabile de
gli istituti carcerari, avrebbe 
chiamato i l dr. Buondonno, un 
socialista ottimo amico di Bet
tino Craxi che pur di salvare 
Moro non avrebbe sollevato 
storie. Ma la nomina di Altavi
sta alla Corte di Cassazione 
presentava notevoli difficoltà 
procedurali e burocratiche. 
Primo : perché i l candidato non 
possedeva i requisiti necessari, 
superato in graduatoria da al
meno tre dozzine di pubblici 
funzionari; secondo: perché in 
Cassazione non c'è un posto l i 
bero fino al 21 giugno del pros
simo anno. Ciò nonostante Bo
nifacio firma la proposta di 
promozione e ne chiede la rati
fica al Consiglio Superiore del
la Magistratura, con procedu
ra d'urgenza. 

Presso i l Consiglio, la com
missione che s'occupa degli in
carichi direttivi è composta di 
tre magistrati ordinari : i l prof. 
Flavio Mancini, socialista e ot
timo amico di Buondonno; i l 
dr. Olivares, un giudice di I I I 
potere, moderatamente socia
lista; e i l consigliere Testi, lon-
ga manus di Andreotti a Palaz
zo dei Marescialli. Esaminata 
con la debita fretta la proposta 
del ministro, i tre della com
missione esprimono parere fa
vorevole rimettendo la decisio
ne definitiva all'assemblea ple
naria del CSM. Ma in questa se
de i comunisti scatenano 
un'aspra battaglia trascinando 
dalla loro una parte dei cattoli
ci. Di conseguenza la promo
zione di Altavista chiesta da 
Bonifacio, anche se di misura 
strettissima è stata respinta. E 
i l ministro ha tentato invano di 
ridarsi un filo di credibilità agli 
occhi dei brigatisti, autorizzan
do per fonogramma il colloquio 
«senza vetri» tra Franca Rame 
e Renato Curcio. 

Perché Baff i non è an
dato con Pandolfi , al 
F M I 

I l Governatore della Banca 
d'Italia ha sempre accompa
gnato i l Ministro del Tesoro al 
Fondo Monetario Internaziona
le, e questo tanto più quando si 
è trattato di negoziare prestiti 
difficil i . Ma questa volta i l neo-
Ministro del Tesoro è dovuto 
andar da solo. Che Baffi i l go
vernatore abbia voluto evitare 
di avallare promesse fasulle e 
scindere prudentemente le sue 
responsabilità da quelle del Mi
nistro che ha delegate le pro
prie ad altri? 

Perché Pandolfi tanto le ha 
delegate che si dice non sia più 
nemmen padrone di leggersi 
per primo la sua posta, previa
mente filtrata dai fedeli di An
dreotti di stanza a Palazzo Chi
gi-

Finché dura. Perché non 
sembra che Pandolfi, persona 
retta, possa tollerare a lungo 
l'invadenza delle controfigure 
di Andreotti, e in particolare 
del capo di gabinetto Milazzo, 
attraverso i l quale i l Presiden
te del Consiglio intende regola
re a suo modo e convenienza 
tutta la politica economica. 

In Democrazia Nazio
nale qualcuno Ina mi r i 
torno di fiamma. 

Anche chi ha seguito Giorgio 
Almirante nella campagna 
elettorale, prima della uccisio
ne di Moro, ha notato che i l lea
der missino aveva smorzato i 
toni della sua polemica contro 
Democrazia Nazionale. La 
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spiegazione va ricercata nel 
colpo gobbo che Giorgio Almi
rante sta preparando contro il 
suo vecchio amico Ernesto De 
Marzio. In pratica, il leader 
missino sarebbe riuscito a ri
conquistare quasi tutta la cor
rente di Destra Popolare. Il Vi
cesegretario di Democrazia 
Nazionale, Pietro Cerullo, sul 
cui capo pènde la minaccia del
la conferma in appello della 
condanna a tre anni per la ri
costituzione del PNF, ha segre
tamente ripreso i contatti con 
l'uomo di via Quattro Fontane 
e si prepara a dare battaglia 
contro De Màrzio, Delfino, Te
deschi, nel prossimo Consiglio 
Nazionale, convocato per il 21 
di maggio. Al fondo di questo 
accordo c'è un fatto, che per 
ora non e ancora trapelato: in 
Parlamento sono ormai pronte 
le relazioni sulle autorizzazioni 
a procedere, sia contro Cerullo, 
per il processo d'appello a Bo
logna, sia contro Almirante e 
gli altri deputati, per la denun
zia sporta a suo tempo da 
Bianchi d'Espinosa. Il proble
ma dovrà essere portato quan
to prima al voto. Per Cerullo e 
per Almirante, la concessione 
della autorizzazione a procede
re è certa, trattandosi nel pri
mo caso di Un appello, e nel se
condo del rinnovo di una auto
rizzazione che già era stata da
ta. Su questa base, sulla certez
za di una comune incriminazio
ne, si è ricostituita la solidarie
tà fra Cerullo e Almirante. Ce
rullo ha portato sulle sue posi
zioni tutti gli elementi di De
stra Popolare, che De Marzio 
aveva acquistato a caro prez
zo. 

Massimo Anderson, l'altro 
esponente di Destra Popolare, 
sta ripagando De Marzio della 
stessa moneta già spesa contro 
Almirante: fa il doppiogioco, 
aspettando di decidere sulla 
base del proprio tornaconto 
personale, quando avrà capito 
da che parte buttarsi. 

41 
L'eurocomunismo è 
una stella a cinque 
punte 

Le Brigate Rosse e le forma
zioni terroristiche comuniste in 
generale sono diventate una 
componente determinante del 
panorama politico italiano ; ep
pure c'è ancora chi, anche al 
massimo livello politico, si osti
na ad accreditare l'insulsa tesi 
secondo la quale le Brigate 
Rosse altro non sarebbero che 
espressione della «reazione in 
agguato» . È un linguaggio caro 
all'Unità degli anni cinquanta, 
quello stesso tipo di linguaggio 
che si riscontra nei messaggi 
delle Br e che esponenti della 
sinistra hanno ammesso essere 
espressione del mai sopito spi
rito rivoluzionario e stalinista 
di parte della base del Pei. Lo 
stesso Enrico Berlinguer, in 
tempi non remoti, si è ostinato 
ad affermare la «chiara marca 
fascista» delle Br. La via trac
ciata negli anni scorsi dal Pei 
per la quale il terrorismo è 
esclusivamente un fenomeno 
fascista è stata seguita da nu
merosi esponenti della De: in 
tal modo si è cercato di inculca
re al Paese l'idea che gli oppo
sti estremismi non erano una 
realtà; bensì che esiste solo il 
pericolo della violenza fasci
sta. In tal modo il Pei, diretta
mente o attraverso gli inter
venti democristiani, ha rag
giunto ì suoi obiettivi: accorpa
re le altre inermi forze politi
che all'idea del pericolo fasci
sta; far proliferare il terrori
smo di sinistra che, fino ad ora 
e fino a prova contraria, è ri
sultato estremamente salutare 
per la politica del Pei di avvici
namento al potere; infine, di
stogliere l'attenzione dell'opi
nione pubblica da quello che 
era il drammatico problema 

emergente del terrorismo co
munista e, contemporanea
mente, evitare che la base del 
Pei si rendesse conto con chia
rezza della realtà di un partito 
comunista armato. 

Comunismo è prende
re il toro per le corna 

Qualche lettore si ricorderà 
certamente di un industriale 
modenese divenuto famoso alla 
fine degli anni cinquanta per il 
suo anticomunismo turistico. 
In quegli anni Renato Crotti, 
industriale della maglia di Car
pi (Modena), organizzava 
viaggi in Unione Sovietica invi
tando a sue spese centinaia di 
iscritti e militanti del Pei. Al ri
torno dall'esperienza sovietica 
non erano pochi i compagni che 
stracciavano la tessera del 
partito. Era una forma di pro
paganda politica ben studiata 
che, opportunamente pubbli
cizzata dalla stampa borghese, 
arrecava grandi danni al Pei, 
proprio nel cuore dell'Emilia 
Rossa. Ctotti era un personag-
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non è reale 

gio del quale i comunisti aveva
no giurato di vendicarsi, anche 
dopo che, a causa di fortissime 
pressioni romane, l'iniziativa 
era stata smobilitata. Non si sa 
se per questioni esclusivamen
te politiche o per ragioni senti
mentali, i l Pei è riuscito a met
tere in ginocchio Renato Crotti, 
un industriale che ai tempi del 
suo massimo fulgore era consi
derato uno dei più solidi della 
regione. Fatto sta che un espo
nente comunista della zona, 
Rubes Triva, ex impiegato del
le Ferrovie ed ex sindacalista, 
ora deputato, membro della 
commissione Sanità ed esperto 
del Pei per gli affari locali, ha 
soffiato al Crotti la moglie, tale 
Franca Menotti. Ora l'ex signo
ra Crotti, che oltre ad aver 
piantato i l marito ha abbando
nato anche i figli, si è trasferita 
a Roma dove vive con i l Triva. 
Fino a qui non ci sarebbe nien
te di particolarmente trascen
dentale: appena un tocco di 
boccaccesco. I l fatto è che la 
moglie dell'industriale, dopo 
averlo abbandonato, ha prete
so la consegna della sua quota 
di capitale della società. Alle 
preghiere di attesa avanzate 
da Crotti, la signora ha risposto 
picche, forte dei consigli che le 
provenivano dal compagno e 
amico comunista. Ora l'indu
striale dovrà versare all'ex 
moglie quanto ella ha chiesto 
con la prospettiva che l'azien
da venga dichiarata fallita. In
fatti, anche per trovare due mi
liardi, in questo periodo, biso
gna avere i santi in paradiso : e 
Crotti, liberale nell'Emilia am
ministrata dal Pei, non è riu
scito a trovare nessuno dispo
sto ad aiutarlo. Si dice che i l 
partito comunista sia già pron
to ad impossessarsi dell'azien
da. Come nel caso dell'Omsa e 
in quello della Maraldi. Infine, 
nel comunismo emiliano si 
mormora che l'operazione «se
duzione della signora Crotti» 
sia stata studiata a tavolino dai 
dirigenti del partito. 

Come è noto, anche se ancora 
pochi ne parlano, sono stati in
detti per i l prossimo 11 giugno i 
cinque (per ora!) referendum 
popolari. Ad un mese dalla con
sultazione, i partiti della mag
gioranza stanno tentando di 
evitare con ogni mezzo almeno 
alcuni di essi. 

Per quanto riguarda in parti
colare la legge «Reale», i parti
ti che sotengono il governo 
Andreotti avevano inizialmen
te elaborato due schemi di mo
difiche, identici nella sostanza, 
che erano accompagnati da un 
«appunto» estremamente si
gnificativo, in quanto rivelato
re delle intenzioni «truffaldine» 
dei partiti di maggioranza. 

Con i l secondo schema infatti 
(quello corrispondente al di
segno di legge presentato al 
Parlamento) al fine di «rende
re più incisiva la riforma di in
sieme della legge in questione, 
in vista delle successive deter
minazioni degli Organi compe
tenti a decidere sull'ammissi
bilità o meno del referendum, 
si è provveduto ad una diversa 
sistematica del testo, adottan
do il metodo 'novellistico'...». 
Insomma, si sono mischiate le 
carte per dare l'impressione di 
modifiche sostanziali della leg
ge in vista di successive pro
nunce degli organi competenti 
tese a bloccare il referendum. 

Ma, a parte ciò, c'è da chie

dersi se sia legittimo o non 
concreti piuttosto un'ipotesi di 
eccesso di potere legislativo un 
intervento del Parlamento che 
abroghi le norme oggetto di re
ferendum dopo i relativi giudizi 
di ammissibilità dello stesso o 
addirittura dopo l'indizione da 
parte del Presidente della Re
pubblica o al limite entro i 30 
giorni della campagna eletto
rale? È sufficiente, anche in re
lazione al dubbio espressamen
te sollevato dalla Corte Costitu
zionale, qualunque ipotesi di 
abrogazione (espressa pura e 
semplice, 'implicita' o 'tacita', 
espressa con contestuale sosti
tuzione delle disposizioni) per 
legittimare uri intervento del
l'Ufficio centrale volto a non 
dare più corso alle operazioni 
di referendum? E nell'ipotesi 
di abrogazione espressa con 
sostituzione, è sufficiente per 
legittimare i l blocco delle ope
razioni la sostituzione della 
vecchia normativa con altra 
che introduce solo «modifiche 
formali o di dettaglio» o non sa
rebbero almeno necessarie mo
difiche dei «contenuti» norma
tivi o dei «principi ispiratori 
della complessiva disciplina»? 
Nel caso specifico, le modifiche 
apportate alla legge Reale in 
discussione al Parlamento so
no tali da giustificare un even
tuale blocco del referendum? 

A questi inquietanti interro-
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gativi, che pongono in dubbio la 
legittimità costituzionale di 
certe procedure, si può 
aggiungere la discutibile deci
sione della Commissione parla
mentare di vigilanza sulle ra
diodiffusioni di programmare 
le consuete tribune elettorali 
sui referendum solo a partire 
dal 26 maggio, e fino al 9 giu
gno; 15 giorni per (non) illu
strare al Paese l'importanza di 
questa chiamata alle urne. 

>iet e Radiostampa 

Appunto 
Si trasmettono gli acclusi 

due schemi relativi alle mo
difiche concordate sulla leg
ge «Reale». 

I due schemi sono del tutto 
identici nella sostanza. Pe
raltro, con i l primo di essi, 
per consentire un esatto 
raffronto con i l testo della 
legge suddetta, si è procedu
to con i l metodo della sosti
tuzione o dell'abrogazione di 
ciascun articolo. 

Con i l secondo, invece, al 
fine di rendere più incisiva 
la riforma di insieme della 
legge in questione, in vista 
delle successive determina
zioni degli Organi competen
t i a decidere sull'ammissibi
lità o meno del referendum, 
si è provveduto ad una diver
sa sistematica del testo, 
adottando i l metodo «novel-
listico» del codice penale, di 
quello di procedura penale e 
della legge «Sceiba» in rela
zione alla natura ed al conte
nuto di ciascuna disposizio
ne. 

Duplicazione ed inefficienza 
sono i due motivi per cui i l pae
se geme sotto 11 peso di tariffe 
telefoniche e postali esose, i 
due motivi che predichiamo da 
tempo: gli stessi che l'ex mi
nistro delle PP.TT. Vittorino 
Colombo sembrava aver intra
visto mentre l'Amministrazio
ne postale continua a perdere 
colpi sotto l'invadenza del 
gruppo Stet, in una sola cosa ef
ficiente: nell'arraffare compe
tenze al Ministero e all'Azienda 
di Stato per i Servizi Telefonici 
(ASST). 

Invano i l Gip - Telefonici di 
Stato ha implorato l'allora Mi
nistro Colombo Vittorino di 
mantenere all'Amministrazio
ne PP.TT. la gestione di Ra
diostampa. A quanto ci consta, 
Colombo ha firmato la Conven
zione che prolunga la prece
dente concessione alla Stet del 
1957 (data allora a titolo «prov
visorio», dopo di che i l servizio 
doveva tornare all'Ammini
strazione Postale) per altri 15 
anni. 

Perché proprio alla Stet? I l 
pretesto, falso, è che i tecnici 
dell'Amministrazione non sa
rebbero in grado di gestire i l 
servizio ; di fatto, non sarebbe
ro pochi tra essi che, finito al 
mattino i l lavoro al Telegrafo 
di Stato, tornano a lavorare 
proprio presso Radiostampa: 
divenuti di colpo, da inetti, abi
lissimi. 

Per chi non lo sapesse (e sa
ranno legioni) Radiostampa è 
l'organismo che sovrintende 
alla rete telegrafica delle 
Agenzie di stampa e dei Quoti
diani. Un servizio delicato, in 
grado di filtrare o almeno con
trollare con priorità assoluta 
ogni notizia riguardante i l Pae
se: magari anche quelle r i 
guardanti gli attentati delle 
BR. Un servizio insomma, se 
ve n'è uno, che andava gestito 
non da una Società semipubbli
ca, e perciò anche semiprivata, 
ma dallo Stato. 

Non tutti ì lettori sanno che, 
volutamente (perché valutata-
mente) inascoltata da molta 
altra stampa più acquiescente, 
l'agenzia OP chiede invano da 
sola e da anni un'inchiesta ap
profondita sulle Telecomunica
zioni della Stet: è in corso, è ve
ro, quella sui massimi dirigenti 
di questa e della Sip; ma sarà 
come sollecitare i l groppone di 
un ippopotamo. Mettiamo allo
ra che una sera, a cena o dopo
cena, transiti per Radiostampa 
una notizia sgradita alla Stet; 
non vi sarà forse i l caso che, 
quantomeno, questa la appren
da molto ma molto prima delle 
Agenzie, e di OP, e dei quoti
diani, magari in tempo per po
ter correre ai ripari? 

I mezzi non le mancano: la 
Stet, isola nel mare delle perdi
te I r i , i danari l i ha. Perché ha 
la Sip che, grazie alle tariffe te
lefoniche mobili, riesce ogni 
anno a distribuire ai suoi azio
nisti - Stet e privati - sostanzio
si dividendi. Altro che richie
ste: coi danari si attenuano 
tante notizie, specialmente se 
queste fossero note in prece
denza attraverso doverose in
discrezioni della controllata 
Radiostampa. 
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Rinviati a giudizio per direttissima 

con i l beneficio dei termini di legge per 
la difesa, compariranno dinanzi alla ot
tava sezione penale del tribunale di Ro
ma, 11 29 maggio, i l maestro Carlo Ab-
bado, noto direttore di orchestra e di
rettore artistico della Scala di Milano e 
l'agente clandestina Simonetta Llppi, 

L'incriminazione per i l primo è di 
esportazione di valuta all'estero, in 
Francia, per la precisione, e conse
guente acquisto di azioni della Deut
sche Gramophon Gesellschaft. Per la 
seconda, alla incriminazione di espor
tazione valutaria si aggiunge anche 
quella di mediatorato clandestino con 
attività in Italia e apertura di tre agen
zie all'estero, malgrado la legge 800, 
art. 48, sulla regolamentazione degli 
enti lirici che bandisce in Italia ogni 
agenzia lirica, anche se gratuita. 

Per chiarire un po' questa ingarbu
gliata faccenda al lettore, tenuto nel 
gioco delle lottizzazioni politiche sotto 
le ali del compromesso storico, accura
tamente all'oscuro di tutto, bisognerà, 
intanto, risalire alla legge in questione. 
La legge 800, detta anche Corona, data
ta dal settembre '67 proibisce con l'ar
ticolo 48, come abbiamo visto, ogni sor
ta di mediatorato; e, con l'articolo 49, 
dà facoltà all'organo di vigilanza ivi 
preposto, e, per esso, al ministro dello 
spettacolo, di allontanare dai loro posti 
quei sovraintendenti e direttori artisti
ci di cui risulti una correità con gli 
agenti clandestini (cosa che i ministri, 
malgrado profluvi di interpellanze e r i 
corsi di ogni genere, si son guardati be
ne dal fare). Al posto degli agenti la 
legge ha istituito dei cosiddetti uffici di 
collocamento, i quali non funzionano 
affatto. O, meglio, funzionano solo 
quando si tratta di concedere i l bene
stare alla scrittura di un artista stra
niero (scrittura prevista, però, secondo 
la legge, solo per nomi di fama interna
zionale o qualora una certa prestazione 
risultasse insostituibile). La conse
guenza di tutto ciò somiglia a quanto 
accadde con i l proibizionismo negli 
Stati uniti, allorché, al posto delle di
stillerie ufficiali, sorsero quelle clan
destine, e prese piede e prosperò i l 
gangsterismo. La mafia delle conni
venze, delle correità, è andata, man 
mano, così crescendo, infittendosi in 

una rete che ha ravvolto l'Italia intera, 
ed estesi i propri agganci anche oltre 
Alpe, grazie alle grandi agenzie dei 
Gorlinsky, dei Rothenberg, dei Glotz, 
tra Monaco di Baviera, Parigi, Londra, 
gli Stati Uniti. 

A questo punto la tecnica della ma
novra si spiega quasi da sola. Un can
tante, un direttore d'orchestra, o un 
qualsiasi altro artista, non passano se 
non attraverso i varchi degli agenti 
clandestini. Le audizioni sono burlette, 
buone a buttar solo fumo negli occhi. 
Ovviamente a chi fa parte del giro tutti 
i grandi teatri sono aperti; chi ne è fuo
r i può essere Toscanini o la Tot! dal 
Monte: niente da fare. I cachets di cui 
questi eletti godono, sono spropositati e 
soggetti a levitazioni senza limiti, poi
ché altissime sono le tangenti richieste 
e suddivise tra i correi. Questo spiega, 
tra l'altro, i permanenti deficit dei bi
lanci degli enti l ir ici ; i l fatto che, men
tre i l costo della vita negli ultimi dieci 
anni sia più che triplicato, quello degli 
enti lirici è cresciuto di dieci volte, e 
non basta. 

Novanta miliardi l'anno di sussidi 
statali - ossia di tasse cittadine - ormai 
non sono più sufficienti. I tredici mi
liardi assegnati all'Opera di Roma per 
l'intera stagione, Caracalla compresa, 
sono già prosciugati, e ora la direzione 
dell'ente piange, si appella al prestigio 
e implora, per l'estate, ulteriori sussidi 
(che forse riceverà). Ancor più ovvia
mente nel gioco di questa mafia i favo
ri t i sono gli stranieri, poiché le alte tan
genti prestabilite vengono versate sui 
conti correnti tenuti dai capi delle co
sche all'estero. 

Eccoci, così, dunque automatica
mente, alle imputazioni di esportazione 
di valuta, evasione fiscale (nonché 
Iva), truffa aggravata ai danni dello 
stato. I l direttore d'orchestra Prètre, 
ad esempio, prende un milione a sera a 
Parigi ; a Roma è stato pagato cinque 
milioni a sera, a Milano sette. 

La Caballé a Barcellona è compensa
ta con un corrispettivo che sfiora appe
na i l milione, a Monaco di Baviera, per 
un accordo intercorso tra i sovrinten
denti dell'intera Germania Ovest che 
pone ai cachets un tetto di due milioni e 
mezzo a sera, massimo tre, la cantante 
si attiene a tale tetto. A Napoli, a Mila

no, e in altre città d'Italia, i l compenso 
della Caballé si aggira tra i sette e gli 
otto milioni a recita. 

La Home, che tanto scalpore destò 
con i suoi sei milioni a rappresentazio
ne, più uno, sempre a rappresentazio
ne, di rimborso spese (sic!) - in tutto 
cinquantadue milioni - negli Stati Uniti 
non suole percepirne più di tre. La 
Stapp, portata qui, grazie all'Agente 
Mainenti dal New York City Center, do
ve guadagnava sessanta dollari la set
timana, ha debuttato a Roma con un 
milione e 800mila a sera, l'anno scorso; 
e quest'anno i l compenso avrà certo 
subito un aumento. . 

Nessuno più si stupirà, allora, se l'O
pera di Roma iniziò l'anno scorso la 
stagione con un Mercadante interpre
tato da una giapponese e da un ameri
cano (che cantava operette in Svizze
ra). Quest'anno abbiamo avuto in Ros
sini una negra, in Donizettl una olande
se (fiasco terribile), In Mussorsgsky 
una jugoslava (passi per lo slavo, ma 
di voce «scassata»), in Verdi una spa
gnola (anche questa fuori posto) per 
approdare poi, in bruttezza, a un Pucci
ni, con una Tosca massacrata da tre 
stranieri su quattro protagonisti (diret
tore d'orchestra, baritono, soprano. 
L'unico che si salvava era 11 tenore ita
liano ). 

All'operazione stranieri si accom
pagna una facile propaganda denigra
toria sull'attuale mancanza di voci 
nostrane. A parte i l fatto che, dati i ca
ni stranieri ospitati dai nostri enti lirici 
tanto varrebbe prenderne di italiani, le 
voci ci sono, e molte, e belle anche. Solo 
che, eccetto determinati casi, si tratta 
di emarginati, quasi alla fame, che non 
raggiungono nemmeno le cinquanta
cinque giornate lavorative tanto da 
aver diritto all'assistenza medica e f i 
niscono nei cori (S. Cecilia, ad esem
pio, è piena di solisti eccellenti) o cam
biano mestiere (c'è persino un tenore 
costretto a fare i l tranviere). I l giro 
degli interessi, i l carosello dei miliardi 
(un computo approssimativo calcola 
tra i quindici e i venti miliardi quelli 
migrati in tal modo all'estero negli ulti
mi nove anni) tocca interessi di grosse 
personalità, coinvolge gente di potenza 
e prestigio (ogni riferimento è pura
mente casuale. Prendiamolo come ca-
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sualità: dell'ufficio stampa del Festi
val dei Due Mondi faceva parte, ad 
esempio, anche 11 figlio del presidente 
Leone). 

Su questa panoramica già da tempo 
marcia e corrotta in nome della DC e 
del centro sinistra, si è poi immesso 
con la virulenza e la prepotenza del fa
melico che vuol riguadagnare i l tempo 
perduto, i l PCI, con Pestalozza e com
pagni. I l gioco delle lottizzazioni si è 
fatto cosi ferreo e perentorio. I l cliente
lismo è diventato una conditio sine qua 
non innestando la mafia politica del po
tere su quella dell'Interesse privato. 

La stampa, intenta a coprire, visto 
dalla parte della DC o visto dalla parte 
PCI, le malefatte di questo o quel pro
tetto partitico, è diventata una stampa 
di regime. E quindi, in nome di una as
serita impunità, l'impudenza ha rag
giunto i l suo colmo. Attualmente, con 
la massiccia avanzata dei comunisti al 
potere, i tre quarti degli enti lirici sono 
in loro mano. La minoranza DC costi
tuisce, in linea di massima, un inetto r i 
morchio di sottomessi devoti solo alla 
propria poltrona. 

Esempio probante : i l sovralntenden-
te all'Opera di Roma Luca di Schiena, 
giornalista, ex uomo del Vaticano, fun
zionario dirigente della Rai, pupillo del 
senatore Signorello, caro ad Andreotti: 
25 milioni annui dalla Rai, 12 all'Opera, 
previo autoaumento, più macchina blù 
con autista, incline a spendere prodi -
galmente i l danaro altrui, tanto da ve
nir soprannominato i l Bokassa dell'o
pera, e ad avallare l'escalation provo
catoria delle manifestazioni indette dal 
direttore artistico PCI, Gioacchino 
Lanza Tornasi (l'Opera di Roma sede 
delle celebrazioni per i l 60esimo anni
versario della rivoluzione URSS di ot
tobre ; lo show dissacrante della Santa 
Susanna ecc.). Malgrado la legge 
Stammati, che bloccava le assunzioni, 
malgrado varie lettere di diffida del
l'organo di vigilanza, Luca di Schiena 
ha brillantemente collaborato con i l 
Lanza Tornasi ad assunzioni illecite, 
per ragioni strettamente clientelari e 
politiche, di impiegati o funzionari del 
tutto superflui a colpi di 20-24 milioni 
l'anno ognuno, (citiamo i l direttore del
la scenografia Attilio Colonnello, con
sulente scenografo al San Carlo, im
pegnato in numerose prestazioni libere 
nelle varie città italiane; spessissimo 
assente da Roma, assunto a 900.000 lire 
al mese più 40.000 lire al giorno (sic! ) 
nonché a rimuovere, per far spazio ad 
altri, gli antichi funzionari dai loro po
sti. 

Questo del binomio di Schiena-
Tomaso è una accoppiata che, nello 
specchio dei nostri tempi attuali, po
trebbe definirsi emblematica. All'Ope
ra di Roma, i l democristiano Luca di 
Schiena è entrato con l'appoggio comu
nista, e i l comunista Lanza Tornasi con 

i l consenso democristiano. Sedicente 
musicologo, mancante del requisiti r i 
chiesti dalla legge 800 per la carica a 
direttore artistico di un ente lirico 
(«deve essere musicista tra 1 più rino
mati e di comprovata competenza tea
trale») i l Lanza Tornasi proviene dal 
Teatro Massimo di Palermo, dove fu 
messo alla direzione artistica da un po
tente personaggio democristiano e don
de venne cacciato, dopo poco tempo, in 
malo modo, non disponendo, dice la 
motivazione, dei titoli richiesti a tale 
incarico. Grazie, però, alla amicizia di 
una signora della «haute» siciliana an
data a convivere con un importante 
parlamentare comunista (Lanza To
rnasi è un multl-adottivo rampollo del
la stirpe del Gattopardo) egli, rapida
mente inseritosi tra le file del PCI, pas
sò, quindi, di lì alla direzione artistica 
dell'Opera di Roma. 

A difesa dei suoi molto contestati t i 
toli trovò in Argan, presidente dell'O
pera in quanto sindaco di Roma, un ve
ro baluardo. Storica rimane una vota
zione a convalida delle sue qualifiche 
fra tre componenti i l consiglio di am
ministrazione: un sindacalista che si 
astenne, un musicista che dette parere 
negativo, e un consigliere comunale 
(comunista) che ne appoggiò la candi
datura. Dei tre, Argan considerò valido 
l'ultimo voto: quello positivo. Più tar
di, in sede di consiglio di amministra
zione e quasi al completo, la carica 
gli è stata riconfermata con l'ap
porto del voti non solo comunisti ma 
anche di un consigliere democristiano, 
Mattei, di cui aveva fatto assumere la 
sorella, e - con grande ira vaticana - di 
don Lavagna, autore di un libretto di 
melodramma aspirante alle scene. 
Della gestione Lanza Tornasi (impe
rante e ossequiente ) si può dire che r i 
mane la più sciagurata di quante finora 
si siano avute, con notevole sperpero di 
pubblico danaro, un po' per ragioni che 
non sta a noi il dire, un po' per la stra
vaganza, l'irrazionalità del repertorio 
e l'incompetenza. 

I l Tancredi, la cui sola protagonista, 
la famosa Home, veniva pagata sette 
milioni a sera, ha incassato appena due 
milioni per recita. La Santa Susanna, 
malgrado la sua pubblicità porno-
dissacratoria, duecentomila lire. La 
plaudita azione di decentramento pro
mossa con l'Opera dei Mendicanti di 
Britten, è costata ai pubblici sussidi 
quasi trecento milioni e ne ha incassati 
sette, vendendo nelle borgate meno di 
quindici biglietti a sera, e all'Argenti
na, corroborata dalla presenza degli 
abbonamenti, 1300 biglietti per un tota
le di tredici recite. Ossia cinquecento 
biglietti in meno di una sola sera di tut
to esaurito. Tra i cantanti, immessa a 
viva forza perché più o meno moglie 
del consigliere comunista Ghiglia, 
Adriana Martino: 800.000 lire a sera. 

Assieme a Taverna e Bussotti, Lanza 
Tornasi fa parte del clan del giovani 
delfini di Pestalozza, i l responsabile 
culturale del PCI, cui si deve la prolife
razione dei nuovi ras degli enti lirici, 1 
vari Badini (ex dattilografo del comu
ne di Bologna), Rattalino, Vianello, Ab-
bado, nonché l'annessione di un nuovo 
giro di mafia, quello degli scenografi 
più o meno ronconiani, voraci divorato
r i e sperperatori del pubblico denaro 
meritevoli di un capitolo a sé (con La 
Scala in testa). 

Dal marzo dello scorso anno, da 
quando cioè la polizia tributaria fece ir
ruzione, contemporaneamente in tutta 
Italia, nelle abitazioni e negli uffici 
degli indiziati portandosi via casse di 
materiale compromettente, non sem
bra che Taverna abbia sogni molto 
tranquilli. Di Bussotti sono note le poco 
edificanti vicende e i l modo in cui, a fu
ror di masse, fu cacciato dal Teatro La 
Fenice, malgrado l'appassionata dife
sa del sovrintendente Vianello (ex ca
pocellula del partito comunista vene
ziano per la sezione letteraria, ma as
solutamente sordo ad ogni cognizione 
musicale). In quanto a Lanza Tornasi 
cui, sempre in quel fatai marzo, fu In
viata comunicazlosne giudiziaria insie
me a Luca di Schiena e alla comune 
segretaria Giovanna Megna, ha poco di 
che stare allegro con oltre venti citazio
ni processuali pendenti. 

Chi è senza peccato scagli la prima 
pietra. Nel mondo del nostri enti lirici 
forse nessuno, in verità, può permet
tersi tale lusso. Resta, però, egualmen
te notevole i l fatto che un partito asceso 
al potere sbandierando lo slogan di una 
politica delle mani pulite, abbia, in così 
breve tempo, dato dimostrazione di es
sersele sapute sporcare queste mani, 
in maniera considerevole e senza indu
gi. A questo proposito, riguardo i l 
maestro Abbado, può essere interes
sante aggiungere che oltre alle sue in
criminazioni valutarie e alle sue quali
fiche artistiche, egli è anche membro 
del consiglio ristretto ai vertici della 
associazione Italia-URSS. 

Uno dopo l'altro, così, 1 vari pezzi del 
puzzle si mettono a posto. Malgrado le 
pressioni operate nel corso della istrut
toria, l'ostruzionismo delle banche ita
liane, la non cooperazione delle banche 
svizzere sulle tracce della «via del de
naro», malgrado i numerosi incarichi 
diversivi piovuti (o fatti piovere?) sulle 
spalle del sostituto procuratore Fico, 
cui, invece, sarebbe stata necessaria 
una concentrazione totale per lo svolgi
mento di così complessa e delicata in
chiesta, malgrado alcuni segni di cedi
menti ed indugi, infine pare che la giu
stizia si muova. Cosa molto opportuna 
se non si vuole far muovere il cittadino 
che paga le tasse. Gli eventi ci mostra
no che questo è, per tutti, in Italia, un 
momento di redde rationem. 
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Conoscere srl! nomini dai tratti del volto 

Fermezza, buon discernimento e profondità sono i caratteri 
più notabili di questa fisonomia; la costituzione ossea di quel 
capo annunzia uno spirito fermo e che non si lascerà smuo
vere sì di leggieri; ciò che egli avrà ben colpito una volta, 
non gli sfuggirà più; egli andrà sempre diritto al fatto; di
sporrà i suoi materiali con riflessione ed accuratezza, ma 
senza buon gusto; la fronte è troppo incavata, e tale parti
colarità fa non picciolo torto al di lui carattere. 
Questa fisonomia è propria in particolar modo dell'uomo 
dedito per istato ad affari litigiosi, come sarebbe, per esem
pio, ad un intendente. 
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Al crocierista 
non far sapere. 

La stampa italiana, per spiri
to di... bandiera, ha sempre 
ignorato le denunce ricorrenti 
fatte dalla stampa estera - e in 
particolare da quella america
na - sulle pessime condizioni 
igieniche in cui si trovano, se
condo gli ispettori sanitari sta
tunitensi, le navi da crociera 
italiane. I l fenomeno è piutto
sto generalizzato, nel senso che 
non riguarda solo le motonavi 
italiane, ma questo non può 
certo giustificare una tendenza 
che nuoce anche sotto i l profilo 
economico alle nostre compa
gnie di navigazione. Alcune 
settimane addietro, un giorna
le americano, i l «Fort Lauder-
dale» riportava alcuni risultati 
emersi dai controlli periodici 
effettuati dagli ispettori sanita
r i statunitensi sulle navi da 
crociera di passaggio da Port 
Everglades. Per quanto r i 
guarda in particolare l'Italia, 
c'è da registrare che la «Leo
nardo da Vinci» lo scorso anno 
ha ricevuto i l punteggio più 
basso di qualsiasi altra negli 
Stati Uniti (il punteggio è attri
buito dal Servizio Pubblico Sa
nitario e determina la 
'promozione' o la 'bocciatura' 
di una nave ). Fra le altre infra

zioni rilevate, una riguarda la 
Federico C, una nave della l i 
nea Costa: un cuoco fu visto 
maneggiare uova in camicia 
con le dita nude mentre le siste
mava nel piatto. La nave fu 
bocciata per i l cattivo modo di 
trattare i l cibo da parte di 
cuochi e camerieri. Gli ispetto
r i - secondo quanto riferisce i l 
giornale americano - hanno 
dichiarato che durante la cola
zione sono stati visti alcuni ca
merieri adoperare le dita per 
servire i salciciotti. Gli ispetto
r i hanno anche dichiarato che i l 
7 febbraio sulla Federico C. 
pentole e tegami nella cucina 
principale erano unti, ia pittu
ra era scrostata sui banchi di 
lavoro, così pure nel ripostiglio-
frigorifero e nella cucina prin
cipale. 

Gli ispettori sanitari, che si 
trattengono sulle navi almeno 5 
ore e compiono le loro visite 
abitualmente durante la prepa
razione dei pasti, non hanno al
cuna autorità per fermare le 
navi ma possono solo impartire 
raccomandazioni. Ben diverse 
da quelle altre «raccomanda
zioni» cui gli italiani sono altri
menti sensibili. 

Le mani del Pei spor
che anche a Napoli 

I l partito comunista ha cen
tinaia di suoi esponenti alle 
prese con la giustizia. Eppure, 
solo raramente e con incredibi
le ritardo, è possibile comuni
care al Paese quando, dove e 
perché i dirigenti del Pei sono 
stati pescati con le mani nel 
sacco o in atteggiamento tale 
da compromettere la figura 
morale e politica del partito. 
Per la maggior parte dei casi 
interviene Tato, braccio destro 
di Berlinguer e longa manus 
del Pei sulla stampa fiancheg-
giatrice e no. I l black out delle 
informazioni sugli esponenti 
del Pei scivolati sulla buccia di 
banana diventa così pressoché 
generale. Alla metà di aprile 
ad esempio, i l tribunale di Na
poli ha condannato per com
portamento anti-sindacale i l 
comunista di Napoli, Valenzi. I 
quotidiani, ad eccezione di Lot
ta Continua, si sono ben guar
dati dal darne comunicazione 
ai lettori. I sindacati, dal canto 
loro, hanno preferito girare lo 
sguardo da un'altra parte, illu
dendosi così di non essere chia
mati in causa. 

I l silenzio generale sulla re
cente condanna di Valenzi per 
comportamento anti-sindacale, 
oltre a riproporre i l proble
ma sempre più delicato della 
completezza dell'informazio
ne, apre un'altra porta su quel 
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panorama di miseria e di in
giustizia che è Napoli. Dopo 
due anni di amministrazione 
comunista, la città non ha risol
to assolutamente i problemi 
che si trascinavano dai tempi 
di Lauro e di Gava. Tutt'altro; 
essi si sono aggravati anche a 
causa della più generale crisi 
economica che, per quanto r i 
guarda l'industria napoletana, 
comincia a toccare pesante
mente l'occupazione già scar
sa. In due anni di amministra
zione comunista non sono stati 
rivisti i sistemi clientelari con

naturati con la natura spagno
lesca della città. Sono cambiati 
unicamente i beneficiati. Ma i 
mali della città sono aumentati e 
i rimedi proposti dal politici sem
bra non abbiano incontrato né 
il favore popolare né la via libe
ra all'attuazione. Solo le forze 
moderate sembrano crescere. 
I giovanotti della nuova sini
stra organizzati da Mimmo 
Pinto stanno diventando una 
forza che impensierisce De, i l 
Psi e terrorizza i comunisti. 
Questi ultimi, presi tra l'incu
dine e i l martello, cercano di 

tamponare la protesta della si
nistra con l'arma del sindacato 
in servizio 24 ore su 24. Ma i l 
caso dell'Aifasud è emblemati
co. I discepoli hanno superato i 
maestri e ora si preparano a 
presentare i l conto di quanto i l 
Pei aveva promesso e non ha 
mantenuto. A Valenzi non r i 
mane che seguire, come a Ro
ma, la via dura e correre i l 
rischio, com'è accaduto, di far
si condannare per attività anti
sindacale. I l che, per un comu
nista, seppure euro, è molto 
grave. 

Polizia i disarmata da Lama 
e sottonagrata dal Governo 

Uno dei molti nodi che l'at
tuale governo Andreotti è chia
mato a sciogliere è quello della 
riforma del corpo delle guardie 
di Pubblica Sicurezza. Una gat
ta da pelare per i l Ministro del
l'Interno brutta quasi quanto 
l'altra dell'ordine pubblico. Si 
tratta, come è noto, di uno dei 
temi più «caldi» sui quali sono 
chiamati a confrontarsi i parti
ti che sostengono i l nuovo go
verno, attestati su posizioni 
profondamente contrastanti : 
da una parte la De, dall'altra 
socialisti e comunisti. I punti di 
maggior attrito sono due : smi
litarizzazione del servizio di 
P.S., e sindacalizzazione «auto
noma» o legata alle centrali po
litiche della «Triplice» sinda
cale. 

Creato dal nulla due anni or 
sono da Pecchioli e Flamigni -
gli «esperti» del Pei - e subito 
fatto proprio e ingigantito da 
qualche demagogo de e socia
lista, come Fracanzani e Signo
ri , quello della riforma della 
pubblica sicurezza è in realtà 
un problema creato ad arte. 

Perché in realtà agli agenti di 
polizia interessa soltanto o so
prattutto di ottenere dal gover
no un trattamento economico 
adeguato al rischio del servi
zio, e dal paese un maggior ri
spetto per la divisa e per la fun
zione del loro incarico. 

Nel febbraio scorso, durante 
l'ultima crisi di governo, l'on. 
Mario Segni - democristiano -
avanzò la proposta di congela
re per due anni la questione 
della sindacalizzazione degli 
agenti di ps, e di approvare in
vece quelle parti della riforma 

concernenti i miglioramenti 
salariali e i l potenziamento del 
servizio. Anche perché era già 
in via di approvazione una leg
ge sulla disciplina militare che 
prevede tra l'altro comitati di 
rappresentanza per la difesa 
degli interessi dei militari e 
quindi anche degli agenti di po
lizia. 

A tale proposta non fece eco 
dall'arengo socialista o comu
nista alcuna voce. Gli entusia
smi di qualche mese addietro, 
nel frattempo, si sono alquanto 
raffreddati. Forse, i l timore 
che si stia tirando troppo la 
corda comincia a prevalere 
anche in settori fino a ieri in
sospettabili. Quel che occorre 
evitare, per i l bene del paese e 
del corpo di p.s., è che si ripeta
no gli errori compiuti con la ri
forma dei servizi di sicurezza. 

Sul tema del disarmo della 
polizia, a lungo sbandierato 
dalle sinistre, è stata messa, 
per i l momento la sordina. 
Purtroppo nessuno parla più 
nemmeno di adeguare gli sti
pendi. 

58 



GIP: 23 maggio 1978 notizie venerdì 

rosso come 
t i raccomando un compagno 

La lettera che qui riproducia
mo rappresenta una testimo
nianza di come la prassi clien
telare non sia estranea al nuo
vo modo di governare sbandie
rato dal partito comunista. In 
essa, Luigi Oppido, funzionario 
sindacale CGIL, raccomanda 
caldamente al medico provin
ciale di Roma, prof. Di Stefano, 
la pratica relativa ad un gabi
netto di fisiokinesiterapia 
(F.K.T.) del compagno Edoar
do Azzurro. Precisando di non 
avere naturalmente «interessi 
personali in nessuna pratica 
d'ufficio», Oppido lamenta che 
per un compagno «si facciano 
queste difficoltà formali, equi
parando la sua posizione a 
quella di chi si sveglia oggi e fa 
domanda». Evidentemente, 
nella particolare ottica dei neo
moralisti, i l compagno ha 
sempre la precedenza. Per da
re maggior peso alla sua r i 
chiesta, Oppido fa presente che 
anche i l consigliere comunale 
ed ex capogruppo del PSI di 
Monterò tondo, Nando Molina-
r i , «è interessato alla cosa» per 
dotare i l suo paese di un presi
dio tanto necessario. Le norme 
amministrative, secondo i l di
sinteressato scrivente, sono 
«cavilli formali»: quello che 
conta è l'intenzione del com
pagno, che per di più «ha già 
speso dei soldi, perché aveva 
avuto degli affidamenti». 

Per i l suo contenuto e per lo 
«stile» la lettera rappresenta 
un illuminante esempio del 
nuovo corso, instaurato alla 
Regione Lazio retta dai comu
nisti. 
« Caro Di Stefano, ancora una 

volta t i rammento la pratica 
relativa al gabinetto di F.K.T. 
del compagno Edoardo Azzur
ro. Come t i ho già riferito a vo
ce, è interessato alla cosa i l 
consigliere comunale di Monte-
rotondo (già capogruppo del P-
.S.I. fino a due mesi or sono) 
Nando Molinari, che desidera 
dotare i l suo paese di un presi
dio tanto necessario. 

Non ho motivo di dubitare del 
tuo impegno a farla passare. 
Tuttavia desidero fornirti gli 
argomenti idonei per superare 
più agevolmente le pretestuose 
eccezioni che sono state solle
vate per bloccare la pratica. I l 
compagno Azzurro, in mia pre
senza, ha parlato con la sig.ra 
Cioffi ed ottenuto l'elenco dei 
documenti necessari almeno 
tre mesi fa. In quella occasione 
intendeva fare subito domanda 
e pagare la tassa prescritta. 
Gli si consigliò di rinviare la 
presentazione dell'istanza al 
momento in cui poteva esibire 
tutta la documentazione e di 
pagare la tassa dopo i l parere 
del C.P.S.. Da allora ho perio
dicamente contattato la sig.ra 
Cioffi e i l collega Colucci per 
informarli delle difficoltà che 
Azzurro incontrava nel reperi
re locali idonei. 

Finalmente una settimana or 
sono egli ha stipulato un con
tratto per un ampio locale (a 
piano terra) di uno stabile ap
pena finito. Sabato mattina 
l'ufficiale sanitario gli ha con
cesso l'agibilità ed è corso da 
me per regolarizzare la sua po
sizione. Purtroppo io ero a 
Montelibretti e Campagnano 
per ispezionare due nuovi labo

ratori d'analisi. E tornato ieri 
12-XII ed io non ho avuto diff i 
coltà, dopo avergli autenticato 
la firma sulla domanda, a 
dargli assicurazione che la pra
tica sarebbe andata al C.P.S. 
del 16 prossimo. Non avevo fat
to i conti con i «burocrati». Ora 
a me non fa piacere fare queste 
magre figure, ma - poiché non 
ho interessi personali in nessu
na pratica d'ufficio - me ne po
trei tranquillamente lavare le 
mani, dopo aver spiegato al 
compagno Molinari come sono 
andate le cose. 

Mi fa immensamente rabbia, 
però, che per un compagno 
(che ha già speso dei soldi, 
perché aveva avuto degli affi
damenti) si facciano queste 
difficoltà formali, equiparando 
la sua posizione a quella di chi 
si sveglia oggi e fa domanda. 

È infame e sleale considera--
re soltanto la data del proto
collo e non l'epoca reale in cui 
i l compagno Azzurro voleva far 
domanda e lo si sconsigliò... 

Ora sono stati acquisiti an
che i documenti di rito e ieri po
meriggio (senza chiedere nep
pure un minuto di straordina
rio) io ho eseguito la visita re
golamentare. Non vi sono, per
tanto, ragioni sostanziali per 
arrecare un danno tanto grave 
ad un giovane che inizia adesso 

«la sua attività professionale. I 
cavilli formali - quando si è in
tenzionati a trovarli - non difet
tano mai in nessuna pratica. 
Spero che i l buon senso preval
ga. 

Fraterni saluti. 

Luigi Oppido 
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Le m meroa, 
processo di merda 

L'epilogo della vicenda Mol
teni, meglio nota come quella 
della Mortadella allo sterco, 
non può non suscitare qualche 
perplessità dal punto di vista 
giudiziario, o meglio nell'in
terpretazione del resto da par
te del pubblico ministero. I fat
t i si conoscono. Nel 1972 venne 
casualmente scoperta nel porto 
di Genova una singolare truffa, 
ai danni dello Stato, che consi
steva nel riesportare sterco, fa
cendolo passare come carne 
pregiata in temporanea impor
tazione. Questo gioco dava luo
go al risparmio dell'IVA ed a 
incentivi sull'esportazione con 
notevoli benefici per le casse 
del salumificio Molteni e parti
colarmente per i l suo titolare. 

Al momento della scoperta 
della truffa la magistratura 
spiccò, con notevole sollecitu
dine, tre mandati di cattura 
per Ambrogio Molteni e due 
suoi collaboratori. 

Uno soltanto dei mandati di 
cattura venne eseguito mentre 
gli altri imputati si resero lati
tanti. 

A distanza di sei anni si è ar
rivati finalmente alla celebra
zione del processo e, con note
vole stupore, alla conclusione 
del dibattimento si sono ascol
tate le richieste del pubblico 
Ministero : un miliardo di mul
ta per i due principali imputati 
e pene secondarie per gli altri . 
Come se non bastasse, lo Stato 
è ampiamente indennizzato in 
quanto da anni la Molteni at
tende i l rimborso dell'IVA, ap
punto per un miliardo, che na
turalmente viene incamerato. 
A questo punto sorge la doman
da : è pazzo i l sostituto procura
tore che a suo tempo spiccò gli 

ordini di cattura per un reato 
che non l i prevedeva, oppure è 
impazzito i l Pubblico Ministero 
che nella sua arringa ha chie
sto la condanna degli imputati 
per contrabbando continuato, 
reato che non prevede condan
ne al carcere che, in ogni caso, 
esclude i l mandato cattura? 

<8 . 
I libretti sporcìii del 
Banco di Guidi 

Chissà come, ogni volta che 
si parla di cose poco chiare an
zi sporche che avvengono nel
l'ambiente bancario, sistema
ticamente scappa fuori i l Ban
co di Roma. Una delle ultime 
perle aggiunta a questa poco 
edificante collana è stata la 
grande sorpresa di molti r i 
sparmiatori ed operatori eco
nomici nel vedere applicata ai 
libretti di risparmio la voce 
«spese». 

È cosa nota che i libretti di 
risparmio non sono soggetti a 
questo balzello, non per libera
lità o buon cuore delle banche, 
ma perché è espressamente 
proibito dalla legge. A quanti, 
prima stupiti poi indignati, 
hanno protestato, i l Banco di 
Roma ha provveduto immedia
tamente a rimborsare la cifra 
giustificandola come una svi
sta contabile. Ma quanti sono 
coloro che non hanno protesta
to? Non saranno forse in questi 
miliardi rapinati i famosi «uti
li» del Banco di Roma? 

L ' aw . Giovanni Guidi, Am
ministratore delegato dell'isti-
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tuto ha avuto un passato come 
comandante della, Compagnia 
dei Carabinieri di Velie t r i , 
quindi ha una certa dimesti
chezza in fatto di manette. Con
siderata la fortuna che ha avu
to nel non vederle applicate ai 
suoi polsi per la famosa storia 
dei 500 esportatori di valuta, 
consideri l'occasione favorevo
le per l'adozione delle stesse al
l'interno della Banca. Così, sal
verà almeno la faccia. 

Cavallo che suda 
Nei loro manifesti i comuni

sti romani esprimono commos
si alle lagrime («alle lagrime» 
è nostro) la solidarietà non solo 
alla Famiglia Moro, ma anche 
al caro (il «caro» è nostro) Par
tito della DC. Zaccagnini si è r i 
tirato nello studio a piangere: 
forse anche al vedere i comu
nisti romani così commossi. 
Uomo che piange, donna che 
giura, cavallo che suda, impo
stori come Giuda. 

Unità misteriosa 

Abbiamo letto bene un arti
colo dell'Unità sulla Polizia e le 
Brigate Rosse. 

Ci ha colpito la frase : 
«nei santuari intoccabili e ir
raggiungibili». 

A cosa allude l'Unità? 
Forse al Ministero dell'Inter

no? O forse a Palazzo Chigi? 
L'Unità ha le sue fonti; e sa 
quello che scrive. 

Speriamo che ci spieghi pre
sto, se questi Santuari siano al 
Ministero dell'Interno o a Pa
lazzo Chigi, o in entrambi ma
gari segretamente collegati da 
un cunicolo antico riadattato 
alle nuove alleanze poliziesche. 
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Messina, avendo f in troppo 
spesso i l terremoto, non avreb
be bisogno di altri guai. Ma 
anche così, tutto o quasi an
drebbe per i l meglio, se le am
ministrazioni comunali non ag
giungessero sale sulle ferite e 
gli squarci prodotti del sisma. 
Messina è una città di servizi 
più che centro di produzione. 
Mancano le grandi industrie, e 
Stato ed enti fanno da babbo e 
mamma ai poverelli, trasfor
mando un ipotetico operaio in 
un usciere certo, un dubitabile 
bracciante in vigile urbano pa
tentato. Eppure la disoccupa
zione resta raspante. Un sollie
vo potrebbe forse giungere dal
l'attività edilizia, ma questa, 
già in crisi a livello nazionale, a 
Messina è andata addirittura 
in coma. L'Istituto autonomo 
per le case popolari (Iacp) è 
paralizzato. I partiti al potere, 
intenti a perfezionare le pro
prie ammucchiate, hanno la
sciato scadere da vari anni i l 
consiglio d'amministrazione, e 
né la Regione né i l Ministero 
dei LLPP sembrano preoccu
parsi minimamente del fatto 

che i l consiglio stesso si 
trova in posizione illegale. Tal
mente illegale che i l suo presi
dente Lombardo, assieme a 
una balda schiera di funziona
r i , è sotto inchiesta giudiziaria 
con l'accusa di avere privile
giato determinati appaltatori 
nelle gare d'asta per la costru
zione di opere pubbliche e case 
popolari. 

Una parte cospicua di Messi
na continua a essere composta 
da abitazioni vecchie e malsa
ne tipo baracca, vero ghetto di 
poveri ed emarginati e nello 
stesso tempo centinaia di mi
liardi assegnati all'Iacp da Re
gione e ministero non possono 
venire spesi perché i l consiglio 
suddetto, essendo scaduto, non 
ha (per fortuna!) l'autorità di 
disporne. 

La recente assunzione a va
langa di dozzine di nuovi vigili 
urbani, mentre è servita benis
simo a potenziare la consisten
za delle locali sezioni partiti
che, non ha fatto un baffo al 
caos del traffico cittadino, che 
risulta intasato anche nelle 
ore prima dell'alba, non per ec-
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cesso di mezzi viaggianti ma 
semplicemente perché l'inta
samento che si vede oggi è la 
conseguenza dell'ingorgo di ie
r i . 

Che ci siano i trasporti urbani 
è indubitabile, ma che funzionino 
anche non è sempre certo. 
Peggio ancora nel campo della 
nettezza urbana, con strade da 
Casbah e i l deludente funziona
mento dell'inceneritore di San 
Raineri, costato quattro mi
liardi parte dei quali è finita di
rettamente nelle tasche di al
cuni egregi cittadini che la ma
gistratura sta cercando blan
damente di individuare e per
seguire. C'è infine i l problema 
vitale e angoscioso dell'acqua, 
la cui penuria a Messina è pe
renne. Per i l 1979 sono stati 
promessi ai messinesi ben tre
cento l i t r i a testa dell'acqua 
proveniente da Bufardo, i l che 
sarà un miracolo, sempre 
che avvenga. Quanto al pro
messo da secoli e mai realizza
to acquedotto di Fiùm efreddo, i 
messinesi e le centinaia di mi
gliaia di abitanti della fascia 
jonica dovranno aspettare al
meno altri dieci anni prima di 
poterne usufruire. 

Fino a poco tempo fa i messi
nesi usavano raccomandarsi a 
Nino Gullotti, gloria locale e 
ministro dei LLPP. Da quando 
però Gullotti è passato a fare la 
gloria del ministero delle Po
ste, anche l'illusione nell'inter
vento taumaturgico del santo 
protettore l i ha disertati. Ora 
accendono le loro bestemmie 
davanti all'ammucchiata De -
Pei- Psi - Psdi - Pli Dn che dal 
palazzo comunale osservano 
imperturbabili l'ordine e i l be
nessere regnanti a Messina, 
tra una scossa di sesto e una di 
settimo grado scala Mercalli, e 
sognano maggiori e più persua
sive catastrofi tipo Belice e 
Friuli , onde poter sollecita
mente dimostrare amore e in
teresse per i l popolo. Nel loro 
solito modo. 
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La maggioranza del ricatto 
Le dimissioni di Cossiga non sono un nuovo 

modo dì stare al governo, come ha scritto i l ve
linaro Eugenio Scalfari, bensì i l risultato di 
un'impostazione concordata tra Andreotti, 
Zaccagnini e Berlinguer, allo scopo di evitare 

.una crisi di governo che non avrebbe diversa 
alternativa se non le elezioni anticipate. A Cos
siga, che altrimenti sarebbe stato dimissiona
rio dall'alto, è stata lasciata la possibilità di si
mulare le dimissioni volontarie. Cosa che egli 
ha fatto, difendendo in un lungo sproloquio mo
ralmente e linguisticamente eccepibile i l pro
prio operato e quello delle forze dell'ordine 
che, se difendibili erano, lo erano per ragioni 
assai lontane da quelle che Cossiga ha addotte. 
Cossiga quindi non ha dato alcun esempio di 
correttezzà ministeriale, ma è stato offerto in 
pasto ai moderati de (Fanfani, De Carolis, Co
stamagna, Carenini, Scalia, ecc.) che ripetuta
mente ne avevano chiesto l'allontanamento, e 
all'opinione pubblica indignata. Come gli an
tichi naviganti usavano in caso di procelle get
tare ai f lut t i i l passeggero sospettato di ma
locchio e di impedimento alla navigazione, così 
Cossiga Francesco è stato scaricato. 

La documentazione Moro come 
strumento di pressione 

La morte di Aldo Moro potrebbe diventare 
una grande occasione di chiarezza, ma fino a 
ora essa dimostra dì essere fonte di equivoci ul
teriori. La pavidità di Zaccagnini; pedissequa
mente uniformato alle pressioni di Andreotti e 
di Berlinguer e i l suo rifiuto di interpretare, 
contrapponendosi a esse, la volontà del partito 
e del paese, sta portando al rafforzamento del
l'asse demo-comunista anziché alla sua spac
catura. L'ibrida alleanza dunque continua, ma 
non è destinata a durare. La crisi profonda del
la De, aggravata dai violenti contrasti interni 
sorti durante e dopo i l caso Moro, continuerà 
ad aggravarsi fino a rendere i l partito comple
tamente succube della più compatta e agguer
rita compagine comunista. Considerata questa 
la prima fase, la seconda vedrà i comunisti ag
guantare i l potere e detenerlo da soli. Di ciò la 
storia recente ci dà esempi illuminanti: Ceco
slovacchia, Romania, Bulgaria, Ungheria. Per 
tale operazione a lungo raggio vengono già usa
te cinicamente le lettere di Moro rimaste se
grete e la documentazione che ha già preso ad 
arrivare dai covi delle Brigate Rosse . 

Il primo ministro di polizia 
Le funzioni di Cossiga sono state assùnte ad 

interim dal presidente del Consiglio, in attesa 
che anche Zaccagnini e Berlinguer si mettano 
d'accordo sull'uomo nuovo da mettere al Vimi
nale. Si fanno nomi di moderati: Piccoli, Mal
fatti, Bartolomei e Scalfaro. Non lontane ap
paiono anche le dimissioni dello stesso capo 
della polizia, Parlato. Si tratta comunque di 
contentini camuffati da provvedimenti radica
l i . Si tende a far credere che i l male consista in 
un uomo solo anziché nel governo tutt'intero e 
nella maggioranza anòmala che lo sostiene. In 
questi ultimi giorni specialmente i l paese con
tinua a dar segni di definitiva insofferenza. La 
sua condanna della classe politica e i l disgusto 
possono venire ignorati soltanto da chi ha defi
nitivamente deciso di governare senza i l popo
lo o contro di esso, cioè Andreotti e Berlinguer, 
di cui Zaccagnini è diventato i l Quisling lacri
moso. I continui pellegrinaggi spontanei alla 
tomba di Aldo Moro dovrebbero essere meglio 
interpretati: come omaggio non al Moro realiz
zatore della maggioranza Dc-Pci ma al Moro 
condannato a morte dalla classe politica del 
paese. 

Andreotti e le Idi di marzo 
Nei loro vari comunicati seguiti al sequèstro 

di Moro, le Br si impegnarono a rendere pub
bliche attraverso la stampa clandestina le r i 
sultanze del processo intentato al prigioniero. 
Ma prima di arrivare a ciò, hanno già dato av
vìo a una oculata e misurata distribuzione dei 
documenti compromettenti a carico degli uo
mini di punta della De. 

Parte della documentazione ha già raggiunto 
Botteghe Oscure e fondate indiscrezioni rivela
no che i maggiorenti comunisti non hanno esi
tato a servirsene immediatamente. Forse è per 
questo che Giulio Andreotti comincia a pensare 
che in fin dei conti non gli siano andate troppo 
bene le Idi del marzo scorso. Tra le molte lette
re inviate da Moro, ce n'è una diretta a lui e che 
egli, al pari di ogni altro destinatario, ha rice
vuto in fotocopia, avendo le Br trattenuti gli 
originali. Si parla di contenuto-requisitoria, 
composto di accuse specifiche e spietate che 
coprirebbero l'intera lunga carriera del presi
dente del Consiglio e che darebbero corpo e 
sostanza ai sospetti ognora affiorati sempre r i 
masti non provati sulle malefatte private e 
pubbliche del nostro Talleyrand formato tesse-
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~ra. Egualmente, in ambienti sempre bene in
formati si parla di molte altre lettere di Moro 
rimaste segrete e l'una più accusatrice dell'al
tra, inviate dal defunto a uomini di punta del 
potere democristiano. Chi ne ha vista qualcu
na, ne riferisce i l filo conduttore comune rap
presentato dalla rampogna che Moro, sempre 
più vicino all'assassinio, fa ad ognuno: «Come 
puoi tu dire ora che difendi contro di me lo Sta
to, tu che per anni lo hai tradito, truffato, sac
cheggiato e ingannato?». A questi documenti, 
che le Br detengono in originale vanno ad ag
giungersi gli atti del cosiddetto processo. Non è 
difficile immaginare almeno in parte quanto 
Moro può aver rivelato ai brigatisti. Non si di
mentichi che per 30 anni è stato comunque ai 
vertici del potere, come segretario de, presi
dente del Consiglio, ministro degli Esteri e pre
sidente del partito, in grado quindi di conosce
re perfettamente e di prima mano tutto di tutti. 
Molto di quel tutto, pur ammettendo che i de lo 
abbiano rivelato ai loro padri confessori, è 
inammissibile che verranno mai indotti a pale
sarlo a un giudice di tribunale. 

Moro conosceva segreti esplosivi 
A conferma della conoscenza da parte di 

Moro di segreti esplosivi piccoli e grandi, sta la 
decisione presa dalla Nato subito dopo i l se
questro di cambiare i piani operativi dell'inte
ro scacchiere europeo. Anche l'appello ufficia
le rivolto da Waldheim viene da alcuni inter
pretato nello stesso senso. 

Ma ciò che per i l segretario dell'Onu è stato 
un motivo di intervento positivo, per gli uomini 
de ha invece rappresentato una causa indero
gabile di pollice verso : Moro conosceva i loro 
misfatti e l i aveva rivelati alle Brigate Rosse, 
esponendo essi stessi a un ricatto imminente e 
prevedibile. Moro quindi si era dissociato da lo
ro e l i aveva traditi dandoli in pasto al nemico. 
Moro doveva morire. 

Una fine vicina con specchietti 
per allodole 

Viene inoltre ritenuto non improbabile che 
durante le trattative segrete fra i brigatisti e i 
collaboratori del presidente de, altri documen
t i compromettenti possano aver presa la stra
da dei covi. In ogni caso, anche senza di essi, le 
Brigate Rosse posseggono ora documenti tali 
da far tremare l'Italia che conta e da renderla 
succuba obbediente di chiunque decida di ser-

I 

virsene, da Andreotti in giù. Se è esatto come a 
noi è stato detto che quella documentazione sta 
pervenendo alla sede del Pei, è facile immagi
nare l'uso che ne verrà fatto. Già si parla di 
Andreotti ostaggio di Berlinguer. Tutti gli altri 
potrebbero seguire. E come logica conseguen
za si dovrà rivedere una parte di quanto è stato 
scritto sul rapporto Br-Pci. 

Cossiga rimosso e forse promosso 
Quanto a Francesco Cossiga, se sarà Fla

minio Piccoli a sostituirlo al Viminale, appare 
probabile anche i l rimpiazzo del secondo con i l 
primo a presidente del gruppo de della Came
ra. Un posto forse altrettanto importante e de
licato di quello di ministro dell'Interno. Una 
responsabilità enorme specialmente adesso 
che l'opposizione interna democristiana re
pressa da Moro potrebbe rialzare la testa e dis
sociarsi dalla maggioranza Andreotti-
Berlinguer, cosa che aveva minacciato di fare 
e che non fece prima del 16 marzo scorso. 

Sarà riesumata la salma di Moro? 
Sembra che i l cadavere di Aldo Moro dovrà 

èssere riesumato. L'autopsia effettuata i l gior
no successivo al suo ritrovamento sarebbe in
fatti da considerare nulla, in quanto i l sostituto 
procuratore generale Guasco ha dimenticato i l 
particolare che erano stati spiccati nove man
dati di cattura e che pertanto dovevano essere 
avvertiti gli avvocati della difesa. 

I veri risultati dell'autopsia 
Contrariamente a quanto riportato dalla 

stampa, l'autopsia avrebbe dimostrato che le 
condizioni fisiche e psichiche di Moro erano più 
che buone. Inoltre, i l peso corporeo non sareb
be diminuito durante la prigionia di 15 chili, co
me sostiene la Repubblica, ma sarebbe molto 
vicino invece al peso-forma. Dall'esame ne
croscopico è risultato anche che fegato, reni e 
cuore funzionavano bene, mentre per quanto 
riguarda i l «tumore» alla gola si tratta di un 
semplice nodulo benigno. Sul corpo non vi sono 
segni di privazioni fisiche, né risultano essere 
stati somministrati depressivi o stimolanti. 

Nell'insieme, i primi risultati dell'autopsia 
consentono di affermare che l'on. Moro duran
te la detenzione nella «prigione del popolo», 
che era probabilmente un appartamento bor
ghese, ha avuto un trattamento confortevole. 
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n balzo socialista ha una spiega
zione in più 

n vero motivo del successo elettorale socia
lista, va individuato per la parte maggiore nel
la posizione assunta dal partito sulla vicenda 
Moro. Pronunciandosi apertamente e tempe
stivamente per l'apertura di trattative che con
sentissero la liberazione dello statista, Craxi 
ha convogliato sul suo partito i consensi di 
quanti nel Paese, anche tra comunisti e demo
cristiani, erano favorevoli, per i più diversi 
motivi, ad una soluzione «umanitaria» del ca
so. Già prima della consultazione elettorale 
Craxi aveva avuto la certezza - dalle testimo
nianze giuntegli dalle parti politiche più diver
se - che avrebbe conseguito un notevole risul
tato. Nonostante le critiche i fatti gli hanno da
to ragione. Perciò nessuna sorpresa a via del 
Corso. I l successo del partito resta un successo 
personale di Craxi. Non se lo rovini con i Man
cini e con i Manca. 

Ovidio Lefebvre e la captatio be-
nevolentiae 

Di Ovidio Lefebvre si può dire tutto, ma non 
si può negare che ha amministrato la sua depo
sizione dinanzi alla Corte Costituzionale con la 
saggezza di un vecchio volpone. 

Dalla sua testimonianza tutto esce ovattato, 
sfumato, ridimensionato. I l regista dell'opera
zione Lockheed parla ma non dice, ammette 
circostanze note, palesa amnesie, oppone am
miccanti silenzi. È un personaggio intelligente. 

Ha scaricato completamente Gui da ogni re
sponsabilità. I l suo gioco è uno solo: conqui
starsi la benevolenza dei giudici della Corte di 
orientamento democristiano. Per contrasto, 
getta un'ombra sul socialdemocratico Tanas-
si; un'ombra soltanto. 

Afferma di aver consegnato la prima rata 
dei 200 milioni nell'anticamera del Ministro do
ve staziona notte e giorno personale di guardia 
che rende i l luogo certamente inidoneo per i l 
perfezionamento di certi affari. Ma è un tocco 
da maestro in scaltrezza : consentirà in tal mo
do, agli avvocati dell'uomo di Ururi, ampie 
possibilità di difesa al momento delle arringhe. 

Ovidio furtivamente ha gettato su tutto 

l'ombra dell'incertezza e della peritanza. Nel 
suo cuore c'è la speranza di uscire indenne dal
la vicenda per insufficienza di prove o con una 
pena minima per tornare presto in libertà. 
Avrà salvato tutti con i l minor danno per se 
stesso. 

Moro ritorna in Parlamento 
,v_ L'iniziativa dei sessanta senatori democri

stiani di promuovere un'inchiesta sulla morte 
di Aldo Moro è destinata a provocare un rime
scolamento generale delle carte all'interno del
la classe politica. Alla proposta del gruppo mo-
roteo hanno dato la loro adesione i fanfaniani e 
altrettanto si preparano a fare alcuni gruppi di 
De anticomunisti. Appare probabile che l 'ini
ziativa verrà condivisa anche da gruppi laici 
minori, da frange della destra e, soprattutto, 
dai socialisti. 

Attorno alla richiesta di un'indagine parla
mentare si accorperà tutto i l «partito di Moro», 
famiglia inclusa. La stessa freddezza con la 
quale è stata accolta alla Camera la deprimen
te relazione di Andreotti è un segno indicativo 
che la grande unità assembleare sotto i l conso
lato di Andreotti e Berlinguer non incontra più i 
consensi di tutti i gruppi. Moro, come aveva 
promesso, continua a dirigere anche da morto 
la politica italiana. 

I «misteri» della Procura della 
Repubblica 

La prima udienza del processo Leone-
Cederna è andata deserta. I l cancelliere aveva 
«dimenticato» di notificare i l decreto di citazio
ne in giudizio all'autrice del libro «Giovanni 
Leone, la carriera di un Presidente». 

Così la causa è stata rinviata a nuovo ruolo : 
se ne parlerà quando Dio vorrà cioè dopo le fe
rie estive, quando sarà già entrato in vigore i l 
provvedimento di amnistia comprensivo dei 
reati a mezzo stampa. La causa intentata dai 
tre giovani «leoni» contro la giornalista non 
avrà quindi luogo. La curiosa «dimenticanza» 
della procura della Repubblica di Roma prive
rà i l Paese della gioia di conoscere la Verità. 
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Flaminio Piccoli, capogrup
po dei deputati de alla Camera, 
ha resistito alle pressioni an-
dreottiane. Ha rifiutato di so
stituire Cossiga al ministero 
degli Interni e ha detto no an
che agli inviti giuntigli dagli 
stessi comunisti. È nelle pres
sioni di Andreotti e di Berlin
guer che va ricercata la chiave 
dell'atteggiamento del capo
gruppo de. L a designazione di 
Piccoli agli Interni non è tanto 
un mezzo per accontentare la 
frangia moderata del partito 
democristiano, quanto uno 
strumento per infrangere il 
triumvirato Piccoli-Bartolomei-
Gaspari che durante l'emer
genza Moro ha controllato gli 
sbandamenti interni del parti
to, l'assenza del parlamento e 
l'inerzia governativa. 

Piccoli non ha detto sempli
cemente no ad Andreotti; ha 
invece chiesto come contropar
tita e garanzia di funzionalità il 
totale ricambio degli uomini al 
vertice della polizia e la colla
borazione diretta dei generali 
dei carabinieri Arnaldo Ferra
ra e Carlo Alberto Dalla Chie
sa. A sua volta Ferrara, in un 
colloquio precedentemente 
avuto con il sottosegretario al
la presidenza, Evangelisti, 
aveva rifiutato la nomina a ca
po del Cesis che avrebbe accet
tato solo a condizione che il go
verno si impegnasse a modifi
care integralmente la nuova 
legge istitutiva dei servizi se
greti. Appare più che evidente 
che Piccoli, ponendo tali condi

zioni, abbia visto nella mano
vra di Andreotti il tentativo di 
sottrargli il controllo del grup-

II dopo-Moro va avanti con 
cautela e segretezza, ma già 
cominciano le prime trame. 

Le posizioni interessate sono 
quattro: presidenza della re
pubblica, presidenza della de
mocrazia cristiana, segreteria 
del partito, presidenza del go
verno, n primo posto reso va
cante dall'assassinio di Moro, è 
la presidenza della DC. 

Al momento, il più papabile 
appare Guido Gonella che dopo 
essere stato per 30 anni all'e
strema destra del partito, negli 
ultimi tempi, dimenticato da 
storia e cronaca, ha preso ad 
operare una cauta riconversio-

In questo disegno vanno 
spiegate le cosiddette dimissio
ni di Francesco Cossiga e le 
mancate dimissioni di F.P. Bo
nifacio da ministro di Grazia e 
giustizia. Come abbiamo avuto 
occasione di scrivere, Cossiga 

po parlamentare e di bruciare 
in prospettiva ogni sua più am
biziosa aspirazione. 

ne, avvicinandosi ad Andreotti 
e alla collaborazione governa
tiva coi comunisti. 

Al punto che oggi il veneto 
Gonella è classificabile come 
andreottiano a tutto servizio. 
Pertanto la sua candidatura al
la presidenza della Democra
zia Cristiana viene sostenuta 
senza riserva da Andreotti e 
dai suoi seguaci, che intendono 
estendere e ampliare fino ai 
vertici del partito e del Consi
glio Nazionale la loro capacità 
di controllo. Trova invece l'op
posizione di gran parte del par
tito e in particolare dei dorotei 
di Bisaglia. 

non si è dimesso spontanea
mente. 

Egli si è deciso dopo pesanti 
pressioni di Andreotti e di Ber
linguer, e il suo sacrificio, così 
nobilmente motivato, ma an
che così sospettosamente velo-

La strategia di 
Il ragli© 

•né 15 orni a ciò 
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ce, mentre è stato fatto appari
re come un tributo all'indigna
zione popolare, ha rappresen
tato in realtà per il governo uno 
strumento di salvezza. 

Infatti dopo l'assassinio di 
Moro erano diventate insoste
nibili le pressioni all'interno 
della DC perché si dimettesse 
non soltanto Cossiga, ma anche 

Bonifacio, e tale eventualità 
avrebbe imposto ad Andreotti 
non soltanto una sostituzione 
ma un mini rimpasto se non ad
dirittura la crisi di governo. 
Cossiga è stato perciò sacrifi
cato a Bonifacio nell'intento di 
Andreotti e del vertice di piaz
za del Gesù di salvaguardare 
l'attuale quadro politico. 

Bloccata la paventata emor
ragia governativa, Andreotti è 
ora intento a chiudere i giochi 
all'interno del partito. Per lui 
appare fondamentale l'elezio
ne di Gonella alla presidenza 
della De ; alla segreteria ha già 
il suo uomo. 

Andreotti potrà così control
lare il partito per le successive 

trame di potere che sono in ca
lendario. Si prevede tuttavia 
che la nomina di Gonella pre
vista per la metà di giugno non 
passerà senza contrasti. 

La scomparsa di Moro ha li
berato da molte remore alcune 
frange della de e specialmente 
il cosiddetto gruppo dei 100, che 
peraltro finora è apparso assai 

più velleitario che concreto. 
Frange consistenti si appresta
no a controbattere la candida
tura Gonella con altri candida
ti. 

Si fa il nome di Emilio Co
lombo, attuale presidente del 
parlamento europeo e deciso 
oppositore di Andreotti insieme 
a quello del deputato Mario 
Segni, figlio del defunto presi
dente della Repubblica, ritenu
to tra i più preparati giovani 
politici emergenti e simbolo del 
rinnovamento democristiano. 

Che Leone si dimetta antici
patamente oppure no, la sua 
carica scade il 31 dicembre 
prossimo. La corsa è comincia
ta. La scomparsa di Moro ha 
riproposto vecchi e nuovi nomi. 
Nel calcolo delle probabilità si 
danno, nell'ordine, i nomi di 
Zaccagnini, di Andreotti e di 
Fanfani. 

Per il primo, partigiano, 
amico di Boldrini, «immune» 
da scandali, si conta sull'ap
porto plebiscitario del pei. C'è 
tuttavia un ma. Nella storia 
italiana non s'è mai dato il caso di 
un segretario di partito elevato 
alla presidenza della repubbli
ca. Si teme che tale ascesa, 
senza gradi intermedi, possa 
colorire di democrazia popola
re l'ipotesi della presidenza 
Zac. Di suscitare cioè sospetti 
di analogie alla Breznev, alla 
Mao e alla Kim II Sung. 

Si pensa perciò di parcheg
giare Zaccagnini alla Presi
denza del partito. Ma siffatta 
eventualità lascerebbe scoper
ta la segreteria del partito con 
tutte le complicazioni che essa 
comporterebbe. 

3 
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Andreotti per primo appare 
contrario all'ipotesi. Le sue mi
re potrebbero risultare frustra
te considerato che, se Zacca
gnini si dimettesse da segreta
rio e persino da deputato come 
va annunciando da tempo agli 
amici, o tornasse a fare il pe-: 

diatra in Romagna, uno dei 
candidati alla segreteria sa
rebbe Arnaldo Forlani, attuale 
ministro degli Esteri e già se
gretario del partito. Forlani 
rappresenta l'alternativa più 
certa alla carica, se Zac per 
qualsivoglia ragione decidesse 

di renderla vacante. 
Potrebbe contare sull'appog

gio sicuro della generazione di 
mezzo de, degli uomini ancora 
potenti del gruppo San Ginesio, 
dei dorotei, di gran parte della 
DC. Ma Andreotti non è Si
sifo. Nel suo organigramma, 
alla segreteria non c'è posto 
per uomini come il marchigia
no che non darebbe alcuna ga
ranzia per il proseguimento di 
un governo con Berlinguer. Ba
lena Bianca è ideologicamente 
anticomunista. 

* . v_ ì * ir.'*. > V \ t _ 

a a TI 11 

«Uomo semplice, animo sen
sibile, pronto alla commozione 
e sempre disposto a dimettersi 
per lasciare il posto a uno mi
gliore di «lui», così grosso mo
do ,è stato presentato Benigno 
Zaccagnini alla pubblica opi
nione fin dal giorno in cui Aldo 
Moro lo volle alla segreteria 
come tappabuchi. 

Quando fu eletto, Fortebrac-
cio con benevola analogia lo 
paragonò sull'Unità a Giovanni 
XXIII, cioè ad uno che aveva 
vinto inaspettatamente la cor
sa. Ma ci furono altri che ricor
darono Sisto V e del modo in cui 
quel «papa tosto», per dirla col 
Belli, si era finto pieno di ac
ciacchi e prossimo a morire 
per ingannare i cardinali che lo 
elessero vedendo in lui un debo
le e insignificante papa di tran
sizione. 

Oggi, a ragion veduta, si può 
obbiettivamente affermare che 
Benigno Zaccagnini ha più pun
ti di contatto col secondo che 
non con il primo. 

I suoi nemici lo definiscono 
capace di «cinismo ecceziona
le, eccezionalmente ben ma
scherato». Se guardato attenta
mente sotto le lacrime che ver
sa nelle occasioni gravi della 

Repubblica, si notano i tratti di 
un uomo pronto a defilarsi dal
le situazioni scottanti. 

Zaccagnini non va allo sba
raglio, non dirige la banda. Si 
mescola, segue, s'intruppa, ha 
l'aria di chiedere indicazioni 
sulla strada da percorrere. In
vece, nessuno più di lui sa dove 
sta andando o dove vuole che 
altri vadano. 

Quando Moro era vivo, nelle 
riunioni della Direzione delega
va immancabilmente Galloni 
alla relazione, così che Moro 
preparato a rispondergli si tro
vava a dover replicare a Gallo
ni. Si è costituito un corpo di pro
tezione su misura, composto da 
Pisanu, da Beici e dal capuffi
cio stampa Cavina. 

Sono costoro che hanno co
struita l'immagine per quello 
che oggi vale, e sono essi a stu
diare precedentemente a tavo
lino quanto egli dirà o farà. 

Si constatino i risultati: que
st'uomo che tre anni fa accettò 
con commovente riluttanza la 
carica di segretario del partito, 
oggi è diventato addirittura il 
più serio candidato, alla presi
denza della Repubblica. 

Uno sprovveduto ben diretto 
o un dannato arrivista? Una 

volta ad un amico parlamenta
re confidò: «È senz'altro Moro 
che scrive queste lettere e in 
perfetta lucidità mentale. A me 
ha scritto le stesse cose che mi 
diceva a voce». 

In altra occasione 15 giorni 
prima che Moro venisse assas
sinato, a chi lo sollecitava, in 
nome dell'amicizia e degli ob
blighi verso il prigioniero, a 
pronunciarsi a favore di una 
trattativa, Zaccagnini prima 
alzò le spalle a significare la 
propria impotenza, poi aggiun
se: «A che serve? Per me quel
lo è già morto». 

I suoi più accesi sostenitori di 
un tempo oggi si sono calmati. 
Cominciano a rendersi conto 
che dare a Zaccagnini maggior 
potere può portare a tutto o a 
niente, in dipendenza dell'emi
nenza grigia del caso o del mo
mento. Prima Moro, adesso 
Andreotti, domani chissà, ma 
sempre con una differenza fon
damentale : l'apparente stru
mentalizzato, il succube, è in 
realtà lo strumentalizzatore. 

Zaccagnini ha appreso per
fettamente la lezione dei gran
di centri mondiali di comando : 
chi ha più potere meno lo di
mostra. 
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I l secondo candidato alla pre
sidenza della Repubblica è Giu
lio Andreotti. 

Gode dell'appoggio dei co
munisti e di parte, non si sa 
quanto consistente, del suo par
tito: nonché di molte benevo
lenze e simpatie nei partiti mi
nori. 

È attualmente da considera
re l'uomo più potente della Re
pubblica. . 

Ha cervello, esperienza, im
maginazione, e sfrenata ambi
zione. 

Se anche la fortuna starà dal
la sua potrà mangiarsi Zacca
gnini in un solo boccone, sia 
che decida per i l Quirinale sia 
per piazza Sturzo. 

Diversamente resterà, per 
lungo tempo, a palazzo Chigi. 

Anche Amintore Fanfani è 
in pista di decollo. Sarebbe 
questa la terza volta che ci pro
va. 

La scomparsa di Aldo Moro, 
lo ha improvvisamente riatti
vizzato. Nonostante l'età, i suoi 
movimenti più recenti supera
no in frenesia quelli pur notevo
l i del periodo in cui, per la cam
pagna del referendum sul di
vorzio schizzava da una parte 
all'altra d'Italia. 

Si ritiene che dopo due tenta
tivi in passato, Fanfani ritenti 
l'assalto alla presidenza, con 
buone carte da giocare. Appare 
come l'erede morale di Moro, è 

l'unico big con cui la famiglia 
Moro non ha rotto i rapporti. È 
un capo storico della De tra i 
più autorevoli e rispettati. 

A suo favore c'è i l riflusso da 
sinistra del voto popolare, ap
parso inequivocabilmente dal
le elezioni di domenica 14 mag
gio. Se va in direzione di qual
cuno, questa vittoria elettorale 
più che verso Zaccagnini e 
Andreotti, va in direzione della 
politica di Fanfani. 

Ha rinsaldato i suoi buoni 
rapporti coi socialisti e con 
Craxi in particolare. Facciamo 
i conti delle simpatie in tasca a 
Fanfani : il centro del suo parti-

to, i socialisti, i socialdemocra
tici, forse alla fine i repubblica
ni, i liberali. 

Mancano i voti comunisti, e 
sembra che senza di essi nessu
no in Italia, possa far niente e 
tanto meno diventare presiden
te della Repubblica. 

Ma Fanfani già si è mosso 
anche in questa direzione, pre
sentandosi con l'accresciuta 
autorità che gli deriva dal pas
saggio in corsa dei morotei nel
la corrente di Nuove Cronache. 

Ove venisse tagliato fuori 
dalla corsa presidenziale, Fan
fani non accetterebbe passiva
mente le candidature Andreotti 
0 Zaccagnini. Chi lo conosce as
sicura che potrebbe rovesciare 
1 voti e le solidarietà che con
trolla a favore di un presidente 
laico, eventualmente un La 
Malfa. 
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Intanto si torna a parlare di 

anticipate dimissioni di Leone. 
Premono in questo senso grup
pi socialisti e democristiani, forti 
di nuovi consensi popolari e 
della sconfitta comunista. Ma 
se Leone vorrà dimettersi, do
vrà farlo entro giugno prima 
che il semestre bianco blocchi 
lo scioglimento delle camere e 
l'indizione di nuove elezioni po
litiche. 

Informazioni in nostro pos
sesso rivelano che Leone non 

sarebbe alieno dal dimettersi 
in anticipo. 

Lo turbano però gli sviluppi 
futuri e le risultanze eventuali 
del processo Lockheed. La sua 
situazione è delicata. Se si di
mette subito, farebbe sospetta
re che ha qualcosa da temerne ; 
se aspetta che il processo sia fi
nito, corre il rischio che le di
missioni possano apparire co
me un'estromissione forzata. 
Sa però che finché il processo 
dura e lui resta al Quirinale, la 

sua forza contrattuale è mag
giore. Si parla infatti di contro
partite precise che avrebbe ri
chiesto in cambio dell'abban
dono anticipato. Cioè un impe
gno da parte del governo e del
le forze politiche a non perse
guire in futuro un membro del
la sua corte. Più o meno la stes
sa cosa che pretese Nixon dal 
suo successore Ford prima di 
abbandonare la presidenza in 
seguito allo scandalo Waterga-
te. 
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La filosofia del Gattopardo 

(«cambiare tutto per non cam
biare nulla») ha dato una nuo
va prova di vitalità passando 
attraverso la morte di Moro e 
le elezioni amministrative par
ziali del 14-15 maggio. Un balzo 
in avanti del Psi (+4,1), una 
grossa avanzata de (+3,6), un 
recupero dei piccoli partiti in
termedi (Psdi +1,5; Pri +0,6; 
Pli +04) e una enorme caduta 
del Pei (—9,1). I confronti ven
gono r i fer i t i all'ultima consul
tazione effettuata, cioè le poli
tiche del '76 che collocando i l 
Pei a ridosso della De, lo ave
vano portato a entrare nella 
maggioranza parlamentare do
po aver partecipato al sostegno 
del governo delle astensioni. 

L'area propriamente di si
nistra, composta di Pei più le 
formazioni più a sinistra anco
ra, ha perduto 10 punti percen
tuali, scendendo dal 37 al 27%. 
Se in quest'area si vuole inclu
dere anche i l Psi, la perdita è di 
circa 6 punti percentuali: dal 
46,2% al 40,5%. Invece l'area 
tradizionale di centro sinistra 
(Dc-Psi-Psdi-Pri) guadagna 
quasi dieci punti, passando dai 
54%, al 63,5%. Quest'ultima in
dicazione è la più importante e 
dà un senso agli avvenimenti 
degli ultimi tempi. 

Eliminando Moro si è elimi
nato l'uomo che con la sua poli

tica stava riducendo Io spazio 
delle forze intermedie, cioè del 
Psi e dei piccoli partiti laici. Lo 
sbocco di tale politica poteva 
essere tanto i l compromesso 
storico col Pei quanto lo scon
tro fra De e Pei in un quadro 
sostanzialmente bipartitico 
che, forse alla lunga, avrebbe 
prodotto la trasformazione del 
Pei, rimasto i l solo partito 
d'opposizione, in un partito so
cialdemocratico. Nel frattem
po la De avrebbe conservato la 
stragrande maggioranza del 
potere. Con l'eliminazione di 
Moro si è raggiunto questo t r i 
plice risultato: ridimensiona
mento del Pei, ripresa sociali
sta e dell'area laica e successo-
moderato della De che non può 
più contare sull'accordo col Pei 
a spese dei partiti intermedi, 
ma deve tornare ad accordarsi 
con essi. 

Anche se sul tappeto restano 

numerosi problemi, quali altre 
lezioni parziali e i referendum, 
e senza poter definire con esat
tezza i tempi di attuazione, la 
prospettiva di breve e medio 
termine è la seguente. 

All'interno del Pei si verifi
cheranno mutamenti che por
teranno all'allontanamento di 
Berlinguer dalla segreteria 
(che andrà probabilmente a 
Napolitano) e a ima purga ideo
logica che eliminerà le tracce 
dell'eurocomunismo per torna
re a una più stretta osservanza 
delle posizioni moscovite. Tale 
strada non verrà tuttavia per
corsa facilmente : basti pensa
re alla scadenza per l'elezione 
del capo dello Stato. Se prima 
di dicembre non v i saranno ele
zioni politiche anticipate, i l Pei 
getterà sulla bilancia tutta la 
sua forza contrattuale sia per 
trattare con la De l'elezione di 
un candidato democristiano, 

PRI: La Malfa, che si era messo 
nell'orbita del pei contando di otte
nerne l'appoggio per i l Quirinale, si 
produrrà in un nuovo salto di orbita, 
proponendosi come stratega del r i 
torno all'alleanza tra De, Psi e forze 
laiche. Ma La Malfa è come le due 
squadre di calcio della capitale : im
possibile fare previsioni all'inizio di 
campionato. 
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sia per concordare coi sociali
sti e i laici l'elezione di un so
cialista (De Martino) o di un 
laico (La Malfa). I l Pei ha an
cora forze sufficienti per far 
sentire i l suo peso. L'Unità del 
16 maggio, riportando i risulta
t i della consultazione parziale, 
colloca in prima pagina una 
corrispondenza sulla visita di 
Ceausescu in Cina in termini 
entusiastici. Si tratta di un più 
che ovvio segnale a Mosca per 
informare che i l Pei potrebbe 
rivedere la sua tradizionale po
litica anticinese. 

ir All'interno della De la dige
stione della vittoria si annuncia 
difficile poiché c'è un gruppo 
che vorrebbe, almeno nel me
dio termine, conservare l'ac
cordo politico col Pei (Andreot-
ti-Zaccagnini) per contrattare 

; con questo partito l'elezione di 
.un democristiano al Quirinale. 
;Ma c'è anche un gruppo che, 
puntando sull'ipotesi di respin
gere i l Pei all'opposizione vuo
le contrattare con socialisti e 
laici i l ritorno all'alleanza di 
centro-sinistra e nelle trattati
ve intende includere i l Quirina
le. In questo secondo caso i l 
calcolo combinatorio prevede 
numerose possibilità: 
— i l Quirinale a un democri
stiano (con paralleli mutamen
t i nell'assetto interno della De) 
e la presidenza del Consiglio a 
un socialista o a un laico ; 
— i l Quirinale a un socialista o 
a un laico con presidenza del 
Consiglio e segreteria de agli 

1 

PSDI e PLI : ancora sbigottiti dal 
modesto incremento percentuale ot
tenuto nelle elezioni amministrati
ve, si domandano se devono conti
nuare a non fare in futuro le cose 
che non hanno fatto in passato oppu
re se fare in avvenire le stesse cose 
che hanno fatto. Per ricordare esat
tamente quali cose, gli ci vorrà del 
tempo e intanto eviteranno di agi
tarsi. 

uomini di questa alternativa. 
Alle due ipotesi precedenti de

vono poi aggiungersi le elezioni 
politiche anticipate. 

Un Fanfani particolarmente 
loquace, un Piccoli che rifiuta 
di andare al Viminale, un Do-
nat-Cattin che si era opposto al
l'accordo con i l Pei sono tutti 
sintomi di lotta interna violen
ta come sempre, mentre sul
l'altro versante Andreotti raf
forza l'appoggio comunista al 
suo governo e Zaccagnini po
trebbe diventare inattaccabile. 

All'interno del Psi Craxi tira 
intanto un sospiro di sollievo e 
la sua politica a «spaghetti e 
lacrime» comincia a dare risul
tati positivi, più rapidamente e 
in misura maggiore del previ
sto. È certo che i l Psi ha porta
to via per la prima volta una 
fetta consistente di voti ai co
munisti, e questo è esattamen
te quanto, da vent'anni a que
sta parte, si chiedeva esatta
mente ai socialisti di fare. Non 
ha sbagliato De Martino, al 

MSI-DN e DN: avendo perso com
pletamente due punti percentuali, 
la destra si consola con l'arretra
mento del pei, come se vi avesse 
avuto mano direttamente. Nello 
stesso tempo, è costretta a ramma
ricarsi della scomparsa di Aldo Mo
ro che comunque le permetteva di 
conservare un discorso politico, pur 
continuando a non fare assoluta
mente niente. 

congresso di Torino, a prender 
posizione in favore di Craxi: 
l'odore del Quirinale è come i l 
polline primaverile per le api 
industriose. 

Tiriamo la conclusione con i l 
dialogo f ra i l monaco buddista 
Puma e i l suo maestro, cui 
Puma, che voleva recarsi a 
educare un popolo selvaggio, si 
era rivolto per consiglio. 
MAESTRO: Quelle genti, o 
Puma, sono violente e crudeli. 
Se t i ingiuriano, t i molestano e 
maltrattano con parole cattive, 
dure e false, che cosa pense
rai? 
PURNA: Penserò che sono 
buone e amabili, perché non 
giungono a colpirmi con le pie
tre e coi pugni. 
MAESTRO: Ma se t i colpisco
no coi pugni e con le pietre, co
sa penserai? 
PURNA: Penserò che sono 
buone e amabili perché non 
giungono a colpirmi con le ar
mi. 
MAESTRO: Ma se t i colpisco
no con le armi ? 
PURNA: Penserò che sono 
buone e amabili perché non 
giungono a togliermi la vita. 
MAESTRO : Ma se t i uccidono? 
PURNA: Penserò che sono 
buone e amabili perché mi sba
razzano di questo corpo senza 
farmi penare. 
MAESTRO: O Puma, tu pos
siedi la suprema bontà. Tu puoi 
andare fra quel popolo. Libera
to, insegna a quella gente come 
si diventa liberi. 
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A due settimane circa dalla 
scadenza prevista per i refe
rendum, continua i l . . . conto al
la rovescia. Sino ad ora, appro
vate definitivamente la rifor
ma dell'Inquirente, la nuova 
legge manicomiale e quella 
sull'aborto, restano ancora in 
piedi i referendum sulla cosid
detta legge Reale e sul finan
ziamento pubblico ai partiti. 

La recente sentenza della 
Corte Costituzionale, nel di
chiarare parzialmente incosti
tuzionale l'art. 39 ha stabilito 
che esso non può essere appli
cato se la correzione apportata 
dal Parlamento alla legge og
getto di referendum è pura
mente formale e tale da non 
modificare la sostanza della 
norma che si vuole abrogare. 

L'11 giugno quindi si voterà 
sull'abrogazione del finanzia
mento pubblico e della legge 
Reale soltanto se l 'Ufficio spe
ciale della Cassazione si pro
nuncerà contro l'ammissibilità 
degli altri tre; riconoscendo -
come vuole la decisione della 
Corte Costituzionale - che le 
vecchie norme oggetto di refe
rendum sono state modificate 
dalle Camere nella loro «so
stanza» e che quindi la consul
tazione popolare è da ritenere 
superflua. In caso contrario, o 
se la Cassazione non dovesse 
fare in tempo ad esaminare le 
nuove leggi e. a pronunciarsi 
sul loro contenuto, i referen
dum saranno cinque. 

A parte questo, resta un gros
so dubbio: ossia se i l Parla
mento possa continuare a legi
ferare per tentare di evitare 

dei referendum popolari indetti 
da tempo e ormai imminenti. 

Delle leggi approvate defini
tivamente dalle Camere, la più 
discussa sotto i l profilo costitu
zionale è stata senza dubbio 
quella relativa alla riforma 
dell'Inquirente, la commissio
ne parlamentare che tante cri
tiche appuntò su di sé al tempo 
dello scandalo Lockheed, pro
cesso che oggi si celebra dinan
zi alla Corte Costituzionale, n 
testo approvato, a detta dei ra
dicali e non soltanto di loro (il
lustri giuristi hanno espresso 
molte perplessità sulla legge) 
può essere considerato sicura
mente peggiore di quello che si 
è modificato. 

Nel corso della discussione 
alla Camera gli esponenti radi
cali hanno sollevato numerose 
eccezioni di incostituzionali
tà, almeno in apparenza non in
fondate, tutte regolarmente 
respinte dalla «maggioranza», 
tesa ad evitare all'iter della 
legge «inutili ritardi». 

In particolare, i radicali han
no fatto rilevare come l'art. 5, 
3° comma della legge (il Parla
mento, su richiesta di almeno 
50 membri, può disporre «a 
maggioranza» che la Commis
sione compia un supplemento 
di indagini), sia in contrasto 
con l'art. 26 del regolamento 
parlamentare per i procedi
menti di accusa, che prevede 
per l'approvazione di tale r i 
chiesta la «maggioranza asso
luta». Inoltre, l'attività della 
Commissione è improntata nel
la nuova legge al processo di t i 
po «inquisitorio» in relazione al 

Codice penale vigente, e con
trasta quindi con i l processo di 
tipo «accusatorio» che scaturi
rà dal nuovo Codice di p.p. in 
corso di emanazione in virtù 
della legge delega. 

Altra eccezione sollevata dai 
radicali riguarda l'art. 2 della 
legge, nella prescrizione che 
prevede la convalida da parte 
della Camera dei deputati del
l'ordine di arresto emesso dal
la Commissione «per le perso
ne che non sono membri del 
Parlamento» : tale norma viola 
l'art. 3 della Costituzione, che 
esclude qualsiasi forma di de
tenzione o restrizione della l i 
bertà personale «se non per at
to motivato dell'Autorità giudi
ziaria». 

Come a dire che al potere le
gislativo si attribuisce un pote
re riservato esclusivamente al
la magistratura, in base al 
principio della separazione dei 
poteri. Anche l'art. 4 (i l Parla
mento può disporre a maggio
ranza che la Commissione 
compia un supplemento di in
dagini) si pone contro l'art. 64 
della Costituzione, che prevede 
la maggioranza speciale solo 
nei casi tassativamente indica
t i dalla Costituzione stessa. 

Ancora l'art. 6, che attribui
sce alla Commissione i l potere 
di archiviazione per manifesta 
infondatezza, deroga con le 
norme processuali penali che 
prevedono in istituti analoghi i l 
potere di impugnazione del 
provvedimento, e viola quindi 
l'art. 3 della Costituzione, lad
dove garantisce l'uguaglianza 
di tutti i cittadini dinanzi alla 

9 
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Queste ed altre eccezioni sol
levate dal gruppo radicale nel 
corso della discussione, sono 
state considerate infondate dai 
parlamentari: esse hanno tro
vato però autorevoli e qualifi
cate conferme tra l'altro, nel 
corso di un convegno organiz
zato dalla Facoltà di Scienze 
politiche di Firenze, al quale 
sono intervenuti alcuni tra i 
maggiori costituzionalisti ita
liani. 

Innanzitutto, voci autorevoli 
si sono levate per sottolineare 
come si riservi un trattamento 
particolare ai Governanti pro
prio mentre i diritti dei comuni 
cittadini vengono, sia pure per 
motivi obiettivi, marcatamen
te compressi. Per non parlare 
dell'opposizione del segreto di 
Stato per i procedimenti ri
guardanti i membri ed ex 
membri del Governo avendo 
l'inquirente gli stessi poteri e 
limitazioni delle Commissioni 
parlamentari d'inchiesta. 

Secondo la nuova disciplina 
del segreto di Stato, a decidere 
sarebbe il Presidente del Con
siglio che in ipotesi potrebbe 
essere l'ex ministro da mettere 
sotto accusa... Esiste inoltre 
una insanabile contraddittorie
tà tra la legge di riforma del
l'Inquirente e quelle regola
mentari delle due Camere. An
cora, al Convegno di Firenze si 
è sottolineato come la legge re
centemente approvata ha abro
gato, sostituendoli, gli articoli 
dal 1° al 16°, ossia quelli toccati 
dalla richiesta di referendum: 
mentre ha lasciato invariato, e 
quindi ancora vigente, quel
l'art. 17 (e seguenti) che richie
de la maggioranza assoluta per 
la messa in stato d'accusa dei 
membri del Governo. 

Tra le incompatibilità del re
golamento con la nuova norma
tiva - che dà alla Commissione 
natura «referente» - è l'art. 7 
che attribuisce voto doppio al 
Presidente dell'Inquirente in 

caso di parità, mentre per le 
altre commissioni referenti 
non è previsto tale potere. 

Per quanto riguarda la revo
ca dell'archiviazione, resta in 
vigore l'art. 18 del regolamen
to, che prevede una inammissi
bile maggioranza assoluta del 
Parlamento per richiedere che 
l'inchièsta possa proseguire. 
Ancora : la nuova legge sottrae 
alla Commissione il potere di 
disporre il proscioglimento 
degli inquisiti; ma restando in 
vita l'art. 20 del regolamento 
(sulla deliberazione di non do
versi procedere), essa è defini-

U\ 

tiva se presa a maggioranza 
dei 3/5 dell'inquirente. 

Di fatto, quindi, questa Inqui
rente che si è voluta apparente
mente spogliare dei suoi poteri 
decisori, in realtà li ritrova co
modamente nella validità del 
regolamento parlamentare. 
Resta egualmente in vigore 
l'art. 22, che esige parimenti la 
maggioranza assoluta per chie
dere con un odg di porre la 
messa in stato di accusa e ri
mane l'art. 27 che corona il mo
numento normativo a protezio
ne del malgoverno, richieden
do la maggioranza assoluta per 

deliberare l'accusa. 
Il caso più clamoroso è rap

presentato però dall'art. 26 del 
regolamento, che esige la mag
gioranza assoluta del Parla
mento quando vi è richiesta di 
un supplemento di indagine; 
mentre la nuova legge prevede 
che tale deliberazione venga 
presa a maggioranza semplice. 
La nuova legge quindi è miglio
re del regolamento: ma come 
si regolerà il Presidente del 
Parlamento in seduta comune, 
investito della enorme respon
sabilità costituzionale di questi 
contrasti e di come dirimerli? 
Certamente non potrà che atte
nersi al regolamento speciale 
che perpetua l'iniquità della 
maggioranza assoluta. 

C'è poi ancora non risolto, o 
meglio risolto a favore della 
casta degli intoccabili, il pro
blema della messa in stato di 
accusa degli ex-Ministri. An
che per loro procedimento spe
ciale, e non processo davanti al 
giudice comune. Perché, in ba
se a quale principio si ritiene 
che i membri del Governo, co
me tali, in tanto possono eserci
tare liberamente il loro manda
to in quanto siano oggettiva
mente garantiti per sempre dal 
timore di futuri procedimenti 
da parte dell'autorità giuridica 
ordinaria? 

In ultima analisi, sarebbe 
stato necessario eliminare la 
incostituzionalità del «quo
rum» di maggioranza assoluta 
richiesta per la messa in stato 
d'accusa dei Ministri (che era 
poi alla base della richiesta di 
referendum); e procedere im
mediatamente alla revisione 
integrale del regolamento spe
ciale, eliminando almeno - con
testualmente all'entrata in vi
gore della nuova legge - le con
traddizioni già ricordate. 

Senza di questo, la legge di 
«riforma» resta una burletta 
che - nonostante tutto ciò - forse 
riuscirà ad evitare l'odioso re
ferendum. 

io 
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Jiìv-ediamo le carie eli 
I l «nobile» gesto di Cossiga di 

ritirarsi tempestivamente dal
l'agone politico è stato accolto 
da unanimi commenti di soli
darietà: i l responsabile non è 

Uno degli episodi più discussi 
di cui Cossiga si è reso protago
nista riguarda l'aereo della 
Lufthansa dirottato da un com
mando palestinese a Fiumicino 
e fatto velocemente ripartire 
da Cossiga per Mogadiscio. Do
ve, finalmente raggiunto dalle 
«teste di cuoio» tedesche, i l jet 
ed i suoi 91 ostaggi venivano l i 
berati con una azione-lampo 
perfettamente eseguita. In 
quella occasione, fu fatto rile
vare anche da parte tedesca, le 
autorità italiane non si erano 
dimostrate all'altezza della si
tuazione. 

In effetti, l'unico «comman
do» di cui Cossiga è riuscito ad 
avere ragione è rappresentato 

Cosa dire poi del progetto di 
«ruralizzazione» dell'Arma dei 
Carabinieri, che lascerebbe al
le sole forze di P.S. i l compito 
di garantire l'ordine nelle città 
prese d'assedio dai terroristi, 
mentre i CC. sarebbero sbattu
t i nella campagna a pattuglia
re pollai e fienili? E cosa del
l'altro che prevede la sindaca
lizzazione e la smilitarizzazio
ne del corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza? Come può 
un Ministro degli Interni nell'I
talia di oggi soltanto pensare 
ad uno sfascio del genere, da 
aggiungere a quello già consu-

solo lui, ha ereditato una situa
zione difficile, i l suo è stato un 
gesto esemplare, con questo 
gesto comincia senza dubbio un 
nuovo modo di governare... 

da una muta di cani messi in 
fuga dagli uomini dell'antiter
rorismo di guardia alla sua abi
tazione. Nel corso della brillan
te operazione sono rimasti sul 
terreno due «sovversivi», tra
vestiti da cani randagi. 

D'altronde, non tutti possono 
contare su «teste di cuoio», co
me vengono chiamati i Gsg-9 
della Bundeswer visti in azione 
a Mogadiscio. Per questo, im
pressionato favorevolmente 
dall'intervento del commando 
tedesco, anche Cossiga - per 
non essere secondo a nessuno -
ha pensato di creare appositi 
reparti antiterrorismo denomi
nati «teste di cuoione»... 

mato ai danni dei cosiddetti 
«servizi segreti»? 

All'indomani dell'assassinio 
dell'agente Settimio Passa-
monti, caduto in via De Lollis a 
Roma, Cossiga - per riconqui
stare credibilità agli occhi del
l'opinione pubblica - decise di 
vietare comizi e manifestazioni 
nella Capitale per tutto i l mese 
di maggio. Contemporanea
mente, a Montecitorio recitava 
l'ennesima sceneggiata: «Non 
si può più, non si deve più, non 
accadrà più che uomini della 
polizia sia mandati a morire in 
questo modo, senza usare tutti i 

•Cossiga-
Certo, che la responsabilità 

del disordine pubblico risalga a 
molti anni addietro, ai Taviani, 
ai Restivo, ai Gui che hanno 
preceduto Cossiga al Viminale 
è innegabile. Come è indubbio 
che buona parte di essa va at
tribuita globalmente ai Gover
ni che si sono alternati in questi 
anni tormentosi, succubi del r i 
catto rappresentato dalla piaz
za di sinistra. Sintomi inequi
vocabili che violenza e terrore 
non si annidavano solo all'e
strema destra non sono manca
t i ; basti ricordare i l famoso 
«rapporto Mazza», che costò i l 
posto ali'allora Prefetto di Mi
lano che denunciava i l prolife
rare di bande armate comuni
ste. 

Ma un Ministro serio e onesto 
quale oggi si vuol dipingere 
Cossiga avrebbe rassegnato le 
sue dimissioni molto prima di 
giungere a tanto. Avrebbe do
vuto farlo quando, molto tempo 
fa, appariva incontestabile l ' in
capacità o anche la impossibili
tà di arginare con i mezzi a di
sposizione i l terrore dilagante. 

L'onesto Cossiga doveva r i 
fiutare di assumere su di sè le 
maggiori responsabilità per 
una situazione che non era in 
grado di controllare, anche se 
per difficoltà obiettive. Cossi
ga, di fronte all'escalation del
la violenza, non ha saputo far 
altro che pronunciare dagli 
schermi televisivi i l fatidico 
«noi non ci lasceremo intimidi
re»; francamente, per un mi
nistro dell'Interno è troppo po
co. 

Ma le perle del dimissionario 
responsabile del Viminale sono 
tali e tante che è difficile ricor
darle tutte. Esse stanno ad in
dicare responsabilità oggettive 
che la stampa oggi finge di di
menticare ma che vanno ricor
date all'opinione pubblica. 

Se i tedeschi haim-o teste di cuoio, 
• noi abbiamo teste di cuoione 

Dalla niralizrzazi oiie dell'arnia 
n S I T I i i r f a T'TT'-'iTi -7"! C>"n o ' >~s \ ^ 'S 

11 



30 maggio 1978 (Q ' IP 

mezzi disponibili, sia quelli 
preventivi che repressivi». Alle 
prime pressioni della Triplice 
di Lama e C, dopo appena una 
settimana, Cossiga rivedeva i l 
proclama e ritirava i l provve-

Per dar modo agli agenti di 
polizia di rispondere per le r i 
me ai tiratori scelti delle P 38, 
Cossiga decise di distribuire ai 
poliziotti speciali pallottole di 
gomma, in grado di «ammac
care» i glutei dei terroristi. 
Proiettili democratici contro i 
teorici della P 38 nemici della 
democrazia. Insomma, per 
prevenire e reprimere i l Mi
nistro armava la polizia di pal
le di gomma: presto vedremo 
le bande armate uscire con i l 
cappotto pesante anche a Fer
ragosto, più efficace del giub
botto antiproiettile. Per quanto 
poi riguarda la prevenzione, 
per prevenire bisogna essere 
informati; per questo occorro
no spioni, infil trati , un efficien
te servizio di 007 di Stato ; e di
sponibilità di danaro. Ci risulta 
invece che proprio mentre Cos
siga alla Camera parlava di 
prevenire e reprimere, i l Con
siglio dei Ministri per motivi di 
bilancio tagliava 600 milioni 
dal capitolo del Ministero degli 
Interni relativo alle spese per 
gli informatori delle Questure. 

L'estate scorsa, Cossiga eb
be la sfrontatezza di affermare 
che l'Italia è i l paese più libero 
del mondo. È vero, ma solo per 
chi detiene i l potere : presiden
t i , ministri, parlamentari, se
gretari, portaborse, prestano-
mi, travolti dagli scandali, 
sommersi dai capi di imputa
zione, colti con le mani nel sac
co, sono assolutamente liberi di 

dimento. Come dar torto all'a
nonima mano che sul muro pe
rimetrale della caserma di 
P.S. di Castro Pretorio aveva 
tracciato la scritta «Cossiga 
babbeo, beccate 'sto corteo»? 

Per quanto riguarda la re
pressione, quella della smilita
rizzazione e della sindacalizza
zione è un'altra beffa sbattuta 
sul viso degli italiani. I cittadi
ni chiedono solo di essere tute
lati nella vita e nei beni da un 
efficiente servizio di ordine 
pubblico. Come può Cossiga 
aver ritenuto che i l cittadino 
possa essere meglio tutelato a 
seconda che un agente porti o 
meno le stellette o abbia in ta
sca la tessera del sindacato au
tonomo o della Triplice? Al cit
tadino, che chiede di vivere e 
lavorare in pace, interessa sa
pere quale sarà l'efficacia e i l 
potere della polizia sul piano 
pratico : potrà fare uso delle ar
mi, arrestare chiunque sospetti 
di essere un delinquente, di
sperdere un corteo di «studen
ti», difendere una sede De, una 
banca, un negozio? Cossiga ha 
sempre parlato di «riforma»: 
non ha mai fatto nulla perché a 
questi interrogativi fosse data 
risposta affermativa. 

Con i suoi atteggiamenti da 
sceriffo del Far-West, un mi-

continuare a nuocere al paese, 
liberi al loro posto di furto e co
mando. Poco importa se questa 
orgia di libertà che i potenti si 
concedono ha provocato la de
composizione dello Stato di di
ritto, l'impossibilità di ammi
nistrare la giustizia, l'esalta
zione della delinquenza comu
ne e politica. In Italia c'è liber
tà, di evadere dalle carceri e 

nistro come Cossiga - i l peggio
re agli Interni nella storia della 
Repubblica - doveva essere r i 
spedito al mittente da molto 
tempo e con affrancatura a ca
rico. Le prove d'appello con
cessegli sono state sin troppe, 
senza che abbia fatto nulla per 
meritarle. 

Cossiga è arrivato, per salva
re faccia e poltrona, a fare car
te false quando nel novembre 
scorso - nella sua autodifesa 
davanti al Senato - riferì i dati 
sui delitti verificatisi in Italia e ' 
quelli all'estero. Voleva di
mostrare che in fondo noi sia
mo meno criminali degli al tr i ; 
per questo aggiunse ai delitti di 
questi ultimi anche le contrav
venzioni, pareggiando così la 
bilancia. In realtà, nei primi 
dieci mesi del '77 in Italia si so
no verificati 984 attentati ; esat
tamente i l quadruplo di tutti gli 
attentati verificatisi negli altri 
Paesi europei. 

darsi latitanti, di scippare 
vecchiette, di spacciare droga 
agli angoli delle strade, di as
saltare treni, rapinare uffici 
postali e banche, interrompere 
comizi, sequestrare, uccidere, 
sparare alle gambe, alle spal
le, alla testa di funzionari di po
lizia, a magistrati, a giornali
sti, a esponenti democristiani e 
ad un qualsiasi cittadino. 

Grazie, Cossiga; e... non la
sciarti intimidire ! 

I ! ministro' ',' 
dalle palle di gomma 

I l nostro è l'i paese più libero del mondo 
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A noi non risulta che sia sta

ta osservata da alcuno la stra
na divergenza di comporta
mento verificatasi dopo l'i
niziale impressionante somi
glianza col caso Schleyer. Nel
le prime ore seguenti al morta
le agguato di via Fani, da tutte 
le parti venne sottolineata la ri
petizione quasi di uno schema 
preciso nella meccanica del
l'accaduto, e si giunse perfino a 
pubblicare accostate le foto dei 
due luoghi come si presentava 
dopo i rispettivi agguati, onde 
far meglio risaltare l'identità 
di metodo delle due bande, con
siderazione che venne a confor
tare le ipotesi non solo di colle
gamento e interscambi, ma 
anche di unicità di direttive e di 
estrema precisione operativa, 
così che contribuì grandemen
te a montare lo slogan della 
«perfetta efficienza». 

Ma il discorso sull'identità 
non proseguì, e non potè prose
guire, oltre quelle ore. Infatti 
la richiesta dello «scambio dei 
prigionieri politici» che nel caso 
Schleyer fu si può dire conte
stuale all'agguato, e inequivo
cabile per attendibilità, non fu 
tale affatto nel caso Moro, e 
venne formulata non solo molto 
più tardi, ma quasi stancamen
te, e con uno strano tono come 
di forzosa risacca dell'accadu
to, quasi su pressione dell'opi
nione popolare, e apparvero in 
certo modo casuali, o quanto 
meno finalizzati a mistificare il 
gioco, i nomi dei tredici eletti a 
controbilanciare Moro. 

Ma questo non è tutto. Nel ca
so Schleyer, al netto rifiuto op
posto dalle autorità seguì la ri
torsione e l'immediato ulterio
re ricatto terrorista mediante 
il sequestro dell'aereo la cui vi
cenda doveva concludersi 

drammaticamente a Mogadi
scio con l'intervento degli ag
guerritissimi «caschi di cuoio». 
Nel caso Moro invece non vi è 
stata alcuna escalation ricatta
toria, non vi sono stati seque
stri di aerei né di treni (come in 
Olanda), ma solo lungheggia-
menti e grottesche «finte», 
quasi che i brigatisti occulti in 
primo luogo non intendessero 
affatto venire allo scoperto me
diante un'azione che, qualsiasi 
fosse stato l'esito, avrebbe con
sentito di vederli in faccia, e in 
secondo luogo non pretendesse
ro poi troppo sul serio la resti
tuzione dei compagni «prigio
nieri». 

Oppure i brigatisti italiani 
non possiedono la tanto vantata 
efficienza e l'organizzazione 
dei colleghi tedeschi? Ma in 
questo caso salta, a danno del 
«prestigio» dell'organizzazione 

nel suo complesso l'ipotesi del
la grande e tremenda connes
sione internazionale. Insom
ma: questi brigatisti nostrani 
sapevano di. non potersi per
mettere un sequestro di aereo -
nonostante non avessero da t-
emere, nel caso, la controffen
siva di locali teste di cuoio - op
pure non rivolevano affatto in
dietro i loro amici ? 

Ed è da rilevare inoltre che 
agli inizi della vicenda Moro, 
quando alcuni paesi solidali in
viarono prontamente i loro 
esperti antiterrorismo a confe
rire in gran segreto coi nostri, 
la Germania tenne a precisare 
che non avrebbe comunque in
viato né subito né poi, in caso di 
eventuale emergenza, i suoi 
«caschi». , 

Forse in Italia anche i terro
risti sono anomali, e forse tutti 
lo sanno. 
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YMI e C E 

Esaminiamo due fatti recen
ti, in singolare concomitanza 
con uno dei più tragici momen
ti della nostra storia. A Bruxel
les lo stanziamento, disposto 
dall'apposita commissione ver
de della Comunità Economica 
Europea, per l'incentivazione 
dell'agricoltura italiana è stato 
«tagliato» di circa 400 miliardi. 
Si fa notare che tale somma 
non riguardava una richiesta 
aggiuntiva le cui motivazioni, 
una volta esaminate dalla com
missione, sono state rifiutate, 
ma era invece parte integrante 
dei provvedimenti a favore del
l'Italia proposti dalla commis
sione stessa «dopo» aver valu
tato la giustezza e l'opportunità 
- nell'interesse della Comunità 
- delle richieste : provvedimen
ti improvvisamente decurtati 
all'ultima seduta, tanto ina
spettatamente che il nostro 
ministro Marcora non ha potu
to nascondere la sua sorpresa, 
e ha anzi esplicitamente mani
festato il suo forte disappunto e 
la sua mortificazione pubblica
mente, alla televisione. Così 
pure hanno fatto i vari respon
sabili dei diversi settori econo
mici attinenti all'agricoltura 
italiana, intervistati dopo che 
si era diffusa la notizia del 
sorprendente «taglio». 

Nella stessa giornata in cui 
la notizia della batosta inferta-
ci dalla CEE si diffondeva, ve
nivamo, in diverso momento, 
informati della visita, e dei 
contatti avvenuti a Roma tra 
un eminente osservatore invia
to dal Fondo Monetario Inter
nazionale e alcuni alti esponen
ti politici italiani. Dopo gli in
contri, gli intervistati, tra cui 
Camiti e Lama, si dichiarava
no apertamente soddisfatti del

le buone probabilità emerse 
dagli incontri stessi di ottenere 
per l'Italia un ulteriore prestito 
dalFMI. 

La decisione a nostro danno 
della CEE potrebbe, limitata
mente all'ambito della Comu
nità, esser vista come conse
guenza dell'accentuarsi di una 
certa generica sfiducia circa le 
nostre capacità di gestire pro
fittevolmente le somme desti
nate ad investimenti, sfiducia 
derivata non tanto dalla catti
va conduzione negli ultimi lu
stri dell'azienda statale (con
statazione che in ogni caso non 
costituisce un fatto nuovo tale 
da indurre a ripensamenti im
provvisi), quanto dagli ultimi 
avvenimenti relativi al caso 
Moro 

È, se mai, la minaccia di un 
possibile ribaltamento dell'at
tuale quadro politico italiano, a 
far temere in sede europea un 
miglioramento, almeno per 
adesso, delle condizioni di base 
che possono favorire una ripre
sa economica del tutto o in 
gran parte «autonoma», tale 
cioè che ci ponga in condizioni 
di non dipendenza o di ridotta 
dipendenza dai partners e pos
sa quindi agevolare anomale 
prese di posizione politica nel 
contesto europeo occidentale. 
E poiché a propria volta la qua
lificazione politica europea nel 
suo insieme attiene a comples
si equilibri sorvegliati in consi
derazione dell'assetto mondia
le, ecco che l'erogazione di 
prestiti da parte del FMI assu
me un significato, oltre che più 
sottile e preciso, anche abba
stanza chiaramente correlato 
all'altro avvenimento. 

Infatti, i prestiti, mentre da 
una parte - e tanto più nell'in-

ito- amar o 

quieto orizzonte che ci si prefi
gura, e che del resto numerosi 
politoligi esteri soprattutto oc
cidentali concordano nel vede
re a tinte ancora più fosche di 
quanto noi stessi vediamo -
mantenendo e anzi accentuan
do la nostra dipendenza e quin
di la nostra «obbedienza» o ad
dirittura ricattabilità politica, 
soddisfano l'Europa della Co
munità é la rassicurano circa il 
controllo occidentale sull'am
bigua area italiana, nello stes
so tempo contribuiscono a fo
mentare una - sempre relativa 
- espansione di questa stessa ir
requietezza e ambiguità (ma 
soprattutto incapacità pro
grammatica), ai fine di impe
dire che la Comunità, regi
strando in prospettiva il rinsal
darsi deU'«anello debole» Ita
lia, si rafforzi, nei confronti del 
blocco occidentale, un po' più 
di quanto gli «equilibri» inter
nazionali richiedono. Tra le va
rie ipotesi sull'immediato futu
ro italiano, non è da escludere 
infatti quella che vede un paese 
profondamente traumatizzato 
e autenticamente adesso di
sposto all'esame di coscienza e 
alla volenterosa deter
minazione di riemergere. Per 
quanto si è detto, non appari
rebbe troppo strano se si doves
se attribuire la decisione CEE 
a danno dell'Italia, in sintonia 
con la generosità FMI, ad una 
deliberata scelta adottata con
cordemente, con appena una 
preponderanza forse del FMI 
sulla CEE, nell'interesse co
mune ai grandi blocchi dì con
servare all'Italia il ruolo, che è 
venuta sempre più assumendo, 
di grande ammortizzatore dei 
contrasti e di «brodo» per col
ture sperimentali. 
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lì debuto pubblico stran
gola la. borsa 

In un clima insolitamente vi
vace viene salutato l'ingresso 
al Mercato Ristretto di alcune 
Borse italiane di titoli di nuova 
quotazione. 

Si tratta di operazioni che 
meriterebbero ben altr i plausi, 
se non si trattasse invece di si
tuazioni destinate ad assumere 
nei tempo aspetti sempre meno 
entusiastici. La ragione della 
quotazione in Borsa di titoli 
azionari ha, come scopo preci
puo, quello di portare le società 
a contatto con i l mondo del r i 
sparmio e quello dell'investi
mento, favorendo in tal modo 
l'afflusso di capitali e risorse 
finanziarie ai settori dinamici e 
produttivi del paese. 

Purtroppo, però, al di là di un 
comprensibile entusiasmo ini
ziale, la fortuna di questi titoli 
non sarà superiore a quella dei 
titoli quotati al mercato nor
male. I l problema, infatti, non 
è di questo o quel titolo, ma di 
tutto i l mercato azionario in ge
nerale che dopo aver perso di 
giorno in giorno le sue caratte
ristiche nei confronti delle so
cietà quotate, le sta ora per
dendo nei confronti dei rispar
miatori. 

Anche quest'anno, a chiusu
ra di bilancio, non sono manca
te le aziende che hanno mante
nuto la remunerazione delle lo
ro azioni sui livelli degli anni 
scorsi o che, addirittura, l'hanno 
superata senza però destare in 

alcun modo l'interesse degli 
operatori di professione, i co
siddetti cassettisti, o dei r i 
sparmiatori. 

Quali sono le cause che han
no portato a questa allarmante 
situazione? 

In primo luogo una ventenna
le insensata politica vessatoria 
nei confronti dei possessori di 
titoli azionari, attaccando in 
tutte le maniere la Borsa e im
pedendole la naturale funzione 
di raccolta di denaro per le 
imprese. 

Per procurare liquidità alla 
Banca Centrale, sono state au
mentate man mano le remune
razioni dei titoli a reddito fisso, 
offrendo al risparmio quantita
tivi sempre crescenti di Buoni 
Ordinari del Tesoro con inte
ressi di reddito mai toccati in 
passato. 

Operazioni del genere non 
potevano che dare alla Borsa i l 
copo di grazia e, dopo una in-
ziale euforia, la situazione è 
precipitata. 

Oggi un'azione FIAT, da 
sempre parametro del buon in
vestimento, non regge più, sul 
piano della remunerazione, i l 
paragone con un B.O.T., sensi
bilmente superiore per i l se
condo. Senza contare che i pos
sessori di obbligazioni non sono 
tenuti a complicazioni fiscali di 
nessun genere e, quindi, fran
chi di spese. 

In conclusione si toglie ossi
geno al mercato azionario, che 
è quello dell'impresa e dell'in
vestimento, per impiegare le 
stesse risorse sul mercato op
posto, che è quello del debito 
pubblico. 

1 ùìpemi-ì.ìbì e !<•> v:i>8-
ve suzioni avi Bar.co eli 

Continuano, senza peraltro 
stupire, le cattive notizie sulla 
gestione ordinaria del Banco di 
Roma che non sembra conosce
re arresti, purtroppo, in nessun 
senso. 

In occasione dell'ultimo au
mento di capitale avvenuto di 
recente, era necessario collo
care i titoli per le due ragioni 
fondamentali che regolano la 
logica della operazione: cioè 
procurare denaro fresco e di
mostrare sul mercato la fidu
cia riscossa prima dal titolo, 
borsisticamente parlando, e 
poi dalla Banca. 

H Banco di Roma allora esco
gita una trovata e, in una for
ma ed in un modo che non am
mette repliche, piazza le azioni 
presso i suoi dipendenti. 

Fin qui la cosa, pur se poco 
ortodossa, non scandalizza dal 
momento che c'è dell'altro per 
i fort i di stomaco. 

Infatti, solo un mese e mezzo 
fa le azioni erano state classate 
presso i malcapitati e pazienti 
dipendenti al prezzo unitario di 
L. 16.000, venti giorni fa a lire 
12.500. 

Questi titoli oggi valgono in 
Borsa 10.800 lire e non è pensa
bile che gli stessi esperti del
l'ufficio titoli della Banca non 
avessero previsto i l livello me
dio sul quale attuare la difesa. 
Per cui si delineano due ipote-
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si: o questo settore dell'Istituto 
è in mano a degli incompetenti 
oppure, cosa peggiore, i l Banco 
di Roma ha fatto un brutto 
scherzo ai suoi dipendenti, di
mostrando in questo caso solo 
disonesta furbizia in quanto 
non è pensabile che i malcapi
tati dipendenti possano rifarsi 
prendendo per i l collo i loro su
periori, come verrebbe sponta
neo fare con qualsiasi consi
gliere fraudolento. 

nali ridurrebbe in modo drasti
co i tempi convenzionali. 

Al convegno di Bologna si 
proporrà quindi anche tale in
novazione, ormai inderogabile. 
L'amministrazione giudiziaria 
potrebbe programmare diret
tamente i corsi per la formazio
ne del personale stenotipista e 
lo stesso potrebbero fare le re
gioni nei loro programmi di 
preparazione professionale. Si 

tratterebbe, restando fermi al
le sole necessità giudiziarie, di 
alcune migliaia di nuovi posti 
di lavoro, e questo dovrebbe es
sere un incentivo in più per i l 
governo cui spetterà l'ultima 
parola, se veramente si vuole 
fare qualcosa di concreto sia 
per lo snellimento della proce
dura giudiziaria sia per l'assor
bimento della disoccupazionale 
giovanile. 

Bologna: per la giu
stizia e per i gioyani 

Dal 26 al 28 maggio si svolge
rà a Bologna un convegno, pro
mosso dall'Istituto di relazioni 
internazionali, sulla riforma 
della procedura penale e delle 
strutture giudiziarie. Conside
rata la crisi presente dell'ordi
ne pubblico, l'argomento si 
prospetta appassionante. Una 
delle relazioni si occuperà delle 
strutture della giustizia penale 
italiana e degli adeguamenti r i 
tenuti necessari, umani e stru
mentali. La commissione mi
nisteriale che si occupa dell'at
tuazione del nuovo codice di 
procedura penale ha calcolato 
per esempio un fabbisogno glo
bale di 7.149 magistrati, contro 
la forza presente di 4.614 unità, 
con una differenza di 2.535 nuo
vi magistrati da creare. 

Per cancellieri, segretari e 
coadiutori lo scarto tra disponi
bilità presente e necessità futu
ra è ancora più drammatico: 
6.162 contro 14.709. 

Altro problema che verrà 
affrontato è quello degli steno
tipisti usati quasi in ogni paese 
ma non in Italia. I l sistema di 
registrazione mediante stenoti
pia, che da noi è stato adottato 
soltanto dalle due camere, se 
fosse applicato anche nei tribù-

La riforma conmnista del 
e i l NOS ÌM libertà 

s i smi 

I l governo Andreo t t i -
Berlinguer, nel giro di un mat
tino, ha mandato a spasso i cin
quecento tra ufficiali e sottuffi
ciali che costituivano l'organi
co del Sismi, i l servizio di infor
mazioni militari, nato dalle ce
neri del Sid, ma non ancora 
entrato in attività. I 500 sono 
stati cacciati dietro pressioni 
del Pei che desidera sostituire 
costoro con altrettanti uomini 
di «sicura fede democratica», 
come prescrive la legge prepa
rata a suo tempo da Andreotti. 
Ma secondo i l lessico corrente, 
uomini di «sicura fede demo
cratica» vuol dire anche «co
munisti», della cui fede demo
cratica oggi è proibito dubita
re, almeno in Italia. 

A questo punto bisognerà ve
dere come la Nato digerirà (se 
digerirà) la consegna del no
stro servizio segreto a uomini 
di fiducia del Pei. Ma già pri
ma che i l passaggio delle con
segne al Sismi avvenga, l'Italia 
ha fornito alla Nato ampio ma
teriale attraverso i l quale l'or
ganizzazione occidentale può 
dubitare della fedeltà del no
stro governo al Patto Atlantico. 
La vecchia legge sui servizi 
segreti non permetteva alcuna 

confusione per quanto riguar
dava i l NOS (nulla osta di sicu
rezza ), una sorta di passaporto 
con i l quale si aveva accesso a 
informazioni sulla sicurezza 
occidentale. I l NOS era conces
so esclusivamente dal capo del 
Sid che evitava accuratamente 
ogni possibile confusione : i l do
cumento era assegnato in mo
do rigido, rifiutato ad elementi 
anche solo sospettati di avere 
simpatie per i l Pei. Così come 
prescrivono gli accordi in sede 
Nato. 

Con la nuova legge, prepara
ta da Andreotti-Berlinguer, è 
invece i l presidente del Consi
glio che consegna, a sua discre
zione, i l NOS. E, nel caso speci
fico, proprio questo presidente 
del Consiglio. Un Andreotti che 
un giorno fa un favore al KGB e 
l'altro pure. Negli ambienti 
della NATO si ricorda che nel 
1948 De Gasperi fu costretto a 
cacciare Togliatti dal governo 
per esclusivi motivi di sicurez
za militare. Non sembra che, 
nel frattempo, siano intervenu
ti particolari condizioni a modi
ficare questa necessità. An
dreotti sgancerà i comunisti? 
Oppure saranno sganciati in 
blocco? 
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glio e per F U giugno 

L'appuntamento di tutto i l 
popolo italiano con le urne è fis
sato per i l prossimo 11 giugno; 
Si dovrà decidere se togliere o 
meno i l finanziamento pubblico 
ai partiti che essi si sono attri
buiti proprio nel bel mezzo di 
uno scandalo nel quale alcuni 
leader erano stati pescati con 
le mani nel sacco. Si fronteg
giano due schieramenti diversi 
per consistenza parlamentare. 
I l fronte del SI, favorevole al
l'abolizione del finanziamento 
dei partiti, comprende radica
l i , liberali e gruppi della sini
stra. Sulla barricata opposta 
fanno bella mostra tutti gli al
t r i partiti, dai missini ai comu
nisti, dai democristiani ai so
cialisti, per finire con repubbli
cani e socialdemocratici. Si 
troveranno tutti compatti sotto 
le insegne del loro interesse di 
casta da difendere contro l'at
tacco che, scatenato dai radi
cali, coinvolge direttamente la 
stragrande maggioranza del 
popolo italiano. È un argomen
to sul quale torneremo con 
maggior precisione nel prossi
mo numero. Per ora ci preme 
rilevare che, nonostante la 
schiacciante maggioranza de
gli elettori si sia già dichiarata 
contro i l finanziamento pubbli
co, i partiti non sono assoluta
mente disposti a rinunciare a 
denaro così facilmente e inop
portunamente intascabile. 

Infatti, respingendo una pre
cisa richiesta del partito radi
cale, i partiti del NO hanno r i 
fiutato che almeno un rappre
sentante del fronte del SI sia 
presente in ogni seggio. La r i 
chiesta radicale voleva per
mettere che i l principio demo
cratico della possibilità di con
trollo nei seggi venisse rispet
tato. Invece i partiti hanno r i 
sposto picche. Perciò nella 
stragrande maggioranza dei 
seggi i l collegio degli scrutatori 
e del presidente del seggio sa
ranno tutti designati dai rap
presentanti dei partiti del NO. 

Ne consegue che la loro volontà 
politica potrà intervenire in se
de di scrutinio, proprio mentre 
i l Paese voterà per dare o non 
dare i soldi dei cittadini a que
gli stessi partiti. 

Non vogliamo andare oltre, 
per ora, su questo argomento. 
Solo un paio di considerazioni. 
Comportandosi in questo mo
do, i partiti del NO travolgono 
i l principio democratico del 
controllo, gettano sin d'ora pe
santi ombre sul risultato del 
voto che gli italiani esprime
ranno n i giugno, danno anco
ra una volta l'impressione di 
tenere maggiormente al man
tenimento di quell'esercito di 
nullafacenti che sono i loro ga
loppini piuttosto che al volere 
del Paese. 

Catasto: a quando la 
sostituzione deìì'ing. 
Pradella? 

L'insediamento dell 'on. 
Malfatti al Dicastero delle Fi
nanze è seguito di poche setti
mane allo scandalo al Catasto 
per via di certe stime UTE che 
hanno agevolato gl'interessi 
dei palazzinari romani. In tali 
frangenti bustarelle e tangenti 
a favore di funzionari statali 
sono d'obbligo. 

In genere i l Ministero, rispet
to alle indagini dei giudici, ope
ra come un corpo separato : dà 
eventualmente - collaborazione 
nei singoli casi ma non muove 
un dito perché vengano elimi
nate le radici stesse della cor
ruzione. Innanzitutto non si ha 
i l coraggio di richiamare alle 
proprie responsabilità i diretto
r i generali. Sappiamo che quel
lo del Catasto - ing. Angelo Pra
della - è ben conosciuto per i l 
suo dinamismo: stupisce per
tanto che un uomo con tali doti 
non abbia sentito i l dovere di 
eseguire controlli sull'operato 
degli uffici che a lui fan capo, a 
cominciare dal catasto più vici
no, cioè quello di Roma. 

A proposito del Catasto di 
Roma siamo in grado di rivela
re dei fatti gravi : 
1) diverse centinaia di plani
metrie riferentisi a immobili 
del centro storico sono scom
parse dagli uffici , cosicché è 
stato agevole per privati e so
cietà porre in essere una rico
struzione documentale tale da 
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legittimare le alterazioni reca
te alle strutture degli edifici ; 
2) tecnici del Catasto conser
vano nelle loro abitazioni (o nei 
loro studi) centinaia di prati
che che, secondo quanto pre
scrivono le norme, dovrebbero 
invece essere riposte negli ar
chivi degli uffici ; 
3) non sempre le irregolarità 
riscontrate durante i sopral
luoghi vengono segnalate al Co
mune e all'Autorità giudizia
ria. In ambiente ministeriale 
corre voce che tali omissioni 
vengano ricompensate con 
somme consistenti. È presumi
bile, perciò, che non pochi fun
zionari senza scrupoli «arro
tondino» la retribuzione annua 
con diverse decine di milioni. 

Sarebbe ora che i l Ministero 
ponesse fine a queste (ed altre) 
gravissime irregolarità attra
verso drastici provvedimenti a 
carico dei dirigenti degli uff ic i 
e frequenti controlli su tutto i l 
personale. 

Una prece per 
L'E.N.A.O.L.1. 

L'Ente inutile Enaoli (Ente 
Nazionale Assistenza Orfani 
Lavoratori), venne tumulato i l 
24 luglio 1977, nel loculo n. 4, al
legato B del 616/1977. Qualcuno 
sperò ancora che si trattasse di 
una sepoltura provvisoria, ma 
dovette ricredersi di fronte al
l'ecatombe di uff ici pubblici 
decretata dal DPR 616. 

Ciononostante l'atto di tra
sferimento del personale, del 
patrimonio e delle pratiche del
l'ente tarda ad essere emana
to. Anzi i l 1° aprile u.s. (termi
ne massimo entro cui i l trasfe
rimento doveva avvenire) si è 
risolto in una beffa. Ma c'è una 
scadenza che non potrà essere 
elusa : quella del 1° luglio pros
simo, quando all'ente saranno 
tagliati i rifornimenti. Infatti i 

contributi previdenziali e sta
tali ad esso spettanti da quella 
data saranno devoluti alle Re
gioni per i l tramite del Ministe
ro del Tesoro. 

Non si comprende perché i l 
personale dell'Enaoli resti ab
barbicato all'attuale precaria 
situazione invece di adoperarsi 
per la sollecita attuazione del 
DPR 616. 

Solo i l presidente Luciano 
Tavazza ha un buon motivo per 
temporeggiare: quello di ma
turare i l massimo dell'anziani
tà di servizio ai fini della liqui
dazione. 

Sospettiamo sia un eccessivo 
riguardo per le esigenze presi
denziali a indurre un esercito 
d'impiegati a recarsi ogni mat
tina in ufficio per un lavoro so
cialmente inutile. E continua, 
altresì, a rispondere discipli
narmente di tre secondi di r i 
tardo accumulati complessiva
mente in un mese. 

I Rella, i Poli e i Saraz sono 
avvertiti. 

Proliferazioni (to whom 
itmay concern) 

Male oramai universale, la 
proliferazione di Comitati, 
Commissioni e riunioni paraliz
za l'Italia. Corse all'EUR, o 
peggio viaggi a Bruxelles, dove 
si manda anche gente total
mente impreparata, magari 
senza conoscenza delle lingue, 
preoccupata soltanto delle 
trasferte. Ci si provi a valutare 
l'ammontare complessivo del
le ore spese durante un anno 
dai funzionari italiani per le 
tante riunioni : vi sarà da trase
colare. Ma v'è di peggio: man
cano sempre, o quasi, i verbali. 
Tuttalpiù i partecipanti di cia
scun Ministero debbono pre
sentare ai propri Superiori una 
breve relazione col risultato di 
avere, dopo le centinaia di riu

nioni, decine di funzionari in
tenti tutti ad abbracciare, cia
scuno per i l proprio Ministero, 
affrettate (e spesso scipite) re
lazioni. 

Se ogni Ministero che abbia 
convocato una riunione facesse 
invece distribuire ai convenuti 
entro i tre giorni successivi, un 
esteso verbale, si assicurereb
be intanto un qualche seguito 
concreto a riunioni altrimenti 
mutili, perché ciascun Ministe
ro partecipante potrebbe ritro
varvi gli aspetti dì più diretta 
competenza, mettendo nel de
bito rilievo le incombenze che 
ad esso ne derivino: un enorme 
risparmio di tempo e di denaro, 
che di questi tempi, , e soprat
tutto dopo l'esodo assurdo, cer
to non guasterebbe, chiudendo 
finalmente questi ventagli di 
funzionari impegnati, dopo 
ogni riunione, a redigere, con
temporaneamente e separata
mente i verbali (oltre al fatto 
che la consapevolezza dell'one
re e delle responsabilità conse
guenti ad una iniziativa di con
vocazione avrebbe l'effetto in
dotto di ridurre molto i l nume
ro delle riunioni). 

To whom it may concern: ma 
c'è mai qualcuno, tra questi se
dicenti nostri governanti, in 
grado di recepire una critica, 
un consiglio, un suggerimento, 
che contribuiscano all'ordine e 
al risparmio? 

Ogni Repubblica ha i 
cavalieri che si merita 

I l nostro, si sa, è paese che 
non conosce mezze misure. O si 
è disoccupati e sottoccupati, 
oppure Cavalieri del Lavoro : o 
proletari con o senza divisa, op
pure Grandi ufficiali : o morti 
di fame o Cavalieri al merito 
della Repubblica. 

Alla «fabbrica dei Cavalieri» 
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l'ufficio della Presidenza del 
Consiglio dove affluiscono le 
domande degli aspiranti al tito
lo, ne giungono oltre 30.000 l'an
no. Come a qualsiasi lotteria 
che si rispetti, possono parteci
pare tutti: unici esclusi sono 
deputati e senatori la cui cari
ca è considerata incompatibile 
- per ovvi motivi - con i titoli di 
Cavaliere al merito del Lavoro 
o della Repubblica. 

Quel che più stupisce, in un 
paese che già conta oltre mezzo 
milione di cav. del lav., comm., 
grand, uff., ed un paio di milio
ni di gr. dis. (grandi disoccupa
ti) è che ci sia ancora tanta 
gente che ambisce alla sua per
gamena con relativa meda
glietta da appuntare nelle oc
casioni particolari. 

Se 'poi si considera che la 
«commenda» reca la firma del 
Capo dello Stato, tanta corsa al 
titolo diventa ancora più in
spiegabile. Ma non è gratifi
cante sentirsi chiamare «dotto
re» dal posteggiatore sotto ca
sa? 

H gradimento è per 
chi si dimette 

Entro la mediocrità spaven
tosa dei governanti d'oggi, un 
gesto solo può dare l'unanime 
gradimento: quello delle di
missioni. 

Persino Cossiga, i l Ministro 
dei fatti del Celio e di via Fani, 
dei rapimenti e delle gambizza
zioni, ha commosso gli italiani 
quando l'hanno visto andarse
ne. 

Noi non ci siamo commossi; 
non bastano tardive dimissioni 
per avere i l nostro gradimento. 
Però, pur non lasciandoci im
pappinare dal politico commia
to, una cosa dobbiamo ammet
tere : che prima di lui un altro, 
millanta volte più colpevole, 

avrebbe dovuto andarsene : 
Francesco Bonifacio, oggi an-, 
cora Ministro di una giustizia 
mortificata. 

Ma Bonifacio non è di quelli 
che se ne vanno: è di quelli che 
si cacciano. 

Dopo Cossiga Morlino, 
siamo alle ciliegie 

È imminente i l vertice che 
deciderà i l rimpasto del gover
no. 

Già uno almeno ha dato segni 
di voler plagiare i l gesto di Cos
siga, dimettendosi: è Morlino, 
il Ministro del Bilancio. 

Per quanto i l più defilato dai 
dissensi scoppiati sulla politica 
economica, ha avvertito i l puz
zo di bruciato e avrebbe già ac
cennato di voler lasciare quel

l'ambiente maleodorante. 
Infatti, nell'ultima riunione 

ministeriale, i dissensi nella 
politica economica si sarebbe
ro tramutati addirittura in una 
rissa. 

Una rissa che ha avuto prota
gonisti latenti e palesi. 

Protagonisti latenti i l Presi
dente del Consiglio Andreotti e 
la sua Ninfa Egeria economi
ca, il Capo di Gabinetto e Diret
tore Generale del Tesoro Mi
lazzo. 

Protagonisti palesi l'insuffla
to a forza Pandolfi, chiamato il 
«Ministro del Tesoro a rotocal
co», e Malfatti, l'esordiente Mi
nistro delle Finanze. 

Non riuscendo a capire la po
litica a sbalzo di Milazzo, e con 
le casse a zero, Pandolfi, 
echeggiando Andreotti e 
Milazzo, ha dovuto chiedere 
aumenti di tariffe e di prelievi. 

Malfatti è insorto, minac
ciando di andarsene : ed è scop-

19 



piato i l putiferio, un putiferio 
che avrebbe agitato qualsiasi 
altro Presidente del Consiglio. 

Non Andreotti, che sa sem
pre distrarsi ; o scrivendo l ibri 
come la Sciarada di Papa Ma-
stai, o giocando coi servizi se
greti ; i l gioco che è i l suo hobby 
e che, adesso, negli ampi saloni 
del Viminale, con pezzi tutti 
nuovi, è un gioco proprio diver
tente. 

Finanze: Ministero o 
covo terroristico? 

É stato reso noto in questi 
giorni, sul Bollettino ufficiale 
del ministero delle Finanze, i l 
provvedimento (D.M. 5 feb
braio 1975, prot. 30445) con cui 
l'impiegato Campo Flavio è 
stato sospeso dal servizio con 
decorrenza 6 novembre 1974. 

I l suo nome non è nuovo ai 
lettori: trattasi infatti d'uno 
degli uomini-chiave del golpe 
Borghese, oggi riparato in 
Spagna. 

I colleghi di lavoro ricordano 
la sua stanza sempre vuota al 
terzo piano della Direzione Ge
nerale delle Dogane. Nessun 
caposervizio mostrò mai curio
sità per certe prolungate as
senze del Campo, ben consape
vole delle coperture che que
st'ultimo riceveva dal direttore 
generale delle dogane e da per
sonaggi ancor più in alto. 

Sempre in questi giorni, la 
polizia ha tratto in arresto al
cuni impiegati addetti al centro 
elettronico dell'Anagrafe tribu
taria, sospettati di appartenere 
alle Brigate Rosse. La gravità 
del fatto può essere compresa 
interamente sol se si pensi che 
nel suddetto centro elettronico 
seno memorizzati i dati concer
nenti la consistenza patrimo
niale dei contribuenti italiani. 

II centro è posto - notte e gior
no - sotto rigida sorveglianza 

della Guardia di Finanza e vi 
possono accedere solo pochi 
impiegati muniti di speciale 
tesserino di riconoscimento. 

Chi ancora dubitasse che la 
sovversione ha raggiunto i 
gangli vitali dello Stato, ha 
buoni spunti di meditazione. 

La procura di Bari, dopo 
aver promosso un'inchiesta da 
cui sono emerse prove certe di 
corruzione a carico di un centi
naio di persone, ne ha ordinato 
l'archiviamento. La lunga fati
ca dei carabinieri che avevano 
indagato con successo, l'attesa 
dei cittadini per la giustizia e 
l'offesa alle leggi sono state in
viate a prender polvere d'ar
chivio e a diventare banali 
scartoffie. Con ciò e con quel 
che segue rispondiamo a quan
t i trovano eccessiva la nostra 
insistenza riguardo ai misfatti 
della giustizia. Tanto più che i l 
fatto ci dà modo di illustrare in 
dettaglio l'aberrante situazio
ne locale. 

db 
Donne come coniglie 
ed elefantesse 

A Gravina molte donne han
no scoperto un nuovo modo di 
truffare lo stato. Lavorando (o 
fingendolo) per-51 giorni in un 
anno in attività agricole, si 
iscrivono come contadine all'a
nagrafe. Ciò dà loro diritto in 
caso di maternità di ricevere al 
momento del parto l'indenniz
zo-premio di un milione. 

Ma a Gravina nessuna donna 
lavora nei campi e allora per 

Che siano i calcolatori del-
l'Eur a fornire ai brigatisti i no
mi dei personaggi da seque
strare? 
E se i l «carcere del popolo» in 
cui è stato rinchiuso Moro si 
trovasse nei sotterranei del Mi
nistero delle Finanze? 

dimostrare i l contrario occorre 
fare carte false. La falsificazio
ne avviene mediante l'inter
vento di appoggio dei locali sin
dacalisti della Cgil e della Cisl, 
i quali oltre a preparare i docu
menti apocrifi istruiscono la 
gestante sul modo migliore per 
ingannare i l medico che dovrà 
certificare, come per legge, la 
loro condizione di gravidanza 
al settimo mese. 

Oltre ai sindacalisti così, a 
Gravina devono esserci anche 
medici cosà, perché molte don
ne riescono ad avere i l certifi
cato pur essendo al sesto, al 
quinto o al quarto mese e, in ta
luni casi, niente affatto incinte. 
Non sappiamo la tangente dei 
medici, ma quella dei sindaca
listi è piuttosto pesante : 500 mi
la lire su un milione. Metà e 
metà. 

Dalle indagini dei carabinie
r i sono emersi dettagli singola
r i sulla capacità gestativa delle 
buone donne di Gravina. Una 
ha effettivamente partorito do
po ben 15 mesi dalla visita me
dica che l'aveva dichiarata in
cinta di sette mesi. Un'altra in
vece ha preferito ai tempi del
l'elefantessa quelli più proficui 
della coniglia: in un anno è 
riuscita a partorire tre volte, 
incassando tre milioni tondi 
che ha diviso a metà con gli 
avidi sindacalisti. 

3) 
Da Gravina 

fatti gravissimi 
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aa 
Gravina: il procurato
re archivia e promuo
ve 

Un cittadino gravinese deci
se di denunciare in prima per
sona uno di questi fatt i al pro
curatore della repubblica. La 
«madre» era una giovane stu
dentessa delle magistrali che 
effettivamente un figlio l'ave
va avuto comunque. Ma co
stretta, se voleva i l milione, a 
dimostrare che era invece una 
povera contadina, con l'aiuto 
del sindacalista amico spostò 
le date facendo figurare che 
aveva lavorato nei campi l'an
no precedente. 

I l cittadino autore della de
nuncia, trascorsi alcuni mesi in 
cui non era accaduto niente, si 
recò a Bari e chiese al procura
tore a che punto era. Venne 
smistato premurosamente nel
l'ufficio di un sostituto procura
tore i l quale lo informò che la 
sua denuncia era stata archi
viata. 

Un quindicinale locale, lo Ze
ro, pubblicò sull'avvenimento 
un servizio tra feroce e ghi
gnante. Ma non ottenne altro 
risultato se non i l rapido trasfe
rimento a Trani del sostituto, 
tale Michele De Marinis, e la 
sua promozione a procuratore. 
Ma che qualcosa stia cambian
do anche a Gravina, a Bari e a 
Trani lo dimostrano certi fatti , 
come l'invio a Bari di un nuovo 
procuratore e la riapertura di 
tutti i processi archiviati dal 
De Marinis. 

Gravina : sindaco di 
lungo corso 

Gravina ha un sindaco co
munista che modestamente 

può definire sé stesso l'esatto 
opposto di Leonardo da Vinci e 
di Pico della Mirandola. È sta
to iscritto per 21 anni alla facol
tà di ingegneria, laureandosi 
infine dopo sì lungo addestra
mento con una tesi sul piano re
golatore contrattata con uno 
dei suoi docenti, in cambio del
l'impegno di affidargli la stesu
ra ben retribuita dei relativi 
piani particolareggiati. 

Con un uomo siffatto alla te
sta del comune, ben altro può 
accadere a Gravina e dintorni! 
Per esempio l'acqua. I l mini
stero dei LLPP e la Cassa del 
Mezzogiorno avèvano deciso di 
allacciare la derivazione per 

Gravina dall'Acquedotto Pu
gliese al raccordo di Altamura, 
che dista soltanto dieci chilo
metri. Ma per i l sindaco non 
soltanto non esiste, come ab
biamo visto, i l tempo: non esi
ste nemmeno la distanza e in 
tal modo l'allacciamento di 
Gravina veniva spostato a Spi-
nazzola, distante ben 37 chilo
metri, tanto più che si sarebbe 
reso necessario un nuovo pia
no, oltre alla spesa di un mi
liardo invece dei 200 milioni 
previsti. 

Ma i fautori di Altamura sca
tenavano una lotta senza quar
tiere e i l paese per dieci anni r i 
mase senz'acqua. Spinazzola, 

i l sindaco di Gravina e i l suo 
amico progettista persero lo 
scontro. Finalmente l'anno 
scorso da Altamura è arrivata 
l'acqua. I l non-Leonardo da 
Vinci minaccia rappresaglie, 
ma qualcuno lo placa, facen
dogli notare che non deve pre
tendere troppo. 

Sono passati i tempi in cui i l 
sindaco, straccioncello e nulla
tenente, mandò a lavorare in 
Germania la sua promessa 
sposa per guadagnare i soldi 
del corredo. Ora i l primo citta
dino di Gravina è ricco a centi
naia di milioni e ha pagato 48 
milioni per un appartamento 
acquistato a San Salvo vicino 
Ortona. 

Gravina: anche i com
pagni del sindaco non 
scherzano 

Per l'amministrazione so
cialcomunista di Gravina, i l 
mondo non è altro che una bel
lissima torta da tagliare a fet
te. I l segretario comunale per 
esempio si sa quanto prende di 
stipendio. Ha una moglie che è 
maestra elementare ma le vie
ta di insegnare, per ragioni non 
di decoro ma di superfluità. 

Infatti si è costruito una pa
lazzina di tre piani, ha acqui
stato terreni e a Trani dove si è 
recentemente trasferito ha 
comperato un lussuoso appar
tamento. La torta di Gravina e 
dintorni deve essere miracolo
sa: più ne tagli più ce n'è. Un 
locale capoccione socialista nel 
1964 faceva la fame mentre 
adesso è considerato ricchissi
mo, i l più ricco del paese. 

Siamo faziosi? Ce l'abbiamo 
soltanto con le sinistre? No. Ad 
Altamura i l sindaco democri
stiano, maestro elementare, ha 
investito di recente 150 milioni 
nella costruzione di un palazzo
ne d'appartamenti. 
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«Qual è l'anirnale con le cor
nali cui nome inizia con la L?», 
SMéde subdolo Mike Bongiorno 
•ila platea della sua trasmis-
iióhe televisiva del giovedì se
rali Un grido lacera l'aria: 
«Leone!». «Ma no», obietta il 
presentatore, «il leone non ha 
le corna». Ma la platea è ineso
rabile. «Sì ce l'ha!». 

Esponendo il suo miglior sor-

; , Leone ei 

La sua ultima (solo in ordine 
di tempo) brutta figura il Pre
sidente deUa Repubblica l'ha 
fetta - testimoni molti milioni 
di italiani - comparendo sugli 
'•cherml Tv per il suo messag
gio alla nazione. 
a Uscendo dall'ostinato riserbo 
da lui osservato per 53 giorni, 

riso, il presentatore compren
de finalmente la malizia del 
pubblico e sogghigna imbaraz
zato. 

È avvenuto, come milioni di 
telespettatori avranno visto, un 
mese fa alla Tv di Stato. Non è 
successo niente. Non ci sono 
state dichiarazioni ufficiali, né 
comunicati del Quirinale. Or
mai l'offesa al capo dello Stato, 

ossia dalla strage di via Fani, 
Leone non ha potuto tacere ol
tre davanti al cadavere ancora 
caldo dì Aldo Moro. Meglio sa
rebbe stato se si fosse limitato 
a far conoscere il testo del suo 
appello attraverso un qualsiasi 
speaker televisivo, rispar
miando agli italiani la penosa 

a questo capo dello Stato, è di
ventato l'hobby nazionale. Ma 
il Paese non può più tollerare di 
avere al vertice delle Istituzio
ni una figura talmente infa
mante da essere diventato lo 
scherno di milioni di italiani 
contemporaneamente. A questo 
punto, sfottere impunemente il 
presidente della Repubblica non 
è più nemmeno divertente. 

visione di un Presidente inca
pace di interpretare lo sdegno 
del Paese se non attraverso 
l'attenta lettura, sin nelle vir
gole, di due paginette scritte 
per l'occasione. 

Il particolare è stato notato e 
commentato negativamente da 
tutti gli italiani, alfabeti e non. 
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Quel carico di plutonio disperi 
Circa un anno addietro - era 

stata da poco archiviata la de
nuncia a carico del Presidente 
Leone per la vicenda Lockheed 
- la stampa dette notizia della 
«misteriosa» scomparsa di un 
carico di circa 200 tonnellate di 
plutonio destinato in Italia e di
rottato clandestinamente in 

Israele. 
La nave, che trasportava i l 

prezioso minerale à Genova, 
scomparve durante i l viaggio 
nel Mediterraneo per compari
re alcune settimane più tardi -
registrata presso un'altra com
pagnia, con nome ed equipag
gio cambiati - in un porto tede

sco. L'episodio avvenne nel no
vembre 1968: a Palazzo Chigi 
sedeva in quell'epoca, per uno 
dei suoi governi «balneari», 
l'aw. Giovanni Leone. Per una 
curiosa circostanza, delle risul
tanze emerse dall'inchiesta 
aperta sull'oscura vicenda non si 
è mai saputo nulla. 

La rott 
® 

1 m 

Chi pensa che Mauro Leone, 
figlio diletto di Giovanni, sia 
personaggio che le vacanze sul 
mare le sbafa unicamente al 
suo amico e socio Rizzoli si 
sbaglia di grosso. Prima di tut
to va ricordato che la Famiglia 
presidenziale ha trovato ospi
talità anche sulle navi della 
flotta di Lolli Ghetti, su cui 
scorrazzare e fare bagordi per 

venti giorni a spese del disinte
ressato armatore, come nel ca
so famoso della «Tiziano». Ma 
non è finita: Mauro può infatti 
usufruire, a quanto sembra, di 
un mezzo di locomozione mari
no privato. 

Si tratta di una petroliera, in 
effetti di piccola stazza, che il 
valente uomo d'affari, con stu
dio al Quirinale, acquistò agli 

inizi della sua folgorante car
riera che lo ha portato a scon
trarsi con i big della finanza in
ternazionale, Rothschild, Mor
gan e Koussaghi. La petroliera 
serve per i l trasporto del greg
gio. 

Quale rotta predilige i l basti
mento che batte bandiera della 
Tortuga? 
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Mafia, politica 
e poteri pubblici 

I I parte 

I l testo che segue è stato tratto letteralmente dalla «Relazione Conclusiva» del 
la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Fenomeno della Mafia in Sicilia» 
presieduta dal senatore Luigi Carraro, e composta dai parlamentari: Adamoli 
Agrimi, Benedetti, Bertola, Chiaromonte, Cifarelli, De Carolis, Follieri, Garavel 
l i , Gatto, Gerolimetto, Grassi Bertazzi, La Torre, Lugnano, Maffioletti, Malagu 
gini, Mazzola, Meucci, Niccolai, Nicosia, Patriarca, Pisanò, Revelli, Riccio, Ro 
sa, Sgarlata, Signori, Terranova, Zuccalàe Vineis. 

I l capitolo in questione si intitola: «Mafia, politica e poteri pubblici attraverso 
la storia di Luciano Leggio». Cioè Luciano Liggio. OP non aggiunge niente di suo, 
se non che in attesa di sapere tutto, è già qualcosa saperne un po' sulla mafia, su 
Liggio e sui complici politici che lo hanno aiutato, permettendogli di assassinare, 
di rubare, di sequestrare, di restare latitante, di uscire scandalosamente assolto 
da quasi ogni processo. Molti di quei complici sono ancora vivi e attivi, così come 
viva e attiva è la mafia. 



dossier I I I 

Vitalone + Vitalone 
«Le contraddittorie versioni al riguardo fornite 

dai sostituti dottor Vitalone e dottor Lombardi 
(quest'ultimo peraltro ha escluso categorica
mente di essere mai stato in possesso di fasci
coli con bobine) rendono ancora più arduo il 
compito di stabilire il movimento delle bobine 
da un ufficio all'altro. 

«In proposito il Comitato ha il dovere di sotto
lineare la estrema irregolarità del sistema adot
tato, almeno sino all'epoca delle vicende in esa
me, dalla Procura della Repubblica di Roma in 
ordine alla custodia delle bobine ed alla tra
smissione di esse, sistema che certamente non 
offriva alcuna garanzia di sicurezza e segretez
za. «È risultato,infatti,che le bobine delle inter
cettazioni telefoniche venivano inviate dalla 
Pubblica sicurezza in busta chiusa, non sigilla
ta, e allegate ai fascicoli senza alcuna particola
re cautela, cosicché esisteva la possibilità, 
concreta e non ipotetica, che qualcuno, ad esse 
interessato, fosse in grado di sostituirle o mano
metterle. 

«Le affermazioni fatte in proposito dal dottor 
Vitalone, per il quale il sistema adottato sareb
be del tutto regolare e conforme alle disposizio
ni regolamentari e comunque analogo a quello 
generalmente adottato in tutti gli uffici giudizia
ri della Repubblica, sono decisamente smentite 
dalle categoriche affermazioni del dottor Lom
bardi, il quale ha ampiamente illustrato alla 
Commissione la procedura corretta da applicare 
per la custodia delle bobine e sono altresì smen
tite dalla esperienza acquisita circa il modo di 
operare attuato in questa materia in tanti altri 
uffici giudiziari. 

«La irregolarità della procedura è indiretta
mente confermata dal dottor Gallucci, Consi
gliere istruttore del Tribunale di Roma, il quale 
ha mostrato al Comitato dei plichi, accurata
mente confezionati e sigillati, contenenti bobi
ne, dimostrando così di applicare, per la conser
vazione di esse, un sistema abbastanza sicuro e 
soddisfacente, ben diverso da quello di cui ha : 

parlato il dottor Vitalone, anche se non rigoroso 
ed aderente alle disposizioni regolamentari 
come quello descritto dal dottor Lombardi. 

«Il Comitato ritiene che non sia il caso di sof
fermarsi oltre su questo argomento, giacché la 
superficialità, l'insicurezza e il disordine del si
stema di custodia delle bobine adottato, almeno 
nel periodo che interessa, dalla Procura della 
Repubblica di Roma, appaiono di tutta evidenza, 
indipendentemente dalle considerazioni sopra 
esposte. 

Sempre notte a Roma 

«Basta pensare che nel fascicolo processuale 
intestato a Marchese Ernesto vanno a finire bo
bine destinate ad altro processo; che il magi
strato, il quale riceve dalla Pubblica sicurezza il 
plico con le bobine, non ne conosce spesso il 
numero esatto; che le bobine vengono trasmes
se da un ufficio all'altro senza alcuna cautela at
ta a garantirne quanto meno la identità per cui, 
ad esempio, nessuno è in grado di garantire che 
le bobine inviate dal dottor Dell'Anno, per la 
trascrizione, alla Pubblica sicurezza, in numero 
di quattordici (e non di venti, cosicché si ignora 
il motivo delle esclusioni delle altre sei e dove 
esse siano andate a finire) siano quelle stesse 
successivamente restituite, in parte trascritte 
(quattro) in parte no (due bianche e otto illeggi
bili). 

«Concludendo, l'indagine diretta eseguita 
negli uffici della Procura della Repubblica e del 
Tribunale di Roma non ha messo in luce quegli 
elementi che, come si pensava, potevano emer
gere dai registri o dall'esame dei fascicoli pro
cessuali, esame solo in minima parte effettuato, 
poiché molti dei fascicoli interessati non sono 
più a Roma, ma a Firenze, in relazione al proces
so ivi in corso per l'attentato al questore Manga
no e per reati connessi, successivamente emer
si. Il Comitato ritiene di avere esaurito il compi
to affidatogli, con gli accertamenti compiuti e 
sottoposti alla Commissione e ritiene di doversi 
astenere da quelle valutazioni politiche, che so
no proprie dell'organo parlamentare, sia per 
mantenersi entro i limiti dell'incarico, sia per la 
opportunità che esse vengano rimesse alla 
Commissione dopo la discussione conclusiva 
su tutta la complessiva vicenda delle bobine. 

Ogni commento a questa relazione ci sembra 
superfluo, ma non si può fare a meno di osserva
re che il sostituto procuratore dottor Claudio Vi
talone, in tempi successivi, è rimasto coinvolto, 
direttamente o per interposta persona, in scan
dali maturati nel sottobosco governativo. 

Le uniche verità acquisite, comunque, con
sentono di affermare: 
1) le bobine contenevano riferimenti a personag
gi e situazioni riguardanti l'organizzazione ma
fiosa, e, in particolare, Luciano Leggio; 
2) il contenuto di quelle bobine è stato alla base 
di ricatti e controricatti, tra l'organizzazione ma
fiosa e poteri dello Stato, in maniera particolare 
tra il questore Mangano, uomo di fiducia del Ca
po della polizia, Vicari, e il boss mafioso Frank 
Coppola; 
3) le bobine sono state alterate, manomesse, 
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IV dossier 

manipolate: l'hanno concordemente dichiarato 
i periti incaricati dalla Commissione antimafia, 
dalla Procura generale della Repubblica di Ro
ma e dal sostituto procuratore della Repubblica 
dottor Franco Plotino. Ma nessuno è stato in 
grado di stabilire se manipolazioni o alterazioni 
vennero compiute già in sede di registrazione, o 
successivamente, nel corso dei numerosi pas
saggi di mano tra Polizia e Magistratura; 
4) nessuno può escludere che anche l'assassinio 
del Procuratore Scaglione possa essere messo 
in relazione con la vicenda delle registrazioni te
lefoniche effettuate per ordine di Mangano che, 
va ricordato, prendeva ordini direttamente dal 
Capo della Polizia Vicari; 
5) impossibile, invece, non collegare l'attentato 
subito da Mangano con questa storia delle bobi
ne. 

L'attentato a Mangano 

La sera del 5 aprile 1973, verso le ore 20,15, in
fatti, quattro sconosciuti, giunti davanti alla abi
tazione del questore Mangano su una automobi
le, tentarono di assassinarlo, sparando nume
rosi colpi d'arma da fuoco che raggiunsero il 
funzionario e il suo autista. 

Nel corso dell'istruttoria, il Questore indirizzò 
le indagini contro Frank Coppola, sostenendo 
che il boss mafioso aveva voluto farlo uccidere 
per dimostrare così ai suoi compagni di mafia di 
non essere diventato un «confidente» del funzio
nario. Mangano affermò inoltre di avere ricono
sciuto due dei suoi aggressori, indicandoli in 
Ugo Bossi e Sergio Boffi, notoriamente al servi
zio di Coppola. 

Il boss mafioso e i due presunti sicari si dife
sero negando ogni addebito e, infatti, furono as
solti nel 1975 da ogni imputazione dalla Corte 
d'Assise di Firenze. In realtà, nei loro confronti, 
non erano stati raccolti che indizi, basati soprat
tutto sulle confidenze di un informatore di Man
gano, certo Salvatore Ferrara, noto pregiudica
to. 

Per cui anche quest'ultimo episodio lascia 
adito a due sole ipotesi, sullo sfondo delle quali 
campeggia sempre l'ombra del latitante Lucia
no Leggio. 

Prima ipotesi: Coppola ha voluto allontanare 
da sè ogni sospetto di collaborazione con Man
gano in ordine alle ricerche da questi condotte 
nei confronti del bandito di Corleone e ha dato 
ordine di ucciderlo. Questa ipotesi non sta in 
piedi per molti motivi. Coppola non aveva alcun 
bisogno di ricrearsi una «verginità» nei confronti 

dei suoi compagni mafiosi perché è assodato 
che Mangano, da lui, non aveva mai saputo nien
te di importante e di interessante circa la lati
tanza di Leggio. E i mafiosi suoi amici non igno
ravano di certo questo particolare. In secondo 
luogo, con quello che si è saputo sulla «a-
nonima sequestri» capeggiata da Leggio e sulle 
delicate «funzioni» ricoperte nella criminale or
ganizzazione da don Agostino Coppola, nipote 
prediletto di «Frank tre dita», risulta ormai evi
dente che, per tutta la durata della latitanza del 
bandito di Corleone (vale a dire per tutto l'arco 
di tempo in cui accaddero gli avvenimenti che 
stiamo evocando), Frank Coppola fu sempre 
perfettamente al corrente delle mosse di Leggio 
e non lo tradì mai. Ciò posto, che motivi poteva 
avere di fare assassinare Mangano? 

Seconda ipotesi: Coppola non c'entra con 
l'attentato a Mangano e questi l'ha sempre sa
puto. Perché allora il funzionario avrebbe mon
tato l'accusa contro il boss mafioso che, tra 
l'altro, continuò a frequentare, come risulta da
gli atti dell'Antimafia, anche dopo l'agguato? Di 
risposte possono essercene diverse. Ma la più 
attendibile è che Mangano abbia voluto scarica
re la responsabilità su Coppola per stornare le 
indagini dai veri moventi dell'agguato, che, a 
nostro avviso, sono comunque riconducibili alla 
«ballata delle bobine» e alla attività, del resto 
quasi esclusiva in quel periodo, da lui svolta in 
rapporto alla latitanza di Leggio. 

Ciò che ora documenteremo, infatti, non fa 
che aggravare questo quadro di complicità e di 
criminose responsabilità ad alto livello. 

Luciano Leggio, com'è noto, venne arrestato 
dalla Guardia di finanza a Milano, il 16 maggio 
1974. Alla sua cattura gli inquirenti giunsero in
dagando sui rapimenti di Pietro Torielli (preleva
to il 18 dicembre 1972 e rilasciato il 7 febbraio 
1973) e di Luigi Rossi di Montelera (rapito alla fi
ne del 1973) e ritrovato il 14 marzo 1974 in una 
cella sotterranea nella cascina dei fratelli Taor
mina, a Treviglio. 

Giùnti a quel punto delle indagini, gli inqui
renti (Giudice istruttore dottor Giuliano Turone e 
Pubblico ministero dottor Giovanni Caizzi) ave
vano già sbaragliato una temibile banda di evi
dente matrice mafiosa, che aveva posto le sue 
basi a Vigevano (Pavia), Trezzano sul Naviglio 
(Milano) e Treviglio (Bergamo) e che faceva capo 
alla famiglia Guzzardi, ai fratelli Ugone e ai fra
telli Taormina. Tutti di origine siciliana e quasi 
tutti provenienti dalla òittà e dalla provincia di 
Palermo. 

Ma le indagini proseguirono: e si arrivò a Lu
ciano Leggio. 
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dossier V 

L'ultima cattura 

Immediatamente dopo la scoperta delle due 
celle sotterranee a Treviglio e a Moncalieri, la 
polizia giudiziaria comincia a svolgere un'inten
sa attività investigativa in ordine ai nuovi impu
tati che sono entrati nell'inchiesta. La Guardia 
di finanza, in modo particolare, sia di Milano che 
di Bergamo, si impegna nel compito di mettere a 
fuoco le figure dei tre fratelli Taormina, l'am
biente cui essi fanno capo, e le attività econo
miche dei medesimi (delle quali ultime si tratte
rà nel prosieguo della esposizione). 

Con nota 2 aprile 1974 il Nucleo polizia tribu
taria di Milano comunica che i fratelli Taormina 
sono soliti acquistare partite di vino presso la vi
nicola Borroni di Milano viale Umbria 50, di pro
prietà di tale Giuseppe Pullarà, dove la stessa 
tributaria, in occasione di precedenti verifiche 
fiscali, ha notato la presenza di persone sospet
tate di appartenere alla mafia, fra cui un indivi
duo che è poi stato identificato per un pericolo
so pregiudicato evaso da un manicomio crimi
nale. Su tale base la Guardia di finanza chiede 
ed ottiene l'autorizzazione a sottoporre a con
trollo l'apparecchio telefonico della vinicola 
Borroni. Successivamente il controllo telefoni
co verrà allargato agli apparecchi installati nella 
casa di Giuseppe Pullarà, in quella di suo nipote 
Pullarà Ignazio, e nell'enoteca di via Giambelli-
no 56, pure di Giuseppe Pullarà, appena inaugu
rata. 

Nel frattempo si ha ben presto una conferma 
diretta dei rapporti fra i Taormina e la vinicola 
Borroni del Pullarà: nel corso della perquisizio
ne (24 aprile 1974) presso la cascina di Treviglio, 
via Calvenzano, vengono sequestrate quattro 
bottiglie di champagne Dom Perignon 1966 sul
le quali risulta apposta una etichetta con la dici ; 

tura «Import ditta vinicola Borroni Milano». È la 
riprova che i fratelli Taormina si rifornivano ef
fettivamente presso l'azienda di Giuseppe Pulla
rà. 

Ma un altro elemento viene acquisito agli atti* 
il quale induce a ritenere che i fratelli Taormina, 
al di là degli acquisti di vino, avessero rapporti 
personali con Giuseppe Pullarà; risulta infatti 
che ai primi di gennaio 1974 il Pullarà Giuseppe 
ha ricevuto due telefonate sull'apparecchio in
stallato in casa sua, provenienti dall'apparec
chio installato nella cascina di Treviglio. La co
sa è emersa in seguito a un reclamo presentato 
alla SIP di Treviglio il 21 dicembre 1973 da Fran
cesco Taormina, intestatario dell'utenza telefo
nica installata nella cascina di via Calvenzano: 
poiché il Taormina lamentava un numero ecces

sivo di scatti la SIP ha proceduto ad effettuare 
per un certo numero di giorni un controllo al 
contatore dell'utente con l'apposito apparec
chio «zoller», il quale calcola automaticamente 
gli scatti stampigliando su un nastro di carta le 
cifre che vengono selezionate dall'utente sul 
disco selettore del suo apparecchio. Orbene, la 
pratica relativa al reclamo di Francesco Taormi
na è stata rintracciata presso gli uffici della SIP, 
con allegato il nastro di carta stampigliato dal
l'apparecchio «zoller», dal quale risulta che il 
numero telefonico di casa di Giuseppe Pullarà a 
Milano (02-2826178) è stato formato per due vol
te sul disco selettore dell'apparecchio del Taor
mina. 

Arriva la G.d.F.M! 

Con rapporto 14 maggio 1974 la Guardia di fi
nanza di'Milano inoltra una prima informativa 
sull'esito delle intercettazioni telefoniche Pulla
rà, comunicando inoltre di avere raccolto notizie 
secondo cui al vertice dell'organizzazione crimi
nosa responsabile dei sequestri di persona sa
rebbe un certo «zio Antonio», siciliano, che con
vive a Milano con una donna settentrionale da 
cui ha avuto recentemente un bambino. Questo 
fatto viene messo in relazione con una delle ri
sultanze dei controlli telefonici: risulta infatti la 
presenza costante, nei locali dell'enoteca di via 
Giambellino, d'un certo «zio Antonio», il quale, 
dal tenore delle conversazioni ascoltate, ha tut
ta l'aria di essere l'effettivo proprietario del lo
cale, o comunque di essere largamente interes
sato alla conduzione dell'azienda Pullarà. Inol
tre, il suddetto «zio Antonio» chiama spesso 
un'utenza telefonica di Milano (che risulta inte
stata a Parenzan Lucia via Ripamonti 166) par
lando con una donna. La Guardia di finanza co
munica in proposito che la menzionata Paren
zan Lucia, nata a Fiume, e domiciliata a Milano 
in via Ripamonti 166, è nubile e madre di un bim
bo di due anni. 

I controlli telefonici evidenziano inoltre che: 
a) Giuseppe ed Ignazio Pullarà appaiono 

estremamente interessati dalla notizia giorna
listica dell'evasione di Giuseppe Ciulla dal car
cere di Novara (dove era detenuto da gennaio 
1974 per i noti fatti di Biella), avvenuta in data 5 
maggio 1974. Inoltre, risulta che la figlia del 
Ciulla, l'8 aprile 1974, ha effettuato una ordina
zione telefonica di liquori alla vinicola Borroni; 

b) Ignazio Pullarà viene più volte chiamato al 
telefono da un certo «Vittorio», al quale però una 
volta Ignazio si rivolge chiamandolo «Pinuzzo». 
Il sedicente «Vittorio» dice di essere in cattive 
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acque, chiede aiuto a Ignazio e allo zio, e Igna
zio in una delle conversazioni gli dice che gli ha 
trovato un lavoro. Orbene, la voce del sedicente 
«Vittorio», alias Pinuzzo, è identica a quella di 
Ugone Giuseppe, così come questo ufficio ha 
tempestivamente constatato mediante il raf
fronto con conversazioni telefoniche di costui 
intercettate a Torino nel gennaio 1974. 

Sulla scorta di quanto sopra, e con riguardo in 
particolare ai rapporti dei due Pullarà con i 
Taormina, con Giuseppe Ugone e con il Ciulla, in 
data 16 maggio 1974 viene emesso mandato di 
cattura contro Giuseppe e Ignazio Pullarà, con il 
quale viene contestato loro, per il momento, il 
reato di associazione per delinquere in concor
so con gli altri prevenuti. A questo punto, infatti, 
il Pubblico ministero ha esercitato l'azione pe
nale contro tutti gli imputati per il reato di cui al
l'articolo 416 del codice penale, il che viene reso 
noto ai precedenti imputati mediante comunica
zione giudiziaria (capo 1 della rubrica). Ed inve
ro, comincia ad essere palese che i due seque
stri di persona sono maturati nell'ambito di una 
agguerrita organizzazione, che presenta le ca
ratteristiche di una vasta associazione per de
linquere di cui cominciano a delinearsi i perso
naggi. 

Il mandato di cattura contro i Pullarà viene 
eseguito lo stesso 16 maggio 1974. In pari data 
vengono eseguite perquisizioni domiciliari nei 
locali della vinicola Borroni di viale Umbria e 
dell'enoteca, di via Giambellino, nonché nelle 
abitazioni di Giuseppe e Ignazio Pullarà, con 
conseguente sequestro di svariata documenta
zione. 

Lo stesso giorno viene eseguita una perquisi
zione domiciliare previa comunicazione giudi
ziaria.della medesima'(articolo 416 del codice 
penale). Infatti, dal tenore delle telefonate inter
cettate, la Parenzan risulta essere convivente 
con quello «zio Antonio» che le telefona spesso 
dai locali dell'enoteca, il quale ha tutta l'aria di 
essere l'effettivo proprietario di quel locale, e 
dalle cui direttive comunque i Pullarà sembrano 
dipendere. 

La perquisizione al n. 166 di via Ripamonti 
porta all'identificazione dello «zio Antonio» nel
la persona di Luciano Leggio, alias Luciano Lig
gio: il noto capomafia di Corleone, ricercato da 
cinque anni e colpito da una condanna definiti
va alla pena dell'ergastolo per duplice omicidio 
(16/94). Il Leggio, dopo aver dichiarato ai militari 
operanti che la sua convivente lo conosce con il 
nome Ferruggia Antonio, dichiara le proprie 
esatte generalità e viene tratto in arresto. 

A questo punto la situazione appare essere la 

seguente: 
a) emergono rapporti dei Taormina, di Giusep

pe Ugone e di Giuseppe Ciulla con i Pullarà e 
con la loro azienda vinicola; 

b) emergono stretti rapporti fra i Pullarà e il 
Leggio, al quale (in base alle intercettazioni) ri
sultano far capo le attività commerciali della vi
nicola Borroni e dell'enoteca, e dalle cui diretti
ve risultano dipendere i due Pullarà; 

c) emerge un collegamento diretto fra il Leg
gio Luciano e l'Ugone Giuseppe. 

La situazione, in altri termini, appare indicati
va di come i due empori dei Pullara, sotto la su
pervisione di Luciano Leggio, costituiscano un 
punto d'incontro di vari imputati nella presente 
inchiesta, fra cui i diretti carcerieri del Torielli e 
del Montelera. 

Sulla scorta di quanto sopra, lo stesso 16 
maggio 1974, Leggio Luciano viene colpito da 
mandato di cattura, con il quale gli vengono 
contestati il reato di associazione per delinque
re, il concorso nei due sequestri di persona e i 
reati minori di cui ai capi da 5 a 10 della rubrica. 
Pochi giorni dopo, presso le carceri, vengono 
sequestrati taluni appunti che egli aveva nel 
portafogli al momento dell'arresto; anche fra 
questi appunti c'è il numero telefonico di Giu
seppe Ugone». 

Il prete Coppola 
La cattura di Leggio e dei Pullarà mise subito 

in luce un grosso giro d'affari in atto da tempo 
tra il capo banda mafioso e i suoi complici: cen
tinaia di milioni in contanti. Somme che collega
no inoltre i Pullarà con un certo ambiente pa
lermitano al centro del quale emerge la figura di 
un personaggio che abbiamo già incontrato: 
padre Agostino Coppola, il nipote prete di 
«Frank tre dita». Ed ecco come i magistrati mila
nesi giunsero al congiunto del boss mafioso. 

Si lesse nella sentenza istruttoria: 
«L'indagine parallela sulla quale ci si deve ora 

soffermare è quella che si è iniziata lo stesso 
giorno del rapimento di Rossi di Montelera, a cu
ra dell'Arma di Torino, e che è proceduta sul filo 
della trattativa apertasi fra i rapitori e la famiglia 
del sequestrato. Ben presto, al lavoro investiga
tivo dell'Arma di Torino si è affiancato quello 
dell'Armadi Palermo: infatti le lettere indirizzate 
dai rapitori alla famiglia .Rossi recavano il tim
bro di partenza di Palermo, e d'altronde, fin dal
l'inizio della trattativa, i rapitori hanno insistito 
perché l'emissario della famiglia si spostasse 
nel capoluogo siciliano. 
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Le risultanze di queste indagini di polizia giu
diziaria, che sono raccolte organicamente nel 
rapporto 30 marzo 1974 dei Carabinieri di Torino 
e nel rapporto 21 maggio 1974 dei Carabinieri di 
Palermo, forniscono agli inquirenti un quadro 
davvero inedito e peculiare, dove altri sequestri 
di persona fanno capolino, e dove il sentore di 
mafia si confonde con l'odore di incenso: al 
centro, don Agostino Coppola, il quale, come si 
vedrà più avanti, risulterà collegato a Leggio Lu
ciano, a Pullarà Giuseppe e ad altri personaggi 
più o meno implicati nell'inchiesta. 

«Veniamo all'esposizione dei fatti. 

Il sequestro Montelera 

«Luigi Rossi di Montelera viene rapito sulla 
tangenziale di Torino la mattina, del 14 novem
bre 1973, mentre a bordo della sua BMW si sta 
recando in ufficio presso lo stabilimento della 
Martini & Rossi. Che si tratti di un sequestro a 
scopo di estorsione non vi è alcun dubbio fin dal 
primo momento: infatti l'agiatezza della fami
glia Rossi di Montelera, che controlla o comun
que ha una forte partecipazione nella società 
Martini & Rossi, è nota a tutta Torino. Quello del 
Montelera è il quinto sequestro di persona per 
estorsione compiuto nel triangolo industriale in 
quell'anno 1973, e la polizia giudiziaria, secondo 
quella che ormai sta diventando una routine, 
sottopone a controllo i telefoni di casa Rossi on
de captare eventuali telefonate dei rapitori. 

«Costoro però, per intavolare le trattative, 
scelgono una strada del tutto nuova, destinata a 
passare esclusivamente attraverso uomini di 
chiesa. La prima lettera per la famiglia Rossi 
viene indirizzata addirittura al Cardinale arcive
scovo di Torino, a cui arriva anche una telefona
ta, il 26 novembre 1973, di uno dei rapitori il qua
le, dimostrando una rara conoscenza delle ge
rarchie ecclesiastiche e delle norme interne di 
curia, si presenta come «vicario generale della 
diòcesi di Palermo». 

«I banditi però hanno mirato troppo in alto, e 
sta di fatto che non riescono a convincere l'arci
vescovo a fungere personalmente da interme
diario. D'altra parte può darsi che non lo preten
dessero neppure e abbiano voluto solo stabilire 
il primo contatto con la famiglia Rossi facendo 
una mossa spettacolare, tale da far capire subi
to alla controparte, una volta per tutte, che la 
trattativa dovrà seguire una via ecclesiastica. In 
ogni caso l'arcivescovo non viene più impor
tunato. 

«La mattina del giorno 8 dicembre 1973 un ge

suita di Torino, padre Giovanni Costa, riceve la 
prima di quella che sarà una lunga serie di tele
fonate dell'emissario dei rapitori. L'ignoto inter
locutore si qualifica come 'signor Trasporti'. La 
famiglia Rossi conferisce a padre Còsta l'incari
co di seguire la vicenda. L'apparecchio telefoni
co di padre Costa viene sottoposto a controllo. 

«La trattativa è lunga. Sulle prime 'Trasporti' 
chiede un riscatto di sei miliardi, che la famiglia 
ritiene esorbitante. Nel corso della laboriosa 
contrattazione, il sedicente 'Trasporti' comincia 
ben presto a premere su padre Costa perché 
questi si sposti a Palermo, dove, a suo dire, sarà 
più facile raggiungere un accordo. Già nella te
lefonata del 12 dicembre 1973 'Trasporti' dà ini
zio a questa manovra, proponendo generica
mente al gesuita di considerare la possibilità di 
un viaggio fuori Torino.'per riposarsi'. Nella tele
fonata del 30 dicembre 1973, invece, 'Trasporti' 
è più esplicito e chiede a padre Costa se egli ab
bia solo qualche confratello, e l'altro non di
sdegna l'idea di interessare un altro religioso, e 
aggiunge che sarà gradito un elemento di Paler
mo. 

'Trasporti' torna sull'argomento con la telefo
nata del 2 gennaio 1974, e poi ancora con la tele
fonata del 29 gennaio 1974, nel corso della qua
le propone a padre Costa di fare un viaggio a Pa
lermo, dove fra i suoi confratelli esiste persona 
idonea ad agevolare le trattative. L'invito a tra
sferirsi a Palermo, per poter interessare un con
fratello, viene ribadito anche con una lettera, 
pervenuta a padre Costa il 4 febbraio 1974: l'or
dine tassativo è che il nuovo intermediario ri
manga sconosciuto persino ai membri della fa
miglia Rossi. É chiaro a questo punto che il reli
gioso e la famiglia Rossi non hanno altra scelta: 
si decide che padre Costa vada a Palermo. 

Altri preti e frati 
«Il 7 febbraio 1974 padre Costa raggiunge Pa

lermo e si presenta a Casa Professa, residenza 
maggiore dei gesuiti di quella città, conferendo 
con il padre superiore Sferrazza al quale chiede 
aiuto. Questi lo mette in contatto con uno dei 
gesuiti di Palermo, tale padre Giovanni Aiello. 
La scelta cade sull'Aiello, perché costui ha già 
una certa esperienza in materia: infatti, in occa
sione del sequestro a scopo di estorsione avve
nuto a Palermo in danno di Luciano Cassina 
(agosto 1972-febbraio 1973) padre Aiello, consi
gliere spirituale dei Cassina, aveva avuto un cer
to ruolo nelle trattative. L'Aiello accetta senza 
entusiasmo di prestare la propria assistenza al 
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suo confratello di Torino, e il giorno seguente è 
già in grado di dargli una vaga assicurazione di 
aver trovato Ma persona adatta'. Il 9 febbraio 
padre Costa torna a Torino soddisfatto. 

«Se pàdre Aiello è stato in grado di stabilire 
tanto rapidamente il contatto, ciò si deve sem
plicemente al fatto che Ma persona adatta', ovve
ro don Agostino Coppola, ha già provveduto di 
suo iniziativa a contattare l'Aiello, addirittura un 
mese prima dell'arrivo di padre Costa da Torino. 

«Sembra opportuno, a questo punto, soffer
marsi su alcuni avvenimenti precedenti, la cui 
conoscenza appare essenziale ai fini di una cor
retta interpretazione di quanto si va esponendo. 
E a tale scopo è il caso di seguire il racconto fat
to agli inquirenti, ad avvenuta liberazione del 
Montelera, da padre Giovanni Aiello. Non si 
prenderanno in considerazione le prime dichia
razioni rese dal religioso palermitano, che sono 
decisamente false e reticenti, bensì solo quelle 
rese dal 16 maggio 1974 in poi, nelle quali l'Aiel
lo, costretto dalle contestazioni, si decide a rive
lare che parte abbia avuto lui e che parte abbia 
avuto don Agostino Coppola nelle due distinte 
vicende del rapimento di Luciano Cassina e del 
rapimento di Rossi di Montelera. Il racconto di 
padre Aiello prende necessariamente le mosse 
dall'episodio precedente, e cioè dal sequestro 
di persona subito dall'ingegner Luciano Cassi
na, il quale era stato rapito a Palermo il 16 ago
sto 1972 ed era stato rilasciato dopo circa sei 
mesi, la sera del 7 febbraio 1973 (particolare cu
rioso, il rilascio del Cassina a Palermo era avve
nuto contemporaneamente al rilascio del Toriel-
li alle porte di Milano). 

«Ed ecco il senso della narrazione fatta da 
Giovanni Aiello. 

Il rapimento Cassina 
«Già all'inizio di settembre 1972 egli era stato 

contattato dai rapitori dell'ingegner Cassina, i 
quali, essendo lui consigliere spirituale della fa
miglia, lo avevano prescelto come tramite per le 
trattative, indirizzandogli una lettera scritta dal 
sequestrato. La trattativa era poi proseguita per 
telefono, con un ignoto interlocutore che si qua
lificava «padre Girolamo» e con appuntamenti 
telefonici a Casa Professa fra costui ed il padre 
del sequestrato: alla richiesta di tre miliardi 
avanzata dai rapitori la famiglia Cassina con
trapponeva un'offerta di trecento milioni. Nel di
cembre '72 i rapitori avevano lasciato intravve-
dere la possibilità che con quei trecento milioni 
si potesse risolvere il caso, ragion per cui, dopo 

un paio di incontri avventurosi con «padre Giro
lamo» e compagni, padre Aiello aveva conse
gnato la somma suddetta davanti alla chiesa di 
Roccella, nei pressi di Palermo: si era sentito di
re però che quei soldi bastavano solo per le si
garette. A quel punto, disperati, padre Aiello ed i 
familiari del Cassina, intorno al Natale 1972, 
avevano pensato che fosse il caso di rivolgersi a 
don Agostino Coppola, che già all'inizio della vi
cenda essi avevano invano cercato di contatta
re. 

«Su come e perché sia nato il contatto con 
Agostino Coppola, padre Aiello non è stato mol
to preciso tanto che il Giudice istruttore di Pa
lermo (investito dell'inchiesta sul caso Cassina) 
si è visto costretto ad arrestarlo come teste reti
cente a norma dell'articolo 359 del codice di pro
cedura penale. In ogni caso, sia che ciò sia avve
nuto per scienza diretta della famiglia Cassina, 
o scienza diretta di padre Aiello, o per l'autore
vole consiglio di qualche altro personaggio, sta 
di fatto che don Agostino Coppola venne ritenu
to l'uomo più adatto per risolvere il caso Cassi
na, in quanto notoriamente collegato ad am
biente mafioso, ed egli stesso parente di pregiu
dicati mafiosi (i due fratelli Giacomo e Domeni
co, nonché lo zio, più famoso, Frank Coppola 
detto «tre dita»). Per altro va osservato che 
l'Aiello e il Coppola certamente si conoscevano 
o sapevano dell'esistenza l'uno dell'altro: infatti 
il Coppola era sacerdote nell'ambito della dio
cesi di Monreale, e l'Aiello, nativo di Balestrate, 
era molto conosciuto in quella diocesi. 

Chiamami «Pasquale» 
«Riferisce comunque padre Aiello che don 

Agostino Coppola, nel gennaio 1973, aveva ac
cettato di interessarsi al caso «a condizione che 
il Cassina non sapesse di lui», e aveva aggiunto 
che sperava di trovare la strada e che sperava di 
riuscire ad aggiustare la cosa con un miliardo. 
Nei giorni successivi gli aveva confermato di 
aver trovato «la strada» e l'aveva invitato a pre
parare il miliardo. Il 5 o il 6 febbraio 1973, infine, 
padre Coppola si era recato a Casa Professa a 
ritirare la somma costituita da banconote di ta
gli misti (colpisce di nuovo la corrispondenza di 
data col caso Torielli, il cui riscatto era stato pa
gato, a Milano, poche ore prima; n.d.r.). 

«Fin qui per quanto si riferisce al caso Cassi
na, dopo la cui conclusione padre Aiello non 
aveva avuto più modo di incontrare né sentire 
Coppola, quanto meno perdiversi mesi. 

«Relativamente al caso Rossi di Montelera, 
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padre Aiello riferisce che padre Coppola si era 
rifatto inaspettatamente vivo con lui verso la fi
ne del dicembre 1973 o nei primi giorni di gen
naio 1974, comunque oltre un mese prima che 
padre Costa arrivasse a Palermo.. 

«Era andato a trovarlo a Casa Professa ed ave
va esordito con le parole «Lei ha salvato Cassi
na, ora deve salvare Rossi», dopo di che aveva 
chiesto all'Aiello se egli conoscesse qualcuno a 
Torino; Aiello aveva risposto negativamente, ag
giungendo però che c'erano pur sempre i padri 
gesuiti di Torino. 

«Dopo questo primo abboccamento, Agostino 
Coppola era tornato a Casa Professa di lì a 
qualche giorno, dicendo a padre Aiello queste 
testuali parole: «Questa cosa di Torino si deve 
trasferire a Palermo, altrimenti il giovane non 
rientra. Noi ci siamo rivolti a padre Costa, che 
deve venire in Palermo; qualora arrivasse, qual è 
la vostra regola?». Al che Aiello aveva risposto 
che per regola quando un gesuita va in un'altra 
città si rivolge alla «Casa», e il superiore fa il 
possibile per aiutarlo. 

«A distanza di altri giorni, il 7 febbraio 1974, 
era arrivato a Palermo il padre Costa di Torino. 

«Tre giorni dopo il viaggio di padre Costa a 
Palermo, Agostino Coppola torna a far visita a 
padre Aiello, e gli chiede notizie; Aiello lo mette 
al corrente. Ecco come il gesuita palermitano ri
ferisce i successivi rapporti fra lui e Coppola: 

«Lo informai che ero stato delegato alle trat
tative e lo pregai di adoperarsi per contenere la 
cifra del riscatto; egli mi disse che da quel mo
mento, telefonandomi, avrebbe detto di essere 
'Pasquale'. Da allora, sempre previo appunta
mento telefonico, venne a trovarmi due o tre vol
te, soprattutto per definire l'importo. A tale pro
posito io gli feci presente, come da istruzioni ri
cevute da padre Costa, che oltre i tre miliardi 
non c'era alcuna possibilità di accordo... Padre 
Coppola si riservò di precisarmi la cifra, e in al
tra visita mi specificò che accettavano i tre mi
liardi... Coppola mi disse che sarebbe ritornato 
giovedì (14 marzo 1974) alle ore 12... 

«In data 10 marzo 1974 padre Aiello comunica 
telefonicamente a padre Costa che il pagamen
to del riscatto (tre miliardi) è fissato a Palermo 
per giovedì 14 marzo. Senonché la famiglia Ros
si, e per essa il padre Costa, spediscono un 
espresso a padre Aiello nel quale chiedono un 
rinvio di pochi giorni; e ciò è provvidenziale, 
perché proprio nel primo pomeriggio del 14 mar
zo 1974 verrà rintracciato e liberato a Treviglio 
Luigi Rossi di Montelera. Dal canto suo Agosti
no Coppola, alle ore 12 di quel 14 marzo, si reca 
a Casa Professa convinto di poter ritirare il de

naro del riscatto,,e si sente dire dall'Aiello che 
non è arrivato nulla: «Padre Coppola rimase 
freddo e piuttosto perplesso o contrariato, e an
dò via limitandosi a dire 'aspettiamo' oppure 'ci-
risentiremo'. 

Il mafioso Trasporti 
T 
2 

«Alla luce di quanto esposto nel paragrafo i! 

precedente, la posizione di Agostino Coppola | 
nella vicenda Rossi di Montelera si commenta | 
da sé. È estremamente sintomatico, fra l'altro, i 
come i primi approcci di don Agostino con pa- | 
dre Aiello siano contemporanei alle prime ma- j . 
novre di «Trasporti» per indurre padre Costa a j j 
scendere a Palermo. La manovra avvolgente.e \] 
diabolica avrebbe certamente fornito al prete j 
una sicura copertura (come era avvenuto nel ! : 

precedente caso Cassina), se gli esiti di questa \ 
inchiesta non avessero fatto precipitare la situa- i 
zione. f. 

«In data 25 maggio 1974 questo Giudice istrut- ! 
tore emette mandato di cattura a carico di Ago-
stino Coppola per il reato di associazione a de- M 
linquere e per il concorso nel sequestro di per- \\:. 
sona in danno di Luigi Rossi di Montelera. Pe- j ; 
raltro già da un paio di giorni il Coppola si trova fj 
ristretto nel carcere dell'Ucciardone, su provve- jj 
dimento restrittivo emesso dalla Magistratura |1 
palermitana: crollato il sipario di omertà che lo % 
ha protetto per oltre un anno, il prete è stato in- jjjf 
fatti incriminato anche per il sequestro di Cassi- | j | 
na- il 

«Il giorno stesso dell'arresto di padre Coppola [j 
vengono eseguite diverse perquisizioni domici- ;] 
Mari: fra l'altro vengono perquisite le due abita- ! • 
zioni di don Agostino, a Partinico (via Enna) e a ]\ 
Palermo (via Giaquinto 47). Il materiale sequestra- ;; 
to è molto copioso, e fra le altre cose viene seque
strata svariata corrispondenza del sacerdote (an- ì 
che con alcuni esponenti del mondo politico sici- I; 
liano), suoi appunti, sue agende, un biglietto aereo l' 
Palermo-Milano del 9 gennaio 1974 a nome Al- j. 
terno Salvatore, ed una carta d'ingresso (9 gen- j 
naio 1974) al Casinò di St. Vincent a nome Cop- I: 
pola Agostino. |' 

«L'esito più inatteso è quello della perquisì- . 
zione in via Giaquinto 47. Qui, non solo viene 
rintracciato Coppola Domenico, fratello del pre
te, ricercato da qualche anno per la notifica di 
un provvedimento di soggiorno obbligato inflit
togli nel 1970, ma viene pure trovato un pacco di 
banconote che, dal controllo dei numeri di serie, 
risultano provenienti dal riscatto pagato nel • 
marzo 1974 per la liberazione di un altro se- I 
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questrato: il lodigiano Emilio Baroni. Ma non 
basta: nel portafogli del Coppola Domenico ven
gono trovate altre due banconote, pure prove
nienti dal medesimo riscatto. Domenico Coppo
la viene arrestato. 

«Si viene poi a sapere che l'appartamento dì 
via Giaquinto 47 è stato preso in affitto nell'e
state 1973 da Agostino Coppola per essere oc
cupato da lui e dal fratello Domenico; e che allo 
scopo di fuorviare le ricerche di Domenico da 
parte delle autorità, l'utenza telefonica installa
ta in tale appartamento è stata intestata a Alter
no Salvatore. 

Una montagna di soldi 

«Tornando al riscatto Baroni, le banconote da 
esso provenienti rinvenute nell'appartamento di 
via Giaquinto, abitazione dei due Coppola, sono 
33 biglietti da lire centomila, compresi i due rin
venuti nel portafogli di Domenico. 

«È singolare come quest'indagine, partita dal-
l'ormai lontano sequestro Torielli e sfociata cla
morosamente in pieno sequestro Rossi di Mon
telera, dopo essere proceduta ai margini del se
questro Cassina incontra ora sul suo cammino 
un quarto sequestro di persona. Emilio Baroni, 
industriale caseario di Lodi, è stato sequestrato 
davanti alla sua abitazione la sera del 1° marzo 
1974, ed è stato rilasciato dai suoi rapitori a S. 
Donato Milanese il 13 marzo 1974, dietro paga
mento di un riscatto di 850.000.000 di lire. Sem
bra evidente, dopo il ritrovamento di via Giaquin
to, che anche il sequestro Baroni è stato perpe
tuato nell'ambito dell'agguerrita organizzazio
ne mafiosa che è oggetto della presente in
chiesta». 

Sui rapporti esistenti tra don Coppola, Leggio 
e Giuseppe Pullarà gli inquirenti furono poi in 
grado di raccogliere una poderosa documenta
zione, composta . soprattutto da assegni passa
ti dall'uno all'altro. Per esempio: 

a) assegno da L. 10.000.000 a firma Agostino 
Coppola e all'ordine del Pullarà, girato per l'in
casso da Giuseppe Pullarà e versato il 10 gen
naio 1974 sul suo conto corrente; 

b) assegno di L. 3.000.000 a firma Agostino 
Coppola, datato pure 10 gennaio 1974, pure gira
to per l'incasso da Giuseppe Pullarà e versato 
sul suo conto corrente; 

c) assegno da L. 10.000.000 a firma Agostino 
Coppola e all'ordine di Pullarà, girato per l'in
casso da Giuseppe Pullarà e versato i| 14 gen
naio 1974 sul suo conto corrente; • 

d) assegno da L. 8.000.000 a firma Giuseppe 

Pullarà datato 14 gennaio 1974, intestato a tale 
Cannavo, ma versato il 14 gennaio 1974 sul con
to corrente di padre Coppola presso la Banca 
Popolare di Palermo; 

e) assegno da L. 1.750.000 a firma Agostino 
Coppola, datato 3 aprile 1973, girato per l'incas
so da Giuseppe Pullarà e versato sul suo conto 
corrente. 

Ma c'è dell'altro: 114 milioni in assegni circo
lari, richiesti da Giuseppe Pullarà e incassati a 
Palermo da diverse persone, Giuseppe Mandala-
ri, Vincenzo Di Giorgio, Gaspare Di Trapani, ec
cetera, che sono risultate tutte strettamente col
legate a don Coppola, in un groviglio di società 
più o meno fittizie. 

L'istruttoria milanese 
Si legge nella sentenza del giudice istruttore 

Turone: 
«Nel quadro dell'associazione per delinquere 

don Agostino Coppola è un personaggio di pri
mo piano, che non a caso risulta tenere perso
nalmente i contatti con la centrale di Milano 
(Leggio e i suoi luogotenenti Pullarà e Pernice). 
È lui, fra l'altro, che tiene relazione di «partito» 
con ambienti della politica e del sottogoverno. 
In casa sua è stata infatti sequestrata della do
cumentazione che testimonia di questa 
funzione svolta dal prete: vi è fra l'altro del car
teggio fra lui ed alcuni sottosegretari e segretari 
di questo o quel Ministro, che mostra come il 
Coppola, galoppino elettorale di un notissimo e 
autorevole esponente del potere politico sicilia
no, sia stato al centro di manovre clientelari». 

E ancora (pagina 175): 
«I risultati fra l'altro hanno confermato che la 

mafia riesce a trovare alleanze e compiacenze 
sia a livello politico, sia ad altri livelli». 

Ebbene, il «notissimo e autorevole esponente 
del potere politico siciliano», come risulta dagli 
allegati alla sentenza istruttoria, è Salvatore Li
ma, nato a Palermo il 23 gennaio 1928, dirigente 
democristiano fin dal 1952, già segretario pro
vinciale della Democrazia cristiana di Palermo 
dal 1962 al 1963, già sindaco di Palermo per set
te anni, eletto deputato nel 1968 nella circoscri
zione di Palermo con 80.387 voti di preferenza, 
rieletto nel 1972 con 84.775 preferenze, Sotto
segretario di Stato alle Finanze con il secondo 
Governo Andreotti, Sottosegretario di Stato al 
Bilancio e programmazione economica nel Go
verno Moro attualmente dimissionario. 

Il nome di Salvatore Lima è, unitamente a quello 
di Gioia e di Ciancimino, uno di quelli che più 
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emerge ogni qualvolta vengono alla luce contat
ti e collegamenti tra fatti di mafia e potere politi
co. 

Di Salvatore Lima, per esempio, così si parla
va in una sentenza istruttoria su delitti di mafia 
depositata il 23 giugno 1964 dal Giudice istrutto-

' re Cesare Terranova, divenuto poi deputato e 
componente della Commissione antimafia nel 
1972: 

«Restando nell'argomento delle relazioni, è 
certo che Angelo e Salvatore La Barbera, nono
stante il primo l'abbia negato, conoscevano l'ex 
sindaco Salvatore Lima ed erano con lui in rap
porti tali da chiedergli favori. 

«Basti considerare che Vincenzo D'Accardi, il 
mafioso del «Capo» ucciso nell'aprile del 1963, 
non si sarebbe certo rivolto ad Angelo La Barbe
ra per una raccomandazione al sindaco Lima, se 
non fosse stato sicuro che Angelo o Salvatore 
La Barbera potevano in qualche modo influire 
sul Salvatore Lima. 

«Del resto, quest'ultimo ha ammesso di avere 
conosciuto Salvatore La Barbera, pur attribuen
do a tale conoscenza carattere puramente su
perficiale e casuale. 

«Gli innegabili contatti dei mafiosi La Barbera 
con colui che era il primo cittadino di Palermo 
come pure con persone socialmente qualificate, 
o che almeno pretendono di esserlo, costitui
scono una conferma di quanto si è già breve
mente detto sulle infiltrazioni della mafia nei va
ri settori della vita pubblica». 

Ma se don Agostino Coppola, braccio destro 
di Leggio, porta a Salvatore Lima, il bandito di 
Corleone, a sua volta, porta direttamente e per
sonalmente ad altri esponenti del mondo politi
co ed economico, consentendo così di sollevare 
il sipario su tutta una catena di collegamenti po
litici e di episodi che arrivano fino alla scompar
sa di Mauro De Mauro e alla tragica fine di Enri
co Mattei, presidente dell'ENI. 

Tra le carte sequestrate a Leggio al momento 
del suo arresto, infatti, è stato trovato un taccui
no sul quale risultano nomi, indirizzi e numero di 
telefono particolarmente significativi. 

Il nome e il numero telefonico dell'avvocato 
Dino Canzoneri, per esempio, ex deputato de
mocristiano all'Assemblea regionale siciliana, il 
quale, come abbiamo già raccontato all'inizio di 
questa relazione, nella seduta del 23 agosto 1963, 
nel corso di un acceso dibattito circa l'accu
sa che gli veniva lanciata di avere avuto a Cor-
leone numerosissimi voti di preferenza grazie a 
una presunta attività elettorale spiegata da Leg
gio a suo favore, pubblicamente aveva preso le 
difese del bandito mafioso, dipingendolo come 

un perseguitato politico. Ma ben altre scoperte 
doveva riservare il taccuino di Luciano Leggio. 
Gli inquirenti vi trovarono infatti segnati i nume
ri di telefono della Banca Loria di Milano e quel
lo, riservato, del suo direttore Ugo De Luca. 

Liggio e Verzotto 
Ma in attesa che la Magistratura approfondi

sca i rapporti esistiti tra Leggio, la Banca Loria 
(divenuta nel 1972 Banco di Milano) e Ugo De Lu
ca (le indagini stanno proseguendo, infatti, in 
questa direzione), una prima spiegazione pos
siamo fornirla in questa relazione. 

La Banca Loria, già del gruppo Sindona (il 
banchiere accusato, tra l'altro, nel 1967, dall'In
terpol statunitense, come probabile intermedia
rio del traffico di droga tra l'Italia e gli Stati Uni
ti) passò nel febbraio 1972 sotto il controllo di 
una finanziaria, la GEFI, che ne acquistò il pac
chetto di maggioranza. 

Del consiglio di amministrazione della GEFI 
faceva parte, già prima dell'acquisto del pac
chetto di maggioranza della Banca Loria, l'avvo
cato Vito Guarrasi. Due mesi dopo l'operazione, 
il 28 aprile 1972, del consiglio di amministrazio
ne entrò a fare parte anche il senatore Graziano 
Verzotto. 

Vito Guarrasi, 62 anni, appare sulla scena 
della Sicilia fin dai giorni dello sbarco alleato, 
avendo fatto parte della Commissione italiana 
d'armistizio. Da allora, Guarrasi comincia a pe
netrare nei meccanismi della politica e dell'eco
nomia isolana, allacciando rapporti con tutte le 
forze in gioco e diventando rapidamente la vera 
«eminenza grigia» di ogni attività siciliana. Lo si 
ritrova, via via, presidente o consigliere di ammi
nistrazione di oltre trenta società tra le più im
portanti della Sicilia. La sua influenza è determi
nante dove vi sia odore di zolfo, di petrolio, di ar
bitraggi vari. Il suo nome è ripetutamente acco
stato ai più noti capimafia. La sua scheda per
sonale presso la Commissione antimafia è una 
delle più ricche di citazioni e di riferimenti. 

Graziano Verzotto, nato a Santa Giustina in 
Colle (Padova) nel 1923, comandante partigiano, 
viene inviato in Sicilia nel 1947 dalla direzione 
centrale della Democrazia cristiana per riorga
nizzarvi il partito. La sua carriera è folgorante. 
Segretario provinciale della DC a Siracusa, capo 
delle pubbliche relazioni dell'ENI in Sicilia, se
gretario regionale DC, capo dell'ufficio regiona
le programmazione economica, viene messo da 
Guarrasi, nel 1967, a presiedere l'Ente minerario 
siciliano (EMS), il più importante dell'Isola, e di-
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venta senatore nel 1968. 
Oggi è latitante perché coinvolto nello scan

dalo Sindona e, in maniera particolare, per la vi
cenda dei «fondi neri» dell'EMS depositati pres
so la Banca Loria, diretta da Ugo De Luca. Quel
la Banca Loria e quel dottor Ugo De Luca, i cui 
indirizzi e numeri telefonici riservati figuravano 
sui taccuini di Luciano Leggio e del Pullarà, e 
che mantenevano col Verzotto legami strettissi
mi, non solo per via dei «fondi neri» dell'EMS lo
ro affidati, ma anche perché il presidente del
l'Ente minerario siciliano faceva parte del con
siglio di amministrazione della banca stessa. 

Scompare De Mauro 

Da Luciano Leggio, quindi, alla Banca Loria, e 
dalla Banca Loria a Guarrasi e Verzotto: due no
mi che tornano spesso quando si parla della 
scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, pre
levato davanti alla sua abitazione in via delle 
Magnolie, a Palermo, la sera del 16 settembre 
1970 e mai più ritrovato. 

Mauro De Mauro venne rapito, e certamente 
ucciso, mentre stava conducendo una indagine, 
per conto del regista Rosi, sulla morte del presi
dente dell'ENI, Enrico Mattei, tragicamente mor
to nell'esplosione del suo aereo la notte del 27 
ottobre 1962 al termine di un viaggio in Sicilia e 
dopo essere decollato dall'aeroporto di Catania. 

Nel corso di queste indagini, De Mauro dove
va avere scoperto qualche importante particola
re che sovvertiva completamente la versione uf
ficiale fornita sulla morte di Mattei, secondo la 
quale il presidente dell'ENI era rimasto vittima 
di un incidente meccanico al velivolo (un bimo
tore a reazione) e della conseguente esplosione 
dell'aereo al suolo. 

É quindi senz'altro attendibile la tesi che Enri
co Mattei sia rimasto vittima di un attentato, e 
che l'aereo sia esploso perché sabotato durante 
l'ultima sosta all'aeroporto di Catania. 

Inutile, in questa sede, dilungarci sui possibili 
movimenti dell'attentato. Mattei, con la sua poli
tica, si era creato nemici feroci sia in campo na
zionale che internazionale. 

Quello che conta è che, se il veicolo fu sabo
tato, e tutto porta a crederlo, il sabotaggio av
venne all'aeroporto di Catania. 

Che cosa aveva scoperto, in proposito, Mauro 
De Mauro? 

Di sicuro qualche particolare di estrema im
portanza. 

La moglie del giornalista scomparso, signora 
Elda De Mauro, ricorda molto bene che suo ma
rito, nei giorni precedenti al rapimento, si inte
ressava solamente del «caso Mattei» e le aveva 
anche accennato a precise responsabilità in or
dine alla morte del presidente dell'ENI, senza 
però scendere in particolari. 

E sta di fatto che tra le persone avvicinate dal 
giornalista nel corso delle sue indagini ci furono 
Vito Guarrasi e Graziano Verzotto. 

Questi, inoltre, fu uno degli ultimi a parlare 
con De Mauro e, dopo la scomparsa del giorna
lista, si agitò moltissimo, con dichiarazioni e in
terviste, per avvalorare la tesi che De Mauro 
fosse stato rapito e soppresso perché stava in
dagando sul traffico della droga. Tesi inattendi
bile, non solo perché smentita dalle indagini 
condotte successivamente al rapimento del 
giornalista, ma anche perché De Mauro si era in
teressato di questo argomento anni prima, sen
za mai subire conseguenze di sorta. 

Particolare interessante: nel periodo in cui 
era segretario regionale della Democrazia cri
stiana, Graziano Verzotto era stato testimone di 
nozze di un noto mafioso, Giuseppe Di Cristina, 
da lui poi assunto alla «Sochimisi» alla vigilia 
delle elezioni del 1968 che lo portarono al Sena
to. Altro testimone del Di Cristina, in quella oc
casione, fu, unitamente a Graziano Verzotto, un 
altro noto mafioso, Giuseppe Calderoni. Alla ce
rimonia era presente anche uno dei nomi più fa
mosi dell'«onorata società», Genco Russo. 

Ebbene, dopo la scomparsa di De Mauro, con 
rapporto n. 551/230 - l/RG.del 21 febbraio 1970, il 
Nucleo investigativo dei Carabinieri di Palermo 
denunciò Giuseppe Calderone, in relazione al 
rapimento del giornalista, sotto l'accusa di as
sociazione a delinquere di tipo mafioso, se
questro di persona, omicidio e soppressione di 
cadavere. Con il Calderone vennero denunciati 
altri mafiosi, tra i quali quel Natale Rimi che di
venterà poi protagonista del clamoroso «caso» 
da noi illustrato nelle pagine precedenti, e che 
provocherà l'intervento della Commissione anti
mafia, portando alla «scoperta» della «ballata 
delle bobine» e dei suoi legami con Italo Jalon
go, a sua volta uomo di fiducia di Frank Coppo
la, zio di don Agostino Coppola, il quale, come 
abbiamo documentato, faceva da «esattore» al-
l'«anonima sequestri» di Luciano Leggio. 

Per cui il cerchio si chiude: e da Leggio si tor
na a Leggio attraverso la Banca Loria, Graziano 
Verzotto, Giuseppe Calderone, Natale Rimi, Ita
lo Jalongo, Frank Coppola e don Agostino Cop
pola, passando sui cadaveri di Enrico Mattei e 
Mauro De Mauro. 
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E compare Guarrasi 

Tutte coincidenze? 
Può darsi. Ma sta di fatto che da Leggio si tor

na a Leggio, passando sempre sui cadaveri di 
Mattei e di De Mauro, anche attraverso Vito 
Guarrasi. 

Sorvoliamo sui rapporti tra Mattei e Guarrasi, 
divenuti tesissimi alla vigilia della morte del pre
sidente dell'ENI, e soffermiamoci inceve sui rap
porti di stretta amicizia esistenti tra l'avvocato 
Guarrasi e un noto commercialista di Palermo, 
Antonino Buttafuoco, detto «Nino». 

Legami di assoluta, reciproca fiducia. Tanto è 
vero che, per esempio, nel 1964, allorché una 
congiunta del Guarrasi, la signora Ugoni, si die
de alla latitanza perché ricercata dai Carabinieri 
avendo pugnalato la nurse svizzera, fu Nino But
tafuoco a ospitarla e nasconderla. La signora 
Ugoni, per inciso, era figlia del barone Ciuppa, 
di Sant'Agata di Militello, luogo d'origine del Ca
po della polizia, Vicari (vedi, per quest'ultimo 
particolare, la citata testimonianza del colonnel
lo Milillo alla Commissione antimafia in data 26 
giugno 1969). 

Nino Buttafuoco balza alla cronaca dopo la 
scomparsa di De Mauro. I due si conoscevano, 
dato che De Mauro aveva aiutato il genero del 
commercialista ad iniziare la professione di 
giornalista. 

Sta di fatto che, pochi giorni dopo la scompar
sa del marito, il Buttafuoco si mise in contatto 
con la signora Elda De Mauro, facendole capire 
di essere in grado di aiutarla nella ricerca del 
marito e specificando: «Le porterò notizie, non 
idee». 

Elda De Mauro comunicò agli inquirenti il 
contenuto di quel primo incontro con Nino But
tafuoco: venne così munita dalla Polizia di una 
piccola trasmittente, da tenere celata sotto gli 
abiti, collegata ad una ricevente sistemata su 
una vettura parcheggiata nel raggio di alcune 
centinaia di metri. 

Esistono così negli archivi dell'Antimafia (do
cumento 810) le trascrizioni dei colloqui svoltisi 
tra la signora De Mauro e il Buttafuoco in tre in
contri successivi nella casa del commercialista 
il 4, 6 e 7 ottobre 1970. All'ultimo incontro parte
cipò anche il fratello del giornalista, professor 
Tullio De Mauro. ' 

Si tratta di 52 pagine di trascrizioni che non è 
possibile qui riportare, ma la cui sostanza è fa
cilmente riassumibile. 

Durante quei colloqui, infatti, Nino Buttafuo
co, anziché «portare notizie», fece di tutto, sia 
pure ricorrendo a mille astuzie dialettiche, per 

sapere dalla signora De Mauro che cosa fosse a 
sua conoscenza sulle indagini che il marito ave
va compiuto sulla morte di Mattei. Non solo: 
tentò anche di convincere la signora De Mauro a 
recarsi ripetutamente in Questura per informar
si circa l'andamento delle ricerche in corso e ri
ferire poi a lui, Buttafuoco, gli elementi in pos
sesso degli inquirenti. 

Tanto è vero che l'ultimo incontro terminò con 
un violento alterco tra il Buttafuoco e il professor 
Tullio De Mauro. Questi, infatti, essendosi reso 
conto dello strano comportamento del commer
cialista, lo affrontò risolutamente chiedendogli 
una spiegazione che però non gli venne data. 

Nino Buttafuoco venne poi arrestato e tenuto 
in carcere alcuni mesi, ma nessuno riuscì a ti
rargli fuori una sola parola e fu, alla fine, rila
sciato. 

Ma restano valide alcune domande: 
1) per quali motivi e per conto di chi, Nino Butta
fuoco cercò di sapere se la signora De Mauro 
era a conoscenza, nei particolari, dei risultati 
delle ricerche compiute da suo marito sulla mor
te di Mattei? 
2) per quali motivi e per conto di chi, Nino 
Buttafuoco cercò di strumentalizzare la signora 
De Mauro per informarsi sullo stato delle indagi
ni riguardo la scomparsa del giornalista? 

Davvero una figura enigmatica, questo Nino 
Buttafuoco, così strettamente legato a Vito 
Guarrasi: specie se si tiene presente che, duran
te la permanenza di Luciano Leggio nella clinica 
romana «Villa Margherita», si recò ripetutamen
te a fare visita al bandito ivi ricoverato: una quin
dicina di volte, documentate da precise testimo
nianze rese dal personale della clinica. 

Così il cerchio si chiude una seconda volta: e 
da Leggio si torna a Leggio attraverso la Banca 
Loria, Vito Guarrasi e Nino Buttafuoco, passan
do ancora sui cadaveri di Enrico Mattei e Mauro 
De Mauro. 

Conclusioni 
Termina cosi questa relazione su mafia, poli

tica e poteri pubblici attraverso le vicende colle
gate a Luciano Leggio: una relazione che non 
può certo portare a conclusioni ottimistiche. 

Luciano Leggio, attualmente in carcere sotto 
pesanti imputazioni relative aH'«anonima se
questri» e già colpito da una condanna all'erga
stolo passata in giudicato, resta tuttavia un peri
colo pubblico che, da un giorno all'altro, può tor
nare a far parlare di sé. 
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Nessuno si stupisca, infatti, se prima o poi 
tornerà libero. 

La galera non gli ha tolto né la fredda alteri
gia, né la sprezzante sicurezza. I componenti 
della Commissione antimafia che si recarono 
nelle carceri di Parma per interrogarlo ricordano 
bene la sua breve apparizione: «lo non dico nien
te. Non risponderò alle vostre domande. Voi vi 
fate gli affari vostri e io mi faccio i miei». E se ne 
tornò in cella. 

La verità è che Luciano Leggio sa troppe co
se, e sa che troppi personaggi di primo piano 
della politica e dei poteri pubblici hanno tutto 
l'interesse a intervenire in suo aiuto. Sa anche 
di non correre alcun pericolo. Non morirà come 
Pisciotta. Da qualche parte, di sicuro, esiste un 
suo memoriale che lo mette al riparo da qualun
que brutta sorpresa. 

L'unica conclusione che si può trarre riguarda 
la lotta contro la mafia. 

La criminalità organizzata di tipo mafioso è 
un fenomeno che dilaga e impone la sua volontà 
solo e in quanto trova complicità e protezione a 
livello politico e negli organi dello Stato. Com
plicità e protezione che ripaga trasformandosi, 
quando le venga richiesto, in «braccio secolare» 
di questo o di quel gruppo politico. 

Ciò che si vede, che si intravede e si intuisce 
attraverso le vicende collegate a Luciano Leg
gio ne offre la clamorosa conferma. 

Si illude, quindi, chi pensa che la mafia possa 
essere affrontata, o colpita e distrutta con leggi 
eccezionali o con Corpi speciali. 

La lotta alla criminalità organizzata di stampo 
mafioso è, prima di tutto, un fatto di volontà po
litica, di serietà, di indipendenza da ogni pres
sione di qualunque genere da parte dei poteri 
pubblici. Discorso difficile in un'Italia come 
quella attuale, dove i confini tra mafia e politica 
non sembrano più esistere. 

Scendendo al particolare, sarà bene però ag
giungere che la lotta alla mafia è anche una 
questione di tempestiva e intelligente applica
zione delle leggi, di organizzazione, di collabora
zione tra i poteri dello Stato. 

Ci riferiamo alle misure di prevenzione, asso
lutamente inadeguate e superate; alle leggi fi
scali che possono tagliare le gambe all'organiz
zazione mafiosa, colpendo rapidamente e ineso
rabilmente i patrimoni frutto di attività criminali; 
alla collaborazione tra i corpi di Polizia, che non 
esiste, e che deve essere ottenuta a qualunque 
costo, perché l'esistenza di compartimenti sta
gni tra Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza 
serve solo ad aggravare la situazione. 

È anche indispensabile, a nostro avviso, che 

le istruttorie e i giudizi sui fatti di mafia vengano 
sottratti alle competenze territoriali e affidati a 
poche sezioni speciali, queste sì, della Magi
stratura. 

La lotta alla mafia è anche un fatto di specia
lizzazione, di conoscenza dei legami, delle 
complicità, dei retroterra organizzativi, degli in
tricati rapporti familiari ed economici tra mafio
so e mafioso. Specie adesso che la mafia è dila
gata in tutto il territorio dello Stato trasforman
dosi e modificandosi con ritmo sempre più ac
celerato e dando vita a nuove forme di criminali
tà organizzata, è assurdo continuare a rispettare 
il meccanismo delle competenze territoriali: la 
istruttoria e la trattazione dei fatti di mafia caso 
per caso non può che limitare l'azione della 
giustizia e favorire le cosche criminali. 

L'ultima conclusione che ci sentiamo in dove
re di esporre consiste nella necessità di dare vi
ta al più presto ad una «Commissione parlamen
tare permanente contro la criminalità organizza
ta». 

L'esperienza che deriva dall'attività della 
Commissione antimafia, che ha testé chiuso i 
suoi lavori, non è infatti del tutto negativa. Ben
ché limitata dalla legge istitutiva del 20 dicem
bre 1962 ad indagare esclusivamente sul «feno
meno della mafia in Sicilia», anche quando il fe
nomeno mafioso aveva ormai travalicato i confi
ni isolani per estendersi all'intero Paese, l'Anti
mafia ha svolto un lavoro imponente, racco
gliendo una documentazione certamente unica 
e sviscerando la complessa materia in ogni dire
zione: anche se è mancata poi la volontà politi
ca della maggioranza di utilizzare il materiale 
raccolto per incidere il più profondamente pos
sibile nel fenomeno criminale. 

È anche certo che l'Antimafia (sia pure, ripe
tiamo, con tutte le carenze e le limitazioni im
poste dalla legge istitutiva) ha svolto una funzio
ne di deterrente, di cui l'opinione pubblica non 
ha avvertito il peso, ma che si è certamente tra
dotta in una maggiore cautela da parte di tutti 
coloro che si trovano più o meno implicati in 
ogni ambiente, a tutti i livelli, nell'organizzazio
ne mafiosa. 

Sotto questo aspetto, la sparizione della 
Commissione antimafia segna un grosso punto 
a vantaggio della criminalità mafiosa e di tutte 
le forze, comprese quelle politiche, che le sono 
complici. 

É quindi necessaria la sostituzione di una 
nuova Commissione parlamentare, in grado di 
affrontare il fenomeno estendendo i suoi compi
ti istituzionali nel quadro di una lotta permanen
te ad una criminalità organizzata, di stampo ma-
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fioso o meno, che non accenna ad affievolire la 
sua virulenza ma che, al contrario, è destinata, 
stante il continuo ammodernamento dei metodi 
e dei settori di attività, ad assumere forme 
sempre più pericolose per l'intera collettività na
zionale. 

Questa «Commissione parlamentare perma
nente contro la criminalità organizzata» dovreb
be: 
1) indagare tempestivamente su tutti i fenome
ni di criminalità organizzata sull'intero territorio 
nazionale; 
2) disporre dell'eccezionale archivio raccolto in 
tredici anni di attività dalla disciolta Commis
sione antimafia, anche per fornire alle forze del
l'ordine e alla Magistratura tutta la documenta

zione necessaria nella lotta contro una delin
quenza organizzata che ha i suoi punti di forza in 
legami e complicità estesi a tutto il Paese; 
3) contribuire ad un più efficace coordinamento 
delle iniziative atte a individuare e colpire il fe
nomeno, stante la persistente esistenza di com
partimenti stagni tra i diversi corpi di Polizia e le 
diverse giurisdizioni in cui opera la Magistratu
ra; 
4) proporre tempestivamente al Parlamento le 
leggi e i provvedimenti che si rivelassero neces
sari nella lotta contro la criminalità organizzata. 

L'attività della Commissione dovrebbe esse
re pubblica: la mafia la si combatte anche solle
vando davanti agli occhi di tutti i cittadini i veli 
che coprono i volti e i nomi dei suoi affiliati e dei 
suoi complici. 
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30 maggio 1978 (Q)IP 

notizie 

a 
Itàlcasse: tre commissari, 

lino non vede... 
Silenzio stampa anche sullo 

scandalo Itàlcasse? Da qual
che settimana, per la precisio
ne dalla cacciata di Gianpaolo 
Finardi, l'istituto di credito 
delle casse di Risparmio non 
ha più l'onore di essere citato 
nelle cronache giudiziarie. 
Forse è risultata una bolla di 
sapone la notizia di perdite per 
1150 miliardi, forse non si riten
gono più perseguibili a termini 
di legge certe operazioni avvia
te da Arcaini e concluse da Fi-
nardi? I l paese ha diritto ad 
una risposta. Non si può lancia
re i l sasso, avviare una clamo
rosa iniziativa giudiziaria, 
emettere una raffica di avvisi 
di reato contro i vertici di una 
banca, sciogliere i l consiglio 
d'amministrazione di un'Ital-
casse, e poi chiudere tutto in 
una tomba di silenzi. 

La storia era cominciata al 
gran galoppo l'autunno scorso. 
Dopo vent'anni di incontrasta
to dominio, nel volger di poche 
settimane Arcaini accusato di 
peculato e di interessi privati 
(fondi neri e mutui ad una cer
ta Francis) veniva invitato a 
lasciare libero i l posto dalla 
stessa classe politica che l'ave
va espresso (magra consola
zione la buonuscita: 2 miliar
di). 

L'ottuagenario direttore di 
banca, raccolto i l messaggio e 
i l resto, si dava immediata

mente uccel di bosco. Da allora 
per l'Italcasse è stato tutto un 
precipitare di scandali. Ma qui 
la storia si complica. Perché in 
parallelo con le iniziative della 
magistratura (le imputazioni 
ad Arcaini estese al condiretto
re generale Tommaso Addario 
e al consiglio d'amministrazio
ne della banca) abbiamo assi
stito prima alla nomina di un 
seminuovo direttore generale 
nella persona di Gianpaolo Fi-
nardi, poi alla conclusione di 
alcune operazioni bancarie dal
la congruità equivoca (triango
lazione Itàlcasse, Caltagirone, 
Flaminia Nuova), quindi allo 
scioglimento del consiglio 
d'amministrazione, alla nomi
na dei tre commissari, al defi
nitivo defenestramento dell'ex 
salvatore della patria Finardi? 

I l gioco, è chiaro, si veniva 
complicando strada facendo. 
Era successo che essendo da 
alcuni anni l'Italcasse sulle pa
gine nere della stampa, la Ban
ca d'Italia si era vista costretta 
ad interessarsi direttamente 
della vicenda. Per la prima 
volta dopo vent'anni gli ispetto
r i dell'istituto centrale varca
vano la soglia di via S. Basilio. 

A seguito di questa iniziativa 
la magistratura allargava i l 
suo campo d'indagini fino a 
configurare eventuali omis
sioni della Banca d'Italia. È 
stato questo i l dato che ha fatto 

precipitare gli eventi. Som
merso da crescenti addebiti Fi-
nardi ha timidamente cercato 
di tirare in ballo responsabilità 
dell'organismo di controllo. A 
quel punto cacciar Finardi è 
stato giocoforza. Al suo posto, 
con pieni poteri, sono stati posti 
tre commissari. 

I l primo, Giovanni Colli, un 
ex magistrato che non sa nulla 
di problemi e di politica banca
ria, è come se non ci fosse. I l 
pallino deU'Italcasse sta dun
que tutto nelle mani di De Mat
tia e Rossini che gestiscono l ' i 
stituto di concerto con gli ispet
tori di Bankitalia che da sei 
mesi continuano a rovistare 
(rovistare soltanto) nei casset
t i . 

Chi sono De Mattia e Rossi
ni? 

Dipendente della Banca d'I
talia per oltre 40 anni, creatura 
di Paolo Baffi che due anni or 
sono lo voleva direttore gene
rale in via Nazionale, De Mat
tia in passato è stato coinvolto 
in un'inchiesta a Roma e in una 
storia di calcolatori a Trieste. 
Va detto inoltre che sia De Mat
tia che Rossini appartengono al 
sistema bancario delle casse di 
Risparmio, direttore dell'Acri 
(associazione di credito tra le 
casse di risparmio) e vicepre
sidente dell'Ipacri (istituto per 
l'automazione della Casse) Re
nato De Mattia, vicedirettore 
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Ipacri il dr. Rossini (sul quale 
pende il mistero delle dimissio
ni dal Banco del Fucino presen
tate a seguito di una questione 
con la tipografia Apollon, fa
mosa a Roma per lo storico fal
limento). 

Da tutto ciò risulta che la po
sizione dei due da una parte è 
incompatibile con quella di 
commissari Itàlcasse (sareb
bero i controllori di sé stessi), 
dall'altra che tanta debolezza li 
rende estremamente concilian
ti nei confronti delle responsa
bilità di Bankitalia. Responsa
bilità che non possono essere 
ignorate più a lungo: rappre
senta o non rappresenta una 
culpa in vigilando non aver 
mai, per oltre vent'anni, pre
disposto ispezioni contabili sul
la chiacchieratissima Itàlcas
se? 

La crisi impazza, le 
raccomandazioni au
mentano 

Non possiamo certo dire che 
la congiuntura economica sia 
favorevole, ma a volte i dati 
lasciano perplessi. La crisi oc
cupazionale ha raggiunto vette 
spaventose senza che si possa 
intrawedere una possibilità di 
soluzione per i milioni di disoc
cupati e di giovani alla ricerca 
del primo impiego. 

La Camera dei deputati ha 
bandito un concorso per 27 po
sti di funzionario di gruppo B. 

Alla scadenza dei termini si 
sono potute contare ben 14.000 
domande di partecipazione al 
concorso. 

A questa mostruosa cifra si 
devono aggiungere le 3.800 rac
comandazioni che, fino ad ora, 
sono giunte agli uffici della Ca
mera. 

C'è materiale in abbondanza 
per riflettere ed atteggiarsi ad 
un giustificato pessimismo. 

H lavoro di Tato senior 
e l'Eni 

Antonio Tatò è l'anima nera, 
pardon rosa, del cavalier Ber
linguer. Infaticabile, guida il 
suo segretario nei rapporti con 
il mondo non comunista. Dor
me poco e lavora molto. In 
compenso ha raggiunto una po
sizione che molti membri della 
direzione comunista gli invi
diano. Inoltre, le numerose 
amicìzie che si è creato nel 
mondo politico e della stampa 
gli permettono di poter avere 
un certo peso nel giornalismo. 
Grazie a ciò, infatti, da qualche 
anno è riuscito a sistemare sua 
figlia Giovanna all'agenzia Ita
lia, di proprietà dell'Eni. (Non 
vorremmo che, gira e rigira, 
questi comunisti scivolassero 
proprio sulla buccia di banana 
del combustibile e degli intral
lazzi che esso sì trascina sem
pre dietro). Ma ritorniamo al 
problema principale. Giovanna 
Tatò è una florida ragazzotta di 
ventisei anni, con struttura fisica 
che spesso riattiva la circola
zione sanguigna di molti suoi 
smorti colleghi. Nel complesso 
una bella ragazza. Ma come 
tutte le donne della sua età, non 
impegnate nella politica attiva 
o nel movimento femminista, i 
suoi interessi sono per l'altro 
sesso, come è giusto e naturale 
che sia. Infatti, la giovane Ta
tò, a differenza del padre, pro
fessionalmente non si consu
ma. Il suo rapporto con l'agen
zia Italia, a quanto dicono a via 
Nomentana, non è così intenso 
come la sua estrazione politica 
richiederebbe. È un problema 
che i responsabili dell'Italia 
(agenzia) si sono posti ma che 
non sanno come risolvere per
ché turbati dalla prospettiva di 
irritare il potente padre della 
giornalista, il quale, evidente
mente, nel campo della chimi
ca di Stato conta qualcosa. 
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Senza scudo la De 

i suoi elenchi 
Volendo fare una analisi 

comparata tra le capacità or
ganizzative della Democrazia 
Cristiana e del Partito Comu
nista siamo andati a consultare 
anche l'elenco telefonico della 
Sip. 

Aperto i l volume di Roma a 
pag. 1210, siamo rimasti allibi

t i . A capo pagina compare i l 
PCI, colla sua brava falce e 
martello, poi via via gli altri 
(oh, quelle nostre sudate lirette 
prosciugate dal finanziamento 
pubblico ai partiti!). Invano 
abbiamo cercato poi la Demo
crazia Cristiana ; niente a quel
la pagina. Ma è giusto. Perché, 
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«absit iniuria yerbis», la DC 
non è un partito; e comincia 
con laD. 

Appare quindi in altra pagi
na dell'elenco, in fondo alla 158 
e all'inizio della 159. Ma anche lì 
la DC è assai dimessa, con un 
crudo elenco dei suoi molti uff i 
ci inutili ma costosi (oh, quante 
nostre sudate lirette prosciuga
te dal finanziamento ai parti
t i ! ) . 

È da notare poi che mentre i l 
PCI fa precedere l'elenco dei 
suoi uffici e sezioni dal famige
rato emblema della falce e 
martello, la DC si scorda del 
suo. Evidentemente, i l concet
to di scudo (contro i l PCI) è or
mai ostico a questa DC condot
ta da sanguisughe vestite da 
larve. Anche la Seàt (società 
che pubblica gli Elenchi) di 
quella Stet che della DC è la 
matrice ha disdegnato di con
sigliare alla scadente organiz
zazione democristiana di appa
rire, se non altro per memoria, 
nella pagina con gli altri Parti
t i ; magari col suo emblema 
per far da contraltare al PCI. 
Né la Seat né la Sip della Stet lo 
hanno fatto: basta ad esse evi
dentemente spartire con la DC 
i miliardi degli aumenti delle 
tariffe telefoniche che tutti in
sieme appassionatamente 
estorcono ai contribuenti-
abbonati elettori italiani. 

Con tanti miliardi dei finan
ziamenti pubblici e privati la 
DC potrebbe pur spendere 
quattro soldi per contrastare 
almeno la presenza telefonica 
del PCI sugli elenchi della Sip. 

Inchiesta Sir : un colon
nello sui carboni accesi 

Procede discretamente 
l'inchiesta Sir-Rovelli. Mentre 
si fanno sempre più evidenti le 
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difficoltà del Gruppo nei con
fronti dei creditori e degli isti
tuti di credito in primo luogo, 
Achille Gallucci ha confermato 
i periti nominati a suo tempo 
da Luciano Infélisi. In punto 
restano forti perplessità circa 
l'annullamento dei quesiti peri
tali, disposto da Gallucci. Non 
si riesce infatti a comprendere 
quali motivi avesse Gallucci 
per annullare tali perizie. 

Come è noto, le cause di nulli
tà sono tassativamente indica
te dalle leggi e quelle richieste 
da Infélisi non vi rientravano. 

, Se viceversa Gallucci riteneva 
che la nomina dei periti spet
tasse a lui, doveva sollevare 
conflitto di competenza e r i 
mettere la decisione alla Corte 
di Cassazione. Su questo fronte 
si prevedono nei prossimi gior
ni alcune novità. 

Oggi soffermiamo l'attenzio
ne su quel tale colonnello Car
ta, già della GdF, oggi «scruta
tore dei ragionieri» nominandi 
alle più alte cariche nelle deci
ne di società facenti parte del 
Gruppo Sir. Grazie a più accu-

Questo popolo ha tanta sag
gezza, tanta maturi tà politica 
che non sapergli dare un buon 
governo è un vero delitto. Af
fatto frastornato dalla propa
ganda dei mass media (la sal
vezza è nel rafforzamento del 
patto dc-pci, uno slogan negli 
ultimi giorni arricchito da al
tissime consacrazioni) i l popo
lo italiano appena gli è stata 
restituita l'occasione che Ber
linguer lo scorso novembre 
aveva sottratto, ha saputo con 
naturalezza indicare la via da 
seguire per uscire dal tunnel, 
una via che la classe politica 

rati accertamenti sulla perso
na del col. Carta siamo venuti a 
conoscenza di come dalle stel
lette sì possa salire alle stelle. 

I l predetto ex ufficiale della 
Finanza risulta infatti proprie
tario di due appartamenti a 
Sassari con garages; possiede 
1.700 mq. in località l iscia di 
Vacca, provenienti dalla lottiz
zazione Pobreschi; altri 5.000 
mq. di fronte all'Hotel Cala di 
Volpe provenienti da Costanzo 
Azzaro (sul lotto di 5.000 mq. v i 
è un progetto, già approvato, 
per la costruzione di un alber
go). 

Possiede poi una villa di 250 
mq. coperti sulla Costa Paradi
so, proveniente dalla lottizza
zione Tizzoni di 2.00O ettari. In
fine, ha una villa in costruzione 
di 200 mq. a Golfo Pevero, su 
progetto dell'arch. Vietti, sul 
quale gli ex colleghi della Fi
nanza sembra abbiano iniziato 
una verifica; di cui tuttavia si 
sono successivamente perdute 
le tracce. Un patrimonio più 
che ragguardevole, inferiore 
forse solo a quello che detiene 
l'Aga Kahn. 

finge da mesi di cercare con 
ansia. 

Più comunismo = più terro
rismo, l'equazione è stata si
multaneamente adottata da 
tutti i cervelli da Viterbo a Ge
la, da Cassino a Pavia, a Nova
ra, in Campania, nel Trentino. 
Per uscire dal terrorismo, bi
sogna ricreare dialettica politi
ca tra una vera opposizione e 
una vera maggioranza. I l ter
rorismo si batte quando i l dis
senso ha spazio in Parlamento. 
Comunque lo si voglia guarda
re, con l'interessata eccezione 
di Eugenio Scalfari («Gli elet

tori riconfermano la nuova 
maggioranza»), i l risultato del 
14 maggio boccia senza appello 
l'eurocomunismo, punisce i l 
regime dell'accoppiata dc/pci. 
Dopo i l 20 giugno 1976 la de rac
coglieva i l 38,9 mentre pei, psi, 
psdi, e pri controllavano i l 48,9 
dell'elettorato attivo, con i l pei 
che da solo rappresentava i l 
35,6%. Oggi i partiti della si
nistra sommano i l 47,8 dei suf
fragi, ma i l pei ha perso l ' 8 , i% 
mentre i l psi del polemico ed 
«autonomo» Craxi è passato 

dal 9,2 al 13,3%. La de, da sola, 
possiede i l 42,5. 

Insomma, i l bipolarismo 
dc/pci che è condito sine qua 
non per i l compromesso, è sal
tato in aria. È saltato dalla par
te giusta. Per i l pei, per Berlin
guer in particolare, si tratta di 
un insuccesso storico. Quella 
del 14 maggio è stata la prima 
tornata elettorale che i l pei ha 
affrontato da partito di gover
no. I l popolo non ha apprezzato 
i l marchese conservatore e r i 
voluzionario. Che succederà 
adesso? Si rimetteranno in di
scussione gli equilibri politici, 
i l psi vorrà giocare la sua carta 
del 13,3%? Dicevamo in apertu
ra che i l nostro è un popolo 
magnifico, estremamente ma
turo, lungimirante, saggio. 
Qualunque altro paese con tan
to terrorismo, con tanta crisi 
economica, con la biennale la
titanza del governo, avrebbe 
perso la testa dietro la prima 
soluzione totalitaria. 

Gli italiani invece hanno sa-
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con sistema proporzionale 
LISTE 

COMUNALI 
VOTI 

1978 
% 

COMUNALI 
VOTI % 

1972 
Seggi 

CAMERA 1976 
VOTI % 

DC 930.779 42.5 722.524 37,5 2594 850.023 38.9 

PCI 578.794 26.5 497.535 25.8 1605 777.639 35.6 

PSI 290.407 13,3 259.821 13.5 . 877 201.728 9.2 

PSDI 105.037 4.8 118.566 6.2 309 72.569 3.3 

PRI 70.144 3,2 53.947 .2.8 140 56.987 2.6 

PLl 29.509 1,4 44.968 2.3 77 22.168 1.0 

MSI-DN 98.290 4,5 130.544 6.8 343 155.062 7.1 

D. Naz. 11.165 0.5 — — — — ''— 
DP 12.568 0.6 434 — 2 30.065 1,4 

PR 1.056 0.1 —. — 

• — 
15.818 0,7 

PDUP 2.897 0,1 961 0,1 1 — — 
PSIUP 

• — 
— 447 . — 1 — — 

P.S. d'Az. 689 — 772 — 3 — — 
PPTT 2.043 0,1 1.598 0.1 6 — — 

Miste CS 4.721 0,2 15.536 0,8 81 — — 
Miste S 3.328 0.2 24.109 1,3 89 — — 
Miste C 509 — 7.266 0.4 32 — — 
Altri 40.227 1.8 46.248 2.4 175 — — 

puto individuare la radice del 
male ed hanno punito l'euroco
munismo. Gli italiani, ma la 
classe politica? Purtroppo 
questa non è all'altezza del po
polo. Da anni, la de, ricevuto 
dagli elettori i l mandato per un 
certo tipo di politica, appena f i 
nito lo spoglio dei seggi segue 
una linea politica del tutto di
versa. I l 20 giugno '76, tanto 
per non risalire troppo nel tem
po, chi votò de votò contro 
l'entrata del pei nell'area di go
verno. I l tradimento potrebbe 
ripetersi. Bocciato dal popolo, 
l'asse dc/pci potrebbe venir 
confermato dai nostri vertici 
«democratici». 

Intanto da piazza del Gesù 
giungono segnali non rassicu
ranti. I grandi boss democri
stiani, se da un lato esultano 
per la vittoria, dall'altro si 
rammaricano per la flessione 
dell'alleato comunista preoc

cupandosi sin d'ora di ribadire 
a tutte lettere che «va salva
guardata l'intesa politica». No
nostante i l continuo, puntuale 
tradimento delle indicazioni 
fornite dal popolo, c'è ancora 
qualche spiraglio per una svol
ta. Nel pei i «duri» della banda 
di Shangai e l'apparato cui ven
gono meno certi vitali centri di 
potere periferici, potrebbero 
far saltare la poltrona di Ber
linguer, i l segretario che dopo 
aver vinto molto, ora che co
mincia a perdere potrebbe per
dere tutto. In de, giovani mode
rati, peones, cento o mille, ex 
fanfaniani, ex forlaniani o 
quant'altro, è ora che facciano 
sentire il loro canto. 

È forse l'ultima occasione di 
far sapere al mondo che in Ita
lia l'eurocomunismo non voluto 
dal popolo, non è ineluttabile 
per l'incapacità e la ricattabili-
tà della classe politica. 

Nessuna paura: pas
serà anche questo 2 
giugno 

I l 2 giugno si celebra la ricor
renza dell'anniversario della 
Repubblica. Da alcuni anni a 
questa parte le celebrazioni 
hanno assunto un tono dimesso, 
in linea con i l grigiore e le 
drammatiche situazioni che 
nascono al tramonto della pri
ma Repubblica. Da alcuni an
ni, inoltre, la tradizionale sfila
ta di truppe dal Colosseo a piaz
za Venezia è stata sospesa o r i 
dimensionata . ad una passeg
giata di alcune centinaia di mi-

. li tari e alcuni mezzi corazzati. 
I l timore delle contestazioni 

prima, i l disastro del terremo
to in Friuli e la necessità di r i 
sparmiare un centinaio di fusti 
di benzina sono le motivazioni 
che hanno impedito i l tradizio
nale incontro romano di popolo 
e forze armate. 

Ai più non può però essere 
sfuggito che i l vero motivo de
gli annullamenti della parata 
del 2 giugno è solo opportunisti
co. Si è voluto evitare che, in 
assenza di un potere carismati
co della classe politica, anzi in 
presenza di un sempre minore 
consenso del Paese ai politici, 
i l popolo potesse trovare moti
vo di conforto e di sicurezza 
negli uomini in divisa. Questi 
sono paralleli che tormentano, 
a torto, la classe politica. 

Recenti soluzioni di crisi 
troppo simili alla nostra non 
hanno fatto altro che aumenta
re la preoccupazione per ciò 
che i l militare può rappresen
tare agli occhi del cittadino 
qualunque. Timori ingiustifica
t i . Dalla mortadella ai coperto
ni, dai fusti di benzina alla 
commessa da miliardi, il potè- . 
re militare ha una sua occupa
zione che non sembra voler ab
bandonare. 
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Dove va la polizia 
I l caso Moro ha posto in risal

to definitivo l'incapacità della 
classe politica italiana. La sto
ria che un giorno verrà scritta 
giudicherà non su Moro soltan
to ma anche sugli uomini che, 
ricevuto dal popolo ogni potere, 
ne hanno fatto un uso impoten
te. Per contrasto, forse mai co
me durante tale lunga e ango
sciosa vicenda, sono emerse in 
modo indubitabile la calma e la 
forza del popolo é la sua innata 
saggezza. Durante i l caso Mo
ro, i l paese è stato i l governo di 
se stesso, assai più e meglio del 
governo fantasma impostogli 
da un'ibrida accozzaglia di 
parti politiche, solidali con i 
propri interessi prima che sol
lecite del bene comune. 

La lezione da trarre dai risul
tati delle amministrative non 
parla in sostanza altro linguag
gio. La classe politica, scarica 
ormai di qualsiasi valore di lea
dership se non di quella che 
conduce al baratro, e incapace 
sia di onestà che di realismo, è 
globalmente diventata irre
sponsabile. Ma il suo suicidio 

progressivo, auspicabile sep
pure lento rispetto alle urgenze 
e alle circostanze, minaccia di 
aggravare i mali del paese al 
punto di renderne alcuni, se 
non tutti, irreparabili. 

Uno dei punti più dolenti ri
guarda l'ordine pubblico e la 
condizione presente delle fòrze 
dell'ordine, di cui la vicenda 
Moro ha messo in luce impieto-
sa la fatiscenza, la complessi
va impreparazione e l'incapa
cità di analizzare rettamente le 
situazioni al vertice, di dare or
dini giusti a livello dei quadri e 
di eseguirli in modo proprio da 
parte della base. 

Se le responsabilità di Cossi
ga sono grandi, maggiori van
no stimate le colpe dei suoi pre
decessori e di ogni altro gover
no precedente, col concorso dei 
quali, per volontà politica stol
ta, per impreparazione e per 
difetto di analisi, le forze del
l'ordine sono state dissestate e 
umiliate e i loro compiti istitu
zionali stravolti. 

L'asservimento al potére po
litico del parlamento e della 

VtPlAHO OC&I 
A Crii 

magistratura, producendo una 
legislazione disadatta e negati
va, hanno esautorato polizia e 
carabinieri fino a porli in con
dizione di totale inferiorità di 
fronte al cittadino, trascurando 
volutamente i l fatto che, in tali 
specifiche circostanze, i l citta
dino è nella maggior parte dei 
casi un malfattore. 

Oggi infatti la polizia, cadute 
o diventate illegali le vecchie 
norme di comportamento, non 
sa più come comportarsi. Pe
sta in modo selvaggio la madre 
di Giovanna Amati e frantuma 
con l'accetta le porte degli ap
partamenti innocenti di via 
Gradoli, ma non impedisce che 
Giovanna sia sequestrata né 
l'ha liberata dai rapitori, così 
come non ha saputo catturare, 
pur avendone avuto la ripetuta 
possibilità, i brigatisti di via 
Gradoli. 

Gli esempi potrebbero conti
nuare, ma non è necessario. 
Tanto più che di questi tempi 
ogni cittadino italiano porta 
con sè la sua paura quotidiana, 
la sua incertezza crescente. 
Ogni cittadino vive già i l suo 
coprifuoco. Libero Mazza, l'ex 
prefetto di Milano che nel 1970, 
in un celebre rapporto vilipeso 
da ogni sinistra, informò i l go
verno sull'escalation dell'ever
sione e del terrore, ha riferito 
che i dirigenti d'azienda mila
nesi, ogni mattina prima di re
carsi al lavoro aspettano che la 
radio dia notizia del gambizza
to del giorno. Soltanto dopo 
scendono in strada, salgono in 
macchina e vanno a lavorare, 
ragionevolmente fiduciosi che, 
essendoci già stata una vitti
ma, per quel giorno non ce ne 
sarà un'altra. 

Tutto ciò avviene con perio
dicità inesorabile in un paese 
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che alleva tanti poliziotti da po
terli esportare, se qualcuno l i 
volesse. Si impone quindi e al 
più presto una riforma profon
da e, se necessario, spietata. 
Non un palliativo scenografico 
del tipo annunciato da Andreot
t i i l 16 marzo alle camere. «La 
sicurezza degli apparati stru
mentali, degli equipaggiamen
t i , dei sistemi di telecomunica
zione e trasporto e dei mezzi in
formativi scientifici» è un fat
tore importante, ma non «in
dispensabile» né decisivo «per 
restituire la vita civile a dure
voli condizioni di necessaria 
tranquillità». 

Una vera riforma non può l i 
mitarsi a essere meccanica o 
scientifica, ma deve diven
tare umana, culturale e mora
le. È lo spirito dei Restivo, dei 
Rumor, dei Taviani e dei Cossi
ga; dei Vicari, degli Zanda Loj 
e dei Parlato che deve scompa
rire. È i l loro modo di servire i l 
potere anziché la legge che de
ve essere condannato. Gli uo
mini che hanno permesso di 
fuggire a Crociani, a Lefebvre 
e ad Arcaini non possono far 
parte della polizia. Ma poiché 
questo non potrà mai avvenire 
e tali uomini continuano a dete
nere nei confronti del potere 
servito una immensa capaci
tà di pressione e di ricatto, sarà 
molto difficile che la riforma 
della polizia annunciata da 
Andreotti possa risolversi in 
modo più sostanziale che appa
rente. 

Le nuove strutture saranno 
certamente util i , ma solo nei 
confronti dei piccoli malfatto
r i ; forse abbasseranno l'indice 
dei sequestri per estorsione e 
scopriranno qualche covo bri
gatista in più. Ma non serviran
no a niente contro i l terrori
smo, poiché esso è nato e pro
spera in quanto reazione estre
ma alle ingiustizie, agli sperpe
ri, alla corruzione avida e al
l'indifferente cinismo della 
classe politica, cioè degli uomi

ni di potere. E costoro è dubbio 
che possano venir mai arresta
ti. 

La vecchia legge Reale, la 
cui abrogazione è diventata 
materia di referendum e di vo
to di fiducia, non contiene nes
suna indicazione che dia alle 
forze dell'ordine l'autorità di 
arrestare, impunemente per 
chi lo fa, i peculatori di Stato. 

La nuova legge Andreotti -
Cossiga - Bonifacio non forni
sce lumi su come arrestare 
anche Andreotti, Cossiga e Bo
nifacio, nonché i loro amici. In
tanto dai ranghi sale i l malcon
tento. Centinaia di migliaia di 
uomini, dopo essere stati sbat
tuti per due mesi su tracce for-

I giornali americani sono 
pessimisti sul futuro dell'Ita
lia. Hanno le idee estremamen
te chiare sul nostro presente e 
tirano conclusioni, per la no
stra prospettiva politica, che 
non risentono assolutamente 
delle facili soluzioni di compro
messo che in questi giorni alcu
ni quotidiani italiani rispolve
rano pensando di presentare i l 
toccasana ai mali politici del 
Paese. 

Due sembrano i punti dai 
quali partono le analisi dei 
commentatori americani. Do
po i l caso Moro si va consoli
dando in Italia i l «partito co
munista unico» ; le responsabi
lità dell'attuale situazione sono 
attribuibili al partito democri
stiano. Afferma Joe Kraft sul 
«Washington Post» : «Sono i de
mocristiani che hanno permes
so ai comunisti di registrare 
tanti successi in Italia, cosa 
unica al mondo. Contrariamen-

nite da veggenti, chiromanti e 
sciacalli, si vedono ora dati in 
pasto, dal governo stesso che 
così male l i ha guidati, al l ' i rr i
sione, al sarcasmo e all'oltrag
gio. 

Condizionati al volere di pa
droni vecchi e nuovi, è stato 
fatto loro dimenticare che i l lo
ro unico padrone è i l pòpolo. 
Per difendere gli interessi dei 
primi, hanno trascurato le ne
cessità del secondo. Sono stati 
complici involontari e disprez
zati della immensa truffa a ca
tena contro i l bene del paese, la 
sua stabilità e la sua coscienza. 
Segni sempre più numerosi r i 
velano però che tutto questo sta 
perfinire. 

te agli altri partiti maggiori 
che governano i moderni Paesi 
occidentali, i democristiani 
non si sono uniformati princi
palmente a ideali liberali. Al 
contrario, essi sono un sotto
prodotto della chiesa cattolica 
e della sua speciale cultura». 

I l giornalista americano 
rimprovera poi ai de di aver 
adottato, nel loro rapporto con i 
comunisti, posizioni sociali su
perate, come l'opposione al di
vorzio e all'aborto. In effetti è 
stato anche merito delle bat
taglie antistoriche che i demo
cristiani hanno voluto combat
tere se i l pei, in Italia, ha cata
lizzato gran parte della borghe
sia illuminata. E i democristia
ni hanno sempre guardato, nel
la loro visione politica, all'im
mediato, mai ai tempi lunghi. 
Così facendo hanno privilegia
to gli eurocomunisti per la fase 
breve e steso la guida alla S. 
Sede per i l discorso in prospet-

L'occhio del padrone 
è sempre stato strabico 
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tiva storica che essa può conti
nuare a fare con un diverso in
terlocutore: i l più affidabile 
partito di Berlinguer. 

Tornando ai giudizi statuni
tensi, i l columnist George Will 
sostiene che : «poiché le Br non 
seguono le regole parlamentari 
della democrazia, i l sistema 
democratico dell'Italia è av
viato a subire nuovi 'choc' e for
se nuovi martiri». In una pro
spettiva a tempi medi, Will r i 
flette: «Lenin inventò i l totali
tarismo, ma gli italiani gli die
dero un nome, e gli italiani 
stanno nuovamente affondando 
in esso». 

E, a questo punto, le respon
sabilità sono prevalentemente 
degli italiani che non sono riu
sciti a darsi una classe dirigen
te in grado di tutelarli dal tota
litarismo. Oppure, non vi sono 
anche responsabilità interna
zionali che hanno impedito che 
all'interno del sistema politico 
avvenissero salutari alternan
ze di potere, come accade 
ovunque? Come dimenticare i 
vagoni di moneta verde che 
hanno riempito i forzieri priva
ti dei padroni del potere, pro
prio perché costoro continuas
sero a non fare quello che 
avrebbero dovuto fare? 

Non era forse preferibile per
dere per via qualche «amico» 
interessato per far comprende
re al resto della compagnia che 
l'allineamento a determinare 
regole era elemento indispen
sabile di sopravvivenza? Scor
diamoci i l passato? Potremmo 
anche farlo se non avvertissi
mo, pesantesissimo e asfissiante, 
i l puzzo di una nuova manovra 
trentennalmente sperimentata. 
Anche se si tratta di personale 
seminuovo e di recentissimo ed 
imprevisto acquisto, si tratta 
pur sempre del prodotto della 
stessa officina: quella dell'ol-
tretevere che ha fornito sem
pre materiale destinato a cor
rodersi. 
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a Lotta all 'ultima rac
comandazione dei ver
tici Stet 

Diventa sempre più appas
sionante la lotta ai vertici della 
STET, la potentissima e 
chiaccherata finanziaria delle 
Telecomunicazioni. 

Da un lato c'è l'intensa ed 
inesauribile azione di Guido 
Carli in favore del cognato 
Paolo Pugliese attuale diretto
re generale della società, 
mentre da parte dell 'IRI e del 
suo Presidente Petrilli si co
mincia a riflettere sulla corret
tezza di queste forme opportu
nistiche e clientelali di scelte. 

Al l ' IRI non vedrebbero male 
la candidatura dell'ing. Ottori
no Beltrami già presidente del
la Finmeccanica e fino a pochi 
giorni or sono Amministratore 
Delegato della Olivetti. 

È finalmente arrivata l'ora 
di far posto ai capaci a danno 
dei raccomandati. 

Q\2€-st© CM è ima turln-
pinanira 

È iniziata in questi giorni la 
nuova prassi delle liquidazioni 
dirette delle Compagnie assi
curative ai propri danneggiati. 
Questo sistema, denominato 
CID ( convenzione indennizzo 
diretto) dovrebbe essere i l toc
casana perché, rimanendo nel

l'ambito del rapporto assicura
to-Compagnia, rende per la pri
ma volta l'utente meno indifeso 
dal momento che ad un cattivo 
servizio segue immediatamen
te una disdetta di polizza. 
' In realtà la situazione è di
versa, perché alla base di tutto 
è i l verbale di «constatazione 
amichevole» che deve essere 
redatto congiuntamente dai 
due automobilisti al momento 
del sinistro. Con tutto quello 
che si vede per la strada in 
queste occasioni, quanti saran
no gli automobilisti che am
metteranno, a caldo e per 
iscritto, di essere dei fessi? 

In più, questo sistema è vali
do se i l danno non supera i l 
mezzo milione, se non vi sono 
feriti e se i veicoli coinvolti non 
sono più di due. 

Per ultimo, alla convenzione 
hanno aderito solo 99 Compa
gnie mentre ne sono rimaste 
fuori 23; di fronte ad un passo 
del genere il minimo che si po
teva pretendere da parte del 
Ministero dell'Industria era 
che obbligasse tutti ad aderire. 

Da Borghetti f idi per-

I l giudice istruttore Guido 
Catenacci ha emesso ordinan
za di rinvio a giudizio per 
quattro funzionari della Cassa 
di Risparmio di Roma accusati 
di alcune irregolarità emerse 
nel corso di una ispezione della 
Banca d'Italia. La lunga in

chiesta giudiziaria prese avvio 
nel 1975, quando i l sostituto 
procuratore della Repubblica 
dr. Santacroce iniziò un'indagi
ne riguardante i l capo del Ser
vizio Fondiario, Aldo Camillo, 
i l capo del Servizio Fidi Giorgio' 
Borghetti e i l suo vice Orlando 
Cassia, i l settorista Antonio 
Materia e Marcello Pasqualo-
ni. 

Al termine delle indagini, 
méntre i l dr. Borghetti riusciva 
a dimostrare la sua estraneità 
ai fatti e veniva quindi pro
sciolto da ogni addebito, non 
altrettanto riusciva di fare al 
Materia, al Cassia, al Pasqua-
Ioni e al direttore centrale Aldo 
Camillo. 

I l Borghetti meno di tre mesi 
fa fu vittima di un misterioso 
attentato, sui motivi del quale 
furono avanzate diverse ipote
si: una di esse attribuiva l'at
tentato all'attività passata e 
recente prestata dal funziona
rio nel settore «fidi» della Cas
sa romana che potrebbe aver 
provocato qualche risentimen
to nei suoi confronti. 

Ma la vicenda della Cassa di 
Risparmio di Roma presenta 
altri particolari singolari: se
condo alcune indiscrezioni, i l 
pretore Gianfranco Amendola, 
noto per le sue simpatie socia
liste e frequentatore di un loca
le notturno della Capitale del 
quale dimostra sorprendente 
padronanza, avrebbe fatto as
sumere dal vicedirettore della 
Cassa di Risparmio - quel 
Borghetti prosciolto da ogni ad
debito - i l fratello del giudice 
Catenacci che ha condotto l ' i 
struttoria sulla vicenda. Tra 
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l'altro, si dice che Amendola e 
Catenacci siano imparentati 
per via di matrimoni di loro 
congiunti. 

L'indiscrezione, che ha tutta 
l'aria della calunnia, è ' però 
suffragata dalla circostanza 
che i l fratello dèi magistrato è 
stato effettivamente assunto 
dalla banca (matricola n. 2794) 
e lavora al Fondiario alle di
pendenze del dr. Aldo Camillo: 
rinviato a giudizio da Catenac
ci per peculato ed interesse pri
vato, ma prosciolto con formu
la piena da quest'ultima accu
sa in ordine ad un altro episo
dio. 

Assicurazioni: un gre
co alla presidenza del
la Assicurazione Le
vante 

La presidenza della Levante 
- una delle compagnie di assi
curazioni facenti parte del pa
trimonio ex Fassio, la società ge
novese condannata al fallimen
to daH'IMI - sarebbe sul punto 
di essere assegnata ad uno 
straniero. Dopo le dimissioni 
dell'avv. Gerolamo Canepa in
fatti , la presidenza sarebbe 
stata offerta al greco Spiros 
Magliveras, un grosso armato
re con traghetti nel Mediterra
neo, che nei prossimi giorni 
dovrebbe sciogliere ogni riser
va al riguardo. 

:-\ irrequieti, orao.sre• 
ncizzanxl F-.15 vendo.i-

Grande mossa americana 
sulla scacchiera internaziona
le. Una cospicua fornitura de
gli specialissimi aerei da com^ 

battimento F-15 è stata effet
tuata da Carter a Egitto, Ara
bia Saudita e Israele in parti 
pressoché uguali. In nome del
la «pace» che richiede uguale 
deterrente bellico tra gli anta
gonisti, e in nome della botta in 
testa a chi la tira troppo fuori, 
viene così mantenuta calda e 
inquieta la delicata situazione 
mediorientale. 

Calda, inquieta, e continua
mente bisognosa di autorevoli 
mediazioni. Per i l momento è 
in particolare lieto Sadat, 
mentre non lo è affatto Begin. 
Ma se domani Sadat dovesse 
farsi appena un po' più lieto di 
oggi, c'è da scommettere che 
un'altra piccola mossa ameri
cana - che nel contempo ag
giungerebbe nuovi non trascu
rabili profitti alle casse federa
l i - riporterebbe i l sorriso sulle 

smunte guance di Begin e fa
rebbe allungare i l vispo viso di : 
Sadat. > 

Quanto all'Arabia Saudita,' 
molto, è vero, dipende ancora<| 
dai suoi principi trafficanti in.?| 
greggio. E poi questi perenni | 
sgranatoli di palline in vestà
glia bianca sorridono soltanto ' f 
tra di loro, perché la sola cosa : 
che trovano divertente è l'inaur 
dita fame che i l mondo ha di; 
quel loro minerale vischioso. 

In ogni caso l'America mo
stra di capire perfettamente 
che i l «sorriso» nelle aree da 
mantenere quiete-inquiete sot
to controllo è come l'«energia» ;tì 
in fisica: una quantità data, 
che può essere sprigionata o 
trattenuta a seconda della r i -
chiesta sperimentale, ma non ? 
può essere complessivamente -
accresciuta. 
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€iii è 1* Ambas eia tura 
Alberto Baxnas3o-Yala-cca 

I l nostro ambasciatore a 
Gedda Alberto Ramasso-
Valacca è in Arabia Saudita 
dal '73. Andò a sostituire i l de
leterio Massimo Casilli d'Ara
gona, su intercessione del noto 
avv. Lefebvre presso l'allora 
ministro degli Esteri Medici. 
Per la nomina, riuscì tuttavia 
ad ottenere la copertura di 
quella parte della nostra diplo
mazia sempre molto vicina alle 
esigenze di certi ambienti in
dustriali. L'unico ad opporsi al
lora fu Gaja che come amba
sciatore non lo vedeva proprio. 
Anche se di nomina è non di 
carriera - è ancora consigliere 
d'ambasciata sebbene abbia 
ormai maturato tre scatti per 
diventare ambasciatore con 
piume e cappello - Ramasso-
Valacca non è un diplomatico 
puro. Viene dalla f i la degli in
caricati commerciali e tale 
ruolo aveva infatti fino allora 
ricoperto a Praga, Parigi e 
Rio. A Gaja pertanto sembrava 
scorretto affidargli tout court 
funzioni da ambasciatore. Ma 
tutti sanno in quanta conside
razione i l Sen. Medici - Mini
stro degli Esteri - tenesse Gaja 
- famoso i l detto «sieda e scri
va» -; così, su suggerimento 
del solito Manzini, formalmen
te ambasciatore a Londra, di 
fatto sempre a regnare negli 
uffici della Farnesina, Medici 
inviò Ramasso a Gedda. Dove 
i l nostro giunse con la convin
zione di essere non tanto l'am
basciatore della Repubblica 
italiana quanto i l commesso 
viaggiatore di un particolare 
gruppo di industriali. 

Legato all'Agusta, a Lefeb
vre, alla Fiat e a Rovelli, in 
quei quattro anni di permanen
za sotto i cieli d'Arabia non ha 
mai reso conto del suo lavoro al 

ministero dal quale dipende. 
Aveva l'abitudine di fare rapi
de puntate a Roma; a rapporto 
da chi? Ambizioso come tutti i 
diplomatici, è talmente dedito 
al lavoro da trascurare la fa
miglia al punto che sua moglie 
una volta cercò di togliersi la 
vita. 

xì • 
Farnesina: ; la, guerra 
del clan 

Alla Farnesina è in corso una 
feroce lotta tra due fazioni di 
potere. Da una parte si trovano 
schierati gli uomini del clan 
Leone-Lefebvre (ora costretto 
in prigione per le note vicende 
della Lochkeed) dall'àltra i 
tecnocrati che si ispirano alla 
linea del segretario generale 
della Farnesina, ambasciatore 
Malfatti, i l quale a sua volta si 
ispira a Craxi e Andreotti. 

Questa guerra, senza esclu
sione di colpi, ha obiettivi di 
primaria importanza: prossi
me nomine in Italia e all'estero 
e, soprattutto, la questione 
energetica. Uno dei colpi più 
sensazionali in questo conflitto 
di clan è stato portato dall'am
basciatore Luciano Conti (ex 
Parigi, Washington, Ocse) i l 
quale, in polemica con i l grup
po di Malfatti, ha presentato da 
oltre un mese le proprie dimis
sioni. Conti è un uomo di stretta 
fiducia del clan Leone: accom
pagnò i l capo dello Stato nel 
suo ormai famoso viaggio uffi
ciale d'affari in Arabia Saudi
ta. Ma le dimissioni di Conti 
continuano a giacere inevase 
nell'ufficio di Forlani che, pur 
vedendo crescere troppo i l po-
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tere di Malfatti, non vuole 
schierarsi né da una parte né 
dall'altra. 

Nella stessa guerra entra 
anche l'ambasciatore Alberto 
Ramasso-Valacca, che fino a 
poche settimane fa era i l nostro 
rappresentante (o meglio quel
lo del clan Leone) nella capita
le dell'Arabia Saudita. Ramas
so Valacca è riuscito a farsi no
minare membro della direzio
ne affari economici diretta dal
l'ambasciatore Mondello; in 
questa direzione Ramasso Va
lacca ha ottenuto la delega agli 
affari energetici. Così i l clan di 
Leone è riuscito ad appropriar
si, alla fàccia di tutti i processi 
Lockheed in corso, del ramo 
più fruttifero, anche se non i l 
più rappresentativo, della dire
zione affari energetici della 
Farnesina. È indubbio che per 
quanto riguarda la prossima 
potentissima guerra energeti
ca, i l gruppo di affaristi parte 
già con i l piede giusto. 

1/ambasciaiore M:in-
za-ri ha • l i cordoglio 
lungo- . 

I l capo del servizio contenzio
so diplomatico, ambasciatore 
Manzari, dal 9 maggio non va 
più alla Farnesina. I l suo uff i
cio al ministero degli Esteri è 
deserto e la sua assenza comin
cia ad infastidire gli alti gradi 
del ministero, ma soprattutto i l 
segretario generale Malfatti. 
Ma l'ambasciatore Manzari, 
da sempre legato ad Aldo Mo
ro, tanto da essere ritenuto 
l'occhio del defunto leader al
l'interno della Farnesina, è r i 
masto sconvolto dalla tragica 
fine del suo ispiratore politico. 
Per questo, probabilmente, la 
sua assenza verrà tollerata per 
qualche giorno ancora. 
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La ruvidezza vedesi dipinta ne' tratti di questa fisonomia; le 
rughe vicine agli occhi e quelle singolarmente che sono pres
so alla radice del naso, l'angolo saliente formato dalla par
te inferiore delle guance presso la bocca, tutto annunzia un 
carattere ruvido ed insensibile ; la prominenza del mento in
dica una certa energia, e la forma della fronte annunzia uno 
spirito freddo e riflessivo, ma non promette già un carattere 
docile. 
Il temperamento melanconico domina assai visibilmente su 
questa fisonomia. 
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Si dice che in democrazia 
tutti i cittadini possano occupa
re i più prestigiosi gradi della 
gerarchia politica e dello Sta
to: teoricamente a questo con
cetto credono e si ispirano tutti 
o quasi i cittadini degli Stati 
Uniti d'America e, dopo la «li
berazione», anche gli italiani 
«democratizzati». Che un tale 
concetto sia giusto, veritiero o 
fallace, resta i l fatto che non 
pochi uomini che si dedicano 
alla politica, finiscono per 
crearsi grandi, immensi patri
moni personali e familiari , con 
depositi nelle banche italiane e 
straniere. 

Uno degli uomini che in que
sto momento fa più spicco, non 
soltanto a Messina, ma in tutta 
la Sicilia, è i l nuovo «principe» 
on. Nino Gullotti. Egli, ormai, è 
diventato un personaggio di 
primo piano non soltanto della 
DC, ma di tutti i partiti dell'ar
co costituzionale. 

L'on. Gullotti è stato diverse 
volte ministro : con i l preceden
te governo capeggiato dal divo 
Giulio Andreotti era ministro 
dei lavori pubblici, mentre con 
i l nuovo governo dell'ammuc
chiata - con la presenza dei co
munisti che sorreggono i l go
verno - è stato destinato a diri
gere i l ministero delle Poste. 
Ed a tal proposito, non pochi 

a 
cittadini fanno notare la facili
tà con la quale i l parlamentare 
messinese è passato e passa da 
un ministero all'altro, come se 
fosse competente ed esperto in 
tutte le materie, in tutti i campi 
dello scibile, insomma una spe
cie di Leonardo da Vinci nel 
suo genere. Ma su questo punto 
nulla si può rimproverare al
l'on. Gullotti, perché nel pas-

mente all'ex sovrano Vittorio 
Emanuele I I I e poi comandan
te in capo delle FF.AA. allo 
scoppio della seconda guerra 
mondiale, l'on. Nino Gullotti da 
cuoco presso un cantiere scuo
la nell'isola di Lipari, alle di
pendenze dell'amministrazio
ne provinciale - è diventato pri
ma uno dei massimi gerarchi 
della DC, nella provincia di 

saggio da un ministero all'al
tro, a numerosi e diversi mini
steri, a dare l'esempio è stato 
proprio i l «capo», i l divo Giulio 
Andreotti, dimostrando compe
tenza e coerenza su tutto e su 
tutti. 

Comunque, una cosa bisogna 
riconoscere: se Benito Mussoli
ni da caporale dell'esercito du
rante la prima guerra mondia
le, è poi diventato primo ma
resciallo dell'Impero unita-

Messina e dopo in tutta la Sici
lia, finché non gli è stata rico
nosciuta la qualifica di «princi
pe» incontrastato che tutto può 
fare e decidere. Se Nino Gullot
t i da cuoco o presunto tale, a 
seicento lire giornaliere, (a 
proposito, si potrebbero com
piere accurate indagini al ri
guardo durante gli anni dal 
1947 al 1950) bisogna riconosce
re che egli, proveniente vera
mente dalla gavetta, ha saputo 
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farsi strada e pervenire ai 
massimi gradi della gerarchia 
politica e dello Stato, fino a di
ventare più volte ministro. 

Stando a quanto si dice e si 
sostiene pubblicamente da più 
di un cittadino messinese, l'on. 
Nino Gullotti non sarebbe sol
tanto un abile uomo politico de
mocristiano, ma avrebbe an
che i l fiuto degli affari, tanto 
che si sarebbe unito ali'ing. 
Giuseppe Merlino (ex sindaco 
di Messina) ed ali'ing. Franza 
nella costruzione di grandi 
complessi edilizi e nella reddi
tizia gestione delle navi tra
ghetto «Tourist». Ed a tal pro
posito, le male lingue dicono 
che le pratiché'per la costruzio
ne del ponte sullo Stretto, si sa
rebbero arenate, sarebbero r i 
maste ferme nei cassetti dei 
vari ministeri, per non rallen
tare la proficua attività delle 
società private che gestiscono 
le navi traghetto private ope
ranti tra Messina e Villa S. 
Giovanni e tra Messina e Reg
gio Calabria e viceversa. 

Abbiamo detto che tali pra
tiche sarebbero state insabbia
te per non rallentare l'attività 
delle navi traghetto che opera
no nello Stretto; non abbiamo 
detto per non interrompere tale 
proficua attività, perché se i l 
ponte sullo Stretto venisse rea
lizzato, prima di portare a 
compimento i l grande manu
fatto, è ovvio che dovrebbero 
passare ancora diversi anni, 
anche se i lavori venissero ini
ziati subito in base ai progetti 
preparati dal gruppo del prof. 
Gilardini. E adesso non ci si 
venga a dire che la costruzione 
del ponte sullo Stretto non si è 
potuta e non si può realizzare in 
conseguenza delle difficoltà 
economico-finanziarie dello Sta
to. 

Si dica piuttosto a chiare note 
che una tale realizzazione non 
si è voluta e non si vuole mette
re in atto per mancanza di vo
lontà politica e per non toccare 

gli interessi di certe clientele 
politiche e di certi gruppi finan
ziari. Se è vero che alla costru
zione del ponte sullo Stretto so
no disponibili ed interessate di
verse società finanziarie ed in
dustriali nazionali e straniere, 
le difficoltà economiche non 
dovrebbero costituire ostacoli 
insormontabili per la realizza
zione di una tale opera grandio
sa, che stando ai dati tecnici 
forniti dal gruppo Gilardini, 
non dovrebbe superare i mille 
miliardi di lire ai prezzi corren
ti attuali. D'altra parte, non è 
anche vero che soltanto la Re
gione Siciliana ha oltre tremila 
miliardi di residui passivi che 
potrebbero essere immediata
mente stornati e, soltanto in 
parte, destinati alla costruzio
ne del ponte sullo Stretto di 
Messina? 

Ma, a quanto pare l'on. Gul
lotti, prima ministro dei lavori 
pubblici e adesso titolare del 

dicastero delle poste, - pur es
sendo messinese - non ha inte
resse né muove i l suo ditino per 
ottenere una tale realizzazione, 
utile non soltanto per Mes
sina, ma per tutta la Sicilia, la 
Calabria e l'intera Italia Meri
dionale, ai f ini dello sviluppo 
economico, del turismo e dei 
trasporti, anche per eliminare 
la strozzatura esistente tra le 
due sponde. 

È evidente che all'on. Nino 
Gullotti questi ragionamenti 
non interessano, non perché 
ora è tutto preso dalle nuove 
occupazioni al ministero delle 
Poste, ma perché a lui interes
sano gli incontri e le cene con 
l'ing. Merlino e l'ing. Franza, 
non dimenticando le clientele 
del demonazionale on. Saverio 
D'Aquino, ormai conosciuto co
me democristiano di comple
mento e, sotto certi aspetti, co
me luogotenente dello stesso 
ministro postale. 
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e ia A ora nana 

3 T 4 . 

La Società Immobiliare Nord 
Italia (SINI), proprietaria di 
una azienda per la produzione 
del latte nel Comune di Torto
na, delle cui azioni erano tito
lari i fratelli Fassio di Genova, 
fu dichiarata fallita - a se
guito del fallimento della Vil
lain & Fassio - benché non esi
stessero in effetti condizioni di 
assoluta insolvenza in quanto 
la società era fornita di beni 
contro una modesta esposizio
ne debitoria. Le azioni della 
predetta società erano state 
concesse in pegno dai proprie
tari al Banco Ambrosiano ; con 
i l fallimento, tale pegno veniva 
a realizzarsi. 

A quel punto, un certo Ghisi-
leri si fa avanti per proporre di 
sanare la situazione della so
cietà pagando tutti i creditori 
con i l ricavato di un aumento di 
capitale a pagamento, che egli 
si impegnava a sottoscrivere 
se non lo avessero fatto i pro
prietari. Tale proposta veniva 
accolta dal Tribunale di Geno
va. 

I Fassio, in effetti, non erano 
nelle condizioni di effettuare 
l'esborso per sottoscrivere 
l'aumento di capitale : ma, con
sapevoli che chi l'avesse fatto 
sarebbe diventato proprietario 
della SINI e dei suoi consistenti 
cespiti immobiliari, si prepara

vano a cercare chi fosse dispo
sto a pagare i l più possibile alla 
società per i diritti di opzione 
all'aumento di capitale. 

Ma probabilmente era già 
stato raggiunto in termini di
versi un accordo tra i l Ghisileri 
- che si dice avrebbe agito per 
conto dell'avv. Bianchi di Tor
tona, capogruppo regionale de -
ed i l Banco Ambrosiano: que
st'ultimo, infatti, nel chiaro in
tento di favorire i l primo, an
ziché pubblicizzare la possibili
tà di sottoscrivere l'aumento di 
capitale e mettere in concor
renza tra loro gli eventuali sot
toscrittori, vendette al Ghisile
r i i diritti di opzione (che dete
neva quale possessore pignora-
tizio delle azioni), solo poche 
ore dopo che gli stessi erano di
venuti vendibili. 

Non è usuale trovare un tale 
comportamento, sia pure for
malmente corretto: i l compor
tamento di chi rinuncia senza 
ragione ad un minimo di tratta
tiva per aumentare i l prezzo di 
quello che deve vendere. Ma è 
riprovevole che, avendo rinun
ciato a realizzare i l giusto da 
una delle proprietà dei Fassio, 
si carichino gli stessi di debiti 
che non esistevano e che solo 
questa spartizione di spoglie 
fatta al ribasso ha portato in
nanzi. Franca Tomellini P assio 
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Studenti, disoccupati, fem
ministe, omosessuali, drogati, 
minoranze etniche e religiose, 
malati di mente, orfani e spa-

» stici, eutanasisti, abitanti di 
borgata, lavoratori «neri» : tut
t i costoro, rientrano nella pre
ziosa categoria degli «emargi
nati». Anche se per alcuni di lo
ro è già stato fatto lo «spazio» 
richiesto, rimane pur sempre 
in discussione la questione del
le competenze di gestione, ed è 
sul merito di tale questione che 
essi diventano materiale indi
cibilmente prezioso per gli op
posti schieramenti, da maneg
giarsi con abilità e cautela sul
la scacchiera, da aizzare e vez
zeggiare non soltanto all'inter
no delle parti, ma anche all'in
terno di ciascuna parte a se
conda dei momenti strategici e 
delle mosse tattiche di volta in 
volta più opportuni. 

n cosiddetto «proletariato 
emarginato» è oggi, in Italia, i l 
terreno di conquista più ambi
to, i l quarto stato conteso sul f i 
lo degli aggiustamenti di inter
vento da coloro che sono ormai 
pervenuti, in un modo o nel
l'altro, all'olimpo degli «arri
vati»: diciamo quarto stato, 
dopo Maggioranza, Soci Soste
nitori e Opposizione più o meno 
democratica (cioè con una pre
senza in Parlamento numeri
camente irrilevante ma gratifi
cata di legalità, oppure alla 
macchia, con consistenza mi
steriosa ma pesantissima, co
m'è stato recentemente di
mostrato). I l problema comu
ne a tutti è: anzitutto identifi
care e definire suddividendo 
per categoria le varie fasce di 
emarginati (non è utile infatti 
che, ad esempio, un drogato sia 

allo stesso tempo omosessuale 
e baraccato, oppure che una 
spastica sia anche abortista e 
orfana - diverrebbe un poten
ziale troppo ricco di motivazio
ni, e quindi pericoloso - si deve 
quindi scegliere, privilegiando
la, una sola categoria); poi, è 
indispensabile, dotare le cate
gorie ottenute del bisogno ur
gente di procurarsi uno «spazio 
politico» che, sublimando le 
frustrazioni individuali, le esal
t i al rango di «Movimento» col
lettivo con capacità di risposta 
omogenea; infine, ed è i l lato 
più stimolante per gli esperti, 
occorre inventare sempre nuo
ve «fasce emarginate», ónde 
avere in panchina sèmpre un 
nuovo asso pronto all'occorren
za. 

È così che ad intervalli (e a 
parole) viene ri-tirata fuori, ad 
esempio, dall'una e dall'altra 
parte, (anche del potere clan
destino, cioè) la questione del 
Mezzogiorno di cavouriana me
moria (anche se sono in pa
recchi ormai a sospettare che 
tale questione in realtà non 
esista), oppure i pensionati, i l 
ceto medio, i piccoli proprieta
r i di piccoli appartamenti, le 
vittime della censura antipor
nografica, i manovratori dei 
caselli ferroviari, le «professio
niste», l'Assobar, i residuati 
degli enti inutili, e così via. 

La differenza, da parte degli 
opposti schieramenti, sta nel 
«trattamento» della delicata 
materia: così, ad esempio, le 
donne di servizio, mentre da 
parte maggioritaria sono state 
insignite di sigla autorevole, 
COLF, cioè «collaboratrici fa
miliari», per gii oppositori, tan
to quelli da sit-in che quelli da 
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P-38 e Nagant, esse rimangono 
«serve», sì da far loro pesare 
tutta l'abiezione del «ghetto» in 
cui si trovano relegate. Una 
differenza di parole, si dirà, 
tanto esse sanno benissimo in 
quale condizione effettivamen
te si trovano. E invece no, non 
lo sanno, fino al momento in 
cui, munite di uno o di un altro 
cartello, trascurando i l lavoro 
dalla controversa definizione, 
non prendono parte a un corteo 
del «movimento». Soltanto al
lora «prendono coscienza». 

Oppure i carcerati: da una 
parte circondati di premure 
(magari ambigue d'animo, ma 
quasi sempre autentiche nei 
fatti) e continuamente infor
mati del numero crescente dei 
loro diri t t i , dall'altra invece 
martellantemente persuasi di 
trovarsi in veri e propri orrendi 
lager nazisti. 

Tutto ciò non toglie che, 
(sempre però in tono legalita
rio), quando appaia opportuno, 
sfumino le contrapposizioni o si 
diano addirittura delle inver
sioni di marcia, tanto da una 
parte che dall'altra. I sindaca
t i , omogeneizzatori per eccel
lenza, sembrano assolvere per
fettamente a questi compiti 
tattici, nei campi di loro perti
nenza, che del resto sono nume
rosissimi e in via di ulteriore 
sviluppo. 

Emarginati dunque si può es
sere stabilmente, o stagional
mente - part-time, contratto a 
termine, a gatto selvaggio, ec
cetera - ma in ogni caso con 
funzione di riserva nel grande 
gioco che comunque l i oltrepas
sa, strumentalizzando la loro 
quota reale di bisogni e confon
dendola in un «discorso globa-
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le» che da esseri umani rischia 
di trasformarli pian piano in 
palline da ping-pong. 

Reale, fittizia o precaria che 
sia, l'emarginazione è però la 
variabile di cui «è indispensa
bile mantenere i l controllo»: e 
più che mai adesso che i giochi 
sulla scacchiera ufficiale sono 
quasi tutti scoperti, e le contro
parti, bilanciandosi, hanno bi
sogno di impadronirsi dì questo 
surplus per i l proprio piatto. 
C'è da scommettere che, già 
nelle prossime settimane, si 
parlerà molto più del solito dei 
giovani, del lavoro delle donne 
e di tutto i l resto. E gli uni, 
mentre continueranno a con
sentire la «recita» dell'opposi
zione, la vorranno rendere «de
mocratica» trasformando i l 
dissenso di massa in consenso 
di massa mediante promesse 
d'integrazione nel lavoro stabi
le, e «liberalizzazioni» di vario 
genere ; mentre gli altri, e so
prattutto i clandestini, soster

ranno, argomentando in «mo
di» diversi che non vi è possibi
lità di «rientro» nella stabilità 
occupazionale, ma solo di 
emarginazione totale, dato che 
nella situazione attuale - e su 
scala pressoché mondiale - non 
è assolutamente prevista né 
prevedibile per lunghissimo 
tempo una fase di rilancio pro
duttivo ; e sosterranno che gli 
emarginati sono utili al capita
le solo in quanto pedine passi-
vizzate, sottoproletariato da 
sfruttare al minor costo possi
bile, o altrimenti non sono che 
«sovrapopolazione» di cui è 
«economicamente corretto» 
assecondare l'autodistruzione. 

L'alternativa offerta dal po
tere - diranno i rivoluzionari ad 
oltranza - è solo la militarizza
zione, di fabbrica, di quartiere, 
di rapporti sociali, in un siste
ma sempre più repressivo, e 
privo perfino di qualsiasi fin
zione di riscatto ideologico. 

Ed è questo i l punto. Perché 

anch'essi, i rivoluzionari, non 
hanno da offrire in prospettiva 
che una diversa forma di mili
tarizzazione : la chiamata dei 
mille movimenti sparsi ed ete
rogenei intorno ad una sola 
bandiera, e ciò richiede inevi
tabilmente una gerarchizzazio-
ne e una limitazione crescente 
dell'autonomia delle parti. Ma 
in più - è questo i l pericolo o 
l'asso nella manica, a seconda 
dei punti di vista, - si trovano in 
questo momento a poter offrire 
una parvenza d'ideologia, che, 
per quanto possa essersi rive
lata storicamente fallimentare 
a più riprese, non finisce di pos
sedere una sua carica mitica e 
gratificante: l'«equa ridistri
buzione della ricchezza», moto
re di tutte le rivoluzioni, si ar
ricchisce e si nobilita adesso, è 
questa la novità - o quanto me
no la riproposta - con la tensio
ne verso la riqualificazione del
la vita, che del resto non soltan
to a loro dire, rischia di diveni
re sottoumana. 
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romosìoiie civica 
Nel numero scorso con l'ar

ticolo «Ciascuno di voi diventi 
ministro e magistrato» abbia
mo rivolto un invito ai lettori 
per la formazione di gruppi di 
promozione civica. Si ritiene 
utile tornare sull'argomento, a 
causa della situazione in cui si 
trova i l nostro paese e rifletten
do che l'istituto del «difensore 
civico» esiste già da molti anni 
in paesi come l'Inghilterra, la 
Svezia, la Norvegia ecc., nei 
quali, a differenza che da noi, 
la classe politica è infinitamen
te meno arrogante e corrotta, 
la magistratura meno lenta e 
bizantina, la polizia meno im
preparata. Paesi dove, contra
riamente al nostro, i parlamen
tari esprimono ancora i l volere 
popolare anziché quello dei 
partiti. Tanto più quindi c'è bi
sogno del difensore civico in 
Italia. 

De1 condizionata 

Creare perciò gruppi di pro
mozione civica e giungere al
l'istituzione del difensore civi
co equivale a porre le basi di 
una condizione limitatrice del
le deleghe che i cittadini danno 
ai loro amministratori di qual
siasi livello. Deleghe non più 
assolute ma condizionate al 
comportamento dei delegati. 

Nella nostra costituzione 
esistono strumenti più che 
adatti mediante i quali i l citta
dino può esercitare i l potere di
retto e i l potere di controllo e di 
critica. 

L'articolo21 stabilisce: «Tut
t i hanno i l diritto di manifesta
re liberamente i l proprio pen
siero con la parola, lo scritto e 
ogni altro mezzo di diffusione». 
L'articolo 28 dichiara: «I fun
zionari e i dipendenti dello Sta
to e degli enti pubblici sono di
rettamente responsabili, se
condo le leggi penali, civili e 
amministrative, degli atti com
piuti in violazione dei diri t t i . In 
tali casi la responsabilità civile 
si estende allo Stato e agli enti 
pubblici». 

L'indiffere'iisa 
coltivata 

Definitivo è l'articolo 50: 
«Tutti i cittadini possono rivol
gere petizioni alle camere per 
chiedere provvedimenti legi
slativi o esporre comuni neces
sità». 

In tale quadro i l nostro invito 
a diventare tutti ministri e ma
gistrati assume prospettiva 
concreta. I diritti che la costi
tuzione sancisce corrispondono 
in sostanza a precisi doveri. 
Ma in Italia questi doveri non 
vengono assolti e i diritti non 
sono esercitati. Negli ultimi 30 
anni, i partiti hanno assidua
mente coltivato l'indifferenza 
dei cittadini al cui calante inte
resse nella cosa pubblica ha lo
gicamente corrisposto i l cre
scente potere della classe poli
tica. La deresponsabilizzazione 
della società ha prodotto i l pa
ternalismo politico e di stato. 

La mancanza di controllo popo
lare ha permesso l'espandersi 
a macchia d'olio nella vita 
pubblica della corruzione e del
l'arroganza degli uomini di po
tere ai danni della comunità. 
Abbiamo abbattuto la monar
chia per diventare più eguali 
ma abbiamo fondato la repub
blica soltanto per ritrovarci più 
oppressi. 

11 potere dei par t i t i 
Tutto questo deve essere cor

retto. La classe politica e diri
gente, anche se non funzionan
te, non si autoestromette : oc
corre che i cittadini si rendano 
conto dell'effettivo potere di 
controllo che possono esercita
re. Non è però certo né probabi
le che una nuova classe politica 
eventualmente espressa dalla 
volontà popolare, sia a sua vol
ta impeccabile. Dovrà però sa
pere che è in ogni momento 
passibile di rimozione. Ciò che 
i politici hanno fatto di recente 
annullando o svuotando con ca
vi l l i i referendum radicali è un 
esempio preciso del loro inten
to di governare contro i l popolo 
o senza di esso, così come è la 
prova della loro comune men
zogna: a parole affermare che 
i l popolo deve avere più potere, 
coi fatt i impedire che lo eserci-
ti.In Italia l'istituzione del di
fensore civico è prevista a l i 
vello regionale. Due regioni 
soltanto l'hanno finora realiz
zata: Liguria e Toscana. Ma, 
more solito italico, in Toscana 
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come in Liguria, i cittadini pre
posti alla difesa della comunità 
non sono stati scelti mediante 
una designazione popolare ben
sì imposti dall'alto, cioè dalla 
classe politica. Siamo disposti 
ad ammettere che i difensori 
civici, ligure e toscano, sono 
persone ineccepibili, ma non 
possiamo non rilevare che a di
fendere i l popolo dal potere so
no stati posti individui che sono 
espressioni del potere stesso. 
Può i l lupo diventare cane pa
store? 

L'ombndsman 
In Inghilterra e nei paesi 

scandinavi i l difensore civico 
ha un nome preciso: ombud-
sman. Altrettanto precise sono 
le sue attribuzioni e i suoi com
piti. Quasi ovunque viene eletto 
dal parlamento. Ma se ciò va 
bene in paesi dove i l parlamen
to è massimamente espressio
ne della volontà popolare, in un 
paese come l'Italia nel quale 
camera e senato sono pavide e 
ossequienti espressioni del cor
porativismo dei partiti, la stes
sa cosa è decisamente sconsi
gliabile. 

I difensori civici di Liguria e 
Toscana sono stati designati 
dai consigli regionali e questi 
sono a livello di Regione niente 
di meglio di quanto senato e ca
mera sono a livello nazionale. 
Occorre quindi prevedere di
fensori civici designati ed eletti 
direttamente dal popolo. Chi 
legge, a questo punto, può pro
vare a ripetere tale proposta 
nella più vicina sezione di un 
partito, qualsiasi partito. Noi 
l'abbiamo fatto l'esperimento: 
la reazione è stata di rigetto 
violento. È stata cioè la prova 
di quanto diciamo: i partiti 
vogliono più potere per sé e me
no per i l popolo, tutto i l potere 
per i partiti e nessuno per i l cit
tadino. 

Nei paesi seri in cui esiste 

59 



notizie venerdì 30 maggio 1978 

già, i l difensore civico ha dirit
ti-doveri attivi e passivi. Sor
veglia la pubblica amministra
zione in genere, i l potere giudi
ziario, le forze armate e gli enti 
locali, curando che le leggi ven
gano applicate e le omissioni 
denunciate. Ha funzione di con
sulenza e di informazione del
l'opinione pubblica, mediando i 
rapporti f ra i cittadini e le am
ministrazioni dello stato e inoltre 
corregge l'errata applicazio
ne delle leggi, in funzione di t r i 
bunale di ultima istanza. Rice
ve i ricorsi dei singoli nei con
fronti di ogni amministrazione 
pubblica e si adopera per la lo
ro sollecita definizione. 

Cosa fanno i Tar 
I ricorsi rappresentano per i l 

difensore civico-ombudsman la 
mole più rilevante della sua at
tività. In Italia funzionano i 
TAR (tribunali amministrativi 
regionali) che con notevole 
buona volontà stanno cercando 
di assolvere a qualcuno dei 
compiti che sono tipici del di
fensore. Ma i Tar sono a loro 
volta organi espressi dal potere 
contro i l quale i l cittadino 
usualmente si trova a ricorre
re, e spessissimo le loro deci
sioni risentono di tale vizio d'o
rigine. La giustizia rapida che 
i l cittadino si attendeva diven
ta forse rapida, ma non è sem
pre giustizia. 

Generalmente, nei paesi in 
cui l'ombudsman esiste, ì cit
tadini possono rivolgersi diret
tamente al suo ufficio, per 
iscritto oppure a voce. L'atten
dibilità del ricorso viene esa
minata e, se trovata non priva 
di fondamento, ha subito inizio 
l'indagine. Solitamente l 'u f f i 
cio dell'ombudsman conduce 
l'investigazione diretta, anche 
se può ricorrere, in caso di ne
cessità, agli organi di polizia. 

Gli strumenti a disposizione 
sono i seguenti : ispezioni diret

te, accessi agli uffici, richieste 
di documenti, interrogatori di 
funzionari e di testimoni. 

Nei confronti del potere poli
tico, l'unica limitazione del
l'ombudsman è politica. Se per 
esempio si trova a svolgere 
un'indagine sull'operato di un 
ministro, non può invadere l'a
rea politica vera e propria, che 
esula dalla sua competenza. 
Ma oltre questo limite, può in
terrogare ampiamente i l so
spetto in quanto capo ammi
nistrativo di un ministero. Se la 
regione Lazio avesse avuto i l 
difensore civico, Gui e Tanassi 
avrebbero potuto essere inter
rogati e «processati» da lui sen
za bisogno di montare i l pro
cesso Lockheed né in parla
mento né davanti alla Corte 
Costituzionale. 

Un'arma scarica 
Pur ammettendo che. possa

no esistere ombudsman sogget-
. t i a pressioni, è facile rendersi 
conto di quanto, mediamente, 
la pressione come sistema di
venta un'arma scarica nei 
confronti di un funzionario 
(ombudsman o difensore civi
co) che viene eletto dal popolo 
(o da un parlamento espressio
ne degli interessi del cittadino) 
e che deve rispondere del suo 
operato non al potere ma al cit
tadino. Di un funzionario che 
cioè non deve né dovrà mai 
niente al sistema di potere, e 
che non è ricattabile da esso. 

Che cosa fa l'ombudsman 
quando ha terminato l'istrutto
ria di un dato caso? Adotta la 
decisione di merito, in modo in
teramente autonomo e perso
nale, senza l'obbligo di doman
dare i l parere di altri. Questo è 
un punto molto importante e di
mostra non soltanto l'assoluta 
indipendenza della sua funzio
ne, ma anche i l grado di fiducia 
che i l cittadino ha riposto in 
quella e in lui personalmente. 

Una sentenza 
inorale 

Subito dopo, la decisione vie
ne comunicata per iscritto sia 
al ricorrente sia al funzionario 
o all'ufficio chiamati in causa. 
Non si tratta di una sentenza 
esecutiva, ma morale, con la 
quale le autorità contro cui i l 
ricorso è stato avanzato sono 
invitate a riesaminare i l caso e 
ad adeguarsi. Ma è un peso mo
rale che nella maggior parte 
dei casi finisce col prevalere. 

Perché rarissimamente un om
budsman accusa a torto e in ta
l i casi gli accusati hanno i l pie
no diritto di ricorrere contro di 
lui. Ed è un fatto che non si ve
rifica quasi mai. I l prestigio di 
cui godono sia l'istituzione di 
per sé sia l'uomo che vi è stato 
preposto è tale da rendere qua
si impossibile una decisione er
rata, e conseguentemente, ogni 
opposizione a quanto l'ombud
sman ha deciso. 

In tal modo, in tempi infinita
mente più brevi e in misura 
ampiamente più certa, in paesi 
diversi dal nostro si rende al 
cittadino quella giustizia che le 
istituzioni dello Stato gli nega
no. Paesi con problemi meno 
gravi e con strutture giudizia
rie più efficienti, da decenni 
hanno istituito i l difensore civi
co come una primaria necessi
tà per i l miglioramento dei rap
porti f ra i l cittadino e lo stato. 
Paesi dove la democrazia da 
più tempo che da noi è una real
tà solida anziché una sfuggente 
illusione. 

I l difensore civico non sarà 
sicuramente i l rimedio di tutti i 
mali, ma di molti sì. Oggi lo 
stato da salvare non può non 
passare attraverso di lui, ma 
prima di diventare realtà oc
corre che la volontà di salvarlo 
torni a stimolare tutti i cittadi
ni stanchi, avviliti e umiliati di 
questa repubblica. 
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Carissimo Direttore, 
mi permetto di scriverLe per commen
tare alcuni punti e passi pubblicati sul 
suo giornale «OP» n. 4 del 1978 e forse 
per stupirLa, poiché non penso che Lei 
riceva e riceverà molte altre lettere a 
questo riguardo, essendo più che mai 
convinto che «OP» resterà anche in fu
turo più conosciuto per noti motivi 
pubblicitari che non come sigla di «Os
servatorio Politico». 

A pagina 62 del suddetto numero nel 
riquadro con titolo «La taglia sulle Br», 
l'ignoto articolista scrive che «se ciò 
non è stato fatto (cioè se non è stata 
messa la taglia), qualche ragione ci sa
rà stata. Probabilmente quella di non 
irritare troppo i rapitori di Moro. Un 
altro segno di estrema debolezza, della 
inanità di questo Stato». A pagina 1 in
vece scrivete: «Noi, unica vera voce 
controcorrente nel coro della stampa 
italiana, abbiamo detto subito che bi
sognava trattare. Si fosse almeno inco
minciato a trattare, i l presidente Moro 
non si sarebbe sentito abbandonato al 
suo destino, i l paese non avrebbe dovu
to assistere al reciproco crucifige dei 
suoi massimi rappresentanti istituzio
nali». 

Non Le pare, Direttore, che tra i due 
asserti ci sia una vera e propria con
traddizione? 

A pagina 3, nel riquadro dal titolo 
«DC, se ci sei...», un altro ignoto artico
lista ad un certo punto così afferma dal 
suo trono di giudice : «Proprio per i l suo 
enorme significato pubblico, proprio 
perché era ritenuto da tutti i l migliore 
rappresentante di questo mondo politi

co, era lecito attendersi da Moro un 
comportamento più fiero». Sul retro 
della copertina multicolore però si leg
ge: «Al fine di tutelare la riservatezza 
delle nostre fonti di informazione e con 
essa quella di alcuni collaboratori auto
revoli, in questo settimanale non com
parirà che la firma del direttore re
sponsabile». 

Anche qui, a me pare, ci sia una note
vole contraddizione, e forse più grave 
della precedente. 

Mi permetta un consiglio: tenga un 
poco più a freno le incoerenze dei suoi 
articolisti (o riquadristi) e, se sono del
le persone fiere, non espongano solo la 
sua persona alla pubblica critica. 

dr. Andrea Desana 
— Casale Monferrato -

Vedo con piacere che Lei è stato un 
puntiglioso lettore del n. h del nostro 
settimanale; purtroppo debbono esser
le sfuggiti i numeri precedenti. Avesse 
letto il n. 2 (pagg. 10/11 «In nome del 
popolo: trattare... e ...senza pietà») 
non avrebbe attribuito a noi quella 
contraddittorietà che anche nel caso 
Moro è stata invece la caratteristica 
essenziale del nostro governo. Scrive
vamo nel n. 2 che davanti al sequestro 
di un uomo politico, uno Stato ha da 
scegliere tra due vie soltanto: uno stato 
forte ed efficiente può seguire una linea 
forte, uno stato debole deve seguire la 
linea più morbida. In ogni caso, una 
volta scelta una via, bisogna seguirla 
con coerenza fino in fondo. Il nostro go
verno, forte a parole, ha scelto una li
nea forte solo nelle apparenze evitando 
di mettere la taglia sui brigatisti, evi
tando di dichiarare lo stato di emergen
za, etc. etc. 

Il risultato è davanti agli occhi di tut
ti, dopo che per 55 giorni la polizia è 
stata esposta al ridicolo e si sono visti 
recapitare a domicilio un cadavere. Se 
le intenzioni del governo erano quelle 
di dimostrare ai cittadini di essere al
l'altezza... 

Quanto alla seconda parte della Sua 
lettera, non vedo cosa c'entrino i miei 
«riquadristi" con l'estremo compro
messo tentato da Moro con i brigatisti. 

La ritengo troppo intelligente per es
ser persona che giudica dalla cornice il 
valore di un quadro. 

Egregio Direttore, 
acquistando OP quésta mattina, di 

cui sono un assiduo lettore, ho avuto la 
sorpresa di leggere una nota riguar
dante Democrazia Nazionale e i l MSI-
DN, nella quale compariva anche i l 
mio nome. 

Non so da chi Ella abbia potuto avere 
notizie tanto precise che anch'io, diret
to interessato, ignoro, né chi possa ave
re interesse, dell'uno o dell'altro schie
ramento a ispirare certe notizie. 

Resta i l fatto che sino a questo mo
mento da parte mia non vi è nessuna in
tenzione di passare ad altra formazio
ne politica. 

Le sarei grato se cortesemente potes
se pubblicare questa mia precisazione. 

Cordialmente. ' 
Angelo Ruggiero — Milano 

• • • 

I due partiti dell'intesa dopo tren-
t'anni di lotte, hanno accolto la nascita 
del nuovo governo, ricucinato con le 
spezie di qualche tecnico digeribile ai 
compagni. ' 

I collegamenti sono molto più com
plessi di quanto sia stato detto. 

I I simpatico On. Piccoli desidera 
•un'amichevole fratellanza che duri per 
tutta la legislatura. 

AI di là degli inviti, le differenze re
stano ; non tutta la D.C. ha raccolto l'in
vito. Si ricordi che i l P.C.I. vuole ac
centuare i l valore politico della intesa, 
per quanto non sia stato ancora fatto 
tutto i l dovuto. 

L'on. Cossutta cosa dice? Per ottene
re che gli accordi stipulati siano rispet
tati, occorre una mobilitazione di for
ze ; nessuno si illuda che le opposizioni 
presenti nella D.C. sono sparite. Sono 
sempre presenti, dice i l compagno Cos
sutta; perora sono state sconfitte, ma 
sono sempre presenti e attive. 

Se l'on. Cossutta attende i l contributo 
di tutti gli italiani si sbaglia; gli italiani 
sapranno ben votare. 

Si dice che dopo il 20 giugno ci doveva 
essere quel famoso dialogo tra i due 
partiti. La D.C. è in disaccordo al suo 
interno; dalle nuove elezioni è da 
aspettarsi un risultato diverso da quel
lo delle ultime consultazioni. 

Famiglia Catania - Roma 
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Se si vuole un'alternativa all'insorge
re di un regime totalitario, più che a 
pensare alla rifondazione o al rinnova
mento della DC e degli altri partiti de
mocratici, non sarebbe più proficuo 
operare nella direzione di un nuovo mo
vimento politico che punti al consenso 
della base degli elettori cattolici, libe
rali, social-democratici, parte del so
cialisti, dei missini in doppio petto e dei 
milioni di schede bianche dell'ultima 
tornata elettorale? 

Esiste qualche affiatato ed organiz
zato schieramento all'interno della De, 
chiaramente alleato dei più qualificati 
gruppi imprenditoriali, che potrebbe 
realizzare nei tempi brevi questo pro
gramma e puntare in tal modo alla 
prossima scadenza elettorale ? 

E con questa nuova immagine, a con
dizione che siano evitati tutti gli errori 
dei passato, non si può avviare un'epo
ca nuova caratterizzata finalmente dal 
dipartitismo? Sarà però opportuna la 
più rigorosa selezione degli iscritti che 
dovranno avere tutti i requisiti e lo spi
rito di dedizione richiesti da un effi
ciente e selettivo apparato di tipo ma
nageriale. 

Le candidature agli enti locali, alle 
regioni, al Parlamento, agli enti di sta
to, dovranno essere offerte solo a spic
cate personalità dell'industria, del la
voro, dell'agricoltura, della dirigenza 
imprenditoriale, delle professioni, del
la cultura e dell'arte, non militanti nel 
partito. Armando Imposimato 

j — | j—j j — | Milano 

Illustre Direttore, 
è doveroso riconoscere che la trage

dia dell'On. Moro - fin dal 16 marzo - è 
servita unicamente a consolidare (al 
vertice e alla base) l'accordo DC-PCI; 
ora i l cadavere più illustre della re
pubblica conciliare dovrebbe coprire 
vecchi e nuovi equilibri di potere, con 
tutto ciò che significano in tema di 
clientelismo e di aggregazione forzata 
dei consensi. 

Come sempre, il Vaticano sigilla la 
politica DC, a conferma di un'ipoteca 
clericale che obbliga a parlare - anche 
per l'Italia - di «sovranità limitata». Ci 
si dovrebbe chiedere, infatti, perché 
solo in Italia l'ingerenza delle gerar
chie ecclesiastiche è diventata - da al
meno trent'anni - un fatto istituzionale, 

parallelamente alla paurosa decaden
za della moralità pubblica e privata (le 
varie conferenze episcopali non hanno 
mai denunciato 11 malcostume politico 
o lo hanno fatto in termini assai generi
ci e poco comprensibili ). 

I l legame istituzionale fra chiesa ita
liana e DC in quanto tale ha dato vita a 
una vera e propria forma di clericali
smo ateo, che soffoca in una vergogno
sa congiura del silenzio gni movimento 
cattolico di alternativa. È questo i l ca
so del Centro Politico Italiano, di cui è 
fondatore-dirigente l 'aw. Carlo D'A
gostino (Roma, viale Buozzi 109 - tei 
872121; Osnago-Como, viale Trento 22 -
tel. 039-58159). 

I l Movimento dichiara che l'estranei
tà delle costituzioni moderne alla Leg
ge naturale divina è all'origine dell'at
tuale crisi. L'unità e la libertà di un po
polo possono essere soltanto fatti spiri
tuali, realizzazioni morali: quindi, non 
ha alcuna importanza che milioni di 
persone, di un medesimo linguaggio, 
obbediscono a un solo Capo dello Stato 
(privo di autentici poteri) o a più nume
rose Autorità locali,' con reale-
credibilità. Per quanto Interessa l'Ita
lia, sia i l primo che i l secondo «risorgi
mento» sono nati da guerre fratricide, 
le quali trascinarono la Dinastia sabau
da in un vortice di interessi comple
tamente estranei al nostro popolo. 
D'altra parte, vale come principio di f i 
losofia politica la legge che nella nasci
ta di ogni regime si conoscono la sua 
natura e i l suo svolgimento. I l Centro 
Politico - da tre decadi circa - svolge 
un'intensa attività culturale e di propa
ganda, attraverso i l quindicinale 
«L'Alleanza Italiana» e numerose 
pubblicazioni, fra cui cito: «Politica 
Cattolica» e «Cattolicesimo per l'Ita
lia». 

La Democrazia Cristiana - ha sem
pre tradito i l voto dei Cattolici: i l 
compromesso storico di cui oggi si par
la ha avuto la sua origine nel 1943, 
quando avvenne la conquista «in comu
ne» dello Stato da parte del CLN. Le 
gravissime responsabilità del Vaticano 
nel caso Italia meritano più lungo di
scorso, al quale noi del Centro Politico 
Italiano ci permettiamo invitarLa. 

Grato per la cortese pubblicazione di 
questa lettera, le invio saluti e ringra

ziamenti cordiali. 

Mauro D'Eufemia - Viterbo 

• - • • 

Milano, 8.4.1978 
Egregio Sig. Direttore, 

leggo da poco la Sua rivista e, logica
mente, sono rimasto colpito dal corag
gio dirompente con cui sono trattati ar
gomenti «scottanti». 

Mi perdoni la brutalità quindi e, con 
quanto sottoscriverò, vorrei mettere 
ulteriormente alla prova i l Suo notevo
le coraggio ! 

Sono un ex Maresciallo di P.S. arre
stato a Milano nel 1973, con la moglie, 
in un momento di moda da parte della 
magistratura decisa a sostituirsi ai 
«protervi» poliziotti. Ero abbastanza 
noto all'epoca per aver preso parte ad 
alcune «brillanti» operazioni di Polizia 
e, quindi, tutto «puzzava» di «segnale» 
per chi stava più in alto, prendendosela 
- come è nota prassi di certi «coraggio
si» magistrati - con un piccolo «s fac 
cetto», aggiungendovi lo sfregio del
l'arresto aggiuntivo della moglie. 

Logicamente, come tantissime, inop
portune e pochissime azioni intelligenti 
di quegli strani signori che siedono die
tro alle scrivanie giudiziarie di casa no
stra, la «montatura» si sgonfiò in 3 gior
ni ed al primo «scontro» con chi - per 
disgrazia di tanta gente - può facilmen
te disporre della privazione della liber
tà delle persone, venne disposta l'im
mediata libertà provvisoria mia e di 
mia moglie. 

In istruttoria quindi sono stato pro
sciolto, con consorte, completamente 
dal reato più grave, attribuitomi con la 
leggerezza che contraddistingue spes
so le azioni dei nostri operatori giudi
ziari ma, comunque, per me, essendo 
all'epoca ufficiale di polizia giudiziaria 
e P.U., fu trovato «il pelino nell'uovo» 
e, quindi, dal primo giudice istruttore, 
proposto per i l rinvio a giudizio dinanzi 
al Pretore per «omissione d'atti d'uffi
cio» (avrei cioè avvertito un tale che a 
suo carico era stato spiccato mandato 
di cattura ), tale che, per la sua passata 
attività, era notoriamente amico di 
magistrati piccoli e grossi al punto che 
era stato datore di lavoro di moglie e 
figlie dei medesimi. 

E qui viene i l bello: al primo giudice 
istruttore - che appariva visibilmente 
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turbato (debbo onestamente ammet
terlo) per la «gaffe» fatta - subentrò un 
secondo giudice istruttore, torinese, 
fresco e pimpante di carriera, notoria
mente simpatizzante a sinistra, visita
tore entusiasta dei Paesi dell'Est du
rante le sue lunghe ferie (liberissimo 
per carità di farlo... come libero citta
dino! ) ed uso ricevere in ufficio, nell'e
sercizio delle sue funzioni, visitatori 
che lo salutavano col braccio levato e 
pugno chiuso (era capitato in mia pre
senza mentre dallo stesso giudice veni
vo interrogato «come testimone» in al
tra vicenda). 

Sarà un caso ma, presa in mano la 
cosa da quest'ultimo giudice, le mie 
imputazioni da unà divennero 3 (all'o
missione d'atti d'ufficio si aggiunsero i l 
favoreggiamento e la rivelazione del 
segreto d'ufficio). A nulla valsero, se 
non a incredule risposte e consigli di 
stare calmo ed avere fiducia, poi, nei 
giudici giudicanti, le mie rimostranze 
all'avvocato difensore per richiedere 
la «ricusazione» del magistrato così 
evidentemente impegnato a inquisire 
«un bieco servitore di Stato» nonché a 
Superiori vari della mia ex inconsisten
te Amministrazione di P.S. 

Quindi processo di 1° grado: sembra
va un Tribunale del Popolo : infatti af
fiancavano i l Presidente, uomo di mez
za età, due giovani giudici (un uomo ed 
una donna) pure notoriamente impe
gnati a sinistra! 

La pubblica accusa - dopo i l dibatti
mento - aveva chiesto l'assoluzione da 
2 imputazioni e conferma di condanna 
per una ed i l Tribunale, riunitosi non 
tanto discretamente in camera di con
siglio (non tanto discretamente perché 
si sentivano gli strilli del giudice fem
mina fino in aula evidentemente im
pegnata contro l'imputato «bieco servi
tore di Stato») optò per i l riconosci
mento di tutti i 3 capi d'imputazione 
condannandomi a 10 mesi di reclusione 
ed 1 anno di interdizione dai P.U., ac
cettando in pieno le argomentazioni 
del giudice istruttore amante delle Da
cie. 

Sig. Direttore parlo di queste cose ac
cadute in questo arco di tempo di 5 an
ni, durante i quali le Brigate Rosse era
no appena venute allo scoperto dopo 
una lunga ed intelligente penetrazione 

nei più delicati organi dello Stato, vali
da base per le influenze del caso atte a 
favorire, poi, le clamorose azioni ester
ne, evidenziate tragicamente dal caso 
Moro. 

Ritornando a me, logicamente ho fat
to ricorso in Appello ed è accaduto 
quanto segue: «n Presidente, prenden
do in mano i l fascicolo, ha dichiarato 
ad un certo punto: 'Ma questo è tutto 
un pateracchio!' La Pubblica Accusa, 
nel richiedere l'assoluzione dai 3 capi 
d'imputazione, ha dichiarato testual
mente : 'Signori, questo processo sem
bra concepito dal Genio del Male per
ché, se qui sfogliassimo per intero 
questo fascicolo, si richiederebbe di ve
der venire giù mezzo Palazzo di Giusti
zia!... e meno male che questo proces
so si sta svolgendo - quasi - a porte 
chiuse!'». 

Ciononostante (forza di certe influen
ze) la Corte, assolvendomi da 2 imputa
zioni, confermò quella della «rivelazio
ne del segreto d'ufficio» argomentando 
che, pur essendo notoria la notizia del
l'emissione del mandato di cattura a 
carico del tizio (ed allora di che segreto 
si trattava) io, nella mia qualità di 
pubblico ufficiale avevo- i l dovere di 
«non commentarla» con altri e ciò allo 
scopo di «tutela del bene giuridico del 
segreto». I l Tribunale era così poco 
convinto della mia colpevolezza che sta
bilì il meno del minimo della pena (6 mesi) 
condannandomi a 4 mesi, ma inguaian
domi con l'anno di interdizione dai 
pubblici uffici che - come già detto - per 
l'inconsistenza o meglio inesistenza di 
difesa da parte della mia ex Ammini
strazione dei suoi dipendenti (ed oggi 
ne paga le conseguenze con le lotte in
testine tra i sindacati interni vari), mi 
ha praticamente rovinato sul piano 
economico finanziario con conseguenze 
che nemmeno un rapinatore subisce es
sendo a lui usati tanti di quei riguardi 
che, come nel caso di Firenze, gli con
sentono di ripetere i suoi abituali reati 
(omicidio e sequestro di persona). 

Purtroppo la discutibile sentenza 
d'Appello è stata confermata da una 
Cassazione a mio parere troppo di
stratta e scarsamente impegnata e 
guai se così non fosse perché, diversa
mente, se dovessi ritenere che dei giu
dici facenti parte di un così alto conses

so giuridico avessero seriamente esa
minato la causa confermando, convin
t i , la motivazione della Corte d'Appel
lo, potrei non sottovalutare le ormai 
troppe e da più parti motivazioni addot
te a scusanti o giustificazioni di gruppi 
eversivi vari. 

Sig. Direttore è ovvio che mi batterò 
finché avrò fiato per una revisione del 
processo che mi riguarda e che, per chi 
mi ha giudicato, forse sarà ritenuto 
«cosa di ordinaria amministrazione» e 
quindi non degna di tanto interesse spe
cie in un quadro disastrato com'è oggi 
ma, ripeto, per me la cosa ha avuto vi
tale interesse perché la sentenza così 
inconsistente, è stata sufficiente per la 
mia ex datrice di lavoro per non darmi 
del denaro arretrato che mi serviva 
per pagare gli avvocati onde iniziare la 
suddetta revisione e per farmi pagare 
la pena .accessoria di interdizione dai 
pubblici uffici in effetti per 5 anni scor
si e, perpetuamente, per i l futuro e,-
questo, sempre alla faccia della legge 
che parla di interdizione «tempora
nea». Formalmente l'Amministrazione 
di P.S. è a posto perché si trincera die
tro allo Stato Giuridico dei Sottufficiali 
di P.S., quello stesso Stato Giuridico 
che, però, non ha usato per coloro che 
hanno costituito di fatto la triplice sin
dacale di P.S., per coloro che hanno 
consumato veri e propri atti di ribellio
ne, di ammutinamento ecc. ecc. 

È comunque un discorso questo che 
mi riservo di affrontare con i miei ex 
padroni attraverso le vie legali ammi
nistrative varie. 

Quanto sopra ho avuto modo di trat
tare con altri giornali di Milano: i l 
«Giornale nuovo» ha pubblicato 7 mie 
lettere di critica ai magistrati (il 25 
marzo del ca . ha ospitato una mia let
tera dal titolo «Magistrati, e non Mai-
gret») ed altri qualche rara mia prote
sta ma, nessuno, ha pubblicato nei par
ticolari quanto sopraesposto da tempo. 

Lo farà Lei, Sig. Direttore? È ovvio 
che se aderisse alla mia richiesta è su-
perautorizzato da me ad indicare mio 
nome, cognome, n° di telefono, indiriz
zo ecc. ecc. 

Cordialmente. 
Renato Blasina 

via Teramo 29 
Milano - tel. 819016 
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Addante Fedro, con Jujcio 
Quanto sono lontani i giorni del dramma Moro. Sull'onda dell'emozione popolare sembra

va che l'ansia di riscatto del paese dovesse esplodere all'improvviso e travolgere i tempi di 
aggiustamento, lenti anzi lentissimi, dei partiti. Moralizzazione della vita pubblica, rifonda
zione dello stato, recupero dei princìpi cardine delle democrazie occidentali e del viver civi
le, sembravano obbiettivi a portata di mano che i l popolo pretendeva per subito ottenere. 
L'illusione è durata lo spazio di un mattino. 

Poi ha ripreso i l sopravvento la logica del potere, la lentocrazia dei partiti. I l rinnovamen
to si farà , la moralizzazione, l'evoluzione verso forme istituzionali proprie dei paesi indu
striali dell'Europa occidentale anche. Ma tutto secondo i tempi e i modi compatibili con le 
delicate macchine dei partiti. Del resto a chi chiedeva «tutto e subito» a chi pretendeva di r i 
cacciare i l pei all'opposizione sull'onda del caso Moro, è stato facile obbiettare che aprire 
una crisi governativa oggi significherebbe far saltare l'economia: per i l momento, Br per
mettendo, i l bene più alto è la pace sociale. 

Contentiamoci delle novità che ci possiamo dare : ci sono state le elezioni del 14 maggio, la 
sostituzione di Cossiga, i l rafforzamento di Craxi, le valutazioni contrastanti in seno al pei. 
Altre novità stanno per venire con i referendum radicali, con le elezioni in Sicilia e a Trie
ste... Ciascuna di queste scadenze ha introdotto un piccolo seme nelle stanze del potere. Frut
terà? I l nostro popolo è saggio e sa aspettare. Purché non sia all'infinito. 

Intanto, per ingannare l'attesa, non resta che prepararsi all'ennesimo salasso fiscale e al
le vacanze, chi ci potrà andare. Alla ripresa autunnale ci attendiamo tre grandi appunta
menti ravvicinati. Elezioni per i l Quirinale, preparazione e svolgimento dei congressi della 
de e del partito comunista italiano. 

Piaccia o non piaccia, sono queste le scadenze da rispettare, è passando per questi nodi che 
i partiti finalmente potranno realizzare le aspettative del paese. 

Per parte sua la democrazia cristiana ha compreso benissimo che le si chiede di riallaccia
re un rapporto privilegiato con i l partito di Craxi Bettino. Ma sa che questo dovrà essere un 
rapporto di tipo nuovo, che non sia la triste ripetizione dei centrosinistra trapassati, n modo 
nuovo, in grado di garantire alleati interni e internazionali della sua volontà innovatrice, è 
quello di affidare ad un socialista la guida della coalizione. Per far ciò, per consentire alla de 
la svolta politica e al psi la leadership governativa, è necessario che Andreotti salga al Quiri
nale. 

Ecco quindi concaternarsi l'un l'altro tutti i grandi appuntamenti di dicembre e primave
ra. Politico fine e manovriero, forse al momento l'unico italiano di statura internazionale, 
gradito in ambienti conservatori e rivoluzionari, alle lobby economiche e alla burocrazia dello 
Stato, con i l pieno appoggio di Berlinguer e con quello interessato della de e del psi, a soli 60 
anni Giulio Andreotti potrà vedere i l suo sogno coronato: presidente della pacificazione na
zionale, un piedistallo che lo porrà al pari dei De Gaulle e degli Adenauer. ' 

Per quanto riguarda l'assetto di vertice della democrazia cristiana, è chiaro che i l ritorno 
dei moderati e i l rapporto privilegiato con i l psi craxiano, segna i l superamento della segre
teria Zaccagnini. 

Per la sostituzione esiste già una rosa di candidati: Donat-Cattin, Forlani, De Mita, Bisa
glia e Galloni. 

E i comunisti? Esaurito i l loro compito di supporto governativo nella fase d'emergenza più 
cruda, i l congresso del '79 segnerà i l ritorno a quell'opposizione democratica e costruttiva 
che dal punto di vista elettorale è più pagante e gradita. Del resto Berlinguer non sta fin da 
ora prendendo le distanze dalla collaborazione governativa? 
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Referendum: il finanziamento pubblico ai partiti 

Di finanziamento pubblico 
dei partiti si discute in Italia da 
lunghissimo tempo. Dopo la 
proposta Sturzo del 1958, i l pri
mo dibattito approfondito sul
l'argomento si svolse agli inizi 
degli anni '60 al convegno di 
San Pellegrino della Democra
zia Cristiana. Successivamen
te, nel 1963, l'allora Presidente 
del Consiglio Giovanni Leone si 
impegnò a proporre una disci
plina della materia, impegno 
che però non ebbe alcun segui
to. Soltanto nel 1967, l'allora 
segretario del partito della DC, 
Rumor, affrontò di nuovo i l te
ma al Congresso di Milano, 
prospettando come misura ur
gente i l finanziamento delle 
campagne elettorali. Decisa
mente favorevole al finanzia
mento pubblico è sempre stato 
i l PSI, con l'onorevole Nenni 

f in dal Congresso di Milano del 
1961, e l'onorevole De Martino 
in tutte le occasioni di discus
sione concernente i l ruolo dei 
partiti nella società. I l primo 
firmatario di una proposta di 
legge in merito è stato l'onore
vole Gino Bertoldi, capo grup
po del PSI alla Camera nel 
1973, proposta appoggiata da 
altri deputati socialisti e segui
ta dall'impegno da parte dei 
partiti della maggioranza di 
affrontare risolutamente la 
questione entro la fine dello 
stesso 1973, con l'intento di tro
vare una soluzione concordata 
dopo aver comparato la pro
posta PSI e le indicazioni forni
te dall'Ufficio Studi della Ca
mera, incaricato soprattutto di 
preparare una dettagliata do
cumentazione sulle scelte ope
rate negli altri paesi europei. 

È del 1974 la definitiva pro
posta di legge, con primo f i r 
matario l'onorevole Flaminio 
Piccoli, che avvia all'esecutivi
tà i l tanto discusso e tormento
so progetto, tra i l dichiarato 
scontento di alcuni partiti, so
prattutto i minori, la perplessi
tà di altr i partiti, soprattutto i l 
liberale, nonché di buona parte 
dell'opinione pubblica, divenu
ta via via sempre più scettica a 
riguardo della dirittura ammi
nistrativa soprattutto dei parti
t i maggiori. 

È infine su proposta del par
tito radicale che i l prossimo 11 
giugno 1978 i l popolo verrà di
rettamente consultato median
te referendum circa l'abroga
zione o meno della legge del 
1974. 

Le motivazioni del 
problema 

L'esigenza di regolamentare 
i l finanziamento dei partiti 
muove da due presupposti 

Secondo l'art. 49 della 
Costituzione tutti i cittadini 
hanno diritto di associarsi libe
ramente in partiti politici per 
concorrere a determinare la 
politica nazionale. 

Questo presupposto costitu
zionale viene espressamente 
richiamato da coloro che inten
dono prima di ogni cosa assicu
rare un effettivo pluralismo 
partitico come espressione del
la volontà popolare di cui i par
t i t i sono strumento, pluralismo 
che verrebbe ad essere meno
mato qualora i partiti meno po
tenti, quelli che possono conta-
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re su un ridotto o ridottissimo 
sovvenzionamento autonomo 
diretto per l'esiguo numero 
degli iscritti, si vedessero 
sempre più emarginati dalla 
scena politica intesa come effi
ciente propaganda elettorale, 
presenza nei mezzi di comuni
cazione di massa, possibilità di 
iniziative di largo seguito, fatti 
tutti che richiedono adeguate 
possibilità finanziarie. 

I l secondo presupposto che 
sta dietro all'opportunità del f i 
nanziamento pubblico è invece 
di ordine moralistico, è cioè un 
intento moralizzatore della vi
ta politica. Non occorre sottoli
neare che tale intento in primo 
luogo è una implicita ammis
sione di preesistente immorali
tà (cui, nella proposta di legge 
fece riscontro una puntuale ri
chiesta di amnistia!), e in se
condo luogo, e per ciò stesso, 
induce ad una certa diffidenza 
preliminare circa l'attendibili
tà totale delle buone intenzioni. 
Tuttavia, per non cadere in 
quella pericolosa forma di las
sismo e disinteresse che deriva 
anche da un eccesso di sfiducia 
e di rassegnazione al malcostu
me indotti dal generico scetti
cismo, va osservato che.la cor
retta applicazione della legge, 
magari con alcuni emenda
menti e alcune precisazioni che 
dovrebbero essere oggetto di 
ulteriore e serio esame quale 
che sia i l risultato della consul
tazione popolare, potrebbe co
stituire una realistica barriera 
al dilagare delle forme di f i 
nanziamento «occulto», le qua
l i , mentre hanno allargato a 
dismisura gli spazi operativi 
soltanto di alcuni partiti, ne 
hanno nello stesso tempo, e in 
stretta correlazione condizio
nato l'obbiettività di comporta
mento nelle funzioni di pubbli
co interesse, e non di rado an
che l'evoluzione delle finalità 
ideologiche, con grave diso
rientamento delle rispettive 
basi di consenso. 

Una legge disattesa 

La prima proposta di legge 
presentata al Senato da Luigi 
Sturzo nel settembre 1958, pro
posta mai diventata legge, po
neva come preliminare al 
problema del finanziamento 
quello del riconoscimento della 
funzione di pubblico interesse, 
tale impostazione implicava di
rettamente, come conseguen
za, l'assunzione di personalità 
giuridica da parte dei partiti, e, 
in quanto enti finanziati dallo 
Stato, l'obbligo della pubblicità 
dei bilanci e delle garanzie per 
la gestione democratica di fon
di affidati. 

La legge divenuta operante 
nel 1974, tiene conto in grandi 
linee di questa impostazione 
preliminare, del resto ribadita 
dalle successive proposte: di
spone infatti finanziamenti 
proporzionalmente cospicui, f i 
nalizzati però esclusivamente 
alla preparazione della cam
pagna elettorale e all'attività 
del gruppo parlamentare. I l f i 
nanziamento non deve investi
re invece la complessa attività 
dei partiti in se stessi. I l denaro 
pubblico deve cioè servire a f i 
nanziare solo attività di rilievo 
pubblico e di effettivo interesse 
pubblico, quali la giusta propa
ganda delle linee programma
tiche di ciascun partito presso 
l'opinione pubblica e l'effettiva 
attività di dibattito in Parla
mento. 

Dove invece la legge non ha 
tenuto conto delle prime - e che 
appaiono più corrette - propo
ste, è a riguardo dell'assunzio
ne di personalità giuridica da 
parte dei partiti, fatto che 
avrebbe comportato una di
scendenza di obblighi e di con
trolli disposti dal codice civile. 
I partiti infatti, gelosi della 
propria autonomia, totale di 
gestione e intenzionati a difende
re ciascuno la propria tradizio
nale condotta di relazioni con 
gli elettori, vi si sono opposti. 

Quanto ai finanziamenti pri
vati, sui quali si fondava si può 
dire interamente la vita dei 
partiti, dal momento che il ri
cavato dei tesseramenti diven
ne chiaramente di scarsissimo 
rilievo rispetto alle somme oc
corrènti a tenere in piedi i gi
ganteschi apparati soprattutto 
di alcuni partiti, la legge proi
bisce, sì, ai partiti • tanto nel lo
ro insieme, quanto nella veste 
di raggruppamenti interni, di 
organizzazioni e di gruppi par
lamentari - di ricevere «finan-
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ziamenti o contributi sotto 
qualsiasi forma, diretta o indi
retta, da parte della pubblica 
amministrazione, di enti pub
blici, di società con partecipa
zione di capitale pubblico supe
riore al 10% o di società private 
da esse controllate»: ma non 
può intervenire minimamente 
sulle eventuali manipolazioni, 
anche palesi, dato già i l limite 
di tale proibizione, ma dato 
soprattutto i l controvenuto 
obbligo di precisare nei bilanci 
l'esatta provenienza di ogni f i 
nanziamento, i l cespite cioè idi 
ogni somma elencata sotto la 
voce «entrate». Col risultato 
che, presso la ormai scaltrita 
ma pur sempre scetticamente 
inattiva opinione popolare, i 
partiti non hanno probabilmen
te fatto altro che annettersi un 
ulteriore cespite ufficiale ac
canto a quelli che erano e r i 
mangono occulti, e ai quali -
sottolinea sempre la pubblica 
opinione - attingono concorde
mente in direzione unica partiti 
che ideologicamente dovrebbe
ro stare su posizioni opposte. E 
col risultato che, essendo le 
fonti «private» interessate a f i 
nanziare soprattutto se non 
esclusivamente i partiti mag
giori, quelli che hanno maggior 
peso determinante in Parla
mento, si rischia la «sclerotiz-
zazione» della istituzione parti
tica in dibattiti sempre meno 
dibattuti e con scarsissimo ap
porto di voci veramente inno
vatrici. 

La pubblicità dei bi
lanci è illusoria 

I l punto unanimemente defi
nito «nodale» è infatti quello re
lativo alla pubblicazione dei bi
lanci prevista dalla legge se
condo un modello che dovrebbe 
indicare analiticamente le en
trate e le spese annue, con l'ag
giunta nominativa delle perso
ne fisiche o giuridiche eroganti 
contributi superiori ad un mi
lione. I bilanci pubblicati in 

realtà sembrano disattendere 
in tutto o in parte quest'obbligo 
fondamentale, senza i l rispetto 
del quale i l puro allineamento 
delle entrate é delle spese ai f i 
ni di una correttezza soltanto 
formale dei bilanci stessi, non 
ha alcun senso in vista del con
trollo da esercitare sulla mora
lità dei partiti. La legge non 
prevede inoltre alcuna pubbli
cizzazione degli obiettivi anali
tica del loro impiègo. Si spera
va che la legge operasse co
munque come forza o pretesto 
scatenante revisioni interne a 
ciascun partito, sollecitate ma
gari da correnti di minoranza, 
e come stimolo per ciascun 
partito rispetto agli altri a se
gnalarsi presso l'opinione 
pubblica per peculiari garanzie 
di moralità. Ma questo non 
sembra essere avvenuto, e nes
sun costruttivo controllo è pos
sibile sull'utilizzazione del de
naro pubblico e sulla prove
nienza di quello privato nei di
versi partiti." 

31 referendum 
In conclusione, dal prossimo 

referendum è auspicabile at
tendersi soprattutto i l richiamo 
di una più consapevole e re
sponsabile attenzione pubblica 
sul rispetto e le eventuali modi
fiche di una legge in sè utilissi
ma e moralizzatrice, ma solo a 
patto che assicuri i l più severo 
e puntuale controllo pubblico, 
così come avviene di fatto negli 
altri paesi cui questa legge si è 
principalmente ispirata. 

Accanto all'art. 49, va infatti 
ricordato anche l'art. 100 della 
Costituzione, nel quale si legge 
che la Corte dei Conti «esercita 
i l controllo preventivo di legit
timità sugli atti del Governo e 
anche quello successivo sulla 
gestione del bilancio dello Sta
to, e partecipa, nei casi e nelle 
forme stabilite dalla legge, al 
controllo sulla gestione finan
ziaria degli enti a cui lo Stato 
contribuisce in via ordinaria». 

D. : A dieci giorni dal referen
dum, il Partito radicale come 
sente il polso del pubblico? Co
me voterà la gente sulla legge 
del finanziamento ai partiti? 
R.: Due anni fa, la Demosco-
pea fece un sondaggio da cui ri
sultò che il 91% degli interpel
lati era contrario. Ma oggi non 
si riesce più a capire come la 
gente pensi. Dubito perfino che 
abbia capito a tutt'oggi che si 
tratta della stessa legge. Il 
blocco dell'informazione im
posto dalle forze politiche ai 
nostri danni non ci permette di 
sentire nessun polso. Quello 
che sentiamo è soltanto questa 
rapina della verità. 
D. : Il popolo probabilmente ha 
capito questo e Vii giugno, vo
tando, potrebbe avere reazioni 
inattese. 
R. : Noi lottiamo in questo sen
so, altrimenti perché lotterem
mo? Per sconfiggere questo 
metodo antidemocratico e per 
vincere su ogni punto. La Rai-
tv non ha voluto fare nemmeno 
un contraddittorio, né un dibat
tito o una conferenza stampa. 
Ci sarebbe ancora tempo per 
fare in tv due contraddittori sul 
finanziamento pubblico e il re
ferendum sarebbe vinto. 
D. : I giornali come vi trattano? 

4 



(ti JP 6 giugno 1978 

Intervista con Marco Pannella 

Parlando con Pannella, l'impressione costante è che si tratti di persona comple
tamente diversa da quella che emerge dagli articoli dei giornali. Si arriva a dubita
re ché i giornalisti lo abbiano mai visto, che gli abbiano parlato o ne abbiano ascol
tato attentamente le parole. Niente irruenza, nessun fuoco d'artificio verbale, in
vettive zero. Forse i l Pannella di oggi è mutato. Parla in torni pacati, rifiuta solle
citazioni disgreganti, esprime giudizi più che mit i sugli avversari dei radicali. E 
come se i l politico irruente di un tempo, patrono di ogni causa rifiutata da altri, ab
bia subito una metamorfosi globale : da tribuno di gruppuscoli particolari a porta
voce di una minoranza, più vasta di quel che appare; da suscitatore di illimitate 
fantasie a gestore realistico di prossime realtà. Da uomo politico a uomo di Stato, 
al cui potere morale corrisponde sempre più un potere effettivo. 

R.: Non c'è un solo quotidiano 
che mostri verso di noi un at
teggiamento d'imparzialità e 
di rispetto, non dico d'amicizia. 
Tanto meno, uno su cui possia
mo avere una tribuna libera e 
aperta. La Repubblica, che 
passa per socialista, radicale 
ecc., è quello che ci lincia conti
nuamente. 
D. : Qual è i l giudizio radicale 
sul comportamento delle forze 
politiche maggiori ? 
R.: Per definirli tutti allo stes
so modo occorre un minimo di 
violenza, che potrebbe anche 
esser lecita, visto come si com
portano tutti. Tendono a non 
far sapere certe cpse: una è 
che i soldi rifiutati da un parti
to vengono ridistribuiti f ra gli 
altri partiti, non restano cioè 
nelle casse dello Stato. Per 
sottrarli a questa spartizione, 
noi l i abbiamo presi ma rifiu
tiamo di usarli. I comunisti so
no pieni di rabbia per questo e 
ora si sono messi a dire che si 
ha i l diritto d'essere contro i l f i 
nanziamento pubblico soltanto 
se non lo si è accettato. 
D. : Perché i radicali sono con
trari al finanziamento ? 
R. : Perché seguiamo i l princi
pio democratico. La democra
zia è uguaglianza dei punti di 

partenza e non di arrivo. I l f i 
nanziamento dato ai partiti in 
base alla loro grossezza, anzi
ché alla loro grandezza, cioè 
soltanto in proporzione dei voti 
e dei seggi, crea un'ulteriore 
discriminazione. È lo stesso 
principio che dà a Pajetta un'o
ra in tv e dieci minuti a Pannel
la. Premia i grossi e penalizza i 
piccoli. Noi, lasciando inutiliz
zati i soldi del finanziamento, 
rifiutiamo di subire un'ulterio
re penalizzazione. I l nostro r i 
gorismo del rifiuto ci ha co
stretti a sospendere da mesi 
ogni attività di partito. Abbia
mo accumulato debiti per 
400/500 milioni, esattamente 
quanti ne sono usciti dalle ta
sche dei contribuenti radicali 
per pagare i tavoli, le schede e i 
cancellieri durante la raccolta 
delle firme per i referendum. 
Abbiamo pagato noi un servizio 
reso a tutti i cittadini. Ma i l 
nostro.è stato l'investimento di 
chi crede che la politica abbia i 
tempi lunghi. Censura e disin
formazione possono ammaz
zarci giorno dopo giorno, ma i l 
tempo alla fine puè essere ga
lantuomo. 

D. : Perché i comunisti ce V 
hanno con voi? 
R. : Fino al 1974 i l pei era con

trarissimo a questo tipo di f i 
nanziamento. Dovrebbe esser
lo anche oggi, se fosse una for
za politica interessata a mette
re i suoi cunei nella società. 
Evidentemente non lo è, e la
scia che i cunei nella società 
sia lo Stato a metterli al suo 
posto. 
D. : È giusto che cittadini apar
titici siano obbligati a finanzia
rci partiti? 
R.: È ingiusto e pericoloso. In 
Germania lo stato preleva dai 
membri praticanti e volontari 
delle chiese le quote contributi
ve che passa poi alle chiese. Si 
presta cioè a far da esattore. In 
Italia lo stato dovrebbe far lo 
stesso per i partiti ma limitata
mente agli iscritti o ai simpa
tizzanti che accettino di contri
buire spontaneamente. I l peri
colo del finanziamento pubbli
co è gravissimo, perché rende 
i l partito indipendente anche 
da chi vi milita e paga la sua 
quota. Un partito vive e cresce 
solo se vive e cresce i l consenso 
sia politico che finanziario de
gli iscritti. Se col finanziamen
to pubblico i l vertice trova che 
può vivere lo stesso, i l consenso 
non gli è più necessario e può 
esistere anche contro di esso. I l 
Pei vuole poter arrivare a vive-
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re contro il consenso dei comu
nisti. 
D: Non ci sono soltanto i comu
nisti, ma anche altri partiti. 
R: Sono tempi di assassinio. 
Siamo partiti con nove referen
dum e siamo arrivati con due. 
Gli altri sette sono diventati 
bottino di regime e della sua 
violenza di ogni tipo e natura. 
La Corte Costituzionale per eli
minarne quattro si è autopro
clamata «Assemblea Costi
tuente» e ha rifatto la Costitu
zione anziché interpretarla e 
difenderla. Stampa e Raitv 
hanno presentato i referendum 
radicali come lacerazioni e 
operazioni anticostituzionali. 
Ma i comitati dei referendum, 
pur essendo poteri dello Stato, 
non hanno mal avuto diritto di 
replica e di rettifica giudizia
ria. Mi si accusa di essere enfa
tico, ma se uno rapina 50 milio
ni a una banca, i 50 milioni si 
chiamano bottino. I partiti han-
no rapinato il popolo di sette re
ferendum. Ma anche così, noi 
possiamo dire in realtà che gli 
unici legislatori siamo noi, 
quattro deputati radicali, per
ché abbiamo costretto il parla
mento a fare leggi, anche se 
cattive, autentiche mine va
ganti contro lo Stato: le leggi 
sull'inquirente, sull'aborto e 
sui manicomi. Negli ultimi me
si i partiti non hanno fatto nien
te altro, solo ostruzionismo. 
Quindi i veri legislatori sono i 
quattro radicali «ostruzionisti» 
che hanno fatto l'ostruzionismo 
contro l'ostruzionismo del par
lamento, messo in mora per po
ter far fuori non le Brigate Ros
se, ma il nemico numero uno 
che sarà il popolo, i referen
dum e noi. Quindi abbiamo 
costretto il parlamento a vota
re tre leggi. E ne avrebbero vo
tata una quarta, la Re ale-bis, 
ma a questo punto hanno capito 
la lezione. 
D: Quale lezione? 
R: Io credo che d'ora in poi, nel 
parlamento italiano, fino a 

quando uno solo di noi quattro 
ci sarà, nessuna maggioranza, 
nemmeno del 98%, oserà più 
fare quello che gli pare e piace. 
Non ci proverà più. Quanto è 
successo è un dato pedagogico. 
Erano venuti al completo, 
perché qualcuno aveva alzato 
il telefono e ordinato che in tan
ti giorni si facessero tante leg
gi. Noi abbiamo risposto che 
non ci sono diritti della maggio
ranza o della minoranza ma 
quelli del parlamentare che 
costituisce il parlamento. E ab-. 
biamo detto che non eravamo 
d'accordo con questa offesa al 
parlamento che nessuno, al
zando un telefono, può trattare 
come una squillo». Gli abbiamo 
fatto capire che nel parlamen
to, finché ci sarà un solo depu
tato radicale, questo non lo po
tranno fare mai più. 
D: I missini vi hanno datò una 
mano. 
R: Per motivi loro, opposti ai 
nostri. Ma era logico, Dal mo
mento in cui Berlinguer e il Pei 
passano armi e bagagli a difen
dere leggi fasciste, lo spazio 
fascista si congestiona e quindi 
un opportunista come Almiran
te non può non cercarsi un altro 
spazio, trovandolo dove si è 
creato un vuoto, il vuoto anti
fascista e di sinistra creato dal 
Pei. In tal modo Almirante si è 
trovato a sinistra del partito 
comunista. 
D: C'è stato il voto di fiducia. 
R: I governi chiedono tradizio
nalmente la fiducia quando te
mono che si stia creando una 
maggioranza contraria che 
potrebbe metterlo in minoran
za se il voto avvenisse a scruti
nio segreto. Il governo An
dreotti ha chiesto la fiducia 
contro quattro poveri deputati 
radicali soltanto, lontanissimi 
dall'essere maggioranza. Evi
dentemente era un'altra la 
maggioranza che temeva, 
quella che avrebbe potuto 
emergere dallo scrutinio segre
to. 

D: I comunisti hanno fatto un 
manifesto con Pannella e Almi
rante che imbavagliano il par
lamento. 
R: Come la violenza, anche la 
protervia è di chi ha paura. Il 
vertice comunista ha paura 
perché ha scoperto che in que
sti vent'anni i radicali sono ri
masti sempre l'unica forza uni
taria delle sinistre. Tutte le 
nostre battaglie sono state bat
taglie di aggregazione vincenti 
per la sinistra; sanno che la 
maggior parte della gente di si
nistra ci considerà dei compa
gni ; il 90% dei comunisti sa che 
noi diamo molto più corpo di 
quanto non faccia il loro verti
ce alle speranze e al loro modo 
di vivere. Abbiamo dimostrato 
che oltre a essere di buona fede 
siamo anche capaci. Non ab
biamo mai promesso la luna 
ma fatto sempre il passo che la 
nostra gamba ci consentiva di 
fare. Per questo il vertice del 
Pei ha paura del piccolo nucleo 
radicale. 
D: Come vede l'esito del refe
rendum ? 
R : Abbiamo già vinto in un cer
to senso, costringendo il 90% 
della classe politica ostile al re
ferendum ad arrivare a questa 
scadenza. In ogni caso non ci 
potremo considerare degli 
sconfitti, perché noi neghiamo 
la democraticità di questa pro
va. Il bavaglio significa questo. 
Quale che sia il risultato, 1 gio
chi sono truccati. Se mi siedo al 
tavolo di un baro e lo so e poi 
perdo, divento comunque suo 
complice e connivente. Se non 
otterremo un cambiamento nei 
tempi radiotv, contesteremo la 
democraticità del referendum 
e dei risultati. 
D: Molti voteranno «sì» per 
dispetto agli altri partiti. 
R: Chi voterà contro il finan
ziamento ai partiti non ha bi
sogno del valore aggiunto di di
re no ai partiti. Una legge inuti
le è sempre dannosa perché è 
come ti drogasse, dandoti 

6 



(0 J P 6 giugno 1978 

l'impressióne di avere uno 
strumento che invece non hai. 
Certo si può votare contro per 
disperazione o per nausea, ma 
è assurdo farlo quando c'è 
un'alternativa diversa da sce
gliere, ed essa viene sottratta 
alla conoscenza di chi deve 
scegliere. Non ci sarebbe la fe
rocia della censura che c'è sul
l'informazione radicale, se le 
forse politiche non temessero 
che le parole radicali, cono
sciute, dalla gente, potrebbero 
creare un casino. Per questo 
hanno fatto bottino e strage di 
tutto. Se pensassero che 1 radi
cali non fossero all'unisono col 
popolo, ci lascerebbero parlare 
tranquillamente. 

D: Che dire alla gente che an
drà a votare? 
R: Questo: uccidere nel popolo 
e nei giovani la fiducia e la spe
ranza nel gioco democratico è 
più grave che ammazzare Mo
ro, perché è uccidere la speran
za nel futuro di intere genera
zioni. 

D: Quali forze politiche hanno 
fatto questo ? 
R: Tutte, non per cattiveria, 
ma perché sono forse della dop
pia verità. Credono che c'è una 
verità per gli eletti e una per il 
popolo ; inventano per se stessi 
il compito di proteggere il po
polo dal demone del falso sape
re, cioè dal demone della verità 
che può accecarlo o fuorviarlo. 
Per ragioni di stato di chiesa e 
di partito mescolano verità e 
menzogna a uso dei «buoni sel
vaggi» che siamo noi, affinché 
non veniamo sedotti dalle veri
tà, turbati dalle evidenze e at
tratti dalle speranze eccessive, 
cioè dal desiderio di poter tro
vare a questo mondo un po' più 
di felicità. 

D: In quale misura oggi il par
tito radicale continua a identi
ficarsi con le sinistre ? 
R: L'unica differenza fra noi e 
il vertice comunista è che noi 
crediamo sempre di più alle 

tradizioni culturali della sini
stra socialista, umanistica, lai
ca e antigiacobina, mentre loro 
ci credono sempre di meno. Noi 
apparteniamo a quella corren
te socialista, liberale e anche 
comunisto-utupistica la quale 

sa che un uomo non può pren
dere il potere ma può essere 
preso dal potere. Noi pensiamo 
che l'uomo quando impara a di
re «si» non diventa uomo ma 
cessa di esserlo. Per diventare 
un'altra cosa. 
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Ovidio Lefebvre in tutta una 
settimana di udienze s'era illu
so di poter confondere la Corte 
con la sua teoria di innominati 
e di innominabili. C'era un in
nominato n. 1 che sarebbe stato 
il consigliere di turno, colui che 
gli avrebbe suggerito di distri
buire tangenti a personaggi po
litici, c'era un innominato n. 2, 
l'esattore che avrebbe fisica
mente consegnato la somma. 
«Ha dato la prima borsa in una 
Sala degli Specchi di un mini
stero», ha improvvisato Ovidio 
alla Consulta commettendo un 
refuso freudiano che rimarrà 
storico dacché la più celebre 
Sala degli Specchi della Re
pubblica è nell'innominabile 
palazzo del presidente. 

Aveva tentato Ovidio di con
fondere la Corte con le sue sto
rielle, aveva tentato di accatti
varsi la benevolenza dei giudici 
democristiani addossando tut

te le responsabilità sulle spalle 
di Tanassi; nonostante gli sfor
zi la sua posizione processuale 
veniva di giorno in giorno peg
giorando. Per i risultati del 14 
maggio e per il controinterro-
gatorio dei difensori di Gui e 
Tanassi. 

Fino al 14 maggio il partito 
comunista poteva permettersi 
di mantenere una linea estre
mamente morbida, conforme a 
quella mantenuta nel passato 
In sede di Parlamentare Inqui
rente. .La batosta elettorale 
( — 9%) dell'altra domenica ha 
cambiato le carte in tavola, 
anche nell'aula Lockheed della 
Consulta. I comunisti non pos
sono più chiudere entrambi gli 
occhi. Non avrebbero insistito 
sugli innominati-innominabili 
deliberatamente esclusi dal 
processo, in cambio avrebbero 
appagato la sete di vendetta 
dei loro elettori con le teste 

degli ultimissimi Lefebvre. 
Né sul piano strettamente 

processuale, le cose per Ovidio 
ed Antonio si mettevano me
glio. Il 24 marzo 1976, due gior
ni dopo l'arresto del fratello, 
Ovidio fece pervenire al suo av
vocato (e questi al giudice 
Martella), un memoriale che 
tirando in ballo i ministri, pro
vocò l'avocazione del processo 
da parte della Commissione In
quirente. Interrogato al riguar
do dalla Consulta, Ovidio ha 
dichiarato apocrifo il memo
riale, a suo dire montato su un 
collage di vecchi scritti. 
Montato da chi? Chi possedeva 
una così vasta selezione di let
tere di Ovidio da poterci rico
struire un memoriale di venti 
cartelle? 

Ma la vera buccia di banana 
Ovidio l'ha incontrata nel corso 
del controinterrogatorio della 
difesa Tanassi. H memoriale 

Antilope Cobbler o Interno di Ox 
i l superscandalo degli Hercules è 
sulla pista d'atterraggio, i l gioco di
venta pesante e l'omertà più «Uffici-
le da mantenere. Insomma, quel-
r«impeachment» che nonostante i l 
parere della parte pensante dell'o
pinione pubblica, nel marzo '76 i 
partiti preferirono evitare ( i vertici 
dello stato preferirono firmare i l 
compromesso delle elezioni), non 
fossimo in Italia, sarebbe oggi que
stione di poche ore : da tutti i docu
menti agli atti dell'inquirente risul
ta che Antonio Lefebvre fu accredi
tato presso la Lookheed dalla pre
sentazione di Giovanni Leone. Cau
sa causae, causa causati, l'Antilope 
cacciato a viva forza dalla porta del 

Quirinale, rientra oggi dalla fine
stra principale. E si limitasse l'odor 
di leone che impregna tutto l'affare. 
C'è anche i l documento 40217, una 
lettera cifrata del responsabile 
Lock per l'Europa ai suoi superiori 
americani. «L'Interno di Ox visite
rà la Scarpa e Paesi vicini in marzo. 
Scopo viaggio, rafforzare legami 
economici. I l programma è stato 
coordinato dal fratello di Bran che 
sarà membro del gruppo come con
sulente legale». Libretto nero alla 
mano la lettera suona così decodifi
cata: «Interno» sta per Presidente 
della Repubblica; «Ox» sta per Ita
lia; «Scarpa» è l'Arabia Saudita: 
Bran è Ovidio Lefebvre, fratello di 

Bran o zio Tannò «che ha coordina
to gli aspetti economici del viag
gio». E come nascondere che i l fun
zionario della Lockheed si riferisce 
al viaggio di Leone alla corte di Fei-
sal, (che di lì a poco sarà assassina
to) con lo stesso tono di malcelata 
impazienza mista a soddisfazione, 
che prende tutti i direttori di vendi
ta alla vigilia d'un im portante giro 
d'affari del loro miglior rappresen
tante commerciale? Dunque le cose 
stanno così, ed ora Rossi e Gionfri-
do dovranno risolvere un difficile 
problema di coscienza; è minor col
pa essere Presidente del Consiglio 
Antilope Cobbler o un Presidente 
della Repubblica Interno di Ox? 
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oggi definito apocrifo, f u con
segnato a Martella dal difenso
re di Ovidio avv. De Luca i l 24 
marzo '76, due giorni dopo l'ar
resto di Antonio, ma reca la da
ta del 7 marzo. All'epoca Ovi
dio risulta in America e dice di 
aver consegnato i l documento 
ad «un amico che non ricorda» 
e che questi venne in Italia in 
aereo. Strano aereo i l suo se 
per traversare l'Atlantico im
piegò 18 giorni. Strano «amico» 
di cui non ricorda nome e sem
bianze ma che deve essere f i 
dato ed autorevolissimo al pari 
di un corriere diplomatico, se 
senza aver dichiarato le pro
prie generalità all'avv. De Lu
ca, destinatario del messaggio, 
questi lo prende senz'altro per 
autentico e nell'interesse del 
cliente si precipita a conse
gnarlo . a Martella. Strano 
«amico ignoto», infine, questo 
messaggero segreto che ha 
custodito senza timore per 18 
giorni una lettera-bomba con
tenente gravissime accuse 
contro almeno due ex ministri. 

Dunque per i Lefebvre dopo 
i l 14 maggio le cose volgevano 
al peggio. Specie dopo l'ultima 
domanda rivolta ad Ovidio: 
«Come mai la Lockheed incari
cò lei e suo fratello della vendi
ta degli Hercules nonostante 
non aveste esperienze specifi
che in merito d'aerei e soprat
tutto nonostante i l vostro insuc
cesso nell'affare degli Orion?». 

La domanda era rimasta 
senza risposta. Ma la Corte 
aveva ricevuto l'impressione 
che si fosse finalmente messo i l 
dito sulla piaga, ci si fosse inca
nalati per la strada giusta. Che 
resta quella dell'interrogativo: 
chi ha presentato i Lefebvre, 
chi è i l «parlamentare italiano» 
che disse a Roger Bixby Smith 
di usufruire dei loro servigi? 

A sciogliere, implicitamente, 
questo dubbio ha provveduto 
mercoledì 24 maggio (una r i 
correnza storica) l'altro fratel
lo, Antonio Lefebvre, professo
re di diritto della navigazione, 

brasseur d'affaires e Ultimissi
mo del presidente. 

Ovidio era appena uscito dal 
banco dei testi accompagnato 
dalle tuonanti parole di Oronzo 
Reale «è chiaro che lei non vuo
le dirci chi è i l beneficiario del
la terza tangente, quella paga
ta in Svizzera per 500.000 dolla
ri», che entra in scena Antonio 
e la musica cambia. Passa su
bito dalla tecnica degli innomi
nati a quella del coinvolgimen
to. Dice Antonio: Per gli Orion 
«ho avuto due colloqui con Leo
ne». La seconda volta i l presi
dente mi disse che per gli aerei 
antisommergìbili la scelta era 
già stata fatta per ragioni poli
tiche a favore di un aereo fran
cese. 

Era i l 1968, Leone era presi
dente del Consiglio, in còdice 
Gelac Antilope Cobbler. 

Quando in una storia com
paiono troppi innominati, è 
perché i l protagonista non può 
venir nominato, dice la regola. 
Vediamo egualmente di farci 
comprendere. 
1968. La Lockheed incarica i 
Lefebvre della véndita degli 
Orion. Antonio e Ovidio inca
ricano della faccenda Leone, 
Presidente del Consiglio. No
nostante ciò, agli Orion vengo
no preferiti gli Atlantic della 
Breguet. 
1969/1972. Là Lockheed si rivol
ge ancora una volta ai Lefeb
vre per piazzare 118 Hercules. 
Perché? Quale «merito parti
colare» avevano potuto accam
pare i due nel corso del primo 
tentativo non andato in porto? 

Ci fossero dei dubbi, qui a 
fianco ricordiamo che nei l ibri 
neri figura un Interno dì Ox ol
tre che un Antilope Cobbler. 

CHI APPROVALA MIA 
OPERA Dì msWfó „( 

DZUA MPUBBUCAJtZl 
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Inchieste: lo scempio di S. Felice 

La maga Circe 
e i nuovi porci 

In ogni altro paese civile i l territorio del Circeo sarebbe stato 
considerato un luogo forse sacro. I primi esseri umani che abita
rono la penisola vissero qui. Le ossa e i l cranio dell'uomo nean
derthaliano, rinvenuti nella grotta Guattari , testimoniano che in 
Italia la civiltà ebbe inizio dal Circeo 50 mila anni fa. Lungo è sta
to i l cammino iniziato dal remoto antenato. Aveva scelto con sag
gezza istintiva la sua dimora: lo splendore del paesaggio, la vici
nanza del mare pescoso, la prossimità delle montagne dense di 
selvaggina. Quale luogo migliore per dare inizio a una progenie 
felice ? Ma non aveva previsto tutto. 

La devastazione del Circeo 
ha inizio subito dopo la guerra 
a opera di Italo Gèmini, presi
dente dell'Anica-Agls. Le dune 
quaternarie yengono distrutte 
dalle macchine dell'impresa 
Pandozy, i l terreno spianato 
per far posto alle ville, i l mare 
ingabbiato fino alla battigia 
entro cancellate di ferro. Ge
mini intende fare del Circeo la 

Cannes del Tirreno per un'élite 
selezionata di politici, busi-
nessmen, attori e alti prelati. 
Partendo- dalla spiaggia le 
costruzioni prendono a risalire 
i dossi del monte. Non viene 
lasciato spazio se non a misura 
di vicolo e un lungomare per 
pedoni e automobili. 

La gente del posto accolse le 
novità con entusiasmo e Gemi

ni come un semidio. I semidei 
erano in un certo senso di casa. 
Nei paraggi Ulisse domò Circe 
ed Enea aveva sepolto la sua 
nutrice Caieta. Gemini andava 
dicendo che Cannes era poco. 

San Felice Circeo avrebbe r i 
valeggiato con Acapulco. Fu 
eletto sindaco e ossequiato an
che distante o in assenza. Ma 
non durò molto. Bastarono po
chi anni perché l'operazione 
apparisse per quel che era: l ' i 
nizio di una delle più colossali 
speculazioni della storia. Ge
mini rischiò di venire defene
strato in senso materiale e let
terale dai suoi amministrati in
gannati e inferociti. Lo salvò 
un massiccio intervento della 
forza pubblica. 
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«A domanda i 
Sullo scempio e le specula

zioni di San Felice Circeo, il 
deputato de Giuseppe Costa-
magna ha presentato alla 
Camera ben 23 interrogazio
ni a nessuna delle quali il go
verno ha risposto. Per com
pletare sull'argomento l'in
formazione dei lettori, ne 
diamo una sintesi necessa
riamente breve. Tutte le in
terrogazioni sono state diret
te al ministro di Grazia e 
Giustizia, F.P. Bonifacio. 
— Sull'azione penale contro 
17 complessi edilizi realizza
ti in parti del territorio 
sprovvisti di opere d'urba
nizzazione primaria e secon
daria e per sapere il perché 
dagli avvisi di reato sono 
stati esclusi i funzionari del
lo Stato e della regione. 
- Sul rilascio tra 11 maggio e 
l'ottobre del 1974 da parte 
del sindaco di determinate 
licenze per edifici da costru
zione nella zona di Quarto 
Caldo, sprovvista di opere di 
urbanizzazione, mentre in 
precedenza e per gli stessi 
motivi altri cittadini si erano 
visti rifiutare le licenze 
chieste e ad altri che le ave

lli rispondo» 
vano già ottenute erano sta
te ritirate. 
— Sulla revoca di una licen
za da parte dei vigili urbani 
a un cantiere che non aveva 
iniziato i lavori entro il tem
po stabilito per legge; sulla 
revoca della «revoca» da 
parte del sindaco, in seguito 
a reclamo dei titolari della 
licenza, che sconfessavano 
le dichiarazioni dei vigili. 

— Su 195 licenze edilizie di 
cui 97 firmate in una sola 
giornata, rilasciate tra 11 
1967 e il 1968 dal commissa
rio di governo Francesco 
Valeri per violazione di leg
ge edilizia, con cubature di
verse da quelle autorizzate e 
su aree destinate a verde 
pubblico. 
— Per conoscere i motivi per 
cui il presidente della Regio
ne Lazio ha omesso di perse
guire la violazione delle nor
me edilizie accertate da 
un'inchiesta giudiziaria, li
mitandosi a costatare sol
tanto la violazione degli indi
ci di cubatura e a ordinare la 
demolizione delle parti abu
sive. 

II seme avido delia 
speculazione 

Ma il seme dell'avidità intan
to era stato gettato. Gli uomini 
impararono il valore della loro 
terra sassosa e ne conobbero il 
prezzo esatto di ogni metro 
quadrato. Voltarono la schiena 
alle vigne e alla fatica dei cam
pi, così avara di risultati. La
sciarono che viti e alberi fosse
ro sradicati. Cacciarono Gemi
ni ma intanto, in scala più pic
cola, erano diventati simili a 
lui. Non avevano che da sce
gliere. Da Roma calavano a on
date costruttori e palazzinari, 
divi del cinema ed ex pescica-
ni, nuovi ricchi snob e politici 
d'assalto. Il cemento, 11 tufo e i 
mattoni si estesero verso il par
co nazionale. La Cava di Mez
zomonte di Maiolati e Di Mag
gio (suocero e genero) prese a 
squarciare la montagna. 

Il sindaco Schisani, succedu
to a Gemini, blaterava di turi
smo di massa e intanto appro
vava un piano edilizio che ne 
era la negazione. Da Roma gli 
mandarono un commissario di 
governo e un piano nuovissimo 
ancora più chic, che sbarrava 
la strada ai ceti medi e la spa
lancava alle classi superiori. 
Da S. Felice Circeo gli strac
cioni dovevano far fagotto. Ce 
ne sono fino a Porto Cervo o a 
Liscia di Vacca? Tantomeno a 
Cannes e ad Acapulco. 

I costruttori e i loro 
complici 

Le prime segnalazioni dello 
scempio cominciarono a giun
gere fino a Roma: al Genio Ci
vile, alla Capitaneria, al De
manio, ai LLPP, all'Agricoltu
ra e Foreste, alla Sovrinten
denza delle Belle Arti. Ma non 
successe niente, come è logico 
aspettarsi da ministri, direttori 
e funzionari che in massa si 
èrano costruiti proprio al Cir

ceo ville e bungalow, tucul e 
cottages, palazzine e grattacie
li. Come ovunque del resto, la 
burocrazia incoraggiava il 
boom più sfrenato e la legge le
galizzava le violazioni. I co
struttori si presentavano in 
un'aura di filantropia canoniz-
zabile. Costruivano Corelli e Di 
Fabio, Evangelisti e France
schini, Rambelli-Caro tenuto, 
Del Granmastro e Fabrizi. Tut
ti con mutui agevolati. Genera
li e colonnelli crearono coope
rative e lottizzazioni. A chi vo
leva chiamarle Mimosa, Petu
nia e Margherita, digrignarono 
i denti in faccia e imposero un 
nome inequivocabile e simboli

co: Marte. Si ebbero così Mar
te Primo, Marte Secondo e 
Marte Terzo. Né potevano 
mancare i socialisti. Il mini
stro Corona si fece costruire 
una villa su terreno parzial
mente pubblico percorso da un 
vialetto pubblico altrettanto. 
Sua eccellenza ordinò che il 
vialetto fosse sbarrato. La 
scogliera veniva tagliata a fet
te, le colate di cemento dilaga
vano su palafitte verso gli abis
si marini. 

Tutta la Boma-male 
Il comune vende il terreno 

pubblico di Quarto Caldo, 
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un'erta scogliera irradiata dal 
sole in ogni ora del giorno. I ni
poti del ministro Togni piazza
no la loro villa sulla vetta. La 
Romana Elettricità si fa la sua 
lottizzazione di vertice e centi
naia di mine spianano gli scogli 
della Bolina. Galeazzi, di pa-
celliana memoria, lottizza e 
vende in parte a Crociani. Be
toniere, scavatrici, ruspe e 
bulldozer pattugliano incessan
t i i l territorio. La strada per 
Terracina ne è intasata, i topo
nimi di Monticchio, di Colle 
Morone e del Pigneto brulicano 
di insetti meccanici. Al Pigne
to, i l ministro Coppo, che parte 
con spada e lancia contro i su-
perburocrati, si fa la villa con 
intorno una grande muraglia 
alla cinese. Un valico naturale 
viene spaccato da candelotti e 
caterpillar perché i l crociato 
torni più in fretta dalle sue 
guerre sante. 

irsindaco è cambiato o alme
no sembra, dato che tutto va 
avanti come prima. È demo
cristiano come tutti gli altri e si 
chiama Tucciarone. Per le sue 
benemerenze è diventato com
mendatore. La stampa insinua 
che ha concesso 2.700 licenze. 
Lui, modesto, ne ammette 1.200 
soltanto, ma tutte a gente per 
bene. E lo dimostra ordinando 
una raffica di contravvenzioni 
edilizie ai pochi indigeni rima
sti, quelli che la casa se l'erano 
costruita per pura necessità o 
che l'avevano ingrandita dopo 
aver rinunciato alla speranza 
di ottenerne l'autorizzazione. E 
sono costoro che nelle prime 
elezioni lo depongono. 

Meglio primo al Cir
ceo che secondo a Ko-
ma 

I l Circeo diventa definitiva
mente «in». Fa 'fino' abitarvi o 
l'essere connessi in qualche 
modo. Pertanto le nuove elezio
ni amministrative vedono liste 
che umilierebbero i l Gotha: 

Gianpaolo Cresci, allora cu . 
stampa Rai-tv, Ferdinando Bo-
nafaccia genero del palazzina
ro Bellisario, il deputato socia
lista Valentini. Cresci batte tut
t i e diventa sindaco. Letterato, 
promette che a San Felice arri
verà la cultura e forse l'arte; 
politico, parla della necessità 
di un piano regolatore a misura 
d'uomo ; fanfaniano, auspica i l 
rispetto dell'equilibrio ecologi
co. Ma i l cemento diluvia come 
prima e un po' di più. Cresci 
che la villa se l'è già fatta, pen
sa al futuro e compie un gesto 
definitivo : si fa fare la tomba. 

Tutto peggio che mai 
In tal modo, a San Felice Cir

ceo e territorio adiacente l'uo
mo continua a divorare la natu
ra e a lordarla. Arrivano i pa
lazzinari della Scer e della 
Edil-Balducci, della Edil 2000, 
della Majora I I I e altri, tanti 
altri . Un giorno arriva anche i l 
pretore Infélisi, che non è venu
to per farsi la villa. Infatti ap
plica i sigilli a 500 cantieri, so
spende gli amministratori del 
comune, i dirigenti del genio ci
vile e della capitaneria. I mar
pioni locali nei primi giorni 
cercano di sfotterlo. Coprono 
gli sterri con terra di riporto e 
saccheggiano i vivai del litora
le per piantarvi alberelli. Fan
no sapere alla stampa che da 
loro la «giornata dell'albero» 
dura 365 giorni all'anno. Ma In
félisi scopre che gli alberi sono 
stati piantati col vaso e si ar
rabbia. Comincia a firmare de
nunce. Nove consiglieri comu
nali, sospesi sine die, iniziano 
la guerra delle competenze. In
félisi viene da Roma mentre a 
S. Felice è competente Latina. 
I cantieri riaprono l'uno dopo 
l'altro. La paura è passata. 

Lottizzazioni e miliardi r i 
prendono a vorticare senza r i 
tegno. Si lottizza i l verde pub
blico delle Vettiche, sorgono al
berghi per nababbi e darsene 
per sceicchi. I l barone Aguet 

vende la sua villa che è monu
mento nazionale e la sovrinten
denza strizza l'occhio a chi si 
appresta a impiantare nel par
co funghi di cemento e igloo di 
polistirolo espanso. Ma intanto 
i l porto, iniziato da 20 anni, è 
ben lontano dal venire ultima
to; in tutto i l paese non esiste 
un pronto soccorso. Gli ammi
nistratori non hanno i l tempo di 
occuparsene, troppo presi coi 
nuovi arrivi : Ovidio Lefebvre e 
Maria Fava che con Crociani 
fanno la Lockheed quasi al 
completo, più la signora Muzi, 
segretaria di Andreotti, più 
Ulisse Terse, segretario di Ru
mor, tutta gente comunque di 
villa e chiesa, non aliena dall'e-
largire mance ai camerieri ed 
elemosine ai mendicanti. 

I l giorno del giudizio 
Qualcuno dei vecchi abitanti, 

che non ha costruito niente e 
che ha rifiutato di vendere la 
propria terra compie ogni tan
to uno sforzo disperato per r i 
chiamare l'attenzione della 
giustizia. Ma anche i giudici or
mai hanno mangiato la foglia, 
specialmente dopo Infélisi. Si 
trattasse di ladri di galline... 
Ma questi, caro signore, sono i l 
concentrato di tutto i l massimo 
potere di governo, della politi
ca, della finanza, della cultura 
e della Chiesa, e chi me lo fa fa
re? 

Pertanto lo scempio procede 
e la nefandezza si allarga ai 
danni di una tra le più belle na
ture del mondo. I l brago del ce
mento si estende senza limita
tori orizzonti. Forse tutto que
sto era nel destino di San Felice 
Circeo, toponimo segnato non 
soltanto dall'antenato neau-
derthaliano ma anche da Circe 
la maga, che aveva la sua ra
gione nei prezzi. I l giorno che 
lei trasformò in porci gli uomi
ni che vi sbarcarono in sostan
za fu soltanto un annuncio. Una 
profezia di quanto sarebbe av
venuto. 
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L'Italia è nella più drammatica ed incerta situazione degli ulti
mi trent'anni: sconvolta dal terrorismo, dalla corruzione politica 
e dalla disamministrazione, oltre che dalla crisi economica, è or
mai diventata terra di nessuno. È ovvio che in questa situazione 
personaggi cinici e perversi cerchino solo i l proprio utile persona
le, anche sulla pelle del Paese esausto. Che siano uomini con im
portanti e luccicanti incarichi, pubblici poco importa. In questo 
Paese non ci si può meravigliare più di niente. Proponiamo ai 
nostri lettori una «fantastica» ricostruzione di una intercettazio
ne telefonica, completa di note, date, riferimenti e nomi. Fanta
politica o realtà? Spetterà al lettore stabilire fino a che punto l'a
mara realtà di questo Paese caduto in mano ai più turpi furfanti, 
si avvicini alla fantasia. O, addirittura, la superi. 

Sembrano scarseggiare, ma non del 
tutto perdute, le possibilità che i l Co
mandante Generale, la moglie, e i l Col. 
Nic Gridollni possano trarre, dalla nota 
questione riguardante i l segnalato in
dustriale «jugoslavo» di liquori di 
Trieste, un non ortodosso profitto di 
ben 200.000.000 di lire (già depositati) a 
patto, ovviamente, che ogni «visita» 
fiscale in atto allo stabilimento dell'in
dustriale, da parte della Guardia loca
le, cessi immediatamente. Dopo l'e
scursione esplorativa di Gridolini in 
quel di Sistiana a Mare, un paesino tra 
Monfalcone e Trieste, i l comandante 
Generale, prima di intraprendere 
eventuale incauta iniziativa, ha credu
to opportuno sentire via breve i l Co
mandante della Guardia di Trieste, col. 
Bianchini. E ciò che questi gli ha riferi
to circa i l suo operato trapela chiara
mente, più avanti, nel contesto di una 
conversazione del giorno 30.9.197... fra 
lo stesso Gridolini e tale Carlo Voltonci-
ni, residente a Firenze, telefono 483... 
rappresentante di commercio. Nella 
questione i l Voltoncini ha in sostanza 
funzionato finora da valido intermedia
rio. Tra l'altro è stato indicato come 
cognato dell'industriale di liquori e, 
inoltre, ha fatto in modo di stabilire un 
contatto diretto tra i l Col. Gridolini e i l 
segnalato Carletto Valac, residente a 
Trieste, telefono 31..., i l quale, in defi
nitiva, dovrebbe identificarsi proprio 
nell'industriale di cui si parla ove si 
consideri che è nato a Zagabria ed è co
niugato con una sorella di Voltoncini. 

Ed è anche Valac che con Gridolini pro
veniente in aereo da Roma e con Car
letto Voltoncini venuto da Firenze a 
bordo di un'Alfetta colore bianco, targa 
FI-670 sono saliti sul «vecchio mas 
americano» attraccato nel porticclolo 
di Sistiana a Mare per intraprendere i l 
mattino del 27.9.197... la nota crociera 
lungo la costa istriana fino a Pola. 

f'-O'QYIVEÌOrJft} O r i -
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La si riporta integralmente, poiché 
solo attraverso un attento esame di tut
to ciò che è stato detto si può valutare 
serenamente la questione in contesto, 
da cui appare evidente che Gridolini e 
di riflesso il Comandante Generale, 
non sono affatto disposti, nonostante le 
circostanze, a lasciarsi fuggire dalle 
mani la cospicua somma offerta da Va
lac purché si blocchino ulteriori inizia
tive da parte della Guardia. 

Eccone i l testo: 
GRIDOLINI: dunque, io ho sentito 
quell'altra campana in linea diretta 
(ride) e avrei voluto registrare quello 
che mi è stato detto (dagli elementi del
la Guardia di Trieste). Dunque, intanto 
lì (aTrieste), l'altro giorno, questo qua 
(l'industriale di liquori) è stato denun
ciato ; 
VOLTONCINI: no, la denuncia non è 
stata ancora fatta, m'ha detto però che 

se l'aspettano; 
GRIDOLINI: no, no... lui (il coman
dante della Guardia locale) l'ha fatta 
dopo aver sentito e consultato i l ma
gistrato. E questa è la prima cosa! Se
condo: è che lì c'è sotto una truffa di 
miliardi... una cosa' paurosa! Ecco 
perché questo (l'industriale) s'è subito 
dimostrato ben disposto ad aumentare 
(arrivando ai noti 200 milioni). È in 
sostanza un qualcosa di veramente 
grosso ; 
VOLTONCINI: e allora? ; 
GRIDOLINI: cioè lui (l'industriale) i l 
reato lo commetteva in Italia..., ma 
sai, questo è un discorso che dobbia
mo... (fare a voce. Comunque questo 
prodotto (i l liquore) andava a finire in 
Spagna. Cioè quello che lui acquistava 
in Jugoslavia lo mandava poi in Spa
gna. Ad ogni modo le cose stanno in 
questi termini. Ora però non è mica 
detto tutto (cioè Gridolini, ottimista, 
spera ancora di giungere in tempo)... 
perché si potrà fermare qualcosa pen
so io. Solamente che lì... che cosa si 
potrà fermare... cioè i l imiti non sono 
ben definiti. Mi capisci? Esattamente 
non si sa fino a che punto e che cosa si 
può fermare, Cioè, ad un certo punto l i 
(a Trieste) ci andrà i l Comandante Ge
nerale direttamente. La cosa è troppo 
infognata, è troppo avanti i l problema 
per essere salvato e per essere ferma
to. Ora c'è di mezzo la... (Magistratu
ra) ; 
VOLTONCINI: d'accordo! Ora la Ma
gistratura, tu sai, c'è di mezzo per un 
fatto chiamiamolo di denuncia e diven
ta un fatto penale. Lui stesso (l'indu
striale ) t i voleva dire... ; 
GRIDOLINI: (interrompendolo) lui 
(l'industriale) si preoccupa della sua 
cosa (?) personale...; 
VOLTONCINI: si..., ma..., la situazio
ne chiamiamola sul piano penale e del
la magistratura... a lui (all'industria
le) questo non interessa, perché dice: 
io combatterò in Tribunale ; 
GRIDOLINI : eh... lo so... ; 
VOLTONCINI: lo capisci? Lui qui ha 
tutte le sue ragioni e combatterà in se
de di Tribunale, quindi a questo punto 
lui non chiede nessun intervento (pres-
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so la Magistratura) ; 
GRIDOLINI: ho capito perfettamen
te!; 
VOLTONCINI: hai capito? ; 
GRIDOLINI : cioè di non dilagare la co
sa... Questo è tutto (cioè la Guardia non 
deve proseguire oltre). Ma cosa signifi
ca dilagare o no..., perché ci sono delle 
cose che già appaiono ; 
VOLTONCINI: va bè, per quelle cose 
che già appaiono vuol dire che indietro 
non si potrà più andare ; 
GRIDOLINI: va bè, ma quali sono che 
appaiono e quelle che non debbono ap
parire? È qui il punto dove ci sarà con
testazione con lui (con l'industriale) ; 
VOLTONCINI: ma contestazioni in che 
senso?; 
GRIDOLINI: lui (l'industriale) dice: 
fermate tutto a questo momento... ma 
lui che ne aa di noi, cioè a che momento 
slamo arrivati. Nói gli possiamo ri
spondere, In qualunque momento, che 
tutto è stato fermato e altrettanto lui 
potrà dirci, dice: no..., io vlavevo detto 
di fermarvi a... a... ad un certo momen
to ben determinato (è evidente il possi
bile rischio delle accennate contesta
zioni, temuto da Gridolini al momento 
dell'incasso del 200 milioni di lire ) ; 
VOLTONCINI: no, no... questo no!; 
GRIDOLINI: insomma non so come 
metterla. Per essere ben chiari ti dico 
che 1 rapporti fra te e lui devono essere 
ben limpidi e chiari. Capisci? ; 
VOLTONCINI : esattamente! ; 
GRIDOLINI: perché cosi è un po' alea
torio, al presta a qualunque contesta
zione da parte di entrambi (le parti). Io 
ho misurato 11 tutto e 11 fatto è di pro
porzioni gigantesche... a maggior ra
gione dovrebbe dire (l'Industriale) lo 
ho bisogno di questo e questo. Cioè ben 
chiaro, ma non so che cosa lui potrebbe 
rispondere ; 
VOLTONCINI: va bè... io vorrei sape
re da te se slamo noi che dobbiamo dire 
a lui (all'industriale) che ci dica a quel 
punto il tutto (cioè l'inchiesta deve es
sere chiusa; 
GRIDOLINI: eh, no, perché lo non sono 
entrato in particolare. Se lui (l'Indu
striale), per esempio, è un'ipotesi, di
ce : guarda in quel pacchi c'è una deter- " 
minata lettera... no? È solo un esem
pio, e dice: vorrei che non fosse messa 
in ballo... e allora va bene. Avremmo 
quindi una indicazione specifica, un 
fatto preciso a cui ci possiamo riferire. 
Non che dice l'industriale): fermate a 
questo punto 22 E a che punto sono! ? E 
a che punto andranno a finire? (Quelli 
della Guardia locale ) : 
VOLTONCINI: allora tu pensi che bi
sognerebbe chiedere a lui cosa vuole ! ; 
GRIDOLINI: si. E arrivati a questo 
punto lui deve essere ben preciso... mi
ca per niente, anche per interesse suo, 
perché lui sappia bene cosa possiamo 
fare. Ti pare?; 

VOLTONCINI: già. Comunque il fatto 
che la questione è più gigantesca di 
quanto si pensasse ; è bene, no ? ; 
GRIDOLINI: è bene, perché quello lì 
(l'industriale), oltretutto, è suscettibile 
ad aumentare (cioè è disposto a supe
rare anche 1 200 milioni già versati, se 
necessario). 
VOLTONCINI: ma se lui sarà chiaro e 
preciso in ciò che desidera, tu pensi di 
arrivare a qualcosa? ; 
GRIDOLINI: si... ci sono probabilità di 
successo! Comunque dipende..., deve 
dirci che vuole insomma. Lui l'indu
striale) bisogna che abbia la fiducia di 
dirlo, cioè dire: in quel pacchi c'è que
sto, questo e questo che non... (cioè che 
non deve essere visto dalla Guardia). E 
va bè... allora, o non si aprono proprio 1 
pacchi, oppure se si aprono si... si... 
(vuol dire - Gridolini - che si eluderà ciò 
che s'è visto); 
VOLTONCINI: ma per questo c'è 
qualche probabilità? ; 
GRIDOLINI: si, si..., perché questo, 
detto fra me e te, gli ha telefonato 11 Co
mandante Generale questa mattina a 
lui, no? (al Comandante della Guardia 
di Trieste); 
VOLTONCINI : a chi? A Bianchini? (Il 
comandante per la zona di Trieste) ; 
GRIDOLINI: eh... già! ! Gli ha detto (11 
Comandate Generale a Bianchini): mi 
dia la situazione esatta di coso... (del
l'industriale) ; 
VOLTONCINI: e lui cosa gli ha rispo
sto? ; 
GRIDOLINI: non ti dico che cosa non 
gli ha detto!... Ero lo presente (riferi
mento alle proporzioni gigantesche del 
caso). Non l'ho fatto lo perché loro (la 
Guardia locale) sanno che io sono an
dato li a Trieste e potrebbero... (colle
gare 11 tutto). Cosi ho fatto telefonare 
lui (il Comandante Generale) ; 
VOLTONCINI: esatto; 
GRIDOLINI: è stata messa su un plano 
di cose d'ufficio; 
VOLTONCINI: e questo Bianchini che 
cosa ha concluso in definitiva? Che lui 
andrà avanti? Che farà tutto? ; 
GRIDOLINI: no, no. Gli ha dato la si-
tuazlone, così, punto e basta... e che sta 
facendo i l suo dovere come lo deve fare 
e basta; 
VOLTONCINI: ho capito! ; 
GRIDOLINI: ma non c'entra niente. Se 
lui (il Comandante Generale) avesse 
detto piantala lì... lui (Bianchini) 
avrebbe detto obbedisco, ma questo, 
sul momento, non lo poteva dire. Però 
penso che a questo punto bisognerebbe 
dire al Valac; guarda, i l mio amico 
(cioè Gridolini) se ne è occupato diret
tamente, ecc.. ecc.; senza mettere pe
rò in mezzo altri nomi (il nome del Co
mandante Generale), perché io gliel'ho 
detto (a Valac) quella sera (a Sistiana 
a Mare) che avrei visto come stavano 
le cose e quelle sono di proporzioni gi

gantesche. Quindi chiarisci bene le co
se tra te (Voltoncini) e lui (Valac1) e 
fatti dire bene cosa vuole, perché fer
mare tutto non ha senso, perché c'è di 
mezzo, la Magistratura e il giudice può 
dare gli ordini come vuole. Ti pare? ; 
VOLTONCINI: esatto! Io pensavo però 
che tu mi potessi dire ;.noi possiamo ar
rivare a fare a questo punto ecc. ; 
GRIDOLINI: ma siccome le cose sono 
più grosse di quanto ci ha raccontato 
quella sera..., e lasciamo stare come e 
quando lui (Valac) va alla Ambasciata 
(del suo paese d'origine?) perché a 
questo non ci dobbiamo riferire, non ci 
interesse, però sarebbe opportuno che 
precisasse cosa vuole nel dettagli da 
noi; 
VOLTONCINI: esatto; 
GRIDOLINI: e ben chiaro, ben preci
so, perché indubbiamente, se ha delle 
cose..., se lui teme di qualche cosa... 
che lui dica subito la cosa, che diavolo 
vuole.., Cioè, per esempio, i miei (quel
li di Valac) conti personali desidero 
che non siano guardati ecc., va bè... al
lora (non si guarderanno) ; 
VOLTONCINI: si vedrà cosa si può fa
re; 
GRIDOLINI: e, allora, dal punto di vi
sta conti personali non li guardiamo..., 
ma la cosa è già troppo in alto mare per 
avere un successo sicuro, però è bene 
che noi, fin da ora, sappiamo, definia
mo, ecc.; 
VOLTONCINI: va bene. Tu quando de
sideri una risposta ? ; 
GRIDOLINI: niente, no... tanto c'è 
tempo!; 
VOLTONCINI: c'è tempo? Non è un 
fatto che passa? ; 
GRIDOLINI: nooo. Li (a Trieste, quelli 
della Guardia) andranno avanti ancora 
chissà quanto ! ; 
VOLTONCINI: (un po' deluso) ho capi
to! ! Si ma, magari, questi pacchi quan
do 11 apriranno ? Lo sai ? ; 
GRIDOLINI : non lo so, ma al momento 
opportuno 11 apriranno. Ma t i ripeto la 
cosa è di proporzioni grosse. Non è un 
problema che si risolve da un giorno al
l'altro. Questo (il Valac) s'è fatto un 
sacco di miliardi con tale sistema! Lo 
sai? Non so se hai capito com'è 11 mec
canismo!? Lui (Valac) ha comprato 
dell'alcool fetente In Jugoslavia, luri
do, non t i dico... e lo ha venduto alla 
Francia. La sofisticazione l'ha fatta in 
Italia e questo è i l suo reato. Capisci? ; 
VOLTONCINI: ma veramente l'alcool 
l'avrebbe comperato dalla Francia per 
darlo alla Jugoslavia... ; 
GRIDOLINI: no, sembra 11 contrario, 
almeno da quello che ho capito io. Dopo 
che lui l'ha sofisticato, l'ha dato alla 
Francia che l'ha venduto alla Spagna 
per metterlo nel Porto (vino). Insom
ma l'ha sofisticato qua e poi l'ha vendu
to alla Francia, dove non c'è legge che 
riguarda la sofisticazione. 
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A Lugano c'è una banca Negli uf f ic i del Banco di Ro

ma circola la seguente poesia. 
I versi dell'anonimo poeta sono 
parzialmente in dialetto longo-
bardo-ticinetese. I l filo condut
tore gergale è di tipo calcistico, 
per ragioni che vengono date 
alla fine, insieme con la chiave 
dei nomi cifrati . 

A Lugano c'è una banca 
tuta bela tuta bianca 
c'è una cassa scintillante 
che t'aspetta col contante. 
Dormi Guido, fa i l romano 
che i danè sono a Lugano, 
dormi Guido, fai sorrisi 
anc se fora gh'è la crisi 
che a divider sem in pochi. 
Ci compriam tanti b alochi. 
Ti farai un campo sportivo 
per far correre giulivo 
tuti ì bamba de la banca 
in mutande e blusa bianca. 
Metterem Marcello in porta 
con Gaetano come scorta. 
Ambedue sono preclari 
ed esperti «pallonari». 
Claudio, Mario e Alessandrino 
vanno bene da terzino. 
Se Tommaso è troppo grande 

10 facciam ala tornante. 
Berto, Egidio, Flavio, Biagio 
11 scartiam : van troppo adagio. 
Raffaele è un po' in ribasso 
e Carmelo è troppo basso. 
E sul Gino e i l Lucianone, 
Franco Ennio e i l buon Giorgione 
non contarci proprio niente. 

Su Antonio e su Clemente 
Giulio, Alberto, Fausto e Dante 
se ne sono dette tante... 
Massimino e Giosuè 
l i lasciamo un po' in darè. 
Tojo, Beppe, Tonio, Emidio 
ci dan solo un gran fastidio. 
Centrattacco (è un po' un bidone) 
ma mettiamoci l'Oddone : 
faccia tosta e capa dura 
di nessuno lui si cura. 
È davvero un gran squadrone, 
t i darà soddisfazione ! 
E f ra tanta e tanta gente 
resti ormai tu solamente 
a decidere a brigare 
a vedere a comandare 
ad assumere cretini, 
gli Antoniozzi (poverini! ) 
Mentre Mario va in galera 
te la spassi mane e sera. 
I l Ventriglia se n'è andato 
è oramai tutto suonato. 
Con Gerolamo e Marcello 
controlliam tutto i l castello. 
Se i l Riccardo lo inseriamo 
abbiam tutti in una mano ! 
Forza Guido, fa nò i l bamba 
che a Lugano c'è una banca 
c'è una cassa scintillante 
che t'aspetta col contante. 
La B.P. l'abbiam mangiata 
e la Lupa è già scuoiata. 
Forza Guido, i l gioco regge ! 
È la DC che t i protegge ! 
Don Bisaglia in confessione, 
se gli molli i l suo bilione, 
t i cancella ogni peccato 
e rinnova il tuo mandato ! 

GUIDO — Giovanni Guidi, am
ministratore delegato del Ban
co di Roma; proprietario di 
una enorme tenuta presso Vel-
letri dotata di campo sportivo 
nel quale Guidi, appassionato 
di calcio e consigliere d'ammi
nistrazione della «Roma» con
voca 1 suoi fedelissimi a gioca
re partite domenicali. 
MARCELLO — Marcello Tac
ci, condirettore centrale del 
Banco di Roma; consuocero di 
Guidi. 
GAETANO — Gaetano Cigala 
Fulgosi, condirettore centrale 
del Banco di Roma, capufficio 
Sviluppo e Borsa. 
CLAUDIO — Claudio Bassi, di
rettore centrale del Banco di 
Roma. 
ALESSANDRINO — Alessan
dro Alessandrini, amministra
tore delegato con Guidi del Ban
co di Roma; ha sostituito Ma
rio Barone; sul campo di Vel-
letri gioca da terzino. 
MARIO — Mario Stivali, condi
rettore centrale del Banco di 
Roma. Fedelissimo di Guidi, è 
a capo del centro elettronico 
del Banco. 
TOMMASO — Tommaso Rub-
bi, direttore centrale; anima 
nera di Guidi; direttore gene
rale degli Affar i Legali e Spe
ciali. 
CARMELO — Carmelo Spanò, 
capo della Segreteria. 
ANTONIOZZI - figlio del mi
nistro Antoniozzi. 
LUGANO — a Lugano è la sede 
del Banco di Roma per la Sviz
zera e presso di essa, si dice, 
sarebbero depositati piccoli 
risparmi. 
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Vero o falso Pidtimo. 
messaggio delle Br 

È vero o falso il messaggio 
delle Br del 21-22 maggio? Nes
suno si è voluto assumere la 
responsabilità di dare una ri
sposta anche se 11 documento 
sembra abbia tutte le caratte
ristiche d'originalità. I l comu
nicato si divide in due parti: la 
prima è un messaggio di tipo 
tradizionale nel quale si riba
discono accuse allo Stato e mi
nacce ai leader democristiani; 
la seconda è una serie di nume
r i in codice destinati (così dice 
i l messaggio Br) ai militanti 
dell'organizzazione. Se ne po
trebbe dedurre che il comuni
cato è autentico, cioè prove
niente dalle Bri ma non veritie

ro ; un po' sullo spirito di quello 
del Lago della Duchessa. Come 
è noto quel messaggio annun
ciava che i l càdavere di Moro 
si trovava in quel lago dell'alto 
Lazio ; non era vero è perciò 
crebbero le speranze degli otti
misti. Dopo venti giorni vi fu la 
macabra scoperta in via Caeta
ni. Anche quest'ultimo messag
gio, dunque, potrebbe annun
ciare avvenimenti di là da ve
nire, cioè per i l momento falsi, 
solo parzialmente dissimili da 
quelli minacciati (pubblicazio
ne di documenti scottanti e al
tri eccidi). Inoltre si va rinsal
dando l'opinione che all'interno 
delle Br agiscano due gruppi 
non in completo accordo tra lo
ro: i falchi e le colombe. I co
municati del Lago della Du
chessa e questo, del cifrario, 
potrebbero essere i l frutto di 
un'iniziativa di una delle due 
fazioni. Quale? 

Se potessi avere mille 
dorotei al mese. 

Scaltro, buon conoscitore 
della macchina dello stato, mi
nistro da sempre, beneficiario 
di gran parte dell'alta burocra
zia, ben visto da parte del mon
do economico e finanziario, 
portato da tutta o quasi la carta 
stampata, molto appoggiato 
dalle gerarchie cattoliche e dai 
circoli laici più selettivi, i l tal
lone d'Achille di Giulio An
dreotti è di non essere mal riu
scito a controllare i l partito de
mocristiano. Ora vuol rimedia
re. Dopo la tragica scomparsa 
di Moro, a Piazza del Gesù sie
dono Zaccagnini, Galloni e 
Bodrato, tutta gente che anco
ra per un po' in un modo o nel
l'altro può condizionare. Ma 
perché il suo potere possa dirsi 
davvero duraturo, sia che vo
glia tentare la carta delle Se
greteria che quella del Quirina
le, sia voglia rimanere a vita a 
Palazzo Chigi, è necessario che 
al prossimo congresso demo
cristiano Andreotti metta insie
me almeno un 30/40% di tesse
re elettorali. Allo scopo, i l fido 
Evangelisti sta battendo da 
mesi in lungo e in largo le sezio
ni delle grandi città e dei picco
l i paesi, ma i l colpo grosso An
dreotti vuol tentarlo di perso
na. 

Don Giulio, giocando sulla 
soggezione di Piccoli e sul fatto 
che Bisaglia è troppo impegna
to con le sue Partecipazioni, in
tende diventare i l padre padro
ne dei dorotei, una corrente che 
bene o male raccoglie ancora i l 
24-28% del partito. Signore di 
piazza Cardelli! È un sogno che 
Andreotti coltiva da anni, da 
quando, Immolato Rumor sul
l'altare dell'Antilope vera, i l 
galeone di Santa Dorotea ha 
perduto l'ultimo nocchiero, 

ìe 

Cariplo : duello al sole 
Se in via Veneto si contendo

no la poltrona di Petrilli a f i l di 
spada, non è minore la guerra 
per la Cariplo a Milano. Qui la 
lotta in realtà è un duello perso
nale tra due Camilli locali: i l 
banchiere Ferrari e i l senatore 
Ripamonti. I l primo, attual
mente vicepresidente dell'isti
tuto bancario, è appoggiato da 
Granelli, Basetti e PCI. 

H senatore invece è portato 
dalla de e da Marcora in parti
colare. I due schieramenti per il 
i l momento si equivalgono, tan
to che è impossibile prevedere 
se la contesa potrà risolversi 
entro giugno o piuttosto slittare 
al prossimo autunno. Non è 
neanche escluso che, forte del 
motto «largo ai settuagenari» 
tornato alla moda con Andreot
ti I I I e IV maniera, Giordano 
Dell'Amore possa muovere le 
sue leve per farsi confermare. 
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a ata da 9.000 miliardi 
basterà al Fini 

dovrebbe continuare a farsi 
depredare dagli incapaci che 
albergano nei corridoi del Pa
lazzo repubblicano? 

I l governo Andreotti/Berlin-
guer ha imparato a coniugare 
senza errori solo i l verbo «stan
gare», neologismo che sta a 
significare le misure di carat
tere fiscale che periodicamen
te vengono decise a Palazzo 
Chigi sulla pelle degli italiani. 
Ormai siamo giunti nell'immi
nenza della prossima e caloro
sa «stangata» fiscale. 

Anche se Andreotti ha pub
blicamente confessato che i l 
termine non è di suo gradimen
to, entro la fine del mese di 
maggio gli italiani conosceran
no attraverso quali meccani
smi dovranno far fronte alle 
necessità del nostro bilancio 
pubblico. Entro i l 31 maggio, 
Andreotti dovrà comunicare al 
Paese come intende recupera
re novemila (9000) miliardi per 
aderire alle condizioni del Fon
do monetario internazionale 
per rinegoziare i l prestito Fmi 
in scadenza. 

I l credito interno ha toccato 
i l tetto di quarantacinquemila 
(45.000) miliardi; di questi, 
35.000 miliardi si riferiscono al
l'indebitamento degli enti 
pubblici: per potersi sedere al 
tavolo delle trattative con i l 
Fmi, e sperare nella generosità 
dell'ente internazionale, gli 
esperti governativi devono ab
bassare l'indebitamento pub
blico a 25-26.000 miliardi; altri
menti non si discute nemmeno. 

Nasce così la necessità del go
verno Andreotti/Beriinguer di 
rastrellare a breve altri nove
mila miliardi. 

In margine alla recente visi
ta in Italia del presidente del 
Fmi, Whittome, tutti hanno vo
luto porre in risalto la disponi
bilità del Fmi nei confronti del
le necessità italiane. I mass-
media avrebbero fatto opera di 
completa informazione se 
avessero sottolineato che Whit
tome ha anche affermato che i 
45.000 miliardi di debito interno 
scateneranno entro breve 
un'ondata inflazionistica che 
potrebbe avere ripercussioni 
sulla moneta italiana. 

Ma non è finita. I l fenomeno 
della stagnazione (la mancata 
crescita del prodotto lordo che 
si traduce in uno sviluppo zero) 
è stato imposto dai nostri eco
nomisti al fine di uscire dalla 
crisi. Così come quello dell'in
flazione. È stato l'unico mezzo 
posto in atto per far fronte al
l'indebitamento pubblico. 
Esprimendo uno scoperto giu
dizio sulla nostra classe politi
ca, Whittome ha affermato che 
i due fenomeni congiunti della 
stagnazione e dell'inflazione 
(stagflazione) hanno «provoca
to la devastazione dell'intero 
sistema economico italiano». 
Per quale motivo, di fronte ad 
una così autorevole sentenza 
accusatoria, i l popolo italiano 

Terrorismo o -crisi eco
nomica: la quarante
na è in atto 

La strategia governativa è 
stata ampiamente pubblicizza
ta per non essere conosciuta. 
L'asse Andreotti/Beriinguer 
ha deciso di combattere prima 
i l terrorismo e, successiva
mente, la crisi economica. Ne 
consegue che, impegnandosi 
totalmente sul fronte della lot
ta al fenomeno terroristico, i l 
governo non può essere così 
pronto come la situazione r i 
chiederebbe, sul terreno della 
lotta alla crisi economica. Per 
questa scelta «politica» i l go
verno chiede aiuti agli organi
smi internazionali affinché, 
con la concessione di nuovi o 
vecchi crediti, permettano alla 
maggioranza governativa di 
tentare di eliminare i l proble
ma che essi ritengono priorita
rio. Ma questa strategia gover
nativa pone l'Italia, per quanto 
riguarda la sua collocazione in
ternazionale, in uno stato di 
quarantena dal quale potrà 
uscire solo quando avrà risolto 
definitivamente i l problema 
del terrorismo. In realtà, i ter
mini dovrebbero essere ribal
tati. Se i l governo tentasse pri
ma di risolvere i gravi proble
mi attinenti alla crisi economi
ca, potrebbe annullare parzial-
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mente i l terreno di crescita e di 
consenso di cui i l terrorismo ha 
bisogno. Ma si è voluta sceglie
re l'altra strada: quella del 
serpente che si morde la coda. 

Crisi politica ma non 
militare tra Usa e Ita
lia 

Da alcuni mesi si assiste ad 
uno strano fenomeno di paral
lelismo inverso. Da un lato, i 
rapporti tra i governi italiano e 
statunitense si vanno deterio
rando, seguendo passo passo la 
crisi di vaste proporzioni della 
politica della distensione tra 
Est e Ovest. 

Causa principale di questo 
deterioramento di rapporti è la 
posizione, sempre più ambi
gua, del governo italiano che 
necessariamente riflette gli 
orientamenti internazionali del 
partito eurocomunista di Ber
linguer i l quale non. dissocia 
per nulla dalla nuova strategia 
imperialista dell'Urss. È una 
situazione che gli Stati Uniti (e 
gli altri alleati) non potranno 
tollerare a lungo. 

Da un altro lato, sì assiste in
vece ad un rafforzamento dei 
vincoli militari tra Italia e Stati 
Uniti. Poche settimane fa gli 
Usa hanno dislocato in una ba
se alleata del Veneto un batta
glione di marines che va ad ag
giungersi alle altre unità già 
presenti nella zona. 

Da leggere, medita
re, ricordare 

«Non guardate al domani, 
guardate al dopodomani : 
le cose saranno chiare, 
saranno chiare presto». 

Dalla lettera inviata dalla 
prigionia da Aldo Moro a 
Zaccagnini i l 24 aprile 1978. 

41 
Terrorismo non ìa rana 

con te 
Un aspetto che per ora i 

mass-media non hanno voluto 
ancora affrontare è quello del 
prevedibile calo di afflusso tu
ristico per la prossima estate. 
Anzi, qualche cosa è stata det
ta: si è cominciato col mettere 
le mani avanti accusando i l 
maltempo della prevista ridu
zione di ospiti stranieri. Si trat
ta di un penoso nascondarello. 

Da mesi le agenzìe di viaggio 
tedesche, olandesi, scandinave 
e statunitensi fanno presente ai 
loro clienti le difficoltà che essi 
potrebbero incontrare durante 
un loro soggiorno in Italia. 

Non si parla più di scioperi o 
manifestazioni di massa. Solo 
di terrorismo. Sono bastate le 

Bino 
immagini trasmesse in tutto i l 
mondo dei posti di blocco, dei 
nidi di mitragliatrici, dei ra
strellamenti casa per casa a 
far desistere centinaia di mi
gliaia di potenziali turisti dal
l'in traprendere l'avventura 
italiana. A ciò si deve aggiun
gere la preoccupazione per 
quanto potrà ancora accadere. 

Inoltre, le agenzie di mezzo 
mondo non fanno nulla per ar
ginare i l fenomeno disaffettivo 
nei confronti delle vacanze in 
Italia. Ad ottobre si potranno 
fare 1 primi conti della stagione 
'78. Sarà un duro colpo per la 
bilancia valutaria italiana che 
dal turismo attinge oltre due
mila miliardi di valuta pregiata. 

Nella giungla 
de! mora 4-< 

A I D corpo •o 
•o La Commissione parlamentare di in

dagine su quella che è stata giustamen
te definita la «giungla retributiva», ha 
messo a nudo una delle piaghe più evi
denti della nostra società : i l privilegio 
di pochi satrapi ai danni di un esercito 
di disoccupati, sottoccupati o occupati 
con stipendi da fame. 

A lanciare i l sasso nello stagno di 
questa palude pensò a suo tempo, con 
scarsa lungimiranza, un quotidiano ro
mano: dalle sue denunce partì l'indagi
ne della Commissione Coppo che poco 
opportunamente ritenne di affondare il 
suo bisturi nella disamina delle retri
buzioni e degli istituti contrattuali pre
visti per i dipendenti di aziende editri
ci: contratti che, secondo la commis
sione Coppo, «possono ritenersi, dal 
punto di vista dei vantaggi in favore del 
dipendente, superiori alla media dei contratti 

collettivi na rima 11 vigenti nei vari settori». 
Dalla Tabella qui riprodotta emergo

no disparità - spesso notevoli - della re
tribuzione nell'ambito della stessa qua
lifica professionale: ad esempio, per i 
capi-servizio abbiamo oscillazioni che 
vanno da circa 10 milioni a 18 milioni 
tra i «minimi» ; mentre tra i «massimi» 
le oscillazioni vanno da 15 a 35 milioni. 
Tali da non poter essere imputate sol
tanto alla -anzianità dì servizio o alle 
prestazioni di lavoro straordinario; 
ma, come si diceva sopra, al privilegio. 
Che a volte, loro malgrado natural
mente, sono costretti a... subire anche i 
moralizzatori in corpo 8. 

A tutti costoro, vorremmo chiedere : 
cosa si prova dall'alto dei loro... anta 
milioni a parlare della difficile situa
zione del Paese a una massa di pove
racci a 300.000 mensili? 
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GIORNALI TABELLA B 

Retribuzione complessiva lorda per il 1976 (in migliaia di lire) 

(Dirigenti e giornalisti) 

Dirigenti Diret,-V.Dir. Red. Capo Capo Serv. Inv. Spec Redat. Ord. 
Praticanti 

Redat. 18 mesi 
Collab. fissi Corrispond. Pubblicisti 

Giornali 

Min . Mass. Min . Mass. Min. Mass. Min . Mass. Min. Mass. Min. Mass. Min. Mass. Min. Mass. Min. Mass. Min. Mass. 

Corriere della Sera 15.500 33.500 27.000 46.000 20.000 40.500 14.000 29.000 15.500 41.000 9.500 30.500 7.500 13.500 
Messaggero —. 17.667 36.929 38.332 28.233 31.456 15.991 28.080 16.874 36.719 12.250 23.516 7.429 9.601 — — — — — — 
I l Giorno 15.757 30.304 — 48.126 26.000 36.500 15.500 26.000 15.000 24.000 8.500 22.000 — — — — — — — — 
La Stampa — — 37.190 52.071 28.171 13.149 32.017 16J07 31.711 11.015 27.597 9.919 14.653 
Gazz. dello Sport • — 

—• 
— — 18.186 26.075 9.803 21.466 — — 8.827 19316 8381 9.472 

I l Tempo — 28.692 — 26.900 24.000 31.500 15.000 27.000 — —- 7300 27.000 5.894 13.500 1.500 9.000 1.500 4.S00 — — 
La Repubblica 16.951 23.037 — 40.711 22.918 27.534 13.062 26.315 16.253 28.275 9.801 21.293 5.573 11.407 — — 2.605 4.733 2392 3.078 
Corriere dello Sport 13.899 19.486 — — — — ' 12.608 14.742 — — 11.181 13.628 4.452 8.352 — — 584 1.399 831 893 
Giornale di Brescia — 26.149 — 26.366 — 17.601 15.581 18.094 — 

—• . 
7.836 12.683 — — — — — — — — 

Unione Sarda — — 23.000 25.200 . — — 17.400 23.200 — — 11.400 18300 7.000 8.500 
Panorama — — 25.500 33.000 15.000 22.500 15.000 21.000 — — 9.000 22.S0O — 7.500 
Epoca — — — 31.500 19.500 24.000 13.500 21.000 — '— 6.000 19.500 — 13.500 — — — — — — 
Grazia — — 18.000 30.000 18.000 22.500 12.000 22.500 — — 7300 18.000 6.000 18.000 — — — — — — 
Espresso — — 21.000 28.000 — — 18.000 25.500 — 21.600 11.900 19300 6.500 8300 — — 14.300 23.100 — — 
Agenzia Italia — — 21.800 30.100 17.600 17.800 13.100 20.600 — 15.400 8.800 15.200 3.800 8.100 600 3.800 600 ,3.800 — — 
Agenzia ANSA 23.082 34.22S 26.591 32.396 19.351 25.431 13.292 23.180 — — 8.431 18.051 4.064 9.788 — — — — — — 
L'Ora _ — — 14.415 14.810 10.807 13.906 11.813 13.813 11.1313 13.813 6331 11.170 4.263 S.126 
La Nazione 13.134 24.364 26.381 78.169 18.235 30.451 — 22.905 — — — 8.454 — 6.710 — — — — — 2.653 
Il Mattino - Corriere 23.548 26.350 38.626 76.619 18.096 20.884 13.370 19.192 — — 8.S76 17.638 4.705 5.351 346 865 — — — — 

Napoli 
I l Giornale Nuovo 20.272 

1 
36.642 47.243 18.884 33.578 12.824 35.263 19.187 34J72 10.464 29.191 4.541 19.541 5.162 9.308 364 2.630 

* Non sono indicati i dati relativi ai dirigenti e al direttore in quanto il giornale ha comunicato, con lettera del 22 giugno 1977, di non aver avuto, per l'anno 
1976, dirigenti alle sue dipendenze e che le posizioni di direttore e vice direttore non sono state ricoperte continuativamente dalla stessa persona. 

N.B. - La incompletezza degli elementi relativamente ad alcuni giornali deriva dal fatto che o presso la Società non vi sono dipendenti che rivestono quella 
qualifica o non vi sono stati nei corso dei 1976 dipendenti che hanno continuativamente ricoperta le posizioni relative ; inoltre laddove è riportato un unico importo 
(massimo) ciò deriva dal fatto che- vi 'è un solo dipendente avente quella qualifica ; se l'importo è- collocato al centro (tra il minimo e il massimo) vuol dire che ai 
tratta di un dato medio. 



notizie martedì 6 giugno 1978 

<3 

Una denuncia anonima inol
trata circa due anni addietro 
alla Procura della Repubblica 
di Messina ha fatto scattare, -
anche se con un certo ritardo -
una inchiesta giudiziaria pres
so gli uffici del comune pelori-
tano. Infatti, per disposizione 
della Procura un sottufficiale 
dell'arma dei carabinieri con 
diversi militari del nucleo di 
polizia giudiziaria, si sono re
cati all'ufficio di igiene per 
controllare la vera presenza 
dei dipendenti negli uffici del 
Comune. In seguito i controlli ' 
dovrebbero essere estesi a tutti 
gli uffici del municipio, perché 
le assenze continuate non si sa
rebbero verificate soltanto 
presso gli uffici d'igiene alle di
pendenze dell'ufficiale sanita
rio dott. Aurelio Fazio. 

E qui non possiamo esimerci 
di fare qualche elementare os
servazione. Se le assenze dai 
posti di lavoro da parte dei di
pendenti comunali si sono veri
ficate negli anni scorsi, non 
possiamo immaginare come 
gli inquirenti potranno accer
tarle, perché è prevedibile che 
gli interessati, magari d'accor

do con coloro i quali hanno a 
disposizione i registri sui quali 
sono indicati gli orari e le ri
spettive presenze, avranno fat
to in modo di eliminare ogni 
traccia di infrazione e di abuso, 
salvo che le assenze non siano 
state consentite e generalizza
te, così come è avvenuto negli 
anni passati, quando quasi cir
ca cinquemila persone poteva
no riscuotere lo stipendio dalle 
casse del Comune, anche se più 
della metà non prestava alcun 
servizio. 

Diversi anni addietro, si sono 
verificati episodi altrettanto 
eclatanti. Tra l'altro, si è veri
ficato anche il caso che un net
turbino, - almeno assunto come 
tale - per diverso tempo ha po
tuto svolgere la professione di 
medico, (dopo aver conseguito 
la laurea in medicina) conti
nuando a restare negli organici 
del servizio della nettezza ur
bana ed a percepire il relativo 
stipendio, finché non è stato de
ferito all'autorità giudiziaria, 
senza per questo riportare al
cuna condanna. 

Comunque, un fatto certo è 
questo : da tempo era più facile 

trovare i dipendenti comunali a 
passeggio per le strade della 
città, seduti nel famoso Caffé 
Irrera di piazza Cairoli o pres
so le abitazioni dei vari sindaci 
e degli assessori che si sono 
succeduti al Comune, negli uf
fici dei parlamentari regionali 
e nazionali a disimpegnare le 
mansioni di sbriga faccende, 
piuttosto che negli uffici del Co
mune. Ora, anche se non pochi 
«lavoratori» comunali hanno 
dovuto lasciare i loro posti ed 
un tale sconcio è cessato, tutta
via sembra che le assenze con
tinuino piuttosto massicce, se è 
vero, come è vero, che la Pro
cura ha sentito il bisogno di 
iniziare delle indagini in meri
to. 

Noi ci auguriamo che la ma
gistratura possa dire una paro
la chiarificatrice al riguardo, 
in modo che la collettività pos
sa sapere se tutti i dipendenti 
del Comune di Messina com
piono tutto il loro dovere, co
me, del resto, lo compiono mol
ti loro compagni e colleghi d'uf
ficio e di lavoro, dai gradi più 
elevati ai più bassi, secondo le 
proprie mansioni. 
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Diciassette dora sorte 
M semestre rosso del 
presidente 

Definita «burrascosa» dalla 
stampa, l'ultima direzione del 
pei è invece molto importante 
perché fa trasparire la preoc
cupazione e la fretta dell'appa
rato comunista. Ora che non 
c'è più Moro a frenarne pretese 
ed entusiasmi, Berlinguer ten
ta di forzare i tempi del suo di
retto ingresso nel governo. Se 
contratta entro il 30 giugno, 
tanta precipitazione potrebbe 
riflettersi negativamente sul 
progetto eurocomunista. Ma 
veniamo ai fatti. Analizzando i 
risultati elettorali del 14 mag
gio, Berlinguer ha rilevato che 
le liste del partito sono andate 
male soprattutto in quei comu
ni dove il pei è nella maggio
ranza senza essere nelle giun
te. Come dire che in campo na
zionale il pei sconta il fatto di 
essere nella maggioranza An
dreotti senza avere ancora 
propri uomini nel governo. Ma 
dicevamo che il pei ha fretta e 
che tanta urgenza può nuocer
gli. Personalmente Berlinguer 
ha sei mesi di tempo. Se entro 
la fine dell'anno non sarà riu
scito a dare uno sbocco istitu
zionale alla sua linea (o mini
stri pei o quanto meno al Quiri
nale un uomo del compromes
so), la sua sorte politica è se
gnata. I l semestre bianco nel 
quale nonostante tutto Leone 
sembra volerci condurre, si 
preannuncia incandescente e 
dalla de non governabile. A 
Piazza del Gesù non c'è più un 
Moro che frena intempestività 
ed eccessi e quelli del compro
messo intendono tentare il tut
to per tutto. Passata con ecces
siva disinvoltura dal «confron
to» all'abbraccio, la de dovrà 
così «scontrarsi» col partito co
munista proprio in quei sei me
si nei quali le è impossibile di
fendersi. Era tutto program
mato o siamo già a Verensley? 

Questo Paese stupisce ogni 
giorno di più. Con un provvedi
mento la cui valutazione la
sciamo alla sensibilità del let
tore, i magistrati romani che 
hanno emesso mandati di cat
tura contro esponenti delle Bri
gate Rosse sono stati privati 
della scorta «24 ore su 24» che 
proteggeva i loro movimenti. 
Si è consentito solo che questi 
magistrati, ovviamente i più 
esposti alle rappresaglie dei 
brigatisti, possano essere scor
tati da una vettura dei carabi
nieri per il solo tragitto ca
sa/ufficio/casa. Come se le Br 
non colpissero i loro nemici che 
nelle ore di ufficio. In compen
so sono state rinforzate le scor
te a numerosi uomini politici e 
a personaggi legati da ambigui 
rapporti al potere politico. Ad 
esempio, è stata potenziata la 

scorta del supersostituto pro
curatore di Roma Claudio Vita-
Ione, alle prese con il processo 
del golpe Borghese che, com'è 
noto a tutti gli italiani, rappre
senta il più grave tentativo mai 
compiuto nel Paese di rove
sciare la Repubblica, anche se 
l'accusatore principe, il Vitalo
ne stesso, non è ancora riuscito 
a trovare un sostegno appena 
credibile alle sue tesi accusato
rie contro pensionati e mitoma-
ni.Ma in fatto di scorte il colpo 
gobbo l'ha fatto Andreotti. Il 
presidente del consiglio ha au
mentato del 70% la sua scorta, 
facendola portare da dieci a di
ciassette uomini che lo accom
pagnano in ogni spostamento 
oppure stazionano inoperosi 
sotto la sua abitazione. Dicias
sette uomini di scorta: gli por
teranno fortuna, oppure no? 



Mentre Antonio e Ovidio Lefebvre depongono come imputati davanti ai giudici della Corte Costi
tuzionale, è opportuno ricordare altri particolari delle lucrose attività intentate negli ultimi sette 
anni dai membri del clan di S. Gennaro, all'ombra di altissime quirinalesche protezioni. 

Oggi è la volta di Ramasso Valacca, della Vianini, dell'Interman e del viaggio in Arabia Saudita 
di Giovanni Leone. Un viaggio che se non portò fortuna al povero Feisal che di lì a poco sarebbe sta
to misteriosamente assassinato, fece la fortuna di molti autorevoli membri della confraternita na
poletana. 

Personaggi, interpreti e società 
Chi è veramente Alberto Ramasso Valacca? Di lui, in 

verità, non è dato sapere molto. Ma quel poco basta e avan
za per comprendere certi legami, certi interessi che acco
munano l'ex ambasciatore italiano a Gedda con precisi 
ambienti politico-industriali. È certo che le sue fortune so
no strettamente legate a quelle di Antonio Lefebvre e C; 
non per nulla i l centro degli interessi internazionali della 
confraternita di San Gennaro è andato spostandosi, con 
Ramasso Valacca, dal Brasile - dove l'allora consigliere 
d'ambasciata ha operato prima dell'ultima destinazione • 
all'Arabia Saudita. Per dare un primo sommario quadro 
della sua attività e dei suoi collegamenti, riteniamo oppor
tuno riproporre la nota «Ambasciatori: pilotati diretta
mente dalla Reggia come al tempi dei Savoia», da OP 
pubblicata il 25.2.'75: 

.71 nostro ambasciatore a Gedda Alberto Ramasso • Va
lacca è in Arabia Saudita dal '73. Andò a sostituire il delete

rio Massimo Casilli d'Aragona, su intercessione dell'Avv. 
Lefebvre presso l'allora ministro degli Esteri Medici. Per 
la nomina, riuscì tuttavia ad ottenere la copertura di quella 
parte della nostra diplomazia sempre molto vicina alle esi
genze di certi ambienti industriali. L'unico ad opporsi allo
ra fu Gaja che come ambasciatore non lo vedeva proprio. 
Anche se di nomina e non di carriera • è ancora consigliere 
d'ambasciata sebbene abbia ormai maturato tre scatti per 
diventare ambasciatore con piume e cappello • Ramasso-
Valacca non è un diplomatico puro. Viene dalle fila degli 
incaricati commerciali e tale ruolo aveva infatti fino allora 
ricoperto a Praga, Parigi e Rio de Janeiro. A Gaja pertan
to sembrava scorretto affidargli tout court funzioni da am
basciatore. Ma tutti sanno in quanta considerazione Medici 
tenesse Gaja - famoso il detto 'si sieda e scriva' •; cosi su 
suggerimento del solito Manzini, formalmente ambascia
tore a Londra di fatto sempre a regnare negli uffici della 
Farnesina, inviò con pieni poteri Ramasso a Gedda. Dove 
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il nostro giunge con la convinzione d'essere non tanto l'am
basciatore della Repubblica Italiana, quanto il commesso 
viaggiatore di un particolare gruppo di industriali. Legato 
all'Agusta, a Lefebvre, alla Fiat e a Rovelli, in questi due 
anni di permanenza sotto i cieli d'Arabia non ha mai reso 
conto del suo lavoro al ministero da cui dipende. Se Gover
no e Parlamento ignorano tutto di lui ha l'abitudine di fare 
rapide e veloci puntate a Roma. A rapporto da chi* Ambi
zioso come tutti i diplomatici, è talmente dedito al suo lavo
ro da trascurare la famiglia al punto che suo moglie ha cer
cato di togliersi la vita. A Rio qualcuno ancora ricorda le 
sue furibonde liti con Barbieri, guarda caso anche lui molto 
vicino al clan Lefebvre. Oggi, certi viaggi presidenziali, 
potranno offrire la piattaforma più prestigiosa per la sua 
carriera. E i suoi affari?». 

Sin dalla sua nomina a Gedda, tuttavia, risultavano evi
denti altri collegamenti con società italiane interessate al 
ricco mercato arabo, Sotto i l titolo «Anche l'Italia inserita 
nella battaglia delle forniture di armi», i l 25 maggio '73 
scrivevamo : 

«La recente visita che il ministro Medici ha fatto in Ara
bia Saudita ed i buoni rapporti intavolati con quel paese co
minciano a dare i loro concreti risultati. L'OP apprende 
che in questo quadro va inserita la visita che alcune setti
mane ha effettuato a Gedda una missione tecnica italiana 
ad alto livello, guidata dal Ministro Plenipotenziario Dino 
Cappello. I rappresentanti italiani hanno avuto una serie di 
incontri con esponenti governativi ed operatori economici 
locali per esaminare soprattutto la possibilità di costruire 
società miste xtalo-saudiane fra imprese o enti dei due pae
si. I settori maggiormente interessati sono i lavori pubbli
ci, in cui già imprese italiane hanno fruttuosamente opera
to, ad es. la soc. Vianini, impianti petrolchimici, comunica
zioni marittime e trasporti. Poiché, oltre che dal Re Feisal, 
la missione è stata ricevuta dal Ministro della Difesa, il 
principe Sultan, fratello del Re, non è da escludere che si 
sia parlato anche di qualche fornitura nel settore militare; 
è utile ricordare a tal proposito che l'Agusta ha fornito ne
gli anni passati diversi tipi di elicotteri all'Arabia Saudi
ta». 

La soc. Vianini costruzioni vide la luce una sessantina di 
anni or sono : di essa non vi è traccia al Tribunale commer
ciale di Roma, dove tuttavia abbiamo potuto accertare l'e
sistenza di alcune sue collegate, come la Vianini Sardegna 
- costituita a Sassari nel '60 - la Vianini Sicilia - costituita 
nel '56 a Palermo - e la Vianini Dragaggi Lavori Marittimi 
S.p.A., con sede in Roma, via della Ferratella 33. Vice pre
sidente di quest'ultima società è tale ing. Ruben Fienga, 
nativo di Meta di Sorrento (un altro del clan dei napoleta
ni?) i l cui nome somiglia stranamente a quello dell'ing. 
Freda, indicato da alcuni come parente del Presidente del
la Repubblica. Tale ing. Freda (o Fienga? ) è un altro pro
tetto del clan Lefebvre-Ramasso Valacca. Trapiantato in 
Arabia, fa parte di altre società facenti capo allo stesso av
vocato napoletano, che lo ha introdotto sulla ricca piazza 
saudita per seguire le attitudini commerciali del gruppo. 
L'incalzare del tempo ci impedisce al momento di affettua-

re più approfondite ricerche sull'ing. Freda: non siamo 
quindi in grado di precisare se lui e l'ing. Fienga della Via-
nini - tra l'altro consigliere della Corte dei Conti - siano la 
medesima persona. Dalla relazione del Consiglio di Ammi
nistrazione al bilancio 30 giugno '75 risulta che la Vianini è 
attualmente présente in Iran e nel Libano. In Iran, dove ci 
hanno spinto prospettive di futuri e più impegnativi lavori, 
la D.H.H. Construction Co. ha affidato alla Vostra Società 
i l dragaggio per l'ampliamento del porto di Bandar Shah-
pour, mentre nel Libano abbiano installato i l cantiere per i l 
lavoro di escavo nel porto di Beirut per conto della Societé 
Nationale d'Enterprises». 

: La protezione accordata da Re Feisal a Ramasso Valac
ca, i collegamenti da questi intrattenuti col clan Lefebvre, 
davano i loro frut t i : con la Vianini e l'Agusta, anche la Oto-
Melara - c'è sempre lo zampino dell'avv. Antonio - trova in 
Arabia la sua Mecca. I l 15.6.73, sotto i l titolo «Accordi eco
nomico - militari in margine alla visita di Feisal» scriveva
mo: 

«Nel corso della sua visita ufficiale in Italia, di cui l'OP 
aveva con ampio margine dato notizia (RR 13913), il re 
Feisal d'Arabia si è incontrato, oltre che con le maggiori 
autorità del nostro paese, anche con esponenti economici 
specializzati. Fonti confidenziali informano infatti di una 
riunione cui, oltre al monarca saudiano e parte del seguito, 
avrebbero partecipato anche il conte Agusta, i rappresen
tanti della Oto-Melara, e altri esponenti di spicco di alcune 
società italiane interessate a particolari settori di produ
zione, La presenza di questi signori e il carattere riservato 
della riunione, fanno chiaramente intendere che scopo pri
mario dell'incontro era una prima presa di contatto in pre
visione di prossime eventuali forniture, prevalentemente a 
carattere militare difensivo, di cui ormai da molto tempo 
si va trattando fra rappresentanti saudiani e qualificati 
esponenti delle industrie italiane che hanno in produzione 
materiale bellico. Le prime forniture, si fa rilevare all'OP, 
dovrebbero riguardare alcuni aerei da addestramento 
avanzato ed un certo numero di carri leggeri o da trasporto 
truppe». 

È certo che tra la Oto-Melara e Antonio Lefebvre esisto
no stretti rapporti e collegamenti. Notizie in nostro posses
so confermano che l'avvocato - in società con Ramasso Va
lacca - ha mediato grosse forniture della nostra industria 
bellica all'Arabia Saudita. Ma anche in altre società a capi
tale misto italo-arabo dovrebbero figurare lo stesso Le
febvre ed alcuni dei personaggi già citati, direttamente o 
per interposta persona. Così come dietro l'Interman - ab
biamo già avuto modo di farlo rilevare - si nasconderebbe 
Antonio Lefebvre e, forse, lo stesso Ramasso Valacca che 
dell'amministratore delegato Giorgio Petroccione è amico 
intimo. Altra società cui Antonio Lefebvre è interessato è 
la Incas, registrata alla cancelleria commerciale del Tri
bunale di Roma al N. 2158/58. 

In quel fascicolo non risulta nulla. I documenti sono stati 
trasferiti per misteriose ragioni al Tribunale di Siracusa i l 
30.10.72. Anche in questo caso, come per l'ing. Fienga o 
Freda, si verifica un caso di semiomonimia: esiste a Ro-
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ma, in via Livenza la S.p.A. In.Co. - Ingegneri Consulenti • 
presieduta dall'ing. Silvano Zorzi, al quale abbiamo telefo
nato stamane alle 13. Ci è stato risposto di riprovare verso 
le 15,30 quando probabilmente avremmo potuto parlare 
con l 'aw. Lefebvre o con persona di sua fiducia. Lo stretto 
collegamento tra l'ambasciatore Ramasso Valacca e 
l'avv. Antonio Lefebvre, a questo punto appare evidente. 
Vale la pena tuttavia ricordare come l'America latina - Pa
nama, Brasile e Messico prevalentemente - è stata per lun
go tempo uno dei centri di azione preferiti dal Lefebvre per 
le sue grandi manovre internazionali. Proprio in Brasile 
Alberto Ramasso Valacca si trovava, quale consigliere 
d'ambasciata prima del suo trasferimento in Arabia. Otte
nuta la sua'prima nomina ad ambasciatore, nomina forte
mente caldeggiata dall'amico Lefebvre attraverso l'allora 
ministro Medici, Ramasso ha proseguito a Gedda, forte 
anche dell'appoggio di Feisal, la sua opera di agente del 
clan Lefebvre. L'ambasciatore a Gedda, separatosi recen
temente dalla moglie, viene definito negli ambienti diplo
matici «abile e intraprendente». In alcuni rapporti inviati 
alla Farnesina viene invece definito più crudamente «in
trallazzatore». Un termine che indubbiamente rende me
glio l'idea dei rapporti che lo legano intimamente all'avv. 
Lefebvre. I l quale a sua volta è «intimissimo» del Presi
dente: Tanto da accompagnarlo fino in Arabia Saudita, 
proprio dall'amico Ramasso Valacca, a rendere visita a 
Feisal. A quel proposito, i l 24.2.75 - sotto i l titolo «Antonio 
Lefebvre: chi è questo individuo?» - scrivevamo: 

«La sottoscritta agenzia chiede di voler interrogare il 
Presidente del Consiglio, i Ministri degli Esteri e del Com
mercio con l'Estero: per conoscere se corrisponde a verità 
la notizia secondo la quale tale avv. Antonio Lefebvre, di 
anni 62, accompagnerà, e in caso positivo a quale titolo, il 
Presidente della Repubblica nel suo prossimo viaggio in 
Arabia Saudita; per sapere se la presenza di detto perso
naggio, al fianco del Presidente trovi giustificazione alcu
na particolarmente nel corso di una visita ufficiale in un 
paese straniero; per appurare i motivi dei numerosi viaggi 
effettuati dal detto professionista in Medio Oriente, e in 
particolare in Arabia Saudita anche con aerei non di linea; 
per essere edotti dei costi e delle spese di questi viaggi, il 
cui ammontare dovrebbe risultare dalla registrazione nel 
bilancio della Presidenza del Consiglio o di altro dicastero; 
per conoscere, infine, se i rapporti tra il summenzionato 
Lefebvre e il nostro rappresentante a Gedda, ambasciato
re Ramasso Valacca, sono consoni al decoro e al prestigio 
del paese». 

Ed i risultati di tali «interferenze» non tardavano a farsi 
sentire. All'indomani dell'inutile (per l'Italia) viaggio di 
Leone in Arabia, questa agenzia sottolineava gli aspetti ne
gativi della missione presidenziale con questa nota: «In
tanto Ramasso Valacca è sotto accusa» : 

«I ritardi e la viabilità della nostra presenza diplomatica 
• c commerciale • nell'area mediorientale, sono attribuiti in 
gran parte alla sua responsabilità. Meglio, al fatto che S.E. 
si occuperebbe troppo d'affari altrui. Cosa che avrebbe 
suscitato larghe riserve alla Farnesina, specie dopo l'im

barazzato rientro del Presidente dal suo ultimo viaggio». 
E, appena una settimana più tardi i l 20.3.75, ribadivamo 

il concetto con la nota «Il mutismo sprezzante di Feisal» 
scrivevamo: 

«Almeno fino allo scoppio dell'll" congresso comunista, 
l'argomento era stato il piatto forte di tutti i quotidiani e di 
tutti i settimanali di rispetto. Insomma, rispolverando 
vecchie marcette e orpelli da cantina riproposti all'uso dal
la snobistica moda del revival coloniale, le migliori firme 
della nazione si erano venute leticando lodi e peana da in
nalzare intorno ai viaggi del nostro Presidente tra i paesi 
dell'Oriente più esotico e misterioso. Nel petto illustre di 
tante penne d'esportazione giocava molto quel senso di 
rimpianto da mancato imperatore che langue nel cuore di 
tutti i provinciali. Qui tuttavia, purtroppo per tutti, non si 
trattava di Tartarino nè di ambientazione holliwoodiana. 
Questa è l'epoca frenetica ed impietosa degli affari e dello 
stress. L'ora della crisi energetica, dell'oli deficit e dei pe
trodollari. Qui, oggi, tutto si quantifica, tutto si valuta sul 
metro di quanto rende e di quanto tempo impiega a rende
re. E, sotto questo aspetto, poche cose sono state tanto inu
tili • quindi dannose? • come i viaggi di Giovanni Leone in 
Medioriente. Se l'Iran è stato il fallimento, Riad è stata la 
debacle. L'«accordo» firmato durante la visita è stato uno 
dei pezzi di carta più inconsistenti che siano stati raccolti 
dal ministero degli Esteri in più di cento anni. Al termine 
dei lavori, si è capito solo che Feisal si è impegnato per il 
futuro di render meno diffìcile l'ingresso di operatori eco
nomici italiani nel suo paese. Per raggiungere questo bril
lante e stupefacente risultato è stato necessario favorire il 
pellegrinaggio della solita carovana di cortigiani al seguito 
che, appena toccato il suolo arabo, è riuscita a vanificare 
la migliore predisposizione di Feisal. Ciarle, piaggerie, di
sorganizzazioni, tentativi d'accordi di corridoio con perso
ne vicine a Feisal che, chissà perchè, si riteneva avrebbero 
offerto condizioni migliori del loro Re; insomma tutto un 
campionario di inefficienza, di disorganizzazione, di man
canza di idee, di chiarezza e di onestà commerciale e di 
programmi di sviluppo industriale, il tutto cercato invano 
di mascherare dalle pulcinellerie, da quell'improntitudine 
che tante ostilità ci ha portato di recente, e non solo tra gli 
orientali. Questo ci ha rappresentati in Arabia al seguito 
di Leone. Dove il caos e l'incompetenza erano tali, che, al 
momento di ripartire per Roma, quando è costume di ogni 
capo di Stato ospite prender con un discorso ufficiale com
miato dal capo della nazione ospitante, mancava un testo 
che Leone potesse legge ad alta voce sulla scaletta del suo 
aereo speciale. Alla fine, dopo molte pene e tanta ango
scia, per rimediare alla magra e alla disperazione degli 
scribi, è caduto come manna dal cielo dalla tasca di un 
personaggio al seguito il vecchio testo del discorso di com
miato letto davanti allo Scià, quando si trattava di lasciar 
Teheran. Che fu riproposto a nuova gloria. L'episodio è in 
sè sufficiente a far chiedere che prima di ogni altro viag
gio si studi e si predisponga, a tavolino e nelle ambasciate. 
Perche è ora di ricordare a tutti che nessuno è al di sopra 
di nessuno. E qui si vola a spese nostre». 
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I l testo che segue si riallaccia al due nostri precedenti dossier sulla mafia. Fra 
; 1 tanti casi grossi e piccoli del sottobosco mafioso-governativo, i l più emblemati

co dal punto di vista dei rapporti e degli intrallazzi, è forse quello di Salvatore 
(Savino) Fagone. 

Iscritto al Psi dal 1947, dottore in giurisprudenza, deputato regionale per 4 le-
gislature, assessore ai LLPP e all'industria e commercio, vicepresidente dell'as
semblea regionale siciliana, Fagone venne eletto nel maggio '72 deputato nazio
nale con 31.423 voti e fece parte della commissione agricolture e foreste. Ma or-

. mai da tempo questo socialista di ferro, membro del Comitato Centrale del Psi 
inseguito da mandati di cattura di ogni varietà, si è dato alla latitanza. 

I l perché e i l percome vanno ricercati nella documentazione che segue. Per an
ni, benché inquisito e accusato dall'Antimafia, i l deputato socialista Fagone rima
se un intoccabile, ferocemente difeso dal suo partito e, come noi documentiamo 
dagli stessi membri socialisti della commissione antimafia che invece avrebbero 
dovuto esporre, e non coprire, le sue malefatte. Tutto ciò sta a dimostrare che 
nemmeno in Sicilia la verità resterebbe irraggiungibile se a soffocarla non inter
venisse sollecita la legge dell'omertà, per la quale i politici diventano mafiosi e i 
mafiosi politici. 

I l Psi uscito dal recente congresso dimostra chiari segni di voler cambiare e di 
buttare nelle fogne la zavorra di cui si era caricato. I l caso Fagone è un prome
moria per Craxi affinché continui nella strada del rinnovamento e della speran
za.' 
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È necessario rispondere agli interrogativi re
lativi al perché e al come avviene l'incontro fra 
la nuova leva mafiosa e di tipo urbano e la nuova 
leva di uomini politici dei partiti governativi che 
avanza sulla scena pubblica dopo la crisi del 
blocco agrario e che provoca la caduta del go
verno Restivo nel 1956. Quando, ad esempio, si 
fa la biografia di Ciancimino come caso emble
matico, bisogna rispondere a questo interrogati
vo: da dove è venuto e come è potuto accadere? 
Bisogna qui fare l'analisi del processo di svilup
po economico, e, parallelamente, di quello poli
tico. Per quanto riguarda la Democrazia cristia
na, dopo il congresso di Napoli del 1954, che ve
de la vittoria della linea Fanfani, prevale la con
cezione integralistica, per cui in provincia di Pa
lermo l'onorevole Gioia passa dalla linea resti-
viana di alleanza soltanto elettorale e governati
va con forze di destra che erano espressione or
ganica di cosche mafiose, ma che restavano 
distinte e separate dal partito democristiano, ad 
una concezione che mirava ad assorbire all'in
terno della DC quelle stesse forze. Non che Re
stivo disdegnasse il passaggio nelle file della. 
DC di noti esponenti del blocco conservatore: 
vogliamo ricordare il caso del professor Lauro 
Chiazzese (ex dirigente del PLI, diventato segre
tario regionale amministrativo della DC). Ma 
Restivo come suo metodo fondamentale tende
va a mantenere una distinzione del blocco di for
ze più parassitario (la CESPA, il gruppo parla
mentare degli ex fascisti e qualunquisti, è uno 
dei capolavori dell'onorevole Restivo, quando 
era Presidente della Regione: 7 deputati regio
nali che costituivano un gruppo parlamentare al 
servizio del Presidente della Regione). 

Tutti vanno con Gioia verso più ver
di pascoli 

Con l'avvento di Gioia prevale invece l'orien
tamento di costringere le forze ex-liberali e 
monarchico-qualunquiste ad entrare nella DC. 
La relazione che la Federazione comunista di 
Palermo ha mandato alla Commissione antima
fia (vedi allegato n. 4) elenca le persone che fino 
al 1956 erano state esponenti, consiglieri comu
nali, deputati regionali e parlamentari nazionali 
del Partito monarchico e del Partito liberale e 
che, via via, passano con tutto il loro codazzo al
la DC: da Di Fresco, attuale presidente della 
Provincia di Palermo, ad Arcudi e Cerami, che 
sono tuttora senatori della Repubblica, ai fratel
li Giganti, uno assessore al Comune e l'altro alla 
Provincia, ai Guttadauro padre e figlio, uno as
sessore al Comune e l'altro alla Provincia, a Per-
golizzi, e così via. Le cosche mafiose, che erano 
portatrici della forza elettorale di questi perso
naggi erano confluite nella DC con alla testa i 
bosses mafiosi delle varie zone di Palermo: Pao
lino Bontà, Vincenzo Nicoletti, Pietro Torretta, 
La Barbera, Greco, Gambino, Vitale eccetera. 

Lo stesso accadde in decine di comuni della 
provincia: cosche mafiose ex-liberali, ex
separatiste (le cosche, in provincia, erano ex
liberali ed ex-separatiste) confluirono nella DC. 
L'episodio di Camporeale possiamo definirlo un 
infortunio sul lavoro, nel senso che a Camporea
le la morte di Almerico è un incidente. In nume
rosi altri comuni l'immissione delle cosche ma
fiose nelle sezioni della DC avvenne pacifica
mente pur tra resistenze, contraddizioni, espul
sioni, ritiri sotto la tenda di esponenti democri-
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stiani, cattolici e democratici, che non accetta
vano questa immissione nel loro partito delle 
forze legate alla mafia. A Camporeale la resi
stenza ferma e tenace del professor Almerico 
provocò la reazione violenta del boss Vanni Sac
co nei termini che sappiamo. E l'onorevole Gio
vanni Gioia, segretario della DC a Palermo, non 
battè ciglio e proseguì imperterrito nell'opera di 
assorbimento delle cosche mafiose nella DC. 

vocato Cacopardo, eccetera. Ma qui l'obiettivo è 
più ambizioso. Dalla relazione della maggioran
za risulterebbe che il punto di massima espan
sione della potenza della mafia in Sicilia sareb
be quello del governo regionale presieduto dal
l'onorevole Silvio Milazzo (14 mesi che vanno 
dall'ottobre 1958 al dicembre 1959). Si tratta di 
un falso storico. La rivolta siciliana del 1958 è 
contro il sistema di potere arrogante, integrali
sta, antidemocratico, clientelare e mafioso del 
gruppo dirigente fanfaniano in Sicilia. 

Fagone, Guarrasi, La Caverà: due 
ne depenna il presidente 

C'è da rilevare che dopo il primo dibattito 
svoltosi nella Commissione veniva presentato 
dal Presidente un nuovo testo della relazione. 
Constatammo, con sorpresa, che erano state 
aggiunte delle pagine biografiche riguardanti al
cune persone del mondo politico ed economico 
siciliano che non figuravano nella prima stesu
ra e che non avevano nessun rapporto col feno
meno mafioso. Si tratta del deputato socialista 
Salvatore Fagone, dell'avvocato Vito Guarrasi e 
dell'ingegnere Domenico La Caverà. Tali nomi 
erano stati indicati a fini diversivi dai commissa
ri della destra fascista. Si trattava quindi e si 
tratta di un evidente cedimento a forze di destra 
e a gruppi interessati a intorbidire le acque. 

Successivamente il Presidente accettava di 
depennare dalla rosa dei nuovi nomi quello del 
deputato socialista Fagone mentre, pur negan
do che avessero alcun legame con la mafia e 
pur ridimensionando i rilievi precedentemente 
fatti, ha voluto lasciare nella sua relazione gli 
altri due nomi. 

Intanto, come dimostreremo più avanti, La 
Caverà rappresenta la borghesia imprenditoria
le siciliana che tenta di opporsi alla politica dei 
grandi gruppi monopolistici e rimane schiaccia
ta. Diverso il caso Guarrasi che è il tipico profes
sionista abituato a rendere i suoi servizi ad alto 
livello tecnico e professionale. Ma come lui ci 
sono decine di uomini in Sicilia. La differenza 
fra Guarrasi e gli altri consiste nel fatto che 
Guarrasi ha reso servizi anche alle sinistre. Ec
co perché si infierisce contro di lui e non contro 
gli altri che più organicamente e stabilmente 
hanno espresso il sistema di potere mafioso: il 
notaio Angilella, il notaio Margiotta, l'avvocato 
Orlando Cascio, il professor Chiazzese, il pro
fessor Scaduto, l'avvocato Noto Sardegna, l'av-

Confindustria e Sicindustria: giù le 
mani dall'industria 

In conseguenza della rottura del blocco agra
rio in Sicilia, a metà degli anni '50, si crearono 
nuove possibilità di inserire le forze della picco
la e media borghesia siciliana in un rinnovato 
processo di sviluppo econòmico dell'Isola. In 
quel clima si costituì in Sicilia il governo dell'o
norevole Alessi (allora vicino a Gronchi), che ri
propose, anche se con timidezza e contraddizio
ni, i temi dello sviluppo dell'autonomia, e per la 
prima volta, quelli di un piano di sviluppo econo
mico regionale. Ma un tale disegno entrava in 
contraddizione con la strategia di espansione 
monopolistica nelle regioni meridionali. Lo 
scontro si fece aspro e ravvicinato. Sulla base di 
tale scontro si determinò una profonda crisi e 
una differenziazione nelle forze sociali e negli 
schieramenti politici. Una crisi si aprì tra la Con-
findustria e la direzione della Sicindustria, 
quale organizzazione delle forze della borghe
sia imprenditoriale isolana che pretendevano di 
avere un ruolo determinante nel processo di in
dustrializzazione della Sicilia. Anche nelle forze 
del capitalismo agrario si manifestarono ana
loghi segni di crisi a causa delle scelte politiche 
del Mercato Comune Europeo e della fine del 
protezionismo granario (prezzo politico del gra
no duro, eccetera). 

Più in generale, la strategia di espansione 
monopolistica riproponeva in quel periodo il 
problema della omogeneizzazione dell'apparato 
amministrativo e statale. Si imponeva anche un 
ricambio di tutto il personale politico incapace -
di adeguarsi ai «nuovi tempi». L'ideologia per ta
le ricambio, dal 1955 al 1958, la fornì, anche in 
Sicilia, l'integralismo fanfaniano, che conquistò 
le leve di comando all'interno della Democrazia 
cristiana, con la velleità di essere portatore di 
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una politica di sviluppo e di rinnovamento. Ma la 
contraddizione fondamentale era rappresentata 
dall'accettazione di un disegno esterno che si 
scontravà con l'esigènza di un reale sviluppo de
mocratico. In particolare in Sicilia questi gruppi 
si mostrarono subito incapaci di intendere il va
lóre dell'autonomia. Dónde iin più rapido loro 
scadimento a gruppi di potere, col risultato che, 
sull'onda del «fanfanismo», si fece avanti un 
nuovo personale politico specialista nell'artè 
dei sottogoverno, spregiudicato e senza scrupo
li, assetato di comando e ricchezza, tale perso
nale si mostrò disponibile per un rinnovato ten
tativo di colonizzazione per Una vera e propria 
subordinazióne della Regione alla politica di ra
pina dei monopoli, secorido un disegnò che era 
stato apertamente prospettato sin dalla fine del 
1955 al convegno del GEPES di Palermo. (Iri 
quell'occasione si riunirono a Villa Igea, sotto la 
presidenza del professor Valletta, i più bei nomi 
della finanza italiana per dire no ad ogni ipotesi 
di programmazione economica regionale in Sici
lia). 

La Loggia téhta il gólpe e rifiuta di 
dimettersi 

Venne rapidamente liquidato, pertanto, il go
verno Alessi. Al suo posto si insediò, nel 1956, il 
governo La Loggia, che si presentò immediata
mente come il coerente interprete della strate
gia monopolistica e dell'integralismo fanfania
no. 

Risulta evidente che in una realtà come quel
la siciliana, e in presenza del regime di autono
mia, il disegno monopolistico doveva non solo 
scontrarsi con le forze avanzate della classe 
operaia e del movimento democratico e autono
mista isolano, ma scatenare una rivolta in setto
ri importanti delia borghesia isolana e nelle 
stesse file della DC. 

L'occasione venne dal tentativo di colpo di 
mano di La Loggia che nell'estate del 1958, bat
tuto nel voto sul bilancio, rifiutava di dimettersi. 

Nella lunga battaglia parlamentare caratteriz
zata dall'ostruzionismo delle sinistre, si aprì una 
profonda differenziazione nel gruppo parlamen
tare DC sino alla spaccatura aperta. Si arrivò, 
dopo una lunga crisi, alla elezione dell'onorevo
le Silvio Milazzo alla Presidenza della Regione e 
alla rivolta autonomistica del 1958-'59. 

La formazióne dei governi Milazzo era sin dal
l'inizio limitata da condizióni negative (quali la 
convergenza sul piano parlamentare della de
stra missina, quasi subito peraltro riassorbita 
all'alleanza cori la DC, e il carattere contraddit
torio della linea politica e della formazione mi-
lazziana): Erróri successivi - e dépiorevoli ele
menti trasformistici e di provocazione - contri
buirono ad offuscare il reale valore democratico 
e autonomistico di quella battaglia, favorendo
ne sia incomprensioni, sia interessate falsifica
zióni. 

Fu merito dell'onorevole Milazzo respingere il 
ricattò anticomunista in nome della causa auto
nomistica; fu suo limite ed errore il restare in 
parte impigliato nell'anticomunismo e nell'illu
sióne che il collegamento con forze di destra po-
tesse servire alla Sicilia. 

A.A.À. Màfia cerca addentellati 
con personaggi del governo 

È naturale che in quel clima di profondo som
movimento della vita sociale e politica dell'Isola 
alcune frange mafiose abbiano cercato di trova-
ré addentellati con esponenti del nuovo gover
no. Ma è un diversivo l'affermazione della rela
zióne che quello fu il periodo di massima espan
sione dei potere mafioso. 

Lo schieramento di forze che si costituì attor
no a Milazzo si dimostrò incapace per la sua in
sufficienza parlamentare e per la sua eteroge
neità di governare la Sicilia. Si manifestarono ri
tardi nel capire i limiti di quello schieramento e 
si alimentarorio illusioni su quello che era possi
bile fare in quelle condizioni. Ma in quel breve 
periodo, sotto la spinta dei partiti di sinistra, fu
rono attuate alcune esemplari iniziative antima
fia: 1) la cacciata di Genco Russo e Vanni Sacco 
dai consorzi di bonifica; 2) l'inchiesta sull'ERAS 
della Commissione presieduta dal giudice Mer
l a g l i atti della Commissione). 

Il sistema di potere mafioso ricevette, invece, 
nuovo alimento dal modo in cui, da parte di alcu
ni settori della grande industria, dell'agraria si
ciliana e della DC, si operò per rovesciare il go
verno Milazzo. Si sviluppò una campagna allar
mistica, affermando che tutti i mezzi erano buo
ni per raggiungere lo scopo di far cadere quel 
governo. E i mezzi usati furono quelli del ricatto 
e della corruzione verso alcuni esponenti di quel 
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governo utilizzando, ancora una volta, la mafia. 
Contemporaneamente, per riconquistare la 

direzione della Regione la DC non esitò a dar vi
ta allo «schieramento anti-marxista» a conse
gnare la Presidenza della Regione al monarchi
co Majorana (oggi senatore del MSI) e a imbar
care nel governo esponenti del MSI. Si faceva 
compiere alla Sicilia un passo indietro di alme
no dieci anni, dando nuovo spazio alle forze peg
giori del clientelismo e dell'ascarismo mafioso. 
La sconfitta della «rivolta milazziana», costituì 
un'altra delusione del popolo siciliano e aprì un 
periodo di difficoltà nelle lotte per l'autonomia e 
il rinnovamento democratico della Sicilia. 

Contro la regione e il presidente Li
ma e soci rimangono in sella 

A tanti anni di distanza, quella breve, con
traddittoria e complessa esperienza va ricondot
ta al suo vero significato legato ai termini dello 
scontro politico, aspro e violento, che in quel pe
riodo vi fu tra DC e partiti di sinistra. Emersero 
da quell'esperienza i guasti profondi che la rot
tura e la prolungata contrapposizione frontale 
fra la DC e i partiti di sinistra avevano prodotto 
nella vita e nel funzionamento delle istituzioni 
autonomistiche in Sicilia. 

L'apertura di una nuova fase nella vita politica 
italiana con la formazione dei governi di centro
sinistra offrì alcune possibilità nuove di iniziati
va per lo sviluppo della democrazia anche in Si
cilia. Non è casuale che la costituzione della 
Commissione parlamentare di inchiesta sulla 
mafia avvenne proprio nel 1962, all'inizio della 
esperienza dei governi di centro-sinistra. E al 
tempo stesso si manifestarono i limiti e le con
traddizioni del nuovo schieramento di governo 
anche per quanto riguarda la lotta contro il si
stema di potere mafioso. L'esempio più signifi
cativo di queste contraddizioni è costituito dal 
comportamento del governo regionale verso il 
Comune di Palermo. 

Fu il presidente della Regione del primo gover
no di centrosinistra in Sicilia, l'onorevole Giuseppe 
D'Angelo, ad accogliere la proposta comunista di 
un'inchiesta sul rapporto mafia-Enti locali nella 
Sicilia occidentale e, in primo luogo, a Palermo. 
Ma quando il prefetto Bevivino depositò la sua 
clamorosa relazione sul Comune di Palermo e il 
gruppo parlamentare comunista all'ARS presen

tò la mozione per lo scioglimento del Consiglio 
comunale, il presidente D'Angelo e la maggio
ranza di centro-sinistra non furono capaci di 
compiere, sino in fondo, il proprio dovere e la 
mozione comunista venne respinta con 43 voti 
contro 43. In conseguenza di quel voto, Lima e 
soci rimasero in sella e, utilizzando l'incoerenza 
di D'Angelo, poterono organizzare la loro ven
detta sino a estrometterlo, con l'aiuto dei gesto
ri delle esattorie, dalla scena politica siciliana. 

Le fortune di Verzotto, Giordano e 
Fagone Salvatore, detto Savino 

La Commissione, subito dopo la cattura di 
Luciano Leggio, ha voluto acquisire tutti gli ele
menti utili a rilevare la consistenza patrimoniale 
del Leggio e delle persone a lui collegate. Fra le 
notizie raccolte dalla Commissione la più inte
ressante è l'acquisto da parte di Leggio Maria 
Antonia, sorella di Leggio Luciano, di un fondo 
di Ha 101.03.70 con fabbricato rurale, in località 
Corleone, per il prezzo dichiarato di 35 milioni. 
Per il resto, le indagini sulla consistenza del pa
trimonio di Leggio o risultano negative, o evi
denziano, anche nelle persone a lui collegate 
compresa Parenzan Lucia (convivente con Leg
gio Luciano), un giro modesto di denaro. 

Le robuste fortune di personaggi siciliani le
gati alla politica come Verzotto, come Giordano, 
come Savino Fagone, fanno impallidire le fortu
ne economiche dei più noti mafiosi. É un aspet
to inquietante anche perché il Parlamento, fra le 
misure che dovrà prendere contro la mafia e i 
mafiosi, non potrà non prendere quelle per col
pire i patrimoni sospetti, soprattutto quelli sorti 
dal nulla. 

Si dà il caso ora che fra le carte della Commis
sione svetti, in tema di fortune sorte dal nulla, 
quella di Savino Fagone, ieri (1963) dipendente 
delPERAS a 45.000 lire al mese, poi assessore ai 
lavori pubblici e all'industria e al commercio al
la Regione siciliana, con una fortuna economica 
che la Procura generale presso la Corte di appel
lo di Catania, Finanza e Carabinieri valutano 
concordemente definendola da miliardario. 

1963-1970: da nullatenente a miliardario. In 
sette anni. 

Ma il «caso» Fagone, proprio allo scadere dei 
lavori della Commissione è venuto ad assumere 
aspetti politici e di costume di enorme interesse 
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per il Parlamento e per la pubblica opinione. 
Si dà infatti il caso che nella relazione del Pre

sidente senatore Luigi Carrara, del «caso» sene 
parlasse (capitolo terzo: mafia urbana, pagine 
263 e 263-bis). E in questi termini: 

f 
i 

! Da 45.000 lire al mese Fagone vola 
al miliardo 

«Si è inoltre rilevato che esiste un enorme di
vario tra le richieste e le assegnazioni di credi
to, con la conseguenza che in questo spazio fi
niscono con l'operare amicizie, raccomandazio
ni, favoritismi e in definitiva interventi di natura 
mafiosa. Non sono infatti mancati casi di con
cessione di credito su garanzie generiche a per
sone notoriamente mafiose, come Mariano Li-
cari; e più in generale la gestione bancaria 
sembrava svolgersi, in altre occasioni, in con
trasto con l'interesse degli istituti di credito ed 
in deroga alle disposizioni vigenti, legittimando 
il sospetto di illeciti favoritismi nei confronti di 
noti personaggi ritenuti mafiosi, così come ad 
esempio è avvenuto riguardo a Francesco Vas
sallo, la cui fortuna cominciò proprio con la con
cessione, probabilmente irregolare, di una co
spicua apertura di credito. Una situazione in cer
to senso analoga si è verificata anche per Savi
no Fagone, inizialmente impiegato dell'ERAS, 
con uno stipendio mensile di 45.000 lire, e quin
di eletto nel 1963 deputato dell'Assemblea re
gionale e poi assessore, prima ai lavori pubblici 
e successivamente all'industria e commercio. 

Nel 1966, la Cassa di Risparmio Vittorio Ema
nuele accordò a Fagone un mutuo di 260 milioni 
di lire, per permettergli di completare il prezzo di 
acquisto di un fondo di notevole estensione e 
per fargli eseguire opere di miglioramento sulle 
terre acquistate; nel 1968, lo stesso istituto gli 
concesse un nuovo mutuo di 157 milioni e suc
cessivamente i prestiti si susseguirono a ritmo 
serrato fino a raggiungere la somma di oltre un 
miliardo e mezzo di lire. Sono cifre da capogiro, 
che legittimano seri dubbi circa la generosità 

i manifestata dagli istituti bancari nel concedere 
a Fagone mutui così cospicui e senza nemmeno 
pretendere garanzie reali corrispondenti; ciò 
tanto più che di norma le banche siciliane si 
mostrano molto caute nell'erogazione del credi-

I to, ed è stata una triste esperienza della Com-
! missione accertare come la povera gente e so

prattutto i contadini siano spesso costretti a ri
correre, per far fronte a esigenze elementari di 
vita, a prestiti esigui, di 2.000 o 5.000 lire, sotto
ponendosi a condizioni talora esose per la resti
tuzione del denaro. È vero che Fagone, a diffe
renza di questi poveri cittadini, aveva nel 1970 
un patrimonio valutato sul miliardo e mezzo di li
re, ma è dubbio che, in occasione del primo mu
tuo di 260 milioni, avesse già un patrimonio suf
ficiente a garantirlo; così come è probabile che, 
se fosse rimasto un semplice impiegato dell'E
RAS, non avrebbe ottenuto tanti crediti e nem
meno avrebbe avuto la possibilità di costruirsi 
una fortuna così imponente». 

Attorno a lui i socialisti fanno, co
me sempre, quadrato 

Tali affermazioni non sono piaciute ai membri 
socialisti della Commissione i quali, in data 13 
novembre 1975, hanno inviato al presidente Car
rara la lettera che segue: 

«Con stupore abbiamo constatato che nella 
seconda stesura della bozza di relazione da lei 
presentata alla Commissione per la approvazio
ne è stato aggiunto un pezzo riguardante un de
putato socialista in carica, sul quale si era già 
soffermato il senatore Bertola, nella sua relazio
ne 'mafia e poteri pubblici', ora non più in di
scussione perché assorbita in larga parte nel 
documento da lei predisposto. 

La relazione Bertola, fra gli altri casi definiti 
'emblematici', citava anche quello di un ex con
sigliere regionale, oggi deputato al Parlamento, 
il quale, a detta del relatore, da umile impiegato 
dell'ERAS a 45.000 lire al mese ricorrendo al cre
dito presso la Cassa per il Mezzogiorno, era di
venuto miliardario con la complicità sospetta 
degli organi di credito locali. 

La bozza da lei predisposta in seconda stesu
ra riprende tale argomento e, con ben studiate 
contrapposizioni (tanto più sottili se si conside
ra che la persona interessata alla vicenda è di 
parte socialista), rileva che in quella vicenda si 
riassumerebbe 'emblematicamente' un sistema 
di gestione del credito in Sicilia che, mentre da 
un lato consentirebbe imponenti operazioni di 
accumulo, ipoteticamente mafiose, a favore di 
alti personaggi, avrebbe per contro negato ai più 
umili, e particolarmente ai disoccupati, financo 
il modesto sussidio creditizio di alcune migliaia 
di lire. 
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Dobbiamo, per omaggio alla verità e non per 
solidarietà di parte, esprimere la nostra più viva 
protesta e respingere con energia l'inserimento 
di questo argomento (che appare suggerito da 
intenzioni strumentali) che nulla ha a che fare 
con la mafia e che, oltre tutto, non ha alcun fon
damento obiettivo. 

E valga il vero! 

Fagone, se non è pulito, ci manca 
poco 

La vicenda in questione fu sollevata avanti la 
Commissione antimafia, nel corso della passata 
legislatura, da una lettera anonima la cui pater
nità, peraltro, era apparsa subito ben chiara ai 
commissari di allora, i quali, per scrupolo, volle
ro comunque dare corso ad accertamenti. Presa 
visione delle risultanze delle indagini, l'Ufficio 
di Presidenza della Commissione ritenne di do
ver archiviare la pratica perché in ogni caso ri
fletteva situazioni e fatti che nulla avevano a 
che fare con l'inchiesta affidata alla Commis
sione. In tal senso si pronunciarono, per gli altri, 
il presidente Cattanei, l'onorevole Li Causi e il 
senatore Vincenzo Gatto, allora vice segretario 
nazionale del PSIUP (tutti esponenti di forze po
litiche diverse dal PSI), oltre al rappresentante 
del Gruppo socialista onorevole Della Briotta. 

Una rapida consultazione di queste persone 
confermerebbe la nostra asserzione e consenti
rebbe di sopperire ad una carenza di verbalizza-
zione che, se fatta, avrebbe evitato non solo l'e
quivoco, ma anche l'errore di una assurda ripre
sa dell'argomento (avrebbe inoltre risparmiato a 
noi il compito di esporre, per riparare a tale erro
re, questi argomenti di confutazione che l'inte
ressato non ha mai potuto offrire di persona in 
quanto non fu mai interrogato). 

La persona di cui è causa, entrata giovanissi
ma in politica, appartiene ad una famiglia di col
tivatori agiati che, in quanto possidenti terrieri, 
poterono con quei redditi avviare il figlio agli 
studi universitari fino alla laurea. Terminati gli 
studi, l'interessato si impiegò presso l'ERAS 
ma, nello stesso tempo, mantenne l'originaria 
vocazione familiare all'imprenditorialità agrico
la avviando in proprio una azienda che, secondo 
i suoi progetti e come poi in effetti venne a risul
tare, costituisce un esempio 'pilota' di impresa 
agricola gestita con i più moderni e con le più 
avanzate e razionali tecniche di coltivazione. 

Su Fagone l'antimafia sconfessa 
l'antimafia 

Da ciò il ricorso non al credito ordinario, ma 
alle leggi che prevedevano e prevedonq,attraver-
so il Ministero dell'agricoltura e la Cassa del 
Mezzogiorno, interventi di sostegno per promuo
vere la costituzione di tale impresa e il migliora
mento fondiario e strutturale delle aziende agri
cole: leggi n. 1960 del 1928, n. 910 del 1966 e n. 
646 dei 1950. 

Va subito detto che il mutuo originario eroga
to nel 1966 in parte per l'acquisto del fondo e in 
parte per l'esecuzione di opere e infrastrutture 
(così come vuole la legge) venne addirittura ga
rantito, al di là delle stesse previsioni di legge 
con una ipoteca accesa non soltanto sul fondo 
acquistato, ma anche sul fondo di proprietà del
la famiglia di origine, valutato in 40 milioni. 

Gli altri successivi mutui (che il senatore Ber
tola ha elencato in numero superiore al vero 
perché ha confuso, come d'altra parte gli stessi 
rapporti della polizia giudiziaria, i decreti di pre
ventiva approvazione, con gli atti erogativi) fu
rono tutti approvati, in conformità alle leggi 
che ne prevedono la concessione, su presenta
zione dei progetti di opere e di interventi di tra
sformazione (sistemazione idraulica, impianto 
di colture specializzate, costruzione di stalle, e 
razionali infrastrutture di elevato pregio e costo) 
e furono erogati, sempre in conformità alle leg
gi, soltanto ad opere realizzate, collaudate e ve
rificate da apposita commissione. 

L'accrescimento patrimoniale derivato alla 
persona beneficiaria dei mutui, quindi, non era e 
non poteva essere che l'effetto necessitato del
la corretta utilizzazione dei fondi ottenuti per 
realizzare quelle opere. Nessuna meraviglia, 
dunque, se la capacità imprenditoriale di un 
agricoltore ha raggiunto proprio quei risultati 
che le leggi di sostegno sopra richiamate inten
devano promuovere! 

Stupisce poi che non si sia avvertito che le 
provvidenze agrarie cui ha fatto ricorso l'interes
sato a termini di legge nulla hanno in comune 
con la politica del credito; gli enti erogatori dei 
mutui deliberati dal Ministero dell'agricoltura (o 
dell'assessorato di competenza a livello regio
nale) e dalla Cassa per il Mezzogiorno non han
no alcuna autonomia di giudizio essendo essi 
vincolati a specifiche convenzioni come enti pe
riferici ed esecutivi. Ciò avviene sia in Sicilia 
che in tutta Italia, dove casi di accelerato svilup
po di singole aziende agricole per ripetuti inter-
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venti finanziari di sostegno sono normali e fre
quenti; anche data la specifica necessità di in
tensificare gli aiuti al Mezzogiorno e alia Sicilia 
in particolare, in questa ultima ragione è ben più 
giustificata la pluralità delle operazioni di so
stegno. 

Una supposta interferenza mafio
sa nel settore del crédito 

Quanto ai rilievi sul finanziamento ottenuto 
dall'interessato per la ricerca, captazione e di
stribuzione di acqua irrigua poi assegnata in 
concessione perpetua a centinaia di agricoltori 
della plaga catanese, è superfluo rilevare che si 
è trattato di meritoria opera di risanamento di 
una vastissima zona; in tale operazione l'inte
ressato ha profuso anche capitali propri che, su 
uri piano di valutazione puramente economici-
stico, non sono neppure stati ammortizzati per 
iritero. Non è dubbio, comunque, che la realizza
zione di una vasta rete irrigua ha portato a rile
vanti miglioramenti fondiari, all'aumento dèlia 
produttività e delle capacità di reddito di fami
glie dirette coltivatrici. 

Ne consegue: 
che l'incremento patrimoniale dell'imprendi

tore agricolo è esso stesso la più evidente con
ferma della validità e dell'efficacia delle sovven
zioni preventivamente approvate dagli enti 
pubblici interessati e poi erogate dagli istituti di 
credito locali come organi esecutivi periferici; 

che le operazioni di credito alle quali si è ri
corsi nel caso in esame nulla hanno a che vede
re con le determinazioni dei consigli di ammi
nistrazione o dei funzionari di quegli istituti di 
credito (nel caso la Cassa di Risparmio Vittorio 
Emanuele) che, si dice nella bozza di relazione 
del Presidente, negavano, a fronte di cospicui fi
nanziamenti disposti a favore di alti personàggi, 
financo il modesto prestito di poche migliaia di 
lire a favóre di lavoratori disoccupati; 

che nell'episodio inserito nella relazione co
me dato emblematico di una supposta interfe
renza mafiosa nel settore del credito non vi è as
solutamente nulla che possa invece collegarsi 
con la problematica della mafia; 

che quanto forma oggetto di così negativa va
lutazione a carico della persona che ha benefi
ciato delle sovvenzioni di legge non ha in sé nul
la di anormale e di non conforme alla lettera e 
alla sostanza della normativa che istituiva e re
golava le sovvenzioni stesse. 

Presidente: Fagone è pulito e lei 
sia più serio! 

L'aver inserito fatti ed episodi del tutto estra
nei al settore del credito in Sicilia per eviden
ziarne una sua collusione con ambienti mafiosi 
denuncia dunque leggerezza e superficialità, ed 
esporrebbe la Commissione a severe critiche 
qualora non si provvedesse alla eliminazione di 
tali affermazioni, restituendo in tal modo credi
bilità alla relazione ed eliminando nel contempo 
un atto di ingiustizia verso l'interessato e verso 
la forza politica in cui esso milita. 

Infine, non crediamQ sia stato un atteggia
mento corretto quello di avere inserito nella boz
za di relazione fatti collegati ad una persona che 
non è mai stata sentita dalla Commissione e 
che non ha perciò potuto esporre, a sua discol
pa, i chiarimenti specificativi che abbiamo inve
ce, sommariamente e parzialmente, dovuto offri
re noi commissari per riportare alla obiettività 
interpretazioni travisanti di gravissima ed inac
cettabile portata politica. 

Chiediamo pertanto, signor Presidente, che 
ella voglia farsi interprete di questa nostra for
male istanza e, rimediando ad un macroscopico 
errore, eliminare dalla relazione la parte di cui si 
è trattato, allegando inoltre, agli atti relativi al
l'episodio e alla persona di cui si tratta, la pre
sente nostra comunicazione. 

Tanto dovevamo. Con ossequio». 
Firmato Manlio Vineis - Michele Zuccalà - Sil

vano Signori. 
La lettera, dopo aver provocato in Commissio

ne un breve dibattito, portava la Commissione 
stessa alla decisione di raccogliere sulla vicen
da banche-Savino Fagone, altra documentazio
ne. E così è stato fatto. 

Ci risulta che il Presidente senatore Luigi Car
rara stralcerà dalla sua relazione il caso Fago
ne. 

Nonostante ciò, a Fagone 
mancano soldi e fantasia 

non 

In base a quali motivazioni? 
Il relatore è propenso a credere che motivazio

ni esclusivamente politiche costringano il presi
dente Carrara a depennare quello che in prece
denza aveva scritto, ma dato che siamo in tema 
di giudizi morali, che riguardano il decoro di un 
personaggio politico, ritengo mio dovere mette-
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re nella condizione il Parlamento, e la pubblica 
opinione, non solo di «sapere» ma di dare un giu
dizio sereno fornendo la documentazione rac
colta. 

I commissari socialisti sostengono che la vi
cenda Fagone è regolare, che si è sviluppata e 
ha preso corpo rispettando le leggi che riguar
dano il credito agrario, che l'episodio è di ordi
naria amministrazione. Il relatore intende fornire 
ai difensori e agli accusatori di Savino Fagone 
(non si dimentichi che la vicenda è esplosa fin 
dal 1968 con accuse pubbliche e di estrema du
rezza, dentro e fuori il PSI) il racconto della sto
ria dei mutui e altre provvidenze concesse a Sa
vino Fagone, da quando, eletto deputato regio
nale nel 1963, era stato subito chiamato a dirige
re l'assessorato dei lavori pubblici prima e quel
lo dell'industria e commercio poi. 

Ed ecco il racconto. 
Se nel 1963, all'atto della sua elezione a depu

tato regionale, il dottor Savino Fagone risulta un 
quasi nullatenente (nel 1962 effettua vendite 
per un valore accertato di lire 18.000), come ri
sulta dalla documentazione agli atti della Com
missione, non è detto che la fantasia gli faccia 
difetto. 

Infatti, nel 1965 la sua attenzione di uomo 
amante della terra si posa su un fondo in locali
tà Milisinni, sito in agro di Catania e subito pen
sa di trasformarlo, parte in aranceto e parte in 
pascolo per allevamento di capi bovini. 

Non gli fanno velo le difficoltà che di solito 
trovano, in Sicilia, coloro che, dedicandosi ai 
campi, hanno bisogno di ricorrere al credito ve-
di Sylos Labini - Problemi dell'economia sicilia
na, il capitolo: credito e usura in Sicilia. E nel 
gennaio 1966 chiede alla Cassa centrale di Ri
sparmio di Palermo V.E. un mutuo agrario di 350 
milioni della durata di 20 anni. 

La perizia del fondo non si fa attendere come 
accade ai comuni mortali. Infatti, il 14 febbraio 
1966 il dottor Rizzo, tecnico della predetta Cas
sa di Risparmio, l'ha già compilata: a L. 1 milio
ne 250 mila per ettaro il terreno, e a L. 2 milioni 
500 mila per ettaro quando saranno ultimate e 
collaudate le opere di migliorìa: totale valore del 
fondo circa 400 milioni. 

La sua scalata ai mutui comincia 
inarrestabile 

111° luglio 1966 la Cassa di Risparmio conce-
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de il mutuo di 260 milioni all'8 per cento, da de
stinare per 110 milioni «in un'unica soluzione ad 
integrazione del prezzo di acquisto del fondo» e 
per 150 milioni alia realizzazione delle opere di 
miglioramento agrario. (Si può pensare che al 
proprietario del terreno siano stati in effetti pa
gati anche meno di 110 milioni ma questo non lo 
sa neppure il fisco!). 

Il 29 agosto 1966 l'atto di mutuo viene perfe
zionato e la Cassa di Risparmio di Palermo iscri
ve sul fondo rivalutato a L. 375 milioni ipoteca di 
primo grado per un importo complessivo di 452 
milioni 400 mila, però il mutuatario si impegna a 
decurtare il predetto mutuo con i contributi con
cessi dallo Stato per le migliorie fino alla con
correnza d i 90.000.000 d i I i re. 

Si è detto all'inizio come al dottor Savino Fa
gone non faccia difetto la fantasia. Infatti, con 
decreto,17 luglio 1967 la Cassa del Mezzogiorno 
concede al dottor Fagone, su un primo stralcio 
di opere eseguite per lire 148.910.000 un sussi-
sio pari al 45 per cento e cioè lire 67.009.500 e di 
56.128.500 e così complessivamente per 
129.547.260 sulle opere di miglioramento agra
rio, eseguite (contabilizzate) per 297.378.000. 

Con le predette concessioni di sussidi la Cas
sa del Mezzogiorno concede altresì al dottor Fa
gone la facoltà di contrarre mutui, a valere «sui 
prefati provvedimenti» al tasso del 3 per cento, 
per un importo non superiore al 53 per cento del
le opere eseguite (297.378.000) e cioè per 
157.610.340. 

Il dottor Fagone, nelle ventiquattro ore dalla 
avvenuta concessione del secondo decreto del
la Cassa del Mezzogiorno che avviene il 6 no
vembre 1967 (evidentemente la Cassa del Mez
zogiorno comunica con il dottor Fagone con 
strumenti diversi da quelli delle poste repubbli
cane), chiede in data 8 novembre 1967 alla Cas
sa di Risparmio di Palermo il secondo mutuo di 
lire 157.610.000, e in data 11 gennaio 1968 il ser
vizio di credito agrario della predetta Cassa 
chiede la prevista approvazione alla Cassa del 
Mezzogiorno. 

Le banche gli offrono soldi e lui 
non dice mai di no 

Non c'è tempo da perdere. Nel Paese del dis
servizio le pratiche di Savino Fagone hanno una 
accelerazione incredibile ed impensabile. Infat-
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ti, la Cassa del Mezzogiorno, che di solito non è 
molto sollecita nello sbrigare le pratiche dei co
muni cittadini meridionali il 24 gennaio 1968, 
cioè nello spazio di soli 15 giorni dalla richiesta 
della Cassa, dà il suo assenso e, solerzia nella 
solerzia, il Consiglio di amministrazione della 
Cassa di Risparmio, non volendo evidentemente 
essere da meno, approva nello stesso giorno, 
cioè il 24 gennaio 1968, l'istanza per la conces
sione del mutuo avanzata dal sottor Savino Fa
gone. 

Inutile dire che alla stessa viva sollecitudine 
si ricorre nel sottoporre la pratica alla commis
sione di sconto (22 gennaio 1968) e nell'invìarla 
all'organo di vigilanza (25 gennaio 1968), organo 
di vigilanza che ne prende atto in data 13 feb
braio 1968 con nota 19379. E due giorni dopo, 
cioè il 14 febbraio 1968, viene stipulato l'atto 
preliminare del mutuo estinguibile in dieci anni 
al tasso del 3 per cento ai sensi della legge 26 
giugno 1965, n. 717. 

Ed ecco le successive sequenze: 

In data 24 giugno 1968 la 1 a 

somministrazione di lire 
In data 24 giugno 1968 la 2 a 

somministrazione di lire 
In data 9 ottobre 1968 la 3a 

somministrazione di lire 
In data 19 maggio 1970 
saldo lire 

78.805.000 

47.283.000 

15.000.000 

14.541.000 

155.629.000 

Con il ricavato di tale mutuo e con il contribu
to in conto capitale di 129.547.260 ricevuto, co
me sopra detto, dalla Cassa del Mezzogiorno, il 
dottor Fagone provvede ad estinguere il 5 marzo 
1970 il primo mutuo contratto con la Cassa di 
Risparmio di Palermo. 

A garanzia del predetto nuovo mutuo, elevato 
a 175.768.400 per'capitalizzazione interesse di 
ammortamento, la Cassa di Risparmio di Paler
mo iscrive ipoteca sul fondo per 276.000.000. 

N.B. - Alla data del 2 dicembre 1975 risultano 
insolute le rate dal 1° luglio 1973 (n. 5 x 
10.237.760) per un totale di 51.188.800, perché il 
dottor Fagone ha chiesto la postergazione ai 
sensi dell'articolo 17-sex/es della legge 23 mar
zo 1973, n. 36, ma di ciò parleremo più avanti. 

Per caso, è assessore regionale al
l'industria e commercio 

Contestualmente alle operazioni descritte, 
l'infaticabile dottor Savino Fagone dà inizio ad 
altre operazioni che si concretizzano, in data 16 
ottobre 1968, nella richiesta, sempre alla Cassa 
di Risparmio di Palermo, di un mutuo di miglio
ramento agrario di 92.840.000 da estinguere in 
trent'anni con il concorso dello Stato nel paga
mento degli interessi nella misura del 6,50 per 
cento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, 
e del la legge 27 ottobre 1966, n. 910. . 

Qui l'assessore all'industria e commercio del
la Regione siciliana dottor Savino Fagone pru
dentemente si è già messo in tasca, fin dal 19 
settembre 1968, il previsto assenso del suo col
lega che regge l'assessorato agricoltura e fore
ste della Regione siciliana. 

Ed a questo punto entrano in campo i consu
lenti della Cassa di Risparmio, i professori Ame
deo Casabone e Carmelo Schifano e il dottor 
Pietro Ferrotti. Il loro parere sul valore dell'a
zienda del dottor Savino Fagone è decisivo per
ché la Cassa, in data 7 marzo 1969, dia il suo 
nullaosta all'operazione, operazione che, perfe
zionata il 26 dello stesso mese, portava l'asses
sore all'industria e commercio della Regione si
ciliana a ritirare: 

il 7 agosto 1969 
il 10 dicembre 1969 

46.420.000 
46.420.000 

e ciò (fatene caso!) sulla base di un certificato 
di collaudo in data 3 dicembre 1969 dell'asses
sorato agricoltura e foreste della Regione sici
liana, episodio questo che dimostra due cose, e 
cioè che Savino Fagone riesce ad incassare an
cor prima che il collaudo venga eseguito e che 
le opere di miglioramento agrario, per cui il Fa
gone incassa, vengono eseguite dal marzo al 
novembre 1969, cioè in otto mesi! 

Nessun commento, se non notare che a ga
ranzia del predetto mutuo di 92.840.000 la Cassa 
di Risparmio di Palermo iscrive altra ipoteca sul 
fondo Milisinni di lire 162 milioni 950 mila. 

N.B. - Alla data del 1° dicembre 1975 il dottor 
Fagone non ha pagato le rate di ammortamento 
dal 1° gennaio 1973 (4.362.521 per 3) per com
plessivi 13.087.563, avendo chiesto la posterga
zione ai sensi dell'articolo 17-sex/esdella legge 
23 marzo 1973, n. 36, di cui vedremo più avanti. 
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Mutui come ciliegie: è innamorato 
dell'agricoltura 

Ma il dottor Fagone, data la vitalità e la fanta
sia che lo distinguono e lo animano, non può 
fermarsi qui. 

Davvero innamorato della terra e in particola
re del suo fondo, non ancora soddisfatto di aver 
su «quel» fondo eseguito opere di .migliorìa per 
297.378.000 (1967) e per 92.840.000 (1968), in data 
15 ottobre 1969 chiede alla Cassa di Risparmio 
di Palermo un altro mutuo di 151.068.000 lire per 
eseguire sullo stesso fondo opere di bonifica di 
competenza ' privata per un importo di 
251.781.000 lire approvate dalla Cassa per il 
Mezzogiorno, con perfetta sintonia, con decreto 
in data 16 luglio 1969. ' 

E in data 9 gennaio 1970, la Cassa di Rispar
mio concede il mutuo di 151.068.000 e il dottor 
Fagoneincassa: 

il 5 marzo 1970 L 75.534.000; 
ÌI17 settembre 1971 L. 72.466.000 a saldo 
e la Cassa di Risparmio di Palermo a garanzia di 
detto mutuo iscrive sul «prezioso fondo» di Mili-
sinni altra ipoteca di lire 264.500.000. 

N.B. - Alla data del 1° dicembre 1975 il dottor 
Fagone non aveva pagato le rate dal 1 luglio 
1974 (9.414.684 • per 3) per complessive 
28.244.052, avendo anche per queste rate chie
sto la postergazione di cui all'articolo 17-sex/es 
della legge 23 marzo 1973, n. 36, di cui più avanti 
parleremo. 

Finita? Ma che volete dire, siamo appena all'i
nizio! Infatti, il dottor Fagone il 5 marzo 1970 ha 
appena finito di incassare parte del quarto mu
tuo che, eccolo trionfante, prodursi nell'affondo 
decisivo e chiedere, il 2 marzo 1970 alla Cassa di 
Risparmio di Palermo un mutuo di 1.271.154.000 
(un miliardoduecentosettantunomilionicento-
c inquantaquat t romi la) per operazioni 
di credito agrario a lungo termine ai sensi del
l'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 al 
tasso del 9 per cento con il concorso dello Stato 
in ragione dell'8,50 per cento, cioè allo 0,50 per 
cento. 

Ed anche in questo clamoroso caso la tecnica 
da manuale che cerchiamo di illustrare nella vi
cenda rispetta la solita regola. Infatti, il dottor 
Fagone che, non lo si dimentichi, è assessore 
all'industria e commercio della Regione sicilia
na, quando si rivolge alla Cassa di Risparmio di 
Palermo ha già in tasca da due giorni (decreto 
6/1871 del 28 febbraio 1970) l'assenso all'opera

zione dell'assessorato regionale agricoltura e 
foreste della Regione siciliana. 

Ed ora le sequenze delle operazioni: 30 luglio 
1970: il Consiglio di amministrazione della Cas
sa di Risparmio di Palermo delibera favorevol
mente e concede a Savino Fagone, dopo aver 
fatto valutare il fondo ai propri tecnici (valore ac
certato: 1.013.000.000) un mutuo di 
1.271.907.000, cioè di importo superiore al valo
re del fondo. Ma non è finita. Tale concessione 
viene subordinata al parere di una consulenza 
del professor Carmelo Schifani. Questa viene 
data il 3 agosto 1970 e nello stesso giorno si 
provvede a stipulare l'atto e la Cassa di Rispar
mio paga: 
il 6 agosto 1970 lire 635.577.000 (evidentemente 
senza aver eseguito neppure una... lira di lavo
ro!); • •• • 
il 2 aprile 1971 lire 381.346.000 (in base al primo 
stato di avanzamento dei lavori); 
il 25 novembre 1971 lire 226.984.000 (sulla base 
del collaudo); 
totale riscosso dal dottor Fagone lire 
1.243.907.000. 

Il tutto con la benedizione dei certificati (per 
lavori eseguiti) e «per collaudo» dell'assessora
to regionale agricoltura e foreste della Regione 
siciliana. 

Da non dimenticare: 1.243.907.000 allo 0,50 
per cento per trent'anni. 

Per non pagare le rate, sposta le al
luvioni 

È stato citato l'articolo 16 della legge 27 ot
tobre 1966, n. 910. La legge parla di opere ben 
motivate di ammodernamento, di ristrutturazio-
.ne, eccetera. La domanda, davanti alla vicenda 
che raccontiamo, è d'obbligo. Ma se nei due an
ni precedenti erano state eseguite opere di mi
glioramento per ben 641.999.000 (vedi contributi 
Cassa per il Mezzogiorno ed i mutui nn. 3 e 4), 
quali «specialissime» opere furono mai eseguite 
al prezioso fondo per un importo di almeno altri 
due miliardi? (Si tenga presente che il mutuo 
non poteva essere che del 60 per cento delle 
opere eseguite). 

Seconda osservazione: quante rate dell'ulti
mo mutuo, alla fine del 1975, risultano non estin
te? Il dottor Fagone ha chiesto anche per queste 
la postergazione. 
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Postergazione. In ordine a quale motivazione? 
La legge parla di provvidenze a favore delle po
polazioni dei comuni della Sicilia colpiti dalle al
luvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973. 
Ma quando mai il preziosissimo fondo di Milisin-
ni, di proprietà del Fagone, è stato colpito da al
luvioni? Se cosi fosse stato, è mai possibile che 
il dottor Fagone avrebbe lasciato cadere la pro
pizia occasione di chiedere e moltiplicare le 
provvidenze in atto per le zone alluvionate? 

E poi l'articolo 17 citato prevede solo un con

corso nel pagamento degli interessi conseguen
ti al differimento delle rate dei mutui di migliora
mento fondiario. Ora quelli del dottor Fagone 
non hanno tutti questa destinazione. E se così è, 
perché la Cassa di Risparmio di Palermo non 
provvede ad agire contro il dottor Fagone, per 
farsi pagare le rate scadute? 

In conclusione, risulta che il dottor Fagone, 
per l'acquisto e la valorizzazione del suo fondo 
nell'agro di Catania, ha contratto i seguenti mu
tui: 

1° mutuo il 1" luglio 1966 di L 260.OfJO.000 che ha estinto nel 1970 con il contributo ricevuto in 
capitale e per migliorie eseguite (129.547.260) e con 

< il 2° mutuo 

2° mutuo il 22 gennaio 1968 di L. 175.768.400 

3° mutuo il 7 marzo 1969 di 

in 10 anni 20.475.520 L 276 milioni 
L. 92.840.000 

in 30 anni 4.362.521 L 162 milioni 
L 162.637.000 

in 10 anni 18.829.368 L 264 milioni 
L 1.243.907.000 

in 30 anni 45.000.000 (?) L 2 miliardi (?) 
L. 1.675.152.400 88.667.409 L 2.702 milioni 

Ma si comprava dieci automobili: 
dalla Jaguar alla 500 

A questo punto la domanda di rito: ma quan
to valeva alla fine del 1971 questo fondo dalle 
zolle d'oro? 

Ecco: prezzo del terreno 
(ha. 160 x 1.250.000) 200.000.000 
migliorie riconosciute e pagate 
dalla Cassa del Mezzogiorno 
per lire 129.547.260 297.378.000 
3° mutuo 
per miglioramento agrario 92.840.000 
4° mutuo 
per opere fondiarie private 251.781.000 

totale 11.2.1970 841.999.000 

Però al 30 luglio 1970 l'ufficio tecnico della 
Cassa di Risparmio e il professor Carmelo Schi-
fani lo hanno valutato a 1.013.000.000, tanto che 
l'assessorato agricoltura e foreste della Regio
ne ha autorizzato il 5° mutuo per lire 
1.243.907.000; quindi al 25 novembre 1971, da 
opere eseguite il fondo non poteva valere meno 
di lire 2.256.907.000. 

Il che significa che se il dottor Rizzo tecnico 
della Cassa di Risparmio di Palermo affermava 
che, ad opere di migliorie eseguite, il fondo po
teva valere circa 400.000.000 nel corso di quattro 
anni il dottor Fagone avrebbe eseguito opere di 
miglioramento per almeno 2.000.000.000. 

Si ha invece la convinzione, per non dire la 
certezza, che le opere eseguite non valevano 
tanto (quando sono state contabilizzate) e non 
valgono neppure oggi, con la intervenuta svalu
tazione del 1971, che dette opere di migliora
mento sono state valutate, una prima volta, per 
lire 279,378.000 ai fini dei contributi della Cassa 
per il Mezzogiorno e che le stesse opere sono 
poi state comprese come opere finanziate con i 
successivi mutui (secondo più terzo più quarto 
mutuo) e che tutte quante le opere, fino a quel 
punto eseguite, sono state di nuovo conteggiate 
ai fini delle erogazioni ottenute sul mutuo di lire 
1.243.907.000. 

E, per smontare una tale fondata convinzione, 
non ci sarebbe stato che un mezzo: 
1) fare accertare da tecnici diversi dal dottor 
Rizzo, professori Casaboni e Schifani e dottor 
Ferrotti e dall'ufficio tecnico della Cassa di Ri
sparmio di Palermo, la natura delle migliorie ap
portate al fondo ed il loro valore ai prezzi corren-
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ti nella zona alla fine del 1971; 
2) fare accertare quanto vale oggi il prezioso 
fondo e se è tale da garantire davvero i crediti 
della Cassa di Risparmio di Palermo; 
3) infine, se l'azienda può realizzare una rendita 
tale da coprire il gravame annuo di lire 
150.700.760 come assicura il perito professor 
Guerrieri. 

Perché la Commissione antimafia, dalla De
mocrazia cristiana al Partito comunista ha, non 
solo lasciato dormire per anni questo caso cla
moroso, poi, trovatoselo fra le mani, lo ha sotter
rato perché così hanno voluto i socialisti. E fa 
davvero sensazione leggere nella relazione dei 
commissari del Partito comunista le difese di 
Savino Fagone in un momento in cui si chiede la 
soppressione di «quella» Cassa del Mezzogior
no che dello scandalo Fagone è protagonista 
prima. Ed ecco che la verità, in un altro caso di 
rapporti tra mafia clientelare e politica, viene af
fossata. 

Corre l'obbligo di ricordare che la documenta
zione su riportata si limita a fare la storia dei 
mutui. Nulla dice del fatto che Savino Fagone 
nel 1963, anno della sua prima elezione a depu
tato regionale, possedeva tre unità edilizie di 
modestissimo valore e ha. 5,50 di terreno di col
tura mista (nel 1962 Savino Fagone aveva effet
tuato vendite per un valore accertato di lire di-
ciottomila). Il documento tace sull'attività che il 
Fagone, contestualmente ai mutui che otteneva 
con la procedura che abbiamo visto, svolgeva 
acquistando appartamenti, autovetture (10 auto
mobili, dalla Jaguar alla 500); vendendo acqua 
per irrigazione ai contadini (reddito mensile: 
400.000 lire); acquistando motoscafi da diporto. 
Il documento tace che Savino Fagone fino al 
'69 non presenta la dichiarazione unica dei redditi e 
che nel 1969, omettendo di dichiarare tutti gli 
immobili di sua proprietà, indica solo emolu
menti percepiti dall'ESA (Editori stampatori as
sociati - s.p.a. di Palermo) per lire 960.000. 
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notizie 
a 

simula del minisi 
non si tocca 

Come fanno 1 brigatisti a co
noscere con tanta esattezza le 
abitudini dei magistrati, le loro 
mansioni spesso estremamen
te riservate, 1 loro spostamen
ti? Di «infiltrati» delle Br nel 
Ministero di Grazia e Giustizia 
si era parlato fin da quando, 
dopo i l sequestro De Gennaro, 
cominciarono gli attentati 
contro magistrati «speciali» 
come Margariti, Bonomi, Pal
ma e l'ispettore carcerario 
Traversi. Oggi l'ipotesi di una 
quinta colonna delle Brigate 
Rosse all'Interno degli uffici r i
servati di via Arenula ha rice
vuto una importante conferma 
dalla scoperta nel covo di via 
Gradoli della piantina di un 
carcere in costruzione, i cui 
piani di progettazione sono a 
disposizione di pochissimi fida
ti ( ? ! ) funzionari. Ma possibile 
che a due anni dal sequestro De 
Gennaro, i servizi di sicurezza 
e gli uomini della Digos non 
siano riusciti a dare un nome 
ed un volto all'informatore (o 
all'informatrice) dei terrori
sti? 

In verità fin dallo scorso no
vembre è stato sottoposto al 
ministro Bonifacio un volumi
noso fascicolo intestato alla 
dottoressa Rosa Graziosi in Ce-
lentano, nata ad Acerra i l 
4.3.47, nominata dal cancellie
re i l 28.11.67, in servizio presso 

gli uffici di segretaria della di
rezione generale Organizzazio
ne Giudiziaria dal 1° luglio 
1972. La signora, coniugata col 
dr. Pietro Celentano, magistra
to di tribunale distaccato an-
ch'egli al ministero dove è ad
detto all'ufficio segreteria del
la direzione generale degli Isti
tuti di prevenzione e pena, è 
una nota militante dell'ultrasi
nistra. 

Nonostante i l fascicolo che la 
riguarda sia corredato da det
tagliate annotazioni e suggeri
menti cautelativi dei magistra
ti che l'hanno predisposto, i l 
ministro Bonifacio da novem
bre ad oggi non ha ritenuto op
portuno prendere nei suoi con
fronti provvedimenti di sorta. 

Ma già il ministro Bonifacio, 
dopo la morte di Moro e la riba
dita incapacità- dello Stato di 
fronte alle Br, non ha avuto 
neppure i l buon gusto di dimet
tersi. 

)V >..U.i 

g a i 
Roma... Più che un esperto in 

diritto ha dimostrato di essere 
un esperto enologico: questo i l 
commento di un deputato DC 

all'intervento del Ministro del
la Giustizia Bonifacio sul de
creto antiterrorismo. 

L'insinuazione pare giustifi
cata dallo stato piuttosto anò
malo in cui si trovava i l guar
dasigilli quando ha pronuncia
to alla Camera i l suo discorso: 
il modo di parlare, la pignole
ria, la scelta dei termini, un po' 
tutto, ha dato la sensazione che 
Bonifacio avesse preso eccessi
va confidenza con le bevande, a 
cena. Gli stessi democristiani 
che se ne sono resi conto, hanno 
più volte rumoreggiato e lo 
hanno applaudito ironicamen
te, invitandolo a concludere i l 
discorso. Lo spiacevole episo
dio è stato aspramente com
mentato fra ì parlamentari DC. 
Perfino l'on. Piccoli se ne sa
rebbe lamentato. 

Fuori anche i l secondo 
Francesco 

Roma... Nei commenti ipo
criti e d'obbligo dei politici alle 
dimissioni di Francesco Cossi
ga, i l gesto del Ministro sardo è 
stato definito «un atto dovuto». 
In effetti lo era. Ma era dovuto 
non da Cossiga, bensì dal Go
verno, che avrebbe «dovuto» 
molto prima disfarsi dell'im
belle Ministro dell'Interno. 

Ma è troppo comodo fare di 
Cossiga i l solo responsabile, 
l'unico capro espiatorio di col
pe che sono non individuali ma 
collegiali. E del resto Cossiga 
non è certo i l solo Ministro in
capace che sieda in questo fal-
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so monocolore Andreotti, di 
gran lunga peggiore dei Gover
ni che l'Italia abbia mai avuto 
nella sua storia di Stato nazio
nale. 

Tanto per citare un altro «at
to dovuto», perché il Governo 
non si disfa anche di Francesco 
Paolo Bonifacio, le cui respon
sabilità nel disfacimento delle 
istituzioni dello Stato non sono 
certo Inferiori a quelle di Cossi
ga? 

È stata la grossolana superfi
cialità demagogica di Bonifa
cio a trasformare le carceri 
italiane in «campi di raccolta» 
per terroristi ed eversori. È 
stata l'impotenza caratteriale 
di Bonifacio a consentire a cer
ti settori dell'apparato giudi
ziario di trasformarsi in com
plici, favoreggiatori e fian
cheggiatori più o meno incon
sapevoli del terrorismo e del

l'eversione. Non basta essere 
genero di Gava, pupillo di Leo
ne e lacchè di Berlinguer per 
essere un buon Ministro. Ci 
vogliono quelle qualità umane 
ed intellettuali che Bonifacio 
dimostrò di non possedere già 
quando fu presidente-travicello 
della Corte Costituzionale. 

Tutti sanno che le dimissioni 
di Cossiga non sono state certo 
spontanee, se è vero come è ve
ro che fino a ieri sera ha pianto 
sulla spalla di Andreotti per as
sicurarsi una pur vaga possibi
lità di rientro. Cossiga è stato 
costretto alle dimissioni, prima 
che dai rimorsi e dalla consa
pevolezza dei propri tragici er
rori, dalla pressione di ambien
ti politici che non si sono più 
sentiti di condividerne e coprir
ne le responsabilità. Lo stesso, 
ora, deve accadere per Bonifa
cio. 

r1. 
3 j 

•UÀ i »y i . 

Contrariamente alle aspetta
tive del pubblico e in modo spe
ciale della Stampa che ne ave
va sottolineata la latitanza 
quale prova di paura o di inat
tendibilità, Silvano Girotto, 
detto Fratello Mitra, è compar
so al tribunale di Torino a ren
dere la sua testimonianza sui 
brigatisti rossi. 

Le sue parole hanno ricalca
to passo passo la precedente 
testimonianza a futura memo
ria. Curcio e compagni hanno 
ascoltato senza batter ciglio, 
come se Girotto non ci fosse. 
Forse stavano pensando ad al
tro: al modo di mantenere l'im-

asme»' 
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pegno preso il giorno in cui dis
sero in aula che il processo a lo
ro carico non sarebbe mai arri
vato in porto. 

Facciamo a tal riguardo, due 
ipotesi e una proposta. È pro
babile che un «commando» 
esterno tenti prossimamente di 
attaccare il carcere e liberare 
qualche brigatista. Ma il modo 
più certo per non far terminare 
il processo può essere l'assassi
nio del presidente Barbaro, o del 
giudice a latere, o del Pubblico 
ministero. Mentre per la giuria 
popolare la legge prevede in 
caso di impedimento la sostitu
zione dei titolari con supplenti 
(fino a sei), per i giudici togati 
la sostituzione non è ammessa. 

In caso di loro infermità gra
ve o di morte il processo si 
bloccherebbe e dovrebbe esse
re rifatto da capo. 

Nella previsione non assurda 
di tale malaugurata eventua
lità, sarebbe auspicabile che 
da parte dello Stato si provve
desse per tempo ai ripari me
diante una leggina che, modifi
cando l'ordinamento, stabilisse 
che anche il giudice togato può 
venire sostituito. Del resto per 
le Brigate Rosse è stata già fat
ta una legge apposita, che 
estendendo la scadenza dei ter
mini d'arresto, ha impedito che 
gli imputati dell'attuale pro
cesso fossero rimessi in liber
tà. 

Tornì la violetta -ci! 

A Roma si è tenuto nei giorni 
scorsi il 1° congresso europeo 
di cosmetologia, organizzato 
dalla Sic (Società Italiana di 
Cosmetologia). Lo scopo era di 
portare a conoscenza degli ope
ratori settoriali (produttori, 
commercianti, medici, farma
cisti, microbiologi, estetiste e 
profumieri) la «direttiva Cee 

per la cosmesi», emanate dalle 
autorità comunitarie per tenta
re di metter ordine in un'attivi
tà ricca di miliardi e di profes
sionismo ma anche di improv
visazione. 

In Italia specialmente l'av
venturismo cosmetologico non 
trova restrizioni, n nostro è 
uno dei pochissimi paesi del 
mondo a non avere una legge in 
materia. Esiste un disegno di 
legge che da tempo prende pol
vere negli scaffali del parla
mento, senza fare un passo 
avanti a causa di alcuni articoli 
controversi e per il timore da 
parte di Fanfani e Ingrao di ap
parire frivoli mettendo all'or
dine del giorno un argomento 
che invece, oltre a un notevole 
peso economico, riveste una 
importanza enorme dal punto 
di vista sanitario. 

In questi giorni, su La Re
pubblica di Scalfari, si parla di 
merda. A tirarsela in faccia so
no da un lato Antonello Trom
badori, massimo coprologo co
munista e (quindi) multinazio
nale e dall'altro Gianfranco 
Spadaccia presidente del Par
tito radicale. Lievemente inco
raggiato da Umberto. Eco, 
Trombadori si è tuffato nella 
cloaca massima del suo pensie
ro politico attingendovi a piene 
mani per commentare la re
cente apparizione alla tv di 
Pannella e Mellini imbavaglia
ti. 

L'atteggiamento dei due de
putati radicali (a detta di Eco) 
avrebbe rappresentato uno 
sberleffo per l'elettorato chia
mato a votare sui referendum 
dell'll giugno, così come erano 

Negli ultimi decenni l'indu
stria cosmetica ha toccato indi
ci di crescita altissimi; l'uso 
dei prodotti si è generalizzato e 
ciò che poco tempo fa era in 
genere superfluo ora è diventa
to necessario. 

La creazione continua di bi
sogni artificiali associata a 
campagne promozionali fuor-
vianti ha esasperato la natura
le esterofilia degli italiani, di
rottandoli dai prodotti naziona
li. Oggi un discorso serio da fa
re in questo campo non può non 
avere per base la ripresa quali
tativa e quantitativa interna, il 
consumo interno e. la conse
guente esportazione. Ogni altro 
discorso favorirebbe soltanto 
le multinazionali della cosme
si, più numerose e agguerrite 
di quelle che producono auto
mobili e trattori. 

ti! 'Aj ~ \ j A A w 

uno sberleffo ai pubblico le fa
mose scatole di «merda d'arti
sta» inventate dal defunto pit
tore Piero Manzoni. Trascu
rando il fatto che Piero Manzo
ni, morto giovanissimo, era 
anche un grande pittore, quan
to e se non più del suo amico 
Guttuso, Trombadori commen
ta che egli «si qualificò soprat
tutto per quei pacchetti e ba
rattoli», sottintendendo che 
pertanto anche Pannella e Bo
nino non possono qualificarsi 
altrimenti. 

La replica di Spadaccia ha il 
tono schifato dell'argomento 
che è costretto a trattare: «il 
signor Trombadori polemizza 
con la merda che non ha biso
gno di chiedere in prestito a 
Piero Manzoni. Il silenzio come 
la merda non sono nostri. Noi 
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cerchiamo come possiamo di 
renderli invisibili perché la 
gente li rifiuti e conservi la ca
pacità di ribellarsi. Con la mer
da (cioè con il cieco stalinismo 
e l'ottusa intolleranza) ' di 
Trombadori non abbiamo do
vuto fare alcuna fatica. È ba
stato uh riferimento indiretto 
di Umberto Eco perché il si
gnor Trombadori ci si tuffasse, 
letteralmente». Spadaccia 
spiega inoltre perché Tromba-
dori, la cui celeberrima defini
zione della . parola «stronzo» 
dovrebbe fruttargli entro l'an
no il premiò Lenin-W.C., e ri
corso contro i radicali alla sua 
arma definitiva': Trombadori è 
membro della commissione di 
vigilanza Rai-Tv, la stessa che 
ha ideato e imposto il regola
mento per le trasmissioni ra
diotelevisive sui referendum. 

. La tratta delle banche 
Tra le ultime manifestazioni 

di fantasia che caratterizzano i 
«brasseur d'affaires» nostrani 
c'è quella di aver creato una 
nuova categoria di operatori: i 
venditori di banche. Da un po' 
di tempo in qua, infatti, circo
lano i personaggi più stra
ni, con carteggi spesso volumi
nosi, che alla parola d'ordine 
«opzione» sono pronti a decla
mare le caratteristiche e le 
qualità della merce. 

Come una volta con le pro
spettive di un buon investimen
to si offriva un locale ben affit
tato o una pensioncina stagio
nale di sicuro reddito, così oggi 
si parla di banche, banchette, 
sportelli e depositi ammini
strati. 

Ma l'aspetto più curioso è 
che a seguito di un articolo sul 
quotidiano di Montanelli, pub
blicato a metà maggio, relativo 

a banche private che non trova
vano acquirenti, i cacciatori si 
sonò scatenati e le correnti del 
traffico dell'intrallazzo sì sono 
ingolfate. 

I personaggi, spesso denutri
ti e di'aspetto incerto, sono ri
sorti a nuova vita. Montanelli 
avrebbe potuto rifinanziare il 
suo giornale con l'alto numero 

I fogli eurocomunisti, o più 
semplicemente la stampa pa-
ragovernativa, si sono affretta
ti a chiudere nel cassetto i ri
sultati delle elezioni del 14 
maggio. La prima sconfitta di 
Berlinguer deve essere archi
viata in fretta, quasi bastasse 
agli struzzi nascondere la testa 
nella sabbia per scampare al 
pericolo. 

n 14 maggio, piaccia o non 
piaccia agli estimatori del co
munismo alla sarda, è la data 
di un'inversione di marcia, la 
data che segna il ritorno del ce
to medio nella tradizionale 
area moderata e di pensiero 
anticomunista. 

Per la verità le prime avvi
saglie della declinante simpa
tia del paese per il verbo comu
nista si erano avute con le ele
zioni dei consigli scolastici. 
Anche in quell'occasione nes
sun commentatore politico cer
cò di cogliere il profondo signi
ficato dell'insuccesso del parti
to di Berlinguer e di Pajetta. 
Non solo la stragrande maggio
ranza delle famiglie italiane, 
degli insegnanti e degli alunni, 
per risanare la scuola avevano 
rifiutato quella medicina euro-

di copie vendute, se solo avesse 
annunciato prima l'articolo ; 
invece, chi non lo sapeva ha do
vuto accontentarsi di una foto
copia fornita da un altro inte
ressato, ovviamente fornito di 
«opzione» per la vendita della 
banca. 

Siamo un paese allegro; in 
certi casi diventiamo comici ! 

comunista, che statisti cattolici 
di gran nome e Cattedre auto
revolissime chiamavano a sur
rogare le esauste forze del par
tito di governo, ma questo rifiu
to delle, famiglie era stato 
espresso attraverso canali di
versi da quelli delle tradiziona
li contrapposizioni partitiche. 

Se i consigli delegati furono 
l'avvisaglia, il 14 maggio è sta
to il naturale sviluppo del pro
cesso di sgretolamento dell'a
rea comunista, n 20 giugno '76 
il popolo «punì» la de, incapace 
di andare al passo coi tempi 
(divorzio), sorda ai discorsi 
della moralizzazione e del rin
novamento (scandali, ineffi
cienza burocratica, crisi econo
mica, etc....). Ma la vittoria co
munista fece precipitare le co
se dal male in peggio. Dal '76 
ad oggi non un corrotto è stato 
punito, non un piano di ristrut
turazione industriale varato, 
nessun arricchimento del di
battito culturale, della parteci
pazione del paese ai grandi te
mi della politica. Al contrario, 
mentre i grandi accusatori di 
ieri siedono nei banchi del go
verno al fianco di coloro ai qua
li imputavano corruzione ed in-
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capacità, ai molti mali prece
denti si sono aggiunti il terro
rismo politico e l'allentamento 
dei vincoli d'amicizia con gli 
alleati del Patto Atlantico. 

Il voto del 14 maggio signifi
ca proprio questo : il popolo ita
liano nell'ora del supremo peri
colo ha compreso che la sua 
salvezza può venire solo dai 
grandi paesi Industriali dell'oc
cidente e rinnova alla de, che 
presume ancora essere la ga
rante di questo vincolo politico-
economico, il suo mandato fi
duciario. 

Allora un ritorno allo status 
quo ante? ' 

Sono troppi i segni che scon
sigliano di rispondere afferma
tivamente. Certo la de ancora 
non vuole o non sa scegliere; 
finge di non comprendere quel 
che il popolo e la storia preten
dono da lei. Ma proprio queste 
esitazioni dei capi democristia
ni, la loro innaturale ritrosia 
dallo sfruttare un successo 
elettorale del 42,7%, dovrebbe 
farci comprendere che la posta 
in ballo oggi non ha precedenti. 

In primo luogo c'è il fatto che 
ormài non sono più i soli partiti 
ad organizzare e canalizzare le 
forme del consenso del paese 
alle scelte politiche del gover
no. Abbiamo visto che la scon
fitta del pei alle elezioni per i 
consigli scolastici non fu pre
vista né provocata. dai partiti 
che al pei formalmente si oppo
nevano. Assistiamo oggi alle 
tragiche vicende del terrori
smo, dove all'iniziativa milita
re di pochissimi ignoti celati 
dietro misteriose sigle (Nap, 
Br, Prima Linea, Unità Com
battenti...) rispondono le emo
zioni di un popolo unito o diviso 
al di là delle note etichettature 
partitiche. 

Questo fenomeno (la perdita 
dei partiti del monopolio della 
politica) potrà subire accelera
zioni violente fin dai prossimi 
giorni. L'11 giugno quaranta 
milioni di elettori si recheran

no alle urne per rispondere SI o 
NO ad almeno due referendum. 
Abrogazione del finanziamento 
pubblico ai partiti politici, 
abrogazione della legge Reale 
uno e, probabilmente, abroga
zione della Commissione Par
lamentare Inquirente, assume
ranno il significato di una carti
na al tornasole per la vitalità 
del nostro sistema partitico. 
Perché i referendum renderan
no due soluzioni soltanto. Pri
mo: allo spoglio dei voti risul
terà che il numero dei NO è in
feriore a quello della somma 
dei voti riportati il 20 giugno '76 
dai cinque partiti dell'accordo 
di governo. Ciò significherà 
che questi partiti, ammuc

chiandosi l'uno sull'altro, non 
hanno rispettato il mandato af
fidato loro dagli elettori. Per 
ripristinare la piena legittimità 
democratica a quel punto sa
rebbe inevitabile una crisi di 
governo. Secondo: il numero 
dei SI è superiore a quello dei 
NO o comunque è un numero 
notevolmente alto. In questo 
caso, che tuttavia riteniamo 
pòco probabile, ci troveremo di 
fronte ad un vero pronuncia
mento anti-sistema il cui esito 
è imprevedibile. 

Non va dimenticato infatti 
che l'eccidio di via Fani é la 
morte dell'on. Morò non sono 
certo l'ultimo atto del terrori
smo. '; 
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Iniziati da oltre due anni i la
vori per la costruzione della su
perstrada da «Trìgnina», un 
nastro di 70 km. che allaccian
do Isernia a Vasto/Pescara 
porterebbe i l mare a meno di 40 
minuti dall'alto Molise, prose
guono sui tempi della lumaca. 
Anzi al momento non proseguo
no affatto, sospesi da alcuni 
mesi per via di una.faida all'in
terno della de locale. I l risulta
to è che l'opera, la cui conse
gna era prevista per i l 1980, se
condo le previsioni più ottimi
stiche potrà èssere completata 
per l'82. Naturalmente, per via 
dell'inflazione, verrà a costare 
più del preventivato ed intanto 
l'economia dell'altomolise vi
vrà altri due anni di castigo. 
Ma così è... finché ci pare. 

La storia della Trìgnina era 
cominciata bene. I l consiglio 
provinciale ne aveva delibera
to la costruzione, la Cassa del 
Mezzogiorno assumendosene 
gli oneri, aveva riconosciuto la 
pubblica utilità della via di co
municazione, l'asta per l'ap
palto dei lavori aveva visto i l 
concorso delle migliori impre
se autostradali del nostro pae
se. In gran fretta la Icomer di 
Milano, la Messere di Napoli, 
la Asfalti Sintex di Bologna, la 
Cif a di Modena avevano comin
ciato a tracciare i l loro lotto di 
strada... 

L'ultimo lotto fu affidato alla 
Bresciani, un'impresa di Mila
no. Con formidabili attrezzatu
re, personale dirigente alta
mente specializzato, a Bagnoli 
del Trigno i cantieri della Bre
sciani avevano cominciato co
me gli altri a tutto vapore. 
Presto però, a lavori avviati, 

mia al mare 
piacerà alla Cgil 

una serie di «incidenti» impedi
va i l naturale avanzamento del 
lavoro. Fornitori che ritarda
vano le consegne oltre ogni l i 
mite di sopportazione, macchi
ne nuovissime che improvvisa
mente sì «guastavano» al punto 
di non esser più riparabili, si 
procedeva a singhiozzo già da 
qualche mese quando dalla se
ra alla mattina un carroponte 
risultò danneggiato: decine e 
decine di milioni andavano in 
fumo. 

È stata la goccia che ha fatto 
traboccare i l vaso. Rivisti i 
costi, quelli della Bresciani si 
resero conto che per via dei 
danneggiamenti e dei ritardi, 
non gli conveniva più prosegui
re nell'impresa. Le perdite am
montavano già a 1600 milioni. 

Pertanto comunicando che 
non avrebbero fatto più un solo 
metro di Trignina, autorizzaro
no l'amministrazione provin
ciale ad affidare i l completa
mento dell'opera ad altra im
presa. 

Riunita d'urgenza, la Giunta 
provinciale (dc/psdi) ricono
sciuta la preminente necessità 
di fare in fretta, decise di affi
dare i lavori interrotti dalla 
Bresciani alla Tre L , una ditta 
di Campobasso con vaste espe
rienze nel settore, ben attrezza
ta, conosciuta e stimata nel 
luogo. 

Perché la Tre L potesse r i 
prendere i lavori sospesi dalla 
Bresciani non mancava che 
l'approvazione del consiglio 
provinciale e la ratifica della 
Casmez, l'istituto che finanzia 
le opere. A quel punto però en
trano in scena i l Pei, la Cgil ed 
una fazione della democrazia 
cristiana ostile alla giunta in 
carica. Costoro, in occasione 
della riunione del Consiglio 
provinciale che avrebbe dovuto 
approvare l'appalto alla Tre L, 
fanno trovare la sala consiglia
re occupata da 40 manovali del
la Bresciani «in lotta per la di
fesa del posto di lavoro». Di
scorsi, pugni chiusi, comizi, 
slogan, cartelloni, demagogia, 
l'assemblea provinciale è pre
sto trasformata in una ridda di 
cortile. Tanto che i l presidente 
della provincia, dr. Angelo Jo-
vine, gentiluomo di campagna 
a disagio nella bagarre as
sembleare, si vede costretto ad 
aggiornare la seduta ad una 
data che resta ancora da desti
nare. 

I l risultato? La decisione di 
affidare i lavori alla Tre L deve 
essere ancora ratificata, intan
to lungo la Trignina arruggini
scono i macchinari e crescono i 
papaveri. Da non confondere 
con quelli che da ogni fatto vo
gliono trarre una speculazione. 
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nella pratica i l danneggiato 
concreto risulta con l'essere lui 
stesso; dall'altro stanno ammi
nistratori pubblici che, investi
t i di pubbliche responsabilità, 
amministrano denaro pubblico 
e lo sottraggono con la frode al
la comunità dei cittadini. 

La spiegazione di tale com
portamento e dei piatti truccati 
della bilancia giudiziaria mila
nese c'è: Gotti Porcinari è sta
to i l capro espiatorio del fallito 
assalto del Pei ali'Omsa. Dove
va pagare per tutti e scontare 
una carcerazione preventiva 
più lunga della stessa potenzia
le condanna. 

Gli amministratori rossi mi
lanesi, invece, sconteranno con 
garbati avvisi di reato la loro 
birichinata multimiliardaria. 

cità e virtù, non volendo atten
dere che siano gli altri a rico
noscergliele. L'onorata S.p.A. 
intanto ha acquistato a Torino 
la Venchi Unica, l'Orinoco e 
altre società in vari settori. 

Molto forte sul piano finan
ziario, questa compagine lo è 
anche nella vanità, non si sa da 
dove vengano i suoi capitali, 
certo è che sul piano sociale 
fanno di tutto per qualificarsi 
negli ambienti d'élite. Pubbli
citariamente appoggiano i l 
Blue Team, una specie di na
zionale del bridge e ci tengono 
al punto di aver nominato i l ca
pitano della squadra, direttore 
commerciale della Venchi Uni
ca. 

Milano: le misure del
la giustizia 

Per lo scandalo dei Jumbo-
tram a Milano verificatosi nel
l'azienda tranviaria municipa
le (Atm) la procura milanese si 
è limitata ad emettere tre mo
desti avvisi di reato, pur trat
tandosi di una truffa di 20 mi
liardi. I Jumbò-tram, messi in 
vendita dalla fabbrica a 150 mi
lioni l'uno, erano stati pagati 
dall'azienda 450 milioni, con 
una differenza di 200 milioni a 
pezzo intascata da intrapren
denti amministratori civici del
la giunta di sinistra. Ricchi co
me sono, i milanesi possono 
anche far spallucce sull'am
montare globale di tale spesa 
proletaria. Le considerazioni 
da fare sono peraltro diverse. 

Le amministrazioni locali 
italiane tendono a diventare 
sempre di più i l brodo di coltu
ra di truffe, peculati, interessi 
privati in atti d'ufficio, corru
zione rampante, ecc., a pre
scindere dal colore politico pre
valente. In questo, Milano, mo
destamente, non è dissimile da 
altre città. 

Tuttavia i l fatto preoccupan
te è un altro. La procura che ha 
vellicato con gli avvisi di reato 
i truffatori municipali di 20 mi
liardi è la stessa che circa un 
anno fa cacciò ipso facto in ga
lera l'industriale dell'Omsa, 
Gotti Porcinari, per un am
manco di un miliardo e mezzo 
nelle casse aziendali. 

La procura milanese non ha 
rispettato nemmeno le propor
zioni. Senza considerare che i l 
carcerato Gotti Porcinari ha 
reintegrato da tempo l'ammon
tare sottratto, è i l criterio d'e
quità tenuto presente dalla ma
gistratura meneghina che ci 
sorprende. Da un lato c'è i l pri
vato che danneggia teorica
mente la sua azienda, dato che 

XI 
L'onorata società gio-. 
ca al bridge .. 

Acquistano sempre più spa
zio nella finanza italiana le ope
razioni portate avanti dal nuo
vo gruppo guidato da Ciancimi-
no, i l non dimenticato boss sici
liano, già Sindaco di Palermo, 
insieme ai Caristi, ai Rapisar-
da e agli Alamia. 

I l gruppo, dotato economica
mente, propone al mondo f i 
nanziario ed industriale la sua 
immagine tramite la capo
gruppo IN.IM. (Internazionale 
Immobiliare), una società re
clamizzata a suon di milioni 
dalla stampa più prestigiosa e 
financo da una sponsorizzazio
ne diretta ai piloti della Ferra
r i . 

I l giovane Angelo Caristi, 
amministratore delegato della 
IN.IM., si affaccia dalle pagine 
dei giornali (ricorda un po' 
l'Ambrosio di qualche anno fa) 
dicendosi addosso le sue capa-

• I tracchi sindacali del 
signor ministro . 

Grande animazione alla sede 
nazionale della Fulc, la Fede
razione Unitaria Lavoratori 
Chimici. Sembra che la poltro
na di segretario finora degna
mente occupata da Danilo Be
re tta, sia ora in pericolo. Ad in
sidiarlo sarebbe i l suo collabo
ratore Trucchi, abile uomo di 
corridoio, gioviale, ambizioso e 
amico di Donat-Cattin. 

Ultime voci sulla possibile 
destinazione di Ottorino Beltra-
mi, ancora (per poco) Ammi
nistratore Delegato della Oli
vetti, insieme al vulcanico De 
Benedetti; sarebbe candidato 
per i l vertice della Oto-Melara. 
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Progressi ANIC: quin
tuplicato i l deficit 

Tra le tante odissee che tra
vagliano i l mondo della chimi
ca italiana sotto gli aspetti giu
diziari e finanziari, è passato 
quasi inosservato i l risultato 
economico dell'ANIC per l'an
no '77. 

I l bilancio si chiude con una 
perdita di 190 miliardi contro i 
44 del '76. Non siamo certo ai 
problemi della SIR, né ai debiti 
di Ursini, giunti alla soglia dei 

1500 miliardi, né ai passivi del
la Montedison ma, sarebbe i l 
momento di incominciare a 
pensare al peggio anche per 
l'ANIC. 

Palazzo Madama Re
staurant lo chef con
siglia... 

I l Senato della Repubblica si 
è aggiornato rispetto alla orga
nizzazione interna della Came
ra dei Deputati e da qualche 

tempo a Palazzo Madama fun
ziona i l servizio ristorante per 
Senatori e funzionari. Adesso 
per migliorare i l servizio sono 
stati assunti a tempo indeter
minato 2 cuochi tra i migliori 
sottratti ad una compagnia na
zionale di navigazione. 

Naturalmente si fa un buon 
affare mangiando al Senato 
perché si paga 1.500 un pasto 
che in qualsiasi ristorante di 
Roma costerebbe non meno di 
10.000. Con i l risultato che i l 
servizio procura una perdita 
seria alle casse di Palazzo Ma
dama di 3.000.000 al giorno. 
Buono e caro appetito! 
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a 
A tutto Craxi 

Lo scioglimento forzato della 
corrente di Enrico Manca ha 
ottenuto l'effetto immediato di 
mettere Bettino Craxi in una 
botte di ferro. Ormai forte del-
l'85 per cento, i l segretario del 
partito socialista al Garofano 
ha mano libera per continuare 
la sua politica tesa a presenta
re al Paese un Psi moderno, eu
ropeista, occidentale e, se i 
tempi lo permetteranno, anche 
alternativo alla De. La corren
te di Manca aveva già dato se
gni di indebolimento all'indo
mani del congresso di Torino, 
ma i più avevano atteso i l risul
tato delle elezioni parziali per 
decidere da quale parte schie
rarsi. I l successo elettorale del
la politica di Craxi, tra l'altro 
abbandonato da Manca sulla 
via umanitaria durante i l se
questro Moro, ha sciolto gli ul
teriori indugi. Privato perfino 
della sua federazione (quella di 
Terni), e minacciato perciò a 
livello di rielezione, Manca non 
ha potuto far altro che scioglie
re la briglia ai suoi nervosi so
stenitori. Negli uffici di Manca 
a via del Corso l'aria di disfatta 
era diventata pesantissima i l 
14 maggio. Sembrava di essere 
in un ufficio della direzione co
munista. 

Quali risultati pratici potrà 
avere la diaspora degli ex ami
ci di Manca verso le posizioni 

della segreteria? Per quanto 
riguarda i rapporti interni al 
Psi, Craxi ha dimostrato di es
sere un rullo compressore: è 
assai difficile che nel prossimo 
futuro qualcuno, all'interno del 
Psi, si azzardi a porre in di
scussione la linea politica del 
Garofano. Annullate le opposi
zioni di comodo dei vecchi 
tromboni socialisti, rastrellati i 
gruppi minori e mantenuta vi
va solo inconsistente fronda di 
Achilli, Craxi è oggi i l più tran
quillo tra i segretari politici ita
liani. Probabilmente, se trove
rà appoggi tra i partiti laici o 
nella De, potrà dare inizio all'o
perazione politica che dovrà 
preparare i l dopo-emergenza. 
Non sarà un momento facile 
perché l'iniziativa, anche se 
raccoglierà consensi e sostegni 
in Patria e all'estero, dovrà fa
re i conti non solo con un furi
bondo partito berlingueriano 
ma anche con l'accoppiata 
Andreotti/Zaccagnini. Inoltre, 
bisognerà vedere se la De sarà 
in grado di partorire un leader, 
non carismatico, ma prestigio
so e inflessibile come Craxi. E 
non è una cosa facile. Vi è poi 
da non scartare l'ipotesi che 
Craxi, continuando nella sua 
strategia di rottura con i vecchi 
meccanismi politici, prenda 
una posizione originale e non 
uniforme a quella degli altri 

partiti, sul referendum. Ad 
esempio, lasciando liberi gli 
elettori socialisti di votare se
condo coscienza. Vi è infine i l . 
discorso sul Quirinale a propo
sito del quale i socialisti hanno 
tutte le intenzioni di non rima
nere emarginati. Ma è ancora 
troppo presto per parlarne. 

Com'era bello i l mio 
giornale 

Acque agitate al Giornale 
Nuovo di Montanelli. I l gruppo 
iniziale che ha dato vita al quo
tidiano si è completamente 
sfaldato e l'iniziale omogeneità 
di valutazioni politiche non 
esiste più. La conduzione politi
ca del giornale è affidata uni
camente a Montanelli e a Biaz-
zi Vergani, i l suo consigliere 
privato. Gli altri nomi illustri 
del Giornale procedono, ognu
no per conto proprio, senza più 
quella coesione di finalità che 
aveva distinto i primi mesi di 
vita del foglio milanese. Betti -
za, Zappulli, Cervi e Trionferà 
fanno le loro apparizioni sul 
quotidiano saltuariamente, 
anche se vi lavorano a 'pieno 
ritmo'. L'aria di crisi che si 
respira al Giornale si è recen
temente materializzata con le 
dimissioni presentate dall'in
viato speciale Antonio Spinosa. 
Raggiunti i l imit i pensionabili, 
Spinosa non ha perso tempo e si 
è messo a riposo mentre avreb
be potuto tranquillamente con
tinuare a lavorare. Se Monta
nelli non riuscirà a tamponare 
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le falle, non si esclude che nei 
prossimi tempi anche altr i re
dattori, tra i più qualificati del 
Giornale, rassegnino le dimis
sioni. Intanto, Di Bella se la r i 
de. 

H professore vince un 
concorso in peculato 

Abbiamo già avuto modo di 
occuparci sul n. 1 di questo set
timanale dell'intricata vicenda 
giudiziaria in cui è coinvolto i l 
prof. Luciano Pettoello Manto
vani, preside (sospeso dall'in
carico) della Facoltà di Scien
ze Politiche dell'Università di 
Trieste. Alle accuse già conte
stategli di violenza privata 
aggravata, abuso di ufficio 
aggravato e continuato, abban
dono di pubblico servizio ag
gravato, falso ideologico in at
t i , si è aggiunta di recente 
un'altra pesante accusa: quel
la di concorso in peculato per 
distrazione. I l nuovo reato è 
stato contestato al Pettoello 
Mantovani i l 12 marzo scorso, e 
si riferisce alla somma per 
complessivi 20 milioni che egli 
avrebbe percepito come stipen
di maturati nella sua qualità di 
professore universitario dal 
1971 al '76, pur rimanendo as
sente dal servizio senza plausi
bili ragioni. Per tale motivo, 
Pettoello era stato proposto per 
la decadenza dall'impiego e i l 
pagamento degli stipendi gli 
era stato sospeso sin dal 
14.12.72. Naturalmente, nella 
«distrazione» dei 20 milioni 
percepiti dal Pettoello esiste
rebbero complicità di funziona
r i del Ministero della Pubblica 
Istruzione che ne avrebbero fa
vorito i l pagamento. 

Interrogato in proposito, 
l'accusato avrebbe sostenuto i l 
proprio diritto alla retribuzio
ne, la cui erogazione sarebbe 
stata sospesa dal dicembre '72 

al maggio '74 a seguito di irre
golare procedura da parte di 
un funzionario del Ministero. 

<u 
Ma Pedini non vuol es
sere sbranato 

Parallelamente al procedi
mento giudiziario, notizie al
trettanto inquietanti giungono 
in merito al trasferimento di 
Pettoello Mantovani - avvenuto 
nel 1976 - dalla facoltà di Giu
risprudenza a quella di Scienze 
Politiche. Già i l 7 ottobre scor
so la Corte dei Conti aveva op
posto un primo rifiuto alla re
gistrazione del decreto di tra
sferimento «per insanabili mo
tivi di illegittimità». Solo pochi 
giorni più tardi, i l Preside di 
Scienze Politiche veniva sospe
so dall'incarico a seguito dei 
gravi reati contestatigli. I l 2 
febbraio u.s. la Sezione di con
trollo della Corte dei Conti re
spingeva definitivamente la 
richiesta di registrazione del 
trasferimento, nuovamente 
avanzata dal Ministero P.I. Ma 
evidentemente le protezioni di 
cui Pettoello Mantovani gode -

e di cui si è più volte vantato 
pubblicamente - sono infinite 
come le vie del Signore. In suo 
favore sarebbe intervenuta 
un'altissima (si fa per dire) 
personalità dello Stato che 
avrebbe chiesto leoninamente 
al Ministro Pedini la registra
zione «con riserva» del trasfe
rimento, per «inderogabili inte
ressi nazionali». È da notare 
che nel dopoguerra una proce
dura del genere, rifiutata per-

' sino per i l bilancio dello Stato, 
è stata usata non più di set
te/otto volte. 

Pressato "bla tanto autorevoli 
inviti e probabilmente sugge
stionato anche da funzionari di 
rango del Ministero, sembra 
che Pedini stia maturando la 
decisione di revocare con atto 
di sovranità, la sospensione 
disposta nell'ottobre scorso per 
i gravi reati contestati a Pet
toello. Nel frattempo, i l già pe
sante capo di imputazione si è 
arricchito della nuova accusa 
di concorso in peculato. Qui
squiglie, pinzillacchere, com
menta l'esperto in Codici pen
sando ai ben più pesanti capi di 
imputazione che a lui è riuscito 
di eludere. 
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Aniasi 
e ìa querela fantasma 

L'ex deputato Giuseppe Nic-
colai ancora aspetta la querela 
che Aldo Aniasi, deputato so
cialista, gli promise due anni 
fa, esattamente il 2.3.'76.Aniasi 
era allora sindaco di Milano e 
Niccolai, commissario dell'An
timafia, si era occupato di lui 
nella sua relazione di minoran
za. 

Niccolai si era limitato a in
serire nel rapporto alla com
missione di cui era membro, il 
testo di una registrazione tele
fonica tra Italo Jalongo e un 
certo Placido Tunetti. Jalongo, 
è risaputo, era socialdemocra
tico, consulente finanziario di 
Frank Coppola e patrocinatore 
dell'assunzione di Natale Rimi 

alla Regione Lazio al tempo del 
recente gambizzato Gerolamo 
Mechelli. 

La registrazione da cui Ania
si si ritenne calunniato è in ogni 
caso di estremo interesse. Ja
longo cercava un santo protet
tore per gli affari suoi e dei suol 
amici e non gliene andava bene 
uno, anche se tutti erano santi 
socialisti, perché non abba
stanza vicini a Giacomo Manci
ni. Chi scegliere? Landolfi? 
Frajese? Vassalli? Qui ci vuole 
Aniasi, aveva tagliato corto al
la fine. Ma Aniasi a sua volta si 
era mostrato recalcitrante. 
Prima voleva parlare con Gia
como. «Lui vuole questo avvici
namento a Mancini, proprio 
espressamente, a Giacomo ha 
detto, lui non ha parlato di De 
Martino, a Giacomo, ecco ! ». 

In una telefonata successiva, 
Jalongo riparla di Aniasi a Sil
vana Colella, sua segretaria e 
convivente, Ha visto Aniasi, r i
ferisce, e hanno avuto una di
scussione violenta, ma infine si 
sono abbracciati. Noi ignoria
mo in quale affare Jalongo cer
casse di coinvolgere Aniasi. 
Così come non sappiamo che f i 
ne abbia fatto la querela di 
Aniasi a Niccolai, annunciata 
pubblicamente sulle pagine di 
un anno fa del Corriere della 
Sera, cronaca di Milano. Della 
vicenda parlarono tutti i gior
nali, perfino la stampa canade
se ne dette notizia. A mesi di 
distanza, il 24 novembre 1976, 
se ne occupò anche la Camera 
dei deputati. Rispondendo alle 
interrogazioni dei deputati 
Franchi e Tremaglia, i l sotto
segretario alla Giustizia, Spe
ranza, fu costretto a cofnunicà-
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re che presso la procura della 
repubblica di Milano non risul
tava in corso nessun procedi
mento intentato da Aniasi con
tro Niccolai. Dopo due anni Al
do Aniasi continua a farci la fi
gura che voleva evitare di fa
re : di amico di Italo Jalongo e 
di partecipe dei suoi loschi af
fari. Si faccia quindi coraggio, 
c'è ancora tempo. 

Anziché minacciare querela, 
chieda che il parlamento di cui 
fa parte dal giugno '76, nomini 
una commissione d'inchiesta 
che accerti i suoi rapporti con 
la Mafia. 

Salari pesanti sinda
cati leggeri 

Deputati democristiani stan
no portando a termine un pro
getto sconvolgente per la ri
strutturazione degli stipendi e 
del salari. Anche la Triplice 
sindacale sta lavorando a un 
programma analogo, ma men
tre i de procedono spediti pren
dendo accordi coi vari gruppi 
politici e preparandosi a tra
sformare il progetto in propo
sta di legge da presentare in 
parlamento, i sindacalisti pro
cedono a rilento, ostacolati da 
disaccordi interni e dalla ne
cessità almeno formale di con
sultare la base. 

Appare quindi probabile che 
ad arrivare primi al traguardo 
siano i deputati della De, bat
tendo in volata Cgil-Cisl-Uil, 
non soltanto sui salari ma an
che sulla regolamentazione del 
diritto di sciopero che è argo
mento integrante del progetto 
stesso. Alla Triplice e in modo 
speciale alla Cgil le teste d'uo
vo vivono ore preoccupate, nel 
timore che una legge dello Sta
to, precedendoli, mandi all'a
ria e vanifichi non solo le" loro 
fatiche ma la stessa immagine 
sindacale. 

Querela 
di Aniasi 
contro « Candido » 

L'ufJico stampa del Comune 
ha diramato ieri un comuni
cato nel quale si annuncia che 
i l sindaco Aldo Aniasi ha pre
sentato alla Procura della Re
pubblica d i Monza una que
rela con ampia facoltà di pro
va contro i l direttore del set
timanale «• Candido - • e- contro 
i l giornalista Lamberto Cristia
ni « per un articolo apoarso 
sull'ultimo numero, nel. quale è 
stato ripubblicato i l testo di 
telefonate fra terze persone, 
asseritamente registrate, nelle 
quali sarebbe stato fatto i l suo 
nome», «-Poiché l'articolo — 
continua i l comunicato — ta 
anche riferimento- alla rela
zione di minoranza del Msi-
Dn della commissione antima
fia. Aniasi ha formulato nella 
querela esplicite riserve di a-
gire legalmente nei confronti 
del. suo estensore, l'on. Nicolai, 
se. quando potrà averne cono
scenza (in quanto tuttora non 
è stata pubblicata), dovesse 
rinvenirvi qualche cosa di of
fensivo per la sua persona 
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Tribuna 

parlamentare 
Molti ci rimproverano di non 

dedicare adeguato spazio al di
battito parlamentare, cioè a 
quel confronto dialettico tra le 
varie posizioni politiche che 
quotidianamente si svolge nel
la massima assise della Re
pubblica italiana. Provvedia
mo a rimediare all'imperdona
bile lacuna, pubblicando qui di 
seguito ampi brani tratti dal 
resoconto stenografico della 
seduta svoltasi a Montecitorio 
nella notte tra mercoledì 10 e 
giovedì 11 maggio 1978, 48 ore 
dopo l'assassinio dell'on. Moro. 

La nobiltà delle parole, la 
profondità dei concetti e dei 
pensieri espressi dai signori 
deputati, soprattutto i l rigoroso 
rispetto delle regole del viver 
civile, la consapevolezza di agi
re nell'interesse del paese, 
traspariranno evidenti da ogni 
riga. Insomma, nessuna paura 
del terrorismo, nessun pericolo 
di cadere in un regime. Siamo 
proprio in buone mani. 

Parla Pannella ed i l comu
nista Pochetti lo interrompe. 

PANNELLA : Le interruzioni 
di Pochetti sono particolar
mente autorevoli e in questo 
caso anche amichevoli... 

POCHETTI: Signor Presi
dente, Pannella è anche un po
vero di spirito ! 

Parla l'on. Pinto i l deputato 
dei disoccupati e si lamenta: 
Signor Presidente sento dei ru
mori che mi danno fastidio, può 
invitare i colleghi presenti ad 
essere più silenziosi? 

PRESIDENTE: Rivolgo 
questo invito all'Assemblea e 
mi auguro che tutti vogliano 
ascoltarlo. 

PINTO: mi rendo conto che 
anche lei non seguiva i l mio 
discorso per cui l'invito è vali
do anche per lei. 

PRESIDENTE: No, on. Pin
to, la stavo seguendo. 

PINTO: Io alle mie cose ci 
credo. Non è obbligatorio 
ascoltarmi ma esigo i l silenzio. 
È anche offensivo che i colleghi 
stiano con le spalle rivolte alla 
Presidenza. 

PRESIDENTE: Io la segui
vo attentamente. Ma parli a vo
ce un po' più alta. 

PINTO: Chiedo scusa sono 
molto emotivo e stavo pensan
do un attimo. 
, Un altro scambio di concetti 
filosofici è poi avvenuto fra i l 
comunista Natta e la radicale 
Emma Bonino. Mentre questa 
parlava da tempo è intervenuto 
Natta : «Veniamo al dunque» ! 

BONINO: Credo che «venia
mo al dunque» tu lo possa dire 
al tuo compagno di partito 
Spagnoli. 

NATTA : Hai l'udito fine ! 
BONINO: È che l'acustica 

dell'Aula è posta in modo tale 
che dall'alto dove sto io si sente 
benissimo. I teatri greci erano 
così organizzati e quindi non 
credo di essere fuori tema... 

PRESIDENTE: però venia
mo al dunque, on. Bonino. 

BONINO: Veniamo al dun
que me lo può dire lei e non i l 
collega Natta che non mi pare 
particolarmente autorizzato a 
questo. 

PRESIDENTE : I l collega 
Natta no, ma io glielo suggeri
sco gentilmente. 

E passiamo a Pannella. Ad 
un certo punto i l leader radica
le accenna ai «compagni comu
nisti...». Scatta su Trombadori 
che è del PCI e protesta: «Ma 
che compagni! I compagni val
l i a cercare altrove...». 

PANNELLA: In questo di
battito confrontiamo le nostre 
posizioni... 

POCHETTI (PCI): Tu non 
esprimi nessuna posizione... 

PANNELLA: La posizioni 
che io esprimo qui oggi sono 
quelle che i l PCI ha espresso 
per vent'anni... 

TROMBADORI (PCI): Co
pione e buffone ! 

PANNELLA: È inutile che tu 
dica buffone ! 

PRESIDENTE: On. Pannel
la non raccolga le interruzioni. 

PANNELLA: Io farò i l possi
bile per non raccoglierle a con
dizione che altri facciano i l pos
sibile perché io non ne abbia. 

DAL PRATO: Sei.ridicolo. 
POCHETTI: Sei un prevari

catore. : 
TROMBADORI: Sei un ge

nio. . . , 
POCHETTI : Sei un buffone. 
PRESIDENTE: Onorevoli 

colleghi lasciate parlare l'ora
tore. 

TROMBADORI: scusi signor 
Presidente, ma davanti ad un 
tale genio non mi posso tratte
nere. Come si fa a non ascolta
re un genio? 

PANNELLA: Bene, potete 
restare. 

GERARDO BIANCO (DC): 
Noi per la verità vorremmo an
dare via al più presto. 

E per finire ecco un ultimo 
squarcio, protagonista e vitt i
ma è l'on. Mimmo Pinto che ad 
un certo punto dice : «In questo 
periodo sto cercando di pensa
re molto...». 

MAZZOLA (DC) : Ti fa male ! 
PINTO: Anche se in modo 

sbagliato talvolta riesco a pen
sare. 

PRESIDENTE : La prego di 
entrare in argomento on. Pin
to... 

PINTO: Con degli individui 
che ogni volta che uso i l termi
ne «penso» ridono e sfottono e 
fanno allusioni sul fatto che io 
non posso nemmeno pensare, 
se lei vuole fare i l Presidente 
deve richiamare... 

PRESIDENTE : On. Pinto la 
richiamo all'ordine. 

PINTO: Non accetto i suoi 
richiami... 

POCHETTI: Fuori! 
PRESIDENTE: On. Pinto 

per i l momento la invito a pro
seguire... 
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Ombre rosse per Ros-
seììini 

Renzino Rossellini, figlio 
maggiore del regista scom
parso, da qualche giorno è spa
rito dalla circolazione. 
Familiari e amici non sanno 
cosa pensare e cominciano a 
essere angosciati per questa 
assenza, inspiegabile con i l 
normale comportamento del 
giovane. Nè sanno dire alcun
ché a Radio Città Futura, l'e
mittente privata : romana di 
estrema sinistra di cui Rossel
lini junior è proprietario e ani
matore. L'unica ipotesi che 
viene fatta finora è agghiac
ciante. Due settimane fa, in se
guito al ritrovamento del cada
vere di Moro, Radio Città Futu
ra aveva rotto l 'omertà delle 
emittenti private sinistrorse, 
trasmettendo un lungo dossier 
secondo i l quale, al di là di ogni 
dubbio, la strage di via Fani e 
l'assassinio del presidente de 
dovevano essere attribuiti ai 
servizi segreti sovietici e alle 
complicità di ambienti comu
nisti italiani vicini ai vertici del 
Pei. Rossellini aveva ricevuto 
la documentazione per vie con-
findenziali e dopo averla esa
minata per qualche giorno ne 
aveva imposta la trasmissione 
a Radio Città Futura. 

Compagni, questa La
ma è arrugginita 

L'ala stalinista del Pei conti
nua a chiedere a gran voce la 
destituzione di Luciano Lama 
da segretario generale della 
Cgil, ritenendo che, a torto o a 
ragione, una buona parte del 
rigetto subito dal partito alle 
elezioni recenti derivi anche 
dalla contestazione fatta a La

ma dagli ambienti operai. Co
me accade, Lama farà da capro 
espiatorio, perché non è pensa
bile che egli abbia potuto porta
re avanti per anni la sua fan
tascientifica politica sindacale 
senza i l previo benestare e l'ap
poggio della presente segrete
ria. Destituendo Lama, Berlin
guer cerca di salvare se stesso, 
e dandolo in ostaggio agli stali
nisti suppone di rinviare la 
propria caduta che alcuni con
tinuano a dare non lontana. A • 
Lama è stato proposto di accet
tare in cambio un collegio se-, 
natoriale in Emilia-Romagna e 
di spegnere a Palazzo Madama 

la sua carriera. Intanto si è 
aperta la gara per la sostituzio
ne. Tra i papabili, Trentin e 
Garavini. Quest'ultimo gode 
dell'appoggio di Berlinguer, 
ma si ignora quale peso effetti
vo oggi esso possa avere. Tren
tin invece è portato dagli in
dustriali e specialmente da 
Giovanni Agnelli. La soluzione 
si presenta come un rebus piut
tosto difficile. In teoria, sia Ga
ravini che Trentin partono bru
ciati in partenza. 

Ghiaccio bollente . 
In parlamento Andreotti con

tinua a parlare del caso Moro 
con misurate parole di ghiac
cio. È i l suo stile e non si può 
pretendere che imiti per esem
pio Churchill quando ai Comuni 
promise sangue dolore e mor
te. Andreotti preferisce Papi-
rio, i l Senatore della Roma re
pubblicana che i Galli invasori 
scambiarono per una statua di 
marmo. Ora però rischia di ve
nir soprannominato «l'enfant 
glacé». I l suo tono spassiona
to e arido, ha indotto i l deputa
to missino Franchi a gridare: 
«È una vergogna! Questo è un 
discorso fatto non col cuore ma 
coi dati statistici». Dai banchi 
de si è levata una voce di con-

, senso: «Bravo, hai detto una 
cosa sacrosanta! ». La voce era 
del de Scalfaro, vicepresidente 
della Camera. Andreotti ha 
continuato imperturbabile, fa
cendo una rivelazione paurosa. 
In base alla situazione di fatto, 
ha detto, i terroristi avrebbero 
potuto rapire Moro comunque, 
senza gravi difficoltà, non solo 
a Roma ma nella sua casa di 
Terracina o nella casa di 
Torrita Tiberina. Poi ha solle
vato gli occhiali e ha girato len
tamente lo sguardo intorno. Co
me a dire: deputati avvisati... 
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Andreotti in America 
per rifondare la Nato 

La politica internazionale 
delle grandi potenze occidenta
l i è in pieno fermento. Nei gior
ni scorsi l'istituto di studi stra
tegici di Londra ha ricordato a 
quanti avessero poca memoria 
che è giunta l'ora di «rifondare 
la Nato, metterla in grado di 
affrontare le grandi sfide degli 
anni Ottanta» ( i l neocoloniali
smo dell'Ùrss in Africa, i l ter
rorismo in Italia, Irlanda e 
Germania occidentale, l'ambi
valenza eurocomunista in Ita
lia e Spagna, la pluralità di in
cognite nello scacchiere medio
rientale). L'ammonimento lon
dinese è giunto alla vigilia del 
summit del Patto Atlantico che 
da domenica 28 maggio a gio
vedì 1 giugno vede Carter, Cal-
laghan, Schmidt, Giscard, Tin-
demans ed Andreotti impegna
t i a ridiscutere i problemi della 
sicurezza occidentale nel sanc-
ta sanctorum di White House. 

Nel corso della lunga riunio
ne, sa rà impossibile non parla
re della spedizione dei paras 
francesi nello Shaba, un inter
vento concordato tra Parigi, 
Bonn e Washington che potreb
be far comprendere quali sa
ranno le future più flessibili 
strategie Nato. 

Per quanto ci riguarda, 
quando Andreotti comincerà a 
parlare ai colleghi di paesi al
leati nelle acque del Mediterra

neo sarà in pieno svolgimento 
la manovra aereonavale Dow 
Petrol '78 che vede impegnate 
unità italiane, francesi e statu
nitensi. Che dirà a Washington i l 
presidente del consiglio italia
no? Indubbiamente la sua posi
zione è molto delicata, quasi un 
esame: i punti all'ordine del 
giorno sono i l neocolonialismo 
dell'Ùrss in Africa, i l terrori
smo, l'eurocomunismo, lo sce
nario mediorientale, tutti capi
toli che si presentano partico
larmente ostici per i l nostro 
paese. 

Sull'eurocomunismo An
dreotti ha buone carte da gio
care. Nei giorni scorsi i l fido 
Evangelisti è volato negli Usa 
a preparare i l terreno e la pros
sima settimana don Giulio 
avrà una serie fittissima di in
contri con i massimi vertici po
litici e militari americani. A 
tutti il presidente ripeterà con 
pazienza certosina che si sta 
muovendo sulla linea politica a 
suo tempo tracciata da Aldo 
Moro, una linea che proprio in 
questi giorni sta recando i pri
mi frutt i in casa democristia
na. Coinvolti ma non troppo 
nella gestione del potere, i co
munisti hanno sciupato la loro 
bella immagine elettorale : 
perdono voti, credibilità, capa
cità d'alternativa e in aggiun
ta, tengono buoni i sindacati. 

Sulla lotta al terrorismo, da 
affrontare nell'ambito di una 
strategia Nato, Andreotti si 
troverà in una posizione privi
legiata. Potrà parlare come 
presidente del consiglio e come 
ministro degli interni interinale. 
A proposito di questo secondo 
incarico, si dice che Andreotti 
appena rientrato dagli Usa no
minerà i l successore di Cossiga. 
Nelle ultime ore si è persino 
parlato di mandare un «tecni
co» al Viminale 

Per i l Viminale i l pla
cet di Carter 

Andreotti non vuole l'interim 
del Viminale. Non se la sente di 
ripetere l'esperienza di De 
Gasperi. Inoltre Andreotti ha i l 
problema di non scompaginare 
l'assetto governativo e di non 
creare turbamento tra le cor
renti della De. Perciò avrebbe 
operato una scelta che non do
vrebbe causargli complicazio
ni. Al posto di Cossiga ha desti
nato l'attuale ministro della Di
fesa, Attilio Ruffini. Questo sa
rebbe sostituito al Dicastero 
della Difesa da Morlino, men
tre i ministeri del Bilancio e del 
Tesoro verrebbero accorpati 
sotto la guida di Pandolfi. In 
questo modo la compagine go
vernativa rimarrebbe intatta. 
Al vertice americano della Na
to, Andreotti si farà accompa
gnare da Forlani e da Ruffini e 
non si può perciò escludere che 
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in questa occasione il ministro 
della Difesa riceva un autore
vole placet per i l Viminale, 
anche se i risultati di questa 
eventuale scelta l i potremo ve
dere solo nel prossimo futuro. 
I l fatto che Andreotti abbia de
ciso per un rimpasto interno al 
suo governo ha fatto saltare 
tutte le candidature per i l Vi
minale delle quali si era parla
to in questo periodo. Tra le ipo
tesi che incontravano maggior 
credito vi era quella di una no
mina agli Interni del senatore 
Dionigi Coppo, ex ministro del 
Lavoro; nel corso di consulta
zioni all'interno della De, i l no
me di Coppo avrebbe trovato 
tutti d'accordo, compreso Do-
nat-Cattin. 

Forlani e Ruffini mi 
guarderanno le spalle 

Andreotti va dunque negli 
Stati Uniti al vertice della Na
to. Egli farà i l possibile, sen
tendo addosso troppi sguardi 
inquisitori, per provare ai re
sponsabili della politica occi
dentale la sua fedeltà alla tra
dizionale politica internaziona
le dell'Italia, nonostante i re
centi sbandamenti che questa 
ha segnato. Andreotti esprime
rà i l meglio di sè stesso per di
mostrare agli occidentali che 
sotto i l suo governo si è regi
strata la prima flessione eletto
rale del Pei; cercherà di attri

buirsi tutti i meriti di un ipote
tico contenimento della pres
sione comunista; le due spalle, 
Forlani e Ruffini, secondo le 
sue intenzioni, gli dovrebbero 
inoltre garantire quella credi
bilità occidentale che ha perso 
da tempo. In conclusione, An
dreotti cercherà per l'ennesi
ma volta di spacciarsi come 
uomo di centro che, grazie alle 
sue doti politiche, è riuscito a 
contenere la penetrazione co
munista verso i l potere. 

Intanto chi farà la 
guardia all'Italia? 

Andreotti è negli Stati Uniti. 
Lo accompagnano i l ministro 
della Difesa e quello degli Este
r i : lo vuole i l tipo di incontro in
ternazionale che si tiene a Wa
shington. I l ministro degli In
terni non c'è. Se fosse stato no
minato, così come vuole la 
prassi in assenza del presiden
te del Consiglio, avrebbe as
sunto la guida del governo. A 
questo punto, sarebbe interes
sante sapere a chi è affidata la 
responsabilità del Paese da do
menica 28 maggio al giovedì 
seguente. Non sono su piazza i 
responsabili dei dicasteri più 
importanti. È la prima volta 
che in Italia si verifica una si
tuazione del genere, una situa
zione che provoca allarme. Con 
un terrorismo scatenato ed 
inafferrabile, si potrebbero ve
rificare in questi giorni situa
zioni pericolose senza che l'ese
cutivo sia rappresentato nel 
Paese per fronteggiare una si
mile situazione. Anche questo è 
un segno concreto della appros
simazione della classe politica. 
Non ci si dovrà stupire dei suc
cessi del partito armato. Per 
quanto riguarda la contingen
za, non rimane che unirsi a 
Giovanni Leone e fare ampi e 
vistosi gesti di scongiuro. 
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1 amministratori del Comune 
di Messina sotto inchiesta 

Nessuna meraviglia che la 
vita dell'amministrazione co
munale di Messina sia punteg
giata e costellata da scandali e 
da qualche processo a carico di 
sindaci, ex sindaci, assessori 
ed ex assessori, unitamente a 
funzionari dipendenti dal co
mune, a titolari di ditte aggiu-
dicatarie di appalti, se si tiene 
presente che più di un perso
naggio è venuto alla ribalta 
della vita politica ed ammini
strativa, formandosi nel con
tempo considerevoli patrimoni 
personali e familiari . Faccia
mo qualche esempio. L'ex sin
daco della città ing. Giuseppe 
Merlino è proveniente da una 
famiglia modesta: i l padre an
dava in giro per la città per po
ter vendere l ibri a rate ed ha 
potuto mantenere i l figlio agli 
studi con grandi sacrifici. Oggi 
l'ing. Giuseppe Merlino si dice 
che sia in possesso di un consi
derevole patrimonio immobi
liare. Dobbiamo anche ricono
scere che l'ing. Merlino si è af
fermato nel campo professio
nale, anche in virtù ed in consi
derazione della sua attività e 
della carriera politica conse
guita. D'altra parte, in questa 
circostanza non possiamo fare 
a meno di ricordare che l'at
tuale ministro delle poste on. 
Nino Gullotti - amico personale 
di partito e di corrente dell'ing. 
Merlino - ha iniziato la sua atti
vità facendo l'aiuto cuoco ed i l 
cuoco - nominalmente - alle di
pendenze dell'amministrazio
ne provinciale di Messina, 
mentre in seguito non è potuto 
diventare neppure procuratore 
legale, perchè bocciato agli 
esami. Abbiamo voluto fare 

questa premessa, per meglio 
inquadrare i personaggi ora 
sotto inchiesta da parte della 
magistratura per i reati che sa
rebbero stati commessi per 
l'appalto dell'inceneritore co
struito a S. Ranieri, incenerito
re che avrebbe dovuto essere 
utilizzato per la bruciatura dei 
r if iut i solidi che vengono rac
colti nelle strade al servizio 
della nettezza urbana, mentre 
le stesse strade sono sempre 
più sporche ed ingombre dai 
sacchetti a perdere, dagli og
getti più disparati e dai r i f iut i 
che non vengono rit irati . E ciò 
sarebbe da imputare, tra l'al
tro, al cattivo funzionamento 
del costoso inceneritore di S. 
Raineri che non riuscirebbe a 
smaltire le quantità di spazza
tura che in esso vengono im
messe 

Per meglio inquadrare la vi
cenda dell'inceneritore in paro
la, è da tener presente che 
quando esso fu progettato era 
sindaco di Messina i l solito ing. 
Giuseppe Merlino, (mentre 
svolgeva anche le mansioni di 
presidente della Banca del Sud, 
mansioni che svolge tuttora, 
con tutte le laute prebende che 
ne derivano) e che di conse
guenza essendo egli anche un 
tecnico delle costruzioni non gli 
sarebbe dovuta sfuggire la con
sistenza e la situazione della 
ditta aggiudicataria dell'appal
to dei lavori da eseguire. La 
ditta aggiudicataria dell'appal
to era rappresentata da Eduini 
Zucchet e dal suo rappresen
tante messinese Maurizio For
micola per i prodotti disinqui
nanti da immettere nelle fo
gnature e per la derattizzazio

ne della città, prodotti che si 
sono rivelati completamente 
inidonei, tanto che i litorali do
ve hanno gli sbocchi le fognatu
re sono inquinati più che mai, 
mentre ì grossi topi hanno con
tinuato e continuano a correre 
tranquillamente nelle strade 
della città, di giorno e di notte, 
invadendo specialmente le ba
racche presso le quali abitano 
le famiglie più povere ed indi
fese. Ora, se è vero che la ditta 
«Galva» era ed è di proprietà 
dello stesso Eduini Zucchet che 
ha fornito i prodotti al comune 
prima indicati, come mai i l sin
daco del tempo ing. Giuseppe 
Merlino non si è informato sul
la reale consistenza disponibile 
del capitale della «Galva», che 
nel periodo dell'appalto dell'in
ceneritore non avrebbe dispo
sto che di 100 milioni, mentre 
avrebbe potuto compiere l'ope
razione, ottenendo un cospicuo 
finanziamento del Banco di Si
cilia, non sappiamo in base a 
quali garanzie presentate? 
Certo è che per partecipare al
la gara d'appalto dell'inceneri
tore di S. Raineri gli ammini
stratori comunali del tempo 
avrebbero chiesto i l deposito di 
grandi somme da parte delle 
ditte invitate, tanto che si fece 
in modo che potesse partecipa
re soltanto la «Galva» di Edui
no Zucchet, la quale, in realtà, 
si è potuta aggiudicare la forni
tura dei macchinari e l'esecu
zione dei relativi lavori. Per la 
fornitura dei macchinari la 
«Galva-Zucchet» avrebbe rea
lizzato un guadagno di oltre 800 
milioni di lire. Come un tale 
fatto abbia potuto aver luogo 
sta a dimostrare con quale na-
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ciloneria sia stato trattato un 
affare così importante da parte 
degli amministratori del comu
ne di Messina, guidati e capeg
giati dall'impareggiabile ing. 
Giuseppe Merlino, se è vero, 
come è vero che dal costo origi
nario di circa due miliardi di li
re, l'inceneritore di S. Raineri 
ad opera ultimata sarebbe ve
nuto a costare oltre 5 miliardi 
di lire. Il procedimento iniziato 
dal pretore Elio Risicato per i 
fatti attinenti la fornitura delle 
sostanze per il disinquinamen
to delle fognature che hanno lo 
sbocco nei lunghi litorali della 
città, per la derattizzazione e 
per la costruzione del citato In
ceneritore, in seguito a decisio
ne della Corte di Cassazione, 
ora è passato al vaglio della 
Procura della Repubblica in 
quanto nello stesso procedi
mento si ravviserebbero reati 
più gravi di quelli che possono 
essere giudicati in pretura. I l 
pretore Elio Risicato, trasmet
tendo la relativa documenta
zione per i fatti prima indicati 
alla procura della Repubblica, 
ha ritenuto di compilare una 
sentenza nella quale fa rivelare 
che «in ordine al reati di turba
ta libertà degli incanti, di pecu

lato continuato aggravato ai 
danni del comune, di interesse 
privato in atti di ufficio ed altro 
emersi, nel corso del dibatti
mento, a carico di Giuseppe 
Merlino (ex sindaco); Rosario 
Ciotto (ex assessore alla net
tezza urbana ed attuale asses
sore alle finaze); Niccodemo 
Tommasini (assessore all'i
giene); Antonio Candela (ex 
assessore all'igiene); Salvato
re Bicchieri ( ingegnere capo 
del comune); Ettore Stracuzzi 
(direttore tecnico della nettez
za urbana) ; gli attuali Zucchet 
e Formicola ed eventuali altri 
correi, anche ai fatti origina
riamente contestati, nonché 
per il reato di favoreggiamento 
personale continuato (ovvero 
di concorso nei reati sopra spe
cificati) a carico di Rosario Lu-
cà (segretario generale del co
mune)». Quale dei personaggi 
indicati dal pretore Elio Risi
cato è colpevole e più colpevo
le? Non spetta a noi fornire in
dicazioni in merito. Ci penserà 
la magistratura, dopo che il 
procuratore della Repubblica 
passerà l'ingarbugliata pratica 
al giudice istruttore per le deci
sioni del caso, o meglio, dei sin
goli casi. 

Grandi manovre di 
Boyer all'Iri 

Ancora giri di valzer e grandi 
manovre per il rinnovo del co
mitato di presidenza dell'Iri. 
Petrilli, il trentennale presi-
dentissimo, finalmente l'otto
bre prossimo libererà la più 
ambita poltrona del parastato. 

Il fenomeno sta innescando 
un meccanismo di spostamen
ti/promozioni che non trova 
precedenti nella storia repub
blicana. Prendiamo l'accop
piata Nordio/Boyer, un tan
dem sorto in casa Crociani e 
che da allora non ha mai smes
so di pedalare unito. Nei giorni 
scorsi, forte del buon successo 
del bilancio Alitalia '77 (ma il 
prossimo anno con l'Aquila sel
vaggia la musica tornerà la
mentosa) Umberto Nordio di 
fatto ha rinnovato la sua candi
datura alla direzione generale 
dell'Iri. 

Il posto attualmente occupa
to dal suo amico Boyer, il quale 
nella presunta insidia ha trova
to la molla per puntare più in 
alto: direttamente alla succes
sione di Petrilli. Per la presi
denza Iri la democrazia cristia
na aveva già designato Ferrari 
Aggradi, ma Boyer non si è la
sciato impressionare. Forte del 
motto «molti nemici, molto 
onore», sta tentando di sbaraz
zarsi con un sol colpo di tutti i 
suoi avversari. Da una parte 
ha teso ponti d'oro per depita-
stare Ferrari Aggradi dall'Iri 
al Banco di Roma, dall'altra, 
per conquistarsi Bisaglia, ha 
alimentato per quella stessa 
banca una candidatura Niutta. 
Ora aspetta, fiducioso, che 
Niutta e Ferrari Aggradi dan
neggiandosi a vicenda, gli spia
nino il cammino. 
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Quattro direttori di quotidiani sono stati in
criminati dal P.G. Pascalino per violazione 
degli artt. 164 c.p.p. e 684 c.p., per avere cioè 
pubblicato col mezzo della stampa il contenuto 
di un documento delle Brigate Rosse che, con
cernendo l'inchiesta Moro, è coperto dal riser
bo istruttorio. 

n P.G. Pascalino ha, in tale modo, riproposto 
drasticamente l'esistenza di un rigoroso limite 
processuale alla libertà di cronaca che se os
servato fedelmente, renderebbe nulla la possi
bilità della cronaca giudiziaria per tutta la fase 
più lunga del processo - che è la fase istruttoria 
- e ampiamente compressa nella fase del dibat-
timento. Non a caso ha detto Pisapia, professo
re ordinario di diritto processuale penale a Mi
lano e presidente della Commissione ministe
riale per i l nuovo codice di procedura penale, 
che,«dopo l'entrata in vigore della nuova Costi
tuzione, i l divieto di cui all'art. 164 c.p.p. e, en
tro certi limiti, anche quelli di cui agli artt. 230 
e 370 c.p.p. sono stati praticamente inoperan
ti». Non mancano casi clamorosi di pubblica
zione dì atti istruttori segreti, quale quello veri
ficatosi nel processo Montesi. Nei vari casi in 
cui l'art. 164 è stato applicato, nei suoi confron
ti è stata sollevata occasione di illegittimità 
costituzionale con riguardo all'art. 21 che pre
vede e garantisce la libertà di pensiero e di 
stampa. E la Corte Costituzionale ha iniziato lo 
smantellamento dell'ambito di applicazione 
della norma, riducendone la portata e lascian

do intravedere l'opportunità d'una sostanziale 
modifica. 

La norma è stata, insomma, a lungo disappli
cata e la libertà di cronaca giudiziaria, soprat
tutto con riguardo a quei fatti che non si esau
riscono nel puro dato processuale, ma possie
dono una grande importanza politica, ha godu
to fino ad oggi di rispetto e privilegi. Del resto 
le modifiche apportate nel corso degli ultimi 
anni al regime dell'istruttoria penale sono ve
nute incrinando abbondantemente il velo di 
segretezza che la copriva. In base all'art. 307 
c.p.p., le parti private e ì testimoni possono le
citamente rivelare non solo ciò che è loro stato, 
ma anche ciò di cui vengono a conoscenza nel 
corso dell'istruzione penale. Le gravi modifi
che poi, imposte dall'esigenza di meglio tutela
re i diritti della difesa, hanno ammesso ad ogni 
atto istruttorio la presenza in miriadi di difen
sori che a tutto pensano, tranne che a mantene
re i l segreto. L'obbligo del segreto concerne, 
poi, i soli pubblici ufficiali e incaricati di pub
blico servizio, con esclusione di quelle numero
se persone che partecipano agli atti istruttori e 
poi ne divulgano l'esito. 

Attorno ai processi - anche alle fasi segrete -
è lecito, perciò, fare un gran chiacchierare. Ma 
non è lecito riportare le notizie di ampio domi
nio sulla stampa. E questo è un non senso. Co
me è un non senso i l tardivo risveglio di Pasca
lino. Dopo due mesi in cui l'inchiesta Moro è 
stata aperta a tutti, in cui i politici e la stampa 
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venivano a conoscenza dei fatti nuovi prima e 
meglio dallo stesso magistrato procedente, in 
cui, insomma, sono state perpetrate clamorose 
violazioni delle ben più gravi disposizioni del
l'art. 326 c.p. che vieta, ammonendo con pena 
severa, la rivelazione dei segreti d'ufficio, il 
P.G. fa fuoco e fiamme per fornire una misera 
contravvenzione, che, come dice il Pisapia, è 
ormai sopraffatta da «una vera e propria con
suetudine derogatrice». Dopo un rosario di pec
cati mortali, l'attenzione di Pascalino si ferma 
sul più veniale dei peccati veniali. 

Ma il perché è presto detto, e muove ancora 
una volta da un'esistenza prettamente corpo
rativa del mondo giudiziale; Se. avesse proce-' 
duto in occasione delle più gravi infrazioni 
commesse fin dal primo momento dell'inchie

sta Moro, il P.G., accanto al giornalista avreb
be dovuto individuare e rinviare a giudizio 
agenti di polizia, magistrati, funzionari di 
questura, Cossiga e Lettieri, quali vertici del 
Ministero dell'Interno. Anche l'uomo coraggio
so esita davanti a questa prospettiva. E il P.G., 
che è uomo coraggioso, preferisce cogliere sul 
fatto il giornalista che ottiene la notizia senza 
nessuna violazione, che la divulga quand'è di 
dominio pubblico e così via. 

Vi infine un'altra considerazione non trascu
rabile : i direttori dei quotidiani ai quali è stato 
inviato il messaggio delle BR sono stati minac
ciati di morte in caso di mancata pubblicazio
ne. Si può quindi configurare l'ipotesi che essi 
abbiano agito in stato di particolare necessità. 
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Gentile Direttore, 
sono un lettore del vostro Interessante 
giornale di cui apprezzo molto i taglien
ti articoli corredati da chiari documen
ti. 

Ho ultimamente letto anche l'artico
lo sulla vicenda OMSA e a tal proposi
to, ho sentito i l dovere morale di scri
verle dato i l grande sforzo di obiettività 
che Lei persegue. 

Suggerirei di informarsi meglio su i 
Gotti e Silvestro, prima di difenderli 
apertamente. 

Da informazioni a me giunte da per
sone completamente estranee alla vi
cenda, ma che hanno avuto contatti con 
i suddetti in passato, traspare chiaro 
che i suddetti è gente che non paga i 
fornitori, i dipendenti, pur avendo as
sunto impegni, emette assegni a vuoto, 
pagandoli talvolta all'ultimo momento, 
insomma vivono in bilico tra le denun
ce per truffa e le scappatoie legali of
ferte ai furbi - che credo Lei combatta e 
di cui non abbiamo bisogno in Italia 
proprio adesso - in somma non sono 
proprio né dirigenti modello, né tanto
meno agnellini capro espiatorio. 

Ma forse sono i suddetti signori ad 
aver ispirato l'articolo, e allora... 

Suo recente, ma già affezionato letto

re G. R. 
— Bologna — 

• • • 

Preg. Avvocato, 
mentre quale Presidente del Centro 
Templari aderisco alla promozione di 
Gruppi di promozione civica assumen
domi regolare impegno in ogni Sede 
laddove la mia attività culturale e l'at
tività del mio Centro mi porta, allego 
relazione sul Circeo. 

Mi auguro unicamente che il suo set
timanale abbia lo spazio sufficiente per 
uno scandalo che potrà essere la prima 
puntata per la disamina di tutto i l terri
torio. 

È la mia una indagine che parte dalle 
origini e che non si limita unicamente 
alla rovina ecologica e paesaggistica, 
ma che cita nome e cognome di perso
naggi che attraverso i l potere hanno 
realizzato una solida posizione che gli 
consente offendere, attaccare territo
rio e Società. 

Dopo una serie di convegni dal mio 
Centro promossi, nonché dopo una se
rie di miei interventi in convegni orga
nizzati da Enti pubblici, molti giorna
listi sono venuti ai Templari per noti
zie, si sono poi limitati ad informare 
attraverso Paese Sera, Corriere della 
Sera qualche stralcio delle mie pub
bliche reazioni, per tutto i l resto via-via 
la Stampa si è conformata limitandosi 
alla routine indispensabile. 

Gli intoccabili fanno paura o l'incan
to di Circe trasforma ancora gli uomini 
in porci è quanto vorrei sapere da Vic
tor Ciuffa, anche se In definitiva non mi 
interessa. • 

Mi pare che Lei abbia la spina dorsa
le che onora un Anarchico e da com
pagna mi affianco alla battaglia civile 
intrapresa da O.P. e che mi ha già vista 
combattente su tutti i fronti da anni, 
sempre in prima persona, in bollo e 
semplice comunque sempre sottoscri
vendo ogni asserzione. 

Con amicizia e cordialità 

I l Presidente 
Maria Lo Mastro 

n n n 

Sig. Direttore, 
poiché sul n. 8 (pag. 59) del «Suo» set

timanale è apparso un articolo chiara
mente diffamatorio nei miei confronti, 
La invito a pubblicare - ai sensi del
l'art. 8 della legge 9.2.948 n. 47 - le se
guenti precisazioni : 

1) non ho mai militato nel PCI, della 
cui politica anzi ho sempre denunciato 
le ambiguità, nonché i l conformismo di 
un'opposizioné rituale e senza morden
ti . 

2) non sono masi stato «funzionario 
sindacale», ma semplicemente iscritto 
alla CGIL con funzioni provvisorie di 

delegato di base, vale a dire di rappre
sentante e portavoce degli iscritti del-' 
l'Ufficio del Medico Prov/le di Roma. 

Sono invece, funzionario direttivo 
della Regione Lazio, incaricato del ser
vizio «laboratori d'analisi», che ammi
nistrativamente è unificato con quello 
che si occupa di «gabinetti di fisiokine-
siterapia» (come da ordini di servizio 
n. 2/AG/9270 deU'8.9.976 e n. 2/AG/10571 
del 20/X/976). In tale veste mi sono «in
teressato» della pratica di Edoardo Az
zurro (che chiamo «compagno», in 
quanto si era dichiarato simpatizzante 

-ed elettore del P.S.I.), col solo proposi
to di evitargli un danno inutile. Chi mi 
conosce sa che, per temperamento e per 
educazione mentale, metto molto im
pegno in tutte le cause meritevoli di di
fesa, soprattutto quando occorre lotta
re contro burocrati cavillosi. 

Nella fattispecie, poi, i l particolare 
zelo era anche giustificato dalla circo
stanza che io ho rececentemente tra
sferito la mia abitazione da Roma a 
Monterotondo e, avendo un bambino 
scoliotico, ero e sono «interessato» a 
non andare più a Tor Lupara per poter
lo curare. Comunque ciò che importa è 
che i l mio intervento non ha avuto l'esi
to superato, per cui è una sleale forza
tura parlare di «malcostume» e di 
«raccomandazione» in caso in cui da 
una parte c'è un ragazzo in gamba che 
vuole lavorare e dall'altra un funziona
rio che perora la sua causa legittima
mente (non v'erano né vi sono altri con
correnti ma nessuno lo ascolta; 

3) quando ho affermato che i l consi
gliere comunale Molinari è «interessa
to alla cosa», ho inteso chiaramente r i 
ferirmi ad un fatto di cronaca notissi
mo a Monterotondo. Alcuni anni or so
no, infatti, la consorte del Molinari, per 
avere assistito ad una rapina, è stata 
colta da trombosi cerebrale che le ha 
provocato una grave emiplegia che la 
ha quasi completamente paralizzata e 
che richiede costanti cure riabilitative 
di fisioterapia; 

4) se mi sono lamentato che «per un 
compagno» si siano fatte «difficoltà 
formali» eccessive, gli è perché eviden
temente ero a conoscenza di molti altri 
casi in cui si era dimostrata tanta am
mirevole «elasticità». I l mio intento, 
quindi, non era quello di procurare ad 
Azzurro vantaggi rispetto ad altri, ben-
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sì di impedire che la sua pratica subis
se ritardi e discriminazioni per i l solo 
fatto di essersi incautamente dichiara
to simpatizzante socialista. 

Come, poi, è accaduto puntualmente, 
perché ormai è sotto gli occhi di tutti 
quelli che operano alla Regione Lazio 
che l'avvento della nuova Giunta non 
ha purtroppo neppure scalfito l'enor
me potere dei burocrati democristia
ni. 

Stando cosi le cose, poiché l'«interes-
se» mio e del consigliere Molinari in 
questa vicenda è di natura molto diver
sa da quella che l'incauto articolista 
lascia scorrettamente presumere e 
considerato che tale interessamento 
(peraltro andato a vuoto) era diretto 
unicamente ad impedire un'autentica 
«carognata» di cui nessuno avrebbe 
tratto vantaggio, spero che Sila vorrà 
adeguatamente rimediare all'infortu
nio in cui è incorso nel concedere spa
zio e credito ad informatori di questo l i 
vello. Resta inteso che, qualora non 
veda pubblicate sul numero del setti
manale «Osservatorio Politico» le 
precisazioni da me richieste, sarò co
stretto a tutelare la mia dignità profes
sionale in sede giurisdizionale invocan
do l'applicazione dell'art. 59S del codi
ce penale. 

Distinti saluti 
(Luigi Oppido) 

Roma, 24/8/978 

• • • 

Egregio direttore, 
Le scriviamo nella speranza che una 
nostra legittima doglianza possa esse
re portata - attraverso i l Suo giornale -
a conoscenza delle cosiddette autori
tà... responsabili affinché provvedano 
per una sollecita soluzione. 

Siamo un gruppo di pensionati, da 
più di due anni sfrattati in gran fretta 
dalla «Casa Serena» dell'Onpi di Mon-
tepiselll (Messina), per un pericolo che 
sembra essersi poi rivelato Inesistente. 
Non c'è certo bisogno di ricordare la 
difficile condizione in cui tanti di noi, 
pensionati ed anziani, si trovano in 
questa società «avanzata» ma priva 
delle più elementari strutture per ac
cogliere 1 «vecchi». Dopo due anni stia
mo ancora aspettando che l'Onpi e i l 

Sindaco di Messina si. decidano a farci 
tornare nella nostra Casa, o almeno in 
quella parte di essa che non risulti dis
sestata. In tutti questi mesi sono state 
fatte perizie e controperizie; e c'è chi 
dice che la Casa Serena sia In realtà 
agibile. Ma allora, cosa si aspetta? 
Vorremmo trascorrere i l poco tempo 
che ci resta senza 11 terrore di dover 
chiudere gli occhi in mezzo alla strada. 

Può aiutarci? 

Un gruppo di pensionati — Messina — 

• • • 

Solo recentemente mi è stato dato in 
visione 11 n. 2 del Suo settimanale che, 
sotto 11 titolo «Il Partigiano di Hitler» 
pubblica un articolo costituito da un 
Verbale a suo tempo da me firmato 
quale Presidente Rlcon. Partigiani al
l'Estero. Poiché a chiusura del pezzo 
compare la mia firma, 11 Lettore può 
essere erroneamente Indotto a ritener
mi l'estensore o, ancor peggio, lo scor
retto fornitore del documento. Per tale 
motivo di equivoco, La invito cortese
mente a pubblicare questa mia puntua
lizzazione chiarificatrice. 

Peraltro, trovandomi a parlare da 
questa battagliera Tribuna - moderna 
versione dei Rostra - mi sia consentito 
rivolgermi a coloro che giustamente 
mi hanno sollecitato a Intervenire per 
emarginare U Partigiano di Hitler tut
tora inserito nelle strutture portanti 
dell'ANPI. In proposito non ho esitato a 
intervenire: a chiarire note • replicata-
mente • inutilmente. 

Purtroppo ci accredita uno straccia
to telo da tenda, che evoca solo neve, 
fame, freddo, sparatorie, morti e feriti 
e poi ancora tanto freddo, tanta fame in 
prigionia... per anni. Che cattivo gusto 
rammentarlo! Ingenui! cosa volete che 
questo conti nel confronto con chi si 
ammanta di calde coperte marca 
P2?... una sorta di toccasana capace di 
eliminare qualunque macchia, di qua
lunque origine salvo un tipo di «ustioni 
con sfregio permanente» che un gruppo 
di esperti, sulla base di documenti di 
ferro, ha giudicato provenienti da «dis
servizio» si fa per dire. Una storia all'I
taliana e poi ci stupiamo delle Brigate 
Rosse. 

Per la prima volta nella mia vita, so
no costretto a citarmi, costretto e spro
nato dal Diritto-Dovere incombente al 
Comandante Militare Italiano, che i l 10 
settembre 1943 In prima persona con le 
Truppe Italiane della Montagna, ha 
contribuito a gettare e cementare col 
sangue, le fondamenta gloriose della 
Resistenza all'Estero e i l prestigio del 
Soldato Italiano in Albania. 

Portet ut veniant scandala (Matteo 
18.7). 

n i " Comand. Truppe della Montagna 
Gen. Mario Barbichiti - Roma -

. • • • . 

Egregio Direttore, 
mi riferisco all'articolo apparso i l 23 
maggio 1978 sul Suo settimanale dal t i 
tolo: «Benincasa: come ti amministro 
11 pubblico denaro» e ritengo doveroso 
fomirLe, nell'Interesse della FINAM, 
alcune precisazioni, che vorrà avere 
cura di far pubblicare con lo stesso r i 
lievo ai sensi della vigente legge disci
plina sulla stampa. 

In primo luogo tengo a farLe presen
te che non risponde assolutamente a 
verità 11 dedotto, recente acquisto da 
parte della ACANTO S.p.A. di terreni, 
per di più assunti sopra valutati, In 
quanto la base territoriale fu acquisita 
con atti del luglio 1968. 

Sotto la gestione del Gruppo FINAM 
da parte dell'avv. Benincasa, cioè a di
re dal 1972, la ACANTO non ha acqui
stato più alcun immobile, neppure per 
11 valore simbolico di Lire una! 

Del pari inesatta l'asserita copertura 
delle perdite di esercizio della detta so
cietà con un miliardo e mezzo preleva
to dal fondi FINAM, considerato che 
tale importo concreta la quota di sot
toscrizione relativa all'aumento di ca
pitale deliberato in data 30 maggio 
1977, ben prima, quindi, della perdita 
successivamente registrata al 31 di
cembre 1977. 

I tempi tecnici, cioè, sono l'opposto di 
quanto affermato, videntemente per 
carenza di corretta Informativa, dal 
Suo articolista. 

Per rimanere nell'ambito della 
ACANTO Le segnalo, da ultimo, che 
l'Impugnativa al bilancio 1974 del socio 
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Cesare Astuto è priva di qualsiasi fon
datezza, essendo del resto illogico, sul 
piano strettamente giuridico, la esposi
zione di passività inesistenti in organi
smi godenti all'epoca di benefici fisca
l i . 

Ancora contrarla a verità l'afferma
zione che la FLO.GE.C.O. avrebbe 
chiuso i l recente esercizio con un defi
cit di bilancio. 

Nonostante lo scopo promozionale, 
che caratterizza tutte le società create 
dalla FINAM - la quale, pertanto, per
segue finalità ben più importanti del 
semplice utile di esercizio - proprio la 
FLO.GE.C.O. è passata da risultati ne
gativi al raggiungimento di gestioni 
sempre più positive. 

Quanto all'attività operativa, debbo 
rappresentar Le che la finalità istituti
va della FLO.GE.C.O. è esclusivamen
te quella di svolgere «la commercializ-
zazione» dei prodotti conferiti nell'inte
resse delle cooperative partecipanti al 
suo capitale; non trattasi, quindi, di 
una limitazione bensì del puntuale e 
corretto raggiungimento dello scopo 
istituzionale. 

Infine, ritengo ancora doveroso pre-
cisarLe che sotto l'amministrazione 
Benincasa è stato chiuso esclusiva
mente, per corretta impostazione ge
stionale, lo stabilimento di Marsala, es
sendo stati gli altri due disattivati in 
precedenza dopo un brevissimo perio
do di esperimento risultato negativo. 

Voglia considerare che sia io che i 
miei uffici siamo a disposizione per of-
frirLe ulteriori elementi di dettaglio 
che Ella ritenesse acquisire per una 
più compiuta informativa. 

Con i migliori saluti. . ... 

FINAM 
Finanziaria Agricola del Mezzogiorno. 

(A. Iadarola) 

• • • 

Gentilissimo Direttore, 
leggo i l suo giornale ed anch'io mi chie
do da che parte Ella sia ma considerato 
che dice quello che ogni italiano giusto 
vorrebbe dire non importa l'etichetta. 

Non pensa, però che sia utopia la sua 
certezza che a dire, a denunziare a 

smascherare si raggiunga un risulta
to? Io sono vedova e per la seconda vol
ta. Da 4 anni elemosino da 4 Ministeri i 
miei diritti costituzionali. Combatto 
per me stressata, scaraventata dalle 
corse per, scale, code tanto da finire in 
ospedale (non sono però in condizioni 
d'indigenza). Nel combattere la mia 
battaglia io resto coinvolta nelle pene, 
nella disperazione delle mie compagne 
di sventura, spesso, povere al limite 
della fame, della follia, sole, ignoranti 
alcune, con figli piccoli da sfamare. Ho 
memoria fotografica e potrei citarle 
migliaia di episodi da tribù barbare 
non da popolo civile. 

I l tutto verificatosi nei ghetti dove ci 
mandano àd elemosinare i l Nostro. Per 
Tutte ho scritto a Tutti ma è come man
dare la lettera a Gesù per Natale (al
meno a lui si sostituisce qualcuno) Vati
cano, Quirinale, ministri, Ministeri, se
di politiche, amministrative, parla
mentari, Nulla. 

Conservo tutte le copie delle lettere e 
ne sto facendo una raccolta che mi pro
metto di pubblicare come ammoni
mento a uomini migliori e non ripro
posti con una spesa di miliardi e una 
crisi che rimane. 

Intanto i nostri figli crescono non cer
to nella carità che non hanno ricevuta e 
ne trarranno le conseguenze, spesso di
sastrose che a loro non sono imputabili. 

Io non farei mai i l giudice popolare 
nei processi ai brigatisti rossi. Dovrei 
senza dubbio giudicare la loro lucida 
follia e la loro indiscutibile criminalità 
ma per Coscienza dovrei risalire come 
si fa nell'anamnesi per un malato alla 
loro infanzia e avrei paura di trovare 
madri disperate, ragazzi impotenti, 
soprusi, furti legalizzati come denari 
dati dopo anni svalutati del 400%, non 
interessi che invece sono maturati nel 
capitale della vedova ed altro. Lei ben 
sa che i l cittadino ha tutti i doveri ed è 
perseguibile a rigore di legge se non l i 
assolve ma lo Stato si autoassolve 
sempre e molti giovani che come tutti i 
ragazzi si nutrono di esempio e lo assi
milano un giorno saranno pronti a r i 
cambiare la violenza subita con una 
violenza centuplicata e incontrollata. 

Mi creda, cordiali saluti 

Grazia Rossi 
— Roma — 

' • • • 

Egregio Avvocato, 
nuovi fatti stanno accadendo in questi 
ultimi giorni e cercherò di esporli allo 
scopo - nel caso dovesse accadermi 
qualche cosa - Lei possa farlo presente 
alla Magistratura. Dalla Casa Penale 
di Firenze è stato tradotto in questo 
Carcere un detenuto che si chiama 
Grassi Giancarlo, i l quale ha portato 
«l'ordine» da parte del detenuto Falini 
Giovanni e di altri estremisti e nappisti 
di darmi una «lezione» (la portata di 
tale lezione la Ignoro). Egli è riuscito a 
tirare dalla sua parte una decina di de
tenuti (in maggior parte drogati e paz
zoidi) ma, e sono orgoglioso di affer
marlo, la maggioranza della popolazio
ne detenuta (formata in particolare da 
Individui che intendono espiare la pro
pria pena in tutta tranquillità e non im
bottiti da ideali estremisti) si è dichia
rata contraria e molti hanno chiara
mente affermato che nel caso avessero, 
agito contro di me si sarebbero schie
rati dalla mia parte. La partenza del 
Grassi, ha, per i l momento, congelato i 
loro propositi. Da parte mia cerco di 
non dare motivi di provocazione e di 
stare in guardia, ma non è da escluder
si in futuro l'arrivo di qualche indivi
duo più fanatico che cerchi di agire 
contro di me. 

Non pretendo né tantomeno chiedo 
garanzie per la mia incolumità perso
nale, comprendo benissimo la situazio
ne e cerco di fronteggiarla usando cal
ma e buon senso. Credo però che da 
parte dell'Ufficio di Sorveglianza di Fi
renze, che ben conosce i l Falini, possa 
venire consigliato al medesimo di 
smetterla con le minacce e che se cre
de che io abbia fatto, detto o scritto co
se non rispondenti al vero di controbat
tere con i mezzi usati dalle persone ci
vili , mentre così non fa che dimostrare 
quanto siano vere le mie affermazioni 
circa la sua ideologia. 

Altre minacce mi sono giunte per let
tera dalle Carceri Circondariali di Fi
renze: a tutti costoro sarebbe giusto 
far sapere che a vendicare le mie azio
ni contro gli estremisti ha già provve
duto i l Giudice dì Sorveglianza facen
domi revocare la libertà condizionata. 

Cordiali saluti ed ossequi. 

Giovanni Perrone — Pistoia — 

63 



Compaiono in queste pagine 
Andreotti: 1,12,16,17, 21, 

42, 49, 63, 66,66 
Agenzia I tal ia: 18 
Agenzia Ansa: 19 
Siltex: 46 
A T M : 47 
Alamla: 47 
Ambrosio: 47 
Anlc: 48 
Agusta: 22,23 
Augusta: 23 
Achil l i : 49 
Aniasi: 61 
Agnelli: 63 
Atlantic: 9 
Anica-Agis: 10 
Agricoltura foreste : 11 
Aguet: 12 
Alessandrini: 16 
Antoniozzi: 16 
Adenauer: 1 
Almirante : 6 

Berlinguer: 1, 6,17,18,21, 
42,44,63 

Br: 6,16,21,41,43,69,60 
Borghese:21 
Bonomi: 41 
Bonifacio: 11,41,42 
Barbaro:43 
Bonino: 43,62 
Bresciani: 46 
Bagnoli: 46 
Blue Team: 47 
BerettaD.: 47 
Beltraml: 47 
Barbieri: 22 
Biazzi: 49 
Bettlza: 49 
Bianco: 62 
Bilancio: 65 
Bertoldi: 2 
Breguet: 9 
Belle A r t i : l i 
Bonafaccia: 12 
Bellisario: 12 
Banco di Roma: 15 
Bassi: 15 
Barone: 15 
Bo eirato: 16 
Bassetti: 16 

Commiss. Parlam.: 18,46 
Coppo: 12,18, 66 
Corriere Sera: 19, 61 
Corriere Sport: 19 
Celentano: 41 
Camera: 2,41,48,51,53 
Cossiga: 1,41,42,55,60 
Corte Costituz. : 6,42,59 
Curcio: 42 
CEE: 43 
Cassa Mezzogiorno : 46 
GIF A: 46 
CGIL: 46,51,83 
Casmez: 46 
Ciancimino: 47 
Caristi: 47 
Casillid'Aragona: 22 
Cappello : 22 
Corte dei Conti: 4,23 
Consiglio: 24, 56 
Commercio: 24 
Craxi: 1,49 
Cervi: 49 
Coppola: 51 
Colella: 51 
CISL: 51 
Churchill: 53 
Carter: 55 
Callaghan: 55 
ConvegnoS. Pellegrino: 2 
Congresso Milano : 2 

Costituz. : 2,4,69 
Cava d i Mezzomonte : 11 
Capitaneria: 11 
Costamagna: 11 
Corelli: 11 
Corona: 11 
Crociani: 12 
Cresci: 12 
aga i a : 16 
Cariplo: 16 

De Gennaro: 41 
Digos: 41 
DC: 2,11,16, 41, 44, 46, 46, 

49,51,62, 63, 56, 66 
Donat-Cattln: 1,47,66 
De Benedetti: 47 
D i Bella: 60 
De Martino: 2,51 
Dal Prato: 62 
Dow Petrol: 55 * 
De Gasperi: 56 
Difesa: 56 
De Luca: 9 
D i Maggio: 11 
D i Fabio: 11 
DelGranmaestro: 11 
Del l ' Amore: 16 
De Gaulle : 1 
De Mi ta : 1 

Epoca: 19 
Expresso: 19 
Eco: 43,44 
Esteri : 22,24,56 
Evangelisti: 11,65 
EdilBalduccl: 12 
Edi l 2000:12 

F M I : 17 
Fazio: 20 
Fanfani: 43 
Fer ra r i : 16,47 
FULC: 47 
Farnesina: 22,24 
F I A T : 22 
Feisal: 8,22,23,24 
Fienga: 23 
Freda: 23 
Frajese: 51 
Franchi: 51,53 
Forlani: 1,55,56 
Franceschini: 11 
Fabrizi : 11 
Fava: 12 
Gazzetta Sport: 19 
Giornale di Brescia: 19 
Grazia: 19 
Graziosi Rosa: 41 
Gava: 42 
Girotto: 42 
Gottuso: 43 
Gotti: 47 
Gaia: 2 
Governo : 4,22 
Garofano: 49 
Giornale Nuovo: 49 
Gavarini: 53 
Giscard: 55 
Gui: 8 
Gionfrido: 8 
Gemini: 10,11 
Genio Civile : 11 
Grazia e Giustizia: 11 
Galeazzi: 12 
Guidi: 15 
Galloni: 1,16 
Granelli: 16 

Hercules : 9 
I l Giorno: 19 
I l Tempo: 19 
Ingrao : 43 
Icomer: 46 

• Isernia: 46 
* I N . I M : 47 

Interman: 23 
Incas: 23 
Interni: 56,60 
Infensi: 12 

Jovlne: 46 
Jalongo: 51 

La Stampa: 19 
La Repubblica: 5,19,43 
L'Ora: 19 
La Nazione: 19 
Leone : 2,8,9,21,24,42,56 
Lenin: 44 
Lefebvre A.: 8, 9, 22, 23, 

24 
Lefebvre O.: 8,9,12 
Lazio: 61 
Landolfi: 61 
Lama: 63 
Lavoro : 56 
Lockheed: 8,9,12 
LL.PP.: 11 
Latina: 12 
Lettierl : 60 
Messaggero: 19 
Moro: 1, 7, 16, 18, 21, 41, 

46,49, 52,53,55, 59,60 
Margari t i : 41 
Melllni: 43 
Manzoni: 43 
Montanelli: 44,49 
Mouse: 46 
Messere : 46 
Montedison: 48 
Montecaballo: 22 
Medici: 22,24 
Manzini: 22 
Manca: 49 
Mechelli: 51 
Mancini: 51 
Montecitorio: 52 
Mazzola: 62 
Morlino: 56 
Martella: 8,9 
Maiolatt: 11 
Marcora: 16 
Montesi: 69 

Niccolai: 51 
Natta: 52 
Nato: 55,56 
Nenni: 2 
Organlzz. Giudiz. : 41 
OMSA: 47 
Orinoco: 47 
Olivetti: 47 
Oto-Melata: 23,47 
Orion: 9 

Palazzo Chigi: 16,17 
Panorama: 19 
Procura repubblica: 20 
PCI: 5, 6, 16, 21, 46, 47, 52, 

53,56 
Palma: 41 
Piccoli: 2,16,41 
Partito radicale : 4,43 
Pannella: 5,43,62 
Patto Atlantico: 46,55 
PSI: 2,45,49 
Pescara: 46 
PSDI: 46 
Palazzo Madama: 48, 53 
Parlamento : 3,4,22 
Petroccione: 23 
Pettoello: 50 
Pubblica Istruzione : 50 
Pedini: 50 
Pochetti: 52 
Pinta : 52 
Paplrio: 53 
Pandolfi: 55 
Pajetta: 5 

Pandozy: 10 
Petr i l l i : 16 
Pisapia: 59,60 
Pascalino: 59,60 

Quirinale: 1,8,49 

Rai-Tv: 4, 6,12,44 
Reale O. : 9 
Rapisarda: 47 
Ramazzo-Valacca: 22, 23, 
24 
RoveUi: 22 
Rlad: 24 
R i m i : 61 
Rossellini: 63 
Radio a t t a Futura : 53 
Ruf f in i : 66, 56 
Rumor: 2,12,16 
Rossi: 8 
Rambelli-Carotenuto: 11 
Romano Elet t r ic i tà : 12 
Ruzl: 12 
Roma: 15 
Ruppi: 15 

Saragat: 41 
Sic: 43 
Scalfari: 43 
Spadaccia: 43,44 
Sir: 48 
Senato : 3,48 
Savoia: 22 
Sultan: 23 
Spinoso: 49 
Speranza:61 
Spagnoli: 52 
Scalfaro: 63 
Schmidt: 65 
Sturzo: 23 
Schisarli: l i 
Scer: 12 
Stivali: 15 
Spanò:15 

Traversi: 41 
Trombadori: 43,44,52 
Trignina: 46 
T r e L . : 46 
Trucchi: 47 
Tr ionferà : 49 
Tunetti: 51 
Tremaglia: 51 
Trentin: 53 
Tindemans: 65 
Tesoro : 55 
Tanassi: 8 
Togmi: 12 
Tucclarone : 12 
Terse: 12 
Tacci: 15 

USA: 18,56, 56 
URSS: 18,55 
Unione Sarda: 19 
Ursini: 48 
U I L : 51 
Ufficio Studi: 2 

Verensley: 21 
Vitalone: 21 
Vasto: 46 
Venchi Unica: 47 
Vianini: 22,23 
Vianini Sardegna: 23 
Vianini Sicilia: 23 
Vianini Dragaggi : 23 
Vassalli: 51 
Viminale: 55,56 
Valeri : 11 
Valentini: 12 
Whittome: 17 
White House: 55 
Zaccagnini: 16,18,49 
Zorzl : 23 
Zappulli: 49 





Al fine di tutelare la riservatezza delle 
nostre fonti di informazione e con essa 
quella di alcuni collaboratori autore
voli, in questo settimanale non com
parirà che la firma del direttore re
sponsabile. 

Osservatore Politico, settimanale di fatti e notizie / direttore responsabile: Mino Pecorelli / 
Editoriale Europa, sede sociale via Sabotino, 2 Roma / direzione, redazione e amministrazione, 
00193 Roma, via Tacito 50, Telefoni 386190, 386196, 314308 / Distribuzione esclusiva per l'Italia, 
Pan-ini & C. srl, piazza Indipendenza l l b Roma - via Termopili 6/8 Milano / Registrazione del 
Tribunale di Roma n. 17131 del 12 febbraio 1978 / Impaginazione punto grafico / Stampa: Gra
fica System, Casale Monferrato. Tutti i diritti di proprietà letteraria e artistica riservati. Mano
scritti foto e disegni anche se non pubblicati non si restituiscono / Una copia L. 500, numeri 
arretrati L. 1.000 la copia / ABBONAMENTI: annuo 23.000, semestrale 12.000; estero: annuo 
31.000, semestrale 16.000. 



,1 

Due piccioni con una fava 
Perché tanto clamore dopo l'articolo di Melega pubblicato nell'ultimo numero dell'Espres

so? Della storia dei colossali affari tentati in Arabia Saudita dal clan napoletano attraverso 
i l viaggio del nostro beneamato presidente, l'agenzia OP aveva informato tutti gli ambienti 
di vertice f in dal 1975; quanto alla questione delle trattative Lockheed, con l'Interno di Ox o 
Antilope Cobbler ne abbiamo parlato proprio da queste colonne la settimana scorsa. E allo
ra, come mai ai massimi vertici del paese (non al Quirinale soltanto) è improvvisamente ve
nuta la tremarella? , . 

n fatto è che l'Espresso, attraverso l'articolo di Melega, con una fava vuol prendere due 
piccioni, uno più grosso dell'altro! Da una parte, e ne prendiamo atto con soddisfazione pro
fonda, anche i l settimanale di Melega e Zanetti persegue i l legittimo desiderio di allontanare 
al più prèsto Giovanni Leone da Montecavallo; dall'altra (ed in un certo senso i l suo vero ob
biettivo è questo) intende bonificare la Farnesina dagli ultimi residuati del clan Lefebvre. 

A ben leggere, i l settimanale di via Po attacca i l battello serniaffondato di Leone in realtà 
per silurare due ambasciatori, Ramasso Valacca e Luciano Conti, che a differenza del pre
sidente, sono ancora vivi e vegeti, con pienezza di poteri al ministero degli Esteri. 

Questi cognomi diplomatici non sono certo ignoti ai nostri lettori più attenti. Fin dalle scor
se settimane abbiamo detto loro di Luciano Conti, leoniano di stretta osservanza, dimissiona
rio per protesta contro Malfatti; abbiamo detto di Ramasso Valacca nominato dai napoleta
ni membro di direzione degli affari economici della Farnesina, responsabile dell'ufficiò ap-
approwigionamenti energetici. 

Non era certo per un capriccio che segnalavamo all'opinione pubblica questi due perso
naggi. Non era certo per fare del pettegolezzo che dicevamo che alla Farnesina essi rappre
sentano l'ultima resistenza al potere del segretario generale Malfatti e ai circoli politico-
economici che rappresenta. 

Ecco dunque ricomposto tutto i l mosaico. Siamo alla vigilia di colossali impegni delle no
stre industrie private e pubbliche nel settore energetico ed in altri settori di importanza stra
tegica. Questi impegni costituiranno i l volano dello sviluppo industriale dei prossimi dieci 
anni. Prima di lanciarsi in un'avventura tanto condizionante, è stato ritenuto necessario to
gliere di mezzo ogni «rischio Lefebvre» sull'interscambio con i l Medio Oriente, è stato ritenu
to necessario sbarazzare la Farnesina da ogni presenza «spuria». 

Siamo all'ultima tessera. Abbiamo visto che l'Espresso ha rivelato quel che TOP aveva già 
detto. Con una differenza. In più ha prodotto un paio di documenti provenienti dagli archivi 
del ministero degli Esteri. Da chi l i ha ricevuti Gianluigi Melega? Non certamente da Medici 
che a differenza degli ultimi titolari della Farnesina non si è mai fatto un archivio proprio. 
Non certamente da Forlani, tuttora indeciso se accettare o meno le dimissioni di Conti. È più 
probabile che la «fuga di notizie» sia avvenuta dagli uffici del lungimirante ambasciatore 
Malfatti. La controprova? Tra gli affari non rivelati alla stampa, tra i documenti rimasti ge
losamente seppelliti nei cassetti, quelli relativi ad una grossa fornitura di mezzi blindati ed 
elicotteri. 

Bene è stato fatto a non parlarne. 
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«Non creda la de di aver chiu
so il suo problema liquidando 
Moro. Io ci sarò ancora come 
un punto Irriducibile di conte
stazione e di alternativa per 
impedire che della de si faccia 
quello che se ne fa oggi». Sono 
parole di Moro che dal carcere 
comunista il 22 aprile scorso si 
rivolgeva per la seconda volta 
al suo Zaccagnini. Parole che 
trovano oggi conferma puntua
le. 

La de è al bivio. Alle sue spal
le due tornate elettorali (il 14 
aprile e il 22 maggio) che han
no severamente punito il parti
to comunista (—9%), premian
do il partito di Moro (la de) e il 
partito delle trattative (il psi). 
Alle sue spalle i chiarissimi in
viti degli elettori italiani e dei 
governi occidentali a tornare 
ad una formula di governo che 
privilegi il psi e restituisca al 
pei il ruolo di garante della dia
lettica democratica dagli spalti 
dell'opposizione. Davanti a lei i 
referendum dell'li giugno e il 
semestre bianco di Leone, due 
scadenze gravide di incognite 

Caro Zaccagnini, 
mi rivolgo a te ed intendo con ciò rivolgermi nel modo più formale 

e, in certo modo, solenne all'intera Democrazia Cristiana, alla quale 
mi permetto d'indirizzarmi ancora nella mia qualità di Presidente 
del Partito. È un'ora drammatica. Vi sono certamente problemi per 
il Paese che io non voglio disconoscere, ma che possono trovare una 
soluzione equilibrata anche in termini di sicurezza, rispettando però 
quella ispirazione umanitaria, cristiana e democratica, alla quale si 
sono dimostrati sensibili stati civilissimi in circostanze analoghe, di 
fronte al problema della salvaguardia della vita umana innocente. 
Ed infatti, di fronte a quelli del Paese, ci sono 1 problemi che riguar
dano la mia persona e la mia famiglia. 

Di questi problemi, terribili ed angosciosi, non credo vi possiate li
berare, anche di fronte alla storia, con la facilità, con l'indifferenza, 
con il cinismo che avete manifestato sinora nel corso di questi qua
ranta giorni di mie terribili sofferenze. Con profonda amarezza e 
stupore ho visto In pochi minuti, senza nessuna seria valutazione 
umana e politica, assumere un atteggiamento di rigida chiusura. L'
ho visto assumere dai dirigenti, senza che risulti dove e come un te
ma tremendo come questo sia stato discusso. Voci di dissenso, inevi
tabili in un partito democratico come il nostro, non sono artificiosa
mente emerse. 

L a mia stessa disgraziata famiglia è stata, in certo modo, soffoca
ta, senza che potesse disperatamente gridare il suo dolore ed il suo 
bisogno di me. Possibile che siate tutti d'accordo nel volere la mia 
morte per una presunta ragion di Stato che qualcuno lividamente vi 
suggerisce, quasi a soluzione di tutti i problemi del paese? Altro che 
risoluzione dei problemi. Se questo crimine, forse perpetrato, si 
aprirebbe una spirale terribile che voi non potreste fronteggiare. Ne 
sareste travolti. Si aprirebbe una spaccatura con le forze umanita
rie che ancora esistono in questo Paese. Si aprirebbe, insanabile, 
malgrado le prime apparenze, una frattura nel partito che non po
treste dominare. 

Penso ai tanti e tanti democristiani che si sono abituati per anni 
ad identificare il partito con la mia persona. Penso ai miei amici 
della base e dei gruppi parlamentari. Penso anche ai moltissimi 
amici personali ai quali non potreste fare accettare questa tragedia. 
Possibile che tutti questi rinuncino in quest'ora drammatica a far 
sentire la loro voce, a contare sul partito come in altre circostanze 
di minor rilievo. Io lo dico chiaro : per parte mia non assolverò e non 
giustificherò nessuno. Attendo tutto il partito ad una prova di pro
fonda serietà e umanità e con esso forze di libertà e di spirito umani
tario che emergono con facilità e concordia in ogni dibattito parla
mentare su temi di questo genere. 

Non voglio indicare nessuno in particolare, ma rivolgermi a tutti 
ma è soprattutto alla D.C. che si rivolge il Paese per le sue responsa
bilità, per il modo come ha saputo contemperare sempre sapiente
mente ragioni di Stato e ragioni umane e morali. Se fallisce ora, sa
rebbe per la prima volta. Essa sarebbe travolta dal vortice e sareb
be la sua fine. Che non avvenga, ve ne scongiuro, il fatto terribile di 
una decisione di morte presa in direttiva di qualche dirigente osses
sionato ai problemi di sicurezza, come se non vi fosse l'esilio a sod
disfarli, senza che ciascuno abbia valutato tutto fino in fondo, abbia 
interrogato veramente e fatto veramente parlare la sua coscienza. 



@ I F 13 giugno 1978 

Qualsiasi apertura, qualsiasi posizione problematica, qualsiasi 
segno di consapevolezza immediata della grandezza del problema, 
con le ore che corrono veloci, sarebbero estremamente importanti. 
Dite subito che non accettate di dare una risposta immediata e 
semplice una risposta di morte. Dissipate sùbito l'impressione di un 
partito unito per una decisione di morte. Ricordate, e lo ricordino 
tutte le forze politiche che la Costituzione Repubblicana, come pri
mo segno di novità, ha cancellato la pena di morte. 

Cosi, cari amici, là si verrebbe a reintrodurre, non facendo nulla 
per impedirla, facendo con la propria inerzia, insensibilità e rispetto 
cieco della ragion di stato che essa sia. Di nuovo, di fatto, nel nostro 
ordinamento. Ecco nell'Italia democratica del 1978, nell'Italia del 
Beccaria, come in secoli passati, io sono condannato a morte. Che la 
condanna sia eseguita, dipende da voi. A voi chiedo almeno che la 
grazia mi sia concessa, mi sia concessa almeno come tu Zaccagnini 
sai, per essenziali ragioni di essere curata, assistita, guidata che ha 
la mia famiglia. La mia angoscia in questo momento sarebbe di la
sciarla sola - e non può essere sola • per l'incapacità del mio partito 
ad assumere le sue responsabilità, a fare un atto di coraggio e re
sponsabilità insieme. 
- Mi rivolgo individualmente a ciascuno degli amici che sono al ver

tice del partito e con 1 quali si è lavorato insieme per anni nell'inte
resse della D.C. Pensa ai sessanta giorni cruciali di crisi, vissuti in
sieme con Piccoli, Bartolomei, Galloni, Gaspari sotto la tua guida e 
con il continuo consiglio di Andreotti. Dio sa come mi son dato da fa
re, per venirne fuori bene. Non ho pensato no, come del resto mai ho 
fatto, né alla mia sicurezza né al mio riposo, n Governo è in piedi e 
questa è la riconoscenza che mi viene tributata per questa come per 
tante altre imprese. 

Un allontanamento dai familiari senza addio, la fine solitaria, sen
za la consolazione di una carezza, del prigioniero politico condanna
to a morte. Se voi non intervenite, sarebbe scritta una pagina ag
ghiacciante nella storia d'Italia. Il mio sangue ricadrebbe su voi, sul 
partito, sul Paese. Pensateci bene cari amici. Siate indipendenti. 
Non guardate al domani, ma al dopodomani. 

Pensaci soprattutto tu, Zaccagnini, massimo responsabile. Ricor
da in questo momento - deve essere un motivo urgente di riflessione 
per te. La tua straordinaria insistenza e quella degli amici che avevi 
a tal fine incaricato la tua insistenza per avermi Presidente del Con
siglio Nazionale, per avermi partecipe e corresponsabile nella fase 
nuova che si apriva e che si profilava difficilissima. 

Ricorda la mia fortissima resistenza soprattutto per le ragioni di 
famiglia a tutti note. Poi mi piegai come sempre, alla volontà del 
Partito. Ed eccomi qui, sul punto di morire, per averti detto di sì ed 
aver detto di sì alla D.C. Tu hai dunque una responsabilità persona
lissima. Il tuo sì o il tuo no sono decisivi. Ma sai pure che, se mi togli 
alla famiglia, l'hai voluto due volte. Questo peso non te lo scrollerai 
di dosso più. 

Che Iddio ti illumini, caro Zaccagnini, ed illumini gli amici, ai 
quali rivolgo un disperato messaggio. Non pensare ai pochi casi nei 
quali si è andati avanti diritti, ma ai molti risolti secondo le regole 
dell'umanità e perciò, pur nella difficoltà della situazione, il modo 
costruttivo. Se la pietà prevale, il Paese non è finito. 

Grazie e cordialmente tuo Aldo Moro 

•-*favrfeir-af 

di destabilizzanti preoccupa
zioni. Nei referendum la de 
svolge una campagna unitaria 
con il partito comunista, , delu
dendo il suo elettorato e ri
schiando di perdere la propria 
identità socioculturale, così co
me successe ai partiti laici so
cialisti in occasione del voto sul 
divorzio. Il semestre bianco di 
Leone, cadendo proprio quando 
per ridarsi una credibilità il pei 
ha necessità di «alzare il tiro», 
costringe la de a rinunciare al
l'unica salvaguardia democra
tica che le resta da giocare: 
l'impossibilità di ricorrere allo 
scioglimento delle camere la 
mette alla mercè della dema
gogia e del revanscismo berlin-
gueriano. 

È su questo difficile bivio che 
la de ritrova il suo Aldo Moro. 
Il presidente eliminato fisica
mente dai killer comunisti, og
gi è tornato tra noi per ripren
dere il tradizionale ruolo di uo
mo guida. Lo riprende da Pre
sidente alla vigilia di un consi
glio nazionale tra i più cru-
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ciali della storia democristia
na. È in questa sede che la de si 
dovrà confrontare al suo inter
no, uomo per uomo. È in questa 
sede che la segreteria dovrà in
dicare quale è oggi la linea del 
partito, alla luce della nuova si
tuazione interna e internazio
nale. È in questa sede che Zac
cagnini, ; Gonella, Galloni, Bo- . 
(irato dovranno superare un esa-,> 
me forse decisivo. Qualora di
mostrino di non aver compreso 
quale è i l compito specifico che 

' i l paese ha affidato alla demo
crazia cristiana, le parole dì 
Moro che accusano i dirigenti 
democristiani di impedire lo . 
svolgimento,di un serio diretti
vo all'interno del partito, sacri
ficando l'indipendenza e l'auto
nomia del pensiero al rapporto 
con i l partito comunista italia
no, troverebbero una conferma 
allarmante. e dolorosa. Sì da 
far assumere un valore profeti

co ad altre parole di Moro: «Si 
aprirebbe una spaccatura con 
le forze unitarie che, ancora 
esistono nel nostro paese. Si 
aprirebbe, insanabile malgra
do le prime apparenze, una 
frattura nel partito che non po
treste dominare». -

«Solo la storia giudicherà la 
vita e la morte di Aldo Moro», 
dichiarò la signora Eleonora i l 
giorno del ritrovamento del ca
da vere* del marito. Per i l mo
mento quel giudizio, va ribalta
to: è Aldo Moro che dall'alto 
dei cieli sta giudicando i suoi 
«colleghi» di partito. Sapranno 
superare la sfida? • 

Le quattro lettere se
grete del Presidente 
Moro 

Mercoledì mattina qualcuno 
ha lasciato nella nostra porti
neria una busta gialla. Accura
tamente sigillata, con dello 

scotch disposto ad x sui lati 
apribili, si distingueva dal re
sto della corrispondenza per
ché non recava altra indicazio
ne di mittente o di indirizzo al 
fuori di un vistoso OP vergato 
con una matita blu e sottolinea
to due volte. 

Nella busta, le fotocopie di 
quattro lettere di Moro fin qui 
rimaste, segrete per i l grande 
pubblico e per la stampa. 

Esse costituiscono una for
midabile testimonianza diretta 
del dramma dell'uomo Mòro, 
del suo dolore di marito e di 
padre, ma ancor più della luci
dità conia quale fino all'ultimo 

. si è battuto, non per, la sua sal
vezza personale, ma perché so
lo seguendo una certa linea, se-. 
condo gli elementi in suo pos
sesso, si sarebbero potuti scon
giurare danni peggiori per l ' I 
talia. Non dimentichiamo che 
negli ultimi tragici 55 giorni 

• - - ! J ' . V . i v : t ) . . • .. - • • • 
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attraverso le Br Moro dispone
va di elementi di giudizio di pri
ma mano e di un osservatorio 
particolare di tutto riguardo. 

Le quattro lettere in nostro 
possesso fanno parte delle 50 
scritte da Moro prigioniero del
le brigate rosse e coprono più o 
meno per intero l'arco della 
prigionia-calvario, andando da 
quella per gli auguri pasquali 
alla «carissima Noretta», scrit
ta alla vigilia del 26 marzo, alla 
seconda lettera alla moglie 
successiva all'appello della fa
miglia pubblicato sul Giorno 
del 25 aprile, a quella a Zacca
gnini (la quarta) scritta il 25 
aprile (quarantesimo giorno di 
prigionia) e recapitata il 30, «il 
giorno della posta» per Cossi
ga, Andreotti, Berlinguer, Co
lombo, Rumor, Gui, Dell'An
dro, Anselmi, Bonifacio, Picco
li, Misasi, Bartolomei, Fanfani 
e Craxi. 

In quell'occasione, le parole 
più amare Moro le riserbò per 
Andreotti («sono sicuro che tu 
gestirai la mia morte come un 
fatto di normale amministra
zione»), ma nemmeno quelle 
indirizzate agli altri esponenti 
politici debbono contenere ec
cessivi complimenti, se è vero 
che, ad eccezione di Craxi, nes
suno di loro ha sentito il biso
gno di renderle pubbliche. Nè 
quanto meno di consegnarle al
l'autorità giudiziaria, giungen
do a rischiare l'incriminazione 
per occultamento di indizio. 

Ci hanno parlato di un uomo 
reso pazzo dal dolore e dagli 
stupefacenti. A leggere oggi, di 
prima mano, le sue vivissime 
lettere, ci sembra il Moro luci
do profeta di sempre. Un Moro 
angosciato e disperato perché 
abbandonandolo ad un destino 
di morte gli «amici» gli impedi
vano di salvare la «sua» de
mocrazia cristiana alla quale 
stanno facendo perdere quei 
valori umani che distinguono 
l'ideologia cattolica da quelle 
materialistiche. 

Qualche concetto più toccante della lettera potresti dare in 
dichiarazione segreta. (Rana) (Guerzoni) 

Mia carissima Noretta, 
anche se il contenuto della tua lettera al Giorno non recasse 
motivi di speranza (né io pensavo che li avrebbe recati) essa 
mi ha fatto un bene immenso, dandomi conferma nel mio dolo
re di un amore che resta fermo in tutti voi e mi accompagna e 
mi accompagnerà per il mio Calvario. A tutti dunque il ringra
ziamento più vivo, il bacio più sentito, l'amore più grande. 

Mi dispiace, mia carissima, di essermi trovato a darti questa 
aggiunta d'impegno e di sofferenza ma credo che anche tu 
benché sfiduciata, non mi avresti perdonato di non averti 
chiesto una cosa che è forse un inutile atto di amore, ma è un 
attodlamore. 

Ed ora, pure in questi limiti, dovrei darti qualche indicazione 
per quanto riguarda il tuo tenero compito. È bene avere l'assi
stenza discreta di Rana e Guerzoni. MI pare che siano rimasti 
taciti i gruppi parlamentari, ed in essi i migliori amici forse in
timiditi dal timore di rompere un fronte di austerità e di rigori. 
Ed invece bisogna avere il coraggio di rompere questa unani
mità fittizia, come tante volte è accaduto. Quello che è stupefa
cente è che in pochi minuti il Governo abbia creduto di valuta
re il significato e le implicazioni di un fatto di tanto rilievo ed 
abbia elaborato in gran fretta e con superficialità una linea du
ra che non ha più scalfito: si trattava in fondo di uno scambio 
di prigionieri come si pratica in tutte le guerre (e questa in fon
do lo è) con la esclusione dei prigionieri liberati dal territorio 
nazionale. Applicare le norme del diritto comune non ha senso. 
E poi questo rigore proprio in un Paese scombinato come l'Ita
lia. La faccia è salva, ma domani gli onesti piangeranno per il 
crimine compiuto e sopra tutto i democristiani. Ora mi pare 
che manchi specie la voce dei miei amici. Converrebbe chia
mare Cervone, Rosati, Dell'Andro, e gli altri che Rana conosce 
e incitarli ad una dissociazione, ad una rottura dell'unità. È l'u
nica cosa che i nostri capi temono. Del resto non si curano di 
niente. La dissociazione dovrebbe essere pacata e ferma. Così 
essi non si rendono conto di quanti guai verranno dopo e che 
questo è il meglio, il minor male almeno. Tutto questo andreb
be fatto presto, perché i tempi stringono. Degli incontri che 
riuscirai ad avere, se riuscirai, sarà dare notizia con qualche 
dichiarazione. Occorre del pubblico oltre che del privato. In 
questo fatti guidare da Guerzoni. 

Nel risvolto del «Giorno» ho visto con dolore ripreso dal soli
to Zizola un riferimento dell'Osservatore Romano (Levi). In 
sostanza: no al ricatto. Con ciò la S. Sede espressa da questo 
Sig. Levi, e modificando precedenti posizioni, smentisce tutta 
la sua tradizione umanitaria e condanna oggi me, domani sa
ranno i bambini a cadere vittime per non consentire il ricatto. 
È una cosa orribile, indegna della S. Sede. L'espulsione dallo 
Stato è praticata in tanti casi, anche nell'Unione Sovietica, non 
si vede perché qui dovrebbe essere sostituita dalla strage di 
Stato. Non so se Poletti può rettificare questa enormità in con
traddizione con altri modi di comportarsi della S. Sede. Con 
questa tesi si avalla il peggior rigore comunista ed a servizio 
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dell'unicità del comunismo. È incredibile a quale punto sia 
giunta la confusione delle lingue. Naturalmente non posso non 
sottolineare la cattiveria di tutti i democristiani che mi hanno 
voluto nolente ad una carica che, se necessaria al Partito, do
veva essermi salvata accettando anche lo scambio dei prigio
nieri. Sono convinto che sarebbe stata la cosa più saggia. Re
sta, pure in questo momento supremo, la mia profonda ama
rezza personale. Non si è trovato nessuno che si dissociasse? 
Bisognerebbe dire a Giovanni che significa attività politica. 
Nessuno si è pentito di avermi spinto a questo passo che io 
chiaramente non volevo? E Zaccagnini? Come può rimanere 
tranquillo al suo posto? E Cossiga che non ha saputo immagi
nare nessuna difesa? I l mio sangue ricadrà su di loro. Ma non è 
di questo che voglio parlare; ma di voi che amo ed amerò 
sempre, della gratitudine che v i debbo, della gioia indicibile 
che mi avete dato nella vita, del piccolo che amavo guardare e 
cercherò di guardare fino all'ultimo. Avessi almeno le vostre 
mani, le vostre foto, i vostri baci. I democristiani (e Levi del
l'Osservatore) mi tolgono anche questo. Che male può venire 
da tutto questo male? 
. T i abbraccio, t i stringo carissima Noretta e tu fai lo stesso 
con tutti e con i l medesimo animo. Davvero Anna si è fatta ve
dere? Che Iddio la benedica. Vi abbraccio 

Aldo 

Carissimo Rana 
Le rivolgo i l più affettuoso pensiero e La ringrazio tanto per 
quel che ha fatto e fa a sostegno della mia famiglia e mio. Ed 
ecco che ancora ho bisogno di Lei in un momento cruciale. Le 
accludo una lettera da far pervenire a mia moglie ed ai miei, 
dei quali non sò nulla. 

E poi ancora una lettera sul caso politico da portare nelle 
proprie mani del Ministro Cossiga e con la comprensibile im
mediatezza. La mia idea e speranza è che questo filo che cerco 
di allacciare resti segreto il più possibile, fuori di pericolose 
polemiche. Ciò vuol dire che la risposta, o una prima risposta, 
quando verrà, non dovrebbe passare per i giornali, ma per una 
lettera o comunicazione a Lei pervenuta dal Ministro. Si con
corderà poi come inoltrarla. Presupposto di tutto è che non vi 
sia sorveglianza alcuna presso la Sua portineria già dalla Pri
ma volta. Il Ministro, «verbalmente», dovrebbe impegnarsi a 
bloccare ogni sorveglianza nel corso dell'operazione. Dichiaro 
che un incidente farebbe crollare tutto con danno incalcolabile. 

Grazie tanto e i più affettuosi saluti. 
Aldo Moro 

Mia carissima Noretta, 
desidero far t i giungere nel giorno di Pasqua, a te ed a tutti, gli 
auguri più fervidi ed affettuosi con tanta tenerezza per la fa
miglia ed i l piccolo in particolare. Ricordami ad Anna che 
avrei dovuto vedere oggi. Prego Agnese, di farti compagnia la 
notte. Io discretamente, bene alimentato ed assistito con pre
mura. 

Vi benedico, invio tante cose care a tutti e un forte abbraccio. 
Aldo 

Un Moro angosciato e dispe
rato perché durante la sua pri
gionia si era reso conto di es
sersi caricato di enormi re
sponsabilità (l'abbraccio con i 
comunisti), riscattarsi dalle 
quali gli veniva impedito in no
me di una presunta ragion di 
Stato. Pensiamo al suo volta
faccia nell'ora della verità e 
della morte al drammatico in
vito a Dell'Andro: «ai vertici 
della de salga De Carolis». 

La linea delle trattati
ve, la nostra linea 

Abbiamo sostenuto f in dagli 
Inizi (Op n. 2 del 4 aprile, pg. 10 
e seguenti) che la linea da se
guire era quella delle trattative 
con le Br. Abbiamo detto que
sto proprio perché non siamo 
materialisti. Perché a nostro 
avviso non è possibile che uno 
Stato sia giusto se non trova le 
sue radici nei valori dell'uma
nitarismo. I l nostro è uno Stato 
decotto, non è in grado di far 
andare i treni nè di consegnare 
la posta. Per anni, partito co
munista in testa, le forze poli
tiche si sono adoperate per sa
botare l'amministrazione della 
giustizia, la formulazione di 
nuove più adeguate leggi, per 
anni è stato lasciato sputare sui 
servizi segreti, sulla polizia 
sui carabinieri, sull'esercito. 

Che senso aveva praticare 
sulla pelle di Moro una linei 
formalmente dura ma che noi 
avrebbe potuto che essere (co 
me è stata) estremamente de 
bole nella sostanza? 

Quando si perdono di vist 
ragioni dell'umanitarismo, .< 
entra in una spirale di sangu 
dove le rivalità polìtiche si r 
solvono con l'eliminazione fis 
ca. 

Che cosa è stato fatto per ir 
pedire che sorgesse i l sospet 
che a qualcuno abbia fatto c 
modo «tener duro» finché 
brigate rosse non hanno elin 
nato un pericoloso concorre 
te? 
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D: A fine giugno verrà convo
cato il Consiglio Nazionale de
mocristiano, dopo circa un an
no. Nel frattempo è accaduto 
tutto, nel paese come nel parti
to. Come pensa che la De si 
prepari ad affrontare le nuove 
situazioni? 
R: Di nuovo c'è la nostra posi
zione soltanto. È l'unica a 
rappresentare un'alternativa 
alla linea seguita dalla segrete
ria nazionale. Gli stessi fanfa-
niani, che non sono i primi ve
nuti, hanno rinunciato a pro
porsi come alternativa. Quindi 
sembra che ora tocchi a noi 
ereditare tutta l'opposizione 

venga aspettare tempi miglio
ri. Io credo che varrà la prima 
ipotesi, che cioè, tutto somma
to, ci convenga evidenziare la 
nostra posizione attraverso il 
discorso politico e sfidare l'e
ventualità non improbabile di 
non ottenere molti consensi, 
però mettendo in votazione un 
documento alternativo. Ci stia
mo quindi orientando verso un 
documento alternativo a quello 
della segreteria. Non è che 
cerchiamo il dissenso per il dis
senso. Se Zaccagnini, ciò che 
non credo, dicesse cose sacro
sante, sia sul governo sia sul 
caso Moro sia sui risultati elet
torali, benissimo, saremo tutti 
zaccagninlani. Se Invece, come: 
è più probabile, le interpreta
zioni di Zaccagnini non terran-f 
no conto della nostra linea, al-| 
lora io credo che sia finito ili 
tempo in cui noi votavamo la li- | 
nea della segreteria pur norl; 
credendoci. Però porremef-
questo problema: Il 100% delift 
De è con Zaccagnini? La rif; 
sposta la deve dare Fanfani, li| 
devono dare Piccoli, Bisaglia| 
Forlani, De Nita, eccetera* 
Non è che noi vogliamo far| 
l'opposizione per l'opposizione!: 
che non avrebbe senso. Noi sai 
remo soddisfatti se il documerf 
to proposto dalla segreteria sa i 
rà tale da consentire a tutti c> 
concordare. Ma se ciò non a\ | 
verrà, si arriverà a una divisici 
ne sul voto. Io credo che quesfcf 
volta la divisione sul voto sp
utile al partito. * 
D: Perché? | 
R: Perché in questo prossimi] 
Consiglio Nazionale emerger;| 
una grave anomalia. Da molt» 

tempo il Consiglio non si convo
ca più. Non si convoca più la di
rezione e quasi mai la giunta 
esecutiva del partito Questo è 
un fatto molto grave che non è 
stato ancora rilevato da nessu
no. E noi, su tutti questi fatti, 
dobbiamo prendere posizione. 
Cioè, c'è una tendenza della 
segreteria nazionale a non con
vocare più gli organi del parti
to. È una costatazione precisa, 
non un'illazione. Stando così le 
cose, è ancora più importante 
che le rare volte in cui si riesce 
ad avere la convocazione, le 
posizioni diverse abbiano modo 
di evidenziarsi, in una misura 



" I due personaggi raffigurati 
"nelle fotografie sono rispettiva
mente Milos Dospiva, primo 
segretario dell'ambasciata ce
coslovacca a Roma e Constan-
tin Janowski, primo segretario 
'dell'ambasciata polacca a Ro
ma, ripresi con apparecchiatu
re speciali, e a loro insaputa, 
"dal Sid nel 1971. Agli inizi del 
'72, con due operazioni distinte, 

, su segnalazione del Sid, furono 
entrambi espulsi dall'Italia per 
attività spionistica in quanto ri
sultò inoppugnabilmente la lo
ro appartenenza al Kgb. Fu 
proprio Aldo Moro, allora mi
nistro degli Esteri ad apporre il 

proprio benestare al provvedi
mento di espulsione. Si tratta 
degli ultimi due diplomatici 
italiani espulsi dal nostro Pae
se per attività spionistica. Si ri
corderà come successivamen
te una segnalazione, con docu
mentazione probatoria, a cari
co di 22 spie dei Paesi dell'Est 
presentata con richiesta di 
espulsione dal Sid ali'allora 
presidente del Consiglio An
dreotti, fu respinta senza alcu
na motivazione. Le 22 spie del 
Kgb hanno continuato ad ope
rare in Italia. 

Come tutti i funzionari d'am
basciata dei Paesi dell'Est, 
anche Dospiva e Janowski sono 
agenti del Kgb, il servizio se
greto dell'Ùrss. Prima di ini
ziare la carriera tutti 1 diplo
matici dei Paesi dell'Est fanno 
un corso di quattro mesi presso 
il Kgb; poi, a scadenze fisse, 
partecipano a corsi di perfezio
namento. Sono tutti inseriti in 
un dipartimento speciale del 
Kgb, il «Dipartimento A» che 
coordina le loro azioni. Tutto 
ciò rappresenta una violazione 
costante delle norme interna
zionali che vietano ai diploma
tici qualsiasi ingerenza negli 
affari interni del Paese che li 
ospita. 

Nonostante l'attività dei di
plomatici-spie del Kgb sia con
tinuata dal '72 ad oggi non ci ri
sulta che siano stati espulsi al
tri, diplomatici e non, che eser
citano palese attività spionisti
ca a favore del Kgb. 

Non possiamo nemmeno sa
pere sé ciò sia addebitabile al
l'inerzia dei nostri servizi se

greti o ad un rigido atteggia
mento dei governi che in questi 
anni si sono succeduti. Tutti 
presieduti da Andreotti. 

Di conseguenza non possia
mo lamentarci se la situazione 
del Paese è quella che tutto il 
mondo conosce e che noi vivia
mo sulla nostra pelle. A Roma 
operano indisturbate 2.500 spie 
dei Paesi dell'Est: i risultati 
sono sotto gli occhi di tutti. Co
me deve rimanere sotto gli oc
chi degli italiani la risposta ne
gativa che diede a suo tempo 
Andreotti alla richiesta di 
espulsione dei 22 agenti del 
Kgb. 
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do di costituire una nuova for
mazione politica ? 
R: Oggi come oggi non ancora. 
Perché noi, oggi, abbiamo sì 
uno spazio abbastanza signifi
cativo nei gruppi parlamentari 
ma lo spazio non è rilevante al
l'interno del partito. Tuttavia 
credo che la nascita di una nuo
va proposta politica sia fonda
mentale per determinare un in
dirizzo diverso nelle correnti 
dorotea e fanfaniana. 
D: Quando dice «noi» a chi al
lude? Chi comprende oltre a se 
stesso ? 
R: Dicendo «noi» mi riferisco a 
quella parte del Gruppo dei 100 
che è rimasta legata alla sua l i 
nea originaria. I l Gruppo dei 
100 è nato come gruppo che si 
proponeva di fermare lo slitta
mento verso i comunisti e la l i 
nea unitaria coi comunisti in 
parlamento. A questa linea ori
ginaria dei «100» che aveva i l 
difetto di essere in negativo, 
nel senso che ci limitavamo a 
dire di no a cose che respin
gevamo e non di sì a cose da 
proporre, è rimasta tuttora fe
dele una parte degli aderenti 
originari. L'altra parte, più le
gata alla tendenza hiltoniana, 
ha dichiarato invece di essere 
più vicina alla segreteria. 
«Noi» quindi non siamo più i 
«100». Né siamo più in cento. 
Siamo un po' meno di cento. 
D : Quanti esattamente ? 
R: Direi un quarto del gruppo 
originario. Ma con un'apertura 
verso altri 25 parlamentari che 
dopo lo scioglimento dei «100» 
hanno costituito i l gruppo Va-
noni attorno a Ciccardini e a 
Mario Segni. Tutti gli altri sono 
alla finestra. 

D: La frammentazione dei 
«100» si dice che sia avvenuta 
in seguito a divergenze fra lei e 
Segni. 
R: Sì, ma non per un problema 
di leadership, bensì per una dif
ferenza di linea politica. Segni 
è stato quello che per conto del 
Gruppo dei 100 conduceva le 
trattative nella vicenda della 

crisi di governo e quello che al
la fine ha consentito a 
convergere sull'ordine del gior
no unitario. Io che invece ero 
per la linea dura, non ho condi
viso una posizione di questo ge
nere. 
D: Chi oltre a lei fa parte di 
questo gruppo ? 
R: Rossi di Montelera, Tombe-
si, Tesini, Garzia, Malve stio, 
Stegagnini, Speranza, Bambi, 
e altri. 
D: Dopo il lk maggio lei ha det
to: «Dobbiamo fare subito ciò 
che si fa quando si vince». Cosa 
ha inteso dire? 
R: Intendevo dire che dopo i l 12 
maggio 1976, referendum sul 
divorzio, dopo le amministrati
ve del 15 giugno 1975 e dopo le 
politiche del giugno del 1976, i 

comunisti, vincitori in quelle 
tre occasioni, buttarono sulla 
bilancia la spada di Brenno, di
cendo: «Signori, abbiamo vin
to. A questo punto la De deve 
fare i conti con noi. La De non è 
più la forza dominante e senza i 
comunisti non si può fare più 
niente». Siccome i comunisti 
adesso hanno perso e la De ha 
vinto, noi dobbiamo trarre le 
conseguenze. Nel 1975, dopo le 
amministrative, i comunisti a 
Milano ci buttarono fuori dal 
comune in tre ore, e io accetto 
la loro logica. Quindi adesso 
tocca alla De di riprendere la 
sua funzione di guida e di dire 
che cosa deve essere fatto nel 
paese. 

Non dobbiamo perciò aspet
tare, col fiato sospeso, la pros-
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sima dichiarazione di Berlin
guer che venga a dirci cosa 
vuole il Pel, se crede ancora 
nel Compromesso Storico, se è 
disposto o no a fare il governo 
con noi o coi socialisti, se vuole 
l'alternativa di sinistra oppure 
la grande coalizione. H gioco è 
cambiato e oggi l'elettorato de
ve attendere una parola decisi
va sulle sorti del paese dalla 
Democrazia Cristiana, perché 
il 14 maggio il popolo ha detto 
alla De: «Sei tu il partito che 
deve governare». Questo senza 
escludere intese o alleanze 
eventuali. 
D: In questa nuova prospettiva 
come si muove la segreteria 
nazionale della De f 
R: L a segreteria nazionale non 
sembra voler trarre le conclu
sioni logiche dal risultato elet
torale. A me pare che la segre
teria non pensi che è cambiato 
qualcosa. Tutto va avanti come 
prima. A piazza del Gesù dico
no esplicitamente: «Facciamo 
finta di niente, non montiamoci 
la testa, non sottolineamo 
troppo la nostra vittoria». Co
me se il 14 maggio fosse stata 
una sconfitta! 
D: Nella stessa occasione lei 
disse: «Dobbiamo mettere 
amici e avversari di fronte alle 
loro responsabilità. Ai comu
nisti dobbiamo fare un discorso 
molto perentorio». Quale di
scorso ? 
R: Dobbiamo riconfermare la 
nostra indisponibilità a intro
durli nel governo. E chiedere 
loro con molta chiarezza, esi
gendo altrettanta chiarezza 
nella risposta, che cosa faran
no in tal caso. C'è questo grosso 
punto interrogativo che riguar
da tutti, non solo i comunisti, 
ma tutti gli italiani, gli ameri
cani e i russi. Il Pei chiede di 
andare al governo. Lo chiederà 
con maggiore insistenza dopo 
le elezioni presidenziali. La De 
dice che non vuole i comunisti 
al governo. Noi quindi, ai co
munisti dobbiamo chiedere 
ora, subito e senza aspettare a 

gennaio, che cosa succederà in 
Italia il giorno in cui essi si ac
corgeranno che la De al gover
no non li vuole. Cosa faranno 1 
comunisti? Faranno l'ostruzio
nismo, oppure torneranno quie
ti all'opposizione? Scateneran
no la piazza o manovreranno 1 
sindacati? Visto che la loro ri
chiesta verrà respinta, quale 
sarà la loro reazione? Secondo 
me, è utile che questo venga 
chiarito fin da adesso. 
D: Sempre dopo il H maggio, 
lei dichiarò: «Questa vittoria ci 
mette in condizioni migliori per 
andare al braccio di ferro con i 
comunisti». Fino a quale limi
te? 
R: Secondo me, non c'è alter
nativa tra il Compromesso Sto
rico e lo scontro politico con il 
Pei. È chiaro, e dirlo sembra 
persino banale, che il Pel non 
può durare dieci anni a soste
nere monocolori democristia
ni, restandosene fuori. Prima o 
poi «deve» chiedere di entrare 
al governo. A questo punto io 
credo che la De, dopo i risultati 
del 14 maggio, abbia interesse 
ad anticipare il discorso e dire 
ai comunisti: «Noi al governo 
non vi prendiamo. Voi dite che 
volete venirci. Ma, una volta 
che avrete ricevuto il nostro 
definitivo rifiuto, che cosa fare
te?». Questo discorso è meglio 
farlo subito. È inutile far finta 
di niente e aspettare che i tem
pi maturino. 
D: Più esplicitamente, il brac
cio di ferro in che cosa dovrà 
consistere? 
R: Nel ritorno dei comunisti al
l'opposizione. 
D: Lei ha detto: «Se la segrete
ria non sarà capace di gestire 
questo risultato in questo mo
do, dovremo prendere le nostre 
decisioni». 
R: Il significato è che dovremo 
far nascere l'opposizione all'in
terno del partito. Questo di
scorso finora è stato limitato e 
non c'è stata la possibilità di 
farlo nel partito. Il Consiglio 
Nazionale non viene convocato 

da un anno. Adesso è venuto il 
momento di farlo in Consiglio 
Nazionale. 
D: Su quali adesioni e alleanze 
può contare all'interno del Con
siglio Nazionale? 
R: Io non credo che tutta la De 
sia diventata zaccagniniana. 
Considerato che all'ultimo 
congresso il 49,9% non lo era, 
mi meraviglierei molto se in 
questi due anni i seguaci di 
Zaccagnini fossero arrivati al 
100%. Questa comunque è una 
verifica che non dipende da me 
e che comunque verrà fatta. 
Credo che siano molti i consi
glieri che vorrebbero seguire 
una linea alternativa a quella 
di Zaccagnini. 

D: Parliamo delle lettere di 
Moro. In quasi ogni sua lettera 
Moro avverte che la sua morte 
eventuale avrebbe rappresen
tato per la De una frattura in
sanabile. Tale «che non sareste 
capaci di dominare». Secondo 
lei questa frattura è avvenuta ? 
Oppure è possibile che avven
ga? 
R: Secondo me, Moro ha com
messo in questo un errore di 
valutazione. Moro ha soprav
valutato le capacità di reazione 
della De. Io non credo che la 
morte di Moro metta in movi
mento un processo sconvolgen
te all'interno della De. Forse il 
suo ritorno avrebbe avuto più 
effetto. L a De ha passato Moro 
in archivio. O nell'albo d'oro. 
Al primo posto, se vogliamo, 
ma in archivio. 
D: Lei conosce, almeno per la 
parte che la riguarda, la lette
ra di Moro a Dell'Andro, in cui 
si dice: «Vada De Carolis ai 
vertici della De» ? 
R: Io non ho visto la lettera. Ne 
ho chiesto a Dell'Andro il quale 
non me l'ha mostrata. Ma mi 
ha confermato che vi si parla di 
me in quei termini. Ma, ripeto, 
io non ho visto la lettera che è 
personale e diretta a Dell'An
dro. Mi sembra giusto che Del
l'Andro se la tenga per sé. Sicu
ramente non la considera un 
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documento politico ma umano. 
D: Lei è oggetto di molte criti
che. Le si rimprovera di fare 
poca vita parlamentare e di 
restarsene fuori dalla mischia. 
R: Quanto alla mia presenza 
parlamentare, tenuto conto di 
alcuni viaggi all'estero, essa è 
quotidiana. Io vengo tutte le 
settimane a Roma e sono 
sempre presente alle sedute. 
Ma se vado all'estero o negli 
Stati Uniti, non ci vado per fare 
il turista. Credo anzi di fare un' 
lavoro molto utile alla De e al
l'Italia. È più giusto 11 rimpro
vero, quando si fa osservare 
che lo non ho mai partecipato 
ai dibattiti in aula. Questo è ve
ro ma c'è una ragione precisa. 
Chi conosce la mia attività di 
capogruppo de a Milano sa co
me stanno le cose : se ho preso 
tanti voti è stato per quello e 
non perché le Brigate Rosse mi 
hanno sparato alle gambe. La 
ragione per cui evito i dibattiti. 
in aula è perché le questioni di
battute mi hanno trovato In dis
senso pressoché costante. 

Perché? In questi due anni 
dacché sono deputato, io non ho 
ritenuto opportuno assumere 
posizioni contrastanti con quel
le sostenute dal partito in par
lamento e mi sono astenuto dal 
parlare. Se avessi dovuto inter
venire sulle leggi più importan
ti che sono passate alla Came
ra, avrei dovuto parlare contro 
la posizione de. 
D: Continuerà anche in futuro 
ad astenersi dell'intervenire f 
R: È chiaro che non posso an
dare avanti così per cinque an
ni. Mi preparo infatti a prende
re la parola sulla legge per l'e
quo canone, con un intervento 
di dissenso verso le posizioni 
sostenute dalla De. 
D: Montanelli, dicono, l'ha ab' 
bandonata tutto a un tratto. An
zi, in un incontro coviviale, pa
re che abbia detto di lei: De Ca
rolis è un cozzone pieno di bo
ria. 
R: Io non conosco 1 motivi del 
contrasto di Montanelli con 

me. Non so le ragioni precise 
che possono aver causato l'at
tacco a freddo del giornale di 
Montanelli nei miei confronti. 
Tra l'altro ero in America e ne 
fui informato da una telefona
ta. La ragione apparente era 
stata la mia intervista su Moro 
data all'Espresso. Fin qui pos
so capire. Su Moro, Montanelli 
aveva1 sostenuto una linea di
versa. Ma non. mi pare che 
questo giustificasse l'attacco 
nei miei confronti. Uno la può 
pensare diversamente da un 
altro. Capirei se io sull'Espres
so avessi attaccato la linea di 
Montanelli. E in fondo sono 
tante le cose di Montanelli su 
cui io non sono d'accordo. Ep
pure, non l'ho mai attaccato. 
Capisco quindi il perché del 
dissenso, ma non le ragioni del
l'attacco. 
D: Adesso che rapporti ha con 
Montanelli e col Giornale? 
R: Rapporti normali, quelli 
che ho con tutti gli altri giorna
li. 
D: Quindi non più un rapporto 
preferenziale? 
R: A me non sembra che da 
parte del Giornale ci sia stato 
nei miei confronti un rapporto 
preferenziale. Io sono stato, è 
vero, uno dei candidati segna
lati dal Giornale, ma uno dei 
dodici in Milano. Io a un gior
nale chiedo soltanto che quan
do c'è una mia notizia che me
rita di venire riportata, essa lo 
sìa con il giusto rilievo. Non 
m'interessano 1 rapporti mafio
si con la stampa. 
D: Si parla però di una scelta 
recente di Montanelli in favore 
di Mazzetta. 
R: Esatto. Può darsi che Mon
tanelli abbia deciso di scegliere 
come interlocutore privilegiato 
all'interno della nuova De Maz-
zotta. Benissimo. Tanti auguri 
aMazzotta! 
D: Si profila per la presidenza 
del partito una candidatura Go
nella. Come la vede ? 
R: Ho un rispetto assoluto per 
Gonella, persona al di sopra di 

ogni benché minima riserva o 
giudizio riduttivo. È uno dei 
pochi superstiti della migliore 
generazione democristiana. 
Detto questo, devo aggiungere 
che oggi il problema centrale 
della De mi sembra non quello 
di tornare alle origini bensì 
quello di cambiare. Un cam
biamento consistente nel ritor
no alle origini mi sembra il più 
adatto alla situazione della De, 
Quindi mentre la persona di 
Gonella mi trova assolutamen
te concorde, l'utilità di Gonel
la, oggi per la Democrazia 
Cristiana. non mi sembra ri
spondente alla necessità. 
D: Il rinnovamento della De 
passa, secondo lei, sulla deca
pitazione dei cosiddetti capi 
storici? 

R: Senza dubbio. 
D: È a questo che lei tende? 
Oppure no? 
Sì, io credo che oggi la scom
parsa dei capi storici sia utile 
per la Democrazia Cristiana. 
D: Quando si parla di capi sto
rici rimasti, a chi allude in mo
do particolare? 
R: Prendere l'annuario parla
mentare e cercare tutti quelli 
che sono deputati dalla Costi
tuente. Tutti costoro dovrebbe
ro essere mandati in pensione. 
D: Sembra che al prossimo 
Consiglio Nazionale i cosiddetti 
big della De, i leader storici, 
parleranno tutti, ma finora 
nessuno ha voluto scoprire le 
sue batterie. 
R: L'importante non è che par
lino. Il problema è che votino. 
Come ho già detto, ormai la De 
non ha bisogno di qualcuno che 
manifesti il suo dissenso, ma di 
qualcuno che si assuma un'ini
ziativa politica. 
D: In questa prospettiva, si di
ce che Gullotti sia trasmigrato 
nelle file di Donat Cattin e che 
ci sarebbe un accordo partico
lare fra Piccoli e Galloni. 
R : Le grandi manovre tra i die
ci democristiani che contano 
mi lasciano sempre totalmente 
Indifferente. 
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Una prima retata ha fruttato 
alle carceri 27 intoccabili: so
vrintendenti lirici, direttori ar
tistici, organizzatori. Altri sono 
in arrivo. Si parla di circa 60. 

Contrariamente alle tradizio
ni, lo scandalo dell'opera lirica 
si è aperto con la stagione esti
va. Da anni l'agenzia OP e, da 
mesi, - i l " ' nostro settimanale 
hanno prodotto accuse e prove. 
I lettori ricorderanno l'articolo 
«Comincia da Abbado la bonifi
ca degli enti lirici», pubblicato 
nel numero 8 di questo giorna
le. 

Ventisette grossi personaggi 
del mondo dell'opera lirica so
no stati arrestati in tutta Italia 
per ordine del giudice romano 
Nico Fico. I reati contestati so
no di concussione, truffa al 
danni dello Stato e corruzione. 
Tra i nomi maggiori figurano 
Gioacchino Lanza Tornasi, di
rettore artistico dell'Opera di 
Roma ,* Francesco Siciliani, di
rettore artistico di Santa Ceci
lia; Luigi Floris Ammarinati, 
ex sovrintendente della Bien
nale e attuale segretario gene
rale della Biennale; Sylvano 
Bussotti, direttore artistico 
della Fenice; Adriano Falvo, 
sovrintendente del San Carlo di 
Napoli; Nino Bonavolontà, di
rettore dell'Opera di Cagliari; 
più un contorno di personaggi 
ignoti, organizzatori e agenti l i 
rici, segretarie e tirapiedi. Pur 
con ritardo enorme, la giustizia 
si è mossa. 

Erano anni che i l mondo ita
liano della lirica aveva preso a 
dar segni di irregolarità. Voci 
sempre più consistenti parla
vano di racket, di tangenti, di 
pressioni e di minacce. Ed era 
da tempo che i l senatore de Be
nedetto Todini andava rivol

gendo una interrogazione dopo 
l'altra al ministro del Turismo 
e Spettacolo. Ma costoro hanno 
persa l'abitudine a rispondere. 
Era quindi inevitabile che, 
benché in Italia, lo scandalo 
dell'Opera lirica finisse con lo 
scoppiare. 

La prova degli assegni 
Ora a suonare i l flauto magi

co sul grande palcoscenico del
l'opera è i l giudice Fico detto 
dagli amici «capatosta». La 
prima retata non sembra nem
meno sufficiente e si parla in 
questi giorni con insistenza di 
ben altri personaggi, assai più 
elevati, destinati a fregiarsi 
entro breve di luccicanti ma
nette. 

Personaggi ancora più intoc
cabili dei già arrestati. Nella 
prima retata, per esempio, Mi
lano ha dato un ben modesto 
contributo alla giustizia, con 
l'arresto di Antonello Madau 
Diaz, direttore di produzione 
della Scala, e di Silvia Sughi, 
membro della direzione artisti
ca. Ma ambienti bene informa
ti assicurano che sono già pron
t i mandati di cattura a livello 
di vertice, riguardanti anche i 
papaveri delle passate gestio
ni. 

L'inchiesta del giudice Fico è 
partita dalle prove raggiunte in 
seguito alla denuncia presenta
ta dal baritono Walter Alberti e 
dalla cantante Silvia Sebastia
ni, costretti a pagare forti tan
genti se volevano cantare. I l 
baritono Alberti ha consegnato 
al magistrato fotocopie degli 
assegni da lui pagati a Paler
mo e a Cagliari. Gli assegni 
incriminerebbero direttamen
te Gioacchino Lanza Tornasi e 
i l maestro Bonavolontà. Sulla 

scia di Alberti e della Sebastia
ni, altri cantanti si sono mossi, 
ciascuno con denunce circo
stanziate del suo caso persona
le, delle tangenti sborsate e 
delle concussioni subite. 

n mondo malato della 
lirica 

Le interrogazioni fatte da To
dini equivalgono ad altrettante 
denunce di cui 1 vari ministri 
dello Spettacolo non hanno mai 
voluto prender nota. Le autori
tà non hanno mai preso provve
dimenti nei confronti degli or
ganizzatori lirici Capodanno e 
Colella che sistematicamente 
usavano abbuiare un singolo 
spettacolo per due diverse cit
tà, riscuotendo però due diver
si e separati contributi; o con
tro un membro della commis
sione ministeriale, non difficile 
da Individuare, che riscuoteva 
sistematicamente tangenti 
dagli impresari per ammmet-
terli ai contributi statali; o 
contro Eraldo Villa, egualmen
te membro della commissione 
stessa; anch'egli uso a preten
dere grosse commissioni, in
tascate a mezzo di assegni faci
l i da rintracciare. 

La decomposizione del mon
do italiano della lirica viene 
attribuita alla legge Corona 
che vieta la mediazione delle 
agenzie specializzate fra 1 can
tanti e gli enti lirici. Costretti a 
trattare da soli, gli artisti si so
no trovati davanti alla situazio
ne «reale» e preesistente, che 
la legge Corona non aveva mo
dificato. I direttori artistici e i 
sovrintendenti hanno sempre 
preteso le tangenti, ma «pri
ma» se le facevano pagare da
gli agenti e in tal modo l'andaz-
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20 aveva maggiori garanzie di 
continuare al coperto. Scom
parsi gli agenti, la trattativa, 
l'imposizione e i l ricatto si sono 
fatti diretti: «Se non paghi, non 
canti». 

Oltre che da tali fatti, la di
storsione dell'ambiente è stata 
causata dalla politicizzazione. 
Persone senza alcuna pratica 
specifica e con titoli risibili so
no stati creati sovrintendenti ó 
direttori artistici soltanto in 
base al sistema della lottizza
zione delle cariche. È tale i l ca
so di Luca di Schiena, sovrin
tendente all'Opera di Roma, ex 
mediocre giornalista Rai-Tv di 
cui peraltro continua a riscuo
tere gli stipendi. È ugualmente 
i l caso di Gioacchino Lanza To
rnasi; figlio adottivo dell'auto
re del Gattopardo, privo di se
rie qualificazioni professionali, 
ma imposto alla direzione ar
tistica dello stesso teatro dal 
Pei. 

Ed è in chiave di lottizzazio
ne che si deve oggi spiegare la 
reazione selvaggia dei partiti e 
della stampa di regime agli ar
resti ordinati dal giudice Fico. 
Perché di Schiena, Lanza To
rnasi, Bussotti, Ammarinati 
ecc., per giochi di potere ave
vano proceduto ad assunzioni 
indiscriminate di gente non 
qualificata e inutile, ' tutti 
membri di un"partito o dell'al
tro, e tutti parenti o raccoman
dati di dirigenti politici e di sin
dacalisti. È singolare che i mo
ralizzatori delle Botteghe 
Oscure continuino a perdere 
l'autobus della moralizzazione. 

Ma non si tratta soltanto di 
questo. Fra i capi d'imputazio
ne figura anche i l reato di 
esportazione illegale di valuta. 
Tale crimine, gravissimo oggi 
per le nostre leggi in una situa
zione di bilancia dei pagamenti 
in difficoltà, veniva perpetrato 
mediante l'ingaggio di un nu

mero spropositato di artisti 
stranieri a prezzi di cachet 
enormemente superiori a 
quanto i cantanti stessi prende
vano nei loro paesi di prove
nienza. 

Vengono citati i casi della 
Caballé che in Spagna prende 
meno di un milione a sera e in 
Italia 7/8 milioni; della Home, 
tre milioni contro sette; della 
Stapp che a New York cantava 
per 60 dollari a sera e a Roma 
per 2 milioni. Questo significa 
che Caballé e compagni in Ita
lia prendevano soltanto uffi
cialmente quelle somme e che 
in realtà si accontentavano di 
compensi, infinitamente mino
r i . I l resto finiva nelle tasche di 
sovrintendenti, direttori e fun
zionari che, attenzione!, spin
gevano i l ricatto fino a preten
dere da quei cantanti l'ulterio
re complicità di portare fuori 
d'Italia la differenza in valuta 
pregiata. 

Un difensore lirico, 
Umberto Sebastian 

Lo scandalo prese avvio per 
iniziativa dell'avv. Umberto 
Sebastiani (nella foto), marito 
della cantante lirica Silvia Se
bastiani, boicottata a Bologna 
e schiaffeggiata da Lanza To

rnasi, episodio per i l quale è 
pendente un procedimento giu
diziario. Appassionato di lirica, 
l'avv. Sebastiani aveva orga
nizzato in passato alcune mani
festazioni cui aveva invitato 
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Versando all'estero 

giovani artisti che si esibivano 
anche presso enti lirici di sta
to: scritturati da Sebastiani, 
questi artisti si contentavano di 
compensi contenuti, quando la
vorano in teatri di stato, i ca
chet erano addirittura triplica
ti . Lo stesso discorso per scene 
e costumi: l'identico allesti
mento usato dagli enti, a lui 
costava tre volte meno. Questa 
circostanza alimentò i primi 
sospetti dell'avv. Sebastiani, 
sospetti che più tardi avrebbe
ro avuto conferma negli avvisi 
di reato spiccati dalla magi
stratura. 

Per uno dei suoi spettacoli 
Sebastiani aveva scritturato 
quella che poi diventerà sua 
moglie : da lei apprese altri 
particolari sul modus operandi 
del settore. Per avere una 
scrittura a volte era necessario 
andare a letto con il direttore 
artistico o versare una certa 
tangente al tale a al talaltro... 
A quel punto Sebastiani ritenne 
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suo doveroso impegno di citta
dino fare giustizia di questi si
stemi.. . , .. 

Per ulteriori conferme - "era 
U iontàrio. |74 - si recò presso 
l'ufficio, speciale ' di colloca
ménto per ji. lavoratori . dello 
spettacolo', ,présentandq due 
suoi amici- uno balbuziente, i l 
secondo assolutaménte digiuno 
di lirica, n primo,ottenné i l suo 
bravò nulla-osta comé barito
no, i l secondo còme tenore. 
Evidentemente, qualcosa con
tinuava a non funzionare a do
vere. • . ' '.• ; ' r 

Sebastiani cominciò allóra a 
studiare attentamente la ormai 
famosa legge n. 800 del 14 ago
sto 1967. Nel frattempo, le sue 
frequentazioni teatrali gli con

fermarono la convinzione che se 
l'ufficio di collocamento non 
funzionava, anche i direttori 
artistici erano spesso degli in
competenti. La conseguenza 
era che un artista non veniva 
scritturato per i l suo valore 
quanto per quello dei suoi agen
ti . Una sua violenta contesta
zione di Agostini e Zofred, ge
stori del teatro di Caracalla, fe
ce sì che i'due di lì a qualche 
mese furono allontanati. Fu in 
quella circostanza che Seba
stiani ebbe i l primo elemento di 
prova: i l maestro Pre tre, che 
in patria percepiva 800 mila l i 
re a serata, a Roma arrivava a 
4 milioni e 700 mila, per di più 
pagati In franchi svizzeri. 

Perché questi cachet così 

gonfiati? Perché si premiava
no gli artisti stranieri a danno 
di quelli italiani? Una circolare 
dell'ufficio di collocamento 
(83/3 del '74) ribadita dalla 
1827/'77 del ministero del Lavo
ro stabiliva che l'artista stra
niero può essere scritturato so
lo se di grande valore. Ma co
me stabilire l'effettivo valore 
di un cantante? Semplice, dal
l'ammontare del cachet, gon
fiando artificiosamente i l qua
le, si ottenevano Interessanti 
utili marginali. Si scritturava 
pagando 100 un artista stranie
ro che valeva 50, i l surplus ve
niva equamente ripartito tra le 
parti interessate. 

Nel corso della sua personale 

(continua a pag. 63) 

Tangenti artista-agente 
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« I presenti assegni sono stati da me emessi per il pagamento della tangente In quanto le scritture teatrali di mia moglie 
Gabriella Tuccl erano state procurate dal relativi agenti Zlllanl, Ansalonl e Aldo CavaUere (ALCI) ». Firmato Leonardo Filóni 
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Credito Campano 

Una «bancarella», come di
cono a Napoli. Tuttavia, dal 17 
maggio i nomi che compaiono 
strettamente collegati alle sue 
vicende sono i seguenti: Renato 
Cacciapuoti, venuto alla ribal
ta nella vicenda Lockheed; il 
Banco di Santo Spirito, che nel 
1972 fornisce al Cacciapuoti un 
prestito per acquistare il Credi
to Campano, su fideiussione di 
Antonio Lefebvre; un certo 
Dott. Cercello, implicato nel 
1973 nella vicenda degli «ince
neritori d'oro», il quale ha 
un'opzione per rilevare il Cre
dito Campano dal Cacciapuoti, 
ma che, dopo una lunga tratta
tiva, vi rinuncia; il trentenne 
Gianpasquale Grappone, detto 
Ninni, finanziere d'assalto det
to anche «Ambrosio n. 2», il 
quale finisce con l'acquistare il 
Credito Campano a prezzi di li
quidazione, poco più di un mese 
fa, mentre tutti si domandava
no perché mai il Cacciapuoti si 
risolva febbrilmente a vendere 
quando la «bancarella» in 
questione procede floridamen
te e sta addirittura per aprire 

Salterà probabilmente fuori nei 
prossimi giorni la coppia Lefebvre, 
Ovidio e Antonio, in relazione al
l'Inchiesta che i commissari straor
dinari della Banca d'Italia, I r t i e 
Coruzzaro stanno conducendo sul 
Credito Campano. 

La «Banca di San Gennaro», co
me viene chiamato l'Istituto napole
tano, passato due mesi fa dal vec
chio titolare, Renato Cacciapuoti, al 
finanziere d'assalto Pasquale Grap
pone, è ormai una macchina senza 
benzina, dal momento che tramite 
un giro molto complicato, oltre dle-

un quinto sportello dopo quelli 
di Napoli, Casoria, Pozzuoli e 
Giugliano; Giovanni Grappo
ne, a tutt'oggi ispettore genera
le di pubblica sicurezza presso 
il Ministero degli Interni, pa
dre di Gianpasquale, e da que
st'ultimo chiamato a presiede
re la banca in questione ; Alfre
do Sprizzi, ex funzionario della 
Banca d'Italia all'ufficio vigi
lanza sugli istituti di credito, 
chiamato, sempre dal Grappo
ne junior, quale amministrato
re delegato della stessa banca; 
Eugenio Testa, ex capo della 
Criminalpol Sud ed ex questore 
di Roma (da quest'ultimo inca
rico ha rassegnato le dimissio
ni, come ha puntualmente re
gistrato O.P. del 4 aprile 1978, 
spaventato da possibili riper
cussioni dell'allora «prossimo» 
processo Lockheed), chiamato 
a presiedere la sezione guglia-
nese del Credito Campano, la 
sezione, va precisato, più deli
cata di tutte, trovandosi In un 
paese i cui abitanti, secondo 
la comune opinione, sì trovano 
per metà in galera e per l'altra 

ci miliardi di depositi, sono stati 
usati per liquidare i l vecchio pro
prietario. 

A questo punto, opportunamente 
Illuminata, la scena risulterebbe 
molto più chiara e non sarebbe diffi
cile dimostrare che i veri proprieta
r i della Banca non erano 1 Caccia
puoti ma i Lefebvre. 

Risalendo poi, ad una ad una, le 
perle della collana dovrebbero af
fiorare diverse operazioni facenti 
capo all'Antilope Cobbler e alla sua 
Famiglia. 

metà intenti a sfuggirvi (fatte 
le debite eccezioni). 

A questi personaggi diretta
mente chiamati in causa, fanno 
da sfondo come santi protetto
ri, o come più o meno cointe
ressati (d'accordo, resta da di
mostrare) 1 soliti Mauro Leone 
figlio del Presidente Giovanni, 
Antonio Lefebvre e Camillo 
Crociani, la nefasta trimurti le 
cui glorie hanno e debbono ave
re, 1 giorni contati. 

Ma veniamo ai fatti. 1° gior
no 17 c.m. si rende pubblico il 
crak della Banca di Credito 
Campano per un ordine del te
soro che ne chiude gli sportelli 
e apre un'inchiesta. Il Gover
natore della Banca d'Italia 
Baffi ed il vice direttore Mario 
Sarchielli erano stati preceden
temente richiesti di autorizza
zione in merito al passaggio 
delle azioni di maggioranza 
(pare il 95%) del Credito Cam
pano dal Cacciapuoti al Grap
pone, il quale ultimo era già 
azionista di minoranza. Come 
si sa, infatti, ogni questione re
lativa alla compravendita di 
banche deve essere sottoposta 
all'approvazione dell'organi
smo centrale della Banca d'Ita
lia. Ma, insieme all'autorizza
zione, Baffi e Sarchielli dispon
gono una ispezione, evidente
mente sospettosi circa la cor
rettezza di condotta dell'istitu
to. Troppo tardi. Voci di sco
perti per 13 miliardi e di irrego
larità varie hanno seminato il 
panico tra 1 risparmiatori, che 
si affollano agli sportelli per ri
tirare il loro denaro, e che in 
realtà vengono soddisfatti e 
onorati solo in minima parte, 
tanto che agli esclusi non rima
ne che l'amaro gusto di prote
stare contro le vetrine e le por
te intanto chiuse su ordine del 
Ministro del Tesoro Pandolfi. 

Quest'ultimo invia immedia
tamente a Pozzuoli un commis
sario provvisorio, in attesa dei 
due (per piccole banche come 
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La Guardia di Finanza in servizio 
all'aeroporto di Linate ha, nel senso 
letterale del termine, tarpato le ali 
al finanziere Pasquale Grappone. 

Infatti con una inattesa perquisi
zione sul jet personale del nuovo 
astro della finanza italiana, ha tro
vato circa dodici milioni di lire in 
valute straniere (1.430 sterline e 
41.000 franchi francesi). Gli ha se
questrato l'aereo ed ha arrestato 11 
comandante. 

Grappone naturalmente non c'e
ra, troppo preso in quesU giorni a 
strisciare sui tappeti della Banca 
d'Italia, e non.ha quindi potuto evi

tare, con l'intervento del potente 
padre, la spiacevole situazione. 

Ora non gli resta che chiedere al
l'editore Rizzoli di ricambiargli i fa
vori (Grappone dichiara che i l suo 
jet è sempre a disposizione dell'e
clettico editore) muovendo, prima 
che sia troppo tardi, gli interventi 
politici necessari. 

La barca di Pasquale Grappone 
fa acqua da più parti e già si parla 
di imminente mandato di cattura. 
La sua è una storia di Rolls Royce, 
aerei, banche, assicurazioni; ugua
le a quella di Ambrosio, un altro f i 
nanziere napoletano d'assalto ! 

questa, ne viene nominato 
sempre uno solo) commissari 
straordinari nominati dalla 
Banca d'Italia nelle persone di 
I r t i e Corazzare 

Le cose da scoprire si prean
nunciano numerose e dense di 
implicazioni politiche a livello 
nazionale, oltre che di truffe e 
raggiri al danni di risparmiato
r i che sono in prevalenza picco
l i e medi commercianti e arti
giani, contadini e modesti im
piegati, i quali si sono fidati 
troppo del disinvolto istituto i 
cui dirigenti ventavano amici
zie molto altolocate. Sembra 
tra l'altro che Ninni Grappone, 
i l quale è personaggio noto per 
emissione di assegni a vuoto 
e illeciti vari, abbia pre
levato i miliardi occorrenti 
ad acquistare i l pacchetto di 
maggioranza del Credito Cam
pano, da questo stesso istituto, 
mediante un complesso giro di 
prestatomi, che emettevano 
assegni in bianco inviat i 
all'istituto centrale banche e 
banchieri, che a sua volta face
vano procedere gli assegni ver
so l'istituto centrale della casse 
di risparmio, i l quale infine l i 
rinviava alle Casse del nord 
sulle quali erano stati emessi: 
e in queste ultime, stranamen
te, pur constatato lo scoperto, 
non veniva sporta denuncia e 
tutto veniva messo a tacere. 

Ma ciò che costituisce l'enig
ma più interessante è i l perché 
della precipitosa vendita in 
perdita attuata dal Cacciapuo
t i , del quale intanto, come dei 
suoi quattro f igl i improvvisa
mente spariti dalla circolazio
ne, non si hanno esatte notizie. 
È un enigma dalla cui soluzio
ne possono scaturire molte 
sorprese. 

Banca Fabforocini 
I rapporti intessuti dal Credi

to Campano di Cacciapuoti, 
prima cioè dell'avvento del 
Grappone, sono alquanto intri
cati e complessi. Tra i poten
t i amici del Cacciapuoti 

figura anche l'editore Rizzoli, 
i l quale entra sulla scena della 
vicenda di cui riferiamo, al mo
mento delle manovre per i l 
controllo della società editrice 
del quotidiano napoletano I I 
Mattino. Rizzoli, infatti, pur 
avendo acquistato la più con
sistente quota azionaria dispo
nibile del quotidiano, non rag
giunge ancora la percentuale 
necessaria al completo control
lo di esso. Ma ecco che intervie
ne i l Credito Campano, i l quale 
insieme alla Banca Fabbrocini 
possiede un altro pacchetto 
azionario de «Il Mattino», mo
desto ma sufficiente a colmare 
la distanza di Rizzoli dal suo 
traguardo. La due banche ce
dono le proprie azioni all'edito
re milanese, i l quale si presu
me sia stato riconoscente oltre 
che lieto. 

Ma vi è un altro personaggio 
di rilievo nell'intrico di interes
se comuni e di poco chiari col
legamenti tra le due banche: 
l'avvocato Afonso Tobia Conte, 
comunista, ex sindaco di Frat-
taminore, più volte inquisito 
per interesse privato in atti 
d'ufficio e corruzione, sospeso 
dal PCI nonostante l'antica 
amicizia con l'on. Giorgio Na
politano, e a sua volta emerso 
ambiguatamente in primo pia
no per la vicenda deU'Italcasse 

e dei fratelli Caltagirone (no
me, quest'ultimo, che richiama 
l'opportunità di rammentare 1 
brogli edilizi che vedono impli
cati a Napoli tanto i l Caccia
puoti che i Fabbrocini). Alfon
so Conte, Cacciapuoti e i Fab
brocini appaiono in qualche 
modo collegati tra loro in con
nessione con l'affare Lock
heed. Come si vede, la pesca 
nel torbido mare dei loschi 
traffici di denaro potrebbe es
sere perfino facile : basta tira
re un solo filo, ma tirarlo a do
vere, e finiscono col venire a 
galla, tenendosi per mano co
me figurine di carta (moneta) 
più o meno sempre gli stessi 
personaggi di rilievo, ciascuno 
col suo codazzo clientelare più 
o meno identico. 

Per completare i l ragguaglio 
circa la strana irrequietazza di 
certe piccole e medie banche 
campane, registriamo una no
tizia secondo la quale la Banca 
Fabbrocini, o la famiglia omo
nima, starebbe conducendo 
trattative per acquistare le 
azioni del Credito Campano dal 
Grappone, che, a giudicare dal
le sue stesse dichiarazioni, ap
pare piuttosto confuso e incerto 
circa i l gradimento in alto loco 
della sua intromissione nel fan
tasioso balletto delle banche 
circonvesuviane. 
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HI 1 notizie 

a Terrorismo: indivi
duata la prigione di 
Moro 

Con la rimozione di Cossiga 
l'inchiesta sul caso Moro, sem
bra essersi sbloccata. Indivi
duata la base d'appoggio roma
na nella «colonna della tipogra
fia», sono stati acquisiti altri 
elementi concreti che lasciano 
presumere che gli inquirenti 
stiano finalmente seguendo la 
pista buona. Tanto più che nel
le ultime ore la magistratura 
ha localizzato nella zona del l i 
torale romano compresa tra 
Fiumicino e Focene i l luogo do
ve le Brigate rosse hanno tenu
to per 54 giorni prigioniero l'on. 
Aldo Moro. La localizzazione 
consente un altro colpo d'ala 
alle indagini ed è stata possibi
le in base a tre elementi di pro
va: la qualità della sabbia e un 
tipo d'erba particolare trovati 
nei risvolti dei pantaloni di Mo
ro e dal catrame trattenuto nel
le suole delle scarpe dell'illu
stre parlamentare. 

ClamoroS'o : un poli
ziotto poteva impedire 
la strage 

Sempre riguardo la strage di 
via Fani, la magistratura ha 
appreso un altro fatto clamoro
so. Alle 9,05 del 16 marzo, sul
l'angolo di via Fani con via 
Stresa sostava una guardia di 

Ps in servizio e perciò regolar
mente armata. L'agente - testi
mone oculare della strage - non 
ha tentato di impedire che l'in
fame delitto venisse perpetra
to. Paralizzato dall'emozione, 
ha iasciato massacrare i col
leghi e sequestrare l'on. Moro, 
violando così i l regolamento di 
disciplina militare e, forse, 
commettendo persino un reato 
penale. Tanto che l'Autorità 
Giudiziaria ha segnalato i l suo 
nome ai vertici di polizia, quan
to meno per un severo provve
dimento disciplinare. 

GdF: Lo Prete allon
tanato dalia capitale 

I nostri servizi sulla Guardia 
di Finanza stanno dando i pri
mi risultati. Nei giorni scorsi, 
in modo semiclandestino, i l 
gen. Lo Prete è stato trasferito 
da Roma, dove occupava l'in
carico di Capo di Stato Maggio
re, al comando della brigata 
Milano. I l trasferimento, che ai 
non addetti può sembrare una 
promozione, in realtà è la rimo
zione dal ben più delicato inca
rico romano. 

4_ 
Congresso De : con Ni
no s'apre la campagna 
acquisti 

Nino Gullotti, l'ex cuoco di 
Messina al momento ministro 
della PPTT, conosciuto fino al
la scorsa settimana come «l'ul
timo dei rumoriani», è improv

visamente passato armi e ba
gagli al servizio di Forze Nuo
ve. Nel trasferimento sarà pro
babilmente seguito dall'altro 
rumoriano di ferro, al secolo 
Vincénziho Russo responsabile 
dell'ufficio organizzazione del 
partito. Con l'acquisizione di 
Gullotti e ài .Russo, Donat-
Cattin apre ufficialmente la 
campagna per l'assalto alla 
segreteria. Che, come ai nostri 
lettori è noto, tenterà nei corso 
del Congresso della prossima 
primavera. 

Marchini: compagni 
datemi una mano 

Alvaro Marchini, i l multimi
liardario costruttore romano 
vicino al partito comunista ma 
da 4 anni domiciliato a Londra, 
nei giorni scorsi ha fatto una 
rimpatriata. Si è recato alle 
Botteghe Oscure per recapita
re personalmente un memoria
le all'on. Ingrao. Nel memoria
le i l compagno Marchini rac
conta la sua vita ed in partico
lare quella di alcune società 
immobiliari diventate, tramite 
chissà quali artifici e marchin
gegni, società satelliti del par
tito comunista. I l documento, a 
chi è capitato di darci un'oc
chiata, è sembrato qualcosa di 
esplosivo. Essenzialmente per 
le elevatissime contropartite 
che i l costruttore, a sua volta 
turbato dagli oneri del divorzio 
che sùa figlia Simonetta ha 
chiesto al calciatore Cordova, 
oggi pretende da chi in passato 
si è giovato dei suoi favori. 
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Chi di Lama ferisce..* 
I l vertice del partito comu

nista è in agitazione. Gruppi di 
potere si combattono con bor
date mortali in previsione di 
quello che sarà lo sbocco del
l'attuale critica situazione del 
partito: i l congresso comunista 
della primavera del '79! Berlin
guer, appena assorbito i l calo 
del 9 per cento di voti idi metà 
maggio, si è dedicato ànima è 
corpo all'istituto leninista del
l'autocritica. In tal modo ha r i
dato'fiducia ad unà base diso
rientata e anemica. H segreta
rio comunista ha voluto incana
lare le responsabilità della 
sconfitta elettorale, e politica, 
essenzialmente su un punto, 
l'eccessiva domesticità di
mostrata dal suo partito nei 
confronti della, democrazia 
cristiana. Sull'onda di questa 
autocritica, tra l'altro del tutto 
fondata, la base ha ripreso fia
to nella speranza che gli errori 
del recente passato non si ripe
teranno più. E ha nuovamente 
fatto corpo unico con Berlin
guer. Ma i l segretario del Pei 
sa perfettamente che fino a 
quando, in un modo o nell'altro, 
durerà l'accordo di collabora
zione governativa con la De, i l 
Pei non potrà assolutamente 
assumere posizioni critiche che 
possano suonare condanna del
la linea del partito di Zaccagni
ni e Fanfani. Altrimenti c'è 
l'immediata rottura dell'accor
do e la tempestiva collocazione 
del Pei al suo tradizionale ruolo 
di partito d'opposizione. Men
tre Berlinguer rinsanguava la 
base con forti dosi di demago
gia, sul fronte opposto Luciano 
Lama concedeva alla Stampa 
di Agnelli una nuova 'storica' 
intervista, rilanciando la fun
zione del sindacato, questa vol
ta in chiave di austerità, in per

fetta sincronia con i l padrona
to. È stata essenzialmente 
una mazzata in testa a Berlin
guer e al suo tentativo di r i
prendere fiato all'interno del 
partito. Lama, rinnegando tut
ta la politica sindacale degli ul
timi dieci anni, e dichiarandosi 
disponibile per una collabora
zione con i l capitale ha gettato 
acqua sul fuoco dell'autocritica 
di Berlinguer. 

U dopo Breznev è co
minciato ieri 

Ci sono diverse ipotesi atten
dibili sul come valutare l'enne
sima sortita di Lama. In ogni 
caso essa va inquadrata in quel 
conflitto al vertice del Pei del 
quale si è accennato. Proprio 
mentre Berlinguer cercava di 
allentare 1 nodi scorsoi dell'ac
cordo con la De, Lama è inter
venuto su posizioni di 'destra'. 
D segretario comunista si tro
va così con un braccio solo; 
l'altro, affidato a Lama, è teso 
a spingere i l partito, attraverso 
il sindacato, a riannodare quella 
forma di partecipazione attiva 
e sostanziale con i l mondo im
prenditoriale che è inserita nel
l'accordo politico con la De. 
Scavalcato a destra del leader 
delle masse operaie, Berlin
guer è a un bivio. Se segue La
ma rischia di anticipare la sua 
probabile estromissione dal 
vertice del Pei ; se lo abbando
na, potrebbe essere rimessa in 
discussione l'utilità di una par
tecipazione comunista alla 
maggioranza (mandare gli 
operai a lavorare, riduzione 
della conflittualità, ordine so
ciale). Ma a queste ipotesi se 

ne affiancano altre. La guerra 
ai vertici del Pei potrebbe esse
re, almeno per ora, solo stru
mentale e, ;àttràyerstìs Lama, 

''Berlinguer, potrebbe a^èf. volti-
to lanciare un messaggio alla 
controparte per far conoscere 
quale è la piattaforma pro
grammatica che i comunisti 
sono disposti a sottoscrivere 
pur di rimanere nell'area di go
verno. È troppo presto per 
esprìmersi con certezza su 
quanto sta avvenendo ai vertici 
del Pei : la guerra è in atto, cer
tamente, ma le sue fasi saran
no lunghe e complesse, fatte di 
alterne alleanze e di occasiona
l i strumentalizzazioni. Come 
dato certo si può ricordare che 
non è nella tradizione comuni
sta rilasciare interviste di linea 
politica a giornali non del parti
to. 

Colombo: governare 
italiano e volare sviz
zero 

Viaggio lampo di Vittorino 
Colombo in Cina. Nulla di stra
no, niente di male, tranne i l fat
to che i l ministro dei Trasporti 
ha preferito servirsi di un ae
reo della Swissair piuttosto che 
di un volo della compagnia di 
bandiera. I maligni dicono che 
le responsabilità della scelta 
così poco consueta per un uomo 
di governo ricadono tutte su un 
segretario particolare del mi
nistro, che a tempo perso fa 
anche i l funzionario della com
pagnia aerea elvetica. Noi non 
ci permettiamo di avanzare 
ipotesi non suffragate da ele
menti profetici. Riteniamo pe
rò che i l comportamento di Co
lombo abbia ingiustamente pe
nalizzato l'immagine esterna 
dell'Alitalia. Una cosa che chi 
parla di «sacrifici per la ripre
sa dell'industria» deve assolu
tamente evitare. 

18 



13 giugno 1978 @ I P 

notizie 

a 
Adesso hanno . finalmente a Roma e in periferia dove la 

qualcosa da fare e se ne sono guardia non si faceva neanche 
resi conto i vari distaccamenti ai bidoni vuoti di benzina. : 

BR: esercito sotto tiro 
Brutto esordio dei nuovi ser

vizi di sicurezza con l'attentato 
di domenica 28 maggio al cen
tro militare di piazza Zama a 
Roma. Come si ricorderà, 
quattro terroristi vestiti da mi
litari sono entrati nella zona 
off-limits e dopo aver deposto 
combustibile liquido e attivato 
una miccia a lenta combustio
ne, sono fuggiti a bordo della 
solita 128 (la macchina predi
letta dai brigatisti) gridando i l 
«si salvi chi può» agli stessi uo
mini che avevano affrontato 
armi in pugno. E i l gran botto 
non c'è stato soltanto perché la 
mìccia si è spenta e non ha po
tuto raggiungere la «carica». 

Nel rapporto quotidiano degli 
avvenimenti italiani al presi
dente Andreotti appena arriva
to in America, è stata «narra
ta» anche la storia incredibile 
di piazza Zama dove i soldati in 
servizio non hanno armi in do
tazione per montare la guardia 
esterna ed interna al calcolato
re dell'esercito. Le disposizioni 
via cavo del ministro Ruffini 
sono state «scaraventate» in 
via X X settembre e di qui «pas
sate» al vari organismi (chi ci 
capisce con tante sigle merite
rebbe una laurea in... servizi 
segreti e di sicurezza!) che 
hanno cominciato la danza di 
primo mattino i l giorno succes
sivo, lunedì della scorsa setti
mana. 

Tribuna parlamentare 
Dalla seduta della Camera 

dei Deputati del 22 maggio, 
presidente Bucalossi, dep. Ma
ria Luisa Cassanmagnago «in 

. missione» per incarichi d'uffi
cio. I l Sottosegretario agli In
terni Lettieri risponde ad alcu
ne interrogazioni sull'ordiné 
pubblico e in particolare, sulla 
violenza fascista. Poi prende la 
parola l'on. Pinto di democra
zia proletaria. I l rappresentan
te dei disoccupati di Napoli, 
sottolinea i l carattere fascista 
del Msi-Dn, partito - egli ag
giunge - in questo momento 
rappresentato nell'aula di 
Montecitorio solo da un prete 
(l'on. Del Donno), non si sa 
quanto sacerdote e quanto fa
scista. 

DEL DONNO: Totalmente. 
PINTO: Fascista? 
DEL DONNO: Totalmente. 
PINTO: Prendo atto che sei to
talmente fascista... 
DEL DONNO : Ne prenda atto. 
PINTO: Ti vanti di essere fa
scista? 
DEL DONNO : Me ne vanto. 
PINTO: Già come prete mi fai 
un senso particolare... non im
magini quanto come fascista. 
DEL DONNO: I l fascismo è 

qualcosa di meglio di quel che 
dicitu... 
PINTO: Stai zitto! Sei un as
sassino. 

n Presidente richiama all'or
dine i l deputato Pinto, facen
dogli presente che l'on. Del 
Donno ha reagito alle parole 
che egli gli ha rivolto. 

Pinto prende atto che i l Pre
sidente richiama lui e non ha i l 
coraggio di espellere dall'aula 
un deputato che si dichiara fa
scista e che fa apologia del pas
sato regime. 

I l Presidente richiama all'or
dine per la seconda volta l'on. 
Pinto che protestando vivace
mente («Sono io che abbandono 
l'aula se lei non ha i l coraggio 
di fare i l Presidente») scende 
nell'emiciclo dirigendosi verso 
i l banco su cui siede l'on. Del 
Donno. 

DEL DONNO : Va bene, vada a 
scuola a studiare la storia. 
PINTO: Tu mi fai schifo, ba
stardo ! 
PRESIDENTE: On. Pinto, la 
smetta... 
PINTO: Sei un assassino ca
muffato da prete. 

La seduta viene sospesa. 
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Guerra fredda tra Savona e Solustri 

Che succede nei corridoi di 
Confindustria? Guido Carli r i
lascia interviste, riempie pri
me pagine di giornali parlando 
di ritorno al liberismo, ma si ha 
l'impressione che si muova a 
titolo personale, quasi la Con
findustria fosse Guido Carli e 
viceversa. 

In realtà l'organizzazione 

degli industriali sta pagando lo 
scotto della guerra intestina 
che sconvolge i suoi vertici. Da 
una parte Paolo Savona, cori 
l'inseparabile Annamaria Del 
Prete al fianco, i l direttore ge
nerale che riscuote la fiducia di 
Carli; dall'altra Alfredo Solu
stri, i l condirettore generale 
che ritiene di essere i l deposita

rio della linea Mattei. 
Naturalmente oggi, Carli 

console, sta prevalendo Savona 
che ha completamente disar
mato la vecchia organizzazione 
confindustriale, passando da 
una, struttura per servizi ad 
una non meglio definita strut
tura per progetti. Battezzati di 
volta in volta Mecom, Stoca o 
con altre fantasiose sigle, la 
maggior parte di questi proget
ti non ha mai visto la luce, altri 
sono dei bla bla inutili, l'unico 
risultato concreto è che hanno 
provocato un vespaio di pole
miche tra i funzionari confin
dustriali sia per le finalità, sia 
per i l fatto che sono stati affi
dati a ricercatori esterni per le 
più stranieri, tra i quali anche 
un indiano conosciuto all'Eur 
come i l dr. Kamasutra. 

Non contento della rivoluzio
ne n. 1, quella dei progetti, Sa
vona è voluto passare alla rivo
luzione n. 2, quella dei respon
sabili funzionali, in gergo RF. 
È stato i l colpo che ha fatto 
crollare la tradizionale struttu
ra per Uffici e Servizi. Sono 
scomparsi i nuclei e i coordina
tori sostituiti all'improvviso da 
questi RF, una qualifica rico
nosciuta in busta paga senza 
che agli interessati fosse data 
altra comunicazione formale di 
sorta. 

Prima conseguenza della r i
voluzione RF è che una grande 
società di consulenza è entrata 
in 'pianta stabile negli uffici 
dell'Eur dove attraverso inter
viste personali sta cercando di 
mettere in ordine e placare i l 
malcontento dei funzionari. 
Nonostante le resistenze Savo
na procede come un bulldozer. 
I l suo piano è molto complesso. 
Non si tratta di rifondare su 
nuove basi la Confindustria 
quanto di far perdere all'orga
nizzazione la funzione di centro 
di servizi per l'industria medio
grande. I l piano marcia a gran
di passi. Interi settori, quali 
quello editoriale con l'annessa 
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stamperia, vengono scorporati 
dalla sede centrale per passare 
alle organizzazioni regionali e 
di categoria. La Confindustria 
romana, quella dell'Eur, sarà 
soltanto un centro di studi e r i 
cerche al servizio delle impre
se più grandi. 

Sènza cena e senza si
garette 

Intanto si sta procedendo al
la nomina dei nuovi responsabili 
funzionali. H posto di Gerolamo 
Colavitti, l'ex direttore delle 
relazioni esterne passato al 
gruppo Immobiliare-Belli, è 
stato affidato al noto rivoluzio
nario Rai prof. Enzo Bolacchi. 
I l quale, visto che i l suo ufficio 
è stato ridimensionato a soli 6 
funzionari, costringe due vec
chi collaboratori di Colavitti, 
come Trupia e Satta, a fare le 
ore piccole. I due debbono tra
scorrere tutti i giorni che Dio 
comanda al V I piano di Confin
dustria dalle 9 a mezzanotte, 
cibandosi di mele e senza nem
meno la consolazione di una si
garetta, visto che Bolacchi 
odia i l fumo anche degli altri. 

Dispettosi o vigilanti 
Ma l'hobby dei RF è quello 

della sicurezza. Responsabile 
del servizio è stato creato i l 
portaborse di Castriota, rap
presentante di Montedison in 
Confindustria, un tale Galluzzi 
assunto con la qualifica di vice
direttore dei rapporti esterni 
senza che nessuno sappia in ba
se a quali esperienze e capaci
tà. I l Galluzzi è un vero fanati
co. 007 in erba, ha assunto un 
intero corpo di guardie giurate 

e fidate (fidate al punto che di 
tanto in tanto entrano in sciope
ro) alle quali ha dato disposizioni 
severissime: non dovete far en
trare nessuno che non cono
sciate personalmente. I l risul
tato si è visto i l giorno dell'as
semblea annuale dei soci. Pao
lo Savona con la fida Annama
ria sempre al fianco, ha girato 
per più di un'ora attorno al pa
lazzo mimetizzato in una 126 
formato Fantozzi. Per par
cheggiare ed entrare in Confin
dustria poco è mancato che do
vesse chiedere l'intervento del
la polizia o dei pompieri. 

a 
Messina: il comune è 
tutto in Procura 

Comunque, i l sostituto procu
ratore della Repubblica di 
Messina dott. Pietro Vaccara 
ha provveduto ad inviare co
municazioni giudiziarie, in con
seguenza dei danni provocati 
dall'alluvione del novembre 
1974, al solito ex sindaco di 
Messina ing. Giuseppe Merli
no, all'ex assessore dei lavori 
pubblici Giuseppe Zagone, all'i
spettore (lipaxtimentale delle 
foreste Nicola Giulia, all'ing. 
capo della Regione Giorgio Ca
puto, all'ex ing. capo del Genio 
Civile di Messina Mario Co
scia, ai quali si muoverebbe 
l'accusa di avere omesso di 
approntare le opere necessarie 
allo scopo di regolare i corsi 
d'acqua, la sistemazione fore
stale, la difesa ed i l sostegno 
del suolo e delle strade ricaden
t i nei bacini idrografici dei tor
renti. 

Tali omissioni avrebbero 
provocato inondazioni, frane 
ed interruzioni nei villaggi di 
Giampilieri, Altolia, Treme-
stieri, Molino, Briga, Ponte 
Schiavo, San Placido, Pezzolo, 
Galati, Mili , Larderia, Contes

se, San Filippo, Cumia, Cama-
ro e nello stesso capoluogo. Ed 
infatti, stando alle perizie fatte 
eseguire dagli inquirenti, sa
rebbe risultato che i l mancato 
deflusso delle acque sarebbe 
stato causato dal precario as
setto forestale dei bacini, ag
gravato dalle strade non ade
guatamente attrezzate e siste
mate, contribuendo a provoca
re la morte di Antonietta Villa-
r i , Ignazio La Via, Maria Ber
tuccio e Nicola Abbadriatico. 

Altre comunicazioni giudi
ziarie sono state rimesse, 
sempre in relazione all'attività 
svolta inerente alle loro funzio
ni, all'ing. Orazio Di Bella, di
rettore del civico acquedotto, a 
Giulio Trevisan, ad Attilio 
Monsellardo, ad Enrico Wolf, a 
Giorgio Petrella Tirone, a Raf
faele Lenzi, all'ing. Salvatore 
Bicchieri ed a Vincenzo Fi-
gliozzi, a Giovanni Lombardo, 
a Carmelo Saglimbeni, a Sal
vatore Settineri, ad Aimone 
Jelmon, ad Arrigo Girardello, 
a Mario Botta, a Pasquale 
Schillaci, a Sebastiano Rus
so t t i , all'ing. capo dell'Anas 
Marcello Giubilo. 

Secondo le comunicazioni 
giudiziarie fatte recapitare alle 
persone sopra indicate, tutte 
sarebbero responsabili di non 
aver compiuto i l loro dovere, 
espletando i loro compiti asse-

/gnati. Le stesse persone avreb
bero concorso singolarmente e 
collettivamente a far sì che 
l'alluvione del mese di no
vembre del 1974 provocasse 
danni ingenti e vittime umane, 
come abbiamo detto prima. Ma 
possiamo essere sicuri che 
eventi del genere non si verifi
cheranno ancora nell'avvenire, 
per la mancata costruzione e 
sistemazione di strade, per la 
eliminazione delle carcasse 
delle auto, degli elettrodome
stici fuori uso e dei residui soli
di buttati indiscriminatamente 
nei torrenti non ancora risanati 
e coperti? 
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Un gruppo di Ufficiali del
l'Arma dei Carabinieri ci ha in
viato un elenco dì loro colleghi 
che, a loro dire, sarebbero stati 
beneficiati nel corso degli ulti
mi anni di un trattamento di fa
vore. In altre parole, gli uffi
ciali che compaiono in questo 
elenco avrebbero monopolizza-

Grado - Cognome e Nome 

1 Maggiore Maslna Luigi Emilio 

2 Cap. Vacca Raffaele 

3 Ten. Col. Crotti Carlo 

4 Ten. Col. Veloccia Mario 

5 Ten. Col. Bario Giuseppe 

6 Col. Cianciulli Giuseppe 

7 Maggiore Barbato Sergio 

8 Cap. Barbato Mario 

9 Cap. Barbato Renato 

10 Cap. Barbato Vittorio 
| 11 Col. Di Noia Michele 

] 12 Cap. Rutili Gianfranco 
i 
| 13 Ten. Col. Marotta Aldo 

14 Ten. Col. La Motta Francesco 

to le cariche più prestigiose e, 
grazie ad autorevoli protezioni, 
avrebbero impedito la naturale 
rotazione in questi comandi. 
Non abbiamo possibilità nè in
teresse ad entrare nel vivo del
l'argomento. Pubblichiamo l'e
lenco che ci è pervenuto senza 
aggiungere altro. 

Comando, carica o posizione, 
data di destinazione 

Ad. Uff. Studi Comando Gen. 21.10.74 
Capo Uff. Sudi Comando Gen. 21.9.76 
Com.te Nuc. Op. Compagnia 
Trastevere-Roma 4.10.71 
Com.te 2» Sez. Nucleo Radiom. 
Legione-Roma 12.7.78 
Ad. Uff. Addestr. Com. Gen. 31.7.73 
Com.te Uff. Sicurez. Comand. 
Generale-Roma 19.9.75 
Com.te 8° Btg. Roma 20.8.77 

Ad. Uff. P.U. Comando 
Generale Roma 1.8.65 
Com.te Gruppo CC 
Marina-Roma 30.10.75 
Ad. Uff. P.U. Comando Generale 
Roma 18.4.74 
Com.te Gruppo Chletl 29.9.76 
Com.te Legione Perugia 1.9.73 
Com.te CC Aeronautica Roma 15.9.75 
Com.te Scuola Allievi Roma 1.4.77 
Disposizione Legione Bolzano 14.9.72 
Com.te Compagnia Btg. 
Bologna 25.1.77 
Com.te 4" Nuc. Elle. Pisa 19.10.73 
Com.te Comp. FrascaU 17.1.73 
Scuola Sottufficiali Velletri 11.10.75 
Com.te Nuc. Corte Costituz. 25.9.73 
Scuola Allievi Roma 26.8.72 
Dlsposiz. VI Brigata Roma 8.1.76 
Com.te Comp. Viareggio 1.9.73 
Com.te Cp. Scuola Guerra Firenze 
Com.te Reparto CCM.D.E. 15.1.68 
Ad. Ufficio P.U. Comando 
Generale Roma 6.4.70 
Com.te Gruppo Pisa 14.10.74 

Per chi suonano 
le campane 

.' 'di S. Giusto? 

I triestini andranno a votare 
il prossimo 24 giugno. Senza 
dubbio si tratta di un test che 
potrà ulteriormente saggiare 
gli umóri dell'elettorato, ma la 
particolare situazione del capo
luogo giuliano si presta à consi
derazioni, anche preliminari, 
di altro tipo; 

Trieste è una città che sta 
soffrendo la sua agonia econo
mica, vittima soprattutto dèlie 
decisioni politiche prese a Ro
ma. Sul futuro della città in
combono gli accordi del tratta
to di Osimo che limitano pesan
temente le scelte produttive ed 
industriali di Trieste. Il tratta
to, anche se è passato a livello 
politico, non ha avuto il consen
so della cittadinanza che ha va
lutato tutte le ripercussioni ne
gative che esso avrà sullo svi
luppo della zona. 

Sarà proprio il trattato di 
Osimo a condizionare le deci
sioni politiche dei triestini. È 
già avvenuto con la presenta
zione delle liste, dove si sono 
registrate alcune novità. Alla 
tornata elettorale, infatti, par
teciperà anche una lista civica, 
denominata «lista dei dieci», i 
cui esponenti si caratterizzano 
per l'opposizione agli accordi 
di Osimo. Si tratta di esponenti 
politici locali provenienti da di
verse esperienze politiche, cat
tolici, laici, uomini di destra, 
ma soprattutto socialisti, che 
intendono convogliare sulla lo
ro lista i voti di coloro che, a 
Trieste, non si sentono più 
rappresentati dalle forze tradi
zionali. La «lista dei dieci» ha 
programmi ambiziosi. Secondo 
sondaggi attendibili potrebbe 
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l'ente di Stato, sembrano non 
rispettare più i l nuovo orienta
mento politico del Psi. Al con
trario, la maggior parte di loro 
si è allineata sulle posizioni del 
Pei, creando notevoli squilibri 
nelle redazioni della Rai e po
nendo a Craxi un nuovo proble
ma da risolvere. Se i l Psi non 
riuscirà a riacchiappare per le 
orecchie 1 suoi telegiornalisti 
felloni, dovrà necessariamente 
fare in modo di avere un'ade
guata rappresentanza, che ri
specchi In tutto e per tutto l'at
tuale linea socialista. Non si 
può escludere che la risoluzio
ne del problema possa portare 
Craxi a scontrarsi decisamente 
con altre forze politiche (1 co
munisti?) certamente privile
giate dall'anomala situazione 
che si è creata in Rai. Costi 
quel che costi, Craxi ha deciso 
di risolvere al più presto i l 
problema. 

raccogliere circa cinquantami
la voti. La sola De ne ha raccol
to, nelle ultime elezioni, oltre 
settantamila. Se la lista civica 
confermasse i l 25 giugno le pre
visioni attuali, la situazione po
litica di Trieste ne risulterebbe 
estremamente modificata. 
Una De ridotta dall'esodo dei 
suoi consensi verso la «lista dei 
dieci» non potrebbe far altro 
che rivedere la sua posizione e 
avvicinarsi alla nuova forza 
politica cittadina. Va tenuto 
presente che a Trieste ; tutti i 
partiti presenteranno loro liste, 
compreso i l partito radicale 
che nelle ultime elezioni rac
colse in questa città la più alta 
percentuale italiana (il 3,4 per 
cento). Un eventuale successo 
della lista civica aprirebbe 
inoltre l a strada al ripetersi di 
simili esperienze anche in altre 
città con problemi simili a 
quelli di Trieste. 

Giornalisti Tv bisogna 
craxificarsi 

Pur circondato da montagne 
di problemi politici, Bettino 
Craxi non vuole rimandare la 
risoluzione di alcuni problemi 
che interessano strettamente 
la struttura del partito e la sua 
immagine pubblica. 

Come abbiamo scritto nei nu
meri precedenti, i l segretario 
socialista deve snellire la bu
rocrazia di via del Corso e met
tere ordine nella finanza del 
partito, dopo anni di ammini
strazione alla buona. Ma 1 
problemi non si esauriscono 
certamente qui. Tra i motivi di 
maggior preoccupazione di 
Craxi figura quello dei redatto
ri socialisti della Rai. Da alcu
ni mesi i giornalisti immessi 
dal partito negli organici del-
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La reggia di Montecaballo 

Ogni anno, l'Associazione di 
Arte e Cultura «I Templari» 
promuove a S. Felice Circeo un 
Premio in omaggio ad Enrico 
De Nicola, primo Presidente 
della Repubblica italiana, uo
mo puro ed onesto che si impo
ne a modello di moralità e co
stume. Stante l'impegno e la 
natura dell'iniziativa, ogni an
no l'Associazione avanza r i 
chiesta al Presidente Leone di 
un Premio di rappresentanza 

da attribuirsi, tramite la Giu
ria, ad un valido Artista nazio
nale. 

Inizia così, nel lontano 1972, 
un braccio di ferro che termi
nerà, forse, solo nel prossimo 
dicembre. L'Ufficio beneficen
za del Quirinale infatti non r i 
sponde alle richieste del presi
dente dell'Associazione, Maria 
Lo Mastro; nasce così un fitto 
carteggio tra la stessa e i l Pre
sidente Leone, e la conseguente 

polemica cui non resta esente 
la Prefettura di Latina. Ma 
Leone non cede: l'unico Presi
dente che merita di essere r i 
cordato, sembra voler dire, so
no io. E non è che abbia tutti i 
torti. 

Stia tranquillo, gli italiani 
non dimenticheranno né lui né 
la sua augusta famiglia. Ma 
certo non verrà mai istituito un 
Premio alla sua memoria co
me per De Nicola. 

Tempo addietro Gabriele Be
nincasa presidente della Fi-
nam (Finanziaria Meridiona
le) e compare di S. Gennaro, 
assunse come propria segreta
ria una dipendente dell'ufficio 
legale del Presidente Leone a 
Napoli. 

L'operazione è stata però ef
fettuata senza passare attra
verso l'ufficio di collocamento; 
Benincasa infatti ha fatto figu
rare la sua segretaria quale 
commessa-portavalori, catego
ria per la quale i l contratto na
zionale dei bancari consente 

>re sid esiziale 
assunzioni personali. 

Ma la Federazione Nazionale 
di categoria non si è dimostra
ta d'accordo ed ha denunciato 
Benincasa all'Ispettorato del 
lavoro per violazione delle nor
me che riguardano i l colloca
mento. 

ninnale 
ina Farvocato fa buona jpmrdia 

L ' a w . Gianni Agnelli ha vo
luto presentare personalmente 
la più recente creatura della 
sua Fiat, la «Ritmo», alla fa
miglia del presidente Leone. 
Come è noto, i giovani Leone e 
mammà nutrono grande inte

resse per i motori in genere e le 
automobili in particolare. 

Nonostante i l costo contenuto 
della nuova vettura torinese, 
certo non paragonabile a quello 
della T2 della Ferrari, Gianni 
Agnelli ha preferito non corre

re rischi. 
Visti i precedenti, non ha az

zardato di mandare Luca di 
Montezemolo allo sbaraglio nei 
giardini del Quirinale. 

In tempi di magra, anche 
una «Ritmo» può far gola. 
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Tutto per Puranio 
Si comincia a veder chiaro nel polverone alzato dal governo attorno al Trattato di 

Osimo. Come documentiamo nelle pagine seguenti, l'immenso pasticcio ecologico, 
industriale e politico dei nuovi rapporti fra Italia e Jugoslavia, sanciti con la rinun
cia ufficiale a ogni rivendicazióne sulla Zona B, nascondeva un segreto: la scoperta 
di consistenti giacimenti uraniferi in una vasta zona confinaria f ra i due paesi. Da 
parte italiana la necessità di procurarsi fonti di energia alternativa è passata sopra 
a gravi considerazioni di storia, di geografia e di cultura. 

L'art. 21 del trattato di pace, firmato a Parigi il 
10.2.1947, prevedeva la costituzione del Territo
rio Libero di Trieste (T.L.T.) come ibrido Stato 
sovrano, smilitarizzato e bilingue, la cui integri
tà ed indipendenza sarebbero stati garantiti dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In at
tesa che un Governatore di nomina internazio
nale assumesse i pieni poteri, tale territorio - di
viso in due zone - venne 'amministrato' dai co
mandi militari alleati: gli angloamericani nella 
'Zona A' nella parte settentrionale, gli jugoslavi 
nella 'Zona B' nella parte meridionale del T.L.T.. 

Tale T.L.T., però, non fu mai formalmente co
stituito, né mai fu nominato il Governatore. Il 20 
marzo 1948 con una 'Dichiarazione Tripartita' i 
governi americano, britannico e francese propo
sero ai governi sovietico ed italiano di accordar
si con essi su un protocollo aggiuntivo al tratta
to di pace con l'Italia che avrebbe dovuto porta
re nuovamente tutto il T.LT. (Zona A e Zona B) sot
to «sovranità» italiana quale unica soluzione se 
si voleva «tener conto delle aspirazioni demo
cratiche delle popolazioni in quella regione». 

L'intransigente, ingiustificata opposizione so
vietica impedi che si concretasse tale equa so
luzione. 

Trieste allora insorse. In città si sparò. Vi furo
no morti e feriti in un clima di fervente patriotti
smo. Il 15 ottobre 1954 si giunse così alla firma 
del «Memorandum d'Intesa» tra i governi italia
no, inglese, americano e jugoslavo. In base a ta
le 'gentlemen agreement' (accordo tra gentiluo
mini) come fu definito, il governo italiano potè fi
nalmente estendere sulla 'Zona A' la propria 
'amministrazione civile' in sostituzione del go
verno militare alleato (G.M.A.) fermi restando 
impregiudicati i diritti di «sovranità» dell'Italia 
sulla 'Zona B' che rimaneva 'de facto' sotto 'am
ministrazione' provvisoria jugoslava. 

300.000 prof ughi 

Il Memorandum aveva il carattere della 'prov
visorietà': tra 'Zona A' e 'Zona B' non vi era, in
fatti, un 'confine di Stato', ma solamente una 'li
nea provvisoria di demarcazione'. Lo stesso go
verno italiano, per rimarcare tale carattere di 
provvisorietà, aveva concordato di non sottopor
re tale Memorandum alla 'ratifica' del Parlamen
to come invece avrebbe imposto l'art. 80 della 
Costituzione. Per l'Italia non era ipotizzabile la 
rinuncia 'de jure' alla 'Zona B' provvisoriamente 
amministrata dalla Jugoslavia. Era ancor vivo in
fatti il ricordo dei 300.000 esuli istriani, fiumani 
e dalmati costretti a lasciar la propria terra dopo 
una inenarrabile odissea. L'occupazione di 
Trieste da parte delle truppe irregolari slavoco-
muniste, durata 40 giorni, aveva lasciato nell'a
nimo delle genti giuliane un tragico solco di lutti 
ed angosce che non poteva essere dimenticato. 

Per quasi trent'anni tutti i governi italiani avvi
cendatisi continuarono con truffaldina ipocrisia 
ad alimentare infondate speranze in quanti s'il
ludevano che cittadine venete come Capodi-
stria, Pirano, Umago, Parenzo potessero un gior
no ricongiungersi a buon diritto alla madrepa
tria. Presidenti del Consiglio e Ministri degli 
Esteri, mentendo, continuarono a garantire in 
Parlamento che mai e poi mai sarebbero stati 
compromessi gli interessi italiani sulla 'Zona B' 
anche, soprattutto, per una imprescindibile 
questione morale. Quelle terre erano state 
strappate all'Italia con la violenza più infame. 
Ne erano tragica testimonianza le migliaia di 
italiani - partigiani, fascisti veri o presunti, de
mocratici, preti, uomini e donne - precipitati nel
le foibe carsiche da slavocomunisti autocosti
tuitisi in 'tribunali del popolo'. La giustizia ed il 
rispetto per i morti innocenti imponeva una poli
tica che non suonasséoltraggio al diritto ed alla 
dignità nazionale. 
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Osimo: 30 anni dopo 
Il 10 novembre 1975 - dopo una 'trattativa' 

condotta segretamente da tale dr. Carbone, 
oscuro funzionario del Ministero dell'Industria -
veniva sancita la definitiva rinuncia ad ogni le
gittima rivendicazione su quelle italianissime 
terre. L'Italia - 30 anni dopo la fine della guerra -
aveva firmato una resa incondizionata più pe
sante dello stesso trattato di pace ed in cambio 
di nulla. Il trattato di Osimo ha ormai chiuso ma
lamente un capitolo doloroso della storia d'Ita-~ 
lia. In Parlamento e nelle amministrazioni locali 
si son visti deputati, assessori e consiglieri di 
tutte le parti politiche parlare con accenti acco
rati della'dolorosa rinuncia'. 

La notizia del tradimento perpetrato, per me
si fu tenuta nascosta. Si temeva la reazione di 
Trieste. L'annuncio venne dato gradualmente 
con un dosaggio calcolato di indiscrezioni e fal
se smentite. La verità esplose Infine con tutta la 
sua violenza. Nell'aula consigliare del Munici
pio di Trieste - mentre una folla inferocita di mi
gliaia di cittadini veniva trattenuta a stento dalla 
polizia accorsa in assetto di guerra - uomini poli
tici non seppero trattenere il pianto; il prosinda
co socialista Gianni Giuricin rassegnò le dimis
sioni in segno di protesta; cosi pure alla Provin
cia si dimisero un assessore democristiano ed 
uno repubblicano. Gruppi inferociti di giovani 
del 'Fronte della Gioventù' dettero l'assalto alla 
sede regionale della RAI. A Trieste la contesta
zione all'interno degli stessi partiti del cosiddet
to 'arco costituzionale' è stata violentissima. Al 
momento della ratifica del trattato in Parlamen
to alcuni deputati hanno preferito votare secon
do coscienza contro la disciplina di partito, altri 
hanno seguito la via più comoda e vigliacca di 
disertare le votazioni. 201 deputati e 76 senatori 
infatti hanno abbandonato l'aula al momento 
del voto lasciando al solo M.S.I. ed alcuni irridu
cibili ribelli di altri partiti la responsabilità stori
ca di apparire quale unica opposizione alla poli
tica del tradimento. Lo stesso On. Bologna, de
putato democristiano di Trieste e più tardi l'on. 
Tombesi furono deferiti al collegio dei probiviri 
per aver tentato contro la disciplina di partito 
una seppur timida reazione contro i metodi ma
fiosi dei loro capi. La ribellione di Trieste è riu
scita a spaventare i gerarchi di regime a tal pun
to che - con motivazioni pretestuose e chiara
mente antidemocratiche - le elezioni ammini* 
strative sono state fraudolentemente rinviate a 
giugno di quest'anno per dar tempo agli espo
nenti del regime di gettar acqua sul fuoco. 

Zona franca integrale 

Settantamila triestini - in opposizione al trat
tato di Osimo - avevano firmato una proposta di 
legge ad iniziativa popolare per la costituzione 
di una 'Zona franca integrale' (che privilegia il 
commercio anziché l'industria) da contrapporre 
alla 'Zona industriale a cavallo del confine' pre
vista dagli accordi di Osimo. Pensate 70.000 fir
me in una sola città raccolte in pochissimi gior
ni. 

I punti salienti degli accordi di Osimo sono 
tre: 
1) Il Trattato politico che sancisce la definitiva 
cessazione della sovranità italiana sulla 'Zona 
B'; 
2) L'Accordo sulla promozione della cooperazio
ne economica; 
3) Un Allegato all'Accordo che prevede la costi
tuzione di una 'Zona industriale a cavallo del 
confine'fuori dell'ambito doganale. 

Su quest'ultimo punto si è focalizzata la pole
mica In questi ultimi mesi. 

Questa zona industriale, con tutta la sua cari
ca potenziale di inquinamento e di degradazio
ne ambientale nasce proprio nell'ultimo ridottis
simo lembo di verde rimasto nella Venezia Giu
lia in quell'entroterra di Carso triestino che - per 
ironia della sorte - un deputato democristiano di 
Trieste favorevole agli accordi di Osimo aveva 
voluto trasformare in 'riserva ecologica' protetta 
dalla legge. Dopo Osimo anziché caprioli i trie
stini in gita sul Carso vedranno scoli e ciminie
re. E vedranno anche la balcanizzazione del ter
ritorio in quanto per dar vita a tale comprensorio 
è previsto un insediamento di oltre 200.000 slavi, 
montenegrini, macedoni, zingari ecc. di infima 
estrazione sociale i quali determineranno un ul
teriore degradamento della città. Già oggi il Bor
go Teresiano e la zona della Stazione ospitano -
immersi nella puzza e nella sporcizia - bivacchi 
eterogenei e folcloristici che danno alla 'italia-
nissima' città di Trieste un aspetto levantino po
co edificante. 

Razzismo e statistica 
Non è una questione politica, né si tratta di 

razzismo. É semplicemente una questione di 
cultura, di civiltà e, se vogliamo, una questione 
di ordine e di igiene. Uno non fa schifo perché la 
sua pelle è olivastra o perché parla un'altra lin
gua, ma perché si toglie abitualmente il moccio 
con le dita o perché mangia e dorme per terra. 
Questo continuo, massiccio afflusso d'oltre 
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confine porta vantaggi solo a quei pochi avven
turieri - estranei alla realtà triestina - che alimen
tano il contrabbando dei blue jeans. Ogni onda
ta di questi 'turisti' si lascia dietro una scia in
terminabile di sporcizia. Il 90% dei ladri colti a 
rubare nei grandi magazzini di Trieste proviene 
da oltre confine. Non è razzismo questo. É sta
tistica. Prima di mandarli in casa altrui Tito do
vrebbe almeno educare i compagni a rispettarle 
regole del vivere civile. Ovviamente e per fortuna 
non tutti gli slavi sono così. In città vivono sti
mati molti professionisti che fanno parte della 
minoranza etnica. Essi hanno recepito la cultura 
europea ed operano attivamente per una sem
pre maggior comprensione tra le due popolazio
ni confinanti. Quando - dopo l'ormai imminente 
morte di Tito - le spinte nazionalistiche avranno 
il sopravvento in Jugoslavia e la Slovenia, la 
Croazia, la Serbia e tutte le altre nazionalità po
tranno riaffermare la propria identità vivendo il 
proprio destino libere dal giogo comunista, 
questi uomini di cultura sloveni, croati e serbi 
potranno ben favorire proficue intese in un più 
ampio quadro europeo. 

Collaborare ora a mantener in piedi in Jugo
slavia un regime comunista traballante come ha 
voluto fare il governo italiano gratificando Tito 
di una grossa affermazione in politica estera, 
significa essere miopi, in malafede o poco tem
pisti. Almeno si potevano attendere gli sviluppi 
del 'dopo-Tito'. Dopotutto oggi il Maresciallo ria 
l'età della mummia. 

Uranio a Monte Canino 
Ma, al di là dei falsi scopi dichiarati, il vero 

obiettivo di Osimo era un altro. Siamo in grado 
di affermare che l'aiuto dato al Maresciallo Tito 
non è stato solo in termini territoriali, politici e 
propagandistici, ma in termini molto più concre
ti che chiamano in causa la politica energetica 
perseguita dal nostro Paese e la fedeltà all'Al
leanza occidentale di cui nominalmente l'Italia 
fa ancora parte. É noto che da anni la Jugoslavia 
persegue senza successo una politica 'terzafor-
zista'. Invano Tito ha cercato di dare unità e pe
so politico ai Paesi 'non allineati'. Se, per avven
tura, scoppiasse un conflitto tra Italia e Jugosla
via è fuori discussione che le truppe occidentali 
si schiererebbero a fianco dell'Italia. L'Italia del 
compromesso, però, ha tutto l'interesse ad evi
tare simili eventualità. Vi è anzi il fondato so
spetto che l'ingresso dei comunisti nell'area di 
potere favorisca un graduale distacco dell'Italia 
dal Patto Atlantico. I documenti che riportiamo 

confermano che certe vocazioni neutraliste, 
sempre latenti nella sinistra, sono state solleci
tate da un evento imprevisto ed eccezionale: il 
reperimento di uranio sul monte Canin lungo il 
confine tra Italia e Jugoslavia. Di ciò diremo più 
avanti. - ; 

In un'epoca in cui la sopravvivenza di molti 
Paesi è subordinata alla politica energetica in 
campo internazionale, la presenza di una minie
ra di vitale importanza per il futuro di due Nazio
ni politicamente collocate in schieramenti con
trapposti, avrebbe scatenato un conflitto incon
trollato di tale portata da non consentire mime
tismi al partito comunista. Il verificarsi di tale si
tuazione di arrembaggio energetico avrebbe im
posto al P.C.I. scelte irreversibili di schieramen
to tali da vanificare anni di politica di compro
messo. 

La Zona B per la bomba A 

Ecco allora Aldo Moro - l'uomo che più di tutti 
ha operato per portare il P.C.I. nella maggioran
za e che più volte si era incontrato con ministri 
jugoslavi e con lo stesso Maresciallo Tito - trova 
la soluzione nel Trattato di Osimo: si discute su 
un falso scopo, la cessione della Zona B, mentre 
in realtà gli accordi pongono esplicitamente le 
premesse di un'alleanza occulta terzaforzista 
cementata segretamente dal connivente acca
parramento energetico. Di tutto ciò esistono 
negli atti ufficiali di Osimo dei riscontri incon
testabili e significativi di cui diremo più avanti. 
Ci preme ora analizzare come dal progetto.si sia 
già passati alla fase di prima attuazione. 

Gli uomini di regime avevano bisogno di rag
giungere due tappe intermedie: 
1) disarmare la protesta attraverso la manipola
zione della stampa; 
2) far accettare l'idea di una innocua collabora
zione economica con la Jugoslavia come un fat
to normale nel quadro dei rapporti bilaterali, 
mentre in realtà non di semplice collaborazione 
economica si tratta, ma di un vero e proprio pat
to politico che investe interessi di natura strate
gica tali da compromettere in Europa alleanze e 
rapporti di forza.. 

Entrambi questi obiettivi sono stati raggiunti. 
La ribellione di Trieste alla politica perseguita 

dalle nefande gerarchie di Roma aveva trovato 
una sua voce autorevole. Come ai tempi delle 
dominazioni straniere il giornale di Trieste 'IL 
PICCOLO' aveva saputo dare ai triestini una 
coscienza di lotta, una fede ed una consapevo
lezza nelle proprie possibilità. Attraverso la pa-
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rola nobile ed accorata di Chino Alessi, direttore 
e proprietario de 'IL PICCOLO', la città poteva 
sentirsi ben rappresentata. Ancora una volta il 
giornale era diventato una bandiera per il riscat
to contro le mafie politiche. Consapevoli di ciò, i 
centri di potere hanno immediatamente 'paraca
dutato' in zona d'attacco i propri attivisti. 

Il Leone di San Gennaro 

In quattro e quattr'otto, speculando sulle 
umane miserie, si sono comperati 'IL PICCOLO' 
ed il suo padrone senza, peraltro, badare a spe
se. Chino Alessi ha venduto le azioni in suo pos
sesso e Trieste non per dieci denari, ma pare per 
un miliardo e mezzo. Non si esborsa un miliardo 
e mezzo se non si persegue un piano ben preci
so. Il Piccolo 'vecchia gestione' ha così abban
donato ignominiosamente il campo, ingloriosa 
fine per una già nobile testata. Come era logico 
presumere la battaglia contro i traditori degli in
teressi nazionali di colpo si è così ammutolita, li 
nuovo direttore che gestisce il Piccolo per conto 
del regime è il velinaro Ferruccio Borio penni
vendolo di levatura più che mediocre. Come reg
gicoda gli è stato affidato il raccomandatissimo 
figlio del Presidente Leone. Proprio una bella 
copia all'altezza della situazione. Il loro compito 
è quello di manipolare l'opinione pubblica in 
modo da assorbire gradualmente la protesta, 
filtrando, mentendo, addormentando opportu
namente i triestini con l'anestesia e la mistifica
zione di parole altisonanti. Democrazia, Libertà, 
Giustizia, per fregare il prossimo. 

Il 5 maggio 1978 il PICCOLO - fedele al princi
pio che certe notizie che scottano vanno date 
con dosata cautela per non scoprir il gioco, 
pubblica nella innocua rubrica delle 'segnala
zioni' una lettera di un inesistente dr. Fabio Burg 
(sfidiamo il PICCOLO a dimostrare l'esisten
za di tale fantomatico personaggio). L'argomen
to, comunque - non si sa mai - viene affrontato in 
forma dubitativa. 

Leggiamo il testo:... (vedi allegato)... 

<* 
h 
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Giacimento d'uranio 
sul monte Canin? 

Un mio uccasionale cumpu 
gno di viaggio avendo parte
cipato ad una spedizione friu
lana nell'abisso "Gortani" nel 
gruppo del Canin, mi aveva 
raccontato uno strano feno
meno che gli era capitato: al
cune fotografie che egli aveva 
Impressionato in un certo pun
to della grotta erano apparse 
stranamente velate da una In-
spiegabile infiltrazione di luce 
estranea. Lo stesso fenomeno 
era capitato ad altri membri 
della spedizione. 

«L'Idea di'esser In presenza 
di una scoperta sensazionale 
era cosi affascinante che alla 
prima occasione ne parlai con 
un amico studioso di speleolo-

Sa. autore di libri in materia, 
[assumo t dati che egli mi 

ha tornito: 
ci) Un membro del gruppo 

speleologico "Eugenio Boe-
gan" della Società ''Alpina del
le Giulie" di Trieste aveva già 
Ipotizzato la presenza di ura
nio nell'abisso "Gortani". Con 
l'aiuto del gruppo speleologi
co aveva anche costruito un 
rudimentale contatore geiger 
per la ricerca di radioattività, 
un primo tentativo di ricer
ca, peraltro, fu interrotta da 
un tragico evento. L'unico ri
cercatore d'uranio avventura
tosi nel Gortani mori infatti 
con altri due rocciatori sepol
to da una slavlna: 

«2» Nell'abisso Gortani era
no stati trovati del cristalli di 
aragonite e da essi ha preso 11 
nome l'amonlma sala ricca di 
concrezioni. Le caratteristiche 
chimico fìsiche della zona non 
giustificherebbero questa ano
mala cristallizzazione del car
bonato di calcio se non in pre
senza di interazioni di fenome
ni di natura Ignota; 

•3) Le varie spedizioni della 
Società "Alpina delle Giulie" 
sul gruppo del Canin hanno 
sempre consentito trasmissio
ni radio con vari campi base 
posti anche a grandi distanze. 
VI è perù un piccolo monte 
del gruppo Canin nei pressi 
dell'abisso Gortani che ha sem
pre reso Impossibile qualun
que ponte radio anche per bre
vi distanze. VI è "qualcosa" 
che Interferisce con le onde 
radio: 

«4) Oltre 11 confine alla stes
sa latitudine dell'abisso Gorta
ni ed a pochi chilometri da 
esso vi sono due miniere di 
minerali che sciitamente si 
ae«aapafnano con la pecblen
da radioattiva, peraltro in
spiegabilmente ntn ancora re
patita nella. JoMTutoslava; 

«£>" Urr'eertq Martina, pro
prietario di urf'ristorante re
quisito a Chiusafortr durante 
la guerra e trasformato In 
coniando dell'esercito tedesco, 
aveva sostenuto In un ducono 
del tutto casuale di aver risto 
una carta topografica nella 
quale 1 tedeschi avevano se
gnalato la presenza di uranio 
sul Canin. 

«Porse si tratta di semplici 

cumbinuziont. di coincidenze 
senza alcun significato. Forse 
l'uranio sul Canin non c'è. Le 
notizie riportate secondo 11 
mio interlocutore sarebbero 
comunque dovute rimanere ri
servate per evitare possibili 
conflitti di interesse in una zo
na di confine e per evitare che 
"estranei" potessero Invadere 
una zona riservata agli amanti 
della montagna. Non sono d' 
accordo. L'economia del no
stro Paese è in crisi soprat
tutto per 11 nostro incalcola
bile debito energetico con 1' 
estero: l'uranio potrebbe reu-

{«esentare 11 riscatto nazione-
e e, che ci sia o no. non mi 

sembra lecito soffocare anche 
la speranza per i l futuro, 
blo Burg». 

corra 

Intensa a 
leHT Ente lav 

consiglio di ammlnistra-
ziulie dell'Ente nazionale per 
lai untori rimpatriati e protu-
gh ha approvato i l conto con-
sui Ilvo dell'esercizio finanzia
rli) 1977. Presentiamo qui 1 dati 
di naggior rilievo che si rife
r i i ono alla nostra regione. 

i jno stati ultimati 1 collau
di l i ICS alloggi, realizzati a 
Tr «te Borgo S. Sergio e co
sti I in media 13,5 milioni, e 
de a Casa del Fanciullo di 
M< «falcone, 11 cui costo com
pii uivo ha raggiunto 1 107 
mi Ioni. Due risultati quanto 
mt ; lusinghieri sia dal punto 
di rista economico-finanziario 
sii In merito alla validità ur
be Mìtica e funzionale delle 
re esazioni. Sono stati iniziati 
1 illaudl di 34 alloggi realiz
zi a Uaniago e Pordenone e 
di I a Casa di Riposo per ina
ni i di Prosecco - Trieste, ope
re < ueste che hanno comporta-
te ina spesa complessiva di 
4. ! I milioni. Sono state ulti 
m i e, con una spesa di 600 mi-
li< 11. 10 case a schiera co

lte a Villa Santina e Tk-
par la sistemazione 

'oratori rimpatriati. E' 
la ripresa dell'astivi-

tre cantieri (il Trieste 
stanno realizzando 136 
ed una casa-albergo per 

attività che erano ri-
ferme a causa del falli-
delia ditta appai tetri ce. 

Invece in via al apprat
ito la «Casa dell'emigra» 

~ luala, un Centro di 
domiciliare a Gori

lla di riposo di Mog-
rdinss*. L'Impegno finan

ziarlo 
di 6.7 
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VI dossier 

Sei giorni dopo, visto che reazioni pericolose 
non sono apparse, //piano • legato al Trattato di 
Osimo da quel miliardo e mezzo - può essere fi
nalmente svelato quale premessa indispensabi
le per la sua realizzazione. L'11 maggio il chimi
co Bruno Vittori - questo si personaggio autenti
co - scrive «la storia dell'uranio... (vedi allega
to)... • •''• '!Jy :>. • -

L'uranio sul Canin: 
esperienze di un chimico 
«Intanatami 1* notisi* del 

•l<nar IWa Bure;, il qua.» 
riporta all'attualità un argo
mento utile, fi» Unti inutili 
che ti dicono. Le storia dell' 
urtalo del Canto • abbai tanta 
vtecnla. Alami anni dopo l'ul-
tifa* guerra, degli studiosi di 
Padova il «utsrueeaiuno alle 
•equa dei Vili», od» scenda 
appunto dal Canta. La que-
auon» par̂ ) ronlvo considere-
u aul plano terapeutico, ea-
aendoal riscontrato che tali 
acque in oattl punti pcaeledo-
no un» ootavol» ladibettiTttà, 
In qua» tempo 1» reeiione 
nucleare controllata a la tua 
uUlUtatlonw pacifica arano 
ancora in embrione. Allora io 
tlatedevo a Odine. La ooaa mi 
intanato rnoltlaalmo, non pere 
par «pianto cercavano gli stu
diosi di Padova, aia per l'ut!-
Uaao energetico dall' uranio 
che doveva trovaxal in quella 
aona. MI infornai • Padova 

ia « aa aoveUo tlttare, 
i l M , sas») an p a r a » 
a» I n retata cataasams i 
taso -sa tra ( torni a 
I l sartie la basar. Ore i .JS, | 
ria» t e U r i i t i daJfateaa 

I «a rtretcenol In r i a Nei 

•Ha 17. Ora t J 
tO'enenavi I r te •dealoteeuaw, 
41 ÉrotarM. Aoe al Tenenti i 

, tal msaeare «UJ 

romdkà ohe, oltre ad «ver 
• carnate da queste Melitta, 
nco innate «abile sei 
i Brattee ari mwfmmm i 
«tre a far» ti iillmiafle e 

*ui risultati della ricerche 
condotte sulle acque dal Pal
la, acque che logicamente pro
vengono da una falda uranife
ra piuttosto vicina, perche poi 
la radioattività ai disperde. 

«Mi recai numeroee volta 
lungo il greto dal fiume Tal-
la e raccolsi oltre una totaaej-
ltte di tatti ohe rivaiavano al 
geiger una certa attività, con 
meticoloso riferimento top» 
grafico, vin tenti onato ad aruv 
Uaaarli (tono crdroioo) par 
accertare la quantità di ura
nio contenuta nel vari aaaal: 
1 minerali utili di uranio aooo 
mollatimi, Nel conteotpo cer
cai di mettermi la- contatto 
con l'ente che operava in que
lla ricerche nelle acme di co
rno e di Varate (oggi mi para 
aia gestito dall'Agip minera
ria) ma ricevetti un solido 
catTuaionlamo. Mi rea! conto 
che quello era un fetido ina»-
tacconile del potere. Abbando
nai la cosa, e rivo lai 1 miai 
Intanasi in direziona dal tutta 
diversa. 

minerali pi urani» a "> 
dubblA. IA questione pero * 
anche politica. PercM fare 
delle ricerche in sito, scopren
do magari che un giacimento 
sfruttabile si trova in area 
Jugoslava? Per un lavo: 
oueato |eneWT 
le un accorgo bit 
polrWUU fWlluarsTr conaide-

Da questa lettera si deduce che il regime - per 
mezzo dei suoi prezzolati attivisti - vuol farci sa
pere quanto segue: 
1) Sul confine italo-jugoslavo l'uranio c'è; 
2) È indispensabile creare nella zona «un com
prensorio di ricerca che interessi Italia e Jugo
slavia insieme sul tipo di quanto si sta realizzan

do con la zona industriale del trattato di Osimo». 
Quanto qui sopra detto non è una proposta 

come parrebbe, è invece una «chiave» per legge
re opportunamente ed a posteriori il vero signifi
cato degli accordi di Osimo. : . 

Il patto occulto 

Il governo italiano - senza che alcuna reale ne
cessità giustificasse l'iniziativa e senza contro
partite - aveva asserito di 'dover' definire i confi
ni in quella zona che era invece considerata la 
'frontiera più aperta d'Europa'. Ora è chiaro In
vece che II vero motivo per cui sono stati firmati 
gli accordi di Osimo va ricercato nell'art. 10 del
l'Accordo sulla promozione della cooperazione 
economica là dove si auspica una collaborazio
ne tra Italia e Jugoslavia «In particolare sulle 
materie fissili». I termini dell'accordo segreto 
vengono riciclati attraverso II giornale compera
to 'ad hoc'. L'art. 10 non contemplava, dunque, 
mere, lungimiranti enunciazioni, su Ipotetiche o 
evanescenti possibilità future. Si trattava - come 
si è visto • di un vero patto politico occulto, ben 
piantato su basi attuali concrete su una materia 
di importanza strategica enorme, consumato 
per di più in combutta con un Paese retto da un 
regime comunista e all'insaputa degli alleati oc
cidentali e dello stesso Parlamento italiano. 

Ora che sono note tali trame di confine ben si 
può comprendere perché il gen. Aldo Pecchia, 
capo della delegazione militare per la delimita
zione dei confini sia stato fraudolentemente 
esautorato fino ad indurlo a rassegnare le dimis
sioni e perché tale notizia sia stata fino ad ora 
tenuta gelosamente segreta. E si capisce anche 
perché le trattative siano state affidate ad un 
funzionario del Ministero competente a trattare 
sulle centrali nucleari, anziché esser affidate ad 
un diplomatico del Ministèro degli Esteri. 

Il Paese è stufo delle infami manovre di pochi 
sulla pelle dei molti. L'Italia è e deve rimanere 
per civiltà, per cultura, per tradizioni per scelte 
politiche un Paese integrato nella realtà euro
pea. Chi opera per il ribaltamento di tradizionali 
alleanze deve operare alla luce del sole senza 
sotterfugi e senza tradimenti. La dignità nazio
nale impone che gli uomini politici chiamati in 
causa giustifichino il proprio operato. Gli inetti, 
gli incapaci, gli opportunisti se ne debbono an
dare. Abbiamo visto le loro lugubri facce per 
trent'anni. Chi molto ha rubato è diventato mi
nistro. Il popolo italiano ha diritto ora di veder 
qualche faccia onesta. Almeno ogni tanto. Per 
cominciare. 
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dossier VII 

I l dopo Moro in parlamento 
Ecco come quattro parlamentari hanno parlato di Moro alla Camera e al Senato a 

pochi giorni dal suo assassinio. Accuse e ipotesi, ricerca di attenuanti, difesa di 
questo o di quel partito, risoluzioni per l'avvenire. Alla commozione indignata del 
deputato de Giuseppe Costamagna, il senatore psi Alberto Cipellini aggiunge la dife
sa della linea umanitaria di Craxi ; il senatore dc-moroteo Vittorio Cervone risponde 
con la sua proposta di un'inchiesta parlamentare sulla responsabilità dello stato 
nella cattura ed esecuzione di Aldo Moro. 

Pur essendo nella democrazia cristiana dalla 
Resistenza ad oggi, non sono mai stato moro-
teo, neppure di complemento; e non si può dire 
che l'onorevole Moro mi abbia mai favorito, né 
per avere cariche pubbliche, né per essere elet
to deputato. Non toccherebbe a me, perciò, di 
parlarne, prendendo là sua difesa ora che - co
me dice il Vangelo - tutto è concluso. Lo faccio 
per la stima che avevo in lui, che ispirava il suo 
stile di uomo schivo e cristiano, per l'apprezza
mento civile che c'era nei suoi modi, per il tono 
rispettoso degli altri che c'era in lui, che si per
cepiva anche stringendogli la mano oppure pas
sandogli vicino. Lo faccio a ricordo di quel di
scorso pronunciato in occasione del dibattito 
sulla Lockheed, quando assunse le difese di tut
ti noi della democrazia cristiana, suscitando 
perfino lacrime di commozione in tanti demo
cratici cristiani, così esposti al vituperio degli 
avversari. Lo faccio per quel suo ultimo discorso 
nell'assemblea congiunta dei gruppi della de
mocrazia cristiana - il suo testamento politico -
nel quale ribadì l'incertezza del futuro e soprat
tutto l'asprezza delle prove che ci aspettavano. 

Modestamente, io fui l'unico in quella as
semblea a non restare convinto delle sue argo
mentazioni, tanto che parlai contro, presago che 
vi fosse nell'aria qualcosa di terribile che sareb
be stato il caso di evitare. 

Mi si consenta, quindi, di tornare a quella vigi
lia, quando feci apertamente presente che l'in
gresso dei comunisti nella maggioranza in Italia 
avrebbe potuto influire sugli esiti elettorali, an
che in quelli drammatici della Francia. Lo ricor
do perché è bene fissare nella tragedia di Moro 
queste date elettorali: viene rapito, con l'ucci
sione della sua scorta, quattro giorni prima del 
turno finale delle elezioni francesi e viene ricon
segnato assassinato cinque giorni prima di un 
turno, importante per numero di votanti, di ele
zioni amministrative in Italia. 

La politica ispira la strage 
Non posso pensare che tutto questo sia dovu

to solamente al caso. Un rapimento come quello 
di via Fani non si decide all'improvviso, ma si 
programma mesi prima, stabilendone anche la 
data. Anche quella della riconsegna del cadave
re non può essere decisa all'improvviso, con
siderando che l'assassinato era il principale 
personaggio politico della democrazia cristiana, 
partito di governo da trent'anni. 

Se è incerta la meccanica della vicenda, se 
ancora è sconosciuto il volto dei mandanti e 
degli esecutori, è tuttavia certo che è stata la 
politica ad ispirare la strage. Pertanto, può toc
care ad investigatori esperti cercare di rintrac
ciare i volti sconosciuti di mandanti ed esecuto
ri; ma tocca certamente a noi, membri del Parla
mento, discutere cosa politicamente nasconda 
una vicenda che ha commosso gli italiani e che, 
forse, potrebbe rappresentare una svolta nella 
politica del nostro paese. 

Spiegare che si tratta delie Brigate rosse si
gnificherebbe accontentarsi di ciò che altri han
no messo in vetrina, trattandosi di una spiega
zione superficiale che gli stessi rapitori hanno 
esibito di fronte all'indignata opinione pubblica. 

Allo stesso modo non si può ipotizzare tanto 
facilmente che ad organizzare tutto sia stata, 
per forza di cose, la parte politica che ne può 
aver tratto un vantaggio, anche perché chi lo ha 
fatto - in Italia o all'estero - può non aver previ
sto ciò che poi è accaduto come reazione delle 
forze politiche. 

Sono tutte ipotesi, quelle che si possono fare 
a livello politico; anche perché ben pochi ele
menti di certezza sono derivati dalla lunga in
chiesta giudiziaria e dalle ricerche, forse confu
se ma certamente appassionate, effettuate dal
le forze dell'ordine. Sono tutte ipotesi spiegabili 
con gli interessi politici precostituiti delle gran-
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di potenze operanti in Italia; tutte ipotesi spiega
bili con il diverso atteggiamento - passato e pre
sente - delle forze politiche italiane, con i loro 
contrasti di fondo. 

Forze interne ed esterne 

Quello che dobbiamo rifiutare, quello che per
sonalmente ribadisco di aborrire è questa as
suefazione all'idea (che molti accettano con in--
differenza) che l'onorevole Moro possa essere 
stato sacrificato ad interessi contrastanti delle 
grandi potenze o delle forze politiche. Può darsi 
che ciò sia accaduto (anzi, do per scontato che > 
quasi sicuramente sia stato così); ma come de
mocratico cristiano, come credente in una ideo
logia che fa della singola "persona una immagi
ne fatta a somiglianza dì Dio, debbo condannare 
con sdegno questa idea sul sacrificio dell'ono
revole Moro, chiunque sia stato a sacrificarlo. 
Affermo ciò sia che siano state le potenze orien
tali, desiderose probabilmente di eliminare in 
prospettiva l'uomo . dell'unità democristiana, 
quell'unità che dal 1948 vanamente gli avversari 
cercano di incrinare; sia che si possa trattare 
delle potenze occidentali, desiderose, probabil
mente, di togliere di mezzo l'uomo che aveva re
so possibile la costituzione di una maggioranza 
comprendente anche i comunisti; sia che si pos
sa trattare di forze interne le quali tremavano al
l'idea di Aldo Moro futuro Presidente della Re
pubblica; sia che si possa trattare di altre forze 
interne desiderose di sconvolgere l'equilibrio 
del maggiore partito italiano. Chiunque abbia 
agito per la strage e l'assassinio di Moro ha 
ideato un disegno infame, qualunque possa es
sere stata la sua giustificazione: sia che possa 
trattarsi della difesa dell'esistente, tentando di 
risvegliare forze libere e sopite, sia che possa 
trattarsi della causa della rivoluzione, tentando 
di spingere forze già rivoluzionarie a ripercorrere 
le strade quasi dimenticate. 

Il governo non sa ancora 

Non si esce da questo dubbio atroce che altri 
italiani o stranieri, possano essere stati i man
danti della strage e dell'assassinio, per scopi 
politici. Spiegare tutto ciò che bolle in pentola 
della politica italiana, attribuendo l'intera re
sponsabilità alle Brigate rosse, mi sembra non 
giusto ed inesatto, considerando che il Governo 
ancora non ci sa dire chi sono le Brigate rosse, 
chi ha spinto a costituirle, chi può averle colti

vate nella infanzia, chi può aver additato 
loro l'onorevole Moro come l'uomo da colpire. 
Seguitare a ripètere, come i giornali hanno fatto 
per 55 giorni, che si tratta dell'organizzazione di 
Curcio, già nelle patrie galere, mi pare sia un da
to superficiale, avuto riguardo proprio alla gran
diosità dei mezzi impiegati per rapire Moro e per 
tenerlo impunemente, pèr tanti giorni, riconse
gnandone il cadavere dopo avère, a più riprese, 
sottolineato l'obiettivo di un eventuale scambio. 

Questo delle Brigate rosse mi pare sia uno 
dei fatti misteriosi anche perché, pur avendo at
tribuito alle Brigate mezzi finanziari provenienti 
da rapine e sequestri, nessuno, fra quanti lo 
hanno scritto, è disposto a mettere la mano sul 
fuoco affermandosi, certo di ciò. Chi sono le Bri
gate rosse? In quale logica sono impiegate? È 
una domanda che può sembrare ingenua ma 
che ritengo essenziale dopo essermi letto, a più 
riprese, i loro messaggi, nei quali fa capolino 
una dottrina politica piuttosto confusa negli 
obiettivi, anche se concreta nella dichiarata op
posizione alla attuale realtà italiana, al partito 
della democrazia cristiana che da trent'anni gui
da l'Italia. 

Il padre delle Brigate rosse 

Per quanto se ne sa, il maestro fondatore del
le Brigate rosse si chiama Antonio Negri, già 
professore all'università di Padova ed attual
mente, ufficialmente, a Parigi, dove pare insegni 
qualcosa alla Sorbona. Il professor Negri non è 
completamente ignoto ai membri di questa Ca
mera: ritengo che potrebbero parlare di lui ampia
mente i deputati padovani e in particolare quelli 
democristiani, che lo ricordano ancora espo
nente del movimento giovanile democristiano di 
Padova. Questo suo esordio democristiano av
venne all'incirca negli anni '50, più o meno du
rante la segreteria Fanfani, quando un agguerri
to gruppo di intellettuali, stretti intorno a Vladi
miro Dorigo, cominciò un cammino che chiame
rei del rifiuto. Essi cominciavano tale rifiuto pro
tetti da monsignor Capovillari, portato avanti il 
rifiuto del trionfalismo della chiesa di papa Pa
celli e si trovarono alcuni anni dopo a rifiutare il 
conciliarismo di papa Roncalli. A leggere le ope
re del professor Negri confesso che si può resta
re anche affascinati, specie se giovani idealisti, 
poiché esplode questo rifiuto di una società in
giusta portando non all'indifferenza americana 
degli hippies ma ad una reazione attiva che può 
trasformarsi, lungo la strada, in lotta armata per 
il comunismo. 
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Trento, Cosenza e Andreatta 
Se il professor Negri è stato il maestro, gli al

lievi possiamo trovarli un po' dovunque, in parti
colare nelle due università di Trento e di Cosen
za nelle quali rettore, commissario e professore 
è stato il. moroteo senatore Andreatta. Il movi
mento germoglia nell'università, poi si sviluppa 
nelle carceri, dove finalmente trova il terreno di 
coltura ideale, cioè quello della redenzione di un 
mondo di diseredati nella lotta armata. 

Sempre negli anni '60-70, dobbiamo mettere 
tre fantasmi. Il primo è quello di un mondo catto
lico che dopo il Concilio ricerca centri di verità 
condannando, con un semplicismo che fa spa
vento, gran parte della storia della Chiesa e tanti 
personaggi storici di origine cattolica. Il secon
do è quello democristiano, che vuolé continuare 
a detenere il potere con una motivazione ideale 
nuova e non più con il guelfismo e l'anticomu
nismo; un mondo, anch'esso, con intellettuali 
morotei come Ardigò e Scoppola, che si slancia a 
condannare in blocco ciò che c'era stato prima». Il 
3° fantasma è rappresentato dal partito comunista 
italiano che, morto Stalin, abbandona, prima con 
Togliatti e poi con Berlinguer, il vecchio ambien
te rivoluzionario internazionalista, anche se i 
suoi intellettuali debbono muoversi con cautela 
nell'abbandono delle precedenti formulazioni 
per paura della Russia e anche - perché no? - di 
una perdita di voti. 

La provenienza dal Pei 
Vengono perciò, dal mondo democristiano e 

dal mondo comunista i capi, gli ideologi e gli 
esponenti delle Brigate rosse. Si mettono insie
me, realizzando un compromesso storico all'in-
contrario: vogliono insieme la rivoluzione, nei lo
ro incontri e discorsi parlano con odio dei rinne
gati del PCI e dei servi del potere della DC. Ecco 
un'altra argomentazione, per sostenere che dal 
1960 almeno essi sognano di avere Moro prigio
niero, di averlo in mano per confrontare con lui 
le loro idee. 

Singolare destino, questo dell'onorevole Mo
ro! Schivo ed intelligente, egli è apparso perfet
tissimo ai suoi ammiratori ed amici di parti
to, al punto che non hanno credute vere le sue 
lettere dal carcere. E sin dal 1960 egli deve esse
re apparso fascinoso, meraviglioso anche ai 
suoi futuri catturatori e carnefici. Se rileggete i 
loro quaderni di informazione, di questi rivolu
zionari italiani degli anni '60 e 70, questo loro 
anelare e scontrarsi intellettualmente con chi, 

come Moro, esprime le ragioni del potere DC, 
sembra evidente. Singolare destino di un uomo 
con la «u» maiuscola; di un grande maestro, che 
ieri tanto dimessamente l'onorevole Andreotti 
ha voluto ridurre al solo rango di collega. 

Se le Brigate rosse hanno avuto un ruolo de
terminante nel rapimento, come proclamano i 
loro messaggi, il destino di Moro era segnato; 
poiché non c'è cosa peggiore degli ammiratori, 
degli amici e dei nemici, quando scoprono che 
l'uomo ammirato non è l'eroe sognato, non è 
Tommaso Moro, non ha la vocazione del marti
rio, ma è un uomo umano, attaccato alla vita, de
sideroso non del potere o della violenta vita 
pubblica clandestina, che contraddistingue i ri
voluzionari, ma uno che ama gli affetti familiari, 
che dice in una terribile lettera finale alla moglie 
che forse aveva avuto ragione lei, quando 30 an
ni prima insisteva per fargli lasciare la politica. 
Perciò io dico che forse negli ultimi due mesi 
Moro, non comportandosi da semidio, deve aver 
deluso non solo i grandi «Catoni» del Governo e 
di piazza del Gesù, ma anche i suoi carcerieri ri
voluzionari. 

La DC fece il falco 
Lascio queste analisi tra la cultura e il roman

zo, per tornare a porre la domanda angosciosa: 
sono state le brigate rosse a decidere e ad ese
guire il rapimento? A me pare che nel dubbio 
spesso la DC e il Governo, spesso latitante, e i 
partiti avrebbero dovuto pregiudizialmente trat
tare, per vedere se dall'altra parte si volesse ve
ramente trattare, per accertare chi ci fosse dal
l'altra parte. Mentre il destino di Moro sembrò 
concluso e spacciato sin dal mattino del 16 mar
zo, quando l'onorevole Enrico Berlinguer, l'uni
co leader capace di avere seri contatti interna
zionali, chiese ad Andreotti di ridurre al minimo 
la sua replica, e che si riducesse al minimo il di
battito, che il Parlamento in nottata fosse mes
so in vacanza. 

Messici su questa strada, il resto venne di 
conseguenza. La DC, il partito di Moro, partì «in 
quarta» per primo, facendo il falco, portandosi 
appresso tutti gli altri partiti. Abbiamo perso co
sì un mese buono nell'immobilismo più assolu
to, diffondendosi su tutto e su tutti un «pilati
smo» che avrebbe fatto arrossire lo stesso pre
tore romano, quasi che l'onorevole Moro non 
fosse anche un uomo, ma fosse divenuto una 
istituzione dello Stato, lasciando, tra l'altro, che 
una vicenda tanto drammatica fosse gestita dal 
solo onorevole Cossiga e dal solo dottor Infélisi. 
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Povero Moro! Se i carcerieri gli hanno fatto leg
gere qualche giornale o vedere la televisione, 
deve essersi terrorizzato, avvertendo che il suo 
destino era affidato ad una opinione pubblica 
fuorviata dalle mille analisi dei nostri maggiori 
giornalisti e dal filo di speranza che Nuccio Fa
va, in sostituzione di tutta la DC, ripeteva nel vi
deo due o tre volte al giorno. Se Moro ha letto e 
sentito, deve aver capito già allora che era per
duto. Anche perché se c'èra un pessimista, su 
ciò che avrebbe potuto fare uno Stato tanto mal 
ridotto ed un partito così commovibile, era 
sempre stato lui! 

Possibilità del complotto 

Torno perciò, data la sua importanza, per un 
momento al 16 marzo. Berlinguer ha esposto ad 
Andreotti il suo punto di vista, ed Andreotti, che 
sa come Berlinguer sia bene affiancato e colle
gato internazionalmente, si adeguò subito. E al 
desiderio del Presidente del Consiglio si ade
guarono subito anche i capi dei partiti e dei 
gruppi. 

Personalmente non ho rimorsi, perché per 
una buona mezz'ora tentai di resistere alle pres
sioni dell'onorevole Piccoli e di altri «crocerossi-
ni» del mio gruppo, che mi persuasero a non 
prendere la parola; anche perché non ebbi la 
prontezza di spirito di ribadire che l'impegno di 
partito era un impegno civile e politico, e non 
poteva valere quando erano in gioco grandi prin
cìpi quasi religiosi, come la vita di un uomo, 
anche se collega, come lo ha chiamato ieri l'o
norevole Andreotti. 

Si preferì, perciò, in quel 16 marzo non far par
lare i parlamentari nel Parlamento e far parlare, 
invece, i sindacalisti nelle oceaniche adunate di 
popolo, predisposte subito dal partito comuni
sta e dalla CGIL, sostenendosi da parte di tutti 
una teoria che durerà due mesi: quella del 
complotto contro lo Stato che non può essere 
sventato, ma che le masse, vigili e mobilitabili, 
possono contrastare. Su questa teoria del 
complotto, che pare sia un'idea rimbalzata dalle 
ambasciate di Russia e di Cecoslovacchia ad 
uomini politici in vista la mattina del 16 marzo, 
ho molti dubbi. Non nego, infatti, che possa 
esistere il complotto; ma dico che uno Stato co
me il nostro, nel quale si vota quasi ogni anno, 
persino nelle scuole, è fortissimo, è quasi im
possibile sconfiggerlo. Infatti il potere è diviso 
tra tanti partiti ed è proporzionale al voto che i 
cittadini danno e continuano a dare, al punto 
che in Italia soltanto un artificio, inventato alla 

Camilluccia e alle Botteghe Oscure, può far pen
sare che trattando con i rapitori, facendo uscire 
dal carcere anche Curcio, lo Stato perderebbe 
prestigio. 

Do perciò ragione all'onorevole Craxi: anche 
se si fosse fatto uno scambio, la democrazia 
cristiana e il partito comunista avrebbero perso 
voti e cosi li avrebbero persi pure gli altri partiti 
democratici. Ma a beneficio di chi? Forse del 
collega Pannella, dell'onorevole Almirante, del
l'Onorevole Pinto? Forse questi partiti avrebbero 
potuto raddoppiare i voti? 

La questione che ho posto è soltanto teorica, 
essendo anch'io convinto che può esserci stato 
il complotto, ma non certo con il fine di liberare 
il dottor Curcio. Non credo cioè che sia stata 
veritiera la richiesta dei tredici detenuti da libe
rare, ivi compreso il recentissimo omicida Pian-
cone. 

L'oggetto era un uomo 
Penso invece che si sia perso un mese nell'at

tesa che fossero i rapitori ad avanzare una ri
chiesta; anche perché pare che gli esperti te
deschi, americani ed inglesi abbiano detto a 
Cossiga che «snobbando» l'oggetto rapito, non 
dandogli valore, i rapitori, stanchi, si sarebbero 
liberati dell'oggetto; come, infatti, hanno fatto il 
9 maggio. Solo che l'oggetto era una persona 
umana, di nome Aldo Moro; e noi, il Governo, 
avremmo avuto il dovere di contattare per accer
tare, di tentare, cioè, di snidare i rapitori dal lo
ro nebbioso mistero. 

Ripeto: chi erano i rapitori? Chi stava insieme 
alle Brigate rosse? Chi è stato il mandante? Chi 
gli esecutori? Dopo più di sessanta giorni l'ono
revole Andreotti è venuto a non dirci niente al ri
guardo, limitandosi a ricordare che sulla fermez
za si erano pronunciati il Parlamento e le forze 
politiche, aggiungendo un giusto riconoscimen
to per Cossiga, dimissionario, e facendo un lun
go elenco di dati relativi all'andamento della cri
minalità e del terrorismo. Ma su tutto ciò, caro 
onorevole Andreotti, mi pare che non ci sia pole
mica, nel senso che la fermezza non può che 
esere l'abito normale di un Governo democrati
co in uno Stato di diritto: soppesando però gli 
eventi, soppesando ciò che c'è da pagare per 
evitare un danno certo alla comunità; ritenendo 
pure che, dopo tanti anni di lassismo, si comin
cia a capire l'importanza della prevenzione e 
della necessità che lo Stato abbia servizi di sicu
rezza efficienti e forze dell'ordine in grado, co
me organizzazione e spirito di corpo, di contra
stare delinquenti e terroristi. 
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Andreotti e Cossiga 
Quello che l'onorevole Andreotti non ci ha 

esposto, pur essendo il capo del Governo, è la 
terapia per curare il male con farmaci o atti chi
rurgici .proporzionali;; quello che non . ci ha 
esposto, sono le conseguenze*da trarre dalla le
zione avutasi con ;:la tragedia Moro. 
Personalmente e a più riprese ho tuonato contro 
la tendenza ad armarsi, opponendomi perfino al
la legge che autorizza la caccia con armi da fuo
co; sostenendo - senza indulgenza per le indu:~ 
strie di Brescia e per gli armatoli- che occorre
rebbe disarmare gli italiani, sospendendo per al
cuni anni la caccia con le armi da fuoco, metten
do pene gravissime e giudizi rapidissimi per chi 
fosse trovato in possesso di armi da fuoco. Ed in 
altra occasione ho chiesto che a diciotto anni si 
raccogliessero le impronte digitali di tutti I citta
dini, con la istituzione di una banca centrale dei 
dati. Ripetutamente ho detto che mi pare otto
centesca l'organizzazione per province della po
lizia, e che bisogna sostituirla con un provvedi
torato di pubblica sicurezza, di cui possano far 
parte tutti I sindaci della provincia, come colle
gamento tra lo Stato e gli utenti della polizia. In 
più occasioni ho chiesto che si censissero rigo
rosamente gli stranieri in Italia, togliendo il per
messo di soggiorno ed espellendo quanti non 
fossero in Italia per lavoro concreto o per turi
smo o studio, avendone i mezzi finanziari, co
munque diffidando gli stranieri a non intromet
tersi in attività politiche. 

Ho avanzato molte proposte: mai ho trovato 
Cossiga pronto ad ascoltarle. Tra l'altro, ho fat
to presente che è un errore la confusione tra ma
gistratura giudicante e magistratura inquirente, 
poiché quest'ultima dovrebbe essere emanazio
ne del Governo, poiché non può impadronirsi, 
come oggi fa, di ogni indagine, decidendo ciò 
che vuole, anche se si tratta di sostituti procura
tori inesperti o troppo giovani; ed aggiunsi che 
L'Italia è precipitata nel baratro della delinquen
za quando si tolse promozione e prevenzione al
l'iniziativa di 250 mila tra agenti di pubblica si
curezza, carabinieri e guardie di finanza, sosti
tuendoli con settecento procuratori e sostituti 
che vi sono in Italia. 

Cavaiiero e Notarnicoia 
Dette queste cose con il rammarico che l'ono

revole Andreotti, in un frangente grave come 
questo, giudichi bastevole ciò che si è consenti
to con il decreto-legge cosiddetto antiterrori

s m o , debbo osservare, tornando alla tragedia 
Moro, che - almeno a mio giudizio - non vi sono 
prove che a,via Fani e. fino al 9 maggio gli attori 
dell'impresa criminosa siano stati solo i brgati-
sti rossi: Brigate rosse, che al primo posto dei 
tredici richiesti per Jo scambio, hanno messo 
Notarnicoia, un delinquente comune cha a suo 
tempo fu uno dei capi della banda Cavaiiero. Né 
ci sono prove per dimostrare come veritiere le 
dichiarazioni di, Piancone, apparse come un ful
mine su due giornali moderati quasi perconvin-

• cere l'impaurita borghesia che avremmo di fron
te una grande azienda con 1.500 killers a stipen-. 
dìo mensile. 

Si brancola nel buio, senza ricordare che la 
banda Cavaiiero e Notarnicoia fornì con i pro
venti delle sue rapine oblazioni agli studenti ex
traparlamentari di Milano, nell'epoca d'oro di 
Capanna, dell'albergo Commercio e del prefetto 
Mazza, quando pare che il senatore Cossutta si 
muovesse con molta simpatia verso chi a Mila
no seminava II terrore e la contestazione violen
ta; senza riflettere che carabinieri ed agenti han
no smentito che Piancone ferito abbia potuto 
parlare con giornalisti, anche se nel «Transa
tlantico» gira qualcuno che dice che le confi
denze Piancone le avrebbe fatte alla madre e la 
madre ad un magistrato piemontese (non torine
se), che a sua volta le avrebbe rivelate al giorna
lista autore delle rivelazioni. 

Da Cuba alla Russia 

Se fosse così, se Piancone avesse detto la ve
rità, saremmo sull'orlo del precipizio, poiché l'a
zienda delle Brigate rosse potrebbe compiere 
attentati contro almeno cento persone al giorno. 
E vi sarebbe, in quel caso, da domandarsi chi ci 
sarebbe dietro a dare denaro, poiché una azien
da con 1.500 dipendenti, più alloggio e vitto, più 
armi e automobili, difficilmente potrebbe reg
gersi con i soli proventi di rapine e di sequestri. 

A quel punto dovremmo per forza cominciare 
a fare ciò che chiedono le Brigate rosse, metten
doci a controllare con rigore le multinazionali; 
oppure dovremmo fare un elenco di paesi abi
tuati ad ingerirsi nelle faccende interne altrui, 
da Cuba alla Russia, alle potenze occidentali; 
oppure dovremmo cominciare a rivedere quelle 
entrate che sfuggono al fisco, come nel caso dei 
sindacati. Va ricordato, infatti, che nei contratti 
collettivi i datori di lavoro si impegnano a ri
scuotere le quote pagandole alle centrali sinda
cali, che così introitano ogni anno centinaia di 
miliardi che non si sa che fine facciano, specie 
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quando questi sindacati avessero alla testa ex
traparlamentari, come pare succeda nella CISL 
di Milano, anche se il signor Pierre Camiti non 
diffida, anzi incoraggia i centri studi affidati a 
questi romantici rivoluzionari «bianchi». 

Personalmente, però, non credo molto alle no
zioni diffuse da Piancone. Penso che le Brigate 
rosse siano un coagulo di trenta-quaranta per
sone, spiegando così con la ristrettezza del nu
mero il fatto che non se ne sappia niente; anche 
se aggiungo che, a mio parere, esiste una miria-
àe ài sigle formate da aspiranti brigatisti - dai 
NAP a Prima linea - diffuse un pò' dappertutto. 
Ma questi sarebbero volontari, provvisori, men
tre i brigatisti sarebbero veri e propri professio
nisti. 

Yalta e la Nato 

Resta il problema di chi sta dietro alle Brigate 
rosse, anche se sono di numero ridotto, di chi 
paga. Forse ricevono oblazioni ogni tanto da 
qualche paese straniero interessato - nascon
dendo molto la mano - a destabilizzare la situa
zione italiana. Potrebbe trattarsi di chi in pro
spettiva vuole che si verifichino in Italia condi
zioni di emergenza tali da giustificare i comuni
sti al Governo, poiché in quel caso l'obiettivo 
graduale sarebbe quello di disarmare la NATO, 
togliendole frattanto la sicurezza del territorio 
italiano. Posta in gioco, questa, che certamente 
varrebbe la pena di una spesa di alcuni miliardi 
l'anno, da dare alle Brigate rosse. C'è poi da 
considerare, tra l'altro, che la democrazia cri
stiana, specie vivendo Moro, era la più restia a 
digerire il rospo di un Governo a due mani (cioè 
insieme ai comunisti), anche se con la giustifi
cazione dell'emergenza. 

Se questa ipotesi non rispondesse a verità, 
potrebbe affacciarsi quella dei nemici dell'euro
comunismo, di potenze - Cuba o la Cecoslovac
chia o la stessa Cina - non favorevoli all'ingres
so dei comunisti nel Governo in Italia, quando 
per salirvi dovessero rinunciare all'ortodossia 
leninista. 

Oppure una terza ipotesi: gli Stati Uniti rinun
ciano a produrre la bomba N ed in cambio, nello 
stesso periodo, la Russia riconosce di nuovo la 
divisione di Yalta, impegnandosi ad agire sui 
partiti comunisti di Francia e d'Italia per non far
li andare al governo, mentre in cambio gli USA 
riconoscerebbero il diritto dei russi a riprendere 
l'influenza su Romania e Jugoslavia (su que
st'ultima dopo la morte di Tito). 

BR pronte all'uso 
È inutile arrabbiarsi su queste 3 ipotesi: ognu

na di esse potrebbe essere vera e non costereb
be molto, visto che l'organismo - le Brigate ros
se - sarebbe pronto all'uso. Oppure dovremmo 
abbandonare le piste estere e pensare solo a 
Feltrinelli, un pazzo miliardario, organizzatore di 
violenza nel 1970. Si potrebbero essere succe
duti tanti altri Feltrinelli, altri pazzi miliardari 
disposti a divertirsi con giochi così pericolosi, 
così come fanno le Brigate rosse e cosi come fa 
la violenza diffusa in Italia. É una ipotesi che è 
balenata al momento della vicenda del lago del
la Duchessa, quando giunse un comunicato di 
morte-contraddetto molti giorni dopo da un altro 
messaggio. Taluni parlarono di rapitori che vole
vano depistare, attirando l'attenzione sul lago 
della Duchessa, mentre, magari, portavano il pri
gioniero fuori Roma, verso la Maremma, verso 
l'Agro pontino, verso le isolette. 

È misterioso quello che potrebbe essere ac
caduto in quella fase. Possiamo addirittura rite
nere che gli esecutori del rapimento, probabil
mente, abbiano litigato tra di loro poiché (si dis
se anche questo) una parte di loro • i delinquenti 
comuni, I NAP - avrebbero voluto cedere il pri
gioniero per alcuni miliardi. Si disse anche che 
questo scambio - avviato - sia stato guastato da 
magistrati che, con provvedimenti mai adottati, 
posti in essere nei confronti dello studio di un 
deputato in carica (l'onorevole Moro era vivo), 
avrebbero rotto le uova nel paniere, facendo 
oltretutto conoscere questa notizia ai giornali. 

Non so cosa ci sia di vero in questa storia, 
anche perché l'onorevole Andreotti non ha nep
pure accennato alle fatiche del sostituto dottor 
Infélisi ed a questi fantomatici mandati di esibi
zione di documenti disposti dal magistrato ed 
aventi come obiettivo lo studio dell'onorevole 
Moro in via Savoia. Né posso dire che sia vero 
che, a seguito di queste indiscrezioni giornali
stiche, i brigatisti - quelli veri - si sarebbero libe
rati dei loro accompagnatori, delinquenti comu
ni o NAP, riprendendosi il controllo del prigio
niero e portandoselo via. 

Ora siamo più poveri 
Meglio sarebbe stato pagare qualunque cifra, 

anche perché il presidente della DC, se vivo, 
avrebbe potuto essere utile al paese, raccontan
do quanto gli era accaduto, spronando ad agire 
in senso giusto, poiché sicuramente egli aveva 
capito chi c'era dietro i brigatisti, probabilmente 
aveva visto bene in faccia i loro capi nel momen
to dell'interrogatorio. 
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dossier XIII 

Dopo la morte di Moro sento che siamo più 
poveri, sia come Parlamento, sia come demo
crazia cristiana. Moro è insostituibile perché era 
l'unico in grado di tenere unita la DC, portandola 
anche ad una politica che avverso ma che con 
lui, come punto irriducibile, avrebbe potuto es
sere una politica realizzabile, dato che egli era 
garante.dell'unità del partito della parte cristia
na del paese. 

Perciò, pur ammettendo le censure dei suoi 
carcerieri, oso dire che sono pure vere, nella 
massima parte, le cose che ha scritto dal luogo 
del suo martirio. Di qui il mio dolore nell'aver vi
sto come, malgrado la sua umanità di eroe mo
derno, i suoi epigoni non abbiano voluto far 
niente che potesse prolungargli la vita. Sincera
mente dico che non ero e non sono per lo scam
bio dei prigionieri; ma per prolungargli la vita, 
nella speranza frattanto di trovare la prigione, se 
fossi stato alla testa della DC, avrei provocato la 
crisi di Governo. Con un altro mese di tempo, 
probabilmente, le forze dell'ordine avrebbero 
potuto liberarlo. Tra l'altro, come molti sanno, 
dopo il 20 aprile egli lanciò messaggi cifrati, che 
andavano studiati ed esplorati per poterlo ritro
vare. 

La fretta perciò - lo affermo con dolore - non fu 
solo quella dei rapitori, degli assassini, ma an
che di chi ci guida. E, soprattutto, ci fu troppo 
pessimismo sulla capacità delle forze dell'ordi
ne di riuscire, in tempi brevi, a ritrovarlo. Pecca
to! Comunque ora che, come dice il Vangelo, 
tutto è concluso, cerchiamo di riparare, portan
do alle estreme conseguenze la lotta all'infame 
terrorismo! 

Finalità del dibattito nell'Assemblea del Se
nato non è solo quella di rinnovare la solidarietà 
delle forze politiche alla famiglia Moro ma an
che, e soprattutto, quella di comprendere cosa è 
cambiato nelle prospettive di una costruzione 
politica nuova. Il cinismo delle brigate rosse e il 
loro modo di operare hanno posto in chiara evi
denza che non tutto il paese ha compiuto la 
scelta della civiltà, ma che esiste una minoran
za la quale vive, pensa ed agisce nella logica 
spietata della barbarie. Tale minoranza non può 
rappresentare un semplice problema di polizia 
ma costituisce un problema politico, come da 
sempre sostiene il Partito socialista, fin dall'ini
zio dell'arco di violenze cominciato con la stra
ge di piazza Fontana. 

La sua parte politica del resto non ha mai ri
fuggito dai giudizi chiari e dalle assunzioni di 
responsabilità: basti ricordare l'opinione 
espressa al congresso di Torino dal segretario 
del partito, Craxi, sulle brigate rosse. I socialisti 

hanno inoltre sempre.indicato come unica stra
da percorribile nella tragica vicenda di Moro 
quella della politica ed hanno posto l'accento 
sulla necessità di individuare le matrici e le pre
cise finalità del terrorismo e di ricercare even
tuali, possibili collusioni, il che purtroppo dai 
più è stato interpretato come segno di scarso 
senso di responsabilità. Del resto la stessa pro
posta socialista di esperire un tentativo umani
tario per cercare di salvare la vita dell'onorevole 
Moro è stata travisata: si è voluto interpretare 
tale iniziativa come una proposta di trattativa 
vera e propria, la richiesta di esplorare ogni pos
sibile spazio come la resa dello Stato. 

La beffa della Duchessa 
Questi atteggiamenti e queste reazioni hanno 

portato il segretario del Partito socialista a dire 
che vi era un gran numero di politici e di opera
tori dell'informazione impegnati a dimostrare 
l'insolubilità della questione, mentre, anche se 
così fosse stato, si sarebbe tuttavia dovuto te
nere un diverso atteggiamento. Invece si sono 
sin dall'inizio compiuti passi intempestivi, pun
tando più sulla quantità dell'intervento delle for
ze dell'ordine che sulla sua qualità: valga a tito
lo di esempio la beffa che portò le forze di poli
zia ad accorrere in massa al lago della Duches
sa. É emersa così la disorganizzazione e l'insuf
ficienza dell'apparato di sicurezza, che ha fatto 
ricadere sulle spalle delle forze politiche e del 
Governo tutta la responsabilità ed il peso delle 
scelte da operare, ed è purtroppo prevalso in 
quasi tutti i partiti un atteggiamento di chiusura 
e di rifiuto ad ogni proposta che non fosse quel
la dell'autonomo rilascio di Moro da parte dei 
terroristi. 

Sottolineatò* che tale durezza e rigidità si 
contrapponeva alla inconsistenza operativa 
degli organi preposti alla salvaguardia della in
columità dei cittadini, rivela che ciò ha reso an
cora più difficile individuare possibili ragionevo
li soluzioni e non ha consentito di sperimentare 
le possibilità di successo di un qualche inter
vento indiretto del tipo di quelli posti in essere, 
in analoghe circostanze, da altri paesi che si so
no comportati in modo da crearsi sempre dei 
margini di manovra. 

Moro in un vicolo cieco 
In Italia ci si è richiamati solo ai princìpi dello 

Stato di diritto, dimenticando che questo Stato 
di diritto si identifica con i princìpi fissati nella 
nostra Costituzione, il cui esame dimostra come 
si siano voluti porre in primo piano i diritti del
l'uomo. Si è dimenticato anche che lo stato di 
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necessità è riconosciuto dal nostro diritto pena
le come causa di giustificazione di ciò che 
astrattamente sarebbe un illecito e che il diritto 
alla vita è stato dichiarato inviolabile da una se
rie di norme internazionali recepite nella nostra 
legislazione, cosicché non può dirsi che vi fosse 
una regola prefissata nel nostro ordinamento 
che impedisse perfino di esprimere una iniziati
va come quella ventilata dai socialisti, che si è 
voluta far passare come un tradimento dei prin
cipi dello Stato di diritto. Poiché il caso Moro 
era finito in un vicolo cieco, Il segretario del suo 
partito aveva suggerito di creare un margine per 
una soluzione meno rigida ma la sua proposta è 
stata subito strumentalizzata politicamente e 
vista come dettata dalla volontà di definire un 
proprio spazio politico soprattutto nei confronti 
del Partito comunista e da oscuri fini di sfascia
mento della maggioranza. Anche di fronte alle 
lettere scritte da Aldo Moro la posizione di riget
to è stata Immediata e ci si è trincerati dietro la 
convinzione che esse fossero state Imposte, 
quando non erano che la disperata invocazione 
di un uomo a non lasciar nulla di Intentato per 
garantirgli il suo diritto alla vita. 

In sostanza l'aspetto umano che emerge dal 
nostri principi costituzionali non è mai stato pre
so in considerazione rispetto agli affermati prin
cipi dello Stato di diritto mentre ha assunto, in
vece, il suo giusto rilievo nella proposta dei so
cialisti e non certo a motivo di una voluta e stru
mentale differenziazione politica. 

Resta il fatto che gli interrogativi sulla fine di 
Aldo Moro sono ancora aperti, mentre è tempo 
ormai di conoscere la verità: i socialisti lo esigo
no dal Governo in via prioritaria perché ciò è in
dispensabile per allontanare le ombre che gra
vano sulla vita democratica della Repubblica. 

Solo il debole si crede forte 
Dopo avere ricordato che, durante il rapimen

to dell'onorevole Moro, il suo partito ha operato 
politicamente in condizioni difficili anche per
ché la sua storia e la sua matrice culturale sono 
state da tutti volutamente dimenticate e non si è 
letto nella giusta chiave il contributo che esso 
ha cercato di dare, fedele a quella impostazione 
che vede nell'uomo e nella natura umana il pun
to iniziale e finale del suo impegno politico, rile
va che resta da stabilire in quale misura questa 
drammatica vicenda ha evidenziato le posizioni 
delie varie forze politiche sul rapporto tra Stato 
e cittadino per la determinazione di quel giusto 
equilibrio fra due contrapposte esigenze che à II 
punto di forza di una democrazia, Solo chi è de* 

bole, infatti, trae illusioni di forza dall'assunzio
ne di posizioni rigide e non articolate e non si av
vede che operare in questo modo equivale a ri
conoscere la debolezza della nostra democrazia 
e la mancanza di speranze nelle sue possibilità 
di crescita. É indispensabile invece interrogarsi 
reciprocamente sulla capacità e sulla volontà di 
contribuire a questa crescita della democrazia 
ed è necessario quindi indicare le vie e i mezzi 
per risolvere, nel breve periodo, i problemi che 
angustiano il paese e restringere cosi lo spazio 
di chi si alimenta dei problemi non risolti per 
combattere le istituzioni. 

Sottolineato quindi che, nel prendere le indi
spensabili iniziative, non occorre adottare leggi 
eccezionali a rischio di alterare la democrazia, 
si sofferma ad elencare gli Interrogativi che 
emergono su molti punti cui ha fatto cenno lo 
stesso presidente Andreotti e che riguardano I 
servizi segreti, l'organizzazione della giustizia, 
l'aspetto qualitativo dell'operato delle forze del
l'ordine e lo stato delle carceri, ed evidenzia, In
fine, la necessità di dare adeguate risposte ai la
voratori che hanno manifestato in questi due 
mesi il loro senso di responsabilità e la loro di
sponibilità. Le aspettative di questi lavoratori 
non devono andare deluse cosi come non si 
debbono negare prospettive nuove ai giovani: 
solo cominciando ad essere credibili nelle rea
lizzazioni si possono consolidare le istituzioni 
democratiche e rendere vitale la solidarietà del 
paese. 

Premesso di ritenere giusto sgomberare in
nanzi tutto il terreno da motivi di equivoco e di 
sospetto, dopo aver rilevato che il fatto che la 
proposta avanzata da un ragguardevole gruppo 
di senatori abbia coinciso con il desiderio del 
Governo di aprire, sul caso Moro, un colloquio 
tra il potere esecutivo e quello legislativo fa da 
solo giustizia di illazioni e strane interpretazio
ni, ricorda che nella iniziativa dei circa sessanta 
senatori nei confronti del presidente del Gruppo 
democratico cristiano Bartolomei al fine di pro
muovere questo dibattito si è voluto vedere, per 
motivi sconosciuti ma anche facilmente imma
ginabili, un elemento destabilizzante per il Go
verno. È amaro constatare tanta leggerezza e su
perficialità, che sono poi quelle che alimentano 
lo stato di incertezza, di dubbio e di smobilita
zione morale, destinati a loro volta ad essere 
fonte di arroganza e, quindi, di violenza. 

Egli considera invece un dovere ancor prima 
che un diritto chiedere notizie su fatti e circo
stanze che Interessano non solo il Governo ma 
tutto II paese, che è rappresentato dal Parla* 
mento, poiché è tutto un popolo che vìve sotto 
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l'incubo della violenza, un popolo stanco di 
commemorazioni e di impegni verbali e che vuo
le lavorare in pace in quel regime di libertà che 
si è conquistato con il sangue. Pertanto non si è 
certamente trattato di un banale gioco di sotto
banco ma di un invito a conoscere è a cercare 
insieme per provvedere insieme. 

Dopo avere ringraziato il presidente Andreotti 
che ha riconfermato ieri questa comune ansia di 
scoprire insieme le cause e i moventi, rileva co
me sia ingiusto immaginare che l'affetto e la' 
profonda stima personale verso Aldo Moro lo 
abbiano spinto a chiedere a tanti colleghi - che 
ringrazia - l'adesione ad una iniziativa ormai no
ta perché, se è indubbio che c'è in lui questa 
componente d'affetto, è stato soprattutto per il 
suo senso di responsabilità di parlamentare che 
ha voluto portare in quest'Aula gli interrogativi 
che il popolo pone alla classe politica e il dram
ma delle famiglie che attendono ancora che lo 
Stato provveda ai loro diritti. Accanto a ciò c'è 
stato in lui il timore che tutto possa passare nel
l'ordinaria amministrazione e cioè che si passi 
dalla commozione alla assuefazione. 

L'impudenza e le beffe 
Si è sentito confortato dal proposito espresso 

dal Presidente del Consiglio che un fatto tanto 
grave non possa restare impunito, e questo so
prattutto per amore di giustizia e non solo per
ché è stato un personaggio di grandissima rile
vanza politica ad essere cosi duramente colpito. 
Si è stanchi di tanta impudenza e di tante beffe, 
per cui è importante che il sacrificio di Aldo Mo
ro renda tutti più seri e impegnati. 

Espressa quindi la speranza che questo dibat
tito chiuda il periodo delle commemorazioni e 
che si possa passare alle proposte e ai provvedi
menti concreti, e dettosi convinto che tutti, e 
non solo il Governo, debbono parlare, ricorda 
che da più parti si e sentito far riferimento a 
complotti e chiede, pertanto, che chi è a cono
scenza di una verità in questo senso, la denunci 
documentandola perché questa non è materia 
che possa essere oggetto di speculazione. Met
tere in giro dubbi e sospetti può essere, questo 
sì, veramente destabilizzante ed è proprio con
tro di ciò che si è mossa l'iniziativa dei 60, per 
cui non si può che ulteriormente stupirsi della 
interpretazione che da alcuni se ne è voluta da
re, quando dovrebbe invece essere chiaro che 
l'iniziativa stessa si muove sulla via tracciata da 
Aldo Moro e da lui ereditata. 

A proposito di un'intervista concessa da un 
non meglio qualificato alto ufficiale di polizia ad 
un giornale, osserva che se questo ufficiale sa, 

è suo dovere, anche come cittadino, deporre da
vanti al magistrato. Altrettanto dicasi di intervi
ste concesse da qualche autorevole collega, 
che sarebbe opportuno intervenisse nella di
scussione in corso, per dare un aiuto a difende
re le istituzioni. 

La Commissione d'inchiesta 
Per quanto concernè la Commissione di in

chiesta parlamentare di cui si parla nèl docu
mento di cui è primo firmatario, essa non può 
essere vista come uno strumento antigoverno o 
antipartito quando la si interpreti alla luce del 
dettato costituzionale: è indubbiamente neces
sario vedere chiaro nei fatti che esistono e si 
susseguono con un ritmo allarmante, ed è la Re
pubblica stessa che deve conoscere i mandanti 
e i loro scopi, ma per fare ciò non ci si può limi
tare a parole di cordoglio e di deprecazione ben
sì bisogna agire con metodo, compostezza e te
nacia. Ciò servirebbe a ristabilire, con la verità, 
quel clima di fiducia che è indispensabile anche 
all'operato delle forze dell'ordine e al buon fun
zionamento dei servizi segreti. Non si può infatti 
continuare a tollerare che si avanzino dubbi sul
l'operato della magistratura, sospetti sulle forze 
dell'ordine, insinuazioni su responsabilità per
sonali di taluni esponenti democristiani, anche • 
perché tutto ciò non giova allo stesso Governo. 

Ribadita poi la necessità di scendere ad inda
gare fino alle ultime cause della vicenda Moro 
che è profondamente politica e che si è svilup
pata con una sequenza di fatti non certo occa
sionale, ed espressa la convinzione che la ri
sposta alle molte inquietanti domande che la vi
cenda stessa pone potrà venire solo da un im
pegno comune, sottolinea che la Democrazia 
cristiana è cosciente della sua insanabile ferita 
ma sa anche che il contributo che essa può dare 
alla società per renderla più giusta, più demo
cratica, non violenta è quella che lo stesso Aldo 
Moro le ha insegnato e che le ha consentito di 
dare un'indiscutibile prova del suo senso dello 
Stato e della sua natura di partito democratico e 
popolare, che peraltro respinge decisamente la 
teoria della ragion di Stato. 

Dopo aver quindi rievocato gli ultimi dramma
tici momenti della vicenda Moro per dirsi con
vinto che, dall'istante della sua morte, tutti sono 
sembrati diventati più buoni, seri e comprensivi, 
dichiara che è proprio con questo stato d'animo 
che egli ha parlato, nella certezza che tutte le 
forze politiche opereranno perché simili avveni
menti non si verifichino più: se sarà così, forse 
Aldo Moro avrà reso un altro grande servizio al 
paese. 
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Viterbo : suona a de
stra la ritirata 

Gli esponenti viterbesi dei 
due partiti di estrema destra 
non hanno gradito i risultati 
elettorali del 14 maggio. Chi l i 
ha visti la sera di lunedì 15 u.s., 
ne riferisce soltanto l'avvili
mento impotente. I l dr. Batti-
galli, delegato provinciale di 
Democrazia Nazionale, per ore 
atteggiò i l volto a smorfia con
tinua: i l suo partito non aveva 
superato l'0,8% e in molti co
muni aveva perso i l suo rap
presentante. Uno degli espo
nenti più in vista, Silvano Serra 
di Civicastellana, aveva ripor
tato una trombatura umiliante 
e un altro, Paolo Sini, aveva ra
cimolato in tutto 60 voti. 

Né le cose erano andate me
glio per i l Msi-Dn, gravemente 
dimezzato dai risultati delle co
munali, pur avendo mantenuto 
nelle provinciali i suoi due seg
gi. Scontri violenti si sono veri
ficati tra i l rautiano Soggiu e 
l'almirantiano Pesciaroli; i l 
primo, attualmente consigliere 
comunale, è stato eletto anche 
consigliere provinciale, men
tre i l secondo è i l primo dei non 
eletti nelle votazioni provincia
l i . Soggiu rifiuta di dimettersi 
dalla provincia per far posto al
l'avversario di corrente, e Pe
sciaroli giura che abbandonerà 
non solo i l partito ma anche la 
sezione di Canepina di cui è i l 
boss, e che è i l punto di forza al-
mirantiano nel viterbese. 

Gli odi e le fazioni della De
stra viterbese hanno allontana
to sempre più gli elettori di un 
tempo e costoro hanno preso a 
raccogliersi attorno al profes
sor Giovanni De Liso che ha 
lanciato l'iniziativa di una pro
testa civica di tutta la Destra di 
buona volontà contro la Destra 
ufficiale. 

Ma c'è un esperto che 
sa i l fatto suo 

«Oggi dobbiamo creare la 
controguerriglia impadronen
doci della conoscenza dei mezzi 
e delle tecniche della guerri
glia cittadina e del terrorismo. 
È assurdo che esista una sorta 
di tabù verso la conoscenza del
le tecniche della guerriglia e 
del terrorismo urbano, quando 
poi sono di libera vendita, an
che nelle edicole dei giornali, 
manuali e libelli che spiegano 
dettagliatamente come co
struirsi un ordigno infernale 
con materiale casalingo di nor
male consumo oppure come sa
botare un deposito di carbu
rante o fabbricarsi a buon mer
cato un ritardatore di accensio
ne, magari a légumi secchi ru
bati dalla dispensa della madre 
o della moglie. Eppure questa è 
la mentalità di molti che rico
prono cariche importanti». 

Chi parla così è i l perito ba
listico Antonio Ugolini, i l pri
mo, forse, che dai proiettili 
usati in un'azione terroristica, 
è riuscito a risalire all'arma 

usata, come al caso Concutelli. 
Adesso è uno dei periti nomina
t i dal tribunale per l'uccisione 
di Aldo Moro e della scorta e a 
quanto pare Ugolini arriverà 
alle sue conclusioni in grande 
anticipo sui 60 giorni chiesti ed 
ottenuti per lè deduzioni. 

I l suo sembra un discorso an
te-Moro e non del dopo-Moro. 
L'allusione è chiara e precisa: 
perito di tribunale, studioso in
signe, non può che riferirsi a 
coloro i quali a lui si rivolgono 
per conoscere ed avere lumi, 

quando le indagini piombano 
nel buio assoluto. 

Speriamo che i l nome e i l 
cognome di questo esperto non 
debba arricchire la compagnia 
dei fedeli servitori dello Stato e 
che non si debba parlare di 
Ugolini alla stessa stregua di 
come si parla oggi di un ex pre
fetto di Milano. Un certo Maz
za... 
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La faccenda Scirè si avvia a 
conclusione; almeno si spera. 

/La magistratura ha reso giusti
zia al vice questore che alla f i 
ne degli anni 60 fu incriminato 
e incarcerato per corruzione. 
Si era fatto corrompere dai bi
scazzieri: . questa l'accusa, 
questi i titoli (più o meno) della 
grande stampa. Stabilita la sua 
innocenza piena, adesso per Ni
cola Risichella Scirè si pone i l 
problema della altrettanto pie
na riabilitazione. A parte i l fat
to che avrebbe dovuto preten
dere tanti titoli eclatanti quanti 
ne ebbe, non richiesti, al mo
mento dell'incidente (la stam
pa, infatti, non gli ha reso giu
stizia), ora toccherà al nuovo 
ministro dell'interno risolvere 
i l problema in modo giusto ed 
equo, anche per non subire ge
nerici ma pericolosi contrac
colpi in seno all'amministra
zione della pubblica sicurezza. 

Da vice questore, quale era 
dieci anni fa, Scirè ha ripreso 
servizio e fa praticamente l ' im
piegato al Viminale : lo dovran
no promuovere quanto meno 
questore e se fossero intelligen
t i - considerando i l valore del 
personaggio che in fatto di poli
zia giudiziaria ne sa più di tanti 
altri che lo hanno scavalcato, 
anche perché non hanno avuto 
incidenti come i l suo - gli affi
derebbero una questura o un 
incarico importante nel settore 
dei sequestri di persona o della 
lotta al terrorismo. Ma c'è la 
possibilità che tutto ciò non ac
cada e allora Scirè finirà i suoi 
giorni di dipendente pre
pensionato, occupando una 
seggiola al Viminale, come 
tanti altri , questori o prefetti, 
che vivono di burocrazia con le 
parole crociate sotto le mon

tagne di carta. 
Nell'oblio, dunque, un altro 

fedele servitore dello Stato : ca
ro Migliorini la compagnia co
mincia a diventare interessan
te! 

I l Difensore Civico... 
Nei due numeri precedenti 

abbiamo parlato dell'istituto 
del Difensore Civico, delle sue 
funzioni e finalità, così come di 
quanto viene fatto in vari paesi 
del mondo e di ciò che si comin
cia a fare anche in Italia. 

Abbiamo invitato i lettori a 
organizzare comitati locali di 
promozione civica e di difesa 
dei diritt i del cittadino. 

Anche in considerazione dei 
malgoverni (centrale, regiona
l i e comunali), dei disservizi ci
vi l i e burocratici, dell'inerzia e 
della scadente qualità tecnica e 
umana di molti servitori, dello 
Stato e delle amministrazioni 
locali, è urgente e indispensa
bile che i privati cittadini co
mincino a riprendere nelle loro 
mani una parte del potere dele
gato, per assistere più da vici
no, per controllare e per guida
re quanti, agendo in nome del 
popolo e dietro suo mandato, 
tendono per indifferenza o per 
arroganza di potere a trascura
re gli interessi generali della 
comunità in cui operano e a 
calpestare i diritti dei singoli. 

Poiché le parole non seguite 
dai fatti resterebbero, in un ar
gomento come questo, prive di 
significato civile, da questo nu
mero OP impegna se stesso a 
sostenere ogni movimento di 

promozione civica, concedendo 
i l proprio spazio a segnalazio
ni, informazioni, lettere, recla
mi e proposte. 

... e.la proposta di Ber
tuzzi 

Caro Pecorelli, 
facendo seguito alla nostra 
conversazione telefonica Le 
preciso che vedrei l'attuazione 
dei seguenti livelli per la difesa 
dei cittadini: 
1 - un difensore civico di nomi
na parlamentare come è nel 
progetto di legge Bozzi 
2 - un difensore civico di nomi
na regionale in ogni regione, 
così come già attuato per 
esempio nelle regioni Toscana 
e Liguria 
3 - la creazione, nelle principali 
città, di gruppi privati e auto
nomi di cittadini nella forma di 
«ufficio studi problemi civili» 
per contribuire costruttiva
mente alla soluzione dei pro
blemi locali quali ad esempio 
quelli ambientali ed ecologici, 
mediante segnalazione di uffici 
competenti ed eventuali denun
ce alla Magistratura. Questi uf
f ici disporrebbero di una carta 
da lettere con la precisazione 
dei cittadini responsabili e che 
agirebbero in proprio a proprie 
spese e sotto la propria respon
sabilità civile e penale, analo
gamente a quanto io vado fa
cendo da vari anni come è 
ampliamente documentato nel 
libro di Giorgio Medail del qua
le a parte Le invio una copia. 
Questi uffici non si sostituireb
bero ai difensori civici regiona
l i ma integrerebbero la loro 
azione. 
4 - Infine attraverso la stampa 
e la radio-televisione bisogne
rebbe promuovere la incenti
vazione del senso civico di ogni 
singolo cittadino, ricordandogli 
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che la nostra Costituzione al
l'art. 1 precisa: «La sovranità 
appartiene al popolo...» perciò 
ogni membro del popolo, ogni 
cittadino è principe in demo
crazia mentre anche un mini
stro è semplicemente servitore 
a pagamento del popolo sovra
no. 

Se la Sua rivista promuoverà 
in Italia la creazione di tanti 
gruppi di cittadini impegnati 
sotto l'etichetta di «ufficio stu
di problemi civici», credo che 
un gran passo sarà compiuto 
nell'interesse del paese. 

Dopotutto, dobbiamo non di
menticare che il terrorismo ha 
trovato spazio proprio nel di
sinteresse dei cittadini per la 
cosa pubblica, disinteresse che 
ha alimentato le arroganze e le 
disonestà del potere. 

Con un cordiale saluto 
Alberto Bertuzzi 

P.S. Un'altra denominazione di 
questo gruppo potrebbe essere 
«gruppo promotori civici» op
pure «gruppo di promozione ci
vica». 

Camera: 24 posti, 
80.000 raccomandazio
ni 

La Camera dei deputati ha 
bandito un concorso per 24 po
sti di coadiutore, le cui prove 
inizieranno il 26 p.v.. La Com
missione esaminatrice è com
posta dagli onorevoli Luigi Ma
riotti (Presidente), Carlo Molè, 
Aldo D'Alessio, Franco Coccia 
e Antonio Mazzarino,.dal se
gretario generale della Came
ra Antonio Maccanico e dai 
funzionari Vincenzo Longi, Lu
ciano Stramacci, Mario Pe-
ruzy, Gianluigi Marozza, Mar
cello Brunelli, Gian Franco Be-
retta, Carlo Goracci e Mirella 
Cassarino Milaneschi. 

Tenendo conto che ai 24 posti 
concorrono 16.000 aspiranti, è 
facile prevedere che i compo
nenti la Commissione esami
natrice saranno stati raggiunti 
da non meno di 80.000 segnala
zioni e raccomandazioni da 

parte di parenti, collaboratori 
e amici di partito: ad una me
dia di 5 per concorrente. Spe
riamo, che la commissione ten
ga in non cale le pressioni eser
citate dai... coadiutori degli 
aspiranti coadiutori, e che il 
posto vada al più meritevole e 
preparato. 

Comasider: al paese 
non far sapere 

Noi non lasciamo cadere nel 
dimenticatoio. Circa sei mesi 
fa, su denuncia del giudice Sos
si (Procura di Genova), la 
Guardia di Finanza effettuò in
dagini su Finsider e società col
legate. Desideriamo pertanto 
sapere da Malfatti, il neomi
nistro delle Finanze, i risultati 
di dette indagini ed in partico
lare l'esito del sopralluogo ef
fettuato presso la direzione del
la Comasider dove sembra sia
no stati riscontrati ammanchi 
per diversi miliardi di lire. 

T 
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CHI 

dice SI al compromesso 
Per la prima volta gli elettori 

democristiani e comunisti an
dranno a votare, questa dome
nica, per lo stesso «simbolo». 
Le segreterie dei due partiti 
hanno infatti ordinato al loro 
elettorato di votare per i l NO. 
Non era mai accaduto, nemme
no in occasione dei referendum 
istituzionali. Allora la De non 
prese una posizione ben defini
ta, schierandosi per la monar
chia al sud, per la repubblica 
(ma non troppo) al nord e ti
randosi fuori della mischia al 
centro. Questo atteggiamento 
della De di De Gasperi evitò 
che gli elettori democristiani 
confondessero i l proprio voto 
con quello degli elettori del Pei. 
Sul referendum per i l divorzio 
la contrapposizione fu totale. 
In quell'occasione, votando SI, 
la De evitò che gli elettori del

l'area cattolico-moderata ve
nissero consegnati al Pei. Cosa 
che non accadde sul fronte op
posto, quello divorzista. Infatti, 
i l successo dei NO all'abroga
zione della legge sul divorzio 
costituì la piattaforma per i 
successi elettorali del Pei negli 
anni '75 e '76. I l partito di Ber
linguer,- appropriandosi dell'i
niziativa dei partiti laici, di
venne i l polo catalizzatore dello 
schieramento. 

Nelle successive tornate elet
torali i partiti laici e i l Psi do
vettero scontare questo cedi
mento al Pei in termini di pe
sante perdita di consensi. Solo 
ora, e faticosamente, stanno 
recuperando il terreno perdu
to ; proprio perché si dissociano 
(almeno i socialisti) dalle scel
te del Pei. 

Zac è lo scatto 
di ima trappola 

La dirigenza della De sta sot
tovalutando i l pericolo che cor
re tenendo una campagna elet
torale unitaria con i comunisti. 
Esponenti dei due partiti si pre
sentano insieme per convince
re i cittadini a votare NO. C'è il 
pericolo che nasca i l partito 
unico, gestito ovviamente dai 
comunisti. I motivi di preoccu
pazione sono sotto gli occhi di 
chiunque: la propaganda co
munista sfrutterà i l voto del 12 
giugno, così come sfruttò quel
lo sul divorzio. Gli attivisti del 
Pei fanno una campagna porta 

a porta all'insegna dello slogan 
«Uniti si vince». È un abbrac
cio al quale la De, questa De, 
non si sa o non si vuole sottrar
re. E, proprio nei fatti, la se
greteria democristiana favo
risce il compromesso storico. 
Mentre la linea del confronto è 
un accordo di vertice, i l voto 
congiunto di De e Pei sui refe
rendum è un compromesso che 
coinvolge la base elettorale de
mocristiana. Proprio mentre il 
New York Times fornisce pre
cise indicazioni politiche («È 
possibile in Italia un ritorno al 

centro-sinistra»), la direzione 
democristiana, questa direzio
ne, spinge la propria base a vo
tare insieme ai comunisti. I l 
voto di domenica è prepotente
mente politico: chi vota SI si 
esprime contro i l compromes
so storico; i l NO è i l voto del 
cittadino «compromesso». 

H NO è una bastonata 
al sistema democrati
co 

Votando unitariamente, gli 
elettori democristiani e comu
nisti creano una osmosi tra le 
basi dei due partiti ingeneran
do una confusione politica che 
non potrà non avere ripercus
sioni sul futuro delle scelte di 
strategia della De. Fino ad ora, 
i l parlamentare De poteva ave
re tutti gli elementi per valuta
re gli umori e gli indirizzi poli
tici che i l suo elettorato gli indi
cava. Mescolando in un unico 
calderone voti bianchi e rossi, 
si impedisce invece al rappre
sentante degli elettori demo
cristiani di interpretare la base 
che lo ha portato al parlamen
to. Ne consegue che unico, ar
bitrario interprete dell'eletto
rato democristiano sarà la se
greteria della De. Infatti, in de
mocrazia, i l parlamentare non 
può assumere posizioni diverse 
da quelle indicate dal proprio 
elettorato. E, dopo i l 12 giugno, 
la scelta del voto democristia
no sarà la stessa del militante 
comunista. In democrazia, 
questo ragionamento si tradu
ce in un via libera all'ipotesi 
del compromesso tra De e Pei. 
È giusto che gli elettori demo
cristiani riflettano prima di vo
tare «come» e «con» i comuni
sti. Nell'interesse della demo
crazia e del Paese. 
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iì perchè. 
Un 

La Cia, invitata a fornire i l 
proprio aiuto durante i l rapi
mento di Aldo Mòro, ha corte
semente declinato l'invito. 

I giornali italiani, nel ripor
tare la notizia; o non hanno fat
to commenti o hanno espresso 
meraviglia per l'inconsueto 
(per lóro) atteggiamento del-
l'organizzazione americana. . 

Eppure la risposta di Wa
shington è stata chiara : «il go
verno degli Stati Uniti non vuo
le che eriti americani si intro
mettano in affari interni di un 
altro Paese». 

È naturale, giustificata ri-
spòsta a quanto è stato detto 
dalla stampa e dà uomini di go
verno italiani. 

Per anni i comunisti e i loro 
fiancheggiatori, compresi am
bienti democristiani, hanno 
protestato per presunte attività 
della Cia in Italia; esponenti 
del governo hanno ventilato, 
con la codardia che distingue 
certi personaggi della nostra 
politica, la possibilità di inge
renze americane nei nostri af
fari politici. 

Recentemente, a gennaio, i 
comunisti si sono offesi e hanno 
sbraitato per un'osservazione 
di Carter sulla nostra situazio
ne politica (una bordata al 
compromesso storico). 

Evidentemente gli america
ni hanno accettato gli inviti, 
garbati o meno, che sono loro 
arrivati negli ultimi anni dall'I
talia. 

Chi è causa del proprio male 
pianga se stesso, si diceva una 
volta. 

Solo una volta? 

DAT? t% POVtW M PRESSO QttfflWAMO 

L'occidente ha deciso 
Li Neto? 

Anche se l'offensiva scatena
ta dai cubani e dai tedesco-
orientali nello Shaba sembra 
rientrata, i l basso Congo rima
ne uno dei maggiori punti di 
attrito del mondo. 

Forse il più delicato per i co
lossali interessi economici che 
sono in gioco e per la necessità 
delle due parti in lotta di assi
curarsi definitivamente i l con
trollo della zona. 

Gli occidentali, qualora riu
scissero a normalizzare la zo
na, anche con la sistemazione 
di un contingente di truppe filo
occidentali, non avrebbero ri
solto tutti i problemi. 

Infatti, le truppe di stanza a 
Kolwezi potrebbero garantire 
la produzione delle miniere, 
ma vi è la necessità di far de

fluire le materie prime dalla 
zona. 

E la ferrovia adibita nel pas
sato a questo compito transita 
per l'Angola in mano ai cubani 
che sostengono Agonstino Ne-
to. 

Se gli occidentali, come ap
pare sicuro, decideranno per la 
linea dura, non sì può escludere 
che entro breve dovranno risol
vere i l problema del passaggio 
al mare attraverso i l territorio 
angolano. 

Ne consegue che appare più 
che probabile l'ipotesi che i 
movimenti di guerriglia contro 
Neto (come l'Unita) riceveran
no aiuti militari per poter giun
gere, successivamente, ad un 
accordo con Luanda o all'allon
tanamento di Neto e dei cuba
ni. 
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I l dopo-Tito è vicino 

C'è un aspetto della politica 
internazionale che più di altri 
preoccupa, anzi terrorizza, al
cuni nostri uomini di governo. 
I l dopo-Tito. La minaccia di un 
improvviso decesso del capo 
jugoslavo aprirebbe le porte ad 
un periodo di travagli per la vi
cina repubblica dai quali l'Ita
lia non resterebbe immune. Le 
ipotesi sul dopo-Tito che si pos
sono fare sono tante, alcune ra
sentano la fantapolitica. Ma si 
rimane entro una valutazione 
accettabile se si afferma che 
alla morte di Tito iri Jugoslavia 
si sparerà. I sovietici cerche
ranno di impadronirsi del Pae
se, ma la resistenza ad una si
mile prospettiva potrà essere 
clamorosa. Non si può inoltre 
dimenticare che in Jugoslavia 
sono presenti fort i interessi oc
cidentali, anche italiani. È dif
ficile che l'industria europea e 
americana si faccia soffiare i l 
piatto senza alzare la voce. L ' i 
potesi di un possibile conflitto 
in Jugoslavia porterebbe l'Ita
lia ad assumere un ruolo diver
so da quello che attualmente ha 
all'interno della Nato. Le no
stre regioni nord occidentali di
verrebbero terra di frontiera, 
confinanti con la più pericolosa 
polveriera politica del mondo. 
In quest'ipotesi, la situazione 
italiana non' dovrebbe manife
stare alcuna smagliatura verso 
la fedeltà all'alleanza atlanti
ca. Perché in questo caso i l 
conflitto locale potrebbe mi
nacciare di espandersi e di de
generare in una situazione an
che incontrollabile. Per questi 
motivi, a perfetta conoscenza, 
di chi occupa posizioni di pote
re, alcuni governanti italiani di 
primissimo piano temono i l 
momento della morte di Tito. 
Per quella data tutte le scelte 
dovranno essere state già fatti 

Merck Sharp & Dohme: 
una multinaMonale 

«a cavallo» 
Corre voce che questa far

maceutica (di primissimo pia
no in campo mondiale e in cam
po italiano), si sia trovata coin
volta in uno scandalo di «busta
relle» versate in Medio Oriente 
e per i l quale è stata sottoposta 
ad inchiesta dalla S.E.C. (Se-
curi ty Exchange Commissioh) 
in America). 

^ L'Azienda è nota, in Italia, 
per le stravaganze del suo pre
sidente, Comm. Roger Arnoe, 
cittadino belga (in Italia da cir
ca dieci anni), due matrimoni, 
sei f ig l i , autista, residenza di 
lusso sulla Cassia, scuderia con 
cinque cavalli da sella e annes
so palafreniere, con campo 
ostacoli privato, due Mercedes 

e una BMW. 
I l mistero è come riesca i l 

suddetto commendatore a te
nere un simile tenore di vita 
con uno stipendio che, ufficial
mente, non supera i 3 milioni di 
lire. 

Ma molti altri misteri avvol
gono la vita di questo signore. 
Possono spiegarsi solo con la 
sua intima amicizia col Riche-
lieu delle farmaceutiche, 
Mons. Fiorenzo Angelini? 

Intanto poniamo un interro
gativo: come riuscì negli anni 
1970 -1971 -1972 la Merck Sharp 
e Dohme ad ottenere aumenti 
dei prezzi (che erano tassati
vamente bloccati per legge) di 

Chi è Mons. 
Fiorenzo Angelini? 

Vescovo titolare di Messe
ne, Commendatore di S. Spi
rito, Delegato per l'assisten
za religiosa negli Ospedali e 
le Cliniche di Roma, Assi
stente Ecclesiastico Nazio
nale dell'Associazione Medi
ci Cattolici Italiani, Mons. 
Angelini è personaggio no
tissimo negli ambienti far
maceutici e sanitari. Al Mi
nistero si può dire che è di 
casa da quando è nato; è 
amico di ministri, sottose
gretari, segretari e sembra 
anche di qualche segretaria. 
È talmente potente e temuto 
che le sue visite alla Sanità 
sono accolte generalmente 

con picchetto d'onore e ban
da. Amico da tempo imme
morabile di Andreotti, è par
ticolarmente venerato dai 
vertici del ministero. Si dice 
che a lui, sia per i vincoli di 
fraterna amicizia che per 
comunanza di interessi, sia 
perché cattolico fervente e 
timorato di Dio, neanche i l 
prof. Poggiolini - direttore 
generale del servizio farma
ceutico della Sanità - sappia 
rifiutare nulla. Corre voce 
che non c'è argomento gros
so o piccolo che riguardi i l 
settore sanitario-farmaceu
tico in cui lui non dice una 
parola: spesso l'ultima. 

46 



(Q)JP 13 giugno 1978 notizie mercoledì 

tutti i suoi prodotti, e partico
larmente del «Periactin» e del
l'«Indocid»? Le lievi modifiche 
alle confezioni furono solo una 
giustificazione formale. La ve
ra spiegazione la conoscono, 
oltre al commendatore, soltan
to Mons. Angelini e qualche al
tro personaggio. Per esempio, 

si potrebbe provare a chiedere 
a Ferruccio di Lorenzo, allora 
Sottosegretario in sanità e pre
sidente della Federazione Na
zionale Ordini dei Medici. Op
pure al prof. Chiacchierini, no
to per il rapimento di un figlio, 
nonché per il suo coinvolgimen
to nello scandalo Alecce... 

SCIROPPO 150 mi 

... H comm 
non vuole 8* 
Su tante di queste vicende 

oscure amerebbe far luce la 
S.E.C, statunitense che da tem
po desidera mettere le mani sul 
nostro Commendatore : il quale 
infatti evita accuratamente di 
recarsi negli Stati Uniti. Tem
po fa una riunione d'affari alla 
quale egli doveva partecipare, 
e che doveva tenersi a New 
York, si dovette trasferire nel
l'isola di Bermuda, colonia bri
tannica! Come è noto, la S.E.C, 
americana ha l'incarico d'in
dagare, fra le altre cose, sui 
pagamenti irregolari, le busta
relle e i casi di tentata corni-

'jcL ì l i - i e.'' 
zione operati dalle società 
americane sia nel territorio na
zionale che all'estero. Si tratta 
dunque di un nuovo caso Lock
heed? 

Certo il Commendatore deve 
sapere qualcosa in tema di bu
starelle, se la S.E.C, io perse
guita al punto da non consen
tirgli di mettere piede sul terri
torio americano. 

Qualcosa potrebbe dirci, per 
aiutare le nostre indagini, 
Mons. Angelini, o il suo amico e 
protetto prof. Poggiolini, diret
tore generale del Ministero del
la Sanità. 

rapporti con 
F Assalgo o 

Qualche cosa d'altro avrebbe 
potuto dirci il Commendatore 
Mortari, già Segretario Gene
rale della Assalzoo, se non fos
se nel frattempo passato nel 
mondo dei più. Il commendator 
Mortari, quando ricopriva l'in
carico presso l'Assalzoo, forzò 
per anni sugli allevatori di be
stiame i prodotti della Merck 
Sharp & Dohme, in particolare 
un preparato chiamato «Am-

prolPlus». 
Fra gli altri eventuali segni 

di riconoscenza, il commenda
tore assunse al lavoro presso la 
sua multinazionale il figlio di 
detto commendator Mortari. I 
rapporti fra il commendatore e 
la famiglia Mortari, rapporti 
sorti ancora una volta grazie 
alla intermediazione dell'on
nipresente Monsignor Angeli
ni, furono di enorme importan-

PERIACTIN 
CIPROEPTADINA CLORIDRATO. MSD 

2 mg in 5 mi 

MSD 
st? eNÌ MERCK 
••^^••«»-SHARft 
itas DOHME 

MERCK SHARP & DOHME ITALIA S.pA 
;,r Via G. Fabbroni, 6 • 00191 ROMA 

-Consociata della MERCK & CO., 
INC. RAHWAY, NJ., U.SA 

Officina di Produzione . , 
"Via Emilia, 21 - 27100 PAVIA 

za nella vita del nostro presi
dente e della sua multinaziona
le. 

Quando morì il Mortari (fu
nerale officiato da Monsignor 
Angelini con presenza di Giulio 
Andreotti), il suo posto di Se
gretario Generale della Assai-
zoo venne preso dal dottor Di 
Chio; anche in questo caso il 
commendator Arnoe si affrettò 
a stabilire con lui rapporti si
mili in tutto e per tutto a quelli 
già esistenti con il commenda
tor Mortari. Tanto per comin
ciare, come aveva fatto col 
Mortari, si affrettò ad assume
re alle dipendenze della società 
una figlia del Di Chio. 

Possiamo figurarci con quale 
obiettività la Assalzoo svolga il 
suo compito presso gli allevato
ri, e con quale imparzialità 
possa giudicare i prodotti delle 
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varie case concorrenti, se i f igl i 
dei suoi alti funzionari sono au
tomaticamente assunti al lavo
ro presso la Merck Sharp & 
Dohme. 

Ma su cosa potrebbe indaga
re la S.E.C.? Forse (facciamo 
solo un'ipotesi) su strane ope
razioni finanziarie e valutarie 

che anni fa sarebbero state ef
fettuate fra il Medio Oriente e 
la Svizzera; e che, a quanto si 
sussurra fra i dipendenti del 
commendatore, potrebbero es
sere consistite in strani paga
menti personali avvenuti a fa
vore di questo e di quello su 
conti cifrati a Zurigo... 

mar 
Le vie del Monsi; 

sono infinite 
Vediamo adesso, uno per 

uno, di quali vantaggi sembra 
abbiano goduto i prodotti della 
Merck Sharp & Dohme : 

«PIVATIL». Questo prodotto 
venne registrato nel 1973 in un 
solo mese, e senza che fossero 
state effettuate le sperimenta
zioni richieste dal Ministero. 
Anzi, sarebbe stata addirittura 
seguita una procedura d'urgen
za. Poco dopo, venne accertato 
sui pazienti che i l prodotto pro
vocava effetti collaterali nocivi 
a carico dell'esofago e dello 
stomaco, tanto che i l lancio del 
prodotto fu sospeso immediata
mente. Piccoli inconvenienti 
tecnici che si verificano quan
do per interessi, pressioni o 
peggio alcuni prodotti farma
ceutici vengono lanciati sul 

INDOCID 

,T . • MSD * -* V * 

mercato in tutta fretta. I l fattu
rato per certi commendatori è 
assicurato, ma lo sono anche i 
danni per la pancina dei poveri 
ammalati. 

«SINEMET». Questo prodot
to otteneva dal Ministero l'e
sorbitante e incredibile prezzo 
di 12.500 lire alla confezione. 
Secondo una voce che circola 
nei corridoi della multinaziona

le, la «riconoscenza» sarebbe 
stata pari ad un milione di lire 
per ogni cento lire di prezzo al 
pubblico: se i nostri conti sono 
esatti, fa un totale di 125 milio
ni. Francamente non siamo in 
grado di confermare nulla. Ne 
sa qualcosa Monsignor Angeli
ni? 

«CLINORIL». Anche questo 
prodotto della Merck Sharp & 
Dohme otteneva l'elevatissimo 
prezzo al pubblico di 6.000 lire 
per confezione di 20 compresse 
da 100 mg. Tale prezzo, già di 
per se esorbitante, appare par
ticolarmente elevato se para
gonato al prezzo dell'«INDO-
CID» (altro prodotto della stes
sa casa), che è di sole 1.300 lire 
per confezione di 25 compresse. 

Furono tali le pressioni delle 
quali si avvalse i l commenda
tore in fase di lancio del «CLI
NORIL», che l 'INAM dovette 
tenere sospeso l'aggiornamen
to di dicembre 1976 del suo 
prontuario, sino a quando non 
fu possibile inserirvi i l Clinoril. 

to in ?ef ois 
Ma ci sono tanti altri aspetti 

interessanti sui quali puntare 
10 sguardo, per conoscere più a 
fondo questa azienda così mi
rabilmente diretta dal suo 
commendatore. 

Per esempio, l'edificio dove 
ha sede l'azienda, in via Fab-
broni 6, Roma. Guarda caso, 
qui incontriamo dei nostri 
vecchi amici: nientemeno che 
11 dottor Sofia, del gruppo Fla
minia Nuova, di cui fa parte la 
INVTM, proprietaria dell'edifi
cio. 

I l contatto f ra i l commenda
tor Arnoe e i l dottor Sofia, dal 
quale nacque i l contratto di lo
calizzazione dell'edificio, av
venne tramite l'intermediario 
di sempre, Monsignor Angeli
ni, amico intimo sia dell'Arnoe 
che del Sofia. 

I l risultato dell'incontro di 
questi tre signori non poteva 
che essere interessante. L'edi
ficio dove oggi ha sede la socie
tà, e dove lavorano più di cento 
dipendenti, non sarebbe stato 
previsto e autorizzato per uso 
di uffici , e si troverebbe per
tanto largamente al di fuori del 
progetto a suo tempo approva
to. Per esempio, al piano se
minterrato dell'edificio, che 
originariamente sembra fosse 
destinato a parcheggio auto, è 
sito nientemeno che un deposi
to di farmaci; per i l quale 
mancherebbero la licenza di 
abitabil i tà, l'autorizzazione 
della Camera di Commercio, 
l'autorizzazione dei Vigili del 
Fuoco, l'autorizzazione del Mi
nistero della Sanità, l'autoriz
zazione dell'Ufficio d'Igiene e 
addirittura, sembra, anche un 
dirigente responsabile del de
posito a termini di legge. 
Completamente illegale, dun
que, sia l'edificio che l'uso a cui 
è adibito? Sembrerebbe di no, 
dal momento che nessuno, nè 
dai vigili del Fuoco, nè dal Mi
nistero della Sanità, nè dal co
mune di Roma, ha mosso una 
foglia. 
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W 
H commendatore si dà 
all'ippica... 

Forse per questo i l commen
datore non se ne preoccupa. 
Egli pensa ai suoi cavalli o ai 
suoi concorsi ippici, che lascia
no al lavoro soltanto i l venti per 
cento del suo tempo. , 

Nel 1976, quando gli era stata 
revocata la licenza che lo auto
rizzava a partecipare ai con
corsi ippici, ottenne con un 
provvedimento d'urgenza che 
la stessa gli fosse restituita, do
po avere concesso la somma di 
3 milioni di lire agli organizza
tori del Gran Premio di Piazza 
di Siena, i quali addirittura isti
tuirono in omaggio al commen
datore, i l «Premio Internazio
nale Equizole», gara svoltasi 
felicemente (anche se sotto la 
pioggia) per reclamizzare quel 
prodotto per la Merck Sharp e 
Dohme. 

Anche stavolta, chissà per
ché e chissà come, nessuno si 
mosse; neppure i l pretore di 
Roma, per contestare al com
mendatore i l fatto che le leggi 
sanitarie puniscono severa-

( mente qualsiasi forma di pub-
. blicità su prodotti farmaceutici 
o veterinari. 

Eppure i l quotidiano II Tem
po del 28 aprile 1976 aveva 
pubblicato su nove colonne la 
pubblicità dellEquizole. 

Ma non vogliamo ulterior
mente bersagliare i l commen
datore e la sua multinazionale. 

... in cerca di evasioni. 
Rischieremo veramente a 

costringerlo ad aumentare an
cora la sua già notevole dose di 
sedativi, proprio in un momen
to in cui egli deve cominciare a 

preoccuparsi della prossima 
dichiarazione dei redditi, vici
na a scadenza. 

In questo periodo egli comin
cia ad interpellare i suoi legali 
e la ditta di revisori dei conti 
che si occupa della sua ammi
nistrazione, per vedere come 
può giustificare una dichiara
zione dei redditi che non riveli, 
o che cerchi in qualche modo di 
nascondere l'esistenza di cin
que cavalli da sella (magari 
camuffandoli da cavalli per 
sperimentazioni veterinarie), 
di due Mercedes (una delle 
quali pagata oltre trenta milio
ni), una BMW, un furgone per 

i l trasporto dei cavalli, un au
tista, un palafreniere, un ap
partamento di 300 mq., ed i 
migliori colleges d'Europa per 
i suoi 6 figli. 

Forse il commendatore, per 
spiegare al fisco i misteri del 
proprio bilancio familiare, do
vrebbe chiarire la suddivisione 
del suo stipendio, fra i circa tre 
milioni ricevuti in Italia ogni 
mese (in parte a nome della 
moglie), sui quali egli paga ap
pena i l tredici per cento di rite
nuta d'acconto, e la congrua 
differenza che, a quanto si dice 
in azienda, gli sarebbe versata 
presso una banca di New York. 
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Nonostante, le promesse 

il sindacato eaccia i manager 
La condanna di Gaetano 

Cortesi per violazione dello sta
tuto dei lavoratori in materia 
di assunzione del personale ha 
ottenuto almeno un effetto posi
tivo; ha fatto scoppiare le con
traddizioni esistenti nel sinda
cato. Contro il presidente del
l'Alfa Romeo, infatti, il sinda
cato si è costituito parte civile e 
ha portato avanti la sua azione 
nonostante la proclamata e ri
badita svolta moderata di La
ma, 

Questo atteggiamento bifron
te del movimento sindacale 
getta pesanti dubbi e forti in
certezze sull'effettiva disponi
bilità di Luciano Lama ad ope
rare una svolta moderata che 
rifiuti la politica seguita dal 
sindacato negli ultimi dieci an
ni. Le parole gettate a fiumi da 
Lama sulla stampa del grande 
padronato sono una cosa ; i fatti 
un'altra. 

Dopo le dimissioni di Cortesi 
dal vertice dell'Alfa Romeo, i 
responsabili politici, quelli del
l'Ir! e alcuni sindacalisti hanno 
esercitato pressioni per far re
cedere Cortesi dal suo atteg
giamento. È opportuno sottoli
neare la contraddittorietà del
l'atteggiamento dei sindacati. 
Dapprima si costituiscono par

te civile contro uno dei pochi 
manager di Stato che funziona
no, poi Lama si pronuncia per 
la linea morbida; successiva
mente, la base sindacale plau
de allo stroncamento di Cortesi 
mentre il vertice cerca di fare 
una precipitosa marcia indie
tro. 

C'è materiale in abbondanza 
per gettare nel cestino dei rifiu
ti la nuova ma presunta dispo
nibilità del sindacato. Ancora 
più grave appare l'atteggia
mento sindacale se si conside
ra che Gaetano Cortesi era l'u
nico manager pubblico in gra
do dì far funzionare un'indu
stria automobilistica. Già nel 
passato l'industria pubblica si 
è dovuta privare di Giuseppe 
Luraghi (anch'egli presidente 
dell'Alfa Romeo), stranamente 
contrario alla realizzazione 
dell'Alfa Sud: e i fatti gli hanno 
dato ragione. 

Sembra che non ci sia niente 
da fare. Si assiste imperterriti 
alla morìa di manager qualifi
cati che vengono sacrificati 
sull'altare del clientelismo, 
della fedeltà di partito, della li
nea dura del sindacato. È un 
lusso che il Paese non può più 
permettersi. 

DC: al Consiglio per 
prendere tempo 

Slitterà a fine giugno il Con
siglio nazionale della de previ
sto per i giorni 15,16 e 17. Il rin
vio, motivato dalla necessità di 
seguire i lavori del concomi
tante Congresso repubblicano, 
ha creato un forte malcontento 
tra i parlamentari esclusi dai 
grandi giochi di vertice. Il Con
siglio era atteso con ansia: la 
prima occasione dopo la trage
dia Moro per confrontare al
l'interno del partito le diverse 
linee polìtiche, la prima occa
sione per discutere insieme i ri
sultati del 14 maggio e la linea 
da seguire durante il semestre 
bianco e per l'elezione del suc
cessore di Leone Giovanni. 

Viceversa, la decisione di ri
mandare a fine giugno 11 Con
siglio, se da una parte consente 
alla segreterìa Zaccagnini di 
assorbire meglio l'inquietante 
assenza dell'on. Moro dal seg
gio della presidenza (per la 
sostituzione un candidato uni
co: Guido Gonella), dall'altra 
fa intendere che i grandi boss 
non vogliono ancora scoprire le 
loro carte. Ciascuno per suo 
conto, con un occhio al Quirina
le l'altro alla Segreteria politi
ca, continueranno a traccheg
giare almeno fino a ottobre. 
Sempre che qualche parlamen
tare d'assalto non getti il suo 
sasso in piccionaia. 
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Cassa ^Risparmio Tori
no: troppi 2 miliardi 
per un impiegato 

Chi sta cercando di coprire 
Lorenzo Barberis, l'impiegato 
della Cassa di Risparmio di To
rino licenziato subito dopo la 
scoperta di un ammanco di due 
miliardi? È quanto si chiedono 
con crescente preoccupazione 
alcuni funzionari della banca 
rilevando che un semplice im
piegato non può da solo autoriz
zare operazioni di questa por
tata. 

Come è noto l'ammanco si è 
verificato nell'ufficio Esteri 
dell'istituto di credito torinese, 
l'ufficio dove è impiegato i l 
Barberis, che avrebbe consen
tito alla ditta di carni «Giusep
pe Ferrerò» crediti fino a due 
miliardi di lire. La responsabi
lità oggettiva della vicenda è 
tuttavia del Capo Ufficio Este
ri . 

Creatura di Nerino Nesi, gio
vane, brillante, un po' megalo
mane ma preparato, corteggia-
tissimo da tutto i l personale 
femminile,. i l dr. Gallo fu as
sunto alla Cassa di Risparmio 
come funzionario di prima e 
dopo un breve soggiorno all'Uf
ficio Studi, subito promosso di
rettore centrale responsabile 
dell'ufficio Esteri dell'istituto. 
Tanto gli stava a cuore lo svi
luppo del settore, che non con
tento di aver fatto aprire sedi 
di rappresentanza a New York 
e Francoforte, Gallo si preoc
cupò persino di strappare alla 
Commerciale i l suo esperto in 
import di carni, i l dr. Cottino, 
che per uno stipendio di 40 mi
lioni l'anno volle al suo fianco 
in quell'ufficio Esteri al centro 
dello scandalo-Barberis. 

I l grande protettore politico 
di Gallo, il vicepresidente della 
Cassa Nerino Nesi, da buon 
banchiere manciniano, com

mentando l'ammanco scoperto 
nel settore curato dal pupillo, 
ha così minimizzato: per una 
banca che ha un giro d'affari di 
4.000 miliardi l'anno, perdere 2 
miliardi fa parte del margine 
di rischio previsto. 

L'affermazione fa di Nesi i l 
principale candidato alla suc
cessione di Baffi ; sarà i l primo 
governatore di Banca d'Italia 
in armonia con tutte le segrete
rie. 

ii 
Un fiore europeo: i l 
Garofano 

Le accuse delle Botteghe 
Oscure hanno raggiunto i l cie
lo. I comunisti di Berlinguer 
accusano il partito socialista di 
aver tradito l'accordo delle si
nistre. Ricordano alla sinistra 
la posizione autonoma assunta 
dal Psi nel corso della vicenda 
Moro e l'atteggiamento cauto 
di Craxi nelle decisioni sui refe
rendum. I l Pei addossa ai so

cialisti tutte le responsabilità 
dell'evidente rottura del fronte 
delle sinistre. Ma sbagliano i 
socialisti quando non rispondo
no per le rime alle argomenta
zioni di Berlinguer. È stata 
proprio la politica del compro
messo storico (che strumental
mente passa attraverso l'ac
cordo di maggioranza e l'unità 
parlamentare), gettata dal Pei 
nella confusa situazione italia
na, a spezzare le funi della cor
data di socialisti e comunisti. 
Se i l Psi ha poi assunto posizio
ni autonome rispetto all'am
mucchiata generale, e di con
seguenza rispetto alla linea po
litica intessuta da Berlinguer, 
ciò rientra nelle prerogative di 
un partito in una libera demo
crazia. Ma le prese dì posizione 
del Psi hanno permesso al par
tito del Garofano di diventare 
l'unico strumento operativo in 
Italia del processo di europeiz-
zazione della nostra vita politi
ca. 

Abbandonati per strada dal 
Pei, i socialisti hanno risposto 
allentando ancora i legami con 
i comunisti e lasciando questa 
prerogativa alla democrazia 
cristiana. I l Psi di Craxi sta ri
petendo quanto è successo in 
questi due anni in tutti i Paesi 
dell'Europa occidentale, nei 
quali sì è assistito ad un gra
duale ma inflessibile abbando
no di linea comune tra partiti 
socialisti e comunisti. Conti
nuando in questa politica, i l Psi 
potrà rimediare agli errori 
commessi in questi trent'anni e 
che hanno avuto come risultato 
di far confluire sul Pei i voti e i 
consensi che erano patrimonio 
socialista. Inoltre, e aspetto de
terminante del nostro futuro 
politico, i l Psi, scavalcando 
ogni altra forza politica italia
na, avvicina i l Paese a quelle 
scelte che nel resto d'Europa 
sono già state compiute. I l me
rito storico e i vantaggi politici 
di questa strategia saranno tut
ti del partito del Garofano. 
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Intanto inizia il valzer 
delle nomine Iri 

I l discorso sulle dimissioni 
di Gaetano Cortesi dalla presi
denza dell'Alfa Romeo si collo
ca nel più vasto piano di avvi
cendamento ai vertici dell'Iri. 
Infatti, per i l prossimo 18 otto
bre dovrà essere presa una de
cisione per là sostituzione di 
Petrilli alla presidenza dell'Iri. 

I l 31 agosto sono iri scadenza 
le presidenze dell'Efim ( Jacò-
borii) e dell'Eni (Sette). Sem
bra ormai sicuro' che i l prof. 
Mazzanti assumerà la presi
denza dell'Eni. Pei- I r i e Efim 
sono invece ancora in corso le 
trattative tra le segreterie Dc-
Pci-Psi-Psdi-Pri, i cinque parti
ti dell'accordo di maggioranza. 

L'intesa di massima che è 
stata raggiunta riguarda la de
cisione di privilegiare la com
petenza tecnica rispetto alla 
raccomandazione polìtica. 
Proprio quanto aveva dichiara
to Lama nell'intervista alla 
Stampa, ma che ha trovato im
mediata smentita nella costitu
zione di parte civile del sinda
cato contro Cortesi. 

La clausola della competen
za tecnica ha fatto saltare la 
nomina del democristiano Sa
raceno alla presidenza dell'Iri, 
nonostante i l suo nome fosse 
già stato fatto dalla stampa e la 
nomina data per scontata. Bi
sognerà vedere fino a che pun
to i partiti rimarranno fedeli 
all'impegno assunto; tutto 
quanto è accaduto finora indu
ce al pessimismo. 

a 
E Sette punta i piedi 

All'Eni intanto affiora una 
grossa resistenza alla sostitu

zione di Sette. I l suo allontana
mento dalla presidenza appare 
scontato, ma Sette si sta bat
tendo come un leone per scon
giurare questa eventualità e ri
manere al posto che occupa. 
Per i l raggiungimento del suo 
scopo, Sette si è fatto anche 
promotore di un'ardita mano
vra politica. Egli ha infatti gui
dato il passaggio dei morotei di 
stretta osservanza nelle file 
della corrente democristiana 
di Nuove Cronache, di Fanfani. 
Un'operazione politica per i l 
mantenimento di un incarico 

Gli affari americani 
del sette pubblico 

Da mesi andiamo denuncian
do l'anòmala situazione dell'avv. 
Pietro Sette. Questi, presidente 
dell'Eni, continua a mantenere 
operante i l proprio studio pro
fessionale romano. Tutto ciò è 

inconcepibile moralmente e pe
nalmente perseguibile. Ci 
sembra doveroso riprendere 
integralmente i l testo di una in
terrogazione presentata da Lu
ciana Castellina ai ministri del
le finanze e delle partecipazio
ni statali in data 25 novembre 
1977. 

Per conoscere l'elenco degli 
incarichi professionali e dei re
lativi emolumenti affidati e 
corrisposti negli ultimi cinque 
anni, dall'Eni o dalle varie 
società del gruppo ai quattro 
legali collaboratori dello stu
dio dell'avvocato Sette sito 
in Roma in via Puccini, se 
risultino altresì dichiarati, ai 
competenti uffici distrettuali 
delle imposte dirette e all'uffi
cio italiano cambi, i compensi 
corrisposti ai collaboratori del
lo studio legale Sette - 550.000 
dollari - per due arbitrati defi
niti all'estero con un'azienda 
araba e con una multinazionale 
che ha sede nel New Jersey». 
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Alitalìa-Itavia: Pesen-
ti alza i l prezzo 

Sembra' che siano ormai 
giunte alla svòlta finale le trat
tative tra Alitalia e Ita via per 
l'assorbimento di quest'ultima 
nella compagnia di bandiera. 
Alla stipula dell'accordo man
ca unicamente un'intesa sul 
prezzo dell'operazione. 

Per quanto riguarda l'aspet
to tecnico della trattativa è cer
to che 1* Alitalia assorbirà per
sonale, vettori e impianti della 
compagnia privata. 

L'operazione tarda a conclu
dersi perché i l presidente del-
l'Itavia, Davanzali, ha alzato i l 
prezzo nella speranza di strap
pare i l più possibile all'Alitalia. 
Questa strategia è stata con
cordata da Davanzali diretta
mente con Pesenti. 

H popolo si faccia so
vrano 

Sarebbe venuto 11 momento 
che il popolo cominciasse ad 

' esercitare di fatto e seriamente 
il proprio diritto, valido in de
mocrazia, di intervento nella 
programmazione, riassumen
do in pieno la propria qualifica 
di «sovrano». La scuola, l'agri
coltura, la ricerca, l'artigiana
to, la piccola e media impresa 
devono essere potenziati con 
urgenza primaria: questo è 
quanto i politici vanno sempre 
più riconoscendo, e, in special 
modo nell'attuale clima, in in
consueto accordo tra le parti. 

Ebbene, si controlli punti
gliosamente che i l riconosci
mento si trasformi in tempi ra
pidi in precisi programmi, e 
che i programmi vengano pun
tualmente eseguiti* Nessuna 

democrazia può sussistere sen
za 11 costante sussidio di una 
adeguata partecipazione criti
ca e di una estesa consapevo
lezza civica e politica da parte 
di tutti i cittadini. 

W 
ICCREA: sempre me
no Badioli 

Come è noto da tempo il Pre
sidente deiriCCREA e delle 
Cooperative bianche Enzo Ba
dioli, non ha più vita molto faci
le.'; 

I suoi censori sono diventati 
troppi, quasi come i nodi venuti 
al pèttine ed i l suo uomo di fidu

cia e segretario Mancini (omo
nimo dell'ex leader del PSI) 
non riesce più a fare argine. 

Fino a poco tempo fa si rite
neva che i l principale avversa
rlo di Badioli fosse Roberto Ta
na, già. consigliere delegato 
dell'Immobiliare. Ora, invece, 
si sta delineando l'ipotesi che le 
ostilità al presidente delle Cas
se Rurali provengano dai sena
tore Emiliano Farabegoli. 

I l democristiano Farabegoli 
tentò di riacquistare peso con 
l'operazione Omsa, ma .all'ulti
mo istante Badioli gliela mandò 
per aria e quindi intervenne i l 
PCI che, a suo tempo, si coprì 
di onori e meriti. Ora, trovan
dosi in posizione più comoda, 
Farabegoli starebbe restituen
do pan per focaccia o, meglio, 
pan per piadina; > ' 
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ASSIFIN: finché, c'è 
latitanza c'è. speranza 

Nei giorni scorsi il consiglio 
di amministrazione dell'Assi-
fin - la finanziaria dell'Assita-
lia su cui pende da tempo 
un'inchiesta della magistratu
ra - ha approvato una proposta 
di concordato al 40% da sotto
porre alle banche creditrici. 
Motivi di opportunità politica 
consìglieranno probabilmente 
queste ultime ad accettare 
l'accomodamento, che evite
rebbe all'Assifin la gogna della 
liquidazione e del fallimento. 
C'è però da notare che in realtà 
il «buco» della finanziaria, sti
mato ufficialmente in 17,5 mi
liardi, assommerebbe ad una 
cifra notevolmente superiore; 
non lontana dai 25 miliardi di 
cui si era parlato poche setti
mane addietro. 

Qualunque sia la reale entità 
del deficit, è comunque chiaro 
che l'Assifin si è largamente 
mangiata il capitale sociale, 
che è di tre miliardi. A questo 
punto, sotto il profilo giuridico, 
non restava altra soluzione che 
portare i libri sociali in Tribu
nale. 

Invece, anche dopo la confer
ma del buco in bilancio, si è 
scelta un'altra strada: quella 
di un salvataggio che non trova 
giustificazione nemmeno nella 
necessità di salvaguardare im
pianti (che non esistono) e posti 
di lavoro (le maestranze potreb
bero essere assorbite dall'Ina). 

Intanto, del direttore genera
le dell'Assifin, dott. Giuseppe 
Salomone, si sono perse le trac
ce. Pare si sia reso uccel di bo
sco già da prima dell'emissio
ne a suo carico di mandato di 
cattura per i reati di truffa, 
appropriazione indebita e falso 
in bilancio. D dott. Salomone, 
per le cui mani sarebbero pas
sate diverse operazioni non au

torizzate ma anzi celate agli or
gani societari, potrebbe chiari
re molti punti oscuri; riguar
danti soprattutto i nomi di so
cietà e privati che hanno bene
ficiato di prestiti dalla finan
ziaria (per un totale di 10 mi
liardi) che non risultano resti
tuiti. Tra l'altro, è emerso che 
l'Assifin era esposta per 900 
milioni per effetto di firme del 
sigf Jochanan Castelnuovo; 
con il gruppo Ginosi la società 
aveva in corso operazioni per 
oltre 485 milioni, per il cui pa
gamento aveva concesso mora
toria l'anno scorso. Corre anche 
voce che con la finanziaria fos
se esposto, per un importo im
precisato, un noto costruttore 
romano che mesi addietro ospi
tò nella sua villa sulla Costa 
Azzurra il dott. Salomone. 

a 
Fisco: con la scusa del 
meridione 

L'ultimo provvedimento di 
inasprimenti fiscali è stato va
rato, come ormai è consuetudi
ne, alla vergognosa, cioè dopo 
mesi di discussioni, proposte, 
accenni e rinvii. Si riunisce il 
Consiglio dei Ministri ed in 
quattro e quattr'otto delibera 
con effetto immediato gabelle e 
tributi. 

A parte la forma stantia del 
comportamento, è estrema
mente irritante che sia i partiti 
che i sindacati non prendano 
nessuna posizione oltre gli ste
rili e vuoti commenti di circo
stanza. 

In occasioni senz'altro meno 
importanti e meno pratiche si 
convocano comizi e adunate 
oceaniche per «informare i la
voratori, perché è un loro dirit
to», sulle questioni più cretine 
(come in questi giorni sta fa
cendo Lama per istituire i «vi

gilantes» di fabbrica contro il 
terrorismo) mentre quando 
vengono vessati nei redditi e 
sui consumi più diffusi si ritie
ne di non dovergli dire nulla. 

Ma la parte più vergognosa 
di questa strategia rimane il ri
tornello scontato degli investi
menti nel Meridione. Da sem
pre, infatti, l'economia del 
mezzogiorno è, e rimane, il 
miglior cavallo di battaglia per 

qualunque tipo di strumentaliz
zazione. Ora si vuol far ancora 
credere che con qualche centi
naio di miliardi sia possibile 
modificare la realtà struttura
le di una enorme parte del Pae
se. 

L'ultimo strumento creato 
per questo scopo: la Finanzia
ria Meridionale - FI .NE. - pre
sieduta dal socialista Ruffolo, 
ha qualche centinaio di miliar
di in cassa che non riesce a 
spendere per mancanza di pro
grammi, di iniziative e di im
prenditori. 

Si è per anni seguita la paz
zesca politica di far morire 
aziende sane ed operanti, ma 
soltanto appesantite nella liqui
dità a vantaggio della creazio
ne di tante cattedrali nel deser
to, morte ancor prima di nasce
re. 

Ora si torna a parlare di Sud. 
Dopo un anno economico con 
crescita zero, Andreotti vuole 
convincerci di risollevare l'e
conomia meridionale con 
quattro soldi e senza nessuna 
idea. 
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c'e 
Il lungo silenzio delle Brigate 

rosse dalla morte di Aldo Moro 
ad oggi non fa sperare in niente 
di buono. Se si eccettua il mi
sterioso messaggio attribuito 
all'organizzazione comunista e 
riportato da alcuni quotidiani 
(sulla cui autenticità esistono 
però dubbi), le Br non si fanno 
sentire dal 9 maggio. Eppure 
magistratura e autorità di poli
zia sembrano convinte che en
tro breve tempo le Br si ripre
senteranno lugubremente sulla 
scena italiana. Da parte delle 
forze di polizia viene riservata 
un'attenzione particolare ai 
magistrati della Corte Costitu
zionale. Sembra infatti che sia
no stati notati movimenti so
spetti attorno ad alcuni magi
strati dell'Alta Corte : auto e in
dividui misteriosi. L'eventuale 
esecuzione di uno di questi ma
gistrati si ripercuoterebbe im
mediatamente sull'andamento 
del processo in corso per lo 
scandalo della Lockheed, pro
vocandone l'immediata so
spensione con le conseguenze 
politiche che si possono imma
ginare. 

Le indagini svolte da magi
stratura, carabinieri e Digos 
dopo l'uccisione di Aldo Moro 
hanno accertato che il partito 
armato ha un fronte molto più 
vasto di quello che si è voluto 

stimare fino ad ora. Se al cen
tro del partito armato si posso
no collocare le Brigate rosse, si 
deve considerare l'enorme pe
riferia del movimento, com
posta di un'infinità di gruppi 
organizzati e spontanei che 
hanno già subito il battesimo 
del fuoco. In questa luce va va
lutata la scoperta del deposito 
di armi di Ostia. Si trattava di 
un grande magazzino dove, do
po la morte di Moro, i terroristi 
di diverse formazioni sono an
dati a depositare le armi che 
avevano in dotazione. Nono
stante queste certezze, le auto

rità politiche non si muovono, 
non prendono alcun provvedi
mento, non sono assolutamente 
sensibili al problema incom
bente. 

Riassumendo le qualificate 
valutazioni di ambienti della 
magistratura e della polizia, 
possiamo affermare che si te
me che entro 15-30 giorni le Bri
gate rosse possano provocare 
un nuovo fatto clamoroso. Se 
questa disgraziata ipotesi tro
vasse conferma nei fatti, con 
chi ce la dovremo prendere? 
Chi accuseremo di essere il 
responsabile della situazione? 
Certamente quel potere politi
co che, dopo l'esperienza Moro, 
non ha voluto passare al con
trattacco contro il terrorismo. 
Quel mondo politico che si è 
rinchiuso nelle sue torri dorate 
con le quotidiane faccende di 
potere. 
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Otelo De Car vaino, 
prossimamente in ita
liano 

Se non accadranno fatti 
straordinari," entro breve tem
po l'esercito italiano avrà un 
nuovo regolamento di discipli
na militare. Infatti, alla com
missione Difesa della Camera, 
presieduta dalla comunista 
Nilde Jotti,: riunita in seduta 
congiunta con la commissione 
Affari costituzionali, De e Pei 
hanno raggiunto un accordo di 
massima sulla questione'. 
' Secondo le indiscrezioni che 
sono trapelate, non c'è assolu
tamente motivo di rallegrarsi 
dell'avvenimento, anzi. Sem
bra infatti che con il nuovo re
golamento sarà concessa a sol
dati, sottufficiali e ufficiali la 
possibilità dì svolgere attività 
politica. 

I militari, in borghese e in li
bera uscita, potranno parteci
pare a riunioni politiche, svol
gere propaganda elettorale per 
partiti e uomini politici, segui
re ogni tipo di attività di partito 
o di gruppo. In altre parole si
gnifica che se l'accordo passe
rà, come passerà, con l'intesa 
di democristiani e comunisti e 
con il benestare del ministro 
della Difesa Ruffini, la politica 
farà il suo ingresso nelle Forze 
Armate. Tutto ciò, l'atteggia
mento dei due partiti del com
promesso, contrasta palese
mente con quanto De e Pei han
no sostenuto negli ultimi anni. 
Addirittura si era arrivati a 
dar corpo a fantasie golpiste 
pur di sensibilizzare il Paese 
alla necessità di evitare che i 
militari partecipassero attiva
mente alla vita politica. Ora la 
musica è cambiata. Il muta
mento di rotta è addebitabile al 
diverso quadro. politico. De e 
Pei navigano ormai con il ven^ 
to in poppa verso il regime del 

compromesso storico e di con
seguenza si sentono tanto forti 
da fare anche delle caserme un 
centro di propaganda politica 
da gestire in proprio. Il fatto 
che 1 centri militari possano di
ventare, com'è certo, basi di 
una sovversione più temibile 
delle stesse Br non preoccupa 
democristiani e comunisti, con
vinti come nel passato di esse
re in grado di gestire ogni tipcV 
di eversione. 

Intanto a Pisa comin
ciano le adunate 

Mentre con l'approvazione 
del nuovo , regolamento milita
re si darà ufficialità all'attività 
politica nelle Forze Armate, 
non va dimenticato che da tem
po la politica ha già fatto brec
cia nelle caserme. 

Le conseguenze le potremo 
vedere in un prossimo futuro. 
E non si tratta unicamente dei 
gruppi comunisti rivoluzionari 
che hanno creato numerose 
quinte colonne nelle caserme, 
ma anche di esponenti politici 
con seggio in parlamento. Ad 
esempio, un autorevole parla
mentare ha scelto Pisa come 
sede di dibattiti sui problemi 
delle Forze Armate ; a questi 
incontri partecipano altri par
lamentari più o meno consape
voli di quello che sta accaden
do. I dibattiti non sono altro 
che pretesti per tenere rapporti 
con un gruppo di sottufficiali 
della 46a aerobrigata di Pisa. 

Sono questi i militari che ten
gono in continuo stato di agita
zione l'intero reparto, dopo 
aver chiesto e ottenuto l'appog
gio di gruppi dell'estrema si
nistra. L'ultimo di questi in
contri si è svolto nella nottata 
di lunedì 22 maggio '77 quando 
il sindaco di Pisa, per l'ennesi
ma volta, ha messo a disposi

zione dello stesso parlamenta
re e dei sottufficiali in agitazio
ne i locali del comune. Sarebbe 
interessante sapere il giudizio 
del ministro della Difesa sul 
comportamento di questo par
lamentare che fino a poco tem
po fa era un alto ufficiale della 
marina militare. Sapere come 
viene giudicato l'operato di un 
esponente politico che incenti
va l'azione di militari in agita
zione che gli chiedono di darsi 
da fare per la destituzione di 
chi, in aeroporto, per legge, ha 
la responsabilità del comando 
e non può certo consentire che 
l'aerobrigata sia investita dal
l'anarchia. Ieri si è tollerato il 
fenomeno di lievitazione del 
terrorismo: e le conseguenze le 
stiamo vivendo ora. Oggi si tol
lera la sobillazione di reparti 
militari; i risultati li vedremo 
forse presto. 

Tutti i porci vengono a 
galla 

Il nostro intervento del nu
mero scorso sul Circeo (La ma
ga Circe e i nuovi porci) ha 
mosso le acque paludose del 
più sporco affare di speculazio
ne edilizia mai verificatosi in 
Italia. 

Non sappiamo se questa vol
ta la magistratura farà sul se
rio, dato che molte altre volte, 
per il Circeo o altri casi, ha fat
to per scherzo. Ma sappiamo 
che si è mossa, con l'intenzione 
di andare fino in fondo. Sarà un 
bel vedere il seguire giudici, 
cancellieri e carabinieri lungo 
le vie del saccheggio, mentre 
mettono sigilli a cantiere, ville, 
palazzi. 

La casta degli intoccabili, 
che in India è composta di pa
ria e in Italia di papaveri, è en
trata in agitazione. Hanno vio
lato quasi tutte le leggi dello 
Stato, si sono appropriati di 

58 



@ J P 13 giugno 1978 notizie venerdì 

terreno appartenente a tutti, 
hanno falsificato documenti, 
dato e intascato tangenti, umi
liato 1 cittadini onesti e l i hanno 

Interrogazione del 5 aprile 
1978: «Per conoscere se rispon
de a verità la notizia secondo la 
quale, prima dell'avocazione 
della relativa inchiesta da par
te della procura generale della 
repubblica, i l pretore di Terra-
cina - competente per territorio 
- avrebbe compiuto un sopral
luogo ai cantieri del Circeo sen
za riscontrare alcunché di irre
golare ; ed ancora di conoscere 
se risponda a verità la notizia, 
secondo la quale i l giudice ro
mano avrebbe proceduto al se
questro di un limitatissimo nù
mero di cantieri realizzati in 
zone sprovviste di infrastruttu
re lottizzatone; in caso affer
mativo, per sapere i motivi di 
tali comportamenti ed i prov
vedimenti che intende prende
re». 

Interrogazione dell'11 aprile 
1978: «Per conoscere se rispon
de a verità la notizia secondo la 
quale la pretura di Terracina e 
la procura della repubblica di 
Latina, pur avvertite con 
esposti rispettivamente in data 
24 luglio 1974 e 25 maggio 1975 
delle strane vicende di licenze 
edilizie negate o rilasciate in 
località Quarto Caldo di San 
Felice Circeo a seconda degli 
'umori' dei sindaci della locali
tà Pontina, non ritennero di do
ver intervenire; se risponde a 
verità la notizia secondo la 
quale anche la procura genera
le presso la corte d'appello di 
Roma, promotrice dell'istrut
toria penale, avrebbe ignorato 

indotti a disperare nella giusti
zia della repubblica. Noi siamo 
decisi ad andare fino in fondo, 
con altre denunce e altri nomi. 

questo aspètto, per altro non 
marginale, del sacco urbanisti
co del Circeo; in caso afferma
tivo, per conoscere i motivi di 
tali decisioni e ì provvedimenti 
che intende prendere». 

Interrogazione dell'8 maggio 
1978: «Per sapere se sia vero 
che la magistratura di Latina 
avrebbe promosso azione pena
le contro la giunta del comune 
di San Felice Circeo per una 
deliberazione ex articolo 140 
del testo unico delle leggi co
munali e provinciali ; se sia ve
ro che questa azione penale sa
rebbe stata intrapresa prima 
che la deliberazione stessa fos
se portata all'esame del solo 
organismo capace di accertare 
l'esistenza delle ragioni d'ur
genza poste alla base dell'as
sunzione dei poteri consiliari e 
cioè alla ratifica del consiglio 
comunale ; se sia vero che l'in
tervento della magistratura, 
esercitato anche con l'applica
zione di provvedimenti caute
lari, ha ovviamente reso pro
blematica la sottoposizione a 
ratifica dell'atto inquisito sin 
dal settembre 1977; se sia vero 
che, in ovvie difficoltà nel pro
vocare la mancanza di tali re
quisiti d'urgenza, i l giudice in
caricato dell'istruttoria avreb
be disposto la citazione di tutti i 
componenti i l consiglio comu
nale, minoranze ed avversari 
politici compresi, per chiedere 
a ognuno di essi pareri perso
nali sulla deliberazione e sulla 
disponibilità alla ratifica. In 
caso affermativo, l'interrogan

te chiede di conoscere: a) co
me possa giustificarsi che in 
uno stato cosiddetto di diritto 
quale quello italiano, venga 
instaurato un processo sulle in
tenzioni e sulla volontà di per
sone elette dal popolo; b) se r i 
tenga quanto avviene presso i l 
tribunale di Latina foriero di 
negativi sviluppi sulla credibi
lità della magistratura italia
na; c) se ritenga doveroso inte
ressare immediatamente della 
vicenda i l Consiglio superiore 
della magistratura». 

Interrogazione del 15 maggio 
1978: «Per conoscere se sia ve
ro che: 1) con un comunicato 
stampa del 3 dicembre 1975 
l'allora assessore all'urbanisti
ca della Regione Lazio avrebbe 
denunciato la 'non si sa quanto 
in volontarietà' degli errori 
contenuti nel programma di 
fabbricazione del comune di 
San Felice Circeo, approvato 
malgrado ciò con decreto del 
provveditore delle OOPP del 
Lazio ; 2) i periti d'ufficio nomi
nati nell'ambito dell'inchiesta 
giudiziaria in corso d'istruzio
ne, avrebbero riconfermato 
queste irregolarità; 3) in que
sto strumento urbanistico non 
sarebbero stati recepiti nume
rosi progetti di lottizzazioni 
predisposte da privati nella 
parte di costa compresa fra 
Torre Vittoria e i l confine con 
Terracina e già approvate dal
la Soprintendenza; 4) i l proget
tista avrebbe rifiutato di accer
tare quanto i privati offrivano 
in termini di servizi pubblici 
che poi furono determinati in
sufficientemente e che a tut-
t'oggi non è possibile acquisi
re; 5) trovarono invece acco
glimento, nello strumento ur
banistico, le convenzioni deno
minate Mesa del Mar, Colle del 
Circeo 1°, Colle del Circeo 2° e 
Punta Corallo che risulterebbe
ro essere state redatte in modo 
più speculativo e più illegittimo 
di tutto i l resto del progetto di 
fabbricazione in oggetto». 

Interrogazioni del deputato De 
Giuseppe Costamagna al ministro 

della giustizia Bonifacio 
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Egregio sig. Direttore, . , 
la lettera dell'articolo «Malcostume 

rosso: come t i raccomando un compa
gno», pubblicato nel n. 8 del giornale da 
Lei diretto, mi ha molto amareggiato. 
E non solo per le tante inesattezze con
tenute, quanto soprattutto per l'eviden
te mala fede dell'ignoto articolista. 

Costui, accecato da un furibondo an
ticomunismo di tipo quarantottesco, 
non si è neppure preoccupato di docu
mentarsi sulla fede politica dei soggetti 
chiamati in causa, nessuno dei quali è 
mai stato neppure simpatizzante del 
PCI. Inoltre la «scandalosa» lettera in 
questione (autografa e riservata perso
nale...) non solo non chiede alcun trat
tamento privilegiato, ma cerca di im
pedire un'ingiustizia. Tentativo peral
tro, riuscito, tant'è che la pratica del 
mio gabinetto di riabilitazione motoria 
è stata tolta dall'ordine del giorno della 
seduta del 16 dicembre 1977 del Consi
glio Provinciale di Sanità e reinserita 
in quello della riunione del 2 febbraio 
1978. 

Ciò ha comportato per la mia attività 
un danno notevole non solo per la perdi
ta di quel mese e mezzo, bensì per i l 
fatto che dal 1° gennaio di quest'anno 
gli enti mutualistici hanno adottato 
procedure più complicate per la stipula 
delle convenzioni e quindi da sei mesi 
io sono fermo, mentre le spese decorro
no. Dov'è, dunque, i l «malcostume» 
tanto sbandierato? Dov'è la «racco
mandazione» e la prassi clientelare di 

cui parla l'articolo in argomento? È 
con questi metodi che si vogliono can
cellare gli scomodi ricordi degli invere
condi intrallazzi del passato? In questa 
meschina vicenda mi corre, anzi, l'ob
bligo morale di dare atto non solo al dr. _ 
Oppido ma anche e soprattutto alla 
sig.ra Cioffi e al prof. Di Stefano di 
aver dimostrato un'apertura mantale e 
una disponibilità davvero Inconsuete In 
un ambiente in cui l'irrazionale e gra
tuita pignoleria dei burocrati solita
mente costituisce la regola. Nella fat
tispecie, purtroppo, ha prevalso l'ecce
zione, anche se l'autore del «valoroso» 
gesto non ha proprio di che rallegrarsi. 
La cittadinanza di Monterotondo, infat
t i , è ancora costretta a spostarsi a Tor 
Lupara e a Roma per sottoporsi a tera
pie di cui soprattutto i giovani e i bam
bini hanno sempre più bisogno per i l 
continuo diffondersi di malformazioni 
e dismorfismi dovuti a scarso movi
mento e al deterioramento dell'am
biente. Se è vero che l'Ufficio dèi Medi
co Prov.le e quindi la Regione Lazio de
vono per definizione preoccuparsi di 
decentrare al massimo i servizi socio
sanitari per avvicinare sempre di più 
tali presidi alle esigenze reali dei citta
dini, non si può proprio affermare che 
questo «burocrate» abbia compreso lo 
spirito e la logica del nuovo ordinamen
to regionale. 

D'altra parte sarei curioso di appren
dere quale «norma amministrativa» 
sarebbe stata violata se una pratica 
perfettamente istruita (compreso i l 
nulla osta dell'ufficiale sanitario di 
Monterotondo) e quindi regolarmente 
iscritta all'ordine del giorno della pri
ma seduta utile dell'organo deliberan
te, avesse seguito i l suo iter. Forse per 
la prima volta la proverbiale lentezza 
della pubblica amministrazione avreb
be potuto essere smentita. 

La verità è che l'episodio fa pensare 
ad una squallida prova di forza, di cui 
10 ho fatto concretamente le spese, ma 
11 destinatario della quale è chiaramen
te il Medico Provinciale in persona, che 
si è voluto sconfessare e mettere anche 
politicamente in difficoltà. 

Da quanto esposto bisogna riconosce
re che in questo caso non si è trattato di 
«malcostume» (né rosso né bianco), 
bensì della ripicca isterica di un funzio

nario frustrato, che probabilmente, 
pur di soddisfare la propria libidine di 
potere, ha sacrificato senza scrupoli in
teressi tanto vitali. 

In un'azienda privata uno «scherzo» 
del genere non sarebbe rimasto senza 
conseguenze, mentre in una ammini
strazione pubblica comportamenti sif
fatti passano sotto silenzio, quando ad
dirittura non vengono premiati. 

Sono certo che vorrà informare cor
rettamente i Suoi lettori delle mie argo
mentazioni per ristabilire la verità. 

Distinti saluti 

Edoardo Azzurro 
— Roma — 

• • • 

Egregio Direttore, 

mi riferisco al colloquio telefonico in
tercorso in data di ieri, durante i l quale 
ho indignatamente protestato per i l fat
to che la PRAGOTECNA S.r.l. sia stata 
inclusa a pag. 37 n. 45 della Sua rivista 
fra le «società multinazionali a capita
le misto italiano e dei Paesi comuni
sti». 

In realtà, la Pragotecna è al 50% di 
mia proprietà, mentre i l rimanente 
50% è diviso in parti uguali fra ì miei 
figli Roberto e Michal Valta. Come r i 
sulta dall'allegato certificato della Ca
mera di Commercio, io sono Ammini
stratore unico della Società; sullo stes
so sono indicati pure i nomi dei Procu
ratori. 

Per Sua informazione, la ditta è stata 
fondata nel 1904 con i l nome «Ing. Lodo
vico Fischer», mentre nel 1947 è stata 
trasformata in «Pragotecna», in quan
to tutti e tre i soci di allora (il defunto 
ing. Fischer, i l mio defunto fratello ed 
io) erano nati a Praga. 

Provenivamo tutti dal campo cera
mico e vetrario e ci eravamo sempre 
occupati di questo ramo del commer
cio. Effettivamente, i primi anni im
portavamo molto dalla Cecoslovac
chia, mentre dopo la venuta al potere 
dei comunisti abbiamo appoggiato 
sempre più il nostro lavoro ai Paesi oc
cidentali, tanto è vero che attualmente 
rappresentiamo per i l 95% Case della 
Germania Occidentale, Austria, Sve
zia, Norvegia e Stati Uniti d'America. 

Con posta a parte ci siamo permessi 
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di invlarLe referenze dei lavori esegui
ti in Italia e alcune riviste e prospetti 
riguardanti i materiali da noi trattati. 

Non abbiamo mai avuto bisogno, né 
interesse, di abbinarci a partiti politici 
di qualsiasi gènere, tanto meno ai co
munisti. .... 

Desideriamo che nella' pròssima 
pubblicazione, compaia uria rettifica 
che specifichi che la PRAGOTECNA 
S.r.l. non appartiene al gruppo indicato 
a pag. 37. . 

Ritengo superfluo, egregio Direttore, 
ricordarLe l'articolo 8 della legge sulla 
stampa. 

Lei è naturalmente libero di control
lare tutte le notizie che Le ho fornito 
sulla Società, sulla sua serietà e capa
cità, come pure può prendere informa
zioni su me stesso. • •" 

Attendo Sue notizie e in questo senso 
porgo distinti saluti. 

Franco Valta deUa PRAGOTECNA 
- TRIESTE -

• • • 

Per caso venni a conoscenza del Vs. 
settimanale e da allora esso è divenuto 
anche i l «mio». 

Avevo qualche riserva, solo sulle no
tizie, o meglio, sulle cattive notizie sul 
deprecabile comportamento della fa
miglia Leone ; ora invece sciolgo anche 
questa riserva e vi chiedo scusa. Infatti 
proprio l'altro giorno, leggendo un 
giornaletto mensile dell'Apostolato 
mondiale della Madonna di Fatima (Il 
cuore della Madre) diretto da Monsi
gnor Pietro Sganzetta, del tutto estra
neo alla questione Leone, anzi, se vo
gliamo, vicinissimo alla D.C. e loro so
stenitore, ho letto con stupore ed indi
gnazione che i l figlio del Presidente 
Leone, Mauro Leone, si era recato al 
Santuario della Madonna dell'Arco di 
Napoli per chiedere qualche tavoletta 
ex voto dicendo al Rettore che ciò sa
rebbe molto piaciuto al padre, i l presi
dente della Repubblica Giovanni Leo
ne. 

Da questo infimo espediente ho potu
to comprendere quanto fosse vero tutto 
quanto da Voi segnalato. 

Accludo una fotocopia dell'articolo in 
questione e nel contempo esprimo la 
mia più viva stima ed ammirazione per 
i l coraggio e l'ammirevole linearità 

con cui conducete questa santa batta
glia a favore della Verità, cosa tanto 
difficile, anzi difficilissima, in questo 
mare di fango e di vergogna. 

Cordiali saluti dal vostro devotissimo 
lettore 

Accademico 
Pasquale Chiaramlda — Brindisi 

. ' D u L-l 
In relazione all'articolo apparso sul 

numero 4 del settimanale «OP» del 18 
aprile c.a. dal titolo «INAIL. I l cittadi
no contro lo Stato» concernente pretese 
inadempienze contrattuali dell'Istituto 
nei confronti del sig. Ornello Ghelli per 
un appalto commessogli nel 1962, si co
munica che i l procedimento giudizia
rio, dopo una istruttoria protrattasi per 
oltre cinque anni, si è concluso nel 1970 
con un decreto di archiviazione del Giu
dice Istruttore. 

È da precisare, inoltre, che una ulte
riore iniziativa del Ghelli presso la Pro
cura della Repubblica di Orvieto è sta
ta archiviata in data 2 marzo 1978. 

Distinti saluti. INAM 
I l Capo Ufficio Stampa 

• • • 
Leggo con rammarico nel n. 3 della 

Sua rivista a pag. 44 articolo n. 8 intito
lato «Non succede soltanto a Catania», 
che Lei si è fatto lecito esporre una si
tuazione in cui sarei rimasta coinvolta 
che non è mai accaduta. 

Confermo, infatti, che pur avendo 
partecipato agli esami di cui all'art., 
nel luogo indicato dallo stesso (Garba
t e l i ) , nel giorno indicato (21.3.'78), 
non ho mai ricevuto da alcuno offerte 
di favori in cambio di somme di denaro 
e, conseguentemente, non ho mai fatto 
denunzia della cosa per i l semplice fat
to che, per come detto, non è mai suc
cesso. 

In conseguenza di quanto sopra, La 
invito formalmente, ai sensi delle nor
me vigenti in materia giornalistica, a 
procedere al più presto alla rettifica di 
quanto asserito nel suddetto Suo gior
nale, pubblicando nello stesso un altro 
articolo con cui si specifichi che quanto 
da Lei affermato è completamente in
fondato e non rispondente al vero. 

Resto in attesa di sapere su quale nu
mero ed in quale pagina della Sua rivi
sta sarà pubblicata la superiore rettifi
ca. 

Nel caso, entro 30 giorni da oggi non 
provvedesse a quanto richiesto al sensi 
di legge, sarò costretta, mio malgrado 
non avendo interesse ad una pubblicità 
in merito, sporgere querela contro di 
Lei per diffamazione a mezzo stampa. 

Tosto Nunzia — Messina 

• • • " 

Egregio Direttore, 
La ringrazio per lo spazio dato nella 
Sua rivista al mio scritto ma ancor più 
Le sono profondamente grato per la 
Sua presentazione che rispecchia vera-. 
mente i l mio pensiero. 

Molte delle persone da me citate 
stanno iniziando la battaglia contro di 
me e molti l'hanno già portata a termi
ne, come ad esempio i l Giudice di Sor
veglianza Dr. Capone tto, i l quale è 
riuscito a farmi revocare la libertà 
condizionale (anni 4, mesi 7 e gg. 10 di 
reclusione) che io avevo avuta su pro
posta della Direzione della Casa Pena
le per i fatti che io ho accennato nel mio 
memoriale. Le mando in visione e l'or
dinanza di revoca e i motivi a sostegno 
del ricorso presentati dal mio difensore 
di fiducia, i l quale proprio ieri mi dice
va che io andrò assolto dai reati impu
tatimi ma resterò in carcere per via 
della revoca in quanto i l Giudice di Sor
veglianza e con lui la Corte di Appello 
mi hanno revocato i l condono essendo 
stato trovato un'ora prima dell'orario 
prescritto fuori della mia abitazione 
(consideri che la mia abitazione si tro
va a Lamezia Terme a circa 1.000 Km.) 
e per essere stato trovato in compagnia 
di pregiudicati (consideri che uno dei 
due lavorava nel mio laboratorio). 

Pertanto pagherò con la revoca l'es
sermi interessato dei figli del Giudice 
di Sorveglianza ! 

Trenta copie della Sua rivista sono 
state da me inviate per posta ad altret
tanti «interessati» alla vicenda da me 
narrata ed alle parti in causa. 

Nel caso gli estremisti riuscissero a 
colpirmi desidererei che Lei, attraver
so la Sua rivista, cercasse di spiegare 
ai benpensanti che anche un «delin
quente comune» può schierarsi dalla 
parte della Giustizia e della comunità 
umana. Sono certo che ciò consolereb
be mia moglie ed i miei f igl i . 

Cordialmente La saluto. 

Giovanni Perrone — Pistoia — 
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Un difensore lirico, Sebastiani 
(segue da pag. U) 

indagine sulla disamministra
zione degli enti lirici è lo sper
pero del pubblico danaro, Se
bastiani accertò che a Macera
ta erano stati omessi versa
menti all'Enpals per 75 milio
ni; a Trieste dal '71 al '76 non 
era stato pagato neanche l'Inps 
per un miliardo (tale cifra fu 
poi versata, con l'aggiunta di 
350 milioni di penale, dietro de
nuncia di Sebastiani), erano 
stati omessi versamenti En-
pals ed Iva è si erano disattese 
le norme valutarie con il paga
mento all'estero di compensi 
per 500 milioni. 

Infine la denuncia pubblica. 
dell'affare delle tangenti; non 
solo agli agenti di collocamen
to, ma agli stessi funzionari 
degli enti lirici. Il primo artista 
a denunciare l'esistenza delle 
tangenti fu il baritono Walter 
Alberti, oggi quarantenne; da 
tempo boicottato in Italia, è 
costretto a lavorare _ quasi 
esclusivamente all'estero. Il 
suo esempio è servito a smuo
vere altri artisti di fama nazio
nale : oggi Sebastiani ha la pro
cura di 80 di essi che intendono 
costituirsi parte civile nel pro
cedimento a carico degli impu
tati dal sostituto procuratore 
Fico. Tra di essi, Rita Orlandi 
Mal aspina, Maria Luisa Cloni, 
Gabriella Tucci, Bianca Maria 
Casoni, Carlo Villauro, Gaeta
no Limarmi, Ottavio Garaven-
ta, Alberto Valentini. 

Ma il dott. Fico non si era 
contentato della documentazio
ne raccolta da Sebastiani: ha 
allargato l'inchiesta fino a ve
rificare il movimento bancario 
dei funzionari e agenti lirici. Il 
materiale istruttorio raccolto 
consente di formulare almeno 
tre ipotesi di reato: 1) tangente 
tra artista e agente teatrale 
(reato previsto dall'art. 49 del
la legge 800); 2) tangente tra 

artista, agente e funzionario di 
ente lirico (in tal caso si confi
gura il reato di corruzione, e 
l'agente funge da «nuntius» a 
norma del codice penale) ; 3) 
tangente fra artista e funziona
rio (in questo caso vi sono due 
ipotesi di reato: la corruzione, 
se i due erano d'accordo; la 
concussione,- se _ viceversa - il 
funzionario ha usato il «metus 
publicae majestatis»). Inoltre, 

poiché si tratta di danaro pub
blico, si ha anche la truffa al 
danni dello Stato. 

A queste ipotesi se ne aggiun
ge poi una quarta: quella che 
per 1 pagamenti effettuati al
l'estero prevede il reato di 
esportazione di valuta. 

I documenti qui riprodotti 
testimoniano dell'esistenza 
delle tangenti e ipotizzano alcu
ni dei reati sopra indicati. 

Caro Alilo. 
vi o.*«la4e l'auKO t̂o •!! & 500,'.00 per le .-•«•«te «li •*••' • 

la al I'iopilao di r''?erco ( "Ì.KJUC recite Choni r ) . 
. Tn attcua «<1 tue uveutuoll nofl *to • n fobil. 

t i saluto ••orrHn1iu>!i!.e. 

(Jeoaoz')/ : i lo«l) 

/ / - -

' M I ^ K » m*i 

——— \T\ 

SUTMAXIOHI 

' -^a-?.--. 

•2 WA?fLI FR MILANO 3495 25 \7 192G 
O n c 

I W K I t l I r L N M i M k l 

^ \ , ' P l l ^ t Ì Ì k » ! ! f ^ G R V U i Z SE PgKIC'TO.JS AP«IL£ " . *AS3«> 1971_ 

EST 0EF ITI VOMENTE IMPEGNATO METROPOLITAN ALTA. MENI, P0TT c«M0 -

";- SOTTOPORLA ALTRA POSSIBILITÀ COR0IALITA «ALCI : 

T I 
c / c <'-*fe»fi^sy 

R I T A . ^Rt-tt-mil 

y.ftrr 

01YG51925 

? Ani 

li 

ri 
; ' L _ 

49188 

63 



Compaiono in queste pagine 
Agnel l i : 18,24 
Al i ta l i a : 18.54 
Andreot t i : o, 7,8.10,46,47 
Abbadr ì aUco : 21 
Anas: 21 
Arma dei Carabinier i : 22 
Arnoe: 46,47, 48 
Angel ini : 46,47,48 
Assoc. Medici Catt . : 46 
Alecce:47 
Assalzoo : 47 
Alfa Romeo: 51,53 
Alfa Sud: 51 
Asslf ln:65 ; , . 
Andreott i : 55 
A f f a r i Costituz.: 58 
Anselml : 5 
Abbado:12 
Alber t i : 12,63 
Ammarinat i : 12,13 
Agostini: 14 
Ansaloni : 14 
A l c i : 14 

B.R. : 5, 6,11,17,19.57,58 
Berlinguer: 5, 10, 18. 44, 

52 
Breznev: 18 
Bucalossi: 19 
Bolacchi : 21 
Bertuccio: 21 
B i c c h i e r i n i 
Botta: 21 
Bario : 22 
Barbato S.: 22 
Barbato M . : 22 
Barbato R. : 22 
Barbato V . : 22 
Benincasa: 24 
Batt igaUi: 41 
Bertuzzi: 42,43 
Bozzi : 42 
Brunel l i : 43 
Borghese : 43,45 
Beretta: 43 
Barberis : 52 
B a f f i : 15,52 
Banca d ' I ta l ia : 15,52 
Badiol i : 54 
Bonifacio: 5, 59 
Bartolomei: 3, 5 
Bisaglia: 8 
Bambi : 9 
Biennale: 12 
Busotti: 12,13 
Bonavolontà : 12 

Cossiga: 5,6,17 
Cordova:17 
Colombo: 5,18 
Camera: 11,19, 43, 58 
Cassanmagnago: 19 
Confindustria: 20, 21 
Car l i : 20 
Colavi t t i : 21 
Castriota : 21 
Caputo: 21 
Coscia : 21 
Crot t i : 22 
Cianciulli : 22 
Crax i : 5,23,52 
Concutelli : 41 
Costituzione : 3, 43 
Coccia: 43 
Cassarino Milaneschi : 43 
Comasider: 43 
Cia: 45 
Carter: 45 
Chiacchierini: 47 
Camera d i Commercio : 48 
Cortesi: 51,53 
Consiglio Naz. D e : 8. 10. 

11,51 
Congresso Repubbl.: 51 
Cassa Risp. di Torino : 52 
Commerciale: 52 
Cottino : 52 
Castellina : 53 
Cooper. Bianche:54 
Casse Rural i : 54 
Castelnuovo : 55 
Consiglio minis t r i : 55 

Costamagna: 59 
Corte d'Appello : 59 
Cerrone: 5 
Ciccardini : 9 
Costituente: 11 
Capodanno:12 
Colella: 12 
Corona: 12 
Caba l l é : 13 
Cioni: 83 
Casoni: 63 
Cacciapuoti: 15,16 
Credito Campano : 15,16 
Cercello: 15 
Crociani: 15 
Coruzzaro: 16 
Conte : 16 i S . 
Caltagirone: 16 
Conti: 1 

De: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 
17,18, 23, 44,51,53,58 

Donat-Cattin: 11,17 
Democraz. Proletaria: 19 
Del Donno: 19 -
Del Prete: 20,21 
Di Bella: 21 
Di Noia: 22 
De Nicola: 24 
D N : 41 
De Liso: 41 
D'Alessio: 43 
De Gasperi: 44 
Di Lorenzo : 47 
Di Chio: 47 
Davanzali : 54 
Digos : 57 
Difesa: 58 
Dell 'Andro: 5.6,10 
De Carolis: 6,8,10,11 
Dos t i va : 7 
D e N i t a : 8 

Eur : 20,21 
E f i m : 53 
E n i : 53 
Esteri : 7 

. Enpals : 63 

Forze Nuove : 17 
Fanfani : 5,8,18.53 
Figliozzi: 21 
Finam : 24 
F I A T : 24 
F e r r a r i : 24 
Finanze : 43,53 
Flaminia Nuova: 48 
F e r r e r ò : 52 
Farabegoli : 54 
F I . N E . : 55 
Forze Armate : 58 
For lani : 8 
Fico: 12,13,63 
Fenice : 12 
Falvo: 12 
Fi loni : 14 
Fabbrocini : 16 

Gul lot t i : 11,17 
Galluzzi : 21 
Girardello: 21 
Giubilo: 21 
Goracci: 43 
Gonella: 4,11,51 
Gallo: 52 
Ginosi: 55 
Galloni: 3,4,11 
Gasparl: 3 
Governo: 3,5 
Gui : 5 
Guerzoni : 5 
Garzia: 9 
Gara venta: 63 
Grappone: 15,16 

Home: 13 

Ingrao:17 
Immobi l iare : 21,54 
Ispettorato Lavoro : 24 
In te rn i : 15,43 
Inani : 48 
I l Tempo : 49 
I r i : 53 
I ta via : 54 

Iccrea: 54 
Inps:63 
I r t i : 16 
I l Mat t ino: 16 
I l Giorno: 5 

Jelmon: 21 
Jacoboni: 53 
Janowski: 7 

KGB: 7 

Lo Prete : 17 
Lama: 18,51.53.55 
Le t t i e r i : 19 
Lenzi:21 
Lombardo : 21 
La Motta: 22 
Leone: 1,2,3.24,51 
Leone M . : 15 
Lo Mas t ro : 24 
Longi : 43 
Lockheed : 15,16,43,47,57 
Luanda:45 
Luraghi : 51 
Lev i : 5,6 
Lanza Tornasi: 12,13 
L i m a r m i : 63 
Lefebvre: 1,15,16 
L'Espresso: 1,11 

Moro E . : 4,5,6 
Moro: 2, 3, 4, 5. 6, 7. 8. 10, 

11.17, 41,43, 45. 51,52 
Marchini A. : 17 
Marchini S.: 17 
MSI-DN: 19.41 
Montecitorio: 19 
Mat te i : 20 
Mecom : 20 
Montedison: 21 
Merl ino: 21 
Monsellardo: 21 
Maslna: 22 
Maret ta: 22 
Montecaballo: 24 
Montezemolo : 24 
Mazza: 41 
Mig l io r in i : 42 
Medail : 42 
Mar io t t i : 43 
Molè: 43 
Mazzarino : 43 
Maccanico : 43 
Marezza: 43 
M a l f a t t i : 43 
Merck Sharp & Dohme: 

46, 47. 48, 49 
Mor ta r i : 47 
Mazzanti: 53 
Mancini : 54 
Misasi: 5 
Malvestio: 9 
Montanelli: 11 
Mazzotta: I l 
Madau Diaz: 12 
Malfa t t i F . : 1 
Melega: 1 

Napolitano: 16 
Nato: 43. 46 
New York Times : 44 
Neto : 45 
Nesi: 52 

Omsa: 54 
OO.PP.: 59 
Osservatore Romano : 5,6 
Orlandi Malasplna: 63 

PS: 17 
PP.TT. : 17 
PC: 2, 10. 13, 23, 44, 52, 53, 

54,58 
Pinto: 19 
PetrellaTirone: 21 
PSI: 2, 23, 44,52, 53,54 
Pesciaroli : 41 
Pecorelli : 42 
Peruzi: 43 
Prefettura Lat ina: 24 
Procura Genova : 43 
Poggiolini: 46, 47 
Pet r i l l i : 53 
PSDI: 53 

P R I : 53 
Partecipaz. Statal i : 53 
Pesenti: 54 
Piccoli : 3,5. 8,11 
Polett i : 5 
Pretre: 14 

Quirinale: 24,51 

Russo: 17 
R u f f i n i : 19,58 
R F : 20,21 
R A I : 13,21,23 
Russotti: 21 
Ru t i l i : 22 
R i s i c h e l l a S c i r è : 42 
Rana: 3,5,6 
Rumor: 5 
Rosati: 4,5 
Rossi di Montelera: 9 
Rizzoli: 16 
Ramasso-Valacca: 1 

Stampa: 18,53 
Savona: 20,21 
Solustri: 20 
Stoca: 20 
Satte: 21 . 
Sagllmbeni: 21 
Set t iner i :2 l 
Schillaci: 21 
Serra: 41 
Stai: 41 
Sotgiù: 41 
Stramaccl: 43 
Sossi : 43 
S.E.C.A.: 46,47.48 
Santo Spiri to: 46 
San i t à : 46.47,48 
Sinemet: 48 
Sofia: 48 
Sette: 53 
Santa Sede : 5 
Sid: 7 
Segni: 9 
Stegagninl: 9 
Speranza:9 
Sicil iani: 12 
Sughi: 12 
Sebastiani: 12,63 
Schiena: 13 
Stapp: 13 
Sebastiani: 13.14 
Sprizzi: 15 
Sarcinelli : 15 

Trupla : 21 
Trevisan : 21 
T i to : 46 
Tana: 54 
Tombesi: 9 
Tesini : 9 
Todini : 12 
Turismo e Spettacolo: 12 
Tucci : 14,63 
Testa: 15 

Uff ic io Beneficenza: 24 
Ugol in i : 41 
Un i t à : 45 
U f f i c i l g i e n e : 48 

Vaccara: 21 
V i l l a r i : 21 
Vacca: 22 
Veloccia: 22 
Viminale: 42 
Vig i l i del Fuoco: 48 
V i l l a : 12 
Vi l lauro : 63 
Valent ini : 63 

Wolf : 21 

Zaccagnini: 2, 3, 4, 5, 6, 8 
10,18,51 

Zagone:21 
Zizola: 5 
Zofred: 14 
Zigliani : 14 
Zanetti : 1 
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Indagare su Op 
o indagare sulle Br 

Ad un mese dall'assassinio, partiti, magistratura e stampa 
avevano seppellito Aldo Moro negli archivi della storia. Magari 
coperto di medaglie e di gloria, circondato da un manto irreale di 
aggéttivi e di retorica, ma imbalsamato, sottratto all'opinione 
pubblica, irrimediabilmente escluso dal dibattito e dai giochi po
litici, buono solo per la facile pubblicità di chi piange davanti alla 
sua tomba e a un fotografo. 

Con la pubblicazione delle tre lettere inedite e della versione in
tegrale della quarta lettera a Zaccagnini, OP la settimana scorsa 
ha restituito l'on. Moro alla vita pubblica, al suo ruolo di guida e 
di cardine del partito moderato di maggioranza. Oggi lo spettro di 
Moro s'aggira veramente sull'Italia e tutti, in periferia e al cen
tro, debbono fare i conti con i suoi ultimi disperati messaggi, 
chiedersi quali verità riposte egli avesse appreso negli ultimi 
giorni, da quali pericoli, da quali drammatiche vicende volesse 
preservare il suo partito e l'Italia. 

Come ha reagito il paese al disperato appello di Moro, in che 
modo, in chè misura le sue parole hanno inciso e incideranno sul 
comportamento dei partiti, in primo luogo su quella de della qua
le «si deve impedire si faccia quel che se ne fa oggi»? Come ha 
reagito la stampa che dopo aver per 54 giorni sparato Moro su tut
te le colonne, improvvisamente a comando l'aveva lasciato cade
re nel dimenticatoio? Come hanno reagito gli ambienti responsa
bili dell'inchiesta sul sequestro e sull'assassinio dello statista? 
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Il paese 
In virtù delle lettere scritte 

dalla prigionia, Aldo Moro con
tinua a parlare. Le sue lettere 
vengono diversamente sentite 
e interpretate, a seconda di chi 
le legge. Per la De e il Pei rap
presentano ormai un affronto e 
per la magistratura che vi ha 
posto l'embargo, una violazio
ne del segreto istruttorio. 

In Unione Sovietica si chia
mano «samiszat» tutte le infor
mazioni scritte che violano il 
blocco del regime e passano la 
frontiera di contrabbando. Nel 
numero scorso OP ha pubblica
to dunque alcuni «samiszat» di 
Aldo Moro. La classe politica li 
ha accolti ordinando un'in
chiesta e la magistratura 
aprendo un procedimento d'uf
ficio. Ma il popolo li ha ricevuti 
diversamente. 

Nella maggior parte delle 
edicole, quel numero di OP è 
andato esaurito nelle prime ore 
del giorno stesso in cui è uscito, 
Abbiamo registrato le opinioni 
espresse dal pubblico dei letto-

I H .. . I 

Le le 
ri: sentiamole. 

A Ponte Miìvio, nei pressi 
della stessa sezione comunista 
cui è iscritto Berlinguer, un 
funzionario del Pei ha quasi ur
lato: «Le lettere sono false. 
Moro non avrebbe mai scritto 
queste cose sul Vaticano!». Al
l'edicola di Grottarossa, una 
donna ha commentato: «Dio 
mio, dice tutte le cose che mio 
marito e io abbiamo continuato 
a dire dei preti, dei comunisti e 
dei democristiani in tutti questi 
anni». A Piazza Vescovio, un 
poliziotto ha detto: «Ha ragio
ne ma poteva pensarci prima. 
Il guaio se l'era combinato da 
solo, con le sue stesse mani. 
Anche se il governo si è dimo
strato ingrato e vigliacco». A 
Piazza Ungheria, un uomo di
scuteva quanto aveva letto con 
altri due signori, tutti e tre se
duti al tavolo di un caffè. «Po
vero Cristo! Non ha salvato l'I
talia da vivo, ma forse riesce a 
salvarla dopo morto». In Viale 
Angelico, presso l'edicola si 
era formato un capannello di 
persone. Avevano sentito l'an
nuncio delle lettere su OP dal 
giornale radio. Alcuni OP lo 
pronunciavano 'opp' mentre lo 
chiedevano al giornalaio. Un 
operaio ha detto: «Se è vero 
che i Papaveri non hanno con
segnato le lettere ricevute da 
Moro, perché i giudici non li 
incriminano?». Un altro ha ri
sposto: «A me piacerebbe leg
gere quello che ha scritto a 
Berlinguer. Vorrei che gli 
avesse scritto quello che avrei 
voglia di scrivergli io uno di 
questi giorni». «E cioè?». «Gli 

scriverei: 'Caro Berlinguer, 
brutta faccia di cazzo, vaffan
culo e distinti .saluti'. In un'edi
cola di Piazza Colonna, altri 
lettori commentavano le lette
re. Ha detto uno : «Chissà come 
gli rode a quello là», e col brac
cio teso indicava in direzione 
del Governo. «Io penso piutto
sto alla moglie», è intervenuto 
un altro. «Quella donna sarà 
meglio che si cucia la lingua, 
perché con tutto quello che sa, 
a 'sti figli di puttana può dawe-
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TO mandarli in malora». «E 
proprio tosta la sora Leonora, 
quella dovrebbero nominare 
Segretaria del partito!» ha ri
badito un terzo. «Ammappela, 
se lo è!». 

A campo de' Fiori, un frutta-
rolo commentava le lettere 
coi clienti. E r a indignato per 
quello che Moro aveva scritto 
su questo o su quello. «Beh, che 
s'aspettava?», ha domandato 
una cliente. «Credeva vera
mente che gli avrebbero data 
una mano?». «Beh, io gliel'a-
vrei data», ha risposto il frutta-
rolo. «Tu sì, sor Peppe, perché 
vendi soltanto la frutta. Mica 
cacci carote!». 
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i partiti Ma Zaccagnini 
non è Perede 

Del finimondo scoppiato a 
Piazza del Gesù, trattiamo a 
parte (vedi articolo «Zaccagni
ni non è l'erede»), quanto agli 
altri partiti, significativo i l si
lenzio dei comunisti. Berlin
guer (come Zaccagnini) non 
ama che i l paese sappia quel 
che Moro negli ultimi giorni di 
vita voleva si sapesse. L'Unità, 
unico quotidiano in Italia, non 

iru. 

L~£<*A^. ^ meliti Ut 

ha detto ai suoi lettori delle 
nostre lettere. A leggerle, pro
babilmente anche qualche co
munista avrebbe pianto, si sa
rebbe chiesto quale tristissimo 
Gulag gli si andasse preparan
do. 

In casa socialista, invece, le 
lettere hanno avuto l'effetto di 
una scarica elettrica. Bettino 
Craxi ha avuto una conferma 
ed un autorevolissimo avallo: 
la sua linea umanitaria non 
resterà senza seguito. Nella de, 
nel paese, sono sempre più nu
merosi quelli che ne compren
dono l'intelligenza e la lungimi
ranza. Come sono più numerosi 
quelli che vedono in Zaccagnini 
l'uomo del compromesso. 

L'enorme impressione su
scitata nell'opinione pubblica 
e in particolare fra i demo
cristiani dalla pubblicazione 
delle lettere inedite di Moro, ha 
assunto subito una dimensione 
politica, oltreché emotiva. In 
effetti si tratta di documenti 
che accanto a commoventi e 
toccanti accenni umani, forni
scono indicazioni politiche pre
cise, tali da configurare una 
posizione morotea riguardo al 
problema dei rapporti con i l 
Pei, del tutto diversa da quella 
di Zaccagnini, Andreotti e Gal
loni. 

I l rifiuto del «rigore comuni
sta» e dell'«unicità del comu
nismo» richiamano diretta
mente l'esperienza politica di 
Moro nell'ultimo anno, tutta te
sa, seppur nel quadro dell'al
leanza con i l pei, ad affermare 
i l primato della de e a respin
gere l'egemonia comunista. E 
poiché questa egemonia si 
concretizzava, nel governo 
andreottiano delle astensioni, 
in un rapporto privilegiato tra 
de e pei che schiacciava le 
componenti anticomuniste del
la stessa de, azzerava i l peso 
dei partiti intermedi per quel 
che potevano esprimere di «di
verso» dal pei e soprattutto re
spingeva i socialisti ad una fun
zione gregaria e subalterna r i 

spetto ai comunisti, Moro svi
luppava un'azione che, muo
vendo dalla sua elezione a Pre
sidente del Consiglio Nazionale 
- subdolamente quanto inutil
mente contrastata dagli amici 
di Andreotti e di Galloni -, pas
sando per i l discorso sulla 
Lockheed e per cento altri epi
sodi (di cui OP si propone di fa
re una cronaca retrospettiva) 
conseguiva la caduta di An
dreotti. 

Con i l nuovo governo An
dreotti restava ancora in sella 
ma da vinto, in una prospettiva 
di fatale emarginazione quan
do, a dicembre, Moro avrebbe 
potuto realizzare un organi
gramma che lo vedeva presi
dente della Repubblica, con 
Zaccagnini o Forlani alla se
greteria del partito e Piccoli, 
che lo aveva sostenuto nel con
tenere i Cento e soprattutto nel-
l'impedire che divenissero una 
massa di manovra andreottia-
na, a Capo del Governo. 

In questo contesto assume 
una luce particolare i l riferi
mento che Moro fa alla respon
sabilità di Zaccagnini nell'averlo 
voluto Presidente della de. Si è 
ritenuto che Moro accusasse 
Zaccagnini di non avergli cedu
to la segreteria spostandosi lui 
alla presidenza, nel qual caso 
l'obiettivo dei brigatisti sareb-

3 
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be stato proprio Zaccagnini, 
come presidente della de. 
Questa ipotesi è smentita dal 
fatto che i brigatisti hanno 
scritto apertamente che essi 
miravano a Moro e soltanto a 
Moro quale futuro Capo dello 
Stato, qualunque fosse stata la 
sua carica al memento. Sem
bra invece più legittimo pensa
re che Moro ricordando a Zac
cagnini di averlo voluto presi
dente democristiano, gli inten
desse rammentare che vi era 
stata allora un'intesa tra i due 
che aveva comportato il distac
co di Zaccagnini da Andreotti e 
Galloni e un riallineamento sul
le posizioni morotee e che, per
tanto, la rigidità di Zaccagnini 
circa la trattativa fosse la cini
ca presa d'atto che comunque 
Moro era ormai perduto e il 
segno di un pieno recupero del 
segretario da parte andreottia-
na e galloniana. 

Un'importanza particolare le 
lettere assumono nella vicenda 
politica italiana avendo pre
sente l'elezione, a dicembre, 
del presidente della Repubbli
ca. Non v'è dubbio che in quella 
occasione entrerà in profondo 
travaglio la politica unitaria 
con il pei e che, in caso di forza
ture, verrà messa a dura prova 
anche l'unità della de. 

Il pei, per salvaguardare la 
linea di unità popolare, non può 
certo puntare sull'attuazione 
degli accordi programmatici 
che rivelano ogni giorno di più 
divaricazioni fra i partiti e fan
no segnare un ancora più mar
cato immobilismo ad Andreotti 
(altro che «macina di lavoro», 
come virgola Montanelli ! ). 

Né può pensare di rafforzar
la nelle amministrazioni locali, 
ove si manifesteranno certa
mente più occasioni di scontro 
e di rottura che di collaborazio
ne. 

Per. il mantenimento del-
l'«unità popolare», il pei non 
può allora che puntare sull'in
sediamento di Zaccagnini alla 

presidenza della Repubblica nel
la funzione di garante della li
nea unitaria, analoga a quella 
che Leone ha avuto in ogni cri
si, sia per formule con 1 liberali 
sia per intese o maggioranze 
con il pei, come mallevadore di 
Andreotti. 

Questo disegno si potrà rea
lizzare ad una sola condizione : 
che Zaccagnini appaia nella 
de il continuatore della linea 

morotea, l'erede legittimo di 
Moro. Solo con questo crisma 
che porta in sè una promessa di 
unità del partito, di graduali
smo e di rispetto della prima
zia della de, può pensare di 
avere con sè le componenti de

mocristiane avverse alla linea 
unitaria, come Moro ebbe con 
sè Piccoli e, in posizione di at
tesa, i Cento. 

Questo disegno, occorre rile
varlo, è stato pensato in un 
quadro e in una prospettiva po
litica che ogni giorno di più ap
pare improbabile per effetto 
della posizione socialista che, 
già di per sè, con l'inversione di 
tendenza che si è manifestata, 
ripropone la linea dell'alter
nanza e della dialettica demo
cratica dei partiti a fronte di 
quella unitaria che comporta 
l'egemonia comunista, il rap
porto privilegiato dc-pci, l'ap

piattimento dell'opposizione, il 
conformismo della stampa nel 
coro che va da la «Repubblica» 
al «Giornale». 

Comunque, anche se la pro
spettiva unitaria appare peri
colante, anzi proprio per que
sta ragione, si tenterà l'inse
diamento al Quirinale del mas
simo garante, cioè di Zaccagni
ni, sulla scia di una continuità 
morotea che faticosamente in 
questi giorni si è iniziato a ri
proporre, rilanciare e avallare. 

Lo dimostrano sotto la sa
piente regìa dei segretari Scop
pola, Morlino e Granelli; ed il 
convegno della «Corrente di 
Moro» promosso da Morlino e 

da Salvi, che sono nel contem
po, e non certo a caso, i due mo-
rotei più vicini a Zaccagnini e 
gli unici due morotei che Moro 
non ha scelto come destinatari 
e non ha mai citato in nessuna 
delle sue lettere. 

Contro queste manovre, vol
te a battezzare come morotea 
una linea che non lo è affatto 
stanno però, macigni di enor
me peso politico e morale, ap
punto le lettere di Moro. 

Si capisce perciò che in tutti i 
modi si sia tentato e si tenti di 
invalidarle, di disconoscerle, di 
ridurne il significato, di non 
parlarne o di parlare d'altro. 
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Gli inquirenti 
, V 1^,1 < J _ , - r » 0 "ì, f t 

Dopo aver per 54 giorni chiù-:, processo, siamo sicuri che àllo-
so un occhio e anche U sècondoi ra pofe 
' su t ìpcàr^ 
circolavano Uberamentèper^ 
vie Roma consegnando 
Rana, Guerzoni; Rosati',! alia ca>'?ci^#steii^ 
signora Noretta;e a.tutti?! più; . trash^essb immediata ia 
importanti^ ^ 
hhprovvisàmèntek;^. Giuo^^ 1 .manale^ là 
di Romàjhairscóper^lttmporH rnente^ap^ 

ìrcettàrèile lèttereC quàlcuhòdi questi téstimóni uri; cisrrio r degli ambienti vcònfor-T 

Pubblicare;: ié lettere 'eli MÒ-l. 

tanza cUTihtercettàr.^^ 
Idèl^residenté %Si-;pùò 

q u à l c i ^ ^ 
domani Idovesse&niahcàrè^ ai-

politica - e sono state distribui
te a tutti gli inquirenti e a molti 
uomini politici importanti». 

Quasi i l problema oggi non ' 
fosse salvare i l paese dal terro
rismo/ quanto scoprire ':>chi;è 
l'anonimo autore deUa raga di". 
vere hotiziè. ' . • ' 
">^Doverejdi w giornalista è in-' 
formare l'opinione pùbblica. 
Fedeli si quésto principio, con;' 
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m a n a l à ò g ^ là 
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isi^ttórinòn ^^a^aTO^hiìilla»,^. 
colónne e ; colonne' cori le détta- * 
gliate déscr^onf dei^ptó^deli^ 
cati;;risyplti'ai un-processo.̂  So-fi 
nò?àhni;chè>il ségrèto^istruttó^t 
rio è Jstatò -ìcli "*fàttoSsqstituitò^ • 

paUeggtamènto, : di. responsabi- . 
lìteA^^ 
guàrxlar$ 5la

::*sost^n^-delle co-
se,'si preferisce ^ 
fórmaS^eshia>e%m 

tono" lè istiti^ioni demÒcràtiche. 
Sicuri., pome: siamo' di aver 

v.^accpl^Ulcònsenso_'delÌ'òpinioV". 
ne. ̂  pubblica,' conttauerèmo ; a 

; ségùibré ia nqstra linea al servi
noli -si risparmiano le. accusi; V ziq^delia ferità della giusti-
più roventi: «le lettere, puhbli- zia. Una Unék che ci fa entrare 
cate da. ORrecano> i l timbrò Di-; a testa a^à nella pretura ^ cCa 

dalle sconfidenze segréte; ràc- gos -sostengono a Piazzale Ciò-- sale Mbnferrato, sicuri come ! 
colte négU;àmbiehti giudiziari, 
Siamo orgogliosi idi constatare' 
che con la pubblicazione di alcu
ne' dèlie lettere ségreté ^di'.Moro': 
si; sia voluta :ripristiriare là. re-

' gola:-'•; ^ i ^ à 
>;Su iniziativa ; ;del sostituto 
procuratore * della Repubblica 
di Roma. ̂ dr.-Angélo Maria" Do-' 
re, i l nostro direttore i l 6 giugno 
scórso è stato imputato del rea
to di. pubblicazione ' l arbitrària 
di atti di turi: procedimento pé
nale (art.'684CP).-j<kh. -/V: 

Curioso che r questo ritorno, 
dell'applicazione; del regola
mento, la determinazione -, di 
custodire al riparo dell'opinio
ne pubblica gli ultimi messaggi 
di Moro, sia in sintonia con le 
volontà delie maggiori segrete
rie politiche. Certo si tratta so
lo di una còmeidenza. --

Quando di qui.all'eternità si 
. saranno scoperti gli autori del
la strage di via Fani e dell'as-" 
sassinio del presiderite Moro, e 
quindi potrà :e"sserè celebrato i l 

cUoj^ìita 
li»;;«di queUé iettère sono state 
fatte. cèntinàià' di fotocopie -
rispondono quelli della squadra 

siàriiò"ché lontanò dalla capita-'! 
le, la giustizia^è riniàsta immu
ne dàlie suggestioni della poli
tica. .• > : . 
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Le quattro lettere di Aldo 
Moro, di cui tre inedite, pubbli
cate da OP la settimana scorsa 
hanno scatenato, a parte gli 
inevitabili quesiti di ordine giu
ridico, una serie di interrogati
vi di fondo sulle varie cause 
della drammatica vicenda e 
soprattutto sulle sue conse
guenze, non tutte prevedibili. 

Si tratta infatti di lettere, co
me i lettori più attenti avranno 
certamente osservato, di im
portanza rilevante, in quanto 
chiudono definitivamente la 
questione rimasta aperta circa 
l'integrità mentale e di conse
guenza l'attendibilità dello 
scrivente. In esse si riscontra
no pienamente la lucidità e la 
sottigliezza di argomentazioni 
consuete nello statista scom
parso, il quale, pur in così tra
gica condizione personale, non 
prescinde innanzi tutto dalla 
esatta valutazione politica del
l'avvenimento in cui è coinvol
to in prima persona, e anzi av
verte il dovere preciso di tenta
re di informare i colleghi e i 
responsabili del suo partito a 
riguardo dei contenuti non pa
lesi e dei significati non esplici
ti dell'avvenimento stesso, o al
meno di farli riflettere sulle 
conclusioni a cui egli sembra 
esser pervenuto, e che la sua 
condizione di prigioniero stret
tamente sorvegliato lo costrin
ge a comunicare appunto sol
tanto in forma di conclusioni, 
che non possono in quella sede 
esser precedute dalla chiara 
esposizione dei dati di fatto ri
levati. Conclusioni certamente 
derivate in lui dalla riflessione 
sui colloqui diretti avuti con 

persone che sapevano tanto le 
origini e le motivazioni quanto 
le finalità vere dell'operazione. 

È facile intuire dal contenuto 
di queste lettere che la media
zione e la trattativa tanto im
plorate erano da Moro ritenute 
necessarie non tanto e non sol
tanto per aprire uno spiraglio 
sulla sua sopravvivenza (cui 
pare era umanamente legitti
mo che pensasse), quanto per
ché la DC, col suo ritorno, ve
nisse posta in condizioni di sa
pere quanto si era tramato e si 
veniva ancora tramando per il 
futuro, in un gioco che, se per il 
momento poteva dare l'im
pressione di vederla vittoriosa 
a causa della «fermezza» che 
andava dimostrando, alla di
stanza, neppure remota, pote
va invece vederla spaccata in 
un dissidio interno che ne 
avrebbe potuto compromettere 
definitivamente quella saldez
za apparente emersa surretti
ziamente in condizioni d'emer
genza. 

Risulta chiaro da queste let
tere che Moro è più che d'ogni 
altra cosa ansioso di ristabilire 
il colloquio con i suoi collabora
tori e che tenta da fine polìtico 
quale è sempre stato, di far 
«passare» il proprio intento 
anche agli occhi dei suoi carce
rieri, soprattutto come legitti
ma ansia di tornare vivo tra i 
suoi. Ma, abile e di duttilissima 
intelligenza - all'unanimità 
amici e nemici gli riconoscono 
la qualità fondamentale di sa
per sempre intuire e valutare 
l'intelligenza e le ragioni degli 
altri - sapeva anche che i suoi 
carcerieri, essendo in grado di 

valutare a loro volta la sua per
sonalità, non avrebbero credu
to totalmente e soltanto che le 
sue sollecitazioni ad amici e fa
miliari fossero dettate unica
mente dall'attaccamento alla 
vita; inserisce quindi nel conte
nuto delle lettere anche una 
parte di verità, nel senso che la
scia intrawedere ai suoi carce
rieri che egli è ansioso anche di 
parlare, di comunicare la sua 
ansia politica, e di suggerire e 
ispirare un determinato com
portamento risultante dalla 
nuova visione che egli ha delle 
cose a seguito dei colloqui avuti 
in prigionia. 

Ed è questo il punto a nostro 
avviso più importante da valu
tare, quello che, se esaminato 
con freddezza logica/ e man 
mano che saranno possibili ul
teriori verifiche, potrà consen
tire di interpretare il senso più 
vero degli ultimi messaggi di 
Moro, di quello che è da rite
nersi il suo testamento vero e 
definitivo, sul piano politico e 
su quello spirituale. 

Sorprese infatti, e apparve 
dissonante dal contesto della 
personalità dello statista, quel
la che sembrò una improvvisa 
conversione alle ragioni del
l'altra parte, quel suo ratifica
re una condizione di «guerra» 
che avrebbe giustificato lo 
scambio dei prigionieri. E 
sorprese, e non apparve quindi 
attendibile, quel suo timore 
dello scatenarsi di eventi non 
più controllabili a seguito della 
sua scomparsa. Da una parte 
vi si individuò un cedimento 
psichico, che lasciava però 
perplessi, e di cui si fornì quin-
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di riscatto adducendo lo stato 
di costrizione e di condiziona
mento intellettuale addotto 
presumibilmente dall'uso di 
droghe, benché nulla negli 
scritti confortasse seriamente 
l'ipotesi che egli non padroneg
giasse completamente il suo 
pensiero e le sue espressioni ; si 
disse che il condizionamento 
attuato su di lui, facendogli ol
trepassare qualsiasi obiettività 
di giudizio, lo aveva ridotto al 
puro stato di persona atterrita 
della propria sorte e disposta a 
qualsiasi compromesso con la 
sua coscienza morale e politica 
pur di salvarsi. E vi si indivi
duò pure una sopravvalutazio
ne della propria presenza poli
tica, quasi il sospetto ch'egli 
avesse finito col ritenersi inso
stituibile, e, cosa ancor più pe
ricolosa, vi si vide il riconosci
mento effettivo, al di là cioè 
dello stesso condizionamento 
contingente, di un grave errore 
politico da lui commesso. E 
non si individuò invece, soprat
tutto in quest'ultimo fatto, 
quella che probabilmente fu la 
sua duplice intenzione, il suo 
ultimo atto politico perfetta
mente in linea coi precedenti: 
da una parte far dedurre ai 
suoi carcerieri la sua volontà e 
il suo proposito, qualora fosse 
tornato libero, di imprimere 
una nuova e diversa svolta alla 
politica italiana (e la sua pro
verbiale abilità e pazienza, ol
tre che il suo prestigio indiscus
so il quale si sarebbe notevol
mente accresciuto dopo la dolo
rosa esperienza, ne potevano 
garantire l'esito); e dall'altra, 
di indurre il partito a capire 
che egli era venuto in possesso 
di elementi di imprescindibile 
importanza per la continuità 
vittoriosa del partito stesso, e 
che era quindi indispensabile 
ch'egli tornasse a riferirne. 

In altre parole, i carcerieri 
avrebbero dovuto convincersi, 
o almeno ritenere possibile, 
d'aver ottenuto una vittoria di 

logica sulle precedenti posizioni 
di Moro, e d'averlo, non dicia
mo guadagnato alla loro causa, 
ma almeno persuaso della im
prescindibile necessità di te
nerne realisticamente conto, 
cosa che, una volta Moro libe
ro, avrebbe potuto sortire effet
t i pratici ben più importanti 
della liberazione di alcuni pri
gionieri ormai poco più che 
simbolici; mentre invece non 
soltanto la De, ma tutta la clas
se politica italiana attraverso 
la De, avrebbe dovuto intuire 
che una possibilità di smasche
ramento delle fonti di ciò che 
andava accadendo, di incalco
labile importanza per i l mante
nimento dell'assetto, era in 
possesso del leader prigionie
ro, e che quindi si prestassero 
al gioco «umanitario» (credibi
le a tutti), sia pure a scàpito, 
momentaneamente, della 
grandezza morale del partito e 
del suo Presidente, onde rica
vare un guadagno molto più r i - s 

levante e concreto nella dura
ta. 

Questo è stato i l tentativo di 
Moro, di cui queste lettere fino
ra inedite, in particolare la più 
lunga tra le due indirizzate alla 
moglie, danno testimonianza. 
Un tentativo fallito, sia perché 
i carcerieri possono essersi di
visi sulla credibilità del loro in
terlocutore, sia perché un esito 
liberatorio non fosse in ogni ca
so previsto dai loro piani; ma 
sia anche perché la De non ha 
saputo o non ha voluto o potuto 
raccogliere i l messaggio. Un 
tentativo, aggiungiamo, che lo 
stesso Moro dovette ritenere 
quanto mai disperato, perché 
non pare, dal tono generale di 
queste lettere, che egli facesse 
alcuna fondata illusione sulla 
sua sorte, mentre traspare la 
sua reale presa di coscienza 
della intelligenza e spietatezza 
dei piani dei suoi carcerieri, e 
non altrettanto della capacità o 
possibilità dei suoi collaborato
r i di prendere in mano la situa

zione con lungimiranza e obiet
tività. 

Più che un vero tentativo, 
dunque, soprattutto un proposi
to morale e politico di affidare 
alla riflessione futura alcuni 
elementi di fatto che i l suo giu
dizio e l'ultima posizione as
sunta, pur non surrogata, per 
obiettive condizioni d'impossi
bilità, da esaurienti argomen
tazioni, vogliono garantire co
me inalienabili, e la cui verifi
ca è - nella sua visione - delega
ta ad un tempo abbastanza 
prossimo. «Le cose saranno 
chiare, saranno chiare pre
sto»: questa frase che chiude 
una delle lettere precedenti, è 
un preciso avvertimento. Que
sto dolore non soltanto di «non 
esserci», ma soprattutto di non 
poter dire tutto in tempo utile, 
e di non poter contare sulla 
comprensione «politica» dei 
suoi destinatari, distratti dal 
momento contingente o condi
zionati da una mortificante ne
cessità cui forse la sua presen
za avrebbe potuto consentire 
una via d'uscita, è i l contenuto 
più autentico e tragico di que
ste lettere. 

Non è escluso, ed è anzi pro
babile, che altre lettere finora 
tenute segrete vengano a con
fermare questa ipotesi fonda
mentale: l'ipotesi cioè che Moro, 
più che fare rivelazioni, ne ab
bia in realtà ricevute, e tali che 
egli nel momento stesso in cui 
le apprese, pur avendo capito 
chiaramente che non v i erano 
molte speranze per lui, finse o 
in gran parte recitò, e strumen
talizzò quella disperazione pur 
umanamente autentica, e quel 
possibilismo risolutorio che 
nella sua condotta risultava at
tendibile, per compiere l 'ulti
mo suo possibile disegno «ge
nerale» a beneficio della comu
nità politica di cui era capo e 
alla cui validità di assunto, al 
di sopra delle pecche e dei l imi
t i individuali, credeva ferma
mente. 
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Intervista con Luigi Rossi di Montelera 

D.: Che cosa succede nella De
mocrazia Cristiana? 
R. : Nella De succede quel che 
sta succedendo in Italia. La l i 
nea politica è sbagliata. L'erro
re non è da ricercarsi soltanto 
nelle Insufficienze umane e tec
niche degli individui al potere, 
ma nella linea seguita dal go
verno e dai partiti. Si parla di 
linea di confronto e non di 
scontro. Lo scontro è stato eli
minato aprioristicamente. Ma 
la politica del confronto non è 
altro che un termine di passag
gio verso i l compromesso o lo 
scontro. Se l'ipotesi dello scon
tro viene rifiutata, è inevitabile 
allora che la linea del confronto 
porti al compromesso. Oggi 
nessuno che sia in buona fede 
può negare che stiamo vivendo 
in clima di compromesso tota
le. Abbiamo avuto un governo 
con una maggioranza concor
data col partito comunista; 
l'attività legislativa è tutta 
concordata col Pei, non passa 
neanche una leggina senza i l 
consenso dei comunisti. Abbia
mo la sensazione che le nomine 
di ministri e sottosegretari pas
sino sotto i l vaglio, o i l veto, del 
pei. L'attività amministrativa, 
le nomine pubbliche, la gestio
ne del paese vengono concorda
te col Pei. Non solo, ma a detta 
dei giornali, che potrebbero 
anche averla interpretata erro
neamente, nel corso dell'ulti
ma campagna elettorale am
ministrativa, l'on. Zaccagnini 
avrebbe raccomandato di votare 
per tutte le forze democra
tiche. Questo equivale per la 

De a essersi inserita in una l i 
nea di totale compromesso e 
collaborazione con i l Pei. Non 
serve a niente i l dire che la De 
deve mantenere la propria 
identità. Identità politica non è 
la facciata o ciò che dice, ma 
quel che viene fatto. Se la De 
compie azioni comuniste, o se 
De e comunisti propongono e 
votano le stesse cose, non pos
siamo più dire che i l partito 
mantiene la propria identità, 
ma che De e Pei hanno o tendo
no ad avere un'identità comu
ne. I fattori ideologici, tradizio
nali o morali, possono restare 
diversi, ma i dati di fatto sono 
uguali. Quindi la De ha perso la 
propria identità. Tutto questo è 
la logica conseguenza della l i 
nea politica sbagliata : la scelta 
del confronto e i l rifiuto dello 
scontro. 
D.: Tutto questo che conse
guenze sta avendo nel paese ? 
R.: D prezzo politico che stia
mo pagando al compromesso è 
di carattere legislativo ed ese
cutivo. L'alterazione della 
struttura sociale del Paese ren
de inutili e prive di portata le 
discussioni politiche, i dibattiti 
parlamentari e le elezioni. 
Perché di fatto i l paese sta 
cambiando la propria immagi
ne. O i l proprio modo di vivere. 
Quindi, i l pluralismo politico, 
su cui i comunisti ci danno tan
te assicurazioni, sta diventan
do un fatto assolutamente ir r i 
levante. Può restare i l plurali
smo delle idee, ma finirà i l plu
ralismo delle azioni. Quindi 
non si potrà più parlare di de

mocrazia. 
D. : Che cosa si può fare per im
pedirlo? 
R. : Una politica di puro tampo
namento legislativo in parla
mento sarebbe inutile. Sarebbe 
un'azione insufficiente, capace 
al massimo di ritardare e fre
nare la tendenza ma non di ro
vesciarla. Quindi i l problema 
che noi ci poniamo e per noi in
tendo un gruppo di parlamen
tari democristiani contrari alla 
linea seguita dalla segreteria, 
è di delineare una linea di oppo
sizione interna alla strategia 
del confronto. e di rilancio del
la strategia dell'alternativa. 
Essa passa attraverso l'Indivi
duazione di strategie politiche 
e chiare, in linea con la nostra 
tradizione ideologica e col no
stro obiettivo politico; attra
verso la ripresa della volontà 
di battaglia politica, di diffe
renziazione rispetto alle altre 
forze, di coscienza nella nostra 
capacità di realizzare per i l 
paese un'inversione di tenden
za e di nuovo coraggio in noi 
stessi. 
D . : Tutto questo intenderebbe 
farlo i l gruppo dei giovani de
putati di cui lei è parte ? 
R. : Si dice che noi siamo giova
ni del partito. Non vorrei dare 
un carattere generazionale a 
un'azione politica. Fra noi ci 
sono persone che sono nonni 
con nipotini e quindi non più 
giovani. Però l'avere all'inter
no del partito un gruppo com
posto prevalentemente da gio
vani è importante, perché in un 
partito che ha gestito i l potere 

io 



per 30 anni, la tentazione della 
vecchia leadership di guardare 
all'indietro deve essere bilan
ciata. Guardare al passato e al
le vecchie glorie significa i l r i 
fiuto di guardare al futuro. 
Molti pensano che la storia del
la De sia finita e che la nostra 
funzione politica dopo aver da
to risultati per 30 anni, si sia di 
fatto esaurita. La vecchia lea
dership pensa più a frenare e a 
ritardare la caduta che non a 
far rivivere la nostra azione po
litica nel futuro. Noi che invece 
non abbiamo una storia che ci 
pesa alle spalle e che abbiamo 
la vita davanti a noi, per la 
quale intendiamo costruire una 
società in cui credere, sentia
mo soprattutto la tendenza a 
guardare al futuro e a non rim

piangere i l passato, salvo i l 
trarne insegnamenti riguardo 
agli errori che furono commes
si. Siamo quindi impegnati a 
individuare una strategia di r i 
lancio, di lunga gittata, corag
giosa. Perché sappiamo che se 
ci sediamo ora, in questo stesso 
momento consentiamo al regi
me di consolidarsi. E poiché 
non vogliamo vivere in un regi
me totalitario e marxista, in
tendiamo giocare questa carta 
difficile, che ignoriamo se sarà 
vincente o perdente. 

D. : In che cosa consiste questa 
carta ? 

R. : Nell'invertire una linea po
litica all'interno del partito, fa
cendolo passare dalla linea del 
confronto a quella dell'alterna

tiva, nella revisione dell'imma
gine del partito per avere mag
gior credibilità, nel coraggio 
della battaglia politica, e guar
dando al futuro, coscienti che 
abbiamo effettivamente la pos
sibilità di realizzare quello che 
ci proponiamo. 

D. : Che cosa comporterà tutto 
ciò? 

R. : Sicuramente comporterà 
urti abbastanza gravi all'inter
no del partito, ma che rappre
senteranno un fatto positivo. 
Perché specialmente in un mo
mento come questo, in cui nel 
paese sta scendendo la cappa 
di piombo dell'unanimismo, 
per la quale chiunque dissente 
è considerato un disturbatore, 
e lo stesso vale anche per ciò 
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che avviene nella De, è impor
tante che noi inseriamo un ele
mento dialettico e che riportia
mo non le divisioni ma le diffe
renziazioni esistenti all'interno 
del partito su una base di diffe
renze di opinioni e non di grup
pi di potere o di congreghe 
clientelar!. 
D. : Il gruppo che include con 
lei l'onorevole De Carolis e al
tri nomi, sarà sufficiente per 
realizzare questa inversione di 
tendenza? 
R. : Nella storia della De, altre 
volte gruppi di due o tre perso
ne hanno influito notevolmente 
sulle decisioni politiche. Il 
problema non è nel numero ma 
nella forza delle idee e delle 
azioni. Il numero è importante 
nelle azioni parlamentari e noi 
abbiamo verificato che certe 
iniziative riescono a coinvolge
re moltissimi deputati e sena
tori. Questo a noi servirà come 
forza d'urto. Per l'azione politi
ca, cioè per l'azione costante e 
quotidiana, è persino meglio 
essere in pochi ma molto uniti 
che in tanti e divergenti. 
D.: Tra i nominativi di questo 
gruppo di rinnovamento, è sta
to fatto il nome dell'on. Speran
za. Come può conciliare Spe
ranza la sua appartenenza a 
questo gruppo e la carica di 
sottosegretario in un governo 
che, definendolo generosamen
te, si può dire che «è quel che 
è»? 
R. : Quando si è fermato questo 
governo, noi riunimmo il 
«gruppo dei 100» per esamina
re la posizione dei sottosegreta
ri e dei ministri. Prendemmo 
due decisioni: la prima di 
escludere che chiunque avesse 
fatto parte del «gruppo dei 100» 
diventasse ministro; la secon
da di escludere, come protesta 
e segno visibile di dissenso, che 
i coordinatori del «gruppo dei 
100» facessero i sottosegretari. 
Abbiamo successivamente ac
cettato che 1 sottosegretari 

uscenti dal precedente ministe
ro potessero venire riconfer
mati nel governo successivo, 
cioè l'attuale, anche se faceva
no parte del «gruppo dei 100», 
poiché ritenevamo che ciò non 
potesse significare adesione 
politica a una linea e a una 
strategia governative e anche 
perché la presenza di persone 
che la pensavano come noi in 
posizioni importanti fosse un 
elemento utile di propulsione 
politica. 
D. : Al Consiglio Nazionale, su 
quali alleati potete contare ? 
R. : Al Consiglio Nazionale sia
mo pochissimi e questa è pro
prio la nostra debolezza. Siamo 
forti nei gruppi parlamentari e 
debolissimi negli organi di par
tito. È questo il punto su cui 
stiamo lavorando adesso. Cioè 
l'allargamento della nostra in
fluenza nel partito. 
D. : Flaminio Piccoli ha dichia
rato che questo vostro atteg
giamento è fuori dalla linea del 
partito. 
R.: Forse intendeva dire che 
siamo fuori dalla linea dell'at
tuale segreteria del partito. Se 
è questo il senso della sua af
fermazione, ha perfettamente 
ragione. Significa che esiste 
nella De una forza che non con
divide la linea dell'attuale se
greteria. Se invece avesse inte
so dire che noi siamo al di fuori 
della linea del partito, credo 
che avrebbe commesso un gra
ve errore, perché, anzi, noi ab
biamo sostenuto, nella forma
zione dell'attuale governo, che 
chi voleva l'accordo col partito 
comunista era fuori dalla linea 
tradizionale del partito. Per di
mostrarlo abbiamo i deliberati 
dell'ultimo congresso, in cui ha 
vinto Zaccagnini, e i deliberati 
dì programma elettorale nei 
quali abbiamo garantito di non 
cercare collaborazione con il 
partito comunista. Quindi ab
biamo sostenuto e sosteniamo 
ancora che chi vuole la collabo-
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razione con il partito comuni
sta è fuori dalla linea del parti
to. 
D. : Una reale inversione di ten
denza potrà verificarsi senza 
che cambi l'attuale segreteria? 
R. : Direi di no. 
D. : Quindi lei è contrario all'at
tuale segreteria ? 
R. : Mi sembra evidente. 
D. : È anche contro personaggi 
che sono intorno a Zaccagnini ? 
R. : Sono contrario alla sua at
tuale formulazione. Non dico 
che nel futuro siano da buttar 
via tutti gli uomini che attual
mente hanno incarichi rilevan
ti nel partito. Credo che il parti
to debba giovarsi di tutti gli ap
porti. Ma credo anche che a da
re l'impulso verso una nuova li
nea politica debbano essere 
persone diverse da chi attual
mente segue una linea che non 
condividiamo. 
D. : Quale sarebbe per lei il se
gretario ideale? 
R. : Credo che bisognerebbe in
ventarlo. 
D. : Quali potranno essere le 
probabilità di riuscita del vo
stro tentativo ? 
R. : Se il Compromesso Storico 
si realizzerà in tutto o per tutto, 
noi avremo fallito. Ma se do
vesse entrare in crisi, il discor
so cambia. C'è da tener presen
te che in autunno, secondo me, 
i comunisti cercheranno di en
trare al governo. Cosa acca
drà? O facciamo il Compro
messo Storico e allora tanti sa
luti oppure non lo facciamo. Se 
non lo facciamo, sarà il falli
mento della linea Zaccagnini. 
Se Zaccagnini fallirà, non cre
de che i dorotei e i fanfaniani 
lasceranno a noi il monopolio 
del moderatismo de che è 
sempre stata una tendenza 
maggioritaria. Quando noi an
diamo a parlare in pubblico, e 
intendo io, De Carolis, Tombe-
si, Garzia o Manfredi, che sia
mo stati poi i primi eletti in 
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quasi tutte le regioni, e anche 
questo è significativo, quando 
andiamo nei nostri collegi e 
parliamo su posizioni talvolta 
durissime e provocatorie, ab
biamo sempre folle immense, 
applausi, consensi fragorosi. Io 
per esempio vado talvolta a 
parlare in zone del Piemonte 
dove la segreteria è in mano a 
Forze Nuove e a Donat-Cattin. 
I funzionari del partito mi fan
no la guerra, cercano di non 
farmi andare e scoraggiarmi. 
Sono andato giorni fa in un po
sto dove la semplice proposta 
aveva entusiasmato 1 locali 
funzionari del partito, inducen
doli a impegnarsi alla prepara
zione di tutto, e a pregare la 
mia segretaria di non preoccu
parsi minimamente. «Faccia
mo tutto noi», avevano detto. 
Per fortuna, quattro giorni pri
ma, la mia segretaria, telefo
nando, scoprì che non avevano 
fatto neanche le lettere d'Invito 
e i manifesti. Quindi io andan
do lì mi sarei trovato a parlare 
al massimo al segretario di zo
na e probabilmente a sua mo
glie. Siamo stati costretti a 
muoverci, a fare le lettere, a 
portarle a mano e stampare e 
ad affiggere i manifesti. Que
sto per dire il boicottaggio. Poi 
arrivo lì e trovo che il segreta
rio, dopo avermi presentato, 
doveva andar via subito per un 
impegno precedente. Del diret
tivo della sezione nessuno si fe
ce vedere, mentre nella sala 
non c'era spazio sufficiente per 
la gente che aveva occupato 
anche le scale e il suolo strada
le. Questo in fondo dice che 
iscritti e simpatizzanti sono 
dalla nostra parte. Piccoli e 
Fanfani non saranno così stupi
di da voler lasciare a noi il mo
nopolio dell'opposizione. 

D. : Pensa che le dimissioni an
ticipate del presidente della re
pubblica possano favorire 
questa inversione ? 
R. : Se entrerà in crisi il gover
no, e ì comunisti chiederanno 

di entrare e noi diciamo di no, e 
i comunisti non si mostreranno 
disposti nemmeno più all'a
stensione, bisognerà per forza 
costringere Leone a 'dimetter
si. 
D. : Pensa che questo possa ac
cadere nei prossimi 2-3 mesi ? 
R.: Penso che potrà accadere 
in autunno. Ma tutto dipenderà 
da Leone e dalla segreteria de. 
D. : Perché'Moro è stato abban
donato dal partito ? 

R. : Su questo punto io ho condi
viso la linea della segreteria 
del partito, consistente nel non 
cedere al ricatto, che avrebbe 
dato la sensazione di uno stato 
in balìa dei gruppi terroristici. 
Non posso certamente dirmi 
soddisfatto della reazione avu
ta dallo Stato. Cioè, insieme al
la fermezza, si sarebbe dovuto 
mettere in atto una grande of
fensiva nei confronti della de
linquenza e delle Brigate rosse, 
con strumenti diversi da quelli 

offerti dalla legge ordinaria, e 
quindi da approntare con prov
vedimenti eccezionali. Perché 
il fenomeno delle Br non è un 
fatto di persone che si mettono 
insieme per andare a fare una 
rapina in banca, ma qualcosa 
che ha un notevole supporto po
litico nel paese e molti sosteni
tori e simpatizzanti. Quindi o lo 
trattiamo come tale oppure 
non riusciamo a fare niente. In
fatti sembra che non riuscire
mo a fare niente. 

D.: A distanza di appena un 
mese, nel partito democristia
no il caso Moro non è stato ar
chiviato. 

R. : Potrebbe essere il segno di 
un partito deciso ad andare co
munque avanti. In un esercito 
che fa la guerra, possono mori
re anche 1 generali, ma l'eser
cito continua a combattere. 
Quindi guai se ci fermassimo, 
dopo questo. Ma guai anche se 
ce ne dimenticassimo ! 

Paolo Emilio Taviani 
sta battendo la Liguria in 
lungo e in largo. È stato 
persino ad Imperia, una 
città che non toccava da 
due anni e mezzo, per te
nere un'ampollosa confe
renza a sindaci e segreta
ri di sezione de. 

A tutti ha cantato il soli
to ritornello : non è possi
bile governare senza l'ap
porto del partito comuni
sta. 

Sa solo Iddio con che 

faccia Taviani possa dire 
queste cose in Liguria, nel 
collegio dove 11 capolista 
Manfredo Manfredi ha 
raccolto 50.000 voti soste
nendo tesi completamen
te opposte. 

Il risultato è stato il soli
to fiasco. Ma Taviani non 
demorde : è disposto a su
bire ogni umiliazione pur 
di figurare come jolly nel
la corsa al Quirinale che 
vede ai nastri di partenza 
Zaccagnini ed Andreotti. 
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Un'altra Lockheed sui cieli d'Italia 

Civilavia : uno s canti s 
che si chiama Sitajoi 
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19 i purcne svizzeri 
Vi sono scandali e scandali. 

Essi si dividono tra quelli cir
coscritti ad un affare specifico 
(com'è i l caso di quello sulla 
Lockheed) e in quelli perma
nenti. 

Questi ultimi sono i più 
dannosi alla comunità perché 
permettono ai soggetti dello 
scandalo stesso di continuare 
indisturbati per anni ad accu
mulare arbitrii e vantaggi eco
nomici, a seconda delle occa
sioni. 

Da sei anni la direzione gene
rale dell'Aviazione civile (Civi-
lavia), sotto la guida del diri
gente generale i l Servizio I I I , 
Sitajolo, è al centro di oscure 
manovre che sono state oggetto 
di polemiche e di interrogazio
ni parlamentari senza che però 
si sia mai riusciti a porre fine 
ad uno stato di cose che sta 
creando al servizio non pochi 
problemi. 

L'indice dell'accusa è punta
to contro i l nominato Sitajolo i l 
quale, forte di ramificate pro
tezioni politiche e di torbide 
connivenze, ha concentrato 
nelle sue mani tutta la politica 
del trasporto aereo italiano con 
metodi clientelari e con una 
incredibile collezione di illega
lità coperte, o disattese, da tut
t i i ministri che si sono succe
duti al dicastero di piazza della 
Croce Rossa: Preti, Martinelli, 
Ruffini, Lattanzio e, infine, Vit
torino Colombo. 

È attribuibile a Sitajolo, solo 
per fare alcuni esempi, che nu
merose industrie italiane (a co
minciare dall'Aeropa, nel '74) 
hanno avuto le ali spezzate in 
vantaggio della concorrenza 
straniera, con relativo danno 
per i livelli occupazionali, per 
la bilancia valutaria, per l'u
tenza e per i l decollo interna
zionale della nostra aviazione 
civile. 

È grazie a questo funziona
rio, i cui sistemi furono a suo 
tempo censurati, ma invano, 
dalla commissione parlamen
tare presieduta dall'on. Ma-
sciardi, che oggi l'Italia è l'u
nico Paese europeo privo di 
una compagnia charter e di un 
proprio servizio di aerotaxi. 

Proprio per quanto concerne 
gli aerotaxi è stato aperto da 
tempo un procedimento giudi
ziario (dal sostituto procurato-

Ma quali sono i santi in pa
radiso di Sitajolo? Secondo 
quanto afferma lo stesso inte
ressato, egli godrebbe dell'o
stentata protezione di Vito Sca
lia e Ferdinando Russo, en
trambi democristiani. Ma for
se Sitajolo gode anche di altre 
amicizie. Va sottolineata a 
questo proposito l'imprudenza 

re di Roma, Domenico Sica) in 
quanto i l Sitajolo, violando si
stematicamente i l dettato del 
codice della navigazione, ave
va affidato di fatto i l monopolio 
di tale esercizio all'interno del
la repubblica italiana a vettori 
d'oltre frontiera, soprattutto 
elvetici. 

La pubblicazione delle illeci
te autorizzazioni era avvenuta 
su un giornale specializzato, 
Aeroporti nel mondo. Nono
stante tutto ciò, Sitajolo non è 
mai stato sospeso dal servizio ; 
al contrario, si vanta di essere 
invulnerabile e, forse, lo è ve
ramente se a niente sono servi
te pesanti e circostanziate in
terrogazioni parlamentari sul 
suo operato presentate da Fio
rello e Pani (Pei), Branca (Si
nistra Ind.), Servadei, Froio, 
Caldoro e Venturini (Psi), Co
sta (Pli), Bagnino (Msi). 

di Giorgio Fanfani, figlio del 
presidente del Senato. 

I l giovane rampollo ha accet
tato tre viaggi gratuiti, alla 
volta degli Usa, giustificati da 
una... consulenza tecnica che i l 
giovane Fanfani avrebbe dovu
to fornire, pur essendo estra
neo all'amministrazione. 

I l senatore socialista Silvano 

1 signori scuoteranno I san ti 
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Signori, insieme a undici col
leghi, ha cercato di sbloccare 
lo scandalo di Civilavia presen
tando un disegno di legge per 
sollecitare l'istituzione di 
un'inchiesta parlamentare sul
le illegalità che sono avvenute 
e che avvengono all'aviazione 
civile. 

Nella sua richiesta, Signori 
ha espresso «la speranza che ì 
risultati non facciano la stessa 
fine di quelli dell'inchiesta co
noscitiva diretta dall'on. Ma-
scìardi nella passata legislatu
ra». 

Un'indagine 
che lascia 
tutti i dubbi 

Ma sembra ci sia poco da fa
re. I santi di Sitajolo tengono 
duro. Invece di avvalersi dei 
dati già acquisiti per prendere i 
doverosi provvedimenti caute
lativi (quanto meno assegnan
do a Sitajolo ad un altro servi
zio), i l ministro Vittorino Co
lombo ha precipitosamente no
minato una commissione mi
nisteriale per indagare sui fat
t i , evidentemente noti a tutti gli 
addetti ai lavori ma non al mi
nistro. 

A seguito della decisione mi
nisteriale, Sitajolo potrebbe 
tranquillamente inquinare le 
numerose prove che esistono 
relative alle sue gesta. Se la de
cisione di Vittorino Colombo 
può apparire a prima vista 
apprezzabile, in effetti essa 
servirà soprattutto a svuotare 
di peso i l lavoro dell'inchiesta 
parlamentare sul conto di Sita
jolo. 

Intanto, a Civilavia è in corso 
un febbrile lavorìo per «riordi
nare» l'archivio. Archivio che 
dovrebbe essere poi esaminato 
dai membri della commissione 
che, presieduta dal sottosegre
tario Achille Accili, è composta 

dall'ing. Edoardo Mori, dal dr. 
Domenico Majone e dal dr. At
tilio Pompili; sono tutti mem
bri del gabinetto del ministro. 

Sino ad ora i solerti commis
sari non hanno interrogato uno 

solo dei funzionari che potreb
bero far luce sull'operato del 
Sitajolo, i l quale tra l'altro è 
esponente di quella Cisl cui tan
to deve i l ministro Colombo per 
la sua carriera politica. 

e i l pers^ 
Per una maggiore compren

sione del personaggio Sitajolo 
raccogliamo una serie di osser
vazioni che sono state sollevate 
su lui e i l suo operato in diverse 
sedi, anche durante i lavori del
la commissione parlamentare. 

Si dice che Ruffini non abbia 

mai preso provvedimenti nei 
confronti del Sitajolo forse 
perché intimidito dalle reitera
te affermazioni dello stesso se
condo i l quale i l ministro era 
nelle sue mani per i seimila vo
t i di preferenza dei quali Sitajo
lo afferma di disporre a Paler-
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mo, oltre a vantati legami con 
la nota organizzazione locale. 

Sitajolo ha sempre affermato 
di potersi tranquillamente le
gare «alla minchia» tutti i sot
tosegretari che si sono succe
duti al ministero. Nonostante le 
richieste di intervento espresse 
ripetutamente da diversi fun
zionari, la federazione lavora
tori statali Cgil Cisl Uil, che co
nosce perfettamente l'operato 
del Sitajolo, non si è mai mos
sa. 

Nonostante sia oppresso da 
rapporti negativi provenienti 
da altri ministeri e da ambienti 
estranei all'amministrazione, 
il dr. Davide Collini, direttore 
generale di Civilavia non ha 
mai ritenuto opportuno inter
venire su Sitajolo per restituire 
all'ambiente un clima urbano, 
una serenità di lavoro e soprat
tutto per esigere l'impegno di 
una sana ed equilibrata politi
ca del trasporto aereo. 

Inoltre, mentre auspicano 

l'allontanamento di Sitajolo, i 
dirigenti delle società aeree 
italiane (Ati, Alisarda, Itavia, 
Avioligure ecc.) continuano ad 
elargirgli favori (vacanze in 
villaggi turistici, gite insulari 
ecc. con famiglia e amici). Sa
rebbero poi da chiarire i rap
porti tra il nostro e il dr. Xella, 
intermediario nell'affare Aero-
pa che portò al licenziamento 
di cento lavoratori, e con il 
prof. Poss, titolare dell'Agena 
di Milano. Anche i carabinieri 
del nucleo di Civilavia si sono 
interessati di Sitajolo appuran
do che il personaggio si è fatto 
riparare l'auto nell'officina di 
Fiumicino e che ha spesso pre
teso che falegnami, operai, 
idraulici dell'amministrazione 
compissero lavori nella pro
pria abitazione, gratuitamente 
e in ore di lavoro. 

Il Sitajolo è poi un generoso 
distributore di biglietti aerei 
sulle linee nazionali. In questo 
senso (oltre ad un certo Sacco-

telli al quale è unito da oscuri 
legami)-Sitajolo privilegia pre
valentemente i sindacalisti di 
Cisl-Filac di cui egli è segreta- ; 
rio nazionale, nonostante l'evi
dente incompatibilità con l'in
carico dirigenziale. Ma non 
basterebbe un libro per elenca
re tutta la serie di accuse, di 
misteri, di illeciti che circonda
no da sei anni l'attività di Sita
jolo a Civilavia. 

Questo personaggio gestisce 
un potere, che ufficialmente 
non gli può essere riconosciuto, 
con sistemi mafiosi e con incre
dibile arroganza. Di ministri e 
sottosegretari non si è mai 
preoccupato: al limite le preoc
cupazioni erano loro. Indagini 
e interrogazioni parlamentari 
non hanno ottenuto alcun risul
tato. Perché? 

Un settore delicato come l'a
viazione civile non può conti
nuare ad essere proprietà pri
vata di un funzionario spregiu
dicato. 
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notizie 

Fantapolitica 

Nello scorso n. 10 abbiamo sottoposto ai lettori la ricostruzione, 
«fantastica» ma non troppo, di una conversazione telefonica tra 
tale col. Nic Gridolini e i l rappresentante di commercio Carlo 
Voltoncini. Come si ricorderà, sì trattava di sbloccare una situa
zione che poteva portare un gruzzolo di ben 200 milioni al trio co
stituito dal Comandante Generale, da sua moglie e dal col. Grido-
lini . Gruzzolo gentilmente offerto da un industriale di liquori di 
Trieste, a patto che una visita fiscale della Guardia nel suo stabi
limento cessasse immediatamente. Cognato dell'industriale, Vol
toncini ha funzionato da intermediario tra lo stesso - tale Carletto 
Valac, jugoslavo residente a Trieste, tei 316... - e i l col. Gridolini. 
Accompagnati dalle rispettive consorti, industriale e colonnello si 
sono incontrati i l 26.9.197... sul molo del porticciolo di Sistiana a 
Mare, paesino tra Monfalcone e Trieste, dove è attraccato un 
«vecchio mas americano» - di proprietà dell'industriale di liquori 
- a bordo del quale hanno fatto una crociera lungo la costa istria
na. I l col. Gridolini è rientrato in sede i l mattino del 29.9.197... 

versatone eli urie 
con la Pappa 

In definitiva, i l busillis - co
me risulta dalle linee essenziali 
di una conversazione tra i l col. 
Gridolini e la sig.ra Peppa, 
moglie del Comandante Gene
rale - consiste nell'interrompe
re la visita fiscale condotta su 
larga scala dalla Guardia di 
Trieste nei confronti dell'in
dustriale Valac. I l quale dal 
canto suo - secondo Gridolini -
avrebbe già versato i l «dovuto» 

attraverso un opportuno giro 
bancario in cui figura soltanto 
i l nome del versante. 

Ecco quanto sull'argomento 
è stato detto da Gridolini e dal
la Peppa alle 17,55 del 29 set
tembre 197...: 

Gridolini: Non l'ho ancora 
raccontata al Comandante Ge
nerale, ma è una cosa tremen
da!! 

Peppa: Che cosa? 

Gridolini: E che, sai... è che 
io ho un aggancio lì su... no? 
Dove sono stato ieri (Sistina a 
Mare). 

Peppa: Si... 
Gridolini: Lui ha un amico i l 

quale ha in atto una «visita» 
(fiscale). 

Peppa: Eh... 
Gridolini: Questo qui, senza 

sapere né leggere e né scrive
re, mi ha telefonato adesso... 
ha versato un libro di 200 volu
mi (cioè milioni) a nostra di
sposizione, purché si smetta 
immediatamente. 

Peppa: E allora? 
Gridolini: E io che ero d'ac

cordo col Comandante Genera
le di mandare una certa perso
na lassù (a Trieste)... invece 
quest'altro va a Venezia (allo 
scopo di facilitare l'operazione, 
doveva essere trasferito a 
Trieste i l col. Gustavino, uo
mo fidato dal Comandante Ge
nerale e di Gridolini n. direz.) 
Non so dove sbattere le corna, 
Madonna mia non so proprio... 
Mi sta dando un tale avvilimen
to (il Comandante Generale; 
non avendo validi motivi per 
non aderire alle aspirazioni di 
Gustavino, ha dovuto cedere 
alla richiesta di quest'ultimo di 
essere destinato a Venezia)... e 
qua non abbiamo tempo da per
dere! ! Ma come, io vado a in
cocciare le cose giuste, conclu
do immediatamente... Ora de
vo parlare con lui (il Coman
dante Generale, nonché con
sorte di Peppa) e vediamo se 
c'è una soluzione. 

Peppa : E non potete manda
re (a Trieste) uno prendendolo 
da un'altra parte? 
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Gridolini: Appunto! 
Peppa: E così sistemate tut

to! 
Gridolini: Eh si, così, in 24 

ore, ta ta. Io gli ho detto (a 
quello dei 200 milioni) mah, 
può darsi, vediamo, ecc. Poi mi 
ha telefonato - per dirti la per
sona seria che è -, questo è un 
tipo come Stock, come Bu-
ton..., è uno che fa lo stesso ser
vizio. Hanno fatto un sistema... 
Li ha versati a nome suo (i 200 
milioni) e sono a disposizione. 
Guarda che sono tanti, eh? ! 

Peppa: Certo! 
Gridolini: Mannaggia... eh,-

... mannaggia... i l Comandante 
mi va a mandare..., doveva 
mandare coso (Gustavino a 
Trieste). 

Peppa: Ma ci dev'essere un 
motivo! 

Gridolini: Ma che motivo... 
fanno i capricci (il col. Gusta
vino ha fatto i capricci)... lì è 
tutto un intrallazzo ! ! 

Peppa: Da parte di chi? 
Gridolini : Di zio Prete. 
Peppa: Ma non potete man

dare un'altra persona?... D'al
tronde senti, anche lui (suo ma
rito) avrebbe il suo interesse 
(ai 200 milioni), quindi vuol di
re che c'è stato un motivo. 

Gridolini: Ma che motivo, 
motivo... i l col. Gustavino do
veva andare lì (a Trieste). Alle 
8 eravamo d'accordo (col Co
mandante Generale) che anda
va così, Invece quello (Gustavi
no) esce dall'ufficio (del Co
mandante Generale)... abbrac
ci e baci, e gli chiedo: bè, dove 
vai? Mi dice : a Venezia... 

... vanno a caccia di 
polli 

Lo stesso giorno 29 settembre 
197..., Gridolini, non disposto a 
rassegnarsi, si mette in contat
to (alle ore 18,59, poco dopo 
aver parlato con la sig.ra Pep
pa) con i l col. Di Cesso di Mila
no, tel. 688... 

Al centralinista che gli ha 
risposto, Gridolini - per eviden
ti ragioni di copertura - si è pre
sentato con i l nome di Di Gre
gorio chiedendo del col Di Ces
so. 

Inizia una breve conversazio
ne interlocutoria durante la 
quale, in termini convenziona
l i , sono stati fatti riferimenti ad 
una 'battuta di caccia' da rea
lizzare attraverso un «opportu
no incontro» intorno alla fine 

del mése di ottobre (i due quasi 
certamente hanno In predicato 
la possibilità di organizzare 
altra visita fiscale nei confronti 
di un industriale compreso nel
la giurisdizione del Di Cesso, 
nell'intento di provocare vero
similmente una reazione dello 
stesso, con conseguenti lucrose 
prospettive); accantonato 
questo argomento, la conversa
zione prosegue in questi termi
ni: 

Gridolini: Senti un po'... sai 
quella zona A e zona B (eviden
te riferimento a Trieste)..., tu 
non è che non puoi fare niente 
nella zona A... per, per quello lì 
che poi è venuto da te... no? 
Quella zona non è sfera tua, 
no? 

Di Cesso: No... eh, no. Asso
lutamente no! 

Gridolini fa capire a Di Cesso 
l'errore commesso da «quel
l'imbecille» del Comandante 
Generale a non destinare Gu
stavino a Trieste, precisando: 
«... era proprio i l momento 
giusto per intervenire. Una co
sa veramente sostanziale... vo
lumi a non finire... una bibliote
ca intera». (Chiaro riferimento 
ai 200 mUioni). 

Di Cesso, quando Gridolini 
gli ha annunciato che «la bi
blioteca è già pronta» (cioè i 
200 milioni sono già stati versa
ti) ha palesato i l proprio disap
punto biasimando, con intuibili 
accenni, i l comportamento del 
Comandante Generale riguar
do alla mancata destinazione a 
Trieste del collega Gustavino. 

Ha tuttavia aggiunto che 
«tutto non è ancora perso». Ri
cusando ogni particolare, ha 
preferito concordare un incon
tro diretto con Gridolini per 
discutere i l tutto «a voce». 

I due si incontreranno effetti
vamente à Salsomaggiore in
torno al 9 ottobre successivo, 
dove lo stesso Gridolini era in 
procinto di recarsi per cure e 
dove alloggerà presso l'Hotel 
Milani. 
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No : i comunisti 
ne assicurano 50 

Per i l Pei di Enrico Berlin
guer sono f ini t i i tempi delle 
grandi adunate, quando basta
va un annuncio sull'Unità per 
raccogliere attorno agli espor 
nenti delle Botteghe Oscure de
cine di migliaia di cittadini per 
dimostrare su temi anche di 
non clamoroso interesse per i l 
Paese. È finita l'ondata di eufo
ria del '74-'76, quando i l partito 
eurocomunista riuscì a strap
pare ad Almirante i l controllo 
delle adunate oceaniche. 

I l Pei è tornato indietro ; è ar
retrato negli interessi della 
gente comune a livelli da 
«guerra fredda», mentre nella 
sua base non trova più quella 
rispondenza che era una carat
teristica e una garanzia degli 
anni '50. 

Lunedì 5 maggio, la federa

zione giovanile comunista ave
va organizzato a Roma, con 
dispèndio di pubblicità murale, 
radiofonica e a mezzo stampa, 
una giornata di mobilitazione a 
favore del «no». I giovani della 
Fgci si erano dati appuntamen
to a piazza S. Maria Maggiore 
da dove avrebbero dovuto pro
seguire in oceanico corteo alla 
volta di piazza S. Apostoli dove 
era in programma un comizio 
di Bufalini. Bene, all'appunta
mento i giovani comunisti si so
no ritrovati in cinquanta, nem
meno i l totale degli impiegati e 
dei segretari delle sezioni della 
Fgci di Roma. 

Gli striscioni e i cartelli era
no invece un centinaio ; le ban
diere si sprecavano. Dopo alcu
ni minuti di esitazione, i giova
ni berlingueriani hanno deciso 

per l'unica cosa da fare : hanno 
ripiegato striscioni e bandiere 
e, alla spicciolata, mogi ed in
cazzati, si sono diretti verso S. 
Apostoli dove l i attendeva i l se
natore Bufalini che ha parlato 
davanti ad un migliaio di per
sone. La scarsa rispondenza 
agli appelli di piazza del Pei di
pende solo dal disinteresse del
la base comunista per la cam
pagna a favore dei «no», oppu
re ha origini diverse? Chissà 
cosa ne pensa l'ortodosso Cer
vetti. 

Messaggero : craxiii-
carsi è bello 

Nello scorso numero, Op ha 
annunciato un piano di Craxi 
per porre fine ali'«autonomia» 
dal partito di gran parte dei re
dattori socialisti della Rai che 
si sono allineati non sulle posi
zioni del garofano, benché su 
quelle del Pei. Ma i problemi 
del Psi per la stampa non si r i 
ducono alle bizze dei lottizzati 
giornalisti televisivi. I l partito 
del garofano non è assoluta
mente soddisfatto dell'atteg
giamento assunto nei suoi con
fronti dal Messaggero, i l cui di
rettore Fossati è stato ivi collo
cato da via del Corso, e del quo
tidiano di Scalfari. 

Craxi ha già deciso che, ap
pena passata la buriana dei re
ferendum, la situazione al Mes
saggero dovrà essere risolta, 
anche con sistemi duri. Poco 
importa se qualcuno all'interno 
della redazione meglio pagata 
del giornalismo italiano dovrà 
piangere: in questi anni avrà 
messo da parte quattrini a suf
ficienza per asciugarsi fiumi di 
lacrime. 

L'operazione ripulitura del 
Messaggero è stata affidata al 
giovane Claudio Martelli, un 
duro con i l quale sarà difficile 
giocare ai quattro cantoni. Per 
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Repubblica, Craxi utilizzerà 
altri canali, quelli che mag
giormente sensibilizzano la li
nea politica di Eugenio Scalfa
ri, già camicia nera e ora co
munista di complemento. Se il 
partito del garofano riuscirà a 
stringere alcuni tubi di finan
ziamento a Scalfari (non al 
quotidiano) si può star certi 
che Bocca non sarà quasi l'uni
co a difendere, all'interno del 
quotidiano, le posizioni della 
nuova dirigenza socialista. 

PCI: contro Enrico e 
controvoglia 

Nonostante le aspettative 
della vigilia, il Pei non ha pro
ceduto ad una mobilitazione ec
cezionale per la campagna a 
favore dei «no». Si è limitato a 
sollecitare manifestazioni co
muni con esponenti democri
stiani, ma l'apparato comuni
sta ha dato prova di scarso im
pegno e convinzione. Non si è 
trattato di una decisione di ver
tice. Al contrario. 

La base comunista, sempre 
più restìa ad obbedire senza 
discutere agli ordini dei berlin-
gueriani, ha fatto un ragiona
mento politico ineccepibile. Se 
ai referendum dovessero vin
cere i «no», non vince certa
mente il Pei, che rappresenta 
solo una componente del fronte 
anti-abrogazione, ma il gover
no che è il massimo sostenitore 
della legge Reale e la De che è 
il partito del governo. Se doves
sero invece prevalere 1 «si», il 
Pei risulterebbe il maggiore 
sconfitto, in quanto considerato 
il partito più impegnato a forni
re, con l'appoggio alle due leg
gi, un nuovo volto di sé. 

Per questo la base ha decìso 
di non strafare : il maggiore di
simpegno possìbile si traduce, 

in ogni caso, in una limitazione 
dello scontato insuccesso. Lo 
ha capito la base, non Berlin
guer. 

Prima votare poi pa
gare le tasse 

Gli italiani sono stati chia
mati ad esprimere il loro giudi
zio sulla legge che concede ai 
partiti denaro pubblico In un 
momento particolare. Quando 
milioni di capo-famiglia italia
ni sono alle prese con la dichia
razione dei redditi. Quando mi
lioni di italiani devono inven
tarsi ogni possibile scappatoia 
per ridurre l'annuale tributo 
alle casse dello Stato. 

Tributo che poi, in parte, si 
riversa nelle casse dei partiti e 

dei loro esponenti. Forse non 
tutti hanno riflettuto su questa 
curiosa coincidenza, altrimenti 
i «si» sarebbero stati certa
mente più numerosi. 

(fi 
H fronte del «no» sal
vato da De Marzio 

All'inizio di giugno 1 partiti 
della pentarchia hanno tirato 
un sospiro di sollievo. Sembra
va che le quotazioni del fronte 
del «no» fossero in precipitosa 
discesa, quando all'improvviso 
è scesa in campo con tutta la 
sua forza la componente politi
ca che in Italia può spostare 
l'asse della politica e l'indirizzo 
di milioni di italiani. 

Democrazia Nazionale, redu
ce dai successi del 14 maggio 
(0,5 per cento dei voti validi) 
ha coperto le vie di tutta Italia 
di suoi manifesti a favore dei 
«no». Ha scatenato nelle piazze 
della Penisola il suo enorme e 
disinteressato apparato orga
nizzativo; ha radunato attorno 
alle sue bandiere (una mano 
rampante in campo altrui) 
folle entusiaste e disciplinate. 
Per 1 partiti della pentarchia, 
l'apporto del gruppo di De Mar
zio e soci ha risolto ogni proble
ma. 

Con il contributo degli scis
sionisti missini la battaglia per 
il «no» non poteva essere per
duta. Lo stesso Pei, grato per il 
determinante contributo, ha 
detto una parolina nell'orec
chio di Andreotti. Forse, nel fu
turo, i demonazionali potranno 
sedere nell'anticamera di Pa
lazzo Chigi ad ascoltare le deci
sioni dei grandi e a godere dei 
loro sguardi compiaciuti. Ma è 
necessario che ciò avvenga in 
fretta, prima che si dissolvano. 
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II notizie 

a 0 

comincia, da Trieste 
La campagna elettorale per 

le amministrative di Trieste 
procede nel disinteresse del 
Paese ; solo la popolazione giu
liana è tesa come una corda di 
violino per non farsi sfuggire 
nemmeno una battuta di quan
to gli esponenti di vecchi e nuo
vi partiti politici vanno promet
tendo sulle piazze della città. 

Particolare interesse ha de
stato nei triestini l'affermazio
ne della democrazia cristiana, 
secondo la quale i l capoluogo 
giuliano è un ponte verso i Pae
si non allineati. Già scossi dalle 
recenti dimostrazioni di «affet
to» del partito cattolico, come 
la firma senza esitazione del 
trattato di Osimo con la re
pubblica jugoslava, i triestini 
si sono messi in allarme. Giu
stamente. 

Affermazioni come questa 
appena ricordata, sono indica
tive di una linea politica che si 
vuole seguire. Sembra eviden
te, o almeno non si può esclude
re, che la De in caso di succes
so elettorale a Trieste intende 
ulteriormente togliere alla cit
tà i l suo tradizionale, storico 
ruolo di porto della mittel-
Europa; di avamposto dei Pae
si industrializzati, ed in primo 

luogo della Germania. 
È possibile che, seguendo 

l'indirizzo imposto da Andreot
ti e Zaccagnini all'intera politi
ca estera, la De voglia, attra
verso Trieste, privilegiare i 
rapporti economico-politici con 
l'area balcanica. In tal modo i l 
processo di balcanizzazione del
l'Italia, già in atto da diversi 
anni, potrebbe contare su una 
ulteriore spinta. Ne rimarreb
be danneggiata solo l'economia 
triestina, indirizzata sempre 
più, dopo il trattato di Osimo, a 
legarsi alla fatiscente econo
mia jugoslava. 

Al contrario, è con i Paesi 
dell'Europa occidentale che 
Trieste deve cercare di svilup
pare i l proprio futuro industria
le e commerciale. Quei Paesi 
che ci forniscono le possibilità 
di rimanere all'interno di un 
mondo industrializzato e libe
ro. Altri vorrebbero trascinare 
Trieste verso sistemi produtti
vi e commerciali che l'Italia 
dovrebbe aver superato oltre 
trent'anni fa. Per la De, evi
dentemente, i l progetto di fare 
dell'Italia i l paese leader del 
terzo mondo non è ancora tra
montato. 

Taranto: 
i l comune 
contestato 

dai dipendenti 
Un Comitato promotore co

stituito da dipendenti comunali 
di Taranto ha denunciato la 
mancata applicazione del con
tratto nazionale degli Enti Lo
cali, a diversi anni di distanza 
dalla sua approvazione. Inol
tre, si manifesta irritazione e 
sdegno per la super-beffa dei 
concorsi interni, previsti dal 
nuovo regolamento organico; 
regolamento che non potrà non 
essere sottoposto all'approva
zione della Commissione cen
trale della finanza locale • co
me previsto dalle norme in ma
teria - e che inevitabilmente 
dovrà essere bocciato per una 
serie di violazioni di legge in 
esso contenute. Poiché ogni at
to eseguito in violazione di leg
ge è nullo e privo di applicabili
tà, ne consegue che tutti i con
corsi già eseguiti non avranno 
che i l valore di una vera «pa
tacca», intesa a svuotare l'or
ganico per far posto alla solita 
massa di cortigiani del potere e 
a rapinare quanti hanno diritto 
sia per anzianità che per meri
to. Per la tutela delle loro 
aspettative gli aderenti al Co
mitato promotore si riservano 
di appellarsi agli organismi 
preposti alla vigilanza e alla 
osservanza delle leggi. 
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Gravissime da Gravi-
.Ì.I-CÌÌ 

In merito alle notizie da noi 
pubblicate su quanto avviene a 
Gravina di Puglia e dintorni 
(truffe ai danni dello Stato, ar
ricchimenti improvvisi di inte
re giunte di sinistra, intrallazzi 
sindacalistici) un lettore locale 
ci ha inviato una lettera anoni
ma. L'ignoto corrispondente 
pugliese, senza darsi la pena di 
smentire una sola delle molte 
accuse da noi pubblicate con 
nome e cognome, largheggia in 
insulti all'indirizzo di OP e mi
naccia querele a ripetizione. 
Poiché consideriamo un dovere 
essere gentili con tutti, persino 
coi maleducati, gli rispondia
mo, dicendo anzitutto a lui e a 
chi per lui che la probità degli 
amministratori civici, e miliar
dari di Gravina, dei locali sin
dacalisti incrementatori di 
puerpere e neonati, nonché del
le prolifiche donne del circon
dario, sarebbe stata meglio di
fesa con una lettera firmata 
anziché anonima. In secondo 
luogo, lo prendiamo talmente 
sul serio che da questo momen
to ci mettiamo ad aspettare 
querele, certi che esse ci con
sentiranno di orientare la ma
gistratura verso gli abusi, le 
truffe, demografiche e le spe
culazioni edilizie perpetrate 
nel territorio. 

J? a m m a l i i ' Ì3& 3>C£LQXp£!>-

sa b eila 
«Sig. Fanfani, ha mai cono

sciuto il sig. Oliva?». 
Se Paolo Rossi - quello della 

Corte Costituzionale - gli rivol

gesse una domanda così, i l Pre- do un'azienda dopo l'altra, nel-
sidente del Senato probabil- l'attesa che si arrivasse alla 
mente sussulterebbe. decisione sulla scelta del siste-

Farebbe mostra di frugare ma. 
nella memoria, forse ammette- «Ma Oliva aveva promesso 
rebbe subito di si, che era quel- qualcosa?» potrebbe rincalza
lo deirintersecam, la società re i l Giudice. Fanfani non bat-
francese che insisteva tanto e terebbe ciglio e negherebbe, 
poi tanto convincentemente Di fatto, grazie a Vittorino 
perché l'Italia adottasse - per i l Colombo e un po' all'OP, l'Ita-
colore tv - i l Secam : acqua pas- lia ha scelto i l Pai e non i l Se-
sata. , _. cam. 

Acqua passata, è vero: ma E Fanfani l'ha scampata bei-
come un'alluvione, travolgen- la! 
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}uirinale : sei mesi 
di apocalisse 

A Piazza del Gesù, alle Bot
teghe Oscure ma soprattutto 
nella sede sociale ormai non si 
pensa che alle elezioni del pros
simo presidente della Repub
blica. Alleanze vengono defini
te strategiche e di lungo perio
do, linee d'alternativa proposte 
a mezzogiorno, prima di cena 
vengono sostituite dà altri 
programmi, a seconda delle 
necessità contingenti dei gran
di boss psi, pc e de in corsa per 
succedere a Leone Giovanni. 

H semestre bianco in realtà è 
cominciato da sei mesi, da 
quando > nel gennaio scorso, 
dando via libera alla crisi del-
l'Andreotti I I I , Aldo Moro con
cordò col pei la sua ascesa al 
trono quirinalizio. Da allora, 

Tutto quel che sarà fatto o 
detto di qui all'elezione del suc
cessore di Leone (a proposito 
del quale, qualcuno continua a 
non escludere dimissioni anti
cipate dall'incarico), ha valore 
strumentale e durata effimera. 
Ciò significa che i l giudizio de
finitivo sull'accordo dc/pci non 
potrà venire prima di gennaio. 
Solo allora, eletto un uomo nuo
vo al supremo colle, sarà possi
bile tirare le somme dei prò e 
dei contro ed eventualmente 
cercare soluzioni diverse. 

anche per la tragica scompar
sa dello statista, intese private 
e carte in tavola sono cambiate 
più volte. È rimasta la vacanza 
della ragione nei comporta
menti dei politici. Da qui a di
cembre prepariamoci a veder
ne di cotte e di crude. Perso
naggi notoriamente moderati 
si faranno in quattro per sem
brare comunisti sinceri, ultra
rivoluzionari simpatizzanti dei 
brigatisti, si drappeggeranno 
nel tricolore e parleranno di 
blocco salariale e remunera
zione dell'impresa. La farsa ha 
una scadenza precisa: l'elezio
ne del nuovo presidente. Com
piuto questo atto, ciascun poli
tico, ciascun partito, riprende
rà la sua tradizionale maschera. 

Intanto c'è questa guerra per 
i l Quirinale, una lotta tra boss 
che non prevede esclusione di 
colpi. In casa democristiana, 
schierato in prima fila, trovia
mo l'onesto segretario. Zac
cagnini dietro una facciata di 
mestizia, nasconde i l cinismo e 
la determinazione di Lucrezia 
Borgia. Ha ordinato ai suoi di 
escludere, a parole, una sua 
candidatura a Montecavallo, in 
realtà per stendere una guida 
rossa tra sè e la reggia che fu 
dei Savoia. Per dare un'ultima 

mano di vernice alla sua im
magine d'uomo schivo e sem
plice, f a rà confidare a qualche 
suo amico giornalista che l ' in
domani del ritrovamento del 
cadavere di Moro, sconvolto 
dal dolore, era pronto a rasse
gnare i l mandato da segreta
rio. 

Piangendo, soffrendo, 
quanto male ti fo 

Quello di promettere o di mi
nacciare le dimissioni e mai 
andarsene, per Zaccagnini è un 
vecchio vizio. È dal '62 che di 
promessa in promessa, di mi
naccia in minaccia, l'uomo, 
senza qualità e senza storia, 
dopo aver seguito l'intero cur
sus honorum è riuscito a diven
tare nientemeno che i l segreta
rio politico del partito di mag
gioranza. Stavolta, però, ha 
giocato più in grande. La sto
riella delle dimissioni l'indo
mani del ritrovamento del ca
davere di Moro rappresenta i l 
vero tocco di classe di un 
maestro nell'arte del capire i l 
facile cuore delle masse. Zac
cagnini, creato da Moro dal 
nulla, all'interno della de è sta
to i l primo fautore della «linea 
dura» contro le br, i l primo a 
raccogliere i l suggerimento del 
pei e ad imporre al governo di 
far quadrato attorno al «no al 
ricatto». Non a caso più volte 
nelle sue lettere Moro s'è rivol
to con parole di fuoco verso 
quello che considerava l'amico 
più fedele e che invece per f in i 
di carriera l'aveva abbandona
to al suo destino di morte. 

Diffondendo la voce d'essere 
stravolto dalla morte di Moro 
al punto di quasi-dimettersi, 
Zaccagnini tenta di ribaltare in 
suo favore la pessima pubblici-

1! candidato n. 1 
in rana valle di lacrime 
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tà ricevuta dalla pubblicazione 
delle lettere del presidente tru
cidato dai terroristi. L'uomo pia
ce alla piazza. Ha le rughe della 
sofferenza, piange bene e spesso, 
sembra umile, incapace di pen
sare doppio... Ancora una volta, 
presentandosi vittima della sor
te, forse riuscirà a ricevere inci
tamenti a continuare, ed osanna. 

Bettino preferisce 
Giulio 

Se Zaccagnini non avrà i l pu
dore di non presentarsi candi
dato al Quirinale, la de sarà 
costretta a farlo eleggere. Su di 
lui confluiranno di sicuro i voti 
dei comunisti e ciò significa 
che durerà sette anni i l duetto 
Enrico/Benigno che ha lugu
brmente accompagnato dagli 
schermi TV i 55 giorni del cal
vario di Moro prigioniero delle 
br. Inoltre la candidatura di 
Zac, oltre quella di collocare 
per la seconda volta di seguito 
ai vertici della Repubblica un 
uomo senza qualità, rechereb
be altre gravi conseguenze. 
Prima f ra tutte, quella di ta
gliare la strada a Giulio An
dreotti. Tra Andreotti e Zac
cagnini, quanto a finezza politi
ca, quanto a capacità di conte
nere in mille sacche di resi
stenza le pretese comuniste, 
non si pone confronto. 

A queste considerazioni ge
nerali, si aggiunge quel che 
scrivevamo due settimane or 
sono, da queste colonne: condi
zione indispensabile per rilan
ciare un'intesa preferenziale 
dc/psi è la nomina di Andreotti 
al Quirinale, nomina che con
sentirebbe di dare al psi la lea
dership di un governo di sini
stra-centro. 

Parlando di socialisti, si par
la di nebbia fitta. In via del 
Corso giocano su tre tavoli. 
Aspettano che in de si chiari
scano i ruoli di Zac e di An
dreotti, avanzano per i l Quiri
nale una loro improbabile can
didatura autonoma (Pertini, i l 
Caro Sandro infartuato ed ot
tantenne), senza escludere la 
possibilità di confluire sul can
didato comunista, Giorgione 
Amendola che Berlinguer vuo
le togliersi dalle scatole. Delle 

tre ipotesi, quella più gravida 
d'incognite è la terza. Se la de 
tutta presa dalle sue rivalità in
terne, consentirà alle sinistre di 
ricucirli attorno ad un Amendo
la, ciò si rifletterebbe sugli equi
libri polìtici. Amendola fin dal 
'66 parlava di Partito Unico delle 
Sinistre. Quel che non riuscì a Sa-
ragat, a lui potrebbe risultare fa
cile. 

Solo che stavolta non si trat
terebbe di mettere insieme i 
Mancini e i Tanassi. 
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La scuola 
rossa 

Per gentile concessione dell'editore torinese Piero Gribaudi, pubblichiamo 
questa documentazione sulla scuola italiana di oggi, tratta dal volume 
«SCUOLA TERRA DI NESSUNO - La violenza anti-cristiana nelle scuole», a 
cura del Comitato per la difesa delle libertà civili. Come ha scritto nella prefa
zione il prof. Alberto Crespi, dell'Università cattolica dei S. Cuore, «nessuno 
può ormai impunemente sottrarsi al monito che scaturisce dalla gravità dei 
fatti; una ulteriore acquiescenza finirebbe per dar vita ad autentiche compli
cità e non gioverebbe a quanti hanno veramente a cuore il futuro democratico 
delie nostre istituzioni. Non vi potrà mai essere spazio per una vera riflessione 
critica se non si sarà acquisito nei fatti, una volta per sempre - e dove meglio 
che sui banchi di scuola? - il costume e il gusto, anche di fronte ai problemi più 
scottanti e alle situazioni più gravi, della discussione tollerante e pacata. Ma 
come può ancora pretendersi che vengano acquisiti fin tanto che non si perde 
occasioni per erìgere monumenti ai guerriglieri urbani «caduti' nei premedita
ti assalti alle forze dell'ordine, o per applicare lapidi esaltanti il 'sacrificio' di 
giovani sprangatori professionali? E con quanto fondamento si può ancora 
sperare nel raggiungimento di quell'irrìnunziabile traguardo quando le irre
sponsabili e disoneste iniziative di genere apologetica testé riferite trovano in
coraggiamento e connivenza nella compiacente complicità di coloro che pur 
dovrebbero stroncarle sul nascere, imponendo cosi il rispètto della verità e as
sicurando per ciò stesso quello della dignità delle persone e delle istituzioni?». 



i i dossier 

scuola 
terra di 

nessuno 
la violenza 
anticristiana 
nelle scuole 

Le psicosi della violenza, la nostra inquietudi
ne, la nostra paura, nascono dai fatti. Dalla loro 
concretezza. Dalla loro materialità. 

Le parole, pur forti, i proclami, le minacce, gli 
urli scomposti, le scritte che imbrattano i muri 
delle nostre città, i tatzebao ci toccano meno. 
Eppure la violenza ha anche questi nidi. 

Episodi di intimidazione e di aggressione a 
giornalisti e insegnanti nel corso di assemblee 
scolastiche sul cosiddetto «sei politico» hanno 
riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica, 
in tutta la sua drammatica attualità, il problema 
della violenza nelle scuole. Ma fatti di violenza 
fisica e morale di ben maggiore gravità accado
no da anni, quotidianamente, in numerosissime 
scuole italiane senza che gli organi di informa
zione diano ad essi il dovuto risalto, senza che 
qualcuno del Ministero se ne interessi. 

Concretamente, eccoli, alcuni fatti che ci 
obbligano ai ripari, che costringono a tempesti
vo incontro, il 26 febbraio '78, l'Ufficio di Presi
denza del Consiglio nazionale di Pubblica Istru
zione e alla convocazione, il 7 e P8 marzo, dei 71 

membri del «Parlamentino» della Scuola:' 
a) A Trento, la protesta studentesca «si 

estende dalla Facoltà di sociologia all'Istituto 
tecnico industriale, al Liceo classico 'Prati'. Si 
susseguono le manifestazioni, si svolgono tor
mentate assemblee. La protesta, durissima, di
laga anche per le strade del centro... Questa cit
tà, che vorrebbe essere quieta, immutabile, è 
sotto pressione. Oggi 13 febbraio, la preside del
l'Istituto tecnico industriale, Maria Rosa Cle
mènti, s'è recata dal Provveditore agli Studi per 
dirgli che la sua scuola è praticamente ingover
nabile. Al liceo classico decine di studenti sono 
riuniti per decidere se occupare l'edificio. Il pun
to da cui s'è mossa questa nuova ondata di con
testazione è la Facoltà di sociologia, che ha un 
posto preminente nella storia delle battaglie 
condotte dal movimento studentesco nel 1968. 
Adesso le motivazioni, i modi della protesta so
no molto diversi: forse si tratta solo di rabbia al
lo stato puro, del persistere di una. condizione 
emarginante che sfocia in certe manifestazioni 
del non senso. Come è accaduto... quando un 
gruppo esiguo di universitari ha sradicato tre 
tazze di gabinetto e le ha piazzate nell'atrio della 
Facoltà di sociologia, ha occupato il locale e si 
è avventato sulle cose». 

b) Sabato 18 febbraio, a Milano, le violenze 
studentesche culminano in un raid nei pressi 
del Provveditorato dove gli autonomi lanciano 
bottiglie incendiarie e fanno uso di armi da fuo
co; 

c) All'Istituto tecnico «Righi» di Napoli un 
cartello impone, nei giorni attorno al 20 feb
braio, il pagamento di un pedaggio agl'inse
gnanti che intendono entrare a scuola: la «tas
sazione» serve per organizzare una festa in cui i 
professori potranno partecipare soltanto come 
«vittime»; 
. d) A Venezia, nei giorni intorno al 20 febbraio, 
gl'insegnanti del liceo «Foscarini» scioperano, 
minacciando la chiusura delle scuole, perché 
«70 attentati in un anno sono troppi», e l'ultimo -
una molotov contro l'uscio di casa di un collega 
- li ha proprio esasperati. 

Vogliamo fissare una data che raccolga, in
sieme alle altre, quelle dei «perseguitati», le rea
zioni dei grandi organi di informazione, le dia
gnosi del malessere da parte dei vari cultori di 
sociologia e politica, le diatribe dei soloni di tur
no? Vogliamo essere larghi? Ebbene, la data 
può essere quella dell'intero mese di febbraio 
del 1978. 

I fatti di quel mese. Le reazioni di quel mese. 
Ma prima? Tutto quello che c'è stato prima che 
conta, se conta? 
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I tatzebao della violenza 

I tatzebao sono nidi di violenza, e il sopruso 
che, tramite essi, spesso si compie è un sopru
so contro la libertà e viola l'articolo 19 della Di
chiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: 
«Ogni individuo ha diritto alla libertà d'opinione 
e di espressione incluso il diritto di non esser 
molestato per la propria opinione e quello di cer
care, ricevere e diffondere informazioni e idee 
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a f rontie--
re». E non «suona», invece, «manifesto razzista» 
il tatzebao (amplissime dimensioni, con uso di 
fumetto) che andiamo a riprodurre sia pure in 
forma «lineare»? Si tratta di «reperto (quasi) ar
cheologico» tirato fuori dalle «macerie» di un 
Istituto di Milano: 

«Lettera aperta a tutti gli studenti che per il 1° 
anno sono nel nostro Istituto 

Questa lettera aperta ha lo scopo di presenta
re agli studenti le forze politiche che operano al
l'interno della nostra scuola. 
Personaggi e interpreti in ordine alfabetico: 
Comunione e Liberazione (CL) = raggrumo di 
forze ultraconservatrici e integraliste, difensori 
d'ufficio dei fascisti. Si caratterizzano per le 
preghierine, le frottole e le calunnie. Tutte que
ste cose le raccontano molto bene. Diretti da pa
pà Vaticano e mamma DC, sono stati adottati, 
come portabandiera, dall'imperialismo USA (n. 
dr.: la parola è scritta in modo che accenna alla 
svastica). L'unico o quasi intermediario è un pre
te (sic!), dicono sia più velenoso di una vipera... 
Democrazia Proletaria (DP). Unione d'organizza
zioni di sinistra (quella vera, però...); esse sono: 
Movimento Lavoratori per il Socialismo (MLS) 
Avanguardia Operaia (AO) 
Lotta Continua (LC) 
Partito di Unità Proletaria (PdUP) 

Queste forze lavorano solitamente unite, l'o
biettivo è di portare un discorso di opposizione 
al governo dei sacrifici voluto da Andreotti e 
sostenuto dai partiti astensionisti; l'obiettivo fi
nale che si prefigge DP è un programma di pace, 
democrazia e socialismo. 
Federazione Giovanile Comunista Italiana 
(FGCI). Braccio scolastico del PCI, tranne qualche 
raro caso, è formata da qualunquisti di sinistra 
(quella falsa). 

La FGCI cerca, nel suo «piccolo», il compro
messo storico con CL; il compito che il PCI ha 
affidato ai suoi piccoli è quello di condannare 
senza costruire niente. Tutto nei fatti poiché con 
le parole hanno già «socialdemocratizzato» il 

mondo. 
// Preside: è la legge, o meglio, è l'incarnazione 
dei codici civili e penali. È abbastanza brutto 
(questa è un'opinione personale). Un episodio 
significativo è quando si è scandalizzato veden
do due ragazzi (di sesso opposto) baciarsi nei 
corridoi. 
Missini (Fascisti): sono pochi, ma quei pochi pe
ricolosi; degno di nota lo studente che, in quinta 
lo scorso anno, invece di prepararsi agli esami 
di maturità, è stato visto da più persone con i 
fascisti che quest'estate avevano caricato con 
sassi, spranghe e a colpi di pistola un preside 
antifascista. Queste giovani SS cercano peren
nemente di organizzarsi, ma ogni loro provoca
zione o tentativo di organizzazione viene subito 
stroncato dal movimento democratico degli stu
denti, rappresentato nella nostra scuola dal col
lettivo di DP. Chiaramente CL difende questa 
gentaglia in nome del pluralismo, lasciando co
sì che nella nostra scuola studenti di altri istituti 
passeggino nei nostri corridoi fischiettando 
'Faccetta nera', come è già accaduto. 

Che cosa vogliamo fare tutti insieme? 
Consigli, voglia di.costruire insieme, voglia di 

saperne di più, voglia di raccontare le nostre 
esperienze di vita, di lotta, tutto, ci va bene tutto, 
raccontatecelo!!! 

Noi compagni ci riuniremo a giorni per riorga
nizzarci e stilare un programma di intervento 
nella scuola, quindi se non siete fascisti, de
mocristiani o infiltrati della CIA, siete vivamente 
invitati a partecipare alle riunioni del collettivo 
di Democrazia Proletaria. 

Sarete avvertiti tramite comunicati radio e 
manifesti. 

SALUTI COMUNISTI. 

Movimento Studentesco - Movimento 
Lavoratori per il Socialismo» 

Le falsità dei comunisti 
Non meno «ingenuo» quest'altro tatzebao 

«trovato» all'ITIS «P. Hensemberger» di Monza e 
che data al febbraio 1976: 

«CL finanziata dalla CIA? 
Secondo un autorevole quotidiano torinese 

CL sarebbe coinvolta nello scandalo dei finan
ziamenti occulti americani. Nonostante che CL 
abbia smentito, sta di fatto che la commissione 
di inchiesta del parlamento americano ha rileva
to che la CIA ha finanziato dei movimenti catto
lici anticomunisti italiani. Se la notizia riscon-
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trasse la realtà, farebbe cadere in stupida dema
gogia l'anti-imperialismo di CL Ma più in gene
rale I finanziamenti a partiti anticomunisti italia
ni dimostrano che oggi più che mai è necessario 
moralizzare la vita pubblica colpendo corrotti e 
corruttori imprimendo al paese una svolta de
mocratica capace di assicurare alla nazione un 
governo stabile, onesto ed efficiente. 

FGCI» 

«pagina della storia scolastica» del nostro Pae
se di cui c'è soltanto da vergognarsi. 

La documentazione di tale «pagina» è stata 
lunga e faticosa. Chi dalla scuola media supe
riore è in qualche modo uscito non ne vuol sape
re di tornare su episodi che - chissà perché - ri
tiene superati; chi c'è ancora non ha alcuna vo
glia di parlare: le parole sono denunce e gli «ac
cusati», molto spesso, siedono due banchi più 
avanti o stanno due classi più in là. 

Il gioco diventa cattivo 
Avere un fratello o un cugino «di destra» è un 

marchio vergognoso. Leggere quotidiani che 
non siano i fogli dell'ultrasinistra è uno scanda
lo. Essere cattolici e manifestarlo pubblicamen
te è una provocazione. Pensarla diversamente 
dal «boss» d'Istituto è un reato. Esprimere un 
parere contrario, magari in assemblea, vuol dire 
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mettere in preventivo di cambiar scuola o addi
rittura emigrare. 

Nelle scuole medie superiori delle grandi cit
tà la vita è difficile. Intolleranze, «processi» e 
ogni sorta di aggressione sono all'ordine del 
giorno. 

Nelle scuole succede di tutto, conniventi in
segnanti, presidi e - a volte - gli stessi genitori. 
Manipoli più o meno organizzati agiscono a ma
no libera prima, durante e dopo l'inizio delle le
zioni, coperti da un pesante clima di paura e di 
omertà. 

Appropriato risulta un verso de «L'avvelenata» 
di Francesco Guccini: «Compagni, il gioco si fa 
teso e tetro». 

Certo, gli episodi, presi singolarmente, non 
meritano neanche • tranne alcuni, gravissimi • 
l'attenzione della cronaca. Ma, presi insieme, 
elencati uno dopo l'altro, sia pure in crudo ordi
ne cronologico e in forma arida, segnano una 

Ottobre a Milano 
É l'ottobre 1976. Le scuole hanno appena ria

perto i battenti, dopo un'estate politica partico
larmente importante. Nel giugno le elezioni poli
tiche hanno segnato il rafforzamento dei due 
maggiori partiti (DC e PCI) a scapito dei minori, 
rilanciando nei fatti la proposta politica comu
nista (che risale all'ottobre del '73) per un com
promesso storico. Il governo Andreotti, che ha 
visto la luce in agosto dopo le tormentate vicen
de interne della DC, incomincia il suo faticoso 
cammino in una situazione politica, sociale ed 
economica assai deteriorata. 

La scuola risente delle incertezze del quadro 
politico: qui in particolare le estreme (a destra e 
a sinistra) trovano il loro maggiore spazio di 
espressione nella comune avversione al dise
gno politico in corso (per ragioni, ovviamente, 
molto diverse). Ma, incapaci di offrire una pro
posta culturale e politica validamente alternati
va, la loro presenza si riduce per lo più a con
trapposizioni e polemiche furiose nel tentativo 
di mantenere ed estendere un'egemonia acqui
sita nel corso della stagione sessantottesca. 

Nei primi giorni di scuola uno studente del 
primo anno viene sistematicamente accusato di 
aderire a gruppi e movimenti di estrema destra. 
Gli si imputa, in particolare, di avere un fratello 
«fascista» e di aver «progettato» un volantinag
gio fuori della scuola. 

Per quattro-cinque mesi il ragazzo viene sot
toposto ad una quotidiana reazione di denigra
zioni e minacce. Finché, secondo un rituale che 
avremo più volte occasione di citare, la prima 
settimana del febbraio '77 viene trascinato da 
un gruppo di facinorosi davanti ad un'assem
blea-processo. Sentenza: opera di «rieducazio
ne» e «isolamento politico». 

Che cosa ciò significhi concretamente lo si 
capisce qualche giorno più tardi: al suo rientro a 
scuola lo studente viene aggredito da quattro 
compagni militanti nei gruppi dell'ultrasinistra. 
La prognosi è di quattro giorni. In seguito al-
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l'aggressione lo studente frequenterà la scuola 
soltanto saltuariamente. 

I manifesti strappati 

A Milano. VII Istituto Tecnico Commerciale. 
La violenza e l'intolleranza esercitate per tut

to l'anno da estremisti di sinistra nei confronti 
di aderenti a Comunione e Liberazione (CL) - car
telli strappati, minacce personali, insulti, so
praffazioni - provoca la reazione di studenti di 
seconda, privi di «etichetta», che decidono di 
distribuire nelle classi un volantino di denuncia. 
L'iniziativa irrita gli estremisti. Attraverso il 
«consiglio dei delegati» processano i promotori 
dell'iniziativa diffidandoli dal proseguire nel vo
lantinaggio. 

Tormentata anche la vicenda della «Manzoni 
Umanistiche», scuola femminile. 

Nell'ottobre del 76 le alunne, in segno di pro
testa contro l'autorità per le penose condizioni 
in cui si trova la scuoia (carenze strutturali, ina
gibilità di alcune aule), occupano i'ex-istituto 
delle Stelline in corso Magenta. L'occupazione 
diventa occasione di confronto e dibattito tra le 
diverse componenti studentesche; ma presto si ri
propongono discriminazioni e violenze. Il 20 otto
bre, ad esempio, alcune insegnanti strappano i 
manifesti d'invito alla veglia missionaria (una ma
nifestazione cui ogni anno a Milano partecipano 
settanta-ottantamila giovani) appesi da alcune 
studentesse cattolichè della scuola. 

La mobilitazione non resta senza effetto. Una 
parte dell'Istituto viene dislocata in via Daverio, 
un'altra in via Manin. In via Daverio la scuola è 
ospitata negli stessi edifici in cui sono situate 
l'ITOS (la scuola di informatica) e l'Umanitaria, 
uno dei punti di riferimento più stabili del Movi
mento studentesco milanese sin dalle sue origi
ni. La decisione dell'assemblea d'istituto di ge
stire in modo autonomo la vita politica nella 
scuola non viene rispettata. Alle assemblee del
la «Manzoni Umanistiche» interverranno sempre 
ultrà delle altre due scuole, con i «risultati» che 
avremo occasione dì sottolineare: 

Gli insegnanti malmenati 

Il primo giorno di scuola, 5 ottobre 76, all'l-
TIS «Giovanni XXIII» uno studente di quarta, cat
tolico, viene aggredito all'uscita di scuola da al

cuni extraparlamentari di Lotta Continua (LC). 
Lo studente viene medicato al pronto soccorso 
dell'ospedale San Giovanni dove gli vengono ri
levate contusioni varie, ferita lacero-contusa al 
labbro superiore ed escoriazioni agli arti supe
riori. L'8 ottobre il Consiglio d'istituto della 
scuola decide di demandare la questione al 
Consiglio di disciplina. 

Due insegnanti cercano di entrare in scuoia 
nel corso di uno sciopero, ma vengono fermate 
e malmenate dai picchettatori di turno. 

Nello stesso mese, nel corso di un'assemblea 
di presentazione delle liste in vista delle prossi
me elezioni scolastiche, ultrà dell'ITSOS (la 
scuola di informatica situata, come abbiamo 
visto, negli stessi locali della «Manzoni») inter
vengono massicciamente, senza che alcuna vo
tazione sia stata fatta dall'assemblea per am
mettere esterni in scuola (non sono ammessi 
dal regolamento). Uno di questi esterni dichiara 
nel corso del dibattito di stupirsi che nella scuo

la possano ancora prendere la parola aderenti a 
CL. Una studentessa cattolica osa protestare, 
ma verrà ripetutamente minacciata nei giorni e 
nei mesi successivi, coperta di insulti e raggiun
ta da telefonate anonime, finché gli estremisti 
decidono di passare ai fatti: l'aspettano all'en
trata dell'istituto e la costringono a passare in 
mezzo a un «cordone» di ultrà cooptati per l'oc
casione. 

La stessa sorte tocca ad una compagna di 
classe non aderente ad alcun gruppo. 

Vista l'aria di intimidazione e di violenza, alcu
ni genitori presentano una mozione di protesta 
al Consiglio di istituto, sollecitando l'intervento 
degli insegnanti e della preside. In sede di Con
siglio una sola docente sostiene le richieste dei 
genitori, mentre la vice-preside e gli altri consi
glieri minimizzano il problema, accusando i ge
nitori di vittimismo, e si rifiutano di verbalizzare 
la discussione. 
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Fiammeggiano i roghi 
Milano. Dicembre 1976. Vigilia delle elezioni 

scolastiche. 
Gli ultrà appendono manifesti antireligiosi 

che propongono lo slogan «Jesus Crippa» (Crip-
pa è il candidato per le liste del Movimento La
voratori per il Socialismo), «Vota lista V per la Ri
surrezione»: il tutto su un poster che raffigura un 
Cristo che al Crippa assomiglia. 

Sempre durante la campagna elettorale, il 10 
dicembre, un gruppo di anarchici dà alle fiam
me, nel corridoio a pianterreno, tutti i manifesti 
elettorali del Movimento Popolare (MP), della li
sta laica e della FGCI. 

Dal 6 al 10 dicembre, inoltre, gli extraparla
mentari presidiano la presidenza per impedire la 
presentazione della lista laica «Movimento Cul
turale» (MC). 

MC era nato nella scuola nel 1975 e aveva su
bito raccolto numerose simpatie e alle elezioni 
di quell'anno aveva ottenuto un seggio nel Con
siglio di istituto. Non si dichiara movimento po
litico, svolge piuttosto le funzioni di un centro 
culturale, impegnato soprattutto nel ricupero 
dei valori dello studio (organizza lezioni e corsi 
pomeridiani di letteratura, di musica classica, 
varie). 

Gli ultrà ricorrono ad ogni mezzo: stazionano 
nell'atrio davanti alla presidenza, controllano 
chiunque entri negli uffici e tutti sono sottoposti 
ad interrogatorio. 

Nonostante tutto, MC la spunta. Il 9 dicembre, 
nel corso di un'assemblea, passa la mozione 
che acconsente alla presentazione della lista 
con i voti di FGCI, MP e laici. Proprio per questo, 
un gruppo di ultrà fa irruzione nella scuola il 
giorno stesso delle elezioni (il 12), minacciando 
di devastare tutto e improvvisando, in un secon
do tempo, uno spettacolo denigratorio nei con
fronti delle istituzioni. 

Il leader della FGCI, che cerca di contestare la 
penosa rappresentazione, viene malmenato, 
mentre il suo cappotto va al rogo nell'atrio. 

Ancora in dicembre, a Forlì, all'Istituto Tecni
co per Geometri, alla vigilia delle elezioni sco
lastiche, viene appeso negli spazi elettorali del
la scuola un manifesto denigratorio nei confron
ti di un'insegnante accusata di aver plagiato gli 
alunni della propria sezione costringendoli a 
sottoscrivere la lista dei cattolici. 

L'insegnante rifiuta l'accusa e protesta pres
so la commissione elettorale per ottenere, quan
to meno, la rimozione del manifesto e la sua col
locazione all'esterno dell'istituto. La commis
sione non ritiene di dover procedere. 

30 

Per tutto il periodo delle elezioni vengono 
distribuiti volantini contro CL, vengonostrappa-
ti i manifesti dei cattolici e bruciati davanti alla 
scuola. Negli stessi giorni alcuni esponenti di 
LC giungono a scuola con macchine fotografi
che e riprendono nell'atrio e nei corridoi studen
ti e insegnanti di CL. Il preside, chiamato in cau
sa, emette una circolare in cui invita a «non por
tare nell'istituto oggetti estranei agli strumenti 

- didattici». 
Per tutto l'anno, in questa scuola, i cattolici 

vengono frequentemente insultati da compagni 
e professori, spesso durante le ore di lezione. 
Gli insulti non risparmiano i docenti: un inse
gnante di religione chiederà la convocazione del 
Consiglio di disciplina perché in classe non 
riesce a far lezione per gli oltraggi e le bestem
mie di cui è fatto oggetto. L'autorità scolastica 
si limiterà ad ammonire gli allievi, dichiarando 
che la questione non può essere sottoposta al 
Consiglio di disciplina in quanto «le bestemmie 
costituiscono reato» (!). 

Cloro al clero 
Da Forlì a Torino. La vita della scuola, al I Li

ceo Artistico, è da tempo dominata da extrapar
lamentari che cercano in ogni occasione di im
porre la propria egemonia sul Movimento degli 
studenti. 

Il primo dicembre militanti della IV Internazio
nale, un gruppo trotzskista, impedisce con la 
forza un volantinaggio di CL, che protesta per gli 
assalti subiti dalla sede del movimento. Un do
cente di religione denuncia il fatto e da quel mo
mento diventa il bersaglio della propaganda 
estremista. Alcuni studenti espongono un car
tello (costringendo i ragazzi dei primi anni a scri
verlo) in cui si accusa l'insegnante di far politica 
nelle classi, di «spezzare l'unità del movimento 
degli studenti, ma soprattutto di essere di CL». Il 
tatzebao lo minaccia addirittura di allontana
mento dalla scuoia. 

La preside dell'istituto, interpellata dal do
cente, si rifiuta di prendere posizione dichiaran
do che «non merita considerazione alcuna chi si 
esprime attraverso i tatzebao», ma intanto il ma
nifesto rimane appeso per mesi all'interno della 
scuola. 

Il 3 dicembre i cattolici organizzano un'as
semblea di presentazione della lista per l'eiezio
ne della rappresentanza studentesca negli orga
ni collegiali. Il raduno è tumultuoso. La lettura 
del programma viene impedita (urla e slogans), 
gli ultrà si impossessano a forza del microfono e 
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trasformano l'assemblea in un «processo a CL». 
La mattina del 4 compaiono nella scuola due 

nuovi cartelli. Il docente di religione summen
zionato vi è rappresentato nell'atto di benedire 
un «gruppo di crociati» che impediscono alle 
donne di Seveso di abortire (dalle tasche 
spuntano dollari CIA), mentre nell'altro, che raf
figura sei diversi tipi di mostri nati a causa della 
diossina dell'ICMESA, il docente è rappresenta
to nell'atto di invitare le madri a consolarsi 
(«tanto in seminario c'è posto per tutti»). L'atteg
giamento della preside non muta, il cartello ri
mane esposto per più di un mese di fronte alla 
presidenza. 

Il mese successivo (gennaio 1977) l'insegnan
te viene convocato presso l'ufficio catechistico 
della curia torinese: una lettera della preside 
esprime giudizi negativi sul suo operato e invita 
il direttore dell'ufficio catechistico a sostituirlo 
con un altro «non appartenente a CL». La vicen
da non ha, comunque, seguito. 

Inizio di dicembre, ancora a Torino, al Liceo 
Classico «Gioberti». 

Gli studenti cattolici della scuola richiedono 
al Consiglio d'istituto il permesso di indire per il 
6 dicembre un'assemblea, cui è prevista la par
tecipazione di alcuni esperti, sul tema «La pre
senza dei cattolici in Friuli e a Seveso». Il Con
siglio approva. Nonostante ciò, alcuni insegnan
ti, ammanicati con l'ultrasinistra, dichiarano 
nelle classi che l'assemblea promossa dai cat
tolici «è illegale e quindi va boicottata». 

L'invito viene accolto. La mattina del 6 i socia
listi distribuiscono davanti alla scuola un volan
tino denigratorio nei confronti di CL e un cartel
lo della FGCI invita gli studenti a «disturbare 
con balli e canti» l'assemblea. 

Il raduno inizia in un coro di ingiurie, urla, be
stemmie, slogans anticattolici («cloro al clero», 
«diossina alla DC», «Paolo VI fatti i fatti tuoi che 
all'aborto ci pensiamo noi»). Tra i più esagitati 
sono le femministe, i giovani del PCI e di LC. 
L'assemblea non può continuare e viene aggior
nata. 

Il Cristo spezzato 
Ancora di scena il II ITG di Milano. 

Il 31 gennaio 1977 alcuni studenti cattolici 
che appendono nell'atrio della scuola uno stri
scione contro l'aborto vengono aggrediti da un 
gruppo di femministe e di ultrà. Viene indetta 
un'assemblea per chiarire l'episodio, ma gli stu
denti cattolici sono assaliti con pugni, calci e 
sputi. Tra essi molti sono alunni delle prime 

classi. 
All'assemblea • durante la quale si fa dileggio 

di un crocefisso, che viene spezzato e buttato a 
terra - sono presenti due insegnanti simpatiz
zanti dell'estrema sinistra. Ma, all'inizio del pe
staggio e del dileggio, abbandonano l'aula. Non 
viene preso nessun provvedimento disciplinare. 

Il 15 febbraio i genitori dei ragazzi aggrediti in-
vieranno una protesta al Preside, al Provveditore 
e al Consiglio di istituto. 

Anche al Liceo-ginnasio «Beccaria», che pas
sa come uno dei più tranquilli della città, cartelli 
a firma «CL» e «Studenti democratici del Becca
ria» sono sistematicamente strappati e bruciati. 
E, benché l'autorità scolastica sia stata più vol
te interpellata e sollecitata ad intervenire, gli 
episodi non sono cessati. 

Ai primi del mese il leader degli «Studenti de
mocratici» annuncia in un'assemblea di ritirarsi 
dalla vita politica della scuola: ha paura, ha già 
subito diverse aggressioni, verbali e fisiche, e 
nell'ottobre del '76 era stata lanciata una botti
glia molotov contro il portone di casa sua. 

Gli «Studenti democratici» - una forza laica 
particolarmente numerosa al «Beccaria», dove 
ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti alle 
ultime elezioni scolastiche - sono spesso fatti 
segno di violenze. 

La morte di Lorusso 

L'11 marzo 1977, a Bologna, dopo gravi scon
tri tra polizia e manifestanti, viene ucciso, in cir
costanze ancora oggi non del tutto chiare, lo 
studente Francesco Lorusso, militante di LC. 

La notizia provocherà reazioni a catena in 
moltissime scuole della penisola. Città per cit
tà, qui di seguito, segnaliamo le violenze più si
gnificative. 

Milano - X Liceo Scientifico 

Il 12 marzo gruppi di extraparlamentari, guida
ti dal leader dell'ultrasinistra della scuola, im
provvisano picchetti e assemblee. Due ragazzi 
di prima e seconda vengono schiaffeggiati. 

La settimana successiva gli stessi gruppi 
aggrediscono, insultandoli e schiaffeggiandoli, 
alcuni studenti cattolici. 

Il preside, informato, non prende alcun prov
vedimento. 

Liceo-ginnasio «Parini» 

Il 14 marzo una giovane cattolica viene «pro-
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cessata» ed espulsa dalla scuola da un gruppo 
di femministe. I manifesti che denunciano la 
sopraffazione vengono strappati. 

Il preside si limita a «prendere atto». 

Complesso di P.le Abbiategrasso 

Un gruppo di ultrà irrompe nella chiesa adia
cente al complesso dove gli studenti cattolici si 
riuniscono per momenti di preghiera in comune, 
li insultano e si sfogano bestemmiando. All'u
scita uno studente di CL delI'VIII ITIS «Torricel
li» viene aggredito e minacciato. 

Per tutta la settimana successiva ai fatti il ra
gazzo sarà costretto ad arrivare a scuola «alla 
chetichella» con un anticipo di mezz'ora e all'u
scita verrà regolarmente scortato dal preside 
(cfr., in appendice, Documento 4). Il Consiglio di 
disciplina sospende per un giorno uno degli 
aggressori e ne ammonisce verbalmente un al
tro. 

Istituto Tecnico per il Turismo 

La scuola che frequentava Claudio Varalli, il 
giovane ucciso dai neofascisti in piazza Cavour, 
è considerata una delle più turbolente della cit
tà. Non a torto. Domenica 21 marzo la polizia 
perquisisce la scuola. In un'aula, solitamente 
usata da studenti estremisti di sinistra, vengono 
sequestrate 14 bottiglie incendiarie. La mattina 
successiva, lunedì, le forze politiche della scuo
la si riuniscono e approvano una mozione di 
condanna nei confronti dell'operato della poli
zia (cfr., in appendice, Documento 5). Si riuni
scono pure la sezione sindacale, il Consiglio dei 
delegati e il Consiglio d'istituto (cfr., in appendi
ce, Documenti 6 e 7). Nella riunione del Consi
glio dei delegati la discussione verte, soprattut
to, sull'operato della polizia, accusata di «provo
cazione». Il preside dichiara che «tutto ciò è av

venuto per screditare il buon nome dell'istituto». 
Aggiunge pure che la settimana precedente ave
va inviato al provveditore un fonogramma nel 
quale declinava ogni responsabilità circa i fatti 
che sarebbero potuti avvenire nella scuola (si 
ventilava in quei giorni una proposta di occupa
zione). 

Liceo-ginnasio «Berchet» 

- Anche per il Liceo «Berchet» la prima pagina 
di questo «resoconto» data il 12 marzo 1977. Nel
l'atrio della scuola è in corso un'assemblea sui 
fatti di Bologna. Il clima è tesissimo soprattutto 
per la presenza di numerosi extraparlamentari 
esterni alla scuola. Gii ultrà accusano CL della 
morte di Lorusso e per questo gli aderenti al Mo
vimento cattolico decidono di abbandonare il ra
duno. Alcuni sono inseguiti dagli estremisti. 
Uno di essi viene raggiunto e malmenato. 

Il lunedì successivo, 14 marzo, la presidenza 
indice un'altra assemblea, questa volta per di
scutere i fatti del sabato precedente. Gli ultrà 
tolgono la parola a un aderente a CL e lo aggre
discono. 

Botte a C L 

Istituto «E. Conti» 

Sciopero degli studenti per i fatti di Bologna. 
In via de'Vincenti, davanti alla scuola, staziona 
un gruppo di circa 200 persone tra cui alcuni mi
litanti di CL e un insegnante. Sono minacciati e 
diffidati dall'entrare in istituto. Ad un certo mo
mento, alcuni loro compagni li indicano ad un 
gruppo di ultrà esterni alla scuola. Gli estremisti 
non ci pensano due volte; prendono a botte uno 
studente di quarta aderente a CL e aggredisco
no il docente a calci e pugni. Il giovane viene 
medicato all'ospedale San Carlo con sei punti di 
sutura al labbro superiore. 

La sezione sindacale della scuola esprime, 
con un comunicato, solidarietà al docente e allo 
studente aggredito. 

Liceo Scientifico «Leonardo da Vinci» 

Il 14 marzo due professori vengono malmenati 
all'uscita di scuola mentre cercano di difendere 
uno studente aggredito. In seguito a questo epi
sodio viene espressa la solidarietà ai due do
centi aggrediti da numerosi collettivi di sezione, 
attraverso manifesti firmati da intere classi. 
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Dopo una serie di riunioni del Comitato dei 
genitori e del Collegio dei docenti viene convo
cato il Consiglio di disciplina perché siano esa
minati i fatti e presi gli opportuni provvedimenti. 
Il Consiglio di disciplina decide di rimandare a 
settembre in tutte le materie il primo responsa
bile dell'aggressione sospendendolo fino alla fi
ne dell'anno scolastico. Uno degli studenti pro
tagonisti dell'aggressione viene sospeso per 15 
giorni. 

Liceo ginnasio «Manzoni» 

12 marzo. Due ragazze cattoliche vengono 
spintonate e insultate da un gruppo di femmi
niste. Uno studente viene preso a calci e a pugni 
dagli extraparlamentari al grido di «assassino». 

Tutti sono accusati della morte di Francesco 
Lorusso. 

Alcune femministe istigano gli estremisti 
(esterni alla scuola) contro i ragazzi più giovani 
della Comunità cristiana dell'istituto, che ven
gono pesantemente minacciati. Alcuni di que
sti, di quarta ginnasio, sono espulsi. 

L'assemblea generale, cui come al solito par
tecipa una minoranza degli studenti, toglie l'agi
bilità politica a CL. 

Vietato pregare 

Il IT Geometri 

Anche qui, il 12 marzo, c'è una recrudescenza 
di atti teppistici. L'armadio dove gli studenti di 
CL sono soliti riporre manifesti e materiali è 
distrutto. Sui pannelli dello scaffale compaiono 
scritte blasfeme e minacce. La mattina, all'inizio 
delle lezioni, viene impedito ai giovani di CL di 

pregare. 
Il 22 marzo la comunità cristiana della scuola 

prepara una lettera per il preside sui fatti acca
duti (cfr, in appendice, Documento 8). Lo stesso 
giorno alcuni studenti di CL stendono un tatze
bao sui fatti di Bologna, di cui in scuola si conti
nua a discutere (cfr., in appendice, Documento 
9). Nella piccola palestra In cui sono radunati 
vengono raggiunti da alcuni ultrà, che strappa
no il tatzebao e aggrediscono gli studenti con 
pugni e calci. 

Gli studenti si rifugiano in sala professori, 
mentre gli ultrà si stanno radunando, minac
ciando di morte quelli del Movimento cattolico e 
chiedendone l'espulsione dalla scuola. 

Gli ultrà entrano quindi, urlando, in sala pro
fessori. Mentre un estremista si sta sedendo, 
un'insegnante sposta la sedia facendolo cade
re. La reazione del giovane è violenta e sproposi
tata; insulta pesantemente l'insegnante, la col
pisce al volto con uno schiaffo e - per finire - le 
getta la sedia contro le gambe. Una collega, che 
cerca di difenderla, è anch'essa aggredita. 

Aumenta la confusione, mentre sopraggiunge 
il vice-preside, al quale gli ultrà giustificano la 
loro azione sostenendo che il cartello di CL li ac
cusa della morte di Lorusso. Alla lettura del te
sto, il vicepreside smentisce gli extraparlamen
tari. 

Nessun provvedimento disciplinare è preso. 
Il giorno successivo, in seguito a questi fatti, 

gli insegnanti emettono un comunicato (cfr., in 
appendice, Documento 10) cui risponde un car
tello degli ultrà (cfr, in appendice, Documento 
11). Un gruppo di studenti, docenti e-personale 
non insegnante organizzano una raccolta di fir
me contro la violenza. 

Istituto Tecnico «Molinari» 

Dopo i fatti di Bologna uno studente cattolico 
è atteso da un commando di estremisti sotto ca
sa e minacciato. L'aula della Comunità cristiana 
viene devastata per la quarta volta. Nel corso di 
un'assemblea viene intimato dal palco della pre
sidenza ad uno studente cattolico di abbando
nare l'aula. Lo studente esce accompagnato da 
due docenti che vengono spintonati e minaccia
ti da due ultrà dell'Istituto. Gli insegnanti riferi
scono l'accaduto al preside che si rifiuta di 
prestare ascolto, dichiarando di avere altro da 
fare (sta preparando la stesura del bilancio). Nel 
pomeriggio viene recapitata allo studente una 
lettera minatoria. Di questi episodi si occupa la 
riunione del Consiglio d'istituto del 22 marzo. 
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Roma e le altre 
ROMA — X/// Liceo Scientifico 

Nel pomeriggio dell'11 marzo, mentre in scuo
la sono riunite le «commissioni», organizzate 
nell'ambito della settimana di autogestione, 
giunge la notizia degli scontri di Bologna. 

Alle 17 viene riunita l'assemblea generale nel
l'atrio della scuola. Un insegnante cattolico cer
ca di intervenire nel dibattito, ma gli estremisti 
gli impediscono l'accesso ai microfoni e lo co
stringono con minacce ad allontanarsi dalla 
scuola. 

Pochi giorni dopo una studentessa cattolica, 
iscritta al quarto anno, riceve a casa una lettera 
minatoria spedita in data 14 marzo. 

Licèo-ginnasio «Tasso» 

Il 14 marzo, mentre è in corso un collettivo di 
sezione, nell'ambito della settimana di speri
mentazione, uno studente cattolico viene espul
so a calci e pugni dalla scuola. La madre dello 
studente, intervenuta per prenderne le difese, 
viene a sua volta minacciata. 

REGGIO EMILIA— Vari Istituti 

Nelle scuole della città il clima politico si era 
particolarmente «surriscaldato» verso la fine di 
febbraio, dopo l'occupazione di una scuola 
(l'ITI). 

Il diffuso clima di intolleranza nei confronti di 
CL esplode in seguito ai fatti di Bologna. Sabato 
12 marzo '77 i consigli dei delegati studente
schi, organismi controllati dalla FGCI, dichiara
no lo sciopero generale. Gli studenti si riunisco
no in assemblea al Palasport, gli interventi sono 
violentissimi nei confronti di CL, il leader citta
dino di Lotta Continua dichiara: «Dobbiamo 
giungere allo scontro fisico con i provocatori di 
CL e la PS». 

Dopo l'assemblea, gli studenti, FGCI in testa, 
attraversano la città in corteo; gli slogans sono 
particolarmente duri contro la DC, la PS e CL. 

La domenica la città è ricoperta di scritte: 
«Ciellini cretini», «Cloro al clero» sono gli slo
gans ricorrenti. 

Nella notte, dalle parole gli ultrà passano ai 
fatti: tre individui tentano di appiccare il fuoco 
alla libreria cattolica «Nuova Terra». Un agente 
di polizia interviene e riesce a fermare uno dei 
tre: è C.G., 22 anni, aderente alla «Organizzazio

ne Comunista Libertaria Rosa Luxemburg». 
La mattina successiva davanti all'XI Liceo 

Scientifico i Cattolici Popolari organizzano 
un'assemblea generale. La FGCI decide di occu
pare la scuola, chiudendosi a chiave nell'istituto 
dopo aver fatto entrare i suoi aderenti. 

Nel pomeriggio sarebbe dovuta svolgersi una 
manifestazione del comitato unitario antifasci
sta. Ma vari movimenti giovanili che vi aderisco
no rifiutano di parteciparvi in quanto socialisti e 
comunisti pongono il veto all'intervento del 
rappresentante del movimento giovanile demo
cristiano. 

Martedì 15 marzo vengono distribuiti davanti 
alle scuole due volantini. Il primo, firmato dalla 
FGCI, accusa la DC, il movimento giovanile DC, 
Comunione e Liberazione, gli Studenti democra
tici e la Cisl di essere contro le lotte degli stu
denti. Il secondo, di tono molto più violento, re
ca la firma della «Organizzazione Comunista Li
bertaria» e del «Gruppo Comunista Anarchico»; 
vi si legge: «È necessario individuare in CL, sen
za alcuna mediazione democraticistica, una for
za reazionaria che si deve sconfiggere nelle 
fabbriche e nelle scuole». Il volantino termina in
vitando i «compagni» a difendere l'azione del G. 
contro la libreria «Nuova Terra». 

La mattina del giovedì compare sulla pagina 
locale de L'Unità il volantino della FGCI, in cui si 
attacca la DC, CL, la Cisl e gli Studenti democra
tici. La Cisl reagisce chiedendo un incontro tra 
le federazioni sindacali e le forze giovanili. 

«Armi al proletariato!» 
Nella capitale emiliana, dopo i violenti scon

tri in cui perse la vita Francesco Lorusso, gli stu
denti cattolici sono costretti a rinunciare a qual
siasi tipo di intervento pubblico nelle scuole. 
L'intolleranza è particolarmente accesa nei 
confronti di CL(al Liceo Classico «Galvani» e al
l'Istituto Tecnico «Marconi» un cartello di LC ac
cusa CL di aver assassinato Lorusso); ma anche 
ad altri studenti non extraparlamentari viene tol
ta la parola in assemblea. 

Al Liceo Scientifico «Righi» ad uno studente 
cattolico viene impedito l'accesso a scuola e al
l'assemblea. Al «Fermi» uno studente che chie
de i motivi della intolleranza nei confronti della 
organizzazione cattolica viene insultato e mi
nacciato. Sui muri delle scuole le scritte sono 
durissime: «CL assassina», «Ciellino non lo 
scordare abbiamo Francesco Lorusso da vendi
care», «Uccidere CL non è reato, armi al proleta
riato»... 
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Siamo di fronte a un'esplosione di fanatismo, 
ad una specie di rivoluzione permanente. 

Nei confronti del fanatismo George Santaya-
na si è espresso in termini che volentieri riassu
miamo: «Il fanatismo consiste nel radoppiare gli 
sforzi quando si è dimenticato lo scopo». 

Ecco, ci pare proprio che alcuni giovani degli 
anni settanta abbiano smarrito lo scopo per cui 
si aggregano, si siano lasciati alle spalle l'ani
ma della loro protesta, abbiano perso la radice 
giusta della loro indignazione; e forse senza col
pa effettiva, frastornati come sono da subdoli 
«rumori d'interferenza» creati da chi ha partico
lari ragioni per innestarsi sulla loro «lunghezza 
d'onda». 

Cubetti, bulloni e calci 

Al Liceo-ginnasio «Parini» il mese di aprile 
77 si apre con un banchetto pro-Friuli organiz
zato dalla Comunità cristiana. Il banchetto è 
presto spazzato via dagli estremisti e i manifesti 
che invitano ad aderire ad una sottoscrizione in 
favore dei terremotati vengono bruciati. 

Al complesso di P.le Abbiategrasso (VII Liceo 
Scientifico, Vili ITIS «Torricelli», ITC «Custodi») 
si verificano violenti scontri tra extraparlamen
tari e Federazione Giovanile Comunista. Duran
te un volantinaggio promosso dalla FGCI gli ul
trà giocano al tiro a segno con cubetti di porfido 
trovati nell'adiacente centro sportivo in costru
zione. Ne fanno le spese i giovani militanti co
munisti. Nella scuola gira la voce che i militanti 
della FGCI, che hanno al «Torricelli» una delle 
loro roccaforti, fossero armati di bulloni preleva
ti dall'officina della scuola. 

Due giorni dopo in un'assemblea di chiari
mento dei fatti cui intervengono numerosi ester
ni (sia ultrà, sia operai della non lontana OM ac
corsi a dar man forte alla FGCI) si verificano altri 
incidenti. Nella mischia una ragazza è colpita da 
un calcio al basso ventre e dev'essere medicata 
al più vicino pronto soccorso. 

Un ragazzo del «Leonardo da Vinci», probabil
mente sotto l'effetto della droga, tenta di suici
darsi con i barbiturici e viene ricoverato d'urgen
za. 

Non si registrano reazioni da parte dell'autori
tà scolastica. 

Pochi giorni dopo, uno studente, accusato di 
spacciare droga, viene malmenato dagli ultrà ed 
è costretto a lasciare l'Istituto. 

Al Liceo-ginnasio «Manzoni» - siamo nel mese 
di aprile - uno studente sostenitore della lista di 
«Iniziativa laica» viene duramente picchiato, 

spintonato e sbattuto contro un muro da tre 
estremisti. 

Pochi giorni dopo lo studente - che già in terza 
media aveva ricevuto un brutto colpo al cranio, a 
seguito del quale era rimasto in coma per venti
tré giorni - muore. 

Nella stessa scuola alcune ragazze finiscono 
più volte in una vasca di acqua putrida. E nel 
mese di maggio una professoressa che cerca di 
frenare i teppisti che vorrebbero divertirsi anco
ra con il «rito dell'acqua», nel putridume ci fini
sce lei. Non solo, ma spesso, durante le sue ore 
di lezione, verrà fatta bersaglio dei facinorosi 
che la bombarderanno con fradici sacchetti. La 
docente, denunciata al sindacato-scuola l'im
possibilità di svolgere serenamente il proprio la
voro, abbandonerà l'Istituto. 

Bivacco nella chiesa 
Bollate, 17 gennaio. Tra le ore 10 e le ore 11 
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una trentina di giovani (tra i quali sono stati rico
nosciuti studenti dell'ITSOS) penetrano nella 
chiesa di San Giuseppe, adiacente all'Istituto, e 
vi bivaccano, compiendo una serie di atti gratui
ti, dalla manomissione alla rottura di arredi, al
l'imbrattamento di un confessionale. Tra l'altro, 
vengono abbandonate alcune copie di riviste 
pornografiche in vari angoli della chiesa. 

Informata da studenti e genitori cattolici e in
vitata a prendere posizione nei confronti dell'ac
caduto e degli autori degli atti barbarici, l'autori
tà scolastica - responsabile di chi ha partecipa
to ai fatti durante l'orario di lezione - sembra ab
bia preferito «spegnere» l'episodio, evitando di 
prenderne più certa conoscenza. 

Milano, 30 gennaio. Nel pomeriggio un grup
po di teppisti ha scagliato mattoni contro i vetri 
dell'aula del IX ITC in cui si trovavano sei stu
denti, riuniti per motivi di studio: l'aula è adibita, 
normalmente, alle attività della Comunità cri
stiana presente nella scuola. I vetri sono andati 
in frantumi e hanno ferito leggermente uno dei 
giovani presenti. Al tentativo di questi di allonta
narsi subito dall'aula, la porta è risultata sbarra
ta all'esterno. Il Preside dell'Istituto non risulta 
abbia preso, in questa come in altre occasioni, 
posizione alcuna. 

Il fatto segue altri di medesima matrice: dalle 
scritte diffamatorie e intimidatorie all'interno e 
all'esterno della scuola - su manifesti o pareti, 
indirizzate contro la Comunità cristiana e CL - al 
tentativo ad opera di Autonomi di penetrare nel
l'aula in cui veniva celebrata la Messa. 

Roma, 26 febbraio. In via Menotti, al quartiere 
Aurelio, alcuni giovani hanno tentato di incen: 
diare un appartamento. Fattisi aprire, con un 
pretesto, una finestra della cucina, chiamando 
M.G., uno studente diciottenne simpatizzante di 
sinistra, gli sconosciuti hanno lanciato all'inter
no una bottiglia incendiaria che è esplosa ustio
nando due fratelli di M. di 13 e 8 anni. I due ra
gazzi sono stati immediatamente soccorsi dai 
genitori che, dopo aver spento il principio di in
cendio, li hanno accompagnati all'ospedale 
Santo Spirito, dove sono satti giudicati guaribili 
in una quindicina di giorni. 

La somma dei rancori 
«Fate la somma dei vostri rancori e vergo

gnatevi». Lo slogan della Rivolta dello storico 
maggio francese non basta. Occorre Individuare 
le radici del male per sanarlo. 

Le radici del teppismo e della violenza giova
nili sono profonde e lontane. 

Paolo VI le ha «messe al sole» in un discorso 
tra i più alti, ispirati e duri del suo pontificato il 
1° gennaio 1978. Il Papa ha indicato come una 
delle cause della violenta ribellione dei giovani 
«le ingiustizie di una società dalle condizioni di 
vita disumanizzanti, una società matrigna ridon
dante di benessere materiale, soddisfatta e gau
dente, ma desacralizzata, sen'anìma e senza 
amore». 

Avidi dell'avere più che dell'essere, testimoni, 
e sovente vittime dell'ingiustizia dei più forti o, 
in alcuni casi ben conosciuti, della violenza 
strutturale di taluni regimi politici, come non 
possono non sentirsi se non dei figli smarriti in 
questa società anonima che li ha generati e poi 
spesso abbandonati, senza scala fissa di valori, 
in breve, senza bussola?». 

Non solo, ma Paolo VI, poco meno di due me
si dopo, il 25 febbraio, cosi parlava in Vaticano a 
diecimila studenti romani che si erano recati a 
trovarlo: «Voi giovani vi ribellate ad una visione 
che pretende di dare il primo posto al profitto 
economico, al successo, all'egoistica strumen
talizzazione degli altri». Continuando: «Voi con
testate una società che alla vostra sete di auten
ticità risponde spesso con studiate formule di 
compromessi ipocriti, che al vostro desiderio di 
amicizia e di comunicazione oppone gli schemi 
di una connivenza basata sull'indifferenza e sul
lo sfruttamento reciproco, che alla vostra volon
tà di dedizione generosa non sa offrire la pro
spettiva stimolante di una ragionevole possibili
tà di lavoro, che al vostro bisogno di trascenden
za viene incontro con i surrogati dei beni di con
sumo o addirittura mediante le alienanti evasio
ni dell'erotismo e della droga. Noi condividiamo 
questa vostra sete di autenticità e la vostra ri
cerca di ragioni di vivere e di certezze che diano 
un sicuro orientamento alla vostra vita». 

Non una parola generica o una vuota esorta
zione religiosa che sfugga ai problemi assillanti 
dell'oggi, ma una precisa scelta, quella che Pao-
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lo VI propone, verso un tipo nuovo di società che 
rifiuti come suo dogma vitalizzante il consumi
smo, il profitto, il benessere di pochi a danno di 
molti. 

La tentazione di taluni potrebbe essere quella 
della «conquista del potere» - e i fatti a cui ci sia
mo interessati qualcosa in proposito potrebbero 
anche dirlo -: solo il potere - ecco la convinzio
ne! - rimedierà alla disperazione del momento, 
alla disperazione della Storia, Mario Gozzini 
mette in guardia da tale convinzione, cerca di li
berarci da tale tentazione: «La conquista del po
tere potrebbe non bastare, se non si cambia si
stema alla base, nelle famiglie, nei caseggiati, 
nei quartieri, nei rapporti interpersonali: se non 
si educa la gente a pensare che veramente im
portante è non l'avere di più, ma l'essere di più: 
crescere in umanità, abituandosi a vivere in una 
dimensione collettiva, in una disponibilità agli 
altri che non mortifica ma esalta i singoli sog
getti, le persone». 

Il cedimento dei padri 
Si abdica troppo spesso al «diritto d'interven

to» da parte di genitori, educatori, magistratura, 
partiti, governo, informazione, e, se non è colpe
vole, l'abdicazione è perlomeno negligente. E il 
lassismo, il permissivismo sono cattivi consi
glieri: il loro «consiglio» è «violenza». Forse ha 
ragione Vittorio Saltini (L'Espresso, 5 febbraio 
1978, p. 100): «Il cedimento dei padri e delle ma
dri ha prodotto una cosi disastrosa educazione 
ultrapermissiva dei figli, che ne ha fatto dei pre
potenti smarriti, i quali l'autorità che non trova
no nella famiglia e nella scuola la cercano altro
ve: nel mito ideologico del capo (Mao o altro), 
nella verità epocale (il comunismo, o la comuni
tà nazionale), nel partito o nella setta». 

Certo assenteismo e certo cedimento è impu
tabile a mancanza di tensione utopica, mancan
za di speranza e di pazienza rivoluzionaria, com
ponenti di quella che lo stesso Gramsci chiama
va «riforma intellettuale e morale». E citiamo an
cora Mario Gozzini (Testimonianze 191, cit.): «Si 
tratta della sostanza morale, prima ancora che 
politica, sociale, programmatica, di un impegno 
militante che rappresenti nuovamente una ra
gione di vivere, e anche di morire. Senza questa 
sostanza, senza la capacità di indicare ai giova
ni dove si sta andando, davvero è vano stracciar
si le vesti perché non esiste più il piacere dell'o
nestà, il gusto del dovere compiuto e del lavoro 
ben fatto, l'umile disposizione alla fatica oscu
ramente quotidiana. Ci si fa complici del vuoto 

di valori e delle alternative disperate, la fuga nel
la droga, l'esproprio proletario, le vetrine spac
cate, la guerriglia urbana, le armi da fuoco». 

Senza dire che teppismo e violenza hanno una 
propria caratteristica scuola con tanto di «do
centi» e di «manuali»: una istigazione sottile 
nasce dalle pagine di troppi libri ed opuscoli, da 
troppe colonne di giornali, da troppi versi di can
zonette delle giovani e giovanissime generazio
ni. 

Da qui le Brigate Rosse 
«A noi la violenza si presenta sempre come 

sintesi: di forma e di contenuto. Prima di tutto, 
allora, come espressione del contropotere ope
raio, come manifestazione del processo di auto
valorizzazione. Verso l'esterno, poi, come forza 
destrutturante e destabilizzante. Quindi come 
forza produttiva e come forza antistituzionale... 
La violenza è il filo razionale che lega la valoriz
zazione proletaria alla destrutturazione del si
stema e quest'ultima alla destabilizzazione del 
regime. La violenza è progetto rivoluzionario di
venuto efficace perche la desiderabilità del con
tenuto si è trasformata in forma del programma, 
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perché quest'ultimo viene facendosi dittatura» 
(Antonio Negri, // dominio e i l sabotaggio. Sul 
metodo marxista della trasformazione sociale, 
Feltrinelli, Milano, p. 67-68). 

E se per qualcuno quanto Negri dice risultas
se troppo difficile, pane duro per i denti, potreb
be accontentarsi di chi difende la propria violen
za affermando che «la tendenza dei docenti e 
presidi è quella di annullare progressivamente 
le conquiste che il Movimento ha consolidato in 
questi anni, togliere tutti gli spazi disponibili e 
far tornare la lotta degli studenti su una posizio
ne di retroguardia per impedire la destrutturazio
ne della didattica e della scuola come istituzio
ne ideologica-repressiva», dove ii lessico è il 
medesimo, ma il fraseggio è più semplice. 

Non si può dire che non sia impressionante la 
forza di provocazione di un brano come questo: 
«È la razionalità dei bisogni fondamentali che 
determina la legittimità della nostra violenza... 
Una violenza contraria a quella capitalistica, in
tesa alla distruzione del sistema e del regime 
del capitale, fondata sulla autovalorizzazione di 
classe - e non eguale in intensità, ma più forte, 
più efficace di quella capitalistica» (Antonio 
Negri, // dominio e il sabotaggio, cit., p. 69). 

Riteniamo inutile e ridicolo chiederci, a que
sto punto, a quali motivi ideologici si ispirino i 
violenti, i terroristi, Brigate Rosse in testa. 

Filo rosso continuo 

E se certa violenza scoppia e deflagra - no, 
non è giusto nascondere il capo nella sabbia co
me fanno i proverbiali struzzi per non vedere! -, 
non è poi il caso di cercare di stabilire collegan
ze segrete: le colleganze sono abbastanza evi
denti. 

Nelle assemblee di oggi - e che importa se 
non sono più studenti? - trovano posto a sedere i 

leaders del '68, o il posto a sedere lo trovano sui 
gradini degli ingressi agli edifici scolastici, sui 
muretti delle cancellate. Si sono fatti più attenti, 
il loro impegno si è aguzzato. E c'è anche chi al
la piazza o ai banchi dell'università o di una 
scuola media superiore preferisce un locale al
ternativo o una cattedra o una redazione. 

«Non c'è più nulla di comune col '68», ha af
fermato su La Stampa (25 febbraio 1978) Giovan
ni Spadolini. Ma non è vero, se Marco Boato, a 
L'Espresso che gli chiede: «Oggi, a dieci anni di 
distanza, come giudica il '68?», precisa: «Diffici
le rispondere senza rimanere generici. Il '68 è 
stato, comunque l'inizio della fine del modello 
di sviluppo capitalistico italiano e della sua arti
colazione istituzionale. Ma è stato, per l'appun
to, 'soltanto l'inizio' (in effetti, la lotta è conti
nuata e continua). Le origini della 'crisi italiana' 
o del cosiddetto 'caso italiano', sono lì, nel 
'biennio rosso' 1968-'69. Di vivo c'è questo 'filo 
rosso' dei nuovi movimenti di classe, che, dalle 
grandi fabbriche al femminismo, ha attraversato 
in questo decennio tutto il tessuto della società 
italiana, producendo sconvolgimenti talmente 
profondi che è ancora difficile misurarne la rea
le portata storica. Di morto c'è non solo la mito
logia della 'rivoluzione dietro l'angolo', ma so
prattutto un'immagine del processo rivoluziona
rio semplicistica e semplificata, che non fa i 
conti con tutto ciò che 'rivoluzionario' significa 
in un paese capitalistico e strettamente integra
to in un quadro internazionale» (5 febbraio 1978, 
p. 80-81). 

E non è vero, ancora, se la più volte da noi ci
tata Agenda rossa 1978 può affermare, in prefa
zione, che «il Movimento degli studenti del 77... 
ha consentito di 'ristabilire la verità storica' pri
ma e meglio di qualunque ricorrenza e ha con
sentito, soprattutto, che il 77 non si saldasse al 
'68 con i fatti dialettici dell'oratoria da decenna
le, ma con la riscoperta di un percorso - anche 
sotterraneo e contraddittorio, anche minore e 
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periferico - che ha in qualche modo unificato 
dieci anni di lotta di classe e di lotta rivoluziona
ria delle giovani generazioni in Italia. Si è così 
scoperto che 'nulla è andato perduto' in questi 
anni... che ogni frammento di insubordinazione 
ha fruttificato e - transitoriamente - si è aggru
mato, nella primavera del 77, attorno alle punte 
alte di un Movimento che si è nutrito di 'molti 
movimenti'». 

Occorreva tener più conto, negli anni passati, 
dei «fili» che legavano un avvenimento all'altro, 

una contestazione a una guerriglia, uno slogan 
a un teppismo, murales e saggi, tatzebao e omi
cidi. 

La nostra disattenzione ha permesso al '68 di 
riesprimersi in maniera più furba e dunque più 
infausta (Oh, quanto fa riflettere l'osservazione 
di un «emarginato» romano di Lettere: «La furbi
zia è un uomo che vuole sopraffare l'altro. Se 
non riusciamo a sconfiggere questo fatto, io 
vedrò nemici anche qui», e intendeva il gruppo 
in cui si trovava! 
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notizie 

Apparentemente sembra di 
vivere ai bordi di una palude. 
Le acque della vita politica ita
liana sono stagnanti; in super-
fice tutto è calmo e non c'è ven
to di Lockheed che possa con
tribuire ad increspare anche 
parzialmente la palude. Ma si 
tratta di un'impressione. Sotto 
la superficie, si agitano tempe
stosi gli interessi dei partiti, 
delle correnti, delle fazioni. Do
po i risultati del 14 maggio, do
po la conferma dell'inversione 
di tendenza dell'elettorato con 
le elezioni siciliane, dopo la 
campagna per i referendum, i 
partiti stanno decidendo come 
giocare le carte che hanno a lo
ro disposizione. 

Le riflessioni dei gruppi poli
t ici per scegliere la strada da 
seguire tengono conto dei se
gnali dell'elettorato e di quelli 
internazionali (sia da occiden
te che da Est). Sono le regole 
proprie del gioco politico che 
impongono alle forze politiche 
di tenere nella dovuta conside
razione le indicazioni del Pae
se e del mondo internazionale. 
Ma in politica, e soprattutto in 
determinate contingenze, i l 
tempo non è mai troppo. Le 
scadenze si ravvicinano prima 
di quanto gli stessi protagonisti 
si augurerebbero. Senza nem

meno accorgersene, si è ora
mai alle soglie del semestre 
bianco della presidenza Leone. 
In un periodo durante i l quale 
non sarà più consentito, ad al
cun partito, di mantenere una 
posizione equivoca. Perciò tutti 
i gruppi hanno fretta di stabili
re una linea entro breve; più 
fretta degli altri ha i l Psi. Infat
t i , i rinnovati attacchi a Leone, 
oltre a favorire i l partito del 
garofano, servono a ricordargli 
che deve agire entro tempi bre
vi , per non correre i l rischio di 
vedere passare una linea politi
ca che lo escluda dai giochi 
presenti e futuri. L'essere vir
tualmente entrati nel semestre 
bianco non significa che Leone 
debba portare regolarmente a 
termine i l suo settennato. I l ca
po dello Stato potrà sempre, 
durante i prossimi sei mesi, r i 
tenere opportuno di dimettersi, 
ma potrà farlo solo dopo un 
preventivo accordo tra De e 
Psi. Spetta dunque al partito di 
Craxi agitare le acque immobi
l i e torbide della vita politica. 
Impedirebbe così la manovra 
di chi, come Andreotti e i l grup
po dirigente comunista che si 
ispira a Berlinguer, ha interes
se a congelare la situazione. È 
proprio contro queste due forze 
che deve svilupparsi l'azione 

dirompente del Psi, ora che ha 
i l vento in poppa. I berlingue-
riani e le forze della De che 
vogliono conservare i l potere 
con i l supporto comunista, han
no perfettamente compreso i l 
messaggio del Paese che non 
gradisce l'attuale accordo di 
governo; nonostante ciò, atten
dono la fine del settennato di 
Leone, quando, in assenza di 
fatti nuovi, sarà inevitabile per 
la De accettare i voti del Pei 
per mandare al Quirinale un 
presidente 'compromesso', 
proprio come l'attuale. A que
sto punto, per altri sette anni si 
avrà un presidente condiziona
to dal Pei che eviterà accurata
mente di sciogliere le Camere 
al di fuori delle scadenze natu
rali. Alla luce di queste ele
mentari valutazioni, i l Psi deve 
decidere al più presto la sua l i 
nea politica: spezzare l'accor
do a cinque, creare un'intesa 
con le forze democristiane di
sponibili a ciò e rinunciare defi
nitivamente alle tentazioni co
muniste. Al tempo stesso i l Psi 
dovrà decidere se, superata 
con successo la prima fase del
l'operazione, sarà più conve
niente puntare su un proprio 
uomo per i l Quirinale o r i 
versare su un laico, o un de
mocristiano, i propri voti. 
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Divergenze parallele : re Amino 
e i l marchese rosso 

Le grandi strategie politiche 
vengono decise dagli uomini, 
dai capi corrente, dagli inter
preti delle aspettative delle r i 
spettive basi di consenso. L'e
sponente politico che, all'inter
no dèlia palude politica, è mag
giormente minacciato dagli 
eventi è indubbiamente Berlin
guer. Entro tempi brevissimi, 
i l segretario comunista ha bi
sogno di un chiaro successo al
l'interno delle istituzioni. I l tra
guardo massimo, e, se non do
vessero intervenire fatt i nuovi, 
assolutamente raggiungibile, 
sarebbe per Berlinguer i l con
dizionamento dell'elezione al 
Quirinale di un presidente de
mocristiano saldamente anco
rato alla politica dell'euroco
munismo. Sostituire cioè i l 
controllabilissimo Leone con 
un altro Leone; possibilmente 
meno screditato. Se durante i l 
semestre bianco Berlinguer 
non riuscisse a mantenere le 
attuali condizioni politiche, la 
sua manovra fallirebbe. Di 
fronte ad un accordo di lunga 
durata tra democristiani e so
cialisti, al leader dell'euroco
munismo non rimarrebbe altro 
che consegnare un frastornato 
Pei nelle mani di un esponente 
della linea tradizionale. 

L'altro personaggio-chiave 
dell'attuale situazione è Fanfa
ni. Parlando a Bologna due 
settimane fa, i l presidente del 
Senato ha caldeggiato per l'Ita
lia un disimpegno militare 
esterno, con conseguente ridu
zione delle spese militari (an
che nell'ambito dei rapporti 
con l'Alleanza Atlantica), 
mentre ha sostenuto la necessi
tà di potenziare l'apparato di 
polizia. È stato uno scoperto 

accanimento al Cremlino al f i 
ne di ottenere da Breznev, o chi 
per lui, una mano per convince
re i l Pei ad appoggiare la sua 
candidatura al Quirinale. 

Allora Fanfani rifiuta l'in
vestitura datagli da Aldo Mo
ro? Attenzione: Fanfani ha 
sempre iniziato le sue campa
gne politiche (personali) su po
sizioni che in tempi successivi 
ha ribaltato, anche clamorosa
mente. Può partire da posizioni 
di destra per finire all'estrema 
sinistra; e viceversa. Non si 

può infatti escludere che men
tre tende una mano al patto di 
Varsavia, nonostante l'incon
gruenza politica di questo at
teggiamento in un momento 
nel quale si considera i l terro
rismo frutto dei servizi del
l'Est, la distensione ad un pas
so dalla fine ed è impossibile 
separare la difesa interna da 
quella esterna, Fanfani rianno
di con la nuova classe dirigente 
socialista contatti privilegiati 
in attesa di dare uno sbocco po
litico ad una svolta teorica
mente già scritta. 

Cose militari : siamo al corpo a corpo 
Domenica 4 giugno si è tenu

ta a Roma, in piazza Venezia, 
una cerimonia celebrativa per 
l'anniversario della proclama
zione della Repubblica. Si è 
trattato di quel surrogato di pa
rata militare che da tre anni 
sostituisce la tradizionale sfila
ta di uomini e mezzi. Alla pre
senza del Capo dello Stato sono 
state consegnate alcune deco
razioni a ufficiali e graduati 
delle specialità di polizia di
stintisi nel corso del loro servi
zio. Erano presenti alcuni re
parti delle Forze Armate, tra i 
quali due compagnie di paraca
dutisti e granatieri del primo 
reggimento, di stanza a Roma. 
Proprio tra i militari delle due 
specialità si è verificato un in
cidente che è indice delle pro
fonde differenziazioni 'filoso
fiche' e politiche tra i militari 
di truppa del nostro esercito. 
Per primi sono defluiti verso 
piazza S. Apostoli i granatieri 

le cui caserme romane della 
Cecchignola e di Pietralata so
no basi di pesante penetrazione 
dei gruppi eversivi di sinistra. 
Poco dopo hanno fatto i l loro 
ingresso nella piazza le due 
compagnie di paracadutisti, 
dei quali è risaputo lo spirito di 
corpo. Questi ultimi, anche do
po aver abbandonato piazza 
Venezia, hanno continuato a 
cantare inni militari ; giunti al
l'altezza dei granatieri questi 
ultimi hanno investito con urla 
e fischi i commilitoni accusan
doli di militarismo e fanati
smo. I paracadutisti si sono r i 
sentiti e, nonostante, gli sforzi 
degli ufficiali di entrambe le 
specialità, sono riusciti ad en
trare a contatto diretto con i 
granatieri. Ne è nata una zuffa 
breve ma violenta alla quale 
hanno assistito alcune centi
naia di romani. L'esercito r i 
flette i l Paese: vive di fazioni 
politiche. 

42 



notizie mercoledì 20 giugno 1978 

41 
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A Cannes i l premio speciale 
della giuria è stato assegnato 
al f i l m «Ciao maschio» di Mar
co Ferreri. Come negli altri 
f i lm dello stesso regista, qui si 
tratta non dei motivi, ma sol
tanto dei «modi» in cui un ciclo 
di civiltà, i l nostro, o forse la 
stessa umanità, starebbe per 
estinguersi. 

I l mezzo con cui questi «mo
di» sono descritti, cioè i l f i lm in 
quanto forma, piace, è intelli
gente, è privo di delicatezze e 
di ciarpami ideologici, è anche 
in qualche modo scontrosa
mente tenero. Ma è anche in
dulgente e sornione: indulgen
te verso chi si lascia andare di 
sfacelo in sfacelo senza muove
re un dito, e sornione in quanto 
si ha l'impressione che all'au
tore, tutto sommato, non gliene 
importi,niente dello sfacelo al
trui e di quello della società nel 
suo complesso. 

Ciò nonostante i l f i lm è ab
bastanza bello, e noi quasi qua
si ce ne rendiamo partecipi e 
usciamo dalla sala sentendoci 
accorati e immalinconiti, intel
ligenti e lucidi a nostra volta, e 
infine gratificati ed esonerati 
non soltanto dal fare alcunché 
per evitare che quelle brutte 
cose accadano,- ma anche dal 
pensare al perché accadano, e 
se poi è vero che accadono (o 
accadranno) soltanto quelle, e 
se è attendibile presumere così 
squallida e senza rimedio la vi
ta, anche se alla fine del f i lm 
c'è una specie di rinvio di giudi
zio, quando sono morti tutti i 
maschi, e una donna rimane 
simbolicamente sola e nuda 
sulla spiaggia. Ma è un rinvio 

che ha un'aria posticcia, un'a
ria da parrucchino mistificato
re. - , 

E comunque non è questo i l 
punto. A noi interessano gli 
spettatori. Qui, dal nostro par
ticolare osservatorio intendia
mo invitare gli autori a scende
re dal loro piedistallo d'intangi
bilità (parola di Moravia) e di 
universalità, e venire ad un col
loquio contingente ma necessa
rio. 

Dunque, gli spettatori: oc
corre precisare che si tratta di 
spettatori italiani (per quanto 
ci riguarda) in una particolare 
situazione italiana. Cosa signi
fica? Con un minimo di autocri
tica diciamo intanto che essere 
spettatori italiani generalmen
te significa essere piuttosto 
inclini alla partecipazione 
emotiva, con la conseguente 
disponibilità a farsi dire, e a 
credere, che si è intelligenti e 
lucidi, e quindi a farsi abilmen
te vezzeggiare e persuadere. 
Persuadere a che cosa? Appun
to, a non fare niente, paghi 
soltanto di aver «capito» e ma-
sochisticamente goduto. Ed 
aver vinto i l premio di Cannes 
in attesa di vincere i l campio
nato mondiale di calcio. 

Quanto alla particolare si
tuazione italiana, ormai lo san
no tutti, è molto critica, social
mente e politicamente. E non 
occorre certo precisare come 
c'entrila politica, dal momento 
che nessuno ignora che finan
ziamenti, circolazione editoria
le, radiofonica e televisiva, e 
ogni altro strumento di diffu
sione pubblica a vasto raggio 
del «pensiero», discendono 

esclusivamente da scelte poli
tiche. E nessuno ormai ignora 
pure che una certa politica cul
turale di denigrazione sistema
tica dei supporti della società -
discutibili, emendabili, ma non 
schernibili né tanto meno de
funti - ha condotto al raccolto di 
determinati f rut t i che si sono 
rivelati immangiabili dagli 
stessi programmatori. 

Qui si vuole quindi ricordare 
che gli «oggetti culturali», l i 
bri, f i lm, spettacoli o dibattiti 
che siano, hanno esattamente 
lo stesso peso concreto, la stes
sa carica d'incidenza, la stessa 
portata d'intervento dirompen
te degli oggetti della violenza, 
quali possono essere le molotov 
o le P-38. E anzi ne hanno di 
più, essendo i primi non di rado 
appunto belli e persuasivi, e i 
secondi generalmente no. E se 
ci si preoccupa di più dei secon
di, in quanto distruggono beni, 
azzoppano o uccidono, e non 
abbastanza dei primi che modi
ficano sostanzialmente la 
struttura mentale, ciò vuol dire 
soltanto che si è un po' rozzi, in
colti e superficiali. 

E se le responsabilità della 
cultura, oggi chiamate in cau
sa a destra e a sinistra non sono 
soltanto un vuoto esercizio 
d'accademia che continua a 
librarsi al di sopra dei fatti, i 
quali continuano ad essere 
scollati del tutto dalle dotte in
terpretazioni che se ne danno, 
qui si vuole ricordare, anche 
che in questo particolare mo
mento gli italiani non hanno bi
sogno di conferme d'immalin-

* commento sia pure lucido e in
telligente e bello, né d'essere 
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persuasi che «tanto è inutile fa
re qualsiasi cosa» (con la con
seguenza diretta che, caduta 
per caduta, sfacelo per sfacelo, 
non rimane che tirare a so
pravvivere, facendo i l più spu
doratamente possibile i me-
schinissimi o criminali fatti 
propri); ma hanno bisogno se 
mai d'essere «rifondati» in po
sitivo: alla ricostituzione del
l'interesse civico collettivo, al
la costruttività, all'azione co
me chiamata in causa diretta 
di ciascuno, perfino all'ottimi
smo, per quanto pedestre ciò 
possa apparire ai lucidi pessi
misti. 

I l momento è questo. Tutto 
ciò va considerato adesso, in 
maniera adeguata, come un'o
perazione politica d'importan
za primaria, alla stessa stre
gua delle misure per l'ordine 
pubblico, senza la provinciale 
soggezione ali'«arte» che af
fligge e blocca censori e preto
ri , paurosi soltanto di nudi e 

amplessi; né più né meno, e an
zi forse decisamente più, della 
ristrutturazione della scuola, 
del lavoro, dell'occupazione, 
dei mutui agevolati per le in
dustrie, dei piani di sviluppo 
dell'agricoltura, della riforma 
sanitaria, ecc. 

In piena crisi di tutto, non 
possiamo permetterci i l lusso 
di considerare con occhio este
ticamente distaccato e con la 
cetra in mano l'incendio che ci 
lambisce già i piedi. E non ci 
possiamo permettere quindi la 
relegazione - del resto curiosa
mente romantica e antiquata -
dei cosiddetti operatori cultu
rali in un loro mondo rarefatto 
di pensiero, una riserva di su
perbe meditazioni. Per lo meno 
non di quegli operatori che uti
lizzano i grandi circuiti di co
municazione, ansiosi di verifi
care la vastità d'eco delle pro
prie «pensate» e per nulla 
preoccupati del contagio psi
chico che, con l'alibi della bel

lezza, contribuiscono a diffon
dere. 

È chiaro che qui non si vuole 
fare un discorso, né tanto meno 
una proposta, di tipo censorio: 
la nostra Costituzione garanti
sce ad ognuno libertà creativa 
ed espressiva (quando però 
non interferisca con la salva
guardia del diritto e dell'inte
resse pubblico). Ma si vuole in
durre tutte le parti interessate 
a riflettere sui possibili modi di 
correggere i l tipo culturale tut
tora vigente, i l tiro della desta
bilizzazione psichica e dello 
scherno amaro e distruttivo, 
del lassismo e dell'apatia. 

I l «mostro» acquattato in un 
film come questo di Ferreri 
andrebbe adesso affrontato, 
proprio per i l suo fascino intel
lettualmente insidioso, non tan
to o almeno non più soltanto dal 
critico cinematografico interno 
alla riserva e settorialmente 
consenziente, ma anche dal so
ciologo realmente interessato 
alla riconnessione sociale. 
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I l Comune di Messina può es
sere considerato l'ente locale 
più indebitato e disastrato d'I
talia, fatte le debite proporzio
ni con altri confratelli più popo
losi, come Roma ed altri. A 
Messina tutto è possibile : negli 
anni scorsi, per esempio, si dis
se che il rifacimento e la bituma
tura delle strade interne del
la città sarebbero stati eseguiti 
per procura; per conto cioè di 
una signora, moglie di un am
ministratore comunale che non 
doveva apparire ed i l cui nome 
doveva restare nell'ombra, co
me infatti è stato. 

La bitumatura è consistita 
nel cospargere un sottile manto 
di bitume sulle strade già la
stricate da tempo; i l lavoro è 
stato fatto così bene che lo stra
to di bitume è stato rimosso 
dagli automezzi in transito ed è 
tornato alla luce i l lastricato 
preesistente. Contemporanea
mente alla bitumatura di dette 
strade, sono state sistemate di
verse aiuole, ad esempio in 
piazza Antonello, con delle 
piantine che si sono dovute ri
mettere a dimora, perché le 
prime non hanno voluto attec
chire ; forse per fare un dispet
to al sindaco del tempo, ing. 
Giuseppe Merlino, i l quale vo
leva abbellire la città ad ogni 
costo. 

Tra l'altro, Merlino si trovò 
coinvolto nell'assunzione di 
qualche centinaio di impiegati 
comunali immeritatamente 
dichiarati invalidi civili. In 
quell'occasione i l sindaco fu 
destituito d'autorità dal preto
re Elio Risicato, mentre la re
lativa causa penale, neanche 
manco a dirlo, finì in una bolla 

di sapone, per una serie di mo
tivi che non tocca a noi giudica
re... 

Fu durante i l periodo della 
sua sindacatura che l'ing. Mer
lino incaricò la ditta Zucchet di 
provvedere al disinquinamento 
delle fogne defluenti verso i l 
mare ed alla derattizzazione 
della città. Lungo le strade, 
specialmente quelle vicine al 
litorale, comparvero degli 
strani grandi recipienti, con 
dei tubi di plastica che avreb
bero lasciato gocciolare lenta
mente il liquido disinquinante o 
disinfettante che dir si voglia. 

Ma i cittadini di Messina 
constatavano che i litorali, du
rante l'estate frequentati da 
numerosi bagnanti, restavano 
inquinati come prima; mentre 
i grossi ratti continuavano ad 
invadere strade e abitazioni 
della città, specialmente nei 
quartieri più poveri e meno at
trezzati. 

In seguito i l sig. Eduino 
Zucchet ed i l suo rappresentan
te messinese Maurizio Formi
cola si trovarono impelagati in 
un'azione giudiziaria condotta 
dal pretore Risicato; ma, con
siderato che le relazioni inter
corse tra la Zucchet e l'ammi
nistrazione comunale potevano 
essere giudicate soltanto da or
gani superiori della magistra
tura, lo stesso pretore ha stila
to una sentenza nella quale, tra 
l'altro, si legge: «alla com
prensione dei fatti ed alla loro 
esatta valutazione giuridica 
giova, anzitutto, l'esame gene
rale dei rapporti conclusi tra i l 
Comune di Messina da una par
te e Zucchet Eduino dall'altra: 
rapporti che appaiono caratte

rizzati, in ogni circostanza, da 
favoritismi, da imbrogli, da 
sperpero del pubblico denaro». 

Comunque, dall ' istruttoria 
condotta da Elio Risicato sono 
emersi i seguenti elementi, 
principali: la costante violazio
ne della legge nelle trattative 
con Zucchet-Galva; la manipo
lazione delle gare d'appalto 
vinte dalla Galva ; le elevate 
somme sborsate dal Comune, 
sproporzionate alle contropar
tite; mentre una rete di com
plicità sarebbe esistita presso 
l'Amministrazione comunale. 
A tal proposito i l pretore ha 
ipotizzato i l reato di turbativa 
degli incanti (per quanto ri
guarda gli impianti di depura
zione e per la costruzione del
l'inceneritore) ed i l reato di pe
culato continuato aggravato ai 
danni del Comune «che ha per
duto diversi miliardi di lire». 
Più avanti i l pretore precisa: 
«Reati di tal fatta non sono fine 
a se stessi; esattamente perciò 
il PM d'udienza ha fatto riferi
mento a due possibilità: e cioè 
che alla base di essi vi sia stato 
un tornaconto personale da 
parte di taluni amministratori 
e funzionari (con conseguente 
sussistenza anche del delitto di 
concussione e quello di corru
zione), oppure, nella migliore 
delle ipotesi, i l solo intento di 
favorire la Zucchet, magari 
per accontentare altri perso
naggi, all'interno come anche 
all'esterno dell'Amministra
zione comunale, in modo da 
configurare quanto meno il 
reato concorrente di interesse 
privato in atto d'ufficio». 

Così i l pretore Risicato. Re
sta da vedere quali decisioni 
prenderà la Procura della Re
pubblica ed a quali risultati 
potranno condurre le indagini, 
che dovranno essere affidate al 
giudice istruttore, per far luce 
sui sei sette miliardi che po
trebbero essere fatti sborsare 
al Comune di Messina già obe
rato da numerosi debiti. 
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I dati raccolti dalla apposita 
Commissione parlamentare di 
indagine sulla «giungla», han
no evidenziato - così come in 
altri settori - un assetto diso
mogeneo del rapporto di impie
go dei dipendenti regionali. I 
motivi principali risiedono nel 
fatto che il numero delle «qua
lifiche funzionali» varia da una 
Regione all'altra, e soprattutto 
nel mancato rispetto di una 
precisa norma secondo la qua
le il trattamento economico del 
personale regionale non poteva 
superare quello stabilito per il 
personale statale che svolga 
eguali mansioni. La differenza 
tra i due trattamenti, inoltre, si 
fa assai più evidente dopo aver 
maturato una certa anzianità 

Tetti 
;egioi! 

i la ginn già, 
.e per Regione 

di servizio. Un esempio prati
co: mentre un dipendente sta
tale della carriera direttiva 
percepisce dopo otto anni di 
servizio un trattamento econo
mico inferiore ai 3 milioni an
nui, un dipendente della Regio
ne Campania di identiche an
zianità e mansioni percepisce 
invece 5.712.000 (i dati sono ri
feriti al 1976). Alla base di tale 
eclatante differenza sono le at
tribuzioni di classi di stipendi e 

di aumenti periodici ricono
sciuti ai dipendenti regionali. 

Le sperequazioni esistenti tra 
le retribuzioni dei dipendenti 
dalle varie Regioni appaiono 
più evidenti dallo specchietto 
riassuntivo riportato qui a fian
co: è da notare, in particolare, 
come in molti casi siano pro
prio le Regioni comunemente 
ritenute più «povere» a retri
buire meglio i loro dipendenti. 

REGIONI — Retribuzione complessiva lorda 

Funzioni Retribuzioni 
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Direttore : Responsabile 
grammi 

di pro- Massima 
Minima 

20.590 
14.587 

17.854 
15.863 

15.772 
13.332 

14.099 

13.160 

10.080 
7.294 

Coordinatore di esercizi, 
nario dirigente 

Funzio- Massima 
Minima 

13.912 
10.966 

13.270 
12.072 

11.993 
8.584 

12.516 13.424 
10.446 

14.227 
7.276 

Coordinatore di Ufficio, 
nario dirigente 

Funzio- Massima 
Minima 

10.806 
9.157 

10.610 
9.377 

12.341 

9.029 
10.511 

6.502 
12.024 
7.060 

Funzionari non dirigenti Massima 
Minima 

8.240 

6.125 

9.966 

6.906 

8.732 
5.458 

8.741 

4.709 

7.815 

5.488 
9.461 
5.257 

7.719 
5.156 

7.091 
5.757 

Collaboratori 
Funzioni di concetto 

Massima 
Minima 

11.686 
6.026 

13.852 

6.325 

10.884 
4.038 

7.600 
4.221 

9.466 
4.672 

8.031 
4.423 

7.611 
4.665 

7.569 
4.533 

Coadiutori 
Compiti esecutivi 

Massima 
Minima 

8.748 
5.477 

9.775 
6.044 

6.577 
3.680 

6.464 
3.680 

8.423 
4.280 

7.163 
3.758 

6.486 
2.853 

6.734 
4.263 

Agenti-tecnici 
Autisti 

Massima 
Minima 

8.247 7.213 
3.770 

3.251 
4.625 

5.227 

4.102 
4.992 
3.224 

5.340 
3.939 

4.624 

3.861 

Commessi. Ausiliari Massima 
Min ima 5.249 

8.418 

6.278 

4.583 
3.822 

6.440 
3.480 

6.146 
4.050 

4.706 
2.869 

4.765 
2.497 

3.131 
3.222 

Operai. Inservienti 

Corpo Forestale 

Sott.li e Guardie 

1 Massima 
Minima 

Massima 
Min ima 

12.082 
5.275 

7.709 
5.390 

4.512 
3.560 

7.057 
4.824 

2.720 
2.482 

7.553 
3.626 

4.521 
4.381 

8.161 

4.973 

(*) Come è chiarito nelle pagine precedenti, in alcune regioni il personale dipendente dall'organo assembleare lConsiglio 
a quanto è detto a pagina 458 a proposito del personale dell'Assemblea regionale siciliana e del Consiglio regionale della Sa 
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S'inasprisce la polemica 
tra le forze monarchiche 

Immediata replica da parte 
dell'Unione Monarchica Italia
na (Umi) alle dichiarazioni ri
lasciate dal leader del Fronte 
Popolare di Riscossa Monar
chica, Federico Locatelli, ine
renti la logica collocazione del 
movimento istituzionale. 

Il segretario naz. dell'Umi, 
Enzo Boschiero, ha ordinato 
provvedimenti di rottura con 
tutti i militanti facenti parte di 

Riscossa Monarchica e, nel 
confermare il ruolo moderato e 
pluripartitico dell'Umi per la 
lotta della restaurazione, ha 
definitivamente allontanato 
ogni ipotesi di battaglia di al
ternativa alla repubblica dalla 
destra e dallo stesso Msi-Dn. 

La reazione di Locatelli, pe
rentoria e calcolata, non si è 
fatta attendere: nel sostenere 
l'inderogabile necessità di 

stringersi intorno al Msi, consi
derata unica forza di opposizio
ne democratica e popolare al 
regime, ha ribadito che «nel-
l'Umi alberga quell'asserviti-
smo parassitario e quella men
zogna che per anni ha paraliz
zato vergognosamente i mo
narchici in una torre d'avorio e 
che ha, di conseguenza, gene
rato il suicidio politico dell'in
tero schieramento di destra». 

corrisposta nel 1976 (in migliaia di lire) (' ) 
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13.832 15.664 17.104 

12.627 13.454 

10.534 13.320 17.119 15.655 12.838 19.706 14.449 21.132 15.368 
6.390 9.911 9.594 10.021 5.744 10.896 11.539 10.878 

8.483 11.219 10.687 11.975 10.684 11.471 9.971 11.971 14.369 10.149 
5.337 7.459 6.297 4.766 6.783 6.177 7.446 8.101 7.485 7.331 

16.273 7.863 10.462 8.219 8.681 8.656 9.045 10.680 8.732 8.376 9.257 13.816 6.639 
4.881 5.119 5.978 3.998 6.695 3.916 4.096 5.127 5.000 4.683 5.703 5.425 5.738 : 

9.436 6.713 8.451 6.114 7.818 7.355 8.497 6.581 8.732 6.695 6.669 7.677 8.859 8.496 
4.858 4.664 4.373 4.305 4.992 3.307 3.967 3.006 4.331 4.167 3.766 3.983 4.664 4.701 

8.281 5.507 7.609 5.423 6.578 6.409 6.612 4.506 7.293 5.803 5.519 7.374 7.912 6.166 _ 
3.183 2.980 3.704 2.929 3.362 2.765 3.30O 2.958 3.702 2.811 3.040 4.460 4.011 4.048 

4.697 6.167 5.036 4.914 5.227 4.903 4.026 6.022 5.861 
3.404 3.284 2.890 3.114 2.702 4.224 2.692 3.205 3.576 

5.629 2.855 4.066 4.192 2.894 3.231 3.674 5.459 5.246 4.342 5.050 5.815 5.625 
3.582 2.741 2.755 2.465 2.438 3.165 2.806 2.964 2.963 3.023 4.053 3.940 

4.684 2.329 2.892 2.320 3.107 4.978 
3.086 1.841 3.696 

regionale o Assemblea ) ha un trattamento economico e normativo diverso dall'altro personale della regione. In particolare si rinvia 
rdegna. 
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a 
Il Viminale dipende 
dal voto del Friuli È trascorso un mese da che 

Cossiga ha presentato le sue 
tardive dimissioni da titolare 
degli Interni. Si è votato per le 
amministrative del 14 maggio, 
i l 21 si è votato in Sicilia, An
dreotti è andato e tornato dal
l'America, si stanno per votare 
i referendum, si voterà nel Friuli 
e a Trieste, ma la cattedra del 
Viminale è ancora vacante. È 
i l primo sintomo di disaffezione 
della de verso i l governo o piut
tosto un'abile manovra che 
consente ad Andreotti di pro
lungare i l suo interim ? 

Un tempo ambitissimo tram
polino di lancio, i l posto di mi
nistro degli Interni è diventato 
un vero letto di Procuste. Ter
rorismo, ordine pubblico, sin
dacalizzazione delle forze di 
polizia, ruolo dei prefetti, fun
zionamento dei servizi segreti 
della riforma, rapporti con i 
partiti d'opposizione e di gover
no, con i sindacati, con la ma
gistratura e con la stampa, so
no tutte mine vaganti in grado 
di stroncare la carriera di 
chiunque. Lo stesso Cossiga 
che tra i de in fatto di polizia 
non era certo i l meno esperto, 
dopo un primo anno di successi 
che fecero parlare di lui come 
del più probabile successore di 
Andreotti, ha visto ridimensio
nate le sue ambizioni al punto 

di essere costretto a ritornarse
ne per un periodo di meditazio
ni nella natia Sardegna. Detto 
ciò, è possibile comprendere le 
enormi difficoltà incontrate da 
Andreotti nel trovare un parla
mentare disposto al martirio 
degli Interni. I l presidente del 
Consiglio aveva pensato che 
l'uomo giusto fosse Flaminio 
Piccoli, che però ha garbata
mente ma recisamente rifiuta
to l'incarico e Andreotti sa che 
in questo momento non gli con
viene forzare la mano al capo 
del turbolento gruppo demo
cristiano della Camera. Se Pic
coli non è voluto andare, Mal
fatti e Ruffini erano più che di
sposti. Purtroppo si tratta di 
due ministri in carica e un loro 
eventuale spostamento avreb
be provocato una serie di avvi
cendamenti che Andreotti ha 
giudicato troppo destabilizzanti 
per i l governo. Fatta cadere 
nel nulla la candidatura Mar-
cora voluta dai comunisti, oggi 
al presidente del Consiglio non 
resta che scegliere tra Coppo, 
Cajati e Zamberletti. Al mo
mento i tre hanno le stesse pro
babilità di ricevere l'incarico. 
Purtroppo non vantano tutti e 
tre gli stessi meriti. Di Cajati 
ha detto bene Montanelli : sarà 
un uomo valido, ma ha una 
brutta faccia; quanto a Zam

berletti contro di lui sono molti 
i de disposti a dare battaglia. 
Non tanto per la storia di Giu
seppe Balbo e le casette cana
desi nel Friuli , quanto per la fa
mosa intervista rilasciata a 
Panorama i l 23 marzo. Come 
può l'Italia nominare ministro 
degli Interni uno che ha dichia
rato che l'on. Moro è stato se
questrato (e successivamente 
trucidato) dalla Cia di Carter? 

Lama nel fodero 
Appena Andreotti ha reso 

pubbliche le sue decisioni in 
merito alla stangata di fine 
maggio, partito comunista e 
sindacati si sono immediata
mente messi al lavoro. Comu
nicati a non finire ai giornali, 
dichiarazioni a tutti gli organi 
d'informazione per far sapere 
che le misure decise da An
dreotti non incontravano i l fa
vore degli organismi sindacali 
e che sarebbero state decise 
forme di consultazione prima e 
di lotta poi per impedire che i 
provvedimenti punitivi passas
sero. Forse siamo distratti ma 
non abbiamo ancora potuto leg
gere alcunché di ottimistico in 
merito alle annunciate proteste 
dei sindacati. Al contrario, 
sembra che essi, dopo i tradi
zionali f iumi di promesse, ab
biano rinfoderato gli spuntati 
artigli e si siano accucciati fuo
r i della porta del padrone, divi
si tra Palazzo Chigi e Confin
dustria. 
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Alla fine di maggio i quoti
diani hanno dedicato, per tre 
giorni, alcune colonne di piom
bo ad uno scandalo sul traffico 
di valuta con la Svizzera che 
coinvolgeva grossi nomi della 
finanza, della politica e della 
burocrazia dello Stato. Per 
l'ennesima volta veniva coin
volto in un'indagine della ma
gistratura i l nome dell'avvoca
to Pietro Nuvolone. Dopo la 
sfuriata iniziale, tutto si è spen
to. I quotidiani non hanno più 
parlato della vicenda che co
minciava ad avvicinarsi a no
mi importanti. Nasce un so
spetto e un dubbio. Per quale 
motivo l'argomento è stato ab
bandonato? È difficile dare 
credito all'ipotesi che nel frat
tempo sono venute meno le no
tizie da parte della magistratu
ra sulle indagini. Anche in casi 
recenti come quello della Lock
heed abbiamo visto che i gior
nalisti a volte possono arrivare 
più lontano degli stessi magi
strati. Forse perché si avvici
nava la scadenza dei referen
dum e i l nuovo «affaire» poco 
pulito avrebbe potuto indurre 
alcuni elettori a riflettere sulla 
validità o meno del contributo 
pubblico ai partiti. Oppure 
perché, scavando, scavando, 
attraverso i l nome dell'avvoca
to Nuvolone, si sarebbe potuti 
arrivare a Nino Rovelli, oppure 
alla proprietà del quotidiano I I 
Tempo, (che poi per i l trenta 
per cento è la stessa cosa), o 
addirittura si sarebbe potuti 
arrivare al nome più chiacchie
rato della Repubblica : a quello 

di Giovanni Leone, anch'egli al 
trenta per cento dentro i l gior
nale romano. Sarà per quello, 
sarà per questo, ma dello scan
dalo dei «miliardi svizzeri» non 
se n'è più parlato. Si riprende
rà dopo i l referendum o per al
t r i sei mesi dovremo metterci 
una croce sopra? 

Non piace l'eurocomu
nismo 

Alla federazione comunista 
di Milano c'è aria di generale 
scontento. Vi soffia un impe
tuoso vento di fronda nei con
fronti della linea politica di 
Berlinguer: i comunisti lom-> 
bardi sono sempre più ostinati 
nel loro stalinismo e le teorie 
socialdemocratiche del segre
tario non fanno breccia. Secon
do autorevoli segnalazioni, i l 
fenomeno porterà tra breve ad 
una mini-rivoluzione contro la 
segreteria nazionale. In sostan
za a Milano si avvertono gli 
stessi fermenti che si riscon
trano nelle altre federazioni co
muniste, soprattutto in quelle 
delle città più industrializzate. 
Ma la posizione che potrà assu
mere i l partito comunista mila
nese ha un'importanza partico
lare, trattandosi della federa
zione-pilota che potrà trascina
re ad una generale ribellione a 
Berlinguer altre città e regioni 
rosse. 

Intanto i l POE ha un-
ritorno di fiamma 

Da qualche tempo è stato r i 
scontrato un ritorno d'attivi
smo tra i cossuttiani del POE, 
i l partito operaio europeo, 
raggruppamento ritenuto figlio 
naturale del Kgb dell'Unione 
Sovietica. Si tratta in prevalen
za di giovanotti, universitari e 
impiegati in grandi aziende 
anche statali, tutti cossuttiani 
di stretta osservanza. Negli ul
t imi mesi essi hanno intensifi
cato la loro azione politica so
prattutto nel triangolo indu
striale Torino-Milano-Genova, 
già terreno di coltura delle Bri
gate Rosse. I giovani del POE 
si distinguono per i l livello del
le informazioni che forniscono 
al giornali, soprattutto di si
nistra, senza chiedere alcuna 
contropartita economica. At
tualmente i l loro obiettivo prin
cipale è la corrente del Pei che 
si ispira a Berlinguer. 

<B 
Finiti a Napoli i mi
liardi della Cassa di 
Torino? 

Sull'ammanco di due miliar
di registrato alla Cassa di Ri
sparmio di Torino cominciano 
a circolare voci non controllate 
che renderebbero, se confer
mate, sempre più politico lo 
scandalo scoppiato all'istituto 
di credito piemontese. OP ha 
spiegato (nel numero 11) i re
troscena della vicenda e la se
rie di coperture messe in atto 
da alcuni dirigenti della Cassa 
per minimizzare la perdita. 

Dall'impiegato Lorenzo Bar
beris la responsabilità dell'am
manco arriva al Capo Ufficio 
Esteri, Gallo, e da questi, culpa 
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in vigilando, a Nerino Nesi, vi
ce presidente dell'istituto. Ne
rino Nesi, per chi non lo ricor
dasse è un esponente della «fi
nanza» del vecchio gruppo diri
gente socialista che aveva in 
Mancini e De Martino i suoi uo
mini di punta. Da una settima
na la vicenda, come scritto so
pra, si è andata complicando. 

Secondo voci non controllate, 
ma che trovano generale accet
tazione all'interno della Cassa, 
sembra che i l prelevamento di 
due miliardi sia stato fatto in 
concomitanza col pagamento 
del riscatto del figlio di Fran
cesco De Martino, Guido. Se la 
notizia dovesse trovare confer
ma, per De Martino senior sa
rebbero guai seri: dopo aver 
pagato i l riscatto del figlio con 
denaro proveniente da altri se
questri, si troverebbe ora im
pelagato, indirettamente, in 
un'altra vicenda giudiziaria. 

Attenti ai brandy! I 
francesi stanno avve
lenando r Europa 

Nei giorni scorsi una distille
ria tedesca con sede in Dussel
dorf ha contestato ad una ditta 
francese un'intera partita di 
acquavite di vino (cinque ci
sterne) perché contenente al
coli di origine sintetica. Non è 
la prima volta che ditte france
si si rendono responsabili di 
frodi del genere, favorite da 
una legislazione estremamente 
permissiva. Interrogazioni so
no state presentate alla Cee 
perché provveda al più presto a 
trovare una soluzione alla co
siddetta questione del brandy. 

Che cosa stanno facendo i 
nostri servizi antisofisticazio
ni, che cosa sta facendo i l go
verno per tutelare la salute dei 
consumatori italiani e gli inte
ressi dei nostri produttori di 
brandy? 

Nuovo pilota per Giu
li 

Come Op ha già rivelato, at
torno al presidente del Consi
glio Giulio Andreotti sono state 
prese eccezionali misure di si
curezza. Lo statista si è visto 
raddoppiare la scorta, portata 
a diciassette uomini che lo 
guardano a vista per tutta la 
giornata. Abbiamo ora appreso 
un nuovo particolare relativo 
alla rinnovata cintura di sicu
rezza stretta attorno ad An
dreotti. Dopo una segnalazione 
degli organi competenti, An
dreotti ha dovuto licenziare 
l'autista personale che da ben 
15 anni lavorava per lui. 

I T . SS, inciderne f i -
3 < \ - J C ^ — _Ì-Ì.i-W L ' . -^O 

Le polemiche dimissioni del 
direttore generale delle 
FF.SS., Ercole Semenza da 
consigliere di amministrazione 
della Banca Nazionale del La
voro hanno forse inorgoglito 
quei pochi italiani che ancora 
ritengono moralmente corretto 
dimettersi per motivi come 
quelli addotti nel caso in que
stione. I l «nobile» gesto di Se
menza infatti è stato motivato 
col parere sfavorevole emesso 
dall'apposito comitato parla
mentare in merito alla sua no
mina a consigliere BNL in 
rappresentanza delle Ferrovie 
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dello Stato, in quanto egli 
avrebbe omesso di indicare in 
una dichiarazione dei redditi le 
indennità percepite in vari con
sigli di amministrazione ed al
tri organismi. 

Al contrario, il fatto ha desta
to ilarità tra quanti lo conosco
no da tempo. Ercole Semenza -
«mascella d'oro» per gli intimi 
-, già direttore della «Provvi
da» di buona memoria, assurto 
alla direzione generale delle 
FF.SS. in ricambio dell'ing. 
Mayer solo per il determinante 
apporto del povero Moro suo 
protettore, è da circa 25 anni 
consigliere di amministrazione 
della Banca Nazionale delie 
Comunicazioni; prima in rap
presentanza dei sindacati, suc
cessivamente - anche se nomi
nato ai supremi vertici della 
burocrazia ministeriale - come 
rappresentante del dicastero 
dei Trasporti. Pur di restare in 
sella e celebrare le nozze d'oro 
con la banca, ha mosso tutte le 
sue amicizie politiche, che van
no dai democristiani ai socia

listi, dai liberali ai socialde
mocratici. Tanto attivismo, 
era più che legittimo: nell'ulti
mo quinquennio tra stipendio, 
gettoni di presenza e indennità 
varie avrebbe cumulato alme
no una cinquantina di milioni, 
di certo tutti regolarmente de
nunciati al fisco. Il recente «In
fortunio» è quindi la classica 
buccia di banana su cui il caso 
ha voluto farlo scivolare. 

Non c'è che dire : la direzione 
generale delle FF.SS. a Semen
za non porta fortuna. In poco 
tempo si sono susseguiti tre 
grossi incidenti ferroviari, poi 
è seguita la drammatica morte 
del suo protettore ed infine l'ul
tima grana dell'incompleta de
nuncia dei redditi. Furbo co
m'è, non ha capito che il troppo 
stroppia, e che avrebbe dovuto 
dimettersi prima per conflitto 
di interessi. Se proprio vuol es
sere coerente, gli consigliamo 
di abbandonare l'incarico di 
consigliere della Banca Nazio
nale delle Comunicazioni. O 25 
anni gli sembrano pochi? 

db 
• -n a • • 

Lo scandalo degli Enti lirici 
continua a dividere il mondo 
politico. O meglio, il mondo po
litico si è trovato pressoché 
compatto nella difesa dei diri
genti degli enti che hanno rice
vuto le sgradite comunicazioni 
giudiziarie da parte della ma
gistratura. Al contrario, i lavo
ratori dello spettacolo, 1 non 
gratificati dalle oscure mano
vre mafiose alle quali si è inte
ressato il valoroso sostituto 
procuratore di Roma, Fico, 
plaudono all'iniziativa della 
magistratura. Per apprezzare 
appieno le diverse e lnteressan-

i j r r 
ti valutazioni che sono state da
te dello scandalo da esponenti 
degli stessi ambienti politici, 
riportiamo un'interrogazione 
del capo gruppo del Psdi alla 
Camera, Luigi Preti, al mini
stro di Grazia e Giustizia e un 
telegramma del sindacato so
cialdemocratico dei lavoratori 
dello spettacolo indirizzato al
lo stesso Preti. 

Così si esprime Preti : 
«Per sapere se ravvisa che 
esistano gli estremi per deferi
re al Consiglio superiore della 
magistratura il sostituto procu
ratore della repubblica di Ro

ma, dottor Fico, che ha fatto 
trarre in arresto parecchi degli 
uomini più prestigiosi delle di
rezioni artistiche dei teatri liri
ci per la asserita violazione di 
una assai discussa legge. È 
chiaro che non esistono in al
cun modo gli estremi per l'ar
resto delle persone messe sotto 
accusa, che saranno sicura
mente rilasciate fra pochi gior
ni, sicché la retata potrebbe 
apparire ispirata da motivi 
reclamistici. Da tempo si la
menta che una piccola mino
ranza di giudici, a differenza 
della grande maggioranza del
la magistratura (che merita il 
massimo rispetto dei cittadini 
per l'alto senso del dovere, col 
quale svolge 1 suoi compiti) 
manifesta una specie di arro
ganza del potere, che contri
buisce a indebolire le istituzio
ni e a sminuire il credito dello 
Stato democratico». 

Così il Gals, gruppo autono
mo lavoratori dello spettacolo 
(orientamento socialdemocra
tico), risponde a Preti con un 
telegramma: «At nome lavora
tori socialdemocratici del tea
tro dell'Opera di Roma dissen
to energicamente su tua inter
pretazione vicenda Enti lirici 
et discutibile interpellanza og
gettivamente a copertura re-
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sponsabilità e denari da accla-
rarsi da parte del magistrato. 
Fraternamente Vittorio Di Lot
ti, segretario del Gals». 

Ma come? Preti invece di 
prendere le difese dei lavorato
ri dello spettacolo del suo parti
to si schiera con quei personag
gi che hanno fatto della lirica 
italiana un loro feudo persona
le dal quale attingere a piene 
mani? Perché? 

Storia di un Pastorino 
errante 

Scosso dallo scandalo degli 
Enti lirici, i l ministro del Turi
smo e dello Spettacolo, Pastori
no, dovrebbe cercare di pun
gersi con le spine di quelle cen
tinaia di rose che hanno invaso 
l'ufficio di Lanza Tornasi, di ri
torno dal carcere di Rebibbia. 
Dovrebbe evitare, in altre pa
role, di trovarsi entro breve 
sullo stesso banco di quei diri
genti della lirica che sono stati 
messi sotto inchiesta dal sosti
tuto procuratore Fico. Per sua 
cultura, e affinché Interpreti lo 
spirito della legge, ricordiamo 
a Pastorino che il ministro del 
Turismo e Spettacolo è tenuto, 
a norma dell'articolo 49 della 
legge 800, che impone all'ente 
di vigilanza di sollevare^ dagli 
incarichi chi è sospettato di 
connivenza, a rimuovere dai lo
ro posti Luca Di Schiena e Lan
za Tornasi. Qualora i l ministro 
Pastorino dovesse perdere 
troppo tempo per prendere una 
decisione in questo senso, si 
renderebbe corresponsabile 
dei reati ascritti ai sunnomina
ti. Per ora Pastorino si è giusti
ficato in modo maldestro, af
fermando che non ci sono anco
ra le prove per prendere prov
vedimenti a carico dei due. Co
me se i l sostituto Fico avesse 

invitato tutta l'allegra e rapace 
comitiva della lirica ad un 
party, invece di spedirla in ga
lera e appioppare ad essa una 
serie di incriminazioni. Pasto
rino ha l'obbligo di sospendere 
Di Schiena e Lanza Tornasi in 
via cautelativa. Poi si potrà 
anche rivedere la loro posizio
ne. Ma dopo. 

Banca d'Italia: terre
moto a settembre, con 
la lira 

Aria di fronda in via Nazio
nale. Baffi è profondamente 

ÌA Rmiffiuot DEI ?mmi 
Gctmi ! 
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deluso dai risultati delle misu
re anticrisi concordate tra for
ze politiche e sociali, non crede 
alla «ripresina» primaverile e 
non vede l'ora di mollare i l 
sempre più difficile timone mo
netario della Repubblica. Pro
babilmente lo farà a settembre 
quando gli sarà impossibile di
fendere gli attuali valori di 
cambio. I l ritiro di Baffi spiana 
a Mario Sarchielli la marcia 
trionfale verso i l Governatora
to. 

Attualmente vicedirettore 
generale (in condominio con 
Carlo Azeglio Ciampi), Sarci-
nelli ha ben meritato nel corso 
dell'inchiesta suil'Italcasse 
raccogliendo simpatie e ap
prezzamenti anche negli am-

Alberto Mucci ha lasciato la 
direzione del Sole-24 ore, orga
no della Confindustria, per as
sumere i l coordinamento dei 
servizi economici del gruppo 
Rizzoli (Corriere della Sera, 
Mondo ecc.). Negli ultimi due 
anni, Mucci ha sofferto molto 
la gestione di Guido Carli : con
dizionamenti, imposizioni, limi
tazioni nella direzione del gior
nale erano all'ordine del gior
no. Mucci è stato sostituito da 
Fabio Lucio Cavazza, fino ad 
ora consigliere delegato della 
società editrice del giornale. 
Sulla carta si tratta di un passo 
indietro ma, con tutta probabi
lità, a Cavazza verranno con
cessi quei poteri che allo stesso 
Mucci erano stati sottratti. 

È un vero peccato che anche 
dai magazzini delle librerie sia 
scomparso (esaurito?) un volu
me stampato alla fine degli an-

bienti moderati del partito co
munista. 

La sua nomina a Governato
re della Banca d'Italia consen
tirebbe l'ingresso in via Nazio
nale di un altro tecnico di gran
de esperienza : Vincenzo Milaz
zo, già direttore generale del 
Tesoro, oggi Capo Gabinetto 
presso la presidenza del Con
siglio, andrebbe a rilevare Er-
colani nella stanza magica dei 
bottoni del circolante. 

I l nuovo organigramma di 
via Nazionale troverebbe però 
resistenze presso i l ministero 
del tesoro, dove, si dice, Pan
dolfi fidando sul fatto che Baffi 
si convinca a restare, in luogo 
di Sarchielli, preferirebbe pro
muovere Carlo Azeglio Ciampi. 

ni sessanta: Storia della Con
findustria, di Speroni, venduto 
a suo tempo all'organizzazione 
padronale per novanta milioni 
circa. Anche senza l'ausilio del 
volume, cerchiamo di rico
struire brevemente la storia 
del nuovo direttore del foglio 
confindustriale. Fabio Lucio 
Cavazza è entrato in Confin
dustria in concomitanza con la 
pubblicazione del famoso «rap
porto Pirelli» che aprì la strada 
alla svolta «democratica» della 
grande imprenditoria italiana. 
Accusata dalle sinistre di anti
comunismo viscerale, di finan
ziare partiti e movimenti della 
destra, di mantenere rapporti 
privilegiati con i servizi segreti 
italiani e stranieri, la Confin
dustria doveva mettersi in con
dizione di non essere più identi
ficata come l'organizzazione 
dei padroni delle ferriere; al 

contrario, doveva dimostrare 
alle forze politiche che si stava
no avvicinando alla stanza dei 
bottoni di aver sviluppato una 
nuova filosofia e rinnegato le 
vecchie concezioni sui rapporti 
con i sindacati e i l potere politi
co. Nacque così, partorito dai 
cervelli di Harward, quel rap
porto Pirelli che divenne la ba
se per la requisitoria contro 
l'ancien regime confindustriale. 
Sbandierando i l nuovo vangelo 
imprenditoriale, calarono sugli 
uffici dell'organizzazione i sa
cerdoti della nuova religione 
che fecero giustizia delle pre
cedenti strutture. Fra questi v i 
era Cavazza. Egli entrò in Con
findustria insieme a Giancarlo 
Cantini, direttore delle pubbli
che relazioni della Esso e man
cato direttore centrale della 
Confindustria «r innovata», 
perché surclassato da Girola
mo Colavitti, èx funzionario co
munista della regione Sarde
gna, appoggiato da Vittorio 
Chiusano e Vallarino Gancia, 
presidente dell'editoriale de I I 
Sole-24 Ore. 

Appena entrato in Confin
dustria, Cavazza fu immesso 
negli uffici più riservati del
l'apparato per registrare e va
lutare rapporti, legami, amici
zie e contatti di tutti i dirigenti 
e funzionari. Intanto, l'opera
zione nuovo corso era stata av
viata e se formalmente aveva 
cambiato la «filosofia» della 
Confindustria, in sostanza ave
va assicurato la permanenza al 
potere del vecchio gruppo diri
gente. Ora Cavazza, forte più 
di omertà che di capacità, nel 
nuovo incarico non si occuperà 
più dei segreti dell'organizza
zione ma della loro censura 
giornalistica. 

L'esperienza di Cavazza po
t rà probabilmente a far del So
le-24 Ore i l fratello minore del 
Financial Times, un ruolo che 
nonostante gli sforzi compiuti 
non è mai riuscito ad ottenere. 

Cavazza un cartista 
per 24 ore su 24 
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PSI/Vie Nuove : 
più papaveri che garofani 
Con ogni probabilità Cesare 

Lanza, il giovane ex direttore 
del Corriere d'Informazione, 
andrà a dirigere il settimanale 
Giorni-Vie Nuove. Davide La-
jolo se n'è già andato anche se 
per il momento continua a for
nire la firma di responsabile 
della pubblicazione. La 
operazione Lanza alla guida di 
Vie Nuove è condotta dai socia
listi che vogliono fare del setti
manale una specie di Famiglia 
Cristiana di sinistra. I comu
nisti ufficiali, cioè i berlingue-
riani, non hanno assolutamente 
reagito all'operazione, mentre 
Cossutta, l'uomo duro del Pei, 
stalinista e maggior candidato 
alla sostituzione di Berlinguer, 
era del parere di non abbando
nare il giornale in mano al par
tito di Craxi. Cossutta e i suoi 
vorrebbero mettere alla dire
zione di Giorni-Vie Nuove l'ex 
corrispondente da Mosca di 
Paese Sera. Stranamente inve
ce i comunisti ufficiali si trova
no d'accordo sul nome di Lanza 
e vorrebbero addirittura poten
ziare la redazione romana per 
rinvigorire la fiacca penetra
zione del settimanale al Sud. Il 
giornale nelle edicole vende 
molto poco ma ha una base di 
35.000 abbonamenti. Attual
mente sul periodico grava un 
passivo di oltre novecento mi
lioni che la lega delle coopera
tive intenderebbe ripianare li
quidando la società e chiuden
do l'attuale gestione, licenzian
do in massa i giornalisti e per
sonale amministrativo per poi 
riassumere. Ma tra i redattori 
della rivista c'è fermento in 
quanto i socialisti, con alla te
sta Dragone, vice presidente 
della lega delle cooperative f 

vogliono immettere nel giorna
le tutti i superstiti disoccupati 
dell'esperienza di Tempo illu
strato. Primo fra tutti Lino 
Jannuzzi. Si tratta di quella fie
ra banda di giornalisti progres
sisti che elaboravano i loro ar
ticoli in vestaglia e pantofole 
con fior di camerieri che l i ser
vivano di champagne; oppure 
che passavano le serate nei r i 
trovi più «in» di Roma a fiuta
re... notizie. 

Se i giornalisti di Giorni-Vie 
Nuove sono in agitazione per la 
possibilità dell'arrivo dei non 
graditi colleghi capitanti dal 
fumoso Jannuzzi, altrettanto 

non si può dire, come abbiamo 
prima accennato del vertice 
del partito comunista. In que
sta operazione, infatti ,-
l'atteggiamento più curioso e 
francamente inspiegabile lo 
hanno assunto i dirigenti ber-
lingueriani che non hanno mos
so un dito in difesa di un setti
manale che da trent'anni sta 
bene o male sulla breccia e che 
rappresenta agli occhi della 
base comunista un tradizionale 
punto di riferimento giornali
stico e culturale. I l giornale fu 
fondato tre decenni fa proprio 
dall'attuale presidente del Pei, 
Longo. Concludendo un breve 
cenno in riferimento alla ne
cessità di assumere i disoccu
pati della banda Jannuzzi: nel
la sola Milano i giornalisti pro
fessionisti che attualmente so
no disoccupati superano le 270 
unità. 
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Truffa a Catania ; mandati 
i cattura per boss de e socialisti 

Grosso scandalo a Catania 
per truffa ai danni della Cassa 
regionale per i l credito alle 
imprese artigiane (Crias) da 
parte di esponenti democristia
ni e socialisti. 

Stando alle notizie in nòstro 
possesso, i carabinieri avreb
bero già presentato duecento
cinquanta denunce contro al
trettante persone sottoposte ad 
inchiesta, mentre sedici man
dati ed ordini di cattura sono 
stati emessi dal giudice istrut
tore del Tribunale di Catania 
dott. Antonino Cardaci, quat
tordici dei quali già eseguiti, 
sotto le direttive del ten. col. 
Viti . Riguardano i l dott. Nico
lò Nicoletti, già presidente del 
Crias ed ex presidente dell'Am
ministrazione provinciale 
ed anche ex segretario 
provinciale della DC di Cata
nia ; i l vicepresidente del Crias 
Mario Renna (noto esponente 
del PSI), i l direttore generale 
della stessa Cassa dott. Er
manno Laudani (sindaco de
mocristiano uscente del comu
ne di Centuripe), i l presidente 
della cassa mutua artigiani 
comm. Pulvirenti, i l notaio Ma
riano Roccuzzo, i l direttore del
la Banca di Belpasso dott. Sal
vatore Carbonaro con i l cassie
re dello stesso istituto di credi
to Giuseppe Rinella; gli avvo
cati civilisti Sebastiano Cocuz
za e Arnaldo Di Pietro ; l'impie
gato della Camera di Commer
cio Giuseppe Consoli e i l funzio
nario dell'UMA (ufficio per gli 
utenti motori agricoli) Salvato
re Toro. 

Sembra che l'operazione sia 

comunicata in un modo alquan
to sorprendente: quando sono 
iniziate a diffondersi le notizie 
sui maneggi poco puliti presso 
la Crias di Catania, i l suo presi
dente dott. Nicoletti ha presen
tato una denuncia all'autorità 
giudiziaria che aveva già ini
ziato le indagini per conto pro
prio. Ma i l Nicoletti non si è l i 
mitato a sporgere denuncia per 
i danni subiti dalla Crias, per
ché ha provveduto anche a co
stituirsi parte civile tramite i l 
prof. avv. Delfino Siracusano 
contro i primi imputati avv. 
Pasquale Addia, capo sezione 
credito a medio termine e 
l 'aw. Stefano Barone che ha 
favorito i l disbrigo delle prati
che inerenti alla concessione 
dei mutui a persone che non 
avevano alcun diritto, in quan
to nulla avevano a che fare con 
la categoria degli artigiani. 

Dppo l'arresto del dott. Nico
lò Nicoletti e lo scioglimento 
del consiglio di amministrazio
ne della Crias, la Regione Sici
liana ha provveduto a nomina
re un commissario nella perso
na del dott. Tommaso Pantò, i l 
quale ha provveduto ad incari
care altro legale ad assumere 
la rappresentanza di parte civi
le. 

I l commissario dott. Pantò si 
è trovato subito in una posizio
ne più che delicata, perché ol
tre a dover favorire le indagini 
della magistratura e l'esame 
dei documenti sequestrati dai 
carabinieri guidati dal maggio
re Serafino Licata, dovrà met
tere in chiaro la questione delle 
retribuzioni ai dipendenti della 

Crias, in quanto sembrerebbe 
che più di un impiegato avreb
be potuto riscuotere 24 mensili
tà all'anno, come ad esempio, 
i l direttore generale e un suo 
autista (oltre un milione di lire 
al mese per 20 volte l'anno). 

Stando così le cose, la ma
gistratura dovrà mettere in 
chiaro le relazioni interne della 
Crias di Catania tra dirigenti e 
dipendenti di grado inferiore, 
oltre che con l'ambiente ester
no, tra tutte le persone che han
no chiesto ed ottenuto indebita
mente prestiti agevolati al 2 
per cento per oltre due miliardi 
di lire. Un caso tipico lo costi
tuisce i l dipendente comunale, 
sempre di Catania, Santo Bar-
rese di anni 50 (ora arrestato), 
che lavorava all'ufficio ana
grafe, i l quale dovrà risponde
re di concorso in truffa aggra
vata ai danni dello Stato, non
ché di concorso in falsità ideo
logica, per avere contribuito 
alla presentazione della docu
mentazione occorrente per ot
tenere i prestiti dalla Crias. Ed 
infatti hanno ottenuto i l prestito 
agevolato dalla Crias i l Barre-
se e la di lui moglie, pur non es
sendo artigiani, evidentemen
te, perché agevolato da ele
menti interni alla Cassa. 

Le pratiche per mutui se
questrate dai carabinieri sa
rebbero oltre mille, mentre 
quelle esaminate sarebbero re
lativamente poche che, però, 
hanno portato agli arresti pri
ma indicati. Di conseguenza, 
gli sviluppi di tutta la vicenda 
potranno essere ancora clamo
rosi. 
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VENERBT notizie 

a 
Gulisano dalla benemerita 

alla falce e martello 
Chi ha detto che un ufficiale, soprattutto dei carabinieri, non 

può fare carriera mettendosi a disposizione del Pei? Chi ha mai 
sostenuto che tra esponenti dell'Arma e del partito comunista c'è 
una forma di ripulsa immediata e inguaribile? Niente di meno az
zeccato. 

I l Pei cerca amici nell'Arma e tra gli ufficiali dell'Arma c'è 
qualcuno disposto a mettersi agli ordini di Pecchioli. La vicenda 
che vi proponiamo è emblematica, una storia-simbolo di quanto 
possano fare, congiuntamente, ambizione e gli amici di parroc
chia. 

Le due notizie che seguono furono pubblicate dall'agenzia OP 
poco più di un anno fa : 

Colonnello io voglio i l pane 
Come mai un tenente colon

nello dei carabinieri comanda 
soltanto un nucleo anziché un 
intero reparto? Si tratta del 
ten. col. Mario Gulisano del 
nucleo della Camera dei depu
tati. Prima di Gulisano l'inca
rico era sempre stato ricoperto 
da un tenente che, una volta 
promosso capitano, lasciava i l 
posto ad un altro tenente. Inve
ce, da quando a Montecitorio è 
stato comandato l'ufficiale del 
servizio OAIO, l 'Arma gli ha 
tranquillamente lasciato svol
gere tutta la carriera nello 
stesso comando senza mai 
provvedere a ricambiarlo. 

A tal proposito circolano 
molte voci e tutte preoccupan
t i . In ambienti della sinistra 
non comunista si dice che tanta 

acquiescenza nei confronti di 
Gulisano è dovuta al fatto che, 
sembra, l'ufficiale abbia colla
borato con De Lorenzo alla pre
parazione del famigerato «Pia
no Solo». Altr i viceversa so
stengono che Gulisano sia con
siderato di fatto inamovibile da 
Montecitorio perché dispone 
del più aggiornato e scrupoloso 
indirizzario di uomini politici, 
dei quali conosce ogni recapito 
diverso. 

Per quanto ne sappiamo per
sonalmente possiamo solo dire 
che Gulisano fino alla vigilia 
delle clamorose rivelazioni sul
le «devianze» del Sid si amava 
definire uomo di Destra, legato 
a quei ben determinati ambien
t i scudocrociati che ospitava 
nella sede del suo comando. 

Oggi, in quegli stessi uffici fan
no sempre più spesso antica
mera esponenti del Partito Co
munista. Come dire che i l No
stro, pur restando in servizio 
allo OAIO, ha fatto barra a si
nistra. 

Eppure i comunisti dovreb
bero ben sapere che chi ha tra
dito una volta è pronto a ripe
tersi! Del resto anche l'ing. 
Chiatante, grande amico di Gu
lisano ai tempi in cui poteva r i 
lasciare permessi per pompe di 
carburante come fossero bic
chieri d'acqua, una volta scop
piato lo scandalo Anas se l'è 
ritrovato nemico asperrimo. 
Naturalmente l'ufficiale gode 
di berlina blu con autista a 
completo servizio suo e di sua 
moglie (quasi fosse una donna 
di servizio). Ma questa dell'at
tendente ci sembra una qui
squilia. 

Una carriera all'om
bra di bandiera rossa 

I l Col. Gulisano oggi è anco
ra a Montecitorio a comandare 
un plotone. Certo, qualche me
rito dovrà pure averlo per me
ritarsi l'inamovibilità: quando 
negli anni '60 cominciò a razzo
lare per gli augusti corridoi 
della Camera, fu quasi folgora
to dall'amicizia di un funziona
rio della Camera simpatizzan
te per i l PCI, certo Peruzy. 

n funzionario in questione 
era stato sottoposto a procedi
mento disciplinare per una 
scappatella a sfondo sessuale, 
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da cui fu assolto proprio grazie . 
alle dicluarazioni dell'allora te
nente Gulisano. 

A quell'epoca i l Peruzy, già 
amico di Lajolo, i l questore del
la Camera, scoprì definitiva
mente la sua vocazione comu
nista. Divenuto amico di Bol-
drini e D'Alessio, responsabili 
per le questioni militari del Pei 
a Montecitorio, Peruzy, Gulisa
no e compagni cementarono la 
loro amicizia tra un brindisi e 
l'altro nei migliori ristoranti di 
Roma. Da quel momento i l te
nente Gulisano fu dichiarato 
inamovibile a tutti gli effetti 
dal comando generale dell'Ar
ma. Per tredici anni, tutti i ten
tativi per schiodarlo da Monte
citorio sono risultati vani. 

Gulisano ha ottenuto la pro
mozione a capitano, poi a mag
giore, poi a tenente colonnello. 
Insomma, i l ten. col. Gulisano 
è stato promosso sempre sullo 
stesso campo: quello comuni
sta. Resta a comandare un plo
tone. Speriamo che non sia 
quello d'esecuzione. 

Ma l'attenzione di Op sul ten. 
col. Gulisano non era evidente
mente meiirizzata a casaccio. A 
distanza di un anno l'ufficiale 
dell'Arma è riuscito a coronare 
i l suo sogno: gettare la divisa 
alle ortiche e mettersi a dispo
sizione del compromesso stori
co. Quella che segue è la rela
zione ufficiale della riunione 
segreta del collegio dei questo
r i della Camera dei deputati te
nuta venerdì 21 aprile 1978, alle 
ore 11. 

«Sono presenti gli onorevoli 
Carlo Mole (democristiano, 
n.d.r.) e Aldo D'Alessio (comu
nista, n.d.r.), deputati Questo
r i ; i l dottor Antonio Maccani-
co, Segretario Generale; e i l 
dottor Giulio Anzilotti, Vice
segretario Generale Ammini
strativo. 

Assiste alla riunione, nella 
sua qualità di Consigliere Capo 
Servizio per gli Affari Genera

l i , i l dottor Amedeo Martinelli. 
Sono altresì presenti i l pro

fessor Mauro Stramacci, Con
sigliere Capo Servizio del Per
sonale; i l dottor Emo Sparisci, 
Tesoriere della Camera ; i l dot
tor Mario Peruzy (rileggere la 
seconda nota di Op, n.d.r.), 
Consigliere Capo Servizio del
l'Amministrazione e Provvedi
torato ; e i l dottor Gianluigi Ma-
rozza, Consigliere Capo Servi
zio degli Affari Sociali. 

On. Molè (de). In considera
zione di quanto accaduto nello 
scorso mese di marzo e della 
conseguente necessità di prov
vedere in modo adeguato a ga
rantire la sicurezza dei palazzi 
della Camera, propone, ai "sen
si dell'articolo 33, ottavo com
ma, del Regolamento dei Servi
zi e del Personale, l'assunzione 
di un consulente incaricato di 
avanzare proposte in merito al
l'adeguamento ed alla raziona
lizzazione delle misure di sicu
rezza da adottare nei palazzi 
della Camera, nonché in relazio
ne alla formazione professio
nale del personale specifica
mente incaricato di porre in es
sere le misure di sicurezza 
stesse. Al medesimo sarà affi
dato altresì i l compito di prov
vedere ad un puntuale e rigoro
so controllo sull'efficienza del
le misure di sicurezza e del per
sonale incaricato di porle in es
sere e di riferire al Capo Servi
zio dell'Amministrazione e 
Provveditorato per l'adozione 
dei necessari provvedimenti. 

Sottolinea che i l consulente 
da assumere a contratto dovrà 
possedere taluni requisiti im
prescindibili ai fini dell'assol
vimento dei compiti affidati
gli : a tal fine egli dovrà cono
scere l'ambiente della Camera 
sia per quanto riguarda le per
sone, sia per quanto si riferisce 
ai palazzi in cui essa ha sede. 

Propone pertanto l'assunzio
ne, con contratto triennale rin
novabile e con decorrenza 1° 

maggio 1978, del colonnello dot
tor Mario Gulisano, che da tre
dici anni dirige i l nucleo cara
binieri della Camera dei 
deputati, la cui retribuzione 
netta mensile sarà di £. 
1.600.000. 

Precisa che concordano sulla 
proposta l'onorevole Presiden
te della Camera ed i l Vicepresi
dente onorevole Scalfaro, che 
presiede i l Comitato per la si
curezza. 

On. D'Alessio (PCI). Concor
da. 
I l Collegio approva. 

Probabilmente la storia del co
lonnello Gulisano termina qui. 
Per qualche centinaio di mi
gliaia di lire in più ha abbando
nato i l servizio ed è entrato nel
l'amministrazione civile, come 
consulente della sicurezza. L'o
perazione che lo ha portato a r i 
coprire i l nuovo incarico è sta
ta orchestrata con i dirigenti 
comunisti che da anni hanno di
mostrato a Gulisano amicizia e 
simpatia, del tutto ricambiata. 

Ma i l comandante del nucleo 
dei carabinieri della Camera 
non è preposto proprio ed 
esclusivamente alla sicurezza 
di Montecitorio e dei deputati? 
A quale scopo creare un nuovo 
incarico per la sicurezza, se 
non per affidare all'ufficiale la 
supervisione di ogni movimen
to dei parlamentari? 

Ma vi è un altro aspetto della 
vicenda Gulisano che lascia a 
dir poco perplessi. Per quattor
dici anni i l comando dell'Arma 
dei carabinieri, a conoscenza 
dell'anomala situazione che 
Gulisano e i comunisti avevano 
creato, ha permesso che l'am
biguo rapporto continuasse. 
Gulisano era inamovìbile in 
contrasto con elementari nor
me di sicurezza e con i criteri 
dell'avvicendamento nei co
mandi. 

Ora i l comando dell'Arma ha 
materiale sul quale riflettere. 
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Renato Curcio non è 
nè Borghese nè principe 

A seicento Chilometri di di
stanza, si stanno concludendo 
in questi giorni due processi po
litici che in altri tempi avreb
bero ben confortato la tesi degli 
opposti estremisti. Quanta ac
qua è passata sotto i ponti dai 
tempi di Rumor e del prefetto 
Mazza, ora di estremismo ce 
n'è uno solo, ed è nero malgra

do le apparenze. -La tesi, per 
strampalata che possa essere 
con brigatisti rossi che 
sequestrano Moro e sparano a 
piacere su tutte le piazze, trova 
piena legittimazione nelle cit
tadelle giudiziarie. 

A Torino il pm Moschella nel
la sua requisitoria contro Cur
cio, Franceschini ed altri accu

sati di omicidio, sequestri di 
persona, evasioni rapine e a 
sollevazione armata contro le 
istituzioni democratiche, ha 
chiesto circa 250 anni da ripar
tire tra due dozzine di brigatisti 
rossi. A Roma Foro Italico, il 
pm Vitalone concludendo un 
chilometrico comizio nel corso 
del quale ha spiegato perché 
per come Renato Curcio è il fi
glioletto adottivo del principe 
Borghese, dopo aver sventolato 
la bandiera degli ergastoli, ha 
chiesto alla Corte condanne 
esemplari per complessivi 500 
anni contro un gruppetto di 
vecchietti nostalgici accusati 
di aver pensato ad un golpe ri
masto nel libro dei sogni. 

Due pesi due misure per la 
giustizia? Entreremo nell'ar
gomento nei prossimi numeri. 
Per il momento ci limitiamo a 
ricordare che il Borghese è sta
to pilotato dall'alto fin dagli ini
zi. Basta ricordare la storia del 
malloppone e dei malloppini 
del Sid, questi ultimi soltanto 
presi a base dell'Istruttoria. 

Come i nostri lettori ben san
no, Op ha pubblicato la versio
ne integrale del malloppone 
raccolto dal Sid sul presunto 
golpe; non fosse bastato a di
mostrare come il processo 
Borghese sia stato mutilato di 
nomi cognomi ed indizi, in ag
giunta c'è stata la pubblicazio
ne del libro «La notte della Ma
donna», cioè la versione inte
grale delle confidenze rese da 
Orlandini a Labruna, il capitano 
del Sid primo artefice dell'in
chiesta sul principe nero e sul 
tentativo di golpe fascista. 

Vitalone si è limitato a «pren-
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dere atto» dell'esistenza dei 
due documenti che rendono 
mutilo il suo processo, prose
guendo imperterrito per la sua 
strada quasi nulla fosse succes
so. Una strada che premia al
cuni imputati e ne punisce altri 
che imputati non dovrebbero 
essere. 

A Montecarlo infatti c'è già 
chi sta preparando le valigie in 
vista della sentenza del proces
so per il «golpe» Borghese. È 
l'avvocato Filippo De Jorio, ex
consigliere regionale della DC 
e «braccio sinistro» del Presi
dente del Consiglio Andreotti. 
Lasciando tutti a bocca aperta, 
infatti, il pubblico ministero 
Claudio «Jaguar» Vitalone ha 
chiesto la sua assoluzione dai 
reati di insurrezione armata e 
cospirazione politica. Non che 
a carico di De Jorio ci fosse 
granché, intendiamoci. 

Quel che c'era, comunque, 
era più che sufficiente a mette
re l'avvocato sullo stesso piano 
di tanti altri imputati dei quali 
era stata chiesta la condanna. 
Invece... Per riuscire a com
prendere il comportamento del 
«braccio giudiziario» di An
dreotti non occorre tuttavia 
una particolare intelligenza. 
Per De Jorio è stata chiesta 
l'assoluzione perché il fu colla
boratore di Andreotti (tanto fi
dato, un tempo, da dividere con 
il fratello dell'ex-deputato mis
sino De Felice l'ufficio eletto
rale del Presidente del Consi
glio, a Palazzo Chigi) non ha 
parlato. Avvertito in tempo 
dall'imminenza del mandato di 
cattura nei suoi confronti e 
scappato tempestivamente al
l'estero, Filippo De Jorio si è 
adattato in questi anni a sbar
care il lunario nei modi più im
pensati. 

L'ultima occupazione cono
sciuta è appunto quella di fac
totum (serve perfino a tavola) 
di un piccolo albergo-pensione 
di Montecarlo. 

Però non ha parlato. Nono
stante il tradimento del suo 
amico Giulio, che lo ha cinica
mente «bruciato» alla sua per
sonale ragion di Stato, da buon 
democristiano di razza, l'ex pu
pillo di Andreotti non ha mai 
aperto bocca su tutti i retrosce
na che portarono sia a quell'o
perazione di provocazione poli
tica nota ai più come «golpe», 
che al rilancio dell'istruttoria 
opportunamente insabbiata 
dopo i primi fuochi d'artificio. 

In questo modo, cioè con l'as

soluzione di De Jorio, non si ar
riverà probabilmente mai più 
alla verità sul «colpo di Stato». 

Ricordate quando De Jorio 
accusava Andreotti di aver 
«tradito la causa» sulle colonne 
di un settimanale e lo chiama
va «Guida». Beh, acqua passa
ta. La solidarietà mafiosa tra 
Andreotti e De Jorio è ormai ri
costituita. Grazie a Vitalone, il 
supersostituto in superattico 
acquistato un mese fa con 
quattro soldi dalle parti di Cor
so Vittorio! 
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Caro Direttore, 
cosa è possibile fare per sanare dav

vero la situazione italiana? 
Le prediche non contano. Gli inviti a 

fermare i l terrore, a dare lavoro ai gio
vani, a migliorare la scuola, ecc. , so
no prediche e basta! Ed allora? 

Ed allora bisogna scendere dal gene
rale al particolare. 

I l primo passo è quello di trovare uno 
strumento che sia di facile utilizzo 
contro lo strapotere dei partiti. È inuti
le gridare «al lupo» e non muovere 
nemmeno un dito per allontanare i l lu
po! 

Ecco i l mio suggerimento: 
Premesso che oggi i veri brigatisti in 
Italia non sono né i neri e né i rossi ma 
sono soltanto i «BIANCHI», cioè i poli
tici di ogni misura, piccolissimi e gran
dissimi, dal più piccolo paesino d'Italia 
alla più grande metropoli, dobbiamo 
riuscire a scoraggiare tutti questi affa
risti, questi ladri in guanti gialli e col
letti inamidati! 

In ogni comune sarebbe necessario 
istituire un Comitato popolare di con
trollo sulla moralità della vita pubbli
ca. 

I componenti dovrebbero essere elet
ti da ogni categoria esistente nel comu
ne: due muratori, due meccanici, due 
ragionieri, due maestri, due professori, 
due geometri, due ingegneri, due avvo
cati, due falegnami, ecc.. 

A questo Comitato i cittadini dovreb
bero poter chiedere ogni spiegazione di 

fatti veri o presunti. Dalla risposta del 
Comitato i l cittadino potrebbe capire 
se c'è stata sincerità o qualcosa non ha 
funzionato bene. In questa seconda ipo
tesi potrebbe avvicinare quei compo
nenti del Comitato che dalla relazione 
finale risultasse non essere stati d'ac
cordo con gli «assolutori». Alla fine si 
arriverebbe alla verità. Nel caso che il 
politico sotto accusa venisse dichiarato 
non colpevole non dovrebbe poter acca
dere nulla, perché i l Comitato esiste 
apposta per giungere a conoscere la ve
rità su fatti amministraUvi dei quali 
oggi i l cittadino o i piccoli raggruppa
menti politici esistenti nel Comune non 
riescono a sapere nulla ! 

Gli amministratori che si sapessero 
cosi strettamente controllati (e nasce
rebbe i l «gusto» di controllare), e si 
adatterebbero a ben amministrare op
pure si ritirerebbero dalla vita pubbli
ca per lasciare i l posto a persone capa
ci di sacrificarsi senza arricchire ! 

Sarebbe uno strumento che non por
terebbe alla violenza di piazza ma alla 
violenza della legge contro i ladri del 
potere. 

Ma come si fa a creare questi Comi
tati se mai una voce si leva dai partiti o 
dai sindacati, tutti interessati a portare 
avanti i l clientelismo sfacciato? 

Cosa voglio da O.P.? 
Vorrei che lanciasse l'idea! Qualche 

partito forse la farebbe propria. Per es. 
i l Partito Radicale; DP, i giornali dei 
piccoli partiti alla sinistra del PCI, for
se anche il PLI! Insomma tutti i partiti 
che possono trovare nella proposta del 
Comitato uno strumento per fermare le 
masse di ladri che sono al lavoro attra
verso i tre grandi partiti: DC, PCI, 
PSI. 

Ma forse anche nel PSI la proposta 
troverebbe una eco ! 

Dicono i cinesi: «Se uno ha fame, in
vece che dargli un pesce, occorre in
segnargli a pescare!». Con i Comitati 
comunali invece di affidare ai giornali 
il compito di cercare i ladri piccoli, in
trovabili, si lascerebbe ai giornali sol
tanto la funzione di polemizzare sui 
grandi temi politici per migliorare la 
strategia generale dei partiti. 

La ossequio e spero in una Sua genti
le risposta. 

Ermenegildo Manenti — Gravina 

• • • 

Egregio Direttore, 
mi sento in dovere, malgrado abbia let
to, del vostro periodico, solo i l numero 
6 del 2.5.'78, di farvi presente alcune 
mie considerazioni in veste di cittadino 
italiano libero e democratico. 

Questo vostro «sputtanamento gene
rale» (sono termini usati nella lettera 
speditavi da Giovanni Piras - Cagliari 
e pubblicata nel n. 6) spinge me, come 
tanti altri cittadini di codesto stato, a 
stare in guardia per quanto interessa la 
pseudo obbiettività che Voi pretende
reste di avere, in quanto, Vi sareste 
posti in posizione critica nei confronti 
di tutto i l mondo socio-economico-
politico. 

Ma qual'è i l vostro intento? 
Me lo chiedo, soprattutto a nome dì 

quelle persone che credono nelle istitu
zioni dello Stato, nella necessità di 
giochi politici, mezzi necessari per rag
giungere sempre più una democrazia 
pluralistica, come già nel V sec. a.C. 
Atene aveva stabilito seppur solo in l i 
nea di principio. Si, soprattutto a nome 
di quei «cittadini che credono nelle isti
tuzioni dello Stato, poiché Voi in realtà 
non. fate altro che portare alla più 
completa fiducia in qualsiasi Vostro 
lettore. 

Questo vostro «qualunquismo» (scu
sate, forse, i l termine un po' troppo pe
sante, ma non trovo nulla di meglio per 
rendere i l concetto) giornalistico è, se
condo i l mio modestissimo e opinabile 
punto di vista, ancora peggiore degli 
atti sovversivi di quei gruppi terroristi
ci che non operano più isolati, ma in 
sintonia (ormai è più che evidente, lo 
fate capire anche voi nell'articolo a 
pag. 17 del n. 6 dal titolo: «Come vole-
vasi dimostrare : le Br alla TV di Sta
to». Ci tengo inoltre a fari presente che 
chiederò informazioni sulla realtà di 
«tale» avvenimento agli organi compe
tenti, fiducioso nelle istituzioni dello 
Stato dato che sempre più stanno di
ventando realmente rappresentative 
della volontà popolare) con organi di 
potere che si servono di strumenti gior
nalistici e radio televisivi a livelli mon
diali che altro non fanno se non portare 
la gente al più completo qualunquismo, 
finalità molto pericolosa perché porta 
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all'indifferenza sotto qualsiasi aspetto, 
quindi alla «sopportazione» di regimi 
sempre più autoritari e oligarchici. 
Quindi un invito che io Vi faccio, per
ché assumiate realmente un comporta
mento democratico e corretto nei con
fronti dei nostri lettori, è quello di «par
torire alla luce le vostre idee politi
che», anche se mi rendo conto che non 
sarà certamente la mia lettera, vale a 
dire quella di un cittadino italiano, a 
guastare un disegno politico che oltre 
finalità non può avere se non quelle 
sopra citate. 

Rispettosi Saluti 

Giuseppe S. 
— Orzinuovi (Brescia) — 

• • • 

Torri del Benaco l i 1.6.'78 

Egregio direttore, 
in un volantino, le sempre bene infor

mate Brigate Rosse, hanno scritto che 
la strage di Brescia è stata voluta dalla 
D.C. Nel libro «Strage a Brescia Potere 
a Roma» del quale sono autori due gior
nalisti del Corriere della Sera e del 
Giorno, si dimostrava già circa due an
ni or sono che l'istruttoria era una gros
sa macchinazione per difendere ben 
altro. 

Nando Ferrari politicamente impe
gnato a destra, è stato tenuto in isola
mento per ben nove mesi in condizioni 
bestiali, lo si voleva distruggere psico
logicamente per farne un fantoccio nel
le mani dell'accusa. Ora, le udienze del 
processo provano giorno dopo giorno, 
che Nando e gli altri politici non solo 
non conoscevano né avevano mai visto 
in vita loro Buzzi e la sua corte di f i -
nocchietti, ma che tutta questa gente 
non c'entra per niente nella faccenda. 

Se gli imputati fossero di sinistra non 
dubiti che sull'operato del P.M. Trova
to si sarebbe già scatenata una furiosa 
campagna di stampa, i l consiglio supe
riore della magistratura sarebbe inter
venuto, i suoi colleghi di tutt'Italia 
avrebbero firmato comunicati di ripro
vazione, purtroppo gli imputati sono di 
destra, o perlomeno alcuni, e stia tran
quillo che a loro favore non vi saranno 
campagne di stampa, non vi sarà un 
magistrato in tutt'Italia che firmerà un 
appello per loro. 

E si noti bene che lo stesso partito co
munista con le sue parti civili sta dan
do man forte al P.M., a loro non inte
ressa la ricerca della verità, non inte
ressa forse nemmeno troppo la condan
na degli imputati, che certamente non 
ci sarà, quello che vogliono, e guarda 
caso lo vuole lo stesso Montanelli, è che 
non si parli di strage di stato. Anche i 
morti di p.zza della Loggia sono sacrifi
cati per l'ingresso di Berlinguer nella 
stanza dei bottoni ! 

Cordiali saluti., . > 
Luigi Bellazzl 

— Torri del Benaco ( VR) -

• • • 

Signor Direttore, 
leggo tra virgolette un passo attribuito 
alla lettera a me diretta da Aldo Moro 
dalla sua ignota detenzione. La prego 
di smentire la veridicità di questo pas
so. 

Non ho ritenuto sin qui di pubblicare 
la lettera stessa - che è di opposto tono -
perché mi sembrerebbe un esibizioni
smo. 

Cordiali saluti. 

Giulio Andreotti 

• • • 

Egregio Direttore, 
in data 2 maggio 1978, con race. n. 

0744, inviai la qui acclusa lettera al 
Presidente della Repubblica, sen. Gio
vanni Leone. Non avendo avuto finora 
alcuna risposta, neppure evasiva, ed 
essendo sicuro che non ne avrò in se
guito, La prego di volerla pubblicare. 
Le sarei grato se non apponesse la mia 
firma. Non si sa mai, con i tempi che 
corrono. 

Signor Presidente, 
mi auguro, anzitutto, che la presente 

possa essere oggetto della Sua persona
le attenzione. Figlio e nipote d'inse
gnanti, come studente, docente nei l i 
cei-ginnasi, negli istituti d'arte, nelle 
scuole medie, direttore d'istituto d'ar
te, preside di scuola media, da oltre 
mezzo secolo vivo tra i banchi. La mia, 
quindi, è un'esperienza diretta, quoti
diana, amaramente sofferta. Per que
sto. Le scrivo. 

Non sarà certo per Lei una rivelazio
ne dover constatare che la scuola stata
le, oggi, non esiste più: intendo riferir
mi alla scuola «borghese», tradiziona
le, didattica, formativa, di Manara 
Valgimigli, di Benedetto Croce, intesa 
come fucina di cultura e di elevazione 
morale e civile. Era in stato avanzato 
di putrefazione quando la ereditò l'on. 
Malfatti. A lui non è spettato che i l gra
dito compito di inumarla. E si è disim
pegnato da maestro, come si inferisce 
non solo dai miei modesti scritti che qui 
Le accludo, ma da quanto sta accaden
do tra le mura di quella che fu la scuola 
dello Stato italiano. 

Quella che oggi sopravvive, ed ingoia 
le maggiori entrate del contribuente, è 
un'altra scuola, del tutto diversa: è la 
scuola dell'ignoranza più assoluta, del 
fanatismo settario ed irrazionale, del
l'odio di classe, della contestazione glo
bale, dell'anarchia più sfrenata; è la 
scuola del «Nulla» ; è la palestra ideale, 
soprattutto, in cui quotidianamente si 
addestrano coloro che andranno tra 
breve ad ingrossare le orde dei briga
tisti rossi. 

Anche nella scuola che «dirigo» è 
presente i l «fenomeno». Veda, negli an
ni '60, volli difendere a viso aperto gli 
alunni, e mal m'Incolse. Oggi, dopo 
quell'esperienza, faccio come Ponzio 
Pilato. Come fanno tutti. Del resto, se 
anche volessi intervenire, i «decreti 
Malfatti» mi hanno legato le mani. 

Non credo affatto che questa classe 
dirigente, in toto rinunciataria, dopo 
tanti anni di «laisser faire, laisser al
ter», sia capace di miracoli. Già l'on. 
Pedini non dà segni di vita. Farà come 
1 suoi predecessori. E Io Stato continue
rà a restare assente dalla scuola. Oc
correrebbe, invece, agire tempestiva
mente, drasticamente, per salvarci 
dallo sfacelo. Per non essere definitiva
mente travolti. Come l'on. Moro. 

Non è vero che Lei non può nulla. Lei 
può tutto. Può anche dimettersi e far 
conoscere le ragioni delle Sue dimissio
ni. Faccia dunque qualcosa. Ma la fac
cia subito. Per l'avvenire dei nostri f i 
gli. Per la nostra civiltà millenaria. 
Perché l'Italia risorga dalla presente 
barbarle e viva. 

A.C. (Lettera firmata) 
S. Frediano A Settimo (Pisa) 
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Lo scandalo è finito 
Il personaggio, un tempo ridicolo, ormai era soltanto disprezzato. 

Persa la maschera del pulcinella napoletano, aveva mostrato il volto 
arrogante dell'intrallazzatore. Ogni giorno piovevano sul suo capo ac
cuse più circostanziate e più gravi, ogni giorno nuovo fango si riversa
va sui suoi familiari, ogni giorno uno dei tanti guappi di cui s'era cir
condato aveva a che fare con la giustizia e con i giornali. Ma lui ogni 
giorno si faceva beffe del paese con la stessa tracotanza che ebbe a 
mostrare nel celebre viaggio a Pisa, diramando smentite che sapeva
no di provocazione. 

Finalmente lo scorso giovedì Leone se n'è andato. Ha abbandonato 
il Quirinale di notte, come un ladro il luogo del delitto. Si dice che pri
ma della grande decisione, ritenendo di essersi amnistiato, abbia pro
nunciato il suo slogan preferito. Stavolta però il «chi ha dato ha dato, 
chi ha avuto ha avuto» non potrà essere tollerato. Esiste un limite ol
tre il quale nessuno, meno che mai uno come Leone, può permettersi 
di andare. 

Dopo il 14 maggio, dopo il voto sui referendum, una terza buona nuo
va per la Repubblica italiana. Il bubbone marcio che da sette anni in
quinava il massimo vertice istituzionale è stato finalmente estirpato. 
Ora si può davvero pensare a rifondare il paese, a restituire credibili
tà e senso allo Stato, a garantire quell'ordine pubblico e quel rispetto 
per la legge che trova le sue radici innanzitutto nella moralità dei 
pubblici uffici. 

Il settennato Leone finisce nel modo miserabile che ha meritato, la 
sua fine priva il pei del suo unico ostaggio istituzionale. Sappia il futu
ro presidente essere l'uomo della pacificazione nazionale, rendersi in
terprete del nuovo senso morale e civile di un paese che chiede liber
tà, ordine, democrazia, giustizia contro ogni prevaricazione in parti
colare quella degli apparati di partito. Sappia il nuovo presidente ri
portare l'Italia nel consesso dei paesi civili. 

Leone dovrà essere ricordato come l'uomo della fase tribale. 
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Sette anni di guerra 
Leone fu eletto presidente i l 24 dicembre 1971. OP cominciò a 

mettere in guardia i l paese dai traffici del Quirinale i l 4 gennaio 
1973. 

Allora eravamo un'agenzia quotidiana, cioè un bollettino di no
tizie selezionate destinate esclusivamente ai vertici politici ed 
economici del paese. Da quel 4 gennaio fino a ieri, l'OP ha inces
santemente continuato a denunciare goffaggini, malefatte, im
brogli ed affari del clan di Giovanni Leone. Qui di seguito trovere
te una prima selezione di notizie da noi diramate. Attenti alle da
te! 

Troverete i Benincasa, i Di Ciommo, i Lefebvre, i Cacciapuoti, 
i Pagliai, 'O Malommo, i Micangeli, i Pharaon e i Feisal, trovere
te le Tezorefo e le Maria Fava, la Finabank e i l conto Star 161, i 
Moussa e le sue prostitute, i maneggi con i Rovelli e con i Mintoff 
e con ì Rizzoli rivelati nei lontani e insospettabili 73-74-75... Allora 
chi ci leggeva fingeva di non capire ; al tr i più interessati diffonde
vano la voce che eravamo dei ricattatori. Anche Leone leggeva e 
non ci ha mai denunciato. Anche Leone leggeva e sperò che fossi
mo dei ricattatori. Una volta ci fece avvicinare da un suo emissa
rio che in cambio del silenzio sul presidente, promise una borsa di 
40 milioni. 

Era i l 1975. Da allora i nostri attacchi al Quirinale si sono mol
tiplicati. Piuttosto, mentre festeggiamo la vittoria sul malcostu
me, non possiamo non rilevare i l comportamento della quasi tota
lità dei giornali. Per anni e anni hanno letto di Leone sulla nostra 
agenzia, da mesi leggono avidamente ogni rigo di questo settima
nale. 

Non avessero rotto l 'omertà Marco Pannella con la sua denun
cia al Parlamento italiano e la Camilla Cederna col libro glorioso, 
non avesse seguito l'Espresso le piste che noi avevamo tracciato, 
saremmo rimasti completamente isolati. È questo conformismo, 
questa gratuita (?) piaggeria che ha consentito tanto spazio a 
gente come Leone che in altri paesi al massimo avrebbe potuto 
aspirare alla carica di usciere comunale. Un'ultima nota prima 
di lasciarvi gustare le mille ghiottonerie, i retroscena, le indiscre
zioni sulla vita pubblica e privata, sugli affari e sulle frequenta
zioni di quella che in questi sette anni abbiamo ironicamente 
chiamato la Real Casa o Montecavallo. Scoppiato lo scandalo 
Lockheed, ben sapendo chi rappresentano nel mondo degli affari i 
fratelli Lefebvre, chiedemmo le immediate dimissioni di Giovan
ni Leone. La de, non senza profonde divisioni (valga per tutti r i 
cordare le dichiarazioni di Oscar Scalfaro) decise di chiudere en
trambi gli occhi sull'operato del presidente napoletano. I l risulta
to fu che Leone negli ultimi due anni è stato un ostaggio nelle ma
ni del partito comunista italiano. Quello stesso partito che dopo 
aver difeso contro ogni evidenza i l presidente «che non scioglieva 
per la terza volta le Camere per scaramanzia» oggi tenta di arro
garsi i l merito di averlo cacciato. Quanto avrebbe guadagnato i l 
paese se la de ci avesse ascoltato? 

4.1.1972 
I parenti di San Gen
naro 

Dal 24 dicembre scorso, gior
no nel quale fu eletto i l Presi
dente della Repubblica, gli 
amici e i parenti di Giovanni 
Leone si vanno moltiplicando 
all'infinito come i pani e i pesci 
della parabola evangèlistica. 
La schiera, sempre più impo
nente, già pullula in Roma e, a 
quanto si dice, anche la nonna e 
la nutrice del Presidente, già 
adulte ai tempi di Ferdinando 
I I , si apprestano a marciare 
sul Quirinale per far parte, 
anche loro, della cerchia dei 
«Parenti di San Gennaro» e i l 
non mai bastevolmente laudato 
Patrono di Napoli, checché ne 
pensi Sua Santità Paolo V I . 
Uno dei candidati più qualifica
t i alla presidenza di questa 
spontanea associazione è un 
noto avvocato romano, reduce 
in questi giorni da quel di Gine
vra; anzi, si dice, che egli, for
te delle sue doti di Grande Or
ganizzatore, abbia in mente di 
formalizzare giuridicamente i 
«Parenti». Naturalmente i l pri
mo a divertirsi di questo repen
tino rifiorire di neo-amicizie, pa
rentele, sodalizi e affinità, è i l 
Presidente Leone che, da uomo 
di spirito qual'è, ha constatato 
di persona che è proprio vero 
che non c'è mai nulla di nuovo 
sotto questo bel cielo italico ! 

14.10.1973 
Tante grazie... al Qui
rinale 

Dopo ripetute richieste e 
suppliche per conoscere la pro-
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cedura, le motivazioni e i nomi
nativi dei beneficiati (e dei loro 
avvocati) dalle grazie presi
denziali, ricevemmo dal Quiri
nale e dal Ministero di Grazia e 
Giustizia due paginette - da noi 
riportate in OP n. 136 - in cui 
molto (per non dire troppo) 
brevemente, erano indicate le 
grazie concesse nel '73 e nel 
primo trimestre del '74, specifi
cando soltanto i l loro numero 
ed a quali reati si riferivano. 
Con questo si eludeva la nostra 
richiesta mirante a far luce 
sull'uso e sul funzionamento di 
questo istituto e conoscere gli 
studi legali che avanzano le re
lative domande (quelle accol
te) di grazia. 

Torniamo quindi a formulare 
la nostra richiesta in merito, 
unitamente all'on. Manco, che 
ne ha fatto oggetto di una inter
rogazione, nella speranza di 

poter presto dire - a chi vorrà 
fornirci delucidazioni - tante... 
grazie! 

12.12.1973 
Il solito show del pic
colo Leone 

Venerdì scorso, uno dei Leo
ne ha offerto in Via delle For
naci i l consueto show delle ore 
20. Giunto infatti con adeguata 
scorta di due motociclisti in di
visa, pudicamente fatti ferma
re qualche centinaio di metri 
prima dell'abitazione di Mita 
Medici, e con tre Giulie con tar
ga civile e personale in borghe
se, i l piccolo Leone ha reso visi
ta e prelevato la sua amica 
mentre, per consentire una vie-
tatissima conversione a U, una 
Giulia di «scorta» si è posta al 
centro della strada interrom
pendo i l traffico. 

Una volta per tutte, deside
riamo precisare che le affet
tuose relazioni di amicizia dei 
Leone non ci interessano: la 
segnalazione dell'episodio trae 
origine dal vivissimo malcon
tento che si è ancora manife
stato tra gli abitanti della zona 
e gli amari e salaci commenti 
che ne sono seguiti nei bar e nei 
negozi. Leone, quale privato 
cittadino, può andare e incon
trare chi vuole, dove vuole e 
quando vuole, ma deve farlo 
semplicemente e senza mobili
tazione di forze che rappresen
tano una spesa per l'erario e 
quindi per i l contribuente già al 
limite di ogni sopportazione. 

Nel quartiere, qualcuno ha 
proposto la raccolta di firme 
per segnalare i l caso all'Auto
rità Giudiziaria e quindi all'o
pinione pubblica, per conosce
re e sollecitare - per quanto 
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possibile - una inchiesta sullo 
spiegamento di forze e sui dirit
t i che un membro della fami
glia del Presidente della Re
pubblica ha in tema di sposta
menti privati. Qualche altro 
cittadino, manifestando dubbi su 
un qualunque risultato dell'ini
ziativa, ha più realisticamente 
proposto l'acquisto di qualche 
chilogrammo di pomodoro da 
lanciare nel corso di una pros
sima visita del giovane Leone. 
E dal lancio non lo potranno 
certamente salvare gli uomini 
di scorta, ridotti anche ad apri
re lo sportello dell'auto a cotan
to personaggio ed accompa
gnatrice. 

15.12.1973 
I due corni del dilem
ma 

Sembra che Nino Valentino, 
detto anche i l Borgia, abbia 
espresso parere negativo circa 
la spesa di qualche decina di 
milioni necessaria a sostituire 
le foto ufficiali del Presidente 
sparse a centinaia sul territo
rio della Repubblica. 

Negli ultimi giorni si è molto 
parlato - e qualcuno lo ha pure 
scritto - di sostituire l'attuale 
ritratto di Leone, sul fondo del 
quale - per uno strano gioco di 
riflessi - si vedrebbe una donna 
sdraiata. 

Come è noto, i l Valentino è 
generalmente contrario a qual
siasi spesa riguardante i l Pre
sidente, mentre è sempre ben 
disposto verso la Donna. 

27.2.1974 
Una famiglia come 
tante 

Gli appunti maggiori, co
munque, si riferiscono non tan
to alla figura del Presidente 
quanto alla sua famiglia e ad 

alcune persone delle quali ama 
circondarsi Mauro Leone. 
Comprendiamo e ammiriamo 
i l profondo affetto con i l quale 
i l padre lo circonda. Mauro 
aveva 12 anni quando l ' aw. 
Leone con sacrifici finanziari, 
allora enormi per lui, dovette 
ricoverarlo in un ospedale 
americano. Tuttavia, l'ormai 
professorino non è esente da 
critiche, non gode di alcuna 
particolare immunità. Milita 
nella più sfrenata sinistra DC; 
per i suoi spostamenti erotico-
politici dispone di auto ed aerei 
mil i tari ; si comporta con 
sfrontatezza ed ostentazione 
del potere. Qualche volta ci di
cono che presenzia, nello studio 
del padre, agli incontri politici 
di questi. 

C'è poi la vicenda giudizia
ria, ancora da chiarire, con un 
noto settimanale per la storia 
dei due assegni Itàlcasse. 

Gli assegni petroliferi erano 
100. Di 98 è stato possibile r i 
costruire la vera identità del 
beneficiario. Solo dei due che i l 
settimanale in questione attri
buiva a familiari del presiden
te, è stato possibile sapere nul
la. 

Per non parlare della Signo
ra. Esibizionista e sempre in 
cerca di pubblicità come chiun
que è capitato in un posto trop
po in alto senza averne la stof
fa, circondata da compagnie 
da definire almeno troppo di
sinvolte - vedi quella Franca 
Fulchignoni di cui parlavamo 
giorni addietro - riempie le cro
nache rosa dei giornali di feste 
e festini, cocktail: e guardaro
ba rinnovati. Ma niente di se
rio. Niente di impegnativo. Ep
pure questo è l'anno della don
na, degli asili nido, delle rifor
me per l'infanzia, etc. La pri
ma signora della repubblica 
dovrebbe pur dire qualcosa a 

tante donne tanto meno fortu
nate di lei. 

O, sente solo i l bisogno di 
parlare di messinpiega con la 
sua amica Alba? Ostilità più 
aperta verso Nino Valentino. 
Consigliere alla Camera, fu 
due volte bocciato nella carrie
ra. Ma allora, ne ha fatta dì 
strada! Ora possiede ai Parioli 
un appartamento da 300 milioni 
e gode dell'amicizia dei Le
febvre e dei Rovelli. 

Merita perciò un discorso a 
parte. 

23.5.1974 
Furgone alla festa di 
San Gennaro 

Ieri sera a Roma, verso le 
ore 21, è stato notato un furgon
cino Alfa Romeo targato 
EI609592, di color blu scuro e 
con la bianca scritta «CARABI
NIERI», viaggiare in direzione 
dell'aereoporto intercontinen
tale di Fiumicino, preceduto e 
seguito da uno stuolo di 14 mo
tociclisti dell'Arma. 

Al passaggio del piccolo cor
teo, scortato come solitamente 
si usa per i grandissimi perso
naggi, i l traffico serale della 
città è rimasto paralizzato e la 
gente, all'interno delle proprie 
scatole di latta, si domandava 
cosa mai potesse trovarsi den
tro al camioncino. Oppure se i l 
Governo, sua sponte, avesse 
deciso di trasferire in fretta e 
furia i l tesoro della Banca d'I
talia in terra di Svizzera, ma
gari incalzato dai «rossi», così 
com'era accaduto a Van Thieu. 

Questa sublime idea era con
fermata da una raffica di spari 
che si udivano all'approssi
marsi del mini-corteo. I più t i 
morosi, tra quegli utenti delle 
quattro ruote, si sono sentiti 
sollevati dai loro turpi pensieri 
e del tutto rassicurati nel con-
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statare che i botti provenivano 
dal tubo di scarico della Moto 
Guzzi, targata EI250863. 

27.5.1974 
I viaggi della carova
na 

Altra nota stonata sono i 
viaggi all'estero di Giovanni 
Leone. Con moglie, f ig l i , paren
t i e amici a carico dell'erario. 

Vogliamo solo ricordare lo 
«spaghetti President» di Wa
shington dove si volle dare per
sino un saggio di napolitaneità 
canora. E 109 persone, compre
se parrucchiere, manicures e 
amici dei f igl i per andare a 
bussare a quattrini dallo Scià. 

Lontani i tempi del '47 quan
do De Gasperi andava a chie
der i l grano per sfamare gli ita
liani con solo quattro persone 
al seguito, e in tutta l'umiltà 
dettata dalle circostanze. 

Donna Vittoria, sfavillava di 
gioielli e sfoggiava gli ultimi 
modelli di Valentino, mentre 
da un canto la signora Ford, 
con indosso gli abiti del super
mercato, sorrideva imbarazza
ta. 

13.6.1974 
C'è sempre una lancia 
nel suo cuore 

Ieri , nei giardini del Quiri
nale sono stati presentati al 
Presidente Leone due nuovi ed 
eleganti modelli della Lancia: 
la Beta Montecarlo e la Beta 
HPE, auto «familiare» per be
nestanti della casa torinese. 

I comunicati ufficiali della 
Reggia sono però stati parchi 
di notizie : non hanno così pre
cisato se alla presentazione 
delle vetture era presente an
che S.A.R. i l principino eredi
tario, notoriamente appassio
nato di auto lussuose familiari 

e non. Com'è noto, infatti, nel 
dicembre scorso Mauro I provò 
a Vallelunga una Lancia Stra-
tos - omaggiata appositamente 
da Torino. 

Dopo pochi gir i di prova, pe
rò, la potente e robusta auto 
plurivittoriosa su tutti i rally 
ha dovuto rientrare nei box per 
la fusione del motore. Difetto 
del motore o del manico? 

18,1.1975 
H Leoncino ruggisce 
ancora 

Apprendiamo da fonti ben in

formate che i l Principe Eredi
tario prof. Mauro Leone ha 
aperto un lussuoso studio di 
consulenza legale nella Capita
le unitamente all'avv. Giovan
ni Di Ciommo, preferito, all'ul
timo momento, al più noto aw. 
Lefebvre. Auguri e padri ma
schi! 

11.3.1975 
Figli e figliastri ovve
ro, per lo sviluppo, tec
nologie e viaggi 

L'ultimo viaggio del Presi
dente, tra tende e cammelli, s'è 
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concluso con un fiasco comple
to. 

Le cause del fallimento sono 
molteplici. Vuoi per una prepa
razione troppo superficiale dei 
diplomatici - Ramasso Valacca 
e Lefebvre avrebbero seguito 
un canale sbagliato e non quel
lo diretto verso la Corte di Fei
sal - ; vuoi per la propaganda e 
i l clamore eccessivi dati dalla 
stampa italiana agli scopi del 
viaggio ; vuoi per certe eccessi
ve vocazioni politiche - i l Presi
dente è giunto ad intimare ad 
Israele di ritirarsi entro i confi
ni del pre'67 quando a stabilire 
tutte le linee di demarcazione 
era già Kissinger in volo da 
Washington -; vuoi perché pri
ma di pretendere credito dal
l'estero, bisogna saper mettere 
ordine in casa propria. Insom
ma, da parte della nostra diplo
mazia non si è saputo o voluto -
sotto questo aspetto - evitare a 
Leone una brutta figura. 

Dopo tanto strombazzare di 
petrodollari e commesse, l'uni
co risultato positivo del viaggio 
in Arabia è rappresentato dalla 
vendita di alcuni impianti di 
desalinìzzazione fabbricati da 

una nota ditta sarda, legger
mente indebitata con lo Stato. 
I l valore di ogni impianto può 
essere calcolato intorno ai 15 
miliardi. 

Per i l resto: niente per la 
Fiat, niente per l'ENI, niente 
per l 'IRI, niente per la Monte
dison. 

Valeva la pena tanto viaggio 
e tanto battage, per un risulta
to così parziale? 

Qualcuno, dal seguito, inter
rompendo per un attimo i l cal
colo di percentuali ed interessi, 
pare rispondere oui. 

29.5.1975 
Mauro Leone e la pau
ra del rapimento 

Noto per le sue molteplici at
tività che spaziano dalla pittu
ra alla politica, dalla carriera 
universitaria alle consulenze 
legali, i l Principe Ereditario 
Mauro Leone è giustamente co
nosciuto anche per la sua inten
sissima vita mondana. 

Faremmo volentieri a meno 
di occuparci del leoncino - don
giovanni, palpeggiatore di at
trici e frequentatore di locali 

alla moda della Capitale se le 
sue scorribande notturne non 
coinvolgessero in estenuanti 
servizi di sorveglianza le forze 
di Pubblica Sicurezza. Am
montano infatti esattamente a 
quattro gli agenti che armati di 
mitra, vegliano sulla di lui in
columità 24 ore su 24. Racco
gliamo moccoli e madonne dal 
comando di P.S. per questo 
stressante faticoso e dispendio
so servizio, del tutto spropor
zionato al personaggio. 

All'accusa di dirottare mezzi 
e uomini della P.S., i l Leone si 
sarebbe giustificato di aver ri
chiesto i l servizio di vigilanza 
preoccupato dalle voci di un 
suo probabile sequestro a sco
po politico ad opera di gruppi 
extra-parlamentari, tendenti a 
colpire, in lui, le istituzioni de
mocratiche della nostra Re
pubblica. 

30.9.1975 
«Coniglio o Leone» 

«Coniglio o Leone»? Un «Co
niglio» vestito da «Leone» o un 
«Leone» vestito da «Coni
glio»?. 

Questo è i l dubbio amletico 
del film di prossima program
mazione, pubblicizzato dall'uf
ficio stampa della Rai-Tv. I l 
film racconta la storia di un 
giovanotto timido e sprovvedu
to che cerca di farsi largo con 
l'aiuto di un manuale che in
segna a dominare gli altri e ad 
affermarsi. I l giovanotto aspi
ra, segretamente, a conquista
re una divetta del varietà. 

Divenuto Presidente di un 
«Luna Park» si accorge che la 
divetta è legata ad una banda 
di gangsters che vorrebbe con
trollare l'azienda. Combatte, 
allora, i gangsters, abbandona 
la divetta e dà i l via ad un idil
lio con la segretaria del suo uf-
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ficio, che l'ha aiutato sia nel la
voro che nella lotta contro 1 
malfattori. 

Questa è la trama, a lieto f i 
ne, di un film della più classica 
tradizione hollywoodiana, 
peraltro consigliamo comun
que di vedere mercoledì prossi
mo - ore 21 - secondo program
ma. 

14.2.1976 
L a sapete l'ultima? 

Da questa mattina, nei cir
coli politici della capitale circo
la la seguente barzelletta. 

Al Quirinale, per i l giura
mento dinanzi al Capo dello 
Stato del nuovo governo, c'è 
l'atmosfera delle grandi occa
sioni. Corazzieri in alta unifor
me, ministri in abito scuro, sa
la affollata di giornalisti e foto-
reporte rs. La cerimonia del 
giuramento inizia: i ministri 
sfilano uno dopo l'altro davanti 
al Presidente, che serio e 
preoccupato ascolta la formula 
di rito. 

Improvvisamente, Donna 
Vittoria gli si avvicina: un ge
sto insistente per richiamare 
l'attenzione, finché la cerimo
nia s'interrompe. Donna Vitto
ria si accosta all'orecchio del 
Presidente, visibilmente sec
cato per l'interruzione, e con 
voce concitata gli sussurra: 
«Guarda che dall'altra parte ci 
hanno rubato tutto!». Dopo un 
attimo di perplessità, i l Presi
dente, calmo, risponde serafi
co: «Ma come è possibile! Stia
mo tutti di qua...!?». 

3.3.1978 
Ultimissime della not
te da Monteca vallo 

Potrebbe anche essere che 
Giovanni Leone conoscesse po
co o affatto l 'aw. Ovidio Le

febvre : è certo, però, che Don
na Vittoria conosceva bene la 
Fava. 

3.4.1976 
Una nuova razza: la 
Formello-Olgiata 

L'altra sera mentre ci reca
vamo a cena da amici in quel 
deU'Olgiata, ci siamo smarriti 
nella campagna di Formelle 
Abbiamo percorso una strada 
piena di buche fino ad un can
cello con sopra scritto: «le ru
ghe del leone». Un messaggio 
cifrato o la dimora di un leone? 
Non abbiamo udito i l ruggito 
del re della foresta; in compen
so, dalle colline vicine ci è giun
to distinto un ululare di lupi; 
della razza Lefebvre e Benin
casa, che lupi, ragazzi! 

4.4.1976 
Sotto il regno del buon
gusto 

«Non crediate che qui sia 
tutto mio. Io abito in una sola 
stanza, quasi come voi. Anche 
il Papa abita in una stanza so
la». (Giovanni Leone ai bambi
ni del Belice che, in occasione 
della loro marcia su Roma, si 
sono recati in visita al Quirina
le). 

9.4.1976 
L a Guardia di Finanza 
e il prof. Antonio Le
febvre 

Perché gli Uffici fiscali della 
Guardia di Finanza non inda
gano su modalità e retroscena 
dei troppi disinvolti successi f i 
nanziari deìi'aw. Antonio Le
febvre e di suoi autorevoli ami
ci? L'indagine dovrebbe pren
dere le mosse da alcuni consi
derevoli movimenti bancari 
(Banca Nazionale del Lavo

ro?) relativi ad attività In Ita
lia e all'Estero. Potrebbe esse
re proprio questa la fava che 
prende tutti i piccioni. 

9.4.1976 
Lugano: S. Gennaro 
ha sette sportelli 

Quanti, in missione o per di
porto, sono in procinto di recar
si a depositare i l loro o l'altrui 
denaro in Svizzera, facciano la 
massima attenzione: una nuo
va Banca offre da pochi giorni i 
suoi prestigiosi sportelli anche 
in quel di Lugano. Quale? Per 
oggi - non vorremmo che ci si 
accusasse di far della pubblici
tà - preferiamo non dire. Si 
tratta però di un istituto gine
vrino di sicuro awenire: ap
partiene alla Real Casa. 

22.4.1976 
I l servizio di sorve
glianza alle rughe del 
Leone 

Desidereremmo conoscere 
ragioni e giustificazioni del ser
vizio di sorveglianza 24 ore su 
24, istituito dai Carabinieri di
nanzi al cancello della villa de
nominata «Le rughe del Leone» 
in agro di Formelle Se tale ser
vizio, effettuato da 4 uomini 
con camionetta, comprende 
anche i l rilievo delle targhe di 
auto transitanti dinanzi alla 
villa suddetta come, ad esem
pio, quella della Citroen DS tar
gata Roma G68958, con a bordo 
belle signore e baldi giovanotti 
che si è velocemente immessa, 
aU'imbrunire del giorno 14 u.s., 
nel viale della principesca resi
denza. 
oo >. -, o r a 

Dimissioni 
Leone non ha più altra possi

bilità. Coinvolto fin troppo 
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spesso in affari di regime - chi 
non ricorda le ville, gli alber
ghi, i residence a Capri, nel na
poletano e sulla Cassia, le sue 
amicizie speciali per i Rovelli, i 
Benincasa, i Bonifacio? -, criti
cato per le vertiginose carriere 
pubbliche dei suoi rampolli e 
per le loro vistose mondanità, i l 
Presidente della Repubblica è 
scivolato sulla buccia di bana
na Lockheed. Quando i l nome 
di Antonio Lefebvre, squarciati 
i veli dell'omertà di regime dal 
quale proprio questa agenzia 
l'aveva sottratto, invase le pa
gine di tutti 1 giornali, f u molto 
chiaro che i l grande Protettore 
di Tannò non avrebbe più potu
to nascondersi dietro un dito. 
Come mai, grazie a Chi, questo 
Lefebvre era potuto diventare 
nel giro di pochi anni i l super-
mediatore di Stato; grazie a Chi 
può operare oggi quasi in regi
me di monopolio con i paesi 
arabi; grazie a Chi ha potuto 
introdursi con autorevolezza f i 
no ai vertici delle Forze Arma
te ; grazie a Chi ha potuto evita
re tutte le rigide regole del Fi
sco? Fin dal suo primo appari
re sulla ribalta nazionale, lo 
scandalo Lockheed ci ha fatto 
assistere ad un tragico tiro alla 
fune e Martella deve a noi non 
essere caduto nella trappola. 
Perché mentre la forza delle 
cose tirava tutta dalla parte 
dello studio Lefebvre, una ben 
robusta mano strattonava l'al
tro capo della corda verso cen
tr i di potere e fat t i marginali. 
Questo braccio di ferro ha fatto 
così cadere più di una testa ai 
vertici della Repubblica. I l pri
mo, e solo per dei sospetti di 
minor conto, è stato Luigi Guì, 
l'ex Ministro degli Interni. Poi 
è toccato a Crociani, fino a due 
mesi fa l'uomo più ammanica
te d'Italia. Appena lo scorso ve
nerdì, l ' aw. Francesco Cosen

tino ha presentato le sue dimis
sioni da Segretario Generale 
della Camera. Qualcuno, resta
to ignoto, lo aveva accusato di 
aver cambiato 50 milioni di 
sterline oro a Camillo Crociani. 
Legalmente, nulla da eccepire. 
Tuttavia, pur di non lasciare 
ombre sul Parlamento, Cosen
tino, con grande senso dello 
Stato, ha preferito abbandona
re. Finisce qui la catena delle 
vittime dell'olocausto. 

Oggi è di scena i l tenore... 
Tocca al Presidente dire la 
sua. I l Presidente che, guarda-
caso, è anche l'intimissimo del 
manutengolo della corruzione 
Lockheed in Italia, quell'Anto
nio Lefebvre per le mani del 
quale sono passati $ 1.760.000 di 
bustarelle rimaste presunte. 
Lo stesso Presidente che in una 
rosa di altri improbabili candi
dati, è indicato dal dossier di 
Church come quell'Antelope 
Cobbler che avrebbe ispirato 
tutto i l malaffare degli Hercu
les. Certo, quel che finora sap
piamo non basta a dire se Gio
vanni Leone è perseguibile a 
termini di legge. Basta e avan
za però per far nascere più di 
una riserva morale sulla figura 
che oggi siede al Quirinale. 
Basta e avanza per gettare ul
teriore discredito, a livello in
ternazionale, sulla nostra Ita
lia. Giunto a questo punto, un 
uomo d'onore non ha più alter
native: Giovanni Leone rasse
gni oggi stesso le sue dimissio
ni da Presidente. 

23.4.1978 
Costituzione della Re
pubblica : articolo 86 

Le funzioni del Presidente 
della Repubblica, in ogni caso 
che egli non possa adempierle, 
sono esercitate dal Presidente 
del Senato. In caso di impedi

mento permanente o di morte o 
di dimissioni del Presidente 
della Repubblica, i l Presidente 
della Camera dei deputati indi
ce la elezione del nuovo Presi
dente della Repubblica entrò 
quindici giorni, salvo i l mag
gior termine previsto se le Ca
mere sono sciolte o manca me
no di tre mesi alla loro cessa
zione. 

24.4.1976 
Indovina indovinello 
non è uomo non è uc
cello... 

A proposito dell'affare Lock
heed, e In relazione al «miste
rioso» Anteìope Cobbler, vai 
forse la pena ricordare che lo 
stesso presidente della società 
statunitense r ifer ì - dinanzi alla 
sottocttmiziSssione Church - che 
f u «un senaiore de a indirizzar
lo verso lo studio D'Ovidio Le
febvre.». 32 anche noto che «con 
quello c i un'altra 'premiata 
ditta romana' , i l nome di Le
febvre era stato suggerito agli 
americani dalla sede italiana 
delia Firs- National City Bank». 
Quella s:sssa sede ove ha di re
cente trtrvato soddisfacente im
piego proprio all 'ufficio valu
ta* uno 5eà giovani leoni della 
repubblica : figlio - caso strano 
- ancie >_n di un noto senatore 
de. C n i s s r - à m a i ? 

•~> -» i - - » -, 

L a grande illusione di 
Giovanili Leone 

Avrec-bt potuto telefonare a 
Cass i l i . _4,--rebbe potuto convo
carle al Quirinale o a Castel-
Fcr3^ar.c. Avrebbe potuto spe
d i r s i ; un -cnissario. Tutte cose 
c-tre c-òòilmente sono anche 
a' .- .-«m-5. Leone invece ha in
viate- _—a ietterà, e ha passato 
su r i r r l i rssto alle agenzie. Ha 
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ritenuto con quella lettera di 
sollecitare alla Commissione 
Inquirente un giudizio imme
diato - come se fosse cosa pos
sibile - allo scopo precipuo di 
suscitare un coro di consensi e 
di solidarietà tra i presenti alla 
riunione de, tale cioè da sortire 
l'effetto di ottenere una dichia
razione di sostegno, immediata 
e all 'unanimità, da parte del 
massimo organo di partito. Po
vero illuso! C'è rimasto male; 
a tarda sera, quando ha appre
so che a Piazza del Gesù aspet
tavano a braccia conserte le 
sue dimissioni. 

27.4.1976 
Se Leone si dimettesse 

Col Parlamento eletto nel '72 
cioè quello attuale - 265 DC, 55 
MSI, 20 PLI - l'elezione di un 
Presidente della Repubblica 
anticomunista o acomunista 
sarebbe cosa possibile, dati i 
tempi e la fame, in tre sole se
dute; cioè in 24 ore. Perciò i l 
PCI dorme sullo scottante 
problema e non ha trasmesso 
ordini alla piazza come fece di 
recente per la villa del povero 
Crociani. Se Leone si dimettes
se, sarebbe non solo difficile 
l'elezione di De Martino, ma 
pur anche quella di Moro o di 
Zac. Senza voler far ricorso al 
solito nome di Fanfani, che si 
mette sempre avanti senza es
ser invitato, l'elezione invece 
di uno Scalfaro o di uno Spa-
gnolli sarebbe gioco da ragaz
zi. Per queste ragioni Moro non 
si appassiona alla vicenda 
Lockheed, e le sinistre interne 
non fanno chiasso come è acca
duto invece - de minimis - per i l 
povero Gava. Se si dimettesse 
Leone, salterebbero in aria per 
altri sette anni la promessa fat
ta da Berlinguer a De Martino 
di portarlo al Quirinale. E mo
rirebbe pure la speranzella di 

La Malfa di poter essere l'uo
mo di risulta al posto di De 
Martino. E quella di Moro di 
poter battere la concorrenza di 
De Martino e di La Malfa. Ecco 
ì veri alleati, in questo momen
to, di Antilope Cobbler ! 

27.4.197G 
Se non si dimette Leo
ne 

Se Leone non si dimette, per 
Berlinguer i l gioco è fatto. In 
settimana lo scioglimento delle 
Camere e poi via alla conquista 
dell'Italia. Se Leone non si di
mette, Moro è provvisoriamen
te salvo insieme al suo governo 
sgangherato e screditato. Se 
Leone non si dimette, Zac e 
compagni possono continuare 
ad illudersi in una campagna 
elettorale basata sulla paura 
borghese, per obbligare la 
maggioranza degli italiani a 
«dovere» dare i l proprio voto ai 
Galloni, ai Beici, ai Bodrato, e 
compagnia bella. Se Leone non 
si dimette, De Martino tira un 
sospiro di sollievo. I l PSI nel 
dopo-elezioni potrà essere l'ago 
della bilancia per fare maggio
ranze con i comunisti o con gli 
altri. Se Leone non si dimette, 
i l destino del paese è segnato. 
La campagna elettorale rap
presenterà un inutile massacro 
dei partiti anticomunisti ed a 
luglio Berlinguer sarà i l vero 
arbitro dello Stato. 

28.4.1976 
Safari di Stato 

La caccia all'Antilope di Sta
to è appena agli inizi, ma l 'In
quirente marcia già spedita 
verso una ben determinata di
rezione. Agisce insomma, co
me se le fosse già noto i l tra
guardo da raggiungere (il no
me del principe della corruzio
ne da smascherare) ; e le man

cassero invece solo le prove 
probanti, atte a dar seguito alle 
sue rivelazioni. Ha pertanto da
to mandato alla Guardia di Fi
nanza di procedere alla perqui
sizione di alcuni istituti di cre
dito della capitale. In partico
lare di quella First National 
City Bank e di quella Banca 
Nazionale del Lavoro dove - co
me i nostri elettori hanno già 
avuto modo di sapere - sembra 
possano essere trovate impor
tanti tracce di qualche versa
mento. 

29.4.1976 
Quante rughe quel 
Leone 

Abbiamo già avuto occasione 
di occuparci della reggia - quel
la privata - della famiglia Leo
ne, in località Le Rughe sulla 
via Cassia. La villa, benché 
sprizzi cattivo gusto da tutti i . . . 
mattoni, non è tuttavia aliena 
da pretenziosità e ambizioni: 
come stanno a dimostrare l'an
nesso campo di calcio ed i l fio
rente parco. A vegliare notte e 
giorno sulle «Rughe del Leone» 
- questa 1'«oscena» scritta che 
campeggia all'ingresso princi
pale -, la solita pattuglia di ca
rabinieri (perché non anche i 
corazzieri?). I quali, se con un 
occhio vigilano che nessun 
cruccio giunga ad approfondire 
le Rughe del Presidente, con 
l'altro badano anche alla villa 
antistante. Che, secondo in
discrezioni raccolte sul luogo, 
sembra appartenere ad una 
vecchia conoscenza: un caro 
amico del Presidente, un certo 
Benincasa... 

29.4.1976 
Ruga, Rughetta, 
Ru... Ghella 

Ansiosi di conoscere in qual 
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Referendum: Parliamone con Franco de Cataldo 

• Avvocato, romano, consigliere comunale del partito radicale, 
dal prossimo anno per via della rotazione interna probabilmente 
deputato a Montecitorio, Franco de Cataldo è uno dei più lucidi 
guastafeste laici venuti a rompere le uova nel paniere del com
promesso all'italiana. 

Commentiamo con lui i risultati dei referendum del l ' l l giugno. 

D.: Il 43,7% degli elettori ha 
risposto SI alla richiesta di 
abrogazione della legge sul fi
nanziamento pubblico. Il 23,7% 
ha risposto SI all'abrogazione 
della legge Reale mentre la 
quasi totalità dei partiti aveva 
chiesto al paese due NO da ple
biscito. Che succede? 
Jt. : Il primo dato estremamen
te importante è il numero delle 
astensioni. Stavolta quelli che 
non hanno partecipato sono cir
ca il 20%. Fisiologicamente il 
numero delle astensioni nel 
nostro paese si può calcolare 
intorno all'8/10%. Qui arrivia
mo al 20, quindi si può dire che 
l'altro 10 non è andato volonta
riamente a votare. 
D.: Una rivolta contro la bu
rocrazia e gli apparati... 
R. : Il 10% sono oltre 4 milioni 
di elettori, non è una cosa da 
buttar via. Secondo me, di 
questo 10% di astensioni delibe
rate, la quasi totalità è rappre
sentata da militanti della si
nistra, in particolare del parti
to comunista, che di fronte alla 
crisi di coscienza dovrebbe ob
bedire al voto per il NO richie
sto perentoriamente dal partito 
e tradire la propria volontà che 
invece era quella di votare per 
il SI, non si è recata alle urne. 
D. : Quindi il primo riKevo è lo 
scollamento tra parte dell'elet
torato comunista e vertici del 
partito... 

R.: Non a caso la stampa co
munista e gli organi del partito 
oggi esprimono una forte i r r i 
tazione nei confronti del partito 
socialista. Evidentemente 
perché l'indicazione socialista 
ad una libertà di voto nella so
stanza ha consentito anche a 
molti simpatizzanti per i l pei 
(in particolare a quelli che nel
le ultime elezioni l'avevano vo
tato per la prima volta) di valu
tare effettivamente l'impor
tanza del voto e l'erroneità del
le indicazioni del partito comu
nista. 

D. : Questo soprattutto è suc
cesso nel voto sulla Reale... 
R. : Secondo me i l voto più qua
lificante ed importante, nono
stante i l numero più basso di 
voti presi in percentuale. Sulla 
legge Reale la democrazia 
cristiana credo abbia votato 
compatta per i l NO. Ora se cal
coliamo che secondo le indica
zioni fornite dalle ultime poli
tiche, i SI alla legge Reale 
avrebbero dovuto rappresenta
re i l 5-6% dell'elettorato e che 
invece dalle urne è emersa la 
realtà del 23,7, si può senza 
dubbio sostenere che i l 18-19% 
di voti in più è in massima par
te rappresentato da voti di elet
tori comunisti, perché per 
quanto riguarda il psi anche se 
hanno votato SI i 2/3 del parti
to, ciò non rappresenta che 6-8 
punti percentuali. 18 meno 8 

uguale 10. Ecco, almeno un 
10% di elettori comunisti, cioè 
un milione di persone ha votato 
SI per l'abrogazione della leg
ge Reale. 

I l fatto è drammatico per i l 
paese e per i l partito comuni
sta. Dimostra l'erroneità della 
indicazione fornita dal vertice 
del partito alla base e lo scon
certo della gente che ha visto 
tre anni fa i l pei votare contro 
la legge Reale, battersi contro 
la legge Reale, dire che la leg
ge Reale è anticostituzionale e 
oggi, tre anni dopo, con la di
mostrazione che la legge non è 
servita a ripristinare l'ordine 
pubblico ma anzi ha aggravato 
la situazione, i l partito comu
nista non poteva decentemente 
pretendere che tutti i suoi sim
patizzanti votassero NO senza 
pensare. Ciò è successo nono
stante la campagna propagan
distica del partito, sul piano 
delle mistificazioni, sul piano 
delle falsificazioni più volgari. 
Si è arrivati persino a dire che 
se la legge Reale fosse stata 
abrogata sarebbe uscito di ga
lera Vallanzasca o sarebbe 
uscito Concutelli o sarebbero 
usciti quelli del Circeo. In que
sta situazione, oltre un milione 
di elettori comunisti hanno vo
tato SI e, secondo me, un 10% 
di coloro che non hanno votato 
sono in gran parte elettori co
munisti. I due dati rappresen
tano una piena sconfessione 
della strategia del compromes
so storico. 

D. : E per quanto riguarda la 
legge sul finanziamento ai par
titi? 
R.: Qui mi pare evidente che 
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l'opinione pubblica si è resa 
conto che dare i soldi dello sta
to ai partiti, cioè ai vertici dei 
partiti, cioè ai gruppi di potere 
esistenti all'interno del partiti, 
non sanava affatto il fenomeno 
della corruzione ed è rilevante 
notare come le grandi città nel
le quali è più rilevante il feno
meno della corruzione, a qual
siasi livello dall'amministra
zione provinciale alla comuna
le ecc., hanno risposto SI come 
ha risposto SI il sud, ed è una 
cosa strana perché avrebbe do
vuto essere il contrario. I co
munisti sostenevano che 
avrebbero votato SI i grandi 
gruppi di pressione, i grandi 
editori; ecc. ecc. per soggioga
re i partiti attraverso i fondi 
neri. Si è dimostrato invece che 
i grandi gruppi di pressione 
hanno votato NO perché la loro 
opera di corruzione continua 
indisturbata al riparo formale 
della legge sul finanziamento 
di stato. Mentre il sud che è il 
serbatoio dei voti delle speran
ze e delle clientele, il voto della 
povera gente che quindi do
vrebbe essere il più aggredibile 
dalla corruzione, si è ribellato 
perentoriamente e ha votato 
con punte del 55% contro il fi
nanziamento pubblico che con
sidera un'altra fonte di corru
zione. 
D. : Leggiamo sulla stampa, su 
La Repubblica in particolare, i l 
tentativo di sminuire la portata 
dei referendum, definendo qua
lunquista e raffazzonata l'area 
dei SI. Sul partito radicale La 
Repubblica è giunta a dire «sa
ranno compiaciutissimi: pur
ché gli italiani si esprimano 
contro quello che loro defini
scono HI regime', i l resto non 
pare interessarli». Secondo lei 
a che cosa allude Eugenio Scal
fa r i in queste righe ? 
R. : Io credo che Scalfari ormai 
rappresenti i l campione di un 
certo establishement nostrano. 
Egli secondo me ha sbagliato 
completamente la campagna 

elettorale sulla Repubblica. 
Credo che i l suo giornale ha 
perso una grossa occasione per 
far comprendere effettivamen
te i l significato dell'esercizio 
della democrazia diretta nel 
nostro paese. Certamente non è 
qualunquismo l'applicazione 
dell'art. 75 della Costituzione. 
Oltre a rappresentare lo stru
mento di democrazia diretta, 
rappresenta uno stimolo effica
cissimo nei confronti di un Par
lamento che nel nostro paese 
ha sempre dimostrato di esse
re un Parlamento che non fa le 
leggi. Badi bene, noi oggi ci tro
viamo con alcune leggi (la r i 
forma del diritto di famiglia, i l 
divorzio, la nuova legge sull'In
quirente, la stessa discussione 
sulla Reale bis, la legge sulla 
riforma sanitaria) solo perché 
è stata presa l'iniziativa refe
rendaria dai radicali.' È al
quanto superficiale definire 
qualunquismo un'iniziativa di 
questo genere. Se poi Scalfari 
si riferisce al fatto che i l movi

mento sociale ha votato an
ch'esso a favore dell'abroga
zione della legge Reale per far 
ritenere ai suoi lettori l'esisten
za di un fronte inquinato allora 
bisogna dire che Scalfari pur 
avendo fatto i l senatore non co
nosce la storia parlamentare 
del nostro paese. Sempre le op
posizioni di destra e di sinistra 
si sono trovare a votare contro 
la maggioranza. Quante volte i 
comunisti hanno votato insie
me al MSI contro un provvedi
mento del governo? È naturale 
che sia così: le opposizioni vo
tano contro e la maggioranza 
vota a favore. D'altra parte se 
sostenere i diritti civili nel 
nostro paese significa fare del 
qualunquismo, beh questo lo 
lasciamo all'interpretazione 
dell'on. Genio Scalfari. Al qua
le andrebbe chiesto di girare la 
domanda ai suoi più autorevoli 
commentatori politici, perché 
per quello che mi risulta, alme
no Giorgio Galli e Stefano Ro
dotà hanno votato SI. Galli mi 
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sembra su tutti e due i referen
dum, Rodotà certamente sul
l'abrogazione della legge Rea
le. Ora se anche Galli e Rodotà 
fanno parte della massa qua
lunquistica... 
D. : Che cosa può cambiare nel
la vita politica italiana, dopo i 
due referendum del l ' l l giu
gno? I l referendum sul divorzio 
portò notevolissimi mutamenti 
nella geografia parlamentare. 
R.: Ma, guardi, io sono pessi
mista sui cambiamenti perché 
la sclerosi dei partiti dominanti 
è impressionante. È chiaro che 
in un paese davvero democrati
co dove i partiti fossero sensibi
l i alle indicazioni fornite dalla 
società, dovrebbero cambiare 
moltissime cose. Prima di tutto 
dovrebbero cambiare la strate
gia del partito comunista sul 
compromesso storico perché è 
una strategia perdente. I l pro
blema dovrebbe essere quello 
di rivalutare l'ipotesi di un'al
ternativa di sinistra alla de
mocrazia cristiana. Ma credo 
che i nostri governanti, i vertici 
dei partiti, seguano poco le in
dicazioni dell'opinione pubbli
ca. Però secondo me bisogna 
stare molto attenti perché quel
la del l ' l l giugno (e qui mi rife
risco alla votazione sul finan
ziamento ai partiti) è un'indi
cazione probante che significa 
soprattutto la stanchezza del
l'opinione pubblica nei confron
t i di questa gente. E la stan
chezza e la sfiducia portano a 
conseguenze che poi sono diffi
cilmente rimediabili e che sono 
facilmente valutabili nella loro 
gravità a medio e a lungo tem
po. Ecco perché mentre sono 
pessimista sui risultati imme
diati sono ancora più pessimi
sta per quello che potrà acca
dere nel futuro perché, ripeto, i 
grossi partiti non tengono conto 
delle indicazioni dell'elettora
to. 

D. : Quando farete il prossimo 
referendum ? 
R. : Non lo so. Credo che questo 

scorcio di legislatura che non 
credo muoia di morte naturale, 
alla scadenza prevista, credo 
che quello che r imarrà della le
gislatura servirà innanzi tutto 
ai partiti della maggioranza 
per raggiungere due obbiettivi. 
I l primo, quello di rendere im
possibile o quasi i l referendum 
nel nostro paese modificando 

la costituzione, la legge ecc. I l 
secondo, quello di rendere im
possibile la vita alle opposizio
ni in parlamento, attraverso la 
modifica del regolamento della 
Camera e del Senato, affinché 
non sia più consentito l'ostru
zionismo... Così i l Parlamento 
sarà realmente la Camera dei 
Fasci e delle Corporazioni. 
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Il tentativo di salvare l'im
magine delle assicurazioni di 
Stato attraverso il concordato 
al 40% proposto alle banche 
coinvolte nel buco Assifin, non 
ha allontanato dalla finanzia
ria dell'Assitalia il pericolo di 
clamorosi sviluppi. L a pratica 
relativa a quest'altro pasticcio 
all'italiana è nelle mani del 
sostituto procuratore Paolino 
dell'Anno : negli ultimi giorni le 
indagini si sono allargate ai 
componenti del consiglio di 
amministrazione e del comita
to esecutivo dell'Assifin; nel 
quale figurano - tra gli altri -
Giuseppe Arcaini (Presiden
te), colpito da mandato di cat
tura per la vicenda Itàlcasse e 
da tempo latitante, Carlo To-
mazzoli (vicepresidente), Ma
rio Dosi e Enzo Badioli (consi
glieri), quest'ultimo rinviato a 
giudizio nei giorni scorsi assie
me al costruttore Genghini con 
l'accusa di aver esportato in
genti capitali all'estero per 
costituire a Montreal l'istituto 
di credito «Canadian-Italian 
Trust Company». 

A norma di Statuto, al Comi
tato Esecutivo dell'Assifin sono 
delegate attribuzioni proprie 
del consiglio di amministrazio
ne; spetta ad esso, di regola, 
esaminare «tutti gli affari da 
sottoporre alle deliberazioni 
del Consiglio di Amministra
zione, completandone, ove oc
corra, l'istruttoria ed accom
pagnandoli col suo parere, 
nonché prendere, in caso di 

fondata urgenza, i provvedi
menti di competenza del Con
siglio». 

Dalle indagini sarebbe 
emerso che era l'Assitalia a 
pagare gli stipendi ai dipen
denti Assifin; essa pretende
va però la dichiarazione che 
essi ricevevano il pagamen
to dall'Assitalia con la clau
sola che quest'ultima si sur
rogava nei loro diritti, im
pegnandosi a rifondere l'As
sitalia l'importo da questa 
anticipato. Alcuni di questi 
dipendenti si sono però rifiu
tati di firmare tale dichiara
zione per non rendersi com
plici di concorso in bancarot
ta fraudolenta. 

Il comitato esecutivo - com
posto da Arcaini, Germozzi, 
Tomazzoli e dai consiglieri Do
si e Borini - avrebbe deliberato 
In tempi successivi fidi per un 
ammontare complessivo di ol
tre 30 miliardi. Di alcune di 
queste operazioni esiste trac
cia nei verbali; da uno di essi 
risulta un affidamento da Assi-
fin a Castelfidet di 900 milioni, 
ma in realtà le erogazioni a 
Castelfidet sarebbero diverse e 
raggiungerebbero ì 6 miliardi. 
Purtroppo, sembra che i verba
li da cui dovrebbero risultare le 
deliberazioni del Comitato sia
no introvabili. 

Numerose operazioni sono 
state condotte in tandem tra 
l'Assifin, l'Iccrea (Istituto di 
Credito fra le Casse di Rispar
mio e Artigiane, di cui è presi
dente l'Enzo Badioli consiglie-
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re Assifin) e l'Italcasse . In 
particolare, l'operazione Ca
stelfidet pare sia stata patroci
nata proprio da Badioli, in vi
sta di una parallela operazione 
di vendita di immobili siti a 
Montecatini (Pistoia), i cui in
teressi facevano capo ad un 
parlamentare de all'epoca ap
partenente alla corrente Co
lombo/Andreotti ma disposto, 
se l'operazione fosse andata in 
porto, a passare armi e bagagli 
a quella di Fanfani. 

Gian Paolo Cresci, che come 
è noto aveva un ufficio anche 
presso l'Iccrea, era lieto di pa
trocinare presso quest'ultimo 
istituto l'operazione. Purtrop
po, per una serie di circostan
ze, la manovra presso l'Iccrea 
non giunge a buon fine. Enzo 
Badioli trova più facile appog
giarla a Dosi, tanto che il grup
po immobiliare - recentemente 
dichiarato fallito - ottiene una 
fideiussione di un miliardo dal
la Piemonte Reale, la più anti
ca finanziaria italiana del 
gruppo Assicurazioni Generali, 
cui fanno capo quasi tutte le 
operazioni INA. Sembra che la 
Piemonte Reale sia intervenu
ta anche in molte delle opera
zioni trilaterali Ina/Caltagiro-
ne/Italcasse, attraverso un 
complesso marchingegno della 
cui parte tecnica si occupava il 
capo ufficio patrimoniale del-

Sembra che tra gli istituti 
di credito esposti, diretta
mente e indirettamente, con 
l'Assifin, vi fosse la Banca 
Nazionale dell'Agricoltura. 
Solo di fronte alla fermezza 
di Ulpiano Quaranta, ammi
nistratore delegato della 
BNA, che minacciava una 
denuncia, si riuscì ad attiva
re un complesso meccani
smo che valse a tacitare l'i
stituto creditore con un im
provviso rientro della som
ma. 

l'Ina, Mario Fornari, ma che 
aveva il suo «dominus» In Car
lo Tomazzoli, Interessato a 
strizzare l'occhio al gruppo 
Andreotti/Dosi. 

Di fronte al buco sempre più 
grosso dell'Assifin, viene ope
rato un primo tentativo di sal
vataggio chiedendo a Silvio 
Berlusconi, noto costruttore di 
Milano, di ripianare 11 deficit. 
Berlusconi poné come condizio
ne che l'Ina acquisti il suo 
complesso immobiliare di Mi
lano 2. 

L'operazione non va a buon 
fine, anche perché Mario Dosi 
fa osservare che se l'istituto 
avesse comprato da Berlusconi 
avrebbe dovuto fare lo stesso 
con Caltagirone, l'amico degli 
amici. 

Si trova allora la scappatoia 
del capro espiatorio, individua
to nel dr. Giuseppe Salomone -
perseguito da mandato di cat
tura e latitante - responsabile 
solo di aver percepito una retri-

gii stracci 
Nell'ordine di cattura emes

so da Paolino dell'Anno per i 
gravi dissesti subiti dall'Assi-
fin figurano - oltre all'ex diret
tore generale Giuseppe Salo
mone - altri 14 indiziati di rea
to. 

Tutti gli imputati si trovano 
nei guai per la loro opera di in
termediazione tra quanti erano 
alla ricerca di finanziamenti e 
l'Assifin. Le varie operazioni 
avvenivano tramite diverse fi
nanziarie italiane che passava
no ali'Assifin cambiali di loro 
clienti da scontare. Le infor
mazioni sulla solvibilità di 
questi ultimi erano assunte dal-
l'Assifin e risultavano buone; 
in realtà gli effetti tornavano 
insoluti alle banche essendo le 

Durante l'Indagine della 
Banca d'Italia sulla gestione 
Itàlcasse sarebbero stati 
scoperti strani meccanismi 
finanziari posti in essere dal-
l'Assifin, che chiamerebbe
ro in causa direttamente 
Mario Dosi. Da anni ancora
to alla presidenza dell'INA, 
costui ha cominciato a mani
festare segni di disaffezione 
e parla di dimissioni immi
nenti. Poiché è signorino e 
tra le amicizie più intime 
vanta quella di Andreotti 
(oltre che del suo autista), è 
probabile che prima di riti
rarsi nella sua villa privata 
sul lago di Como - mèta di in
dimenticabili incontri al 
«vertice» - annunci al presi
dente del consiglio di aver 
fatto testamento lasciando 
unici eredi i suoi tre figli. 

buzione superiore a quella rico
nosciutagli ufficialmente. 

società inesistenti o la firma 
falsa. 

Per quanto riguarda l'Assifin 
lo sconto massiccio di cambiali 
serviva per «rifinanziarsi» e 
per tappare i suoi già vistosi 
«buchi». Le operazioni di que
sto tipo avrebbero portato una 
perdita secca di 4 miliardi. 

Gli indiziati di reato sono: 
Lucantoni Giancarlo, De Santis 
Claudio, Giannola Diego, Maz
za Pietro, Taloni Carlo, Taloni 
Vittorio, Loyoli Roberto, 
Frasche tti Andrea, Giaconi 
Grassi Riccardo, Cologi Ubal
do, Tomari Giovanni, Cristina 
Antonia, Panga Sante e Anto
nelli Roberto. 

Tutti, Salomone escluso, so
no imputati: a) del delitto di 
cui all'art. 416 -1°, 2° e 5° com-
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ma C.P. - per essersi associati 
f ra loro «per commettere più 
delitti contro i l patrimonio e 
contro la fede pubblica avendo 
i l Lucantoni e Taloni Vittorio e 
i l Loyoli promosso, costituito e 
organizzato l'associazione; b) 
del delitto di cui agli art. 110, 
112 n. 1, 640, 61 n. 7 e 11, 81 C.P. 
perché In concorso e previo ac
cordo tra loro, «in più riprese e 
in esecuzione di un medesimo 
disegno criminoso, inducevano 
la soc. Assifin a concedere loro 
finanziamenti per ammontare 
non ancora determinato», ma 
comunque non inferiore a £. 
4.857.646.481, con artif ici e rag
giri consistenti nel vantare fal
samente solvibilità e solidità 
economica, nel prestare garan
zie che sapevano inconsistenti, 
nel rilasciare cambiali che alle 
scadenze non venivano onorate 
ma sostituite con altre analo
ghe; con la circostanza aggra
vante dell'abuso di relazione di 
ufficio e di prestazione d'opera, 
concorrendo con loro Salomone 
Giuseppe, Carlesso Giancarlo e 
Cruciani Francesco (questi ul
t imi due impiegati presso l'As
sifin con mansioni direttive) 
cagionando alla Società un 
danno di rilevante entità; c) 
del delitto di cui agli art. 110, 
112, n. 1, 476, 482, 485, 491, 61 n. 
2, 81 C.P. perché in concorso e 
previo l'accordo già detto e «al 
fine di commettere reato per 
truffa in più occasioni ed in ese
cuzione di un medesimo dise
gno criminoso firmavano nu
merose cambiali con firme fal
se degli apparenti obbligati, fa
cendone uso col rilasciarle in 
pagamento ed in garanzia». 

Per quanto riguarda Giusep
pe Salomone, è accusato di con
corso nel delitto di cui al punto 
b), perché «quale Direttore Ge
nerale dell'Assifin essendo a 
conoscenza della inesistenza 
delle garanzie che venivano 
prestate, della qualità di non 
solvibilità dei richiedenti, della 
falsità delle firme sui titoli che 

venivano presentati, concorre
va con gli altri nella commis
sione dei fatti e previo accordo 
con gli altri imputati alle sca
denze delle operazioni evitava 
volutamente di realizzare cre
diti consentendo e permettendo 
inoltre nuove operazioni di f i 
nanziamento che sapevano non 
sarebbero andate a buon fine e 
ciò per ottenere ingiusto profit
to anche per sé»; con l'aggra
vante per Lucantoni, Taloni 
Vittorio e Loyoli per avere di
retto l'attività dei concorrenti 
tra i l luglio 1973 e i l maggio '77. 

Antonelli Roberto e Giuseppe 
Salomone sono anche imputati 
perché dopo che l'Antonelli 
aveva concluso alcune opera
zioni di finanziamento con l'As
sifin ne effettuava altre rila
sciando cambiali che sapeva 
sarebbero restate insolute alle 
scadenze, approssimandosi le 
quali di concerto con i l Salomo
ne, al solo fine di fare fittizia-

mente apparire come soddi
sfatto i l credito vantato dal-
l'Assifin, ne rilasciava altre 
che avevano la stessa fine e 
concludeva così nuove opera
zioni procurandosi l'Antonelli e 
i l Salomone ingiusto profitto 
per almeno 1.704.245.904, con
correndo con loro Giancarlo 
Carlesso e Francesco Cruciani, 
dal gennaio 1973 all'aprile '77. 

Dall'ordine di cattura emes
so nei confronti dei 14 indiziati 
risulta quindi un danno di al
meno 6 miliardi e mezzo per 
l'Assifin: la finanziaria però ha 
un buco notevolmente superio
re. I l resto è ancora tutto da ac
certare. 

Quel che è certo è che fino ad 
ora sono volati soltanto gli 
stracci. Ma in tutti questi anni 
in cui Salomone ha concorso 
nei delitti addebitatigli, dove 
erano i l consiglio di ammini
strazione, i l comitato esecutivo 
e i sindaci dell'Assifin? 

Avvocato, direttore genera
le dell'Istituto Nazionale Assi
curazioni, Tomazzoli è uno dei 
personaggi più in vista - e più 

discussi - del mondo assicurati
vo italiano. Tra l'altro, è vice
presidente delle Assicurazioni 
d'Italia, amministratore dele-

Monte dei Paschi lancia un siluro 
I l Monte dei Paschi di Sie

na ha presentato ricorso per 
dichiarazione di fallimento 
nei confronti dell'Assifin, 
per un importo di 200 milio
ni. A sostegno del dichiarato 
stato di insolvenza della f i 
nanziaria i l Monte Paschi ha 
invitato i l Tribunale a pren
dere visione dei numerosi 
decreti di ingiunzione, per 
importi rilevanti, emessi 
dall'inizio dell'anno nei con
fronti dell'Assifin da parte di 
diversi istituti di credito. L ' i 

niziativa della banca tosca
na rappresenta un pericolo
so campanello d'allarme 
perché analoghe iniziative 
potrebbero essere prese a 
breve scadenza da altri cre
ditori. A quel punto i l salva
taggio Assifin sarebbe im
presa veramente ardua. Le 
banche creditrici, comun
que, si sono riservate di de
cidere entro la fine di giugno 
sulla proposta di concordato 
al 40% avanzata dal consi
glio Assitalia. 
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Latitare è bello (con 100 milioni) 
Risulta dal verbale del Co

mitato esecutivo Assifin riu
nitosi i l 14.4.77 che i l diretto
re generale Giuseppe Salo
mone confessò «la totale sua 
esclusiva responsabilità per 
aver compiuto operazioni 
non autorizzate ed anzi cela
te agli organi sociali». Am
missioni di tale gravità è dif
ficile farle anche al proprio 
confessore. I l fatto è tanto 
più sospetto se si conside
ra che questo della «confes
sione» di Salomone è uno dei 
pochi verbali non andati 
smarriti. 

In realtà sembra che pri

ma della dolorosa ma neces
saria decisione di addossare 
sul capo del direttore gene
rale tutte le responsabilità, 
Salomone fu grafiticato con 
una liquidazione di cento mi
lioni e spedito a Milano - do
ve alloggiò all'Hotel Duomo 
- per tentare la carta della 
salvezza, poi sfumata, con i l 
costruttore Berlusconi. Con 
100 milioni in tasca e tante 
responsabilità sulle spalle, 
come poteva sfuggire Salo
mone alla tentazione di ren
dersi uccel di bosco, salvan
do capra (sua) e cavoli (de
gli altri)? 

gato dell'Assifin, consigliere 
della Banca Nazionale del La
voro, dell'Istituto Italiano di 
Credito Fondiario, dell'Italfor-
tune, della S.I.N.A., dell'Unio
ne Italiana di Riassicurazione, 
della Siac. 

Si dice che la sua fortuna 
ascenda a diversi miliardi; i l 
secondo fu festeggiato nell'or-
mai lontano 1974 in un fastoso 
party nella villa di Riciarelli a 
Marino, cui intervennero tra 
l'altro gli onorevoli Orlandi e 
Ferri, numerosi deputati socia
listi, i costruttori Lodigiani, 
Aureggi e Quadrio, i l mediato
re Maccecchini, i l banchiere 
Del Balzo, l'industriale france
se Carlo Ponti con Sofia, i l dott. 
Longo, i l dott. Zoppis nonché 
molti altri imprenditori edili 
romani, valtellinesi, trentini e 
australiani. I l rinfresco, natu
ralmente, fu servito da uscieri 
dell'Ina travestiti da camerie
r i . 

Sembra sia proprietario di 
attici a piazza delle Muse e in 
piazza di Spagna, a Roma, di 
alcuni possedimenti in Cerve-
teri nonché di altri immobili 
sparsi per la penisola. 

Più difficile ovviamente è i l 
conteggio dei valori su conto 
corrente, che tutto lascia sup
porre di consistenza ragguar
devole. La prima tappa vincen
te di Tomazzoli è rappresenta
ta dal matrimonio con la figlia 
del notaio romano Napoleoni. 
Ma i l vero «colpo» della sua vi
ta è stata la nomina a direttore 
generale dell'Istituto di Credito 
ai Lavoratori Esteri (Icle) e 
successivamente alla direzione 
generale del Santo Spirito. 

Risale a questo periodo la vo
cazione edilizia di Tomazzoli: 
l'incarico bancario lo mette in 
contatto con i principali co
struttori della capitale, che gli 
tornano utili per avere appoggi 
anche nell'area andreottiana. 
Lanciato come un missile, rac
coglie appoggi e solidarietà co
me ciliegie: conosce Orlandi e 
tramite lui raggiunge Ferri, 
nel frattempo diventato mini
stro dell'Industria. 

Finalmente, può raccogliere 
quanto ha mietuto in anni d'an
ticamera. Nominato direttore 
dell'Ina, mette subito le carte 
in tavola. Innanzi tutto c'è da 
dare una mano al Banco di S. 

Spirito: certo non poteva nega
re aiuto all'ex direttore di quel
l'istituto di credito! La sua 
amicizia con i costruttori ave : 

va provocato una allarmante 
esplosione del contenzioso: de
positi Ina per 20 miliardi 
avrebbero alleggerito suffi
cientemente la situazione. 

Messa una pietra sul passa
to, stringe un patto di ferro e 
d'omertà con la vecchia guar-; 
dia dei dirigenti Ina (Longo in. 
particolare) riservando a sé 
l'esclusiva del settore immobi-t 
liare. 

Così, come Assifin ha concessi 
so 4 miliardi all'impresa valtel-
linese dell'amico Quadrio; co-' 
me direttore dell'Ina ha dato i l 
suo appoggio all'operazione v: 
Del Balzo, banchiere di Sòrren-" 
to amico di Scarlato, i l cui 
pacchetto azionario fu assorbi
to al 40% dall'Ina. . 

Ugualmente fanno capo a lui 
le operazioni di Villa Carpegna 
di Roma, la grossa speculazio
ne di Aureggi, Riciarelli e Macn 
cecchini mediatori. ?j$ 

Pian piano, tutti gli amici più 
stretti, i sostenitori più accesi è 
fedeli diventano nel volgere di 
poco tempo amministratori e« 
fiduciari delle società immobi
liari che l'Ina dissemina con di
sinvoltura per l 'Italia. Perl 
mantenere buone relazioni co~ 
i l vicinato - anche Sofia Loren 
ha una villa a Marino - Tomair 
zoli continua a concedere fidi 
alla Champion, una società-di 
cui Ponti non possiede nemmef 
no la necessaria delega.>di 
rappresentanza. ': ' •*, 

Preso dalla mondanità, i l di 
rettore generale dimentica»,, 
compiti della sua carica. Al l ' I 
na non c'è ufficio stampa, non 
c'è ufficio esteri, non c'è uffici? 
studi. Per questo, quando t m 
'74 Tomazzoli propose un ai 
mento di capitale sociale Assi 
talia, l'allora Governatore 
l i risponde picche, accenna» 
a certe superficialità e d i» 
tantismi... 
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Riuscirà i l senatore Vittorio 
Cervone a far votare l'inchie
sta parlamentare sul rapimen
to di via Mario Fani, l'uccisio
ne della scorta di Aldo Moro e 
l'esecuzione dello stesso ex 
presidente della DC? 

Potrebbe essere considerato 
i l titolo di un f i lm di quella se
rie sui «nostri eroi» tipica per i 
titoli lunghissimi e l'interroga
tivo finale. 

Ad amici di cordata, i l sena
tore ha confidato che nonostan
te l'adesione di circa 70 colle
ghi di Palazzo Madama nel solo 
ambito del suo partito, le 
difficoltà crescono di giorno in 
giorno, proporzionalmente tut
tavia al maggiore interesse che 
un'inchiesta parlamentare su
sciterebbe sull'episodio più 
oscuro della storia repubblica
na d'Italia. A parte l'interesse, 
le notizie centellinate nei giorni 
che hanno preceduto i l voto sui 
referendum dimostrano che i l 
parlamentare laziale non ha 
tutti i torti, a parte i l suo ruolo 
di democristiano impegnato da 
una parte e di amico della fa
miglia Moro dall'altra. 

Cervone si è chiesto anche 
come mai «OP» abbia potuto 
pubblicare le lettere segrete 
scritte da Aldo Moro: ma que
sta, è soltanto una curiosità; ci 
sono altr i interrogativi che si 

vorrebbe fossero spiegati e ai 
quali si continua a non rispon
dere. 

Intanto le celebrazioni nel 
trigesimo (da Bari a Roma) 
offrono materiale interessante 

per questa inchiesta che come 
tutte le super-indagini rischia 
di morire prima di nascere. 

Ma chi la dura... la dovrebbe 
vincere. E Cervone, ci dicono è 
un testardo. 

per don 
Nell'ultima assemblea della 

società Acanto di Vittoria (Ra
gusa), una delle 24 collegate al
la Finanziaria Agricola Meri
dionale di cui è presidente Ga
briele Benincasa (vedi OP n. 8) 
i l presidente Giovanni Areddia 
ha deliberato la liquidazione ai 
consiglieri di amministrazione 
degli emolumenti maturati lo 
scorso anno. 

Benincasa, i l compare di S. 
Gennaro, ha così potuto ag
giungere altri 5/6 milioni ai 24 
stipendi che già percepisce dal
la Finam e dalle società colle
gate. La Acanto, che con auto
rizzazione del 26.4.1978 ha au
mentato i l suo capitale sociale 
a 2.600.000.000, aveva contra le-
gem versato a dicembre - ossia 
4 mesi prima dell'autorizzazio
ne all'aumento di capitale - 1,5 
miliardi, somma necessaria 
anche per ripianare un passivo 

di 800 milioni. 
L'ultimo aumento di capitale 

non è stato sottoscritto diretta
mente dalla Finam bensì - per 
disposizione di Gabriele. Benin
casa - dall'Agricola Lametta 
che è divenuta in tal modo so
cio di maggioranza dell'Acanto 
(l'Agricola ha sottoscritto l'au
mento per 2 miliardi ). 

Presidente, amministratore 
unico o consigliere che sia, sa
remmo curiosi di conoscere i l 
totale degli emolumenti perce
piti da Benincasa e quanto in
vece versi al fisco. Lo stesso 
valga per i l suo uomo di fidu
cia, un certo Lanza Tornasi, 
fratello del più noto Gioacchino 
direttore artistico del Teatro 
dell'Opera di Roma recente
mente ingabbiato dal Procura
tore della Repubblica in rela
zione alla vicenda degli enti l i 
rici . 
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Al Viminale nessuno 
rimpiange i capricci 

del fanciullo 
Quando, era il '76, con il 

quarto governo Moro France
sco Cossiga fece il suo ingresso 
al Viminale, si disse che la de 
aveva infranto una regola con
solidata. Per la prima volta 11 
ministro degli Interni non era 
un uomo di routine, un forzato 
dei nastri inaugurali e delle ce
rimonie, ma una persona colta, 
un vero intellettuale consape
vole del '68 e dell'area creati
va. Sembrava un complimento, 
alla prova dei fatti s'è rivelato 
un nefasto presagio: con Cossi
ga il ministero degli Interni è 
diventato la prova provata di 
ciò che succede in un istituto (e 

che istituto! ) quando l'immagi
nazione, l'immaginazione sol
tanto, va al potere. Tra le mani 
di Cossiga il Viminale è diven
tato il grande giocattolo di un 
bambino magari intelligente 
ma viziato e capriccioso. 

In verità Cossiga al Viminale 
era stato preceduto da quattro 
catastrofi naturali. Restivo, 
Rumor, Taviani e Gui avevano 
fatto precipitare a livello zero 
la credibilità delle nostre forze 
dell'ordine. Ma il fantasioso 
sardo è riuscito nel difficile 
compito di far peggio dei suoi 
predecessori aggiungendo il ri-
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dicolo alla più assoluta Ineffi
cienza. 

Che dire delle sue Iniziative 
di far appendere al collo di fun
zionari da 30 anni noti anche 
agli scaffali del ministero, tes
serini di identificazione perso
nale senza i quali veniva loro 
impedito di accedere alle loro 
stanze? Che dire della «sala 
d'emergenza» al terzo piano 
del ministero predisposta 
quando si paventava la caduta 
di un satellite russo sulla città 
di Roma? 

15 esperti attorno ad un tavo
lo con 15 telefoni quasi avesse
ro abbisognato di 15 cornette 
acustiche per scongiurare la 
catastrofe tecnologica o dire 
alla moglie di buttare in pento
la la pasta. Che dire soprattut
to del suo ufficio, apparente
mente del tutto simile alla sala 
comandi della Nasa di Hou
ston? Cavi, apparecchi elettro
nici, marchingegni sofisticatis
simi, videoregistratori, scher
mi giganti, radio ricetrasmit
tenti collegate con tutte le 
Questure della penisola... ? 
Andreotti, che nei giorni scorsi 
è entrato nell'ufficio di Cossiga 
per via dell'interim, ne è subito 
scappato via spaventatissimo. 

Fin qui abbiamo parlato di 
fanciullaggini, megalomanie di 
un personaggio dotato di intel
ligenza ma assolutamente pri
vo di esperienza pratica. Dove 
Cossiga ha commesso veri pas
si falsi, è stato invece nel cir
condarsi di persone non all'al
tezza dei compiti che gli veni
vano assegnati. Per esempio 
quel Fariello nominato dall'U-
cigos (il servizio segreto targa
to Interni) solo perché, come 
questore di Sassari, era suo 
amico personale. Fariello, po
veruomo, veniva dall'Interpol, 
un ufficio che gli addetti ai la
vori definiscono «da postino» 
perché si tratta di ricevere e 
trasmettere dispacci e fono
grammi di ricercati. Cosa vole
vate che sapesse di terrorismo 
e brigate rosse? 
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Cassino : per due baroni 
otto cattedre 

Lo scandalo del Magistero 
di Cassino continua; anzi si 
aggrava. Creata dieci anni 
orsono, questa Facoltà è stata 
sempre amministrata da un 
Comitato tecnico che, con 
qualche lieve variante, ha go
duto di ben tre rinnovi. Ora, 
provveduto finalmente e sia 
pure obtorto collo a coprire tre 
posti di ruolo e quindi a costi
tuire gli organi di governo della 
Facoltà, i l Comitato tecnico 
avrebbe dovuto sparire. Ma la 
gestione del potere, soprattutto 
da parte di qualche barone di 
chiara fama, è troppo appetito
sa perché vi si possa rinunziare 
tranquillamente. Così i l Mini
stero della pubblica istruzione 
ha provveduto a rinnovare i l 
Comitato tecnico, nelle persone 
dei suoi cinque componenti, f i 
no al 30 ottobre. Si tratta di una 
decisione giuridicamente 
opinabile, perché In contrasto 
con la giurisprudenza ammi
nistrativa, e politicamente ne-

Sollecitata dall'esposto di un 
cittadino che si è firmato con 
nome cognome, la guardia di 
finanza di Brescia sta indagan
do sulle attività di tale Eugenio 
Belotti. 

Costui, proprietario di un'of
ficina meccanica situata in via 
Mantova, tratta i l recupero e la 
cernita di materiali ferrosi, 
un'attività onorata come ogni 
altra, ma che nelle mani di Eu
genio Belotti sembra diventata 
anche molte altre cose. 

Secondo l'esposto del cittadi
no bresciano e la documenta
zione in nostro possesso, Belot-

gativa. Infatti, per almeno due 
dei membri del Comitato tecni
co c'è da discutere se siano nel
le condizioni di continuare a far 
parte di questo organismo. I l 
prof. Giorgio Petrocchi è - f ra 
l'altro - Direttore del Magiste
ro Maria SS. Assunta, Presi
dente del Consiglio dell'Opera 
Universitaria dello stesso ordi
nario nell'Università di Roma, 
direttore di sezione dell'Istituto 
per l'enciclopedia italiana. I l 
prof. Pietro Prini è - f ra l'altro -
ordinario nell'Università di Ro
ma, incaricato nel Magistero 
Suor Orsola Benincasa di Na
poli, presidente di un comitato 
pubblico. L'art. 9 dei provvedi
menti urgenti vieta di far parte 
contemporaneamente di più di 
un Comitato tecnico e di un 
Consiglio di Facoltà. E allora? 

I l Ministro Pedini, che è perso
na degna, non ritiene di dovere 
intervenire per far cessare 
questa situazione? 

ti evaderebbe pesantemente i l 
fisco, non fatturerebbe sia gli 
acquisti che le vendite, farebbe 
fare lavoro nero e pagherebbe 
tangenti ai comunisti della lo
cale Camera del lavoro. 

Ha alle proprie dipendenze 
circa venti persone non assicu
rate e per le quali non paga i 
contributi previdenziali, soste
nendo che si tratta di dipenden
ti a mezzo tempo, tutti pensio
nati oppure madri di famiglia, 
contrarie alle trattenute e a de
nunciare al fisco le somme che 
i l Belotti paga loro per le ore di 
lavoro prestate. 

Nella realtà, le cose stanno 
diversamente : i dipendenti 
maschi sono operai comunisti 
che oltre al lavoro per i l Belotti 
ne fanno già un altro, regolare 
e assicurato, presso stabili
menti e ospedali della città. I l 
resto della manodopera belot-
tiana è costituito da ragazze, 
che non riuscendo a trovare 
altro lavoro, si sottomettono al
le condizioni imposte: niente 
contributi, niente mutua, nien
te cure mediche, niente pensio
ne. 

È tra questa manodopera 
femminile che i l Belotti, non 
ostile peraltro a Bacco, si in
gegna di dimostrare che non gli 
dispiace neppure Venere. I 
bresciani colti lo paragonano a 
Simon Legree, i l feroce pianta
tore della «Capanna dello Zio 
Tom», i l negriero spietato che 
frustava gli schiavi ribelli e si 
faceva le schiavette prospero
se. 

Quanto al fisco, Belotti è co
me i l presidente Leone: pro
prietario di molti appartamen
t i lussuosi, intestati a tutti me
no che a se stesso, vive però in 
una casa d'affitto, la cui inte
stataria ufficiale è la sua stes
sa sorella. 

L'esposto alla G.d.F. conti
nua : «Da un conteggio appros
simativo, ho accertato che i l 
sig. Belotti ha evaso per man
cata fatturazione centosettan-
tadue milioni; per ogni carico 
di merce venduta senza fattura 
percepisce dai 30 ai 50 milioni. 
I contributi previdenziali e gli 
oneri sociali che non ha pagato 
nell'ultimo biennio ammontano 
a 18 milioni e rotti». Ma, inevi
tabilmente diremmo, «viaggia 
per i casinò di mezza Europa 
alla guida di un'Alfetta» e non 
gli dispiacerebbe frequentare 
ristoranti e ragazze di lusso. 

Pur coi tempi che corrono, 
nessuno potrebbe far questo 
senza adeguate protezioni. E i l 
Belotti ne deve avere di ferro. 
Nell'ultimo quinquennio, è sta-

Eugenio Belotti, 
compagne honoris causa 
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to costretto a chiudere bottega 
per ben tre volte e tre volte ha 
sempre riaperto, più vispo e in
nocente di prima. 

Ne sanno qualcosa, ma non lo 
dicono, i l responsabile della 
Camera del Lavoro bresciana e 
i l direttore dell'Ispettorato del 
Lavoro, e forse anche all'uffi
cio delle tasse, se corrisponde 
al vero che Eugenio Belotti non 
le ha mai pagate. Tutto questo 
porta a ipotizzare una scia di 
tangenti, a proposito delle qua
li l'autore dell'esposto afferma 
di possedere le prove almeno 
per quanto riguarda i comuni
sti della Camera del Lavoro. 

Noi non facciamo commenti. 
Vogliamo spiegare i l perché 
del nostro interesse per queste 
vicende di provincia. Come ab
biamo scritto altre volte, i mal
fattori preferiamo smasche
rarli quando ancora sono picco
l i , senza aspettare che diventi
no Crociani, Lefebvre o Leone. 

Berlinguer: come un 
carro armato 

Sono durate lo spazio di un 
mattino le elucubrazioni di 
quei politologi che dopo l'insuc
cesso del 14 maggio davano i l 
pei alla vigilia di una scissione 
guidata dal leader degli stali
nisti, Armando Cossutta i l filo
moscovita. 

In realtà Berlinguer ha bene 
assorbito i l pauroso calo di vo
ti, anzi in un certo senso se ne è 
avvantaggiato se è vero che la 
prima preoccupazione del se
gretario comunista è quella di 
evitare di assumere dirette 
responsabilità di governo fin
ché la crisi economica non po
trà consentire una politica di 
facile spesa. 

Se i l partito fosse rimasto ai 
livelli raggiunti i l 20 giugno '76, 
questa linea di disimpegno e di 
demagogia non si sarebbe cer
tamente potuta rispettare. 

Mosca muove ed Enri
co dà scacco alla regi
na 

La vittoria di Berlinguer su 
Cossutta non deve in alcun mo
do far pensare al trionfo del
l'eurocomunismo sulla I I I In
ternazionale. 

La verità vera è che l'uomo 
di Mosca alle Botteghe Oscure 
è proprio i l Cavaliere Berlin
guer Enrico. Parla di autono
mia filoccidentale, si è inserito 
nell'area di un governo Nato, in 
realtà a nome e per conto dei 
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compagni Andropov e Kirilen
ko che a Mosca sono i massimi 
responsabili dell'ufficio italia
no. 

Tanto è vero che nei giorni 
scorsi, di ritorno da Barcellona 
dove ha parlato d'eurocomu
nismo in spagnolo, Berlinguer 
ha trascorso due intere giorna
te in colloqui segreti e riservati 
con tale Carlos Prestes, nomi
nalmente segretario generale 
del Pc brasiliano in Italia per 
turismo balneare, ma che in ef
fetti vive da molti anni a Mosca 
che lo impiega come portavoce 
del tutto particolare. 
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'insidia per ii garofano 
De Martino 

vuole la presidenza 
I l partito socialista è in que

sto momento al centro della vi
ta politica italiana. Si è affac
ciato sul Paese con una classe 
dirigente rinnovata, con idee 
nuove e soprattutto con i l di
chiarato obbiettivo di non esse
re più, come nel recente passar 
to, un docile strumento di altrui 
operazioni. Sembra che i l Pae
se abbia avvertito la novità dei 
colonnelli socialisti e ne abbia 
preso atto. Ma in via del Corso, 
le manovre non si sono esaurite 
con i l conferimento dei nuovi 
incarichi dirigenziali. Al con
trario, si è aperta una lotta per 
la presidenza del partito. Sono 
in atto manovre complicate 
che potrebbero portare a svi
luppi impensati e, forse, pesan
t i . Nenni, pur continuando a 
rappresentare la figura del ca
po carismatico del socialismo 
italiano, marcia speditamente 
verso i l secolo. È affetto da tut
ti i disturbi della sua età e pur
troppo non ha più la lucidità di 
un tempo : anche i l sangue del
la Romagna si deteriora. Tutte 
le previsioni danno per neces
saria e indilazionabile la sosti
tuzione del vecchio leader. Si 
aprirebbe cosi uno spazio pre
stigioso al vertice di un partito 
che sarà la chiave di volta della 
politica del Paese. Consapevo

le di ciò, Francesco De Martino 
sta procedendo ad una cauta 
ma confessata marcia di avvi
cinamento verso i l segretario 
socialista. I l responsabile della 
disfatta socialista degli anni 
settanta conta di poter convin
cere Craxi a farlo eleggere pre
sidente del Psi ; da questa posi
zione De Martino potrebbe, nel
le sue intenzioni ma non in 
quelle di altri, tentare i l salto in 
direzione del Quirinale. Ma la 
manovra dell'esponente napo
letano purtroppo potrebbe es
sere strumentalizzata al fine di 
valutare i l peso della compo
nente filo-comunista ancora 
presente nel partito. 

Resosi conto delle insidie del
la manovra De Martino, Ric
cardo Lombardi ha posto i l suo 
veto ad una presidenza affidata 
al professore di Napoli. La mo
tivazione di Lombardi è inecce
pibile. Essendo i l più solido al
leato di Craxi e l'unico rappre
sentante della passata genera
zione a sostenere i l nuovo corso 
socialista, Lombardi ritiene di 
essere i l candidato più idoneo 
alla successione di Nenni. Per 
ora Bettino Craxi e i suoi non 
hanno preso posizione, giustifi
cando i l loro atteggiamento con 
la necessità di non commettere 
uno sgarbo nei confronti di 

Nenni. Ma lo scontro è nell'aria 
e la scadenza ormai prossima, 
anche perché le forze del Psi f i 
lo-comuniste hanno compreso 
che la lotta per la presidenza 
rappresenta un ottimo pretesto 
per cercare di rompere l'asse 
generazionale che si è creato 
attorno alle posizioni autono
mistiche di Craxi. 

Ma De Michelis riar
ma Craxi 

Intanto, sotto le acque del 
partito socialista, Gianni De 
Michelis sta lavorando con l'ef
ficienza di sempre. Al primo 
punto della sua agenda, fitta di 
scadenze importanti per i l futu
ro del Psi, figura un'operazione 
di bonifica interna. De Michelis 
ha infatti programmato, ed 
entro breve porterà ad esecu
zione, un piano che prevede 
l'allontanamento dalla corren
te che si ispira a Craxi di tutti 
gli elementi considerati spuri 
e che si sono buttati nella barca 
vincente solo all'ultimo mo
mento. 

Con questa ed altre operazio
ni De Michelis continua a con
solidare la sua posizione al
l'interno del Psi, dimostrando 
sempre più di essere i l braccio 
destro di Craxi. È a lui, tra 
l'altro, che si deve l'organi
gramma che ha stabilito i nuo
vi incarichi al vertice del parti
to. 
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giungimento di sempre più 
stretti rapporti tra socialisti e 
Pei. 

Questo atteggiamento è però 
difficilmente giustificabile con 
le sole ragioni politiche. Vi è 
qualche altra motivazione, ben 
più pressante, che induce Man
cini a mettere i bastoni tra le 
ruote della linea autonomistica 

Mancini filocomunista 
suo 

All'interno del Psi, i l mag
gior avversario ufficiale di 
Craxi è Enrico Manca. Ma lo 
sconfitto n. 1 del congresso di 
Torino sta ricevendo in questi 
giorni l'appoggio di un impre
vedibile alleato; proprio quel 
Mancini che nonostante l'esi
guità della sua corrente (quat
tro per cento degli iscritti), ha 
deciso di mantenere in vita i l 
suo sparuto gruppetto di pres
sione. 

Mancini, sempre più emargi
nato dalla vita del partito e da 
quella della politica nazionale, 
è disposto a tutto pur di percor
rere la strada che... la situazio
ne gli ha imposto: rompere a 
tutti i costi la politica socialista 
di autonomia dal Pei. 

In sostanza, l'opposizione a 
Craxi si concretizza in Manca, 
quale uomo ufficiale del Pei nel 
partito socialista, in De Marti
no, per operazioni di rottura ad 
un certo livello, e in Mancini i l 
quale, abbandonato anche dal 
«fedelissimo» Antonio Landolfi 
che era riuscito ad imporre al 
partito come i l Fregoli della 
politica, trova ora in Cassola i l 
manovratore occulto. Ma per 
Craxi, Mancini non è un proble
ma. 

I l segretario socialista consi
dera Mancini poco meno di un 
mentecatto tant'è vero che è 
recentemente riuscito a di
mostrare con facilità l'incon
gruenza della posizione politica 
dell'ex leader delle Calabrie. 
Ma Mancini, imperterrito, con
tinua nella sua doppia linea: a 
parole preme per l'autonomia 
dai comunisti, in particolar 
modo sulla legge Reale, sui fat
t i relativi all'università di Co
senza e sui problemi della lotta 
al terrorismo ; nelle scelte poli
tiche sostanziali, invece, non 
dimentica di operare per i l rag-

di Craxi. Come indicazione, r i 
cordiamo che anni fa, quando 
un settimanale si occupò del
l'allegra gestione mancinìana 
del denaro pubblico, i l settima
nale milanese si premurò di an
ticipare le sue rivelazioni con 
la pubblicazione di articoli, 
vecchi di un anno, usciti sull'U
nità e ferocemente accusatori 
nei confronti di Mancini. 

Ci riferiamo alla serie di ser
vizi divenuta poi famosa che 
aveva come titolo: Mancini è 
un ladro. 
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Non sono certamente pochi i 
telespettatori italiani che han
no accolto con entusiasmo la 
notizia della denuncia di Pan
nella nei confronti del direttore 
e di due giornalisti del Tg 2. I 
radicali hanno accusato i tre 
dipendenti dell'ente di Stato di 
aver commentato i referen
dum invitando gli elettori a vo
tare «no», violando in tal modo 
la legge che impone al servizio 
di Stato radiotelevisivo di esse
re completo e imparziale. Indi
pendentemente dall'opinione 
politica di ciascuno e dalle per
sonali valutazioni sui due refe
rendum, non è certo sfuggito a 
chi ha assistito ai telegiornali 
di sabato 11 e domenica 12 
giugno la partigianeria sfron
tata messa in mostra dai due 
«commentatori». Più di altri si 
è distinto l'ex addetto stampa 
di Togliatti, quell'Emanuele 
Rocco che deve aver contribui
to non poco, e in prima perso
na, a ridurre i l già modesto in
dice di ascolto del Tg 2. È augu
rabile che la denuncia dei radi
cali non si perda nelle polveri 
del tribunale o nei cassetti del
la commissione parlamentare 
di vigilanza sulla Rai. Sono or
mai un paio di anni, dall'entra
ta in vigore della riforma che 
ha disatteso le aspettative di 
tutti, che i l Tg 2 (e a volte i l suo 
confratello del primo canale) 
imposta la sua informazione 
non su criteri di obiettività ma 
sulle veline di gruppi politici. E 
spesso anche di gruppi econo
mici, pubblici e privati. La Rai 
è un servizio pubblico e come 
tale deve assolutamente rispet

tare chi dell'ente è i l vero pa
drone: i l cittadino, con le sue 
opinioni e con le sue convinzio
ni che non sono mai uguali a 
quelle del... vicino. Sarebbe op
portuno che chi, come Craxi, 
preme per un vero rinnova
mento della Rai, si premurasse 
di far rispettare le imposizioni 
di legge e, poi, dar corso al nuo
vo organigramma della diri
genza. 

I l dissidente Cossutta 
presto esautorato 

Forte dell'insuccesso eletto
rale che nessuno gli può adde
bitare (Berlinguer è stato tanto 
abile da compromettere nella 
gestione del partito tutti i bigs 
di Botteghe Oscure), i l segreta
rio comunista ha addirittura r i 
tenuto maturo i l momento di 
chiudere la bocca ai megafoni 
della fronda di base. Ad Ar
mando Cossutta, responsabile 
dell'ufficio enti locali, ed in 
particolare al suo numero 2, 
Renzo Trivelli già segretario 
della federazione romana oggi 
responsabile regionale in Pu
glia (dove i l calo del pei è stato 
una vera emorragia), è stata 
attribuita la colpa del mancato 
successo del 14 maggio. More 
comunista, dopo un processo 
sommario e un'autocritica 
spietata, i due rassegneranno 
le dimissioni. Entro la fine del
l'anno o al massimo alla vigilia 
del Congresso della prossima 
primavera. 

Nubi nere 
al Sisde 

e al Sismi 
I l magg. Rizzuti è stato chia

mato da Verona a Roma per 
prestare servizio al Sisde. In 
tal modo, con una mano prende 
due stipendi e con l'altra semi
na i l caos. 

Addetto alla segreteria di 
Grassini, si adopera al suo 
meglio affinché l'ufficio si di
sorganizzi ulteriormente. Ami
co e protetto del defenestrato 
Fariello esiliato a Perugia, sta 
cercando in tutti 1 modi di pro
muoverne i l ritorno. 

Grassini, capo del neonato e 

traballante Sisde, vede ulte
riormente turbato i l suo servi
zio dalla presenza di questo 
maggiore vedovo di Fariello, al 
punto che, si ritiene presto, f i 
nirà col pagarne le conseguen
ze. Se Sparta piange, Atene non 
è certo ridente. 

Sul fronte del Sismi, si ap
prende che i l col. Vicini, ingag
giato in funzione di consulente, 
percepisce un gettone mensile 
di presenza di lire 400 mila. Per 
uno, padrone di una collezione 
d'arte valutata miliardi, la 
somma è da considerarsi pura
mente irrisoria e simbolica. 
Tuttavia potrebbe rappresen
tare la classica goccia. 
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Per gentile concessione della SUGARco, pubblichiamo il capitolo intitolato «Memoria di Accusa contro l'on. 
Giovanni Leone>>^dell4.4.1977 ( Acquisita agli attldell'Inquirente) , stralciandolo dal libro «Memoria di accusa 
contro l'on. Giovanni Leone ed Altri Scritti sull'Affare Lockheed», di Guido Campopiano, senatore della re
pubblica e membro della Commissione Inquirente per i procedimenti di accusa (SugarcoEdizioni, Milano -
pagg. 244, lire 3.500). 

Nell'introduzione, l'autore Gampopiano, parlamentare socialista, fa la storia del libro che è poi la stessa del
la memoria d'accusa da lui presentata, come commissario dell'Inquirente, contro il presidente Leone. In essa, 
egli scrive, «mi sforzai di mettere in luce l'opportunità di aprire l'inchiesta. La mia fatica tuttavia non sortì 
l'effetto desiderato. Nella seduta del 14aprilel977i la pratica venne archiviata dalla Commissione, con dician-
nove voti favorevoli e uno solo (il mio) contrario». 

Tra i•••più accaniti nel-'respingere l'atto d'accusa di Campopiano e nel difendere l'estraneità, di Leone allo 
scandalo Lockheed, furono i commissari comunisti; capitanati dal «grande imbianchino», il senatore D'Ange-
losante. 

Ma gli avvenimenti si sono incaricati di rendere giustizia a Campopiano e veridicità alla sua «memoria», 
con le ammissioni dei fratelli Lefebvre davanti alla Corte Costituzionale, con la comparsa del libro di Camilla 
Cederna e, diciamolo, con { rinnovati attacchi di OP al cosiddetto primo magistrato della repubblica e alla sua 
banda ditaglieggiatoti, messi ormai definitivamente alle corde. 

• Con ciò, amici lettoriv facciamoci coraggio; finché usciranno libri e giornali così, resteremo liberi. 



I I dossier 

I fatti 
(Dall'appunto 18.10.1968 del IV reparto logi

stica). 
«Il Comitato Direttore degli armamenti della 

NATO, avendo nel 1957 sottolineato, a più ripre
se, la mancanza di mezzi aerei idonei a fronteg
giare la crescente minaccia delle flotte sottoma
rine incarica un gruppo di esperti (AC/126) di de
finire le caratteristiche di un velivolo pesante 
per la lotta antisommergibile idoneo a soddisfa
re le esigenze del teatro operativo NATO (ivi 
compresa l'area del Mediterraneo) e destinato a 
sostituire gli apparecchi anti-som in servizio a 
quella data. Nello stesso tempo il suddetto 
gruppo fu incaricato di formulare delle racco
mandazioni riguardanti la sua realizzazione in 
un quadro internazionale». 

«Il gruppo al quale appartenevano rappresen
tanti di tutti i paesi NATO aventi responsabilità 
nell'ambito della lotta anti-som (Belgio - Canada 
- Danimarca - Francia - Germania - Italia - Norve
gia - Portogallo - Gran Bretagna e Stati Uniti) de
fini le specifiche tecniche del futuro velivolo». 

«Dette specifiche furono fornite alle industrie 
e, fra i vari avanprogetti presentati fu scelto al
l'unanimità, come velivolo della NATO, il Bre-
guet 1150 Atlantic (30.1.1959)». 

«Dopo l'approvazione della scelta da parte del 
Consiglio della NATO i governi del Belgio, della 
Francia, della Repubblica Federale Tedesca e 
dei Paesi Bassi decisero di partecipare con 
l'aiuto del Governo degli Stati Uniti, allo svilup
po e poi alla produzione in cooperazione inter
nazionale del 'Programma Atlantic'», 

«Fu stipulato pertanto un accordo industriale 
per la formazione della SECBAT (Società Euro
pea di Costruzione dell'aereo Breguet Atlantic) 
e fu stipulato un accordo di cooperazione fra i 
Paesi partecipanti ivi compresi gli Stati Uniti per 
la compartecipazione alle spese di sviluppo». 

«Fu costruito peraltro un comitato Direttore 
del programma il quale personificando l'Autori
tà dei Governi associati e composto dai rappre
sentanti degli stessi e da un osservatore della 
NATO, aveva ed ha il compito di controllare e 
coordinare l'esecuzione del programma...». 

* * * 

«Benché la Società statunitense 'Grumman' 
avesse presa la licenza di costruzione del Bre
guet 1150 il Governo degli Stati Uniti preferì suc
cessivamente realizzare il velivolo Lockheed P3 
A/B 'Orion' derivato dal velivolo civile 'Elettra' 
(sul quale nel passato sono stati riscontrati no
tevoli inconvenienti) con Vintento, evidentemen
te di soddisfare esigenze operative consone alla 

politica mondiale degli USA in tutte le aree 
oceaniche». 

«L'Amministrazione militare italiana non ha 
partecipato inizialmente allo sviluppo del pro
getto 'Atlantic' essenzialmente in quanto a quel 
tempo la maggior parte dei materiali di volo, tra i 
quali i velivoli anti-som, erano ricevuti in conto 
MAP, e, pur nelle loro limitate caratteristiche, 
sembravano allora adeguati ai compiti ed agli 
schieramenti del momento nell'area mediterra
nea». 

«Il sistema d'arma 'Atlantic' rappresenta una 
formula tuttora valida sia sul piano militare, sia 
sul piano tecnico produttivo in quanto rappre
senta uno sforzo europeo di provvedere a realiz
zare mezzi idonei per la propria difesa». 

«Si ritiene che il progetto, ancora raccoman
dato in sede NATO, sia di concreta validità 
in ogni evento futuro poiché esso interessa pae
si direttamente cointeressati al bacino del Medi
terraneo». 

«Le valutazioni finora fatte circa la scelta del 
velivolo anti-som hanno posto in evidenza che la 
scelta dello 'Atlantic' basa la sua validità sul 
piano industriale e nazionale, sul presupposto 
che l'Italia entri a far parte del Comitato Diretto
re...». 

«Si tratta quindi di un investimento di elevato 
interesse nazionale in quanto volto a mantenere 
il livello tecnologico industriale nazionale ed ha 
la possibilità di aumentarlo nel futuro, oltre a 
costituire una fonte di lavorazioni industriali 
qualificanti nel 'Mezzogiorno'». 

Fin qui l'appunto del IV Reparto logistica del 
18.10.1968. 

In un successivo appunto del 6.12.1968 si ri
badiscono i fatti come innanzi esposti con la se
guente significativa aggiunta: «Gli USA, nono
stante abbiano deciso di non approvvigionare 
l'Atlantic, per presumibili motivi di sostegno al
l'industria nazionale (ovviamente USA) e per far 
fronte ad esigenze operative consone alla loro 
politica mondiale interessanti tutte le aree 
oceaniche, sono tuttora membri attivi e corre
sponsabili nello sviluppo del progetto 'Atlan
tic'». 

Il rinnovo della linea di volo anti
sommergibili. La scelta dello Stato 
Maggiore dell'Aeronautica Militare 

(Dal promemoria del Capo di Stato Maggiore 
del 21.8.1968 n.507/S/SP) 

«L'area del Mediterraneo ha subito, nel recen-
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te passato, una evoluzione della situazione poli
tico militare che, nelle sue linee essenziali, è 
stata caratterizzata da un lato dal l'accentuarsi 
della presenza sovietica, indice evidente di un 
diverso indirizzo strategico attribuibile all'area 
stessa e dall'altro dal diminuito impegno locale 
da parte di alcuni paesi del sistema di difesa al
leato». 

«Tale evoluzione ha comportato, per quanto 
attiene le F.F.A.A. la necessità di riesaminare... 
il quadro delle esigenze operative connesse in 
particolare ai compiti di difesa dello spazio ae
reo e del territorio nazionale e della protezione 
delle coste e dei traffici marittimi». 

«A fronte della su accennata situazione ope
rativa, l'Aviazione per la Marina dispone attual
mente di tre gruppi di volo anti-som per com
plessivi 38 velivoli Grumman S2F... in corso di 
radiazione da parte delle altre marine NATO...». 

«Alla deficienza qualitativa va ad aggiungersi 
un decadimento tecnico dei velivoli S2F che de
terminerà una progressiva riduzione numerica 
delle macchine...». 

«Quanto sopra indica la necessità che entro il 
1972 sia acquisito un nuovo tipo di velivolo anti
som avente caratteristiche tecnico-operative 
adeguate a fronteggiare la nuova minaccia». 

Dopo un esame delle possibili soluzioni tec
niche ed un dettagliato paragone tra il Breguet 
Atlantic e l'Orion della Lockheed il promemoria 
così conclude: 

«L'esigenza quantitativa minima per il rinnovo 
della linea anti-som è stata valutata in 18 velivo
li. 

Tra le varie soluzioni esaminate, la scelta è 
stata concentrata sui velivoli Breguet 1150 
Atlantic e Lockheed P3B Orion». 

«Operativamente i due velivoli... soddisfano 
entrambi, senza riserve, il requisito militare ita
liano. Analogamente sotto il profilo militare lo
gistico il confronto ha posto in evidenza che non 
esistono differenziazioni determinanti tra le due 
soluzioni». 

«... Una differenziazione... è nell'aspetto in
dustriale che appare a favore dell'Atlantic non 
solo in relazione alla maggiore quantità di lavo
ro in Italia (circa il 50% contro il 25%) ma anche 
ai fini di una maggiore qualificazione della no
stra industria e della sua integrazione in quella 
europea». 

«In conclusione pertanto, alla luce delle con
siderazioni su esposte e tenuto conto dei van
taggi di carattere industriale ad esse connessi e 
degli orientamenti della politica aeronautica del 
Paese la quale, nel quadro degli indirizzi genera
li e di collaborazione internazionale è rivolta ad 

intensificare le intese con i paesi europei sì ri
tiene conveniente optare per la soluzione Atlan
tic». 

Le pratiche di corruzione della 
Lockheed. La scelta dello studio 
Lefebvre 

I dati ufficiali riferiti innanzi relativamente al
le date della procedura di scelta del velivolo so
no in ritardo in confronto alla realtà. 

Esiste agli atti di Costarmaereo un documen
to intitolato: «Appunti sulla visita del Sig. Rempt 
(della Lockheed) del 6.9.1967 al generale Nicolò» 
ove è scritto: 

«Il Sig. Rempt era accompagnato dal Coman
dante Pagan della U.S.N.MAAG». 

«Si tratta essenzialmente di una proposta di 
coproduzione tra la Lockheed e FIAT per la pro
duzione di almeno 20 velivoli P3/B Orion. La pro
posta è documentata da un'esauriente pubbli
cazione Lockheed datata settembre 1967, intito
lata FIAT-Lockheed P3 Orion-Coproduction 
Program». 

«Il Sig. Rempt informa che la ditta Lockheed 
ha positivamente accertato per propria espe
rienza come le spese di sviluppo di un velivolo 
anti-som siano assolutamente enormi e non 
giustificabili per lo sviluppo del G/222 A/S e cal
deggia perciò la proposta di collaborazione in 
parola». 

Un successivo documento FIAT del novembre 
1967 è costituito da una lettera di tale Ditta al 
generale Nicolò con la quale la FIAT trasmette 
dati comparativi tra il P3/B e il P3/C. 

II 21.12.1967 viene costituito da parte del Mi
nistro della Difesa un comitato di studio inter-
forze inteso a scegliere l'aereo più adatto per il 
rinnovo della linea di volo antisommergibili (Ma-
ristat Stataereo). Tale comitato ha lavorato in
tensamente concentrando la sua attenzione 
specialmente nella scelta tra l'Orion della Lock
heed e il Breguet Atlantic. 

L'orientamento per quest'ultimo velivolo 
sembrava scontato. 

L'8 luglio 1968 perviene a Costarmaereo da 
parte del Comando della Sezione Navale degli 
USA presso l'ambasciata di Roma una missiva 
contenente i prezzi degli Orion P3/B in duplice 
versione a seconda che le trattative avvengano 
da «Governo a Governo» oppure tra il Governo 
italiano direttamente con la Lockheed. Nel pri
mo caso i prezzi militari erano leggermente infe
riori: $ 4.230.000 per acquisto di 20 aerei contro $ 
4.350.000 per acquisto diretto dalla Lockheed. 

Il 19 luglio 1968 la Lockheed effettua al mini-
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stero della Difesa una ulteriore offerta per l'ac
quisto di 18 aerei fissando con prezzo ridotto, 
ma definitivo (Firm Price) di $ 4.090.000 per ae
reo. 

Il 29 luglio 1968 perviene al Ministero della Di
fesa una offerta congiunta del Governo degli 
USA (per il quale si sottoscrive Haurj Kuss) e 
della Lockheed (per la quale si sottoscrive Wil-
der) nella quale viene fissato il prezzo definitivo 
con sottolineatura «fisso e non revisionabile» di 
$ 3.955.000 per ciascun aereo. Vengono anche 
prospettate notevoli compensazioni industriali 
e vantaggi vari. 

Malgrado le numerose offerte americane con
tenessero prezzi progressivamente ridotti e of
frissero vantaggi di pagamenti e di compensa
zioni industriali sempre più favorevoli, l'orienta
mento degli organi militari era decisamente per 
il Breguet. Del resto una simile decisione sem
brava ovvia atteso che l'Italia aveva partecipato, 
con le altre potenze della NATO, alla scelta del-
l'Atlantic (già prima della sua costruzione); che 
il velivolo veniva ancora raccomandato in sede 
NATO; che gli stessi USA erano membri attivi e 
corresponsabili nello sviluppo del progetto; a 
prescindere dai benefici derivanti alla industria 
nazionale, la scelta rientrava negli orientamenti 
della politica aeronautica rivolta ad intensifica
re le intese con i paesi europei. 

La scelta del «Breguet» èra data per scontata 
oltre che negli ambienti militari anche in quelli 
ministeriali. L'allora ministro Bò per le parteci
pazioni statali, con sua lettera del 31.8.1968 al 
Ministro della Difesa, Gui, comunicava di avere 
autorizzato la Finmeccanica (gruppo IRI) a par
tecipare al Consorzio europeo franco/tede
sco/belga/olandese per la produzione del Bre
guet. 

Lo stesso ministro Bò con successiva lettera 
del 5 ottobre 1968 al Ministro della Difesa scrive
va: 

«Come era prevedibile, le Autorità Militari Ita
liane hanno espresso la loro preferenza per 
questo tipo di aereo (Breguet) nei confronti di 
quello americano denominato 'Orion P3'. 

In relazione a ciò la Finmeccanica ha prose
guito la sua azione per ottenere il ruolo di capo
commessa per la produzione italiana... 

Purtroppo nonostante l'atteggiamento assun
to dalle nostre autorità militari, la casa america
na Lockheed, con l'appoggio del suo Governo e 
della FIAT - che ha raggiunto con essa accordi 
perla coproduzione in Italia - ha svolto ogni pos
sibile azione per far modificare alle Autorità ita
liane la scelta fatta». 

E ovvio che la lettera del Ministro Bò del 31 
agosto costituiva la conclusione di un lungo iter 

di esami, studi e richieste che erano state effet
tuate parecchio tempo prima dell'agosto 1968. 

È certo comunque che dalle deposizioni rese 
alla Commissione Inquirente italiana in USA 
(ove si è recata due volte nel corso del 1976 per 
raccogliere prove in ordine alla vendita all'Italia 
degli apparecchi Hercules) è risultato che la 
Lockheed era adusa a fare ricorso all'opera di 
corruttori (nobilitati col nome di «consulenti») 
ogni qual volta aveva sentore che la via della 
corruzione era necessaria per la vendita dei 
propri prodotti. 

Era accaduto in Italia che, quando la Lock
heed ebbe sentore di avere praticamente perdu
ta la partita della vendita degli Orion P 3, rac
colse il suggerimento pervenutole dall'allora se
natore Messeri (attualmente ambasciatore ita
liano in Turchia) di tentare la via della corruzio
ne. Sorse così l'idea della Lockheed di ingaggia
re lo studio Lefebvre per pratiche di tale genere. 

Lo stesso prof. Antonio Lefebvre così ha de
posto davanti alla Commissione Inquirente il 
giorno 4 maggio 1976: 

«Il Sig. Wilder o il Sig. Smith - non ricordo 
esattamente se entrambi o quale dei due prima • 
venne da me dicendo che era stato indirizzato a 
me da segnalazioni concordi sia di fonte ameri
cana, sia di fonte italiana e che quindi nella 
scelta dei vari studi legali aveva pensato in pri
mo luogo che fosse da interpellare il mio, in 
quanto specializzato in diritto della navigazione 
marittima e aerea». 

«Ho fatto presente che questa specializzazio
ne non era introduttiva per una trattativa del ge
nere ma il Sig. Wilder disse che cominciava con 
l'esaminare la possibilità con me». 

«A questo punto dissi che non avrei potuto oc
cuparmi della questione se non avessi potuto 
caricarne la parte sostanziale a mio fratello Ovi
dio, in quanto non avevo il tempo possibile per 
seguire una trattativa di questo genere, soprat
tutto, sapendo che gli americani hanno la con
suetudine di chiedere l'assistenza del legale in 
una maniera più ampia di quanto non si usa in 
Italia». 

Più esplicitamente lo stesso prof. Lefebvre 
aveva riferito al dott. Martella - Procuratore della 
Repubblica - il giorno 20.2.1976 che egli aveva 
specificato a Wilder e Smith che per le loro esi
genze si sarebbe potuto rendere utile suo fratel
lo Ovidio «trattandosi di persona con attitudini 
ed esperienze manageriali e con disponibilità di 
tempo e di movimenti». 

Nessun dubbio quindi che l'incarico che veni
va conferito era di natura manageriale e non le
gale. 

Il prof. Lefebvre aggiunge ancora all'lnquiren-

28 



dossier V 

te: 
«Ricordo benissimo che d'altra parte il Sig. 

Wilder, o il Sig. Smith, quello che primo venne in 
contatto, disse che aveva avuto referenze parti
colarmente favorevoli sia dal punto di vista della 
mia reputazione in Italia come legale, sia nel
l'ambito dell'ambasciata degli USA dove, mi dis
se, il mio nome era stato segnalato con partico
lare favore dal senatore Messeri». 

Lo stesso senatore Messeri fu pure presente 
a una cena di lavoro offerta dai sigg.ri Lefebvre a 
Wilder e Smith in vicinanza di quella che venne 
definita la bellissima villa dei Lefebvre a Roma. 

Il contratto coi sigg.ri Lefebvre 
Risulta con certezza dalla lettera di Smith ad 

Antonio Lefebvre del 6.8.1968 che il giorno 1 
agosto vi è stato un incontro tra i due fratelli Le
febvre, Wilder e lo stesso Smith in cui si è parla
to della «sperata vendita di 18 aeroplani P3B al 
Governo italiano». 

In tale circostanza sono stati stabiliti i termini 
del compenso promesso ai Lefebvre, in aggiun
ta al rimborso delle spese ragionevoli sopporta
te: a) dollari 40.000 che lo studio Lefebvre avreb
be incamerato qualunque fosse stato l'esito del
le trattative; b) per il caso di vendita effettuata, 
un onorario «addizionale» di avvocato per l'im
porto aggregato e in corrispondenza al program
ma, pari allo 0,50% e comunque mai inferiore a 
$ 360.000 né superiore a $ 560.000. 

L'accordo scritto accettato dai Lefebvre non 
prevede altri compensi. 

Le tangenti per la corruzione non sono previ
ste. Esse tuttavia sono state contrattate con 
certezza. Infatti, nella lettera ormai famosa, 
scritta da Roger Smith a Valentine dal Grand 
Hotel di Roma il 28.3.1969 relativa alla corruzio
ne posta in essere dai Lefebvre per la vendita 
degli Hercules si legge che Ovidio Lefebvre gii 
aveva riferito che per gli Hercules «a differenza 
del caso dei P3, non ci sarà più DI NUOVO una 
trattativa faccia a faccia tra un rappresentante 
della 'parte' e i rappresentanti della Lockheed, 
ma che gli sarà detto probabilmente da Antilope 
Cobbler, solo quando la parte chiede». 

La corruzione degli Hercules ammontò a 
2.O18.000 dollari decurtati di 210.000 dollari di 
onorario contrattato con i Lefebvre. 

Una cosa è l'accordo di consulenza ed altra 
cosa il prezzo della corruzione. 

L'esempio degli Hercules è parallelo a quello 
degli Orion per quanto attiene la procedura. Uni
ca differenza consiste nel fatto che la tangente 
di corruzione fu stabilita per i P3 con un rappor
to «faccia a faccia» tra la Lockheed e la «parte» 

mentre per gli Hercules la tangente sarebbe sta
ta comunicata direttamente e segretamente a 
Ovidio Lefebvre da una persona che con proba
bilità sarebbe stata la stessa Antilope ossia il 
Presidente del Consiglio. 

Nessun dubbio che il riferimento all'incontro 
«faccia a faccia» tenuto in occasione dei P3 si 
riferiva all'incontro tenuto dalla Lockheed e non 
dal Consorzio del Breguet Atlantic poiché la let
tera di Smith specifica che non ci sarebbe stata 
più DI NUOVO una trattativa che ripetesse quel
la tenuta all'epoca della fallita vendita dei P3. 
Lo stesso Smith aggiunge che egli ormai era l'u
nico sopravvissuto dell'affare P3 del quale co
nosceva ì retroscena poco edificanti. Tanto si 
deduce anche dal seguente passo della stessa 
lettera: 

«Tieniti forte alla sedia perché quello che se
gue può essere una scossa per te. (lo sono al
quanto immune in seguito al fatto dei P3)». 

Segue quindi la richiesta del prezzo della cor
ruzione. 

È evidente che tale richiesta poteva costi
tuire un colpo per il destinatario della lettera e 
non per lo scrivente il quale aveva conosciuto le 
richieste per la corruzione quando vi era stata 
una trattativa faccia a faccia tra la Lockheed e 
la «parte»... 

É probabile che lo stesso Smith abbia, tramite 
i Lefebvre, condotto quelle trattative con la «par
te» che lo avevano immunizzato da qualunque 
colpo a sorpresa. 

L'azione dei Lefebvre e i contatti 
col presidente Leone 

È di comune conoscenza che i rapporti tra il 
Presidente della Repubblica Leone (all'epoca 
Presidente del Consiglio) e i Lefebvre sono di 
amicizia strettissima e remota. Nati nella stessa 
città, l'on. Leone e Antonio Lefebvre hanno ef
fettuato lo stesso curriculum di studi, si sono 
laureati in legge entrambi nell'università di Na
poli; hanno intrapreso entrambi la carriera di do
centi universitari che hanno coltivato con lustro 
ed ammirazione. 

Il locale dello studio che l'on. Leone aveva in 
Roma a piazza Fontanella Borghese, prima della 
sua nomina a Presidente della Repubblica, sa
rebbe passato ai fratelli Lefebvre (notizia giorna
listica). 

Il prof. Antonio ha frequentato assiduamente 
il Quirinale fino a quando non è scoppiato lo 
scandalo degli Hercules. Ha avuto l'incarico se
condo voci giornalistiche mai smentite, di repe
rire un suolo edificatorio in Roma da destinare 
alla costruzione di una Moschea secondo la vo-
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lontà del defunto re Saudita Feisal. Certo i rap
porti di consolidata amicizia che legano il Presi
dente Leone ai fratelli Lefebvre non si prestano, 
da soli, ad alcuna interpretazione probatoria re
lativa al caso del quale ci stiamo occupando. 

Ne abbiamo fatto cenno perché su tali rappor
ti si innestano indizi e comportamenti conclu
denti dei quali parleremo qui di seguito. 

A) Ecco testualmente quanto ha riferito Anto
nio Lefebvre alla Commissione Inquirente il 
giorno 4 maggio 1976: 

«/o ho avuto soltanto due rapporti col Presi
dente del Consiglio del tempo... col senatore 
Leone, al quale accennai una prima volta, in
contrandolo casualmente, che c'era questo 
problema (acquisto degli Orion) sul tappeto e 
che richiamavo la sua attenzione perché era una 
pratica di notevole importanza e quindi mi pare
va di poter richiamare la sua attenzione. 

Il senatore Leone mi disse che l'avrebbe se
guita ma che, naturalmente, era una questione 
che riguardava il Ministro della Difesa. 

Poi, dopo un certo periodo di tempo il senato
re Leone mi disse che riteneva che la questione 
non fosse in nessun modo suscettibile di svilup
po in quanto c'era stata la manifestazione, da 
parte degli organi competenti, a favore dell'A-
tlantic». 

A domanda del relatore così formulata: 
«E il contenuto di questi incontri col senatore 

Leone?» 
Lefebvre: «Fu estremamente semplice e rapi

do. Il primo fu un incontro occasionale, in casa, 
mi pare di amici, ed io ebbi solo modo di accen
nargli all'esistenza di questa pratica ed al fatto 
che, avendo accettato di assistere per la parte 
legale la Lockheed, naturalmente ero interessa
to all'eventuale seguito. 

Il secondo fu una comunicazione di carattere 
negativo (scritta? orale? quando? dove?) che na
turalmente precludeva praticamente l'inizio 
stesso della possibilità della mia assistenza, 
perché, essendo stata scartata l'offerta della 
proposta Lockheed, il negoziato non poteva co
minciare perché il negoziato che consiste ap
punto nella parte contrattuale, avrebbe avuto 
inizio proprio se ci fosse stata la scelta del pro
dotto proposto od offerto dalla Lockheed, l'O
rion, (in mancanza) evidentemente la parte ne
goziale non poteva avere inizio». 

Le deposizioni del prof. Lefebvre riferite in
nanzi danno certezza che vi sono stati dei con
tatti tra l'on. Leone e Antonio Lefebvre in ordine 
all'offerta degli Orion. 

Il prof. Lefebvre tenta di giustificare la chiac
chierata occasionale avuta con l'on. Leone fa
cendo riferimento al suo interesse professiona
le che sarebbe subentrato solo se e in quanto il 
Governo Italiano avesse scelto gli Orion. 

Si tratta di un espediente difensivo debole e 
non credibile. 

Lo stesso prof. Lefebvre infatti - come abbia
mo visto innanzi - ha riferito che la Lockheed ri
chiedeva un'opera manageriale che influenzas
se la scelta dell'Orion e non già di assistenza le
gale dopo che la scelta fosse stata compiuta. 
Del resto la Lockheed versava «a fondo perduto» 
allo studio Lefebvre la somma di ben 40.000 dol
lari (25 milioni di lire del 1968) non cèrto nella be
nevola attesa di potersi poi avvalere della assi
stenza legale di Antonio Lefebvre. 

Non può esservi dubbio che l'azione dei Le
febvre era diretta alla corruzione e che l'incontro 
faccia a faccia di cui ha parlato Roger Smith nel
la sua lettera, deve essere avvenuto prima che la 
scelta del Breguet fosse divenuta definitiva. 

B) Gli atti della procedura offrono la prova di 
massicci interventi esercitati dal presidente 
Leone nel tentativo di orientare la scelta del Go
verno italiano verso l'Orion. 

Ecco di seguito alcuni episodi significativi: 
1) In data 2 settembre il ministro della Difesa 
Gui (evidentemente lontano da Roma) dettava al 
Vice Capo di Gabinetto del Ministero della Dife
sa Ciarlo una lettera per l'allora presidente del 
Consiglio senatore Leone del seguente tenore: 

«Caro Presidente, faccio seguito a quanto eb
bi a rappresentarti nel colloquio del 30 agosto 
u.s. in relazione al problema della scelta del tipo 
di velivolo per la sorveglianza marittima. 

Stante l'urgenza di definire l'adesione dell'Ita
lia al programma di produzione europea del veli
volo che la valutazione tecnico operativa degli 
Stati Maggiori ha indicato come il più idoneo a 
sviluppare le esigenze del settore e il conse
guente inserimento di rappresentanti nazionali 
nel progetto stesso, ti prego di considerare la 
opportunità di indire una riunione da tenersi il 
più presto e sotto la tua presidenza con i mini
stri degli Affari Esteri, del Tesoro, del Bilancio, 
dell'Industria e delle Partecipazioni Statali. 

Ritengo infatti che solo in tale sede sia realiz
zabile una sollecita valutazione e definizione dei 
rilevanti aspetti politici e finanziari della parte
cipazione in questione, considerando che le 
controparti alleate hanno sollecitato una defini
zione entro il 15 settembre prossimo venturo». 
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Il parere definitivo degli Stati Maggiori inte
ressati era stato comunicato al Ministero uffi
cialmente con due note del 21 agosto 1968. 

In esse la scelta del Breguet era stata definiti
va. 

Si ricorda che II Ministro delle Partecipazioni 
Statali aveva espresso la sua preferenza al Mi
nistro della Difesa con sua lettera del 31.8.1968. 
Il Ministero del Tesoro e del Bilancio sono inte
ressati alla questione della scelta solo margi
nalmente intervenendo la rispettiva competenza 
solo ai fini del finanziamento dell'acquisto del
l'uno o dell'altro tipo di aerei. Chi ha seguito la 
vicenda degli Hercules sa che la Presidenza del 
Consiglio non ha interferito (almeno ufficial
mente) in nessun modo né nella scelta dell'ae
reo, né nelle trattative. Lo stesso Lefebvre, nella 
sua deposizione riferita innanzi, ha messo in 
bocca all'on. Leone la dichiarazione che la fac
cenda era di esclusiva competenza del Ministro 
della Difesa. Esiste quindi spazio per supporre 
ragionevolmente che l'on. Gui pure essendo sta
ta univoca la scelta dell'aereo Breguet da parte 
degli Organi competenti, sia stato indotto a sol
lecitare una riunione sotto la Presidenza dell'on. 
Leone su sollecitazioni dello stesso Presidente 
del Consiglio. 

2) " Sollecitata o meno, la riunione tra i Ministri 
interessati si tenne il giorno 12 settembre 1968 
sotto la Presidenza dell'on. Leone. Di essa ne dà 
notizia una lettera scritta il giorno successivo il 
13.9.1968 dal Ministro Gui al Ministro del Tesoro 
Colombo. In tale lettera si riepiloga l'onere fi
nanziario della operazione Breguet in quanto ta
le apparecchio era stato definitivamente scelto 
dal Governo. 

L'onere era previsto in 70 miliardi di cui 7 mi
liardi e mezzo per l'ingresso dell'Italia nel Comi
tato Direttorio del Consorzio. 

3) In data 14 settembre 1968 perviene al Mini
stro per gli affari Esteri, Medici un promemoria 
riservato senza sottoscrizione e senza intesta
zione. 

Tale promemoria con attaccato un bigliettino 
da visita dell'on. Medici, è stato trasmesso alla 
Commissione Inquirente unitamente all'incarto 
esistente presso la Presidenza del Consiglio. É 
da supporre che il Ministro Medici lo abbia ri
messo al Presidente del Consiglio. In tale ap
punto si annuncia che la Lockheed 

«sotto gli auspici e con l'apporto determinan
te del Governo USA ha elaborato nuove condi
zioni per l'offerta degli anti-som P3B già fatta al 
Governo Italiano». 

(L'offerta precedente era del 28 luglio 1968). 
Segue un convinto elogio dell'aereo P3 nel pa

ragone con aerei similari e le condizioni di con
venienza dell'acquisto per l'Italia. Tale prome
moria (di cui si ripete si ignora l'autore) probabil
mente è passato attraverso l'ambasciata USA in 
Italia, quella stessa Ambasciata da cui partiro
no segnalazioni favorevoli alla scelta dei Le
febvre, quali consulenti della Lockheed, da par
te del Senatore Messeri. 

È opportuno riportare, per i legami che può 
avere in ordine a questo episodio, un telex di 
Ovidio Lefebvre a Tilman del 23 agosto: 

«Temiamo che l'azione del nostro Ministro 
degli Esteri possa essere debole e lenta... 

Questa mattina il Presidente dell'Aeritalia 
gen. Valentini ha inviato una nuova richiesta per 
iscritto al Segretario Generale del Ministro degli 
Esteri e crediamo che anche Agnelli (il Presiden
te della Fiat) stia facendo qualche cosa di simi
le. 

«Con la loro approvazione mi sono rivolto al 
nostro presidente (il quale è l'unico non in ferie) 
per ottenere che il suo consulente diplomatico 
faccia pressione sul Ministro». 

4) Il promemoria (scritto a ridosso della scelta 
del programma Atlantic del 12 settembre 1968) 
anticipava di qualche giorno la nuova proposta 
della Lockheed ufficialmente presentata il 17 
dello stesso mese di settembre. Questa nuova 
proposta è scritta su carta intestata «Gruppo 
Consultivo Assistenza Militare USA-Ambasciata 
USA» e così recita: 

«Il Governo USA, allo scopo di accordare all'I
talia la più ampia possibilità di scelta per quan
to attiene alla difesa comune nell'area medi
terranea ha chiesto alla Lockheed di rivedere la 
proposta originale del P3. 

«Si raccomanda di pervenire a una decisione 
favorevole per questo programma integrato de
stinato a promuovere una stretta collaborazione 
politica e strategica-industriale tra i due paesi». 
(La scelta era stata fatta!). 

Seguono le nuove proposte della Lockheed. 
Tale documento perveniva al Ministro della 

Difesa il 17.9.1968 ma due giorni dopo, si trovava 
già sul tavolo del Presidente del Consiglio il 
quale aveva richiesto telefonicamente l'ultimo 
incarto relativo alla scelta dell'aereo antisom. 
Infatti in tale giorno, il Ministro Gui scriveva al 
Presidente Leone la seguente lettera: 

«Caro Presidente, come da tua richiesta tele
fonica e a seguito dei vari incontri e corrispon
denze precedenti, ti invio: 

1) Copia della lettera con la quale ti richiede
vo una riunione per l'aereo antisom; 

2) Copia della lettera del Ministro Colombo 
scritta dopo l'incontro avvenuto alla fine del-
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l'ultimo Consiglio dei Ministri; 
3) Copia della lettera del Ministro Bò con la 

quale approva l'adesione; 
4) Copia del promemoria del 21.8.1968 del Ca

po di S.M.A.; 
5) Copia della lettera 23.8.1968 del Capo di 

S.M.A.; 
6) ... 
7) ... 
8) Copia della lettera del sig. Kuss del 

17.9.1968 con le ultime proposte americane; 
9) ... 
10) ... 
«La data ultima per l'invio della lettera di in

tento per l'acquisto dell'Atlantic è il 25 settem
bre 1968. Dopo tale data potremo sempre aderi
re, ma la nostra industria perderebbe la possibi
lità di partecipare per la sua quota alla costru
zione dei 9 aerei Breguet ordinati dall'Olanda». 

Malgrado la deliberazione solennemente pre
sa il 12 settembre 1968 e malgrado il grave dan
no per l'industria nazionale qualora la lettera di 
adesione ai Consorzio Europeo non fosse stata 
scritta entro il 25 settembre, la lettera tuttavia 
non partì. In un promemoria preparato dal IV re
parto logistica dopo la nuova proposta della 
Lockheed e del Dipartimento della Difesa USA 
del 17 settembre 1968 viene stigmatizzato il 
comportamento del Governo USA con le se
guenti parole: 

«Il comportamento del Governo USA nel corso 
della scelta del velivolo A/S appare non molto 
ortodosso. Autorità USA e Comitato Direttore 
del programma 'Atlantic' hanno presentato of
ferte sulle quali II gruppo di lavoro S.M.M.-
S.M.A. ha lavorato per lungo tempo, prima di 
giungere a una indicazione di scelta. 

«Solamente dopo che è stata resa nota la 
scelta degli S.M.M. le autorità USA hanno pre
sentato una nuova offerta. Ciò denota: o che la 
prima offerta non contemplava il massimo delle 
contropartite per l'Italia o che la seconda è stata 
condizionata da considerazioni politiche indi
pendenti dai parametri tecnico-finanziari». 

È difficile non condividere le caustiche consi
derazioni del IV Reparto Logistica ed è altrettan
to difficile non vedere nell'azione assurda che si 
veniva sviluppando l'ombra dei Lefebvre i quali, 
tramite la Lockheed agivano sull'ambasciata 
USA che, a sua volta, veniva lusingata dalle pro
messe del Presidente del Consiglio. 

Queste considerazioni trovano conforto nei 
seguenti successivi fatti. 

5) Il giorno 25 settembre 1968 il Presidente 
Leone incontra a Palazzo Chigi l'ambasciatore 
USA accompagnato da tale Sig. Roberto Gordon 
(forse della Lockheed). Il contenuto della con

versazione viene riassunto in un appunto che 
reca al lato un timbretto con la dicitura: 

«Visto dal Presidente del Consiglio dei Mini
stri». 

In tale appunto si legge tra l'altro: 
«Il Presidente Leone, nel prendere atto di 

quanto l'ambasciatore ha proposto fa presente 
che, in un primo momento le probabilità a favore 
dell'Atlantic erano del 99%. Successivamente, 
valutando attentamente gli aspetti politici del 
problema e alla luce delle nuove proposte ame
ricane era personalmente giunto alla conclusio
ne che si dovesse riesaminare l'intera questio
ne. 

Una delle ragioni principali per cui lo Stato 
Maggiore Italiano si era orientato a favore del-
l'«Atlantic» era dovuta al fatto che la fornitura di 
questo tipo di aerei avrebbe apportato notevoli 
vantaggi alle nostre industrie nel settore. Le 
nuove interessanti proposte americane del 17 
settembre, l'indicazione della gamma di benefi
ci che ne sarebbe derivata per la nostra indu
stria, rappresentavano un elemento nuovo e fa
cevano cadere le pregiudiziali iniziali a favore 
dell'aereo «Atlantic». 

«Il Presidente Leone termina fornendo all'am
basciatore USA l'assicurazione che il Governo 
Italiano è animato dalla migliore buona volontà 
di venire incontro alle aspettative del Governo 
degli USA». 

6) Nello stesso giorno 25 settembre 1968 il Mi
nistro della Difesa on. Gui impartisce ai Capi 
degli S.S.M.M. delle tre Forze e al Segretario Ge
nerale della Difesa l'ordine di far riesaminare da 
parte del gruppo di lavoro interforze (Maristat-
Stataereo) costituito in data 21.12.1967, l'argo
mento del rinnovo della linea antisom, in esito 
alle nuove proposte formulate da parte USA. Il 
giorno 30 settembre 1968, al pomeriggio, viene 
già disposta una riunione «Armi speciali» pres
so la S.M.D., così come risulta da un appunto 
apposto su di un foglio scritto di pugno dei Mi
nistro Gui al IV Reparto Logistica. 

Lo scritto del Ministro è del seguente tenore: 
«Cerchi di accelerare le conclusioni del frutto 

di lavoro per l'antisom dopo le nuove proposte 
americane. 

// Presidente Leone attende l'esito. 
F.toGui». 
L'on. Leone stringeva i tempi al massimo. Egli 

aveva dichiarato all'ambasciatore USA che era 
giunto al personale convincimento che erano 
cadute le pregiudiziali iniziali a favore dell'A
tlantic e contrarie all'Orion. 

Non si forza il pensiero del Presidente Leone 
e si interpreta il suo atteggiamento come inteso 
a rovesciare la scelta già effettuata In favore 
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dell'Atlantic. 

7) Il giorno 1 ottobre 1968 viene indetta una 
riunione sull'argomento presso il Ministero del
la Difesa cui partecipano oltre ai ministri Gui e 
Medici ed ai militari anche l'ambasciatore Gaia 
il Min. Plenipotenziario Pompei e il dott. Cheffi. 
Tale riunione risulta da un appunto a firma del 
generale Fanali del 4.10.1968 con scritte a mano 
le seguenti parole: 

«Mettere agli atti questo elenco molto impor
tante». 

L'importanza dell'elenco forse proveniva dal 
fatto che ad una riunione a carattere militare 
erano invitati a partecipare oltre ai militari ed ai 
ministri anche un ambasciatore, un ministro 
plenipotenziario e un funzionario. 

8) In data 3 ottobre 1968 il Capo di Stato Mag
giore per la Difesa faceva pervenire un appunto 
al Ministro della Difesa nel quale riferiva che il 
giorno precedente (2-10) aveva presieduto una 
riunione cui avevano partecipato, nella loro qua
lità di più alti responsabili, i capi degli S.S.M.M. 
della Marina e dell'Aeronautica, nonché il Se
gretario Generale della Difesa e il Direttore ge
nerale di Costarmaereo. 

Lo scopo della riunione era quello di riesami
nare la scelta dell'aereo antisommergibile in 
esito ai nuovi studi condotti da Maristat e Sta-
taereo ordinati dal Ministro della Difesa il 25 del 
precedente mese di settembre. Sia il gruppo di 
lavoro che i responsabili militari preposti al rie
same avevano riconfermato fermamente la scel
ta del Breguet Atlantic. 

Neppure la nuova ferma presa di posizione 
dei responsabili militari riesce a fermare l'inva
denza della Lockheed spalleggiata dal Governo 
americano. 

9) In data 11 ottobre 1968 giunge una ulteriore 
offerta USA per l'Orion ancora a firma del Sig. 
Henry Kuss, con la quale si offre a una industria 
italiana di fabbricare elicotteri a rotore rigido di 
brevetto Lockheed da vendere anche all'estero 
in aggiunta alle altre condizioni previste nelle 
precedenti offerte. 

Singolare il fatto che il giorno precedente la 
Ditta Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta 
aveva fatto pervenire al Segretario Generale del
la Difesa una lettera in cui tra l'altro si legge: 

«Qualora il Governo italiano dovesse effetti
vamente interessarsi all'aereo antisom P3 Orion 
ci permettiamo di rendere conferma che la no
stra Ditta è interessata al rotore rigido di proget
to Lockheed perciò è disposta a rilevarne la li
cenza esclusiva per l'Italia e, se possibile, per 
l'Europa a prezzo ragionevole, ovvero sulla base 
del costo di altre importanti licenze acquisite in 

USA». 
Quanta premura e quanta strana coinciden

za»! 
Tuttavia non aveva senso collegare l'offerta 

della licenza del «rotore rigido» alla vendita de
gli Orion. 

In tal senso gli Organi militari rilevavano esat
tamente che le due offerte non avevano la ne
cessità di essere collegate. 

10) A seguito della nuova proposta si riunisco
no nuovannente il giorno 15.10.1968 sotto la pre
sidenza del Segretario Generale dello Stato 
Maggiore della Difesa, i capi degli S.S.M.M. del
la Marina e dell'Aeronautica e il Direttore di Co
starmaereo allo scopo di esaminare la proposta 
medesima. 

La scelta è ancora una volta per l'Atlantic. 
Tuttavia questo nuovo esame contiene una con
siderazione molto sospetta che qui di seguito ri
portiamo: 

«Occorre tuttavia rilevare che, per entrare nel 
Consorzio del programma Atlantic occorrono 
7,5 miliardi di lire... 

Qualora non fosse possibile reperire la som
ma di cui sopra verrebbe caducata la scelta del
l'Atlantic ed allora per ragioni finanziarie, la 
scelta dell'Orlon sarebbe obbligata». 

Tale annotazione va considerata con molta at
tenzione poiché pare predisposta al fine della 
sostituzione dell'Atlantic con l'Orion adducen-
do la motivazione pretestuosa che l'erario dello 
Stato non poteva disporre di 7,5 miliardi per en
trare nel Consorzio per la produzione dei Bre
guet. Del resto la considerazione, se non fosse 
stata finalizzata allo scopo di invertire la scelta 
dell'antisom, sarebbe stata del tutto superflua. 
Senonché mentre l'acquisto degli Orion sarebbe 
potuto avvenire mediante un finanziamento USA 
con restituzione in 10 anni, di contro la quota di 
partecipazione al Comitato Direttore del Con
sorzio dell'Atlantic doveva essere versata subi
to. Il Ministro del Tesoro aveva già dichiarato di 
non avere disponibile la somma relativa. 

Nella lettera del 22 ottobre 1968 scritta dal Mi
nistro Gui al ministro del Tesoro Colombo relati
va al finanziamento del rinnovo degli aerei anti
sommergibili si legge: 

«Nella penultima riunione tenuta in proposito 
presso la Presidenza del Consiglio tu manifesta
vi il favorevole orientamento della concessione 
da parte del tesoro nel 1969 di una assegnazio
ne di 5 miliardi occorrenti per l'avvìo del pro
gramma. Nell'ultima riunione ho discusso l'one
re relativo all'ingresso dell'Italia nel Comitato Di
rettore, onere di miliardi 7,5 da versare in due ra
te di cui una entro 90 giorni dalla lettera di ade
sione. In quella occasione dichiarai che la Dife-
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sa non poteva sostenere tale spesa per assoluta 
indisponibilità di fondi e perché trattavasi di 
problemi da inquadrare nel contesto più ampio 
dell'interesse nazionale. 

«Tu da parte tua affermasti che il Tesoro non 
avrebbe potuto assumere questo nuovo onere. 

Devo ora tornare sull'argomento perché il Co
mitato Direttore è disposto a ridurre a 5 miliardi 
la quota di partecipazione dell'Italia da pagare 
in tre rate senza oneri per gli interessi passivi, 
rispettivamente un miliardo nel 1969, due miliar
di nel 1970 e due miliardi nel 1971». 

Tale comunicazione da parte del Comitato Di
rettore era giunta il giorno 18 ottobre 1968. 
La riferita decisione degli Organi militari 
italiani di acquistare l'Orion qualora vi fosse 
stata indisponibilità di fondi per entrare a far par
te del Comitato Direttore, era intervenuta 2 gior
ni prima, quando cioè era ormai scontato che, in 
nessun modo sarebbero stati reperiti i 7,5 miliar
di occorrenti per la scelta del Breguet. 

Il Ministro della Difesa era riuscito ad evitare 
con fulminea rapidità, che scattasse l'operazio
ne Orion la quale sembrava ormai avere raggiun
to l'agognato traguardo. 

11) Il 25 ottobre 1968 perveniva all'Ufficio del 
Consigliere diplomatico del Presidente del Con
siglio un ulteriore memorandum nel quale si par
la per la prima volta degli aerei P3C come ultima 
versione dell'Orion. In esso si fa notare che il 
P3B costituisce l'aereo di base al quale si po
tranno apportare le addizioni e le modifiche 
esistenti nel P3C ammodernando in tal modo la 
flotta aerea. Tale memorandum però arrivò inu
tilmente. 

Sulla lettera di accompagnamento dello stes
so si legge la scritta di un timbretto con la dici
tura «visto dal Presidente del Consiglio» e un ap
punto a mano: 

«Va detto da parte del Presidente del Consi
glio che la cosa è stata già definita ieri in favore 
dell'Atlantic». 

* * * 

In un appunto riepilogativo della vicenda 
«Atlantic» del 6.12.1968 si leggono le seguenti 
«Considerazioni generali»: 

«Gli Enti militari incaricati dell'esame del 
problema del velivolo non hanno avuto sollecita
zioni particolari da parte di alcuna nazione coin
teressata alla scelta. Dopo che si è reso noto l'o
rientamento degli S.S.M.M. alcuni... suggeri
menti e comparazioni a livello governativo, ope
rativo e industriale. 

Tale procedura, pure avendo creato qualche 
difficoltà non ha però impedito un riesame 
obiettivo dei problemi nei nuovi termini». 

Un'altra stigmatizzazione delle ultime convul
se fasi della trattativa. 

* * * 
Alla luce dei fatti innanzi riferiti va considera

ta la inconsistenza della tesi difensiva avanzata 
attraverso i giornali a suo tempo, e secondo cui 
la estraneità nei rapporti con la Lockheed trova 
conferma nel fatto che, essendo egli Presidente 
del Consiglio, gli Orion non vennero acquistati 
dall'Italia. In effetti egli fece quanto era in suo 
potere perché la scelta cadesse sugli Orion, ma 
la forza delle cose e l'abilità del Ministro Gui eb
bero il sopravvento. 

Con formula eccessivamente diplomatica 
l'appunto riepilogativo del 6.12.1968 definisce 
l'interferenza USA nella scelta dell'Atlantic co
me «suggerimenti e comparazioni» a livello oltre 
che governativo anche operativo industriale. 
Con riferimento ai fatti suesposti meglio si di
rebbe che la pressione USA è stata enorme. Es
sa si è esplicata a livello governativo per il trami
te del Presidente del Consiglio Leone il quale, 
come è documentato, si era personalmente con
vinto della bontà della operazione Orion certa
mente dopo l'ingaggio dei Lefebvre su proposta 
della Lockheed. 

Il Sig. Cowden, uno degli amministratori più 
in vista della Lockheed, sentito dalla Commis
sione Inquirente Italiana, in trasferta in USA nel 
novembre 1976, così rispondeva al Presidente 
Martinazzoli che gli domandava perché mai la 
Lockheed scelse proprio Ovidio Lefebvre come 
suo «consulente» sin dal tempo dell'affare dei 
P3: 

«L'unica cosa che posso dire è che l'affare dei 
P3 avrebbe avuto migliore possibilità di succes
so se Lefebvre avesse assistito la Lockheed dal
l'inizio della vendita e non alla fine». 

I Lefebvre quindi si erano mossi attivamente. 
Tanto è provato anche dalle seguenti quattro 
circostanze: 

la prima è rappresentata dal pagamento da 
parte della Lockheed dei 40.000 dollari contrat
tati, pagamento avvenuto per l'intera somma il 
22 ottobre 1968 e cioè quando ormai la partita 
era chiusa negativamente per i Lefebvre; 

la seconda è rappresentata dal fatto che i Le
febvre sono stati trattenuti come «consulenti» 
dalla Lockheed per la questione degli Hercules 
che aveva inizio proprio in quei giorni; 

la terza è rappresentata dal fatto che la scelta 
dei Lefebvre fu congiuntamente effettuata dalla 
Lockheed e dall'ambasciata degli USA a Roma 
(deposizione di Antonio Lefebvre all'Inquirente) 
e la detta Ambasciata divenne particolarmente 
attiva, informata e interessata e pressante oltre 
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ogni limite ci correttezza in coincidenza con l'in
carico affidato ai Lefebvre. 

La quarta è data dalla circostanza che per i 
P3, oltre ai 4).000 dollari contrattati con i Le
febvre, la Lockheed pagò a questi un onorario 
supplementare di 8.000 dollari come espressa
mente si legge nel documento 44173 sotto il n. 
2. Tale pagamento supplementare dimostra che 
I Lefebvre si erano «mossi» al di là di ogni previ
sione. 

Ovviamente se l'azione dei Lefebvre si fosse 
limitata all'incontro tra l'on. Leone e il prof. Le
febvre (del quale quest'ultimo ci ha riferito) non 
avrebbe trovato giustificazione né il pagamento 
di somme tanto elevate, né il nuovo ingaggio dei 
Lefebvre per l'affare Hercules, né la scomposta 
azione dell'ambasciatore USA. I Lefebvre in ef
fetti, avevano dato un'ottima prova delle loro ca
pacità. 

Le cose erano andate male poiché erano già 
irrimediabilmente compromesse quando essi 
furono ingaggiati.. Essi meritavano ricompensa 
e fiducia e ia Lockheed diede loro l'una e l'altra 
cosa. 

I fatti alla luce di alcuni episodi re
lativi ai C130 Hercules 

I fatti innanzi riferiti, di per sè tanto eloquenti, 
si illuminano di luce più viva se si ricordano al
cuni episodi della corruzione posta in essere dai 
Lefebvrs per l'affare Hercules. Di quel processo 
testé cencioso davanti alla Commissione Inqui
rente ricorderemo alcuni punti: 

1) a) Il prezzo degli aerei venne aumentato del 
6% da parte della Ditta venditrice allo scopo di 
fare fronte al pagamento delle tangenti ai partiti 
politici italiani. 

b) La largente domandata da Ovidio Lefebvre 
fu di 12DJX0 dollari per aereo. Ciascun aereo 
costava, con gli accessori, circa tre miliardi e 
mezzo ci lire. In percentuale la richiesta era di 
circa 3 ; 5

: : . 
c) Sia Kctchian che Roger Smith restarono 

fortemerte sorpresi della richiesta di 0 . Lefeb
vre riten-ccola troppo elevata. Ebbene poiché la 
Lockheec aveva aumentato il prezzo degli aerei 
del 6CA : -.essuna meraviglia avrebbe dovuto su
scitare a richiesta di O. Lefebvre se la somma 
fosse stata destinata ai partiti. 

La me-aviglia è giustificata se si ritiene che la 
richiesta ci Lefebvre era destinata a persone 
singole. 

2) ai Sentito dalla SEC (Securities and Ex
change Ccmmission) in ordine al primo paga
mento ri corruzione avvenuto nel giugno 1970 

per l'acquisto degli Hercules, il Sig. Cowden 
(uno degli Amministratori della Lockheed) così 
dichiara: / 

«... si trattava del giugno 1970 a Roma quando 
avevamo dato fondi al nostro consulente italia
no che li prese nell'ufficio del funzionario gover
nativo e li diede al segretario personale del fun
zionario governativo. 

«... Il consulente desiderava che la transazio
ne venisse fatta in presenza di testimoni...». 

Domanda: «Lei ricorda se la somma fu deposi
tata sul conto del consulente o sul conto della 
Lockheed?». 

Risposta: «A mio nome». 
Domanda: «Era un conto personale suo?». 
Risposta: «No era un trasferimento soltanto al 

mio nome.."non avevo conto laggiù... 
«lo ordinai il pagamento dei fondi secondo la 

maniera che il Consulente mi disse che voleva 
che fossero sborsati e ricevetti delle ricevute 
per questi esborsi e assistetti a quella specifica 
transazione». 

b) Nella sua denunzia del marzo 1976 Ovidio 
Lefebvre conferma sostanzialmente la versione 
di Cowden nella parte in cui afferma che il dana
ro era pervenuto faticosamente a quest'ultimo e 
che pervenne poi inequivocabilmente al Mini
stro della Difesa. 

c) La Guardia di Finanza ha scoperto invece 
che la Lockheed nel giugno 1970 rimise a John 
Johnston e non a Cowden la somma di $ 653.000 
presso la sede di Roma della First National City 
Bank; che fu Johnston a disporre della somma 
nel senso che: 

1) spedì un assegno di $ 325.000 a New York 
sul conto n. 66741136 della Bank of America in
testato a Pan Caribbean Financial Corporation 
(una società di proprietà dei Lefebvre); 

2) spedì un secondo assegno di $ 250.000 in 
Svizzera sul conto n. 161.161 del Credito Svizze
ro intestato Star; 

3) versò sul conto Ovidio Lefebvre della Banca 
Nazionale del Lavoro di Roma n. 815.212 $ 
78.000. 

d) Il segreto bancario pressoché impenetrabi
le in Svizzera, ha impedito di individuare il titola
re del conto Star. Alcuni fatti sintomatici tutta
via fanno ritenere che va riferito ai Lefebvre. 

Il fatto singolare si è verificato alla Bank of 
America di New York dove sono state richieste 
notizie per appurare quale sia stata la sorte de
gli assegni di $ 325.000 ivi spediti da Johnston e 
si è avuta risposta che, per errore, erano andati 
distrutti non solo gli assegni, ma i filmini che la 
banca normalmente effettua prima di distrugge
re gli assegni. 

Non occorre molta fantasia per dedurre dai 
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fatti riferiti che è stata volontariamente distrutta 
la prova del vero destinatario degli assegni di $ 
325.000 e si è tentato di disviare la vera direzio
ne delle indagini attraverso la deposizione di 
Cowden e la denuncia di Lefebvre in ordine ai 
destinatari della prima rimessa della Lockheed 
nel giugno 1970. 

Se è vero che la tangente delia corruzione sta- -
bilita per gli Hercules era destinata a persone 
singole e non a partiti politici; se è vero che è 
stata distrutta la prova dell'effettivo destinata
rio di una parte almeno della somma; se si è sen
tito perfino la necessità di sviare le indagini, c'è 
da domandarsi se si è riusciti a fare luce piena 
su tutti gli angoli del processo per gli Hercules o 
se restano ancora in piedi altre ipotesi ed altre 
responsabilità. 

Si è considerato che la distruzione degli as
segni non sarebbe stata effettuata se i destina
tari di essi fossero stati i Lefebvre e neppure se 
fosse stato il Ministro della Difesa il quale era 
stato specificatamente accusato. 

La gamma delle supposizioni viene dunque a 
restringersi. Il nome dell'on. Leone è stato vela
tamente adombrato da alcuni giornalisti tenuto 
conto del suo atteggiamento relativo ai P3 Orion 
e dei suoi legami con i Lefebvre successivamen
te alla vicenda Hercules. 

I rapporti dell'on. Leone coi Lefeb
vre dopo la vicenda degli Hercules 
C130 

1) Una volta chiuso il contratto dei 14 Hercu
les C 130 i rapporti tra la Lockheed e i Lefebvre 
continuarono inalterati, anzi crebbero di intensi
tà. Vanno ascritti a questo periodo la vendita da 
parte della Lockheed Electronic Corporation al 
Governo italiano, di installazioni radar in alcuni 
campi di aviazione; 

il progetto così detto «Lancer» per la coprodu
zione di un nuovo aereo militare; la vendita alla 
Turchia di aerei da caccia F 104 S di brevetto 
Lockheed. 

L'obiettivo più ambizioso dei Lefebvre era sta
to quello di introdurre la Lockheed negli Stati 
Arabi per il tramite dell'Italia proprio nel mo
mento in cui il Governo italiano stava preparan
do un suo proprio esclusivo piano di penetrazio
ne. 

2) Per la Lockheed non esisteva alcun segre
to. Le notizie più riservate venivano in suo pos
sesso immediatamente. In un documento del 

aft 

23.1.1975 (0411964) al punto 4) si legge: 
«Ovidio ha notato che quanto prima la Lock

heed (LAC) si reca in Arabia Saudita, tanto me
glio sarà per noi, poiché nelle prossime sei setti
mane l'industria italiana lavorerà seriamente su 
proposte che il Governo italiano presenterà al 
Governo saudita nel corso di colloqui ad altissi
mo livello nel marzo 1975. 

«Lo scrivente ha notato che ciò probabilmen
te non avrà riflessi sulle prospettive nostre, ma 
comunque ha trasmesso questa informazione». 

I colloqui ad altissimo livello da tenersi nel 
marzo 1975 costituiscono un evidente riferimen
to al viaggio che l'on. Leone stava programman
do per l'Arabia Saudita e di cui Lefebvre era tra i 
pochissimi a sapere. 

In una comunicazione di Tillman al generale 
Orwat del 18 febbraio il concetto della iniziativa 
italiana in campo aeronautico viene ripetuto 
con allarme. 

Ecco di seguito la parte fondamentale: 
«Il Governo italiano è in procinto di adottare 

drastiche misure per proiettare su una nuova di
mensione l'industria aeronautica. Mi sono fatto 
doloroso carico di rendere noto alla Lockheed 
delle maniere sbavate e a volte disgustose in cui 
avvengono certe cose in questa parte del mon
do, ma ciò non deve far dimenticare che l'uomo 
o gli uomini che stanno dietro a tale tentativo 
hanno lungimiranza e volontà. Questo ed altri 
fattori politici e tecnologici fanno dell'Italia la 
parte più importante dell'Europa occidentale in 
cui l'influenza americana può dire una parola 
decisiva e avere l'occasione migliore di collabora
zione. Non è il posto ideale, tutt'altro, ma questo 
è il mondo di oggi». 

3) Ma Ovidio Lefebvre non dorme. Il suo obietti
vo è di inserire la Lockheed nel mondo arabo, 
tramite l'Italia. Il 3 febbraio 1975 un telex cifrato 
di Orwat a Tillman conferma la visita del Presi
dente Leone in Arabia Saudita e la partecipazio
ne di Antonio Lefebvre alla preparazione del suo 
programma. 

II testo del telex è il seguente: 
«L'Interno (Presidente) di Ox (Italia) 

visiterà la scarpa (Arabia Saudita) e ì paesi vicini 
in marzo. Scopo del viaggio è di rafforzare lega
mi economici: 

— // programma è stato in un certo grado 
coordinato dal fratello di Bran (Ovidio) che sarà 
un membro del gruppo come consulente legale. 

Bran (Ovidio) ci ha chiesto se possiamo stabi
lire se esiste un qualche campo in cui la Lock
heed (LAC) potrebbe diventare un C.M.A. parte
cipante, per esempio C.M.A. come spina dorsale 
delle conoscenze tecniche italiane. È special-
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mente interessato nel tentare di iniettare il fi
nanziamento Lancer come un argomento. Vede
te qualche possibilità? lo credo che Wood ha 
già avuto qualche discussione in merito al lan
cio nella zona e ha detto a Bran (Ovidio) di non 
far nulla finché abbiamo avuto specifiche istru
zioni oppure linee direttive da lui». 
4) Sta di fatto che Ovidio Lefebvre prepara uno 
schema di Consorzio (che egli definisce prome
moria) tra Arabia Saudita da una parte per il 
50% e Lockheed e Aeritalia dall'altra parte per il 
restante 50%. 

Il 14 febbraio 1975 un telex di O. Lefebvre a 
Tillman e Orwat annuncia: 

«Lavorando a grande velocità, IL GRANDE 
CAPO ha accettato di far inserire il promemoria 
nei propri atti purché il governo sia d'accordo. 
Lavoriamo a questo oggi e lunedì. Nel frattempo 
il capo della Finmec si è dichiarato d'accordo 
che io abbia scritto il testo preliminare e anche 
una bozza di un accordo di consorzio. 

Non date- ancora alcuna istruzione al vostro 
agente. Noi non sappiamo se in effetti l'affare 
andrà in porto...». 

Il 28 febbraio 1975 Ovidio Lefebvre trionfal
mente comunicava a Tillman e Orwat: 

«Il memorandum con la proposta di consorzio 
è stato integralmente accettato da MOD (Mini
stero della Difesa) ed è stato inserito nei docu
menti presidenziali sotto gli auspici di Costar
maereo e con una lettera di accompagnamento 
del Capo di Stato Maggiore Generale Ciarlo. 

Nel caso che la Lockheed e particolarmente 
Mr. WOOD possano dar vita ad una rapida azio
ne atta ad assicurare un favorevole accoglimen
to, il momento è questo, a prescindere se vi sia 
o meno un futuro in questo tentativo. 

Sarebbe disastroso se l'iniziativa italiana fos
se ricevuta con atteggiamento negativo». 

Nello stesso giorno Lefebvre comunica a Till
man e Orwat il testo del suo memorandum. Si ri
corderà che l'iter della pratica era cominciato 
con un incontro tra O. Lefebvre e il Presidente 
Leone. 
5) li 6 marzo 1975 O. Lefebvre comunica trionfal
mente a Orwat e Tillman: 

«La nostra proposta è stata inclusa nei con
sigli dati dall'Italia all'Arabia Saudita. Non vi è 
stata alcuna discussione formale su qualsiasi 
progetto, ma è stato firmato un accordo di mas
sima per la creazione di un meccanismo che 
esamini e attui la possibilità di collaborazione 
reciproca». 

6) «La Repubblica» del 7.2.1976 scrive che il 
Prof. Antonio Lefebvre è stato nominato consu
lente a Roma dell'ambasciata dell'Arabia Saudi

ta. Egli organizzò la doppia visita di Stato di Leo
ne a Riad e di re Feisal a Roma. Le cose si face
vano in famiglia. La Lockheed non poteva trova
re un protettore migliore. 
, È opportuno ricordare a questo punto che i 
compensi professionali previsti per i Lefebvre 
consistevano normalmente in una quota fissa 
(oltre al rimborso spese) relativamente modesta 
(25.000 $ all'anno) e nella percentuale dello 
0,50%. Le tangenti venivano considerate a par
te. 

Contrariamente a tali precedenti per le vendi
te eventuali all'Italia di altri aerei Lockheed o di 
forniture varie la provvigione venne elevata al 
3% e per gli aerei da vendere in Turchia (ove la 
Lockheed percepiva solo delle royalties di brevet
to) la percentuale venne fissata nel 2%. 

Una provvigione così elevata (dallo 0,50% al 
3%) è ovviamente comprensiva anche di tangen
ti a terzi. Ignoriamo la tangente riservata per l'e
ventuale affare dell'Arabia Saudita, ma.certa
mente i Lefebvre e i loro complici non lavorava
no per amore dell'arte. 

Nel documento n. 047056 dell'11 aprile 1973 si 
legge al punto 5: 

«Aggiungere il 3% per l'aereo e le parti per 
onorari di consulenza». 

Forse era questa la tangente in previsione. 

Le conclusioni 

Concludendo: riassumiamo la somma degli 
indizi che possono essere ricondotti alla denun
zia presentata contro l'on. Leone: 
1) Lo sviamento delle indagini tentato da Cow
den e Lefebvre in ordine alla rimessa dei fondi 
Lockheed in Italia per gli Hercules. 
2) La distruzione degli assegni relativi a $ 
325.000 accreditati sul conto Pan Caribbean. 
3) La certa esistenza del patto di corruzione 
anche per i P3 (nella lettera di Smith: non vi sarà 
nuovamente una trattativa faccia a faccia). 
4) La probabilità che «la parte» di cui parla Ro
ger Smith nasconda una persona fisica e non un 
partito politico. 
5) L'azione certa e utile dei Lefebvre intesa a fa
vorire l'acquisto dei P3 e i loro contatti col presi
dente Leone. 
6) L'attività intensa del Presidente del Consi
glio per sostituire alla scelta dei Breguet quella 
degli Orion P3 pure contando la questione degli 
stretti limiti della sua competenza. 
7) L'avvenuta organizzazione dei viaggi del pre
sidente Leone in Arabia Saudita e quello di Re 
Feisal a Roma da parte di Antonio Lefebvre e la 
conoscenza del programma del primo viaggio 
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da parte di Ovidio Lefebvre sin dal gennaio 1975. 
8) L'Idea del consorzio con l'Arabia Saudita la 
quale sorse per prima nella mente di Ovidio Le
febvre che ne rese partecipe il presidente Leo
ne, prima che ogni altra persona. 
9) La redazione del memorandum relativo al 
progettato consorzio con l'Arabia Saudita è 
stata scritta da Ovidio Lefebvre. 
10) L'adesione dell'on. Leone all'idea del con
sorzio suggerito da Ovidio Lefebvre ed accolta 
dal pres. Leone malgrado sia mancato un qual
siasi contatto tra la Lockheed e il governo italia
no. 
11) L'iniziativa di Lefebvre è stata caldeggiata 
dal presidente Leone a Riad ed è restata agli atti 
del viaggio come raccomandazione ufficiale del 
governo italiano a quello saudita. 

Opportunità di ulteriore corso istruttorio. 
La somma degli indizi che colpiscono l'on. 

Leone sono ben più gravi, consistenti e conclu
denti di quelli che colpivano l'on. Rumor. 

Contro Rumor venne aperta l'inchiesta per i 
seguenti due indizi che alla Commissione sem
brarono concludenti. 

Essi consistevano: 1) nella famosa lettera di 
Roger Smith ove era scritto che probabilmente 
la tangente sarebbe stata fissata da Antilope 
Cobbler, e 2) nell'incontro avvenuto a Palazzo 
Chigi, tra l'allora presidente del Consiglio e i 
rappresentanti della Lockheed. 

Si vorrà ammettere che ben altrimenti pesanti 
sono gli indizi commentali nel paragrafo prece
dente. 

Sembra quanto mai opportuno che venga 
aperta l'inchiesta che apporti elementi chiarifi
catori alla vicenda. Perché si passi all'archivia
zione occorre che la notizia del fatto sia «mani
festamente infondata». Tale certamente non 
può essere considerata la somma degli elemen
ti probatori in possesso a questa Commissione 
Inquirente. 

Dagli atti esaminati e specialmente da quelli 
trasmessi dalla presidenza del Consiglio sono 
emersi elementi che richiedono chiarimenti ul
teriori. 

Così ad esempio sarebbe opportuno conosce
re: 

A) Da Roger Smith: 
1) Chi condusse la trattativa «faccia a faccia» 
nell'affare Orion. 
2) Perché Valentina doveva tirar fuori il suo li
bretto nero in contrapposizione a quello di cui 
disponeva lo stesso Smith? 
3) Oltre al senatore Messeri chi altro fece II no
me di Lefebvre quale consulente della 
Lockheed? 

4) Perché si insistette nella nomina dei Lefeb
vre quali consulenti anche dopo che Antonio 
aveva espresso l'ovvia considerazione che la 
sua qualità di professore di diritto della naviga
zione non costituiva un presupposto per l'incari
co? 
5) Cosa fecero in effetti i Lefebvre per appog
giare la scelta dell'Orion da parte del Governo 
italiano per meritare 40.000 dollari, maggiorati 
addirittura a 48.000? 

B) Dal senatore Messeri: 
1) Perché ebbe a dire ad un generale americano 
che la Lockheed avrebbe dovuto scegliere la via 
della corruzione se voleva vendere i suoi prodot
ti in Italia? 
2) Perché presso l'ambasciata americana patro
cinò il nome dello studio Lefebvre nella scelta 
del «consulente»? 
3) L'ambasciata americana aveva richiesto il 
suo parere per tale scelta? 
4) Perché fu presente con i Lefebvre, con Smith 
e con Wilder quando venne stipulato l'accordo 
di consulenza e partecipò anche al pranzo che 
in tale circostanza venne offerto? 
5) Quali erano i reali termini dell'accordo di 
consulenza? 

C) Da Antonio Lefebvre: 
1) Quali operazioni ha mai svolto in favore della 
scelta dei P3 per avere meritato il pagamento di 
48.000 dollari? 
2) Ha ispirato e comunque coordinato il viaggio 
del Presidente Leone nell'Arabia Saudita? 
3) Chi ha proposto all'on. Leone la costituzione 
del Consorzio tra l'Arabia Saudita e la Lock
heed? 
4) Come mai il Presidente Leone inserì nel suo 
programma di viaggio il programma di Consor
zio tra Arabia e Lockheed? 
5) Quale responsabile della Lockheed aveva au
torizzato l'on. Leone ad esporre un programma 
che la coinvolgeva? 
6) Quale rappresentante dell'Aeritalia aveva ef
fettuata la stessa richiesta all'on. Leone? 
7) Quale fu il tenore del discorso che il Presi
dente Leone tenne in merito al Consorzio in Ara
bia Saudita? 
8) Fu lui a passare al fratello Ovidio le varie no
tizie sul programma del viaggio del Presidente 
Leone, sulle varie date dello stesso e dei pro
grammi relativi al Consorzio? 
9) In quali circostanze il fratello Ovidio presentò 
ii progetto di Consorzio al Presidente? 
10) Quale era l'onorario stabilito per il «consu
lente» nel caso in cui il consorzio fosse stato 
costituito? 
11) Come mai era nello stesso tempo consulen-
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te della Lockheed, dell'Ambasciata dell'Arabia 
Saudita a Roma e del Presidente della Repubbli
ca? L'affare della costituzione dell'eventuale 
consorzio non rendeva inconciliabili i tre inca
richi? 
12) A chi sono finiti i 325.000 dollari del conto 
Pan Caribbean di cui egli era vice-presidente? 

D) Dall'on. Gui: 

1) Perché sollecitò il Presidente del Consiglio a 
indire una riunione sotto la sua presidenza per 
la scelta dell'anti-som, quando la competenza di 
tale scelta ricadeva su di lui? 
2) Quanti e quali furono gli incontri avuti e le te
lefonate ricevute dall'on. Leone (di cui fa cenno 
in una sua lettera) per cui si indusse a spedirgli 
la copia dell'incarto relativo alla questione degli 
antisommergibili? 
3) Da quali sollecitazioni venne indotto a far rin
novare gli studi comparativi sui due velivoli in 
concorrenza il 25 settembre 1968? 
4) Quale fu il contenuto dell'incontro tenuto col 
Presidente Leone e il Ministro del Tesoro il 15 
ottobre 1968 quando vennero rifiutati i fondi oc
correnti per l'adesione dell'Italia al Comitato Di
rettore? 
5) Manifestò l'on Leone la sua propensione per 
la scelta del P3 così come aveva praticamente 
dichiarato all'ambasciatore americano? 
6) Come riuscì ad ottenere dal Consorzio euro
peo (SECBAT) la riduzione della quota di parteci
pazione al Comitato Direttivo dell'Italia in un pe

riodo di tempo tanto ristretto? 
7) Perché nella sua lettera al Ministro del Teso
ro e p.c. al Presidente del Consiglio avvertì l'esi
genza di ricordare che, in precedenti incontri il 
Ministro del Tesoro, aveva prospettato la possi
bilità che solo nel 1969 poteva esservi la dispo
nibilità di 5 miliardi per le FF.AA.? 

E) Dall'on. Medici: 
1) Chi gli fece la rimessa dell'appunto non sot
toscritto del 14 settembre 1968? 
2) Perché trasmise lo stesso appunto al Presi
dente del Consiglio? 
3) Non ritenne che l'appunto esorbitasse da un 
corretto rapporto diplomatico tra Stati indipen
denti? 

F) Dal generale Fanali: 
Perché mai nel documento del 16.10.1968 scris
se, di suo pugno a margine: «Riferirò verbalmen^ 
te circa la riunione intervenuta presso il Presi
dente del Consiglio (Ministro Gui - Ministro Co
lombo - generale Giraudo ecc.)»? 

G) Dai sigg.ri ambasciatori Gaia, ministro 
plenipotenziario Pompei e dott. Chieffi: 

A quale titolo parteciparono, unitamente ai 
ministri Gui e Medici ed ai generali responsabili 
delle FF.AA., alta riunione avutasi il 1° ottobre 
1968 presso il Ministro Gui? 

Dalla persona che ha sottoscritto l'appunto il
leggibile apposto sotto l'elenco delle persone di 
cui innanzi: 

Perché ha ritenuto «molto importante» mette
re agli atti l'elenco stesso? 
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Caro Luciano... ti scrive 
in vero sindacalista 

La lettera che riproduciamo 
è stata inviata, con raccoman
data A.R. i l 31.5.1978, a Luciano 
Lama, segretario generale del
la CGIL. I l mittente è Aldo Be
rimballi, segretario nazionale 
della FETTE (Federazione Ita
liana lavoratori telecomunica
zioni) che raggruppa oltre 5 
mila lavoratori. 

La FILTE è aderente all'UN-
SA (Unione Nazionale Sindaca
t i Autonomi) che raggruppa 
oltre 14 milioni, contro i circa 7 
milioni di iscritti alla Confede
razione Cgil/Cisl/Uil. Pubbli
chiamo integralmente la lette
ra di Berimballi a Lama. Senza 
alcun commento. 

«Caro Lama, in riferimento al
la intervista su 'La Stampa' del 
27.5.1978, apprendo quali siano 
le tue nuove direttive sindacali 
da seguire per i tempi a venire. 
Consentirai in primo luogo di 
criticare la tua decisione di 
cambiare rotta in merito alla 
politica salariale sino ad oggi 
perseguita e sostenuta da te in 
prima persona e dagli organi 
non evidentemente tanto lonta
ni dalle 'Botteghe Oscure'. 

Le misure da te supposte per 
arginare un'economia disse
stata sarebbero senz'altro vali
de, se non avessero l'evidenza 
di rattoppature. Credere che la 

crisi sia imputabile unicamen
te agli emolumenti percepiti 
dai lavoratori, all'orario di la
voro, alle liquidazioni, agli 
scatti d'anzianità è chiaramen
te semplicistico oppure voluta
mente miopia. Se, riferendoci 
agli anni in cui l'economia era 
prospera, certa logica salaria
le confortata anche dal tuo va
lido supporto era valida, ora 
improvvisamente scopri che 
l'economia è in dissesto. Per
ché hai impiegato tanto tempo 
per scoprirlo? Hai forse aspet
tato finché i l tuo partito arri
vasse a gestire, anche se in co
gestione, i l potere? È ciò mora
le? 

Credi tu che la crisi è vera
mente economica oppure poli
tica? A che cosa fa i risalire la 
mancanza di fiducia di investi
re e reinvestire da parte dei 
produttori privati? È pur vero 
che nel nostro bilancio naziona
le ci sono grandi buchi come 
quello dell'importazione della 
carne e del petrolio, ma è an
che vero che ci sono i bilanci di
sastrosi dei carrozzoni pubblici 
e delle clientelari gestioni re
gionali e comunali alle quali i 
dirigenti del tuo partito non so
no estranei. Ritieni giusto che 
in questa economia mosaico, 
costituita da così evidenti raf
fazzonature, i l lavoratore, l'u

nico che produce un reddito 
reale, debba sempre più conti
nuare a pagarne le spese? 

Tra le varie misure ripara
trici del tuo tragico errore vi è 
quella sull'egualitarismo che 
oltretutto mostra anche un r i 
pensamento dottrinale : 'Ab
biamo ecceduto nell'egualita
rismo con conseguente schiac
ciamento dei salari. I l risultato 
è che i l lavoratore ha perso una 
spinta obbiettiva a far meglio, 
a qualificarsi, a studiare, a im
parare. Perché sacrificarsi se 
la differenza che posso trarre è 
minima o addirittura non c'è?' . 

Cosa sono questi compro
messi? Tutto ciò non è stru
mentalizzazione? Tu critichi 
l 'istituto dell 'anzianità. In 
questa società non è certo faci
le migliorare economicamente 
a quaranta o a cinquant'anni 
d'età. Forse tu non sai che in 
altre economie che ignorano 
questo istituto, i l problema 
principale è appunto la man
canza di fedeltà alle aziende, 
con immaginabili gravi danni 
economici. Per meglio farti r i 
scontrare la contraddizione 
nella quale sei caduto in breve 
spazio di tempo, vorrei ricor
darti l'articolo di Panorama n. 
620 del 7.3.1978 pagine 61/63: 
'Chi frena l'Europa?', dove 
vengono consigliate per lo svi-
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Hanno votato sì 
anche questi dicci 

luppo economico europeo da 
parte degli esperti Cee misure 
del tutto opposte a quelle da te 
condannate. 

Inoltre, riguardo alla regola
mentazione degli scioperi, hai 
forse dimenticato le migliaia e 
migliaia di inutili ore di sciope
ro dei recenti tempi trascorsi? 
L'autoregolamentazione e la 
precettazione degli scioperi so
no una soluzione partigiana 
dell'articolo 40 della Costituzio
ne? Se questo colpo riuscisse, 
non si realizzerebbe un mini
golpe? Perché non t i batti an
che tu per l'attuazione dell'ar
ticolo 39 della Costituzione che 
sancisce la libertà sindacale e 
la personalità giuridica di tutti 
i sindacati? 

Termino questa mia lettera 
salutandoti e augurando tuoi 
nuovi ripensamenti verso l'an
tico». 

I colpi de la Ripubbli
ca 

Domenica 11 giugno i l ta
bloid di Scalfari ha offerto ai 
suoi lettori una di quelle succu
lenti anticipazioni che giustifi
cano questo titolo. 

Ha scritto la Ripubblica con 
i l tono dell'indiscrezione da pri
ma pagina che la prigione di 
Moro era sul litorale romano, 
tra Fiumicino Focene e dintor
ni. Proprio quel che i nostri let
tori hanno trovato a pagina 17 
(«Terrorismo: individuata la 
prigione di Moro») sul numero 
I I di questo settimanale in edi
cola f in da martedì 6 giugno. 

I l n. 11 di OP è quello delle 
quattro lettere segrete di Aldo 
Moro, ampiamente ripreso e 
pubblicizzato da tutta la stam
pa. Solo Scalfari, eurocomuni
sta di terza padrina, ha ritenu
to opportuno distinguersi dagli 
altri leggendo tutto, copiando 
qualcosa e censurando i l resto. 

I Cristiano-Sociali, la cui au
todefinizione è di «gruppo dia
lettico nella Democrazia Cri
stiana», hanno votato due volte 
sì al referendum del l ' l l giugno. 
La stranezza di tale comporta
mento è ancora tutta da spiega
re. Infatti, il gruppo, del quale 
fanno parte gli ex cattolici del 
dissenso, nel 1975 smise di dis
sentire e aderì all'invito di Zac
cagnini di «rientrare» nel par
tito per assistere i l segretario 
nazionale nell'impegno concla

mato al congresso di procedere 
alla epurazione interna e alla 
rifondazione di una nuova De, 
intesa come unione federativa 
delle forze cristiane. In man
canza di delucidazioni dirette, 
i l voltafaccia cristiano-sociale 
de l l ' l l giugno viene spiegato 
variamente dagli addetti: la 
vacuità dell'impegno di Zac a 
epurare e a rifondare, e la di
rettiva episcopale per la mora
lizzazione globale della vita 
pubblica e politica. 
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il Ministro doveva 
basista essere 

Dopo trentacinque giorni di 
interim agli Interni, Andreotti 
potrà finalmente dedicarsi ani
ma e corpo al coordinamento 
dei ministeri economici. 

Da mercoledì 14 giugno nuo
vo titolare del Viminale è i l de
putato milanese Rognoni Virgi
nio, per gli amici «Fava Les
sa», sconosciuto ai più anche se 
vicepresidente della Camera. 
La nomina di Rognoni ha solle
vato molti rilievi e qualche po
lemica. 

C'era chi chiedeva che la re
sponsabilità dell'ordine pubbli
co fosse affidata ad un perso
naggio di maggior prestigio 
(negli ultimi giorni i l nome di 
Donat Cattin era i l più ricor
rente), c'è chi ha scritto che su 
Rognoni si sono scontrati Zac
cagnini e Andreotti. La verità è 
che dopo un mese e mezzo di 
tentativi e di chiacchiere, i capi 
democristiani hanno trovato 
che l'unica soluzione per uscire 
dall'impasse era quella di ser

virsi ancora una volta del ma
nuale Cencelli. 

Cossiga, i l ministro dimissio
nario, è uno della «base» ergo 
la carica appartiene a questa 
corrente. Caduta la candidatu
ra Misasi per motivi geogra
fici (il deputato è eletto in una 
zona controllata dalla mafia), 
non restava che ripiegare su 
questo Rognoni più o meno ano
nimo ma di sicura fede basista. 

I l criterio di scelta sembra 
inadeguato alle necessità del 
momento. A piazza del Gesù 
fanno spallucce e sperano che 
Rognoni possa trovare nel co
gnome la forza di far fronte al
le tante rogne che l'aspettano. 
Intanto per la vicepresidenza 
che il neoministro ha reso libe
ra alla Camera, in de s'avanza
no due candidature soltanto: 
quella di Galloni e quella di 
Lattanzio. 

Come vedete, i l paese legale 
ha tenuto gran conto del risul
tato dei due referendum. 

I ! Campione 
"Olì 

Da una indagine riservata 
condotta dall'Ufficio Cambi 
della Banca d'Italia è emerso 
che i l Comune di Campione d'I
talia - noto per i l suo Casinò -
era titolare di un conto corren
te in franchi svizzeri aperto 
presso un istituto di credito el
vetico. 

Forse a causa della partico
lare posizione di Campione -
paesino «esclave» inserito in 

svizzero 
territorio svizzero - i suoi am
ministratori avevano dimenti
cato di essere sottoposti alle 
leggi italiane. I l fatto, di per sé 
gravissimo a prescindere dalla 
consistenza del conto, è stato 
risolto appunto all'italiana. 

L'Ufficio Cambi si è limita
to ad invitare i l Comune a chiu
dere i l conto. E i l conto è chiu
so... 

Enti l ir ici : frizione tra 
socialdemocratici 

Grande clamore in Parla
mento per l'interrogazione pre-; 
sentata dall'on. Preti contro 
l'operato di Nino Fico, i l ma
gistrato romano che nei giorni 
scorsi ha colpito con una raffi
ca di mandati di cattura i più 
«prestigiosi» direttori dei no
stri teatri lirici dopo averli ac
cusati di pretendere tangenti 
dai cantanti e/o dai loro agenti. 
Secondo quanto si dice in am
biente socialdemocratico, i l r i
sentimento di Preti sarebbe 
motivato dai profondi vincoli di 
amicizia che lo legano al sign. 
Cavaliere, l'agente dell'Alci 
pesantemente coinvolto nello 

scandalo. Intanto, sempre in 
casa socialdemocratica, ap
prendiamo che il malumore del 
Gals (il sindacato lavoratori 
spettacolo legato a quel parti
to) è giunto al limite della r i 
volta. Invano negli ultimi gior
ni dirigenti Gals avrebbero 
chiesto di esser ricevuti a S. 
Maria in Via «per chiarimen
ti». Maniscalchi, i l responsabi
le culturale del partito e l'on. 
Preti non hanno trovato un mi
nuto di tempo da dedicare ai 
socialdemocratici che lavora
no nel mondo della lirica. La 
cosa ha notevolmente irritato i l 
sindacato che ora parla aperta
mente di abbandonare i l psdi in 
segno di protesta. 

Romita non sembra preoccu
parsene. 
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Un prefetto va a mangiare al 
ristorante e al momento di pa
gare i l conto lascia una lauta 
mancia a se stesso. È un tema-
problema che potrebbe venire 
assegnato come prova d'esame 
ai ragazzi che di questi giorni si 
presentano candidati alle varie 
maturità. Immaginate le elu
cubrazioni: si tratta di un pre
fetto falso travestito da came
riere; è un prefetto vero che 
sottopagato come ogni servito
re dello Stato, la mattina lavo
ra in prefettura e il pomeriggio 
fa i l cameriere in un ristorante 
per mantenere con le mance la 
famigliola ; è un prefetto sbron

zo e burlone che non disdegna 
di camuffarsi da tavoleggiante 
per divertire gli amici; è un 
prefetto di ferro che, in osse
quio alle direttive di Lama sul
la produttività in ogni campo, 
si mette a fare i l cameriere per 
mostrare ai camerieri veri co
me servire i clienti portando 
dodici piatti alla volta con una 
mano sola. 

Ma i l prefetto è vero e la sua 
impresa, anziché tema d'esa
me, è diventata materia di co
municazione giudiziaria per 
tentata truffa ai danni dello 
Stato. Lui si chiama Mario 

IL PREFETTO RITIRA il CQtfO! 

Vaccaro e fa i l prefetto a Ver
celli. Gli manca poco ad anda
re in pensione, gli piace caccia
re e pescare e forse gli piaccio
no altre cose ancora. L'inciden
te di cui è rimasto vittima è di 
una banalità prefettizia. Da 
tempo usava frequentare, con 
famiglia e amici al seguito, i l 
ristorante del signor Luciano 
Paladini, nei pressi di Carisio 
sull'autostrada Torino/Milano. 
Cucina di qualità come la clien
tela, composta da magnati lo
cali e professionisti del circon
dario. E Paladini e i l prefetto 
erano buoni amici. 

Ma Paladini, si è visto in se
guito, ha dimostrato di essere 
ancora più amico della serietà. 
Lasciamolo parlare: «Il 17 
aprile scorso, i l prefetto venne 
a mangiare da me con altre 
cinque persone. I l conto per sei 
pasti fu di 40 mila lire. I l prefet
to pagò e dopo mi chiamò fuori. 
Mi chiese di inviargli una fattu
ra per 290 mila lire. Una volta 
ricevuto i l pagamento, avrei 
dovuto versargli con un asse
gno le 250 mila lire di differen
za. 

La cosa non mi piaceva. Era 
una truffa quella che mi veniva 
chiesto di avallare e credevo 
che i l prefetto si accorgesse 
che non volevo starci. 

Così ho tardato a inviare la 
fattura. Ma i l prefetto conti
nuava a telefonarmi e due volte 
ha mandato l'autista per ritira
re l'assegno». 

Da Vercelli il prefetto Vacca
ro è in via di trasferimento a 
Roma dove assumerà le funzio
ni di ispettore generale presso 
il ministero dell'Interno. Ciò 
significa che il Governo ha giu
dicato i l grave reato commesso 
alla stregua di un veniale pec
cato di gola espiabile con la re
cita di tre Ave Maria e di tre 
Gloria. Speriamo adesso che 
tra le nuove funzioni di ispetto
re generale non vi sia compre
sa quella di sovraintendente ai 
ristoranti ! 
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Lettera 
al mondo della 

scuola 
I l nostro dossier «La Scuola 

Rossa» ha provocato consensi 
numerosi da parte dei lettori. 

Insegnanti e famiglie hanno 
scritto o telefonato per espri
mere i loro punti di vista e per 
rivelare situazioni sconosciute 
relative alla situazione scola
stica generale. Abbiamo compi
lato in tal modo una nuova lista 
di intimidazioni, di pestaggi, di 
danni a cose e a persone. 

Ma a rappresentare la globa
le negatività della scuola d'og
gi, sono gli atteggiamenti. I ge
nitori hanno paura di mandare 
i loro f ig l i in una scuola-
polveriera, così come i docenti 
hanno paura di tornare a inse
gnarvi i l mese di settembre 
prossimo. 

Questo giornale non è i l mi
nistero della pubblica istruzio
ne, ma soltanto un settimanale 
che combatte con coraggio. Lo 
teniamo a disposizione dei do
centi, dei discenti e delle fa
miglie, per intraprendere in
sieme la lotta, intesa democra
ticamente, per la bonifica e la 
rinascita della scuola. 

Occorre ridare alla scuola 
autorità e dignità, e non soltan
to con vuote parole. Si deve co
minciare col ridefinire la figu
ra e la condizione del docente 
nonché la sua altissima funzio
ne sociale. Da una scuola che 
peggiora non possiamo sperare 
in una società migliore. La de
magogia dei decreti ha offeso e 
umiliato la figura del docente e 
l'ingiustizia economica ne sta 
gradualmente facendo un 
emarginato. 

Bisogna allora cominciare 
da qui, stabilendo in modo ine

quivocabile che nel contesto di 
una società umana, saggia e 
degna, colui che insegna viene 
prima ed è più importante di 
chi fa le leggi, e che pertanto la 
sua condizione generale, cioè 
morale sociale ed economica, è 
incompatibile con una scuola 
ordinata e democratica, vivaio 
di cittadini liberi e attivi. 

Lo stesso discorso vale per le 
famiglie e gli scolari, vittime di 
una tragedia crescente deter
minata dal circolo vizioso della 
cecità politica e della demago
gia che prevale sulla ragione e 
sul buonsenso. 

Con ciò, non cerchiamo di so
billare una rivolta della scuola. 
Intendiamo soltanto di dare vo
ce e forza a chiunque voglia 
una scuola diversa dall'attua
le, subdolamente libera e falsa
mente democratica. 

Quanto abbiamo documenta
to in «La Scuola Rossa» non ha 
rapporti con la libertà e la de
mocrazia, ma con la sopraffa
zione e il disastro sociale. Vo
gliamo che tutto questo abbia 
fine. 

Con le mani nel sacco 
Vladimir Malishev e Nikolai 

Progioghin fino a pochi giorni 
or sono vivevano insieme e feli
ci a Roma. L'uno capo della re
dazione italiana della Tass, 
l'altro corrispondente della 
Pravda. 

Facevano insieme tutto, arti
coli e week-end, e in cucina l'u
no lavava i piatti e l'altro l i 
asciugava. 

I servizi di sicurezza l i ave
vano abbinati in una definizio
ne Inscindibile, per la vita e per 
la morte. L i chiamavano «la 
strana coppia». Insieme svol
gevano anche un'altra attività, 
probabilmente ancora proibita 
dalla legge: spiavano, ma 
questo non dovrebbe sorpren
dere, considerato che tutti i 
giornalisti sovietici all'estero 
sono agenti del Kgb> 

Pescati con le mani nel sacco 
piuttosto che denunciare pub
blicamente lo scandalo, Palaz
zo Chigi ha preferito consiglia
re un «discreto rimpatrio». 
Una volta a Mosca, forse, i due 
divorzieranno. 

C'è un ruffiano in pri
ma pagina 

Dall'astensione in poi Forte-
braccio, al secolo Mario Mello
ni corsivista dell'Unità, non è 
più quello. La storia gli sottrae 
le sue prede e i l numero di colo
ro contro i quali usava sca
gliarsi si assottiglia di conti
nuo. 

Finiti i tempi in cui tartassa
va Piccoli, Fanfani, Rumor, 
Moro, Taviani, da vetrioleggia-
tore Fortebraccio s'è trasfor
mato in cane da salotto sempre 
pronto a leccare le mani di Zac
cagnini, Galloni, Bodrato... 

I potenti della de gli piaccio
no tutti, tutti bravi, seri, onesti, 
lavoratori, insomma quasi 
quasi dei veri comunisti. L'uni
co a fargli rizzare ancora i l pe
lo come ai vecchi tempi è i l bie
co De Carolis che alle ammuc
chiate preferisce i l ripristino 
della dialettica democratica. 

Non sarebbe opportuno che 
qualche altro democristiano di
mostrasse che i ruffiani dell'U
nità stanno sbagliando i loro 
calcoli? 
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Da circa un anno la Secura 
Assipopolare SpA è fallita, tra
volta dal passivo accumulato 
con l'accollo dei debiti della 
preesistente società di Mutuo 
soccorso e soprattutto dalle ec
cezionali provvigioni ricono
sciute ai suoi Agenti. 

Nell'indagine condotta dal 
sostituto procuratore di Roma 
Enrico Di Nicola per bancarot
ta fraudolenta sono coinvolti 
tutti i membri del consiglio di 
amministrazione della società. 
O meglio, tutti meno uno. 
L'escluso è Mario Casavola, ex 
tesoriere della Mutua di soc
corso (che ha lasciato un passi
vo di 500 milioni), cugino del 
dott. Fortunato liquidatore del
la stessa, e successivamente 
economo, capo del personale e 
sindaco supplente della Secura 
Assipopolare di cui è divenuto 
infine consigliere, in predicato 
per la presidenza della società. 
I l Casavola, come dimostra i l 
documento che riproduciamo, 
era indebitato per la bella som
ma di 29 milioni con i l sig. Mosè 
Diveroli, ma sembra abbia r i 
cevuto prestiti di notevole con
sistenza anche da un agente-
consigliere di amministrazione 
della Secura. Per la cronaca, 
aggiungiamo che i l dott. Mario 
Casavola è un magistrato, at
tualmente giudice istruttore al
la V i l i sezione istruttoria del 
Tribunale di Roma. C'è chi si 
chiede perché Di Nicola non 
estenda le sue indagini anche 
su questo personaggio, da alcu
ni indicato come i l vero mano
vratore dell'operazione Secu
ra. 

A fianco del procedimento 
penale per bancarotta fraudo
lenta (il fallimento della Secu
ra ha gettato sul lastrico circa 
200 dipendenti, non assorbiti da 
altre società assicuratrici) si 

innesta una serie di conflitti 
e citazioni che vedono opposto 
l'ex presidente della Secura, 
avv. Codagnone, ad alcuni soci 
e consiglieri di amministrazio
ne a loro volta in contrasto di 
interessi con la società. Già 
nell'ottobre 1 -'75 i consiglieri 
Giuseppe Casavola (padre di 
Mario), Angelo Canino e Nello 
Pasquazi avevano revocato al 
Codagnone la carica di consi
gliere delegato al fine di bloc
care una indagine che sottopo
neva a riesame l'opera svolta 
dagli stessi consiglieri nella so
cietà dal '72 in poi. Al suo posto 
veniva nominato proprio i l Ca
nino, che aveva in corso un'i
spezione nell'agenzia da lui te
nuta in società con la moglie e 
dove erano state riscontrate 

l i a 
I M I r rmrn rrTivrin-rnMHi r *ifi—_<«ìi!«y. 

ito.— t l f t o t o — m u. 

notevoli irregolarità. Anche i l 
Pasquazi era in lite con la so
cietà, avendo a suo tempo eser
citato indebite pressioni sul 
dott. Fortunato, liquidatore 
della società di Mutuo soccorso 
e nipote di Giuseppe Casavola, 
cui aveva promesso una ade
guata sistemazione presso la 
Secura al fine di ottenere la 
somma di 13 milioni (somma 
che avrebbe gravato poi sulla 
società che si era assunta tutti i 
debiti della Mutua). I l Pasqua-
zi inoltre si era già particolar
mente «distinto» per avere in
viato i l consigliere Canino e i l 
socio Gerlini - le cui agenzie 
erano oggetto di indagine per 
accertare gravi irregolarità -
ad ispezionare proprio l 'ufficio 
che indagava sulle agenzie 

• INIBII 
1 u l t t r l e r l ^ l U 

UH. <UHM-H , 

i , . DiWTflll •ota.aoBlOUate « * * i " » t « . y i « * _ u j -

r K i t t n H < l f i H u al M i t o " "> «*»* » 1/7/7*.*•*' 

o—i •*!•_ 

46 



Venerdì ore 15,30: 
i l Ministro si inchina 

a piazza Colonna 

degli stessi e dove esisteva 
gran parte del materiale di 
raffronto con le indagini in cor
so. 

Inutilmente 1 tre si opponeva
no - giungendo fino ad occupare 
la sede sociale e a farla presi
diare da personale armato, as
soldato allo scopo - ad una suc
cessiva assemblea ordinaria 
che approvò l'annullamento 
della delibera precedentemen
te assunta dal consiglio e revo
cò per giusta causa gli ammi
nistratori Canino, Pasquazi e 
Casavola nominando ammi
nistratore delegato l ' aw. Co
dagnone. I l socio Gerlini im
pugnava la validità di tale as
semblea, ma la società confer
mava la validità formale e so
stanziale di quanto deliberato. 
Anzi, citava sia i l Gerlini che 
gli altri soci e consiglieri di am
ministrazione (Giuseppe e Ma
rio Casavola, Pasquazi e Cani
no) che con la loro azione espo
nevano la società a grave dan
no paralizzandone l'attività. 

Ad una successiva riunione, 
in assenza dell'avv. Codagno
ne, i «magnifici 5» riuscivano 
ad estromettere Codagnone 
(revocandolo dalla carica di 
presidente, consigliere delega
to e amministratore) e a farsi 
nominare consiglieri con una 
delibera viziata sotto diversi 
profi l i : perché assunta con i l 
voto determinante di soci in 
conflitto di interessi con la so
cietà, perché in base ad accor
do stipulato al di fuori dell'As
semblea; perché, infine, per 
espresso parere contrario del 
Collegio sindacale. Tanto è ve
ro che subito dopo gli stessi -
venutisi a trovare nella como
da posizione di convenuti dalla 
Società per i l risarcimento dei 
danni e di rappresentanti della 
stessa - si affrettavano a schie
rarsi in favore delle loro perso
ne nelle beghe che l i opponeva
no alla Secura. 

La parola ora è al magistra
to: civile e penale. 

Antistante Palazzo Chigi, a 
due passi dalla Camera, con 
tutt'attorno uffici riservati di 
sottosegretari e ministri, piaz
za Colonna è da sempre teatro 
di incontri al vertice, scappel-
lamenti spagnoleschi, inchini, 
cerimonie protocollari ad ogni 
parcheggio. 

Venerdì 9 giugno, invece, alle 
15,30, ha assistito ad una recita 
d'avanguardia più al passo coi 
tempi. Come piace ai registi di 
oggi, i l copione era stato stra
volto, le parti invertite a bella 
posta. Seguita dalla BMW dei 
gorilla di scorta, una 130 nera 
s'è fermata davanti al bar Sin
ger e subito ne è disceso un si
gnore con i baffi . 

Non potrà scattare prima di 
luglio la nomina di Leopoldo 
Medugno all'ente energetico. 
Nei giorni scorsi i presidenti 
del Senato e della Camera han
no ricevuto la lettera di desi
gnazione dal ministro dell'In
dustria e pertanto solo la setti
mana prossima, secondo quan
to dettato dalle nuove norme, 
potranno sottoporla all'appro
vazione delle commissioni sul
le nomine agli enti pubblici. La 
procedura, anche se non si pre
vedono obiezioni di sorta da 
parte di parlamentari esperti, 
non potrà richiedere meno di 20 
giorni. 

Scontato quindi i l passaggio 

I l personaggio non aveva 
poggiato i l secondo piede a ter
ra che dal bar si è precipitato 
fuori un giovanotto. Testa in
cassata nelle spalle -, pieno di r i 
verenza i l giovanotto stringe la 
mano del signore coi baffi con 
un inchino profondo. Si sorrido
no, cominciano a parlare fitto. 
Che c'è di strano in tanta buona 
creanza? 

Niente se i l giovanotto non 
fosse i l ministro del Lavoro 
Scotti e i l signore con i baffi un 
certo Nino Rovelli che dopo 
aver succhiato 3.000 miliardi 
all ' Imi, ora ne vuole altri 30 
pronta cassa, pena cassa inte
grazioni e licenziamenti. 

di Medugno all'Enel come 
scontata la disinformazio
ne/deformazione degli artico
listi de La Repubblica che con
tinuano a fantasticare su resi
stenze opposte da Donat Cattin 
alla nomina. 

Piuttosto grosse novità ven
gono da un altro fronte. Pas
sando all'Enel, Medugno rende 
vacante la presidenza del Ban
co di Roma. 

Per i l delicato incarico, si 
prevede che in consiglio d'am
ministrazione dell'istituto di 
credito finirà con lo scegliere 
Mario Ferrari Aggradi, un 
esperto economico di buona 
memoria. 

e Aggradi 
al Banco di Rom: 
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La voce delia vedova 
La signora Grazia Rossi, ve

dova di un generale, si batte da 
anni contro l'emarginazione 
economica e quindi sociale (in 
questo paese la seconda conse
gue alla prima) delle sue col
leghe in vedovanza. Esiste un 
ghetto delle vedove, vedove di 
ogni categoria, costrette a lot
tare contro le difficolta della 
vita con mezzi sempre più in
sufficienti. L'ingiustizia del si
stema sociale, che prevede in 
molti casi pensioni dirette i r r i 
sorie, diventa accanimento 
contro le mogli superstiti, co
strette ad accettare, non senza 
averli attesi a lungo, i coeffi
cienti di reversibilità stabiliti 
dallo Stato. 

La signora Rossi da anni lot
ta non per se stessa ma per tut
te le vedove d'Italia, emargina
te, private dei loro diritt i , sotto
poste a una condizione disuma
nizzante. I l momento in cui, 
colpite dal lutto e private del 
compagno della loro vita, 
avrebbero diritto a una solida
rietà maggiore, è invece lo 
stesso in cui lo stato infierisce 
più pesantemente contro di lo
ro. 

Grazia Rossi ha scritto ai 
giornali, ai partiti, al Vaticano, 
al presidente della repubblica 
Leone, ai ministri della Giusti
zia, delle Poste, della Difesa, 
delle Finanze, facendo presen
te la barbarie del trattamento e 
la crudeltà della lentezza bu
rocratica. 

Accusa lo stato di furto. I 
lunghissimi intervalli f ra l ' ini
zio del diritto alla pensione e la 
sua reale erogazione falcidiano 
mediante inflazione e rincari i l 
valore degli assegni percepiti. 
La riversibilità fa i l resto. Nel 
1974, 3 chili di patate costavano 
100 lire, nel 1978 ne costano 600. 
Se ieri un'orfano di pensionato 
poteva avere un chilo di pane, 

oggi con la pensione reversibile 
quel chilo si riduce a 600 gram
mi. Cioè i l 40% dei mezzi di sus
sistenza viene a mancargli. 
«Le femministe», dice Grazia 
Rossi, «dovrebbero battersi 
anche per questo problema». 

Fra tutti gli ènti e i personag
gi detti sopra, ben pochi hanno 
risposto a Grazia Rossi. Tipica 
la risposta del segretario di 
Leone : «il Quirinale non è la se-

AU'interno della democrazia 
cristiana i giochi attorno all'os
so della segreteria si stanno fa
cendo più serrati. Nella ipotesi 
più tranquilla, la scadenza è 
prevista per la primavera del 
prossimo anno al congresso del 
partito; non si può escludere, 
anzi, appare molto probabile, 
che i l cambio della guardia av
venga addirittura prima della 
fine dell'anno. Tutto dipenderà 
dalla corsa al Quirinale per la 
quale si sa che è già iniziata, 
ma non si può assolutamente 
stabilire quando avrà termine : 
tra due mesi, a ottobre, a di
cembre? I l nuovo centro di 
aggregazione democristiano è 
la corrente di Forze Nuove di 
Donat-Cattin. 

I l primo a saltare sulla barca 
del ministro dell'Industria che 
è uno degli aspiranti alla sosti
tuzione di Zaccagnini, è stato 
Nino Gullotti. OP ne ha dato no
tizia un mese fa. Dopo i l suo 
passaggio nella corrente di Do
nat-Cattin, i l ministro delle 
Poste è riuscito a rafforzare la 
sua posizione in Sicilia, dove 
viene eletto. Gullotti si è infatti 
assicurata la maggioranza as
soluta dei componenti la segre
teria regionale della De sicilia
na, sempre che in un prossimo 

de adatta», e mai parole furono 
più giuste, specialmente ora 
che sappiamo di quali affari 
negli ultimi sette anni i l Quiri
nale sia stato «luogo deputato». 

Grazia Rossi ha voluto esse
re gentile fino in fondo, rispon
dendo a sua volta : «Una socie
tà presunta civile e cristiana 
non ignora né al Quirinale né 
altrove chi ha perduto l'affetto 
e i l sostentamento». 

futuro ribellioni e defezioni non 
intervengano a limitare i l nuo
vo peso politico del ministro. 

La corrente di Forze Nuove 
ha attirato anche altr i esponen
ti della vecchia guardia demo
cristiana. Vi avrebbero infatti 
aderito i l doroteo Vincenzo 
Russo e gli amici di Emilio Co
lombo, sempre presente nono
stante i l suo dorato esilio di 
presidente del parlamento eu
ropeo. 

Queste migrazioni tra le cor
renti democristiane sono i l se
gno inequivocabile che, dopo la 
scomparsa di Aldo Moro, all'in
terno del partito ogni gioco è 
possibile e che per Zaccagnini 
si preparano i tempi più oscuri 
della sua non certo luminosa 
carriera politica. 

Grazie Fet 
La visita di Taviani alla fede

razione de di Imperia ha pro
dotto risultati superiori al pre
visto. Andato a parlare dei me
r i t i del partito comunista e dei 
vantaggi di averlo come allea
to di governo, Taviani s'è visto 
rispondere dagli elettori in se
de di referendum. Ha votato SI' 
i l 53,6%. 

Forze Nuove contro Benigno 
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Abbiamo letto non senza me
raviglia dei buoni risultati del 
bilancio dell'Alitalia; e sarem
mo solo lieti di doverci ricrede
re su certe sfavorevoli progno
si da noi affacciate tempo ad
dietro. 

Lungi da noi dubitare della 
veridicità del bilancio della 
Compagnia di bandiera con
trollata dall ' IRI; quantunque 
dopo i precedenti della SIP tut
to possa aspettarsi dalle sue so
cietà. 

Sentiamo comunque acca
vallarsi le voci di scontento. 

Un professionista che ha molti 
affari a Bruxelles non si sogna 
nemmeno più di venire a Roma 
con l 'Alitalia; l'aereo della 
Compagnia di bandiera che 
dovrebbe partire nel tardo po
meriggio, un paio d'ore prima 
di quello della Sabena, lascia 
Bruxelles regolarmente in r i 
tardo e i l nostro connazionale, 
sia pure a malincuore, parte 
ormai regolarmente con l'ae
reo belga che decolla sempre 
prima di quello italiano. 

Un'Agenzia di viaggi ci rife
risce poi che mentre gli aerei 
delle più importanti Compa
gnie straniere sono sempre pie
ni, quelli della Compagnia di 
bandiera hanno quasi sempre 
posti liberi che ormai nessuno 
vuole, anche perché l'Alitalia, 

non per niente vettrice aero
nautica, ha portato alle stelle 
anche i suoi p' ^zi così che un 
viaggio a I ondra costa adesso 
sulle 400.000 lire, quante ne 
bastano per un viaggio a New 
York. 

Ma Nordio ha chiuso i l suo bi
lancio in attivo; e noi non vo
gliamo dubitare sulla veridici
tà del suo bilancio: vorremmo 
però ci precisasse se abbia re
gistrato, nella partita passiva, 
le voci «disservizio» e «scon
tento», e ne abbia tenuto conto 
nella previsione per i l Bilancio 
1978. 

Zac prepara l'epura
zione 

I l buon Zaccagnini ha deciso 
di passare alla storia del suo 
partito con i l soprannome di 
Attila. I l segretario democri
stiano si appresta infatti a fare 
piazza pulita di tutti coloro che 
all'interno della De prendono 
iniziative o assumono posizioni 
politiche in contrasto con la l i 
nea ufficiale dell'abbraccio con 
iberlingueriani. 

Aiutato dal gruppo di suoi fe
deli collaboratori, Zaccagnini 
ha preparato un piano per cac

ciare dal partito i deputati 
Massimo De Carolis e Giusep
pe Costamagna. I l suo staff si 
sta muovendo in questo senso, 
raccogliendo materiale di do
cumentazione sulla vita e l'atti
vità politica dei due parlamen
tari al fine di trovare qualche 
pretesto con i l quale motivare 
l'espulsione dalla De dei suoi 
oppositori. Zaccagnini spera di 
condurre in porto l'operazione 
entro alcune settimane ; qualo
ra i l suo disegno subisse rallen
tamenti, i l progetto verrà por
tato a compimento nella prossi
ma primavera, al congresso 
del partito. 

L'ambasciatore torna 
a casa 

Entro la fine del corrente an
no Richard Gardner, ambascia
tore degli Stati Uniti in Italia, 
fa rà i bagagli e tornerà all'in
segnamento in un'università 
americana. La sua esperienza 
diplomatica si è dimostrata un 
disastro e alla Casa Bianca 
hanno deciso di porre fine ad 
una situazione che ha procura
to danni e complicazioni a non 
finire alla politica per l'Italia 
dell'amministrazione Carter. 
Fin dal suo arrivo a Roma, 
Gardner non ha perso occasio
ne per tessere rapporti sempre 
più intensi con esponenti del 
Pei. Una sera sì e l'altra pure 
lo si poteva incontrare al noto 
ristorante romano I I Passetto, 
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a cena con i l deputato comuni
sta Pecchioli che era accom
pagnato da una senatrice del 
Pei. Questi contatti con i l parti
to di Berlinguer sembra non 
siano stati tollerati dalla Casa 
Bianca, così come Carter ha 
poco gradito l'appoggio dato 
dal suo ambasciatore a Roma 
all'ipotesi di nomina di Gianni 
Agnelli a ministro degli Esteri. 

Come non è noto, Gardner 
era un dipendente degli Agnelli 
negli Stati Uniti, quale mem
bro del consiglio della Fonda
zione Agnelli. Per questo inca
rico percepiva una retribuzio
ne annua di trentamila dollari. 

Nei tre anni precedenti alla 
sua nomina ad ambasciatore, 
Gardner è venuto personal
mente a ritirare i l suo compen
so nel corso di viaggi in Italia 
accompagnato dalla moglie. 

. Einald© m campo per 
Barattieri 

Continuano i tentativi e le 
pressioni del ministro per i l 
Commercio Estero, Rinaldo 
Ossola, per portare i l suo se
gretario particolare Vittorio 
Barattieri - detto «il puttino 
Rafaelito» - alla direzione ge
nerale del ministero, in vista 
della successiva nomina a capo 
di gabinetto. Barattieri, che ha 
sposato una figlia del marche
se Pacelli, è anche consigliere 
economico del ministro ; in tale 
veste lo accompagna in tutti i 
viaggi ufficiali, compreso quel
lo effettuato a Mosca nei mesi 
scorsi, a bordo di un DC 9 del
l'aeronautica militare, (semi
vuoto) messo a sua disposizio
ne. 

Se la manovra di Ossola non 
dovesse riuscire, Barattieri 
verrebbe proposto quale diret
tore generale della Banca d'I
talia - dove i l ministro è stato di 
casa per anni - al posto di Ma
rio Ercolani. 

I singhiozzi 
eie! ragazzino 

Questa è una storia vera. 
L'anno scorso un ragazzino 

sui sette anni piangeva dispe
ratamente. 

Invano i familiari cercavano 
di sapere la ragione di tanto 
piangere. 

Solo verso sera, dopo tutto un 
terribile giorno, le insistenze 
del padre e le carezze della 
madre cavavano dal loro bam
bino, tra un singulto e l'altro, i l 
motivo della disperazione. 

Quasi compitando, i l ragazzi
no era riuscito a leggere nel 
giornale che suo padre acqui
stava quotidianamente un tito-
letto che l'aveva sconvolto. 

A causa dell'aumento del de
bito pubblico, ogni italiano ave
va un debito di 700.000 lire. 

Di natura apprensiva, i l ra
gazzino era rimasto angoscia
to. 

Invano i l padre cercava di r i 

cordargli che egli possedeva un 
salvadanaio già pieno; mac
ché, rispondeva i l bambino nel 
pianto, non v i erano nemmeno 
ventimila lire. 

Invano la madre gli promet
teva un piccolo stipendio ad 
ogni fine settimana; macché, 
ci sarebbero voluti troppi anni, 
a far su 700.000 lire. 

E i l ragazzino pianse e pian
se, sinché sfinito si addormen
tò. 

•orante 

Questa non è una storia vera. 
Ma potrebbe essere ancor 

più vera dell'altra; ed è una 
storia di tanti. 

Un pensionato legge sul 
«giornale» di questi giorni un 
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titolo così: «Debito pubblico: 
2.500.000 lire a testa». 

Pensa alla sua pensione, che 
non raggiunge le 800.000 lire; 
pensa che la sua famiglia (la 
vecchia moglie, un figlio adulto 
disadattato, la sorella rimasta 
sola) l'importo va moltiplicato 
per quattro, e sono 10 milioni. 

Pensa che non l i avrà mai ; si 
sente disperato. 

I l pensionato piange e pian
ge, sinché sfinito non si abban
donerà nella morte. 

Piangerà mai Milaz
zo? 

Milazzo è i l Capo di Gabinet
to del Presidente Andreotti. 

Del Presidente Andreotti 
qualcuno (Evangelisti, ad 
esempio) fa elogi che altri ne
gano. 

Ma non si dica che Andreotti 
non abbia la furbizia di sceglie
re gli uomini giusti per i posti 
giusti (salvoRognoni). 

Come Capo di Gabinetto si è 
scelto, infatti, i l Ragioniere Ge
nerale dello Stato Milazzo, co
me l'uomo che più di qualun
que altro si presta alla più spe
ricolata politica economica che 
l'Italia mai abbia visto. 

Operazioni come i l salvatag
gio di Caltagirone sono suoi 
hobby; i deficit sommersi la 
sua delizia. 

Invano Stammati ha tentato 
di arginarlo nella spericolata 
spesa; invano Pandolfi se lo 
tiene lontano; Andreotti pci-
potente lo tiene alla sua destra 
e lo protegge. 

Due incarichi, Ragioniere 
dello Stato e Capo di Gabinetto 
del Presidente del Consiglio 
non gli fanno paura : anzi. 

Per lui la quota media di de
bito pubblico può anche cresce
re oltre i due milioni e mezzo 
senza farlo batter ciglia. 

No, Milazzo non piangerà 
mai! 

La massoneria Italiana (ven
timila aderenti, 457 logge su 
tutto i l territorio nazionale) si 
prepara a nominare per i l pros
simo ottobre i l nuovo gran 
maestro che dovrà sostituire i l 
dimissionario Lino Salvini, un 
medico fiorentino da otto anni 
alla guida dell'organizzazione. 
La nomina del gran maestro 
passerà attraverso quella che è 
considerata la punta di dia
mante dello schieramento 
massonico: la famosa loggia 
P2 guidata dal maestro vene
rabile Licio Gelli, industriale 
aretino. Sempre osteggiata 
dalla stampa di sinistra per la 
presunta adesione ad essa di 
parlamentari, ministri e mili
tari, la loggia P2 rappresenta 
la crema del mondo massonico 
italiano e può condizionare 
qualsiasi scelta dell'intera or
ganizzazione. Licio Gelli ha de
ciso di appoggiare la nomina a 
gran maestro del prof. Giorda
no Gamberini, socialdemocra
tico di Ravenna, uomo di pro
fonda cultura massonica con
tro i l quale non sono mai state 
sollevate critiche. 

La vera forza di questo rag
gruppamento (Gelli-Gamberi-
ni) la si è potuta verificare do
menica 18 giugno per la nomi
na del presidente del collegio 
circoscrizionale della Toscana, 
una sorta di segretario regio
nale della massoneria. Ha pre
valso infatti la candidatura del 
prof. Dini, socialista fiorentino, 
primario dell'ospedale di Ca-
reggi. L'elezione ha provocato 
uno scontro frontale con lo 
schieramento opposto, capita
nato da Spartaco Mennini, at
tuale gran segretario della 
massoneria, i l quale, dopo es
sere stato legato per anni al 
carro di Salvini che lo aveva 
portato all'alto incarico, sta 

ora pugnalando alla schiena i l 
suo ex protettore. I l gruppo che 
portava avanti la candidatura 
di Dini ha raccolto i l settanta 
per cento dei consensi, mentre 
gli amici di Mennini non erano 
superiori al quindici per cento. 
Per anni Mennini è andato di
cendo che massonicamente la 
Toscana è un suo feudo e che, 
se non ci fosse stato lui, Salvini 
non sarebbe mai stato eletto 
perché la Toscana è «sempre 
attenta e sull'attenti». Ma, alla 
prova dei fatti, Mennini è r i 
masto profondamente deluso 
perché i massoni toscani non 

hanno accolto i l suo invito e so
no rimasti seduti. 

La controprova del successo 
della linea Gamberini si avrà 
domenica 25 giugno, quando 
anche nel Lazio si svolgeranno 
le elezioni per la nomina del 
presidente del collegio circo
scrizionale. In quell'occasione la 
disfatta di Mennini dovrebbe 
assumere proporzioni tragi
che: la sua lista non dovrebbe 
raccogliere più dell'uno per 
cento dei voti. 
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Giordano 

oii na rivali 
A Stoccarda, nella Germania 

Federale, esce da nove anni 
OLTRECONFINE, che si auto
definisce «libera voce degli ita
liani emigrati». In quanto tale, 
è giornale liberamente fascista 
e fa propaganda per i l Msi-Dn, 
riportando persino, nel n. 93 del 
mese scorso, alcune mozioni 
presentate dal Msi-Dn alla Re
gione Puglie. Gli emigranti lo
cali lo vorrebbero pertanto me
no di destra e meno fazioso, e 
hanno protestato con una lette
ra inviata a OP contro le inter
viste concesse a Oltreconfine 
dal socialdemocratico Preti, 
dal democristiano Sceiba e dal 
liberale Zanone sull'opportuni
tà di estendere i l diritto di vota
re in sede ai cittadini italiani 
residenti all'estero. 

Direttore di Oltreconfine è 
tale Bruno Zoratto, giunto in 
Germania nel 1964 per fondare 
una sezione del Msi. Ma la te
sta di ponte del nuovo asse Ro
ma-Berlino fu di breve durata. 
Sapeva troppo di svastica e gli 
uffici federali per la tutela del
la costituzione la fecero chiude
re dalla polizia. Tre anni dopo, 
avendo Almirante indossato i l 
doppiopetto, Zoratto fondò i l 

Ctim (Comitato tricolore per 
gli italiani nel mondo) e ciò gli 
valse l'elezione a consigliere 
nazionale del Msi. Benché sia 
Oltreconfine sia Otim non r i 
sparmino dichiarazioni di fede 
democratica, i tribunali locali 
sembrano di parere diverso. 
Nel 1972 i l tribunale di Franco
forte dichiarò che Ctim e Msi 
erano «organizzazioni neofa
sciste che disturbano la sicu
rezza e l'ordine pubblico». 

Tutto questo, se ha portato 
la massa immigrata a pren
dere le dovute distanze dai pro
dotti di Bruno Zoratto, ha an
che incanalato verso di luì le 
simpatie e i consensi dei vecchi 
e nuovi nazisti di Germania e 
delle loro organizzazioni. 

Gli emigranti che ci hanno 
scritto, hanno i l diritto di parla
re su questo giornale. Essi giu
dicano le interviste di Sceiba, 
Preti e Zanone a Oltreconfine 
un ignobile affronto alla de
mocrazia, accreditando un 
giornale che da sempre svolge 
fra gli emigranti italiani in 
Germania una intensa e co
stante opera di disinformazio
ne. 

Le elezioni regionali in corso 
nell'ambito massonico sono 
prove dei due schieramenti per 
saggiare i l terreno. La lista che 
sarà guidata da Gamberini e 
che avrà l'appoggio di Gelli, 
sa rà messa a punto ai primi di 
luglio. Comprenderà i nomi dei 
candidati alle altre cariche del
la giunta ( i l governo massoni
co). 

Per ora è stata presentata 
solo una lista, quella dei tradi
zionali oppositori di Salvini, 
guidati ancora una volta da 
Nando Accornero, psichiatra e 
professore universitario roma
no che non gode fama di porta
fortuna. Accornero concorre 
per la quarta volta alla carica 
di gran maestro della massone
ria italiana: ha sempre fallito 
l'obiettivo. È sicuro che anche 
questa volta Accornero andrà 
incontro a nuove umiliazioni. 

Non si esclude che come nel '72 
la sua lista possa raccogliere 
un solo voto: i l suo. Entro i l 19 
settembre dovranno essere 
presentate tutte le candidatu
re; dal 21 le logge italiane co
minceranno a votare le liste 
presentate. 
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Teppisti, in lìbera usci
ta 

Fa parte della sbiadita leg
gendaria dell'esercito italo-
piemontese l'anedotto relativo 
a certe madri di famiglia che 
andarono a protestare presso il 
colonnello comandante di un 
reggimento contro i pesanti 
tentativi di seduzione messi in 
opera ai danni delle loro figlie 
dai soldati in libera uscita. La 
risposta variamente attribuita 
a un colonnello di stanza a Ver
celli, a Bologna o a Sassari, 
suonava lapidariamente così: 
«Quando io mando fuori i tori, 
voi chiudete le vacche». 

Ma si tratta di tempi passati 
ed è giunto il momento di co
niare aneddoti nuovi. L'eserci
to si è democratizzato ed è di
ventato proletario. Per merito 
della cosiddetta «circolare Cu
cino», dal generale omonimo, 
ora i militari di ogni arma van
no In libera uscita in abiti bor
ghesi. E come tali, moltissimi, 
mettendo in un solo fascio ri
vendicazioni di classe e voca
zioni teppistiche, si abbandona
no a gravi atti di violenza, ag
gredendo giovani donne, dan
neggiando locali pubblici e abi
tazioni private e non disde
gnando scippi e piccole rapine. 
Alla Difesa, il ministro Ruffini 
non fa che ricevere esposti e 
denunce da parte di sindaci e 
amministratori locali, che pro
testano contro il comportamen
to dei militari travestiti da de
linquenti. Tra i ministeriali, 
qualcuno ha immediatamente 
proposto di revocare la circola
re Cucino, ma è stato subito 
messo a tacere. Gli è stato det
to che ormai le caserme sono 
quello che sono, praticamente 
ingovernabili e che una stretta 
di freni potrebbe far esplodere 
la polveriera. Noi vorremmo 
qui aiutare a coniare un motto 
definitivo il lattanziano generale 
Francesco Cavalera, capo di 
SM della Difesa, posto di fronte 
a madri di ragazze violentate, 

a proprietari di bar e cinema 
vandalizzati, a vecchiette scip
pate e ad automobilisti rapina
ti. Parafrasando il colonnello 
che comandava i tori, il gene
rale potrebbe rispondere : 
«Quando io mando fuori 1 tep
pisti, per consolarvi pensate al
le SS». 

Miliardi ai vertici 
Bankitalia : ' che fine 
fauno? 

I vertici della Banca d'Italia-
Ercolani, Ciampi, Sarchielli e 
altri pezzi da novanta dell'Isti
tuto di emissione - godrebbero 
annualmente di un «premio di 
rendimento» pari a un miliar

do. Se questa cifra non dovesse 
comparire (come sembra) nel
la contabilità della Banca d'I
talia, nè sulle denunce dei red
diti dei singoli beneficiari dal 
«super-rendimento», signifi
cherà che o l'Istituto ha una 
doppia contabilità o che il de
naro ha varcato le frontiere na
zionali. Ci auguriamo che gli 
interessati vorranno chiarire 
al più presto la circostanza e 
fugare ogni dubbio al riguardo. 

Nel contempo, siamo certi 
che le legioni di modesti impie
gati a 3/400 mila mensili faran
no di tutto per portare il loro 
«rendimento» (e il relativo pre
mio) agli stessi stratosferici li
velli raggiunti dai vertici di 
Bankitalia. 

NON 
SOPWO 
WEST* 
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Non è certo un tema nuovo: 
lo Stato si è scollato e, a valan
ga, sono state travolte tutte le 
sue strutture; ultima a subire 
le conseguenze della frana, ma 
non per questo meno colpita, 
l'istituzione militare. 

A causa di un'abile e prolun
gata lotta propagandistica, le 
forze armate non godono più 
nel Paese di quel rispetto e con
siderazione che meriterebbero 
per la loro funzione; i giovani 
di leva si avvicinano alle stel
lette con riluttanza o, nella 
migliore ipotesi, senza convin
zione del loro ruolo contingen
te. A monte di queste realtà 
amare vi sono, come detto, mo
tivazioni di natura politica. 

Lascia Invece perplessi il 
constatare il grado di deterio
ramento di alcuni tra i migliori 
reparti delle nostre forze ar
mate; deterioramento che na
sce dal cuore stesso del siste
ma militare e proprio per que
sto indigna e preoccupa. 

Il nostro esercito ha, in tem
po di pace, obblighi da rispetta
re anche nei confronti dell'Al
leanza Atlantica; deve cioè 
mantenere ad un livello adde
strati vo elevato alcuni reparti, 
composti per lo più da persona
le volontario o di leva, selezio
nato in base alla libera scelta 
dei militari di far parte di tali 
reparti ed in base alle attitudi
ni psico-fisiche che tale perso
nale deve possedere. 

Di queste unità, definite 
«Combat Ready» (pronte a 
combattere), fa parte la Briga
ta paracadutisti «Folgore» di 
stanza a Livorno, Pisa e Siena. 

Questa unità, in caso di eventi 
bellici, ha già assegnati i pro
pri obiettivi: sicurezza interna 
del Paese e colpi di mano con
tro postazioni nemiche impor
tanti e difficili da prendere. 

Ne consegue che la brigata 
«Folgore» deve disporre, 
sempre, di uomini in costante 

allenamento psico-fisico, pron
ti ad affrontare eventuali av
versità, e di mezzi idonei a so
stenere il materiale umano. 
Negli ultimi anni il grado di 
preparazione e le capacità di 
pronto impiego della brigata 
sono andate diminuendo. Ve
diamo cosa non va. 

Ridotta la selezione 
il parà diventa 1121 «terrestre» 

I futuri parà vengono ad
destrati alla Scuola militare di 
paracadutismo di Pisa. Il cor
so, che negli anni precedenti 
durava sei-sette settimane, è 
stato ridotto a soli venti giorni ; 
gli istruttori di palestra, coloro 
ai quali è affidata la costruzio
ne fisica del parà, scarseggia
no, fino a scendere a livelli di 
due ogni sessanta allievi. 

Anche se oggi lanciarsi non è 
più prerogativa di pionieri o di 
«pazzi dell'aria», possiamo 
tranquillamente affermare che 
si deve fare molto di più e che 
l'attuale addestramento di pa
lestra rasenta la trascuratez
za. 

Ne sono testimonianza nume
rosi incidenti che hanno ac
compagnato i lanci degli ultimi 
mesi. Ma i problemi, almeno i 
più gravi, non sono questi. 

Nella brigata, i paracaduti
sti veri e propri sono solo una 
minoranza rispetto al numero 
di militari che portano il basco 
amaranto: solo il 35 per cento 
dei militari di leva in forza alla 
«Folgore» si sono lanciati. Il 

resto è composto da richiamati 
che senza averne fatto richie
sta si sono ritrovati a Livorno e 
a Pisa, soggetti ad una discipli
na che, senza averla desidera
ta o esservi preparati, è ben du
ra da sopportare. 

Questa situazione porta a 
sminuire l'efficienza operativa 
della massa del reparto e, con
temporaneamente, può essere 
fonte di eventi drammatici: un 
soldato si è impiccato nei locali 
igienici della 9a compagnia (Li
vorno), proprio alcuni mesi fa. 

Vi è poi da considerare l'alto 
numero di «raccomandati»: di 
coloro i quali sono riusciti ad 
indossare il basco amaranto 
solo per vanteria, senza aver 
raggiunto 1 titoli per meritarlo. 
Vi è inoltre l'alto numero di sol
dati che periodicamente viene 
spedito a rimpolpare gli orga
nici della brigata «Folgore» 
senza un sufficiente addestra
mento primario (non sanno 
mettersi sull'attenti e non san
no marciare). 

Ciò è dovuto all'abolizione 
dei Car (centri addestramento 
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reclute); ma è inconcepibile 
che le caserme della «Folgore» 
vengano riempite di pseudo
paracadutisti, nocivi a se stessi 
e ai commilitoni. L'aspetto 
peggiore della questione è che 
gran parte del personale di le
va, che entusiasticamente en
trerebbe a far parte della Fol
gore, viene invece destinato ad 
altri reparti con la qualifica di 
riserva. Sarebbe interessante 
sapere in base a quali oscure 
motivazioni si è deciso per un 
simile atteggiamento. E chi lo 
ha voluto. 

La sostituzione dei messi 
bloccata a Roma 

Veniamo ora ad un altro 
punto dolente: i mezzi. L'arma 
individuale in dotazione ai parà 
è il Fai (fucile automatico leg
gero), di produzione nazionale. 

Questa arma, pur affidabile 
e sperimentata, ha ormai fatto 
il suo tempo. Tant'è vero che 
nei reparti d'elite degli altri 
eserciti occidentali è stata so
stituita da tempo. Da noi si at
tende ancora. 

SCUOLA MILITARE D I PARACADUTISMO 
"Como f o l G o r e d a l c i e l o . , . corae ne^bo d i tempesta" 

C O M A N D O 

i v o * , n . 2 -1 /208 /320 USA, I l 10 i c b b r a i » 

OGGET-iC: r r o i T T i c t à d e l l ' u n i f o r m e a l l ' i n t e r n o d e l l a Caserz 

3" BIG. PAH. "POGGIO RUSCO" 

CCMPAGITIA CCKAìrrO E SERVIZI 

CCZPAGITXA AVIOF.IFORNrJErTI 

COMPAGNIA iiAHUTENZIONE 

d i r amaz ione i n t e r n a : 

7 1 0 COMANDANTE 

UFFICIO AHDESTRAMZSTO E LANCI 

UFFICIO SERVIZI 

UFFICIO STUDI ED ESPERIENZE 

UFFICIO AlIII 'nS'i 'RAZIOJE 

e, per conoscenza : 

CE:T'Ì?.0 SAKIl'ARIO A7I0TRUTFS 

PRESIDIO MILITARE ESERCITO 

1 . Ho avu to nodo d i cons t a t a r e che s i è g e n e r a l i - n a 

l 1 a b i t u d i n e d i n iuove r s i senza copr icapo a l l ' i r t e 

d e l l a canernia. 

a t u t che basco f a T>arte i n t e g r a n t e - "alimento 

c e l l a u n i f o r m e e, r e r n o i PARACADUTISTI, o o s t i t u i = 

sce v a n t ^ e t r a d i z i o n e . .11 ner. i n d o s s a r l o s i £ r . i f i = 

ca ":X;T ESSENTE DEG::O" 

3. Chi non desidera portare"!! nostro basco" 

I L coxAMEAirrs D:LL.: 
(Col, t . SG, Antonio -J-i'. 

La prossima produzione del 
nuovo fucile mitragliatore del
la Beretta che utilizzerà un ca
libro più piccolo? Per quanto 
riguarda il veicolo da combat
timento per la fanteria, Vci, ai 
paracadutisti non è stato con
cesso di sostituire gli obsoleti 
M113, nonostante ne sia stata 
abbondantemente verificata 
l'inefficienza bellica; riscontro 
che gli americani hanno effet
tuato in Viet Nam sulla loro 
pelle. 

L'aspetto più grave di questo 
mezzo è che, pur essendo in do
tazione ad una brigata avio-
trasportabile, non è paracadu
tatale. 

Sorvoliamo su altri aspetti 
tecnici per arrivare al necessa
rio supporto della brigata «Fol
gore» : gli aerei. Sono in linea 
tre differenti tipi di aeroplano. 
H glorioso C119, che come con
cezione risale alla n guerra 
mondiale, il C130 Hercules del
la Lockheed che per i noti fatti 
è sprovvisto di adeguati pezzi 
di ricambio, tanto che solo al
cuni di essi sono in grado di vo
lare; vi sono infine gli ultimi 
arrivati, gli Aeritalia G222, più 
piccoli dei C130 e ancora in via 
di consegna. 

A parte il ritardo nell'acqui
sto dei G222 (l'aereo era pronto 
da anni), sembra che lotte In
testine negli alti comandi mili
tari ne ritardino l'ultimazione 
della consegna. Questa, a gran
di linee è la situazione della bri
gata paracadutisti «Folgore»: 
unità di pronto impiego della 
Nato. 

Il precipitare del suo livello 
qualitativo è addebitabile a 
Qualcuno? A qualche motiva
zione politica? Sarebbe ora che 
esponenti politici e vertici mili
tari ne fossero chiamati a ri
spondere. Al Paese e agli allea
ti. 
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modo tutte quelle Rughe siano 
potute giungere a solcare la 
spaziosa fronte presidenziale, 
abbiamo fatto una serie di r i 
cerche. Abbiamo appurato così 
che originario proprietario dei 
terreni era Enrico Ghella; i l 
quale insieme al fratello Gian
domenico, decise - tra i l '68 e i l 
'72 - di lottizzare conveniente
mente la zona per venderla a 
privati altolocati. L'area - n. 81 
del foglio 17 del Comune di For-
mello - f u suddivisa in trenta 
lotti, ed i passaggi di proprietà 
rogati per atti del notaio Var-
casia. Tra i nomi dei proprieta
r i , tuttavia, non figura quello di 
Giovanni Leone né di suoi con
giunti o affini . Evidentemente 
lotto e villa, dietro suggerimen
to di qualche esperto e ... navi
gato consigliere economico, so
no stati intestati ad altro nome. 
Ma, numero di lotto alla mano, 
al termine delle ricerche ab
biamo appurato che quell'ap
pezzamento non risulta nean
che venduto. E allora? 

30.4.1976 
Leone l'ultimo 

I l primo magistrato della Re
pubblica che non crede di do
ver rispettare le Guarentigie. 
Dal suo trono vacillante si ac
cinge ormai a sciogliere i l Par
lamento. Sanno tutti che la DC 
e lo schieramento anticomuni
sta, non sono al momento in 
grado di affrontare le urne. 
Giovanni Leone, a parole de
mocratico e anticomunista, sa 
bene che i voti premieranno 
PCI e Berlinguer che hanno 
avuto la fortuna di non essere 
intimi dì un'antilope. Tanassi, 
a parole socialdemocratico e 
anticomunista, sa bene che i l 
suo partito scomparirà dalla 
geografia di Montecitorio. Tut
tavia, proprio Leone e Tanassi 
sono quelli che si sono adopera

t i di più nel tirar la volata alla 
brigata crisaiola e avventuri
sta del cav. Mancini e del 
marchese sardo. Come mai? 
La ragione è Castelli. A Came
re sciolte, i parlamentari inqui
renti, ammesso che non prefe
riscano tener comizi, dovranno 
accontentarsi delle parole. 
Perché una volta assodate ra
gionevoli probabilità di colpe
volezza (e con Antonio Lefeb
vre dominus della corruzione, 
al senatore Antilope spuntano 
solo più le corna fuori dalla 
merda), i l Processo vero e 
proprio non potrebbe essere in 
alcun modo tenuto. La Costitu
zione parla chiaro: l'impeache
ment deve essere tenuto dalle 
Camere, riunite in seduta con
giunta, e trasformate in Alta 
Corte di Giustizia. Compreso i l 
machiavello di S. Gennaro? 
Leone preferisce consegnare 
l 'Italia a Berlinguer tanto per 
guadagnare qualche altra set
timana di regno. Perché, ha in 
corso altre trattative? Non si 
capisce cosa si aspetti dai co
munisti, dopo. Ne stia pur cer
to, fatte le elezioni e modificati 
i rapporti in forza a Montecito
rio, i l sor Giovanni dovrà far 
ignominiosamente fagotto per 
lasciar libera la sedia a De 
Martino. Come spiegare altri
menti la obbiettiva copertura 
che in questi giorni i l PSI porta 
a Leone? Parliamoci chiaro : 
solo che PCI e PSI avessero vo
luto, la DC sarebbe stata ben 
felice di rimandare i l noto se
natore napoletano in quella 
Piazza Fontana Borghese 3, cui 
malaugurate circostanze lo 
sottrassero. 

5.5.1978 
Italia: Elezioni ed un 
acre odor di Antilope 

Durava dallo scorso gennaio 

i l tiro alla fune tra Moro e una 
turba di avversari di volta in 
volta diversi: i l primo sempre 
più fermamente intenzionato a 
far rimanere i l suo governo 
nella carreggiata della sesta 
legislatura ; gli altri, dimostra
tisi incapaci di far cadere i l go
verno, ormai a cavarsi l'ernia 
nel tentativo di far sciogliere la 
legislatura. 

Tuttavia, nonostante i l Presi
dente del Consiglio non dispo
nesse di larghi consensi in 
Montecitorio (il suo monocolo
re non era condiviso da almeno 
mezza DC e dai 2/3 dei suoi 
stessi ministri), per la sua in
discussa capacità da Dottor Di
vago e per saper far giocare in 
suo favore persino sensazioni e 
fantasmi, Aldo Moro era riusci
to puntualmente a superare 
tutti gli scogli più diff ici l i . 

Era stato così a gennaio, do
po la sortita giornalistica di De 
Martino, era stato così dopo lì 
congresso PSI e persino duran
te e dopo quello democristiano. 
I l punto di massima tensione, 
si era toccato con la famosa, 
«intervista Andreotti», poi però 
anche don Giulio aveva dovuto 
ripiegare le sue vele. 

In queste ultime settimane, 
di crisi era più difficile poterne 
parlare. Dalla parte di Moro 
giocavano fattori difficilmente 
contestabili: si è alla vigilia, 
della pausa estiva - scusateci, 
ma a Montecitorio si ragiona 
così -; non sono più rinviabili 
quei provvedimenti di politica 
economica atti a scongiurare 
la terzomondizzazione del no
stro paese; lo scandalo Loci:-
heed, l'ultimo di una serie che 
non accenna a concludersi, tira 
in ballo e ridimensiona lo stes
so vertice della Repubblica. 

Obiettivamente, i l monocolo
re Moro non era mai stato tan:o 
forte, quanto dopo l'arresto di 
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Antonio Lefebvre. E allora, co
me mai Moro è caduto proprio 
quando finalmente aveva tante 
carte buone da giocare? Come 
mai una navicella e un timonie
re così abili nel dribblare gli 
iceberg di gennaio -, gl i ammuti
namenti della cambusa e le 
congiure del quadrato ufficiali, 
una volta entrati in un mare 
più tranquillo, dove le ondate 
più robuste avrebbero potuto 
essere infrante dalla poderosa 
diga «Antilope», proprio allora 
han fatto naufragio? 

Perché Moro non ha voluto 
seguire le orme dell'Animale 
preferendo anch'egli far af
frontare al paese l'incognita 
delle elezioni? Pure Moro sa 
bene che cosa capiterebbe ad 
un'Italia che avesse la sventu
ra di dare i l suo voto al partito 
comunista. Moro sa altrettan
to bene che mai come ora que
sta sventura è probabile, e, for
se, inevitabile. L'unico modo 
da noi conosciuto, era quello di 
seguire l'invito di Leone a Ca
stelli: proseguire ad oltranza 
nella caccia all'Antilope. 

Moro ha però evitato di se
guire l'invito che pure autore
volissimi colleghi (Scalfaro, 
Costamagna, Gerardo Bianco, 
Mazzola)' e parlamentari d'al
t r i partiti (Sem Quilleri, Bozzi, 
Signorile, etc.) gli venivano 
proponendo. Ma, ne siamo si
curi, se Moro ha rinunciato di 
giocarsi i l jolly «Antelope» per 
salvare governo e legislatura è 
di certo perché ha un piano. Se 
i l 20 giugno per la DC non sarà 
un disastro, non ci meraviglie-
remmo molto di vederlo per 
l'ennesima volta a Palazzo Chi
gi a succedere a se stesso. 

Stavolta magari anche con i l 
consenso dei socialisti. Quanto 
all'Antilope De Martino vai be
ne un arrosto - se non sarà già 
stata servita alla tavola degli 

italiani, cominceranno solo al
lora i suoi ultimi più terribili 
giorni. 

11.5.1978 
L a camorra lascia l'I
talia 

Sembra che l'ordine sia par
tito da Montecaballo. Tutto i l 
clan si prepari a fare i bagagli 
e a trasferirsi in Paesi dove 
opera una magistratura anco
ra più morbida di quella italia
na. 

Tannò Lefebvre ha dato di
sposizione ai suoi uomini di 
paglia di trasferire in Svizzera 
le centrali operative di alcune 
delle numerosissime società 
che fanno capo al professore 
esperto di diritto della naviga
zione. 

La giustificazione ufficiale di 
questa decisione improvvisa 
(le operazioni di trasferimento 
si stanno svolgendo in un clima 
di incredibile frenetismo) è la 
paura di un successo elettorale 
del PCI i l prossimo 20 giugno. 
In realtà, i l capo-banda ha 
esplicitamente dichiarato a 
Tannò (perché questi a sua vol
ta he informasse le gerarchie 
inferiori) che non si fa eccessi
ve illusioni sulla sua perma
nenza al colle dopo la ripresa 
dell ' attività parlamentare. 

come Napo-
27.5.1978 
Mauro I 
leone II? 

In attesa del settembre fata
le, quelli di S. Gennaro vanno 
perdendo tutte le loro piume. 
Bosco Giacinto e Manfredi non 
hanno ottenuto quel che sotto i l 
cielo della bella Napoli aveva
no cercato; Bonifacio è alle 
strette per via della missione 
americana del suo fido; Lic-
cardo, Fabbrocini e Atan so

no sotto inchiesta; a Capri 
riesplode l'affare delle ville e 
dei residences; i l mondo assi
curativo è in subbuglio, senza 
contare i guai di zio Tannò, del 
povero Renato Cacciapuoti e 
delle tre greche dal credito fa
cile (Margherita Chalkias, 
Lockheed, Eugenia Beck, mo
glie di Lefebvre, e Ketty Ma-
vroidi, moglie di Fabbroci
ni). 

I l clan napoletano è dovun
que in ritirata mentre dovun
que continua ad essere bracca
to. Ma la sconfitta più clamoro
sa, quella che ha maggiormen
te ferito l'orgoglio di papà Leo
ne, è quella che ha visto la DC 
di Napoli rifiutar Maurino co
me proprio candidato. 

I l principino, smessa la 
spocchia, sta soltanto ora co
minciando a vivere la sua lenta 
agonìa. Lui che, figlio di Re, 
voleva essere Imperatore, fini
rà per seguire i l destino del f i 
glio di Napoleone I : i l povero 
Aquilotto finito ancora implu
me sotto gli artigli del Metter
meli. Statista, che, come si sa, 
è da qualche anno tornato di 
moda. 

27.5.1978 
Caute valutazioni sul 
patrimonio di Antonio 
Lefebvre 

Stime prudenziali ma degne 
della massima attendibilità, 
valutano i l patrimonio accu
mulato dall'esperto in diritto 
della navigazione - marittima 
ed aerea - Antonio Lefebvre in 
circa 15 miliardi di lire. 

Anche a voler ridurre tale 
cifra del 50%, si tratterebbe 
sempre - tra investimenti im
mobiliari, partecipazioni azio
narie e depositi bancari in Ita
lia e all'estero - di un gruzzolo 
ragguardevole, tra l'altro esen-
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te da tasse. Com'è... nuoto, 
l ' aw . Lefebvre ha potuto accu
mulare tante ' ricchezze per 
aver sempre fatto nel campo 
degli affari la parte di due leo
ni. 

9.6.1976 
Antilope deve cadere 

Paul Rao, i l plenipotenziario 
di Sindona per la questione Ita
lia, in una sua recente intervi
sta ha incidentalmente lasciato 
cadere: «.... si tratti del Capo 
dello Stato (lo si è visto con la 
storia recente di Antelope 
Cobbler) o dell'ultimo dei citta
dini per lui è finita... ». 

La frase cade in un momento 
tale della nostra storia repub
blicana, da meritare una ulte
riore spiegazione. Perché non 
vorremmo che Raò, i l quale per 
quanto riguarda gli USA indub
biamente dispone di informa
zioni di ottima fonte, avesse da
to per scontata una cosa per noi 
di importanza centrale e che ci 
lascia insieme sbigottiti e ad
dolorati. 

Ma che ci impone i l massimo 
impegno e i l massimo rigore 
politico. Perché se Giovanni 
Leone fosse davvero l'Antelope 
Cobbler della concussione, la 
Repubblica sarebbe tutta da r i 
fondare. E poiché non è possi
bile mettere contemporanea
mente due pentole sullo stesso 
fuoco, i l problema dell'euroco
munismo - ne converrebbe per
sino De Martino - dovrebbe re
stare in lista d'attesa. 

Majora premunt, e non si 
possono rischiare libertà e de
mocrazia per voler troppo subi
to. Inoltre, prima bisogna rica-
talafare la barca e solo in se
guito quando potrà riprendere 
i l largo senza fare acqua da 
mille falle pensare di arruolare 
un nuovo equipaggio. 

9.6.1976 
Ad ogni Antilope la 
sua Watergate 

La missione americana dei 
parlamentari dell'Inquirente 
sembrava meglio preparata. 
Prima Brancaccio, poi due al
t r i funzionari del dicastero del
la Giustizia erano stati manda
t i in avanscoperta per prepara
re i l terreno; tutto lasciava 
credere che dagli USA fossero 
disposti a seguire i suggeri
menti di Bonifacio, quando 
qualcosa s'è improvvisamente 
inceppato. 

Castelli, Codacci Pisanelli e, 
quel che è peggio, D'Angelo-
sante stanno da ieri incontran
do tutta una serie di personaggi 
disposti a cantare. Non bastas
se, tali interrogatori hanno luo
go nelle sale di quell'albergo Wa
tergate, costruito a suo tempo da 
Sindona e già ricordato in altre 
vicende presidenziali. 

Se la storia si ripete, da tra
gedia diventa farsa. Questo al
meno alla nostra Antilope del 
sud poteva essere risparmiato. 
Possibile che a Washington si 
sia ritenuto quello l'albergo più 
opportuno per ospitare la dele
gazione italiana? 

.18,8.1976 
Scandali: il Leone s'è 
addormentato, ma... 

Sono tutti tornati con una 
splendente abbrozzantura gli 
ospiti della crociera di Ghait 
Pharaon nelle acque dell'Egeo. 
È stato proprio i l riposo del 
guerriero prima dell'ultima 
battaglia che inizierà i l 23 giu
gno. Alcuni tra gli amici di 
Pharaon stanno ultimando i 
preparativi per la partenza 
dall'Italia, mentre altri non 
potranno abbandonare tanto in 
fretta i loro loschi affari. Sarà 

proprio questa incertezza a fre
garli perché, a quanto si dice, 
gli ambienti interessati alla lo
ro fine affaristica (e politica) 
agiranno con una rapidità so
rprendente e nelle situazioni 
meno prevedibili. Sarà la fine 
della Foresta? 

18.6.1976 
Antelope e il Quirinale 

Per comprendere i l motivo 
delle recenti polemiche che, a 
proposito di aeroplani, hanno 
riguardato i l Supremo Colle, è 
necessario esaminare a fondo i 
vincoli, di amicizia e altro, che 
stringono Franco Piga al som
mo smentitore Nino Valentino. 

7.7.1976 
Quirinale: sotto il se
gno del sor Leone... 

È stato un lunedì di fuoco per 
la tribù di Montecaballo. Nella 
tarda mattinata è arrivata la 
ferale notizia della nomina a 
presidente del Senato del pitto-
senatore. I l re della foresta ha 
immediatamente ordinato a 
congiunti e servitù di racco
gliere gli oggetti più cari e di 
prepararsi a spedirli al più 
presto. I l fiato sul collo si è fat
to pesante e ormai, nonostante 
gli efficacissimi scongiuri 
partenopei, è convinzione della 
reale famiglia che i fasti del po
tere stiano per volgere al ter
mine. Appena i l pittosenatore 
si sarà sistemato sulla poltrona 
numero due della Repubblica, 
comincerà a scatenare le sue 
truppe per l'attacco finale. La 
data più probabile per i l gran 
salto appare quello di fine set
tembre, ottobre. Ma cosa conta 
un giorno di più o meno, di fron
te all'esilio, si domanda affran
ta la leonessa. 
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7.7.1976 
Guai a chi tocca il bel 
Lamberti 

La reale famiglia era ancora 
intenta ad inviare terribili fat
ture ali'indirizzo del pittosena-
tore, secondo numero due della 
Repubblica, quando, subito do
po Carosello, è arrivata una 
nuova sventurata notizia. Una 
banda di malviventi aveva ten
tato di rapire i l fascinoso della 
Clga, i l devoto Lamberto Mi
cangeli. Un urlo lacerante, lan
ciato dalla leonessa, ha scon
volto le mura dell'augusto pa
lazzo. I Principi reali invocava
no disperati lo «zio Lamby», 
memori di tante felici vacanze. 
I l re della foresta, distrutto, er
rava con una ventiquattrore in 
mano (dono del più esperto 
Tannò). Una giornata vera
mente terribile per la famiglia 
e i suoi numerosi amici. A tar
da sera sono finalmente giunte 
notizie rassicuranti sulla salute 
di Lamby. Un generale sospiro 
di sollievo. Anche quest'anno le 
vacanze all'estero sono assicu
rate. 

7.7.1976 
Giancarlo L . duca di 
Spoleto 

La carriera (giornalistica) di 
Giancarlo L . prosegue rapidis
sima. Reso esperto di cose 
d'arte dalla nota trasferta sviz
zera (quella che portò al «fer
mo» da parte della polizia elve
tica della scorta armata del 
Principino), pago di recensire 
Messina per i l Piccolo Rizzoli, 
i l pargolo partenopeo s'è fatto 
insediare nell'ufficio Stampa 
del Festival di Spoleto. Dove a 
Palazzo Ancaiani, in uno sce
nario longobardo e ducale, r i 
ceve amiche e conoscenti, di
spensa condiscendenti sorrisi 

e... stringe interessanti rappor
t i con artisti d'oltreoceano. Ma
le che vada, finirà au pair. 

10.7.1978 
Sul libro del destino 
sta scritto... 

Dalle centùrie e profezie di 
Nostradamus, nell'interpreta
zione di Renucio Boscolo, stral
ciamo la seguente quartina (3-
41). 

«Il Gobbo' sarà eletto per i l 
Consiglio. Più orrido mostro in 
terra non apparso. La coppa 
Volante infastidirà l'occhio. I l 
trattato al Re per fedele rice
vuto». 

Le prime due righe sono di 
una chiarezza unica. Da parte 
nostra condividuamo i l giudizio 
sul «Gobbo» formulato dal veg
gente. Per le altre due righe, 
l ' in te rpre taz ione è p iù 
complessa. La coppa Volante 
la si può identificare nell'Her-
cules C130 (scandalo Lock
heed) che getterà nel trambu
sto la Repubblica: a seguito 
dello scandalo, i l Re della fo
resta ottiene un salvacondotto 
per l'esilio, in cambio dell'ab
bandono del suo alto incarico. 
Che sia la piattaforma pro
grammatica del nuovo gover
no? 

16.9.1978 
Giancarlo s'annoia: 
vorrebbe finire in pri
ma pagina 

Continua l'imbarazzo di 
S.A.R. i l Principe quasi-
giornalista. I l giovane Gian
carlo rimane l'oggetto dei lazzi 
(a volte meschini e vigliacchet-
ti) di alcuni dei frequentatori 
della sala stampa di piazza San 
Silvestro, dove i l figlio di Sua 
Maestà i l re di Napoli al secolo 
Giovanni Antilope fu Gennaro 

opera per i l quotidiano di Trie
ste. Nei momenti di sconforto i l 
giovane osserva i tre poliziotti 
di scorta che vigilano sulla sua 
augusta persona e ne trae moti
vo di soddisfazione. Si sente, 
giustamente, un privilegiato. 
Con tutti i soldi che hanno papà 
mammà e i l fratello principe-
ereditario, un tentativo di rapi
mento è sempre possibile. È 
opportuno, perciò, farsi proteg
gere da una scorta di agenti 
(che lavorando a rotazione lo 
sorvegliano per 24 ore su 24). 
Intanto, gli stipendi e l'inattivi
tà dei poliziotti pesano sul bi
lancio dello Stato, non su quello 
di Montecaballo. 

6.10.1976 
Tema: quella volta zio 
Tannò e mio padre... 

Tra poche settimane la cate
goria giornalistica potrà anno
verare un nuovo professioni
sta. Un giovane di talento che 
si è fatto strada da solo nelle t i 
pografie dei quotidiani e che 
grazie alle sue indubbie capaci
tà riuscirà a raggiungere i ver
tici del giornalismo. Martedì 
mattina, infatti , Giancarlo 
Leone, alla guida di una fiam
mante Lancia Beta Montecarlo 
(prezzo di listino circa otto mi
lioni) e seguito da due Giulia 
della Polizia gonfie di agenti di 
scorta, si è presentato nei pres
si della Stazione Termini per 
sostenere la prova scritta del
l'esame di abilitazione alla pro
fessione giornalistica. I suoi vi
cini di banco affermano che i l 
giovane principe (terzo nell'or
dine ereditario) si è trovato, 
sulle prime, in imbarazzo. Non 
sapeva quale tema svolgere. 
Quello sul cinema (avrebbe po
tuto parlare delle sue prezzola
te avventure con la prometten
te Monica). Quello politico con 
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riflessi di ordine costituzionale 
(quando un presidente della 
Repubblica viene costretto ad 
abbandonare l'alto incarico). 
Quello sull'arroganza del pote
re (avrebbe potuto stendere 
una scorrevole biografia del 
fratello maggiore, i l professor 
Mauro). Alla fine, si dice abbia 
preferito affrontare un argo
mento scabroso, per sottolinea
re la sua elasticità professiona
le. I l giovane Leone ha optato 
per i l tema di cronaca politica. 
In tre ore ha scritto ventiquat
tro cartelle sugli avvenimenti e 
i retroscena relativi agli scan
dali Lockheed. A Montecaballo 
saranno contenti. Se poi lo sa
pesse lo zio Biscione, potrebbe 
sempre scapparci un posto a 
Tempo, a fianco di Jannuzzi e 
Gregoretti. Con le notizie che 
potrebbe fornirgli Papà, l'av
venire professionale sarebbe 
assicurato. 

14,10.1978 
Mauro: non dica il 
bue... 

Ventotto anni, già professo
re di diritto penale - la materia 
di papà - all'Università di Na
poli, già incaricato dei corsi 
per i supermanagers del futuri
bile ed efficente riassetto del 
pubblico impiego, Mauro Leo
ne è senz'altro i l più splendido 
esemplare di rampollo della 
Repubblica. 

Vuoi per lucidissime analisi 
politiche, vuoi per ancora più 
lucenti appuntamenti monda
ni - Mita, primo amore, non si 
scorda mai -, i l Principino com
pare di continuo sulle pagine 
dei migliori settimanali. A dire 
i l vero, per un po' l'avevano 
perso di vista. L'ultima volta 
era stato per un imperiale con
versione ad U in via delle For
naci, quando ad un Carabiniere 
toccò persino aprire lo sportel

lo all'ex valletta di Pippo B. -
ahi Casati, Casati -. 

Poi, i l suo cursus honorum 
l'aveva portato lontano. C'era 
sì stata la complicata ed extra
giudiziale trattativa Preda, poi 
però i l suo tempo era stato tut
to per i l Jakie O, per Corinne 
Clery e per lo stimolante mon
do di certa celluloide. O' gua
glione di stato insomma, ce lo 
siamo fisicamente rivisto da
vanti solo in occasione dell'ulti
mo CN democristiano. 

Zaccagnini per lui era man
na. In tanto polverone, con un 
po' di fortuna e qualche autore
vole parola buona, anche Mau
ro avrebbe finalmente potuto 
trovare la sua tanto sospirata 
medaglietta. Ecco infatti che, 
puntuale come solo un Bel Ami 
sa esserlo, ora che si parla d'e
lezioni, lui comincia a far comi
zi. Dalla meno imbarazzante' 
tribuna della stampa, beninte
so. 

Bisogna però dire che - am
maestrato dagli scivoloni di 
certi massaggi ai quali tuttavia 
si dice non sia stato estraneo -
in questa circostanza almeno 
l'allievo ha dimostrato di supe
rare i l maestro. Uno però il de
nominatore comune che appa
renta i due stili oratorii : in en
trambi i casi, si è guardato alla 
paglia nell'occhio altrui per 
tralasciare la trave del pro
prio. 

Sentite infatti la gran faccia 
tosta del Leone jr: «si deve 
smettere col concetto che certa 
gente, solo perché legata a cer
te correnti o a certi gruppi di 
doroteismo» e più avanti «il do-
roteismo è una malattia». Omet
tendo naturalmente di precisa
re i l «di famiglia» che mai co
me nel suo caso cadeva giusto 
a puntino. 

Infatti, proprio mentre Mau
ro s'accalorava tanto nelle due 

paginette del rizzoliano Euro
peo a captare la benevolenza di 
Berlinguer, gli amministratori 
pubblici - ahi, ahi, di sinistra -
dell'isola di Capri davano alle 
stampe un loro documento de-
nunciante la speculazione di 
«alcuni potentati dell'isola» 
che per loro fini di profitto sta
vano trasformando in Residen-
ces gli alberghi di Capri con 
gravissime conseguenze sul
l'occupazione e sulla stessa 
economia isolana, che, come è 
noto, è tutta basata sul turi
smo. 

Mauro Leone, si sa, della 
guerra ai Gava è uno dei lea-
ders. Ma i l rampollo predica 
bene e razzola male. Dietro ai 
residences di Capri, dietro alle 
immobiliari, dietro ad alcuni 
grandi alberghi del napoletano 
- come i nostri lettori sanno fin 
troppo bene - si stende l'ombra 
e la mano della sua facoltosa 
famiglia. 

Se invece di limitarsi a chie
dere a Zaccagnini 3 inutili 
«ispettori delle tessere», si fos
se fatto promotore di una pub
blica inchiesta sugli illeciti ar
ricchimenti del personale poli
tico campano, avrebbe fatto 
senz'altro cosa più nobile e po
liticamente più proficua. Vice
versa, certe strane vocazioni 
moralizzatrici, certi malriposti 
fervori savonaroliani, rischia
no d'essere scambiati per pre
testi e per strumenti di una 
cannibalesca lotta tra pescica-
ni. 
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La prima famiglia ri
torna a pappare 

La famiglia di Montecaballo, 
almeno nelle persone dei giova
ni rampolli, ha ripreso a fare la 
sua apparizione nei locali alla 
moda della Capitale. Mentre i l 
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principe ereditario preferisce 
rimanere ancora nell'ombra, 
ma non troppo, i l più giovane 
dei leoncini non perde occasio
ne per mostrarsi alla plebe. 
L'altra sera faceva bella mo
stra di sè alla Taverna Flavia: 
era accompagnato da una cop
pia di amici. Fuori, come al so
lito, lo attendevano, incazzati, 
gli uomini della politica incari
cati di vegliare sul capino di 
Giancarlo. Ad un osservatore 
disattento potrebbe meravi
gliare l'alto tenore di vita che i l 
giovane praticante giornalista 
si concede, pasteggiando con 
frequenza alla Taverna Flavia; 
evidentemente, si può pensare 
che i l Piccolo di Trieste caccia 
un fottìo di soldi per avere la 
f i rma del signorino. In effetti 
sembra che i l promettente qua-
si-giornalista abbia ereditato 
dal professore fratello l'abitu
dine partenopea di ordinare a 
Mimmo, proprietario del noto 
ristorante, di mettere sul con
to. Un conto che ora somma 
una certa quantità di zeri. Ma, 
come si sa, le abitudini di fa
miglia sono le più diffici l i da 
sradicare. Guarda la mamma ! 

9.11.1978 
Enzo riavvista un'an
tilope al Quirinale 

Enzo Biagi si è sprecato, 
giorni orsono, sulla seconda pa
gina del Corriere della Sera, 
nel commentare l'assurdo iter 
seguito in Italia dallo scandalo 
Lockheed. I l commentatore uf
ficiale della Fiat ha voluto 
prendere per i l culo i lettori del 
quotidiano sostenendo la tesi 
secondo la quale, a differenza 
dei giornalisti della Washing
ton Post che hanno fatto cadere 
Nixon, i colleghi italiani non 
hanno trovato i l coraggio di 
proseguire nelle indagini per 

smascherare 1 responsabili del
lo sporco affare dei C130. L'ar
ticolo di Biagi è un'evidente an
ticipazioni di decisive rivela
zioni che, partendo da Torino, 
colpiranno prossimamente i 
vertici del palazzo republicano. 
Ce né rallegriamo, essendo sta
ta la nostra agenzia a denun
ciare, per prima in Italia, lo 
scandalo Lockheed. Ci contra
ria invece la falsa dimostrazio
ne di ignoranza che Biagi pro
duce circa i meccanismi che 
muovono gli scandali di regi
me. Biagi vuol far credere (ai 
lettori) che i l Watergate è frut
to unicamente della grinta pro
fessionale e del coraggio dei 
due cronisti della Washington 
Post. I l megafono della Fiat sa 
benissimo che Watergate è sta
to deciso da un circolo econo
mico americano per colpirne 
un altro e che i due cronisti non 
sono stati altro che strumenti 
nelle mani di interessi masto
dontici. Lo stesso discorso vale 
per l'Italia. Lo scandalo Lock
heed è stato pompato da Torino 
nella misura desiderata da An-
gelli; successivamente è stato 
bloccato ed ora si appresta ad 
entrare nella sua fase conclusi
va: sempre perché interessa 
ad Agnelli. È chiaro che se in 
Italia vi fosse una effettiva l i 
bertà di stampa lo scandalo 
avrebbe già trovato una sua 
conclusione con l'arresto dei 
responsabili, qualunque carica 
pubblica essi ricoprano. Ma 
Biagi lo sa, la libertà di stampa 
è un'utopia. Non si comprende 
perché il megafono della Fiat, 
invece di gettare fango (anche 
giustificato) sulla massa dei 
suoi più modesti colleghi, non 
prenda carta e penna e scriva 
un servizio completo sulla vi
cenda Lockheed enunciando 
tutti i fatti di cui è al corrente. 
Possiamo assicurare che Bia

gi, con la sua conoscenza del 
mondo americano e della poli
tica e degli affari italiani, po
trebbe dire di più dello stesso 
Kotchian. Niente, Biagi lancia 
i l sasso e nasconde la mano. 
Oppure nel contratto firmato a 
Mirafioii si parla solo di com
menti politici e articoli di colo
re? 

11,11.1978 
Buonuscite: Giovanni 
chiede la perequazio
ne 

Anche se negli ultimi tempi 
è divenuto costume non porsi 
più gli Stati Uniti come esem
pio da imitare, i l grande Paese 
amico rimane, per molti italia
ni, lo specchio nel quale si vor
rebbe veder riflessa la propria 
immagine. 

Una notizia proveniente da
gli Stati Uniti ci informa che, 
immediatamente prima della 
campagna elettorale, i l Con
gresso americano ha approva
to una legge che prevede una 
buonuscita di circa due miliar
di di lire per i l Presidente che 
abbandona la Casa Bianca. So
no gli indispensabili spiccioli 
per un decoroso reinserimento 
nella vita civile e professiona
le. 

A maggio in Italia passò una 
legge analoga, seppure con l i 
quidazioni ben più modeste, a 
favore dei parlamentari trom
bati. Non vorremmo che Gio
vannino, nostro attento lettore, 
si facesse prendere dalle frego
le. Potrebbe sollecitare una 
legge simile a quella partorita 
dal Congresso di Washington, 
accettare gli inviti sempre più 
pressanti che gli giungono da 
Roma e Torino, intascarsi i due 
miliardi e abbandonare con la 
famigliola la reggia di Monta-
caballo. 
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Chi ci guadagnerebbe, i l Pae
se o i l magliaro? Entrambi na-. 
turalmente. 

17.11.1976 
Sollevata la pentola, 
salta fuori un pulcinel
la 

In alcuni ambienti solita
mente ben informati sembra 
che siano stati sottolineati con 
la matita rossa i nomi di due 
immobiliari fantasma dietro i l 
cui anonimato agirebbero gli 
uomini della banca di Monteca
ballo. 

Noi, non sembra che si tratti 
di amici del magliaro, bensì 
dello stesso number one e del 
diletto primogenito. Non pos
siamo certo negare che l'Impe
ratore di Torino stia, in questa 
fase della sua guerra, rispar
miando i colpi. Ma chi difende
rà i l solco tracciato dall'aratro 
Europeo? 

19.11.1978 
Ma diamine... era il 
saluto... napoletano 

Giancarlo da Montecaballo 
è un supertifoso di calcio. La 
sua passione è la Lazio. Per 
soddisfare le giovanili esube
ranze del figliolo di Stato, du
rante i l campionato '73-'74 in 
occasione dell'incontro Napoli-
Lazio, i l diciassettenne virgul
to venne trasportato nella città 
di origine a bordo di una Alfa 
2000, scortata da una gemella 
carica di già incazzati agenti di 
polizia. 

Arrivati a Napoli, nei pressi 
dello stadio, l'allegra brigata 
venne presa in consegna da 
quattro motociclisti del comu
ne. Purtroppo, la turbolenta 
folla partenopea stava già af
fluendo allo stadio, la strada 
era ostruita da gruppi di tifosi 

festanti: impaurito, i l giovane 
erede della premiata dinastia 
ordinò (ripetiamo, ordinò) agli 
agenti di scorta di far accelera
re i l convoglio. 

Gli sbigottiti guardiani pas
sarono quindi in testa e nono
stante le proteste dei vigili ur
bani, si diressero a folle veloci
tà verso l'ingresso dello stadio. 

Decine di tifosi vennero sbal
lottati e urtati dalle auto reali: 
alla maleducazione, i napoleta
ni risposero alzando la mano 
nel loro gesto classico: una vol
ta di più l'intuizione popolare 
aveva colto nel segno. 

19.11.1918 
Consiglio di stato a 
Montecaballo 

Sor Giovanni ha chiamato 
ancora una volta a raccolta la 
famiglia dei napoletani. Dopo i 
canti, i suoni, le fisarmoniche e 
le chitarre di prammatica, i l 
padrino ha tenuto a tutti un af
fettuoso discorso che, nei suoi 
termini essenziali, può essere 
così ricapitolato: 1) siamo qua
si alla fine del mio settennio; 2) 
ci aspetta ancora un solo anno 
di buon raccolto, poi non conte
rò più un cazzo; 3) è giusto che 
ciascuno di voi pensi al proprio 
futuro; 4) abbiamo ancora i l 
peso per procurarvi una buona 
sistemazione. Baci, abbracci, 
lagrime, pacche sulle spalle e 
ancora canzonette chitarre e f i 
sarmonica e... gioco della mor
ra. 

E il Borgia scappa per 
primo 

Sentito i l discorso del Padri
no, il Borgia Nino Valentino ca
pisce l'antifona: icci icci qui 
c'è odor di pasticci. 

Vada o non vada Bruno Storti 
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alla Presidenza, bisogna che 
questo CNEL non me lo faccia 
scappare. Vorrà dire che dal 
Capo mi farò nominare Segre
tario Generale. Per questo po
sto, nessuno mi sbarrerà la 
strada e potrà essere mio fin 
dal 1° gennaio prossimo ventu
ro. 

Lo stipendio? E che me ne 
frega, tanto a me gli stipendi 
son sempre serviti solo per i 
caffè e i cappuccini. 

38.11.1978 
Per il Leoncino è me
glio il night domestico 

È storia vecchia. Mentre alla 
gente comune è chiesto ogni ti
po di sacrificio per i l bene col
lettivo, alle famiglie reali viene 
fatta abitualmente una deroga. 
I reali e i loro rampolli devono, 
in ogni situazione, continuare a 
divertirsi, a gioire, per dare al
l'opinione pubblica l'impres
sione che non tutto sia perduto. 
Come già ricordato, negli ulti
mi tempi i rampolli di Monte
caballo hanno ripreso a riempi
re della loro presenza i locali di 
Roma e, parallelamente, a 
svuotare le casse dei-Palazzo. 
Gli amministratori dei beni di 
Montecaballo cominciano ad 
essere preoccupati: è bene non 
ridestare i morbosi interessi di 
alcuni attenti osservatori. For
se sarebbe meglio che i princi
pini ritornassero al modus vi
vendi adottato nel '73, all'epoca 
dell'austerity. Allora, lontano 
dagli occhi indiscreti (ma non 
troppo lontano), i giovanotti 
partenopei, ma soprattutto 
Mauro e Giancarlo, amavano 
invitare alla Reggia i perso
naggi più in vista dello spetta
colo e dello sport. Lo zoo di Sta
to sembrava sempre di più un 
serraglio. Fu realizzato anche 
un night con eccezionale servi-
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zio bar. Si dice che, oltre alle 
solite passeggiatrici d'alto bor
do, i più assidui frequentatori 
del locale fossero i giocatori 
della Lazio che i l bravo Gian
carlo mandava a prendere (in 
piena austerity) da alcune auto 
di servizio. 

26.11.1976 
Leone e i funerali: in
cidenti per il rientro 
del corteo presidenzia
le 

Ore 13,20, i l nostro inviato 
speciale al seguito del corteo 
presidenziale, ci telefona trafe
lato: «Un incidente che avreb
be potuto avere conseguenze 
più gravi, ha turbato i l rientro 
del corteo presidenziale che 
aveva partecipato ai funerali 
del prof. Valdoni. Ritenuta or
mai in salvo l'illustre carova
na, giunte a Largo di S. Susan
na le 11 Giulie 11... della Poli
zia si sono allontanate lungo 
via De Pretis per rientrare al 
Viminale. Le altre otto autovet
ture (in testa l 'Alfa 2000 blinda
ta sulla quale si muove Leone 
seguita, secondo la gerarchia 
istituzionale, dalla 130 del prof. 
Mauro da quella del Biscione e 
dalle auto di scorta con diritto 
d'accesso al Quirinale) hanno 
imboccato a tutto gas via XX 
Settembre. Era tanta la veloci
tà del corteo di Leone, che no
nostante le sirene i l malcapita
to vigile urbano di servizio al 
semaforo di via 4 Fontane, ve
niva quasi travolto da una 1750 
del seguito presidenziale. Né la 
500 di un privato che scendeva 
verso via Nazionale poteva evi
tare di finire addosso alla 128 
che la sopravanzava». A questo 
punto, di nostro, vogliamo ag
giungere due soli interrogativi : 
perché 19 auto 19 per scortar un 
Leone? Perché tanta fretta di 

rientrare a Palazzo Quirinale? 
Ormai i l Presidente non ne 
esce quasi che per recarsi a ec
cellenti funerali. Quando circo
la per le vie di Roma, colga al
meno l'occasione di farsi am
mirare. I l popolo è così conten
to di potergli far festa. 

26.11.1976 
Tutti all'erta: è inizia
ta l'operazione argen
teria 

Da un paio di settimane è sta
to raddoppiato i l servizio di vi
gilanza affidato ad un speciale 
nucleo della polizia all'interno 
del palazzo reale di Monteca
ballo. Personaggi potenti che 
hanno a cuore la salvaguardia 
delle proprietà dello Stato ita
liano hanno fatto alcuni calco
l i : tra un anno (salvo spiacevo
l i inconvenienti di natura giudi
ziaria che potranno accelerare 
l'esodo) i l magliaro leverà le 
tende dal palazzo; è opportuno, 
perciò, evitare che si possa r i 
petere lo spiacevole incidente 
di alcuni anni orsono quando, 
dai saloni di rappresentanza 
della presidenza della Camera 
scomparvero, imballati in pe
santi casse di legno, i pezzi più 
prestigiosi dei servizi di 
argenteria. Per carità.,* di 
Patria fu steso i l silenzio, ma 
ora ci si prepara ad evitare che 
anche dal primo palazzo del 
regno scompaia l'argenteria. 
Potrebbe finire in Messico. 

13.12.1976 
Sul bel cielo di Napoli 
volitano scandali e av
voltoi 

La vicenda Lockheed è tut-
t'altro che risolta. Essa ha por
tato a galla troppi nomi, troppi 
particolari, troppe camarille, 
troppe storie perversamente 

parallele allo stesso centro di 
potere napoletano, perché non 
si debba sospettare che proba
bilmente Leone sarà i l primo 
Presidente italiano a doversi 
dimettere. O piuttosto, l'ultimo 
dei vecchi Presidenti. Lef
ebvre, Liccardo, Benincasa, 
Capri, Loll i Ghetti, Ramasso 
Valacca, Gaith Pharaon, Re 
Feisal, Mauro, Alfasud, specu
lazione edilizia a Pomigliano 
d'Arco, Hotel Continental, sono 
troppe le mine vaganti sulla 
rotta di Leone perché possa f i 
nire tranquillamente i l suo ulti
missimo settennato. 

al Grand 
20.12.1978 
Clamoroso 
Hotel 

Per i l ricevimento offerto dal 
presidente venezuelano Perez 
in visita ufficiale a Roma, an
che Giovanni Leone fu costret
to ad uscire dalla tana per re
carsi, al non lontano Grand Ho
tel. Nel corso dell'intera sera
ta, i l Presidente napoletano 
non ha rivolto parola a nessu
no. Ha preferito sprofondarsi 
su un divano e restare a parlot
tare fitto fitto in un orecchio ad 
una donna Vittoria fiammeg
giante in viso. Finché, annun
ciata dai fatidici squilli di 
tromba, la Coppia d'Italia s'è 
alzata e con grave dignità, in
salutato ospite, è uscita dalla 
comune. Dove i presenti hanno 
trovato libero sfogo nel com
mentare e pettegolare. 

14.1.1977 
Pulcinella spara le ul
time raffiche 

I l micropresidente del regno 
partenopeo non demorde. Pur 
avendo già riempito un certo 
numero di bauli, Pulcinella sta 
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tentando gli ultimi colpi. 
Con la collaborazione del fra

tello Carlo e di altri elementi di 
secondo piano della tristemen
te nota banda dei magliari, ha 
in animo di procedere ad un po
tenziamento delle strutture tu
ristiche e ricettive di Roccara-
so, un centro di sport invernali 
dell'Abruzzo aquilano. 

L'operazione sarà condotta 
in breve tempo per permettere 
la più rapida valorizzazione 
possibile di terreni e immobili 
della zona. Sarà a quel punto 
che Pulcinella impartirà l'ordi
ne di vendita. Allora salteran
no fuori, attraverso società dai 
nomi esotici, i numerosi legami 
di interesse che hanno legato e 
legano la famiglia reale al pic
colo centro turistico. 

14.1.1977 
Ma Roccaraso d'in
verno è molto, molto 
rigido 

Ma sarebbe offensivo affer
mare che alla famiglia reale i l 
nome di Roccaraso rimembra 
solo immagini di assegni e con
ti in banca (svizzera o pana
mense). 

Alla gentile esponente fem
minile della famiglia, i l centro 
abruzzese ricorda infatti un pe
riodo felice della propria esi
stenza. Quando c'era i l potere, 
ma anche la libertà. E, soprat
tutto, qualche anno in meno. 

Era i l tempo della borghesia-
bene (non ancora quello dell'al
ta società finanziaria). In quel
l'epoca, la non ancora reale fa
miglia trascorreva nella pro
pria villa di Roccaraso le va
canze invernali. La fedele con
sorte si dedicava con passione 
allo sport sciistico. 

I migliori maestri facevano 
a gara nell'insegnarle i rudi
menti dell'affascinante e rigi

da disciplina. I più intrapren
denti furono ricambiati con in
finito affetto. Da alcuni anni at
tendono invano i l ritorno della 
bruna signora, pronti a ripete
re le passate esperienze. 
27.1.1977 
Quirinale : smentisco o 
non smentisco, questo 
è il problema 

Da quando è riuscito a farsi 
nominare Segretario del CNEL 
(come 1 nostri lettori ricorde--
ranno, nello scorso dicembre 
anticipammo la notizia fornen
do i particolari del vertice che 
riunì a Palazzo tutta o quasi la 
banda di S. Gennaro in ansia 
per la prossima «interruzione» 
del settennato), il fertile Nino 
Valentino non semina più 
smentite. 

Altri i tempi in cui nel breve 
giro di 48 ore riusciva a preci
sare che i l Presidente non co
nosce Benincasa, non sa chi sia 
Lefebvre, non ha mai incrocia
to Crociani e che di Cacciapuoti 
ha solo sentito parlare... Ora le 
vicende della Lockheed non 
toccano più il Borgia di Monte-
cavallo tanto da vicino. 

Antilope Cobbler, Interno di 
Ox, Hercules, F. 104 alla Tur
chia, zio Tannò, crociere Fin-
mare ad incrociar i l Mediterra
neo incrociati, son tutti scanda
li che i l neosegretario passato 
al servizio di Storti segue con 
quel distacco fatto insieme di 
soddisfazione e di compiaci
mento di chi è riuscito a scam
pare per un pelo ad una sciagu
ra mortale. 

Sulla graticola invece resta i l 
Re della Foresta che si arrovel
la grattandosi... la fronte. 
Smentisco o non smentisco, 
questo è i l dilemma. Ma, se s-
mentisco, che dico? Che Tannò 
è un bugiardo e che io non ho 
mai visto un quattrino? Che 

non so perché i tedeschi, per 
vendere i Leopard agli arabi, l i 
abbiano ribattezzati «Leone»? 
Che i mille e mille episodi ripe
tuti in questi giorni dalla stam
pa più informata, sono inven
zioni di chi mi vuol male? Ma, 
se ben ricordo, Nixon scivolò 
dalla sedia per aver smentito 
molto meno. 

28.1.1977 
I corazzieri di San 
Gennaro 

Ancora una volta, ed in mo
do clamoroso, il Pei ha steso i l 
suo velo protettore sulla banda 
di San Gennaro. 

La controrelazione del comu
nista D'Angelosante, nella qua
le si chiede i l rinvio a giudizio 
di tutti i personaggi chiamati in 
causa dalla truffa Lockheed, 
esorta a lasciar fuori dalle con
seguenze giudiziarie dell'affa
re Renato Cacciapuoti, i l ban
chiere di San Gennaro. È la se
conda volta, nel corso della vin-
cenda, che le Botteghe Oscure 
si schierano a difesa del clan 
del magliaro. 

Un anno fa, grazie all'inter
vento comunista, la Reggia si 
salvò: come contropartita, 
concesse le elezioni anticipate 
che hanno contribuito a dare 
maggiore forza all'estrema si
nistra. La richiesta di D'Ange
losante a favore dell'uomo nel
le mani del quale sono passati 
per l'ultima volta in Italia i 
quattrini della corruzione, è 
scandalosa. 

A tal punto da mettere in di
scussione nella stessa base co
munista l'onestà morale e poli
tica dei dirigenti del Pei. Evi
dentemente, anche questa vol
ta i l prezzo pattuito con i l capo 
camorra è elevato. Quanto do
vremo attendere per sapere 
che cosa ha barattato l'usurpa
tore? 
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Le dimissioni di Leone, cacciato dal Quirinale come un ladro, hanno imposto una violenta accele
razione ai tempi del calendario politico. In particolare costringono pei e psi a chiarire entro i prossi
mi quindici giorni i termini del loro non più idilliaco rapporto mentre probabilmente la segreteria 
socialista avrebbe preferito affrontare la questione nel prossimo autunno. 

Dopo le amministrative del l ' l l e del 28 maggio e ancor più dopo i referendum de l l ' l l giugno, i l 
problema principale per Craxi era quello di scongiurare che alla scadenza naturale di Leone, cioè a 
dicembre, al Quirinale andasse un democristiano eletto con i voti del partito comunista. 

Anche Berlinguer era d'accordo nel mantenere i l quadro politico immutato fino a dicembre, ma 
solo al fine di poter concordare meglio con la de l'uomo da nominare presidente, infliggendo ai so
cialisti una cocente sconfitta. 

Ma con i referendum qualcosa si è rotto, Berlinguer s'è reso conto che i l quadro politico s'andava 
troppo rapidamente deteriorando e che tra una parte della de e i l psi si stava stringendo un preciso 
rapporto. Per questo motivo, d'accordo con Zaccagnini, ha preferito giocare d'anticipo. 

I l pei ha fatto dimettere i l 15 giugno quel Giovanni Leone che teneva da due anni in ostaggio, per
ché per far fuori i socialisti aspettare i l 15 settembre sarebbe stato troppo tardi. 

È sicuro Berlinguer d'aver fatto bene i suoi calcoli? 

Nessuno- ha fref'fe' 

Lasciata l'iniziativa di cac
ciare Leone al partito comuni
sta, de e psi non mostrano alcu
na fretta nell'indicare i propri 
candidati alla carica. L'unico 
che si è mosso sui tempi di Ber
linguer per una «guerra lam
po» è stato Zaccagnini, pro
mosso candidato del partito 
unico dei lavoratori della ban
da di Shangai (Galloni, Salvi 
Pisanu, Bodrato e Belli) sulle 
colonne della Repubblica e del
la Stampa. 

Col risultato di bruciarlo an
zitempo, perché per i l Quirina
le è ancora in vigore la vecchia 
legge del «chi si muove per pri
mo è un uomo morto». 

Dicevamo che i partiti non 
hanno fatto alcuna designazio
ne ufficiale. Unica eccezione, 
al solito, i comunisti che porta
no un candidato di bandiera di 

nome Giorgio Amendola, pron
ti a confluire sul primo demo
cristiano di passaggio. I socia
listi invece parlano e più che 
altro fanno parlare di una rosa 
di nomi che vanno da Norberto 
Bobbio a De Martino a Giolitti. 
Quest'ultimo, ex comunista, 
dotato di un certo stile, conosci
tore di lingue estere, non è in 
grado di impensierire la de e 
pertanto potrebbe trovare l'ap
poggio di quei democristiani 
che vogliono liberarsi dell'ac
coppiata Zaccagnini-comum-
sti. 

L'elezione di un socialista al 
Quirinale sgombrerebbe Pa
lazzo Chigi da Andreotti (che 
potrebbe tornarvi sotto altre 
vesti) e Palazzo Sturzo da Zac
cagnini (che non potrebbe mai 
più tornarvi). 

Si aprirebbe nel partito largo 
spazio per Piccoli, Bisaglia, 
Forlani, Donat Cattin, i mille, i 
cento. Ne conseguirebbero ele
zioni politiche anticipate. Ma... 

In casa democristiana i l di
sordine psicologico è indescri
vibile. Negli ultimi due anni so
no stati cancellati dalla scena 
politica due signori delle tesse
re dal calibro di Rumor e Co
lombo, Cossiga e Lattanzio so
no stati costretti a dare le di
missioni da ministri, Leone ad
dirittura cacciato dal Quirinale 
come un fetente su iniziativa dei 
comunisti. La tendenza forte
mente negativa nei confronti 
della de rende nervosi e preca
r i gli attuali capicorrente. 

Della vecchia guardia sono 
rimasti ormai solo Fanfani ed 
Andreotti, candidati entrambi 
per i l supremo colle. Qualora 
dovessero elidersi a vicenda, la 
de resterebbe i l perno del siste
ma politico, ma fortemente r i 
dimensionata e priva di un ef
fettivo leader politico. Della 
vecchia generazione, s'inten
de. 

ì 
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Prima 
ferie 

Stangando non s'impara. 
Questo governo che tra se
questri, lutti nazionali, dimis
sioni, elezioni e referendum, 
trattative e scollamenti della 
magistratura, finora non ha 
trovato un minuto di tempo da 
dedicare a quell'emergenza al
le cui soluzioni era stato chia
mato dal Parlamento, ormai si 
fa ricordare al paese solo per i 
provvedimenti fiscali sempre 
più frequenti. Non si è ancora 
spenta l'eco dell'ultima stanga
ta (aumenti del 20% su tutte le 
tariffe pubbliche), che già se 
ne prepara un'altra per rivuo
tarci le tasche. 

Nei giorni scorsi l'Opec, l'or
ganizzazione dei paesi produt
tori di petrolio, nel corso di una 
riunione tenuta a Ginevra, ha 
compilato l'elenco dei clienti 
morosi ed indesiderabili. In 
testa alla lista un italiano: 
l'ing. Nino Rovelli, debitore in
solvente di 200 miliardi. A se
guito di ciò, l'Opec ha dichiara
to che l'Italia è un paese da cui 
stare alla larga e che di qui in 
avanti ci fornirà i l greggio solo 
quando pagheremo in contanti. 

l i governo di Roma, per scon
giurare i l black out energetico, 
ha deciso di accollarsi (cioè di 
accollarci) i debiti petroliferi 
del signor Rovelli. Ma Stam
mati incaricato della bisogna, 
mentre predisponeva una leg
gina per i l solito prelievo fisca

le straordinario, ha appreso 
una seconda ferale notizia. 
Entro i l 1 luglio falliranno tutte 
le autostrade della Repubblica, 
a meno che.non riescano a taci
tare con 500 miliardi un fronte 
di fornitori che vanta crediti 
inevasi per oltre 900 miliardi. 

Buon ragioniere Stammati, 
una carezza al cokerino l'altra 
al mento, s'è fatto presto 1 con
t i : 200 per Rovelli, 500 per le 
autostrade, qui occorre un 
decretone fiscale da 1000 mi
liardi. 

Italiani, buone vacanze. 

/ » SENTENZA 
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L'onesto Zac e i 400 
testoni a De Marzio 

Zaccagnini non si rassegna 
al pietoso ruolo di gregario ti-
ravolate né a quello di frangi
flutti; lui piangendo piangendo 
al Quirinale vuol andare sul se
rio. Compreso di esser uscito 
allo scoperto troppo presto, 
negli ultimi giorni ha tirato fuo
r i la storiella del veto di sua 
moglie e intanto si dà da fare 
per trovare contatti innomina 
bili e subacquei. Una prima 
operazione delle sue tanto 
«oneste», è stata quella di ne
goziare con De Marzio i l con
senso della pattuglietta dei fuo
riusciti fascisti. 

La trattativa è partita da un 
prezzo base di milioni 400 
(quattrocento), ma se i demo
nazionali tengono antifascisti-
camente duro quanto in gio
ventù han tenuto duro da fa
scisti, la somma è destinata a 
crescere. 

Ugo sì, no, forse 

Per ingannare i l tempo e l'o
pinione pubblica (nessuno si è 
accorto che dalla caduta di 
Andreotti I I I , con i l sequestro 
Moro prima,con le dimissioni 
di Leone oggi, in realtà non ab
biamo più avuto un governo? ) i 
partiti dell'arco costituzionale 
coincidente con la maggioran
za hanno dato i l via agli incon
tri serali nel corso dei quali tro
vare un accordo sull'uomo 
chiamato al difficile compito di 
raccogliere l'eredità morale e 
istituzionale di Leone Giovan
ni. 

Al momento le maggiori pos
sibilità di essere «il candidato 
del compromesso» le ha pro
prio Ugo La Malfa. Che presen
ta solo tre lati deboli: come 
presidente ci affliggerà dalla 
mattina alla sera con le sue 
prediche da grillo parlante; 
potrebbe non firmare qualche 
provvedimento economico del 

Elezioni in autunno? 
Prima conseguenza della 

nomina del nuovo presiden
te, sarà quella dell'anticipa
zione del congresso demo
cristiano. Previsto per la 
primavera del prossimo an
no, potrebbe essere celebra
to entro novembre. Altra 
conseguenza, quella di una 

crisi di governo. Secondo la 
prassi, i l presidente del Con
siglio in carica, rassegna 11 
mandato nelle mani del Ca
po dello Stato appena eletto. 
Andreotti, specie se perdu
rasse i l turbamento sociali
sta, potrebbe non vedersi 
confermare nell'incarico. 

governo specie nella spesa 
pubblica, ed infine, summa 
iniuria, non ha nessuna poltro
na da offrire in cambio. 

Io do una poltrona, tu 
mi dai l'altra 

Perché la verità è questa. 
Con l'unica imperdonabile ec
cezione di Leone Giovanni, i l 
criterio alla base dell'elezione 
di un presidente della Repub
blica, è quello di valutare l'im
portanza della poltrona che si 
rende libera con la sua nomina. 

Al Quirinale andasse Zacca
gnini, libererebbe Palazzo 
Sturzo per un Piccoli, un Forla
ni, un Andreotti. Andasse i l 
presidente del Consiglio, reste
rebbe libero Palazzo Chigi per 
un socialista. Anche Fanfani 
ha una poltrona buona per i l 
baratto. La presidenza del Se
nato potrebbe andare all'attua
le vice Edoardo Catellani che, 
guardacaso, è un socialista. 

Ma ecco s'avanza uno 
strano candidato 

Per non voler commettere 
l'errore di far la prima mossa, 
i partiti hanno ritenuto oppor
tuno esprimere un altissimo 
numero di candidati, alcuni di 
copertura altri destinati a con
correre fino in fondo. 

Ciò significa che nelle prossi
me settimane assisteremo ad 
estenuanti negoziati e trattati
ve laboriosissime. La cosa fa
vorisce i l nascere di candidatu
re meno tradizionali, magari 
esterne al Parlamento. Nelle 
ultime ore, accanto ai Stam
mati e Bonifacio e mentre Cra
xi improvvisamente volato da 
Mitterand a Parigi, comincia 
con insistenza a circolare una 
candidatura che assume un 
significato particolare, dopo i 
referendum. 

Quella di Gianni Agnelli, un 
presidente che promette molta 
Grinta. 

Tintarella e sacrifici 
Si prevede che prima di 

raggiungere un accordo sul 
nuovo presidente, occorre
ranno almeno 25 votazioni 
d'approccio. Poiché a Monte
citorio si vota 2 volte al gior
no tranne la domenica gior
no in cui non si vota affatto, 
i l conclave convocato per 

giovedì 29 giugno potrà con
cludersi solo nell'ultima 
decade del mese di luglio. 
Vorrà dire che i parlamenta
r i e i grandi elettori espressi 
dalle Regioni d'Italia festeg
geranno i l nuovo Capo dello 
Stato per proseguire subito 
dopo la cerimonia. 
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Si è aperta 
la caccia 
ai mille miliardi 
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Banca d'Italia 

'v f r i Itàlcasse ; 

Da qualche tempo è scom
parsa dalle prime pagine dei 
quotidiani e non ne parlano più 
nemmeno i settimanali d'assal
to. Pure l'inchiesta giudiziaria 
procede a ritmo serrato e ha 
assunto dimensioni superiori al 
previsto. Tanto che turba i son
ni di tutti o quasi i partiti politi
ci, di alcuni industriali di pri
mo piano e , su su, fino ai non 
più intoccabili vertici della 
Banca d'Italia. Chi scaricando 
Arcaini riteneva di poter gesti
re un'operazione «a schiuma 
frenata» ha sbagliato i suoi cal
coli. Chi riteneva di rimediare 
all'errore con i l minigolpe del 
direttore dei 100 giorni, Pier
paolo Finardi, ha perseverato 
nello sbaglio. Ora l'Italcasse è 
una bottiglia colma di illeciti e 
senza più tappo. All'appello del 
bilancio mancano mille miliar
di e la magistratura sta inda

gando «in tutte le direzioni» al
la caccia dei responsabili del
l'ammanco. Si annuncia un 
processo memorabile, i l pro
cesso ad un sistema e ad un 
modello di sviluppo fondato 
sulla corruzione e sul clienteli
smo. 

Sulla base di due rapporti 
della Banca d'Italia, i l secondo 
dei quali contiene elementi 
sconvolgenti al punto che alla 
Procura di noma si ipotizza la 
riapertura di istruttorie ormai 
sepolte nel tempo quali quella 
sui petroli, sulle banane e sul-
l'Anas, la settimana scorsa i l 
giudice, . istruttore Giuseppe-
Pizzuti, ottenuto finalmente 
dall'Itàlcasse l'elenco comple
to delle società e delle persone 
fisiche che hanno ottenuto f i 
nanziamenti, ha inviato oltre 
settanta comunicazioni giudi
ziarie. L'elenco degli indiziati 

per i l resto di concorso in pecu
lato rappresenta i l Gotha della 
finanza parapubblica. Vi figu
rano tra gli altri Marchini, Ro
velli, Ursini, Caltagirone, l ' Im
mobiliare Roma, la Flaminia 
Nuova, l 'Ita via e l'EGAM. 

Scandalo nello scandalo, t i a 
le società indiziate quelle colle
gate a partiti politici, con de, 
psi e pri a fare la parte dei più 
forti . Su questo puntò è stato 
aperto un supplemento d'inda
gine. Va stabilito infatti se l ' I 
talcasse ha concesso finanzia
menti a partiti politici anche in 
periodo successivo alla istitu-

- zione della legge Piccoli, quella 
sul finanziamento pubblico 
contestata dal 47% degli eletto
r i 1'11 giugno ma tanto cara al 
partito comunista che le attri
buisce i l merito di aver bonifi
cato dai fondi neri la vita politi
ca. 

La posizione Rovelli 
Se per quanto riguarda le 

erogazioni ai partiti politici 
l'istruttoria Pizzuti è ai primi 
passi - ma l'on. Filippo Micheli 
(de), l'on. Oscar Mammì re
sponsabile della cooperativa 
«La Voce Repubblicana» e i l 
sen. Augusto Talamona (psi) 
sono stati raggiunti da comuni
cazione giudiziaria - per la par
te relativa ad operazioni in sof
ferenza trattate dall'Itàlcasse 
con società e persone fisiche si 
è già a buon punto. È stato ac
certato che tali operazioni (il 
90% portate a termine dall'isti

tuto senza svolgere alcuna 
istruttoria ed entrate in soffe
renza appena,9 mesi dopo l'ero
gazione del mutuo) ammonta
no a circa 600 miliardi che mi
nacciano di diventare 1200 data 
la perdurante pendenza delle 
trattative per la soluzione delle 
esposizioni di Caltagirone e Ro
velli. 

Chi sono i debitori deU'Ital
casse? Per la vastità del mate
riale raccolto si è pensato di di
viderli in tre grandi gruppi: 
quelli che debbono restituire 
poche decine di milioni, quelli 
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che debbono qualche decina di 
miliardi e quelli che dovrebbe
ro sanare pendenze di centi
naia di miliardi. Tra gli ult imi 
naturalmente i fratelli Fran
cesco e Gaetano Caltagirone, 
Nino Rovelli della Sir e Raffae
le Ursini delle Liquichimica; 
tra i primi i costruttori romani 
del calibro di Marchini (pei) e 
Lenzini {soc. sportiva Lazio). 
Se in assoluto i l cliente più 
esposto è i l gruppo Caltagirone 
(270 miliardi), le posizioni di 
gran lunga più dif f ic i l i sono 
quelle della Liquichimica (200 
miliardi) e quella di Rovelli 
(166 miliardi). 

Caltagirone infatti ha ceduto 
in garanzia le 28 immobiliari di 
cui è proprietario sulle quali si 
potrà obiettare che i l valore 
non copre per intero i l rischio 

ma che tuttavia qualcosa val
gono. Rovelli e Ursini invece 
non hanno dato in garanzia al
tro che carta straccia. Ursini, 
le sue società sono scatole vuo
te, che non valgono un soldo. 
Per Rovelli, c'è una fidejussio-
ne personale, ma è noto che i l 
petroliere sardo non ha più una 
lira e non paga né in Italia né 
all'estero; c'è la cessione di 
presunti crediti Sir presso Imi 
e Regione sarda ma si esclude 
che da questa banda possa ve
nire una sola lira all'Italcasse. 
Né certamente potrà venire in 
soccorso di Rovelli i l solito Ba
dioli che contravvenendo allo 
statuto dell'Iccrea (istituto di 
credito delle casse rurali ed ar
tigiane) si era esposto con la 
Sir per decine decine e decine 
di miliardi. 

L a posizione dei Caltagirone 

- L'improvvisa defenestrazio
ne di Finardi (cfr. OP n. 5 del 
25 aprile scorso) e la nomina 
dei tre commissari all'Italcas
se, ha segnato i l definitivo niet 
della Banca d'Italia al salva
taggio dei Caltagirone attra
verso i l gruppo Ravello - Sofia -
Conte. 

Come si ricorderà a suggeri
re l'arzigogolo fu proprio l'ex 
direttore generale Finardi. La 
Flaminia Nuova (finanziaria 
del gruppo Sofia-Conte) all 'ini
zio dell'anno era esposta col . 
sistema bancario per 25 miliar
di (7 miliardi con l'Italcasse). 
Finardi si offrì di far digerire 
alle banche un concordato al 
40% (più un 30% in titoli Flami
nia) se Sofia e Conte avessero 
assorbito oneri ed onori del 
gruppo Caltagirone giacenti 
presso l'istituto che per parte 
sua avrebbe consentito a Fla
minia Nuova di rientrare del 
proprio debito e di quello di 
Caltagirone che si stava accol

lando (globalmente 300 miliar
di) in 10 anni al tasso agevolato 
dell'8%. 

Un'operazione del genere, 
perfetta sulla carta, presenta
va una sola incognita. Doveva 
ricevere una serie di autorizza
zioni dal ministero del Tesoro, 
dalla Consob e dalla Banca d'I
talia. I l Tesoro doveva conce
dere a Flaminia Nuova quel
l'autorizzazione all'aumento 
del capitale sociale che avreb
be consentito l'apporto di dena
ro fresco importato dalla Sviz
zera dal finanziere Ravello. 
Consob doveva riammettere in 
Borsa i titoli Flaminia sospesi 
da circa un anno, perché senza 
negoziazione ogni nuova quota
zione sarebbe risultata fasulla ; 
ed infine, condizione delle con
dizioni, la Banca d'Italia 
avrebbe dovuto concedere al
l'Italcasse una deroga speciale 
per i termini dell'operazione 
con i l gruppo Ravello - Sofia -
Conte. Nessuna di queste auto

rizzazioni è stata mai conces
sa. La posizione puù dura è sta
ta quella dell'istituto centrale 
di credito. Prima di esaminare 
la possibilità di consentire al
l'Italcasse una deroga dallo 
Statuto (l'operazione, di 300 
miliardi, era superiore ad 1/3 
del patrimonio della banca e 
pertanto vietata dalla legge sul" 
risparmio del '26, tranne spe
ciale autorizzazione di Banca 
d'Italia secondo quanto stabili
to dalla riforma bancaria del 
1936; lo Statuto Itàlcasse pre
vede che l'istituto non possa 
concedere finanziamenti con 
termini di rientro superiori ai 
12 mesi e a Flaminia Nuova 
erano stati concessi 10 anni!) 
la Banca d'Italia chiese a Con
te - Sofia - Ravello di offrire ga
ranzie reali al credito. 

Prima f ra tutte, la certifica 
di quel bilancio Flaminia Nuo
va che negli anni precedenti 
era stato impugnato dai soci di 
minoranza. Per ottemperare a 
questa clausola da~loro giudi
cata iugulatoria, Conte e Sofia 
hanno chiesto un anno di tem
po. Poiché i l primo presuppo
sto dell'operazione Finardi era 
quello che Caltagirone fosse 
salvato in fretta, a quel punto 
era chiaro che non se ne sareb
be fatto più nulla. 

I 
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Banca d'Italia 
Itàlcasse 

Con Finardi no, sì con 
Sarchielli 

Saltata l'operazione Flami
nia, ci si è chiesti a lungo per
ché mai la Banca d'Italia non 
avesse voluto mantenere una 
linea più morbida con Caltagi
rone, nonostante fosse stata 
raggiunta da più di una solleci
tazione politica. La spiegazione 
probabilmente sta nel fatto che 
nelle more della trattativa Fi-
nardi che prevedeva la cancel
lazione di ogni fidejussione per
sonale dei Caltagirone, contro i 
dui? frate l l i erano state presen
tate numerose istanze fall i
mentari e pertanto l'istituto 
centrale non ha voluto, per evi
tare un male, precipitare in un 
male più grande. Al t r i invece 
sostiene che a provocare l ' i r r i 
gidimento della Banca d'Italia 
sia stato lo stesso Finardi, trop
po scopertamente favorevole 
al gruppo Conte - Sofia - Ravel
lo. 

Si dice, tra l'altro, che per in
vogliarli all'operazione, l'ex di
rettore generale deU'Italcasse 
abbia addirittura promesso un 
finanziamento di 5/6 miliardi 
ad una società del gruppo, da 
restituire «a babbo morto». Sia 
come sia, fallito i l tentativo 
Flaminia e fallito Finardi, oggi 
proprio i l pericolo di veder fal
lire i Caltagirone spinge Itàl
casse e Banca d'Italia a cerca
re con la massima urgenza 
un'altra soluzione di salvatag
gio. È così che negli ultimi 
giorni si è pensato di creare 

una società ad hoc (che qualcu
no con dubbio gusto ha suggeri
to di chiamare «Immobi», im
mobiliare della cassa di rispar
mio) alla quale attribuire tutte 
e 28 le Immobiliari cedute dai 
Caltagirone In garanzia dei 
crediti Itàlcasse. 

L'iniziativa formalmente 
dovrebbe partire dai tre com
missari che montano la guar
dia in via S. Basilio, ma in real
tà è stata ispirata direttamente 
dai cervelli di Banca d'Italia. 

Come mai l'istituto centrale 
ieri così tiepido se non addirit
tura ostile al salvataggio Calta-
girone, ha improvvisamente 
cambiato atteggiamento? Co
me mai ora ha tanta fretta di 
salvare 1 fratelli costruttori e di 
trarre d'impaccio gli attuali 
responsabili Itàlcasse? È sol
tanto questione d'altruismo, di 
solidarietà cristiana e inter
bancaria o nasconde qualche 
motivo meno nobile? È quanto 
vedremo qui appresso. 

Le pesanti responsabi
lità della Banca d'Ita
lia 

Abbiamo detto in apertura 
dell'articolo che i l giudice Piz
zuti ha contestato i l reato di pe
culato all'intero staff dirigente 
deU'Italcasse e quello di con
corso ad alcuni clienti più 
esposti, tra cui società collega
te a partiti politici, prendendo 
le mosse da due relazioni della 
Banca d'Italia. 

La seconda in particolare è 
quella che c'interessava. Per
venuta sul tavolo del magistra
to soltanto da pochi giorni, 
rappresenta una vera e propria 
memoria di difesa dell'istituto 
di vigilanza. Nessun addebito 
viene mosso al dott. Criscuolo 
presidente del collegio dei sin
daci Itàlcasse, nessun appunto 
ai suoi predecessori più o meno 
celebri. I l particolare, sotto i l 

profilo giuridico è sorprenden
te. Perché proprio attraverso i l 
collegio sindacale la Banca d'I
talia esercitava (o avrebbe do
vuto esercitare le sue istituzio
nali funzioni di controllo suil'I
talcasse. Assistiamo così ad un 
penoso tentativo di salvataggio 
reciproco: la Banca d'Italia 
non accusa i l collegio dei sinda
ci perché altrimenti i l collegio 
dei sindaci potrebbe rivelare 
alla magistratura le pesanti 
responsabilità della Banca d'I
talia in merito all'amministra
zione del credito Itàlcasse. 
Rientra in questo patto di mu
tuo soccorso la nomina di Lu
ciano Maccari alla direzione 
generale dell'istituto di via S. 
Basilio? C'è chi ricorda che 
Maccari, già direttore della 
Cassa di Pisa, negli anni caldi 
75/76, faceva parte del collegio 
dei sindaci Itàlcasse. Ad un 
giusto silenzio sarebbe potuto 
andare un giusto premio. Pur
troppo per Bankitalia, la_ciam-
bella le riesce ! Sanno anche i 
sassi che a via Nazionale co
noscevano nei minimi partico
lari ogni operazione trattata 
dall'Italcasse, in specie quelle 
sotto inchiesta oggi, per i l 
semplice motivo che ogni f i 
nanziamento superiore ai 2 mi
liardi doveva ricevere la pre
ventiva autorizzazione dall'i
stituto centrale di vigilanza. 
Prima Carli poi Baffi , erano 
perfettamente al corrente delle 
operazioni Caltagirone, Ursini 
e Rovelli ed in genere di ogni 
altra operazione effettuata da 
via S. Basilio perché entro un 
mese dalla delibera del consi
glio d'amministrazione Itàl
casse (quando delibera c'era), 
prima ancora che i l finanzia
mento venisse effettivamente 
erogato al cliente, veniva de
nunciato all'ufficio rischi della 
Banca d'Italia. 

Questa è la prassi e per quan
to ci risulta questa prassi è sta 
ta scrupolosamente eseguita 
dai competenti uf f i ci Itàlcasse, 
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Tre prove rovinano 
Baffi: ecco la prima 

Ma dove emerge in modo ine
quivocabile fino a che punto i l 
Governatore di Banca d'Italia 
potesse disporre delle questioni 
interne deU'Italcasse è la sto
ria dell'Immobiliare T- rRoma. 
Era i l 28 dicembre del '76 e 
l'immobiliare come al solito 
stava bussando a quattrini 
presso tutte le banche. Sostene
va che per pagare la tredicesi
ma le occorrevano 12 miliardi e 
mezzo pronta cassa, ma con 
quel che bolliva nella pentola 
del gruppo nessun istituto di 
credito se la sentiva di gettare 
denari al vento. 

Così pellegrinando di banca 
in banca, l'Immobiliare alla f i 
ne giunse agli sportelli deU'I
talcasse, ritenuti i più generosi 
quando si possiedono i giusti 
grimaldeUi politici. 

L'Immobiliare possedeva 
grimaldeUi e piedi di porco, ciò 
nonostante U'ilsèlìiò di darle 
denaro era tanto grande che i l 
consiglio d'amministrazione 
Itàlcasse rifiutò U finanzia
mento. A quel punto però inter
venne la longa manus moraliz
zatrice della Banca d'Italia che 
con la scusa degli stipendi di f i 
ne anno, impose ali 'Itàlcasse di 

cacciare 112 miliardi e mezzo. 
L'operazione venne formaliz
zata con deUbera d'urgenza a 
firma deU'on. Calièri, allora 
presidente deU'istituto di via S. 
Basilio. Lo zampino della Ban
ca d'Italia in questa vicenda 
(un finanziamento effettuato 
contro la volontà del consiglio 
d'amministrazione) traspare 
dal fatto che l'assenso all'ope
razione fu dato da Baffi con 
procedura urgente ed insoUta 
(prima per telefono, poi per te
legramma) e che f u proprio 
Mario Sarchielli dall'ufficio vi
gilanza di via Nazionale ad au
torizzare l'Italcasse in violazio
ne del suo Statuto ad acquisire 
beni dell'Immobiliare Roma 
per un valore corrispondente al 
credito. La scelta ricadde sugU 
l'Immobiliare come al solito 

La seconda è costata 
500 miliardi 

Un altro esempio dei vincoU 
strettissimi esistenti tra Banca 
d'Italia e Itàlcasse, è rappre
sentato dai finanziamenti con
cessi agli enti locali sul finire 
del '76. Per intervento dell'aUo-
ra ministro del Tesoro Stam
mati e sotto la diretta respon
sabilità del governatore Baffi , 
fu stabilito d'imperio che l'Ital
casse avrebbe dovuto concede
re 500 miliardi ai comuni italia
ni che altrimenti non avrebbe
ro potuto pagare la solita tredi
cesima. 

La decisione fu presa prima 
ancora che della questione ve
nisse informato i l consigUo 
d'amministrazione Itàlcasse 
che ebbe la sorpresa di appren
dere una notizia che lo riguar
dava tanto d'appresso dal tele
giornale deUa sera. I l fatto, non 
si sa se pietoso o grottesco, tro
vò l'indomani la sua conclusio
ne patetica nella figura di alcu
ni amministratori di enti locali 
venuti a Roma dalla provincia 

ritenendo di poter ritirare bre
v i marni dagU sportelli di via S. 
Basilio gli stipendi per i loro 
amministrati; 

Denaro ai partiti: la 
terza è una prova che 
scotta 

Come può la Bankitalia oggi 
far ritenere alla giustizia di es
sere assolutamente estranea i 
maneggi deU'Italcasse, quando 
ripetutamente ha disposto a 
suo piacere e contra legem dei 
forzieri dell'istituto di via S. 
Basilio? L'Italcasse è stata una 
sorta d'acquasantiera degU af
fari «sporchi» cui tutti hanno 
attinto. Ciò che la Banca d'Ita
lia non si sentiva di fare alla lu
ce del sole, ha fatto fare alla lu
ce di Itàlcasse. Quando s'è trat
tato di fare un piacere all'uomo 
importante, l'Italcasse è stato 
l'ufficio adatto. Come può Baffi 
ora che è scoppiato lo scandalo, 
chiamarsi fuori causa? Come 
può giustificare la sua manca
ta vigilanza? Come può soste
nere di essere stato tenuto al
l'oscuro di operazioni tipo Cal
tagirone e RoveUi, quando, lui 
e Carli, le hanno espressamen
te autorizzate dopo ogni deUbe
ra? 

Come soprattutto può farlo 
riguardo ai finanziamenti ai 
partiti che l'Italcasse - ma U 
particolare è ancora da accer
tare - avrebbe erogato anche 
dopo l'istituzione della legge 
Piccoli? In merito a questi f i 
nanziamenti, si ritiene che l ' I 
talcasse abbia potuto ricavare 
le somme necessarie speculan
do sulle obbligazioni Enel che 
nei bilanci figurerebbero ac
quistate per valori superiori ai 
correnti di almeno un punto. La 
Banca d'Italia, per quanto ci r i 
sulta, sarebbe a conoscenza 
anche di questo Ulecito. Ma per 
motivi intuibili avrebbe chiuso 
un occhio. 
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Banca d'Italia 
Itàlcasse 

L > X k l i . i. J• O ^.JUuJa.k.k,Mi.& 

I guai, si sàTsÒno come le ci
liegie, uno tira l'altro e vengo
no sempre a coppia. Così, se 
non fossero bastati ì magistrati 
Jerace e Pizzuti a far tremare 
( ? ! ! ) i l mondo della politica, 
nelle ultime settimane si è ag
giunto i l sostituto procuratore 
Summa con una sua seconda 
inchiesta che riguarda società 
e persone già coinvolte nello 
scandalo Itàlcasse. L'inchiesta 
del dott. Paolo Summa ha pre
so avvìo dal ritrovamento di al
cuni assegni che Caltagirone 
avrebbe depositato alla Privat 
Bank, una finanziaria che ope
ra in Italia ma che si ritiene 
esporti capitali all'estero. Dal
la scópTarta.-alL'apertura di un 
nuovo fascicolo giudiziario sta
volta riguardante la violazione 
alle leggi valutarie, all'ordine 
della Guardia di Finanza di 
passare al setaccio tutti i conti 
bancari dei fratelli Caltagiro
ne, per Summa - un magistrato 
coraggioso e indipendente - i l 
passo è stato corto. A seguito 
dell'indagine, tutt'ora in corso,, 
la GdF ha sequestrato una 
montagna di assegni. Alcuni 
dei quali intestati a noti perso
naggi, a gioiellieri, a giornali
sti, a funzionari dell'ufficio tec
nico erariale di Roma, altri a 
persona la cui identità è da sta
bilire ma che riserveranno 
sgradite sorprese. 

Più interressanti ci sembra
no gli assegni intestati a uomi
ni politici o a loro prestanomi. 
Tra questi ultimi, beneficiario 
di un assegno a f i rma Caltagi
rone, i l nome di un parlamenta

re, noto esponente comunista, 
critico d'arte, che giorni fa si è 
fratturato i l braccio destro sì 

f ì ' n i '' 1 r , \ > f \ n w 

L'inchiesta del dott. Summa 
ancor più dell'istruttoria Jera-
ce/Pizzuti ha fatto saltare i 
nervi al clan Caltagirone. 
Mentre i due fratelli, ciascuno 
a bordo del suo jet personale, si 
sono prudentemente allontana
t i dall'Italia, l ' aw. Wilfredo 
Vitalone che sulla piazza di Ro
ma cura i loro interessi ha 
adottato la solita linea di con
dotta. Sparando a zero contro i l 
magistrato che ha osato inqui
sire i l suo cliente (nel ricorso 
figura solo la firma di Gaetano 
Caltagirone), i l legale ha chie
sto la ricusazione del dott. 
Summa. Iniziativa estrema
mente grave in punto di fatto e 
di diritto. In punto di fatto per
ché sarebbe stata formulata 
dal fratello di un collega di 
Summa, l'avvocato Wilfredo 
Vitalone infatti è i l fratello car
nale del più noto sostituto pro
curatore Claudio, magistrato 
in Roma nonostante i l fratello 
eserciti nello stesso Foro la 
professione libera. In punto di 
diritto, la richiesta è del tutto 
fasulla, perché come è noto non 
si può ricusare un pm. Insom
ma, al solito, l'iniziativa del le
gale dei Caltagirone si risolve
rà in un danno per i l cliente. 

Già la difesa di Caltagirone 
prese un abbaglio suggerendo 

che per qualche tempo non po
trà né firmare né riscuotere as
segni. 

al costruttore di presentare 
quell'autodenuncia che è alla 
base dell 'istruttoria Jera-
ce/Pizzuti suil'Italcasse. Con i l 
passo della ricusazione di Sum
ma lo sbaglio è stato ancor più 
grande. Perché mentre genera 
indignazione negli ambienti 
della procura romana (dove i l 
clan Vitalone è alle corde), r i 
propone alla ribalta quell'arre^ 
ganza ; : del clan Caltagirone" 
che negli ultimi tempi ha con
sigliato ad importanti uomini 
politici di prendere le distanze 
dai due fratelli. Andreotti ed 
Evangelisti, tanto per far nomi 
sulla bocca di tutti, hanno ab
bandonato al loro destino i l 
cav. del lav. Gaetano e i l jet-
man Francesco e finanche, 
inaudito a dirsi, i l supersostitu-
to Vitalone. Al quale non resta 
che parlare di servizi segreti e 
sicurezza interna con i l sen. 
Pecchioli, l'esperto di cose mi
litari del partito comunista. 

Vedremo nei prossimi giorni, 
dopo le indagini a tappeto della 
Guardia di Finanza e dopo la 
riunione dei sostituti procura
tori della Repubblica di vener
dì, quale sarà i l pronunciamen
to contro questo stato di cose 
dove nessuno ci fa una bella f i 
gura. Compresa, naturalmen
te, la Giustizia. 
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Ora anche per i l Cavalie
re del Lavoro Gaetano Cal
tagirone, come per Crociani, 
diranno che non lo conosce
vano e che, al massimo, l'a
vevano incontrato per caso 
una volta al bar. Ma nella 
sua villa di via Caldonazzo, 
nella parte chic della Camil-
luccia, cinta di alte mura e 
guardata da quindici gorilla 
armati, è passato e si è ab
boffato i l potere. 

In testa Giulio Andreotti e 
l'amicissimo Franco Evan
gelisti, i l vicesegretario de 
Galloni e i l capogruppo Pic
coli, i ministri Scotti, Stam
mati e Ruffini, i sottosegre
tari Mazzarino e Senese, la 
crema cioè della De. Ma ci 
andavano anche i moralizza
tori socialisti, a cominciare ; 
da Giacomo Mancini al r i 
morchio di Donna Vittoria, 
la ex first lady del Psi, omo
nima della ex leonessa del 
Quirinale. Ci andavano l'on. 
Di Vagno e vi era di casa 
Jannuzzi, ex senatore e pi
ranha di Tempo illustrato. 

Presenze egualmente assi
due erano quella del missino 
Turchi, dei comunisti Trom
badori e Carbone, del social
democratico Orlandi, dell'e
ditore Rizzoli, dei giornalisti 
Montanelli e Gregoretti, 
degli attori Mastroianni e L i 
si, dei magistrati Gallucci, 
Squillante, Vitalone e Jera
ce, questi (guarda caso!) 
pubblico ministero nell'in
chiesta a carico deU'Italcas
se. Né poteva mancare Mau
ro Leone. 

T rimai ciane 
Potremmo scrivere un 

elenco di nomi lungo un 
braccio, nomi di politici, di 
militari, di monsignori, di 
magistrati e di intellettuali. 
Della procura generale e 
della Guardia di Finanza. Di 
manager di stato, come Giu
seppe Salomone, ora latitan
te, o Tomazzoli che forse la
titerà. O di sottopanza, come 
l'on. Leccisi, amico di Do-
nat-Cattin. 

A volte succedeva che i l 
padrone di casa, che pure 
disponeva di un cuoco so
praffino, si stufasse della 
sua stessa cucina. Invitava 
allora gli amici, purché fos
sero potenti, in un ristorante 
esclusivo e particolare della 
capitale, a cena e banchetti 

;~ luculliani, e l i voleva tutti, 
tutti insieme, appassionata
mente. Qui, in attesa del suo 
arrivo, faceva gli onori di 
casa i l sostituto procuratore 
della repubblica Claudio Vi
talone detto Jaguar, talmen
te inseparabile dal costrutto
re che anche quando in villa 
o al ristorante non c'erano 

cene e pranzi, correva quoti
dianamente a casa Caltagi
rone. Oggi più di ieri si ma
ligna molto su tale amicizia 
disinteressata, fino al punto 
di insinuare che i l magistra
to avrebbe potuto acquistare 
i l suo lussuoso attico di corso 
Vittorio e cambiare la sua 
ultima fuoriserie mediante 
un prestito del costruttore. 

Uomo di potere e del pote
re, i l Cavaliere del Lavoro 
Caltagirone è stato finora 
obbligato soltanto ai suoi pa
r i , proprio come Camillo 
Crociani. E cosi come aveva 
fatto per Crociani, i l potere 
si chiedeva di continuo cosa 
potesse fare per Caltagiro
ne. Lo si vide i l giorno in cui 
decise di farsi anche lui, co
me Crociani, i l bireattore. 
Poiché giudicava insuffi
cienti i servizi offerti dal
l'aeroporto di Ciampino, su
bito ottenne i l permesso di 
atterrare nell'aeroporto mi
litare di Pratica di Mare. 

Vediamolo ora quest'uo
mo potente, che in tutta la 
sua vita, conoscendo le rego
le del gioco, ha pagato servi
zi e protezione, elargendo 
somme da capogiro a destra 
e a manca della politica, del
la finanza, ospitando, tra
sportando e sollazzando mi
nistri, magistrati e generali 
con mogli e amiche. 

Con quale faccia lo denun
cerà i l mondo politico? Con 
che grinta lo inquiserà la 
Tributaria? Con quale obiet
tività i giudici vagheranno i l 
suo caso? Staremo a vedere. 
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Navi, bugie, Ammiragli 
e Avvocatura dello Stato 

Una nave affondata nel porto di Palermo nel 1942. Fu colata a picco da un atto di sabotaggio per
ché non si scoprisse che i fusti di carburante diretti in Africa Settentrionale contenevano acqua. La 
lunga vicenda giudiziaria tra una società di recuperi e la Marina Militare continua a coinvolgere 
ministeri, ammiragli ed Alti Funzionari dello Stato. L'elemento più significativo di questa storia è 
la serie di menzogne, basate su documenti falsificati, confermati dall'Avvocatura Generale dello 
Stato. 

La nave si chiamava «Anna Maria Gualcii» e apparteneva alla Saip (Società anonima industria 
pesca). Nel febbraio del '42 venne requisita dalla Marina Militare e adibita a trasportare materiale 
bellico per l 'Africa Settentrionale. I l 1° dicembre dello stesso anno, mentre era ormeggiata davanti 
alla diga foranea di Palermo, affondò con accompagnamento di incendi e di esplosioni. Nel disastro 
trovarono la morte due soldati italiani e sette tedeschi. Mezz'ora prima, tutti i marinai erano stati 
fat t i scendere a terra con una nebulosa giustificazione. 

La Marina sostenne che ad affondare la nave era stato un bombardamento aereo, ma non era la 
verità. Le sirene furono suonate ma soltanto allo scopo di far allontanare chiunque dal porto affin
ché non testimoniasse sull'accaduto. Non c'erano aerei nel cielo di Palermo mentre la Gualdi s'ina
bissava. Incendio ed esplosioni furono dolosi. Mine magnetiche a tempo erano state collocate tra la 
diga foranea e lo scafo. 

L'onore dei traditori 
Finì la guerra" "e gl i italiani 

presero a fare i conti f r a di lo
ro, anche sulla carta. Trizzino 
scrisse «Navi e Poltrone» e gli 
ammiragli lo querelarono. 
Aveva scritto tra l'altro che la 
Marina Militare inviava in 
Africa Settentrionale navi-
cisterne con l'acqua al posto 
della benzina. Prima di Trizzi
no l'avevano detto altri, ma 
non erano stati creduti. Invece 
sia l'uno che gli al tr i avevano 
ragione, anche se non erano 
stati esatti al millesimo. Infat
t i , nei fusti di benzina e nafta 
scoperti nel relitto della Gual
di, l'acqua era stata mescolata 
ai carburanti nella proporzione 
del 26-31%. Abbastanza da ren
derli inutilizzabili. Ed era ap
punto questo che la Marina e i 
suoi ammiragli traditori non 
volevano che si scoprisse. La 
vera storia dell'Anna Maria 

io 

Gualdi cominciò da questo se
greto, che doveva venire man
tenuto a ogni costo. 

La società armatrice Saip, 
benché fosse stata risarcita per 
la perdita, a guerra finita deci
se di riprendersi la sua nave. 
L'operazione di recupero non 
era difficile. La Capitaneria di 
porto si disse d'accordo. La 
prossimità del relitto alla diga 
foranea era doppiamente peri
colosa: per i l traffico maritti
mo e per l'eventualità di ma
reggiate. La Saip ricomperò 
quindi la sua nave dallo Stato e 
ne affidò l'opera di recupero al
la società Sicilia. 

Immediatamente, Saip e Si
cilia chiesero alla Marina Mili
tare la lista del carico di bordo 
della Gualdi. Si trattava di una 
informazione fondamentale, ai 
fini della procedura del recupe
ro. Le esplosioni e gli incendi 

che avevano preceduto l'affon
damento portavano a pensare 
che i l piroscafo fosse stato cari
co di esplosivi e tale ipotesi im
poneva precauzioni precise. Se 
invece i l carico fosse stato di 
natura diversa, le cautele non 
sarebbero state necessarie e 
ciò avrebbe significato per le 
due società risparmio di tempo 
e denaro. 

La Marina Militare rispose 
alla richiesta con una prima 
menzogna. Con una lettera del 
28.8.'47, l'ammiraglio Vicedo
mini, capo dell'Ufficio Requisi
zioni, informò la Saip che «al
l'atto dell'affondamento la na
ve era presumibilmente carica 
di esplosivi». Per sapere la ve
rità dovranno passare 18 anni e 
bisognerà arrivare al 3.12.'65 e 
al sequestro ordinato da un ma
gistrato di Palermo della lista 
di carico della Gualdi, effettua
to presso i l Segretariato Gene
rale della Marina Militare: 
l'Anna Maria Gualdi non tra
sportava esplosivi. 



@ J P 4 luglio 1978 

La benzina annacquata 
Costretti dall'informazione 

ricevuta da Vice domini, Saip e 
Sicilia compirono i l passo suc
cessivo dell'iter burocratico-
marino, chiedendo l'autorizza
zione a usare, nelle operazioni 
di recupero, i l taglio elettrico e 
l'uso di piccole cariche di dina
mite. Nell'attesa, ordinarono 
ai loro sommozzatori e palom
bari di esaminare la nave dal
l'esterno e di tentare di pene
trarvi attraverso i numerosi 
squarci prodotti nella chiglia 
dalle esplosioni. C'era già la 
prova di almeno un tradimen
to : la Gualdi non era affondata 
per bombardamento nemico 
ma per sabotaggio. 

Alla Marina Militare comin
ciarono a diventare nervosi. 
Impossibilitati a bloccare l'o
perazione di recupero, gli am
miragli decisero di sabotarla. 
La Capitaneria non rispose alla 
prima richiesta Saip-Sicilia di 
usare i l taglio elettrico e le ca
riche di dinamite. Non rispose
ro nemmeno gli ammiragli alle 
richieste successive. Da Paler
mo partivano ogni mese lettere 
raccomandate con ricevuta di 
ritorno dirette sia alla Capita
neria di porto locale sia alla 
Marina Militare. Arrivavano i 
dirigenti Saip e Sicilia per sol
lecitare una risposta. Niente da 
fare: la Marina non risponde
va-

lutai ito i oGiìViìiozzatori era
no penetrati nel relitto. E nella 
stiva avevano trovato una 
quantità di fusti metallici pieni 
di acqua dolce. Con mille stenti 
riuscirono a riportarli a terra. 
I l loro contenuto fu analizzato : 
85 fusti di 200 l i t r i ciascuno con
tenevano nafta mescolata ad 
acqua nella proporzione del 
26%. Altr i 16 fusti, egualmente 
di due ettolitri erano pieni di 
benzina con presenza d'acqua 
al 31%,. 

Sia la Saip che la «Sicilia» 
non cercavano grane. Quello 
che volevano erano di riportare 
a galla la nave e di rimorchiar
la nel più vicino cantiere di r i 
parazioni. Commisero forse 
l'errore di non denunciare im
mediatamente i l fatto almeno 
all'opinione pubblica. Fu, in un 
certo senso, carità di patria 
non disgiunta dal senso degli 
affari. Continuarono a rinnova
re mese per mese la richiesta 
d'autorizzazione all'uso del 
taglio elettrico e delle cariche 
di dinamite. Così per anni. 
L'ultima richiesta è datata 
20.3.'53, a pochi mesi dalla sca

denza del termine fissato per i l 
recupero. 

A Roma gli ammiragli conti
nuavano a fare i l loro gioco, ma 
i l primo tradimento, quello del 
sabotaggio mascherato da 
bombardamento, avrebbe po
tuto anche essere attribuito ad 
ambienti esterni alla Marina 
Militare. Ma i l secondo, cioè la 
scoperta delle massicce per
centuali d'acqua presenti nei 
carburanti, chiamava diretta
mente in ballo la Marina. E for
se i l relitto dell'Anna Maria 
Gualdi conteneva le prove di un 
terzo tradimento, assai più 
grave degli altri . Fu così che, 
alle menzogne sulla natura del 
carico e al sabotaggio burocra
tico, decisero di aggiungere la 
creazione di un falso. 

Da l l a sentenza A l i p r a n d i 

Ed Inoltre, quando l ' U f f i c i o storico dèl io "alato maggiore de*-
la Marina - con le note 12 mar.I9b0 e 12 apr.I960 (f.56,6»Hia cow» 
nlcato alle soc.SAir e. S i c i l i a* quale era i l carico della "Gualdi" ,; 

ha omesso di indicare la fonte da cui aveTa tratto le notizie ohe' 
JTornlya,. orni baione eli:; ha indotto la Corte d^.Appello di Roma a d i 
chiarare inainoliuaibi 1 e la domanda di revocazione proposta dalla soc. 
SAIP nel confronti (iella sentenza .12 giù.1959 della attesa Corte 
(sentenza 31 mar.190:-!). 

Sarebbe atato più rispondente a quel cr i ter io ' di l e a l t à e' cor
rettezza cui ènnpre.la p.a.dovrebbe ispirare la propria azione nei • 
confronti del cittadino disarmato di fronte all'apparato burocratico* 
precisare che, pur non emer^nao dal documenti u f f i c i a l i che a bordo 
delia nave-in questione erano contenuti esplosivi, Ciononostante ta 
le presenza non pot«va categoricamente escludersi, per cui notivi 
di alcurestaa impedivano accordare la chiesta autorlìfeaslone. « 

L'aver addotto quel notivi occultando al contempo i l contang 
to dèi documenti u f f i c i a l i eh* proprio smentivano do t t i «Otlvl lft&a, 
c ^ p - T t v i u , 0. .v.nn«idcrare i l con portamento della Amministrazione 
Jella i.!arlna m 11 ..-.are come indubbiamente poco limpido e non lnpron 
tato a quella correttezza ohe. sarebbe 6tata doverosa. 

Tale cojfp. i tanento, che appare per lo neno sospetto, ha In

dotto i l Cludlc ì Istruttore di Falerno ad affermare'che 11 falao-eraj 

fo ' <-:- :^^JCAiàà 

Estra t to n. 1 
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La lettera falsificata 
Ma occorre fare le cose per 

bene, in modo da non far nasce
re sospetti. L'Anna Maria 
Gualdi dovrà restare in eterno 
nel fondo del mare, la Saip non 
riavrà la sua nave, la Sicilia 
non deve in alcun modo recupe
rarla. Gli ammiragli, avendo 
perso la guerra, non possono 
perdere anche la faccia. Fin
gendosi estremamente solleciti 
verso l'operazione di recupero i 
cui termini stanno ormai sca
dendo, concedono alla Saip una 
proroga fino al 31.12.1954. Ma si 
dimenticano di aggiungervi 

anche l'autorizzazione a usare 
il taglio elettrico e le cariche di 
dinamite, senza di cui il recu
pero non può venir fatto. Tanto 
più che «ufficialmente», la 
Gualdi continua a essere cari
ca di esplosivi. 

In tal modo si arriva a 50 
giorni dalla scadenza della pro
roga. E fuiaìménte la risposta 
arriva. La Capitaneria di porto 
di Palermo, in data 18.10.'54 
scrive alla Società Sicilia: «Co
me continuamente comunicato 
a codesta società anche verbal
mente, l'impegno del taglio 

elettrico per altre aperture allo 
scafo del piroscafo in argomen
to, si deve intendere autorizza
to col benestare della società 
armatrice (la Saip) e con tutte 
le modalità di sicurezza previ
ste dalle leggi in vigore, per 
quanto si riferisce all'eventua
le presenza di munizionamento 
a bordo». 

Saip e Sicilia cadono dalle 
nuvole. Non hanno mai ricevu
to alcuna autorizzazione. né. 
scritta'rie verbale. Con lettera 
del 7.11.'54 smentiscono le af
fermazioni della Capitaneria e 
dichiarano di rinunciare, sfi
dando chiunque a sostenere 
che sia ormai possibile proce
dere al recupero del relitto nei 
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>chi giorni che mancano alla 
adenza del termine. Inoltre 
ìnunciano che chiederanno i 
inni. Hanno speso decine di 
ilioni nelle operazioni preli
b a r ! e intendono venire ri-
ircite. 
Imperterriti, alla Capitane-
a rispondono (9.12.1954): 
L'autorizzazione forma og-
etto di altra comunicazione 
itta con foglio 35226/T del 
9.'53, in dipendenza della let-
;ra di codesta ditta del 20.3.'53 

e in conseguenza della conside
razione fatta da Marinarsen-
Messina con foglio 6089 del 
16.4.'53». Ma la società Sicilia 
ribatte (13.1.'55) di aver mai ri
cevuto quella lettera. A repli
care questa volta, ma con ri
tardo (29.8.'55) è il ministero 
della Marina Mercantile che 
trasmette una copia della lette
ra 35226/T, aggiungendo che 
essa è inoppugnabile. Lo è tal
mente che la lettera è stata fal
sificata di sana pianta. 

<e menzogne dello Stato 
Saip e Sicilia rinnegano di 

ver mai ricevuto la lettera. Il 
linistro della Marina Mercan
te, invia un ispettore 
20.12.'55) il quale dà una botta 

al cerchio e una alla botte. Di
chiara nel rapporto di non 
escludere che la lettera sia ef
fettivamente non partita e che 
possa essere stata protocollata 

B a l l a sentenza Aliprandi 

l \ :'. ' . iu:l predente procedi mento, ha osservato esattamente 

ohe q u e l l i formulata dal giudice palermitano è jina mera supposi, 

zione « che sarebbe :Hato più semplice, a l f ine d i tutelare que 

g i i " a l t i " i n t e r e s s i , negare s in d a l l ' i n i z i o l 'autorizzazione 

-al- ricupero de l l a "Gualdi " .Ciò è . esatto, (na è bene ricordare ca 

ne soltanto durante lù ispezioni del 1950 renne provato cho i l 

f u s t i d i benzina a bordo d e l l a nave contenevano a l t a percentuale 

à i acqi-a ' pe ra l t ro 1» pr lna sospetta affermazione era glfc conte 

nata ne l l a nota ^0 ag.1947 del VICEECM1KI come r i l e v a t o ) . 

Concludendo, od indi penòentemonte dalle conseguenze che tale 

constatazione può uvero ui f i n i del procedimenti c i v i l i In cor^, 

conaeyuen-.-.e che potrebbero anche non esserti Ih quanto la riso 

i-.r.'.ione d'flla questione potrrboe darsi prescindendo da tale con 

; •;r t:»u n •.<> della p.A. bensì basandosi esclusivamente sul ccn.por 

t u : . - ' . ì ' ì l l t cu* .società, è doveroso rilevare che la <:ondutU. 

uel la r.u n', .*.tra..i on" ie l la laurina militare ò stata tale da far, 

quanto Mio, con notevole fondamento, sospettare cho - /cossi 

aeraa»nt*! j a ur. coaprcntilbllc* pentimento di salvaguardare l'or.or 

••d 11 pro.itlflo del l 'Intero IVese e della Marina militare In par 

l l c o K r i , «» c iò non .11 -«no errando - «1 è voluto tenor celato 

un ÌWHO*»*"* aito J'. ..-a -oth.-jglo <•• di tradimento posto In essere 

aiti uni-: 1'ttitln.o confl itto da parte di persone che hanno operato 

d ' lntelli,;er,,.a con i l nemico, otto ohe è oostatto l a vita a eettt 

mi l i tar i germanici a a due a l l i tari I t a l i a n i . ^ 

Estratto n. 2 

in uscita in un periodo successi
vo. Intanto la questione è finita 
sui banchi della magistratura. 
Saip e Sicilia vogliono l'inden
nizzo per i danni e il governo ri
fiuta di pagarli. I l giudice 
istruttore di Palermo apre 
l'inchiesta. Negli archivi della 
Capitaneria viene scoperta una 
copia della lettera 35226/T, uf
ficialmente datata 9.9.'53. Sotto 
la data, il giudice scopre una 
data posteriore che è stata ma
lamente cancellata. Non c'è 
più dubbio, si tratta di un falso. 
L'esame del registro della cor
rispondenza in uscita lo confer
ma. Forse per ordine degli Alti 
Comandi di Roma la Capitane
ria di Palermo ha fabbricato 
un . documento apocrifo. Ma 
viene indiziato il solito pove-
rocristo: l'archivista Andrea 
Castiglione. 
! Nonostante il falso provato, 
l'Avvocatura Generale dello 
Stato si presenta in tribunale a 
difendere contro Saip e Sicilia i 
suoi autorevoli clienti: la Mari
na Militare e Marina Mercanti
le. I l Vice Avvocato Generale 
dello Stato Guido Calenda sa 
che il documento è un falso ma 
al processo lo impone comè~au-
tentico. Quando l'aw. Calenda 
muore, gli subentra l'avvocato 
Renato Carata. Anche costui sa 
che la lettera è stata falsifica
ta, creata cioè ad hoc per impe
dire a Saip e Sicilia di non vio
lare, recuperando la nave, l'ul
timo tradimento al popolo ita
liano. Questo è già stato ottenu
to, adesso si tratta di evitare 
allo Stato le spese processuali e 
il pagamento dell'indennizzo, e 
la lettera che è falsa, continua 
a essere dichiarata autentica. I 
colpevoli sono Saip e Sicilia che 
mentono dichiarando di averla 
ricevuta nell'ottobre del 1954 
anziché nel settembre del 1953. 

Col ripetersi dei processi si 
sono moltiplicate le imputazio
ni. La Marina Militare viene 
accusata di sabotaggio, e tradi
mento e di aver causato inten-
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zionalmente la morte di due 
soldati italiani e di sette tede
schi, oltre al falso in atto pub
blico e ai danni provocati a 
Saip e a Sicilia. La piccola 
macchia dell'Anna Maria 
Gualdi si è estesa fino a diven
tare uno scandalo ricco di ri
svolti incredibili, coinvolgendo 
una serie di ammiragli, ed Alti 
Funzionari, vari ministeri, pre
ture, giudici istruttori. Finora 
ammiragli e ministeri sono 
sempre andati assolti per difet
tò di giurisprudenza e perché i 
reati di fatto non sussistono. In 
una sua sentenza del 1968 lì as-

Detto ciò da parte di un ma
gistrato, vuol dire tutto e nien
te. Cioè, lo Stato ha tonto ma bi
sogna dargli ragione. Può sa
botare, assassinare, mentire, 
creare 1 falsi e sostenerli per 

solse anche il noto giudice An
tonio Alibrandi pur notando 
che «è doveroso rilevare che la 
condotta dell'Amministrazione 
della Marina Militare è stata 
tale da far sospettare che • 
mossi meramente da un com
prensibile desiderio di salva
guardare l'onore e il prestigio 
dell'intero paese e della Mari
na Militare in particolare, ma 
ciò non di meno errando - si è 
voluto tener celato un atto di 
sabotaggio e di tradimento po
sto in esame da parte di perso
ne che hanno operato d'intelli
genza con il nemico». 

mezzo dei suoi dipendenti e, do
po di ciò, chiunque contesti e 
reclami ha torto ed è brigata 
rossa. 

Saip e Sicilia non si sono ar
rese. Hanno esposto le proprie 

ragioni alle più Alte Cariche 
dello Stato. Ma non ci credono 

La giustizia ha mille vie per 
affermarsi. In questi SO anni 
sono morti, tutti repentinamen
te, ammiragli, ministri e capi
tani di porto connessi con le vi
cende dell'Anna Maria Gualdi. 
È morto l'avvocato dello Stato 
Ecc. Calenda. Chi ha familiari
tà con le leggende del mare sa 
che con il mare non si cherza. 
E l'Anna Maria Gualdi, nono
stante 11 suo nome di ragazza, 
continua a farsi giustizia da so
la. La recente mareggiata del
l'ottobre 1977 che ha colpito il 
porto di Palermo ha prodotto 1 
danni più catastrofici proprio 
in rispondenza del punto in cui 
essa giaceva. Trecento miliar
di di danni produsse quella ma
reggiata. Ci pensi Giulio An
dreotti e faccia i conti, in vista 
di prossimi disastri. Se non al
tro per scaramanzia, gli con
viene disporre secondo giusti
zia. 

L a vendetta della nave 
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Scandalo! 
La Regione Toscana scheda 

gli anticomunisti 
Fino a questo momento la 

Regione Toscana ha speso 
18.000.000 (tredici milioni) per 
condurre un'indagine sul «neo
fascismo in Toscana», un'inda
gine commissionata all'Istituto 
Storico della Resistenza Italia
na i cui responsabili sono i l 
prof. Carlo Francovich (Presi
dente) ed i l prof. Enzo Ronconi 
(Direttore). Praticamente so
no stati spesi tredici milioni so
lo per «schedare» oltre a veri 
eversori tutte quelle persone 
che sono dichiaratamente anti
comuniste e delle loro idee non 
fanno mistero. Insomma si ten
de a criminalizzare la cultura 
di destra secondo la tattica le
ninista adottata durante la Ri
voluzione russa. 

Questo lavoro è stato portato 
a termine dai signori Massimo 
Farassi, Donatella J/iviani e 
Francesco Rossi che, molto 
probabilmente, sono stati i 
maggiori beneficiari dei tredici 
milioni munificamente elargiti 
dalla Regione Toscana in atte
sa che ne vengano spesi (stan
do ad alcuni calcoli) altri cin
quanta per portare a termine i l 
«lavoro». 

Gli stessi schedatori (autode
nominatisi «gruppo di lavoro») 
nella relazione dell'attività 
svolta dal gruppo di lavoro del-
l'ISRT (Ist. Storico Resistenza 
Toscana) debbono però am
mettere amaramente che la 
Commissione speciale della 
Regione si è tirata indietro di 
fronte a tali bassezze per cui 
(pg. 6 Rei. generale) nel «mon
do della scuola... l'Istituto ha 
sospeso ogni attività al riguar
do. Anche i l questionario che i l 
gruppo dell'ISRT aveva già 

elaborato e provveduto a stam
pare per inviarlo a tutte le 
scuole medie superiori non è 
stato spedito perché è mancata 
l'approvazione definitiva da 
parte della Commissione». 

Ha contribuito invece a sche
dare gli anticomunisti l'Istituto 
di Sociologia del Magistero di 
Firenze anche per i l lavoro dei 
professori Carbonaro e Arnal
do Nesti (un prete - si fa per di
re - della Diocesi di Pistoia), 
che hanno anche eseguito 
«un'indagine di carattere so
cio-economico della città di 
Montecatini... dove si è verifi
cata un'anomala consistenza 
della presenza elettorale del 
M.S.I.»(sic!). 

Perché ognuno possa giudi
care in che modo si siano mes
se alla gogna le persone delle 
quali, in molti casi, oltre al no
me e cognome si indica persino 
la data di nascita (o l'indirizzo 
della redazione del giornale do
ve si pensa possano trovarsi ! ), 
basti pensare che si cita quale 
pezza d'appoggio un opuscolo 
vergognoso pubblicato nel 1973 
da «LOTTA CONTINUA» dal 
titolo «fascisti al bando» in cui 
venivano indicati con foto, no
me e cognome, targa d'auto, i 
«presunti» fascisti... con i l «fi
ne» che ciascuno potrà imma
ginare. Per dare un carattere 
di «serietà» al tutto, vengono 
citate «sentenze e ordinanze di 
rinvio a giudizio» di gruppi da 
considerarsi in effetti eversivi 
(attentati in Valtellina nel 1970 
- ordinanza del G.I. Violante 
contro Ordine Nuovo ed Ordine 
Nero - attentati di Bologna del 
1974 e Terontola del 1976) e, ac
canto ad esse, episodi che con 

gli argomenti in questione non 
hanno niente a che vedere; ma 
servono invece per coinvolgere 
nello stesso, discorso crimino
so, persone che godono la stima 
di tutti e che sono universal
mente conosciute come aliene 
da ogni estremismo e da ogni 
violenza. 

Per esempio (pag. 21 Voi. 
cronologico) dopo aver riporta
to pagine intere di episodi di 
violenza squadristica si dà no
tizia di un convegno di gruppi 
«spontanei anticomunisti e di 
destra democratica» (testua
le ! ) e si indicano tra i parteci
panti l'Avvocato Dante Ricci, 
un principe del Foro fiorentino 
da sempre su posizioni liberal-
democratiche e l'Avvocatessa 
Mirella Migliorati Stefani che, 
appunto, presiedeva i l conve
gno:" 1 -

E, via di questo passo, si 
«criminalizza» o si «cerca di 
criminalizzare» (è i l caso di 
dirlo!) coloro che non sono su 
posizioni di «compromesso sto
rico». 

Un esempio (forse i l più si
gnificativo!) è la schedatura 
del settimanale cattolico-anti
comunista «IL RECENSORE» 
(come si rileva dalla fotocopia 
delle bozze n.d.r.) organo del 
M.A.C. (Movimento Anticomu
nista Cattolico) e diretto dal
l'Avvocato Domenico Polito. 
Innanzi tutto viene riportato 
(ad evidente scopo intimidato
rio!) anche l'indirizzo della re
dazione ed i l nome della tipo
grafia che ne cura la stampa. 
Quindi le accuse : «frequenti gli 
appelli all'anticomunismo», e 
la «condanna della contestazio
ne studentesca»...: come se es-
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I Periodico dell'TJDNR 

Direttore resp. : Randolfo Pacciardi 
Luogo: Roma 

I Periodicità: quindicinale 

I l programma di «Nuova Repub
blica» è così sintetizzato nelle pagi
ne del periodico : «Dobbiamo creare 
in Italia un vero regime repubblica
no efficiente, ordinato, giusto e puli
to. Rivolgiamo un appello pressante 
a tutti gli italiani dentro e fuori dei 
partiti perché diano prova di chia-
roveggenzaintellettuale e di corag
gio morale. (...). Vogliamo l'elezio
ne popolare diretta del capo dello 
stato. Vogliamo un governo di com
petenti scelti al di fuori del Parla
mento fra i più degni uomini della 
Nazione. 

Vogliamo restituire i l Parlamen
to alle sue alte funzioni di controllo 
sottraendolo agli intrighi e alle crisi 
ministeriali. Vogliamo che le forze 
vive della Nazione, tecniche, pro
duttive, sindacali, abbiano voce In 
capitolo nella gestione della cosa 
pubblica. Vogliamo ordine, pulizia, 
moralità, giustizia. Vogliamo la 
partecipazione operaia nelle azien
de, dei contadini nella terra, degli 
studenti nella scuola, dei cittadini 
nello Stato. Vogliamo l'unità e l'in
dipendenza dell'Europa». Questo 
programma si Ispira al programma 
dei colonnelli greci e trova ampi 
elogi da parte degli americani. 

Collabora attivamente alla realiz

zazione di questo programma Raf
faello Berteli, che intorno al 1969 sa
rà costantemente presente all'inter
no della trama eversiva In Versilia. 
Insieme a Bertoli Alfredo Pizzitola 
garantirà con la sua attiva collabo
razione la presenza e l'appoggio del 
Eronte Nazionale di Valerlo Bor
ghese. Infatti i l Pizzitola è anche un 
attivo collaboratore de «Il Nuovo 
Pensiero Militare» di Firenze. 

Sarà questo personaggio a com
mentare i l documento approvato 
dalle Associazioni d'arma i l 29 mar
zo 1970 con queste parole : «Le forze 
del male progrediscono sempre 
più ; l'ansietà del paese aumenta, la 
tensione psicologica è sempre più 
forte, l'instabilità sempre più senti
ta. Ormai tutto appare in una luce 
di tramonto: le istituzioni nazionali 
sono offese, la Costituzione è inope
rante, la Patria è demolita, i l Parla
mento è scaduto, i l Potere è diven
tato un bene privato conteso dai 
partiti, 1 partiti sono corrosi da lotte 
intestine. 

In questa tremenda stagnazione, 
che sa purtroppo di putrefazione, 
resa più pesante dall'anelia spiri
tuale degli italiani, le Associazioni 
Insorgono per i l bene comune e la 
salvezza della Nazione». La prosa 

di questo arUcolo è golpista, ma non 
stupisce se si va a considerare gli 
uomini che compongono i l Comitato 
Nazionale di UDNR: tra gli altri 
spicca i l nome di Tommaso Adami-
Rook, anch'egli invischiato nella 
trama nera in Italia. 
" In' politica estera «Nuova Re
pubblica» sostiene 11 nazionalismo 
europeo come si può ben compren
dere da questo comunicato dei gio
vani di Nuova Repubblica: «I giova
ni di N.R. prendono atto con soddl- • 
sfazione della nascita di gruppi | 
spontanei nazional-europei in tutte j 
le città italiane e si dichiarano di- ' 
sponibili fin da ora per una batta- j 
glia comune organicamente artico- j 
lata da condurre ovunque, dalle 
scuole alle fabbriche in nome del
l'indipendenza dei popoli europei e 
di una rinnovata missione di civiltà I 
dell'Europa». i 

Curiosi sono i contatti che Nuova : 
Repubblica ha con gruppi anarchi- j 
ci. Si legge i l 9 novembre 1969, pochi 
giorni prima della strage di piazza 
Fontana, a proposito di un libro 
scritto da un anarchico della vec
chia guardia Enzo Martucci: «È ve
ro : gli anarchici e i l loro anticomu
nismo sono avversati da tutti, salvo 
che dagli uomini liberi». 

y 
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sere anticomunisti e condanna
re la contestazione studentesca 
significasse essere «fascisti»... 
Inoltre (e qui gli «schedatori» 
arrivano a coprirsi di ridico
lo! ) si accusa i l mensile di inte
ressarsi ai «problemi di costu
me (minigonna e shake) im
prontati di integralismo e... 
razzismo»... 

Dimenticando che «IL RE-
^CENBORE» è sempre stato un 

giornale fiancheggiatore della 
Democrazia Cristiana e che 
esponenti di quel partito v i han
no collaborato, si cerca di pe
scare nel torbido e si giunge al 
punto di «far la trina» citando 
episodi addirittura irrilevanti: 
la presenza, ad esempio, di un 
giornalista del «SECOLO D ' I 
TALIA» ad un convegno del 
MAC. 

Comunque i l tutto serve a 
«far fuori» gli esponenti del 
cattolicesimo tradizionale che 
vengono citati in fondo alla 
scheda (i l Conte Neri Capponi, 
lo scrittore Tito Casini, l'edito
re Pucci Cipriani, i Professori 
Leopoldo Medici, e Virgilio Mo
r i ecc.). 

E qui iniziano anche le prime 
«grane» per i solerti «delatori 
delle brigate rosse» (come 
qualcuno, a Firenze, oramai 
definisce gli schedatori) : infat
t i , l'avvocato Domenico Polito 
cita i due esponenti dell'Istituto 
Storico della Resistenza Tosca
na, Francovich e Ronconi rile
vando, tra l'altro, che «per di
mostrare quanto erroneo e col
posamente diffamatorio sia 
detto inserimento, basterebbe 
soltanto i l fatto che, sulla sche
da relativa al «RECENSORE» 
viene attribuita al sottoscritto 
Avvocato Domenico Polito la 
qualità di membro del direttivo 
del sindacato missino FINAL-
ME-CISNAL... quando quel Do
menico Polito dirigente della 
CTSNAL è deceduto sin dal 
giugno 1975 a seguito di inci
dente stradale». 

Altre diffide piovono presso 

la Sede dell'Istituto della Re
sistenza mentre i legali di fidu
cia dei presunti «neofascisti» 
stanno approntando le querele 
contro i responsabili. Natural
mente si scheda anche i l Comi
tato di Resistenza Democra
tica e l'ex Ambasciatore Ed
gardo Sogno, Medaglia d'Oro 
della Resistenza, a sua volta 
colpevole di essere «democra
tico» ed «anticomunista» e, for
se, di non pensarla come gli 
ineffabili Professori Carlo 
Francovich ed Enzo Ronconi. 

Non sfugge a questa sorte 
un'altra Medaglia d'Oro della 
Resistenza, Giuseppe Rimbot-
t i , reo di aver collaborato al 
«NUOVO PENSIERO MILITA
RE» e alla «SQUILLA DEL 
FANTE». 

Paginone intere sono dedica
te al «NUOVO PENSIERO M I 
LITARE» di cui si fa un ampio 
elenco di collaboratori. Ancora 
una volta si coprono di ridicolo 
gli improvvisati «compagni so
ciologi» allorché inseriscono 
tra le associazioni eversive 

..l'Associazione Democratica 
per la Nuova Repubblica gui
data da Pacciardi, combatten
te antifranchista in Spagna, ex 
segretario del P.R.I. che (ap
prendiamo dalla schedatura) è 
stato «più volte chiamato in 
causa per presunte implicazio
ni in vari tentativi di colpi di 
stato» (testuale!)... senza ag
giungere che Randolfo Pac
ciardi è sempre risultato 
«estraneo» ad ogni presunto 
tentativo di golpe. Quindi viene 
catalogata come stampa neo
fascista o parafascista anche 
«NUOVA REPUBBLICA» 
perché, nel programma (scan
dalo ! ) si afferma di volere «or
dine, pulizia, moralità e giusti
zia». 

Ad un certo punto, poi, senza 
prove, senza citare nemmeno 
un episodio, di punto in bianco, 
si arriva a fare una lista di 
proscrizione nella lista di 
proscrizione; allorché arbitra

riamente si afferma con sicu
mera che «Per dare un'idea 
degli stretti legami intercor
renti tra i collaboratori dei vari 
fogli da noi presi in esame e la 
Trama nera in Toscana ripor
tiamo qui di seguito un elenco 
di gruppi redazionali». E si ci
tano nuovamente alcuni nomi 
(Generale Cucci, Medaglia 
d'Oro Rimbotti, .Generale*Piz-
zitola, Mons. Luigi Stefani, 
Gen. Pietro Sangiorgi, ecc.). 
Questo, in breve, i l riassunto di 
una pubblicazione fatta con 
incredibile leggerezza, con tan
t i milioni e, sembra, tra i l tota
le imbarazzo degli stessi 
membri della Commissione 
Speciale della Regione che se
condo alcuni non accettano le 
conclusioni di una schedatura 
fatta di «si dice», di illazioni, di 
sillogismi, di approssimazione 
e, in moltissimi punti, di palesi 
mistificazioni. I l rappresentan
te della democrazia cristiana 
in commissione, si è battuto, ad 
esempio, perché dalla scheda
tura venisse tolta la voce MAC. 
I responsabili hanno accettato 
ed hanno aggirato l'ostacolo in
serendo, invece del Mac, i l 
«RECENSORE» che del Movi
mento Cattolico Anticomunista 
era l'organo e di conseguenza 
«criminalizzando» un maggior 
numero di persone con la pub
blicazione dei «collaboratori». 

Qualcuno si appresta a fare 
dichiarazioni incandescenti. 

«Riterremo i professori Ron
coni e Francovich responsabili 
di qualsiasi cosa possa acca-
derci - dicono - perché con la 
diffusione di tale pubblicazione 
si offrono potenziali bersagli 
umani alle Brigate rosse». 

Intanto le bozze che circola
no per tutta Firenze non sono 
state ancora approvate dal 
Consiglio Regionale... si r i 
manda di giorno in giorno per
ché non si ha i l coraggio (ma 
più che di coraggio si tratta di 
«faccia») di dare i l placet alle 
liste di proscrizione. 
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— Mensile del mo-
! vlmento anticomunista cattolico 
S (M.A.C.) 
j Dirett. Resp. Domenico Polito 

Vice direttore : Guido Valigi 
I l periodico nasce nel maggio 1969 e 

j continua ancora le pubblicazioni 
Luogo : Firenze via Martelli 8 

j Sede : Firenze 
j Tipografia: Tipolitografia F.lli Li -
I nari - Firenze 
i Aut. Tribun. di Firenze n. 2000 del 

3.3.1969. 

La rivista è di ispirazione cattoli
co-reazionaria. Significativo i l fatto 
che i l direttore faccia parte del di
rettivo Fenalme (CISNAL). Scopo 
del periodico è quello di costituire 
un punto di riferimento per tutti 
quei cattolici conservatori che mili
tano dentro e fuori la DC. I l tono 
degli articoli è quarantottesco. Fre
quenti gli appelli all'anticomuni
smo in tutte le sue svariate forme. 
Si condanna la contestazione stu
dentesca, lo spirito di rinnovamento 
di numerose frange cattoliche, l'a
pertura al dialogo della DC, i l cen
tro-sinistra, gli scioperi, accusando 
principalmente i l comunismo di 
aver portato i l paese allo sfacelo. 

1969 - H periodico nasce in questo 
anno. I l 4 maggior in occasione del
l'uscita del 1° numero, si svolge a 
Firenze un Convegno Nazionale per 
la difesa della libertà, organizzato 
dal M.A.C. 

Nei primi numeri della rivista 
l'attenzione è rivolta principalmen
te alla contestazione cattolica (caso 
Isolotto) e ai problemi della scuola. 
La scuola è minacciata dal comu
nismo e pertanto si fa appello ad 
una sorta di restaurazione. Non 
mancano interventi sui problemi di 
costume (minigonna e shake) im
prontati di integralismo e di razzi
smo. Si attacca padre Balducci per 
un convegno tenuto ad Assisi e si fa 
appello al cardinale Florit perché 
intervenga, ma i l cardinale non rac
coglie l'invito, suscitando le ire del 
direttore. 

Interessanti anche le dichiarazioni 
fatte da Agostino Greggi in un Con
vegno, tenuto a Firenze al Palazzo 
dei Congressi sul tema «L'Italia e la 
Chiesa nella strategia del comuni
smo internazionale». 

Greggi esprime la preoccupazio
ne che i l comunismo riesca a stabi
lire un dialogo con la Chiesa. 

1970 - Prosegue la campagna anti
comunista e si infittiscono i com
menti sulle questioni che riguarda
no i l mondo cattolico. Particolar
mente attuale l i problema del divor

zio e lo stato della Chiesa in Italia e 
nel mondo. Naturalmente non si 
perde occasione per riconfermare 
la linea di fondo del MAC: la neces
sità di costituire una grande forza di 
destra che ripristini l'ordine sociale 
e tutti i valori morali della religione 
cattolica. L'ideologia di questo fo
glio è una ideologia di conservazio
ne dello «status quo». Pertanto si fa 
più robusta la campagna contro i 
partiti e la partitocrazia, più pun
gente l'attacco da destra alla DC, f i 
no all'appoggio aperto dei gruppi 
dissidenti facenti capo, prima ai 
centri Sturzo, poi al Movimento Po
polare Cristiano, dove si ritrovano 
personaggi come Greggi insieme ad 
un folto stuolo di fascisti. 

L'obiettivo" che i l MAC si pone è 
quello di fare le elezioni politiche 
anticipate e non quelle regionali 
amministrative. L'attacco alle Re
gioni è del tipo qualunquistico e di 
destra. Comincia così a farsi stra
da l'ipotesi di un'alternativa di de
stra, non meglio specificata, facen
do leva sul diffuso sentimento che 
ormai i l centrosinistra ha fallito i l 
suo ruolo e che non vi è altra alter
nativa che quella di tornare a go
vernare con metodi conservatori. 

Nel Convegno del MAC per l'unità 
dei cattolici, tenuto a Firenze al Pa
lazzo del Congressi, vi partecipano 
esponenti del MSI di Firenze (tra 
questi Alfonso Ughi). 

1971-1972-1973 - È da notare subito 
che, mentre nelle elezioni del 1970 i l 
«Recensore» appoggiava i candida
ti della destra DC, nelle elezioni po
litiche del 1972 muta atteggiamento 
e preferenze, appoggiando esponen
ti della Destra Nazionale (Arturo 
Viviani e Romano Becherini). Di 
questo mutamento di indirizzo è 
possibile accorgersene anche dal to
no degli articoli che si fa sempre più 
intransigente nei confronti della 
DC, ritenuta ormai incapace di as
solvere ad un ruolo di grande parti
to conservatore, capace di aggrega
re tutte le destre. 

Continuano a permanere i toni ac

centuatamente anticomunisti e si 
moltiplicano i convegni e le prese di 
posizione a favore del referendum. 
Si prendono iniziative anche a favo
re del regolamento del diritto di 
sciopero e del ristabilimento del
l'ordine nelle scuole. 

Si toglie l'appoggio ad Agostino 
Greggi, che staccatosi dalla DC 
aveva fondato i l Movimento Popola
re cattolico, che inizialmente aveva 
goduto delle simpatie de «Il Recen
sore», ma che poi viene giudicato 
non adeguato agli scopi politici per
seguiti dalla rivista del MAC. 

Collaboratori : 
Giorgi Piero - stud. 

. Neri Capponi - avv. e prof. 
Ghidétti Giorgio 
Montiglani Pietro 
Bechi Arrigo 
Cìprlanl Pucci - esperto di questioni 
politiche riguardanti la DC. È se
gretario dell'Associazione Naziona
le Scuola Italiana, diretta da ele
menti monarchici (cfr. Democrazia 
Monarchica, gennaio 1973). 
De Maria Antonio 
DonniniP.F. 
Castellini Alberto 
Trentalance Mario 
Stefanelli B. 
De Robertis F. 
Brandi A. 
Tacchio Giovanni 
Stanghellini Luca - Senese aderente 
al circolo Sturzo di Siena 
Fortuna Andrea 
Coronia Roberti Salvatore 
Calderini Rita - segretaria del 
CNADSI (Comitato Nazionale Asso
ciazione Difesa Scuola Italiana) 
Martorana Rocco 
Fabroni Carla 
Medici Leopoldo 
Mori Virgilio 
Valigi Guido - vicedirettore della r i 
vista 
Casini Tito 
Don Stefani Luigi - Nel NPM si tro
va una sua lettera, in cui si difende 
Almirante, perseguito ingiustamen
te. 
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I L NUOVO 
P E N S I E R O M I L I T A R E 

Collaboratori: 
C.G. Giovanni Martini -11 16 aprile 
1972 scrive un articolo «Le difese 
strategiche degli Stati Uniti» sul 
rapporti di forza Intercorrenti tra 
USA e URSS, intriso di anticomu
nismo. I l 30 settembre 1972 scrive 
un articolo «Violenza e responsabi
lità» dove fa aperta apologia di fa
scismo. Altr i articoli esprimono i l 
disprezzo per 1 partiti e la democra
zia. Attivissimo collaboratore di 
«Primalinea» periodico della destra 
eversiva romana. 

Florio Gioacchino - Ex direttore di 
Cassa di Risparmio 
Filippini Battistelll G. 
L.Civitelli Benso 
Camassa Nino Bixio - Nell'articolo 

" del-29 febbraio 1972 «L'Italia di og
gi», auspica l'avvento di una re
pubblica presidenziale, della rifor
ma della Costituzione e di una rifor
ma del Parlamento. Attivo collabo
ratore di «Primalinea». 
Montanari Domenico 
Fasanotti E. - generale 
Giachi Antonio - presidente della se
zione toscana dell'UNUCI. Fa parte 
del Fronte Nazionale di Borghese. 
Toschi Elios - Fondatore, insieme a 
Gino Ragno, dell'Associazione Ami
ci delle Forze Armate nel 1971. I l 14 
marzo organizza una marcia con la 
parola d'ordine «Basta con i bordel
l i , vogliamo i colonnelli» (a Roma). 
Attivo collaboratore di «Primali
nea»; suo è un articolo del luglio 
1970 «FF.AA. : un grido di allarme». 
Pizzitola Alfredo 
Guazzini Francesco 
Rossi Amilcare 
Parlato Giovanni - Deputato del 
MSI candidato nelle elezioni del 
1972. 
De Sanctis Valerlo - Non scrive sul 
NPM, ma 11 giornale nel 1972, invita 
1 propri lettori a votare per lui nella 
circoscrizione Firenze-Pistoia. Ha 
scritto anche su Firenze-Europa. 
Francesco Maria Pupino - i suoi ar
ticoli fanno spesso apologia di fa
scismo. 
Lazzeri Rodolfo - I l 15 agosto 1973 
scrive un articolo «Si scherza col 

fuoco ! », in cui apertamente si pren
dono le difese del MSI-DN. 
Musso Salvatore - Sottoscrive per 
«Primalinea», aderendo ad un 
Fronte per la salvezza del paese. 
Zangardl A. - Dottore 
Valle Giuseppe - generale 
Valentino Saturno - Simpatizzante 
del Fronte Nazionale, scrive un ar
tìcolo sul NPM «Martiri a buon 
mercato» lì 15 giugno 
Recchla Francesco 
Ragusa Salvatore 
Romanelli Guido 
S. Sorgiacomi de' Aicardi 
Gaetano Tamborrino Orsini 
Rocco Mario - professore 
De Lorenzo Giovanni - generale 
Giuseppe Bellacosa - colonnello 
Santoro Ettore - colonnello 
Giordano Mario - Consigliere del" 
MSI di Massa Carrara, generale in 
pensione. Consigliere della sezione 
di Massa Carrara degli Arditi d'Ita
lia, di cui fa parte anche Porta Ca-
succi. 

Sinisi Salvatore 
Scheda Angelo 
Pironti Giuseppe 
De Candido G.A. 
Sangiorgi Pietro - Collaboratore del 
NPM e direttore responsabile di 
«Primalinea». 
Notarnicoia Antonio 
Fabiani Emanuele 
De Napoli Domenico 
Ferrarlo Giuseppe 
Corradi Libero 
Anelli Francesco 
Gerd Hoesslin 
Demetrio Marino - esperto di pro
blemi scolastici e giovanili, è ispet
tore generale del Ministero della 
Pubblica Istruzione. Attivissimo 
collaboratore di «Primalinea». 
Riva Guiscardo 
Velia Andrea 
Sofia Pietro 
D'Orazio Giulio 
Ferrando Giuseppe 
Sardella A. - generale 
Pace Luigi 
Di Stefano Filippo 
Asperti Franco 
Bonifazi Luigi - colonnello 
Montanari Domenico 

Pietromarchi Clemente 
Fratini Alvio 
Lezzi Angelo 
Carnlello Romolo 
De Prato Tullio 
Guerrini Gino 
Grasso Domenico 
Rimbotti Giuseppe - collaboratore 
della «Squilla del Fante Fiorenti
no». In collegamento con i l Fronte 
Nazionale, era presente infatti alla 
riunione tenuta a Fiesole da Bor
ghese nel 1969. Medaglia d'oro della 
Resistenza, ha partecipato anche al 
convegno tenuto a Firenze di «Re
sistenza democratica», fondata da 
Edgardo Sogno. 
Incadorna Calogero 
Scalia Angelo 
Tonoli Ettore 
Bancardo Giuseppe " " - -' 
Pontrelli Michele 
Giannantoni Ottorino 
Colonna Alberto 
Giancola Francesco 
FotiC.A. 
Secchi Antonio 
Motta Giuseppe 
Lanzara Fabio 
Negrelli Leo 
Cucci G.B. - generale di divisione 
Rosso Walter 
Brunetti Alvise 
Zangardi Antonio 
Berlettano Giovanni 
Messina V. 
Metani Giovanni 
Castro Alessandro 
Fantini Oddone - generale 
Manzi Pietro 
Botto Goffredo - generale di brigata 
Di Stefano Filippo 
Giannantoni Ottorino 
Bauer Guido 
Borghezio Mario 
Arno Star 
Tedde Antonio 
Calderoli Guido 
Moriccca Oreste 
D'Alterio Francesco Adolfo 
D'Autilia Giulio 
Tibaldi Edmondo - ten. Col. In Bspe 
Bennardo Giuseppe 
Roccaforte F. 
Brusini Andrea 
Recchia Francesco 
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Egam 

Nelle vecchie zolfatare sici
liane*; «caruso» era chiamato i l 
ragazzetto (a volte bambino) 
che scendeva nei pozzi coi mi
natori, servendoli nei vari lavo
r i di manovalanza, quella ses
suale inclusa. Ma qui i l presa
gio del nomen = omen va in
terpretato alla rovescia, prima 
perché non si tratta più di zolfo 
bensì di marmo, e in secondo 
luogo perché i l Cav. del Lavoro 
Caruso Giacomo di cui ci occu
piamo, le miniere non le lavo
ra ma le compera, le vende e le 
noleggia. 

Tutto fa nuovamente capo al
l'Egam, alla ristrutturazione 
delle sue ex aziende e al gioco 
dei sotto-interessi di cui abbia
mo dato notizia altre volte. 
Eravamo rimasti, in questo in
finito racconto a puntate, a 
Giacomo Caruso che, acquista
te a suo tempo dalla Montedi
son per 500 milioni l'Imeg e la 
Sam , le aveva rivendute imme
diatamente dopo all'Egam per 
2 miliardi più una modesta par
tecipazione azionaria. Disfatto 
l'Egam, Caruso si era messo in 
moto per riprendersi le sue 
aziende, cercando di pagarle i l 
meno possibile all 'Eni cui era
no state assegnate in gestione 
post-mortem. 

Le ultime notizie parlano di 
un accordo già raggiunto fra i l 
marmorario Caruso e l'ente di 
stato presieduto da Piero Sette. 
In base a esso, l 'Eni si accolle
rebbe i l 75% delle perdite pas
sive e Caruso i l 25% degli utili 
futuri. Le prime ammontano a 
oltre 600 milioni da ripianare, 
mentre i secondi si prospettano 
elevati, da quando gli sceicchi 
del petrolio hanno cominciato a 

comprare marmo a ritmo con
tinuo. In più, nel nuovo accor
do, mentre all'Eni viene asse
gnato i l compito di estrarre i l 
marmo dalle cave, Caruso r i 
serva a se stesso l'onere di ven
derlo, cosa che in un mercato 
affamato di prodotti marmiferi 
non appare né difficile né r i 
schioso. Naturalmente, l 'Eni 
gli cederà i l marmo a prezzi 
«molto agevolati». 

Noi non abbiamo le possibili
tà per accertare fino in fondo i 
punti oscuri di tale trattativa e 
le clausole precise delle delibe
re assembleari della Imeg e 
della Sam. Confidiamo che 
qualche lettore di Forte dei 
Marmi e di Carrara voglia to-
.glierci questa curiosità.- Rima
ne comunque, i l mistero su 
quelle due società, sulla loro 
nascita, crescita e vicissitudi
ni. 

In attesa che l'accordo con 
l'Eni diventi operativo, Caruso 
continua a importare marmo 
dal Brasile che poi vende agli 
arabi come marmo italiano, 
«prodotto» dalle sue vecchie 
società come la Sicilmarmi o la 
Sicilgesso. Ma chi è Giacomo 
Caruso? 

Come ogni vero capitano 
d'industria, è nato dal nulla e 
probabilmente è sceso da bam
bino nell'inferno delle zolfare, 
assieme a tanti piccoli coetanei 
innocenti e sfruttati del territo
rio attorno a Caltanissetta. Og
gi è plurimiliardario e 
cavaliere del lavoro. Tanto ric
co che nel 1971 suo figlio Anto
nio venne rapito e liberato dopo 
lunghi mesi previo pagamento 
di un ingente riscatto. I l giova
ne Antonio, oltre a essere figlio 

di tanto padre, era nellò-stesso 
tempo anche parente stretto 
del boss Pietro Torretta, e i l 
suo rapimento, equivaleva a 
uno sgarro di prima categoria. 
Certo è che, a detta della poli
zia, ancora ai giorni nostri cer
t i picciotti sconsigliati, sospet
tati dalle autorità di aver avuto 
mano nel rapimento, continua 
no a venir trovati qua e là col 
sasso in bocca e qualche etto di 
piombo sciolto nella cassa tora
cica. 

Riguardo all'ascesa pubblica 
di Caruso padre, documenti in
sospettabili la collegano in vari 
modi a Nino Gullotti quando 
questi, prima di passare alle 
Poste, era ministro delle PPSS. 
Fu in quel periodo* che Caruso 
acquistò per un pezzo di pane 
dalla Montedison le industrie 
marmifere del Carrarese r i 
vendendole poi all'Egam al 
prezzo di 2 miliardi. Tralascia
mo qui se corrisponde o no al 
vero la diceria secondo la quale 
molti dei marmi spediti in 
America vennero scoperti dal 
Narcotic Bureau del Fbi pieni 
di cavità artificiali riempite di 
eroina. Tale attività clandesti
na di traffico stupefacenti 
avrebbe potuto avvenire benis
simo anche a sua completa in
saputa. 

Ma che si tratti di un perso
naggio limpido è impossibile a 
dirsi. Forse lo diventerebbe se 
riuscisse a operare un taglio 
coi legami del suo ambiente 
d'origine. 

I l suo curriculum siciliano 
non presenta in verità risvolti 
emozionanti. Nel 1948 fondò la 
Sicilmarmi per l'estrazione e 
lavorazione del marmo e dei 
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sole. Salvo 1 mafiosi che gli ra
pirono i l figlio, non risulta che 
abbia .nemici, o almeno nemici 
capaci di contrastarlo. Conta 
invece moltissimi amici: non 
soltanto Gullotti e i boss minori 
delle Partecipazioni Statali, 
ma la più vasta e meglio defila
ta elite del sottogoverno roma
no e siciliano, I r i ed Eni com
presi. 

Così oggi appare uomo di r i 
spetto a tutti gli effetti. I l suo 
potere contrattuale si estende e 
la sua ombra si proietta nel 
campo sconfinato della finanza 

pubblica e dell'industria di Sta
to. Singolare è la sua capacità 
di concludere accordi a proprio 
illimitato favore: quanto ab
biamo riferito sulle sue tratta
tive prima con la Montedison e 
poi con l'Egam e infine i l re
cente accordo con l 'Eni lo testi
monia. Che cosa possiamo pen
sarne? Che sia un «genio» alla 
Sindona? Che incanti e paraliz
zi le facoltà reattive degli oppo
sitori? Che oppure sia soltanto 
l'uomo di punta di un potere in
visibile cui nessuno osa dire di 
no? 

suoi derivati. Tra i l 1969 e i l 
1970, gli operai della società fe
cero uno sciopero a oltranza 
durato tre mesi per non aver 
percepito i l pagamento dei 
contributi sociali concessi loro 
dalla Regione, a titolo di pre
mio di produzione e di incenti-
vamento. La Regione aveva 
pagato ma gli operai non ave
vano visto i soldi, che erano 
stati intercettati e trattenuti 
lungo la strada. Un'ispezione 
della Tributaria, avvenuta nel 
1972, accertò per i l periodo gen
naio 1970-ottobre 1972 un'eva
sione Ige per £. 5.162.157 e una 
differenza f ra ricavi dichiarati 
e accertati di £. 4.284.832. 

Altra società del periodo si
culo di Caruso è la Sicilgesso, 
fondata nel 1963. Anche qui un 
accertamento tributario accer
tava, in uno spazio quinquenna
le, irregolarità varie: lire 
243.321 di evasione Ige e 
15.532.612 di Ige versata irrego
larmente, oltre a una differen
za di £. 15.063.772 f ra ricavi 
dichiarati e aceertati. . 

Altre imprese sicule del Ca
ruso sono la Sitar (società in
dustriale trapanese autoveicoli 
riparazioni) titolare della con
cessione provinciale Fiat, e i l 
cui salone vendite venne gesti
to per un certo periodo dal noto 
mafioso Francesco Plaia. Se
guono la «Oceania Spa» (pesca 
atlantica), l '«Immobiliare Mi
lo spa» (acquisto, costruzione e 
gestione di aree edificabili) e la 
«Sicil Jmbach Motori Spa» 
(costruzione motori e ricam
bi). 

Da vari anni la Tributaria ha 
preso chissà perché a girare al 
largo dalle società di Caruso e 
dai suoi uff ici . Praticamente l i 
ignora, come se non esistesse
ro. C'è chi fa notare che anche 
in seguito all'accertamento 
delle evasioni e irregolarità r i 
portate, i l Caruso non ebbe mai 
vere e proprie noie. Forse non 
le merita. Ama dire infatti che 
lui i suoi affari l i fa alla luce del 

Nei giorni scorsi la Camera 
ha approvato i l decreto-legge, 
recante «provvedimenti urgen
t i per le società già inquadrate 
nel gruppo Egam e norme per 
l'attuazione e i l finanziamento 
del programma per i l riordina
mento delle società stesse». 
Dall'applicazione di- tale legge 
deriva un onere complessivo di 
1.212 miliardi, che dovranno es
sere erogati nell'arco dei pros
simi cinque anni. I fondi di do
tazione di I r i ed Eni sono au
mentati rispettivamente di 406 
e 577 miliardi. 

Questa la spartizione tra i 
due enti di stato delle aziende 
ex-Egam : 

1. — Partecipazioni inquadrate 
nell'Istituto per la Ricostruzio
ne Industriale - I .R.I . 
— Acciaierie del Tirreno SpA (e, 
Indirettamente, Siderurgica del 
Belice SpA) ; 
— Breda Siderurgica SpA ; 
— Nazionale Cogne SpA; 
— SIAS - Società italiana acciai 
speciali SpA (e, indirettamente, 
SIASFrance SpA) ; 
— SADEA - Società azionaria deri
vati acciai SpA; 
— Tecnocogne SpA; 
— CERIMET - Centro ricerche 
metallurgiche SpA ; 

2. — Partecipazioni inquadrate 
nell'Ente Nazionale Idrocarbu
ri - E.N.I . -

a) settore minero/metallur-
gico: 
— AMMI SpA; 
— AMMI Abrasivi SpA ; 
— AMMI Bario SpA ; 
— AMMI Sarda SpA; 
— Carbosulcis SpA; 
— Cokitalia Società anonima 
SpA.; 
— COME MIN SpA; 
— COMSAL - Compagnia sarda al
luminio SpA; 
— Cuprifera sarda SpA; 
— FIASA - Fabbrica italiana abra
sivi sintetici & affini SpA ; 
— G. Foschi & C. SpA; 
— Industrie minerarie meridionali 
SpA; 
— Mineraria Alpi orientali SpA; 
— Nuova Fornicoke SpA; 
— RIMIN - Società per la ricerca 
mineraria e la valorizzazione del 
suolo SpA ; 
— Solmine - Società lavorazione 
minerali e derivati SpA; (e, indi
rettamente, Fluormine SpA) ; 
— Mercurifera Monte Armata 
SpA; 
— Società Mineraria dell'Argenta
rio SpA; 
— SOGERSA - Società ricerche 
gestione e ristrutturazione minie
re sarde SpA ; 
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— Vetrocoke Cokapuania SpA; 

b) settore meccano/tessile: 
— Cognetex - Cogne macchine tes
sili SpA; 
— Cosimates - Commerciale Slma-
tes SpA; 
— MATEC — Macchine Tessili cir
colari SpA; 
— Nuova San Giorgio SpA ; 
— Officine Savio SpA; 
— TematexSpA; 
— SICEA - Società italiana perii" 
commercio estero SpA; 

I . — Partecipazioni inquadrate 
nell'Istituto Ricostruzione In
dustriale • IRI • e cedibili dallo 
stesso: 
— Acciaierie di Modena SpA (cedi
bili in rapporto alle previsioni dei 
piani di settore); 
— ISAI International SpA (e, indi

rettamente, RIVOIRA SpA e RI
VOIRA Sud SpA, cedibili In rap
porto alle previsioni dei piani di 
settore); 
— NUI - Nuova utensileria italiana 
SpA; 
-PANTOX-SpA; 
— Promedo Italia SpA; 
— Promedo Sud SpA; 
— SBE - Società bulloneria euro
pea SpA; 
— Romanelli SpA (partecipazione 
della Cintia SpA) ; 
— Sisma SpA (e, indirettamente, 
Comfede-Saprometa SpA) (cedibi
le in rapporto alla previsione dei 
piani di settore); 

II . — Partecipazioni inquadra
te nell'Ente Nazionale Idrocar
buri - ENI - e cedibili dallo stes
so: 
— IMEG - Industrie marmi e gra

niti SpA (e, indirettamente, Socie
tà Apuana marmi SpA) (cedibile 
In rapporto alle previsioni dei pia
ni di settore); 

I . — Partecipazioni in gestione 
fiduciaria a l l ' IRI : 
— Cintia SpA; 
— Indusnova SpA ; 
— MetalsudSpA; 
— SMAS - Società meridionale ac
ciai speciali SpA; 

n . — Partecipazioni in gestio
ne fiduciaria all'ENI 
— AIDIRU • Azienda italiana In
vestimenti immobiliari rustici ed 
urbani SpA; 
— Mineraria Senna SpA ; 
— Nuova Arredotecnica SpA; 
— Samaveda SpA ; 
— Società metallurgica siciliana 
SpA. 

LA CORSA H QOimMB 
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4 luglio 1978 @ I P 

notizie 

a. 
Abbiamo già visto (OP n. 3) 

ome la Rai detenga un non in
iettabile primato, quello del 
ontenzioso: tra ordinario e 
:ause di lavoro si superano i 
luemila processi. Buona parte 
iei procedimenti è in mano a 
studi legali privati, cui l'azien-
ia rilascia procura a resistere 
n giudizio. 

I nominativi che più spesso 
ricorrono nel lungo elenco dei 
consulenti legali tv, sono quelli 
degli avvocati Vecchione, Ge
remia e Race, che assieme 
agli «interni» Zoccali ed Espo
sito svolgono circa il 90% del 
contenzioso ordinario. I rap
porti che legano l'ufficio legale 
della Rai con alcuni degli studi 
esterni meriterebbero di esse
re approfonditi. 

Ci risulta infatti che da anni 
alcuni componenti dell'ufficio 
Rai-Tv sono in collusione con 
colleghi di studi legali esterni, 
cui vengono affidate prestazio
ni professionali a tutela degli 
interessi dell'azienda. Risulta 
in particolare che il responsa
bile dell'ufficio legale Rai, Atti
lio Zoccali, ad ogni richiesta di 
parere a lui avanzata dagli or
gani aziendali, si rivolga al col
lega esterno Alessandro Pace ; 
e lo stesso avviene quando deve 
adottare di sua iniziativa un de
terminato comportamento. 
L'aw. Pace è sempre a dispo
sizione, per sedute persino not

turne; tanto che si può affer
mare che il vero ufficio legale 
Rai in sostanza è costituito 
pressoio studio dell'avv. Pace. 

Ma c'è dell'altro: uno dei 
maggiori collaboratori dello 
Zoccali, e precisamente l'aw. 
Rubens Esposito, dipendente 
dell'azienda radiotelevisiva, 
collabora assiduamente con lo 
studio dèll'aw. Rinaldo Gere
mia (tra l'altro amministrato
re della Vianini), al quale sono 
affidate - come è naturale -
gran parte- delle controversie 
che partono dall'ufficio legale 
della Rai; il cui responsabile 
formale è il già citato Zoccali 
ma affidato in sostanza all'aw. 
Esposito. 

A questo punto c'è da chie
dersi quando si porrà fine, da 
parte del Consiglio di ammi
nistrazione della Rai, à questo 
ignobile comportamento: tanto 
più grave se si considera che è 
sempre il cittadino a pagare 
per queste collusioni di interes
si. 

re la nomina dei consiglieri re
gionali che voteranno per il 
Presidente della Repubblica: 
le giunte decadute o quelle che 
nasceranno dal voto di domeni
ca? È impensabile che i nuovi 
eletti riescano a fare le giunte 
in tempo record. E se le nomi
ne vengono considerate (come 
sembra) normale amministra
zione per le giunte decadute, 
voteranno a Montecitorio degli 
ex consiglieri? 

Domenica si è votato in Val 
d'Aosta e nel Fiuli/Venezia 
Giulia. A chi toccherà ratifica-

Repubblicani sportivissimi. 
Italia-Germania (leggi cam
pionato del mondo di calcio in 
Argentina) coincideva con i la
vori del trentatreesimo con
gresso a Roma. 

Approfittando della momen
tanea assenza del più tirchio 
«economo dello Stato» (leggi 
Ugo L a Malfa) gli organizzato
ri dell'unione romana hanno 
fatto arrivare qualcosa come 
40 televisori per consentire ai 
congressisti di assistere alla 
partita. 

Visto il risultato deludente, 
Mauro Dutto (alludendo a La 
Malfa) ha detto «ma valeva poi 
la pena rischiare tanto?». 

Mauro Dutto è il giornalista 
del TG2 ed è uno dei responsa
bili dell'unione romana del 
PRI. 
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OP contro Leone 

Sette anni 
di guerra 

Continua i l viaggio attraverso le notizie sul «caso Leone» pubblicate dall'Op dal 4 
gennaio 1972 ad oggi. Non una segnalazione, non un addebito, non un particolare indi
screto dei mille da noi r i v e l a t i con larghissimo anticipo su ogni altro organo di stampa, 
all a prova dei f a t t i è risultato fallace o inesatto. Sulla base di questo materiale sono 
s t a t i s c r i t t i l i b r i , presentate interrogazioni parlamentari, aperti in sede di Inqui
rente supplementi di i s t r u t t o r i a . Ma soprattutto nelle ultime settimane sono s t a t i rim
pastati quotidiani e periodici d'assalto che oggi s i prendono i l merito delle nostre 
battaglie ma che i e r i , quando eravamo i soli a denunciare i l clan di S. Gennaro e le sue 
malefatte, s i pascevano di comunicati u f f i c i a l i o facevano anticamera. Così vanno le co
se in I t a l i a , dove un Berlinguer può accusare di avventurismo antidemocratico q u e l l i che 
volevano le dimissioni di Leone nel '76 appena scoppiato lo scandalo Lockheed, soltanto 
per poter far sloggiare personalmente l'inquilino di Montecavallo quando, morto Moro, 
due anni più t a r d i , assieme a Zaccagnini, ha ritenuto esser venuto i l momento adatto. 



I I dossier 

5.10.1973 
Ultim'ora dalla Francia 

Alle 19,45 atterrerà oggi all'aeroporto 
d i Ciampino i l Presidente della Repubblica 
Giovanni Leone. La delegazione proveniènte 
da Parigi è composta dalle Loro Altezze Reali 
e dai Principi del Sangue Mauro, Paolo e Gian
carlo. • 

7.10.1974 
Leone nelle mani di Androclo 

Importantissimi c i r c o l i p o l i t i c i e finan
z i a r i della capitale danno per segretamente 
stipulato, durante i l soggiorno americano 
del nostro Presidente della Repubblica, un 
trattato commerciale basato sul clearing, 
cioè sulla compensazione degli scambi per i 
profani. In virtù di esso, g l i Stati Uniti 
esporteranno d o l l a r i in I t a l i a e l ' I t a l i a 
esporterà in America ogni sorta di miracoli 
p o s s i b i l i , dalle statue che piangono, ai 
quadri che st i l l a n o sangue, dai buoi parlanti 
a g l i asini che cantano ecc. I l trattato è sta
to predisposto col noto Avvocato napoletano 
Prof. Lefebvre, esercitante a Roma, piazza 
Montecaballo 1. 

19.11.1974 
I Leoni in Arabia Saudita 

Gli sceicchi dell'Arabia Saudita, allo 
scopo di dare più colore al loro ambiente na
turale, hanno deciso di popolare i loro de
se r t i di r a r i esemplari di leoni. Essendo 
quasi a digiuno d i nozioni geografiche, in 
particolare per quanto attiene alla fauna 
africana, abbiamo deciso di consultare una 
enciclopedia soprattutto per renderci conto 
di come questi feroci animali possano petro-
liferare nel nuovo habitat e alla voce leone 
abbiamo trovato: «D'indole piuttosto pru
dente ma animosa e assai socievole, i l leone 
caccia in comitive da 5 a 15 individui» e più 
avanti: «Il leone ha molto senso della fami
g l i a . La femmina provvede più del maschio a 
procurare i l cibo per i suoi cuccioli che sono 
d e f i n i t i per antonomasia famelici e insazia
bili» e infine «È proverbiale i l fiuto del 
leone anche quando è cucciolo e i suoi a r t i g l i 
sono implacabili sia quando afferrano la Pre
da, sia quando sono usati per scavare» . 
È evidente che se g l i sceicchi hanno deciso 

di importare i leoni nella loro terra, i r a r i 
esemplari che s i apprestano a ricevere sa
pranno perfettamente adattarsi alle nuove 

distese desertiche. Chi prenderà per primo 
confidenza con i l nuovo mondo? Forse mamma 
leonessa? Oppure i cuccioli famelici saranno 
i primi a sguazzare nella terra promessa e a 
procurarsi d i che soddisfare le loro incon
t e n i b i l i brame? Perciò non c i meraviglie-
remmo se questi animali, accolti con tanto 

• amore, non s i mettessero a dare una mano ai 
fortunati sceicchi e prendessero con i loro 
a r t i g l i a scavare, scavare con lena sempre 
maggiore, fino ad una profondità mai raggiun
ta dalle più moderne t r i v e l l e . 

Essi saranno capaci di arrivare fino a 
150.000 metri e ancora più i n profondità, 
tanto da perforare da parte a parte la crosta 
terrestre, dalla quale sgorgheranno fiumi di 
petrolio... 

25.2.1975 
Quel blocco in via della Frezza 

Per l'uscita d i due bellissime indossa
t r i c i di Valentino, Aida e Danka, t r a f f i c o 
bloccato l ' a l t r o giorno in via della Frezza 
a l i ' altezza del numero A0. Un ' auto presiden
ziale era venuta a prenderle per accompagnar
le alla v i l l a di Capri che è sorta per virtù 
dello Spirito Santo guarda caso"proprio a 
fianco di quella di Rovelli. 

18.9.1975 
Capri due ville e tu 

Tutto è cominciato con la meraviglia di un 
nostro collaboratore quando, andato a t r a 
scorrere l'ultimo week-end di agosto s u l l ' i -
sola dei Faraglioni, ha potuto constatare che 
a Capri... mancavano due pezzi. Si è stropic
ciato g l i occhi, s'è dato due schiaffi e un 
pizzicotto alla guancia: temeva di avere le 
traveggole, ma v i l l a Capricorno e v i l l a Ciano 
erano irrimediabilmente scomparse. Va bene 
che i l nostro è diventato i l paese dove scom
paiono persone, cose e persino cavalli di 
razza, ma, suvvia, la scomparsa di due v i l l e 
g l i sembrava davvero troppo. Invece, a Traga
ra, in luogo della magnifica v i l l a già pro
prietà di quel Bob Hollestain ( i l re del pesce 
surgelato e di terraferma che quando veniva a 
trovare i suoi boys isolani amava fa r s i rice
vere addirittura dalla banda cittadina), in 
luogo degli splendidi affreschi che impre
ziosivano i s o f f i t t i della v i l l a e delle not
t i più sfrenate del miliardario pederasta, 
faceva ora prepotente mostra di sè un resi
dence composto da una pomposa v i l l e t t a e da un 
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edificio di 10 miniappartamenti, due dei qua
l i «regalati» - rispettivamente per 115 e 75 
milioni - a Marcello Mastroianni; un altro 
dato in perpetuo uso, sempre per 115 milioni 
al noto regista napoletano («I guappi») Pa
squale Squitieri; l'ultimo ceduto con altis
simo gradimento dei costruttori per 90 testo
ni alla turbolenta e vampissima Mariangela 
Melato.. E v i l l a Ciano, l'altra illustre 
«scomparsa», non ha avuto miglior sorte. Ca
duta nelle mani dello stesso gruppo, ne sono 
stati ricavati 15 appartamenti, andati subi
to a ruba per cifre oscillanti tra i 120 e i 
250 milioni. Pensare che agli intraprendenti 
costruttori - ma avranno avuto i l benestare 
delle Belle Ar t i , i l visto di Italia Nostra; 
l'indispensabile licenza comunale, avrà 
trovato d'accordo maggioranza ed opposizio
ne? - i due capolavori erano costati, si fa 
per dire, una sciocchezza: appena 300 milioni 
- r i c i c l a t i senz' altro t u t t i in pesci di ter
ra - la v i l l a Capricorno del bizzarro Herr 
Hollestain; mezzo miliardo lo splendido ca
stelletto che fu del conte Ciano e che domina 
tutta l'isola. Inoltre, e sempre per restare 
al tema soldi, pare che i l Banco di Napoli ab
bia sentito i l bisogno urgente di ridurre di 
un terzo i l rischio dell'esposizione finan
ziaria dell'evidentemente molto influente 
gruppo di costruttori. Ma, questa del mutuo 
bancario è un'operazione naturale: l ' i s t i 
tuto si è soltanto voluto attenere a quanto 
giurò i l suo presidente Paolo Pagliazzi i l 
giorno dell'incoronazione. «Questa banca 
favorirà sempre l'imprenditorialità meri
dionale» . Ed evidentemente, i beneficiari di 
quest'affare sono t u t t i nati sotto i l Vesu
vio. Vi dimorano tutt'ora? 

18.9.1975 
Giancarlo, paparazzo se è obiettivo... 
L'unico personaggio - o almeno uno dei po

chissimi - in grado di sciogliere i mille mi
steri e i mille milioni delle v i l l e capresi, è 
oggi in It a l i a proprio Giancarlo Leone. La 
sua professione - come è noto lo scorso anno 
decise di fare i l fotoreporter riuscendo an
che ad ottenere, naturalmente dopo aver vinto 
un d i f f i c i l e concorso internazionale, 
l'esclusiva sulle foto dei viaggi presiden
z i a l i - e le sue conoscenze dovrebbero infat
t i consentirgli di riuscire dove t u t t i i suoi 
colleghi hanno fi n qui f a l l i t o : mettere naso 
ed obiettivi al di là di quelle alte mura di 
cinta dei residence che impediscono ogni 

sguardo da parte di occhi men che discreti. E, 
sempre per restare alle foto, tutte le imma
gini, le cartoline, i disegni, i più semplici 
schizzi delle vecchie v i l l e Capricorno e Cia
no, è come se fossero state gettate nel Vesu
vio. Non se ne trova più traccia. Lo stesso 
Angelo Frontoni fotografo personale di Bob 
Hollestain che aveva fatto riprendere per 
lungo e per largo, davanti e dentro, la sua 
splendida v i l l a , non possiede più neppure la 
miseria d'un negativo sfuocato. Caso strano 
dice di non essere riuscito a r i t r o v a r l i , da 
poco dopo che iniziarono i lavori di «restau
ro» sulla v i l l a un tempo del suo Bob. 

18.9.1975 
A. A. A. Vendesi anche villa Valentino 

Gli sceicchi e le favorite hanno un seguito 
anche al mare. In questo caso di Ville, come 
poteva mancare i l nome di uno dei primi perso
naggi del Palazzo, di quel santo che ha le 
chiavi di t u t t i i sancta sanctorum? Ecco in
f a t t i che poche centinaia di metri ad ovest di 
Tragara, poco distante dèli * albergo Flora, 
sorge quella v i l l a Valentino di cui corre con 
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IV dossier 

insistenza voce che sia stata di recente po
sta in vendita. A t a l proposito, un'offerta 
definita principesca è stata avanzata da un 
gruppo che ha da sempre avuto molto a cuore 
g l i interessi dello sviluppo turistico edi
ficativo del comprensorio napoletano. La 
congrega dei benefattori si nobilita i n f a t t i 
di Pasqualino Acampora (presidente dell'As
sociazione Generale Commercio e Turismo, 
consigliere del Centro Addestramento Perfe
zionamento professionale Addetti Commercio 
e Turismo, membro della Giunta della Camera 
Commercio Industria ed Artigianato e Agri
coltura di Napoli, Presidente della Presud), 
dell'avv. Francesco Casella (anch'esso con
sigliere delle ineffabili Associazione Ge
nerale Commercio e Turismo di Napoli, e Cen
tro Addestramento Prof. Add. Commerciale 
Tur.), di un non meglio identificato Bacci, 
dirigente della Finanziaria Agricola Meri
dionale, del più noto Gabriele Benincasa, 
presidente della Finanziaria Agricola Meri
dionale, amministratore delegato della 
Pierrel, già candidato alla Presidenza del 
Banco di Napoli - trombato da Pagliazzi - , già 
candidato alla SEM, la casa editrice de «Il 
Mattino», dove andò in sua vece Foschini, e 
del quale, si dice, che la Finanziaria Agri
cola Meridionale sia stata creata apposta per 
dare un posto a l u i . I l titolo più redditizio 
in casa Benincasa, è comunque ritenuta l ' i n 
tima amicizia con don Giovanni Leone. Amici e 
parenti sanno, i n f a t t i , che per essere intro
dotti a Palazzo, si passa per casa Benincasa. 
Per quella nuova, s'intende, più bella e più 
degna di l u i ! Non per la vecchia che vendette 
ad Antigono Donati. 

18.9.1975 
Ma il piatto forte sta ad Anacapri: lo 
serve un certo Lefebvre 
Capri è proprio un opificio. Fosse così 

anche la penisola, non ci sarebbe certo cri
s i , per lo meno nell'edilizia residenziale. 
Ma forse non pensava di diventare i l beneme
rito delle iniziative anticrisi prese dalla 
Repubblica, quel membro della celebre fami
glia dei Lefebvre che sta curando g l i inte
ressi del gruppo cui fa capo i l colossale affare 
della «ristrutturazione» di Anacapri, affa
re a paragone del quale le speculazioni sulle 
v i l l e Capricorno, Ciano e Valentino, appaio
no poco più che l'acquisto d'un pacchetto di 
noccioline. Per ora su Anacapri non posse
diamo a l t r i elementi..., ma, c'è sempre un 
ma sospeso sulla vita dei burattini. 

12.2.1976 
Come i dollari del prof. Antonio diven
tano ville 

Nella più piena osservanza delle regole 
rivelate dalle fonti americane, i suoi dolla
r i USA anche Lefebvre l i sta rapidamente 
trasformando in parchi e v i l l e . L'avvocato 
notaio ne ha al momento in costruzione addi
rittura cinque. Unawfarapnica, per l u i e 
tutt'attorno altre quattro, più modeste, per 
i suoi rampolli, due maschietti e due femmi
nucce di regime. 
Ma, dimenticavamo, per i l suo quartiere An

tonio Lefebvre ha scelto 1'esclusivissima 
zona dell ' Olgiata. Guardacaso, proprio dove 
anche i l professor Leone ha fatto già co
struire la casetta sua. 

12.2.1976 
Politici farisei e sadducei: chi è senza 
peccato... 

Povero avv. Lefebvre! Ora g l i sona t u t t i 
attorno" col pollice verso. E chi propone la 
gogna e chi la ghigliottina. Pensare che g l i 
stessi che oggi vestono da moralizzatori, ap
pena i l luglio scorso facevano la f i l a per ac
calcarsi al matrimonio di sua f i g l i a . Allora, 
Quirinale-in testa-, ; Ministri, Sottosegreta
r i , Consiglieri di Stato e Presidenti di Enti 
pubblici e para, d i r i t t i come fusi rendevan 
g l i onori alla prima famiglia ombra d'Italia 
che sposava la sua primogenita. 
E, tra i p o l i t i c i , i pochi che non poteron 

esser presenti di persona, si fecero ricorda
re con sontuosissimi regali da 1000 e una not
te . A carico dei competenti ministeri? 

13.2.1976 
Nomina Bonifacio: qualcuno pensa al 
futuro 

Su Stammati alle Finanze non c'è molto da 
dire. Molti i commenti che invece s ' accentra
no sulla nomina alla Giustizia di Bonifacio. 
I l quale, perduta la Corte Costituzionale e 
non essendo deputato, era definitivamente 
uscito dal gran giro. 
Viceversa, per l u i è giunta una provviden

ziale mano dal cielo. È stato quando, a cr i s i 
aperta, durante uno dei suoi numerosi collo
qui con Moro, lo stesso Presidente Leone ha 
caldeggiato l'assunzione a Ministro del suo 
conterraneo e amico Bonifacio. Che, tra bre
ve, potrebbe restituire i l favore togliendo 
i l Presidente da un gravissimo imbarazzo. 
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dossier V <§3P 
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18.2.1976 
Solo Leone può salvare la Repubblica 
Un capo, se vuole che l ' i s t i t u t o del suo co

mando g l i sopravviva, deve innanzi tutto sal
vare i l prestigio della carica. I l primo c i t 
tadino della Repubblica, quando riceve quel 
supremo mandato riassume nella sua persona e 
conferisce presenza f i s i c a alla stessa d i 
gnità dello Stato. Egli è l'anello del pre-
"sèn?e~còh la "storia. È i l segno della conti
nuità delle i s t i t u z i o n i . I l suo è i l compor
tamento della nazione I t a l i a nel contesto del 
mondo. È secondo questa etica di stato che og
gi le circostanze richiedono - la questione 
morale, cominciano a chiamarla - che venga 
stroncata adesso che sta nascendo quella spi
rale di sospetti, di allusioni, di vocifera
zioni che circola ormai incontrollata per i l 
paese minando al cuore lo stesso fondamento 
della Repubblica. Lefebvre, Benincasa, Fa
va, questi i nomi delle t r e «teste di turco» 
emerse con lo scandalo Lockheed, sono s t a t i 
ormai ufficialmente d e f i n i t i «intimissimi 
del Presidente della Repubblica Giovanni 
Leone». I l senso dello Stato e della storia 
vuole, a questo punto, che ogni malevola in
sinuazione venga stroncata. E non certo più 
col boomerang di un comunicatine alla Nino 
Valentino. È Leone in persona che deve fare i l 
gran gesto di deporre pubblicamente. Scelga 
l u i la sede, i l luogo, 1' interlocutore. Non è 
più la prassi che conta ma la sostanza. Se i l 
Presidente ha commesso l'errore di frequen
tare cattive amicizie, lo riconosca. I l popo
lo lo sentirà più vicino, più degno del coman
do, sarà più disposto ad obbedire e s a c r i f i 
carsi quando avrà saputo che l u i con g l i affa
r i p r i v a t i , con le corruzióni e i p r o f i t t i di 
certe ghenghe non c ' entra né c ' è mai entrato. 
Vive del suo e mantiene la famiglia con le 
rendite della precedente professione d'av
vocato, di professore e di senatore e, ora, 
con quanto la Costituzione g l i riconosce. 
Sappiamo che per chiunque, per qualunque Ca
po, i l gesto che chiediamo è d i f f i c i l e . Per 
l u i però oggi questo gesto è d'obbligo. Se a 
se stesso, vuole anteporre g l i interessi del
la Repubblica. 

18.2.1976 
In casa Lefebvre i ladri sono di casa 
Con i l t i t o l o «I s o l i t i ignoti in casa Le

febvre», l ' i l aprile dello scorso anno, dice
vamo d'un fatto che aveva gettato terrore e 
sconforto anche tra le altissime famiglie 

della Capitale: i l tentato rapimento del 
prof. Antonio Lefebvre! Come è noto, l a noti-, 
zia fu confermata, ma in modeste dimensioni, 
in una conferenza stampa rapidamente orga
nizzata dallo stesso, nella quale i l noto 
professionista economico-navale, non ancora 
conosciuto per la sua dimestichezza Lock
heed, dichiarava di essere stato tuttavia 
costretto dai suoi r a p i t o r i a pagare i l più 
pronto dei r i s c a t t i , staccando•dalle-paTeti 
della sua v i l l a qualche Caravaggio, un Guido 
Reni ed un Canaletto. 

I l pagamento del «riscatto» ( i n quadri), 
per 1'«insolito» sequestro non è però i l p r i 
mo caso nel quale i l prof. Antonio incappa 
nelle trame dei malviventi. Precedentemen
te, s i t r a t t a di qualche anno fa, i «soliti 
ignoti» s i erano già interessati della sua 
imponente e costosissima collezione, tant'è 
che ebbe a lamentare un furto d i tele del 4-
500 italiano, rimpiazzate per altro con 
estrema facilità. 
Questa predilezione, dei l a d r i s'intende, 

per le opere d'arte dell'avvocato ombra che, 
come è noto batte bandiera panamense e non f i 
gura nei ru o l i dei contribuenti romani, 
avrebbe insospettito i l «decective» della 
nota società di assicurazioni che avrebbe 
rimborsato una somma da capogiro al ..«previ
dente» avvocato. Questa la nuova tèsi" che 
trasformerebbe sostanzialmente l ' i d e n t i k i t 
dei «soliti ignoti» indicati nella nostra no
ta dello scorso anno e le indagini d i chi di 
dovere. 

18.2.1976 
Giro Lefebvre: è l'orgia del potere 
Lo scandalo dilaga. L'avvocato ex ombra, 

Antonio Lefebvre ormai non riesce più a man
tenere sulla sua persona e sulle sue a t t i v i 
tà, i l riserbo tanto a lungo custodito. Come 
si sa, i n f a t t i , per nessuno come per i Lefeb
vre i l silenzio è d'oro; ora f i n i t i nell'oc
chio del ciclone, sono molte le persone che 
incominciano a prendere le distanze da l u i . 
C'è gente che giura finanche di non averlo mai 
conosciuto. È così, che da questi stessi ca
nali in cerca di una nuova verginità giungono 
prime voci di feste, festine e festicciole, 
organizzate nella splendida v i l l a sulla Cas
sia, da una delle signore Lefebvre. Festic
ciole organizzate, con la partecipazione di 
aitan t i e ben disposti giovani, per i l sano 
divertimento della padrona di casa e delle 
sue amiche, tutte mogli del «giro su» della 
Capitale. 
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18.2.1976 
Gli ultimi giorni di Pompei 

Un'epoca di corruzione senza precedenti. 
All'estero ritengono che stiamo vivendo «gli 
ultimi giorni di Pompei». La girandola degli 
scandali c i ha degradati al rango di paese su
damericano. «Scandalusla», così Ernesto 
Rossi aveva battezzato sul vecchio Mondo la 
jiostra penisola, appare ormai.un, continente 
pateticamente lontano e quasi irreprensibi
le . Non sappiamo più dove voltarci per la ver
gogna d'essere i t a l i a n i . 

F104, Hercules, Gui, Tanassi, Com-El, Ter-
zorefo, O l i v i , Ikaria, Pike, Church, An
dreotti, Scalìa, Donat Cattin, Saragat, Caz-
zaniga, Preti, Ferri, Valsecchi, Bosco, Se
lenia, Gulf, Bertonico, Andreoni, Rodri-
guez, Caremar... Questa la stravolgente spi
rale del valzer degli u l t i m i giorni. Prima 
c ' era stata - e dovrà tornare - United Bran-
des, Exxon, Texaco, Tenneco, Mobil e mille e 
mille altre sigle, a l t r i nomi, altre vergogne 
a soffocare di sdegno l'opinione pubblica di 
questo paese. 
Perché ora è convinzione di t u t t i : qui i l 

marcio è generalizzato. Qui, non c'è più 
niente da salvare. Qui non vale la pena di fa
re s a c r i f i c i per salvare qualcosa. Anche 
perché, mentre tutto i l mondo pùnta 1' indice 
contro; questi vergognosi «leaders» che oc
cupano; i l potere i n I t a l i a fanno insolente
mente spallucce. Non uno che s ' assuma respon
sabilità; non uno che faccia l'ovvio gesto di 
dimettersi. Anzi, per un Gui che l'ha fatto, 
s'è subito preoccupato di ridimensionare se 
stesso e i suoi colleghi giungendo a l i ' impu
denza di d e f i n i r s i «testa di turco». 
Non di questi uomini, non di queste «teste 

di turco» ha bisogno i l paese. Per noi popolo 
italiano costoro - purtroppo nessuno escluso 
- sono t u t t i moralmente, e quindi politica
mente, colpevoli. Se non hanno i l coraggio, 
se non hanno i l pudore di fa r s i subito da par
te, è nostro dovere c i v i l e - se vogliamo so
pravvivere - cacciarli a calci dalle loro 
poltrone. Anche perché ormai, lo ha dichiara
to Klaus Boelling portavoce u f f i c i a l e della 
Repubblica Federale Tedesca, «la situazione 
attuale in I t a l i a ricorda con insistenza 
quella che s i ebbe da noi in Germania durante 
la cosiddetta Repubblica di Weimar» . 
E noi a nessun còsto intendiamo consentire 

che g l i i l l e c i t i p r o f i t t i che continuano a 
nascondersi dietro ai Lefebvre e alle Fava di 
questa Repubblica c i trascinino nelle brac 

ia di un secondo e più t e r r i b i l e Adolfo. Ma, 
saprà i l popolo italiano essere miglior giu
dice dei suoi capi? 

9.3.1976 
La cenerentola e la regina 

La Regina Elisabetta e i l duca di Edimbur
go, insieme con i l Ministro degli Esteri Mr. 
Callaghan ( l ' I t a l i a era rappresentata.dalla. 
moglie del Presidente della Repubblica, si-"* 
gnora Vittoria e dal ministro Sa r t i ) , s i sono 
mobilitati mercoledì sera per un avvenimento 
anglo-italiano di grande importanza a r t i 
stica. 

Al Convent Garden, decorato in bianco rosso 
e verde a cura dell'Enit e dell'Ente per i l 
Turismo ligure che per l'occasione ha spedito 
a Londra 3500 garofani bianchi e rossi, l a 
Scala ha inaugurato quella che è stata defi
nita la «grande avventura» dei massimi t e a t r i 
l i r i c i dei due paesi, impegnati simultanea
mente fuori casa a Milano e a Londra. 

La tournée s i è aperta con «Cenerentola» e 
Donna Vittoria Leone è stata giudicata da 
t u t t i i presenti più elegante della stessa 
regina. 

9.3.1976 ^ . 
Dóve lavora il figlio dèrnótàió Mara
sco? 

Nessuno sa dir l o d i preciso. Quel che è 
certo è che i l rampollo del notaio che senza 
batter ciglio ha fabbricato per i Lefebvre 
tutte le società delle quali costoro hanno 
avuto bisogno, esce regolarmente di casa alle 
nove di ciascuna mattina, per f a r v i ritorno 
solo nel secondo pomeriggio. Insomma, s i com
porta come se seguisse regolare orario d'uf
f i c i o . 
Non è che i l Marasco j r . , seguendo le piste 

di famiglia, operi per caso in qualche suc
cursale della ditta? Dalle p a r t i di Monteca-
vallo, per capirci. 

11.3.1976 
Quel bocchino a casa Lefebvre 

Gli ordini fuoriemessi da Nino Valentino 
sono tassativi e categorici: non si p a r l i 
oltre di Antonio Lefebvre. Assoluto silenzio 
'anche sugli ultimissimi incontri t r a don An
tonio ed i l sor Giovanni. Silenzio anche sul
le visite fatte nel tempo dalla Famiglia al n. 
791 della via Cassia. Quivi Donna Vittoria 
furoreggiava. Si distingueva tra g l i invita-
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t i per bellezza del corpo, per regalità di 
portamento, per grazia d i movimenti, per 
sfarzosa eleganza delle vesti, per splendore 
di g i o i e l l i . Ma soprattutto per un lungo 
bocchino, color bianco! ... 

24.3.1976 
Scirè la prudenza e i proverbi 

Nicola Scirè non doveva avere troppa d i 
mestichezza con i proverbi. Specie con quello 
che consiglia «tra moglie e marito non mette
re i l dito». 

Lui invece le dita fu costretto a metterle 
tutte e dieci addosso ad una Signora che, in 
vacanza a Parigi, trascorreva i l suo tempo in 
negromanzie, senza più volerne sapere di ta
lami romani. Ricondotta suo malgrado la peco
r e l l a smarrita nel legittimo ovile, subito 
cominciò a tramontare la buona stella di Sci-
rè . 
Qualcuno, geloso dei suoi segreti domesti

c i , aveva giudicato che s i era visto troppo 
per continuare ad essere commissario. 

26.3.1976 
Lefebvre: una voce poco fa... 

Per quante feste e ricevimenti abbia ospi
tato quella v i l l a al 791 della Cassia, è r i 
masta però memorabile quella per i l matrimo
nio di Maruzza. Quella sera, per accogliere 
le auto dei 600 i n v i t a t i , fu mobilitato addi
r i t t u r a i l personale dell'ACI per vigilare 
sul prezioso parco-auto. Tannò, da perfetto 
ospite, pagò personalmente non soltanto l'a
rea per accogliere le oltre duecento vetture 
- gentilmente concessa dalla confinante 
Overseas School -, ma persino i l conto pre
sentato dall'ACI, visto che agl i i l l u s t r i 
o s p i t i fu evitato persino i l disturbo di por 
mano agli s p i c c i o l i . Che Antonio volesse far 
le cose sul serio s i era già capito da diversi 
giorni; arredi principeschi - di q u e l l i tipo 
«casa reale» - scaricati da camions e di pro
venienza ignota; tecnici dell'Acea impegna
t i per settimane a predisporre le luminarie 
nell'ampio pineto di fronte alla casa; una 
intera orchestra ad a l l i e t a r la serata con le 
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più celebri melodie partenopee, l'aw. Le
febvre s i era pers ino ass icurata 1 ' ugola d ' o-
ro di Luciano Tajoli. Insomma, tutto prepara
to a puntino. Compreso i l rinfresco, fornito 
dall'Euclide e ricco di ogni ben di Dio, dai 
gamberetti allo spiedo alla porchetta roma
na. La colossale festa terminò solo a l l ' alba: 
proprio per questo, a quanto pare, i l presi
dente Antonio aveva fissato alcune stanze in 
un noJto_albergo_di..via Veneto per g l i autisti 
delle personalità. A tener lontani dalla v i l 
la sguardi e obiettivi indiscreti, pare fosse 
stato assoldato un nutrito manipolo di sor
veglianti. A quell'epoca dorata, lontana da 
scandali e galere, circolava liberamente vo
ce che i l genero dell'avv. Lefebvre fosse im
parentato con un notissimo esponente p o l i t i 
co della sinistra costituzionale. Ora i l par
ticolare è avvolto nel mistero. Si sa solo che 
esce di casa alla mattina, in quel dell'01-
giata, per farvi ritorno a sera. Con chi sia 
imparentato e dove lavori è uno dei misteri di 
San Gennaro. 

26.3.1976 
L'agenzia OP sulle peste piste del no
taio Marasco 

Notizie clamorose sul dott. Francesco Sa- . 
verio-Marasco continuano a pervenirci in re
dazione. Stentiamo però a prenderle tutte in 
seria considerazione tanto ce lo raffigurano 
alla stregua di un Crociani o di un Lefebvre. 
Un tipo, per intenderci, sempre alle prese 
con misteriose operazioni e che godrebbe di 
potentissime amicizie che si estendono da Na
poli a Ponte Chiasso. 

26.3.1976 
Guaglioni: è ora di saldare il conto 
Crescono le rimostranze dei proprietari di 

alcuni noti ristoranti romani, stanchi delle 
cene «a scrocco» di childrens leonini. I l gi
ro è noto. Dal George al Jacky 0, dal Number 
One alla Taverna Flavia. Non sempre - e non 
più in questi tempi di c r i s i - basta un cogno
me a far considerare t u t t i i conti nelle spese 
di rappresentanza. 

31.3.1976 
L'affare dell'anno si chiama Leone 
È stato finalmente raggiunto 1 ' accordo tra 

i l governo tedesco e la Oto Melara che consen
tirà i l montaggio nelle officine di La Spezia 
di carri armati, analoghi se non identici, ai 

Leopard della prima serie. Come è noto, tale 
accordo è stato necessario per aggirare la 
legislazione che impedisce alla Germania di 
vendere armi a paesi extratlantici. Che vice
versa saranno i l principale mercato dei carri 
costruiti a La Spezia: ordinativi per 3000 
esemplari - per una somma di oltre tre miliar
di di marchi - sarebbero già a f f l u i t i dai pae
si arabi. Ah, dimenticavamo: per questo carro , 
di derivazione Leopàrd è stato scelto i l s i 
gnificativo nome di un altro animale: i l car
ro degli arabi si chiamerà «Leone». 

31.3.1976 
Un dubbio a proposito di un evaso 
È stata definita «troppo facile» l'evasio

ne di Umberto Ammatura, boss napoletano del 
traffico degli stupefacenti. Lasciamo a po
liz i a e magistratura di indagare su questa 
malaugurata circostanza. Per quanto ci r i 
guarda, vorremmo sapere se 1'Ammatura evaso 
oggi è lo stesso Ammatura che i l direttore 
responsabile di «Servire i l Popolo» - organo 
del PC d'I m.l. - ha avvicinato agli interessi 
rappresentati dallo studio legale di Giovan
ni Leone, quando questi non era ancora i l Pre
sidente. Vogliamo anche qui di seguito ricor
dare che per questa notizia i l giornalista-di. 
Mao è stato prima incriminato per «vilipen
dio» e poi mandato assolto dalla Corte d'As
sise d'Appello del Tribunale di Milano, per
ché i l fatto non costituisce reato. 

2.4.1976 
Solo grosse pratiche allo studio di 
Ciommo 

L'altra mattina abbiamo chiamato lo studio 
dell'avv. Michele Di Ciommo - al Lungotevere 
Mellini n° 4 -, socio del valente professor 
Mauro, per essere assistiti in una v i 
cenda giudiziaria di poco conto. Dallo studio 
ci è stato risposto che lì vengono trattate 
solo pratiche dal miliardo in su, sull'esem
pio di a l t r i noti professionisti della capi
tale. La cosa deve corrispondere al vero, se 
questo giovane professionista napoletano 
può viaggiare su una Mercedes 450, con tanto 
di radiotelefono a bordo. 

2.4.1976 
Dolce vita: c'era una volta Mauro 

I l principe ereditario M. Leone ha recente
mente passato lo scettro di «play boy della Real 
Casa» al più piccolo dei suoi nobili fr a t e l l i , 
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S.A.R. Paul. Persone vicinissime al Quirina
le ci comunicano che 1 ' abdicazione di Mauro è 
stata provocata dai sempre maggiori impegni 
che g l i derivano dalla sua carica, ormai uf
ficiale di «reggente». 

I l trono non g l i concederebbe però molto 
tempo libero per impegnarsi, con l'entusia
smo di un tempo, in avventure galanti più o 
meno fortunate. Anche perché tra, pittura, 
'università e politica g l i restano ben pochi 
momenti l i b e r i , delle sue nottate. 

7.4.1976 
Gli agenti col moccolo al servizio delle 
altezze reali 
S.A.R. i l Principe Ereditario Mauro Leone 

è stato notato giovedì scorso al Villaggio 
dei Pescatori di Fregene e successivamente al 
ristorante «Mastino» in compagnia di Mita Me
dici. 

La scorta era composta da tre agenti, con 
candela. Considerato che anche g l i a l t r i due 
giovani leoni godono di/Uguale trattamento, 
g l i agenti impegnati per queste incombenze 
ammonterebbero a 9 (nove) o (se consideriamo 
di otto ore i l servizio giornaliero di un 
agente) a 18 (diciotto). Fornicolì, fornico-
làlL . — - --

13.4.1976 
La villa dei misteri 

I misteri di casa Lefebvre sono tanti; di 
uno dette notizia - riprendendola da noi, me
si dopo - persino i l quotidiano di via del 
Tritone tempo addietro. Si tratta della 
«scomparsa» delle tele di ingente valore ar
tistico - Canaletto, Tiziano, Guido Reni -
che arricchivano le pareti delle 59 stanze 
della modesta dimora di Don Antonio. 
Nessuno ha detto però che i l previdente av

vocato, prima di staccarli dalle pareti, si 
premurò di farle immortalare da un fotografo 
per motivi che non conosciamo. 

I I tempo di sviluppare le lastre, e dei pre
ziosi dipinti già non c' era più traccia. 

22.4.1976 
E necessario estendere l'indagine a Le
febvre e Benincasa 

Vista la determinazione con la quale l'In
quirente intende controllare le situazioni 
patrimoniali di Gui e Tanassi, suggeriamo di 
estendere l'indagine nei confronti del
l'avv. Lefebvre e dell'avv. Benincasa, g l i 

intimissimi del Presidente. 
Ci risulta che t u t t i e tre sono - tra l ' a l 

tro - proprietari di una v i l l a , cadauno natu
ralmente, con piscina o con campo di calcio, 
in località «Le Rughe» sulla Cassia, appena 
fuori Roma. I l cui costo, tra terreno, fab
bricato e manutenzione, dovrebbe aggirarsi 

. attorno ài miliardo e passa; di l i r e non anco
ra svalutate. 

22.4.1976 
Forniture militari: anche il PCI trova 
strani i carri Leone 

Riprendendo la nostra nota del 31 marzo 
scorso «L'affare dell'anno si chiama Leone», 
i deputati comunisti D'Alessio, Boldrini e 
Nahoum hanno chiesto a Forlani di «conoscere 
più ampie ed esatte informazioni in merito 
agli accordi-Krauss Maffei-Oto Melara circa 
la prosecuzione del contratto per la fornitu
ra a l l ' I t a l i a di 800 carri armati Leopard 
(200 acquistati direttamente dalla Germania 
e 600 prodotti su licenza) con l'ulteriore 
produzione di un' altra versione del suddetto 
carro leggermente ridotta e semplificata, da 
destinare al mercato di esportazione». 

In particolare, i l PCI vuole «conoscere,, a. 
tale proposito, quale sia i l piano di produ
zione della nuova versione (denominata - se
condo una agenzia di stampa - con i l nome di 
Leone); in che cosa consista l'apporto ita
liano e se lo scopo della nostra collabora
zione sia quello di aggirare le disposizioni 
di legge che disciplinano in Germania l'e
sportazione delle armi». 

22.4.1976 
Mauro e Giancarlo principi intercam
biabili 

Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia di 
un pranzetto consumato fuori porta da Sua Al
tezza i l principe ereditario Mauro Leone con 
Mita Medici. Aggiungevamo che i l nostro inte
ressamento non era rivolto alle avventure ga
lanti dei pargoletti della Repubblica, quan
to all'uso e all'abuso che anche per simili 
occasioni si faceva del personale di polizia 
adibito a guardia del corpo. 
Precisiamo volentieri - come richiesto da 

una telefonata giunta in redazione - che in 
quella occasione al Villaggio dei Pescatori 
di Fregene con Mita non c ' era Mauro ma Gian
carlo. Tuttavia la sostanza non cambia. Quel 
che resta è i l fatto che per i loro privati 
spostamenti, i tre magnifici f r a t e l l i di san-
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gue blu - che s i rechino in Svizzera, o a Ca
serta, in banca o al ristorante - debbano usu
fruire di un simile trattamento, tanto p r i v i -
légiatò-quanto costoso. " ~ 

24.4.1976 
Antilope Cobbler sfida il paese 

Al peggio non c'è mai fine. Credevamo che 
i e r i , nel giorno dell'Antilope, avessimo f i 
nalmente toccato quel fondo che tuttavia se
gna anche i l punto di r i s a l i t a . Invece... In
vece questa che c i rifiutiamo di chiamare an
cora classe dirigente continua a superarsi 
nell'offendere la civiltà del suo popolo. 
Altro che senso dello Stato e responsabilità 
ci v i l e di fronte alla nazione e al mondo. 
Questi, con le loro facce da Antilopi e da 
Ciabattini rimangono ancorati alle loro 
poltrone, dimenticando Hobbes. I l quale ave
va avvertito che: «Quando le condizioni di 
vita diventano i n t o l l e r a b i l i a causa delle 
coercizioni dello Stato, r i b e l l a r s i è un d i 
ritto» . 

*** 

Ritenevamo, per i l bene del paese, una 
vòlta individuato in Giovanni Leone i l pro

tettore di Antonio Lefebvre; una volta c i r 
coscritta al ricorrente nome d i Giovanni Leo
ne e a Mariano Rumor la rosa dei candidati al 
t i t o l o di «sbranatore d'antilope» (è questa 
i n f a t t i la traduzione non letterale di quel-
l'Antelope Cobbler del codice Lockheed), i l 
Presidente della Repubblica italiana, 
proprio perché tale, ritenesse suo preciso 
dovere presentare le proprie dimissioni, 
perché i l montare delle voci scandalistiche 
non nuocesse'più allo Stato e al Popolo che è 
stato chiamato a rappresentare. 

**# 

È evidente che c i siamo sbagliati. È però 
altrettanto evidente che per l a protervia di 
pochi i l nostro popolo, non bastassero quelli 
di oggi, dovrà affrontare nuovi s a c r i f i c i , 
nuove incertezze, nuove difficoltà, forse 
nuovi traumi. Perché questa volta chi ha de
ciso di far giustizia delle Antilopi per 
render giustizia al popolo italiano, non s i 
farà certo fermare da piccole arroganze d i 
procedura o da questioni di etichetta. 

*** 

Giovanni Leone non ha voluto seguire l'e
sempio di Francesco Cosentino. I l Segretario 
Generale della Camera vendendo sterline a 
Crociani non aveva commesso alcun tipo di 
reato. Tuttavia, per non far gravare ombre e 
polemiche sul Parlamento, ha preferito r i 
nunciare a quella carica che ricopriva con 
onore ed estrema competenza da oltre 30 anni. 
L'inquilino del Quirinale è evidentemente 
altra stoffa d'uomo. Non g l i basta di sapere 
che è di pubblico dominio che i Lefebvre i n 
nescarono i l loro rapporto da sanguisughe con 
la Lockheed quando l u i , loro intimissimo pro
tettore, sedeva a Palazzo Chigi. Non g l i ba
sta sapere che i comunisti sanno e abusano di 
ciò che sanno. Tanto che i e r i a Montecitorio, 
in sede di Commissione Inquirente, è stato i l 
loro Ugo Spagnoli a consentire una pausa a l 
l'incalzare dell'inchiesta. Quella pausa 
che nei disegni di Berlinguer dovrebbe con
sentire al Quirinale del Sospetto la possibi
lità di sciogliere per la seconda volta le Ca
mere. 

**# 

Non sa Leone che, se a giugno s i vota, pro
babilmente avremo una maggioranza f r o n t i 
sta? In nome di che cosa i l Presidente della 
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Repubblica, pur di non presentare le proprie 
dimissioni e affrontare a testa alta i l ver
detto della giustizia, fa affrontare al no
stro popolo i l rischio di una simile trage
dia? 

*** 

Umberto Agnelli ricordava i e r i su «Repub
blica» che se l'attuale terrorismo stri-: 

- solante unito al vuotò di potere continuerà 
ancora per un poco a scorrere nelle vene del 
paese, presto diventerà inevitabile l'af
fermarsi di un nuovo potere che r i p r i s t i n i la 
matematica nelle fabbriche. 

I l vicepresidente della Fiat ha preferito 
usare un eufemismo: siamo però sicuri che 
t u t t i voi e i l Presidente, avrete compreso 
bene a che cosa egli volesse alludere. 
È questo che si vuole per proteggere 1' im

punità di un pugno di boiardi e della loro An
tilope? 

k 

27.4.1976 
Watergate globale 
Quando lo scorso venerdì i l Quirinale, con 

una procedura perlomeno inusitata, scaval
cato Moro s ' è rivolto direttamente a Castel
l i per invitarlo a- proseguire ad oltranza 
nella sua caccia all'Antilope di regime, è 
stato fatto compiere al Presidente della Re
pubblica i l più tragico degli errori. 

Alla decisione s'era giunti dopo un summit 
di famiglia, allargato al Ministro della 
Giustizia che - in un momento per le i s t i t u 
zioni tanto delicato - si trova nella scomo
dissima posizione d'essere egli stesso in
sieme Guardasigilli ed intimissimo della 
chiacchierata Confraternita di S. Gennaro. 
Tragico errore, dicevamo, ma che rischia di 
diventare una ben più tragica trappola. 
Perché i l Presidente, cioè i l massimo ga

rante dell'unità nazionale sospettato d'es
sere viceversa stato i l garante d'una truffa 
internazionale, sollecitando Castelli, ha 
in realtà sollecitato i l Parlamento. Quello 
stesso Parlamento che, egli lo sa fin troppo 
bene, è al momento impossibilitato di proce
dere alla formalizzazione dell'impeache
ment, perché i p a r t i t i di governo e quelli che 
al governo aspirano stanno contendendosi la 
parte del Maramaldo ansioso di vibrare l ' u l 
tima stilettata al paese di Ferruccio. 
Insomma, le massime istituzioni sono r i 

dotte ad essere un cane che si morde la coda. 

Da una parte i l Parlamento che dovrebbe 
sciogliere Leone dal suo mandato, dall'altra 
i l Quirinale che a sua volta s'appresta a r i 
mandare i l paese per la seconda volta antici
patamente alle urne. 
È una corsa contro i l tempo, una fuga in 

avanti alla rispettiva ricerca di uno scampo 
diventato impossibile. Perché se i l Parlamento 
non può più governare perché troppo del suo 
personale èco involto in episodi di corruzio
ne, 1' inquilino del Quirinale rischia, di di
ventare addirittura i l portabandiera di 
un' allegra brigata di pubblici ed interessa
t i amministratori. 
Tragica trappola quindi. Specie perché, 

nemmeno le elezioni potranno cancellare le 
tracce dell' Antilope e al popolo italiano non 
sarà offerta nessuna alternativa: dovrebbe 
confermare i Mike, i Ferguson, g l i Andrew e 
t u t t i g l i a l t r i ricordati nei diversi codici 
della vergogna, per i rinnovati splendori 
della corte del Ciabattino. 
A questo punto come non ricordare i versi di 

Shakespeare: «È tanto sozzo i l cielo/che solo 
una tempesta lo potrebbe lavare»? I nostri 
eroi, le Antilopi, g l i Andrews, i l petrolio e 
1 ' Anas, valevano proprio tanto? 

27.4.1976 
Scàndalo Lockheed: 2 + 2 fa quattro 

Nel dossier Lockheed sta scritto che Ovi
dio e Antonio Lefebvre furono accreditati 
presso la multinazionale di Marietta (Geor
gia) , da un «noto senatore democristiano» . In 
altra parte del documento si legge che l'An
tilope Cobbler architetto dell'intero scan
dalo è un ex Presidente del Consiglio. Inda
gini successive hanno circoscritto la rosa 
delle antilopi a due sole persone: l'on. Ru
mor e i l sen. Leone. Noto democristiano. 

27.4.1976 
Attenti al Brancaccio di S. Gennaro 

I l Ministro di Grazia e Giustizia prof. Bo
nifacio, non contento d'aver ufficiosamente 
assunto le vesti di difensore del sen. Gio
vanni Leone nella questione dell'Antilope, 
non contento d'aver consigliato al Presiden
te della Repubblica di scavalcare i l Presi
dente del Consiglio e di rivolgersi diretta
mente all'on. Castelli, non contento di aver 
così suggerito di condizionare la sovranità 
del Parlamento e 1'indipendenza della Ma
gistratura ( i membri della Commissione Ca
ste l l i sono insieme partecipi del legislati-
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vo e del giurisdizionale), non contento d i 
aver rappresentato davanti al paese - ed in 
piena c r i s i istituzionale - la profonda f r a t 
tura esistente tra l'attuale Capo dello Stato 
e i l Capo del Governo, ha da ultimo deciso di 
inviare a Washington i l suo Capo di Gabinetto 
«per approfondire le voci sull'affare Lock
heed» . 

Meglio sarebbe stato mandare a l t r i o almeno 
non mandare i l solo Antonio Brancaccio. Per
ché in questi tempi di abusi,..costituzional-i-
di vuoti i s t i t u z i o n a l i e di confusióne di po
t e r i , non s i potesse sommare sospetto a so
spetto. 
È infatti.già di per sé gravissimo che i l 

Guardasigilli inserito nell'ultimo gabinet
to Moro su espressa richiesta del Presidente 
Leone, piuttosto che seguire dall'alto (e 
senza interferire) che anche nel processo 
Lockheed tutto s i svolga secondo procedura e 
secondo giustizia, abbia viceversa deciso di 
assumere dagli scanni dell'Esecutivo le ve
s t i di un giudice vocato a l i ' assoluzione. 

27.4.1976 
Il caso Bebawi applicato all'Antilope 

I Bebawi erano due, uno dei quali sicura
mente colpevole. Leone ebbe 1 ' abilità di far
l i assolvere entrambi, nel dubblo__su chi tra 
essi fosse veramente i l colpevole. Gli~AhtilòpV 
sono tre. Leone insegue i l vecchio e collau
dato schema. Punta sull'assoluzione di t u t t i 
e tre , nel dubbio su chi sia stato veramente 
i l colpevole. 

27.4.1976 
Et voilà l'assicurazione la do a papà! 

I I socialista Mario Ferri ed i l prof. Mauro 
Leone sarebbero interessati all'acquisto 
della società di assicurazioni Palatino, che 
come è noto è in vendita sul mercato insieme 
ad altre compagnie tipo Globo e Intereuropea.. 
Anche per questa ultima s i fa i l nome di un, 
probabile acquirente da individuare nella' 
persona di un noto leader democristiano. Sa
remo in grado di dare maggiori ragguagli nei 
prossimi giorni. 

30.4.1976 
Prossima l'apertura di un'inchiesta 
Leone 
Stanco delle continue e ricorrenti voci su 

a f f a r i e tracotanza di Mauro, Giancarlo e 
Paolo; dopo che lo stesso Presidente è diven-
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tato uomo al di sotto d'ogni sospetto, mentre 
suo fratello Carlo a Napoli non è proprio un 
gelsomino, un alto dirigente repubblicano è 
di recente sbottato: «Facciamo al più presto 
i conti in tasca al clan. Senza dimenticare 
nessuno. Una Repubblica può morire di sospet
ti». Ci troviamo completamente d' accordo con 
i l seguace dell'on. La Malfa. Fra g l i inte
ressati all'indagine, oltre ovviamente i 
Lefebvre, i Benincasa e i Bonifacio, sugge-
-riamoMii inserire l'Alberto Ramasso Valacca, 
Bruno Pagliai e Felipe Tapia. 

6.5.1976 
Antilope deciditi, Tannò ha già cantato 
Com'è noto Antonio Lefebvre ha confessato 

ai membri dell'Inquirente che nel '68, quando 
«trattava» per la Lockheed l'affare degli 
Orion, chiese ed ottenne l'autorevole inter
cessione del Presidente Giovanni Leone. Per
tanto agli s b i g o t t i t i i n q u i s i t o r i d i Stato 
ora tremano i polsi davanti a l l ' interrogati
vo: a chi s i sarà ri v o l t o i l simpatico Tannò 
quando poche settimane più tard i g l i venne 
l'idea di piazzare g l i Hercules? Siamo sicuri 
che, ad impedire che a Castelli e a Reggiani 
possa venire i l mal di capo, Bonifacio e Bran
caccio consiglieranno di girare l'i n t e r r o 
gativo alla eccezionale penna di Nino lo 
smentitore Valentino. " 

6.5.1976 
Fotografati a Londra un Lama e una 
Leonessa 
C'è a Roma una persona che due mesi fa a 

Londra, nei pressi del Covent Garden Hotel, 
ha dato libero sfogo al proprio hobby per la 
fotografia. È riuscito a r i t r a r r e insieme, 
molto v i c i n i , un Lama e un Leone. Anzi una 
Leonessa. In compagnia del Lama, la bestia 
feroce aveva un atteggiamento mansueto quasi 
di sottomissione. La Leonessa, ufficialmen
te, era a Londra per una rappresentazione di 
gala della Cenerentola che s i è tenuta alla 
presenza della Regina d'Inghilterra. È r i 
masta Cenerentola anche dopo l'affare Lock
heed? 

6.5.1976 
Nino Lo ver: dalla russa con ardore 

I l Borgia di Montecavallo non sa più se r i 
dere o piangere. Da una parte gongola e s i 
frega le mani per 1' incidente capitato a Tan
nò, suo superiore diretto, incidente che g l i 
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consente un'ulteriore ascesa nelle grazie 
del Signore. Dall'altra teme invece che Gio
vanni pericliti... Gioie e dolori non gli im
pediscono però di far fronte alle stressanti 
richieste di una giovane russa dal fascino 
slavo dalla quale si sente irresistibilmente 
attratto. KGB e figli maschi. 

7.5.1976 
Quirinale viaggi: ad Acapulco andre
mo a Natale 
Contrarietà a Palazzo Reale. Specie la Si

gnora, che non vedeva l'ora di potersi ac
quistare tutta una serie di ponchos originali 
- la novità balneare di quest ' anno - non ha 
saputo nascondere la propria delusione. E 
pensare che i l viaggio in Messico era già tut
to predisposto. Consiglieri privati ed i n t i 
mi amici (anche quelli in sombrero) avevano 
stilato, nell'interesse del Paese, agendine 
f i t t e di incontri e proficui appuntamenti. 
Purtroppo però la situazione politica i t a 
liana e certe noiose vicende giudiziarie, 
hanno impedito a Leone di abbandonare i l Qui
rinale. I l Messico può attendere, l'Antilope 
no. Peccato però perché i l buon Felipe Tapia e 
l'ottimo Bruno Pagliai già s i fregavano le 
mani. Sarà - Tempo permettendo - per i l pros
simo Natale. Toccato Acapulco, la carovana 
presidenziale potrebbe fare unâ  puntatina 
persino nel vicino Panama. Tanto per toccare 
con mano certe realizzazioni di Tannò. Caram-
ba, el dinéro de S. Gennaro. 

7.5.1976 
Povero Giovanni! Non salverà né ca
pre né cavoli 
Leone, per non volersi riconoscere impedi

to dalle accuse che da tutte le parti g l i sono 
state rivolte, per non aver chiamato in sua 
vece Giovanni Spagnolli al Quirinale, per non 
essersi voluto mettere a disposizione del
l'Inquirente, se ha nuociuto al paese, ancor 
più ha nuociuto a sé stesso. Egli i n f a t t i 
avrebbe potuto evitare a l l ' I t a l i a una dram
matica consultazione elettorale; in questo 
caso avrebbe potuto probabilmente chiedere 
qualcosa in cambio. Ora invece, che cosa può 
aspettarsi dal prossimo Parlamento? Quando 
i l 20 giugno sarà finalmente trascorso, i l 
Quirinale sarà fatto oggetto di attacchi con
centrici e generalizzati: dal PCI al MSI nes
suno escluso, t u t t i affonderanno i l loro dito 
nella piaga. Forse i l Presidente spera ancora 
che ci sia qualcuno disposto a dargli una mano? 

11.5.1976 
Eroismo: i l Presidente trasvpla il Friuli 
Leone è stato a lungo indeciso. Da una parte 

i l cuore g l i comandava di precipitarsi tra le 
genti del Friuli. La presenza fisica del Capo 
dello Stato tra le vittime della catastrofe, 
si rendeva necessaria per più motivi. Primo 
fra t u t t i quello dell'ordine pubblico. Solo 
i l Presidente della Repubblica, con 1'"auto
rità non solo morale che egli rappresenta, 
avrebbe potuto assicurare a quelle popola
zioni che l ' I t a l i a di Roma, i governanti pre
si dalle trame preelettorali, i cortigiani 
di Palazzo, non le avevano né le avrebbero di
menticate. Come purtroppo, da Messina al
l' Irpinia, da Tuscania al Belice, tutta una 
lunga serie di precedenti avrebbe potuto far 
immaginare. Ma dicevamo che Leone era t i t u 
bante. Se in f a t t i i motivi che abbiamo appena 
finito di elencare ne raccomandavano l'imme
diata partenza per Udine, a l t r i e non secon
dari la sconsigliavano. San Gennaro que
st'anno di fare la grazia non vuole proprio 
saperne e la cosa è foriera di disgrazie e di 
tragedie nazionali. Come non classificare 
tra queste ultime un eventuale incidente sul 
lavoro, magari a Gemona? Sia come sia, a mez
zogiorno dello scorso venerdì, l'ufficio 
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stampa del Quirinale ci ha confessato che in 
Reggia si stava ancora sfogliando la marghe
rita. Nel primo pomeriggio però, i l Presiden
te rompeva gli ultimi indugi. Un aereo mili
tare lo portava ad Udine, dóve, con assoluto 
sprezzo del pericolo, Leone saliva su di un 
elicottero. A bordo del quale si spingeva fin 
a trasvolare in quota alcuni tra i paesi più 
colpiti dalla catastrofe. Chissà gli applau
si dei friulani, riconoscenti per questo im
portante test di popolarità e coraggio. 

4.6.1976 
Lefebvre a corto di contante 
: Vivamente preoccupato per i l sequestro del 

miliardo e mezzo depositato sul conto corren
te della Contrade spa, Antonio Lefebvre 
avrebbe deciso di sospendere - sia pure mo
mentaneamente - i lavori in... economia per 
la costruzione della sedicesima villa della 
famiglia; che va ad aggiungersi a quelle sul
la via Cassia, a quella sulla costiera amal
fitana, alle sette dell'Olgiata, a quella de 
Le Rughe, ecc. ecc.. Ma in fondo a lui che 
glie ne frega: la Contrade non è sua, i soldi 
nemmeno, le ville neanche... 

18.6.1976 
Passatemi papà! -

In margine alla disavventura occorsa tempo 
addietro a Giancarlo Leone e alla sua scorta 
in terra elvetica, dove si era recato per con
to del suo giornale per un reportage su di una 
mostra dello scultore Messina, abbiamo ap
preso a l t r i particolari. La reazione di Gian
carlo al fermo degli uomini di scorta, consi
derati sospetti dai gendarmi svizzeri, fu 
rabbiosa quanto immediata. Sceso dalla 130, 
i l rampollo - inviato speciale - fece subito 
le sue vivaci rimostranze agli agenti di po
l i z i a , spiegando loro che i «sospettati» al
tro non erano che loro colleghi italiani. 
Poi, per tagliar corto, chiamò papà a Roma', 
con i l radiotelefono di bordo, per chiedere 
i l suo autorevole intervento. E nel nostro 
caso bastò la parola del Presidènte galantuo
mo per aggiustare tutto. 

13.7.1976 
L'uomo più sexy d'Italia... 
È, senza alcun dubbio, Giovanni Leone: 

, perché dovunque vada - al Parlamento come al 
Consiglio Superiore della Magistratura - al 
suo solo apparire tutti i membri si alzano. 

14.7.1976 
Il Quirinale alla mercè di un radicale 
«... i l Presidente della Repubblica, è, a 

nostro avviso, fra i maggiori responsabili 
della situazione di caos costituzionale ed 
istituzionale nel nostro paese...», l ' i n v i 
to rivolto ai radicali «risponde al formali
stico rispetto di una liturgia democraticl-
stica e parlamentaristica che con la de-
T^ftfzTO~TtffirlTti del Pari amento ha molto 
poco a che fare». Queste le parole con le qua
l i Marco Pannella ha i e r i motivato i l suo r i 
fiuto di incontrare Giovanni Leone. I l fatto 
non ha precedenti nella storia della Repub
blica. Mai eversore di destra o di sinistra 
aveva osato tanto. Nemmeno Rauti, nemmeno 
Saccucci parlano più di «liturgie parlamen-
taristiche». Quanto all'estrema sinistra, 
basti ricordare che Adriano So f r i , quando in 
piena bagarre elettorale fu convocato da Cos
siga, salì di corsa le scale del Ministero 
degli Interni. Ma lo scontro Pannella-Leone 
va al di là di quest'episodio contingente. 
Non vale nemmeno la pena ricordare che, nel 
suo comunicato della sera, Nino Valentino' 
definisce «arbitraria» la dichiarazione del 
leader radicale. Un Capo di Stato, di fronte 
ad un simile attacco, non scende sul piano di 

-un qualsiasi Marco Pannella. Avremmo prefe
rito da l u i un dignitoso silenzio. Ma i l fatto 
è che Leone non può più stare zitto. Alla v i 
g ilia delle elezioni, i Mazzola e g l i Scalfa
ro in prima f i l a , mezzo parlamento chiedeva 
la sua testa. I l rifiuto di Spagnolli di ripre
sentarsi candidato deve trovare ancora una 
spiegazione convincente. Ma t u t t i ricordano 
come agli i n i z i di questo maggio l'allora 
Presidente del Senato e Aldo Moro si recarono 
invano e per ben due volte in Quirinale, men
tre per la capitale sì propalavano voci di di-
missionamento. 

Per salvare la faccia a Leone Giovanni, la 
DC, è stata costretta ad affrontare le ele
zioni. Le ha vinte, ma i l paese è egualmente 
di d i f f i c i l e governo. Ora t u t t i i nodi, tutte 
le cambiali giungono alla scadenza. Le dimis
sioni di Leone avrebbero consentito in maggio 
quel governo di tecnici che è indilazionabile 
a settembre. E lo scandalo Lockheed, oltre 
alle sue Antilopi, ha portato alla luce a l t r i 
episodi di malcostume, altre clientele, al
t r i vincoli dì corruzione nel mondo parapoli
tico. Fra t u t t i , ha posto sotto stato d'accu
sa la confraternita di S. Gennaro. Lefebvre, 
Benincasa, Ramasso Valacca, Bruno Pagliai, 
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Gait Pharaon, Vianini, Incas, Flaminia Nuo
va, semoventi «Leone», Capri, Hotel Conti
nental, petrolchimica, sono realtà palpabi
l i non meno vistose, non meno scottanti, non 
meno perseguibili dei C-130. I l Presidente 
deve capire. Egli non è più un momento di s i 
curezza, di stabilità per la democrazia e per 
i l paese. I l suo comportamento, i c i r c o l i con 
i quali ha pratica d'affari, lo pongono alla 
mercè del primo Marco Pannella. Lasciamo im
maginare ai l e t t o r i quanto su di l u i possano, 
con la sola forza del silenzio, i comunisti. 
La riforma dello stato, i l r i p r i s t i n o del 
prestigio delle i s t i t u z i o n i , comincia dalla 
sua poltrona. I l paese ha bisogno di ben a l t r i 
v o l t i per la sua rinascenza. Andarsene in 
tutta f r e t t a è quanto di dignitoso e di sicuro 
ancora g l i resta. 

20.7.1976 
La caccia Antilope ricomincia a Porto
rico 
Come avevamo annunciato qualche mese fa, 

iniziano a piovere sulla penisola g l i avver
timenti degli a l l e a t i occidentali. Per nulla 
i n t i m o r i t i dalla siccità ( g l i europei) e dal
lo scannamento elettorale ( g l i americani) i 
nostri amici procedono secondo i l piano sta
b i l i t o . 

Le decisioni di Portorico s i commentano da 
sole. I l «no» al PCI e alle sue formule che mi
nacciano di coinvolgere a l t r i Paesi europei è 
chiaro e duro. Se i comunisti vogliono conti
nuare a fare politica, facciano pure, ma dal-
1 ' opposizione. Tra 1 1 altro è più redditìzio e 
meno pericoloso. 

Vero Berlinguer (-Genghini)? Uno dei punti 
centrali del programma alleato è sempre la 
sostituzione di alcuni uomini-chiave. Tra 
poco, i n f a t t i , sarà nuovamente Lockheed. 
Inutilmente i l clan partenopeo, sorretto da 
alcune forze politiche ed economiche, cerca 
di ributtare a galla i l povero leader dei do-
rotani. 

Rumor non era in intimità con Tannò Lefeb
vre quando questi prese la mazzetta dalla so
cietà americana. Tannò doveva passare parte 
della bustarella ad un presidente, ma di che 
cosa? Del consiglio dei m i n i s t r i , della La
zio, del Senato, della Camera o della coope
rativa scaricatori del porto di Genova? I l 
fumo di copertura alimentato dal cadavere di 
Rumor, non servirà a nascondere l'unica ve
rità. 

Speriamo che l'operazione avvenga, come c i 
è stato confidenzialmente annunciato, ad au
tunno. Adesso è tempo di vacanze, anche se per 
Qualcuno saranno le ultime sui c o l l i almeno. 
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B notizie 

Si sta delineando in termini 
vistosi la frattura tra i f ig l i di 
Udo Moro e alcuni collaborato-
i dello scomparso uomo politi-
JO. In primo luogo è stato im
provvisamente chiuso l'ufficio 
l i via Savoia che per anni è sta
io i l centro di ogni attività di 
Moro. 

Le due impiegate che v i lavo-
•avano, una della Fiat e una 
iell'Enel, torneranno ai rispet-
ivi enti di appartenenza. Inol

tre, lasede della Fondazione 
vibro";"-che provvisoriamente 
ira stata appoggiata allo stu
lio di via Savoia, è stata trasfe
rita in via Bertoloni, presso 
'ufficio del dottor Sereno Frea-
o, ex capo della segreteria di 
vloro. 

Tra qualche tempo si spera 
li dare alla Fondazione una 

La notizia ha cominciato a 
circolare negli ambienti politi
ci, giudiziari e giornalistici del
la capitale nella mattinata di 
lunedì 19 giugno. Le Brigate 
rosse hanno iniziato a diffonde
re alcuni stralci del processo 
fatto ad Aldo Moro durante i 
cinquantacinque giorni della 
sua prigionia. La notizia, così 
:om'è esposta, è evidentemen-

sistemazione definitiva. La 
chiusura dell'ufficio di via Sa
voia e i l trasferimento della 
Fondazione rappresentano gli 
aspetti più appariscenti di una 
frattura ormai insanabile che 
si è creata tra Sereno Freato e i 
f igl i di Aldo Moro da un parte e, 
dall'altra, gli ex collaboratori 
Rana, Guerzoni, Manzari e 
Giacovazzo (medico personale 
del presidente De). 

I f igli di Moro e Freato vor
rebbero portare su posizioni 
extraparlamentari, in ogni ca
so anti-Dc, la Fondazione; gli 
altri vorrebbero mantenerla 
vicino al partito. Per ora, la 
signora Eleonora si sta barca
menando tra le due posizioni 
cercando di risolvere le diver
genze. 

te incompleta. Infatti non si sa 
ancora a chi le Br abbiano affi
dato le fotocopie dell'interroga
torio del defunto presidente 
della De, né che uso intendano 
fare del materiale stesso. Negli 
ambienti citati trova particola
re credito l'ipotesi che la docu
mentazione, dopo aver vagato 
in alcuni ambienti della sini
stra estrema, vada a finire sul

le scrivanie di alcune redazio
ni. Dopo l'annuncio ufficiale 
dato dai periti, sarà ben 
difficile che qualcuno (Zacca
gnini?) possa ancora sostenere 
che durante la sua prigionia 
Moro è stato drogato e che, per
ciò, ogni sua dichiarazione o af
fermazione resa davanti al 
«tribunale del popolo» e inat
tendibile. Se la notizia relativa 
all'entrata in circolazione del 
«processo» Moro troverà con
ferma, non si può escludere che 
lo scomparso statista possa pe
santemente influire sulla scel
ta del candidato democristiano 

. per i l Quirinale. Le dichiarazio
ni postume di Moro potrebbero 
avere un tal peso politico e, al 
limite, essere talmente gravi 
nei confronti di alcuni tra i più 
probabili candidati alla presi
denza della Repubblica, da 
consigliare le segreterie dei 
partiti a puntare su un candida
to laico, o se si preferisce, ex
traparlamentare. Nei prossimi 
giorni vedremo se le Brigate 
Rosse, immersesi in un gelido si
lenzio dopo l'esecuzione di Mo
ro, hanno ora deciso di passare 
ad una nuova fase della loro at
tività. Entrare cioè nel vivo 
della lotta politica e, forse, dire 
una parola decisiva per l'uomo 
che dovrà salire i l colle più alto 
di Roma. Contemporaneamen
te, avremo la ennesima confer
ma che Aldo Moro, come aveva 
promesso a Zaccagnini, anche 
da morto continuerà a fare po
litica e a condizionare le scelte 
e le decisioni dei suoi ex amici 
dipartito. 
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Alla ricerca di ogni mezzo 
per poter togliere terreno sotto 
i piedi di Zaccagnini nella 
corsa al Quirinale, Fanfani ha 
fatto circolare negli ambienti 
politici un'espressione che egli 
coniò all'indomani dell'elezio
ne^^ Zaccagnini alla segrete
ria della democrazia cristiana. 
Così i l Capo dello Stato sup
plente si esprime sul suo diret
to concorrente : «SaràBenigno, 
ma sempre tumore è». Perfet
tamente d'accordo. 

pollo fosse sostituito entro bre
ve da personaggio che milita 
tra le fila di coloro che non han
no mai preso eccessive distan
ze dagli assassini di Aldo Moro. 

Alla fine di marzo, una setti
mana dopo i l rapimento di Aldo 
Moro, la Digos della Questura 
di Roma fece una retata nei 
circoli dell'estrema sinistra ro
mana alla ricerca di eventuali 
collaboratori e fiancheggiatori 
delle Brigate Rosse. Vennero 
fermate oltre cento persone, la 
stragrande maggioranza delle 
quali fu entro breve rimessa in 
libertà. Non tutti i nomi dei fer
mati furono affidati alle cro
nache dei quotidiani. Ora, vor
remmo sapere dagli organi 
competenti se anche i l figlio del 
segretario della democrazia 
cristiana, Zaccagnini, militan
te della sinistra rivoluzionaria 
e collaboratore di numerosi 
fogli di quell'area politica, sia 
stato fermato in quella occasio
ne. La notizia, di per sè non è 
certo travolgente, essendo nota 
tra l'altro la collocazione politi
ca del giovane Zac. Ma ritenia
mo sia importante avere una 
conferma, o una smentita, in 
previsione di una candidatura 
di Zaccagnini al Quirinale. I l 
popolo italiano ha appena ter
minato di sopportare l'arro
ganza di un Mauro Leone dopo 
sei anni e mezzo di proteste. 
Non vorremmo che quel ram-
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L'onorevole Dell'Andro, ami
co del cuore di Aldo Moro, è co
lui che ha ricevuto durante la 
prigionia dello statista una let
tera nella quale i l prigioniero 
delle Brigate Rosse tesseva l'e
logio della linea politica di 
Massimo De Carolis. Dell'An
dro si è ben guardato dal ren
derla pubblica o dal farne reca
pitare fotocopia a De Carolis: 
evidentemente, la lettera di 
Moro doveva contenere anche 
degli apprezzamenti poco edifi
canti nei confronti dello stesso 
Dell'Andro. Questi si era infatti 
affrettato ad affermare che la 

lettera conteneva solo valuta
zioni di carattere personale che 
non riteneva opportuno fossero 
rese di pubblico dominio. Ora, 
a cinquanta giorni dalla morte 
di Moro, apprendiamo che i l 
moroteo Dell'Andro si è schie
rato con Arnaldo Forlani. Con 
quel Forlani, Balena Bianca, 
che è stato i l più acceso ayver-
sario della linea politica" che 
Moro aveva elaborato per dare 
l'avvìo all'attuale governo as
sembleare. Fu proprio Forlani 
l'esponente democristiano che 
maggiormente si oppose, in se
de di riunione dei gruppi parla
mentari De, alla strategia di 
Moro. Successivamente lo stes
so Moro dovette ricomporre 
una sorta di apparente unità 
sulla sua linea che era stata 
osteggiata dal moderato Forla
ni. Come mai Dell'Andro ha 
operato questa scelta? Forse è 
stato consigliato in questo sen
so nella misteriosa lettera di 
Moro? 
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È necessario tranquillizzare 
i l popolo italiano. La maggior 
parte del Paese può essere in
fatt i indotta a ritenere che Gio
vanni Leone sja.st&to^co.stretto 
ad abbandonare i l Quirinale in 
un impeto di giustizia fiscale. 
Si è forse portati a credere che 
Berlinguer e Zaccagnini, sulla 
scia delle rivelazioni in merito 
alle fasulle dichiarazioni dei 
redditi della famiglia Leone 
abbiano optato per un sano col
po di moralizzazione pubblica. 
Fantasie! Un popolo in gran 
parte di evasori non poteva di
mettere i l proprio capo dello 
Stato per infedele dichiarazio
ne al fisco; specie in considera
zione del fatto che le dimissioni 
di Leone non sono state richie
ste a gran voce dal popolo, ma 
in extremis dalla più classica 
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tra le categorie di evasori f i 
scali, quella dei politici. A 
questo proposito vale la pena di 
aprire una parentesi. Tempo fa 
fu proposta una legge che pre
vedeva che all'inizio e alla fine 
di ogni legislatura ogni parla
mentare dovesse dichiarare i l 
suo stato patrimoniale per po
ter valutare se durante i l suo 
mandato poteva essersi illeci
tamente arricchito. Anche se 
questa legge presentava nume
rose scappatoie, i politici non 
hanno mai pensato di prender
la in esame. Torniamo a Leone. 
La verità è che Leone è stato > 
fatto dimettere da «alcuni 
gruppi» sulla base di una docu
mentazione di ben più grave 
importanza e gravità di quella 
pubblicata dal settimanale del 
principe Caracciolo in Fiat. 
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Questa che pubblichiamo, è 
una tra le notizie più inquietan
t i di tutto i l caso Moro. Per 55 
giorni, in piazza del Gesù, Be
nigno Zaccagnini ha ricevuto 
gli emissari della famiglia Mo
ro, imponendo immancabil
mente loro la presenza di Anto
nio Tatò, addetto stampa del 
partito comunista e consigliere 
personale di Berlinguer. 

Durante le otto lunghe setti
mane, dal sequestro di Moro in 
via Fani al ritrovamento del 
cadavere in via Caetani, Nicola 
Rana, Corrado Guerzoni e Se

reno Freato, fedelissimi del 
presidente della Democrazia 
Cristiana, si sono recati anche 
due volte al giorno nella sede 
centrale della De per mettere 
Zaccagnini al corrente degli 
sviluppi della situazione e per 
ottenere i l suo aiuto nella linea 
alternativa che Moro suggeri
va. 

Arrivavano preceduti da una 
telefonata. Ogni volta assieme 
a Zaccagnini - detto lacrima 
sul viso - trovavano ad aspet
tarli Antonio Tatò. A volte, ol
tre a Zaccagnini e a Tatò c'era

no anche il capufficio stampa 
Umberto Cavlna, il vicesegre
tario Galloni nonché Granelli e 
Bodrato, cioè tutti gli uomini-
ombra che detengono il potere 
del partito, funzione in cui l'in
capace Zaccagnini, figura co
me Re Travicello'. 

Lungo i corridoi, Rana e 
Guerzoni si erano imbattuti In 
Rumor, in Colombo, in Del
l'Andro, vecchi amici di Moro, 
che decisi a fare i l possibile per 
salvarne la vita, avrebbero 
gradito partecipare ai colloqui 
e alle decisioni. Al loro posto 
Rana, Guerzoni e Freato ogni 
volta, seduto davanti alla scri
vania di Zaccagnini, trovavano 
invece Tatò. Era arrivato pri
ma di loro. Restava per tutto 11 
tempo immobile, silenzioso. 
Prendeva appunti, scambiava 
occhiate con Zaccagnini e con 
Cavlna, non fiatava. Per uscire 
aspettava che i tre fossero usci
t i . Poi correva a Botteghe 
Oscure, lì a due passi. 

Rana, Freato e Guerzoni, an
dando a parlare con Zaccagni
ni, credevano di andare a par
lare con la Democrazia Cristia
na, i l partito di cui i l loro amico 
Aldo Moro era presidente. Si 
trovavano invece a parlare 
anche davanti al partito comu
nista, ufficialmente rappresen
tato da Tatò per delega di Ber
linguer. 

Aquesto punto ci si domanda 
chi è veramente Benigno Zac
cagnini e che cosa è diventata 
con lui la Democrazia Cristia
na. Quale patto servile ha stret
to segretamente coi comunisti? 
A quale ricatto si trova sogget
to, lui l'uomo pulito? Per rag
giungere quali poltrone è potu
to giungere a tollerare un con
trollo così vergognoso da parte 
comunista? 

I l 9 giugno a Bari, comme
morando Moro nella basilica di 
San Nicola davanti alla fami
glia e agli amici, i l vescovo 
Mlncozzi, amico da vecchia da
ta del defunto, ha dichiarato 
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che Moro gli aveva recentemen
te rivelato di voler abbandonare 
la vita politica. La notizia ha 
sorpreso molti, perché nessuno 
conosceva certi retroscena. 
Moro, prima di ritirarsi a vita 
privata intendeva convocare 
un congresso straordinario del
la De, per eliminare la segrete
ria attuale, Zaccagnini in testa, 
che giudicava colpevole di' ce
dimenti sostanziali e strategi
ci nei confronti del partito co
munista. 

Secondo Moro Zaccagnini 
aveva tradito la De, per strin
gere con Berlinguer un patto 
privilegiato. Aldo Moro aveva 
deciso di togliergli la guida del 
partito. Fra le tante possibilità, 
oggi non si può escludere che 
quella decisione segnò la sua 
condanna. Quando la storia ve
ra della morte di Moro sarà 
scritta, molti pezzi del rebus 
andranno a posto. E forse riu
sciremo anche a sapere perché 
mai, durante tutti quei giorni, 
Benigno Zaccagnini parlò con 
Rana é Guerzoni sempre in 
presenza di Antonio Tatò. 

Un giudice imputato di violazione del segreto professionale, un giudice 
ricusato, uno ricusabile, un quarto sotto inchiesta... 
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Risolto con un generale so
spiro di sollievo i l caso di Gio
vanni Leone, non si deve ora r i 
tenere che l'affare Lockheed 
possa sgonfiarsi come un pal
loncino sfiorato da un'aguzza 
sporgenza. 

Se l'indicazione del 12 mag
gio ha indotto le restie forze po
litiche a prendere in estremis 
la strada che porta al processo 
alla corruzione politica, si deve 
pretendere che la parziale solu
zione dell'angoscioso caso Leo
ne sia solo l'inizio, non lo stru
mentale boccone gettato in 
pasto a mute di cani inferociti. 

Ma sembra che l'Alta Corte 

dia già evidenti segni di impe
rizia nel condurre in porto i l 
processo Lockheed. Vediamo
ne i motivi. 

La Corte Costituzionale ha 
respinto la richiesta di ricusa
zione del professor Orio Giac
chi, giudice costituzionale, ac
cusato di aver lavorato per die
ci anni in una società dei fratel
l i Lefebvre. La motivazione del 
rifiuto della richiesta di ricusa
zione si rifà alla presentazione 
della richiesta stessa (avanza
ta dal Commissario comunista 
d'accusa Dell'Ora) oltre i ter
mini consentiti. Dopo questa 
decisione, Dell'Ora ha chiesto 

che al prof. Giacchi sia almeno 
imposto di astenersi in sede di 
votazione. Ma i dubbi sulla le
gittimità della presenza di al
cuni giudici costituzionali tra i 
banchi di palazzo della Consul
ta non si esauriscono qui. I l 
partito comunista ha recente
mente messo sotto accusa an
che Vittorio Veronese asseren
do che questo esponente del 
mondo cattolico non ha assolu
tamente 1 requisiti per poter 
giudicare serenamente gli im
putati del caso Lockheed. For-
tebraccio, l'acuto elzeverista 
dell'Unità, ha ricordato le vi
cende giudiziarie legate allo 
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scandalo del Banco di Roma 
nelle quali Veronese era im
merso fino al collo. Vi è da rile
vare che le obiezioni che solo 
ora i l Pei solleva nei confronti 
di Giacchi e Veronese, erano 
valide anche quando i due furo
no insediati alla Corte Costitu
zionale. Come mai i l sempre 
occhiuto partito comunista 
preferì allora evitare di chiede
re la ricusazione, mentre solo 
ora si è affrettato a fare passi 
in questa direzione? 

Chi ricusa i due giudici 
del Pei? 

Ma sulla composizione del
l'Alta Corte v i sono altre valu
tazioni da fare. I l silenzio più 
assoluto è calato su altr i due 
giudici costituzionali, nominati 
dal Pei. I l primo è Alberto Ma-
lagugini, 11 quale su Rinascita 
del 27 febbraio 1976 si è esibito 
in un pesante attacco a Camillo 
Crociani, proprio uno degli im
putati laici del processo Lockr 
heed'. Parlando della vicenda 
sulla quale ora dovrebbe giudi
care, Malagugini tra l'altro 
sostiene: «Ci sono sì tutti gli 
elementi caratteristici di quasi 
tutti gli affari torbidi di questi 
anni:... fino alla fuga (impre
vista solo da chi avrebbe dovu
to mettergli le mani addosso) 
del manager-farabutto finan
ziatore e amico di potenti baro
ni dorotei e fanfaniani e per 
questo elevato alla massima 
carica di una delle finanziarie 
pubbliche». Si può anche esse
re in accordo con quando scrit
to da Malagugini, ma è eviden
te che la prosa dell'esponente 
comunista manifesta una pre
venzione verso un imputato che 
egli deve giudicare e una man
canza di serenità di giudizio 
che è gravemente pregiudizie
vole del corretto svolgimento 
del processo e, soprattutto, del
l'obiettività del giudizio r i 
chiesto all'alto magistrato. 

Ma c'è di più. Un altro giudi
ce costituzionale nominato dal 
partito comunista, i l ricco av
vocato fiorentino Pasquale Fi
lastò, si trova in una gravissi
ma situazione. Ben tre mesi fa, 
i l Procuratore Generale di Fi
renze, Giuseppe Ognibene, 
trasmise a Paolo Rossi, presi
dente della Corte Costituziona
le, uirfascicolo relativo ad una 
denuncia pendente presso quel
la Procura a carico dell'avvo
cato Filastò. A presentare la 
denuncia era stata una signora 
fiorentina, cliente del Filastò, 
che accusava l'avvocato di un 
reato infamante, quale la viola
zione del segreto professionale. 
I l fascicolo, alla procura fio
rentina, era stato trasmesso 
dal Pretore Onorato. 

Ogni giudizio è viziato 
in partenza, 

Allora; chi sono questi giudi
ci costituzionali che devono 
giudicare imputati pubblici e 
laici per lo scandalo Lockheed. 
Almeno quattro, due esponenti 
democristiani e due comunisti, 
non hanno i requisiti per poter 
continuare a svolgere le loro 
funzioni. Dovrebbero essere 
immediatamente ricusati. Ma 
probabilmente le sorprese non 
sono finite qui. Infatti Paolo 
Rossi, nel respingere la r i 
chiesta di ricusazione per 
Giacchi ha affermato, con 
un'ingenuità che differisce dal
l'onestà, che se avesse accolto 
la richiesta a carico di Giacchi 
avrebbe dovuto accoglierne al
tre cinque. Ci sembra lecito 
credere che i l cittadino i -
taliano, diventato dopo l ' i l 
giugno pubblica accusa contro 
i l malcostume politico, si chie
da chi sono in sostanza questi 
giudici della Corte Costituzio
nale. Con quali criteri sono sta
t i scelti? Come si può essere 
certi che essi possano giudica
re con serenità e obiettività in 

un processo che è destinato ad 
entrare nella letteratura della 
giurisprudenza? Come l i si può 
ritenere giudici imparziali in 
un processo che può ancora 
avere sviluppi inattesi. Questi 
uomini o, ripetiamolo, alcuni di 
loro, non possono spingersi fino, 
a pronunciare un verdetto (di 
condanna o di assoluzione poco 
importa) perché la fonte del 
verdetto stesso è viziata. 

I l risveglio dei Pel 
scrollerà anche la De 

Ma cosa è accaduto ai due 
grandi partiti? La De non si 
sogna nemmeno di rispondere 
alle accuse contro i suoi due 
esponenti, tirando in ballo le i l 
legittime posizioni di Malagu
gini e Filastò. Ad ogni schiaffo 
del Pei risponde cristianamen
te porgendo l'altra guancia. 
Ma con i l Vangelo si fa poca po
litica. E al Pei, cosa è succes
so? Per ben tre anni i l partito 
comunista ha difeso Leone da 
ogni accusa e, analogamente, 
da gennaio ad oggi ha fatto fin
ta di non sapere chi era Orio 
Giacchi e quali ombre pesasse
ro sulla posizione alla Consulta 
di Vittorino Veronese. Eppure 
alle Botteghe Oscure sono 
sempre stati al corrente di tut
to. È stato dopo i risultati del 14 
maggio e dopo i l voto antiparti
t i del 12 giugno che i l Pei ha r i 
trovato un'aggressività che 
sembrava defunta. A questo 
punto non rimane che chiedersi 
se la De ritiene di poter control
lare fino in fondo la ritrovata 
bellicosità comunista. Forse i l 
partito di Zaccagnini ritiene 
che i l risveglio comunista pos
sa portare un certo tornaconto 
personale ad alcuni uomini del
lo scudo crociato? Ma che suc
cederà quando alla fine i l Pei 
si rivolgerà contro quello De, 
tutta la De, che con tanta gene
rosità oggi lo sta allattando? 
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Se non fosse per le iniziative 
di questi GIP (gruppi impegno 
politico della DC) r i f ior i t i a Ro
ma con la grande operazione 
tesseramento dello scorso an
no, di Aldo Moro non si parle
rebbe più. È un discorso sco
modo che trova spazio in qual
che messa fatta celebrare in 
condominio dai de del teatro 
dell'opera e dai tranvieri, o dai 
dipendenti scudo-crociati della 
rai-tv che sembrano aver r i 
trovato - proprio con la triste 
storia di Moro - la verve di ber-
nabeiana memoria. 

Anche la storia d'Italia è 
contraria alla commemorazio
ne continua del martirio di Al
do Moro: adesso c'è Leone. La 
commissione urbanistica del 
Campidoglio propone che i l 
piazzale delle Scienze (davanti 
all'ingresso dell'ateneo) venga 
intitolato allo statista trucidato 
dalle brigate rosse : due righe e 
niente più. Ma che fine ha fatto 
i l progetto - chiedono i cronisti 
all'ufficio stampa di Argan - e 

i l superaffollato ufficio stampa 
del professore, precisa che 
adesso dovrà occuparsene la 
giunta e con i l voto favorevole 
della giunta la proposta dovrà 
scendere nella sala Giulio Ce
sare dove le riunioni del consi
glio diventano sempre più epi
sodi da... museo. 

E allora le cronache più at
tente riferiscono del meeting a 
Torrita Tiberina dei GIP 
ATAC e teatro dell'opera, 
mentre le informazioni sull'in
dagine della magistratura tro
vano collocazione, in basso, 
nelle pagine dedicate agli «in
terni». Sono cose che capitano, 
ma solo in Italia, dove abbiamo 
avuto un presidente della re
pubblica come Giovanni Leo
ne. 

Interrogativi - dicevamo la 
settimana scorsa - ce ne sono 
tanti e ogni giorno che passa ne 
avanzano altri. 

C'è anche la proposta di 70 
senatori de (i l gruppo dei fede

lissimi che fa capo a Cervone) 
molti dei quali frequentano ca
sa Moro, per l'inchiesta parla
mentare ; ma i l senatore lazia
le sembra rettificare i l tiro e, 
pur non ammettendo le enormi 
difficoltà che i l progetto pre
senta in sede parlamentare, 
vorrebbe che la questione Moro 
diventasse una proposta di.lQg-
ge, garanzia per l'inchiestajChe 
non faccia, cioè, la fine di altre 
inchieste. 

Ma in mancanza di questi at
t i essenziali e definitivi - così 
dovrebbero essere - gli strati 
intermedi delle operazioni non 
fanno progressi. I Guasco, i 
Gallucci, i De Matteo sono per
sino loquaci, ma non dicono al
tro che sono in attesa dei risul
tati delle perizie. E si conosce 
già parte del lavoro dei periti, 
per quanto concerne esami 
merceologici e tossicologici. 
Ma non si collegano le risultan
ze scientifiche con i dati in pos
sesso della magistratura (o se 
preferite, della DIGOS e dei ca-
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rabinieri) per fare intorno ai 
brigatisti terra bruciata. 

Adesso sarebbe stato identi
ficato il misterioso signor 
Borghi di via Gradoli. E come 
identificarlo meglio che attri
buendogli il nome e il cognome 
(oltre le caratteristiche soma
tiche) di Mario Moretti, il lati
tante che più interessa gli in
vestigatori?" 

Mario Moretti, è, dunque, il 
finanziatore di Enrico Triaca 
per la tipografia di via Pio 
Foà; è l'uomo che diede i soldi 
a Gabriella Mariani per ac
quistare l'appartamento di via 
Palombini: è l'uomo che tene
va i contatti tra le brigate ros
se vere (quelle che potrebbero 
aver avuto parte nel rapimento 
e nell'uccisione di Moro) e la 
colonna Roma-sud: è colui che 
scese a Roma d'accordo con 
Prospero Gallinai! e Corrado 
Alunni per perfezionare l'ac
cordo operativo tra BR e NAP : 
è finanziatore, diplomatico e 
coordinatore e, a quanto ha 
detto Triaca, potrebbe essere 
considerato il numero uno a 
Roma. Ebbene, adesso, Mario 
Moretti sarebbe anche il signor 
Borghi di via Gradoli. 

Si ha l'impressione che si stia 
esagerando. 

Ma non è questo l'interroga
tivo principale da sciogliere e 
di cui ci vogliamo occupare og
gi-

A proposito di basi brigatiste 
o presunte tali, un aspetto del
l'inchiesta (se ci sarà - ma or
mai anche queste cronache ap
partengono alla storia della vi
cenda Moro e verrà un giorno 
in cui la risposta sarà indilazio
nabile) riguarda il comporta
mento della DIGOS a proposito 
di via Foà, la tipografia famo
sa. Quando fu scoperta, il que
store De Francesco tenne con
ferenza stampa, rompendo le 
stesse abitudini di freddezza 
che aveva portato, qualche set
timana prima, alla espulsione 
ridicola del giornalista Piero 

Orsini (vedi OP n. 5 del 25 apri
le). Forse il questore voleva 
far sapere a Cossiga e a Parla
to (suo ex capo ufficio al Vimi
nale) che anche lui viveva e ve
getava nei successi delle solite 
brillanti operazioni, eccetera, 
eccetera. 

Ma scivolò per inesperienza 
dicendo che la polizia il covo-
stabilimeritò dT\oa Pio Foà lo 
conosceva prima ancora del 
rapimento di Moro. E ci fu su
bito il cronista pronto che inter
ruppe e chiese «Perché mai 
non siete intervenuti durante i 
55 giorni della prigionia di Mo
ro?». 

Qui De Francesco fu piutto
sto bravo; accusò il colpo e ri
piegò sui motivi di polizia giu
diziaria che tendono a prende
re nido e chioccia nello stesso 
tempo ad evitare fughe disordi
nate della figliolanza. 

L'inchiesta vera (forse 
neanche quella parlamentare, 
se mai ci sarà) dovrà far luce 
anche sui buoni motivi di poli
zia ^giudiziaria dell'attuale 
questore di Roma. Perché, al
lora, non è stata tenuta in con
siderazione la stessa tattica, a 
Torvaianica dove l'arsenale 
non aveva compagni di guardia 
e prima ancora di Torvaianica, 
di Moro e dell'infausto 1978, in 
tanti altri lussuosi piccoli e 
grandi appartamenti di Roma, 
e non soltanto di Roma, dove 
l'eversione rossa si è annidata, 
preparando i suoi micidiali col
pi? 

Ma forse Enrico Triaca, dal 
momento che andava al cine
ma coi biglietti gratuiti del 
commissariato di zona, è un 
confidente della polizia ; e allo
ra non esistono meriti e non 
reggono le cosiddette argomen
tazioni tecniche. E in questo 
clima sarebbe oltremodo facile 
identificare il signor Borghi 
con Mario Moretti e promuove
re sul campo questo sconosciu
to dell'eversione ai ruoli dello 
007 del terrorismo e delle ban

de armate e ancora scagiona
re, come ha fatto il signor Tria
ca, Spadaccini e Lugnini, accu
sando, poi, come ha fatto il si
gnor Triaca, la coppia Mariani-
Marini. 

Il fesso, insomma, chi è? Il 
brigatista che vuota il sacco 
dopo essere stato messo al si
curo come le spie nel carcere di 
Volterra riténuto inattaccabi
le, o chi lo ascolta, cantando 
vittoria? 

Al momento attuale, in atte
sa, cioè, della nomina del setti
mo presidente della Repub
blica, Giovanni Leone go
de o non gode dell'immunità 
parlamentare? Mike Bongior-
no direbbe che è una domanda 
da sciogliere in... cabina. 

Dal 27 agosto 1967 Leone non 
ha avuto più preoccupazioni 
elettorali: Giuseppe Saragat, 
infatti, in quella data lo nominò 
senatore a vita per aver illu
strato la Patria... 

Quando fu eletto Presidente 
della Repubblica, ovviamente, 
Leone lasciò il suo scanno a Pa
lazzo Madama. Adesso non è 
più presidente perché dimissio
nario. Torna automaticamente 
ad essere senatore a vita, come 
ex capo dello Stato, o dovrà no
minarlo tale il nuovo Presiden
te? Può beneficiare, insomma, 
o no dell'immunità parlamen
tare? 

Il quesito fu posto nei giorni 
scorsi dalla stampa (Il Giorna
le del 17.6) e il «neretto» è stato 
sottoposto all'attenzione di 
Fanfani. Chissà che tra una 
medaglia e l'altra concesse per 
benemerenze resistenziali a 
varie città d'Italia (compresa 
la natia Monterotondo di Cur
cio), il facente funzioni non de
cida di interpretare la Costitu
zione. 
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Enti lirici: 

d'or di De Ferra 
De Banfield 

Dopo l'arresto ordinato dal 
giudice Pico, gli imputati sono 
in libertà provvisoria. Politica 
e stampa hanno operato scelte 
di campo, dividendosi in colpe-
volisti e innocentisti. Intanto 
i l giudice è stato linciato mo
ralmente. A noi importa di pu
lire le stalle d'Italia; gli scan
dali grossi o piccoli ci interes
sano in egual misura. Non è 
una vanteria affermare che la 
lotta contro Giovanni Leone 
siamo stati noi a cominciarla e 

a portarla avanti, con anni 
d'anticipo sui giornali, e i par
t i t i che oggi si attribuiscono i l 
merito della sua cacciata. Allo 
stesso modo ci occupiamo dei 
piccoli malfattori di provincia, 
di Brescia o di Messina, di Ver
celli o di Gravina. Sempre in 
base alla nostra teoria che i de
l i t t i vanno stangati quando so
no ancora piccoli. Per questo 
insistiamo sullo scandalo degli 
enti l i r ici , piccolo o grosso che 
sia. Questa settimana ci occu

piamo della situazione molto 
peculiare dell'ente autonomo 
Teatro G. Verdi di Trieste. 

Metti, un esposto a 
Trieste 

L'avvocato Umberto Seba
stiani inviò alla magistratura i l 
suo primo esposto contro i l 
Teatro Verdi i l 23.3.'76. Seba
stiani è i l marito della cantante 
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Silva, la soprano schiaffeggia
ta da Lanza Tornasi. Sono stati 
lui e il baritono Walter Alberti 
a far esplodere la pentola degli 
intrallazzi: illegalità, ricatti, 
imbrogli valutari. Oggi circa 80 
artisti lirici hanno affidato al
l'avvocato Sebastiani la tutela 
legale dei loro interessi. Al suo 
esposto del 1976, Sebastiani fe
ce seguire una lettera su «Il 
Piccolo», in seguito alla quale 
venne querelato per diffama
zione Da Giampaolo De Ferra, 
sovrintendente del Verdi e dal 
direttore artistico Raffaello De 
Banfield. Nell'ottobre del 1977, 
De Ferra e De Banfield ebbero 
una serie di incontri privati con 
Sebastiani, impegnandosi a ri
mettere eventualmente la que
rela e a scritturare Silva Se
bastiani per una serie di recite 
al Teatro Verdi, contro un ca
chet serale di lire 2 milioni. 
Uno dei documenti dell'accor
do privato stabiliva quanto se
gue : «Le parti si impegnano a 
non dare pubblicità tramite 
qualsivoglia canale di divulga
zione generale ed in qualunque 
tempo ai documenti». Non 
avendo le parti De Ferra e De 
Banfield mantenuti gli impegni 
assunti, in data 16.6.'78 Umber
to Sebastiani ha presentato un 
secondo esposto al procuratore 
generale della repubblica di 
Trieste e al Consiglio superiore 
della magistratura, rinnovan
do le accuse del primo esposto 
e documentandole con i risulta
ti emersi da un'ispezione della 
Tributaria. 

i capi d'accusa 
Il primo capo d'accusa ri

guarda la promozione illegale 
dell'impiegato Fulvio Gilleri a 
dirigente, deliberata dal con
siglio d'amministrazione del 
teatro. Gilleri passò da uno sti
pendio mensile di lire 233.578 a 
lire 590.000. La sua liquidazione 
da lire 29.734.487 scattò a lire 
43.303.559. Il ministro del Tu

rismo-Spettacolo si oppose, ri
tenendo «che la delibera non 
possa avere esecuzione». No
nostante ciò, Gilleri conservò 
la promozione. 

Il secondo punto riguarda di
rettamente De Ferra e De Ban
field, il primo dei quali perce
pisce due stipendi. Infatti, oltre 
che sovrintendente, è anche 
rettore dell'università di Trie
ste. Quanto a De Banfield, ven
ne nominato direttore artistico 
pur essendo privo dei requisiti 
di legge e contro il parere di 
molti consiglieri per i quali 
«non possedeva le molteplici 
qualità ed esperienze necessa
rie per ricoprire il ruolo». Quin
di: forchettone il primo e in
competente il secondo. 

Terzo punto: il precedente 
direttore artistico, Luigi Toffo-
lo, venne emarginato da De 
Ferra, in base a motivazioni 
pretestuose, dettate da ragioni 
di preferenze personali, e con
tro il parere del consiglio d'am
ministrazione, che a De Ban
field preferiva compattarnentè 
il Toffolo. Questi fece ricorso al 
ministero del Turismo-
Spettacolo il quale gli dette ra
gione : «La Commissione, dopo 
aver discusso il suo caso, si è 
dichiarata completamente 
estranea ai motivi che hanno 
consigliato il sovrintendente a 
rinunciare alla sua direzione». 
Ma anche così, Toffolo dovette 
cedere il posto a De Banfield. 

I soìdi i 

Lanciato ormai sulla via del
la prevaricazione, De Ferra 
poteva soltanto allungare l'e
lenco dei propri misfatti. Per 
esempio, abolendo le gare 
d'appalto che furono da lui de
finite «non obbligatorie», come 
se gli enti lirici non sopravvi
vessero con i soldi dello stato. 
Oppure omettendo di versare 
allo Stato dal 1966 al 1972 l'im
posta generale sull'entrata sul
le somme corrisposte agli ar

busti, per un ammontare di £. 
67.432.116, nonostante sia stato 
condannato a ciò da una sen
tènza d'appello. In questo set
tore, le omissioni della gestione 
De Ferra al Teatro Verdi sono 
numerose: vanno dall'aver 
corrisposto ad artisti stranieri 
e in violazione delle leggi valu
tarie, compensi diretti per 
l'ammontare di £. 585.792.666, 
al mancato versamento allo 
Stato di contributi Enpals per 
£. 994.623.997. Altra somma 
impressionante risulta dalla 
omissione dei versamenti Inps, 
che dal 1971 al 1976 raggiungo
no il totale di £. 920.855.357. 

Potremmo continuare, se 
fosse necessario. Chiudiamo 
con un paio di osservazioni. La 
prima riguarda direttamente 
l'ente autonomo Teatro G. Ver
di di Trieste, di cui abbiamo 
esposto il comportamento ano
malo e illegale. Nessun inno
centista può cercarvi materia 
per la sua tesi. Forse può tro
varvi giustificazioni, conside
rando che tale teatro è un ente 
di stato in uno stato come quel
lo italiano, che chiaramente 
non funziona. Ma allora, va be-
na, buttiamo per aria lo stato, 
senza però truffarlo né prevari
carlo. La seconda considera
zione è più ampia. Riguarda 
non soltanto gli enti lirici, ma 
qualsiasi tipo di organismo 
sovvenzionato con denaro 
pubblico, partiti, teatri, stam
pa e così via. H finanziamento 
pubblico, sotto ogni aspetto o 
voce, è una premessa indispen
sabile per aumentare il males
sere dello stato, per estendere 
l'area dell'assistenza pubblica 
e deresponsabilizzare indivi
dualmente i cittadini. E , in ulti
mo, per creare gradatamente 
una classe nuova e sempre più 
ampia di burocrati (la «nuo
va classe») sulla cui dipenden
za si reggono e si fortificano re
gimi politici liberticidi e anti
popolari come quelli in atto nei 
paesi dell 'oriente europeo. 
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La morale del pallone 
Dopo la lirica, anche il cal

cio verrà moralizzato. Concet
to Lo Bello, assieme ad altri de
putati de ha presentato un pro
getto di legge per l'eliminazio
ne del «mediatore» calcistico e 
per l'istituzione di uno speciale 
ufficio di collocamento. Come è 
noto, in Italia il calciatore è un 
prodotto che può essere com
prato o venduto. L a sua è l'uni
ca categoria di individui cui an
cora si applicano scopertamen
te i criteri che regolavano i 
mercati degli schiavi di un 
tempo. 

I mercanti sono appunto i 
mediatori, individui spesso 
inafferrabili che prosperano 
egregiamente ai margini della 
gloria sportiva e delle passioni 
tifose. Per costoro il miglior 
giocatore non è quello che gio
ca meglio ma quello che si ven
de di più. 

I mediatori in Italia sono cen
tinaia, l'uno rivale dell'altro. 
L a loro carriera inizia addirit
tura con la tratta dei bambini, 
nel senso che essi tengono sotto 
controllo le piccole squadre 
degli oratori e dei campetti di 
periferia, alla ricerca del cal
ciatore di domani. Quando ne 
hanno trovato uno difficilmen
te lo mollano. 

Con beneplacito di genitori 
solitamente poco abbienti, lo 
impegnano in contratti indeci

frabili e da quel momento tutto 
quanto il ragazzo farà in senso 
calcistico dovrà fruttare al me
diatore una provvigione. I 
maggiori nomi del calcio italia
no sono passati per questa tra
fila e diventati quel che sono 
grazie anche al mediatore, che 
ha costruito la loro carriera, 
vendendoli, affittandoli e dan
doli in prestito. 

Da tale prospettiva,.rattività 
del mediatore è insieme positi
va e negativa. Senza la sua pre
senza sui campetti, senza i suoi 
incoraggiamenti e, a volte, 
qualche investimento modesto, 
molti talenti calcistici sarebbe
ro rimasti ignorati o non avreb
bero superato gli sbarramenti 
della prima divisione. Allo 
stesso tempo, il mediatore è ti
po da farsi remunerare genero
samente per il suo incomodo, 
imponendo percentuali precise 
sui guadagni e i premi dei gio
catori assistiti e percependo 
tangenti dalle squadre che ri
corrono ai suoi lumi. Pratica
mente tutte le squadre dalla A 
alla C, oltre ad avere propri ta
lent-scout, fanno uso di media
tori. 

H progetto di legge Lo Bello, 
famoso ex arbitro di calcio e 
quindi competente in materia, 
fa presente la necessità di mo
ralizzare l'ambiente calcistico, 
in vista anche dei prezzi verti

ginosi raggiunti da alcuni gio
catori e delle cifre miliardarie 
che a ogni stagione corrono tra 
le varie squadre per ingaggi, 
cessioni e trasferimenti di gio
catori. Cifre che quasi per inte
ro passano sopra la testa dei 
giocatori stessi per finire nelle 
tasche dell'intermediario. 

Nonostante vi sìa general
mente il divieto di intermedia
zione nei^contfatti di lavoro, Lo 
Bello propone una legge speci
fica, forse ammaestrato da 
quanto è accaduto nel campo 
nell'opera lirica. 

L a legge si compone di tre 
articoli: il primo vieta la me
diazione anche gratuita, il se
condo stabilisce che, in attesa 
degli uffici di collocamento cal
cistico da istituire a opera degli 
organismi responsabili, le trat
tative devono svolgersi diretta
mente fra le società sportive e 
le rappresentanze dei calciato
ri. Il terzo stabilisce le pene: 
ammenda da 50 a 300 mila lire 
per la mediazione gratuita e 
arresto fino a 3 mesi e multa di 
un milione se la mediazione è 
avvenuta a scopo di lucro. 

Considerata la dimensione 
della torta, l'entità delle pene 
non appare adeguata. Quanto 
agli uffici di collocamento per 
calciatori, già si teme che più 
che chiarire la situazione la im
pasticceranno ulteriormente. 

51 



notizie giovedì 4 luglio 1978 

Si prevedono mischie in area, 
considerato che sempre molti 
sono i chiamati e pochi gli elet
ti. E chi sarà delegato a giudi
carli e a valutarne le qualità? 
Il parroco dell'oratorio? Gli ar
bitri? I cronisti sportivi? O non 
magari, all'italiana, una com
missione interpartitica, una 
specie di Inquirente, che dopo 
aver visto in azione i nuovi Bet-
tega e i Rossi di domani, ne 
metta ai voti lo sprint, il drib
bling e il tackle? 

Una foglia d'edera 
sotto accusa a Venezia 

Una denuncia anonima ma 
assai circostanziata e corrobo
rata da elementi probatori 
trasmessa alla Procura della 
Repubblica di Venezia sul fini
re dello scorso anno, ha provo
cato l'emissione di una «comu
nicazione giudiziaria» contro 
l'unico consigliere regionale 

<5M QOÈUO m cmwo 

del PRI nel Veneto, l'ing. Luigi 
Forti. Il reato indicato è quello 
di «peculato» e si riferisce a 
fatti avvenuti tra il' maggio 
1976 ed il successivo luglio 1977, 
quando l'esponente repubblica
no ricopriva la "ciùcca di asses
sore al bilancio e finanze in se
no alla Giunta bicolore DC-
PRI. 

Forti è accusato di aver abu
sato della sua posizione per ot
tenere il rilascio di biglietti ae
rei gratuiti per Roma, addu-
cendo false motivazioni d'uffi
cio per viaggi di carattere 
esclusivamente personale. A 
fornire una traccia agli inqui
renti è stato paradossalmente 
lo stesso Forti quando, poco 
prima di recedere dal mandato 
di assessore, rimborsò alla «ra
gioneria» le somme equivalenti 
al prezzo dei biglietti confes
sando di aver viaggiato per 
motivi-privati-.:. 

Alle contestazioni mossegli 
dal magistrato, Forti precisò 
che le ragioni dei suoi sposta
menti erano ancora diverse : si 
sarebbe trattato di contatti te
nuti a Roma con i dirigenti na
zionali del suo partito per svol
gere i quali egli aveva diritto di 
avere dal Consiglio regionale 
(e non dalla Giunta) sino a cin
que biglietti annui. Sarebbe 
stato a causa di un banale erro
re che egli rivolse la richiesta 
all'economato della Giunta; 
una volta accortosi di ciò, un 
eccesso di zelo lo avrebbe por
tato a rifondere la spesa. 

Dalle deposizioni di alcuni 
funzionari della Giunta ed 
esponenti del PRI veneto, è pe
rò emerso che l'ex assessore 
era stato ben messo al corrente 
delle procedure che avrebbe 
dovuto seguire e che il suo com
portamento era già stato ogget
to di critiche all'interno del 
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partito. In altre parole Forti 
avrebbe intenzionalmente 
usufruito di biglietti concessi 
senza limitazione dalla Giunta, 
per riservarsi intatta la possi
bilità di utilizzare quelli del 
Consiglio allorché fosse tornato 
ad essere un semplice consi
gliere dopo i l cambio della for
mula politica. È anche emerso 
che i l motivo «privato» dei 
viaggi era costituito dallo sco
po di coltivare la sua nomina a 
Preside incaricato di un Istitu
to professionale di Stato di Ca
stelfranco Veneto con l'aiuto 
dell'on. Oddo Biasini, già sotto
segretario al Ministero della 
Pubblica Istruzione. 

I moduli delle richieste dei 
biglietti e le relative delibera
zioni di spesa da lui stesso pro
poste portano indicazioni del t i 
po «riunione interregionale di 
assessori alle finanze», oppure 
«incontro al Ministero delle Fi
nanze» e così via. A distanza di 
tempo l'interessato ha pagato 
tutto dichiarando di aver viag
giato per motivi personali ; infi
ne, avvisato della imputazione, 
e con l'assistenza del suo legale 
a w . Casellati, ha deposto nel 
senso di essersi recato ad in
contri politici. 

Delle tre versioni fornite dal
la stessa persona, qual è la ve
ra? «È l'ultima» - hanno asseri
to i l segretario nazionale del 
PRI, on. Biasini ed i l deputato 
repubblicano eletto nel Veneto, 
on. Adolfo Battaglia, quello che 
fece da tesoriere ai contributi 
neri delle società petrolifere. 
Dall'alto della immunità parla
mentare da cui sono protetti, 
essi hanno inviato giorni or so
no a Forti alcune dichiarazioni 
da produrre nella causa; nelle 
quali, denotando una ferrea 
memoria, affermano che à cer
te esatte date (quelle dei viag
gi) essi avevano convocato i l 
loro uomo per conoscere la si
tuazione del Veneto. 

Dopo l'arrivo delle dichiara
zioni di Biasini e Battaglia i l 

sostituto procuratore Ezio Bel-
lavitis, che ha condotto l'inda
gine, ha trasmesso gli atti al 
giudice istruttore del Tribuna
le, con richiesta di archiviazio
ne. Ma una decisione in propo
sito non è stata ancora presa e 
non è escluso un rinvio a giudi
zio di Forti. I l G.I. potrebbe in
fatti decidere di proseguire 
l'indagine per chiarire i non 

a caccia di 

Se quasi tutti i quotidiani ita
liani sono editi dal gruppo Riz
zoli, per quanto riguarda la 
produzione della carta in bobi
ne, cioè della materia prima 
per la fabbricazione dei giorna
l i , i l consorzio FaBoCart di Gio
vanni Fabbri agisce in regime 
di monopolio assoluto. Ciò si
gnifica che la libertà di stampa 
in Italia è nelle mani di due sole 
persone, anzi solo in quelle di 
Fabbri dal quale dipendono i r i 
fornimenti dell'intero settore. 
Con una legge sull'editoria ogni 
giorno più lontana e con un as
se dc/pci sempre più delineato, 
ciascuno comprenderà quanto 
ciò debba preoccupare. 

Anche perché Fabbri è pe
santemente indebitato, dipen
dendo così mani e piedi dalle 
banche e attraverso di esse dal 
potere centrale. Dove negli ul
t imi tempi i l clima da compro
messo storico deve aver non 
poco favorito una misteriosa 
operazione di cui si fa un gran 
parlare. Quella tra la FaBo
Cart e le Botteghe Oscure per i l 
reperimento a breve di circa 
300 miliardi di lire. Ammonte
rebbe infatti ad oltre 300 mi
liardi l'indebitamento del grup
po Fabbri emergente presso 
l'ufficio rischi della Banca d'I
talia, un indebitamento causa-

pochi dubbi e contraddizioni, 
circostanziando meglio le esat
te reminiscenze dei due parla
mentari repubblicani. A meno 
che non si decida di archiviare 
«tout court» i l caso ritenendo le 
dichiarazioni di Biasini e Bat
taglia al di sopra del sospetto di 
aver voluto compiacere un 
esponente del loro partito e del
la stessa corrente. 

to da operazioni (acquisizione 
cartiere di Arbatax, Burgo, 
etc) condotte agli inizi sotto l'e
gida della democrazia cristia
na. Quella stessa de che assie
me al partito socialista assiste 
oggi impotente e preoccupata 
al nascere di un rapporto prefe
renziale Fabbri/Botteghe 
Oscure. 

L'escalation della FaBoCart 
nel settore della fabbricazione 
della carta in bobine, è comin-. 
ciàta con l'acquisto delle càr-
tiere di Arbatax. La cartiera di 
Cagliari rientrava negli obietti
vi di Rovelli, sempre interessa
to ad allargare i suoi dominions 
isolani, ma la de preferì punta
re su Fabbri. Che grazie alla de 
ottenne di ripianare in 15 anni 
le esposizioni bancarie della 
vecchia proprietà, pagando un 
tasso di interesse del 3,50% an
nuo scalare. Garante formale 
dell'operazione fu la BNL che 
provvide persino a restituire 
300 milioni alla Banca Naziona
le delle Comunicazioni che nei 
confronti della cartiera aveva 
avanzato istanza fallimentare. 

JU^nmc iti moTjopoUo 
o momjpolio dì regi-

La produzione Arbatax rap
presenta i l 35% dell'intera pro
duzione italiana di carta per gior-
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nali. Quando Fabbri acquistò 
la Burgo (un'operazione passa
ta attraverso Mediobanca, ve
ra carnefice di Alder) si assicu
rò un altro 42%, 35 + 42 = 77. 
Non pago di ciò Fabbri rilevò la 
Donzelli e la Cartiere del Sole 
alle quali aggiunse altre due 
cartiere minori. Così oggi Fa
BoCart significa i l 97% della 
produzione italiana di carta da 
giornali. Se Fabbri non produ
ce, non escono più i quotidiani. 
Se Fabbri è in difficoltà finan
ziarie e aumenta i l prezzo della 
carta, le conseguenze le paga
no gli editori molti dei quali 
saranno costretti a sopprimere 
(o a cedere) le testate. Regime 
di monopolio o monopolio di re
gime? 

ì. fùianzia.meiiti agevo
lati dai credit» indu
striale 

Per comprare ci vogliono i 
quattrini, Fabbri rappresenta 
un'eccezione. Lui i quattrini 
per le sue cartiere se l i è fatti 
dare. Sembra che negli ultimi 
anni abbia ottenuto dal credito 
agevolato, attraverso le leggi 
incentivanti i l settore cartiere, 
non meno di 150 miliardi di lire. 
Qualcosa di più al riguardo po
trebbe dirci i l titolare del mi
nistero dell'Industria. Speria
mo non si faccia pregare. Altr i 
miliardi Fabbri ha ottenuto 
dall'Imi, agevolazioni partico
lari da Mediobanca che proprio 
in questi giorni per sollevarlo 
dalle difficoltà più immediate, 
sta giocando al rialzo sul titolo 
Burgo fatto risalire dalle 5460 
lire del 31 maggio alle 6200 di 
giovedì 15 giugno. 

Ti ; 

Ma c'è la volontà politica di 
risolvere i l problema Fabbri, 
gli si permetterà davvero di 

Il proscritto X a Volpe 
s'addice all'Ente Cellulosa 

Socialista, creatura di 
Bertoldi caduto in disgrazia 
con Craxi e Signorile, cinque 
anni fa Alberto La Volpe, 
proprio i l giornalista Tv, fu 
nominato al consiglio d'am
ministrazione dell'Ente Cel
lulosa. 

Sarebbe interessante sa

pere chi firmò i l decreto di 
nomina. Perché all'epoca La 
Volpe era stato privato dei 
diritti civili (per 2 anni) con 
sentenza di un tribunale del
la Repubblica. 

Matant 'è . 
All'ente andava bene lo 

stesso. 

Qoand'è di carta non è monopolio 

Mentre denunciamo i pe
ricoli provenienti dal suo 
monopolio, Fabbri sta ten
tando di rilevare anche la 
Vita Mayer. Se l'operazione 
andrà in porto, e non si vede 
come potrebbe essere altri-

stringere un patto d'acciaio 
con i l pei, gli si consentirà di al
zare a suo piacere i l prezzo del
la carta da giornali, fino a far 
precipitare la crisi del settore? 
Noi riteniamo che Fabbri in 
Parlamento sia molto ben am-
manigliato, tanto vero che i l Cip 
per favorirlo continua a mante
nere i l prezzo della carta in bo
bine a 430 lire i l chilo, sebbene 
cartiere svedesi e finlandesi 
chiedano non più di 300 lire. 

Tuttavia sarebbe interessan
te vedere quel che farebbe i l 
potere politico se si venisse a 
sapere quante sono le banche 
esposte con Fabbri e con i l suo 
consorzio di cartiere. Sarebbe 
soprattutto interessante sapere 
se la Banca Commerciale, è 
esposta direttamente o indiret
tamente con Giovanni Fabbri 

menti visto che l'ordine tas
sativo è cedere a Giovanni 
Fabbri a tutti i costi, i l Con
sorzio Fabocart passerà a 
controllare i l 74 per cento del 
mercato italiano della carta 
non in bobina .. -

che della banca è consigliere. 

IJ Espresso e i l mini
stro agevolatore 

Nei prossimi giorni dovrebbe 
essere celebrato presso i l Tri
bunale di Roma un processo da 
seguire con tutta l'attenzione. 
Vi figurano imputati i l dil etto 
re dell'Espresso e i l suo redat
tore Sorìa responsabili di aver 
scritto che Donat Cattin, mi
nistro dell'Industria nazionale, 
ebbe da Fabbri una ottantina di 
milioni. Probabilmente la sto
ria dei milioni non potrà essere 
provata, tuttavia sarà interes
sante sentire quel che dichiare
ranno ai magistrati i consiglie
r i dell'ente cellulosa che Sorìa 
ha citato quali testimoni. 
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I l governo 
nuovo : s 

Giorni addietro si è verifica
to alla Camera un episodio risi
bile che vale la pena racconta
re per il sollazzo dei nostri let
tori. Nell'aula di Montecitorio -
presenti in tutto una ventina di 
rappresentanti del popolo, per 
la maggior parte democristiani 
- il governo era chiamato a ri
spondere ad alcune interroga
zioni. A rappresentare. l'An-
dreotti IV, cioè al banco del Go
verno, sedeva un tizio del tutto 
sconosciuto ai presenti in aula. 
Alcuni parlamentari si sono 
guardati in faccia, incuriositi; 
hanno cominciato a chiedere 
prima ai colleghi di partito, 
quindi a quelli di altro colore, 
se conoscessero l'omino seduto 
al banco del governo. Niente: 
ognuno si stringeva nelle spalle 
e chiedeva al suo vicino. Qual
cuno si è rivolto alle stenografe 
presenti alla seduta, altri ai 
commessi. Nessuno lo aveva 
visto prima. Alla curiosità co
minciava ad aggiungersi in
quietudine; possibile che nes
suno conosca un rappresentan
te del governo in carica? 

Mentre nell'aula si accaval
lavano preoccupati interrogati
vi, alcuni funzionari della Ca
mera intraprendevano ricer
che per dare un nome al miste-

rioso personaggio. Anche il co
lonnello dei carabinieri Gulisa
no - responsabile della sicurez
za della Camera e per 13 anni 
capo del nucleo dei CC a Monte
citorio - non sapeva che pesci 
prendere ; fino a quando si de
cideva a chiamare il Comando 
Generale per le delucidazioni 
del caso. Appurato che i tratti 
somatici del rappresentante 
del governo non corrispondeva
no a nessuno dei brigatisti ri
cercati, nell'aula si tirava un 
sospiro di sollievo. Nel frattem
po, altri volenterosi stavano af
fannosamente sfogliando l'an
nuario parlamentare, su cui so
no riportate le effigi di tutti gli 
eletti del popolo. Alla fine, dopo 
mezz'ora di frenetiche ricer
che, veniva accertata la vera 
identità del Cameade. 

Si trattava del senatore 
Achille Accili, abruzzese, 
maestro elementare e sottose
gretario dei Trasporti. In quan
to senatore non aveva mai 
messo piede a Montecitorio, e 
come rappresentante del go
verno era la prima volta. Il fat
to più curioso è che non lo co
noscevano neanche i suoi col
leghi di partito ! 

Quando si dice la. 
tà! 

notorie-

E iniziata in questi giorni la 
nuova prassi delle liquidazioni 
dirette delle Compagnie assi
curative ai propri danneggiati. 
Questo sistema, denominato 
CID (convenzione indennizzo 
diretto) dovrebbe essere il toc
casana perché rimanendo nel
l'ambito del rapporto assicura
to/compagnia, rende per la pri
ma volta rutentejneno indifeso 
dal momento che ad un cattivo 
servizio segue immediatamen
te una disdetta di polizza. 

In realtà la situazione è di
versa, perché alla base di tutto 
è necessario il verbale di 
«constatazione amichevole» 
redatto congiuntamente dai 
due automobilisti al momento 
del sinistro. Con tutto quello 
che si vede per la strada in 
queste occasioni, quanti saran
no gli automobilisti che am
metteranno, a caldo, e per 
iscritto di essere dei fessi? 

In più questo sistema sarà 
valido se il danno non supererà 
il mezzo milione, se non vi sa
ranno feriti, se i veicoli coinvol
ti non saranno più di due. 

Per ultimo, alla convenzione 
hanno aderito solo 99 Compa
gnie e ne sono rimaste fuori 23 ; 
il Ministero dell'Industria 
avrebbe dovuto obbligare tutti 
ad aderire. 
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è 
Solo pochi giorni prima della 

sua nomina a Ministro degli In
terni, voluta da Zaccagnini e 
dalla cosiddetta Banda di 
Shangai (Bodrato, Galloni, 
Granelli e Beici), Virginio Ro
gnoni firmava la lettera che 
proponiamo all'attenzione dei 
nostri lettori. 

Da essa risulta che Rognoni è 
presidente dell'Associazione 
Nazionale per l'Amicizia Italo-
Araba, che la stessa promuove 
convegni di solidarietà con il 
popolo palestinese e che tra i 
relatori di uno di questi incon
tri figura il Conte Rosso, al se
colo Carlo Fracanzani, espo
nente di primo piano della DC 
veneta ma in servizio perma
nente effettivo alle Botteghe 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
DI AMICIZIA ITALO-ARABA 

HO 

Oscure. 
La circostanza che il neo

titolare del Viminale sia stret
tamente legato da vincoli di so
lidarietà ed amicizia al mondo 
palestinese è a dir. poco sor
prendente. Non soltanto perché 
è ancora vivo il ricordo del san
guinoso raid del commando pa
lestinese a Fiumicino o per al
cune indiscrezioni che vogliono 
le BR in qualche modo legate al 
movimento per la liberazione 
della Palestina; ma anche 
perché appare improbabile che 
Israele - che dispone notoria
mente del più efficiente servi
zio di spionaggio del mondo -
potrà fornire di buon grado una 
qualsiasi informazione ad un 
uomo, titolare del Ministero 

Roma, TO maggio 1978 

Caro aulico, 

dopo una p o s i t i v a a t t i v i t à che c i ha impegnato i n q u e s t i a n n i 

cons ider iamo cvt>ort%i„-o convocare una ASSEMBLEA NAZIONALE per compiere 

ar.sici-.t- un L i l anc io e . d e f i n i r ò i n una amichevole d i s cus s ione i c o m p i t i 

f u t u r i d e l l a no r . t r a o rgan i zzaz ione . 

L ' i n c o n t r o che v i proponiamo a v r à luogo n e l l a g i o r n a t a d i mar

t e d ì S'7 i'. ;ii: ' . ' :o Roma, presso l ' H o t e l Leonardo da V i n c i ( v i a d e i Grac

c h i : ! . > " i ) . I l a v o r i t»i a p r i r enti •> a l l a ore 9 con l a r e l a z i o n e : 

" I S LO CV:LUTTO ITiLL 'AHI- l 'Z IA 13 BELLA COCSEEt AZIONE ISA L ' I T A L I A E 

IL namo M/BO», 
t e n u t a d a l l ' o r : . V i r g i n i . i ROGNONI, P re s iden te d e l l ' A s s o c i a z i o n e . 

U e l peaerir ; i ' ; io (ore 15 ,50) s a r à s v o l t a una r e l a z i o n e d e l P r e 

s i d e n t e d e l Coni t a t o I t a l i a n o d i a m i c i z i a e s o l i d a r i e t à con i l Popolo 

P a l e s t i n e s e , on . C a r l o liRACAUZAHC, s u l toma: • 

" l i , PROBLEMA PALESTINESE IN .ffiD.TO ORIENTE". 

A conc lus ione d e i l a v o r i p r e v i s t i per l a s tessa g i o r n a t a d e l 

27 giugno a v r à luogo l ' e l e z i o n e d e l nuovo CONSIGLIO NAZIONALE d e l l ' A s 

s o c i a s i otie. 

Conf id iamo s u l l a sua presenza e s u l suo c o n t r i b u t o e, p regan

do la d i d a r c i un cor tese cenno d i conferma, cogl iamo .1 'occas ione per 

s a l u t a r l a mo l to c o r d i a l m e n t e . 

I l P r e s iden t e 

( o n . V i r g i n i o Rognoni) 

degli Interni italiano, che in 
qualche modo è legato con la 
resistenza ed il terrorismo pa
lestinese e quindi con i maggio
ri nemici dello stato ebraico. 

Con queste prèmesse, ci 
sembra che Rognoni abbia le 
carte in regola per farci assi
stere a cose peggiori di quelle 
viste con i Restivo, i Taviani e i 
Cossiga. Che Iddio ci scampi e 
liberi al più presto. 

ina. 
'-•JJ \.r'> 

la 

''ir" 

La stampa cattolica piemon
tese è in crisi. La «Voce del Po
polo», uno dei più vecchi setti
manali cattolici italiani, è di
ventato la «piccola Unità» del
la curia. Ultimamente è stato 
epurato anche N. di Valenza, 
collaboratore per il settore pre
videnziale. Il giornalista, dopo 
quasi vent'anni di collaborazio
ne, è stato cristianamente eli
minato perché riconosciuto reo 
di non piegare la schiena al 
compromesso storico. 

Il direttore, don Franco Pe-
radotto, pur essendo vicino al 
nuovo vescovo, mons. Bale
strerò, sembra controllare a 
fatica il timone della nave, che 
fa acqua da tutte le parti. 

Si parla di un rilancio della 
«Voce» in concomitanza con 
l'ostensione della Sindone, cioè 
alla fine di agosto. Ma da più 
parti minaccia tempesta. Molti 
parroci sono costretti ad ac
quistare la «Voce», ma nem
meno la sfogliano. Sembra poi 
che papà Agnelli preferisca i 
cibi genuini, come Lama, ai 
surrogati, come don Peradotto 
e confratelli. 

La «Voce» veniva infatti 
stampata fraternamente all'E
ditrice «la Stampa»; mentre 
ora è stata trasferita in una ti
pografia ben più modesta. 

Il partner della «Voce», cioè 

56 



@ J P 4 luglio 1978 notizie venerdì 

«il Nostro Tempo» continua a 
mantenere, sotto la direzione 
di monsignor Carlo Chiavazza, 
un suo orientamento di vago di
simpegno. Ma anche da questo 
pulpito si fanno larghi e osceni 
sorrisi alla servitù del nobile 
Berlinguer. 

Le testate cattoliche sono 
molte vicine a Donat Cattin. 
Sembra però che da più parti si 
stia con insistenza chiedendo di 
finirla con l'incensare la politi
ca del compromesso. Sembra 
anche che un gruppo d'indu
striali sia disposto a finanziare 
un settimanale cattolico «re
sponsabilmente svincolato da 
ogni manovra berlingueriana». 
na». 

R r r ' f T ' ì i e-ÌP ' t toy^ì i j r ^ r v 

Si sono verificati dei fat t i 
strani durante le elezioni per i l 
referendum della legge Reale e 
per i l finanziamento dei partiti. 
Presso un seggio della scuola 
media Manzoni di Torino le 
persone che si recavano a vota
re erano costrette a fare cade
re gli occhi sulla pagina aperta 
dell'Unità, dove troneggiava 
vistosamente un «no». 

Fu necessario ricorrere al 
servizio di polizia per impedire 
che gli elettori venissero sug
gestionati al momento del voto. 
Poi si venne a sapere che pres
so altri seggi si stava svolgen
do la stessa propaganda subdo
la. C'è stato quindi un ordine 
preciso: lasciate sul tavolo, vi
cino all'urna, aperta la prima 
pagina dell'«Unità», affinché si 
possa vedere vistosamente i l 
«no». 

All'interno di una cabina col
locata, sempre a Torino, pres
so la scuola media Saba si pote
va leggere vistosamente un 
«no». Nessuno si era preoccu
pato di farlo cancellare. 

Sembra poi che in piccoli 

centri del Piemonte i «sì» ab
biano fatto la conta. Ma i nu
meri non corrispondevano ai 
dati ufficiali. 

Ci sono state delle schede 
nulle? E, in questo caso, non 
sarebbe opportuno controllar
le? 

Errata Corrige 
Rettifichiamo una inesattez

za dovuta ad un banale errore 
del proto, riportata nel numero 
scorso a pag. 41. L'UNSA 
(Unione Nazionale Sindacati 
Autonomi) raggruppa circa 140 
mila iscritti e non 14 milioni. 
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V., .i. h < C.X.-Ì- f r ijiem.on.tese 
pei 

( ì { "f • { ; ì l ì I i 

Dopo le notizie diffuse in me
rito all'adesione di Nino Gullot
ti alla corrente di Forze Nuove, 
capeggiata dal ministro del
l'Industria Donat-Cattin, tutto 
10 schieramento della DC è en
trato in ebollizione in Sicilia 
con ripercussioni anche in 
campo nazionale. Non perché 
siano in vista grandi ed impor
tanti mutamenti politici, ma 
semplicemente perché questi 
episodi stanno ad indicare 
un'affannosa ed interessata ri
cerca di assestamenti per.con-, 
solidare dèterminate correnti e 
centri di potere di alcuni grup
pi politici che vogliono gestire 
la cosa pubblica, con la ma-
scheratura più o meno fasulla 
di ideologie e di programmi 
che non vengono realizzati, ma 
che possono servire come 
specchietti per le allodole. 

Mentre però Gullotti conti
nua imperterrito a «cucinare» 
11 suo programma e le sue ini
ziative di accordi con «Forze 
Nuove» e con i «morotei», non 
tutti gli appartenenti alla sua 
corrente ed ai suoi amici politi
ci avrebbero manifestato in
condizionata solidarietà all'ini
ziativa del capo carismatico ed 
ex cuoco mancato alle dipen
denze dell'amministrazione 
provinciale di Messina. 

Intanto l'on. Gullotti è in pie
na attività: si sta muovendo 
non soltanto nel suo «principa
to» della Sicilia, ma addirittura 
attraverso contatti con espo
nenti politici (democristiani?) 

58 

in Sardegna, nel Veneto, nel 
Lazio ed altre regioni d'Italia, 
per minare - stando a quanto si 
vocifera - la posizione del se
gretario nazionale della DC 
Zaccagnini, indicato tra i prin
cipali candidati alla Presiden
za della Repubblica. 

A Roma sarebbero già avve
nuti diversi incontri tra Gullot
ti e Donat-Cattin; ma non tutti 
gli esponenti forzanovisti sa
rebbero d'accordo sull'opera
zione correntizia e clientelare 
promossa dal principe Trina-_ 
cria. In Sicilia sarebbe partico
larmente contrario il segreta
rio regionale Nicoletti, mentre 
in campo nazionale uno dei più 
tenaci oppositori a tale opera
zione sarebbe l'on. Vittorino 
Colombo. 

In provincia di Agrigento 
l'on. Giglia, membro della di
rezione nazionale della DC, ha 
fatto diffondere un comunicato 
stampa più o meno del seguen
te tenore : «In relazione alle no
tizie - apparse sulla stampa, 
negli' ambienti vicini al mini
stro on. Gullotti, che in provin
cia di Agrigento fanno capo al
l'on. Luigi Giglia, componente 
della direzione nazionale del 
partito, si è manifestata la più 
viva sorpresa e ci è stato inve
ce confermato che, pur mante
nendo i rapporti d'intesa politi
ca che esistono tra coloro che 
hanno sostenuto e sostengono 
la linea Zaccagnini, il gruppo 
che fa capo al ministro Gullotti 
mantiene sempre la sua posi

zione caratteristica politica e 
organizzativa». 

Come si può facilmente con
statare, l'operazione Gullotti è 
tutt'altro che chiara e conclusa 
con i forzanovisti e tra i forza
novisti. Ma una cosa è chiara: 
l'on. Gullotti vuole rafforzare 
la sua posizione clientelare in 
Sicilia, come del resto ha 
sempre fatto nel passato, strin
gendo intese sotterranee anche 
con i caporioni comunisti. Di 
questo si deve convincere an-

;che Donat-Cattin; al quale si 
possono rimproverare tante 
pecche, ma non certo quella di 
essere incoerente con le sue 
idee e con la sua linea di con
dotta tutt'altro che filocomu
nista. 

Corre anche voce che l'inizia
tiva di Gullotti di aderire a 
«Forze Nuove» sarebbe stata 
un'operazione delegata da Giu
lio Andreotti in vista degli svi
luppi futuri della linea politica 
che la DC dovrà seguire prima 
e dopo l'elezione del nuovo pre
sidente della Repubblica, e 
quindi per la formazione del 
nuovo governo con il probabile 
inserimento dei comunisti nel
la nuova compagine. 

Come si vede, dalle iniziative 
dell'ex cuoco fasullo Gullotti 
può accadere tutto ed il contra
rio di tutto, a condizione però 
che ne esca rafforzata la sua 
posizione personale e clientela
re. In questo tipo di «piattini» 
bisogna riconoscere all'ex cuo
co una capacità fuori del comu
ne. 

«Ir̂ liltJSrìJ 
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Nauseati di Berlinguer 

E stato condotto un sondag
gio nei quartieri più rossi di To
rino (borgo San Paolo e Mira-
fiori) al fine di conoscere l'u
more dei compagni. È tempo 
difatti che il serbatoio dei voti 
comunisti - i quartieri proletari 
e la cintura torinese - dava se
gno di una certa stanchezza. 

I l sondaggio - come è stato 
detto da qualche funzionario di 
partito - è stata una cattiva no
vella per i l sindaco Novelli -. 
Risulta difatti che su ogni dieci 
compagni ce ne sono in media 
tre nauseati per la politica del
l'amministrazione rossa tori
nese. 

Quali sono le cause? Coglia
mo solamente qualche frase 
raccolta tra coloro che dicono 
di avere sempre votato comu
nista. 

<<-Ee~cose sono andate come ai 
tempi dei più corrotti demo
cristiani. Lasci la macchina 
per andare a prendere una pa
gnotta e t i trovi subito la multa. 
La lasci invece fuori della 
grande pasticceria o del gran
de negozio e i l vigile fa rà finta 
di non vederla. I vigil i sono 
sempre quelli e t i stangano la 
povera gente... 

Era stato promesso di dare i 
giardini ai nostri f ig l i . Ebbene 
sapete che cosa ha fatto la 
pubblica amministrazione? Ha 
chiuso delle strade ed ha la
sciato che qui spadroneggias
sero dei piccoli delinquenti po
tenziali. Nessuno si è posto i l 
problema di come avrebbero 
fatto i cittadini ad arrivare nel
le loro case. Le strade sono sta
te tagliate di punto in bianco 
come si potrebbe tagliare una 
fetta di pane... 

Le tasse? Perché non faccia
mo la statistica degli artigiani, 

dei piccoli commercianti, dei 
piccoli professionisti che si so
no suicidati o che sono finiti 
d'infarto perché perseguitati 
dal regime fiscale di Novèlli?' 
Le ville della collina e ,i vari 
clan legati agli Agnelli non so
no presi di mira. È più fàcile 
colpire il poverocristo che deve 
sbarcare il lunario mese dopo 
mese. Ed è proprio con il pove
rocristo che il comune è mici
diale. Più di un lavoratore è 
stato minacciato di vedersi se
questrare lo stipendio. Più di 
un lavoratore è stato costretto 
a ricorrere agli strozzini per
ché il fisco comunale non ha ac
cettato più di due dilazioni. In 
altri termini, bianchi o rossi 
che siano, si continua sempre a 
bastonare chi lavora sodo». 

«Che cosa dobbiamo dire del
la rivoluzione portata alla via
bilità? In molti casi bisogna fa
re il giro dell'oca. Grandi stra

de sono state convogliate nei 
contro viali, altre sono state 
chiuse, altre ancora sono state 
chiuse a metà. È diffusa la vo-

" cé che qualcuno abbia voluto 
togliere i rumori dal centro sto
rico, dalla vecchia Torino, per 
demolire le vecchie case e co
struire degli alloggi da cento 
milioni in su. C'è chi dice anche 
che l'operazione sia stata con
cordata tra comunisti e gruppi 
imprenditoriali. Sono voci, ma 
si tratta di voci che diventano 
sempre più insistenti... 

Gli intimi di Donat-Cattin so
no venuti a conoscenza di que
sto sondaggio «riservato», ma 
hanno fatto tutto il possibile 
per coprire la cosa. Sembra 
che lo stesso Donat-Cattin ab
bia pronunciato una frase di 
questo tono: «Se ci fossero le 
elezioni i comunisti perdereb
bero in Piemonte un secco 
quindici per cento». 
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Sempre più politica 
Con la legge 348 del 1977 sono 

stati modificati, in parte, i 
programmi della scuola me
dia. I l ministro Malfatti, prima 
e Pedini, poi, hanno formato la 
Commissione per la redazione 
della bozza dei nuovi program
mi. 

Nessuno è in grado di dire 
con esattezza con quale criterio 
siano stati scelti gli uomini per 
rinnovare i programmi. Sap
piamo solo che in questa com
missione ci sono personag
gi/chiave di alcune grosse case 
editrici per la redazione dei 
testi scolastici. Sappiamo an
cora che ci sono le rappresen
tanze dei sindacati di sinistra. 

I l signor Ministro Malfatti si 
è rifiutato d'includere in questa 
commissione dei docenti con 
larga esperienza didattica e 
con profonda cultura. E questo 
perché si trattava di docenti 
non graditi ai comunisti. 

Tipico è i l caso dèi Centro Di
dattica Artistica Cee (CDAC) 
di Torino, che aveva proposto 
un suo docente per i l nuovo 
programma di Educazione Ar
tistica; offerta che non è mai 
stata accolta perché i l ministe
ro, prima di nominare i docenti 
per certe commissioni/chiave, 
chiede i l parere dei berlingue-
riani. 

Era questa una buona occa
sione per vedere anche le espe
rienze didattiche degli altri 
Paesi. Invece, anche con i nuo
vi programmi, si vuole rigirar
si nel proprio guscio del conflit
to permanente. 

Se prendiamo in mano la boz
za, proprio per i l nuovo pro
gramma di Educazione Artisti
ca, non potremo che renderci 
conto dell'incapacità dimostra
ta da questa commissione nel 
riformare i programmi. Una 
incapacità che rimane nasco
sta sotto parole gonfie, ma pri

ve di ogni contenuto. I riforma
tori si divertono a fare i giochi 
di parole. I paesi vengono chia
mati nella bozza di riforma 
«minimi abitati» e poi si racco
manda di dare particolare r i 
lievo agli «insediamenti rurali» 
e ai «momenti fruitivi-critici». 
Parole e ancora parole, che 
frutteranno però a certi editori 
fior di milioni; chetai preste
ranno a mille interpretazioni -
e quindi estenderanno i l conflit
to nella scuola - e che, in ultima 
analisi, non cambieranno nien
te. 

Anche questa volta, con la 
miniriforma della media, è sta
to dimostrato che, prima di cu
rare gl'interessi della cultura, 
della scuola e dei giovani, è sta
to considerato i l programma di 
determinate cosche politiche. 

Rimane comunque ancora 
una volta accertato che la clas
se politica regnante ha ormai 
perso ogni contatto con la real
tà pratica. 

Per i l nuovo programma di 
Educazione Artistica si conti
nua a parlare di creatività ope
rativa, di momento fruitivo-
critico e di tante altre delizie, 
senza rendersi conto che nella 
scuola d'obbligo abbiamo una 
percentuale di sedici edifici 
scolastici su ogni cento che di
spongono di una apposita aula 
di Educazione Artistica, men
tre la Gran Bretagna ha una 
percentuale di cinquantasei su 
ogni cento, la Francia sessan
tadue, e la Germania Occiden
tale ottahtanove. 

Ma nessuno pensa di prende
re l'esempio sulla funzionalità 
delle scuole della Cee. 

Ma da. Torino si. parte 
al contrattacco 

Da Torino sono partite otto 
anni fa le prime contestazioni 
studentesche e da Torino parti
rà i l contrattacco alla scuola 
asinina voluta dai comunisti e 

approvata dai democristiani. 
A Torino si stanno difatti for

mando i Comitati Difesa Scuo
la (CDS) che si diffonderanno 
in tutta Italia, con lo scopo pre
ciso di ricostruire la scuola at
traverso la rivalutazione della 
funzione docente e la solida 
preparazione culturale del ra
gazzo. 

Si vuole cioè bloccare la stru
mentalizzazione della scuola. 
Si vuole valorizzare i docenti 
migliori e i funzionari migliori. 
La scuola - si dice nei program
mi dei CDS - deve finire di esse
re un pascolo per incapaci con 
diploma e laurea. 

Ma da chi sono formati i 
CDS? Molti docenti che ruota
no attorno all'on. Rossi di Mon
telera e molti genitori ne fanno 
già parte. Non si tratta quindi 
di un movimento di destra 
estrema, ma di cittadini pro
fondamente nauseati per una 
irresponsabile politica della 
scuola, dove si continua ad ali
mentare i conflitti e le assem
blee, al posto di svolgere uno 
studio serio e coordinato. 

I CDS stanno studiando una 
operazione massiccia per isola
re i funzionari e i docenti che 
hanno asservito la scuola alle 
forze politiche, rovinando mi
gliaia di giovani. 

Una commissione di genitori 
dei CDS hanno anche raccolto 
un migliaio di documenti foto
grafici sulle scritte che appaio
no (e che nessuno cancella) sui 
muri interni delle scuole. Si 
tratta di una esaltazione alla 
violenza, al brigantaggio, alla 
pederastia e alla cultura asini
na. Di questo materiale ver
ranno formati dei volumi che 
saranno inviati a tutti i mini
steri dell'istruzione dei Paesi 
della Cee. Sembra che i l mi
nistro all'istruzione Pedini non 
abbia fatto tanto caso a questa 
iniziativa. D'altra parte (ha 
detto qualcuno vicino al mini
stro) «tutta l'Italia è un bordel
lo». 
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Caro Direttore, . 
è un vecchio Italiano che le rivolge i l 

suo plauso, per i l contenuto veritiero e 
coraggioso della Sua Rivista, alla qua
le auguro molta fortuna, per i l bene 
della nostra Patria. 

Con un abbraccio. 
Alfonso Demitry 

- Cava dei Tirreni -

• • • 

Egregio Sig. Direttore, 
ho letto per puro caso i l N. 11 di O.P., 

Io trovo interessante e mi riprometto di 
diventare un affezionato lettore. 

Ad essere sincero, su tale numero, 
mi trovo d'accordo su tutto tranne che 
sull'analisi politica - umanitaria della 
vicenda Moro. 

Quello che non approvo sul dramma 
Moro, che ha scosso l'intera opinione 
italiana, è i l voler suddividere gli ita
liani stessi in buoni e cattivi cioè: i 
«buoni» che volevano, non si sa ancora 
come, liberare Moro trattando la libe
razione dei br, e i «cattivi» che per ra
gion di Stato (ma lo Stato non siamo 
tutti noi? ) vollero la sua morte. 

Io personalmente faccio parte dei co
siddetti «cattivi», così come tanti altri 
milioni di italiani di qualsiasi colore po
litico, e non difendo alcuna ragion di 
Stato ma bensì una logica e un princi
pio che, se non applicati, mettevano in 
pericolo la vita di altri uomini politici 
validi come Moro e l'esistenza di un 
corpo armato come i carabinieri e poli
zia che tanto fanno per proteggerci e 
mettere in galera quelli della P38 o del 
mitra facile e che oggi sono al limite 
della esasperazione per una Giustizia 
lassista che l i mette fuori con licenza di 
uccidere; con buona pace di Pannella. 

Strano che, dopo le dimissioni di Cossi
ga, si stanno trovando i covi delle br e 
forse chi ha ucciso Moro ; e prima chi 
frenava la polizia? 

Moro, a quel che si dice era l'uomo di 
Stato e dello Stato, i l giurista per eccel
lenza, l'equilibrista politico nato e 
quindi se si fosse trovato egli al posto di 
Andreotti e Zaccagnini e questi ultimi 
sequestrati dalle br lei pensa che si sa
rebbe inchinato ai voleri di chi si ritie
ne in guerra con questo Stato ucciden
do i suoi «servi»? Se le lettere di Moro 
sono veramente sue sullo scritto e nel 
pensiero ebbene Moro non era quel 
grande statista che gli si attribuisce 
pur avendone ricevuto tutti gli onori. 

Erano uomini dello Stato i poliziotti 
che furono uccisi per lui oltre i magri 
onori (lo stipendio di fame) ebbero a 
pagarne gli oneri: con la morte. 

Questi sono i veri servi dello Stato 
giusto come è e doveva essere Moro. 

Cordiali saluti. 
Dema Giovanni — Milano — 

• • • 

Carissimo Direttore, 
seguo con attenzione ed interesse i l 

Suo impareggiabile settimanale ed i l 
Suo coraggioso lavoro, improntato 
massimamente al più solidi princìpi di 
onestà ed obiettività e puntato allo 
smascheramento della pletora cari
smatica profittatrice che opprime l ' I 
talia sotto tutti i regimi ! 

Ho notato, comunque, un'imperdona
bile omissione commessa nell'ultimo 
numero, (n. 7) certamente dovuta a di
sattenzione e non a complicità: nell'ar
ticolo «Francesco De Martino sul viale 
del tramonto» l'articolista sostiene che 
«... sin dal rilascio di Guido si scoprì 
che buona parte del denaro pagato per 
i l riscatto era sporco» cioè proveniente 
«... dall'ancora recente sequestro Co
sta», operato notoriamente dalle Br co
me si è potuto ulteriormente conferma
re ultimamente quando le Forze del
l'Ordine hanno scoperto gli ultimi covi! 

Come i l De Martino abbia potuto im
piegare denaro «sporco» non solo rima
ne i l più fitto mistero ma che nessuno 
del ed. stato democratico ed antifa
scista si sia preoccupato di venire a ca
po di questa strana coincidenza per-
saperne di più, nemmeno OP, mi suona 
ancor più sospetto e in ordine alla cac

cia al terroristi e in ordine agli «sforzi» 
della polizia che procede per tentativi ! 

Molte cordialità e saluti. 

Ignazio d'Addetta 
— Vico del Gargano — 

Esimio Direttore, 
non so a cosa servirà quello che sto 

per dirvi ma non si sa mai... 
In data 9.5.'78 alle 4,30 del mattino 

lasciai infuna cabina telefonica quanto 
segue: 
« A.M. via della Scrofa n. 31 Roma». 

Dopo telefonai al comando carabinie
r i per farlo prelevare, che fine avrà fat
to? 

L'altra metà del biglietto è nelle mie 
mani, non mi fu possibile essere più 
preciso per ovvie ragioni cioè non sa
pendo in quali mani sarebbe andato a 
finire come certamente avrete capito, 
si trattava del luogo ove tenevano Mo
ro. 

Sono un assiduo lettore del vostro ot
timo settimanale. Sarà possibile sape
re qualcosa? 

Sinceramente con tanta stima un 
amico della vera ed onesta giustizia. 
P.S. Vi prego di non considerarmi un 
vile. 

F.to Un vero amico 

• • • 

Ill.moDr., 
seguo da circa un mese - cioè da 

quando mi è capitato fra le mani - i l Suo 
settimanale e mi congratulo sincera
mente con Lei per l'oggettività, i l co
raggio e la chiarezza. Ed oggi tali qua
lità sono rare, molto, per non dire quasi 
inesistenti, giacché tutti hanno un pa-
tronus da servire, un ordine da osser
vare. 

In coscienza Le confesso di essere 
sempre più nauseato di quanto, pur nel 
mio piccolo, vedo; delle ingiustizie, 
delle truffe quotidiane alle quali con la 
massima indifferenza assistiamo ed 
altrettanto supinamente accettiamo. 

Ed ho letto con la massima attenzio
ne i l Suo invito ad ogni cittadino di eri
gersi a difensore civico, di contrastare, 
per quanto possa, lo sporco che ci som
merge e dal quale non si esce perché è 
come 11 vischio e non vi si può nuotare. 

Mi scusi e non me ne voglia per la 
franchezza: i l Don Chisciotte, in Italia, 
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forse l'ho fatto per primo lo allorché, 
nel 1973, con altri nove kamikaze pro
mossi un referendum regionale avver
so gli stipendi elargiti donati e regalati 
ai vari dipendenti di questa regione, in 
aggiunta alle promozioni agli stessi da
te per rendere più gradito l'agognato 

«trasferimento. 
Contro ci trovammo non tanto «gli in

teressati», ma addirittura la Sacra Tri
murti, la ed . Triplice, cioè quella stes
sa organizzazione che - a suo dire - ave
va lottato per la perequazione retribu
tiva (ed.) ed ottenuto l'eguaglianza dei 
dipendenti pubblici! Ma l'azione non 
riuscì solo per un pelo giacché, ignari e 
profani, iniziammo la battaglia in giu
gno e durante le ferie estive non fu faci
le reperire 15.000 firme. E ne mancaro
no circa 200 alla conta. 

Nel '75 mi cadde sott'occhio una pro
posta di legge regionale con cui, mi
schiando tra loro due artt. di una legge , 
statale, si volevano dare altre piccole 
promozioni ai sigg. regionali. Come cit
tadino avanzai ricorso, ma non seppi 
più nulla della cosa perché non fui de
gnato di risposta (penso però cHe"la 
«proposta» non sia passata argomen
tando dalla... diminuzione degli ami
ci). 

L'anno scorso invitai questo Comune 
a chiarirmi perché qui non si provvede
va alla costituzione dei comitati di 
quartiere et alia, ma, dopo un piccolo 
incontro con i l vertice cittadino, tutto è 
rimasto allo statu quo ante, forse anche 
per colpa mia, ché non ho più insistito. 

Nello scorso novembre, per aderire 
alle insistenze di padri di famiglia co
me me, mi sono scomodato - obtorto 
collo - a presentarmi candidato per le 
elezioni del consiglio scolastico. La se
ra prima della scadenza dei termini 
vengo avvertito che i l mio nome e la 
mia firma, nonché l'autentica apposta 
dal Preside, erano state cancellate. Ri
corso alla commissione elettorale in lo
co, ricorso alla commissione elettorale 
del Prow. agli Studi e denuncia alla 
Procura della Repubblica. 

Forte dei miei studi giuridici avevo 
classificato i l fatto come falso in atto 
pubblico (482 del C.P.), ma debbo aver 
mal capito anche i l Manzoni! 

Alla prova del fatti sembra che un ti
zio possa benissimo eliminare un con
corrente notoriamente non d.c, e senza 

tanti sofismi, ed essere anche eletto 
(per mancata concorrenza) a prosegui
re nel suo alto compito! 

Come vede di fronte a noi c'è un mu
ro, un enorme muro di gomma che tut
to assorbe e respinge ! 

La Sua proposta è validissima, mi 
trova incondizionatamente consenzien
te (e con me altre tre persone : un avvo
cato, un professore ed un ingegnere), 
ma è realmente realizzabile? A pre
scindere dal non certo marginale pro
blema che per gestire una tale attività 
occorrono soldi, chi ci ascolterebbe? 

L'ombudsman può funzionare nei 
paesi nordici forti di una coscienza de
mocratica effettiva e secolare, ma non 
qui, ove l'eletto dal popolo immediata
mente diviene intoccabile, sacro, po
tente e legibus solatus ; non mandatario 
dei cittadini ma «padrone» dei propri 
sudditi. 

Mi perdoni la prolissità e consideri la 
presente come uno sfogo di un cittadino 
che è però prontissimo a fare qualun
que cosa per contrastare lo strapotere, 
l'arroganza, etc deins. ed . governanti 
ad ogni livello. • • "* 

Con distinti ossequi. 
Glauco Basti - Chieti — 

• • • 

Egregio Direttore, 
nel numero 10 del Suo settimanale 

OP a pag. 23 viene fatto i l mio nome af
fermando: 
1) che sono Vice Presidente della Socie
tà Vianini Dragaggi ; 
2) che sono Consigliere della Corte dei 
Conti; 
3) che forse faccio parte del «clan dei 
napoletani» ; 
4) che i l mio nome somiglia «strana
mente a quello dell'ing. Freda» e che 
«l'incalzare del tempo ci impedisce al 
momento di effettuare più approfondi
te ricerche sull'ing. Freda, non siamo 
quindi in grado di precisare se lui e 
l'ing. Fienga siano la stessa persona». 

Al riguardo Le preciso quanto-
appresso, con preghiera di pubblicazio
ne nel Suo periodico : 
1) È esatto che sono Vice Presidente 
della Società Vianini Dragaggi dal 
1974. 
2) Non è esatto che io sia Consigliere 
della Corte dei Conti. Lo sono stato in
vece fino alla fine dell'anno 1973 - nel 

quale aniao mi som,» tftmeaso. 
3) Sono mapoleUnv ̂  m e n e v a n t o - N o n 

faccio e Sion ho n>*v t*tto p a r t e di cosid
detti «cistn», di yw*uiasi genere, né del 
Nord né cflel Sud t i* v ^ , U e isoi e . 

4) n mio nome è l ^ n g a e n o n preda i l 
quale è, <evldent«uv.*nte, p e r s o n a diver-
sa.da m« e che uw- h o j l piacere di co
noscere oé di av*>*> W a t V i s t 0 . 

Distinta saluti. 

tng. Ruben Fienga 
— Roma — 

• l ' • 

Gentil* Diret tot i > 

nell'ultimo n u m * ^ <n O P V o l a v e t e in
dividuano «i resyvifWHdbiU della presente 
situazione» nei partit i ; io sono perfetta
mente d'accordv v-<m Voi, i partiti ci 
hanno ridotto in ^««gto stato con i loro 
giochetnrsporcru ^ potere. 

Oggi «questa psvMzione nostra viene 
definita «qualun^utsta», ma noi dob
biamo lottare a^n^a paura delle eti
chette. V i invita perciò a fare propa
ganda exmtro i l ffetunziamento pubblico 
dei part i t i t i ! ^^rnU che la gente, ad-
dormeertata dal «Sistnteresse che la mà
fia al potere sta orbando intorno ai re-
ferendiam, voti v-vune vogliono i com-
promeissisposi! ! : 

La lettera è e^ressa perché manca
no appena 20 gi«.vm alle votazioni e non 
c'è l'ombra di propaganda contro i par
titi, ch« ci stanno portando nella «Iota». 

Grazie e deferenti saluti, vostro 

Agenore Russo 
— Napoli — 

• c • 

Egrf-gio direU-.M-o, 
con sòegno ho lotto nell'articolo sul-
l'Oms* la prestazione del Carlo Sil
vestro quale semplice esecutore di or
dini dft-J Gotti. B\M- s e Ella non sa che i l 
Silvestro e la rmoglie hanno rovinato 
numerose famig li,» c o n j ] o r o «affari 4». 

Si informi medito soc. ESP, Lungote
vere K*vi 19, Camuse, pignoramenti, de
biti. 

MI meraviglio solo che i l suo giornale 
solitamente o/wj bene informato, 
espresse un giuidlzio così superficiale 
sul medesimo. 

I-ettera non firmata 
— Bologna — 
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Parlamento: 2, 3 
Piccoli : 1,2,7,9 
Palazzo Sturzo: 1,2 
Palazzo Chigi : 1,2 
Pisanu: 1 
Pizzuti: 4, 8 

Quirinale: 1,3,9 

Resist. Democrat. : 17 
Ronconi: 17 
Rimbot t i : 17 
R u f f i n i : 9 
Rossi d i Montelera : 60 
R imin : 21 
Rivoi ra : 22 
Rivoira Sud: 22 

Romanell i : 22 
Rai-TV: 23 
Rognoni: 56 
Rosso: 56 
Restivo: 56 
Rossi: 52 
Reale: 57 
Rizzoli: 9,53 
Rovel l i : 3,4,5,6,7,53 
Repubblica: 1,2,8 
Rumor: 1 

-Ravello: 6 

«Secolo d ' I t a l i a» : 17 
Sogno:17 
Stefani: 17 
Sangiorgl: 17 
Sam: 20 
Sette: 20 
Sic i lmarmi : 20 
Sicilgesso: 20,21 
Sitar: 21 
Sicll JmbachMotor i : 21 
Siderurgica del Belice : 21 
Sias: 21 
SiasFrance: 21 
Sadea: 21 
Solmlne: 21 
Soc. Miner. dell 'Argentario: 

21 
Sogersa: 21 
Savio: 22 
Siceas: 22 
SBE: 22 
Sisma: 22 
Soc. Apuana M a r m i : 22 
Smas: 22 
Samaveda: 22 
Soc. Metal lurg. Siciliana: 

22 
Saip: 10,11,12,13,14 
Sicilia: 11,12,13,14 
Signorile: 54 
Sorta: 64 
Sebastiani: 49, 50 
Silva: 50 
Stammati: 2,3,9 
Stampa: 1 
Sir: 5 
Soc. Sport. Lazio : 5 
Sofia: 5,6 
Sarchielli: 6,7 
Sum: 8 
Scotti: 9 
Senese : 9 
Squillante : 9 
Salomone: 9 

Toretta: 20 
Tr ibutar ia : 21,50 
Tecnocogne:21 
Tematex: 22 
Trizzino: 10 
Taviani : 56 
TeatroG. Verd i : 49,50 
Turismo, Spettacolo : 50 
Toffolo: 50 
Trasport i : 55 
Talamona: 4 
Tesoro : 5 
Trimalcione : 9 
Turch i : 9 
Trombadori : 9 
Tomazzoli: 9 
Tr ibutar ia : 9 

Un i t à : 57 
Umsa: 57 
Urs in i : 4, 5,6 

Vetrocoke Cokapuania : 22 
Vecchione: 23 
Vicedomini: 10,11 
V i t a M a j e r : 54 
Viminale: 56 
Vitalone: 8,9 

Zoccali: 23 
Zaccagnini: 1,3,56,58 
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eiìigiì-o come Macbeth 
Quando Zaccagnini fu eletto segretario, si presentò ai delegati 

piangendo un amico anarchico appena morto e promise solenne
mente che con lui la de avrebbe voltato pagina. Non più arrogan
za del potere, non più clientelismo, ci si sarebbe confrontati da 
pari a pari col comunismo, si sarebbe dimostrato i l primato mo
rale e popolare del cattolicesimo. 

Da allora ne è passata di acqua. Chi parlava di rifondazione, 
sta contrattando sottobanco poltrone con le delegazioni comuni
ste ; chi parlava di moralizzazione, o s'è messo a votar SI ai refe
rendum, o è stato rinchiuso in un manicomio. 

A rappresentare la continuità del potere con i tempi del con
gresso, non è rimasto che Zaccagnini che piange. Tra una lagri
ma e un singhiozzo, ne ha fatta di carriera i l medico di Ravenna! 
Tessera dell'Anpi sempre nel portafogli, ora che non ha più un 
Moro cui dover render conto, tratta con Berlinguer direttamente. 
O meglio, travicelli si nasce, tratta col capo della segreteria par
ticolare del duce comunista. Parliamo di Antonio Tatò che secon
do tutta la stampa da mesi si è trasferito in pianta stabile negli uf
f ic i di Piazza del Gesù; parliamo di quell'Antonio Tatò che secon
do quanto ci ha riconfermato la nostra fonte, nei 55 giorni trascor
si da Moro in balìa delle brigate rosse, ha assistito, ha sorveglia
to, ogni incontro tra Freato, Rana e Guerzoni e la segreteria de 
per impedire una soluzione più umanitaria. 

Per aver scritto ciò che confermiamo oggi, l'onesto Zac marte
dì scorso ci ha fatto insultare dai suoi scribi del Popolo. Ci ha fatto 
insultare in una delle solite smentite alla democristiana (tipo 
Leone per intenderci) che nella sostanza non smentiscono nulla e 
nella forma coprono di melma chi le estende. I l potere logora e 
l'onesto Zac ha perduto i l controllo dei nervi. È arrivato a far 
scrivere che è squalificata la fonte che gli ha ricordato le ultime 
parole di Moro, che ha ricordato al paese i l giudizio espresso su di 
lui dal presidente ormai condannato a morte dai comunisti. 

Non vogliamo scendere a parlare di morale con uno come Be
nigno che dice di onestà e di impegno e si circonda di personaggi 
alla Cavina che percepisce dalla Rai 2 milioni al mese senza far 
nulla. O come un tal Mollica, Roma via Asinari 21, suo consigliere 
segreto e millantato giornalista. No, non vogliamo scendere a 
parlare con i l segretario della de candidato al Quirinale dai co
munisti che hanno voluto Moro morto. 

Solo ricordargli Macbeth e l'ombra di Banko. 
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Senatori, deputati e delegati regionali si sono rin
chiusi da giovedì a Montecitorio. Hanno fatto sapere 
di essere 1.010 e che in 506 tenteranno due volte al 
giorno (una il sabato e la domenica) di dare un presi
dente a 50 milioni di minorenni che un presidente da 
soli non se lo sanno scegliere. 

Giudichiamoli per quel 
che sono, guardiamoli con se
verità e con distacco, ma se
guiamo le loro imprese defati
ganti perché anche se l'elezio
ne di un nuovo presidente non 
risolverà nessuno dei problemi 
sul tappeto oggi, tuttavia può 
innestare qualche miccia e bi
sogna essere pronti ad appro
fittarne. 

I giochi iniziali sono noti, 
ciascun partito punta sul suo 
cavallo. Ma si tratta di un espe
diente attraverso il quale ogni 
schieramento conta di colpire 
alle spalle il vero avversario. Il 
primo avversario colpito dallo 
schieramento Zaccagnini/par-
tito comunista è stato il popolo. 
Piuttosto che riflettere e far 
riflettere sul voto dei referen

dum, del Friuli, della Val 
d'Aosta e di Trieste, l'onesto 
Zac e il segretario comunista 
hanno preferito mettere in sce
na U loro pezzo forte con un cer
to anticipo sui tempi previsti 
dai cartelloni pubblicitari. L'e
lezione del presidente è una 
delle recite che meglio gli rie
sce. Per almeno un mese occu
perà le prime pagine di televi
sione e stampa. Per almeno un 
mese un'orgia di nomi confon
derà l'opinione pubblica facen-. 
do persino supporre che con 
quei registi possa succedere 
qualcosa di nuovo e di meglio. 
Purtroppo per Zac e purtroppo 

^AC (L\!o^RO?RB\PBMfB 
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per i l partito comunista, si trat
ta di una recita a soggetto dove 
ciascuno, attore o comparsa, 
gioca per sè e contro tutti. C'è 
solo da sperare nella fortuna, 
non si può prevedere l'esito del 
I I I atto. E se agli apprendisti 
stregoni di Botteghe Oscure e di 
Palazzo Sturzo non riuscisse di 
nominare l'onesto Benigno (il 
candidato dell'asse dc/pci) e 
nemmeno di ripiegare d'amore 
e d'accordo su un Pertini che 

rappresenterebbe i l candidato 
di copertura per i loro rapporti 
di privilegio, se l'inghippo di 
regime non riuscisse e saltasse 
su a sorpresa un candidato 
esterno (per esempio i l solito 
Fanfani disposto a tutto), allo
ra i l pallino della politica po
trebbe tornare alle urne. È al
lora che potrebbero tornare a 
contare quelli de l l ' l l giugno... 

La candidatura Fanfani è 
meno peregrina di quanto pos

sa sembrare. Discreta ma non 
per questo meno forte, esiste 
un'intesa Fanfani-Craxi. I l psi, 
per favorire i l presidente vica
rio, ha posto i l veto sulle candi
dature Zaccagnini, La Malfa e 
Andreotti. Fanfani per parte 
sua ha giurato che accettereb
be subito le dimissioni del go
verno. Per girare l'incarico, 
dopo le elezioni anticipate, ad 
un presidente del Consiglio di 
marca socialista. 

\ 

I l nuovo presidente era un 
galantuomo, quanto di me
glio era stato possibile tro
vare f ra i vari candidati pro
posti dai partiti. Era stato 
fascista e poi partigiano. 
Per tutto i l primo anno di 
matrimonio era stato fedele 
alla moglie, poi l'aveva tra
dita ma cori misura ogni vol
ta che le circostanze lo per
mettevano. Come politico 
aveva iniziato dai ranghi più 
bassi, facendosi strada len
tamente con pazienza e in
telligenza, affermando una 
cosa un giorno e negandola i l 
giorno appresso. Non aveva 
mai pugnalato nessuno, po
teva rimproverarsi al mas
simo qualche sgambetto. 
Era stato filo/americano, 
poi anti/americano, infine 
gli era venuta una certa cu
riosità di capire l'America. 
Allo stesso modo era stato 
anti/sovietico e poi filo/so
vietico. 

Al momento si era convin
to che non c'era niente da ca
pire sulla Russia. Anche co
me contribuente era stato 
perfetto. La sua dichiarazio

ne dei redditi per l'anno 1965 
era stata onesta, completa e 
leale e ne era stato così or
goglioso che aveva seguitato 
a ripeterla per tutti gli anni 
successivi, nonostante la 
crescita dei suoi redditi, 
controbilanciata però dal
l'aumentato costo della vita. 
In parlamento aveva sem
pre votato seguendo le diret
tive del partito, pur se spes
so esse ripugnavano alla sua 
coscienza. Egualmente, ai 
congressi aveva applaudito 
o fischiato seguendo le indi
cazioni della maggioranza, 
anche la volta in cui era con
vinto che i fischi fossero in
giusti e gli applausi immeri
tati. 

Aveva avuto una vita sere
na, con un'unica angoscia: 
quella di sapere per prima 
cosa ogni giorno chi era che 
comandava a palazzo, nel 
governo, nel partito, in Vati
cano, alla Fiat, nei sindaca
ti , in Confindustria, nella se
zione, nella parrocchia. Non 
aveva mai mentito, salvo le 
volte in cui, a suo giudizio, era 
strettamente necessario, uti

le, opportuno, vantaggioso. La 
sera della sua elezione, par
lò alla televisione. «Cittadi
ni», disse, «è i l vostro nuovo 
presidente che v i parla, un 
uomo onesto, pulito, rispet
tabile come tutti voi. Non so
no un leone, ma neppure una 
pecora. Sono stato scelto in 
quanto rappresento le virtù 
medie del nostro popolo. In 
tal modo, con me al Quirina
le, ognuno di voi può sentirsi 
un poco presidente. Se v i di
ranno che sono un furfante, 
non credete, ma non credete 
neppure a chi v i dirà che so
no perfetto. È vero che sia
mo pur sempre un popolo di 
eroi, di poeti, di santi e di na
vigatori, ma sempre secon
do i tempi, vale a dire ag
giornati. Ossia eroi come 
Lattanzio, poeti come Trom
badori, santi come Lefebvre 
e navigatori come Crociani. 
È la stessa differenza che 
esiste fra Traiano e Andreot
t i , fra Machiavelli e Pec
chioli, fra Leonardo e Fanfa
ni. E ora vi dò un consiglio: 
Se non vi piaccio, emigra

te!'». 
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A guardare i dati delle elezioni del 14 maggio, quelli dei referendum, i l voto d i 
Trieste, del F r i u l i e della Val d'Aosta, emerge una sola costante : i l paese ogni qual 
volta è stato chiamato alle urne ha premiato la forza più antisistema che g l i veni
va offer ta . I l 14 maggio ha dato i l suo voto a Craxi, pe r ché i n quel momento i l psi 
rappresentava i l cuneo t ra de e partito comunista; ha disobbedito in massa a l NO di 
regime F U giugno; s 'è riconosciuto nelle bandiere delle liste autonome ed indipen
denti alle regionali d i domenica scorsa. 

È successo qualcosa di gros
so in Italia in questo '78.1 parti
ti hanno definitivamente perso 
carisma e capacità di coman
do. H paese s'è stancato di es
sere teleguidato dalle solite 
facce, s'è nauseato dei giochini 
di corridoio, delle promesse 
non mantenute, dei miliardi 
elargiti alle clientele dei poten
ti e succhiati dal sangue del po
polo. 

I l paese s'è reso conto che 
nulla di nuovo, nulla di buono 
veniva dall'accordo democra
zia cristiana/partito comuni
sta. Ai vecchi satrapi se ne sta
vano aggiungendo altri, non 
meno interessati non meno ar
roganti. 

È solo un caso che Moro nelle 
sue ultime lettere abbia intuito 
i l vento nuovo che spirava sulla 
penisola, è soltanto un caso che 
nella lettera a Dell'Andro ab
bia indicato di chiamare ai ver
tici della de uno come De Caro
lis? 

Certo non è un caso ma un 
preciso fatto politico che nella 
strategia di Moro l'accordo dc-
pci non avrebbe dovuto supera
re l'estate '78. Superata la 
stretta emergenza, ciascun 

partito sarebbe dovuto tornare 
ai ruoli contrapposti cui lo 
destinano origini ideologiche e 
alleanze internazionali. I l pre
sidente trucidato dalle cosid
dette brigate rosse, durante le 
lunghissime trattative per la 
formazione dell'attuale gover
no, ha accuratamente evitato 
di sacrificare le forze fresche 
della de, ha accuratamente 
evitato che il paese fosse indot
to ad aspettarsi qualcosa di 
nuovo da quel che egli stesso 
veniva preparando. 

Come non è un caso ma una 
precisa scelta politica i l fatto 
che Berlinguer, appena conor 
sciuti i risultati dei referen
dum, per impedire all'opinione 
pubblica di riflettere sulla for
za del dissenso, per impedire 
che l'attenzione degli osserva
tori italiani ed esterni accen
trandosi su quell'area antiregi
me dei SI, troppo vasta per il so
lo Pannella, ne precisasse i con
torni e i contenuti politici, non è 
un caso che a quel punto il cini
co segretario comunista nel 
volgere d'una mattinata abbia 
deposto quel Leone ferito che 
teneva in gabbia da due anni. 
Un Leone imbelle e senza den

ti , dato in pasto alla stampa 
perché intrattenesse i lettori 
con facili e già noti pettegolez
zi. 

Se Berlinguer non vuole che 
riflettiamo sul significato del 
voto dei referendum e di Trie
ste, questo è un ottimo motivo 
per farlo bene ed al più presto. 
Se Berlinguer è stato costretto 
a sacrificare un ostaggio quale 
Leone per cercare di riprende
re a Montecitorio quell'iniziati
va politica che gli è sfuggita 
nelle strade e nelle piazze, ciò 
significa che è alle corde e ha 
compreso che deve giocarsi 
tutto e subito. Ed è subito che 
deve perdere. 

Esaminiamo il voto di Trie
ste. Alle politiche del '76, de, 
pei e psi insieme sommavano i l 
71,2%, domenica scorsa hanno 
superato a stento i l 48%. La de
mocrazia cristiana «possede
va» i l 37,7 ed è scesa al 25,9; i l 
pei controllava il 26,7 ed è pre
cipitato al 18,6; il psi per parte 
sua è calato dal 6,8 al 3,9. Al 
contrario la Lista per Trieste è 
saltata da 0 al 27,4. Rispetto al
le politiche del '76 la de ha per
duto più di 10 punti secchi ma 
la flessione delle sinistre è sta-



® I P 11 luglio 1978 

C-i 

LISTE Comunali 1972 
Voti % 

Regionali 1973 
Voti % 

Politiche 1976 
Voti % 

Comunali 1978 
Voti % 

Regionali 1978 
Voti % 

DC 67.659 35,2 66.402 31,9 76.949 37.7 49.788 25,9 55.877 26,5 
PCI 40.937 21,3 51.007 24,5 54.497 26,7 35.668 18,6 46.303 21,9 
PSI 12.217 6.4 17.247 8,3 13.966 6,8 7.424 3,9 10.045 4,8 
PSDI 14.614 7.6 11.394 5,5 6.392 3.1 3.918 2.0 4.649 2,2 
PRI 9.819 5.1 10.660 5,1 9.679 4.7 4.156 2.2 5.490 2,6 
PLI 13.945 7,3 13.838 6,7 4.253 2,1 2.118 1,1 3.134 1,5 
MSI-DN 23.978 12,5 26.773 12,9 22.221 10.9 13.451 7,0 13.754 6,5 
DN CD — — — — — — 1.911 1.0 — — 

DP — - — — — 2.052 1.0 1.170 0,6 2.563 1.2 
PDUP — — — — — — 1.537 0,8 — — 

PR — — — — 6.510 3,2 11.540 6,0 — — 

Un. Slov. — — 7.196 3,5 — — 3.941 2,0 5.866 2.8 
Indipendentisti — — 3.405 1.6 — — • 2.899 1.5 — — 

Per Trieste — — — — — — 52.762 27.4 54.324 25,8 

ta altrettanto secca (—11,5). 
Trieste può essere la prima città 
d'Italia governata dalle forze 
del dissenso. Lista per Trieste 
e de assieme raggiungono i l 
53,3%. 

Dalle ceneri della delusione, 
dalla rabbia, è nato i l quarto 
partito, i l partito della protesta 
democratica che porta via voti al
la de e alle sinistre. È uscito allo 
scoperto i l partito ombra, le 
maggioranze silenziose hanno 
perso per strada i l qualunqui
smo. Oggi esiste anche in Italia 
una forza sana, moderata, r i 
formatrice e progressista che 
può consentire soluzioni giscar-
diane o golliste. 

La nascita del partito giscar-
diano, risulta ancor più chiara 
se si prende in esame i l voto dei 
referendum. L'11 giugno hanno 
disobbedito al regime i 
7.323.395 italiani che hanno vo
tato SI all'abrogazione della 
legge Reale e i 13.736.577 che 
hanno votato SI all'abrogazio

ne della legge sul finanziamen
to pubblico ai partito politici. 

Ammesso che tutti i SI alla 
Reale provengano dalle sini
stre, la quasi totalità dei voti 
contro i l finanziamento ai par
t i t i sono espressione di un elet
torato moderato di centrode

stra. Se ne ricava che basta 
sottrarre i l primo risultato dai 
secondo, per individuare una 
massa di 6 milioni e mezzo di 
elettori che assommano due 
qualità primarie: l'apparte
nenza allo schieramento occi
dentale e democratico, l'ostili-

u_ oo De uri o al T-CS t n 
-1 

LEGGE REALE 
Sì (all'abrogazione) 7.323.395 
Nulle o bianche 
Astenuti 

2.069.834 
7.651.367 

ne 
FINANZIAMENTO PUBBLICO 

Sì (all'abrogazione) 13.736.577 
Bianche 
Nulle 
Astenuti 

1.091.213 
1.023.907 
7.649.354 

Non hanno votato NO 17.044.596 Non hanno votato NO 23.501.051 

I partiti di regime avevano detto: votate tutti, votate «no». 
I I risultato del referendum va quindi valutato consideran
do nel complesso (i «sì», gli astenuti, i voti bianchi e nulli) 
tutti coloro che hanno disatteso l'indicazione di regime. 
Nel caso del finanziamento dei partiti i l dissenso rispetto 
alle indicazioni di regime risulta addirittura in larghissi
ma maggioranza assoluta del corpo elettorale (41.164.352 
elettori). 
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tà all'accordo dc-partito comu
nista. A questi 6 milioni e mez
zo, va aggiunto almeno 1 milio
ne dei 2.069.834 voti bianchi o 
nulli scaturiti dalle urne e al
meno 4 milioni dei 7.651.367 
italiani che sempre per di
sobbedire ai partiti l ' i l giugno 
non si è recato alle urne. Per 
riassumere, i l partito della pro
testa democratica al regime 
delle attuali segreterie politi
che, senza fare del facile entu
siasmo, oggi può contare su io
l i milioni di esasperati che 
vanno a votare imbracciando 

la scheda come un mitra. È il 
24% dell'intero elettorato. Quel 
Solone della politica conosciuto 
come Ugo La Malfa che sabotò 
ŝul nascere l'Alleanza Laica, 
oggi ha di che mordersi i gomi
ti . La sua sfiducia nel paese è 
pari alla spocchia e alle pre
bende. Oggi ad Ugo hanno bru
ciato la villa e contano di farlo 
presidente. Politicamente, egli 
è un fatto del passato. L'avve
nire è di colui che riuscirà a di
ventare i l presidente del parti
to-ombra e guidarlo alla vitto
ria delle urne. Una spada di 

Damocle è sospesa sul capo 
della prima Repubblica. Una 
spada retta dal 24% degli elet
tori disgustati dall'attuale clas
se politica. Berlinguer ha fiuta
to i l perìcolo ed è per questo 
che si stringe alla banda che 
guida la de ed offre a Zac la 
poltrona quirinalizia. Lui trac
cia i l solco e Benigno glielo di
fende. I l gioco non durerà a 
lungo. Soltanto finché i l paese 
non imbraccerà ancora una 
volta la sua brava scheda per 
recarsi alle urne. Allora i l dis
senso sparerà a mitraglia. 
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Una missione cinese si trova 
attualmente in Italia per trat
tare una colossale fornitura 
militare con le maggiori in
dustrie italiane d'armamenti. 
La guida i l generale a quattro 
stelle Chiang-Ai-ping, vicecapo 
di Stato maggiore di Pechino. 

Un mese fa circa, un'altra 
delegazione cinese, questa r i 
strettissima e segreta, aveva 
visitato i l nostro paese, con i l 
compito di studiare qualitati
vamente i sistemi bellici pro
dotti in Italia. 

Nonostante i l programma uf
ficiale (visite a località turi
stiche e archeologiche) la mis
sione del generale Chiang, che 
è stata ricevuta dal ministro 
della Difesa, Ruffini, ha avvia
to trattative con la Oto Melara, 
l'Aeritalia, la IRET, le Officine 
Galileo, la Elsag, la Selenia, la 
Contraves, la Elmer, l'Elettro
nica, la Breda, la Simmel, la 
Snia Viscosa, la Beretta, la 
Oerlikon, la Valsella, l'Italcan-
tieri e la Whitehead Motorfides. 
Mentre j come è noto, la FIAT 
sta costituendo un consorzio 
italiano per le forniture italia
ne a Pechino, gli Stati Uniti, l i 
mitatamente ai brevetti ameri
cani, e la Nato per quel che r i 
guarda la politica generale 
degli armamenti, hanno già 
concesso i l benestare al perfe
zionamento degli accordi. 

Anche la Francia, la Germa
nia Federale e l'Inghilterra so
no state autorizzate a vendere 
armi ai cinesi. In Italia la Cina 
acquisirà, oltre alle armi tradi
zionali, anche sistemi radar di 
difesa elettronica e tecnologia 
militare d'avanguardia. 

Visto nella prospettiva esat

ta, l'acquisto da parte cinese di 
armi in Italia può venire consi
derata una tra le notizie più 
confortanti nel campo della 
nostra politica internazionale. 
H suo presupposto implicito è 
un accordo politico f ra Pechino 
e Washington e, conseguente
mente, eòi paesi aderenti alla 
Nato. Non a caso, nei giorni 
scorsi, Breznev ha diffidato gli 
Usa dallo stabilire rapporti 
troppo stretti con Pechino. Per 
le stesse ragioni i l presidente 
Carter ha ribattuto, esprimen
do preoccupazione per l'intru
sione dei sovietici nel Corno 
d'Africa. 

L'acquisto di armi in Europa 
è per la Cina un'operazione po
litica prima che militare e se
gna la sua vocazione a stringe
re un patto di alleanza organi
ca con i l mondo occidentale. 
Per quanto riguarda l'Italia, t i 

dato politico si aggiunge quello 
economico: le armi verranno 
pagate in dollari e per contanti 
e la loro produzione, che si pre
sume consistente, potrà dare 
lavoro ad industrie in crisi e a 
maestranze prossime alla cas
sa integrazione. 

Unica nota stonata: la scorsa 
settimana alla riunione parigi
na dell'UEO (Unione Europa 
Occidentàle), i l rappresentan
te del partito comunista italia
no, filosovietico nonostante lo 
sbandierato eurocomunismo, 
ha denunciato i l tentativo delle 
forze conservatrici europee, 
tendenti a creare un nuovo 
blocco filocinese in funzione 
antisovietica. Dopo questo pri
mo passo di Mosca, si attende i l 
secondo. 

A compierlo sarà probabil
mente l'ambasciatore sovieti
co a Roma, dr. Rijkov. 
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Non so se la nostra democra
zia sia tanto democratica da 
ascoltare anche chi, senza pre
tese, cerca non di giustificare 
ma di capire i l perché della 
esistenza delle B.R. 

Sono vissuta parecchi anni 
nello stesso paese di un Briga
tista, ho conosciuto lui e la sua 
famiglia, abbiamo provato, le 
stesse tribolazioni, le stesse 
umiliazioni e forse anche la 
stessa rabbia impotente. 

Certo dal giorno che bambi
na vedevo mio padre curvo sot
to i l sole a raccogliere sassi per 
liberare quella terra grama 
che ci dava appena da soprav
vivere, sono stati fat t i progres
si e miglioramenti. Molti pove
r i oggi lo sono di meno, ma 
troppi ricchi lo sono di più. Ri
cordo ancora le manifestazioni 
di paese promosse dal PCI: 
mio fratello con la bandiera 
rossa, in testa a un corteo di uo
mini emaciati e stanchi, con 
le camice sporche che odorava
no di bestiame, reclamare a 
gran voce i l 12% dal padrone 
della terra che noi si lavorava 
a mezzadria. Gente povera, 
senza gri l l i per la testa, facile 
terreno però per chi sfruttava 
i l momento buono seminando 
l'odio. 

In quei cortei si intercalava
no canti partigiani a quello di 
«Bandiera Rossa» e ricordo 
anche un motivo che diceva: 
«C'è anche Mario Sceiba Mi
nistro dell'Interno, che spara 
contro i l popolo ed anche al 
Padre Eterno». Noi eravamo 
bambini ma certi discorsi degli 
adulti e la nostra stessa vita 
fatta esclusivamente di soffe
renze e spesso di fame, ci face
va rimuginare che, da grandi, 

gliela avremmo fatta vedere 
noi a quelli di Roma! Poi l'ado
lescenza, la scuola elementare, 
spesso non terminata, i l lavoro 
nei campi per i ragazzi e per le 
ragazze la partenza a fine mag
gio per la Risaia. Qualche sva
go per Natale, per Pasqua e 
per la festa del Patrono nel ca
seificio'del paese che per l'oc
casione si trasformava in bale
ra. 

Poi, la ricerca di un lavoro e 
dell'indipendenza economica, 
di un modo di vivere diverso, 
non potevamo continuare la vi
ta disgraziata dei nostri padri. 
In paese era arrivata la televi
sione e le luci, l'allegria, ma 
soprattutto l'abbondanza delle 
città, ci attirava. I l nostro pae
se ci sembrava troppo piccolo e 
sognavamo di fare grandi co
se; rispolveravamo i sogni di 
ragazzi troppo presto diventati 
adulti. Da qui l'emigrazione, la 
ricerca spasmodica di un lavo
ro che spesso non si trovava; 
eravamo alla mercè dì chi po
teva darci da mangiare e den
tro di noi cresceva lo scontento, 
l'insoddisfazione, la rabbia e 
l'odio. 

A livello politico avevamo 
sempre chi con motivazioni giu
ste ci spingeva a lottare sì ma 
anche a fomentare l'odio. 

I nostri peggiori nemici dove
vano essere i preti perché loro 
mangiavano «capponi» senza 
lavorare e insegnavano alla 
gente ad adattarsi e a soppor
tare i soprusi (scomodando Ge
sù Cristo), anziché lottare con
tro di essi. 

Intanto si arrivava al 
«Boom» economico, la mag
gior parte di noi trovava un la
voro. Gli operai potevano final

mente guardare con maggior 
fiducia al futuro, ma i padroni 
diventavano sempre più ricchi. 
Noi potevamo, ora, comprarci 
la macchina e i l televisore, ma 
loro, i padroni, si compravano 
lo yacht e le loro mogli la pel
liccia. 

Televisione e macchina si pa
gavano con le cambiali, ma f i 
nalmente ci potevamo sentire 
alla pari degli altri. Quante vol
te siamo tornati al paese con 
l'abito buono e la macchina a 
rate per mostrare a chi era r i 
masto, che cosa avevamo sa
puto fare noi. 

E poi, nel bar del paese, vici
no a quelli che, senza pretese in 
manica di camicia giocavano a 
bocce, mostravamo la nostra 
cultura e facevamo sfoggio del
la nostra preparazione politica. 

I l sindacato prima, e la cellu
la poi, ci avevano insegnato 
tante cose. Conoscevamo i l Ma
nifesto di Marx, facevamo scio
peri politici e dentro al nostro 
cuore covava l'odio. Poi la cri
si! Tutto ciò che avevamo lo 
stavamo perdendo e con esso la 
sicurezza e la baldanza. 

Molti di noi si erano iscritti 
all 'università e lì, avevamo 
appreso tante cose; avevamo 
ora quelle cento parole in più 
che diceva Don Milani. Allora 
cortei, comizi, parole parole 
e... i l 68! 

La riforma scolastica. La 
scuola dell'obbligo. Ci accor
giamo che vogliono tenerci 
ignoranti con un diploma che 
afferma i l contrario. L'univer
sità: un parcheggio; ma un 
parcheggio pericoloso perché 
dentro ci sono dei l ibr i che, 
qualcuno, a dispetto di tutti, si 
mette a leggere e a studiare. 

8 
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Ecco intanto i pr imi scandali. 
I l Vajont, i l Belice, lo scandalo 
Lockheed, Seveso, i l Friuli, i 
primi sequestri. Si scopre così, 
che gente che denunciava po
chi milioni di reddito trovava 
miliardi per i l pagamento dei 
riscatti. 

La rabbia, intanto, cresceva. 
Le prime avvisaglie di organiz
zazioni clandestine. I l PCI non 
dava più affidamento. I l distac
co dal partito di Rossana Ros
sanda, la formazione di gruppi 
estremisti variamente denomi
nati, erano i pr imi sintomi di 
un pericoloso processo disgre
gante che si era iniziato. I di
soccupati soprattutto intellet
tuali aumentavano e questo è 
stato un grave errore per una 
Repubblica fondata sull'igno
ranza! Le fabbriche chiudono, 
ma i nostri governanti trovano 
i l modo di esportare capitali al
l'estero e intanto ci sciorinano 
leggi e leggine e ci propinano 
alla televisione di Stato tante 
partite di calcio. 

L'aumento del petrolio, 
l'austerity. Tutte le domeniche 
a piedi, poi una domenica le 
targhe pari, una le targhe di
spari. La solfa continua perché 
i capitali intanto vanno all'e
stero. 

Gli attentati diventano una 
moda: Piazza Fontana, l 'Itali-
cus. La paura ci attanaglia, lo 
Stato si mostra impotente a 
colpire i responsabili. La crisi 
economica si fa sentire sempre 
di più, ma i ministri, segretari, 
sottosegretari, deputati vanno 
facendo sfoggio di ricchezze, di 
ville, di macchine ma soprat
tutto di «immunità» parlamen
tari a tutti i livelli . Elezioni an
ticipate: niente cambia, tutto 
resta come prima e peggio di 
prima. I l gregge italiano ha 
paura, non c'è rinnovamento, 
non c'è opposizione, pare che 
tutti la pensino alla stessa ma
niera. Persino Lama si è con
vertito e non dice più di fare 
sciopero; invita, anzi, a tirare 

la cinghia. Ma non sa che la 
cinghia non ha più buchi. Pa
jetta si è afflosciato. Non ha più 
lo spirito combattivo di un tem
po, non mostra più i canini, ora 
sorride e accondiscende facen
dosi complice di coloro contro i 
quali combatteva. Che succe
de? Perché questo cambia
mento? Come mai si scoprono 
cattolici? Sono domande alle 
quali è facile dare una risposta. 

Però, sei deluso, umiliato, 
arrabbiato; t i senti defraudato 
degli ideali per i quali avevi 
combattuto e, allora, esaspera
to, fai di quella violenza di cui 
sei vittima, che r if iut i perché t i 
annulla come individuo, i l tuo 
modello di vita. 

Su di un muro ho letto ieri: 
«Fino a quando la giustizia del
lo Stato sarà violenza, la nostra 
violenza sarà giustizia». Non 
era firmata BR ma chissà 
perché a me è venuto da pensa
re a loro. Giornali e Televisione 
ci mostrano uomini politici in
dignati (peccato, però che lo sia
no solo per i misfatti delle BR), 
impauriti ; Pannella grida che i 

lupi sono scesi nelle strade ma 
è evidente che non si riferisce 
ai brigatisti (infatti se si fosse 
riferito a loro l i avrebbe chia
mati «figli di lupi»). 

A Torino lo Stato si mostra 
ancora una volta impotente a 
combattere i terroristi. Ma chi 
sono questi terroristi? I l Sen. 
Bozzi del PLI in un suo inter
vento sull'ordine pubblico ha 
posto ai presenti questa do
manda: «Non vi siete mai 
chiesti perché i terroristi sono 
così giovani?». Personalmente 
ho risposto: «Perché chi sta al 
potere è troppo vecchio». Ma 
chi sono i terroristi? Sono i 
nostri f igl i , sono i l prodotto di 
un consumismo esasperato, 
della corruzione, del mal go
verno, dell'egoismo, del liberti
naggio mascherato di libertà. 
Sono i nostri ragazzi che ormai 
senza ideali con una vita vuota 
e priva di significato hanno 
preferito all'adeguarsi, alla 
droga, un modo vecchio quanto 
l'uomo per sentirsi giovani e vi
vi . Certo sono da condannare, 
drogati sarebbero più comodi. 

9 
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Edilizia, assicurazioni, Lega delle cooperative rosse, travolto dalla 
magistratura il presidente delFIccrea si lancia in folli avventure 

I l sistema bancario è sotto 
tiro. Contestato dagli industria
l i privati per la relativa esigui
tà dei crediti agli investimenti 
produttivi rispetto alle, somme 
ingoiate dalla spesa pubblica, 
contestato dalla magistratura 
ordinaria che ne sta portando 
alla luce le dirette responsabi
lità in alcuni grossi scandali, sa 
di essere nell'occhio del ciclone 
e di non potersi difendere. Con
testato tra i contestati, Badioli 
Enzo, presidente dell'Iccrea, 
l'istituto per i l credito delle 
casse rurali ed artigiane che in 
luogo di dar soldi a falegnami e 
coltivatori diretti ha preferito 
regalare miliardi a palate alle 
presunte industrie chimiche di 
Nino Rovelli. 

È in corso presso i l tribunale 
di Roma i l processo che lo vede 
coimputato di un reato valuta
rio (esposrtazione di capitali), 
probabilmente Badioli riuscirà 
a superare quest'ostacolo ma 
ci giunge notizia che da Calta-
nissetta la dottoressa Mazzei 
ha chiesto i l suo rinvio a giudi
zio per i l crack della Cassa ru
rale ed artigiana «S. Giuseppe» 
di Mussomeli. Sul conto del di
rigente bancario si sta forman
do un pesante dossier giudizia
rio, tuttavia egli non si preoc
cupa. 

Tutto preso a mettere a pun
to gli ultimi dettagli di un colos
sale affare che lo vede al fianco 
di Pierre Camiti (Cisl) e delle 
cooperative rosse, Enzo Badio
l i passato recentemente dalla 
de ai comunisti ha poco tempo 
da dedicare alla giustizia. 

Celato dietro i l documento 
Cisl del 18 maggio dove la f i r
ma del segretario confederale 

Manlio Spandonaro annuncia 
l'intenzione del sindacato di 
farsi promotore di un Consor
zio Nazionale per l'edilizia, Ba
dioli d'accordo con Camiti ha 
architettato un marchingegno 
che gli permetterà di gestire la 
maggior parte dei fondi di quel 
«Piano Casa» che prima o poi 
dovrà esser varato dal gover
no. 

In particolare Camiti, cioè la 
Cisl, favorirà la costituzione di 
un gran numero di cooperative 
edilizie che Enzo Badioli finan-
zierà attraverso l'Iccrea, sot
traendo denaro agli artigiani e 
ai coltivatori diretti. L'asse Ba-
dioli-Carniti penalizza e ridi
mensiona quindi le cooperative 
bianche di Bruschi,esalta al 
contrario le cooperative comu
niste del chiacchieratissimo 
compagno Gaietti. Vediamo 
come. 

L'idea di un «piano casa» 
nacque a Badioli nei corridoi 
del ministero dei Lavori Pub
blici. Facendo anticamera per 
incontrare i l ministro Gullotti, 
Badioli strinse amicizia con i l 
sottosegretario Padula. L'ami
cizia s'è cementata diventando 
di ferro. Oggi che Gullotti è 
passato alle Poste ma Padula è 
restato l'onnipotente sottose
gretario dei LLPP, il piano può 
essere posto in atto. 

I l primo passo sarà quello di 
far entrare l'Iccrea, unitamen
te alle cooperative bianche, al
la Lega delle cooperative co
muniste e all'Ince (istituto na
zionale per i l credito all'edili
zia), in un nuovo assetto socie
tario che l 'I .n.f.i .r. assumerà. 
L ' Inf i r è l'istituto nazionale per 
la ricostruzione, uno dei 18.000 

enti inutili del quale lo stesso 
presidente ha chiesto lo sciogli
mento «per aver raggiunto gli 
scopi statutari», e che invece si 
tenta di mantenere in vita ad 
ogni costo, magari privatizzan
dolo, magari trasformando la 
ragione sociale, perché ha un 
notevole patrimonio immobi
liare e soprattutto perché deve 
recuperare crediti per 15 mi
liardi. 

Né Badioli si limita a questo. 
Se da una parte si copre gettan
dosi anima e corpo nell'edili
zia, dall'altra tenta nuove av
venture nel delicato settore as
sicurativo. Recentemente ha 
proposto alla Toro e alla Tirre
na che la controllano, di ce
dergli la compagnia Eurameri-
cana, una piccola assicurativa 
che nelle mani di Badioli po
trebbe agire in termini di mo
nopolio in tutti i piccoli centri, 
perché i l presidente dell'Iccrea 
intende fare delle Casse Rurali 
e Artigiane della penisola al
trettanti produttori di polizze e 
agenti. 

Le disinvolte attività di Ba
dioli sono malviste da Bankita
lia. Odi mortali contro di lui, 
anche perché è noto i l suo vezzo 
di favorire inizialmente ogni 
richiesta del cliente, per poi 
improvvisamente porlo al 
rientro, mettendo in difficoltà 
operatori grossi e medi e picco
l i . Un giochino del genere lo ha 
fatto persino sulla pelle delle 
Cooperative bianche. 

Si dice su istigazione del par
tito comunista alla cui baracca 
Badioli s'è legato piedi e brac
cia da quando è stato abbando
nato da Forlani e Gioia. 

io 
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iiejsiinri 
per BanMÌ 

I topi scappano quando la 
barca affonda. Dalla Banca 
d'Italia è scappato Ercolani 
ma Baff i da già vistosi segni 
di impazienza. Terremoto 
valutario, polemiche con la 
politica economica dei sin
dacati, della Confindustria, 
del governo? Limi t i di età 
scrive la stampa, noia per 
esser diventati i notai della 
spesa pubblica imposta dai 
politici, spiega benevolmen
te dalle colonne del Giornale 
Cesare Zappulli. La verità 
vera è nascosta nelle pieghe 
di una serie di inchieste giu
diziarie che stanno tirando 
in ballo le responsabilità del
la Banca d'Italia nei grossi 
scandali che hanno sconvol
to i l mondo del credito. 

Nella scorsa settimana è 
stata finalmente depositata 
la perizia disposta dal giudi
ce Infélisi sui crediti conces
si al gruppo Sir dell'ing. Ro
velli. È noto, perché lo ha re
so noto la stampa, che gli 
esperti hanno escluso la pos
sibilità che l'ing. Rovelli 
possa essere imputato di 
truffa allo stato perché data 
la molteplicità e l'incrociar
si dei controlli su ciascuna 
erogazione, per ipotizzare i l 
reato di truffa bisognerebbe 
immaginare che ai suoi ordi
ni si fosse mosso un vero 
esercito di corrotti. Non è 
noto invece che la perizia po
ne l'accento sulle responsa
bilità dirette degli istituti 
speciali di credito (Imi e Ici-
pu in testa) e dei vertici del
la Banca d'Italia che per sta
tuto non si sarebbero dovuti 
limitare a concedere finan

zi ° 

ziamenti, bensì anche a 
controllare i l modo in cui ve
niva impiegato i l denaro 
pubblico. 

Né quello proveniente dal
l'inchiesta Rovelli è l'unico 
siluro giudiziario che colpi
sce i l pomposo transatlanti
co di Bankitalia. Dal fronte 
Itàlcasse giungono rivelazio
ni terribili riguardo alle po
sizioni bancarie di Caltagi
rone, Ursini e Rovelli. Lo 
stesso presidente del Consi
glio è saltato (sulla sedia), 
apprendendo che le esposi
zioni di Caltagirone presso 
gli istituti bancari ammon
tano a 950 miliardi. Per l'e
sattezza i l costruttore roma
no deve 300 miliardi ali'Itàl
casse, 100 a Montepaschi, 50 
al Banco Ambrosiano, 150 al
la Cariplo e 350 ad un fronte 
di banche comprendenti 
BNL, Comit sede di Roma e 
sede di Napoli, Banco di Ro
ma e Banco di Calabria. Ciò 
significa che Baffi , Ercola
ni, Sarchielli e Ciampi hanno 

Paolo Baffi 

consentito a Caltagirone di 
indebitarsi col sistema ban
cario italiano per una som
ma due volte più grande del 
prestito F M I all'Italia, un 
prestito che costò al paese 2 
anni di trattative laboriosis
sime e che ci fu concesso a 
condizioni umilianti. Lo han
no fatto per incompetenza o 
peraltro? 

I I premio di operosi
tà sfugge al fisco 

Grande sensazione nel
l'ambiente bancario per le 
rivelazioni di Op n. 13. Cia
scun anno i vertici di Banki
talia si attribuiscono un 
«premio di rendimento» pari 
ad 1 miliardo, premio che 
non figura tra le voci del bi
lancio. Al clamore nel mon
do bancario, ha fatto eco i l 
profondo silenzio dei diretti 
interessati della Banca d'I
talia. Non una precisazione, 
non una smentita da Baffi , 
dal neopromosso Ciampi e 
dall'onnipotente Sarchielli 
Mario. Viceversa ci è stato 
riferito che i l cosiddetto pre
mio di operosità in argomen
to, non sarebbe di un solo mi
liardo, bensì di 1 miliardo a 
testa. Prendiamo la notizia 
col beneficio d'inventario. 
Comunque, miliardo o mi
liardi, resta i l fatto che la 
somma non figura in bilan
cio (un modo come l'altro 
per dire che Bankitalia tiene 
una contabilità doppia). Fi
gura forse sulle dichiarazio
ni di reddito di Baffi , Ercola
ni, Sarchielli e Ciampi? 
Questa è una domanda che 
giriamo volentieri al genera
le Giudice, i l Comandante 
della Guardia di Finanza. 

i l 
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Alfredo Iadarola è direttore 
generale della Finam (Finan
ziaria Agricola del Mezzogior
no). La Finam fa parte della 
Cassa del Mezzogiorno. È cioè, 
indirettamente e direttamente, 
un carrozzone clientelare, buo
no a provvedere d'un impiego a 
livello cartaceo i l maggior nu
mero possibile di racco
mandati. Quanto alla produtti
vità, i l giudizio sulla Finam 
non può essere diverso da quel
lo che coinvolge l'intera Cassa 
del Mezzogiorno. Nella sua ve
ste di direttore generale, Alfre
do Iadarola fa parte della 
«Nuova Classe» e come tale f i 
gura nel libro-censimento di 
Alessandra Nannei (Sugarco, 
Milano). Compongono la nuova 
classe i cosiddetti borghesi di 
stato, un gruppo che «compren
de solo l'I,5 per mille della po
polazione attiva ma che acqui
sisce i l 2 per cento di tutti i red
diti da lavoro del paese». 

Non ci occuperemmo di que
sto Iadarola se egli non ci aves
se scritto una lettera (OP n. 
10), e se presidente della Fi
nam non fosse Gabriele Be
nincasa. Costui, durante la 
presidenza Leone, è stato 
membro attivo del clan di San 
Gennaro e noi temiamo che la 
cacciata del protettore non ab
bia fatto ancora capire ai guap
pi che anche in Italia la musica 
cambia. 

Nella lettera citata Iadarola 
precisava alcune nostre infor
mazioni, gonfiandone l'irrile
vante inesattezza in una di
mensione sospetta, da cortina 
fumogena. Così ci siamo chie
sti cosa volesse nascondere e 
abbiamo assunto informazioni. 

La questione riguarda diret
tamente l'Acanto spa, una 

grossa azienda agricola che è 
parte del gruppo Finam. Si 
tratta di un'impresa che fa ac
qua da ogni parte e dalla cui 
gestione passata e presente è 
possibile riscontrare una di
screta serie di anomalie, di ir
regolarità e diciamo di stranez
ze. 

L'Acanto venne costituita nel 
1968 a Vittoria, in provincia di 
Ragusa, con l'intento di pro
durre verdure, frutta e agrumi. 
Raggruppava un certo numero 
di soci che avevano messo in
sieme i loro terreni e si propo
nevano di acquistarne degli al
t r i . Una tra le tante curiosità 
della storia dell'Acanto è la 
presenza fra i soci di Gioacchi
no Lanza Tornasi, direttore ar
tistico dell'opera di Roma e im
putato dal giudice Fico, assie
me ad altri 36 personaggi del 
mondo lirico, nello scandalo 
delle tangenti. Ma lo stesso al
bo d'oro della Finam è ricco di 
presenze «notevoli». A parte i l 
presidente Benincasa, esso an
novera come vicepresidente 
Baldo De Rossi, uno che do
vrebbe saperla lunga sul sacco 
del Belice, nonché, fra i consi-

v y i - i . - - — . . . 1 . '. 

Nel 1968 in Sicilia c'era i l 
boom delle coltivazioni sotto
vetro. A iniziarlo era stato un 
bracciante di Vittoria, Pietro 
Gentile, che prendendo soldi a 
prestito aveva coperto di vetri 
e plastica di scarto alcune cen
tinaia di metri quadrati di un 
terreno che nessuno voleva, ed 

glieri d'amministrazione, i l 
Fernando Felicori della Sisma, 
della Sopal e, quindi, dell'ex 
Egam. La borghesia di stato ha 
questo di bello : quella che non 
è stata in galera, si prepara ad 
andarci. 

La presenza Finam dell'A
canto si avvertì f in dagli inizi. 
Dal verbale di consiglio n. 1, 
del 4.3.'68, risulta che venne 
datò mandato ali'allora presi
dente Scofani di interessare la 
Finam «per ottenere un'ade
guata copertura presso un isti
tuto di credito». Nello stesso 
verbale, i l consigliere d'ammi
nistrazione Giovanni Marengo, 
uomo della Finam a tutto servi
zio, fece fare all'Acanto i l 
primo grosso affare sbagliato, 
inducendo i l consiglio d'ammi
nistrazione ad approvare l'ac
quisto di terreni che non vale
vano niente. 

È stata questa la notizia che 
non è piaciuta a Iadarola, i l 
quale ha voluto precisare che 
Benincasa, essendo alla testa 
della Finam dal 1972, non pote
va essere responsabile di terre
ni acquistati dietro pressione 
Finam nel 1968. 

era riuscito a produrre in di
cembre pomodori e peperoni 
stupendi. Entro pochi anni i l 
bracciante Gentile si troverà 
alla testa di una cooperativa di 
130 ettari e ad amministrare 
capitali per circa 2 miliardi. 
Sul suo esempio si erano mossi, 
indolenti e schifiltosi, i grossi 
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Un bilancio impiignato 
latifondisti risparmiati dalla 
ridicola riforma agraria. Sor
sero così non cooperative ma 
consorzi, concentrazioni e 
comprensori agricoli. L'Acan
to fu uno di questi. Associava i 
Lama di Mazzarino, i Monca-
da, 1 Planeta-Papè, i Monroy, 
gli Alliata, gli Areddia, e i to
scani Salviati, un'azienda agri
cola tutta di sangue blu. 

t 

L'acquisto da parte dell'A
canto dell'azienda Fossa Nera 
di proprietà dei Lanza di Maz
zarino conteneva già i l reato di 
interesse privato. Infatti, Ven-
ceslao Lanza, che col fratello 
Giuseppe amministrava Fossa 
Nera anche per conto del fra
tello Gioacchino, quale consi
gliere d'amministrazione del
l'Acanto votò a favore dell'ac
quisto anziché astenersi come 
imponeva la legge. 

Ma l'affare più grosso fu fat
to dalla Finam, vendendo al
l'Acanto l'azienda Casale, ac
quistata un anno prima dai 
Planeta-Papè. L'intero terreno 
misurava originariamente 255 
are. In precedenza i l Tribunale 
di Palermo aveva autorizzato 
per £. 28 milioni la vendita di 
circa 65 are che costituivano 
quota dotale, e i proprietari 
nell'istanza ai giudici avevano 
dichiarato i l terreno «impro
duttivo». Essi da quelle 65 are 
ricavarono £. é3.768 per ara. 
Ma le 189 are residue, che ce
dettero alla Finam vennero r i 
vendute da questa all'Acanto a 
£. 214.000.000, cioè al prezzo di 
£. 1.132.275 per ara, vale a dire 
a oltre i l 200% del valore di 
mercato. L'Acanto dovette pa
gare e tacere: non c'era altro 
modo per ottenere i finanzia
menti della Finam, questa be
nefattrice della ripresa agrico
la del Mezzogiorno. La Finam 
scaricò quindi sull'Acanto una 
tenuta che valeva poco o niente 
e che tuttora è rimasta larga
mente improduttiva a causa 
dei suoi terreni. 

Nel. 1974, un socio dell'Acanto 
spa, Cesare Astuto, residente a 
Vittoria, inviò un esposto a Ful
vio De Feo, presidente del col
legio sindacale, con i l quale im
pugnava i l bilancio della socie
tà. Come vedremo, i bilanci 
dell'Acanto vanno sovente sog
getti a impugnazioni e conte
stazioni. I l documento, che è in 
nostro possesso, rappresenta 
un grave atto d'accusa contro 
la gestione dell'Acanto, nella 
quale era finalmente pervenu
to, come presidente Finam, 
anche Gabriele Benincasa. 
Astuto accusa De Feo di falso 
in atto pubblico e di aver depo
sto i l falso nell'inchiesta che 
Donat Cattin aveva ordinato 
sull'Acanto. Gli ricorda inoltre 
di averlo denunciato per gravi 
irregolarità davanti al tribuna
le di Ragusa. Nell'esposto, 
Astuto chede nuovamente a De 
Feo di sapere quanto la Finam 
ha pagato i terreni dell'azienda 
Casale, sostenendo, sulla base 
di una trattativa precedente, 
che non può averli pagati di più 

di £. 56 mila per ara, mentre 
poi l i ha rivenduti all'Acanto a 
oltre un milione per ara. 

Ma i l fatto più grave emer
gente è un altro: fu la Finam, 
tramite Marengo, a promuove
re la costituzione dell'Acanto 
subito dopo l'acquisto dell'a
zienda Casale, allo scopo di r i 
filargliela ai prezzi che sappia
mo. L'allora presidente dell'A
canto, Scrofani, era decisa
mente contrario all'acquisto 
della Casale, ma la Finam lo 
costrinse, imponendoglielo in 
cambio dell'assistenza finan
ziaria. Lo stesso attuale presi
dente Areddia giurò ad Astuto 
che consiglieri, amministratori 
e sindaci dell'Acanto erano 
perfettamente al corrente delle 
condizioni iugulatorie della Fi
nam e che non fecero niente. Si è 
trattato quindi di guadagno i l 
lecito da parte della Finam. 

I reati cambiano ma non per 
questo diventano meno gravi. 
L'Acanto, basata sulle colture 
protette, doveva erigere pa
recchie decine di migliaia di 

Gabriele 
Benincasa 
un ultimissimo 
di casa Leone 
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metri quadri di serre. Essendo 
tale spesa ammessa ai contri
buti statali, viene i l sospetto 
che sia stata commessa qui 
una notevole truffa ai danni 
dello Stato. Scrofani disse ad 
Astuto che la spesa era di £. 14 
mila per metro quadro, mentre 
Areddia gli rivelò che, avendo 
visto 1 contratti, la spesa per 
metro quadro compreso i l mon
taggio era di £. 5850. Quale 

prezzo è stato contabilizzato 
nei passivi dell'azienda? I l pri
mo o i l secondo? Quale prezzo è 
stato fatto figurare nella r i -
chesta dei contributi? Le lire 14 
mila o le lire 5850? «Non è one
sto», così Astuto concludeva i l 
suo esposto, «che un socio di 
maggioranza come la Finam, a 
capitale pubblico e organo del
la Cassa del Mezzogiorno, arri
vi a tanto». 

1.500.000.000, più altri 500 milio
ni pochi giorni prima della se
duta di bilancio dell'aprile 
scorso, quando cioè nessuno 
aveva più dubbi che i l capitale 
sociale si fosse interamente vo
latilizzato. E si badi: l'autoriz
zazione per l'aumento del capi
tale era stata concessa dal mi
nistro del Tesoro soltanto in da
ta 26 aprile. Ciò significa che 
l'aumento effettivo del capitale 
era avvenuto precedentemente 
al benestare del governo, me
diante un procedimento abusi
vo e illegale. Anni fa, rifiutan
dogli un aumento di capitale 
per una delle sue finanziarie pi
rata, Ugo La Malfa mise Sindo
na alle corde. Evidentemente, 
Benincasa ha (o aveva) un pro
tettore più influente di quanti 
ne abbia avuti i l finanziere di 
Patti. 

La tracotanza di questa gen
te è tale che non si cura di fare 
bene i conti dello stesso bilan
cio, dove i l valore delle coltiva
zioni in corso viene in un primo 
tempo stabilito in £. 923.645.600 
e successivamente in £. 
696.359.250. Vogliamo credere a 
un refuso del tipografo, per non 
indulgere al sospetto che in ca
sa Acanto basti voltare di pagi
na per far sparire di un colpo 
ben 227.284.350 lire. 

Chiudiamo riportando la mo
zione di plauso decretata dal 
consiglio al Benincasa stesso i l 
quale, «in un momento partico
larmente delicato della vita 
della società, ha voluto assu
mere la diretta responsabilità 
della stessa, segnando la stra
da per una ripresa gestionale e 
per un rilancio dell'attività». 
Come sanno tutti gli italiani, i l 
termine «ripresa» viene usato 
quando una situazione è cattiva 
e i l termine «rilancio» quando 
la medesima è pessima. È la si
tuazione oggi incombente sul
l'Acanto, che per quattro po
modori e dieci mandarini si 
mangia i nostri soldi a miliar
di. 

Le allegre 
operazioni m inaili 

Oltre al già detto, la Finam 
ha continuato in questi anni a 
gestire alla... napoletana. La 
finanza dell'Acanto è in bran
delli. La produzione orto-frutti-
agrumicola è risibile. Di serio e 
importante ci sono soltanto i 
debiti. I l bilancio del 1977 ha r i 
velato una perdita di £. 
668.181.005. I l capitale sociale 
che era di £. 600 milioni, è stato 
polverizzato. Ma niente paura, 
San Gennaro Benincasa prov
vede a tutto. Ha fatto anticipa
re all'Acanto dalla Finam £. 
2.513.432.340, naturalmente in 
cambio di interessi adeguati: 
£. 136 milioni per l'annata '77. 
E inoltre, nella recente as
semblea degli azionisti (27 
aprile ultimo scorso) si è fatto 
liquidare i ratei maturati degli 
emolumenti dovuti alla sua ca
rica di amministratore. 

I l bilancio dell'Acanto per i l 
1977 espone cifre curiose. Sotto 
la voce «debito verso collega
te» importo di £. 2.513.432.340, 
che rappresenterebbero le an
ticipazioni concesse dalla ca
pogruppo Finam, comprende: 
559 milioni per finanziamenti 
immobiliari; £. 227 milioni per 
conto corrente ordinario; £. 940 
milioni per anticipazione tem
poranea straordinaria; £• 520 
milioni per prefinanziamento 

investimenti e 227 milioni come 
anticipazione per capitali di 
gestione. Un esperto da noi in
terpellato ha espresso un'opi
nione sommaria: «Sembra i l 
gioco delle tre carte, dove l'as
so compare e scompare, per 
riapparire e sparire di nuòvo, 
da una mano all'altra, in un 
mulinello di movimenti balor
di». È comunque certa una co
sa: questa ridda di milioni che 
la Finam trasferisce dall'una 
all'altra delle sue 27 aziende di 
gruppo non sono soldi di Benin
casa né di Iadarola, ma dei cit
tadini italiani. A quest'ora 
un'altra inchiesta ministeriale, 
un po' più seria della preceden
te, non ci starebbe male. 

Tanto più che potrebbe op
portunamente chiarire i l rebus 
dell'aumento di capitale fatto 
dall'Acanto, che di suo non ha 
più una lira. L'operazione era 
stata approvata dal consiglio 
d'amministrazione f in dal 
maggio '77, su proposta Finam, 
l'unico socio in grado di effet
tuarlo. Ma a questo punto la Fi
nam ha un ripensamento. Deci
de di non intervenire diretta
mente e passa la mano a un'al
tra azienda del gruppo, la Agri
cola Lamezia, cui fa versare 
all'Acanto nel dicembre dello 
stesso anno la somma di £. 
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L a Nato dopo P allarmo 
'•• Dopo la notizia di un genera

le allarme delle forze Nato in 
Europa, in previsione di un 
possibile attacco di gruppi ter
roristici/ anche in Italia sono 
stati presi adeguati provvedi
menti. Come si ricorderà, le in
formazioni provenienti dai ser
vizi di sicurezza dalla Germa
nia occidentale davano per im
minente un attacco .di forma
zioni terroristiche a uomini po
litici, istituzioni militari o altri 
delicati obiettivi all'interno 
dell'alleanza atlantica. Tra i 
paesi più scoperti figurava l'I
talia, ritenuta obiettivo privile
giato per la sua particolare si
tuazione politica. L'autorità 
militare ha provveduto a far 
adottare misure di prevenzione 
al fine di ridurre al minimo i 
rischi di una simile eventuali
tà. La guardia nelle caserme è 
stata raddoppiata; in alcuni 
casi, in considerazione della 
particolare importanza del 
centro militare, il servizio di 
sorveglianza è stato triplicato. 
A differenza del passato, 1 mili
tari di sentinella hanno il colpo 
in canna e sono autorizzati a 
far fuoco al minimo movimen
to sospetto. In alcune caserme 
sono stati piazzati nidi di mi
tragliatrici ai quali sono pre
poste pattuglie di militari 24 
ore su 24. Agli ufficiali in servi
zio permanente è stato consi
gliato di esercitarsi con parti
colare cura al tiro a segno con 
la pistola. In alcuni reparti di 
truppe speciali e di pronto im

piego è stato intensificato l'ad
destramento alla controguer
riglia che tra l'altro ha in Italia 
origini abbastanza vicine. Sono 
allo studio nuovi e sofisticati 
sistemi di sorveglianza che 
verranno adottati per obiettivi 
militari di maggiore importan
za. Nel complesso, l'autorità 
militare ha provveduto con una 
certa celerità a cautelare i 
centri dell'istituzione. Anche 
psicologicamente si registra 
una notevole effervescenza. 
Numerosi ufficiali, parlando al
la truppa, hanno affermato che 
se le Brigate Rosse hanno deci
so di dichiarare guerra all'isti
tuzione militare, le forze arma
te non si faranno sorprendere 
com'è accaduto ad altri centri 
dello Stato. Speriamo non si 
tratti di retorica. 

Assifin: le banche vo
gliono il fallimento 

Per la seconda volta venerdì 
scorso, guidate dal Montepa-
schi, 17 delle 44 banche credi
trici hanno respinto la soluzio
ne concordataria nonostante 
l'Assifin si fosse dichiarata di
sposta a pagare non più il 35 
ma il 40% dei propri debiti, sa
liti, secondo gli ultimi accerta
menti, da 27 a circa 39 miliardi. 
La vicenda si complica e pro
babilmente al liquidatore dr. 
Gianni Angelini non resta al
ternativa al fallimento. L'at
teggiamento assunto dagli isti

tuti di credito viene attribuito 
al fatto che, avendo nelle ulti
me settimane dato inizio alle 
operazioni di recupero verso i 
diretti firmatari dei titoli cam
biari girati da Assifin, con gra
ve disagio hanno dovuto con
statare che la più parte di essi 
risulta appartenente a falli
menti. Di qui la decisione inter
bancaria di andare fino in fon
do con un cliente moroso quale 
l'Assifin, cui era stato concesso 
credito solo perché alle sue 
spalle agiva notoriamente l'I-
na-Assitalia. Che hanno dato 
forfait nel momento del perico
lo. . . .. 

Si ha notizia della eventuale 
formalizzazione dell'inchiesta 
giudiziaria. L'istruttoria è sta
ta affidata ad un giudice esper
to ed inflessibile : Ilario Martel
la, l'uomo che in Italia ha dato 
il via allo scandalo Lockheed. 

sparare a Catanzaro 
non è difficile 

Alle ore 20 del 15 maggio, in 
una via centrale di Jacurso, 
piccolo centro della provincia 
di Catanzaro, tre macchine 
sfrecciando ad elevatissima 
velocità, esplodevano colpi 
d'arma da fuoco contro alcuni 
cittadini che inneggiavano alla 
vittoria del partito socialista. 
Peccato non averlo saputo in 
tempo. Potevano convogliare in 
zona carovane di turisti freddo
losi, disposti a tutto per un po' 
di caldo. Comunque quel giorno 
a Jacurso non c'erano turisti in 
vacanza. Ma c'erano i tutori 
dell'ordine? L'interrogativo è 
legittimo perché nonostante 
delle tre autovetture siano stati 
presi i numeri di targa (Ford 
Fiesta targata CZ 184114, Fiat 
124 Sport amaranto, CZ 109235, 
Alfetta grigiometallizzato CZ 
131631), almeno fino al 30 mag
gio non c'è stato un solo agente 
in grado di individuare e assi
curare alla giustizia i teppisti. 
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Continuano le indagini della 
magistratura per arrivare a 
decifrare i l complesso mosaico 
di connivenze e coperture che 
hanno potuto permettere l'ope
razione di via Fani conclusasi, 
dopo cinquantacinque giorni, 
con l'assassinio di Aldo Moro. 
Alcuni successi sono stati in
dubbiamente ottenuti: la sco
perta, anche se tardiva, delle 
quattro basi delle Brigate Ros
se a Roma che sono servite co
me punti di partenza per l'ope
razione Moro; l'identificazione 
del misterioso ingegner Borghi 
nel presunto capo colonna ro
mano delle Br, Mario Moretti; 
le prove raccolte a carico di 
Barbara Balzarani, un'impie-
gata del comune di Roma ora 
sospettata di essere una delle 
menti dell'organizzazione ter
roristica comunista. L'inchiesta 
della magistratura ha subito una 
svolta quando è stato scoperto i l 
covo-tipografia di via Pio Foà. 
Da allora alcune maglie delle 
Br si sono allentate e per gli in
quirenti si è aperto qualche 
squarcio di luce sul quale si so
no immediatamente messi al 
lavoro. L'aspetto più sconcer
tante delle indagini sull'ucci
sione di Aldo Moro è dato da un 
elemento inedito e gelosamen
te conservato negli uffici della 
questura di Roma. Sembra che 
Enrico Triaca, responsabile 
della tipografia di via Pio Foà 
fosse da anni un confidente del
la squadra mobile della questu-

te rosse 

è stato tardivo 

ra romana. Proprio grazie al
l'attivazione di questa fonte, in
serita da tempo nell'organizza
zione terroristica, la polizia ha 
potuto dare una svolta alle in
dagini che-fino ad allora lan
guivano. È stato proprio Tria
ca, dopo l'arresto, a dare infor
mazioni di una certa concretez
za agli inquirenti permettendo 
così di aggiungere altri anelli 
alla catena degli arresti. Alla 
luce di questa rivelazione na
scono però alcuni dubbi e legit
t imi sospetti. Se è vero che 
Triaca era da tempo un infor

matore della squadra mobile 
(non della Digos, ex ufficio po
litico) viene da chiedersi per
ché mai non fu sollecitata la 
sua collaborazione durante la 
prigionia di Aldo Moro. Perché 
si è atteso i l ritrovamento del 
cadavere. La notizia del rap
porto di confidenza tra squadra 
mobile e Triaca è (iifflcilmen-
te smentibile. Ci auguriamo 
possano essere chiariti i punti 
oscuri relativi ai tempi d'azio
ne scelti per stringere i l cer
chio attorno ai brigatisti di via 
Foà. 

Per i tedayn, 
Negli ambienti politici ci si 

chiede se i l neoministro dell'In
terno, Virgilio Rognoni, che 
nell'intimità ama farsi chia
mare «Gingio», si dimetterà. 
Non certo dalla carica di Mi
nistro dell'Interno, bensì da 
quella ben più imbarazzante di 
presidente di una equivoca as
sociazione di amicizia e solida
rietà con i guerriglieri palesti
nesi, di cui è animatore l'ancor 
più equivoco e snob Carletto 
Fracanzani (leggi OP n. 15). 

È singolare che la Repubbli
ca Italiana abbia scelto come 
Ministro dell'Interno, un amico 
dei fedayn e dei terroristi ara
bi. Probabilmente, Rognoni si 
dimetterà da «amico dei pale
stinesi»; la poltrona ministe-

riale è certamente più impor
tante. 

La FiiisMer sull'orlo 
della bancarotta 

L'indebitamento della Finsi-
der ha ormai superato i livelli 
di guardia. La finanziaria side
rurgica del gruppo I r i paga un 
miliardo al giorno di soli interes
si. L'ultimo bilancio presenta 
perdite per 550 miliardi, 350 dei 
quali imputabili ad interessi 
passivi 200 per lavori sottoco
sto. Se non interverrà i l gover
no con uno dei soliti provvedi
menti tampone, presto la Finsi-
der sarà costretta a portare i 
suoi l ibri in Tribunale. 
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1. Gianpaolo Finardi fino al 18 
aprile presidente dell'istituto 
di credito, da quel lontano gior
no che segnò i l suo improvviso 
ma non irnmotivato allontana
mento dall'Itàlcasse è ancora 
in (fiduciosa) attesa delle spet
tanze. Pescato a raccogliere 
l'eredità di Arcaini non certo 
perché iscritto nelle famigera
te «liste speciali» della Tina 
Anselmi quanto per le amici
zie, gli affar i e le esperienze 
maturati quale presidente In
terbanca, dopo i l defenestra-
mento Finardi si trovava senza 
l'una né l'altra presidenza. Ec
co che succede quando ci si fida 
troppo degli uomini politici. 
Resta però i l conforto della 
speranza: le vie della Provvi
denza, si sa, sono infinite. Qua
si quanto le linee di credito. 
2. Fra le tante notizie Itàlcasse 
in circolo in questi giorni, quel
la che accenna alla singolare 
condizione in cui s'è venuto a 
trovare Rossini, uno dei tre 
commissari nominati a seguito 
dell'allontanamento di Finar
di, è la più ghiotta. Presidente 
dell'Ipacri, l'istituto per l'auto
mazione delle Casse di rispar
mio che solo dall'Italcasse r i 
ceve 160 milioni l'anno senza 

prestare alcun servizio, Rossi
ni quale commissario in via S. 
Basilio si trova nella singolare 
veste di controllore controllato 
da se stesso. Ma lasciamo agli 
esperti moralizzatori della spe
sa pubblica i l rompicapo di 
sbrogliare questa matassa, per 
segnalare una seconda anoma
lia nella posizione di Rossini. I l 
commissario infatti, al pari di 
Gianpaolo Finardi, percepisce 
una pensione da un ente di di
ritto pubblico e pertanto non 
potrebbe prestar servizio pres
so un altro ente pubblico, quale 
l'Italcasse. Come è noto è stata 
questa la motivazione ufficiale 
della destituzione di Finardi. 
Evidentemente la legge è stata 
più uguale verso l'ex direttore 
generale di quanto possa esser
lo oggi verso i l signor commis
sario. 
3. Questo flash non illumina un 
personaggio direttamente col
legato all'Italcasse, ma la figu
ra di un magistrato che per 
amicizie, frequentazioni e pa
rentele è implicato fino in fon
do nel ventre torbido dello 
scandalo. Ci riferiamo al sost. 
procuratore di Roma Claudio 
Vitalone, intimo di casa Calta-
girone nonché fratello dell'avv. 

Wilfredo difensore di Caltagi
rone Gaetano per la vicenda 
Itàlcasse e ispiratore dell'i
stanza di ricusazione del gen. 
Paolo Summa. I l magistrato 
collega di Summa e come lui 
alle dipendenze del Procurato
re Capo Bello tto Giovanni, ha 
recentemente venduto la vec
chia casa di via Busi per trasfe
rirsi armi e bagagli in via Cor
tina d'Ampezzo, in un apparta
mento di proprietà di Gaetano 
Caltagirone. Dove Claudio 
Vitalone conta di non rimanere 
a lungo. Solo i l tempo necessa
rio per riattare l'intero piano 
del palazzetto storico di Corso 
Vittorio, proprio dirimpetto a 
casa Andreotti, dove ha stabili
to di trascorrere gli anni della 
maturità e della vecchiaia. E 
di godersi in santa pace i pochi 
risparmi faticosamente accu
mulati nel corso di un'onesta 
carriera interamente dedicata 
ai f ini della giustizia. 

Continuano a marcia
re le indagini 

Nonostante la stampa non 
dedichi più un rigo all'argo
mento, le indagini della ma
gistratura sul sequestro e sul
l'uccisione di Aldo Moro prose
guono alacremente. È perso
nalmente Achille Gallucci, ca
po ufficio istruzione del tribu
nale di Roma, che coordina le 
indagini tra le varie forze di po
lizia che continuano ad adope
rarsi al massimo per la soluzio
ne del caso. 

È Gallucci personalmente 
che impartisce le disposizioni 
per le operazioni di polizia, che 
si reca in carcere per interro
gare gli arrestati e i sospetti, 
che coordina ogni attività. La 
buona volontà e i l dispendio di 
energie è notevole ; auguriamo
ci che un giorno si possano ve
dere anche i risultati. 
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Operazione Moro : 
confortevole i l campeggio 
per gii inviati TV 

Quanto sia costata alla rai-
tv 1* «operazione Moro» non si 
saprà mai. 

A parte gli affarucci conclusi 
da taluni («gli autori ringrazia
no la redazione del GR2, dal cui 
lavoro, svolto durante i 55 gior
ni del 'dramma Moro' hanno r i 
cavato notizie e indicazioni che 
hanno reso possibile questo l i 
bro» - così è scritto in apertura 
del volume di Selva e Marcuc-
ci) la munifica mamma rai (ta
le soltanto con i f igl i di razza... 
politica) ha elargito, e sta elar
gendo, gratifiche di merito. 

Ma i l conto che non si potrà 
mai fare riguarda le strutture 
In movimento durante quei 55 

giorni. Pensate che oltre l'illo
gica presenza nei punti chiave 
dell'operazione (via Fani, via 
Forte Trionfale, via Savoia, 
Ministero dell'Interno, Questu
ra, Procura della Repubblica, 
via Michelangelo Caetani in f i 
ne) di almeno una macchina 
attrezzata per testata o testati
na, i tecnici hanno preteso una 
roulotte (vedi foto) per passare 
i l tempo in Questura ed evitare 
i l super-affollamento della sala 
cronisti. 

La roulotte era dotata di ogni 
comfort, ed ovviamente anche 
di un televisore, per non distur
bare i colleghi sistemati poco 
distante (vedi foto) in una tele
mobile con monitor vari. 

esemplare 
dell'Assifin 
Sembra incredibile, ma una 

volta Giuseppe Salomone, di
rettore generale dell'Assifin e 
oggi latitante a seguito di man
dato di cattura, rifiutò di farsi 
corrompere. Rimandò al cor
ruttore le chiavi di un'automo
bile Giulia, nuova di zecca. Ri
ferisce i l fatto i l corruttore me
desimo, tale Lucantoni, mer
cante d'arte e proprietario di 
una galleria di quadri. A suo 
tempo, Salomone aveva con
cesso a Lucantoni un finanzia
mento di 5 miliardi. 

Ma pur mettendone in risalto 
i l bel tratto d'onestà, oggi Lu
cantoni accusa Salomone e 
l'Assifin d'averlo truffato e 
coinvolge nelle accuse Carlo 
Tomazzoli, direttore generale 
dell'Ina dal cui gruppo l'Assifin 
dipende tramite Assitalia. Dice 
Lucantoni: «A garanzia di 
un'anticipazione, consegnai a 
Salomone pietre preziose per 
300 milioni e lui se n'è appro
priato, sostenendo poi che me 
le aveva restituite». Chi ha ra
gione? Lucantoni mostra una 
lettera-ricevuta scritta da Sa
lomone, ma questi, dal rifugio 
in cui trascorre la latitanza, ac
cusa Lucantoni di averla falsi
ficata. Lucantoni controbatte 
facendo periziare i l documento 
e i periti gli danno ragione : la 
lettera è di Salomone. Sostiene 
inoltre che l'Assifin ha sempre 
accettato pegni di preziosi 
contro finanziamenti, senza 
nemmeno chiedersene la pro
venienza. 

Molti si domandano come 
mai Lucantoni, mercante d'ar
te molto discusso e finanziere 
in erba abbia potuto stabilire 
con Salomone, l'Assifin e con 
Tomazzoli rapporti tanto privi
legiati. La risposta la dà Lu

is 
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cantoni : bustarelle a Salomone 
e quadri d'autore a Tomazzoli. 
Al primo, anche la Giulia, che 
peraltro venne rifiutata, forse 
perché non era una Rolls-
Royce. 

Quanto a Tomazzoli, egli era 
perfettamente al corrente dei 
tentativi di corruzione operati 
da Lucantoni ai danni di Salo

mone. Ammette anche di aver 
ricevuto dal gallerista non 
quadri d'autore ma soltanto un 
paio di stampe, abbastanza 
scadenti e di averle consegnate 
all'Assifin. Sulle pietre prezio
se Tomazzoli, imputato a piede 
libero, conferma, precisando 
che valevano meno di 300 milio
ni.. 

La candidatura di Umberto 
Nordio, amministratore dele
gato dell'Alitalia, a Direttore 
generale dell 'IRI sembra esse
re definitivamente caduta. Al 
contrario ha preso quota i l no
me del dr. Massaccesi, Presi
dente dell'Intersind. 

Sulla sua candidatura, infat
t i , v i è stata nei giorni scorsi 
una certa disponibilità a tratta
re da parte della federazione 
unitaria dei sindacati, qualora 
nelle prossime settimane dalla 
folla dei postulanti non emerga 
qualche altro personaggio. 

La rovinosa caduta del nome 
di Nordio nel bel mezzo della 
corsa ai vertici dell'IRI, viene 
concordemente attribuita a 
due grossolani errori «tattici», 
oltreché politici, compiuti al 
vertice della compagnia di 
bandiera che ha «pompato» 
oltre ogni limite, e perfino oltre 
i l buon gusto, la stampa italia
na ed estera sulle qualità im
prenditoriali del Presidente 
dell'Alitalia. 

I l primo errore è stato quello 

di aver voluto presentare i l 
Nordio come i l manager più 
abile di cui oggi dispone TIRI; 
proprio mentre la compagnia 
si trovava (e si trova) nell'oc
chio di un disastroso ciclone 
per le critiche rivolte al suo 
cronico disservizio, per la scia
gurata politica nei confronti 
del personale e per i l discusso 
«pareggio di bilancio 1977», 
conseguito con mezzi e modi 
che hanno concorso nello scadi
mento del prestigio delle linee 
aree italiane: al punto che si 
stanno registrando effetti ne
gativi perfino sulla clientela 
meno esigente ! 

I l secondo errore consiste 
nell'aver voluto, distorcendo 
una realtà che è sotto gli occhi 
di tutti i passeggeri, scaricare 
dapprima sui piloti, poi sui 
controllori del traffico aereo e -
dulcis in fundo - sulla gestione 
degli Aeroporti di Roma le gra
vi carenze operative che sono 
invece tutte e per intero dell'A
litalia. 

A questo proposito si è appre
so che pochi giorni addietro i 

dirigenti della società «A.R.» 
(IRI) che gestisce i l sistema 
aeroportuale romano, hanno 
duramente protestato al l ' IRI e 
direttamente all'Alitalla per la 
campagna di stampa • iniziata 
dapprima in sordina ed ora in 
modo sempre più palese - ten
dente ad attribuire ai servizi di 
assistenza a terra, di cui l'A.R. • 
è concessionaria, le cause delle 
cancellazioni e dei ritardi che i 
voli AZ continuano tranquilla
mente a registrare ; nonostante 
che ora non vi siano più sciope
r i di piloti, di «valchirie infu
riate» e agitazioni di personale 
tecnico. 

Scopo ormai palese dell'Ali
talia sarebbe quello di assorbi
re la società «Aeroporti di Ro
ma», ipotesi questa che deter
minerebbe certamente l'imme
diata reazione delle 56 compa
gnie aeree straniere in Italia: 
le quali, ben conoscendo l'inca
pacità operativa e gestionale 
della nostra compagnia aerea e 
paventando una politica di 
discriminazione nei loro con
fronti, non vedono di buon oc
chio una simile eventualità. 

La protesta, particolarmente 
dura, è stata - come si è detto -
indirizzata sia al l ' IRI che al 
Ministro Toni Bisaglia : in essa 
tra l'altro si è fatto rilevare che 
«si è dinnanzi ad una campa
gna di stampa falsa e tenden
ziosa, ed ancora più assurda 
ove si tenga conto che la 'A.R.' 
è una società del Gruppo IRI». 

Queste accuse, l'obiettivo e 
fondato malessere derivante 
dal disservizio dell'Alitalia (al 
punto che pende dinnanzi al 
Parlamento la richiesta di una 
inchiesta che faccia luce sulla 
conduzione di quest'azienda) 
avrebbero indotto i l Ministro 
delle Partecipazioni Statali, 
quello dei Trasporti ed i l Presi
dente dell'IRI Petrilli a depen
nare i l nome di Umberto Nor
dio dalla lista dei candidati alla 
Direzione Generale dell'Istitu
to. 
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A cena con Forteforaeci 
i Sull'Unità, Mario Melloni 

«Fortebraccio» continua a so
stenere giorno dopo giorno i l 
suo patetico ruolo di corsivista. 
L'età e la memoria gli giocano 
brutti scherzi e i fatti della vita 
lo provocano nella direzione 
sbagliata, inducendolo all'im
prudenza e causandogli ripetu
t i infortuni. Considerato che or
mai è uomo di età inoltrata, e 
che è stato un democristiano 
maccartista e cacciatore di 
streghe prima di diventare co
munista, stalinista, kruscevia-
no, esaltatore del compromes
so storico e, al momento, del
l'eurocomunismo, noi lo lasce
remmo tranquillo, se egli, sco
pertamente falsificando la sto
ria, non si fosse messo a ingan
nare grossolanamente i lettori 
del suo giornale. 

Giorni fa, sull'Unità, Forte-
braccio ha scritto di preferire 
l'Unione Sovietica agli Stati 
Uniti, poiché nell'Urss «c'è la 
giustizia e l'angoscia del doma
ni là praticamente non esiste». 
Piero Ostellino, corrispondente 
da Mosca del Corriere della Se
ra, gli ha replicato bonaria
mente, riferendo la disavven
tura capitata a un suo ospite a 
cena, fermato e maltrattato 
dalla polizia appena uscito dal
la casa di Ostellino stesso. 
Niente di serio fin qui. Da un la
to Fortebraccio che esprime 
una sua aberrante preferenza, 
dall'altra Ostellino che riporta 
un incidente di non molto peso. 

Ma Fortebraccio ha perso le 
staffe e si è messo a dare i nu
meri, invitando Ostellino a dire 
se a Mosca ha mai incontrato 
un disoccupato da portare a ce
na, oppure se ha mai trovato da 
invitare a casa sua un emi
grante, un evasore fiscale o 
«qualcuno che abbia rapito e 
assassinato capi di stato o di 

partito o di grandi organizza
zioni umanitarie e pubbliche e 
ammazzato, ferito, rapinato 
centinaia e centinaia di cittadi
ni e svaligiato banche, sedi di 
partito, negozi». Ostellino di
mostri che in Unione Sovietica 
esistono persone di questo ge
nere e Fortebraccio si scuserà 
pubblicamente in un corsivo 
sull'Unità. Nell'attesa, conti
nuerà a preferire personal
mente la democrazia sovietica 
a quella americana. 

A questo punto, per chiunque 
volesse smentire dettagliata
mente Fortebraccio sarebbero 
necessarie non le pagine di un 
giornale ma quelle di molti 
elenchi telefonici. Ma, anche 
così, si può egualmente riassu
mere. 

Cominciamo dai disoccupati. 
In Urss è proibito esserlo. 
Chiunque dimostri tendenze al 
dolce far niente viene acciuffa
to dalla polizia e spedito a lavo
rare. Ma tuttavia i disoccupati 
esistono egualmente e sono 
rappresentanti delle decine di 
migliaia di cittadini che, in di
saccordo col regime, vengono 
privati del lavoro e dell'impie
go e costretti ad essere disoc
cupati di stato, anche se la vo
glia di lavorare l'hanno sempre 
avuta. 

Passiamo agli emigranti. È un 
segreto soltanto per Fortebrac
cio che se i governi aprissero le 
frontiere, dall'oggi al domani 
milioni di cittadini abbandone
rebbero l'Unione Sovietica, la 
Polonia, i Paesi Baltici, la Ce
coslovacchia, la Romania, 
l'Ungheria e la Bulgaria. Ma a 
tale ipotesi, benché fondata, 
preferiamo addurre a Forte-
braccio i l caso dei milioni di 
ebrei che vorrebbero emigrare 
in Israele e negli Stati Uniti e 

che, non avendone la possibili
tà, si accontentano di abbando
nare per i l momento i l paradiso 
della giustizia e della democra
zia per affollare i campi pro
fughi. Poiché è estate ed è sta
gione di bagni, Fortebraccio 
vada a Ostia uno di questi gior
ni. Prenderà la tintarella e in
contrerà, anche senza cercarli, 
migliaia di cittadini sovietici 
che comunque sono emigrati 
dall'Urss, pur avendo come 
prospettiva immediata l'er.l 
stenza abbastanza squallida ut 
un accampamento di apolidi e 
di sbandati. 

Gli diamo tuttavia ragione 
per gli evasori fiscali. I l siste
ma sovietico non permette a 
nessuno di non pagare le tasse 
che vengono trattenute diretta
mente dagli stipendi e dai sala
r i . In tal modo, i l cittadino non 
ha nemmeno la tentazione di 
frodare i l fisco, cosa che invece 
accade in ogni altro paese dove 
i l rapporto stato-cittadino sia 
basato sulla fiducia e sulla re
sponsabilizzazione dei singoli. 

Ma Fortebraccio diventa 
sfrontato quando parla di rapi
menti e di assassini politici. 
Facciamo noi i nomi che egli 
non ha fatto: i fratelli Ken
nedy, Martin Luther King e, 
per l'Italia Aldo Moro. Ma as
sieme a questi, e sul conto della 
democrazia sovietica, chiedia
mo a Fortebraccio di aggiunge
re anche questi altr i : Trotzki, 
Kamenev, Zinoviev, Bucharin, 
Rykov, Tukacevski, assieme a 
centinaia di altri uomini politi
ci e di generali, fatti assassina
re da Stalin, massacrati dalla 
Ghepeu e dalla Mkvd. Come si 
chiamavano, poi, le dozzine di 
cittadini sovietici membri del 
Comitato Centrale del Pcus e le 
centinaia dei delegati al X V I I I 
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congresso, egualmente messi 
<al muro? Fortebraccio ha mai 

^sentito parlare di Slanski, di 

tk Ì B Ì T e N a g y * 0 1 B e r i a ? Ha mai 
'•^saputo niente dei «beshpri-
;£zorny», le decine di migliaia di 
^bambini e ragazzi che rimasti 

orfani in seguito alla rivoluzio
ne, non trovando giustizia in 
terra sovietica, esprimevano la 
loro angoscia del domani, 
jmendosl in bande di accattoni 
«£?<M ladruncoli e che appunto 

per questo vennero sterminati 
dalla polizia e dall'Armata 
Rossa? Ha mai parlato qualcu
no a Fortebraccio dei kulaki, 
cioè dei 30 milioni di piccoli col
tivatori della Russia meridio
nale, che vennero per ordine di 
Stalin massacrati o deportati 
in Siberia? Ha mai sentito par
lare di Isac Babel e di Shiskin, 
esiliati in Siberia e assassina
ti? Ha mai letto «Arcipelago 
Gulag»? 

Certo l'uomo che ignora tutto 
questo, può tranquillamente 
scrivere per i suoi sventurati 
lettori che Sacharov, Solgenit-
zin, Bukowski sono nomi Attizzi 
e casi inventati dall'Occidente, 
per screditare l'Unione Sovieti
ca. Provi Fortebraccio a invi
tare una sera a cena tutti costo
ro, i vivi e i morti, i noti e gli 
ignoti, e si ritroverà a capo di 
una tavolata molto affollata e 
non, di certo, allegra! 
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Sempre più stretto 
I l consigliere regionale de 

Lodovico Ligato ha presentato 
un disegno di legge per «l'ade
sione della Regione Calabria 
alla costituenda società per i l 
collegamento viario tra la Ca
labria e la Sicilia». Ciò in ot
temperanza alla legge n. 1158 
del 17 dicembre 1971, approva
ta dal Parlamento. 

In detta legge è prevista la 
costituzione di una società con 
l'esclusiva partecipazione di 
capitale pubblico : 11 51 per cen
to da parte dell 'IRI, mentre gli 
altri enti partecipanti dovreb
bero essere l'ANAS, le Ferro
vie dello Stato e le Regioni Ca
labria e Sicilia. Si è quindi in 
presenza di una legge dello Sta
to regolarmente approvata, 
ma che non è stata portata ad 
esecuzione dagli organi compe
tenti: a cominciare proprio, dal 
governo nazionale, i l quale 
avrebbe dovuto essere i l massi
mo propulsore - dal dicembre 
1971 in poi - per la preparazione 
degli strumenti necessari e la 
realizzazione di questa opera 
tanto utile per la Sicilia, la Ca
labria e tutta l 'Italia Meridio
nale. 

Tra l'altro, nel presentare i l 
suo progetto di legge alla Re
gione Calabria, Ligato ha scrit
to: «Sull'importanza e sulla 
esigenza del collegamento è su
perfluo dilungarsi, poiché a 
nessuno potranno sfuggire le 
motivazioni di ordine sociale, 
economico e politico, che stan
no alla base dell'iniziativa, che 
ha radici profonde nella storia. 
Lo Stato italiano consapevole 
dell'importanza che l'opera r i 
veste, in assenza di adeguate 
iniziative private per la realiz
zazione del collegamento, me
diante la legge 1158, intende av
viare a soluzione i l problema. 
Di qui la necessità, in attuazio
ne della normativa statale, di 
andare speditamente alla co
stituzione della società, adot
tando i necessari provvedimen-

1 ponte sullo stretto 
t i legislativi di competenza». 

A parte i l fatto che la parteci
pazione azionaria della Regio
ne Calabria dovrebbe essere di 
circa due miliardi e mezzo di l i 
re, contro una spesa complessi
va che si dovrebbe aggirare su 
oltre mille miliardi, a noi 
sembra che i l consigliere Liga
to dimostri una buona dose di 
ingenuità, se spera con la sua 
proposta di legge di scuotere 
l'apatia ed i l menefreghismo 
degli organi governativi e su
perare gli infiniti ostacoli di 
tutti gli ambienti finanziari e 
commerciali che hanno inte
resse affinché l'attraversa
mento stabile dello Stretto di 
Messina non venga realizzato, 
o almeno ritardato più che sia 
possibile. 

Non ci sembra neppure esat
ta l'affermazione secondo la 
quale nessuna iniziativa priva
ta è stata presa per la realizza
zione del ponte sullo Stretto di 
Messina se è vero, come è vero, 
che prima che venisse varata 
la citata legge, fu costituita 
una società a capitale privato 
denominata «Gruppo per i l 
ponte di Messina» ; la quale ha 
incaricato un'équipe di tecnici 
e scienziati, capeggiata dal no
to prof. Gilardini sotto la cui 
guida ha compiuto una serie di 
ricerche e di rilievi contenuti in 
una voluminosa documentazio
ne di circa trentacinquemila 
pagine che trattano i l proble
ma sotto tutti gli aspetti; finan
ziari, economici, turistici, 
scientifici, sui fondali marini 
dello Stretto, sulla sismicità 
del territorio e la velocità dei 
venti. Lo studio indica nella 
campata unica di 3300 metri la 
migliore e più pratica realizza
zione del ponte, con risparmio 
di denaro e di tempo rispetto a 
quanto previsto per la costru
zione dello stesso ponte a due 
campate o di un tunnel sotto
marino che verrebbe a costare 
molto di più e non potrebbe es

sere realizzato in meno di quin
dici anni. 

Ora, non diciamo che la co
struzione del ponte sullo Stretto 
di Messina debba essere af
fidata al «Gruppo» che ha in
caricato i l prof. Gilardini e la 
sua équipe di compiere gli stu
di ed i rilievi prima indicati; 
ma se gli organi statali e gover
nativi vogliono effettivamente 
pervenire in tempi brevi alla 
realizzazione dell'attraversa
mento stabile dello Stretto, non 
si comprende i l motivo per cui 
non ci si debba servire di detti 
studi e dei rilievi già fatt i . Sa
rebbe tanto di guadagnato. 

Evidentemente gli ostacoli 
che si frappongono alla costru
zione del ponte sullo Stretto so
no molti : certo non soltanto di 
carattere finanziario, legati al
la crisi economica che attana
glia l 'Italia. Perché dell'attra
versamento stabile dalla Sici
lia alla Calabria e viceversa si 
parlava da molto tempo prima 
che avesse inizio l'attuale cri
si ; già qualche anno dopo la f i 
ne dell'ultima guerra, quando 
ingegneri e capitalisti ameri
cani e tedeschi avrebbero volu
to porre mano, con serietà, alla 
realizzazione dell'opera. Ma 
anche questi tecnici e capitali
sti furono scoraggiati e dissua
si dal proseguire nelle loro ini
ziative, anche se lo Stato italia
no avrebbe potuto adottare tut
t i gli opportuni provvedimenti 
per tutelare gli interessi e l'in
columità dei cittadini italiani, 
senza trascurare le entrate 
fiscali derivanti dai vari servi
zi che si sarebbero potuti otte
nere dopo la realizzazione del 
grande manufatto. 

Noi crediamo nell'utilità del
la costruzione del ponte sullo 
Stretto, anche in relazione alla 
rinascita effettiva dell'Italia 
Meridionale; perciò continue
remo le nostre ricerche per de
nunciare all'opinione pubblica 
le manovre (ed i manovratori) 
che ne ostacolano la realizza
zione. 
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Nuove smagliature 
nel caso Omsa 

Curatore 
Giarrizzo... e allora? 

Circa due mesi fa i l curatore 
del fallimento della Saom-
Sidac di Forlì, Dott. Giarrizzo, 
intervistato dalla TV privata 
«Teleromagna», ebbe a com
piacersi del suo operato annun
ciando la costituzione di una so
cietà di gestione formata da do
dici dipendenti, per mezzo del
la quale avrebbe risolto i pro
blemi dello stabilimento. 

Oggi, a poche settimane dal
l'inizio della gestione, la socie
tà già versa in gravi difficoltà 
ed i dipendenti accusano Giar
rizzo di non avere mantenuto 
gli impegni indirizzando l'a
zienda verso un destino irre
versibile. 

Nei primi sei mesi di gestio
ne la curatela ha maturato per
dite di esercizio per circa otto
cento milioni ed ora, pur aven
do dimezzato i l personale, la 
nuova società è al tracollo. 

Che Giarrizzo non abbia qua
lità imprenditoriali non sor
prende, quello che stupisce è la 

disinvoltura con cui ha lasciato 
cadere le proposte ricevute per 
i l rilievo dell'azienda. 

Le motivazioni addotte pre
testuosamente sono la difficol
tà dei pretendenti nel prestare 
le garanzie, ma oggi quell'a
zienda (che lavora in perdita) 
può essere rilevata solo con 
l'affittanza, formula che esclu
de i l passaggio delle proprietà 
immobiliari e, quindi, è impen
sabile trovare un imprenditore 
che vada a garantire personal
mente delle attività che posso
no venir ingoiate poi dal falli
mento. 

L'Italia è piena di aziende in
dustriali, più moderne, che 
vengono cedute nella loro tota
lità patrimoniale senza una lira 
e, per di più, con dei quattrini 
in aggiunta. 

Se veramente Giarrizzo, o 
chi dietro di lui, vuole salvare i 
pochi posti di lavoro rimasti, 
deve cominciare a rendersi 
conto che qui non si tratta di 

sposare una donna giovane, 
bella e ricca, ma bensì una ma
tura zitella, non piacente e sen
za una lira e, quindi, ritornare 
con i piedi per terra e comin
ciare a rendersi conto di una 
realtà industriale che lui può 
anche non conoscere, ma che 
esiste. 

Lo stesso Falco, l'industriale 
che ha rilevato l'altra metà del 
complesso, ha oggi molte per
plessità: i dati che emergono 
dalla gestione non collimano 
con le promesse e con le notizie 
fornite al momento dell'accor
do. ' 

Sarebbe quindi utile non con
tinuare a sbagliare, anche 
perché non fa più ridere nessu
no dire che è stato Gotti Porci-
nari a portare i l complesso in
dustriale alla rovina. 

La Sip e le buone azio
ni 

È stato approvato nei giorni 
scorsi i l bilancio 1977 della Sip, 
che si è chiuso con un utile di 
41,5 miliardi. Destinati al «fon
do ammortamento e deperi
mento impianti» 347 miliardi e 
rotti (250 nell'esercizio prece
dente), la Sip ha potuto distri
buire agli azionisti pubblici e 
privati 140 lire per azione; 
proprio come lo scorso anno. E 
proprio come lo scorso anno e 
quelli precedenti la società per 
l'esercizio telefonico piange e 
si dispera perché si conceda i l 
sospirato aumento delle tarif
fe: come all'Enel, come alle 
FF.SS., come alle aziende mu
nicipalizzate. Ma queste sono 
aziende pubbliche e hanno bi
lanci in rosso. Pur non essendo 
soggette (pare) alla distribu
zione di... dividendi ad «azio
nisti» pubblici e privati. Per 
ringraziarli delle buone... azio
ni. 
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Op contro Leone 

anni 
di guerra 

'. Oggi in Italia si vive anche e soprattuttò'di rapine e sequèstri. Persino Paolo Rossi è passato alla sto
ria dèi .cale io; come ̂  porte . Beney/quelli .dell'Espress Paolo Rossi delia stampa, i 
rapinatóri dell'altrui.lavo può vedere chi 
leggendo;le'npte deil'àgèr.zia OP ehe:da tre settimane stiano riproponendo, confrontasse-lè date di prima 
pubblicazione delle hóstrè notizié (quelle affianco al titoioy con ledisinvolte af fermazioni di Gianiui- f. 
gi Melega, caporedattore dell'Espresse. Facciamo un solo esempio. Sostiene Melega che i l suo settimanale 
ha iniziato la campagna cóntro Léone i l 6 novèmbre dèi.'77 con un servizio a firma di Francesco de Vito. In ••' 
quell'articolo de Vito .ripropone pari pari una serie di indiscrezioni fornite dali'agehzia 0? nelle set
timane precedenti ...Dall 'èstradiziohe.ci.Ovidio concessa/dal. Brasile-. (CP del 31.10.), dalle nubi giudi
ziarie pendenti sul .cape del primogenito Mauro, a l l ' Hostess Club di Gianni Bonomi (CP 27.9.),. alle ragazze 
squiilo chiamate al Quirinaìê in.occasione.dena visita.del p (OP del 4.10.), . 
a l l ' articolo ispirato da Aldo.Kore pubblicato sul Giorno (ÓP 31.10.), tutte le sconvolgenti informazioni 
dell'Espresso erano state rese di pubblico dominio dall' agenzia.CP nel mondo politico,, economico e gior- : 

[\ Quanto alla storia del viaggio di Leene.ir. Arabia e alla costituzione di una diplomazia parallela di os
servanza^ iefebvr.iana-quirinaiizià, OP ne/parlò a lungo a partire dai '75, così come la.questione delie 
tasse di Leone Giovanni, considerata la causa scatenante le.dimissior.i dei presidente, fu da noi sollevata 
Ìh.dàta;Ì6;sèttembre:i977 Y-.:;-': V/.-̂K/I-V 
. Ritiéhlamo che tanto basti a.renderci giustizia. Ci siamo dilungati sull'argomento non per motivi pue

rilmente pubblicitari, ma per ristabilire una verità òhe restituisca.chiarezza al disegno politico. 
Leone non è stato destituito dal partito comunista: È vero i l contrario . I l pei ha mantenuto i l contestatis-

simo. presidente Leone ai:suo.'posto finché̂ '̂ciò;tornàva ùtile, alla.strategia del compromesso storico (Leone 
è 1 'uomo, che dai ' 76 ad oggi ha impedito lo scioglimento delle Camere). Salvo poi appropriarsi del merito ' 
.delle, dimissioni, quando dopo l'H giugno l i malcontento del paese ha fatto comprendere, a Berlinguer che 
la.permanenza di.Leone al Quirinale costituiva una minaccia per la sua intesa con la segreteria democri-
'stiana.̂ ;';-;/v'̂ '̂  :/;\-v>::;,";.:J;/v;-.: !0 '•• • '-..-• -
Se a livello politico.il pei ha esorcizzato i l pericolo Leor.eassumer.dosi i' iniziativa di dimissionar- : 

lo, nel mondo gicrnaiistice ii.comuhisteggiante Espresso ha fatto altrettanto... 
' .Ci risulta che molti lettori ritengono che OP abbia tratto, le informazioni sul cónto di Leone dal libro 
di Camilla Cederna/ Anche in questo caso, è vero i l contrario.:Come si può constatare leggendo con atten
zione-il fortunato pamphlet della Camilla nei cap itoli.che ci riguardano direttamente é laddove la corag
giósagiornalista'milanese-e ita e ringrazia le sue «foriti» primarie. . .''• ;' 



II dossier 

21.7.1976 
Lockheed: S. Gennaro non ha fatto la 
grazia 
C'è Qualcuno che nonostantevgli avverti

menti che «salgono da t u t t i i Paesi» continua 
ad illudersi, a sognare. Costui spera che, 
per qualche sortilegio burocratico, legato 
alla formazione della nuova commissione par
lamentare inquirente, le prossime e defini
tive indagini legate allo.scandalo Lockheed 
non si facciano più. 
Non bastano g l i scongiuri ad impedire i l 

corso di una giustizia superiore. Superiore 
perché la moralità di un -intero popolo di 
fronte ai suoi alleati è legata alla risolu
zione del caso. Questo Qualcuno, che già mesi 
orsòno aveva iniziato a preparare le valigie, 
dovrebbe continuare nell'opera e sollecita
re l'aiuto di compiacenti amici. 
Tanto più che alcuni parlamentari, di prima 

nomina, venuti casualmente a conoscenza di un 
altro fattaccio verificatosi anni fa, inten
derebbero chiedere spiegazioni alla presi
denza della Camera. Qualcuno, tempo addie
tro, avrebbe considerato eccessiva (e perciò 
immorale) la dotazione di argenteria e por
cellane dell'appartamento di servizio del 
presidente della Camera. 

Ora, se si dovesse fare un inventario, 
sembra che numerosi pezzi (di pregevole fat
tura e di consistente valore) dovrebbero es
sere considerati assenti ingiustificati. I 
parlamentari di cui sopra, ben sapendo che le 
risposte alle spiegazioni richieste verreb
bero dall'on. Ingrao (uno dei guinzagli del 
Colle), stanno esaminando l'opportunità di 
chiedere un intervento della Magistratura 
per chiarire i l mistero. 

La sostanza delle loro argomentazioni si 
rifà al celebre detto latino. La perseveranza 
in più disegni criminosi è «regalmente» dia
bolica. 

21.7.1976 
Il Presidente e la patente 

Ha accompagnato a l la tomba persino i l po
vero Picella. Dal l ' inz io del suo settennato 
Giovanni Leone, sempre rigorosamente vest i 
to di nero, non ha fa t to che presenziare a 
funzioni funebri . 

Calabresi, Ber to l i , piazza, della Loggia, 
I ta l icus , Marino, Primavalle, ed ora - dopo 
la bella parentesi 26.11. '74 giugno '76 - i l 
gran f inale dei Coco e degli Occorsio, sono 

tut te tappe 2=11= sza. l^ainosa carriera. 
Persino rasió: s 'è recato all'estero, la 

falce della scrts i= seguito le sue peregri
nazioni, COIK TÌSSTÒSSO ccn sgomento i fedeli 
d i Feisal in insila Saudita. Lecce ha ben vo
gl ia di fare g i i seorgi-jri. A stare ai f a t t i , 
dovrebber essere g l i a l t r i a ricorrere a cer
t i rimedi e3tr3Lir 

Ma, mentre sche salaenella, cesse, colera 
e F r i u l i damo i i loro contributo s i i ' infame 
destino, chieiissoci un poco che altro c'era 
da aspettarsi dal difensore degli astori del
la strage del Yajont. La Neaesì è a i f rut to 
nero nero. Vorrà dire che cose al b:33£ Maurino 
a Pomigliano hanno dedicato una srjola, prov
vederemo ad intitolare a Giovarci:» Sette-
bellezze e Settanta funerali l a pisssa grande 
d i un cimitero. Beninteso, sperezeo che S. 
Gennaro c i faccia la grazia. 

22.7.1976 
Attenzione! La seconda Repubblica è 
già cominciata 

Tra le prime proposte di legge r i i n i s i a t i -
va popolare che sono state «ripesate» alla 
Camera dalla precedente legislatori, ce n 'è 
una di particolare interesse: qaslls à i sodi-
f i ca agli a r t i co l i 83, 85 e 56 os i l i Costitu
zione r e l a t i v i all'elezione òel Presidente 
della Repubblica. 

L 'a r t . 83 dovrebbe essere sostituito da 
questo: «I l Presidente cella Bepcàòliea è 
eletto a suffragio universale Eìrerto. Sono 
e le t to r i i c i t t ad in i i s c r i t t i rslle l i s te 
elet torali 'per l'elezione c e l l i ramerà dei 
Deputati». L 'ar t . 85 dovrebbe essere sosti
tu i to nel modo seguente e cioè: e~L Presiden
te della Repubblica è eletto per ~ s u i a mag
gioranza assoluta dei suffragi Tslissaente 
espressi. Se questa maggiorarlazcr.è ottenu
ta al primo scrutinio, s i procederi s i un se
condo turno. Al secondo turno si ressero pre
sentare i due candidati che s e l l i prisa vota
zione hanno ottenuto i l s ag r i " parerò dei 
suf f ragi . 

Sarà eletto i l candidato eie h i rrrecute i _ 
maggior numero d i v o t i . Le DD5ìli^à iel le 
elezioni sono regolate con ieri= 5=11- Stato. 
Se le Camere sono sciolte, c sszirsc 3=r.c ùi 
tre mesi dalla loro cessazione. l"=leìi:ne 
avrà luogo entro 45 giorni ÌBHB r-uzitre 
delle nuove camere. 

Nel frattempo saranno prcr^p^i i poteri 
del Presidente i n carica». 

L'art. 86 si riferisce ai casi — t-izsrzL-
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mento o di dimissioni del Capo dello Stato. I l 
nuovo testo che viene proposto dice: «In caso 
di impedimento permanente o di morte o di di
missioni del Presidente della Repubblica, 
l'elezione del nuovo Presidente ha luogo en
t r o ^ giorni salvo i l maggior termine pre
visto se le Camere sono sciolte o mancano meno 
di tre mesi alla loro cessazione». 

I cittadini che hanno presentato questa 
proposta di legge sono consapevoli di inter
pretare un'esigenza sempre più sentita nel 
paese e di poter contribuire al raggiungimén
to del fine indicato dalla Costituzione lad
dove essa afferma che i l Presidente della Re
pubblica rappresenta 1 ' unità nazionale. 
La proposta, in sostanza, mira a restituire 

dignità alla funzione attraverso l'attribu
zione al popolo della-elezione diretta del 
Capo dello Stato. 

23.7.1976 
Nino Valentino lascia il Quirinale 

I topi, si sa, abbandonano le barche che 
affondano. Vista da questa (bella) prospet
tiva, anche la notizia che i l Nino Valentino 
vuole al più.presto lasciare i l Quirinale, 
assume un significato profondo e premonito
re. 
Ne prendiamo atto con la soddisfazione più 

viva. Ci preoccupano però, tanto per tornare 
al Nino, certe voci riguardo alla sua futura 
destinazione. C'è chi, piuttosto che alla 
guida del manicomio di Aversa o della Pineta 
Coppola a Mare, insiste per sistemarlo alla 
presidenza di un grosso ente di stato. 
Per evitare che questa sciagurata inten

zione possa in qualche modo consolidare (vi
sto mai, Andreotti facesse un governo-...), 
cominciamo f i n da ora a starnazzare più che le 
oche in Campidoglio nei tempi antichi. E spe
riamo di poter giovare altrettanto ai romani 
dei tempi nostri. 

10.9.1976 
La presidentessa della Repubblica 
Ormai è chiaro. La Repubblica delle Adele-

f accio e delle Emmebonino, non poteva che es
sere retta da una Presidentessa. Donna Vitto
ria ne sta inventando i l ruolo con la disin
voltura che le è propria. Ormai ha di fatto 
sostituito in tutto e per tutto i l coniuge 
Giovanni. In tempi di femminismo, preferisce 
gestirsi, e gestire, in piena autonomia. La 
cosa, sul piano pratico, non le deve essere 

restata ne troppo nuova né troppo d i f f i c i l e . 
A stare al più fallocratico dettato costitu
zionale invece, non dovrebbe correrle tutto 
così liscio. Perché, a che titolo donna Vit
toria sta in questi giorni rappresentando 
l ' I t a l i a alle celebrazioni del Bicentenario 
USA? A che tito l o ha consegnato al Presidente 
Ford la miniatura di Jefferson acquistata dal 
nostro governo dalle Suore di Santa Maria 
Bambina? A che tit o l o va a cena con Rockf eller 
e con i l consigliere diplomatico di Ford? Non 
ci si risponda, a ti t o l o personale. I l Bicen
tenario a stelle e strisce, è celebrazione 
troppo di rilievo, perché la Repubblica ita 
liana possa non parteciparvi con la delega
zione di massimo riguardo. Inoltre, mai un 
nostro governo giustificherebbe l'acquisto 
della preziosa statuetta, solo per consenti
re alla signora Leone di far bella figura 
quando esce di casa. E allora, non c'è che dar 
credito ai giornali che dicono che la Signora 
sta rappresentando l ' I t a l i a . Ma la nostra 
costituzione non prevede rappresentatività 
alcuna alla f i r s t lady di turno. Se Giovanni 
Leone non ha ritenuto opportuno uscire dalla 
tana, l'art. 86 della costituzione prevede 
che «le funzioni del Presidente della Repub
blica, in ogni caso che egli non possa adem
pierle, sono esercitate dal Presidente del 
Senato». Certo, ci rendiamo conto che g l i 
americani - Dio solo sa quanto ne abbiamo bi
sogno - ci saranno grati per questa aperta 
violazione del dettato costituzionale. Fan
fani non è proprio un tipo leggiadro. Ma, se 
non andiamo errati, l'avvocato Leone in teo-
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ria sta al Quirinale proprio per far rispet
tare nelle sfumature l'applicazione della 
costituzione repubblicana. Ancora in vigo
re, nonostante i l compromesso storico, no
nostante Rizzoli, Pharaon e Telemalta. 

11.9.1976 
Quirinale: Dio me l'ha data e guai a chi 
me la tocca 
Clamoroso. Travolto dall'ondata di sdegno 

popolare montata per l'affare Lockheed, nel
lo scorso aprile Giovanni Leone s'era rasse
gnato a firmare le sue dimissioni. Moro e 
Spagnoli! erano stati già avvertiti, quando 
i l Quirinale ebbe un brusco ripensamento. Che 
era successo? Lefebvre, Capri, Pharaon, Lol-
l i Ghetti, Rizzoli, Mauro erano usciti dal
l'occhio del ciclone? Niente di tutto questo. 
Solo che donna Vittoria aveva posto i l suove-
to. Qui sto e qui rimango ha buttato giù duro 
la Presidentessa senza attender risposta al
cuna. Al punto che allo sventurato non resta
va che obbedire. 

11.9.1976 
Leone in vacanza: due precisazioni e 
tre interrogativi 

I l settimanale di via Po nella sua penulti
ma edizione ha fatto seguire l'attacco ad 
Andreotti (che ha preso le bustarelle Lock
heed) , la storiella amena sul governo assem
bleare e i l panegirico su Umbertino Senatore, 
da un articolo al vetriolo sul Sid firmato dal 
solito bene informato Fabiani. Che correda i l 
suo articolo con servizio fotografico sulla 
crociera del Presidente Leone e di donna Vit
toria a bordo della Tiziano. A t a l proposito 
però i l settimanale non è stato né troppo in
formato né troppo preciso. Vediamo perciò di 
rimediare noi alle sue lacune. Innanzitutto 
le foto in questione non g l i sono state offer
te dal responsabile dei servizi segreti ( i l 
capitano Antonio Maroni) del quale i l setti
manale pubblica una foto presa con teleob
biettivo. Per quanto ci risulta le foto di pa
gina 19 non sono quelle scattate dal capita
no. Piuttosto, sappiamo per certo che esisto
no altre e più stimolanti foto delle quali 
l'Espresso non è entrato in possesso. Forse 
perché i l suo informatore ha ritenuto oppor
tuno fornire un antipasto e niente più. In
tanto vale la pena porsi almeno 3 quesiti: l ) 
Chi erano i personaggi che hanno fatto la cro
ciera nel mediterraneo orientale sulla Ti

ziano? 2) C'era a bordo qualche amicizia che 
oggi potrebbe risultare troppo pericolosa? 
3) I crocieristi erano t u t t i DC o ce n'era 
anche di a l t r i partiti? 

11.9.1976 
Che cominciano a trovare puntuali ri
sposte 
Poiché abbiamo buone ragioni per ritenere 

che certe autorevolissime fronti regnanti 
siano, al momento, troppo ottenebrate dal
l' incalzare delle vicende, provvediamo noi a 
rinfrescare un poco la memoria riguardo a 
quell'ormai famosa crociera Tiziano. Tanto 
per cominciare, la motonave appartiene alla 
flotta di Lolli Ghetti. La crociera-Leone fu 
organizzata dagli stessi armatori, vale a di
re l'occulto Antonio Lefebvre e il"palese 
Lolli Ghetti da Frosinone. Andreotti, Rumor e 
Forlani, la ritennero tanto importante che 
raggiunsero i crocieristi, ma per un sol 
giorno, direttamente in aereo a Istanbul. Fa
miglia presidenziale, Andreotti, Rumor, 
Forlani, la più bella crema del regime a bordo 
della nave di Lefebvre e L o l l i GhettiJ Nemme
no Crociani è'mai riuscito ad organizzare un 
simile incontro al vertice. Che però non deve 
essere stato infruttuoso se è vero che subito 
dopo la crociera, a Lefebvre e a Lo l l i Ghetti 
fu data la concessione delle linee marittime 
dell'Adriatico, quelle stesse che tornarono 
alla ribalta all'epoca del fallimento Fas
sio. A questo punto, visto che abbiamo r i n 
frescato un po' le idee a molta gente, ci per
mettiamo di sollevare un nuovo quesito: non 
si manda uno dei migliori agenti del Sid a se
guire una crociera se non si hanno motivi più 
validi. Da chi ricevette tale ordine Vito Mi
celi? 

11.9.1976 
Avviso a futura memoria 

In questi ultimi giorni siamo stati rag
giunti, anche telefonicamente, da i n v i t i , 
pressioni, e minacce da tutta una serie di 
personaggi che, in un crescendo rossiniano, 
ci stanno «consigliando» di cambiar linea di 
condotta nella nostra professione. 

Io in particolare, sono stato più volte av
vicinato da «amici» che oramai senza più r i 
tegno mi hanno detto in faccia: smettila di 
attaccare g l i «intoccabili»; coli'aria che 
tira ne hai tutto da rimettere; questo ormai è 
un regime; «quelli» manovrano tutto. 
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Àgli amici che c i consiglianoj in buona o in 
cattiva fede è affare delle loro cosciènze,' 
non possiamo che.rispondere pubblicamente : 
noi tireremo ' d i r i t t o per la nostra strada.' 
Che è qùèlla del rispetto della democrazia, 
della libertà e della' verità attraverso l a 
dialettica. 

La nostra professione, ma più ancora l'im
pegno c i v i l e - c i fa obbligo di denunciare a l 
l a pubblica opinione di che lagrime e di che 
sangue grondino g l i s c e t t r i dei potenti. Se 
questi sono giunti a l punto di doverci minac
ciare, è perché temono che le loro malefatte 
possano essere smascherate. Se i potenti c i 
temono, è insomma perché tanto potenti non s i 
sentono. 

Di fronte a l conformismo dilagante, a l 
l'opportunismo della stampa di regime che 
vuol ad ogni costo vedere rinnovamento, mora
lità e amore per i l popolo nel gelido sguardo 
dell'uomo di Àrcinazzo, c i piace esser r i u 
s c i t i a conservare quella coerenza, quella 
forza d'animo, quella dignità morale che è 
propria degli uomini l i b e r i . Quanto alle mi
nacce, i nostri potenti nemici - i l Biscione 
più degli a l t r i - sappiano che non siamo af
fatto s o l i . 

I nostri l e t t o r i , quelli che c i stimano, 
qu e l l i - e non sono pochi - che vedono nella 
nostra agenzia uno degli ultimi baluardi di 
quella Repubblica libera e democratica, nata 
s i dalla Resistenza, ma f i g l i a d'occidente, 
saprebbero riconoscere immediatamente la 
mano che ha armato chi vorrà torcerci anche un 
solo capello. Sì, violenze fisiche. 
Perché la Repubblica è all'agonìa e l a po

l i t i c a ormai, s i fa più per bande armate che 
in Parlamento. Intendiamo sottoscrivere 

anche questa t r i s t e e nient'affatto esagera
ta affermazione. Contro l a degradazione 
istituzionale cui c i hanno condotto la corru
zione, l'opportunismo, l a miseria morale e 
ci v i l e di un pugno di uomini, intendiamo com
battere con l a sola arma della penna . Del re
sto, l'unica ancora in grado di rompere le uo
va nel paniere dei compromessi, prima che sia 
troppo tar d i per la libertà di noi t u t t i . 

11.9.1976 
Le intense giornate della first lady ita
liana 

Proseguono senza sosta le «intense gior
nate» di Vi t t o r i a Leone in terra d'America. 
Domenica scorsa, s i è recata ad... Annapolis 
(capitale del Maryland), che se avesse i l 
golfo ed i l Vesuvio sarebbe una piccola Napo
l i . 
Ha visitato l'Accademia navale, festosa

mente accolta dai cadetti e dal sovrintenden
te, sul cui battello ha compiuto un'escursio
ne. Lunedì v i s i t a a l l a Galleria nazionale 
d'Arte, dove ha potuto ammirare la splendida 
Afrodite. In serata concerto dell'Orchestra 
Scarlatti d i Napoli. Martedì cerimonia alla 
Casa Bianca, dove Vi t t o r i a Leone ha presenta
to alla Signora Ford un r i t r a t t o in miniatura 
dell'artefice della Costituzione americana, 
acquistato dal Governo italiano all'esposi
zione di Washington per una somma imprecisa
ta. 
Non è noto se per procedere all'acquisto 

sia stato necessario accendere un prestito, a 
lunga scadenza e tasso agevolato, con qualche 
paese arabo amico. 
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14.9.1976 
Leone/Miceli: tutti gli uomini del Pre
sidente 

I l Presidente Leone ha recentemente di
chiarato di non aver mai ricevuto ilgen. Mi
celi. Secondo le rivelazioni estive di un 
settimanale, avrebbe delegato tale incarico 
a suò fi g l i o Mauro. 
Con i l quale Miceli non avrebbe mai intrat

tenuto rapporti anche perché sono note le 
qualità iettatorie del Principe Ereditario. 
A noi tuttavia risulta che Leone ha usu

fruito di molteplici favori dell'ex Capoi del 
Sid. Favori ottenuti anche tramite l'avvoca
to Umberto/Ortolani e i l prof. Antonio Le
febvre. 

22.10.1976 
La crociera del presidente: tra tanti 
bianchi, un rosso solo 
A quella famosa crociera estiva trascorsa 

da Leone e Famiglia a bordo della Tiziano di 
Glauco Lolli Ghetti lungo rotte orientali del 
mar Mediterraneo, parteciparono - è noto -
solo personaggi ai quali è sempre stata rico
nosciuta una seppur apparente fede democri
stiana. Ogni regola che si rispetta ha però 
l'eccezione che si merita. E anche sulla Ti
ziano, tra tanti biancofiori, l'eccezione di 
spicco fu rappresentata dalla chiassosa pre
senza di un garofano rosso. Guardacaso, quel 
Giovanni Pieraccini (già altre volte salito 
agli onori della cronaca), integerrimo Mi
nistro della Marina Mercantile che di lì a 
qualche tempo si trovò a firmare la conces
sione delle linee di navigazione dell'Adria
tico al suo splendido anfitrione, l'armatore 
frusinate Glauco L o l l i Ghetti. 

22.10.1976 
Donna Vittoria rinnova il guardaroba 
Presente la scorsa settimana ad una sfilata 

di mode tenutasi all'Hotel della Pace di Mon
tecatini, Donna Vittoria Leone è stata accol
ta dai battimani dei presenti e di gruppi di 
femministe che l'hanno salutata alla loro ma
niera. Dopo alcuni giorni, la First Lady ita
liana è ripartita - lasciando un gran vuoto 
nella ospitale stazione termale - a bordo di 
una Fiat blu targata Roma P 17630, seguita a 
vista dalla solita scorta a bordo di un'al-
fetta. I l conto dell'albergo è stato saldato 
per telefono da Nino i l Borgia de+to Valenti
no. 

3.11.1976 
Tanti affari per i crocieristi di Mezzalu
na 
Gite a tre sul golfo di Napoli. Mauro Leone, 

Angelo Rizzoli e i l suo rappresentante negli 
Stati Uniti prendono quotidianamente i l lar
go su di un potente motoscafo. A bordo del 
quale, una volta raggiunto un luogo ritenuto 
s.ufficientemente fuori di portata, finisco
no di mettere a punto g l i ultimi particolari 
del programma «affari a Malta». Dove i tre 
della legione di Mezzaluna hanno già felice
mente istallato un ripetitore TV che dovrebbe 
esser tanto gradito anche a zio Biscione. I l 
quale potrà catechizzare via etere i l Sud e 
portarvi i l comunismo in luogo delle indu
strie. Nei giorni scorsi inoltre, certi com
menti sull'austerity governativa, g l i hanno 
suggerito che sarà opportuno fornire al più 
presto suggestive alternative alle informa
zioni del TG1 e TG2. Da questo ambizioso pro
gramma, da queste loro improrogabili neces
sità hanno preso le mosse i tre acquanauti 
guidati da Maurino. Come dire che i l vizio 
delle crociere d'affari corre sempre nelle 
vene dei Borboni. 

9.11.1976 
Semafori a Roma: bilancio in rosso, 
casse al verde. Che sia un giallo? 
A Roma, c'è di media un semaforo ogni cento 

metri. Ma nei punti di maggior concentrazione 
se ne conta uno ogni venti/trenta metri. Non 
si fa in tempo a partire che a l l ' incrocio suc
cessivo l'ennesimo semaforo t i strizza 
l'occhio rosso per i n v i t a r t i a fermare. E ad 
ogni crocevia ce n'è uno per ciascuno dei 
quattro angoli. Sembra che tale eccedenza di 
impianti sia dovuta - da due anni a questa 
parte - ad un importante contratto stipulato 
tra i l Comune di Roma ed una società, la cui 
denominazione non ci è nota, che fabbrica se
mafori a Napoli. I l pacchetto di maggioranza 
della ditta in questione è però detenuto da 
uno dei componenti la famiglia di Montecabal
lo. 

17.11.1976 
Il re magliaro e l'isola dei colonnelli 
€om'è noto all'intero popolo italiano, i l 

magliaro di Montecaballo non ha mai dato pro
va di eccessivo attaccamento agli ideali che 
costituiscono i l calcestruzzo sul quale pog
giano le democrazie libere. Non che sia stato 

30 



dossier VII 

un reazionario convinto, ma ha sempre dimo
strato una certa riluttanza nello sposare po
litiche progressiste. Dall'iscrizione al
l' Umi alla difesa dei responsabili della tra
gedia del Vajont: è.una costante ben defini
ta. Forse per coerenza con questi princìpi, 
i l magliaro di Montecaballo accettò con entu
siasmo, nel 1972, la proposta di un gruppo di 
amici di partecipare ad un affare che si sa
rebbe dovuto realizzare con la Grecia dei co
lonnelli. Quattro anni fa, i l magliaro, con 
l'inseparabile Tannò Lefebvre, con l'amba
sciatore italiano presso l'Ocse, Luciano 
Conti, e con l'allora ministro degli Esteri, 
Medici, costituì una società che acquistò 
un'isola greca del mar Egeo. L'affare costò 
ai quattro malandrini ben dieci miliardi di 
l i r e . Dove abbiamo rastrellato i l denaro è un 
mistero che molti/addetti ai lavori non sono 
in grado di risolvere. Una mediazione sporca, 
una truffa ai danni dello Stato, un paio di 
bustarelle di provenienza Usa e i l malloppo è 
presto assicurato. A che uso era destinata 
l'isola? Forse a placare le insane voglie di 
qualche neo gentildonna partenopea smaniosa 
di fare i l paio con la potente Jacky Onassis? 
Probabilmente anche a questo, ma soprattutto 
per realizzarvi un complesso turistico ultra 
moderno in grado di attirare vacanzieri d'o
ro. -

23.11.1976 
Scandalo Lockheed: ma in americano 
si dice GL X198 
Angoscia all'Inquirente. Recatisi una se

conda volta negli Usa solo dopo aver raggiun
to la certezza che le loro indagini non avreb
bero fatto alcun passo in avanti, i membri del 
tribunale politico, purtroppo per loro, sono 
invece venuti a sapere che la Lockheed aveva 
protocollato l'affare degli Hercules a l l ' I 
t alia sotto l'enigmatica sigla «contract GLX 
198» che appare come una vera e propria chiave 
cifrata dell'intero giro dei corrotti e bu-
starellati. Sapranno (o vorranno) Martinaz-
zoli e Soci sciogliere questo inquietante re
bus istituzionale? 

23.11.1976 
Sorpresa! Questa sigla nasconde ulti
missime iniziali 
Dunque la sigla con la quale la Lockheed 

aveva archiviato l'affare dei 18 Hercules 
venduti da Roger Bixby Smith tramite Antilope 

Cobbler, potrebbe esser la chiave di volta 
del giallo nazionale. Poiché Martinazzoli e 
D'Angelosante appaiono troppo esitanti da
vanti alla sfida posta loro dalla Sfinge ame
ricana, proviamo noi di OP a suggerire una so
luzione: 198 sta per 1.980.000; i dollari as
sorbiti dalle bustarelle italiane. X sta per 
«per» ; GL sono le i n i z i a l i di un noto uomo po
l i t i c o italiano, vero ciabattino di un'Anti
lope che in realtà è capro. 

24.11.1976 
Il leoncino cerca compagnia . 
. Le cronache mondane della capitale comin
ciano a riempirsi delle imprese dei reali 
rampolli di Montecaballo. Qualche sera fa al 
Jacky '0, Giancarlo ha cercato inutilmente di 
sfogare i suoi i s t i n t i maschilisti sulla per
sona di Eleonora Giorgi. La giovane attrice, 
nonostante l'alto lignaggio dello spasiman-' 
te, ha preferito rispondere con un secco no. 
Costernato e stupito per l'affronto, l'erede 
si è dedicato allo champagne: paga papà e zio 
Tannò medaglia d'oro della Pubblica Istru
zione. 

Noi insomma. 

26.11.1976 
La traccia c'è, solo che Martinazzoli 
volesse scavare 

Piuttosto che menar tanto i l can per 1 ' aia, 
l'Inquirente farebbe meglio a porre l'atten
zione sulle verità palpabili che ha a portata 
di mano. Per esempio i prelievi effettuati 
sui conti della First National City Bank e 
trasmessi a vari i s t i t u t i di credito su conti 
util i z z a t i da uomini di Antonio Lefebvre - la 
medaglia d'oro della Pubblica Istruzione 
italiana - per provate operazioni di caratte
re speculativo. 

L ' unica pista seria di tutto 1 ' affare Lock
heed resta quella della Tezorefo. Va inoltre 
considerato che all'epoca della corruzione, 
Antonio Lefebvre aveva estremo bisogno di 
enormi quantità di denaro. 
C'era da finanziare l'aumento di capitale 

delle sette immobiliari dell'Olgiata, da pa
gare la v i l l a di Capo D'Orso; da costruire un 
residence al posto della v i l l a sulla Cassia. 
E, soprattutto, da fronteggiare i l fallimen
to della Metalfer-Fias che, delineatosi nel 
'70, era scoppiato nel '71 lasciando sotto di 
sé un buco di 7 miliardi di l i r e . 
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2.2.1977 
Inquirente: è finita la caccia a Caccia
puoti? 
Così, grazie alle argomentazioni addotte 

dal relatore comunista dell'inquirente, 
D'Angelosante, i l napoletano Renato Caccia
puoti, l'ultimo contatto italiano dei denari 
Look in I t a l i a , vicino a l presidente della 
Repubblica Giovanni Leone, sembra sia r i u 
scito a sfuggire al giudizio del Parlamento. 
Siamo perciò in attesa della reale contropar
t i t a che i l partito comunista ha già richie
sto al capo camorra. 

4.2.1977 
Donna Vittoria, amore mio 
Da qualche giorno, a l i ' angolo tra via Toma-

c e l l i e via della Scrofa, è comparsa una ba
checa in cui è esposta l'ultima fatica l e t t e 
raria di Cesare Ardini, dal t i t o l o «Donna 
Vittor i a , amore mio». Come è facile compren
dere, s i t r a t t a di un'opera agiografica sul 

Quirinale, che rivela al profano v i t a , costu
mi e segreti del Palazzo di Montecaballo. Dal 
libro traspare insomma tut t o l'amore, i l r i 
spetto-e la devozione del popolo per la prima 
donna della repubblica. È facile prevedere 
che 1 1 opera andrà a ruba. 

11.2.1977 
O' nalommo di San Gennaro 
Chi ha illecitamente rilasciato i l passa

porto italiano ad Antonio Spavone, o' malommo 
della nuova camorra napoletana che dopo aver 
trascorso i 40 anni della sua v i t a a combatte
re con le armi contro la legge, ha potuto 
tranquillamente riparare in America? Sotto 
t i r o è i l dott. Giuseppe Isani, console i t a 
liano ad Hannover, ma lo scandalo tende ad a l 
largarsi fino a coinvolgere direttamente 
un'altissima personalità della Repubblica, 
già in altre occasioni coinvolta in oscure 
vicende giudiziarie. Come è noto i l pluriomi-
cida Antonio Spavone è considerato i l vero 
successore di Pascalone 'e Nola, i l boss del-

32 



dossier IX GIP 

la malavita di Napoli i l cui assassinio restò 
impunito dalla legge. 
Come è noto i l quotidiano del PCd'I (m.l.) 

«Servire i l Popolo» lo scorso anno fu assolto 
dalla Corte d'Appello del Tribunale di Milano 
per aver s c r i t t o che t u t t i , g l i a f f a r i della 
mala napoletana una volta controllati da Pa-
scalone e Nola, transitano oggi attraverso 
lo studio legale dell'avv. Leone Giovanni. 
Come è noto, o ' malommo Spavone Antonio ebbe a 
godere nel 1972 del primo provvedimento di 
grazia concesso dall'attuale Presidente 
della repubblica Leone Giovanni. Come è noto, 
due anni fa un giudice di Napoli che inspiega
bilmente mandò assolto o' malommo dall' enne
sima imputazione di omicidio, fu sottoposto 
ad inchiesta e costretto ad abbandonare la 
magistratura. Se due + due fa quattro, ben 
altra inchiesta dovrebbe far allontanare og
gi stesso dall'incarico una toga di massimo 
rispetto. Perché la'presenza di Spavone a Na
po l i deve aver fatto tremare un potentissimo 
della nostra repubblica. Costretto da un'An
tilope o da un pavone a l i ' ennesima violazione 
della legge? 

3.3.1977 
Gas leonini addormentano la Guardia 
di Finanza 

Sono mesi che andiamo comunicando che 
l'organizzazione camorrista ai v e r t i c i del
la quale s i collocano Lefebvre Antonio e Leo
ne Giovanni ha trasferito all'estero un certo 
numero delle sue attività italiane. 0 meglio, 
ha portato al di là dei nostri confini le sedi 
legali di alcune società mantenendo in I t a l i a 
le rappresentanze in grado di continuare a 
produrre nuovi a f f a r i . 
Sembra che i l nostro avviso non sia stato 

ancora raccolto da chi ha l'obbligo istituzio
nale d i proteggere i beni della collettività 
e di scoprire e punire i responsabili delle ra
pine di grosso calibro ai danni del popolo i t a 
liano. Perché finora la Guardia di Finanza non 
ha indagato sull'attività di società ripetuta
mente chiamate in causa dalla grande stampa e 
da noi, e legate al tristemente noto clan par
tenopeo? 

Mai un controllo fiscale, un minimo accer
tamento sui movimenti di ingenti capitali che 
queste società promuovono; mai un'indagine 
sui personaggi al vertice di queste società, 
alcuni dei quali, clamoroso i l caso di Antonio 
Lefebvre, risultano pezzenti della peggior 

specie non avendo presentato nemmeno la de
nuncia dei r e d d i t i . 

Si t r a t t a di- f i g u r i venuti alla ribalta 
della cronaca sulla scia dello scandalo Lock
heed. Decine di g i o r n a l i s t i , oltre noi, hanno 
fornito alla polizia tributaria materiale 
sul quale lavorare per anni e con i l quale fa
re pulizia di una delle tante piovre che dis
sanguano i l Paese. Ma l'organismo preposto a 
questo compito ha ignorato ogni tipo di i n v i 
t i . Nel frattempo, però, s i è provveduto a pu
nire un centinaio di stranieri non in regola 
con 1 ' Iva e commercianti di secondo piano. 

Quali sono s t a t i g l i ostacoli che s i sono 
frapposti al corso della giustizia? I nomi 
prestigiosi (nel mondo del malcostume) che 
garantiscono le spalle degli operatori della 
rapina? Ben t r i s t e prospettiva quella di un 
popolo che non può chiedere ed ottenere giu
s t i z i a perché i malfattori ricoprono inca
r i c h i di prestigio. Non vorremmo che 1 ' apatìa 
della Guardia di Finanza verso la banda Le-
febvre-Leone fosse scossa da una sortita dei 
cugini. Ne avremmo una delusione senza l i m i 
t i . 

5.3.1977 
Dal processo del regime al regime dei 
processi 

Quello iniziato i e r i non è i l processo 
Lockheed ma una rappresentazione grottesca. 
L'imputato principale, i l Personaggio a l 
l'ombra del quale è maturata l'intera vicen
da, è stato sottratto al giudizio del Parla
mento. I l Pei lo tiene in ostaggio così come 
per altre vicende tiene in ostaggio i l qui-
sling Andreotti: sono due pedine decisive che 
dovranno quanto prima spalancargli le porte 
del governo. 
Del resto sullo scandalo Lockheed i l Parti

to Comunista f i n dagli i n i z i ha imbastito uno 
spregiudicato compromesso. Ricordate quei 
manifesti su Crociani messi a tappezzare le 
strade della penisola? Rappresentavano il. 
tentativo (riuscito in parte) di stornare 
l'attenzione degli inquirenti da Antonio Le
febvre, i l vero bandolo di questa corrotta 
matassa. 
Questo Antonio Lefebvre che ha incassato 

quasi t u t t i i 20.180.000 dollari della Lock
heed, ciononostante è stato solo tre giorni 
al fresco, imputati minori sono s t a t i tenuti 
in galera più a lungo. Questo Antonio Lefeb
vre, non paga una l i r a di tasse e i l Fisco non 
lo persegue (per molto meno Al Capone fu r i n -
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chiuso a Sin Sing); ha centinaia di società 
fantasma all'estero, probabilmente per 
esportare valuta dall'Italia, tuttavia tut
to regolare per la Finanza. 
Strano, molto strano per un individuo al di 

sotto di ogni sospetto. Solo i l PCI continua a 
ritenerlo degno di tutto rispetto. Al punto 
che D'Angelosante non osa nemmeno nominarlo 
direttamente. Per parlare di l u i i e r i a Mon
tecitorio è ricorso per 13 volte alla circon
locuzione «il fratello di Ovidio». Forse 
perché Antonio suona «Tannò» sulle labbra di 
Giovanni. 
Non finisce di stupire l'atteggiamento 

suicida dei socialisti. Già nella primavera 
scorsa i l PSI ha pagato di tasca per aver con
sentito a Giovanni Leone di sciogliere per la 
seconda volta le Camere. Adesso che le spedi
zioni punitive della milizia comunista sono 
applaudite dallo stesso Ministro degli In
terni, adesso che Ripa di Meana censurato 
dall'ambasciata dell'URSS deve dimettersi 
per aver osato proporre che Venezia trattasse 
anche del dissenso sovietico, che aspettano 
in via del Corso per difendersi, che Leone 
chiami i carri armati da Varsavia? 
Tra tante ombre, tra tante delusioni, resta 

un f i l o di speranza. C'è da augurarsi che la 
tragedia di Pisa riscuota le coscienze dei 
parlamentari democratici. Mentre a Monteci
torio sono occasione di compromessi e patteg
giamenti, c'è ancora chi sugli Hercules muore 
per servire i l Paese. Ecco, forse i l sangue di 
questi m i l i t a r i potrà trasformare in trage
dia la farsa voluta dai comunisti. Qualcuno 
oltre Pannella in Parlamento potrà vivere la 
catarsi e ritrovare i l coraggio di battersi 
per i l paese. Ricordiamocelo. Quella della 
Lockheed è l'ultima occasione. Dopo, i l regi
me dell'omertà alzerà la sua cortina di fer
ro. 

5.3.1977 
Ma l'interno di Ox manderà una coro
na 

L'ufficio del cerimoniale del Quirinale 
è, dal tardo pomeriggio di giovedì, in piena 
bagarre. 
Sono i n f a t t i i funzionari di questo settore 

della presidenza della Repubblica che do
vranno preparare nelle prossime ore la tra
sferta di Leone Giovanni, pesantemente im
mischiato nello scandalo dei C130, a Pisa do
ve si svolgerà la cerimonia funebre in onore 
delle 44 vittime del disastro dell'aereo 

Lockheed. 
Come si ricorderà, la città è la stessa che 

accolse Leone Giovanni a pernacchie e inso
lenze, mettendo addirittura in dubbio la fe
deltà della prima signora della Repubblica 
(partenopea). 
Fu proprio a Pisa che Leone Giovanni, reci

divo, espresse i l suo augusto giudizio sulla 
contestazione popolare alzando all'altezza 

- della nuca due dita della mano destra frutto 
del suo menage e soppesandosi, davanti al 
Paese, g l i attributi maschili. È stata Pisa 
la città che ha trasformato un bonario pulci
nella in un irritante guappo napoletano. 
C'è chi al Quirinale ha-già consigliato 

Leone Giovanni ad evitare l'insidiosa tra
sferta: non vi è partito comunista che possa 
garantire la tranquillità della piazza, so
prattutto in considerazione dell'alto nume
ro di contestatori «autonomi» che la città di 
Pisa ospita. 
La mancata partecipazione alla cerimonia 

funebre farebbe però scandire i rintocchi a 
morte della campana del sommo colle. Sarebbe 
un grave atto di viltà umana e politica, del 
tutto pertinente con i l personaggio, che però 
nessuna forza politica, e soprattutto i l Pae
se, potrebbe perdonare. 

9.3.1977 
Interrogazione a 45 giri per Leone e 
Malfatti 

La sottoscritta agenzia rivolge al Presi
dente Leone ed al ministro della Pubblica 
Istruzione Malfatti la seguente interroga
zione urgente: per sapere se corrisponda a 
verità la notizia secondo la quale uno dei 
f i g l i del Presidente della Repubblica, di
lettante batterista, avrebbe inciso un 45 gi
r i del quale i l Ministro della P.I. - quello 
stesso che concesse nei mesi scorsi ad Anto
nio Lefebvre medaglia d'oro per i suoi a l t i 
meriti di docente - avrebbe acquistato ben 
300.000 copie per i sussidi audiovisivi. 
Poiché in detta incisione musicale si odono 
rumori di dubbia risonanza chiediamo anche se 
essi debbono intendersi indirizzati soltan
to a Gianni Ravera, Ezio Radaelli, la Durium o 
la RCA ovvero a tutto questo, beatissimo popo
lo di... musicisti! 

9.3.1977 
Se ambasciator non porta pene... 

Allora non piace a v i t t o r i a ! 
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9.3.1977 
Chi ha ucciso il col. Rocca? E perché? 
Pannella ha inoltre ricordato ai 950 rap

presentanti del popolo la vicenda dell'ac
quisto degli aerei Atlantic-Breguet all'e
poca in cui Leone Giovanni, recidivo, era 
presidente del consiglio. I l leader radicale 
ha ricordato la morte del colonnello Rocca, 
strenuo difensore dell'acquisto da parte 
italiana dei concorrenti Orion della Lock
heed. I l colonnello Rocca fu suicidato pro
prio per la sua ostinata opposizione all'ac
quisto dei veivoli francesi, allora partico
larmente graditi a Leone Giovanni e al suo 
clan di napoletani voraci. La vicenda, se mai 
i l Parlamento volesse spingersi oltre, è t u t 
ta da scrivere. Meglio che siano i senatori e 
deputati della prima Repubblica a far luce su 
questo giallo che s i tinge di sangue, piut
tosto di lasciare ai successori g l i onori 
della giustizia rinata. 

9.3.1977 
Fumo rosso per Leone-Lockheed e Bo
nifacio 
Com'è ormai di comune conoscenza, la scuola 

di Freud lunedì mattina ha registrato un net
to rialzo di quotazioni proprio nell'aula di 
Montecitorio. Grazie proprio al funesto 
esponente comunista relatore di maggioranza 
della commissione inquirente ( c i s i perdone
rà i l silenzio sul suo nome, ma la scaramanzia 
è d'obbligo) i l quale, interrompendo Pannel
la, ha sostenuto di aver chiesto l'arresto di 
Antonio Leone. Troppo bello. È stato tanto lo 
sforzo degli esponenti comunisti, che si sono 
dovuti assorbire a memoria i l compitino da re
citare in difesa dell' imputato Leone Giovan
n i , che ormai sono v i c i n i alla fusione delle 
meningi. In e f f e t t i s i t r a t t a di uno sforzo 
non comune. Conoscere la verità e dover men
t i r e spudoratamente da oltre un anno non è 
impresa da poco. Ma, come s i sa, la disciplina 
di partito impone a questi tripponi della 
' giustizia popolare ' la strenua difesa di uno 
dei più pericolosi ed i n c a l l i t i delinquenti 
in guanti g i a l l i . Grazie al lavoro di coper
tura operato da comunisti sulle attività da 
codice penale di Leone Giovanni i l Pei può 
disporre a suo uso e consumo della suprema ca
rica della prima Repubblica. Un ostaggio d ' o-
ro nelle mani di una forza rivoluzionaria: 
non era mai successo prima, almeno in I t a l i a . 
Come garanzia di attiva collaborazione, i co-
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munisti a suo tempo chiesero a Leone Giovanni 
la collocazione al vertice del ministero di 
Grazia e Giustizia di Bonifacio, uomo di 
stretta fiducia delle Botteghe Oscure. La sua 
presenza al ministero è servita e servirà (ma 
per quanto ancora?) a garantire alcune opera
zioni del Pei che, con'un diverso ministro, 
non sarebbero state nemmeno pensabili-.E se 
i l bubbone scoppiasse? 

9.3.1977 
Per il Pei i cornuti sono due: errore 
Ma g l i immani sforzi compiuti dal Pei per 

proteggere dalla giustizia Leone Giovanni 
verranno presto ri v e l a t i . Ad esempio. Nel 
taccuino trovato sulla scrivania di Renato 
Cacciapuoti, banchiere di San Gennaro, figu
ra in bella mostra i l numero privato di Anto
nio Brancaccio, capo di gabinetto del mini
stro leoncomunista Bonifacio. Come nessuno 
vuol ricordare, Brancaccio è i l personaggio 
che Bonifacio inviò negli Stati Uniti per r i 
tirare i l primo pacco di materiale relativo 
allo scandalo Lockheed. Va ricordato che in 
sede di commissione inquirente i comunisti 
chiesero ed ottennero la scarcerazione del 
Cacciapuoti che un giudice ordinario avrebbe 
messo per sicurezza in una segreta. Ma la 
complicità tra Botteghe Oscure e Montecabal
lo non si ferma qui. Si tenta anche la strada 
del Boccaccio pur di salvare i l Vallanzasca 
in marsina. I n f a t t i , lunedì mentre Pannella 
riferiva dell'episodio, dai banchi comuni
st i si è cominciato a sorridere maliziosamen
te: ipaladini della 'giustiziapopolare' vo
levano far intendere (ai coglioni) che tra i l 
Cacciapuoti e la moglie di Brancaccio v i fos
se un legame simile a quello che unisce la 
prima signora di Napoli a numerosi cittadini 
italiani di ogni condizione sociale. I comu
nisti non hanno proprio alcun limite, nemmeno 
nelle menzogne. E poi, in questa vicenda 
Lockheed c'è già un cornuto, che porta con 
estrema dignità le sue reali protuberanze: 
basta e avanza. 

10.3.1977 
Il primo imputato della Repubblica 
Da iersera i l Presidente Leone è formalmen

te soggetto all'indagine dell'Inquirente. I 
reati che g l i vengono addebitati travalicano 
i confini dello scandalo Lockheed e vanno 
dalla associazione a delinquere al procac
ciamento di notizie concernenti la sicurezza 
dello stato, dallo spionaggio politico e mi

litare, alla divulgazione di notizie la cui 
divulgazione è vietata; alla utilizzazione 
di segreti di stato a f i n i di profitto; al
l'occultamento di redditi al fisco, all'e
sportazione di capitali. Si preannuncia un 
processo molto lungo e molto complesso. Ne 
risulta interessato l'intero sistema di s i 
curezza del patto atlantico né si vede come si 
potrà evitare di raccogliere la testimonian
za degli a l t i funzionari i t a l i a n i e non i t a 
liani che dal 1967 si sono succeduti ai verti
ci di t a l i servizi. Ricordiamo che in a l t r i 
paesi (la Repubblica Federale Tedesca) Willy 
Brandt per analoghi sospetti (affaire Guil
laume) fu costretto alle dimissioni. La «di-
minutio» dell'avv. Leone è brusca e notevo
lissima. Le indagini che la magistratura or
dinaria sta .conducendo sul caso Atlantic-
Breguet, potrebbero al più presto saldarsi 
con quelle che sarà costretta a tenere l ' I n 
quirente. Insomma, tutto sta ad indicare che 
di qui al Natale '78 dovremmo assistere allo 
sproposito di mantenere al vertice i s t i t u 
zionale dello stato un cittadino sospettato, 
di spionaggio. La parola dimissioni fino ta 
i e r i agitata come uno spauracchio sulle teste 
dei pavidi e compromessi leaders di Monteci
torio, è improvvisamente diventata una du
rissima realtà, necessaria, urgente, impro
rogabile. 

11.3.1977 
Costituzione articolo 90 

I l Presidente della Repubblica non è re
sponsabile degli a t t i compiuti ne l l ' e serc i 
zio delle sue funzioni , tranne che per alto 
tradimento o per attentato a l la Costituzio
ne. In t a l i casi è messo in stato d i accusa dal 
Parlamento in seduta comune a maggioranza as
soluta dei suoi membri. 

...Il Presidente della Repubblica è invece pe
nalmente, oltre che civilmente, responsabile di 
tutte le azioni compiute fuori dell'esercizio delle 
sue funzioni, ossia di quelle che egli potrebbe 
compiere egualmente se fosse non Presidente del
la Repubblica ma privato cittadino. In tale cam
po agirà la prassi unita al buon senso della ma
gistratura, poiché se si tratterà di lievi infrazioni 
- secondo le parole dell'on. Ruini - non si darà 
corso al procedimento, mentre se il reato fosse 
grave allora sorgerebbe il caso dell'impedimento. 
Comunque si può ritenere che ove il Presidente 
della Repubblica, colposamente o no, infranges
se con grave violazione la legge penale egli po
trebbe, per norma di buona correttezza costitu
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zionale, o farsi temporaneamente sostituire a 
norma dell'art. 86 o, nei casi estremi, rassegnare 
le dimissioni. Tali deduzioni si possono, a mag
gior ragione, applicare al caso in cui, per alto 
tradimento o attentato alla Costituzione, i l Presi
dente della Repubblica fosse posto in stato di ac
cusa: sorgerebbe l'impedimento senz'altro, ma 
sarebbe conveniente che egli rassegnasse le di
missioni poiché solo i l fatto del sospetto ne lede
rebbe la figura e i l prestigio; a meno che i l Presi
dente della Repubblica non potesse senza indugi 
dimostrare inconfutabilmente la falsità dell'accu
sa, nel quale caso sarebbe suo dovere lasciare che 
l'impedimento rimanesse temporaneo per ripren
dere poi i l suo posto con accresciuta dignità ed 
autorità. Anche in questo campo, per altro, l'ul
tima parola la dirà la prassi, per quanto sia da 
augurarsi che tali casi rimangano sempre nel 
mondo delle ipotesi. (Da «La Costituzione del
la Repubblica i t a l i a n a » , ed. C. Colombo, pag. 
235 e seguenti) 

11.3.1977 
Verso la rifondazione dello Stato 

Complementariamente e contemporaneamente 
alla c r i s i politica, cammina la crisi i s t i t u 
zionale. L'iniziativa promossa dal radicale 
Pannella di indagare una buona volta sui c r i 
minali t r a f f i c i che sono passati tra le mani 
dell'uomo che occupa i l Quirinale è destinata 
ad avere sviluppi sensazionali. Tra una set
timana la commissione inquirente dovrà i n i 
ziare a sorbirsi tutte le accuse che sono sta
te mosse a Leone; questa volta non potrà «ce
stinare», come in occasione dell'affare 
Lockheed, le documentazioni relative al
l ' inquisito. 
Troppi occhi seguiranno i lavori della com

missione. Non si esclude, tra l'altro, che la 
documentazione riguardante g l i imbrogli di 
Leone ai danni dello Stato italiano possa ul
teriormente crescere. La possibilità di rag
giungere l'obiettivo, si sa, aguzza l'inge
gno e la memoria di molti. 

Fatto sta che i l capitolo amaro della pre
sidenza del magliaro sta per chiudersi con 
l'allontanamento dello stesso dal vertice 
dello Stato. 

10.3.1977 
Le operazioni di alta chirurgia del clan 
Leone 
A proposito di Leone Giovanni, sarebbe 

anche i l caso di allargare un po' le indagini, 

passando dalle forniture militari a quelle 
medicinali. Ricordiamo a t a l riguardo le no
tizie da noi a suo tempo, pubblicate relative 
ad un altro noto avvocato napoletano, tale 
Benincasa Gabriele detto «il eompariello». 

Inserito in quel consiglio di amministra
zione della Pierrel ed imposto (dai s o l i t i 
ignoti) nella commissione prezzi della Sani
tà egli svolse una serie di disinvolte opera
zioni di medicine e di alta chirurgia. Ma non 
facciamo confusione : i l bisturi in questo t i 
po di operazioni fu abilmente manovrato da 
Mauro Leone e da Nino Valentino. Per informa
zioni più dettagliate rivolgersi diretta
mente agli interessati presso i l noto indi
rizzo. 

10.3.1977 
Giancarlo invece si diletta di fotografia 
Sempre in tema leonino: guardiamo a Gian

carlo. Dicono che sia un provetto fotografo, 
e che per t a l i qualità abbia ricevuto dagli 
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Augusti l'esclusiva delle foto di famiglia. 
Non soltanto quelle di papà - che è poi anche 
i l papà di t u t t i noi - ma anche e soprattutto 
quelle di mammà che per fortuna non è invece 
la mammà di t u t t i noi. 

I l sarto Valentino assicura che quelle re
lative a Donna Vittoria quando indossa le sue 
ultime creazioni sono belle; ma che, come 
tutte le cose belle, sono pure alquanto co
stose. 

28.3.1977 
La parte del leone 
Con Leone, con Lefebvre, con l'entourage 

di un Presidente che non ha mai ritenuto degno 
d'essere tale, OP non è mai stato dolce; non 
era nel suo sti l e . Con centinaia di notizie 
pubblicate dal 1972 ad oggi, a ritmo incal
zante, abbiamo documentato ai l e t t o r i abi
tuali ed a quelli occasionali una priorità 
che non ha forse molti precedenti nella sto
ria del giornalismo, a meno (ci si perdoni, 
almeno da coloro che sappiano quanto la pa
ghiamo cara, questa nostra immodestia), a me
no che non si pensi alle anticipazioni, anco
ra nostre, sulle vicende di Verzotto e di Cat
tane!, delle tariffe telefoniche, dei medici
nali, della televisione a colori ecc. ecc.; 
tutte vicende (salvo l'ultima) oggi sui tavo
l i dei Magistrati competenti. 
Nelle settimane che ancora ci separano dal

le decisioni (o dalle indecisioni) dell'In
quirente molti a l t r i giornali-agenzie, quo
tidiani, periodici - parleranno, con maggio
re o minor cautela, dell'argomento scottan
te, che brucerà comunque torrenti d'in
chiostro. 
Quanti di questi giornalisti hanno ricor

dato e ricorderanno le anticipazioni di OP? 
Nessuno o pochi, dobbiamo temere. E forse 
anche quelli tra i colleghi che sentiranno i l 
dovere di ricordare la prima fonte delle no-
tizie_ che pubblicheranno, lo faranno nomi
nandoci di volta in volta come Agenzia ricat
tatoria, o scandalistica, o spericolata (tu 
quoque, Marce Pannella, ma t i abbiamo perdo
nato) . 

Ricattatoria? Lo si denunci, se risulta; se 
no, ci si astenga dal dirlo. Scandalistica? 
Giusto; se volesse dire che denunciamo scan
dali. Spericolata? Ancor più giusto; perché 
abbiamo certo sufficienti motivi per consta
tare che non si offendono impunemente i po
tenti. Ora (è dopo, forse) molti si vanteran
no di priorità non legittime, pochi si r i 

corderanno come ci sembrerebbe giusto di noi. 
A l t r i , non noi certo, faranno la parte del 

leone. La quale non è però, oggi come oggi, 
una gran bella parte. 

29.3.1977 
Una famìglia di pecore nere 
Sono tante le famiglie vittime della pro

pria «pecora nera» . Un congiunto mascalzone 
che ipoteca la tranquillità di un gruppo fa
miliare è un accidente che purtroppo può ca
pitare a t u t t i . Ben più raro, se non unico, i l 
caso di una famiglia i componenti della quale 
siano t u t t i , proprio t u t t i , personaggi degni 
di figurare nell'elenco degli inquisiti per 
una serie di capi di imputazione che abbrac
cia tutto i l codice penale. 
Ormai non è un mistero per nessuno che la 

Famiglia Presidenziale risponde in pieno a 
così rari requisiti. I l fatto che questa 
congrega di indegni occupi i l più prestigioso 
Palazzo della Repubblica non serve altro che 
ad alimentare i l già abbondante disprezzo del 
Paese verso le cose politiche e, in ultima 
analisi, a screditare ulteriormente le i s t i 
tuzioni che dovrebbero essere invece, in s i 
mili drammatici momenti, l'ultimo appiglio 
del Paese reale. * 

29.3.1977 
«Giudici» ed inquisito sotto processo 
Giovedì prossimo la commissione inquiren

te esaminerà la posizione giudiziaria, solo 
per le accuse formulate da Pannella, di Leone 
Giovanni. In sostanza non avranno molta im
portanza i r i s u l t a t i ai quali perverranno g l i 
esponenti dei p a r t i t i ai quali è stata a f f i 
data 1'indagine. 
Prima o poi Leone Giovanni sarà punito per 

tutto ciò di cui si è reso responsabile. Però 
non si può escludere affatto che in una simile 
circostanza possano fargli compagnia anche 
coloro che, per i n u t i l i giochi di sopravvi
venza politica, hanno nascosto al Paese e 
protetto dalla Giustizia i delinquenti che 
occupano i vertici istituzionali. 

29.3.1977 
Quanto costa una grazia presidenziale? 

In tempi passati, ma non remoti, le grazie 
presidenziali rendevano molto di più. Pro
prio durante la festicciola di qualche sera 
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fa, s i ricordavano i casi dell' età dell'oro. 
Ad esempio l'intervento presidenziale che 

concesse la grazia al pluriomicida Liberco-
l i s , un delinquente senza alcuna speranza di 
recupero noto per aver seminato i l terrore in 
tutto i l Gargano. Ogni cittadina delia zona 
era tappezzata di avvisi di ricerca con i l 
volto del criminale e di suo f r a t e l l o . Lo Sta
to mobilitò ingenti forze di polizia per dare 
la caccia all'assassino. Lo Stato stanziò 
trenta milioni di taglia a beneficio di chi 
avesse catturato i l ricercato. 

Lo Stato pagò la taglia ad un coraggioso ca
pitano dei carabinieri che, rischiando la 
propria v i t a , riuscì ad ammanettare Liberco-
l i s . Lo Stato nella sua più... aita espres
sione concesse, poco tempo dopo, la grazia al 
Libercolis. Lo Stato, in conclusione, ha spe
so centinaia di milioni per proteggere la v i 
ta dei c i t t a d i n i ; Leone Giovanni psr f i n i 
suoi, ha vanificato i s a c r i f i c i delle tasche 
del popolo italiano. 

Nella vicenda dell'imputato del Quirina
le, quello delle grazie presidenziali è un 
capitolo che avrà un suo particolare epilogo. 

5.4.1977 
Leone - Di Ciommo: oh che bella cop
pia! 

I l sottobosco politico italiano s i è ar
ricchito di un altro compariello. Si tratta 
dell'avv. Di Ciommo, quello stesso che - come 
abbiamo già r i f e r i t o alcuni mesi addietro -
divide i l suo studio con S .A. la Bassezza ere
ditaria prof. Mauro Leone. 

Traffica negli ambienti che contano, com
bina a f f a r i , cestina a destra e manca tangen
t i che arrivano dimezzate o non arrivano per 
niente. Si t r a t t a , al momento, di tangenti 
modeste, dell'ordine di 10 o 20 milioni: ma, 
si sa, tutto sta a cominciare. Al pari di Mau
ro, gira su un'auto munita di radiotelefono e 
non ai rado s i fa accompagnare addirittura 
dalla scorta, prestatagli dal suo i l l u s t r e 
collega. 
Che sia socio e compariello di Mauro r i s u l 
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Intervista con Enzo Vigano, segretario delPUNSA 

Enzo Vigano è i l segretario 
nazionale dell'UNSA (Unione 
Nazionale Sindacati Autono
mi) . L'Unsa, fondata nel 1954, 
raggruppa attualmente molti 
sindacati di categoria, di cui 
per la più parte nel settore 
pubblico. Di recente, PTJnsa è 
confluita nell'Intesa dei Sinda
cati Autonomi. 

D. : Che cos'è l'Unsa? 
R.: È un'unione di sindacati 
autonomi e una delle organiz
zazioni più rappresentative nel 
settore dell'amministrazione 
pubblica. Ad essa aderiscono 
anche sindacati del settore pri
vato ma la prevalenza viene 
dai lavoratori del pubblico im
piego. 
D. : In Italia quanti sono i sin
dacati autonomi ? 
R. : Centinaia. Rappresentano 
una parte vastissima del mon
do del lavoro. Non conosco i l 
numero esatto né dei sindacati 
né degli iscritti, ma sono, que
sti ultimi, decine di migliaia. Noi 
di recente abbiamo dato vita al
l'Intesa dei Sindacati Autono
mi, che raggruppa le maggiori 
sigle del sindacalismo autono
mo. Vi aderiscono la Cisal 
(Confederazione italiani sinda
cati autonomi lavoratori), la 
Cisas (sindacati autonomi 
ospedalieri), lo Snals (i sinda
cati che operano nel settore 
della scuola), la Fisafs (i sin
dacati dei ferrovieri). 
D. : Che f i n i ha l'Intesa ? 
R.: I l fine di procedere verso 
una confederazione di tutti i 
sindacati autonomi, quale al

ternativa alla Triplice confede
rale, cioè alla Cgil/Cisl/Uil. 
D. : In che posizione l'Intesa si 
colloca rispetto alla Triplice? 
R. : Non di urto, se non è neces
sario, ma di confronto. Cioè al
la pari. Cioè siamo stanchi di 
subirne le prevaricazioni. 
D. : In che senso? 
R.: L'autorità politica e i l go
verno discriminano f ra la Tri
plice e i sindacati autonomi, a 
danno di questi ultimi. I sinda
cati confederali ci attaccano 
con violenza crescente. Di re
cente Lama, Macario e Maria-
netti hanno invitato i l governo, 
gli imprenditori e le forze poli
tiche a non avere più rapporti 
con noi. 

D. : È un fatto molto grave. 
R.: Un fatto di una gravità 
estrema, perché anzitutto r if iu
ta di tener conto della realtà. 
Infatti i sindacati autonomi 
esistono. Sono parte del paese 
reale e, come per i l paese rea
le, le forze politiche tentano di 
soffocarli. 
D. : Non è anche un invito a 
discriminare fra un cittadino e 
l'altro, fra lavoratore e lavora
tore? 
R.: Certo. In base al metodo 
democratico, noi siamo soci del 
sistema, ma non ne siamo i ne
mici. Vogliamo migliorare i l 
sistema dall'interno, non ab
batterlo. Quindi l'autorità poli
tica dovrebbe comprendere i l 
nostro ruolo. 
D.: In quali modi siete discri
minati dal governo ? 
R. : Ci considerano sindacati di 
classe inferiore. Per esempio, 
le riunioni sui problemi tecnici 

cui siamo invitati dal ministro 
del Lavoro avvengono separa
tamente da quelle cui interven
gono i sindacalisti della Tripli
ce. Ma è più grave ancora che 
mentre i l governo accoglie le 
richieste della Triplice di veni
re ascoltata su temi di politica 
nazionale come la spesa pub
blica, gli investimenti e la di
soccupazione, noi non solo non 
siamo mai stati invitati, ma le 
nostre richieste di parteciparvi 
non hanno mai avuto nemmeno 
una risposta. 
D. : Che cosa si propone adesso 
l'Intesa? 
R. : Tra i compiti, è quello di re
cuperare i lavoratori non 
iscritti ad alcun sindacato, 
quelli che stanno alla finestra e 
che sono il 70% circa della mas
sa/lavoro italiana. 
D. : Che vuol dire essere lavora
tore autonomo ? 
R.: Rifiutare la strumentaliz
zazione politica. Non subire la 
condizione di massa di mano
vra di un partito politico. Impe
dire a un partito di usare i l la
voratore per imporre decisioni 
che o lo scavalcano o sono con
tro i suoi interessi. 
D. : Che rapporti hanno i sinda
cati autonomi con la Rai-Tv? 
Avete accesso per i vostri noti
ziari? Siete mai stati chiamati 
a Tribuna Sindacale? Passano 
i vostri comunicati? 
R.: Niente di tutto questo. 
Niente Tribuna Sindacale. 
Quanto ai nostri comunicati, l i 
passano soltanto in occasione 
di scioperi, per avvertire cioè i l 
pubblico ma non per occuparsi 
dei nostri problemi. Non per 
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spiegare le ragioni dei nostri 
scioperi. Anche per la Rai-Tv, 
la Triplice rappresenta in toto 
l'intera massa/lavoro italiana. 
D. : E con la stampa a livello 
nazionale che rapporti avete ? 
R. : Leggermente migliori, nel 
senso che in base a rapporti 
personali riusciamo più spesso 
a far conoscere i nostri punti di 
vista. Ma non di più. Evidente
mente anche i grandi giornali, i 
periodici ecc. considerano veri 
sindacati soltanto quelli ade
renti alla Cgil/Cisl/Uil. Ora, 
calcolato che gli iscritti alla 
Triplice sono meno di 7 milioni 
e i l mondo italiano del lavoro si 
compone di oltre 20 milioni di 
unità, governo, Rai-Tv e gior
nali, con i l loro comportamento 
nei nostri confronti dimostrano 
di voler escludere o emargina
re la maggior parte dei lavora
tori. 
D. : Ma tutti questi lavoratori 
non iscritti ai sindacati autono
mi, quando voi fate un'azione 
vincente, conquistando vantag
gi normativi o economici per 
una categoria o per l'altra, ne 
beneficiano anche loro oppure 
no? 
R. : Sicuramente. In una tratta
tiva recente condotta da noi 
con i l ministero delle Finanze, 
abbiamo ottenuto un assegno 
mensile di lire 22.500. Vi sono 
stati ammessi anche i non auto
nomi, anche gli iscritti al Pei o 
alla Triplice. 
D. : E non si vergognano, dopo 
avervi osteggiato, di beneficia
re dei frutti delle vostre vitto
rie? 
R. : La questione è diversa. Un 
lavoratore in media è molto 
meno politicizzato di quanto 
non appaia. Non c'è animosità 
vera fra gli iscritti autonomi e 
gli aderenti alla Triplice, alme
no alla base. I l problema è che i 
secondi si trovano come ingab
biati in un meccanismo che è 
politico più che sindacale, più 
generale che specifico. Sono in 
quel meccanismo dai tempi in 

cui esso funzionava un po' me
glio nell'interesse dei lavorato
r i , e quindi vi restano. Anche se 
da tempo le fughe e le defezioni 
sono in aumento. 
D. : I confederati della Triplice 
vi accusano di corporativismo. 
R. : La giungla retributiva non 
è un prodotto del sindacalismo 
autonomo. Affermandolo la 
Triplice cade in una contraddi
zione logica, anzitutto. Come 
possiamo venire accusati di un 
male di portata nazionale, e 
nello stesso tempo essere con
siderati quattro gatti senza se
guito né potere? In secondo luo
go, la giungla retributiva è un 
prodotto della compiacenza po
litica in grande stile, e la forza 
di provocarla nella sua dimen
sione straripante è più facile 
che sia venuta dalla Triplice 
che non da noi. Con esattezza, 
se si esaminano i settori mag
giormente coinvolti, si vedrà in 
essi una prevalenza di sindaca
t i confederati e non di sindacati 
autonomi. 
D. : La differenza fra un sinda
cato autonomo e uno confede
rato? 
R. : Il sindacato autonomo non 
è la cinghia di trasmissione di 
nessun partito o gruppo di pote
re. Non c'è collegamento o col
lateralismo fra noi e un partito. 
Ma c'è fra Cgil e Pei. Tanto per 
fare un esempio. 
D. : Che rapporti avete con la 
Triplice? 
R. : Cerchiamo di avere un rap
porto. A dispetto dell'ostruzio
nismo e dell'ostracismo. Inol
tre, nella Triplice ci sono setto
r i che sempre di più chiedono 
di dialogare, con noi. A noi tale 
dialogo interessa. 
D. : Cosa pensa di Lama ? 
R. : È un uomo intelligente e di 
buon senso ma che per i suoi le
gami di partito interviene con 
enorme ritardo in questioni di 
cui non avrebbe mai dovuto oc
cuparsi. 
D. : Come considera ì suoi ri
pensamenti, le marce indietro, 

le tardive ammissioni di re
sponsabilità? 
R.: In un disegno politico che 
fa capo al Pei e per i l quale la 
Cgil gli presta i l suo supporto. 
D. : Quale disegno ? 
R. : Prima era i l Compromesso 
Storico, adesso è la penetrazio
ne in profondità nell'area go
vernativa. 
D. : Nell'area c'è entrato. Lei 
crede che ci rimarrà ? 
R.: Il 14 maggio e l'il giugno 
mi portano a pensare di no. 
D. : In una prospettiva immi
nente di sindacalismo europeo, 
quali sono le anomalìe del sin
dacalismo confederato ? 
R. : Il sindacalismo confedera
to è politico soprattutto, cioè in
quinato in senso sindacale. Co
me potrà esprimere una linea 
unitaria in un contesto euro
peo, cioè di paesi con momenti 
politici diversi? Per riuscire a 
farlo, dovrà spoliticizzarsi. 
Cioè diventare in un certo sen
so «autonomo dai partiti». Vale 
a dire un sindacato autonomo. 
D. : Per quanto riguarda l'Ita
lia e la giungla dei redditi, i sin
dacati autonomi cosa propon
gono? 
R. : Di bloccare o di frenare per 
alcuni anni i livelli alti dei sala
r i e degli stipendi e di incre
mentare i livelli bassi, fino a r i 
durre le sperequazioni. Questo 
come linea generale. In secon
do luogo, evitare gli appiatti
menti delle categorie, median
te la politica degli incentivi ba
sati sulle capacità individuali. 
Premiare cioè chi produce di 
più. 
D. : Da quale livello in su pensa 
si debba bloccare o frenare ? 
R.: Si possono prendere come 
partenza i dati per la contin
genza: dai 6-8 milioni annui in 
su. Per le categorie inferiori si 
dovrà tener conto del costo rea
le della vita. Penso che un sala
rio-stipendio medio mensile 
dovrebbe toccare oggi le 500 
mila lire, con minimi di 300 mi
la. 
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Il Banco di Roma in un vortice di scandali 

Caro Grassetto, 
ecco quaranta miliardi 

I l 2 maggio scorso questo set
timanale (cfr. OP n. 6 pag. 51 e 
seguenti) richiamò l'attenzione 
dell'opinione pubblica e dei 
competenti organi di vigilanza, 
sulla misteriosa operazione ef
fettuata dal Banco di Roma con 
i l costruttore veneto Grassetto 
a termine della quale i l Banco, 
versando circa 40 miliardi, è 
entrato in possesso dello stabi
le dell'Eur destinato ad acco
gliere la nuova sede di rappre
sentanza. 

Sinceramente costernati di 
addolorare quanti finora hanno 
voluto chiudersi in una torre di 
omertà e di silenzio, siamo oggi 
in grado di aggiungere nuovi 
particolari inquietanti alla già 
tanto torbida vicenda. 

Di formale proprietà dell'Ita
lo American Hotel, a sua volta 
controllato dall'omonima hol
ding con sede in Lussemburgo, 
i l complesso edilizio in argo
mento iniziato a costruire nel 
1960 in realtà è sempre stato 
nelle mani di un gruppo di co
struttori del nord Italia (Gras
setto, Ostini, Pozzo...) rappre
sentati a Roma dall'ing. Clodo-
miro Marsico. 

È proprio su suggerimento di 
questo ing. Marsico che negli 
ultimi anni, un poco alla volta, 
la Entreprise Grassetto, con 
sede in Saint Germaine en Lan-
ge (Francia), ha rilevato le 
quote degli altri italiani, rima
nendo unica proprietaria del
l'immobile dell'Eur. Quest'o
perazione però, interamente 
svolta all'estero, non è stata 
mai trascritta in Italia, tanto 
vero che i l 9 gennaio scorso, 
con atto notarile del dr. Castel

lini, è stata la spa Italo Ameri
can Hotel a cedere anche for
malmente l'intero complesso 
alla «Eugenio Grassetto spa», 
riviera Paleocapa 70, Padova, 
per 19 miliardi più IVA 14%. 
L'operazione non avrebbe tro
vato motivazioni logiche, ab
biamo detto che Grassetto 
controllava già dalla Francia 
l'immobile, se i l giorno succes
sivo, con atto dello stesso no
taio Castellini la «Eugenio 
Grassetto di Padova» non aves
se a sua volta ceduto l'immobi
le al Banco di Roma spa, via 
del Corso 307, per la ragguar
devole cifra di 23.224.954.000 + 
la solita IVA al 14%. Nell'ope
razione descritta, in una sola 

notte sono stati realizzati: 
— plusvalenze derivanti da 
semplici rivalutazioni moneta
rie per oltre 10 miliardi (ultimo 
valore in bilancio 13 miliardi; 
circa 2 miliardi i costi storici 
per la realizzazione dell'edifi
cio) a sostanziale favore della 
Entreprise Grassetto S.A., di 
Saint Germain en Lange 
(Francia), con una transazione 
di cui si ignorano i risvolti valu
tari ; 
— utile netto di oltre 5 miliardi 
(differenza tra valore di bilan
cio pari a 13 miliardi e prezzo 
di vendita pari a 19 miliardi) a 
formale favore della «Grasset
to S.A.» France; 
— utile netto di oltre 4 miliardi 

Esportazione di valuta? 
Urbisci e Viola sono ciechi e sordi 

Sul silenzio della magi
stratura nel caso di Banco di 
Roma, bastano ed avanzano 
gli interrogativi suscitati dal 
comportamento di Viola e 
Urbisci. I due magistrati mi
lanesi, nel periodo del suo 
non lungo soggiorno a S. Vit
tore, ebbero modo di interro
gare più volte l'ex ammini
stratore delegato del Banco 
di Roma, avv. Mario Baro
ne. I l quale dichiarò di non 
avere copia della famosa l i 
sta dei 500 conti Finabank 
ma di essere in grado di for
mulare sotto giuramento 
una lista di almeno 5 volte 
500 cognomi di stato che han

no esportato valuta all'este
ro. 

A prova di tale afferma
zione, Barone fece i l nome 
dell'intero staff dirigente 
della vecchia gestione socia
lista. A sei mesi di distanza 
da quell'interrogatorio, non 
ci risulta che Urbisci e Viola 
abbiano ritenuto utile appro
fondire questo lato della loro 
interminabile inchiesta, né 
tantomeno hanno sottoposto 
Barone e Ventriglia a quel 
confronto diretto da tutti o 
quasi ritenuto più indispen
sabile che necessario. Ma 
qui torniamo agli innomina
bili della lista dei 500. 
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(differenza tra prezzo d'ac
quisto di 19 miliardi e quello di 
vendita di 23 miliardi), a for
male favore della «Grassetto 
spa» di Padova. 

Corre voce infine che al
l'impresa venditrice siano stati 
affidati dal Banco di Roma la
vori di completamento dell'im
mobile per circa 5/6 miliardi 
(si tratta di trasformare in 
box-office almeno 200 bagni). 

Per colmare la misura, 
sembra che su sollecitazione di 
Guidi e Medugno il consiglio 
d'amministrazione del banco 
abbia destinato la somma di 5 
miliardi all'ente Eur ufficial
mente per ottenere la voltura 
della licenza dell'immobile dal
la destinazione iniziale (uso al
berghiero ) ad uso uffici. 

A questo punto, è impossibile 
non sollevare due interrogativi 

inquietanti: primo, a che titolo 
il Banco di Roma avrebbe elar
gito all'ente Eur 5 miliardi, ri
sultando risibile la versione 
della licenza; secondo, come 
mai la magistratura non ha ri
tenuto necessario aprire 
un'inchiesta sul caso di una 
banca dell'Iri che spende 40 mi
liardi per acquistare un immo
bile la cui costruzione è costata 
2 miliardi soltanto. 

t GfiW&roW. PR£SID£tfTE 
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Dicono che l'età non gli pesi e 
che anzi è ringiovanito da 
quando ha deciso di eliminare 
l'acquavite da tavola. 

Ma come potrebbe non rica
dere nell'antico vizio per fe
steggiare una eventuale riele
zione? 

J Jo 1 «A 

iì*^L -3-4 -O.J. kj 

Domenica scorsa, Zaccagni
ni si è presentato, sorridente, 
al convegno milanese degli 
operai cattolici. Accolto da un 
malizioso striscione-appello : 
«Zaccagnini resta; abbiamo bi
sogno di te», i l segretario de
mocristiano ha fatto in modo di 
non sbilanciarsi circa le sue 
aspirazioni quirinalesche. 

Certo è che i l grido della pla
tea che lo invitava a non salire 
i l più alto colle di Roma lo deve 
aver intimamente irritato. Ma 
i l segno che i l Zaccagnini dalle 
lacrime facili ha ormai lascia
to i l posto al Zaccagnini «for 
president» lo si è avuto quando, 
verso la fine dei lavori, alcuni 
impiegati democristiani hanno 

portato sul tavolo della presi
denza un pacco di foto di Aldo 
Moro. 

Zaccagnini, immemore della 
sua responsabilità nella tragi
ca fine dello statista assassina
to dalle Brigate Rosse ha preso 
una biro in mano e con piglio si
curo ha iniziato a firmare de
diche sul volto del povero Mo
ro. La commercializzazione 
della morte di Moro non trova 
alcun freno: pudore, onesta po
litica e morale, sentimenti di 
cristiana compassione non 
esistono. Fino alla fine, Zac
cagnini cercherà di gestirsi i l 
suo ex protettore, che ora lo 
guarda con commiserazione 
dall'alto dei cieli. 

i { i : ih 1,1.1 

Sul fronte laico, sboccia la 
candidatura dell'ex Presidente 
della Repubblica, ora ottanten
ne, Giuseppe Saragat sopran
nominato Peppino 'o telegram

ma. I l suo settennato fu infatti 
contraddistinto dal quotidiano 
invio di pacchi di telegrammi 
per ogni ricorrenza fausta o 
triste della repubblica. 

L'aspirazione *lel p^-
dre dsl socialismo ZVIa-
2* I Olili 

Tra le varie candidature per 
i l Quirinale ci ha fatto morire 
dal ridere quella dell'on. Luigi 
Mariotti, ex ministro della Sa
nità e attuale vicepresidente 
della Camera. 

Forse nominato a questa ca
rica «ad honorem», viste le nu
merose «camere» di cui si com
pone i l patrimonio immobiliare 
suo e della famiglia. Certo, la 
Capponcina non è i l Quirinale ; 
ed anche un padre del sociali
smo come Mariotti deve pensa
re alla vecchiaia. 

L'avvocato Beniamino Scuc-
ces Muccio, difensore del par
lamentare Sandro Saccucci, ha 
chiesto la revoca del mandato 
di cattura emesso dalla ma
gistratura contro i l suo assisti
to. I l difensore di Saccucci chie
de che al deputato del Msi sia 
concesso di poter partecipare 
alle elezioni del Capo dello Sta
to, così come ai mille colleghi 
del parlamentare latitante. 
Un'istanza in questo senso è 
stata rivolta al presidente 
provvisorio della Repubblica e 
al presidente del consiglio. 
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Università: - c'è polemica 
nei 

V 

comitati tecnici 
Quattro decisioni del TAR 

per l'Abruzzo in materia di au
tonomia e di organi di governo 
universitari, pubblicate l'8 e i l 
22 febbraio 1978, hanno risolto 
positivamente una serie di 
questioni di grande rilievo, in 
sorte nella Libera Università di 
Chie t i «G. D'Annunzio». 

Sin dall'inizio della vita di 
questo Ateneo, e cioè dal 1965, 
l'autonomia universitaria v i è 
stata conculcata. Infatti le 7 
Facoltà sono state quasi sem
pre governate - in base ad ap
plicazioni analogiche di norme 
transitorie dello Statuto - da 
commissari di nomina discre
zionale del ministero; e preci
samente dai comitati tecnici, 
formati di solito da tre docenti 
di ruolo di altri Atenei, ai quali 
sono stati aggregati i pochissi
mi docenti di ruolo eventual
mente chiamati nelle Facoltà. 
Questa prassi si è sviluppata 
sulla base del presupposto, pe
raltro non verificabile nella le
gislazione universitaria, che 
una Facoltà debba contare al
meno tre professori di ruolo. 

I l proliferare e i l continuo 
riprodursi dei comitati tecnici 
nelle Facoltà abruzzesi ha tro
vato alimento nella scarsità dei 
docenti di ruolo; scarsità pe
raltro a sua volta provocata 
proprio dalla politica dei comi
tati tecnici. I quali in tale qua

dro hanno costantemente do
minato tutto l'Ateneo, entrando 
perfino negli organi centrali di 
questo e imponendovi come 
rettore, per tutti gli anni della 
sua esistenza uno di loro. 

È stata soprattutto la Facol
tà teramana di Scienze Politi
che a reagire a questo stato di 
cose, ottenendo a partire dal 
1974 (sulla scia di una decisione 
della V I Sezione del Consiglio 
di Stato sulla questione della 
Facoltà di Architettura del Po
litecnico di Milano) una serie 
di pronunce favorevoli del TAR 
abruzzese (1974) e dello stesso 
Consiglio di Stato. Quest'ulti
mo nel 1976, mutando parzial
mente opinione rispetto al 1974, 
sostenne in un obiter dictum 
che una Facoltà universitaria 
può contare due, ma non un so
lo docente di ruolo. 

Nelle decisioni di quest'anno 
i l TAR abruzzese si è ricollega
to alla giurisprudenza del 1974 
(propria e del Consiglio di Sta
to), non considerando attendi
bile l'ultima opinione del mas
simo organo di giustizia ammi
nistrativa. Sono stati così an
nullati tanto i l decreto di nomi
na di un rettore membro di co
mitato tecnico ed eletto da una 
maggioranza di tali commissa
r i , quanto i l decreto costitutivo 
del secondo comitato tecnico 

imposto a Scienze Politiche di 
Teramo, Facoltà che attual
mente conta i l preside come 
unico docente di ruolo. 

I l TAR si è basato non soltan
to sulle specifiche norme della 
legislazione universitaria e del
lo Statuto del l 'Univers i tà 
abruzzese, relative ai diversi 
organi interessati dalle inge
renze commissariali, ma ha 
enunciato taluni princìpi di di
ritto positivo che vai la pena di 
sottolineare. Se è vero che le 
norme transitorie dello Statuto 
prevedono, per la fase costitu
tiva dell'Ateneo, i comitati tec
nici di Facoltà, questo espe
diente è espressamente limita
to a tre anni, rinnovabili al 
massimo di altri tre (dopo i 
quali i comitati tecnici non do
vrebbero più esservi e - per ne
cessaria implicazione - suben
trerebbe la normativa genera
le); le norme transitorie non 
sono suscettibili di applicazio
ne analogica; la normativa ge
nerale, come è attestato dal
l'art. 2 decr. leg. lgt. n. 238 del 
1945 e dalle altre norme perti
nenti (art. 15 del Testo Unico; 
art. 10 dello Statuto) non pon
gono nessun principio ternario 
e nessun numero minimo di do
centi di ruolo per i l funziona
mento delle Facoltà universita
rie ; le delibere prese anche da 
un solo professore di ruolo nel-
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l'ambito di competenza sono 
valide e legittime (si tratta in 
particolare delle delibere per 
la chiamata di al tr i cattedrati
ci) ; infine, che «appare di tutta 
evidenza che deve considerarsi 
inammissibile una parificazio
ne ad ogni livello e in tutti gli 
organi accademici dei compo
nenti dei comitati tecnici ai do
centi interni dell'Università; 
ed è quindi illegittima ogni loro 

Le ultime elezioni a Viterbo 
hanno portato alla ribalta i no
mi di due donne. Una prove
niente dalle file della D.C., Ma
ria Grazia Brugiotti. 

L'altra, la socialista Manue
la Morera, sui vent'anni, figlia 
dell'ing. Ugo Morera anch'egli 
socialista, detentore di una mi
riade di incarichi di «regime». 
Giovane ben fatta, alla moda e 
coccolata dal giro bene del capo
luogo etrusco, Manuela Morera 
si appresta ora ad entrare per la 
prima volta in palazzo Gentili. 

La signorina Morera, nella 
nuova Giunta di Blocco-
Popolare che si sta per forma
re, è stata proposta come «as
sessore alla pubblica istruzio
ne» !. Già si sapeva che nella 
scuola comandavano gli alun
ni, ma ora barba di presidi do
vranno chiedere a lei i l per
messo per ottenere i l fabbiso
gno delle attrezzature scola
stiche, magari dopo aver fatto 
ore e ore di anticamera. 

Per quanto riguarda le de
stre, poi, di elemento femmini
le, non se ne parla nemmeno 
dall'occhiolino. Si ha l'impres
sione che i viterbesi del PLI, di 
D.N. e del M.S.I.-D.N. guardi
no alle donne come a delle 
«handicappate» che si danno 

partecipazione ai vari organi 
accademici, una volta che 
questi siano stati costituiti, 
sicché deve ritenersi artificio
sa la attribuzione di elettorato 
attivo e passivo all'ufficio di 
rettore che si volesse ricono
scere ai predetti componenti, 
ovvero della posizione di deca
no dell'Università ad alcuno di 
essi, in presenza di docenti di 
ruolo nella Università». 

arie da persone normali. 
È vero che oggi le donne che 

fanno politica sono quasi tutte 
femministe, ma questi «signori 
di destra» fanno gli «gnorri» 
anche con le poche donne co
raggiose che dichiarano aper
tamente la loro appartenenza 
ad un partito di destra ! 

Intanto i palloni gon
fiati di centro e di si
nistra... 

La formazione della Giunta 
Provinciale che potrebbe sca
turire dopo i l voto delle elezioni 
dello scorso maggio, è a Viter
bo ancora un mito. 

Non appena conosciuti i r i 
sultati elettorali, i l Segretario 
Provinciale della De Trappoli-
ni aveva assicurato che i l suo 
partito, questa volta, avrebbe 
svolto un ruolo egemone per la 
formazione dell'amministra
zione provinciale, essendo au
mentate le preferenze per i l 
partito dello scudo crociato. 

Come al solito i democristia
ni di Viterbo si sono spinti oltre 
nelle loro dichiarazioni perché, 

con molta sagacia, i l Pei, giun
to secondo nella provincia, non 
ha esitato a coinvolgere in una 
specie di blocco popolare i su
perstiti del PSDI e del PRI, 
mentre i socialisti, che procla
mano in campo nazionale la lo
ro autonomia dal Pei, si sono 
agganciati al carro e Viterbo 
vedrà così una giunta di sini
stra insediarsi a palazzo Genti
l i , sede dell'amministrazione 
provinciale. 

Le considerazioni da fare so
no molte e, prima fra tutte, 
quella che la De viterbese, 
troppo legata ai boss della ca
pitale, non ha i l coraggio di 
costringere le forze interme
die, ad offrire a Viterbo un'am
ministrazione che non sia quel
la sindacal-clientelare delle si
nistre. Del resto non si sa con 
quale coerenza i l Pri e i l PSDI 
continuino a collaborare con la 
De in sede comunale, in una 
giunta di centro sinistra. La ve
rità è che i l cosiddetto fronte 
laico è miseramente crollato 
non solo a Viterbo, rivelando 
così che gli eterni censori re
pubblicani e socialdemocratici 
si buttano dove la rete è più ca
rica di favori e di prebende. 
Per dire a che cosa si è giunti a 
Viterbo e a quali paradossi sia 
arrivata la stessa Giunta Co
munale, in piedi ancora per po
co, basterà ricordare che tutta 
un'intera mattinata è stata de
dicata... all'acquisto di un lam
padario, come se sul terreno 
non ci fossero problemi scot
tanti quali quello dell'universi
tà, della direttrice Orte-
Civitavecchia e dell'agricoltu
ra; tralasciando poi i l problema 
dei giovani ormai preda in 
questa provincia, dei ricatti 
vessatori di tutti i partiti. 

Giorni or sono a Viterbo, un 
grande magazzino offriva gra
tis ai suoi clienti dei palloni : è 
proprio i l caso di dire che or
mai a Viterbo anche i partiti 
politici non possono offrire ai 
cittadini che palloni gonfiati! 

Alle destre 
non piacciono le donne 
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Terremoto in Canton Ticino. 
Alcuni partiti politici che rap
presentano quasi tutto l'eletto
rato della Svizzera Italiana 
(Partito liberale radicale, Par
tito popolare democratico, 
Partito socialista, Partito so
cialista autonomo, Partito del 
lavoro) hanno chiesto al procu
ratore Sottocenerino Paolo 
Bernasconi di incaricare la 
Gendarmeria ticinese coman
data dal dottor Lepri (funzio
nario oggetto di critiche per 
certe tolleranze nei confronti di 
alcuni transfughi neofascisti 
da tempo nel bellinzonese) di 
far piena luce su certe voci ,che 
circolano con insistenza sia a 
Bellinzona, sia a Lugano: e 
cioè di accertare se è vero'che 
un gruppo di estremisti italia
ni, conosciuti nel Cantone come 
«brigatisti rossi», abbiano re
centemente acquistato, pagan
dolo un numero imprecisato di 
franchi, uno stabile di quattro 
piani sito in località Lugano-
Paradiso dove, secondo fonti 
degne di fede, sarebbe stata 
costituita una sedicente Casa 
della Cultura proletaria. 

Ma le richieste dei partiti 
sopracitati non si sono limitate 
alla prima interrogazione. 

Infatti OP ha appreso in am
bienti qualificati di Bellinzona 
che, una volta per tutte, è stato 
ingiunto al procuratore Sotto
cenerino di far chiedere dalla 
Gendarmeria (Sezione stranie
ri) a due artisti sovietici, i si

gnori Wladyslaw Karnov e Vla
dimir Drifonov residenti da 
tempo all'Hotel Commodore di 
Lugano (di cui i l principe Vitto
rio Emanuele di Savoia possie
de azioni), a che titolo soggior
nano nella cittadina lacustre. 

Dietro questa azione dei par
ti t i Ticinesi gatta ci cova. 

Negli ambienti politici, già 
da anni in fermento per la trop
pa condiscendenza concessa 
nel cantone a ospiti tipo Angelo 
Angeli, Gianni Nardi, Remo 
Orlandini, Junio Valerio Bor
ghese e via via altri neofascisti 
come Braggion, Rognoni, Poz-
zan ecc. ecc. esiste un diffuso 
malumore ; soprattutto ora che 
pare certa la presenza del KGB 
a Lugano nelle persone dei due 
turisti sovietici sopra nomina
t i . 

Siamo veramente preoccu
pati - ha dichiarato ad OP un 
rappresentante del Partito so
cialista autonomo - perché il 
nostro Cantone è da anni un ve
ro e proprio rifugio di feccia in
ternazionale che ha trovato nel 
triangolo Bellinzona-Lugano-
Locarno il suo dorato Eden. 
Ora saltano fuori le «brigate 
rosse» e il «KGB»: a questo 
punto è arrivato il momento di 
dire basta. 

Per inquadrare più esatta
mente i l malumore dei Ticinesi 
nei confronti delle autorità 
Cantonali bisogna risalire a 
monte, ovvero agli inizi degli an
ni "70, quando i l Ticino fu eletto 

a Eden personale dai transfu
ghi neofascisti e non solo da lo
ro (basti pensare al boss dei 
boss della mafia siciliana Lu
ciano Leggio, in arte Liggio, 
comodamente installatosi 
benché ricercato dai migliori 
007 della polizia italiana - in 
una pensioncina di Gandria, 
ameno paesetto che si affaccia 
sulle sponde di un ramo del la
go di Lugano, sotto il falso no
me di comm. Fattori, di profes
sione antiquario, e di fatto 
mente dell'anonima sequestri 
nord). 

A dire i l vero, la Gendarme
ria pur al corrente della pre
senza in Canton Ticino di questi 
transfughi neofascisti e di 
questi mafiosi facenti capo a 
Liggio, si è limitata a una di
screta sorveglianza in modo 
che gli ospiti, sentendosi osser
vati, non dessero adito a nessu
na remora nei loro confronti. 
Così è avvenuto anche se, v i fu
rono a più riprese proteste da 
parte dell'opinione pubblica. 

Queste proteste, in verità 
molto blande, hanno però coz
zato contro la ragion di banca ; 
nel senso che gli ospiti si sono 
sempre dimostrati ottimi clien
t i di quei famosi conti correnti 
cifrati che sono la maggior fon
te di introito della Confedera
zione Elvetica, per cui prima di 
prendere provvedimenti nei lo
ro confronti bisognava pensar
ci due volte. 

Con i l passare degli anni, e 
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dei mafiosi, la situazione si è 
fatta sempre più tesa: fino a 
quando un giorno, in pieno 
centro di Lugano, è stato visto 
circolare i l capo storico delle 
Brigate Rosse Renato Curcio; 
e con lui i l suo luogotenente 
Franceschini e altri brigatisti 
più o meno noti. 

Immediatamente, la contem
poranea presenza dei «briga
tisti rossi» e dei neofascisti ha 
impensierito le autorità e gli 
ambienti politici locali; fino al 
punto che, non si sa bene grazie 
a quali mezzi di convinzione, 
molti neofascisti hanno lascia
to i l Canton Ticino (salvo una 
decina tra i minori che ancora 
oggi si possono incontrare per 
le vie di Lugano o Bellinzona) 
per lasciare i l campo libero 
agli estremisti di sinistra ita
liani, collegati via Svizzera con 
i compagni residenti nella Re
pubblica Federale Tedesca. 

Se per i l neofascismo e la 
mafia avevano chiuso un oc
chio, i Ticinesi l i hanno ben 
aperti tutti e due di fronte al 
terrorismo rosso italiano che 
nel Cantone sembrava deciso a 
piantar radici. Non a caso, tan
to per fare un esempio, quando 
la nappista Maria Pia Vianale 
era ricercata in tutta Italia, se 
ne stava ben nascosta in Tici
no, esattamente a Mendrisio. 
Tanto è vero che un giorno gli 
uomini del Nucleo antiterrori
smo della Lombardia, capita
nati dal dottor Vito Piantone, 
piombarono sul Lungolago di 
Luino dopo che una precisa sof
fiata anonima aveva segnalato 
la Vianale nel centro del Lago 
Maggiore dove teneva i contat
t i con «nappisti» lombardi. 
Quando però Piantone e i suoi 
uomini giunsero a Luino la Via-
naie aveva già guadagnato i l 
valico di confine di Fornasette 
per raggiungere Mendrisio. 

E su questo valico apriamo 
una piccola parentesi. 

Abbiamo appreso da fonti 

svizzere che gran parte delle 
armi destinate al terrorismo 
italiano sono transitate proprio 
di là; come dallo stesso valico 
sono quasi sempre transitati 
«brigatisti rossi» e «nappisti» 
ogni qualvolta dovevano recar
si in Ticino per questioni d'af
fa r i (leggi deposito in banca di 
denaro sporco o preparazione 
di piani operativi per azioni da 
condurre in Italia). In tal senso 
risulta che la polizia svizzera, 
nonché i l BND (i l servizio se
greto della Germania Federa-, 
le), hanno ripetutamente se
gnalato alle nostre autorità i l 
pericolo del valico di Fornaset
te, ma purtroppo le cose non so
no cambiate. Chiusa la paren
tesi, torniamo al malumore dei 
Ticinesi. 

Della presenza a Lugano di 
Renato Curcio e dei suoi abbia
mo già accennato: al riguardo, 
per capire l'escalation insolita 
nei Ticinesi in fatto di tolleran
za (o no) nei confronti di ospiti 
stranieri, bisogna registrare 
altre indiscrezioni di questi 
giorni ; indiscrezioni che giusti
ficano tanto rigore in determi
nati accertamenti. 

Per esempio a Bellinzona cir
cola una notizia che, considera
ta la serietà della fonte di pro
venienza, va presa in debita 
considerazione. Si dice che i l 
famoso incontro tra Renato 
Curcio e Silvano Girotto, alias 
«fratello mitra», l 'infiltrato 
messo alle costole delle Briga
te rosse dal generale dei cara
binieri Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, non sia avvenuto nel 
pavese (come fino a oggi si è 
creduto) bensì a Lugano dove i 
due soggiornavano spesso e vo
lentieri e dove, anche di recen
te, Girotto (altro che a novemi
la chilometri di distanza dall'I
talia) è stato sicuramente vi
sto. 

Inoltre, sembra che durante i 
55 giorni del sequestro Moro la 
Gendarmeria di Bellinzona ab

bia con determinazione cerca
to, in base a segnalazione del 
BND tedesco, la cosiddetta pri
gione del popolo in una località 
a cavallo tra il Monte Ceneri e 
la piana che porta al Lago 
Maggiore (Locamo). Non a ca
so, se il lettore ben ricorderà, 
ad un certo punto nel bel mezzo 
della tragedia Moro la polizia 
criminale della Repubblica Fe
derale Tedesca diramò una 
nota ufficiale nella quale si po
teva leggere che in base a pre
cisi dati di fatto si riteneva che 
la «prigione» di Moro fosse di
slocata in una zona di confine 
tra l'Italia e il Canton Ticino. 
Come si vede i conti, almeno 
stando alle voci da una parte e 
alle convinzioni tedesche dal
l'altra potrebbero tornare, an
che se la logica non dà ragione 
a questa ipotesi. Ma nel caso 
Moro e in tanti altri casi - han
no dichiarato a OP alcuni rap
presentanti dei partiti Ticinesi 
- fino a dove si può seguire un 
filo logico? 

Se sommiamo tutte queste 
coincidenze, tutto questo via 
vai di strani personaggi per i l 
Cantone e tutte queste ipotesi, 
è chiaro che in Ticino sia esplo
sa una sorta di indignazione: 
soprattutto, quando è circolata 
l'indiscrezione che estremisti 
italiani definiti «brigatisti ros
si» hanno acquistato uno stabi
le intero a Lugano e che la pre
senza in città del KGB pare sia 
stata accertata. 

Ma c'è di più. 
Le autorità di polizia svizze

re, pressate dalle forze politi
che non solo Cantonali ma Con
federali, starebbero esaminan
do (in collaborazione con i l 
BND tedesco) la posizione del 
POE (Partito Operaio Euro
peo), un piccolo gruppo di stali
nisti che ha sedi a Milano, Tori
no, Roma e Francoforte non
ché basi volanti in Canton Tici
no; infatti si fà sempre più 
pressante i l sospetto che i l so-
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precitato POE non sìa che una 
creatura del KOB e che i con
tatti con la centrale spionistica 
di Mosca siano tenuti, proprio a 
Lugano, attraverso i due turisti 
dell'Hotel Commodore, 

Wladyslaw Karnov e Vladimir 
Drifonov (ammesso che questi 
siano i loro veri nomi ). 

Sul POE si sa anche che è un 
partito piuttosto ambiguo. Di 
esso si è occupato a suo tempo 

pure l'Sds italiano accertando 
che poteva disporre di molto 
denaro, di sedi, di una rete eu
ropea di telescriventi e persino 
di un organo di stampa denomi
nato NUOVA SOLIDARIETÀ'. 

i 
i 

.0 



(O-'IP 11 luglio 1978 

Farnesina t Malfatti 
continua nella bonifica 

Prosegue al Ministero degli 
Esteri l'operazione «pulizia» 
intrapresa dal segretario gene
rale Malfatti anche nei con
fronti di suoi compagni di par
tito, legati alle diverse correnti 
del Psi e ad una vecchia menta
lità di gestione. In particolare, 
si tratta di quei membri della 
corrente di Michele Achilli ade
rente alla famosa «mozione dei 
4». Sotto il mirino di Malfatti si 
trovano anche il ministro Buby 
Jacoangeli, della direzione eco
nomica problemi multilaterali, 
e Giuseppe Santoro, già capo 
della segreteria dell'ex sotto
segretario Bensì. Nel frattem-

Per Alberto Ramasso Valac
ca, l'ex ambasciatore italiano 
in Arabia Saudita, le cose vol
gono al peggio. Giovanni Leo
ne, il capo clan, allontanato con 
ignominia, i noti fratelli Le
febvre costretti al giudizio del
la Corte Costituzionale, le rive
lazioni sugli affari promossi in 
terra d'Arabia altrettante spa
de di Damocle. Recentemente 
sostituito a Gedda e chiamato 
alla Farnesina quale responsa
bile dell'ufficio approwigiona-

po, allo scopo di restituire equi
librio al ministero, Malfatti sta 
raggiungendo un accordo con 
la de, e in particolare con l'ala 
fanfaniana che fa capo a Wal
ter Gardini, direttore generale 
degli affari politici, un diplo
matico che nella gerarchia del
la Farnesina figura al terzo 
posto. Ambizioni a parte - non è 
un mistero che Malfatti aspiri 
alla carica di ministro - il se
gretario generale sta tentando 
di ripulire il ministero e di re
stituirgli un poco del perduto 
decoro. In questo ci sembra 
giusto riconoscergli una forte 
capacità. 

menti energetici - in tempo di 
centrali nucleari, settore quan
to mai importante e delicato -
Ramasso sente la poltrona 
sfuggirgli di sotto. Con Luciano 
Conti - l'altro asso nella mani
ca del gruppo Lefebvre-Leone -
dimissionario per ì noti con
trasti con il segretario genera
le Malfatti, anche Ramasso 
Valacca sembra destinato al 
cimitero degli elefanti. La sua 
rimozione non dovrebbe tarda
re troppo: probabilmente sarà 

relegato a riordinar scartoffie 
in qualche scantinato diploma
tico. A proposito di scartoffie, 
sembra che siano scomparse 
dagli archivi diverse pratiche 
ed incartamenti relativi ad 
esportazioni di armi, guarda-
caso, pratiche trattate dal no
stro Ramasso Valacca. 

A favore della rimozione di 
Ramasso dall'attuale incarico 
giocherebbero, oltre a potenti 
circoli diplomatici, politici ed 
economici facenti capo a Mal
fatti, . anche indicazione non 
troppo velate giunte a Forlani 
dal ministero dell'Industria do
ve Donat Cattin e il fido Am
massali, direttore generale 
delle Fonti di Energia, non ve
dono di buon occhio l'attività e 
l'attivismo praticato all'inter
no e all'estero dal protetto di 
Lefebvre in un settore come 
quello energetico considerato 
di importanza vitale per lo svi
luppo ed il benessere. Del Pae
se e di alcuni personaggi politi
ci. 

Noto Sardegna è inve
ce noto in Sicilia 

Nel «dossier» dedicato al ca
so Fagone - pubblicato sul n. 10 
di questo settimanale - figura
no tra gli altri i nomi dell'avv. 
Cacopardo, presidente dell'En
te Porto provvisoriamente tor
nato all'IACP di Palermo, e 
l'aw. Antonino Noto Sardegna. 

Da molti anni liquidatore del
la S.O.F.I.S. (oggi ESPI) finan
ziaria siciliana con fondi della 
Regione, l'avv. Noto Sardegna 
non liquida se non nel severo 
rispetto di rigide consuetudini, 
che specie in Sicilia hanno for
za di legge. Nonostante il go
verno Mattarella nell'isola sia 
appoggiato dai comunisti, l'av
vocato sembra stabilmente an
corato alla sua poltrona, che è 
di nomina regionale. 

Si dice che tanta potenza sia 

3E Ramasse Valacca sarà 
privato cieìie energie 
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dovuta alla sua amicizia con i 
Lima e con i Salvo (esattorie) 
ai quali sarebbe legato da rap
porti di lavoro di varia origine 
e natura. Noto Sardegna è al
tresì noto... in Sicilia per i suoi 
viaggi a bordo di yacht e navi 
lungo i l Mediterraneo; si dice 
che tali spostamenti siano do
vuti ad una collaterale attività 
di riciclaggio ed esportazione 
di prodotti non meglio specifi
cabili. 

Spesso ama farsi accompa
gnare nei suoi viaggi da alcuni 
amici, come i l notaio Salvatore 
Albano, con studio a Roma via 

Barberini 29, ma natio di Mon-
telepre ( i l paese del bandito 
Giuliano) ; Albano ha svolto la 
sua attività notarile a Palermo 
ai tempi degli anni «ruggenti» 
della mafia, fino a quando non 
si è deciso di esportarlo nella 
capitale. 

A Palermo l 'aw. Noto Sar
degna è considerato intoccabi
le ; forse perché è rimasto i l so
lo a curare gli interessi del 
gruppo Lima che spaziano dai 
contatti con «clientela» diffici
le agli atti di trasferimento, ai 
depositi e alle cauzioni per ope
razioni varie. 

Massoneria : 
l'archivista di Cortona 

Tra poco più di quattro mesi, 
i l 18 novembre, i massoni ita
liani dovranno eleggere i l nuo
vo Gran Maestro in sostituzio
ne del dimissionario Lino Salvi
ni. 

I Maestri Venerabili delle 
498 Logge della Massoneria ita
liana saranno chiamati anche a 
rinnovare i vertici dell'organiz
zazione, la Giunta che governa 
i ventimila affi l iati italiani. In 
estate si svilupperanno i giochi 
di alcuni candidati alla massi
ma carica massonica. Già da 
ora, però, sono state presentate 
alcune liste. La prima guidata 
da Giordano Gamberini, ex 
Gran Maestro dal '63 al '70, è 
quella che ha le migliori possi
bilità di successo; l'avvocato 
romano Virgilio Gaito ha pre
sentato una sua lista, come i l 
neuropsichiatra romano Ac
cornero da sempre candidato e 
da sempre sconfitto. Chi si dà 
maggiormente da fare per 
pubblicizzare la propria candi
datura è Spartaco Mennini, 
archivista del comune di Corto
na, che con un gruppetto di al
t r i massoni cerca disperata

mente di trovare un proprio 
spazio. Mennini, che è stato 
segretario generale della Mas
soneria, è in precipitoso calo. 
Per far parlare della propria 
lista non esita a visitare le re
dazioni dei giornali chiedendo 

che gli venga concesso un po' di 
piombo. Al Messaggero ha avu
to fortuna: i l quotidiano roma
no ha pubblicato i l 29 giugno un 
articolo nel quale erano illu
strate le qualità massoniche 
del Mennini. 

Per rendersi maggiormente 
gradito, Mennini sostiene di es
sere i l depositario della tradi
zione iniziatica occidentale è di 
aver ricevuto la benedizione 
della Gran Loggia d'Inghilter
ra (la casa madre della masso
neria). Ciò contrasta pesante
mente con la collocazione poli
tica di Mennini che è su posizio
ni socialcomuniste. Continuan
do ad agitarsi in questo modo, 
Mennini arr iverà alle elezioni 
di novembre forte al massimo 
del dieci per cento dei voti. 
Inoltre continuando ad alimen
tare polemiche sulla famiglia 
massonica, si vedrà preclusa 
ogni possibilità di entrare in 
Giunta. Si tranquillizzi: i mas
soni non abbandonano mai i lo
ro fratelli in disgrazia. Potrà 
sempre trovare un posto di cu
stode all'ingresso di palazzo 
Giustiniani. 

Antonio Salvini 
i l gran maestro 
delle dimissioni 
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Ormai è fatto. Anche que
st'anno milioni di italiani sono 
impazziti per la compilazione 
della denuncia dei redditi. I più 
abbienti hanno risolto il proble
ma rivolgendosi a studi di com
mercialisti per farsi preparare 
la solita denuncia all'osso. Gli 
altri, la gran massa dei contri
buenti, quelli meno sostanziosi 
ma più numerosi si sono trovati 
di fronte ad un bivio; o ricorre
re, subito al commercialista o 
diventare scemi nella ricerca 
di una chiave per comprendere 
il misterioso meccanismo che 
regola la denuncia dei redditi. 

Errori e incompletezze erano 
scontate : e lo Stato si farà sen
tire triplicando la tassazione di 
chi non ha voluto o potuto rivol
gersi ad un professionista e si è 
sbagliato senza malafede. Ogni 
anno i gufi televisivi e gli infor
matori della carta stampata 

È ormai deciso. I l governo 
creerà entro breve un corpo 
speciale antiterrorismo. L'or
ganismo avrà, in materia di 
lotta alle organizzazioni terro
ristiche, potere su tutti gli enti 
di polizia già esistenti. La sua 
giurisdizione sarà a livello na
zionale e avrà un comando uni
ficato dotato di ampi poteri 
operativi. Ricalcherà in un cer
to modo l'organismo affidato al 
prefetto Mori con il quale si 
cercò di sconfiggere il fenome
no mafioso in Sicilia negli anni 
trenta. Per il comando di que
sto corpo speciale antiterrori
stico sono in ballottaggio due 
generali dei carabinieri. L'at
tuale vice comandante dell'Ar
ma, generale Arnaldo Ferrara, 

annunciano che il ministero 
delle Finanze ha modificato la 
dichiarazione per renderla più 
comprensibile. Però, ogni an
no, giornali e televisione impie
gano colonne di piombo e ore di 
trasmissione per cercare di far 
capire come si deve fare la di
chiarazione. Se il modulo non 
subisse ogni anno, regolarmen
te, modifiche assolutamente 
inutili per milioni di italiani sa
rebbe solo questione di ricopia
re, o ritoccare leggermente, le 
cifre dell'anno passato. Ma 
l'aggiornamento che ogni anno 
l'amministrazione finanziaria 
impone al contribuente ha una 
sua precisa ragione: gli studi 
dei commercialisti devono po
ter contribuire a salassare i cit
tadini che non hanno la possibi
lità di compilarsi il sempre più 
oscuro modulo della dichiara
zione dei redditi. 

e il generale Della Chiesa. En
trambi hanno le carte in regola 
per ricoprire il delicato incari
co. Il primo conosce a perfezio
ne la struttura dell'Arma dei 
carabinieri ed ha uno spiccato 
senso dell'organizzazione mili
tare. H secondo ha già operato 
nella lotta alle Br in Piemonte 
e proprio al nucleo speciale di 
carabinieri guidato da Della 
Chiesa si deve la cattura di Re
nato Curcio. 

Nuvole rosse sul corno 
d'Africa 

Sembra essere ormai di 
prammatica per l'Occidente 

guardare con sguardo miope 
agli avvenimenti dell'Oriente e 
dell'Africa. 

Sotto questo sguardo miope 
le nuvole rosse della nuova ege
monia russa si addensano sul-
l'Ogaden, minacciando pauro
samente la coraggiosa Soma
lia. 

Ma non soltanto la coraggio
sa Somalia: proviamo per un 
momento a fare i Futuribili. Se 
avesse a continuare l'indiffe
renza americana 'ed europea, 
dopo Massaua, Aden e Assan 
anche Gibuti finirebbe per es
sere trasformata in una base 
marittima e militare sovietica. 

Già operano nel Sudan deci
ne di migliaia di comunisti lo
cali, cui l'appoggio dei confi
nanti dominati dai russi po
trebbe addirittura consentire 
di rovesciare il regime di Ni-
meiri; ed allora stretto tra la 
Libia e il Sudan, anche l'Egitto 
potrebbe ricadere sotto l'in
fluenza dell'URSS. Cadrebbe 
però allora l'ultimo sbarra
mento tra la zona di influenza 
russa e i Paesi arabi che, tra lo
ro, divisi finirebbero molto pro
babilmente col cedere alla pe
netrazione sovietica: ed è da 
domandarsi quanto potrebbe 
allora resistere l'Iran che ha 
migliaia di chilometri di fron
tiere in comune con l'URSS. 

Per non parlare del Kenia, 
che, una volta che avesse a 
scomparire Keniatta, potrebbe 
molto facilmente essere so
spinto dall'Etiopia sotto l'in
fluenza dei russi. 

Previsioni futuribili? Non 
tanto se si pensa a quel che è 
avvenuto nell'Angola! 

Le nuvole rosse sul Corno 
d'Africa: sotto questo si cela il 
successo d'un cinico piano che 
la miopìa di un'USA distratta e 
di un'Europa altrettanto, evi
dentemente ancora non distin
gue nei suoi contorni paurosi e 
irreversibili. 
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Gruppo Duìna 

Appare ancora lontana la soluzione della crisi in cui è sprofondata la Duina Tubi, azienda di Se-
grate che occupa oltre 400 dipendenti. Sin dal gennaio scorso un provvedimento del Tribunale di Mi
lano giudicava ingiusto i l sequestro dei beni eseguito a danno della Duìna dalla Sidercomit (società 
a partecipazione statale) e imponeva a quest'ultima il versamento di una cauzione di 20 miliardi per 
i gravissimi e forse irreparabili danni provocati. 

La Sidercomit non solo ometteva di versare la cauzione ma protraeva gli effetti del sequestro (a 
quel punto non proseguibile), giungendo fino al blocco dei libri sociali della Duina Tubi. Tanto che 
una proposta di rilevamento che avrebbe consentito alla Duina la prosecuzione dell'attività, non po
tè concludersi positivamente per la impossibilità da parte dell'offerente di controllare i dati relativi 
ai depositi ed ai magazzini della società oggetto del sequestro. 

L'atteggiamento della Sidercomit, secondo taluni osservatori, sarebbe volto a provocare i l falli
mento della Duina Tubi (una procedura concorsuale la renderebbe rilevabile a condizioni vantag
giose) e a favorire la Lega delle Cooperative che a sua volta avrebbe assunto gravissime responsa
bilità per inadempimenti contrattuali verso la Duina Tubi. Come dire che nel fallimento Duina la 
Lega troverebbe una comoda scappatoia dalle proprie responsabilità dirette. 

Questa Lega è tìa... le-
9"aTfi 

Alla vicenda della Duina Tu
bi è strettamente connessa 
l'altrettanto sconcertante ope
razione compiuta dalla Lega 
delle cooperative e mutue ai 
danni del Gruppo Duina. Nel 
gennaio '77 la Lega (associa
zione riconosciuta di rilievo 
pubblico e sottoposta alla vigi
lanza e al controllo del ministe
ro del Lavoro) acquistava, per 
sua stessa ammissione, i l 30% 
della Siderurgica Duina spa, im
pegnandosi a pagarlo 8 miliar
di e mezzo e a fornire al Grup
po consistenti linee di credito. 
Pochi mesi più tardi la stessa 
Lega delle cooperative acqui
stava i l pacchetto di controllo 
della Duìna Tubi e della Duina 
Laminati impegnandosi a pa
gare alla Siderurgica Duina 
non meno di 5 miliardi e ad ac
collarsi l'onere di ripianare le 
esposizioni della Duina Tubi 
nei confronti dell'azienda a 
partecipazioni di Stato Siderco
mit, con mezzi della stessa Dui

ni Tubi e della Siderurgica Dui
na. Acquisiti i pacchetti aziona
ri , la Lega prendeva possesso 
di tutte le leve amministrative 
delle due società, nominando 
amministratori di sua fiducia e 
impostando nuove politiche f i 
nanziarie, amministrative ed 
imprenditoriali. Ridotte a suoi 
strumenti,Siderurgica Duina e 
Duina Tubi erano usate dalla 
Lega per realizzare l'ambizio
so disegno politico di entrare in 
partnership con le partecipa

zioni statali e patteggiare con 
essa, da posizioni di forza, tutto 
i l settore siderurgico. 

Tale politica non tardava a 
dare i suoi frutti : nel luglio '77 
la Lega - quale detentrice del 
controllo della Duina Tubi e 
della Duina Laminati - rag
giungeva un importante accor
do con la Sidercomit e la Fin-
sinder. Improvvisamente, nel
l'ottobre successivo, dopo aver 
raggiunto una penetrazione 
tanto profonda nel Gruppo Dui-

Associazione riconosciuta 
o holding finanziaria internazionale? 

Dalla relazione al bilan
cio 31 ottobre 1977 della Side
rurgica Duina e dalla docu
mentazione allegata di am
ministrazione controllata 
della stessa emerge che la 
Lega delle cooperative com
pì una operazione finanzia
ria di 16 miliardi con il Cre
dito Svizzero di Chiasso. 

Operazione da essa patroci
nata e garantita certamente 
senza la consapevolezza del
l'organo di controllo e con 
metodi e procedure di cui 
andrebbe accertata la legit
timità. 

Un altro caso che meri
terebbe un intervento del 
ministero vigilante. 
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na, la Lega inscenava una 
sorprendente fuga da ogni re
sponsabilità assunta nella vi
cenda; fino ad affermare, con
tro i suoi stessi precedenti co
municati, di non aver mai con
venuto o concluso con quel 
Gruppo impegni ed accordi. 

Lo sconcertante atteggia
mento della Lega sconvolgeva 
un gruppo di cinquanta aziende 
con oltre 1300 dipendenti occu
pati. Nonostante alcune gravi 
decisioni della magistratura, [a. 
lei sfavorevoli, la Lega conti

nua a persistere nel suo atteg
giamento: con l'intento sin 
troppo evidente di portare al
l'affondamento il Gruppo Dui
na prima che i tempi lunghi ri
chiesti alla magistratura per 
realizzare sentenze esecutive 
possano salvare il salvabile. 

L a legge delega al ministero 
del Lavoro il controllo e la vigi
lanza della Lega, e il potere di 
.revocare" il decreto di ricono
scimento, ove ne ricorrano i 
presupposti. 

Delle due l'una: o la Lega 

delle cooperative nel caso Dui
na è andata oltre i propri limiti 
statutari (e allora sarebbe neces
sario l'intervento del Ministero 
per impedire nuove spregiudi
cate operazioni, anche attra
verso la revoca del decreto di 
riconoscimento) ; oppure la Le
ga ha agito entro i limiti statu
tari, e allora deve accollarsi la 
responsabilità degli impegni 
assùnti, senza trincerarsi die
tro il pretesto di una loro diffor
mità rispetto ai limiti imposti 
dallo statuto . 

L a Regione Siciliana è in agi
tazione. Governo e assemblea, 
indifferenti alla mafia, al ban
ditismo, ai terremoti e a chi ci 
si arricchisce sopra, finora 
hanno dimostrato di esistere 
una volta al mese, quando pas
sano dalla cassa del Palazzo 
dei Normanni per ritirare sti
pendi notevolmente superiori a 
quelli dei loro meno fortunati 
colleghi di Montecitorio. Sta
volta però la loro abulia è salta
ta per aria. 

Tutto perché Salvo Barba-
gallo ha scritto un dramma in
titolato «La Terra del Sole». 
Barbagallo? Come ha potuto?, 
si domandano in questi giorni a 
Palermo e a Catania, a Messi
na e a Siracusa. L i aveva fatti 
ridere così tanto, con due lavo
ri precedenti, uno sul separa
tismo e un altro sul colonnello 
Gheddafi. Perché se la prende 
con noi? L'amarezza è giustifi
cata. E pensare che per allesti
re la sua opera «diffamatoria», 
Barbagallo ha avuto una dona
zione di ben 10 milioni dall'as
sessorato regionale del Turi
smo e Spettacolo. 

Si tratta di una storia amara, 

lucida ma anche terribilmente 
didascalica, così non c'è peri
colo che il popolo non la capi
sca. E gli spettatori che affolla
no ogni sera il teatro Piscator 
di Catania dimostrano di capir
la alla perfezione. Tanto è vero 
che uscendo di teatro, guarda
no verso Palermo e l'assem
blea regionale e gridano «cor
nuti!». 

La Terra del Sole fa la storia 
della Regione Siciliana, nata il 
15 maggio del 1946, cioè con un 
leggero anticipo sulla stessa 
Repubblica Italiana. Ma quello 
che Barbagallo dimostra di sa
pere è esattamente quanto i de
putati regionali avevano di
menticato, cioè gli straordina
ri, incredibili, poteri concessi 
dallo stato italiano alla regione 
Sicilia. Un articolo dopo l'altro, 
Barbagallo li butta tutti in fac
cia. 

Per esempio l'articolo 31 
dello statuto regionale, di una 
forza tale da far tremare Ro
gnoni: «Al mantenimento del
l'ordine pubblico, provvede il 
presidente regionale a mezzo 
della polizia di stato, la quale 
nella regione dipende discipli

narmente, per l'impiego e l'uti-; 
lizzazione, dal governo regio
nale. I l presidente della regio
ne può chiedere l'impiego delle 
forze armate dello stato e ha 
anche il diritto di proporre, con 
richiesta motivata al governo 
centrale, la rimozione o il tra
sferimento fuori dall'isola dei 
funzionari di polizia». 

Articolo 38: «Lo stato verse
rà annualmente alla regione, a 
titolo di solidarietà nazionale, 
una somma da impiegarsi, in 
base a un piano economico, nel
l'esercizio dei lavori pubblici. 
Questa somma tenderà a bilan
ciare il minore ammontare dei 
redditi della regione in con
fronto alla media nazionale». 

Questo articolo 38 farà venire 
le convulsioni a Malfatti, se è 
esatto il calcolo delle somme 
che la Regione Siciliana ha 
omesso di farsi versare dallo 
stato italiano dal '46 a oggi 
93.000.000.000.000 (novantatre-
milamiliardi). 

C'è anche un articolo desti
nato a far torcere le budella al 
ministro del Commercio con 
l'estero. È l'articolo 40 il quale 
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Una scena de «La Terra del Sole» di Salvo Barbagallo 

recita: «È istituito presso i l 
banco di Sicilia una camera di 
compensazione allo scopo di 
destinare ai bisogni della regio
ne le valute estere provenienti 
dalle esportazioni siciliane, 
dalle rimesse degli emigranti, 
dal turismo e dal ricavo di noli 
di navi iscritte nei comparti
menti siciliani». 

Scusate se è poco. Tutto ciò 
basta a fare della Sicilia uno 
stato più indipendente dell'Ita
lia stessa, assai più ricco, e con 
la possibilità vantaggiosa di 
avere una polizia in affitto an
ziché in proprio. 

Fin dalla prima rappresenta
zione, sono emersi elementi 
sconcertanti. Molti deputati 
presenti in teatro si sono alzati 
per protestare contro Barba-
gallo, accusandolo di aver fal
sificato lo statuto regionale. 
Messi di fronte alla realtà, gli 
stessi deputati per non ammet
tere di non avere mai letto lo 
Statuto della Sicilia si sono al
zati e hanno abbandonato i l 
teatro, riproponendosi di tra
sferire la loro indignazione sul
l'assessore al Turismo e Spet
tacolo, che aveva finanziato l ' i 
niziativa. Ma anche costui non 

deve essere uomo di molte let
ture. Tanto è vero che si è giu
stificato dicendo che non aveva 
letto La Terra del Sole. «Capi
rete, con tutto i l da fare...», ha 
spiegato. Così mentre a Cata
nia Barbagallo e i l suo dram
ma trionfano e si apprestano a 
portare la rivoluzione in tutta 
la Sicilia, a Palazzo dei Nor
manni, che sarebbe la Monteci
torio locale, è stata aperta 
un'inchiesta per appurare l ' i 
dentità del burocrate scellera
to, sicuramente brigatista ros
so, che ha sputato sul piatto do
ve mangia. 

56 



© I P 11 luglio 1978 

e ini venticello 
Fu i l baritono Zecchillo i l 

primo che dieci anni or sono de
nunciò lo scandalo delle tan
genti, dei ricatti, dei favoriti
smi e delle irregolarità degli 
enti l i r ic i nazionali. 

Non f u creduto, ed in cambio 
dell'onestà e del coraggio subì 
denunce e boicottaggi. La r i 
vincita l'ha avuta giorni fa, nel
le elezioni per i l rinnovo delle 
cariche della commissione per 
la musica presso i l ministero 
del Turismo e Spettacolo. 

Forte di un numero schiac
ciante di deleghe e di voti, 
Zecchillo è stato eletto presi
dente della commissione. La 
maggioranza assoluta ha vota
to per lui . I l fatto è andato di 
traverso ai membri della Fuls, 
i l sindacato dello spettacolo 
che aderisce alla Cgil, che da 
buoni comunisti rispettosi delle 

regole democratiche, si sono 
dimessi in massa per protesta. 

Alle operazioni di voto si era 
presentato anche Adriano Fal-
vo, i l sovrintendente dell'Ope
ra di Napoli, arrestato dal giu
dice Fico e poi attualmente in 
libertà provvisoria. Falvo vole
va essere ricevuto dal ministro 
Pastorino. Sono occorse due 
ore e parole pesanti al capo di 
gabinetto del ministro per in
durre i l sovrintendente napole
tano a desistere dalla sua r i 
chiesta. 

Falvo voleva parlare col mi
nistro probabilmente per invi
tarlo a deflettere dalla linea 
dura che sembra intenzionato 
ad assumere: sospensione da
gli incarichi e dagli stipendi 
per tutti i direttori artistici e i 
sovrintendenti coinvolti nel
l'inchiesta del giudice Fico, 
finché luce non sarà fatta. 

À qualcuno va buca 
ma BOB a Luca 

Nei giorni scorsi la Raitv è 
venuta a conoscenza di una 
gravissima irregolarità. Con
trariamente al suo costume è 
corsa subito ai provvedimenti. 

Ha licenziato una mezza dozzi
na di elettricisti che nelle ore l i 
bere arrotondavano lo stipen
dio lavorando presso alcune Tv 
libere. 

Abbiamo detto nella nota pre
cedente di Luca di Schiena 
e dei suoi 2 milioni mensili di 
stipendio Rai, dove peraltro si 
reca ogni settimana, i l lunedì 
pomeriggio, a fare atto di pre
senza, con macchina blu e au
tista a spese del contribuente. 
Dato che fa i l sovrintendente 
all'Opera, non dovrebbe la Rai 
licenziare anche lui? Una volta 
«culla del diritto», l 'Italia è di
ventata la «mangiatoia del di
ritto». Luca di Schiena incluso. 

Recondite armonie 
Luca di Schiena, sovrinten

dente del teatro dell'opera di 
Roma, continua a riscuotere 
dalla Tai-Tv i l suo stipendio 
mensile di £. 2.000.000. A quale 
titolo, visto che da quando fa i l 
sovrintendente lirico ha cessa
to ogni collaborazione con l'en
te di viale Mazzini? 

Due milioni al mese equival
gono all'importo di 500 abbona
menti alla televisione a colori, 
tanto per avere un'idea. Si.trat-
ta di un pedaggio pesante, an
che se controbilanciato dalla 
scomparsa dai teleschermi del 
funereo di Schiena. I l quale, è 
ovvio, percepisce un secondo 
stipendio dal teatro dell'opera. 

Era di 600 mila lire quando 
lui vi giunse e gli parve poco. 
Così se l'è auto-aumentato a 
900 mila. Forse, f ra tutti i titoli 
che gli mancano per essere in
vece sovrintendente ne possie
de uno di diritto : un orecchio f i 
nissimo per la dolce musica 
della moneta. 

La recondita armonia compo
sta da Carli e Baffi, non è pia
ciuta negli ambienti giudiziari 
tanto che Palladino, consiglie
re legale al ministero del Turi
smo e Spettacolo gran protetto
re del di Schiena sovrintenden
te, ora si domanda se puntare 
su Luca non sia stata una mos
sa controproducente. 
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Celi ole rosse 
al teatro dell9 Opera 

Intanto a Roma prosegue la 
comunistizzazione capillare 
del teatro dell'Opera. Gli ad
detti ai lavori Io chiamano «il 
Bolscioi» e comunicati e tadze-
bao di sapore rivoluzionario r i 
gorosamente privi di nomi e di 
firme fioriscono dentro e fuori 
le bacheche. Fioriscono anche 

le cellule, tutte a sostegno di 
Lanza e quindi a scopo di mu
tuo soccorso. 

Tra i capicellula figurano: 
Cerici, di professione violinista, 
assunto da Lanza senza concor
so; Bottone, violoncello di fila, 
protestato, licenziato, riassun
to da Lanza e nominato rappre

sentante dell'orchestra; Chiri-
vi, flauto, assunto senza con
corso col benestare di Lanza 
mentre faceva i l servizio mili
tare; Massimi, salariato; Tor
tora, salariato; Fiorani, 
membro del corpo di ballo; 
Giannetto, promosso da Lanza 
dirigente quando prima era 
centralinista telefonico; Bar
berini, mansioni ignote; Melo
ni, mansioni ignote; Savianto-
ni, addetto alle pulizie, coinvol
to in una rissa all'interno del 
teatro, ultimamente occupava 
una carica sindacale. Convive 
inoltre (marito? amico?) con 
la ballerina Parrilla, promossa 
ai ruoli principali e fornita di 
claque. 

Ma con Lanza direttore arti
stico i l valore politico prevale 
su quello musicale e le assun
zioni in orchestra senza concor
so sono ordinaria amministra
zione. Sono diventati artisti 
dell'opera profughi e apolidi, 
russi e americani. 

Nella Messa di Schubert, di
retta da Giulini in Vaticano, i 
cinque solisti erano tutti stra
nieri e tutti al di sotto di un l i 
vello artistico apprezzabile. 

L'Opera di Genova di
venta teatro rosso 

• stabile 
Come è noto, l'Opera di Bo

logna ha ceduto il suo sovrin
tendente Rattalino all'Opera di 
Genova. Soffrendo di solitudi
ne, Rattalino ha portato con sé 
una folta schiera di dipendenti 
del teatro bolognese, tutti in
distintamente comunisti. 

Per non far torto ai compa
gni locali, ha poi cominciato ad 
assumere a man salva comu
nisti genovesi e liguri, indipen
dentemente dalle loro capacità 
specifiche. In tal modo anche 
l'ente lirico genovese sta diven
tando una cellula rossa. Gioacchino Lanza Tornasi sovrintendente al teatro dell'Opera 
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DIVIO 

)ciaì-c .effiocianco 
Ì_.Ì t i i . \ c j . ì ; J_a scossa di 

aireorosociaiismo 
•Craxi 

I l partito socialdemocratico 
è alla disperata ricerca di un suo 
ruolo nella vita politica. Romi
ta e compagni si trovano ad un 
bivio. Se continuano nell'attua
le linea politica, rischiano di 
vedersi travolti dalle altrui ini
ziative (compromesso storico o 
accordo Dc-Psi); rischiano di 
rimanere emarginati dal gioco 
politico d'attacco e di dover uni
camente prendere posizione di 
rimessa, ovviamente per asse
condare quanto altri hanno deciso. 

Anche elettoralmente il futuro 
del Psdi non è brillante; le re
centi consultazioni parziali 
hanno confermato la tenuta del 
partito, in alcuni casi e situa-x 

zioni particolari si può parlare 
anche di recupero. Ma nella 
migliore delle ipotesi la quota 
elettorale del Psdi è destinata a 
non superare a livello naziona
le i l cinque per cento. 

Si tratta perciò, per i notabili 
socialdemocratici, di scegliere 
tra i l languire nella politica di 
sottobosco oppure decidere co
raggiosamente per una nuova 
strategia che risulti pagante. 

Alla luce di queste riflessio
ni, sembra che i l Psdi, Romita 
in testa, abbia deciso che è 
giunta l'ora di muovere le ac
que. Detto e fatto, gli esponenti 
socialdemocratici si sono rivol
t i ai compagni socialisti per 
proporre un piano di discussio
ne in previsione di una non re
mota unificazione tra i due par
titi. Craxi e i l suo gruppo diri
gente hanno spalancato le 
braccia ai transfughi di sem
pre. Sono così iniziate le tratta
tive. Da una parte Romita che 
puntava alto cercando di con

vincere i socialisti che, in caso 
di elezioni anticipate, i l Psdi 
poteva raggiungere i l 6% che, 
sommato ad un ipotetico 15% 
del Psi avrebbe posto i 
due gruppi parlamentari socia
listi nella condizione di pesare 
più del gruppo comunista ridi
mensionato. Ma di fronte a 
questo ragionamento i socia
listi hanno replicato che un 
eventuale e consistente balzo in 
avanti del Psi avrebbe grava
to, oltre che su comunisti e de
mocristiani, anche sul Psdi. Ne 
consegue che i l superamento 
del tetto dei venti per cento di 
voti per l'area socialista,-nelle 
attuali condizioni politiche, è 
impensabile. I l discorso pro
priamente politico è stato per
ciò rimandato a dopo l'elezione 
del capo dello Stato, quando sa
rà più chiaro il quadro. Si è al
lora discusso dei dettagli, n 
Psdi avrebbe proposto di tra
sformare i l quotidiano Umani
tà in un settimanale che, forni
to di ampi mezzi finanziari, 
potrebbe far concorrenza a ri
viste politiche a larga tiratura. 
In caso di superamento dell'at
tuale fase politica, e in previ
sione di un accordo Dc-Psi, i so
cialdemocratici chiedono in 
cambio di una loro confluenza 
nel Psi, soltanto due posti di go
verno. Offrono tutte le situazio
ni di potere che hanno conser
vato nel corso di questi anni, 
nonostante la lontananza, trop
po a lungo sofferta, dalle posi
zioni di governo. I socialisti si 
sono detti possibilisti sulla pro
posta di Romita, ma hanno pre
ferito rinviare i l tutto ad un pe
riodo più tranquillo; la calda 
estate : prossima ventura. 

I l recente convegno euroso-
cialista di Bruxelles ha avuto 
una eco limitata nella stampa 
italiana. Eppure si trovavano a 
confronto i più autorevoli espo
nenti del socialismo europeo, 
rappresentanti di partiti che 
hanno un peso decisivo nella vi
ta dei loro Paesi.Sembra che 
gran parte dei lavori del con
vegno, soprattutto gli incontri 
dietro le quinte, siano stati de
dicati alla situazione italiana e 
al nuovo assetto e aspetto del 
Psi dopo i l congresso di Torino. 
Sembra anche che alcuni tra i 
più autorevoli esponenti del so
cialismo europeo siano giunti a 
formulare critiche nei confron
ti di Craxi per i l lento procede
re della sua azione di distacco 
dal Pei. Gli eurosocialisti han
no invitato i l gruppo dirigente 
del Psi a procedere più spedita
mente nel processo di autono
mia dalle tentazioni unitarie. A 
Craxi è stato ricordato l'esem
pio di Mitterand che prima, du
rante e dopo la campagna elet
torale francese ha sempre pre
so le distanze in materia di 
scelte politiche ed economiche 
del partito di Marchais. A tre 
mesi dall'ultimo congresso, i l 
Psi invece non ha ancora prov
veduto a cancellare del tutto le 
implicazioni ideologiche che lo 
hanno legato in posizione su
bordinata per decenni al Pei. 
Nonostante le aspettative del
l'internazionale socialista, i l 
Psi non si è ancora trasformato 
completamente in quel partito 
progressista, europeo ed occi
dentale che ci si attende. Quel
lo offerto a Craxi e compagni è 
un autobus che non compie 
molte corse. 
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Egregio.Sig. Direttore, 
chi le scrive è un operaio poco più che 

ventenne, di modesta estrazione socia
le. Sono diversi anni ormai che cerco, 
come milioni di miei coetanei di poter
mi costruire, lavorando, un avvenire 
tranquillo, un piccolo mondo fatto di 
cose semplici ed oneste. Sempre più 
spesso però mi rendo conto di quanto 
siano illusorie ed utopiche le mie aspi
razioni, i miei desideri, come quelli di 
tutte le persone oneste e lavoratrici. Fi
no a due anni orsono ne avevo i l dub
bio; dubbio che, ora si è tramutato in 
certezza. Una atroce ma reale certez
za! Sono altresì certo che non finisce 
così; magari! 

Anni di lavoro, speso a fare anche 
settanta ore settimanali senza un mini
mo di assicurazione e sotto pagato. Vo
levo comperarmi un ideale lavorando ; 
sono allo stesso punto di prima! In 
compenso credo di avere imparato la 
lezione : in Italia i l lavoro non nobilita e 
soprattutto non paga. Ci lascia solo le 
braccia stanche e la bocca amara. 
Perché? Non ho mai buttato i miei sol
di, non ho fatto più di un mese di ferie 
complessivo negli ultimi cinque anni, 
ho preso solo la sinusite cronica come 
acconto. Allora di chi è la colpa ! 

Se gli onesti non possono pagarsi i l 
più misero degli ideali allora la colpa è 
dei disonesti che sono riusciti a compe
rare i propri ideali ed anche i nostri. I l 
tutto senza lavorare ovviamente, per
ché è ovunque risaputo che i disonesti 
non lavorano. L i vedo tutti i giorni sulle 
pagine dei giornali e alla Tv sorridenti 
ed ottimisti ben nutriti e ben vestiti 
sempre più giovani e «dinamici». 
Quanti lavoratori possono vantare tut
te queste qualità? 

Eppure non contenti di averci ingan
nati, derubati di ideali e speranze, di 
averci retrocessi nel novero delle già 
troppe nazioni sottosviluppate, ora, si 
apprestano senza i l minimo rimorso, 
con incredibile cinismo, a venderci. 
Consapevoli di non poterci ingannare 
ancora a lungo, vogliono costringerci a 
lavorare per loro con la forza. I l com
promesso storico non è che i l primo 
passo per attuare questo ignobile e vile 
disegno. Si può dire non passi giorno 
che noi lavoratori riceviamo i l poco 
gradito invito a lavorare di più e spen
dere di meno. Bisogna pagare i debiti a 
questo, a quello, a quell'altro dicono lo
ro. 

Quali debiti dico io? I miei o i loro? I l 
governo e i loro alleati P.C.I. e sindaca
t i non hanno dubbi : i debiti l i abbiamo 
fatti noi. Eppure io sono certo di non 
aver mai acquistato aerei dalla Lock
heed, né di aver mai finanziato Enti 
inutili di proposito, né di aver saccheg
giato Università o dato alle fiamme 
stabilimento alcuno; non posseggo 
nemmeno la TV a colori. Duemila e più 
anni di travagliata storia, di cultura 
fra le massime del mondo per costruire 
una nazione libera e democratica, fra 
le migliori. 

Poi, piano, piano, la disgregazione 
della società e della famiglia, la sper
sonalizzazione dell'individuo, la dissa
crazione più barbara e oscena dei no
stri valori morali, di quello in cui cre
devamo infine l'anarchia. 

Gli stessi parassiti che ci hanno 
sfruttati e derisi, ora si ripropongono 
come i futuri salvatori della Patria. 
Parlano di ripresa economica di fidu
cia nel Governo, di senso morale, di do
vere del popolo; chi non ci crede più 
viene tacciato di qualunquismo; chi 
osa criticarli apertamente è senza dub
bio fascista. 

Allora lo credo che facendo 1 conti in 
questo modo la stragrande maggioran
za degli Italiani è fascista o qualun
quista. Siamo governati dunque da una 
sparuta, ma voracissima in compenso, 
minoranza di uomini responsabili e de
mocratici? Quanto tempo ancora dovrò 
lavorare ad esclusivo beneficio di que
sta casta di Faraoni del XX" secolo? E 
quanti milioni di fascisti e qualunquisti 
come me? 

Dobbiamo ancora chiederci se valga 
la pena o meno di confermare la nostra 
fiducia a questo modo di gestire i l pote
re? Sono certo che l'Italia veramente 
democratica e responsabile abbia già 
capito che questi due ultimi anni basta
no ed avanzano come esperienza. La 
ringrazio vivamente per avermi ascol
tato, signor Direttore. 

Sono stato lungo ma è la prima volta 
che scrivo ad un giornale ed avevo bi
sogno di sfogarmi. La spero continua
tore tenace della difficile lotta che ha 
intrapreso. Ne abbiamo tutti bisogno di 
persone come Lei. 

Con stima suo affezionato lettore 

Claudio Martini 
— Rovereto — 

• • • 

I complimenti più vivi per la Sua lu
cidità, uniti a vero coraggio. «Absit inju-
ria verbis» (e francamente non ricor
do se ci andava una «j» oppure no! ) mi 
permetto di sottolineare una Sua ecces
siva «settarietà» (e qui mi scuso per i l 
termine che non vorrei Lei consideras
se ineducato) che personalmente ho 
abbandonato da tempo, pur tuttavia e 
forse con qualche rimpianto per quella 
appassita gioventù che ci aveva con
dotto volontari ed in divisa sino all'ulti
mo credendo in quelle oggi abrogate, 
irrise, spesso insultate, troppo scorda
te cose ch'erano Patria, dovere, coe
renza, entusiasmo eccetera. 

Sono prolisso, Signor Pecorelli? Mi 
perdoni. Ho... abbiamo tanto bisogno di 
fede, di pulizia e altro. 

Mi ritengo oggi un ignorante, emoti
vo, facondo, spaventato più per l'avve
nire dei figli che per me e comunque, 
un deciso democratico. La democrazia 
è difficile da conseguire e realizzare in 
effetti. È la strada più dura per chi cre
de veramente nella giustizia e nel dirit
to. Ho 50 anni. Amo l'Italia, amo la feli
cità, i l lavoro pulito, la tranquillità. 

Riuscirò, congedandomi, a poter spe
rare di lasciare le mie figlie in un con
testo di speranza e di onestà? 

Cosa ne direbbe se - vinta la riottosi
tà accentratrice dei politici - si elegges
se Presidente un Paolo Rossi? 

(A parte i l fatto che io sarei per un 
Gianni Agnelli; mi conceda - La prego -
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di dire «uno dei pochi» che abbiamo). 
Mi consideri un operatore commercia
le, che cura poco pensiero e cultura, 
che si è sfogato con Lei, ringraziandola 
con stima. 

Dr. Giulio Morata 
- Torino -

• • • 

Pur da lontano riesco a seguire le vi
cende del nostro paese, grazie anche 
alla Sua rivista che regolarmente mi 
perviene e che saluto come unico co
raggioso esempio di stampa libera in 
Italia. 

Nel numero 5 del Suo settimanale 
«OP» ho letto i l servizio dal titolo 
«Mauro Leone e la tentata Invasione 
della Svizzera». In esso si narra come, 
a causa del mio espatrio, i l vicequesto
re Quaranta, comandante del commis
sariato di PS di Ponte Chiasso, sia stato 
rimosso dall'incarico e sospeso dallo 
stipendio. Tale decisione nei confronti 
del Quaranta sarebbe stata presa in 
quanto io sarei passato in Svizzera at
traverso i l valico di Brogeda che dipen
de dal commissariato di Ponte Chiasso. 

Apprendo così che per causa mia (sia 
pure accidentalmente) qualcuno sta 
pagando di persona, e la cosa non mi 
piace. 

Ritengo sia mio dovere precisare che 
non sono uscito dall'Italia attraverso il 
valico di Brogeda o altro valico della 
zona di Ponte Chiasso. 

Mi auguro che questa mia dichiara
zione possa aiutare i l Dr. Quaranta ad 
ottenere quel poco di giustizia che r i 
mane in Italia. 

Vede, egregio Direttore, non è che io 
sia mosso da sentimenti di particola
re... affetto per i l Dr. Quaranta «di
strutto da ripetuti attacchi di trombo
si» nella sua «squallida abitazione di 
proprietà demaniale», poiché se egli 
avesse potuto arrestarmi (ma in quel 
momento la Camera dei Deputati non 
aveva ancora autorizzato i l mio arre
sto) lo avrebbe fatto senza scrupoli, 
anche per acquisire meriti antifascisti 
utili per la carriera. 

Ma è i l desiderio di giustizia (ormai 
tanto raro persino in certi «magistra
ti») che mi spinge ad aiutare i l Dr. 
Quaranta, cui nulla è imputabile. 

Spero però che quanto è avvenuto sia 

una utile lezione per i l Dr. Quaranta e 
peri suoi colleghi di tutta Italia : i l regi
me non fa grazie ed elimina i testimoni 
scomodi. Così ha fatto nei confronti del 
Dr. Quaranta la «Banda di San Genna
ro», che ha eliminato colui che aveva 
aiutato, in occasione della scorribanda 
armata In Svizzera, 11 lestofante Mauro 
Leone. Se un aiuto giunge spontanea
mente al Quaranta, esso gli giunge dal 
«bieco fascista» che egli avrebbe dovu
to (o voluto) sbattere, pur innocente, in 
galera ! 

Rifletta dunque 11 Dr. Quaranta. E si 
consoli pensando di non essere i l solo 
perseguitato dal regime. Se lui subisce 
le mascalzonate «leonine», io debbo di
fendermi dai vari Coirò, Battaglini, Vi
talone e Archidlacono ! 

Molti cordiali saluti. 

Sandro Saccucci 
- daU'eslUo -

• • • 

Se si è permesso di toccare Gemini 
Comm. Italo e di fare nomi, ciò ha dato 
un grande fastidio alla sagrestia, ha 
dato fastidio anche ai non nominati, in 
quanto si aspettano di veder comparire 
1 loro nomi. 

E i nomi danno enormemente fasti
dio, poiché in linea di massima la stam
pa si è sempre occupata in generale 
della situazione,, producendo nomi solo 
in occasione di Consigli Comunali o di 
sentenze. 

Vorremmo attraverso queste righe 
«amichevolmente» consigliare l'Ono
revole Deputato Giuseppe Costamagna 
di andarci adagio nel prendere le difese 
della giunta di mezzagosto e della fa
mosa 187 perché i l tutto puzza e puzza 
molto, ci sono di mezzo altri Interes
si... c'è di mezzo un'altra mafia, quel
la del buon Bonafaccia-Bellisario ed 
Company, lasciano ogni tanto In Italia 
che qualche ciambella esca senza bu
co. 

Un investimento sbagliato, si rasse
gnino ! ! ! 

Diversamente si cade nella ripetizio
ne degli errori, si diviene, magari in 
buona fede, patrocinatori di un altro 
«clan» di speculatori, e non è giusto. 
Anche in considerazione che se il «clan 
Gemini» creatore del vari Di Maggio, 
Schisani, Pasciuti, Gualandri ecc. ecc. 

ospita ogni fine settimana 11 buon Giu
lio Andreotti -11 «clan Bonafaccia» col-
l'On.le Costamagna ci porterebbe i l 
trio «Bonifaclo-Gava j r . e Mauro Leo
ne». 

La spartizione del feudo Gava. avve
nuta ad Acerra ci è ben nota, è dunque 
bene tenere gli occhi aperti, se non vo
gliamo cadere dalla padella nella bra
ce. 

Maria Lo Mastro 
— San Felice Circeo -

• • • 

Nel Suo magnifico Settimanale non 
ho ancora trovato nulla che si riferisca 
al signor Vito Lattanzio ex Ministro 
della Difesa che per anni (fin da quan
do era Sottosegretario allo stesso Mi
nistero) ha coltivato i l suo elettorato 
pugliese a suon di riforme al servizio 
militare di leva servendosi di un inde
gno suo corregionale e mezzo parente, 
direttore dell'Ospedale Militare di Ro
ma (questa indegna persona come 
sempre accade In Italia ha fatto carrie
ra, da colonnello è diventato generale 
medico e si chiama Enrico Favuzzi). 

Perché Lei, signor Direttore, non in
daga sulle innumerevoli nefandezze 
medico-legali e amministrative che i l 
sopra menzionato generale medico ha 
compiuto al Celio di Roma? E sulle al
trettanto Innumerevoli nefandezze di 
quel losco figuro, insignificante e Inca
pace, che si chiama Vito Lattanzio? 

Grazie. 
Mario Monti — Roma 

H Pei vanta un credito 
di sportelli 

Durante i l periodo delle 
trattative per la composizione 
dell'ultimo governo Andreotti, 
Galloni che trattava da pleni
potenziario per conto della de
mocrazia cristiana ha promes
so ai rappresentanti delle Bot
teghe Oscure che i l pei avrebbe 
ottenuto una quota proporzio
nale-degli sportelli bancari che 
in futuro si sarebbero aperti 
nel mezzogiorno d'Italia. 
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La soffiata 
La corsa al Quirinale in realtà è iniziata la notte di martedì 20 giugno. Leone se ne stava a dormi

re i l sonno del giusto nel suo fortilizio, quando Zac, Andreotti, Galloni, Gaspari, Piccoli, Bartolomei 
e Fanfani confluiti alla spicciolata a Piazza del Gesù, davano inizio ad un a riunione drammatica al 
termine della quale veniva dato incarico al presidente del Consiglio di riferire al Capo dello Stato 
che la de aveva chiesto la sua testa. Era la notte di san Silvano, un santo che non ha portato fortuna 
al Re della Foresta. In base a quali valutazioni la de aveva deciso di forzare i tempi? La decisione è 
stata unanime? I due interrogativi continueranno a galleggiare a lungo nei corridoi politici, affidati 
a molteplici interpretazioni di comodo. Più interessante ci sembra trattare del colpo di mano comu
nista. 

Per quanto ci risulta, prima del summit democristiano le dimissioni di Leone, seppur necessarie, 
non sembravano né ineluttabili né tanto meno imminenti. Nel pomeriggio di quel 20 giugno Berlin
guer, Chiaromonte, Pajetta e Tatò si erano limitati ad esprimere, ciascuno al suo corrispondente 
democristiano, i l profondo turbamento del partito comunista per i l caso Leone, la cui presenza al 
Quirinale era ritenuta turbativa dell'ordine democratico, senza però porre ultimatum di alcun ge
nere. Fosse stato per Berlinguer, Leone avrebbe potuto dimettersi i l giorno dopo, di qui ad una setti
mana o a settembre. Ma in poche ore, mentre si allungavano le ombre della sera, in casa democri
stiana maturava un disegno: cacciare Leone per presentarsi al paese come i l partito della moraliz
zazione e del rinnovamento. Le elezioni del 25 giugno avrebbero segnato un vero trionfo, consenten
do i l recupero di quasi tutti i sì all'abrogazione del finanziamento ai partiti. 

Le cose non sono andate come i de si apettavano. In sede di commento, va dato atto alla de di se
rietà e di coraggio: non sono molti i partiti che destituiscono un capo dello stato del loro stesso se
gno. Purtroppo, per l'opinione pubblica i l merito di aver cacciato Leone è stato del partito comuni
sta. Vediamo come ciò è stato possibile. 

Mercoledì 21 giugno, uscito da piazza del Gesù, Andreotti chiede di essere ricevuto dal presidente 
della Repubblica. L'appuntamento gli viene fissato per le 2 del pomeriggio. Leone comprende che 
per lui la situazione sta precipitando e concerta con Mauro i l testo della mancata intervista all'An
sa. Intanto arrivano le 14 e Andreotti, i l quale gli comunica che la de non può continuare a difenderlo 
e che le sue dimissioni si rendono urgenti e necessarie, apprende dell'intervista e molto opportuna
mente la sequestra. I l presidente del Consiglio esce dal Quirinale alle 15. È mercoledì pomeriggio: 
Giovanni Leone, su iniziativa de, è virtualmente dimissionario. La notizia viene taciuta alla stam
pa, per consentire la possibilità di far passare le dimissioni per volontarie. 

A quel punto però qualcuno dei pochissimi a parte della vicenda decide di sua iniziativa di infor
mare i comunisti di quanto stava succedendo. È stato Zac, Galloni, Andreotti? È stato Fanfani, Bar
tolomei o Piccoli? È stato uno solo o più di uno di questi personaggi? Nessuno saprà mai dirlo. Certo 
è che alle Botteghe Oscure non hanno perso tempo. Su ordine di Tatò, Bufalini ha subito chiesto d'es
ser ricevuto da Leone, intanto si è messo in moto l'apparato pubblicitario del pei per far sapere a 
tutti che Berlinguer ha deciso di far dimettere i l presidente. 

Siamo alla prima mattina di giovedì 22 giugno. Bufalini è salito al Quirinale col messaggio dello 
sfratto. In uno sprazzo di dignità, Leone non lo riceve personalmente, incaricando Nino Valentino 
della bisogna. È la prova che Leone sapeva già che doveva andarsene, per aver appreso le intenzio
ni della de dalla bocca di Andreotti sin dal giorno precedente. È anche la prova che in casa demo
cristiana qualcuno o fa i l doppio gioco o è molto fesso. 

Grazie alla soffiata di un membro del vertice democristiano, i l partito comunista si è potuto arro
gare i l merito di aver cacciato Leone e ha mantenuto l'iniziativa politica in tutta la prima fase del
l'elezione del nuovo presidente. Almeno finché non è scoppiato Pertini. Ma questo è un altro discor
so. 
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castelli 
per tre castellani 

Lungi dall'essersi conclusa, mentre scriviamo la lotta per i l Quirinale ha già lastricato i tappeti di 
Montecitorio di vittime palesi ed occulte. Delle prime non vale parlare, tanto trasudano i quotidiani 
delle lacrime dei Pertini, dei Bobbio e dei Saragat. 

Quanto alle vittime occulte, un posto di primo piano merita i l segretario della de onesto e Benigno. 

Battuto in volata dal pei nel 
chiedere le dimissioni di Leone 
Giovanni (vedere l'articolo di 
prima pagina), Benigno Zacca
gnini è stato costretto a mutar 
tattica. In un primo momento, 
consigliato dalla banda di 
Shangai dei soliti Galloni, Bo-
drato, Cavina e Salvi, aveva 
pensato di giocare d'anticipo 
presentandosi f in dalla prima 
votazione come i l candidato 
della nuova maggioranza. 

Poi, dacché l'iniziativa era 

andata nelle mani di Berlin
guer, giudicando pericoloso 
mostrarsi al paese per la se
conda volta i n trenta giorni co
me i l gran beneficiario del par
tito comunista, Zaccagnini ha 
decìso che sarebbe uscito sol
tanto alla distanza. 

Per una singolare coinciden
za, la decisione del segretario 
de è risultata utile al partito-
ombra dell'anticompromesso. 
In primo luogo, ha consentito di 
uscire allo scoperto a Bettino 

Craxi. Sollecitato a far bene e 
in fretta dai negativi risultati 
ottenuti nelle elezioni del 25 
giugno, i l . segretario del psi 
pretendendo per i l Quirinale un 
candidato qualsiasi, purché so
cialista, ha preso in ostaggio i 
comunisti. Costoro avrebbero 
preferito votare in Zaccagnini 
l'uomo del compromesso, ma 
come avrebbero potuto giustifi
care di preferire un democri
stiano ad un marxista ad una 
base in subbuglio per i ripetuti 
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tracolli elettorali della prima
vera '78? 

Se la trovata Pertini è servi
ta a sottrarre l'iniziativa politi
ca al partito comunista, per i l 
momento non si trova una for
za politica disposta a rischiare 
la mossa decisiva. Ci sta pro
vando La Malfa, gradito tanto 
a Zac quanto ai comunisti, ma 
non si vede come possa rag
giungere i l porto e ottenere i l 
beneplacito socialista dopo 
quel che ha scritto sul conto del 
suo segretario. 

Ciò provoca una situazione di 
stallo che se da una parte logo
ra i l pei, dall'altra consuma 
Zac come una lanterna. I l 
fronte che sorregge l'attuale 
governo, appare infranto e le 
velleità di Zaccagnini che stan
no impedendo alla de di espri
mere per i l Quirinale un candi
dato veramente indipendente 
generano nel partito profondo 
malcontento. 

I l presidente della Repubbli
ca nel nostro paese conta quan
to i l due di briscola e sarebbe 
superfluo dedicare tanto spazio 
alla sua elezione, non fosse che 
stavolta essa si rifletterà su di 
un altro cruciale appuntamen
to politico. 

La democrazia cristiana ha 
deciso di anticipare ad ottobre 
i l suo congresso e nel bigoncio 
del partito ci sono cinque fichi 
soltanto. Zaccagnini, Fanfani, 
Piccoli, Andreotti e Forlani, gli 
stessi che oggi sono in corsa 
per i l Quirinale, tranne l'even
tuale eletto, correranno doma
ni per la poltrona di segretario. 
Ecco i l motivo che rende di r i 
flesso così importante la scelta 
di «questo» presidente. A pro
nunciare la parola definitiva 
sarà i l partito socialista. Se 
Craxi volesse togliere dal bi
goncio De i l fico più scomodo... 

Diventi o no presidente della 
Repubblica, Zaccagnini ha per
duto la poltrona di segretario. 
La sua gestione del partito è 
considerata catastrofica ed 

egli ormai non è espressione 
che della banda di Shangai, che 
per di più nelle ultime ore si è 
divisa in due tronchi. Da una 
parte Cavina, Bodrato e Salvi 
che vogliono mandare al Quiri
nale i l loro pupillo, Galloni dal
l'altra che con Zac a piazza del 
Gesù vuole continuare ad esse
re i l vero segretario. 

La segreteria socialista ha 
disistima dell'attuale segrete
ria de quasi quanto ha in odio 
Andreotti (proprio mentre 
chiedeva i voti della de a Perti
ni, Di Vagno in pieno Transa
tlantico diceva cose turche sul 
presidente del Consiglio); al 
contrario Craxi e Signorile in
trattengono ottimi rapporti con 
Fanfani,Bisaglia e Donat Cat-
tin. I l nuovo assetto istituziona
le del paese risulterà probabil
mente da questi giochi sotter
ranei. Quirinale, presidenza 
del Consiglio e segreteria de so
no affidati all'incrociarsi degli 
umori di Fanfani e di Craxi. 

Circolano già oscuri organi
grammi che vedono Aminto Re 
al Quirinale votato da de, psi e 
socialdemocratici con apporto 
delle schede bianche di repub

blicani e comunisti. Lo stesso 
schieramento che alla ripresa 
di settembre dovrebbe espri
mere un governo bicolore o tri
colore presieduto da Andreotti 
(o da Piccoli.se Andreotti pun
tasse al posto di Zac l'onesto). 

Poco cambierebbe nella for
ma dell'attuale quadro politi
co, molto nella sostanza. I l 
compromesso storico verrebbe 
liquidato e sarebbero scongiu
rate le elezioni politiche antici
pate, ormai sgradite al pei 
quanto al partito socialista; la 
crisi interna del partito comu
nista potrebbe seguire un corso 
non drammatico; la de potreb
be sostituire Zaccagnini in tut
ta calma; i l psi apparirebbe 
forza politica determinante 
restituendo a Craxi quel presti
gio velato dalla mancata nomi
na al Quirinale di un socialista 
e dai risultati elettorali del 25 
giugno. 

C'è un pericolo. Un'operazio
ne-lampo tipo Milazzo combi
nata tra franchi tiratori de e 
partito comunista. Ma quanto 
sarebbe lunga la vita al Quiri
nale di un presidente eletto in 
tali circostanze? 

3 
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Montecitorio è una tonnara : 

E la festa è a 

La piccola urna piazzata nel bel mezzo di Montecitorio ha i l fiato grosso: più ne ingoia e più ne vo
mita e più ne vomita e più gliene fanno ingoiare. Pertini, Rossi, Vassalli, Zaccagnini, Bozzi, Bobbio, 
La Malfa... La voce atona e monotona da giaculatoria serale macina nomi e subito d'incanto qualcu
no, e sono in molti, si lancia all'attacco del passato prossimo o remoto del personaggio disgraziato 
lanciando strali al curaro contro tutti senza remissione né pietà. In questo interminabile finale im
partita, la ridda delle crudeltà verbali ha i l ritmo forsennato di una sabba di streghe. 

Alla fine si salverà almeno uno, riusciranno i Milleundici grandi elettori a dare uno straccio di 
presidente a questo paese? Per i l momento più di preoccuparsi a trovare i l successore di Leone, de
putati e senatori sembrano impegnati a distruggere quel che è rimasto del prestigio parlamentare. 
Destra, sinistra, centro, i l gioco al massacro non risparmia nessuno. Tutti i colpi sono ammessi, 
specie quelli proibiti. Fino a che punto potrà sopportare i l paese? 

* Uno dei primi a cadere sotto i 
colpi dei colleghi rinchiusi da 
siorni in Transatlantico a pet
tegolare è Pertini. 

Seenne, ha la moglie più gio
vane di lui ma non tanto da po
ter sfoggiare il monokini. «Galli
na vecchia fa buon brodo» sus
surra lascivo un deputato, «ma 
va là - aggiunge un altro facen
do occhiolino - non t i ricordi di 
quella storia boccaccesca col 
commesso nerboruto». Un ter
zo unendosi al coro «almeno noi 
democristiani abbiamo man
dato al Quirinale una bbona». A 
questo punto interviene la cam
pana degli amici del candida
to: Pertini è un indomito anti
fascista, un uomo tutto di un 
oe:~o. dovrebbe esser gradito 
anche ai democristiani. Parole 
vane, che non riescono a rime
diare ai danni del veleno semi
nato dagli altri a piene mani. 
Piceno che quello di eliminare 
uno dopo l'altro i candidati, 
rientri nei disegni dei grandi 
turriti. Siamo sicuri che questi 
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Pertini i l toro 
per le corna 

Ma i l Caro Sandro non ci sta 
a farsi mattare come un toro 
sdentato e in uno dei suoi rap
tus giovanili afferra i l malcapi
tato Pansa e gli impone con 
dolce ma ferma coercizione 
«Vieni - gli dice - mettiamoci in 
quest'angolo. E dammi del tu». 
E Pansa niente. «Ti dico di dar
mi del tu ! » insiste Carlo i l gio
vanottone di Savona. Poi delu
so e imbronciato : «Lo vedi che 
non vuoi darmi del tu?». 

La forza di questo dialogo 
basterebbe da sola per fare di 

Pertini l'erede naturale di 
Compar Leone, le quotazio
ni del deputato socialista sem
brano pericolosamente risali
te, quando ecco passare di cor
sa Nicola Mancino (de, senato) 
«i nonni non possono governare 
lo Stato». Le quotazioni di Per
tini, hoc erat in votis, sono di 
nuovo azzerate. Perso per per
so, Sandro tira in ballo i l mam
mismo degli italiani». 

«Io ho preso da mia madre. 
Vai (generico) a Stella Ligure, 
in provincia di Savona, e chiedi 

un po' che donna era. Aveva la 
casa occupata dai tedeschi e gli 
diceva: attenti che verrà San
dro a farvi fuori ( ! ). Era piena 
di vita. È morta a 90 anni, ma 
soltanto perché è caduta da 
una sedia. Un mio fratello poi è 
morto a 95 anni. Quando parla
va era tremendo! Teneva 
sempre in mano i l pallino e non 
lo mollava mai». 

Così, sperduto a vaniloquiare 
con inesistenti interlocutori, i l 
Caro Sandro comprende final
mente d'esser bruciato. E 
d'improvviso ritorna umano e 
in un lampo di struggente auto
ironia: «Il presidente deve es
sere alto, bello, giovane e senza 
la pipa». Comprendono tutti 
che ha passato la mano all'al
tro insonne : al Caro Ugo. 
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L'Ugo perduto 
È La Malfa i l senza pipa, i l 

President reserv di Palermo. 
La scena si anima improvvisa
mente, tutti cercano Ugo ma 
Ugo sembra introvabile. 

Bocca è i l meglio informato: 
La Malfa fa dire di essere per 
funghi in Val d'Aosta. 

Adolfo Battaglia, preso in 
contropiede giura che non lo 
può confermare, Oscar Mam-
mì, laconico e consapevole, di
ce: «È lontano da qui». Oddo 
Biasini, visibilmente preoccu
pato mormora : «sapevo che 
era in Val d'Aosta, ma poi ho 

perduto i contatti». Scalfaro al 
volo: «chi gioca duro vincerà». 
Ripassa trafelato Mancini che 
tutto d'un fiato precipita : «Nel 
PSI non c'è mai stata unanimi
tà su niente. Ma su La Malfa 
c'è. Nessuno di noi lo vuole». 
Ma ì timori su La Malfa sono di 
altra natura: si teme che una 
volta presidente possa avere 
delle sortite oratorie improvvi
se e appassionate che sconvol
gano la programmazione tele
visiva col rischio di un notturno 
dall'Italia dopo l'altro. Altri te
mono che la sua villa si trasfor
mi in una seconda Le Rughe. 

Bobbio 
e le rime 

Norberto Bobbio esordisce 
con una confidenza che nessu
no gli ha chiesto. In famiglia lo 
chiamano «Il Bindi», tanto che 
un amico (di cui prudentemen
te tace i l nome) gli ha mandato 
il seguente telegramma «Un 
Bindi presidente? Io non mi op
porrei?». A questo punto gli 
astanti sembrano cedere a un 
fremito di indolente curiosag
gine speculativa, tanto che i l 
Grande Pensatore si sente au
torizzato a svelare la risposta 
(sempre telegrafica) data al
l'amico: «Un Bindi presiden
te/se non erro/avrebbe contro 
Andreotti e Berlinguerro». 

Per rimanere in tema di stro-
fette, sarebbe i l caso di conclu
dere alla romana «con 'sti soni 
e con 'sti canti/ce semo rotti 
tutti quanti». ; 

Bozzi postali 
Senza forzature d\ tono, ma 

anzi con una venatura di ironia 
s'alza pacata la voce di Zano
ne : «Lei dice che la sua signora 
mi dà i l voto? La ringrazi, pas
seremo dallo 0,7 allo 0,8». Ma 
subito dopo diventa incredibil
mente caustico e graffiante: 
«Come presidente, Bozzi, per i 
francobolli andrebbe bene. 
Una bella barba, un bel profi
lo». 

Ma Bozzi è lì e non s'arren
de : «Non sono un mangiapreti ! 
Nella mia famiglia vi sono due 
suore. Non ho mai cercato di 
addentarle». Infatti i liberali 
non addentano, passano all'op
posizione. Giampaolo Pansa, 
cambia discorso e chiudendo 
una finestra dice: «Eleggere 
un DC con una corrente alle 
spalle può essere pericoloso», 

6 
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proprio mentre Vito Scalia, evi
dentemente parlando a se stes
so drammatizza: «Lo scontro 
oppure la soluzione istituziona
le: Fanfani. Sarà l'intesa per 
disperazione». Lo ieratico Gra
nelli invece, per nulla preoccu
pato della gravità della situa
zione e con un libro in mano, 
forse un breviario sui tempi 
lunghi, sentenzia: «La chiesa 
nella sua sapienza e nella sua 
esperienza ha trovato i l modo 
giusto per fare questo tipo di 
elezioni: tutti in conclave, e, 
quale unico segno coll'esterno, 
il fumo». 

II fumo 
Già. I l fumo. Unica realtà 

visibile di questa vergognosa 
messinscena che dura ormai 
da troppo tempo è la inguaribi
le vanità dei nostri uomini poli
tici, pronti alla battuta feroce, 
destinati a mordersi l'un l'altro 
la coda, tutti inevitabilmente 
ricattabili e già tutti tristemen
te ricattati. Nuccio Fava ha un 
guizzo di intelligenza: «È inuti
le star qui come dei cretini». 

Ma resta dov'è, mentre i l 
Paese fuori aspetta che venga 

almeno rispettata l'emergenza 
del momento, che venga rico
nosciuta legittima la sua r i 
chiesta di un uomo che almeno 
in parte gli assomigli, che sia 
un presidente diverso, «il» Pre
sidente. Entra rapido Flaminio 
Piccoli e con la sua piccola, in
gombrante esse blesa, ci con
forta: «Faremo prestissimo. 
Conosciamo l'attesa del Pae
se». 

Scende il buio in sala. 
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La camìcia nera di Giuliano Vassalli 
Nato 63 anni or sono a Pe

rugia da Filippo (già preside 
della facoltà di Giurispru
denza a Roma) e Maria An-
geloni (sorella di Mario, se
gretario del Partito Repub
blicano in esilio, caduto du
rante la guerra di Spagna), 
Giuliano Vassalli ha un ricco 
curriculum professionale e 
scientifico. Penalista insi
gne - è docente di diritto pe
nale all'Università di Roma 
- Vassalli è membro del co
mitato centrale socialista. A 
lui, tra l'altro, la segreteria 
del Psi ha dato l'incarico di 
studiare una iniziativa auto
noma da sottoporre al gover
no per favorire la liberazio
ne di Aldo Moro. Attualmen
te fa parte del collegio di di
fesa di Antonio Lefebvre per 
la vicenda Lockheed. Tra i 
suoi clienti più illustri figura 
anche Mauro Leone - verso i l 
quale Vassalli mostra una 
particolare deferenza; i l suo 
nome è ricordato anche qua
le difensore della Fiat al pro
cesso per le schedature, di 
alcuni imputati nel processo 
Marzollo, del «compagno» 
Luigi Mariotti. Nel dopo
guerra, si distinse per aver 
assunto la difesa di ex parti
giani in numerosi processi; 
più di recente ha difeso un 
gran numero di obiettori di 
coscienza, di anarchici ed 
esponenti di sinistra. Tra i 
suoi difesi figurano Lu
ciana Castellina e Roberto 
Mander, prima quale impu
tato nel processo Valpreda e 
successivamente nella pro
cedura per i l confino. 

Oltre che per la sua attivi
tà di penalista, Vassalli si è 
sempre distinto anche in 

\ campo politico. Ha fatto par

te, durante la Resistenza, 
del Comando militare parti
giano di Roma, rappresen
tando - durante la detenzione 
di Sandro Pertini - i l partito 
socialista in seno alla giunta 
militare centrale del CLN. 
Ma già nel '42 Vassalli si era 
gettato nella politica fondan
do, assieme a Zagari,-Vec
chietti ed altri, un gruppo so
cialista-rivoluzionario in. se
guito confluito nel partito so
cialista ; di tale partito, allo
ra clandestino, fu membro 
della direzione dal '43 al '45. 
I l suo passato antifascista si 

. arricchisce per la detenzio
ne subita dal 30 aprile '44 f i 
no alla liberazione. Passata 
la tempesta della guerra, 
Giuliano Vassalli segue Sa-
ragat nel Psdi e per due anni 
fa parte della direzione di 
quel partito, di cui diresse 

. anche l'organo ufficiale, 
«L'Umanità». Uscito dalla 
politica attiva per buona 
parte degli anni '50, rientrò 
nel PSI nel '58. Eletto con
sigliere comunale a Roma, 
fu capogruppo socialista dal 
'62 al '66. 

Alle successive politiche, 
nel '68, fa i l grande balzo: è 
eletto deputato con 22.000 
preferenze. 

Se questa è la biografia uf
ficiale diffusa dalla stampa 
di regime, vi sono però nella 
vita del prof. Vassalli alcuni 
«peccati di gioventù» meno 
edificanti e resistenziali. Si 
ricorda ad esempio la sua 
partecipazione - era l'aprile 
del '35 - ai littoriali della cul
tura dell'anno X I I I (dell'èra 
fascista, naturalmente) 
svoltisi alla presenza del Du
ce. Proprio in quel periodo i l 
prof. Vassalli si era fatto no

tare per un articolo sull'«Es-
senza dello Stato Fascista» e 
per un altro in cui sosteneva 
che l'idea fascista era «trop
po grande perché non possa 
non riverberare la sua luce 
ovunque, in qualunque cam
po si portino gli sguardi e gli 
studi della gioventù di Musso
lini». Ai littoriali del '35 Vas
salli partecipò con un tema 
sulla dottrina 'del Fascismo 
e un altro sulla politica este
ra e coloniale. Pochi anni più 
tardi Vassalli partecipò ad 
un convegno giuridico raz
ziale, organizzato dalla Ger
mania nazista a Vienna tra i l 
6 e l ' i l marzo 1939 sul tema 
«Razza e Diritto» ; le relazio
ni principali furono tenute 
dal . giurista Costamagna 
(niente a che vedere con i l 
noto parlamentare piemon
tese) e da Piccardi. Vassalli 
giustificò la sua presenza al 
convegno di Vienna - che gli 
fu rimproverata alla Came
ra dall'ex deputato missino 
Niccolai - affermando di es
servi andato giovanissimo 
per accompagnare suo pa
dre e lo zio, tutti attratti dai 
temi esclusivamente giuridi
ci dei lavori e non dalle loro 
implicazioni razziali (dalle 
quali però era molto difficile 
prescindere, stando alla mo
zione approvata alla fine del 
convegno). Quanto all'età, i l 
giovanissimo Vassalli aveva 
allora 24 anni; considerati 
più che sufficienti per avere 
capacità di intendere e di vo
lere. Appena tre anni più 
tardi, i l non più giovane e or
mai maturo Vassalli fonda i l 
gruppo socialista/rivoluzio
nario già ricordato e abbrac
cia la causa vincente della 
Resistenza. I l resto è noto. I 
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Sotto la Banca 
l'industria 
crepa 

Mentre à Montecitorio i partiti proseguono nel grottesco gioco al massacro, i l si
stema industriale sta esalando l'ultimo respiro. Le pagine dei quotidiani sono piene 
di necrologi: questo licenzia, quello chiude, la Venchi Unica è di nuovo fallita, a ze
ro ore 1700 operai... Per i l momento' si tratta di industrie medio-piccole che tutta
via costituiscono i l tessuto connettivo del paese, ma anche le maggiori sono dietro 
l'angolo già arrivate a cottura. Intanto l'intero settore del commercio al minuto è 
sul punto di chiuder bottega. 

Se la Sir di Nino Rovelli, la 
Montedison, l'Italsider, la Terni 
Siderurgica, la Finsider e l'Anic 
(che ci deve spiegare come ha 
perso 190 miliardi di lire) si ac
cingono a portare i l ibri in tr i 
bunale (Petrilli ha chiesto al 
Parlamento provvedimenti 
tampone per oltre 5000 miliardi 
ma i l Parlamento oggi ha ben 
altro da fare), le maggiori re
sponsabilità risalgono alla poli
tica bancaria perseguita dal 
brain trust di via Nazionale. I l 
sistema industriale italiano 
non ha retto i tassi di livello 
spropositato (22-24%) imposti 
dal sistema bancario che non 
ha voluto praticare alcuna con
dizione preferenziale a quei 
clienti che hanno effettuato in
vestimenti produttivi. 

Operatori colpevoli solo d'a
ver aperto negli anni '70 nuovi 
impianti industriali, di aver 
ampliato stabilimenti, di aver 
messo nuovi prodotti in fabbri
cazione, contando di ammorta

re la spesa in 5/10 anni, a causa re le nuove fabbricheved uscire 
dell'improvviso aumento del dal mercato, o portare l'esposi-
costo del denaro, si sono trovati zione debitoria con le banche 
con le spalle al muro: o chiude- oltre i l imit i della sopportazio-

Paolo Baffi con Mario Sarcinelli 

9 
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ne. Ma poiché in Italia chiude
re una fabbrica non è consenti
to dalla democrazia dei La
ma/Macario e Benvenuto, gli 
operatori sono stati obbligati a 
continuare a comprare dalle 
banche altro denaro ad un tas
so di interesse che nel giro di 
due anni ha strangolato i l siste
ma industriale italiano. 

L'ufficio vigilanza della Ban
ca d'Italia conosce bene in qua
l i condizioni si,trovano ad ope
rare i nostri industriali, pubbli
ci e privati. L'ufficio di vigilan
za conosce bene la quantità di 
investimenti produttivi effet
tuata negli anni da ciascuno di 
loro, così come conosce la posi
zione bancaria dei 20 maggiori 
gruppi industriali del paese. 
Visto che per motivi sociali in 
Italia non si può chiudere una 
fabbrica ò licenziare operai, 
per analoghi motivi sociali la 
Banca d'Italia avrebbe dovuto 
consentire tassi agevolati al
meno alle maggiori industrie 
del paese. Viceversa si è prefe
rito rimpinguare di carta mo
neta i forzieri degli istituti ban
cari, cioè è stato scientemente 
programmato i l trionfo del po
tere finanziario sul cadavere 
del sistema industriale. 

Col risultato, indubbiamente 
poco sociale, di vedere oggi 

Mario Ercolani 

l'industria pubblica pretendere 
nuove elemosine dalle Parteci
pazioni Statali, provocando un 
ulteriore inasprimento del pre
lievo fiscale. Col risultato in
dubbiamente ancor meno so
ciale, di vedere sigillate dai cu
ratori fallimentari le industrie 
private che non sono al pari di 

quelle pubbliche ogni anno risto
rate da nuovi fondi di dotazione. 
Col risultato indubbiamente anti
sociale di veder moltiplicato l'e
sercito dei nostri disoccupati. 

Non c'è dubbio: in Bankitalia 
hanno agito con incompetenza 
o con superficialità. In entram
bi i casi, sono tenuti a pagare. 

Le nomine di Ciampi e Persiani Acerbo 
I comunisti non nascondo

no la loro irritazione per i l 
colpo di mano democristiano 
(lo definiscono così) alla 
Banca d'Italia, con la nomi
na di Carlo Azeglio Ciampi a 
direttore generale, carica 
alla quale essi volevano im
porre Mario Sarchielli a loro 
più obbediente. Ma non è sol
tanto la trombatura di Sarci-
nelli quella che dispiace al 
PCI, bensì i l piano politico 
che sembra nascondersi 

dietro a queste nomine. 
Ciampi, di stretta osser

vanza democristiana, sem
bra destinato, in un futuro 
più o meno prossimo, a sosti
tuire lo stesso Baffi nella ca
rica di governatore e questo 
sarebbe un nuovo duro colpo 
per i comunisti. Inoltre la 
nomina di Persiani Acerbo a 
vicedirettore generale, al 
fianco di Sarchielli, indica 
che per i l giovane e nevra
stenico vice la scalata ai 

gradini più alti si è fatta più 
difficile. 

Anche i l dimissionario Er
colani resta nel gioco. Sem
bra infatti che sia destinato 
a seguire l'esempio di Osso
la (che peraltro, dovendo r i 
nunciare al Governatore 
punta ora a sostituire Pan
dolfi al Tesoro) e buttarsi in 
politica come «ministro tec
nico». In via subordinata 
pensa anche alla Presidenza 
del Banco Roma. Aiuto! 

io 
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Il caso 
Sarchielli 
è chiuso 

Se nel caso di Rovelli per la 
Banca d'Italia si può parlare di 
superficialità, nel caso deU'I
talcasse si deve parlare di dolo. 
L'istituto centrale ha per statu
to l'obbligo di vigilare sulla 
gestione degli istituti bancari. 
A tal fine dispone di un intero 
settore di vigilanza e di un 
proprio corpo ispettivo (vedere 
riquadro). Come mai ha ispe
zionato l'istituto di via S. Basi
lio per la prima volta negli ulti
mi venti anni, solo quando Ar
caini era uccel di bosco ricer
cato più dall'Interpol che dalla 
nostra polizia? 

Nelle ultime settimane i l giu
dice istruttore Giuseppe Pizzu
ti, incaricato dal Tribunale di 
Roma dell'inchiesta suil'Ital
casse promossa dai Caltagiro
ne, ha interrogato a lungo i re

sponsabili della Banca d'Italia 
rivolgendo loro pesanti addebi
ti in ordine alla mancata vigi
lanza sulla gestione dell'istitu
to. Se Baffi nel corso di un 
drammatico colloquio informa
le ha potuto in parte alleviarle 
la propria posizione processuale, 
argomentando che il compito 
di Governatore gli impone di 
seguire 24 ore su 24 l'andamen
to dei cambi, i rapporti col 
FMI, con la Cee e con le banche 
centrali dei maggiori paesi oc
cidentali, assai meno esaurien
te è stata la deposizione del dr. 
Sarchielli. 

43 anni, una moglie già im
piegata presso la Esso italiana, 
una carriera tutta consumata 
negli uffici di via Nazionale, 
Mario Sarchielli è membro del 
«direttorio» della Banca d'Ita

lia e responsàbile del settore 
vigilanza del sistema bancario 
italiano. L'anno scorso, parlan
do di sclerosi burocratica e di 
gigantismo delle strutture, r i
formò i l settore vigilanza eli
minandone un'intera sezione, 
la terza amministrativa, inca
ricata di controllare gli istituti 
di credito per l'agricoltura. Al
la luce di quanto sta succeden
do oggi, si può pensare che più 
di una vera riforma, egli abbia 
voluto ristrutturare la vigilan
za per tentare di mettere una 
pietra sopra al passato. Mal
grado gli sforzi, non c'è riusci
to. 

Nel corso di 3 lunghissimi in
terrogatori, di fronte alle vio
lentissime contestazioni di Piz
zuti, Mario Sarchielli ha tenta
to di menare i l can per l'aia, 
rischiando di esser incriminato 
per omissione di atti d'ufficio. 
Se finora i l magistrato ha avu
to per lui un riguardo particola
re, ciò si deve soltanto al fatto 
che una tale accusa si riflette
rebbe negativamente sull'im
magine internazionale della 
nostra banca centrale. 

Ciò non significa che Pizzuti 
intenda assolvere prematura
mente da ogni responsabilità i l 
capo del settore vigilanza che 
non ha ritenuto opportuno di
sporre un'ispezione all'Italcas-
se nemmeno quando la banca 
fu travolta dalla storia dei fon
di neri dei petrolieri ai partiti 

Chi è Luciano Maccari 
Direttore della Cassa di 

Risparmio di Pisa, membro 
del collegio sindacale deU'I
talcasse negli anni caldi dei 
fondi neri ai partiti, nello 
scorso aprile è stato chiama
to a sostituire Finardi alla 
direzione generale dell'isti
tuto di credito di via S. Basi
lio. 

La nomina veniva conte
stata dai funzionari e dai sin

dacati. Non minori preoccu
pazioni suscitava negli am
bienti giudiziari della capi
tale dove si temeva che, già 
colpito da avviso di reato 
nell'ambito dell'istruttoria 
Itàlcasse condotta dai giudi
ci Jerace e Pizzuti, Macca-
ri , una volta tornato sul luo
go del delitto, potesse essere 
tentato di inquinare le pro
ve. 
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I l settore vigilanza 
i r secondo servizio ammi- . 

nistrativo (normativa e in
terventi), è diretto da Felice 
Scordino e controlla gli isti
tuti di credito ordinari, le 
banche di diritto publico, le 
casse di risparmio, le casse 
rurali e, nel caso di irregola
rità; "provvede all'ammini
strazione straordinaria delle 
banche. 

A disposizione dei due ser
vizi amministrativi, i l corpo 
ispettivo. L i chiamano «i 
pretoriani di via Nazionale» 
(solo per la città di Roma so
no più di 70) e per statuto 
dovrebbero ogni 4-5 anni r i - ' 
vedere i conti delle banche 
per verificare eventuali irre

golarità; La -Banca" d'Italia 
ci racconta che i suoi ispetto
r i effettuano dai 200 ai 300 
controlli l'anno ma i risultati 
di tanto lavoro non sono mài 
trapelati oltre le mura peri
metrali dell'istituto centrale. 

Capo degli ispettori*-"dai-:, 
l'aprile dello, scorso anno è 
Mario Cerciéllo, 58 anni, ar
tefice del caso Sindona. Cer
ciéllo è succeduto a Mario 
Capriccioli dimissionario a ' 
seguitò di profondi contrasti 
con Mario Sarchielli. È da , 
Sarchielli infatti che operati
vamente dipende l'intero 
settore vigilanza anche se 
responsabile ufficiale ne re
sta i l governatore in carica, v. 

Dopo la riforma Sarcinel-
li-Baffi, i l settore vigilanza 
cui spetta i l compito di tenere 
sotto controllo l'intero siste
ma bancario, si articola in 
tre servizi: due di vigilanza 
amministrativa e un corpo 
ispettivo. ^ 

I l servizio amministrativo 
più importante è quello della 
programmazione e autoriz
zazione. Lo coordina Luigi 
Patria cui spetta controllare 
l'apertura degli sportèlli 
bancari, dirigere i l nucleo 
distaccato presso i l comitato 
interministeriale per i l cre
dito e risparmio e curare la 
liquidazione ' - coatta delle 
banche. 

{Esso italiana in testa). Ciò 
non significa che Sarchielli non 
dovrà in qualche modo pagare 
per aver mandato ispettori di 
Bankitalia in via S. Basilio solo 
6 mesi dopo che la magistratu
ra romana aveva aperto 
un'inchiesta e spiccato manda
to di cattura contro Arcaini. 
Ciò non significa che Mario 
Sarchielli non deve rispondere 
dell'arroganza di aver nomina

to lo scorso aprile direttore ge
nerale di Itàlcasse i l dr. Mac
cari, già indiziato di reato dallo 
stesso giudice Pizzuti e proba
bilmente vicino a maggior im
putazione, rischiando che que
sto inquinasse eventuali prove. 

Invano Sarchielli ha tentato 
di giustificare i l mancato con
trollo di Itàlcasse spiegando 
che gli ispettori sono pochi r i 
spetto al numero delle banche 

da ispezionare (l'anno scorso 
sosteneva i l contrario per «ri
formare» i l settore). L'omis
sione di atti d'ufficio nel suo ca
so è palese. Se ne è reso conto 
lo stesso interessato che di re
cente ha confidato ad un ami
co: qualora fossi colpito da av
viso di reato, presenterei subi
to le dimissioni per non coinvol
gere l'istituto. 

La verità vera sta tra queste 
ultime righe. Lo scandalo Itàl
casse, se vede sfumare le re
sponsabilità dei Caltagirone 
(un privato può dare bustarelle 
a chi gli pare ), al contrario tira 
in ballo la Banca d'Italia in pri
ma persona. Ma la Banca d'I
talia non può essere trascinata 
nel banco degli imputati, pena 
un terremoto valutario di por
tata internazionale. Cedant ar-
mis togae. Una onorevole solu
zione di compromesso sarebbe 
stata trovata. Alle dimissioni 
di Ercolani, nel prossimo otto
bre si aggiungeranno quelle di 
Sarchielli che»,come Chiatante 
dell'Anas, si metterà in conge
do per farsi dimenticare. 
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le notizie 
Agonia del Borghese 

Dà Longanesi 
a Caprotti 

L'èditore Caprotti, divenuto 
famoso quattro anni fa per la 
vicenda legata all'acquisto del
la Gazzetta del Popolo, sta cer
cando di far proprio un setti
manale che negli anni sessanta 
ha goduto di un notevole e me
ritato prestigio. Caprotti, che si 
dice legato al carro di Donat-
Cattin, ha preso contatti con i l 
senatore Mario Tedeschi per la 
cessione della testata, degli im
mobili e della struttura ammi
nistrativa del Borghese. I l set
timanale di destra sta attra
versando ora i l periodo più ne
ro della sua storia, ridotto al
l'osso nelle vendite e senza una 
precisa area di influenza politi
ca. Infatti la scissione dei de
monazionali ha provocato l'al
lontanamento dal Borghese 
della maggior parte dei lettori 
missini. Inoltre, da qualche an
no, i l settimanale del senatore 
Tedeschi si è privato di quelle 
fonti privilegiate d'informazio
ne che sono state alla base del 
suo passato successo editoria
le. Infine, l'abbandono gradua
le di firme della «destra intelli
gente» dalla collaborazione con 
i l periodico ne ha fatto precipi
tare le quotazioni, insieme al 
tono. La sferzante prosa di 

Gianna Preda si è inaridita con 
gli anni e con le delusioni poli
tiche. Ma alla base della deci
sione di Tedeschi di liberarsi 
del settimanale v i sono soprat
tutto ragioni di ordine economi
co. I l senatore demonazionale 
non riesce più a far quadrare i 
conti. Nonostante Giulio An
dreotti gli abbia fatto ottenere 
un mutuo privilegiato di circa 
un miliardo, Tedeschi continua 
a dichiararsi in cattive acque. 
Per questo motivo sembra che 
abbia accolto con soddisfazione 
l'offerta di trattative fattagli 
da Caprotti. Dopo la fine del
l'estate i l Borghese passerà 
dunque sotto l'ala di Donat-
Cattin. I l settimanale sarà 
svenduto per una somma che si 
aggira sui trecento milioni. Te
deschi ha anche rassicurato 
Caprotti che provvederà a 
fargli trovare un organico r i 
dotto all'osso. Unica condizione 
posta dal senatore all'acqui
rente è la conservazione del 
posto per quattro redattori: i l 
figlio del senatore (è giusto!), 
Gianna Preda, Luciano Cirri e 
Claudio Quarantotto. Come 
contropartita cederà anche i l 
contratto di pubblicità con la 
Sipra : 350 milioni all'anno. 

Rai : come scialacqua
re il pubblico denaro 

La Rai è i l buon samaritano 
del XX secolo. Con i soldi del 
contribuente italiano continua 
a migliorare, ingiustificata
mente, le posizioni economiche 
dei suoi dipendenti. Come se at
tingesse denaro dal pozzo di S. 
Patrizio e non dalle tasche del
la gente che in questi frangenti 
non dovrebbe essere troppo 
incline alle generosità. 

-Sentite questa. I l primo lu
glio, per l'inaugurazione del 
collegamento in aliscafo tra 
Anzio e Capri, la Rai ha mobili
tato un battaglione di dipen
denti e l i ha spediti sul posto 
per le riprese. Si trattava di 
giornalisti, operatori, fonici, 
elettricisti : non un solo gruppo 
anche se numeroso, ma un 
gruppo di persone per ognuna 
delle due reti televisive e per 
ognuna delle tre reti radiofo
niche. Certo i l frutto di questa 
spedizione sarà stato vivamen
te apprezzato dagli spettatori 
dei due telegiornali che si sono 
visti presentare le partenze e 
gli arrivi dell'aliscafo da varie 
angolazioni e con sfumature 
che ad un solo operatore sareb
bero sicuramente sfuggite ; co
sì come le descrizioni del viag
gio proposte dagli inviati dei 
tre giornali radio hanno garan
tito quell'idea di pluralità volu
ta all'interno della Rai. 

Scherzi a parte questa mis
sione è costata al contribuente 
una somma cospicua. Basta 
considerare che la troupe è 
partita da Roma per Anzio già 
la sera prima e quindi ha lavo
rato per più di venti ore in 
straordinario; per alcuni for
fettario, per altri (come gli 
elettricisti) a 200 lire al minuto, 
equivalenti a 12 mila lire l'ora. 
É interessante sottolineare 
anche i l relativo spreco di ma
teriale per riprese e registra
zioni: bobine e pellicole a colori 
vengono messe a disposizione 
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dei tecnici in quantitativi spro
porzionati al lavoro che deve 
essere svolto: eppure sembra 
che non ne avanzi mai. 

Gli «avanzi» l i si possono tro
vare la domenica mattina al 
mercato romano di Porta Por-
tese. Più in generale, può inte
ressare sapere come la Rai si 
sbarazza del materiale da rin
novare : c'è chi ha recentemen
te assistito alla distruzione, con 
accette, di obsoleti monitor te-

Sul periodico «Terra e Vita», 
a firma di Giuseppe Diffidenti 
è comparso un articolo che va
le commentare. «La produzio
ne ortofrutticola nazionale, 
scrive i l Diffidenti, supera me
diamente, ogni anno, i 210 mi
lioni di quintali, dei quali circa 
110 milioni rappresentano pro
dotti (mele, pere, pesche, po
modori, cavolfiori, arance, l i 
moni, mandarini, uva da tavo
la) soggetti alla regolamenta
zione comunitaria. Di questi 
110 milioni di quintali l'anno 
scorso sono stati ri t irati dal 
mercato 7.640.000 q.li, ma non 
tutti sono stati avviati alla di
struzione : infatti ne sono anda
ti in beneficenza 440.000 q.li, 
4.500.000 sono andati alla distil
lazione, 450.000 sono stati as
sorbiti dagli impieghi zootecni
ci, 720,000 sono stati distrutti 
per ordine dell'Autorità Sanita
ria, 30.000 sono divenuti succhi 
e 1.500.000 hanno avuto destina-

levisivi a valvole (ancora effi
cienti) per far posto ai più mo
derni modelli transistorizzati. 

La giustificazione ufficiale 
della distruzione parìa di tenta
tivo di evitare le speculazioni 
all'atto della vendita... O fra
cassate, o gettate nella spazza
tura o donate a scuole profes
sionali le apparecchiature su
perate non vengono mai poste 
in vendita. Intanto, paga i l po
polo fesso e bue. 

zione non alimentare, cioè la 
distruzione sotto i cingoli delle 
ruspe». 

Per Terra e Vita, sembra di 
capire, solo per 1.500.000 q.li di 
ortofrutticoli, su quasi 8 milio
ni, si può parlare di distruzio
ne. Non si sa se ammirarne di 
più i l candore o l'impudenza! 
Noi riteniamo che destinare a 
distillazione frutta e ortaggi 
commestibili equivalga a di
struggere ricchezza (significa 
produrre alcool in perdita a 
spese di Pantalone). Ma lo 
scandalo non è i l distruggere 
ricchezza (in Italia è ormai co
sa di tutti i giorni), lo scandalo 
è ben altro. Lo scandalo è che 
tutti gli anni per la frutta si 
proclamino crisi di mercato 
non perché immancabilmente 
ogni anno i prezzi scendano al 
livello d'intervento (basti cita
re la campagna pesche 1975 da 
ricordare tra le migliori degli 
ultimi anni dal lato prezzi; le 

Associazioni dei Produttori eb
bero la spudoratezza di procla
mare la crisi delle pesche 
quando quell'anno i prezzi al
l'origine permisero realizzi 
medi di circa 300 lire i l kg. e 
non scesero mai sotto le 200 lire 
anche per la varietà di minor 
pregio), ma per dar modo ai 
frutticoitori di esitare a prezzi 
impensabili merce scadentissi-
ma e di scarto che da sempre 
viene destinata a distillazione 
ai prezzi correnti che sono 4 o 5 
volte inferiori a quelli che ven
gono pagati dagli organismi co
munitari. Infatti, in parte con
siderevole quando c'è la crisi e 
nella quasi totalità quando le 
crisi sono fasulle, la frutta che 
viene distrutta o distillata non 
è frutta atta al consumo (l'am
missione della distruzione di 
720.000 q.li per ordine dell'Au
torità Sanitaria è rivelatrice) 
ma merce non commestibile 
che viene pagata per buona coi 
quattrini del MEC che sono 
quattrini dei contribuenti. 

Lo scandalo è che le commis
sioni di controllo dell'AIMA 
gratifichino per buona e r i t i r i 
no dal mercato anche tutta la 
porcheria che ritirata non do
vrebbe essere per mancanza di 
requisiti qualitativi. Lo scan
dalo è che si creda o si finga di 
credere che tale porcheria po
trebbe esser data in beneficen
za o utilizzata per succhi e 
marmellate. Lo scandalo è che, 
se sono vere le voci che circola
no, molte cooperative comperi
no sul mercato, abusivamente 
e in concorrenza con le indu
strie di trasformazione che ne 
sono le naturali destinatarie, 
partite di scarto da avviare al
l 'AIM A. 

Lo scandalo è che i l ministro 
degli agricoltori, Giovanni 
Marcora, ignori o finga di igno
rare tutto ciò. Lo scandalo è 
che si- sia fatta dell'AIMA la 
Pattumiera di Stato dei frutti
coitori, se non degli agricoltori 
tutti. 

Ipotizzata una truffa ai danni della C E E 

L'Aima di Marcora 
è la pietra 
dello scandalo 
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H Pei mobilita una polizia tributaria di partito 

Si sched 
1 cittadi 

Indifferente al delicato momento politico nel quale si trova i l vertice del Pei, la 
base comunista continua nel suo programma di comunistizzazione del Paese. È dif
ficile tuttavia credere che le iniziative adottate dalle federazioni comuniste in 
questi mesi non abbiano riscosso l'approvazione delle superiori gerarchie delle 
Botteghe Oscure. Al contrario, è lecito supporre che ogni iniziativa di propaganda 
della base comunista rientri nella strategia del Pei delle vie parallele verso i l pote
re. 

Su un fronte l'arrendevolezza 
formale alla necessità di gene
rali accordi politici; sull'altro, 
la continua opera di stalinizza-
zione del Paese, portata avanti 
attraverso una miriade di ini
ziative di base, tendenti a coin
volgere i l maggior numero pos
sibile di categorie e di cittadini. 
Per la prossima estate i l Pei ha 
in animo di sviluppare al mas
simo la campagna per l'indagi
ne fiscale di quartiere. 

I l partito comunista intende 
infatti approfittare del periodo 
estivo, durante i l quale le dife
se singole e organizzate sono in 
fase di stanca, per incentivare 
l'opera di delazione di alcuni 
cittadini nei confronti di altri, 
sospettati di avere redditi su
periori a quelli denunciati alla 
fine di giugno. Attraverso i l suo 
apparato attivistico, i l Pei 
chiederà la partecipazione del
la popolazione di quartiere per 
procedere alla identificazione, 
alla messa in stato d'accusa e 
alla «condanna» attraverso i 
tribunali fiscali del Dopolo di 

tutti coloro che, in questo stato 
di diritto, dovrebbero risponde
re solo all'amministrazione tri
butaria centrale. 

L'operazione del Pei si svol
gerà per ora esclusivamente 
nelle città con amministrazio
ne guidata dal partito comuni
sta. Perché i l motivo esiste ed è 
drammaticamente valido. At
traverso l'annuale dichiarazio
ne dei redditi, i l contribuente 
italiano invia una copia del mo
dello 740 anche al Comune nel 
quale risiede. Nelle ammini
strazioni comunali rette da 
giunte comuniste, per i funzio
nari del Pei è uno scherzo da 
ragazzi entrare in possesso, col 
noto sistema delle fotocopie, 
delle dichiarazioni di tutta la 
popolazione; una scheda com
pleta di ogni cittadino com
prensiva di indirizzo, studi 
compiuti, lavoro e società pres
so la quale presta la propria 
opera e infine i l reddito. I l Pei, 
dopo aver schedato per decenni 
gli abitanti delle tradizionali 
città rosse, grazie ai successi 

elettorali che lo hanno portato 
alla guida delle amministrazio
ni di Roma, Torino e Napoli ha 
provveduto a schedare anche 
la popolazione di questi capo
luoghi. 

Come si diceva, l'operazione, 
degna della migliore polizia di 
Stalin, è stata portata a termi
ne grazie alla fotocopiatura di 
tutte, ripetiamo tutte, le dichia
razioni dei redditi dei contri
buenti. Con questo sistema i l 
partito si è assicurato i l con
trollo di gran parte della popo
lazione italiana, fino al prossi
mo ricambio generazionale. È 
problema di una gravità senza 
limit i che segnaliamo all'auto
rità giudiziaria, ben consape
voli che difficilmente si potrà 
rimediare a quanto ormai è 
stato compiuto a danno di mi
lioni di italiani. 

Riteniamo pressoché impos
sibile, infatti, in questo clima 
di carenza di coraggio, che un 
qualsiasi organismo dello Stato 
italiano decida di andare a fon
do su quanto denunciamo. Così 
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i l Pei, forte della conoscenza 
dei dati essenziali su ciascun 
contribuente, attraverso le sue 
cellule e i suoi attivisti, segna
lerà all'accusa dei tribunali 
popolari quanti, soprattutto 
per idee politiche e per pro
fessione esercitata, possono 
porsi come i bersagli privile
giati di un pubblico linciaggio. 
Professionisti e commercianti 
in primo luogo verranno accu
sati artatamente di aver froda
to i l fisco, di infedele dichiara
zione dei redditi e di altri reati 
che gli esperti del partito non 
tarderanno ad inventare. 

La prima fase dell'iniziativa 
stalinista si chiuderà con la 
pubblicazione e la diffusione 
dei nomi e degli indirizzi dei 
«reprobi». Avrà inizio a questo 
punto la seconda fase, quella 
clandestina, che, per essere in 
linea con la sua nuova facciata, 
i l Pei affiderà ad apposite or
ganizzazioni di delinquenza po
litica. Questi gruppi colpiranno 
le abitazioni dei condannati dal 
tribunale popolare, i negozi e 
gli uffici dei presunti evasori. 
La giustizia popolare avrà 
quindi i l suo corso, proprio co
me ha insegnato, dopo Lenin, 
Renato Curcio. 

È mai possibile che questo 
paese possa tollerare la nuova 
violazione comunista dei prin
cìpi di libertà, diritto e demo
crazia che uno Stato inesistente 
dovrebbe invece tutelare? Si 
vuole forse che l'aggressione 
del Pei alle libertà individuali 
proceda senza intoppi fino a 
quando i l cittadino non si vedrà 
costretto ad alzare bandiera 
bianca ed entrare nel Gulag op
pure, in un sussulto di orgoglio 
e di dignità, a sostituirsi allo 
Stato dimissionario? Questa ul
tima ipotesi, la più onorevole, 
porterebbe i l Paese ad una la
cerazione dalla quale Dio solo 
sa quando potrebbe riprender
si. È meglio per tutti che i l Pei 
venga posto, e subito, entro 
quei margini di sicurezza che 

ancora restano nella condizio
ne di non nuocere, di non pre
varicare , di non sostituirsi alle 

L'operazione stalinista dei 
tribunali fiscali del popolo av
viene a quattro anni esatti da 
una proposta, in questo senso 
formulata, dagli esperti comu
nisti Barca e Peggio. Nel '74 i 
due parlamentari del Pei, an
cora in scarsa dimestichezza 
con le sottigliezze berlingueria-
ne, proposero pubblicamente le 
indagini fiscali di quartiere, in 
forma permanente. 

Alcuni gruppi politici, allora 
più energici di quanto siano at
tualmente, si ribellarono. I l Pei 
sopportò un periodo di quaran
tena in materia fiscale e i l suo 
esperto Barca fu pubblicamen
te corretto dalle Botteghe 
Oscure nel tentativo di gettare 
acqua sul fuoco. Ora l'opera
zione, pur non riempiendo le 
pagine dei quotidiani, sta en
trando nella fase esecutiva. È 
indubbiamente un successo 
della tenacia comunista e una 
riprova della vigliaccheria di 
tutti i partiti che con i l Pei con
dividono i l potere. L'operazio
ne può dimostrare, inoltre, che 
contrariamente a quanto si so
spettava negli ultimi tempi, i l 
Pei continua ad avere una base 
di fedelissimi. Non risulta in
fatti, che i militanti di base ab
biano chiesto ai vertici di apri
re un'indagine sui pescecani 
che si sono arricchiti dietro le 
tessere dei partiti e sulle spalle 
del popolo. 

Come mai i l Pei non propone, 
data la sua trentennale opposi
zione ai governi democristiani, 
un'accurata e pubblica indagi
ne sui profitti di regime? Per-

strutture dello Stato che fino a 
quando respirano non devono 
considerarsi defunte. 

ché i l Pei non si fa interprete di 
quei cinquanta italiani su cento 
che, anche con i l voto sul refe
rendum, sostengono che i parti
t i sono solo enormi fornaci che 
ingoiano pubblico denaro senza 
niente dare in cambio? 

Un'indagine sui trentennali 
profitti di regime potrebbe cer
tamente creare più di un pro
blema ai notabili dell'euroco
munismo. Dopo aver battuto 
per decenni la grancassa della 
moralizzazione pubblica, quan
do si sono trovati nelle condi
zioni di affondare i l coltello per 
trovare i l marcio e denunciar
lo, hanno immediatamente 
suonato un'altra musica. Una 
musica fatta di violini e di posti 
di sottogoverno per i burocrati 
del berlinguerismo. Una musi
ca dai toni acuti, come le tan
genti che le industrie pubbliche 
e private (leggi anche Camillo 
Crociani) hanno pagato negli 
ultimi dodici anni agli emissari 
del Pei. 

Un'indagine sui profitti di re
gime colpirebbe a raggiera, in 
ogni direzione. E dal branco 
dei corrotti rimarrebbero 
esclusi in pochi, troppo pochi 
per essere poi qualificati come 
i rappresentanti del popolo. 
Continui, dunque, i l Pei la sua 
operazione per smascherare i 
piccoli contribuenti non in re
gola con l'ortodossìa berlin-
guer-stalinista. I pescecani, i 
ladri e i truffatori di regime 
gliene saranno riconoscenti. 
Fino al giorno in cui i l Paese 
urlerà di gioia: «Che la festa 
cominci». 

Ma i profittatori di regime 
non si toccano 
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Il povero P.O.E. 
Dopo quanto abbiamo scritto nel n. 15 di OP, sul POE (Partito operaio europeo) bisognerà andar

ci, come suol dirsi, coi piedi di piombo. Forse si tratta davvero di un gigante travestito da nano. È 
un'ipotesi accreditata dal Poe stesso, nei suoi comunicati e nella letteratura promozionale che di
stribuisce con larghezza. 

C'è per esempio un fascicolo Poe dedicato interamente alla morte di Aldo Moro e intitolato «È ora 
di fare giustizia!». L'autore si firma Lyndon H. La Rouche Jr. e pei* 14 colonne di piombo si sforza di 
individuare i mandanti della cattura e dell'assassinio dèi presidente de. Fa una lunga lista di nomi: 
Kissinger, Craxi, Teddy Kennedy, Cuccia, Agnelli, Cossiga e Marcora, l'Internazionale socialista, i l 
Sas britannico, la Mazzini Society, i l Sis, i l Msi, Santiago Carrillo, Giorgio Amendola, Giorgio Napo
litano, Francesco Alberoni, l'Institute for Policy Studies, La Malfa, l'ambasciatore Usa Gardner e 
via farneticando. Ma soprattutto i servizi segreti britannici e la corona inglese. «Cacciare la bestia 
britannica», propone l'analista politico del Poe, i l suddetto La Rouche junior, riecheggiando i l «Dio 
stramaledica gli inglesi», di Mario Appelius. 

Che i l Poe ce l'abbia con l'Inghilterra lo si desume anche dal comunicato che riproduciamo più 
sotto, dove se la prende di nuovo con «Benito» Craxi, oltre che con Riccardo Lombardi, Vito Miceli, 
cossuttianamente accomunati all'agenzia Op e la questura dì Roma. Si ha l'impressione che questo 
Poe soffra di manìa di persecuzione, altrimenti non alzerebbe questo polverone, dal quale peraltro 
non emerge nessun fatto che accrediti i l Poe come intento a realizzare «il Grande Disegno per lo svi
luppo mondiale». 

Delirio? Vaniloquio? 
Farnetico ? 

«Al termine della riunione 
della Direzione tenutasi a Mila
no i l 24 giugno, i l segretario del 
Poe Fiorella Operto ha dichia
rato: 'non vi è nulla di strano 
nel fatto che Miceli e Lombardi 
lavorino insieme contro i l 
POE: entrambi infatti sono 
parti della medesima rete bri
tannica'. Miceli attraverso la 
sua antica e rinnovata amicizia 
con Henry Kissinger, e Lom
bardi attraverso i l gruppo di 
Enrico Cuccia e i canali di 
Brandt della Seconda Interna
zionale, prendono gli ordini 
dalla élite oligarchica interna
zionale che controlla la mo
narchia britannica. 

L'agenzia di Miceli, intitola
ta OP, ha scritto nei numeri 
scorsi che i l POE sarebbe un'e
manazione del KGB e più pre
cisamente sarebbe agli ordini 

di Armando Cossutta, dirigente 
del PCI. Questa calunnia viene 
stampata esattamente nel mo
mento in cui Riccardo Lombar
di sta facendo circolare nei Mi
nisteri lettere in cui si lamenta 
del fatto che i l POE lo denunci 
per agente del S.I.S. britannico 
e in cui invita a sabotare ed im
pedire l'attività del POE . 

Lombardi ha ricevuto l'ordi
ne di accelerare gli attacchi 
contro i l Poe dopo che la rior
ganizzazione mussoliniana del 
Psi gli è perfettamente riusci
ta, se Benito Craxi sta funzio
nando bene contro l'alleanza 
Andreotti-Pci, i l Poe che svolge 
un ruolo cruciale per le sorti di 
tale alleanza, sia sul piano in
terno che quello internaziona
le, deve essere messo a tacere 
e colpito. 

Circa dieci giorni fa la sezio

ne del Poe di Milano ha ricevu
to una lettera piena di minacce 
da un gruppo di pariolini lom-
bardiani di una sezione romana 
del Psi. A Roma i l dott. Mosti 
della Questura ha vietato al 
Poe, per tutto i l mese di giugno 
di distribuire i l nostro giornale 
di fronte alla Rai-Tv e al Tribu
nale: inizialmente per 'motivi 
di ordine pubblico' poi perché 
addirittura esisterebbero leggi 
speciali che vietano attività po
litica nei pressi di tali edifici, 
guarda caso essendo gli unici 
luoghi d'intervento del Poe a 
Roma! 

Ancora a Roma gli organiz
zatori del Poe vengono spesso 
attaccati fisicamente da un 
giovane basso e biondo che si fa 
passare come membro del Pei: 
l'ultima volta mercoledì 21 
giugno, alla sera mentre un 
gruppo di 5 organizzatori del 
Poe stavano distribuendo ma
teriale propagandistico all'in
gresso della Casa della Cultura 
- dove si teneva un dibattito - i l 
biondo è arrivato all'improvvi-
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so con la sua automobile (Ford 
Escort, azzurra, targata Roma 
N65005Ò) iniziando a picchiare 
e rompendo gli occhiali ad un 
organizzatore del POE. 

L'elenco di queste vessazioni 
potrebbe continuare ma va sot
tolineato soprattutto i l fatto 

che esse giungono insieme, 
questo indica che siamo all'ini
zio di una escalation di attacchi 
contro i l Poe. 

Provvedimenti legali sono 
stati presi per ogni singolo epi
sodio dal Poe ma è importante 
capire che avvengono ora per

ché i l Poe sta realizzando i l 
Grande Disegno per lo sviluppo 
mondiale e in particolare sta 
favorendo l'adesione del gover
no italiano alle linee politiche 
che Schmidt, Giscard Fukuda, 
etc. stanno sviluppando in vista 
del summit di Bonn». 

La Domiziana 
degli azzeccagarbugli 

Mezza Italia è costruita abusivamente. Gente furba, abituata a vivere ai margini della legge, for
se perché la conosce bene, riesce con prestanomi, connivenze politiche e intrallazzi vari a mostrar 
legale ciò che non è. 

Speculatori edilizi, che hanno ridotto le nostre città ad un ammasso di cemento armato, vivono 
tranquillamente in mezzo a noi, rispettati ed adulati dai più. Alcuni, addirittura, fanno i consiglieri 
Provinciali, comunali o hanno incarichi politici di grande prestigio e rilievo. 

Se si cerca, alla cancelleria 
commerciale del Tribunale e si 
aprono alcuni fascicoli riguar
danti le così dette Cooperative 
Edilizie s.r.l., compaiono quasi 
sempre gli stessi nomi che figu
rano di volta in volta o come 
Sindaci o come Soci di società 
che, secondo la legge, non do
vrebbero avere come scopo i l 
lucro (hanno però lo scopo di 
frodare i l fisco). 

Tutto risulta in regola, i l bi
lancio è stilato con rigore, i l r i 
sultato è sempre con utile 
uguale a zero e i l verbale d'as
semblea è da manuale ; i l tutto 
convalidato in calce dalla fir
ma di un notaio. 

Eppure ognuno di noi sa che 
dietro l'apparente facciata del
la Cooperativa, dietro l'appa
rente professione dell'avvocato 
o dell'ingegnere, c'è in effetti 
ben altro. 

Un esempio è dato da una 
delle tante Soc. Coop. che ha 
operato i l «sacco» sul litorale 
di Sabaudia, proprio nelle vici
nanze del Monte Circeo nella 
zona del lago di Paola. 

La Soc. Svizzera «Domizia
na» ha venduto, alcuni anni or 
sono, un lungo tratto di pineta 
con licenza di costruzione or
mai scaduta (quindi prezzo in
feriore per gli acquirenti), ad 
una Soc. Coop. che ha costruito 
50 miniappartamenti (superf. 
media 55 mq. Arch. Bodini di 
Roma, infatti gli alloggi asso
migliano a stampi di Bodini ro
vesciati) del valore medio , nel 
'73, di 28 milioni, ciascuno, co
sicché moltiplicando per 50, 
fanno 1 miliardo e 400 milioni 
con mutuo agevolato, Monte 
Dei Paschi di Siena, 6% sca
denza 25ennale esenti da tasse 
ed imposte per 25 anni proprio 
come una normale casa tipo 
edilizia popolare e non seconda 
casa-vacanze. 

Gli operai hanno lavorato la 
notte in barba ad ogni legge, 
senza che il Comune di Sabau
dia nulla dicesse. Ma, per sal
vare la facciale autorità comu
nali sono intervenute quando 
ormai, strana coincidenza, i 
villini erano terminati, riu
scendo a bloccarne soltanto 

tre. 
Rovistando tra le mappe ca

tastali, così tanto per curiosa
re, risulta che una serie di vi l l i 
ni è stata costruita su di una 
strada carraia, una servitù 
prediale che doveva permette
re agli abitanti di Terracina, 
(del cui territorio comunale fa
ceva parte anche Sabaudia), di 
venire a pascolare le greggi. 

Altre greggi hanno pascolato 
in quel luogo e tutti sappiamo 
chi sono, perché ogni giorno l i 
incontriamo, perché spesso l i 
sentiamo e l i vediamo ergersi, 
con quella faccia tosta che ca
ratterizza i nostri uomini politi
ci, a paladini della giustizia e 
della moralità pubblica. 

Si direbbe che certi perso
naggi siano usciti freschi fre
schi dai «Promessi Sposi». For
se sarà una delle tante coinci
denze , ma i fratelli Lefebvre e i 
vari Leone non svolgono forse 
la stessa attività di quel tale al 
quale Renzo portava i capponi? 

Una cosa è certa ed impor
tante: i «capponi» italiani non 
stanno più a testa in giù. 
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le notizie 
Inps : qualcosa non funziona 

al computer 
Proprio in questi giorni si 

sta parlando di un'inchiesta 
parlamentare per indagare sul 
funzionamento dell'INPS, l ' i 
stituto sommerso da un milione 
e mezzo dì pratiche inevase: 
circa 750 mila pensioni che at
tendono d'esser liquidate e al
trettante che debbono esser r i 
costituite e quindi riliquidate 
agli aventi diritto. 

Da diversi anni presso la di
rezione generale funziona un 
centro elettronico che dovreb
be accertare le posizioni assi
curative ed elaborare in pochi 
secondi tutti i dati per le pre
stazioni pensionistiche. Dicia
mo «dovrebbe» perché in real
tà i l centro non ha mai funzio
nato correttamente, tanto è ve
ro che un'azione giudiziaria nei 
confronti dei suoi dirigenti, ini
ziata cinque anni fa, si è con
clusa di recente con un'assolu
zione per insufficienza di prove 
dei rinviati a giudizio che, dal 
punto di vista morale ed azien
dale, è un'aperta condanna. 

Nella sentenza è stato rico
nosciuto «l'irresponsabile di
sordine amministrativo e la 
metodologia assolutamente 
approssimativa». Ma non si 
spiega perché in seguito non si 
è provveduto a far funzionare 
come si deve, a pieno regime, 
lo stesso centro elettronico. 
Qualche dirigente sostiene che 
si dovrebbe far funzionare i l 
centro 24 ore su 24, stabilendo 

turni per gli operatori, anziché 
facendo osservare i normali 
turni di lavoro diurni. 

Ovviamente si dovrebbe im
piegare personale particolar
mente addestrato e specializ
zato, adeguatamente retribui
to, ma controllato da dirigenti 
esperti della materia. 

Certo è che se sì vuole fare in 
modo che le prestazioni del-
l'Inps possano essere effettua
te più rapidamentè, occorre 
mettere le sedi in condizioni di 
poter funzionare come si deve e 
potenziare tutti i servizi della 
direzione generale senza le at
tuali interferenze sindacali e 
politiche. 

Se occorrerà aumentare l'or
ganico del personale dipenden
te dell'INPS, i responsabili, a 
cominciare dal governo, prov
vedano subito al riguardo, te
nendo anche presente che lo 
stesso personale deve impiega
re un certo periodo di tempo 
per impratichirsi delle varie 
fasi di lavorazione presso i di
versi settori dell'ente. Di con
seguenza non è soltanto i l con
siglio di amministrazione del
l'INPS che deve preoccuparsi 
per i l buon funzionamento del
l'ente, ma sono i rispettivi or
gani competenti dello Stato che 
devono intervenire con tutto i l 
loro peso e la loro autorità af
finché l'ente sia veramente al 
servizio della collettività nazio
nale. 

Alla cena di Trimal-
chione un generale di 
troppo 

Basta una parola per combi
nare un guaio, se poi questa pa
rola è «generale» i l guaio è dop
pio. Ci è successo nel numero in 
edicola i l 4 luglio di incorrere in 
un banale ma gravissimo erro
re tipografico. Descrivendo i l 
giro di amicizie che Gaetano 
Caltagirone ama coltivare a ta
vola,accanto ai nomi di alcuni 
politici di primo piano e di alti 
burocrati, è finita un'indicazio
ne che non è tale perché è uno 
sbaglio. Ci riferiamo a quei no
mi della «procura generale», 
dove i l generale è chiaramente 
di troppo. Come si comprende 
dalle righe che seguono, tutte 
riferite al noto Claudio Vitalo
ne, sostituto alla Procura (non 
generale) della Repubblica di 
Roma. 

Claudio Baglioni canta 
e conta 

Uno tra i più noti cantanti 
italiani, Claudio Baglioni, 
avrebbe percepito un premio di 
«ingaggio» di 1.200 milioni per 
trasferirsi dalla casa discogra
fica RCA a quella concorrente 
CBS. 

Non contento, per prevenire 
l'eventuale accusa da parte 
della Rea di aver rotto i l con
tratto, l'ugola d'oro della musi
ca leggera ha citato la sua ex 
casa accusandola di non aver
gli riconosciuto gli straordina
r i , le festività e le ferie manca
te. Insomma, ha chiesto l'ap
plicazione dello «statuto dei la
voratori» (il povero Brodolini 
si s tarà rivoltando nella tom
ba). 

Certo i colleghi a reddito... 
fisso di Baglioni si chiederanno 
quanto mai denunci di reddito 
annuo uno che tra «ingaggi», 
vendite di dischi e «serate» 
dovrebbe guadagnare - milione 
più, milione meno - quanto un 
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mezzo esercito di metalmecca
nici o di impiegati statali messi 
insieme : evidentemente tutti 
stonati. 

Lotta dura all'Agricol
tura 

Al Ministero dell'Agricoltura 
si preannunciano alcuni movi
menti al vertice. I l direttore 
generale De Fabritiis andrà a 
dirigere la produzione agrico
la, mentre l'attuale reggente 
Michele De Pace - secondo le 
ultime voci - verrebbe dirottato 
all'Irvam per occuparsi delle 
liquidazioni di tale ente, coa
diuvato dal suo braccio destro 
dott. Bonucci. 

Altre lotte a coltello interes
sano alcuni primi dirigenti, in 
numero notevolmente superio
re al necessario e quindi in pe
renne guerra tra loro per la 
conquista delle posizioni mi? 
gliori. I più accaniti sembrano 
quei tecnici ministeriali che 
svolgono attività amministrati
ve, i quali si sono fatti appog
giare prima dalla De (Ferrari 
Aggradi), poi si sono rivolti al 
Psi (Mancini), ed ora votano 
Pei pur continuando a leggere 
«Il Tempo». 

Per questi campioni di op
portunismo, taluni dei quali 
hanno soggiornato anche nella 
segreteria dell'on. Carlo Felici 
(de) quando era sottosegreta
rio all'Agricoltura, sembra non 
esserci più via di scampo: a 
meno che i l ministro Marcora 
non dimostri strane tendenze 
anti-dc. 

Per questo tutta l'attenzione 
è volta sulla nuova nomina dei 
primi dirigenti al ministero 
dell'Agricoltura. 

I l debutto di Fiascona-
ro a Piazzale Clodio 

Da poche settimane, alla 
Procura della Repubblica di 
Roma c'è un nuovo pubblico 
ministero: Luigi Rocco Fiasco-

naro, noto in tutta Italia per 
aver rappresentato l'accusa -
in tandem con i l collega Emilio 
Alessandrini - nell'istruttoria 
di Gerardo D'Ambrosio sulla 
strage di Piazza Fontana. 

Dopo aver tentato invano per 
diversi anni di essere trasferito 
a Roma (il massimo che riuscì 
a spuntare fu di fare i l giudice 
istruttore a Spoleto), l'intrepi
do Fiasconaro è finalmente 
riuscito a vincere la sua bat
taglia, insediandosi al quarto 
piano del Palazzo dì Giustizia 
di Piazzale Clodio. Dove le 
scorse settimane, finalmente, 
ha potuto debuttare come 
pubblico ministero in udienza. 
Com'era prevedibile, si è subi
to distinto, chiedendo l'assolu
zione del suo compagno di fede 
Andrea Santini, funzionario del 
Pei in servizio a «Paese Sera», 
dall'accusa di aver diffamato 
l'ambasciatore Girolamo Mes-
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seri. 
Cosa aveva scritto difatti di 

tanto grave i l povero Santini? 
Niente, per carità: semplice
mente che i l nostro ambascia
tore ad Ankara era implicato in 
traffici d'armi. 

Ma siccome ormai Messeri è 
responsabile almeno della me
tà degli intrighi internazionali, 
Fiasconaro non ha voluto per
dere l'occasione per presenta
re ai cronisti giudiziari della 
capitale i l proprio elegante bi
glietto da visita. 

Bene. Visto la piega che stan
no prendendo i processi targati 
Fiasconaro, è bene avvertire 
fin d'ora che i l suddetto m? 
gistrato frequenta assidui 
mente i giornalisti e che è ami
co carissimo di Gian Luigi Me
lega dell'Espresso, quello che 
crede di essere i l protagonista 
e l'artefice delle dimissioni di 
Leone. 

PROBLEMA 

TROVARE L'INCOGNITA 
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Precettiamoli tanto non sono 
della Cgil 

I l personale paramedico 
degli ospedali Piemonte e Re
gina Margherita di Messina è 
in sciopero. Le prime avvisa-, 
glie della lotta.si erano avute i l 
13 giugno quando gli ospedalie
r i cominciarono col chiedere le 
dimissioni in blocco dei rappre- •• 
sentanti sindacali della tripli
ce. " : *" ! .'. ' • ' ; . - „ . . " 

Da allora,, ad ésasperare la 
situazione ha contribuito non 
poco ; l 'atteggiaménto assunto 
dal Consiglio di amministrazio
ne degli ospedali. Sollecitato 
più volte, ad un,.incontro che 
scongiurasse .lo sciopero, i l 
consiglio dell'ente locale non 
ha mai voluto nemmeno prèn
dere, in .considerazione le r i 
chieste dei lavoratori. .Dopo 
aver in tal modo impedito la so
luzione pacifica della vertenza, 
lo stesso organo amministrati
vo ha chiesto la precettazione 
degli scioperanti, f in dal primo 
giorno della loro protesta. 

I motivi che hanno portato al
lo sciopero gli ospedalieri di 
Messina sono analoghi a quelli 
di tante altre vicende sindacali 
italiane che non hanno dato luo
go a precettazioni di sorta : rea
lizzazione dei turni di servizio 
ed applicazione del criterio di 
rotazione; migliore utilizzazio
ne del personale per evitare 
turni massacranti; applicazio
ne delle norme contrattuali e 
riconoscimento delle mansioni 
effettivamente svolte ; corre
sponsione degli arretrati per i l 
lavoro straordinario già effet
tuato. 

Ma, si sa, nel nostro paese, la 
stessa richiesta può essere 
giusta o ingiusta, accolta o re
spinta, a seconda che provenga 
da amici di Lama o da altri 
gruppi sindacali non graditi al 
partito comunista. I cittadini 
hanno «pari dignità sociale... 
senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali», ma solo 
sulla carta dell'art. 3 del testo 
costituzionale. >\: > 

Intanto, a venti giorni dall'i
nizio dello sciopero, a Messina 
la situazione appare senza 
sbocchi. Da una parte gli am
ministratori locali e la loro di
sciplina di partito, dall'altra i 
lavoratori degli ospedali con le 
loro richieste. Per quanto tem
po ancora i messinesi dovranno 
evitare di ammalarsi? 

PARLA COME UN LIBRO 
STAMPATO. 

CO M£ VAI A S A P E V O ? 

GUARbA L' /N&ICE. 

£2> 
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Campione d'Italia: 

il sindaco Felice 
Abruzzese, socialista, sindaco di Campione d'Italia dal 1945, Felice De Baggis detiene un record 

invidiabile, forse unico. Fare i l sindaco a Campione non richiede sforzi erculei né di meningi né di 
braccia. Alle finanze comunali pensa ad abundantiam la cassa del locale casinò. Gli abitanti sono 
un paio di migliaia, e chi non lavora o dipende dalla casa da gioco vive di turismo o di contrabbando. 
Risiedere a Campione offre vantaggi superiori all'avere la cittadinanza americana o vaticana. 
Ma... 

Ma negli ultimi tempi regge
re Campione e mantenerlo 
prospero ha richiesto un lavoro 
in più. I l casinò è in crisi, per
ché per raggiungere Campione 
che è territorio italiano, è ne
cessario attraversare la fron
tiera svizzera, e la sorveglian
za sugli esportatori clandestini 
di valuta ha colpito anche i 
semplici giocatori di roulette e 
di chemin-de-fer che invece 
espatriavano soltanto per pun
tare al casinò. Inoltre, la svalu
tazione della lira rispetto al 
franco svizzero (passata da 150 
lire a 450) ha falcidiato, coi gio
catori, anche i turisti. 

È lode del sindaco De Baggis 
l'essersi dato da fare attiva
mente per risolvere i problemi 
più gravi. Nel 1975 ottenne dal 
governo italiano un cambio 
agevolato a beneficio dei pen
sionati campionesi. Di recente, 
un decreto del governo An
dreotti riporta per i residenti 
del territorio i l cambio col 
franco a lire 150. Ciò significa 
che prima del decreto, 100 mila 
lire equivalevano, al cambio a 
450, a 222 franchi svizzeri. Ora 
col cambio agevolato i l valore 
è aumentato a franchi 666. 

Felice De Baggis i l sindaco, 
almeno in questa circostanza, 
lo ha saputo fare. 

Ma non fino in fondo. Voglia
mo segnalargli, la storia del 
pensionato Wolfgang Spakler. 
È un cittadino tedesco che r i 
siede in Italia dal 1938 e a Cam
pione dal 1966. Ha una carta 
d'identità campionese è paga 
le tasse allo stato italiano. 
Avendo lavorato in Italia negli 
ultimi 40 anni, come avvocato e 
come dirigente industriale, ha 
versato regolari contributi al
l'Inps e all'Inpdai, che gli han
no concesso due modeste pen
sioni, identiche a quelle che sa
rebbero spettate a un qualun
que cittadino italiano nelle 
stesse condizioni. Oltre alle 
leggi italiane che prevedono e 
autorizzano ciò, ci sono le leggi 
della Cee, le quali stabiliscono 
l'assoluta parità di trattamen
to pensionistico, assistenziale e 
normativo per tutti i cittadini 
dei paesi comunitari, anche se 
risiedono all'estero. Tale è 
esattamente i l caso di Wolf
gang Spakler. 

Ma per Felice De Baggis evi
dentemente è tutto l'opposto. 
Nel 1975, quando i l governo ita
liano concesse ai pensionati 
campionesi i l primo cambio 
agevolato, Spakler venne am
messo a beneficiarne alla pari 
di ogni altro, dato che era un 
suo preciso diritto. Ma due anni 
dopo i l beneficio gli venne revo

cato per volontà del sindaco 
che, richiesto di motivare la 
sua decisione, dichiarò che gli 
impiegati comunali si erano 
sbagliati. Di parere diverso fu 
i l segretario del comune che 
tentò inutilmente di persuade
re De Baggis dal cessare la 
discriminazione contro Spak
ler. 

Da allora sono trascorsi 18 
mesi e Spakler, con le pensioni 
adeguate al cambio di lire 450 
per franco, ha percepito oltre 
10 milioni in meno del dovuto. 
È una cifra esigua, rispetto a 
quelle Lockheed o Assifin, ma 
per un pensionato e la sua fa
miglia rappresenta la vita e la 
certezza del domani. 

Spakler, dopo aver parlato 
più volte e sempre inutilmente 
col sindaco, l'anno scorso ha 
presentato un esposto al mini
stero. Qui, benché burocrati 
dal cuore gelido, si sono molto 
meravigliati dello strano pro
cedere del sindaco campione-
se. I l ministro ha scritto perso
nalmente a De Baggis, invitan
dolo a riferire sui motivi della 
discriminazione. Da allora so
no trascorsi 15 mesi ma i l sin
daco non ha ancora risposto. 

Non sappiamo perché De Bag
gis ce l'abbia col pensionato 
Spakler. Forse perché è tedesco? 
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le notiz 
Enel: su Medugno 
un'ombra quirinalizia 

La nomina di Medugno al
l'Enel sta incontrando difficol
tà superiori al previsto. Chi 
contava sul fattore sorpresa e 
su un quadro politico distratto 
dalle tante tornate elettorali e 
dai referendum della primave
ra '78, ha fatto male i suoi cal
coli. Non poteva del resto pre
vedere l'improvvisa cacciata 
di Leone Giovanni. Costretti a 
barattare anzitempo anche la 
poltrona quirinalizia, i partiti 
hanno rapidamente rifatto l'in
ventario di tutti i posti disponi
bil i . 

E ora la carica promessa a 
Medugno (solo per gli appalti 
nucleari vale 10.000 miliardi) 
fa gola a molti. Ha avuto un bel 
dire Donat Cattin (cui preme 
fare Medugno presidente del
l'Enel perché è ancorata a ciò 
la direzione generale del «suo» 
Litteri) cercando disperata
mente di far passare Leopoldo 
Medugno per socialista. 

A Craxi è stato facile obietta
re che sia l'attuale presidente 
del Banco Roma che i l forano-
vista Litteri sono due demo
cristiani della più bell'acqua e 
che nessun partito può preten
dere di governare con l'aiuto 
degli altri, accaparrando per 
se stesso tutte le cariche più 
importanti. I l ministro dell'In
dustria ha accusato, ma fidan
do nella faccia tosta ha ritenta
to i l colpo, stavolta attribuendo 

a Medugno la tessera di La 
Malfa. La reazione repubblica
na non è stata meno vivace di 
quella socialista pertanto, al 
momento, per l'Enel la de è 
costretta ad un ballottaggio tra 
Litteri e Medugno. 

A meno che, ed è qui la qua
dratura del cerchio, la carica 
non rientri nel «pacchetto» in
terpartitico dell'elezione del 
settimo presidente della Re
pubblica. 

Porno interferenze per 
Carolina 

Carolina di Monaco è diven
tata la signora Junot. La ceri
monia è stata trasmessa da Te-
lemontecarlo. Facevano da 
cornice ai due sposi un mare di 
cappelli, di blasonati, di signo
re ben vestite (si andava da 
Cristian Dior a Mac Bohan, da 
Ungaro a Givenchy). Aleggia
va un'aria di miliardi e di alta 
nobiltà. Sfilavano davanti alla 
macchina da presa divi del ci
nema insieme a figure pateti
che ormai archiviate dalla sto
ria. 

Ma la cosa più sorprendente 
è stato i l ripetersi di strane in
terferenze sulla banda d'onda 
di Telemontecarlo. Infatti, un 
pirata dell'etere si è sostituito 
più volte al commentatore uff i

ciale per sottolineare i punti sa
lienti del matrimonio. Ma, do
ve l'intruso ha dimostrato più 
fantasia, è stato i l momento in 
cui lo speaker di Telemonte
carlo annunciava che i due spo
si si allontanavano per fare da 
soli una passeggiata. 

A questo punto è scomparsa 
l'immagine e si sono sentiti 
strani mugolìi di natura eroti-
co-peccaminosa, del tipo «Je 
t'aime moi non plus». Conclu
devano la breve interferenza 
frasi non meno indicative : «sì, 
è bello», «ancora» 

Si è trattato, evidentemente, 
di una rivalutazione della «sfe
ra privata» a discapito del 
troppo formale protocollo. 

L'eredità di Malfatti 
contro l'autonomia 
universitaria 

I l 7 luglio la V I Sezione del 
Consiglio di Stato dovrà pro
nunciarsi in merito alla vicen
da del Comitato tecnico della 
Facoltà di scienze politiche del
l'Università «G. D'Annunzio». 
Imposto per due volte dall'allo-
ra ministro della pubblica 
istruzione Malfatti, i l Comitato 
tecnico per due volte è stato 
respinto dalla Facoltà grazie 
ad esemplari sentenze della 
giustizia amministrativa (l'u
nica volta che la decisione non 
è apparsa lineare come le al
tre, ne sono scaturiti problemi 
di interpretazione ed effetti 
molto negativi per l'autonomia 
universitaria). 

Malgrado le pressioni politi
che esercitate da parte di chi 
ha interesse a perpetuare ge
stioni coloniali dell'Università 
italiana, si nutre fiducia che i l 
massimo consesso di giustizia 
amministrativa confermi i r i 
sultati di autonomia finora ot
tenuti in applicazione di preci
se norme vigenti e in conformi
tà a numerosi precedenti. 
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I I dossier 

21.4.1977 N • 
Storia di vite parallele 
Dopo la liberazione di 0' Malommo e di Lu-

t r i n g , la famiglia che dimora sul colle di 
Poggioreale, pardon di Montecaballo, s i è 
dunque mossa per ottenere un'altra libera
zione. Quasi certamente dal regista Squitie
r i i Leone non vorranno contropartite. A meno 
che la figliolanza non pretenda di allungare' 
le.zampe sulle natiche della generosa Clau
dia. • • 
Con tutta probabilità " . i l convincente non 

avrebbe nulla di r i d i r e . Pasquale Squitieri è 
un personaggio che non certo per caso è diven
tato amico della famiglia di Leone Giovanni. 
Alla fine' degli anni sessanta, don Pasquale 
collaborava al comunista Paese Sera con la 
qualifica di praticante giornalista e foto
grafo. 
Spesso era ospite di compiacenti conoscen

t i che non esitavano ad o f f r i r g l i una pizza • 
alla napoletana. Squitieri viveva, con due 
amici e tre signorine in uno stanzone nei 
pressi di via Margutta. Una v i t a bohemienne 
interrotta, dopo i l '71, dal graduale inseri
mento nel mondo cinematografico grazie alle 
protezioni che la corte di Leone riusciva ad 
assicurargli. 
Ottenuto i l successo con la regia di un pàio 

di film sulla camorra di fine secolo, Squi
t i e r i trova, oltre alla Cardinale, anche i 
soldi per acquistare, al prezzo di 115 milió
n i , un appartamento nella zona più bella di 
Capri. Inutile sottolineare che i costrutto
r i degli immobili, o meglio i deturpatori del 
precedente stabile, e i loro prote t t o r i p o l i 
t i c i nascono t u t t i a l i ' ombra del clan Leone. 

Con i l tempo, Squitieri ha coltivato me
glio, anche grazie al l a madre casertana, le 
relazioni con la bandaXeone; spesso s i vede a 
Roma e Capri con Mauro lo stortignaccolo al 
quale fa annusare aspiranti a t t r i c e t t e in ve
na di nuove relazioni. Come s i vede, conside
r a t i anche i r i s u l t a t i delll'inchiesta con
dotta dalla dottoressa Gerunda, i vincoli 
partenopei e di camorra sono quasi più f o r t i 
di quelli del sangue. 

3.5.1977 
L'interno di Ox si difende calunniando 
Agnelli 

«La persona che ha pronunciato queste ac
cuse - precisa i l settimanale di Mondadori -
preferisce non apparire con nome e cognome, 
anche se fa parte della famiglia. ..» . A chi ha 

letto i servizi pubblicati dal Secolo XIX sul 
caso Leone dopo l'archiviazione dell'Inqui
rente, non riuscirà d i f f i c i l e dedurre che 
dietro questo mignolo s i nasconde la contorta 
figura di Mauro, f i g l i o e suggeritore di Gio
vanni nonché aspirante Borgia. 

L'Erede, piuttosto che spiegare i motivi di 
una gestione tutta napoletana degli sporchi 
dollari Lockheed; invece di parlare di Anto
nio Lefebvre, di Ovidio Lefebvre, di Gabriele 
Benincasa, di Renato Cacciapuoti e delle 
«due» greche Eugenia Beck e Margherita Kal-
kias; invece di riempire i vuoti d e l l ' i n 
chiesta (in particolare i 325.000$ della Pan 
Caribbean di Tannò e i 150.000$ incassati da 
un napoletano dal Credit Suisse) ; preferisce 
inventare trame di fantasia e comodLcomplot-
t i o n i r i c i . Ma accà nisciuno è fesso: espe
dienti s i m i l i sono in bell'armonia con l'am
biente che l i ha espressi. 

I «paglietta» (cioè g l i azzeccagarbugli di 
Napoli) , quando la causa s i mette male, sono 
s o l i t i invocare «N 'bruoglio aiutami». E di 
a i u t i Leone archiviato da D'Angelosante, 
protetto da Aniello Coppola di Paese Sera, 
spalleggiato da Petruccioli Claudio (Unità) 
che ha familiari con vasti interessi i n pro
vincia di Caserta, difeso a spada t r a t t a da 
•Angelo Rizzoli in Telemalta, intimo di Mauro 
e datore di lavoro di Giancarlo; di a i u t i Leo
ne Giovanni nei prossimi giorni ne avrà di 
nuovo grande bisogno. Dagli Stati Uniti so
praggiunge una nuova ondata di rivelazióni 
(lo scandalo dell'uranio ad Israele di cui 
parliamo in altra parte d i questo notiziario 
e la deposizione di Martin al l a commissione 
Church) mentre altre novità sono attese dalla 
Procura della Repubblica (Martella ha con
cluso l'inchiesta sull'affare Breguet-
Orion). 
Quel che Mauro e Giovanni non vogliono i n 

tendere è che contro i l Presidente prima an
cora dei codici, depongono norme di natura 
morale. Gli intimi del Quirinale sono t u t t i 
sotto inchiesta; i membri della famiglia deb
bono spiegare retroscena di alcuni a f f a r i 
(Hotel Continental, speculazione e d i l i z i a a 
Capri ed Anacapri, tracotante mondanità ed 
arroganza etc. etc.). Sono questi i veri ele
menti che congiurano contro lo stato democra
tico. 

I principali nemici d e l l ' i s t i t u t o della 
Presidenza, sono le troppe voci alimentate 
dal comportamento e dai precedenti dell'at
tuale Presidente e dei personaggi del suo se
guito. A Leone va ricordato che Richard Ni-
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xon, per colpe molto minori, fu costretto a 
dimettersi. 
Non certo da Agnelli, non certo dal Sid di 

Miceli o da Edgardo Sogno, ma da quel senso 
dello stato, da quei solidi princìpi morali 
che fanno degli Stati Uniti un paese libero, 
centro della democrazia nel mondo. Certo, per 
fortuna degli americani, Nixon non ha un Mau
ro per f i g l i o , ma non sarà che per attuare la 
rivoluzione morale nel nostro paese, biso
gnerà aspettare un Presidente scapolo? 

3.5.1977 
Governo ladro: stavolta bombe al plu
tonio su Montecaballo 

Archiviata frettolosamente dall'Inqui
rente la denuncia a suo carico per la vicenda 
Lockheed, i l Presidente Leone è impegnato a 
ricostruire un' immagine di sé più confacente 
al prestigio di un Capo di Stato. Proprio 
mentre g l i scribi della Repubblica sono im
pegnati a stendere un velo di silenzio sulle 
molte vicende che lo hanno avuto come prota
gonista, sui vertici di Montecaballo è caduta 
un' altra «bomba» ; questa volta - per così di
re - «atomica». 

Ci riferiamo alla notizia, apparsa sabato 
sulla stampa - e più in dettaglio sul Messag
gero - della non troppo misteriosa scomparsa 
di un carico di circa 200 tonnellate di ura
nio; destinato a l l ' I t a l i a , e dirottato in 
Israele con l'apparente complicità di fun
zionari governativi italiani e tedesco occi
dentali. 

La nave, che trasportava i l prezioso mine
rale a Genova, scomparve misteriosamente nel 
Mediterraneo per ricomparire alcune setti
mane più tardi - registrata presso un'altra 
compagnia, con nome ed equipaggio cambiati -
in un porto tedesco : era i l novembre 1968, e a 
Palazzo Chigi sedeva - per uno dei suoi gover
ni «balneari» - l'aw. Giovanni Leone, Mi
nistro per i l Commercio Estero era Giulio 
Andreotti. 

3.5.1977 
Microspie abusive per l'orrido rampol
lo 
Sarebbero in corso serrate anche se discre

tissime indagini per appurare ogni responsa
bilità in merito ad un grave fatto. Sembre
rebbe che un influente esponente di una fa
miglia che casualmente detiene parte del po
tere politico, avrebbe abusato della posi

zione di un familiare per chiedere ad organi 
dell'amministrazione statale di porre sotto 
controllo alcuni numeri telefonici intesta
t i a persone ritenute avversarie della fami
glia in questione. I l personaggio che avrebbe 
preteso i l servizio, avrebbe inoltre r i 
chiesto, e ottenuto, l'invio al proprio al
tolocato domicilio, della trascrizione 
delle telefonate avvenute sulle linee poste 
sotto controllo. 

5.5.1977 
Squitieri: la lunga zampa del Leone 

I l Quirinale, tirato in ballo dalla nota 
vicenda svoltasi nella v i l l a e nei dintorni 
della v i l l a della Cardinale, ha smentito di 
aver speso una buona parola in 'favore di Pa
squale Squitieri, i l regista-guappo nato a 
Caserta incriminato per detenzione di arma da 
fuoco e tuttavia rilasciato a piede libero 
nonostante i l terrorismo dilagante e la legge 
Reale. I l Quirinale smentisce ma... (c'è 
sempre un ma nella vita dei napoletani)... ma 
è stato Mauro Leone a consigliare Squitieri 
di farsi difendere dall'avv. Ugo Longo. 
Questi a Montecavallo è di casa e, dicono, 
rappresenta l'Erede in molti affari, t u t t i 
legali. Presentarsi a Piazzale Clodio al 
fianco di un Intimo della Reggia, se non co
stituisce reato, offre garanzie per un trat
tamento «speciale».A proposito del quale, si 
dice anche che la dott. Margherita Gerunda 
fosse stata avvertita della particolare per
sonalità del legale. Uno sgarbo è sempre sco
modo da coniugare. 

5.5.1977 
Scandalo Caproni: Giovanni Bovio t i
ra in ballo i l Quirinale 

Nelle ultime ore si è resa più precaria la 
posizione giudiziaria dell'avv. Bovio. Al 
momento, a meno che i l processo non venga al 
più presto avocato dall'Inquirente, non si 
può escludere un provvedimento restrittivo 
delle sue libertà personali. Come è noto, 
l'aw. Bovio, napoletano trapiantato da 
qualche anno a Milano, già collega di studio 
poi corrispondente per la Lombardia del
l'avv. Giovanni Leone, è considerato dagli 
inquirenti i l vero architetto dello scandalo 
Caproni. Se si arriverà al mandato di cattu
ra, un altro scandalo si abbatterà sul Quiri
nale . Finirà ancora una volta con 1 ' archivia
zione? 
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3.6.1977 
Gaetano Caltagirone, il cavaliere idea
le di questa Repubblica 
Solo Giovanni Leone, i l più discusso Presi

dente d ' I t a l i a , poteva conferire l ' o n o r i f i 
cenza di Cavaliere della Repubblica ad uno 
come Gaetano Caltagirone. Solo uno come Leone 
che s i trova nella scomoda posizione di non 
poter r i f i u t a r nulla a Giulio Andreotti, ha 
potuto firmare i l decreto che fa di un espor
tatore di valuta, di un giocatore d'azzardo 
che in una sola notte ha perso oltre un mi
liardo a Montecarlo, i l cavaliere sommo di 
questa sgangherata repubblica. Ognuno ha i 
cavalieri che s i merita-. Vorrà dire che da og
gi anche i debiti di Tano i l siciliano con le 
nostre banche saranno più n o b i l i , come più 
nob i l i saranno i suoi depositi in Svizzera. È 
proprio vero, l ' I t a l i a è caduta molto in bas
so . Stavolta però Leone ha addirittura passa
to i l segno. 

3.6.1977 
Intim party al Quirinale: quest'anno si 
festeggia in famiglia 

Se la Repubblica ha le Rughe in faccia ed 
evita di mostrarsi in pubblico, i massimi 
v e r t i c i del paese non hanno perso 1' abitudine 
di far festa a'modo loro e per loro conto. In 
occasione della mancata ricorrenza del 2 
giugno, Don Giovanni e Donna Vittoria Leone 
hanno dato un ricevimento nei giardini della 
reggia. All'appuntamento s i sono presenta
t i : Fanfani (in alta uniforme), Ingrao, An
dreotti, Forlani e Colombo. Tutti qui i gran
di della Repubblica? 

8.9.1977 
Quirinale e dintorni: Angelo e Mauro 
ancora sui giornali 

L'estate non poteva' d i r s i chiusa davvero 
senza che Mauro Leone e Angelo Rizzoli f i n i s 
sero ancora una volta sulle pagine della ne
ra. L'anno scorso fu per via dello yacht del
l'editore che, con a bordo Mauro Leone, fu 
bloccato dalla finanza: batteva la panamense 
bandiera dei Lefebvre. Quest'anno i «magni
f i c i due» s i sono resi protagonisti di un a l 
tro episodio che testimonia della cultura e 
delle o r i g i n i di certe «casaxe» : a bordo del
la berlina presidenziale hanno impazzate per 
un' intera notte per le vie di Roma, sirena in
nestata e a velocità foll e nella migliore 

tradizione di guapparia. I camosci di Asiago 
si uccidono, resi pazzi dall'inquinamento 
industriale. Che l'epidemia s i sia estesa 
anche alle Antilopi nostrane? 

9.9.1977 
Massoneria: il Quirinale preferisce la 
propaganda due 
Mentre le cronache estive non hanno mancato 

di tirare in ballo la massoneria ogni qual 
volta particolari episodi s i sono prestati ad 
alimentare un clima di mistero e di complot
to, i c i r c o l i della Capitale ancora sensibili 
al fascino dei r i t i di squadra e compasso sono 
st a t i raggiunti da voci e indiscrezioni che, 
per ciò che lasciano sottintendere, merite
rebbero una pronta autorevole smentita. In-' 
f a t t i come si può non rimanere sgomenti Del
l'apprendere che persino i l Presidente Leone 
è un 33 della massoneria, a f f i l i a t o nienteme
no che a l i ' onnipresente Loggia P2? 

16.9.1977 
Pagava le tasse il senatore Leone? 
Tasse, tasse, tasse. In I t a l i a non s i fa che 

parlare di tasse, di autotassazione, di cac
cia alle evasioni f i s c a l i . Perché Pandolfi, 
la Giovanna d'Arco di questa nuova crociata, 
non c i dice quanto paga Giovanni Leone e quan
to pagava prima di salire al Quirinale? In p a r t i 
colare, sarà interessante sapere se i l primo 
cittadino napoletano ha esemplarmente indi
cato i l reddito professionale, g l i immobili e 
le partecipazioni azionarie, alcune, s i d i 
ce, di primario r i l i e v o . In questo paese del
la non sfiducia l'ultimo dei pezzenti sta 
sputando sangue per pagare all'erario fino 
all'ultima l i r a . Ma l'esempio viene sempre 
dall'alto. Vediamo un po' che aria t i r a su per 
le sfere del Quirinale. 

27.9.1977 
I figli di Leone e la saletta privata del 
Quirinale 
Da un'intervista concessa dal latitante 

Gianni, Ronomi, t i t o l a r e dell'«Hostess 
Club» : «Hostess sono state pure richieste per 
una 'prima' nella saletta privata del Quiri
nale con i f i g l i di Leone e i l regista Mussa» . 
Cerne è noto, Bonomi è ricercato per favoreg
giamento delia prostituzione. A questo punto 
sorgono alcuni interrogativi... Se l'afferma
zione resa nell'intervista è vera, saremmo 
curiosi di sapere chi ha sostenuto le spese 
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per l ' i n v i t o delle «hostess»; i l t i t o l o e i l 
contenuto del f i l m proiettato; se s i trattava 
veramente di una 'prima' e non di una seconda, 
terza, quarta, etc.etc; infine se i f i g l i di 
Leone hanno apprezzato maggiormente la 
proiezione del f i l m o le prestazioni delle 
hostess. 

30.9.1977 
Puttane al Quirinale: sei fregate per 
una fregatura 
Lo scandalo delle sei fregate lanciamissi

l i commissionate dalla marina venezuelana ai 
Cantieri Navali Riuniti di La Spezia s i ar
ricchisce di p a r t i c o l a r i piccanti. La vicen
da merita un breve riepilogo. I l 7 settembre 
(notiziàrio OP n. 162) anticipavamo la noti
zia della clamorosa denuncia di alcuni parla
mentari venezuelani: i Cantieri Navali Riu
n i t i non sarebbero in grado di far fronte a l 
l'ordinativo della marina venezuelana, sei 
fregate tipo «Lupo» per un importo di 500 mi
l i a r d i , 400 dei quali risultano già pagati 
nel bilancio di quel governo. Due settimane 
or sono invece, a La Spezia una unità tipo 
«Lupo» è stata consegnata alla marina milita
re italiana; tale unità era stata ordinata 
'dopo' la presunta commessa del Venezuela. Da 
ciò è facile desumere che non è vero che i CNR 
non sono in grado d i rispettare g i i impegni ma 
piuttosto che g l i impegni presi a Roma dai 
rappresentanti venezuelani possono essere 
diversi da quell i r i f e r i t i a Caracas. A con
forto d i questa ipotesi, un altro episodio 
di cronaca. Nel corso delle indagini di p o l i 
zia sull'Hostess Club di Gianni Bonomi, è 
emerso che quel centro di prostituzione r i 
forniva regolarmente puttane di lusso per i 
sollazzi dei f i g l i d i Leone e dei loro ospiti. 
In particolare, otto prostitute raggiunsero 
i l Quirinale in occasione della visita del 
presidente venezuelano Peres. Ora è noto che 
le sei fregate ai cantieri di La Spezia furono 
commissionate proprio da Peres al termine di 
una colazione di lavoro con i l nostro Leone 
Giovanni. Vuoi vedere che a l l ' atto di alzarsi 
dal t r i c l i n i o e saldare i l conto, tra una fre
gata e 1' altra è sorto uno spiacevole equivo
co linguistico? Insomma Peres avrebbe pagato 
400 miliardi venezuelani non per sei fregate 
ma per sei c h iattelle. 

4.10.1977 
Leone perseguito per abuso edilizio? 
Non s i può dire che non rassegnando le d i 

missioni per l'affare Lefebvre/Lockheed 
Giovanni Leone abbia dato prova di grande 
lungimiranza. I l suo settennato, senz'altro 
i l peggiore nonostante Gronchi e nonostante 
i l vino di Saragat, sta finendo nel ridicolo. 
Quando al termine del prossimo anno i l napo
letano sarà costretto a fare fagotto e l a 
sciare i l Palazzo, nemmeno Cavallo Pazzo, 
l'indiano metropolitano di Tiburtino I I I 
vorrebbe trovarsi nei suoi panni. I leoni 
sdentati, s i sa, eccitano la vanità.degli 
asini... Noi che abbiamo sparato su di l u i 
quando era ancora l'incontrastato Re della 
Foresta, a quel punto c i faremo di buon grado 
da parte lasciando ad a l t r i l'onore di Mara
maldo. Vuoi vedere che questo popolo di eroi 
non avrà pietà di un povero vecchio? Intanto 
al Quirinale piovono a giorni alterni accuse 
mediocri, ma appunto per questo ancor più in 
famanti. Prima la s t o r i e l l a di Mauro che sco
razza l'amico Rizzoli per le vie della droga
ta Roma notturna con l'auto'blindata del pa
dre; poi sempre 1' ineffabile Mauro che sbarca 
ad Ischia in elicottero, protetto da unità 
m i l i t a r i di terra mare ed aria; infine, dopo 
la sciagurata vicenda Cardinale/Squitie-
ri/Anonimo, ecco i maliziosi particolari 
sulle ammucchiate di famiglia con puttane di 
colore, recapitate fermo posta alla Reggia. 
Oggi 1 ' ultima accusa parla di abuso e d i l i z i o . 
Risulta che al Quirinale sarebbe stato d i 
strutto un edificio denominato «La Cavalle
rizza» costruito nel 1905, lungo 33 metri, 
largo 20 ed alto 10, regolarmente inserito 
nelle carte catastali. Poiché nel centro sto
rico è assolutamente proibita ogni demoli
zione, i l Presidente s'è reso responsabile di 
abuso e d i l i z i o . Nei giorni scorsi qualcuno ha 
chiesto al Quirinale perché mai s i fosse com
messa quest'ennesima sciocchezza. Alla Reggia 
s i sono s t r e t t i nelle spalle. Sembra che «La 
Cavallerizza» potesse sembrare una pesante 
allusione allo sport preferito dalla signora 
Vittoria. 

4.10.1977 
Mentre continua il silenzio sulle putta
ne... 
Riproponiamo all'attenzione dei nostri 

l e t t o r i i l testo di una lettera pubblicata su 
un quotidiano: «Egregio Direttore, questa 
estate n e l l ' isola di Ischia, mia terra nata
le, mi è stato r i f e r i t o da alcuni amici un 
fatto che, se fosse vero, dimostra come in 
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questa nostra I t a l i a la storia ed i l tempo 
passano inutilmente e che certe concezioni 
del potere non scompariranno mai. In Forio 
d'Ischia verso i primi del mese di agosto un 
bimbo è rimasto seriamente ferito a seguito 
di un incidente per cui si rendeva necessario 
ed urgente i l suo ricovero in un meglio at
trezzato ospedale di Napoli. I mezzi di ur
genza di trasporto richiesti non sono giunti 
subito; e solo dopo molto tempo un elicottero 
militare trasportava a Napoli i l ragazzo che 
però vi è giunto morto. Dopo alcuni giorni i 
cittadini dell'isola hanno visto un vasto 
spiegamento di polizia e carabinieri inter
rompere i l traffico stradale all'altezza 
dell'eliporto tra Casamicciola-Terme e Lac
co.Ameno. Contemporaneamente si.avvicinava 
alla costa una vedetta militare e un mezzo da 
sbarco munito di attrezzature antincendio. 
Poco dopo arrivava un elicottero militare che 
atterrava in quell' eliporto. Si era sparsa la 
voce che arrivava un alto esponente politico 
straniero o addirittura i l presidente Leone. 
Invece, circondato da un folto gruppo, di po
l i z i o t t i armati, è sceso dalla scaletta del-
1 ' elicottero un f i g l i o dell ' On. le Leone che è 
salito su una macchina nera che l'ha condot
to, cosi guardato e sorvegliato, all'Hotel 
Regina Isabella di Rizzoli dove è rimasto so
lo alcune ore per fare ritorno con l'elicot
tero a Napoli. Vorrei solo sapere se tutto ciò 
rientra nella normalità dei poteri e dei rap
porti dei familiari dei nostri esponenti po
l i t i c i , e anche quanto è costato quell'appa
rato alla collettività in questo conclamato 
periodo di c r i s i e di disoccupazione giovani
le» . F.to Giovanni Calvanese - Roma. 

20.10.1977 
Stampa: Mauro vuole prendere Roma 
e Napoli 

Achille Lauro vuole chiudere i l giornale al 
più presto, ciò nonostante i l Roma d i f f i c i l 
mente cesserà le sue pubblicazioni. Mauro 
Leone non vuole. L'ambizioso rampollo del 
Presidente pensa già al domani e vuole un suo 
strumento di pressione su Napoli per quando 
papà sarà morto. Non conosciamo g l i argomenti 
grazie ai quali l'Erede intende far recedere 
dalle sue intenzioni i l Comandante Lauro. 
Quel che è certo è che, non chiudendo i l Roma, 
l'operazione «Il Tempo-edizione di Napoli» 
non avrà motivo di essere. 

20.10.1977 
Leone: chi difenderà l'ex presidente? 

In autorevoli ambienti della capitale si 
nutre viva preoccupazione per la sorte della 
famiglia Leone quando, alla scadenza del set
tennato, sarà costretta a lasciare la fortez
za. 

20.10.1977 
Stampa & potere: il tempo è la voce di 
Napoli 
Chi segue le cronache giornalistiche, avrà 

notato come i l quotidiano romano «Il Tempo» 
non ha mai sollevato la più tiepida critica 
all'operato del Presidente Leone e della Sua 
Famiglia. Viceversa è stato sempre prodigo di 
soff i e t t i , incensamenti, panegirici, ed... 
altro. La cosa va ben al di là della mera soli
darietà politica. Come è noto, alla morte di 
Angiolillo, i l pacchetto azionario de I I Tem
po è caduto sotto i l controllo di tre gruppi: 
Pesenti, Eni/Montedison, e un politico r i 
masto sconosciuto. Successivamente anche 
Pesenti sì disfece delle sue azioni che anda
rono ad ingrossare i l pacchetto del politico. 
I meno informati, visto che a Piazza Colonna 
passava tutte le sue sere un certo Gianpaolo 
Cresci, fino ad oggi hanno ritenuto intel
ligente credere che i l politico in questione 
fosse i l vecchio Amintore. Forse lo stesso 
Fanfani ha finito per credere di essere i l 
padrone del Tempo. Ma è arrivata l'ora di de
ludere t u t t i . I l riassetto finanziario del 
Tempo, alla morte di Angiolillo, fu curato 
personalmente da tale Lefebvre Antonio, Tan
nò solo per i l Presidente. Chi è i l misterioso 
politico difeso a spada tratta e con salomo
nico senso della giustizia dai redattori del 
Tempo? 

20.10.1977 
Auto di stato per vizi privati 
Tanto per rinfrescare la memoria a Qualcuno 

(ma non solo a loro, come vedremo tra qualche 
giorno), informiamo che da fonte confiden
ziale ed altamente attendibile abbiamo sapu
to che le visite delle professioniste al Qui
rinale seguivano un copione degno dei romanzi 
d'appendice di fine secolo. Erano emissari 
del Quirinale, con auto di servizio (pagate 
quindi da t u t t i noi) a prelevare le ragazze 
del club che erano state affittate dagli 
scugnizzi per le ore del trastullo nel più al
to palazzo della Repubblica. A fine servizio, 
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g l i stessi emissari provvedevano a riaccom
pagnare alle rispettive abitazioni le ragaz
ze presidenzializzate. Non v i ricorda l a t r a 
ma di un melenso fi l m degli anni cinquanta? Un 
ragazzo menomato incaricava l'autista d i 
prelevare sul viale del vizio professionale 
in grado d i poter soddisfare i suoi bisogni 
più i n t i m i . 

21.10.1977 
Il Quirinale dipinge di rosso il suo poli
ziotto 

Una delle segretarie di Giovanni Leone, ta
le Adele F i l a t e l i , che abita al Quirinale e 
gode di t u t t i i p r i v i l e g i presidenziali (au
to,'radiotelefono, autista, b i g l i e t t i , etc 
etc... ) è sposata con .un colonnello delle 
guardie di pubblica sicurezza, certo Crisa
f i , aiutante maggiore dell'Accademia di p.s. 
e braccio destro di Felsani, i l generale co
munista .' Questo Crisafi, all'ombra di Leone e 
senza mai allontanarsi dalla Capitale, ha 
fatto una carriera spettacolosa. Ora, per r i 
cambiare i favori del Presidente, s i sta fa
cendo in quattro per organizzare i l sindacato 
CGIL. 

22.10.1977 
E finito il massacro dei cornuti 

I l partenopeo Leone Giovanni ha fatto dira
mare la scorsa settimana un comunicato stampa 
ai giornali con i l quale annunciava la chiu
sura a tempo indeterminato delle tenute di S. 
Rossore e Castel Porziano ai cacciatori. In 
questo modo ha cercato di accattivarsi la 
simpatia degli amici degli animali, ma nessu
no se l'è f i l a t o . Tanto più che in I t a l i a g l i 
stupidi difettano e i più hanno compreso che 
1' i n i z i a t i v a è servita solo a tacitare le i n 
discrezioni sugli sterminii perpetrati dal
la reale figliolanza ai danni dei daini 
(quelle bestie con le corna tanto care al pre
sidente) . 

27.10.1977 
Hostess Club: qualcuno ha già raggiun
to il suo obiettivo 

C'è qualche cosa di strano nell'inchiesta 
sul presunto scandalo dell'Hostess Club. A 
quanto s i mormora in ambienti che, nel caso 
specifico, dovrebbero essere ben informati, 
via via che 1' inchiesta procede, dal fascico
lo scompaiono f o g l i , f o g l i e t t i e documenti 
che potrebbero rivestire qualche importanza 

per alcuni uomini pubblici del Palazzo re
pubblicano. Sembra, ad esempio, che i l giudi
ce Cannata, al quale fu affidata l'inchiesta, 
abbia dovuto lavorare su materiale incomple
to; sembra che i l P.M. al quale è stata a f f i 
data la scorsa settimana l'inchiesta abbia 
ricevuto un dossier dimagrito. Chi ha le mag
gi o r i informazioni è i l commissario Di Genna
ro che ha dato inizio a l l ' inchiesta. A propo
si t o , i l commissario Di Gennaro non staziona 
più nei poco prestigiosi u f f i c i di Via Tosca
na: ha ottenuto una promozione e s i trova ora 
tr a i funzionari della Questura. Meriti spe
c i a l i o silenzi speciali? . " 

27.10.1977 
Scava, scava saltano fuori i big 

Lo ripetiamo. Lo scandalo dell'Hostess 
club è destinato a scoppiare nel prossimo fu
turo coinvolgendo personaggi della Roma che 
conta. Tanto per fare un passetto avanti, c i 
pare giusto r i f e r i r e che I l a proprietà del 
redditizio club non sarebbe del latitante Bo
nomi ma di due personaggi (un avvocato 
italiano e un maneggione arabo) a loro volta 
prestanomi dì ben più consistenti personali
tà. L'avvocato in questione,sarebbe legato 
con s t r e t t i vincoli di amicizia ad Angelo 
Rizzoli e al settimino quirinalesco. 

31.10.1977 
Moro/Leone: lo scontro diventa cru
ciale 

Le nubi attorno al Quirinale s i fanno ogni 
giorno più dense e minacciose. I l Presidente, 
chiuso nel suo palazzo f o r t i f i c a t o , s i sente 
accerchiato dagli avvenimenti, incalzato da 
eventi sciagurati che egli non è in grado di 
evitare. Alle accuse aperte ai suoi fa m i l i a r i 
s i alternano pesanti allusioni, gravi so
spetti, minacce larvate dalla forma interro
gativa mentre in ambienti sempre più autore
v o l i s i comincia ad intonare la commovente 
aria delle dimissioni. Solo chi non sa legge
re la nostra agenzia poteva ritenere lo scan
dalo Lockheed acqua passata. Solo chi non sa 
leggere la nostra agenzia poteva ritenere 
fuori da ogni pericolo i l Presidente Leone. 

31.10.1977 
In passato ha vinto sempre Leone 

Negli ul t i m i mesi, già in due altre occa
sioni ai v e r t i c i dello Stato s i davano per im
minenti le dimissioni di Leone: una prima 
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volta alla v i g i l i a delle elezioni del 20 
giugno '76, quando Giovanni Spagnolli era 
pronto ad assumere i poteri presidenziali; 
una seconda volta la scorsa primavera. In 
entrambi i casi, i l movente che avrebbe spin
to al grande passo lo Statista napoletano, 
sarebbe stato i l grave disagio morale provo
catogli dallo scandalo Lockheed che vede tra 
g l i imputati di prima f i l a due suoi intimi 
collaboratori: Antonio e Ovidio Lefebvre, 
g l i avvocati napoletani. Come è noto Leone 
invece ha preferito temporeggiare, ritenen
do a ragione che i comunisti berlingueriani 
avrebbero saputo ben valutare t r a 1 ' opportu
nità di spingere fino in fondo l'accelerato
re dell'inquirente parlamentare o piuttosto 
schiudersi uno spiraglio per Palazzo Chigi. 

31.10.1977 
Ma un giorno Mauro gridò il nome del 
cavaliere nemico 
Superato lo scoglio di primavera quando 

sembrava imminente l'identificazione del 
tit o l a r e del conto elvetico su cui fu versata 
la più parte dei d o l l a r i della corruzione, la 
fase parlamentare dell'inchiesta Lockheed 
fu solo apparentemente conclusa dallo splen
dido discorso di Aldo Modo. A quel punto la 
famiglia del Quirinale tirò un sospiro d i 
sollievo; a quel punto Mauro Leone ritenne 
opportuno interrompere un silenzio durato 
sei mesi per dichiarare alla nazione che i l 
complotto contro suo padre aveva un padrone : 
Giovanni Agnelli, i l Presidente della Fiat. 

31.10.1977 
Quel che non potè la morale potè un 
pelo di f... 

Gli s t a t i s t i napoletani s'erano inganna
t i . La storia degli Hercules uscì dalle pagi
ne dei giornali, ma per loro non c i fu egual
mente pace. I l posto della Lockheed fu subito 
occupato da squallide s t o r i e l l e d'alcova, da 
pettegolezzi sui r a l l y notturni dell'auto 
presidenziale, dai retroscena nella v i l l a di 
Squitieri, dai f e s t i n i organizzati al Quiri
nale con donnine di f a c i l i costumi note alla 
polizia, da allusioni su otto fregate fregate 
ai venezuelani, da altre allusioni su una 
partita d'uranio sparita ed infine dall'ar
resto e dalla condanna per direttissima del 

segretario del sarto Valentino, nonostante 
1' intervento di donna Leone... Era evidente 
che la Famiglia era mantenuta sui carboni ac
cesi. Era evidente che s i andava preparando 
per l e i qualche brutta sorpresa. 

31.10.1977 
28 ottobre: Aldo Moro marcia sul Qui
rinale 
«Il Giorno» di venerdì 28 ottobre.(la sto

ria s i ripete anche nelle date) è oggi l'unico 
quotidiano italiano a t i t o l a r e così la sua 
pagina uno: «Nell'affare traghetti d'oro entra 
anche Antonio Lefebvre». Sotto, ad incorni
ciare l'immagine dell'ìntimissimo di'Leone, 
quattro colonne di piombo raccontano episodi 
già noti ai nostri l e t t o r i (che potranno 
rileggersi con calma nel prossimo numero 
«speciale»). La finmare di Cossetto, regala
t i 38 miliardi al Russotti di Messina, stava 
per dare altre decine di mil i a r d i a Tannò e a 
L o l l i Ghetti per una rete di navigazione t r a 
Trieste e Tito. 

31.10.1977 
Mettiti in salvo prima che inizi la ba
garre Forlani 
Come è noto «Il Giorno» è i l quotidiano 

ispirato (tramite Pietro Sette) da Aldo Moro. 
Come è noto Aldo Moro è i l primo candidato uf
ficialmente in corsa per i l Quirinale. Come è 
noto nell'ultimo Consiglio Nazionale Aldo 
Moro ha visto p r o f i l a r s i a l i ' orizzonte i l pe
ricolo degli organigrammi s t i l a t i da Forlani 
che intende ancorarlo al partito. Prima che 
questo disegno marchigiano possa coagulare, 
i l presidente della de torna con maggior i n 
sistenza a suggerire al presidente napoleta
no di cedergli i l passo presentando onorevoli 
dimissioni. 

31.10.1977 
Altrimenti Ovidio comincia a cantare 
Ma dicevamo che oggi a Leone sono s t a t i lan

c i a t i due ammonimenti u l t i m a t i v i , i l terzo 
per ora è solo un'impressione soggettiva. I l 
primo segno del destino di Leone è rappresen
tato da Antonio Lefebvre travolto anche dallo 
scandalo Finmare, i l secondo viene da lonta
no. Nei prossimi giorni la giunta militare 
che governa i l Brasile estraderà in I t a l i a 
Ovidio Lefebvre, che potrà difendersi e con
fessare. 
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31.10.1977 
Tra i due presidenti, il terzo è pronto 
per andare 
Che farà Leone? Capirà l'antifona e s i d i 

metterà per motivi di salute o raccoglierà 
per la terza volta la sfida di Moro e conti
nuerà a sopportare impavido i rischi del fu
turo? Hostess, navi ed aeroplani continuano a 
rimbalzare su t u t t i i quotidiani e su tutte le 
procure. Ma anche Leone, anche i l Presidente 
ha i suoi strumenti di difesa. Se sceglierà lo 
scontro, potrebbe risultarne un perfido gio
care al massacro che potrebbe non risparmiare 
nessuna componente, nessun leader carisma
ti c o , nessun'partito dell'area moderata. Se 
ne avvantaggerebbe Berlinguer, sempre meno 
sicuro, d'essere i l capo del suo partito, Q: 

piuttosto un terzo personaggio, non nomina
b i l e , che abbronzato e sorridente e multina
zionale se ne resta in agguato ad aspettare i l 
giorno del destino? 

3.11.1977 
Kissinger a Roma: dopo il re avremo 
un presidente in esilio? 
Henry Kissinger s i trova a Roma per un re

portage televisivo sul tema dell'eurocomu
nismo. Se questo è i l motivo u f f i c i a l e , degli 
a l t r i non s i parla. In realtà, Kissinger a Ro
ma ha visto un po ' t u t t i , compreso per chi non 
lo sapesse i l Leone nel serraglio di Monteca-
vallo. Ci riferiscono che nell'occasione ab
bia parlato chiaro, per conto delle superna
zionali. Tra l ' a l t r o , Kissinger avrebbe con
sigliato all'ospite del Quirinale dimissio
n i immediate; assicurando - con promessa an
che s c r i t t a - ospitalità e asilo in America 
per la famiglia regnante in caso di esilio. 

3.11.1977 
D Presidente voleva disertare anche 
l'estremo saluto a Mino? 
Da anni sottoposto a tormentone da questa 

agenzia che g l i ha aizzato contro parlamenta
r i e g i o r n a l i s t i , Leone sembra oggi completa
mente imbalsamato. Le apparizioni in pubbli
co sono scarse; esce raramente dal Quirinale. 
Ci dicono che abbia opposto persino qualche 
resistenza a partecipare ai funerali del gen. 
Mino, che s i celebrano oggi nella chiesa di S. 
Maria degli Angeli. Certo, Enrico Mino non 
g l i era amico; ne aveva anzi la più completa 
disistima, tanto da augurarsi in cuor suo di 

poter arrivare un giorno a mettergli perso
nalmente le manette. Ma sembra che Donna Vit
t o r i a , amorevolmente, abbia infuso coraggio 
al Presidente inducendolo a cambiare deter
minazione. Andrà perciò a S. Maria degli An
ge l i , tra la freddezza e 1' indifferenza gene
rale; e speriamo che almeno questa volta non 
faccia le corna! 

10.11.1977 
Quirinale e de ai ferri corti 
Nonostante le rassicuranti articolesse di 

Panorama lo scontro Leone/democrazia c r i 
stiana minaccia di diventare cruento. Nel 
nostro notiziario del 31 ottobre davamo i l 
via alle ostilità tra Piazza del Gesù e i l 
monte quirinalizio, da allora Leone non ha 
più avuto requie. Incalvato "da un lato da 
«L'Espresso», dall'altro dal Giornale di 
Montanelli, tenuto sui carboni accesi da «Vi
ta» ( i l quotidiano romano del pomeriggio edi
to da un ex parlamentare de), i l Presidente 
della Repubblica non ha potuto trovare che i l 
conforto delle smentite (diplomatiche) di 
Moro, Martinazzoli e Piccoli. I tre sostengo- ; 

no che dagli a t t i della Lockheed nulla è fino
ra emerso a carico di Leone Mauro; Moro e Pic
c o l i in particolare aggiungono di non aver 
mai chiesto ufficialmente le dimissioni del 
Presidente. È chiaro a t u t t i coloro che vo
gliono essere intellettualmente onesti che 
t a l i affermazioni non bastano ad attenuare la 
polemica. Soprattutto perché esse non cam
biano le carte in tavola. 

10.11.1977 
Prigioniero è un lusso 
E le carte in tavola oggi parlano chiaro: 

Leone è prigioniero della democrazia c r i 
stiana. Un prigioniero di lusso, che vive nel 
primo palazzo della Repubblica, che non ha 
preoccupazioni economiche per i l suo futuro e 
per quello dei f i g l i , che bene o male ma più 
male che bene passerà alla storia. Ma pur 
sempre prigioniero del partito che ebbe la 
sventura di designarlo presidente e che oggi 
lo mantiene come leone in gabbia. Perché se i l 
napoletano potrà concludere i l suo mandato o 
piuttosto sarà costretto ad andarsene entro 
marzo, ciò dipende esclusivamente dal calco
lo politico della democrazia cristiana. I l 
dramma di Leone Giovanni è tutto qui, l'an
goscia che g l i appesantisce g l i anni, 1' i n s i 
curezza che g l i turba la mente sono tutte qui: 
egli ha finalmente compreso di non essere più 
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i l padrone di se stesso. Ecco perché alle 
smentite (diplomatiche) di Moro, di Marti
nazzoli e di Piccoli non s'è aggiunta la smen
t i t a u f f i c i a l e del Presidente. 

10.11.1977 
Tra Moro e Andreotti prevarrà il ter
zo? 

I l ritorno d i Ovidio Lefebvre in I t a l i a , 
certe novità annunciate sul fronte di Mauro, 
potrebbero far precipitare l'ago della b i 
lancia. Volente o nolente Leone sarebbe co
stretto ad andarsene. Tornando in casa demo
cristiana, le dimissioni di Leone (volute 
anche dalla Germania) strapperebbero le a l i 
di Moro e favorirebbero i l disegno di An
dreotti. I l primo, d'accordo con Berlinguer, 
vuole pilotare Leone fino al termine del set
tennato per poi, grazie ai v o t i comunisti, 
succedergli quale primo Presidente conci
l i a r e . Andreotti invece vuole i l fatto trau
matico: le dimissioni o1*impeachment di Leo
ne Giovanni porterebbero al Quirinale un 
grosso personaggio del mondo laico. I l primo 
atto del quale, sarebbe naturalmente lo scio
glimento anticipato delle Camere. 

19.11.1977 
L'alibi precostituito 

Giovanni Leone è entrato nel nostro mirino 
i l giorno stesso in cui veniva nominato al 
Quirinale. Denunciavamo della Lockheed, di 
Lefebvre, dell'arroganza di Mauro e di Vit
tori a , delle troppe . v i l l e , delle equivoche 
amicizie dei Minciaroni, dei Micangeli, dei 
Rovelli, dei Benincasa, dei Bonifacio, dei 
Brancaccio quando per i più s i trattava di il
l u s t r i sconosciuti. I s o l i t i interessati c i 
facevano passare per r i c a t t a t o r i , per k i l 
l e r , per mestatori del sottobosco e delle 
clientele, per dei turbatori dell'ordine e 
della moralità repubblicana. Noi abbiamo t i 
rato d r i t t o . 

19.11.1977 
Questa OP è troppo seguita 

La cosa per dei r i c a t t a t o r i era del tutto 
originale. Specie quando, con anni di r i t a r 
do, quanto da noi denunciato e mai lasciato ca
dere nel dimenticatoio, diventava materia di 

indagine per la magistratura non solo i t a l i a 
na; diventava, come nel caso della Lockheed, 
i l maggior scandalo nazionale. Allora i giu
d i z i dei g i o r n a l i s t i onesti, in privato, co
minciarono a mutare. Allora Op divenne im
provvisamente l'agenzia più seguita, i l fo
glio da mandare a memoria tutte le sere. Da 
allora c i chiedono i perché d'una virgola 
sbagliata, di c e r t i (purtroppo numerosi) er
r o r i di battitura. Naturalmente, per salvare 
la faccia e la carriera, in pubblico i giorna
l i continuano a descriverci come prima: peri
colosi, v i s c i d i , guastatori, r i c a t t a t o r i , 
f a s c i s t i , golpisti e così via aggettivando a 
fantasia. Non ce ne preoccupiamo più tanto. 
Quel che conta non è la cornice. Per chi passa 
i l segno (Aver eòjetti) c'è l a magistratura. 
Gli a l t r i dicano pure ; la maldicenza purtrop
po è diventata parte integrante del nostro 
mestiere. 

19.11.1977 
Correre ai ripari ovvero ricorrere ai 
mezzi non consentiti 

Se dallo scandalo Lockheed la grande stampa 
ha assunto un diverso atteggiamento e una 
maggiore considerazione dell'agenzia OP, 
per questo stesso motivo anche alcuni centri 
di potere c i hanno sottoposto ad un «tratta
mento» di riguardo maggiore. Dall'indiffe
renza e dal silenzio assoluto sono passati ai 
pedinamenti, alle intimidazioni, ài telefo
ni c o n t r o l l a t i , alle minacce, ai t e n t a t i v i di 
corruzione, agli agenti provocatori... Non è 
stato lasciato niente di intentato, due pro
cessi in primo appello sono s t a t i misterio
samente p i l o t a t i . Ma, perora, l'arma miglio
re s i è rivelata quella d e l l ' a l i b i precosti
t u i t o . 

19.11.1977 
Leone ricorre a Rizzolino 
È questo l'espediente adottato, per esem

pio i e r i , dal Leone e Panerari. I l Presidente 
della Repubblica sa meglio di chiunque altro 
che non siamo dei r i c a t t a t o r i . Buon per l u i lo 
fossimo s t a t i : avrebbe potuto t a c i t a r c i con 
trenta denari pari a 50 milioni. I l Presiden
te della Repubblica sa altrettanto bene che 
d i ciò che scriviamo sul suo conto ormai non 
va più perso un sol rigo. La stampa nazionale 
trova in OP la materia prima su cui lavorare, 
le anticipazioni più interessanti, le n o t i 
zie più cattive con le quali colpire al cuore 
e chiedere le dimissioni. 
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19.11.1977 
Scandalo! Le antilopi sono 554: 553 + 1 
Dopo la Lockheed, dopo le pornohostess, do

po le notti brave di Rizzoli e Maurino, in 
questi giorni l'opinione pubblica del paese 
ha motivo di pretendere la testa di Giovanni 
Leone per la storia della lista dei 500 evaso
r i di Stato, amici di Sindona. 

19.11.1977 
Un salvagente dallo yacht del barbuto 

I l Giorno, La Repubblica, L'Unità, ma più 
ancora negli u f f i c i della Procura di Milano 
in questi giorni s i ripete che i l numero 1 
della l i s t a dei 554 nomi sarebbe proprio i l 
primo cittadino italiano. Vita Sera di giove
dì 17 ha specificato che i l cliente più auto
revole aveva depositato in Finabank 
3.052.000 dollari. Per Leone l'aria sta di
ventando di nuovo irrespirabile. In DC non ne 
vogliono sapere di affrontare i l semestre 
bianco con uno come l u i al Quirinale. I l Mani
festo, l'Espresso e i l Giornale, raccoglien
do nostre indicazioni, hanno parlato aperta
mente di dimissioni. Lui solo, testardo e f i 
locomunista suo malgrado, vuole restare. Fi
no in fondo, come fa scrivere a quel Panorama, 
che a suo tempo identificò Mariano Rumor nel 
Ciabattino 

19.11.1977 
Angelino non sa dire di no al re di de
nari 
Nonostante l'arroganza, nonostante i l re

siduo potere, se la grande stampa dovesse 
continuare a tenerlo sotto t i r o , Giovanni 
Leone sarebbe costretto a mollare. Messo con 
le spalle al muro, quasi bollito, per uscire 
dal fuoco incrociato Leone ricorre al suo ul
timo grande amico. Convoca Rizzoli e l'intimo 
dei bagordi di Maurino stavolta si rivolge a Pa
nerai, un giornalista che già con i «telefoni 
d'oro della Sip» si era segnalato per certi 
lavorini di fino. Nasce così la denuncia-
ali b i di Giovanni Leone. 

19.11.1977 
Per due o tre cosine che fanno casino 
Terminata la faticosa lettura, stringi 

stringi dell'articolo di Panerai rimanevano 
due o tre cosine: i quattro depositi della fa
miglia Leone presso la Privata Finanziaria di 
Michele Sindona (ma i l fatto era di dominio 

generale); l'indie azione ..che è dall'Op di Mi
celi (?!?!) che muovono tutte le accuse con
tro Leone; i l fatto che «quel nome» è stato 
fatto anche a l l ' interno della Procura dì Mi
lano. 

19.11.1977 
Sed tantum die verbum et sanabitur 
anima mea 
Paolo Panerai, fi n troppo scoperto per i l 

suo mestiere, chiude i l suo servizio invitan
do Leone a smentire. Una sola parola e 1 ' anima 
mia sarà salva. Oggi i n f a t t i , puntuale come 
ogni buon alibi precostituito ha da essere, 
i l Quirinale ha coraggiosamente raccolto 
l'invito: «smentendo categoricamente qua
lunque 'legame con operazioni bancarie di 
esportazione di capitali». L'avvocato dei 
Bebawi si ritiene soddisfatto: anche stavol
ta se la caverà per insufficienza di prove. 
Anche Panerai si ritiene soddisfatto: le 
istituzioni e lo stipendio sono stati oppor
tunamente garantiti. Però... 

19.11.1977 
Ma Urbisci si accontenterà della prosa? 
C'è sempre un ma nella vita dei burattini. 

L'articolo di Panerai è stato scritto per 
consentire a Leone di smentire le voci che lo 
danno nella li s t a dei 554 di Sindona. E, so
prattutto, per accreditare la tesi che contro 
i l Presidente di Napoli complotta solo la 
viscida 0P di Miceli (?!?!). Nessun accenno 
nella smentita di Leone ai motivi che hanno 
consentito «agli ambienti vicini alla Procu
ra di Milano» di fare i l suo nome tra quello 
degli evasori. Leone e Panerai sono convinti 
che la lista ufficiale del Banco di Roma 
(quella con i timbri e con le firme di rito) 
non salterà mai fuori dai forzieri siculo-
napoletani: maramaldeggiano credendo di 
giocare sul velluto. 

19.11.1977 
Mauro Leone cambia ufficio 
Mauro Leone nelle passate settimane ha 

provveduto a prendere in affitto un apparta
mento dei Beni Stabili in via XX Settembre. 
Per un canone più che modesto (altro che l'e
quità dell'Isveur e del Sunia), l'Erede del 
Re di Napoli s'è assicurato l'uso di 10 stan
ze, ad un tiro di schioppo dal Quirinale. Così 
potrà più facilmente fare la spola tra casa e 
ufficio. Ed eventualmente un prossimo domani 
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abbandonare senza traumi e in tutta fr e t t a i l 
Palazzo di papà. Dove, come è noto, per i suoi 
fe s t i n i con amici ed amiche scarsamente ve
st i t e hanno a l l e s t i t o 1 ' intero ultimo piano. 
Al di sopra di sguardi indiscreti. 

21.11.1977 
Quante Rughe ha Mauro L. ? 

Ci riferiscono che numerose v i l l e sorte in 
località Le Rughe (comune di Formello) sareb
bero in buona parte di proprietà di Mauro L. 
Per informazioni più dettagliate in proposi
to c i s i può rivolgere al geom. Botta. 

23.11.1977 
San Gennaro protettore protettore del-
ranìmamia! 
Come da noi previsto ( s i trattava di un fa

cile pronostico) i l giudice Catenacci ha con
cesso la libertà provvisoria a Gianni Bonomi, 
ti t o l a r e della nota organizzazione del porno 
hostess. Nei giorni scorsi i l Bonomi presen
tatosi al magistrato su consiglio del suo 
avvocato (Pettinari, i l t i t o l a r e dello stu
dio legale di Wilfredo Vitalone) aveva otte
nuto i l ricovero in clinica privata perché 
a f f l i t t o da grave forma di esaurimento. Come 
è noto Gianni Bonomi prima di delegare a l -
l'avv. Pettinari l a difesa dei suoi interes
s i , ancora latitante ebbe a dichiarare alla 
stampa di aver fornito otto pornohostess per 
un festino c o l l e t t i v o celebrato al Quirinale 
da Mauro, Paolo e Giancarlo Leone in occasio
ne della v i s i t a in I t a l i a del Presidente del 
Venezuela Perez. 

23.11.1977 
Quirinale: nudità, elicotteri e atti osce
ni 

L'architetto Petti è i l realizzatore della 
v i l l a di Leone Giovanni (Lockheed, petrolio, 
Finabank) «Le Rughe» a Formello. La moglie 
dell'architetto è intima amica di Vittoria. 
Un pomeriggio d'estate le due nobildonne 
prendevano i l sole nude a Caste Porziano: 
passò per caso un elicottero. Pensando a 
chissà quale provocazione le due hanno solle
vato un tale casino che per un pelo non s i è 
arr i v a t i allo scioglimento dell'intera ae
ronautica militare. L'architetto Petti vie
ne considerato i l cocco di Giovanni (Leone) . 
Non sappiamo però se sia stato l'avvocato 
Leone a difendere un Petti in un processo do
v'era imputato di a t t i osceni. 

23.11.1977 
Quattro chiacchiere con Mauro Leone 
Due parole serie su Mauro Leone. Nell'in

tervista concessa a Panorama nel numero in 
edicola i l f i g l i o del Capo dello Stato c i fa 
un complimento: «L'agenzia OP che è sempre 
molto informata sul mio conto... ». Lo ringra
ziamo per l'attestato. Qualche detrattore 
non c i darà più fastidio dopo un così autore
vole consenso. Siamo invece particolarmente 
rammaricati per la continuazione della stes
sa frase: «... sostiene che io farei cose ter
r i b i l i per vendicarmi del destino : i l mio f i 
sico da paralitico». No, qui non c i siamo. Non 
c i siamo mai permessi, per i l connaturato 
rispetto che abbiamo del nostro prossimo e 
per sensibilità di . animo affermare una 
infamia del genere. Nemmeno tra le righe. 
Noi non dobbiamo fornire (e non lo abbiamo mai 
fatto) alcuna giustificazione alle eventua
l i malversazioni di Mauro Leone. Se Mauro 
Leone ha commesso o commette un reato, nostro 
dovere è solo quello di informare la pubblica 
opinione. Se l u i è stato sfortunato con la sa
lute è un fardello che, seppure c i turba, non 
possiamo accollarci. Riguarda esclusivamen
te l u i e la sua famiglia. A questo punto, sic
come non siamo beoti, c i coglie i l sospetto 
che Mauro Leone, con la complicità di Panora
ma, abbia voluto impietosire i l e t t o r i r i c i c -
ciando la sua antica e per fortuna trascorsa 
malattia: non ne siamo c e r t i , ma se così fosse 
al disprezzo per la sua attività ai danni di 
questo Paese, dovremmo aggiungere^ i l nostro 
disprezzo umano. 

29.11.1977 
Hostess Club: a noi l'appetito vien... 
mangiando 
C'è qualcuno che vuol mettere una pietra 

sopra l'appetitoso scandalo dell'Hostess 
Club. Ci è stato detto che in un paese di pre
sunti amatori, al giorno d'oggi, la congiun
zione carnale di un po l i t i c o (o di un magi
strato, o di un funzionario di polizia, o di 
un monsignore) con una professionista da 
50/100 mila a serata non fa più nemmeno no t i 
zia. Morale della favola: da piazzale Clodio 
non verranno fuori i nomi dei frequentatori 
del bordello di lusso. Rimane solo, magra 
consolazione, la conferma della partecipa
zione dell'intera famiglia di Montecaballo 
ai f e s t i n i con le professioniste del club di 
via Milano. 
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30.11.1977 
Giornalismo: la penna d'oro di Monte
caballo 

Ci hanno raccontato che nello scorso giu
gno, un f i g l i o l e t t o di Leone Giovanni, Paolo, 
ha dovuto sostenere g l i esami per accedere 
alla professione giornalistica. Com'è noto 
i l Montanelli di Montecaballo è stato conteso 
a cólpi di milioni da Mondadori, Rizzoli, Ca
racciolo circa due anni fa, quando ha mani
festato 1' intenzione di dare lustro alla pro
fessione giornalistica. Com'è altrettanto 
noto, fu proprio Rizzoli, amico da lunga pez
za della famiglia napoletana, a spuntarla e a 
poter g l o r i a r s i di avere, quale redattore di 
un suo quotidiano ( I l Piccolo di Trieste) un 
giovane di così sicuro avvenire. Dai momento 
dell'assunzióne alla redazione romana del 
quotidiano, i l giovane Leone non ha perso un 
colpo.- Ogni giorno uno scoop, un servizio 
speciale, un'intervista a personaggi della 
p o l i t i c a e dell'economia. Pur essendo stato 
successivamenté richiesto anche da impor
ta n t i testate estere, Paolo Leone ha deciso 
(sempre su consiglio del prudente Mauro) di 
non abbandonare la sua sedia a S. Silvestro. 

30.11.1977 
Nessuna pietà per il rampollo 
Dicevamo che a giugno i l giovane Leone di 

Montecaballo ha dato g l i esami 'da giornali
sta' , dopo un faticoso anno e mezzo di prat i -
cantato. Superati brillantemente g l i s c r i t 
t i , i l quasi giornalista ha dovuto affrontare 
la meno impegnativa prova orale: una decina 
di minuti di colloquio con una commissione 
mista d i g i o r n a l i s t i e magistrati su problemi 
di comune conoscenza nell'ambiente giorna
l i s t i c o ( f o n t i d'informazione, metodi di 
stampa, Costituzione, legge sulla stampa). 
Ci hanno r i f e r i t o che a questo punto si è ve
r i f i c a t o un fatto curioso: i l giovane Paolo è 
stato torchiato dalla commissione per ben 
quarantacinque minuti", un record. I l t e s t i 
mone oculare del colloquio sostiene che la 
commissione, trattandosi di un Leone, non vo
leva creare ipotesi di sospetto : ha preferito 
massacrare di domande i l poverello piuttosto 
che far sospettare ai maligni oscuri t r a f f i 
c i , misteriose telefonate. .. 

3.12.1977 
Truffa lo Stato l'amico del Capo dello 
Stato 
Dunque anche Rovelli è sull'orlo della ga

lera. Contro di l u i s i sta procedendo per 
tru f f a allo stato ed esportazione di valuta. 
Due reati gravissimi che coinvolgono ancora 
una volta in. «affari di giustizia» ^ent
ourage del Quirinale. Pensate, avrebbe t r u f 
fato lo State l'uomo che contende a l l ' a l t r o 
imputato in libertà provvisoria Lefebvre An
tonio i l t i t o l o di intimissimo del Capo dello 
Stato. Lefebvre, Rovelli, Cacciapuoti, Ma
ri a Fava,' Benincasa, Squitieri, Gianni 
Bonomi, ' 0 malommo Spavone...'.. Che coraggio 
da leoni questi s t a t i s t i i t a l i a n i capaci di 
guardarsi ancora in viso! Che coraggio da 
leoni questi amici di delinquenti, questi ca-
pibastone che invitano i l paese ai s a c r i f i c i 
e parlano di democrazia e moralizzazione! Che 
coraggio da leoni questi gangsters che conti
nuano con arroganza a tenersi in vita! 

3.12.1977 
Quest'altro invece sarà processato do
mani 
Pasquale Squitieri i l casertano che lo 

scorso anno sparò ai fotografi che avevano 
ripreso Claudia Cardinale in una scenetta a 
l u i familiare, siederà domani nel banco degli 
imputati del tribunale di S. Maria Capua Ve-
tere. I l regista guappo, amico di casa Leone, 
deve rispondere di una tr u f f a da l u i perpe
tuata nel '69 quando come impiegato dal Banco 
di Napoli (agenzia di Aversa) aveva l'abitu
dine di attingere g l i spiccioli per i l caffè 
dai depositi dei c l i e n t i più facoltosi. I l 
regista dalle mani pulite (un altro fiore a l 
l'occhiello della famiglia presidenziale) 
sarà difeso dall'avvocato Reale. Si teme una 
sentenza scandalosa. 

3.12.1977 
Trenta e lode per meriti di corte... dei 
miracoli 
Un bel mattino di circa due anni fa,, alla 

Facoltà di Legge dell'Università di Roma, i l 
Montanelli di Montecaballo s i presenta da
vanti al prof. Punzi per sostenere l'esame di 
'procedura c i v i l e ' . I l giovane Paolo, ora 
brillante e seguito (dalla scorta) giorna
l i s t a , s i siede davanti al professore e lo sa
luta. I l docente comincia a tremare di piace
re e chiede subito notizie della Reale Fami
glia: «I tuoi come stanno? Papà che dice? Mam
ma che fà? Salutameli caldamente!». Inter
rompendo i monosillabi di risposta del ram
pollo, i l professore g l i chiede se si sia pre
parato, quanto ha studiato, i l ragazzo r i -
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sponde affermativamente, con energici cenni 
del capo. A quel punto, al docente non rimane 
altro che congedare i l f i g l i o del primo c i t 
tadino dalle mani pulite, congratulandosi. È 
storia vera di questo Paese di pecore: pos-

N siamo fornire anche data e ora. 

3.12.1977 
Chi ruggisce ha tutti ai suoi piedi 
Una rapida indagine sull'attività univer

sitaria del f i g l i o giornalista del Presiden
te, detto i l Silvio Pellico del Quirinale, c i 
ha permesso di appurare che i l ragazzo, tra 
l'altro, non si è mai visto alle esercitazio
ni di 'procedura civile'; nonostante ciò, ha 
tutta la scheda firmata dall'assistente. I 
commenti dei colleghi di Facoltà del giovane 
prediletto ve l i risparmiamo. Anche la go
liardia ha un limite . 

5.12.1977 
Procura sotto pressione: chi telefona a 
Luciano Infélisi? 

Nel corso di venerdì 2 dicembre saranno 
state almeno trenta le telefonate del segre
tario di Mauro Leone, tale Mencarelli, che 
chiedeva di parlare con Luciano Infélisi. Da 
ultimo, per pura cortesia, i l giovane magi
strato si è visto costretto ad accogliere 
l'invito che con tanta insistenza g l i veniva 
rivolto. È così che tra le 15,15 e le 15,30 di 
sabato i l pubblico ministero che sta coordi
nando 1' inchiesta sui finanziamenti alla Sir 
ha avuto un colloquio senza testimoni indi
screti con i l f i g l i o del Presidente Leone. 

5.12.1977 
Caro giudice, lei è sprecato per piazzale 
Clodio 

Allora Mauro Leone, longa manus del Quiri
nale, sta esercitando indebite pressioni sul 
magistrato che ha indiziato di reato «zio» 
Rovelli? Siamo in grado di smentirlo nel modo 
più categorico. I l Presidente della Repub
blica e S.A.R. i l Principe Ereditario sono 
persone di d i r i t t o , care alla giustizia; come 
ben sanno Lefebvre, Squitieri, Spavone ed 
a l t r i , mai e poi mai si renderebbero respon
sabili di favoreggiamento. Nel caso del (bre
ve) colloquio con Infélisi, Mauro Leone si è 
inf a t t i limitato ad offrire al magistrato un 
incarico di prestigio in quella Scuola Supe

riore per la Pubblica Amministrazione da l u i 
presieduta per i noti meriti. E che, fondata a 
Caserta, è stata spostata a Roma da quando 
Mauro per o w i i motivi non può più allonta
narsi dalla capitale d'Italia. 

7.12.1977 
CIPE - Rovelli - Andreotti - Ministro 
dubbioso - Leone 

Durante una scandalosa riunione di cinque 
anni fa del Cipe, auspice i l monocolore An-: 
dreotti, vennero varati finanziamenti al 
piano chimico attraverso i quali si poneva in 
una condizione di assistenza particolare, 
rispetto agli a l t r i gruppi, la Sir,di Rovelli 
Nino. In quell'occasione, un ministro fece 
opposizione al trattamento privilegiato che 
si era riservato alla Sir. La sua presa di po
sizione risulta inserita a verbale. Visto che 
i l ministro insisteva nella sua posizione, 
Giulio Andreotti esibì al resistente uomo po
li t i c o un biglietto a firma Giovanni Leone. 
Ubi maior minor cessat. 

9.12.1977 
La Vittoria chiama lo spirito 
Enorme agitazione nei giorni scorsi al 

club Navona 2000, famoso per le sedute spi r i 
tiche che vi si organizzano. Dopo un'assenza 
di circa sei anni è ritornata nelle oscure 
grotte limitrofe a piazza Navona Vittoria 
Leone, consorte del primo cittadino (con te
nuta a righe) della Repubblica. La compagna 
del Leone era un'assidua frequentatrice del 
locale agli i n i z i degli anni settanta, quando 
i l marito si distingueva solo per la presi
denza dei governi balneari e per le arringhe 
vittoriose a favore di Rovelli e dei proget
t i s t i del Vaj ont. La Vittoria era quasi di ca
sa: vi andava con amiche e-amici e, sembra, 
fosse dotata di particolari poteri mediani
ci . 

9.12.1977 
Cosa risponde l'aldilà? 

L'inatteso ritorno di Vittoria al Navona 
2000 va forse inquadrato nell'attuale deli
cata situazione politica. La moglie del pre
sidente, stanca ormai delle mille pressioni 
eie da t u t t i g l i ambienti raggiungono i l Qui
rinale («rassegna le dimissioni», «rimani al 
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tuo posto», «vattene», «non mollare l'os
so»), ha forse deciso di rispolverare le sue 
doti medianiche nella speranza di trovare una 
risposta disinteressata al grande punto in
terrogativo che grava sul primo palazzo della 
Repubblica. 
Sembra che, fedele alla sua fama di donna 

piacente e corteggiata, abbia chiesto l ' i n 
tervento, del Casanova, un famoso iniziato ai 
misteri dell'aldilà. Non sappiamo come sia 
fini t a la seduta, data la segretezza. Speria
mo solo che Casanova non si sia fatto distrar
re dalle grazie di Vittoria ed abbia potuto 
dare alla moglie del primo cittadino i l con
siglio che tutto i l Paese da mesi elargisce. 

13.12.1977 
Mauro e Nino, nudi alla meta sarda 
Non riteniamo ancora opportuno svelare i 

motivi che inducono Andreotti, Mancini, Giu
dice, Pisanu e Giovanni Leone a proteggere 
l'imputato per peculato Rovelli Nino. Vo
gliamo però segnalare ai nostri l e t t o r i g l i 
interessi che legano i l presunto truffatore 
sardo al Principe Maurino. Rovelli e Mauro 
Leone, tra l'altro, sono soci nella Immobi
liare dell'Argentiera, una società costi
tuita di recente per sfruttare la commercia
lizzazione turistica della famosa spiaggia 
di Sardegna. 

15.12.1977 
Le cause non le perde Leone ma il Paese 

Di Leone Giovanni, imputando in servizio 
permanente effettivo, si può dire tutto i l 
male che si vuole. Su un solo argomento siamo 
al suo fianco: guai a chi osa appellarlo «av

vocato dalle cause perse». A quanto tramanda
to alla Storia, non risulta che i l Leone Gio
vanni abbia mai perso una causa importante. 
L'ultima notizia è di poche ore fa: è stato 
Leone a strappare all'accomodante consiglio 
di Stato un parere favorevole alla concessio
ne dei finanziamenti per le società dell ' ami
co di famiglia Nino Rovelli. 

15.12.1977 
Come Rovelli ha pagato il principe del 
Foro 

Le cronache non raccontano però quale fu la 
parcella che l'illustre avvocato chiese a Ro
v e l l i . Un discreto assegno? Una somma in con
tanti da depositare su un conto presso la ban
ca di Sindona (in Svizzera o in Italia cambia 
poco)? Oppure la partecipazione del figlio 
prediletto ad alcuni dei tanti affari sporchi 
che Rovelli andava allestendo nel Paese? 0 
Leone ci racconta tutto, oppure aspettiamo 
qualche tempo e sapremo la verità dai... ver
bali. 

15.12.1977 
Qua! è il cordone che unisce Mauro e 
Angelo? 

Mauro Leone e Angelo Rizzoli sono insepa
r a b i l i . Fanno affari insieme; vanno in vacan
za insieme; frequentano g l i stessi ambienti 
mondani; amano farsi beffe del popolo it a l i a 
no con chiassose scorribande nella Roma not
turna e così elencando. Sulla simpatica ami
cizia tra Mauro Leone e Angelo Rizzoli, l'o
riginale editore milanese, si sono diffuse 
voci malevole che hanno costato stupore ed 
incredulità nella Roma che sa. 

- fine -
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Concorso Camera: 
al primo round 
migliaia K.O. 

I l maxi-concorso per 24 posti 
di coadiutore alla Camera non 
ha avuto un inizio felice. Nelle 
scorse settimane abbiamo sot
tolineato l'enorme numero dei 
concorrenti (circa 15.000 iscrit
t i , di cui solo 6.500 partecipan
ti) ed espresso i l timore di una 
lotta al coltello (e al calcione) 
per l'accaparramento del po
sto. I l concorso è stato ampia
mente contestato da buona par
te dei concorrenti, che alla pro
va scritta si sono trovati di 
fronte a quesiti sul regolamen
to interno della Camera, argo
mento non espressamente r i 
chiesto dal bando di concorso e 
sul quale è difficile trovare l i 
bri in circolazione. Inoltre lo 
svolgimento della prova per 
«scaglioni» avrebbe facilitato 
gli ultimi, che hanno avuto i l 
tempo di prepararsi dopo aver 
conosciuto l'argomento delle 
domande. Insomma, hanno la
mentato i concorrenti, era ne
cessaria una maggiore chia
rezza nel bando di concorso che 
prevedeva solo la conoscenza 
dell'ordinamento costituziona
le dello Stato, con particolare 
riferimento al Parlamento. 
Certo, i concorrenti amici degli 
amici o con conoscenze all'in
terno della Camera avranno 
saputo che la preparazione an
dava estesa fino a comprende

re anche i l regolamento interno 
della Camera, e saranno anche 
riusciti ad avere un testo su cui 
prepararsi. Tutti gli altri, pro
teste e ricorsi a parte, sono sta
t i falcidiati sin dal primo turno 
delle «eliminatorie». A tutto 
vantaggio della commissione 
esaminatrice che avrebbe r i 
schiato altrimenti di dover 
protrarre i suoi lavori per altri 
cinque anni. 

Savoia alla riscossa 

Alla polemica apertasi tra le 
formazioni monarchiche circa 
la collocazione politica che i l 
movimento istituzionale deve 
assumere, c'è da registrare un 
duro intervento del segretario 
generale del Movimento per le 
Libertà Civili e Democratiche 
(Mlcd), Tommaso D'Aprile 
che, da Parigi ove è intervenu
to ad una manifestazione del
l'Eurodestra, nel ribadire i l 
concetto di netta preclusione 
ad ogni collaborazione con 
qualsiasi organo che abbia 
esponenti che appoggiano i l go
verno, ha apertamente difeso 
le tesi amministrate da Loca
telli, uno dei leader del tanto 
bersagliato Fronte di Riscossa 
Monarchica. 

«È inutile - ha sostenuto 
D'Aprile - che l'Unione Mo
narchica Italiana con uno spre
cato sforzo pubblicitario cerchi 
di calamitizzare intorno a sé 
l'opinione pubblica quando poi, 
sostenendo nelle varie elezioni 
candidati di tutti i partiti, tran
ne quelli del Pei e del Msi, ne 
annulla ogni concreto risultato. 
È inammissibile che i suoi 
pseudo rappresentanti in Parla
mento, e le elezioni per i l Presi
dente della Repubblica ce ne 
stanno dando atto, votino insie
me agli altri per candidati non 
monarchici, e che non cerchino 
almeno in questa occasione di 
dichiarare - così come ha fatto 
l'on. Trancino del Msi - la pro
pria fede istituzionale. 

Quindi - ha terminato con 
l'affermare D'Aprile - Riscos
sa Monarchica rappresenta in 
Italia l'unico organismo ^che 
porti in avanti le istanze di 
quanti credono ad una batta
glia di contrapposizione istitu
zionale in difesa dei valori di l i 
bertà e democrazia, in definiti
va della civiltà europea contro 
i l marxismo». 

Un eurodestro ai go-
scisti 

A nulla sono servite le inti
midazioni e le violenze della si
nistra per cercare di far fallire 
la manifestazione dell'Euro
destra, organizzata alla Mu-
tualité di Parigi dal Parti des 
Forces Nouvelles per rinsalda
re i legami tra la destra euro
pea. 

La polizia ha stroncato sul 
nascere ogni tentativo estre
mista mirante a provocare in
cidenti con i seimila parteci
panti al «meeting», tra i quali 
oltre duecento spagnoli e 60 ita
liani. 

Nella notte precedente l'assi
se, la gauche di Rouge, l'ala 
eversiva dello schieramento 
marxista, aveva fatto scoppia-
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re bombe all'albergo che ospi
tava gli spagnoli, aveva fatto 
saltare in aria una vettura del 
Pfn e aveva cercato di attacca
re quello degli italiani. 

Almirante, in francese, ha 

sostenuto l'inderogabilità di 
una più organica lotta al comu
nismo che firmando questo ter
rorismo, si manifesta matrice 
di barbarie e prevaricazione 
ideale. Hanno inoltre parlato 
Blas Pinar di Fuerza Nueva e 

18 luglio 1978 (f l l IP 

Tixier di Vignancort per i l Par
ti des Forces Nouvelles. La 
destra europea, in una più or
ganica battaglia di civiltà occi
dentale, si è data appuntamen
to i l 15 luglio a S. Sebastiano in 
Spagna. 

Farmaci : una speculazione 
con tracce d'albumina 

Alcuni preparati farmaceuti
ci a base d'albumina umana so
no da tempo difficilmente repe
ribili in commercio. Avviene 
così che molte farmacie, con
travvenendo ad un preciso di
vieto, offrano ai propri clienti 
confezioni destinate agli ospe
dali, e pertanto prive di prezzo 
di vendita. I l particolare provo
ca non pochi disagi, che potreb
bero far ipotizzare la truffa 

qualora ci venisse confermato 
che i l prezzo richiesto dai far
macisti per queste confezioni 
«uso ospedali», è superiore a 
quello indicato dal prontuario 
Inam (29.000 lire contro 
26.880). 

In aggiunta, c'è la storia del
la confezione priva di prezzo. 
La specialità rientra tra quelle 
rimborsate dagli enti mutuali
stici che, per farlo, debbono 

controllare che. sulla ricetta 
medica risulti incollata la ap
posita «fustella» con i l prezzo. 
Invano infatti nei giorni scorsi i 
mutuati hanno richiesto i l r im
borso delle 29.000 lire da loro 
anticipate ai farmacisti. 

-L'ostacolo andrebbe rimos
so, a partire dalle cause che 
rendono irreperibili le confe
zioni di albumina destinate al 
pubblico. 

Lirica : a Bologna 
uno spettacolo con la fiocca 

I teatri l i r ici italiani sono at
tualmente impegnati a predi
sporre i l «cartellone» della 
prossima stagione. In partico
lare, i l Comune di Bologna 
sembra intenzionato a portare 
sulle scene un'opera del com
positore ungherese Guorgy L i -
geti che certo non mancherà di 
suscitare vivo interesse e pole
miche. 

«Le Grand Macabre», questo 
i l titolo dell'opera alla sua «pri
ma» in Italia, parla infatti di 
una coppia di giovani amanti e 
rappresenta la versione mo
derna (o se si preferisce «por
no») del celebre «Tristano e 
Isotta». Dopo la «Salomè», che 
vide una interpretazione scon
volgente di una Bumbry senza 
veli, per i l raffinato pubblico 

bolognese si prepara un altro 
spettacolo da far leccare i baffi 
e le baffe. Per dare un'idea di 
quel che attende gli spettatori, 
basta aggiungere che i due pro
tagonisti si chiamano Sper-
mando e Clitoria. 

Chissà se al botteghino ven
deranno anche... i profilattici o 
è meglio portarli da casa. 

FF.AA. : indisciplina
t i , come da regola
mento 

L'emanazione delle nuove 
norme sul regolamento di di
sciplina militare sta avendo un 
iter travagliato e laboriosissi

mo. Passate al Senato, sono r i 
tornate alla Commissione Dife
sa della Camera per l'esame di 
ulteriori proposte avanzate a 
palazzo Madama. I suggeri
menti dei senatori sono solo di 
natura formale; al di là della 
forma, restano quindi i sostan
ziali motivi che fanno del «re
golamento» un vero e proprio 
boomerang. Posto dall'esigen
za di raggiungere, con «norme 
di principio», la maggiore effi
cienza e coesione possibile al
l'interno delle FF.AA., non si 
comprende come tali obbiettivi 
possono essere raggiunti attra
verso norme che consentono ai 
mil i tar i : - di partecipare, fuori 
servizio, ad attività politiche e 
sindacali ; - di fare propaganda 
a partiti o candidati ; - di riunir
si in assemblee o adunanze, 
fuori dei luoghi di servizio ; - di 
adottare un sistema politico 
sindacale pèr eleggere propri 
rappresentanti; - di stravolge
re l'istituto dell'obbedienza. 
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Noe evadere il fisco 
è impossibile 

Portandosi dietro l'angoscioso ricordo della compilazione del mod. 740, gli italiani si avviano ver
so i luoghi di vacanza dove i l fantasma del Fisco, incarnato dai visi arcigni dei suoi uomini più in 
vista, continuerà a perseguitarli dalle pagine dei giornali. 

Con lo Stato ridotto in braghe di tela, i discorsi da spiaggia, quest'anno, non riguarderanno l'ulti
mo modello di bikini ma i l grave problema dell'evasione fiscale, magari rievocato dallo sventolìo 
d'una bandiera liberiana. 

E come tutte le cose di moda, 
anch'esso verrà dimenticato a 
fine estate o ad autunno inol
trato quando anche i l fitto 
programma di convegni e di
battiti sul Fisco, a cura delle 
camere di commercio e delle 
organizzazioni sindacali, sarà 
terminato. Al solito, attraverso 
tanto fuoco d'artificio sarà dato 
in pasto al pubblico solo qualche 
lacerto di verità. In effetti i l feno
meno della evasione fiscale non 
si trova tanto nelle furbizie del 
barone della medicina o dell'av
vocato o del bottegaio, ma nel 
ferreo sistema di potere posto in 
atto da alcuni gruppi econo
mici al cui cenno obbediscono, 
senza batter ciglio, gli apparati 
istituzionali. L'ampiezza degli 
interessi che a quelli fa capo, si 
riesce appena a intravedere 
attraverso le complesse opera
zioni di costituzione ed estinzio
ne di società di comodo che mai 
potranno essere colpite dalla 
mano (complice o impotente) 
dell'Erario. 

La realtà testé descritta era 
stata evidentemente sottovalu
tata da quelle due teste calde di 
Pandolfi e Santalco i quali si 
accingevano a sperimentare 
una riforma tributaria che po
tesse mettere alle corde l'area 
di privilegio. Oggi i l primo -
estromesso dalle Finanze in 
modo brutale (al punto che 

apprese della sua defenestra
zione dal telegiornale) - è confi
nato al Tesoro a meditare sul 
grave dissesto della pubblica 
spesa e i l secondo, privato di 
qualsiasi incarico di governo, 
va contattando discretamente i 
vecchi amici del Ministero per 
presentare, in proprio, un ven
taglio di iniziative legislative 
sul Fisco. La sorte del prede
cessore, ne siamo certi, sarà di 
monito per l'on. Malfatti che 
potrà anche dimostrarsi ani
mato da buoni propositi ma si 
guarderà bene dal passare ai 
fatti. 

Con queste premesse, dob
biamo prepararci a calcolare 
in anni luce i l cammino verso 
una vera giustizia fiscale. 

Invero, la riforma tributaria 
di cui oggi si parla - quella, per 
intenderci, attuativa della de
lega contenuta nella legge 9 ot
tobre 1971, n. 825 - ha visto co
stantemente in azione la mano 
pesante dei gruppi economici i 
quali hanno interferito sia nella 
redazione dei decreti delegati 
(la Commissione interparla
mentare che doveva controlla
re l'attività legislativa svolta 
dal Governo ebbe appena i l 
tempo di dare una rapida oc
chiata agli schemi di provvedi
menti prima che venissero fir
mati dal Presidente della Re
pubblica) sia nel sabotare gli 

strumenti operativi necessari 
per la riforma. 

A tal proposito si può richia
mare alla mente la vicenda 
dell'anagrafe tributaria che ha 
dato luogo a due storie emble
matiche: l'acquisto (per 40 mi
liardi di lire) degli elaboratori 
IBM dell'originario progetto 
Atena che non vennero mai uti
lizzati e la sorte del personale 
addestrato pazientemente al
l'impiego di detti elaboratori e 
poi bruscamente assegnato a 
mansioni d'archivio per far 
posto a impiegati estranei al
l'Amministrazione . 

I l personale rappresenta i l 
secondo impasse, oltre a quello 
di natura politica, già indicato 
e preminente, nella lotta all'e
vasione fiscale. È notorio come 
l'Amministrazione finanziaria 
sia composta quasi esclusiva
mente di meridionali. La cir
costanza, di per sé indifferente, 
genera comunque non pochi in
convenienti. 

Ne citiamo alcuni : 
1) una cronica carenza di or
ganici negli uffici del nord che 
pur assicurano i l maggior get
tito fiscale ; 
2) un'incessante peregrinazio
ne di personale su è giù per la 
penisola : verso nord i nuovi as
sunti, verso sud coloro che por
tano a compimento, per tappe 
intermedie, l'analisi ai paesi 
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Del fisco me 
Si sa che un sistema tribu

tario sano ha l'esigenza di 
uffici finanziari efficienti. 
Solo con l'efficienza si può 
combattere in modo adeguato, 
l'evasione fiscale; male, 
questo, troppo diffuso in un 
paese dissestato come i l 
nostro. A Latina i lavoratori 
(funzionari ed impiegati) 
dell'ufficio Distrettuale del
le Imposte Dirette hanno mi
nacciato la chiusura degli 
uffici se le strutture non ven
gono adeguate alle reali esi
genze dell'accresciuta popo
lazione, tenuto anche conto 
che, in base agli ultimi prov
vedimenti di legge, si sono 
aggiunti i comuni di Priver-
no Sezze e Sermoneta e con
siderando altresì, la prossi
ma assunzione, in base alla 
legge per l'occupazione gio
vanile, gli altri trenta dipen
denti. 

Attualmente gli uffici sono 
smembrati in due tronconi 
con grave disagio per tutti. 
(Se vai in Piazza del Popolo, 
t i mandano in C.so della Re
pubblica e viceversa). Basta 
entrare in quei polverosi e 
fatiscenti locali, (dal '32 son 
rimasti gli stessi) per ren
dersi conto dello stato delle 
cose. Scartoffie ammucchia
te da tutte le parti, scatoloni 

ne infischio ! 
traboccanti nei corridoi che -
gli impiegati sono costretti a 
scavalcare ogni volta per re
carsi da un ufficio all'altro. 
Nessuna macchina calcola
trice, nemmeno di quelle a 
mano per agevolare i con
teggi; in compenso, da ben 5 
anni, giacciono, dimenticati 
ed inutilizzati, due terminali 
che son costati parecchi mi
lioni al contribuente. Basti 
pensare che queste due prezio
se macchine calcolatrici sono 
state distribuite ad ogni Ufficio 
Distrettuale dell'Imposte di
rette del territorio dello Sta
to Italiano. (Ucci Ucci sento 
odor di scandalucci! ). 

È giusto che i l cittadino 
probo ed onesto lavoratore, 
soprattutto se a reddito fis
so, paghi le imposte, così lo 
Stato Italiano potrà compra
re tanti bei giocattoli inutili 
e costosi e fare bella figura 
all'estero. Per quel lavorato
re disonesto che evade i l f i 
sco, magari denunciando 200 
mila lire di meno, tanto per 
arrotondare, c'è sempre la 
possibilità di chiedere i l con
dono al più probo ed onesto 
lavoratore italiano che rap
presenta l'unità degli evaso
r i nazionali: i l Presidente 
della Repubblica, se non t i 
capisce Lui . . . ! 

d'origine. Quale serenità di la
voro possa avere questa gente 
e quanto giovamento traggono 
i cittadini dai frequenti passag
gi di consegna delle loro prati
che è facile immaginarlo; 
3) la produzione di lavoro in
dotto, determinato dall'istrut
toria delle pratiche relative ai 
trasferimenti. Esso comporta 
naturalmente un fòrte intralcio 
agli affar i correnti. 

Altr i riflessi negativi, sem
pre con riguardo al personale, 
ineriscono : alla retribuzione, 
alla scelta e all'utilizzazione 
dello stesso. 

Lo stipendio- degli statali è a 
tutti noto e non occorre spende
re parole per dimostrarne l ' i 
nadeguatezza. Non si è mai 
posto in luce, viceversa, che i l 
senso di frustrazione ricollega
bile al basso salario è minimo 
per quanti percepiscono stipen
di ricompresi nelle fasce retri
butive intermedie (cioè datti
lografi e segretari, che non 
hanno granché da invidiare al 
trattamento delle corrispon
denti qualifiche dell'impiego 
privato) mentre è molto più ac
centuato per i l restante perso
nale. In particolare i funzionari 
direttivi, pur essendo addetti a 
un lavoro ad alto contenuto 
professionale, ricevono una re
munerazione pari a un terzo o 
alla metà di quella che viene 
offerta sul libero mercato. 

Quanto al sistema di reperi
mento del personale, esso è og
gi di tipo concorsuale. Teorica
mente dovrebbe consentire la 
scelta dei migliori dal lato tec
nico-attitudinale, ma i l restrin
gimento dell'area di selezione 
è, per un verso, decretato dalle 
paghe poco allettanti e, per 
l'altro, dalla sistematica viola
zione delle norme regolanti i 
concorsi. I l primo inconvenien
te è provocato dalle leggi della 
domanda e dell'offerta e non 
sarà ovviabile f in quando lo 
statale sarà trattato come un 
sottoccupato. I l secondo deriva 

invece dalla piaga delle racco
mandazioni presente alle Fi
nanze come altrove. 

Si assiste, così, al formarsi di 
clan familiari che si allargano 
a macchia d'olio ogni volta che 
i vuoti d'organico lo consento
no. Nei confronti delle commis
sioni esaminatrici si esercitano 
talvolta pressioni mafiose al 
punto che l'esito dei concorsi 
risulta, totalmente o parzial
mente, scontato in partenza. 

Analogamente le assunzioni 
senza concorso cui i politici pe
riodicamente ricorrono con 
motivazioni speciose, determi
nano l'immissione di personale 
raccogliticcio i l cui solo merito 
è l'appartenenza al collegio 
elettorale di questo o quell'ono
revole. Snaturato così i l siste
ma di reclutamento, l'Ammi
nistrazione finanziaria spesso è 
costretta ad affidare all'im
provvisazione dei propri addet-
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t i (basti pensare che solo i l 40% 
dei direttivi è munito di laurea) 
compiti che richiederebbero 
ben altra sollecitudine. , 

f La questione dell'utilizzazio
ne del personale, alle Finanze, 
non è stata mai affrontata in 
quanto la rotazione dei ministri 
è così frenetica da non permet
tere loro, posto che siano sensi-, 
bili al problema, di adottare 
provvedimenti in ordine a una 
sua migliore distribuzione e al 
suo aggiornamento professio
nale. Si lamenta l'insufficienza 
di personale e intanto si con
sente, che anche la lettera d'i
noltro d'un documento passi al 
visto (ed immancabile corre
zione) di cinque o sei impiega
t i . Si dice, inoltre, che debbono 
essere debellati i grossi evasori 
ma, a parte l'ostacolo d'ordine 
generale costituito dal connu
bio potere economico - potere 
politico, l'amministrazione f i 
nanziaria difetta di elemen
t i altamente qualificati. E nul
la fa per crearseli, infatti non 
dispone di biblioteche, non or
ganizza corsi di aggior
namento cui avviare, a turno, i 
dipendenti, non si preoccupa di 
assegnare questi ultimi a più 
servizi pur essendo ciò pre
scritto dalla legge. 

All'inerzia dei ministri sop
perisce l'intraprendenza dei 
gruppi esterni che influiscono 
sull'attività dei Fisco più di 
quanto si creda.. 

Ogni giorno frotte di consu
lenti - vestiti impeccabili e sor
riso da press-agent - invadono 
gli uffici finanziari per seguire 
l'iter di certe pratiche e per 
suggerire premurosamente i l 
supporto giuridico che permet
ta di definii le in un «certo» mo
do. La stessa proposizione e 
permanenza di funzionari a de
terminati servizi resta subordi
nata all'agreement di forze 
esterne. 

Si instaurano così, nell'ambi
to degli uffici finanziari, delica
ti rapporti di equilibrio che 
spesso sfuggono anche all'os

servatore attento. 
L'Amministrazione sembra 

essere articolata in due orga
nigrammi: quello ufficiale, 
modellato sul rapporto gerar
chico, per compiti di routine' e 
quello ufficioso, composto di 
pochissimi elementi, per la cu
ra di grossi interessi secondo 
canoni estranei alla Pubblica 

Amministrazione. 
Crediamo di aver tratteggia

to, così, gli ostacoli principali 
alla lotta contro gli evasori. La 
frequenza dei casi di corruzio
ne degli agenti del Fisco con
ferma, se ve ne fosse bisogno, 
che la deviazione dell'Ammi
nistrazione finanziaria dai suoi 
fini, è istituzionale. 
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le notizie 
Per la Farnesina 
una targa svizzera 

C'è sempre stato chi ha fan
tasticato con le sigle delle tar
ghe. L'anticlericalista svilup
pava lo S.C.V. delle auto vati
cane in «Se Cristo vedesse» tut
te le volte che vedeva un prete 
e una suora su qualche vettura 
della curia. Per l'antimilitari
sta le sigle delle vetture milita
r i erano lo spunto per non meno 
indicativi commenti: A.M. = 
andiamo male; M.M. = molto 
male; E . I . = e io? 

C'è stato anche chi è arrivato 
a pronosticare che le BR, dopo 
i tragici fatt i di marzo, si sa
rebbero fatte vive con volantini 
lasciati in una macchina rossa 
targata Brindisi. E «Accanto 
ad una vettura targata Sassa
ri» aggiungeva un amante del
la teoria degli opposti estre
mismi. Una fotografia della 
targa M I DO. 5000 ha vinto un 
premio come la migliore foto 
curiosa. Durante i l referendum 
si rivalutarono le targhe di Sie
na e di Novara. I più ricchi di 
fantasia prevedono già i l gusto
so sviluppo che avranno le 
targhe con l'incremento degli 
autoveicoli. 

Ultimamente però, le targhe 
italiane sembrano aver perso 
d'interesse, a tutto vantaggio 

di quelle straniere. Abbondano 
le vetture di diplomatici, can
cellieri e giù di lì, fino agli ar
chivisti ed agli uscieri delle 
ambasciate che, ritornati in 
Italia, mantengono la targa 
straniera. Fa molto «in»; e si 
evitano multe e bollo. Da far 
crepare d'invidia i vicini di ca
sa! 

Vìttima di questa nuova mo
da anche Francesco Malfatti, 
segretario generale della Far
nesina, che non disdegna di 
viaggiare su vetture targate 
CD.. Anche Francesco Bellelli 
del Ministero Affar i Esteri, a 
Roma già dal lontano giugno 
del 1968 viaggia ancora su una 
vecchia Mercedes con targa 
svizzera. 

Infine l'ambasciatore Dome
nico Del Gracco, a Roma da 
circa dieci anni, dopo essersi 
pavoneggiato per anni con una 
vecchia Fiat 125 targata Pari
gi, l'ha fatta recentemente r i 
targare Roma T... Improvviso 
raptus nazionalistico? Non sap
piamo. Certo è che non l'ha fatto 
perché incalzato da una indagi
ne del nucleo di G.d.F. al co
mando del col. Pedrazzi di 
stanza al ministero degli Este
r i . 

Il Msi è un elastico di 
piombo 

I gruppi parlamentari del 
Msi, anche se ridotti della metà 
dalla defezione dei demonazio
nali, denotano al loro interno 
una certa vitalità. 

I parlamentari più giovani 
dell'estrema destra accusano i 
notabili del partito di avere 
perso completamente i l senso 
della dinamica polìtica, di es
sersi irrigiditi in una posizione 
assolutista che sta facendo del 
Msi un'inutile appendice parla
mentare. 

I contestatori del vertice 
missino sostengono che, in oc
casione delle elezioni del capo 
dello Stato, la destra poteva 
giocare in modo politicamente 
elastico ed evitare l'attuale 
sclerotizzazione. 

Alcuni deputati hanno soste
nuto che i l Msi avrebbe potuto 
riversare i propri voti, che po
tevano essere determinanti, 
sul nome di Sandro Pertini. Per 
gli obiettivi della destra, che 
sono solo a tempi medi è lun
ghi, sarebbe stato in effetti un 
affare. 

Dall'elezione di un antifa
scista diplomato con i voti mis
sini, ne sarebbe nato un tale pu
tiferio che avrebbe potuto por
tare anche alle immediate di
missioni dell'eletto. 

A queste e ad altre argomen
tazioni di provocazione politi
ca, i dirigenti missini hanno 
risposto allarmati che non si 
poteva schoccare l'elettorato 
missino. Specificatamente, per 
quanto riguardava Pertini, i di
rigenti missini hanno afferma
to che i l Msi non poteva votare 
per un uomo che aveva am
mazzato i fascisti. I l rinnova
mento delle idee e della politica 
evidentemente cammina di pa
r i passo con i l ringiovanimento 
della classe dirigente. 
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Una società edilizia ha in progetto lo scempio dell'Elba 

Giù le mani dall'isola 
Un gruppo finanziario piemontese sta dando l'assalto a Procchio, una delle più belle località del

l'isola d'Elba. Si prepara a inondarne con colate di cemento i l classico paesaggio cresciuto lentamen
te nei secoli mediante gli apporti congiunti della natura e di uomini che a Procchio trascorrevano le 
generazioni e non soltanto brevi e rumorose vacanze. 

•il 

Procchio ha 600 abitanti e una 
spiaggia meravigliosa che nel
la buona stagione attira dal 
continente 5-6 mila turisti 
amanti più della natura che 
delle mondanità e del chiasso. 
Vale a dire gente intenta a r i 
cercare, assieme al riposo, i 
piccoli e semplici piaceri che 
l'ambiente offre spontanea
mente. 

Forse è per la sua rara perfe
zione che ora Procchio è in pe
ricolo. La composta bellezza è 
una tentazione troppo forte per 
chi vede in essa non un dono di
vino ma una merce da vendere. 

A Procchio la società pie
montese (Edilmare di Asti, con 
sede legale a Portof errato) 
vorrebbe costruire un centro 
commerciale-residenziale, per 
un volume di circa 20 mila me
tr i cubi: quattro parallelepipe
di sfalsati, disposti a quadrato 
uso fortezza e magari con sen
tinelle alle porte per impedire 
l'ingresso agli indigeni. In tutto 
50 negozi, 100 miniappartamen
ti e un auditorium di 300 posti 
per convegni, spettacoli o con
certi. Cioè un mostro di cemen
to, tale da deturpare per l'eter
nità" qualsiasi paesaggio. 
Procchio ne ha bisogno come di 
un calcio sui denti. 

Gli abitanti di Procchio e di 
Campo all'Aia, una frazione vi
cina minacciata a sua volta da 
un'analoga fosca calamità, per 
impedire lo scempio sono deci
si a ricorrere a tutto. Gli ammi

nistratori civici di Marciana, i l 
comune da cui Procchio e Cam
po dell'Aia dipendono, sono av
vertiti: ricorrere a tutto signi
fica ricorrere a tutto. Anche 
agli incendi, alle bombe, ai sa
botaggi. Perché i ricorsi pacifi
ci e civili che hanno fatto finora 
non sono serviti a niente, nem
meno a ottenere una risposta. 
Si sono rivolti con esposti, fir
mati da 264 cittadini, al presi
dente della giunta regionale 
toscana, all'assessore regiona
le per i l territorio, all'assesso
re all'urbanistica di Livorno e 
ai segretari provinciali dei par
t i t i democristiano, comunista e 
socialista. Nessuno di questi 
personaggi ha mai accusato r i 
cevuta. 

I l comportamento ha autoriz
zato di conseguenza le peggiori 
illazioni: potrebbe trattarsi di 
gente incapace, abulica, oppu
re corrotta. Gli abitanti di 
Procchio e di Campo all'Aia 
non si oppongono affatto allo 
sviluppo del loro territorio e al
la crescita civile del loro patri
monio comunitario, ma rifiuta
no decisamente piani che sotto
porrebbero l'ambiente a una 
speculazione selvaggia e in
discriminata, senza alcun be
neficio per la gente del luogo e 
con degradazione irreparabile 
per l'equilibrio ambientale. 

Le ragioni sono concrete. A 
Procchio l'acqua scarseggia e 
d'estate viene distribuita dalle 
autobotti. Chi, oltre al quanti

tativo minimo consentito, ne 
volesse un po' di più per innaf
fiare i gerani del balcone, la de
ve acquistare in contanti. La 
locale amministrazione, a 
maggioranza de, da anni va 
blaterando di un fantasmagori
co acquedotto che dovrebbe al
lacciare l'isola al continente. 
Ma si tratta di promesse eletto
ral i e basta. Dello stesso tipo di 
quella che riguarda le fognatu
re. Se si aumenta artificiosa
mente la presenza demografi
ca del territorio, salterebbe i l 
faticoso equilibrio finora man
tenuto nella disponibilità idrica 
e nella dispersione dei liquami. 

Procchio potrebbe trovarsi 
insieme assetato e minacciato 
dal colera. Ma è appunto l'am
ministrazione democristiana la 
maggior sostenitrice dell'Edil-
mare e dei suoi parallelepipedi 
di cemento. 

È la stessa amministrazione 
che vuole i 50 nuovi negozi del 
centro dinosauro. Per farne 
che? Nessuno sa spiegarlo. A 
Procchio manca una farmacia, 
che sarebbe facile aprire e 
scarseggiano gli alberi che non 
sarebbe arduo piantare. Altro 
non serve. I l centro dell'Edil-
mare, se costruito, utilizzereb
be in una volta sola tutto lo spa
zio edificabile della zona, impe
dendo così ai nativi di costruire 
o ampliare per se stessi. 

Favorevoli come siamo ad 
una migliore e più democratica 
gestione della cosa pubblica, al 
rispetto dei cittadini. 
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Banco di Roma : Lo strapotere di Guidi tra maxistipendi e clientelismo 

Nella giungla 
del Banco 

Si haut que l'on soit placè, on n'est jamais assis que sur son cui (per quanto si sia seduti in alto, 
non si è seduti che sul proprio sedere). 

La nostra dirigenza dovrebbe ricordarsi ogni tanto di questa massima di Montaigne. L'ex presi
dente dell'Alfa Romeo, Cortesi, deve averla tenuta ben presente se ha preferito sollevarsi dalla pol
trona che occupava piuttosto che fosse minimamente messa in dubbio la propria buona fede ed 
onestà. Fallimenti, dissesti, bancarotte, suicidi, non fanno minimamente tremare invece altri culi 
di casa nostra. 

Prendiamo i l Banco di Ro
ma: la colla dell 'omertà e del 
silenzio usata dall 'Iri e dalle 
Partecipazioni Statali è la mi
gliore del mondo! Se si tira 
troppo, si potrà tutt'al più far 
perdere loro la faccia, ma i l 
«resto» mai . Rimarranno 
sempre in azienda, incollati al
la poltrona di turno. Ai lavora
tori dell'Alfa che si sono acco
dati agli «extra» costituendosi 
parte civile nel processo contro 
i l loro presidente, si potrebbe 
proporre uno scambio: l'am
ministratore delegato del Ban
co di Roma, Guidi, con tutto i l 
suo staff (parenti compresi), in 
cambio di Cortesi. Siamo certi 
che in pochi giorni i l solerte 
amministratore Giovanni Gui
di saprebbe risollevare le sorti 
della prestigiosa casa automo
bilistica mettendo in circola
zione la più rivoluzionaria, la 
più economica vettura del 
mondo: l'Alfetta a pedali! La 
vettura consentirebbe al mi
nistro Pandolfi, con l'aiuto di 
Bisaglia e Donat-Cattin, di far 
pedalare sempre più in fretta 
gli italiani, risolvendo gli anno
si problemi economici, ecologi
ci ed energetici che affliggono 
i l Paese. Ma Cortesi in banca 
non ci può tornare: è una per
sona onesta, mentre i servi 

sciocchi da mettere a capo del
le aziende bancarie si costrui
scono negli anni e si collaudano 
con i vari casi Marzollo, con 
Sindona, con la B.P., con l ' Im
mobiliare e magari, per dare 
un tocco di mondanità ai rap
porti interpersonali, con i l caso 
Ponti. 

Se all'Alfa Romeo lamentano 
l'ingerenza del padrone nelle 
assunzioni (ma nelle Commis
sioni provinciali di collocamen
to i l Sindacato è presente e può 
intervenire e bloccare le assun
zioni irregolari), al Banco di 
Roma le assunzioni avvengono 
quasi esclusivamente per chia
mata diretta. La Direzione 
Centrale ha costituito un ufficio 

Giovanni Guidi 

di «esperti» per selezionare i l 
personale: ne fanno parte fun
zionari altamente qualificati e 
vengono usate le tecniche più 
raffinate e sofisticate (test, 
quiz, colloqui, prove). Simil
mente avviene per le promozio
ni e per i corsi interni: stesso 
apparato, personale qualifica-
tissimo (con la sola eccezione 
del caposervizio). Ma tutto 
questo serve relativamente, in 
quanto su ogni pratica vi è la 
supervisione dell'«Ufficio Rac
comandazioni». Sul valore del
la raccomandazione, sul suo 
iter burocratico e sui suoi effet
t i finali torneremo in futuro. 
Basti ricordare un cospicuo ef
fetto indiretto della raccoman
dazione: l'assegno alla perso
na, che per i «parenti» può rag
giungere comodamente i tre 
milioni mensili (36 milioni an
nui ), oltre naturalmente lo sti
pendio. Tutto questo in barba 
alla «giungla retributiva», alla 
ristrutturazione del salario 
(dei soliti fessi) ed ai dati fatti 
consegnare dal Banco di Roma 
alla apposita Commissione del 
sen. Coppo in occasione della 
nota indagine sui livelli retri
butivi; dati che volutamente 
non rispecchiano le realtà 
aziendali anòmale, come risul
ta dal documento che riprodu-
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Il cliente ha sempre un palazzo 
Da un po',di tempo sembra 

che nessuno più del Banco di 
Roma sia sensibile ai proble
mi della disoccupazione gio
vanile e della crisi edilizia. 
Lo si ricava dal fatto che 
negli ultimi tempi i l Banco 
ha assunto 4500 nuovi dipen
denti ed ha comprato immo
bili non necessari. Improvvi
so spirito di solidarietà, in
contenibile slancio altruisti
co, lungimirante strategia 
patrimoniale? Niente di tut
to questo. Tali operazioni 
rientrano nella logica di 
sempre: la politica delle 
raccomandazioni. I nuovi di
pendenti, Infatti, sono stati 
assunti quasi esclusivamen
te su «segnalazione politi
ca». Poco importa se solo 
una piccola parte delle as

sunzioni risponde ad una ef
fettiva necessità funzionale ; 
tanto vero che molti sono 
stati distaccati in servizi che 
niente hanno a che vedere 
con l'attività bancaria. Poco 
importa se essi costano al 
Banco 100 miliardi l'anno. 
Per quanto riguarda la spre
giudicata strategia immobi
liare, anche qui i connotati sono 
gli stessi. Acquisto di immo
bili superflui a prezzi eleva
tissimi, i l più delle volte per 
favorire clienti del settore 
edilizio. I l risultato di questa 
politica è che la situazione 
del Banco di Roma, nono
stante le apparenze è tut
t'altro che rosea. Bel guaio 
per chi sostituirà Medugno 
alla presidenza dell'istituto 
di credito. 

clamo. 
I risultati del referendum sul 

finanziamento pubblico ai par
titi dovrebbero far riflettere la 
classe politica. Votando «SI'» i 
lavoratori hanno voluto dire 
basta anche alla assurda am
ministrazione delle loro azien
de; basta ai finanziamenti oc
culti ai partiti ; alle loro corren
t i e gruppi, nuovi o vecchi che 
siano; hanno voluto chiedere la 
punizione e l'allontanamento 
dal posti di comando dei «servi 
sciocchi» che fiancheggiano i 
politicanti in questa politica del 
dissesto. 

I servi sciocchi del regime 
posti alla presidenza o nei con
sigli di amministrazione o alle 
direzioni generali delle aziende 
di stato o controllate dallo stato 
dovrebbero essere allontanati 
e, se colpevoli, condannati. 
Non basta ritirare di tanto In 
tanto un passaporto (per resti
tuirlo di lì a poco) per dimo
strare l'attenzione della Ma
gistratura nei confronti di un 
«servo» cattivo ed infedele. E 
non lo si può assolvere soltanto 
per coprire 1 veri mandanti di 

una politica suicida. Al Banco 
di Roma questo succede ! 
all'Alfa Cortesi ha dato le dimis
sioni da presidente al primo at

tacco diretto alla sua persona. 
Giovanni Guidi, l'amministra
tore delegato del Banco cui so
no attribuibili oltre che le con
suete violazioni alla «Legge 
300» tutto quanto è stato adde
bitato a Mario Barone e Ferdi
nando Ventriglia, non ha anco
ra lasciato la poltrona. L'Ordi
ne di Servizio n. 396 emanato in 
data 24.4.1978 evidenzia i l di
spotismo del Guidi che ha ac
centrato su di sè i l controllo 
aziendale (vedi documento). 
Uomini «di fiducia» sono stati 
da lui inseriti nei posti-chiave. 
Nel Nucleo Incarichi Speciali 
(?) ritroviamo uomini come 
Benedetti, in auge all'epoca 
dello scandalo Marzolle e Vie-
tri . In banca sembra non l i ve
dano più da oltre quattro anni, 
ma premi e stipendi, grazie al
l'amministratore delegato, 
continuano a decorrere. E la 
signora Quaresima dove si tro
va? È lecito che il Banco conti
nui a pagare l'autista di Ventri-
glia? È vero che a Roma, con il 
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Divisione Italia 

-| Gestione rete Italia 

Linea Affari Italia 

Amministratore Delegato 

Giovanni Guidi 

Amministratore Delegato 

Alessandro Alessandrini 

Divisione Estero 

Linea Bilancio e controllo gestione 

Gestione rete Estero 

Linea Affari Estero 

Linea Affari Generali 

Linea informatica e Servizi Tecnici 

- Linea del Personale 

Direzione Pianificazione e Studi 

Segreteria Presidenza e Amnriin. Delegati 

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne ' 

Al Segretario del Consiglio di Amministrazione, signor Tommaso Rubili, fa rapo: 

Segreteria Presidenza e Amministratori Delegati 

Spanò 

Ai componenti la Direzione Centrale fa eapo: 

Ufficio Amministrazione del Personale della Direzione Centrale 

De Harrendis 

All'Ufficio Amministrazione Personale Direzione Centrale fa riferimento il nucleo: 

Incarichi Speciali 

Benedetti • Fabbri 
Guglielmotti • Vetri 

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Sezione 1" Sezione 2 a 

Mazzarella Njrotera Onorati 

beneplacito di Guidi, gli autisti 
dell'alta dirigenza, sempre In 
ossequio alla Legge 300, gua
dagnano circa un milione al 
mese? Basta essere raccoman
dati per fare carriera o per ri
cevere «premi spe ciali» ! 

ÀI Banco di Roma si spendo
no centinaia di milioni per 
creare nuovi apparati, per ren
dere il settore delle assunzioni 
e della formazione il più avan
zato ed aggiornato d'Europa. 
Ma è tutto un bluff, è solo fumo 
negli occhi:! sotto sotto- c'è 
sempre l'Amministratore De
legato Guidi, il deus ex machi
na che nella sua saggezza e lun
gimiranza ha deciso che il 
Mansionario, che dovrebbe es
sere portato a conoscenza di 
tutto il personale, venga riser
vato - in unico esemplare - alle 
Direzioni delle sole filiali indi
pendènti. 
• Nella sua tenuta di Velie tri, 
stanco di far correre nel suo 
campo sportivo i soliti direttori 
centrali, Guidi fa «correre» 
Lattanzio, Cossiga, Cortesi ed 
Altri, mentre Donat-Cattin e 
Bisaglia raccolgono le «palle» 
e gli impiegatucci lavorano. E 
fanno gli utili. 

TAB. N. 2-3 

NOMINATIVI C H E SI COLLOCANO A L 31.8.1976 
F U O R I D E L L A «FASCIA E X T R A C O N T R A T T U A L E TEORICA» 

D I R E Z I O N E C E N T R A L E (°) (in migliaia) 

Gradi 

NOMINATIVI CON RETRIBUZIONE EXTRACONTRATTUALE 
INFERIORE AL MINIMO TEORICO 

NOMINATIVI CON RETRIBUZIONE EXTRACONTRATTUALE 
SUPERIORE AL MASSIMO TEORICO 

Gradi 
classa matr. cognome e nome importo classe matr. cognome e nome importo 

11FPTOC. 
13 
i3 

16886 
5864 

Brigido Rocco 
Dentamaro Michele 

3.442 
2.571 

9FProc.Add. 

6 F Esp. Agg. 11 14365 Scala Enrico . 300 13 
13 

18020 
6215 

Pugliese Sergio 
Facchi Bruno 

8.436 
4.791 

4 F Isp. 2* 13 6995 Sibona Mario 5.322 

3FV.D.Add. 13 4278 Pelosi Bruno 6.946 

1 D Isp. 1* 13 6794 Contento Marcello 2.364 13 4920 Borella Silvio 9.017 

4DCond.Add. 

1 DDir.Add. 13 7150 Tacci Marcello 33.908 
( 0 ) esclusi i gradi delle filiali 
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De Marzio resta solo 

Gradisce uno squaglio 
alla Demonazionale? 

A meno di due anni dalla 
costituzione di Democrazia Na
zionale, sono iniziate le prime 
defezioni che rappresentano 
per i l partito di De Marzio duri 
colpi alla credibilità politica 
della formazione che, nata solo 
per i l celato interesse finanzia
rio di alcuni parlamentari, ha 
rappresentato sin dagli inizi i l 
centro occulto d'una destra 
blanda e senza obiettivi, pronta 
ad appoggiarsi al miglior offe
rente. 

Motivi delle defezioni sono, 
oltre all'insuccesso elettorale e 
alla cattiva gestione del parti
to, anche e soprattutto i l man
cato collocamento in numerose 
amministrazioni pubbliche di 
alcuni iscritti dei grossi eletto
r i . 

Dopo l'abbandono del forte 
gruppo di D'Erasmo a Bari, 
anche i l prof. Cesare Crosta, 
magistrato della Corte dei Con
ti e presidente dei Centri di 
Azione Liberale, area liberal -
monarchica, è in procinto di 
prendere le dovute distanze dai 
Demonazionali anche in consi
derazione della polemica mo
narchica che lo contrappone al
l'on. Covelli, presidente dei 
Centri di Azione Monarchica. 

A questo punto, la scintilla 

accesa da Locatelli (leader di 
Riscossa Monarchica) ha tro
vato esca anche in Democrazia 
Nazionale; contribuendo a far 
ricredere quanti, sotto promes
se rivelatesi false, erano entra
ti nella formazione di De Mar
zio credendo al falso mito d'u
na destra libertaria ed indipen
dente da ingerenze e strumen
talizzazioni di altri partiti. 

Al compagno 

guardare 
i l mare 

Maurizio Ferrara, ex presi
dente della Regione Lazio e 
«grande elettore» comunista 
sembra abbia molta fretta di 
eleggere i l Capo dello Stato. 
Deve infatti lasciare Roma per 
raggiungere la Flotta. 

Non è che Ferrara sia diven
tato ammiraglio. È solo che de
ve raggiungere i l suo lussuoso 
ed ultrapanoramieo apparta
mento acquistato a suon di mi
lioni presso uno dei più esclusi
vi centri residenziali della 

mondana ed elegante cittadina 
di Porto Ercole, appunto deno
minato «La Flotta», con vista 
sul mare e sui pennoni degli 
yachts dell'Italia «in». 

Mezza strada 
a Moro, 
mezza a 
Togliatti 

All'indomani della prima 
astensione in massa a Monteci
torio, Massimo De Carolis dis
se che era dimostrato come la 
de non avesse più l'iniziativa 
politica. Ma lo sfaldamento sì 
avverte anche in periferia, nel
le cose più semplici di questo 
mondo, dove nessun ostacolo è 
frapposto al completamento di 
un programma. A Brindisi i l 
consiglio comunale ha deciso di 
dare una nuova denominazione 
al viale Liguria che collega i l 
centro al nuovo rione Sant'Elia: 
i l primo tratto è stato intitolato 
ad Aldo Moro, i l secondo a Pal
miro Togliatti e i l terzo ai cadu
t i di via Fani. 

Eppure la giunta è formata 
da de, psdi e socialisti. I comu
nisti sono nella maggioranza 
soltanto per i l programma. È 
come dire, io do una cosa a te, 
tu dai una cosa a me. 

Fortebraccio 
e gli alberghi 
comunisti 

Con la consueta faccia di 
bronzo, i l corsivista dell'Unità 
finge di scandalizzarsi per una 
pensione sulla Costa Smeralda 
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a 40 mila lire al giorno e dice 
che di questi scandali non tiene 
conto i l giornalista Nino Bada
no del Tempo quando accusa la 
sinistra e i sindacati di portare 
i l paese al baratro. 

Ma, lo sa Fortebraccio che 1' 
hotel Leonardo da Vinci di Ro
ma, di cui fino a poco tempo fa 
risultava proprietario i l co
struttore comunista" Alvaro 
Marchini^ buon amico del suo 
superiore Terenzi, è stato di re
cente intestato. ad. una società . 
anonima con sede .nelle Isole.... 
Jersey, un paradiso fiscale tipo 
Bahamas, a seguito di un'ope
razione tutt'altro^ che. .traspa
rente che potrebbe rappresen
tare una violazione delle leggi 
valutarie?r...»•_-.:.-x>,. 

E sempre per ̂ restare in ar
gomento di alberghi, lo sa For
tebraccio,-Faccia di bronzo 
quanto si paga nel. residence 
Leonardo da Vinci di Bruzzano, 

Milano, uno squallido casermo
ne refrigerato dove normal
mente si tengono i convegni di 
partito e di sindacato? La bella 
somma di lire quarantasette-
mila a notte per una camera 
singola, in un posto distante .25 
chilometri dalla stazione di Mi
lano, tra un nodo autostradale 
e un puzzolente scarico di im
mondizie. 

. - E lo sa Fortebraccio - Faccia 
di bronzo - di chi è quell'ameno 
residence Leonardo, da Vinci 
che fa pagare 47 mila lire una 
camera singola e 15 mila, lire 
un pasto congelato-Findus? Se 
non lo sa, glielo diciamo noi: 
del partito comunista (in arte 
PCI) che ne è proprietario at? 
traverso una delle sue fantasior 
se società con le quali si è ben 
piazzato nel sistema di «lor si
gnori» e con cui riesce a pagare 
ai suoi corsivisti i meritati 
«trentadenari». ... 

Quando la proprietà 
è solo un furto 

«Pagate e T ; v i sarà dato». 
Questa deve essere stata la 
massima che ha indotto gli oc
cupanti degli alloggi comunali 
in via G. Torre e G. Garibaldi 

del comune di Pagani (Saler
no), a pagare i l canone per i l 
riscatto degli immobili che abi
tavano. Dopo vent'anni aspet
tano ancora di diventare pro

prietari della casa che hanno 
già pagato! Come passa i l tem
po! 

Durante questo periodo sono 
. state promosse, senza risulta

to, azioni civili, amministrati
ve, penali ; e rivolte interroga
zioni parlamentari, sollecita
zioni agli organi competenti. 
Tutto inutile. Eppure l'asse
gnazione degli alloggi era pre
vista . già dal D.P.R. del 

.] 17.1.1979.n, 2, della Delibera 
Consiliare n. 135 del 20.7.1959 e 
da Circolari al ministero dei 

. . 'LLÌPP; nrr. 2810 del 10.7.1962 e 
Ì37dell'11.2.l964. 
. Evidentemente la tutela of

ferta'dalla legge al cittadino 
non basta quando gli 'ammini
stratori locali si 'impuntano. 
Poco importa se questo. signi
fichi violazione è mancata at
tuazione dell'art. 4 del suddetto 
D.P.R., eccesso di potére, con
traddittorietà ed inosservanza 
di circolari ministeriali, distor
sione dei fini della legge, danni 
notevoli per gli aspiranti pro
prietari. Bazzècole nello scena
rio della politica italiana. In
tanto me.M inquilini non avran
no più le preoccupazioni di 
questa lotta per la casa: sono 
morti. Speriamo che i l comune 
di Pagani non l i faccia aspetta
re altri vent'anni per un loculo 
al cimitero. 

Si sai vi...ni chi può! 

Lino Salvini 

Nello scorso numero è stata 
pubblicata per errore, con la 
didascalia «il gran maestro 
delle dimissioni», la foto del
l'avv. Antonio Salvini già con
sigliere delegato della Metro
politana Milanese e consigliere 
della Sipra. Seppure anche lui 
«gran maestro» in fatto di di
missioni lo abbiamo confuso 
col prof. Lino Salvini, dimissio
nario «Gran Maestro» della 
Massoneria. Antonio Salvini 
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I giornalai 
hanno ragione 

Per rinnovare il loro contratto, scaduto un anno e mezzo fa, i giornalai di tutta Italia hanno effet
tuato due giornate di sciopero. In questo paese dallo sciopero facile, sovente arbitrario, quello dei 
giornalai appare più chè giustificato. Ma, non strano a dirsi, proprio su di essi che sono l'anello ter
minale della catena dell'informazione, si accaniscono silenzio, censura e disinformazione della 
grande stampa e delle testate concentrate. 

Gli scioperi dei giornalai de
rivano dall'atteggiamento in
transigente degli editori che da 
18 mesi respingono ogni con
creta possibilità di rinnovare il 
contratto nazionale. Le riven
dicazioni dei giornalai sono 
poche, essenzialmente tre, e 
tutte fondate e ragionevoli. 
«Ma», dice Mario Costantini, 
vicesegretario nazionale della 
Cisl-Giornalai e membro della 
segreteria nazionale della 
Fsug (Federazione Sindacale 
Unitaria Giornalai), «il rinno
vo del contratto è anche un pre
testo. Rinviandolo, gli editori 
intendono far saltare la nuova 
legge sulla riforma dell'edito
ria, che giudicano sfavorevo
le». Se la legge diventasse ef
fettiva, gli editori sarebbero 
costretti anzitutto a rendere le 
loro testate «trasparenti», cioè 
a non gabellare più per indi
pendenti quotidiani e periodici 
che sono invece al servizio di 
gruppi di potere politici ed eco
nomici. Dovrebbero cioè desi
stere da un inganno subdolo e 
immorale. Ma dovrebbero an
che rinunciare a varie decine 
di miliardi di denaro pubblico 
attribuiti finora alle loro testa
te sotto vari pretesti dalia le
gislazione in vigore. Da questo 
punto di vista, la lotta dei gior
nalai cessa di essere di catego
ria per diventare un preciso 
impegno di promozione civile. 

Opponendosi al rinnovo del 
contratto coi giornalai, i cui 
esperti sindacali hanno parte
cipato alla stesura, gli editori 
sperano di far saltare la legge 
che penalizza i loro arbitrii e le 
loro appropriazioni. 

«Bisogna capire anzitutto 
che cosa è un giornalaio», dice 
Mario Costantini. «È un lavo
ratore legato in maniera disu
mana alla vendita, poiché tiene 
aperta l'edicola per 360 giorni 
all'anno, con una media oraria 
di 16 ore giornaliere di lavoro, 
in uno spazio che spesso non su
pera i 2 mq., privo di servizi 
igienici, esposto alle intempe
rie. Spesso non riesce ad avere 
rapporti normali con la fami
glia, poiché è costretto ad avvi
cendarsi sul posto di lavoro con 
la moglie e i figli. Ha un ruolo 
di totale subordinazione nei 
confronti dell'editore, in quan
to i giornali della sua edicola 
non sono suoi ma degli editori, 
che ne fissano unilateralmente 
qualità, prezzo e quantità, sen
za mai consultarlo. Ma a que
sta dipendenza totale non cor
risponde nessuna responsabili
tà assistenziale o previdenziale 
da parte dell'editore. Il giorna
laio paga da sè tutti i contributi 
sociali e gli oneri assicurativi. 
È quindi un prestatore di servi
zi che subisce a senso unico lo 
strapotere delle case editrici. 
È infine privo di riconoscimen

to giuridico, il che rende preca
rio il suo lavoro». 

Da qui dove si va? Risponde 
Costantini: «Chiaramente, alla 
ribellione contro questa situa
zione globale. Noi giornalai lot
tiamo per avere riconosciuto il 
nostro ruolo effettivo : una fun
zione che garantisca al cittadi
no la vendita imparziale di tut
te le testate e quindi il plurali
smo dell'informazione». I gros
si editori, Mondadori, Rusconi, 
Rizzoli tanto per fare nomi, 
stanno reagendo molto male al
l'agitazione dei giornalai. Una 
conferenza stampa della Fsug 
non è stata riportata da molte 
testate e da alcune riferita in 
modo fazioso e distorto. Un set
timanale ha paragonato i gior
nalai in sciopero ai camionisti 
cileni che accelerarono la ca
duta di Allende. 

Alla Fsug le facce sono incu
pite, ma qualcuno ha commen
tato spiritosamente che para
gonare Salvador Allende ad 
Angelo Rizzoli è un eccesso di 
servilismo, a meno che non 
esprima, prudentissimamente, 
una speranza recondita. 

Le rivendicazioni concrete 
sono assolutamente oneste. 
Per prima cosa, la categoria 
chiede un giorno di riposo ogni 
14 giorni, con chiusura alterna
tiva delle edicole di città e dei 
grossi centri, lasciandone fuori 
quelle periferiche e rurali. Nel-
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la primavera scorsa avevano 
anzi iniziato tale sistema di ri
poso rotatorio, ma gli editori 
hanno protestato, sostenendo 
che sopportavano un danno no
tevole, pari al 20% in meno del
le vendite. I giornalai sono con
vinti che i dati esposti dagli edi
tori sono, falsi e si dichiarano 
pronti a chiudere le edicole a 
tempo indeterminato se le loro 
richieste non verranno accetta
te.:. • 

«Un giornalaio però guada
gna un sacco al quattrini», os
serviamo. Risponde Mario Co
stantini: «Dipende dà quale 
giornalaio e da che . cosa s'in
tende per un sacco. In base al 
contratto, nazionale, un mano
vale percepisce 4 mila lire l'o
ra. Quindi anche lui guadagna 
un sacco di quattrini. I l giorna
laio di periferia e dei piccoli 
centri. guadagna la metà del 
manovale, anche se lavora un 
numero di ore doppie e si fa 
aiutare dalla moglie e dai f igl i . 
Quindi non è giusto generaliz
zare». . 

Altra rivendicazione della ca
tegoria è la ristrutturazione 
della rete di vendita. I l sinda
cato ha chiesto di poter aprire 
altre 1500 edicole in tutto i l pae
se, di fianco alle 24.600 esisten
t i . La federazione degli editori 
è contraria, perché ciò compor
terebbe una ulteriore polveriz
zazione dei punti di distribuzio
ne, con maggior lavoro per gli 
addetti. Chi vuole veramente 
leggere un giornale o un altro, 
se Io va a comperare anche se 
non lo trova nei pressi di casa, 
sostengono gli editori. Ma i 
giornalai smentiscono. La loro 
esperienza l i porta ad afferma
re i l contrario. Molti ancora 
considerano i l giornale un pro
dotto voluttuario e se non lo tro
vano vicino, molto spesso non 
lo comperano. Dice Costantini: 
«Noi come federazione sinda
cale non ci limitiamo soltanto a 
chiedere cose che, tutto som
mato, fanno parte dei nostri di

r i t t i . In cambio dell'aumento 
delle edicole, ci siamo impe
gnati a portare le copie dei quo
tidiani venduti giornalmente 
dagli attuali 4,5 milioni a 6 mi
lioni. Sappiamo di poterlo fare. 
Ma i grossi editori sono contra
r i anche a questo. Molti dei loro 
giornali sono in perdita e non 
hanno alcun interesse a vende
re più copie». 

Infine -, i giornalai chiedono 
che sia fatto ordine nel caos dei 
sistemi distributivi. Molti edi
tori, in concorrenza f ra loro, 
usano distributori locali diversi 
e soltanto alcuni consegnano 
direttamente i giornali alle edi
cole e rie ritirano le rese senza 
aggravio per gli edicolanti. La 
maggior parte dei quali riceve 
le pubblicazioni dai vari distri
butori di «piazza», che possono 
essere anche tre o quattro, ma 
la consegna delle copie e la re
sa dell'invenduto viene in tal 

caso a gravare direttamente su 
di loro. In questi casi, i l giorna
laio è costretto a recarsi un 
giorno dopo l'altro nei vari 
centri di distribuzione, a ritira
re la merce ogni volta e a ricon
segnare le rese. Tutto a proprie 
spese e di tempo e di denaro. Se 
non ha nessuno da lasciare in 
edicola, è costretto a chiuderla. 

Dice Mario Costantini: «Noi 
non vogliamo danneggiare gli 
editori con le nostre richieste. 
Le abbiamo calibrate affinché 
tenessero conto anche dei loro 
interessi. Con la richiesta di 
aprire nuovi punti di vendita, 
favoriamo assai di più gli edito
r i che non la nostra categoria. 
Quindi dimostriamo onestà e 
correttezza. Ma ci aspettiamo 
che gli editori facciano altret
tanto. I l tempo delle imposizio
ni unilaterali è passato. Scrivo
no questo anche i loro giornali. 
Possibile che non l i leggano?». 

FEMMINISTE 
AI POTER e 
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Brigate Rosse: 
non piace a Labate 
il santuario di Viterbo 

La notizia sembra ormai 
certa: anche a Viterbo esistono 
le Brigate Rosse. La base una 
libreria nella centralissima via 
Cavour, l'uomo Giuseppe Con
salvi, studente fallito, operaio 
sindacalista in quel di Torino, 
trasmigrato a Viterbo senza al
cun motivo apparente. La l i 
breria di Consalvi sarebbe un-
mezzo di informazione per le 
Brigate Rosse. 

I l proprietario conosce Mar
cello D'Angelo, tecnico del 
Centro Addestramento Aerei 
Leggeri dell'esercito di Viterbo 
e cerca di sondarlo al fine di ot
tenere delle informazioni sul t i 
po di elicottero in suo al Cale, 
sui tempi di percorrenza di 
questi velivoli tra Vigna di Val
le e Viterbo e sulla possibilità 
di ottenere delle armi. Qualche 
mese prima del rapimento Mo
ro viene svaligiata a Viterbo 
un'armeria. 

Gli autori del furto sono 
Franco Pinna ed Enrico Bian
co, schedati come appartenenti 
alle B.R. e tuttora latitanti. 
Consalvi s'incarica di trovare 
un comodo rifugio in quel di 
Montalto di Castro ai due bri
gatisti e viene così acciuffato 
dagli uomini della questura di 
Viterbo. 

I l Pinna e i l Bianco si fanno 
uccel di bosco. Particolare in
teressante è che tra le armi rin
venute dai carabinieri nel covo 
romano di via Gradoli sono sta
te trovate armi appartenenti 
all'armeria Bruni di Viterbo. 
Nei giorni scorsi, comparso di
nanzi al tribunale di Viterbo, 
Consalvi è stato condannato a 2 
anni di reclusione per favo
reggiamento mentre ai contu
maci Franco Pinna e Enrico 
Bianco sono stati sanciti otto 
anni e mezzo. 

È da notare che i l sostituto 
procuratore della repubblica di 
Viterbo dott. Labate, pm delle 
Brigate Rosse aveva chiesto 
per tutti e tre gli imputati nove 
anni di reclusione. Ma la storia 
non finisce qui perché i l telefo
no di Giuseppe Consalvi, messo 
sotto controllo con l'autorizza
zione del Giudice, ha rilevato 
un aggancio tra le Brigate Ros
se viterbesi e le Brigate Rosse 
della casa madre di Torino. 

Come si vede anche Viterbo 
mantiene uno stretto legame 
con i l terrorismo delle grandi 
città e certamente vi saranno 
clamorosi sviluppi su questa 
inchiesta sulla quale l'autorità 
giudiziaria, com'è giusto, man
tiene uno stretto riserbo. 

L'Esa coltiva assen
teismo 

L'ente per lo sviluppo agri
colo (Esa), è uno dei tanti enti 
economici alle dirette dipen
denze della Regione Sicilia. In 
quasi" dieci anni di attività (si 
fa per dire ) ha sperperato oltre 
1000 miliardi, senza raggiunge
re alcun utile risultato. Almeno 
a stare ai primi risultati del
l'inchiesta del pretore di Paler
mo Alberto Di Pisa, l'Esa è uti
le solo ai suoi dipendenti tra i 
quali l'assenteismo è diventa
to la regola. 

Con un fondo di dotazione di 
18 miliardi, graziosamente 
elargito dalla Regione, l'Esa 
mantiene 1400 dipendenti, 600 
dei quali nella sola Palermo. 
Dei 18 miliardi stanziati in bi
lancio per esempio nel '76 i 3/4 
sono stati assorbiti dalle retri
buzioni al personale mentre al 
potenziamento delle «colture 
privilegiate e al recupero al
l'agricoltura di estese zone del
l'isola» sono stati destinati po
co meno di 4 miliardi. Stabilito 
con ciò che l'ente serve solo a 
sviluppare se stesso, si deve 
aggiungere che sempre nel '76 i 
1400 dipendenti hanno fatto re
gistrare 30.000 giornate d'as
senza. 

A tal proposito, sarebbe stato 
appurato che un solo dipenden
te, con un semplice certificato 
medico, sarebbe rimasto fuori 
servizio per ben 150 giornate, 
senza che la sua salute fosse se
riamente compromessa. D'al
tra parte, non pochi dipendenti 
dell'Esa avrebbero confessato 
candidamente ad amici e co
noscenti: «cosa andiamo a fare 
negli uffici , se non dobbiamo 
far altro che leggere i l giornale 
e fare le parole crociate?». 

Presidente dell'Esa è l'ex 
deputato regionale socialista 
Filippo Lentini: la Corte dei 
Conti avrebbe già espresso pe
santi rilievi sulle spese soste
nute dall'ente da lui presieduto 
e si appresterebbe ad esprime-
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re altro parere per lo stesso 
motivo. Quali risultati potran
no produrre i pareri della Corte 
dei Conti, se le presidenze degli 
enti regionali vengono asse
gnate in base alle lottizzazioni 
dei partiti che detengono i l po
tere? 

Forse potranno ottenere r i 
sultati più concreti le indagini 
che sta conducendo i l pretore 
di Palermo, per punire qualche 
funzionario o lavoratore ' sfac
ciatamente protetto da quelli 
che possono fare i l bello ed i l 
cattivo tempo. A Palermo co
me a Roma. 

Le Rughe di L a Malfa 
L'attentato del quale è r i 

masto vittima Ugo La Malfa hà 
destato scalpore. Come si r i 
corderà, un petardo lanciato 
dal camino incendiò alcuni l i 
bri accanto al focolare. Tutto 
ciò nella villa dei La Malfa a 
Tor San Lorenzo, località ma
rittima a pochi chilometri da 
Roma, centro di vacanzieri 
della ricca borghesia romana. 

Si badi bene che la villa (sì, 
proprio una villa con notevoli 
pretese di lusso) non è intesta-

ta al centenario leader repub
blicano. Ma ai f igl i , Fon. Gior
gio e la signorina Luisa. Ciò è 
perfettamente in regola con 
quanto dichiarato da Ugo La 
Malfa nella sua dichiarazione 
dei redditi: egli non è proprie
tario di quella villa. 

Sarebbe però interessante, 
soprattutto per i disoccupati 
del meridione, terra che ha da
to i natali all'esponente re
pubblicano, sapere come han-

:no potuto acquistare l'immobi
le in questióne i due figl i del 
parlamentare. Nessuna mali
zia; una legittima curiosità. 
Curiosità che diventa ancor più 
grande alla notizia che La Mal
fa è uscito allo scoperto e si è 
candidato ufficialmente per i l 
Quirinale. . 

Dopo l'esperienza di Giovan
ni Leone che per anni si è trin
cerato sul colle più alto di Ro
ma per evitare di rispondere 
delle sue passate azioni, non 
vorremmo che La Malfa cer
casse di seguirne l'esempio. 
Proprio per evitare di dover es
sere posto di fronte ad imba
razzanti interrogativi. Riguar
danti lo scandalo del petrolio, 
giusto per fare un esempio. 

INFDAI - Dirigenti po
co diligenti 

I «dirigenti» di Aziende In
dustriali sono tutt'altro che «di
ligenti» nel vigilare sull'Istitu
to Nazionale per la Previdenza 
dei Dirigenti di Aziende Indu
striali - INPDAI - che ha in con
segna i l loro patrimonio pensio
nistico. Dopo i l buon esempio 
della gestione precedente, 
sempre di ispirazione fanfania-
na, l'ultima, quella Ottaviani-
Valentini, ha letteralmente 
sconvolto l'Istituto. 

Per cercare di porvi rimedio 
è stato chiamato a esercitare le 
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funzioni di direttore generale 
Barbafina. Uomo serio e capa
ce, e profondo conoscitore del
l'Istituto potrebbe far molto be
ne, forse sanare le magagne 
preparate dal fallimentare 
Piazzoni, purché anche la pre
sidenza venga ripulita dagli 
strascichi fanfaniani, adesso 
che se ne è andato, non rim
pianto, quello Stelio Valentini, 

La Regione Sicilia è vera
mente un esempio di celerità e 
di puntualità, come dimostra i l 
fatto che qui raccontiamo per 
la delizia dei nostri lettori e di 
quanti dovrebbero controllare 
i l regolare funzionamento degli 
enti pubblici. In relazione alla 
legge regionale numero 9 del 21 
febbraio 1976 la Regione con 
decreto del 31 dicembre 1977 
stabilì che presso i l comune di 
Giardini-Naxos fosse dato l'av
vio ad un cantiere scuola per la 
sistemazione di una strada di 
accesso sul torrente S. Giovan
ni, per la percorribilità dei fon
di rurali della zona. 

Nel cantiere-scuola avrebbe
ro dovuto essere occupati 17 la
voratori per complessive set
tantacinque giornate. Ma i l 
guaio è che tale decreto regio
nale arriva al municipio di 
Giardini-Naxos esattamente i l 
16 gennaio 1978, mentre i lavori 
indicati avrebbero dovuto ini
ziare non più tardi del 31 dello 
stesso mese, pena la perdita 
della somma stanziata. 

Con nove giorni di ritardo i l 
comune di Giardini inoltra la 
richiesta dei lavoratori da oc
cupare all'ufficio di colloca
mento, i l quale risponde con so
lerzia trasmettendo l'elenco 
degli operai da occupare. I l 31 
gennaio un tecnico del comune, 
dopo avere reclutato in fretta e 

genero dell'Aretino che ormai 
merita di passare alla storia 
per gli impieghi immobiliari 
più stravaganti e meno conve
nienti, per lo meno per i diri
genti. 

Ma i dirigenti dormono, olim
picamente incuranti che i l loro 
patrimonio sia dissolto dalla 
catena delle malegestioni di 
marca fanfaniana. 

furia i diciassette operai r i 
chiesti, l i accompagna nella zo
na indicata. 

Arrivati sul posto, inizia a ca
dere una pioggia insistente che 
costringe il gruppo a lasciare 
precipitosamente cantiere e la
vori. L'attività viene ripresa 
dopo qualche giorno, ma im
provvisamente ci si accorge 
che non si sarebbe potuti anda
re avanti senza l'approvazione 
della CPC della relativa delibe
ra del Comune. Ottenuto i l do
cumento relativo a tale appro
vazione i lavori riprendono per 
la seconda volta e continuano 
per una quindicina di giorni. 

Quando da Palermo arriva a 
Giardini-Naxos un funzionario 
dell'assessorato al lavoro che, 
senza mezzi termini, chiede al 
Comune l'immediata restitu
zione della somma già erogata 
per l'esecuzione dei lavori rela
tivi al cantiere scuola. I l sinda
co di Giardini-Naxos ha dovuto 
ottemperare alla richiesta, 
perché in effetti i lavori del 
cantiere non erano stati iniziati 
nei termini stabiliti dal decreto 
dell'assessorato regionale ai 
lavori pubblici. Col risultato 
che diciassette operai disoccu
pati e le loro famiglie continue
ranno a restare senza lavoro e 
senza risorse. Di chi la colpa? 
Della Regione oppure del Co
mune di Giardini-Naxos? 

C'è un banco vuoto a 
Montecitorio 

Come è noto, nelle settimane 
scorse i l difensore del deputato ' 
latitante Sandro Saccucci ha \ 
presentato una istanza mirante 
a sollecitare la revoca dell'au
torizzazione all'arresto del par
lamentare, per metterlo in con
dizione di partecipare alle ope
razioni di voto per la elezione 
del Presidente della Repubbli
ca, per la cui validità richiede 
i l «plenum» costituzionale. 

In relazione a tale istanza, in
viata - oltre che al Presidente 
della Repubblica e al Presiden
te del Consiglio - al presidente I 
della Camera e della Giunta f 
per le Autorizzazioni a proce- [' 
dere, l ' aw . Scucces Muccio ha | 
fatto alcune precisazioni : » 
1) non si tratta di revoca del f 
mandato di cattura (come rife- "/ 
rito dalla stampa) e del conse- I 
guente arresto, mà di revoca |, 
dell'autorizzazione all'arresto s 
da parte del competente ramo * 
del Parlamento (avendo i l I 
P.M. di Latina richiesto i l prò- | 
scioglimento di Saccucci dai | 
reati di concorso in omicidio, 
tentato omicidio e minacce ; 
gravi perché i l fatto non sussi
ste), con conseguente decaden- [ 
za dei mandati di cattura, che \' 
alla ripresa delle indagini sul \ 
«golpe» Borghese non erano 
stati emessi, proprio perché la 
Camera aveva negato l'auto
rizzazione all'arresto successi
vamente concessa per i fatti di j. 
Sezze; 2) contrariamente a I 
quanto riferito dal cronista '.' 
parlamentare del TG 2 nel cor
so della «diretta» da Montecito
rio del 29 giugno u.s. (ore 16,30 
e 20,30) secondo cui «i difensori \ 
di Saccucci hanno chiesto la re
voca del mandato di cattura, 
revoca che non è stata conces
sa», sull'istanza non è stata 
presa alcuna decisione; anzi, 
l'Assemblea dei Grandi Eletto
r i non ne è stata nemmeno in
formata ufficialmente, nè da In
grao, nè da Andreotti. 

L a colpa 
è della pioggia 
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I l partito 
della Letizia 

I naturisti italiani sono di
ventati partito a tutti gli effet
t i : politico, culturale, sociale 
ed economico. Con uno statuto 
e un programma. Con la polve
re dei tabù crollati vogliono im
pastare un'umanità differente. 

Fondatore e capo storico del 
partito naturista è Vincenzo 
Bruni, anni 53, gallerista e 
mercante d'arte. Fin dal 1971 
aveva dato inizio alla Lega na
turista italiana (Lni) che sì 
proponeva di creare speciali ri
serve per gli amanti del sole e 
della lìbera convivenza con la 
natura. A lui chiediamo la dif
ferenza fra nudista e naturista. 
«Il nudista è un naturista ini
ziatico. Un naturista non si l i 
mita a vivere e a prendere sole 
e aria senza vestiti. Estende la 
libertà che reclama per sè a 
ogni essere vivente, gli animali 
e le piante, per i quali esige lo 
stesso rispetto. È quindi anche 
un ecologo, uno zoofilo e un di
fensore dell'ambiente. È indi
vìduo globale in armonia con 
l'intero mondo della natura». 

Fondatori del partito sono, 
assieme al Bruni. Paolo Guer
ra e Giorgio Moroni. La presi
denza è stata affidata per i l 
momento a Letizia Mangione, 
una bella signora romana, attri
ce teatrale, pittrice notevole ed 
esperta d'arti figurative, spo
sata, senza figli. Dice Letizia 
Mangione: «Non siamo degli 
esibizionisti. Intendiamo affer
mare la dignità del corpo uma
no e i l diritto di tutti a vivere in 
modo più sano in senso igienico 
e biologico. Siamo contro la 
pornografia e intendiamo com
batterla, in quanto rappresenta 
una sofisticazione e una merci

ficazione della natura. Allo 
stesso modo lotteremo contro 
tutto ciò che è adulterazione e 
inquinamento: dai cibi all'am
biente. Non vogliamo imporre 
a nessuno i l nostro modo di vi
vere, ma soltanto ottenere che 
chi la pensa altrimenti giunga 
a rispettarci. Ognuno ha il suo 
diritto di essere diverso da far 
•valere. Non è esatto pensare 
che i l mondo si divida in esibi
zionisti e guardoni. Certo, i ta

bù tradizionali sul modo di vi
vere naturista possono scate
nare da una parte e dall'altra 
istinti latenti, ma noi vogliamo 
appunto far cadere quei tabù e 
chiarire una volta per tutte la 
situazione, influendo sull'edu
cazione e sulla cultura, e quindi 
sugli atteggiamenti. Lenta
mente la gente capirà. C'è as
sai più esibizionismo nei film di 
questi ultimi anni. Più morbo
sità e perciò anche una tensio-

Letizia Mangione 
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ne maggiore che viene creata 
nello spettatore e che le imma
gini cinematografiche non 
contribuiscono ad alleggerire o 
a scaricare. I guardoni veri so
no quelli che vanno a vedere 
quei f i lm, i cui autori possono 
essere considerati quasi tutti 
veri e propri macrò del sesso». 

Letizia Mangione ha idee 
chiare anche in politica. Vor
rebbe contribuire, col suo par
tito, a fare del nostro un paese 
diverso. Meno fazioso in ogni 
senso, più sorridente e tolleran
te. Politicamente più agile. Ve
de una repubblica alla Giscard 
D'Estaing, con i l capo o ì capi a 
contatto con i l popolo e si augu
ra che Bettino Craxi provveda. 
Lei finora ha sempre votato so
cialista. «Vi presenterete alle 
elezioni?». Prima, risponde, 
dovranno organizzarsi interna
mente. Trovare finanziamenti 
mediante l'autotassazione, e 
arrivare a disporre di un gior
nale anche piccolo. 

Per Vincenzo Bruni i l natu
rismo può essere oltre tutto un 
affare. Secondo i suoi calcoli, 
esistono in Italia circa 300 mila 
naturisti praticanti, oltre a 
qualche milione di potenziali. I 
primi, a causa delle leggi, sono 
costretti ogni anno a recarsi al
l'estero, in Jugoslavia per 
esempio, per trascorrere le lo

ro vacanze nel completo con
tatto con la natura. L'Italia 

perde una notevole quantità di 
valuta in questo modo. Ma la 
perdita globale è enorme, se si 
considera i l milione e mezzo dei 
naturisti europei attivi che vor
rebbero trascorrere le vacanze 
in Italia e non possono, sempre 
per l'atteggiamento repressivo 
delle nostre leggi. «Si tratta di 
centinaia di miliardi di valuta 
pregiata cui sbarriamo la por
ta», dice Bruni, «in nome di 
pregiudizi. La pornografia ve
ra, quella che fa male al popolo 
e che distrugge la vera morali
tà dell'individuo non è rappre
sentata dal naturismo ma dalle 
opere della nostra classe politi
ca, incapace di eliminare dal 
paese l'ingiustizia, la violenza 
e la corruzione». 
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Gentilissimo Avvocato, 
pur lontana la voglio ringraziare per 

aver pubblicato «la voce della vedova». 
Da un paesino del Piemonte dove sono 
a fare la nonna sono scesa a Fossano 
(Cuneo) per avere O.P. che lì esce al 
mercoledì con soddisfacente richiesta. 

In sunto è stato detto tutto ciò che da 
anni assilla la «vedovile categoria». Fi
nalmente un giornale senza riserve e 
senza divieti alle spalle e con una per
sona che si prende ogni responsabilità. 
Sia chiaro: io le mie. • 

Ci sono informazioni di ogni genere e 
per tutti. Ho i l senso dell'autocritica e 
so di essere ignorante in molte cose e 
molte da voi le ho sapute. Quelle che r i 
guardano la mia categoria purtroppo le 
so per esperienza vissuta. 

È già molto aver detto anche se sono 
del parere che con queste facce di bron
zo: «il cane abbaia ma la carovana 
passa ! ». Nulla si otterrà. 

Non sono più venuta lì anche se Lei 
gentilmente mi aveva invitata a farlo 
di venerdì. Mi ha inibita quel suo tavolo 
pieno di lavoro, quella sua gentile e 

. corretta segretaria che per forza deve 
chiederle tante cose... Ringrazio O.P. 
per quello che i l giornale mi ha dato. È 
molto letto. Diciamo, una metà per ve
ra simpatia e vero interesse e l'altra 
col terrore negli occhi di ritrovarcisi 
dentro. 

Ho letto qui (lo aveva mia figlia) i l 
, libro della «Cederna» sul Presidente e 

mi ha molto soddisfatta. Mi piacerebbe 
conoscerla. In ogni campo ci vorrebbe
ro persone coraggiose e come la scrit
trice in questione e come lei e forse co
me me. Purtroppo i l lassismo è dila
gante e c'è molta paura di ritorsioni. 

Da questi luoghi aviti per i miei due 
orfani, con due mariti sepolti a pochi 
chilometri di distanza, in luoghi, cose e 
case di Gozzaniana memoria, perché 
l'ambiente è questo, le invio ancora i l 
mio ringraziamento e l'augurio di una 
fortunata lotta e di una serena estate. 

Cordialmente. 
Grazia Rossi 

— S. Albano Stura (Cuneo) — 

N.B. ; Se è vero quello che leggo nel l i 
bro in questione, se avrà occasione di 
conoscere meglio o di rivedere 11 gen. 
Miceli chieda chi era l'ing. Rossi. 

Nel servizio usava il titolo professio
nale non i l grado militare. Mio marito 
godeva di una larga stima ma purtrop
po dopo la, sua morte ho ricevuto cor
doglio e ricordo molto più dal servizi 
stranieri che non da quello italiano. 

• • • 

Sig. Direttore, 
confesserò pubblicamente le mie 

colpe perché sono convinto che si deve 
essere sinceri se si vuole sperare nella 
sua comprensione e in quella dei lettori 
e lettrici «dell'Osservatore Politico». 

Io ho cinquantaquattro anni. 
All'età di venti anni (nell'immediato 

dopoguerra) mi feci trascinare da al
cuni coetanei sulla strada della delin
quenza. Erano gli anni della vera di-

. soccupazione e della vera fame ed io 
cominciai a compiere piccoli furt i . Fu 
all'inzio di una lunga catena di piccoli 
reati che mi fecero entrare ed uscire 
decine di volte dalle carceri di mezza 
Italia. 

Quando mi resi conto che stavo rovi
nando la mia vita era ormai troppo tar
di. Ora, (e si può informare ) sono due 
anni che vivo presso quest' «Opera As
sistenziale Scarcerati Italiani» di via 
Accursio, 19 Firenze. 

MI trovo qui non avendo né casa né 
famiglia né mezzi finanziari per rifar
mi una vita, che sarebbe quella di svol
gere una modesta attività di venditore 
ambulante. Certo, se avessi avuto quel
la forza morale che hanno avuto altri 
giovani e di resistere sulla strada one
sta a quest'ora non sentirei pentimento 
e amarezza per i miei sbagli. 

Confido nell'intelligenza del prossi

mo, confido in chi è stato più forte di 
me, confido in quel nobile sentimento 
del perdono che esiste nel cuore di chi 
sa vedere in me un fratello sfortunato 
che non ha avuto dalla natura quell'in
telligenza da fargli comprendere in 
tempo i l precipizio in cui cadde. 
. Tra dolori e amarezze Vi esprimo 

con forza i l mio ringraziamento since
ro. 

Beniamino Pontillo 
via Accursio 19 — Firenze 

• • n 

La rovina dell'Italia è nata dai partiti 
politici e in primo luogo dai vostri par
titi .e ve Io dimostro di fatto. Per non an
dare a spolverare fatti remoti e molto 
difficili per me che sono profano di poli
tica, prendo dal mazzo uno dei fatU più 
eclatanti delle vostre rovinose leggi e 
cioè quella relativa all'edilizia privata, 
che, secondo me, è una delle maggiori 
conseguenze anzi la prima che ha crea
to la crisi economica, morale, e tra 
l'altro, separazioni, divorzi ecc. ecc. e 
perché no la nascita delle Brigate Ros
se. 

Sigg. Folitici, riflettete cosa ha signi
ficato e significa i l blocco edilizio o 
meglio i l blocco dei fitti? Ha arrestato, 
per oltre 30 anni, a tutti i livelli, l'arco 
occupazionale e l'iniziativa privata non 
per venire incontro ai lavoratori ma 
per tradirli e per sfruttare, rozzamen
te, i l clientelismo elettorale e quindi 
prendendo in giro demagogicamente 56 
milioni di cittadini, che ai loro occhi og
gi si presenta nitidamente lo spettro 
abitativo. I l blocco dei f i t t i è una legge 
assistenziale dello Stato ai danni però 
dei risparmiatori, anche se alcuni dei 
quali preferisce tenere l'appartamento 
sfitto con gravi danni economici pur di 
non perdere i l piacere di disporre dei 
fondi del suo duro lavoro. 

Le conseguenze maggiori di tale si
tuazione la risentono soprattutto le 
nuove coppie, i giovani che sono co
stretti a coabitare o vivere le promi
scuità che comportano quasi sempre 
dissaporti e dispiacevoli conseguenze 
che sfociano quasi sempre separazioni, 
divorzi ecc. come ho ricordato sopra. 
Per gli studenti, poi, che sono costretti 
emigrare nelle città universitarie è 
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un'altra piaga dolorosa che non solo 
trovano difficoltà ma se riescono a tro
vare allòggio a prezzi da capogiro. 

Dopò questa disastrosa e dolorosa si
tuazione come fate egregi Onorevoli a 
parlare ancora di proroga? Direi, per
donate la frase, che avete perduto la 
testa, la dignità di cittadini e di uomini 
politici.. Se dovete decidere un'altra 
proroga sarebbe preferibile abolire la 
proprietà privata così ognuno si metta 
l'anima tri pace. Se questa triste situa
zione del blocco dei f i t t i degli immobili 
non dovesse mutare visione un po' a fa
vore dei proprietari che per acquistare 
un localino ha fatto enormi sacrifici. 

H sottoscritto per acquistare due lo-
calini mi sono privato, assieme ai miei, 
del necessario, succederà una trage
dia, come è vera la madonna. I l sot
toscritto, 15 anni fa, con la cessione del 
5° dello stipendio acquistai a Bologna 
due locali al fine di poterli mettere a 
disposizione dei miei due ragazzi all'e
tà matura. Dopo due anni che acquistai 
i due suddetti locali, per sopravvenuti 
motivi di salute fui costretto fit tarli , 
pattuendo, però, con l'inquilino che me 
l i avrebbe dovuto lasciare liberi appe
na ne avrei avuto bisogno per i miei f i 
gli-

Promessa che si è rifiutato decisa
mente di fare. Al mio secondo invito bo
nario anzi amichevole mi ha... manda
to a quel paese ! ! Asserendo che i locali 
«per dispetto» non me l i lascerà finché 
la legge lo favorisce. È giusto questo 
atteggiamento? Se l'inquilino si è mo
strato e si mostra in questa maniera 
strafottente di chi è la colpa? È esclusi
vamente di Voi Sigg. del Governo, di 
voi politici e di Voi sindacalisti. Se io 
mi dovessi macchiare di sangue per 
porre termine a questa situazione a chi 
dovrei dare la colpa? Col commercio il 
mio inquilino guadagna milioni al mese 
nei miei locali ed al sottoscritto da l'e
lemosina di appena £. 38.000 mensili. 

Io non ho alcuna intenzione di fittare 
locali per darli ai miei figlioli che han
no urgente bisogno aprire un'attività in 
proprio, piuttosto, quanto è vero Dio, 
mi dichiarerò un dinamitardo e, farò 
saltare negozio e tutto il resto. In gale
ra poi ci andrò volentieri e chiamatemi 
pure delinquente. 

A questo punto poi dirò agli On. Craxi 

e Berlinguer, sindacalisti ecc. che vi 
state battendo per includere nella leg
ge dell'equo canone anche 1 locali adi
biti a commercio, artigianato ecc. ecc. 

Sigg. Politicanti, se volete che si 
aprono un'altra volta le porte di milioni 
di appartamenti nuovi e vecchi dovete 
riconsentire ai cittadini di avere i pro
pri diritti sulla proprietà edilizia ac
quistata con sacrifici ad eccezione del 
pochi speculatori che sono bene indivi
duabili e quindi frenarli negli scandalo
si profitti. 

Per i l bene di tutto i l popolo italiano 
passatevi la mano sulla coscienza e de
finite una volta per sempre la legge del
l'equo canone senza prendere più in gi
ro chi attende anni e che 11 peso della 
bilancia della legge stessa non pensa 
tutta da un lato! ! Giustizia per gli in
quilini e per i proprietari e sono sicuro 
che in meno di un paio di anni termine
rà la penuria delle case. Chi vi parla vi
ve la vita pratica della situazione edili
zia e quindi non è il politico che agisce 
con un po' di egoismo elettorale. 

Grazie e molti saluti. 
Ferreri Edoardo — Pianoro — 

• • • 

Egregio Direttore, 
solo oggi ho potuto prendere atto di 

quanto scritto sul Suo settimanale a pa
gina 52 del 27 giugno 1978. 

Avendo riscontrato falsità e menzo
gne nell'articolo intitolato «Fasci ita
liani all'estero» La prego di prendere 
atto di quanto segue : 
1. OLTRECONFINE che esce in Ger
mania regolarmente da 9 anni non è 
fascista e non fa propaganda partitica 
per nessun partito politico italiano o te
desco. 
2. I l sottoscritto, direttore ,di OLTRE
CONFINE, non ha mai avuto né i l pia
cere né il dispiacere di avere a che fare 
con la polizia né con la magistratura lo
cale. 
3. I l Sottoscritto non è mai stato eletto 
Consigliere Nazionale del MSI-DN. 
4. A Francoforte non esiste alcuna sen
tenza di condanna nei confronti dei 
CTIM (Organizzazione di emigrati ita
liani) e del MSI-DN. Infatti, anni orso-
no, la città di Francoforte perse la cau
sa nei confronti del CTIM e MSI-DN. 

8. Pubblicare interviste di vari espo
nenti politici rientra nella linea impo
sta dal Comitato di Redazione, che r i 
spetta i l pluralismo delle idee nel con
testo di quei valori liberi e democratici 
in cui la famiglia di OLTRE CONFINE 
da anni ormai si identifica. 

Valendomi dalla facoltà che la legge 
mi concede, certo della Sua attenzione, 
distinti saluti. 

Bruno Zoratto 
Stoccarda (Germania) 

• • • 

Signor Direttore, 
dopo cento ore di Camera di Consi

glio, la Corte d'Assisi di Torino, ha pro
nunciato la sentenza a carico dei briga
tisti rossi imputati delle azioni più cru
deli. 

La montagna ha partorito i l topolino ! 
15 anni a Curcio, belva del volto uma
no, un essere cinico e spregevole che 
giunge perfino a togliersi le scarpe e 
sbatterle in faccia al Procuratore Ge
nerale, per i minori ed altri delinquenti 
e 16 assoluzioni. Anche la Mantovani è 
messa in libertà per decorrenza di ter
mini. 

Dopo la lettura della sentenza ci sono 
stati 1 commenti da parte di giornalisti 
ed alla Radio, i l dott. Aicardi parlando 
con dei colleghi, sembrava molto sod
disfatto di quete miti condanne. Bravo 
Aicardi perché non proporre Curcio 
per la medaglia d'oro? È veramente 
desolante constatare come la Magi
stratura Italiana scenda a compromes
so con banditi di siffatta specie, mentre 
quando si tratta di condannare elemen
t i di altro colore una sola condanna 
esiste : «Ergastolo». 

Vedi Tuti, Concutelli, Vallanzasca; 
Marasca i l brigatista rosso che assassi
nò l'appuntato dei Carabinieri, D'Al
fonsi è stato condannato a 24 anni, Ber-
toli l'assassino del Commissario Cala
bresi a 24 anni, Bozano si trova a Gi
nevra ma non se ne chiede l'estradizio
ne, coloro che hanno bruciati vivi i gio
vani Mattel assolti con formula piena. 

Chi protegge i brigatisti rossi, chi l i 
arma, chi l i paga, e perché la Magi
stratura è così indulgente con loro? 

(G.T.) - Roma -

62 





Compaiono in queste pagine: 
Agnel l i : 17 
Amendola: 17 
Alberoni: 17 
Appelius: 17 
Agenzia OP : 17 
Andreott i : 1,3,6,13,17 
Alessandrini: 20,51 
Assif in: 22 
Anagrafe Tr ibu ta r i a : 44 
A. M . : 47 
Almirante : 42 
Ansa: 1 
Angeloni: 8 
A n i l : 9 
Azeglio-Ciampi: 10 
Arca in i : 11,12 
Anas: 12 
A l m a : 14 
Associaz. Produt tor i : 14 
Autor i tà Sanitaria: 14 
Al f a Romeo: 49,50 
Allende: 54 
Brandt : 17 
Bodini : 18 
Baglioni: 19 
Brodolini : 19 
Bonucci: 20 

Banco d i Roma : 10, 23, 49, 50, 
51 

Bohan:23 
B . R. : 47,56 
Bel lel i : 47 
Blas Pinar: 42 
Bumbry : 42 
Berlinguer: 1,2,6 
Bobbio: 2,4,6 
Bodrato : 2, 3 
Bisaglia: 3,49,51 
Bartolomei: l , 
B u f f a l i n i : l 
Botteghe Oscure: 1,15,16 
Bozzi: 4, 6 
Bocca: 6 
Battaglia: 6 
Biasini : 6 
Banca d ' I ta l ia : 9,10, i l , 12 
B a f f i : 9,10,12 
Benvenuto: 10 
Borghese: 13 
Barca: 16 
B.P.:49 
Barone : 50 
Benedetti: 50,51 
Badano : 53 
Bianco: 56 
Barbaf ina: 58 
B r u n i : 59,60 
Crax i : 2,3,17,23,60 
Cuccia: 17 
Cossiga: 17, 51 
Car r i l lo : 17 
Cossutta: 17 
Casa della Cultura : 17 
Cooper. Edilizie s r l : 18 
Caltagirone: 11,12,19 
CBS: 19 
C G I L : 21 
CEE : 11,14,22 
Carolina di Monaco: 23 
Christian Dio r : 23 
Consiglio di Stato: 3, 23 
Camera dei Deputati : 41, 58 
Commiss. Difesa Camera: 42 
Cavlna: 2, 3 
Chiaromonte: 1 
Costamagna: 8 
C L N : 8 
Castellina: 8 
Cassa Risp. Pisa: 11 
Cerciello : 12 
Capile d o l i : 12 
d i l a t an t e : 12 
Caprott i : 13 
C i r r i : 13 
Curcio: 16 
Crociani: 16 
Cortese : 49, 50, 51 

Coppo:49 
Crosta: 52 
Corte del Conti : 52,56,57 
Centri d i Azione Liber. : 52 
Covell i :52 
Centri d i Az. Monarch. : 52 
Costantini: 54, 55 
CISL: 54 
Consalvi: 56 
Consiglio m i n i s t r i : 58 

DC: 1,2,3,6,17,20,23,48 
De Fabr i t i i s : 20 
D'Ambros io : 20 
De Pace : 21 
De Baggis: 22Donat-Cattih: 
3,13, 23, 49, 51 
Del Gracco: 47 
D ' A p r i l e : 41 
D i Vagno : 3 
Duce: 8 

. D i f f i d e n t i : 14 
De Marzio : 52 
Democr. Nazion.: 52 
D 'Erasmo: 52 
De Carolis : 52 
De Faccendis : 51 ' 
D'Angelo: 56 

. D i Pisa: 56 
Espresso: 20 
Ene l : 23 
E r a r i o : 44 
E . I . : 47 
Edi lmare :48 
E l b a : 48 
Eurodestra: 41 
Erco lan i : 10,12 
Esso: 11,12 
Esa: 56 

Fukuda:18 
F e r r a r i Aggrad i : 20 
Fel ic i Carlo: 20 
Fiasconaro : 20 
Finanze : 44 
Fisco: 44,45 
Farnesina: 47 
Fronte di riscos. monarch.: 
41 
F F . A A . : 42 
FuerzaNueva: 42 
Fanfan i : 1,3,7 
Fo r l an i : 3 
F a v a : 7 
F I A T : 8 
Finsider: 9 
F i n a r d i : 11 
F M I : 11 
Fer ra ra :52 
Fortebraccio: 52,53 
F a b b r i : 51 
Fsug: 54 
Gardner: 17 
Giscard: 18,60 
Givenchy:23 
G D F : 47 
Galloni : 1,2,3 
Gaspari: 1 
Granel l i : 7 
Gazzetta Popolo : 13 
Gulag: 16 
Guid i : 49,50,51 
Gugl ie lmot t i : 51 
Guerra: 59 
Kissinger : 17 
Kennedy:17 
K G B : 17 
Junot: 23 
Jerace:11 

Internaz. Socialista: 17 
Insti tute fo r Policy Studies: 
17 
Inps: 19 
I r v a m : 20 
I l Tempo: 20, 53 
I B M : 44 
Imposte dirette : 45 
Italsider : 9 

I t à l c a s s e : 11,12 
Interpol : 11 
Is t i tu t i credito Agricolt . : 11 
I R I : 49 
Inpdai: 57 
La Rouche: 17 
La M a l f a : 3,4,5, 6,17,23, 57 
Lombard i : 17 
Lago di Paola: 18 
Lefebvre: 1,8,18 
Leone: 1, 4, 5, 8, 18, 20, 23, 24, 

57 

Lama: 10,21 
Lockheed : 8,22 
L i t t e r i : 23 
Locatel l i : 41,52 
Liget i :42 
Le Rughe: 6 

. L ' U m a n i t à : 8 
Longanesi: 13 
Lenin : 16 
L ' U n i t à : 59 
Lattanzio: 51 
Lent in i : 56 
Labate: 56 
Moro : 8,17,52 
Marcora: 14,17,20 
Mazzini Society: 17 
M S I : 17,41, 47 
Mice l i : 17 
Most i : 17 
Monte Circeo: 18 
Monte dei Paschi di Slena : 18 
Ministero dell 'Agricoltura: 
20 

Messeri: 20 
Melega: 20 
M a l f a t t i : 23,44,47 
Medugno: 23,50 
M M : 47 
Ministero degli A f f a r i Ester i : 
47 
Marciana: 48 
Mutua l i t à : 41 
MLCO: 41 
Milazzo: 3 
Montecitorio: 4,9 
Mancino : 5 
M a m m i : 6 
Mancin i : 6 
Marzollo : 8,49,50 
M a r i o t t i : 8 
Mander: 8 
Montedison : 9 
Macar io : 10 
Maccar i : 11,12 
Mec: 14 
Montaigne: 49 
Mazzarella : 51 
March in i : 53 
Metropolitana Milanese: 53 
Mondadori: 54 
Moronl : 59 
Mangione: 59,60 
Napolitano: 17 
Niccolai : 8 
Napoli : 15 
Nicotera: 51 
Operto : 17 

Ospedale Piemonte : 21 
Osped. Regina Margh. : 21 
Ossola: 10 
Onorati: 51 
Ottaviani-Valentin!: 57 
Poe: 17,18 
P C I : 1, 10, 15, 16, 17, 20 

53 
PSI: 6,8,17 
Piazza Fontana: 20 
Paese Sera: 20 
Procura Repubbl. : 20 
Piazzale Clodio: 20 
Pandolf i : 10, 44, 49 
Presid. Repubbl.: 1,41,44,45 
Pubblica Amministr . : 46 
Per t in i : 1,2,3,4,5,8,47 

Pedrazzi: 47 
Procchio : 48 
Portoferrato: 48 
P a r t i des forces nouvelles : 41 

42 
Palazzo Madama: 42 
P F N : 42 
Piccol i : 1,3,7 
Piazza del Gesù : l 
Pa je t ta : l 
Pansa: 5,6 
P S D I : 1,8 
Piccard i : 8 
P e t r i l l i : 9 
Parlamento: 9 
Persiani Acerbo: 10 
Pizzut i : 11, 12 
Pa t r i a : 12 
Preda: 13 
Porta Portese : 14 
Peggio: 16 
Partecipaz. Statali : 49 
Pont i : 49 
Pinna: 56 
Piazzonl: 58 

. Questura di Roma: 17 
Quir inale: 1,2,3,48,13 
RAI-TV:" 13,17 
RCA: 19 
Rouge : 51 
Rossi: 4 
Resistenza: 8 
Rove l l i : 9,11 
Riscossa Monarchica: 52 
Rizzol i : 54 
Rusconi: 54 
SAS: 17 
SIS: 17 

Seconda Internaz.: 17 
Socie tà Domlzlana: 18 
Sabaudia: 18 
Schmldt: 18 
Santini: 20 
Spakler: 22 
Santalico: 44 
Sermoneta: 45 
S a l o m è : 42 
Senato: 42 
Saragat: 2, 8 
Shangai: 2 
Salvi : 2,3 
Scalfaro: 6 
Scalia: 7 
Sarchiel l i : 9,10,11,12 
Scordino: 12 
Sindona: 12,49 
Sipra: 13 
Spano:51 
Salvini A . : 53 
Salvini L . : 53 
S p r à : 5 3 
Saccucci: 58 
Scucces: 58 
Trant ino: 41 
T i x i e r : 42 

Tribunale d i Roma: 11 
Tedeschi: 13 
Tog l i a t t i : 52 
Terenzio: 53 
Ungaro: 23 

U n i v e r s i t à G . D'Annunzio: 23 
Unione Monarchica: 41 
U n i v e r s i t à di Roma: 8 

Vitalone : 19 
Valentino: l 
Vassall i : 4, 8 
Valpreda: 8 
Vecchiett i : 8 
Venchi Unica: 9 
Vent r ig l ia : 50 
V i e t r i : 50, 51 
Valent in! : 58 

Zaccagnini : 1,2,3,4 
Zanone : 6 
Zagar i : 8 

I 

1 





9 

Al fine di tutelare la riservatezza delle 
nostre fonti di informazione e con essa 
quella di alcuni collaboratori autore
voli, in questo settimanale non com
parirà che la firma del direttore re
sponsabile. 

Osservatore Politico, settimanale di fatti e notizie / direttore responsabile: Mino Pecorelli / 
Editoriale Europa, sede sociale via Sabotino, 2 Roma / direzione, redazione e amministrazione, 
00193 Roma, via Tacito 50, Telefoni 386190, 386196, 314308 / Distribuzione esclusiva per l'Italia, 
Parrini & C. srl, piazza Indipendenza l l b Roma - via Termopili 6/8 Milano / Registrazione del 
Tribunale di Roma n. 17131 del 12 febbraio 1978 / Impaginazione punto grafico / Stampa: Gra
fica System, Casale Monferrato. Tutti i diritti di proprietà letteraria e artistica riservati. Mano
scritti foto e disegni anche se non pubblicati non si restituiscono / Una copia L. 500, numeri 
arretrati L. 1.000 la copia / ABBONAMENTI: annuo 23.000, semestrale 12.000; estero: annuo 
31.000, semestrale 16.000. 



Manette all'Itàlcasse 
processo ad un sistema 

Settimana di clamorosi sviluppi per i l pasticcio Itàlcasse. La seconda relazione 
di Banca d'Italia alla magistratura è un dossier di 140 pagine e 15 allegati. Ispirato 
al motto «mors tua, vita mea», lascia prevedere niente di buono per gli altri e ogni 
bene per sè. 

Si profilano mandati di cattura e un'ulteriore raffica di comunicazioni giudizia
rie. Finalmente, ci si è accorti che di peculato è colpevole sia chi lo commette sia 
chi v i con corre. Verranno con ogni probabilità spiccati mandati di cattura nei con
fronti del rag. Marcello Dionisi, componenti la Dire
zione generale, i i conte Calieri di Sala presidente dell'Istituto e altr i membri della 
giunta e del consiglio di amministrazione. 

L'attenzione della magistratura in questa fase dell'istruttoria ^ volta ad accerta
re se alcuni membri del consiglio di amministrazione siano stati interessati in alcu
ne società che hanno ottenuto con procedura d'urgenza sovvenzioni per decine di 
miliardi con operazioni non regolari. 

Esiste i l fondato sospetto che dietro determinate società si nascondano interessi 
di membri del consiglio di amministrazione e addirittura di personalità politiche. 

Siamo in grado di anticipare, in esclusiva, la denominazione di alcune delle so
cietà in questione: Cento Leasing S.p.A. (Firenze); C.E.R.V.E.D. S.p.A. (Pado
va); Piaggio S.p.A. (Genova); Triestina Azienda Tabacchi S.p.A. (Città di Castel
lo); Ente Autonomo Porto di Savona; Italmobiliare; Francesco Vismara (Casate 
Novo); CIM Grandi Magazzini S.p.A. (Romsa); SEAF S.p.A. (Roma); Bataclava 
S.p.A. (Milano); SIT società immobiliare ; Sassa società azionaria siciliana ; Ver-
rocchio s.r.l.; Baden-Baden; Deaupille costruzioni s.r.l. ; Laboulle s.r.l.; Taormina 
costruzioni s.r.l.; Quorum S.p.A.; Dancala S.p.A.; Titano S.p.A.; Centro Fac-
toryng; IRTI (Immob. Trevi); S AFFA società azienda tipografica ; Novissima Ti-
burtina S.p.A. (Roma) ; Mac Queen S.p.A. (Milano) ; Bergomi S.p.A. ; Orsa Minore 
S.p.A. ; Acque Minerali Lide e S. Germano. 

Tra i sospettati c'è anche i l Cavaliere del Lavoro Aladino Minciaroni? 
La ricostruzione delle protezioni, i l «giro» dei politici coinvolti nonché l'indivi

duazione dei personaggi da colpire con mandati di cattura diventerà i l gioco di 
quest'estate. Che ha già un nome. I l processo al sistema dei ladroni. 
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Funerale di Stato 
per la chimica 
•rivata 

Quando nella pr ima mattinata d i lunedì cominciò a diffondersi la notizia dell'ar
resto d i Raffaele Ursini, i l mondo della finanza f u percorso da un brivido di paura: 
i l gruppo Liquichimica attraverso le varie Sai, Liquigas, Bastogi, Italcementi, 
controlla la decima parte della Borsa, sarebbe stato vibrato un colpo mortale a l 
g ià moribondo mercato azionario del paese. 

Qualche ora più tardi, men
tre a Roma partiti e giornali 
festeggiavano in Pertini la fine 
di una vacatio istituzionale du
rata oltre 24 mesi, si apprende
vano nuovi particolari sull'ar
resto dell'industriale e comin
ciavano a circolare i primi in
quietanti interrogativi. 

L'ordine di cattura era parti
to da Reggio Calabria, firmato 
dal sostituto procuratore Guido 
Papalìa a coronamento di una 
vecchia inchiesta condotta dal
lo stesso magistrato e per la 
quale Ursini era stato raggiun
to da avviso di reato (falso in 
bilancio) nel lontano febbraio 
del '76. Come mai Papalìa ave
va lasciato trascorrere più di 
due anni prima di passare dal
la comunicazione giudiziaria al 
mandato di cattura? Se temeva 
che un Ursini a piede libero 
avrebbe potuto inquinare le 
prove, i l provvedimento appa
riva tardivo e quindi ingiustifi
cato. 

E come spiegare i due pesi e 
le due misure adottati dalla 
magistratura? Secondo Papa
lìa Ursini avrebbe truffato l ' I -
sveimer, l'Icipu e i l Banco di 
Napoli e per ottenere maggiori 
crediti da questi istituti, avreb
be falsificato i bilanci sociali. 

Proprio come secondo il giu
dice Infélisi Rovelli avrebbe 

truffato Imi, Icipu, Cis ed Efi-
banca falsificando i bilanci di 
Sir e collegate. E allora, come 
mai per Ursini è stato emesso 
mandato di cattura mentre a Ro
velli è stato persino restituito quel 
passaporto che gli consente di 
circolare dove più gli aggrada? 

Intanto a rendere la vicenda 
più intricata, giungevano le 

dichiarazioni del ministro del
l'Industria: «C'è i l rischio di 
bloccare ogni intervento finan
ziario delle banche a favore 
delle aziende in crisi - diceva 
Donat Cattin forse preoccupato 
- e così centonila posti di lavoro 
resteranno in sospeso. Ci sono 
due governi, uno l'esecutivo, 
l'altro la magistratura». 

Una indagine 
cento omissioni 

Va subito respinto con la 
massima fermezza i l tentativo 
di scaricare sulla magistratura 
le primarie responsabilità del
la paràlisi della chimica italia
na, n magistrato ha 11 dovere 
di reprimere gli illeciti ovun
que vengano compiuti e chiun
que ne sia l'autore. Tuttavia 
dovrebbe evitare d'apparire la 
longa manus d'una ristruttura
zione industriale forzata. Inol
tre, a Rovelli come ad Ursini è 
stato addebitato di aver abusa
to delle cosiddette leggi incen
tivanti per rmdustrializzazio-

ne del meridione (le famose 
634, 717, 555, 1462, 608). Come 
allora non chiamare in causa 
anche le carenze, l'incapacità 
(o il dolo? ) dei legislatori? 

Come non inquisire anche 
chi, come la Banca d'Italia, 
aveva i l compito di vigilare sul 
buon fine e la congruenza delle 
erogazioni? 

Come, nel caso di Ursini, non 
tirare in ballo le responsabilità 
del Governo e del Parlamento 
italiano che in un primo mo
mento attraverso il Cipe (comi
tato interministeriale per la 
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programmazione economica) 
hanno stabilito che la costru
zione di uno stabilimento di 
bioproteine a Saline Jonica 
rientrava nei programmi in
dustriali del paese (ed in base a 
questo parere di conformità le 
banche hanno finanziato Ursi

ni), per poi successivamente 
non concedere all'industriale 
la licenza di commercializza
zione del prodotto finito? Con il 
risultato che, non potendo ven
der bioproteine, Ursini non ha 
potuto pagare i debiti che era 
stato autorizzato a fare. 

L a legge? 
Più è fumosa 
e più mi arrangio 

Sono in primo luogo le re
sponsabilità del potere politico 
e le carenze legislative alla ba
se del caos e degli illeciti della 
chimica italiana. In subordine, 
ma solo in subordine, vengono 
le responsabilità dei magistrati 
sulle quali, come vedremo più 
avanti, non può esser fatto un 
discorso indifferenziato. 

L a responsabilità dei politici 
nasce dalla voluta carenza nor
mativa delle leggi incentivanti 
l'industrializzazione del meri
dione ; la responsabilità dei po
litici è quella di non aver mai 
voluto dare al paese una legge 
organica sulla frode nella con
cessione dei pubblici sussidi. 

Alle responsabilità dei politi
ci, si aggiungono quelle dei ver
tici degli istituti finanziari (che 
comunque sono di nomina poli
tica e ai partiti vanno accomu
nati) e della Banca d'Italia che 
dovrebbero controllare la 
congruenza e il buon fine di 
ogni erogazione di pubblico de
naro. È attraverso questo arti
ficioso sistema di disfunzioni e 
di omissioni che nell'ultimo 
ventennio si è fatta largo una 
classe di presunti imprenditori 
privati, il cui unico senso degli 
affari è consistito nel legarsi a 
filo doppio con uno o più mini

stri, con uno o più segretari di 
partito. 

A questo punto tornano in 
ballo le responsabilità dei ma
gistrati. 

Rovelli e Ursini, dicevamo, 
due pesi e due misure. Imputa
ti degli stessi reati, al primo 
viene consentito di espatriare, 
il secondo è stato tradotto in 
cellulare"dalla sua casa di Mi-" 
Iano fino nel carcere di Reggio 
Calabria. L'unica spiegazione 
a tanta contraddizione sta nella 

diversa caratura delle prote
zioni politiche dei due indu
striali. Rovelli è stato salvato 
dalla galera perchér gode di 
protezioni in ogni settore parla
mentare, compreso quello del 
pei dalle mani pulite. Quando 
lo scorso dicembre, il giudice 
romano Luciano Infélisi volò a 
Milano e apprese che il rag. 
Zampiroli aveva fatto scompa
rire a Zurigo un camion di scot
tanti documentazioni, avrebbe 
voluto far scattare le manette 
oltre che per l'amministratore 
della Sir-Euteco, anche attorno 
ai polsi di Rovelli Nino. 

Tra gli applausi di tutta la 
stampa sinistrese e moralizza
trice, il magistrato si vide 
amputare entrambe le mani 
dall'intervento congiunto del 
capo dell'ufficio istruzioni 
Achille Gallucci e da Giovanni 
De Matteo, Procuratore Capo. 
Oggi il giùdice Papalìa che non 
nasconde a nessuno le sue sim
patie per il partito comunista, 
può impunemente arrestare 
Ursini con la scusa che questi 
possa, inquinare le prove di un 
'reato "che gli è stato contestato 
due anni fa, senza che nessuno 
parli di speculazione politica e 
di eccessi di potere. 

Angelo Rovelli 

I 
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L a verità 
è che vogliono 
nazionalizzare 

La verità vera è che dopo 
aver dissipato e fatto dissipare 
migliaia di miliardi del pubbli
co denaro, da qualche tempo 1 
politici hanno avvertito che nel 
mondo della chimica stava per 
venire i l momento del redde ra-
tionem. Cefis, Rovelli, Ursini, 
le creature preferite che per 
tanti anni avevano beneficiato 
ricevendone benefici, cadeva
no uno ad uno come delle cilie
gie mature. 

Prima che troppe pentole ve
nissero inopportunamente 
scoperchiate, occorreva fare 
qualcosa. I l qualcosa è stato 
trovato. I politici si rifaranno i l 
trucco e presto torneranno a 
mostrare le loro mani pulite 
dagli schermi televisivi. .Ester-" 
tista qualche magistrato, i l 
trucco richiederà due fasi di 
manipolazione. Fase prima è la 
fase in atto: tra Cefis, Rovelli e 
Ursini almeno uno dovrà paga
re perché gli al tr i due restino 
impuniti. Sotto i l profilo finan
ziario e giudiziario, i l più 
esposto è Rovelli. Ma i l meno 
protetto è Ursini (non gli resta
no che l'inutile Emilio Colombo 
e Mancini). Ovvio che sia Ursi
ni a pagare. 

Fase seconda : grazie alle ca
librate iniziative della magi
stratura, le banche si rifiute
ranno di intervenire a favore 
delle industrie chimiche priva
te. Tra breve le imprese decot
te, saranno costrette a chiude
re i battenti e licenziare. A quel 
punto interverranno i sindaca
t i e i partiti dell'arco costitu
zionale : bisogna salvare i posti 
di lavoro, occorre la soluzione 
più radicale. 

La soluzione sarà nazionaliz
zare Montedison, Sir, Liquichi
mica e collegate. È questo i l 
vero obiettivo dell'operazione 
Ursini. Statizzando la chimica, 
i l pei dimostrerà alla sua base 
sindacale che 11 compromesso 
serve a qualcosa, statizzando 
la chimica italiana, i partiti 
che hanno molto da nascondere 
riguardo alla chimica privata, 
faranno scomparire ogni trac
cia delle magagne del passato. 

Una sigla qualunque assorbi
rà i tre grandi gruppi privati, un 
grosso carrozzone assorbirà i 
debiti e i segreti di Montedison, 
Sir e Liquichimica. Cefis, Ro
velli e Ursini creati industriali 
da coloro che per anni l i hanno 
taglieggiati, saranno sbrigati
vamente liquidati. Cefis, che 

Raffaele Ursini 

non è uomo da aspettare ben
serviti, se ne è già andato. Ro
velli e Ursini aspettano che 
qualcuno versi una manciata di 
soldi per i loro rottami indu
striali. Presto l i vedremo di 
nuovo in circolazione a bordo 
del loro jet e delle Rolls da cen
to milioni. E i debiti, i duemila 
miliardi che la Sir deve resti
tuire, i mille che deve Ursini? 

Niente paura, cadranno tutti 
sulle spalle dell'istituendo 
pubblico carrozzone. Cioè sulle 
spalle del contribuente Panta
lone. 

DalP Itàlcasse la controprova 
della nazionalizzazione 

Scoppiato lo scandalo e 
venuti alla luce i segreti cu
stoditi da Arcaini, si è appre
so che i clienti più esposti 
con l'istituto sono nell'ordine 
Rovelli,' Ursini e i fratelli 
Caltagirone. 

Questi ultimi però, a diffe
renza dei primi due, hanno 
rilasciato a garanzia dei 300 
miliardi ricevuti le 28 immo
biliari e fidejussioni perso
nali. Sulla carta i l loro credi
to sembrava i l più facile da 
recuperare. Viceversa com
missari Itàlcasse ispettori 

di Bankitalia si son messi 
a sparare a zero solo sui Cal
tagirone, evitando di richia
mare l'attenzione sui debiti 
di Rovelli e Ursini. C'è di che 
gridare allo scandalo. L'isti
tuto di vigilanza dopo che 
per anni ha fatto finta di non 
conoscere le dimensioni del
l'indebitamento di Rovelli e 
Ursini, oggi ritarda (o omet
te?) di passare al magistra
to le pratiche dei due indu
striali nella speranza che ar
r iv i presto la sospirata, libe
ratoria nazionalizzazione 
della chimica di Stato. 

4 
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410 miliardi a Rovelli senza garanzia 

Alla sbarra Cappon e Piga 
Finanziamenti IMI Soc. Polimeri 12/74 2.100 Sud Italia Resine 8/75 13.354 

Soc. Polimeri 8/75 . 7.812 Sulfosarda 1/75 1.500 
SOCIETÀ' Rogito Importo Sardoll 8/72 4.200 Sulfosarda 1/75 600 

(in milioni) Sardoll 5/73 4.320 Viclosar 9/71 2.000 

(di l i re) Sardoll 5/73 5.04P Viclosar 7/75 420 

Alchlsarda 6/71 2.000 
Sardoll 

8/75 
8.063 

Vinllsarda 7/71 
1.800 

Alchlsarda 12/74 1.050 
Sardoll 

12/75 
8.063 

10/77 
Elslr 9/71 2.100 Sardoll 5/73 2.160 
Els l r 12/74 2.100 Sardox 6/71 2.000 Tot. 305.541 

M.V.R. 10/71 2.350 Si co 6/71 2.000 
M.V.R. 9/72 1.760 Slco 1/71 11.000 Finanziamenti IdPU 
Fibroslr 6/71 1.800 Sico 7/76 2.730 
Flve Sud 11/72 

5.197 
Sirai 7/75 1.680 SOCIETÀ' Rogito Importo 

9/74 
5.197 

Sirclor 1/71 3.150 (in milioni) 

Flve Sud 8/75 654 Slrclor 6/71 2.000 (di l i re) 

Gllcosar 7/71 1.400 Sirclor 7/75 2.520 Pive Sud 11/72 2.632 

Gllcosar 7/75 1.890 Slroil 1/71 5.950 L a m i Sud 11/72 1.006 

Lamlsud 11/72 
2.213 

Slroil 7/75 1.530 Rumlanca Sud 3/75 11.760 

9/74 
2.213 

Siref 12/74 2.100 Sirpack 12/75 695 

Lamisud 8/75 288 Sirette 12/75 1.937 Sirtene 8/75 1.176 
Oxislr „ 1/71 4.200 Sirex 7/75 1.680 

Siron 
10/72 

41.847 Oxislr 6/71 2.000 Sirfln 9/71 2.000 Siron 
8/73 

41.847 

Parasir 6/71 4.800 
Siron 

7/73 
12.910 Sarda Polimeri 8/75 2.604 

Parasir 6/71 1.500 
Siron 

9/74 
12.910 

Sardoll 7/75 1.050 
Petrocoche 7/71 6.600 

Siron 
7/73 

21.962 Sardoll 8/75 2.618 
Petrocoche 7/75 2.300 

Siron 
.,, 9/74 

21.962 
Sardoll 8/75 .550 

PoUsarda 9/71 2.000 Sirpack 12/75 . 77 695 Sardoll 8/75 100 
Polisarda 7/75 798 Sirtene 7/75 4.620 SIR 8/75 1.346 
Richardson 3/73 220 Sirtene 8/75 3.528 SIR 8/75 312 
Rumlanca S. 3/75 11.760 Sifa 7/71 1.500 SIR 8/75 336 
SIR 9/71 2.300 Sita 7/71 3.200 SIR 8/75 3.261 
SIR 8/72 1.200 Sifa 8/75 2.646 SIR 8/75 800 
SIR 5/73 6.000 Soc. I ta l . Polimeri 1/71 3.640 Soc. I t . Pol imeri 8/75 1.470 
SIR 5/73 18.480 Soc. I t a l . Polimeri 6/71 1.800 Stirosir 12/75 4.312 
SIR 5/73 5.424 Soc. I ta l . Polimeri 8/75 4.410 Sirette 12/75 1.937 

SIR 8/75 4.977 Stìroslr 12/75 4.312 Sifa 8/75 882 
12/75 Sud Ital ia Resine 11/72 

50.416 Sud I ta l ia Resine 11/72 22.916 
SIR 8/75 4.038 9/74 

50.416 

SIR 8/75 1.008 Sud Italia Resine 8/75 5.355 Tot. 103.928 

V 

Ampi stralci comparsi su La Repubblica e su II Tempo hanno testimoniato dell'avvenuta consegna alla Procura di Ro
ma dei primi risultati di quella perizia tecnico-contabile sulle esposizioni debitorie della Sir con gli istituti di credito 
speciale, ordinata da Infélisi e Gallucci i l 20 febbraio scorso nell'ambito dei noto procedimento penale. 

Da indiscrezioni trapelate, abbiamo appreso che il lavoro dei periti ha fruttato un malloppone di circa 600 cartelle. I l 
dossier sarebbe articolato in tre sezioni: nella prima si prendono in esame le leggi per l'incentivizzazione dell'indu
stria nel meridione; la seconda è costituita dalle schede debitorie delle 164 consociate Sir, la terza parte è dedicata alle 
conclusioni peraltro ancora tutt'altro che conclusive. 

La cosa più clamorosa è che l'intero dossier, se allevia le responsabilità personali di Rovelli, costituisce un formida
bile atto di accusa nei confronti di Giorgio Cappon (Imi) e Franco Piga (Icipu). 1 due - dicono ì periti - avrebbero 
dovuto per obbligo di ufficio controllare che i sussidi pubblici erogati a Rovelli fossero impiegati per gli scopi per i 
quali i l governo l i aveva consentiti. 

A questo punto, sia riconosciuto o meno colpevole dei reati ipotizzati da Infélisi, Rovelli è un industriale finito: le 
banche non gli fanno più credito, la sua immagine irrimediabilmente sciupata... 

I due privilegiati di stato Cappon e Piga invece, restano saldamente al loro posto di dissipatori del pubblico denaro. 
V Se si chiama giustizia, ognuno può stabilirlo. 

in 
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Una risposta in cerca d'Autore 

Itàlcasse, Assifin, Banco di Roma, dall'esame della contabilità di questi istituti emergono scan
dali di proporzioni colossali. Ammanchi per migliaia di miliardi di lire provocati da operazioni che 
hanno visto legati a filo doppio i grossi calibri del mondo politico ed industriale, ma che sono state 
possibili solo grazie alla accondiscendente benevolenza dell'istituto di vigilanza centrale. Arcaini, 
Rovelli, Ursini, Guidi, non sarebbero mai potuti diventare i generosi benefattori di correnti e parti
t i , se Banca d'Italia avesse fatto fino in fondo i l suo dovere. Ma negli ultimi anni la «ragion politica» 
ha fatto breccia anche negli uffici di via Nazionale. Dove al contrario non è stata mai presa in consi
derazione la voce di Michele Sindona, uno che con buona pace di La Malfa Ugo, non ha mai dissipato 
una sola lira dello Stato ( i l capitale Finambro sarebbe stato sottoscritto per intero da azionisti pri
vati) . Nell'ambito della nostra inchiesta sulle responsabilità morali e penali della Banca d'Italia nei 
maggiori scandali che stanno sconvolgendo i l sistema economico del paese, riteniamo oggi utile 
pubblicare una lettera di Sindona indirizzata nel febbraio '76 a Guido Carli, allora Governatore del
la lira. Una lettera cui Carli non ha mai voluto rispondere. O non ha saputo. 

Illustre Governatore 
1) mi è stato riferito che Ella ha 

sostenuto una parte da protagonista 
nel «caso Sindona». 

2) IVO è stato riferito che Ella ha 
espresso in sede nazionale ed inter
nazionale giudizi poco lusinghieri 
nel miei confronti. 

3) Mi è stato riferito che ha fatto 
consegnare alla Magistratura le 
«prime» osservazioni delia «Vigi
lanza» senza fornire successivi 
chiarimenti, inducendo così i l Ma
gistrato ad emettere un mandato di 
cattura per irregolarità nei bilanci 
della Banca Unione per gli anni 1970 
e 1971. 

4) Mi è stato riferito che, dopo 
aver autorizzato i l Banco di Roma a 
stipulare con me un accordo ben 
preciso che avrebbe portato ad una 
giusta soluzione dei problemi, Ella 
all'ultimo minuto e per inspiegabili 
motivi, ha invitato 11 Banco stesso a 
non firmare l'accordo. 

5) Mi è stato riferito che, pur 
avendo Ella ricevuto una relazione 
in data 26 luglio 1974 in cui si faceva 
presente che io avevo esposto la si
tuazione delle due banche (Banca 
Privata Finanziaria e Banca Unio
ne) non solo al Banco di Roma e agli 
Ispettori, come in quella relazione è 
detto, ma anche ad Ella personal
mente, Ella ha autorizzato successi
vamente la fusione delle due banche 
in base a situazioni da Ella ritenute 
false. 

6) Mi è stato riferito che, per 
quanto io L'avessi messa al corren
te, Le avessi fornito i chiarimenti 
necessari e mostrato la documenta

zione relativa in merito ad operazio
ni illecite effettuate sia da chi lavo
rava per me all'interno delle azien
de, sia da chi mi combatteva all'e
sterno, Ella non ha sino ad oggi rite
nuto doveroso avvertire la Magi
stratura, la quale certamente, alla 
luce di fatti così gravi avrebbe pre
so i necessari gravi provvedimenti 
nei confronti di altri e non contro di 
me. 

Non è mio compito in questa sede 
esaminare l'aspetto giuridico del 
Suo comportamento: ciò sarà fatto 
in apposite sedi dai legali. 

Desidero ora esprimerLe alcune 
mie perplessità e chiarirLe inoltre 
alcune situazioni per conoscere 
quali sono stati i motivi sul piano 
umano di questo Suo comportamen
to. 

1) La Sua posizione di Governato
re della Banca d'Italia L'ha neces
sariamente indotta ad occuparsi di 
fatti riguardanti istituti bancari che 
avevano un certo peso in campo na
zionale ed internazionale. In altri 
paesi, questioni del genere sono sta
te sempre trattate con discrezione e 
riservatezza. In passato io stesso 
avevo risolto un caso simile, anche 
se di proporzioni più modeste, su 
Suo invito e senza «rumori». 

Le soluzioni proposte, d'accordo 
con i l Banco di Roma, erano state 
giudicate dalle parti e, in un primo 
momento anche da Lei, le più equi
librate e le più utili, ma soprattutto 
per l'economia del Paese. 

Sino al momento in cui si è tratta
to su questa base, Ella ha esamina
to con la dovuta riservatezza l'ope

razione : successivamente si è addi
rittura scatenato contro di me. È 
questo l'aspetto Suo di «protagoni
sta» che considero deleterio, e che 
non riesco a spiegarmi. Potrei sape
re se si è trattato di una Sua iniziati
va o se invece Ella è stato costretto 
ad agire in questo strano modo? 

2) Mi risulta, ed Ella stessa me lo 
aveva confermato ora è qualche 
mese, che i Suoi giudizi, principal
mente all'estero, dove non aveva i l 
timore o la preoccupazione di esse
re considerato mio difensore, erano 
stati, nei miei riguardi, molto lu
singhieri. Nello spazio di pochi gior
ni questo Suo atteggiamento è cam
biato. É possibile che Ella abbia po
tuto commettere un errore così co
lossale per tanti anni? È possibile 
che non abbia sentito i l bisogno di 
esaminare a fondo la situazione rea
le del «caso Sindona» e i motivi per 
cui certe forze a Lei ben note Io han
no prima prodotto e poi montato? 

3) I l comportamento della Banca 
d'Italia in merito alle presunte irre
golarità nella redazione dei bilanci 
degli anni 1970 e 1971 della Banca 
Unione è stato giudicato da amici e 
nemici, diciamo, per usare un eufe
mismo, incomprensibile. 

Dottor Carli, Ella non sa niente 
dei fondi neri delle altre banche, 
deìie partecipazioni nascoste? Ella 
non conosce i fondi neri di tante so
cietà, custoditi sempre in nero da 
istituti di credito soggetti al Suo 
controllo? Ella conosce in Italia dei 
bilanci che hanno esposto, espongo
no e forse esporranno ancora irre-
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golarità meno gravi di quelle che 
avrebbe, secondo i Suoi ispettori, 
esposto la piccola Banca Unione? 

Ed Ella non ha sentito. Dottor 
Carli, il dovere, e anche il coraggio 
necessario per andare personal
mente dal Magistrato a mostrare 
tutti i documenti che la Banca Unio
ne aveva successivamente fornito e 
che la Banca d'Italia aveva accetta
to, per dimostrare che le gravi irre
golarità non sussistevano e che co
munque non si sarebbe dovuto im
putarle a me? Non pensava che in 
ogni ambiente la gente avrebbe 
potuto ridicolizzare quanto stava 
per accadere, soprattutto se avesse 
saputo che non solo i bilanci incri
minati erano stati approvati da Lei 
e dai Suoi collaboratori, ma che era 
stata autorizzata una fusione tra la 
Banca Privata Finanziaria e la 
Banca Unione con la Sua benedizio
ne? E da quando in qua i governato
ri premiano con simili autorizzazio
ni i falsificatori di bilanci? 

E sì che già in passato, in un'altra 
vicenda molto vergognosa nella 
cronaca italiana di questi ultimi an
ni, Le avevo fatto presente di non 
dare ascolto a chi si serviva di Lei, 
del Suo nome e dei Suo prestigio per 
farLa intervenire con sistemi che 
non si addicono certo ad un gover
natore della Banca centrale. 

4) Il Banco di Roma non Le ha fat
to presente di avere convinto i cre
ditori Finambro a rinunciare a cir
ca centotrenta miliardi di lire di 
crediti per compensare una contro
partita estera di uguale importo? E 
chi, così operando, prima si appro
priava di somme dello stesso Ente 
debitore e poi lo dichiarava insolven
te per ugual ammontare, per potere 
così addebitare a me il reato di ban
carotta fraudolenta? Non si è chie
sto chi ha effettivamente commesso 
tale reato? Non ricorda che tale 
compensazione non era stata a suo 
tempo effettuata perché Ella mi 
aveva pregato di convincere i credi
tori esteri in conto aumento capitale 
Finambro a non riesportare le som
me versate a tale titolo per non dan
neggiare in un momento delicato la 
lira finanziaria? E tutto questo nel 
momento in cui, dopo aver dato pa
rere favorevole all'aumento di capi
tale della Finambro, anch'Elia si il
ludeva che un ministro del tesoro 
avrebbe fatto il suo dovere, conce
dendo un'autorizzazione utile per 
l'economia e per il sistema produtti
vo italiano. 

Non era Ella in quel momento che 
mi invitava a non cedere al Gruppo 
Bonomi al prezzo di lire 950 cadau

na le azioni della Generale Immobi
liare, perché riteneva che lo «con la 
mia fantasia e con i miei rapporti 
internazionali avrei potuto meglio 
di ogni altro aiutare il Paese sia per 
ciò che riguardava l'edilizia popola
re, che per il turismo già in crisi»? 
Non era stata Ella a consigliarmi di 
effettuare, per conto delia Edilcen-
tro Sviluppo, o di una società con
trollata dal Gruppo, l'operazione 
per l'acquisizione del controllo di 
una importante società impiantisti
ca statunitense, perché riteneva 
con me che tale operazione avrebbe 
potuto costituire il decollo sul piano 
internazionale dell'economia italia
na? 

Non è stata Ella a dirmi, dopo 
aver esaminato il bilancio di quella 
società americana, che a tutti i costi 
io avrei dovuto, nell'interesse della 
nazione, effettuare l'operazione, 
ma dall'estero (con quali fondi?), 
perché Ella non voleva essere accu
sata in Italia di aiutare Sindona nel
la realizzazione di operazioni im
portanti, anche se queste avrebbero 
potuto migliorare la nostra situazio
ne economica e finanziaria e dare al 
Paese maggior prestigio? 

Ella aveva autorizzato il Banco di 
Roma a raggiungere l'accordo 
perché sapeva di questo precedente 
e di questa possibilità e contava an
cora su una mia collaborazione per 
raggiungere scopi interessanti. 

Ma i soliti comuni conoscenti La 
hanno convinta che era più interes
sante per il Paese distruggere Sin
dona. Mentre Ella sapeva che le 
eventuali irregolarità non erano 
state commesse, né potevano esse
re commesse da me che non gestivo 
le banche ; né avevo i poteri per fare 
questo. 

Gli amministratori e capi esecuti
vi del Banco di Roma non hanno 
avuto la forza e la personalità ne
cessarie per insistere nelle dimis
sioni, che erano l'unica seria giusti
ficazione per motivare il mancato 
mantenimento di precisi impegni 
assunti nei confronti miei, della 
Banca Privata Italiana, degli azio
nisti di minoranza di questa banca, 
della Generale Immobiliare, della 
Finambro, dei creditori della Fi
nambro e della Banque de Finance-
ment «Finabank» di Ginevra. Ed 
Ella non ha avuto il coraggio di so
stenerli, di prendere posizione e di 
difendere quello che era stato un 
Suo preciso impegno per un pro
gramma costruttivo che avrebbe 
evitato inutili e sciocche distruzioni 
di ricchezza, con ripercussioni 
estremamente negative sul piano 

internazionale per il credito e il \ 
prestigio delle istituzioni bancarie 
italiane. 

Saprà a tempo opportuno quanto 
in quel momento io avevo ottenuto 
negU Stati Uniti a favore dell'Italia 
e quanto si è perso per i capricci di 
alcuni uomini che antepongono il 
piacere delle personali vendette 
agli interessi reali del Paese. 

Questo, Dottor Carli, Ella lo ha 
sempre saputo, ne è stato convinto, 
10 ha affermato in momenti di «ab
bandono» ai Suoi amici; in un gior
no non lontano Ella purtroppo dovrà 
constatare con amarezza che l'aver 
seguito i suggerimenti e i consigli di 
individui incapaci e scorretti, e avi
di soltanto di potere, Le ha creato 
perlomeno grandi amarezze e delu
sioni. 

5) Sembra che una relazione a fir
ma Calogero Taverna, consegnata-
Le il 26 luglio 1974, Le avesse chiari
to, con un certo pessimismo e con 
forti distorsioni della verità, le idee 
su una situazione della Banca Unio
ne e della Banca Privata Finanzia
ria non rispondente a quella succes
sivamente presentata ed approvata 
dai dirigenti del Banco di Roma in 
sede di fusione per la creazione del
la nuova Banca Privata Italiana. 

Perché ha aderito alla fusione? 
Forse perché sapeva che il Banco di 
Roma avrebbe coperto, prima delia 
chiusura del successivo esercizio 
tali perdite in base all'accordo da 
Ella autorizzato e con me raggiun
to? Non prevedeva d'altra parte ta
le accordo che eventuali differenze 
passive erano già state abbondante
mente calcolate e addebitate a me 
personalmente, che come semplice 
azionista non avevo alcuna colpa 
per quelle presunte perdite? A me, 
che avevo accettato tale 
«punizione» per non danneggiare gli 
azionisti di minoranza che avevano 
posto fiducia in me ? 

L'accordo raggiunto era l'unico 
motivo che avrebbe potuto indurre 
11 Banco di Roma ad approvare bi
lanci falsi. Ella, Dottor Carli, ne ve
de un altro, che sia possibile sui pia
no tecnico e su quello logico? 

6) Durante il periodo del boicot
taggio all'operazione Finambro ef
fettuato ufficialmente da La Malfa, 
ma voluto e diretto da altre forze ad 
Ella ben note, Le avevo presentato 
una documentazione sufficiente
mente valida per dimostrarLe che 
Ella veniva tratta in inganno. Non 
mi sarei infatti mai permesso di 
pensare che Lei potesse essere d'ac-

(continua a pag. 58) 
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Affoghiamo in un mare di debiti 
Chi li ha fatti? 

Convinti della inadeguatezza 
delle ideologie politiche delle 
quali si fanno portatori i partiti 
tradizionali che si trascinano 
nella incapacità da tutti avver
tita di un reale rinnovamento, 
affermiamo la necessità di una 
presa di posizione che dia con
tenuto al malessere che perva
de là società italiana. 

Lo scollamento tra popolo ed 
istituzioni è sempre più marca
to: è ormai evidente che lo Sta
to " tragicamente si identifica 
nel comune sentire soltanto con 
i l potere dei partiti, con i l pote
re del governo, non con l'insie
me dei cittadini che accettano 
i l vincolo della legge per i l con
seguimento degli scopi comuni. 
Le persone oneste aderiscono 
vanamente alle tesi più dispa
rate, nell'ansia di operare per i l 
meglio? 

Categorie di individui che 
potrebbero e dovrebbero rico
noscersi nella comunanza di in
teressi risultano, invece, su po
sizioni politiche differenziate, 
quando non in aperto contra
sto: gli equivoci provocati da 
ideologie prive di contenuti 
umani - perché fondate su stra
tegie culturali di dominazione -
non vengono eliminati bensì 
alimentati, ostacolando la solu
zione dei problemi vitali per la 
società tutta. 

Lo Stato, quale suprema isti
tuzione volta al servizio della 
collettività, travalica i propri 
compiti invadendo la sfera d'a
zione dei privati mentre lascia 
nelle mani di questi ultimi fun
zioni proprie della società giu
ridicamente organizzata. I l r i 
sultato del massiccio interven
to dello Stato è, da un lato, la 

distruzione dell'economia pri
vata, del libero mercato, quin
di della libertà economica, dal
l'altro, paradossalmente," "la: ~ 
concentrazione di un enorme 
potere in poche mani di privati 
che di fatto detengono i l posses
so delle strutture più importan
t i della società sfuggendo ad un 
effettivo controllo nell'eserci
zio di funzioni che interessano 
tutta la collettività nazionale. 

Infatti, mentre lo Stato con
trolla ogni patrimonio ed ogni 
attività imprenditoriale e si fa 
esso stesso imprenditore, igno
ra completamente o finge d'i
gnorare l'esistenza dell'azien
da maggiormente produttrice 
di reddito della nazione - la 
Banca d'Italia - che ha i l potere 
autonomo e sovrano di emette
re moneta. Di fa t tò r l à Stato ac
cetta l'autorità assoluta di un 
sovrano che non ammette i l 
controllo del Parlamento. I 
rappresentanti del popolo ita
liano, deputati e senatori, per
dono così la loro peculiare pre
rogativa che è di controllare lo 
sviluppo economico della na
zione. In siffatta situazione, la 
democrazia perde ogni valore 
sostanziale e diventa rappre
sentazione scenica. 

Si conviene poi che lo scopo 
della lotta politica sia quello di 
migliorare' le condizioni dei 
meno abbienti, dei diseredati, 
dei proletari e che gli interven
t i e gli sforzi di tutti debbano 
essere indirizzati verso l'eleva
zione dei più deboli. Ma come 
operare nell'attuale realtà eco
nomica, si dice, se non toglien
do ai più ricchi? E quali gruppi 
sociali sono i più forti? 

Anche per coloro che non 

provengono da scuole di pen
siero di estrazione socialista 
sembra ormai non esservi al
cun dubbio: i più ricchi sono i 
proprietari e gli imprenditori 
privati. La responsabile delle 
ingiustizie sociali diventa im
mediatamente la proprietà sui 
beni comunque esercitata; es
sa infatti, la proprietà, è l'a
spetto più evidente, si dice, del
la conservazione retriva che si 
oppone al conseguimento di 
una società giusta e libera. 

Si dimentica, tuttavia, come 
sia nella società di tipo occi
dentale, sia nei paesi di oltre 
cortina - dove i l problema vien 
dato per risolto - le categorie 
più ricche e privilegiate non 
siano quelle dei proprietari 
(accomunati ai lavoratori nella 
lotta per sopravvivere prodù
cendo) bensì quella dei capita
listi. Si cade nell'errore identi
ficando i l concetto di proprietà 
con quello di capitale. 

La proprietà viene esercitata 
da un soggetto su di una cosa : 
quindi la relazione strumentale 
del patrimonio è un fattore ve
rificabile all'osservazione. 

I l capitalismo invece basa i l 
suo dominio sul controllo ano
nimo ma assoluto dei mezzi do
cumentali convenzionalmente 
rappresentativi dei valori. I l 
capitale non è più, come la 
proprietà, oggetto di diritto 
bensì soggetto. Esso infatti ha 
personalità giuridica, è capace 
di obbligazioni, è persona. Lo 
strumento, l'oggetto, si smate
rializza con una finzione giuri
dica ed acquista dimensione 
quasi umana, tende ad averne 
una superumana, è reso distin
to dalle persone, inizia una sua 
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propria vita. 
Secondo l'insegnamento del

la scuola ideistica, il fatto di es
sere recepito nell'ambito socia
le consente al capitale di passa
re dalla condizione di strumen
to al servizio dell'uomo a quel
la di «fine» che esige di essere 
servito. 

Tutto ciò ha come conseguen
za delirante l'affermarsi di una 
società di tipo documentale in 
xui-i documenti vivono ed agi
scono, manifestando il proprio 
pensiero con maggiore libertà 
delle persone fisiche. 

Si comprende come a chi non 
tenga presente la distinzione 
fondamentale tra proprietà e 
capitale la risoluzione dei pro
blemi sociali possa apparire di 
una semplicità disarmante : 
abolire la proprietà dei cittadi
ni deve essere lo scopo di uno 
Stato giusto, libero, egualita
rio. Si ritiene in sostanza di po
ter realizzare la giustizia socia
le abolendo l'oggetto visibile 
delle differenze economiche 
ma ignorando completamente 
il cancro effettivo della socie
tà: il capitalismo privato e di 
Stato. 

La strategia moderna di do
minazione sui popoli affonda le 
sue radici in questo equivoco di 
fondo e la mancata compren
sione di esso (confusione tra 
proprietà e capitale) non con
sente che un'opposizione debo
le ed artigianale, con il solo ri
sultato di ritardare una sconfit
ta destinata a coinvolgere 
proprietà e lavoro. 

Infatti là parte marxista per
segue la realizzazione del capi
talismo di Stato a seguito del
l'abolizione della proprietà pri
vata. Marx quando parlava di 
capitale pensava erroneamen
te alle proprietà e per i marxi
sti di oggi l'abolizione della 
proprietà privata assume il 
significato erroneo di abolizio
ne del capitalismo. D'altra par
te, la ricchezza per una dottri
na materialistica è data dal do

minio sulle cose: la ricchezza 
di una nazione dalle sue risorse 
economiche. Concezioni queste 
che legano indissolubilmente 
due teorie economiche solo ap
parentemente contrapposte: il 
liberalismo di marca Ricardia-
na ed il marxismo. 

L'uomo onesto e perbene sen
te di avere ragione, sente che 
la proprietà - alla quale, come 
è giusto tendono tutti i lavora
tori - non è un furto ma non 
comprende il modo per opporsi 
e per far valere i propri princì
pi, anzi proprietari e lavoratori 
continuano ad essere strumen
talmente armati l'un contro 
l'altro senza avvedersi dell'in
ganno. 

È necessario convincersi, in 
sostanza, che nel nostro tempo 
il potere economico non è nelle 
mani di chi produce la ricchez
za, imprenditori e lavoratori, 
ma nelle mani di coloro che mi
surano i valori prodotti. 

Un bene infatti, vale, ha valo
re in quanto può essère valuta
to in termini monetari. 

La misurazione del valore 
dei beni, quindi, viene operata 
dalla moneta, considerato che 
il valore non è qualità materia
le. 

Controllare il documento mo
neta significa controllare di 
fatto tutti i valori misurabili 
con esso oppure distruggere 
tutti i beni prodotti ma da esso 
non commisurati, creare ric
chezza e valori o distruggere la 
ricchezza e predisporre il mer
cato alla miseria. 

Non solo, ma il ritenere che il 
valore diventi tale solo attra
verso la misurazione predispo
ne la mente umana a credere 
che il valore sia una caratteri
stica essenziale dello strumen
to documentale di misurazione, 
la moneta, che perciò diventa 
esso stesso valore. In altri ter
mini la moneta annulla l'ogget
to misurato; lo strumento di
venta, come si è detto, il fine. 
Un servizio da svolgere nell'in

teresse della collettività divie
ne un atto dì rapina che fa 
scomparire dal mercato 1 valo
ri prodotti, consentendo a 
Marx di scatenare la i 0 U a QJ 
classe con un'afférmazione so
lo apparentemente Buatta- il 
plus-valore prodotto 0 prèda 
dei proprietari. 

Marx si è reso conto che alcu
ni valori prodotti non xl trova
vano più neLmercato « ritenne 
che fossero accaparrati dagli 
imprenditori che con ciò al ar
ricchivano alle spalle <i0i l a v o . 
ratori. Teoria attraente anche 
se ingenua e forse tendenziosa 

Il mercato produttivo ha solo 
il compito di produrrti, poiché 
nella fase dello scambio inter
viene un altro fattore noi tutto 
estraneo ad esso e che ne fissa 
il valore: la moneta, titolo che 
misura a suo piacimento i pro
dotti del lavoro perché l'Istituto 
di emissione è completamente 
autonomo rispetto alla realtà 
politica e sociale. 

La Banca d'Italia, azienda di 
capitali riconosciuta con R D 
Ih giugno 1936 e recepita nel
l'ordinamento democratico con 
D.P.R. 19 aprile 1948, ha infat
ti, per legge, il privilegi», unico 
di stampare biglietti di banca-e 
di regolare il corso della quan
tità di moneta nonché li c o n . 
trollo sul credito di tutto 11 ter
ritorio nazionale. 

Orbene, se all'aumento della 
produzione non corrisponde pa
ri incremento di circolazione 
monetaria ne deriva una Hitua-
zione deflazionistica; ftJ con
trario, si ha inflazione « e i»e_ 
missione di moneta nel merca
to avviene in quantità maggio
re a quella dei beni prodotti La 
ricchezza prodotta, quindi, si 
vanifica attraverso li fattore 
moneta, cioè successivamente 
al momento produttivo. 

Il controllo del mercato, in 
ultima analisi, non è dato dal 
controllo dei mezzi di produzio
ne ma dal controllo del mezzo 
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di produzione della moneta; 
l'istituzione monetaria sottrat
ta ai popoli è la sola responsa
bile delle crisi cicliche e non 
già gli imprenditori che insie
me agli operai sono le prime 
vittime di quelle. 

Ricondurre nell'ambito della 
sovranità politica la funzione 

monetaria, con la conseguente 
regolamentazione dei cambi 
trà le monete ; definire gli scopi 
istituzionali delle aziende di 
credito; affermare il concetto 
di partecipazione economica 
del cittadino nelle aziende di 
Stato; ristrutturare le società 
di capitali secondo il principio 

di proprietà; garantire ed 
estendere la proprietà privata, 
significa iniziare a battere una 
nuova via, per l'edificazione di 
una società che, tenendo conto 
delle ansie e dei bisogni popola
ri, riaffermi il concetto di liber
tà dal bisogno e ridoni dignità 
alla vita. 



Orlando: la teoria cinese 
dei tre mondi 

Democristiano, senatore, ex sottosegretario al-Commereio Estero, ex ministro 
delle Poste, membro della commissione Esteri del Senato, Giulio Orlando come uo
mo politico e di partito è considerato «un diverso». Pensa che i problemi italiani, si 
possono risolvere soltanto in un contesto di rapporti internazionali di tipo nuovo. 
Nei giorni scorsi è partito per la Cina, dove si tratterrà due settimane. 

D. : Perché la Cina ? 
R.: Sono stato uno degli ante
signani dei rapporti f ra Italia e 
Cina. Sono andato in Cina mol
to prima che l'Italia allaccias
se rapporti diplomatici ufficia
l i . Ho fatto discorsi al senato 
per chiedere i l riconoscimento 
della Repubblica popolare ci
nese. Questo significa che ho 
sempre guardato alla Cina con 
molta attenzione. Adesso vado 
in Cina per approfondire quella 
che si chiama «La teoria politi
ca dei tre mondi». I cinesi dico
no: «Esiste un primo mondo, 
formato dalle due superpoten
ze, Usa e Urss, più pericolosa 
la seconda perchè in fase ag
gressiva, mentre gli Stati Uniti 
si trovano in fase difensiva. Poi 
c'è un secondo mondo, formato 
dall'Europa e dalle nazioni più 
industrializzate che in passato 
avendo instaurato i l coloniali
smo, erano le dominatrici del 
mondo. Cessato i l coloniali
smo, in tale nuova fase quelle 
nazioni devono risolvere i l 
problema di trovare uno spazio 
adeguato alla loro forza, senza 
che perdano la propria identi
tà. Infine viene i l terzo mondo, 
formato dai paesi sottosvilup
pati, tra cui è la Cina. Occorre 
che gli attuali equilìbr i bipolari 
vengano modificati da un'al

leanza tra i l secondo e i l terzo 
mondo». Questa è la strategia 
politica della teoria dei «tre 
mondi». Siccome essa può 
esercitare nel tempo una sug
gestione profonda, io che mi so
no reso conto del fatto non ora 
ma dieci anni fa, torno in Cina 
per approfondirla, convinto 
che i l rafforzamento dei cinesi 
comporta la modifica di deter
minate situazioni internaziona
l i . 
D. : Anche italiane ? 
R. : Sono convinto che in futuro 
i l ruolo della Cina in particola
re e dei paesi emergenti in ge
nerale diventerà sempre più 
determinante in ogni senso per 
l'Europa, e anche per l'Italia. 

Sen. Giulio Orlando 

Non credo di poter essere 
smentito affermando che l'at
teggiamento cinese di sostegno 
nei confronti dell'Europa ha 
superato gli schemi della politi-
.ca di Kissinger e dello stesso 
«Piano Sommerfeld». Chiara
mente, esso è dettato anche da 
fattori di convenienza, ma a noi 
interessa esaminare qui i r i -

._flessi che può avere sulla politi
ca della Comunità economica 
europea. Tutto ci induce a pre
vedere cambiamenti che 
avranno profonde ripercussio
ni nella vita interna dei vari 
stati. Giudico essenziale per 
l'Italia e per i l suo futuro che si 
approfondisca tale atteggia
mento, prevedendone la porta
ta e le conseguenze. 

Io ho sempre creduto che non 
vi può essere una politica este
ra in funzione della politica in
terna ma semmai i l contrario, 
dato che i l processo dei condi
zionamenti esterni non solo è 
inarrestabile ma diventa 
sempre più vasto. Dopo un pe
riodo di relativa stabilità degli 
squilibri bipolari, esso oggi ap
pare come un processo di cam
biamenti irreversibili. Gli equi
libri bipolari sono ormai forte
mente in discussione. I l dato 
che noi dobbiamo approfondire 
è proprio questo. 
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Craxi colUiore iti bocca 
Bettino Craxi naviga con i l 

vento in poppa. I l segretario 
del Partito del garofano è forte 
e ben protetto. Si trova al cen
tro di una fortunata convergen
za di interessi politici, econo
mici e giornalistici. Può dispor
re dell'incondizionato appoggio 
di potenti gruppi industriali, 
primo tra i quali quello capita
nato dal costruttore milanese 
Silvio Berlusconi, cavaliere del 
lavoro, proprietario del com
plesso residenziale Milano due. 

Corriere della Sera e Giornale 
Nuovo, anche se per opposti 
motivi, hanno per lui un occhio 
di riguardo. Un occhio di bene
volenza anche dal procuratore 
della Repubblica di Milano, 
Gresti. Lo sguardo dell'alto 
magistrato, sfiorando Craxi, si 
è esteso su molte vicende me
neghine, metropolitane e no. 
Speriamo che dopo tanta fortu
na i l buon Craxi non si sgonfi. 
Sarebbe una grossa perdita per 
tutti noi. 

5© miliarìSi 
di garofani freschi 

L'aw. Leo Solari, vice
presidente del Credito Italiano, 
e l'ex senatore Rino Formica, 
attuale amministratore del 
PSI, sono rientrati giovedì not-1 

te da Francoforte, dove si era
no recati pochi giorni prima in 
missione segreta, condotta a 
termine nel migliore dei modi. 

I due sono infatti rientrati 
con la borsa piena di documen
ti per un valore pari a 50 mi
liardi di lire; ricevuti dai sin
dacati tedeschi in cambio della 
cessione del 48% del pacchetto 
azionario della Unipol. I l cor
rispettivo della compravendita 
sarà destinato all'acquisto di 
banche e società finanziarie e 
ad altre operazioni, per le mag

giori fortune del partito socia
lista. All'anima del garofano! 

Prima Cucino poi ser
vo a tavola 

I l generale Andrea Cucino 
verrà presto gratificato anche 
per i servizi resi alla classe po
litica durante l'arco della sua 
luminosa carriera. Già segre
tario generale della Difesa -
per le mani del quale passano 
tutti gli approvvigionamenti e 
le forniture per le Forze Arma
te - ed ex Capo di Stato Maggio
re dell'Esercito, Cucino An
drea è in vista nientepopodime-
no della Presidenza delle Offi
cine Galileo, azienda tra le 
maggiori in campo nazionale 
ed operante nei settori delle 
costruzioni elettromeccaniche 
e degli strumenti scientifici e di 
precisione, oltre che dell'ottica 
e delle macchine per l'indu
stria tessile: famosa però, so
prattutto, per la produzione di 
materiale sofisticato che for
nisce agli eserciti di mezzo 
mondo. 

In verità, la nomina di Cuci
no potrà apparire a prima vista 
del tutto onorifica, se si tiene 
presente che le sue competenze 
prevedono un «gettone» di ap
pena un milione e mezzo l'an
no. Ma vedrete che i l modesto 
appannaggio si gonfierà via via 
utilizzando pertinentemente gli 
strumenti ottici per cui la Gali
leo è famosa. 
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Giovinezza, giovi
nezza, primavera di 
bellezza 

No, lettori nostri : non è un subita
neo guizzo di nostalgia per i l fasci
smo; crediamo di esserne immuni. 

Pensavamo ancora, nostro mal
grado, agli ottantadue anni del nuo
vo Presidente. Una bella età. Una 
bella età per un nonno, per un bi
snonno; ma un'età più d'un tantino 
eccessiva per i l Presidente d'una 
repubblica dalla giovinezza avanza
ta, ma non ancora trascorsa (come 
avrebbe detto i l Manzoni ). 

Eccoci dunque a dire che non sia
mo felici nemmeno della scelta di 
Pertini; e Dio sa quanto questo ci 
duole. 

L A persona di Pertini ci ha pur 
sempre suscitato simpatia. Un cer
to suo stile, o, meglio, un certo suo 
modo di fare, insofferente al confor
mismo che è da noi morbo endemi
co, ha avuto anche su di noi una sor
ta di attrazione. 

Stufi, arcistufi di denunciare stor
ture su storture, avremmo deside
rato con tutto i l cuore allinearci 
anche noi al coro dei benpensanti, 
dei bonaccioni, di quelli che sanno 
sempre vedere i l lato favorevole 
delle cose, e solo quello. 

Ma se non si comanda al cuore, 
non si comanda nemmeno al cervel
lo. 

I quattromila di 
Karl Blodig 

Cosa ci dice dunque 11 cervello? Ci 
dice che ad ottantadue anni si è sog
getti a non essere più elastici, a per
der colpi, ad esser vittime di amne
sie ; si è soggetti a leggi che ignora
no le Immunità parlamentari. 

Si dice che 1 personaggi abbastan
za degni, ma più giovani, in Italia 
non mancano: e che bastava cer
carli in onestà di intenti. In fatto di 
età ci sono state, lo sappiamo, ecce
zioni famose: qualche Papa, qual
che Doge. 

Ne vogliamo anzi ricordare una: 
Karl Blodig. Viennese, oculista, 
grande alpinista, i l Blodig all'età di 
settantatre anni completava una 
sua certa collezione di scalate di 

montagne sui quattromila scalando 
in solitaria l'Aigullle du Jardin 
(4036 metri) e la grande Rocheuse 
(4102 metri); concedendosi poi i l 
piacere di scrivere nel. suo «Die 
Vlertausender Alpèn» e di ricordar
sele sino a quasi cent'anni. 

Ma anche qui questo maledetto 
cervello ci ricorda qualcosa: i l Blo
dig le montagne le saliva in solita
ria, non si portava dietro in cordata 
l'Austria, né, tanto meno, l'Italia. 
Mentre l'Italia di oggi aveva biso
gno d'un Presidente che in una au
tentica pienezza di energia, non nel
la precarietà d'un equilibrio psico
somatico acrobatico, potesse issar
la dal baratro di disprezzo In cui i l 
suo predecessore ingiuriosamente 
licenziato l'aveva abbandonata. 

Una staffilata fran
cese 

Di questo disprezzo si legga, ad 
esemplo, in «Le Monde» del l ' l l cor
rente; riportiamo qui tradotto un 
brano dell'articolo «Il signor San
dro Pertini ha prestato giuramen
to»: «Polemica? Quale polemica?». 

«I dirigenti italiani sono affetti da 
amnesia. Si scambiano sorrisi, si 
stringono la mano, non parlano che 
di concordia, e di unità". Ciascuno si 
vanta di aver giocato un ruolo de
terminante nell'elezione del sig. 
Sandro Pertini alla presidenza della 
Repubblica. Non par loro vero». 

«Il più bello è che questa soddisfa
zione non è che per metà finta. 
Quando i l nuovo capo di Stato è sta
to eletto, sabato 8 luglio, alcuni par
lamentari si abbracciarono nell'e
miciclo. Un deputato urlava 'Viva i l 
Parlamento' e - cosa strana - era un 
democratico cristiano. La poltrona 
veniva sottratta al suo partito: per 
la prima volta nella storia della Re
pubblica, entrava al Quirinale un 
socialista. Ma si tratta del quarto 
«laico» eletto, dopo 1 signori De Ni
cola, Einaudi e Saragat». 

E naturalmente «Le Monde» r i 
corda poi gli «ottantadue anni». 

A questo punto i nostri lettori non 
ci chiederanno commenti ; quella di 
«Le Monde» è malauguratamente 
solo cronaca. Ma malauguratamen
te cronaca di un giornale molto r i 

spettato e letto da un pubblico inter
nazionale. 

n presidente, noi, il 
mendicante, il cane 

Eppure questo nostro generoso 
Paese è riuscito ad esaltarsi al di
scorso di insediamento del suo nuo
vo ma non nuovo Presidente. 

Avremmo desiderato esultare 
anche noi: ma ci è ritornata insi
stentemente alla mente una vecchia 
storiella. 

Un mendicante mutilato era riu
scito ad ammaestrare 11 suo cane 
così bene da riuscire ad insegnargli 
a giocare con lui a carte. 

Un giorno che appunto si esibiva 
con i l suo fedele amico su un mar
ciapiede d'una cittadina di provin
cia, si era a poco a poco raccolta at
torno al due giocatori una piccola 
folla di curiosi. 

Ad una carta giocata dal cane 
molto intelligentemente, con una si
cura mossa della zampa, la gente 
stupita prorompeva aU'unisolo in 
un «oh» di meraviglia. 

Ma al grido i l mendicante alzava 
la testa arruffata dalle carte rivol
gendosi agli astanti con tono quasi 
risentito «beh, cosa c'è di strano? 
Su cinque partite gliene ho vinte 
3!». 

Cosa poteva dire"" uh neo-eletto 
Presidente della Repubblica d'Ita
lia di molto diverso da quello che 
Pertini ha detto, sia pure simpatica
mente? E per qual ragione mai do
veva sembrar così stupefacente che 
dal posto che fu anche di Einaudi 
venissero pronunciate parole che 
riflettessero la nobiltà della supre
ma carica di uno Stato? 

Comunque, queste parole sono 
state pronunciate, e simpaticamen
te. Ce le ricorderemo, ma bisognerà 
che anche 1 responsabili di queste 
elezioni si ricordino, e bene, una co
sa; che la sede in cui giorni fa San
dro Pertini ha pronunciato i l suo 
giuramento non era ormai più i l 
Quirinale; era la Stazione, forse 
l'ultima Stazione del calvario d'un 
paese che, sospinto da una torma di 
fameliche fazioni politiche dai vele
nosi codazzi sindacali, sta ormai 
trascinandosi esangue verso una 
morte per la quale non vediamo re
denzione. 
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Intervista con Fon. Manfredo Manfredi 

Svegliate 
D. : Assieme ad altri, lei si è 
astenuto dal votare in sede di 
Assemblea dei Grandi Elettori 
de. Quale significato dà a tale 
decisione ? 
R. : L'astensione di questo 
gruppo di parlamentari non è 
legata alla candidatura Perti
ni, ma all'ordine del giorno 
presentato in Assemblea dalla 
delegazione democristiana. I l 
mio dissenso è di metodo, non è 
di sostanza; cioè non ho appro
vato la proposta della direzione 
di porre quell'odg al giudizio 
dei partecipanti all'assemblea 
attraverso i l voto palese. Chie
devo i l voto segreto; non per
ché pensassi che attraverso di 
esso ci fosse un capovolgimen
to di fronti, anzi ero e resto con
vinto che probabilmente i si sa
rebbero stati ancora maggiora
t i di quelli che sono stati. Ma in 
una circostanza come questa, 
dove si poneva al vaglio - prati
camente senza via di ritorno -
una proposta che la delegazio
ne faceva dopo l'approvazione 
della direzione del partito, cre
do fosse necessario dare a cia
scuno la libertà di esprimere 
un giudizio sicuro, meditato, e 
garantito proprio attraverso i l 
voto segreto. L'appello nomi
nale ha tolto questa libertà e la 
possibilità che l'espressione 
del voto fosse sincera. Non di
mentichiamo che noi democri
stiani praticamente non ci sia
mo mai espressi nella elezione 
del Presidente della Repubbli

ca: abbiamo votato tre volte 
per i l candidato di «bandiera», 
poi ci siamo sempre astenuti. 
L'unica volta che abbiamo ef
fettivamente votato, per una 
proposta concreta, è stato al
l'ultima votazione, che ha visto 
eletto i l Presidente Pertini. 
Quindi è mancato nei 420 Gran
di Elettori de la possibilità di 
potersi esprimere, di poter 
contribuire ad una scelta e da
re anche una valutazione politi
ca. Io ho seguito attraverso i la
vori del Direttivo i l lavoro della 
Delegazione, che ho sempre 
approvato e tuttora approvo. I l 
problema è a monte della dele
gazione, è nella scelta che la 
nostra Direzione ha fatto di r i 
nunciare a proporre un candi
dato democristiano. Sono sicu
ro che se la DC avesse avuto, 
non dico i l coraggio ma la de
terminazione di presentare un 
suo candidato, avremmo avuto 
un Presidente democristiano. 
Se Zaccagnini fosse stato pro
posto al momento giusto, attra
verso una certa maturazione e 
sensibilizzazione, avrebbe tro
vato la possibilità di aggregare 
i consensi e di essere i l Presi
dente della Repubblica. Quindi 
per me i l problema si poneva 
quando la nostra Direzione, al
l'inizio, ha accettato le rose dei 
candidati laici e socialisti e ha 
rinunciato a formulare una 
propria candidatura. Cioè ha 
temuto che la Democrazia 
Cristiana non fosse unita; per 

esempio sul nome di Zaccagni
ni. 
D. : La delegazione de incarica
ta delle trattative ha risposto 
alle aspettative di rinnovamen
to e di rafforzamento del qua
dro politico ? 
R. : Non era compito della dele
gazione affrontare discorsi di 
un certo rinnovamento; essa 
ha dovuto fare ì conti con la 
realtà che si è trovata di fronte. 

I l problema a mio avviso va 
riportato alla Direzione del 
Partito e quindi al partito stes
so, che forse ha rinunciato a-
portare avanti quell'azione di 
rinnovamento che molti di noi 
attendevano. 
D. : Cosa è successo in DC nelle 
Jf8 ore precedenti l'elezione del 
Presidente Pertini ? 
R.: La Democrazia Cristiana 
attraverso la delegazione ha 
ripreso l'iniziativa; una volta 
rinunciato ad un proprio candi
dato, ha imposto quello che al
l'inizio aveva cercato di impor
ci i l partito comunista e in qual
che modo gli stessi socialisti, 
ma in particolare i l PCI: e lo 
ha a sua volta imposto dopo che 
questo candidato era stato ab
bandonato dagli stessi partiti 
che lo avevano lanciato e dopo 
che lo stesso Pertini aveva r i 
fiutato una candidatura che non 
fosse espressione di tutti. Pertini 
è un presidente di garanzia del 
quadro politico, lascia aperta la 
possibilità che questo quadro 
possa avere verifiche, modifiche... 
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cioè non è frutto di un compro
messo politico. 

È un candidato che la DC ha 
proposto e che (lo ha dimostra
to nel suo messaggio, nei suoi 
comportamenti iniziali) è ga
ranzia di libertà. 
D. : Una volta che anche PSI e 
PCI sembravano aver rinun
ciato alla candidatura Pertini, 
la DC avrebbe fatto bene, a suo 
parere, a lasciarla cadere e 

"passare oltre? 
R.: Se la proposta nell'ambito 
laico-socialista fosse stata ac
cettabile, avrebbe fatto bene a 
non passare a Pertini. Ma l'ir
rigidimento dei socialisti su 
Giolitti e quello dei repubblica
ni su La Malfa poneva la DC di 
fronte al problema di discrimi
nare o uno a l'altro. Per evitare 
questo ha fatto bene ad elimi
nare l'uno e l'altro e a proporre 
un candidato che fosse al di 
sopra di queste candidature; 
come scelta politica e come 
scelta personale. 
D.: In questi giorni si assiste 
ad una disputa tra partito re
pubblicano e partito socialista 
ché-sembra anticipare lè bat
taglie autunnali: pensa che 
potrà avere riflessi anche sul 
governo? 
R. : Non credo che possa avere 
riflessi diretti sul governo. La 
disputa tra socialisti e repub
blicani è la conseguenza logica 
del fatto che le loro scherma
glie hanno portato all'esclusio
ne e dell'uno e dell'altro dei 
candidati che proponevano. 

Avrà però conseguenze indi
rette ; nel senso che si è creata -
all'interno dei partiti che ga
rantiscono la maggioranza al 
Governo - una situazione di dif
ficoltà. Vi sono delle scadenze 
congressuali, che non investo
no soltanto il partito comuni
sta, ma anche la stessa Demo
crazia Cristiana; queste vicen
de avranno indubbiamente una 
ripercussione in questi Con
gressi, ma non credo che siano 
tali da dover compromettere la 

stabilità del quadro politico e di 
govèrno. Quello che può com
prometterlo è qualche altra co
sa, cioè 11 rapporto tra la De
mocrazia Cristiana e il Partito 
Comunista, non le schermaglie 
tra repubblicani e socialisti. 
D. : Come si collocherà la DC in 
questo contrasto tra repubbli
cani e socialisti? 
R.: A mio avviso la Democra
zia Cristiana non si deve porre 
in mezzo a questi due partiti: i 
contrasti tra socialisti e re
pubblicani devono rimanere 
tra loro, e mi auguro che la DC 
abbia la capacità di rimanere 
fuori. Il problema del governo 
non può essere condizionato dai 

Pista nera e pasta a l su
go per i l conviviale Gul
lotti 

Qualche sera fa in un noto risto
rante dell'EUR a Roma, i l ministro 
Gullotti è intervenuto ad una riunio
ne conviviale di gruppo: di quella 
corrente della democrazia cristiana 
che, a detta del deputato Gargano e 
del capo gruppo de alla provincia di 
Roma, on. La Morgia, Gullotti gui
da. 

Gullotti ha parlato di Moro e di 
;Pertini complimentandosi per la 
scelta (sic! ) fatta dalla democrazia 
cristiana in occasione della elezione 
del capo dello Stato. 

Poi ha parlato dell'avvenire, at
tingendo copiosamente al passato. 
Dopo il prete di Caltagirone e i l 
trentino della riscossa nazionale, 
c'è stato Aldo Moro che ha cambia
to l'Italia ancor prima del giorno in 
cui fu rapito, pronunciando - cioè - i l 
28 febbraio 1978 il discorso che 
avrebbe consentito di lì a pochi gior
ni ad Andreotti di affrontare i depu
tati per i l primo voto di fiducia. 

Gullotti ha detto di non potersi 
sentire più anticomunista che anti
fascista e che le brigate rosse che 
hanno rapito e ucciso Moro non è 
detto che siano rosse, anzi parreb
bero più nere che rosse. 

In un angolino della grande sala 
che ha raccolto circa duecento fede
lissimi c'era il solito poliziotto in 
borghese «spedito» dal commissa
rio di zona per riferire dell'anda
mento della riunione. È stato visto 
scrivere qualcosa su una salvietta 
di carta, dove ha riportato proprio 
la frase sulle brigate più nere che 
rosse. 

Adesso il sostituto Procuratore 
Generale Guasco potrebbe convoca
re Gullotti : sarà in grado di avere 
una traccia buona. 

contrasti tra 1 socialisti e i re
pubblicani. Se questi partiti do
vessero fare delle scelte di dif
ferenziazione o di sganciamen
to dalla solidarietà nei confron
ti di questo governo, allora si 
affronteranno 1 problemi con-
seguenziali. A mio parere il 
problema nasce semmai nei 
rapporti che si verificheranno 
dopo l'estate tra la DC e il PCI : 
questo è il vero nodo politico. 
D. : Quale pensa che sarà l'evo
luzione di questi rapporti? 
R.: Io sono molto critico dei 
rapporti tra la Democrazia 
Cristiana e il Partito Comuni
sta. Mi sono sempre caratteriz
zato su di una posizione di al
ternativa nei confronti del par
tito comunista. Quindi mi au
guro che ci sia un chiarimento 
in questi rapporti, nel senso di 
togliere il sospetto, molto diffu
so specialmente in periferia, 
che praticamente il compro
messo storico si realizzi surret
tiziamente attraverso un ac
cordo programmatico e parla
mentare. 

Spero che questa fase delica
ta per i problemi del paesejaos-
sà" rapidamente passare, se 
questi problemi potranno esse
re ricuperati si potrà tornare 
ad un confronto di alternativa 
tra noi e il partito comunista. 
Credo che la DC dovrà recupe
rare la propria posizione di an
tagonismo democratico nei 
confronti del PCI. 
D. : Al prossimo Consiglio Na
zionale la DC giunge divisa : co
sa succederà? 
R.: L a Democrazia Cristiana 
non è che giunga politicamente 
divisa al Consiglio Nazionale. 
La DC col proprio pluralismo 
interno attua una costante dia
lettica e questa forse è anche la 
sua forza. È chiaro che nel 
prossimo Consiglio Nazionale 
ci saranno delle posizioni con
trastanti in ordine anche ai 
problemi che dicevamo prima : 
cioè su come si è presentata la 
DC in relazione alla vicenda 
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Leone, come si è presentata in 
relazione alla rinuncia per una 
candidatura propria, come si è 
presentata nei rapporti con gli 
altri partiti... È chiaro che ci 
sono valutazioni diverse che si 
ripercuoteranno nel C.N.. Per 
me però i l problema non si r i 
solve in questo Consiglio Nazio
nale, ma attraverso i l confron
to che si creerà all'interno del 
Partito in preparazione del 

"Congresso Nazionale. Non di
mentichiamo che i l nostro Con
siglio Nazionale e quindi la 
nostra direzione sono scaduti 
ormai dalla primavera. 
£>.: Ritiene possibile che i l 
Congresso venga anticipato? 
R. : Non escludo che i l Congres
so possa essere effettuato pri
ma della fine di questo anno, 
anzi mi auguro che venga in
detto nel prossimo autunno. Or
mai i l problema della Presi
denza della Repubblica è risol
to e non ci sono impedimenti 
che comportino la necessità di 
fare scivolare ulteriormente. 
Per quanto è possibile, m i bat
terò perché venga fatto al più 

-presto. 
D.: Come giudica l'atteggia
mento della DC in relazione al
le dimissioni del Presidente 
Leone? 
R. : Acqua passata non macina 
più, dice il proverbio. Certa
mente mi pare che la Demo
crazia Cristiana sia stata colta 
un po' di sorpresa. Avrebbe do
vuto a mio avviso prepararsi 
meglio per una eventualità co
me questa; era nell'aria da 
tempo una situazione di diffi
coltà nei confronti del Presi
dente Leone, quindi la DC 
avrebbe potuto preordinare 
meglio non soltanto il fatto in 
sè delle dimissioni, ma tutte 
quelle che potevano essere, e 
poi sono state, le conseguenze 
di quelle dimissioni. 
D. : Cosa c'è dietro i silenzi di 
Forlani? 
R. : Conosco molto bene Forla
n i : è stato un bravissimo Se

gretario del partito, un uomo 
che certamente ha delle capa
cità e anche un certo acume po
litico. Mi pare però che giochi 
un po' troppo alla distanza. 
Non si può politicamente e con i 
tempi che corrono giocare alla 
distanza, cioè stare lontani, di
ciamo così, dai rumori. In 
questo momento bisognerebbe 
essere proprio nel cuore della 
contesa, uscire allo scoperto. 
Temo che cerchi di rimanere 
un po' distante da questa situa
zione ; e questo certamente non 
lo agevola, se ha delle aspetta
tive per l'avvenire. 
D.: Il quadro politico è uscito 
rafforzato dagli avvenimenti di 
queste ultime settimane? 
R. : Io credo di si. Si è rafforza
to perchè Pertini è un Presi
dente che certamente non cree
rà difficoltà a questo quadro 
politico; ma neppure creerà 
difficoltà se nell'ambito delle 
forze politiche che hanno rea
lizzato questa solidarietà si do
vessero creare dei momenti di 
verifica. È un Presidente di ga
ranzia. Sotto questo ^unto di 

- vista credo che la vicenda che 
abbiamo vissuto, sia quella del
le dimissioni sia quella della 
nomina del nuovo Presidente, 
ha dato frutti positivi. Vedre
mo alla ripresa dei lavori par
lamentari se questo quadro 
dovrà essere rivisto o se può es
sere ulteriormente perfeziona
to. La fase di passaggio attra
verso la crisi che c'è stata della 
presidenza della Repubblica, 
per il quadro politico è stata po
sitiva: specialmente se consi
deriamo il ' Presidente Pertini 
un uomo, come lui stesso ha af
fermato, al di sopra delle parti. 
D. : Ritiene che, anche sulla ba
se dei risultati delle elezioni 
parziali dei mesi scorsi e dei 
referendum, ci sia un muta
mento di strategia nei partiti 
che appoggiano- l'attuale Go
verno? 
R.: Mi pare che questo muta
mento sia già in atto. Credo che 

se non avessimo. avuto queste 
verifiche elettorali una propo
sta per esempio di Zaccagnini 
alla Presidenza della Repubbli
ca sarebbe stata accettata co
me frutto di garanzia del qua
dro politico. I l fatto che ci siano 
stati dei risultati che hanno 
modificato, notevolmente an
che, quelli che potevano essere 
i rapporti all'interno di questa 
maggioranza;, hanno insospet
tito alcuni partiti e hanno 
creato delle remore per altri. I l 
risultato è stato che la Demo
crazia Cristiana non ha potuto 
accreditare un proprio candi
dato. La DC, che è al centro 
dell'attenzione per i risultati 
che ci sono stati, ha dimostrato 
di aver saputo mettere a frutto 
l'attuale quadro politico. Tan-
t'è vero che l'elettorato ha au
mentato i consensi nei confron
t i della DC: significa che la 
partecipazione della Democra
zia Cristiana a questo quadro 
politico non viene considerata 
come un fatto di compromissio
ne, ma come una presenza di 
forza. Questo ,è-l 'aspetto che la 
DC deve esaltare, cioè deve 
cercare di fare capire che in un 
accordo come questo i l gioco è 
sempre condotto da lei; che è 
la DC a poter condizionare 
eventuali fughe da questo 
quadro. 

Però per farlo ci vuole un 
Partito forte, unito, che sappia 
rinnovarsi, che mantenga le 
scadenze statutarie : ecco quin
di la necessità di celebrare i l 
Congresso. Se avessimo la ca
pacità e la determinazione di 
celebrare un Congresso nel 
prossimo autunno, e quindi di 
rimobilitare l'opinione pubbli
ca oltre che quella degli iscritti 
al Partito, credo che conferme
remmo e probabilmente au
menteremmo i l consenso della 
base. Ma qui metto un punto in
terrogativo perché non so se i 
nostri attuali responsabili sa
ranno capaci di cogliere questo 
momento favorevole. 
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le notiz 
Finanze : 
Ernesto spara lesto 
batte in... ritirata 

I l dott. Ernesto Del Gizzo, di
rettore generale delle dogane, 
in attesa di trasformare gli uf
fici che dirige - unitamente a 
quelli degli altri Stati comuni
tari - in un'unica grande Doga
na europea, non fa mancare ai 
dipendèn^qùalchei.più modesta 
emozione. Incominciò con la 
soppressione della fermata 
degli ascensori al piano in cui 
lavora ed è ora passato ad at
taccare le organizzazioni sin
dacali. Infatti pochi giorni or 
sono con lettera riservata prot. 
1646/SP ha fatto rilevare all'uf
ficiale di dogana Paola Spada-
centa l'inconciliabilità del suo 
incarico di sindacalista con 
l'assolvimento dei doveri d'uf
ficio. 

Mentre tutti pronosticavano 
sviluppi clamorosi del caso, i l 
Del Gizzo, forse per aver pro
vato la durezza del bastone di 
Malfatti, ha convocato precipi
tosamente l'impiegata pregan
dola di considerare priva di va
lore la precedente lettera di 
richiamo. Al Del Gizzo non pos
siamo non riconoscere una cer
ta leggerezza nel prendere le 
decisioni, coerentemente riba
dita nel fare marcia indietro. 

Tuttavia, nonostante i l lieto f i 
ne dell'episodio, non siamo 
riusciti ancora a spiegarci co
me riesca la suddetta impiega
ta a partecipare, ogni giorno, a 
riunioni della CGIL, a distri
buire l'Unità e raccogliere fon
di per i l PCI, senza che i l di
sbrigo delle pratiche di ufficio 
subisca rallentamenti. 

Itàlcasse : tocca a Par
rillo l'avviso quotidia
no 

I l giudice istruttore Giusep
pe Pizzuti, i l magistrato che 
conduce a Roma l'inchiesta 
suil'Italcasse, ha emesso una 
comunicazione giudiziaria a 
carico del prof. Francesco Par
rillo, docente universitario e 
presidente dell'Associazione 
Luigi Luzzati tra le Banche Po
polari. 

L'accusa, pesante, è di con
corso in peculato per aver rice
vuto dall'Italcasse un prestito -
mai restituito - di 700 milioni, 
utilizzati per ottenere la libera
zione del nipotino Claudio 
Chiacchierini, rapito a Roma 

nel maggio del '75. Come i let
tori ricorderanno, della vicen
da Italcasse-PairiUo-Chiacchie-
rini ci siamo già occupati nel 
n.2dell'OP. 

In quella occasione riporta
vamo appunto l'indiscrezione 
secondo la quale la cifra del 
riscatto, era stata ricavata at
traverso una complessa opera
zione finanziaria; al termine 
della quale 100 miliardi passa- -= 
rono dai depositi delle Banche 
Popolari a quelli Itàlcasse. 

S. Gennaro non fa più 
miracoli 

Tutti i nodi vengono al petti
ne. È stato così anche per la 
«Banca di San Gennaro», al se
colo il Credito Campano, l'isti
tuto trapassato, mesi addietro, 
da Renato Cacciapuoti - amico 
del clan Lefebvre e C. - al f i 
nanziere d'assalto Pasquale 
Grappone. Quello sul cui jet 
personale la Guardia di 
Finanza -di servizio a Linate-^ ; 

trovò una dozzina di milioni in 
valuta straniera pronti a... 
prendere i l volo. 

Unico scampato alla comuni
cazione giudiziaria è stato 
proprio Grappone jr. : gli altri, 
da suo padre Giovanni, ispetto
re generale di polizia, all'ex 
questore di Roma Eugenio Te
sta, all'ispettore generale della 
Bankitalia Alfonso Sprizzi, al 
'finanziere' Cacciapuoti, ai 5 
consiglieri di amministrazione 
e agli avvocati milanesi Manci
ni, Rossi e Zannini, cointeres
sati nella gestione della banca, 
sono stati tutti indiziati del rea
to previsto dall'art. 38 della 
legge bancaria, per aver nego
ziato assegni superiori alla 
quota consentita in relazione ai 
depositi esistenti. 

L'inchiesta sul Credito Cam
pano è tutt'altro che conclusa. 
Per Pasquale Grappone c'è an
cora speranza! 

ì 
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La rivoluzione 
del sedere 

Mi trovo alla Stazione, una 
qualunque stazione di una qual
siasi città del Nord. Sto atten
dendo i l treno che mi deve por
tare a Roma: Stazione Termi
ni. Mi guardo in giro, così, tan
to per ingannare i l tempo e... 
scopro i l razzismo! Anzi no, i l 
CLASSISMO. Pensate, in una 
stazione del Nord con tanto di 
PCI al potere! Calma amici, 
avrete già intuito che è un raz
zismo non basato sul colore del
la pèlle o sul tipo di religione. 
Noi siamo un paese civile, usia
mo un criterio molto più prati
co, molto più reale: quello che 
discrimina in base al contenuto 
del portafogli. Sala d'aspetto di 
n a classe, Sala d'aspetto di I a . 
Un avviso murale informa che 
solo 1 viaggiatori muniti di bi
glietto possono accedervi e so
starvi. Pur avendo in tasca un 
biglietto di seconda, sono anda
ta di proposito a sedermi nella 
«Sala d'aspetto di I a classe» e, 
amante della polemica come 
sono, ho preventivamente in
formato una guardia ferrovia
ria del misfatto che stavo per 
compiere. Costui forse infasti
dito per i l caldo, mi concede, 
bontà sua, con un gesto stanco, 
di rimanere. Sul treno, che ar
riva da Milano, solo le due vet
ture di testa vanno a Roma 

Termini; le altre saranno sgan
ciate a Bologna. La seconda 
classe è affollatissima, ci sono 
valige e pacchi anche nella toi
lette, mentre un signore con i l 
sorriso ebete sta seduto sul wa
ter. 

La I a è quasi vuota. Solo i l 
corridoio è invaso di viaggiato
r i seduti sulla moquette. A fati
ca raggiungo uno scomparti
mento semideserto e, dato che 
non rio di meglio da fare, decì
do seduta stante, di intrapren
dere la mia personale, quoti
diana rivoluzione. 

Mi siedo In l a decisa a non 
pagare i l cambiamento di clas
se ; se pago i l biglietto di secon
da, mi si deve garantire anche 
un posto a sedere in seconda; 
se i l controllore ha da ridire, 
dovrà fare 1 conti con me. Ten
go a precisare che tutte le car
rozze di seconda, anche quelle 
che si fermano a Bologna, sono 
talmente piene che non si trova 
nemmeno i l posto In piedi per 
due piedi. Non sono un pacco 
che viaggia alla rinfusa, ho pa
gato un biglietto di seconda da 
«persona» e non da pacco, ed 
esigo un posto in seconda. Arri
va intanto i l controllore scaval
cando valige e persone. «Signo
r i , prego il biglietto». Gli porgo 
i l mio, mentre lui (il controllo

re), soppesando i l mio abbi
gliamento, accenna a tirar fuo
r i i l blocchetto giallo per i l 
cambio di classe (Magìa del 
denaro! Puoi venire subito r i 
classata da pacco a persona ! ). 
Lo fermo con un gesto perento
rio. «No signore, gli dico, mi ri
fiuto di fare i l cambio di classe, 
sono stata costretta a sedermi 
in prima classe perché le Fer
rovie dello Stato non hanno 
messo sufficienti posti di se
conda a disposizione dei viag
giatori». 

Con calma, m'invita ad al
zarmi. Rifiuto categoricamen
te; allora, con molta pazienza 
come si fa con 1 bambini, mi 
spiega che per avere la ga
ranzia del posto a sedere in se
conda, devo prenotarlo. «Si f i 
guri, Signora, che molti viag
giatori che pagano regolar
mente i l biglietto di prima clas
se, spesso non trovano i l posto 
nemmeno in seconda!». «Deve 
essere un bel guaio, dico io, per 
quei preziosi sederi!». «Chissà 
se i l posto in prima classe si 
trova per quei ministri, deputa
ti , diplomatici, sottosegretari 
(mi fermo qui con la fila degli 
epiteti), che possono, esibendo 
un libretto blu o verde mare, an
dare altrettanto regolarmente su 
tutti 1 mezzi delle FF.SS. senza 
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Test superato : 
Op fa paura a Modena 

Seduta in uno scompartimento di 
seconda classe, ho voluto ripetere, 
senza telecamere né microfoni na
scosti, l'esperienza di quell'istrione 
di Nanni Loy. Si sa che la gente, di 
fronte ad uno sconosciuto che molto 
probabilmente non rivedrà mai più, 
si confessa con facilità; basta esse
re sufficientemente abili da mostra
re che sei tu a confessarti. Provo 
con un nuovo espediente. Tengo i l n. 
14 di OP aperto sulle ginocchia a 
pag. 15: c'è l'articolo «Scandalo! La 
Regione Toscana scheda gli antico
munisti». Dapprima i l collo del 
mio vicino si allunga un po', ma evi
dentemente sta «comodo; poi esce, 
e dal finestrino del corridoio cerca 
di leggere. I l signore di fronte, gira 
la testa in tutte le manière. Prefe
risce leggere a rovescio. Guardo 
fuori con indifferenza come se la co
sa non mi riguardasse, fino a quan
do un altro signore, dall'aspetto di
stinto, mi chiede i l giornale. Glielo 
passo volentieri, e lui comincia a 
leggere meravigliato, scorrendo ve
locemente le righe, quasi avesse 
paura che da un momento all'altro 
qualcuno glielo possa portare via. 
Mi guarda con occhi inquieti poi mi 
dice : «Ma questo giornale è venduto 
nelle edicole?». Non bisogna essere 
degli psicologi per Intuire che que
sta domanda pone in discussione i l 
concetto che della democrazia ha il 
cittadino medio italiano. «Sì, ri
spondo, esce tutti i martedì». «Ma 

sarà certamente querelato» replica 
sicuro. Allora apro la borsa da viag
gio e, come se fossi Silvan, con Sim-
salablm, gli metto sotto i l naso altri 
numeri del Settimanale. Anche gli 
altri si avvicinano, (siamo in 6). Co
minciano a sfogliare e a leggere con 
avidità ed interesse. Ognuno vuole 
mostrare all'altro qualche pecco, I 
commenti si Intrecciano, feroci ma 
eloquenti, a favore o contro. Ognuno 
di noi si ritrova In questo o quel pes
co ; è come una verifica che attende
vi da tempo, ma che forse per paura 
o per pigrizia non hai mal volato o 
potuto fare. Arrivo a Bologna, or-
mal sola nello scompartimento, 1 
miei compagni di viaggio sono giun
ti a destinazione. 

Una fiumana di gente Invade 1 se
dili vuoti tra un rimestio di pacchi e 
di valigie. Un giovane barbuto mi 
guarda in modo strano mentre rac
colgo In fretta 1 miei giornali e l i 
faccio velocemente sparire nella 
borsa da viaggio. Con I tempi che 
corrono non si può mai sapere...! 
Meno male che tra un'ora sono a 
Reggio. Se tengo la bocca chiusa e 
se la luce è accesa sono salva anche 
in galleria. Modena... e poi final
mente la mia città. Scendo in fretta, 
ma voltandomi scopro che i l giova
ne barbuto mi guarda con insisten
za. Scompaio tra la folla con quello 
sguardo addosso e improvvisamen
te scopro che ho paura. 

sganciare una lira ! ». 
Intanto, mentre i l controllore 

continua nelle sue spiegazioni, 
Immagino centinaia di mi
gliaia di lavoratori, madri di 
famiglia, giovani studenti che, 
In lunghissime code sostano da
vanti a sportelli perennemente 
chiusi per prenotare i l viaggio 
in seconda, sprecando una set
timana di ferie. Intanto «quel 
bravo giovine» del controllore 
(è lì suo mestiere) mi sta chie
dendo i documenti. Glieli por
go, facendo di proposito scivo
lare i l tesserino di giornalista 
nella carta d'identità (tanto 
per vedere la reazione). Intan
to, i l «disagio» dei preziosi se
deri della I * classe si fa palese ; 
mi guardano con severità e di
sapprovazione, ma io tengo du
ro. Ogni tanto, per rendere più 
incisivo i l discorso - ma soprat
tutto per scandalizzare di più 
quei «Signori» • sgancio a mo' 
d'intercalare, un «porca vac
ca». 

I l controllore va a chiamare 
i l Capo-treno, mentre facce in
curiosite vengono da altri 

"scompartimenti a seguire da 
vicino i l mio braccio di ferro (o 
forse è meglio dire i l mio «se
dere di ferro»). 

Finalmente, dopo una gimca-
na di mezz'ora tra pacchi e 
viaggiatori arriva sudatissi-
mo, camicia giacca + berret
to, i l capotreno. Nuove spiega
zioni da parte mia e da parte 
sua. Mi restituisce i documenti 
annunciando accorato che, no
nostante la simpatia che gli 
ispiro, si vede costretto a por
tarmi al posto di polizia ferro
viaria a Bologna e, con tono di 
scusa, aggiunge: «Sa, io sono 
un semplice impiegato che fa i l 
suo dovere». Sono d'accordo e 
lo ringrazio. Arriviamo a Bo
logna, la sosta è di mezz'ora; 
nuove carrozze vengono ag
giunte alle due di testa. Sono 
prese letteralmente d'assalto, 
la gente s'arrampica dai fine
strini tra confusione di gambe, 

braccia e valige. Nel giro di 
cinque minuti non c'è più un 
centimetro quadrato di spazio, 
aspetto ma nessuno viene a 
cercarmi. Fortuna che ho avu
to la previdenza di trovarmi, 
nel frattempo, un posto a sede
re in seconda; guardata a vista 
da una signora anziana che mi 
ha preso subito in simpatia. E 
così, porca vacca, non sono 
riuscita a portare a termine la 

mia rivoluzione. Guardo ama
reggiata tutti gli innumerevoli 
pacchi/persona che siedono 
sbuffando e brontolando nei 
corridoi della seconda pregan
do Iddio affinché non soprav
vengano! «esigenze fisiologi
che» fino a Roma. 

La prossima volta, ho deciso, 
mi autospedisco con lettera di 
vettura: Peso del collo Kg. 57 
«Campione senza valore». 
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Il Banco di Roma 
e rocchio 

di Ven (triglia) 
Nel numero scorso, a proposito del Banco di Roma, ponevamo i seguenti tre in

terrogativi: dove è finita la signora Quaresima, segretaria di Ferdinando Ventri-
glia; se è giusto che gli autisti dell'istituto guadagnino circa un milione al mese; in
fine, se è lecito che il Banco di Roma paghi ancora l'autista dell'«ex» Ventriglia, 
nominato prima direttore generale del Tesoro e successivamente presidente del-
Plsveimer. 

Orbene, sin dalla sua diparti
ta dal Banco per andare alla di
rezione del Tesoro - dove, si 
disse allora, si sarebbe rifatto 
una «verginità» per prepararsi 
al gran balzo verso la Banca 
d'Italia - Ventriglia portò con 
sé alcuni tra 1 suoi più fedeli 
collaboratori. Essi occuparono 
ben sette stanze della direzione 
generale del ministero, sfrat
tando altrettanti funzionari che 
ci vivevano da anni. 

Nel gruppo figuravano i l 
geom. Michele De Lucia, fun
zionario dell'Istituto di Credito 
per le Opere Pubbliche, ex 
compagno di scuola di don Fer
dinando e suo factotum; le si
gnore Galante e Perelli, procu
ratori del Banco di Roma, e la 
signora Rossi-Ragazzi della 
segreteria. Completavano i l 
quadro giustappunto la signora 
Quaresima, vice-direttore del
l'istituto di credito e segretaria 
del grande capo, e l'autista Ma
rio Manetti, proveniente a sua 
volta dal Banco di Roma, che 
abitualmente scorrazzava 
Ventriglia a bordo di una 

«2.000» che sembra non fosse 
neppure di proprietà del Teso
ro. 

La presenza di costoro alla 
Direzione generale del ministe
ro sollevò già a suo tempo, era 
i l gennaio '78, perplessità e ma
levoli commenti. In particola
re, ci si chiedeva chi pagasse i 
loro stipendi. I l Banco di Roma 
- di cui ufficialmente erano di
pendenti - o i l Ministero del Te
soro, presso cui lavoravano? I 
collaboratori di Ventriglia, non 
essendo stati assunti con rego
lare pubblico concorso, erano 
da ritenersi estranei all'ammi
nistrazione dello Stato e per
tanto non avrebbero potuto r i 
cevere stipendi da essa (pecu
lato per distrazione) ; per lo stes
so motivo, non avrebbero neppu
re potuto occupare gli uffici della 
pubblica amministrazione (pe
culato d'uso). 

L'unica ipotesi possibile, ma 
non verosimile, era che fosse 
Ventriglia a pagare personal
mente i loro stipendi. Era stato 
lui infatti a portarli alla dire
zione generale del Tesoro e ad 

usufruire delle loro prestazio
ni. Questo i l problema e questi 
gli interrogativi. 

Oggi, a distanza di anni, 
sembra che tutti costoro - e in 
particolare la sig.ra Quaresi
ma e l'autista Manetti - si trovi
no ancora... in missione, proba
bilmente al seguito del Ventri-
glia attualmente Presidente 
Isveimer, ma pagati dal Banco 
di Roma. 

Per quanto riguarda l'ultimo 
dei tre interrogativi, quello r i 
guardante gli emolumenti per
cepiti dagli autisti dell'alta di
rigenza del Banco, riportiamo 
alcuni prospetti relativi alle 
prestazioni straordinarie effet
tuate tra l'agosto '76 e i l luglio 
'77, forniti dall'ufficio persona
le all'amministratore delegato 
Giovanni Guidi. Gli amanti del
la «giungla» prestino attenzio
ne alla gratifica natalizia, alla 
gratifica e maggiorazione di bi
lancio e al premio di rendimen
to. 

Stupefacente anche i l nume
ro delle ore di lavoro straordi-
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munto i l 10.7.72 

M e t e 

Emolumciitl 
Ordinari 

lordi 

agosto 
settembre 
ottobre 
novembre 
dicembre 
grat, aat 

gennaio 
febbraio 
inarco 
grat. bit '76 
magg.bil. '76 
aprile 
prem. rend. 

giugno 
luglio 

633.477 
880.612 
421.226 
459.580 
695.188 
330.581 

763.164 
441.088 
484.090 
660.762 

30.000 
458.349 
387.629 
473.863 
479.043 
480.588 

feriale 

8 
2 1 

8 

/ 8.280.840 

Roma, 12 Settembre 1977 
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Corrispettivo 
economico 

lordo 

340.406 
600.765 
370.786 
416.323 

28.662 

833.983 
51.738 

219.334 

344.791 

435.877 
387.297 
293.540 

4.823.502 

emolumenti mentili 

Totali emolumenti 
ordinari piò 
Itraordinario 
Lordo 

973.883 
1.481.377 
792.012 
855.703 
723.850 
330.381 

1.597.147 
992.826 
703.424 
660.762 

50.000 
803.140 
587.629 
911.740 
866.340 
774.128 

13.104.342 

: 12 

1.092.028 

Netto 

738.449 
U 90.664 
613.943 
656.372 
568.075 
95.119 

1.25.145 
748.408 
565.215 
507.518 

34.889 
626.827 
456.315 
700.787 
670.942 
608.998 

9.907.666 

: 12 

825.638 

F I L I A L E D I R O 

Per tonale^ 

Personale - Sei. "2" 

A L L A NOSTRA DIREZIONE CENTRALE 

R O M A 

novembre 1977 

P R E P ^ J ^ 2 £ Q N E . PRQreSSJONALE. r ^ L _ P E J U O S A L § 

^ I Q N I O Z Z I _ Jlorindo.^_ Impiegalo di 1" 

Facendo seguito alla nostra del 25 sacro < • «Ata^tui V i 

relazione .a commento del primo periodo trascorse cai ««w**VaiKj rollai,,,,, 

parto del nostro Uff ic io Merci. 

I l Sig. Antoniozzi, che recentemente h i fmji»H««*f^ il fot»,, , 

Vostro Centro Scuola non é ancora riuscito - pi.c^bifff^wi» * causa ,1, u, 

acquisire una sufficiente informativa del Settore rapato. v ~ '-tu si i r i t t l . . . 

manenza d i ancora 6/10 mesi nella posizione. 

A l fine di accelerare la formazione orTmri i * —•«,'>, tenuto ,.... 

cembre s.a., ove Vo i d'accordo potrebbe risulurr zrocV»»*" Giagr j „ , . 

medio/piccola. 

Restiamo in attesa delle Vostre istn_zorti i« 

— una dettagliata 

.resso un Com

merci presso i l 

~ esperienza -ad 

-cessarla una per-

•~x Vostra del 30 di-

- nostra Consorella 

BA.VC0 Di R<>*»» f I U A l . 1 

ali. n. 1 

nario contrattuale ed extra
contrattuale, i l cui corrispetti-
vp.-economico supera talora i l 
doppio dello stipendio. Citiamo 
il caso di Antonio Piccirillo, as
sunto i l 1° giugno '76 e animato 
da una gran voglia di lavorare : 
nel solo mese di gennaio '77 ha 
infatti sommato un totale di 
straordinari - tra contrattuale 
ed extra, feriale, festivo e not
turno - pari a 296,1/2 ore quan
tificate in 1.127.010 lorde. 

Se non andiamo errati, 296 
ore e mezza divise per i 31 gior
ni del mese fanno - domeniche 
incluse - quasi 10 ore di straor
dinario al giorno, tutti i giorni. 
Un vero record! 

Per completare l'edificante 
quadretto sul Banco di Giovan
ni Guidi, riportiamo una nota 
indirizzata dalla filiale di Ro
ma alla Direzione centrale, re
lativa alla preparazione pro
fessionale dell'impiegato di l a 

Antoniozzi Florindo. Paren
te?... 
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assunto il 27.8.56 
GIORGIO CESARIO • Impiegato di 2" 

Emolumcnti 
Ordinari 

lordi 

s t r a o r il i n a r i o 
extracontrattuale 

festivo 
Corrispettivo 
economico 

lordo 

Totali emolumenti 
ordinari più 
straordinario 

Lordo 

I976_ 

agosto 
settembre 
ottobre 
novembre 
dicembre 
grat. nat. 

I977_ 

gennaio 
febbraio 
marzo 
grat.bil.'76 
magg.bil/76 
aprile 
premio rend. 
maggio 
giugno 
luglio 

810.588 
672.086 
644.074 
685.921 
1.160.068 
503.946 

676.185 
634.221 
680.403 
L011.892 
165.000 
658.902 
702.172 
672.176 
723.992 
725.639 

28* 
27 

16 
16 

3 
12 
16 

56 
33 
12 

Roma. 12 Settembre 1977 

85 

65 Z 

81 
8 

125 
48 
51 

386.971 
330.077 
321.059 
386.498 
42.924 

605.733 
233.977 
247.390 

513.561 
421.483 
248.924 

1.197.559 
1.002.163 
965.133 
1.072.419 
1.202.992 
505.946 

1.281.918 
868.198 
927.793 
1.001.892 
165.000 
936.760 
702.172 

1.185.737 
1.145.475 
974.563 

881.292 
773.891. 
739.250 
813.778 
887.305 
163.607 -

948.284 
673.719 
733.913 
742.800 
108.242 
725.790 
537.057 
891.268 
877.578 
757.733 

emolumenti mensili 

15.145.720 
: 12 

1.262.143 

n. 255507 
: 12 

937.958 

PICCIRILLO ANTONIO • COMMESSO 

Mese 
Emolumenti 
Ordinari 

lordi 

s t r i o r d i n a r i o Totali emo lumcnti 
l i t i 

rio 

Mese 
Emolumenti 
Ordinari 

lordi 
Contrattuale extracontrattuale Totale Corrispettivo 

economico 
lordo 

ordinari 
straordina 

lumcnti 
l i t i 

rio 

Mese 
Emolumenti 
Ordinari 

lordi feriale notturno feriale festivo notturno 
Totale Corrispettivo 

economico 
lordo 

ordinari 
straordina 

lumcnti 
l i t i 

rio 

Mese 
feriale notturno feriale festivo notturno 

Totale Corrispettivo 
economico 

lordo Lordo Netto 

1976 

agosto 537,725 8 113 44 165 570.738. 1.128.463 835.058 
settembre 566.670 8 27 27 62 228.178 794.848 639.175 

' ottobre 504.909 8 119 38 165 629.840 1.134.749 839.083 
novembre 516.732 8 Ut 29 148 539.553 1.056.285 789.077 
dicembre 736.890 8 8 29.829 766.719 599.005 
grat. nat. 229.706 229.706 455.336 

1977 

gennaio 522.282 8 213 64 2961- 1.127.010 1.649.292 1.160.050 
febbraio 514.862 4 111 27 2 1462 549.299 1.064.161 797.941 
marzo 557.864 8 2 103 23 , 134 504.406 1.062.270 809.129 
gratbiL'76 459.412 459.412 363.746 
magg.bit.'76 
aprile 539.543 8 179 10 197 706.198 1:245.741 917.978 
premio rend. 357.352 357.352 286.404 
maggio 549.637 2 6 67 74 9 158 608.211 1. 157.848 863.799 
giugno 552.817 8 153 29 190 718.130 1.270.947 935.565 
luglio 653.277 1 7 131 37 176 661.754 1.315.031 970.012 

7.819.678 
1J45Ì- 6.873.146 14.692.824 11.261.358 

2 emolumenti mensili : 12 : 12 
1.224.402 938.446 

Roma. 12 Settembre 1977 
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Un faragallo 
fra gli Agnelli 

Il bravo Ossola, ce l'ha fatta. Dopo una guerra di logoramento condotta con l'in
teressato intervento di alcuni giornali, il ministro per il commercio estero è riusci
to a scalzare Dante Graziosi dalla presidenza dell'ICE. 

In realtà, la battaglia tra Os
sola e Graziosi avrebbe potuto 
continuare ancora a lungo sen
za vincitori né vinti. Ma alla f i 
ne i l nemico del presidente del
l'Ice ha prevalso. Graziosi ha 
deciso di andarsene e dì accet
tare l'offerta di Gianni Agnelli: 
è diventato presidente della f i 
nanziaria turistica della Fiat, 
la società che controlla gli inte
ressi alberghieri del gruppo e i 
club turistici Valtur e Mediter
ranée. Chissà che la nuova siste
mazione non consentirà final
mente a Graziosi di coronare i l 
sogno che accarezza da "oltre 
cinque anni, ossia quello di dar 
vita ad un grande allevamento 
di «faragalli». Per quanti non 
lo sapessero, i l faragallo è un 
particolarissimo esemplare -
per i l momento unico - che dopo 
profondi studi e pazienti ricer
che di laboratorio, i l dr. Gra
ziosi è riuscito a mettere su in
crociando un gallo con una fa
raona. L'esperimento, cui Gra
ziosi novello Frankenstein ha 
dedicato tutte le sue energie, è 
costato qualcosa come 
873.206.869 lire, frutto esclusivo 
di una gigantesca riffa organiz
zata tra quanti - per qualsivo
glia ragione o affare - abbiano 
avuto occasione in passato di 
entrare in contatto con i l Presi
dente dell'Istituto per i l Com
mercio Estero. 

Viste le difficoltà dell'impre
sa e i deludenti risultati dell'o

perazione faragallo, i l prof. 
Graziosi - ex deputato e veteri
nario a tempo perso - ha rivolto 
successivamente la propria at
tenzione verso un altro tipo di 
esperimento, non meno mira
bolante anche se più costoso 
ma Indubbiamente di maggio
re utilità del primo. L'incrocio 
di un piccione con un pappagal
lo, che è stato battezzato «pap-
paciccio» o più volgarmente 
«cicciopappa». Date le caratte
ristiche peculiari dei suoi geni
tori, l'animale ha prerogative 
eccezionali: è in grado di par
lare, come il pappagallo, e di 
prendere i l volo, come il piccio
ne. L'ambizione di Graziosi era 
quella di inviare i l cicciopappa, 
quale ambasciatore volante 
dell'ICE, in tutti i paesi del 
mondo con la pubblicità dell'I
stituto impressa sulla zampa. 
I l primo grazioso esemplare -
anch'esso tirato in unica copia -
fu inviato circa un paio di anni 
fa verso la Cecoslovacchia; la 
notizia, tenuta segreta per non 
compromettere l'esito del
l'impresa, trapelò solo molte 
settimane dopo. Quando ormai 
le speranze di veder tornare i l 
cicciopappa - o pappaciccio che 
dir si voglia - erano quasi del 
tutto tramontate, l'esemplare 
rientrò alla base di Novara, vi
sibilmente stanco e provato dal 
lungo viaggio. Richiesto dei 
motivi di così lunga assenza, i l 
cicciopappa rispose desolato al 

suo inventore: «Cazzo!, me la 
sono fatta tutta a piedi!!», 
snocciolando una serie di moc
coli e di Imprecazioni irriferibi
l i . 

Evidentemente l'elemento 
pappagallo aveva avuto i l so
pravvento sull'elemento pic
cione! 

La delusione del prof. Gra
ziosi fu cocente: di fronte al
l'alternativa se tenersi un pap
paciccio pedone o intensificare 
le ricerche per giungere ad un 
cicciopappa volante, -i l presi
dente dell'ICE decise di prose
guire gli sforzi, fissando un 
nuovo limite minimo delle of
ferte per i partecipanti all'en
tusiasmante impresa. 

Purtroppo però, i rivoluzio
nari esperimenti compiuti nel 
suo allevamento di faragalli, 
pappacicci e comunissimi pol
l i in quel di Novara, hanno atti
rato sul prof. Graziosi l'invidia 
degli ultimi ministri in carica 
al Commercio Estero. I quali 
avrebbero raccolto sul Ciccio-
pappa/Graziosi un dossier di 
proporzioni tali da rendere im
portanti tutti i galli che si agi
tano nel suo pollaio; tanto che 
persino le galline erano entrate 
in sciopero e si rifiutano da tem
po di fare le uova d'oro. 

Chissà che i l nuovo incarico 
non consenta a Dante Graziosi 
di riprendere gli esperimenti 
interrotti! 

23 
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LUIGI R. LETTIERI 

LA PRATICA 
PUÒ' ATTENDERE 
viaggio nel mondo 
della burocrazìa 

> . K • * 

Lapraticapuò attendere 

:>ÌK. 



Co IP . i i . dossier 

Parlando di burocrazia, si è portati spesso a 
generalizzare ed è perciò facile cadere nei so
l i t i luoghi comuni. Ma un fatto è certo : che qua
le che sia i l giudizio storico, morale, socio
logico che si voglia dare sui fenomeno buro
cratico, esso costituisce un modo di essere 
di certe persone, un modo di comportarsi, sia 
nell'ambito dell'Ufficio, sia al di fuori, 
nei confronti di a l t r i soggetti, un modo par
ticolare di pensare, di concepire la vita. 
Ecco perché «burocrati» si può essere anche 
senza appartenere direttamente o indiretta-
meiité-al complesso apparato statale. Buro
crate è, quindi, i l professionista gretto e 
impreparato; burocratico è certo linguaggio 
convenzionale usato da persone che hanno poco 
o nulla a che vedere con g l i Uffici dello Sta
to. 

È, dunque, quest'ultimo aspetto, i l com
portamento, che potrebbe dirsi «patologico» 
dei protagonisti di questa umana vicenda, che 
maggiormente ci interessa mettere'a fuoco : 

nella presente trattazione, pur non trascu
rando - ma collocandole in piani più lontani -
quelle notazioni storiche e sociologiche, 
che costituiscono i l presupposto per un esat
to intendimento del complesso fenomeno bu
rocratico. 

II burocrate creò l'uomo 
•: „Una -organizzazione amministrativa èsi>-
stéva indubbiamente nell'antica Roma. Uno 
statuto dei funzionari fu emanato da Claudio; 
fu stabilito anche l'ordinamento della ge
rarchia, completato poi da Adriano e da Set
timio Severo. Ogni governatore di provincia 
disponeva di cento impiegati, ogni vicario di 
trecento. 
Una gerarchia di t i t o l i e di compensi era 

prevista per i funzionari dell'Impero. Le 
retribuzioni, rapportate a quattro gradi ge
rarchici, andavano da un parametro iniziale 
di 60.000 sesterzi fino al grado più elevato 
cui competevano 300.000 sesterzi; assegno 
che spettava ai Capi della Cancelleria cen- ; 
trale, carica corrispondente pressappoco a 
quella dei nostri dirigenti generali. Come si 
vede, i superburocrati non sono stati inven
t a t i oggi, c'erano anche in tempi lontani e 
non sappiamo se furono oggetto di invidia e di 
sopportazione, così come avviene attualmen
te. 
Anche in tempi remoti, la burocrazia non 

sfugge al ridicolo. Ci è stato tramandato da 
Elio Lampridio - a proposito delle stravagan

ze 

ze dell'imperatore Antonino Eliogabalo -
che, isti t u i t o a Roma per la prima volta un 
«Senaculum», un Senato di donne, che agiva su 
direttive della madre Simiamira, di cui l'im
peratore era succube, «si cominciarono ad 
emanare ridi c o l i provvedimenti circa i l modo 
di comportarsi delle matrone». Tra 1 * altro si 
stabilì «chi dovesse viaggiare in carrozza e 
chi invece a cavallo, a dorso di mulo o di asi
no, chi ancora su un cocchio trainato da muli 
0 su uno trainato da buoi, chi potesse servir
si di portantine e se queste ultime dovessero 
essere rivestite di pelle o incrostate di 
oro, oppure intarsiate d'avorio o placcate di 
argento e chi, infine, potesse portare calza
ture ornate d'oro o di pietre preziose». 
È anche dell'imperatore Eliogabalo la 

stravagante iniziativa di censire, con una 
apposita rilevazione statistica (la stati
stica ha dunque una storia legata alle vicen
de burocratiche), i sudditi sofferenti di er
nia. Volle perciò che se ne apprestasse un elen
co completo e, quando lo ebbe, noncurante che 
in esso vi fossero t r a s c r i t t i i nomi di perso
ne degne del più grande rispetto, costrinse 
t u t t i a presentarsi presso i suoi bagni per 
esibire i ventri pendenti. 

1 lamenti dei Borboni 
Una organizzazione burocratica Sû -quasi. 

sempre presente "hello Stato della Chiesa. Al-" 
la carenza o modesta entità di una organizza
zione e di una forza militare, la Chiesa ha 
supplito con una rigida e capillare organiz
zazione burocratica estesa in tutto i l mondo. 
In ponderosi volumi è quotidianamente anno
tata ogni vicenda che abbia potuto diretta
mente o indirettamente interessarla. Si cal
cola che g l i scaffali dell'Archivio segreto 
del Vaticano raggiungano una trentina di chi
lometri e, per la prima volta, v i ha avuto ac
cesso, per utilizzarne le fonti, una scrit
trice italo-americana. Oltreché narrazioni 
di eventi storici, pettegolezzi, aneddoti, 
l'Archivio vaticano è anche un libro mastro 
tenuto da scrupolosi ragionieri: v i sono an
notate le spese più diverse, quelle sostenute 
in occasione di Giubilei, come quelle occorse 
per i l rogo di Giordano Bruno, lo stipendio 
pagato al boia Mastro Titta e le retribuzioni 
corrisposte agli a r t i s t i che prestarono la 
loro opera, come Michelangelo e Raffaello. 
- Non era certo un modello di ordine e di ef

ficienza la burocrazia borbonica del Regno di 
Napoli, della quale i l meno che si possa dire 



mmmmm 

dossier I I I 

è che aveva le sue basi sull'indisciplina, 
sull'improvvisazione e, spesso, sulla cor
ruzione. 
Che le cose non andassero molto bene per 

quanto riguarda l'amministrazione dello 
Stato, è cosa risaputa. Un disservizio nel 
recapito della propria corrispondenza era 
finanche deplorato dallo stesso re Ferdinan
do IV ( I del Regno di Napoli) i l quale in una 
lettera, scritta con.la solita allergia per 
l'ortografia e la grammatica, lamentava che 
«nell'esecuzione di tutte le cose siamo pes
simamente serviti. Le mie lettere e dispaccio 
invitanti i popoli, nella maggior parte dei 
luoghi non sono capitate e, dove sono capita
te, ci sono perché se l'hanno procurate i go
vernanti ed altre persone amanti del bene». 
Quanto alla disciplina dei soldati consta

tava, con tono quasi paterno, che i volonta
r i «per lo più sono buoni, ma c i fanno impaz
zire, perché vanno e vengono dai loro paesi 
quando l i viene in testa e t u t t i vogliono an
darvi per la raccolta». 

Del Reggimento Real Macedone ammetteva di 
non potersi dire soddisfatto, «la gente non 
sapendosi muovere affatto e g l i Ufficiali co
mandandoli peggio, mancando di tutto mentre 
i l Signore Ispettore, a cui ho fatto cantare 
le calende greche, non ce ne ha detto mai 
niente... Alla Compagnia di maggior forza ci 
mancavano 75 uomini^-in proporzione le altre 

fdi minor numero; non hanno càmisce né scarpe, 
insomma tutto è stato venduto dai soldati o 
rubbato dagl'uffiziali». 

Al ritorno da una rivista, annotava nel suo 
diario in data mercoledì 29 giugno 1796: «0* 
preso un solo brodo ed alle nove e mezza sono 
andato a letto; ma un momento dopo mi sono do
vuto alzare per essermi ritornata la diarrea, 
che mi ha tenuto così fino alle due». 

Con Francesco I I non si può dire che le cose 
migliorassero. Basti ricordare che, per 
costringere le reclute a «portare i l passo», 
si legava loro, ad una caviglia, un pezzo di 
pelle di pecora. E i mi l i t a r i marciavano al 
comando: «co' lu pilu e senza lu pilu». Era un 
modo pratico per far loro capire quando dove
vano muovere la gamba destra e quando quella 
sinistra. Ma anche g l i i s t r u t t o r i non doveva
no brillare se facevano ricorso a simili me
todi di insegnamento. Né g l i impiegati è pen
sabile fossero più provveduti ed efficienti 
dei m i l i t a r i . 
L'Amministrazione napoletana migliorò con 

la calata, nel conquistato Regno delle Due 
Sicilie, dei burocrati piemontesi, anche se 

le difficoltà per amalgamare le burocrazie 
dei due Regni.non furono poche. 

Le lagnanze piemontesi 
I l generale Cialdini, da Napoli, con l i n 

guaggio molto realistico, scriveva a Cavour: 
«Questa è Africal altro che l ' I t a l i a l I be
duini, a riscontro di questi cafoni, sono 
latteemielel». 

Del disordine amministrativo della sua 
città i l V i l l a r i faceva un quadro abbastanza 
efficace: «Qui non v'è quasi impiegato che 
conosca le sue attribuzioni. I consiglieri di 
luogotenenza si lamentano di avere le mani le
gate, di non sapere quel che possono e che 
non possono. I l governo centrale grida che 
oltrepassano i loro poteri. Per ogni affare 
vi mandano da Erode a Pilato e finalmente sie
te costretti ad andare a Torino, dove v i dico
no che spetta al governo locale.... Ogni 
giorno incontrate per via gente incaricata di 
missioni indefinibili. Ogni giorno si sente 
i l nome di nuovi impiegati e di nuovi impie
ghi». 
Neppure in Sicilia le cose andavano molto 

bene se Francesco Crispi, i l 20 settembre 
1861, dinanzi al Parlamento di Torino doveva 
elevare una energica protesta ricordando un 
rapporto del prefetto di Catania al ministro 
Minghetti, in cui si accusavanordi,insipienza 
e di scarsa moralità g l i impiegati di pubbli
ca sicurezza e la stessa magistratura. 

Nel 1863 i l deputato Cordova elencava una 
serie di abusi e di illegalità. Negli u f f i c i 
delle dogane della Sicilia «erano state nomi
nate persone idiote e analfabete»; a Palermo 
i doganieri rubavano mentre a Messina «gli 
impiegati sono uccisi, occupando ì loro posti 
g l i uccisori». A Siracusa g l i impiegati ad
detti agli ospedali erano i l quadruplo del 
numero degli infermi; fenomeno comune a tutta 
la Sicilia, in cui g l i impiegati sono enorme
mente moltiplicati talché, sotto questo 
aspetto, «era assai migliore i l governo bor
bonico i l quale, per la luogotenenza spendeva 
novecentomila lire meno del governo piemontese». 

In compenso g l i impiegati del lotto inven
tavano false giuocate. Era un modo come un 
altro per impiegare, in modo lucroso, i l tem
po libero. 

La burocrazia piemontese era di t u t t ' altra 
pasta perché, in linea di massima, lo Stato, 
poteva contare su scrupolosi dipendenti l i g i 
ad una vecchia tradizione. Né l'organizza
zione poteva dirsi, allora, pletorica. 

27 

1 
.Ufi 



IV dossier 

Nel 1848 i Ministri non superavano i l nume
ro di sette ed esercitavano le funzioni più 
correnti dello Stato: Interno, Esteri, Giu
stizia, Guerra, Finanze, Lavori Pubblici, 
Pubblica Istruzione. 

La condizione di impiegato ministeriale 
che, in prosieguo di tempo andò sempre più lo
gorandosi, era allora molto ambita. Sposare 
un impiegato anche, se non di concetto, era 
una delle segrete ambizioni delle ragazze da 
marito. E poi, ad arrotondare lo stipendio, 
•c'erano allora quei famosi «diritti casuali» 
di cui solo recentemente è stata disposta una 
definitiva abolizione, ma pare vogliano r i 
spuntare ora sotto altra forma. 

I l rigido formalismo dei funzionari 
piemontesi non sempre andava d' accordo con un 
certo buon senso che, pure nel disordine, non 
mancava nei funzionari meridionali. Una pen
sione concessa ad un ex garibaldino cala
brese veniva negata, in sede di control
lo, «per indegnità»: l'ex volontario risul
tava essere stato condannato a «30 anni di 
ferri», da un tribunale borbonico. 
Al periodo dell'austerità, seguì, dopo la 

proclamazione dell'Unità, lo sviluppo nume
rico degli organici degli impiegati e dei 
funzionari. Fu inevitabile, sia in conside
razione dell'espandersi del territorio e 
dell'aumento della popolazione amministra
ta a seguito dei plebisciti, sia perché si 
ritenne doveroso immettere nei ruoli i dipen
denti degli a l t r i Stati entrati a far parte 
del Régno d ' I t a l i a . 

Le richieste di assunzione erano numero
sissime. Nel 1885, si dava un quadro reali
stico e impietoso della situazione impiega
tizia: piace la vita comoda, irresponsabile, 
spensierata (giacché i l 27 è assicurato ogni 
mese)... si chiede di entrare nell'Ammini
strazione pubblica comunque, sia in pianta 
stabile, sia straordinario anche diurnisti, 
sicuri che una volta entrati, col tempo e la 
pazienza si farà strada, magari col passo 
della lumaca... Trovandosi inetti alla lot-fca 
della vita, cercano avidamente un luogo ili 
pace e di riposo, come già nel Medio Evo i ca
valieri stanchi trovavano rifugio nei con
venti. Ed oggi, per molte ragioni, g l i u f f i c i 
pubblici si assomigliano alle antiche frate
rie. 

Amenità internazionali 
I l senso di fastidio che ogni complessa 

procedura amministrativa arreca al cittadi-
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no, così come la sorda incomprensione del
l ' impiegato verso i l pubblico - fatta di pi
gnoleria e di assurda irragionevolezza - è, 
talora, compensata da alcuni casi limite che, 
toccando i confini dell'amenità e, qualche 
volta, del delirio mentale, costituiscono 
motivo di divertimento, non certo però per 
coloro che ne sono le vittime. 
Un importante Istituto previdenziale 

francese inviò una lettera ad un assistito 
defunto per avvertirlo che, da ora in avanti, 
non avrebbe potuto più fruire delle presta
zioni mediche, adducendo i l motivo: decesso 
dell'assicurato. 
La bionda diciottenne parigina, Myriam 

Naud fu arrestata per renitenza alla leva. 
Gli inflessibili agenti, nonostante le gra
ziose apparenze della presunta renitente, 
dopo averla condotta in Questura, si arresero 
soltanto quando un medico assicurò che non si 
trattava di un «travestito», come sulle prime 
si era propensi a ritenere, ma di una ragazza 
in piena regola che non sarebbe stata perciò 
gradita ospite di una Caserma, come da non 
pochi commilitoni ardentemente si sperava. 
Si trattava del non infrequente errore del 
solito impiegato distratto dell'Anagrafe 
comunale. 

I l funzionario inglese è inglese prima di 
essere funzionario, talché i l secolare tra
dizionalismo britànnico si . r i f l e t t e , neces
sariaménte, anche nell'attività amministra
tiva. 
L'umorismo britannico può rilevarsi anzi

tutto osservando un particolare che forse a 
molti è sfuggito. Gli Uffici ministeriali so
no concentrati in una caratteristica strada, 
la Whitehall, ad una estremità della quale si 
innalza la statua di re Carlo I e, all'altra 
estremità, accanto al Parlamento, si osserva 
i l monumento a Cromwell che fece cortesemente 
decapitare lo stesso Re. 
Si può supporre che l'umorismo del funzio

nario del Ministero dei Lavori pubblici o di 
altra Amministrazione competente, responsa
bile di questa gustosa simmetria, non sia del 
tutto fortuito. 
Mantella rossa e cappello a pelo, un drap

pello della guardia, si affretta ogni sera, 
fra le 17 e le 18 - così racconta Paul Michel 
Villa - verso la Banca d'Inghilterra ignoran
do l'esistenza dei semafori e districandosi 
nel caos della circolazione automobilisti
ca, fra lo sgomento dei pedoni. Giunto in po
chi minuti alla Banca (ogni giorno viene bat
tuto un record d'i velocità), v i trascorre la 
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notte. 
L'ordine era stato dato nel 1780, la sera di 

un tumulto antipapista, f i n i t o e dimenticato 
i l giorno dopo. Ma nessuno si curò di revocare 
l'ordine, così come nessuno si preoccupò di 
accertarne l'utilità. 
Un onorevole deputato rilevò tuttavia la 

sconvenienza che i l drappello violasse le 
norme della circolazione stradale. «L'espe
rienza ha dimostrato che i l miglior modo per 
non turbare troppo la circolazione è proprio 
di andare svelti e.diritti», fu la risposta a 
l u i data dal compito Sottosegretario di Stato 
alla Guerra. 

Il fiore di Caterina 
È a t u t t i noto l'aneddoto della sentinel

la, notte e giorno ferma dinanzi ad una pan
china in un pubblico parco. Si trattava di una 
dimenticanza di chi, funzionario o militare, 
avrebbe dovuto far togliere la sorveglianza 
dopo che la panchina, che era stata vernicia
ta da tempo, poteva ormai essere usata tran
quillamente dai cittadini, di solito giovani 
innamorati in cerca di solitudine. 
Dello stesso episodio i l Bacchelli dà 

un'altra versione, un po' meno banale, anche 
perché lo inquadra in un preciso momento sto
rico. 
.....ILgrande uomo politico prussiano, Bismarck 
(che di burocrazia si intendeva), quando era a 
Pietroburgo con funzioni di ambasciatore, si 
domandò un giorno, incuriosito, che cosa stes
se a fare una sentinella, nel parco imperiale, 
comandata di guardia senza un apparente scopo. 
Da quanti interrogò non ebbe che risposte eva
sive: nessuno ne sapeva niente, sicché si deci
se di farne parola allo zar Alessandro I I . Oc
corse una indagine storica per appurare che, 
nel mese di marzo di un anno del secolo prece
dente, la Grande Caterina, presa da tenerezza 
per un fiore, sbucato dalla neve, aveva fatto 
comandare una sentinella per proteggerlo. La 
neve era ormai sciolta, i l bucaneve era ormai 
sfiorito, ma la sentinella era sempre lì, co
mandata di giorno e di notte, per mesi, per 
anni, per decenni, senza che nessuno ne aves
se saputo la ragione. 
Nella stessa Russia zarista, un copista po

co attento - siamo negli anni di regno di Ni
cola I - in luogo di scrivere «il tenente sud
detto sarà presente al corpo di guardia i l 
giorno x», scrisse distrattamente, «il te
nente Suddetto, ecc.» usando la lettera i n i 
ziale maiuscola. I l tenente Suddetto, così 

citato in a l t r i a t t i u f f i c i a l i , incominciò la 
sua brava carriera percorrendo, sulla carta, 
t u t t i i gradi della gerarchia militare, fino 
a quello di generale di brigata. Purtroppo la 
carriera dell' inesistente generale Suddetto 
finì qui perché, un giorno, 1 1 Imperatore vol
le conoscere l'alto Ufficiale del quale, pa
re, fosse stata fatta citazione anche in un 
bollett ino di guerra. 

Si attribuisce ad un Ufficio postale di 
Israele la risposta data ad un cittadino, in 
difficoltà per un documento perduto: «Biso
gna rispettare la regola. Voi avete fatto una 
domanda perché l'Amministrazione v i rilasci 
una carta di identità perduta. La nuova carta 
di identità v i sarà inviata per posta, con 
lettera raccomandata. Per r i t i r a r e detta 
raccomandata contenente la nuova carta di 
identità l'impiegato v i chiederà la vostra 
carta di identità. È la regola; e bisogna r i 
spettarla» . 
La notevole carenza di vetture in relazione 

all'aumentato traffico, specie dei cosid
detti viaggiatori pendolari, è stata felice
mente eliminata mediante l'assunzione 
straordinaria di 506 uomini aventi i l compito 
esclusivo di spingere un maggior numero di 
passeggeri nei treni, già superaffollati, 
particolarmente quelli che collegano Tokio 
alla periferia. 
L'operazione, secondo quanto ha commenta

to l'Agenzia,''contribuirebbe a sostenére7'-
l'economia giapponese «dal di dietro», in 
concomitanza con altre provvidenze disposte 
in settori collaterali. Ha però avvertito di 
non nutrire eccessive illusioni circa l'ef
ficacia risolutiva della «operazione a spin
ta» durante l'inverno in cui purtroppo «i 
passeggeri rubano molto spazio all'interno 
dei treni coi loro vestimenti pesanti e con i 
cappotti, mentre le Ferrovie debbono tra
sportare ogni giorno, entro le ore 8.50 a To
kio, milioni di pendolari». Con i 506 nuovi 
assunti, le ferrovie, disponendo in tutto di 
ben 2577 «spingitori», fra cui 754 allegri 
studenti universitari specializzati nello 
judò e nel karaté, confidano tuttavia di bene 
avviare, se non proprio di risolvere comple
tamente, l'assillante problema. 
Se per lo zelo dei funzionari giapponesi le 

natiche degli utenti delle ferrovie debbono 
escludersi dal campo di applicazione del noto 
principio della fisica circa la impenetrabi
lità dei corpi, in altro continente, in Ame
rica, non sembra che le cose vadano molto me
glio. 
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In Brasile, ad esempio, i funzionari, ben
ché appena 60.000 in un territorio 17 volte la 
Francia e con una popolazione di circa set
tanta milioni di abitanti, riescono egual
mente a rendere d i f f i c i l e la vita dei citta
dini. 
Non è solo la nota boutade dell'impiegato 

che «si riposa» e del collega vicino che «lo 
aiuta» a darci un quadro della situazione 
brasiliana. 
Un giorno, verso le nove, un tizio dall'a

spetto autorevole s i presenta ad un Comitato 
di Stato e chiede all'usciere i l registro 
delle firme di presenza. L'usciere, lo prega 
di attendere e, ostentando una certa disin
voltura, corre a telefonare al direttore che, 
per caso, era al suo posto di lavoro; informa, 
preoccupatissimo, che un ispettore della 
Presidenza aveva chiesto di esaminare i l re
gistro di presenza. 
Poiché un tale registro non era mai esisti

to in quell'ufficio, stante una certa consue
tudine di elasticità nelle presenze e negli 
orari, i l direttore invita l'usciere a inven
tare una scusa qualsiasi che giustifichi la 
momentanea irreperibilità del registro. Si 
precipita in una cartoleria uscendo da una 
porta di servizio e, acquistato un grosso re
gistro, lo porta in ufficio dove incomincia 
i l primo vero lavoro della sua vita: riempire 
molte pagine con i nomi dei prop?i?dipendenti 
facendoli seguire da firme apocrife. Dopo 
un'ora di intenso lavoro, con un crampo alla 
mano destra, chiede che si introduca i l visi
tatore . 
Con molto garbo porge i l registro al visi

tatore che lo esamina attentamente, quindi 
con un ampio accattivante sorriso: «La rin
grazio molto per avere firmato anche per me. 
Temevo qualche fastidio per essermi presen
tato con molti giorni di ritardo sulla data 
fissata nella comunicazione di trasferimen
to . Ma vedo che non era necessario essere pun
tua l i . La ringrazio ancora signor Direttore. 
Se permette, ci rivedremo la entrante setti4 
mana». 
Una insolita iniziativa viene invece at

tribuita alla solerzia dei funzionari di un 
Comune dello Stato di Rio de Janeiro, preci
samente Angra dos Reis, nel quale è stata 
emessa una ordinanza del Sindaco che fa ob
bligo ad asini, muli e cavalli comunali di in
dossare le mutande «quando sono in servizio». 
Nelle stalle, nei prati, invece, possono r i 
manere nudi senza incorrere nei rigori della 
legge. 

La pratica del chiodo 

Quanti sono al corrente che negli Stati 
Uniti, in questo paese così progredito tecno
logicamente e con un ritmo di vita veloce e, 
talora, frenetico, g l i u f f i c i funzionano né 
più né meno che altrove con la stessa pignole
ria e macchinosità degli u f f i c i di Europa e di 
a l t r i Stati del mondo? 

Nel Dipartimento dell'agricoltura - co
stituito da due edifici di complessive 4.844 
u f f i c i e di non meno di dodici chilometri di 
corridoi - la polizia, nel corso di una ispe
zione, scoprì, proprio sotto l'ufficio del 
ministro, una tipografia clandestina spe
cializzata nella stampa di dollari f a l s i . 
«Era, spiegarono i falsari agli inquirenti, 
i l posto ideale per lavorare con tutta tran
quillità. Nessuno si occupò di noi durante 
cinque anni». Evidentemente, anche in Ameri
ca, v i sono impiegati dal sonno pesante. Al
cuni anni fa i l «Reader's Digest» raccontò la 
curiosa storia di un chiodo; di un chiodo che 
occorreva per appendere un quadro in un u f f i 
cio ministeriale degli Stati Uniti. Ecco come 
l'impiegato, che aveva fatto la richiesta, 
narra i l gustoso episodio. 
«Ci penseremo noi - assicurò l'impiegata 

dell'Ufficio Informazioni del Ministero. 
Telefonò ad altra impiegata di altra sezione 
dellòìftéssaùf ficio e questa, a sua volta, sir" 
mise in comunicazione con l'Ufficio Manuten
zione del Ministero. Ma l'Ufficio Manuten
zione non poteva piantare i l chiodo perché la 
cosa non era di sua competenza. Per i chiodi 
bisognava telefonare al Servizio Edifici 
Pubblici che aveva sede in altro fabbricato 
del Ministero, dall'altra parte della stra
da. 
L'impiegata dell'Ufficio Informazioni 

compilò un ordine di servizio in cinque co
pie: una bianca, le altre rosa, azzurra, 
gialla e verde. La copia bianca andò alla se
greteria del Servizio Edifici Pubblici, 
quella gialla all'Ufficio Contabilità, le 
copie in carta azzurra e rosa andarono al Re
parto Falegnameria, quella verde non so dove. 

La copia gialla venne poi rispedita dalla 
Contabilità ad altro ufficio del Ministero 
nel palazzo di fronte. Ma la contabilità non 
volle rimanere senza copia: si fece dare la 
copia rosa del Reparto Falegnameria i l quale 
• conservò per sè quella azzurra. 

Poi la Direzione dei Servizi Generali spic
cò la fattura relativa che inviò al Ministe
ro. Dopo due settimane di manipolazioni bu

so 
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ocratiche, due falegnami comparvero nel-
• ufficio. Uno portava una scala e un ordine 
i servizio; l'altro un martello, dei chiodi 
d una scatola di ganci. Dato uno sguardo con 
echio esperto, l'uomo incaricato del lavoro 
iunse ad una decisione: - la scala non è ne-
essaria e nemmeno i ganci. Basterà che pian-
i un chiodo sul muro - disse e cosi fece», 
.'odissea della pratica del chiodo si era 
onclusa. 

\hmed e i finocchi 
Neppure i morti hanno «vita» facile (se co-
ì si può dire) nella burocrazia italiana. 
Ne sanno qualcosa i parenti dell'infelice 

;iovane Carmelo S. che, dal suo assassino, 
ra stato trascinato sui binari per simulare 
.1 suicidio. Nei confronti del deceduto veni-
a inoltrata formale denuncia al Pretore da 
mo zelante dipendente delle Ferrovie i l qua-
.e precisava nel suo rapporto che, tra i l 16 e 
.1 17 aprile 1972, sulla linea Bicocca-
lessina, all'altezza del km. 01-367, i l nomi-
iato Carmelo S. «si era immesso in proprietà 
ferroviaria e nel tentativo di attraversare i 
>inari senza prestare attenzione al treno che 
i i avvicinava veniva investito rimanendo ca-
lavere». Concludeva: «Pertanto si denuncia 
.1 summenzionato Carmelo S. al signor Pretore 
di Santa Teresa a Riva in base all'art. 301 
ìel Regolamento di polizia ferroviaria, Leg-
{e lavori pubblici del 20 marzo 1865». 
Non solo i morti veri, ma anche quelli r i t e -

mti t a l i dalla Pubblica amministrazione, 
sono spesso oggetto di spiacevoli vicende. 
L'Ufficio del Registro dell'Aquila ha in

sistito per ben quattro anni nella richiesta, 
ìei confronti del signor Francescantonio M., 
iel pagamento di una tassa di successione re-
Lativa ai beni di proprietà della moglie «de
funta», secondo i l fisco nel luglio 1968 ma 
ihe, in realtà, godeva ottima salute. I l s i -
•mor M. s i era presentato all'Ufficio del Re
gistro e, facendo g l i scongiuri del caso, 
aveva negato che la moglie fosse morta, defi
nendola anzi «viva e vegeta». Nonostante fos
sero state presentate sincere scuse da parte 
i e l funzionario che trattava l'affare ( i l che 
poteva far pensare ad una immediata archivia
zione della pratica), la stessa intimazione 
pervenne al marito l'anno seguente. Spiega
zioni e scuse anche questa volta furono porte 
dal funzionario, avendo i l signor M. pensato 
bene di condurre seco la «defunta» consorte. 
Credeva di avere ormai dato la prova più per

suasiva. Niente: nel 1972 puntualmente rice
vette la solita intimazione. 
Lo Stato, questa entità astratta e miste

riosa che si manifesta talora in modo concre
to e talora inafferrabile, si preoccupa di 
tutto, ad esempio, dai Comuni «cinematogra
ficamente depressi» (ma chi si dà pensiero 
della depressione nervosa degli utenti dei 
servizi pubblici?) talché v i provvede con 
Decreto interministeriale. Si preoccupa dei 
«finocchi» in esportazione che, in ossequio 
ad un provvedimento ministeriale, debbono 
essere «interi, sani, p u l i t i , privi di umidi
tà esterna anormale... privi di sapore e odo
re estranei... ben sviluppati e di aspetto 
fresco e consistenti» . 
Ma quale ufficio si è preoccupato dell' apo

lide El Shami Ahmed che, da sedici anni, non 
potendo provare con un documento la propria 
identità, è rimasto rinchiuso in un campo di 
concentramento profughi a Farfa Sabina? È l u i 
che parla: «Io dico: date un lavoro, io pago 
camera fuori campo, io vivo. Loro rispondono : 
non possibile. Iodico: io non possibile sta
re sempre in campo, dove mangiare non buono, 
sporco troppo, caldo non c'è, freddo troppo, 
medicina non c'è, vita per me non c'è. Loro 
rispondono: vai, porta aperta c'è, vai. Io 
allora vado stazione, entro treno per dormi
re, treno parte, io arrivo Trieste, Milano. 
Polizia prende me e-porta a "farf a Sabina. Io 
passo confine, io conoscere tutte strade per 
confine, nessuno fermare me. Io passare, ar
rivare in Svizzera, arrivare Austria. Due 
giorni, tre giorni, poi polizia prende me, 
mette me prigione. Io conoscere tutte prigioni 
mondo sempre perché non avere papiri. E r i 
portare me sempre Farf a Sabina. E io dico: da
re me lavoro. Non possibile perché non papi
ro. Fare me papiro. No possibile. Ma io no 
possibile stare sempre campo. Vai, porta 
apèrta c'è. Che cosa fare io? Sedici anni di 
mia vita così. Dovere morire? Avere provato, 
non riuscito. Ora non coraggio morire. Io 
trentaquattro anni, perché morire così?». 
E Shami Ahmed racconta di essere nato ad 

Ismailia. A undici anni, un giorno per curio
sare, sale su una nave, ad Alessandria, ma la 
nave parte portando seco questa cosa che nes
suno poi riconoscerà, dopo sedici anni, come 
essere umano, con una propria identità. Poi 
i l girovagare, da una città a l l ' altra, da uno 
Stato all'altro, finché i l ragazzo è divenuto 
un uomo con tutte le sue esigenze ed i suoi 
problemi: un uomo che vuole essere uomo, ma 
continua ad essere considerato una cosa, inu-
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t i l e peraltro, tanto che può essere ammuc
chiata in un magazzino con tante al tre cose 
egualmente i n u t i l i . 

Sei lire rateizzate 
Non sembra i s p i r a r s i a c r i t e r i di economi

cità lo zelo del l ' U f f i c i o Contributi u n i f i 
c a t i di Chieti che, nel 1976, ha notificato ad 
un proprietario terriero due avvisi di paga
mento di 3 l i r e ciascuno, pagabili in 3 rate 
successive. Nella busta erano s t a t i diligen-"'' 
temente allegati dei b o l l e t t i n i di conto cor
rente postale per i l versamento delle rate di 
una l i r a ciascuna. Non s i può negare che, 
qualche volta, lo zelo dei funzionari sia 
commovente. 

I l racconto d i una vicenda, che rimonta 
agl i anni della Roma papalina, è stato tra
mandato da padre in f i g l i o . 
Un notabile siciliano aveva acquistato, 

sulla via Nomentana, un palazzetto patrizio, 
munito, fra l ' a l t r o , d i una scuderia. Fra le 
tante imposte che fioccarono sul collo del 
nuovo proprietario v i era quella riguardante 
un cavallo. L'interessato comunicò all'Uf
f i c i o finanziario d i non essere proprietario 
d i alcun cavallo, ma la richiesta s i tramutò 
in intimazione e i l notabile siciliano finì 
col pagare suo malgrado. 
. La stessa richiesta s i ripetè ~nel-lanno-
successivo. Invano l'interessato fece pre
sente all'impiegato addetto al servizio di 
non avère alcun cavallo nella scuderia che, 
anzi, era stata adibita a magazzino, come da 
chiunque s i sarebbe potuto constatare. Al
l'Ufficio risultava l'esistenza di un cavallo, 
vivente nella scuderia annessa al palazzo. 
Andò da un avvocato per consultarsi: g l i fu 

suggerito, di premunirsi di un atto notorio 
da compilare, nelle forme di legge, dinanzi-
ai giudice;'il che, fra l ' a l t r o , avrebbe r i 
chiesto l'intervento d i testimoni. Aveva 
poche conoscenze e non voleva disturbare nes
suno. D'altra parte incomodare finanche un 
magistrato per un inesistente cavallo g l i 
sembrava un pochino ridicolo. 

La soluzione la trovò invece un vecchio 
amico che s i prestò volentieri per toglierlo 
da un incubo che ormai rasentava la f o l l i a . Si 
trattava d i un veterinario che, in quattro e 
quattr'otto, stilò un circostanziato verba
le di decesso del maledetto cavallo, affetto 
da tempo da chissà quale inesorabile morbo. 
Con questo verbale i l notabile siciliano si 

recò dal solito impiegato, che non trovò nul-
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la da obiettare, limitandosi ad apostrofarlo 
con un sorrisetto malizioso: «ma allora i l 
cavallo ce lo aveva!... ». 

Liceo ufficialmente deceduto 
Alcuni settori dell'Amministrazione dello 

Stato hanno i l non invidiabile primato di 
versare in uno stato patologico cronicizza
to, mentre a l t r i , solo in alcuni periodi, j 
raggiungono l'acme della forma patologica 
acuta. - | 

Ne è un esempio l a inimmaginabile drammati
ca situazione in cui, fra i l 1973 e i l 1974, s i 
sono svolti i servizi postali. 
. Che qualche lettera impiegasse mesi ed anni 

per raggiungere la propria destinazione, era 
episodio piuttosto inconsueto; se ne poteva 
leggere sui giornali come avvenimento che «fa 
notizia». Qualche settimanale, come «La do
menica del corriere», non s i lasciava sfuggi
re l'occasione d i riprodurre l'odisseico 
messaggio così, come una volta, pubblicava 
1 ' immagine dell ' «ultimo garibaldino». 

Tutto ciò aveva i l significato d i un caso 
eccezionale, di un evento singolare del quale 
i l lettore avrebbe almeno sorriso. Ma ecco 
che, ad un certo punto, c i s i accorge che le 
lettere, quasi t u t t e , arrivano con puntuale 
ritardo. 
Quasi trecento tonnellate di giacenza r i - : 

sultavano abbandonate, negli U f f i c i di Tori
no; centocinquanta tonnellate di stampe s i 
accumulavano negli U f f i c i postali di Roma 
mentre almeno duecentomila raccomandate 
erano ferme nell'Ufficio della Stazione Ter
mini. I telegrammi a r r e t r a t i non recapitati, 
sempre nella Capitale, raggiungevano i l nu
mero di cinquemila al giorno. I conti corren
t i postali, ancora da accreditare, superava
no i l numero di ottomila. 

Per insufficienza numerica di personale, | 
in parte per assenteismo e per scarso rendi
mento dei dipendenti.- l'Amministrazione \ 
delle Poste fu costretta ad affidare ad una 
Agenzia privata di Roma la consegna di parte 
della corrispondenza. I l rimedio s i dimostrò 
ben presto peggiore del male che avrebbe do
vuto rimuovere: s i scoprì che l'Agenzia aveva 
adottato la brillan t e i n i z i a t i v a di mandare 
al macero ben cinque tonnellate di corrispon
denza, nella quale erano anche l i b r e t t i di 
pensione ed assegni. Qualcosa di simile s i 
verificava in un Ufficio di Milano. Tra la 
corrispondenza non recapitabile, destinata 
al macero, furono r i n t r a c c i a t i sacchi di po-



dossier 

sta che non doveva essere distrutta. 
Migliaia di qui n t a l i d i corrispondenza fu

rono arbitrariamente vendute ad una cartiera 
perché considerata «posta inesitata», quel
la cioè non potuta consegnare per inesattezza 
dell'indirizzo e impossibilità di re s t i 
t u i r l a a l mittente. Ma s i scoprì ben presto 
che i l termine d i «posta inesitata» era un co
modo eufemismo, un modo molto spiccio per li
berarsi di un materiale divenuto ingombran
te. 
. I carabinieri, nel corso di un procedimento 
giudiziario aperto presso i l Tribunale di Mi
lano, recuperavano, esaminando i l materiale 
destinato al macero, lettere ordinarie, rac
comandate, espressi, vaglia postali, asse
gni. 

I l Ministro delle Poste dell'epoca leal
mente ammetteva, dinanzi a l l a Camera dei de
putati, che le disfunzioni esistevano ed era
no notevoli,dovute oltre che alla i n s u f f i 
cienza del personale, al deplorevole fenome
no dell'assenteismo che, incideva intorno al 
35-40 per cento con punte fino al 50 per cen
to. Decisamente le Poste italiane conserva
vano i l non invidiabile privilegio di avere 
alle proprie dipendenze impiegati con la più 
cagionevole salute. 
«Se s i proseguisse di questo passo, tanto 

varrebbe tornare ai tempi della diligenza» : 
non sono le parole del solito «cittadino» che 
protesta,"ma dello stesso MinistrcTdeile Po
ste, che malinconicamente denunciava, in una 
intervista, la grave situazione in cui si di
batteva una delle più importanti branche del
la pubblica amministrazione. 
Poiché nel dramma s i inserisce quasi sempre 

la commedia, i l disservizio postale - che pur 
s i tenta di tamponare - rivela talora un lato 
paradossale. Non s i t r a t t a della solita car
tolina che viaggia per vent ' anni da Bergamo a 
Fiuggi o del telegramma che impiega dieci 
giorni da Roma ad Ischia, ma di un Liceo che 
viene candidamente dato per «morto» da un 
fantasioso portalettere. Un plico diretto al 
Liceo Scientifico di Minturno è stato pun
tualmente r e s t i t u i t o con la burocratica mo
tivazione: «Al mittente. Deceduto». 

Il terremoto del 1908 
Delle disfunzioni dell'Amministrazione 

finanziaria un po' t u t t i abbiamo fatto espe
rienza. I l trasferimento di proprietà degli 
immobili viene eseguito d a l l ' Ufficio del Ca
tasto con r i t a r d i di molti anni - spesso di 

oltre un decennio - talché i l venditore, per 
al t r e t t a n t i anni, è costretto a pagare le im
poste i s c r i t t e al proprio nome ma che riguar
dano la proprietà a l t r u i . E i r i c o r s i s i t r a 
scinano nella polvere degli U f f i c i e degli 
archivi. In compenso, l ' U f f i c i o Distrettua-
le delle Imposte di Roma s i è dimostrato molto 
sollecito quando, nel 1972, ebbe a notificare 
un avviso di accertamento di ricchezza mobile 
al «Consorzio per la concessione di mutui ai 
danneggiati del terremoto del 28 dicembre 
1908»; ente tuttora *in liquidazione» di cui 
non s i supponeva l'esistenza. Evidentemen
te, nulla sfugge al Fisco quando s i t r a t t a d i 
spremere quattrini. 

Ventiquattro l i r e (comprese sei l i r e di mo
ra) sono state richieste ad un contribuente 
d i Segrate Luigi G. per contributi a r r e t r a t i . 
L' intimato fu però in grado di pagare i l t r i 
buto senza spendere una l i r a , profittando di 
una casuale omissione dell'Ufficio postale 
che non aveva annullato i l francobollo appo
sto s u l l ' avviso che aveva ricevuto. Ma quanto 
viene a costare alla Pubblica amministrazio
ne lo zelo di ce r t i impiegati nel mandare 
avanti pratiche tributarie d'i minima entità 
che qualsiasi privato, i l più sprovveduto, 
archivierebbe senza esitazione? È un calcolo 
che occorrerebbe fare e trascrivere nei rap
po r t i informativi del personale tanto d i l i 
gente. 

Sin i s t r a t i ' dell'ultima guerra, a oltre 
trént'anni dalla fine delle ostilità, atten
dono ancora 1' indennizzo. Rispondendo ad una 
interrogazione parlamentare i l Ministro del 
Tesoro dell'epoca ha informato che, nel 1976, 
ben 740.000 erano le pratiche di liquidazione 
in attesa di essere espletate (un bell'eufe
mismo per non parlare di arretrato). 
Allorché fu i s t i t u i t a la famosa IVA (impo

sta sul valore aggiunto), da dubbi e perples
sità furono c o l t i un po' t u t t i , ma più pa r t i 
colarmente i commercianti. In'alcuni casi la 
nuova normativa e i r e l a t i v i chiarimenti pro
dussero e f f e t t i imprevedibili: «Un droghie
re impazzisce mentre g l i spiegano l'IVA» è i l 
t i t o l o dì un giornale di Torino, 

Una causa di 106 anni 
Quando una l i t e insorge fra p r i v a t i o una 

persona s i ritiene di aver ricevuto un torto 
dallo Stato , c i sì rivolge di solito ai tr i b u 
n a l i che hanno competenza nelle singole mate
rie . Ma se una sentenza viene pronunciata do
po molti anni, 1' interesse alla giustizia ha 
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già subito una modifica sostanziale, quando 
non sussista più per nulla se l'attore, nel
l'attesa del giudizio, ha raggiunto i l Crea
tore. 

La giustizia, purtroppo, è stata sempre 
lenta nel suo corso; non è una novità dei 
nostri giorni» Si vuole che una causa fra due 
Comuni l i m i t r o f i per riconoscimento di usi 
c i v i c i ( d i r i t t o d i pascolo e di legnatico) da 
essi pretesi sulla tenuta di Vallelunga, ab
bia avuto in i z i o ben quattro secoli e mezzo 
fa. I l d i r i t t o finalmente fu riconosciuto al 
Comune che, alcuni decenni or sono, era dife
so in giudizio da V i t t o r i o Emanuele Orlando. 

Si t r a t t a di un caso lim i t e , d'accordo, co
sì come caso lim i t e è quello di una causa che 
dura da centosei anni e che dovrebbe s t a b i l i 
re se Giuseppe Garibaldi, arrivando nel 1860 
a Campagna di Eboli, abbia confiscato legit
timamente i beni del giurista salernitano 
Giovanni Battista Tercasio che, nel 1542, 
aveva fondato un ente ad esclusivo beneficio 
delle z i t e l l e d i dodici famiglie del luogo. 
Un giudizio c i v i l e o penale attualmente si 

protrae per non meno di tre-cinque anni; 
spesso, se s i arriva in Cassazione, i l per
corso è più lungo e maggiore è i l tempo occor
rente. Sovente non bastano dieci anni per de
f i n i r e una controversia, ma non è raro i l caso 
che s i oltrepassi i l decennio. 

Alle Sezioni unite della Cassazione è stata 
... trat t a t a una causa che aveva "avuto origine da 
un ricorso in cui, fra l ' a l t r o , s i discuteva 
di una frana, cagionata da una strada mal 
costruita, che aveva reso orfani alcuni bam
b i n i . Questi, in udienza, non ebbero bisogno 
di essere accompagnati o di avere un permesso 
per essere presenti: avevano, nelle more del 
giudizio, superato l a trentina. Soltanto in 
Tribunale la causa s i era protratta per quin
d i c i anni. 

Le irrazionalità che s i svolgono nell'Am
ministrazione giudiziaria sfiorano talora 
i l grottesco. Un ispettore d i polizia di 
Scotland Yard era stato convocato a Venezia 
in qualità di testimone in un processo pei' 
omicidio. I l teste inglese fece sapere al 
Tribunale che, per i suoi molti impegni di la
voro, sarebbe potuto venire in I t a l i a solo se 
fosse stato autorizzato a viaggiare in aereo. 
Ma questa autorizzazione non poteva essere 
data perché, per i testimoni, è previsto solo 
i l viaggio in treno e in seconda classe. E 
poiché non v i era a l t r a possibilità di ascol
tare i l testimone, se Maometto non poteva 
muoversi, andò la montagna da Maometto. Fu 

autorizzato i l viaggio a Londra dell'intera 
Corte. Questa maggiore spesa era consentita. 

Le prigioni scoppiano per la densità della 
popolazione carceraria. Un ricercato che i n 
tendeva c o s t i t u i r s i è stato respinto dal d i 
rettore delle carceri di Ravenna e di Modena 
perché i l o c a l i erano «al completo» come g l i 
autobus nelle ore d i punta. Alle porte dì 
Arezzo, in un ridente paesino, prosperava i n 
vece un carcere senza detenuti, ben vigilato 
da due custodi, un uomo e una donna, che evi
dentemente percepivano lo stipèndio per fare 
la guardia a se stessi. L'edificio era stato 
costruito nel 1963 dal Comune per una que
stione di prestigio più che per necessità. In 
nove anni, aveva ospitato appena 42 detenuti 
è per brevi periodi. Ora è stato adibito a Ca
sa dello Studente. 
Un cartello con la s c r i t t a «chiuso per fe

rie» s i sarebbe potuto affiggere all'ingres
so di un carcere di un altro paesino che ospi
tava solo cinque detenuti. Per consentire 
agli agenti di custodia di fruire del congedo 
estivo, i detenuti furono t r a s f e r i t i ad altra 
casa di pena e i l carcere rimase provvisoria
mente inutilizzato. 

Un paese va sulla luna 
Fino ad alcuni anni fa, prima della i s t i t u 

zione delle Regioni, generalmente,al ritene
va che una delle più importanti cause delle 
disfunzioni dell'apparato statale fosse 
l'eccessivo accentramento delle funzioni 
amministrative. 

I l centralismo, l ' I t a l i a lo aveva eredita
to dall'organizzazione amministrativa pie
montese che, a suo tempo, s i era ispirata a 
quella francese dell'èra napoleonica. 

Si è lamentato che i l controllo rende 
spesso, per la complessità delle sue funzio
n i , d i f f i c i l e la vi t a dei Comuni, oltre che 
quella delle Regioni. Talora, con apparente 
senso di scrupolo che, invece, è semplice 
puntiglio - specie quando s i inserisce nel 
suo corso, 1' interesse politico pur se abil
mente mascherato - s i bloccano delibere anche 
di scarso r i l i e v o finanziario. Insomma, c'è 
una burocrazia che soffre di macchinosità e 
di lentezza anche al di fuori degli organi 
propriamente s t a t a l i e rende d i f f i c i l e i l l a 
voro degli amministratori l o c a l i della cosa 
pubblica. I quali, dopo la riforma regionale, 
s i sono trovati spesso a dover lottare su più 
fr o n t i con una Amministrazione centralizza
ta in più. 
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Non è però i l caso dei componenti della 
Giunta comunale di Agerola, che, trovandosi a 
dover trattare con g l i allora vigenti organi 
di controllo, per l'interpretazione della 
legge 6 agosto 1967 n. 765 in materia di co
struzioni edilizie - comunemente detta «leg
ge ponte» - ebbero ad emanare una disinvolta 
delibera in data 22 aprile 1969 contrassegna
ta con i l n. di prot. 101, puntualmente tra
smessa, ai sensi di legge, al signor Prefetto 
di Napoli. 
Premesso che aspirazione, sia pure assur

da, degli agirolesi era di costruirsi una mo
desta casetta e che la cosiddetta legge «pon
te» non l i aveva sufficientemente illuminati 
in proposito; che erano state perciò costrui
te abitazioni in contrasto con i disposti di 
legge, la Giunta municipale ha così delibera
to: 

«1. Di obbligare i cittadini agirolesi a 
spostare le loro casette dal pianoro in alta 
montagna, e ciò per rientrare nei l i m i t i del
lo studio compiuto dall'onorevole Ministero 
dei Lavori Pubblici e dagli i l l u s t r i archi
t e t t i cennati in premessa e per dare ai citta
dini lavoro; 

2. Di prenotare sul satellite Luna una fa
scia di terreno da mettere a disposizione 
degli abitanti di Agerola che ancora aspira
no, bassa mentalità di montanari, a costruir
si una casetta; _ Vl^. 
3. Di invitare, in conseguenza di quanto 

innanzi, in modo assolutamente rispettoso e 
deferente, l'illustrissimo signor Presiden
te degli Stati Uniti, a prendere in benevola 
considerazione tale nostra richiesta; 

4. Di affidare, umilmente, alle competenti 
Superiori Autorità, l'incarico di inoltrare 
al signor Presidente degli USA la detta no
stra richiesta; 

5. Di esternare alle competenti Autorità la 
perfetta osservanza alla legge e soprattutto 
la devozione del popolo agerolese». 

Fin qui la delibera. È davvero sorprenden
te, per chi conosce lo sti l e e la mancanza di 
senso dell'umorismo delle «Superiori auto
rità» , apprendere come dalla commedia, non si 
sia passato al dramma; che cioè non sia stata 
sospesa dalle funzioni l'Amministrazione 
comunale e non sia stato nominato un Commis
sario straordinario al Comune di Agerola. 

La risposta del Prefetto fu non meno abile 
ed arguta della insolita delibera. 

«A proposito della deliberazione n. 101 cir
ca i l piano di fabbricazione di codesto Comu
ne - si legge nella risposta - viene fatto di 

rilevare, sorridendo, che è del tutto raro i l 
caso di organi deliberanti dotati, com'è nel 
caso di codesta Giunta municipale, di una t a l 
quale carica di umorismo applicata ad eludere 
precisi obblighi di legge. Influisce, evi
dentemente, su tale attitudine, l'aria f i 
nissima di Agerola, che vale a mantenere sani 
ed efficienti g l i organi del ricambio e della 
respirazione, questi ultimi a t t i a sfruttare 
sino in fondo la ricchezza di ossigeno degli 
incantevoli natii monti. 
Soltanto così si spiega che il signor Sin

daco e i signori Assessori decidano, dinanzi 
a problemi così seri e impegnativi per loro, 
per i concittadini e sinanche per le future 
generazioni agirolesi, decidano - dicevo - di 
volgere gli animi al divertissement, pensando, 
gli amministratori, tra una battuta di spiri
to e 1 ' altra, ali ' imbarazzo delli Superiori. 
Ebbene, signor Sindaco, a quest'ultimo r i 

guardo mi spiace di dover significare alla 
S.V. e agli a l t r i Amministratori che gli'or
gani di controllo non hanno un attimo di esi
tazione nel conservare alla Sua, alla loro 
totale responsabilità i l diapositive della 
deliberazione in argomento e di conoscere le 
modalità con le quali le SS.LL. sapranno dare 
alla determinazione la necessaria esecuzio
ne. 
Sarà bene, comunque, tenere presente, per 

_ l':awenire, che la legislazioné-àmministra-
tiva vigente prevede, in qualche angolino da 
non dimenticare, certi.fastidiosi provvedi
menti sostitutivi circa gli atti obbligatori 
per legge. Le sarò grato se vorrà comunicare 
queste considerazioni ai simpatici e buon
temponi componenti della Giunta municipa
le... Il prefetto». 

La caduta degli angeli 
Di umorismo «involontario» è invece pieno 

i l repertorio raccolto da coloro che non si 
lasciano sfuggire certa comicità casuale 
sprizzante finanche dalle insegne ed avvisi 
predisposti dai funzionari addetti alla no
menclatura municipale. Come, ad esempio, una 
scritta apposta ad uno sportello : «Chiuso per 
i Santi, aperto per i morti»; o quella che si 
legge dinanzi ad un Ufficio decessi: «Si prega 
di attendere rigorosamente i l proprio tur
no»; oppure: «Attenzione, caduta Angeli» (si 
allude a due monumentini pericolanti dinanzi 
ad una chiesa veneta in restauro) ; o, infine, 
l'angoscioso telegramma inviato da un sinda
co alle superiori autorità: «Causa inonda-
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zione, i l paese è senz'acqua». E s i potrebbe 
continuare. 

Le situazioni umoristiche talvolta sorgo
no nei modi più semplici ed hanno un seguito 
in forme u f f i c i a l i , nelle quali vengono coin
volte, senza volerlo, organi austeri dello 
Stato nell'esercìzio delle loro alte funzio
n i . Un esempio: l a storia d i una «pernacchia» 
lanciata da un irruente consigliere di un Co
mune siciliano, nei confronti di un collega, 
mentre quest'ultimo esaltava i l contributo 

...di sangue e di v i t e umane che g l i aderenti al 
suo partito avevano dato nella lotta contro 
la mafia. 

I s t i t u i t o giudizio penale nei confronti 
del vivace consigliere, i l Tribunale di Mes
sina, con una elaborata sentenza, dopo avere 
vagliate scrupolosamente tutte le circo
stanze in cui ebbe a ver i f i c a r s i l'insolito 
fatto delittuoso, del quale non potè non in
dividuare attentamente i connotati ai f i n i 
del decidere, riconosceva l'imputato reo di 
oltraggio nei confronti del collega consi
gliere assolvendolo però dalla stessa impu
tazione nei confronti del Consiglio comunale 
perché «il fatto non costituisce reato». 

Sentenza, giusta ovviamente sul piano giu
ridico, ma che può apparire severa sul piano, 
umano e consuetudinario. 
«È lecito c r i t i c a r e con asprezza», aveva 

detto finanche i l Pubblico Ministero, ed ave-_,. 
va aggiunto: «Là pernacchia può rappresenta
re un momento di quell'asprezza polemica che 
sovente accompagna la l o t t a politica. E non è 
comunque provata l a volontà di offendere o di 
menomare i l prestigio della persona alla qua
le i l gesto è stato rivolto». Ma i l Tribunale 
è stato, come s i è detto, di diverso avviso. 
Invano nell'aula giudiziaria - nella quale, 
altre volte, riecheggiarono voci potenti o 
f l e b i l i di i l l u s t r i avvocati impegnati in v i 
cende ben più serie e più drammatiche - s i av
vicendò i l Collegio di difesa, ricordando 
che i l gesto in questione ha origini lonta
nissime. Si ha sicura notizia di memorabili 
innocue pernacchie secentesche, ma non può 
escludersi che esse abbiano origini più remo
te; che, comunque, non sempre hanno lo scopo 
di gravemente offendere i l destinatario. 
Nell'Ottocento - come riferiscono i l lette
rato e uomo po l i t i c o Giuseppe Compagnoni ed 
i l l u s t r i s t o r i c i - la pernacchia era gradi
tissima a re Ferdinando I I di Borbone che, 
nelle ore dedicate allo svago (anche allora 
esisteva i l problema del tempo libero), invi-' 
tava i suoi d i g n i t a r i a gradevoli seppur ru-
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morose tenzoni del genere anche in presenza 
della regina Maria Cristina di Savoia. Aveva 
aggiunto o potuto aggiungere la difesa che, 
in una non bene identificata «Apologia della 
pernacchia», s i afferma che le dette esplica
zioni sonore «sono validamente efficaci,' 
evidenzianti espressività, musicalità, po
tenza» . 

Ente Reduci di Adua 
Quello degli enti pubblici costituisce uno 

dei problemi più complessi e delicati della 
Pubblica amministrazione; perché se per g l i 
organi s t a t a l i è possibile, seppure non age
vole, sapere quanti sono e a che cosa servono 
(ò dovrebbero servire), per g l i enti pubbli
c i , da anni, ogni tentativo s i è risolto in 
calcoli del tutto approssimativi. Insomma, 
non sappiamo con sicurezza quanti ne prospe
rano in I t a l i a , mentre non v i è alcun dubbio 
che buona parte di essi, i s t i t u i t i in epoca 
remotissima, hanno perduto la loro a t t u a l i 
tà e, quindi, utilità, sia per avere raggiun
to lo scopo per i l quale erano s t a t i i s t i t u i 
t i , sia per l'impossibilità d i conseguirlo 
per mancanza di mezzi o per semplice inerzia. 

Esiste ancora in I t a l i a l'Associazione Na
zionale Veterani e Reduci Garibaldini. Era in 
vita ancora, qualche anno fa - e forse non è 
stato ancora soppresso - un Consorzio per. le 
sovvenzioni ipotecarie" ai danneggiati per 
l'eruzione del Vesuvio del 1906, nonché un 
Consorzio per l a concessione di mutui ai dan
neggiati del terremoto del 1908. Enti ancora 
u t i l i forse fino a cinquant'anni fa, ma, ora, 
quale la loro ragione d'essere? Esiste un 
«Commissario generale anticoccidico per la 
lotta contro i l mal secco». Eliminate, nel 
1908 in S i c i l i a le fastidiose coccinelle, i l 
Commissariato è rimasto con tutto i l suo ap
parato burocratico. 
È sopravvissuto perfino - salvo recente de

cesso - un «Ufficio pensioni ai Reduci di 
Adua». La sfortunata battaglia di Adua fu 
combattuta i l 1° marzo 1896. I l più giovane 
combattente poteva avere vent'anni, ed ora 
sarebbe ultra centenario. 

Sopravvive tuttora un ente per 1'«Assi
stenza alle zitelle», fondato evidentemente 
quando esistevano le «zitelle» di una società 
molto diversa dalla nostra. 

Nel settore assistenziale v i è anche la 
«Congregazione degli operai della divina 
pietà» avente i l fine d i «somministrare ele
mosine e sussidi ordinari, o anche straordi
nari, specialmente alle persone nobili e c i -



i l i dimoranti in Roma che dallo stato d i 
giatezza sono cadute in umile fortuna». 
Abbiamo anche un «Ente per l a protezióne 

ei piccioni viaggiatori». C'è poi un «Isti-
uto italiano per l'Africa» che, a distanza 
i oltre trent ' anni dalla perdita delle colo-
ie, s i ostina a meditarvi, a f f l i t t o però da 
.n contributo di diversi milioni annui. 
Due redattori del «Corriere dell'Impero», 

.n quotidiano che s i stampava in Abissinia e 

.he cessò le pubblicazioni all'arrivo degli 

.nglesi, non poterono, come a l t r i colleghi, 
iottoscrivere un accordo con la proprietà per 
>ttenere una speciale liquidazione essendo 
;ssi fuori d a l l ' I t a l i a . Quando rientrarono, 
:hiesero i l trattamento spettante, ma fu loro 
>biettato che occorreva interpellare (chis-
;à perché) la Corte dei Conti. Per una transa-
;ione, cui i g i o r n a l i s t i sarebbero st a t i d i 
sponibili, s i rendeva necessario i l parere 
lei Consiglio di Stato. La questione s i com-
)licava. Cosi fu creato - per iniziativa di 
ìon s i sa quale Ministero - un ente apposito, 
jon un capo u f f i c i o , un archivista, una se
gretaria, due armadi e due pratiche, quelle 
Sei due g i o r n a l i s t i in attesa della speciale 
Liquidazione. L'ente prosperò (è un modo di 
l i r e ) per quattro anni, finché i due giorna
l i s t i scopersero l'esistenza di quell'ente 
2he continuava a vivere sulle loro sventure. 

Su sollecitazione d i don Luigi Sturzo - che 
verso g l i enti sembra avesse giustamente un 
fatto personale - fu nominata dal Presidente 
i e l Consiglio, una Commissione che avrebbe 
dovuto operare una ricognizione degli enti 
pubblici i t a l i a n i . Si era nel 1953 e, dopo 
qualche anno, ancora non s i era venuto a capo 
di nulla; erano state, però, prospettate sol
tanto settantaquattro soppressioni. Nel 
1965 fu costituito un Comitato: ne furono 
proposte altre undici. 

I l Centro italiano ricerche ne ha tentato 
un'anagrafe censendone ol t r e 59.000; ma è 
probabile che s i a r r i v i a l l a c i f r a tonda di 
60.000. I dati sono, però, eterogenei perché 
non sempre è possibile distinguere i l «pub
blico» dal «privato», questione questa che, 
come, s i sa, ha particolarmente appassionato 
g l i studiosi del d i r i t t o . 
Un giorno forse sapremo tut t o e con r i c 

chezza di p a r t i c o l a r i . Almeno lo speriamo. Si 
potrà distinguere i l vero e proprio ente 
pubblico, dalla Pia Unione di S. Zita sorta in 
favore delle «donne di servizio di condotta 
irreprensibile, alle quali s i dà educazione 
religiosa ben acconcia ad essere collocate in 
cristiane famiglie». Si potrà, infine, d i 

stinguere i l grande i s t i t u t o previdenziale 
dal modesto «Pio Sodalizio dei fornai» che 
soccorre i fornai poveri residenti in Roma, 
sempreché riesca a scovarli. 

Ladri di pappagalli 
È un dato di pubblico dominio che, nel set

tore ospedaliero, l'organizzazione ammi
nistrativa, come quella tecnica, non soddi
sfa nessuno. Tranne lodevoli eccezioni che 
poi confermano la regola, i l paziente - con
formemente ad una certa mentalità burocrati
ca acquisita dalla generalità dei sanitari e 
dal personale paramedico - è considerato una 
cosa, un oggetto che arriva, s i trattiene per 
un certo tempo (ameno che non l e v i 1' incomodo 
anzitempo per raggiungere i l Creatore) e poi 
viene rispedito a casa. Raramente g l i s i for
niscono dati sul suo effettivo stato di salu
te, lo s i informa delle terapie t r a t t a t e e s i 
chiede i l suo assenso per quelle che possono 
comportare qualche rischio. 
«Quando un malato c i chiama perché deve fa

re un bisogno e non può alzarsi dal l e t t o -
racconta un infermiere ospedaliero - siamo 
costretti a rivolgerci al malato a fianco e 
rubargli i l pappagallo. Quello protesta per
ché i l recipiente è suo ed ha perfettamente 
ragione. Così, ogni volta, c i tocca l i t i g a r e 
con un povero disgraziato mentre un altro^po-
vero disgraziato ha urgente bisogno di fare 
pipì». In un ospedale di La Spezia i pazienti 
sono s t a t i i n v i t a t i a portarsi le lenzuola 
perché - avvertiva un cartello firmato dal 
primario - i l «Reparto è cronicamente sprov
visto di biancheria». Presto i pazienti sa
ranno i n v i t a t i a portarsi anche i l l e t t o e i l 
materasso. 
Non è infrequente che costosi apparecchi, 

prima di entrare in funzione attendano mesi 
ed anni, perché i l loro impiego è condiziona
to da difficoltà di ordine burocratico, qua
le, ad esempio, una semplice autorizzazione 
amministrativa. È i l caso dei «reni a r t i f i 
ciali» i n u t i l i z z a t i dei quali, fra l ' a l t r o , è 
ben nota la penuria negli ospedali. 

I l betatrone, la complessa apparecchiatura 
per la terapia dei tumori, acquistato da un 
ospedale di Torino nel 1970 non era ancora 
entrato in funzione cinque anni dopo, per un 
susseguirsi d i intoppi, oltreché tecnici, 
anche burocratici. 

I l sette gennaio 1977 - come ha informato la 
stampa quotidiana - con una bicchierata i r o 
nica medici e infermieri hanno celebrato, in 
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un ospedale romano, i l primo compleanno degli 
apparati radiologici, da un anno rimasti 
chiusi in una cassa, in attesa di essere u t i 
l i z z a t i . Non mancava la tradizionale torta 
con una candelina. 
«Lei non ha idea di quante anticamere ho 

fatto per potenziare questo reparto. È una 
situazione di cui le autorità dovrebbero ren
dersi conto. Invece di aiutare i reparti che 
funzionano, c i invitano a fare di meno». È lo 
sfogo del cardiochirurgo prof. Guido Chidi-

- - chimo i l quale, in una intervista - rilascia
ta alla televisione dopo un intervento chi
rurgico teletrasmesso - ha posto in chiara 
evidenza le gravi carenze e le disfunzioni in 
cui versano g l i enti ospedalieri. 

In compenso di tanta inerzia, un bambino 
deceduto in un ospedale è stato chiamato a v i 
sita d i controllo quattordici mesi dopo la 
morte. Ai genitori, che chiedevano chiari
menti - essi s i aggrappavano ad una assurda 
speranza -, la Segreteria della Sezione pe
diatrica confermava candidamente che, dalle 
cartelle a loro disposizione, risultava effetti
vamente l'annotazione di una v i s i t a di con
t r o l l o per la data comunicata ai genitori. 

Non è questa la sede di occuparci dei cosid
d e t t i «errori professionali», ma s i vuol qui 
citare solo i l caso di una puerpera che ha 
perduto i l bimbo in un ospedale del Veneto, 
perché le era stato somministrato acido bori
co in luogo di glucosio. Il"modo davvero sin
golare nel quale s i è verificato l'errore, 
pone in evidenza fino a qual punto può giunge
re i l comportamento «burocratico» dei dipen
denti di un ente. Secondo quanto ha r i f e r i t o 
la stampa, i l prof. Marco F. aveva incaricato 
1' infermiera Paola S. di prelevare dalla far
macia dell'ospedale una dose di circa 70 
grammi di glucosio. Assente i l t i t o l a r e della 
farmacia, l'infermiera passava la richiesta 
al preparatore i l quale, a sua volta, dava 
l'incarico all'inserviente della farmacia. 
Quest'ultimo prelevava da un contenitore di 
acido borico la dose richiesta. 

Ma, anche come s i svolgono ora le presta
zioni dei sanitari nei vari Enti mutualistici 
e, al di fuori di questi in base a convenzioni 
di natura p r i v a t i s t i c a , l'attività tecnica 
del medico è sommersa da quella cartolare 
(moduli vari da riempire, certificazioni, 
ecc.), talché può ben d i r s i che l'assistito 
(quando lo è veramente) finisce col rimpian
gere i l vecchio, caro medico di famiglia, i l 
medico cui bastava 1'«occhio clinico», come 
allora s i diceva, per diagnosticare un malan
no. 
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Il commendatore è incinto 
Purtroppo i l sistema, come tutto ciò che è 

connesso alle scartoffie, può prestarsi a d i 
sattenzioni ed abusi. Si sa come s i svolgono 
le v i s i t e negli ambulatori. Nella migliore 
delle ipotesi, quando i l sanitario è scrupo
loso e non intende attenersi a predeterminati 
c r i t e r i di economia, prescrive una serie di 
accertamenti c l i n i c i j espletati i quali, 
formula la diagnosi, prescrivendo i farmaci 
dopo una rapidissima visita.' 

Per le v i s i t e domiciliari non sembra un pa
radosso lo slogan di un noto umorista: «Dove 
entra la Mutua, non entra i l medico». 

Non' sappiamo se sia attendibile ciò che è 
stato r i f e r i t o da un autorevole commendatore 
i l quale, recatosi a r i t i r a r e , presso i l l a 
boratorio di una Mutua, la cartella di una sua 
analisi delle urine, s i sentì dire che i l r i 
sultato era inequivocabilmente di conclama
ta gravidanza. Se non è vera, la storiella è 
bene inventata, ed è comunque indice di quel
la comune diffidenza per certe prestazioni 
mutualistiche che gran parte degli a s s i s t i t i 
paventano. 

La burocratizzazione della società è ormai 
una constatazione che t u t t i possono fare sen
za molti approfondimenti. Essa va dilagando, 
dal settore pubblico, in cui ha raggiunto or-
.mai.un grado di saturazione:, verso quello se
mipubblico e, finanche, verso quello priva
to. 

Superburocratizzata è, ad esempio, la Ra
diotelevisione italiana che, a causa anche 
delle ultime riforme - basate su nuove strut
ture che non hanno nulla da invidiare all'or
ganizzazione statale - deve, talora, pagare 
anch'essa i l prezzo del ridicolo. Così, come 
è avvenuto la sera del 20 giugno 1976, la v i 
g i l i a delle elezioni politiche. 

Nella rubrica Tribuna elettorale due giorna
l i s t i - un uomo e una donna - avevano i l compi
to di erudire una quarantina di milioni di 
sottosviluppati i t a l i a n i sul «come s i vota». 
A un certo punto una paterna raccomandazione : 
«Attenzione incollate bene la scheda»! E una 
materna esortazione: «Se v i s i dovesse forni
re una scheda non gommata, r i f i u t a t e l a e fa
tevela sostituire dal Presidente del seggio». 

I due g i o r n a l i s t i forse non avevano l e t t o , 
con la dovuta attenzione, i giornali, in cui 
s i informava che, per la prima volta, le sche
de non erano gommate; oppure avevano letto 
distrattamente g l i appunti e r r a t i che a l t r i 
giornalisti-impiegati, egualmente distrat
t i , avevano - nelle retroguardie - approntato 
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per loro. 
Agli elettori, i l giorno successivo, si 

presentò l'angoscioso dilemma che, in qual
che caso, travolse anche presidenti e compo
nenti dei seggi: leccare o non leccare la 
scheda? Furono improvvisati cartelli per av
vertire g l i elettori che i l leccamento delle 
schede non era un atto dovuto allo Stato, ma 
si verificarono casi di persone che insiste
vano nel senso opposto perché la televisione, 
esse dicevano, «nonjpuò sbagliare». Una vec
chiétta che si èra intrattenuta a lungo nella 
cabina nel vano tentativo di far combaciare i 
lembi delle schede, alla fine, si rivolse al 
presidente: «Lei è giovane, mi aiuti, io di 
saliva non ne ho più — ». 

Gli hobby dell'impiegato 
«Negli u f f i c i qualche volta si lavora», 

diceva un prozio per incoraggiarci a intra
prendere la carriera ministeriale; «e, quan
do si lavora, s i lavora con calma». Non ag
giungeva: «E spesso s i lavora anche male», 
perché egli aveva grande stima dei vecchi fun
zionari piemontesi, qualcuno dei quali 
aveva conosciuto iniziando la sua carriera. 
Poi, non badando che ciò potesse scoraggiare, 
diceva .celiando:-;«Nella Pubblica ammini
strazione tutto è da ridere, eccetto lo s t i 
pendio; che è da piangere». 
Con queste frasi egli aveva sintetizzato 

alcuni aspetti salienti della vita dell'im
piegato: i l lavoro, svolto normalmente con 
calma e distacco; l'inerzia burocratica, la 
scarsa retribuzione che non può incoraggiare 
i l dipendente a dedicarsi con zelo e interes
se al proprio lavoro. 

I l problema è antico. Sin dal 1919, Luigi 
Einaudi si era battuto per una riduzione del 
personale in eccesso e per un aumento degli 
stipendi; provvedimenti da collegare ad una 
riforma della burocrazia. 

Fra i mutamenti più notevoli realizzati t i 
è proprio quello tanto paventato ed osteggia
to dal grande economista: l'orario unico che 
- come egli diceva - «è una vecchia pretesa 
degli impiegati romani, i quali in genere so
no la sezione meno produttiva del ceto buro
cratico. Da anni costoro hanno inventato i l 
feticcio dell'orario unico o delle sei ore di 
Ufficio... È una pretesa inammissibile. Ora
rio unico e sei ore vorrebbero dire, di fatto, 
riduzione del lavoro, sì e no, a due ore o tre 

ore mattutine. L'impiegato se lavora sul se
rio, non può con attenzione e frutto prestare 
servizio per sei ore continuative». 

Alla quarta, peggio alla quinta ed alla 
sesta ora la sua resa è minima. Un riposo in
termedio è necessario... Alle 12, quando non 
si aggirerà più anima viva nei corridoi mi
nisteriali - chi va in giro dalle 12 alle 15 
per le vie di Roma e per le scale dei Ministe
ri? - ci sarebbe una trasformazione a vista 
nelle stanze e stanzette e salette dei templi 
burocratici: g l i s c r i t t o i si convertirebbe
ro in tavolini da ristorante ed ogni impiega
to tirerebbe fuori i l cestino delle provvi
ste. Colazione, lettura del giornale, fuma-
tina. Tanto i l pubblico non c'è o può aspetta
re e la pratica può attendere l'indomani mat
tina. 

I l bar è una istituzione importantissima 
negli u f f i c i . Le frequenti visite al tempio 
ristorante interrompono la monotonia del 
lavoro quotidiano e danno una piccola carica 
di energia per chi ne abbia bisogno. I l caffè 
ed altre bevande sorbiti fanno, talora, da 
segnatempo del lavoro svolto dall ' impiegato 
diligente: un'ora di lavoro ed una «consuma
zione», e così via. 
L'orario unico, tutto sommato, è molto co

modo per l'impiegato dei nostri giorni ma, 
come temeva Einaudi, i l problema del rendi-. 
mento del lavoro, permane?anzi, con l'orario 
unico per di più ridotto, si è inevitabilmen
te aggravato. Necessità, quindi, di espleta
re l'arretrato con «lavoro straordinario»; 
i l che non sarebbe poi gran guaio, se non si 
verificasse, talora, che in e f f e t t i i l lavoro 
straordinario non sia espletato per nulla, in 
quanto si è entrati, non si sa come e perché, 
nell'ordine di idee che le ore di straordina
rio costituiscano un'appendice dello s t i 
pendio. 

In alcuni u f f i c i , lo straordinario viene 
scrupolosamente compiuto e i l personale deve 
rendere conto esattamente del maggior lavoro 
prodotto nel pomeriggio. In a l t r i , si richie
de la firma all'entrata ed all'uscita dal-
I ' ufficio. Non è infrequente vedere molti im
piegati uscire, di soppiatto, dopo aver f i r 
mato - ciascuno diretto verso i propri perso
nali interessi - e rientrare prima dell'ora
rio di chiusura per apporre la seconda firma. 
I I che è dato osservare specialmente nei Mi
nisteri del centro di Roma, in cui fare un gi
retto per osservare le vetrine dei grandi ma
gazzini è uno svago innocente che non si può 
negare a nessuno. 
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25 luglio 1978 

notizie 
Anche il secondo monello 
presto avvocato 

Mentre a Roma si eleggeva i l 
successore di Giovanni Leone, 
a Catanzaro c'è stata la prova 
scritta degli aspiranti procura
tori legali. Vi hanno partecipa
to circa 1.500 dottori in giuri
sprudenza di tutta Italia. Ci si 
chiede perché tanta folla pro
prio a Catanzaro con arrivi 
persino dalle regioni del nord? 
La risposta è abbastanza 
semplice: i cinque magistrati 
di Catanzaro che giudicano le 
prove dei candidati - quanto 
meno nel passato - si sono di
mostrati piuttosto di manica 
larga e di qui la corsa folle in 
Calabria. (Va detto, tra paren

tesi, che la «musica» sembra 
essere cambiata e che pochi 
dei 1.500 risulteranno idonei 
per le prove orali). I risultati 
saranno resi noti a 1979 avanza
to. Ma tra i «promossi» ci sarà 
sicuramente un Leone junior, 
Paolo, che non soltanto ha dato 
scandalo con la sua partecipa
zione - in un momento in cui la 
famiglia e i «tre monelli» sono 
piuttosto chiaccherati - di fron
te ad una giuria ritenuta poco 
intransigente, ma è stato.nqta-
to tra i più mattinieri alla con
quista di un posto comodo nella 
scuola che ha ricevuto i candi
dati, dove, cioè, fosse possibile 

I l caro Ugo riprende i l settennale letargo 

manovrare con disinvoltura 
tra testi ed appunti. La mattina 
della prova si è fatto mettere la 
sveglia In albergo alle 2,30! E 
chi l'ha visto, ha invidiato la 
posizione strategica assunta in 
aula. 

Quando Pietro non tor
na indietro 

Certo, a guardare alle appa
renze, i socialisti sembrano tut
t i poveri in canna. Quasi sem
pre figurano nullatenenti. 
Prendiamo Nenni: ci dicono 
che l'anziano leader paghi una 
pigione di fame per l'apparta
mento avuto In locazione a 
piazza Adriana. Uno stabile di 
proprietà dell'Inps, dove dispo
ne di un intero attico. 

Chissà quanto sarà costato 
all'istituto previdenziale rimo
dernarlo e abbellirlo per ren
derlo consono ad ospitare un 
padre della patria del calibro 
di Pietro Nenni?- -

Le case INA dal cuore 
acceso 

A proposito di INA, ci 
punge vaghezza di chiedere al 
dott. Tomazzoli, direttore ge
nerale dell'Istituto, l'elenco 
completo e aggiornato degli In
quilini che negli ultimi due anni 
hanno stipulato un contratto di 
locazione con l'Ente. In parti
colare, quali sono i canoni che 
gli affittuari pagano, quanti gli 
appartamenti e dove si trova
no. 

Ma a queste domande, alme
no in parte, potremmo rispon
dere sin d'ora: ai Parioli, come 
in altri quartieri residenziali 
della capitale, gli appartamen
ti Ina sono popolati da perso
naggi politici, loro famiglie e 
spesso da qualche amichetta 
del cuore. 

41 



25 luglio 1978 (0 J P 

La Regione Piemonte non 
sembra disposta a istituire i l 
difensore civico. Forse perché 
si considera troppo perfetta e 
irreprensibile per averne bi
sogno, o perché proprio non se 
la sente di doversi allineare 
con quanto già hanno fatto da 
tempo Regione Liguria e Re
gione Toscana. O con quanto 
stanno facendo altre regioni. 

La proposta di creare in Pie
monte l'ufficio del difensore ci
vico è stata Infatti avanzata 
oltre due anni fa dal consigliere 
Nino Carazzoni, ma la proposta 
è caduta nel vuoto. Probabil
mente la Regione Piemonte, te
me che l'esistenza del difenso
re civico possa Interferire con 
l'andazzo locale. 

Infatti, come si desume dalla 
proposta di legge regionale 94 
avanzata da Carazzoni i l 24 
maggio 1976 e assegnata In se
de referente e consultiva alla l a 

Chi non vuole il 
difensore 
piemontese 
e 8a commissione, 11 difensore 
civico piemontese avrebbe do
vuto avere 1 seguenti compiti: 
curare su richiesta di enti, cit
tadini, associazioni e su pro
pria Iniziativa i l regolare svol
gimento di pratiche in corso 
presso la regione gli enti e le 
aziende regionali, segnalare 
agli organi, competenti i ritar
di, le irregolarità, le disfunzio
ni, le negligenze, i favoritismi e 
gli abusi; seguire e sollecitare 
l'iter previsto dalle leggi e 
chiederne conto agli organi 
competenti; richiedere copie del 
provvedimenti regionali adot
tati con i relativi _atti, formativi 
e tutte le informazioni necessa
rie al pratico svolgimento del 
suo incarico, compresi gli atti 
amministrativi di qualsiasi 
specie Inerenti agli uffici regio
nali; richiedere e ottenere le 
copie dei provvedimenti e dei 
loro atti formativi adottati da
gli organi di controllo della Re

gione sugli enti locali minori. 
Un difensore civico che fosse 

all'altezza della situazione, f i 
nirebbe presto con lo sconvol
gere 1 privilegi dello strapotere 
politico, della tracotanza bu
rocratica dei travet, totalmen
te indifferenti alle buone ragio
ni e al diritti dei comuni cittadi
ni. Per questi motivi, è proba
bile che i l difensore civico della 
Regione Piemonte tarderà ad 
arrivare, se mai arriverà. Tan
to più che la proposta di legge 
per la sua istituzione è stata 
avanzata non da un comunista 
o da un socialista e nemmeno 
da un democristiano. I l consi
gliere Carazzoni è infatti iscrit
to al Msi-Dn, quindi di mino
ranza e di una minoranza se
gregata. Sarebbe come dire 
che se uno si ammala, è prefe
ribile che muoia se non riesce a 
trovare medico e farmacista 
iscritti a partiti dell'arco costi
tuzionale. 

Bertuzzi a Leone : 
rinunci 
al Senato 

Alberto Bertuzzi, l'indu
striale milanese che è stato in 
Italia 11 primo animatore dei 
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movimenti di promozione civi
ca, ha indirizzato all'ex presi
dente Giovanni Leone una let

tera senza mezzi termini che 
riproduciamo. 

«Io cittadino Alberto Bertuz-
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i quale membro del popolo 
ovrano, non ho mai provato 
anto civile disgusto e nel tem-
o stesso tanta commiserazio-
ie, come ho provato per il com-
ortamento Suo e della Sua fa-
niglia. 

Ed a proposito di mie conte-
tazloni sulla Sua carenza di 
Ugnità, Le ricordo la mia pri-
na lettera del 30 giugno 1971 
iella quale deploravo l'inten

zione da Lei manifestata e poi 
non attuata per la pressione 
dell'opinione pubblica, di pren
dere le difese di quel dilatante 
che aveva truccate molte aste 
dell'ANAS. 

Ora mi auguro che Lei voglia 
salvare almeno la dignità del 
Senato della Repubblica rinun
ciando alla Sua qualifica di Se
natore a vita, anche per così di
mostrare se ha il coraggio civi

le di rinunciare a quell'im
munità parlamentare tanto 
contestata, per affrontare la 
Magistratura ordinarla che ha 
un procedimento a Suo cari
co. 

Sperando che Lei e la Sua fa
miglia abbiate la sensibilità di 
lasciare al più presto il nostro 
Paese, Le formulo 1 migliori 
auguri per un futuro più digni
toso ed equilibrato». 

i 
ntanto 

one nuove 

Il nòstro invito alflettori, a 
•ormare gruppi locali di pro
nozione civica, continua a da-
*e risultati. A Caorle, provincia 
li Venezia, l'invito è stato ac
colto da 86 cittadini apparte
nenti a ogni classe sociale. Nel
la necessità di difendersi dal
l'indifferenza delle autorità e 
dalla disfunzione burocratica, 
essi hanno trovato un cemento 
di tipo nuovo, basato sulla soli
darietà comune e sulla decisio
ne di riprendere direttamente 
in proprie mani l'autorità dele
gata. 

Scrivono i cittadini sovrani di 
Caorle: «Abbiamo costituito un 
gruppo di promozione civica, 
per difenderci dai danni che le 
continue inondazioni provoca
no alle nostre case. L a nostra 
situazione è pressappoco la se
guente: ogni proprietario di 
lotto edificabilc è tenuto a pa
gare un tributo annuo al Con

sorzio di bonifica-di Portogrua-
ro; il Consorzio in cambio ci 
dovrebbe garantire di rimane
re all'asciutto per mezzo di ap
posite idrovore. 

Senonché la regolazione delle 
acque avviene tenendo presen
te prioritariamente le esigenze 
dell'agricoltura, che nella zona 
si trova in mano di pochi grossi 
proprietari terrieri, sicché noi 
che abitiamo in zone basse su
biamo continue, rovinose inon
dazioni, in quanto, prima che si 
allaghino le campagne occorre 
che l'acqua da noi raggiunga il 
primo piano! Così i danni e l'in
sicurezza minano la nostra vi
ta, nel continuo pericolo d'infe
zioni, dato che per la mancanza 
di fognature le acque luride si 
mescolano alle bianche ed in
vadono le cantine, le dispense, 
le cucine. 

Il Comune ha disposto un pia
no per collegarci al collettore 

principale (basterebbero 100 
metri di tubo) ma non può inco
minciare i lavori perché il Di
partimento Lavori Pubblici 
della Regione, con sede a Vene
zia, Palazzo Molin, non ha an
cora approvato il relativo pro
getto a suo tempo presentato. 

Che possiamo fare nei con
fronti di questi tre enti: Con
sorzio di Bonifica, Comune e 
Regione che si palleggiano le 
responsabilità? 

Così abbiamo raccolto sinora 
86 firme di persone maggioren
ni e quindi votanti, sperando di 
smuovere chi di dovere al fine 
di ottenere, dopo 20 anni, di po
ter vivere come gente civile, in 
un paese civile ! 

Sperando nell'aiuto di OP, 
come da impegno preso nel nu
mero del 13 giugno u.s., voglia
mo sperare di veder pubblicato 
il nostro appello ! ». 
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Facce di granito 
e art. 133 del Codice Penale 

Tutte le volte che un giorna
lista* coraggioso Informa l'opi
nione pubblica di un grosso la
drocinio e di gravi scorrettezze 
consumate da altolocati perso
naggi, la prima reazione da 
parte degli interessati è costi
tuita da abbottonatissimo si
lenzio. 

Si spera Invano (il tempo è 
galantuomo!) che la notizia 
venga ben presto dimentica
ta,... non fosse altro per la re
gola del chiodo scaccia chiodo. 
I grossi ladroni sanno di avere 
numerosissimi colleghi, per cui 
la loro malefatta verrà sover
chiata e coperta. Se putacaso si 
ritorna sull'argomento, se pu
tacaso terzi strofinino sotto i l 
nasa-dell'accusato ir giornate" 
notiziante, allora - con impron
titudine serena e faccia di 
bronzo - si viene fuori con la 
formula sacramentale: smen
tisco. 

In quella formula stringata e 
solenne c'è tutta la sicumera e 
la sicurezza dell'impunità. 

Difatti, la prima cosa che si 
fa - sempre !, in ogni occasione 
- non è quella di aprire un pro
cedimento a carico dell'accu
sato per valutare la serietà e i l 
fondamento delle accuse. Nien-
t'affatto. 

La prima urgentissima cosa 
è : processare i l calunniatore. 

Cioè - badate bene - si parte 
dal presupposto che chi accusa 
un ladro grosso assai calunnia. 

Avete mai visto iniziare ful
mineamente un processo a ca
rico di chi accusa di furto la ca
meriera o un garzone di botte
ga? 
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I l povero garzone, per prassi 
secolaréT si presùme colpevole, 
e quindi anche quando i l «pa
drone» lo accusa (allora sì!) 
calunniosamente allo scopo di 
licenziarlo, viene immediata
mente processato, se non im
mediatamente arrestato. 

I l ladro grosso assai vlcever-

SKENTBCO' 
SMENTISCO'.... 

sa è sempre puro come il giglio 
di San Giuseppe. E poi, non ha 
pronunciato la formula sacra
mentale? Secondo il mio mo
desto vedere, giustizia vorreb
be - in regime di libertà e de
mocrazia - che chiunque fosse 
l'accusato, quando le accuse 
fossero specifiche e circostan
ziate, si cominciasse col pro
cessare l'accusato e non l'accu
satore. 

Solo in un secondo tempo, ac
certata la calunnia si dovrèbbe 
- e con estrema severità - agire 
contro i l calunniatore. Comun
que. 

Vogliamo - per comodità dei 
potenti - incominciare dal co
raggioso accusatore? Sia. 

Però, quando si è accertato 
che le accuse contro i l potente 
erano fondate, i l giudice (ma 
quante volte se ne ricorda?) 
dovrebbe iniziare, di ufficio, 
immediato processo per calun
nia a carico - stavolta - del po
tente, giustamente accusato. 

Costui infatti, allorché de
nunzia (con querela) di essere 
stato calunniato dal giornali
sta, calunnia a sua volta; com
mette cioè i l delitto previsto 
dall'art. 368 del codice penale, 
in quanto accusa i l giornalista 
sapendolo innocente. Chi - inve
ro - meglio di lui (che non può 
non conoscere le proprie male
fatte) sa con certezza che i l 
giornalista afferma i l vero e 
non i l falso quando lo accusa? 
Ebbene, nel procedimento per 
calunnia a danno del ladro 
grosso assai, i l giudice ha i l do
vere di far pesare anche tutto il 
comportamento susseguente al 
reato, così come impone i l le
gislatore nel numero tre del ca
poverso dell'art. 133 del codice 
penale. 

E allora dovrà - per obbligo 
di giustizia - valutare anche «la 
faccia di granito» che, con la 
pubblica pronuncia della for
mula sacramentale «smenti
sco», ha gettato in faccia al po
polo italiano tutta la sua arro
gante sfacciataggine. 
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le notizie 
Il barometro 
segna il 15 
per cento 

Dal giorno in cui Pietro In
grao ha assunto la presidenza 
della Camera dei deputati, a 
Montecitorio quante cose sono 
cambiate! E molte altre stanno 
cambiando. 

Tutta la struttura burocrati
ca del palazzone è stata tra
sformata: alcuni sono saliti, 
altri,hanno ridisceso le scale; 
ma ciò è normale dopo 11 cam
bio del presidente della Came
ra. Risulta invece meno com
prensibile la decisione presa 
dai vertici della presidenza di 

sostituire gli abituali fornitori 
della Camera. 

Aziende commerciali che per 
decenni hanno fornito a Monte
citorio carta, cancelleria, ge
neri alimentari sono state liqui
date alla svelta. Ad esse sono 
stati preferiti altri fornitori, 
più vicini alle casse del Pei. 

Oltre a questo niente di niìò-
vo; solo che la percentuale a 
beneficio degli amici degli ami
ci ha subito una notevole lievi
tazione : è salita al quindici per 
cento. 

Che fine ha fatto 
l'abbuono per gli errori 
tecnici? 

L'utente telefonico continua 
regolarmente a registrare con
tatti ed interferenze che com
portano scatti supplementari 
del contatore. Al 'piccolo' in
conveniente si ovviava in pas
sato con un abbuono forfettiz-
zato del 5% - previsto nei decre
ti ministeriali - sul totale degli 
scatti addebitati. Tale norma è 

silenziosamente e stranamente 
scomparsa nelle ultime dispo
sizioni ministeriali, sebbene gli 
errori tecnici siano invece con
tinuati. L'argomento è stato 
oggetto di una interrogazione 
parlamentare che chiede l'ur
gente ripristino dell'abbuono 
ed un rimborso forfettizzato 
sulle bollette passate. 

Bollette: ritardi Sip e 
indennità di mora 

Ma la società dei telefoni 
dovrebbe essere chiamata a 
rispondere anche di un'altra 
grave accusa : quella di spedire 
le bollette 'sbadatamente', In 
ritardo rispetto alla data di 
scadenza, imponendo poi sala
te indennità di mora per ritar
dato pagamento. Presupposto 

"dell'Indennità è un ritardo 'col-1 

pevole' dell'utente; se questi 
riceve la bolletta a termine già 
scaduto, non può essere 'puni
to' per una colpa - volontaria o 
involontaria che sia - della stes
sa azienda o al più delle Poste. 
Si tratta di un altro evidente 
abuso - che potrebbe configura
re ipotesi di reato - che occorre
rebbe eliminare al più presto. 
È facile immaginare quanto 
renda alla Sip questa indennità 
singolarmente - modesta, ma 
che va moltiplicata per mi
gliaia o milioni di utenti, moro
si loro malgrado. 

Quanti sono i passa
porti diplomatici? 

Sarebbe estremamente inte
ressante conoscere l'elenco 
degli industriali italiani - ga
lantuomini e non - in possesso 
di passaporto 'diplomatico'. 
Siamo certi che un'indagine in 
proposito porterebbe a risultati 
sorprendenti. I l documento ga 
rantisce via libera alle frontie 
re ; infatti alle guardie confina 
rie è sufficiente vedere la clas 
sica copertina per chiedere 
scusa senza neanche controlla 
re se i l passaporto è stato rin 
novato. Così, l'industriale - di 
plomatico salutato da un sorri 
so accattivante può andare do 
ve vuole, magari con la sua '24 
ore' piena di carte e documen 
ti . Ma tanti passaporti diplo 
matici chi l i ha rilasciati? Alla 
Farnesina, naturalmente, tutti 
cadono dalle nuvole. 
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ria del suo partito. 
Berlinguer, Andreotti, Cra

xi... Sulla nomina di Pertini, 
chi direttamente chi per vie 
traverse, hanno tutti avuto un 
loro ruolo. Chi invece ha recita
to una parte di contorno è stata 
la democrazia cristiana. La so
lita delegazione incaricata di 
decidere per il partito ha vana
mente inseguito riniziativa degli 
altri partiti fingendo di avere 
un proprio gioco. Abbiamo vi
sto nel numero passato come i 
de si fossero fatti sfilare di ta
sca dal partito comunista il 
merito delle dimissioni di Leo
ne. Incominciata con un atto di 
superficialità o di dolo (la sof
fiata di uno di loro alle Botte
ghe Oscure) per Zaccagnini, 
Galloni, Pisanu, Beici, Salvi e 
Zucconi la nomina del nuovo in
quilino del Quirinale è stata la 
commedia degli errori. 

Il primo errore è stato quello 
di non candidare subito Zac
cagnini, poi si è continuato con 
la farsa delle astensioni al ter
mine delle quali la segreteria è 
stata costretta a confessare di 
non avere néjina tattica né una 
strategia. Non ci si asteneva 
per 'favorire Berlinguer piut
tosto che l'odiato Bettino, ci si 
asteneva soltanto perché non si 
sapeva che fare. Ma delle ri
percussioni della nomina di 
Pertini all'interno della de, 
parliamo in altra parte del set
timanale. Rispondiamo piut-

A proposito di gerontocomi : 
Pertini fa eccezione? 

Tutti ricordano le polemi
che sorte intorno alla nomi
na di Giuseppe Medici alla 
presidenza della Montedi
son. Al coro delle critiche e 
delle perplessità si unì la vo
ce di Claudio Signorile; in 
quella occasione infatti il de
putato socialista espresse un 
giudizio poco... signorile, af
fermando in particolare che 
la Montedison non era un ge
rontocomio. 

Si può essere d'accordo: 
ma come la mettiamo con le 

elezioni presidenziali? Perti
ni sarà pure «giovanile» e 
longevo, ma ha sèmpre 82 
anni (per non parlare della 
«bandiera», nonno Nenni). 

Saremmo perciò curiosi di 
sapere cosa' pensa oggi Si
gnorile del candidato porta
to avanti per diverse sedute 
dal suo partito. Delle due ru
na: o Pertini è giovane (co
me tutti e in particolare l'in
teressato fanno credere), 
oppure il Quirinale è un ge
rontocòmio. 

tosto agli interrogativi d'aper
tura. 

In realtà non ha vinto né per
so nessuno, tutto è rimasto co
me prima, peggio di prima per 
il tempo che si è inutilmente 
perduto. 

Non ha vinto il compromesso 
berlingueriano in primo luogo 
perché il paese, che non si cura 
delle sfumature dei corridoi po
litici romani, ritiene che con 
Pertini al Quirinale Craxi si sia 
rafforzato, in secondo luogo 
perché in questi ultimi 15 giorni 
la più parte della de ha com
preso che con la segreteria 
Zaccagnini e con l'attuale 
quadro politico, non ha alcuna 

prospettiva. 
A maggior ragione non ha 

vinto l'alternativa di sinistra: 
Pei e psi, sono più che mai divi
si : Berlinguer tutto teso a man
tenere equilibri attuali e Craxi 
con la de emergente a cercarne 
dei nuovi. 

In ultima analisi, la nomina 
di Pertini (non ce ne voglia il 
presidente che personalmente 
è un galantuomo) è pertanto 
una soluzione di ripiego. Inca
paci di dare una risposta ai 
problemi del mondo industria
le, messi in stato d'assedio dai 
23 milioni di elettori che l'il 
giugno non hanno votato NO ai 
referendum popolari, i partiti 
tradizionali hanno preso tem
po, hanno trovato una soluzione 
puramente formale: eleggere 
un presidente asettico, che pia
cesse a tutti e a nessuno. È sol
tanto un caso che la scelta sia 
caduta su un ottantaduenne, è 
soltanto un caso che questo si
stema di potere non sia in gra
do di esprimere un presidente 
cresciuto culturalmente in una 
società tardoindustriale? 

Sono domande alle quali, for
se prima di quanto si possa ri
tenere, sarà chiamato a dare 
una risposta direttamente il 
Paese. 
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Roma non è Washington o 
Parigi, la nostra non è ima re
pubblica presidenziale, il Qui
rinale è più una sede di rappre
sentanza che il luogo di un ef
fettivo potere. Ciò può aver 
provocato un certo grado di 
schizofrenia nelle istituzioni, di 
certo costringe la stampa a fa
re più attenzione al modo in cui 
diviene presidente un candida
to piuttosto che alla sua perso
nalità e alla figura. Prendiamo 
Pertini: persona per bene, so
cialista tutto d'un pezzo, vec
chia maniera (magari un po' 
troppo vecchia), è però un vero 
arrabbiato e come tutti gli ar
rabbiati ragiona con la testa 
sua non con quella dei segreta
ri che l'hanno votato. Ciò signi
fica che con Pertini al Quirina
le il quadro politico si sia raf
forzato? Manco per idea. Basta 
vedere le ripercussioni della 
nomina in casa socialista e de
mocristiana. In via del Corso si 
sentono traditi: il loro candida
to era Giolitti, votando Pertini i 

E c c o i nomi D C 
contro Zaccagnini 
Senatori: Aletti, Mezzapesa, Dego
la, Girotti, Grassini, Noè, Orlando, 
Benaglia, Rosi, Rossi, Rosa, Ruffi
no, Todini, Vallante. 
Deputati: ArmeUa, Arnaud, Careni 
ni, Cavaliere, Ciccardini, Corder 
Cappelli, Costamagna, De Carolis, 
La Morte, Marabini, Mazzotta 
Merloni, Mora, Morazzoni, Orione 
Orsini, Pelllzzari, Pezzati, Pontello, 
Revelli, Rossi di Montelera, Sabba 
tini, Salomone, Scalìa, Segni, Spiga 
roli, Testai Aristide, Stegagnini 
Usellini, Vincenzi, Zolla, Zoppi. 

Ma la De 
ormai sono 
due partiti 

democristiani hanno subito il 
ricatto di La Malfa e di Berlin
guer, sacrificando a questi due 
partiti un psi che medita ven
dette autunnali. In casa demo
cristiana la confusione e la de
lusione ha ceduto il campo al 
risentimento verso la segrete
ria Zaccagnini. «Con Zac stia
mo facendo la cura di prender
lo in culo» - ci ha detto un parla
mentare che ha chiesto di man
tenere l'anonimato -. «Ci siamo 
fatti ammazzare Moro sotto il 
naso, stiamo perdendo i contat
ti con l'elettorato moderato, 
vedi referendum; ogni giorno 
che passa de e psi sembrano 
più uniti. Càpitano le dimissio
ni di Leone, capita l'occasione 
di riallacciare col psi un rap
porto privilegiato e noi, prima 
per dieci giorni abbiamo tenuto 
i nostri cavalli al palo con la 
scusa dell'astensione, poi ab
biamo votato il candidato che 
avevamo già bocciato come 
espressione del 'fronte popola
re'. Se questa è una strategia, è 
quella dell'inganno o della 
masturbazione». In realtà sono 
in molti a ritenere che Zacca
gnini abbia imposto ai suoi di 
non votare, al solo scopo di im
pedire che 'franchi tiratori' 
rompendo la disciplina ( ? ! ) di 
partito portassero acqua al 
mulino degli Andreotti, dei 
Fanfani e... dei Forlani che sa
rebbe stato il vero beneficiario 
di un ballottaggio tra i primi 
due. Ma questo di Forlani è un 
discorso che porta lontano e 
che è meglio rimandare a tem
pi più opportuni. Per esempio 
al prossimo ottobre, così gravi
do di appuntamenti per il parti
to scudocrociato chiamato a 

scegliere tra crisi di governo e 
congresso anticipato. Tornan
do al risentimento della de 
contro Zaccagnini, si è mostra
to in tutta la sua forza nella not
te tra venerdì e sabato nel cor
so dell'assemblea dei grandi 
elettori. Violando il regolamen
to che prevedeva lo scrutinio 
segreto, l'onesto Zaccagnini per 
Pertini ha imposto il voto per 
appello nominale contando in 
tal modo di scoraggiare anche 
quei parlamentari meno legati 
alla logica delle correnti tradi
zionali. Ciò nonostante, contro i 
251 sì a Pertini e alla segrete
ria, si sono registrati 48 no e 22 
astensioni. Che sommati ai 97 
'grandi elettori' che hanno pre
ferito non assistere alla farsa-
delie votazioni e scrutinio pale
si, fanno 167 parlamentari. Un 
secondo partito da sommare a 
Craxi e al partito ombra dei SI 
di primavera? Lo si vedrà al 
Consiglio Nazionale o al più 
tardi nell'autunno prossimo 
venturo. Si profilano tempi dif
ficili per la vacillante segrete
ria democristiana, ora conte
stata anche da gruppi della si
nistra che fin qui l'hanno a spa
da tratta sostenuta. 

E quelli degli indecisi 
Nel corso dell'assemblea dei 

grandi elettori de, si sono astenuti 
dal votare: Innocenti e Schiano (se
natori), Aiardi, Bianco, Borruso, 
De Poi, Federico Camillo Gargani, 
Garzia, Malvestio, Manfredi, Ma
stella, Matarrese, Meneghetti, 
Meucci, Orsini Bruno, Pompei, 
Prandini, Presutti, Russo Carlo, 
Zambon, Zuech (deputati). 
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Assifin: i misteriosi rinnovi 
di re Salomone 
Le vicende nelle quali si tro

va coinvolto Giuseppe Salomo
ne, ex direttore generale del
l'Assifin spuntano come funghi 
a settembre. Salomone è i l re r 

sponsabile diretto di oscure 
trame finanziarle che si riassu
mono nelle operazioni Castel-
nuovo, Castelfidet, Cogex, Pa
renti, personaggio quest'ulti
mo per i l quale si è giunti persi
no a falsificare la firma su tito
l i cambiari. Ma oggi ve ne rac
contiamo un'altra. Nel dicem
bre dèi"'76, Giuseppe Salomone 
voleva favorire un socio in af
fari, tale Roberto Loyola, poi 
latitante per una valanga di or
dini di cattura, operante nel 
settore cinematografico come 
produttore. Per conto di Loyo
la, Salomone chiese al signor 
Diego Giannola effetti cambia
r i di società commerciali che 
Assifin avrebbe scontato per 
girare i l netto ricavo al Loyola. 
All'epoca Giannola, pur essen
do amministratore unico della 
S.r.l. Spera cinematografica 
(cap.le sociale lire novecento
mila) non aveva pieni poteri di 
firma. Esaminati gli atti dalla 
società, e accertato che Gian-
noia non poteva rilasciare 
cambiali a nome della Spera, 
Salomone trovò un marchin
gegno. I l Giannola avrebbe ri
lasciato effetti in favore di se 
stesso come persona fisica e l i 

avrebbe poi girati per lo sconto 
alla Assifin. E così fu : Gianno
la firmò venti cambiali (fornite 
dallo stesso Salomone) da cin
que milioni l'una da pagare, 
due per ciascun mese, a partire 
dal 31.3.'77. Alla presenza del 
vice di Salomone, rag. Crocia
ni, Giannola girò gli effetti al-
l'Assifin, rimanendo d'accordo 
che, alla scadenza, sarebbero 
stati ritirati dall'Assifin. I l net
to ricavo dell'operazione (ot
tanta milioni) non fu però in
cassato com'era negli accordi, 
né dalla Spera né dal Giannola, 
ma dalla moglie del già allora 
latitante Loyola, Caterina Pe-
tridis, che si portò a casa i l 
frutto dell'operazione cambia
ria di cento milioni. Ma Salo
mone non volle ritirare le pri
me due cambiali e, sempre ras
sicurando Giannola, dispose 
che questi rilasciasse altri die
ci effetti da un milione con sca
denza mensile in favore del
l'Assifin, cjie 11 avrebbe sconta
ti alla pari; senza interessi, for
nendo così i l denaro necessario 
per i l ritiro dei due effetti da 
cinque milioni, già scaduti. 
Non avendo altra scelta, Gian-
noia ubbidì. Ma poco dopo, al
tro problema: l'Assifin non po
teva ritirare gli altri due effetti 
da cinque milioni in scadenza i l 
30 aprile '77. Altra astuzia di 
Salomone. Giannola avrebbe 

chiesto all'Assifin la novazione 
del rapporto cambiarlo con al
tro rilasciato dallo stesso Gian-
noia e garantito da una fidejus-
sione a firma del padre. Lo 
stesso Salomone dettò la lette
ra che poi 11 Giannola avrebbe 
dovuto indirizzare alla società 
Assifin, con la richiesta di rin
novo del rapporto, per un im
porto cambiarlo di novanta mi
lioni da estinguersi ih 5 anni 
con cambiali dirette (a firma 
Giannola), per l'ammontare di 
un milione e mezzo ciascuna, 
senza interessi e con prima sca
denza al 31 gennaio '78. Annes
sa vi era la dichiarazione fide-
jussoria del padre di Giannola. 
E, pur sapendo che essa era da 
considerarsi nulla, i l Salomone 
la fece accettare dalla società 
che dirigeva. Intanto scadeva 
i l primo degli effetti da un mi
lione ; altro giro di valzer. Salo
mone fà ritirare la cambiale 
con un nuovo effetto della so
cietà Stratos che fu scontato al
la pari all'Assifin. Successiva
mente, a causa dell'allontana
mento di Salomone . tutte le cam
biali a firma della Spera cinema
tografica sono state protestate e 
probabilmente lo sono state an
che quelle a firma diretta, rila
sciate da Giannola a novazione del 
precedente rapporto cambiario. 
Ora, dopo quasi due anni di an
gustie, Diego Giannola si è de
ciso a citare l'Assifin e i l suo ex 
direttore generale. Nel rivol
gersi alla magistratura, ha ri
cordato che né da parte sua, né 
dalla Spera, né dalla Stratos vi 
fu mai incasso e che le somme 
sono andate a beneficio esclusi
vo di altri. Costretto più volte a 
sollecitare i l Salomone circa la 
sistemazione delle posizioni 
che abbiamo sopra descritto, 
Giannola in risposta non ha 
avuto che promesse. Ora spet
terà alla magistratura valuta
re le nuove Irregolarità venute 
alla luce e stabilire le respon
sabilità. 
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Farmaci : il mercato 
delle patacche tira ancora 

Riparliamo delle specialità 
medicinali che vengono vendu
te dalle farmacie nelle confe
zioni destinate agli ospedali. 
Questa settimana siamo in gra
do di rivelare l'esistenza di un 
sofisticato marchingegno, che 
riguarda una nota specialità 
della Ciba-Geigy, il Celospor. 

Il prodotto viene offerto alle 
farmacie, in alcune zone della 
penisola, con uno sconto • che 
raggiunge il 42%. Sembra che 
una organizzazione - certamen
te estranea alla ditta produttri
ce di cui è nota la massima se
rietà - faccia incetta presso gli 
ospedali (che godono di uno 

sconto del 70% sul prezzo di 
vendita) delle confezioni di Ce
lospor: il prodotto, riconfezio
nato per la vendita al pubblico 
dalla stessa intraprendente or
ganizzazione, viene quindi 
«piazzato» presso i rivenditori. 

Date le condizioni di vendita 
particolarmente vantaggiose, 
molti farmacisti non si fanno 
scrupolo di accettare la specia
lità, che è in diretta (e in questo 
caso sleale ) concorrenza con il 
Ceporin della Glaxo. L'inge
gnoso sistema consente alla 
truffaldina organizzazione di 
trarre notevoli profitti, di poco 
inferiori al 30% per ogni confe

zione venduta alle farmacie. 
Dopo il recente scandalo dei 

medicinali falsi è questo un al- '; 
tro esempio di come il mercato 
delle «patacche» farmaceuti- : 

ché tiri ancora, alimentato da 
quella miriade di piccole azien
de che continuano a proliferare 
senza offrire garanzie di prepa
razione e serietà che dovrebbe
ro essere basilari per l'indu
stria farmaceutica. 

Così, mentre alcuni indu
striali come Baldacci sono 
costretti a «vendere» ville ai 
ministri della Sanità (leggi 
Luigi Mariotti), altri escogita
no giochi di prestigio, al limite 
delle disposizioni di legge, av
vantaggiati dallo scarso con
trollo esercitato dalle autorità 
preposte al settore (leggi Tina 
Anselmi). 

ITALY 

Electing a New President 
And the race began with a scramble 

N 
othing provokes Italy's dread Red 
Brigades terroriste into action 
more swiftly than the spectacle of 
the nation's democratic system ac-

sphere less acrimonious than in the past, 
the race began with a scramble. 

The Christian Democrats, stili the na
tion's biggest party, had made it clear that 

with established parties and traditional 
politics. More than 1 million voters in two 
autonomous regions, Friuli-Venezia Giu
lia in the northeast and the Alpine Val 

La prestigiosa rivista americana Time nel suo numero del 10 luglio (voi. 112, n. 2) ha dedicato un servizio 
alla elezione del capo dello Stato italiano e lo ha illustrato con le fotografie di La Malfa, Zaccagnini, Giolitti e 
Pertini. Ha fatto un po' di confusione nelle didascalie per cui La Malfa è diventato Zaccagnini, Zaccagnini è 
diventato Pertini, Giolitti è diventato La Malfa e i l presidente della repubblica eletto Giolitti. Un modo come 
un altro per rappresentare l'unità nazionale italiana della circostanza o - per dirla alla Pannella - la grande 
ammucchiata. Se poi questo è i l grado di consenso della stampa americana più qualificata ai problemi ita
liani, poveri noi.... 

assembly," began balloting for a succes- I The Communists, who at first had ap- I choosing the next President." 

Benigno Zaccagnini Alessandro Pertini Ugo La Malfa Antonio Giolitti 

Ostensibly, the chief of state is a ceremonial figure, bui actually, the office is a politicai football. 

sor to Giovanni Leone, who had abrupt- | peared to favor a Christian Democrat, I But the locai votes were also encour-
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Aborto dopo i ni governativi 

ore 
In data 5 maggio 1978 Don 

Francesco Putti, direttore del 
mensile cattolico «sì sì no no» 
scrive al presidente del consi
glio Giulio Andreotti: «Mi r i 
volgo à lei non solo nella sua 
qualità di capo del governo, ma 
principalmente nella sua quali
tà di cattolico credente e prati
cante: la sua f irma sarebbe 
non un atto amministrativo, 
ma un atto esecutivo in opposi
zione a Gesù Cristo nostro Si
gnore. Piuttosto che firmare 
una legge infame non esiti a di
mettersi da capo del governo, 
qualsiasi siano le umane previ
sioni, tenendo presente che in
vano costruisce l'uomo se non 
costruisce i l Signore, e che si 
ubbidisce prima a Dio e poi agli 
uomini. La scongiuro in nome 
di Dio uno e trino e della Vergine 
santissima di non sporcare la 
sua mano di sangue, apponen
do la sua firma su una iniqua 
legge che vuole legalizzare 
l'uccisione di innumerevoli 
inermi innocenti. Solo rifiutan
do la firma, quale cattolico, si 

attirerà la benedizione di Dio, e 
all'Italia eviterà castighi peg
giori degli attuali». Per nulla 
intimidito dalla ventilata mi
naccia di ricattò" trascendenta
le, i l 22 maggio Giulio Andreot
ti così rispondeva: «Ricevo i l 
suo appassionato appello, dal 
quale traspare evidente l'ar
dente fervore che anima la sua 
protesta. Non creda che i l pro
blema angoscioso lasci indiffe
renti i cattolici che, come par
lamentari o governanti, si sono 
trovati e si trovano di fronte ad 
esso. Rifletta che l'avverarsi 
della sua ipotesi non avrebbe 
che un risultato : quello di con
durci inevitabilmente al refe
rendum, con tutte le conse
guenze che si possono attende
re da una malaugurata ma pos
sibile vittoria degli abortisti: 
prima fra tutte una immediata 
«vacatio legis», cioè l'assoluto 
«vuoto legislativo». D'altra 
parte, quando una legge viene 
approvata dal Parlamento, la 
firma di essa è «atto dovuto» 
da parte di chi rappresenta l'e

secutivo: e non per malinteso 
spirito di «conservazione del 
posto», ma per i l sofferto dove
re di servire JL Paese, che gli 
uomini della DC non debbono 
oggi rinunciare a reggere. Spe
ro ardentemente in cuor mio 
che le sue pessimistiche previ
sioni non si avverino, per i l be
ne dell'Italia, e comunque La 
ringrazio per la sincerità del
l'animo suo. Con ossequio, Giu
lio Andreotti». 

Analoga missiva era stata in
viata sempre da Don Putti al-
l'allora presidente della Re
pubblica Leone Giovanni, sen
za che questi peraltro si fosse 
premurato di rispondere, in
tento com'era a smentire. 

I l fat to 

Giovedì 18 maggio 1978, co
me ognun sa, i l Senato approva 
definitivamente la legge sull'a
borto con votazione per appello 
nominale: su 308 votanti si 
avranno 160 favorevoli e 148 
contrari. Votano a favore co
munisti socialisti socialdemo-
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oratici liberali, repubblicani e 
sinistra indipendente. Sono 
contrari democristiani missini 
demonazionali altoatesini, il 
valdostano Fosson e l'indipen
dente Zappulli. 

Dei ventidue articoli della 
legge 197 l'articolo 9 è destinato 
a dividere ferocemente gli 
abortisti dagli antiabortisti. Di
ce l'articolo: «Il personale sa
nitario ed esercente le attività 
ausiliarie non è tenuto a pren
dere parte alle procedure di cui 
agli articoli 5 e 7 (art. 5 sulla in
terruzione volontaria della ma
ternità; art. 7 sulla interruzio
ne terapeutica) ed agli inter
venti per la interruzione della 
gravidanza quando sollevi 
obiezione di coscienza, con pre
ventiva dichiarazione, (...) co
municata al medico provincia
le e, nel caso di personale di
pendente dall'ospedale o dalla 
casa di cura, anche al direttore 
sanitario, entro un mese dal
l'entrata in vigore della pre
sente legge o dal conseguimen
to dell'abilitazione o dall'as
sunzione presso un ente tenuto 
a fornire prestazioni dirette al
la interruzione della gravidan
za o dalla stipulazione di una 
convenzione con enti previden
ziali che comporti l'esecuzione 
di tali prestazioni, (...). L'obie
zione di coscienza esonera il 
personale sanitario ed esercen
te le attività ausiliare dal com
ponimento delle procedure e 
delle attività specificamente e 
necessariamente dirette a de
terminare l'interruzione della 
gravidanza, e non dall'assi
stenza antecedente e conse
guente all'intervento. (...) 'In 
ogni caso tuttavia' (...) Gli enti 
ospedalieri e le case di cura au
torizzate sono tenuti (...) ad as
sicurare l'espletamento delle 
procedure previste dall'art. 7 e 
l'effettuazione degli interventi 
di interruzione della gravidan
za richiesti secondo le modalità 
previste dagli art. 5,7,8. (... )». 

Il termine utile per ia presenta
zione della domanda di «esonero» è 
scaduto la scorsa settimana. Lo 
«spoglio delle schede» di questo re
ferendum limitato al personale me
dico sanitario procede meno spedi
tamente del previsto ma è già noto 
che la percentuale dei NO si è atte
stata su valori lievemente superiori 
al 65 per cento, di fronte all'80% cir
ca delle previsioni. 

— In Emilia Romagna la percen
tuale degli obiettori del personale 
medico specializzato è del 44% (su 
306 medici ostetrici e ginecologi 135 
si sono dichiarati obiettori) ; su 252 
anestesisti gli obiettori sono 105 
(41,6 per cento) ; mentre del perso
nale paramedico (40.000 unità ap
partenenti a diversi settori) solo il 
6% si è dichiarato contro l'aborto 
(2.400 unità). 

— Anche il Trentino Alto Adige of
fre una scarsa percentuale di antia
bortisti: su 662 medici specializzati 
gli obiettori sono 121, pari al 16,7 per 
cento; su 562 paramedici gli obietto
ri sono 135 ( 23,6 per cento). 
— In Piemonte la percentuale dei no 
è appena dei 10 per cento (medici e 
paramedici). 
— Dai dati resi noti dalla Commis
sione sanità del Consiglio regionale 
della Lombardia risulta che il 62,59 
per cento dei medici ostetrici (425 
su 679) ha fatto obiezione, mentre 
per gii anestesisti la percentuale 
scende al 45 per cento (290 su 645). 
Tra le province lombarde Pavia ha 
avuto la maggiore incidenza di 
obiettori (79,07 percento), mentre 
la minore è stata registrata a Como 
(44,19 per cento per i medici e 22,86 
per cento per gli anestesisti). In 
Brianza dove la polemica sull'abor
to era già scoppiata per l'inquina
mento della diossina la percentuale 

degli obiettori è abbastanza alta: 
77,78 per cento tra i medici e 88,24 
per cento tra gli anestesisti. 
— In Campania oltre il 70 per cento 
del personale medico e paramedico 
si è dichiarato per l'obiezione. A Na
poli operano 7 squadre di abortisti 
(medici e paramedici) in cinque 
ospedali (Cardarelli, San Gennaro, 
Incurabili, San Paolo, Ascalesi), 
mentre nella provincia gli unici 
ospedali attrezzati sono quelli di 
Sorrento, Gragnano e Ischia. 

Non dissimile la situazione nelle 
Marche, dove la percentuale degli 
obiettori raggiunge il 70 per cento e 
nelle Puglie dove l'obiezione rischia 
di somigliare a una vera e propria 
serrata. 

• • • 

Intanto, sempre riferita all'arti
colo 9, sta nascendo un'altra inte
ressante iniziativa: l'«obiezione» 
dei magistrati. In una circolare fat
ta pervenire a tutti i presidenti di 
tribunale dell'Umbria, il Presidente 
della Corte d'Appello di Perugia, 
dottor Geri, solleva il problema del
la obiezione da parte del giudice tu
telare, «(...) ... investito, secondo 
l'art. 12 della legge del procedimen
to di autorizzazione alla interruzio
ne di gravidanza di una minore», il 
quale potrebbe astenersi «dall'adot-
tare il suddetto provvedimento». 
Perché, continua il dottor Geri nella 
sua circolare, «si può verificare il 
caso nel quale, avendo il giudice tu
telare manifestato con scritti e pa
role la sua decisa ostilità alla inter
ruzione della gravidanza, egli non si 
senta imparziale e sereno nella de
cisione e giustifichi pertanto in tal 
modo la domanda di astensione». 
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Crisi del CONI: 

Pescante 
in attesa di Onesti 

H dopo Onesti è cominciato. La giunta del CONI ha convocato il consiglio nazio
nale per il 4 agosto all'hotel Hilton, essendo indisponibile il salone d'onore del foro 
italico. Dall'Hilton quindi verrà fuori il nuovo, anzi novissimo, presidente del CO
NI. Chi? 

Questo è i l problema. Occor
re inizialmente osservare che 
la cerchia dei papabili si re
stringe a quanti sono stati, dal 
,'47 in pòi (anno della ricostitu
zione democratica dell'ente) o 
presidenti o vice presidenti (al
meno per un biennio) di una fe
derazione riconosciuta dal CO
N I oppure membri della giunta 
esecutiva. Se consideriamo i 
decessi e quanti per l'età o per i 
propri affari si sono staccati 
dallo sport in modo definitivo, i 
papabili si restringono a cin
quanta, sì e no. Ma non basta, 
perché si deve procedere ad 
altre due selezioni. La prima 
riguarda i requisiti di carattere 
generale per rivestire cariche 
del CONI. Un papabile deve es
sere cittadino italiano, non de
ve aver riportato condanne per 
delitto doloso, non deve aver 
subito censure di carattere 
sportivo (squalifica o inibizio
ni), superiori complessivamen
te ad un anno, da parte del CO
N I o di una federazione. La se
conda riguarda le incompatibi
lità di cui all'art. 7 della legge 
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14/78 (norme per i l controllo 
parlamentare sulle nomine 
negli enti pubblici), che si ap
plicano al CONI, ente pubblico 
"hon economico. Pertanto ^"pa
pabili che siano membri del 
parlamento, dei consigli regio
nali, dipendenti del ministero 
vigilante i l CONI (turismo), 
oppure del bilancio, tesoro, f i 
nanze e partecipazioni statali, 
dipendenti dello Stato che co
munque assolvano mansioni di 
vigilanza sul CONI e sulle fede
razioni, membri dei consigli 
superiori o di altri organi con
sultivi tenuti ad esprimere pa
reri sui provvedimenti del CO
NI, magistrati ordinari, conta
bili e amministrativi (e anche 
di giurisdizioni speciali), avvo
cati o procuratori dello Stato, 
ufficiali in servizio permanente 
effettivo, non possono essere 
nominati presidenti dell'ente. 

Infine, c'è da considerare i l 
famigerato art. 32 della legge 
70/75 (riforma del parastato), 
nella quale i l CONI è stato in
cluso dall'ignoranza del parla
mento, che ha falciato Onesti. 

L'articolo dispone che i mem
bri del consiglio di amministra
zione (quindi anche i l presiden
te) degli enti tabellati dalla,. 
70/75, possono essere confer
mati una sola volta. Questa di
sposizione provoca una ulterio
re e più micidiale selezione tra 
i papabili, posto che, anche nel
la perdurante incertezza di 
quale sia i l consiglio di ammi
nistrazione dell'ente, se la 
giunta esecutiva oppure i l con
siglio nazionale, molti papabili 
sono stati più di una volta con
fermati e nell'uno e nell'altro 
organo. 

Fatte queste premesse, ve
diamo chi tra i componenti del 
consiglio nazionale (lo sono di 
diritto i presidenti delle federa
zioni, 37, più i due membri ita
liani del comitato internaziona
le olimpico, Onesti e De Stefa
ni), dal quale è molto probabile 
che uscirà i l nuovo presidente, 
eccetto due o tre nomi che non 
ne fanno parte e che giocano i l 
ruolo di outsider di cui diremo, 
è fuori gioco. Evangelisti (pu
gilato), Caiati (caccia), LoBel-
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o (pallamano), Carta (pen-
.athlon moderno), tutti della 
DC, poi Francesco Colucci 
pesca sportiva) del PSI, in 
manto parlamentari. Teti (ae-
•oclub) condannato per delitto 
lotoso (sentenza definitiva). 
Codoni (ciclismo), Nostini 
scherma), Croce (vela), più 
/olte confermati nella carica di 
;omponenti di giunta e di con-
iiglio nazionale. Nebiolo (atle-
ica leggera) e Mariggi (hoc
key e pattinaggio) già confer-
nati più volte nel consiglio na
zionale, una sola volta, invece, 
iella giunta, con i l quadriennio 
n corso (77/80), per cui la loro 
ìomina, se equivalesse a se-
onda conferma (e la interpre-
azione dell'art. 32 può dare 
Ielle sorprese ancora, qualora 
in candidato trombato e risen-
ito si rivolgesse alla magistra
t a amministrativa), sarebbe 
llegittima. Tuttavia a loro fa-
rore può giocare i l dispositivo 
lell'art. 6 della legge 14/78 che 
.lza a due i l livello delle confer-
ne. 

Tolti questi, tra gli aventi di-
itto alla nomina, con certezza 
ssoluta, e che abbiano un cer-
D seguito, per credito persona-
3 e per esperienza diretta del
ente ci sono: Carraro (cai-
io), D'Aloja (canottaggio), 
i a si è sputtanato per essere 
tato un sostenitore accanito 
ella legge sul parastato, Paro-
i (nuoto), Zanelli (lotta/pesi-
tica/judo), Cella (expresiden-
3 pesca sportiva e attuale 
ìembro di giunta), Gattai 
sci). Se, poi, i l Consiglio di 
tato dovesse affermare che è 

consiglio nazionale i l Consi
lio di amministrazione del 
'ONI, rimarrebbe solo Gattai. 
ra gli outsider, membri del 
onsiglio, c'è Beneck (base-
ali), ma non sappiamo se cer-
ì sue questioni con la magi-
tratura (s. procuratore Gior-
10 Santacroce) si siano risolte 
ositivamente oppure no. Tra 
11 outsider, non membri del 

Nostini alla gogna 
La giunta esecutiva del 

CONI, riunitasi i l 12 luglio, 
ha approvato un o.d.g. con i l 
quale, tra l'altro, ha deplo
rato duramente Nostini reo 
di aver condotta «un'azione 
persecutiva» contro i l CONI 
e Onesti «presso tutti i pote
r i , le autorità e le sedi estra
nei allo sport». Povero No
stini, non è vero. La colpa è, 
come tutti sanno, delle di
sgrazie di Onesti, della agen
zia di stampa «Corrispon
denza Sportiva». Nostini ha 
solo firmato, è vero, mosso 
da risentimenti personali, 
ma è anche vero che non gli 
sarebbe mai passato per la 

testa di scavalcare Onesti 
con la carta bollata. Ne è 
stato convinto e non ci crede
va affatto. Insomma, gli si 
deve concedere la buona fe
de, anche perché le cose" che 
sono successe sono più gran
di di lui, tant 'è che non sa
pendo che fare o che dire, si 
è imposto un rigoroso riser
bo. E speriamo che lo man
tenga, perché altrimenti si 
metterebbe nei guai, dal mo
mento che non c'è più nessu
no disposto a difenderlo, co
me faceva «Corrispondenza 
Sportiva», oltre i suoi meriti, 
oltre le sue capacità intellet
tuali e morali. 

consiglio, Franchi (ex calcio) è 
già stato non una, ma due volte 
confermato membro di giunta 
e di consiglio nazionale.- Coccia 
(ex pallacanestro) più volte 
membro del consiglio è stato 
una sola volta membro di giun
ta, ma è antipatico a tutti e lo 
stesso Nostini, al quale tirò la 
volata, finita male, nelle elezio
ni del 3 maggio del '73, lo ha ac
cusato per quel motivo della 
sua trombatura. 

Ma, poi, i più accreditati e gli 
stessi outsider se la sentiranno 
di sottostare alle disposizioni 
capestro dell'art. 8 della legge 
14/78? Entro 30 giorni dalla sua 
nomina, i l neo presidente deve 
comunicare al ministero del tu
rismo: 1) la consistenza del 
proprio patrimonio alla data 
della nomina, 2) la intervenuta 
dichiarazione, ai fini fiscali, di 
tutti i propri redditi. Analoga 
comunicazione deve essere 
presentata entro i l trentesimo 
giorno successivo alla definiti
va scadenza del mandato. Eb

bene, vale la pena rendere no
tori i fatti propri per i l piacere 
di presiedere i l CONI, con i l 
rischio di una indagine, maga
r i , alla fine del mandato? Per
sonaggi come Carraro, Nebiolo 
certamente preferiranno rima
nere al vertice delle proprie fe
derazioni, dove, ancora, simili 
rischi sono lontani. E, allora? 
Una cosa è certa, l'ordinamen
to sportivo deve essere ricon
dotto alla sua autonomia e la 
DC ha preso impegno solenne 
di ripristinare la indipendenza 
del CONI e delle federazioni, 
nel rispetto del metodo demo
cratico. Nell'attesa, la soluzio
ne al vertice del CONI che si 
prospetta più idonea e che già 
si sta facendo strada è quella di 
nominare Mario Pescante, at
tuale segretario generale, che 
come membro della giunta ne 
ha i requisiti ed è esente da in-
compat ib i l i tà , aspettando 
i l ritorno di Onesti o in virtù di 
un atto amministrativo o giudi
ziario, oppure per la sottrazio
ne del CONI dal parastato. 
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notizie 
Non ci sono i gabinetti : 
pisciamo ai giardinetti ! ! 

E lo slogan degli studenti del 
Tecnico Commerciale I I di La
tina, una città nuova con pro
blemi vecchi e nuovi. L'Istituto 
Tecnico contestato dagli stu
denti, trova la propria ubi
cazione in pieno centro cittadi
no, nei locali di un ex ospedale 
costruito nel '22, ex liceo arti
stico, ex liceo scientifico. Le 
strutture, fatiscenti e inade
guate, con fognature e servizi 
igienici pressoché inesistenti, 
con scale e ballatoi pericolanti, 
hanno indotto l'ufficiale sanita
rio a diffidare le autorità sco
lastiche all'uso di tale struttura 
che contiene ben 700 alunni e 
più di 130 docenti e non docenti. 

Da anni la lotta continua, ma 
nello scorso anno scolastico 
(appena concluso) ha assunto 
toni drammatici. I professori 
hanno fatto «lega» comune con 
gli studenti e i genitori, rifiu
tandosi di proseguire oltre le 
lezioni in una «scuola» che tut
to sembra tranne che un luogo 
di studio. Ex camerette da tre 
letti contenevano, per ben sei 
ore al giorno, trenta alunni-
provenienti dalle più disparate 
località della provincia. 

A marzo, dopo mesi di lotte 
e di promesse non mantenute 
da parte dell'amministrazione 
Provinciale (leggi PCI, PRI, 
PSI), gli studenti dell'ITC I I di 

Latina, scendevano in assem
blea permanente. Una mani
festazione di protesta effettua
ta da 600 alunni nei locali del
l'amministrazione Provinciale 
(manifestazione civile e de
mocratica), costringeva la 
Giunta a deliberare lo stanzia
mento immediato di 15 milioni 
per i lavori più urgenti, ma gli 
studenti, non sentendosi sod
disfatti dei soliti provvedimen
t i di «rattoppo», pretendevano 
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una soluzione definitiva che 
provvedesse alla totale ristrut
turazione dell'edificio. 

Alla fine del mese i genitori 
riuniti in assemblea stilavano 
un documento (qui a fianco r i 
prodotto) nel quale si chiedeva 
alle autorità competenti di 
«adottare con la massima ur
genza i provvedimenti più ido
nei per assicurare un immedia
to e corretto funzionamento della 
scuola» e denunciavano altresì 
«la situazione ormai insostenibile 
esistente all'ITC I I contraria ai 
più elementari princìpi di una 
società civile e democratica». 

Dopo giorni di sciopero e di 
ore perdute per lo studio, in un 
impari braccio di ferro, final
mente la Giunta Provinciale 
capitolava stanziando in bilan
cio, i l giorno 29 marzo, 200 mi
lioni. 

Le lezioni riprendevano in lo
cali altrettanto inadeguati, 
presi a suo tempo in affitto dal-
rAmministrazione Provincia
le, anche per dar modo agli 
operai di iniziare i lavori nel
l'ex ospedale, ma gli studenti 
erano soddisfatti perché pensa
vano che le cose sarebbero 
cambiate al ritorno a scuola in 
settembre. «Le cose» però, si 
sono nuovamente complicate. 
Esiste una disputa (da anni) 
tra i l Comune (DC, PRI, PSI) e 
Provincia (PCI, PRI, PSI) cir
ca la proprietà del terreno e la 
proprietà della struttura che su 
tale terreno sorge ; Provincia e 
Comune se la contendono, così, 
per beghe amministrative e 
per i l Piano Regolatore (che f i 
nora ha regolato molto bene la 
speculazione organizzata) i la
vori sono stati bloccati dal Co
mune di Latina e gli studenti si 
ritrovano senza locali per i l 
nuovo anno scolastico. 

Ai genitori, agli studenti, ai 
docenti non interessa di chi è la 
proprietà dell'edificio, né i 
giochi politici di contendenti 
che a tutto pensano tranne che 
ad amministrare saggiamente. 
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Essi (studenti, genitori e do-
enti) pretendono un locale 
.deguato che garantisca i l di-
itto allo studio, alla salute, al-
'incolumità fisica sanciti dalla 
Costituzione. I l Comitato di 
Controllo, costituito all'interno 
lei Consiglio d'Istituto che 
imprende genitori, docenti e 
Uscenti con l'obbligo di vigila-
e sull'adempimento degli im-
>egni assunti dalla Ammini

strazione Provinciale, si fa rà 
carico di denunciare agli orga
ni competenti, le gravi inadem
pienze degli amministratori, 
gravi soprattutto se si conside
ra che «l'ulteriore protrarsi di 
una tale situazione potrebbe 
portare ad una degenerazione 
della lotta studentesca sinora 
civile e responsabile». 

Bisogna aspettare la trage
dia perché qualcosa si muova? 

Un fior di mascalzone : 
Ò ecologo e radicale 
Nella sagra di notizie sull'e-

ezione del presidente, è passa-
a inavvertita la vicenda di 
Carlo Sabatini, esponente del 
>artito radicale di Modena e 
;egretario di «Lotta radicale 
di ' inquinamento». Fermato 
lalla polizia a Piazza Colonna 
nentre preparava cartelli di 
>rotesta, Sabatini è stato tra
lotto in questura, interrogato 
>er cinque ore e infine rispedi-
o a casa con foglio di via. I car
elli di Sabatini, sequestrati as
sieme a lui, non erano contro lo 
Stato, i l parlamento o i l presi
lente della repubblica, bensì 
lontro gli inquinatori agricoli e 
ndustriali del territorio di No-
ìantola, in cui egli risiede. 

Qui mesi addietro era stato 
protagonista di una clamorosa 
protesta per la protezione am-
iientale e aveva compiuto un 
ungo sciopero della fame per 
sensibilizzare autorità e opinio-
ìe pubblica sul pericolo che gli 
scarichi degli stabilimenti e 
Ielle porcilaie della zona, que
ste appartenenti alle locali coo
perative comuniste, rappre
sentavano per le falde freati
che e gli approvvigionamenti 
idrici. I l questore di Modena, 
mostrandosi non poco più serio 
del suo collega di Roma, aveva 
denunciato oltre cento inquina
tori, tra cui varie cooperative e 

la stessa Curia vescovile. L'ini
ziativa civica di Sabatini aveva 
inoltre costretto i l Comune di 
Nonantola a rifare interamente 
l'acquedotto. A Roma le buone 
ragioni di Carlo Sabatini hanno 
trovato opposta accoglienza. 
Come afferma un comunicato 
del Partito radicale che ha pre
sentato sul suo caso un'interro
gazione urgente, la questura 
gli ha notificato in modo del 
tutto irregolare i l foglio di via, 
nel quale si sostiene falsamen
te che egli non ha mezzi palesi 

di sussistenza e che in passato 
era stato già soggetto allo stes
so provvedimento. A noi risulta 
i l contrario. Al momento del 
fermo Sabatini aveva in tasca 
più di 70 mila lire. Quanto al 
precedente foglio di via, Saba
tini aveva fatto ricorso e i l 
provvedimento era stato giudi
cato illegittimo dal pretore. La 
giustificazione della questura 
si basa sul divieto di manifesta
zioni e di proteste davanti a 
Montecitorio durante le vota
zioni per eleggere i l capo dello 
Stato. Ma Sabatini non aveva 
ancora manifestato o protesta
to e inoltre si trovava a un cen
tinaio di metri dal parlamento. 
Noi qui ricordiamo che, anni 
fa, nel corso di una manifesta
zione di annosi e disperati ter
remotati del Belice, l'allora 
presidente della Camera fece 
sgomberare le centinaia di per
sone arrivate dalla Sicilia per 
esprimere ai rappresentanti 
popolari i l loro profondo mal
contento, spiegando ai giorna
listi che «la piazza non può inti
midire i l parlamento». 

Quel presidente della Ca
mera si chiamava Sandro Per
tini. 
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Una risposta in cerca d'autore 
(segue da pag. 7) 

cordo sulla persecuzione di cui ero 
fatto oggetto da alcuni anni e sulle 
operazioni che venivano effettuate e 
di cui ora, per memoria, Le faccio 
un riassunto: 

a) Dopo aver approvato la crea
zione di una banca di investimento 
con un capitale iniziale di lire 50 mi
liardi, ed aver fatto addirittura pre
parare da legali della Banca d'Ita
lia una bozza di statuto speciale, al
l'ultimo momento, e quando i l si
gnor Jean Reyre si è presentato a 
Lei per ringraziarLa e per farLe 
presente che tutti i soci (Banque.de 
Paris et dès Pays Bas, Hambros 
Bank, Lehman Brothers, Banca 
Privata Finanziaria) erano pronti 
per i l versamento del capitale, Ella 
ha fatto presente che i l Governo (?) 
non riteneva opportuno in quel mo
mento la creazione di un ente ban
cario con speciali caratteristiche. 

n signor Reyre Le aveva fatto 
presente che altri importantissimi 
soci avrebbero partecipato a suc
cessivi aumenti di capitali e certa
mente somme imponenti sarebbero 
state investite in Italia in un mo
mento hi cui i l Paese ne aveva tanto 
bisogno. _ 

Chi si era opposto con tanta forza 
all'ultimo momento alla realizza
zione del progetto? 

b) Perché, quando avevamo già 
raggiunto in pratica i l controllo del
la Italcementi, Ella ha comunicato 
a me ed al signor Jocelyn Hambro 
che i l Governo (ma che cosa c'en
trava i l Governo? Che scusa como
da per giustificare comportamenti 
irregolari ! ) non gradiva i l nostro in
tervento e che un eventuale control
lo da parte estera del Gruppo ce
mentiero avrebbe portato certa
mente alla nazionalizzazione delle 
aziende produttrici di cemento e di 
quelle assicuratrici (sic ! ) ? 

Si è poi chiesto con quali somme 
sono state acquistate le nostre azio
ni? É vero che sono stati impiegati 
capitali (60 miliardi di lire) di istitu
ti bancari facenti capo allo stesso 
Gruppo? Si, è vero : Ella ha autoriz
zato, verbalmente, al solito, l'ope
razione; esistono i documenti relati
vi e sono a Sua disposizione. E per
ché la Vigilanza non ha rilevato la 
grave irregolarità o, se l'ha rileva
ta, non ha richiesto l'intervento del
la Magistratura? Perchè a commet
terla, quella irregolarità, non era 
stato Michele Sindona. 

c) Perché nello stesso periodo in 
cui i l Ministro del Tesoro Colombo 
ed Ella stessa proteggevate i l Grup
po Italcementi, mi si invitava ad 
esaminare la famosa posizione Ri-
vetti-Maratea? Perché in quel pe
riodo i l Ministro Colombo, 11 suo Di
rettore Generale ed Ella stessa invi
tavano le banche a rinunziare, sen
za alcun motivo, a molti miliardi di 
lire? 

Lei certamente sa che tale accor
do, proprio su diretto incarico del 
Ministro Colombo, è stato raggiunto 
personalmente da me con le banche 
e che io, in qualità di professionista, 
ho preparato 1 relativi contratti. 

Non Le sembrano strane coinci
denze o comportamenti? 

d) L'O.P.A. Bastogi era stata 
concepita da me per i motivi che El
la ben conosce, ma era stata effet
tuata in parti uguali dal Banco 
Ambrosiano e dalla Hambros Bank 
«in nero» (questo benedetto esta
blishment cui tutto è permesso!) e 
regolarmente soltanto dalla Fasco. 
Esisteva un accordo tra i tre soci: 
Gliel'ho presentato ed Ella mi ha 
detto che preferiva non conoscerlo. 
Le interessa a questo punto, e vuole 
che Glielo mandi?. -•• 

Quando non è stato raggiunto i l 
numero di titoli azionari r i 
chiesto dagli offerenti a causa del 
Suo valido e decisivo intervento, gli 
azionisti si erano rivolti al tribunale 
per i l riconoscimento del loro dirit
to. 

In quel momento i l Dottor Rober
to Calvi mi dichiarò che l'Ambro
siano avrebbe comperato a qualsia
si prezzo le nostre azioni Bastogi 
purché noi ritirassimo le opposizio
ni. Non eravamo entrati in questa 
operazione per speculare e non ap
profittammo, come è sempre nel 
nostro stile, della situazione: chie
demmo soltanto i l rimborso del pu
ro costo.' 

Non soltanto io, ma anche i Suoi 
amici, Le fecero presente che que
sto acquisto all'estero da parte di un 
istituto bancario era quanto meno 
strano. Si è chiesto, Dottor Carli, 
con quali fondi è stato effettuato e in 
quale bilancio è stata riportata la 
relativa partecipazione? (E pensa
re che Ella ed LSuoi collaboratori si 
sono scandalizzati delle piccole ir
regolarità formali della Banca 
Unione'.). 

e) Simili operazioni sono state 
successivamente effettuate irrego

larmente dallo stesso Gruppo, at
traverso simulazioni cosiddette f i 
duciarie, anche per la Centrale, per 
la Banca Cattolica del Veneto, per i l 
Credito Varesino, per la Manifattu
ra Pacchetti, per la Banque de Fi-
nancement «Finabank» di Ginevra, 
ecc. Tutte operazioni transitate dal
la Fasco o da società da essa con
trollate e per le quali esistono 1 do
cumenti che Ella preferì non esami
nare perché, violando le leggi ban
carie e valutarie, L'avrebbero co
stretta ad intervenire informando
ne le competenti autorità. 

Anche in questo caso Vale i l ragio
namento precedente: quali bilanci 
le hanno evidenziate? E pensare 
che in un secondo momento, forse a 
prezzi differenti (che non siano stati 
anche maggiorati?) sono rientrati, 
almeno in parte, ufficialmente nel 
portafoglio di società finanziarie 
controllate o aventi rapporti che 
avevano interesse, con i l Suo con
senso, a possedere tali partecipazio
ni. 

Io operavo sempre in forma rego
lare ed ufficiale e gli altri irregolar
mente e in nero, violando tutte le re
gole della legge e dell'etica banca
ria: io venivo punito e gif altri pre
miati. 

Ella sapeva, Signor Governatore, 
che tutte queste operazioni erano 
transitate da me, oppure per la
sc ia r t i tranquilla Le era stato rife
rito che erano invenzioni di terzi e 
che si poteva stare tranquilli se si 
trattava di affari irregolari? A me 
era stato riferito dallo stesso grup
po bancario acquirente che esso non 
poteva più mantenere i rapporti di 
associazione con me nella Centrale, 
nel Varesino, nella Finabank, ecc. 
perché Ella glielo aveva proibito: 
concedeva quindi quelle strane e ir
regolari autorizzazioni verbali, pur 
di farmi estromettere da tali istitu
t i ! 

f) Perché mi ha proibito l'acqui
sto delle azioni della Banca Nazio
nale dell'Agricoltura, facendomi 
notare, in presenza di un comune 
amico, che tale Istituto era ormai, 
per la sua importanza, da conside
rarsi di interesse nazionale e che 
quindi nessun ente privato italiano o 
estero sarebbe stato autorizzato ad 
acquistare i l controllo? 

E che avrebbe obbligato lo stesso 
Auletta a vendere? 

Perché ha scritto poi una violenta 
lettera ad Auletta, invitandolo a non 
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vendere a terzi (intendi Michele 
Sindona) ed a rivolgersi a Medio
banca per la trattativa, minaccian
dolo in caso contrario della nomina 
di un Commissario della Banca d'I
talia? 

Perché, successivamente, ha con
sentito che si raggiungessero accor
di per i l controllo della Banca Na
zionale dell'Agricoltura, con l'assi
stenza dell'avvocato Pugliese, con 
altri enti privati? 

g) E perché, quando L'ho infor
mata sulle operazioni Westminster 
Bank (per oltre 4 miliardi di dolla
r i ! ), effettuate tutte in nero da quel 
colosso (il solito establishment che 
può permettersi tutto, anche con la 
Sua benedizione), non ha ritenuto di 
intervenire a livello internazionale, 
se non altro per compensare le faci
l i critiche che pervengono spesso 
dal cosiddetto onestissimo nord a 
noi, disordinati latini dell'Europa 
del sud? 

h) Perché la Mediobanca ha po
tuto effettuare la famosa operazio
ne Hartford/ITT impunemente e 
senza che abbia dovuto successiva
mente subire, come sarebbe stato 
giusto, Suoi rimproveri o punizioni, 
se non altro perché era stata carpi
ta la Sua buonafede? 

Negli Stati Uniti tale operazione 
aveva avuto ripercussioni negative 
ed aveva influenzato non poco le de
cisioni delle autorità monetarie in 
merito alla Franklin. Esse si erano 
infatti convinte che gli italiani inter
venivano negli affari interni degli 
Stati Uniti per aiutare aziende ame
ricane ad effettuare operazioni con
siderate molto irregolari e, sotto 
certi aspetti, anche reati in quel 
Paese. 

Per staccare la mia responsabili-
' tà da quella di Mediobanca mi è sta
to chiesto di chiarire la situazione 
ed ho fatto presente quanto segue, 
sia alle competenti autorità italiane 
che a quelle americane : 

1) La Banca d'Italia ha autoriz
zato un'operazione chiaramente di 
«comodo», e tale dichiarata espres
samente nella corrispondenza sia di 
Mediobanca che dello stesso Istituto 
di Emissione, senza preoccuparsi di 
chiedere - come sarebbe stato ovvio 
data la particolarità di una così 
strana richiesta - un motivato pare
re ad un avvocato americano. 

Così operando ha concorso nell'ef-
fettuare un'operazione fittizia che è 
considerata reato grave negli Stati 
Uniti perché ha violato sia la legge 
anti-trust che quella fiscale. 

2) La Banca d'Italia ha concorso 

inoltre nel reato di falso in bilancio 
commesso da Mediobanca. Infatti : 

a) ha autorizzato la iscrizione in 
contabilità di due partite bilancian-
tesi dei «Debitori e Creditori diversi», 
anziché, rispettivamente, nei mezzi 
raccolti e nei «Titoli di proprietà». 

Così facendo la Banca d'Italia e 
quindi Mediobànca hanno contrav
venuto alle precise disposizioni del 
Codice Civile. 

D'altra parte considerare «sic et 
simpliciter» tali due partite come 
bilanciantesi è stato, oltre che in di
ritto, anche in fatto, un errore. 

I . La ITT infatti avrebbe potuto 
non mantenere i l proprio impegno, 
anche se aveva a tale titolo vincola
to un deposito di 90 milioni di dolla
r i , per motivi vari. 

La ITT é un'azienda privata che 
può essere soggetta a procedura 
concorsuale e quindi ad azioni revo
catone. I l fatto che si fosse trattato 
di un'azienda di prim'ordine non 
svincolava gli amministratori dal-
l'obbligo di registrare la situazione 
reale e quindi i l rischio in bilancio. 
Siamo di fronte infatti ad un obbligo 
di carattere obiettivo e non soggetti
vo. Diversamente riuscirebbe facile 
violare la precisa norma, non ripor
tando crediti o rischi di bilancio con 
la motivazione della solvibilità del 
debitore. D'altra parte, aziende 
anche più consistenti e di maggior 
prestigio della ITT (vedi Perni Cen
tral), sono state dichiarate fallite 
negli Stati Uniti in quel periodo. 

I I . La ITT per motivi indipendenti 
dalla propria volontà avrebbe potu
to essere costretta a non mantenere 
i l proprio impegno. 

E lo sarebbe stata infatti dalle 
competenti autorità statunitensi se 
avessero conosciuto la realtà dell'o
perazione Mediobanca. Quelle auto
rità avrebbero infatti bloccato i l pa
gamento del riacquisto e quindi i 90 
milioni di dollari, i l cui sequestro 
avrebbe procurato una grave perdi
ta (forse l'intera somma) per la Me
diobanca. 

Con così grave rischio effettivo, la 
Banca d'Italia, che non ne aveva i 
poteri, e la Mediobanca che aveva i l 
dovere d'iscrizione o quanto meno 
di evidenziazione, decidono di falsi
ficare i l bilancio evitando un'impo
stazione che avrebbe potuto - e non 
sappiamo ancora se lo potrà in base 
alle decisioni delle autorità statuni
tensi - creare una perdita che po
trebbe essere addirittura superiore 
all'intero capitale della Società per 
Azioni «Mediobanca»! 

b) Ha approvato i l successivo bi

lancio Mediobanca in cui non sol
tanto non veniva riportata la parte
cipazione Hartford, come sarebbe 
stato giusto per i motivi su esposti, 
ma non veniva neanche evidenziata 
nei conti d'ordine (come arbitraria
mente disposto da essa stessa Ban
ca d'Italia) o nelle partite di giro. 

La formula «contabilizzati» infat
t i «in due partite transitorie bilan
ciantesi dei debitori e creditori di
versi» era stata abilmente proposta 
dal Dottor Cuccia (e purtroppo da 
Ella accettata) perché si doveva 
evitare ad ogni costo la evidenzia
zione in bilancio dell'operazione. 

Diversamente, poiché i l bilancio 
Mediobanca viene a conoscenza di 
banche, di istituti finanziari e di so
cietà degli Stati Uniti, si sarebbe fa
cilmente potuto constatare l'illecito 
commesso ed i reati consumati per 
violazione delle leggi di quel Paese. 

I l Magistrato, quando ha proposto 
l'archiviazione della denuncia del
l'azionista Globinter, non aveva a 
disposizione gli elementi in nostro 
possesso e si è basato certamente 
sui chiarimenti del Dottor Cuccia, 
che facevano leva su una dichiara
zione, quanto mai imprecisa anche 
sotto l'aspetto ragionieristico e con
tabile, di un organo qualificato (ma 
non certamente competente né au
torizzato a-decìdere in materia) 
quale dovrebbero essere la Banca 
d'Italia. Tali chiarimenti, evidente
mente, non esprimevano la realtà 
della situazione conseguente ai r i 
svolti statunitensi ed ai rischi dell'o
perazione. 

In Italia, ovviamente, non si è 
proceduto, e ciò mi ha lasciato non 
poco sorpreso. Negli Stati Uniti, for
tunatamente, le cose vanno in ma
niera alquanto diversa. Neppure gli 
interventi «importanti» hanno mol
ta efficacia. I dittatori, almeno sino 
ad ora, non hanno avuto molto suc
cesso : i disonesti vengono puniti. 

Pensa veramente. Dotto Carli, di 
uscire bene da tutta questa vicen
da? Cosa Glielo fa pensare? 

Ritiene che quando tutte le comu
nità economiche, monetarie e finan
ziarie internazionali conosceranno 
questi fatti e questi sistemi l'Italia 
ne uscirà bene? E a chi saranno ad
dossate le responsabilità? 

Le ho detto prima che sarei lieto 
di avere delle risposte tecniche, ra
zionali, o almeno di buon senso a 
tutti questi interrogativi. 

Sul piano umano, s'intende, Dot
tor Carli, non su quello giuridico. 

Gradisca i miei migliori saluti. 
F.to Michele Sindona 
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L a costola di Almirante 
I l fenomeno dello sgretola

mento dei partiti politici italia
ni, sta diventando visibile a 
occhio nudo anche nel più gio
vane di essi, Democrazia Na
zionale, nata dal movimento 
scismatico del Msi con i l dise
gno di offrirsi all'elettorato co
me destra pulita. 

Al momento della separazio
ne, confluirono nella nuova for
mazione numerose componenti 
monarchiche facenti capo ad 
Alfredo Covelli, i l leader em
blematico e braccio spirituale 
della real casa in esilio. 

Da quando è nata, Democra
zia Nazionale ha tentato invano 
di fare storia. I l presupposto 
era di trovare una collocazione 
politica, in netta alternativa al
la destra neofascista di Almi
rante e Rauti. Oggi i l disegno è 
quasi fallito. Guardata dalla 
pubblica opinione e dai partiti 
costituzionali con sospetto di 
poco inferiore a quello riserva
to al partito-madre. Democra

zia Nazionale appare come un 
«cacio cavallo», oscillante tra i 
richiami della Destra «storica» 
prefascista e le tentazioni di 
portatrice d'acqua ai partiti di 
governo e in specie alla DC. 

Le elezioni amministrative 
di maggio e giugno ne hanno ri
velato vieppiù la debolezza co
stituzionale per far presa sulle 
masse. I risultati hanno scate
nato all'interno del partito 
un'ondata di accuse e la ricer
ca di capri espiatori. Conse
guenza: la componente mo
narchica se ne sta sganciando. 

In data 3 luglio, i l vicesegre
tario nazionale del Cam (Cen
tri di Azione Monarchica) ha 
inviato una circolare riserva-
tissima ai consiglieri nazionali 
di estrazione monarchica della 
DN, inviandoli a far fagotto. 

Si chiama Efisio Lippi Serra; 
è consigliere della Regione 
Sardegna ma si firma col titolo 
di onorevole. 

Al grido di «Savoia!» 
Si dice che la circolare sia 

stata suggerita da Alfredo Co-
velli con l'esplicito invito a de
stinarla ai soli monarchici. Vi 
si parla di difficile convivenza 
in seno alla DN di componenti 
non omogenee e della necessità 

di porre fine da parte dei mo
narchici a un atteggiamento 
colpevolmente irresponsabile, 
basato sull'agnosticismo e l'in
differenza. «Avviliremmo di 
più i l ruolo dei monarchici», di
ce ia circolare, «nel contesto di 

una compagine che per essere 
credibile all'esterno deve poter 
essere libera, democratica e 
pluralistica al suo interno, 
«Rischieremmo», scrive Lippi 
Serra, «di subire passivamente 
le manovre di potere da tempo 
in atto all'interno del partito». 

Nei prossimi giorni in un con
vegno semisegreto a Roma, 1 
monarchici di DN si preparano 
all'ultimo assalto. Se non riu
sciranno a espugnare i l partito, 
lo abbandoneranno, convinti 
come sono che senza di loro, es
so «è destinato a scomparire, 
magari dopo aver tentato ac
cordi e pateracchi dei quali è 
difficile individuare i contenuti 
e gli sbocchi. I l partito come 
struttura organizzata non esi
ste e come fenomeno di opinio
ne ancor meno, sia perché la 
gente non ci conosce, sia per
ché quei pochi che ci conoscono 
ci considerano «la costola del 
Msi». 

Le proposte di Lippi Serra 
sembrano tattiche dilatorie al
la Quinto Fabio Massimo, con 
riserva di mazzata finale. Con
vinti che la situazione politica 
italiana «ha più che mai biso
gno di un partito come quello 
che contribuimmo a fondare, 
dopo la scissione del Msi» e che 
in Italia c'è spazio abbondante 
per una Destra democratica e 
pluralista, i monarchici sono 
adesso certi che tocca a loro 
governare i l partito, altrimenti 
non rimarrà altro che la strada 
«della severa e rigorosa revi
sione critica delle proprie scel
te e dei propri atteggiamenti, 
fino alle conseguenti e necessa
rie decisioni». 

Riuscirà Covelli a battere De 
Marzio? Le cattive prove della 
repubblica hanno prodotto an
che una curiosa rinascita di 
nostalgie sabaude, per i l cui al
lattamento, si sono aperti mi
steriosi forzieri. Come gridava
no gli alpini dell'Ortigara, «Ca' 
cousta l'on cà cousta, viva 
l'Aousta!». 
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Su O.P. n. 12 è stato pubblicato final
mente i l mistero di CIVILAVIA: uno 
scandalo che si chiama Si tavolo. 

Desidero comunicare al riguardo che 
l'articolo ha avuto i l mio più grande 
apprezzamento. Comunque, consenti
temi di aggiungere ancora qualche no
tìzia su questo Illustre signore e, vi sa
rò grato se codesta redazione ritenesse 
di fare seguito su uno del prossimi 
membri del settimanale, di cui sono un 
accanito lettore. Sarebbe bene rendere 
pubblica l'interrogazione dell'On. Ba-
ghino (M.S.I.) dove fa capire che i l Si-
tayolo, preso da follie erotiche, salta 
addosso alle segretarie che si avvicen
dano presso i l suo servizio. Dico avvi
cendano perché, nel giro di un anno, ne 
avrà cambiate almeno quattro o cinque 
ed è sempre difficile trovare la sostitu
ta perché sul conto del Capo Servizio 
girano certe voci... 

Riferendomi sempre all'articolo su 
O.P. n. 12 desidero farvi conoscere che 
l'inchiesta decisa dal Ministro Colom
bo stà incominciando a dare dei frutt i : 
infatti lo stesso Ministro ha firmato un 
provvedimento che solleva i l Dr. Sita-
yolo da Capo del Servizio Trasporti Ae
rei passandolo a dirigere i l Servizio Na
vigazione al posto del Colonnello Lino e 
questi al suo posto. 

Pare che i l Sitayolo non abbia gradi
to questo trasferimento e che stia già 
bussando a qualche porta dei FAMOSI 
SANTI PROTETTORI (O.P. n. 12) per 
fare revocare i l provvedimento che, a 
sentire altre voci, potrebbe essere la 
scalata a Direttore Generale di CIVI
LAVIA, posto che si renderà vacante i l 
prossimo ottobre. Spero che di quanto 

scritto ce ne sia abbastanza per formare 
un articolo, sempreché desideriate ren
derlo pubblico. Ma cosa è certa, corri
sponde a verità e potete controllarlo as
sumendo informazioni. 

Distinti saluti e auguri di buon lavo-
r 0 - F . M . 

• • • - R ° m a -

Caro O.P. 
da tempo t i leggo, e grazie per quel 

che fai. Ti mando questo pezzo del Re
sto del Carlino, cronaca di Rovigo e 
provincia. Puoi vedere quello che viene 
combinato. 

Inoltre perché non fai una piccola 
inchiesta su Bisaglia? I l Borghese tre 
anni fa lo fece, poi passando in altra zona, 
non ne parlò anzi non ne scrisse più. 
Tanti ettari di terra qui in Polesine e 
non ereditata, i l padre era un casellan
te delle ferrovie con 8 figli a carico. Lo 
chiamano i l Duca di La varane e la stra
da P.R.B.? Ne sai qualcosa? Lo chia
mano Toni magna tutto. 

Saluti Cordiali. M . M . 
— Rovigo — 

• • • 

Caro Direttore, 
quel Benigno come Macbet (n. 15 

O.P.) è un capolavoro di verità, corag
gio e alto senso di perspicacia. 

Lei, è uno dei pochissimi che ci vede 
addentro e con chiarezza. Bravo! 

Continui a salvare i l barcone italico 
dalle oscure falle ordite e causate dai 
democristi e comunisti. 

Con viva cordialità 

Alfonso Demetry 
— Cava dei Tirreni -

• • • 
Egregio Direttore, 

Ella già sa la sorte che mi è capita 
dopo che insieme dal 1974 stiamo lot
tando per la moralizzazione del Comu
ne di Collepardo e per i l trionfo della 
verità e della giustizia. La cricca ma
fiosa della DC di Alatri, orchestrata dai 
vari A w . Lisi e De Cesaris, nonché da 
Priorini e C. Costantini e con l'aiuto 
esterno dell'On. Franco Evangelisti ed 
amici vari è riuscita, senza che sussi
stano reali motivi, a farmi rinviare a 
giudizio, addebitando a me i l reato di 
«corruzipne» che avevo segnalato e de
nunziato all'A.G. per altri. 

Fare i l processo nel processo non è 

mai consigliabile, ma poiché è da pre
sumere che questa causa vada in di
scussione non prima del 1980, non si 
può accettare simile affronto. Da ciò è 
scaturito, per iniziativa del mio legale 
Avv. Ennio Piva del Foro di Roma, la 
denuncia per calunnia e falsa testimo
nianza verso i responsabili, tra 1 quali 
figura i l Sacerdote Don Giuseppe Capo
ne, Direttore del seminario di Alatri ed " 
intimo amico della «cricca mafiosa». 

Avendo già consegnato al Dr. Patri
zi, in data precedente, l'Ordinanza di 
rinvio a giudizio del G.I. Dr. Lazzaro, 
che mi contestò di aver detto «che ero 
comunista» (frase riportata nel falso 
nastro magnetico) per i l quale i l Dr. 
Calvosa, Procuratore della Repubblica 
di Frosinone non ha ancora preso prov
vedimenti di natura penale contro 
l'Avv. De Cesaris e contro i l giornalista 
Fiorletta, Le allego copia dell'esposto-
denuncia per i l Procuratore Generale 
della Corte d'Appello di Roma, stralcio 
delle istanze presentate al G.I. dagli 
A w . Lisi e De Cesaris, per far uscire 
dal carcere i l loro beniamino Priorini, 
quella riguardante i l deposito del 
«nastro magnetico» nonché la lettera e -
le deposizioni rese da Don Giuseppe 
Capone. 

Sono, pertanto, a pregarLa di dare 
diffusione alla presente denuncia per 
calunnia sulla Sua Agenzia o sul suo 
Settimanale, che leggo puntualmente, 
ma soprattutto di volerne informare 
con lettera personale i l Procuratore 
Generale Dr. Pascalino «affinché mi 
sia resa giustizia e venga finalmente 
chiarita tutta la squallida vicenda di 
Collepardo». 

La Procura della Repubblica di Fro
sinone ed il suo G.I. del Tribunale non 
sono più le sedi idonee perché enorme
mente inquinate. 

L'inchiesta dovrà essere devoluta al 
Magistrato inquirente della Procura di 
Roma se si vuole evitare l'insabbia
mento. 

Forse Le ho chiesto troppo e mi do
vrà perdonare, pur sapendo di avere 
dalla mia parte un amico che in campo 
locale e nazionale combatte ogni giorno 
le stesse battaglie. 

Cordiali saluti. Mi creda suo 

Generale Angelo Oraziani 
— Roma — 
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I l gran consiglio 
del 28 luglio 

Sequestro Moro, dimissioni Leone, elezione di un nuovo presidente, uscita dalle tappe imposte 
dall'esterno la vita politica del paese riprende i l suo movimento. I l pei vuole stringere i tempi del 
compromesso, socialisti e liberali lanciano disperati segnali d'allarme, tutto ciò mentre s'approssi
ma un autunno di fiamme: economia sempre peggio, sindacati sul piede di guerra, prevedibili ter
remoti valutari faranno da corollario all'ormai endemico terrorismo di disoccupati e studenti. 

La democrazia cristiana si presenta nel modo peggiore a tutti questi appuntamenti. Con Moro ha 
perso l'uomo in grado di pilotarla senza gravi rischi tra le insidie poste dall'alleato comunista e, a 
stare ai risultati dei referendum, corre i l rischio di perdere anche i contatti con l'elettorato modera
to e benpensante. È vero che Zaccagnini sostiene che è meglio perdere due voti sulla destra che un 
solo voto di sinistra, ma tutto sta a vedere quel che vuol fare Zac di una de ridotta ad un terzo. 

Convocato per venerdì 28 luglio, i l Consiglio Nazionale della de si colloca in questo contesto e 
rappresenta i l punto di incontro di tutta una serie di problemi di partito e di governo. Per quanto r i 
guarda i l governo, si stanno verificando vistosi fenomeni di scollamento. Hanno un bel dire i partiti 
di non volere le elezioni anticipate. Non convengono al pei, non convengono ai socialisti, non conven
gono a La Malfa, ma Andreotti ha perduto suo malgrado l'ombrello del semestre bianco e Donat-
Cattin s'è messo a menar colpi che mostrano quanto voglia succedergli. Non significano altro le sue 
due ultime mosse: per ingraziarsi i comunisti, l'uomo di Torino prima ha bruciato Medugno all'E
nel, poi ha addirittura proposto un supercommissario politico per la chimica privata. Andreotti per 
i l momento ha parato i colpi, ma è chiaro che non riuscirà mai a risolvere i problemi del paese conti
nuando soltanto a difendersi. Alla ripresa di settembre, probabilmente, convocherà un summit dei 
partiti che lo sostengono e obbligherà ciascuno a chiamarsi fuori o dentro. 

Se i l Presidente del Consiglio sembra in grado di risolversi da solo i casi del governo, i l «parla
mento» de del 28 luglio dovrà dedicarsi ai più gravi problemi interni del partito di maggioranza. In
nanzitutto al problema chiamato Zaccagnini. I l segretario si presenta alla verifica del consiglio con 
una maggioranza diversa da quella che l'aveva eletto per un'incollatura nell'ultimo congresso. Lo 
hanno abbandonato Donat-Cattin, la Base e i morotei di stretta osservanza, mentre l'operato di 
quella delegazione che è ormai i l vero asse portante del partito cattolico, è stato approvato dai grup
pi parlamentari solo grazie al sostegno dei dorotei di Piccoli e Bisaglia. Che fa rà Zaccagnini a que
sto punto? Rassegnerà i l mandato? Si riterrà espressione di questa nuova maggioranza più sposta
ta verso i l centro? I termini per la convocazione del congresso sono scaduti da cinque mesi. 
La soluzione più corretta sarebbe quella di tenere un nuovo congresso fin da questo autunno. 

Come sempre in de ogni scelta strategica va interpretata sulla punta degli organigrammi, sugli 
schieramenti che si giustappongono per la nomina di questo o di quel personaggio. Stavolta la scelta 
si pone tra quanti puntano ad un'alleanza di lungo periodo col partito comunista, e quelli che invece 
vogliono stabilire un rapporto preferenziale con l'area socialista. I due gruppi dovranno passare per 
una stretta scomoda : si tratta di decidere chi dovrà sedere sullo scanno che fu di Aldo Moro. Andas
se Zaccagnini, ogni problema sarebbe rinviato, se non risolto: tutti lo considererebbero l'erede spi
rituale del Presidente e le correnti avrebbero in lui un punto ideale di riferimento. L'unità del partito 
sarebbe salva, ma Dio solo sa che cosa ha Zac per la testa. 

Gli altri candidati, si sa, sono Gonella, Emilio Colombo, Fanfani, Piccoli e Forlani. La nomina di 
Gonella forte solo dell'amicizia con Andreotti, lascerebbe aperti tutti i giochi fino al congresso. Se 
invece andassero Piccoli o Forlani, nessuno potrà scaricarli di qui a tre mesi o un semestre né si può 
presumere che i due leader moderati si presterebbero a recitare i l ruolo della medaglia. Ciò signi
ficherebbe chè Zac vuole dare battaglia per farsi confermare la carica. Anche a costo di spaccare i l 
partito di maggioranza. 

3 



agosto 1978 

Processo 
al processo Borghese 

46 condanne, 30 assoluzioni, l'insurrezione armata non c'è stata, per 
Orlandini e C. solo cospirazione che, vale la pena ricordare, e un reato 
d'opinione. 

I giudici della prima Corte 
d'assise di Roma sono rimasti 
in camera di consiglio per 55 
ore. Ne sono usciti con una sen
tenza che è stata l'unico atto di 
giustizia di un processo-farsa 
durato un anno e mezzo e cele
brato al termine di quattro an
ni di istruttorie condotte da so
stituti procuratori di Padova, 
Milano e Roma più a colpi di in
terviste e dichiarazioni a quoti
diani e settimanali che sulla 
base di concreti elementi di 
prova. 

I I pm. Claudio Vitalone, tan
to per fare i l nome di uno che 
della pubblicità ha fatto lo sco
po della vita, aveva chiesto 60 
condanne per complessivi 495 
anni di reclusione, una richie
sta che aveva fatto morire 
dal ridere anche i l portiere 
della palazzina del cavaliere 
Caltagirone, dove i l magistrato 
abita. La Corte respingendo co
me immotiyati i capi d'accusa 
più gravi, ha drasticamente r i -

Claudlo Vitalone 

dimensionato le richieste del 
pubblico ministero proscio
gliendo da ogni sospetto di rea
to 30 imputati, primi fra tutti i l 
maggiore di ps Enzo Capanna, 
i l colonnello della Forestale 
Luciano Berti e l'ex Capo del 
Sid, generale Vito Miceli. 

L'assoluzione di quest'ultimo 
in particolare, suona a condan
na per i l giudice Tamburino. 
Ex impiegato di banca, magi
strato alle prime armi, mala
mente consigliato, Tamburino 
si prestò ad un gioco più grande 
di lui quando nel '74 volle tra
durre a tutti i costi a Padova i l 
generale Miceli ammanettato. 
Oggi la sentenza di Roma ha 
stabilito che egli ha sbagliato. 
Pagherà forse per i l suo grave 
errore? Pagherà Tamburino 
per aver sconvolto i servizi di 
sicurezza italiani? Pagherà 
per aver distrutto la carriera di 
un militare, per aver gettato 
immotivatamente discredito 
sull'esercito italiano? Natural
mente no, perché in questo pae
se esistono incarichi pubblici 
che, veri e propri mandarinati, 
sono al di sopra di ogni respon
sabilità, penale e civile. 

Ancor meno di Tamburino 
pagherà Claudio Vitalone. 
Perché è stato Vitalone, legato 
a filo doppio ad un vertice poli
tico interessato, che ha gonfia
to a dismisura i l processo 
Borghese, inventandosi un'in
surrezione armata contro l'au
torità dello stato, laddove tutto 
parlava di cene e cenoni, feste 
conviviali, scampagnate fuori 

porta di nostalgici più della gio
vinezza che del passato regi
me. Ma a Vitalone e compagni 
occorreva montare un proces
so da primo piano ; che cataliz
zasse per quattro anni l'atten
zione dell'opinione pubblica sui 
pericoli di un inesistente gol-
pismo nero; che giustificasse 
l'ingresso del pei nell'area go
vernativa; che giustificasse 
persino fenomeni di violenza 
d'opposto colore. 

Poco importa a Vitalone e so
ci che per la loro farsa Salvato
re Pecorella in attesa che gli 
venisse resa giustizia (assolto 
con formula piena) abbia perso 
la vista nella cella di Regina 
Coeli. Poco importa alla car
riera del magistrato amico di 
Caltagirone se i l col. Berti (as
solto con formula piena) dopo 
aver dedicato una vita allo sta
to, è stato trascinato più morto 
che vivo in barella nell'aula del 
tribunale, poco importa se una 
volta scarcerato egli sia stato 

'Giovanni Tamburino 
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respinto d'autorità da un paesi
no che aveva scelto per riposa
re. Poco importa a Vitalone e a 
chi sta dietro di lui se la pratica 
di coartare i l corso della giusti
zia ha condotto questo paese al
la guerra civile. Poco importa 
a loro. Ma a noi? 

Presidente Pertini 
: Lei, antifascista quando i l 

fascismo c'era, Lei che ha 
sempre combattuto con fierez
za i regimi totalitari e che un 
regime totalitario ha costretto 
più volte in galera, proprio Lei 
deve intervenire quale presi
dente del Consiglio Superiore 
della magistratura. L'occasio
ne purtroppo Le viene offerta 
dà un processo-farsa intentato 
contro uomini, alcuni dei quali 
sicuramente nostalgici dell'I
talia in camicia nera. Ma lo 
stesso stravolgimento della 
giustizia sperimentato oggi 
contro i seguaci di Borghese, 
potrebbe domani essere prati
cato nei confronti di persone di 
opposto colore. Qui sono in bal
lo le istituzioni. Se non viene 
fatto al più presto ordine nella 
magistratura, non ci sarà più 
alternativa alla guerra civile. 
Sarà quello i l golpe vero, la fine 
della democrazia. 

Far ordine nella magistratu
ra, oggi significa in primo luo
go richiamare all'osservanza 
delle leggi e dei regolamenti gli 

stessi magistrati. Prendiamo 
Vitalone. Sanno tutti che suo 
fratello, l ' aw. Wilfredo, in 
qualità di socio dello studio 
Pettinari esercita la libera pro
fessione presso lo stesso Tribu
nale di Roma dove lui fa i l ma
gistrato. La legge delle guaren
tigie ne fa espresso divieto: a 
Claudio Vitalone è consentito. 

Sanno tutti che Vitalone in
terferisce nelle inchieste dei 
colleghi (per esempio l'Italcas
se) quando vi sono coinvolti i 
suoi munifici protettori di no
me Caltagirone. A Roma ricor
dano tutti i suoi trascorsi di 
commissario di polizia. Ci rife
riamo alla querela per insol
venza fraudolenta sporta da 
Marino Magni l'8.4.'61, alla 
querela per sequestro di mino
re sporta da Erminio Monti i l 
22.4.'66, alla storia toscana 
(Montepulciano) dell'Immobi
liare Diana, una delle società 
di cui è proprietario, alla con
troversia con Cesare Valsania 
per i l possesso di una villa a 
Capri (Valsania sostiene che 
Vitalone non l'abbia mai paga
to). 

Tutti sanno a Roma dello 
smodato tenore di vita del so
stituto procuratore Claudio Vi
talone, della sua Jaguar, del
l'intero piano di recente ac
quistato in un palazzetto baroc
co di corso Vittorio, delle auto 
blindate, regalo di un noto co

struttore, delle pellicce di sua 
moglie, troppo sontuose per lo 
stipendio di un onesto magi
strato. Ma tutti sanno anche 
delle sue protezioni. 

Più volte sottoposto ad in
chiesta dal Consiglio Superiore 
della Magistratura, (si faccia 
dire dal Consigliere Cesare 
D'Anna, democratico convinto 
antifascista di provata fede ) in 
osservanza delle guarentigie fu 
allontanato da Roma. Ma fu 
anche riammesso a Piazzale 
Clodio da una curiosa sentenza 
del Tar del Lazio che in quel
l'occasione fu costretto a pre
miare anche i l giudice Marro
ne, colpito da provvedimento 
similare. 
Signor Presidente, 

far ordine nella magistratu
ra oggi significa togliere ai ma
gistrati i l privilegio dell'immu
nità assoluta. In democrazia sia
mo tutti uguali e proprio questa 
uguaglianza è la garanzia per
ché ciascuno di noi faccia i l suo 
dovere. 

Dopo la legge sul finanzia
mento pubblico ai partiti, sa
rebbe stato necessario abolire 
l 'immunità parlamentare. Ma 
questo è un altro discorso. Per 
i l momento, si faccia portatore 
di un progetto che renda i ma
gistrati responsabili dei danni 
provocati da loro clamorosi er
rori. I l paese, la giustizia, Le 
saranno grati. 

I telegrammi 
I l telegramma di Pertini a Breznev : 
«Nello spirito dell'amicizia e della collabo
razione che unisce i l popolo italiano al popo
lo sovietico, e senza in nulla volere interferi
re nella sfera sovrana dell'ordinamento giu
ridico del suo paese, sento di dovermi rende
re interprete dell'attesa dell'opinione pub
blica italiana che i diritti e le libertà fonda
mentali sanciti nei princìpi dell'atto finale di 
Helsinki non vengano lesi dai procedimenti 
giudiziari in corso nell'URSS contro cittadi
ni che hanno pubblicamente espresso i l loro 
impegno per farl i rispettare ». 

Telegramsci, pardon telegramski di Brez
nev a Pertini: «Ne lo spiritov dell'amicizija 
e de la collaborationen cve uniscje i l popòv 
sovieticov al popòv italianiskj, sentov dj do-
vermijy render interpretov de malumorev 
e de scontentoff de la opini] onska pubbliska-
ya sovieticova per la sentenzoff di as-
soluzionskji emessaff da la Cort d'Assiseiev 
di Rom di paraculisiev reazionarioff, kospi-
ratorsky e assassinskij tra j qvali j l gen. Vi-
tov Micelov, j l col. Lucianov Bertov, j l col. 
Salvatorej Pecorella, e altra trentineiev im-
putatov». 
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Circa le responsabilità 
del magistrato 

I l cittadino, nei cui confronti venga 
esercitata un'attività requirente o giu
dicante da parte di magistrati o di per
sone comunque chiamate a svolgere 
quelle funzioni, non trova adeguata tu
tela del suoi diritti contro possibili abu
si, errori, deviazioni. Gli artt. 55, 86 e 74 
c.p.e, invero, apprestano una discipli
na della responsabilità civile del giudi
ce e del pubblico ministero che è casi
stica e frammentaria, e per qualche 
verso inutile, poiché riconnette in buo
na parte i l sorgere della responsabilità 
a fatti che, costituendo reato, danno già 
vita al risarcimento del danno In base 
di princìpi generali. 

D'altro canto non vi è motivo perché 
i l magistrato, nell'esercizio della sua 
funzione, goda di una responsabilità r i 
dotta rispetto a quella predisposta dal
la legge 10 gennaio 1957 n. 3 per 1 pub
blici impiegati. Tale privilegio non tro
va giustificazione né In una diversità di 
funzione tra le due categorie, né nel 
particolare «status» che caratterizza la 
magistratura di uno Stato democratico 
imperniato sul principio della separa
zione dei poteri. 

Quanto al primo punto, deve, infatti, 
escludersi una limitazione di responsa
bilità per 1 magistrati, dato che la mi-
sconoscenza di tale tesi può favorire 
abusi frequenti e irreparabili. Sia che 
si tratti di esercizio di una pubblica 
funzione, sia che si tratti di ammini
strazione della giustizia, lo Stato deve 
chiedere ai suoi rappresentanti un 
adempimento corretto e coscienzioso, 
un contegno serio e responsabile. In 
ogni settore della amministrazione del
la cosa pubblica si ritrova in definitiva 
sempre lo stesso problema, sotto diver
se forme che dipendono sostanzialmen
te da una questione di onestà civile, af
finché 1 cittadini si sentano salvaguar
dati contro i pericoli esterni e interni 
che inevitabilmente l i minacciano. E 
questi pericoli, connessi al cattivo eser
cizio delle funzioni pubbliche, si profi
lano tutti in prossimità della stessa 
frontiera. Di ciò rende esplicita testi
monianza l'art. 28 della Costituzione 
che fonda l'esistenza di una responsa

bilità diretta dei funzionari e del dipen
denti dello Stato e degli enti pubblici al
lorché la loro attività costituisca, ai 
sensi delle leggi In vigore, «violazione 
di diritti». La stessa Corte Costituzio
nale, con sentenza. 14 marzo 1968, n. 2, 
ha interpretato accortamente il princi
pio, dicendo responsabili della violazio
ne di diritti soggettivi tanto 1 presup-
preposti agli uffici amministrativi, 
quanto i preposti agli uffici giudiziari. 

Non v'è, del resto, motivo per argo
mentare una specìfica restrizione di 
responsabilità per 1 magistrati dal par
ticolare «status» di cui godono nell'e
spletamento della loro funzione. L'esi
genza di sottrarre i giudici ad ogni in
fluenza capace di perturbare la retta 
formazione delle loro pronuncle ha 
ispirato • come è noto • una gamma di 
disposizioni costituzionali che l i rendo
no autonomi nel loro lavoro, esclusi da 
ogni rapporto gerarchico, inamovibili, 
e sottoposti soltanto alla legge. E, tut
tavia, l'autonomia e l'indipendenza 
della magistratura e del giudice non 
pongono l'una al di sopra dello Stato 
quasi fosse «leglbus soluta» né l'altro 
fuori dai princìpi dell'ordinamento giu
ridico. I l magistrato è, e deve essere, 
Indipendente da poteri e da interessi 
estranei alla giurisdizione ; la giurisdi
zione è, però, funzione statale, e i giudi
ci, esercitandola, svolgono pubblica at
tività al servizio dello Stato. 

L'art. 28 Cost., come sottolinea la ci
tata sentenza della Corte Costituziona
le, altro scopo non ha che quello di fon
dare un principio omogeneo di respon
sabilità per tutti coloro che, nei diversi 
settori, operano come funzionari o di
pendenti dello Stato, estendendo a tutti 
quella responsabilità personale che 
dianzi era espressamente prevista solo 
per alcuni di loro. 

A parte l'esigenza di un'eguaglianza 
di condizione fra tutti i dipendenti dei 
pubblici uffici, è proprio l'oggetto della 
funzione giurisdizionale che fa riflette
re circa l'urgenza di una efficace prote
zione dei diritti dei cittadini contro 
eventuali errori, leggerezze, soprusi di 
una categoria che è chiamata a realiz

zare e difendere gli interessi più alti dei 
singoli e che può disporre, talvolta, con 
ampia discrezionalità, di beni tanto im
portanti, quale ad esempio la libertà 
personale. 

A questo scopo ci pare opportuno pre
vedere una fattispecie di responsabili
tà civile per'le ipotesi di solo o colpa 
grave, escludendo quelle Inevitabili di
sattenzioni che si è soliti riassumere 
nel concetto di colpa lieve. Questa limi
tazione è motivata dalla conosciuta dif
ficoltà della multiforme attività del 
magistrato, nonché dal pericolo evi
dente che una troppo grave responsabi
lità condizioni negativamente le scelte 
operative di un funzionario al quale non 
è consentito 11 «non liquet». 

Senza questo contemperamento, in
fatti, non può aversi una attività equi
librata, che, mentre garantisce 1 singo
l i circa la serietà del giudizio, non sot
topone, al tempo stesso, 11 magistrato 
ad impegni che vanno oltre le possibili
tà umane. 

Basterebbe una leg
ge così: 

«Il magistrato che, nell'eserci
zio delle sue funzioni, cagioni ad al
t r i un danno ingiusto, è personal
mente obbligato a risarcirlo. 

È considerato danno ingiusto 
quello causato da una condotta, atti
va od omissiva, caratterizzata da 
dolo o colpa grave. 

Per colpa grave si intende i l venir 
meno, da parte del magistrato, al 
corretto, coscienzioso e tempestivo 
esercizio delle sue funzioni. Non può 
essere proposta azione di responsa
bilità per 1 provvedimenti giurisdi
zionali adottati dal magistrato nel
l'esercizio delle sue funzioni. 

A queste disposizioni è, altresì, 
sottoposto chiunque eserciti, a qual
siasi titolo, una pubblica funzione 
giudicante o requirente». 
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La lunga marcia attraverso le istituzioni 

I l Pei 
& il potere 

I comunisti continuano la scalata al potere. Una; poltrona qua e una là, una presi
denza oggi e una domani. Una tàttica suggerita da Lenin e che i compagni italiani 
stanno applicando con successo, incuranti delle sofferenze e delle angustie che l'e
sercizio del potere procura loro. Senza àverne l'aria e anatemizzando il vocabolo 
«lottizzazione», si scavano le loro nicchie per l'oggi e il domani. Ne saremmo anche 
lieti, se fosse vero che essi sono più preparati, rigorosi e incorruttibili degli altri. 
Purtroppo per noi sono esattamente uguali agli altri della «razza padrona». Non 
siamo i soli a dirlo. Sono con noi gli italiani che non hanno votato NO all'abrogazio
ne della legge sul finanziamento pubblico ai partiti. 

Il potere economico 

Duccio Tabet Comitato tecnico-scien
tifico per la program
mazione economica; 

Il potere culturale 

Leonetto Raffaelli consigliere amm/ne 
Rai-Tv; 

Adamo Vecchi consigliere amm/ne 
Rai-Tv; 

Paolo Volponi consigliere amm/ne 
Rai-Tv (non iscritto 
al partito) ; 

Giorgio Tecce consigliere amm/ne 
Rai-Tv (non iscritto al 
partito) ; 

Mario Codignola amministratore dele
gato ERI ; 

Vito D'Amico presidente Sipra. 

Il potere industriale 
Giorgio Galgano 
Marcello Golitti 

Leonardo Di Donna 

cons. amm/ne I R I ; 
direttore pianificazio
ne ENI; 
direttore programma
zione ENI. 

Il potere burocratico 
Pietro Barcellona membro Consiglio Su

periore della Magi
stratura ; 
membro Consiglio Su
periore della Magi
stratura; 
giudice Corte CosUtu-
zionale ; 

M a r c o F r a n c i s c i - B a s c h i ambasciatore a Pechi
no; 
dirigente Cassa del 
Mezzogiorno ; 
dirigente Cassa del 
Mezzogiorno ; 
dirigente Finanziaria 
Meridionale ; 
cons. amm/ne CRE-
DIOP; 
con. amm/ne ICIPU; 
cons. amm/ne ISVEI
MER: 

Vincenzo Summa 

Alberto Malagugini 

Mariano D'Antonio 

Gianfranco Console 

Gianni Simula 

Giacinto Ronco 

Arvedo Forni 
Massimo Lo Cicero 
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Il potere creditìzio 
Innocenzo Monti 

Pietro Vorzelletti 

Giancarlo Ferrerò 

Sergio Chiamarino 

Rodolfo Brizi 

Fazio Faborini . 

Siro Cocchi 

Berla Broggi v 

Ferdinando Targetti 

Roberto Sarfatti 
Giuseppe Scalvini 

Roberto Casserà ta 

Nicola Pastorino 

Domenico Grondona 

Mario Farina 

Luciano Stella 

Ermanno Nobile 

Giancarlo Brusco 

Aldo Pozzetti 

Arturo Longobardi 

Luciano Del Prato 

Ferruccio Barberis 

Walter Sacchetti 

presidente Comit (non 
Iscritto al partito) ; 
cons. amm/ne Banco 
San Paolo di Torino, e 
Banco Lariano; 
cons. amm/ne Banco 
San Paolo di Torino; 
cons. amm/ne Banco 
.San Paolo di Torino; 
cons. amm/ne Monte 
del Paschi di Slena; 
cons. amm/ne Monte 
dei Paschi di Siena; 
cons. amm/ne Banca 
Toscana; 

cons. amm/ne Banca 
Toscana; 

. vicepresidente Credito 
Lombardo; 
cons. amm/ne Cariplo; 
cons. amm/ne Cariplo. 
e cons. amm/ne Ban
ca Subalpina; 
cons. amm/ne Cassa 
di Risparmio di Geno
va; 
cons. amm/ne Cassa 
di Risparmio di Geno
va; 
cons. amm/ne Cassa 
di Risparmio di Savo
na; 
cons. amm/ne Cassa 
di Risparmio di La 
Spezia; 
cons. amm/ne Cassa 
di Risparmio di Ales
sandria; 
con. amm/ne Cassa 
di Risparmio di Vige
vano; 
cons. amm/ne Cassa 
di Risparmio di Vige
vano; 
cons. amm/ne Cassa 
di Risparmio di Mode
na; 
cons. amm/ne Cassa 
di Risparmio di Mode
na; 
cons. amm/ne Cassa 
di Risparmio di, Ra
venna; 
cons. amm/ne Cassa 
di Risparmio di Par
ma; 
cons. amm/ne Cassa 
di Risparmio di Reg
gio Emilia; 

Umberto Fontanesi 

Giuseppe Cerri 

Giuseppe Gibellini 

Giovanni Strapazzon 

Giuseppe Garella 

Veraldo Vespignani 

Giorgio Scarabelli 

Alberto Corradi 

Renzo Ghiretti 

Gastone Cottino 

Vito D'Amico 

Piero Verzelletti 

Enzo Gemma 

Alfredo Bossi 

Piero Galantini 

Michele Sette 

Luigi Corradi 

Gustavo Corba 

Mario Villa 
Silvio Mantovani 

Aldo Amati 

Giorgio Fregosi 

Carlo Travaglini 

Giuseppe Stante 

cons. amm/ne Cassa 
di Risparmio di Reg
gio Emilia; 
cons. amm/ne Cassa 
di Risparmio di Pia
cenza; 
cons. amm/ne Cassa 
di Risparmio di Vlgno-
la; 
cons. amm/ne Cassa 
di Risparmio di Vigno-
la; 
cons. amm/ne Cassa 
di Risparmio di Car
rara; 
cons. amm/ne Banca 
del Monte di Bologna; 
cons. amm/ne Banca 

• : del Monte di Bologna ; 
cons. amm/ne Banco 
del Monte di Parma; 
cons. amm/ne Banco 
del Monte di Parma; 
presidente Ente Finan
ziario Regione Pie
monte ; 

' cons. amm/ne dello 
stesso; 
cons. amm/ne dello 
stesso; 
cons: * amm/ne dello 
stesso; 
cons. amm/ne Ente 
Finanziario Regione 
Lombardia; 
vicepresidente Ente 
Finanziario Regione 
Liguria ; 
cons. amm/ne della 
stessa; 
cons. amm/ne Ente 
Finanziario Regione 
Umbria ; 
cons. amm/ne Ente 
Finanziario Regione 
Umbria; 
direttore dello stesso; 
cons. amm/ne Ente 
Finanziario Regione 
Marche ; 
cons. amm/ne Ente 
Finanziario Regione 
Marche ; 
cons. amm/ne Ente 
Finanziario Regione 
Lazio; 
Cons. amm/ne Ente 
Finanziario Regione 
Lazioe; 
vicepresidente Banca 
Popolare di Milano. 
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Foche ammaestrate 
o banchieri 
distato? 

Imi , Icìpu, Isveimer, Iccrea, Crediop, Me
diocredito centrale, Cis, Irf is , finanziarie re
gionali, con questo numero OP inizia un lungo 
viaggio attraverso la costellazione degli istituti 
dì credito speciale, veri satelliti del potere poli
tico che hanno guidato i l passaggio dell'econo
mia italiana da una fase privatistico-liberale 
vissuta in armonia con i codici penale e civile, 
all'attuale clientelarismo assistenziale. A 
questi istituti va i l «merito» di aver reso gran 
parte dell'industria privata una componente 
subalterna della politica che della politica r i 
flette umori, alleanze, equilibri, lottizzazioni. A 
Imi , Icipu, Iccrea, Isveimer, Cis, Irfis, Crediop 
e finanziarie regionali, si rivolgono i Rovelli, 
gli Ursini e gli altri industriali «privati di stato» 
forti delle raccomandazioni di qualche mini
stro e di qualche partito, per ottenere migliaia 
dì miliardi a tasso agevolato. Quando i ministri 
cambiano o cambiano le strategie dei partiti, i 
finanziamenti saltano ai Rovelli e agli Ursini. 
È in questo contesto che vanno collocate alcune 
recenti inchieste della magistratura. Messo i l 
dito nella piaga del rapporto anòmalo tra in
dustrie private-finanza pubblica e partiti, ci si 
è limitati ad individuare inadempienze ed ille
citi dei soli industriali, quasi gli altri non aves
sero per mandato o per statuto, i l compito di 
rispettare e di far rispettare la legge nel supe
riore interesse di tutto i l paese. Perché invece 
una sorta di assoluzione preventiva nei con
fronti del potere politico e delle sue propaggini 
finanziarie? Forse tutto l'attuale polverone è 
da attribuirsi esclusivamente alla volontà di 
sostituire gli Ursini e i Rovelli con qualche al
tro prestanome, più gradito a nuovi alleati più 
allineato con le nostre più recenti strategie del 
potere? Quel che è certo è che gli uomini della 
finanza mostrano di godere di un campo di ma
novre immenso, al di sopra di qualsiasi con

trollo, di qualsiasi contestazione. Poche decine 
di persone cumulano decine di cariche banca
rie, hanno la chiave di inesauribili forzieri. A 
parte delle segrete cose degli industriali pro
tetti dai politici e dei loro protettori, queste ve
stali del finanziamento agevolato sono diventa
te una casta potentissima, l'equivalente della 
burocrazia staliniana. Sono i l fior fiore di quel
la «classe nuovissima» formata dal 1,5 per mil
le della popolazione ma che acquisisce i l 2% di 
tutti i redditi da lavoro del paese. È su questa 
classe di «foche ammaestrate» dal poterà, di 
apprendisti stregoni che una volta appresa la 
lezione, stanno tentando di recitarla in prima 
persona, che richiamiamo oggi la vostra atten
zione. Stavolta tocca al l ' Imi e ai suoi capi che 
dal '71 al '77 hanno dispensato 310 miliardi alla 
sola Sir del «protettissimo» Nino Rovelli. 

Istituto Mobiliare Italiano - I M I 
L'Istituto Mobiliare Italiano - I M I , costituito 

con regio decreto Legge 13 novembre 1931 n. 
1398, convertito con modificazioni nella legge 
15 dicembre 1932 n. 1581 e sue modificazioni, è 
un ente di diritto pubblico con personalità giu
ridica propria e gestione propria. Sede legale 
in Roma. 

I l capitale dell'Istituto è di 100 miliardi di l i 
re. 

L ' I M I ha lo scopo di concorrere allo sviluppo 
ed al potenziamento dell'economia italiana 
mediante operazioni creditizie e finanziarie in 
genere." 

Per l'attuazione del proprio scopo TIMI può: 
— concedere finanziamenti mediante mutui e 
prestiti di durata non superiore a 20 anni ed al
tre operazioni di credito; 
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— assumere partecipazioni sia azionarie che 
in altre forme ; 
— assumere gestioni finanziarie ; 
— acquistare e vendere beni; 
— prestare fidejussioni, avalli e garanzie in 
genere a favore di terzi ; 
— acquistare o vendere, anche per conto di 
terzi, titoli, crediti e valori pubblici e privati; 
effettuare anticipazioni e riporti attivi, nonché 
negoziare e scontare effetti cambiari ; 
— espletare mandati relativi ad- operazioni 
creditizie e finanziarie ; 
— compiere ogni altra operazione attiva con
sentita dalle leggi disciplinanti l'attività dell'I-
M I 6 da altre leggi generali o speciali, o auto
rizzata dall'organo di vigilanza e comunque 
utile al raggiungimento dello scopo. 

Le operazioni suddette possono essere com
piute sia in Italia che all'Estero, salvo deroga 
degli organi competenti dell'IMI, devono esse
re assistite da garanzie reali, mobiliari ed im
mobiliari. • , 

Per la provvista dei fondi necessari al conse
guimento del suo scopo TIMI può tra l'altro : 
— emettere obbligazioni ; 
— emettere titoli rappresentativi di diritti su 
speciali gruppi di valori pubblici o privati di 
proprietà fiduciaria dell 'IMI; 
— emettere buoni frutt iferi 
— contrarre prestiti in Italia e all'Estero. 

Organi dell'Istituto sono: 
— l'assemblea dei partecipanti; 
— i l presidente ; 
— i l consiglio d'amministrazione ; 
— i l comitato esecutivo; 

n Consiglio di Amministrazione risulta com
posto, dal 1 gennaio 1971 al 30 novembre 1971, 
dai signori : 

Presidente Avv.to Stefano Siglienti 
dr. Paolo Baffi (dal 6/1/71 al 30/11/71) 

Consiglieri Avv.to Fellclano Benvenuti 
Dr. Reno Ferrara 
Dr. Ettore Lolli 
Dr. Eugenio Carbone 
Dr. Vittorio Vaccari 
Dr. Silvio Borri 
Dr. Francesco Camanni 
Avv.to Muzio Danilo D'Angelo 
Dr. Edoardo Calieri di Sala 
Dr. Gaetano Fanelli 
Dr. Stanislao Fusco 
Prof. Francesco Santoro Passarelll 
Prof. Beniamino Andreatta . 
Dr. Paolo Baffi 
Dr. Mario De Andrei» 
Dr. Giuseppe Ferlesch 
Dr. Antonino Lombardo 
Dr. Gastone Mlconi 
Dr. Vincenzo Firmi 

Finanziamenti alla SIR 
col corrispettivo periodo 

SOCTETA* ROGITO IMPORTO 
(In mil ioni) 

(di lire) 

Oxisir 20/ 1/71 4.200 

Sico 21/ 1/71 14.000 
Sirclor 20/ 1/71 3.150 
Slrcr i l 20/ 1/71 5.950 
Soc. I t a l . Pol imer i 20/ 1/71 3.640 
Alchlsarda 25/*6/71 2.000 
Elsir 29/ 9/71 2.100 

Fibrosir 25/ 6/71 1.800 
Glicosar 12/ 7/71 1.400 

M.V.R. 29/10/71 2.350 

Oxlsir 25/ 6/71 2.000 
Parasir 25/ 6/71 4.800 

Petrocoche 12 7/71 6.600 

Polisarcia 30/ 9/71 2.000 

Sico 25/ 6/71 2.000 

Sardox 25/ 6/71 2.000 

Sifa 12/ 7/71 1.500 

Sifa 12/ 7/71 3.200 
Sirclor 25/ 6/71 2.000 
Sirf in 30/ 9/71 2.000 
SIR 29/ 9/71 2.300 
Soc. I t a l . Pol imer i 25/ 6/71 1.800 

Viclosar 30/ 9/71 2.000 

Vinilsarda 12/ 7/71 1.800 

— i l collegio sindacale. 

Ferdinando Ventriglia 
Pur esiliato - oh dolce esilio! - all'Isveimer e nono

stante i tentativi di depistaggio operati dalla stampa 
amica, nubi dense di folgori continuano ad addensarsi 
sulla testa del banchiere napoletano. Lo scandalo 
Ambrosio, la lista dei 554 conti di stato, Lugano, Marzol
l e sono tutte tessere di un mosaico ricostruito quasi per 
intero. 

Ex delfino di Carli al governatorato della Banca d'I
talia, banchiere privato del clan dei marsigliesi di San 
Gennaro, Ventriglia, ingrato verso la sorte che l'ha ri
sparmiato finora, sembra considerare la presidenza 
dell'Isveimer come un immeritato e dequalificante esi
lio. Noi invece ci meravigliamo che nonostante tutto, e 
a dispetto degli esaurientissimi memoriali inviati dal 
Venezuela da Carlo Bordoni, nessuna inchiesta sia stata 
aperta finora sul giro napoletano di Marzollo, l'agente 
veneziano di cambio. 

Un giro che, tanto per cominciare, tira in ballo i Dario 
Crocetta e gli Emilio Colombo. 
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I I Consiglio di Amministrazione risulta com
posto, dal 1 dicembre 1971 al 19 marzo 1975, 
dai signori: 

Presidente Dr. Silvio Borri 
Consiglieri -Dr. Giuseppe Arcaini (dal 26/6/1973) 

Dr. Feliclano Benvenuti (fino al 20/6/1973) 
Aw.to Mario Dosi (dal 9/11/1072) 
Prof. Reno Ferrara ; 

Dr. Ettore Lolli 
Prof. Emanuela Savio (dal 29/3/1972) 
Dr. Franco Berretti (dal 26/6/1973) 
Dr. Eugenio Carbone 
Dr. Vittorio Vaccarl 
Dr. Francesco Camannl 
Aw.to Muzio Danilo D'Angelo 
Dr. Edoardo Calieri di Sala (fino al 29/3/72) 
Dr. Gaetano Fanelli (fino al 26/11/71) 
Sig. Ferdinando Montagnani (dal 25/11/71) . 
Dr. Stanislao Fusco 
Prof. F. Santori Passarelll (fino al 9/11/72) 
Prof. Beniamino Andreatta 
Dr. Paolo Baffi 
Dr. Mario Andre Is (fino al 12/1/72) 
Aw.to Paolo Pulci (dal 12/1/1972) 
Dr. Giuseppe Ferlesch (fino al 26/6/1973) 
Dr. Antonio Lombardo (fino al 26/6/1973) 
Dr. Alvaro Perfetti (dal 20/6/73) 
Dr. Gastone Miconi 
Dr. Vincenzo Firmi (fino al 12/6/72) 
Dr. Renato Simoncini (dal 12/6/1972) 
Dr. Giorgio Cappon (dal 29/3/1972) 

Finanziamenti alla SIR 
col corrispettivo periodo 

SOCDSTA' ROGITO IMPORTO 
(in mil ioni) 

(di l i re) 

Alchlsarda 10/12/74 1.050 
Els i r 10/12/74 2.100 
Flve Sud 13/ 9/74 5.197 
M.V.R. 12/ 9/72 1.760 
Lamisud 13/ 9/74 2.213 

Richardson 15/ 3/73 220 
Sardoll 29/ 5/73 2.160 
Sardoll 4/ 8/72 4.200 
Sardoll 29/ 5/73 4.320 
Sardoll 29/ 5/73 5.040 
SIR 4/ 8/72 1.200 
SIR 29/ 5/73 6.000 
SIR 29/ 5/73 18.480 
SIR 29/ 5/73 5.424 
Siref 10/12/74 2.100 

Siron 13/ 9/74 34.872 

Soc. I t a l . Polimeri 12/ 8/75 4.410 
Soc. Polimeri 10/12/74 2.100 
Sud Ital ia Resine 30/11/72 50.416 
Sulfosarda 21/ 1/75 1.500 
Sulfosarda 21/ 1/75 600 

Due segretarie 
di nome Maria 
n dr. Aurelio Ulzega, direttore generale 

degli Istituti di Previdenza del Ministero del 
Tesoro, ha sempre dimostrato grande com
prensione per i suoi più vicini collaboratori. 
Per le sue due segretarie, poi, pare abbia 
proprio un debole; tanto da inventare per lo
ro un ingegnoso sistema che ricorda, anche 
se presenta caratteristiche ancor più sofisti
cate, quello famoso delle promozioni a cate
na dei superburocrati. Forse incoraggiato e 
sospinto dai dati Istat secondo i quali i l no
stro, oltre che i l paese dei navigatori, è an
che quello dei pensionati statali, i l dr. Ulze
ga avrebbe convocato separatamente nella 
sua stanza le due segretarie per porre loro 
questa amletica domanda: «Secondo te, Ma
ria Cristina, e secondo te, Maria, si vive 
meglio con uno stipendio di 200.000 mila lire 
mensili oppure con uno di 343.000, oltre i l di
ritto ad un paio dì pensioni?». Le due segre
tarie, di fronte a un simile interrogativo, 
avrebbero chiesto un po' di tempo per r i 
spondere. Ma Ulzega, spazientito, ha deciso 
per loro. È stato così che Maria Cristina Fi-
nestauri, con sei anni di servizio nello Stato, 
ha chiesto ed ottenuto i l collocamento a ripo
so con effetto dal 10 marzo 1976. Mentre, con 
decreto in pari data del Direttore Generale 
dr. Ulzega - n. 1974, registrato alla Corte dei 
Conti (era cointeressata anche la figliola di 
un magistrato della Corte nello stesso decre
to?) Tll.3.1976, registro 1 foglio 394 - la stes
sa Maria Cristina veniva testé riassunta con 
decorrenza 12.3.1976, in qualità di Assistente 
Tecnico nel ruolo dei contrattisti degli Istitu
t i di Previdenza; con uno stipendio mensile 
di lire 342.820 e con diritto all'iscrizione al-
PINPS per la pensione. Lo stesso fausto de
stino (decreto n. 1973) ha seguito Maria Ba-
scetta; la quale però, a differenza dell'altra, 
gode già di pensione statale e si avvia a ma
turarne una seconda della Previdenza Socia
le. Tutto questo senza che nessuna delle due 
segretarie abbia abbandonato per un sol 
giorno l'anticamera del dinamico e volente
roso direttore generale. Che qualcuno, da al
lora, ha ribattezzato Ulzegagarbuglì. 
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I l Consiglio di Amministrazione risulta com
posto, dal 20 marzo 1975 ad oggi, dai signori: 
Presidente Dr. Giorgio Cappon 
Consiglieri Dr. Mario Ercolanl (dal 16/9/76) 

Dr. Arcaini Giuseppe 
Prof. Feliclano Benvenuti (dal 16/4/75) 
Avv.to Mario Dosi 
Prof. Reno Ferrara 
Dr. Carlo Ghezzi (dal 20/10/76) 
Dr. Ettore Lolli 
Prof. Paolo Pagllazzl (dal 20/7/76) 

. Dr. Flavio Orlandi (dal 10/3/77) 
Prof. Emanuela Savio 
Dr. Paolo Tiralosi (dal 20/7/76) 

' Dr. Nicola Barone (dal 15/7/76) 
Dr. Franco Berretti 
Dr. Eugenio Carbone 

:,• Dr: Eduardo Grassi (dal 17/9/75) . : 
Dr. Felice Ruggero (dal 10/9/77) : 
Prof. Giovanni Torregrossa (dal 15/7/76) 
Dr. Vincenzo Vaccari • 
Dr. Aurelio Ulzega (dal 15/7/76) 
Dr. Francesco Camanni (fino al 15/7/76) 
Aw.to Nunzio Danilo D'Angelo (15/7/76) 

. . Sig. Ferdinando Montagnani (fino al 20/7/76) 
Dr: Stanislao Fusco (fino al 20/7/76) 
Prof. Beniamino Andreatta (fino al 20/7/76) 
Dr. Paolo Baffi (fino al 18/9/75) 
Dr. Rinaldo Ossola (dal 18/9/75 al 16/9/76) 
Aw.to Paolo Pulci (fino al 10/3/77) 
Dr. Alvaro Perfetti (fino al 17/9/75) 
Prof. Gastone Miconi (fino aU'8/7/'.75) 
Prof. Ferdinando Ventriglia (fino al 18/4/77) 
Dr. Renato Slmoncini (fino al 15/7/76) 

Finanziamenti alla SIR 
col corrispettivo periodo 
SOCD2TA' ROGITO IMPORTO 

(in mil ioni) 
(di l i re) 

Flve Sud 11/ 8/75 654 

Gllcosar 17/ 7/75 1.890 

Lamisud 11/ 8/75 ,288 

Petrocoche 22/ 7/75 2.300 

Polisarda 23/ 7/75 798 
Rumlanca S. 20/ 3/75 11.760 
Sardoil 13/ 8/75 8.063 
Sico 22/ 7/75 2.730 
Sifa 12/ 8/75 2.646 
Sirai 22/ 7/75 1.680 
S i r c i i l 23/ 7/75 1.530 
Sirclor 22/ 7/75 2.520 
Sirette 19/12/75 1.937 
Sirex ' 22/ 7/75 1.680 
Sirpack 19/12/75 695 
Sirtene 23/ 7/75 4.620 
Sirtene 12/ 8/75 3.528 
SIR 12/ 8/75 10.023 
Soc. Pol imeri 12/ 8/75 7.812 
Stirosir 19/12/75 4.312 

Sud I ta l ia Resine 11/ 8/75 18.709 
Viclosar 17/ 7/75 420 

Giovanni Torregrossa 
Giovanni Torregrossa, già avvocato e 

consigliere di corte d'Appello ad Agrigento, 
intimo di queir Ajello segretario di De Marti
no, fu proprio dal segretario socialista fatto 
nominare consigliere di Stato. Part ì da qui i l 
trampolino di lancio della sua carriera. 

Divenuto capo di gabinetto idi Lauricella ai 
Lavori Pubblici, è poi passato nelle file di 
Gullotti, svolgendo alla perfezione i l suo la
voro di pendolare tra i l PSI e la DC. Nel frat
tempo, ha assunto numerose altre cariche. 
Così dall'alto del suo piedistallo, continua 
ancora a tenere i l suo occhio vigile, e le ma
ni, su alcuni enti di gestione, mettendo spes
so i l naso negli affari dell'Ente Cinema e del
l 'ENI . 

Le mire del demosocialcristiano Torre-
grossa sono quelle di diventare i l primo tra i 
grandi burocrati: 49 anni, siciliano, ereditie-
ro, pieno di quella prosopopea tipica dei sici
liani trapiantati a Roma, ha fatto carriera 
aggrappato alle giacche dei politici. Disin
volto e duro quanto basta, è uomo che mira 
sempre al sodo. 

I l centro dei suoi bersagli è Franco Piga. 
Tra silenzi eloquenti, ammiccamenti e mez
ze parole è riuscito a sputtanarlo quanto 
basta. Ieri l'altro ai LL.PP., ieri alle Parte
cipazioni e poi alla Sanità, ancora ai Lavori 
Pubblici, infine alle Poste è sempre stato ac
compagnato da un cumulo di chiacchiere, 
sospetti e maldicenze. Se, come sembra, è 
sua intenzione portare a termine l'operazio
ne - confusione tra le fi la dell'alta burocra
zia per suoi f ini personali - c'è da attendersi i 
morti per le strade. Oggi Torregrossa ha 
paura. 

Da quando è stato al Ministero della Sani
tà, gli è aumentato i l terrore delle malattie 
circolatorie. Perciò frequenta di più i l tennis 
e mangia sempre meno. La moglie ha confi
dato alle amiche, per lo più consorti di altri 
burocrati di stato, che i l marito vive nell'in-
cubo di non avere più i l tempo di spendere 
tutto i l denaro accumulato in questi anni di 
indefessa attività ministeriale. 

Non sapendo come allungarsi la vita, e 
non avendo più alcuna fiducia nei medici e 
nell'industria farmaceutica, da qualche 
tempo si è messo anche a frequentare preti e 
vescovi nella speranza di riuscire ad ottene
re almeno la protezione divina. 

13 



1 agosto 1978 @ 1 P 

I cumulatori dell'IMI BAFFI prof. dott. Paolo: 30-6-75 - CSP - Imi; 30-6-75 - CSP -
Credito Navale - Imi ; 1-12-74 - DG - Banca d'Italia. 
BENVENUTI prof. aw. FeUclano: 30-6-75 - Imi - Imi; 
30-6-75 - C - Credito Navale • Imi; C - Soc. per l'Autostra
da di Alemagna - Imi; 31-12-74 - P • B.co S. Marco Uni
versità Venezia. 
FERRARA prof. dr. Reno: 31-12-74 - C - Terni Società per 
l'industr. e l'elettricità - Flns; 31-12-74 - VFCE - Cariplo; 
30-6-75 - C - Imi - Imi; 18-7-74 • C - Italgas - Imi; 29-4-75 -
C - Sina Soc. Iniziative Nazlon. autostradali - Imi. 
LOLLI dr. ing. Ettore: 1974 - C - Istituto Credito per le Im
prese di Pubblica Utilità; 1974 - C - Ist. Ital. Cred. Fond.; 
30- 6-75 - C • Imi • Imi; 30-6-75 - C- Credito Navale • Imi; 
26-4-75 - C - Bastogi Finanz. SpA - Sme ; 31-12-74 - C - Me-
dlocr. reg. lomb. • Credit. 
CARBONE dr. Eugenio: 29-6-75 - C/CE - Ammi - Egam; 
31- 12-74 - C - Iri - Iri; 30-6-75 - C - Imi - Imi; 28-5-75 - Diret
tore generale per la produzione industriale al Ministero 
dell'industria e del commercio.. ' 
VACCARI dr. Vittorio: 31-12-74 - C - Flnsider - Fins; 
31-12-74 - C - Italia - Fm; 31-12-74 - VP/CE - Alitalia - Al; 
30-6-75 - C - Imi - Imi. 
BORRI dr. Silvio: 31-12-74 - C/CE - Flnseder • Flns; 31-12-
74 - C - Stet - Stet; 27-6-74 - CSP Italconsult - Imi; 29-4-75 -
C/CE - Sina - Soc. iniziative nazionali autostradali - Imi; 
26-4-75 - C/CE - Bastogi Finanziaria SpA - Sme; 26-4-75 -
C - Acciaierie e Ferrerie Lombarde Falck - Imi; 28-6-75 -
P - Ing. C. Olivetti & C. - Imi; P - Comerit spa - Imi; P -
Im-Intermetro - Imi; P - Somea - Imi. 
CAMANNI dr. FRancesco: 80-6-75 - C - Imi - Imi. 
D'ANGELO aw. Nunzio Danilo: 81-12-74 - C - Iri - Iri; 31-
12-74 - CS • Lloyd Triestino - Fm; 30-6-75 - C • Imi - Imi; 
28-6-75 - Direttore generale della navigazione e del traffi
co marittimo al Ministero della Marina Mercantile. 
CALLERI di Sala conte dr. Edoardo: 1974 - C - Cassa di 
Riap. di Torino; 31-12-74 - P • Iccri. 
FUSCO cav. lav. dr. Stanislao: 1974 - VP • Isveimer - C.sa 
Mezz.; B.co Napoli; C.se Rlsp. e altre Az. Credito; 30-6-75 
- C - Imi - Imi. 
SANTORO PASSARELLI dr. prof. aw. FRancesco: 31-7-
75 - PO - Le Assicuraz. d'Italia - Imi; 30-4-74 • C - Agip -
Eni; 1974 - P - Ist. It. di Cred. Fond. Università di Roma. 

strade Valdostane; 1974 - P - Ist. Fed. di Credito Agrario 
Enti federati, per 11 Piemonte, la Liguria e B.ca d'It., C.sa 
la Valle d'Aosta, Rlsp. Torino, Ist. S. Paolo; 1974 - P - Cas
sa di Risp. di Torino. 
MONTAGNANI Fernando: 31-12-74 - C - B.ca Naz. del La
voro; 30-6-75 - C - Imi. 
PULCI aw. Paolo: 31-12-74 - C - Banca Naz. dei Lavoro; 
30- 6-75 - C - Imi - Imi. 
SEMONCINI dr. Renato: 1974 • C - Consorzio Naz. per 11 
Credito Agrario di Miglioramento; 1974 - Pcs - Ist. Credi
to perle Imprese di Pubblica Utilità; 31-12-74 - CS - Banca 
Naz. del Lavoro; 30-6-76 - C - Imi - Rappresentante all'Imi 
della Direzione generale Istituti di previdenza. 
CAPPON dr. Ing. Giorgio: 27-6-75 - C - Sip - Stet; 30-6-75 -
P - Imi - Imi; 80-6-75 - P - Credito Navale - Imi; 31-12-74 -
C - Insud - Nuove iniziative per 11 sud - Iml-Eflm e altre; 
31- 12-74 - C/CE - Centro finanziaria - Iri-Imi; 27-6-74 - C -
Italconsult • Imi; C - Fldeuram - Imi. 

ARCAINI dr. on. Giuseppe: 30-4-74 - C - Aglp - Eni; 31-12-
74 - C/CE - Snam - Eni; 1974 - C - Istituto Credito per le 
Imprese di Pubblica Utilità; 31-12-74 - C/CE - Flnseder -
Fins; 31-12-74 - DG - Iccri; 30-6-75 - C - Imi - Imi; 1-12-74 -
C - leBB - Istituto enciclop. Banca e Borsa - Imi; 18-7-74 -
P/CD - Italgas - Imi; 29-4-75 - C - Sina - Soc. Iniziative Na
zionali Autostradali; P - Assifin - Ina. 
DOSI aw. Mario: 31-12-74 - C - Flnsider - Fins; 31-12-74 -
C - Italsider - Fins; 31-12-74 - C - Stet - Stet; 30-6-75 - C -
Imi - Imi; 31-7-75 - P / C E - Le Assicuraz. d'Italia - Imi; C -
Assifin - Ina; 1974 - C - Istituto Credito per le imprese di 
Pubblica Utilità. 
SAVIO proff. on. Emanuela: 30-6-75 - C - Imi - Imi; 30-9-74 -
C/CE - Fin. Reg. Piemontese - Imi; 28-6-74 - C - Valtur -
Istituto per valorizzazioni turistiche - P - Sav - Soc. AutO-
ìll;; Presidente; VP = vice-presidente; C = consigliere; A = amministratore, amministratore unico; AD = amministratore delegato, consigliere delegato- DG = dl-
^ ° n ^ f ^ e r H e : ? ^ 3 e ^ e t e rt o d . e '« o n s l 8' l°<Uammtalstrazlone; CDG = condirettore generale ; VDG = vice-direttore generale ; DC = direttorecento-fi; PO = pre
sidente onorarlo; CE = membro del comitato esecutivo; PGE = presidente del comitato esecutivo; SCE = segretario del comitato esecutivo- CES - mèmbro ?,m 
P l | i t t d e i ' ì 0 m " f ; t O . e ^ < : u . t l v o : Y S F = "«-presidente del comitato esecutivo; CDC = connettore c e n t r a l e ? ^ 

membro del comitato direttivo ;MD = membro della direzione : CPS = consigliere con procura speciale; PG = procuratore generale • PCD = presidènte"delimitato 

« c o l u ^ 

c o X ^ a S 

ANDREATTA prof. Beniamino: 31-12-74 - C - Sme - Sme; 
30- 6-75 - C - Imi - Imi; C - Fldeuram Università di Bolo
gna-Imi. 
FERLESCH dr. Giuseppe: 31-12-74 - C/CE - Italcable -
Stet. 
LOMBARDO dr. Antonino: C - Istituto Mobiliare Italiano -
IMI. 1 

MICONI prof. dr. Gastone: 31-12-74 - C - Eflm - Efim; 1974 
- C - Istituto Credito per le Imprese di Pubblica Utilità 
31- 12-74 - C - Iri - Iri; r31-12-74 - C - B.ca Naz. del Lavoro 
30-6-75 - C - Imi - Imi; 31-7-75 - C - Le Assicur. d'Italia 
Imi; 28-5-75 • ex Direttore gener. del Tea. 
FIRMI dr. Vincenzo: 1974 - C • Istituto Credito per le im 
prese di Pubblica Utilità; 31-12-74 - P • Banco S. Spirito 
Ss; 31-12-74 - P - Medlocred. reg. del Lazio - Credit. 
GHEZZI dr. Carlo: 1974 • C - Istituto Credito per le Impre 
se di Pubblica Utilità. 
PAGLIAZZI prof. dr. Paolo: 1974 - P • Banco di Napoli 
Comit; 31-12-74 - DG/CE - M.te dei Paschi di Siena; 26-4 
75 - C - Bastogi Finanziaria SpA - Sme. 
TIRALOSI dr. Paolo: 31-12-74 - CS - Banca Naz. del Lavo 
ro; 31-12-74 - CS - Gepi - Soc. di Gestioni e Imi Partecipa 
zioni Industriali; 31-12-74 - PCS - Mediocr. piccole e medie 
Imprese Friuli e Venezia Giulia - Credit; 31-12-74 - C 
Icle - Comit; 1974 - C - Consorzio Naz. per il Credito Agra 
rio di Miglioramento; 1974 - C - Isveimer - C.sa Mezz. - B 
Napoli - C. Rlsp. e altre az. Credito. 
BERRETTI dr. Franco: 30-6-76 - C - Imi - Imi. 
RUGGIERO dr. FeUce: 19-6-75 - Cs - Iri - Iri; 30-6-75 - SCS 
- Imi - Imi; 28-5-75 - Dirigente superiore al Ministero del 
Tesoro. 
Torregrossa dr. prof. Giovanni: 31-12-74 - C.. .CE - Eni • 
Eni; 31-12-74 - C - Efim Ministero delle Pp.ss. - Efim. 
ULZEGA dr. Aurelio: 1974 - C - Credito Ind. Sardo - C.sa 
Mezz. - Regio Aut. Sard. 
OSSOLA Rinaldo: 31-12-74 - VDG - Banca d'Italia. 
P E R F E T T I dr. Alvaro: C - Imi - Imi. 
VENTRIGLIA Ferdinando: 31-12-74 - VP/AD - Banco Ro
ma - B. Roma; 31-12-74 - C/CE - Mediobanca - Mediob. 
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La Toscana contro Azzolina 
Dieci anni fa al suo ritorno 

dagli Stati Uniti, il dottor Azzo
lina, denunciava apertamente 
la malattia grave della car
diochirurgia in Italia. A distan
za di dieci anni la situazione 
non è rimasta com'era perché 
è ulteriormente peggiorata. 
• Dei 41 centri ospedalieri e 
universitari di cardiochirur
gia, quelli di Milano Bergamo 
Torino .sono stati chiusi per 
inefficiènza. Infatti, anche al 
ritmo di 250 interventi all'anno, 
che è lo standard minimo per 
consentire un sufficiente livello 
di allenamento del gruppo chi
rurgico, l'intera rete delle 
strutture specialistiche avreb
be dovuto assicurare gli undici
mila e più interventi «a cuore 
aperto», che costituiscono l'an
nuale richiesta dei cardiopatici 
in Italia. Invece, nel 1976 solo 
4000 Interventi erano stati ef
fettuati, con la conseguente 
formazione di una dolorosa li
sta di attesa, che in due anni è 
raddoppiata. E tuttavia in Ita
lia solo cinque sono i centri che 
svolgono una attività annua su
periore agli standard minimi, 
assicurando da soli la quasi to
talità dell'attività cardiochi
rurgica italiana. Il restante 
delle cosiddette istituzioni car
diochirurgiche svolge un'atti
vità uguale a zero. 

Uno dei centri di cardiochi
rurgia più efficienti d'Italia, la 
casa di cura «Oltrarno» è in 
Toscana, a Firenze, in via 
Manzoni 12. In questo centro, 
specializzato in cardiochirur
gia pediatrica, opera il dottor 
Gaetano Azzolina. 

La clinica ha cominciato a 
funzionare il 15.1.1977 e, in 13 
mesi di attività, cioè a tutto il 
15.4.1978, ha effettuato 321 in
terventi, 231 dei quali «a cuore 
aperto», con una mortalità 
complessiva del 4,14 per cento, 

la più bassa in assoluto. 
Nonostante 1 risultati più che 

soddisfacenti dell'attività della 
clinica «Oltrarno», il consiglio 
regionale della Toscana ha 
approvato, con i voti favorevoli 
di PCI DC PSI PDUP, la deli
berazione di diniego all'auto
rizzazione di esercizio della ca
sa di cura del dottor Azzolina. 

Così, dopo una lunga e subdo-
. la guerra durata quasi un anno 
e mezzo, tra Azzolina e la re
gione Toscana, ha vinto la re
gione. Ha vinto la regione, non 
la ragione. Così con l'avallo del 
presidente della Giunta, Lelio 
Lagorio, socialista, l'assessore 
alla Sicurezza Sociale Giorgio 
Vestri, comunista, è riuscito a 
far chiudere una clinica che 
funziona. 

La relazione finale, presen
tata al presidente della IV com
missione consiliare permanen
te Rodolfo Giovannelli, comu
nista, veniva giudicata laborio
sa obiettiva e puntuale. Anzi, 
partendo proprio dagli elemen
ti di maggior rilievo della rela
zione, i reparti di cardiochirur
gia della Toscana erano senza 
dubbio alcuno efficienti e fun
zionali, anche se da «potenzia
re», nonché capaci di coprire 
non solo la domanda del «baci
no d'utenza», ma anche di ri
solvere casi di cardiopatici ex
tra-territoriali. Insomma una 
situazione di «esuberanza» a 
dir poco lusinghiera. 

I quattro centri di cardiochi
rurgia in Toscana, in realtà so
no tre. Di questi tre, due sono 
attrezzati, e male, per la chi
rurgia toracica e vascolare, 
mentre uno solo è specializzati 
in cardiochirurgia pediatrica. 
Il quarto, quello di Pisa, non 
esiste nemmeno sulla carta. Il 
reparto di Careggi ha effettua
to nell'anno 1977 meno di un in

tervento al mese. Quindi con il 
budget di circa un miliardo e 
mezzo approvato da Vestri e 
regolarmente speso, ogni Inter! 
vento è costato alla Regione 
ben 120.000.000 di lire. Nel re
parto chirurgico dell'ospedale 
San Giovanni di Dio, poi, non si 
fanno interventi sul cuore per
ché le attrezzature non ci sono. 

E arriviamo al centro di 
Massa, quello di cardiochirur
gia pediatrica. Qui, dove do
vrebbero essere ricoverati 
esclusivamente i piccoli pa
zienti, l'età media dei ricovera
ti non scende sotto i 40 anni e su 
una disponibilità di 45 posti let
to solo cinque sono occupati da 
cardiopatici, il resto ospita casi 
di chirurgia vascolare. In que
sto centro il numero degli inter
venti eseguiti nel 1977 è stato 
sensibilmente inferiore allo 
standard minimo, che è di 250 
all'anno: 152, con una mortali
tà del 7,2 per cento. 

Ma la vicenda presenta altri 
aspetti a dir poco sconcertanti. 
Che cosa farà la Regione dei 
2000 bambini cardiopatici in 
«lista d'attesa» da Azzolina? Ci 
sono casi, centinaia di casi dì 
gravissime malformazioni car
diache che non possono assolu
tamente aspettare! tempi della 
ristrutturazione degli enti 
pubblici. Si decide così sulla 
testa del paziente, violandone il 
diritto di scegliersi il medico e 
le strutture che vuole, e obbli
gandolo alla deportazione for
zata all'estero. Naturalmente 
l'intervento è a spese della Re
gione, che infatti «regala» 
7.000.000 ad ogni paziente, e 
quindi con l'implicita ammis
sione della insufficienza dei 
servizi pubblici. Se poi si pensa 
che nel 1977 i casi di «espatrio 
obbligato» sono stati un centi
naio, la Regione Toscana ha 
esportato valuta per miliardi. 
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Ristrutturazione forzata per il settore chimico 

Avremo 
un governo Papalìa? 

Partiti, sindacati, Confindustria, nomine bancarie, lo stesso patto governativo 
sembra condizionato dagli sviluppi della crisi e delle iniziative giudiziarie che 
sconvolgono i l settore della chimica industriale. Al centro delle operazioni per i l 
momento la Liquichimica di Raffaele Ursini, al cui capezzale si stanno affannando 
troppi medici interessati per lasciar sperare in una pronta guarigione. 

L'arresto e lo stato di deten
zione confermato dal giudice 
Papalìa anche dopo l'interro
gatorio formale, fanno di Ursi
ni l'ostaggio nelle mani di chi 
vuole imporre una ristruttura
zione della chimica italiana da 
percorrere a tappe forzate. 
Forse non era questa l'intenzio
ne del magistrato calabrese, 
fatto è che Papalìa ha deciso di 
arrestare i l presidente della Li 
quichimica due anni dopo 
avergli notificato un reato (fal
so in bilancio) le cui prove egli 
non poteva più in alcun modo 
inquinare e proprio quando, 
trovato un successore a Leone, 
governo e partiti dell'arco co
stituzionale hanno potuto rico
minciare a pensare al futuro. 
Cioè a farsi la guerra per acca
parrarsi ciascuno una fetta di 
torta più grande di quella at
tuale. 

La fetta della chimica è da 
sempre la più ambita. I l setto
re che con l'elettronica è la 
chiave di ogni economia tardo 
industriale, in Italia è sempre 

stato affidato a uomini di 
stretta fiducia delle segreterie 
politiche e dei partiti, a perso
naggi magari di non eccelso 
valore industriale ma rispetto
si fino alla morte delle regole 
del gioco delle percentuali. 
Purtroppo i l sistema basato sui 
Cefis-Rovelli-Ursini, negli ulti
mi anni s'è inceppato: è nato 
un nuovo eurocliente da mante
nere. 

Pensiero notturno 
Certo è ben strano questo 

attacco concentrico e quasi 
contemporaneo contro Cefis, 
Rovelli e Ursini. Tutto i l set
tore della chimica italiana 
ne risulta sconvolto. Se non è 
nato per caso fortuito e del 
tutto occasionale, vuol dire 
che sotto sotto gatta ci cova. 
Quale grosso fantasma si 
agita dietro lo spettro della 
nazionalizzazione ? 

Abbiamo scritto la scorsa 
settimana che per non solleva
re la pietra delle tangenti ver
sate negli anni passati dagli in
dustriali, si sta pensando di na
zionalizzare l'intero settore 
della chimica, di base e fine. In 
questo ambito, è chiaro che 
l'arresto di Ursini è stato per i 
politici una ghiotta occasione 
da non lasciarsi sfuggire. 

Da quando Ursini è in galera, 
si può dire che governo e arco 
costituzionale siedano in per
manenza a parlare della sua 
posizione. Ma ogni riunione si 
chiude col solito rinvio, colla 
solita fumata nera. Ministri, 
segretari di partito, presidenti 
e capicorrente interessati, non 
hanno ancora raggiunto un ac
cordo sulla nuova lottizzazione. 

Solo apparentemente lo 
schieramento in campo è divi
so tra innocentisti (quelli che 
vorrebbero salvare ad ogni 
costo Ursini) e colpevolisti che 
invece puntano al fallimento e 
alla galera. In realtà questo se-
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condo partito si divide a sua 
volta in due fazioni: alcuni vor
rebbero far confluire la Liqui
chimica e i l gruppo Ursini nel 
settore pubblico, altr i vicever
sa mantenere integre le sue ca
ratteristiche di gruppo privato 
multinazionale. 

In questo quadro, se Andreot
t i , Donat Cattin, Confindustria, 
pei e sindacati hanno ciascuno 
una sua strategia (è in ballo 
Palazzo Chigi, Piazza del Gesù, 
l'equilibrio tra mano pubblica e 
gruppi privati), un ruolo del 
tutto autonomo ma non svinco
lato è quello degli istituti-di cre
dito interessati. 

Ursini è esposto per 900 mi
liardi con sei banche primarie : 
BNL, Napoli, Sicilia, Roma, 
San Paolo e Isveimer. Di que
ste, si sono subito dichiarate 
disposte a salvare l'industriale 
la San Paolo di Torino e la La
voro. In quest'ultima in parti
colare, i l vicepresidente La 
Ratta che ha nelle proprie ma
ni i l presidente Ferrari, sta fa
cendo fuoco e fiamme per sal
vare i l corregionale Ursini. Ma 

Raffaele Ursini 

qui l'azione degli istituti di cre
dito per i l salvataggio Liquichi-

Il santo protettore 
La maggior esposizione 

nei confronti di Ursini è 
quella della Banca Naziona
le del Lavoro. In tale istituto 
Don Raffaele ha sempre tro
vato appoggi solleciti spe
cialmente ad opera di Don 
Fabio La Ratta, i l supervice-
direttore, come lui, calabre
se verace. Per avere aiutato 
Ursini, La Ratta adesso è nei 
guai. Alla stessa stregua del 
suo direttore generale Al
berto Ferrari, inguaiato per 
altri finanziamenti con l'ar
matore Lolli Ghetti. La Rat
ta rischia di pregiudicarsi la 
nomina a Direttore Genera
le se Ferrari lascerà in atte
sa della chiamata a Gover

natore della Banca d'Italia. 
Eppure aveva studiato bene 
ogni sua mossa : per anni era 
riuscito a bloccare la nomi
na degli altri due vice
direttori nell'istituto, e dopo 
le dimissioni dell'avv.. Ninni, 
avvenute lo scorso anno, 
reggeva da assoluto padrone 
tutti i settori più importanti 
e delicati dell'istituto. Ades
so chissà se si realizzerà i l 
disegno socialdemocratico 
di La Ratta a Direttore Ge
nerale e Nerino Nesi - socia
lista - presidente (al posto di 
Antigono Donati), o quello 
fanfaniano del trasferimen
to a via Veneto di Giovanni 
Cresti dal Monte Paschi ! 

mica si intreccia col problema 
delle nomine bancarie (vedi r i 
quadro) e ritira in ballo le lot
tizzazioni sottogovernative. 

Con un centro di potere che 
tira da una parte, un secondo 
dalla parte contraria, sul ca
pezzale della chimica in crisi si 
stanno sperimentando gli equi
lìbri politici prossimi futuri. 
Col primo brillante risultato di 
impedire ogni pronta soluzio
ne, mentre gli interessi passivi 
di Sir, Montedison e Liquichi
mica continuano a gonfiare di 
rosso bilanci già prefallimenta
r i . 

L'autunno è vicino: con esso 
più tasse, più crisi, più inflazio
ne, più cassa integrazione, più 
disoccupati, più disordine civi
le. Mentre i dottor sottili della 
politica si affannano attorno al
l'esangue capezzale della chi
mica industriale, i l più tran
quillo dei protagonisti appare 
proprio Ursini. La galera per i l 
momento è i l posto più sicuro. 
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Itàlcasse: 

Finardi presenta il conto : 
415 milioni 

Le passioni finiscono, resta i l denaro. Quella deU'Italcasse per Gianpaolo Finar
di è stata una passione breve, ciò non significa che l'istituto non la dovrà pagare ca
ra. Assunto nel 1960 come dirigente-ispettore della Gassa di Risparmio di Trento e 
Rovereto, Finardi che passerà alla storia come Mister Liquidazione, ha percorso 
tutti i gradini della carriera bancaria in questo istituto diventando nel '62 vicediret
tore e direttore generale nel '65, incarico che ha mantenuto fino al '72 quando ha ab
bandonato la banca per beneficiare della legge per i l pensionamento anticipato 
degli ex combattenti (la famigerata 336/1970). 

Ma di uno come Finardi i l siste
ma bancario italiano non ha po
tuto fare a meno, se è vero che 
una volta pensionato a Trento 
(1972) egli è stato subito chia
mato alla vicedirezione della 
Cassa di Risparmio di Verona, 
assumendo anche la gestione 
del dotatissimo Istituto Fondia
rio Tre Venezie. 

Purtroppo per lui ai sensi 
della medesima legge che l'a
veva premiato col pensiona
mento anticipato, Finardi era 
costretto a rinunciare ai due in
carichi di Verona per la eviden
te incompatibilità della condi
zione di pensionato di un ente 
pubblico (la Cassa di risparmio 
di Trento, Rovereto) con quella 
di dirigente di altro ente pub
blico (la Cassa di Verona). A t i 
tolo di consolazione Gianpaolo 
Finardi nel giugno '75 veniva 
nominato direttore generale di 
Interbanca, incarico mantenu
to fino al settembre '77, quando 
alla risoluzione volontaria del 
contratto per due anni di lavoro 
Finardi prese una liquidazione 
di 230.000.000. 

Lo scorso settembre, incas
sato i l quarto di miliardo, i l ge
neroso Finardi che al termine 
di ciascun mese si vedeva reca
pitare a casa con lo stipendio 
interbanca anche la pensione 
della Cassa di Risp. di Trento e 

Rovereto, rinunciando prò 
tempore a quest'ultimo emolu
mento aggiuntivo, si lasciava 
persuadere da alcuni amici po
litici che lo volevano in Itàlcas
se, a gestire la complessa ere
dità lasciata scoperta da Arcai
ni. 

I l resto è cronaca di ieri. Fi-
nardi non si è mostrato all'al
tezza della situazione; lo scan
dalo Itàlcasse una volta nelle 
sue mani invece di sgonfiarsi si 
è ingigantito; Banca d'Italia è 
stata costretta ad intervenire 
con l'amministrazione com
missariale dell'istituto ed infi
ne i tre uomini di via Nazionale 
(De Mattia, Colli e Rossini) i l 
18 aprile scorso, ai sensi della 
solita 336/1970 che nella vita di 
Finardi è riferimento puntuale, 
essendo anche l'Italcasse un 
ente pubblico come la Cassa di 
Risparmio di Verona e l'Istitu
to Tre Venezie, invitarono i l di
rettore generale a rendere libe
ro entro ventiquattr'ore l 'uff i
cio. 

Chiamato salvatore della 
patria nel settembre '77, Finar
di s'è visto cacciare i l fatale 18 
aprile '78 da un incarico mante
nuto per 30 anni dal predeces
sore Arcaini. Ecco un affronto 
che in certi ambienti va lavato 
con i l re di denari. 

È per motivi d'onore infatti 

che nei giorni scorsi egli s'è r i 
volto alla magistratura. In un 
bla bla lunghissimo, adducen-
do motivi di diritto e dotte in
terpretazioni, Finardi fa la 
mostra di impugnare i l provve
dimento dei commissari, in 
realtà per chiedere all'Italcas-
se una buonuscita (lui la chia
ma danni morali) di 100 milioni 
nonché i l mantenimento dello 
stipendio (7 milioni per 15 men
silità) per tutti e tre gli anni 
previsti dall'incongruo contrat
to settembrino. A sostegno di 
quelli che vorrebbero essere 
definiti «diritto del lavoro», i l 
buon Finardi oltre i l parere di 
giureconsulti ed avvocati, chia
ma a testimoniare tre politici 
di rilievo che di certo non gra
diranno molto essere stati sco
modati. 

230 milioni da Interbanca, 
non si sa quanto dalla Cassa di 
Trento e Rovereto, 100 milioni 
dall'Itàlcasse, una pensione, 
un'altra manciata di milioni 
(da un massimo di 7x36 ad un 
minimo già acquisito di 7x7) 
che illegalmente gli è stato con
sentito di cumulare, questo Fi-
nardi è un imparziale privile
giato di stato. 

Potrebbe contentarsi, ma r i 
corda due motti antichi: l'ap
petito vien mangiando e i l lupo 
perde solo i l pelo. 
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La madre 
del socialismo 

La madre del socialismo continua a divorare i suoi figli . A Vilno, Viktoras Piat-
kus, uno dei fondatori del gruppo di controllo per l'applicazione degli accordi di 
Helsinki sui diritti civili, è stato condannato a tre anni di carcere, a sette di campo 
di lavoro (Gulag) e a cinque di domicilio coatto. Le imputazioni: agitazione e pro
paganda antisovietica, corruzione e omosessualità. Piatkus, 49enne, ha trascorso 
in prigione circa 16 anni, un terzo della sua vita. Nel corso del processo, durato 
quattro giorni, Piatkus per mostrare i l suo disprezzo verso la corte ha trascorso le 
ore di udienza sdraiato a occhi chiusi sopra la panca degli imputati. Ha fatto un'u
nica dichiarazione : «Non intendo partecipare a questa farsa». 

A Kaluga è stato processato 
Alexsander Ginzburg, arresta
to 15 mesi fa e tenuto per tutto 
i l tempo in cella d'isolamento. 
Accusato di diffusione sistema
tica di materiale antisovietico 
e di avere invocato mutamenti 
violenti nel regime sociale esi
stente, Ginzburg che ha 41 anni 
ha negato ogni accusa, ma i l 
pubblico ministero lo ha smen
tito, dimostrando che l'imputa
to aveva fatto circolare fra 
amici una copia di «Arcipelago 
Gulag» di Solgenitzin. Sua 
moglie Irina, espulsa dall'aula 
per aver disturbato i l dibatti
mento, ha rivelato ai giornali
sti, esclusi dalle udienze, che 
Ginzburg faceva fatica a parla
re e che i suoi capelli erano di
ventati interamente bianchi. 
La condanna è stata spietata: 
otto anni di carcere duro. 

Intanto a Mosca si è concluso 
il processo a porte chiuse con
tro Anatoly Sharanski, per i cui 
crimini i l pubblico ministero 
ha affermato che avrebbe potu
to anche chiedere la pena di 
morte. Ma «la giustizia sovieti
ca è indulgente», ha detto limi
tandosi a proporre 3 anni di 
carcere duro e 10 di lavori for

zati (Gulag), «considerata la 
giovane età dell'imputato». 
Sharanski ha appena 30 anni. 
Anch'egli ha trascorso 15 mesi 
in cella d'isolamento. L'accusa 
a suo carico è di avere svolto 
attività spionistica a favore 
degli Stati Uniti. 

Ebrea come Slepak, Piatkus, 
Sharanski e Ginzburg, Ida Nu-
del è stata condannata a 4 anni 
di domicilio coatto. La sua col
pa? In attesa da 7 anni del per
messo di emigrare in Israele, i l 
1° giugno scorso aveva esposto 
da una finestra del suo appar
tamento uno striscione in cui 
rinnovava la richiesta. Denun
ciata a piede libero, i l giorno 
del processo è stata trascinata 
in aula dalla polizia che ha im
pedito ai familiari e ai giorna
listi occidentali di assistere al 
dibattimento. 

Completamente a porte chiu
se il processo contro Vladimir 
Slepak. La polizia ha cacciato 
dall'aula parenti, amici e gior
nalisti occidentali, mentre il 
KGB fotografava quanti si ag-

Nei giorni scorsi si sono con
clusi a Mosca due altri processi 
di cui la grande stampa non si è 
occupata. I l primo a carico di 
Ida Nudel, un'economista di 47 
anni, e i l secondo contro Vladi
mir Slepak, ingegnere elettro
nico di 50 anni. 

giravano nei pressi del tribuna
le. Due anni fa Slepak rilasciò 
un'intervista clandestina a 
giornalisti della televisione 
inglese. Raccontò di aver 
chiesto i l visto di emigrare in 
Israele e che gli era stato rifiu
tato dal KGB per i l timore che 
divulgasse in Occidente i se
greti del sistema televisivo so
vietico. Slepak aveva ribattu
to: «Quali segreti potrei rac
contare, visto che la televisione 
sovietica è in ritardo di ven
t'anni su quella occidentale?». 
«È proprio questo i l segreto 
che non devi raccontare», ave
vano replicato i funzionari del 
KGB. 

I risultati dei processi di 
Mosca, Kaluga e Vilno pongono 
per l'ennesima volta in piena 

Un segreto spaventoso 
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evidenza la democrazia sovie
tica, nella quale i l carcere duro 
e i lavori forzati aspettano pun
tualmente chiunque esprima 
opinioni diverse da quelle del 
regime. Le stesse accuse a 
Sharanski, di tradimento e di 
spionaggio, non sono che una 
montatura per nascondere la 
ragione vera per la quale si è 
inteso colpirlo u cioè l'apparte
nenza al gruppo di Helsinki. E 

; la prova èiniella condanna stesr 
; sa chiesta dal pubblico ministe
ro, mite relativamente ai reati 

.di cui Sharanski è accusato, 
mitissima se rapportata àgli; 
otto anni di carcere duro inflitti 
a Ginzburg e inferiore come 
durata alla pena rovesciata su 
Piatkus. •. 

I tiranni hanno paura 
Ma c'è un altro fatto ancora 

più sconcertante che va posto 
in evidenza. A sessant'anni dal
la rivoluzione, e nonostante de
cènni di conquiste sociali, eco
nomiche, tecnologiche e scien
tifiche,nessima illusione è più. 
ormai possibile sulla solidità 
reale interna dèi regime sovie
tico." Le condanne di questi ulti- \ 
mi anni airesilio,.alla prigione, 
al Gulag e alla perdita dei dirit
ti civili, sèmpre più numerose é 
spietateVrion sonò che la spìa di' 
continue crepe, sempre* più 
profonde, nella grande mura
glia dei Cremlino. Uno stato co

me l'Urss che nega i diritti del
l'uomo e le libertà fondamenta
li, anche se Fortebraccio lo 
esalta come «reale democra
zia», resta ugualmente una ti
rannide. E i tiranni hanno avu
to sempre paura. La brutalità 
delle condanne ai dissidenti an
ziché; mascherarla ;. serve a 
metterla in risalto. Sessant'an
ni -,di rivoluzione e^ decenni di 
conquiste. " '• .V; ' 

Incluso lo spàzio, ma esclu
so l'uomo. l:~ p' •"• 
' L'Unione : Sovietica non è 

riuscita a conquistare i suoi cit
tadini., . 

~ SOVIETICO 

SOhio COtìDAMATo 
AtfAAIAJl £> / DOMICILI0 COATfo 
PER. A/OA/ A\J£k RWLATbl 
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Agosto 1978 - È il mese chiave? 
Nel dicembre 1974 l'agenzia Op entrava in possesso e subito pubblicava uno 

sconcertante rapporto riservato. Si trattava delle linee generali di un pro
gramma redatto nel 1966 da un'organizzazione allora misteriosa che mirava a 
provocare il crollo delle istituzioni democratico-parlamentari e all'instaura
zione di un regime comunista tipo Repubblica popolare, attraverso una capil
lare infiltrazione nei gangli vitali dello stato, accompagnata da un'adeguata 
attività tattico-militare. , • 

J,lrA rileggerlo oggi il documento appare di un'attualità sconvolgente. Quelle 
che nel '74 potevano sembrare farneticazioni e che tali furono sicuramente giu-

. dicate dai responsabili governativi, si sono rivelate essere i piani delle Brigate 
Rosse e delle formazioni similari. . 

È per questo motivo che riteniamo opportuno riproporre il documento all'at- ; 
tenzione dei lettori di questo settimanale. Sottolineando un particolare. I piani 
e i tempi previsti dall'organizzazione per la realizzazione dei suoi fini, fin qui 
sono stati scrupolosamente rispettati. 1 

Guardiamo ài punto B. H 1978 è l'anno chiave. Entro l'anno è prevista l'at
tuazione della'RSI, Repubblica Socialista Italiana. Siamo in agosto. Succederà 
qualcosa? 

Documenti riserva
ti : la Repubblica 
Socialista Italiana 

; Ci permettiamo sottopor
re all'attenzione, dei nostri 
lettori un documento top-
secret, riservato agli addetti 
ai lavori per l'attuazione del
la RSI (dove al posto di So
ciale è sostituito i l termine 
Socialista). 

La estrema chiarezza del 
programma rende superfluo 
qualsiasi commento. 

Nell'interesse supremo 
del popolo e nel superiore 
ideale del marxismo-
leninismo per l'attuazione 
della Repubblica Socialista 
Italiana. 

Quanto previsto nella rela
zione che segue, dovrà esse
re seguito da compagni e 
simpatizzanti della causa 
appositamente istruiti, con 
deroghe per avvenimenti ec
cezionali da vagliarsi dai 
competenti organi per strut
ture gerarchicamente re
sponsabili. 

A) Orientamenti di massima 
La situazione politica ita

liana dovrà evolversi con 
; una generale simpatia verso 
1 partiti organizzati della si
nistra (PCI-PSI), attraverso 
azioni capillari di propagan
da. . . . 

In nessun caso questi par
titi dovranno essere coinvol
ti con azioni connesse al 
programma e nessuno - tra 
coloro che sono stati scelti e 
lo saranno - dovrà avere rap
porti ufficiali o privati con 
uomini che facciano parte 
delle forze organizzate della 
sinistra politica italiana. 

Al contrario, dopo severo 
addestramento, i dipendenti 
del programma professe
ranno e manifesteranno idee 
proprie dei movimenti fa
scisti di destra, ai quali do
vrà essere imputato quanto 
previsto nel prosieguo. 

Nell'opera del cauto pro
selitismo dovrà farsi leva 
sulle componenti psicologi
che di ogni individuo, secon
do quanto sullo stesso si sarà 
appreso, dopo accurati con
trolli ed indagini; il proseli

tismo dovrà essere prelimi
narmente rivolto nei seguen
ti settori in ordine di impor
tanza : 
1) Magistratura 
2) Forze Armate 
3) Forze di Polizia 
4) Forze del lavoro -
5) Forze economiche * 
6) Forze religiose 

A tal fine i l programma si 
avvarrà di due componenti 

i operative principali : 
A) Componenti di lavoro 
psicologico -
B) Componente di lavoro 
tattico-strategico 

La componente A) si av
varrà di personale partico
larmente addestrato nel 
campo culturale ed idoneo a 
promuovere i necessari con
tatti con le forze 1-2-3-4-5-6, 
operando perché nel con
tempo appropriati quadri 
giovanili vengano inseriti 
nelle forme ordinarie in tali 
settori. 

La componente B) opere
rà invece in tale settore in 
azioni tattiche e strategiche 
idonee a creare un clima di 
tensione pratico e psicologi-
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co nell'opinione pubblica, fa
vorendo l'azione della com
ponente A). 

Tali componenti opereran
no in maniera indipendente 
alle dipendenze di un respon
sabile, i l quale strutturerà i 
gruppi in modo autonomo, 
senza che si possa risalire -
in nessuna circostanza - al 
responsabile stesso. 

I responsabili risponde
ranno del loro operato al 
Programma. 

B) Tempi di attuazione 
L'impossibilità di una Ri

voluzione armata del socia
lismo, per la non simpatia 
del popolo italiano verso una 
tale situazione radicale, con-v 

sente l'attuazione del pro
gramma in un arco di tempo 
di 15 anni, iniziando nel pros
simo 1967. 

Esso dovrà concludersi 
entro i l 1983. 

A tal fine i l periodo verrà 
ripartito in tre quinquenni : 
1) 1968-1973 
2) 1973-1978 
3) 1978-1983 

II piano quinquennale n. 1 
sarà indicato cóme prepara
tivo ; i l n. 2 di attuazione, i l n. 
3 di completamento. 

C) I l Programma 
I l programma viene re

datto in un unico esemplare 
nelle lingue: italiana, ingle
se, russa e bulgara. La co
noscenza totale è consentita 
solo agli operatori. I respon
sabili ne conosceranno solo 
le parti di loro pertinenza e 
faranno gerarchicamente 
conoscere quanto stretta
mente necessario. 

Ogni parte del Program
ma è segreto. I trasgressori 
ne risponderanno alla Causa 
ed al Popolo. 

Per i l progresso e la liber
tà dei Popoli, per l'afferma
zione totale del Comunismo. 

Farnesina : 
chi si ferma è perduto 

I l 13 luglio, i l Consiglio di 
Amministrazione del Mini
stero degli Esteri - compo
sto da Luigi Vittorio Ferra
ris - capo del personale; 
Giovanni Migliuodo - capo 
dell'emigrazione; Mario 
Mondello - capo degli affar i 
economici; Bruno Bottai -
vice capo dei politici; Gu
glielmo Guerrini Maraldi -
vice capo del cerimoniale -
ha approvato all 'unanimità 
la nomina di Giuseppe Pe-
duto a capo del Consolato 
Generale di Alessandria 
d'Egitto. La cosa in sé non 
desterebbe scalpore non ci 
fossero alcune circostanze 
che fanno pensare. I l Peduto 
non potrebbe ricoprire posti 
consolari, in quanto non è 
diplomatico. Per lui è stata 
fatta un'eccezione. Ma fat t i 
del genere in politica non 
avvengono per caso. E allo
ra quali le ragioni? 

Negli ambienti del Mini
stero circola voce che i l Pe
duto si trovava a Gedda in 
occasione della non dimenti
cata visita di Giovanni Leo
ne. Era i l periodo in cui 
«l'interno di OX» consuma
va i l reato di pascolo abusi
vo in quei paraggi. Pare che 
i l neoconsole sappia anche 
molte cose sui motivi della 
repentina sostituzione del
l'ambasciatore Casilli D'A
ragona con Ramasso Valac
ca. L'interessamento di 
Leone al caso Peduto tra
spare dalle pressioni che i l 
suo consigliere diplomatico, 
Pignatelli Riccardo della 
Leonessa, ha esercitato sul 
capo del personale della 
Farnesina, Luigi Vittorio 
Ferraris, attraverso i l gio
vane Zamboni. Scopo di tali 

manovre : far cambiare aria 
al Peduto. 

Che interesse potesse ave
re Ferraris a favorire - lui 
uomo del PCI - un racco
mandato della CISL (Pedu
to ne è un esponente) e di 
Leone? È i l prezzo che Fer
raris ha dovuto pagare per 
rifarsi la verginità. Non so
no ancora sopite le polemi
che sorte circa la sua mili
tanza politica; Ferraris, in
fatti , prima di approdare al
la carica di capo del perso
nale al Ministero degli Este
r i , ha fatto parte di una com
missione di studi del PCI. 

Ormai i comunisti hanno 
libero accesso alle «stanze 
dei bottoni» della Farnesi
na. In questo clima di ritro
vata unità nazionale, funzio
nari iscritti al PCI hanno 
avuto libero accesso agli 
archivi Cosmic, archivi in 
cui sono conservati i docu
menti segreti della Nato. 
Quando s'è cercato di corre
re ai ripari era già tardi. 
L'operazione Peduto-Leone 
viene ad inserirsi - ultima 
delizia - in questo mosaico. 
Essa si arricchisce anche di 
un altro singolare risvolto : è 
sconosciuta al Ministro For
lani ed al suo capo di Gabi
netto, prefetto Semprini. 
Costoro si apprestano a fare 
da spolverino ad una opera
zione di sottogoverno che sa
rà loro rimproverata, a tem
po opportuno, dai personag
gi della Banda di Shangai 
annidati al Ministero. 

Intanto Ferraris manda i l 
suo protetto Spinedi a Ber
na, nelle vesti di Primo Se
gretario. Suo compito: coor
dinare le attività del PCI nel 
settore consolare. 

23 



IL GOin v/gE> DAL P.H. WAlòW 

BLA! 

24 



1 agosto 1978 

le notizie 
Italsider : 
meno Puri in Romania 

Nella assemblea dell'Italsi-
der del 27 giugno 11 Presidente 
Ambrogio Puri ha tracciato un 
profilo abbastanza pessimisti
co della situazione della Socie
tà. In primo luogo l'aumento di 
capitale da 589 a 1.179 miliardi ; 
era senz'altro necessario, ma 
agli occhi dell'opinione pubbli
ca sono stati miliardi buttati in 
una fabbrica di perdite. L'altro 
aspetto sul quale i l Presidente 
ha calcato la mano è la concor
renza del prodotto importato 
che toglie all'Italsider i l 50% 
del suo mercato. 

Su questa circostanza non 
siamo assolutamente d'accor
do per due ragioni. La prima, e 
la più grave, è che la stessa SI

DERCOMIT, società commer
ciale dell'Italsider acquista ac
ciaio in Romania, lasciando la 
produzione Italsider ad arrug
ginire sui piazzali di Taranto e 
di Bagnoli. 

La seconda è che l'acciaio 
Italsider costa molto di più del
la concorrenza. Le ragioni che 
determinano questa situazione 
sono i l forte assenteismo e l'ec
cessivo personale che caratte
rizza anche questo carrozzone 
di Stato. 

Siccome riteniamo che i l 
Presidente queste due ragioni 
non le ignori, ci chiediamo 
perché tace, limitandosi a par
lare della necessità di nuovi in
vestimenti. 

Venchi Unica : 
Palermo colpisce ancora 

Gli sviluppi di quella che nel-
l'OP n. 10 chiamavamo «la 
grande intraprendenza im
prenditoriale» del gruppo sici
liano che fa capo a Ciancimino, 
l'ex Sindaco di Palermo, non si 
sono fat t i attendere. 

A qualche mese dall'opera
zione di acquisizione della 
Venchi Unica di Torino da par
te della LN.IM., Società capofi
la degli attivi siciliani, una se

rie di telegrammi sono stati in
viati ad Andreotti, Donat-
Cattin, Scotti e Bisaglia minac
ciando la chiusura definitiva 
dell'azienda a causa del man
cato appoggio delle banche. 

La storia, nel caso Venchi 
Unica, è quella di sempre. Si r i 
leva la Società (dopo Sindona è 
la quarta volta che succede), si 
annunciano ai quattro venti 
grandiosi programmi di r i 

strutturazione ed ampliamento 
e poi, dopo qualche mese, si di
ce che tutto va per aria per col
pa delle banche che non colla
borano. 

La finalità è quella di far fal
lire l'azienda e di realizzare i l 
grosso patrimonio immobiliare 
nonché le aree disponibili con 
speculazioni edilizie. 

Finora non c'era riuscito nes
suno, ma sembra che sia la vol
ta buona dato che i l gruppo 
Ciancimino, già in passato a 
Palermo, ha dato prova di 
grandi capacità: 

Argan e la falsa de
mocrazia 

I l prof. Argan, sindaco co
munista di Roma noto per i l 
suo passato di fascista, mette 
lo zampino anche nello sport 
per dimostrare al colto e al
l'Inclita in quale considerazio
ne siano tenuti i valori della de
mocrazia dalla giunta di sini
stra del Campidoglio. 

L'occasione gli è stata offer
ta dall'insediamento della Con
sulta dello Sport creata a Ro
ma per sua stessa volontà di 
concerto con l'assessore allo 
sport Nicolini. Alla Consulta 
sono stati ammessi tutti: dalle 
società più famose alle orga
nizzazioni semiclandestine, dal 
Comiliter dell'esercito ai di
stretti scolastici, agli otto enti 
di promozione sportiva (in po
sizione di rilievo i l comunista 
Uisp ma anche i l macroscopico 
Csen dei liberali). Unico esclu
so, i l centro nazionale Fiam
ma, ente riconosciuto dal Coni 
quale quarto importante pila
stro dello sport nazionale. 

A questo punto, a parte le 
giustificate accuse rivolte dal 
responsabile romano del Cen
tro a w . Andriola, resta i l gra
ve illecito perpetrato dal sinda
co Argan verso un ente che, 
non per la presenza di una Do-
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L'attico, Trinità dei Monti 
e la Santissima Trinità 

La foto qui riprodotta mostra l'antico palazzo posto in cima a Trinità dei 
Monti, una delle zone più belle ed esclusive di Roma, oggetto di lavori di 
ristrutturazione senza licenza che vennero bloccati a suo tempo dal pretore 
Adalberto Albamonte. I lavori che interessavano l'attico • superficie 200 
mq. - avrebbero modificato sostanzialmente le strutture del vecchio edifi
cio di Rampa Mignanelli. Prima ai vigili di zona incaricati del sequestro 
dal pretore, successivamente al nucleo speciale dei vigili di polizia giudi
ziaria del Comune si presentarono alcuni sconosciuti che ammonirono arro
gantemente di non sequestrare i l palazzo al quale era interessata la presi
denza della Repubblica o per meglio dire un membro di casa Leone. 

Chiarisca l'interessato se corrisponde o meno al vero, la notizia secondo 
la quale egli e l'editore Angelo Rizzoli sarebbero cointeressati nella pro
prietà dell'attico e superattico della palazzina. In caso affermativo di indi
care al colto e all'inclita se i l denaro necessario alla bisogna (circa un mi
liardo) provenga dal suo stipendio di discente, pardon, di docente universi
tario, da risparmi di famiglia, da qualche altra eredità materna o paterna, 
o infine da una piccola «distrazione» effettuata sui noti finanziamenti dell'I
MI , dal suo amico di ventura Angelo Rizzoli. 

rio che fornisce risultati inter
nazionali, ma perché ricono
sciuto dal Coni doveva essere 
ammesso di diritto. 

Democrazia Naziona
le muore nell'indiffe
renza generale 

L'elezione di Delfino alla 
segreteria nazionale del parti
to, non muta nulla nella sostan
za di una Democrazia Naziona
le che corre lentamente verso 
la fine. 

I contrasti emersi nel corso 
del Consiglio nazionale rappre
sentano la sintesi del processo 
di decomposizione di una com
pagine che, nata all'insegna 
della caccia al contributo go
vernativo, è vicina alla morte 
per carenza di elettorato ma 
soprattutto per inesistenza di 
validi programmi politici di al
ternativa. 

C'è già chi silenziosamente, 
conscio di non poter essere 
riaccettato nel Msi, ha abban
donato dn e sta tentando di ag
ganciare sottocorrenti della de
mocrazia cristiana. 

È i l caso del prof. Marino 
Bon Valsassina che, dopo aver 
bruciato in DN come un meteo
rite, ora cerca invano di contat
tare la corrente di Agnelli, la 
più valida forse sotto i l profilo 
delle intenzioni, ma certamen
te la più sgangherata dal punto 
di vista organizzativo. 

In quest'impresa, Bon Val
sassina si avvale di sparuti dis
sidenti demonazionali e di alcu
ni esponenti dei Centri di Azio
ne Liberale di quel Crosta che, 
trombato alla Filas, la finan
ziaria regionale, gioca ora la 
sua carta per i l reinserimento 
nel contesto democristiano che 
aveva cercato di abbracciare 
al momento dell'abbandono, 
due anni or sono, delle file del 
pli. 
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I l golpe Borghese, OP e l'assoluzione del generale Miceli 

La verità dopo quattro anni 
di controinformazione 



I I dossier 

La lettera scarlatta di Andreotti Giulio 

Chiarissimo Dottore, 
sui primi del luglio di quest'anno i l gene

rale Miceli mi rendeva noto che i l Sid aveva 
condotto a termine una vasta raccolta infor
mativa sui temuti f a t t i eversivi del dicembre -
1970, attorno ai quali sono tuttora apertele 
indagini istruttorie della Magistratura ro
mana. ' • 

Nel corso di questa ricerca i l Servizio 
aveva raccolto anche la voce che nell'immi
nente mese di agosto sarebbe stato tentato 
nuovamente qualcòsa del genere. • 
Senza indugi venivano informati di que

st'ultima prospettiva i l Comandante .del
l'Arma e i l Capo della Polizia, nonché g l i or
gani militari perché evitassero un eccessivo 
alleggerimento di forze nel periodo indica- • 
to, usualmente destinato a ferie quasi uni
versali. • 
Poiché peraltro lo stesso generale Miceli 

dichiarava che l'attendibilità delle fonti . 
non era ancora valutabile, invitavo lo stesso 
generale ed i l suo successore ammiraglio Ca-
sardi (per alcune settimane v i è stato l'af-
fiancamento nel comando) ad approfondire con 
i mezzi disponibili ia rilevazione eseguita, 
dovendo i l Sid evitare i l contrapposto errore 
di non trasmettere agli inquirenti ogni eie- > 
mento utile per fare giustizia e, viceversa, 
di trasmettere carte non controllate ed aven
t i quindi la squallida fragilità delle anoni
me. 
Poiché tale cernita fosse tuttavia al ripa

ro da ogni possibile compiacenza, si rendeva 
edotto i l Capo di S.M. della Difesa, ammira
glio Henke, e - per aspetti da loro controlla- ' 
b i l i - i l Comandante dell'Arma dei Carabinie
r i , generale Mino, e i l Comandante della 
Guardia di Finanza, generale Borsi di Parma. 
Anche i l Capo di S.M. dell'Esercito, generale 
Viglione, veniva interessato per condurre al 
massimo livello alcuni r i l i e v i . 

Nel frattempo i l Sid rimetteva ai giudici 
di Padova elementi informativi interessanti 
i l gen. di brigata Ricci, sul quale appunto quei 
giudici hanno portato da qualche mese la loro 
attenzione. L'ammiraglio Casardi mi conse
gna ora l'accluso fascicolo, con tre memorie 
che analiticamente riassumono i l frutto del
la operazione condotta dal Servizio. Nel 
trasmetterle alla S.V. mi corre l'obbligo di 
accompagnarle con alcune osservazioni ed una 
informazione: 

1) Pur avendo criticamente selezionato le 
notizie acquisite, i l Sid non può assumerne la 
garanzia di corrispondenza al vero. Si tratta 
quindi di indizi che g l i organi di polizia 
giudiziaria dovranno verificare e sviluppa
re autonomamente j 
2) Le fonti del Sid, come si vede dall'alle
gato, continuano ad accreditare la notizia di 
unà sia pur parziale occupazione del Ministe
ro dell' Interno i l giorno 7 dicembre 1970. Al 
riguardo si è ritenuto doveroso richiamare 
l'attenzione sia del ministro dell'epoca, 
on. Restivo, che del ministro attuale, on. 
Taviani. -
L'onorevole Restivo, che già in Parlamento 

aveva smentito categoricamente i l fatto, 
conferma che i suoi u f f i c i esclusero senza 
tema di equivoci che ciò fosse avvenuto. 
D'altra parte i l Capo della Polizia attuale, 
incaricato dal ministro Taviani, ha rinnova
to riservate indagini al termine delle quali 
è pervenuto alla medesima conclusione. Spe
leamente ha escluso che manchino le armi 
di cui secondo g l i informatori del Sid si sa
rebbe' dovuta evidenziare la scomparsa (un 
certo numero di moschetti automatici). 
3) Riguardo agli avvenimenti della notte tra 
i l 7 e l'8 dicembre 1970, i l Sid avuta da un 
informatore notizia di movimenti sospetti di 
giovani del Fronte Nazionale, di Europa Ci
viltà e di Ordine Nuovo, dette - secondo quan
to mi si dice - immediata comunicazione agli 
organi operativi del Ministero dell'interno 
e dei Carabinieri. In più una macchina dello 
stesso Sid andò a verificare nei pressi del 
Viminale se qualche cosa stesse accadendo. 
Nulla emerse da questo sopralluogo, pur es
sendosi protratto fino all'alba. Ma i due 
agenti del Sid sostarono sulla piazza, mentre 
gl i informatori odierni accennano ad ingres
si ed uscite secondarie del Ministero, non 
certo controllabili dalla piazza del Vimina
le. 
Ma questo, se non mi si informa in modo im

proprio, già dovrebbe essere a conoscenza 
della Giustizia. 
4) Altro punto su cui non si è avuta la minima 
conferma è i l coinvolgimento della persona 
dell'ammiraglio Roselli Lorenzini. La Guar
dia di Finanza, incaricata di questo, non ha 
raccolto anche i l più remoto indizio di veri
dicità. Né diverso è stato l'esito di un passo 
fatto fare, in ambiente della Marina, dal-
1'ammiraglio Casardi. 
5) È stata portata, infine, a mia conoscenza 
la esistenza di una dichiarazione registrata 
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su f i l o , fatta spontaneamente da uno degli 
indiziati - già incarcerato e poi rilasciato 
- a due u f f i c i a l i del Servizio, che hanno 
escluso la corresponsione di qualsiasi con
tropartita per questa sostanziale «confes
sione» . Non è, almeno a me, facile spiegare i l 
perché di un simile comportamento né può 
escludersi-1'esistenza di manovre diversive 
o di programmate ritrattazioni volte a far 
confusione. E neppure si è in grado di dire 
quanto siano conformi a. verità anche alcune 
affermazioni . accessorie rispetto al tema 
principale. Ritengo tuttavia doveroso por-: 
tare i l fatto a conoscenza della S.V., tanto 
più .che uno dei due.ufficiali appartiene al
l'Arma dei Carabinieri.e come tale.può avere 
con Loro magistrati un rapporto istituziona
le. A domanda; i l capitano La Bruna metterà 
quindi .a disposizione la registrazione ef-. • 
fettuata. - 3 • 

Mi auguro che in qualche.modo l'opera del 
Servizio riesca comunque utile al compito 
della Procura e del Giudice Istruttore per 
far luce su avvenimenti dei quali la coscien
za democratica della Nazione attende da tempo 
di conoscere la realtà e la consistenza.-

Non occorre che Le dica che i l Ministero è a 
disposizione in qualunque altra evenienza 
possa cooperare al Loro d i f f i c i l e lavoro. 

Con d i s t i n t i saluti. 
F.to Giulio Andreotti 

Ch.mo Dott. Elio Siotto 
Procuratore Capo della Repubblica 
Roma 

20.9.1974 
Perché ci interessiamo del SID 

I l motivo che ci spinge ad interessarci dei 
nostri Servizi Segreti, cioè del SID, risiede 
principalmente nel timore di vedere questo 
servizio, importante e delicato, nelle mani 
di vecchi personaggi che affiorano e r i a f f i o 
rano nel tempo alla dirigenza del Servizio. 
L'Agenzia ha auspicato un rinnovamento dalle 
fondamenta, cioè in radice, sì che i l Servi
zio e l'Agenzia possano costituire due corpi 
estranei fra di loro. Riportiamo per esteso 
la nota RR 16-424- da noi pubblicata i l 6 giugno 
scorso. «LE FACCE FEROCI DEI MILITARI DI CASA 
NOSTRA. Nel 1948 un giornalista del Daily He
rald, organo laburista dell'epoca, esperto 
in problemi m i l i t a r i , si rese celebre per un 
servizio un po'... sfottente sulle nostre 
'risorte' FF.AA. Tra le varie amenità, una, 

in particolare, colpì i l e t t o r i : ed era que
sta. Riferiva i l corrispondente di essersi 
soffermato più giorni a rimirare lo spettaco
lo imponente della fiumana di gente, uomini, 
donne, caporali, soldati e generali che usci
vano a folle velocità intorno alle ore 14,00, 
per .difetto e non naturalmente per eccesso, 
dal palazzone di via XX Settembre, sede da 
sempre del Ministero della Guerra italiano. 
Tra le varie osservazioni ce ne fu una che r i 
cordiamo. Affermava in f a t t i quel corrispon
dente, di essere capace di distinguere l'ap
partenenza ai corpi, alle armi o ai servizi 
degli u f f i c i a l i , guardandoli dal di dietro, 
dalla collotola.in giù. Basso, bombolo, gras
sone, chiappone, stortignaccolo? Per lo più 
distato Maggiore. Alto, d i r i t t o , portamento 
fiero e nobilmente antico? In genere un u f f i 
ciale dei servizi. I n f a t t i , le facce feroci, 
i v o l t i sofferenti del guerriero te l i r i t r o 
vavi, quasi in esclusiva, negli uf f i c i a l i ad
detti ai viveri, i sussistenti, come si dice-, 
va allora, o addetti all'amministrazione, 
quelli che facevano i conti. I l paesaggio mi
litare ancor oggi è fermo su questi intramon
t a b i l i orizzonti! Quanto alla psicologia 
delle facce feroci degli amministrativi e al
le facce che ripetono la morfologia - del s i 
to, cioè delle chiappe, amiamo ricordare che 
prima della guerra l'immenso esercito it a 
liano aveva soltanto poco più di 70 u f f i c i a l i 
di Stato Maggiore, mentre.oggi ne annovera 
ben 7 milioni e 369 mila! ». 

23.9.1974 
La verità storica di Giannettini secondo 
l'Evangelo di Eugenio Henke 
Henke è alla ricerca di una cappelliera 

nella quale depositare, con tutta sicurezza, 
i 277 quintali di galloni acquistati a buon 
mercato nelle Forze Armate della Repubblica 
che g l i hanno consentito di assurgere 
alle vette supreme del vertice glorioso. Ma 
chi g l i turba i sonni, e i sogni nel cassetto, 
è proprio questo Guido Giannettini. Come è 
noto chi lo ha assoldato, incorporandolo nel 
SID, con tutte le regole, è proprio i l nostro 
ammiraglio. L'ufficio A o l'ufficio B del 
Servizio, che nel tempo, lo hanno bene o male 
utilizzato, lo hanno fatto solo dopo regolare 
ordine, con richiesta di autorizzazione. 
D'altra parte Henke era incantato per la par
lantina e la penna facile di Giannettini i cui 
sottoprodotti egli l i smerciava a destra e a 
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manca con l'aiuto del Capo del Controspionag
gio di Roma (vedi giornali) rendendosi in tal 
modo benemerito presso i fascisti italiani 
dei quali, di fatto, era diventato i l propa
gandista più sicuro e più a buon mercato. In
f a t t i Giannettini passava al Servizio g l i 
elaborati concordati in sede MSI! Ma ora Hen
ke per dimostrare che questo Giannettini era 
preesistente alla sua assunzione alla dire
zione del Servizio Segreto, ricorre... alla 
buon'anima del gen. De Lorenzo. Tutta l ' a t t i 
vità di Giannettini nei tempi passati, cioè 
intorno agli anni '60, per quanto attiene al
le FF.AA., si limitò a collaborare con i l men
sile «Il Carabiniere», edito dal Comando Ge
nerale e diretto dal capitano Biggió, longa 
manus di De Lorenzo anche nel settore della 
stampa. Da una facile consultazione della r i 
vista fatta alla Biblioteca Nazionale, r i 
sulta che la collaborazione di Giannettini è 
cessata in tronco con la cessazione dalla di
rezione della citata rivista del capitano 
Biggio. Perciò Giannettini, pulito e tondo, 
l'ammiraglio Henke se lo ritrova nelle pro
prie mani, bollente anzi infuocato, da quando 
decise di assumerselo e di tenerselo caro, 
caro. Ameno che, risalendo l'albero genealo
gico di Giannettini, lo spione di complemento 
promosso sul campo da Henke in servizio per
manente, non scopriamo niente che popodimeno 
Giannettini collaboratore di Roatta, per g l i 
assassini dei f r a t e l l i Rosselli, e ancor pr i 
ma trescatore di loggie collaborazioniste 
responsabili di aver fatto accettare a Vitto
rio Emanuele I I I , Mussolini presidente del con
siglio, nel lontano ottobre 1922, evento questo 
che precede solo di qualche decennio la na
scita dello spione nazionale. Giannettini è 
tutto ed esclusivamente di Henke. Dall'alfa 
all'omega. E la vecchia abitudine dello sca
rica barile, e sugli inferiori poi, non ap
partiene certo alla tradizione della nostra 
marineria. 

4.10.1974 
Le bobine sono quattro 
Da fonte bene informata apprendiamo che i l 

numero delle bobine recanti intercettazioni 
SID, consegnate dal Ministro della Difesa al
la Magistratura di Roma, è di quattro e non la 
sola di cui si continua a parlare sulle pagine 
della stampa. 

4.10.1974 
Trame d'avventura 
Mentre sui tavoli dei magistrati romani va 

sgonfiandosi i l battage scandalistico mon
tato sui presunti segreti dei nostri servizi 
di sicurezza, i l Presidente Leone avrebbe ma
nifestato un senso di irritazione per tutta 
questa faccenda che non può che nuocerci, 
anche a livello internazionale, ora che ab
biamo bisogno della massima solidarietà di 
t u t t i . Corre voce i n f a t t i che alcuni servizi 
segreti esteri avrebbero mostrato profonda 
preoccupazione per timore d'essere coinvol
t i negli intrighi a l l ' italiana che in questi 
ultimi tempi sono stati provocati da troppe 
leggerezze e da troppe impazienze, anche a 
l i v e l l i troppo a l t i . . •• ' • 

23.10.1974 
Dossier Andreotti: e se non fosse anco
ra completo? 

Mentre con un corriere speciale tutto i l 
dossier SID ha i e r i sera traslocato da Palaz
zo Baracchini alla Procura della Repubblica e 
mentre va delineandosi una complicata mano
vra per insabbiare - se risultassero coinvol
t i u f f i c i a l i in servizio, la competenza del
l' istruttoria spetterebbe alla magistratura 
militare, se viceversa emergessero nomi di 
parlamentari, dovrebbe incaricarsene Catta-
nei e a districare tutto dovrebbe essere 
chiamata la Cassazione - su tutte le perples
sità ancora un interrogativo: chi ci assicura 
che i l dossier trasmesso sia ora completo? È 
comunque passato per troppe mani, troppi uf
f i c i , non t u t t i sprovvisti di fotocopiatri
c i . 

23.10.1974 
Sid: e Birindelli interroga ancora 

Mentre si accentuano le polemiche sui ser
vizi segreti, mentre g l i accusati si palleg
giano le responsabilità, tra un colpo di sta
to e l'altro, tra una trama rossa e una nera, 
tra un dossier stralciato e uno stracciato, 
ecco l'amm. Birindelli presentare una nuova 
interrogazione al Presidente del Consiglio 
per conoscere come mai lo stesso segreto mi
litare che avrebbe impedito al gen. Miceli di 
difendersi dalle voci, dalle insinuazioni, 
dalle notizie apparse sulla stampa, non valga 
per i l ministro della Difesa on. Andreotti, 
che ha presentato i l famoso doss ier a l i ' auto
rità giudiziaria. 
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5.11.1974 
6950: qui Roma 
•Mandati di cattura, c o n f l i t t i di compe

tenza, indagini, su piani eversivi passati, 
presenti e futuri sono 1 ' attualità del giorno 
al pari della sconfìtta della Lazio o della 
incapacità della Roma a segnare i l primo 
goal, mentre, 1 'on. Moro, presidente, incari
cato, continua a tessere la composizione di 
un governo flessibile e come tale impossibile 
a realizzarsi. Ma i l tema più affascinante 
sono le trame dell'agosto 1970, l'occupazio
ne, del Ministero degli Interni, i l mitra 
scomparso, la marcia dei forestali, i l tra
sferimento in ambulanza (ricorso stori
co?) ... .ed ancora i-mandati che impazzano da 
Torino, Milano, Padova e Roma..Sembra i l 
giuoco della morra cinese : chi vincerà? Eppu
re qualche italiano vorrebbe chiaramente co
noscere il.perché di queste tardive i n i z i a t i 
ve, quando tutto quésto era a conoscenza - ò 
avrebbe dovuto esserlo apparendo inconcepi
bile i l contrario - già da tempo, degli organi 
competenti. Altrimenti a che vale avere un 
ufficio personale in un.Ente di Stato oltre 
che a Piazzale Clodio? Qui Roma 6950 ! 

7.11.1974 
E Gian Adelio continua a velinare 

Peppino Catalano ed a l t r i amici della pa
ranza sua. Ma, a proposito di paranze, chi 
dette l'ordine all'operatore di filmare in 
tecnicolor le danze dafniche di quella cro
ciera? A noi risulta che l ' in iziat iva, auto
noma, venne da l l 'u f f ic io D. 

8.11.1974 
Saper capire 

Dalle colonne di t u t t i i settimanali più in 
voga, oggi, in I t a l i a , ormai da mesi, giorna
l i s t i dalle spalle strette e dal cuore tenero 
vanno spremendosi occhi e meningi in funambo
l i c i ed incalzanti articoli di suspence. 

A proposito di trame e di golpes, hanno sa
puto vendere noccioline e semisalati come 
profonde verità di Stato, contribuendo in mo
do decisivo - per ingenuità, per lusinga, per 
invidia, o... per che altro? - a confondere 
non poco i l già intricato panorama italiano. 
E all'interno dei capitoli più saporosi di 
questo ignobile giallo d'appendice - a questo 
punto si è voluto ridurre le istituzioni - , i l 

nome di questa agenzia è comparso puntualmen
te, a volte in modo esplicito, altre in versi 
ipocriti ed allusivi. 
Qualcuno ha detto che siamo l'agenzia del 

SID. Qualcun altro, l'agenzia di Miceli./ 
Ognuno a tirare acqua al suo mulino, in un 
gran groviglio di inganni e cortine fumogene, 
pur di nascondere, pur di. inquinare. Tutti 
insieme, oggettivamente, a servire chi ha 
puntato tutto i l futuro della sua carriera 
politica proprio, sulla, deviazione delle 
istituzioni, sulla confusione più generale, 
dalla quale conta poi di emergere come media
tore complessivo e salvatore nazionale. 

Si è fatto di tutto, pur di perdere di vista 
• i l . f i l o della ragione. La verità è che OP ha 
una sua propria autonoma, rete di informato
r i . E che è bene introdotta in certi ambienti. 
E che mette in circolo tutte le notizie, nes
suna esclusa,;che riesce a raggiungere. La
sciando alla intelligenza e alla libertà dei 
suoi l e t t o r i analisi e - giudizi-. I l nostro 
archivio, i l nostro pubblico,1 fa fede di 
questo. Questo nostro costume è talmente ori
ginale, talmente straordinario per i l gior
nalismo italiano, da risultare sconvolgente 
e pericoloso per t u t t i g l i attuali uomini del 
sistema (e delle veline). 

Tutti possono ricordare che abbiamo ripor
tato, per rimanere al SID, note contro Henke, 
note contro Micèli, contro Maletti, contro La 
Bruna1, contro a l t r i . E quando questi nomi 
erano ancora avvolti nella nebbia del mistero 
o nella aureola del rispetto. Noi non abbiamo 
mai parteggiato per questa o quella fazione, 
non abbiamo illuministicamente - o opportu
nisticamente? - cercato di servire nessun 
Diavolo perché ad entrare all'interno di 
questa logica non si riesce che ad essere 
strumentati. È l'informazione, invece, l'u
nica oggettività che c i è ancora consentita, 
l'unica alla quale siamo sempre rimasti anco
r a t i . Ora, tuttavia, non possiamo non ripro
porre a t u t t i coloro che sanno - e vogliono -
comprendere, alcune nostre informative, per 
fare chiarezza, finalmente. 
Per portare un contributo originale, a 

sciogliere la perfida trappola del caso Mice
li. È caduto in contrapposizione a Giannetti
ni. Chi lo gestisce, vuole insabbiare la so
luzione di quell' intrigo di Stato che prende 
le mosse da Piazza Fontana. È caduto dopo la 
improvvisa e misteriosa morte di Borghese, 
l'unico che avrebbe potuto testimoniare sul
la spontaneità di certi contatti, sulla f i 
sionomia di certi i n f i l t r a t i . 
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Stiamo invece assistendo ad un golpe bianco 
dei p o l i t i c i . Prendendo a partners alcuni 
settori di una magistratura molto opportu
namente lasciata politicizzare per po
terla strumentare meglio, un pugno di uomini 
del sistema, preoccupati di mantenere ad ogni 
costo quel potere di cui s i sono dimostrati 
ampiamente indegni ed incapaci, hanno rotto 
ogni argine di pudore e costituzionalità. Ma
gari fino a prendersi ad a l l e a t i proprio g l i 
elementi più pericolosi e p o l i t i c i z z a t i del
l'ambiente militare. ... • -

11.11.1974 
Su fatti del 70 Saragat smentito da sé 
stesso: conosceva tutto 

Lo scalpore suscitato dalle dichiarazioni 
di Saragat contro Tanassi, relative alla pre
sunta, mancata informazione sui f a t t i del 
1970, dimostrano ancora una volta l'insoffe
renza di Saragat per essere stato emarginato 
dalla vi t a p o l i t i c a e dal suo stesso partito 
se, per fa r s i ricordare, ha bisogno di ricor
rere a s i m i l i «colpi» propagandistici.-

La dichiarazione dell'ex presidente con
tro i l Ministro della Difesa d e l l 1 epoca è in
f a t t i del tutto gratuita, in quanto Saragat 
non solo venne tempestivamente informato, ma 
prese e fece prendere le misure del caso. Ba
sta in proposito scorrere le pagine scritte 
da Ugo Indrio«la Presidenza Saragat - crona
ca politica d i un settennio 1965-1971» —. te
sto avallato da Giuseppe Saragat con lettera 
del 21 ottobre 1971 -, per smentire la dichia
razione resa contro Tanassi oppure r i f e r i r s i 
alle parole pronunciate dallo stesso Saragat 
i l 20 marzo 1971 nella udienza al Quirinale 
davanti a 1500 «maestri del lavoro» . 

In tale circostanza i n f a t t i , Saragat dis
se: «Di fronte.alle velleità o addirittura 
alle indegne manovre di chi sogna r i t o r n i im
possibili a un odioso passato reazionario, 
che ha gettato i l nostro paese nel baratro di 
una guerra funesta, da cui c i siamo salvati 
con le lo t t e di liberazione, unitamente a 
quelle dei nostri valorosi a l l e a t i , e di 
fronte alle i l l u s i o n i di coloro che pensano 
di poter raggiungere le mete della giustizia 
sociale soffocando la libertà pol i t i c a , 
splende di viva luce la nostra costituzione 
repubblicana che indica a t u t t i la via del 
progresso,, garantito dalla inseparabile 
unione della giustizia con la libertà. In 
questo spi r i t o assume un grande significato 

l'omaggio che avete reso al Milite Ignoto, 
come simbolo del sacrificio più alto offerto 
alla Patria». . 
A nessuno e per nessun motivo può essere,. 

consentito, dunque, di deformare i f a t t i per 
ambizione v e l l e i t a r i a o, peggio, per basso-
spirito di vendetta: Saragat contesti Tanas
si democraticamente e civilmente, come sem
pre ha sostenuto doversi fare, ma non ricorra , 
più a dichiarazioni «sensazionali» o.«di ef
fetto» che finiscono per ripercuotersi-subi
to su d i - l u i . Spesso i l silenzio è fruttuoso 
più d'un vacuo insieme di parole! ; 

12.11.1974 
Alti strepiti: Andreotti a Berlinguer 

Andreotti è furente: appresa questa matti- -; 

na la notizia che Maletti - quello del Sid'hon 
dell'anisetta o del salumificio - è presente ' 
sui muri di Roma senza che v i compaia anche i l 
suo nome, s i è lamentato per telefono con i 
compagni delle Botteghe Oscure per tanta 
trascuratezza è dimenticanza. Personalmente 
a Berlinguer i l divissimo ha rammentato che 
se Maletti è stato l'esecutore, 1' ideatore di 
tutto è l u i e quindi'va tenuto nella giusta 
considerazione anche nelle s c r i t t e sui muri. 
Impietosito Berlinguer ha assicurato l'ami-' 
co Giulio che impartirà disposizioni perché 
accanto al nome di Maletti compaia anche 
quello di Andreotti. Una triade perfetta: 
Andreotti, Maletti, Berlinguer: repubblica 
conciliare e forze armate. Un sogno molto,': 
molto, molto d i f f i c i l e a realizzarsi. 

12.11.1974 
Sulle responsabilità del Consiglio Su
premo di difesa 

Le odierne vicende in merito a presunti golpe 
organizzati anche con l'apporto di personale 
militare, le vicende del Sifar e del gen. De Lo
renzo, i l Sid, l'incriminazione del gen. Mice
l i con i l conseguente arresto congiunto a quel
lo di tre u f f i c i a l i superiori dell'Arma dei Ca
rabinieri, Pubblica Sicurezza e Guardia Fore
stale, i l discredito in cui periodicamente 
viene fatta cadere la componente che s i occupa 
della difesa interna dello Stato, i l sospetto 
sulle Forze Armate, la sfiducia che sempre più 
largamente serpeggia negli Enti periferici d i 
pendenti, la possibilità che un «politico» 
esclusivamente per motivi ed interessi 
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personali provochi l'attuale situazione, 
riposano e traggono origine anche dal Consi
glio Supremo di Difesa che, in base all'art. 
87 della Costituzione, è presieduto dal Pre
sidente della Repubblica. La responsabilità 
in f a t t i di quanto accaduto, di quanto sta ac
cadendo, è da ascriversi al mancato funziona
mento di questo Consiglio, istituito con leg
ge n. 624 del 28 luglio 1950, che in base al-
1 1 art. 7 si dovrebbe riunire «almeno due vol
te all'anno» e convocato «tutte le volte che 
se ne ravvisi la necessità dal Presidente 
della Repubblica o su proposta del Presidente 
del Consiglio dei Ministri». In f a t t i , se i l 
Consiglio - composto dal Presidente del Con
siglio, dal Ministro degli Esteri, dal Mi
nistro dell'Interno, dal Ministro per i l Te
soro, dal Ministro per la Difesa, dal Mini
stro per l'Industria ed i l Commercio, dal Ca
po di Stato Maggiore della Difesa - adempisse 
al dettato previsto dall'art. 1 della legge 
istitutiva che si concretizza nell ' esamina
re «i problemi generali p o l i t i c i e tecnici 
attinenti alla difesa nazionale, determi
narne i c r i t e r i e fissare le direttive per 
l'organizzazione e i l coordinamento delle 
attività che comunque la riguardano», de
viazioni o possibilità che u f f i c i a l i prepo
s t i a particolari settori delle Forze Armate 
usino del proprio ufficio per ambizioni per
sonali, sarebbero ridotte al minimo, come pu
re al minimo sarebbero r i d o t t i g l i screzi tra 
un ministro e l'altro in particolare per 
quanto attiene all'Interno, alla Difesa, al
la Finanza. Invece i l nostro Consiglio Supre
mo di Difesa, esiste soltanto sulla carta e 
sarà operante - forse - per quanto riguarda le 
spese' occorrenti al suo (mancato) funziona
mento, diversamente da quanto avviene in na
zione a dittatura democratica come g l i Stati 
Uniti d'America, ove i l popolo viene regolar
mente informato delle riunioni di un similare 
organismo sempre presieduto dal Presidente 
della Nazione. Ma questo è possibile là dove 
esiste una democrazia superiore che assume 
appunto la veste di dittatura, senza però che 
i l dittatore possa permettersi di sbagliare. 
In I t a l i a invece continua a persistere un 
falso concetto di democrazia come sistema po
l i t i c o , attuando perfettamente quanto ebbe a 
dire Charles Maurras: democrazia: nata in 
quella Grecia che praticava la schiavitù e in 
virtù della quale i l potere è sedicentemente 
esercitato dal popolo, ma di fatto lascia via 
libera a chi non vuole e non ne assume alcuna 
responsabilità. In tale spirito, rifuggendo 

da ogni responsabilità, si presiede e si go
verna, oggi, in Italia: e le conseguenze sono 
dinanzi a t u t t i . Nel caso specifico di Vito 
Miceli la responsabilità ricade anche sul 
Consiglio Supremo di Difesa e su chi per leg
ge, ha l'obbligo di.convocarlo e presiederlo 
«almeno due volte l'anno». Ma i l Codice Pena
le non punisce forse l'omissione o i l r ifiuto 
di a t t i d'ufficio? 

28.11.1974 
Il Tamburino dei Boys scouts 
Un settimanale veneto, che secondo indi- ; 

screzioni molto attendibili sarebbe vicino 
agli ambienti giudiziari di Padova, ha pub
blicato recentemente - sotto i l titolo «Agen
t i del Sid vogliono buttare Tamburino nel 
vortice» - un articolo in cui si denuncia una 
manovra che avrebbe lo scopo di portare pre
giudizio alla figura del giudice Tamburino. 
Fra g l i incaricati dell'operazione sarebbe
ro sottufficiali del Sid e giornalisti, 
sguinzagliati a «raccattare tutte quelle no- . 
tizie che in qualsiasi modo presentate, pos
sono arrecare discredito al giudice istrut
tore padovano». Fra le informazioni che si 
progetterebbe di diffondere, naturalmente 
infondate, secondo i l settimanale, sarebbe 
la presunta appartenenza di Tamburino, in an
ni giovanili, all'organizzazione «La Giova
ne Italia» : con attribuzioni di questo genere 
- commenta i l giornale - si. intende ledere 
l'onorabilità di un magistrato la cui vita, 
privata e pubblica, risulta sino a questo mo
mento ineccepibile». A tale proposito i l giu
dice Tamburino ha fatto una dichiarazione che 
riproduciamo testualmente: «L'ultima orga
nizzazione di cui ho fatto parte è stata quel
la dei boys scouts: avevo dieci anni. Ma non è 
nemmeno i l caso di smentire simili frottole, 
la cui origine e la cui motivazione sono chia
re per t u t t i . Una volta identificata la fonte 
(ed è facile capire chi sono g l i affezionati 
amici che mi stanno confezionando questo re
galo) , risultano immediatamente svuotate di 
qualsiasi attendibilità anche le informa
zioni». Non si esclude che le segnalazioni 
del foglio veneto corrispondano a verità. Ma 
è lecito allora pensare che con le sue dichia
razioni i l magistrato abbia voluto fare come 
quello che si butta avanti per non cadere in
dietro. Un'ultima annotazione particolar
mente significativa: nei giorni scorsi i l ma
gistrato ha negato ad un detenuto i l permesso 
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di far visita al padre morente, passato a mi
glior vita senza poter riabbracciare i l pro
prio f i g l i o . Oh, come rigida e tesa è la pelle 
del tamburino! 

28.11.1974 
Sul rigetto della ricusazione Tamburi
no 
A proposito del rigetto da parte della Cor

te d'Appello di Venezia, dell'istanza pre
sentata dal gen. Miceli per la ricusazione 
del giudice Tamburino, circolavano negli am
bienti giudiziari veneti, nel pomeriggio di 
i e r i , due opinioni. Fonti confidenziali r i 
feriscono i n f a t t i che la Corte era decisamen
te per 1'accoglimento sussistendone i pre
supposti giuridici: poi sarebbe intervenuta 
una lunga telefonata a Roma nel corso della 
quale è «stato detto» i l perché la detta 
istanza «doveva» essere respinta: i l tutto 
con argomentazioni proprie di un Docente che 
per lunghi anni ha insegnato Procedura Penale 
a Napoli e Roma. Alla telefonata avrebbe fat
to seguito la missione di un militare molto 
vicino a l i ' ex Ministro della Difesa Andreot
t i e attualmente distaccato presso i l Quiri
nale; compito di tale militare quello di r i 
badire che, oltre alle argomentazioni giuri
diche, motivi di «ordine pubblico», vale a 
dire «politici», consigliavano i l rigetto di 
quanto richiesto da Miceli, in un momento 
tanto delicato per la vita della nazione. Da 
ultimo, che Roma avrebbe positivamente valu
tato l'accoglimento di quanto auspicato, 
rammentandolo in occasione opportuna. La se
conda opinione aggiunge a tutto questo un 
altro fattore: sarebbe stata cioè prospetta
ta l'opportunità di un compromesso tutto ita
liano. Venezia rigetta e dimostra all'opi
nione pubblica la « ferrea» volontà di indaga
re fino in fondo senza subire imposizioni e 
dimostrando totale indipendenza, in attesa 
che la Cassazione decida per la competenza di 
Roma. Questa ultima considerazione sarebbe 
valsa a rassicurare qualche riottoso membro 
del collegio, intenzionato sino all'ultimo 
ad agire secondo i propri convincimenti mora
l i e giuridici. Ma se Roma lavora, Bruxelles 
non dorme. 

6.12.74 
Se cinque ore vi sembran poche... 
Tribunale Civile e Penale di Padova 
— Ufficio Istruzione — 
N. 827/73 A G . I . 

I1G.I. 
Ritenuta la necessità della perquisizione; 
Ritenuta l'esistenza di sufficienti motivi 
di sospettare che nei luoghi da perquisire 
possano rinvenirsi cose attinenti ai reati o 
alla prova dei reati per cui si procede, stan
t i le dichiarazioni testimoniali dei milita
r i del Sid assunti; 
Ritenuto che, in particolare, possano rinve
nirsi prove relative a sovvenzioni sotto va
rie forme, dirette o indirette da parte del
l'imputato Gen. Miceli nonché corrisponden
za o s c r i t t i attestanti rapporti con i l pre
detto imputato idonei a chiarire attività o 
aspetti rilevanti per l'accertamento della 
verità; 
Sentito i l P.M. e v i s t i g l i artt. 332 e segg. 
C.P.P. 

ORDINA 

la perquisizione : 
a) locali dell'agenzia giornalistica O.P. 
(Osservatore Politico) amministrativi, re
dazionali e tipografici ; 
b) abitazione dell'avv. Pecorelli Mino in 
Roma ; 
c) pertinenze dei luoghi sopra indicati; 
d) eventuali altre sedi o luoghi di privata 
dimora pertinenti all'azienda e alle persone 
sopra indicate ovunque situate; 

DELEGA 

per l'esecuzione i l comandante del Nucleo 
P.T. Gruppo Sezione Speciali Guardia di Finan
za con facoltà di sub-delega ad a l t r i u f f i 
c i a l i di P.G. 

Padova, lì 30 novembre 74 

I l Giudice Istruttore 
- dr. Giovanni Tamburino -

6.12.1974 
Perquisizione OP: tu mi celi qualcosa? 

Alle ore 15 si è finalmente conclusa con 
esito assolutamente negativo l'operazione 
«perquisizione OP» iniziata alle ore 10 su 
mandato del Giudice Tamburino. In via Tacito 
50 e in casa Pecorelli, niente bombe, niente 
assegni e niente... bobine. Eppure qualcuno 
aveva ritelefonato chiaro a Padova. 
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9.12.1974 
Perquisizione il giorno dopo 
Sappiamo che nessuno c i crederà. Sappiamo 

anche che quanto intendiamo affermare nelle 
righe che seguono offende i l senso comune del 
corrente buonsenso. Sappiamo inoltre che i l 
clima stesso di questa nostra inquinata pa
t r i a impedisce la condensazione dei concetti 
base che c i ostiniamo a predicare, inascolta
t i , da anni, e dei quali quanto segue è cam
pione. E presumiamo infine che i d i r e t t i i n 
teressati, cui in particolare s i rivolge i l 
nostro discorso, in particolare non c i crede
ranno, s i offenderanno e forse c i mostreranno 
tangibilmente un certo risentimento per 
• quanto nelle nostre parole rischi di sembrare 
provocatorio'. 
Eppure vogliamo farlo lo stesso. 
Che cosa? V; 
Un pubblico doveroso ringraziamento a l 

giudice Giovanni Tamburino per i l senso del 
dovere che lo contraddistingue ad oltranza. 
Noi della perquisita OP siamo f i e r i di aver 
contribuito a tener desto nell'opinione 
pubblica ciò che purtroppo minaccia sempre 
più d i assopirsi mortalmente: la fiducia nel
la quotidiana e autentica fatica della giu
s t i z i a nel perseguire con ogni mezzo la sal
vaguardia della libertà e della democrazia. 
È vero che v i abbiamo contribuito in nega

ti v o , essendo noi sospetti. È vero anche che 
dall'operazione eseguita con tempestività, 
abilità e discreto spiegamento di forze, 
l'affamata opinione pubblica altro non ha 
avuto in pasto che la notizia dell ' operazione 
stessa purtroppo non coronata da r i s u l t a t i 
sia pur modesti, e neppure semplicemente in
c e r t i . 

Ed è pur vero che abbiamo dovuto perfino 
protestare: siamo l i b e r i di farlo proprio 
perché i l giudice Giovanni Tamburino e g l i 
a l t r i come l u i , sorvegliandola, garantisco
no la nostra libertà . 
Ma da queste pagine tutte nostre, lo r i n 

graziamo: e per la sua azione, che, date certe 
ventilate premesse, per fortuna inattendi
b i l i , parrebbe sfiorare l'audacia; e per aver 
posto in essere una ulteriore riprova della 
nostra perfetta buona fede e lealtà d'inten
t i . 
Cogliamo quindi l'occasione per ribadire 

ancora una volta in chiare lettere i principi 
che c i animano, la nostra posizione, i l no
stro comportamento. 

Noi «informiamo» puramente e i l più possi

bile da tutte le parti e su tutte le par t i ; 
respingiamo qualsiasi tabù istituzionaliz
zato; a volte ribaltiamo l'opinione corrente 
e punzecchiamo g l i addomesticati di qualsia
s i rango, ma c i dichiariamo sempre pronti ai 
r i s c o n t r i . 
E infine, se pure v'è qualcuno che ancora 

ritenga che questa I t a l i a va bene così, siamo 
perfino disposti ad ammetterlo, a patto che 
c i s i consenta, a nostra volta, di volerne una 
ancora migliore. 

9.12.1974 
Andreotti chiudeva gli occhi 

Con una l i s t a di agenti segreti ed ulterio
r i utilissime informazioni, nei primi mesi 
del 1974 un qualificato dipendente al servi
zio dello spionaggio russo, anche se u f f i 
cialmente appartenente a quello di un altro 
stato socialista, consegnò alla CIA, presso 
cui aveva chiesto protezione ed asilo, anche 
alcuni incartamenti r e l a t i v i a piani di mas
sima elaborati da esperti comunisti per un 
possibile sovvertimento delle i s t i t u z i o n i 
in alcuni paesi, tra cui l ' I t a l i a . Detto do
cumentò, tradotto e valutato, venne tempe
stivamente trasmesso ai competenti servizi 
i t a l i a n i perché procedessero alle incomben
ze che la gravità del caso richiedeva. 
Con la circostanza s i richiamava anche 

l'attenzione su alcuni dipendenti dell'Am
basciata Russa in I t a l i a che, accreditati co
me diplomatici, in realtà svolgevano e svol
gono mansioni di spionaggio. Si citavano in 
particolare: 
1) I l ministro consigliere Ostrovsky Yakov 
Arkadevitch, già a Washington fino al 1966, 
quindi in Svizzera e poi in I t a l i a ; 
2) I l consigliere Sasckhvalov Leonid Ale-
xandrovich, già in Turchia, Belgio e quindi 
dalla fine del '73 in I t a l i a ; 
3) I l consigliere Viktor Kazin, che avrebbe 
avuto una parte di primo piano nel famoso Mag
gio francese, nazione in cui risiedeva a l 
l'epoca dei f a t t i ; 
4) L'Addetto Nikolai Afanasovitch Khokholov 
ed a l t r i dipendenti con mansioni varie. 

Le rivelazioni del transfuga furono porta
te a conoscenza, per la parte di sua competen
za, al Ministro della Difesa dell'epoca Giu
l i o Andreotti, perché unitamente ai colleghi 
di governo provvedesse ad impedire quanto il
lustrato dalla relazione, intervenendo nei 
vari settori della vi t a pubblica o denuncian-
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do, se del caso, all'opinione pubblica quanto 
venuto a conoscenza delle Autorità Italiane. 
Nulla di tutto questo è però accaduto: e le 
conseguenze, le previsioni, si sono trasfe
rite dalla carta sulla strada, con g l i avve
nimenti che la popolazione italiana sta v i 
vendo già da qualche tempo. 

10.12.1974 
Leggete, confrontate e fatevi un'idea 
Sull'Espresso del 10 novembre si poteva 

leggere tra l'altro: «Tutte le imputazioni 
più gravi portavano la firma degli u f f i c i di
r e t t i da Maletti... A Padova, avrebbero rac
contato i magistrati, era stato Maletti a 
scrivere la pagina più limpida delle accuse 
che g l i venivano'mosse nell' inchiesta sulla 
Rosa dei Venti; a Roma era stato ancora l'uf
ficio «D» di. Maletti a indagare sugli strani 
rapporti tra Miceli, l'ambasciatore ameri
cano Graham Martin e i l suo.. . Aveva indagato 
anche su alcune «distrazioni» di fondi effet
tuate da Miceli a vantaggio di un'agenzia di 
stampa, quando i l suo allontanamento dal ser
vizio era già ufficiale». 

Sull'ordine di perquisizione all'agenzia 
OP'firmato dal giudice Tamburino si legge: 
«Rilevando l'esistenza di sufficienti moti
vi di sospetto che nei luoghi da perquisire 
possano rinvenirsi cose attinenti ai reati o 
alla prova dei reati per cui si procede, stan
t i le dichiarazioni testimoniali dei milita
r i del Sid assunti; e ritenendo che, in parti
colare, possano rinvenirsi prove relative a 
sovvenzioni sotto varie forme, dirette o in
dirette da parte dell'imputato Gen. Miceli 
Vito...». Dal confronto del testo dell'E
spresso e dell ' ordinanza del giudice di Pado
va emerge senza alcun dubbio che quest 'ultima 
riporta testualmente i sospetti e le insinua
zioni avanzate dal settimanale radicale. 

In comune hanno anche la finalità (ma que
sta è una nostra considerazione gratuita) 
d'insinuare i l sospetto che Miceli abbia 
distrattamente peculato! 
Ma lasciamo li b e r i i l e t t o r i di svolgere i l 

tema nel modo che più l i aggrada. 
Dal canto nostro formuliamo la seguente 

uguaglianza: 
Maletti=Espresso 
Espresso=Tamburino 
Quindi Maletti=Tamburino 
C.V.D. ovvero come volevasi dimostrare! 

11.12.1974 
Quelle veline all'anisetta. 
Esempio n. 1 

Veline del Servizio Segreto, provenienti 
da un ufficio vicino via Veneto in Roma, hanno 
raggiunto a Padova i l corrispondente del 
«Giorno» che sul numero di oggi 11 dicembre 
scrive: «Sono stati i n f a t t i perquisiti a Roma 
i locali della sede dell'agenzia di stampa OP 
specializzata nella pubblicazione di un bol
lettino quotidiano che riporta notizie ine
renti i problemi interni dell'ambiente m i l i 
tare. L'agenzia è diretta da Mino Pecorelli 
un avvocato romano legato da stretta amicizia 
con l'ex capo del SID, generale Vito Miceli. 
Alla stesura del bollettino ha dato spesso un 
valido contributo anche Nicola Falde, ex co
lonnello oggi a riposo - del SID. Tamburino ha 
fatto perquisire anche le abitazioni dei due 
'collaboratori' dell'agenzia. Con quali r i 
sultati? Sembra che i l materiale trovato si 
possa definire 'produttivo' ai f i n i del
l'istruttoria. I l generale Miceli, ai tempi 
del suo comando del SID, avrebbe utilizzato 
l'agenzia OP per ostacolare i l lavoro del 
nucleo comandato dal suo subordinato, gene
rale Maletti. Miceli insomma avrebbe usato 
l'agenzia come strumento 'diffamatorio' nei 
confronti dello stesso Maletti e dei suoi più 
stretti collaboratori che stavano conducen
do indagini sulle trame eversive a l l ' interno 
del SID, deviante. Lo scopo di Miceli sarebbe 
stato quello di ostacolare e bloccare queste 
indagini che stavano portando alla luce gravi 
responsabilità all'interno dei servizi se
greti stessi. In parallelo alla campagna dif
famatoria dell'agenzia OP lo stesso generale 
Vito Miceli, ancora capo del SID, prese l ' i 
niziativa di sciogliere i l 'nucleo Maletti'. 
L'OP da un lato, lo stesso Miceli dall'altro, 
riuscirono così ad occultare le notizie rela
tive al SID ed a impedire a Maletti un appro
fondimento dell'indagine». Ripetiamo e con
fermiamo: la perquisizione ordinata dal giu
dice Tamburino nella sede di questa agenzia e 
nell'abitazione del suo direttore, a l t r i 
menti denominata «operazione anisetta» ha 
avuto esito negativo. Niente carte e carti-
celle, niente baiocchi e palanche, ma solo 
farfalle e soltanto farfalle. Le affermazio
ni, v i s i b i l i e mistificatrici del quotidiano 
petrolifero, tutte tese a difendere la «cel
lula Maletti» non meritano replica ma solo 
una denuncia all'Autorità Giudiziaria. I l 
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che facciamo oggi stesso: perciò querela n. 
1. 

11.12.1974 
Quelle veline 'all'anisetta. 
Esempio n. 2 

Veline del Servizio Segreto provenienti da 
un u f f i c i o ubicato in Roma, vicinanze di via 
Veneto,: hanno raggiunto a Padova i l c o r r i 
spondente di «Paese Sera» che, sul numero di 
oggi, 11 dicembre, sotto i l t i t o l o «Esame 
sulle carte dell'OP» scrive testualmente: «A 
Padova, intanto, s i lavora. Sono al vaglio le 
carte (copióse e alcune interessanti) rinve
nute perquisendo giorni fa l'agenzia di stam
pa romana «Osservatorio politico OP» e l'abi
tazione del colonnello Falde, oggi collabo
ratore dell'agenzia e già capo della sezione 
REI del SID, la sezione diretta a suo tempo 
dal colonnello «suicida» Rocca. Sembra che 
all'agenzia (che pubblica anche un b i s e t t i 
manale) s i sia appoggiato i l generale Miceli 
per muovere attacchi personali a quegli uomi
ni del SID che indagavano seriamente sul suo 
conto e sulle attività della «Rosa». Ripetia
mo e confermiamo: la perquisizione ordinata 
dal giudice Tamburino, nella sede di questa 
agenzia e n e l l ' abitazione del suo direttore -
altrimenti denominata «operazione anisetta» 
- ha avuto esito negativo. Niente carte, car-
tuccelle, ecc. ecc. Perciò querelan. 2. 

11.12.1974 
Quelle veline all'anisetta. 
Esempio n. 3 

Veline del Servizio Segreto, provenienti 
da un u f f i c i o ubicato nelle vicinanze di via 
Veneto, hanno raggiunto a Padova anche i l 
corrispondente dell'«Unità» che sul numero 
di oggi sotto i l t i t o l o : «Sequestrati in per
quisizioni a Roma a l t r i documenti che aggra
vano la posizione di Miceli», scrive testual
mente: «L'interrogatorio previsto per que
sta mattina dal generale Miceli è stato r i n 
viato, dopo i l nuovo ricovero all'ospedale 
militare di Padova. Al suo posto, comunque, 
i l dott. Tamburino sta studiando rapporti che 
metterebbero in luce nuove e pesanti respon
sabilità dello stesso Miceli. Sono,i ri s u l t a 
t i di tre perquisizioni eseguite nei giorni 
scorsi a Roma nelle abitazioni dell'avvocato 

Mino Pecorelli (direttore dell'agenzia di 
stampa OP), del colonnello dei carabinieri 
Nicola Falde (stretto collaboratore di Peco
r e l l i ) e nei l o c a l i della stessa agenzia OP, 
una delle tante proliferate nella capitale, 
che pubblica quotidianamente un bollettino 
dedicato a questioni interne del mondo m i l i 
tare. È servendosi di questi b o l l e t t i n i (mol
t i collaboratori dell'OP, t r a cui i l diretto
re, sono personalmente legati a Miceli) che 
l'ex capo del SID ha più volte tentato di 
ostacolare i l lavoro del nucleo operativo-di
retto dal generale Maletti: sono state pub
blicate i n f a t t i numerose notizie che altro 
non erano se non bassi attacchi a l i v e l l o per
sonale contro uomini del SID impegnati nelle 
indagini sulle trame eversive. Esistono buo
ne ragioni ( s i afferma ora) per ritenere che 
quegli attacchi s i accompagnassero diretta
mente a veri e propri t e n t a t i v i di sciogli
mento del nucleo di Maletti da parte di Mice
li. È indubbio che una sorda l o t t a s'è svolta 
all'interno del SID, una lott a che ha avuto 
come risultato di bloccare indagini già svol
te (è ormai provato che per alcuni mesi l'o
biettivo è stato raggiunto) ed impedirne di 
nuove». Ripetiamo e confermiamo: la perqui
sizione ordinata dal giudice Tamburino - ope
razione denominata anisetta ecc. ecc. - ha 
avuto esito negativo. Niente carte, car-
tucelle, ecc. ecc. Perciò querelan. 3. 

7.1.1975 
Alle cinque di stasera 

Un confronto t r a i generali Miceli e Mar
chesi dovrebbe stab i l i r e se questi, all'epo
ca C.S.M., autorizzò l'allora capo del SIOS 
Miceli a contattare Borghese per tenere sotto 
controllo tutte le manie nostalgiche dell'ex 
repubblichino. A questo punto, sono le 13 e 
solo i ministri temono quest'ora, molte stra
ne voci circolano negli ambienti della capi
tale . 
Qualcuno dice che i l gen. Marchesi è stato 

fortemente consigliato, da ambienti molto in 
alto, a deporre contro Miceli. Cioè a giurare 
che questi avvicinò di sua iniziativa i l 
Principe. È noto invece che i l gen. Miceli ha 
dichiarato d'aver agito su espressa autoriz
zazione del suo superiore. L'unico - ma sarà 
l'unico davvero - che avrebbe potuto scio
gliere i l dilemma è quel Valerio Borghese 
morto in circostanze definite misteriose i l 
2-4 agosto. 
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Proprio alla v i g i l i a del caso Miceli. In
tanto Claudio Vitalone - un magistrato davve-. 
ro al di sopra del bene e del male - avrebbe 
già preparato i l mandato di cattura. Ma la sua 
firma sa troppo di divino per essere la sola 
in calce al provvedimento. Insomma, t u t t i co
loro'che vogliono stringere un definitivo 
laccio intorno alla gola di Miceli stanno 
producendo g l i ultimi sforzi. I l generale non 
deve parlare perché ' i l ministro non deve mo
rire. E a questo punto delle due l'unà: o 
Marchesi dice la verità,- che è una sola ed è 
provabile e Miceli dopodomani torna a casa, o 
Marchesi continua a non ricordare - perché si 
vuole che non ricordi - e allora non resta 
altro che inviare molte.arance e f i o r i alla 
stanza 31. :. 
Ma ormai i.muri delle carceri non hanno più 

soltanto le orecchie: sanno anche scrivere. 
Perciò Pellegrino Rossi chiama Claudio. 

7.1.1975 
Per chi suona la campana 
L'on. Randolfo Pacciardi ha ricevuto la 

comunicazione giudiziaria per «il concorso 
in cospirazione, politica mediante associa
zione», per f a t t i commessi a Roma, Madrid e 
ancora Roma da epoca successiva al 12.11. '73 
fino al 29.9. '74. Pacciardi ha messo l'ultima 
volta piede sul suolo spagnolo quale volonta
rio delle brigate repubblicane, durante la 
ormai lontana guerra civile. 

9.1.1975 
Il compiacimento di Almirante 

La decisione di trattenere in carcere Vito 
Miceli è stata accolta con compiacimento a 
Via Quattro Fontane. I l mandato di cattura 
firmato da Tamburino e confermato dalla Cas
sazione, a giudizio di molti è inconsistente 
e andava annullato. La conferma e i l succes
sivo ordine di cattura di Vitalone - avrebbe 
commentato Almirante - giuoca a favore della 
DN che da sempre ha sostenuto i l generale Mi
celi ritenendolo estraneo ai f a t t i addebita
t i g l i . 

Inoltre, avrebbe aggiunto, questa lotta 
contro le Forze Armate - nelle quali c'è v i 
vissimo fermento e inquietudine foriero di 
possibili clamorose reazioni - agevola i l 
nostro proselitismo fra coloro che, nauseati 

dall'attuale stato di anarchia, credono nel
lo stato di d i r i t t o e nella giustizia. 

13.1.1975 
Una argomentazione che non convince 

Le argomentazioni, che diverranno sempre 
più farraginose per l'avvenire, del sostitu
to procuratore Vitalone non riescono a con
vincere l'opinione pubblica e, circostanza 
più grave, neanche g l i stessi ambienti giudi
ziari. Alla base del nuovo mandato di cattu
ra, come in quello precedente, non v i sono 
prove reali sulla circostanza del reato o 
reati commessi, ma solo supposizioni culmi-
natè nèll' affermazione, vera o presunta, r i 
ferita da Vitalone, di. essere solo adesso in 
possesso di elementi validi per incriminare 
Miceli. E le argomentazioni non convincono 
per la semplice circostanza che sin dal 9 di
cembre 1970 si «vociferava», a livello di 
segreterie particolari e addirittura di 
uscieri del Viminale, quanto accaduto duran
te la notte: dei f a t t i si parlò ripetutamente 
e per più giorni! Vitalone all'epoca aveva un 
suo ufficio personale messogli a disposizio
ne dal Ministero dell'Interno - telefono in
terno n. 6950 - e quindi appare alquanto stra
no che non fosse a conoscenza degli avveni
menti compresa l'ora dell'occupazione e 
quella dell'invio del fonogramma alla Que
stura e ai Carabinieri, dei f a t t i insomma, 
posti a base del provvedimento restrittivo 
della libertà, avendo avuto ben quattro anni 
di tempo per appurare giudiziarmente la veri
tà, specie dopo l'apertura ufficiale del
l'inchiesta da parte della Procura di Roma. 
Ma questa è solo una delle circostanze che c i 
fanno dubitare dell'assunto giuridico del 
sostituto Vitalone! 

13.1.1975 
Ironia e irritazione verso l'Italia da par
te della Nato 

Negli ambienti della NATO ironia e i r r i t a 
zione sono ormai strettamente connesse con 
personaggi e avvenimenti i t a l i a n i . Molti si 
chiedono come si sia potuto verificare che 
a l t i u f f i c i a l i responsabili di settori che 
coinvolgono anche rapporti e situazioni con 
paesi esteri, possono essere stati arrestati 
con tanta leggerezza sulla base di indizi in-
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consistenti e dando fede a dichiarazioni di 
persone senza veste di ufficialità o peggio 
alla ricerca di un personale tornaconto. 
Ironicamente viene fatto rilevare che se un 

sig. Rossi dichiara alla stampa che l' intero 
Stato Maggiore della NATO e suoi dipendenti 
hanno avuto rapporti-con i l gen. Miceli o al
t r i esponenti, v i possa essere l'eventualità 
che un magistrato tipo Tamburino, Violante o 
Vitalone disponga per un mandato di cattura 
oppure incarichi la Guardia di Finanza d i ' 
procedere alla perquisizione delle sedi NATO 
alla possibile ricerca di «cose» attinenti al 
romantico tentativo di golpe del 1970 e quin
di provare che in realtà le trame erano inter
nazionali; e poiché le trame sonò trame ove 
non venissero rinvenute t a l i prove negli am
bienti NATO, la possibilità di perquisizioni 
nelle sedi del patto di Varsavia per conosce
re se anche questo organismo fosse stato a co
noscenza delle trame eversive che si prepara
vano in Versilia o nel Veneto, con la conse
guenza di possibili incriminazioni una volta 
raggiunta la «supposizione» che i russi ed i 
loro alleati ne fossero a conoscenza. 
L'indagine dovrebbe naturalmente essere 

estesa anche alla Cina ed in t u t t i g l i a l t r i 
luoghi ove «possano rinvenirsi cose (sic!) 
attinenti ai reati o alla prova dei rea
t i . ..», dando così ai responsabili la possi
bilità di una «occhiatina» su tante «cose» 
che risulterebbero davvero interessanti per 
la curiosità dei magistrati italiani inte
ressati. 

L'irritazione coinvolge invece tutta la 
classe dirigente italiana: in una parola ci 
si chiede quando arriverà i l momento che un 
responsabile italiano possa dimostrarsi 
degno di fiducia, di poterlo considerare per
sona di affidamento, senza sospetti di ma
chiavellismo, come la storia del nostro popo
lo insegna. 
Ma al di fuori di queste pur gravi conside

razioni, la domanda che lascia maggiormente 
indispettiti per la difficoltà della rispo
sta è questa: « La stampa, la magistratura, le 
opinioni personali reclamizzate con tutto i l 
massimo apparato dei mass media dicono che i l 
gen. Miceli, i l gen. Ricci e g l i a l t r i milita
r i e c i v i l i arrestati sono colpevoli», ma la 
Costituzione italiana al secondo comma del
l'art. 27 non sancisce che «l'imputato non è con
siderato colpevole sino alla condanna defi
nitiva?». Già, perché si è strumentalizzata e 
si strumentalizza la vicenda dichiarando sin 
d'ora colpevoli g l i attuali detenuti? 

15.1.1975 
Vitalone da Palazzaccio a Montecito
rio? 

Stando a quanto è dato apprendere in am
bienti bene informati, i l caso Vitalone ver
rebbe portato in Parlamento da alcuni demo
cristiani che in questi giorni, d'accordo con 
esponenti della destra, avrebbero appronta
to un voluminoso dossier sul conto del Ma
gistrato. I l dossier farebbe riferimento a 

" numerosi episodi relativi all'attività giu
diziaria ed extraprofessionale del giudice 
Vitalone, e fornirebbe le prove circa la ma
trice politica di alcuni provvedimenti giu
diziari. Secondo quanto viene ri f e r i t o alla 
OP, i l tutto girerebbe attorno al caso Mice
li, ma si allargherebbe a macchia d'olio "sul
la intera attività svolta da Vitalone presso 
la Procura di Roma. Secondo altre fonti l ' i 
niziativa mirerebbe a sbloccare le inchieste 
che i l Consiglio Superiore della Magistratu
ra conduce da anni ma senza apprezzabili r i 
sultati nei confronti del Vitalone. 

16.1.1975 
Le previsioni meteosifaritiche del col. 
Raffaele Jannuzzi 
«Qualcuno al SID, nell'ufficio che era 

stato di Miceli, lavorò alacremente, tutto i l 
giorno e parte della notte, per mettere in
sieme un altro dossier. Se anche a Roma qual
che giudice comincia a far sul serio, g l i fu 
sentito dire, non hanno che a domandare: ce 
n'è ancora tanta di roba da tirar fuori...». 
Le previsioni di Nostradamus sono state pun
tualmente rispettate. I l Col. Genovesi ad-, 
detto ai servizi speciali presso la Bibliote
ca Nazionale ha consegnato ai magistrati ro
mani circa un migliaio di fascicoletti, i l 
cui contenuto, per avere valore di prova, 
dovrà essere confermato dagli agenti 007 e 
dagli informatori. Ne sapremo delle belle! 

24.1.1975 
Per la patria Berlinguer dammi una 
mano 

L'incontro storico tra comunisti e Forze 
Armate si è già verificato. Sin da quando 
l'amm. Henke si è incontrato, per ben tre vol
te, con Berlinguer per sollecitare l'appog
gio comunista al disegno di legge presentato 
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al Parlamento che prevede uno stanziamento 
straordinario di 1000 miliardi alla Marina 
Militare per i prossimi anni. E poi s i dice 
che era Sogno ad avere ai suoi ordini la Mari
na e l'Aviazione! . .. 

10.2.1975 
Il generale deve proprio morire? 
A cura d e l l ' u f f i c i o stampa e pubbliche re

lazioni degli a t t u a l i servizi segreti è stata 
passata alla stampa la notizia su presunte 
vi s i t e di generali a Vito Miceli. Mentre Vi
talone indaga è lecita la domanda: Signori 
ministri quale sorte avete deciso di riserva-, 
re a Miceli? Lasciarlo morire di crepacuore 
al Celio o lo trasferiamo i n vacanza a Regina 
Coeli? Intanto i l tempo passa inutilmente. Si 
perde alla perduta ricerca di indizi che non 
s i troveranno mai. E allora, a chi serve que
sto ostaggio? 

17.2.1975 
Miceli sulla croce come Gesù 
Come la logica giuridica e la realtà dei 

f a t t i provano, la vicenda che ha visto per 
protagonista i l Gen. Miceli.dovrebbe conclu
dersi al più presto con la riabilitazione 
piena e totale dell'alto u f f i c i a l e contro i l 
quale i l duro accanirsi di magistrati nulla 
ha provato, perché nulla, assolutamente nul
la era da provare. Nel frattempo altre due 
teste sono cadute, forse in maniera meno 
eclatante e pervase da quel manto politico 
che serve ormai da immunità generalizzata: 
una è definitiva, quella di Taviani, l ' a l t r a 
ancora in b i l i c o , quella di Andreotti. 

Questi due personaggi sono s t a t i i l fulcro 
della tormentata vicenda Miceli e di a l t r i , 
come Miceli, che nella gran bagarre della s i 
tuazione p o l i t i c a italiana hanno cercato di 
fare i l proprio dovere, pur in mancanza di d i 
rettive precìse e di competenze gerarchiche 
ben delineate. Lo schema delineatosi al mo
mento della sortita Andreotti, i l quale deve 
solo ed esclusivamente al PSI e f i n quando 
persisteranno le a t t u a l i condizioni p o l i 
tiche e la permanenza al governo, era i l se
guente: l'unico vero fautore del compromesso 
storico per la DC era l'on. Taviani, i l quale 
ha lavorato silenziosamente, per anni, per 
costruire i l ponte tra DC ,e PCI con la rico
nosciuta promessa da parte comunista che sa

rebbe stato proprio l u i , Taviani, ad essere 
i l Presidente del Consiglio, miraggio sempre 
perseguito dal genovese. A t a l fine l'inqui
namento costante della Pubblica Sicurezza, 
voluto e protetto dal Ministro dell'Interno, 
e la progressiva impotenza data alle forze di . 
polizia perché s i instaurasse l'attuale c l i 
ma di tensione p o l i t i c a , sociale edelinquen- • 
ziale che avrebbero dovuto rendere possibile 
l'attuazione del compromesso al l a fine degli 
anni '70, tanto che uno stretto collaboratore 
di Taviani, pur alle dipendenze di altro de
putato - oggi ministro - della corrente, 
proclamava già anni fa con soddisfazione: 
«Entro dieci anni faremo i l governo.con.i co-, 
munisti, per ,questo stiamo sempre più t o 
gliendo poteri ai prefetti». 

I l disegno di Taviani venne a conoscenza di.. 
Andreotti, soltanto dopo la.riassunzione 
della Difesa, quando era ormai notevolmente 
progredito; Andreotti è certamente un uomo 
politico con un conoscenza perfetta di un ta
le mondo, ma ha due d i f e t t i che g l i impedisco
no di diventare uno statista: anzitutto la 
lungimiranza e poi 1' isterismo nei confronti 
di chi vuol sopravvanzarlo. Andreotti i n f a t 
t i mira al risultato immediato, anche se di 
proporzioni minime e pur di raggiungerlo pas
sa su tutto. E su t u t t i . I tempi lunghi non lo 
interessano. Così, venuto a conoscenza della 
trama intessuta da Taviani, l'isterismo del
l'uomo è esploso frenetico ed incontrollato: 
ha creato ed ottenuto una alleanza con i l PSI 
per giungere al PCI ed attuare l u i , da divo, 
i l compromesso storico proponendosi Presi
dente del Consiglio con l'aiuto socialista, 
trascurato invece da Taviani. E cominciò la 
lotta tra i due Ministeri, che vide impegnati 
uomini dipendenti nei vari servizi a farsi una 
guerra senza quartiere, mentre di volta in 
volta intervenivano i comunisti ed i socia
l i s t i in favore dell ' uno o dell ' al t r o , perché 
si delineasse i l vincitore, l'uomo del com
promesso. Rumor, nel frattempo, assisteva 
inerte alla contesa che s i svolgeva sotto i 
suoi occhi, anche se sapeva quasi tutto delle 
reali intenzioni dei contendenti. 
Ma v i era chi conosceva t u t t i questi re

troscena ed anche di più... fino a g l i orga
nigrammi programmati nel tempo da Taviani ed 
a quelli più recenti di Andreotti. Miceli e 
qualche altro sapevano. Sanno: come seppe 
anche la Presidenza della Repubblica la quale 
preferì non intervenire, dietro l'assicura
zione che durante i l compromesso non sarebbe 
stato mutato lo statu quo, ma anzi sarebbe 
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stata attuata rapidamente quella trasforma
zione da Repubblica parlamentare a Repubbli
ca presidenziale tanto vagheggiata e tanto 
perseguita dopo aver assaporato i l potere 
presidenziale: un potere capace dei più ampi 
smarrimenti. E Miceli, che ha confidato sem
pre nelle istituzioni democratiche, rimase 
assolutamente solo, divenendo improvvisa
mente pericoloso per quel che sapeva e per 
quello che avrebbe potuto far sapere: in casi 
del genere l'unica arma possibile in favore 
del duo (o trio?) fu quella di operare lo 
screditamento del generale nei. confronti 
dell'opinione pubblica con una massiccia 
campagna di stampa, facile da orchestrare, 
con la creazione di qualche effimero indizio 
e la ricerca di un magistrato da manovrare a 
piacimento facendo leva sull'ambizione é la 
notorietà del caso: quel Tamburino di Padova, 
rientrato definitivamente nell'ombra e di
venuto oggi scomodo, molto scomodo per i per
sonaggi che inventarono la vicenda Miceli, 
soprattutto perché non seppe, o non volle, 
rendersi conto di essere stato solo e sempli
cemente una pedina inserita nell'ambizioso 
gioco di due (o tre?) personaggi! 

27.2.1975 
Prossima la scarcerazione del generale 
Miceli 
La sua libertà provvisoria è tuttavia la 

condanna definitiva di questo regime. Che non 

ha i l coraggio di dire la verità: Miceli do-r 
vrebbe essere restituito alla libertà per non 
aver commesso alcun reato. Ma questo sarebbe 
riconoscere che in I t a l i a , oggi, a ministri e 
a parte dell' apparato dello Stato è consenti
to ordire le trame più losche e i complotti 
più sordidi, pur di perseguire f i n i di potere 
personale e di carriera. Miceli prosciolto 
per assoluta mancanza di indizi significhe
rebbe un colpo mortalé a tutta la vuota retò
rica che continua a parlare di stato di d i r i t 
to, di giustizia e di libertà e riempircisi la 
bocca e le copertine di t u t t i i volumi impor
tanti di questa repubblica. Così, Bisanzio, 
Montecitorio e Piazzale Clodio ripiegano 
sulla solita linea obliqua della giustizia 
a l l ' italiana. Sì concede al Generale una li
bertà provvisoria - che durerà una vita -
mentre, per qualche tempo ancora, - per sopi
re g l i i s t i n t i e lusingare le intelligenze di 
un popolo di"eroi, poeti, santi, navigatori e 
politologi - si terrà in piedi - ma deceleran
do - dalle colonne d'una stampa ben asservi
ta, l'ombra di qualche dubbio, di qualche po
lemica, di qualche sospetto riguardo a certe 
divergenze con la deposizione Marchesi. Tut
to a posto niente in ordine. Nessun colpevole 
e nessun imputato, nessun eroe e nessun tra
ditore . Solo una cavia, sulla quale si è volu
to mettere a punto i l metodo del prossimo re
gime, quando la talpa avrà finito di scavare, • 
tra architetture barocche e piazze michelan
giolesche. 

— continua — 
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Làuricella, lo sport 
e la villa di Ravanusa 

Tra le ovvie conseguenze del
la vicenda Leone, era inevita
bile che accadesse una caccia 
alle streghe per le dichiarazio
ni dei redditi e le attività patri
moniali dei politici. Scontato 
come sempre, l'Espresso si è 
distinto in questa operazione 
vagliando le posizioni di tutti 
gli aspiranti al Quirinale, non 
suscitando la minima sensazio
ne per le sue rivelazioni. Quello 
che al contrario, secondo noi 
andrebbe approfondito, è i l mo
do in cui alcuni politici hanno 
amministrato i l potere facendo 
contemporaneamente gli inte
ressi propri. 

I l primo esempio che ci viene 
alla mente è i l caso del sociali
sta siciliano Antonio Làuricel
la, Totòper gli amici. I l brillan
te esponente del PSI si è co
struito, come giusto, la sua bel
la villa con piscina e parco in 
quel di Ravanusa e f in qui nien
te di eccezionale perché rientra 
nell'ambito delle «proprie» di
sponibilità. Dove invece Totò 
stupisce per ingegno e capaci
tà, è nella notevole opera stra
dale che porta alla sua princi
pesca dimora. Infatti, si tratta 
di un raccordo autostradale di 
km. 3,900, che, staccandosi dal
la superstrada Canicattì/Lica-
ta, muore qualche centinaio di 
metri dopo la sua abitazione. 

Dulcis in fundo, a Ravanusa 
si sta costruendo un prestigioso 
complesso sportivo dotato di 

campi, impianti e attrezzature 
per varie discipline : unico neo 
è che i l piccolo centro non ha 
neanche una squadretta di ulti
ma serie. 

Si comprende, quindi, come 
i l buon Totò abbia finanziato i 
suoi comodi e la sua campagna 
elettorale con i quattrini di 
Pantalone. 

Quando paghi il soldo 
ai forestali? 

Tutta bella, rossa e di sini
stra, la Regione Umbria risulta 
altrettanto incasinata, se non 
di più, di ogni altro ente simila
re, con l'aggravante nel caso 
specifico di essere rossa. Può 
per esempio cessare di corri
spondere a fine mesi salari e 
stipendi ai suoi dipendenti? La 
Regione Umbria può, e lo fa. 

Dal mese di aprile, non paga 
più gli stipendi ai 1400 lavorato
r i forestali, passati dalle dipen
denze dello stato a quelle della 
regione. Millequattrocento fa
miglie di lavoratori si trovano 
da mesi in gravissime ristret
tezze, costrette a diminuire i l 
tenore di vita, a indebitarsi e, 
cosa più grave per quel che le 
riguarda, a dubitare della sag
gezza del voto che dettero fidu
ciosamente alla giunta social-
comunista della regione. 

Ma anche così, 1 forestali 

umbri non vogliono farne una 
pura questione di pane e stanno 
portando i l loro attacco al cuo
re del potere rosso locale, nel 
punto in cui esso si sbraccia a 
dichiararsi più sensibile, accu
sando la giunta di utilizzazione 
irrazionale e cervellotica dei 
lavoratori del settore, di nessu
na sensibilità per lo sviluppo e 
la valorizzazione della monta
gna, di carenza assoluta di 
programmi e di inadeguata as
sistenza mutualistica. 

Nei giorni scorsi i forestali 
hanno fatto una giornata di 
sciopero, sfilando per le vie di 
Perugia e svergognando, con 
cartelloni, gli onorevoli com
pagni della giunta che, in quel
la terra di santi, ormai si cre
dono superiori a Dio, i l quale 
come si sa non paga i l sabato. 
A loro non pagano neppure ne
gli altri giorni della settimana. 

Come ti agevolo il mo
nopolio Fabbri 

Scrivevamo in OP n. 14 che 
i l consorzio FaBoCart, di Gio
vanni Fabbri detiene i l 97% 
della produzione italiana di 
carta per giornali. Un monopolio 
raggiunto attraverso l'acquisizione 
prima della cartiera cagliari
tana di Arbatax (35%), poi del
la Burgo (42%), quindi rilevan
do la Donzelli e la Cartiera del 
Sole e altre minori. 

Attraverso le leggi incenti
vanti i l settore delle cartiere, i l 
gruppo Fabbri ha ottenuto f i 
nanziamenti agevolati da con
siderarsi di notevole consisten
za. Se non addirittura scanda
losi. In base alla legge 623, in 
particolare, le cartiere di Ar
batax hanno ottenuto una pri
ma erogazione d i l i r e 
1.481.000.000 e una seconda di 
484 milioni. La legge 464 ha in
vece elargito alla Cartiera di 
Udine un finanziamento di 
1.320 milioni (contro un investi
mento di 2.129 milioni) ; la Car-
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tiera Burgo ha ottenuto 11.185 
milioni (!) a fronte di un inve
stimento di 24.165 milioni; la 
Idroelettrica Liri (Avezzano) 
ha avuto un finanziamento -

sempre ai sensi della legge 464 
pari a 4.350 milioni, per un in
vestimento di 7.900 milioni. 

Naturalmente, l'importo del 
finanziamento è sempre certo; 

quello dell'investimento un po' 
meno. Sarebbe bene che qual
che magistrato serio desse 
un'occhiata ai bilanci e un!al-
tra al Ministero dell'Industria. 

Fatevi il gorilla 
Brigate Rosse, bande di marsigliesi, rapitori sardi, 'Ndrangheta, mafia, con l'aggiunta di organizzazioni dilettan

tesche. I l nostro paese è res nullius, è di chi se lo piglia... - ' 
' Gli italiani si difendono come possono e come la situazione consente. Questo è l'anno del gorilla, un mestiere favoloso 

che potrebbe risolvere, se debitamente incentivato, la disoccupazione giovanile. Trattamento da direttore di banca, 
gli stessi alberghi, pasti e divertimenti del padrone; viaggi continui, anche in aereo e su navi da crociera. Armi sofi-
sticate, ricetrasmittenti a livello Cia, donne sfuse e a pacchetti. I dati che seguono sono ufficiali. Li ha forniti i l ministe
ro dell'Intorno. 

Ist . d i V i g l i . 
Pr ivata 

Consociazioni 
Proprietari 

Istituti 
Investigazione 

I s t i tu t i Guardie Is t i tut i Guardie Istituti Guàrd i e 

Piemonte 34 2.577 30 875 59 66 
Valle d'Aosta 1 40 — — 1 2 
Lombardia 54 4.697 5 19 117 810 
Trentino 
Alto Adige 7 128 15 105 6 . •. — 
Veneto 16 1.145 3 12 34 17 
F r i u l i 
Venezia Giulia 13 655 4 21 11 5 
Ligur ia 28 1.487 3 9 27 7 
E m i l i a 
Romagna 35 1.215 — — 52 . 32 
Toscana 41 1.525 31 62 56 94 
Umbr ia 10 215 11 11 3 2 
Marche 19 332 — — 10 1 
Lazio 26 3.061 64 199 79 138 
Abruzzi 13 258 . 8 22 5 6 
Molise 2 44 9 10 — — ' 
Campania 37 2.288 17 84 68 40 
Puglia 86 1.695 211 1.184 36 6 
Basilicata 11 160 9 27 2 — 
Calabria 26 405 16 26 9 6 
Sicilia 81 2.640 57 88 41 19 
Sardegna 15 484 2 28 10 6 

Totale I t a l i a 555 25.601 495 2.782 626 1.257 

Secondo questi dati, in Italia operano 56.359 guardie dipendenti da enti non statali: 4.779 guardie boschive e cam
pestri dipendenti da comuni; 917 guardie zoofile; 42.420 vigili urbani. 
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Narni : il Pei 
blocca il paesaggio 

La sezione ternana di Italia 
Nostra ha presentato denuncia 
alla pretura di Narni, riservan
dosi la .costituzione di parte ci
vile,.-;, contro., l'intero .consiglio 
comunale, accusato di scempio 
al paesaggio. I l casus belli è la 
grossolana alterazione di una 
stupenda , zona panoramica 
provocata dalla presenza di un 
immobile mostruoso realizzato 
a Miriano di. Narni e adibito a 
mostra-mercato permanente 
di mobili. 

Nel 1975, f in dall'inizio dei la
vori, Italia Nostra Inviò una 
vibrata protesta all'ammini
strazione comunale, facendo 

presente che la costruzione sor-
-, geya su un'area di grande inte
resse paesaggistico e avrebbe 
limitato la visibilità dei com
plessi .monumentali del centro 
storico. Per conto del sindaco 
comunista, replicò a Italia 
Nostra l'assessore all'urbani
stica, i l socialista Piscini, pre-' 
cisando che la costruzione, 
avendo ottenuto le necessarie 
licenze comunali, era da consi
derarsi in regola. -

L'affermazione era parzial
mente falsa. Tanto per comin
ciare la zona in cui : sorge la 
mostra-mercato era stata defi
nita dal piano regolatore citta

dino «area agricola specializ
zata», nella quale al massimo 
poteva consentirsi un modesto 
impianto per la trasformazione 
di prodotti agricoli. Non un ba
raccone allucinante come quel-

' lo autorizzato dal consiglio co
munale. 

Da allora Italia Nostra ha 
scritto al sindaco comunista di 
Narni una serie di lettere di 
protesta, tutte rimaste senza 
risposta, come è nello stile dei 
sindaci italiani rapallizzatori. 

Ultima è giunta iri questi 
giorni la denuncia; A Narni, 
benché collina, comincia a fare 
caldo. 

Ci ha fatto morire dal ridere 
(o dal piangere) la notizia della 
legge ambientale che presto, 
anzi prestissimo, sarà votata 
dalla Regione Piemonte. 

Pare infatti che per la raccol
ta di fragole; mir t i l l i , lamponi, 
more, bacche di ginepro, bac
che semplici, f iori di bosco, 
muschi di sottobosco, muffe, 
tartufi, funghi ( = flora sponta
nea) e di lumache cornute, lu
maconi, chiocciole e chioccioli
ne (= fauna inferiore) sarà ne
cessaria l'autorizzazione del 

Regione Piemonte : 
il sottobosco è mio 
e lo gestisco io 
sindaco, cui compete sia i l bo
sco che i l sottobosco. 

Per i trasgressori, vale a dire \ 
i raccoglitori abusivi di doma
ni, sono previste pesanti pene 
pecuniarie, che variano da 
10.000 lire a 1.000.000. I divieti 
in questione saranno gestiti 
dagli amministratori degli enti 
locali. Per quanto riguarda la 
pesca delle rane, o si pesca da 
febbraio a giugno, o si resta, 
come si dice, a «canna asciut
ta». Considerazione: visto che 
la Regione Piemonte, colpita 

da improvviso raptus ecologi
co, si è premurata di tutelare i l 
patrimonio naturalistico locale 
e «la raccolta dei prodotti del 
sottobosco», come si legge nel
l'articolo uno della proposta di 
legge regionale chi si fa rà al
trettanta premura per control
lare la raccolta dei prodotti del 
«sottogoverno» locale? Proba
bilmente nessuno, perché la Re
gione Piemonte tanto turbata 
per le sorti delle lumache, alla 
richiesta dell'istituzione di un di
fensore civico ha risposto picche... 
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on consulto 
La! difficile situazione del 

settore farmaceutico non 
sembra destinata a cambiare, 
se non in peggio, fino a quando 
i l ministero della Sanità - e per 
esso Tina Anselmi - non si deci
derà a prendere 1 necessari 
provvedimenti per sciogliere la 
matassa che minaccia di stran
golare la piccola e media in
dustria e con esse la sicurezza 
di migliaia di posti di lavoro. 
Tra 1 principali ostacoli da r i 
muovere, figura quello dei nuo
vi prezzi delle specialità che da 
oltre un anno attendono di esse
re fissati; e tra l'altro, non me
no grave, dell'approvazione 
delle nuove registrazioni da 
parte dell'apposita Commissio
ne Consultiva. 

La Commissione si riunisce 
solo quando se ne ricorda e non 
più volte al mese come previ
sto. Fino a quando i l sistema 
non sarà messo in grado di fun
zionare a dovere, è fatale che le 
aziende più deboli (non sempre 
per colpa loro) cerchino di sop
perire a queste carenze, ritardi 
e disfunzioni con ogni mezzo le
cito e illecito. 

L'ultimo episodio di cui ab
biamo conoscenza riguarda 
due ditte lombarde, la Tosi e la 
Francia Farmaceutici; sem
bra che con la medesima rela
zione clinica e farmacologica, 
proveniente dallo stesso ospe
dale e recante la firma dello 
stesso clinico, esse siano riusci

te a far registrare la medesima 
specialità a base di fosfomici-
na. Insomma, si è trattato di un 
lavoro... in economia. 

n fatto è accaduto nel corren
te anno presso il «competente» 

Ministero della Sanità. Lo 
scandalo provocato dall'incre
dibile episodio è stato pronta
mente soffocato. Probabilmen
te con le terapie più appropria
te. • 
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Tutto va bene 
madama 
Tina? 

I l silenzio che avvolge gli 
scandali ricorrenti nel settore è 
uno degli aspetti più caratteri
stici ed insieme preoccupanti. 
Alcuni lo giustificano come 
«naturale riserbo», altri come 
un «ridimensionamento» ne
cessario per non accrescere la 
preoccupazione del cittadino-
utente. 

Sta di fatto che del vecchio 
scandalo dei medicinali fasulli, 
scoppiato oltre due anni addie
tro e grazie al quale numerose 
persone si sono arricchite sulla 
pelle del cittadino, non si parla 
più. 

Così di quello delle «fustelle» 
dei prezzi rubate (persino In al
cuni uffici dell'Inam) e oppor
tunamente «riciclate». Altret

tanto dei medici arrestati a 
Reggio Calabria, Cagliari, Ro
ma, Napoli, Caserta e Bollate 
non si parla più. Così pure della 
falsa fatturazione effettuata 
impunemente per tanti anni da 
moltissime ditte, per importi di 
diverse decine di miliardi; né 
si parla del continuo ritardo 
con cui i l Ministero della Sanità 
riunisce la Commissione con
sultiva, soffocando in tal modo 
lo spirito di ricerca e di rinno
vamento che anima le aziende. 

Si continua all'insegna del si
lenzio e del «tutto va bene»: 
anche, o soprattutto, quando 
invece si continua ad andare di 
male in peggio ! 

Prendiamo ad esempio lo 
scandalo della fatturazione fal-
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in più o in meno può essere de
terminata solo dall'oscillazione 
del valore del dollaro. Come si 

vede, si tratta di un controllo 
molto semplice ed agevole; 
perché non viene effettuato? 

sa, metodo usato per masche
rare una «regolare» esporta
zione di valuta. 

Possibile che questo sistema 
sia da addebitare ad una sola 
ditta e non anche a qualche al
tra multinazionale che non tro
vi mezzo più comodo per far 
uscire i soldi dall'Italia? Il me
todo di controllo è abbastanza 
semplice. 

Basterebbe ad esempio una 
verifica dell'Ufficio Italiano 
Cambi per quanto riguarda la 
concessione delle provvigioni e 
l'importo delle stesse. Di nor
ma infatti, qualsiasi mediatore 
di affari non prende più del 10% 
sull'affare trattato. 

Quando l'importo fatto usci
re sotto forma di provvigione è 
in misura superiore, è lecito 
sospettare che i soldi in più 
prendano la via di paradisi fi
scali come la Svizzera o altri. 

Altrettanto si potrebbe fare 
controllando il prezzo di vendi
ta delle materie prime in Italia 
e quello della materia prima 
che prende le vie dell'esporta
zione: l'oscillazione dei prezzi 

Medicinali falsi : 
unprocesso 
«per direttissima» 
mai celebrato 

Nessuno sa che fine abbia 
fatto 11 vecchio scandalo dei 
medicinali fasulli, prodotti dal
la Benros di Bergamo per con
to terzi ricopiando noti prodotti 
di una trentina di ditte grandi e 
medie. 

Scoppiato oltre due anni or 
sono, lo scandalo provocò un 
tale terremoto che quasi sem
brava si dovessero chiudere 
tutte le industrie farmaceuti
che. Il processo a carico dei 
responsabili, che doveva esse
re .celebrato per «direttissi
ma», è stato tanto veloce che 
deve ancora iniziare ! La conse
guenza è che, secondo alcuni 
addetti al settore, il losco «gi
ro» imbastito da trafficanti 
senza scrupoli è rimasto intat
to. 

Anche qui, per risalire ad al
tre responsabilità e stroncare 
l'illecito traffico, sarebbe stato 
sufficiente scoprire quale labo
ratorio fosse potenzialmente in 
grado, tra quelli indicati dalla 
voce «popolare», di effettuare 
quelle lavorazioni: tanto più 
che la Benros non era nelle con
dizioni di produrre da sola un 
così gran numero di specialità 
fasulle. Nello stesso tempo, an
dava condotta una accurata in
dagine fiscale per stroncare il 
vasto giro e cautelare i cittadi
ni che pensano di potersi cura

re, e intendono farlo, ma non 
certo con «l'acqua fresca». 

Lungaggini, silenzi, carenza 
di controlli, sembrano l'ordito 
di un complotto che danneggia 
soprattutto quelle ditte che si 
sforzano d'operare nel modo più 
serio ed onesto e contro le quali 
s'erge un insormontabile muro di 
impedimenti, di inefficienza e 
di lentezza burocratica. A tutto 
vantaggio dell'industria multi
nazionale che a queste difficol
tà riesce a sottrarsi e che - se 
non si correrà presto ai ripari -
fagociterà in breve tempo la 
nostra industria privata in vi
sta della creazione di un unico 
«mostro» che da solò divorerà 
l'intero fatturato del settore 
farmaceutico. 

Particolare singolare, men
tre tante ditte si arrabattano 
nel tentativo di sopravvivere -
anche con mezzi poco leciti - al 
periodo di crisi accentuato dal
la spietata concorrenza esi
stente sul mercato interno 
(conseguenza della non brevet
tabilità dei farmaci) solo poche 
aziende dedicano sufficiente 
attenzione al settore che po
trebbe offrire uno sbocco posi
tivo ed i migliori guadagni, ol
tre che benefici effetti sulla 
nostra bilancia commerciale: 
parliamo naturalmente dell'e
sportazione. 
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Enti lìrici: intervista con Mario Del Monaco 

I l do di petto 
di un vero tenore 

Benché attutita da altri avvenimenti e dal clima vacanzièro, l'inchiesta del giudi
ce Fico sii distorsioni, abusi e ricatti del mondo della lirica continua. Ciò che finora 
è statò reso notò appare niente a paragone di quanto esploderà tra breve. Nuovi im
putati e reati si stanno aggiungendo ai vecchi. La stampa innocentista sta riveden
do le sue posizioni, rendendosi conto di non poter più ingannare i suoi lettori; Intan
to si costituisce parte civile un sempre maggior numero di artisti danneggiati. 

I l 12 luglio è stata la volta del tenore Mario Del Monaco che ha incaricato di cura
re i propri interessi l'avvocato Umberto Sebastiani, l'uomo che hà fatto di più per
ché lo scàndalo venisse alla luce. A OF Del Monaco ha rilasciato la seguente inter
vista. 

D. : Che. cosa pensa di questo 
terremòto? 
R. : Era ora di estirpare i l bub
bone della lirica, governata 
dalla baronia degli incompe-

; tenti. Là mia ribellione perso
nale cominciò negli anni '50, 
quando dissi di no a un grosso 
agente milanese che pretende
va i l 15% sui miei comperisi. M i 
sono sempre opposto alla per
centuali e alle tangenti ecces
sive e questo mi è costato l 'al
lontanamento dai teatri. I l ma
le esiste da sempre e non mi si 
venga a dire che i l magistrato 
Fico ha emesso gli ordini di 
cattura solo perché quei signo
r i avevano contravvenuto alla 
legge 800 che vieta le mediazio
ni. 
D. : Agenti e mediatori sono o 
no inevitabili? 
R. : Le agenzie debbono esiste

re, in Italia come ci sono all'e
stero, ma gestite dà individui 

. competenti, e con una percen
tuale fissa del 10% sui cachet 
degli artisti, contro l'impegno 
di garantire agli stessi l i lavo
ro. È più o meno lo stesso che 
prevede la legge 800, articolo 
47, con l'istituzione del «servi
zio scritture». Una legge che 
sarebbe ottima se fosse rispet
tata, ma anche una legge sco
moda. I l servizio scritture non 
ha mai veramente funzionato. 
D. : Lei ha avuto disavventure 
personali provocate dagli in
trallazzatori della lirica? 
R.: Tempo fa, l'Arena di Vero
na m'impegnò per la recita del 
«Sansone». Attesi invano i l 
contratto e infine venni a sape
re che in mio luogo era stato 
scritturato un certo tenore Py, 
quello che poi nel «Lohengrin» 

venne contestato all'Opera di 
Roma. A Napoli fu i scritturato 
dal sovrintendente Falvó nella 
«Fanciulla del West». Non can
tavo l'opera da tempo ed era 
ovvio che dovessi provarla, ma 
dopo i l primo atto i l maestro 
Rapalo disse che era stanco. 
Proposi di provare gli altri atti 
almeno al pianoforte, ma non 
ci fu nulla da fare. Dovetti r i 
nunciare alle recite. Di inci
denti simili potrei raccontarne 
a dozzine. L i riferirò nel libro 
che sto scrivendo. Qui mi l imi
to a dire che desidero essere 
ascoltato dal giudice Fico e che 
intendo incontrarlo anche per 
dirgli grazie. 
D. : Cosa pensa degli artisti 
stranieri? 
R. : L'arte non può avere confi
ni. I l libero scambio culturale è 
sacrosanto. Ma penso che molti 
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stranieri non sono all'altezza di 
cantare in teatri italiani, o per
lomeno essi non sono tanto bra
vi da essere preferiti ai nostri 
cantanti. Molti di loro, avendo 
già 11 lavoro garantito in pa
tria, pur di esibirsi in Italia per 
arricchire il loro curriculum, 
sono disposti ad accettare ca
chet anche inferiori, che poi 
vengono gonfiati artificialmen
te da sovrintendenti, direttori 
artistici e agenti italiani, così 
come l'inchiesta va dimostran
do. Ne consegue che per giusti
ficare l'assunzione degli stra
nieri, gli addetti ai lavori lirici 
boicottino e svalorizzino gli ar- • 
tisti italiani, specialmente ì 
giovani, 1 quali hanno meno ca
pacità di reagire. Un artista af
fermato difficilmente permette 
ai corrotti di ritagliarsi grosse 
tangenti, ma per diventare af
fermato occorre aver lottato e 
infranto il muro della mafia. È 
accaduto alla Callas e a me 
stesso. Se non fossi diventato 
Del Monaco, la mia carriera 
sarebbe stata stroncata alme
no con dieci anni di anticipo. E 
c'è un'altra cosa da dire: venti 
anni fa, fra i corrotti c'erano 
anche i competenti e gli amanti 
delle belle voci. Oggi sono ri
masti gli incompetenti soltan
to. 
D. : Come ha vissuto i giorni 
dello scandalo ? 
R. : Ho telefonato al più autore
vole agente lirico di Milano e 
gli ho detto: «Anche tu, mio ca
ro, dovrai rispondere al ma
gistrato delle tue azioni». Lui, 
con voce umile, ha risposto: 
«Ma Mario carissimo, tu sei al 
di sopra di queste cose, non 
puoi volere vendicarti». Io: 
«Mi hai danneggiato, non ricor
di? Alla Scala, e all'Arena, 
quando nel 'Sansone' facesti 
scritturare uno straniero al 
posto mio. Hai dimenticato che 
per 10 anni sono stato costretto 
a cantare quasi esclusivamen
te all'estero? Quando però per 

ottenere teatri stranieri ti ser
viva il mio nome, venivi a rac
comandarti. Quando ti impone
vano il mio nome, chiedevi da 
me comprensione. Allora per 
te ridiventavo 'il grande Ma
rio'. E sai anche benissimo che 
pur essendo considerato il più 
grande 'Otello' di tutti i tempi, 
non ho mai percepito più di 3 
milioni a recita, mentre can
tanti stranieri per opere di nor
male repertorio prendono an
che 7 milioni a sera». 
D. : Un gruppo di artisti sta fa
cendo raccolta di firme per 

proporla come sovrintendente 
di un ente lirico. 
R. : La notizia mi lusinga mol
tissimo. Sé ciò dovesse accade
re, lavorerei con la massima 
onestà nell'interesse dell'arte e 
dei giovani talenti, dedicando 
me stesso al teatro così come 
ora sto facendo al Centro di 
Studi Vivaldiani di Passarino 
di Codroipo, dove l'affluenzà 
degli allievi al concorso di can
to e al corso di perfezionamen
to è enorme. 

I l tutto è gratis, almeno da 
parte mia. 
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di Taormin 
La capitale del turismo sici

liano, con migliaia di presenze 
provenienti da ogni parte del 
mondo, puntualmente, di que
sta stagione soffre la sete. 
Taormina durante l'arco del
l'anno è sede di convegni e di 
incontri, anche a livello inter
nazionale; beneficia della in
cessante presenza di scrittori e 
giornalisti. Sono proprio questi 
ultimi, in assoluta deroga al do
vere d'informazione, ma fedeli 
alle consegne di essere ciechi 
sordi e muti, i più restii ad af
frontare e a dibattere i proble
mi che affliggono la bella citta
dina siciliana. 

L'approvvigionamento idri
co è problema annoso, che nes
suna amministrazione comu
nale è riuscita a risolvere. Dal
la medesima piaga è afflitta 
anche Messina: l'acqua del
l'Alcantara che teoricamente 
dovrebbe coprire le richieste di 
Messina e di tutti i comuni del
la fascia jonica, in pratica non 
basta a cominciare proprio da 
Taormina. 

I l problema pertanto presen
ta due soluzioni alternative. La 
costruzione di un moderno ac
quedotto per la sola Taormina, 
in grado di soddisfare, ovvia
mente, l'incremento della do
manda d'acqua potabile a lun
ga scadenza. Oppure la realiz

zazione di un grande acquedot
to comprensoriale unico, che 
soddisfi le esigenze idriche di 
Messina e dei comuni della co
sta jonica, Taormina compre
sa. Tra l'altro, e non è cosa da 
poco, i l potenziamento della re
te idrica contribuirebbe, oltre 
che all'incremento turistico, 
per le migliorate condizioni dei 
servizi, anche a una più razio
nale distribuzione delle presen
ze, in quei centri che a Taormi
na fanno corona. 

Ultimo problema insoluto, è 
la progettata riapertura del ca
sinò che non si sa perché è an

cora ermeticamente chiuso, 
nonostante i numerosi disegni 
di legge presentati e in Parla
mento e in sede regionale, uni
tamente a quelli riguardanti 
l'acquedotto fantasma. 

Chi si oppone a questi disegni 
di legge è, manco a dirlo, i l go
verno di Roma. A tal proposito 
l'on. Gullotti, già ministro delle 
Partecipazioni statali, oggi mi
nistro delle Poste, essendo 
messinese e conoscendo anche 
troppo bene i l vecchio proble
ma, potrebbe fornire qualche 
interessante delucidazione in 
merito. 

Be catti 

Abbiamo telefonato all'avv. Becatti, del gabi
netto del ministro Gullotti, fiduciosi che ci potesse 
illuminare meglio sull'appassionante «caso» del 
casinò di Taormina. 

Alla domanda «Ci saprebbe dire qualcosa sul 
casinò di Taormina?», l'avv. Becatti ha così ri
sposto : «Non capisco né la ragione della telefona
ta, né la natura della domanda... E poi non sono 
tenuto a dire quello che so. Perché io qui dentro 
non sono nessuno ! ». 
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Intervista con l'Onorevole Egidio Carenini 

Riprendere a governare 
Egidio Carenini, democristiano, deputato da tre legislature per la circoscrizione 
Milano-Pavia. È membro del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, già 
sottosegretario all'Industria nel IV governo Moro. Fa parte della commissione La
vori Pubblici della Camera. , 

D. : Dopo gl i avvenimenti degli 
ultimi mesi: morte di Moro, di
missioni di Leone, elezione di 
Pertini a presidente, i l governo 
ha ripreso, o almeno così si di
ce, a funzionare. È esatto ? 
R. : Occorre chiarire cosa s'in
tende per funzionamento del 
governo. Se si vuol dire che 
quei fatt i , pesando enorme
mente sul paese, avevano ral
lentato anche l'attività di go
verno, sono d'accordo. Ma non 
credo che per i l fatto di aver su
perato quegli avvenimenti, i l 
governo abbia acquisito nuova 
lena. Bisogna vedere se i l go
verno ha la volontà e la capaci
tà di affrontare in maniera di
versa rispetto al passato i pro
blemi che gravano sulla vita 
del paese e soprattutto in che 
modo intende affrontare e r i 
solvere questi problemi; che 
taglio politico vuol dare, quale 
tipo di società vuole realizzare 
mediante l'attuazione di deter
minati provvedimenti. Si deve 
essere chiari e capire se la pre
senza nella maggioranza par
lamentare dei comunisti sta a 
significare che i l governo, no
nostante sia fatto da soli de
mocristiani, ha o no la capacità 
di attuare provvedimenti in ar
monia con una società facente 
capo ai princìpi della Demo
crazia Cristiana e di altre forze 
democratiche o se sia invece 
prevalente la volontà comuni
sta per l'attuazione di una so
cietà di tipo marxista tramite 

l'attuazione di determinati al
t r i provvedimenti. 
D. : Può fare un esempio ? 
R.: In questi giorni andrà in 
porto i l provvedimento dell'e
quo canone. Una cosa necessa
ria, considerato che la situazio
ne del settore abitazioni era di
ventata insostenibile. Però io 
ho la convinzione che tramite 
tale provvedimento i comunisti 
abbiano voluto apportare un 
duro colpo al concetto del dirit
to di proprietà che invece la De 
vuole mantenere inalterato. 
Ritengo che la volontà della 
De, relativamente all'equo ca
none, sia stata di porre ordine 
nella situazione esistente nel 
settore. 
D. : Cosa dovrebbe fare adesso 
il governo ? 
R. : Qualche cosa di nuovo e di 
importante per migliorare la 
situazione economica. Non si 
può pensare di avere una pro
duttività diversa da quella che 
si ha e tenere la marcia inne
stata alla vecchia maniera. Ri
tengo che alcuni dei provvedi
menti nel settore del finanzia
mento alle industrie dovranno 
essere presi in modo completa
mente nuovo rispetto al passa
to. 
D. : Ci sono prove di questa vo
lontà del governo ? 
R. : Al presente io non avverto 
nessun sintomo che la volontà 
ci sia. Di conseguenza penso 
che, non manifestando una vo
lontà completamente nuova 

rispetto al passato, si possa di
re che al governo manca la vo
lontà di affrontare seriamente 
i l problema occupazionale, i l 
quale è strettamente dipenden
te dai provvedimenti che ven
gono presi in materia economi
ca. 
D. : La situazione di numerose 
aziende industriali lascia pre
vedere per l'autunno conclusio
ni fallimentari diffuse. Lei che 
conosce bene il mondo econo
mico lombardo, che cosa pre
vede? 
R.: Sono molte le imprese che 
da anni a questa parte non pro
ducono più reddito. Si sono 
mantenute a galla solamente 
mangiandosi i l capitale. Come 
recenti casi clamorosi dimo
strano, i dissesti non sono casi 
accidentali, ma la conseguenza 
di anni di cattiva gestione, in 
cui si è cessato di tener presen
te i l ricavo a favore di altri mo
tivi , sociali e assistenziali. E 
poiché non sono stati ancora in
dividuati provvedimenti a mio 
avviso idonei a modificare la 
situazione, credo che per i l 
prossimo futuro avremo dis
sesti ancora più numerosi e 
maggiori, e che verranno colpi
te non più soltanto le grosse 
imprese ma anche le medie e 
piccole. Con le conseguenze 
prevedibili anche per lo stesso 
aspetto sociale e assistenziale 
che si è voluto preferire al dato 
economico. Ritengo ad esem
pio che i l persistere della ten-

51 



1 agosto 1978 ( Q J P 

denza di fare arrivare alle im
prese denaro che costa i l 20%, 
non porterà ad altro che ad 
accrescere le situazioni debito
rie, le quali non potranno più 
venire sanate. 
D.: È di questi giorni il caso 
Ursini. Pochi mesi fa c'era sta
to il caso Rovelli. Come mai voi 
della De prima avete appoggia
to industriali di quel tipo e 
adesso li abbandonate alla ma
gistratura ? 
R. : Io anzitutto ritengo che ad
dossare certe responsabilità 
soltanto alla De non corrispon
da'al vero. Sicuramente la De 
ha le responsabilità maggiori 
perché è sempre stata al gover
no e in dimensione maggiorita
ria rispetto agli altri partiti. 
Ma sono appunto responsabili
tà anche collegiali, che investo
no i l partito socialista, i social
democratici, i repubblicani. 
Non dimentichiamo per esem
pio che per diversi anni, e negli 
ultimi governi Moro, le respon
sabilità generali dell'economia 
del paese erano nelle mani del
l'onorevole La Malfa. Non di
mentichiamo che per anni e an
ni la programmazione è stata 
nelle mani dei socialisti. Quindi 
ci sono responsabilità non solo 
della De ma di tutte le posizioni 
governative che in questi ulti
mi 10/15 anni hanno retto i l 
paese. Nemmeno è esatto i l di
re oggi che la De abbandona 
questi uomini. Forse da parte 
di qualcuno si teme, più per 
vigliaccheria che per convin
zione, di essere accusati di 
aver sostenuto posizioni indu
striali fallimentari, e si cerca 
allora di operare «il distinguo» 
all'insegna della cosiddetta po
litica del rinnovamento, perché 
sostenere e difendere la posi
zione anche legittima di certe 
persone equivale a rischiare di 
essere coinvolti nelle accuse 
mosse, soprattutto da parte del 
Pei, di non volere i l rinnova
mento e di opporsi a modifica
re la situazione del paese. 

0 

D. : Siamo alla vigilia del Con
siglio Nazionale della De. È di 
pochi giorni fa l'intervista di 
Bisaglia, ministro delle PP.SS. 
e capo della corrente dorotea. 
Lei, se è ancora doroteo, cosa 
può dirci a proposito delle di
chiarazioni di Bisaglia ? 

R.: Sono nato doroteo e resto 
doroteo. Non ho mai modificato 
i l mio atteggiamento che resta 
quello del gruppo doroteo, ma 
all'interno di esso ho sempre 
cercato di ragionare con la mia 
testa, e non soltanto di subire le 
decisioni del vertice doroteo. 
Per l'ultima intervista di Bi
saglia, devo dire anzitutto che 
egli a mio avviso ha espresso 
nelle sue dichiarazioni un at
teggiamento volutamente limi
tativo, facendo ipotesi ma sen
za arrivare a conclusioni. Non 
ho la pretesa di essere più bra
vo di Bisaglia, e nemmeno di 
essere mago o chiromante ca
pace di indovinare i l futuro, pe
rò a questo punto credo che la 
corrente dorotea che è la più 
forte all'interno della De, non 
dovrebbe limitarsi a fare ipote
si ma anche tracciare un bina
rio sul quale procedere. 

D. : Bodrato ha replicato a Bi
saglia affermando che Piccoli, 
unitamente ad Andreotti, ap
poggia l'attuale segreteria. 
Questo significa forse che Pic
coli dissente da Bisaglia ? 

R.: Devo dire che la risposta 
data dall'onorevole Bodrato mi 
sembra fuori dalla logica. Af
fermare che Piccoli sostiene la 
segreteria e che quindi è con 
Bisaglia in posizione di dissen
so, significa strumentalizzare 
le situazioni contingenti a f ini 
di parte. Credo che Piccoli, co
me presidente del gruppo par
lamentare de, sostenga leal
mente quello che i l partito deci
de nelle sue sedi competenti. Se 
Bodrato vuol dire questo, signi
fica che i l comportamento di 
Piccoli è non solo leale ma do
vuto. Se invece Bodrato inten
de dire che Piccoli non è più 
sulle posizioni politiche assunte 
e fatte assumère, unitamente a 
Bisaglia nell'ultimo congresso 
nazionale, nel quale noi optam
mo per la candidatura Forlani 
(non perché fosse più simpati
co di Zaccagnini ma perché po
liticamente voleva dire una co
sa diversa da Zaccagnini), se 
Bodrato vuol dire che adesso 
Piccoli si è rimangiato quella 
posizione, io, come del resto 
tutti gli altri amici dorotei, 
dobbiamo dire che questo lo 
apprendiamo ora dalla rispo
sta di Bodrato, perché mai, 
nemmeno nelle occasioni delle 
ultime riunioni di gruppo, tenu
te per l'elezione del presidente 
della Repubblica, ci è parso 
che Piccoli abbia ripudiato l'at
teggiamento assunto dal grup-
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po doroteo in sede di congresso. 
Se lo ha fatto, a noi non è stato 
comunicato. Ma se Bodrato è 
risentito perché la corrente do
rotea, anche a mezzo delle di
chiarazioni di Bisaglia, appare 
disposta a far risorgere l'asse 
preferenziale col partito socia
lista, io dico che questa non è la 
posizione solo di Bisaglia ma 
dell'intera corrente dorotea. 
Qui desidero precisare che il 
gruppo doroteo ha partecipato 
e ha dato la propria adesione 
alla formazione di questo ulti
mo governo che vede anche la 
presenza comunista nella mag
gioranza parlamentare, perché 
si trattava di una posizione 
straordinaria, limitata e con
tingente nel tèmpo, e non uria 
scelta politica definitiva. Quin
di il gruppo doroteo persegue 
all'interno della De l'obiettivo 
di creare rapporti parlamenta
ri più stretti, e che possano sfo
ciare in una formula di gover
no, col partito socialista. Ciò 
equivale a ricreare situazioni 
di quadro politico normale, in 
sostituzione del quadro politico 
attuale dove la presenza del 
partito comunista viene da noi 
considerata provvisoria e di 
carattere straordinario. Que
sta però non è la posizione del
l'onorevole Bisaglia, ma di tut
to il gruppo doroteo. 
D. : Negli ultimi mesi si parla 
di un accordo tra lei. De Caro
lis e Bossi di Montelera. È vero 
che avete costruito una nuova 
corrente? Che posizione assu
merete nel partito nei prossimi 
mesi? 
R.: Desidero precisare che né 
io né gli altri amici intendiamo 
dar vita a una nuova corrente. 
Più semplicemente, con questi 
amici e con tanti altri come 
Maggioni di Pavia e Armella di 
Alessandria (tanto per restare 
nell'Italia del Nord), tutti mili
tanti di stretta osservanza do
rotea, abbiamo ritenuto di dar 
vita a degli incontri per misu
rarci su certi temi. 

le notizi 
L'editore non c'era 

Continua i l braccio di ferro 
fra giornalai ed editori. I l con
tratto degli edicolanti è scadu
to da un anno è mezzo, ma i 
padroni della carta stampata 
continuano a sabotarne i l rin
novo. Le richieste dei circa 25 
mila giornalai non sono esose, 
la maggiore essendo quella di 
chiudere le edicole a turno ogni 
due settimane per un giorno di 
riposo. Nella realtà, i l rinnovo 
contrattuale è soltanto un pre
testo per rinviare sine die e far 
saltare alla prima opportunità 
la legge per la riforma dell'edi
toria. In questo gioco, che per 
gli editori significa sovvenzioni 
di pubblico denaro per centi
naia di miliardi annui, i l pro
blema dei giornali viene stru
mentalizzato e usato come pre
testo. Intanto, le parti non si par
lano. Un incontro tra la Federa
zione editori (Fieg) e la Fede
razione sindacale unitaria gior
nalai (Fsug) promosso dal 
sottosegretario alla Presiden
za, Bressani, è stato disertato 
globalmente dai rappresentan
t i editoriali. Un loro portavoce 
ha giustificato l'assenza con i l 
rifiuto dei giornalai a sospen
dere l'agitazione, decisa a suo 
tempo dalla Fsug per un totale 
di 60 ore di sciopero, delle quali 
soltanto la metà è stata effet
tuata sinora. Un comunicato 
della Fsug ha definito l'atteg
giamento degli editori «provo
catorio e inteso a mettere in 
contrasto le diverse categorie 
dei lavoratori del settore edito
ria». Infatti la grande stampa 

nazionale, sia commerciale 
che politica (ma non c'è una 
vera differenza oltre l'etichet
ta) nei confronti dei giornalai 
ha deciso per un comportamen
to a doccia scozzese : o l i attac
ca in tèrmini selvaggi oppure l i 
ignora del tutto, al punto di non 
passare i comunicati delle loro 
rappresentanze sindacali. Co
me prime reazioni, gli edico
lanti hanno deciso di inasprire 
la lotta procedendo ad altri 
scioperi, e di porre la questione 
nelle mani del ministro del La
voro, tenendo conto delle impli
cazioni che la vertenza sta as
sumendo. 

La Sip e la pubblici
tà... progresso 

Continua la sfrenata cam
pagna promozionale della Sip 
per darsi un'immagine di 
azienda moderna ed efficiente, 
al servizio del cittadino. Radio 
e giornali accolgono inserti a 
pagamento con i quali si tenta 
di neutralizzare la naturale dif
fidenza degli utenti nei con
fronti delle salatissime bollet
te. L'attuale campagna mira 
anche a convincere l'opinione 
pubblica della necessità di nuo
vi investimenti per migliorare 
ed estendere i l servizio, i quali 
richiedono però altri «adegua
menti» tariffari . Da questo 
punto di vista, quella della Sip 
è una specie di campagna di 
pubblicità «progresso»: i l suo, 
naturalmente ! 
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Itàlcasse tenta dì uscire dal vespaio Caltagirone 

La mossa 
dello sciacquone 

L'è peggio el tacon del buso, 
quando in Itàlcasse cercano di 
mettere una toppa, scelgono 
sempre un pezzo di stoffa ancor 
più strappato. È stato i l caso di 
Flaminia Nuova, di Conte, Ra-
velli e Sofia ieri, è oggi i l caso 
di Immocri, la neonata Immo
biliare delle Casse di Rispar
mio, sorta con lo specifico com
pito di rilevare i crediti immo
biliari, cioè in pratica le 28 im
mobiliari cedute a garanzia 
delle esposizioni dei fratelli 
Caltagirone. 
- Per uscire più in fretta dal
l'occhio del ciclone in cui l'au
todenuncia di Gaetano Caltagi
rone l'ha trascinata, invece di 
creare una nuova società, Itàl
casse ha creduto bene di muta
re la ragione sociale di una so
cietà di sua completa fiducia. 
La scelta è caduta sulla Saàis, 
società anonima appalti igieni

co sanitari. Mai scelta poteva 
essere più disgraziata. Perché 
ha riproposto all'attenzione 
tutta una serie di società fan
tasma tenute a bagnomaria dai 
vertici del chiacchieratissimo 
istituto di credito romano. 

Sorta nel '54 per «costruire o 
gestire gabinetti di decenza, 
bagni e orinatoi pubblici», ca
pitale un milione, la Saais in 
realtà non ha mai operato, l i 
mitandosi a lamentare nelle re
lazioni di bilancio «di non aver 
vinto nessuna asta, pur avendo 
partecipato». Non operare per 
non operare, i soci Saais deci
dono di mettere la azienda in l i 
quidazione. I soci, e chi sono? 
Mario Nardone del collegio sin
dacale della Comit di Roma e 
poi Giuseppe Arcaini direttore 
generale Itàlcasse con Carlo 
Capello condirettore, Nicola 
Tana consulente speciale e 

I l terrore di Aladino 
Forte scorta di gorilla per 

l'architetto Aladino Mincia-
roni. Due Alfette precedono 
e seguono ovunque la sua au
tovettura, due uomini sosta
no notte e giorno davanti al 
portone della sua abitazione, 
altri due accompagnano 24 
ore su 24 ogni suo passo. Che 
cosa teme i l cav. del lav. 
Minciaroni? Forse ora dopo 
tanti sconquassi compiuti a 
destra e a manca, ha paura 
di trovarsi coinvolto anche 
nello scandalo Itàlcasse? 
Anche fosse, a che cosa po
trebbe servirgli la scorta? 

Marcello Dlonisi ragioniere. 
In realtà la Saais è una socie

tà costituita tra .'• dirigenti Itàl
casse. L i vedete voi dei ban
chieri tra water e sciacquoni? 
Sia còme sia 1 nostri banchieri 
non sanno fare a meno dei ve
spasiani tanto vero che i sullo-
dati Nardone, Arcaini, Capello, 
Tana e Dionisi i l 3.12.'63 si tro
vano davanti al notaio Lupi per 
revocare lo stato di liquidazio
ne della Saais e nominare am
ministratore unico i l Nardone. 
Sarà mai riuscito a vincere 
un'asta per un gabinetto mini
steriale? 

L'interrogativo rimarrà ine
vaso. Frattanto però i bilanci 
Saais non sembrano lievitare, 
galleggiando sconsolati in un 
modesto passivo: 570 lire nel 
'63; 1.373.300 nel '64; 3.884.310 
nel '65; 585.859nel '66... 

I l 27 aprile, di questo 1966 
svolta chiave nella vita Saais. 
Insoddisfatti dell'andamento 
sociale, Nardone, Capello, Dio
nisi e Arcaini decidono di modi
ficare lo statuto, includendovi 
la possibilità di «costruire, rile
vare, prendere in fitto o gestio
ne per conto proprio o per conto 
di terzi, immobili...». I benefici 
non giungono immediati: nel 
'67 i l bilancio Saais porta un 
passivo di 5.076.672, nel '68 di 
513.783, nel '69 di 213.397, nel '70 
di 71.520... Tutto sembra batter 
la fiacca come prima peggio di 
prima, fino al 1975. Chiudendo 
il bilancio di un anno fortunato, 
nel '75 la Saais porta in attivo 
proprietà immobiliari per 
106.036.561 e un portafoglio 

Pensiero mattutino 
La scorsa settimana si è 

verificato un fuggi-fuggi ge
nerale. Si era sparsa la voce 
che il Conte Edoardo Calieri 
di Sala, democristiano doro
teo, ex presidente del consi
glio di amministrazione Itàl
casse, e i l capocontabile rag. 
Marcello Dionisi sarebbero 
stati raggiunti da mandato 
di cattura. Viceversa, fino al 
momento di andare in stam
pa non ci sono novità. Non 
vorremmo che a furia di gri
dare «al lupo, al lupo» si f i 
nisca per salvare i l gregge 
tutto intero. 
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Giuseppe Arcaini 

azionario 156.140.000 costituito 
da n. 1800 azioni da £. 100.000 
della società Sime Società Ita
liana Metropolitane spa. A 
fronte di tanta espansione, la 
Saais è esposta col sistema 
bancario per oltre 269 milioni, 
ma che vuoi, si tratta di bazze
cole per dei banchieri. 

Ah, dimenticavamo, nei libri 
sociali della Sime figura i l ce
lebre nome del non meno cele
bre Arcaini. E passiamo al '77. 
Nella Saais in qualità di presi
dente del collegio sindacale è 
entrato l ' aw. Addario, condi
rettore di Itàlcasse. Nell'as
semblea del 28.4.'77, presente 
l'intero capitale sociale, Nun
zio Paternostro amministrato
re unico, Addario, Dionisi e 
Squillino approvano un bilan
cio dove tra le voci attive a 
fianco dei soliti immobili per 
106.036.656 (dal '75 si sono riva
lutati di 95 lire ! ), figura un por-
t a f o g l i o a z i o n a r i o d i 
176.046.000, costituito dalle già 
ricordate 1800 azioni Sime e da 
una partecipazione Sicom. 

Società Italiana Corti Me-

Lo scandalo Itàlcasse con 5 anni di anticipo 
Scoppiato solo poche settimane addietro e ancora lontano dalPesaurirsi, lo scandalo Itàlcasse 

era stato anticipato dall'agenzia OP quasi cinque anni or sono. Più che di anticipazione, si potreb
be parlare di «preveggenza»; tanto le note che seguono • pubblicate rispettivamente i l 25 e 28 ot
tobre 1973 • sono attuali e aderenti alle risultanze scaturite dalle indagini della magistratura. Tra 
l'altro, in esse si accennava all'esistenza di società satelliti e a quel Mario Nardone i l cui nome 
torna oggi ad occupare i verbali della Magistratura. 

In vista uno sconvolgimento al
l'Italcasse? 

In circoli politici ed economici altamente 
qualificati si nutre viva apprensione per l'at
mosfera di grave disagio che si è creata in 
seno all'Italcasse, cioè all'Istituto di Credito 
per le Casse di Risparmio Italiane. 

Tra le numerose accuse che si fanno ad 
Arcaini è quella di aver permesso, tra l'al
tro, la creazione intorno all'Italcasse di un 
cordone di società, finanziarie e immobilia
r i , che, rette da uomini in un modo o nell'al
tro collegati all'Istituto, ne condizionano 
troppo spesso l'attività. 

Le società satelliti deU'Italcas
se 

In riferimento alla notizia pubblicata ieri 
dal titolo «In vista uno sconvolgimento al l ' I 
talcasse» siamo in grado di rilevare i l primo 
nome di una delle società satelliti. Si tratta 
della Saicil amministrata da tale Nardone. 

Questa società avrebbe acquistato immo
bili in Civitavecchia per parecchie centinaia 
di milioni dell'Impresa Saccardo che, all'e
poca, trovava difficoltà nel restituire i finan
ziamenti ricevuti. Una fonte ci sottolinea un 
particolare significativo : la moglie di un so
cio di Saccardo vive, more uxorio, con un 
grosso papavero deU'Italcasse. 
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traggi, la Sicom è stata costi
tuita nel '53, posta in liquidazio
ne nel '61 e chiusa definitiva
mente soltanto nel '77.1 suoi bi
lanci sono risibili, poche mi
gliaia di lire. Ma chi è i l liqui
datore? I l solito Mario Nardo
ne, liquidatore prima e riesu-
matore poi della Saais di Itàl
casse e Arcaini. 

A proposito di Arcaini, alle 11 
e 25 del 6 aprile 1960 fà i l suo 
ingresso trionfale nello studio 
del notaio Pietro Carusi e in 
qualità di amministratore uni
co chiede di mettere in liquida
zione la Sicom e di nominare l i 
quidatore i l fidatoNardone. 

Immocri = Saais, Saais = 
Sicom, Sicom = Sime... ci tro
viamo in presenza di un dedalo 
di società a scatola cinese^ a 
suo tempo architettato dai diri
genti Itàlcasse oggi inquisiti 
dalla magistratura. Saais, Si
com, Sime e quant'altre socie
tà a partecipazioni incrociate 
dovessero spuntar fuori dagli 
archivi Itàlcasse, hanno in co
mune la particolarità di na
scondere f ini poco chiari. Ar
cami non aveva nessun legitti
mo interesse ad occuparsi di 
imprese che rendevano poche 
centinaia di lire. 

Se lo ha fatto, se lo hanno fat
to tutti i dirigenti Itàlcasse 
quasi fosse una regola dell'isti
tuto costituirsi a latere miniso
cietà private, ci saranno state 
ragioni oscure e ancora da ap
profondire. In attesa che lo fac
cia la magistratura (a questo 
punto non può evitare di ficca
re i l naso anche su questi archi
vi aggiuntivi) non è possibile 
che quei commissari che so
stengono di voler riportare l ' I 
talcasse sui binari della corret
ta amministrazione, ricorrano 
a tal fine ad uno dei vecchi 
trucchetti di Arcaini. 

Potrebbe succedere che di 
qui ad un mese l'Immocri, per 
via del passato, si trovi di nuo
vo con la polizia giudiziaria in 
casa. 

I l conte a bottega? 
Le voci raccolte in ambienti 

giudiziari da OP n. 17, hanno 
trovato ulteriori conferme nel 
corso di questa settimana. Nei 
prossimi giorni i l conte Edoar
do Calièri di Sala presidente 
deU'Italcasse, con ogni proba
bilità sarà costretto a vedere i l 
sole a scacchi da una finestra 
di Rebibbia o di Regina Coeli. 

I l personaggio è nobile, im
portante, cumula molti incari
chi di rilievo, gode di primarie 
amicizie politiche. Cionono
stante per mandarlo a «botte
ga» come un qualunque scippa
tore di borse romane, bastano e 
avanzano le responsabilità og
gettive che gli derivano dalla 

carica. Se poi qualcuno volesse 
affondare la lama in corpore 
vil i ed esaminare i rapporti pri
vilegiati e gli incontri senza 
testimoni avvenuti tra Calièri e 
Arcaini, se qualcuno volesse 
rammentare che la sua segre
taria personale, formalmente 
dipendente dalla Cassa di Ri
sparmio di Torino, in realtà 
percepiva da Itàlcasse un mi
lione al mese, o si rinvangasse 
la storiella dell'auto blu delle 
interminabili note spese pre
sentate da Calièri per ottenere 
dall'istituto di credito delle 
casse di risparmio italiane per
sino i l rimborso di poche telefo
nate... 

Edoardo Calieri di Sala 
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le notizi 
Il libro doppio del ra
gioniere 

Per i l rag. Marcello Dionisi 
invece i l mandato di cattura 
sembra più improrogabile che 
scontato. Ha uri bel dire i l di
plomato di essersi limitato ad 
eseguire gli ordini di Arcaini, 
la verità è che appena compre-

, se come andavano le cose Dio
nisi con i soldi deU'Italcasse si 
creò un proprio giro personale. 

Ci dicono che nel far ciò ab
bia commesso un errore gros
solano : elencare in un libro ne
ro del genere in uso in certe 
drogherie, i nomi e i l dare ed 
avere dei suoi «amici». Caduto 
nelle mani del commissario De 
Mattia, uomo di Baffi e Sarci-
nelli, i l libro è stata preziosa 
fonte di informazioni per la se
conda, terribile, relazione della 
Banca d'Italia. E la prova regi
na delle responsabilità perso
nali di Dionisi in affari per cen
tinaia e centinaia di miliardi di 
lire. 

Aziende municipaliz
zate : come ti riduco il 
disavanzo 

I l deficit delle aziende muni
cipalizzate di trasporto per i l 
corrente anno è stimato in 
L. 1.158 miliardi. I l presidente 
(comunista) della Cispel - Con
federazione servizi pubblici en
ti locali - Armando Sarti ha sot
tolineato la netta decelerazione 
nella crescita del disavanzo 
che rappresenta «una signifi
cativa inversione di tendenza». 
H deficit previsto per i l '78 fa 
registrare infatti un incremen
to di solo l ' l % rispetto al '77: 
dato estremamente incorag
giante, se si considera non solo 
l'aumento dei costi di produzio
ne e del lavoro (che hanno con
tribuito ad una sensibile lievi
tazione delle spese) ma anche 
gli aumenti dei disavanzi re
gistrati negli anni passati: + 
31% nel '73, + 46% nel '74, + 
30% nel '75, + 25% nel '76, + 
9% nel '77. In termini reali poi -
ha aggiunto gongolante Sarti -
i l deficit è addirittura in dimi
nuzione, tenuto presente un 
tasso di inflazione valutato per 
i l '78 intorno al 14%. Alle inte
ressanti considerazioni svolte 
dal Sarti è doveroso aggiunger
ne una di non poco rilievo: i l 
Presidente della Cispel ha in
fatti dimenticato di ricordare, 
tra i motivi della «significativa 
inversione di tendenza» i l note
vole incremento delle entrate 
delle aziende di trasporto mu
nicipalizzate, che negli ultimi 
due anni hanno raddoppiato o 
triplicato le loro tariffe. Prov

vedimento giustissimo, se si 
vuole : ma non si venga a parla
re di contenimento dei costi o di 
altre balle del genere attri
buendosi meriti che non si han
no. L'unico merito della dimi
nuzione in termini «reali» del 
disavanzo è da attribuire alla 
lievitazione delle tariffe e quin
di all'utenza. A tutto demerito 
delle aziende va semmai i l non 
essere riuscite a ridurre so
stanzialmente - con l'aumento 
del 100 o 200%, delle tariffe - i l 
deficit anche in termini mone
tari. -

Demonazionali: un 
Delfino senza delfini 

Prese le redini del partito, a 
Raffaele Delfino non resta che 
tracciare i l solco in cui dovrà 
crescere democrazia naziona
le. I l parlamentare, s'è capito 
subito, ha le idee chiare. Radu
nato i l manipolo dei suoi grega
r i , tra deputati e senatori poco 
più di una dozzina di capi, ha 
tenuto loro un discorsetto co
raggioso. Signori miei - sono 
più o meno queste le sue parole 
- è inutile illudersi, non possia
mo restare in Paradiso a di
spetto del Signore. Tra poco ci 
sarà la distribuzione annuale 
del finanziamento pubblico al 
partito. Visto come vanno le co
se, per i l bene della nazione, ci 
conviene spartire tra noi quel 
che ci viene elargito (più o me
no 2 miliardi e mezzo di lire ) e 
considerare la somma a titolo 
di liquidazione per la nostra 
lunga professione parlamenta
re. 

Il processo di Moro 
in lingua tedesca? 

Secondo informazioni, con
fidenziali che per la loro 
stessa natura non siamo in 
grado di controllare, nelle 
ultime settimane emissari 
delle Brigate Rosse avreb
bero raggiunto un accordo 
con i l gruppo editoriale te
desco «Springer» per la 
pubblicazione del testo in
tegrale del cosiddetto pro
cesso politico all'on. Aldo 
Moro. I l gruppo Springer sa
rebbe stato a sua volta auto
rizzato a cedere i diritt i di 
pubblicazione ai paesi occi
dentali di lingua inglese e 
francese. Nel dossier Aldo 
Moro formulerebbe detta
gliate e specifiche accuse 
contro i l partito comunista e 
la democrazia cristiana, ac
cuse che potrebbero pregiu
dicare le sorti dell'attuale 
coalizione di governo. 
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le notizie 
Bankitalia : il premio 
di operosità sfugge 
a ogni ricerca 

Neanche i l «nuovo testo» che 
stabilisce gli emolumenti per
cepiti dai membri del Diretto
rio della Banca d'Italia preve
de in alcun modo i l «premio di 
operosità» o di rendimento che 
i vertici dell'Istituto di emissio
ne percepiscono annualmente: 
premio quantificato, e fin'ora 
non smentito, iri un miliardo a 
testa che non figura tra le voci 
del bilancio. 

Oltre i «normali» emolumen
t i annui lordi, Governatore, Di
rettore Generale e vice Diretto
r i Generali hanno titolo a rice
vere l'indennità di contingen
za, i l premio di presenza (di cui 
sarebbe interessante conosce
re l'effettivo ammontare) e le 
quote di aggiunta di famiglia. 
Inoltre, ai membri del Diretto
rio compete l'alloggio di servi
zio oppure una indennità sosti
tutiva pari al 21,5% degli emo
lumenti annui lordi ; questa in
dennità, spiega i l «nuovo te
sto», «viene corrisposta nella 
misura del 7%, a copertura del
le spese accessorie, in caso di 
fruizione di alloggio di servi
zio». 

Tanto per essere più chiari, 
fin'ora sapevamo che l'inden
nità di alloggio ammontava per 
i l Governatore a lire 21.582.000 
lorde, per i l Direttore Generale 
a 16 milioni e rotti e per i vice 

Direttori a oltre 12 milioni 
(sempre molto lordi) tali in
dennità, se corrisposte, anda
vano ad aggiungersi alla retri
buzione complessiva che nel '76 
è risultata pari rispettivamen
te a 103, 92 e 72 milioni lordi an
nui. 

A ben vedere, però, questa 
girandola di milioni è assai po
ca cosa di fronte a quel premio 
di rendimento al quale abbia
mo più volte fatto riferimento ; 
e che - se non figura nel bilan
cio di Bankitalia - dovrebbe al
meno figurare nelle dichiara
zioni dei redditi di Baffi , Erco-
lani, Ciampi e Sarchielli. 

I l prof. Parrillo ha 
sbagliato ricetta! 

Come avevamo preannun
ciato da qualche mese, a mar
gine dell'inchiesta Itàlcasse è 
scoppiato i l pastrocchio del 
prof. Francesco Parrillo. È 
emerso cioè che nella sua qua
lità di Presidente dell'Associa
zione Luigi Luzzati - che rag
gruppa le maggiori Banche Po
polari italiane - i l prof. Parril
lo, d'accordo con i l prof. Lino 
Venini amministratore delega
to della Banca Popolare di No
vara, decise di dirottare al l ' I 
talcasse a titolo di deposito, 

circa 200 miliardi prelevati dal 
grande istituto piemontese. 

Scopo dell'operazione era re
perire i 750 milioni richiesti per 
i l riscatto del piccolo Claudio 
Chiacchierini, suo nipote. In
fatti, la differenza tra l'interes
se corrente in quel momento e 
quello effettivamente praticato 
sul deposito dall'Itàlcasse pro
curò l'extra che a titolo di pre
mio o di aiuto, o di beneficenza 
che dir si voglia fu elargito e in
cassato dal prof. Parrillo. 

L'operazione scorretta sì 
realizzò grazie alla posizione 
occupata da tre persone altret
tanto scorrette in tre diversi e 
potenti centri economici comu
nicanti tra loro, Itàlcasse, Ban
ca Popolare di Novara e Asso
ciazione Luzzati. È altrettanto 
ovvio che la «cresta» derivante 
dall'operazione fu ricavata ai 
danni dei clienti e dei rispar-
rriiatori della Novara. Episodio 
di malcostume perciò estrema
mente grave sia sotto i l profilo 
morale che giuridico. 

La comunicazione giudizia
ria emessa dal magistrato Piz
zuti a carico del Parrillo ha 
destato non poca meraviglia 
negli ambienti . economici e 
bancari nazionali dove lo stu
dioso napoletano a torto o a ra
gione, ha occupato fino a ieri 
un posto di rilievo. Ordinario di 
Tecnica Bancaria all'Universi
tà di Roma, presidente onora
rio della Banca Popolare di Pi
sa e Pontedera, presidente del
l'Associazione Luzzati e della 
Confederazione Internazionale 
del Credito Popolare, vicepre
sidente dell'Istituto di Cultura 
Bancaria, consigliere della 
B.N.L., dell'Istituto dell'Enci
clopedia per la Banca e per la 
Borsa, dell'Istituto Centrale 
per i l Credito a Medio Termine 
e del Mediocredito Centrale, i l 
cav. lav. gr. cr. prof. dott. 
Francesco Parrillo è anche re
visore dei conti. Questa volta 
però i conti non hanno quadra
to. 
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e la villa 
ìib erty 
di Mussolini 

Una mattina dell'altra setti
mana, alle 10, i l sindaco di Ro
ma prof. Giulio Carlo Argan 
era atteso a Villa Torlonia per 
l'inaugurazione del nuovo par
co pubblico. Ad attenderlo c'e
rano alcune centinaia di perso
ne e tutti coloro che si erano 
adoperati per questa conquista 
sociale del verde cittadino. 
Aprire nelle condizioni attuali 
Villa Torlonia è stato un errore 
(persino i l fiancheggiatore 
Messaggero se ne è reso conto 
in un intervento del 18.7) per
ché mancano le strutture, i l 
che porterà rapidamente al de
terioramento del verde, e quin
di del parco, appena saranno 
scomparsi gli effetti provvisori 
di rapide pulizie fatte dagli ad
detti capitolini ai giardini. A 
parte i l teatro neo-classico e le 
altre costruzioni che dovranno 
diventare un centro culturale 
con l'impiego di 4.miliardi da 
attingere dalle casse del Comu
ne. Ma torniamo al sindaco. È 
arrivato con mezz'ora di ritar
do e ha fatto sosta dall'altra 
parte della Nomentana (a piaz
za Villa Paganini) a ripassarsi 
la lezione guardato a vista dal
le due scorte, quella della poli
zia in alfetta bianca e quella 
privata del PC in alfetta verde. 
Se lo avessero visto le femmi
niste scatenate per la conqui
sta del verde del parco o i rap
presentanti del comitato di 
quartiere, sarebbero rimasti 
delusi. Eppure i l sindaco di Ro
ma è uno storico dell'arte e 
quella Villa dovrebbe cono
scerla bene: ci ha abitato, 
per... qualche anno. Benito 
Mussolini. 

L'amnistia vien cantando, 
vien cantando alla tua porta: 
sai tu dirci che ci porta, sai tu 
dirci come è sorta? La fila
strocca potrebbe figurare nelle 
pellicole di un Polansky o del 
più macabro dei Dario Argen
to, ma a questo si è ridotta la 
vita politica italiana. Un paese 
in cui governo, partiti, stampa 
e televisione rivaleggiano in 
aggettivi per dimostrare che i l 
provvedimento di clemenza in 
gestazione forzata a Palazzo 
Chigi è fatto per i i bene del po
polo e nei superiori interessi 

della comunità nazionale. Nes
suno osa confessare all'opinio
ne pubblica che è dal 1971 che 
Eugenio Cefis, preoccupato per 
l'atteggiamento di alcuni ma
gistrati desiderosi di apprende
re la verità circa i fondi neri 
destinati da Eni e Montedison a 
uomini politici e partiti, ne ave
va fatto esplicita richiesta ai 
rappresentanti del potere. 

Che solo ora hanno trovato 
una comunità di interessi tra 
di loro, sufficiente per esau
dire quei nobile desiderio e 
popolare. 
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I l ragionamento 
di Battara 

Tecnicamente la designazio
ne del presidente del CONI è 
regolata dalle disposizioni con
tenute nella legge 70/75, nella 
legge 14/78 e nel regolamento 
di attuazione della legge istitu
tiva del CONI, noto come DPR 
530/74. Prevalenti ci appaiono 
le disposizioni della légge 14/78 
che perfezionano quelle conte
nute negli articoli 32 e 33 della 
legge 70/75, nel senso che i 
membri del consiglio di ammi
nistrazione del CONI possono 
essere confermati non una ma 
due volte, così, infatti, indica i l 
secondo comma dell'art. 6 del
la legge 14/78, modificando, 
quindi l 'art. 32 che dispone una 
sola conferma; mentre le gene
riche disposizioni dell'art. 33 
della legge 70/75, che riguarda
no l'intervento del parlamento 
sulla nomina dei presidenti e 
dei membri dei consigli di am
ministrazione, trovano, si può 
dire, la loro regolamentazione 
negli 11 articoli della legge 
14/78. Mentre le disposizioni 
contenute nel regolamento ap
paiono conformi all'ordina
mento giuridico sportivo, quel
le contenute nelle leggi sono de
cisamente contrarie ad esso 

generando una conflittualità 
tra ordinamento statuale e or
dinamento sportivo che gli or
gani giurisdizionali dello Stato 
tendono a soddisfare in senso 
pubblicistico, come è accaduto 
nella vicenda Onesti e come è 
accaduto nella vicenda del cal
cio mercato. 

La candidatura alla presi
denza del CONI è, quindi, un 
problema non tanto tecnico, 
per via degli sbarramenti di 
eleggibilità e di incompatibilità 
che si frappongono al soglio, 
quanto politico. Infatti, mentre 
le federazioni godono ancora, 
sotto l'aspetto organizzativo e 
tecnico, di un regime privati
stico, i l CONI ha assunto le di
mensioni di un grosso ente 
pubblico dove i compiti istitu
zionali originari tendono a sca
dere di fronte a quelli di mera 
amministrazione e contabilità 
che riguardano, principalmen
te, i rapporti con i l personale e 
la gestione del totocalcio. Non 
si spiegherebbero altrimenti le 
recenti decisioni del TAR del 
Lazio e del Consiglio di Stato 
che, si può dire, abbiano accen
tuato la natura pubblicistica 
del CONI, conformemente alle 

disposizioni del primo comma 
dell'art. 3 della legge 70/75, che 
considera gli enti pubblici, in
clusi nella tabella allegata alla 
legge, necessari ai fini dello 
sviluppo economico, civile, cul
turale e democratico del Pae
se; mentre, al contrario, hanno 
accentuato la natura privatisti
ca delle federazioni ricono
scendo che non si debbono ap
plicare alle federazioni, per 
l'aspetto organizzativo le nor
me della legge 70/75, se non per 
quanto riguarda i l personale 
che, comunque, dipende dal 
CONI e non dalle federazioni. 
Che la giurisprudenza ammi
nistrativa si sia orientata in 
questo senso è confermato dal
la decisione, di pochi giorni fa, 
adottata dalla 3 a sezione del 
TAR del Lazio (presidente Bat
tara) in merito al ricorso del
l'ex presidente della federazio
ne pallavolo i l magistrato Pie
tro Floriano Florio, i l quale 
eletto presidente i l 19 marzo 
'77, era stato dichiarato deca
duto dalla carica per interven
to d'ufficio del ministero del tu
rismo, che aveva ritenuto in
compatibile la sua funzione di 
magistrato con quella di com-

61 



1 agosto 1978 

ponente del consiglio nazionale 
del CONI, carica che di diritto 
acquisiscono i presidenti fede
rali, ciò in quanto l'ultimo com
ma dell'art. 32 della legge 70/75 
dispone che i magistrati ordi
nari, amministrativi e contabi
l i non possono far parte del con
siglio di amministrazione di un 
ente pubblico tabellato dalla 
legge, quale appunto i l ministe
ro del turismo riteneva che fos
se i l consiglio nazionale. La 3 a 

. sezione del tribunale ammi
nistrativo, invece, conforme
mente alla decisione presa sul 
caso Onesti, ribadendo che i l 
consiglio di amministrazione 
del CONI è la giunta esecutiva 
e non i l consiglio nazionale, 
restituendo a Florio la sua cari
ca legittimamente ottenuta con 
votazione democratica dalle 
società aderenti alla federazio
ne, consolidava i l principio del
la indipendenza organizzativa 
e tecnica delle federazioni da 
una parte e dall'altra la natura 
pubblica del CONI inteso quale 
ente propulsore economi
co/amministrativo delle attivi
tà sportive. 

Qui sta appunto i l difetto del 
ragionamento di Battara che, 
in ultima analisi, è un compro
messo, ossia un tentativo di 
conciliare l'ordinamento spor
tivo con quello statuale in ma
teria di sport, in una rigorosa 
interpretazione delle leggi del
lo Stato, senza, però, tenere 
sufficientemente presente la 
natura autonoma dell'ordina
mento sportivo che si conforma 
all'ordinamento sportivo inter
nazionale, generalmente rico
nosciuto, le cui fonti sono i l CIO 
e le federazioni internazionali. 
Lo stesso Consiglio di Stato (se
zione V I decisione 658/70 presi
dente Potenza) nel giustificare 
la necessità che i l concorso 
pronostici dovesse essere gesti
to dal CONI, senza che ciò mu
tasse sostanzialmente la forma 
e la natura giuridica dei pro
venti da considerarsi comun

que contribuzioni statali diret
te, ammise la rilevanza dell'or
dinamento sportivo in senso 
autonomistico nell'ordinamen
to statale, osservando: «La r i 
serva a favore del CONI del 
concorso pronostici trova la 
sua giustificazione proprio in 
quelle caratteristiche peculiari 
dell'ordinamento sportivo, per 
le quali l'attività sportiva, svol
ta in forma non occasionale, 
ma programmatica, e cioè al 
fine di consentire la redazione 
e l'aggiornamento delle gra
duatorie dei valori sportivi ed i l 
continuo miglioramento dei r i 
sultati, deve essere necessaria
mente organizzata in modo che 
tutti i poteri di governo siano 
esercitati da una sola autorità 
nel campo nazionale e da una 
sola autorità nell'ambito mon
diale, alle quali deve essere r i 
conosciuto anche i l potere di 
organizzazione e di controllo 
delle attività comunque con
nesse alle manifestazioni spor
tive, delle quali 1 concorsi pro
nostici costituiscono una delle 
più diffuse espressioni, e ciò al 
fine di evitare possibili specu
lazioni da parte di soggetti 
estranei allo sport, le quali si r i 
solverebbero inevitabilmente 
in grave danno per lo sport me
desimo». 

Se si ammette, quindi, una 
autorità sportiva in campo in
ternazionale ed una in campo 
nazionale, non si può, di conse
guenza, disconoscerne l'ordi
namento al quale la seconda si 
uniforma, essendo la prima la 
fonte prevalente, ma anzi lo 
Stato, trattandosi di una fonte 
di diritto internazionale gene
ralmente riconosciuto, quali 
sono le norme sportive emana
te dal CIO e dalle federazioni 
sportive internazionali, le rece
pisce automaticamente nel 
proprio ordinamento in confor
mità del primo comma del
l'art. 10 della Costituzione 
(L'ordinamento giuridico ita
liano si conforma alle norme 

del diritto internazionale gene
ralmente riconosciute). Così 
infatti si è proceduto nel prepa
rare i l noto DPR 530/74. I l con
cetto di autonomia dell'ordina
mento sportivo non si prefigura 
soltanto per i l principio emer
gente di autorità, ma anche dal 
potere insito in quella autorità 
per cui non ad altri se non al
l'ordinamento sportivo è affi
data la organizzazione dello 
sport dipendente dalla autorità 
sovranazionale. Lo Stato, quin
di, non può disporre la sua le
gislazione secondo princìpi e 
metodi che non tengano conto 
delle esigenze di autonomia e 
di decentramento, perché ciò 
sarebbe contrario alla Costitu
zione (art. 5), né disconoscere 
e non garantire i diritt i inviola
bili dell'uomo, sia come singolo 
sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità 
(art. 2 della Costituzione ). 

I l ragionamento di Battara 
ha superato l'immane mura
glia cinese, posta dalla impos
sibilità per lo Stato italiano di 
sovrapporsi alla autorità inter
nazionale e, quindi, a quella na
zionale e cioè di diventare lui 
stesso soggetto organizzatorio 
dello sport, arrampicandosi 
sulle sporgenze degli interessi 
che la finanza statale ha sulla 
gestione del CONI in quanto lo 
Stato contribuisce con i proven
ti del totocalcio alla realizza
zione delle sue finalità sporti
ve, individuando, con uno sfor
zo di immaginazione notevole, 
tali finalità con un interesse 
della collettività nazionale. È 
un ragionamento terribilmente 
contraddittorio, perché da una 
parte non si può ammettere 
l'autorità e l'autonomia di un 
ordinamento, a cui lo Stato co
munque non può sostituirsi, e 
dall'altra disconoscerne l'auto
nomia per una disposizione le
gislativa (DL 496/48) che ha r i 
servato l'organizzazione e l'e
sercizio dei giochi di abilità e 
dei concorsi pronostici esclusi-
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vamente alla sfera delle attri
buzioni dello Stato, da questo, 
poi, delegate al CONI sempre 
nell'impossibilità di sostituirsi 
ad esso. Né vale a rafforzare il 
ragionamento di Battara i l pre
sunto interesse della collettivi
tà alle finalità istitutive del CO
NI, perché proprio nel tipo di 
sport altamente selettivo e f i 
nalizzato al raggiungimento di 
records c'è l'esclusione aprio
ristica di un significato di inte
resse generale. 

Un discorso schifosa
mente economico 

A questo punto i l discorso si 
fa schifosamente economico e 
ce ne dispiace sia per Battara 
sia per Levi Sandri (presidente 
della VI sezione del Consiglio di 
Stato che ha giudicato sul caso 
Onesti). Dal 1966 al 1976, i pro
venti lordi del totocalcio sono 
stati di Lire 1.099.891.209.884 
(un trilione 99 miliardi e bricio
le) che, a parte i l 38% della 
quota monte premi, sono tutti 
soldi considerati dello Stato. Di 
questi i l 35,50% è stato gestito 
dal CONI direttamente, men
tre i l restante 26,50% lo ha uti
lizzato lo Stato. Di questi rilievi 
economici, Io Stato ha tratto la 
preoccupazione di inserire i l 
CONI tra gli enti pubblici di in
teresse nazionale per finalità 
sportive insussistenti, mentre 
le emergenti erano quelle eco
nomiche, come in seguito i l go
verno doveva chiarire stabilen
do un diritto speciale a favore 
dello Stato di L. 25 per ogni co
lonna giocata del concorso pro
nostici, promulgato con decre
to legge 648/76 in occasione del 
terremoto del Friuli. 

La rilevanza dell'aspetto 
economico su quello sportivo 
nella struttura del CONI ha 
spinto Battara verso la soluzio
ne adottata e cioè, affidare la 
gestione amministrativa del

l'ente CONI ad un gruppo ri
stretto di persone (consiglio di 
amministrazione) di estrazio
ne sportiva (presidenti di fede
razione), il cui potere la legge 
70/75 comunque limita a due 
soli mandati, mentre i l potere 
organizzatorio tecnico sportivo 
rimaneva alle federazioni, i cui 
presidenti fanno parte di diritto 
del consiglio nazionale, creden
do, in questo modo, di salvare 
l'autonomia dell'ordinamento 
sportivo, mentre, invece, ha 
avviato un processo di burocra
tizzazione, in un settore che è 
dinamico ed eterogeneo, fatal
mente finito, con la legge 14/78 
sotto i l controllo del parlamen
to, decretando una insanabile 
spaccatura tra i l centro e la pe
riferia, tra i l CONI da una par
te e le federazioni/società spor
tive dall'altra. 

Nella situazione venutasi a 
creare intorno alla organizza
zione sportiva, i presidenti fe
derali (grandi elettori) debbo
no necessariamente attestarsi 
su di una posizione di difesa e 
di attesa, che sia politicamente 
idonea a stimolare la ricerca di 
una soluzione legislativa atta a 
ripristinare l'autonomia del
l'ordinamento sportivo. Tale 
posizione è nelle federazioni, 
quindi, nel consiglio nazionale, 
che costituiscono l'unica rocca
forte, ancora valida, del siste
ma sportivo, basato su di una 
partecipazione volontaristica 
che si attua con i l metodo de
mocratico, mentre i l CONI, 
quindi, la giunta, rappresenta
no l'involuzione di quel sistema 
con tutti i pericoli e le conse
guenze che, sul piano personale 
ne possono derivare ai membri 
del consiglio di amministrazio
ne, in particolare i l presidente, 
che ne ha la rappresentanza le
gale, esposti al potere politico e 
a quello burocratico e ammi
nistrativo senza la garanzia e i l 
supporto della volontà della ba
se elettorale delle società spor
tive e di quanti concorrono alla 

vita delle federazioni, sulla 
quale, comunque, i membri 
della giunta possono sempre 
contare, mentre i l presidente 
non ne ha alcun collegamento. 

La presidenza del CONI non 
è, oggi, affatto una sinecura, 
chi se la prenderà rischia di 
bruciarsi, scivolando sulla buc
cia di banana di un articolo di 
regolamento, finendo in uno 
scandalo per lo zelo idiota di un 
burocrate, per l'abbaglio di un 
legale, per una denuncia anoni
ma, per un peculato celato die
tro le pieghe di un articolo; 
rischia di logorarsi i l fegato in 
una impossibile opera di me
diazione tra i membri del con
siglio di amministrazione e 
quelli del consiglio nazionale 
che accuseranno i primi di ba
dare soltanto alle proprie fede
razioni. Occorre ricordarsi che 
sul piano sportivo internazio
nale sono le federazioni che 
fanno le olimpiadi e i campio
nati del mondo e su quello na
zionale sono le federazioni che 
organizzano i campionati a tut
ti 1 livelli. Lo sport si fa nelle fe
derazioni e con le società spor
tive, gli atleti, i dirigenti, i tec
nici, gli arbitri, i commissari, 
gli appassionati e non certo con 
i l gigantismo del CONI. Lo 
sport, comunque, vivrebbe 
anche senza i l totocalcio, male, 
povero, ma vivrebbe. 

È ciò che i presidenti federali 
debbono far capire al parla
mento e ai partiti e lo possono 
far capire rinunciando, fino al 
momento di un chiarimento sul 
piano legislativo, ad occupare 
la carica di presidente del CO
NI, disponendosi anche ad una 
rotazione annuale nei posti in 
giunta, di modo che la protesta 
appaia netta e decisa. Questa 
può essere la risposta allo Stato 
sul piano operativo, poi occorre 
rispondere allo Stato sul piano 
della organizzazione delle fede
razioni. Bisogna convincersi 
che occorre portare alla parte
cipazione della gestione tutti 
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coloro che si occupano di sport, 
nell'ambito di ciascuna federa
zione e di ciascuna disciplina 
sportiva, attuando i l metodo 
democratico che non significa 
soltanto partecipazione, ma 
anche opposizione e, quindi, re
golamentazione del rapporto 
tra maggioranza e minoranza. 

Una soluzione di atte
sa 

Politicamente la decisione 
più apprezzabile in questo mo
mento è quella di affidare la 
presidenza del CONI a Mario 
Pescante, attuale segretario 
generale. Pescante ha i requi
siti richiesti dal DPR 530/74, è 
cittadino italiano, non ha ripor
tato condanne per delitto dolo
so, non ha subito censure di ca
rattere sportivo da parte del 
CONI o di una federazione, è 
membro di giunta. Ha i requisi
t i richiesti dall'art. 32 della leg
ge 70/75 in combinato disposto 
con l'art. 6 della legge 14/78; i l 
suo status non rientra nelle in
compatibilità elencate nell'art. 
7 della legge 14/78. Infatti, Pe
scante, già componente della 
giunta nel quadriennio 73/76 e 
riconfermato per i l quadrien
nio 77/80, può, in base all'art. 6 
della legge 14/78, essere ricon
fermato ancora una seconda 
volta, quale membro del con
siglio di amministrazione (a 
prescindere dall'incarico, pre
sidente, vice presidente, segre
tario generale, tutti sono com
ponenti del consiglio di ammi
nistrazione). Pescante ha di
chiarato di volersi dimettere 
dalla carica di direttore gene
rale alla prossima riunione del 
consiglio nazionale e ciò può 
preludere alla sua designazio
ne al soglio. Tuttavia tecnica
mente le dimissioni non posso
no essere date al consiglio na
zionale, perché non appaiono 
conformi alle disposizioni di 

legge nella interpretazione del 
TAR del Lazio. È vero che Pe
scante è stato nominato dal 
consiglio nazionale, ma è an
che vero che adesso le funzioni 
di consiglio di amministrazione 
sono coincidenti con quelle del
la giunta esecutiva, per cui se i l 
potere di nomina o meglio di 
assunzione del direttore gene
rale da parte dell'ente spetta 
alla giunta, non è ammissibile 
che egli dia le sue dimissioni ad 
un organo che non può ricever
le. 

La nomina di Pescante (che 
appare in regola con le norme 
del CIO, in quanto i l suo stipen
dio rimarrebbe ancorato a 
quello di funzionario del para
stato e, quindi, non dipendereb
be dalla carica, che è pur 
sempre onorifica, di presiden
te), nel suo aspetto transitorio, 
ha i l vantaggio di dare conti
nuità alla gestione del CONI, di 
mantenere gli equilibri in serio 
al consiglio nazionale e alla 
giunta, metterebbe d'accordo i 
riottosi (Nebiolo, Nostini, Be-
neck), consentirebbe ai miglio
r i tra i presidenti federali di 
non bruciarsi in una inutile at
tività esposta al tiro a segno. È, 
quindi, la soluzione più idonea 
perché i l consiglio nazionale 
possa muoversi compatto per 
ottenere dal parlamento la au
tonomia dèlie istituzioni sporti
ve. È anche la soluzione che 
lascia Carraro al suo posto al 
vertice della federcalcio dove 
la sua presenza appare sen
z'altro più utile, se non neces
saria, che al CONI. È la solu
zione, infine, per evitare i l ven
tilato scambio di consegne con 
Franchi, un ritorno che pregiu
dicherebbe all'ex presidente 
della federcalcio la sua presi
denza nella UEFA, la federa
zione europea, anche perché 
nell'80 in Italia si svolgeranno i 
campionati europei. 

Occorre, inoltre, osservare 
che le possibilità di una spacca
tura all'interno del consiglio 

nazionale, e sarebbe la peggior 
disgrazia per lo sport, non sono 
remote qualora la successione 
ad Onesti si prestasse ad un 
braccio di ferro tra i presidenti 
democristiani e quelli sociali
sti. Anche nei momenti più cru
ciali politicamente, come nel
l'occasione della trasferta dei 
nostri tennisti in Cile per la 
coppa Davis, l'ideale sportivo 
ha sempre prevalso sul prag
matismo dei partiti, ma adesso 
mancando un moderatore le 
cose potrebbero precipitare. I 
presidenti DC e simpatizzanti 
costituiscono la maggioranza, 
guidati da Evangelisti, Lo Bel
lo, Caiati, Carta, mentre quelli 
socialisti sono 9/10, guidati da 
Francesco Colucci, De Resmi
ni, Zanelli, Teti. I primi, scar
tando l'alternativa Pescante, 
sulla quale sia ben chiaro con
vergerebbero democristiani e 
socialisti, sono per Carraro, i 
secondi per Nebiolo. Quindi, 
Carraro verrebbe sicuramente 
eletto, ma con poco più della 
metà dei voti validi (37), per
ché Nebiolo oltre i voti dei so
cialisti ha quelli della sua cor
rente, che sono di estrazione 
universitaria. Su Nebiolo, tut
tavia, può incidere negativa
mente i l ricordo del suo ambi
guo comportamento tenuto du
rante i l travagliato ultimo pe
riodo della presidenza di One
sti. Non è un segreto che egli 
strizzasse l'occhio all'opposi
zione e agevolasse la stampa 
contraria ad Onesti approfit
tando del suo posto in giunta. 

Ci sembra, invece, che tutte 
le forze debbano concentrarsi 
risolutamente sull'obiettivo di 
far uscire i l CONI dalla legge 
70/75 e tecnicamente non è una 
impresa impossibile, perché 
l'ultimo comma dell'art. 1 non 
esclude la soppressione degli 
enti tabellati, quando da parte 
della DC ed anche del PCI (più 
cauti sono i socialisti) si è 
espressa una volontà in tal sen
so. 
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Caro Direttore, 
ho seguito con molto interesse e at

tenzione 1 primi quattordici numeri di 
«OP» e, devo dirLe, ho indicata la rivi
sta ad amici che avrebbero certo sten
tato a individuarla per i l sistema che si 
ha di nasconderla, almeno nelle edicole 
Emiliane. 

Non avrei presa questa decisione di 
scriverLe se occasionalmente non 
avessi captato in un noto «Circolo» cit
tadino, frequentato abitualmente da i l 
lustri, anche di passaggio, un commen
to che mi ha spinto a rileggere alcuni 
articoli della Sua rivista. 

Dicevano questi Illustri : 
Pecorelli è contro la corruzione (pre

sentazione OP n. 1) ma candidamente 
afferma che è solo questione di prezzo ; 
infatti a pag. 47 di OP n. 1 dichiara che 
i l tentativo di trattativa promossa da 
Leone con Rovelli e i Lefebvre andò a 
monte perché alla sua richiesta di «Un 
Miliardo» furono controfferti quaran-
ta-cinquanta milioni. 

Personalmente rileggendo l'articolo 
non concordo con i suddetti commenta
tori perché mi sembra di rilevare che 
la sua espressione fosse solo una battu
ta e non una richiesta. 

n discorso, frammentariamente re
cepito, mi parve scivolare sul commen
to di un Suo articolo del «Partigiano di 
Hitler» e la risposta del Generale Bar
bichiti e le allusioni di questi ad un cer
to personaggio legato alla calda coper
ta di marca p2 al quale si darebbe la 
paternità di articoli riportati dal Suo 
giornale e soprattutto sul suo apporto 
finanziario. 

Un discorso questo per me completa
mente indecifrabile nonostante la buo
na volontà impiegata a rileggere quegli 
articoli. 

Altri frammenti furono usati verso 
un certo Meschino (Ghino, Bino o Dino 
non ben compreso) iniziatore della 
campagna contro Leone e Soci. 

Continuerò a leggere la Sua rivista e 
spero trovare la giusta interpretazione 
a quei commenti, magari con i l Suo va
lido aiuto. 

C.P. — Bologna -
• • • 

Gentile Avvocato, 
sono felice del successo che sta riscuo
tendo i l Suo O.P. Ne ero certa, ci voleva 
un giornale cosi tempestivo nelle verità 
e notizie, che andasse in mano al Popo
lo Italiano. 

I miei amici lo comprano tutti, e sono 
tanti. Perciò propagandarlo non mi 
resta difficile. Se sapesse con quanta 
ansia aspetto i l martedì. Perciò mi ral
legro per la brillante affermazione! 
Molti auguri e cari saluti. 

Franca Tanlongo ved. On. Volpe 
— Grottaferrata — 

• • • 

Caro direttore, 
Le scrivo perché mi è simpatico, per
ché Le voglio bene, come ad un vec
chio, caro amico perso di vista e poi, 
inaspettatamente ritrovato. Le auguro 
di continuare così sulla strada intra
presa, alla ricerca della verità, alla 
speranza che non debba mai tornare in
dietro o quanto meno, tacere. 

Non mi giudichi male, non mi creda 
esaltata per queste poche cose che Le 
scrivo. È una testimonianza di affetto 
alla Sua persona e al Suo lavoro. La 
nostra povera Italia, ha fatto i l palato a 
tutti i sapori, malgrado questo avrebbe 
bisogno di 1 milione (e dico poco!) di 
persone come Lei. 

Mi voglia bene, continuando a scrive
re su OP quelle verità che nessun altro 
giornale pubblica. 

Con stima 
Una piccola media borghese — Roma 

P.S.: Non se la prenda a male, se non 
mi firmo, se non altro perché sarei in 
contraddizione con l'epiteto con cui mi 
son firmata. 

• • • 
Egr. Sig. Direttore, 
dopo l'abbastanza comune caso Miceli, 
comune dal punto di vista giudiziario 
per i numerosissimi «delitti» del gene
re consumati ai danni del cittadino ita

liano da una quota discreta di magi
strati irresponsabili, ho letto sulla 
stampa critiche di vario tipo sulla vi
cenda, ma nessuna richiesta, mi pare, 
di cacciare metaforicamente a pedate 
in carcere quei magistrati che, come 
nel caso del generale Miceli e nei tanti 
altri in danno del buon popolo italiano, 
hanno semplicemente abusato d'ella lo
ro funzione. 

Eppure mi pare talmente evidente 
che - come nel caso di cui sopra - anche 
se i l P.M. ha presentato ricorso in ap
pello - molte sono le iniziative giudizia
rie che in Italia hanno prodotto danni 
irreparabili, lutti e tragedie e non per 
giustificate ragioni di legge ma spesso, 
per ottusa mentalità ed i l definitivo per 
totale incapacità di intendere le cose 
secondo un metro culturale umano ed 
onesto ! 

La gente onesta, ossequiosa alle leg
gi e della Costituzione NON può agire 
come le Brigate Rosse od i NAP, ma 
non per questo bisogna abusare della 
sua pazienza ! 

Mi creda, Sig. Direttore, le recenti 
polemiche per le condanne di dissidenti 
russi NON dovrebbero, a mio parere, 
vedere noi italiani dalla parte degli in
dignati: si faccia un calcolo di quanti in 
Italia sono in carcere soprattutto per le 
omissioni, le lentezze, le ottusità dei 
magistrati di casa nostra e si calcolino 
le conseguenze di ordine amministrati
vo che equivalgono la morte civile delle 
persone e vedrà che i guasti prodotti al 
cittadino italiano da una magistratura 
così discutibile e discussa non sono tan
to inferiori alle condanne russe, diffe
renti solo per la condanna a morte ! La 
miseria, l'ermarginazione per chi è 
stato «unto» da un nostro Tribunale po
co si differenziano dai «lavori forzati» 
russi! 

L'ho già scritto anche a Lei ma non 
ho visto pubblicata la mia lettera: se si 
vuol ridare fiducia ad organismo tipo 
SID, Polizia ecc. ecc. c'è solo una tera
pia d'urto: mettere in carcere - dopo 
opportuno giudizio - tutti quei magi
strati che si sono dedicati alla caccia al 
poliziotto solo per poter affermare la 
propria supremazia nella nostra socie
tà! 

Cordialmente 

Blasina Renato — Milano — 
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Edi lmetro Due : 7 
Espi : 54 
El i ta l iana: 55 
Enpals : 61 
Frascaroli : 49 
Fabr iz i : 17,18 
F i r m i : 17,18 
F e r r e r ò : 17,18 
Formica : 17,18 
Falcone : 17,18 
F o r m i : 17 
Flnsider: 18 
Fin-Roma: 18 
Finanze : 26 
Fab i i : 26 
Ferrar is : 6 
Ferrare : 6 
Fumagal l i : 52 
F i to : 60,62, 63 
Fel icut t i : 60 

"Finterbank: 60 
Felisett i : 64 
Forest i : 11 
Gonella : 25 
Giannini: 50 
Gazzetta dello Sport: 47 
Guarino : 50 
Gaetani D'Aragona: 17 
GianneUi: 17,18 
Ghezzi: 17,18 
Gul lot t i : 26 
Giummar ia : 6 
Gambacorta: 6 
Garofol i : 6 
Giraudi : 6 
Guzzlni : 6 
Giordano: 6 
Granier i : 51 
Grassi: 60 
Gambrino: 57 
GiUeri: 62 
Is tat : 52 
Inemo: 52 
I ta lge l : 56 
Ic i t : 56 

Interni : 57 
Industria: 59 
Ic ipu : 6.16,18 
Ina : 5, 7,11,16,55 
Inps:16 
I t à l cas se : 4,5,7,16 
I c c r i : 18 
I m i : 6, 7,18 
Italgas : 18 
Insud: 18 
In fe rmarmi : 18 
Italsider: 18 
I r i : 18 
Icie : 18 
Isveimer: 6,7 

, I pac r i : 6 
Ic le : 6 
I n a i l : 11 
Ippoli to: 11 

Lefebvre: 24 
Leone : 24 
Lubrano: 50 
L a Viano: 17,18 
L a m i Sud: 17 
Longo: 17 
Lotta Continua: 12 
Lamber t i : 56 
L i p p i : 60 
Lanza-Tomasi: 60 
Lo Forte: 61 
L i g r e s t l : l l 
Liuzzi : 13 
Mattarella : 54 
M a r i n i : 57 
Manzi : 59 
Mazzolin: 60 
Mete: 60 
Mannel l i : 60 
Moro: 19,25,47,48 
Moccagatta: 20 
M S I : 50 
Mannozzl: 17 
M a j : 17,18 
Micon i : 17,18 
Marotta:17,18 
Maccar i : 17 
Morasca: 26 
Ma t t i a : 26 
M a l f a t t i l e 
March in i : 5 
Malvetani: 6 
Mirandola: 6 
M a f f e i : 7 
M e r l i n : 52 
Malizia : 64 
M a m m i : 11 
M a r a l d i : 8,11 
M a r t i n i : 8,11 
Nost ini : 49,50,51 
Nesi: 17,18 
Nuovoloni: 17,18 
Nezzo: 6 
Nebbiolo: 51 
Oltrarno : 44 
Onesti: 47,48,49,50, 51 
Odorizzi: 17,18 
Orlandi : 60 
Piga: 17, 18 
Pagliazzi: 17,18 
PCI : 20 
Piccoli : 25,50 
Pontello : 25 
Panorama: 47 
Pastorino: 47,48,49 
Petacco : 50 
Prosperetti: 50 
Predieri : 50 
Pagliuca: 17,18 
Picone: 17 
Poste : 26 
Peduzzi: 6 
Pennacchio: 6 

Prode SpA: 7 
Pucci : 7 
Plastjonica: 55 
Peggio: 56 
Perucci : 61 
Pergolesi: 61 
Parlamento: 64 
Pannella : 64 
Pirastu : 13 
Placquadio : 13 

Questura di Caserta : 46 

R i v a : 19 
Rognoni: 48 
Rive Sud: 17 
RumiancaSud: 17 
Riondato : 6 
Ruspoli : 7 
Rumor : 51 
Ravaio l i : 60 
Rocchi: 60 
Rai -Tv: 60 
R u f f i n i : 61 
RoveUi: 11 
Sindona: 19 
Santacroce: 12,23 
Sitajolo: 24 
Silvestr i : 25 
Stefanini: 44 
Sar t i : 47 
Sandri: 50 
Simonclni: 17,18 
Sir : 17 
Sirtene: 17 
Siron: 17 

Sarda Pol imer i : 17 
Sardoil: 17 
Stirosir : 17 
Sifa : 17 
Sirette : 17 
Stet: 18 
Seim : 18 
Sogesta: 18 
Senin: 6 
S.A.R.A.: 6 
Saais : 6 
SebastianiN.: 61,63 
Sebastiani S. : 61, 62 
Saccucci: 64 
Scucces Muccio : 64 
Sofia: 11 

Traspor t i : 20, 24, 44 
T e t i : 23,24 
T a r : 15,25,47, 48,49, 50, 51 
Tur i smo: 47 
Tr ig l i a : 49 
Tesoro: 16 
Tecneco:18 
Tescon:18 
Test i : 15 
Tana : 15 
Tomazzoli : 5 
Tosi : 61 
Teatro Verd i : 62 
Tur ismo Spettacolo : 63 
Tavella : 63 
Talamona: 11 
Tatarello : 13 
Usuard i : 50 
U t i f : 26 
U r s i n i : 11 
Verga: 19.20 
V i g i l i Urbani Roma: 45 
Verz i l i : 17,18 
Vent r ig l i a : 17,18 
Vetroxpor tSpA: 18 
V i v i a n i : 14 
Vetere : 6 
Verzotto : 7 
Wol f -Fe r r a r i : 60 
Zaccagnini: 25 
Zedda:60 
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Sandro Saccucci: 
perseguitato politico o delinquente? 

La magistratura 
assolve 
Il regime condanna Accogliendo la tesi sostenuta 
in via subordinata dagli avvo
cati Costantino Cambi e Benia
mino Scucces Muccio, la Pri
ma Corte di Assise di Roma ha 
escluso, che i l deputato Sandro 
Saccucci avesse funzione di ca
po o promotore nel fallito golpe 
Borghese. In seguito a tale sen
tenza è diventato facoltativo i l 
mandato di cattura connesso a 
questo reato, mentre è stato re
vocato i l mandato obbligatorio 
per i l reato di insurrezione ar
mata, «perché i l fatto non sus
siste». 

E, ancora, recentemente, i l 
Tribunale di Latina ha chiesto 
con due requisitorie, a firma 
del Procuratore Capo della Re
pubblica e del Sostituto, i l pro
scioglimento dello stesso impu
tato, - relativamente ai ben noti 
avvenimenti di Sezze - «perché 
i l fatto non sussiste» dalle im
putazioni di concorso in omici
dio, tentato omicidio e minacce 
gravi. Inoltre è stato promosso 
i l rinvio a giudizio del Saccucci 
per porto d'arma comune e non 
da guerra. Con tale atto si è 
espressa una aperta censura 
all'operato del giudice istrutto
re, i l quale aveva disposto i l 
rinvio a giudizio dell'imputato 
in difformità dei fatti . Giova r i 

cordare che, dopo questi avve
nimenti, i voti riportati a Sezze 
dal partito in cui Saccucci mili
tava passarono da sette a cen
toventidue. 

A questo punto, ricordando la 
solerzia con cui i l Parlamento 
concesse l'autorizzazione a 
procedere nei suoi confronti, è 
lecito chiedersi se Sandro Sac
cucci è la vittima di una cospi
razione politica, se la sua vi
cenda «è di vitale importanza 
nell'economia generale di una 
montatura che imperversa... 
già da più di due anni», - come 
sostengono i suoi avvocati - op
pure «si tratta del parà dalla 
pistola facile di cui tutti ricor
dano le bravate»; affermazio
ne gravissima, quest'ultima, 
ascoltata nella trasmissione 
del TG2 di sabato 15 luglio, 
poiché sottintende un grave 
giudizio di merito non soltanto 
nei confronti di Saccucci, ma 
anche sull'operato dei magi
strati di Roma e di Latina. 

Non dubitiamo che le vicende 
giudiziarie del deputato missi
no avranno fine con un giudizio 
equo, qualunque esso sia. Nel 
frattempo desideriamo ricor
dare che i l linciaggio morale e 
le calunnie suscitate dalla pas
sione di parte continuano ad es-
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sere manifestazioni sempre più 
preoccupanti della aberrante 
situazione morale e culturale 
in cui si trova il Paese. 

* 

Amnistia: chi tocca 
Malizia... 

Deputati e senatori quest'an
no dovranno sudare a Roma f i 
no a Ferragosto. Anche se sono 
previste sedute ad oltranza, è 
quasi impossibile che i l testo 
del provvedimento di amnistia 
sia approvato dai due rami del 
Parlamento prima del 10 ago
sto, in ogni caso, per l'opposi
zione di radicali, demoproleta
r i , missini e demonazionali, la 
legge risulterà assai diversa da 
quanto concordato tra i partiti 
che sostengono i l governo. Lo 
schieramento di maggioranza, 
forte di oltre l'80% del Parla
mento, anche in questa circo
stanza si mostra scollato e 
contraddittorio al suo interno, 
se è vero che . Dino Felisetti, 
psi, mandato ad illustrare i l 
provvedimento a nome del go
verno, in sede di Commissione 
Giustizia mercoledì scorso ha 
fatto suoi molti dei rilievi e del
le critiche di Marco Pannella. 
In particolare i l deputato socia
lista ha richiesto di estendere 
la concessione dell'amnistia ai 
reati militari minori (per 
esempio l'abbandono della con
segna) e al contrario di esclu
dere da essa i l reato di falsa 
testimonianza. 

Quest'ultima richiesta sa rà 
motivo di scontro. Come è noto 
infatti i l reato di falsa testimo
nianza, non presente nella ini
ziale «bozza Bonifacio», è stato 
incluso nel corso delle trattati
ve tra i partiti di maggioranza, 
proprio per cavare d'impaccio 
i l generale Saverio Malizia che 
giurò i l falso a Catanzaro per 
non compromettere nel proces
so della strage alcuni uomini 
politici. 
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L'accusato 
diventa accusatore 

•» 
Sebastiani venne avvicinato 

ancora dagli emissari di De 
Ferra e di De Banfield, ma r i 
fiutò ancora l'accordo propo
stogli. Vista la sua ostinazione, 
qualcuno alla procura triestina 
capovolse l'intero procedimen
to, mutando l'intestazione del 
fascicolo che da «De Ferra e 
De Banfield contro Umberto 
Sebastiani» diventò «Sebastia
ni contro De Ferra e De Ban
field». I documenti acclusi r i 
masero gli stessi. I l giudice Ta
vella, che si trovò a esaminarli, 
aumentò i l caos, incriminando 
Sebastiani, per abuso in atti di 
ufficio, cioè lo stesso reato per 
i l quale egli aveva accusato De 
Ferra e De Banfield. I l pretore, 
cui i l procedimento venne in
viato, finì col non capire più 
niente e decretò l'archiviazione 
del procedimento. 

I l cancelliere del tribunale 
scrisse subito al ministero del 
Turismo e Spettacolo, per in
formarlo che i l processo, che in 
effetti non era stato mai cele-

Intanto, a Trieste, Roma, 
Napoli, Milano, Genova, Firen
ze, e altrove i 35 imputati che si 
avviano a diventare 38 cercano 
di minimizzare, tentando a mez
zo della stampa amica di far 
passare lo scandalo come una 
storia innocente. 

Ma che non si tratti soltanto 
di questo, è dimostrato intanto 
dalla stessa legge 800 che vieta 
sì le mediazioni ma le punisce 
con la multa e non con l'arre
sto, mentre i famosi 35 sono 
stati tutti arrestati. È chiaro 
che i reati sono di natura diver-

brato, contro De Ferra e De 
Banfield era stato finalmente 
archiviato. 

Dopo la prima archiviazione, 
ce n'è stata un'altra, più di re
cente. I l fascicolo avventuroso 
riciclato per la seconda volta 
dal magistrato Tavella al pre
tore, è stato da questi archivia
to di nuovo, per le stesse catti
ve ragioni di prima : non ci rac
capezzava più niente, né era 
possibile capire come mai Se
bastiani, che fa l'avvocato e 
l'impresario lirico, continuasse 
a figurare come colpevole di 
reati che avrebbero potuto ve
nir commessi soltanto dal so
vrintendente e dal direttore ar
tistico del Teatro Verdi. L'av
vocato generale della procura 
di Trieste, sollecitato da un Se
bastiani infuriato, ha voluto ve
derci chiaro e ha richiamato i l 
fascicolo dall'archivio. 

Forse questa sarà la volta 
buona. 

Sovrintendenti e direttori ar

sa. Ai crimini specifici, corru
zione, concussione e truffa se 
ne sono aggiunti altri, come la 
flagranza e la delinquenza abi
tuale. 

I l giudice Fico ha infatti rile
vato che i 35 incriminati rice
vettero comunicazioni giudi
ziarie per le stesse imputazioni 
fin dal 1974 e che continuarono 
a delinquere e a operare contro 
legge. Si tratta di reati che, l'u
no per l'altro, comportano pene 
dai 7 ai 20 anni di carcere. I l 
maggiore di tutti resta la truffa 
ai danni dello Stato. 

tistici, con l'aiuto di funzionari 
minori e di agenti teatrali, im
postavano le loro operazioni 
scritturando artisti stranieri e 
discriminando i cantanti italia
ni non in base a valutazioni ar
tistiche, ma solo al fine di in
cassare parte dei loro compen
si e di nasconderli all'estero. 
Impegnavano a cantare un te
nóre . tedesco o un soprano 
spagnolo a 3-5-7 milioni a reci
ta, mentre i l loro cachet abi
tuale era in patria di 500 mila 
lire. 

Questi artisti, pur di cantare 
in Italia e arricchire i l loro cur
riculum, accettavano qualsiasi 
imposizione: la prima era di 
percepire «soltanto ufficial
mente» l'alto compenso; in 
realtà incassavano lo stesso 
«cachet» che percepivano in 
patria. La differenza veniva in
tascata da sovrintendenti, di
rettori e agenti. I l gioco era fa
cile. La circolare ministeriale 
85/3. del 1964 prescrive infatti 
che gli artisti stranieri possono 
essere scritturati in Italia solo 
per motivi di assoluta urgenza 
e necessità, quando cioè non 
esiste la possibilità di un'alter
nativa artisticamente valida. 

La stéssa circolare autorizza 
l'ufficio di collocamento a r i 
lasciare i l relativo nulla osta, 
purché si tratti di artista vali
dissimo, e addita l'indice di va
lidità nel cachet elargito dal
l'ente lirico italiano. Non già in 
quello percepito usualmente in 
patria dall'artista straniero. Tale 
criterio sarebbe giusto se le per
sone interessate fossero oneste. 

Usando invece tale scappa
toia, gli enti l i r ici ingaggiavano 
a prezzi da capogiro tutti gli ar
tisti stranieri che volevano, 
molti dei quali vere e proprie 
mezzecalzette. L'ufficio di col
locamento concludeva che si 
trattava di celebrità e rilascia
va i l nulla osta. I l gioco era fat
to. I l cantante, ingaggiato a 5 
milioni a sera, prendeva 500 
mila lire. I l resto finiva nelle 
tasche degli addetti ai lavori. 

La vera natura 
dei reati 

63 



i 

. . . i i . 

8 agosto 1978 ( O j P 

L'inchiesta 
si avvicina a Trieste 

Non sono molto allegri nem
meno 1 triestini De Ferra e De 
Banfield, rispettivamente so-

Nel 1955 tangenti e corru
zione già mettevano a rumo
re i l mondo della lirica. I l do
cumento che riproduciamo 
da un giornale del tempo 
porta una firma con un nome 
prestigioso. Che però non de
ve trarre i lettori in inganno. 

I l Berlinguer che chiede al 
presidente del Consiglio di 
Intervenire d'urgenza per 
reprimere gli illeciti del
l'ambiente lirico non è Enri-

"ÌTi ((lll'l lavoro cui essi hanno ilirillo^HM" k l 

loro qualità artistiche r* per i rousensi — 

K va anche riveduta la posizione «loi Di
rettori d'orchestra, -riai-i lit- ò inconcepibile, è 
imi.-lruosn — e lu co?a viene anche notala ul-
lV-lrro — ilio illustri direttori d'orilic>lra 

. ; 

vrintendente e direttore artisti
co del locale Teatro Verdi. De 
Banfield e tale Gilleri (protetto 

co, ma suo padre Mario. Og
gi Enrico, di fronte allo 
scandalo lirico, non può che 
tacere. Se parlasse si dareb
be la zappa sui piedi. 

Più esattamente, contri
buirebbe a mettere ulterior
mente nei guai sovrinten
denti e direttori artistici, 
non pochi dei quali sono co
munisti, o simpatizzanti del 
suo partito. Enrico quindi 
continua a tacere. 

Tcitore artìstico del Teatro dell'Opera, elle 
nello ore più buio della sua vita, bandito da 
ojini attività teatrale e disoccupato, ebbe pro
prio dal maestro Scrafin una fattiva com-
1 s 
prensione. —— 1 

E come non ricordare che anche un diret
tore del valore drl Maestro Franco Capuana, 
e entralo, a denti stretti, nel cartellone della 

di De Ferra e nominato diri
gente da archivista che era) 
hanno ricevuto dal giudice Fico 
la loro brava comunicazione 
giudiziaria. 

Ma altre rogne stanno matu
rando in «casa» Verdi. Infatti, 
si sta avvicinando la data del 
processo Sebastiani, continua
mente rinviato, anche con i l r i
corso a trucchi da mercante in 
fiera. Ed è istruttivo vedere co
me la classe dirigente si dia vo
lentieri una mano, quando si 
tratta di far muro contro i l cit
tadino che protesta. 

Sebastiani doveva essere 
processato il 25 ottobre dell'an
no scorso, per diffamazione a 
mezzo stampa ai danni di De 
Ferra e di De Banfield. I l pro
cesso però subì un rinvio per
ché, due giorni prima, gli avvo
cati dei querelanti si incontra
rono con Sebastiani proponen
dogli un accordo. Si dissero 
cioè disposti a ritirare la quere
la e a scritturare, nella stagio
ne lirica del '78, Sylva Seba
stiani per dieci recite al Teatro 
Verdi. 

Le parti si misero d'accordo, 
impegnandosi a non dare pub
blicità alla cosa. I documenti 
del compromesso vennero affi
dati a un legale triestino in fun
zione di notaio. In essi c'era 
anche l'impegno di scritturare 
Sylva Sebastiani entro i l 10 
aprile 1978, mentre i l processo 
contro Sebastiani avrebbe do
vuto celebrarsi i l 18 aprile. Ma 
il 3 aprile, Sebastiani riuscì ad 
avere in mano i documenti del
l'accordo segreto. Inviò imme
diatamente un telegramma a 
De Ferra e a De Banfield, av
vertendoli che non intendeva 
sottostare alle loro condizioni e 
che i l 18 aprile, documenti alla 
mano, li avrebbe smascherati. 

Non gli riuscì. I giudici trie
stini rinviarono nuovamente il 
processo a ottobre. E qui la 
Giustizia trovò modo di supera
re se stessa. 

Il figlio tace 

1 rapporti tra agenti e Sovralntendentl 
in una interrogazione al Parlamento 
Sicmo autorizzati a rendere noto che, per la prossima ripresa dell'attività 

pcr^amentare, nume'csi On. Senatori e Deputcti hanno espresso il nobile pro
posito di presentc-2 al Guverno interrogazioni c in?-: peilanze per la moraliz-
zjzicne e il pote.nz :mento del Teatro lirico italiano. La perdurante azione de
littuosi delle agerz-.o teatrali, le incredibili concessioni di sovvenzioni a im
presari stranieri pc- attività artistiche da svolgersi oll'este-j. il fallimentare fun-
licnamento degli Enti lirici la scandaloso spcre^jszione d> lavoro tra artisti e 
M'.rUtoii l'.'orchL'Sh ^ delio jicSSo valore, scanno gli argom,..-.'. p. i).cif>c,li crwj for-
ir.sranno oggetto di quelle interrogazioni e interpellanze. 

j Intento, l'On. Mario Berlinguer ha presentato all'Oli Presidente del Con
siglio la seguente ' 1 

I N T E R R O G A Z I O N E 
" I l sottoscritte chiede di interrogare l'On. Presidente dei Consiglio, per co

noscere se si proponga di intervenire con energio ed urgenza per reprimere ta 
speculazione delle agenzie teatrali per gli spettacoli lirici le quali, quasi sem
pre collegate con le sovraintendenze, compiono un'opera di esoso fruttamento 
e di discriminazione degli artisti che si risolve in un continuo aumento dei 
prezzi di questi spettacoli i quali dovrebbero essere più largamente aperti al 
popolo c in un discredito dell'arte lirica, gloria imperitura del nostro Paese. -

BERLINGUER". 
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I l Perucci 
di Macerata 
e di Jesi 

Altro personaggio che tra
scorrerà vacanze agitate a 
causa dell'allargarsi dell'in
chiesta è Carlo Perucci, com
mendatore e professore, non
ché impresario teatrale fallito 
e attuale doppio sovrintendente 
dell'Arena Sferisterio di Mace

rata e del Teatro Pergolesi di 
Jesi. Anni fa, ancora agli inizi 
della carriera «lirica», non 
aveva una lira. 

Oggi possiede in quel di Bei-
forte (Macerata) una tenuta 
con annessi poderi. Si fece allo-, 
ra prestare 3 milioni dal tenore 

Cesare Ruffini, ma, non poten
do renderglieli, scritturò nella 
«Norma» di Bellini, messa in 
scena al teatro Pergolesi, la di 
lui consorte, Maria Luisa Lo 
Forte, che pur avendo una bel
lissima voce, non aveva però 
scritture. E Cesare Ruffini 
stracciò le cambiali di Perucci. 

L'aw. , Umberto Sebastiani, 
impresario, marito del soprano 
Sylva Sebastiani, e propulsore 
dell'inchiesta giudiziaria contro 
sovrintendenti e direttori arti
stici degli Enti l i r ic i , nel 1975 
propose a Carlo Perucci di or
ganizzargli la stagione lirica 
locale, ma venne snobbato. L'En
te lirico maceratese frattanto na
vigava in un mare di debiti per 3 
miliardi. Sebastiani che aveva 
organizzato gli spettacoli operistici 
ad Ascoli Piceno, dimostrò, conti 
alla mano, di poter far rispar
miare almeno 150 milioni. Ad 
Ascoli infatti aveva pagato 10 i 
medesimi costumi che, a Ma
cerata, Perucci pagava 50; e 
aveva compensato con un ca
chet di 400.000 lire a sera artisti 
e cantanti che Perucci pagava 
un milione e duecentomila lire. 

Evidentemente, trattandosi 
di soldi dello Stato, Perucci 
preferiva largheggiare. Dando 
per esempio, per 20 giorni di la
voro, ben 4 milioni a un certo 
Tosi che gli scrivesse per la 
stampa le recensioni critiche 
degli spettacoli da lui allestiti. 
E Tosi, che non era giornalista 
ma agente teatrale, scriveva 
cose che non rompevano le uo
va nel paniere di nessuno. Ma 
Perucci, prodigo nel distribui
re i soldi dello Stato, non era 
altrettanto tempestivo nel ren
derli sotto forma di contributi. 

Infatti i l pretore di Macerata 
lo condannò al pagamento di 75 
milioni di contributi ENPALS 
arretrati. I l Perucci in seguito 
si offrì di procurare scritture 
per la moglie di Sebastiani, in 
cambio di una tangente del 15 
per cento, ottenendone uno 
scontatissimo rifiuto. Paolo Grassi 
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L'arpa d'oro 
dì Paolo Grassi 

Per quanto riguarda lo scandalo delle tangenti liriche, le vacanze non sembrano ritardare troppo i l 
corso della giustizia. Al t r i nomi e altre imputazioni si aggiungono o sono destinate ad aggiungersi 
alla lista dei trentacinque finora incriminati. 

Nell'ambito di una rogatoria citata col numero «B-34519 FF BERNA 3003», i l procuratore della re
pubblica di Roma ha scritto (prot. 8429/76C) al ministro svizzero della Giustizia quanto segue : 
«Procedo nei confronti dei seguenti funzionari per i reati di corruzione, concussione per atti contrari 
ai doveri d'ufficio e truffa ai danni degli Enti l i r ic i e dello Stato italiano: Ammarinati, Badini, Ba
gnoli, Baracchi, Bogianchino, Consolo, Grassi, Mazzonis, Mete, Orlandi, Ravaioli, Rocchi, Siciliani, 
Suighi, Wolf-Ferrari e Zedda». 

Nell'elenco della procura della Repubblica compaiono tre nomi esclusi dalla lista dei 35 arrestati 
per ordine del giudice Fico. Essi sono: Badini, sovrintendente alla Scala; Bogianchino, sovrinten
dente al Comunale di Firenze e Paolo Grassi, attuale presidente della Rai-Tv. Nel suo documento, la 
procura chiede alla giustizia elvetica informazioni sui conti esteri nei quali sarebbero confluite le 
tangenti a carico degli artisti e le estorsioni ai danni dello Stato. 

Altro documento sensazionale è un verbale accluso agli atti del processo contro l'agente teatrale 
Simonetta Lippi, che incidentalmente è stato rinviato. Si tratta della deposizione di un dirigente di 
banca Alberto Felicutti, i l quale dichiara: «Per disposizione di Simonetta Lippi, telefonai al dottor 
Mandelli, dirigente di una banca svizzera, per i l trasferimento di 20 mila e 30 mila dollari su un con
to intestato «Regalo», numero 607002, presso una banca di Lugano. La Lippi ha un conto anche pres
so la Finterbank-Zurich di Saint-Moritz. So che ha versato denaro a molti funzionari di Enti l i r ici . 
Una volta mi disse che erano sanguisughe, ma che, se voleva lavorare, era costretta a sottostare al
le loro imposizioni». 

Anche i l processo a Claudio Abbado, direttore artistico della Scala, incriminato per esportazione 
di valuta, è stato rinviato da maggio a gennaio del prossimo anno. Motivo del rinvio: la traduzione 
in italiano di alcune lettere scritte in inglese e tedesco. Un lavoro che i bravissimi traduttori giurati 
del tribunale avrebbero potuto fare in sette giorni. Ma il processo è stato rinviato di sette mesi. 

Discriminazioni e intercettazioni 
L'istruttoria del giudice 

Fico sugli illeciti degli enti 
l ir ici è stata formalizzata e 
affidata al giudice Cudillo. 
Alle imputazioni note, di 
truffa ai danni dello Stato, 
corruzione, concussione ed 
esportazione illegale di valu
ta, se ne sono aggiunte altre 
derivanti dalla violazione 
dello statuto dei lavoratori: 
controllo a distanza con 
mezzi audiovisivi; indagini 
poliziesche sulle opinioni po

litiche e sindacali; subordi
nazione dell'assunzione del 
lavoratore alla sua adesione 
o meno a sindacati e a parti
t i ; discriminazione e licen
ziamento del lavoratore in 
rapporto alle sue opinioni 
politiche e sindacali. 

Dall'indagine di Fico r i 
sulta che enti lirici, sovrin
tendenti e direttori artistici 
si sono resi colpevoli anche 
di alcuni di tali reati. L'am
missione di Lanza Tornasi 

secondo cui numerosi artisti 
e lavoratori venivano assun
ti in base alla propria appar
tenenza partitica e sindacale 
viene quindi clamorosamen
te confermata. Gli incauti 
difensori a oltranza dei 35 
incriminati dovrebbero r i 
flettere sulle parole pronun
ciate da Fico: «È un am
biente dove l 'anormalità è 
divenuta norma; dove l'ille
cito è abitudine; dove le 
'combine' sono regole di vita». 
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Un ex dipendente delle com

pagnie di assicurazione Colum
bia e Centrale, da tempo sotto 
liquidazione coatta, ha mosso 
una serie di gravi accuse al 
commissario liquidatore dr. 
Antonio Bertani. In vista del
l'ormai imminente quiescenza, 
i l sig. Alberto Manzi sta tentan
do di ricostruire la sua effetti
va posizione lavorativa e previ
denziale, cozzando però contro 
le «cortine fumogene» inter
poste a copertura delle nefan
dezze perpetrate - a suo dire -
dallo stesso liquidatore Bertani 
e dal suo predecessore: le cui 
dissennate attività liquidatorie 
hanno «del tutto depauperato le 
residue consistenze delle due 
Compagnie, tra l'altro accomu
nando debiti e crediti dell'una e 
dell'altra con stupefacente di
sinvoltura, che si vuol far pas
sare quale osservanza di dispo
sizioni del Superiore Ministero 
dell'Industria». 

I l Manzi non ha intenzione di 
assecondare «gli espedienti r i 
cercati per nascondere gli 'er
rori ' del Ministro dell'Industria 
che, nonostante la risonanza 
dello scandalo e l'imponenza 
dell'insolvenza, voleva mettere 
sul tutto una pezza, sostenuto a 
tal fine dai diversi responsabili 
- succedutisi dal '76 ad oggi -
della Direzione delle Assicura
zioni Private. Dopo aver ricor
dato come si continui a favori
re scopertamente Augusto Ti
baldi, esplicando anche «attivi
tà liquidatorie che paiono idea
te allo scopo di preservare le 
consistenze finanziarie che lo 
stesso aveva a suo tempo oc
cultate», Manzi aggiunge che 
favorendo altri celebri (ma 
scomodi) imputati, (fra i quali 
i l «famigerato» dr. Angela già 

direttore generale del Ministe
ro), si pongono le basi per 
compromettere, sotto ogni 
aspetto, quei creditori che i l l i 
quidatore, d'accordo con i l Mi
nistero dell'Industria, dovreb
be invece rigorosamente caute
lare. 

Dopo aver assunto la piena 
responsabilità di quanto denun
ciato, i l Manzi conclude segna
lando che in ipotesi di ricorso 
dinanzi le competenti autorità 
giudiziarie dovrà necessaria
mente coinvolgere i diversi 

esponenti degli organismi inte
ressati alla liquidazione delle 
società (Direzione delle Assi
curazioni, Comitato di Sorve
glianza, ecc.) i quali «dovranno 
a loro volta rispondere per 
aver tollerato comportamenti e 
procedure che neppure i l ban
carottiere Tibaldi avrebbe osa
to attuare». 

Un'ultima notazione è riser
vata al sig. Baldriga, membro 
del Comitato di Sorveglianza e 
sindacalista Cgil, che anziché 
salvaguardare gli interessi dei 
lavoratori e degli utenti assiste 
impassibile al continuo siste
matico depauperamento delle 
fallite aziende, f ra l'altro asse
condando le deleterie attività 
commissariali (e ministeriali) 
denunciate. 

Donat Cattin 
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tersi la priorità dei medesimi 
creditori, riguardo al cronolo
gico accadimento degli illeciti, 
rapportato alle mancate azioni 
di responsabilità, a due anni di 
distanza dall'insolvenza. 

Creditori, lavoratori ed uten
ti resterebbero nuovamente 
danneggiati. Mentre la nuova 
società finanziaria, dopo labo
riose trattative (e «pazienti» 
attese) ha infine assunto i l 
controllo di importanti imprese 
assicurative, con modica spe-
sà, f ra l'altro preventivando di 
poter scaricare, sulla comuni

tà, parte del costo sopportato. 
Quanto precedentemente la

mentato vale anche per conte
stare le affermazioni da Lei re
centemente rese durante l'as
semblea della Conf commercio. 
Soprattutto per dimostrare che 
esistono fondati motivi per cri
ticare gli svariati centri deci
sionali a mani della D.C. Vale 
inoltre per evidenziare che 
«l'oscurantismo burocratico» è 
da lungo tempo componente 
predominante delle nostre 
strutture e del nostro «grigiore 
economico». Nessun organo le

gislativo frenerebbe le decisio
ni dell'esecutivo se le «linee di 
indirizzo», da Lei vantate, non 
fossero strettamente legate 
con quei «peccati di costume e 
di gestione» da Lei stesso gene
rosamente riconosciuti. 

Ripetere le scelte, da Lei 
suggerite, potrebbe significare 
perenne perpetuazione degli 
avvenimenti che formano og
getto della presente lamentela 
(che, stando ai precedenti, è 
ancora una volta destinata a 
restare priva di qualunque r i 
scontro). 
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Columbia e Centrale, 
una truffa assicurata 

«... L'assemblea della Com
pagnia Latina e delle controlla
te Latina Renana e Compagnia 
Meridionale di assicurazioni 
hanno messo in rilievo - dichia
ra l ' aw . Conte - i l definitivo as
sestamento dei pacchetti azio
nari (la Latina svolge funzioni 
di holding) e la pulizia che è 
stata svolta nelle attività assi
curative dopo le avventurose 
vicende collégate alla gestione 
Bonetti». 

«... Le varie assemblee han
no infatti convalidato e sottoli
neato la delibera presa alcuni 
giorni or sono dall'assemblea 
della Renana, convocata per 
tale scopo, per appurare even
tuali responsabilità da parte 
dei precedenti amministratori 
che hanno svolto una conduzio
ne della società assai oscura e 
di rapina - afferma l'ayv. Conte 
- attribuendo ad un consigliere, 
i l Prof. Castellano, i l mandato 
per i conseguenti interventi le
gali. In tal modo si intende 

chiarire l'intervento dei nuovi 
azionisti per curare invece l'at
tendibilità e la profittabilità 
delle varie imprese». 

«... L'assemblea della Latina 
ha integrato i l consiglio con la 
nomina del Prof. Gambino, del 
Prof. Castellano e del Dott. Ma
rini». 

Gli anzidetti brani sono stati 
stralciati da un articolo, del 
4.7.'78, pubblicato da «Il Sole -
24 ore». Da esso si rileva che i l 
nuovo gruppo di controllo della 
Latina ha in animo di indagare 
sulle precedenti spericolate at
tività dell'ing. Silvio Bonetti. 
Con conseguente implicita de
cisione (se l'indagine confer
merà le «avventurose vicende» 
affermate dall'avv. Conte) di 
proporre azioni revocatone, 
avverso la conduzione, «oscura 
e di rapina», in precedenza per
petrata. 

Ci permettiamo con l'occa
sione ricordarLe : 
— che i l Bonetti risulta pure 

coinvolto nella bancarotta 
fraudolenta Columbia e Cen
trale (si può anzi affermare 
che la vera e propria attività 
assicurativa fu da questi in
trapresa al termine di diverse 
«redditizie operazioni» finan
ziarie ed immobiliari, sostenu
te in «società» col Tibaldi) ; 
— che non risultano esperite 
(da parte dei Commissari L i 
quidatori di Columbia e Cen
trale, nel frattempo succeduti
si) serie attività, aventi lo sco
po di perseguire i l Bonetti, né 
risultano disposti decisi e re
sponsabili interventi, per recu
perare quanto sottratto al pa
trimonio delle due compagnie 
in liquidazione ; 
— che i l Prof. Castellano risul
ta essere i l legale fiduciario del 
Commissario Liquidatore (Co
lumbia e Centrale) ed ha rap
presentato i l medesimo anche 
quale procuratore speciale ; 

— che i l Prof. Gambino, a sua 
volta, era i l Presidente del Co
mitato di Sorveglianza delle 
fallite imprese. 

Per quanto sopra esposto è 
da augurarsi che, dopo avere 
responsabilmente valutato i 
comportamenti commissariali, -
sarà Sua premura tentare di 
ovviare ai pregiudizi che po
trebbero ulteriormente deriva
re alle diverse categorie di cre
ditori, per effetto delle attività 
liquidatorie, indecise ed irre
sponsabili. Le iniziative, recen
temente annunciate dalla Lati
na, presuppongono anche i l 
rischio che possa compromet-

Caccia agli assegni 
Un notissimo, dinamico 

magistrato romano ha ria
perto le indagini sulla av
venturosa concessione di l i 
cenze di autorizzazione all'e
sercizio di più o meno scombi
nate imprese di assicurazio
ne. Ha per le mani matrici di 
assegni con cifre a sei zeri ai 
quali assai presto darà un 
nome, ovviamente diverso 
da quello riportato sugli as

segni. D'altronde, presso la 
Procura di Roma la caccia 
al beneficiario è stata da 
tempo aperta e nel mirino 
del fucile iniziano ad appari
re i contorni precisi di noti 
personaggi, accaniti fautori 
di una imponente politica 
energetica di origine nuclea
re. Ogni e qualunque riferi
mento al Ministero dell'In
dustria è puramente casuale. 
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Ed ecco i l Bilancio presenta
to per i l 1977 dalle varie azien
de dell'ente: 

SOCIETÀ' EMLER: Perdite per 
14 miliardi e 930 milioni di lire. 
Costo del personale 16 miliardi 
e 916 milioni di lire. Dipendenti 
1.987 (12 dirigenti, 374 impiega
t i , 1601 operai). 

GEGOMECCANICA: Perdite 
per 2 miliardi e 467 milioni di l i 
re. Costo del personale 9 mi
liardi e 278 milioni di lire. Di
pendenti 1056 ( 3 dirigenti, 167 
impiegati, 886 operai). 

BACINO D I CARENAGGIO D I 
TRAPANI: Perdite di 1 miliar
do e 575 milioni di lire. Costo 
del personale 2 miliardi e 131 
milioni di lire. Dipendenti 216 
(3 dirigenti, 50 impiegati, 163 
operai). 

GEN AL (settore alimentare): 
Perdite per 6 miliardi e 11 mi
lioni di lire. Costo del personale 
4 miliardi e 896 milioni di lire. 
Dipendenti 497 (15 dirigenti, 
206impiegati, 276 operai). 

CASA VINICOLA DUCA D I SA-
LAPARUTA: 86 milioni di ut i l i . 
Costo del personale 1 miliardo 
e 70 milioni di lire. Dipendenti 
91 (2 dirigenti, 38 impiegati, 51 
operai). 

ITALGEL (produzione crosta
cei) : Costo del personale 87 mi
lioni di lire. Dipendenti 7 (1 di
rigente, 5 impiegati, 1 operaio) 
(ogni commento è superfluo ! ). 

FINEDIL (materiale per edili
zia) : Perdite per 6 miliardi 386 
milioni. Costo del personale 5 
miliardi e 448 milioni. Dipen
denti 615. 

LAMBERTI (laminati plasti
ci): Perdite per 1 miliardo e 
593 milioni. Costo del personale 
1 miliardo e 420 milioni di lire. 
Dipendenti 214. 

SIACE (carta e grafica) : Per
dite per 13 miliardi e 53 milioni 
di lire. Costo del personale 10 
miliardi e 108 milioni di lire. 
Dipendenti 1.070. 

COTONIFICIO SICILIANO 
(settore tessile e abbigliamen
to): Perdite per 1 miliardo e 
455 milioni di lire. Costo del 
personale 1 miliardo e 738 mi
lioni di lire. Dipendenti 275 (3 
dirigenti, 42 impiegati, 230 ope
rai). 

TESSILCON (calzaturificio e 
tessile) : Perdite per 2 miliardi 

8 agosto 1978 

e 194 milioni di lire. Costo del 
personale 3 miliardi e 408 mi
lioni di lire. Dipendenti 586. 

ICIT: Perdite per 1 miliardo e 
780 milioni di lire. Costo del 
personale 1 miliardo e 264 mi
lioni di lire. Dipendenti 126 (6 
dirigenti, 39 impiegati, 81 ope
rai). 

Questo è quindi i l quadro del-
l'ESPI, che i l Governo della 
Regione e le forze politiche 
mantengono in vita, e al quale 
erogano in continuazione per 
farlo sopravvivere, fior di mi
liardi. 

Il ponte dei sospiri 
I sindacalisti calabresi 

della CGIL non vogliono i l 
ponte sullo Stretto «per l'ine
vitabile sottrazione di risor
se da destinazioni più quali
ficate e di natura sociale e 
produttiva». L'allusione pre
ferenziale al centro siderur
gico di Gioia Tauro non è 
nemmeno tanto velata, ma 
nasce i l dubbio che «la natu
ra sociale e produttiva» inte
ressi più le mafie locali che 
non l'urgenza dei problemi 
calabresi. 

La linea di condotta dei co
munisti e degli esponenti 
sindacali della CGIL è, come 
al solito, equivoca e nebulo
sa. Non dichiarano aperta
mente che i l ponte non s'ha 

presa la partecipazione ai 
lavori di imprese private ita
liane e straniere, con delega 
e garanzia dello Stato. Peg
gio ritiene insensata l'ipotesi 
della garanzia da parte dello 
Stato per i finanziamenti in
ternazionali, perché «in 
questo modo (lo Stato italia
no) finirebbe per assumersi 
i rischi di una società che di
venterebbe a responsabilità 
illimitata, come è già suc
cesso per alcune concessioni 
autostradali». Mario Didò 
invece si mantiene su una 
posizione di surplace, affer
mando, beato lui, che non si 
possono fare tutte le cose in 
una volta, e rinvia i l proble
ma alle calende greche. 

da fare ma nel contempo 
frappongono una serie di 
ostacoli di natura sociale ed 
economica. Su questa posi
zione è arroccato in partico
lare i l presidente della Com
missione Lavori Pubblici del
la Camera Eugenio Peggio e 
i l segretario confederale del
la CGIL Mario Didò che con
testano cifre e dati già ac
quisiti dagli esperti Gruppo 
Ponte di Messina, ivi com-

A Messina intanto circola 
voce che pseudo fiduciari del 
ministro Nino Gullotti unita
mente a persone non ancora 
identificate starebbero pro
cedendo all'acquisto di ter
reni in zona Ganzirri e Torre 
Faro. Finalità: la realizza
zione di grandi complessi tu
ristici ovvero l'esproprio a 
venire dell'area necessaria 
alla costruzione della gran
de torre di 380 metri. 
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ne : 5 miliardi e 500 milioni. Per 
l'anno in corso sono previsti 
costi per 21 miliardi e 700 milio
ni ; i costi di produzione am
monteranno a 7 miliardi e 300 
milioni; quelli relativi al perso
nale a 4 miliardi e 300 milioni. 
PLASTJONICA (imballaggi di 
materia plastica): 131 dipen
denti (2 dirigenti, 11 impiegati, 
118 tra operai e intermedi). Ca
pitale sociale 800 milioni. Per
dita di esercizio : 1 miliardo e 
450 milioni di lire. Costo del 
personale : 1 miliardo e 100 mi
lioni. Per l'anno in corso i costi 
di produzione ammonteranno a 
3 miliardi e 32 milioni. 
SOREVI (ricerche minerarie): 
90 dipendenti (2 dirigenti, 41 
impiegati, 47 operai). Capitale 
sociale 500 milioni, versato 130 
milioni. Risultato di esercizio: 
408 milioni di perdita. Costo del 
personale 967 milioni. Costi: 1 
miliardo e 200 milioni. 

Per l'anno in corso i costi del 

personale ammonteranno a 880 
milioni. I costi di produzione a 
1 miliardo e 22 milioni. 
ELITALIANA : 22 dipendenti. 
Capitale sociale 500 milioni. Ri
sultato esercizio: 230 milioni di 
perdita. Costo personale 385 
milioni. Anche in questa mi
nuscola azienda abbiamo un 
presidente, tre consiglieri di 
amministrazione e 3 compo
nenti i l collegio sindacale. 
SICELVETRO: (262 dipenden-' 
t i ) . Capitale sociale 1 miliardo. 
Risultato esercizio: perdita di 1 
miliardo e 480 milioni di lire. 
Costo del personale 2 miliardi e 
500 milioni. Costi di produzione 
7 miliardi 925 milioni. 
CHIMICA ARENELLA: 108 di
pendenti (2 dirigenti, 15 impie
gati, 91 operai). Capitale socia
le 232 milioni. Risultato eserci
zio : perdita 1 miliardo e 319 mi
lioni. Costo personale 1 miliar
do e 115 milioni. Abbiamo an
che qui 4 consiglieri di ammi

nistrazione e 3 componenti i l 
collegio sindacale. 

SABBIE SILICEE: I l vasto 
giacimento di sabbie silicee 
nella zona di Godrano è costato 
all'EMS 150 milioni per studi e 
progetti. Per la realizzazione 
occorrono almeno 2 miliardi. 

CHIMED: 52 dipendenti. Costo 
personale 600 milioni. Tutto è 
fermo per i l fallimento della ex 
Orinoco. Con questa carta d'i
dentità, i dirigenti dell'ente mi
nerario chiedono alla Regione 
interventi finanziari per un to
tale di 23 miliardi e 601 milioni 
di lire. E non solo. Ma anche la 
costituzione di un centro regio
nale di ricerche, che costereb
be 15 miliardi in 10 anni. 

E per finire, la Regione spen
de annualmente circa 50 mi
liardi per i l mantenimento del
l'apparato delle miniere di zol
fo. 

La situazione 
delle aziende 
E«S»1?»L 

Al 31 dicembre del 1977 
L'ESPI si presenta con esposi
zioni debitorie da risanare per 
ben 81 miliardi e 37 milioni. 

I dirigenti di questo «carroz
zone» chiedono infine 42 miliar
di disponibili in un unica solu
zione, e non a tranches. 

Dal momento che l'ente non 
ha versato all 'INA l'indennità 
di quiescenza, prevista dal 
contratto aziendale per gli anni 
1974, '75, '76, '77. L'esposizione 
debitoria ammonta a lire 1 mi
liardo e 750 milioni. 

Per i l corrente anno i costi 
aziendali previsti sono di 127 
miliardi. Mentre la perdita di 
esercizio dovrebbe attestarsi 
sui 42 miliardi di lire. 

55 



8 agosto 1978 @ J p 

Sicilia: alle strette 
con lo Stretto 

I l presidente della Regione siciliana Santi Mattarella si è pronunciato contro la 
realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Dimentico o ignaro dei vantaggi 
economici che porterebbe all ' isola un collegamento diretto con i l continente, Mat
tarel la si è soffermato sul costo richiesto per l a costruzione dell'opera: «Cosa dire
mo a quanti non hanno scuole o asil i dove mandare i f i g l i , o ospedali dove ricovera
re i malat i , cosa diremo a quanti chiedono strutture civili?». È i l linguaggio tipica
mente t ruffaldino e demagogico dell'uomo politico. Una simile argomentazione r i 
su l t e rà più falsa e sconcertante se si butta un occhio alle centinaia d i m i l i a r d i sper
perati dalla stessa Regione, per mantenere in piedi carrozzoni.inutili sul t ipo del-
l 'ESPI (Ente Siciliano per la Promozione Industriale) e dell 'EMS (Ente Minerar io 
Siciliano). Per queste due perle della Regione siciliana sono stati sperperati circa 
1.500 mi l i a rd i . Quante scuole, ospedali o «s t ru t ture civili» si potevano fare? Ci r i 
sponda Mattarella, ne ha la f aco l t à ! 

La situazione 
delle aziende EMS 

La scandalosa politica del- Amministrazione. L'unica ra-
l'EMS è a tutti nota, anche peri gione «sociale» poi della sede 
fatti giudiziari (Verzotto) ve- romana dell'EMS pare sia do
miti alla ribalta della cronaca. vuta ai frequenti viaggi di pia-

L'Ente minerario siciliano è cere di due consiglieri dell'am-
costato alla Regione, dal 1967 ministrazione, innamorati del-
al 1977, ben 468 miliardi di lire, la capitale. Visto poi che il par-
producendo esclusivamente co macchine è stato recente-
clientele politiche e ben paga- mente rinnovato, ogni dirigen
te. Infatti i l risultato dei 468 mi- te si è ritrovato titolare di una 
liardi sono le solide posizioni f i - lussuosa vettura di rappresen-
nanziarie conquistate da av- tanza. Attuale presidente dei-
venturieri della politica e la l'EMS è il noto D'Angelo, politi-
nutrita serie di scandali e di camente onnivoro, che,appro-
episodi di malcostume sia poli- dato di recente al sicuro lido di 
tico che amministrativo. Nes- Attilio Ruffini, ministro della 
suno ha mai pensato di cancel- Difesa, ha ottenuto in premio 
lare questo Ente che viene lot- da questi l'ambita carica, 
tizzato tra fazioni e gruppi e Questa la realtà aziendale 
che per questa sola ragione vie- dell'EMS: 
ne mantenuto in vita. Nelle due EMS-AMS: 450 dipendenti, che 
sedi dell'EMS, una a Palermo costano più di 4 miliardi di lire 
l'altra a Roma, si svolgono tal- all'anno. Costi: 18 miliardi e 
volta le riunioni del Consiglio di 500 milioni. Costi di produzio-
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di sentirla, la mente in tumul
to, le labbra rutilanti di sde
gno: «A tutto avevo pensato, 
meno che all'autogestione dei 
servizi sociali». 

GdF: ballottaggio per 
i l dopo Giudice 

I l prossimo 31 ottobre giun
gerà a scadenza l'incarico del
l'attuale Comandante Genera
le della Guardia di Finanza, 
geri. Raffaele Giudice. 

Tra i principali candidati a 
sostituirlo figurano i l gen. Giu
seppe ,.Calamani, già capo di 
gabinetto del ministro della Di- -
fesa e attualmente al comando, 
del Comiìiter Roma e i l gen. Al
varo Rùbeo, comandante del 3° 
Corpo d'Armata à Milano. 

Amanti del sigaro : 
attenzione al tronco 

Un problema in questi giorni 
ha attanagliato l'on. Aldo Boz
zi: se i l sigaro «Antico Tosca
no» è confezionato a mano e 
con foglie di tabacco originale. 
Ha portato i l dubbio in Parla
mento. Ed è stato proprio a 
Montecitorio che i l senatore l i 
berale ha dato un saggio delle 
sue qualità di esperto in'sigari: 
ha sottolineato i vari stadi e le 
relative evoluzioni del sigaro: 
dal «Toscano» puro e semplice 
al «Toscanello», dal, «Vecchio 
Toscano» ali'«Antico Tosca^ 
ho»! Quest'ultimo, perla della 
produzione del Monopolio è sta
to al centro delle attenzioni del 

Parlamentare. Più costoso degli 
altri, dovrebbe essere confezio-

" nato manualmente e con tabac
co originale. 

Invece, a guardare bene, è ri
masto vittima della meccaniz
zazione. 

La questione non è di poco 
conto. Infatti, nel caso in cui 
ciò fosse vero, si sarebbe per
petrato i l resto di frode ai danni 
del consumatore. Così oltre ai 
problemi economici, all'ordine 
pubblico, alla disoccupazione, 
alle mancate riforme, un nuovo 
problérna minaccia di rovinare 
le vacanze degli Italiani : ^ A n 
tico Toscano». 
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notizie 
Se Tlstat dà i numeri 
telefonate a De Meo 

Che lo Stato non funzioni i cit
tadini sono non soltanto convin-. 
t i ma ne hanno sino ad ora pa
gato le spese. Ma che anche i 
dati forniti dall'Istat fossero 
sballati non ci pensava nessuno 
fino a quando nel corso di un in
contro con la stampa specializ
zata i l presidente dell'Inemo 
(Istituto Nazionale di Econo
mia Montana), on. Bellisario, 
ha presentato tre grossi volumi 
editi dallo stesso istituto r i 
guardanti i l censimento delle 
aziende agricole e forestali 
montane. 

Qui sono emerse notevoli dif
formità tra i dati forniti dall 'I
stat e quelli dell'Inemo. Vedia
moli in dettaglio: la dimensio
ne media aziendale è per l'Ine-
mo di 10,6 ettari (per l'Istat di 
9,9) ; le aziende sotto i 3 ettari 
sono per l'Inemo 607.200 (per 
l'Istat 507.700); i capi bovini 
adulti sono 1.860.000 distribuiti 
in 311.000 aziende per l'Inemo 
(rispettivamente 1.408.600 e 
255.400 per l'Istat); l'estensio
ne della montagna per l'Istitu
to di Statistica è di 10.604.000 et
tari, mentre per l'Inemo la 
montagna legale e reale sulla 
quale operano 329 comunità 
montane con 4.066 comuni è 
estesa a 15.861.000 ettari: con
seguentemente, gli abitanti 
non sono i 7.755.000 censiti dal
l'Istat ma 9.355.000. Poiché i 
parametri cui si fa riferimento 
per l'attribuzione dei finanzia

menti statali alla montagna 
(esclusa l'applicazione della 4 a 

direttiva comunitaria, per la 
quale sono validi! dati dell'Ine
mo) sono costituiti dal territo
rio e dagli abitanti, l'on. Belli
sario ha chiesto all'Istat che 
nei prossimi censimenti si 
identifichino chiaramente -
specialmente per i Comuni par
zialmente montani - territorio, 
abitanti e attività produttiva. I l 
dr. Ossi dell'Istat ha spiegato 
che i l motivo della diversità dei 
dati va attribuito a un diverso 
metodo di elaborazione e a dif
ferenti punti di vista forogene
tici ; ha comunque assicurato 
che l'Istituto di Statistica può 
affrontare lo studio pluridecen-
nale di un ambiente (anche con 
la valida collaborazione dell'I
nemo). Ma ha rilevato altresì 
che si presentano difficoltà di 
classificazione quando le azien
de ricadono solo in parte in ter
ritorio montano. 

Come è augurabile che tutta 
la struttura dello Stato venga 
presto adeguata alle nuove 
realtà, è auspicabile anche un 
ammodernamento dell'Istat 
sia con nuovi organismi che 
con nuovi dirigenti; compreso 
i l presidente De Meo che occu
pa da troppi anni quella calda 
poltrona. Continuando così le 
cose per associazione di idee e 
non soltanto di idee si può facil-
mente immaginare cosa ac
cadrà quando funzionerà l'a

nagrafe tributaria. C'è da au
gurarsi che non chiedano con
sigli a De Meo ! 

Le allegre comari di 
Lecco 

Ormai è deciso. Le cinquanta 
«ragazze» della zona Valma-
drera (Lecco) avranno un loro 
sindacato, una mutua, la pen
sione, l'asilo nido per i piccoli 
nati, e forse, se tutto andrà se
condo i sogni proibiti della ca
tegoria anche delle «case-
albergo», naturalmente auto
gestite. La battagliera linea del 
programma, sul quale v i è sta
ta la più ampia convergenza 
«politica» mai registrata in Ita
lia dal dopoguerra a oggi, è at
tualmente allo studio nello stu
dio di due volenterosi e intra
prendenti avvocati di Lecce, 
Edoardo Fumagalli e Giuseppe 
Bova. Per giustificare la loro 
disponibilità legale al caso in 
questione hanno addotto una 
serie di ragioni tutte sacrosan
te che vanno dal concetto dì 
«proletarie della prostituzione» 
( ! ) alla più pertinente conside
razione che le prostitute «non 
possono continuare a essere so
lo oggetto di diri t t i e mai sog
getto». 

Eppoi, con la criminalità di
lagante e la droga, i rischi pro
fessionali sono aumentati a di
smisura. Insomma i l sindacato 
costituisce una garanzia di vita 
e di sopravvivenza. È necessa
rio perciò sensibilizzare l'opi
nione pubblica, utenza esclusa, 
sulla «importante funzione so
ciale» assolta dalla categoria, 
che si proclama «valvola di sfo
go contro le violenze». Parlare 
di sindacato significa tuttavia 
ipotizzare l'esercizio di sciope
ro. Ma l'utenza stia tranquilla: 
verranno assicurati e garantiti 
i «casi urgenti». Resta infine i l 
problema delle «case-albergo 
autogestite». I l nostro pensiero 
corre veloce alla Merlin. Pare 
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giornalisti che gli chiedevano 
un commento ha invariabil
mente risposto: «Non faccio 
dichiarazioni. La decisione del 
Consiglio di Stato, non è una 
vittoria personale». Probabil
mente mezza Italia sportiva e 
l'altra metà non sportiva al 
leggere simili dichiarazioni de
ve, essere scoppiata a ridere, 
inebetita dal sentire che su di 
ùn. evento simile i l presunto 
protagonista, ma additato tale 
da tutta la stampa, non avesse 
niente da dire. 

E allora, perché, se la era 
presa con Onesti? 

Cosicché più i l poverino an
dava dicendo in giro che lui non 
aveva nulla da dichiarare, 
fuorché ia circostanza che non 
era stato mosso da impulsi per
sonali, più la gente rideva. 
Nostini, comunque, doveva 
rompere i l «rigoroso riserbo» 
impostosi, appena pochi giorni 
dopo (12 luglio), quando la 
giunta nel deplorarlo, gli rico
nobbe ufficialmente che Onesti 
era stato costretto a dare le di
missioni per colpa sua, per 
«l'azione persecutiva, condotta 
da anni presso tutti i poteri, le 
autorità e le sedi estranei allo 
sport». Ciò avrebbe dovuto far
lo gongolare, perché questo era 
i l sogno che lo accompagnava 
dal lontano 1973 e che ripeteva 
agli amici fino alla nausea, 
sebbene la sua azione persecu
tiva presso poteri, autorità e 
sedi sia tutta una fola. 

Dal 1974, anno in cui ebbe la 
ventura (o la sventura) d'im
battersi con Corrispondenza 
Sportiva, che a detta degli am
bienti sportivi a lui più vicini lo 
avrebbe a poco a poco plagiato, 
si incontrò una volta con Picco
l i , parlò>due o tre volte al tele
fono con Usvardi, fece visita 
una volta al defunto direttore 
generale del ministero del tu
rismo, nonché revisore dei 
conti del Coni, dr. De Nicola, 
firmò tre ricorsi al Tar del La
zio, perse, per una banale coli

ca, un incontro che Corrispon
denza Sportiva, pronubo l'at
tuale ministro dell'interno 
Rognoni, aveva combinato con 
i l sen. Ripamonti, ministro del 
turismo nel quinto ed ultimo 
governo Rumor ( 1974 ). 

Pochino per additarlo al 
disprezzo del mondo sportivo, 
con i l rischio di fargli compro
mettere la presidenzà federale, 
anche se ormai la federazione 
esige un cambio della guardia 
con elementi più giovani e atti
vi , sul tipo di Nicola Granieri. 
La risposta di Nostini all'o.d.g. 
della giunta è stata veemente, 
mentre avrebbe dovuto frantu
marla con l'ironia, qualità di 
cui difetta essendo più incline 

all'ira. Vale la pena, comun
que, osservare l'ultima frase 
della replica: «Siamo sicuri 
(un plurale maiestatis niente 
male), che gli organi di Gover
no sapranno reprimere (termi
nologia autoritaria che si addi-

- ce al personaggio) deliberazio
ni siffatte che non garantiscono 
uno svolgimento sereno e de
mocratico delle elezioni». C'è, 
quindi, i l sottinteso, esaltato 
dal plurale maiestatis, di una 
campagna elettorale in atto, 
non a favore di Nostini che non 
può essere designato, ma di 
qualche altro presidente (Ne
biolo) da contrapporre al «del
fino» (Carraro), e, in ultima 
analisi, allo stesso Onesti. 

51 



8 agosto 1978 (0j, 

anni rappresentava un grosso 
bubbone da estirpare, con qual
siasi mezzo, in ossequio alle di
rettive moralizzatrici impresse 
dal parlamento, con alcuni 
provvedimenti legislativi, alla 
pubblica amministrazione la
cerata dalle lotte clientelali. 
Certo nessuno si pose i l quesito, 
e tanto meno i l prof. Battara 
che i l Coni avesse una sua or
ganizzazione basata sul meto
do democratico, anche se oli
garchico, e che, quindi, limita
re la capacità di elettorato pas
sivo di Onesti, al di fuori di 
quegli impedimenti previsti 
dal nostro sistema elettorale 
politico e dal codice penale, 
equivaleva a discriminare tra 
cittadini che, liberi di associar
si (art. 18 Costituzione), Usano 
il metodo democratico per con
correre alla ' determinazione 
dei propri organi rappresenta
tivi, così come al metodo de
mocratico si conformano i par
titi, altre libere associazioni di 
cittadini (art. 49 della Costitu
zione). 

Non vediamo, quindi, perché 
ci si debba adontare o preoccu
pare o inorridire, a parte le an
tipatie personali, se delle asso
ciazioni di persone eleggono 
sempre gli stessi rappresen
tanti e i partiti politici eleggo
no, nominano o designano gli 
stessi rappresentanti nei posti 
più importanti della propria or
ganizzazione o di quella dello 
Stato. Cosicché Nostini, ebbro 
della sua misera gloria, invece 
di lasciare che le cose proce
dessero per i l loro corso natu
rale, già tracciato politicamen
te, terrorizzato che Onesti riu
scisse a capovolgere la situa
zione con i due ricorsi presen
tati al Consiglio di Stato, ag
ghiacciato dalla prospettiva 
che la sua vittoria si potesse 
tramutare in una sua sconfitta, 
cominciò a fare la spola da un 
deputato all'altro, perché si 
impedisse la riabilitazione del 
suo rivale. 

Piccoli (DC), Usvardi (ex de
putato socialista), Di Nardo 
(MSI) sono stati gli uomini po
litici ai quali si è rivolto, so- ~ 
prattutto Piccoli, dichiarato 
nemico di Onesti, che su l'Adi
ge, nel '75, pubblicava una in
chiesta requisitoria su i l Coni e 
i l suo presidente, scritta da Ar
rigo Petacco e desunta dalle 
Pubblicazioni di Corrisponden
za Sportiva. Tale era lo stato 
d'animo di Nostini che riuscì 
persino a superare l'angoscia 
delle spese legali pur di poter 
schierare contro i l formidabile 
team difensivo avversario 
(Massimo Severo Giannini, 
Giuseppe Guarino, • Walter 

Prospere tti), un altrettanto 
formidabile team offensivo 
(Filippo Lubrano e Predieri). 
Ora è certo, e forse gli avvocati 
delle parti lo intuivano, che 
nemmeno la più dotta ed acuta 
delle disquisizioni avrebbe po
tuto mutare la decisione politi
ca adottata dal Tar del Lazio. 
Povero Nostini, avrebbe ri
sparmiato energie e denaro sol 
che fosse stato consigliato sag
giamente. Ma la tragedia del
l'uomo era appena agli inizi. 
Conosciuta la decisione della 
V I a sezione del consiglio di Sta
to, per bocca di un altro «vec-
chiaccio», Lionello Levi San-
dri, presidente della sezione, ai 
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Storia di un plagio 
Coni non ha assunto delibera
zioni che superano la ordinaria 
amministrazione?», egli ha 
detto: «Se è così, come infatti 
mi pare, non ci sono difficoltà: 
annulleremo ogni delibera irre
golare». Tanta attiva attenzio
ne nei confronti della posizione 
di Onesti, si è spenta nei con
fronti di Croce la cui posizione 
illegittima nel Coni, come pre
sidente reggente e membro di 
giunta (ossia di consiglio di 
amministrazione) è identica a 
quella di Onesti, per fatto noto
rio, e quindi, i l ministro non r i 
muovendola di ufficio commet
te un atto di omissione. La posi
zione del ministro è tanto più 
inqualificabile se la ricónnet-
tiamo all'atteggiamento assun
to nei confronti di Onesti, es
sendosi pubblicamente augura
to che i l presidente del Coni ve
nisse considerato decaduto 
anche dal Consiglio di Stato. Né 
sì può sottacere la circostanza 
che Pastorino e Croce sono en
trambi di Genova. 

I I primo, figura di rilievo nel
l'ambiente bancario e della 
amministrazione regionale, i l 
secondo presidente e ammi
nistratore delegato della com
pagnia di assicurazioni «Lloyd 
Adriatico & l'Ancora». È op
portuno ricordare che proprio 
recentemente (13 giugno) i l 
sostituto, procuratore della Re
pubblica presso i l tribunale di 
Caltanissetta dr. Leonardo Di 
Francesco, ha deciso i l rinvio a 
giudizio, per omissione di atti 
di ufficio, dell'ex governatore 
della banca d'Italia Guido Car
l i , e di un ex direttore della f i 
liale di Caltanissetta della stes
sa banca, Nicolò d'Anna. Se
condo i l magistrato, D'Anna 
avrebbe omesso, o comunque 
ritardato di svolgere le funzioni 
di vigilanza e di controllo sulla 
Cassa rurale ed artigiana «San 
Giuseppe» di Mussomeli, men
tre Carli avrebbe avallato, in 
sostanza, l'inerzia dell'organo 
territorialmente competente. 

Sul piano concreto delle cose, 
si potrebbe, intanto, considera
re viziata di illegittimità, e, 
quindi, nulla la delibera della 
giunta esecutiva, presieduta da 
Croce e votata all'unanimità 
nella riunione del 12 luglio, con 
la quale si deplora i l presidente 
della federscherma Nostini, i l 
quale passa per essere stato i l 
promotore del ricorso ammi
nistrativo che ha falciato One
sti dal Coni. Se mai la deplora
zione, se era i l caso di farla, 
spettava al consiglio nazionale, 
che è e rimane i l massimo or
gano deliberante del Coni; poi, 
a parte la ineleganza di certi 
atteggiamenti, Nostini, pove
retto, non c'entra un bel niente, 
essendo stato travolto da una 
azione più grande di lui, che 
non aveva promosso, alla quale 
non voleva aderire, per non 
sentirsi dire di essere stato pla
giato dalla agenzìa dì stampa 
Corrispondenza Sportiva, che 
ordiva la tela per inviluppare 
mortalmente Onesti, voce che 
ricorreva sempre più insisten
temente negli ambienti sporti
vi e tra le sue amicizie e cono
scenze. Ma l'insinuazione del 
plagio, che pur doveva ferire 
dolorosamente la sua smisura
ta presunzione, cedette al livo
re, a quella sorte di demone, 
che in lui si agitava ogni volta 
che discorrendovi, si parlava 
di Onesti. 

Prima uno, poi due, poi tre 
furono i ricorsi che firmò ideati 
e incardinati dall'agenzia di 
stampa, che ne tracciava le l i 
nee nei suoi numeri, la quale, 
nel timore che i l firmatario po
tesse recedere dai suoi desideri 
di vendetta, non potendosi sob
barcare a esose spese legali 
per sue difficoltà professionali, 
perduranti o momentanee che 
fossero non sappiamo, andò a 

scegliersi un giovane procura
tore, presso lo studio legale del
l'avv. Cervati, che l'agenzia 
aveva conosciuto per un bistic
cio sorto tra i l Coni e tale si
gnor Celletti appaltatore della 
foresteria dell'acqua acetosa. H 
giovane, Ruggero Frascaroli, 
era digiuno del Coni per l'a
spetto organizzativo, sebbene 
contasse una certa esperienza 
di contenzioso sindacale per al
cuni ricorsi contro l'ente in ma
teria di applicazione del rap
porto di lavoro di cui alla legge 
70/75. Ma si entusiasmò subito 
e mentre l'agenzia potè dialo
gare tranquillamente, senza t i 
mori reverenziali, cosa che sa
rebbe stata oltremodo proble
matica con qualche luminare 
del diritto, i l firmatario, pal
pandosi i l portafogli, tirava un 
sospiro di sollievo. 

Già quando i l crepuscolo 
sembrava calare sull'esito dei 
ricorsi e l'ing. Triglia, presi
dente della federazione hockey 
su prato, amico di Nostini e di 
Onesti, si stava adoperando 
per ricomporre un antico idillio 
(e Onesti premuroso aveva 
scritto di suo pugno al rivale 
una lettera che Nostini sban
dierava eccitato essendo una 
richiesta di essere ricevuto a 
Canossa, ossia nel suo studio 
professionale di via Pasubio n. 
6), quel «vecchiaccio» di Batta
ra, presidente della 3 a sezione 
del Tar del Lazio, dichiarava, 
tra la sorpresa generale, eccet
to che di pochi, la ineleggibilità 
di Onesti alla designazione alla 
presidenza dell'ente. Nostini, 
accecato dal furore di una vit
toria che tutti gli attribuivano 
senza alcun merito, non si avvi
de che la sentenza partiva da 
un presupposto politico e cioè 
che la presidenza di un ente 
pubblico tenuta per più di 30 
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La convocazione 
del Consiglio Nazionale 
è illegittima 

Meglio di così non poteva es
sere interpretata la proverbia
le falsità dei genovesi. Quanto 
poco importi al ministro il suo 
ufficio di vigilanza sul Coni, e 
quanto, invece, gli importasse 
di contribuire alla eliminazione 
di Onesti per compiacere al 
collega socialista, evidente 
portavoce di altri autorevoli 
deputati (tra l'altro nel gover
no il ministro dell'interno «Gin-
gio»" Rognoni era un dichiarato 
nemico di Onesti), è presto det
to. ';" '\ _ '[ ' ' 

Pastorino avrebbe, comun
que, dovuto opporsi alla deci
sione del Tar del Lazio, in 
quanto i l suo predecessore An
toniozzi aveva nominato Onesti 
presidente del Coni, dopo es
sersi assicurato che i l governo 
(presidenza del consiglio dei 
ministri) si atteneva ad una in
terpretazione non retroattiva 
delle disposizioni di cui all'art. 
32 della legge 70/75, o, tuttavia 
ad esse si attribuivano regola
rizzazioni di situazioni organiz-
zatorie a partire dalla data di 
pubblicazione della legge, an
che se le nomine negli enti pub
blici erano già state fatte pri
ma dell'entrata in vigore della 
legge. Quindi, Onesti, compo
nente del consiglio di ammi
nistrazione del Coni nel '75 alla 
scadenza del mandato (31 di
cembre '76) poteva essere r i 
confermato un'altra volta. 

E non è che i l governo si fos
se preoccupato di avere una in
terpretazione della legge dal 
suo ufficio giuridico e di coordi
namento legislativo in occasio
ne del caso Onesti, bensì se ne 
era preoccupato nel '75 (IV go
verno Moro), in epoca non so
spetta. 

Sottraendosi al suo ufficio, 
Pastorino ha impresso alla vi
cenda una conformazione per
sonale e politica nello stesso 
tempo, mentre inserendosi nel 
processo giuridico, si sarebbe 
mostrato al di sopra delle parti 
onestiane e anti onestiane. 

Questo atteggiamento di f on
do di Pastorino ha avuto la sua 
riconferma, con le disposizioni 
prese subito dopo la «destitu
zione» di Onesti. I l ministro ha, 
infatti, comunicato alla giunta 
esecutiva, con lettera del 10 
luglio, di provvedere alla con
vocazione del consiglio nazio
nale per la designazione del 
nuovo presidente, omettendo di 
inibire a Beppe Croce di assu
mere la presidenza dell'ente a 
norma dell'art. 11 delle disposi
zioni di attuazione della legge 
istitutiva del Coni (In caso di 
assenza o di impedimento, i l 
presidente è sostituito dal vice
presidente più anziano di cari
ca o, a parità di anzianità di ca
rica, dal più anziano in età), es
sendo Croce più anziano, in en
trambe le ipotesi, di Carraro, 
che è l'altro vice presidente, in 
quanto i l primo è stato ricon
fermato illegittimamente nel 
consiglio di amministrazione 
dell'ente, occupandovi un posto 
ininterrottamente f in dal 1957 
(tra lui e Onesti ci sono 10 anni 
di differenza di attività ammi
nistrativa al Coni). A nulla va
le la considerazione che il tr i
bunale amministrativo regio
nale non abbia accolto i l ricor
so, nella parte riguardante Cro
ce, sebbene fondato, perché 
formulato in modo del tutto ge
nerico (e non era vero), e che 
la V I a sezione del Consiglio di 
Stato si sia, per ora, limitata 
soltanto a respingere la r i 
chiesta di sospensiva avanzata 
da Onesti e dal Coni contro la 
decisione di ineleggibilità del 
presidente, perché al ministero 

del turismo è affidato un con
trollo di merito e di legittimità 
sul Coni é, quindi, al ministro 
si possono imputare interventi 
di autorità amministrativa. La 
vigilanza sugli enti pubblici si 
dispone anche per non lasciare 
soltanto all'intervento degli or
gani giurisdizionali dello Stato 
la rimozione di situazioni di i l 
legittimità nella pubblica am
ministrazione sia diretta sia in
diretta. Tant'è che Pastorino 
proprio nel profilarsi di una si
tuazione di illegittimità, co
munque non in atto essendo an
cora sospesa la decisione del 
Tar per gli appelli inoltrati al 
Consiglio di Stato, provvedeva a 
far annullare la convocazione 
del consiglio nazionale del Coni 
disposta dalla giunta per i l 28 
giugno, di modo che atti ammi
nistrativi messi in essere non 
venissero poi travolti da nulli
tà. E infatti occorre osservare 
che, sotto i l profilo ammini
strativo, potrebbero essere sub 
judice anche tutti gli atti (di
stinguendo tra quelli di ordina
ria e non ordinaria ammini
strazione) deliberati dal con
siglio nazionale e dalla giunta 
esecutiva dopo i l 13 marzo, da
ta in cui i l Tar del Lazio dichia
rò ufficialmente di aver accolto 
i l ricorso nella parte riguar
dante la designazione di Onesti 
(le motivazioni della decisione 
furono depositate i l 17 aprile. 
Ipotesi che lo stesso ministro 
Pastorino avanzò nella nota in
tervista al Corriere della Sera. 
Rispondendo alla domanda : 
«Ma nel suo ultimo consiglio 
nazionale (4 aprile, n.d.r.) i l 
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SPORT 
Un ministero 
maleolente 

Che i l ministero del turismo 
fosse un dicastero di merda, lo 
scoprimmo quando a reggerlo 
fu chiamato i l senatore Adolfo 
Sarti (Moro IV) . Lo scrisse Pa
norama e riportò la notizia la 
Gazzetta dello Sport (1° di
cembre '74), osservando: «se i l 
sen. Sarti considerava vera
mente i l suo dicastero come un 
ministero di merda, abbia i l co
raggio civile di dimettersi». 
Non lo fece, come tutti sanno, e 
non crediamo che abbia smen
tito la ammorbante locuzione. 

Poi, al suo posto venne Dario 
Antoniozzi (Andreotti 3°) che 
resse a gran fatica i fetidi olez
zi, ma al prospettarsi del go
verno Andreotti n. 4, ottenne di 
passare ai «beni culturali», la
sciando libero i l «gabinetto mi
nisteriale» al sen. Carlo Pasto
rino, i l quale sembra, invece, 
trovarsi a suo agio. 

Costui, un genovese, agente 
di cambio, con scarsa dime
stichezza di governo (è stato 
sottosegretario alla difesa nel 
3° Andreotti), si è trovato im

provvisamente nell'occhio del 
ciclone per l'affare Onesti dan
do prova maldestra delle sue 
attitudini ministeriali. 

Pressato da un deputato so
cialista, che smaniava di avere 
la testa del presidente del Coni, 
fino al punto di minacciare i l 
ministro di omissione di atti di 
ufficio (328 c.p.) se non avesse 
revocato la nòmina, fatta a suo 
tempo da Antoniozzi con decre
to del 12 dicembre '77r vista la 
decisione del Tar del Lazio (se
zione 3a del 17 aprile '78 n. 324) 
che aveva dichiarato nulla la 
designazione di Onesti, avve
nuta i l 29 aprile '77, non poten
do soddisfare i l collega, per in
terposti ricorsi della giunta del 
Coni e del soccombente presi
dente al Consiglio di Stato (se
zione VI) che aveva fissato, 
tempestivamente, per i l 7 lu
glio di decidere sulla richiesta 
di sospensiva e nel merito, vol
le, comunque, mostrargli la 
sua solidarietà dichiarando in 
una intervista al Corriere della 
Sera (12 giugno '78): «Speria

mo che i l 7 luglio ci sia una pro
nuncia definitiva e rispecchi 
quella del Tar». Pastorino, con 
i l suo naso insensibile agli olez
zi, ma, evidentemente, pronto 
a captarli subito appena si 
stanno per espandere, aveva 
sentito i l puzzo di cadavere del 
presidente del Coni e, assapo
rando i l piacere di passare alla 
storia sportiva come i l mini
stro che aveva deposto l'uomo 
che per più di 30 anni guidò lo 
sport italiano, usciva allo sco
perto accomunandosi a quanti 
si stavano adoperando alla giu
bilazione. 

Quindi, ad esequie avvenute 
con i l decreto di revoca della 
nomina (10 luglio '78), i l mi
nistro compunto dichiarava al
la stampa: «Mi pare opportuno 
ricordare che molto è stato det
to e scritto sui miei presunti 
contrasti con l ' aw. Onesti. Mi 
sembra giusto spersonalizzare 
la questione, in quanto di per
sonale non ho avuto mai nulla 
nei confronti dell'ex presidente 
del Coni». 
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Dall'archivio della Questura di Caserta 
Al sig. Giudice e Autorità 

DI MONTORO 
OGGETTO: Travamento di 
un catamarro morto. 

I l sottoscritto sopra e sotto 
segnato informa i superiori 
come e quanto tutto laccadu-
to successo. -

Mentre io e i l guardio Ci-
nariello Russu ci niemmo in 
cerchio dei briganti marvi-
venti foro usciti addetro una 
pista du susine abbiassimo 
scorso un catamarro morto 
con bocconi aterra e mori
bondo chè non deva segna di 
vita. 

A prima svista credessimo 
fosse un animale quadrubbo-
lo come qualmente cano lu
po porcia o scovale ma ilio 
poscia ci siassimo accorgiu-

to essere propoto un solo ca
tamarro. 

Allora l'abbiassimo inter
rogato ma quel catamarro 
morto non ha messo ne verbi 
ne piroli qualisi fosse. 
. In seguito di che, si son fa

te le volute antagini senza 
potere a prendere un corno 
qualsivoglia o altro informa
zione liquida e espricita co
me prescriva i l cello dello 
guardio bosco. 

Dopo e prima di che visto e 
veduto i l coccio dell'agnomi-
nato miteto citrato che ne 
stava mutillo e taciturno. 

L'abiassimo esportato nel
la acchiesa della parrocchia 
del parroco di Aterrano a 
disposizione del giurice pre
tore di Montoro. 

Adosso al morto ci aveva 

una porta foglie in dove ce
rano 24 soldi e 3 centesimo 
nel pacciotto ayeva lorologio 
con catena dargento. 

In dosso un palettone color 
flembuasse stiffello scuro e 
nero, carzoni idemme, cap
pello a coccio, stivali à pom
pa di pellecchla lucida ecce-
vozaeccevoza.. 

Era pure ammunito di 
bastione con due fiocchi so
pra e vedovette soto. 

Comeppare appare e com
pare tuto facretere che si 
trati di un omicolo abbenuto 
per fruto. 

L'ipotesi di suiciccio non è 
ammissibile. . 
F.to Pietro Astuni Com/te l i 
boschi di Montoro e guardie 
di esso. 
In Aterrata, 8.1.1864. 

.fipw amo MSOM ztcz.msw 
U?MlCnv^ AWA LOROLOGIO CCU 
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Chi multerà i Vigili? 
La squadra dei Vigili Urbani 

di Roma è approdata alla fina
lissima del torneo di calcio 
«Città di Roma». 

Non sappiamo come si è 
concluso rincontro, purtroppo, 
infatti, per motivi personali, 
abbiamo perduto l'occasione di 
assistervi. 

Tuttavia non ignoravamo 
l'avvenimento poiché era stato 
notevolmente reclamizzato con 
decine e decine di manifesti 
abusivi che, per giorni, hanno 
imbrattato i muri di Roma. 
Molti ne sono stati affissi anche 
di fronte al comando dei Vigili 
Urbani in via della Consolazio
ne. 

Vorremmo sapere se i solerti 
Vigili hanno elevato contrav
venzione contro i beneficiari 
della pubblicità. Solitamente 
molto severi nel colpire questo 
illecito - anche OP tra le vitt i
me - potrebbero aver dimenti

cato di multare se stessi com
mettendo, per distrazione, i l 
reato di omissione di atti d'uffi
cio. 

Qualora i Vigili si fossero au
tomultati gradiremmo saperlo, 
perché, come si suol dire, mal 
«Comune» è mezzo gaudio ! 

Una questione di spic
cioli 

Chi afferma che in Italia con
tinuano a mancare gli spiccioli 
o è disinformato o è in fragran
te mendacio. 

È di questi giorni la notizia 
diramata dalle Superiori Auto
rità che le tesorerie provinciali 
sono ingolfate da notevoli 
quantità di monete metalliche 
da 200,100 e 50 lire. Nonostante 
le esigenze del mercato, non 
sarebbero state messe in circo
lazione. Per due specie di 

motivi : apparenti-confessabili, 
e reali-inconfessabili. 

Fra i primi rientrano quelli 
che imputano i l ritardo alla 
mancanza di strutture di alcuni 
istituti di credito. Le banche in
fatti si dichiarano non attrezza
te a ricevere e conservare 
queste monete. 

Fra i secondi c'è la conve
nienza di certe banche a man
tenere o a rimettere in circolo i 
miniassegni che assicurano lo
ro ingenti depositi esenti da in
teressi. 

Si vanifica così lo sforzo fatto 
per sopperire alla carenza di 
spiccioli. A pagare saranno na
turalmente i cittadini. Se la si
tuazione non si sbloccherà al 
più presto torneranno in circo
lazione penne, francobolli, 
cioccolatini e carta straccia in 
sostituzione del «resto». Ri
compariranno le famigerate 
caramelle - opportunamente r i 
valutate da 5 a 50 lire - e l'Italia 
ritornerà ad essere i l paese del
la «caramella fluttuante». 

»ia»<ìi ! CONI MbC ! i .utt : ;.. «unii > b u m - f -u . t . 
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«Lavatevi sozzoni ! » 
L'Assessore alla Ripartizio

ne per l'Igiene e la Sanità del 
Comune di Caltanissetta ha 
preso severe misure contro una 
possibile epidemia di colera: 1 
cittadini sono stati invitati a 
far bollire l'acqua per uso ali
mentare e a lavarsi spesso: 
brusca, striglia, ranno e sapo
ne saranno d'ora in poi conside
rati assolutamente di rigore. I 
sudicioni- verranno denunciati 
alla magistratura. 

Sarebbe stato opportuno 
emanare norme analoghe an
che per gli abitanti di Licata, 
poiché la situazione sanitaria 
del grosso Comune agrigentino 
lo richiederebbe: gli spazzini 
scarseggiano e la cittadina è 
poco pulita, al punto che l'anno 
scorso si sono registrati cento
quaranta casi di epatite virale. 

Possiamo comunque affer
mare che gli abitanti di Calta
nissetta sono più fortunati r i 
spetto a quelli di Licata: infatti 
se ad Agrigento l'acqua esiste, 
anche se inquinata, a Licata 
l'acqua viene erogata, nei mesi 
estivi, soltanto due volte alla 
settimana e per poche ore. 
Esiste anche un servizio di au
tobotti, disposto dal Prefetto, 
per alleviare i disagi dei citta
dini, ma che in realtà provoca 
litigi e risse fra coloro che ne 
fruiscono. 

La modesta proposta di OP è 

Trasporti) impera?... Per i l 
momento i l solo dato certo e in
confutabile è che Costante De
gan rappresenta l'unica vera 
«costante» del Ministero. Con
trollare per credere. 

che, per sopperire alla man
canza di servizi igienici i l Co
mune di Licata, oltre ad assu
mere gli spazzini mancanti, si 
faccia carico della costruzione 
di un impianto per i l lavaggio 
degli abitanti: naturalmente a 
secco. 

I ministri passano, la 
«costante» è Degan 

Come risulta dall'elenco te
lefonico della Capitale alla vo
ce «Ministeri», i l solo uomo po
litico che possa vantare oltre al 
numero telefonico corrispon
dente all'incarico anche la 
menzione del proprio nome è 
l'on. dott. Costante Degan, sot
tosegretario ai Trasporti. Ci si 
chiede se egli abbia stipu
lato una alleanza segreta con i l 
Padreterno oppure se la durata 
del suo sottosegretariato obbe
disca al quinto principio della 
proprietà intransitiva delle ca
riche che dice : «La durata me
dia del sottosegretario del 
Ministero dei Trasporti è inver
samente proporzionale alla du
rata media del ministro?». 

Ovvero dobbiamo ritenere 
che la permanenza in atto sia 
dovuta ad una qualità che 
«ascosa al comun danno (dei 
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Regione Toscana: 
i l referendum di Azzo
lina 

La sconcertante decisione 
della Giunta Regionale Tosca
na di negare l'autorizzazione 
alla casa di cura «Oltrarno» di 
Azzolina ha scatenato una serie 
di interrogazioni parlamentari 
e lo sdegno compatto dell'opi
nione pubblica. I l professor Pa
ride Stefanini, presidente della 
Commissione parlamentare 
della Sanità, ha dichiarato in
fatti che la situazione generale 
della cardiochirurgia in Italia è 
grave, mentre gravissima si 
presenta quella della Toscana. 
Sono frattanto arrivate alla cli
nica «Oltrarno» più di trenta
cinquemila firme (18.000 in ap
pena due settimane dalla sola 
Firenze) di solidarietà ad Azzo
lina e altre migliaia sono in ar
rivo. I l dottor Azzolina ha fatto 
sapere perciò che costringerà 
la regione Toscana al referen
dum abrogativo della delibera. 
Intanto a livello di Giunta i col
pevoli della sciagurata delibe
ra non sanno dove mettere le 
mani. 
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10.1.1976 
Il capo del Sid è un quisque de populo? 
Né s i dica che i l gen. Miceli aveva un ob

bligo di denuncia alla A.G. come un «quisque 
de populo», in quanto i reati commessi la sera 
del 7-8 dicembre erano fra quelli contro la 
personalità dello Stato, rispetto ai quali 
incombe l'obbligo della denuncia per chiun
que. A tale obiezione i n f a t t i possono opporsi 
risposte valide sotto più di un profilo. In
nanzitutto: in punto di fatto. Va rilevato 
sotto questo profilo che, pur dopo numerose 
indagini, l'Ufficio Dei vàri Raggruppamenti 
continuavano in buona sostanza ad affermare 
che nulla di penalmente rilevante era accadu
to la notte fra i l 7 e 1" 8 dicembre 1970 (cfr. 
i documenti acquisiti agli a t t i , rappresen
t a t i da appunti del SID) ; che era da escluder
si un avvenuto tentativo di colpo di stato; 
che i l Fronte Nazionale non era assolutamente 
in grado di ordire qualche cosa di serio; 
che al massimo, come in quella notte, i l 
Fronte poteva compiere azioni pur gravi, ma 
soltanto provocatorie e dimostrative, non 
mai eversive: così che non avrebbe potuto 
certamente i l generale Miceli sentirsi 
attirato a proporre una denuncia, visto 
che i suoi u f f i c i escludevano perentoria
mente che fosse accaduto o che i l Fronte 
potesse in futuro realizzare qualcosa di se
rio. In punto di d i r i t t o poi sembra veramente 
singolare voler sostenere che, sia pure con 
riferimento ai reati previsti dall'art. 364, 
i l capo del SID abbia un obbligo di denuncia 
come un qualsiasi cittadino. La tesi è singo
lare nella misura in cui non tiene conto del 
fatto che i l capo del SID non è un qualsiasi 
privato cittadino come non è un ufficiale di 
polizia giudiziaria e che egli deve pur sem
pre valutare nei suoi rapporti con la magi
stratura o con le altre autorità di cui al
l'art. 361/364 C.P. la natura e la funzione 
dell'organismo di cui è al vertice e la quali

tà politica o militare delle notizie che egli 
conosce per ragione del suo ufficio. Va tenu
to presente in particolare che i l SID non può 
procedere alla spensierata denuncia di qual
siasi notizia, non solo e non tanto perché 
molte volte si tratta di notizie innattendi-
b i l i o non controllate o addirittura non 
controllabili, quanto perché, dati la sua na
tura, scopi e struttura deve ogni volta porsi 
peculiari problemi istituzionali di conve
nienza e di opportunità, alla soluzione dei 
quali è subordinata necessariamente la ef
fettuazione della denuncia: primo fra t u t t i , 
quello della rivelazione della fonte della 
notizia che sarebbe necessariamente imposto 
dalla presentazione della denuncia stessa 
(in molti casi, i n f a t t i , i l SID può ritenere 
indispensabile la fonte e non vuole quindi 
«bruciarla» denunciando i l fatto appreso 
dalla «fonte»). 

10.1.1976 
I servizi segreti sono, purtroppo, un 
male necessario 
Con questo la difesa del gen. Miceli non 

vuole farsi certamente paladina dei «servizi 
segreti» e di tutte quelle particolari e non 
sempre esaltanti situazioni che l'esistenza 
di un «servizio segreto» necessariamente compor
ta. La difesa vuol soltanto porre in evidenza 
che l'esistenza di un «servizio segreto» crea 
peculiari situazioni legate proprio alla na
tura particolare del servizio e che t a l i s i 
tuazioni possono sollevare autonomie la cui 
risoluzione-in un senso o nell'altro può es
sere condizionata dalla necessità di non re
care nocumento alla struttura del «servizio» 
e, in particolare, di non smantellare la'rete 
degli informatori con la rivelazione dei per
sonaggi che con i l servizio di volta in volta 
hanno collaborato. 

— continua — 
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stati avvertiti già dalla notte sul 7-8 di
cembre 1970: che g l i appunti e le informative 
escludevano che i l Frontenàzionale avesse la 
capacità di realizzare un colpo di Stato? • 

10.1.1976 
I capi d'accusa... 
Ma è ormai giunto i l momento di abbandonare 

le considerazioni di carattere generale per 
passare all'esame più preciso e dettagliato 
della imputazione mossa al gen. Miceli. L'a
nalisi del capo di imputazione consente di 
articolare l'accusa di favoreggiamento se
condo questi p r o f i l i : 1) Miceli avrebbe com
messo favoreggiamento in un primo momento 
«omettendo di partecipare agli organi inqui
renti quanto era di sua conoscenza intorno 
alle attività eversive del 'Fronte Naziona
le'», con particolare riferimento alle noti
zie acquisite dal S.I.D. sugli avvenimenti 
della notte fra i l 7 e 1'8.12.70; 2) Miceli 
avrebbe inoltre commesso favoreggiamento: a) 
fornendo "generiche, evasive e non veritiere 
risposte a specifiche richieste dell'autorità 
giudiziaria in ordine a quanto da lui accertato o 
a l u i r i f e r i t o dai suoi sottoposti; b) tacen
do all'autorità ministeriale sovraordinata 
i l reale contenuto delle informative in suo 
possesso sul fatto d'insurrezione; c) fuor
viando o ritardando g l i interventi degli or
gani operativi funzionalmente preposti alla 
prevenzione e repressione dei f a t t i crimino
si suindicati; -d) artatamente minimizzando, 
nel corso di incontri con altre pubbliche Au
torità interessate alle indagini, l'entità e 
la portata dei f a t t i stessi. 

10.1.1976 
... confutati capo per capo 
Orbene: in ordine al primo profilo del capo 

di imputazione è facile osservare che dato e 
non concesso che Miceli abbia effettivamente 
omesso di partecipare agli organi inquirenti 
quanto era di sua conoscenza in ordine ai fat
t i del 7-8 dicembre, nessun reato sarebbe 
configurabile nell'operato dell'imputato. 
I l capo di imputazione formula i n f a t t i un' ac
cusa di favoreggiamento per omissione. È noto 
che nel diritto penale 1 ' unica forma di omis
sione penalmente rilevante è quella rappre
sentata dal mancato compimento di un'azione 

dovuta in quanto imposta da una norma di leg
ge. Quindi Miceli intanto potrebbe essere 
considerato responsabile di favoreggiamento 
in quanto si dimostrasse che egli aveva un 
«obbligo di partecipare» le sue notizie in 
suo possesso imposto da una norma di legge e 
che non soddisfece questo obbligo. Ora, - a 
parte i l fatto che, se tale.obbligo fosse 
esistito e non fosse stato osservato, i l rea
to configurabile non sarebbe comunque quello 
di favoreggiamento -, si deve osservare che 
i l predetto obbligo non gravava sul capo del 
SID, non essendo costui un ufficiale di P.G., 
e che d'altra partè nessun obbligo formale di 
denuncia o di rapporto ricade, in sè, sul SID, 
essendo questo organismo istituzionalmente 
incaricato di compiti diversi da quelli della 
P.G.. 

10.1.1976 
Attenzione su questo punto e... attenti 
a quei due 
E, peraltro, va subito aggiunto (anche se 

per necessità dì sintesi e comodità del l e t 
tore rinviamo alle pagine successive la di
mostrazione - una volta per tutte - di questa 
affermazione) che, in punto di fatto, tale 
informativa avvenne o, quanto meno, a Miceli-
fu sempre fatto credere dell'avvenuto river
samento delle notizie possedute dal SID alla 
P.S. e C.C. e quindi, per loro tramite, alla 
magistratura. 

10.1.1976 
Favoreggiamento? Un errore in punto 
di diritto e in punto di fatto 

Parlare quindi d i favoreggiamento a carico-
dei gen. Miceli per omessa partecipazione 
agl i organi inquirenti s ign i f ica prospetta
re un'errata interpretazione della vicenda in 
punto di fatto e di dir i t to : in punto di fatto, per
ché vengono ignorate tutte le pagine del processo 
- costituite prevalentemente da «appunti» 
del SID - da cui r i su l t a ohe i l SID e i l suo ca
po trasmisero quanto era a loro conoscenza 
agl i organi inquirenti e con questi furono in 
continuo contatto; in punto di diritto, perché 
s ignif ica ignorare che nessun obbligo d i rap
porto o d i denuncia incombe sul capo del SID 
in quanto tale . 
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labiali episodi, i l nostro disappunto per la 
requisitoria del P.M.: e non perché, come 
qualcuno troppo sbrigativamente potrebbe 
pensare, i l P.M. abbia chiesto i l rinvio a giudi
zio del gen. Miceli per i l reato di favoreg
giamento, quanto piuttosto per la incredibi
le superficialità con la quale sono stati, 
non diciamo elusi, ma radicalmente ignorati 
o, proprio, addirittura nemmeno sospettati 
g l i ardui problemi giuridici legati alla po
sizione, alla imputazione e alle tesi difen
sive, del gen. Miceli. Delle difese Miceli, 
testimoniali e documentali ne verbum quiden. 
I l requirente sembra un continuatore del me
todo di Torquemada per i l quale testes ad de-
fensas scribuntur sed non leguntur. 

10.1.1976 
L'accusa è una sequela di gratuite affer
mazioni 
Essendo di tutta evidenza la inutilità di 

occuparci della fantasiosa accusa di cospi
razione rivolta al gen. Miceli, della quale, 
pur nella sua animosa requisitoria, già ha 
fatto giustizia i l P.M., definendola frutto 
di una non sorvegliata valutazione di farne
ticanti affermazioni di inattendibili per
sonaggi e limitandoci pertanto in queste note 
soltanto alla accusa di favoreggiamento, 
sembra alla difesa corretto criterio di im
postazione del problema da trattare quello di 
seguire le linee tracciate dal capo di impu
tazione, quale si legge nelle pp. 20ss. della 
requisitoria del P.M. Orbene, in primo luogo 
è da osservare che questo criterio non è stato 
certamente seguito dal P.M., i l quale ha cre
duto di poter sostituire ad una logica moti
vazione apodittiche e gratuite affermazio
ni. Non è sufficiente e non è corretto i n f a t t i 
(e soprattutto è fuorviante per un'opinione 
pubblica desiderosa di sapere e che, per al
tro, non conosce le 30.000 pagine del proces
so e del processo sa soltanto quanto appare 
attraverso la requisitoria!), affermare 
senza altro aggiungere, con un certo quale 
gusto per declamazioni impressionistiche, 
che «Miceli ha spudoratamente mentito, pa
tentemente violando obblighi del suo uf
ficio», e ancora che «per oltre tre anni egli 
ha agito 'legibus solutus', senza che alcuna 
delle autorità sovraordinate abbia avuto mo
do di imporgli i l rispetto di fondamentali 
princìpi di legalità e di correttezza» . 

10.1.1976 
Che evita accuratamente di dire dove 
come e quando 
Corretto ed indispensabile sarebbe stato 

invece mostrare come, quando, dove i l gen. 
Miceli si sarebbe macchiato di t a l i misfatti; 
né si dica che tale dimostrazione sarebbe 
contenuta nelle pgg. 167 ss. della requisito
ria, in quanto t a l i fogli altro non contengo
no - come presto vedremo - se non una ulterio
re serie di affermazioni del tutto prive di 
riscontri nelle pagine processuali..Gli «ar
gomenti» (per così dire! ) del P.M. impressio
nano i n f a t t i solo chi non conosce g l i a t t i del 
processo; chi t a l i a t t i invece conosca anche 
superficialmente e l i mediti non potrà non 
convenire che le affermazioni del P.M. non 
rispecchiano affatto 11 materiale probato
rio. Miceli - si dice nella requisitoria - ha 
soltanto «memorizzato» dati relativi al 
«golpe» senza trasmetterli all'A.G.; Miceli 
ha sempre agito nel timore di sovversioni da 
«sinistra» e mai si è seriamente preoccupato 
della «destra»; Miceli non ha accolto l ' i n v i 
to dei suoi subalterni di rendere edotte le 
Superiori Autorità di quanto appreso dal SID 
sul golpe, ecc.. 

10.1.1976 
Gli appunti che Vitalone non «sa» leg
gere 
Ebbene, anche queste sono nude asserzioni, 

che dovrebbero essere provate analiticamen
te e rispetto alle quali, invece, è lecito 
chiedersi: ha letto e meditato i l P.M. requi-
ren t u t t i g l i appunti del SID esistenti agli 
atti? Ha visto quegli appunti, ne ha preso v i 
sione, ha letto quelle testimonianze dalle 
quali risulta che i l SID era in continuo con
tatto con la P.S. ; che Miceli aveva da molto 
tempo dato disposizioni di svolgere indagi
ni anche sulla «destra»; che Miceli era in 
continuo contatto col Ministro degli Interni 
e col capo della Polizia per la vicenda del 
golpe: che i suoi subalterni lo avvertirono 
che i l SID aveva fatto tutto quanto rientrava 
nei suoi doveri istituzionali di informazio
ne; che i suoi subalterni lo avvertivano che 
essendo in corso da parte della P.S. indagini 
sul golpe era opportuno che i l SID non a t t i 
vasse proprie iniziative per evitare fuor
vienti soprapposizioni? che P.S. e C.C. erano 
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appare un evidente sintomo di insensibilità 
di fronte ai gravi problemi giuridici che la 
causa del gen. Miceli suscita problemi che la 
difesa avrebbe Voluto contribuire a chiarire 
con approfondimenti che, per altro, avrebbe
ro richiesto tempo maggiore di quello conces
sole. Quindi, la difesa del gen. Miceli che 
solo in questi giorni avrebbe potuto final
mente incominciare a rendersi conto del mate
riale probatorio raccolto in quattro anni di 
istruzione e consacrato in30.000 pàgine, de
ve apertamente e decisamente denunciare che 
non le è stata-concessa piena possibilità di 
assolvere i l proprio compito e che ha dovuto 
redigere queste note in uno stato di assoluto 
ed estremo disagio secondo quanto ha già r i 
levato nella precedente istanza. E non è,sen
za profondo disagio che la difesa del gen. Mi
celi si trova ora costretta a ricordare i l 
tèmpo che fu necessario ai magistrati ro
mani per studiare g l i a t t i trasmessi a Roma 
dal G.I.; di Padova dopo la risoluzione del no
to conflitto di competenza e come la necessi
tà di studiare g l i a t t i (che erano per altro 
solo "una parte di quelli oggi depositati) 
venne più di una volta opposta alla difesa del 
gen. Miceli,' che sollecitava un interrogato
rio del proprio assistito, per giustificare 
i l rinvio di tale atto, e quale comprensione 
la difesa abbia avuto per le obiettive esi
genze di informazione dei magistrati, pur sa
pendo-che i l proprio assistito era stato col
pito da una accusa (quella di cospirazione) 
assolutamente priva di qualsiasi fondamen
to: eppure diversi erano i magistrati incari
cati dello studio degli a t t i e la materia in 
qualche misura doveva essere loro familiare. 

10.1.1976 
I diritti della difesa ridotti al lumicino 
Certamente, di fronte al tempo così r i 

stretto, quale è quello concessoci, diviene 
impossibile controllare la regolarità di 
t u t t i g l i a t t i depositati dovendo la difesa 
limitarsi a riscontri del tutto sommari, e 
risulta pertanto vanificato, per esempio, i l 
dettato dell'art. 377 C.P.P. I l rigore del 
G.I. appare insomma ingiustificato e certa
mente non ispirato ad una valutazione del 
ruolo insopprimibile della difesa nella dia
lettica ad un processo in un paese libero. Si 
è spesso fatto riferimento nella requisito
ria - e sul punto dovremo ritornare - ai sommi 

princìpi dell'ordinamento giuridico; sia 
allora consentito richiamare anche quello 
fondamentale della difesa, costituzional
mente garantito a favore di chiunque e^sia 
permesso aggiungere che nel d i r i t t o alla d i 
fesa rientra anche la pretesa al periodo di 
tempo e a tutte le agevolazioni necessarie 
per la tutela degli interessi dell'inquisi
to. -

10.1.1976 
Suggerimenti: il G.I. rilegga la dottrina 
legale dei paesi liberi 

Del resto l'Ill.mo Signor G.I. di Roma co
nosce sicuramente i l dettato dell'art. 6, n. 
5 della «Convenzione europea di salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamenta
li». Eversyone charged with a criminal offence 
has the following minimum rights;... b) to 
have adeguate time and facilities for the 
preparation of his defence...», che autore
vole dottrina interpreta nel senso che deve 
essere accordata la massima accoglienza alle 
istanze di dilazioni necessarie per la difesa 
dell'imputato (cfr. Chiavano, La convenzio
ne europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle 
fonti normative in materia penale, Milano 1969, 
p. 324 ss. ).. Si rinnova pertanto la richiesta 
già avanzata di poter usufruire di un più am
pio periodo di tempo per un adeguato studio 
degli a t t i processuali, osservando in subor
dine che i l mancato accoglimento della pre
detta richiesta rappresenterebbe una grave 
mutilazione delle possibilità difensive del 
gen. Miceli. 

10.1.1976 
Testes ad defensas scribuntur sed non 
leguntur? 
Quanto sopra esposto è sufficiente per 

spiegare e giustificare l'arida laconicità 
delle nostre istanze: i l tempo ci è stato t i 
ranno e ci ha impedito di indulgere, come al
t r i invece ha tentato di fare anche se con 
discutibili r i s u l t a t i , a qualsiasi vezzo 
formale capace di ingentilire la severa mate
ria oggetto di questo processo e dalla quale 
hanno tratto spunto queste note. E ci sia dun
que concesso di manifestare subito, pur senza 
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fuori dalle diverse istruttorie, i l nodo di 
tutte le trame multicolorate. I n f a t t i , e per 
limitarsi al solo caso Miceli, se si aveva ra
gione di credere colpevole l'ex Capo del Sid, 
rientrava nei diritti/doveri dell'allora 
Capo di Stato Maggiore della Difesa Eugenio 
Henke consegnarlo alla magistratura milita
re e f inanco rinchiuderlo in fortezza. 
Viceversa, tanto per scoprire un altro 

fianco delle Forze Armate alle spregiudicate 
manovre dei p o l i t i c i l'Ammiraglio pensò bene 
di lasciar rullare l'ex bancario Tamburino. 
Con i l risultato che t u t t i i militari rico
noscono oggi. 

28.11.1975 
Le infinite vie della giustizia per iugula
re questa agenzia 

I e r i mattina, ne abbiamo già dato notizia, 
cinque so t t u f f i c i a l i di Polizia Giudiziaria 
della Guardia di Finanza del Nucleo Centrale 
di Polizia Tributaria di Roma, al comando del 
Tenente Francesco Polella - la stessa squadra 
che eseguì nel dicembre scorso la perquisi
zione su ordine di Tamburino - hanno nuova
mente perquisito, stavolta su provvedimento 
del sostituto procuratore Enrico De Nicola, 
la sede di questa agenzia. I l provvedimento è 
stato preso sulla base del contenuto di una 
denuncia di persona estranea e all'agenzia e 
alla società editrice della stessa. Sono sta
t i sequestrati i l i b r i sociali e la documentazione 
riguardante la gestione amministrativa e 
contabile per l'anno 1974. I l provvedimento, 
è da notare, è stato emesso dal magistrato 
sebbene la I I sezione civile del Tribunale di 
Roma 10 giorni fa avesse rigettato, perché 
inammissibile, una precedente istanza pro
dotta per i l conseguimento delle stesse fina
lità. Come dire che i l magistrato penale, 
cioè i l giudice De Nicola, trovando la porta 
chiusa da una parte è passato per la finestra 
o meglio per i l buco della serratura. Com'è 
facilmente intuibile, l'operazione di Poli
zia giudiziaria e amministrativa rientra 
nell'intricato e complesso caso Sid-
Giannettini-Miceli-Maletti-La Bruna, con 
annessi, connessi e derivati: e mira chiara
mente a sopprimere la libera voce di questa 
liberissima Agenzia con l'ausilio di noti 
ruffiani e prezzolati. È superfluo avvertire i 
nostri l e t t o r i che la perquisizione ci ha 
trovati perfettamente a posto, con la nostra 
coscienza e con la contabilità. 

10.1.1976 
Furbizie Vitaloniche: 30.000 pagine da 
leggere in 34 giorni 

I l G.I., nel dare comunicazione alla difesa 
dell' avvenuto deposito degli a t t i e della re
quisitoria del P.M. in cancelleria, ha anche 
disposto una proroga del termine di gg. 5, 
fissato dall'art. 372 C.P.P. fino al 
14.10.1975. La difesa del gen. Miceli ha ec
cepito che, per effetto di tale proroga, i l 
tempo concesso (34 gg.) per l'assunzione de
g l i a t t i , l'ordinazione e la formazione delle 
copie, la preparazione di una memoria e di 
istanze era assolutamente insufficiente ed 
ha chiesto che venisse ulteriormente proro
gato i l termine sopra indicato. I l G. I . ha r i 
tenuto infondata la istanza. La difesa del 
gen. Miceli in via preliminare denuncia la 
violazione dei d i r i t t i della difesa ai sensi 
e per g l i e f f e t t i degli art. 185 n. 3 e 372 
C.P.P., facendo rilevare ancora una volta che 
i 34 giorni concessi sono del tutto insuffi
cienti per esaminare una raccolta di circa 
trentamila pagine e per formulare istanze a 
tutela degli interessi del proprio assisti
to. Le affermazioni del G.I., secondo cui ta
le periodo di tempo sarebbe del tutto congruo 
aìle esigenze difensive, sono ingiustifica
te nella misura in cui non tengono conto da un 
lato della eccezionale gravità dei problemi 
giuridici sollevati dalla presente causa, 
dall'altro lato del fatto che, comunque la 
difesa del gen. Miceli ha i l d i r i t t o ed i l do
vere di leggere tutte le 30.000 pagine del 
processo e che i l termine di 34 giorni impli
cherebbe che la difesa sia capace di leggere 
almeno 1.000 pagine al giorno ( rectius : nelle 
poche ore in cui in ogni giorno non festivo la 
cancelleria è aperta a disposizione degli av
vocati difensori!). 

10.1.1976 
Tamburino invece si prese tutto il tem
po che volle 
Non dovendoci qui preoccupare dei motivi 

addotti dal G.I. a sostegno della propria de
cisione che non toccano la difesa del gen. Mi
celi (come quelli della scadenza dei termini 
della carcerazione preventiva di alcuni im
putati detenuti), si deve piuttosto rilevare 
con vivo timore che la sbrigativa decisione 
del G.I. di non prorogare i l termine suddetto 
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rà la più attendibile. E se qualcuno troverà 
ancora qualche coperchio per continuare a 
coprire quel che la pentola non riesce più' a 
contenere. 

11.7.1975 
La campana del generale Ricci 

Dimenticato dalla patria in quelle galere 
dove era stato trascinato grazie ad una qua
lunque delle quattro singhiozzanti ma origi
nalissime bobine svizzere di Orlandini, r i 
portiamo qui di seguito quanto i l gen. Ugo 
Ricci dichiarò al G. I . Francesco Amato. 
La deposizione è una testimonianza di come 

t u t t i oggi nel nostro paese,-stiamo vivendo 
in libertà provvisoria. Cosa che per qualche 
gioco dei vertici p o l i t i c i lo si ritenga op
portuno, che subito un «untore» s i incrocia 
sul riostro cammino. Ci si avvicina, ci sfiora 
con un dito ed ecco che mille flash e mille bo
bine fisseranno, per l'ufficialità degli at
t i , l'avvenuto immondo contagio. Saremo al
lora chiusi in lazzaretti, alla mercé di quei 
troppo pigri infermieri che provvederanno 
invece a lasciarsi sfuggire t u t t i g l i untori, 
indispensabili moltiplicatori del mondo e 
delle parcelle non solo politiche. 
Ma quando, finalmente, sulle terre della 

repubblica potrà cadere una buona manzoniana 
annacquata a por fine a questa pestilenza? 
«Un bel giorno, nella primavera avanzata 

del 1973 (non ero più sottocapò di Stato Mag
giore ma frequentavo i l Centro A l t i studi mi
l i t a r i ) , mentre mi trovavo presso la caserma 
Pastrengo, notai un signore di una certa età, 
grassotto, che mi guardava mentre andavo a 
cavallo. Quando discesi da cavallo, quel s i 
gnore si presentò dicendo di essere i l coman
dante Orlandini e alla mia domanda se era di 
marina, rispose di no, che era colonnello 
dell'esercito in riserva. 
Mi disse che mi conosceva di fama e che l u i 

era amico di innumerevoli a l t i u f f i c i a l i dei 
quali mi fece i l nome, amm. Lorenzini, Ros
s e l l i , gen. Fanali, gen. Mereu ed a l t r i . Lo 
incontrai in altre due o tre occasioni, sem
pre in caserma e sempre perché avvicinato da 
l u i . Non avevo identificato che 1'Orlandini 
era un personaggio già implicato nel processo 
Borghese. 

Mi disse che bisognava aiutare le FF.AA., 
fiancheggiarle, e cose simili; ma non esternò 
alcun discorso eversivo. Un giorno mi diede 
del tu ed io per educazione subii questa forma 

di familiarità, dame peraltro non sollecita
ta. In uno di questi incontri Orlandini mi 
disse che era stato implicato nel processo 
Borghese, per la sua azione appassionata in 
difesa delle FF.AA. e per i l fatto che aveva 
conosciuto i l comandante Borghese. Succes
sivamente 1'Orlandini mi telefonò a casa ed 
ignoro come sia riuscito ad avere i l mio reca
pito telefonico (l'utenza telefonica non r i 
sulta nell'elenco) pregandomi di scendere 
giù e di andare al caffè Fagiano di Porta Pia a 
poca distanza da casa mia. . 
Mi fece i s o l i t i discorsi; manifestando più 

che altro desiderio di intrattenere con me 
dei contatti che io non avevo mai cercato di 
tenere, che anzi cercai di rompere perché i l 
personaggio mi era uggioso. Gli dissi che do
vevo andare in ferie nella mia casetta di Fiu-
malpo vicino all'Abetone. Nell'agosto (9 
agosto) la televisione annunciò che i l gen. 
Ricci aveva ricevuto una comunicazione giu
diziaria dal G.I. di Padova. Nella notte, 
verso le ore 4, fui svegliato da alcuni rumori 
causati da sassolini gettati contro le f i 
nestre della mia stanza, ovvero contro le f i 
nestre del mio appartamento. 

Mi alzai dal letto ed aprii la porta. Era 
l'Orlandini che mi disse, concitato, che la 
situazione precipitava, che g l i amici del SID 
non potevano fare più niente, che dovevo 
prendere la valigetta e recarmi con l u i a Roma 
perché quelli del SID avrebbero pensato loro 
a metterci al sicuro e successivamente a far
ci espatriare. Mi arrabbiai per simili di
scorsi; non avevo fatto nulla e non mi sarei 
macchiato mai di un reale grave reato quale 
quello della diserzione. Io sarei rimasto a 
casa mia pronto a rispondere a chiunque. -
Non ho più rivisto 1'Orlandini dopo tale 

incontro». 

8.10.1975 
Il gen. Miceli romperà presto... gli in
dugi 

I l generale Vito Miceli, così almeno ci 
hanno confidato persone a l u i molto vicine, 
uscirà presto dal riserbo è dal silenzio in 
cui s'è costretto dopo che i l PM Vitalone ha 
voluto esercitarsi in quella sua ultima e 
singolare requisitoria. 
C'è da augurarsi che 1'«uscita» del genera

le riesca a- far piena luce anche sul ruolo 
dell'ammiraglio Henke. È costui i n f a t t i , 
anche se misteriosamente riuscito a scivolar 
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Insomma, le voci di sottofondo, i fruscii, 
le ripetizioni, i silenzi, i 24 stop, t u t t i 
peccatucci veniali, scherzi d'un giovane 
troppo esuberante, un po' di petting con i l 
diavolo, ma nulla di veramente serio. Insom
ma, sotto sotto, il.bendidio è sempre rimasto 
perfettamente intatto e ben conservato. Ci 
sarebbe di che ridere, se le veline d i s t r i 
buite a t u t t i i giornali di buona famiglia, 
non cercassero di prenderci per fessi un po' 
troppo sfacciatamente. 

In che modo, i n f a t t i , aver stabilito su 
quale dei quattro registratori graziosamen
t e - ma'non certo prima di pudiche riottosità 
- messi a disposizione del cap. Labruna 
«Adesso spicciatevela voi» - è stata effet
tuata in Svizzera la base della registrazio
ne, può spiegare g l i intoppi, i singhiozzi, 
le incertezze, le ripetizioni ed escludere 
tassativamente la più piccola eventualità 
d'ogni manipolazione? 
Va tra l'altro ricordato che g l i stessi re

versibili tecnici del Galileo Ferraris, s'e
rano già lasciati andare - ma un paio di set
timane fa, in un diverso clima politico - a 
indiscrezioni ed anticipazioni di segno tut
to diverso e proprio a proposito della origi
nalità della bobina tornata oggi vergine alla 
ribalta. A questo punto perciò non rimane che 
invitare g l i esperti dell' istituto torinese 
a ritornare ad esaminare la bobina consegnata 
inizialmente dal cap. Labruna. Se per caso 
non si sarà risanata anche quella, i l proble
ma è ora chiedersi i motivi che hanno indotto 
nella trasposizione, a ripetere, alterare, 
interrompere, disturbare nel nastro i l flus
so di quei suoni che - almeno così ad oggi bi
sogna supporre - nella versione originale 
erano viceversa del tutto chiari ed intelle-
g i b i l i . 

28.6.1975 
Bobina Orlandini: ora toccherà alle 
controperizie 
Dopo che oggi l ' i s t i t u t o Galileo Ferraris 

di Torino - sconfessando quanto precedente
mente dallo stesso tenuto a dichiarare - ha 
riscontrato «originale» una delle bobine 
consegnate alla magistratura dal Labruna, 
almeno se r i f e r i t a ad uno dei registratori 
messi seppur tardivamente a disposizione 
dall'intraprendente capitano del Sid, è ora 
la volta dei circa 200 personaggi coinvolti 
da Orlandini nella sua singhiozzante bobina a 

chiedere perizie di parte. A questo punto 
l'unica incertezza al proposito riguarda un 
particolare: non si sa ancora se ciascuno 
degli indiziati preferirà dare incarico a pe
r i t i propri o piuttosto, per semplificare, si 
intenda ricorrere al parere d'un'unica con
troperizia. 

28.6.1975 
Troppe corride, brigadiere! 

Si stanno infittendo i misteriosi viaggi -
destinazione Barcellona - di un sottufficia
le del nostrano Servizio di Sicurezza i l cui; 
compito pare si sia ridotto ormai solo al re
capito - destinatario l'Orlandini - di pesan
t i buste e bustarelle capaci di mantenere ben 
pingue all'estero l'ex costruttore e la pic
cola truppa di cui si circonda. 
Nonché di permettergli la continua spola 

fra la città spagnola - auguriamoci che non 
diventi Eterna anche per l u i - e le più ossi
genate Lugano e Zurigo. 

28.6.1975 
Intanto due turisti a Torino 

Stando alle ultime veline distribuite e 
riportate dalla stampa, la bobina del capita
no Labruna deve essere ritenuta originale. I l 
nodo della vicenda, probabilmente, è tutto in 
quel «deve» imperativo categorico. Quindi, 
tutto a posto e tutto in ordine. Ma non per 
noi. 

Piuttosto i l capitano - e possibilmente 
anche i l gen. Maletti - devono spiegare per 
quali motivi di servizio si sono assentati da 
Roma in questi ultimi dieci giorni. Dio ci 
guardi dall' insinuare che abbiano fatto i tu
r i s t i in Piemonte, magari con una puntata nella 
bella città della Mole, e che questo loro gi
rovagare - per motivi di servizio - mirasse a 
migliorare la posizione di Labruna e del suo 
degno compagno di cordata Maletti. Noi, di 
avviso ben diverso, riteniamo che i sospiri 
di sollievo dei due siano ancora lontani. 
Perché sarà sufficiente leggere la deposi

zione del gen. Ricci - quello del C.F.S. - per 
mettere nei guai fino al collo i l cap. Labru
na, sulla cui testa, checché ne dicano g l i 
a l t r i , permane l'indizio di grave reato. Ve
dremo in seguito quale delle sue versioni sa-
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allora che qualcuno chiamò ancora una volta a 
rapporto l'ufficio D. I l colloquio fu breve e 
a porte rigorosamente chiuse. Comunque, dal
la riunione sortì-fuori la risoluzione di un 
viaggio. I l capitano La Bruna, ufficiale che 
già in passato ha dato buona prova di sè in 
questo genere di missioni, buon conoscitore 
del problema e del. personale da contattare, 
ricevuto l'incarico non perse un attimo-di 
tempo. L'operazione Silenzio e Asilo era co
minciata. Partito per Madrid, le sue tracce 
si perdono nei corridoi dell ' Hotel Hilton che 
sceglie'come sua base operativa. Di l u i , del
la sua missione, dell'operazione iberica 
dell'ufficio «D», si sa più solo di un frene
tico intrecciarsi di telefonate tra l'amba
sciatore italiano a Madrid, l'ufficio stra
nieri della polizia spagnola e alcuni avvoca
t i di altrettanti l a t i t a n t i . . . 
Se di La Bruna se ne sono perse le tracce 

nell'Hotel Hilton, la sua missione però deve 
t essere andata a segno. Perché è proprio a par

tir e dal soggiorno spagnolo del capitano in
f a t t i che tra alcuni avvocati difensori, tra 
alcuni rifugiati p o l i t i c i , è cominciato uno 
strano fenomeno di resipiscenza. Per esem
pio, è cambiato i l loro atteggiamento verso 
la stampa italiana. Prima, memoriali, di
chiarazioni, smentite, messaggi; ora, denti 
st r e t t i e bocche chiuse. L'asilo politico in 
terra di Franco, si paga evidentemente anche 
con la moneta del silenzio. 
A proposito di moneta, pare che l i r e e pese-

tas non siano state estranee al mutamento 
della tattica suggerita a difesa dei rifugia
t i p o l i t i c i in Spagna. Saltati certi rapporti 
internazionali, compromessi da sospetti, 
recriminazioni e difficoltà quelli con la 
madrepatria, a certi i t a l i a n i di Barcellona e 
Madrid e a certi loro non troppo strenui di
fensori, pare siano tornate estremamente co
mode alcune «borse» di sussistenza. Ma la 
perla del viaggio dell'Angelo pellegrino del 
Sid è stata un'altra. I l pesce grosso era Or
landini. Era Orlandini che veniva smentendo 
giorno dopo giorno, pezzo dopo pezzo quanto 
aveva «spontaneamente» dichiarato al magne
tofono di La Bruna in quel baretto svizzero 
nel giugno del '74. Era Orlandini quindi l'a
nello debole della catena del Grande Ordito
re. E... combinazione: La Bruna vola in Spa
gna e Orlandini sparisce da Barcellona. Per 
adesso è introvabile, certo al sicuro in 
qualche luogo più discreto e meglio sorve
gliato. Magari in una clinica a guarire da un 
altro spiacevole «incidente». 

14.5.1975 
La velina dalle gambe corte 
Sul numero 11 del settimanale in tazza 

fredda dello scorso marzo, Peppe Catalano, 
che del Sid sa tutto, proprio tutto, in virtù 
di un collegamento diretto col Paraclito, c i 
riferiva, tra virgolette, un brano dell'in
terrogatorio sostenuto dal gen. Maletti ai 
primi di novembre: «Nel medesimo periodo, 
mentre stavamo raccogliendo degli ottimi r i 
sultati in merito, al gruppo di Genova della 
Rosa dei Venti, i l generale Miceli mi ordinò 
di sciogliere i l nucleo (quello di La Bruna 
n.d.r.) che avevo incaricato delle indagini 
sull'eversione di destra». Come si vede è lo 
stesso Maletti a smentire se stesso. Dello 
stesso nucleo parlava nel dicembre ' 74 Filip
po Abbiati scrivendo sullo stesso settimana
le: «Il generale Miceli ai tempi del suo co
mando del Sid, avrebbe utilizzato l'agenzia 
OP per ostacolare i l lavoro del nucleo coman
dato dal suo subordinato,, generale Malet
t i . . . Lo .stesso generale Vito Miceli, ancora 
capo del Sid, prese 1' iniziativa di scioglie
re i l nucleo Maletti». Or dunque Maletti si 
assuma le sue responsabilità ed e v i t i i l volo 
degli stracci tipo La Bruna o Esposito. La sua 
ultima velina ha proprio le gambe corte ! 

16.5.1975 
Per informazioni e prenotazioni rivol
gersi a... 

Gli a t t i i struttori, le deposizioni di Mi
celi e le bobine manipolate di Orlandini pos
sono trovarsi sfuse e a pacchetti ormai anche 
sulle bancarelle di Porta Portese. Se non 
fossero più reperibili per esaurimento, g l i 
interessati potranno rivolgersi direttamen
te al gen. Maletti che, nonostante sia stato 
spogliato dai ladri, possiede sempre qualche 
copia per g l i amici più intimi. 

28.6.1975 
Una bobina per l'estate: l'importante è 
finire 

Bobina Orlandini-Labruna atto terzo ovve
ro come t i riconfeziono una verginità. Per
ché, se per i l Galileo Ferraris di Torino fino 
ad una settimana era ancora rotta, oggi s'è -
miracolo della tecnica o tecnica dei miraco
li? - prodigiosamente risanata. 
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guardano le esigenze dello Stato stesso e non 
può dedicarsi al commercio e a l l ' i n t r a l l a z 
zo. 
- Bisogna impedire, ad ogni costo, che venga
no effettuate operazioni a danno dello Stato 
e del popolo italiano quali : 
- I t r a f f i c i , sporchi, per l'approvvigiona
mento della carne all'estero. La questione s i 
r i f e r i s c e a l l a costituzione di gruppi e di 
società, sostenuti da uomini p o l i t i c i , che 
perseguono finalità d i i l l e c i t i l u c r i . 
- Le manovre, sporche, di singoli e di socie
tà che, indipendentemente dalla pianifica
zione di Stato (quando c'è), prendono diret
tamente contatto con i Paesi produttori di 
petrolio. La questione riguarda la simpatia 
di taluni uomini p o l i t i c i per un t a l genere 
d'affari. 
- Le azioni d i c e r t i t r a f f i c a n t i , che al ser
vizio d i potenti personaggi della nostra sce
na politica, s'agitano anche in diverse altre 
direzioni (armi, ecc.) per arraffare oro «fot-
tendosi» della situazione del paese e dei po
veri c i t t a d i n i italiani». 

5.4.1975 

È mezzo schifo? No è tutto schifo! 
Finalmente scagionato dall'accusa di co

spirazione (capito lo sforzo della Giusti
zia?), i l Gen. Miceli resta in carcere per 
aver taciuto sulla passeggiata notturna di 
Borghese. 
E c i resta sia perché può inquinare le prove 

di un fatto avvenuto circa 5 anni fa ( ! ! ) sia 
perché i due mesi trascorsi al bagno penale di 
Padova vanno considerati come passati ai ba
gni d i . . . Abano Terme. Roba da manette o roba 
da chiodi? 

5.4.1975 
Ma la verità è che... 

Ci r i s u l t a che qualche giorno fa Andreotti 
ha ricevuto nel suo u f f i c i o privato un vec
chio amico verso i l quale aveva più di qualche 
debito di riconoscenza. Secondo i l detto, per 
i nostri p o l i t i c i è ormai una regola, io do 
una cosa a te tu dai una cosa a me - nel caso di 
Andreotti tuttavia la norma va modificata nel 
senso che l u i dà mezza cosa a te e tu dai due 
cose a l u i - , quando l'amico lo ha pregato di 

adoperarsi concretamente per risolvere se
condo giustizia i l caso Miceli, Andreotti ma
no sul cuore ha subito dato la sua parola che 
avrebbe fatto sapere a Vitalone di fare un 
gesto pasquale. 

I l Biscione péro mantiene solo i giuramenti 
prestati ai p r e t i , ché s i accontentano di fa
vori da due soldi. 

Miceli così resterà ancora in carcere alla 
mercé di chi vuole prolungare la sua deten
zione f i n dopo le elezioni, forse nel timore 
di rivelazioni che possano danneggiarlo. 

5.4.1975 
Guerra agli uomini di cattiva volontà 

Secondo opinioni molto autorevoli, l'ac
cusa di favoreggiamento voluta ancora tenere 
in piedi contro i l generale Miceli, non s i sa
rebbe potuta derubricare subito in quella di 
omissione di a t t i d'ufficio essenzialmente 
perché qualcuno - leggi Tanassi - ha finto di 
non bene ricordare. Sarebbe tuttavia decadu-

' ta egualmente, se non fosse intervenuta la 
ben ispirata opera di inquinamento delle pro
ve praticata dal generale Maletti e squadrac-

• cia. 

28.4.1975 
E allora un Angelo volò in Spagna 
Quando i l notiziario n. 57 raggiunse le 

scrivanie più importanti della repubblica, 
nelle stanze del potere più segreto anche i 
telefoni cominciarono subito ad infiammar
s i . Preoccupazione, stupore, indignazione, 
paura, sconvolgevano g l i animi delle diverse 
fazioni coinvolte nella partita. In cabina di 
regìa soprattutto, dove l'affare Miceli/Sid 
non è che una tessera di quel mosaico rappre
sentante la riappropriazione dello stato, s i 
temeva la classica buccia di banana. Un Piano 
ritenuto f i n lì perfetto, stava per perdersi 
dietro particolari di dettaglio. Lo schiera
mento dei «testi mancati» da noi riproposto 
all'attenzione di Moro, di Reale e di Leone, 
i n f a t t i non era omogeneo. E così quello dei 
«circa 100 avvocati di a l t r e t t a n t i l a t i t a n 
ti». Tra tanta f o l l a , tra t a n t i interessi 
spesso discordanti, sarebbe bastata una sola 
parola di troppo, per far crollare tutto un 
castello d i trame sapientemente tessute. È 
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so Miceli deve servire, a chi ha ancora in 
Italia i l senso dello Stato, a mettere ordine 
almeno in alcuni corpi istituzionali della 
repubblica. È la migliore riabilitazione, 
l'unica possibile, l'unica concreta per 
questo Grande Ufficiale che ha sempre fedel
mente servito la patria, i l governo e tutte le 
alleanze da questo stabilite. 

3.4.1975 
Tamburino ricordi 
. In un piovoso pomeriggio di quest ' inverno, 

i l Giudice patavino ebbe a ricevere nel suo 
ufficio, per un colloquio informale, un uomo 
dai capelli bianchi. E al termine del collo
quio, da una voce piena d'amarezza si sentì 
dire: «Quando anche tu avrai i miei anni, 
giunto al termine della carriera t i volgerai 
indietro a ricordare. E allora, solo allora 
forse, t i renderai conto del grande errore 
commesso nell'aver voluto ad ogni costo ar
restare in questo momento un uomo come i l ge
nerale Miceli». Tamburino rimase un attimo 
interdetto, poi storse i l capò per una smor
fia e un sorriso freddo freddo andò ad incre
spare le sue labbra » 

4.4.1975 
De bello giulico ovvero responsabilità 
di una morte 

In q u a l i f i c a t i ambienti p o l i t i c i -
m i litari della capitale viene ventilata 1' i-
potesi di denunciare all'Autorità giudizia
ria l'attuale Ministro del Bilancio, quale 
responsabile della morte della Signora Giu
seppina Lombardo Miceli avvenuta a Trapani i l 
27u.s. 

In tema di omicidio (art. 575 cod. pen.) i l 
codice prevede, tra l'altro, le seguenti ag
gravanti: 
- premeditazione (art. 577 C.P.) 
- aver agito per motivi abietti o f u t i l i 
(art. 61-1° cpv. C.P.) 
- aver commesso i l reato per eseguirne od oc
cultarne un altro, ovvero per conseguire o 
assicurare a sé o ad a l t r i i l prodotto o i l 
profitto o i l prezzo ovvero l'impunità di un 
altro reato ( art. 61-2° cpv. C.P.) 
- 1 ' aver adoperato sevizie o 1 ' aver agito con 
crudeltà verso le persone (art. 61 - 4° cpv. 
C.P.) 
- l'aver profittato di circostanze di tempo, 
di luogo o di persona t a l i da ostacolare la 

pubblica o privata difesa (art. 61 - 5° cpv. 
C.P.) 
- l'aver commesso i l fatto con abuso di pote
r i o con violazione dei doveri inerenti a una 
pubblica funzione, ovvero alla qualità di mi
nistro di... un culto (art. 61 - 9° cpv. C.P.) 
- l'aver commesso i l fatto con abuso di auto
rità e di relazioni d'ufficio (art. 61 - 11° 
cpv. C.P.). 
Come è noto la Signora Lombardo era la mamma 

del generale Vito Miceli. Tenuta a lungo al
l'oscuro delle vicende giudiziarie del f i 
glio ne era stata messa al corrente soltanto 
di recente." Fiduciosi .in un provve
dimento favorevole che ponesse fine allo sta
to di detenzione del generale) i congiunti 
avevano aderito al desiderio della mamma di 
ascoltare alla radio la buona novella, che 
non c'è stata". I l gen. Miceli aveva riabbrac
ciato la madre, per l'ultima volta, i l 14 ot
tobre dello scorso anno. 

4.4.1975 
È un recidivo specifico infrasettennale 
20.1.1968 - Arresto di Amerigo Petrucci 
31.10.1974 - Arresto di Vito Miceli 
20.1.1975 - Riesumazione del cadavere del 
Col.Condò 
27J.1975 - Morte della Signora Giuseppina 
Lombardo 

5.4.1975 
La bandiera era uno sfavoreggiatore 

Buona parte delle cause che sono a monte 
delle disavventure giudiziarie del Gen. Mi
celi potrebbero, con molta probabilità, es
sere reperite tra le righe di alcuni appunti 
datati 24 maggio 1974. 

Li trascriviamo parola per parola : 
«Bisogna fare in modo che in Italia vengano 
rispettate regole elementari per un vivere 
civile. Ogni deviazione costituisce tradi
mento dello Stato e dei cittadini. 
- Chi ha un incarico, regolarmente retribui
te, deve dedicarsi, con tutte le sue energie, 
solo al suo lavoro senza ricercarne a l t r i per 
elevare 1 ' entità dei guadagni personali. 
- Chi assurge ad alta carica deve sentire la 
responsabilità del suo compito e delle sue 
funzioni nei superiori interessi del Paese. 
- Chi serve lo Stato, in qualsiasi posto, de
ve solo interessarsi alle questioni che r i -
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t i r e quella sua presunta «organizzazione pa
rallela e deviante» si è dovuti giungere a Mo
ro, che, alzando un sopracciglio, ha subito 
avallato l'operato del Generale del Super-
sid. A questo punto però, scoperto i l bluff di 
un- Miceli golpista,' l'interrogativo più 
scottante diventa automaticamente un altro: 
Tamburino è un incapace o, più semplicemente, 
è in malafede? Per quanto ci riguarda, pro
pendiamo per questa seconda ipotesi.. Le ra
gioni vanno tutte colte - oltre naturalmente 
attorno a quell'opera di penetrazione del PCI 
sui cosiddetti corpi separati per un ricambio 
alla portoghese della sua strategia - essen
zialmente sull'episodio di quando tentò di 
acquisire prove su un presunto finanziamento 
del Capo'del Sid alla nostra Agenzia. I l f i 
nanziamento, naturalmente, non .c'è mai stato 
e quindi anche qui Tamburino fece fiasco, ma 
l'interrogativo di quale attinenza ci fosse 
tra i l finanziamento ad un'agenzia di stampa 
e l'accusa di eversione che allora si voleva 
addebitare sul conto del Generale ci sembrò 
subito i l punto caldo della intera vicenda. E 

-lo sollevammo fin dal giorno dopo (cfr. OP n. 
195 del 9 dicembre 1974). 
' Nessuno ci ha mai risposto al proposito e 
allora una spiegazione logica ce la siamo an
data a trovare da soli. Evidentemente doveva 
esserci una qualche attinenza tra 1 reati 
a t t r i b u i t i a Miceli e quanto pubblicato da 
OP; evidentemente - per Tamburino s ' intende -
l'Agenzia era portavoce del Miceli cospira
tore. Ma - e i nostri l e t t o r i possono testimo
niare - in nessuna sua pagina OP ha mai favo
rito attività eversive. Siamo persino andati 
a rileggere tutte le nostre vecchie note. La 
rinfrescatina peraltro ci è stata utile. Ab
biamo ritrovato materiale ancora molto inte
ressante. Possiamo ben dire che, almeno in 
questo, Tamburino ha potuto giovare a qualcu
no. Ma, mai niente di antidemocratico, di 
sovversivo, di «fascista». E allora? Se i l 
presunto portavoce non è eversivo, come pote
va esserlo i l presunto ispiratore? In realtà 
partono tutte da qui le ragioni del nostro da 
sempre fermo convincimento dell'innocenza 
di Miceli. E ora i f a t t i e la magistratura ci 
hanno dato ragione. Ma torniamo a Tamburino. 
Non è forse più ragionevole, alla luce delle 
conoscenze di oggi, ritenere che i l giovane 
magistrato patavino, ben sapendo quanto fos
sero «deboli» le sue accuse di cospirazione, 
volesse perseguire i l suo fine politico -
mettere alla gogna un generale a 4 stelle T cer
cando d' incastrare Miceli su un peculato per 

distrazione? Pensiamo un attimo a quante be
nemerenze sul fronte dei p o l i t i c i , a quanta 
pubblicità ne sarebbe derivata per la sua an
cora piuttosto breve carriera. A questo pun
tò , non possiamo non credere la nostra ipote
si molto vicina alla verità. Ecco perché fac
ciamo ancora una volta i l punto e la virgola 
su quella famosa perquisizione «a seguito di 
deposizioni di u f f i c i a l i del Sid assunti». 

2.4.1975 
WW Tamburino offresi 
Voci provenienti da Padova assicurano che 

i l giùdice Tamburino, dopo la decisione dei 
magistrati romani di scagionare i l Gen. Mice
l i dall'accusa di cospirazione politica -
mossa dallo stesso giudice patavino - , avreb
be manifestato ai suoi più intimi amici di 
parrocchia (rectius al Collettivo dei Pretori 
Operai), profonda amarezza e delusione, ac
compagnate dall'improvviso desiderio di ab
bandonare la carriera di magistrato per tor
nare a lavorare in banca. Che, tutto sommato e 
rapine a parte, è un lavoro più tranquillo e 
riposante, anche per chi, come l u i , non sem
bra saper sempre fare bene i suoi conti. Ormai 
convinto che la Bandiera in Italia ha ancora un 
colore diverso da quello che infiamma i l suo 
cuore, Tamburino sembra quindi deciso a tor
nare a quel sereno anonimato che g l i si addice 
maggiormente e a siglare assegni dietro uno 
sportello. 

3.4.1975 
Lagrime e coccodrilli 
Vito Miceli trova ormai ben altra stampa. 

La svolta della magistratura romana chiamata 
a far luce sul suo caso, ha restituito al Ge
nerale i l 95% dell'integrità e del prestigio 
che la carica e i compiti ricoperti al servi
zio dello Stato g l i avevano conferito. Spaz
zate via da uno statista le mistificazioni, 
le faziosità, g l i scandalismi, le trame in 
carta velina ordite da un pugno di complotta-
tori - che tuttavia continuano a godere di fa
voreggiatori ed ispiratori ancora in alto 
nella gerarchia della repubblica - possiamo 
ora considerare con più calma, trascinati da 
una minore collera e da una più controllabile 
indignazione almeno una parte di quello che è 
stato ormai definito i l caso Dreyfus dell'e
sercito italiano. Ecco, a questo punto i l ca-
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celi, i l ruolo di certa parte dell'apparato 
politico militare del paese, di certi giorna
li, di certo schieramento politico, né anoni
mo né romano soltanto. È questa l'eredità che 
i l generale, uscito dal Celio, ci lascerà 
tutta intatta. 

13.3.1975 
Miceli: che succederà 
Dopo l'ultima tornata d'interrogatori -

Tanassi, Restivo e poi ancora i l Generale - se 
se ne vorrà sapere di più, Moro dovrà scio
gliere Miceli dal segreto politico militare. 
Perché tutto quello che i l Generale ha finora 
dichiarato o non era coperto da alcun vincolo 
o rientrava nelle caratteristiche sciolte da 
Andreotti. Ma, probabilmente non ci sarà al
cun bisogno che la Presidenza del Consiglio 
prenda un provvedimento simile. Non si proce
derà i n f a t t i ad alcun confronto diretto, né 
con Tanassi né con Restivo. I quali tuttavia, 
tranne qualche particolare secondario, han
no confermato la versione del Generale. Se si 
vorranno risolvere anche le ultime incertez
ze, i piccoli contrasti tra le dichiarazioni 
dei due p o l i t i c i e la versione dell'ex capo 
del Sid, dovrebbero essere stralciate dal 
processo le parti relative a Restivo, Tanassi 
e allo stesso Andreotti. Restituito al Parla
mento quanto di sua competenza, resterebbe 
così alla Magistratura ordinaria di far piena 
luce sul resto della vicenda. Ma, a tutt'og
gi, niente lascia prevedere che si voglia se
guire questa strada. Tuttavia, tutto dipen
derà dalla formula adottata per restituire 
Miceli alla sua famiglia: l'inquirente par
lamentare avrà da occuparsi dei suoi p o l i t i c i 
solo se si sarà scelto i l bizantinismo della 
libertà provvisoria. 

25.3.1975 
SID: ma quale è quello deviante? 

Si va accentuando la prudenza degli Stat i 
Uni t i nei contat t i con i nostr i servizi di s i 
curezza al comando dell'amm. Casardi Mario. 
Negli ambienti americani vengono i n f a t t i 
considerate i n s u f f i c i e n t i le garanzie di s i 
curezza forni te dalle persone che attualmen
te a l l ' in te rno d i questa struttura occupano 
incarichi d i r esponsab i l i t à . Proprio per ov
viare a questi inconvenienti, in base ad ac
cordi NATO che, serve qui ricordare, è un or
ganismo volto essenzialmente a controllare 

la sicurezza e l ' a f f i d a b i l i t à dei governi dei 
paesi membri a l lo schieramento occidentale, 
già in passato s i dette v i t a ad un'organizza
zione «parallela» all'interno del Sid che preclu
desse di fatto a t a l i personaggi, def in i t i troppo 
legati a personale politico non gradito, ogni 
interferenza sui l i v e l l i più de l i ca t i d i s i 
curezza e di controllo a l l ' i n te rno d e l l ' o r 
ganizzazione. 

25.3.1975 
La cartina di tornasole è Vitalone 
La cartina di tornasole di t u t t i i dubbiosi 

ed esitanti, è rappresentata da Claudio Vita-
Ione. I l magistrato continua a dirsi persuaso 
a metà dell' innocenza del Generale, dando co
sì ampio respiro e massimo spazio per tutte le 
manovre, i ripensamenti e i patteggiamenti 
del suo più illustre riferimento politico. 
Intanto, sul fronte dell'istruttoria, sono 
decaduti t u t t i g l i addebiti riguardo alla Ro
sa dei Venti e al cosiddetto servizio devian
te e parallelo del SID, risultato in realtà 
essere un superservizio CIA/SID chiamato a 
compiti particolari di sicurezza ritenuti al 
di sopra delle capacità e delle affidabilità 
di certo personale dimostratosi troppo in
vischiato in beghe politiche interne agli al
terni schieramenti p o l i t i c i del parlamento 
italiano. Così, rimosso da Moro il-problema 
maggiore del «complotto», restano per Miceli 
le ombre di un favoreggiamento alla passeg
giata notturna del Principe Borghese, perso
naggio peraltro controllato in parallelo con 
i servizi di sicurezza di a l t r i paesi occi
dentali. In realtà, chi oggi ancora continua 
a battersi fino in fondo per tenere dentro i l 
Generale, è solo De Nicola, la cui simpatia 
per le sinistre tutte e per Berlinguer in par
ticolare, non sono mal state ignote a nessu
no. E al quale perciò giova molto tenere den
tro un «4 stelle», magari solo per certe como
de analogie portoghesi. 

2.4.1975 
Punto e virgola su Tamburino 

La magistratura romana ha r id icol izzato 
Giovanni Tamburino e le sue ostinate accuse 
di cospirazione mosse al generale Mice l i . Per 
f igurars i tu t to l ' i n t r ecc io po l i t i co gesti
to per tanto tempo dall • impuntatura del giova
ne magistrato, basta ricordare che per smen-

30 



dossier I I I 

A questo punto sopravviene la richiesta del 
generale Miceli di veder trasmesso alla Giu
stizia i l documento iniziale, che sotto alcu
ni aspetti era carente (menzione dei nastri 
Orlandini e di tutto i l loro contenuto che non 
so se fosse conosciuto dal generale Miceli) e 
sotto a l t r i aspetti è risultato infondato al 
vaglio critico operato. 

Non Le nascondo la preoccupazione per vede
re esposti ad una immeritata notorietà nega
tiva uff i c i a l i r i s u l t a t i estranei allo stes
so SID, salvo che i l generale Miceli contesti 
la scrupolosità del lavoro-fatto sotto di l u i 
e sotto i l suo successore; nel qual caso si 
tratterebbe di tutt'altro ordine di conside
razioni. 
Aggiungo che i l provocare l'anzidetta no

torietà negativa a soggetti di cui non si ha 
motivo neppure indiretto di dubitare arre
cherebbe una sostanziale lesione del presti
gio delle Forze Armate, per le deplorevoli 
generalizzazioni che la pubblicistica è usa 
fare. 
A parte questa mia doverosa preoccupazio

ne, rassegno alla Sua competente valutazione 
le ragioni giuridiche costituenti ostacolo 
alla pura e semplice ricezione di notizie, 
già riscontrate prive.di attendibilità e co
munque non confermate da fonti individuate, 
comprese in quel materiale di lavoro per i l 
quale lo stesso gen. Miceli, come si è detto, 
manifestava ampia riserva ed aperto scetti
cismo -

In quanto alla menzionata ipotesi di un r i 
corso all'eccezione del segreto politico o 
militare ex art. 3̂ 2 c.p.p., mi sembra che 
nella specie essa non può verificarsi. Al ge
nerale Miceli, che aveva fatto una generica 
richiesta di proscioglimento dagli obblighi 
di segretezza, ho i n f a t t i risposto in data 6 
ottobre che «non si comprende cosa c'entri i l 
segreto con i f a t t i di cui si tratta e con le 
indagini sulle trame eversive». 

I l Gen. Miceli potrebbe quindi, qualora r i 
tenesse di farlo assumendosene la personale 
responsabilità, r i f e r i r e in sede giudiziale 
notizie asseritamente contenute nel lavoro 
iniziale e non trasmesse alla magistratura. 
Se e quando ciò avvenisse, si farebbe luogo -
a Sua eventuale richiesta - ad opportuno r i 
scontro e verrebbero f o r n i t i i chiarimenti 
del caso da parte del SID che, comunque, còsi 
come ha fatto dopo la trasmissione dei rap
porti, rimane a disposizione della giustizia 
per ogni utile evenienza. 

In attesa di Suo gentile riscontro, Le in
vio i più dist i n t i saluti. 

Giulio Andreotti 
Ch.mo Dott. Elio Siotto 
Procuratore Capo della Repubblica 
ROMA 

13.3.1975 
Miceli: la parola fine su una specula
zione ignobile 
Sul cosiddetto caso Miceli, sta per calare 

i l sipario. Dopo aver esposto i l Generale per 
le gogne di tutta la stampa più o meno pubbli
camente foraggiata, più o meno pubblicamente 
velinata, dopo aver secondato imprudenze e 
giovanilismi di un magistrato troppo ingenuo 
e troppo.suggestionabile, la magistratura 
romana ha dovuto riconoscere le buone ragioni 
di Vito Miceli. La scarcerazione pare certo 
avverrà per assoluta mancanza di indizi. Tut
tavia, nessun colpo di scena è ancora esclu
so. C'è chi - e non da Lil l a ma dalla più v i c i 
na via Po - si propone a boia di sottoregime. 
Perché, come interpretare quest'ultima «fu
ga di notizie» dalla Procura romana per le co
lonne del settimanale scandalistico dei ra
dicai/trasformisti? Questa volta, che ccs' 
ha mangiato iersera a cena Claudio Vitalone e 
con chi? Sono tanti e gridano vendetta g l i in
terrogativi suscitati da questo che può esse
re definito l'unico esempio di insabbiamento 
alla rovescia. Perché, scoperti i mestatori e 
i sovvertitori di casa nostra, messi alle 
strette a dover rendere ragione dei loro abu
si , dei loro f a l s i , delle loro veline, pur di 
rimandare i tempi del giudizio, di confondere 
ancora - magari fino al 30 giugno - sparano le 
ultime raffiche delle loro provocazioni. Far 
piena luce su t u t t i questi retroscena, non 
deve perciò secondare la loro tattica. Miceli 
è innocente e deve essere liberato subito. 
Ogni ulteriore indugio è un'ignominia. Poi, 
una volta a casa i l Generale, è allora che bi
sognerà far giustizia. Per l'Espresso, del 
suo spregevole livel l o , alle lunghe giudi
cheranno i l e t t o r i . Magari aiutati da una 
controinformazione libera e democratica. 
Per quanto riguarda g l i a l t r i invece, è ora 
piuttosto di passare a far rispettare i l co
siddetto segreto istruttorio. È ora di comin
ciare a rintracciare t u t t i i f i l i che legano 
certi magistrati a certe linee politiche, a 
certe centrali di interferenza. È ora di 
chiedersi quale sia stato, nella vicenda Mi-
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La seconda lettera di Andreotti alla 
Procura della Repubblica 

Chiarissimo Dottore, 
ho ricevuto la Sua lettera del 18 ottobre, 

nella quale - con riferimento ad una dichia
razione resaLe dal generale Miceli - rappre
senta, l'opportunità di trasmetterle in o r i 
ginale i l rapporto del SID presentato dallo 
stesso generale al riguardo d i attività ever
sive svolte a cominciare dal cosiddetto «gol
pe Borghese». 
Come Le ho i l l u s t r a t o in data 16 settembre, 

trasmettendole la relazione conclusiva del 
SID, i l generale Miceli portò a conoscenza 
del Capo di S.M. Henke e mia - sul f i n i r e dèlia 
prima settimana d i luglio - un documento di 
lavoro datato 26 giugno sulle «origini, svol
gimento e r i f l e s s i successivi fino a l giugno 
1974 del tentativo di golpe sotto i l nome di-
J.V. Borghese». I l documento, che constava di 
14 pagine e di undici al l e g a t i , aveva in epi
grafe lo sconcertante avvertimento che «di 
quanto r i f e r i t o non s i possono produrre prove 
materiali». Per di più lo stesso generale Mi
c e l i non nascondeva perplessità .e s c e t t i c i 
smo, del resto in conformità con quanto fino a 
quel momento - anche in coincidenza con una 
vi s i t a a Roma del Giudice Tamburino - mi aveva 
sempre detto, sulla irrilevante consistenza 
di movimenti del tipo «Rosa dei venti». 
Convocai senza indugi presso di me l'ammi

raglio Henke, i l Comandante dell'Arma dei Ca
rabinieri generale Mino, i l Comandante della 
Guardia di Finanza generale Borsi di Parma, 
l'ammiraglio Casardi (designato a dirigere 
i l SID dal mese successivo) e naturalmente i l 
generale Miceli. Questi illustrò i l documen
to, ribadendo l a necessità di seri approfon
dimenti per non esporre singole persone (e le 
Forze Armate come t a l i ) a non g i u s t i sospetti 
ed infondati clamori. 
Apparve così chiaramente che s i trattava in 

sostanza di materiale interno del Servizio 
(perciò qualificato «segreto»), sul quale 
doveva essere effettuato i l lavoro di con
t r o l l o indispensabile per la eventuale con
ferma o eliminazione di dati fino a quel mo
mento ancora non accertati. 

Si deve in proposito considerare che, per 
sua stessa natura in relazione ai compiti 
particolarissimi che è chiamato a svolgere, 
i l SID è costretto a ricorrere alle più sva
riate f o n t i d'informazione, sulla cui atten
dibilità non sempre s i può fare affidamento, 
e a non tralasciare alcuna voce che comunque 

g l i pervenga. Per ogni notizia così raccolta 
s'impone, pertanto, un controllo mirante, 
attraverso riferimenti o b i e t t i v i , ad accer
tarne quanto meno un minimo di credibilità. 

Si possono così avere, secondo i casi, no
t i z i e delle quali i l Servizio può garantire 
la rispondenza a l vero; altre sulle quali 
permane uno stato di dubbio; a l t r e , infine, 
che s i presentano prima facie assolutamente 
inverosimili o che, comunque, vengono r i 
scontrate del tutto false in sede d i control
lo . 

In quest'ultima evenienza, g l i apparte
nenti al Servizio non possono r i f e r i r e n o t i 
zie t a l i da f a r l i esporre al pericolo di una 
incriminazione per calunnia e comunque, 
quando s i sono avvalsi di f o n t i informative 
non i d e n t i f i c a b i l i , non sono in grado di for
nire al Giudice, per la preclusione sancita 
dall'art. 349 ultimo comma c.p.p., notizie 
che possano essere legalmente recepite in un 
procedimento penale. 

Attesa questa situazione d i fat t o , nella 
predetta riunione - presente, sempre, i l gen. 
Miceli - , venne quindi deciso d i far svolgere 
in tempi brevi questa indispensabile cerni
ta, affidandone ovviamente i l compito non so
lo allo stesso SID ma anche, con incarichi 
specifici, ai Comandanti dei Carabinieri e 
della Guardia di Finanza. A qua volta i l Capo 
di S.M. della Difesa incaricò i l Capo di S.M. 
dell'Esercito, generale Viglione, d i con
durre al massimo l i v e l l o accertamenti di com
petenza della sua Forza Armata. 

Io stesso prendevo contatto - circa l a as
serita «penetrazione» nel dicembre 1970 del 
Ministero dell'Interno - con i l Ministro del 
tempo onorevole Restivo, con i l Ministro at
tuale Taviani e per incarico di questi con i l 
Capo della Polizia. 
Verso la metà di settembre i l SID, dopo che 

erano terminati anche g l i accertamenti nega
t i v i dello Stato Maggiore Esercito, dei Cara
bi n i e r i e della Guardia di Finanza, redigeva 
i l rapporto definitivo. Noto che nei casi 
dubbi le conclusioni difformi sono state r i 
messe a Loro magistrati, come è chiaramente 
detto nella lettera d ' ino l t r o . 
Apprendevo con l'occasione l'esistenza di 

una «prova», non indicata nel documento i n i 
ziale, e cioè una registrazione su f i l o otte
nuta da u f f i c i a l i del SID da parte di uno dei 
principali i n d i z i a t i per i f a t t i del '70. Di 
ciò s i dava notizia a Loro e so che i nastri 
sono s t a t i subito acquisiti a Palazzo di 
Giustizia. 
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Il premio Gullotti 
Per incentivare rendimento 

ed efficienza del suo ministero, 
i l ministro delle Poste Gullotti 
ha deciso di stabilire un premio 
mensile per tutti i dipendenti: 
25 mila lire per tutti dal 1° feb
braio '78 al 30. giugno, sotto la 
voce di arretrati; somme men
sili varianti da lire 47.000 a lire 
70.000 a seconda del grado e 
della categoria a partire dal 1° 
luglio. 

I l direttore generale delle 
Poste, i l direttore dell'azienda 
di stato per i servizi telefonici e 
i dirigenti intermedi delle due 
aziende riceveranno egual
mente i l loro premio mensile, i l 
cui importo verrà stabilito per
sonalmente dal ministro. 

Ma non si tratterà di un pre
mio automatico e universale. 
Potrà essere dato, rifiutato op
pure ridotto a seconda delle 
circostanze e dei criteri di giu
dizio posti alla base della deci
sione ministeriale : professio
nalità, produzione globale dei 
vari settori, spesa dello straor
dinario eseguito e organizza
zione del lavoro. I l premio è 

frazionato in quote giornaliere 
che non verranno corrisposte a 
chiunque si assenti per più di 
due ore per cause non giustifi
cate. 

Motivi giustificati sono ; con
gedo ordinario, congedo spe
ciale per infortunio in servizio, 
assenze per infermità ricono
sciuta e dipendente da cause di 
servizio. Sono esclusi dal pre
mio tutti i postelegrafonici co
mandati in servizio dal loro mi
nistero presso altre ammini
strazioni dello stato, enti pub
blici, ecc. 

L'esclusione appare ingiu
sta, a meno che quei «distacca
ti» non percepiscano a loro vol
ta un premio o una speciale 
diaria, fatto che per ora non ri
sulta. 

Ministero delle Finan
ze: che fine ha fatto 
l'ing. Morasca? 

È da due mesi che si parla 
dello scandalo che starebbe per 
esplodere al ministero delle Fi
nanze. Dicono si tratti di una 
evasione fiscale per un importo 
imprecisato ma non distante 
dai 20 miliardi di lire, rappre
sentati da imposte di fabbrica
zione é Iva non pagati su pro
dotti petroliferi. In particolare, 
si parla di una raffineria loca
lizzata in provincia di Bologna 
e di un deposito costiero in quel 
di Civitavecchia. 

Fino al maggio scorso alla di
rezione dell'Ufficio Tecnico 
Imposte di Fabbricazione di 
Bologna era l'ing. Benedetto 
Morasca, nato a Palermo i l 15 
agosto 1918, che aveva sostitui
to l'ing. Filippo Fabii pensiona
to nel dicembre '77. L'ing. Mo
rasca, prima di andare alla se
de di Bologna, aveva diretto 
l'UTIF di Roma a carico del 

quale sarebbero emerse re
sponsabilità in relazione al de
posito di Civitavecchia che r i 
cade sotto la sua giurisdizione. 
Inquietanti interrogativi si ap
puntano anche sul vero intesta
tario di tale deposito. Dal mag
gio scorso, l'ing. Morasca è sta
to sostituito dall'ing. Mattia Se
nno che (è direttore anche del-
l'UTIF di Firenze) ha assunto 
anche la direzione ad interim 
dell'UTIF di Bologna. 

Le fatiche inutili di 
Malfatti 

I l Malfatti ministro delle Fi
nanze si è ispirato alla elezione 
del Presidente della Repubbli
ca per là realizzazione di un 
originale pannello. Anche lui è 
infatti pittore di un certo talen
to, tanto da essere considerato 
rivale del più quotato pittose-
natore, Amintore Fanfani. 
Malfatti ha montato sul suo 
pannello, una dopo l'altra, le 
quindici schede bianche delle 
votazioni presidenziali senza 
esito, avvenute prima della 
conclusiva. 

Al sedicesimo posto, invece 
della scheda ha messo l'imma
gine del Presidente eletto. La 
fuga di schede bianche che por
tano fino al volto di Pertini 
rappresenta una trovata inte
ressante e di singolare effetto. 
Malfatti però preferisce tenere 
per sè queste fatiche artisti
che; non ama ostentare le sue 
opere in mostre o gallerie. Ri
pete con modestia di ritenersi 
un dilettante e di non essere al
l'altezza. Non è chiaro però se 
si riferisca alla pittura o alla 
politica, visto che le sue miglio
r i opere le concepisce durante 
le sedute parlamentari o nel 
corso delle lunghe e tediose riu
nioni ministeriali. I l risultato, 
in politica come in pittura, si 
vede; anzi, per essere esatti 
non si vede ! 
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Come ti adeguo 
il piano alle esigenze 
del privato 

La 2 a sezione del Tribunale 
Amministrativo del Lazio ha 
respinto un ricorso contro i l Co
mune di Mazzano Romano per 
l'annullamento di una licenza 
edilizia accordata a titolo di 
«variante» al sig. Ernesto Ca
puani. 

Tale decisione secondo i l r i 
corrente sarebbe però viziata 
in quanto avrebbe a suo fonda
mento la irregolare documen
tazione prodotta dal Comune di 
Mazzano. In effetti la sentenza 
ha accolto un principio di giu
risprudenza ormai consolidato, 
che ritiene l'adozione di una l i 
cenza in sanatoria sempre am
missibile (anche quando siano 
stati adottati i primi atti della 
procedura repressiva) in base 
ad un apprezzamento discre
zionale dell'Amministrazione, 
quando è stata «presentata ap
posita domanda e non sussiste 
contrasto con le prescrizioni e 
normative urbanistiche vigenti 
al momento dell'adozione del 
provvedimento di sanatoria». 

Nel caso in oggetto, i l Capua
ni aveva presentato in data 
4.3.'75 la domanda di variante 

a sanatoria della situazione 
abusiva, chiedendo in pratica i l 
raddoppio della cubatura origi
nariamente concessa. Tale r i 
chiesta avrebbe dovuto essere 
respinta sin dall'inizio dei com
petenti organi del Comune, in 
quanto i l Piano di Fabbricazio
ne, al momento pienamente 
vigente, prevedeva sulla stessa 
area - o parte di essa - un par
cheggio pubblico. 

Anziché respingere la r i 
chiesta di sanatoria in quanto 
inammissibile, la Commissio
ne edilizia accoglieva la do
manda in data 23.3.'75 ed espri
meva parere favorevole al r i 
lascio della licenza di variante, 
con cui si veniva a sanare la 
precedente situazione di abuso. 
Solo successivamente, i l 
28.4.'75 i l consiglio comunale 
approvava la delibera n. 33 con 
la quale si modificava i l prece
dente Piano di Fabbricazione, 
che destinava l'area interessa
ta a parcheggio pubblico. 

C'è da chiedersi come i l 23 
marzo la Commissione edilizia 
di Mazzano potesse dare pare
re favorevole alla richiesta del 

Capuani di costruire in viola-
. zione del programma di fabbri

cazione al momento vigente e 
che sarebbe stato modificato 
solo un mese più tardi, forse 
proprio per sanare una situa
zione di sin troppo evidente 
abuso e favoritismo. 

Secondo i l ricorrente, i l Tar 
sarebbe stato tratto in inganno 
dal Comune che avrebbe pre
sentato al Tribunale ammini
strativo i l proprio programma 
di fabbricazione successivo al
la modifica (e tale da legitti
mare l'abuso del Capuani) e 
non quello vigente al momento 
della richiesta di sanatoria. 

Un nuovo acquisto per 
la banda di Shangai 

Perentorie affermazioni del 
deputato Giuliano Silvestri si 
sono registrate a proposito del
le polemiche sulla nomina alla 
presidenza del Consiglio Nazio
nale della Democrazia Cristia
na, carica resa vacante dall'as
sassinio di Aldo Moro. Interve
nendo in difesa del senatore 
Guido Gonella, proposto dal 
segretario del partito, Zacca
gnini, Silvestri ha avuto modo 
di osservare non soltanto che la 
periferia democristiana è tutta 
sulle posizioni di Zac, ma 
anche che «il prestigio di Moro 
non si acquista sedendo sulla 
sua poltrona». 

C'è da osservare che la can
didatura di Gonella si contrap
pone a quella di Piccoli, lancia
ta dal toscano Pontello e a quel
la di Emilio Colombo favorita 
da Donat-Cattin. 

A questo punto i lettori non 
sono più autorizzati ad ignora
re l'esistenza del deputato Giu
liano Silvestri, poiché è estre
mamente facile stabilire chi è e 
di cosa si occupa. 

È un nuovo picciotto della 
banda di Shangai. 
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sibile consultare i registri con
tabili o prendere visione dei 
verbali di consiglio che - come 
risulta da numerose testimo
nianze di consiglieri 'dissidenti 
per obbedienza e dimissionari' 
- sono stati nel corso di questi 
anni ampiamente 'rimestati'. 
In questo contesto non si può 
non prendere atto della incredi
bile faciloneria dei responsabi
li della direzione generale del
l'Aviazione Civile, 1 quali con 
troppa disinvoltura e senza 
esercitare le opportune indagi
ni di mercato e i dovuti control
li, hanno in questi anni avallato 
e permesso tutto ciò. l'discipli
nari' autorizzati non rispettano 
le più elementari norme di si
curezza; inconvenienti ed ava

rie, anche documentati, conti
nuano a verificarsi regolar
mente ; sono anche occorsi inci
denti mortali senza che qualcu
no si decida ad intervenire effi
cacemente; L'«inguacchio» 
coinvolge responsabilità di tut
ti i vertici dell'Aeroclub d'Ita
lia, della Direzione Generale 
dell'Aviazione Civile e del mi
nistero dei Trasporti, dove tro
neggia quel tal Sitajolo di cui 
abbiamo già avuto occasione di 
tessere le 'lodi' a proposito del 
caso Civilavia. Il sig. Teti si è 
più volte proclamato «amico» 
dei vari Crociani, Lefebvre, De 
Martino, Leone: gruppo so
prannominato da alcuni «la 
confraternita di Torre del Gre
co». Ci troviamo di fronte a un 

altro «compariello?». L'art. 17 
dello Statuto dell'Aeroclub d'I
talia sancisce l'illegale posizio
ne del suo Presidente per aver 
Raffaello Teti riportato prece
denti condanne penali. La nuo
va flotta di cui si fa vanto (421 
velivoli da distribuire agli Ae
roclub) non potrà essere paga
ta che coi soli soldi del cittadi
no italiano (anche qui il giro è 
di una ventina di miliardi). In
tanto, un secondo corso istrut
tori è stato bandito nel maggio 
scorso: anche questi giovani 
non troveranno lavoro. Tutti 
questi fatti sono stati già de
nunciati alle massime autorità 
di governo, che non hanno for
nito alcuna risposta. Sicura
mente staranno indagando ! 
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L'aeroclub d'Italia 
e il decollo 
dell'aviazione 
leggera 

Nell'Italia una Associazione 
Nazionale per la Tutela dell'A-
.viazione Generale (Antag) 
confluiscono numerosi appas
sionati, soci e piloti che non ri
conoscono nella politica segui
ta dall'Aeroclub d'Italia - di cui 
è presidente attualmente Raf
faello Teti - la guida più idonea 
per questo travagliato settore, 
pur tanto importante per la 
nostra disastrata economia. I l 
problema dell'aviazione legge
ra è delicato e tutt'altro che 
marginale. Sui velivoli mono
motore di piccola potenza i gio
vani hanno la possibilità di 
apprendere i primi rudimenti 
dell'arte del volo, che in segui
to può aprire le strade della 
Areonautica Militare, dell'A
viazione Civile, del Turismo 
aereo. 
Gli Aeroclub che gestiscono i l 
settore rappresentano i l primo 
setaccio della selezione al mon
do del volo, al quale sono diret
tamente interessate ditte di 
costruzione e manutenzione 
italiane, che fino a pochi anni 
addietro conoscevano i l succes
so in campo mondiale. Pur
troppo, a causa della politica 
verticistica condotta dall'Ae
roclub d'Italia (che gestisce 
pubblico denaro ed eroga a sua 
discrezione cospicui finanzia
menti; si tratta di un giro di 
miliardi) i 76 Aeroclub italiani 
sono di fatto divenuti dei centri 
di potere lottizzati, dove solo 

gli 'amici' si trovano a poter fa
re strada. I risultati di questa 
'politica' sonò sotto gli occhi di 
tutti: i costi orari dei velivoli 
sono oltremodo elevati, mac
chine e strumentazioni sono ob
solete, i tecnici malpagati vivo
no ogni giorno lo spettro dell'in
timidazione e della disoccupa
zione, i soci allontanati da 
questa gestione forsennata non 
frequentano più queste pale
stre di incontro e di svago, le 
Scuole gestite dagli Aeroclub di 
Roma, di Torino e di Bologna 
hanno sfornato in questi sette 
anni professionisti «modello», 
privi di esperienza e di prepa
razione, che si trovano però 
con un brevetto lavorativo che 
li abilita a diventare prede di 
un mercato avvilente, dove la
voro e stipendi non hanno nulla 
a che vedere con una sana pro
fessionalità. In questo caldero
ne sono finiti non solo i 105 'ra
gazzi' ora non più giovani dei 
cinque corsi ministeriali e del 
corso istruttori, ma anche i gio
vani degli istituti tecnici aero
nautici, diplomati in tutti que
sti anni con un semplice bre
vetto di secondo grado che non 
consente loro di svolgere i l 
benché minimo lavoro in cam
po aeronautico. Sottolineare 
che tutto questo si è fatto con 
denaro pubblico è davvero cosa 
superflua. Mai si è realizzato i l 
fine, né esso poteva essere rag
giunto data l'inadeguatezza dei 

mezzi. I l Sig. Teti, presidente 
dell'Aeroclub d'Italia, ha Inve
ce potuto affermare dinanzi al
la X Commissione permanente 
dei Trasporti che «solo l'Aero
club d'Italia, grazie alle scuole 
regionali da lui direttamente 
gestite sotto i l vigile controllo 
della Direzione Generale del
l'Aviazione Civile, può forgiare 
i nuovi ranghi dei piloti profes
sionisti civili da inserire nel 
contesto operativo delle nostre 
maggiori compagnie di tra
sporto aereo, dal nulla e in soli 
due anni e con una spesa di 
gran lunga inferiore a quella 
sostenuta dalla Aeronautica 
Militare la quale ha ben altri 
compiti istituzionali». Questa 
affermazione, che probabil
mente mira solo ad ottenere 
sostanziosi foraggiamenti per 
allestire nuovi corsi, costitui
sce un falso ideologico che 
l'Antag ha denunciato alla Pro
cura della Repubblica di Roma 
(Pubblico ministero e i l dr. 
Santacroce). Ma sarebbero 
forse ipotizzabili anche i reati 
di peculato, di truffa ai danni 
dello Stato, di interesse privato 
in atti d'ufficio e di falso in bi
lancio, dato che l'attuale presi
dente dell'Aeroclub d'Italia è 
stato per ben 8 anni presidente 
dell'Aeroclub di Roma i cui de
biti ammontano a centinaia di 
milioni mentre i bilanci sono 
stati sempre portati in pareg
gio. Ai soci non è mai stato pos-

23 



8 agosto 1978 @JP 

vogliono capire (o a cui fa co
modo non capire), che non può 
essere questo i l modo di risol
vere i l problema. 

Drogati non si nasce, si di
venta: perché? 

Durante una intervista alcu
ni drogati hanno detto: «La 
nostra è una crisi esistenziale, 
è una ricerca del nostro ruolo 
all'interno di una società che 
non ci dà spazio, che non ci vuo
le, che è impossibile modifica
re perché troppi interessi la 
vogliono così». Frattura, quin
di, tra la «società dei padri» e 
la «società dei figli». 

I problemi interiori che pur 
la vecchia generazione aveva, 
sono stati da essa stessa accan
tonati in quel momento storico 
particolare che è stato i l perio
do post-bellico, e i veri ideali 
hanno lasciato i l posto ad ideali 
fasulli perché, sostanzialmen
te, erano solo dei bisogni pri
mari che si dovevano soddisfa
re facendo dimenticare tutti 
quei problemi che ora, nella ge
nerazione dei f igl i , esplodono 
con violenza. «Chi ha detto che 
voglio centrali nucleari o 
macchine sempre più potenti? 
Voglio vivere la mia vita in l i 
bertà, creare rapporti nuovi, 
diversi; non ho bisogno della 
mano protesa di chi, avendo i 
miei stessi problemi, o avendo
meli esso stesso creati, si met
te in pace la coscienza con la 
scusa di aiutarmi. Non ho bi
sogno di aiuto, voglio essere 
me stesso, in una società che 
voglio contribuire a creare, che 
non sia quella di oggi piena di 
ipocrisie, di mistificazioni e di 
compromessi. 

Chi ha detto che ho bisogno 
di nuovi ideali o di etichette 
partitiche, voglio essere uomo 
tra uomini senza schemi pre
fabbricati, senza falsi morali
smi o fasulle ideologie che ser
vono solo a strumentalizzarmi 
e a drogarmi in altre maniere». 

Qualcuno ha detto: «L'uomo 

sta scomparendo, anche se, va
gamente, rimane in noi l'idea 
dell'uomo. Abitiamo l'uomo 
senza esserlo, siamo un nome 
senza esistenza, entità vuota 
che non sa più ritrovarsi». 

«Non è tanto importante, ha 
detto un altro drogato, i l capire 
perché uno inizia a drogarsi, è 
molto più importante compren
dere perché continua. Se per 
ipotesi con una legge eccezio
nale si riuscisse a bloccare i l 
consumo di droga nel nostro 
paese, crediamo davvero che 
avremmo in tal modo risolto i l 
problema del drogato? Credia
mo davvero che i l problema del 
drogato lo crei la droga? Una 
persona è portata a continuare 
l'uso di sostanze allucinogene 
perché tenta, in questo modo 
drammatico, di trovare una so
luzione ai propri problemi. So
luzione che porta indubbiamen
te grossi svantaggi, ma che, a 
livello interiore può rivelarsi 
'meno peggiore' di tanti com
promessi che uno è costretto, 
altrimenti, ad accettare». 

Le risposte di questi giovani, 
così interiormente ricchi, ci di
sorientano, ci lasciano perples
si. I l rifiuto di un modello di vi
ta che noi abbiamo creato e 
protetto, ci indigna e spesso ci 
fa dire: «Ma come, ora che vi 
abbiamo dato tutto!». Tutto co
sa? Ragioniamo degli altri e 
con gli altri come se avessero i l 
nostro stesso cervello ! 

È duro dover ammettere che 
noi «vecchia generazione» ab
biamo sbagliato. 

L'eterno contrasto tra padri 
e f igl i è oggi più che mai evi
dente. La contraddizione stori
ca nella ricerca del proprio 
ruolo, la confusione che ci fa 
brancolare nella nebbia e pone 
in crisi tutto ciò che abbiamo 
costruito e in cui abbiamo cre
duto, ci sgomenta. Dove abbia
mo sbagliato? Come rimedia
re? 

La risposta con la «prigione» 
che diamo a questi nostri ra

gazzi, è, in sostanza, i l rifiuto 
dei nostri errori. Agli errori 
commessi rispondiamo con al
t r i più gravi. Non può essere 
che così visto che i l problema è 
ben lungi dall'essere risolto e si 
allarga sempre di più. Ma c'è 
davvero la volontà politica di 
bloccare l'uso delle sostanze 
stupefacenti? 

In certi paesi l'uso della dro
ga, non solo è consentito, ma 
addirittura incentivato. A volte 
può essere perfino comodo ave
re un popolo di drogati ! 

E così, sotto ombrelloni fal
samente allegri, sulla spiaggia 
sudicia, o in albergo di lusso 
con la spiaggia pulita, i l mare 
inquinato, le scuole che non 
funzionano, i giovani disoccu
pati, i l costo della vita che au
menta, le fabbriche che chiudo
no, la gente «perbenista» leg
gendo i l giornale sgranerà gli 
occhi incredula, griderà di 
sdegno e dopo un attimo, spen
ta la novità della cosa, dimenti
ca di tutto si sdraierà di nuovo 
pigramente al sole ; un sole che 
acceca, che picchia in testa, 
mentre migliaia di giovani 
muoiono per le strade, nelle 
cantine.delle galere; mentre i 
grossi spacciatori, quelli che 
non usano la droga ma la fanno 
usare, quelli che hanno fatto 
della droga un'industria, si ar
ricchiscono sempre più, ci in
quinano i l mare, chiudono le 
fabbriche, portano i soldi al
l'estero e si godono l'estate in 
albergo di lusso con la spiaggia 
pulita. 

«Niente più Natura e niente 
più Dio: a cominciare da qui, 
da questa duplice frattura, son 
potuti nascere la Fabbrica Mo
derna, lo Stato Moderno, la Cit
tà Moderna. A cominciare da 
qui, da questo duplice baratro, 
hanno potuto proferire l'inaudi
ta parola d'ordine: morite, mo
rite ancora e fate morire attor
no a voi, poiché la MORTE as
soluta è i l presente oggettivo 
dell'UMANITA'». 
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Drogati 
non si nasce, 

si diventa 
Quindici arresti, dodici avvisi di reato, trecento nomi nel dossier della questura, 
sette istituti superiori coinvolti. Sono tutti giovani, alcuni giovanissimi. Questi i ti
toli che i cittadini di Latina (ma non è solo un problema di questa città) leggono sul
la cronaca locale da un po' di tempo a quella parte, seduti sotto l'ombrellone fra le 
immondizie di una spiaggia pubblica fra depuratori (pagati miliardi) che non fun
zionano, costruzioni abusive il cui abbattimento pur decretato non è mai avvenuto. 

I l sole abbagliante acceca e 
picchia su coloro che, di questa 
stagione, vanno a pesca in un 
mare inquinato e parco di pe
sci, ma acceca anche molti al
t r i che vanno a pescare tra un 
mare di giovani annoiati, con 
scuole che non funzionano e 
spesso non esistono neanche 
come struttura muraria, che 
vivono in una società che ga
rantisce loro la disoccupazione 
ma propone, attraverso cam
pagne pubblicitarie, un super-
consumismo, che per trovare 
spazio ed inserirsi sono costret
t i a schierarsi a favore di que
sto o quel partito la cui ideolo
gia non sentono e che non può 
riempire i l vuoto che hanno 
dentro. Così, nella vana spe
ranza di risolvere i loro proble
mi, di trovare pace alle loro in
quietudini, questi ragazzi cer

cano una risposta disperata 
nella «roba». 

Caduti nel vicolo cieco della 
droga, che è l'espressione del 
mal vivere di questa società, 
costretti dal bisogno che ogni 
giorno si fa più forte, (non pos
sono certo chiedere i soldi in fa
miglia) diventano essi stessi 
spacciatori. E i l fenomeno si 
allarga, i nuovi adepti, facili da 
trovare f ra giovani annoiati e 
insoddisfatti, si fanno sempre 
più numerosi; spesso le fami
glie sono all'oscuro e per i l dro
gato i l cerchio si chiude, le 
maglie si restringono: è co
stretto ogni giorno di più ad or
ganizzarsi, ad uscire allo sco
perto con l'unica prospettiva 
della morte o della prigione 
(soprattutto se non è figlio di 
qualcuno importante ). 

Come si fa a dire, ipocrita

mente, che si deve fare un di
stinguo tra coloro che usano la 
droga e coloro che la spaccia
no, quando sappiamo che i ca
nali di distribuzione che opera
no capillarmente e sui quali i 
grandi spacciatori «contano» 
per ampliare i l mercato e tro
vare sempre maggiori sbocchi 
sono gli stessi drogati? 

È un altro eufemismo, è, an
cora una volta, un modo facile 
per non risolvere i l problema e 
permettere, a coloro che di dro
ga «vivono» e ne hanno fatto 
una grande industria, di na
scondersi, di mettersi al riparo 
attraverso chissà quante e qua
l i connivenze politiche, cliente
lismi e protezioni. 

Giovani che muoiono, giova
ni in carcere. Questi episodi si 
moltiplicano ogni giorno quasi 
a dimostrare a coloro che non 
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Franco Verga 

forse con i l Suo gesto inconsul
to, sarà di monito ai saggi, agli 
onesti, agli altruisti e agli ipo
criti o criminali, che... stanno 
distruggendo i l Paese, la Liber
tà, la Fede, la Democrazia. La 
famiglia ha rifiutato l'offerta 
di far svolgere le esequie a spe
se della D.C. 

Sono stangate che tanti della 
D.C. devono meditare. Vi ricor
do ancora che diceva: Dobbia
mo portare i l lavoro dove c'è la 
gente e non la gente dove c'è i l 
lavoro. Poi: occorre frenare 
questo immane esodo, occorre 
creare condizioni di lavoro nel
le regioni ora abbandonate e 
nel medesimo tempo, occorre 
accogliere in un modo più uma
no coloro che ancora sono co
stretti a emigrare. 

I l mondo non deve conoscere 
frontiere, gli uomini si devono 
sentire tutti fratelli (oggi... 
compagni ! ! ? ). Tanti, tantissi
mi, riempiono valige e grossi 
fagotti legati con lacci spaghi e 
filo di ferro e abbandonano i l 
paese natio con le lacrime agli 
occhi, verso i l cammino della 
speranza e... qualcuno sogna 
domani di ritornare. 

Tanti ogni giorno giungono a 

Milano e sul volto si vede quan
ta è l'amarezza, lo sconforto 
per gli affetti abbandonati. 
Noi, diceva Franco, dobbiamo 
impegnare tutte le nostre forze 
perché la speranza di un lavo
ro, di una casa confortevole, di 
un avvenire migliore non si tra
muti in una profonda delusione 
o nella disperazione. Tanti, 
tantissimi già si vedono alla pe
riferia delle grandi città vivere 
in case di lamiera e cartone e 
tra topi e liquame, e queste 
macchie si allargano a vista 
d'occhio e ogni giorno aumen
tano anziché diminuire. 

Soldati di ventura del lavoro. 
Da queste 'Corea' nascono 
prostitute, delitti, cosche, killer 
ecc. ecc. e ogni giorno diventa 
sempre più drammatico i l 
controllo. Mi ricordo che dice
va: Invece che la hostess sui 
treni di lusso sarebbe bene che 
i l Ministro dei Trasporti (o i 
Segretari della D.C.) facessero 
salire delle assistenti sociali 
sui treni della povertà. So che 
ripeteva sempre, che se l'uomo 
moderno vuole costruire una 
società bene organizzata, deve 
sacrificarsi non solo spiritual
mente ma fisicamente... e r i 

cordava Michele Quast che di
ceva: L'uomo sradicato che 
non appartiene a nessuno ed a 
nessun quartiere, muore mo
ralmente. 

Un giorno i l Dott. Moccagat-
ta (chiamate Roma 3131) dis
se : come mai dopo 9 anni di vi
ta parlamentare, Lei vive an
cora nelle case popolari alla 
periferia di Milano... e Lui r i 
spose : Come sa per guadagna
re tempo... abitualmente dor
mo sulla linea Milano-Roma 
poi, io sono nato, cresciuto e so
no sempre vissuto tra queste 
case di poveri e non ritengo di 
doverle lasciare solo perché so
no deputato. Sono stato eletto 
da questa povera gente (e ce ne 
sono altri 85 a Roma) e non 
comprendo perché dovrei ora 
quasi vergognarmi di abitare 
tra loro. 

La mia indennità parlamen
tare è quasi tutta destinata a 
loro. Anzi da quando sono depu
tato, per aiutare le famiglie più 
bisognose, sono stato costretto 
a cominciare a firmare parec
chie cambiali. Credo, così fa
cendo di contribuire modesta
mente anche a far crescere nel 
popolo la fiducia per i l Parla
mento. Un parlamento vicino 
al popolo, posto veramente al 
servizio della Nazione. 

'Sappiamo di non aver risolto 
tutti i problemi. Ciò che abbia
mo fatto, costituisce solo una 
testimonianza del nostro im
pegno di continuare ad operare 
per una società più libera, più 
umana, più giusta'. (Franco 
Verga). Se dai Padroni, ai 
grandi sociologhi, imparassero 
e attuassero (a memoria) 
queste fulgide massime, oggi 
noi non ci troveremmo con l'ac
qua alla gola e sul filo del sor
passo... e i l P.C.I. sull'uscio di 
casa. 

Non solo meditare, ma Pre
gare la Divina Provvidenza, 
che ci assista, in questa dura 
battaglia, che tutta la Comuni
tà sogna che diventi realtà. 
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Il «caso» Franco Verga: 

Opportunamente 
suicidato 

Ricorre in questi giorni i l terzo anniversario dell'oscura morte di Franco Verga de
putato DC, che il 28 agosto 1975 si «suicidava» annegando in due centimetri d'acqua 
in una fontana di Milano, nella totale indifferenza del suo partito, cosi come è acca
duto per il «suicidio» di Moro. Non ci risulta che in questi anni un solo democristia
no abbia sentito il dovere di far celebrare una messa per Verga, uomo generoso e 
buono che con tutti i mezzi aiutò i poveri immigrati del Sud. Noi vogliamo qui ricor
darlo con questa lettera scritta da un cittadino il giorno dopo la morte che dramma
ticamente ripropone la tragedia e il suo silenzio. Cittadini... meditiamo! 

Ieri mattina, dopo d'aver va
gato a lungo nelle strade buie 
della città di Milano, si è suici
dato in una fontana, quella di S. 
Antonio davanti alla chiesa 
omonima, Franco Verga anni 
46, deputato della D.C. Aveva 
conservato ancora quello 
sguardo sereno dietro le lenti 
spesse, le mani affondate nelle 
tasche di una giacca consunta 
dalla quale uscivano «santini» 
e nella mano destra allineata al 
fianco, stringeva un rosario dai 
grani marroni col crocifisso di 
argento. La storia della vita di 
Verga, sembra una di quelle fa
vole che non vanno più di mo
da, soprattutto nel mondo cini
co della politica. 

Franco Verga era povero e 
viveva con la madre e la sorel
la (essendo scapolo) in un ap
partamento delle case popola
r i . Le sue tasche erano sempre 
vuote e se qualche volta trova
va qualche mille lire invitava 
gli ultimi arrivati dal Sud, in 
una pizzeria del Foro Bonapar-
te. Spese tutta la sua vita per i l 
bene dei poveri, ma soprattutto 
per gli immigrati del Sud. Lui 
«non chiedeva la tessera del 
partito, ma cercava di aiutare 

tutti coloro che nell'impatto 
con la grande città, trovavano 
difficoltà di inserimento». 

Fu un uomo dal cuore d'oro, 
onesto, sincero e finì abbando
nato da tutti a differenza dei 
Felice Riva dei Sindona e di de
cine e decine di altri criminali. 
Dai suoi uffici in via Argo, pas
savano migliaia di immigrati. 
Erano sorti i corsi per analfa
beti, si erano sviluppate l'assi
stenza, la ricerca di un posto di 
lavoro, di una casa, ma poi...! ? 
Fu costretto a firmare in pro
prio cambiali per 150 milioni di 
lire, per salvare gli altri o pic
coli imprenditori che si erano 
avventurati o avventurieri nel
le imprese senza averne (for
se) la capacità o la fortuna ne
cessaria o la stoffa degli squali 
veri. 

E così pagava di tasca sua e 
ha pagato per tutti. Lo sforzo 
generoso da Lui sostenuto, ha 
sempre mostrato di perseguire 
obiettivi di unità e di fratellan
za, che costituisce incontestata 
dote (forse l'unica nella Demo
crazia Cristiana!) del Suo im
pegno politico-cristiano. Ma, 
da tutti i commenti della stam
pa, i l più significativo lo 

dice l'ex Presidente della giun
ta regionale lombarda, Piero 
Bassetti, che trascrivo inte
gralmente : «Profondamente 
colpito, soprattutto sul piano 
umano dalla fine di un uomo 
col quale ho avuto tante occa
sioni di incontro, voglio innan
zitutto rinnovargli la mia ami
cizia, e perché no, la mia soli
darietà, mentre esprimo la più 
dura condanna per chi lo ha 
costretto al tragico gesto. 

Franco Verga, è infatti vitti
ma di quel clima di malcostu
me, fatto di clientele e corru
zione, che avvelena tante parti 
della vita italiana. Uomo sem
plice, di grande cuore, forse 
anche troppo grande, così da 
risultare un po' fuori dal nostro 
tempo per non avere compreso 
che la generosità individuale, 
non può sostituirsi alla Giusti
zia. Franco Verga si era trova
to in una diabolica spirale sen
za via d'uscita 'utilizzato sino 
all'ultimo (dai soliti ignoti) e 
poi abbandonato da tanti perso
naggi che si caratterizzano uni
camente per i l loro cinismo' e 
che oggi l'Italia e gli italiani 
stanno pagando duramente. 
Così ' i l papà degli immigrati' 
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I cumulatori Icipu 
ODORIZZI aw. Tullio 
1974 VP Ist. Credito delle Casse 

Rurali ed Artigiane 
BARBATO dr. Giuseppe 

VP Ist. di Credito per le_ Im
prese di Pubb. Utilità 

AMADDIO dr. Mario 
C Ist. di Credito per le im

prese di Pubb. Utilità 
ARCAINI dr. on. Giuseppe 
30- 4-74 C Agip 
31- 12-74 C/CE Snam 
1974 C Ist. Credito per le im

prese di Pubblica Utilità 
31-12-74 C/CE Finsider 
31-12-74 DG Icori 
30- 6-75 C Imi 
1-12-74 C leBB - Ist. enciclop. 

Banca e Borsa 
18-7-74 P/CD Italgas 
29- 4-75 C Sina - Soc. Iniziative Na

zionali Autostradali . 
P Assifin 

BATTARA prof. Pietro 
•9,1 -7-75 C Le Assicurazioni d'Italia 
CROCETTA dr. Darlo Maria 
1974 C Ist. Credito per le Impre

se di Pubblica Utilità 
31- 7-75 C Le Assicuraz. d'Italia 
CRUCIANI Claudio 

C Consorzio di Credito per 
le Opere Pubbliche 

C Ist. di Credito per le Im
prese di Pubb. Utilità 

DE MARTINO cav. gr. cr. dr. Ciro 
1974 P Banco di Sicilia 
1974 C Consorzio Nazionale per 

il Credito Agrario di Mi
glioramento 

1974 C Ist. Credito per le Impre
se di Pubblica Utilità 

31-12-74 VP leBB - Ist. enciclopedia 
Banca e Borsa 

26-4-75 C/CE Bastogi Finanz. SpA 
31-12-74 C Euramerica Fin. Inter. 
30- 4-75 C Sagen - Immobiliare di 

lavori di utilità pubbl. e 
agr. 

DI CRISTINA dr. Alfredo 
1974 C Ist. di Credito per le Im

prese di Pubb. Utilità 
FABRIZI dr. rag. Fabrizio 

C Ist. di Credito per le Im
prese di Pubb. Utilità 

FIRMI dr. Vincenzo 
1974 C Ist. Credito per le Im

prese di Pubb. Utilità 
31- 12-74 P Banco S. Spirito 
31-12-74 P Mediocred. reg. del La

zio 
GIANNELLI dr. Giovanni 
1974 C Ist. per le Imprese di 

Pubblica Utilità 
JONA prof. Luciana 
1974 C Ist. Credito per le Im-

31-12-74 P/CE 

7-4-75 C/CE 
29-4-75 C 

31-12-74 P/CE 

prese di Pubb. Utilità 
Ist. Bancario S. Paolo 
di Torino 
Autostrada dei Fiori 
Sina Società Iniziative 
Nazionali Autostradali 
Euramerica Finanziaria 
Intemazionale 

LA VIANO aw. Roberto 
31-12-74 C Insud Nuove iniz. per il 

sud 
1974 VP B.co di Napoli 
1974 C Ist. Credito per le Im

prese di Pubb. Utilità 
LOLLI dr. ing. Ettore 
1974 C Ist. Credito per le Im

prese di Pubb. Utilità 
1974 C Ist. Ital. Cred. Fond. 
30-6-75 C Imi 
30- 6-75 C Creditó Navale 
26-4-75 C Bastogi Finanz. SpA 
31- 12-74 C Mediocr. reg. Lomb. 
MANOZZI dr. Franco 
1974 C Ist. di Credito per te Im

prese di Pubb. Utilità 
31-12-74 C Comit 
NESI dr. Nerlo 
6-5-75 P/CE Locat - Locazione At-

trezz. Imi 
1974 C Ist. Credito per le Impre

se di Pubblica Utilità 
1974 VP Cassa Risp. di Torino 
PAGLIUCA aw. Salvatore 

C Ist. di Credito per le Im
prese di Pubb. Utilità 

C SME - Società Meridio
nale Finanziaria 

SIMONCINI aw. Costantino 
C Ist. di Credito per le Im

prese di Pubb. Utilità 
S Intermarmi 

VERZILI aw. Danilo 
31 -12-74 P/PCE M.te dei Paschi di Siena 
31-12-74 C/CE Centrofinanziaria 
31 -7-75 C Le Assicurazioni d'Italia 
31-12-74 VP/CE Euramerica-Finanziaria 

Int. 
1974 C Consorzio Naz. per il 

Credito Agrario di Mi
glioramento 

1974 C Ist. Credito per le Im
prese di Pubb. Utilità 

PIGA dr. Franco 
30- 4-74 C Agip 
1974 P Ist. Credito Imprese di 

Pubblica Utilità 
31- 12-74 P leBB - Ist. per l'enciclo

pedia della Banca e del
la Borsa 

31-7-75 C/CE Le Assic. d'Italia 
NUVOLONI dr. Ludovico 
1974 VP Ist. Credito per le Im

prese di Pubb. Utilità 
CASTRO dr. Sebastiano 
1974 C Ist. Credito per le Im

prese di Pubb. Utilità 
DOSI aw. Mario 
31-12-74 C Finsider 
31-12-74 C Italsider 
31-12-74 C Stet 
30- 6-75 C Imi 
31- 7-75 P/CE Le Assicuraz. d'Italia 

C Assifin 
1974 C 'st. Credito per le Im

prese di Pubb. Utilità 
FERRERÒ aw. Francesco 
1974 C . Ist. di Credito per le Im-

, prese di Pubb. Utilità 
FORMICA dr. Riccardo., 
1974 C Ist. di Credito per le Im

prese di Pubb. Utilità 

GHEZZI dr. Carlo 
1974 C Ist. Credito per le Im

prese di Pubblica Utili
tà 

MAJ aw. Gianfranco 
31-12-74 C Mediocred. region. Lom. 
1974 C. Ist. Credito per le Im

prese di pubblicità e uti
lità 

MICONI prof. dr. Gastone 
31-12-74 C Efim 
1974 C Ist. Credito per Imprese 

di Pubblica Utilità 
31-12-74 C Iri 
31 -12-74 C B.ca Naz. del Lavoro 
30- 6-75 C Imi 
31- 7-75 C Le Assicuraz. d'Italia 
28-5-75 Direttore gener. del Tes. 
FALCONE dr. Giuseppe 

C SEIM - Società per l'e
sercizio di Impianti Mec
canografici 

VENTRIGLIA Ferdinando 
31-12-74 VP/AD Banco Roma 
31-12-74 C/CE Mediobanca 
PAGLIAZZI prof. dr. Paolo 
1974 P Banco di Napoli 
31-12-74 DG/CE M.te dei Paschi di Sie

na 
26-4-75 C Bastogi Finanziaria SpA 
31-12-74 CS Iole 
MAROTTA dr. Gerardo 
31-12-74 SCS Snam 
28-4-75 SCS Tecneco 
31-12-74 PCS Sogesta 
19-5-76 CS f escon 
23-5-75 CS Cori 
31-12-74 PCS Padana Assicuraz. 
31-12-74 SCS Vetroxport SpA 
PICONE rag. Francesco 

C Compagnia Assicuratrice 
* Unipol 

C Compagnia Assicuratrice 
Unipol Vita 

C Banca Popolare di Na
poli 

SPENA dr. Vincenzo 
30- 6-75 CS Imi 
DESIATA dr. Alfonso 
31- 12-74 C Fin. Roma 
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I l Consiglio d'Amministrazione risulta 
composto, dal 1 gennaio 1971 all'8 apri
le 1971, dai signori : 

Presidente Dr. Odorizzi Tullio 

Vice 
Presidente Dr. Barbato Giuseppe . 

Consiglieri Dr. Mario Amaddlo 
Dr. Giuseppe Arcaini 
Dr. Pietro Battara 
Dr. Dario Maria Crocetta 
Dr. Claudio Cruciani 
Dr. Ciro De Martino 
Dr. Alfredo Di Cristina 
Dr. Fabrizio Fabrizi 
Dr. Vincenzo F i r m i . . 

. Dr. Gabriele Gaetani D'Aragona 
Dr. Giovanni Glannelli 
Dr. Luciano Jona 
Dr. Roberto Laviano 
Dr. Lolli Ettore 

• " Dr. Franco Mannozzi . 
Dr. Nerio Nesi 
Dr. Salvatore Paglluca 
Dr. Costantino Stmonclnl 
Dr. Danilo Verzili 

Finanziamenti alla SIR 
nel corrispondente periodo 

SOCIETÀ' ROGITO IMPORTO 
(in milioni) 

(di l ire) 

Live Sud 30/11/72 2.632 
L a m i Sud 30/11/72 1.006 
Rumlanca Sud 20/ 3/75 11.760 
Sirpack 19/12/75 695 
Sirtene 12/ 8/75 1.176 

Siron 
4/10/72 

41;847 Siron 
6/ 8/73 

41;847 

Sarda Pol imer i 12/ 8/75 2.604 
Sardoll 1/ 7/75 1.050 
Sardoll 13/ 8/75 2.618 
Sardoll 13/ 8/75 550 
Sardoll 13/ 8/75 400 
SIR 12/ 8/75 1.346 
SIR 12/ 8/75 312 
SIR 12/ 8/75 336 
SIR 12/ 8/75 3.261 
SIR 12/ 8/75 800 
Soc. I t . Pol imeri 12/ 8/75 1.470 
Stirosir 19/12/75 4.312 
Sirette 19/12/75 1.937 
Sifa 12/ 8/75 882 
Sud I tal ia Resine 30/11/72 22.916 

Totale 103.928 

I l Consiglio di Amministrazione risul
ta composto, dal 9 aprile 1971 ad oggi, 
dai signori : 

Presidente Dr. Franco Piga 

Vice 

Presidente Dr. Giuseppe Barbato (fino al 27/4/1972) 
Dr. Ludovico Nuovoloni (dal 28/4/72 al 29/ 
4/77) 
Dr. Nerio Nesi (dal 30/4/77) 

Consiglieri Dr. Mario Amaddlo (fino al 27/4/73) 
Dr. Giuseppe Arcaini (fino al 29/10/77) ' 
Dr. Pietro Battara (fino al 27/4/73) 
Dr. Sebastiano Castro (dal 28/4/73 al 20/12/74) 
Dr. Dario Maria Crocetta (fino al 29/4/77) 
Dr. Claudio Cruciani (fino al 27/4/73) 
Dr. Ciro De Martino 

_ Dr. Alfredo Di Cristina (fino al 29/4/77) 
' Dr. Mario Dosi (dal 28/4/73) 

Dr. Fabrizio Fabrizi (fino al 27/4/73) 
Dr. Ferrerò Francesco (dal 28/4/73) 

Dr. Vincenzo Firmi (fino al 29/4/77) 
Dr. Riccardo Formica (dal 28/4/73 al 29/4/77) 
Dr. Gabriele Gaetani D'Aragona (fino al 27/ 
4/73) . . . 
Dr. Giovanni Glannelli (dal 28/4/73 al 29/4/ 
76) 

Dr. Carlo Ghezzi (dal 28/4/73 al 29/4/77) 

Dr. Luciano Jona 
Dr. Roberto Laviano (fino al 9/2/76) 
Dr. Ettore Lolli (fino al 29/5/77) 
Dr. Gianfranco Maj (dal 28/4/73) 
Dr. Franco Mannozzi (fino al 16/12/76) 
Dr. Gastone Miconi (dal 28/4/73 al 7/7/75) 

Dr. Neslo Nesi (fino al 29/4/77) 
Dr. Salvatore Paglluca (fino al 27/4/73) 
Dr. Costantino Simoncini (fino al 27/4/73) 
Dr. Danilo Verzili 

Dr. Giuseppe Falcone (dal 30/4/75) 
Dr. Ferdinando Ventriglia (dall'11/11/75 a l l ' I / 
3/76) 
Dr. Paolo Pagliazzi (dal 16/3/76) 

Dr. Mario Casari (dall'1/5/76 al 24/5/76) 
Dr. Antonio Longo (dal 30/4/77) 
Dr. Gerardo Maratta (dal 30/4/77) 

Dr. Francesco Picone (dal 30/4/77) 
Dr. M . Teresa Salvemini Ristuccia (dal 30/ 
4/77) 
Dr. Pietro Stilato (dal 30/4/77) 

Dr. Vincenzo Spena (dal 30/4/77) 
Dr. Alfonso Desiata (dal 15/3/77) 

Dr. Luciano Maccari (dal 29/4/78) 
Dr. Paolo Baratta (dal 30/4/77) 
Dr. Arvedo Formi (dal 30/4/77) 

17 



À 

8 agosto 1978 ( O f j p 

Foche ammaestrate o banchieri di Stato? 

Istituto di credito 
per le imprese 
di pubblica utilità-Icipu 

L'Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità -
Icipu, Ente di Diritto Pubblico, è stato costituito con regio 
decreto legge n. 731 del 20 maggio 1924, convertito nella leg
ge 17 aprile 1925 n. 473 e successivamente modificato. 

L'Istituto, con sede in Roma, ha lo scopo di assicurare i l 
credito alle imprese private per la costruzione di opere e 
installazioni e per l'esecuzione delle trasformazioni neces
sarie ad utilizzare concessioni, previa dichiarazione di 
pubblica utilità rilasciata dallo Stato, dalle Provincie o dai 
Comuni con almeno centomila abitanti. Esercita i l credito 
solo a favore di imprese di nazionalità italiana. Attualmen
te l'ICIPU ha allargato la sfera della sua attività. 

L'art. 1 dello Statuto, prevede di «concedere ad enti ed 
imprese pubbliche e private, mutui per la esecuzione di 
opere», impianti e servizi di pubblica utilità o comunque di 
pubblico interesse, nonché compiere ogni altra operazione 
attiva consentita dalle leggi. 

Al momento i l fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 21 
miliardi diviso in 42.000 quote da lire 50.000 ciascuna, rap
presentate da titoli nominativi. 

I l capitale di dotazione dell'Istituto risulta sottoscritto 
dalla Cassa DD.PP., dall'INA, dall'INPS, dall'Italcasse, 
dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Istituto San Paolo di To
rino, dalla Cassa di risparmio di Milano, dalla Cassa di 
Risparmio di Torino, delle Assicurazioni Generali, dalla 
Riunione di Sicurtà, dal Banco di Napoli e dal Banco di Si
cilia. 

Gli enti partecipanti sono responsabili per le quote sot
toscritte. 

I titoli rappresentativi di quote sono negoziabili solo fra 
gli Enti. A norma dell'art. 7 dello Statuto, l'Istituto per i l 
conseguimento dei suoi scopi, può effettuare le seguenti 
operazioni attive : 
a - effettuare mutui e altre operazioni di finanziamento in 
valuta nazionale ed estera ; 
b - acquistare e scontare crediti a lungo termine verso lo 
Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri Enti di 
Diritto Pubblico e istituzioni internazionali di cui l'Italia 
faccia parte ; 
c - acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati, 
ed effettuare operazioni di anticipazione su valori mobilia
r i . 

Può inoltre con l'autorizzazione dell'Organo di vigilanza 

e non oltre i l 25% del capitale sottoscrìtto e versato parteci
pare a Consorzi di Enti creditizi aventi per scopo finanzia
menti a medio e lungo termine, a società finanziarie che 
operano per lo sviluppo economico del Paese. 

Le operazioni di cui alla lettera «a» dovranno essere as
sistite da garanzie reali, immobiliari o mobiliari. In via ec
cezionale l'Istituto avrà peraltro facoltà di accettare ido
nee garanzie di altra natura. L'Istituto al fine di procurarsi 
i mezzi finanziari occorrenti alla sua attività può emettere 
obbligazioni e compiere ogni altra attività consentita dalle 
leggi con esclusione della raccolta tra i l pubblico di deposi
ti a risparmio o in conto corrente. 

Le obbligazioni e gli altri impegni assunti dall'Istituto so
no garantiti dalle singole operazioni di finanziamento, dal 
capitale e dalle riserve. 

Sono organi dell'Istituto : 

— i l Presidente 
— l'Assemblea degli Enti partecipanti 
— i l Consiglio d'Amministrazione 
— i l Comitato Permanente 
— i l Collegio dei Sindaci / 

La presidenza dell'Istituto spetta al Presidente del Con
sorzio di Credito per le opere pubbliche. L'Assemblea degli 
Enti partecipanti è costituita dai loro rappresentanti. I l 
Consiglio d'Amministrazione è composto da membri eletti 
dall'Assemblea dei partecipanti; un consigliere sarà un 
Rappresentante della Direzione Generale degli Istituti di 
Previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro. 

I l Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi 
poteri e facoltà per la gestione dell'Istituto. 

I l Comitato Permanente esamina i più importanti affari 
che i l Presidente ritenga sottoporgli prima di promuovere 
su di essi le determinazioni del Consiglio, ne completa, oc
correndo, l'istruttoria e l i accompagna con i l suo parere; 
delibera provvedimenti di urgenza anche di competenza 
del Consiglio, salvo ratifica di esso; delibera, infine, sugli 
affari demandatigli dal Consiglio. 

I l Collegio Sindacale è formato da tre sindaci effettivi e 
due supplenti. Un sindaco effettivo e uno supplente sono 
nominati dal Ministero del Tesoro; i l sindaco effettivo no
minato dal Ministero del Tesoro esercita le funzioni di Pre
sidente del Collegio. 
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negato l'autorizzazione a pro
cedere, possa ricorrere ai Tar, 
ai tribunali amministrativi re
gionali, quindi non ai giudici 
ordinari. In tal,modo si esce dal 
circolo chiuso della corporazio
ne. Ma per maggiore tranquil
lità del cittadino, ho previsto 
anche un'altra alternativa: i l 
cittadino danneggiato dal ma
gistrato può agire non soltanto 
contro i l Consiglio superiore 
della magistratura ma anche 
nei confronti dello Stato, chia
mandolo a risarcire i l danno. 
In questo secondo caso, non oc
corre l'autorizzazione del Con
siglio superiore della magistra
tura. Lo Stato, eventualmente 
condannato a risarcire i l danno 
subito dal cittadino, penserà a 
sua volta a fare i conti con i l 
magistrato colpevole. 
D. : Sì, ma la causa f r a i l citta
dino e lo Stato verrà sempre 
giudicata da quella stessa ma
gistratura che... 
R.: Purtroppo. Ma io non sa
prei trovare altra via di scam
po. I l rimedio sarebbe nel crea
re una giurisdizione speciale 
per i magistrati. Ma questo non 
sarebbe giusto né sarebbe co
stituzionale. Senza una giuri
sdizione speciale, i l magistrato 
verrà sempre giudicato da ma
gistrati, anche se commette 
personalmente un delitto. Ma, 
riflettiamo: la sfiducia verso 
l'organizzazione della giustizia 
non può non avere un limite. 
Dobbiamo pensare a magistra
t i diversi, capaci di obiettività 
e d'imparzialità anche quando 
devono giudicare uno di loro. 
Del resto, è quello che avviene 
sempre. 
D. : I magistrati non sembra 
che abbiano accolto bene la sua 
proposta. 
R. : Non mi meraviglio. Lo spi
rito corporativo è in ognuno di 
noi. Ma vorrei precisare. Molti 
magistrati hanno fatto critiche 
anche severe, mentre altri han
no accolto di buon grado i l mio 
disegno di legge. Penso tutta

via che la maggioranza di essi 
non sia favorevole, come non lo 
è nessuna maggioranza quando 
si tende a responsabilizzarla. 
Ciò non toglie che gli organi 
preposti a legiferare cerchino 
di responsabilizzarla ugual
mente. Secondo scienza e se
condo coscienza, indipendente
mente da quelli che sono gli in
teressi, talvolta anche deterio
ri, della categoria stessa. 
D. : Cosa si aspetta in termine 
di risultati generali dal suo di
segno dilegge? 
R. : Anzitutto mi aspetterei che 
fosse approvato. Ce ne vorrà di 
tempo. Sappiamo quale potere 
esercita la magistratura in tut
t i i campi. 
D. : L'esecutivo parallelo. 
R. : L'esecutivo parallelo, pur
troppo. Anche al di là di quelli 
che sono i suoi poteri. Ma se 
riusciremo a far diventare leg
ge dello Stato la mia proposta, 
noi otterremo due vantaggi. 
Uno è che avremmo più giusti
zia. Perché? Perché è umano 
che se un professionista sa che 
in alcuni casi verrà chiamato a 
rispondere del suo operato, sta
rà più accorto, sarà più diligen
te. Il secondo vantaggio consi
sterà nell'aumento della credi
bilità e della fiducia nei ma
gistrati. Il cittadino il quale 
viene giudicato da una persona 
che in nessun caso è responsa
bile, sapendo che il giudice può 
fare quel che gli pare non potrà 
avere in lui una gran fiducia. 
Ma se ci sarà questa rèmora, la 
fiducia dei cittadini nella giu
stizia e nella magistratura non 
potrà non aumentare. 
D.: L'approvazione della sua 
legge metterebbe un'arma nel
le mani del cittadino. Potrebbe 
tuttavia accadere che alcuni 
contestino il magistrato anche 
oltre la Cassazione stessa. E in 
ogni caso, per ciascun grado di 
giudizio, si può arrivare a in
tentare un processo al proces
so. 
R. : È possibile. Ma che cosa è 

più importante? L'istruire una 
nuova causa per accertare se 
realmente esistono i l dolo o la 
colpa grave da parte del ma
gistrato, oppure lasciare impu
nito i l magistrato che se ne è 
reso colpevole? I l giudice che 
ha arrestato chi non doveva ar
restare, che condanna un inno
cente e che ignora le leggi e la 
Costituzione? Tutte le soluzioni 
hanno dei difetti. Occorre sa
per scegliere quella che ne ha 
di meno. 
D. : I l magistrato Carlo Adria
no Testi è membro del Consi
glio superiore della magistra
tura. Su un giornale ha scritto 
della sua proposta di legge che 
«sembra quasi che sia stata 
scoperta l'America». Presumi
bilmente, polemizzando con lei 
e mostrandosi contrario alla 
responsabilizzazione del ma
gistrato, ha espresso pareri 
non soltanto personali, ma del
lo stesso Consiglio. 
R. : Nel Consiglio superiore del
la magistratura ci sta anche i l 
dottor Calderone che, per 
quanto posso io giudicare ha 
nella materia una competenza 
superiore a quella del dottor 
Testi. Calderone è favorevole 
al mio disegno di legge. Ha 
scritto due articoli sul Corriere 
della Sera a difesa della mia 
proposta. Così, io non so qual è 
i l pensiero ufficiale del Consi
glio superiore della magistra
tura. Devo dire che sarà bene 
che i l Consiglio esprima i suoi 
pareri sulle materie in cui gli è 
consentito. E non continui a 
cercare di varcare i l imit i che 
la Costituzione gli ha posto. 
D. : Perché ha presentato que
sto disegno di legge? Che cosa 
lo ha mosso, senatore ? 
R. : L'ho fatto come un dovere 
da adempiere. L'ho sentito co
me un dovere, dopo quaran
tanni di esercizio professiona
le. Quante ingiustizie ho visto 
in quarant'anni! Facendo un 
bilancio, temo di aver visto più 
ingiustizie che giustizia. 
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Intervista con il sen. Agostino Viviani 

Il magistrato 
sia responsabile 

Socialista, presidente della Commissione Giustizia del Senato, i l senatore Agostino 
Viviani ha presentato un disegno d i legge sulla responsabi l i tà disciplinare e civile 
dei magistrati . Nella premessa a l suo progetto, Viviani ha scrit to: « S e m b r a i m 
procrastinabile fare almeno un tentativo per cercare di conciliare l ' i r r inunciabile 
principio dell'autonomia e della indipendenza della magistratura con quello della 
sua responsabilizzazione, a l f ine d i evitare che i l magistrato possa cadere (come in 
effet t i avviene e non molto raramente) nell 'arbitrio, dando dell'ordine giudiziario 
l ' immagine di un corpo separato cui tutto è consentito, senza che debba renderne 
conto». 

D. : In che cosa consiste la sua 
proposta di legge ? 
R. : La formulazione della mia 
proposta è così: i l giudice ri
sponde non del momento in
terpretativo della legge, ma 
del comportamento che ha te
nuto. Cioè i l giudice che sbaglia 
nella interpretazione della leg
ge può essere non perseguito, 
anche perché esistono gli stru
menti di impugnazione previsti 
dalla procedura. Ma il giudice 
i l quale, attraverso un compor
tamento o doloso, cioè intenzio
nale, con i l quale si tende a 
danneggiare l'interesse del cit
tadino, oppure gravemente col
poso, come la negligenza abis
sale o l'ignoranza mastodonti
ca di norme fondamentali, de
ve rispondere dei danni che 
procura. 
D. : Può fare un esempio ? 
R. : L'adulterio. È previsto dal 
codice penale addirittura come 
delitto. La Corte costituzionale 
ha però stabilito che il delitto 
d'adulterio è cancellato dal 
nostro codice penale perché 
non costituzionale. Un giudice 
il quale o condanni o, peggio 

ancora da un certo punto di vi
sta, arresti una persona per i l 
delitto d'adulterio, ignorando 
la sentenza della Corte costitu
zionale, sia che lo faccia inten
zionalmente per perseguitare 
un cittadino, sia che gli avven
ga per crassa ignoranza, ne de
ve rispondere. 
D. : Tale responsabilità del ma
gistrato per dolo o negligenza 
grave, una volta accertata, 
mediante quali strumenti viene 

Agostino Viviani 

riversata su di lui? 
R.: Nel mio progetto di legge 
ho previsto che si possa fare 
un'azione giudiziaria. A questo 
punto, qualcuno in buona fede e 
qualcun altro per difendere in
teressi corporativi hanno det
to : «In questo modo si espongo
no i magistrati alla persecuzio
ne». A me sembra vero fino a 
un certo punto. Intanto, ogni 
professionista risponde delle 
proprie azioni. È assurdo che i 
professionisti siano irresponsa
bili. Ma io ho voluto tener conto 
anche di quell'obiezione. Nel 
disegno di legge è stato previ
sto che per iniziare l'azione 
contro i l magistrato occorra 
l'autorizzazione del Consiglio 
superiore della magistratura. 
Sarà quindi l'organo di autogo
verno della magistratura a de
cidere se consentire o no l'azio
ne giudiziaria verso i l magi
strato accusato. 
D. : Consiglio superiore ? Si sa 
che cane non mangia cane. 
R. : Calma. Nel mio disegno di 
legge si prevede che i l cittadino 
danneggiato dal magistrato 
contro i l quale i l Consiglio ha 
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tuale residenza romana se i l 
deputato comunista nei giorni 
scorsi non avesse posto in ven
dita i l suo appartamento. 

La cifra richiesta non è ec
cessiva anche se non proprio 
modesta (105 milioni) ma non è 
questo i l punto. I l fatto è che i l 
palazzo di piazza Madonna del 
Cenacolo è stato costruito da 
una cooperativa che ebbe note
voli contributi dallo stato, con
tributi che, come è noto, sono 
concessi esclusivamente - alle 
cooperative i cui sòci non inten
dono disfarsi dell 'appartamén
to a scopo di lucro. 

Gradiremmo chiarimenti al 
riguardo dal prof, Berlinguer 
e, dato che siamo in argomen
to, dal senatore pei Ignazio Pi-
rastu che, socio della medesi
ma cooperativa, tempo addie
tro si è a sua volta disfatto del-
l'appartamento, realizzando 
una somma solo lievemente più 
modesta (100milioni). 

Anche la Regione Puglia 
avrà tra breve i l suo Difensore 
Civico. Due proposte di legge 
sono state avanzate separata
mente dal consigliere sociali
sta D'Alena e dai missini Tata-
rella, Cassano, Bortone, Liuzzi 
e Piacquadio. La commissione 
consiliare permanente ha coor
dinato i l testo, unificandolo. 

La maggioranza dei consi
glieri regionali si è dichiarata 
favorevole, allo scopo di porre 
a disposizione dei cittadini uno 
strumento importante di parte
cipazione e una tutela istituzio
nalizzata del funzionamento 
dei servizi regionali. I l propo-

Il difensore 
delle 
Puglie 

nente D'Alena ha dichiarato: 
«Questo istituto appare coeren
te ai tempi e alla realtà della 
Regione Puglia, costituendo un 
adeguato filtro tra gli inadem
pimenti burocratici e le legitti
me aspettative della popolazio
ne». • -. 

Le funzioni attribuite al di
fensore civico per la Puglia so
no, secondo le proposte istituti
ve, le seguenti: controllo e ac
certamento dello svolgimento 
regolare delle pratiche presso 
l'amministrazione regionale, 
gli enti, gli istituti e le aziende 
dipendenti, segnalando i ritar
di, le irregolarità e le inadem
pienze. 

Lotta di bestie 
al circo Confindustria 

Lotta nel circo Confindu
stria tra Cicciopappa e i l 
Condor. I l Condor ha perso le 
piume e si fa massaggiare i 
lombi (magri) mentre i l vit
torioso Cicciopappa rischia 
di esplodere per incontinen
za gastronomica. Tra i due 
litiganti, progredisce i l sifa-
ritico Beccafico. Anche 
perché, navigante di mestie
re e respiro, si fa per dire, 
delle cassandre confindu
striali, prevedendo disastri e 
terremoti, succhia i l sangue 
dei collaboratori (l'intra
montabile «Vampire») an
che se più incline a fort i be
vute non denaturate. 
I l Beccafico dalle piume 
nuove e scintillanti in questi 
giorni, certo dei presagi che 
ha mostrato con qualche la

crima di coccodrillo, ha 
apertamente dato per mori
turo i l Condor, che ha per 
lunghi anni venerato non 
senza profitto. Uccello che 
va uccello che scende: in 
tanto conferma del suo no
me, i l Beccafico vanta cana
l i preferenziali con la corte 
del potentissimo e costosissi
mo Cicciopappa, di recente 
autonominatosi anche esper
to nella esportazione e pro
motion di pennuti della Nasa 
nei quartieri generali di Cap 
Flowers e Cabassiland, nel 
New Eldorado. È questo la 
sede eletta dal figlio dell'an
tico Cuculo dicci - migrato 
da un ramo del lago di Como 
- per i l faraonico gioco del
l'uovo vince - uovo perde, (il 
noto gioco delle tre uova) 

per trasformare tante uova 
marce in più redditizie uova 
d'oro. 

Mentre i l pennuto anDino 
appare, al momento, total
mente spennato, i due pen
nuti superstiti fanno una cor
te spietata all'impassibile 
Cicciopappa che prima o poi 
non mancherà di far l i allo 
spiedo. 

Ma non solo pennuti in 
Confindustria. È stato comu
nicato che i l gran circo nel 
prossimo autunno avrà in 
cartello una troupe di acro
bati indiani e cow-boys, 
mentre i canti dei f igl i dei 
fiori e descamisados alliete
ranno gli intoccabili del pe
sante lavoro, i capelluti 
esperti mondiali del superio
re C.S. 
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Destabilizzato in via Fani 
il quadro politico... 

Adesso sono i generali 
nel mirino 
delle brigate rosse 

Sconcertanti particolari ine
renti l'attività e i programmi 
futuri delle Brigate Rosse ci 
vengono da Torino ove, per mo
tivi di precauzione, è stato di
sposto da parte delle forze del
l'ordine un maggiore servizio 
di sorveglianza nelle vicinanze 
di ogni qualsiasi ufficio che 
possa rappresentare un possi
bile obiettivo da colpire perché 
«al servizio dello Stato». 

È certo che dopo l'assassinio 
di Moro le Brigate Rosse si so
no ulteriormente potenziate e -
la precarietà degli attentati ce 
ne dà la prova - stanno prepa
randosi per una rinnovata on
data di criminalità che stavolta 
avrà come obiettivi non solo i 
politici ma anche i militari . 

Le loro infiltrazioni nelle ca
serme, soprattutto dell'eserci
to, in questi ultimi mesi si sono 
accresciute e, al silenzio dei 
«soldati democratici», un tem
po legati a Lotta Continua e 
Avanguardia Operaia che in ef
fetti rappresentano i l serbatoio 
umano delle Br, fa riscontro la 
creazione in ogni luogo milita

re di un nucleo efficiente in 
grado, al momento opportuno, 
di entrare in azione. 

Di tali informazioni, sono pe
rò venute a conoscenza le com
petenti autorità del Ministero 
della Difesa che, non solo per 
Torino ma anche per tutte le 
città più presenti nell'occhio 
del terrorismo, ha disposto in 
ogni caserma e polveriera i l 
rafforzamento della guardia da 
dodici a sessanta uomini al fine 
di scongiurare eventuali at
tacchi di sorpresa. 

Inoltre, è stato deciso di limi
tare a trenta giorni complessi
vi i l numero dei giorni di assen
za tra permessi e licenza ordi
naria; e, altresì, perentoria
mente al servizio di sorveglian
za è stato ordinato di montare 
la guardia col caricatore inse
rito e alle polveriere col colpo 
in canna. 

I l tutto fa seguito alla dram
matica scoperta in una caser
ma di Torino di un nucleo di in
fi l trat i in stretto collegamento 
con sovversivi di altre città d'I
talia. 
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L'Italcable finisce in 
gabinetto 

Dopo i l clamore dei giorni 
scorsi, l'inchiesta sullo scanda
lo dell'Italcable condotta dal 
sostituto procuratore Giorgio 
Santacroce prosegue nel mas
simo riserbo. Come è noto, dal
le indagini è emerso che alcuni 
«operatori» della società con
sentivano ad un'ampia rete di 
clienti - si è parlato per lo più di 
industriali, anche di grosso ca
libro - di effettuare telefonate 
intercontinentali dietro versa
mento di una «tariffa» specia-
le. 

Da fonte attendibile appren
diamo che tra i «clienti» più af
fezionati figurerebbero, oltre 
alcuni grossi nomi dell'impren
ditoria, anche uomini politici e 
diversi dipendenti o funzionari 
di gabinetti ministeriali. 

A tal riguardo sarebbe inte
ressante sapere se i l costo delle 
telefonate abusive sia stato pa
gato dai singoli politici o gabi-
nettisti che hanno fruito del 
servizio o dai loro uff ici di ap
partenenza. 

Giovanni Berlinguer: 
mani pulite o coopera
tive sporche? 

Roma, Balduina alta, un 
quartiere bene, non vistoso, di 
borghesia media, pubblici fun
zionari, bancari, professioni
sti... Abita qui, a piazza Ma
donna del Cenacolo 14, i l pro
fessor Giovanni Berlinguer fra
tello maggiore del più celebre 
Enrico segretario del partito 
comunista. 

Anche Giovanni è comunista, 
deputato eletto a Montecitorio 
con 67.000 preferenze e mem
bro della Commissione Igiene e 
Sanità della Camera. Non ci oc
cuperemmo oggi del prof. Gio
vanni Berlinguer e della sua at-
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CLIENTI Milioni Gruppi e totale 

Gruppo Maraldi 
42) Maraldi Mario - Bo

logna 289 » 
43) Montaggi spa - Bo

logna -11 » 
44) Romana Zucche

ro - Genova 8.015 » 
45) Salpa • Bologna 37 » 
46) Sidercomit • Mila

• '-. 
no 1.500 » 

47) Simmar spa - Bo
logna 1 » 

48) Simo - Gorizia • 19 > 
49) Soc. Fondiaria in

dustriale Roma
gnola - Bologna 151 

50) Zuccherificio e Raf
fineria di Mizzana -
Bologna . 85 Totale 19.504 , 

51) Bataclava spa - Mi
lano 25.381 Gruppo Marchini . 

52) Butal - Sassari . 2.127 Gruppo Rovelli . 
53) Fibrasir - Sassari 1.188 
54) Glicosàr - Sassari 603 » . 
55) Oxisir - Sassari 973-

• » 56) Parasir - Sassari 1.520 » 
57) Petrocoke - Sas-

. sari. 1.216 » 
58) Rumianca Sud -

Cagliari 16.423 » 
59) Sarda Maleica -

Sassari 608 » 
60) Sarda Plastifican

ti - Sassari 608 > 
61) Sarda Polimeri -

Sassari 608 » 
62) Sardesa - spa -

Sassari 547 > 
63) Sico • Sassari 3.649 

64) Sifa - Sassari 1.520 
65) Sirai - Sassari 1.946 
66) Sirben - Sassari 851 

67) Sirex - Sassari 2.129 

CLIENTI Milioni Gruppi e totale 

Gruppo Rovelli 
68) Sircril - Sassari 3.223 » 
69) Siref - Sassari 608 » 
70) Sirclor - Sassari . 730 » 
71) Sirfin - Sassari 608 » 
72) Sirfos - Sassari 406 
73) Siron - Sassari 183.885 
74) Sirtene - Milano - 7.116 
75) Sirtil - Sassari 608 
76) Società Italiana Po

limeri - Sassari .851 

• » 
77) Sud Italia Resine -

Catanzaro . 34.490 
78) Sulfosarda - Sas

sari • • 1.703 
79) Titansir - • Sas

sari 1.480 » 
80) Vinilsarda . - Sas

sari 608 Totale 274.802 
81) Aerolinee Itavia -

Catanzaro 13.254 
82) Cassa Mutua Pro

vinciale Malattia -
Trento 10.801 

83) Club Nautico Inter
nazionale San Re
mo - Imperia 2.149 

84) Fanfani Franco -
Grosseto ; 137 

85) Fed. Naz. Cassa 
Mutua Colt. Diretti 71.885 

86) Ifi - Roma 830 
87) Immobiliare Misurì-

na - Belvedere -
Roma 1.964 

88) Inam - Roma 46.937 
89) Orsa Minore - MI 10.758 
90) Salvarani - Parma 1.103 
91) Sata - Livorno 136 
92) Sogene - Roma - 7.675 
93) SVIT Società Ve

neta Isola del Tron
chetto - Roma 6.983 

Totale 1.299.925 

la seduta consiliare del 
5.11.1975, allorquando i l Diret
tore Generale in tema di tassi 
passivi riferiva: «A proposito 
non possiamo sottacere che i l 
comportamento di alcuni Par
tecipanti rivela come cospicue 
somme da loro vincolate sono 
di origine interbancaria, tran
sitoria e speculativa». 

In contrasto con lo Statuto, 
nella voce erano incluse dispo
nibilità per complessive L. 82,5 
miliardi di Enti Pubblici e Pri
vati (Cassa Mezzogiorno, 
INAIL, INA, Soc. It. Gas, Ca
mera Rep. San Marino) con i 
quali l'Istituto non risultava es
sere «in relazione per altre ope
razioni o servizi». 

Dovranno difendersi dal concorso in peculato 

1) Talamona Augusto - abitante in Roma, via San Godenzo n. 70; 
2) Mammì Oscar - abitante in Roma, via Ariosto n. 32; 
3) De Pascalis Luciano - abitante in Pavia, via Adelaide s.n. ; 
4) Amodei Giuseppe - abitante in Guastalla, via Passerini n. 5; 
5) Ippolito Gino - abitante in Roma, via Castelfranco Veneto n. 24; 
6) Caltagirone Gaetano - abitante in Roma, piazzale delle Belle arti n. 8 ; 
7) Bellavista Caltagirone Francesco - abitante in Roma, via Paisiello n. 40 

via FrancescoDenza n. 19/A; 
8) Bellavista Caltagirone Camillo - abitante in Roma, via Flaminia n. 388 o 

via Aldrovandi n. 9; 
9) Rovelli Angelo Nino - abitante in Milano, via Grazioli n. 33; 
10) Davanzali Aldo - abitante in Roma, via Sicilia n. 43; 
11) Ursini Raffaele - abitante in Milano, via Roncaglia n. 12; 
12) Maraldi Luigi - abitante in Cesena, piazza Trieste n. 1 ; 
13) Marchini Alfio - abitante in Roma, via Poggio Fiorito n. 61; 
14) Belli Arcangelo - abitante in Ariccia, via Cancelleria n. 13; 
15) Arpesella Pietro-abitante in Riccione, viale Ceccarinin. 135; 
16) Foresti Giuliano - abitante in Milano, piazza della Repubblica n. 24 ; 
17) De Romanis Carlo Romano - abitante in Roma, via Salsomaggiore n. 4; 
18 ) Ligresti Salvatore - abitante in Milano, viale Elvezia n. 12 ; 
19) Sofia Corrado - abitante in Roma, via del Tritone n. 87. 
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Esposizioni accertate al 31/12/77 
CLIENTI Milioni Gruppi e totale 

1) Alsegna spa • Mi
lano 

2) Impresa Villa simius 
Hotels - Roma 

3) Immobiliare Etruria 
Roma 

4) Marengo Finanzia
ria - Roma 

2.339 Gruppo Aloisi 

2.333 » 

1.998 • 

5.455 Totale 12.125 

5) Edilsori srl - Roma 
6) Eurfin spa - Roma 
7) Mobiliare Immobi-
.. Bare Selene - Roma 

8) Vignola sas - Roma 

16.207 Gruppo Belli 
8.690 » 

17.969 » 
6.312 Totale 49.178 

9) Anastasio l 'sr l -
. .. Roma 
10) Baden Baden co

struzioni srl - Ro
ma , 

.11) Bonifacio I srl -
' Roma 

12) City Residence spa 
Palermo 

13) Cume Centro Uffi
ci Moderni Eur -
Roma 

14) Oancala srl - Roma 
1 S^Deauville Costru

zioni srl - Roma 
16) Immobiliare Colle 

D'Arcaccio - Pi
stoia 

17) Innocenzo I srl -
Roma 

18) La Boule Costru
zioni - Roma 

19) Litos Edilizia - Ro
ma 

20) Lurion Edilizia - Ro
ma 

21) Mie 1990 - Mo
derni Investimenti 

7.266 Gruppo Caltagirone 

6.565 . » 

. 8.419 » 

5.490 . i \ » . • 

35.347 » . 
12.484 . ' » 

6.591 » 

6.248 » 

8.103 » 

7.034 » 

6.178 » 

6.029 » 

CLIENTI Milioni Gruppi e totale 

Gruppo Caltagirone 
Costruttivi - Roma 11.792 » 

22) Moderne Abitazio
ni Confortevoli -
Roma 6.502 » 

23) Moderni Uffici srl -
Roma 12.001 

24) Quiberon - Roma 6.339 » 
25) Quorum - Milano 21.017 - » • • 
26) Sardegna Immo

biliare - Roma 12.139 

» • 
27) SAS Società A-

zionaria Siciliana -
Palermo 15.862 

28) Sir Sviluppo Im
mobiliare Romano -
Roma • • 17.113 

29) Taormina Costru
zioni - Roma 7.034 » 

30) Titano Srl - Roma 8.952 » 
31) Verrocchio srl -

Roma . 17.540 Totale 254.045 

32) Nuova Fomicoke -
Savona 4.725 Gruppo Egam 

33) Vetrocoke Coka-
puania - Venezia .24.673 Totale 29.398 

34) Flaminia Nuova spa 
Roma 5.030 Gruppo Flaminia Nuova 

35) Invim spa - Roma 6.150 Totale 11.180 

36) Acciaierie Alto A-
driatico - Bologna 

37) Aemilia spa - Bolo
gna 

38) Alfa Cavi - Ales
sandria 

39) Foriisider - Bologna 
40) Italmontaggi spa -

Roma 
41) Ifi Istituto Finan

ziario Industriale 
Ligure - Bologna 

72 Gruppo Maraldi 

2 » 

2.820 
6.575 
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Depositi di 
istituzioni creditizie 

Al 30.6.1977 risulteranno ac
cesi conti di deposito al nome di 
Casse di Risparmio e Monti per 
un importo eccedente i l limite 
del 15% delle rispettive masse 
fiduciarie accertate alla stessa 
data, senza che per l'eccedenza 
pari a L . 675 miliardi fosse sta
ta richiesta ed ottenuta la pre
scritta autorizzazione di deroga. 

Dall'esame della movimen
tazione dei depositi si è avuto 
modo di rilevare che su sempli

ce «comunicazione/circolare» 
effettuata alle Casse - la Dire
zione Generale aveva procedu
to d'iniziativa alla chiusura dei 
conti vincolati allora in essere 
(L. 3.544 miliardi) con giro del
le dette disponibilità tra i c/c di 
corrispondenza, determinando 
di fatto un depauperamento del 
c/economico dell'esercizio, 
non avendo questo fruito fino 
alla scadenza dei rispettivi vin
coli della differenza tra i l tasso 

pattuito all'atto della costitu
zione dei depositi e quello mag
giore della «lira interbancaria» 
al quale era correlata la remu
nerazione dei c/c stessi. Inol
tre, l'addebito ai corrisponden
t i della «Ritenuta d'acconto» 
veniva operata con valuta 
1.1.'77, mentre già nel giugno 
1976 l'ICCRI sopportava l'one
re dei riversamenti all'Erario. 

È emerso, altresì, che una 
cospicua aliquota dei depositi 
delle Casse, attratte dall'alta 
remunerazione offerta dall'I
stituto, non rappresentava di
sponibilità proprie dei parteci
panti, ma di terzi, con caratte
re eminentemente speculativo 
come d'altra parte rilevato nel

lo 
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COLLEGIO SINDACALE 

COGNOME E NOME CARICA DAL ALTRE CARICHE 

discuoio Dr. Giuseppe 
Monasterolo Dr. Enrico 
Contestabili Dr. Giorgio 
Maccari Dr. Luciano (1) 
Òeutsch rag. Hubert 

Presidente 
Sindaco effet. 
Sindaco effett. 
Sindaco Suppl. 
Sindaco suppl. 

3/1/77 
9/3/77 
9/3/77 
9/3/77 
9/3/77 

Direttore Generale C.R. 
Direttore Generale C.R. 
Direttore Generale C.R. 
Direttore Generale C.R. 

- Cuneo 
• Parma 
- Pisa 
- Bolzano 

1 ) Il Dr. Maccari dal 18/4/78 sostituisce il Dr. Finardi alla direzione generale deU'Italcasse 

CREDITI GIUDICATI INESIGIBILI 

CLIENTI Milioni Gruppi 

1 ) Cava Spa - Cava dei Tir
reni - Salerno 257 

2) Cei - Comp. Edizioni In
temazionali Spa - Roma ' 170 

3) Cotonificio F. Fossati spa 
/. Foggia . . 658 
4) Pesaris spa - Roma 980 
5) Ind; • Calabrese Tintoria --i > . . ' 

spa - Castroviilari . 969 Gruppo Andreae 
6) Tessitura della Calabria * . 

spa - Castroviilari 696 » 
7) Immobiliare Castello spa -

Milano 1.300. 
8) Isai - Iniziative Sviluppo 

Attività Industriali 990 Gruppo Egam 
9) Vita Mayer - Milano , 49.650 ~ , 

10) Vita Mayer-Milano 1.705 
11 ) Vita Mayer - Milano 7.473 
12) Liquigas spa - Milano 4.516 Gruppo Ursini 
13) Liquichimica 5.516 » 
14) Liquichimica Biosintesi 11.382 
15) Liquifanm Cip zoo 3.666 
16) Larbuscia Graziano - Ro

ma 184 
17) Gioventù Italiana - Roma 1.043 
18) Incis Roma 2.234 
19) Industria Siderurgica Lu

cana - Potenza 3.098 
20) Midas Hotels Roma 250 
21) Società Polverificio G. 

Stacchini - Roma 18 
22) Sofinmar - Ascoli Piceno . 150 
23) SPQR Stampa Periodica 

Quot. Romani - Roma 133 

Totale 101.339 

ESPOSIZIONI IRREGOLARI 
ECCEDENTI IL MASSIMALE D'AUTONOMIA (1) 

SIRON 138 184 184 

AIA 47 33 47 

ENEL 320 175 320 

Comune di Roma 139 139 139 

Comune di Napoli 387 387 387 

Federmutue Coldiretti 72 72 72 

INAM 463 467 467 

Federconsorzi 110 94 110 

ENI 40 29 40 

SOFID 40 0,4 40 

FF.SS. 40 4 40 

Liquichimica Biosintesi 38,3 38,3 38,3 

Liquigas 21 24 24 

Vitamayer 44 44 44 

(1) pari al 25% dell'ammontare totale dei depositi delle consociate 

Conti correnti passivi con Istituti 
di Credito Speciale 

Tra i «c/correnti di corrispondenza banca
ri» erano compresi cónti intestati ad Istituti di 
credito speciale, presentati al 30.6.'77 uh saldo 
creditore di lire 331,5 miliardi. 

In considerazione della prevalente natura di 
depositi che doveva essere attribuita ai relativi 
saldi, i rapporti in parola non apparivano con
formi alle norme dello Statuto, che prevedeva 
per l'ICCRI la possibilità di detenere disponibi
lità di tali istituti soltanto «per servizi resi». In 
realtà, l'alimentazione dei detti conti proveni
va in massima parte da accrediti dei detti rica
vi delle «franche» di titoli obbligazionàri emes
se dagli Istituti speciali e sottoscritte dall'IC
CRI, accrediti che rimanevano vincolati per un 
periodo di tre/sei mesi sulla base di accordi in
tervenuti tra le parti - a volte addirittura for
malizzati (I .M.I.) - nei quali veniva fissato an
che l'ammontare del tasso di remunerazione 
delle citate giacenze, ragguagliato al rendi
mento percentuale dei titoli oggetto di compra
vendita. 

I collegamenti finanziari 
, I l capitale sociale della ICCRI, am

montare a L . 105 miliardi, è costituito da 
n. 18.750 quote di L . 5,6 milioni cadauna, 
sottoscritte dalle Casse di Risparmio e dai 
Monti di Credito su pegno. 

Le Casse maggiori partecipanti sono : 
— C.R. Province Lombarde per n. 4.322 quo
te pari al 23,05% ; 
— C.R. Torino per n. 2.608 quote pari al 
13,90%; 
— C.R. Firenze per n. 1.650 quote pari al-
l'8,80%; 
— C.R. Bologna per n. 984 quote pari al 
5,24% 
— C.R. Vitt. Em. Prov. Sic. per n. 787 quote 
pari al 4,19%; 
— C.R. Genova e Imperia per n. 647 quote 
pari al 3,49%; 
— C.R. Roma per n. 593 quote pari al 3,16% ; 
per un totale di 11.591 quote pari al 62% del 
totale. 
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Irregolarità 
nei crediti 
ai clienti 

Pubblichiamo a pagina 10 -11 
l'elenco dei clienti esposti con 
Itàlcasse. Non è un reato com
prare denaro ad una banca. 
Specie quando si tratta di per
sone é società in grado di estin
guere nei tempi stabiliti i l 
proprio debito. Ma i l nostro 
problema oggi non è stabilire 
se o quando Aloisi, Belli, Mar-
chini e Maraldi riusciranno a 
restituire quanto ottenuto da 
Itàlcasse. Piuttosto ci interes
sa sapere in che modo l'istituto 
di credito ha amministrato i l 
denaro che aveva in custodia. 
Qui, cominciamo subito le note 
dolenti. 

Sotto i l profilo quantitativo, 
gli impieghi denotano un ecces
sivo grado di concentrazione. 
Al 31.12.77 su 420 posizioni debi

torie ne troviamo solo 48 per 
importi superiori ai 9,5 miliar
di. Questi 48 che possiamo chia
mare i «superclienti» di Itàl
casse hanno assorbito l'82,9% 
dell'intero collocato «per cas
sa» (2.885 miliardi) assicuran
dosi i l monopolio dell'intera 
raccolta della banca. 

Tornando ad esaminare la 
massa degli impieghi, sempre 
al 31.12.77, figurano partite con 
andamento irregolare rappre
sentate da: 

a) n. 53 posizioni di rischio in 
sofferenza per L. 137,7 miliar
di, sulle quali si possono formu
lare previsioni di perdite per 
un insieme di L. 81, 2 miliardi, 
nonché di dubbio realizzo per 
L. 15,7 miliardi. 

b) n. 93 posizioni incagliate 

Il «caso» Immocri 
Del pasticcio Saais, la società 

controllata al 100% da Itàlcasse che 
su proposta dell'attuale direttore 
generale Luciano Maccari ha muta
to denominazione e ragione sociale, 
diventando Immocri torniamo a 
parlare in altra parte di questo nu
mero. Come è noto questa Immocri 
dovrebbe rilevare le proprietà im
mobiliari cedute in garanzia di mu
tui edilizi concessi da Itàlcasse e 
Casse di Risparmio e da mesi inca
gliati o in sofferenza. 

Non vogliamo qui sollevare obie
zioni di merito, non vogliamo chie
dere se Maccari e altri dirigenti 
Itàlcasse abbiano chiesto ed ottenu
to da Bankitalia l'autorizzazione a 
ricoprire cariche sociali in enti non 

bancari, anche se sappiamo che Ar
caini, Capello, Tana, Nardoni e Ad
dario con la Saais non l'avevano fat
to. A questo punto, non la magistra
tura ma chi difende gli interessi del
l'istituto di via S. Basilio non può 
permettersi i l lusso di cercare i l pe
lo nell'uovo: ad un problema «spor
co» se si vuole evitare un'ecatombe, 
è possibile trovare soltanto una so
luzione altrettanto «sporca». Sotto 
questo profilo, acquisire gli immo
bili dei costruttori più esposti, se 
non è un atto di giustizia, è una solu
zione di necessità e come tale tolle
rabile. Ci si tappi i l naso, si chiuda
no gli occhi e si recuperi quel che 
resta di recuperabile, puntando sul
la rivalutazione degli immobili. 

Bucce di banana a 
Palazzo di Giustizia 

Giovanni De Matteo ha dovuto 
ancora una volta interrompere le 
meritate ferie. I l procuratore della 
Repubblica di Roma, assieme ai 
sostituti Di Nicola e Summa, nei 
giorni scorsi è precipitosamente 
rientrato in sede dove lo attendeva
no due grosse rogne: 1) la denuncia 
sporta dai pubblici ufficiali De Mat
tia Rossini e Colli commissari di 
Bankitalia in Itàlcasse, contro alcu
ni clienti che avrebbero falsificato ì 
bilanci di società in loro possesso al
lo scopo di truffare l'istituto di cre
dito; 2)' la circostanziata denuncia 
contro i tre fratelli Vitalone, i l sost. 
proc. Claudio, l ' aw . Wilfredo e i l 
dott. Vito, consegnata da un privato 
cittadino direttamente al Procura
tore Generale di Roma e da questi 
rimessa per conoscenza nelle mani 
del responsabile dell'ufficio giudi
ziario coinvolto. 

per L. 1.252,9 miliardi. 
La rilevante incidenza delle 

partite ad andamento irregola
re (circa i l 44% del rischio tota
le) induce a formulare un giu
dizio negativo sulla qualità 
degli impieghi. Se inoltre alle 
partite considerate «in soffe
renza» si aggiungessero quelle 
con estrema benevolenza defi
nite «incagliate» («gruppi» 
Maraldi, Rovelli, Caltagirone, 
Flaminia Nuova Generale Im
mobiliare e Itavia esposti per 
l'anno per complessivi 550 mi
liardi) l'incidenza delle soffe
renze toccherebbe i l 25% del 
rischio complessivo. 

Si nota inoltre che numerose 
operazioni presentano rispetto 
all'ammontare del fido accor
dato, sconfinamenti per com
plessivi 560 miliardi, di cui 388 
determinati da plausibili ragio
ni tecniche e 171 dovuti all'ad
debito di competenze non ver
sate dai debitori, ai quali ci si è 
limitati ad inviare solleciti. 
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fiduciarie. Questo perché l 'Ital
casse pagava un tasso maggio
re a quello ufficiale della lira 
interbancaria. Ci chiediamo: 
questo surplus di utili figura re
golarmente tra le voci in attivo 
dei bilanci degli istituti di cre
dito depositanti? O ha fatto là 
fine dei depositi EMS versati a 
De Luca da Verzotto? 

A fronte dei depositi illegali 
degli istituti di credito, sebbene 
i l suo statuto ne facesse esplici
to divieto, nella storia Itàlcasse 
figurano persino finanziamenti 
ad altre banche e persino ad 
istituti speciali di credito. Ne 
hanno beneficiato Mediocredi
to Regionale del Lazio (1,5 mi
liardi) ; Ist. Fed. Credito Agra
rio per la Toscana (2 miliardi) ; 
Mediocredito Regionale delle 
Marche (1,5 miliardi); Medio
credito Regionale Umbro (3 
miliardi) ; Mediocredito Ligure 
(1,5 miliardi); Mediocredito 
Friuli Venezia Giulia (1 miliar
do) ; Mediocredito Regionale 
Lombardo (30 miliardi). Alcu
ni dei finanziamenti indicati, 
sono stati integralmente utiliz

zati dai beneficiari in coinci
denza delle chiusure di eserci
zio, per essere immediatamen
te rimborsati nei primi mesi 
degli anni successivi. 

È i l caso del Mediocredito 
Regionale Lombardo che a fine 
esercizio, tra i l '75 e i l '76, ave
va disposto i l riconoscimento a 
proprio favore dell'importo di 
30 miliardi tramite la Cariplo, 
importo che ha poi restituito 
con bonifici provenienti dalla 
stessa Cariplo. È stato un espe
diente per raddrizzare un bi
lancio zoppo? 

È soltanto un caso che le 
banche finanziate da Itàlcasse 
abbiano tutte propri rappre
sentanti nel consiglio d'ammi
nistrazione di via S. Basilio? È 
soltanto ùn caso, o è una mano 
che lava l'altra per ingannare 
i l popolo? A Giordano Dell'A
more l'onore di rispondere, al
la giustizia. 

Ma per comprendere nella 
sua esemplare gravità e nella 
sua complessità lo scandalo 
Itàlcasse, per bonificare la vita 
pubblica nei suoi settori prima

r i , non possono certo bastare 
questi pochi cenni, questi 
squarci di nefandezze citati a 
braccio. Con l'Italcasse è ne
cessario armarsi di santa pa
zienza e passare l'intero istitu
to alla lente d'ingrandimento. 
È quanto comincia a fare Op da 
questo numero. 

Divideremo gli illeciti com
piuti da Itàlcasse in due grandi 
classi. Quella riguardante irre
golarità nella gestione del cre
dito verso i clienti, e quella r i 
guardante irregolarità nella 
raccolta del risparmio. Di 
questo secondo gruppo, fanno 
parte i reati riguardanti depo
siti non autorizzati di istituti di 
credito (come quelli dell'Imi e 
di enti pubblici quali l'Ina, l ' I 
nail, l'Isveimer, la Società Ita
liana Gas ecc.). 

Le irregolarità verso i clienti 
riguardano invece la selezione 
e la ripartizione del rischio. In 
Itàlcasse si concedono crediti 
per raccomandazione politica. 
Ovvio pertanto che Arcaini 
piuttosto che dare i a 100 clienti 
diversi, abbia preferito dare 
100 al più raccomandato di tut
t i . 

È questo i l problema che 
tratteremo oggi (vedi articolo 
che segue) mentre nelle prossi
me puntate di questo viaggio 
porteremo alla luce tutti i più 
riposti capitoli della gestione 
del denaro pubblico fatta da 
Itàlcasse. 

Intanto chiediamo formal
mente alla Procura della Re
pubblica che l'inchiesta Itàl
casse venga allargata a tutte le 
banche ed enti pubblici che 
hanno intrattenuto rapporti 
d'affari con essa. Se Arcaini ha 
falsificato i propri bilanci (per 
es. pagando un tasso maggiore 
dell'ufficiale per la lira inter
bancaria), è necessario che l'o
pinione pubblica sappia che f i 
ne ha fatto i l surplus degli inte
ressi. I l paese deve sapere di 
non essere amministrato da un 
pugno di gangsters. 

L'eccezione 
Nel maggio 1968 veniva 

aperto presso l'Istituto di 
Credito delle Casse di Ri
sparmio Italiane (ICCRI) dì 
Roma un credito per l ' im
porto di L . 1.500.000.000 a fa
vore della SPA STANIC di 
Livorno, garantito in parti 
uguali dalla Spa ESSO e Spa 
AGIP la cui beneficiaria era 
la Spa Edilmetro Due ope
rante nel settore immobilia
re. 

La Procura della Repub
blica ha di recente seque
strato presso l'Istituto men
zionato : 

— 20 assegni circolari di L . 5 
milioni ciascuno del maggio 
1968 all'ordine di Luigi 

o la regola? 
Bianchi, da questi girati e 
riscossi da Boscarini, segre
tario amministrativo DC e 
dal direttore amministrati
vo della Soc. Ed. I L POPO
LO. 
— 136 assegni da L. 5 milioni 
del maggio 1968 riscossi da 
Urbano Aletti, Natalia Ru-
spoli, Alberto Maffei, diret
tore generale della Spa Pro-
De e da Vittorio Ballarmi 
(richiesta per 160 titoli di cui 
24 non ancora riscossi). 
- Lettera dell'ICCRI indi
rizzata nello stesso periodo 
del 1968 all'Agenzia 34 del 
Banco S. Spirito di Roma, 
relativa all'accredito di L . 
200 milioni sul c/c intestato 
all'on. Ernesto Pucci. 
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Consiglio d'amministrazione 
e direzione generale 

COGNOME E NOME CARICA DAL ALTRE CARICHE 

1 ) Calièri di Sala Dr. Edoardo 
2) Cavini Aw. Lorenzo . 

3) Giummarra On. Aw. Vincenzo 
4) Borgna Aw. Giovanni -

5) Degli Esposti Aw. Dagoberto 
6) Dell'Amore Prof. Giordano 

7) Ferrari Aw. Enzo 

8) Ferrara Dr. Giovanni 
9) Gambacorta Dr. Carino 

10) Garofoli Dr. Corrado 

11 ) Giraudi On. Dr. Giovanni 

12) Guzzini Comm. Raimondo 
13) Malvetani Prof. Dr. Terenzio 
14) Mirandola Aw. Domenico 

15) Nezzo Comm. Alessandro 

16) Peduzzi Dr. Vitaliano 
17) Pennacchio Sen. Aw. Mauro 
18) Riondato Prof. Dr. Ezio 

19) Senin Prof. Aw. Angelo 

20) Vetere Dr. Rivadario 

21) Arcaini On. Cav. del Lav. Giuseppe 
sostituito il 23/9/77 da Finardi Dr. 
Giampaolo fino al 18/4/78 

22) Addario Aw. Tommaso 

Presidente 
Vice. Presidente 

Vice Presidente 
Consigliere 

Consigliere 
, Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 
Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

12/3/75 — Consigliere C.R..Torino : 

9/3/77 — Presidente C.R. Firenze > 
Presidente Istituto Credito Fondiario della Toscana . . 
Presidente Mediocredito Regionale della toscana 
Presidente Mediocredito Regionale della Toscana : "; 

Presidente del Comitato Esecutivo Società Autostrada 
Ligure toscana (IMI). 

9/3/77 — Presidente C.R. Vittorio Emanuele-Palermo ; 

12/3/75 Presidente C.R. Genova e Imperia • -
, , Presidente Ist. Credito Fondiario della Liguria 

Consigliere Valtur 
Presidente Mediocredito Ligure 

.12/3/75 — Presidente della Banca del Monte di Bologna e Ravenna 
12/3/75 — Presidente C.R. PP.LL. - Milano 

Presidente Mediocredito Regionale Lombardo 
Presidente Leasing regionale Lombardo 
Consigliere I.I.P. Industria Italiana Petroli 
Consigliere Dalmine 
Consigliere Ponteggi Dalmine 

9/3/77 — Presidente C.R. Reggio Emilia 
Membro collegio sindacale Arti grafiche della Lombardia 

9/3/77 — Direttore Generale C.R. Vittorio Emanuele - Palermo 
12/3/75 — Presidente C.R. Teramo 

Consigliere S.A.R.A. 
9/3/77 — Vice Presidente C.R. Roma .. 

Consigliere CARFID 
Vice Presidente C.R. Roma, sezione Credito Fondiario 
Consigliere Mediocredito Regionale Lazio 
Collegio sindacale ISVEIMER 

12/3/75 — Presidente C.R. Àsti 
Consigliere Ist. Fed. Credito Agrario per il Piemonte 

9/3/77 
9/3/77 — Presidente C.R. Temi 
9/3/77 — Presidente C.R. Verona Vicenza Belluno 

Consigliere IPACRI 
Presidente Istituto Credito Fondiario Tre Venezie 

12/3/75 — Direttore Generale C.R. PP.LL. Milano 
Consigliere Cariplo - sezione credito agrario 
Consigliere Mediocredito regionale Lombardo 
Consigliere Leasing regionale Lombardo 

9/3/77 — Presidente della Banca del Monte di Milano 
9/3/77 — Presidente C.R. Puglia - Bari 
9/3/77 — Presidente C.R. Padova - Rovigo , 

Vice Presidente Istituto Credito Fondiario Tre Venezie 
9/3/77 — Presidente C.R. Bologna 

Presidente C.R. Bologna sezione Fondiario 
Presidente C.R. Bologna sezione autonoma per il finan
ziamento opere pubbliche e impiegati di pubblica utilità 
Consigliere Consorzio Nazionale 

12/3/75 — Presidente C.R. Calabria e Lucania 
Consigliere Isveimer 
Consigliere Valtur 
Consigliere Consorzio Nazionale per il Credito Agrario 
di miglioramento 

Direttore Generale 27/3/57 — Consigliere d'amministrazione CREDIOP, ICIPU, IMI, Isti
tuto Enciclopedia Banca e Borsa, Società Iniziative Na
zionali Autostradali, Presidente ABI, ITALGAS, Consi
gliere d'amministrazione SNAM e AGIP 

Condir. Generale 24/6/76 — Membro Esecutivo BNL, sezione speciale credito indu
striale. Consigliere d'amministrazione Federleasing, ser
vizio Titoli, ICLE, C.R. Calabria e Lucania, Presidente 
Collegio Sindacale SAAIS, La Collatina, SAGAS 
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stione del credito praticati in 
Itàlcasse? Come mai nonostan
te l'Op avesse segnalato precisi 
e dettagliati illeciti f in dal '73, 
mai né Carli né Baff i hanno 
.sentito i l bisogno di guardare 
nel fondo della bottiglia di Ar
caini, di Tana, di Capello? Co
me mai, scoppiato nel '74 lo 
scandalo dei fondi neri ai parti
t i politici, neppure allora fu 
istituita una visita di controllo? 

Interrogativi che lasciano 
perplessi, che tirano in ballo 
responsabilità di delicatissimi 
settori dell'amministrazione 
pubblica, che fanno ipotizzare 
protezioni autorevolissime. 

Nonostante le quali i l bubbo
ne di via S. Basilio è finalmente 
scoppiato in tutta la sua viru
lenza. Grazie a due inchieste 
penali della magistratura di 
Roma, oggi possiamo final
mente sapere di che lacrime 
grondino e di che sangue coloro 
ai quali lo stato ha affidato la 
gestione del risparmio delle fa
miglie, quali siano gli i l l imitati 
poteri e gli illeciti di questa 
«mafia bianca» che ha fatto dei 
consigli d'amministrazione e 
delle scrivanie dirigenti delle 
banche pubbliche, le proprie 
cosche, le proprie Corleone e 

Marchini/Bataclava 
prende miliardi a destra e a manca 

L'Ina - Istituto Nazionale 
di Assicurazioni - ha acqui
stato dalla società Batacla-
va di proprietà del palazzi
naro Alvaro Marchini immo
bili per 25 miliardi di lire. I l 
complesso (un edificio in 
vetrocemento uso uffici e 
cinque palazzine uso abitati
vo) è situato in Roma-Eur, 
località Vigna Murata. 

«Un ottimo affare, consi
derato i l suo rendimento» ha 
dichiarato alla stampa Carlo 
Tomazzoli, direttore genera
le dell'Ina. Un «affare» es
senzialmente per i l costrut
tore comunista Marchini che 
l'Ina ha provveduto a finan

ziare lautamente con antici
pazioni alla Bataclava (leg
giamo dal suo bilancio che 
sono state per 12 miliardi) 
f in dal lontano 1975. 

Un «affare» che diventa 
doppio considerando che la 
Bataclava di Marchini se da 
un lato, dal '75 ad oggi, ha in
cassato dozzine di miliardi 
dall'Ina, dall'altro ha conti
nuato a tenere in rosso i l suo 
conto con l'Italcasse che le 
aveva concesso un mutuo 
edificativo per qualcosa co
me 25.381 milioni pesanti. 
Una somma superiore a 
quella realizzata con la ven-. 
dita degli immobili. 

Montelepre. 
Lo scandalo Itàlcasse è 

un'occasione da non perdere. 
L'istituto rappresenta l'anello 
debole di una immonda catena 
di protezioni e di illeciti che va 
spezzata al più presto e per 
sempre. 

Come è noto l'Italcasse per 

statuto è finanziata esclusiva
mente dall'eccedenza della 
raccolta delle Casse di Rispar
mio. Bene, da una verifica tar
divamente disposta dalla Ban
ca d'Italia, è risultato che nu
merose Casse hanno depositato 
in S. Basilio importi eccedenti 
i l limite delle rispettive masse 
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Nome per nome dal libro nero deU'Italcasse 

La ragnatela 
dei corrotti 

Con un patrimonio di 375 mi
liardi, 3456 miliardi di riserve 
liquide, 6735 miliardi di raccol
ta, 3430 miliardi ceduti in depo
sito da altri istituti di credito, 
l'Italcasse è da oltre un anno al 
centro di clamorose cronache 
giudiziarie. Contro Giuseppe 
Arcaini che per oltre venti anni 
ne era stato l'incontrastato mo
narca, è stato spiccato manda
to di cattura lo scorso novem
bre, avvisi di reato hanno colpi
to a raffica consiglio d'ammi
nistrazione e collegio sindacale 
tutto. 

I l più grosso scandalo nel set
tore del credito dagli inizi del 
secolo. Peculato, interèssi pri
vati in atti di ufficio, falso in bi
lancio, violazione della discipli
na del credito imposta da Ban
kitalia, fondi neri a partiti e 
personaggi politici, su tutto uno 
staff di altissimi e riveritissimi 
funzionari pubblici incombe la 
spada di Damocle di un'impu
tazione per associazione a de
linquere. 

Perché di questo si tratta. È 
da un anno che ispettori della 
Banca d'Italia passano al se

taccio la contabilità, i conti 
segreti, i bilanci riservati, i 
carteggi gelosamente custoditi 

. negli archivi di via S. Basilio. È 
da sei mesi che lo scandalo si 
allarga a macchia d'olio, con
templando ogni giorno nuove 
responsabilità, nuove ipotesi di 
reato, nuove complicità, nuovi 
sconcertanti illeciti. 

In Itàlcasse ce n'è per tutti e 
per tutti i gusti. Lo stesso istitu
to di vigilanza non è esente da 
colpe. Come mai per vent'anni, 
derogando dalla prassi, non ha 
mai controllato i criteri di ge-

CR. PPLL HUW 
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Senza cavalli 
o senza testa? 

De e pei hanno fretta. Berlinguer aspetta con impazienza la cri
si d'autunno per dare un nuovo giro di vite al suo compromesso, 
la democrazia cristiana desidera solo fuggire da questa primave
ra tragica, dimenticare se stessa. - ; 

C'è un filo che dal 16 marzo cuce insieme tutti i fatti salienti del
la vita politica. Quasi i grandi dell'arco costituzionale si fossero 
messi d'accordo, dal sequestro di Aldo Moro in poi sono stati pre
miati solo coloro che a nessun costo hanno voluto trattare per la 
sua vita con le Brigate Rosse. 

È stato così per Pertini, solo per questo motivo preferito a Vas
salli, Giolitti e Bobbio ; è stato così per la nomina del nuovo presi
dente del consiglio nazionale del partito di maggioranza, dove 
Amintore Fanfani è stato isolato come un appestato da tutti i ca-
picorrente. 

Ricambio generazionale, rinnovamento, forze nuove e fresche?. 
Forse, anzi senz'altro. Ma anche de allo sbando che nel giro di tre 
mesi decide di fare a meno dei suoi due cavalli di razza. 

Perché di questo si tratta. Moro è stato lasciato assassinare dai 
terroristi, per Fanfani ci si è mossi di persona con dichiarazioni 
ed interviste, anche se si è avuto il coraggio di farlo fuori solo me
taforicamente. 

Che c'è sotto? Mentre cresce l'ansia dei partiti neirarchiviare 
la pratica di questo primo semestre '78, montano nel paese i dub
bi, gli interrogativi, le perplessità sull'agguato di via Fani, sulle 
ragioni e sui mandanti. 

Allora la fretta dei partiti appare paura e debolezza. Dicono di 
essere dei «falchi», ma temono che sulla morte di Moro il 
Parlamento apra un'inchiesta, dicono di essere dei falchi ma fug
gono dalle insidie della realtà presente. 

In questi ultimi mesi Fanfani, esiliato da quella banda di Shan
gai oggi vincente, ha tenuto più volte a precisare di essere una co
lomba. Una colomba chiamata Rieccolo che probabilmente riser
va qualche sorpresa per il prossimo settembre. 



L'ITALIA AL MARI! 
IL POTERE ALL'OMBRA 

banchieri- sindacalisti massoni 
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A rivederci 
il 29 agosto 

Con questo numero anche OP va in vacanza. Ci costringe non già l'improvvi
so disimpegno estivo che tutti gli anni, caschi il mondo, chiama al mare o ai 
monti 1 nostri del Parlamento, ma una serie di motivi di ordine logistico legati 
al piano ferie dei tipografi. Ritorneremo puntualmente nelle edicole - per quel 
che treni, scioperi di traghetti e distributori locali consentono - martedì 29 
agosto. Con l'occasione auguriamo a tutti i lettori il miglior Ferragosto. 

La breve pausa ci consente di tirare un primo bilancio. Quando il 28 marzo 
scorso consegnavamo il primo numero di OP agli edicolanti, ci riproponevamo 
di dar vita ad un settimanale che riportasse in primo piano i diritti e i valori 
dell'individuo, dimenticato, soffocato, non garantito dai canali tradizionali 
della vita politica. Ciò a nostro avviso avrebbe promosso un crescente impe
gno civile in quanti non si riconoscono, o non si riconoscono completamente, 
nelle tradizionali formazioni politiche, ma intendono battersi per una società 
di diritto, libera, umana, giusta. Riteniamo che buona parte di questi obbietti
vi sia stata raggiunta. Ci leggono regolarmente almeno 60/70 mila famiglie, ri
ceviamo lettere di consenso e di adesioni da ogni parte d'Italia, la promozione 
civica in breve è diventata un fenomeno dilagante. Questo significa che la no
stra posizione sul caso Moro è stata condivisa da un largo strato di opinione 
pubblica e che una parte crescente del paese è interessata ad avere un rappor
to settimanale di tutto quanto succede nei corridoi e nelle segrete del Palazzo. 
Attorno all'Italcasse e ai carrozzoni della chimica, come nella spartizione del 
superpotere bancario, negli incontri notturni, nei matrimoni incestuosi e nelle 
alleanze inconfessabili. 

Quel che ci conforta inoltre è che 24 milioni di elettori su 40 1'11 giugno non 
hanno votato NO all'abrogazione del finanziamento di stato ai partiti politici. 
24 milioni di cittadini, un vero partito/ombra, hanno ormai compreso che il 
problema dei problemi in Italia è ritrovare un nuovo senso del dovere civico e 
che questa ricerca va fatta al di fuori dei tradizionali schemi politici. 

Stare dentro questo movimento, rendersi interpreti di queste istanze popola
ri di moralizzazione e rinnovamento, è quello che oggi più ci interessa. Non 
guardare indietro e piangere per impossibili ritorni al centrosinistra o agli an
ni '50, ma guardare avanti, all'aggregarsi e all'emergere di queste forze nuo
ve, di queste liste di base più vicine al paese reale, ai suoi desideri, ai suoi bi
sogni. L'eterogeneo schieramento dei SI ai referendum, la lista del Melone a 
Trieste, sono due tappe non casuali che si collocano su questa linea. Due fatti 
da tener ben presenti nel prossimo autunno. Collegati a quanto di sano resta 
nelle tradizionali formazioni politiche, possono farci superare la paralizzante 
alternativa compromesso storico o centrosinistra. 
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I danarosi all' 
della bandiera omb 

Si possono osservare negli 
atri! degli alberghi dì lusso. 
Spesso sono proprio come uno 
se l i immagina: i l segno distin
tivo è i l sigaro, quasi sempre 
un Avana da cinque dollari; se 
sono texani portano lo Stetson 
bianco, H modello comporta
mentale risale ancora a due 
vecchi fUms: «Vacanze roma
ne» e «Un americano a Parigi». 

Stiamo parlando natural
mente dei milionari americani, 
quelli che si vedono in giro per 
la vecchia Europa. Non sanno i 
poveretti che, tartassati fin 
dalla nascita, costretti a di
chiarare fino all'ultimo cente
simo di dollaro 1 proventi dei 
pozzi petroliferi e delle man
drie di buoi spesso hanno molto 
meno quattrini del tabaccaio o 
del farmacista da cui si servo
no quando vengono in vacanza 
In Italia. 

Prendiamo i l caso di Gual
berto Fabrini, ingegnere napo
letano, residente a Napoli, in 
via Parco Grifeo n. 38. Di lui 
non sappiamo quasi nulla, se 
non che egli ha indubbiamente 
prestato servizio militare nel
l'esercito italiano in qualità di 
ufficiale. Infatti l'ing. Fabrini 
esibisce, quale documento di 
riconoscimento, la tessera del
l'Unione Nazionale Ufficiali in 
Congedo, nell'atto costitutivo 
della società panamense con i l 
quale viene nominato «adope-
rado General de la sociedad 
anònima denominada 'Ferdina 
S.A.' para que asuma la direc-
ciòn general, administraciòn y 

control de las propietades, ne-
gocios e interes de la sociedad, 
y para que pueda comprometer 
a està sociedad en sus relacio-
nes con terceros». 

Di che cosa si occupa la soc. 
Ferdina S.A.? Naturalmente di 
imbarcazioni, dato che «el se-
nór Ingeniero Gualberto Fabri
ni» potrà «dirigir, manejar, y 
administrar tanto activa que 
pasivamente todas las naves 
de propietad o fletadas por la 
sociedad». Le navi, a quanto 
pare si riducono poi ad uno 
yacht per diporto denominato 
«Bulldog», lungo dodici metri e 
con una stazza lorda di 23 ton
nellate. 

Ma le crociere hon piacevano 
all'ing. Gualberto, perché sol
tanto due anni dopo vendeva i l 
suo yacht al sig. Renato Schil
ler, abitante a Roma in via Ti
berio 36. Non conosciamo nep
pure i l sig. Schiller, anche se 
praticamente è un nostro vici
no di casa. Naturalmente i l sig. 
Schiller ha subito personalizza
to l'acquisto cambiando i l no
me della barca In «Tato IV». 

Conserva ancora la barca i l 
sig. Schiller? Oppure l'ha ven
duta a qualche amico sempre 
per i l tramite del consolato pa
namense? Naviga libero sul 
mari alla velocità massima di 
trentuno nodi, oppure langui
sce nel fondo di una oscura se
greta colpevole del reato di 
evasione fiscale? Ci auguriamo 
di no. Speriamo che egli conti
nui ad andare libero per i mari 
levando in alto, orgoglioso i l 

vessillo della sua gloriosa ban
diera. Quella panamense. 

E cosi, come nel 1972 al «Con-
sulado se presentò el Ingeniero 
Gualberto Fabrini», saremmo 
estremamente curiosi di sape
re quanti altri compatrioti han
no stabilito buone relazioni con 
i l consolato panamense. 

Al Pretore l'ardua indagine. 
Per quanto ci riguarda dob

biamo confessare che, essendo 
costretti a trascorrere le va
canze estive come bagnanti 
pendolari sulla spiaggia libera 
di Ostia, siamo orrendamente 
invidiosi di tutti i possessori, 
per diporto, di yacht, briganti
ni, brigantini-golette, golette, 
polacche, bilancelle e tartane 
nonché di tutti 1 possessori di 
catamarani e trimarani con 
motori fuori ed entrobordo. Per 
pura malvagità desidererem
mo che tutti costoro pagassero 
tasse salate, non soltanto quelle 
corrispondenti alla «barca» ma 
anche quelle derivate dagli al
tr i introiti non denunciati. 

Siamo invidiosissimi anche 
della efficienza e della scarsa 
rapacità del governo panamen
se (quattrocentoundicimila l i 
re per spese di annualità, cam
bio di nome, per due procure, 
patenti panamensi e tasse della 
barca non sono poi molte) così 
ben espressa dalla signora 
Estela M. Gonzales, Console 
generale di Panama a Napoli : 
«Cuando se trabaja bien y ho-
nestamente, se viene aprecian-
do y querido de todos». 
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nome per nome dal libro nero deU'Italcasse 

H marcio stroppia 
Abbiamo visto in dettaglio la settimana scorsa (cfr. Op n. 19 pg. 4 e seguenti) i finanziamenti irre

golari concessi da Itàlcasse e i nomi dei beneficiari delle abusive linee di credito; abbiamo appreso 
dei depositi fuorilegge di altre banche e persino di enti pubblici ed istituti speciali di credito quali l ' I 
mi, l'Isveimer, l'Ina, l'Inail che hanno venduto denaro a via S. Basilio, attirati dall'alto tasso di inte
resse. Abbiamo anche appreso dei generosi prestiti concessi da Arcaini ad alcune banche alla vigi
lia della chiusura dei bilanci, per esempio i 30 miliardi fatti tenere al Mediocredito Regionale Lom
bardo di Giordano dell'Amore e Alessandro Nezzo i l tempo necessario per quadrare i l bilancio del 
'75 (guarda, guarda, i due sono anche nel consiglio d'amministrazione Itàlcasse cosicché nell'affare 
hanno figurato come controparte di se stessi ! ). 

Abbiamo appreso dell'apertura di una linea di credito di un miliardo e mezzo in apparenza a favo
re della Spa Stanic, in realtà finita in tasca a partiti e uomini politici. Abbiamo anche spiegato come 
e perché, se si vuol fare giustizia, a questo punto si deve allargare l'inchiesta a tutte le banche e agli 
enti pubblici che hanno trafficato con Arcaini e complici. Giunti a questo punto, prima di procedere 
è necessario porre alcuni punti fermi. 

Le responsabilità 
del vertice 

In primo luogo quelle del 
consiglio d'amministrazione. 
Dovevano riunirsi una volta al 
mese e non lo hanno mai fatto, 
dovevano essere i gelosi custo
di dello statuto della banca, 
hanno autorizzato Arcaini a 
compiere ogni sorta di violazio
ni e a mani basse. Perché inte
ressati alla stessa greppia. 

Come definire infatti lo spe
ciale mandato conferito al pre
sidente (Edoardo Calieri di Sa
la a futura memoria), di rico
noscere «a titolo di liberalità» 
un arrotondamento delle inden

nità di liquidazione spettanti al 
componenti la direzione gene
rale? Come definire le annuali 
autorizzazioni conferite al pre
sidente (Edoardo Calièri, a fu
tura memoria) in violazione 
dell'art. 14 comma 2 e comma 
3, per corrispondere «omaggi» 
ai consiglieri medesimi, ai sin
daci ed alla direzione genera
le? Come definire questi se non 
espedienti per corrompere, per 
coinvolgere tutti nella stessa 
barca di corrotti. Ma prose
guiamo per ordine. Sulle re
sponsabilità di Edoardo Calièri 

Giuseppe Arcaini 

come su quelle di Giuseppe Ar
caini, l'inafferrabile ottuage
nario, torneremo nella puntata 
del 29 agosto. 

6 
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Le colpe 
del Consiglio 

Oli è al di dentro delle segrete 
cose di Itàlcasse, sa bene che 
l'impegno nel consiglio d'am
ministrazione si risolveva nella 
semplice partecipazione »n« 
riunioni collegiali, in cui spen
si interveniva per ratificare 
provvedimenti già assunti in 
sede diversa. Quando poi si as
sumevano decisioni dirette, ci 
sì limitava a far proprie le pro
poste della direzione generale. 
In sintesi, i l Consiglio non ha 
mai esercitato le essenziali 
funzioni di iniziativa e di con
trollo dell ' intera gestione 
aziendale di cui era massimo 
responsabile. 

In particolare è da addebi
tarsi tra le colpe del Consiglio : 

a) l'opportunità di avvalersi 
di «consulenti esterni». Questi 
da lungo tempo svolgevano in 
via continuativa attività nel
l'Interesse dell'istituto con 
mansioni e compensi mai chia
ramente definiti e quindi su
scettibili di non trascurabili r i 
percussioni. I l Consiglio non 
poteva non essere a conoscenza 
di tali rapporti perché era stato 
più volte chiamato a decidere 
sulle soluzioni dagli stessi con
sulenti prospettate, o sui com
pensi da liquidare (vedi i l caso 
dell'arch. Vitale che i l 27.7.'77 
ottenne 20 milioni «per una se
rie di prestazioni più che altro 
relative a pubbliche relazioni». 

b) gli investimenti immobi
liari. In particolare nell'ac
quisto della nuova sede di via 
Boncompagni. A fronte di un 
onere inizialmente previsto, in 
£. 30 miliardi, si era giunti, se
condo preventivi e consuntivi 
del febbraio '78, ad oltre 59 mi
liardi. 

c) la tenuta del conto «soffe
renze» non compiutamente va

lutate, nonostante gli allegati 
di bilancio evidenziassero l ' im
porto effettivo delle partite «in 
sofferenza» nonché l'ammon
tare delle «somme a disposizio
ne» portate in compensazione. 
D'altro canto neppure le vicen
de di taluni operatori regolar
mente affidati (ad es. Tournon, 
Infin-Magnadyne, Acanfio-
Acanfora, Immobiliari Gentili) 
cui la stampa aveva dedicato 
ampia eco, avevano richiama
to l'attenzione dei consiglieri 
sull'anomalo criterio seguito 
dall'istituto in materia, spesso 
utilizzato in modo abnorme per 

Raffaele Ursini 

l'esecuzione di transazioni 
(Delle Monache, Imm.ri Genti
l i , Nuova Serena, Novissima 
Tiburtina, Borgognoni Vimer-
cati, ecc.). 

In materia 
di erogazioni 
del credito 
H Consiglio d'Amministrazione: 

— aveva ratificato l'operato 
della Giunta e del Presidente 
senza mai rilevare gli eccessivi 
e non sempre giustificati inter
venti d'urgenza anche quando 
le operazioni approvate non ap
parivano compatibili con i l det
tato statutario e con le finalità 
ultime dell'Istituto (ad esem
pio: fidi a società del gruppo 
«Caltagirone», «Centro Lea
sing S.p.A.» - Firenze 

— non aveva mai rilevato l'in
completezza e l'approssimazio
ne degli elementi di giudizio 
contenuti nelle relazioni affe
renti operazioni sottoposte al 
suo vaglio neppure quando, per 
i larvati accenni a fattori nega
tivi che in qualche sporadico 

caso erano stati rappresentati 
(cfr. posizioni gruppi Vita 
Mayer e Ursini in ali. n. 8), si 
sarebbe reso necessario un 
esame più approfondito o la 
richiesta di un supplemento di 
istruttoria; 
— aveva approvato la conces
sione di facilitazioni a favore di 
clienti sulle cui condizioni - o su 
operazioni precedentemente 
poste in essere - venivano rap
presentati elementi non favore
voli (Cotonificio F. Fossati spa, 
Casa editrice Licinio Cappelli 
spa, Ciset del geom. Franco Fa-
nuzzi, Impresa Piano di Erman
no Piano, Confitex spa, cfr. rela
zioni in ali. n. 9) nonché autorizza
va lo svincolo di garanzie ricevu
te senza che si pretendessero cor
rispondenti riduzioni dei finan-

7 
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ziamenti accordati o l'acquisi
zione di altre garanzie (vedere, 
per esempio, i l gruppo Marchi
ni, la Magnadyne, ecc. ) ; 

— aveva prestato i l proprio as
senso all'esecuzione di opera
zioni di credito su sollecitazioni 
delle Casse partecipanti allo 
scopo di consentire alle stesse 
di eludere vincoli di norme sta
tutarie, oltrché 1 limiti posti in 
materia di accrescimento degli 
impieghi, come spesso rappre
sentato esplicitamente agli Or
gani chiamati a deliberare (o 
ratificare), nonostante che 
l'ICCRI medesimo fosse da 
tempo in posizione irregolare 
(cfr. cost. n. 13). Ci si riferisce 
in particolare alle seguenti 
operazioni: 

a) Centro Leasing spa - Fi
renze 

La Giunta del 30.10.'73 aveva 
autorizzato un finanziamento 
di 10 miliardi perché potessero 

Più morto che vivo, 
ma a piede libero 

Nel corso della settima
na, i l conte Edoardo Calièri 
di Sala, già presidente del 
disciolto consiglio d'ammi
nistrazione Itàlcasse, a cau
sa dello stress giudiziario e 
del clamore dello scandalo 
che l'ha travolto, è stato 
colto da coccolone, cioè da 
un leggero infarto, e pertan
to da oggi è diventato Conte 
di Sala... di rianimazione. 

Ma non tutto i l male viene 
per nuocere, se è vero che 
mossa da pietà e in conside
razione del fatto che stante i l 
polmone ad ossigeno egli 
non potrà mai darsi alla lati
tanza, la magistratura ro
mana nella sua infinita be
nevolenza ha deciso di so
prassedere dalle misure 
restrittive che ieri si ritene
vano necessarie e urgenti. 

Immobiliare Trevi: dalle banche 
mi guardi Iddio 

Nel quadro dello scandalo, un po
sto di rilievo merita la storia della 
spa Immobiliare Rione Trevi. L ' I 
stituto di via S. Basilio, nel 1970, de
teneva l'intero pacchetto azionarlo 
di questa società*, proprietaria di un 
complesso immobiliare in Via in Ar
cione, 98, in Roma. Era l'epoca del 
boom della ristrutturazione degli 
immobili. Si sa, gli uomini sono figli 
dei tempi. Anche i dirigenti deU'I
talcasse decisero così di ristruttura
re i l gruppo di edifici di Via in Ar
cione, vicini a Fontana di Trevi. 

A tale scopo si rivolsero all'archi
tetto Aladino Minciaroni, per un pa
rere sia sullo stato degli immobili e 
sul loro ammodernamento, sia sulle 
possibilità di un suo intervento di
retto nell'operazione finanziarla. 

L'architetto si dichiarò disposto a 
rilevare la società insieme ad altri 
soci, a condizione che l'Italcasse ce
desse l'intero pacchetto azionario e 
garantisse la validità ed i l godimen
to della licenza. L'Iccri accettò l'of
ferta. Iniziarono così 1 lavori di re
stauro del complesso Immobiliare e 
proseguirono con regolarità, nono
stante difficoltà tecniche ed ammi
nistrative. In pieno centro storico, 
gli immobili furono assoggettati ad 
una continua vigilanza da parte 
degli organi comunali e della So
vrintendenza alle Belle Arti . 

Nel giugno 1976, si era alla fine 
dei lavori. Ma, se non erano ancora 
pronti gli stabili, erano già pronti i 
possibili acquirenti. Fervevano 
trattative per la vendita degli im
mobili. Prezzo: circa venti miliar
di. 

A rompere le uova nel paniere, 
venne i l pretore Albamonte. I l can
tiere e l'intero complesso furono 
sottoposti a sequestro. Motivo: ille
gittima concessione della licenza di 
variante rilasciata nel giugno del 
1969, quando cioè la società appar
teneva ancora all'Icori. 

n dissequestro - rapidità della 

giustizia - si ebbe solo nel settembre 
1977, due anni dopo i l fermo dei la
vori. A ridurre la gioia del lieto 
evento, ci f u una ipoteca giudiziaria 
da pagare; importo: uh. miliardo-
cinquecentomilioni. La società che 
aveva prelevato gli immobili dall 'I-
talcasse, continuò ad intrattenere 
rapporti con l'Istituto di via S. Basi
lio. L'Iccri , garantendo al momento 
della vendita la «validità della l i 
cenza e i l libero godimento della 
stessa», dopo quanto era accaduto, 
non poteva tirarsi in disparte e la
varsene le mani. 

I rapporti tra società acquirente e 
società venditrice rimasero penden
t i . Dopo attenti esami, l'Italcasse 
riacquistò i l 45% del pacchetto azio
nario della società dei Cav. del La
voro Aladino Minciaroni e Com
pany, per un miliardotrecentocin-
quantamilioni. 

Intanto la situazione si trascinava 
e le scadenze finanziarie si faceva
no pressanti per la nuova società. A 
complicare le cose sopraggiunsero 
le difficoltà di carattere interno del
l'Istituto di via S. Basilio. 

Dirigenza nuova, vita nuova. E 
voilà: delibera di concessione di un 
finanziamento di tremilacinquecen-
tomilioni alla società di cui l 'Icori 
era ridiventata azionaria. Tra i l di
re e i l fare, però, c'è di mezzo i l ma
re. A tutt'oggi, dei tre miliardi e 
mezzo non s'è vista nemmeno 
l'ombra; aumentano le difficoltà 
per la società proprietaria del 
complesso di Via in Arcione: man
cano 1 fondi per portare a termine i 
lavori nei termini prescritti dalle l i 
cenze comunali; si fa più seria la 
minaccia di revoca della licenza; 
dulcis in fundo, i l Banco di Napoli 
preannuncia una istanza di falli
mento contro la società. Sembra un 
destino: tutte le attività deU'Ital
casse finiscono neUe aule dei Tribu
nali, cioè della giustizia. QueUa de
gli uomini, naturalmente ! 
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effettuarsi operazioni proposte 
dalle Casse partecipanti che, 
avendo raggiunto i l limite sta
tutario per operazioni a una fir
ma, si trovavano nell'impossi
bilità di concedere al tr i crediti 
della specie. 

I l Consiglio dell'11.9.*74 rin
novava per un altro anno la 
predetta facilitazione e consen
tiva un altro finanziamento 
d'importo essenzialmente pari 
alle somme che sarebbero sta
te depositate presso l'ICCRI 
dalle Casse che avevano solle
citato la nuova operazione, non 
potendola eseguire direttamen
te per le vigenti restrizioni in 
materia creditizia. 

Dopo l'estinzione delle pre
dette operazioni, i l Consiglio 
del 27.4.'77 aveva consentito un 
nuovo prestito di 15 miliardi, 
elevato a 30 mi l ia rd i i l 
22.6.1977, senza però che si pre
cisassero le ragioni che aveva
no indotto le Casse partecipanti 
a sollecitare la nuova operazio
ne. 

_b) C.E.R.V.E.D. spa • Pado
va 

La Giunta del 25.2.'76 aveva 
concesso un finanziamento di 1 
miliardo su richiesta della Cas
sa di Risparmio di Padova che 
per le disposizioni dello statuto 
(partecipa al capitale della 
CERVED) non aveva potuto 
eseguire direttamente l'opera
zione. 

La durata del finanziamento 
veniva prorogata dal Consiglio 
del 28.1.1978. 

c) Piaggio spa - Genova 
n Consiglio del 30.10.'74 ave

va concesso un finanziamento 
di 3 miliardi - estinto i l 22.7.'75 -
su richiesta della Cassa di Ri
sparmio di Genova che non 
aveva potuto porre in essere di
rettamente l'operazione per le 
note limitazioni in materia di 
f id i . 

n rischio dell'operazione 
stessa era stato espressamente 
assunto dalla Cassa che aveva 
all'uopo vincolato a garanzia 

Una denuncia per uno... 

L 

Palazzo di Giustizia in 
piena attività, nonostante i l 
sole d'agosto. 

Jerace e Pizzuti, i magi
strati dèlia prima inchiesta 
penale suil'Italcasse, sono 
bloccati a Roma e sudano 
sfogliando le 190 cartelle del
la denuncia sporta dai com
missari Itàlcasse contro al
cuni clienti accusati di falso 
in bilancio e appropriazione 
indebita. 

In realtà, tra tutto 11 cam
pionario di reati offerto dal
la clientela Itàlcasse, De 
Mattia Rossini e Colli hanno 
scelto i soli Caltagirone co
me capri espiatori, dilun
gandosi su una storia di as
ségni circolari emessi dal
l'le cri per finanziare società 

del loro gruppo e intascati 
da Gaetano, Francesco e Ca
millo personalmente. 

Al riguardo si profila 
un'aspra battaglia giudizia
ria. Sembra siano scesi in 
campo i diretti interessati, 
cioè gli amministratori delle 
società segnalate dall'Icori. 
A nome di tutt i parla un cer
to rag. Foci che In una con
trodenuncia presentata con 
urgenza alla Procura della 
Repubblica, contesta le af
fermazioni dei commissari 
Itàlcasse dimostrando, si di
ce in modo Inoppugnabile, 
che mai nel gruppo Caltagi
rone sono state distratte 
somme e capitali senza 
che 11 passaggio sia stato re
golarmente segnalato In bi
lancio. 

un corrispondente deposito. 
d) Trestina Azienda.Tabac

chi spa • Città di Castello 
I l Consiglio del 15.12.'76 ave

va autorizzato un finanziamen
to di 2.500 milioni su richiesta 
della Cassa di Risparmio di 
Città di Castello la quale, per le 
limitazioni in materia di im
pieghi, non poteva darvi corso 
direttamente. 

L'operazione, dopo l'estinzio
ne, veniva riproposta nel '77 
(Consiglio del 14.12.'77) senza 
che si facesse riferimento ai 
precitati l imit i . 

e) Ente Autonomo del Porto 
di Savona 

I l Consiglio del 31.5.'77 aveva 
deliberato un finanziamento di 
6 miliardi su richiesta della 
Cassa di Risparmio di Savona. 

Con lettera del 15.5.'77 la pre
detta Cassa proponeva, tra le 
condizioni che avrebbero dovu
to regolare l'operazione, uno 
scarto di 1/1,5 punti tra i l tasso 
da applicarsi sul finanziamen
to e quello relativo al «corri

spettivo costituito in garanzia» 
(deposito vincolato per tutta la 
durata del finanziamento ). 
e) ancora in materia di eroga
zione del credito : 
— la proposta di sistemazione 
della notevole esposizione (L. 
292,5 miliardi al 31.12.'77) ver
so le numerose società del 
gruppo «Caltagirone», laddove 
un superficiale esame del pro
getto, anche sulla base della 
semplice documentazione di 
parte (incompleta e non uff i 
ciale), avrebbe consentito di r i 
levare le incognite e l'onerosità 
delle clausole e condizioni che 
caratterizzano l'intero piano 
approvato nella seduta del
l'll.1.'78, nonostante l'astensio
ne «per insufficiente conoscen
za dei nuovi debitori» di un 
membro e gli interrogativi po
sti da altri consiglieri. 

Ulteriori perplessità concer
nenti l'operazione illustrata 
nelle relazioni del 19 e 27 gen
naio 1978 scaturivano, altresì, 
dalla circostanza che la deci-
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sione - confermata nella seduta 
del 26.1.1978 - era stata assunta 
da quegli stessi amministratori 
che avevano contribuito a de
terminare la pesante situazio
ne deliberando nel passato fidi 
di cospicuo ammontare senza 
valutare concretamente r i 
schio e garanzie (come anche 
operato in altre circostanze: 
gruppo «Ursini». gruppo «Ro
velli», «imm.re Roma», «ITA-
VIA» ecc.) per di più consen
tendo l'intero utilizzo a prescin
dere da ogni stato di avanza
mento che comprovasse le ope
re eseguite ed in corso di esecu
zione. Nella stessa seduta, poi, 
era stato consentito un finan
ziamento di L. 5 miliardi alla 
«S.I. Sud S.p.A.», facente capo 
all'ing. Luigi De Rosa, operan
do così - come emerge dal ver
bale della citata seduta consi
liare - un consapevole interven
to, a carico dell'ICCRI, desti
nato, negli effetti, ad agevolare 
la definizione del ripetuto piano 
di sistemazione 

— la concessione di finanzia
menti per complessive L. 21,7 
miliardi (delibera d'urgenza 
del Presidente in data 19.12.'74 
ratificata dal Consiglio 11 
21.1.'75) a favore di costruttori 
interessati alla sistemazione 
dei rapporti dell'/mmobiKare 
Roma nei confronti del Banco 
di Roma che aveva sollecitato 
l'intervento dell'ICCRI 

• • • 

L'operazione - non inquadra
bile nelle previsioni statutarie 
e concretizzatasi in un sempli
ce trasferimento ali'ICCRI del
la evidenza contabile di som
ministrazioni di fondi, in con
creto, eseguite dal Banco di 
Roma - aveva comportato in 
sede di definizione un minore 
ricavo di L. 500 milioni oltre a 
lasciare dubbi In ordine alla 
evoluzione dell'esposizione 
verso i l gruppo «Parnasi». 

io 

Avocato anche Wilfredo 
ó solo Claudio? 

Se la Procura di Roma è 
sotto i l fuoco incrociato di 
Caltagirone da un lato e del 
commissario De Mattia dal
l'opposto, è riuscita almeno 
per i l momento a mollare in 
altre mani la patata bollente 
rappresentata dalla denun
cia sporta dal dott. Sicilia 
primario dell'ospedale di 
Zagarolo contro il sostituto 
procuratore Vitalone Clau
dio. I l magistrato e i suoi tre 
fratelli coinvolti con lui nel
l'ennesima vicenda giudizia
ria, dopo le fatiche dell'in
verno, stanno a godere un 
meritato periodo di ferie che 
non hanno ritenuto necessa
rio interrompere per una tal 
quisquilia, 

n Procuratore capo dr. De 

Matteo, che Invece è costret
to a far la spola tra Roma e 
Gaeta, ai sensi dell'art. 234 
del cpp, ha allora restituito 11 
fascicolo «Sicilia contro Vi
talone» al Procuratore Ge
nerale Pascalino, per la avo
cazione dì prammatica. Sa
rà con Pascalino che dovrà 
misurarsi Claudio, in autun
no. 

Le osservazioni, sia di ordi
ne formale che sostanziale, 
svolte per il Consiglio dì ammi
nistrazione, possono intera
mente riferirsi anche all'ope
rato della giunta esecutiva che, 
tra l'altro, ha omesso dì eserci
tare i suoi peculiari poteri spe
cie per quanto attiene alle fa
coltà di «sovraintendere alla 
gestione ordinaria» e di «espri

mere i l proprio parere su ogni 
questione da sottoporre al Con
siglio di amministrazione» 
(art. 24 dello Statuto lett. «a» e 
«c»). 

Nel settore dell'erogazione 
del credito, si è rilevato che la 
Giunta aveva fatto costante r i 
corso alla facoltà di deliberare 
In via d'urgenza (lett. «d» del 
citato art 24) 

Operazioni autorizzate (in miliardi) 

Anno di N.ro 
rif.to riunioni in via d'urgenza per delega 

1975 11 n. 68 per L. 752 n. 16 per L. 4,3 
1976 10 n. 85 per L. 749,9 n. 43 per L. 11,7 
1977 5 n. 22 per L. 186,5 n. 14 per L. 3,1 

(fino a 
lugUo) 
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Per quanto concerne la con
cessione del finanziamento di 
30 miliardi alla SIT va invece 
rilevato che la stessa richiesta 
era stata precedentemente sot
toposta all'esame del Consiglio 
(12.3.'75) che ne aveva rinviato 
l'esame; pertanto, le relative 
decisioni avrebbero dovuto es
sere in ogni caso riservate al 
Consiglio medesima 

Altre colpe: 
a) partecipazione ad un finan
ziamento da erogarsi In pool 
con l'ICIPU in favore della Ru
mlanca Sud, il quale è stato 
perfezionato a distanza di circa 
10 mesi (vedere posizione del 
Gruppo Rovelli) ; 
b) aumento a 1.800 milioni, de
liberato il 14.12.'71, di una linea 
di credito che il Consiglio in da
ta 30.11.1971 aveva autorizzato 
per 1 miliardo, accogliendo so
lo in parte la richiesta all'uopo 
avanzata dalla Vita Mayer per 
11 maggior importo di 1.800 mi
lioni; 
c) aumento da 17 miliardi a 22 
miliardi, deliberato il 23.7.'75, 
del credito rotativo accordato 
alla Vita Mayer per anticipi su 
fatture allorquando il relativo 
utilizzo si ragguagliava già a 20 
miliardi circa. 

La Giunta, inoltre, ha forse 
travalicato i limiti della pro
pria competenza allorquando 
ha concesso finanziamenti in 
favore di società nelle quali ri
vestivano cariche sociali gli 
amministratori dell'ICCRI, at
teso che in casi del genere mo
tivi di opportunità avrebbero 
dovuto consigliare che le deci
sioni relative fossero assunte in 
via esclusiva dal Consiglio, po
tendosi ipotizzare un conflitto 
di interesse, come del resto 
comprovato dalla circostanza 
che i provvedimenti erano stati 
adottati con l'astensione degli 
interessati. Sono quindi da rite
nersi irregolarmente assunte 
le decisioni adottate : 
— il 17.6. '75 per la concessione 
di due finanziamenti di 5 mi

liardi e di 2 miliardi, rispettiva
mente al Centro Leasing spa, 
Firenze e al Centro Factoring 
spa, Roma, società delle quali 
il Vice Presidente dell'ICCRI, 
aw. Lorenzo Cavini, astenuto
si dalla deliberazione rivestiva 
la carica di Presidente ; 
— il 14.IO. '75 per la prestazione 
di una fidejussione di 329 milio
ni nell'interesse della Cassa di 
Risparmio di Genova nella 
quale il Consigliere dell'ICCRI, 
avv. Giovanni Borgna, astenu
tosi dalla deliberazione, rive
stiva la carica di Presidente ; 
— il 14.10.'75 per la concessio
ne di un finanziamento di 30 mi
liardi al Mediocredito Regiona
le Lombardo, nel quale il Con
sigliere dell'ICCRI, prof. Gior
dano dell'Amore, astenutosi 
dalla deliberazione, rivestiva 
la carica di Presidente. 

Infine, anch'essa aveva con
sentito l'esecuzione di opera

zioni di credito sollecitato da 
Casse partecipanti allo scopo 
dichiarato di aggirare la pre
clusione statutaria delle stesse 
che prevedeva limiti all'am
montare di operazioni ad una 
sola firma. Ci si riferisce alla 
delibera del 10.11.'74 con la 
quale si accordava alla Cassa 
di Risparmio di Alessandria un 
plafond di L. 2.500 milioni - ele
vato dal Consiglio prima a L. 7 
miliardi - (delibera 24.9. *75) e 
poi a L. 10 miliardi (delibera 
9.3.'77) - entro il quale l'ICCRI 
avrebbe dovuto rilasciare fide-
jussioni a copertura di fidi ac
cordati dalla predetta Cassa a 
propria clientela, con contro
garanzie della Cassa medesi
ma. 

Operazione analoga risulta
va essere stata posta in essere 
nel passato e per importi note
voli (L. 100 miliardi) a favore 
della Cariplo. 

L'operato della Giunta 
in 
Proroga di fidi scaduti esorbitanti dai l imit i della competenza delegata 
(500 milioni): 

— L. 1.400 milioni a Italmobiliare i l 4.12.73; 
— L. 2.000 milioni a Francesco Vismara spa Casatenovo, i l 23.7.75 ; 
— L. 1.050 milioni a CIM-Grandl Magazzini spa Roma 1114.10.75; 
— L. 25.000 mUioni a SEAF spa Roma U 25.2.76 e U 17.7.77; 
— L. 50.000 milioni a SODIF spa Roma U 14.7.76; 
— L. 3.000 milioni a Case Plperno spa, Publicio srl e Primoll Prima srl U 23 
— L. 23.000 milioni a Bataclava spa Milano U 17.2.77; 
— L. 60.000 milioni a Azienda Autonoma FF.SS. U 17.2.1977; 
— L. 2.900 milioni a Eurfin spa U 30.3.77 

Concessione di prestiti di rilevante ammontare richiesti per la copertura 
di costi di lavori non ancora iniziati o neUa prima fase di realizzazione 
( Gruppo F.lli Caltagirone ) : 

— L. 30 miliardi a S.I.T., Soc. Immobiliare Transalpina, spa 11 26.3.75; 
— L. 16 miliardi a S.I.R., Sviluppo Immobiliare Romana, spa U 23.7.75; 
— L. 12 miliardi S.A.S., Soc. Azionaria Siciliana, spa U 23.7.75; 
— L. 15 miliardi a Verrocchlo srl U 23.7.75 ; 

- L . 5.000 milioni a Badon, srl U 14.10.75; 
— L. 5.500 milioni a DeauviUe Costruzioni srl 1114.10.75; 
— L. 5.500 milioni a La Boule srl U 14.10.75 ; 
— L. 5.500 milioni a Taormina Costruzioni srl U 14.10.75; 
— L. 17.000 milioni a Quorum spa U 14.10.75; 
— L. 10.000 mUioni a Dancala spa U 14.10.75; 
— L. 7.000 milioni a Titano spa U 14.10.75. 
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Intervista con il sen. Giancarlo Ruffino 

Una strategia 
entro giugno 

Giancarlo Ruffino, democristiano, è stato eletto al Senato il 20 giugno 1976 nel colle
gio di Savona. Fa parte delle commissioni Affari Costituzionali e Igiene e Sanità, ed 
è membro della Commissione Inquirente. 

D. : Come si presenta oggi la si
tuazione politica? 
R.: Si sta evolvendo. Accanto 
ad una questione comunista 
che ha tenuto banco a partire 
dalle elezioni del 1976, si affer
ma adesso una questione socia
lista. A mio avviso, Craxi non è 
stata quella effimera meteora 
che qualcuno aveva profetizza
to ed ha mostrato di voler gio
care una sua partita nella r i 
cerca di una equidistanza di 
rapporti tra DC e PCI. In que
sta ottica, dobbiamo superare 
due posizioni errate. La prima 
è quella di coloro che ritengono 
che qualsiasi azione portata 
avanti dal PSI sia destabiliz
zante del quadro politico. È 
una posizione errata, perché 
nasconde in modo fin troppo 
evidente rapporti privilegiati 
nei confronti del PCI. L'altra 
posizione errata è quella che r i
tiene i l PSI recuperabile in 
tempi più o meno brevi per una 
sorta di riedizione del centro si
nistra. Si pone, quindi, i l pro
blema di valutare la nuova po
sizione del PSI al fine di ade
guare in senso strategico e tatti
co, la nostra proposta politica. 

D. : C'è il tempo per tutto que
sto? 
R.: Esiste effettivamente i l 
rischio che l'emergenza da fat
to limitato e transitorio si tra
sformi in un dato permanente 
del quadro politico. Personal
mente dissento da amici auto
revoli che hanno recentemente 
affermato che l'emergenza è 
una fase che la DC non può ab
breviare con atti unilaterali. 
D. : Qual è i l suo punto di vista? 
R.: Non dobbiamo scandaliz
zarci se qualcuno mette in di
scussione fin d'ora l'emergen
za e dibatte sul futuro prossimo 
della nostra vicenda politica. 
Tuttavia ho potuto constatare 
In questi mesi d'intenso lavoro 
in aula e nelle Commissioni, 
che una certa propensione a 
privilegiare i l PCI trova talora 
consensi all'interno della DC, 
non soltanto in amici che cultu
ralmente erano vicini a questa 
posizione, ma anche in settori 
di matrice prevalentemente 
laica. 

Questi ultimi, infatti, sottoli
neano come sia ancora difficile 
in concreto trovare dei punti 
d'intesa con i socialisti, che so

no 1 più attivi contestatori ed 
oltranzisti negli enti locali, nel 
sindacato e in genere in ogni 
sede di confronto, mentre con i 
comunisti - assai più compatti -
è sempre possibile trovare una 
intesa specifica ed accordi su 
punti chiari. I socialisti, in al
tre parole, sconterebbero 1 
problemi storici di governabili
tà del loro partito e si trovereb
bero alla ricerca, comunque, di 
uno spazio politico, a qualsiasi 
prezzo e con le istanze radicali 
e libertarie sempre emergenti 
al loro interno. 
D. : Che cosa è emerso secondo 
lei, all'ultimo Consiglio Nazio
nale della DC? 
R. : Mi è parso di cogliere sfu
mature diverse. C'è stato In
nanzitutto un quasi unanime 
consenso sulla necessità di non 
modificare i l quadro politico in 
un momento delicato. Ma come 
ho detto prima, ora c'è qualco
sa in movimento all'interno del 
PSI, di cui nessuno mette in 
dubbio la vocazione democrati
ca ed europeista e sbaglierem
mo se non valutassimo oggetti
vamente questo qualcosa. Cre
do che dovremo fare un discor-
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sen. Giancarlo Raffino 

so entro quest'ottica: l'Europa 
e l'elezioni europee del giugno 
'79. Fatti che potranno senz'al
tro aprire vicende nuove e che 
a mio avviso, dovranno consen
tire di ricostituire nei tempi ne
cessari quello che è il rapporto 
fisiologico e indispensàbile fra 
maggioranza e opposizione. 
Credo che sia questo il proble
ma di fondo. Personalmente ho 
avuto esperienze un po' a tutti i 
livelli: da consigliere comuna
le a sindaco, da consigliere pro
vinciale a consigliere regiona
le. Sono stato in maggioranza e 
in minoranza. Ho constatato 
che la maggioranza lavorava 
meglio se c'era una minoranza 
attiva e combattiva che sapeva 
assumere posizioni coraggiose 
e viceversa. Le grandi am
mucchiate non servono a risol
vere i problemi. Ci vuole una 
minoranza che sappia control
lare la maggioranza. In questo 
contesto, nel Consiglio Nazio
nale vi sono state anche voci di
verse, come le posizioni di Bi
saglia e di Forlani, oltre all'at
teggiamento sempre lineare e 
coerente di Bartolomei. Né va 

sottaciuta la posizione di Fan
fani. Credo che essa sia indica
tiva di una mancanza di neces
saria comprensione e di quel 
dibattito che deve essere inten
sificato, evitando che nel no
stro partito si possa pensare 
che vi siano insofferenza e in
tolleranza nei confronti di colui 
che osa proporre soluzioni di
verse. Guai se venisse meno la 
possibilità di quello che è un 
grande dibattito e anche di un 
intenso colloquio all'interno del 
nostro partito. 
D. : Ma allora che cosa è emer
so in questo Consiglio della 
DC? È successo qualcosa? Dal
l'esterno la gente non si è ac
corta di niente. 
R.: Obiettivamente penso che 
ci sia all'interno della DC una 
maggiore unità di quanto forse 
talvolta non appare. L'elezione 
di Piccoli va inquadrata in 
questa direzione. Piccoli ha 
questo grandissimo compito : 
non solo di lavorare per una 
maggiore unità del partito ma 
anche quello di rendere più in
cisivo il confronto con le altre 
forze politiche. Cioè il confron

to non deve ridursi ad un ab
bandono delle nostre posizióni 
quando le altre forze politiche 
dissentono. Quando il Pei dice 
di essere favorevole all'econo
mia di mercato, saggiamolo 
sulle leggi per vedere se vera
mente queste proposte ed in
tenzioni si concretizzano, o se 
non sono invece posizioni tat
tiche per portare ulteriori ele
menti di socialismo in una so
cietà che ne-ha-già-molti. Que
sto è il problema! 
D. : Un più vasto chiarimento 
politico nella De quando potrà 
aversi? Quali sono i tempi? 
R.: Ci sono le scadenze con
gressuali. Abbiamo in ballo 
scadenze che riguardano tutto 
il mondo politico. I comunisti 
hanno il congresso nazionale 
del partito nei primi mesi del 
1979. Anche noi non potremo 
andare più in là. Ad ottobre il 
CN del partito dovrà approvare 
le modifiche statutarie che co
stituiscono l'ultimo passo per 
poi arrivare al congresso na
zionale. In conclusione deside
ro sottolineare che l'opinione 
pubblica ha apprezzato lo sfor
zo compiuto dalla DC; lo ha 
apprezzato durante le elezioni 
del 14 e del 28 maggio. L'opinio
ne pubblica ha dato un altro 
segnale. Ha detto che gli accor
di di vertice fra grandi partiti 
che rappresentano l'80% dell'e
lettorato, non sono sufficienti a 
far convergere su alcune posi
zioni l'elettorato stesso. Sotto 
questo profilo la votazione sul 
finanziamento pubblico ai par
titi è stata estremamente indi
cativa. Qualcuno ha detto che è 
stata anche un'espressione 
contro il compromesso storico. 
È una valutazione che è stata 
fatta autorevolmente. Dimo
stra come l'opinione pubblica 
sia sufficientemente smalizia
ta e capace di valutare, in mo
do talvolta più profondo di 
quanto noi stessi pensiamo, la 
situazione e le vicende politi
che. 
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Inchiesta Moro 

Un punto di 
contestazione 
e di 
alternativa 

Come tutti gli anni, arrivato 
i l sole d'agosto 11 Parlamento 
chiude i battenti. Dopo aver di
feso per quattro sudatissime 
stagioni gli interessi del popo
lo, deputati e senatori vanno a 
godersi i l meritato e purtroppo 
breve periodo di ferie. Trove
ranno a settembre la soluzione 
giusta a tutti i problemi di ordi
ne sociale ed economico. O al
meno così fingono dagli scher
mi televisivi, già In bermuda 
ed impazienti di ricreare lo spi
rito con zappette, secchielli e 
castelli di sabbia. 

Come tutti gli anni, arrivato 
i l sole d'agosto, i giornali si 
riempiono di «serpenti di ma
re», articoli d'evasione scritti 
tanto per riempire pagine, ieri 
dedicati al mostro di Loch Ness 
e ai dischi volanti, oggi alla pa
rapsicologia, alla reincarnazio
ne e ai morti viventi. 

Dunque l'agguato in via Fani 
non ha cambiato proprio nien
te? Sequestro e morte di Moro, 
referendum, destituzione del 
presidente della Repubblica, 
serpente monetario, elezioni 
europee alle porte e intanto nel
le piazze ancor più terrorismo 
con 200 attentati dinamitardi, 
103 aggressioni, 3 assassiniì e 
27 ferimenti, non hanno provo
cato alcun mutamento nella vi
ta politica? 

14 

Nessun mutamento, scrivono 
i commentatori ufficiali, i l pae
se, la democrazia, hanno retto. 
In effetti, alle apparenze, i l 
quadro politico si regge sul 
rapporto preferenziale dc-pci 
elaborato dallo stesso Moro 
negli anni '76/'78 e sconfessato 
invano negli ultimi drammatici 
messaggi dal carcere del popo
lo. In effetti, la de è nelle mani 
di quello 25accagnini «sul cui 
capo ricadrà 11 mio sangue» e 
di quella banda di Shangai che 
subì di buon grado la linea del 
sacrificio umano al terrorismo, 
imposta i l 16 marzo dal partito 
comunista. La stessa famiglia 
Moro, i pochi rimasti fedeli allo 
statista democristiano anche 
dopo i l sequestro, sembrano in
dotti al silenzio. 

Caso archiviato dunque, Mo
ro lucidamente sacrificato alla 
ragion politica della maggio
ranza di governo? Sembrereb
be di sì, quando si ascolta Zac
cagnini tracciare inesistenti 
distinguo tra compromesso sto
rico e confronto; sarà così fino 
a quando si vedrà una de senza 
una sua linea politica svincola
ta da quella comunista. Con la 
morte di Moro, sembra che in 
Italia non sia cambiato nulla, 
la balcanizzazione del Paese 
procede a marce forzate e ine
luttabile. L'economia indu

striale è ormai un lontano r i 
cordo, la disgregazione sociale 
ha raggiunto livelli da Babele o 
da Apocalisse e, in aggiunta, 
più sequestri, più droga, più ra
pine, più omicidi, più vendette 
private. Siamo già al Libano e 
non ce ne siamo accorti. Sem
bra che non sia cambiato nulla 
ed è già cambiato tutto. 

Ier i eravamo un paese euro
peo, integrato nei cicli produt
t ivi d'occidente é quella realtà 
si esprimeva in un regime de
mocratico, con partiti di oppo
sizione e partiti di maggioran
za, con sindacati contrapposti 
a Ctonfmdustria e governo. Oggi 
siamo un paese sottosviluppato 
avviato al Quarto Mondo, retto 
da assistenza pubblica e clien
telismo. 

Ciascuno di noi, a fine mese, 
riceve una pensione di stato 
per sopravvivere (qualcuno r i 
ceve pensioni d'oro ma 11 di
scorso non cambia) e presto ci 
daranno anche un libretto con i 
buoni mensa. Questa degrada
zione sociale ed economica, la 
fine dell'economia di mercato, 
della proprietà privata, della 
libera concorrenza, dell'ari
stocrazia del merito e del pro
fitto, con un sottile eufemismo 
viene definita «emergenza» ed 
è in nome di questa emergenza 
e non della fine del liberalismo 
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che a gestire 11 paese è salito un 
regime di fatto totalitario. 

• • • 

Vogliono un'inchiesta parla
mentare sul caso Moro per 
scoprire ragioni e mandanti del 
delitto. Ma l'Unità di mercoledì 
scorso e i l de Fracanzani In 
un'intervista al panorama 
criptocomunista hanno parlato 
di oscuro disegno volto alla pe-
riferizzazione della penisola. 
Pericolosa ammissione, che 
potrebbe portare lontano 1 la
vori dell'inchiesta, visto che so
no loro, gli Inquirenti, i primi 
beneficiari della perif erizzazio-
ne dell'Italia, del suo allonta
namento dal sistema industria
le dei paesi d'occidente. 

• • • 

Dovremo chiudere queste 
righe senza lasciar spazio alla 
speranza. Questo paese non si 
salverà se non nascerà un nuo
vo senso del dovere», ci torna
no aila mente le parole di Moro 
e, a guardarci intórno, di senso 
del dovere ancora manco a 
parlarne. Dovremmo chiudere 
questo settimanale che per for
za di cose va anch'esso in va
canza, senza assolvere nessu
no, nemmeno noi stessi: ce lo 
siamo meritato, punto e basta. 
Tuttavia, oltre la ragione, sia
mo convinti che non tutto sia 
ancora perso. Contro la ragio
ne apparente, non vogliamo 
rassegnarci e vedere la peniso
la territorio di caccia per «pa
lestinesi» e «maroniti», «cuba
ni» e «katanghesi» di turno, 
non vogliamo assistere al sac
co di Roma dei nuovi lanziche
necchi. Due segni ci recano 
conforto. I l crescente distacco 
del paese dalle tradizionali e 
consunte centrali politiche e la 
nuova attenzione internaziona
le al fatto che in Europa cen
trale è nata un'area terzafor-
zista. 

Non votando NO all'abroga
zione del finanziamento pubbli
co ai partiti politici, l ' i l giugno 

«Cercate Miceli» 
In una delle lettere alla fa

miglia fin qui coperta dal più 
assoluto segreto, Aldo Moro 
pregava la moglie di rivol
gersi al generale Vito Mice
l i , l'ex capo del Sid che lui 
come ministro degli Esteri 
aveva potuto conoscere ed 
apprezzare. L'invito era in 
chiave: i l presidente demo
cristiano chiedeva che alla 
sua vicenda fossero interes
sati non solo gli uffici politici 
delle Questure e le sigle 
create da Cossiga, ma anche 
i servizi segreti che in passa
to avevano funzionato ed in 
particolare quei personaggi 
che hanno profonda e rico
nosciuta conoscenza di con
trospionaggio. 

Naturalmente l'indicazio
ne di Moro è stata lasciata 
cadere. Né Miceli né altri 
esperti che lo Stato vanta nel 

settore, sono stati minima
mente interessati alla vicen
da Moro. Si è preferito anda
re a braccio, senza quelle 
preziose indicazioni, quei 
suggerimenti informali che 
possono venire anche da fon
t i primarie e non italiane. 
Oggi sul caso-Moro pubblica
no un libro alla settimana. 
Oggi repubblicani, sociali
sti, democristiani, con molte 
riserve persino i l pei, sosten
gono che i l rapimento è stato 
possibile perché «in Italia 
non esistono più servizi se
greti». Magari nel corso del
l'inchiesta parlamentare, 
non sarebbe i l caso di chie
dere chi e perché l i ha sfa
sciati? Chi ha condotto e fat
to condurre nelle aule dei tri
bunali generali e colonnelli, 
fatto rivelare l'identità di in
formatori ed infiltrati? 

24 milioni di elettori su 40 han
no disobbedito alla parola d'or
dine stalinista. Non è un dissen
so qualunquista, non è un voto 
di nostalgici del passato fasci
sta, non è nemmeno un effime
ro voto di protesta. È i l voto «li
beral» e progressista di quella 
maggioranza di paese reale 
che non fa parte dell'indotto poli
tico, che non siede nei consigli 
d'amministrazione di enti loca
l i e di banche, che non ha rice
vuto un posto grazie alla racco
mandazione di un deputato, o di 
Sua Eccellenza. È i l voto 
del paese che produce e paga le 
tasse, che manda avanti uffici 
e tiene aperte botteghe e fab
briche, perché vuole un'Italia 
democratica, efficiente, in
dustriale, pacificata, integrata 
e competitiva con i suoi natura
li partners d'Occidente. 

Quanto all'attenzione inter
nazionale, il Daily Telegraph 

del 1° agosto non ha sparato a 
caso su Willy Brandt e certi cir
coli tedeschi. L'Ostpolitik del
l'ex Cancelliere è la madre na
turale dell'eurocomunismo di 
casa nostra. Due politiche che 
forse nel tempi lunghi potranno 
Indebolire Mosca, ma che per 
ora destabilizzano soltanto 
l'occidente, la sterlina e 11 dol
laro. 

• • • 

Un sommergibile di Ghedda
f i incrocia al largo di Mazara 
del Valle. Un Dakota senza in
segne sorvola la Sicilia. Si pro
fila l'autunno. Quando le fab
briche chiuderanno, i prezzi dei 
generi alimentari subiranno 
l'ennesimo aumento, oceani di 
disoccupati scenderanno in 
piazza, sindacati autonomi 
proclameranno scioperi ad ol
tranza. L'inchiesta Moro è già 
aperta. 
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Quella ghìrellata di Pertini 
Sciogliendo una promes

sa fatta all'indomani della 
sua elezione, il Presidente 
Pertini si è recato nel suo 
paese natale, nei pressi di 
Savona, dove ha riabbrac
ciato parenti ed amici. È ar
rivato all'aeroporto di Geno
va alle 9,42 con il volo «AZ-
506» dell'Ati. Ha pagato il 
biglietto di prima classe a 
tariffa intera £. 58.700; ha 
pagato un mazzo di fiori £. 
10.800; ha fatto una telefona
ta a Roma che è costata 
4.800 lire. Forse ha pagato 
persino la pensione dove ha 
alloggiato, il cui titolare è le
gato a lui da antichi vincoli 

ni aereo 
di amicizia e di parentela. 
L a cronaca del viaggio com
piuto dal Presidente Pertini 
è stata divulgata con ampi 
dettagli e la stampa-, ha sot^ 
tolineato con ammirazione 
la modestia, la dignità e l'o
nestà dell'uomo. È tutto 
giusto né sussistevano dubbi 
al riguardo. Ed è bene anche 
- almeno fino a quando non ci 
saremo tutti riabituati a 
quesil comportamenti di 
correttezza e signorilità -
che certi gesti siano apprez
zati e fatti conoscere. Con il 
limite del buon senso. 

Diciamo pure che se Perti
ni ha voluto pagare di tasca 

A sinistra Buggero Orlando, a destra il Presidente Pertini. 
Al centro il mediano di spinta Antonio Ohirelli. 

propria - rinunciando persi
no a riduzioni tariffarie - era 
anche giusto che così fosse. 
E allora perché tanto clamo
re, tanta meraviglia, tanta 
pubblicità per un comporta
mento «normale» in un Pre
sidente e in un uomo di rico
nosciute ed apprezzate qua
lità democratiche, umane e 
morali? 

Ogni gesto, soprattutto se 
dovuto, soprattutto quando è 
scontato, produce effetti ne
gativi se viene troppo rimar
cato. Come nella circostan
za. E in questo caso, come 
nei tanti che paventiamo 
potranno seguire, a far da 
«tromba» è stato il capuffi
cio stampa del Quirinale, 
quell'Antonio Ghirelli esper
to di sport, di politica, di cu
linaria, di sciènze, di storia e 
di tresette. 

Il napoletano Ghirelli è an
dato già fuori misura con 
questa storia del viaggio in 
aereo: se il buon giorno si 
vede dal mattino.... 

Signor Presidente, segua 
il nostro consiglio: licenzi 
immediatamente il Ghirelli 
prima che le rovini la repu
tazione con pubblicità di 
questo tipo : Lei non ne ha bi
sogno. Lo liquidi, come è 
giusto, con i fondi del Quiri
nale e rimproveri affettuo
samente (non diciamo di li
quidarla) la Persona che 
glielo ha consigliato. 

Vedrà che non se ne penti
rà e avrà pace in famiglia. 
E , infine, si guardi dagli 
amici ! 
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Naufragar m , è dolce 
esto mare 

Puniti dal referendum, i 
partiti hanno dimenticato ogni 

-altro problema, giudicando in 
primo luogo necessario rifarsi il 
trucco. Il vecchio gioco trasfor
mista: mutiamo le apparenze 
affinché la sostanza resti. Vìa 
l'mdlfendibile Leone e i suoi 
«tre monelli» e su Pertini, una 
faccia presentabile ripescata 
dall'ottocento. Su Pertini e via 
con una raffica di comitati 
centrali e gran consigli, dichia
razioni, interviste e roventi po
lemiche: che il paese sappia 
quanto ci sta a cuore, quanto ci 
battiamo per il suo bene e nel 
suo interesse. 

Riverniciati gli organigram
mi, incrociate le lingue in duel
li incruenti, sicuri di aver «re
cuperato» al sistema i 10 milio- _ 
ni di elettori «qualunquisti» che 
hanno scelto il partito-ombra 
dallo scorso 11 giugno, nelle 
segreterie costituzionali e de
mocratiche ci si è accorti al
l'improvviso di essere quasi a 
Ferragosto. Come dire che al 
Parlamento non restano più 
che pochi giorni per «affronta
re i nodi cruciali della situazio
ne economica» che portarono il 
16 marzo scorso (giorno tragi
co per un'altra circostanza sto
rica) alla formazione di un go
verno di larga intesa democra
tica definita «d'emergenza». 

Certo, se in una settimana è 
stato fatto il mondo, in quattro
cinque giorni si possono fare 
miracoli, tuttavia preferiamo 
ricapitolare quel che fare si 
dovrebbe. Riforma delle pen
sioni. C'è In ballo quel cumulo, 
vecchia trovata di Tina Ansel-
mi, che fece perdere ad Aldo 

Moro, la proverbiale calma. 
Poiché il problema riguarda 
anche 1 sindacati, si è preferito 
rimandarlo alle contrattazioni 
di settembre. Spesa pubblica: 
l'ultima volta che se ne è parla
to, c'era da stabilire se i debiti 
dello stato ammontano a 
24.000,30.000 o 40.000 miliardi. 
Andreotti promise di dare una 
risposta entro maggio... da al
lora gli sono venute cento idee 
per la testa ma nessuna che ac
contenti tutti, cosicché si trac
cheggia e si ritarda a settem
bre. Risultato: il deficit deUo 
stato sale e l'efficienza scende, 
intanto è l'FMI in una seconda 
lettera vincolante che ci indica 
dove tagliare e quanto. 

Investimenti: se ne parla, 
ma non si presentano WParlà-
mento le leggi quadro. La com
petitività delle nostre industrie 
con la concorrenza estera cade 
di giorno in giorno. Equo cano
ne: l'accordo tra 1 partiti è sta
to raggiunto, ma la legge scon
tenta tutti. Per stabilire il ca
none d'affitto, inquilini e pro
prietari saranno costretti a ri
correre in giudizio, una pro
spettiva chè non incoraggia 
certo il rilancio edilizio. Piani 
di settore, in primo luogo piano 
chimico: comunisti e Confin
dustria che prima li volevano, 
ora sembrano non volerli più, 
ma il governo non può andare 
In vacanza senza aver preso 
posizione almeno per quanto ri
guarda Sir e Liquichimica. Si 
apprende che 1 debiti dei 
«grandi produttori» del settore 
galoppano verso il traguardo 
record dei 7.000 miliardi. 

Ecco, sono questi i principali 

«nodi da sciogliere» prima del
le vacanze dal. Parlamento. A 
Montecitorio, mano sul petto, 
tutti assicurano che «esiste la 
volontà politica di trovare l'ac
cordo». Ma si tratta di un'indi
cazione retorica, dietro la fac
ciata non esiste la possibilità di 
accordo tra forze che hanno de
ciso di non misurarsi per non 
scoprire i motivi di una divisio
ne sempre più profonda. E allo
ra? Nessuno chiede miracoli. 

Nessuno chiede al governo di 
risolvere In quattro giorni 
problemi' che ne richiedono 
quattrocento. Ma non possiamo 
nemmeno continuare a naviga
re nella crisi senza timone e 
senza bussola. Paese di santi e 
di navigatori, siamo in grado di 
affrontare nelle peggiori condi
zioni le più tempestose procel
le. A patto che ci sìa qualcuno 
ai remi che sappia affrontare il 
mare con la dovuta forza. 

Non ci porterà lontano, ma 
eviterà il naufragio. 

Un caso De Mita? 

Piccoli si è appena Insediato alla 
presidenza della de, che già si pone 
il problema della sua sostituzione al 
gruppo di Montecitorio. Tra 1 tanti 
candidati il peggiore è De Mita. A 
proposito del quale sembra che al
l'Inquirente qualcuno si stia chie
dendo quali siano 1 rapporti che lo 
legano - con vincoli familiari e di in
teresse - a due note compagnie pe
trolifere multinazionali. Non sarà 
che la potenza di De Mita si misura 
In ottani? 
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a banca 
a campa 

Governo e partiti di maggio
ranza non riescono a «chiude
re» la questione delle nomine. 
Al termine di laboriosissimi In
contri che giungono a coinvol
gere in polemiche personali le 
segreterie politiche (vedi Ber
linguer e Craxi) viene dato per 
raggiunto un accordo, rimesso ' 
subito dopo in discussione da 
un casus belli tenuto in serbo 
da tempo. 

È i l caso della mancata rati
fica da parte della giunta regio
nale alla nomina di Giancarlo 
Parravicini (pri) al Banco di 
Sicilia, veto che per via della 
rotazione degli incarichi di fat
to blocca le nomine alla Lavo
ro, al Mediocredito Centrale, 
alle Casse di Risparmio di To
rino, Milano e Roma e al San 
Paolo. Ferme per U momento 
le poltrone dei presidenti, si è 
pensato di andare sotto con 
quelle dei vicedirettori genera
l i che sulla carta (sono di com
petenza dei consigli d'ammi
nistrazione) si presentavano 
più semplici. 

Ahimé, anche qui la sempli
cità è solo apparente. Prendia
mo la Banca Nazionale del La
voro. Ci sarebbe da nominare 

ben due vicedirettori su tre 
previsti dall'organigramma, 
ma viene tenuto tutto fermo f i 
no a settembre per l'intervento 
dei padrini del dr. Laratta. 

Attualmente vicedirettore 
generale unico e direttore ge
nerale di fatto, Laratta aspira 
a ufficializzare i l suo dominio 
(del resto è noto che l'attuale 
direttore generale BNL Alber
to Ferrari aspira alla Banca 
d'Italia) ma si sente insidiato 
sia dal fanfaniano Cresti (Mps) 
che da Mario Rivosecchi 
(amm. del. Credito Italiano, 
Andreotti). Due ottimi motivi 
per non far definire le posizioni 
di rincalzo finché non è sicuro 
di averla spuntata sui concor
renti. 

Bloccata la nomina del presi
dente, rinviata quella del diret
tore generale, congelata fino a 
settembre quelle dei vicediret
tori, alla Lavoro si son dati da 
fare con 1 direttori centrali: 
hanno elevato al rango un certo 
Intesti, buon amico del costrut
tore Belli, e Diana, promosso 
per meriti speciali conseguiti 
sia presso Corrado Sofia che 
Gaetano, Francesco e Camillo. 
Caltagirone s'intende. 

I C L E : un Istituto 
Mezzacapo 
e senza coda 

Da tempo, l'Istituto naziona
le di Credito per i l Lavoro ita
liano all'Estero (ICLE) è og
getto di appunti e critiche mos
si al suo operato per le numero
se carenze e lacune che si con
cretano nel mancato assolvi
mento dei compiti istituzionali. 
Per molti anni ha ricoperto la 
carica di direttore generale 
dell'Istituto (e successivamen
te quella di presidente) i l prof. 
Camillo Mezzacapo, con un 
compenso annuo - sembra - di 
60 milioni; che andavano ad 
aggiungersi alla duplice pen
sione percepita nella sua quali
tà di ex presidente di sezione 
della Corte dei Conti e di ex do
cènte universitario. Neanche 
l'ascesa alla presidenza del-
l'Icle del sen. Picardi è servita 
a liberare l'istituto del prof. 
Mezzacapo, che ne è attual
mente vicepresidente. 

Tra gli aspetti poco chiari 
della gestione dell'Iole figura i l 
rapporto intercorso tra l'istitu
to e l'Assifin. In particolare 
sembra che quando alla presi
denza dell'Iole era i l Mezzaca
po, l'Assifin - che già si trovava 
in stato prefallimentare - abfcàa 
ricevuto dall'istituto un presti
to di un paio di miliardi. 

Forse una indagine sui rap
porti tra Icle e Assifin. e sulla 
persona del riverito e intooca-
bile vice-presidente Mezzacapo 
potrebbe riservare aleuzìe 
sorprese. Qualche tacacazicoe 
interessante si dovrebbe pccer 
avere da Giuseppe Furnsn. v i 
cedirettore generale deUTcàe. 
Massimo Gamba, esperso in 
public relations e pubblicità, 
cugino di Mariano Rumar spo
sato ad una Torlonia. e Msrao 
Lezzi, segretario del prof. Mez
zacapo. Telefonate, scrrv=ce, 
domandate! 

•I 
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1 

notizi 
Maramaldi 
contro Maraldi 

È già un anno che i l Credito 
romagnolo di Bologna ha in
chiodato i l gruppo industriale 
Maraldi. I settori meccanico si
derurgico e saccarifero sono 
paralizzati e rischiano i l crollo. 
H Credito romagnolo pretende 
la immediata restituzione di un 
credito a breve erogato prima 
del gennaio '77 di circa 80 mi
liardi, fìngendo dì non sapere 
che tale credito è stato destina
to quasi per intero agli investi
menti. 

E non solo blocca i l ripristi
no delle linee di credito, ma ri
fiuta; sistematicamente di par
tecipare alle Iniziative finan
ziarie delle banche creditrici, 
in proporzione alla percentuale 
base di esposizione. A rendere 
più grave la situazione si è ag
giunta la mancata attuazione 
dell'accordo raggiunto in sede 
dì Ministero del bilancio i l 28 
luglio '77 tra Governo, proprie
tà e organizzazioni sindacali 
dei lavoratori. 

14.000 dipendenti sono in agi
tazione e senza salario da di
versi mesi. Le commesse ita
liane e estere sono del tutto in
sufficienti a risanare la crisi 
del gruppo, crisi aggravata 
anche da un diffuso senso di sfi
ducia degli ambienti economici 
e finanziari. 

I l piano di risanamento ela
borato dagli esperti aziendali è 
da due mesi sul tavolo del mi
nistro del bilancio. C'è i l dubbio 

che si voglia escludere i Maral-
di dal «piano di siderurgia na
zionale», quando invece è note
vole l'incidenza del gruppo in
dustriale nel settore. 

Anche per i l settore saccari
fero è necessario programma
re la campagna per i l 1978 e da
re serie garanzie ai produttori 
di bietole, ricorrendo all'assi
stenza del credito agevolato. 
Nell'attesa che qualcosa venga 
fatto anche in proposito, i l 
gruppo Maraldi è paralizzato, 
i l processo produttivo compro
messo, i dipendenti senza sala
riar E senza soldi non si va'in 
ferie, né, a casa, si mangia. 

Campagnano : è com
promesso il vino de 
'ste vigne 

I l malgoverno del compro
messo storico imperversa mal
destramente anche nei piccoli 
centri di provincia. 

Una prova eclatante ci viene 
in questi giorni da Campagna
no, un centro a nord di Roma, 
ove la locale Cantina sociale, 
un grosso complesso costruito 
per la trasformazione dell'uva 
del vasto comprensorio che va 
dalla Cassia alla Flaminia, per 
la scandalosa gestione operata 
dal gruppo DC-PCI è stata ce
duta in extremis, per evitare i l 
fallimento da parte del tribuna

le, ad operatori privati del set
tore. 

Tale cessione, verificatasi a 
meno di tre anni dalla realizza
zione dell'opera, è stata la cla
morosa dimostrazione non solo 
del fallimento della formula 
cooperativistica con la quale 
era stata ideata ma, soprattut
to, ha contribuito a fare arriva
re al pettine i nodi che sanci
scono come tra DC e PCI ci sia 
realmente stato_ un accordo 
preliminare per là spartizione 
di parte dei fondi destinati alla 
costruzione degli impianti viti
vinicoli. 

Prova incontrovertibile, è lo 

stato di abbandono (nonostante 
le ingenti spese iniziali a carico 
dello stato) di oltre 50 ettari di 
vigneto, attualmente pascolati 
dalle greggi della zona che 
comprendono le aree di Zorbo, 
Montelupolo e Monte Gemini. 

Logicamente, le responsabi
lità di tale situazione i contadi
ni di Campagnano le addebita
no esclusivamente alla sprez
zante gestione clientelare del 
presidente, i l comunista Pietro 
Gregori e dell'ex segretario 
Michele Lizzi, un democristia
no ex impiegato al comune del
lo stesso centro che, nell'arco 
di poco tempo, in disprezzo di 
tutte le leggi e sfidando divieti 
e blocchi del piano regolatore 
ha costruito una palazzina sui 
duecento milioni che in seguito 
ha affittato alla stazione dei 
Carabinieri. 
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Le frecce tricolori 
e... il garofano rosso 

I l tragico incidente di volo 
occorso alla pattuglia delle 
«Frecce Tricolori» ha dato Pe
sca all'on. Falco Accame, ex 
Presidente della Commissione 
Difesa della Camera per scate
nare la solita polemica. Acca
me ha immediatamente levato 
la sua protesta ed ha proposto 
l'abolizione della gloriosa pat
tuglia acrobatica che «pur se 
prestigiosa è di scarsa utilità 

per le reali esigenze della dife
sa». 

L'intervento dei parlamenta
re socialista riecheggia le tesi 
di quei settori politici sempre 
pronti ad esaltare atteggia
menti antinazionali ed antimi
li tari , a denigrare tutto quello 
che rappresenta orgoglio, entu
siasmo e tradizione, a strumen
talizzare uno sfortunato e ba
nale incidente per farsi bandi

tori di ridimensionamenti delle 
spese destinate alla difesa. 

Sottolineare l'accurata sele
zione e l'addestramento al qua
le sono sottoposti i piloti della 
pattuglia - vera punta di dia
mante di una indispensabile 
azione di rappresentatività e 
promozione nazionale - è forse 
superfluo. Vale invece la pena 
di rilevare le incongruenze del
la tesi dell'on. Accame. Dopo 
aver elencato alcuni incidenti 
occorsi in passato (tra i quali 
ne ha infilati non pochi legati al 
normale addestramento mil i
tare e non dovuti allo specifico 
rischio acrobatico, che vorrebbe 
contestare), i l deputato si è 
chiesto «se i pericoli che corro
no questi piloti possono essere 
giustificati e se si può restare 
indifferenti di fronte alla morte 
di questi uomini». 

È a questo punto opportuno 
far rilevare alcuni elementi 
sconosciuti al grosso pubblico 
ma certamente noti sia all'on. 
Falco Accame che a tutti i 
componenti la Commissione 
permanente dei Trasporti pre
sieduta dall'on. l i b e r t i n i (Pei). 

Costoro gridano allo scanda
lo quando rimane coinvolto in 
un incidente un pilota dell'ae
ronautica militare e non inter
vengono invece per chiedere 
spiegazioni e chiarimenti quan
do avarie, inconvenienti e mor
t i funestano le scuole d i volo ci
v i l i poste sotto l'egida del mi
nistero dei Trasporti - direzio
ne dell'Aviazione Civile - e del
l'Aeroclub d'Italia: ente che 
dovrebbe coordinare i 76 Ae
roclub confederati, sedi di 
scuole che rilasciano brevetti 
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turistici e lavorativi. 
Giova anche sottolineare la 

profonda differenza qualitativa 
esistente attualmente tra le 
scuole militari e le cosiddette 
scuole civili. Le prime hanno 
una organizzazione efficiente, 
con macchine e uomini di avan
guardia che riducono il margi
ne di errore quasi a zero; le al
tre vivacchiano con un'orga
nizzazione fatiscente, con 
macchine precarie e uòmini 
anche volenterosi-ma privi di 
mezzi adeguati; tradizionali 
aerei ad elica di piccola poten
za, il genere monomotori affi
dati per la manutenzione a 
strutture spesso inadeguate 
che hanno conosciuto negli ulti
mi anni il tarlo dell'incompe
tenza e del clientelismo. Di 
fronte al raro incidente legato 
all'imponderabile, c'è quindi 
tutta una serie di avarie e di 
morti che fanno capo a una pre
parazione precaria e frettolosa 
ed alla superficialità che conti
nua a caratterizzare troppe of
ficine regolarmente «autoriz
zate», ma con eccessiva bene
volenza. 

L'Associazione - Nazionale 
per la Tutela dell'Aviazione CSI-
vile (Antav) ha più volte docu
mentato fatti e misfatti com
messi nel settore, tra il com
piacente e concorde silenzio 
della «grande» stampa. Ancora 
una volta, silenzio ed omertà la 
fanno da padroni per consenti
re lo sfascio delle istituzioni e 
lo sperpero del danaro pubbli
co. 

Solo in questa ottica falsa e 
ipocrita può essere visto il di
scorso dell'on. Accame, che 
mira a ridurre i finanziamenti 
alle forze armate per poter 
continuare a foraggiare con 
pubblico denaro strutture ina
deguate, amicizie e clientele di 
partito. 

Non è certo un mistero che 
alla presidenza dell'Aeroclub 
d'Italia siede quel Raffaello 

Teti legato alla barca di De 
Martino e che negli ultimi dieci 
anni è stato il vero promotore 
delle scuole di volo civili : pog
giate sulla fragile organizza
zione degli Aeroclub -, dei corsi 
ministeriali e dei corsi istrutto
ri, che hanno partorito brevetti 
su brevetti senza che per i gio
vani si siano mai aperte le por
te di una valida professionalità 
e di un serio lavoro. Altri bre
vetti sono stati distribuiti a 
quasi 2.000 giovani degli Istituti 
tecnici Aeronautici, che dopo 
cinque anni di studi possono go
dere solo di un 2° grado (bre
vetto turistico), praticamente 
inservibile. 

Tutto questo con il benestare 
della direzione generale dell'A
viazione civile, che ha sempre 
largamente sovvenzionato e fi
nanziato. L'approssimativa e 
scadente preparazione, più vol
te denunciata dalle varie com

missioni ministeriali, dà la 
spiegazione di tanti incidenti 
(anche mortali), degli ultimi 
anni: 16 morti compaiono nelle 
statistiche dell'A.C. d'Italia 
per il '77, 4 morti si sono avuti 
nello scorso febbraio sulle 
montagne del Reatino, ben 8 
hanno funestato i primi di lu
glio, a Genova e a Venegono. 

Nonostante ciò, la disastrosa 
politica di Raffaele Teti conti
nua a ricevere l'avallo dei mas^ 
simi dirigenti dell'Aviazione 
Civile (Moci, Collini, Sitatolo, 
Lino, Degan). Per parte sua, 
Teti continua a bandire concor
si e a programmare inattuabili 
rinnovi della flotta, da finan
ziare naturalmente con i soldi 
dello Stato in un momento in 
cui tutti i partiti sembrano con
cordi a parole, sulla necessità 
di ridurre la spesa pubblica. E , 
allora, cosa farfuglia l'on. Ac
came? 
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Antichi Lombi 
con corone e palle 

Alberto Bertuzzi, il difensore civico di Brugherio, ha inviato al Direttore generale 
della Sip una lettera avente per oggetto la «usurpazione di titoli negli elenchi telefo
nici (art. 498 del Codice Penale)». La riproduciamo integralmente quale esempio 
di promozione civica. 

«Con la presente mi richiamo 
alla corrispondenza in oggetto 
svolta negli anni 1974 e 1975, r i 
portata anche nel recente libro 
di Giorgio Medail «L'onorevole 
cittadino e i l suo segreto pote
re» della Edizioni Sugarco di 
Milano. 

Allora Vi feci ripetutamente 
osservare che negli elenchi te
lefonici figurano : 
— titoli di onorevole o di sena
tore da parte di ex parlamenta
r i . È notorio che la qualifica di 
parlamentare a vita compete 
soltanto ai senatori a vita. 
— Titoli nobiliari non più rico
nosciuti dalla nostra Costitu
zione (disposizioni transitorie e 
finali n. 14°). 
— Predicati non esistenti pri
ma del 28 Ottobre 1922 e che la 
medesima Costituzione più non 
riconosce. 

Per tutte queste valide moti
vazioni Vi ho a suo tempo sug
gerito di uniformarvi alle rego
le delle più antiche democrazie 
che giungono financo a soppri
mere titoli nobiliari e aggetti
vazioni pittoresche come quel
la di onorevole, oltre che i titoli 
accademici e professionali. 

Orbene, tutto ciò premesso, 
leggo sul Corriere della Sera 
del 17 corrente un articolo di 
Maurizio Chierici così intitola
to: «Conti, baroni, cavalieri, 
marchesi negli elenchi telefoni
ci della SIP - Quanto è difficile 
essere nobile nelle pagine gial
le». 

Ho così letto con particolare 

Alberto Bertuzzi 

soddisfazione che «l'accumulo 
dei titoli sparisce come l'accu
mulo dei redditi. L'onorevole 
ingegnere deve scegliere: vai 
di più l'Università o i l posto in 
Parlamento? La SIP non accet
ta tutti e due». 

Ma non essendo mai disposto 
ad accettare delle verità se non 
dopo una approfondita verifi
ca, avendo sfogliato l'elenco te
lefonico di Milano ho constata
to che le lodevoli innovazioni 
annunciate dalla SIP nell'arti
colo dì Maurizio Chierici, in 
pratica non sono state applica
te. 

Cito i seguenti esempi : 
1 — Baslini Antonio figura con 
le qualifiche di Onorevole e di 
Dottore, mentre onorevole non 
è in quanto se mai ex deputato. 
2 — Panza (di Biumo) Conte 

Dottor Alessandro, seconda la 
Costituzione non è né conte né 
di Biumo dato che i l titolo nobi
liare fu conferito a questa fa
miglia dopo i l 28 ottobre 1922. 
3 — Visconti di Massimo Alber
to è qualificato nobile e inge
gnere. 

Sia gli ex parlamentari che 
spiritosamente si firmano ono
revoli sia quei cittadini che si 
firmano nobili sono evidente
mente tutti personaggi per un 
certo verso patetici e commo
venti. Tuttavia ritengo che 
queste debolezze non debbano 
più avere spazio nel nostro 
tempo. 

Lasciamo pure che, se lo vo
gliono, i parlamentari continui
no ad onorevolizzarsi addosso e 
lasciamo pure che i nobili nei 
loro biglietti da visita ricordino 
i loro antichi lombi con corone 
e palle, ma per cari tà facciamo 
cessare queste burattinate al
meno negli elenchi telefonici 
della SIP, lasciando piena l i 
bertà che le medesime prose
guano negli annuari delle libe
re associazioni benefiche o 
sportive. 

Pertanto con la presente nel 
mentre Le rivolgo ferma istan
za per far cessare quanto la
mentato nei futuri prossimi 
elenchi, invio copia della pre
sente per conoscenza alla com
petente Magistratura per ogni 
eventuale seguito a carico de
gli inosservanti alla Costituzio
ne ed alle leggi in vigore». F.to 
Alberto Bertuzzi. 
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Foche ammaestrate o banchieri di Stato? 

Istituto per 
lo sviluppo economico 
dell'Italia meridionale 

-Isveimer 

L'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, costituito con regio 
decreto legge 3 giugno 1938 n. 883 e trasformato in legge 11 aprile 1953 n. 298, è un 
Ente di Diritto Pubblico con personalità giuridica propria e sede a Napoli. 

L'Istituto svolge la sua attività nel territorio di cui all'art. 1 del T.U. 30 giugno 
1967 n. 1523 e sue modificazioni e integrazioni, escluse la Sicilia e la Sardegna. 

Suoi compiti sono : 

— esercitare i l credito a medio 
termine a favore delle imprese 
industriali di media e piccola 
^dimensione, nonché nei modi e 
nei l imi t i stabiliti dalle disposi
zioni di legge in vigore, a favo
re delle altre imprese indu
striali ; 
— esercitare le altre forme di 
credito a medio termine per le 
quali risulti abilitato diretta
mente dalla legge o autorizzato 
in forza di disposizioni di leg
ge; 
— compiere ogni altra opera
zione attiva utile al miglior 
raggiungimento del suo scopo, 
che sia autorizzata dall'organo 
di vigilanza; 
— svolgere in nome e per 
conto dello Stato, delle Regioni 
e degli enti partecipanti ogni 
altra attività connessa con 
quelle suddette. 

I l fondo di dotazione dell'Isti
tuto è di 14 miliardi in quote no
minative di 1 milione, così sud
divise: 

— Tesoro dello Stato: lire 4 mi
liardi; 
— Cassa per i l Mezzogiorno: 
lire 4 miliardi ; 
— Banco di Napoli: lire 4 mi
liardi; 
— Casse di Risparmio: lire 1 
miliardo e 650 milioni ; 
— Banche Popolari ed altre 
aziende di Credito : lire 350 mi
lioni. 

La responsabilità dei parte
cipanti è limitata alle quote as
sunte. 

Sono costituite presso l'Isti
tuto: 
— un fondo speciale al quale 
affluiscono i mezzi previsti dal
l'art. 12 della legge 11 aprile 
1953 n. 398 e dell'art. 1 ultimo 
comma della legge 10 dicem
bre 1969 n. 970 nonché i mezzi 
assegnati al fondo da successi
ve leggi; 
— un fondo speciale a copertu
ra rischi al quale affluiscono le 
somme di cui alle leggi 31 gen
naio 1968 n. 50 e 18 marzo 1968 
n. 390; 
— un fondo di rotazione al qua

le affluiscono i mezzi previsti 
dalla legge 1° febbraio 1965 n. 
60 e successive disposizioni di 
legge. 

Per l'esercizio della sua atti
vità, l'Istituto usufruisce : 
— del Fondo di dotazione 
— dei fondi speciali e di rota
zione 
— obbligazioni e buoni fruttife
r i nominativi ed al portatore da 
emettere con le modalità e le l i 
mitazioni stabilite dal Comita
to Interministeriale del Credito 
e Risparmio; 
— prestiti a medio termine 
contratti anche all'estero nei l i 
mit i e con l'osservanza delle 
norme vigenti. 

Per i l raggiungimento dei 
suoi f ini può compiere nei con
fronti delle imprese industriali 
operanti nella sua zona di com
petenza e con l'osservanza del
le disposizioni di cui al secondo 
comma art. 4 legge 11.4.1953 n. 
298, le seguenti operazioni: 
— mutui ed aperture di credito 
assistite da garanzie mobiliari 
o immobiliari, ovvero, eccezio-
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nalmente, da garanzie perso
nali; 
— sovvenzioni e sconti banca
r i ; 
— sconti e anticipazioni su an
nualità dovute dallo Stato, Re
gioni, Provincie, Comuni, Con
sorzi, Enti Pubblici ; 
— sottoscrizione prestiti obbli
gazionari all'atto dell'emissio
ne; 
— riporti e anticipazioni su t i -
tolidi Stato, tintoli obbligaziona
r i e Buoni ordinari del Tesoro ; 
— concorso alla costituzione, 
previa autorizzazione del Co
mitato Interministeriale per i l 
Credito e Risparmio, di socie
tà finanziarie aventi sede nel 
territorio meridionale, nonché 
sottoscrizioni di eventuali au
menti di capitale delle stesse 
società; le somme impiegabili 
in queste operazioni non posso
no globalmente in alcun mo
mento superare la misura del 
10% dei fondi di dotazione e del 
fondo speciale, quali risultano 
ogni anno dal bilancio approva
to. 

Organi dell'Istituto sono: 
— assemblea dei partecipanti 
— Consiglio d'amministrazio

ne 
— Presidente 
— Collegio Sindacale 
— Direttore generale 
— Comitato Tecnico Consulti
vo 

L'assemblea è costituita dai 
rappresentanti degli Enti par
tecipanti. 

I l Consiglio d'Amministra
zione è composto : 
— dal Presidente nominato 
con decreto del Ministero del 
Tesoro ; 
— da due Vice Presidenti, uno 
nominato dalla Cassa per i l 
Mezzogiorno e uno dal Banco di 
Napoli ; 
— dieci consiglieri nominati 
uno dal Ministero del Tesero, 
tre dalla Cassa del Mezzogior
no, tre dal Banco di Napoli, due 
dalle Casse di Risparmio e uno 
dalle Banche Popolari ed altre 

n Consiglio di Amministrazione risulta 
composto dal 1 gennaio 1971 al 14 otto
bre 1974, dai signori: 
Presidente dr. Alfonso Menna 
Vice 
Presidente Dr. Stanislao Fusco 

Dr. Romeo Picchetti (dal 1/1/1972) 
Consiglieri Dr. Enrico Accarone 

A w . Michele Cozza 
Dr. Gino Ceriani 
Prof. Gaetano Liccardo 
Dr. Carlo Mazzano 
Dr. Paolo Tiratosi 
Prof. Alberto Tommolini (fino al 30/1/1974) 
Avv. Giacinto Froggio 
A w . Pasquale Meo Martino 
Dr. Aldo Crimi (dal 1/1/1972) 
A w . Nicola Del Mastro (dall'1/1/1972) 
Rag. Mario Fralli (dall'8/3/1972) 
Dr. Rivadavio Vetere 

Il Consiglio di Amministrazione risulta 
composto dal 15 ottobre 1974 all'I apri
le 1977, dai signori: 
Presidente A w . Alberto Servidio 
Vice 
Presidente Dr. Stanislao Fusco 

Dr. Luigi Lodaga 
Consiglieri A w . Angelo Capozio 

Dr. Gino Ceriani 
Dr. Luigi Di Maio 
Prof. Vito Scarongella 
Rag. Mario Fralli (fino al 28/4/1975) 
Dr. Carlo Mazzano (finoal 18/5/1975) 
Prof. Gaetano Liccardo 
Dr. Romeo Picchetti 
Dr. Paolo Tiralosi 
Dr. Rlvadavio Vetere 
Dr. Carlo Garramone (dal 29/4/1975) 
Dr. Candeloro Migliano (dall'1/7/75 al 26/6/76) 
Dr. Enrico Patacca Ermani (dal 27/6/76 al-
l'8/8/77) 

Il Consiglio di Amministrazione risulta 
composto dal 2 aprile 1977 ad oggi, dai 
signori: 
Presidente Prof. Ferdinando Ventriglia 
Vice 
Presidente Dr. Luigi Lodaga 

Dr. Domenico Viggiani 
Consiglieri Aw, Pasquale Acampora (dal 12/4/1977) 

A w . Mario Loganà (dal 12/4/1977) 
Gr. Uff. Angelo Marino (dal 12/4/1977) 
Sig. Ricciottì Antinolfi (dal 5/6/1977) 
A w . Stefano Malpignano (dal 5/6/1977) 
Prof. Andrea Amaducci (dal 24/2/1977) 
Dr. Carlo Garramone 
Dr. Paolo Tiralosi 
Dr. Rivadavio Vetere (fino al 19/12/1977) 
Dr. Enrico Patucca Ermani 
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I cumulatori dell'Isveimer 

Carica Società Data Carica 

MENNA dr, Alfonso 
22-4-74 VP Manif. Cotoniere Merid. Eni 
FUSCO cav. lav. dr. Stanislao 
1974 VP Isveimer 

30-6-75 C Imi 
PICCHETTI comm. dr. Romeo 
1974 VP Isveimer 

COZZA aw. Michele 
1974 C Isveimer 

1974 VP Cassa Risp. Calabria e 
Lucania 

CERIANI dr. Gino 
1974 C Isveimer 

LICCARDO prof. aw. Gaetano 
31-12-74 C Insud Nuove iniziative per 

il Sud 
1974 C Banco di Napoli 
1974 C Isveimer 

Università di Napoli 
TIRALOSI dr. Paolo 
31-12-74 CS 
31-12-74 CS 

31-12-74 PCS 

31-12-74 
1974 

1974 

Banca Naz. del Lavoro 
Gepi - Soc. di Gestioni e 
Partecipazioni Industriali 
Mediocr. piccole e medie 
Imprese Friuli e Venezia 
Giulia 
Icle 
Consorzio Naz. per il Cre
dito Agrario di Migliora
mento 
Isveimer 

C.sa Mezz. • 
B. co Napoli 
C. se Risp. e 
altre Az. Credito 

. Imi — 

C. Mezz. 
B. Napoli 
C. se Risp. e 
altre az. credito 

C.sa Mezz. 
B. Napoli 
C. Risp. e 
altre aziende 
credito 

C.sa Mezz. 
B. Napoli 
C. se Risp. e 
Az. Credito 

Imi-Eflm e altre 

Comit 
C.sa Mezz. 
B. Napoli 
C. se Risp. 
e altre Az. 
Credito 

Imi 

Credit 
Comit 

C.sa Mezz. 
B. Napoli 
C. Risp. 
e altre az. 
Credito 

TOMMOLINI prof. Alberto 
C Ist. per lo sviluppo dell'I

talia Meridionale Isveimer. 
C Società Autostrade Roma

ne ed Abruzzesi. 
FROGGIO FRANCICA on. aw. Giacinto 

C Ist. di Credito delle Casse 
di Risparmio Italiane I.C.-
C.R.I. 

C Ist. per lo Sviluppo del
l'Italia Meridionale Isveimer. 

CRIMI dr. Aldo 
1974 C Isveimer 

31 -12-74 C Insud - Nuove iniziative 
per il sud 

OEL MASTRO aw. Nicola 
1974 C Isveimer 

VETERE dr. rag. Rivadavio 
31-12-74 C 
28-6-74 C 

1974 C 

1974 

1974 

1974 

P 

P 

Iccri 
Valtur - Ist. per valorizza
zioni turìstiche 
Consorzio Naz. per il Cre
dito Agrario di Migliora
mento 
Isveimer 

Cassa di Risp. di Calabria 
e Lucania 
Cassa Risp. di Calabria e 

' Lucania sezione di Credi
to Fondiario 

C.sa Mezz. 
B. Napoli 
C. se Risp. e 
altre aziende 
Credito 
Imi-Efim 
e altre 

C.sa Mezz. 
B. Napoli 
C. se Risp. e 
altre Az. di 
Cred. 

Iri 

C.sa Mezz. 
B. Napoli 
C. se Risp. e 
altre az. Credito 

SERVIDIO aw. Alberto 
1974 P Isveimer 

CERIANI dr. Gino 
1974 C Isveimer 

GARRAMONE aw. Carlo 
31-12-74 DC B eo Roma 
31-12-74 CS 

30-4-75 
VP 
C 

leBB Istituto enciclopedia 
Banca e Borsa 
Banca di Calabria 
Sargen Soc. Gen. Immo-
bil. di lavori di utilità pub
blica e agrìcola 
Figeroma 

MIGNANO Candeloro 
PCS Gestione 

PATUCCA comm. 
1974 P 

Istituti 
S.A.G.I.S. 

. dr. Emani Enrico 
Cassa di Risparmio di Pe
scara e Loreto Aprutino 

VENTRIGLIA Ferdinando 
31-12-74 VP/AD Banco Roma 
31-12-74 C/CE Mediobanca 
ACAMPORA aw. Pasquale 

P Pre Sud. 
MARINO gr. uff. Angelo 
1974 C Cassa di Risp. di Puglia 

C.sa Mezz. 
B. Napoli 
C. se Risp. e 
altre az. Credit. 

C.sa Mezz. 
B. Napoli 
C. se Risp. e 
Az. Credito 

B. Roma 

Imi 
B. Roma 

B. Roma 
B. Roma 

Sanitari 

B. Roma 
Mediob. 
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Aziende di Credito. 
Il Presidente è nominato con 

decreto del Ministero per il Te
soro; ha la rappresentanza del
l'Istituto; convoca e presiede 
l'assemblea ed il Consiglio. 

Il Direttore Generale, nomi
nato dal Consiglio di Ammini
strazione: 
— provvede all'esecuzione del
le deliberazioni dell'assemblea 
e del Consiglio; 
— riferisce al Consiglio su tutti 
gli affari per i quali detto orga
no è chiamato a deliberare e a 
discutere; 
— convoca e presiede il Comi
tato Tecnico Consultivo e ne 
firma il parere ; 
— dispone e disciplina i servi
zi, gli accertamenti, i controlli 
e le ispezioni occorrenti ; 
— dà pareri e formula propo
ste su tutti i provvedimenti re
lativi al personale ; 
— autorizza le spese di carat
tere ordinario; 
— predispone il bilancio. 

Il Comitato Tecnico Consulti
vo è^presieduto dal Direttore 
Generale ed è composto : 
a) da cinque membri nominati 
dal Consiglio di Amministra
zione tra persone esperte in 
economia; 
b) da un esperto per ciascuna 
delle Regioni di cui all'art. 1 
del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523 e 
sue modificazioni e integrazio
ni, esclusa Sicilia e Sardegna, 
nominato dal Consiglio di Am
ministrazione su designazione 
del rispettivo Presidente della 
Giunta Regionale ; 
c) da un esperto per ciascuna 
delle categorie di operatori cui 
si rivolge l'attività dell'Istitu
to, scelto dal Consiglio 
d'Amministrazione in una ter
na proposta dalle Organizza
zioni nazionali maggiormente 
rappre sentati ve. 

I componenti delle categorie 
a e b partecipano ai lavori limi
tatamente alle questioni ri
guardanti le rispettive Regioni 

Ferdinando Ventriglia 

o categorie. 
Il Comitato esprime parere 

sulla va l id i tà tecnico-
economica delle iniziative cui 
si riferiscono le domande di fi
nanziamento da sottoporre al 
Consiglio d'Amministrazione. 

È obbligatorio far menzione 
nel parere, della posizione as
sunta dall'esperto della catego
ria b e se questa è diversa da 
quella prevalsa nel Comitato, 
porre in evidenza le motivazio
ni. 

Il Collegio Sindacale è com
posto da cinque membri effetti
vi e cinque supplenti, nomina
ti: 
— un sindaco effettivo con fun

zioni di presidente e uno sup
plente, dal Ministero per il Te
soro; 
— uno effettivo e uno supplen
te dal Ministero Industria Com
mercio e Artigianato; uno ef
fettivo e uno supplente dalla 
Cassa per il Mezzogiorno; uno 
effettivo e uno supplente dal 
Banco di Napoli; uno effettivo 
e uno supplente dalle Aziende 
di Credito partecipanti. 

Il Collegio esercita le funzio
ni previste dal C.C. e dal 
R.D.L. 12 marzo 1936 e sue mo
dificazioni. 

I sindaci effettivi intervengo
no alle adunanze del Consiglio 
d ' Amministrazione. 
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K A R M A 
s t o r i a - a u t e n t i c a di u n a 
r e i n c a r n a z i o n e 
X EDIZIONE -

«Tutti abbiamo 
avuto un giorno, di colpo, 

la sensazione fulminante, guardando 
dentro di noi, di sentirci riportare^jndietro in 

un'altra vita già vissuta, rifare quel gesto, trovarci ia 
quello stesso luogo, vivere l'identico momento. Da queste 
esperienze è nato "Karma,,». Giancarlo VigoreUi 

.«Coràggio,,prova anche tu a ricordare: Chi eri l'altra volta 
"e anco?a~prinui?». Federico Fellìni 

ediz ioni m e d i t e r r a n e e 

Negli ultimi due mesi, Karma di Fausta Leoni è passato dalla decima alla dodicesima 
edizione, che è andata presto esaurita, 
• ; picche si tratta? È ia .storia'vera,: vissuta in prima persona dall 'autrice, di uri' avven
tura sconvolgente: la scoperta documentata di avere vissuto un'altra vita, tre secoli 
fa, in Perù, cone strega.© fattucchiera del villaggio andino di Huallpa e di essere stata 
murata viva per ordine dell' Inquisizione. La nostra selezione da Karma gentilmente au
torizzata dalle Edizioni. Mediterranee s i compone di due parti-Là prMà,£igùarda le r i * 
cerche parapsicologiche compiute dall'autrice e i suoi incontri con i guaritori f i l i p 
pini , che Fausta Leoni scoprì dandone per prima notizia sulla stampa italiana e la teìe-
visione . La seconda paiate si riferisce al viaggio che 1 ' autrice compie insieme col mari
to verso Huallpa, alla ricerca delle prove della sua esistenza precedente. La vita della 
giovane strega india viene non ricostruita ma narrata in presa diretta, potremmo dire 
autobiograficamente, dall'autrice stessa, nella quale la donna peruviana del 1600 si è 
reincarnata. 

I l e t t o r i non si meraviglino se con Karma OP propone per questo numero un1 informazio
ne diversa. Nonostante l'avversione della scienza ufficiale, anche la parapsicologia 
sta.lehtàmen'té conquistando i l ricono . / V . : . 1 

Anche questa è informazione. >-/->':-:̂ -̂v̂:- -S;';;-:.v'.; 
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Sul piano esoterico, o metafisico, le espe
rienze positive ed eccezionali s i susseguono 
con una ricchezza incredibile, quasi c i fosse 
una legge compensativa: chi s i muove malissi
mo, sul piano f i s i c o , s i muove benissimo su 
quello «astrale». Gli sono negate le espe
rienze più comuni, come i l formar coppia o l a 
maternità, a volte, ma su una dimensione-pa
ranormale accadono cose inconsuete e straor
dinarie di cui vale la pena parlare perché è 
giusto che certe esperienze si.comincino a 
comunicare senza pudori e paura del ridicolo, 
perché ormai quasi t u t t i abbiamo capito che 
ce r t i fenomeni non sono contro le leggi della 
natura ma contro quello che della natura noi 
crediamo d i sapere ( i l che è, t r a l ' a l t r o , 
pochissimo). Bernard Clavel, premio Gon-
court, ha s c r i t t o recentemente: «potete 
comprendermi se v i dico che una parte della 
mia esistenza è costituita da un dialogo con 
g l i esseri che non sono più. Posso dire che ho 
bisogno d i questo dialogo come di un n u t r i 
mento» . 
Un gruppo di medici-chirurghi che s i occupa 

a Roma di curare i l corpo fi s i c o insieme a 
quello astrale (un corpo più leggero di quel
lo materiale, fatto di emozioni e sentimenti, 
per i l quale lo spazio e i l tempo non hanno a l 
cuna importanza), attraverso la sofrologia, 
rit i e n e che c e r t i s q u i l i b r i possono insorge
re quando s i apre la barriera psicologica che 
separa l ' i o superficiale dalle segrete pro
fondità dell'essere; quell'io che oltrepas
sa t u t t i i l i v e l l i umani per sbucare in dimen
sioni superiori della vita e dell'universo 
con cui riesce a st a b i l i r e una sintonia pre
cisissima a scapito dell'armonia col mondo 
materiale e quindi con la salute. 

• • • 

Era una mattina di qualche anno fa. Pur es
sendo primavera, a Roma aveva nevicato. Dove
vo andare a intervistare Azzolina e F e l l i n i . 
Ma la neve attorno alla casa di campagna dove 
abitavo era alta diversi centimetri. Telefo
no al capocronista Gianni Bucci e g l i dico co
me faccio? Mi risponde non t i preoccupare, ho 
le catene già messe, t i vengo a prendere e t i 
accompagno. Mi metto ad aspettarlo in fine
stra e intanto, guardando i l giardino con già 
le mimose in fiore, noto sulla mia macchina 
ferma e coperta di neve, delle impronte di 
scarpe da uomo: strano, mi dico, anche sul pa
rabrezza, manco un uomo fosse un ragno; cer
tamente qualcuno ha fatto uno scherzo tenendo 

una scarpa in mano. Ma invece l a neve, intorno 
alla macchina e in tut t o i l giardino, era 
completamente vergine. Arriva i l capocro
nista e g l i faccio notare l a cosa. Che t i me
r a v i g l i , dice, t u t t a l a tua v i t a è piena di 
questi «segnali». 
Passano a l t r i giorni e ricevo una lettera 

„di un mio amico geologo, Franco Morelli, che 
stava in Africa a costruire una strada per la 
Italconsultj diceva: «Sai, i e r i sera ho sen
t i t o alla radio che a Roma ha nevicato; poi mi 
sono addormentato e ho sognato casa tua in 
mezzo alla neve, con g l i alberi d i mimosa in 
fiore. Io però la vedevo dall'alto perché 
stavo in piedi sulla tua macchina». Con la 
lettera in mano (che naturalmente ancora pos
siedo) chiamo lo scrittore Piero Scanziani 
che t u t t a la v i t a s i è occupato del paranorma
le e g l i dico senti, che uno, dormendo, possa 
proiettare i l proprio corpo lontano non mi 
scandalizza; ma che l'astrale abbia le scarpe 
e lasci le impronte perfino del tacco non lo 
capisco proprio. Scanziani risponde: «Fai 
male, perché 1 ' astrale è come l a tua immagine 
allo specchio; se hai l a cravatta l'astrale 
ha la cravatta essendo i l tuo esatto doppio». 

Scrivo a Franco Morelli e g l i chiedo come 
cavolo stavi e dove, quando hai fatto quel 
sogno? Mi risponde: «Sotto l a tenda, i n f i l a t o 
in un sacco a pelo, t u t t o vestito». 

• • • 

I guaritori filippini 
Poi, da una serie d i circostanze che po

trebbero sembrare f o r t u i t e , ma che sicura
mente non lo sono, mi sono trovata catapulta
ta, nel 1971, nelle Filippine. E lì, nelle ca
panne del Pangasinan, a 250 chilometri da Ma
nila, tra maiali, galline e guaritori scalzi 
e affamati che non chiedevano compensi, ho 
creduto un giorno di tornare al tempo di Cri
sto assistendo a fenomeni che s i svolgevano 
in una dimensione in cui probabilmente lo 
spirito s i muove con leggi a noi sconosciute. 
Fenomeni che sembrano autentici forse sol
tanto a chi c i s i accosta con l'umiltà neces
saria di chi cerca oltre l a realtà apparente 
delle cose, di chi dedica un'attenzione d i 
sponibile sia alle trame concrete che a quel
le segrete dell'esistenza, facendoti vivere 
delle esperienze che 'forse sono i l r i s ultato 
di una continua disponibilità a c e r t i contat
t i . Voglio dire una specie di tappa interiore 
per cui certe forze s i manifestano perché tu 
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le provochi o le a i u t i o perché probabilmente 
meriti o hai bisogno d i certe conferme. 
. I tre amici che erano con me non riuscivano 
nemmeno a fotografare tant'era l'emozione 
dello spettacolo incredibile. Eravamo, a l 
lora, g l i unici e forse i primi occidentali 
tr a indigeni t r a n q u i l l i , per niente turbati 
da tutto quello che accadeva attorno che loro 
trovavano evidentemente normale: diagnosi 
esatte fatte in silenzio al primo sguardo.. 
Come se l a loro psiche, cosi primitiva, fosse 
stata simile a quella dei vegetali. Gustav 
Fechner, f i s i c o e autore del volume «La v i t a -
interiore delle piante», i n f a t t i sostiene 
che l a psiche dei vegetali non è concentrata 
in un sistema nervoso o in un cervello, ma 
diffusa in ogni loro parte. 

In un altro l i b r o «Nanna», Fechner ipotizza 
che le piante possono comunicare anche grazie 
a l l a lunghezza d'onda dei colori: tali,e qua
l i a questi medium che dai colori che i l corpo 
umano emette diagnosticano la malattia, i l 
tipo di aura, riconoscendo anche i l grado di 
sensibilità paranormale di chi hanno davan
t i . Da queste nuove realtà s i può intuire che 
sia le piante sia g l i esseri umani s i possono 
aiutare a guarire col pensiero, con l'amore, 
con la volontà, con l'attenzione, addirittu
ra con le parole; s i può anche dedurre che 
l'uomo possiede una quantità di energia v i t a 
le che può trasmettere a un altro essere v i 
vente. Avendo uomini p r i m i t i v i come Juanito 
Flores, i l più gran'dé guaritore delle F i l i p - " 
pine, «intuito» quello che oggi g l i apparec
chi «registrano», hanno probabilmente crea
to un ritu a l e magico per «aprire» la psiche 
del paziente (che meglio s i spalanca se ha lo 
«choc» di vedere i l proprio corpo aprirsi) e 
potergli così dare la loro forza, o energia 
v i t a l e . 
Mani che andavano automaticamente, senza 

che parole fossero da nessuno pronunciate, 
sul punto dolente e tiravano fuori l'origine 
del male: sia un pezzo anatomico vero, sia un 
oggetto qualsiasi, tipo apporto, su cui r i u 
scivano a condensare, a estrarre e quindi 
eliminare i l dolore. Venne i l mio turno e sen
za la minima apprensione mi stesi sul tavolo: 
quando mi r i a l z a i la spalla destra già una 
volta operata e poi r i r o t t a , era sanata. L'e
morragia violenta che mi aveva preso, credevo 
per i l clima e la fatica, bloccata di colpo 
c o l i ' i n f i l a r m i le mani nel ventre, che come 
fosse fatto d'acqua, si richiuse senza segni 
né dolore. Juanito Flores, i l guaritore con
tadino i cui interventi t i lasciano esterre

fatto e senza i l minimo dubbio che possa t r a t 
t a r s i d i trucchi, toglieva in silenzio occhi 
dalle orbite che rimanevano vuote e nere, l i 
studiava,, l i puliva, l i incideva e l i r i n f i 
lava dentro. Da lontano faceva i l gesto di 
mandarti dell'energia attraverso una ine
sistente iniézione ma t u t t i sentivamo la pun
tura e qualcuno sanguinava se l'energia, 
schizzata da lontano, coglieva una vena. 
Quando mi tolse un calcolo, che sapevo d'ave
re, da un rene, ma non glielo avevo detto, v i 
di i l mio corpo aperto fino a l l ' inverosimile, 

i.v.. senza^dolore. -Cominciò allora- i l pellegri
naggio da uno a l l ' altro dei t a n t i guaritori -
uomini e donne - cercando di capire: se trucco 
era, come nessun indigeno insinuava ( g l i oc
cidentali son venuti dopo) perché molta gente 
guariva? Suggestione, «placebo» e tutte le 
menate che sappiamo? Ma possono suggestio
narsi i bambini di pochi mesi che pure abbiamo 
visto r i f i o r i r e ? E i molti s c e t t i c i e medici 
andati giù in seguito per sbugiardare i l fe
nomeno e rimasti a l l i b i t i senza poter azzar
dare se non ipotesi vaghe? E se di prestidigi
tazione s i trattava perché non s i facevano 
pagare? A che fine uno spettacolo così crude
le che gioca con la salute e le speranze del 
prossimo, messo in scena da poveri contadini 
che nemmeno vogliono essere conosciuti? Non 
sarà che immettono una corrente positiva i n 
terrompendo l'energia negativa di una malat
t i a che forse è soltanto una .disannonia 
'elettrica? E quest ' ovatta che t ' infilano nel 
corpo e là la lasciano per qualche ora t i r a n 
dotela poi via da un altro punto, assorbe sol
tanto pus e sangue, oppure a t t i r a i l male come 
certe posate immesse nel bagno dell'argenta
tura, attirano solo g l i ioni d'argento conte
nuti nel liquido? 

Capire la verità 
Mentre toglieva «fatture» e dai corpi usci

vano foglie secche, o corde, o addirittura 
ami da pesca, Josef ina, una giovane e sorr i 
dente guaritrice, spiegò col suo sguardo fer
mo: «Molti dei nostri mali sono dovuti al 'ne
ro' che hanno dentro g l i a l t r i e che c i butta
no addosso. Ma lo sa che quando una fattura 
viene t o l t a , chi l'ha fatta, contemporanea
mente, stia a casa o nei campi, s i torce dai 
dolori? Si t r a t t a di vera magia». Ma che s i 
gnifica magia? Se è un'arte superstiziosa di 
operare prodigi - g l i ef f e t t i chimici e f i s i c i 
sono r e a l i o no? Di erigine soprannaturale o 
umana? 
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Secondo lo scienziato svìzzero Shermann 
l'energia dei medium f i l i p p i n i sarebbe una 
forza elettromagnetica: dalle mani del gua
ritore emanerebbe una corrente che interrom
pe la coesione magnetica fra le cellule, cioè 
s i determinerebbe un'interruzione del flus
so che unisce una cellula a l l ' a ltra. La carne 
s i dischiude e permette i l passaggio delle 
dita che, in quel momento, dovrebbero r i s u l 
tare come dei v e t t o r i di corrente ad-altissi-
ma frequenza. Intervenendo con questa ener
gia elettromagnetica sulla parte del corpo 
astrale dove c'è una rottura d e l l ' e q u i l i 
brio, risolverebbero i l corto-circuito. Da 
quel momento inizierebbe l a regressione del
la malattia f i s i c a . 
' Loro sanno che più i l paziente è malato più 
tende a ridiventare primitivo e disponibile a 
metodi di guarigione carismatica. E allora a 
volte praticano realmente le aperture, altre 
no, semplicemente le simulano. Questo a se
conda del tipo d'intervento che giudicano ne
cessario e del tipo di paziente che hanno da
vanti. I pezzi asportati a volte sono organi
c i (come da analisi fatte dal dr. Gianpaolo 
Garavaglia di Milano, per es., e da me pubbli
cate sul Tempo i l l u s t r a t o del 2 luglio '72), 
altre volte no. Questo potrebbe significare 
che non sempre i l male è fis i c o e asportabile; 
é che loro devono andare a mettere le mani su 
qualcosa che fis i c o e organico non è. Potreb
be anche voler dire che l'energia che hanno 
nelle mani cambia la costituzione dei tessuti 
e del sangue. Potrebbe anche voler dire che i l 
«pezzo» asportato non ha niente a che fare col 
tuo corpo: in questo caso resta da scoprire 
dove lo prendono, senza che nessuno, nemmeno 
3 macchine da presa, se ne accorga o lo re
g i s t r i . Quello che fanno in I t a l i a i maghetti 
che non sono mai s t a t i nelle foreste f i l i p p i 
ne è soltanto una ridicola farsa e chi l i 
avalla dimostra soltanto la profonda igno
ranza riguardo a un discorso etnologico e 
antropologico, complesso e antico quanto 
l'uomo. Uno scienziato serio come i l profes
sore tedesco Lother Lissner che da 40 anni v i 
ve nelle Filippine dirigendo una clinica s i è 
fatto operare dai guaritori un polipo al naso 
senza anestesia e senza emorragia e un occhio 
quasi cieco che un medium g l i ha t i r a t o f u o r i , 
rinfilandolo dentro l'orbita dopo averlo i n 
ciso e guarito. Durante i l mio secondo viag
gio Lissner disse al professor Granone: 
«Perché invece che a scoprire i trucchi non 
venite a cercare d i capire e studiare tutto 
quello che c'è di vero in queste forze auten

tiche? Io, quando i medium mi hanno invitato a 
in f i l a r e i l dito dentro l'apertura d i un ad
dome per controllare, non l'ho f a t t o , perché 
secondo me non ha importanza se aprono, se non 
aprono: fondamentale è solo se guariscono; e 
perché un malato sia sanato bisogna che ca
pisca che i medium possono guarire i l corpo 
passando attraverso la psiche. Che deve esse
re aperta e disponibile per permettere i l 
passaggio di certe forze : e questo infilando 
i l dito non s i può controllare; anzi, al con
t r a r i o , s i può addirittura ostruire». 
Manuel Elizalde Jr., funzionario della Pa-

namin, l ' I s t i t u t o nazionale f i l i p p i n o crea
to per aiutare le minoranze etniche, ha orga
nizzato con la Columbia Broadcasting System e 
con i l National Geographic Magazine, una spe
dizione nell'interno dell'isola d i Minda-
nao, dove ha scoperto le ultime tribù che an
cora vivono come all'età della pietra e non 
hanno mai avuto contatti col mondo c i v i l e : e 
praticano le stesse tecniche operatorie dei 
guaritori del Pangasinan. Non conoscono l'u 
so del ferro o di a l t r i metalli ma sanno 
estrarre, t r a le foreste di Higaonon, t o n s i l 
le, adenoidi, p o l i p i , fibromi, t u t t o con le 
sole mani, richiudendo l a f e r i t a con perfetta 
ed immediata emostasi. «Se c'è trucco», ha 
dichiarato, «il nostro occhio e le nostre 
macchine da presa non sono riuscite a co
glierlo» . 

I l professor Antonio Scarpa, direttore 
d e l l ' I s t i t u t o Italiano d i Etnoiatria (cat
tedra di antropologia dell'università d i Ge
nova) che è stato a lungo nelle Filippine, che 
ha scritto lunghissime relazioni sul fenome
no (ma per c e r t i nostri g i o r n a l i s t i t e l e v i s i 
v i che non sanno di non sapere, due sono le co
se essenziali e valide: che lo scienziato sia 
americano e, possibilmente, che non sia stato 
sui luoghi) afferma, t r a l ' a l t r o : «Al lume 
delle recenti acquisizioni di biochimica ce
rebrale, potrebbe darsi che questi 'stress' 
(la visione di interventi così straordinari) 
influissero sui centri nervosi, come l'ipo
f i s i e l'ipotalamo, con formazioni di neuror-
moni, catocolamine ecc. capaci, in c e r t i ca
s i , di benefici e f f e t t i e d i guarigioni. È 
quanto probabilmente s i v e r i f i c a in t u t t e le 
guarigioni taumaturgiche, che non avrebbero 
nulla a che vedere con la cosiddettasuggesfio
ne: esse sarebbero i l r i s u l t a t o d i reazioni 
biochimiche che, volendo, s i potrebbero met
tere in evidenza con ricerche d i laborato
rio». Un bacio in fronte, perché, per quanto 
mi riguarda, la parola «suggestione» l a to-
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g l i e r e i d i sana pianta dal vocabolario. Tanti 
sono i s i g n i f i c a t i sbagliati che le vengono 
a t t r i b u i t i , tranne dai francesi che l'adope
rano dandole i l solo valore di «suggerimento» 
o «consiglio». 

Chirurgia spirituale 

Così come l a testimonianza s c r i t t a del 
dottor Giampaolo Garavaglia, che col dr . Can-_. 
toni di Milano, hanno anche loro i l torto di 
non essere americani e che però hanno alzato 
le chiappe dai loro p i e d i s t a l l i , dalle loro 
cattedre, dai loro studi t e l e v i s i v i dove la 
Verità arriva via s a t e l l i t e , che dice «In due 
casi è sembrata reale a me e al collega Terenzio 
Cantoni di Milano, la penetrazione delle dita 
del guaritore nella cavità addominale. Inoltre 
in un caso, è stata da noi vista estrarre una 
tonsilla adenoidea per via nasale presentata
s i ad una narice dopo massaggio della pirami
de nasale. In altro caso è stata da me vista 
una inequivocabile estrazione di tonsille 
palatine; in altro l a estrazione da una mam
mella femminile di una formazione in senso 
lato tumorale. Da ultimo ricordo l'interven
to eseguito dal medium Mercado sul polpaccio 
del collega Cantoni per svuotamento di una 
raccolta d i sangue (ematoma) conseguenziale 
a uno strappo -muscolare recente. L'esame 
istologico riferentesi alla tonsilla ade-
noidale (estratta con le mani dal medium Jua
nito) ha dato reperto di ' spiccata iperplasìa 
linforeticolare diffusa di vari linfonodi'. 
Concordanza pertanto in linea di massima; 
l'esame cromatografico di coagulo sanguigno 
estratto dal collega Cantoni è positivo per 
presenza/di emoglobina, costituente essen
ziale del sangue; non v'era però possibilità 
di identificazione mediante metodo immuno-
logico della specie animale d'appartenenza 
(uomo, cane, bovino, gatto, suino, equino, 
pollo, oca, coniglio, montone, capriolo) non 
compare in tale prelievo neppure materiale 
nucleare che potrebbe avvalorare l'apparte
nenza ad animali a globuli rossi nucleari; 
tale reperto lascia però adito a più possibi
lità: sangue di animale o anche di uomo non 
identificabile 'specificatamente' per cattiva 
conservazione. Per i chirurghi s p i r i t u a l i s i 
potrebbe inoltre parlare di sangue astrale. 
Sia a me che al collega Cantoni sembra oppor
tuno un ulteriore approfondimento del feno
meno; le capacità g u a r i t r i c i di questi medium 
controllate su indigeni ma anche su alcuni 

nostri compagni d i viaggio ci sono sembrate 
reali». (Queste sono alcune testimonianze ve
nute in seguito al nostro primo viaggio e ai 
nostri primi a r t i c o l i ) . 
Mesi di riflessione c i mettemmo, al nostro 

primo ritorno, studiando attentamente foto e 
fi l m , per capire se era i l caso di raccontare 
quanto avevamo visto. Lavaggio del cervello 
da parte dei miei compagni di viaggio, i l 
giornalista Gianni Bucci, g l i avvocati Carla 
e Giancarlo Cristiani: devi scrivere quello 
che abbiamo visto e vissuto, qualcun altro 
potrebbe guarire, i l tuo è un preciso dovere. 
Ma i l timore d i provocare speranze che avreb
bero anche potuto conclùdersi in delusioni mi 
faceva sbattere contro macigni di dubbi e 
d'insonnia. E poi quando s i ha dentro un'e-
sperienzàcosì intima e seria s i resta muti ad 
ascoltarla. 

Poi dàlie analisi del sangue che era uscito 
dal mio corpo apparentemente aperto dalle mani 
di una guaritrice, risultò che era sangue 
umano e del gruppo mio. I l «calcolo» invece 
costituito da c r i s t a l l i d i cloruro di sodio. 
I l meraviglioso prof. Gerin che a Medicina 
Legale aveva fatto le analisi mi disse: «An
che nel mondo scientifico certezze non ce ne 
sono. Non tenga conto d i queste analisi. 
Quella che conta è la sua verità. A volte è più 
importante sentire che capire». Così come 
t u t t i i grandi scienziati corfcui ho avuto oc
casione di parlare in seguito e che ricono
scono i l i m i t i del loro sapere.. Solo le «mezze 
tacche» dicono «Non c i credo. Non può esse
re» , senza considerare che quasi tutto quello di 
cui siamo f a t t i e che c i circonda è ancora miste
ro. 

Allora in due, Gianni Bucci ed io, c i met
temmo a scrivere con cautela quanto c i era ac
caduto nelle Filippine, io che mi facevo ope
rare e l u i che osservava e fotografava, con 
Giancarlo, raccomandando in ogni articolo 
che andassero medici biologi e f i s i c i a cer
car di capire l'origine e i l i m i t i del fenome
no, ma i malati no. Perché i dubbi erano trop
pi e troppo seri. 

La pubblicazione esplose con un fragore che 
mi dette i l panico e per mesi non feci che dis
suadere gruppi di malati, che fermare v o l i 
charter, che rispondere al telefono giorno e 
notte e a gente che m'aspettava per ore nel 
prato d i casa mia in campagna; gente arrivata 
anche da altre nazioni, come una tedesca, 
trovata a sferruzzare su uno sgabello pieghe
vole , col muso del mio cane appoggiato sulle 
sue scarpe da uomo. Quel contatto continuo 
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col dolore, con descrizioni di malattie t r e 
mende mi sconvolse al punto da farmi ammala
re, prima, e poi tornare giù ad osservare an
cora. 
Questa volta ero con una troupe televisiva 

formata da uomini increduli e sf o t t e n t i , e i 
f i l i p p i n i sfotterono loro non mostrando 
niente. 0 qualche esibizione poco chiara. Io -
ero la stessa persona che 1 ' anno prima aveva 
non solo subito «interventi» ma aveva i n f i l a 
to le mani negli addomi-aperti degli a l t r i , 
che aveva raccolte analisi di prima e dopo a l 
cune operazioni, analisi fatte in Europa come 
nel caso della signora tedesca Gertrud 
Schreij ad operata davanti a me, che dimostra
vano che i l tumore che aveva all'utero non 
c'era più davvero (documenti pubblicati sul 
Tempo i l l u s t r a t o del 23 luglio 1972). I gua
r i t o r i erano g l i stessi, eppure, studiata la 
troupe nel tipo d'umanità dei singoli compo
nenti o cadevano in una trance di ore che g l i 
impediva di agire, oppure, dopo avermi guar
data con uno sguardo pieno di significato che 
voleva dire «e diamogli lo spettacolino che 
vogliono, quello che non turberebbe le loro 
coscienze» cominciavano a e s i b i r s i in una se
r i e d i pantomime che niente avevano a che fare 
con le centinaia d' interventi da noi v i s t i , 
subiti e f i l m a t i l'anno prima, come se i l se
greto non s i potesse svelare a chiunque. 
Non ne v o l l i più parlare per anni finché i l 

TG2 intervistò alcune persone guarite dal 
cancro a l i v e l l o metastasi, dopo un interven
to f i l i p p i n o , tra cui i l signor Aldo Calzola-
r i , d i Perugia, che dopo 6 anni ancora sta bene 
e poi me: dissi, t r a l ' a l t r o : «Se è tutto un 
gioco di prestigio cerchiamo di studiare che 
forza straordinaria emana un cervello im
pressionato se può fermare un processo cance
rogeno» . Dopo di me, primo piano di un eminen
te chirurgo. Penso oddio adesso questo mi da
rà della matta. Invece per fortuna avallò 
ogni mia parola con grande calore. In seguito 
la rubrica «Tam-tam» (non a caso della prima 
rete) ha fatto un servizio per dimostrare che 
un prestigiatore era capace di fare a l t r e t 
tanto: non certo guarire la gente ma simulare 
un'operazione fasulla, come se anche un'ope
razione vera non s i potesse imitare o mimare. 
Come se i personaggi, per esempio, che No-
schese rifà così bene non fossero autentici 
solo per i l fatto che l u i riesce a i m i t a r l i . 

Le testimonianze 
In queste settimane, poi, i l mio telefono 

squilla giorno e notte: è gente guarita nelle 
Filippine sconcertata dalle trasmissioni d i 
Piero Angela sui diversi fenomeni che l a pa
rapsicologia studia da anni, da l u i t r a t t a t i 
esclusivamente come trucchi da baraccone. 
Rispondo telefonate a l u i , o a l l a Rai, io che 
posso fare? Non mi va d i polemizzare perché mi 
sembra di difendere un mio discorso giorna
l i s t i c o mentre le vostre realtà umane sono 
più importanti. Alcuni mi sono venuti a t r o 
vare per raccontarmi le. loro esperienze e 
spingermi a controbattere, a l t r i mi hanno 
raccontato per telefono le loro odissee: Fa
brizio Salvatori ( t e l . 5264513), la cui bel
lissima f i g l i a diciassettenne è stata opera
ta a Manila di un sarcoma a una coscia che-
immediatamente s i riduceva dei 16 cm. d i cui 
s i era, tra l ' a l t r o , gonfiata; Eros Baracchi
ni e la mamma ( t e l . 6560381) operati f e l i c e 
mente di calcoli renali, vene varicose, t r i 
gemino; la p i t t r i c e Liliana Rossini ( t e l . 
6789782) a cui hanno «annullato» due c a l c o l i 
della c i s t i f e l l e a e che Stefanini era pronto 
a operare date le coliche insopportabili e 
che da allora, e sono passati 5 anni, sta be
nissimo. Recentemente, durante una perito
nite da virus inoperabile, solo con l ' o l i o d i 
cocco che Juanito le aveva dato, rimasto 
inalterato, riusciva a calmare i do l o r i . I l 
medico Marcello B i t e l l i ( t e l . 6090804) l a cui 
bambina di 12 anni fu operata in I t a l i a ài me-
dulloblastoma dal prof. Riccio con diagnosi 
di 6 mesi di v i t a , confermata dai r i s u l t a t i 
istologici f a t t i a Boston. Mi racconta che 
dopo 40 giorni di Regina Elena tornarono a ca
sa disperati. Non esisteva una cura. La por
tarono nelle Filippine e i guaritori dissero 
non le fate mangiare . .né pollo né uova per tre 
giorni poi vedremo che s i può fare. Dopo i tre 
giorni i l medium Mercado le estrasse «qualco
sa» dalla testa e la bambina s i riprese subito 
chiedendo addirittura di andare a fare una 
passeggiata. I l medium Marcelo Jainar riaprì 
la f e r i t a che aveva dietro la nuca a l l ' a l t e z 
za del cervelletto e del liquido, t i p o pus, 
g l i finì d r i t t o in bocca. Dopo queste inter
vento la bambina riacquistò subito due c h i l i . 
Juanito Flores le tolse in seguito a d d i r i t t u 
ra dalla testa la valvola di Puddens che le 
aveva messo i l prof. Riccio, la pulì cavanti 
agli occhi esterefatti dei genitori e gliela 
rinfilò sopra l'orecchio ( i l padre mi spiega 
che la valvola, nel caso d i sua f i g l i a , va a 
fi n i r e nella vena giugulare) . Tornata in I t a 
l i a alla bambina viene i l fuoco di Sar.. ' Anto
nio; in seguito a l l ' intervento del guaritore 
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italiano Giovannini, che sta vicino a Torino 
(è evidente che l a madre dopo le esperienze 
avute preferisca evitare la medicina u f f i 
ciale) s i addormenta cadendo quasi in uno 
stato di coma, pur essendo sparito subito i l 
fuoco di Sant'Antonio. I l prof. Riccio con
s i g l i a di rassegnarsi ma alla perdita di una 
f i g l i a deliziosa che era piena di vita che, 
t r a l ' a l t r o , trasfondeva con successo nella 
danza classica, non c i s i può rassegnare. La 
riportano a Manila dove Marcelo dice: «Macché 
tumore, c'è solo un coagulo di sangue». Glie
lo toglie, la bambina s i sveglia e da allora 
(1975) sta bene. Tre giorni fa dall'esame Tac 
(tomografia assiale) risultava assenza 
completa di tumore. 

Alberto Forti ( t e l . 779128) : tumore al cer
vello ma anche due bellissime f i g l i e , mi di 
ce, una brava moglie e nessuna voglia di mori
re. I l tumore, situato tra i l cervello e i l 
cervelletto, g l i comprimeva i l nervo ottico e 
quindi non vedeva quasi più niente. Si fece 
visitare anche da Olivecrona di passaggio da 
Roma che non g l i dette alcuna speranza. Al San 
Camillo fu innestata anche a l u i la valvola di 
Puddens ma seguitava a stare da cani. E allora 
partì per le Filippine. Adesso dice «sto be
ne, la vista è tornata perfetta. Dalla vita 
non potevo sperare di più. Io sono un umile 
tranviere ma ho s c r i t t o dei f o g l i e se permet
te le leggo l'ultima frase: 'se siete convin
t i di ciò che farete.con la fede in Dio potrete 
trovare ciò che volete '. Dai medici no, non c i 
vado più. Forse anche tra i guaritori c'è 
qualche imbroglione ma perché tra i medici 
no? E qu e l l i che senza nemmeno la laurea ave
vano aperto una clinica per guarire una ma
l a t t i a tremenda come la sclerosi a placche?» . 

Luigi Angeli di Firenze ( t e l . 055/670196) 
operato di un tumore al cervello nel 1973 da 
Juanito Flores, quando in I t a l i a g l i erano 
s t a t i dati sei mesi di v i t a . 

Aldo Calzolari ( t e l . 075/65688) andato giù 
pieno di metastasi 6 anni fa è tornato perfet
tamente guarito (ha le cartelle cliniche del 
prima e dopo intervento e i f i l m a t i delle ope
razioni subite nel Pangasinan). La signora 
Maria Luisa Del Punta e suo marito Veniero, 
professore universitario di Economia e uomo 
molto positivo ( t e l . 6091286) vanno giù l'an
no scorso e vengono operati da Mercado, l e i di 
polipi all'utero e di un nodulo al seno (ade-
nofibroma) che molto la preoccupava perché s i 
era riformato dopo essere già stata operata 
coi metodi tradizionali; Mercado «trattan
dola» le ha ridotto anche la vecchia c i c a t r i 

ce. I l marito soffriva di tremendi dolori a l 
coccige e svolgendo l a sua attività dì stu
dioso prevalentemente alla scrivania, sedu
to, i l male lo disturbava continuamente. .La 
moglie mi dice che quando i guaritori premono 
le mani su un ventre morbido uno può anche 
pensare ad un effetto ottico perché c' è di che 
affondare ma 1 ' intervento sul coccige del ma
r i t o , essendo un osso,,non poteva prestarsi a 
si m i l i equivoci: i l medium g l i ha to l t o come 
un pezzo di tessuto bianco e i l dolore è com
pletamente sparito. Nel loro gruppo c'erano 
altre nove persone, t r a cui i l comandante 
de l l ' A l i t a l i a B e t t i , operati chi di prostata 
chi di emorroidi, chi di altre cose t u t t i tor
nati a casa sanati. 

I l comandante d e l l ' A l i t a l i a , Pierluigi 
Marsigli ( t e l . 6695717) che s i è recato più 
volte nelle Filippine, perché la moglie gua
risse da una malattia tremenda, considerata 
irreversibile, la poliomiosite, fino a otte
nere una guarigione completa. Anna Maria de 
Angeli ( t e l . 6911239), tornata in questi 
giorni, dice che possono esserci ormai dei 
guaritori-imitatori (probabilmente i l feno
meno s i spegnerà presto) ma che non ha i l mi
nimo dubbio che tutto quello che fa Juanito 
Flores, è vero, reale e s i svolge su un piano 
fisi c o . Annamaria, moglie di un ginecologo 
scettico, è stata operata alle ovaie, a sua 
madre è stata t o l t a una c i s t i dal collo mentre 
a suo padre veniva estratto, poggiato sul 
ventre e tagliato, un pezzo d' intestino dopo 
di che le sofferenze g l i cessavano di colpo. 
Ecc. ecc. 

Tutti sostengono che bisogna fare qualcosa 
per far sapere i r i s u l t a t i di t a n t i interven
t i . 

La strega di Huallpa 
La ragazza sedeva sulla stuoia intreccia

ta con foglie di palma che era i l giaciglio 
suo e della vecchia e s i aggiustò attorno alle 
gambe le diverse sottane sovrapposte un po' 
stinte e sfilacciate, con g l i o r l i scuciti 
qua e là. Era piccola, minuta, con dei grandi 
occhi neri a mandorla e la carnagione dura e 
scura, da india. 

Poi prese a raschiarsi lentamente con un 
temperino le piante dei piedi nudi. Lo sguar
do era di una tristezza profonda e antica, una 
tristezza senza rimedio perché fatta spe
cialmente di rassegnazione e di un'umana im
potenza a reagire al fato o ai disegni d i v i n i . 
Si sentiva il canto lontano di una paka-
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paka che per aver fama d i portar sfortuna, 
aveva i l potere d i svegliare lo sguardo i t i -
dio, sempre così vago e lontano e apatico, nel 
cercare con f r e t t a negli occhi di un altro t>n-
sere umano conferma che anche l u i aveva uiu_ 
to. 

La vecchia guardò la ragazza con un tremi
to, s ' infilò dalla testa un poncho a r i g l i * . » 
poi uscì dalla capanna per vedere se arrivava 
qualcuno. L'aria era fredda e leggera; t u t -

~t*intorno, quasi impigliato agli alberi 
tissimi, un silenzio immobile. La veoohi» 
sputò la pallottola d i foglie d i coca che te
neva t r a la guancia e l a gengiva da or*., a 
riempirle la bocca d i un sapore acido e umn-.v 
che le attutiva però g l i stimoli della f nm̂  <̂  
della sete e che aveva cominciato a chuivv^ 
metodicamente dalla mattina appena s v e g l i a 
allora aveva preso tre foglie dalla bors<?* * ̂  
appesa alla cintura e ne aveva fatta una js*;,-
lina che sistemata in bocca pareva un tui.Viv ; 
le sue labbra arse diventavano sempiv 
bianchicce e clownesche in mezzo a quel 
zigrinato dall'altezza e dal freddo. Cor. 
guancia vuota che le faceva avere una x^v^-s 
diversa, la sua, che pareva la faccia < v 

un'altra, rientrò in silenzio. 
«Non s i vedono?» chiese la ragazza. 
La vecchia fece cenno d i no con la t ^ t - ̂  

moscia e grinzosa, ora, come, un p a l l ^ v v:-^ 
sgonfiato. Poi alzò lo sguardo sulla ix-^s.^^,^ 
e vide che tremava. Allora disse: «Ogni 
la stessa storia; stai morendo dalla v-s^y^ 
Perché non la smetti con questo mest.U>:v v 

Potremmo cercare un altro sistema pe;- -, - . ̂  
re». 

«Te l'ho detto tante volte» rispose ; À . ..̂  
gazza con voce stanca, stufa di r i ^ v ^ 0 
sempre le stesse cose «se sono fatta i:: < w x ^ 
modo, se sono nata con certe facoltà, è 
che i l Signore ha voluto così. E forse . .. \ 
un dovere. Forse faccio anche del bene... 
«Può darsi. Ma intanto t i rovini la •< A 

sai benissimo che di notte t i cerca:: - x,. 
giorno t i sfuggono come una strega». 

La ragazza cominciò a lacrimare un v ^ 
vecchio che le stava dentro da sempre 
immobile come una grondaia che sgocci c.; 
qua che non è più pioggia. Non avev^ i _ . 
imparato, l e i , a evadere con la eoe-
tristezza della propria v i t a : s i r i f i u . . ̂  r 

provarla, perfino, perché era giovaci ̂  
giovani l'angoscia sembra quasi uno $7^7 c 

grazia, un vivere in maniera più in-:-e. ^ 
la teneva dentro, gelosamente, que^--^ _ 
disperazione, a disabitarla d i tut^c 

la. c i . andarsi a s t r i n g i 
e esente della vecchia1 

~ra. c oglia di d i r l e : «i0 8o-4 
urule* a volermi bene. Lo sol 
Hrers con me perché t i fàc< 
;e i n silenzio. La vecchia] 
•JZ l e trecce che spuntavano* 
Ln~az;:to pensava che quella '{ , 
senrer-e stupita, i n c u r i o s i ^ 
-are un pr i v i l e g i o , una sorfl 
_ r a — o d i viverle accanto,.^ 

1 p.rod i g i . .. 
l i . a l s ò con g l i occhi d i l a t S 
ne: aveva sentito dei passi;s]f 
p c r ^ £ della capanna e vide chi 
e uomini e una donna. ,- /• j ] 

appena con l a testa; la veci 
ragazza con un poncho pesante © 
• i ecs un sospiro d i rabbia e di! 

S t a - i.T£V2. T C g 
sene, a p p a s s i i 
non. l e fece . AT-

sy-i. Te:iut& a 
P^ma» sa- r^x 
attera guardane 
un c a p p e l l i a : 
£atxza l 'aveva 
'/adendole sesie 
vìi x i r a c c i c i l 
Assistere a ce

la ragazza s 
4 i l l ' a t t e r . z i c 
i tr ' facciò a l i a 
itr-ano loro : cu 

Si salutare: 
cii.ia coprì l a : 
l a spinse fuc ; 
pena. 

Senza r i v o l g e r s i l a parola, i passi lenti», 
l e espressioni chiuse misteriose e di f f ideal 
- i , ì corpi inermi d i chi non è più padroni 
oe l l a propria persona ma l ' ha ceduta a forsal 
occulte che i a dominano, s i avviarono in f i l a 
Indiana verso l ' a l t o . Dovevano raggiungerai 
Tra rocce aride e bianche, i l paese distanta; 
qualche chilometro e poi , o l t re le case, i l 
cimitero. •'> 

Appena g i u n t i , l a ragazza s i accostò alla, 
pietra della tomba che q u e l l i le avevano in-* 
dicata. Sedette sui t a l l o n i , con le numerose' 
sottane che nascondevano i l tremito del corpo 
minuto, schiacciò un seme con un sasso, se lo 
mise in bocca cercando d i creare un rapporto 
con qualcosa dal momento che le era impossi
bi le s t a b i l i r l o con qualcuno, ma lo sputò su
bito pensando che la terra che lo aveva nutrito 
era concimata di morti. 

Finalmente cominciò. 
Mentre ripeteva la formula magica per i de

fun t i in tenera e t à , i gen i tor i , a iu ta t i dal
l ' a l t r o uomo, scoperchiarono lentamente la 
tomba del bambino. 

Sempre recitando l i t a n i e , l a ragazza s i av
vicinò e guardò nella buca per rivolgersi 
meglio a l i ' anima del piccolo morto. 

Le. mummia del bambino se ne stava rannic
chiata come un grosso feto prima di nascere; 
le gambe piegate erano tenute stret te dalle 
brsocine contro i l torace; la testa poggiava 
sulle ginocchia, come dormisse, tu t to avvol
to numerose bende' i l cui odore attaccava 
alla gola. Pronto, pareva, per venire al mon
de nuovo. Le tre facce impenetrabili e 

o f t ì l l guardavano la ragazza aspettando da 
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l e i un contatto con quella parte del morto che 
non era del tutto f i n i t a . 

II pastore di Lamas 
La vecchia stava riempiendo di pietre ar

roventate i l buco che aveva fatto per terra; 
sopra c i mise delle patate e le coprì con a l 
tre pietre facendo una specie d i forno, quan
do la ragazza le disse «Allora io vado». 
«Esci d i nuovo con lui?» fece la vecchia e 

g l i occhi testardi divennero teneri, la fron
te bassa sfuggente e ondulata di rughe, le s i 
distese di sollievo, mentre con una mano rac
coglieva i capelli i s p i d i dietro un orecchio, 
la voce contenta di speranza: «Ti vuole molto 
bene, pensaci. E ha cinque llamas; t u t t i dico
no che è un buon pastore». 
«Lo so» rispose l a ragazza facendosi le 

trecce davanti a un triangolo di specchio 
rotto incastrato in una parete della capanna 
«Ma lo sai che tanto non è possibile» e s' in
filò l a sua più bella sottana dai colori viva
c i e dai pesanti disegni tessuti a mano. 
«Perché?» chiese la vecchia e con un col

t e l l o , s i pulì un'unghia sopra pensiero. Poi 
prese l a canna totora che le sembrava la più 
adatta per tessere e sedette per terra, immo
b i l e , senza aver voglia di lavorare. 
«Vado» disse la ragazza, perché non le an

dava di starle a spiegare sempre le stesse co
se, e dopo averla guardata-con-una certa pie
tà, se ne uscì tu t t a rinchiusa nel desiderio 
d ' arrivare presto. 
Doveva arrampicarsi su diverse rocce, 

scendere e salire prima di raggiungerlo dove 
l u i portava i suoi llamas. Passare per i l pae
se sarebbe stato più corto ma anche più peno
so, per l e i . Eppure improvvisamente decise di 
passare proprio per i l paese, così, in pieno 
giorno. Perché ogni tanto pensava che forse, 
dentro di sé, esagerava; sperava che fosse 
tutto una specie di incubo o di suggestione 
che poteva sparire da un giorno a l l ' a l t r o , 
come certe idee fisse senza un preciso fonda
mento nella realtà. Voleva rendersi conto an
cora una volta, prestandovi più attenzione 
del s o l i t o , fino a che punto fosse temuta, 
sfuggita, odiata dagli a l t r i , prima di dare 
al pastore quella risposta che da tanto tempo 
ormai l u i le chiedeva. 

I piedi scalzi e incartapecoriti cammina
vano veloci, evitando sassi e sterpi. Su una 
caviglia un rigagnoletto di sangue s i seccava 
con 1 ' aria e diventava duro. Ogni tanto la ra
gazza s i fermava per prendere fiato e per 

guardarsi attorno. Non s i poteva immaginare 
un paesaggio più silenzioso e più immobile di 
quello.- Quasi sospeso in una solitudine dalla 
quale sembrava impossibile uscire, dove an
che i l tempo sembrava paralizzato, senza no
vità, da secoli. L'aria era tagliente sotto 
un cielo vicino addensato d i nuvole scure e 
categoriche che per i l momento non intendeva
no cambiare forma né colore né luogo. 

La terra era dura e severa, malinconica e 
misteriosa;- i l silenzio assoluto rotto sol
tanto dal fischio di una bizcacha. Tutt'in
tornò, "all'altezza"dello sguardo, le cime 
rocciose delle Ande troppo solenni e troppo 
drammatiche per non risultare opprimenti; 
luminose qua e là di ghiacciai, tagliavano 
l'orizzonte a t r a t t i cupe di rocce aride, a 
t r a t t i evanescenti di vapori e di bianco. 
Giù nella valle, i l riflesso silenzioso di 

un fiume scorreva t r a s o l i t a r i e pianure bat
tute dal vento; e, più lontano, la macchia 
scura della foresta i n t r i c a t a di f e l c i , di 
liane, d i alberi a l t i s s i m i , sorvolata da 
sciami di uccelli r a r i dal volo spaventato 
dalla visione di scimmie, serpenti, cocco
d r i l l i e caimani, da rane e da migliaia di in
s e t t i . 
Prima che cominciassero le capanne del pae

se c'era una chiesa e la ragazza entrò per 
riprendere fiato e raccogliere tutto i l co
raggio; era una costruzione bianca, l i s c i a e 
bassa, col--tetto di paglia e l a campana appesa 
fuori a un albero che fungeva da campanile. 
S'inginocchiò presso l'altare sotto un 

quadro con un Cristo in croce e tre pecore sullo 
sfondo, a destra, che pascolavano. Come le 
altre volte che le era capitato d'entrare in 
quella chiesa, rimase lì assorta a guardare 
quel quadro, l'unico che avesse mai visto 
nella sua v i t a , senza riuscire a pregare né a 
chiedere. Cristo sanguinante la sconvolgeva 
di pena, la prospettiva del dipinto la stupi
va come un mistero evidente ma impenetrabile, 
i colori ipnotizzavano i l suo sguardo che non 
conosceva confronti. 
Ma in quel luogo chiuso immobile e silen

zioso la sua solitudine le parve raddoppiarsi 
di colpo e s i alzò con la f r e t t a di chi vuole 
scappare. Accanto alla chiesa scorse un paio 
di huecas, quei t e t r i monticoli di terra dove 
si seppellivano i morti, e cercò di affretta
re i l passo i l più possibile senza voltarsi 
indietro; io sguardo fisso alle unghie ammac
cate dei propri piedi, neri duri e pesti da 
per tutto. 

Alle prime capanne l a ragazza cominciò a 
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correre come era sua abitudine, i s t i n t i v a 
mente, per superarle in f r e t t a e senza essere 
vista. Ma poi s i ricordò che aveva scelto 
quella strada proprio per avere una conferma 
o, magari, una smentita. Insomma la misura 
esatta di quella sua t r i s t e fama. 
Come sempre i l villaggio sembrava abbando

nato e non lo era, le case senza epoca appari
vano deserte, da lontano, e invece erano abi
tate da indi l e n t i e silenziosi nel continuo 
assopimento della coca, nella ubriacatura 
della chicha, in quella semincoscienza deri
vata dalla droga e dal vino, nella quale s i 
rifugiavano per sfuggire all a malasuerte, al 
clima, a l l a fame, alle malattie, al disprezzo 
dei bianchi e dei padroni, ma che, aiutandoli 
a vivere, lentamente l i uccideva. 
Sul gradino della prima casa sedeva una me

ti c c i a , i l f i g l i o l e t t o sulle spalle, lo 
sguardo assorto, pareva, e assente. Ma invece 
senza nemmeno voltare i l viso per guardare la 
ragazza che s i avvicinava, s i alzò lentamente 
e lentamente entrò in casa. Una mano era corsa 
sulle spalle a toccare i l bambino. 
La ragazza andò avanti. Lo sguardo attento, 

rapido, era eccezionale in una faccia india, 
dall'espressione così solitamente chiusa e 
abulica, dai lineamenti così immobili e impe
ne t r a b i l i . 
Incrociò un uomo, a l l ' angolo di una strada, 

tutto intento a t o g l i e r s i una spina di cactus 
da un dito; e benché questo non avesse alzato 
le palpebre, notò che aveva preso a cercarsi 
con la mano destra qualcosa sul petto, sotto i 
v e s t i t i ; certamente una catena, un qualche 
amuleto, come se avesse visto un gentil, lo 
spirito di qualche trapassato. Allora le ven
ne da piangere e cominciò a correre per la 
sciare al più presto i l paese e ritrovarsi ac
canto al pastore. Ma, pur correndo, vide gen
te che chiudeva le porte e le finestre delle 
proprie case, che chiamava i bambini, che s i 
voltava senza motivo, magari contro un muro o 
un mango; sentì lo sputo di un vecchio shirin-
guero che forse avrebbe sputato lo stesso ma 
forse no. 

I l pastore, che stava steso per terra a f i s 
sare le nuvole, quando la sentì arrivare s i 
alzò e le andò incontro con le braccia pronte 
ad accoglierla; s i vede da lontano quando una 
donna arriva col pianto in gola in cerca di 
protezione e di aiuto, col bisogno di sfogo 
che le mette f retta. 
«Sono passata per i l paese» spiegò con un 

orecchio pigiato contro i l torace di l u i . 
Poi rimasero in silenzio, luì non sapeva 

che dire, e sedettero su un pezzo di pietra 
che spuntava da terra. I llamas erano poco 
distanti, ognuno per conto proprio, più fermi 
delle nuvole, g l i occhi f i s s i , arrampicati i r . 
cima al collo lungo e s o t t i l e . 
«Se mi sposi la smetti d i andare al cimiteiv 

di notte, e allora l a smetteranno anche lorc» 
disse i l pastore finalmente. 
«No» rispose l a ragazza asciugandosi u;: 

occhio con la sottana d i lana «Io non sono ce
rne g l i a l t r i , lo sai. Comincerebbero a odiare 
anche te. Due s i mettono insieme quando pc-;?-
sono o f f r i r s i qualcosa d i buono. Io non cv-
t r e i che dividere con te l a mia disgrazia» . 
«Ma quando due s i amano t u t t i g l i a l t r i ncìs; 

contano» disse i l ragazzo prendendo a sche
darle le mani dentro le sue. 
«Per me contano e come. Si vede che non saure 

innamorata. Forse t i voglio soltanto bene.; ̂  
per questo non posso accettare l'idea d i v^. 
derti infelice; e d i essere proprio io a caca
tela un' infelicità simile. Non ho i l d i r i t t a 
di trascinare un essere normale come te. i.— 
questo tremendo confine t r a l a v i t a e la 2icut— 
te; non mi sento di p o r t a r t i in dote l' o d i e ?-
la paura di tutto i l paese. Non posso; ::.VÌ:. 
posso proprio». 

L'Inquisizione 
I corridoi della sede d e l l ' I n q u i s i r c i -

erano gremiti di in d i impolverati g i u n t i e?, 
vil l a g g i v i c i n i . Se ne stavano fermi, aere-ĉ ; 
g i a t i alle pareti, apparentemente imp-as^j.i 
b i l i . Qualche donna, col bambino sulle 
le, s i era accovacciata per terra e stav-= 

mobile, ad occhi chiusi. 
Improvvisamente la porta della sala ce •• x : 

ragazza subiva i l processe. da ore, s i =.e_~ _ 
comparve i l pastore; g l i cechi rimpicci_ . 
dalla pena, g l i zigomi più sporgenti e f-u--.~ 
del solito. 

Si diresse verso una par.ca di legno, --
la finestra, dove era seduta la vecchia - i ^ 
gomitolata come una scinutia. Gli occ::_-• • — 
arrossati sciacquavano - e l l e lacri~--
sembravano sangue. 

I I pastore sedette accanto alla veo-_u _a 
guardò fuori dalla finestra, in silenzi. 

«La bruceranno».disse I s vecchia guai-
i l pavimento «la bruceranno viva» . 
«No» rispose i l pastore. Allora la --T-

alzò lo sguardo verso c i l u i e per —~ 
meglio s i asciugò con una tiano nodosa .:_ 
chi improvvisamente acessi di ansic&=_ 
ranza. 
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«Nooo?» chiese. 
«Molto peggio» rispose i l pastore «l'hanno 

riconosciuta colpevole di stregoneria, le 
hanno a t t r i b u i t o le pratiche della più nera 
magia e la mureranno viva». 
«Come sarebbe?» sussultò la vecchia alzan

dosi dalla panca completamente sconvolta 
«murata viva? E come? Dove?». 
«Qua sotto» rispose i l pastore e con unpie-

de battè sul pavimento. «Proprio qui sotto c i 
sono i l o c a l i e i muri appositi per eseguire 
certe" sentenze». 

Nell'ampio corridoio g l i indi, che pareva
no assorti e lontani, avevano inteso e capi
to. Lentamente, in silenzio, s i erano avvici
nati a l pastore e al l a vecchia e l i fissavano 
senza espressione dalle fessure degli occhi. 
Né soddisfatti né addolorati. Non s i capiva 
perché erano venuti, in quale sentenza spe
rassero; erano g l i stessi che di giorno sfug
givano l a ragazza e la temevano, ma che di 
notte ricorrevano a l e i perché al cimitero l i 
mettesse in contatto coi loro morti. 
La porta della sala dell'Inquisizione s i 

aprì e preceduta e seguita dai suoi accusato
r i , uscì l a ragazza. Si era t i r a t a una delle 
tante sottane sulla testa, come per difender
s i da t u t t i g l i a l t r i e dal male che l'aspet
tava. Da quell'ammasso di cenci spuntavano 
soltanto g l i occhi che cercavano rapidamente 
tr a la f o l l a sparsa per i corridoi.. Quando v i 
de la vecchia e i l pastore, s i staccò dal cor
teo per avvicinarsi a loro. Prese in una mano 
la mano della vecchia e nell ' altra quella del 
ragazzo; fece appena in tempo a cominciare un 
singhiozzo che g l i uomini dell'Inquisizione 
la portarono via. 
Mentre s i allontanavano-il suo sguardo perso 

era come un' ancora che non trova i l fondo dove 
impigliarsi. 

Passato e presente 
In volo sul deserto peruviano, lungo la 

costa, non s i vedevano che rare case come fer
ma-polvere . 
Stavamo andando da Lima a Iquitos ma l ' i t i 

nerario faceva un gomito a Tr u j i l l o dove 
scendemmo in un'afa appiccicosa di terra. Non 
era questa specie di Africa i l paese descrit
to da Fidelia; né le capanne indie sparse at
torno a l i ' aereoporto di Yurimaguas (dove per 
l'atterraggio dell'aereo - avvenimento che 
accade soltanto una volta ogni tre giorni - s i 
era r i u n i t a dietro una corda tesa apposita
mente davanti al nostro apparecchio una fol l a 

di occhi a t t o n i t i ) , mi fecero sentire la mi
nima emozione. 

Ma poi in volo verso Iquitos, lo spettacolo 
quasi incredibile della foresta vergine pri
ma e della Cordigliera delle Ande poi, mi fe
cero mancare il respiro con tutto che, per 
l'altezza che toccava i cinquemila metri di 
quota, avevamo la cannuccia dell'ossigeno 
tra le labbra. /• 
L'immensità dello spettacolo di quel mo

struoso intrigo_di rami, di foglie, di verdi 
più chiari e più scuri, sotto i l quale s i na
sconde una vi t a che nessun uomo ci v i l e cono
sce, mi riportò certe sensazioni magiche del
l'infanzia, quando un racconto popolato d i 
fate e di streghe, d i orchi e d i principi, mi 
mischiava addosso eccitamento attrazione e 
paura. 

I l fascino prepotente di questa selva amaz
zonica, così vivo e aggressivo, incantava g l i 
occhi e s i subiva dentro come quello di certe 
strane meravigliose creature, fisicamente 
giovani fresche profumate, ma antiche di ani
ma e di pensiero, che non sono ancora mai sta
te possedute; e scorgendole dall'esterno le 
avverti n e l l ' interno cariche di umori r i b e l 
l i o n i abbandoni che sanno di mistero, di sen
sazioni inedite e travolgenti. Creature cui 
non è bastato tutto l'amore, tutto i l deside
rio di uno o più individui per farle cedere, 
come qui non è stato sufficiente lo spirito di 
sacrificio né d'avventura d i missionari e 
pionieri, per poterle vincere. 
Guardavo in silenzio fuori dal finestrino e 

già tutto sapeva di r i c o r d i in r i l i e v o e di 
nostalgie struggenti. Già tutto doleva per 
1' impossibilità di tradurlo in parole, esat
tamente com'era. 
Le Ande aggressive di rocce così aride, d i 

rupate e primitive che c e r t i chiaroscuri di 
luce e certe nebbie rendevano f o r t i e massic
ce, lunari e vaporose; spettacolo d ' a l t i t u 
d i n i t a l i adatto più all'occhio di un astro
nauta o di un ciclope. 

Improvvisamente cominciai a distinguere 
vi l l a g g i sperduti, un fiume, i l cielo di un 
colore che mi fece trasalire. Era come quando 
s i conosce una persona e c i s i chiede a chi so
migli o dove l a s i sia vista prima; e ne cono
sciamo già la voce e i gesti f u t u r i ; o s i va 
per la prima volta in un luogo e s i ha 1' im
pressione precisa di esserci già s t a t i . Quel 
paesaggio non somigliava a nessun altro che 
avessi mai visto eppure lo conoscevo. Era 
tutto così familiare più che ai miei occhi a l 
mio animo, a quell'insieme di me che era la 
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conseguenza di un lungo passato, i l risultato 
di un tempo che s i stava prolungando nel pre
sente scuotendo l'avvenire, con l'intensa 
emozione che mi dava. Sentivo soltanto i l 
rombo dei motori e invece era come se dentro 
i l petto mi risuonasse l'eco di antiche voci, 
di un certo clima, di una specie di musica che 
avevo sempre sentito dentro di me nei momenti 
di silenzio e di solitudine. Come i l rumore 
del sangue, come i l b a t t i t o del cuore, a vol
te. 

Bagliori di sensazioni, lampi di ricordi 
passavano, attraverso uno spiraglio, dal
l'inconscio all a coscienza facendomi, come, 
sentire di che era fatto i l peso che da sempre 
mi trascinavo dietro, in che maniera i l pas
sato fosse in me presente, come io non fossi 
altro che l a storia da me vissuta non solo f i n 
dalla nascita di questa qui, questa donna di 
oggi, ma prima ancora e non solo per delle 
disposizioni ereditarie, per delle sue pre
cise tendenze ed esigenze originarie, ma per 
un peso specifico d e l l ' anima dovuto a un ca
pitale d ' esperienze vissute. 
Un paesaggio conosciuto, forse un'espe

rienza già fatta, mi stavano per aggredire di 
un nuovo momento della mia storia, mi stavano 
per colpire in un diverso aspetto della mia 
personalità in evoluzione. Le mie premoni
zioni probabilmente non erano state altro che. 
un proiettare nel futuro ciò che mi era suc
cesso nel passato; come i l disegnare la ca
panna di questo paese verso cui mi stavo d i r i 
gendo, in quanto c i avevo già vissuto. 
A questo punto accadde una cosa strana, 

misteriosa e magica come 1 ' incontro col l i bro 
di mio nonno. Una «coincidenza» che mi con
vinse ancora di più che i l caso non esiste, 
che «vi sono - davvero - più cose tra cielo e 
terra, di quante se ne sognano nella nostra 
filosofia» e che c i sono evidentemente, per 
chi se ne sa accorgere, dei mezzi di comunica
zione con dell'entità che non hanno più le 
nostre umane possibilità d'esprimersi: dal
la r e t i c e l l a dell ' aereo mi cadde, d r i t t o sul
le ginocchia, i l l i b r o di Bergson «L'evolu
zione creatrice» in edizione italiana, con 
alcune f r a s i ogni tante pagine sottolineate a 
matita; eccole: 
«Che cos'è i n f a t t i la riproduzione se non 

la ricostruzione di un organismo nuovo con un 
frammento staccato dal vecchio?» . 
«Il presente non contiene nulla più chè i l 

passato, e ciò che s i trova nell'effetto s i 
trova nella causa». 
«Dovunque vive qualche essere, è aperto in 

qualche posto un registro in cui s i iscrive i l 
tempo». 
«La vita è i l prolungarsi di questa evolu

zione che precede la nascita. Lo prova i l f a t 
to che è spesso impossibile dire se s i ha a che 
fare con un organismo che invecchia o con un 
embrione che continua a evolversi». 
Ma di chi era questo l i b r o in edizione i t a 

liana su un aereo peruviano che stava sorvo
lando la Cordigliere delle Ande, con quelle 

"frasi sottolineate a matita che sembravano 
riv o l t e a me, alle mie sensazioni d i quel par
ticolare d i f f i c i l e momento, a t u t t a la strana 
avventura che mi era capitata? Chiesi ai po
chi passeggeri, nessuno dei quali era i t a l i a 
no, se i l l i b r o appartenesse a qualcuno di l o 
ro, ma t u t t i , dopo averne l e t t o i l t i t o l o , 
scossero l a testa in senso negativo; allora 
me lo tenni e per questo ne ho potuto ricopia
re ora, le f r a s i sottolineate. 

Poi guardai Gibì e l u i guardò me. E non c i 
sentivamo in due s o l i . 
«Quella montagna» disse indicando un picco 

«se i l paese è dietro quella montagna circon
data dal fiume... ». 
«Sì» risposi «dovrebbe essere là; non può 

essere che così». Aveva le occhiaie sudate e 
pallide. Mi prese una mano per sentirsi i n 
sieme di fronte a quel qualcosa più grande d i 
noi che stava per accaderci. 

I segni del passato 
Atterrammo in un aeroporto di terra battu

ta, con un hangar di bandone arrugginito che 
fungeva anche da stazione ina e dogana. Nessun 
altro passeggero sbarcò con noi perché t u t t i 
erano d i r e t t i a Iquitos. Scese soltanto un 
signore spagnolo per sgranchirsi le gambe e 
bere un caffè. Due argentini scalmanati d i 
scutevano soddisfatti confrontando le due 
ore di volo che c i vogliono oggi per raggiun
gere in aereo Iquitos da Yurimaguas mentre 
non so quanto tempo addietro avevano fatto i l 
viaggio in fiume, impiegando quasi una s e t t i 
mana. Elencavano una serie di paesi sperduti 
che avevano toccato, con l a voce alterata dal 
ricordo di vecchie emozioni. 
Lasciammo i bagagli sotto i l galpon, e c i 

avviammo verso uno spiazzo dove una sganghe
rata corriera sostava in una probabile atte
sa. Avvicinandoci potemmo vedere che due po
s t i erano già occupati da un paio d'iWios 
v e s t i t i di stracci, rannicchiati a dormire. 
Arrivò l'autista con una f r e t t a lentissima e 
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goffa; una f r e t t a a r t i f i c i a l e che era soltan
to spettacolo e scusa per noi. Sì, andava a 
Huallpa, erano circa dodici chilometri d i 
strada in s a l i t a , c i disse. 
Stentò ad accendere i l motore. Faceva fred

do, 1 * aria era fine. 
Cominciammo a lasciarci indietro terra, 

p a l i , casupole che dovevano esser nate da so
l e , come cardi. I l paesaggio era patetico, 
disarmato, t r i s t e , come tutto immerso nello 
stesso dormiveglia d i quei due indios che se 
ne stavano adesso con l a testa poggiata ai f i 

n e s t r i n i come c e r t i pupazzi che rimangono co
me l i metti. 

Alla nostra destra i l precipizio aumentava 
lentamente. A sinistra alberi immobili e f i t 
t i , senza l a minima intimità con la terra e 
col cielo, senza confidenza con g l i uomini, 
come decisi a ignorarsi perfino tra loro. Da 
per tu t t o un silenzio isolante simile a quel
lo che s i forma nelle orecchie per certi sbal
z i di altezza, prima d'inghiottire saliva. 

Nella corriera c ' era un odore che attaccava 
in gola, d i antiche stoffe tessute a mano, e 
una sonnolenta atmosfera d'attesa. 
Ogni tanto, a i bordi della strada, una t i 

bia, una vertebra, una carcassa di cavallo o 
di cane così asciugate dal sole da sembrare, 
quasi, d'avorio. 
«Chissà se i l paese è proprio come quello 

che disegnavo da piccola» dissi «erano scara
bocchi ma io ce l'avevo-in mente chiarissimo. ' 
I l cimitero poi; sempre, da quando Fideliame 
ne ha parlato, l'ho visto, o immaginato, o 
chissà ricordato, cinto da un muretto basso 
formato da grosse pietre con un cancello 
scardinato a destra». 

I n f i l a i i l mio braccio sotto quello di Gibì 
e di nuovo c i tenemmo la mano, coi guanti pe
rò; eppure mi sembrava di sentire le nostre 
pulsazioni in ogni dito. 

I due indios s i erano svegliati per g l i 
scossoni della strada irregolare e uno aveva 
chiesto a l l ' a l t r o che ora fosse, senza otte
nere risposta né i l minimo cenno. Gliela dis
s i io e non saprò mai se sentì o capì perché i l 
suo viso rimase completamente immobile. 

L'autista sputò una pallottola di foglie di 
coca che g l i finì sul ginocchio e cantilenan
do disse che eravamo a r r i v a t i . 

Si vedeva un gruppo di case e, in fondo, a 
valle, i l luccichio del fiume. 
Fermò qualche metro prima del paese. Proba

bilmente, dentro, non c'era né una piazza né 
una strada abbastanza ampia per fare manovra. 

L'aria quassù, era ancora più fine e più 

fredda. 
«Tirati su i l bavero» mi disse Gibì i n f i 

landosi la mano libera in tasca. Nell'altra 
teneva una borsa. 

L'autista s i era messo a gambe larghe con
tro i l primo muro del paese a schizzarne le 
pietre. Gli a l t r i due stavano lentamente sca
ricando dalla corriera fagotti e scatole di 
cartone legate con spaghi. Dentro una forel-
lata doveva esserci un gallo. 

Imbruniva e i l villaggio d i pietra era 
completamente grigio dàlia tèrra al cielo con 
un' impronta d i generale abbandono. Così fer
mo, tut t o , che pareva dovesse esser fermo da 
sempre, Come certe creature nate morte. I l 
silenzio era quasi opprimente nella sua com
pattezza; i l fruscio di un ramo, i l rotolare 
di un sasso e lo sbatter d'ali d i un uccello, 
c i avrebbero certamente fatto trasalire. 
C'era un carretto fermo, poggiato in terra 

nella stradina che imboccammo, e rarissimi 
a l t r i segni di v i t a . Da un paio di finestre 
f i l t r a v a una fiochissima luce. 
Un indio seduto sul gradino di casa s i toccò 

la bombetta quando c i vide; se fosse stato 
normalmente espressivo s i sarébbe notato nel 
suo sguardo testardo una certa meraviglia e 
invece s i limitò ad assumere un' aria vagamen
te scontenta. 

Un bambino su una soglia ne chiamò a l t r i due 
e t u t t i e tre s i misero a r i d e r c i , con le p e l l i 
così t i r a t e sugli zigomi, da ridurre g l i oc
chi obliqui, s t r e t t i come fessure di salvada
naio. 
Appese ad una porta d i legno alcune foglie 

di banano indicavano che dentro quella casa 
vendevano coca da masticare. 
Gibì s i fermò e guardandosi attorno disse: 

«La chiesa con i l quadro, e i l cimitero... ve
diamo un po' ». 

Si scorgeva un campanile appena più in alto 
degli a l t r i t e t t i con una croce in cima, e c i 
avviammo per una specie di vicolo. La chiesa 
era chiusa e anche quella pareva esser stata 
costruita così, già coi portoni sbarrati. 
Cercammo un campanello o una maniglia da 

sbattere ma inutilmente. 
«Però! » fece Gibì contrariato e io g l i feci 

notare che era t a r d i , a quell'ora anche in 
I t a l i a e nel resto del mondo le chiese doveva
no essere chiuse. 
Ma dietro i l campanile spuntò un ragazzino 

con la fronte coperta da una lunga frangia, la 
pelle tutta zigrinata dall'aria, l'espres
sione vecchia di secoli, le braccia i n f i l a t e 
fino a l gomito nelle tasche dei pantaloni 

39 



troppo larghi e troppo leggeri, i piedi scal
z i e i n f r e d d o l i t i , uno dei quali s i arrampi
cava s u l l ' a l t r a gamba in cerca di calore, e c i 
fece segno che c i avrebbe pensato l u i a farla 
aprire. 

Ci sarebbe voluto solo un po' di tempo per 
andare a chiamare qualcuno. Gibì g l i dette 
alcune monete e l u i senza sorridere, assunse » 
però un'aria soddisfatta, allontanandosi 
sicuro d i sè. 

«Al cimitero, intanto» decise Gibì avvian
dosi in f r e t t a in una direzione per me sba
gliata «quello anche se è chiuso non importa: 
vedremo i l muretto, i l cancello, poi scaval
co. Andiamo». 
Camminava in f r e t t a , ora, per la strada di 

terra che io g l i avevo indicata: «è questa» 
avevo detto «dopo quella curva laggiù dovreb
be cominciare a salire; dopo circa un chilo
metro, a sinistra, c'è i l cimitero». Non vo
levamo chiedere indicazioni nel timore che i l 
cimitero di oggi non fosse lo stesso di allo
ra. Quello che c i interessava trovare. 0 r i 
trovare . 

Mi precedeva in silenzio e ogni tanto mi 
guardava per farmi camminare più in f r e t t a . 
I l buio e i l freddo andavano aumentando. Sen
tivo i denti battermi in bocca e non sapevo 
quanto per i l clima e quanto per la tens ione. 
.-Avevo tardato anche troppo: dovevo d i r g l i 
quanto andavo rimuginando da quando eravamo 
entrati t r a le case di Huallpa - e mi aveva as
salito, aumentando ad ogni istante, un senso 
di sconfinata tristezza, di commozione, di 
disagio e di panico - dovevo d i r g l i quanto mi 
appariva ora sempre più giusto, sentendolo, 
dentro di me, sempre più chiaro, importante e 
deciso. 
«Senti Gibì» cominciai, standogli dietro 

col fiatone e tirandolo per una manica del pe
sante cappotto per farlo fermare «non so più 
che senso abbia». 
«Che cosa?» mi chiese, prestandomi come al 

solito un'attenzione disposta, smentendo di 
guardarsi attorno. 
«Cercare 1' affresco e magari trovarlo. E i l 

cimitero. E la mia tomba. E tutto i l resto. E 
quando l'avremo t r o v a t i , identici magari a 
come c i aspettiamo che siano, che cosa avremo 
risolto?». 
Gibì mi guardò con la fronte tutta rughe per 

capire se stessi parlando sul serio. 
«Ma scherzi? Avremo le prove» rispose «che 

abbiamo già vissuto qui, noi due, e che la 
reincarnazione esiste». 
«E allora?» chiesi «può questo aiutarci in 

qualche modo a vivere, a renderci sereni, a 
trovare l'equilibrio d i cui io avrei tanto 
bisogno? 0 non sarà piuttosto che quando 
avremo trovato l'affresco col Cristo in croce 
e proprio tre pecore a destra, nonché i l can
cello scardinato e magari l a tomba di Maqui-
sapa, la sua tomba, t i rendi conto? e poi la 
mia, la nostra v i t a prenderà un'altra dimen
sione probabilmente pericolosa dato che com
porterà un allontanamento da quella realtà 
quotidiana, forse sopportabile in quanto 
fatta di dubbi e d i mistero? Punti interroga
t i v i necessari, probabilmente per vivere in 
pace, per non impazzire. Non credi che se i l 
Padreterno o chi per Lui ha t o l t o a t u t t i la 
memoria del passato, un motivo valido dovrà 
pur esserci?». 
«Già, ma allora c i deve essere un motivo va

lido anche per t u t t e le cose che t i sono suc
cesse e che c i hanno portato f i n qui». 
«Forse per f a r c i scoprire che non serve sa

pere se siamo già e s i s t i t i e chi siamo s t a t i ; 
quanto abbiamo sofferto e perché; quanto ab
biamo sbagliato e pagato.,.Ora, vedi, potremmo 
averne le prove, ne siamo a un passo, eppure 
io non le voglio. Ho capito che non mi servo
no . 0 che non le sopporterei» . 
E intanto pensavo che l a mia maturità co

minciava in quel momento coli'accettare dei 
_ dubbi, come parte integrante della v i t a stes
sa, della natura umana troppo fragile ancora 
e impreparata a sapere, a conoscere i veri 
perché delle cose; col rendermi conto che 
t u t t i possono avere una parte di ragione, che 
l'intransigenza e la sicurezza, le opinioni 
convinte e precise, le deduzioni e le asser
zioni sono spesso sintomo d'immaturità ine
sperienza e presunzione. Che perfino le «pro
ve» possono essere determinate da un ' i n f i n i 
tà di circostanze misteriose i cui autentici 
profondi s i g n i f i c a t i possono benissimo 
sfuggirci. 
Pensavo che spesso le nozioni, i concetti, 

le idee, le teorie, le informazioni accumula
te possono creare un' immagine che sostituen
dosi alla realtà del problema, ne ostacola e 
ne confonde 1 ' esatta visione che è sempre più 
complessa di quanto la mente umana possa ab
bracciare e definire. 
Capivo che probabilmente la conoscenza è 

spesso la mutilazione di una verità. Una ve
rità relativa ai nostri condizionamenti, ai 
nostri l i m i t i i quali è saggio adattarsi e 
contenersi in una costante, lucida, umile 
consapevolezza. 
E soprattutto intuivo finalmente che per 
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capire certe cose bisogna fare i l contrario 
di pensarle e cercar di conoscerle: bisogna 
spogliarsi di tutto quello che si è e che si 
sa, sforzandosi soltanto di sentire: perché 
la verità potrà forse avvertirsi con l'anima 
- o questo quid che ci consente di amare e 
soffrire non fisicamente - ma mai capirsi col 
cervello. In certi casi si può soltanto rice
vere, riflettere e tacere. Come si fa a mette
re la verità in parole se non si riesce nemme
no a metterci la vita, se non in spicchi, in 

-parole,:.-la vita così com'è autentica e com
plessa dentro di noi, con tutto quello che si 
sente e si pensa e si vede in un momento: dal 
freddo, all'amore, a un dispiacere, alla pol
vere sulla ringhiera, a l l ' antipatia per quel 
tale, a domani scriverò quella lettera, in 
fondo mi è sempre piaciuto Leopardi, «per me 
la vita è male», i tacchi dell'inquilina di 
sopra, l i profumo della minestra, i l ricordo 
dell'odore della scuola da bambini, mi pizzi
ca i l naso, cinque finestre accese nella casa 
di fronte. Tutti i sentimenti contemporanei, 
t u t t i i ricordi, tutte le sensazioni, le emo
zioni continue, le stanchezze, le speranze. 
Come si fa a esprimere la vita proprio così 
com'è? Milioni di parole per raccontare un 
istante ci vorrebbero, per renderlo completo 
com ' è nella sua realtà. 
E questo, per quanto riguarda la vita, av

vertita da un essere umano limitato da cinque 

sensi, come siamo noi. Figurarsi la verità. La 
verità assoluta. Di fronte alla quale non 
esiste dubbio, di fronte alla quale i l pen
siero non può avere più l i m i t i e non è più, 
quindi, nemmeno pensiero ma un fascio di lu
ce, uno squarcio, un'apertura in cui entra 
tutto e tutto insieme. 
Perciò sentivo dentro di me, profondo e ve

rissimo, un desiderio di quiete, di normali
tà, di rassegnazione e di adattamento, un bi
sogno di realizzare lamia esistenza_in»unmo
do" comprensibile e sopportabile, umanamente 
positivo nei suoi confini da rispettare. 
«Ma siamo venuti f i n qui» obiettò Gibì «in 

Perù, t i rendi conto?». Mi prese per le spalle 
e mi fece sedere su un masso. 
Accese una sigaretta per prendere tempo, 

meditare e decidere. «Facciamo una cosa» pro
pose «tu aspetti qui e io arrivo fino al cimi
tero. Io solo. Poi in chiesa. E se vuoi non t i 
dirò mai niente». 
«Sene saremo capaci» risposi: Poi aggiunsi 

«Ma pensaci: sei proprio deciso ad andare, ne 
sei proprio convinto?». 

Tutt'intorno un,silenzio morbido, la pe
nombra sospesa di un sipario calato a metà. 

Si udì un lontano suono di campana. 
Gibì si voltò in direzione del cimitero, 

poi verso la chiesa. 
Pei-:dl nuovo verso i l cimitero."•*" 



Palermo ha sete : 
beva 
una grattachecea ! 

La «capitale» della Sicilia 
soffre la sete di sempre. Il Co
mune non ha approntato in 
tempo la documentazione oc
corrente per l'assunzione del 
personale necessario a far fun
zionare il nuovo acquedotto 
dello Stato che dovrebbe porta
re ai suoi 700.000 abitanti 800 
litri di acqua al secondo. 

L'Azienda Municipalizzata 
per l'acquedotto di Palermo 
(AMAP) ha trasmesso al Co
mune la delibera per l'assun
zione di sei chimici, sei elettri
cisti, sei fontanieri, dodici ma
novali ed un guardiano (in tutto 
31 persone), indispensabili per 
mettere in funzione l'acquedot
to. Ma tale assunzione non po
trà avvenire subito, perché il 
consiglio comunale è stato tan
to sollecito che ha approvato la 
delibera soltanto da qualche 
giorno: ora essa dovrà essere 
approvata dalla CPC, poi sarà 
pubblicata sulla gazzetta uffi
ciale della Regione, quindi 
sull'albo ed infine si dovrà indi
re il concorso per l'assunzione. 
In altre parole, il personale ri
chiesto a primavera non potrà 
essere assunto prima della fine 
del corrente anno, mentre la 
popolazione palermitana tra 
qualche giorno comincerà a ri

sentire le conseguenze dell'au
mentato fabbisogno di acqua 
potabile, accresciuto dall'in
sufficienza del vecchio acque
dotto. 

Per ovviare a tale drammati
co inconveniente il Comune di 
Palermo potrebbe ricorrere al 
consorzio che ha costruito il 
nuovo acquedotto dello Jato: 
ma il «noleggio» del personale 
specializzato verrebbe a costa
re non meno di un milione al 
giorno, cioè oltre cento milioni 
di qui alla fine dell'anno; som
ma che dovrebbe gravare sul 
già dissestato bilancio della 
«capitale» della Regione. Tutto 
questo per il menefreghismo 
degli amministratori del Co
mune di Palermo, i quali hanno 
tardato ad approvare una deli
bera tanto urgente e importan
te, pur sapendo quanto - e da 
quanto tempo - la popolazione 
palermitana soffra per la ca
renza di acqua potabile. 

H caso richiederebbe un in
tervento urgente dell'autorità 
giudiziaria per accertare i mo
tivi per i quali gli amministra
tori comunali non hanno prov
veduto con sollecitudine a di
scutere e-quindi ad approvare 
la delibera relativa all'assun
zione di detto personale ; tenen

do anche presente che tale ri
tardo, oltre a provocare ulte
riori disagi, causa danni finan
ziari di un certo rilievo al Co
mune. 

Comunque vadano le cose, è 
certo che gli ottocento litri dì 
acqua dello Jato, una volta im
messi nell'acquedotto di Paler
mo, non risolveranno definiti
vamente il problema dell'ap- „ „ 
prowigionamento idrico della 
città. 

Persino le condotte che do
vrebbero portare in città l'ac
qua dello Jato sarebbero 
provvisorie : anziché di 900 mil
limetri sarebbero di cinquecen
to. Così ai serbatoi di Petrazzi 
arriverà una quantità di acqua 
inferiore a quella normale: di 
conseguenza, si dovranno so
stenere altre spese con ulterio
ri perdite di tempo. 

Inoltre dovrà essere realizza
to un altro progetto per la ri
strutturazione del vecchio ac
quedotto, in funzione fin dal 
1890, ormai logoro e non più in 
condizioni di svolgere adegua
tamente le sue funzioni. 

A questo si raggiunge l'inda
gine giudiziaria in corso, a ca
rico dell'ex sindaco Giacomo 
Marchello, dell'ex direttore 
dell'AMAP Giuseppe Miceli e 
del medico provinciale Nino 
Priolo, denunciati per l'inqui
namento provocato dal potabi
lizzatore del Gabriele che ri
versa i fanghi sull'Oreto. Visto 
che il processo è in corso, non è 
escluso che il magistrato possa 
ordinare il fermo dell'impianto 
di potabilizzazione, che prive
rebbe la città di altri 600 litri di 
acqua al secondo. 

Se si tiene presente che a Pa
lermo è in auge oltre la mafia 
tradizionale, anche la mafia 
politica con tutti i suoi tentaco
li, non dovrebbe essere difficile 
capire il perché dei tanti intral
ci frapposti ad un adeguato 
approvvigionamento idrico 
della città. 
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Guida ai misteri 
dell'Immobiliare 

azioni la Banca d'Italia? 72 o 
600 lire? 

Elenco dei maggiori azionisti 
dell'«Immobiliare Roma». 

AXA, Agrìcola Commerciale 
SPA: 1.221.478 azioni; ICR, 
Imprese Costruzioni Riunite 
SRL: 10.178.980 azioni; NERC, 
Nuova Edilizia Romana Cara
vaggio SRL: 5.700.458; Società 
Costruzioni Edilizie ing. CASI
NI & C i 700.000 azioni; Codesi 
SRL: 5.000.000; Strutture Pre
compresse di SACCO REMO, 
SAS: 30.536.940; Genghini 
SPA: 20.357.960; Compagnia 
I ta l iana Appalti S R L : 
5.089.490; Ircesi, Impresa Ro
mana Costruzioni Edilizie 
SPA: 10.178.980; Nuova G 
SPA: 10.178.980; Società Im
mobiliare Misurina Belvedere 
SRL: 5.089.490; Immobiliare-
Dione SPA: 24.836.710; Immo-

Arcangelo Belli 

L'«Immobiliare Roma» non 
manca certamente di santi pro
tettori. Se da una parte alcuni 
dei suoi migliori tecnici la stan
no abbandonando in cerca di 
sistemazione più sicura se
guendo la via dell'emigrazione 
verso la Persia, il Canada e il 
Venezuela, a seguito della crisi 
edilizia che si sta verificando in 
Italia, tuttavia i costruttori ro
mani Arcangelo Belli e Carlo 
Aloisi non disperano di salvar
la. Un aiuto consistente è arri
vato in questi giorni da parte 
della Banca d'Italia, che ha 
sottoscritto un impegno per 
l'acquisto di oltre 20 milioni di 
titoli della Società. L'acquisto, 
secondo le dichiarazioni del dr. 
Dosi, capo servizio della Banca 
d'Italia per i rapporti con l'in
terno, è stato effettuato col fon
do pensioni del personale. 

Si ignora il prezzo pagato. Il 
valore di mercato delle azioni è 
oggi 72 lire ; eppure Belli e Aloi
si hanno aumentato il capitale 
della società di ben 10 miliardi. 
E allora quanto ha pagato le 

Carlo Aloisi 

biliare Tre Archi ITA SPA: 
10.178.980; F.I .M.I. , Finanzia
ria Investimenti Mobiliari e 
Immobiliari SPA: 356.291.130; 
Mobiliari-Immobiliari Sansovi-
no SRL: 39.738.736; Impresa 
ing. SPARACO SPARTACO 
SPA: 19.136.482; Banca d'Ita
lia: 20.762.000; Banco di Roma: 
97.837.379; Istituto Bancario S. 
Paolo di Torino: 2.309.580. 
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(5)1? 15 agosto 1978 

Poe : la politica 
diventa favola 

Kissinger? È il direttore dei ser
vizi segreti israeliani. LeBrigate 
Rosse? Una forza militare che 
collabora con elementi di forze 
di servizi segreti israeliani e 
britannici. Nelle persone delle 
Brigate Rosse e dei loro simpa
tizzanti non abbiamo altro che i 
pazzi adoratori bestiali del cul
to frigio di Dioniso. Questo ma

ligno culto pagano è stato rico-
. stituito ripetutamente nel cor
so dei millenni, come il culto 
pagano di Bacco, il culto tole
maico di Iside e di Osiride e il 
culto di Odino, di creazione bri
tannica al quale apparteneva 
Adolf Hitler. I culti «controcul
turali rock della droga» rap
presentano la base e le forze 

Enrico Cuccia 

ausiliarie della rete terroristi
ca internazionale di oggi. Le 
Brigate Rosse, insieme al 
PDUP Manifesto, Lotta Conti
nua, Autonomia Operaia, 
Avanguardia Operaia, il parti
to Radicale, le correnti di Lom
bardi e di Craxi nel Partito So
cialista... sono lo strumento di 
forze oligarchiche che fanno 
capo alla monarchia britanni
ca. 

Vi piace? E allora andiamo 
avanti. 

in Italia esistono interrela
zioni tra MSI, intelligence 
israeliano, elementi legati ad 
Agnelli nella «nobiltà nera», la 
rete della «resistenza bianca» 
britannica e la rete del Partito... 
d'Azione ̂ Giustizia e Libertà. 
Queste reti includono elementi 
della Mediobanca di Enrico 
Cuccia e rappresentano il noc
ciolo della infrastruttura terro
ristica privilegiata in Italia. 

Queste ed altre affermazioni 
sono contenute in una pubblica
zione edita dal POE (Partito 
Operaio Europeo) e scritta da 
Lyndon H. LaRouche Jr. 

L'analisi di London LaRou
che è talmente precisa e conse
quenziale da risalire fino a 
Poe. Sì, proprio lui, Edgard Al-
lan Poe, il grande poeta ameri
cano vissuto dal 1809 al 1849 e 
morto alcolizzato, si crede co
munemente, o assassinato co
me sostiene l'informato giorna
lista. 

Malato di epilessia, Poe non 
poteva toccare - pare - neanche 
una goccia d'alcool a causa del
la sua malattia. L'immagine di 
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dissipatezza fu costruita dopo 
la morte da un giornalista di 
New York, Rufus Griswold. 
Poe era infatti un agente segre
to e il suo lavoro letterario era 
una copertura al lavoro di spio
naggio contro i servizi segreti 
britannici. La prova? Si trova 
nella lettura in chiave di alcuni 
dei celebri «Racconti Straordi
nari» del poeta americano: 
«Gli assassini della Via Mor
gue», «Il mistero di Marie Ro-
get», «La lettera rubata», «La 
discesa nel vortice», «Il pozzo e 
il pendolo». È inutile dire che lo 
Sherlock Holmes di Conan Doy-
le è la risposta della Bestia Bri
tannica ad Auguste Dupin, l'in
vestigatore creato da Poe. 

La cultura politica e filosofi
ca di Lyndon LaRouche ha ve
ramente del prodigioso: esami
nando brevemente la filosofia 
linguistica saussuriana egli ha 
modo di dimostrare' che detta 
filosofia è la negazione del me
todo marxista e rappresenta 
quindi un esempio dell'infiltra
zione dei servizi segreti britan
nici nella Unione Sovietica: 
Noam Chomsky, il brillante lin
guista «radicai» che attual
mente è una delle massime au
torità nel campo linguistico in
ternazionale non avrebbe altro 
scopo che quello di ridurre la 
mente umana ad un computer, 
per poter così facilmente con
trollare la società americana 
per conto delle banche di Wall 
Street, da cui sarebbe finanzia
to. 

Chi è il nemico peggiore del 
POE? Indubbiamente la fa
miglia Rockefeller, un rappre
sentante della quale è venuto In 
Italia subito dopo il terremoto 
del Friuli, che, sostiene ancora 
LaRouche, pare sia stato pro
vocato direttamente dalla NA
TO. Loro, 1 Rockefeller, pare 
abbiano colpe antiche: avreb
bero deliberatamente creato il 
Nazismo e Adolf Hitler. 

La cosa strana è che il POE è 

riuscito a infinocchiare persino 
giornalisti smaliziati, come 
Davide Lajolo e i redattori del 
settimanale Giorni Vie Nuove. 

A questo punto aspettiamo 
con terrore una risposta invipe
rita degli esponenti del POE. 
Di che cosa ci accuseranno 
questa volta? * 

NOTA BENE: non siamo 

esponenti dei servizi segreti 
britannici. 

Non siamo Imparentati con 
la famiglia Rockefeller. 

Non discendiamo da Adolf 
Hitler. 

Non siamo clienti né amici di 
Enrico Cuccia. Questa, fra tut
te, è la cosa più grave e doloro
sa! 
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le notizie 
Alla Farnesina 
c'è un Ferraris 
in panne 

La nostra ultima nota sulle 
grida che provengono dalla sa
vana della Farnesina ha infa
stidito non poco i l ministro For
lani,-il quale per un momento è 
sembrato svegliarsi dall'abi
tuale torpore. 

Sono state impartite severe 
disposizioni allo scopo di inten
sificare i controlli sul Ferraris, 
di identificare eventuali aggan
ci di OP all'interno della Far
nesina (attraverso i più accu
rati controlli telefonici) e di 
preparare un elenco di «sospet
ti» appartenenti alla banda di 
Shangai. 

Quest'ultima, dal canto suo, 
ha conquistato una significati
va posizione con l'inserimento 
tra i più stretti collaboratori di 
Forlani di una ex dattilografa, 
assurta ai fasti della diploma
zia radical-chic grazie all'alta 
protezione di un ambasciatore 
che ha dimostrato di saper es
sere riconoscente. 

I l tutto potrebbe anche appa
rire casuale se non si tenesse 
conto di un piccolo particolare. 
L'ex dattilografa proveniente 
da Città del Messico, già base 
di operazione del noto Camillo 

Crociani, sembra conoscere 
molti particolari su strane ini
ziative prese sul posto dall'am
basciatore Marras in merito al
la progettata vendita di navi da 
guerra al Messico. 

Nel gioco si è inserito, con 
l'anguillesca abilità che^-lo 
contraddistingue, i l direttore 
generale del personale Luigi 
Vittorio Ferraris, che ha auto
rizzato con la massima veloci
tà lo spostamento della diplo-
matichessa. I l Ferraris infatti 
non sa più cosa fare per drib
blare gli ostacoli che incontra 
sul suo pericoloso cammino. Al 
timore di imminenti rivelazioni 
sui suoi rapporti con i l Pei se ne 
è aggiunto uno ben più grave. 
L'ex ambasciatore ad Helsinki, 
già sede dei negoziati per la 
stesura della famosa quanto 
inutile (per l'Occidente) Carta 
dei Dirit t i dell'Uomo, Carta 
che ha segnato un indiscutibile 
successo della diplomazia so
vietica, ha preannunciato un 
libro di rivelazioni sull'argo
mento. L'ambasciatore ha di
chiarato di avere intenzione di 
fare nomi e cognomi di quanti 
dettero una mano ai sovietici in 

quello storico negoziato. 
I l Ferraris, che fu l'artefice 

italiano della Conferenza per la 
sicurezza e la cooperazione in 
Europa, ha preso in seria con
siderazione l'opportunità di 
cambiare aria. I più informati 
alla Farnesina dicono che 
avrebbe già ottenuto formale 
promessa di una sua nomina a 
rappresentante italiano a Gi
nevra. Si fa anche la data: 19 
marzo 1979, giorno in cui l'at
tuale titolare andrà in pensio
ne. Ginevra inoltre consenti
rebbe al Nostro di mantenere i 
suoi molteplici ed articolati 
contatti internazionali. 

Graziella SIMBOLOTTI 

Nata a Roma, i l 16 ottobre 
1940. Università di Roma: 
laurea 4n scienze politiche, 
22 novembre 1963. 

In seguito ad esame di 
concorso nominata Volonta
rio nella carriera per l'emi
grazione ed assegnata alia 
Dir. Gen. Emigrazione, Uff. 
V, 1° luglio 1964. Addetto ag
giunto per l'emigrazione di 
2 a classe, 1° luglio 1965. Ad
detto aggiunto per l'emigra
zione di l a classe, 3 novem
bre 1966. Inquadrata nella 
qualifica di Terzo segretario 
di legazione, 18 febbraio 
1967, n. 430). Secondo segre
tario di legazione, 21 di
cembre 1967. Secondo segre
tario per l'emigrazione e gli 
affari sociali alla Rappre
sentanza permanente presso 
le Organizzazioni Interna
zionali in Ginevra, 1° aprile 
1968. Primo segretario dì le
gazione, 30 dicembre 1969. 
Confermata nella stessa se
de con funzioni di Primo se
gretario per l'emigrazione e 
gli affari sociali, 1° gennaio 
1970. Console Aggiunto a Pa
rigi , 6 maggio 1972. 
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Sofia Mezzetti : 

Dieci anni 
sulla lista nera 

Dieci anni fa, i l soprano Sofia Mezzetti, considerata allora una delle promesse 
del teatro operistico, occupò insieme con tre colleghi l'Opera di Roma. Sofia e coi-
leghi volevano un modo diverso di fare l'opera lirica, un ambiente pulito, senza cor
ruzione, tangenti e ricatti . Fu i l loro un tentativo per smuovere le acque di un moa-
do torbido e un'anticipazione dell'inchiesta condotta in questi giorni dal giudice F i 
co. 

Da allora però Sofia Mezzetti, nonostante la sua splendida voce, non ha quasi p i ù 
cantato. Minacciando gli interessi della mafia lirica, firmò la propria condanna, à i 
morte artistica. La sua carriera è stata spezzata e i l suo avvenire distrutto. Oggi 
Sofia Mezzetti afferma di conoscere l'esistenza di una lista nera, nella quale so
vrintendenti, direttori artistici e agenti segnano i l nome degli artisti scomodi d i e 
non devono cantare più. 

D: Perché occupò l'opera di 
Roma? 
R: I miei colleghi e io, parteci
pò anche Zecchillo, volevamo 
un teatro diverso, pulito e one
sto. La provocazione fu una 
frase del maestro Cavaniglia, 
i l quale disse che eravamo dei 
fall i t i . 
D: Eravate dei falliti? 
R: Zecchillo non può essere 
considerato tale. Io sì, ma sol
tanto dopo l'occupazione e in 
conseguenza di essa. Prima 
avevo cantato in ruoli primari 
o importantissimi. 
D: Ha mai avuto agenti? 
R: Onesti o disonesti? 
D: Tutti e due. 
R: Onesti due. Liduino Bonar-
di, all'inizio della mia carriera. 
Lui era già vecchio, morì poco 
dopo. Ma mi aiutò moltissimo e 
mi procurò ottime scritture. 
Più tardi ho avuto come agente 
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la signora Finzi che mi fece 
scritturare a Cagliari per «Il 
Telefono» di Menotti, dato poi 
anche alla Rai. 
D: Che percentuale chiedevano 
Bonardi e Finzi ? 
R: La percentuale che in tutto 
i l mondo viene considerata 
giusta per un agente: i l dieci 
per cento. 
D: E gli agenti cattivi? 
R: Preferisco non parlarne. A 
essi penserà la giustizia. 
D: E intanto? 
R: Nel teatro lirico attuale, le 
agenzie sono dei clan privati 
che operano costruendo il di
vismo di alcuni artisti della 
propria scuderia e danneggian
do tutti gli altri. Io sono stata 
danneggiata moralmente, ma
terialmente e artisticamente. 
D: Non poteva scendere a patti 
con esse ? 
R: Avrei potuto, se fossi stata 

disposta a dare molto pie ce; 
dieci per cento. Ma apeurrcrr 
per questo non sono scesa. ^ 
patti. E a loro i l dieci per cen-rr 
non bastava. 

D: Prima che occupasse '. C-p^ • 
ra, lei era importante ..v-nc 
soprano. Poi è diventata *<;scru
no. 

R : Dopo che venni messa. - - ' 
lista nera, gli enti l i r i c i pr-sss=£~r 
a ignorarmi. Come fossi •—^ re
tale sconosciuta né avessi 
cantato prima. Io, coc^ ross_ 
stata realmente una r r ~ ~ -
piante, mi misi in giro a c i ^ i ^ i ^ -
re audizioni. Ebbi cosi un 3.^—-
zione alla Scala, dove a -
già cantato e mi conosc-ev-szr_ 
benissimo. Forse per spa---^--
tarmi, vennero convocai —~ 
trentina f ra musicisti e cr^rr ^. -
i l loro parere fu ent 
Tanto è. vero che mi venrre ^ 
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Sofia Mezzetti 

segnato un ruolo primario, i l 
doppio di Mirella Freni nella 
Manon di Massenet. Sostenni 
positivamente i l ruolo nelle 
prove d'orchestra col maestro 
Peter Maag e col regista 
Squarzina. L'opera sembrava 
mia ma alcune agenzie fecero 
violentissime pressioni sul so
vrintendente e i l direttore ar
tistico i quali mi sciolsero dal
l'impegno assegnando i l ruolo 
ad un'altra. 
D: Alla Scala non ha più canta
to? 
R: Ho riprovato con Paolo 
Grassi. Quando prese i l posto 
di Ghiringhelli, tutti dicevano 
che lui, uomo di sinistra, 
avrebbe eliminato i l malcostu

me e moralizzato l'ambiente. 
Io pensai: «Forse sarà vero. 
Cerchiamo di credere a queste 
persone». Grassi fu gentile, af-
fettuosissimo. Gli parlai delle 
angherie subite e lui promise 
che avrebbe provveduto. Mi 
disse di tornare di lì a qualche 
giorno. Ma quando tornai, lo 
trovai gelido, ostile. La lista 
nera aveva funzionato anche 
con lui. E non mi meraviglia. 
Se la Procura di Roma sta in
dagando anche su di lui per lo 
scandalo degli enti l ir ici , qual
cosa ci dev'essere. 
D : In quali altri teatri ha fun
zionato la lista nera ? 
R: Direi ovunque. A Roma, a 
Bologna, a Palermo, a 1 irenze. 

Qui i l maestro Bogianchino che 
prima, a Roma, mi aveva dato 
tanto lavoro, m i ha esclusa. 
D : Altre prove che la lista nera 
esiste e colpisce ? 
R: Salvato Cappelli, i l comme
diografo. Era dispostissimo ad 
aiutarmi. Si adoperò molto 
perché potessi venire reinseri
ta nel giro. Ma i l risultato fu 
identico agli al tr i . Venne da me 
e mi disse : «Lei raccoglie esat
tamente quello che ha semina
to». Io ci rimasi male, piansi 
quel giorno lacrime di sangue. 
Che cosa avevo seminato? 
Avevo voluto chiarezza e one
stà nel mio lavoro ! Mi sono in
cisa quella frase nel cervello. A 
questo mi ha condotto la mo
struosità dell'ambiente lirico e 
delle sue degenerazioni. Che 
avevo fatto infine? Avevo occu
pato l'Opera di Roma. Sì, ma 
senza l'intento di danneggiare 
gli interessi di nessuno. Ero 
stanca di vivere nell'ansia, f i 
nita una scrittura, di trovarne 
un'altra quando i l trovarla o no 
dipendeva non dalla tua bravu
ra, ma dagli interessi economi
ci di scuderia, dalle antipatie e 
simpatie, dai ricatti e dalle 
pressioni. 
D : Cos'altro le disse Cappelli? 
R: Mi riferì quel che avevano 
detto a lui . Che per me non c'e
ra più niente da fare. Che avrei 
dovuto cambiare mestiere. Che 
non avrei più cantato nel teatro 
lirico. 
D : Ha cantato altre volte? 
R: Tante volte che si possono 
contare sulla punta delle dita. 
Ma sempre boicottata. A Bo
logna nel '70-'71 venni scrittu
rata per dieci recite, cinque co
me Musetta nella Boheme con 
i l tenore Pavarotti e cinque nel
la Petite Misse Solemneil di 
Rossini. I l sovrintendente era 
Badini che adesso è alla Scala. 
Dopo la prima della Boheme, 
tornavo in camerino e venni as
salita da tre donne orribili che, 
mentre i l pubblico ancora ap
plaudiva, mi aggredirono con 
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Paolo Grassi 

insulti e minacce e mi avrebbe
ro malmenata se non fossero 
sopraggiunti i colleghi di lavo
ro. Mi gridarono quelle donne 
che io quel teatro me lo dovevo 
dimenticare e che non ci sarei 
tornata mai più, perché nessu
no mi ci voleva. 
D: Chi erano? 
R: Onestamente, non lo so. Ma 
non erano del pubblico di sicu
ro. Erano state mandate lì col 
compito di minacciarmi. 
D: Chi può averle mandate? 
R: Dopo quello che ho detto, 
non è difficile capirlo. 
D: Ma i musicisti che la cono
scono e con cui ha lavorato non 
hanno mai fatto niente per aiu
tarla? 
R : A Firenze anni fa feci un'au
dizione col maestro Muti. C'e
rano anche i maestri Vlad e 
Ghiglia. Il maestro Vlad mi 
disse: «Ma lei come mai con
testa con questa voce? Che co
sa le è venuto in mente?». Il 
maestro Muti dichiarò: «Que
sto soprano è da primi ruoli». 
Più tardi incontrai ancora il 
Muti" sul treno da Napoli dove 
ero scritturata nel Fra Diavolo 
al San Carlo. Gli dissi: «Cosa 
devo fare per lavorare? Io non 
riesco. Lei mi ha sentita canta
re». Lui disse: «Sa, in questo 
teatro ci sono grossi interessi. 
Lei non ne fa parte e per questo 
molte voci belle si perdono». 
D: Dove ha lavorato l'ultima 
volta? 
R: All'Opera di Roma, in 
Thais, per sole due recite. In un 
ruolo che non mi appartiene, 
perché è di contralto e io sono 
soprano. Avevo fatto l'audizio
ne con Lanza Tornasi i l quale 
davanti alla commissione di-
chirò che non si aspettava che 
io fossi così brava e cantassi 
così bene. Ma a che serve esse
re brava? Alla Scala, durante 
un'altra audizione, davanti a 
Ghiringhelli e alla commissio
ne, i l maestro Chailly scattò in 
piedi gridando : «Meraviglio
sa! Ma dove si è nascosta in 

tutti questi anni?». Io risposi: 
«Maestro, non io mi sono na
scosta. Mi fanno nascondere gli 
altri». Anche in quell'occasio
ne, alla Scala mi venne pro
messo un ruolo che poi non ho 
mai avuto. Come quasi tutte le 
altre volte. 
D: Edora? 
R: Aspetto. Prima di tutto i l 
processo contro i corruttori del 
teatro lirico. Poi la giustizia. 
Poi vedrò. Ma intanto chi mi r i 
da i dieci anni che mi hanno ru
bato? Chi mi rida la fiducia e i l 
coraggio? Ho vissuto questo 
tempo come in un incubo. Cari
ca della rabbia mia e degli al

t r i . Implorando audizioni e au
dizioni, costretta a ricomincia
re tutto da capo ogni volta. Tu 
che le sai quasi sempre inutili, 
anche se saranno positive, e tu 
canti davanti a tutti e prima 
ancora che tu cominci sai già i l 
risultato finale e anche molti 
tra essi lo sanno e t i guardano 
con occhi sfottenti, mentre can
t i e i l cuore t i batte all'orec
chio, da infarto. Riesco a capi
re i brigatisti, in una società co
sì ingiusta dove la gente conti
nua a chiedere invano un po' di 
vera democrazia. Non è giusto ! 
Fidarsi e ritrovarsi puntual
mente traditi ! 
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Elezioni 
al grande 

Le vacanze estive permette
ranno un giudizio sereno nella 
individuazione delle scelte che 
gli oltre ventimila massoni 
(raggruppati in quattrocento-
cinquantasette logge, sparse su 
tutto il territorio nazionale) sa
ranno tenuti a compiere duran
te il prossimo congresso, il 18 
novembre, per la elezione del 
Nuovo Gran Maestro, In sosti
tuzione dell'uscente Lino Salvi
ni. 

Sono stati già preparati i 
programmi e sono quindi note 
le liste dei candidati e le tesi a 
confronto. L'avvocato romano 
Virgilio Gaito e il neuropsi
chiatra Vittorio Accornero 
hanno già presentato le loro li
ste, ma, di fatto, la successione 
alla carica di Salvini sembra 
restringersi a due soli concor
renti: Giordano Gamberini, ex 
Gran Maestro dal 1963 al 1970, e 
Spartaco Mennini, direttore 
dell'Archivio storico di Corto
na. 

Anche la lotta fra i.due sem
bra impari, poiché la punta di 
diamante dello schieramento 
massonico è costituita dal 
raggruppamento intorno al 
Gran Maestro Giordano Gam
berini, il quale vanta l'appog
gio della potente loggia P2, log
gia coperta, guidata dal Mae
stro Venerabile Licio Gelli. E 
proprio la loggia di Gelli che 
comprende parlamentari, mi
nistri e militari (e rappresenta 

quindi la crema della Massone
ria) costituisce un elemento de
terminante per la nomina del 
nuovo Gran Maestro. Inoltre 
già le elezioni per la presidenza 
del consiglio circoscrizionale 
della Toscana, svoltesi il 18 
giugno, e per il Lazio, svoltesi il 
25 dello stesso mese attribuiva
no la maggior parte dei voti al
lo schieramento Gamberini-
Gelli. 

Le tesi del Gran Maestro 
Gamberini sembrano indub
biamente le più convincenti, 
sia per l'autorevolezza del 
Gran Maestro e della sua giun
ta che per l'articolazione del 
programma proposto. Al pro
fessor Gamberini si affiancano 
Giovanni Bricchi e Pier Carlo 

Bosco • Gran Maestro Aggiunto 
- Gaetano De Rose - Gran Sor
vegliante - Salvatore La Rosa -
Secondo Gran Sorvegliante -
Augusto De Megni - Grande 
Oratore - Raffaele Salerno -
Gran Segretario e Francesco 
Spina, Gran Tesoriere. 

n prestigio di Giordano Gam
berini è facilmente riscontrabi
le dal suo curriculum: Gran 
Maestro dell'Ordine dal 1961 al 
1970, egli ha conseguito il titolo 
di Maestro nel 1943 ed è stato 
quindi uno dei perseguitati dal 
fascismo a causa della sua ap
partenenza allà Massoneria. 
Durante la sua Gran Maestran
za si è prodigato per dare al
l'Ordine una risonanza interna
zionale all'interno delle comu
nità massoniche. 

Ed è proprio in nome della 
continuità della antica tradizio
ne massonica che sembra indi
rizzarsi il programma di Gior
dano Gamberini, tradizione 
che però non esclude la possibi
lità di un rinnovamento delle 
strutture organizzative ed an
che della stessa legislazione 
massonica, la quale deve esse
re adeguata al mutare dei tem
pi e quindi ad una realtà nuova. 
Naturalmente il richiamo co
stante di Gamberini si riallac
cia senz'altro alla Comunione, 
tendendo a identificare la giu
stizia massonica nella sua spe
cificità e non come la contrap
posizione ad una giustizia pro

si 



agosto 1978 Q ) 

I candidati di Gamberini Gaetano De Rose 

Giordano Gamberini 

Giovanni Bricchi 

Pier Carlo Bosco 

Gran Maestro. 
Gran Maestro del Grande Oriente d'I
talia dal 1961 al 1970. Iniziato circa 
40 anni or sono ed elevato a) grado 
di Maestro il 22.2.1943. É stato co
spiratore contro il fascismo in nome 
della Massoneria e non di una parte po
stica. Sfuggito al martirio da parte del
la G.N.R. il 5.5.44 grazie ad un allar
me aereo, riprese la sua opera rico
stituendo Logge e Camere Rituali. 
Durante la sua" Gran Maestranza ha 
promulgato la nuova Costituzione, che 
ha introdotto il limite di due sole riele
zioni nelle cariche dell'Ordine. Ha sem
pre dedicato impegno e cura al campo 
degli studi massonici e dirige la Rivista 
Massonica. 

Riveste il 33° grado ed è Membro Ef
fettivo e componente la Giunta del Su
premo Consiglio del Rito Scozzese An
tico e Accettato, alla cui riorganizza
zione collaborò nel giugno '43 ed alla 
cui difesa operò sempre, in special mo
do durante le vicende dell'aprile-mag
gio 1977. 

Gran Maestro Aggiunta 
Nato a Piacenza i) 4.9.22, residente a 
Milano. Funzionario di Banca. Iniziato 
nel '45, è stato elevato al grado di 
Maestro nel dicembre '46. Nel Rito 
Scozzese Antico ed Accettato riveste 
8 33° grado. In qualità di Gran Mae
stro Agggiunto dal '61 al '64 e succes
sivamente dal '70 al '76 ha collabo
rato con i Gran Maestri Gamberini e 
Salvini. 

. Attualmente è Gran Rappresentante 
della Gran Loggia di New York presso 
i Grande Oriente d'Italia. 
Gran Maestro Aggiunto 
Nato a Torino il 24.3.1928, ivi residen
te. Industriale, titolare della B.S.C. 
Audiovisivi; pubblicista già direttore re
sponsabile di un periodico. Iniziato nel 
'67, è stato elevato al grado di Mae
stro nel maggio '69. Primo Sorveglian
te della Reale Loggia Tori n. 698, ne 
è diventato Maestro Venerabile per gli 
anni 1976-1978; attualmente è Presi
dente del consiglio torinese dei Mae
stri Venerabili. 

Salvatore La Roa* 

* * * * % Cosenza 116.7.1926, M ( 

Tttatare dato staMmento 
0 * Rose a Montato Uff 

* * * «cojMBto e ricopre numero»» càrt. 
Mbttfche: pjù votte Assertore e 

--> di Cosenza, attualmente ' 
» agi Altari Generali. > 4 

nwi "56 è stato elevato al r»>? 
«assiro I 22.6.59. Oratore dak 

_ (Loggia BernanSno Teleslo re 
«tonante di Cosenza, ne « drve-

* * * * « iwajuUrn Venerato*© par gn ^ 
> * * 6 « r K S 7 1 . Presidente del Cotegio 
^ ^—in uni Venerata deta Calabria nel 
' ^ X «ansigiere dei"Ordine capotate' 

i Cartària dal 71 al '78, è «tato e-
monitoro effettivo della Giunta 

t*NB del Grande Oriente d'Itala 
* * r i« stesso periodo. Attualmente è 
^•stfOMnte der«Eresrno>. Nel Rito 
^Ssaceose Antico ed Accettato riveste 
* -SST* .grado ed è delegato del Rito 
«fcss© ;per la Provincia di Cosenza; 

i Gran Sorvegliante. ' V 
-* «posto (Catania) « 12.6.1916, : 

^ssaaante a Catania. : t , 
universitario, autore di nu>r-

> pubbScazioni e saggi a sogget-
'•t^^esaajnico. •'V. 

Augusto De Megt^ 

j nel '45 è stato elevato al rango 
l'8.4.'47. Ha ricoperto oY, 

-cariche dì Loggia e più voto. 
-di Maestro Venerabile. E Gran , 

^ouwMfaentante deta Gran Loggia di 
«Cruz dal 1967. Nel Rito Scoz-
aknfioo ed Accettato ricopre I 33* 

ed è membro aggiunto del Su-
>Consigio. ' 

» Oratore. "s 

Fabriano (Ancona) il 10.11.'23, 
"ssaasente a Perugia Ha esercitato ta 
-•Biu^uiione di Avvocato dal 1945 a) 

-Aka morte del padre si è dedica-
* rfaazienda commerciale di legname 
*o>"ssné alla gestione del Banco di Pe-
^ns» tìel quale il padre era maggiore 

Attualmente è titolare data 
Eugenio De Megni di importazione 

* -sammercio legnami e procuratore ge- ' 
"*3Kj«f della Gestione Immobili Rustici 
« -JKnani. Iniziato nei '44 è stato eteva-
* a grado di Maestro il 15.9.47. At-
Twanwnte è Maestro Venerabile dela 

Loggia Francesco Guardabassi 

fana. I l pensiero di Giordano 
Gamberini si articola in due 
momenti principali: da un lato 
abbiamo la consapevolezza del
la essenza stessa del movimen
to ed una profonda coscienza 
«storica» delle sue finalità e del 
suo divenire, dall'altro l'esi
genza di rinnovare le strutture 
operative adeguandole al mu
tare dei tempi. Viene quindi 
riaffermato l'impegno «civile» 
della Massoneria, la quale de

ve svolgere i l proprio magiste
ro secondo «un corretto leali
smo» nei confronti della socie
tà in cui opera, salvaguardan
do però le condizioni oggettive 
che permettono al movimento 
di esistere. Ed è per questo che 
si riafferma in sostanza la vo
cazione «occidentale» ed anti
fascista del movimento, con 
l'esaltazione del «contributo di 
idee e di opere per la difesa e i l 
potenziamento delle istituzioni 

-^aaoca-atiche a salvaguardia 
-^ssàìa. libertà di tutti». Si riaffer-

-̂ ma volta ancora la voca-
universale della Massc-

,s=3sns_ «Occorre rinsaldare ile-
^ * S Ì = Ì son tutte le regolari Co-

-̂r-ia=2umi Massoniche Estere in 
-̂ sxsaKroD le relazioni fraterne dei 
^stznae Oriente d'Italia con tali 
"**£sssainerie rappresentano un 
^^scsa imprescindibile per ga* 
^«=C3-e l'universalità deU'Isti-
^^saame, universalità che va 
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n. 146 all'Oriente di Perugia, nonché 
Presidente del Collegio Circoscriziona
le dei Maestri Venerabili dell'Umbria. 
Insignito dell'Ordine di Giordano Bru
no e Gran Rappresentante della Gran 
Loggia dello Stato di Pemanbuco pres
so il Grande Oriente d'Italia. Nel Rito 
Scozzese. Antico ed Accettato riveste 
il 33° grado ed è Delegato Provincia
le del Rito stesso per Perugia. 

Raffaele Salerno Gran Segretario. 
Nato a Gioiosa Jonica (Reggio Cala
bria) il 9.11.1933 e residente a Roma. 
Funzionario direttivo delle Ferrovie del
lo Stato, dal '64 al '72 è stato consu
lente giuridico del sottosegretariato e 
del ministro ai Trasporti e del ministro 
della Sanità. Attualmente dirige ia se
zione normativa e contenzioso del ser
vizio personale delle FF.SS. Iscritto al
la Corda Fratres dal '52 ne è divenu
to Segretario Generale e successiva
mente Segretario Nazionale per le rela
zioni, estere. Discendente da famiglia 
diantiche tradizioni massoniche e risor
gimentali, è stato iniziato nel '53 ed e-
levato al grado di maestro il 5.6.61. 

_ Successivamente tra i fondatori della 
* reale Loggia Spartaco n. 721 di Roma 

e poi Maestro Venerabile della Regal 
Loggia Europa n. 901 dello stesso 
Oriente, è dal '72 Gran Rappresen
tante delia Gran Loggia della Repubbli
ca del Venezuela. Dal '76 è Segreta
rio della Commissione di Solidarietà del 
Grande Oriente d'Italia e dal '77 mem
bro delia Corte Centrale. 

Grancesco Spina Gran Tesoriere. 
Nato a Santa Ninfa (Trapani) il 6.7.24, 
residente a Bologna. Ingegnere libero 
docente professionista, membro del 
Direttivo delì'Assbc: Ingegneri per la 
Provincia di Bologna. Iniziato nel '57 
presso la Loggia «Giovane Italia» n. 
481 all'Oriente di Bologna, è stato 
elevato al grado di Maestro l'11.3.60. 
È stato Maestro Venerabile per due 
trienni non consecutivi e contempora
neamente Presidente del Collegio dei 
Maestri Venerabili dell'Emilia-Romagna. 
Attualmente è Gran Tesoriere del Gran
de Oriente d'Italia. Nel rito Scozzese 
Antico e Accettato riveste il 33° gra
do ed è stato Presidente di camere 
Rituali. 

Ivan Mosca 

Eraldo Ghino! 

Umberto Martorelll 

I candidati di Mennini 

Ennio Battelli Gran Maestro. 
Insignito Maestro il 7.6.1968. Maestro 
Venerabile della Real Loggia Acacia n. 
708 all'Oriente di Imperia. Nato a Urbi
no il 15.7.1919. Residente ad Ando-
rei Marina (SV) Ex Generale Brigata 
Aerea Industriale. 

Gran Maestro Aggiunto. 
Insignito Maestro il 20.10.1947. Mae
stro. Venerabile della Real Loggia Mon
te "Sion n. 705 all'Oriente di Roma. Na
to a Parma il 14.1.1915. Residente a 
Roma. Pittore. 

Gran Maestro Aggiunto. 
Insignito Maestro il 20.1.1971 Consi
gliere dell'Ordine. Nato a Genova il 21 . 
7.1921. Residente a Genova.Dirigen
te Industriale. 

1° Gran Sorvegliante. 
Insignito Maestro il 2.5.1969 Presiden
te del Collegio Cir.le dei Maestri Vene
rabili del Piemonte e Valle d'Aosta. 
Nato il 18.1.1934 a Torino. Residen
te a Torino. Avvocato. 

Nunzio Tirendl 2° Gran Sorvegliante. 
Insignito Maestro il 5.10.1966 Consi
gliere dell'Ordine rappresentante del 
Consiglio dell'Ordine nella Giunta Ese
cutiva. Nato a Maletto (CT) il 20.8.21 
Residente a Catania. Avvocato. 

Enzo Paolo Tiberl Grande Oratore. 
Insignito Maestro il 5.7.1959 Maestro 
Venerabile della Real Loggia Fede e 
Lavoro n. 459 all'Oriente di Perugia. 

": '"• '-: - • " ' N a t o a Perugia il 4.7.1933. Residente 
a Perugia. Avvocato. 

Spartaco Mennini Gran Segretario. 
Insignito Maestro il 28.10.1966 Gran 
Segretario dei Grande Oriente d'Italia. 
Nato a Foiano (AR) il 20.12.1930. Re
sidente a Cortona (AR). Direttore Archi
vio Storico. 

Carlo Villani Gran Tesoriere. 
Insignito Maestro il 4.7.1949 Consi
gliere dell'Ordine Grande Architetto. 
Revisore. Nato a Trento il 6.10.1922. 
Residente a Milano. Imprenditore. 

preservata con tenacia e pa
zienza». Non mancano neppure 
accenni critici ad avvenimenti 
passati: «... la storia della no
stra Comunione non è esente da 
certi tratti di profanità... Obiet
tivo immediato dovrà, quindi, 
essere i l ristabilimento della f i 
ducia verso l'Italia, fiducia in 
qualche luogo scossa dalla re
cente valanga guidata delle ca
lunnie e delle insinuazioni». 

Diversa per molti aspetti, e 

meno articolata, appare invece 
la tematica proposta da Spar
taco Martini, la cui Giunta è 
composta da Ennio Battelli -
Gran Maestro - Ivan Mosca ed 
Eraldo Ghinoi - Gran Maestro 
Aggiunto - Umberto Martorelli 
- Primo Gran Sorvegliante -
Nunzio Tirendi - Secondo Gran 
Sorvegliante - Enzo Paolo Ube
ri - Grande Oratore - Spartaco 
Mennini - Gran Segretario - e 
Carlo Villano, Gran Tesoriere. 

I l pensiero di Spartaco Mennini 
sembra svilupparsi secondo 
schemi squisitamente masso
nici e quindi di difficile com
prensione per un profano. In 
ogni caso appare evidente i l de
siderio di operare affinché 
«l'Istituzione massonica costi
tuisca un punto di riferimento 
per la società stessa», secondo 
un «ritorno al rispetto della 
Tradizione Iniziatica Occiden
tale». I l programma di Sparta-
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co Mennini contiene non soltan
to un richiamo ad una più pre
cisa identità massonica ma 
anche una critica severa alle 
gestioni passate, con motiva
zioni che un profano potrebbe 
quasi definire «antipartito». E 
ci sembra infatti contrastare 
con l'antica tradizione masso
nica l'affermazione che «nes
suna loggia sia coperta e tutti L 
Fratelli siano comunque all'ob
bedienza del solo Gran Mae
stro». Scrive inoltre Mennini 
che il recupero della Istituzione 
si può avere soltanto con il «ri
stabilimento della piena sovra-

) 

nità delle Logge; il ripristino 
della primaria funzione dèlia 
Gran Loggia... il ritorno all'o
perare del Gran Maestro e del
l'intera Giunta in piena umiltà', 
al servizio della Massoneria, 
dei suoi princìpi e dello svilup
po della Comunità fraterna». 

Come si può osservare non 
mancano le polemiche, anche 
vìvaci, motivate soprattutto 
dall'atteggiamento di Spartaco 
Mennini, il quale non possiede 
certamente la vocazione ad 
una leadership di minoranza. 
Infatti pur essendo su posizioni 
politiche social comuniste, 

Mennini sostiene di essere il 
vero depositario della tradizio
ne massonica occidentale e di 
aver ricevuto la benedizione 
della Gran Loggia d'Inghilter
ra, e non esita a vantare la 
propria benemerenza anche 
nelle sedi profane. E appare 
tanto più contraddittorio il suo 
atteggiamento in quanto egli 
ricopre la carica di Gran Se
gretario nella attuale gestione 
guidata da Lino Salvini. Dopo 
essere stato per anni legato a 
quest'ultimo ne contesta ora 
polemicamente la linea politi
ca. 
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La lunga marcia attraverso le istituzioni 

H potere 
socialista 

I l potere di un partito è diret
tamente proporzionale alla 
quantità di sottogoverno che 
esso controlla. È questa ormai 
l'unica chiave di lettura per 

comprendere l'importanza e le 
prospettive di una formazione, 
di un'alleanza, di una linea po
litica. È una forza «emergen
te» quella che alla prima lottiz-

t 

Bettino Craxi 

zazione riesce ad ottenere qual
cosa in più della volta prece
dente. Sepolte le ideologie, 
messe in soffitta opposizioni e 
alternanze, la vita politica oggi 
è animata solo dalla lotta conti
nua per la spartizione di ban
che, ospedali, enti pubblici più 
o meno costosi, più o meno im
portanti, più o meno inutili, ma 
tutti egualmente orgogliosi dei 
loro deficit. 

Abbiamo .visto m OP n. 18 chi 
e quanti sono gli uomini del pei 
ammessi nelle dorate stanze 
del Palazzo grazie al compro
messo. Con loro i l sistema ha 
scommesso forte: dovrebbero 
volere una società diversa, sen
za classi e senza libero merca
to di lavoro e di merci, ma si 
punta sul fatto che i l potere, se 
forse non logora, sicuramente 
alletta. 

Vediamo oggi la fetta della 
torta-Stato affidata al piatto so
cialista. É una fetta molto più 
grande di quella comunista e, 
visti i rapporti di forza eletto
rale, è questa la vera ragione 
della frizione tra Berlinguer e 
Craxi. I l pei reclama più pol
trone e più cariche e reclaman
do per bocca del compromesso, 
chiede alla de che sia i l psi a 
pagarne i l prezzo. I socialisti, 
in primo luogo i diretti interes
sati elencati qui in appresso, 
sentono minacciato da sguardi 
famelici quel che considerano 
loro già da un pezzo. 

Si può parlare in Italia di sta
bilità del quadro politico finché 
resti da spartire una sola bri
ciola della famosa torta? 

1 

55 



16 agosto 19TO ( ( j j f > 

n potere economico 
Gino L o Giudice consigliere amm/ne Cassa 

Vittore F iore 
Giorgio Ruffolo 
Agostino Caste l l i 

Sergio Pera lda 

Franco D i P a l m a 
Baldo De Boss i 
Luig i L a d a g a 

del Mezzogiorno 
consigliere amm/ne Iasm 
presidente Fime 
consigliere amm/ne Cre
dito Industriale Sardo 
consigliere amm/ne Cre
dito Industriale Sardo 
consigliere amm/ne Finam ~ 
vicepresidente Beni Stabili 
vicepresidente Isveimer 

n potere burocratico 
Giorgio Mazzanti vicepresidente Eni 
Gianlupo Osti 
Alberto La Volpe 

Alessandro Fantoli 
Giacomo F . Baldieri 

Carlo Ronza 

presidente Sidercomit 
consigliere amm/ne Ente 
Cellulosa 
direttore generale Italsider 
direttore generale Medio
credito Centrale 
consigliere amm/ne Me
diocredito Centrale 

n potere giudiziario 
Leonetto Amadei giudice Corte Cosutuzio-

EttorejGallo 

Federico Mancini 

Michele Coirò 

naie. 
Consiglio Superiore della 
Magistratura -
Consiglio Superiore della 
Magistratura 
Consiglio Superiore della 
Magistratura 

H potere culturale 
Walter Pedullà 
Enzo Cheli 
Claudio Lenoci 
Leo Solari 
Nino Neri 
Gennaro Acqua viva 
Gianni Staterà 

consigliere amm/ne Rai-Tv 
consigliere amm/ne Rai-Tv 
sindaco Rai-Tv 
presidente Sacls 
consigliere Sacls 
vicepresidente Slpra 
vicepresidente Er i 

H potere finanziario 
Antigono Donati presidente BNL 
Piero Boni 
Luciano Dal la T a n a 
Leo Solari 

Roberto Laviano 

Giuseppe R e i n a 

Antonio P i ras 

consigliere amm/ne BNL 
vicepresidente Comit 
vicepresidente Credito Ita
liano 
consigliere amm/ne Banco 
di Napoli 

consigliere amm/ne Banco 
di Sicilia 
sindaco Banco di Sardegna 

Claudio Simonelli 

Giovanni Buccianti 

Virgilio Dagnino 

Giorgio Giorgi 
'Vincenzo Fratoni 

Franco Sartini 

Carlo Serafini 

Athos Rossi 
Claudio Bella vita 

Antonino Cogliandro 

Donato Meda 

vicepreaMkmt» Monte Pa-
seni di sten* 
« " " O t o » *mm...r«. Mon
te Paschi di Stona, 
prealdeot» Ocdtto Lom-
bardo 
amm. dW. Banca Ttascana 
contigua*» m a V n e Bau-
ca Toscana 
consigli»** ajsatoyiiK Ban
ca TosCt*£*» 
conaigUsc^ «ram/n» Ban
ca Toscao* 
sindaco ^ a K ^ Toscana 
con»lgU»c* «anm/ine Ist. 
S. Paoli? ̂ Ttartoo 
sindaco fec &. Paiolo di 
Torino 
sindaco £sc ^ 
Torino 

E potere regionale 
presidsoft» Ftavenetta 
presi*»*»» S*atappmmbria 
presidaoA» raamanene 
diretto** ^«a. Ftaanzla-
ria Ligure 
consl^ù»^ « j n n v a e Fln-
lombar^fe. 

Angelo Maggillo 
Luigi Proietti 
Maurizio Fabiani 
Carlo Da Molo 

Valerio Bitetto 

Dino Mura victjpr*saaaao* SHES 
Pasquale Bruzzichem presid*»*» u*. crwmto' JT" 

grarto "J^acaajo 
Pietro Lezz i presid*»*» Saste Ville Ve

suviana 
Paolo Spoti presideoa» sane irrigazio

ne Pug&a 
Antonio Ferraro vicepr̂ ssaaseute irsgjei 

Il potere commerciaJje 
Giovanni Giavi presto*»»* 

Mario Santarato 

Vittorio Marangone 

Osvaldo Balducchi 

Guglielmo Guaglio 

Camera di 

prestoecsit Camera di 
Conunwe^aa. j^vigo 
presioantts Camera di 
Oomrmsex» Tkìme. 
prestoessas Cannerà di 
Oomnhstx» OJseEna 
presiòBiacts Camera di 
Comrtrt3s~3tr >yov5tra 

H potere creditizio 
Giorgio Vercillo viceolr^scxsr* gerì . Asso-

Ma-rtnoff. —_^ £ a s a e di 

Rispscassjt. 
Gianfranco Pittarore vicepr-sso-aame cassa di 

F U s P« i £ ^s=s: Alessandria 
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Vilfredo Duca 

Michele Rubano 

Lelio Viarengo 

Francesco Vasino 

Dino Bonaudi 

Erennio i*** 

Riccardo Morselli 

Osvaldo Grandi 

Michele Cozza 

Osvaldo Balducci 

Giuseppe B. Dalmasso 

Santo Laganà 

Giuliano Perniisi 

Piero Paglierini 

Tommaso Pesce 
Lino Brambilla 

libero Anderlini 

Arcadio Potetti 

Gino Tagliasacchl 

Gianpaolo Tordi 

Giancarlo Dall'Olio 

Alessandro Santini 

Giuseppe De Bonis 

Armando Migliori 

Mario Bernocci 

Gaetano Panza 

Carlo Sismondi 

consigliere amm/ne Cassa 
di Risparmio Ancona 
consigliere amm/ne Cas
ca di Risparmio Asti 

consigliere amm/ne Cas
sa di Risparmio Asti 
vicepresidente Cassa di 
Risparmio Biella 
consigliere amm/ne Cas
sa di Risparmio Bra 
vicepresidente Cassa di 
Risparmio Molisana 
vicepresidente Cassa di 
Risparmio Carpi 
presidente Cassa di Ri
sparmio Carrara 
vicepresidente Cassa di 
Risparmio Calabria & Lu
cania 
consigliere amm/ne Cas
sa di Risparmio Calabria 
& Lucania 
consigliere amm/ne Cas
sa di Risparmio Cuneo 
vicepresidente Cassa di 
risparmio Genova & Im
peria 
consigliere amm/ne Cas
sa di Risparmio Genova 
& Imperia 
vicepresidente Cassa di 
Risparmio Livorno 
vicepresidente Cariplo 
consigliere amm/ne Cari
plo 
consigliere amm/ne Cas
sa di Risparmio Mirando
la 
consigliere amm/ne Cas
sa di Risparmio Modena 
consigliere amm/ne Cas
sa di Risparmio Modena 
vicepresidente Cassa di Ri
sparmio Narni 
consigliere amm/ne Cas
sa di Risparmio Parma 
consigliere amm/ne Cas
sa di Risparmio Pesaro 
consigliere amm/ne Cas
sa di Risparmio Pescara 
consigliere amm/ne Cas
sa di Risparmio Piacenza 
vicepresidente Cassa di Ri
sparmio Prato 
vicepresidente Cassa di Ri
sparmio Salerno 
vicepresidente Cassa di Ri
sparmio Saluzzo 

Alessio Alessi 

Giuseppe Cerutti 

Enzo Mazza 

Lorenzo Ivaldo 

Nerio Nesi 

Carlo Bosco 

Giuseppe Burighel 

Aldo Terpin 

Fulvio Foraboschi 

Rolando Preti 

Paolo Lenarda 

Giovanni Salmistrari 

Giovanni Giavi 

Nello Maggi 

Alfredo B. Guerra 

Luigi Daneri 

Ugo Anceschi 

Lilio Bolognesi 

Giuseppe Musca 

Giorgio Scarabelli 

Alberto Zauli 

Giovanni Davìni 

Antonio Follador 

Pierluigi Olivieri 

Mario Re 

Nazareno Lavezzo 

Ezio Pugliese 

Roberto Giudici 

vicepresidente Cassa di Ri
sparmio S. Miniato 
vicepresidente Cassa di Ri
sparmio Sa vigilano 
vicepresidente cassa di RI' 
sparmlo Savona 
consigliere amm/ne Cas 
sa di Risparmio Savona 
vicepresidente Cassa di Ri' 
sparmlo Torino 
sindaco Cassa di Rispar
mio Torino 
consigliere amm/ne Cas 
sa di Risparmio Treviso 
presidente Cassa di Ri' 
sparmlo Trieste 
consigliere amm/ne Cas 
sa di Risparmio Udine 
consigliere amm/ne Cas 
sa di Risparmio Udine 
consigliere amm/ne Cas 
sa di Risparmio Venezia 
consigliere amm/ne Cas 
sa di Risparmio Venezia 
consigliere amm/ne Cas 
sa di Risparmio Venezia 
consigliere amm/ne Cas 
sa di Risparmio Vercelli 
consigliere amm/ne Cas 
sa di Risparmio Verona 
Vicenza & Belluno 
vicepresidente Cassa di Ri
sparmio Vigevano 
consigliere amm/ne Cas
sa di Risparmio Vignola 
vicepresidente Cassa di Ri
sparmio Volterra 
consigliere amm/ne Banco 
del Monte Bologna e Ra
venna 

consigliere amm/ne Banco 
del Monte Bologna e Ra
venna 
consigliere amm/ne Cas
sa e Monte Faenza 
vicepresidente Banco del 
Monte Lucca 
consigliere amm/ne Ban
co del Monte Milano 
presidente Banco del Mon
te Parma 
consigliere amm/ne Ban
co del Monte Pavia 
consigliere amm/ne Ban
co del Monte Rovigo 
consigliere amm/ne Ban
ca Popolare Crotone 
consigliere amm/ne Ban
ca Popolare Milano 
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Requiem 
per una spia 

Il fatto è talmente ecceziona
le da suscitare non poche per
plessità. Per circa un anno, un 
agente del Kgb si sarebbe sosti
tuito all'Onu all'osservatore 
della S. Sede, impersonandolo 
alla perfezione in tutte le cir
costanze del ministero sia di
plomatico che sacerdotale. La 
notizia è di quelle impossibili 
sìa da confermare che da 
smentire, in quanto costituisce 
l'argomento di fondo non di 
un'inchiesta o di un rapporto, 
bensì di un romanzo: Requiem 
per una spia, firmato da Alber
to Giovannetti ed edito dalla 
Bietti. 

Ma è appunto nella persona
lità dell'autore che il sospetto 
di autenticità della storia trova 
conferma. Tanto più che il ri
svolto di copertina avverte: «Il 
mondo di questo romanzo è im
maginario, ma rintracciabile 
nel reale; secondo l'Autore, 
che è stato osservatore perma
nente della Santa Sede all'Onu, 
alla fantapolitica non è conces
so che poco spazio. E forse nes
suno». Mons. Giovannetti è sta
to effettivamente il primo os
servatore permanente del Vati
cano' presso le Nazioni Unite e 

prima di questo non aveva 
scritto romanzi, ma documen
tate opere di storia tra cui 
«L'America degli Italiani» che 
può essere definito 11 miglior 
saggio storico esistente sull'e
migrazione italiana negli Stati 
Uniti. E d'altra parte, Re
quiem per una spia appare così 
poco romanzo da indurre a pen
sare che possa essere stato 
scritto utilizzando il palinsesto 
di un rapporto diplomatico ri
guardante avvenimenti reali. 

Ecco la trama: appreso che 
il Vaticano si appresta a cam
biare il proprio osservatore al
l'Onu, il Kgb prepara un sosia 
del sostituto, Monsignor Righi. 
L'agente che lo impersonerà è 
un colonnello del Kgb, Vladi
mir Panin, che viene addestra
to alla perfezione. Conosce già 
l'italiano e il latino. Gli inse
gnano a dire messa e viene sot
toposto a corsi accelerati di 
teologia, di patristica e di sto
ria della Chiesa. La sostituzio
ne tra Righi e Panin avviene 
durante il viaggio in aereo da 
Roma a New York. Righi viene 
rapito e portato in Urss dove 
trascorrerà lunghi mesi senza 
la minima idea di quello che gli 

è accaduto. In sua vece, all'O
nu arriva Panin. 

In un inseguirsi di avveni
menti misteriosi, Panin/Righi 
si muove tra personaggi della 
diplomazia internazionale, am
basciatori,-ministri, delegati, 
militari, spie di ogni nazione, 
ragazze bellissime e insidiose. 
Porta avanti con fredda deter
minazione il compito assegna
togli, che è di scoprire il vero 
ruolo della diplomazia vatica
na nelle vicende del Medio 
Oriente e nei rapporti fra i pae
si arabi e Israele. Messo sul
l'avviso da un sacerdote che ha 
scoperto in Panin/Righi qual
che insignificante anòmalia nel 
rituale liturgico, il Fbi prende 
a controllarne le mosse e i con
tatti, giungendo alla fine a 
scoprire la rete spionìstica co
stituita dal Kgb per fiancheg
giare Panin. 

Da questo punto in avanti 
probabilmente la parte roman
zata prevale sulla realtà dei 
fatti accaduti. Panin, immerso 
in una situazione per lui nuova, 
se ne lascia lentamente assor
bire. Scoprendo intrighi, miste
ri e segreti, finisce con risco
prire se stesso, la sua umanità,. 
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11 suo destino di uomo e la sua 
anima, rimasta cristiana a di
spetto del Kgb. È, questo, un 
meccanismo ricorrente nella 
storia delle grandi conversioni, 
n prototipo ce lo fornisce San 
Ginesio, l'attore romano del 
tempo di Diocleziano, che bat
tezzato per burla sulla scena, 
testimoniò a gran voce la sua 
fede in Gesù Cristo e venne Im
mediatamente ucciso fra atro
ci tormenti. 

Lo stesso accade più o meno 
a Panin, tornato in Urss dopo 
un nuovo scambio con i l vero 
Righi. La sua morte richiama 
le pagine del martirologio: 
«Entrarono due guardie. TI ge
nerale fece un gesto a una di es
se. I l soldato estrasse la pistola 
e mirò con mossa rapida al col
lo di Panin. Cadde sul mattona
to mormorando qualcosa che i l 
generale non riuscì ad afferra
re. «Che hai detto?». «Ho det
to», rispose con voce debole ma 
chiara, «In manus tuas, Domi
ne». «Un'altra pallottola prima 
che cominci a sputare latino di 
nuovo». La guardia sparò a 
bruciapelo alla nuca, facendolo 
tacere per sempre. «Questo 
sporco bastardo aveva preso 
gusto alle citazioni latine», 
commentò i l generale alzando 
le spalle massicce. «Adesso gli 
passerà la voglia. Pyotr, scrivi 
nel rapporto che i l traditore 
confesso, come da allegato ver
bale di interrogatorio, ex
colonnello Vladimir Efimovich 
Panin, si è suicidato nella sua 
cella alle otto e trenta del 26 
febbraio 1972, ora dì Mosca. 
Caporale, fa portare via questa 
carogna e falla seppellire». 

Dignitari vaticani, richiesti 
di pareri sulla autenticità an
che parziale dì Requiem per 
,una spia, hanno preferito tace
re. L'autore si è reso irreperi
bile. 

Un atteggiamento complessi
vo quindi che tende a legittima
re l'ipotesi di veridicità della 
storia. 

le notizie 
Alla faccia 
del Caciocavallo di Parma 

n Consorzio del parmigia
no/reggiano vuole che passia
mo vacanze tranquille. Corro
no Infatti voci preoccupanti sui 
prezzi del prossimo autunno. Sì 
parla di 15/16 mila lire i l chilo 
al dettaglio, eventualità che irr-
durrebbe non pochi italiani a 
comprarsi la vacca e fare i l for
maggio in casa. 

Nello scorso bimestre apri
le/maggio i consumi di tale for
maggio sono aumentati dell'8 
per cento rispetto allo stesso 
periodo del 1977. I l presidente 
del Consorzio, che raggruppa 
1.200 caseifici in"*gran parte 
controllati dal Pei, ha intanto 
reso noto che l'ultima produzio
ne è stata venduta al grossisti 
al prezzo di lire 6.200 al chilo, 
cui si dovranno aggiungere al
tre 2.000 per spese di stagiona
tura. Quindi lire 8.200, ma a es
se si dovranno addizionare gli 
aumenti dei tre passaggi che i l 
formaggio compirà prima di f i 
nire sul piatto di spaghetti: 
grossista, distributore, detta
gliante. Secondo le previsioni 
interessate del consorzio, in au
tunno i l prezzo al dettaglio del 
parmigiano non dovrebbe su
perare le 12.000 lire al chilogram
mo contro le 9/10.000 attuali. 
Ma a detta di esperti esterni, 
direttamente toccati dagli au
menti, la previsione di 16 mila 
lire i l chilo risulta fin'anche 
troppo bassa. 

Che cosa accadrà? L'ipotesi 
di sostituire i l parmigiano con 

altri formaggi altrettanto gu
stosi (pecorino, provolone, gro-
viera) sembra destinata a 
scontrarsi con l'attaccamento 
degli italiani al rituale culina
rio. Senza contare che l'aumen
to del parmigiano diventerà 
per gli speculatori caseari un 
ottimo pretesto per ritoccare i 
prezzi di tutti gli altri. 

Condotte in Iran: 
ma che credulone 
quésiè banche 
— Un gruppo di società ita
liane, tra cui la «CONDOT
TE», ha costituito all'estero 
(IRAN) la «ITALCON-
TRACTOR CONSORTIUM 
OF CONDOTTE AND PAR-
TERNERS» per la costru
zione di un porto. 

— A tale scopo un pool di 
banche ha finanziato l'ope
razione per un importo'di 35 
milioni di dollari con scaden
za 31.12.1978, mediante aper
tura di credito con sotto
stante garanzia della «CON
DOTTE». 

— I l finanziamento è stato 
eseguito d'iniziativa banca
ria, nella considerazione da 
parte delle autorità compe
tenti che si trattasse di ope
razione commerciale. 
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Op inchieste: i sindacati italiani e l'Unione Sovietica 

La quinta colonna j 
p 
i 

t 

l 
H governo dell'Unione Sovietica presta grande attenzione alla grande problema- ì 

tica della classe italiana dei lavoratori. Le trattative per una maggiore collabora
zione fra sindacati sovietici e italiani sono cominciate nel 1973, concretizzandosi in 
una serie di proposte bilaterali di varia natura. OP possiede la copia bilingue del- \ 
l'intera documentazione che pubblicheremo nei prossimi numeri. 

Si tratta di riservatissimi documenti ufficiali in lingua italiana e russa, riguar- | 
danti ogni aspetto della vita sindacale: dai gemellaggi tra città industriali e por
tuali a incontri di delegazioni e scambi culturali e ricreativi. Anche l'Arci è stata 
infatti coinvolta nel tentativo sovietico di penetrazione politica e spionistica, poiché 
di nient'altro si tratta. Di seguito pubblichiamo l'analisi della documentazione 
stessa, fatta da un esperto di problemi internazionali del lavoro. Ci limitiamo a sol
levare un interrogativo. Diversamente dal lavoratore italiano, il sovietico è come 
se vivesse su un pianeta-lavoro fuori dalla nostra galassia. 

Non ha il diritto di scioperare, né di chiedere aumenti di stipendio o cambiamenti 1 

del posto di lavoro. Non può licenziarsi. Non può lottare contro il datore di lavoro ad 
armi pari per rivendicare i suoi diritti, infatti il suo datore di lavoro è lo Stato e con
testare lo Stato è considerato alto tradimento. \ 

Come possono, in buona fede, Lama, Storti e Vanni definire «sindacati operai» le { 
organizzazioni statali russe? Come possono Storti e Vanni intrattenere rapporti di 
cordiale amicizia con i sindacati dello stato sovietico, e poi riempirsi gli occhi di ! 
lacrime parlando di Sharanscky, di diritti umani e di dissenso? 

Valutazione politica e generale 
L'analisi particolareggiata partecipare le organizzazioni non solo la CGIL, ma anche la 

della documentazione in nostro sindacali dell'Est e dell'Ovest. CISL e la UIL. 
possesso rivela quanto segue: Questo interesse s'inserisce nei 2) I sovietici insìstono perché 
1) Notevole è l'interesse sovle- fini generali della politica euro- la collaborazione con i sindaca-
tico per la convocazione di una pea dell'URSS. Nel persegui- t i italiani si sviluppi sul piano 
Conferenza Europea dei Sinda- mento di questo fine, i sovietici «territoriale» e sul piano «set-
cati, alla quale dovrebbero si propongono di mobilitare toriale». 
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È i l caso di tener presente 
che la collaborazione «territo
riale» permette ai sovietici di 
stabilire rapporti con i quadri 
sindacali periferici e offre la 
possibilità di sviluppare le re
lazioni indipendentemente dai 
vertici della CGIL della CISL e 
della TJTL. 

La collaborazione «territo
riale», inoltre, permette ai so
vietici un accesso alle informa* 
zioni locali, spesso preziose e 
spesso ignote agli stessi vertici 
delle organizzazioni italiane. 

Grande possibilità d'infor
mazione offre inoltre, ai sovie
tici la collaborazione «settoria
le». Ciò specialmente sul terre
no Industriale. 

3) Molto rischiosa per la tutela 
del patrimonio scientifico e tec
nico italiano è la seguente di
rettiva sovietica: 

«Scambiare le delegazioni o 

gruppi specializzati degli 
esperti della CGIL CISL e UTL 
e quelli del CCSS suddivisi iri 
vari rami produttivi e del lavo
ro sindacale, per lo scambio 
delle esperienze per esempio 
per quanto riguarda i l progres
so scientifico-tecnico». 

4) Nello sviluppo della collabo
razione «territoriale», i sovieti
ci mirano ad innestare nei ge
mellaggi tra città italiane e 
russe i collegamenti sindacali. 
Questo intendimento rivela r i 
svolti strategici, visto che, in 
particolare, i sovietici mirano 
a legare i l più possibile città 
omologhe: i centri portuali di 
Genova e di Odessa, per esem
pio, o i centri industriali di To
rino e Volgograd. 

5) I risvolti strategici dell'in
tendimento del CCSS (Consi
glio centrale dei sindacati so
vietici) diventa evidente anche 

laddove sono, con precisione, 
indicate direttive per lo stabili
mento di «contatti» con le città 
dell'area tridentina - veneto -
giuliana e della costa adriati
ca. Si legge nella documenta
zione: «Non abbiamo nessun 
contatto con le organizzazioni 
sindacali di Trento, Venezia, 
Udine, Trieste, Ancona, Pesca
ra, Bari...». 
6) Non meno "trascurabile con
tenuto rischioso ha l'intenzione 
sovietica di sollecitare lo scam
bio di visite f r a delegazioni di 
fabbriche italiane e sovietiche. 
7) I sovietici propongono an
che «incontri di lavoratori in 
massa», ma non pongono alcun 
particolare accento su questo 
tipo di «scambio». Evidente
mente, sono ritenuti più utili gli 
incontri tra delegazioni limita
te nel numero ma rappresenta
tive quanto a contenuto politico 
o informativo. 

Analisi della documentaci 
1) È evidente, innanzitutto, la 
volontà sovietica di compiere 
tutti gli sforzi possibili per 
giungere a una «saldatura», di 
vertice e di base, con tutto i l 
movimento sindacale italiano. 
Questo obiettivo rende chiara 
l'intenzione sovietica di cerca
re nel nostro Paese legami che 
vadano ad aggiungersi a quelli, 
tradizionali, esistenti tra i l PCI 
e i l PCUS. 

Evidentemente, un'alternati
va al rapporto PCI-PCUS au
menta le possibilità del condi
zionamento esercitato dai so
vietici sui comunisti italiani. 
2) Nella prospettiva di questi 
scopi, si registra la disponibili
tà delle tre Confederazioni ita
liane. Ma i l ruolo attivo, nella 
Marcia verso l'instaurazione di 
una stabile e regolare «saldatu
ra», è dei sovietici. Essi parto

no dal «terreno sicuro», rap
presentato dalla CGIL, per poi 
estendere e sviluppare i loro 
rapporti a tutti i livelli della 
CISL e della UTL. 

Quindi, i l disegno è di arriva
re a influenzare, attraverso 
l'auspicata «collaborazione», 
in qualche misura le scelte del
l'intero sindacalismo italiano. 
3) L'azione sovietica appare 
meticolosamente programma
ta. I l CCSS intende sviluppare 
i l rapporto con i l movimento 
sindacale italiano, particolar
mente su due piani : quello set
toriale e quello territoriale. È 
appunto a questi due livelli che 
più agevolmente può avvenire 
la raccolta non solo di utili soli
darietà ma anche di informa
zioni dettagliate concernenti i 
processi della produzione in
dustriale. 

4) La fondazione, avvenuta a 
Bruxelles in febbraio, di una 
nuova organizzazione dei sin
dacati europei trova i sovietici 
in disaccordo. Essi vogliono 
un'organizzazione sindacale 
europea che non discrimini i 
sindacati dell'Est. Tuttavia, i l 
CCSS pensa che a Bruxelles è 
stato conseguito un risultato in 
qualche modo unitario; e tale, 
comunque, da assicurare una 
maggiore unità dei sindacati 
europei nella lotta al «capita
lismo» e ai «monopoli». Di qui 
l'atteggiamento «morbido» 
verso la nuova organizzazione. 

Questo orientamento è del 
tutto coerente con la linea poli
tica dell'URSS: una linea che 
va alla ricerca dell'optimum 
ma è attenta anche a sfruttare 
le occasioni di vantaggio par
ziale. 
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Il Parlamento : 
nazionalizziamo lo sport agonistico 

Ciò che sta succedendo in
torno alla nostra organizzazio
ne sportiva, per i noti fatt i che 
hanno avuti come protagonisti 
i l CONI (Onesti) e la federazio
ne calcio (mediatori), chiari
sce che è in atto una presa di 
coscienza del fenomeno sporti
vo al "di fuori del suo aspetto " 
tecnico/agonistico. Lo sport si 
sta ponendo all'attenzione delle 
istituzioni dello Stato come la
voro, come amministrazione 
pubblica, come partecipazione 
associativa, quindi, anche co
me elemento pluralistico del 
nostro sistema democratico, 
che si riconduce alla nostra 
Costituzione. 

La magistratura, sollecitata 
dai privati, si è mossa con anti
cipo sul parlamento nell'inda-
gare la complessa natura del 
fenomeno sportivo, avviandosi 
a mediare, pur con molta condi
zione ed incertezza, tra leggi 
dell'ordinamento sportivo e 
leggi dello Stato, senza tuttavia 
stimolare, con le sue contra
stanti sentenze e decisioni, i l 
parlamento e l'opinione pubbli
ca ad una meditazione di conte
nuto politico e sociale del feno
meno. 

I più recenti provvedimenti 

legislativi dimostrano come i l 
fenomeno sportivo non sia sta
to studiato, ma semplicemente 
sfiorato dal pensiero politico e 
costituzionale, provocando 
guasti non indifferenti in un 
settore della vita nazionale che 
ha ad un tempo rilevanza socia
le e culturale e mcidehza nell'e
conomia del paese. 

La legge 70/75 (riforma del 
parastato), la legge 14/78 
(controllo parlamentare sulle 
nomine degli enti pubblici), i l 
decreto presidenziale 616/77 
(attuazione dell'ordinamento 
regionale), hanno trascinato 
l'organizzazione spdrtiva nel
l'ordinamento statuale violen
tandone l'autonomia e le finali
tà, senza alcuna preoccupazio
ne di rispettare la volontà, de
mocraticamente organizzata, 
di quegli organismi associativi 
di cui lo sport è permeato e sul 
quale si costruisce e sì attua. 

Se da una parte non ci si è 
preoccupati di osservare lo 
sport nel quadro della nostra 
Costituzione, come fenomeno 
associativo di rilevanza sociale 
e culturale, non se ne è accolta 
nemmeno, in modo concreto, la 
sua realtà economica (lavoro 
e, quindi, reddito), la sua real

tà pedagogica e scientifica, la 
sua real tà sanitaria. I progetti 
legislativi in corso di esame da 
parte del parlamento, relativi 
alla riforma della scuola secon
daria superiore e della univer
sità mostrano quale confusione 
d'intenti ci sia intorno allo 
sport perché mentre nella 
riforma universitaria si ten
de ad attuare un corso di 
laurea per le attività sportive e 
motorie in generale, favorendo 
altresì nell'ambito di altri corsi 
di laurea (medicina, ingegne
ria, scienze, fisica, ecc.) una 
specializzazione sportiva, nella 
riforma della scuola seconda
ria superiore non vi è traccia 
per un indirizzo verso quelle 
applicazioni, perché lo sport 
non vi è inserito come prope
deutica, bensì come stimolo pe
dagogico e di formazione socia
le- Nella riforma sanitaria non 
si è così colta, stante la in
comprensione del fenomeno 
sportivo, la differenza tra tute
la sanitaria di carattere gene
rale e la tutela sanitaria delle 
attività sportive finalizzate al 
primato sportivo, provveden
dovi con interventi uniformi 
(unità sanitarie locali) che non 
corrispondono alle esigenze 
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dello sport, quando appunto è 
praticato In modo competitivo. 

Proprio nel rispetto della pe
culiare natura dello sport fina
lizzato che ha paradigmi in me
dicina diversi da quelli consue
ti riscontrabili al di fuori di es
so, occorreva predisporre le 
strutture della tutela sanitaria 
sportiva in modo autonomo nel
l'ambito della organizzazione 
sportiva assecondandone la na
tura dinamica ed eterogenea. 

Manca, dalle evidenze pur 
sommariamente esposte, una 
interpretazione costituzionale 
del fenomeno sportivo, senza la 
quale continueremo ad avere 
leggi sbagliate, interventi della 
magistratura contrastanti, ple
toriche manifestazioni politi
che e sindacali e, come conse
guenza, un arretramento nel 
settore sportivo. Nessuna nor
ma costituzionale prevede e re
gola il rapporto delle associa
zioni sportive con le istituzioni. 

Lo sport non è materia costi
tuzionale. Questa è la realtà. E 
la realtà ci ha portato, adesso, 

. in questi giorni, tutta una serie 
" di avvenimenti che hanno sco
perto il vuoto costituzionale. 

L'ordinanza del pretore Co-
stagliola (6 luglio), con la quale 
si è inibito ogni trasferimento 
di giocatori da una società di 
calcio ad un'altra, che non av
venga in conformità delle di
sposizioni in materia di collo
camento di lavoratori subordi
nati (legge 264/49), aprendo 
una lesione nell'ordinamento 
sportivo ha costretto il governo 
ad uscire allo scoperto sul 
problema della sua costituzio
nalità. I l decreto legge, con il 
quale il governo ha annullato 
gli effetti della ordinanza pre
torile, è pienamente giustifica
to dalla rilevanza del problema 
costituzionale a cui soggiacio-
no due conseguenze, ossia lo 
svolgimento di un campionato, 
la cui attesa riguarda le asso
ciazioni sportive, ma investe 

milioni di appassionati, e lo 
svolgimento del concorso pro
nostici i cui proventi rilevanti 
sono dello Stato, a parte il mon
te premi (il CONI ha basato 11 
suo bilancio di previsione per il 
1978, che dipende esclusiva
mente dalle entrate del concor
so pronostici, stimando che nel
l'anno solare queste siano di £. 
220/230 miliardi, così suddivi
si: 38% al monte premi, 62% al
lo Statò, di cui il 26,20% al CO
NI per attività istituzionali, 
l'8% al CONI per la gestione 
del totocalcio, l ' l% all'istituto 
per il credito sportivo e il resto 
al bilancio statale ). 

n problema che il governo, 
quindi, ha posto al parlamento 
è se lo Stato debba dare rile
vanza giuridica all'ordinamen
to sportivo, alle sue norme or
ganizzative, tecniche, discipli
nari, ammettendo implicita
mente che in campo sportivo 
tutti i poteri di governo siano 
esercitati da una sola autorità 
in campo nazionale e da una so
la autorità nell'ambito mondia
le, alla quale la prima si unifor
ma, riconoscendo a quelle au=„ 
toritSi anche il potere di orga
nizzazione e di controllo delle 
attività comunque connesse al
le manifestazioni sportive. 

Il governo, tuttavia, più che 
porre il problema lo ha impo
stato nella soluzione di positivi
tà dell'ordinamento sportivo. 
Infatti, con l'art. 1 del decreto 
legge si è disposto che «La co
stituzione, lo svolgimento e 
l'estinzione dei rapporti tra le 
società o le associazioni sporti
ve ed i propri atleti e tecnici, 
anche se professionisti, tenuto 
conto delle caratteristiche di 
specialità ed autonomia dei 
rapporti stessi, continuano ad 
essere regolari, in via esclusi
va, dagli statuti e dai regola
menti delle federazioni sporti
ve riconosciute dal Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano, 
alle quali gli atleti ed i tecnici 
stessi risultano iscritti; e con 

l'art. 2 si è disposto che «Con 
legge da emanarsi éntro un an
no dalla entrata in vigore del 
presente decreto, per i rapporti 
indicati all'art. 1 sarà adotta
ta una disciplina organica che, 
nel rispetto dell'autonomia del
l'ordinamento sportivo, tuteli 
adeguatamente gli interessi so
ciali, economici e professionali 
degli atleti», stabilendo la co
stituzione di una commissione^ 
mista per la stesura dèlia leg
ge. 

Ecco perché i radicali hanno 
criticato il decreto governati
vo, osservando, per bocca del 
loro rappresentante on. Mellini 
che esso ha inteso dettare nor
me non solo per i cittadini, ma 
anche per il parlamento indi
candogli in che modo debba fa
re ed approvare una determi
nata legge. 

Se nella forma i radicali pos
sono avere ragione, nella so
stanza il problema dell'autono
mia dell'ordinamento sportivo 
nel nostro ordinamento statua
le va risolto dal parlamento e 
non con una legge o più leggi, 
ma fissando con "una norma 
costituzionale quale collocazio
ne debba avere lo sport nel 
nostro Stato democratico e 
quali debbano essere i suoi 
rapporti con le istituzioni. 

L'orientamento è di naziona
lizzare lo sport, anche quello 
agonistico, facendo prevalere 
sul riconoscimento dell'inte
resse individuale, quale moto
re delle attività competitive, 
l'esigenza arbitraria del coor
dinamento con gli interessi col
lettivi che, in ultima analisi, si 
riconducono alla espropriazio
ne dei proventi del concorso 
pronostici. Ciò è evidente dal 
momento che la commissione 
della Camera dei deputati, che 
ha approvato il decreto gover
nativo, ha abolito la norma che 
rinvia agli statuti ed ai regola
menti delle federazioni (art. 1) 
la regolamentazione dei rap
porti fra società ed atleti. 
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La Magistratura : 
uniformare le leggi sportive 
a quelle dello Stato 

Se Costagliola si è limitato ad 
una affermazione di principio 
imponendo le norme statali su 
quelle federali, Bracciodieta 
ha, invece, sviluppato un ragio
namento che porta dritto dritto 
allo smantellamento dell'ordi
namento sportivo. Come è no
to, l'Andria fu radiato in segui
to ai gravissimi incidenti acca
duti al termine di Andria-
Potenza (serie D, girone H, 5 
marzo '78) arbitrata dal mila
nese Camensi che fu sul punto 
di essere linciato da alcuni tifo
si imbestialiti. L'Andria ricor
se al pretore per farsi ricono
scere il cliritto a poter vendere i 
propri giocatori, contraria
mente alle disposizioni regola
mentari della federcalcio che 
inibiscono questo diritto alle 
società radiate, per cui avviene 
uno svincolo immediato e auto
matico dei giocatori senza 
contropartita per le società che 
si vedono, in questo modo, de
pauperate del loro capita
le/giocatori. Bracciodieta ha 
dato ragione all'Andria ed ora 
la società intende farsi ricono
scere anche il diritto di essere 
riammessa al campionato di 
serie D (i legali del sodalizio 
pugliese Fortunato, Casale e 
Mastrorilli hanno già presenta
to richiesta in tal senso al pre
tore). 

I presupposti sono già conte
nuti nella sentenza Bracciodie
ta. «Invero - scrive il pretore -
quale che sia la rilevanza che si 
voglia attribuire al cosiddetto 
ordinamento sportivo non vi è 
dubbio che lo stesso debba ne
cessariamente uniformarsi ai 
princìpi fondamentali dell'or
dinamento statale e proprio 
nella misura in cui per que
st'ultimo sia rilevante e coin
volga, comunque, diritti dei 

singoli e dei gruppi costituzio
nalmente pVotetti. Orbene, in 
questa ottica mette conto evi
denziare come il diritto di asso
ciazione riconosciuto dall'art. 
18 della legge fondamentale 
dello Stato vada inteso, confor
memente alla migliore dottri
na, da un canto quale vero e 
proprio diritto soggettivo dei 
singoli e della singola associa
zione a costituirsi in associazio
ne, ovvero in associazione di 
associazione 

Che, anzi, come si evince dal 
combinato disposto dell'art. 2 
(diritti inviolabili dell'uomo, 
n.d.r.) della Carta costituzio
nale con il menzionato art. 18 è 
compito dello Stato garantire 
l'attuazione di tale diritto il cui 
unico limite, costituzionalmen
te ammissibile, giova ribadire, 
saf àrquello di non perseguire -
fini vietati dalla legge penale. 
La prima conseguenza di rilie
vo che discende da tali conside
razioni è che il singolo, ovvero 
l'associazione, che ritenga lesi 
tali suoi diritti possa adire la 
giurisdizione dello Stato per in
vocarne tutela a monte del 
combinato disposto di cui agli 
articoli 2 e 24 (diritto ad agire 
in giudizio, n.d.r.) della costitu
zione, e che tale ulteriore dirit
to non può essere disposto da 
valide pattuizioni private, ov
vero e ancor più, da atti autori -
tativi. La seconda conseguenza 
è che l'associazione non può es
sere sciolta, ovvero essere po
sta nella impossibilità di perse
guire i propri scopi, se non nel
l'unico caso consentito dalla 
normativa costituzionale di 
perseguimento di fini vietati 
dalla legge penale». 

«Pertanto - ed è la conclusio
ne del ragionamento del preto
re Bracciodieta - può fondata

mente ritenersi che la radiazio
ne di una associazione sportiva 
dalla federazione di apparte
nenza e non certo le altre san
zioni sportive comporta l'im
possibilità per la stessa di per
seguire i propri scopi sociali, in 
aperto spregio della normativa 
costituzionale sopra richiama
ta». 

"~ MVseda una parte il pretore 
ha inteso salvaguardare il di
ritto dell'Andria di perseguire i 
propri scopi sociali, dall'altra 
egli avrebbe dovuto porsi il 
problema se, proprio per il ri
chiamato art. 18 della Costitu
zione, potesse ammettersi 
un'unica autorità ed un'unica 
organizzazione in campo cal
cistico in virtù della legge isti
tutiva del CONI e se, quindi, 
l'argomento non dovesse esse
re sollevato davanti alla Corte 
costituzionale perché si chia
rissero gli spazi e i poteri, nelle 
istituzioni democratiche dello 
Stato, degli ordinamenti sporti
vi e le autonomie ad essi con
cesse nell'ambito delle attività 
competitive, perché si chiaris
se la natura degli aggregati 
sportivi in relazione alle finali
tà perseguite, perché si scio
gliesse il nodo autoritario della 
legge 426/42 prospettando la 
pluralità delle organizzazioni 
sportive ed i poteri ad essi con
nessi. 

Il dopo Onesti è fatto soprat
tutto di questi problemi ed ecco 
perché suggerivamo a Carraro 
e, in via subordinata all'altro 
papabile Nebiolo, di affrontarli 
all'interno delle proprie fede
razioni che sono ancora terreno 
di libere scelte, abbandonando 
simbolicamente il CONI, che è 
lo Stato, ponendosi in una posi
zione dialettica di opposizione 
con i partiti, il parlamento, il 
governo per discutere su quei 
problemi e per trovarne una so
luzione giusta nell'ambito del 
pluralismo democratico, se ed 
in quanto costituisca ancora 
connotazione costituzionale. 
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Illustre Direttore, 
è molto triste che squallidi personaggi 
del mondo monarchico dopo aver ridi
colizzato la loro causa - stiano ancora 
manipolando altri pasticci politici. 

L a colpa non è soltanto loro ma an
che di una dirigenza ufficiale ancorata 
a un «risorgimentalismo» liberalmas-
sonico che non persuade più nessuno e 
serve unicamente da bersaglio al radi
calismo e al marxismo (che poi sono le 
conseguenze delle ideologie ottocen
tesche). 

Per i monarchici della base (special
mente tradizionalisti, come chi scrive) 
è obbligo di coscienza protestare per il 
comportamento degli elettori «onore-
voll» durante 1 giorni della farsa presi
denziale. È stato un trionfo della parti
tocrazia di vertice : una candidatura è 
stata «riverniciata» e poi imposta ai 
piccoli elettori del gregge de (e di altri 
partiti). In particolare, 1 parlamentari 
dell'UMI, dopo le 16 schede Intitolate al 
Re, si sono dispersi nelle candidature 
di bandiera (Condorelll, Bastiani, Del
la Chiesa). 

Ma siamo seri! Nessuno vuole man
care di rispetto a personaggi più o me
no famosi e benemeriti ma la vera ban
diera della Destra è l'unico vero esule 
che oggi conosce l'Italia: Umberto II. 
La Destra - anche non monarchica • do
veva dichiarare (fuori dell'aula, per 
eludere il divieto del regolamento) che 
il suo candidato era il Re: tanto l'arco 
«costituzionale» avrebbe poi deciso il 
«loro» candidato per tutti noi. 

È anche ora di mettere da parte un 
pateracchio preparato In tutt'altre sedi 
ad esclusivo vantaggio del blocco cleri
co marxista. Soltanto una Monarchia 
Cattolica e popolare (come garanzia 
dei deboli che non vogliono avere la tes

sera del regime) può salvare l'Italia. 
Parlo di una Monarchia che si collochi 
fuori del dilemma fascismo/antifasci
smo, Invenzione propagandistica ed 
espediente terroristico del regime nato 
dall'antifascismo (un pretesto per quel 
compromesso storico che dura fin dal 
1943), segretamente benedetto dalla 
chiesa già in tempi lontani, come è pos
sibile documentare. Quindi nessuna 
monarchia alla spagnola! Sospendo qui 
un discorso che è necessario continua-
re- Devoti saluti 

Mauro D'Eufemia — Viterbo 
• • • 

In uno dei numeri scorsi avete getta
to un grido d'allarme riguardo la situa
zione disciplinare ed operativa della 
«Folgore». Se la situazione in un repar
to prestigioso come la Folgore è grave, 
non è rosea In altri reparti; questo co
stituisce motivo di preoccupazione nel 
momento in cui sta per andare in vigo
re il nuovo più permissivo regolamento 
di disciplina. 

A giudicare, Infatti, dalla mia espe
rienza personale di Ufficiale in conge
do se ne dovrebbe concludere che oggi 
l'Esercito più che di un riformato rego
lamento di disciplina necessiti della 
disciplina pura e semplice. 

I giovani che vengono alle armi con
siderano il periodo di leva come una 
inutile perdita di tempo; gli stessi 
quadri, sviliti e mortificati da campa
gne demagogiche e denigratorie, han
no perso fiducia nella loro funzione e vi
vacchiano con l'unica preoccupazione 
di non veder compromessa la possibili
tà di carriera da qualche incidente od 
episodio di contestazione. Meno si fa e 
meglio è: l'importante è che tutto fili 
liscio durante il più o meno lungo perio
do di comando che deve essere compiu
to ai vari livelli per accedere al grado 
successivo. 

Questo contribuisce ancor di più a de
moralizzare la truppa e ad esaltare 
quel fenomeno conosciuto come «im
boscamento», di cui l'elevato numero 
di trasferimenti, di convalescenze ecc. 
ecc. è un indice significativo. 

L'aspetto esteriore di questa situa
zione psicologica è ad esemplo la scar
sa cura del militare nei riguardi del 
proprio abbigliamento, direi anzi, la ri
cerca della trasandatezza quasi ad 

esternare uno stato inferiore di insoffe
renza. Eppure in questi giovani è possi
bile stimolare quello che sembra uno 
spirito di altri tempi, galvanizzarli, 
farli sentire uniti nel conseguimento di 
un fine comune, farli persino cantare 
mentre marciano. Quando si riesce, in
fatti, a trovare un motivo d'orgoglio (al 
secondo Reggimento Pontieri presso 
cui ho prestato servizio era l'impegno 
civile del reparto in occasione di cala
mità naturali) l'atteggiamento della 
truppa cambia, si crea lo spirito di cor
po, l'assetto formale migliora, la trup
pa si riconosce nei propri comandanti. 

Quando questo non avviene, quando 
la funzione del comandante viene svili
ta dall'Instaurarsi di un rapporto di ti
po clientelare, si crea insoddisfazione e 
la truppa diviene incomandablle. È 
una specie di sciopero bianco, difficile 
da fronteggiare, che porta alla paralisi 
operativa di qualunque reparto. (I rac
comandati della Folgore ne sono la 
controprova). 

A Reggimento, ad esempio, c'era chi 
aveva scoperto che gli atti inconsulti 
compiuti nel servizio di sentinella era
no paganti. Un caso finito sulla stampa 
locale fu quello del Pont. Durante, che, 
In pieno centro cittadino, in una instal
lazione militare in cui abitavano anche 
civili, sparò quattro colpi di fucile, 
giustificandosi con una storia che - al
meno nei termini riferiti dal quotidiano 
«La Liberta» - aveva dell'Incredibile. 
L'eroe divenne piantone al Comando, 
un posto da «imboscato». 

Nel periodo del mio servizio militare 
vi furono altri casi simili con rischio 
per l'Incolumità personale di militari e 
civili. 

La tesi sostenuta sin d'allora è quella 
che una maggior, disciplina militare. 
Intesa non sólo come dipendenza ge
rarchica ma anche come impegno ope
rativo, fosse l'arma migliore contro 11 
verificarsi di slmili episodi. 

È un appello che tramite «OP» ora ri
volgo al legislatore acche con il regola
mento esecutivo della nuova e tanto 
discussa legge non comprometta defi
nitivamente, per un malinteso senso 
delle libertà democratiche, la discipli
na militare che è l'essenza strutturale 
di qualunque esercito. 

Giorgio Primi - Ufficiale in Congedo 
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gran 
vati 

Riluce anche in S. Pietro la stella del grande 
oriente di massoneria? Voci al riguardo circo
lano da tempo specie tra i circoli cattolici lefe-
vriani che senza mezzi termini sostengono che 
con papa Montini la loggia di Piazza del Gesù è 
entrata in Vaticano ma, anche considerato l'ar

gomento, la stampa ha sempre dedicato al pro
blema i l silenzio più assoluto. L'incantesimo s'è 
spezzato mercoledì 9 agosto quando sulla quar
ta pagina del Messaggero compariva un altiso
nante comunicato: «Massoni. Nell'editoriale 
della rivista massonica (che uscirà prossima-



mente) è scritto che per noi è la morte di chi ha 
fatto cadere la condanna di Clemente X I I e dei 
suoi successori. Ossia è la prima volta nella sto
ria della Massoneria moderna che i l capo della 
religione occidentale muore non in stato di osti
lità con i massoni». L'uscita allo scoperto della 
massoneria, tanto cordoglio ufficiale per la 
morte dì Paolo V I , significava forse che di l i a 
pochi giorni la massoneria avrebbe fatto senti
re i l suo peso anche all'interno del Conclave? 

L'interrogativo non era di quelli che contri
buiscono a render più sereno i l delicato e trava-
gliatissimo momento che precede l'elezione di 
un nuovo Papa, questo in particolare giungeva 
ad allungare ombre scismatiche sulla Chiesa di 
Roma. Fortunatamente, a distogliere l'atten
zione dal problema, è giunta la svista del nostro 
ambasciatore presso la S. Sede. 

Piemontese, nobile di antiche tradizioni, Vitto
rio Corderò di Montezemolo si è visto pubblica
re da un quotidiano eurocomunista romano i l 
testo originale dei suoi appunti sul Conclave, r i 
servati a varie personalità tra cui i l capo dello 
Stato ma non i l rninistro Forlani Considerazio
ni e apprezzamenti dell'ambasciatore su questo 
o quel cardinale (non si sono salvati dalla sua 
penna i Villot, i Pignedoli e i Poletti ma le pa
role più amare, «non è al passo con i tempi», 
sono state riservate a Benelli) hanno fatto rapi
damente i l giro di tutte le redazioni, scatenan
do l'immaginazione di «vaticanisti» ai quali 
non è parso vero di poter intingere la penna su 
materiale paraufficiale per formulare stram-
plate ipotesi sul Conclave. E' così che sono nate 
le indiscrezioni «sicure» su Baggio, Bertoli, Pi-
ronio, su porporati con la «erre» nel cognome, 
su cardinali «scelti» per i l loro peso e per la loro 
statura... Era quel che desiderava chi voleva far 
calare i l silenzio sulla questione della massone
ria. 

A rilanciare i l problema provvedevano gli 
stessi ambienti massonici più conservatori e, 
per motivi diversi, i circoli cattolici cosiddetti 
tradizionali. In due lanci speciali, i l 17 e i l 25 
agosto, l'agenzia di informazioni Euroitalia, 
forniva i nomi in codice, i l numero di matricola 
e la data di iniziazione alla massoneria di quat
tro cardinali dati tra i più papabili dai soliti 
giornali. Sebastiano Baggio, «Seba», matricola 
85/2640, iniziato alla massoneria i l 14 agosto 
1957; Salvatore Pappalardo, «Salpa»,matr. 
234/07, data 15 aprile 1968; Ugo Poletti, «Upo», 
matr. 32/1425; Jean Villot, «Jeanvi», matr. 
041/3, iniziato presso la loggia di Zurigo il 6 
agosto 1966. Dalle indiscrezioni generiche, si 

passava alle indicazioni dettagliate, dalle voci 
di corridoio facilmente corredate di sigle e date. 
Ce n'era e avanzava per attirare l'attenzione di 
OP settimanale. 

Un altro motivo che ci ha spinto ad approfon
dire l'argomento Vaticano-massoneria, è che i 
cardinali indicati dall'Euroitalia appartengono 
tut t i al gruppo progressista più avanzato. La 
fuga di notizie, alla vigilia del Conclave, poteva 
essere niente altro che una forma di indébita 
pressione. 

Lanciate le reti un po' su tutte le piste della 
capitale, siamo rimasti in paziente attesa. Non 
siamo andati delusi. Lunedi 28 agosto siamo en
trati in possesso di una lista di 121 tra cardinali 
vescovi e alti prelati indicati per un numero di 
matricola e nome codificato come appartenenti 
alla massoneria. 

Certo la lista può essere apocrifa, certo persi
no la firma di un cardinale oggi può essere fal
sificata. Come che sia, l'unico modo per uscire 
dalla torbida impasse e dagli interrogativi, è 
sottoporre la questione all'attenzione degli in
teressati. 

Per un laico, appartenere alla massoneria 
non è certo un reato anzi, può essere motivo di £ 
distinzione, perseguendo le logge fini umanita
r i di libertà, giustizia, ordine e progresso civile. 
Per un ecclesiastico i l discorso è un po' più com
plicato. L'ufficio sacerdotale già di per sè com
prende tu t t i gli obblighi previsti dalla masso
neria e l'appartenenza alla setta segreta (anche 
se ormai tranne poche eccezioni la massoneria 
non è più tale) è vietata dal diritto canonico che 
giustamente si preoccupa di non consentire 
doppie obbedienze ai sacerdoti. 

«Chi viola un principio, può violarne anche 
altri», ci ha dichiarato un altissimo prelato, e 
peraltro ha escluso che un cosi gran numero di 
preti possa essere affiliato alla massoneria. Ma 
l'Italia vive un momento di grande incertezza. 
Le ideologie laiche sono tutte morte e seppelli
te, la crisi economica ha fatto giustizia del con
sumismo e dei suoi miti . Nel buio più totale, 
proprio in questi giorni, in occasione della mor
te di Paolo V I e di Aldo Moro, la Chiesa Catto
lica si è riproposta in tutta la sua luce. Oggi è 
l'unico grande polo d'attrazione. Questo faro 
non deve presentare ombre nè venature. 

Papa Luciani ha davanti a sè un diffìcile com
pito e una grande missione. Tra le tante, quella 
di mettere ordine ai vertici del Vaticano. Pub
blicando questa lista di ecclesiastici forse affi
liati alla massoneria, riteniamo di offrire un 
piccolo contributo. O una pioggia di smentite o, 
nel silenzio, l'epurazione. 
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La lista 
dei presunti massoni 
ABLONDI Alberto: 5/9/1958 - Matricola 7/2431 - ALA (ve
scovo di Livorno) 
ABRECH Pio: 27/11/1967 - Matricola 63/143 - API (aiutan
te di studio Congregazione dei Vescovi) 
ACQUAVIVA Sabino: 3/12/1969 - Matricola 275/69 -
SABA (Professore di sociologia relig. all'Università di Pa
dova) 
ANGELINI Fiorenzo: 14/10/1957 - Matricola 14/005 -
ANFI 
ARGENTIERI Benedetto: 11/3/1970 - Matricola 298/a -
BEA (laico all'amm. Patr. S. Sede) 
BAGGIO 14/8/1957 - Matricola 85/2640 - SEBA (cardinale 
Prefetto Congregazione Vescovi) ' 
BALBONI Dante: 23/7/1968 - Matricola 79/14 - BALDA 
(Assistente alla Biblioteca Vaticana) 
BALDASSARRI Salvatore: 19/2/1958 - Matricola 4315/19 -
BALSA (Arcivescovo già di Ravenna) 
BALDUCCI Ernesto: 16/5/1966 - Matricola 1452/3 - Erba 
(religioso scolopio) 
BASADONNA Ernesto: 14/9/1963 - Matricola 9/243 -
BASE CPrelato d'onore di Milano) 
BATTELLI Giulio: 24/8/1959 - Matricola 29/a - GIBA (laico 
membro diverse accademie scientifiche) 
BEDESCHI Lorenzo: 19/2/1959 - Matricola 24/041 - BELO 
BELLO LI Luigi: 6/4/1958 - Matricola 22/04 - BELLU (Ret
tore seminario lombardo) 

BELLUCCI Cleto: 4/6/1968 - Matricola 12/217 - CLEBE 
(Vescovo coadiutore di Fermo) 
BETTAZZI Luigi: 11/5/1966 - Matricola 1347/45 - LUBE 
(Vescovo di Ivrea) 
BIANCHI Giovanni: 23/10/1969 - Matricola 2251/11 - BIGI 
BIFFI Franco: 15/8/1959 - Matricola 6423 - BIFRA (Rettore 
della Lateranense) 
BICARELLA Mario: 23/9/1964 - Matricola 21/014 - BIMA 
CPrelato di Vicenza) 
BONICELLI Gaetano: 12/5/1959 - Matricola 63/1428 -
BOGA (Vescovo di Albano) 
BORETTI Giancarlo: 21/3/1965 - Matricola 0/241 - BORGI 
BOVONE Alberto: 30/4/1967 - Matricola 254/3 - ALBO 
(Sottosegretario del S. Uffizio) 
BRINI Mario: 13/7/1968 - Matricola 15670 - MABRI (Arci
vescovo titolare di Algisa, Segretario Chiese Orientali, è 
uno dei 3 membri della Pontificia Commissione per la Rus
sia) 
BUGNINI Annibale: 23/4/1963 - Matricola 1365/75 -
BUAN (pronunzio in Iran) 
BURO Michele: 21/3/1969 - Matricola 140/2 - BUMI CPre
lato membro Pontificia Commissione per l'America Latina) 
CACCIAVILLAN Agostino: 6/11/1960 - Matricola 13/154 -
ACA (Segretario di Stato) 
CAMELI Umberto: 17/11/1960 - Matricola 9/1436 - CAMU 

(Direttore ufficio per affari eccl. d'Italia - membro per edu-
caz. Catt.) 
CAPRILE Giovanni: 5/9/1957 - Matricola 21/014 - GICA 
(Direttore «Civiltà cattolica») 
CAPUTO Giuseppe: 15/11/1971 - Matricola 6125/63 - GI-
CAP 
CASAROLI Agostino: 28/9/1957 - Matricola 41/076 - CASA 
(Ministro Affari Esteri) 
CERRUTI Flaminio: 2/4/1960 - Matricola 76/2154 - CEFLA 
(Capo Ufficio Università Congregazione Studi) 
Ciarrocchi Mario: 23/8/1962 - Matricola 123/a - CIMA (pre
lato) 
CHIAVACCI Enrico: 2/7/1970 - Matricola 121/34 - CHIE 
(Prof, di morale Università di Firenze) 
CONTE Carmelo: 16/9/1967 - Matricola 43/096 - CONCA 
CSELE Alessandro: 25/3/1960 - Matricola 1354/09 - AL-
CSE 
DADAGIO Luigi: 8/10/1967 - Matricola 43/b - LUDA (Ar
civescovo di Lero, nunzio in Spagna) 
D'ANTONIO Enzio: 21/6/1969 - Matricola 214/53 - EDA 
(Vescovo di Trivento) 
DE BONIS Donato: 24/6/1968 - Matricola 321/02 - DON-
DEBO (prelato Ist Opere di religione) 
DEL GALLO ROCCAGIOVANE Luigi: 15/5/1969 - Matri
cola 102/61 - DEGAR (Prelato d'anticamera) 
DEL MONTE Aldo: 25/8/1969 - Matricola 32/012 - ADEL
MO (Vescovo di Novara) 
FALTEN Daniele: 4/6/1970 - Matricola 9/1207 - FADA 
FERRAIOLI Giuseppe: 24/11/1969 - Matricola 004/125 -
GIFE (membro Consiglio affari pubblici della Chiesa) 
FRANZONI Giovanni: 2/3/1965 - Matricola 2246/47 -
FRAGI 
GEMMITI Vito: 25/3/1968 - Matricola 54/13 - VIGE (Con
gregazione per i Vescovi) 
GIRARDI Giulio: 8/9/1970 - Matricola 1471/52 - GIGI 
GIUSTETTI Massimo: 12/4/1970 - Matricola 13/065 - Giu-
ma 
GOTTARDI Alessandro: 13/6/1959 - Matricola 2437/14 -
ALGO (Are. di Trento) 
GOZZINI Mario: 14/5/1970 - Matricola 31/11 - MAGO 
GRAZIANI Carlo: 23/7/1961 - Matricola 156/3 - GRACA 
(Rettore del Seminario Minore al Vaticano) 
GREGAGNIN Antonio: 19/10/1967 - Matricola 8/45 -
GREA (Giudice istruttore al Vicariato, Tribunale prima 
istanza cause matr.) 
GUALDRINI Franco: 22/5/1961 - Matricola 21/352 - GU-
FRA (Rettore del Capranica) 
ILARI Annibale: 16/3/1969 - Matricola 43/86 - ILA (Cap
pellano di Sua Santità) 
LAGHI Pio: 24/8/1969 - Matricola 0/538 - LAPI (Nunzio in 
Argentina) 
LAJOLO Giovanni: 27/7/1970 - Matricola 2/1397 - LAGI 



(membro Consiglio Affari pubblici della Chiesa) 
LANZONI Angelo: 24/9/1966 - Matricola 6/324 - LANA 
(Capo ufficio Segreteria di Stato) 
LEVI Virgilio: 4/7/1958 - Matricola 241/3 - VILE (vice di
rettore dell'Osservatore Romano) 
LOZZA Lino: 23/7/1969 - Matricola 12/768 - LOLI (Cancel
liere dell'Accademia romana S. Tommaso d'Aquino e di Re
ligione cattolica) 
MACCHI Pasquale: 23/4/1958 - Matricola 5463/2 - MAPA 
(Minutante Segreteria di Stato, Segretario di Paolo VI) 
MANCINI Italo: 18/3/1968 - Matricola 1551/142 - MANI 
(Cappellano di Sua Santità) 
MANFRINI Enrico: 21/2/1968 - Matricola 968/c - MANE 
(laico consultore della Pontificia Commissione per l'arte sa
cra) 
MARCHISANO Francesco: 4/2/1961 - Matricola 4536/3 -
FRAMA(Sottosegretario Congregazione Studi) 
MARCINKUS Paolo: 21/8/1967 - Matricola 43/649 - MAR-
PA (Presidente dell'Istituto Opere di Religione) 
MAR SILI Salvatore: 2/7/1963 - Matricola 1278/49 - SAL
MA (Abate O.S.B. di Finalpia) 
MAZZA Antonio: 14/4/1971 - Matricola 054/329 - MANU 
(Vescovo tit. di Velia, segretario generale per l'Anno Santo 
1975) 
MAZZI Venerio: 13/10/1966 - Matricola 052/s - MAVE 
(Membro Consiglio affari pubblici della Chiesa) 
MAZZONI Pier Luigi: 14/9/1959 - Matricola 59/T - PILUM 
(Congregazione per i Vescovi) 
MA VERNA Luigi: 3/6/1968 - Matricola 441/c - LUM A (Ve
scovo di Chiavari, assistente generale per l'Azione cattolica 
italiana) 
MENSA Albino: 23/7/1959 - Matricola 53/23 - MENA (Ar
civescovo di Vercelli) 
MESSINA Carlo: 21/3/1970 - Matricola 21/045 - MECA 
MESSINA ZANONI Adele: 25/9/1968 - Matricola 045/329 
- AMEZ 
MONDUZZI Dino: 11/3/1967 - Matricola 190/2 - MONDI 
CReggente alla Prefettura della Casa Pontificia) 
MONGILLO Dalmazio: 16/2/1969 - Matricola 2145/22 -
MONDA CDomenicano, professore di Morale all'Angeli-
oum di Roma) 

MORGANTE Marcello: 22/7/1955 - Matricola 78/0361 -
MORMA (Vescovo di Ascoli Piceno) 
NATALINI Terzo: 17/6/1967 - Matricola 21/44d - NATE 
(Vice prefetto aggiunto Archivio segreto Vaticano) 
NIGRO Carmelo: 21/12/1970 - Matricola 23/154 - CARNI 
(Rettore del Seminario Pontificio per gli Studi giuridici) 
NOÈ Virgilio: 3/4/1961 - Matricola 43652/21 - VINO (Ceri
moniere) 
PALESTRA Vittorio: 9/6/1968 - Matricola 075/43 - PAVI 
(Difensore del vincolo alla Sacra Rota e promotore di Giu
stizia dello Stato Vat.) 
PAPPALARDO Salvatore: 15/4/1968 - Matricola 234/07 -
SALPA (Card. Are. di Palermo) 
PASQUALETTI Gottardo: 15/6/1960 - Matricola 4/231 -
GOPA 
PASQUINELLI Dante: 12/1/1969 - Matricola 32/124 -
PADA (Consigliere alla nunziatura di Madrid) 
PELLEGRINO Michele: 2/5/1960 - Matricola 352/36 - Pal
mi (già Are. di Torino) 
PIANA Giannino: 2/9/1970 - Matricola 314/52 GD?I 
PIMPO Mario: 15/3/1970 - Matricola 793/43 - PIMA (Vica
riato Ufficio affari generali) 
PINTO Pio Vito: 2/4/1970 - Matricola 3317/42 - PIPIVI o 
PIMPI (addetto segret. Supremo Tribunale Segnatura 
^^postolicft.) 
POLETTI Ugo: 17/2/1969 - Matricola 32/1425 - UPO (Vica
rio di S.S.) 
RIZZI Mario: 16/9/1969 - Matricola 43/179 - MARI (Capo 
Ufficio Congregazione Chiese Orientali) 

ROMITA Fiorenzo: 21/4/1956 - Matricola 52/142 - FIRO 
(morto: era sott. Cong. Clero). 
ROGGER Igino: 16/4/1968 - Matricola 319/13 - IGRO (Cap
pellano di S.S.) 
ROSSANO Pietro: 12/2/1968 - Matricola 3421/a - PIRO 
(Segretario del Segretariato per i non cristiani) 
ROVERA Virgilio: 12/6/1964 - Matricola 32/14 - ROVI 
SABATTANI Aurelio: 22/6/1969 - Matricola 87/43 - ASA 
(Are. tit. di Giustiniana; Primo Segretario Supremo Se
gnatura Apostolica) 
SACCHETTI Giulio 23/8/1959 - Matricola 0991/b - SAGI 
(Marchese: delegato al governatore) 
SALERNO Francesco: 4/5/1962 - Matricola 0437/1 - SA
FRA (Prelato refendano alla Segnatura e membro alla Pre
fettura At t i Ec.) 
SANTANGELO Francesco: 12/11/1970 - Matricola 32/096 
- FRASA (Sostituto Promotore di Giustizia e difensore del 
vincolo) 
SANTINI Pietro: 23/8/1964 - Matricola 326/11 - SAPI (Of
ficiale e vice officiale al vicariato) 
SAVORELLI Fernanda: 14/1/1969 - Matricola 004/51 -
SAFE 
SAVORELLI Renzo: 12/6/1965 - Matricola 34/692 - RESA 
SCANAGATTA Gaetano: 23/9/1971 - Matricola 42/023 -
GASCA (Congregazione per il clero, è membro Commissio
ne per Pompei e Loreto) 
SCHASCHING Giovanni: 18/3/1965 - Matricola 6574/23 -
GISCHA (gesuita) 
SCHIERANO Mario: 3/7/1959 - Matricola 14/3641 - MA
SCHI (Vescovo titolare d'Acrida, Ordinario militare per 
l'Italia) 
SEMPRONI Domenico: 16/4/1960 - Matricola 00/12 -
DOSE (Tribunale del Vicariato) 
SENSI Giuseppe Maria: 2/11/1967 - Matricola 18911/47 -
GIMASE (Are. tit. di Sardi Nunzio in Portogallo) 
SPOSITO Luigi: 5/10/1967 - Matricola 539/02 - SPOLU 
(Pontificia Commissione per gli archivi ecclesiastici per 
l'Italia, amministratore patrimonio della Sede Apostolica) 
SUENENS Leo: 15/6/1967 - Matricola 21/64 - LESU (Bru
xelles) 
TRABALZINI Dino: 6/2/1965 - Matricola 61/956 - TRADÌ 
(Vescovo di Rieti, ausiliare Roma Sud) 
TRAVIA Antonio: 15/10/1967 - Matricola 16/141 - ATRA 
(Are. tit. Termini Imerese, Elemosiniere di Sua Santità) 
TROCCHI Vittorio: 12/7/1962 - Matricola 3/896 - TROVI 
(laico avvocato concistoriale segretario della Consulta di 
Stato Vaticano 
TUCCI Roberto: 21/6/1957 - Matricola 42/58 - TURO (Dì-
rettore Generale della Radio Vaticana) 
TUROLDO David: 9/6/1967 - Matricola 191/44 - Datu 
VALE Giorgio: 14/2/1971 - Matricola 24/326 - VAGÌ (Cap
pellano di S.S.) 
VERGARI Piero: 14-12-1970 - Matricola 3241/6 - PIVE 
(grande protocollista alla Segnatura) 
VILLOT Jean: 6/8/1966 - Matricola 041/3 - JEANNI (Zuri
go) (Segretario di Stato) 
ZANINI Lino: 5/8/1958 - Matricola 2/956 - L E A (Are. Ti
tolare di Adrianopoli, Nunzio Apostolico a riposo. Membro 
della reverenda Fabbrica di S. Pietro) 

* * * 
FREGI Francesco Egisto - 14/2/1963 Matricola 1435/87 -
Depennato dal maggio 1975 
TIRELLI Sotiro: 16/571963 - Matricola 1257/95 - TIRSO 
CRESTI Osvaldo: 22/5/1963 - Matricola 1653/65 - CRESO 
ROTARDI Tito: 3/8/1963 - Matricola 1865/34 - TROTA 
ORBASIO Igino: 17/9/1973 - Matricola 1326/97 - ORBI 
DRUSILLA Italia: 12/10/1963 - Matricola 1653/24 - DRUSI 
CROSTA Sante: 17/11/1963 - Matricola 1254/65 - CRO-
STAS 
RATOISI Tito: 22/11/1963 - Matricola 1542/74 - TRATO 



Dopo la fumata 

Ma il Pontificato 

sarà bianchissimo 

La fumata incerta, nel suo 
grigiore, che ha tenuto per cin
quanta minuti buoni col fiato 
sospeso la gente e, soprattutto, 
i giornalisti, i quali hanno do
vuto rifare i l pezzo per l'indo
mani gareggiando con le lan
cette dell'orologio, è ancora ar
gomento di attente analisi. Per 
i l colore si può arguire che i l 
candelotto dell'unica fumata 
nera del mattino non si fosse 
consumato del tutto: da qui i l 
grigio di quella che avrebbe do
vuto esser decisamente bianca. 
Questi sono gli inconvenienti 
delle novità: la vecchia paglia 
bagnata, collaudata più volte, 
consumandosi non dava più 
adito a dubbi. 

Chi si trovava a piazza S. Pie
tro i l primo giorno di quell'otto
bre 1958, ricorda come dopo i l 
primo scrutinio la fumata fosse 
candida, tanto da trarre in in
ganno perfino i l francescano P. 
Lisandrini che l'annunciava 
«bianca»... Ma dopo un minuto 
di suspence i l camino si mise a 
sbuffare nero. I l pomeriggio ac
cadde lo stesso inconveniente: 
una fumata cosi bianca e osti
nata da far ricadere i l france
scano nello stesso errore: «Ha-
bemus papam!» - si mise a gri
dare - «cattolici del mondo ral
legratevi!» Ma di nuovo una fu
mata nera raffreddò l'ondata 
d'entusiasmo che p. Lisandrini 
aveva provocato. E i l 28 ottobre, 
finalmente, fu eletto papa Ro-
calli. 

Quella stessa sera del primo 
giorno, per tagliar la testa al 
toro, ossia impedire eventuali 
chiacchiere, un'agenzia porta
voce del Vaticano aveva comu
nicato che l'addetto all'opera
zione di bruciare le schede elet
torali era stato i l cardinale Ot-
taviani «il quale era cieco». Ma, 
a quell'epoca, i l cardinale Otta-
viani ci vedeva ancora bene, e i l 
comunicato non riusci ad impe
dire bisbigli e sussuri sull'in
consueto alternarsi di fumate 
bianche e nere, e non mancaro
no le discussioni tra la corrente 
genovese che sosteneva esser 
stato eletto Siri, ma... quella si
ciliana che giurava per Ruffini, 
e la meno clamorosa che scrol
lando la testa mormorava «era 
Agagianian» 

Quale dei tre poteva aver r i 
fiutato? 

Sulla velocità del conclave 
che ha eletto Papa Luciani al 
secondo scrutinio, già si discu
te. Tra i cattalici detti «tradi
zionalisti» ve ne sono di quelli 
che borbottano «si vede che lo 
Spirito Santo è ancora in scio
pero», e che la brevità è dipesa 
da un accordo pre-conclave fat
to chissà da quanti mesi, e che 
quando Paolo V I a Venezia fece 
«arrossire» i l Patrairca ponen
dogli la stola sulle spalle, nel 
linguaggio ermetico dei «segni» 
lo aveva indicato come suo suc
cessore con quel gesto. 

Altro motivo di «perplessità» 
sarebbe l'elezione «plebiscita

ria», che ha fatto esclamare ad 
alcuni cardinali, noti per esser 
«progressisti» «È stato lo Spiri
to Santo!» «Ma se non credono 
nemmeno all'acqua bollita!» è 
stato i l commento di qualcuno 
che leggeva la cronaca su un 
quotidiano cittadino che trasu
da cera e incenso da ogni riga. 
I «volterriani», che quando ve
dono un prete si toccano le stel
lette - forse per questo oggi i 
preti preferiscono i l maglione 
da ciclista - schignazzano e di
cono che, trattandosi di un fat
to «politico» «certamente» gli 
accordi erano stati presi fuori 
conclave, essendo l'ala dei car
dinali «moderni» più numerosi 
e agguerriti di quelli indicati 
come «conservatori»: «eviden
temente hanno voluto sottoli
neare l'unità della Chiesa», essi 
dicono. 

Tut t i però concordano nel 
trovarlo «simpatico», «amabi
le», «alla mano», «parroco alla 
Giovanni XXIII» e, inevitabil
mente, «buono»... L'immagine 
d'un pontefice giocondo, umile, 
pastore di anime e propugnato
re di compattezza senza incri
nature nel gregge, è quella che 
appare dai commenti generali. 

Ma, da certi suoi atti come 
Patrairca di Venezia, Giovanni 
Paolo I , - papa «Giopa», come 
l'hanno subito chiamato i gio
vanissimi impuniti che segui
vano l'avvenimento trasmesso 
in TV - potrebbe rivelarsi 
tu t t ' a l t ro che «morbido» o 
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«malleabile». È di umili natali 
ma montanaro: solido. Prega. 
Ha insegnato teologia dogmati
ca e diffuso migliaia di catechi
smi di S. Pio X tra i l 1955 e i l 
1965, prima della riforma con
ciliare. È per la tradizione cat
tolica riguardo al divorzio, 
l'aborto, la pillola e le deviazio
ni ideologiche che contrastano 
con la fede. Però, se una cattoli
ca coetanea dei cardinali estro
messi dal conclave col motu 
proprio «Ingravescentem aeta-
tem» s'è sentita male nell'udire 
i due nomi dei predecessori ab
binati in uno, tanto da dover r i 
correre alla tazza di camomilla 
per calmare i l rialzo di pressio
ne, e se un'altra, molto più gio
vane, ha esclamato «Oddio!», 
tal i reazioni sono giustificate 
dal timore che la speranza di 
una nuova «alba» di un pontifi
cato comprensivo possa andar 
delusa. 

Infatti , in occasione della famo
sa conferenza di Monsignor Le-
fevre a palazzo Pallavicini nel 
giugno 1977, sul «Gazzettino» 
di Venezia appare un articolo 
del Patriarca che definiva «as
surde le tesi di Lefevre», para
gonandolo addirittura a Vol
taire. 

A Venezia, un gruppo di cat
tolici «conservatori», dal mese 
di novembre del '77 avevano or
ganizzato la Messa di sempre -
o, come dicono - di S. Pio V, -
nella chiesa di San Simeone 
Piccolo. Alcuni padovani ogni 
domenica facevano la levatac
cia per recarsi a Venezia pur di 
poterla ascoltare. La voce s'era 
sparsa, e i fedeli aumentavano 
di volta in volta. La chiesa, ab
bandonata dalla curia, era sta
ta ripristinata dal gruppo di 
cattolici della sezione venezia
na di una voce. Quando un gior
no di febbraio al sacerdote che 
celebrava, don Siro Cisellino, 
giunse una lettera datata «Ve
nezia, 20 febbraio 1978». 

Ci consta che malgrado i r i 
petuti avvertimenti continua 
nella chiesa di San Simeone 
Piccolo la celebrazione della 
Messa secondo i l rito oggi non 
più ammesso, e con sempre più 

00152-Ròme, l> via Giovanni P ra t i . 12 Bar* 19fO. 

Cher Moneieur 

Votre l e t t r e du 19 drcembre est res tée eans répon-
ée . Je le reerette. Vous aaves bien que l'epoque du Nouvel An eat tou-. jours 
chargée. Je me Buia trouvé ensuite avec diverses d i f f i c u l t é s de santé ne p r é -
•entant d 'a i l leurs aucun caractòre de gravi t é . 

. Je suis passé plusieurs f o i s dans cette v i l l e ad-
nirable d'où vous m'avez é c r i t . Je l ' a i v i s i t é e , guidé par quelqu'un de l ' a d -
minìe t ra t ion , et j ' a i apprécié l a manière dont pluaieurs problemee d'urbanis-
ue qnt é té r é so lus . 

L 'é lec t ion du Souverain Pentire actuel a é té f a i t e 

I ropidement. C'eat l a précédente , celle de Jean « I I I <\u*on auralt pu discu
t e r , les séances ayant é té nonbreuses. Je ne vois pas d 'a i l leurs coment des 
renseiftnements sur les scrutine ont pu etre donnés par quelqu'un apres le Con
clave. Le secret avait é t é ireposé avec plus de n e t t e t é que jamais. 11 est r i -
dicule, en tout cas, de dire qu*un Cardinal quelconque aurait é t é é l u . Vous 
cosprendret que j e ne puiase pas en dire davantage. 

Avec mes meilleurs voeux pour l a prochaine fete de 
Pàquee, veuillez agréer , cher Monsieur , l'expresaion de mea ses t i -
menta les plus cordiaux. . . 

numerosa partecipazione di fe-
deli. 

«Consta parimenti che si fa 
propaganda per la presenza a 
questa Messa: è in nostra mano 
un foglio ciclostilato con una 
specie di calendario liturgico ed 
indicazioni degli orari di cele
brazioni varie. E certamente 
fatto per essere diffuso e ciò 
conferma che la propaganda si 
fa a largo raggio. 

«Essendo tutto ciò in contra
sto con quanto convenuto e con 
le attuali norme liturgiche e di 
diritto, si dispone quanto se
gue: . 

1 - E proibita a questo titolo 
la celebrazione della messa 
more antiquo nella chiesa di 
San Simeone Piccolo, come in 
tutto i l territorio della Diocesi. 

2 - Nella stessa chiesa di San 
Simeone Piccolo è proibita 
qualsiasi celebrazione liturgica 
senza i l previo accordo e per

messo del Parroco e del Vatica
no della parrocchia di San Si
meone grande. 

3 - Si concede al rev. Don Siro 
Cisellino la facoltà di celebrare 
la S. Messa more antiquo solo in 
casa propria. 

Le suddette disposizioni en
trano in vigore dalla data del 
ricevimento della presente. Fi
ducioso che ci si voglia attende
re a quanto sopra indicato be
nedico di cuore. 
Albino card. Luciani Patriar

ca» 
A questa lettera del Patriarca 

rispondeva i l prof. Paolo Zolli, 
Segretario di Una Voce Vene
zia, nella quale, rispettivamen
te, tra molte altre cose faceva 
osservare che «Lo stupore e 
l'amarezza nascono dal fatto 
che la costituzione apostolica 
Missale Romanum del 3 aprile 
1969, con la quale veniva pro
mulgato i l nuovo messale ro-



mano, non abroga esplicita
mente la bolla Quo primum del 
19 luglio 1570 con la quale veni
va promulgata 4a Messa cosi-
detta tridentina o di «Pio V», la 
quale può quindi continuare ad 
esser celebrata da qualunque 
sacerdote lo desideri». 

I l Patriarca dette l'incarico di 
rispondere alla lettera al Vica
rio Generale sac. Giuseppe 
Bosa. Lo scambio di missive 
ebbe termine con quella del 14 
marzo 1978, nella quale i l Vica
rio Don Bosa ammetteva che 
«la Messa precedente non è sta
ta abrogata, ma è tollerata solo 
per i sacerdoti ultrasettanten
ni»... Ma a San Simone Piccolo, 
ci è stato detto telefonicamente 
da Padova, la Messa continua 
ad esser celebrata, non si sa per 
quale arcano motivo. 

Si dice, del resto, che le messe 
beat non piacessero al Patriar
ca. 

Intervistato alla TV Svizze
ra, Mons Marcel Lefevre è ap
parso sereno e sorridente quan
do gli è stato chiesto se pensava 
che i l nuovo pontefice fosse 
«cattolico»: «Lo spero!» ha r i 
sposto. 

Ma, mentre in Francia le cap
pelle private e i fienili dove ce
lebrano la Messa della «conte
stazione» hanno raggiunto re
centemente i l numero di oltre 
600, un professore olandese di 

. filosofìa, autore di alcuni trat
t a t i sulla possibilità di «aggior
nare la teologia senza toccare i 
dogmi», che gli han meritato 
due benedizioni speciali di Gio
vanni XXII I , sostiene che i «le-
freviani» sono destinati a scom^ 
parire, e la stessa cosa pensa un 
giovane musulmano convertito 
dai gesuiti. 

Allora, cosa farà papa «Gio-
pa» ? Senza dubbio - si dice - ha 
dimostrato grande coraggio 
prendendo in mano la barra del 
timone che oscillava or qua or 
là, mentre le vele della barca di 
Pietro sbattono al vento di uno 
scisma non dichiarato, ma in 
atto. Tutte le illazioni o le affer
mazioni apparse sui giornali 
sono frutto di fantasia: i cardi
nali manterranno i l più rigoro

so silenzio sul conclave. Che la 
brevità di un conclave sia segno 
di unanimità lo afferma i l Car
dinale Tisserant in una lettera 
del 1970. A chi gli aveva chiesto 
se l'elezione di Paolo V I era sta
ta valida, Tisserant rispondeva 
che, semmai, era stata quella 
«del predecessore Giovanni 
XXII I che si sarebbe potuta di
scutere...» 

Ma, qualcuno ha notato, l'in
viato speciale di Newsweek (28 
agosto) a Roma, come ha potuto 
sapere in anticipo che «nel 
round iniziale i voti si sarebbe
ro concentrati sul 65enne Pa

triarca di Venezia, cardinale 
Albino Luciani»? «Their Stal-
king horse»: (cavallo dietro i l 
quale si nasconde i l cacciatore) 
dei cardinali «arciconservato-
ri» come Felici... Comunque le 
chiavi possono sempre avere un 
effetto inaspettato, come su 
quel pontefice - si racconta -
che eletto perché era vecchio, 
malato e curvo, appena salito al 
Soglio si raddrizzò di colpo, e 
governò con mano di ferro la 
navigazione. Papa a sorpresa, 
Giovanni Paolo I , come Jack in 
the box, che potrebbe ancora 
sorprendere tutt i . 
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Fondi neri alla 
Isab di Melilli 

Le prove fanno parte di un 
dossier contenuto in due cartel
le di color azzurro e riguardano 
le trattative condotte dalla 
ISAB nel 1971 per ottenere dal
la Regione Siciliana l'autoriz
zazione a impiantare nel comu
ne di Melilli una raffineria di oli 
minerali per la lavorazione del 
greggio. Le due cartelle sono in
testate come segue: ISAB - avv. 
Arcidiacono e: ISAB sig. G.P. 
Mondin!. Contengono, oltre a 
copia del decreto regionale da
tato 19 maggio 1971 e firmato 
dall'assessore all'industria e 
commercio, anche una situazio
ne contabile redatta in data 31 
maggio 1971. 

In essa, fra molte altre voci, 
appare anche la seguente: 
«Spese extra non documentabi
l i e non contabilizzabili» ; una 
nota spiega che si tratta di spe
se sostenute dal gruppo Cameli 
per i l tramite della AISLOM 
(Argea Industria Siciliana La
vorazione Oli Minerali) per 
l'impianto dell'ISAB. 

La trascrizione completa 
dell'allegato contabile la for
niamo a parte per l'edificazione 
dei lettori. 

Come si può osservare, allo 
scandalo dei petroli che alcuni 
anni fa coinvolgeva i partiti po
lit ici e le multinazionali va fat
ta una piccola aggiunta; i l par
t i t o comunis ta ha preso 
dall'ISAB di Siracusa 30 milio
ni e 70 milioni l i ha avuti i l quo
tidiano palermitano l'Ora, allo
ra di proprietà del PCI. Come 

ai comunisti 
risulta dalla lettura dell'allega
to contabile, la parte del leone 
l'ha avuta la DC con un miliar
do tondo, ma di questo partito 
nessuno ha mai pensato che 
avesse le mani pulite. Così come 
non sorprende i l fatto che ab
biano avuto denaro anche i l 
PSI, i l PSIUP o i signori Gioia, 
Gullotti, Cheli e Torregrossa, i 
quali saranno senz'altro omo
nimi di alcuni personaggi che 
conosciamo. Quanto al PCI che 
cosa dire? Abbiamo sempre ac
colto con la dovuta compunzio
ne tutte le istanze moralizzatri
ci che questo partito porta 

avanti da molti anni. Ci aspet
tiamo di essere smentiti catego
ricamente dai responsabili. 

È inutile dire che la ISAB re
sta in buone mani petrolifere. 
Partecipano infatti al suo capi
tale: I l Gruppo Cameli (41.666 
azioni) rappresentato dal Cav. 
del Lav. Filippo Cameli, dal dr. 
Sebastiano Cameli e dal cap. 
Alberto Cameli; i l Gruppo Gar
rone (41.667 iazioni) costituito 
dal dr. Riccardo Garrone e dal
la signora Carla Garrone Mon-
dini; i l Gruppo IFI SpA (Istitu
to Finanziario Industriale) di 
Torino (41.667 azioni). 

Hanno preso bustarelle 
Sviluppo Economico Palermo 
(80 milioni + 30 milioni) = 110 
milioni. 
Minore S. Vito 50 milioni. 
Presidenza Palermo (11 milioni 
600 mila + 50 milioni + 20 mi
lioni) = 81.600.000. 
L'ORA, Palermo 70 milioni. 
Trapani Nuova 2 milioni. 
Comitato Alcamo 15 milioni. 
Di Calzi, Palermo 1.900.000. 
Rizza, Corso, Giuliano Sir 20 
milioni. 
PSI regionale Palermo (50 mi
lioni + 50 milioni) = 100 milio
ni. 
Spese Varie Marchesan i 
893.000. 

Moncada, Giuliano (25 milioni 
+ 25 milioni + 20 milioni + 20 
milioni Sir) = 90 milioni. 
Nicita Sir 20 milioni. 
Ass. Industria Palermo 250 mi
lioni. 
PCI, Palermo 30 milioni. 
PSIUP, Palermo 30 milioni. 
Cheli, Roma 65 milioni. 
Gullotti, Roma 6 milioni. 
Gioia, Palermo 65 milioni. 
Torregrossa, Vitanza Palermo 
(3 milioni + 2 milioni) = 5 mi
lioni. 
DC, Roma 1 miliardo. 
Sollicano, Sir 5 milioni. 
Totale generale 2.019.771.000. 
Con salute, felicità e lunga vita. 



Itàlcasse: l'inchiesta giudiziaria ad una svolta di facciata 

Sgonfiando» arrestando, 
che male ti fo 

Passato senza danni i l ferragosto, Edoardo Calièri dei conti di Sala credeva 
di avercela fatta. Op stava martellando da mesi perché al mandato di cattu
ra spiccato contro i l direttore generale (latitante) Arcaini, si aggiungesse
ro quelli contro i membri del consiglio d'amministrazione, ma da Piazzale 
Clodio inspiegabilmente i l provedimento veniva rimandato nel tempo e Cal
ièri che deU'Italcasse era nientemeno che i l presidente dal lontano 1967 ve
deva crescere di giorno in giorno le sue speranze: superato senza danni i l sol
stizio d'estate, contava che i primi acquazzoni di settembre avrebbero stem
perato ed annacquato anche i suoi carichi pendenti. 

Invece è successo che i l mandato di cattura, 
come i l lupo della favola, alla fine è arrivato 
davvero e ha sbranato l'agnello. Glielo hanno 
notificato a villa Pintor, una clinica privata del
la Torino di lusso, e anche se per ora Calieri al 
contrario di Marcello Dionisi ha potuto evitare 
l'oltraggio di Regina Coeli e delle manette, i l 
suo sogno di uscire per la tangente dallo scan
dalo Itàlcasse s'è infranto per sempre. 

Calièri piantonato in ospedale come Vallan
zasca, l'onnipotente ragionier Dionisi gran 
capo contabile, addirittura rinchiuso nel terzo 
braccio di un carcere giudiziario, ma che sta 
succedendo? A Piazzale Clodio hanno forse de
ciso di fare sul serio in fretta? Per qualche ora 
l'interrogativo è stato più che legittimo. E stato 
lasciato trapelare che sarebbero almeno 10 i 
mandati di cattura già firmati dai giudici, è sta
to fatto scrivere che presto ai dirigenti della 
banca si sarebbero aggiunti i maggiori clienti, 
poi, quando s'è trattato di stringere, nella rete 
della giustizia non sono rimasti che un indu
striale delle Marche, Giorgio Pizzi, colpevole 
d'aver ottenuto i l fido di un miliardo, e la vedo
va Vita Mayer che però è riuscita a scappare. 

Per i l momento sono questi i pesci grossi per

seguiti per lo scandalo Itàlcasse, per i l momen
to sono questi i clienti che hanno provocato un 
deficit di 1200 miliardi. Mentre ci si accontenta 
di infierire su Pizzi, la grande stampa ha inizia
to ad intonare cori patetici sullo stato di salute 
di Calieri Edoardo. E' un povero malato, un 
uomo distrutto, è inamovibile, forse minato da 
un male inguaribile, tanto dolore ha fiaccato i l 
suo cuore nobile... 

Calieri in Itàlcasse non era certo i l maggior 
responsabile (basta vedere nel riquadro qui a 
fianco che cosa gli hanno contestato gli ispetto
r i della Banca d'Italia), in fin dei conti gli si può 
addebitare solo culpa in vigilando... E allora, 
perché le manette? Perché le manette ad uno 
colpito da infarto mentre altri, sani come pesci, 
sono lasciati a piede libero? 

L'impressione è che dando in pasto all'opi
nione pubblica un povero malato a confronto di 
altri quasi innocente, si voglia montare una 
campagna innocentista. Gl'italiani, si sa, han
no un cuore di mamma: se vedono piangere 
Calièri, possono chiudere un occhio sul resto. 

Ma le voci sugli al tr i imminenti arresti? 
Niente paura: al più riguarderanno i consulen
t i . 
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itàlcasse 

Le responsabilità 

di Calieri Edoardo 

a) mediante i l rilascio di pro
cure per l'avvio di azioni di r i 
gore contro clienti inadempien
t i , aveva in pratica autorizzato 
a stare in giudizio in cause di 
valore superiore ai 300 milioni 
(ad.'ea.: «Collegi Riuniti Princi
pe di Napoli»; «Confitex SpA», 
«Magnadyne S.A.» ecc.) laddo
ve, ai sensi dell'art. 18 punto 13 
dello Statuto siffatta facoltà 
era di competenza, esclusiva e 
non delegabile, del Consiglio al 
quale le suddette decisioni non 
erano state neppure sottoposte 
per la ratifica; 

b) nonostante lo Statuto in 
vigore (art. 18, punto 8) anno
verasse tra i poteri non delega
bil i i l trattamento economico 
dei componenti la Direzione 
Generale, aveva annualmente 
autorizzato - giusta precisazio
ni verbali fornite dallo stesso 
Presidente - la concessione di 
«specialissime gratifiche» al 
Direttore e Condirettore gene
rale nella rispettiva misura di 
L. 200 e L. 100 milioni. 

c) senza la necessaria decisio
ne del Consiglio, fruiva da tem
po di due dipendenti e di un'au
tovettura messi a sua disposi
zione dalla Cassa di Risparmio 
di Torino con oneri a carico 
dell'ICCRI giammai imputati 
al conto «profitti e perdite» 

d) sempre in assenza di deli
bera consiliare, aveva consenti
to, con l'accordo della Direzibne 
Generale, un irregolare utilizzo 
del «Fondo erogazione Consi
glio» mediante esborsi non r i 
conducibili nell'ambito delle 

«elargizioni benefiche ed assi
stenziali» cui il fondo è statua
riamente destinato. Significati
va al riguardo, si palesa la cor
responsione di L. 100 milioni a 
favore del Rev. don Emilio Pe
natici da Milano, che secondo 
quanto emerge da un'annota
zione autografa del Direttore 
Generale era stata eseguita il 
31.5.71 «in via eccezionale d'ac
cordo col Presidente e con il 
Prof. Dell'Amore»; 

c) sulla base di generiche de
cisioni consiliari aveva ricono
sciuto a consiglieri, sindaci é~-
componenti la Direzione Gene
rale - a valere sul «Fondo ero
gazione Consiglio» omaggi an
nuali che, per importo e moda
lità di corresponsione, costitui
vano veri e propri compensi e 
come tali attribuibili e determi
nabili unicamente dagli organi 
statutariamente competenti; 

f) pur a conoscenza dell'inte
ra problematica relativa all'ap
plicazione della legge 336/70 
aveva consentito che i l Consi
glio accogliesse, nell'evidente 
presupposto della loro legitti
mità, le domande di colloca
mento a riposo anticipato via 
via presentate dai dipendenti 
interessati. Emblematico poi, 
appare i l comportamento tenu
to in ordine alla posizione 
dell'ex Direttore Centrale Dr. 
Mario Nardone; 

g) un ruolo non trascurabile 
ha svolto nella vicenda della 
«L.R.T. - Imm.re Rione Trevi 
S.p.A. - Roma», sorta nel 1966 
per acquisire un immobile sito 

in Via Arcione (delibera consi
liare del 15,4.66) a recupero di 
un credito nato nei confronti di 
debitori inadempienti. In prati
ca, i l suo intervento mirava ad 
agevolare l'estinzione del debi
to della «I.R.T.» nei confronti 
deU'Italcasse mediante riacqui
sto dell'intero pacchetto azio
nario della citata società. 

h) sulla base di una relazione 
redatta i l 17.7.69 dall'avvocato 
Addario ed approvata dal sig. 
Arcaini, aveva dato i l suo as
senso ad una transazione con la 
«S.A.T. Soc. Azionaria Tipo
grafica» in ordine alla posizio
ne debitoria della «Novissima 
Tiburtina 68 s.p.a.» (ex Apol-
lon) dei coniugi «BorgognonìVi-
mercati», con una perdita di L. 
466,3 milioni, senza avvertire 
l'esigenza di informare almeno 
a posteriori l'organo competen
te. 

i) pur avendo accettato l ' in
carico conferitogli dal Consiglio 
(delibera segreta del 18.12.73) 
per riconoscere «a titolo di libe
ralità un arrotondamento della 
liquidazione spettante al sig. 
Arcaini ed al dott. Capello» non 
è stato in grado di esibire alcu
na documentazione in ordine 
agli esborsi avvenuti soggiun
gendo - nel corso delle indagini 
- di «non ricordare di aver in 
alcun modo provveduto in pro
posito», gli accertamenti svolti, 
invece, hanno consentito di ap
purare che i suddetti dirigenti a 
fine 1973 hanno incamerato, 
certamente al titolo sopra indi
cato e con modalità del tutto 
abnormi, cospicue somme. 

Anche in materia creditizia -
pur essendosi avvalso soltanto 
di rado della facoltà di assume
re provvedimenti di urgenza 
(art. 26, comma 2° dello Statu
to)' i suoi interventi, ancorché 
sempre ratificati dal Consiglio, 
non sono apparsi appropriati. 
Infatti: 

- in data 19.12.74 erano state 
autorizzate operazioni per 
complessive L. 21.672 milioni 
nell'interesse del Banco di 
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T e r r o r i s m o Inchiesta Moro 

Le chances 
del commissario di 
quartiere 

Anche i l «Corriere della 
Sera» è sceso in campo contro 
l'ipotesi della creazione di una 
commissione parlamentare 
d'inchiesta sul caso Moro, affi
data ormai solo alla buona vo
lontà e alla tenacia dell'On. 
Fracanzani e del partito libera
le. La tesi sviluppata in un arti
colo di fondo da Gianfranco 
Piazzesi è molto lineare: am
messo che «il sequestro e l'ucci
sione di un preminente uomo 
politico obbediscano a motiva
zioni politiche... è altrettanto 
ovvio che queste motivazioni 
potranno essere conosciute sol : 

tanto dopo una sicura ricostru
zione dei fatti e la cattura alme
no di qualcuno dei principali 
responsabili. I retroscena 
dell'affare Moro potranno esse
re chiariti solo attraverso un 
metodo deduttivo. Le induzioni 
generano soltanto supposizio
ni. Le supposizioni possono sol
tanto indurre un popolo emoti
vo e fantasioso ai più cupi so
spetti». Con quest'ultima frase, 
l'articolista allude al «nervosi
smo» che ha spinto parecchi 
uomini politici a parlare «di in
trighi internazionali, di agenti 
segreti, di strategia della ten
sione». Dimostrando acume e 
serietà professionale, i l Piazzesi 
conclude: «Se abbiamo capito 
bene, le Br non avrebbero .se
questrato Aldo Moro per deci
sione autonoma, bensì per con
to di terzi». E quindi un po' di 
pazienza: «Solo un esito positi
vo delle indagini su questo affa
re oscuro quanto sinistro può 
offrirci le motivazioni politiche. 
I l processo inverso, cioè la par
tenza dai presunti moventi per 

l'individuazione dei responsa
bili non ha senso». È vero che 
i l Piazzesi fonda le sue argo
mentazioni soltanto su «un mi
nimo di buon senso», ma in base 
a questo buon senso cerchiamo 
di opporre altre - e opposte - ar
gomentazioni. 

Afferriamo i l problema dal 
lato più spinoso: se le Br abbia
no o non agito per conto terzi 
Se Moro fosse stato un banchie
re, un trafficante di droga, un 
boss delle case da gioco o del 
mondo dei cavalli, in mancanza 
dell'arresto dei suoi rapitori o 
dei suoi uccisori colti in fla
grante (per i quali, comunque, 
i l processo avrebbe potuto con
cludersi con una condanna sen
za che gli imputati fossero co
stretti a rivelare i moventi o i 
mandanti: i processi per reati 
legati alla mafia ne sono abbon
dante illustrazione), le indagini 
si sarebbero subito svolte nel 
campo bancario, tra i traffican
t i di droga, nel mondo delle case 
da gioco o dell'ippica per indivi
duare quali ambienti (e quindi 
«chi») avessero un «conto da 
regolare» con Moro o fossero in 
conflitto di interessi e simili. 
Purtroppo Moro faceva i l me
stiere più difficile: quello del 
politico, e non a livello provin
ciale, bensì nazionale e interna
zionale. Testimonianze di chi 
gli è stato vicino per simpatia o 
per lavoro assicurano che nei 
confronti del conflitto arabo-
israeliano egli sì trovasse in 
una posizione più favorevole 
agli arabi; che nei confronti de
gli Stati Uniti esprimesse più 
volte riserve sulla politica ame
ricana verso l'Europa; che 

avesse giocato un brutto tiro, 
tra la fine del '75 e i primi del 
'76, al Psi, spingendolo a provo
care una crisi di governo che 
conduceva ad elezioni anticipa
te dal risultato assai duro per i 
socialisti; che l'attenzione dedi
cata al Pei fino a favorirne l ' in
gresso nella maggioranza pro
grammatica di governo trovas
se critici severi tanto a Washin
gton quanto a Mosca, entrambe 
preoccupate, sebbene per moti
v i d ivers i , dagl i sv i lupp i 
dell'eurocomunismo; che egli 
fosse ormai ritenuto i l sicuro 
successore di Leone. C'è quanto 
basta per essere sicuri che le Br 
hanno agito per conto di terzi, 
italiani o stranieri, italiani e 
stranieri. 

A questa conclus ione , 
sull'onda di questi fatti , condu
ce i l buon senso. Altrimenti si 
dovrebbe ammettere che le Br 
sono un poco di più di un grup
po goliardico, che agisce con 
«spirito olimpionico», nell'as
soluto disinteresse, ma solo per 
mostrare a se stesso quanto è 
bravo, quale livello di efficienza 
ha raggiunto. Nessuno infatti si 
aspetta che, compiuta qualche 
altra impresa clamorosa, i bri
gatisti convochino una confe
renza-stampa, come un qual
siasi ministro economico, per 
dire che molto hanno fatto e più 
ancora faranno per i l bene del 
Paese o per i l trionfo della loro 
ideologia (che rimane ancora 
avvolta nel più fitto mistero). E 
assai improbabile che, se le Br 
conseguissero i l loro scopo (ma 
lo conoscono realmente?), i loro 
capi diventerebbero ministri o 
alti funzionari: la loro azionò 
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non è «rivoluzionaria» nel sen
so tradizionale del termine, cioè 
non mirano a rovesciare una 
classe dirigente per prenderne 
i l posto. Le Br non rappresenta
no i l motore principale del mis
sile; esse agiscono come motori
ni per la correzione della rotta 
dell'astronave Italia. Ma questa 
astronave non si muove nel 
vuoto bensì in un sistema poli
tico internazionale in cui occu
pa una posizione strategica
mente importante: confina con 
una Jugoslavia i l cui futuro 
post-Tito nessuno conosce, e da 
un momento all'altro i carri ar
mati sovietici potrebbero tro
varsi alla periferia di Trieste; 
un braccio di mare la separa 
dall'Albania, la cui rottura con 
la Cina potrebbe preludere ad 
un riavvicinamento all'URSS; 
nel caso dell'allargamento della 
CEE alla Spagna e alla Grecia 
beneficierebbe dello sposta
mento del centro di gravità del
la Comunità dal Mare del Nord 
al Mediterraneo con conse
guenze su tutta l'area nord
africana e medio-orientale; i 
r i tmi del suo sviluppo economi
co incidono nel bene e nel male 
nel processo di integrazione po

litica ed economica dell'Europa 
(processo che Sovietici e Ame
ricani hanno sempre seguito 
con apprensione) ; è sede del Pa
pato, che è in grado di esercita-; 
re un'azióne in profondità in 
aree importanti, dall'Africa 
all'America latina. E Moro è 
sempre stato imo dei principali 
ufficiali di rotta dell'astronave 
Italia, avendo per di più qual
che idea sul piano di volo da se
guire. 

In un'epoca di sovranità l imi
tata, a Ovest non meno che a 
Est, quando in gioco entrano i 
problemi monetari, energetici, 
ecc. nessun uomo politico in 
nessun Paese agisce in un siste
ma autarchico: le scelte esterne 
si ripercuotono sull'interno e 
viceversa e le informazioni sono 
sminuzzate, incerte, strumen
tali. 

Per non correre dietro alle pi
stole cecoslovacche, alle borse 
tedesche, ai berretti dell'Aero
nautica, alle targhe diplomati
che e a tutt i gli altri sassolini 
che Puccettino vorrà dissemi
nare, i l problema Moro dovrà 
essere affrontato nella sua vera 
e principale dimensione: quella 
politica. E necessaria una revi-

Terrorismo 
sione completa di tutte le sue 
azioni, delle sue scelte, delle sue 
amicizie e conoscenze più o 
meno riservate in Italia e fuori 
per cominciare a capire da qua
le parte è stato sferrato i l colpo 
e,, quindi, per quale motivo. 
Esattamente i l procedimento 
opposto a quello suggerito da 
Piazzesi, i l quale suggerisce 
semplicemente di trovare i col
pevoli e poi interrogarli sui 
mandanti. 

E evidente che i politici han
no abbastanza sensibilità e cu
riosità per affrontare tali pro
blemi. In sé, quindi, la richiesta 
di una commissione parlamen
tare di indagine non era assur
da e avrebbe avuto uno spazio 
operativo suo proprio con rischi 
di interferenze e di fughe di no
tizie non superiori alla media 
corrente. Ma la proposta, salvo 
la battaglia di Fracanzani, che 
probabilmente si fa solo pubbli
cità, e del PLI, che cerca in tut t i 

-i modi di distinguersi dalla 
«Grande maggioranza» che co
manda, è stata bloccata dalle 
principali forze politiche. Per
ché? Perché non si vuole che, 
indagando sul passato politico 
di Moro, si scoperchi una pen
tola i l cui contenuto potrebbe 
scottare tutta la classe dirigen
te del nostro Paese. Lo stesso in
carico affidato al gen. Dalla 
Chiesa, che per la forma e i l 
contenuto avrebbe potuto su
scitare proteste da più parti, è 
stato accettato in quanto esso 
esclude la pista politica e, cor
rendo dietro alle borse, alle pi
stole, ai berretti e agli apparta
menti, permetterà di mettere al 
fresco molta manovalanza, la
sciando dormire sonni tran
quilli ai politici che contano nel 
nostro Paese e fuori. Ma allora, 
perché non affidare le indagini 
al Commissario di quartiere? E 
probabile che le Br abbiano bi
sogno di farsi un po' di terra 
bruciata intorno: all'opera 
provvederà i l gen. Dalla Chie
sa? 
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Terrorismo 

L'incognita 
silenziosa 

Dopo via Caetani le Br sem
brano essersi volatizzate. Tan
to prodighe di documenti e vo
lantini seminati dal 16 marzo al 
9 maggio in quasi tutte le cabi
ne telefoniche della capitale, 
così arroganti ed intemerate da 
sfidare severi posti di blocco di
sposti da Cossiga pur di recapi
tare a mano ogni lettera dello 
statista rapito, quanto pruden
t i e mute ora che almeno for
malmente ogni allarme sembra 
cessato. Forse polizia e magi
stratura negli ultimi mesi han
no fatto qualche sostanziale 
passo avanti, forse non avendo 
più un Moro nelle loro mani i 
terroristi sartno di correre più 
rischi oggi che nella scorsa pri
mavera, forse hanno paura di 
scoprirsi per non favorire i l gio
co di quei deputati (Fracanza-
ni, Granelli) che a suon di in
terviste si sono messi sulle loro 
tracce? Se fosse così significhe
rebbe che assassinando Moro le 
brigate rosse si sono suicidate. 
Ma qualcosa non quadra, qual
cosa ci dice che anche i l silenzio 
stampa di oggi fa parte di un 
preciso mosaico di destabilizza
zione. I l silenzio di oggi farà r i -
suonare più alto i l clamore di 
domani. I l buio oltre la siepe. 

I l terrorismo è ormai una re
altà internazionale, una com
ponente della vita politica con 
la quale fare i conti a Washin
gton (il recente attacco di un 
commando ustascia all'amba
sciata tedesca), come nel Liba
no, in Africa, in America latina, 
a Bonn, a Ginevra, a Parigi. Per 
quanto ci riguarda più da vici
no (ma vicino e lontano sono 
semplici riferimenti geograo) 

bisogna abituarsi a considerare 
le brigate rosse una macchina 
da guerra perfettamente olea
ta, mimetizzata tra marciapie
di e passanti, guidata con luci
da follia all'attacco dello Stato 
da esperti nel condizionamento 
psicologico delle masse. Nella 
guerra psicologica ogni azione, 
anche la più afferrata, diventa 
un simbolo, un messaggio in 
chiave lanciato al nemico in 
quanto potenziale alleato. I l 
volo di D'Annunzio su Vienna e 
le teste dei nemici uccisi porta
te in battaglia sulla cima delle 
• lance dalle tribù bantu, su piani 
diversi, perseguono i l medesi
mo obiettivo: demoralizzare 
l'avversario, sminuire lo spirito 
combattivo dei soggetti meno 
determinati. Contro la guerra 
psicologica c'è una sola difesa: 
la psicologia. 

Stato e Antistato ci stanno 
facendo assistere ad una guerra 
per simboli, alla rappresenta
zione simbolica del rispettivo 
potere. Quando Aldo Moro cad
de nelle mani del nemico, per 
salvare se stesso diventato vul
nerabile attraverso i l simbolo-
Moro, lo Stato nel volger di po
che ore ha effettuato un'opera
zione di alta chirurgia geneti
ca: ha ridotto i l presidente de
mocristiano a pura funzione in
tercambiabile, ha sdoppiato 
l'uomo dalla funzione. Fino al 
16 marzo massimo statista e 
capo carismatico di tutto un po
polo, subito dopo nemmeno più 
persona la cui integrità fisica e 
morale, a norma del diritto l i 
berale, dovesse essere tutelata 
dallo Stato di diritto. Con la 
morte di Moro i l partito della 

morte ha esorcizzato la sua 
stessa fine. Separando l'uomo 
dalla funzione, ha fatto mostra 
di sacrificare la non persona e 
salvare la persona. È stata una 
messa in scena macabra e as
surda, perché dentro la funzio
ne del presidente c'era l'uomo. 
Ma all'uomo è stata tributata 
l'immortalità del lutto nazio
nale e oggi con l'esaltazione del 
pensiero dello statista, con 
l'eredità politica dello scom
parso rivendicata dalla segre
teria Zaccagnini, si sta giun
gendo ad una beatificazione di 
Moro tutore spirituale e corpo 
mistico del partito. 

Come hanno reagito le Br alla 
abilissima contromossa di dife
sa psicologica dello Stato? Evi
dentemente si sono rese conto 
che i l soft-ware del potere non è 
più così centralizzato. Se Moro 
che essi ritenevano i l cuore del
lo Stato poteva essere così facil
mente sostituito, significa che i l 
nostro è uno Stato che pulsa di 
una vita economica politica so
ciale e istituzionale non pro
priamente localizzata in un 
unico organo vitale, ma coordi
nata e diretta da una serie di 
strutture e apparati istituzio
nali e politici. 

Ecco perché, forse, compreso 
di aver perduto la prima fase 
della guerra psicologica allo 
Stato, dopo aver annunciato 
nel comunicato n. 3 l'inizio del 
«processo» a Moro, dopo aver 
reso di pubblico dominio le con
siderazioni di Moro su Cossiga, 
Taviani e Zaccagnini, le Briga
te rosse, hanno improvvisamen
te interrotto ogni rivelazione. 
In quella fase, qualunque accu-
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sa, qualunque clamorosa rive
lazione fosse stata sottoscritta 
da Aldo Moro, non avrebbe ser
vito la causa della destabilizza
zione, non avrebbe disarticola
to ma cementato l'unità tra i 
grandi pa r t i t i , nuova vera 
struttura portante del consen
so, nuova vera struttura por
tante dello Stato diffuso. Se le 

- Br non hanno utilizzato per fini 
propagandistici i l processo a 
Moro, è quindi perché fin qui 
hanno ritenuto che la divulga
zione avrebbe favorito i l saldar
si dell'alleanza dc/pci ed in par
ticolare i l disegno eurocomuni
sta di Berlinguer. 

Dunque non sapremo mai più 
nulla degli ul t imi giorni di 
Moro, non conosceremo mai i 
messaggi che nelle sue ultime 
ore, attraverso le Br, egli lan
ciava al paese? Forse è vero i l 
contrario. Da maggio molte 
cose sono cambiate: un popolo 
che piange in fretta, in fretta 
dimentica le sue lacrime; parti
t i che sembravano alleati per la 
vita e per la morte, possono 
giungere adbdiarsi per un con
siglio d'amministrazione. Sen
za contare che siamo entrati 
nella stagione del rinnovo dei 
contratti. Con Lama e Berlin
guer a tirare i l freno sulle r i -

Dalla Chiesa, 
meglio la gallina domani 

58 a n n i , g e ner ale 
dell'arma dei carabinieri, 
Alberto Della Chiesa è da un 
mese lo specialista dello Sta
to contro i l terrorismo. Do
vrà occuparsi innanzitutto 
delle indagini sul delitto 
Moro, poi dei brigatisti in ge
nere ed infine della violenza 
politica. L'ha nominato, 
d'intesa con i l ministro degli 
Interni, lo stesso Giulio An
dreotti in vacanza a Merano, 
l'indomani della fuga dal 
soggiorno obbligato dei capi 
brigatisti Nadia Mantovani 
e Guagliardo. La procedura 
inusuale e l'incarico tanto 
delicato conferito alla vigilia 
del Ferragosto ad un genera
le, hanno fatto versare fiumi 
d'inchiostro antimilitare a 
Mancini e compagnia. La ve
r i tà - che si fa autostrada da 
sé, come ha ricordato Biagi 
sul Corrierone lombardo - è 
che si tratta dell'uomo giusto 
al posto giusto. Contro le Br 

c'è uno stato di guerra e per 
condurre una guerra occor
rono generali, non politologi 
e magistrati. Meglio ancora 
quando come nel caso di Del
la Chiesa a comandare sono 
generali che hanno già scon
fitto una volta i l nemico. 
Oggi la situazione è peggiore 
che nel '74, ma rispondendo 
del suo operato solo ad An
dreotti e Rognoni, Della 
Chiesa ha ancora buone pro
babilità di successo. Ha in 
mano due o forse tre buone 
carte da giocare. L'unico pe
ricolo è che l'impazienza gli 
consigli di giocarle troppo 
presto. Come quando, dispo
nendo di un Girotto diventa
to l'istruttore militare dei 
brigatisti (un incarico che 
l'avrebbe messo in contatto 
con tu t t i i nuclei operanti i n 
Italia) pur di prendere subi
to Curcio preferi bruciare 
Frate Mitra. 

Terrorismo 

vendicazioni operaie, è proba
bile che i brigatisti (nei loro do
cumenti fanno continuo riferi
mento alle lotte di fabbrica) in
tendano gestire i l dissenso della 
base.jjpmpniataTxgettando sul 
fuoco i l loro migliore petrolio. 

Non ci aspettiamo di leggere 
clamorose rivelazioni su scan
dali, bustarelle, tangenti perce
pite da questo o quell'uomo po
litico dalle mani ufficialmente 
pulite e dalla faccia più o meno 
onesta. Abbiamo detto che tra 
Stato e Br è in corso una guerra 
psicologica, una battaglia per 
allusioni e simboli. I n un con
flitto di questo livello, la busta
rella è un'arma spuntata, trop
po superficialmente giornali
stica. Aspettiamoci piuttosto la 
pubblicazione della chiave di 
interpretazione di alcuni fatti, 
della vicenda politica intèrna 
ed internazionale, aspettiamoci 
analisi e proiezioni di polìtica 
economica, progetti di penetra
zione delle nostre industrie su 
mercati particolarmente deli
cati. 

Né domani qualcuno dica che 
Aldo Moro ha tradito i l partito 
o, peggio, i l Paese. A l contrario, 
lungo i 50 giorni della sua pri
gionia egli si è sempre compor
tato con grande dignità e intel
ligenza: lo testimoniano le let
tere. Convinto di essere tutto lo 
Stato dagli stessi che l'hanno 
abbandonato nelle mani dei 
terroristi, convinto di poter 
tutto mediare, di poter mettere 
insieme i l diavolo con l'acqua 
santa, Moro ha tentato con le 
Br la sua ultima mediazione po
litica: cercando di salvare se 
stesso, intendeva salvare lo 
Stato. Alla sua intelligenza che 
lo ha sorretto con lucidità fino 
all'ultimo istante, può esser 
mosso un solo appunto: non 
aver compreso di non essere lo 
Stato, ma solo.il simbolo di esso. 
Una volta caduto nelle mani Br, 
qualunque cosa avesse fatto, la 
sua sorte, legata al Simbolo, era 
segnata per sempre. 
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Craxi e Berlinguer, 
tra i due litiganti... 

Alle polemiche suscitate da 
alcune prese d i posizioni 
sull'utilità della lingua italiana 
e sul fatto che ormai quasi nes
suno sa più scrivere in italiano, 
Berlinguer e Craxi rispondono 
attraverso lunghe interviste e 
lunghi articoli che contribui
scono al la sopravvivenza 
dell'idioma nazionale. Del re
sto, i l nostro Paese non è nuovo 
alle polemiche ideologiche e let
terarie: meglio queste del terro
rismo. 

Tutta la storia contempora
nea rischia ora di essere riscrit
ta e reintegrata da Craxi, da 
Berlinguer e dai loro topi di bi
blioteca. Marx e Turati, Lenin e 
Gramsci, Stalin e Mao tremino. 
È giunto i l momento della r i 
vincita per Don Ferrante e tu t t i 
i suoi seguaci Sapremo tra poco 
se i mali che ci affliggono deri

vano dal Congresso di Livorno 
o da un inedito di Carlo Marx, 
da Treves, da Dubcek o da Brez
nev. Certe posizioni culturali, 
una volta, erano tipiche della 
borghesia; adesso u serraglio 
della cultura verrà aperto an
che alle masse operaie e i due 
milioni di disoccupati italiani 
potranno nutrirsi con l'enciclo
pedia (controversa) a dispense 
che i cervelli socialisti e comu
nisti si preparano a distribuire 
Una manna in più per i giorna
listi che, da Bartolo di Sassofer-
rato in giù, hanno fatto della 
chiosa un'arte. Commentare è 
più igienico di creare e di cerca
re in proprio. 

La vis polemica che scuote i l 
calvo Craxi e i l capelluto Ber
linguer, preoccupato i l primo di 
riempire di voti i l carniere so
cialista e i l secondo di non per

dere per strada i tordi finora 
cacciati, potrebbe però creare 
nel cittadino medio, che non 
legge, lavora poco, ma vota 
sempre, l'immagine dei due 
partit i «della classe operaia» 
impegnati a dar la caccia alle 
nottole di Minerva, mentre la 
DC - che di cultura non se ne in
tende - apparirebbe come i l solo 
partito impegnato a fare qual
cosa di concreto... con le inevi
tabili conseguenze elettorali. E 
ne sentiremo delle belle quando 
anche La Malfa, lasciati i nu
meri, si darà alle lettere! 

Si misura in ottani 
la potenza di De 
Mita? 

La nomina di Flaminio Picco
l i a presidente della democrazia 
cristiana ha incrinato i l mono
polio della gestione del segreta
rio Benigno. Con la costituzione 
del tr iumvirato Zaccagnini-
Andreotti-Piccoli al Zac si è so
stituito un... Zap. I magnifici 
tre, occupati i posti di maggior 
rilievo nel partito e nel governo, 
reggono i fili di quella che è sta
ta definita «l'opera dei pupi». 

Resta aperto i l problema del
la sostituzione di Piccoli alla 
presidenza del gruppo DC della 
Camera, affidata pro-tempore 
al vicepresidente Gerardo 
Bianco. Se ne r iparlerà nei 
prossimi giorni - oh di quante 
cose si riparlerà nei prossimi 
giorni! -, ma già ora si affaccia 
una rosa di candidati: l'attuale 
vicesegretario Galloni, seguito 
da Donat Cattin, dal disoccupa
to Cossiga e da De Mita, i l mini
stro di Avellino. 

A proposito di quest'ultimo, 
sembra che all'Inquirente qual
cuno si stia chiedendo quali sia
no i rapporti che lo legano - con 
vincoli familiari e di interesse -
a due note compagnie petrolife
re multinazionali. Non sarà che 
la potenza di De Mita si misura 
in ottani? 
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C o r d i a l i « a l a t i . 

Abbiamo ampiamente i l lu
strato (OP N . 14) l'iniziativa 
della Regione Toscana di sche
dare tu t t i gli anticomunisti esi
stenti nei confini di quel «baci
no d'utenza». Sarà bene però 
riassumere brevemente la si
tuazione. A suo tempo la Regio
ne Toscana decise di dar vita a 
una «commissione speciale di 
indagine» sulla entità del neo
fascismo in Toscana e di tutte 
quelle presenze che potessero 
configurarsi come forze eversi
ve «contro le istituzioni e la le
galità repubblicana». Natural
mente oltre a note organizza
zioni eversive e noti eversori di 
destra, nell'indagine capillare e 
zelante sono confluiti come 
neofascisti e eversori anche e 
soprattutto tu t t i quei perso
naggi che non sono comunisti. 
Cioè tu t t i i democratici «demo
cratici», lontani da posizioni di 
«compromesso storico» e aper
ture come l'aw. Dante Ricci, 
principe del Foro fiorentino da 
sempre su posizioni liberal-de-

mocratiche e l'avv.ssa Mirella 
Migliorati Stefani; come i l con
te Nero Capponi (cattolico tra
dizionale), lo scrittore Tito Ca
sini, l'editore Pucci Cipriani 
(esperto di cose democristiane), 
le medaglie d'oro della Resi
stenza Edgardo Sogno e Giu
seppe Rimbotti, come Randolfo 
Pacciardi, ex segretario del PRI 
e antifascista della prima ora. 
Viene giudicato fascista ed 
eversore perfino un prete, Don 
Luigi Stefani recentemente no
minato monsignore solo perchè 
(testuale) «Direttore della gal
leria «Lo Sprone» e Relatore 
ufficiale al Congresso del MAC 
(Movimento Cattolico Antico
munista) sul tema «E' Cristo 
che ci fa liberi», i l 5 maggio 
1969» ; non pago di ciò i l prelato 
i l 18 aprile 1973 è intervenuto a 
un convegno dei centri Sturzo 
sul tema «La pornografia e lo 

Stato» Questo tanto per 
avere un'idea dell'iniziativa e 
della metodologia perseguita. 
Ma non è tutto. L'operazione di 
schedatura, degna della peg
giore squadracela bolscevica 
prima seconda e ennesima ma
n i e r a , è « c o s t a t a » ben 
13.000.000 di lire, stanziate 
dall'Amministrazione Comu
nale e regolarmente spese dal 
«gruppo di lavoro» (come argu
tamente si autodefiniva) for
mato dai signori Massimo Fa-
rassi, Donatella Viviani e Fran
cesco Rossi. La «bella équipe» 
sguinzagliata capillarmente in 
Toscana compilava un volumi
noso dossier che veniva conse
gnato agli «organi competen
ti». 

I quali, perplessi sul da farsi, 
finora non hanno osato proce
dere alla ovvia pubblicazione. 
Sorge a questo punto legittima 
la domanda: «Chi pagherà i 
tredici milioni?». Forse, anzi 
inevitabilmente, i contribuenti 
che vedranno lievitare improv
visamente la tassa del «servizio 
fogne». Come dire «occhio alle 
fogne» ! Hanno collaborato alla 
«indagine di studio» altri grup
pi di volenterosi: l'Istituto Sto
rico della Resistenza in Tosca
na, nonché l'Istituto di Sociolo
gia e Magistero di Firenze nella 
persona dei professori Carbo
naro e Arnaldo Nesti (prete sui 
generis della Diocesi di Pistoia). 
Sulla predetta operazione, sia
mo oggi in grado di offrire alcu
ni documenti scottanti che 
mettono a nudo: 1) la precisa 
volontà di criminalizzare tut t i 
quei cittadini più o meno noti 
«non di sinistra» e perciò ever
sori in quanto anticomunisti; 2) 
la perfetta organizzazione con 
la quale l'indagine è stata pre
parata e portata a termine; 3) 
la incredibile adesione a tale 
iniziativa della Federazione 
Provinciale CGIL CISL UIL di 
Firenze. In data settembre 1976 
tale federazione stilava una cir
colare e la spediva a stretto giro 
a tu t t i i Sindacati Provinciali di 
categoria CGIL CISL UIL, alle 
strutture territoriali e di zona, 
ai Consigli di Fabbrica e di 
azienda. 

«Car i amici e compagni.... 

nell'ambito dell'indagine regio
nale sul neofascismo, i l Consi-
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Infamia: tutto falso 

Il Drago Nero 
La singolare vicenda di que

sta/Organizzazione prende av
vio dalle indagini condotte dai 
carabinieri su alcune rapine 
avvenute in Toscana nel 1975. 

Da una perquisizione fatta 
alla trattoria «il Calderone», in 
via Senese a Firenze, di pro
prietà di Luciano Fogli, gli in
quirenti ricavarono indizi tali 
da pervenire, nell'aprile del '76, 
all'arresto del proprietario, 
della donna che conviveva con 
lui, Maria Concetta Corti, e di 
due agenti di P.S., Bruno Cesca 
e Filippo Cappadonna, di stan
za all'ottavo reparto mobile di 
Firenze. 

Dopo la prima fase dell'in
chiesta sulle rapine, la Corti, al
colizzata, viene rinviata a giu
dizio, insieme agli altri imputa
t i , i l 28 aprile e messa in libertà 
provvisoria. H 5 maggio i l quoti
diano «Lotta Continua» ripor
ta le sensazionali dichiarazioni 
fatte dalla stessa Corti, secondo 
le quali i due agenti con altri 
colleghi avrebbero fatto parte 
di un'organizzazione clandesti
na denominata «Drago Nero» 
che, collegata con Ordine Nero, 
avrebbe partecipato alle azioni 
terroristiche compiute in To

scana nel 1974 e nel 1975. In 
particolare i l gruppo avrebbe 
partecipato alla strage dellTta-
licus, lavorando in stretta con
nessione con Tuti e gli altri di 
Ordine Nero, di cui questa nuo
va organizzazione avrebbe co
stituito la cellula centrale. 
Sempre secondo la Corti, la 
trattoria «Il Calderone» sareb
be stata i l luogo di incontro dei 
componenti della cellula e di al
t r i famosi neofascisti: Tornei, 
Batani e Cauchi. I l Cesca, inol
tre, sarebbe stato i l proprieta
rio dell'esplosivo trovato nel 
settembre 1974 a Rovezzano 
(2). 

Le indagini condotte dal so
stituto procuratore Casini por
tano, i l 6 maggio 1974, all'incri
minazione del Cesca per deten
zione d i esplosivo, ma f i n 
dall'inizio i l magistrato smenti
sce la validità delle rivelazioni 
della Corti, (3) anche se la don
na, interrogata a Bologna i l 20 
maggio dal giudice Velia, con
ferma quanto ha già affermato 
in passato (4). 

I l 22 settembre, al termine 
dell'istruttoria che rinvia a giu
dizio le persone implicate nella 
rapina, i l giudice conferma la 

non credibilità delle rivelazioni 
sul Drago Nero e accusa la Cor
t i di calunnia e i l Cesca, che 
aveva confermato tal i rivela
zioni, di autocalunnia. Secondo 
i l sostituto procuratore, infatti, 
la storia del Drago Nero fu in
ventata dagli imputati per co
prire qualcosa di più grosso che 
tuttavia non aveva niente a che 
fare con gli attentati ai treni 
(riguardano, invece, probabil
mente un'altra rapina). I l Ce
sca viene infine assolto anche 
dall 'accusa d i detenzione 
dell'esplosivo ritrovato a Ro
vezzano per non aver commes
so i l fatto (5). 

(1) Secondo la donna, all'indomani 
deU^attentato, i l Cesca avrebbe escla
mato: «se avessi saputo che era per que
sto non avrei fornito la robal» (La Na
zione, 6 maggio 1976; L'Unità, 6 maggio 
1976). Anche i l cameriere della tratto
ria durante un interrogatorio conferma 
lo stato di «rabbioso isterismo» del Ce
sca dopo la notizia della strage. (La Na
zione, 29 maggio 1976; L'Unità, 23 mag
gio 1976). 

(2) La Nazione, 5, 6 maggio 1976; 
L'Unità, 5, 6 maggio 1976. 

(3) Pare infatti che la tessera del Dra
go Nero, che i l Cesca avrebbe mostrato 
alla Corti, non sia altro che la tessera di 
un club londinese (La Nazione, 6 mag
gio 1976; L'Unità, 6 maggio 1976). 

(4) La Nazione, 7, 21 maggio 
1976;L'Unità, 7, 21 maggio 1976. 

(5) La Nazione, 23 settembre 1976; 
L'Unità, 23 settembre 1976. 

glio Comunale di Firenze istituì 
a suo tempo una «COMMIS
SIONE SPECIALE D I INDA
GINE SUI PROBLEMI DEL 
N E O F A S C I S M O E 
DELL'EVERSIONE CONTRO 
LE ISTITUZIONI E LA LE
GALITÀ' REPUBBLICANA», . 
allo scopo di rendere più orga
nica ed incisiva la lotta delle 
foze democratiche contro le re
centi manifestazioni di ripresa 
della strategia della tensione. 
Crediamo indispensabile che i l 
movimento sindacale dia i l pro
prio contributo diretto all'ini
ziativa promossa dall'Ammini
strazione Comunale, e quindi vi 
preghiamo di dare i l massimo 
contributo in questo senso, for
nendo le risposte alle domande 

indicate nel questionario alle
gato, preparato dalla suddetta 
Commissione. 

Poiché siamo già in ritardo 
rispetto ai tempi fìssati per la 
raccolta e l'analisi dei dati, v i 
raccomandiamo di farci perve
nire rapidamente (c/o la Fede
razione CGIL-CISL-UIL, P.za 
S. Lorenzo, 2 Firenze) le vostre 
considerazioni che, nei l imiti 
del possibile, dovranno essere le 
più dettagliate possibile»^ 

Seguono poi «Fraterni salu
ti» nonché le firme relative 

p. la CGIL (Nicola Pallanti) 
p. la CISL (D. Paolucci) 

p. la UIL (M. Berti) 

Di tale zelo collaborativo 
sono a conoscenza i grandi pa

dri Lama Macario e Benvenu
to? Oppure si tratta di autono
mia provinciale coperta dal se
greto delatorio? 

I l questionario (lo riportiamo 
a pagina 19) compilato dalla 
«suddet ta Commissione» è 
un'altra preziosa prova di quel
la che preferiremmo (ma non 
possiamo) definire «idiozia in
tegrale allo stato puro» dei 
committenti, che invece danno 
ben altra prova molto vicina al 
reato di delinquenza politica, 
violazione della libertà privata 
e della libertà di opinione, della 
libera scelta in libero Stato, di 
diffamazione eccetera eccetera. 
I criteri di compilazione del 
questionario rispettano i l prin
cipio della più ampia «discre-
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I N D A G I N E S U L N E O F A S C I S M O 

• .Questionario compilato da: 
t t l t m » « U m b r o à t i l a « t r u n u r * • )n««c* l»> 

Risponderò Jn baso. oLfattf ej/lejtotizie. accertati dalla vostra struttura sindacala nella zona in cui essa opera. 

J> Sintetica indicazione della attività di carattere fascista, e dei fatti di intolleranza e violenza politica verifica-
tisi nel territorio di competenza a partire da] 1969. con specificazione dei soggetti, delle organizzazioni o delle 
strutture verso cui gli atti di intolleranza e violenza sono stati perpetrati: esponenti politici.e sindacali, scuole, 
luoghi1di'' lavoro,,.sedi di partiti o di sindacati o di altre associazioni e organizzazioni, pubblici servizi, ecc. 
(Allegaraitoopia di manifesti, volantini, scrìtti, giornali, pubblicazioni, fotografie ed ogni altra documenta
zione utile a .fornire fatti obiettivi). 

2) Ritrovamenti e notizie di traffici d'armi ed esplosivi, campì militari. 

3) Manifestazioni fasciste o parafasciste (raduni, comizi, volantinaggi, dichiarazioni pubbliche di esponenti^ 
croneche di riu 

zionalità», tanto è vero che al 
«punto 6» si legge: «Giudizi, 
prese di posizione, iniziative, 
manifestazioni delle forze poli
tiche antifasciste, delle orga
nizzazioni di massa, di enti ed 
associazioni democratiche o di 
loro esponenti». E' facile imma
ginare i l clima di spionaggio 
politico che un tale questiona
rio possa avere creato all'inter
no delle fabbriche e delle azien
de e la partecipazione all'im
presa criminosa di questi zelan

t i «007» del nuovo corso politi
co. E' sconcertante come poi 
tutt i i questionari siano stati 
compilati e fatti pervenire con 
l'urgenza e la rapidità richieste 
dalla circolare di servizio alla 
Federazione Provinciale, senza 
che alcuno si sia levato in piedi 
per contestare quanto meno 
1'«urgenza» della richiesta. E' 
superfluo a questo punto far no
tare che i l 16 marzo di questo 
disgraziato anno italiano, gli 
stessi delatori autorizzati dalla 
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Regione e dalla Federazione, 
erano tu t t i in piazza per la or
mai famosa «mobilitazione di 
tutte le forze democratiche del 
paese» e che contemporanea
mente isolavano nelle «coscien
ze e nelle fabbriche» i l terrori-

• smo, mentre «facevano terra*5 

bruciata» intorno alle BR. 
La corposa relazione, tuttora 

giacente presso la Regione To
scana, è stata però riempita di 
molti «falsi», che denunciano 
quindi la più totale e completa 
approssimazione e non docu
mentazione dei dati, nonché la 
incredibile leggerezza usata dai 
«relatori» nel riportare, riferi
re e produrre «prove» a carico 
di associazioni o di cittadini in
criminati e immediatamente 
criminalizzati come eversori. I l 
documento'che qui riproducia
mo ne è la prova lampante. Da 
ambienti della magistratura 
fiorentina infat t i abbiamo avu
to la certezza che i l fatto ripor
tato sotto i l titolo «DRAGO 
NERO» è tutto falso. * . 

Se poi mancasse ancora una 
prova di quanto arbitraria e ap
prossimativa sia stata la ricer
ca compiuta a danno dei citta
dini toscani più o meno noti, ab
biamo gli elementi di un rapido 
carteggio «riservato» tra i l di
rettore dell'IRST (Ist. Storico 
Resistenza Toscana) e i l Presi
dente del Consiglio Regionale 
toscano, a proposito di una 
«rettifica» da effettuare nella 
relazione del gruppo di lavoro. 
Infatti , data la metodologia in 
gran parte «orale» con cui veni
vano assunte le notizie e le in
formazioni, i l gruppo di lavoro 
commetteva un grave errore di 
omonimia, non curandosi di 
controllare se i l sig. Domenico 
Polito, sindacalista e membro 
del direttivo FINALME-CI-
SNAL e l 'aw. Domenico Polito, 
direttore responsabile del men
sile «Il Recensore» (pure sche
dato come eversivo perché cat-
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tolico) fossero la stessa persona 
o se uno dei due fosse morto per 
«incidente stradale» nel 1975, 
come del resto è avvenuto. Co
sicché l'aw. Domenico Polito 
cita sia il prof. Carlo Franco
vich che il prof. Enzo Ronconi, 
rispettivamente presidente e 
direttore dell'IRST. 

I due allora si affrettano a 
scrivere al presidente del Cons. 
Regionale toscano, con pre
ghiera di «eliminare» dal fasci
colo n. 3 la frase incriminata, 
prova del falso. 

La lettera, firmata Enzo Ron
coni, arrivava sul tavolo della 
segretaria del presidente Lo
retta Montemaggi, la quale a 
sua volta si affrettava, con let
tera «riservata» del 24 maggio 
1978, a inviarne copia all'egre

gio presidente e per conoscenza 
anche ai Capi gruppo consiliari. 

Non è dato sapere se la Regio
ne abbia intenzione di conclu
dere l'indagine licenziando alle 
stampe la relazione, o se, per 
presunta vergogna, opterà per 
la giacenza in un cassetto a «fu
tura memoria». Qualunque 
sarà la decisione questa indagi
ne rappresenta una vergogna 
per chi l'ha commissionata e 
per quanti vi hanno collabora
to. 

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA 
. . . . FIRENZE. ?...... K . . . * . . V i . C. . . 

XX.8 :. » r-—• 1 6 ""aesio 1978 

A l Presidente del Consiglio 
He gloriale Toscano 
Firenze 

Gent.mo Presidente 

I n seguito a l l ' a t t o d i ci tazione contro i l Presidente e i , 
1 D i r e t t o r e 

d e l l ' i s s i inv ia to d a l l ' a w . Domenico P o l i t o , d i cui Le i è g i à a cono= 
scenza. Le faccio presente che i l materiale r e l a t i v o a l l ' i n d a g i n e conce 
s c i t i v a su l neofascismo i n Toscana trasmesso da questo I s t i t u t o a l Con= 
s i g i l o regionale contiene un errore d i f a t t o . 

I n f a t t i , come segnalato ne l suddetto at to d i c i tazione, l ' a w . Ttomenico 
. P o l i t o e persona diversa dal s indacal is ta Domenico P o l i t o , membro del 

d i r e t t i v o de l la Finalità Cianai . 

Pertanto l a frase " S i g n i f i c a t i v o i l f a t t o eoe i l d i r e t t o r e f acc i a parte de l 
d i r e t t i v o Ferini ma Cianai", che apeare a p . 73 del fase . 3 sot to i l t i t o l o 
" I l Becensore" deve essere el iminata dal testo trasmesso dal l ' ISRT^ per=* 
chè non corrisponde a v e r i t à . 

I l DiaETTOBi: 
(Prof. Enzo Ronconi) 
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Amministrative 

a singhiozzo ? 
L'indomani del 15 giugno 

1975 la Regione Marche fu la 
prima ad aprire al-partito co
munista. Da allora Ancona è di
ventata i l banco di prova per la 
sperimentazione e la messa a 
punto della nuova formula di 
governo. DC e PCI vi hanno 
mandato uomini di primo pia
no e di stretta osservanza: la 
DC ha puntato tutto sulla se-
g r e t e r i a r e g i o n a l e d i 
quell'Adriano Cioffi che decise 
la vittoria di Zaccagnini la
sciando Forlani soltanto l 'ult i
ma notte del Congresso; i l PCI 
ha affidato i pieni poteri al sen. 
Gianfìlippo Benedetti, fedelis
simo di Berlinguer ed esponen
te della linea morbidissima. 
Nonostante ciò da oltre 10 mesi 
la giunta marchigiana è in una 
crisi senza sbocco. La politica 
delle larghe intese alla prova 
dei fat t i è fallita in laboratorio e 
alle forze politiche non resta 
che trarne le conseguenze. In 
un angolo delle Marche, a S. Be
nedetto del Tronto, i l PSI è tor

nato al centrosinistra ma non è 
certo questa l'inventiva che 
Roma chiede al sùolabòratorio. 

Nei giorni scorsi, per i l no di 
repubblicani e socialdemocra
tici, è fallito i l tentativo del PCI 
di dar vita ad una giunta mino
ritaria di sinistra appoggiata 
dall'esterno dalla democrazia 
cristiana ed ora proprio i re
pubblicani rilanciano la palla. 
Dice i l segretario regionale Ve-
narucci: proviamo una giunta 
laica con all'esterno de e comu
nisti «salverebbe la regione 
dallo scioglimento del Consiglio 
e dalle elezioni amministrative 
anticipate». 

Sarebbe la classica formula 
da provare in vitro tanto più 
stimolante quanto più le di
chiarazioni antimarxiste d i 
Craxi fanno giustizia delle scle-
rotizzazioni ideologiche, ma 
siamo proprio sicuri che non sia 
quello delle amministrative an
ticipate l'esperimento che i 

parti t i chiedono alle Marche? 
Già lo scorso anno, per salva-

guardàre i l quadro politico, fu
rono rinviate di sei mesi le ele
zioni locali della Val D'Aosta, 
del Friuli e di Trieste e ora, 
sempre per via del quadro, c'è 
chi parla di un'altra riforma. 
Per evitare l'impatto con un r i 
sultato nazionale ri tenuto 
troppo «politico» le maggiori 
segreterie vorrebbero chiama
re alle amministrative una re
gione alla volta. C'è un'altra 
strada se non quella di metterle 
in crisi che non abbia soluzioni 
ordinarie? In casa socialista 
hanno fiutato i l pericolo e attri
buiscono ai comunisti la pater
nità del disegno: «domanda di 
entrare in giunta ad ogni costo 
- sostiene Artemio Struzzi che 
ad Ancona è l'uomo di Craxi-
ma la DG non lo consentirà e a l 
lora sarebbe più chiaro dire che 
dal riparo delle larghe intese 
cerca l'opposizione e ci accusa 
di ipotizzare un nuovo centrosi
nistra» . 

I l ponte 
dei miracoli 

I lavori in corso, le deviazioni 
ed i rifacimenti non sono asso
lutamente una novità per gli 
utenti delle strade d'Italia; i 
classici cartelli che avvertono 
di rallentare, di cambiare cor
sia, di fare attenzione a buche o 
a parziali cedimenti della stra
da sono parte integrante del 
paesaggio, anche sulle nuovis
sime autostrade, del Sole o non 
che siano. 

Alla gimeane cui sono co
stretti da cartelli e transenne, 

gli automobilisti si sono rasse
gnati da un pezzo. Così come si 
sono rassegnati gli utenti delle 
Poste che quasi mai ricevono 
lettere e cartoline in tempo uti
le o gli utenti delle Ferrovie, i 
quali non guardano neanche 
più l'orario. 

L'elenco potrebbe continua
re, ma ci preme tornare... sulle 
nostre strade sempre infortu
nate. 

Un automobilista che si ser
visse di tanto in tanto della Sa

laria Nuova - tratto Roma-Rie-
t i - non si scandalizzerebbe cer
to per i «lavori in corso» al km. 
55 della suddetta arteria. Ed è 
forse per questo che i rifaci
menti e i lavori sul ponte della 
Salaria Nuova (appunto situa
to al km. 55) si succedono con 
metodica regolarità da ormai 
sette anni. 

Una volta un pezzo, una volta 
un altro, ora su una corsia, ora 
sull'altra quel ponte vede una 
squadra di operai in servizio 
permanente effettivo. Ci siamo 
permessi di svolgere una picco
la inchiesta e i risultati sono 
stati, a dir poco, sconcertanti. 

Un ingegnere da noi interpel
lato ci ha detto che la costruzio
ne ex novo di un ponte simile a 
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quello in oggetto sarebbe costa
ta in tempo e denaro, pur consi
derando la consueta lentezza di 
certi lavori e i costi di produzio
ne solitamente alti quando si 
tratta di appalti dello Stato, 
tanto poco da consentire, utiliz
zando la stessa cifra la costru
zione di altri quattro ponti del 
genere. 

Di chi dunque la responsabi

lità dello spreco in corso al km. 
55? Forse c'è una specie di ac
cordo di lunga durata fra qual
che boss del luogo e qualche 
funzionario? Forse è solo un si
stema come un altro per tenere 
impiegati degli operai e dei 
macchinari altrimenti inutiliz
zabili? Forse è semplicemente 
furba accortezza dei «rifacito
ri», i quali non svolgono mai i l 

lavoro a regola d'arte per poter 
essere nuovamente messi 
all'opera? Noi non siamo riu
sciti a saperlo. 

Speriamo solo che la crisi del 
settimo anno che pare colpisca 
le coppie sposate si abbatta an
che sull'ignota accoppiata che 
da sette anni fa degli ottimi af
fari, tenendosi per mano sopra 
un ponte. 

reggio emilia Q u a n d o i l p i ù m a t t o 

fa il legislatore 
Hanno tolto la grande «muraglia» che separava i «matti» dal resto del mondo, hanno ab

battuto le alte siepi, aperto i cancelli e questo ormai da 9-10 anni; non è stato necessario per 
gli amministratori e i direttori dell'Ospedale Psiohiatrico di Reggio Emilia attendere l'ema
nazione della legge n. 180 per operare innovazioni ed aprire al territorio le istituzioni ma
nicomiali. Da parecchi anni, infatti, gli ospiti, sofferenti psichici di S. Lazzaro.di Reggio 
Emilia, hanno molta libertà; vengono portati al mare in pensione e fanno lunghe gite (sono 
venuti anche a Roma). I guai però cominciano ora, proprio con la legge 180. 

I l manicomio aperto al te r r i tor io , i n base a questa legge «da m a t t i » , deve essere chiuso 
proprio per chi e a chi ne ha p iù bisogno.—.:- — 

Sono circa 1300 i ricoverati 
tra volontari e obbligatori biso
gnosi di cure psichiatriche e/o 
neurologiche. Con questa legge 
i 220 ricoverati obbligatori sono 
scesi a 2 ma i 218 pazienti dive
nuti volontari rimangono co
munque ospiti dell'istituto vi
sta l'impossibilità, almeno per 
i l momento, di inserirli nella 
società e di farl i accettare dalle 
famiglie d'origine. Sono nume
rosi i padiglioni all'interno del 
S. Lorenzo: alcuni di essi, r in
novati in tempi recenti, hanno 
camerette a due e quattro letti, 
provviste di bagno con ampi 
corridoi, spazi riservati ad atti
vità comuni, spaziosi giardini 
dove i pazienti possono passeg
giare tra i l verde o riposare 
all'ombra dei grandi platani. 
A l t r i reparti sono fatiscenti e 
strutturalmente adatti al «ma
nicomio» classico con altre infer
riate e camerate spoglie o con 

mobilio di ripiego che lasciano a 
chi guarda, una impressione di 
squallore e di tristezza. V i sono 
le così dette «stanze riservate» 
fornite di spioncino i l cui unico 
mobilio è costituito da un letto 
di ferro. Per tut t i i degenti esi
stono due vasche da bagno, 
qualche doccia e alcuni gabi
netti alla turca. -(Reparto Mor
selli). I l personale medico e pa
ramedico, specializzatissimo, 
con esperienza a volte più che 
decennale, si prodiga 24 ore su 
24 nella cura e nell'assistenza ai 
degenti (anche se, in mezzo al 
mucchio, c'è qualche infermie
ra che farebbe meglio a cambia
re mestiere!). Il Presidente, un 
uomo che a 14 anni ha comin
ciato come operaio alle «Reg
giane» , che si è fatto da sè, o me
glio come ama dire lui, «è stato 
costruito dal partito» verso i l 
quale ha una Fede incrollabile, 
è animato da una gran voglia di 

fare (qualcuno dice che è troppo 
animato!). 

M i ha detto infatti che la 
s t rut tura manicomiale con 
questa nuova legge, sarà chiusa 
mano a mano che si «esauriran
no» i pazienti (per morte natu
rale) dato che, come la 180 pre
vede, i malati di mente dovran
no essere ricoverati all'Ospeda
le civile (Reparto Medicina) 
perchè i l manicomio è «ghettiz
zante». «È ora che ognuno di 
noi impari a vivere con i l pro
prio simile malato o no, i l mala
to di mente è un malato come 
tu t t i gli al tr i (!) e la società deve 
imparare a gestire le proprie 
contraddizioni! È una questio
ne di spessore...!» Sono queste le 
parole che i l Presidente 
dell'Ospedale Psichiatr ico 
Montanari mi ha detto in una 
intervista, mentre gli occhi gli 
brillavano del sacro fuoco di 
«fedele», anche se poi, in prati-
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ca, non mi ha saputo spiegare 
molto bene come si deve fare a 
«gestire le contraddizioni». 
All'Arcispedale S. Maria Nuo
va di Reggio Emilia era stato 
creato un minuscolo reparto 
ove i l malato psichico, bisogno
so di cure specialistiche (medi
cina interna, interventi chirur-
gici ecc.) veniva trattenuto du
rante tali cure e assistito anche 
da personale medico e parame
dico proveniente dal S. Lazza
ro. Proprio in questi giorni è 
stato smantellato perché con
trario alla legge 180. Lo psico
patico viene ora portato come 
un qualsiasi ammalato presso i 
p o l i a m b u l a t o r i e s i s t en t i 
all'ospedale civile e se necessa
rio ricoverato nei reparti con 
gli al tr i pazienti (i quali devono 
essere pazienti davvero). Ri
spondendo alle mie perplessità, 
i l Presidente Montanari mi ha 
riferito che è nelle loro inten
zioni («loro» come PCI) di crea
re una astanteria psichiatrica 
con due o tre posti letto e orga
nizzare nelle varie ULSS, dei 
Centri di appoggio con pochi 
letti per i ricoveri obbligatori e 
urgenti di malati psichici (ne 
saranno creati sei in tutta la 
provincia) ed aggiunge però 
che i l Presidente dell'Ospedale 
Civile socialista, per presa di 
posizione partitica, sta loro 
mettendo i bastoni tra le ruote. 

Qualcuno, cattivo, dice che si 
chiude i l «manicomio» per 
aprire dei «manicomietti» ma 
Montanari risponde che non è 
vero perché lo «spirito» è diver
so. E, intanto, in attesa di que
ste innovazioni «spirituali» al 
S. Lazzaro ho visto praticare 
una singolare terapia. E vero 
che sono una profana morali
sticamente attaccata alle tradi
zioni, magari un poco conserva
trice, ma ciò che ho visto in 26 
giorni di permanenza presso i l 
S. Lazzaro, mi ha lasciato senza 
fiato. Gli ospiti hanno la più 
ampia libertà in tu t t i i sensi, 
escono ed entrano quando vo
gliono, ma soprattutto sfogano i 
loro istinti sessuali nell'ampio e 

riposante giardino sotto «l'oc
chio vigile» di infermieri e so
prattutto di medici dalle teorie 
avveniristiche e anche sotto gli 
occhi di parenti o amici che 
vengono a visitare i malati. 

Le pazienti «femmine» ven
gono regolarmente imbottite di 
pillole anticoncezionali e per un 
caffè o una sigaretta ci stanno 
volentieri a praticare la nuova 
terapia. Non solo i pazienti 
hanno i l libero accesso alla 
«collettivizzazione sessuale 
manicomiale», ma anche i vec
chietti dell'Ospizio che si trova
no esattamente sull'altro lato 
della strada, approfittano di 
questa nuova» socializzante e 
simpatica terapia per ricordare 
meglio i trascorsi giovanili su
gli accoglienti e freschi prati 
del S. Lazzaro. Proprio ieri ho 
trovato due pazienti che si sta
vano «terapeutizzando» in un 
baracchino costruito nello spa
zioso giardino manicomiale dai 
bambini del quartiere. Una ra
gazza «mongoloide» con la fac
cia da bambina, durante la «te
rapia» continuava .addire con 
voce petulante al proprio par
tner: «però mé la dai dopo la si
garetta?» Non è stato certo per 
fare la guardona che mi sono 
fermata, ma desiderato verifi
care se «gliela dava poi la siga
retta». Invece, la petulante ra
gazza, finito i l tutto, s'è beccata 
uno schiaffone e piangendo con 
le gonne scomposte, è venuta da 
me a spiegarmi l'accaduto. 
Sono corsa in reparto dove ho 
raccontato l'episodio ad alcuni 
operatori i quali, per niente me
ravigliati, mi hanno riferito che 
ben tre ragazzi sono stati sodo-
mizzati. Ho protestato energi
camente presso i l Presidente, 
un uomo tutt'un pezzo «co
struito dal partito» che vuole 
gestire le contraddizioni, i l qua
le mi ha detto che «volutamen
te ignorava i l problema perché 
non ignorarlo significava r ipr i 
stinare la vigilanza e la discipli
na e riportare quindi le cose al 
punto in cui stavano prima del
la liberalizzazione dei manico

mi». Siamo abituati alle leggi 
«fatte con i piedi» che i nostri 
parlamentari ci sfornano in 
continuazione, ma i l «casino» 
che è riuscito a creare la legge 
180 sui regolamenti manico
miali, sarà difficile da superare. 
La legge lascia ampio spazio 
alle più disperate interpreta
zioni soprattutto per dare 
modo alle varie autonomie lo
cali di sfruttarla a proprio uso e 
consumo e a seconda delle ege
monie partitiche. La struttura 
manicomiale doveva essere 
aperta al territorio come si era 
fatto a Reggio Emilia e non 
chiusa al malato. A i malati di 
mente, socializzati con permis
sive terapie libertine, al primo 
impatto con una società così di
versa da quella «imparata» in 
manicomio, accadrà di mac
chiarsi di un qualsiasi reato vi
sto che «sono come tu t t i gli al
tri» e la loro sorte sarà quella di 
finire non più all'ospedale psi
chiatrico visto che la nuova leg
ge non lo permette, ma nei vari 
manicomi giudiziari, costretti 
in camerette^anguste a guarda
re i l cielo tra le grate di ferro 
proprio come nel manicomio 
del 700. 

Ma ciò che ancora una volta è 
più scandaloso, mentre le strut
ture manicomiali pubbliche si 
smantellano, e i postriboli pub
blici manicomiali si aprono, 
mentre in Toscana si chiude i l 
centro di Cardiochirurgia del 
Dott. Azzolina perché privato, 
le cliniche psichiatriche private 
si convenzionano con la legge 
118 facendo affari d'oro sulla 
pelle del malato e della colletti
vità. I l dott. Gherardi, un gio
vane medico del reparto neuro-
geriatrico del S. Lazzaro par
lando della legge 180 ha detto: 
«Il Prof. Basaglia ha avuto delle 
felici intuizioni esasperate però 
dal contorno politico che ha vo
luto praticarle a tut t i i costi». 
Credo abbia colto nel segno. 

Ci gestiamo o no queste con
traddizioni Signori Onorevoli 
Matti? 
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I l pericolo Bubbico e 
l'assistenza all'in
fanzia 

L'on. Mauro Bubbico demo
cristiano, noto per l'interesse 
che dedica alla Rai-Tv ed ai 
problemi dell'informazione, ha 
esteso ultimamente i l suo cam
po d'azione: si sta interessando 
a t t ivamente a i p r o b l e m i 
dell'assistenza all'infanzia. 

Tanto è vero che, d'intesa col 
presidente Tavazza suo buon 
amico, ha fatto fuoco e fiamme 
per distaccare «a tempo pieno» 
al suo servizio un funzionario 
dell 'ENAOLI (Ente che do
vrebbe assistere gli orfani dei 
lavoratori), i l dr. Giuseppe Va
leri. 

Così i l Valeri aiuta Bubbico e 
non lavora per l'infanzia, ma 
Bubbico è un padre amoroso, 
che aiuta a propinare all'infan
zia quei programmi confeziona
t i dalla Rai, specialmente dalla 
r rete cosidetta vicina alla DC, 
perciò un peccatuccio gli si può 
perdonare. Ubi maior, mino
renne cessati... 

007 in azione a Piaz
za del Gesù 

In ambienti bene informati BÌ 
insiste sulla presenza a piazza 
del Gesù sede della Democrazia 
Cristiana di «informatori» di 
servizi segreti, non soltanto ita
liani. I n particolare, si fa i l 
nome di un funzionario stretto 
collaboratore dell'on. Granelli 
all'ufficio esteri del partito e as
sistente di Zaccagnini e dell'on. 
Pisanu per gli affari internazio
nali e particolarmente medi
terranei. I l misterioso informa
tore sarebbe anche l'uomo di 
collegamento tra i l neosottose
gretario agli Esteri Sanza - del
la sinistra di Base - e certi am
bienti del PCI. 

I l Nostro, che si dice essere 
collegato anche con i l servizio 
israeliano, è un funzionario del
la Rai-Tv regolarmente e lau
tamente retribuito (come giun
gla comanda) anche se in per
manente libera uscita, in consi

derazione delle sue molteplici 
attività. Insomma, uno dei tan
t i «distaccati» dalla Rai-Tv ma 
con funzioni di 007. Dato i l na-

. turale riserbo che circonda ogni 
informatore in incognito, ci l i 
mitiamo ad indicare i l suo 
nome con la sola sigla: S.A. 

Cristina Morfina 
La stampa rosa è andata a 

nozze sulle stravaganze po-
stmatrimonial i d i Cristina 
Onassis che, i l giorno dopo le 
nozze col suddito sovietico Ser-
ghiei Kantzov, ha ripreso a gi
rare i l mondo da sola, volando a 
Skorpios, a Parigi, a New York, 
tornando a Mosca per pochi 
giorni e infine ripartendone. 
Motivi di affari? Dissapori co
niugali? Cristina è infatti nota 
anche per una certa volubilità 
sentimentale. 

La spiegazione di tale com
portamento anomalo ci viene 
ora dalla scienza. A Milano i l 
professor Carlo Sirtori, in una 
conferenza alla Fondazione 
Carlo Erba, si è detto sicuro di 
poter chiarire ogni rebus se sol
tanto Cristina e Serghiei accet
tassero di sottoporrà a dei test 
biologici. 
«Cristina», ha detto Sirtori, 
«ha incorporato nel suo incon
scio l'idea del successo. Come 
tu t t i gli Onassis. Quando si ini
zia la vita all'interno di una tale 
spirale, è come iniziare una tos
sicomania. Senza l'abituale 
dose d i successo, i l cervello in

fat t i non produce l'endorfìna, 
una droga naturale che si for
ma nell'ipofisi ed è chiamata 
anche 'endomorfina' per la sua 
azione che è simile a quella del
la morfina». Secondo Sirtori, 
dalla quantità di endomorfina 
dipende anche la quantità del 
successo ma, attenzione, si.trat-
ta di un'arma a due tagli: la 
persona di successo, avendo bi
sogno di un successo sempre 
crescente, è costretta conse
guentemente a ricorrere a dosi 
sempre maggiori di endomorfi
na. 

Cristina Onassis può venire 
considerata una vera e propria 
addetta a tale droga ipofisaria. 
Ultimamente, avendo riporta
to scarsi successi nel mondo de
gli affari, aveva tentato altr i 
campi, istituendo una fondazio
ne ecologica e una fondazione 
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cardiologica. Ma evidentemen
te non le bastavano. Occorreva 
un elemento straripante, un 
vero e proprio terremoto emoti
vo, politico, sociale ed economi
co, quale i l matrimonio con un 
proletario di professione, per 
ridestare su di lei l'attenzione 
del mondo indifferente. Così, si 
è innamorata di Serghiei e l'ha 
sposato. «Ci si può chiedere a 
questo punto», conclude Sirto
r i , «se la scelta di Cristina è sta
ta una scelta razionale rivolta 
all'acquisto-rifornimento di en
domorfina oppure se si è tratta
to di vero amore. Ma anche que

sto vero amore ha sempre delle 
motivazioni sottintese e da 
esse, per un tipo come la signo
ra Onassis-Kantzov, non va 
esclusa la brama di successo. jÈ 
inoltre probabile che nel conte
sto siano entrati anche dei pla-
giarismi, derivanti da motiva
zioni storiche. Per esempio l'eu
rocomunismo» . 

Quanto al povero Serghiei, 
chi conosce Cristina giura che, 
anche se i l matrimonio durasse 
sei mesi soltanto, egli avrà di
ri t to di venire insignito da 
Breznev dell'onorificenza di 
eroe dell'Unione Sovietica. 

Giornali: se noti è 
bonino} non lo vendo 

Messina, una popolazione di 
oltre 250.000 abitanti. Sembre
rà strano, ma nelle edicole della 
città siciliana dal 26 luglio non 
si trovano quotidiani o settima
nali. Unica eccezione: La. Gaz-, 

ì 'zét tà del Sud. Le causerie due 
agenzie addette alla distribu
zione hanno messo in atto una 
serrata. I motivi? Prendono da
gli edicolanti una percentuale 
extra per i l trasporto delle pub
blicazioni, dimenticando che r i 
cevono in più dalle case editrici 
un compenso per la distribuzio
ne di ciascuna pubblicazione. 
Per risolvere l'intricato proble
ma, i l prefetto di Messina ha 
convocato i rappresentanti del
le parti interessate. I l netto r i 
fiuto opposto dai rappresen
tanti delle due agenzie, ha im
pedito che si pervenisse ad una 
soluzione. Le giustificazioni ad
dotte dai responsabili della di
stribuzione stanno nelle ingen
t i spese che sopportano, spese 
che a loro dire supererebbero le 
entrate. Ma accanto alla ver
sione «ufficiale» della serrata, 
ne circola una seconda «ufficio
sa». I l disservizio sarebbe ma
novrato dall'editore del locale 
quotidiano Gazzetta del Sud, i l 

senatore Umberto Bonino. Ap
prodato a Democrazia Nazio
nale dopo un lungo travaglio 
ideologico che l'ha visto prima 
liberale, poi monarchico, in se
guito missino, ha mantenuto 
ottimi rapporti con esponenti 
democristiani locali, isolani e 
nazionali. Meraviglia che un 
uomo come lui, così aperto nelle -
frequentazioni politiche,, voglia 
poi monopolizzare l'intero set
tore della stampa. Certo gli af
fari sono affari, ed i l senatore-
ippico Bonino gli affari l i sa 
fare; sia che gestisca i molini di 
Gazzi, sia che si occupi del suo 
quotidiano sia che si dedichi ad 
«altri affari». I risultati delle 
sue qualità manageriali sono 
sotto gli occhi di tu t t i : la Gaz
zetta del Sud è l'unico giornale 
in vendita nelle edicole messi
nesi. Tanti saluti alla libertà di 
stampa. 

I l presidente? E 
abusivo, e usurpato
re 

Secondo l'avvocato Beniami
no Scucces Muccio, Sandro 
Pertini sarebbe a tu t t i gli effetti 
di legge un usurpatore e occu
perebbe abusivamente la carica 

di capo dello Stato. Scucces 
Muccio, nella sua qualità di di
fensore del deputato missino 
Franco Saccucci, ha presentato 
in tal senso un esposto alle mas
sime autorità della repubblica, 
Corte Costituzionale compresa. 
Un comunicato redatto nelle 
principali lingue1 straniere ha 
informato tu t t i i paesi del mon
do che l'Italia continua a essere 
una nazione acefala e che, a 
guardar bene, i l vero legittimo 
capo dello Stato dovrebbe esse
re ancora Amintore Fanfani, 
presidente del Senato. 

Le argomentazioni di Scuc
ces Muccio sono le seguenti: 
1) in data 18-6-75 la Camera 
dei deputati aveva negato l'au
torizzazione all'arresto del de
putato Saccucci (accusato di 
tentata insurrezione) affer
mando che la libertà di un rap
presentante del popolo può es
sere ristretta solo dopo una 
sentenza: i l Parlamento, auto
rizzando l'arresto di un deputa
to prima di una sentenza, pri
verebbe se stesso delle forze 
parlamentari sotto la spinta di 
una maggioranza politica; 
2) ma in contrasto con quanto 
precede, in data 27-7-76, la Ca
mera dei deputati autorizzava 
l'arresto dello stesso deputato 
Saccucci, ancor prima che con
tro di lui venisse pronunciata 
una sentenza, e per un episodio 
(morte di un comunista duran
te disordini in piazza) per i l 
quale persino la pubblica accu
sa aveva dichiarato, in fase 
istruttoria, la piena innocenza 
del Saccucci; 3) ne deriva che i l 
Parlamento è stato indebita
mente privato del suo «plenum 
costituzionale» e che pertanto è 
stata illecitamente violata la 
volontà popolare che aveva vo
luto i l deputato Saccucci come 
parte del Parlamento; 4) ne di
scende altresì che qualsiasi atto 
di un Parlamento illegalmente 
ridotto di un suo membro, e 
pertanto incompleto, è illegitti
mo e privo di valore costituzio
nale. Anche l'elezione del nuovo 
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presidente della repubblica, in 
siffatte circostanze, è illegitti
ma. 

Si attendono ora delucidazio
ni dalla Corte Costituzionale ed 
eventuali comunicati da parte 
di Antonio Ghirelli, addetto 
stampa del Quirinale. 

RAI-TV: burrasca'a 
settembre 

Con la convocazione del con
siglio d'amministrazione e la 
riunione della commissione di 
controllo (questa forse solo i l 24 
settembre), la seconda decade 
di settembre si presenta decisi
va per le sorti di microfoni e te
lecamere di Stato. Ci sono deci
ne di problemi da affrontare e 
almeno in parte da risolvere, 
ma la patata che scotta è la ter
za rete. Un tempo la volevano i 
socialisti, adesso la vogliono co
munisti e democristiani contro 
i l parere del «garofano» che si 
sente molto impegnato nel set
tore delle TV libere. Per di più 
gli stessi consiglieri di ammini
strazione del PSI non sembrano 
più graditi alla segreteria Craxi 
e nel gruppo c'entra anche i l 
presidente Grassi. 

Narra l'addetto ad un distri
butore di benzina che nel pome
riggio dell'ultima riunione del 

Giacomo. Pucc in i : 
morto sul carrello. 

A Genova, i l 22 aprile scorso è 
morto all'ospedale San Marti
no tale Giacomo Puccini che, 
coincidentalmente con l'omoni
mo, era anch'egli musicista. 
Non sappiamo di quali opere o 
canzoni, ma i l punto qui è di
verso. Giacomo Puccini nel mo-

c.d'a. un comunista scappò via 
dalla grande sala al piano terra 
di viale Mazzini e che fu rag
giunto (e supplicato a rientra
re) dallo stesso presidente e dal 
direttore generale.Il comunista 
rientrò ma promise dimissioni 
alla ripresa di settembre: i l 
pomo della discordia era la ter
za rete. 

A prescindere da ciò, Grassi 
dovrebbe essere i l primo «di-
missionabile», poi i comunisti, e 
perché no, i socialisti. E «orsac
chiotto» come chiamano i l vice 
presidente Orsello? Unico su
perstite dell'ultimo consiglio, 
sono segnalate grandi manovre 
con i comunisti per salvarsi 
un'altra volta, nonostante sia 
uno dei più chiacchierati per 
via dei tre autisti pagati presso
ché a vuoto perché la macchina 
la porta quasi sempre da sè e 
non già per fedeltà al motto 
«donne e motori...», ina soltan
to per la prima parte del detto. 
Legato sentimentalmente ad 
una covergirl usando ed abu
sando delle macchine blù, subi 
recentemente un furto mentre 
era fuori servizio. Adesso sta fa
cendo preparare le sue «memo
rie» radiotelevisive per farne 
un libro che probabilmente 
uscirà a spese dell'utente con la 
sigla editoriale della ERI. 

La storia è lunga e davvero 
interessante. 

Ve l'annunciano con questo 
breve sommario. I l seguito alle 
prossime settimane. 

mento della sua morte si trova
va disteso su un carrello porta-
vivande dell'ospedale ed era sul 
carrello soltanto perché non 
aveva trovato posto nè in un 
letto, nè in una branda nè sul 
pavimento. 

Tredici infermieri dell'ospe
dale sono stati denunciati 
all'autorità giudiziaria per la 
sua morte. Come sempre da noi, 
la folgore della giustizia tende 

ad abbattersi piuttosto sugli 
arboscelli che sulle querce. Ma 
questa volta gli infermieri del 
San Martino di Genova hanno 
reagito, decisi a lavare in pub
blico i panni sporchi del loro 
ospedale. «Se la gente muore 
sui carrelli del pronto soccorso, 
se l'ospedale ha disfunzioni cla
morose, la responsabilità non è 
certo nostra. Sbaglia chi crede 
di poter giocare a scarica bari
li», hanno dichiarato. 

I l San Martino ha 4 mila po
sti ed è l'ospedale più grande 
della Liguria. Ciò che v i accade 
oscilla dall'allucinante al grot
tesco. A i 13 infermieri si sono 
uniti , spinti da una successiva 
incriminazione per lo stesso t i 
tolo, anche 5 medici. «Di notte, 
qui al San Martino», dicono 
«per 4 mila ricoverati ci sono 
soltanto un medico di guardia e 
un chirurgo che sono responsa
bil i anche del pronto socéorso. 
Qui ci sono soltanto 62 posti-
letto ma ogni giorno in media 
vengono accettate in più altre 
40 -persone sistemate alla~peg-
gio nei corridoi. I n tutto 110 r i 
coverati, con solo 4 infermieri 
per turno. I medici sono spesso 
irreperibili perché chiamati in 
altr i reparti dell'ospedale e noi 
infermieri dobbiamo fare le te
rapie urgenti di nostra iniziati
va». 

Questa specie di lager chia
mato San Martino mentre la
menta una carenza drammati
ca di personale medico e para
medico (infermieri, barellieri, 
tecnici di radiologia ecc.) ha 
iscritti nei propri ruoli ben 
3.500 dipendenti amministrati
vi, quasi uno a testa per amma
lato. Tale abbondanza è spiega
ta dalla lottizzazione selvaggia 
dei posti cui si sono abbandona
te le forze sia politiche che cu
riali nelle cui mani riposa la ge
stione dello sventurato ospeda
le. «Le assunzioni», spiegano gli 
infermieri, «non vengono fatte 
secondo necessità, ma con pro
cedure clientelari, e poiché nes
suno vuol fare l'infermiere, con-
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siderato lavoro sporco e mal re
tribuito, chi ha la spinta giusta 
si fa assumere con altre man
sioni, preferibilmente come im
piegato». A l San Martino si r i 
girano i pollici 17 falegnami e 
un numero esorbitante di im
piegati addetti all'accettazione. 
I n compenso scarseggiano ga

binetti e lavabi. I l pianoterra è 
servito da un unico cesso. La si
tuazione può essere sintetizza
ta da un primario dell'ospedale 
in questione. Nel suo portafogli, 
assieme ai documenti persona
l i , tiene un biglietto su cui ha 
scritto: «In caso di malore, non 
portatemi al San Martino». 

Oh'BEL />/' VFWE/10 SPONWfiE UN F/L 
òl FUMO...* 

L a grappa a domici
lio 

La polizia della strada è pre
gata di prender buona nota. 
Non tut t i i guidatori di auto, 
fermati in stato euforico o in 
condizioni di etilismo sia pure 
avanzato, possono venire arre
stati, anche se la prova del pal
loncino è positiva. Bisogna di
stinguere prima fra uomo e 
uomo, per non correre i l rischio 
di incriminare un innocente. In 
tal i casi, i l sistema più civile 
sarà invece di pregare l'interes

sato di accettare i l ricovero a 
spese dello Stato in una clinica 
specializzata in cui, nel corso di 
una settimana, luminari della 
scienza affiancati da sommelier 
di nome e tastevin di grido lo 
sottoporranno a una serie di 
esperimenti e di analisi terri
bilmente sofisticate. 

Perché potrebbe darsi benis
simo che il presunto sbevazzone 
si fabbrichi da solo, all'interno 
del proprio sistema digerente e 
in modo autonomo e naturale, 
l'alcol che lo ha indotto a guida
re l'automobile come un cavallo 
selvaggio delle praterie. 

Finora per fortuna i l numero 
di tali autodistillatori a circuito 
chiuso è limitato a uno. Si trat
ta del signor Reginal Kerr, au
tomobilista inglese di 57 anni, 
che pur essendo astemio, a ogni 
controllo della polizia risulta 
ubriaco come una cocuzza. Te
nuto sotto sorveglianza e ad ac
qua fresca per due settimane, 
Kerr ha continuato a fornire 
prove positive sia nelle orine 
che nel test del palloncino. Gli 
scienziati hanno concluso che 
egli si fabbrica l'alcol da solo, 
all'interno del proprio organi
smo e con l'apporto di batteri 
non ancora identificati che, 
probabilmente contagiosi, po
trebbero diffondersi anche in 
altri individui e dare così inizio 
alla più strana e divertente epi
demia che la storia ricordi. 

Questa è una rapi
na! 

Con i l termine del periodo fe
riale anche gli scassinatori, 
come i brigatisti, promettono di 
farci vedere i sorci verdi. Per 
molti di loro, le vacanze sono 
state un periodo di preparazio
ne all'attacco. Avremo un au
tunno caldo anche nel settore 
banche. Le compagnie d'assicu
razione prevedono infatti l ' in
tensificarsi delle rapine e degli 
scassi ai danni degli istituti di 
credito. Le lance termiche fini
ranno di fare quod non fecerunt 
Arcaini e compagni. 

Le rapine alle banche sono in 
crescendo da 5 anni: una di nu
mero nel 1973, 4 nel 74, 22 nel 
'75, 24 nel '76, erano arrivate a 
17 nell'ottobre dell'anno scorso, 
ultimo periodo esaminato dalle 
statistiche. Anche i l bottino di
chiarato ufficialmente risulta 
in aumento: dai 5 miliardi del 
'75 ai 20 miliardi del '76. Ma si 
tratta di dati inferiori alla real-

27 



1 ^ i , T o ^ „ „ „ > . ^ ^ M ^ . , . 1 | ^ i n r . i i - - I I - ^ 1 -

NOTIZIE 

tà. È infatti impossibile accer
tare il valore delle migliaia di 
cassette di sicurezza svuotate 
dai rapinatori che hanno fatto 
uso di lancia termica. A detta di 
esperti del sistema bancario, 
potrebbe trattarsi di 100 mi
liardi come di 500. ""~ ~~~ 

La tecnologia dei rapinatori 
si è fatta sempre più sofisticata, 
passando dai semplici mezzi 
meccanici (10 rapine) alla lan
cia termica (rapine 35). Per la 
ripresa autunnale si parla ad
dirittura di laser. 

Tra le città con banche ar
rendevoli, Roma è in testa per i l 
periodo "72-17, con 26 rapine 
tra riuscite e tentate, seguita da 
Milano (8), Napoli (4), Genova 
(2). 

A i cittadini si consiglia di 
fare le loro operazioni bancarie 
possibilmente i l venerdì, che è 
i l giorno meno caldo, con un in
dice-rapina di 7; da lunedì a 
giovedì l'indice sale a 10; sbalza 
a 41 nei giorni di sabato e dome
nica. — 

Messina: guai a chi 
si presenta 

Pochi consiglieri comunali di 
città italiane possono vantare 
un record uguale a quello di al
cuni consiglieri di Messina: as
senti per 27 sedute consecutive. 
Per dovere di cronaca va ag
giunto che le assenze si riferi
scono solo all'ultimo semestre. 
Non si escludono ritocchi ai 
vari record personali. 

I l fatto oltre che vergognoso è 
illegale. L'Ordinamento degli 
Enti Locali nella Regione Sici
liana, all'art. 173, prevede in
fatt i decadenza dopo sei assen
ze consecutive ingiustificate. Di 
parere diverso sembrano essere 
i l Sindaco e la maggioranza del
la Giunta comunale messinese. 
L'assenteismo di alcuni consi

glieri non solo va tollerato ma 
anche protetto. Inutil i gli inviti 
a prendere provvedimenti fatti 
all'Amministrazione. 

Per ripristinare i l rispetto 
della legge non è rimasta altra 
via che quella legale. 

I l fatto rivela quanto i proble-

Sergio Stabile, sposato con 
due figli, manager quarantano
venne della «Golden Products» 
specializzata nella vendita di 
detersivi e prodotti per la puli
zia della casa, è stato freddato a 
colpi di pistola da Vincenzo In-
gala, aspirante venditore della 
stessa società. 

Ingala e Stabile sono solo due 
delle numerose vittime incap
pate nelle maglie di questa so
cietà per... detergere, non nuo
va alle indagini della magistra
tura. Proprio l'ultimo partico
lare getta una luce inquietante 
su questo episodio che non può 
essere considerato alla stregua 
di un banale fatto di cronaca. 

La stampa quotidiana ha r i 
ferito che dopo i l delitto avve
nuto all'Hilton, dove si teneva 
un meeting per l'addestra
mento dei rivenditori, la procu
ra milanese ha indiziato di truf
fa pluriaggravata e associazio
ne per delinquere sei esponenti 
della Golden Products. L'in
chiesta aperta dal sostituto 
procuratore Lucarelli si è este
sa alla «gemella» Bestline ed è 
stata allargata ad altre città 
d'Italia. Insomma, si riparte da 
zero. Come se della Golden o 
della Bestline non si fosse mai 
parlato; come se della loro nefa
sta presenza in Italia la stampa 
- ed OP per prima - non si fosse 
mai occupata, fino ad interes-

mi della città stiano a cuore alla 
maggioranza. La sistematica 
assenza ai consigli comunali è 
anche la migliore spiegazione ai 
tanti guasti di una città che non 
è stata ancora interamente r i 
costruita dopo i l terremoto del 
1906. 

sare la stessa magistratura che 
iniziò un'inchiesta del tutto si
mile all'attuale! 

Della Bestline Italia spa, pre
sente sul mercato italiano da 
quasi 5 anni (e non da poco più 
di uno come sostiene i l Giorna
le), TOP si occupò per la prima 
volta nell'ottobre '76. Sin da al
lora spiegammo nei dettagli i l 
sistema della «catena di S. An
tonio» che consentiva alla so
cietà lauti guadagni alle spalle 
di un esercito di venditori. Indi
cativo a tale proposito l'obietti
vo della società di raggiungere i 
125.000 venditori entro i l 1984. 
Per entrare nel «giro» era ne
cessario versare alla Bestline 
una somma piuttosto consi
stente - vicina ai 2 milioni - a 
parziale garanzia della quale la 
società inviava uno stok di pro
dotti da «piazzare». Ciascun 
venditore poi procurava alla 
società nuovi colleghi - di qui la 
«catena» - trattenendo per sè 
una percentuale sul loro fattu
rato. I l sistema, almeno appa
rentemente semplice e redditi
zio, ha subito trovato terreno 
fertile. V i era poi tutta una se
rie di incentivi e di trovate (il 
«diamante», i l «club del Presi
dente», lo Speciale Bonus In
centivo, le scuole per «diretti e 
per generali», le «conferenze di 
carriera», i meetings tenuti nei 
migliori alberghi d'Italia) che 

Golden - Bestline, 
società per detergere : 

gira gira c'è scappato i l morto 
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contribuivano a dare al tutto 
l'indispensabile «rispettabili
tà». Per la cronaca, a rappre
sentare legalmente la Bestline 
Products Italia S.p.A. - che ha 
sede in Roma, via Principessa 
Clotilde, 7 - è lo studio dell'avv. 
Pasquale Chiomenti, assurto 
agli onori della cronaca per cer,-_„ 
t i scandaletti da dozzina. 

Dopo la nostra denuncia dei 
sistemi adottati dalla Bestline 
(e dalla Golden) per rastrellare 
i risparmi di migliaia di poveri 
diavoli illusi dal miraggio di un 
facile guadagno, anche la magi
stratura pose la sua attenzione 
sulle due società. A Genova era 
i l pretore Marco Devoto ad av
viare un'inchiesta sulla Golden 
Products - che operava con gli 
stessi procedimenti della Be
stline - sfociata nell'arresto per 
truffa di alcuni dei suoi respon
sabili. A Roma intanto, i l giudi
ce istruttore Giuseppe Pizzuti, 
lo stesso che si interessa delle 
indagini suil'Italcasse, aveva 
incriminato i responsabili della 
Bestline per associazione per 
delinquere. Nel giugno '77 Ja
mes Russel, Presidente della so
cietà per detergere, era colpito 
da mandato di cattura assieme 
al resto del consiglio di ammi
nistrazione. 

A quel punto, era lecito sup

porre che l'indagine della magi
stratura e le pesanti imputazio
ni mosse ai responsabili avesse
ro ormai costretto all'impoten
za le due società: i l recente fatto 
di cronaca dimostra come que
sta supposizione fosse errata e 
dà l'immagine di come funziona 
la Giustizia nell'Italia del XX " 
secolo. 

Una società da oltre un anno 
oggetto di indagini, con i suoi 
responsabili accusati di truffa e 
associazione per delinquere e 
diverse denunce a carico, ha po
tuto tranquillamente continua
re ad operare; tanto è vero che 

l'omicida aveva versato la sua 
quota di «aspirante venditore» 
appena un mese addietro. Ora, 
l'inchiesta sulla Golden e la Be
stline ricomincia daccapo. Pro
babilmente altr i Vincenzo In-
gala continueranno a cadere 
nella rete di queste associazioni 
per.:; detergere prima che la 
Giustizia, terminato i l suo lun
go corso, riesca a mettere in 
condizioni di non nuocere oltre 
queste organizzazioni truffaldi
ne. Ma le inchieste a suo tempo 
aperte sulla Golden Products e 
la Bestline Italia che fine hanno 
fatto? 

VOIUME VENDITE 
£.135.000.000 
£.112.500.000 
£.. 90000000 
£.. 67.500.000 
£.. 49.500.000 
£.. 40.500.000 
£.. 31.500.000 
£.. 27.000.000. .. 
£.. 22.500.000.... 
£.. 18.000.000... 

£13.500.000 
.£.. 9.000.000 
.£.. 6.750.000 
.£.. 4.500.000 
.£.. 2.700.000 
,£.. 1.800.000 
.£.. 1.080.000 
..£... 675.000 
..£... 450.000 
.£... 270.000 
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Ponza: al pretore 
non piace l'isola 

L'isola di Ponza non ha solo 
problemi di rifornimento idri- -
co. Gli abitanti dell'isola sono 
preoccupati anche per i l modo 
in cui funzionano o meglio non 
funzionano gli uffici della Pre
tura. 

La sede giudiziaria di Ponza è 
un distaccamento di quella di 
Gaeta. I l decentramento non 
assicura però un regolare svol
gimento del lavoro giudiziario. 
La Pretura, anziché indagare, è 
sotto inchiesta. Si cerca di sco
prire quante udienze penali e 
civili i l pretore di Gaeta ha te
nuto nella città di Ponza negli 
anni 1977-78; quante sentenze, 
decreti e ordinanze sono scatu
r i t i dal lavoro giudiziario del 
pretore-pendolare; quale i l nu
mero dei procedimenti penden
t i nella sede distaccata ;sull'iso_-^ 
la. Dà appurare anche i l perchè 
di tanto disinteresse: scarso in
teressamento ai fat t i della giu
stizia o semplice predisposizio
ne del Pretore al mal di mare? 

Trapani: lo. straor
dinario non basta 

Un'altra conferma di funzio
ni male la giustizia viene da 
Trapani. Per risolvere i proble
mi dovuti all'eccedenza di pra
tiche giacenti presso la Pretura 
della città siciliana, non s'è tro
vato di meglio che ridurre i l nu
mero di ore-straordinario: dal
le 25 per ciascuna unità lavora
tiva del 30 giugno 1977, alle 7 
ore del 1 gennaio 1978. Una po
litica diversa è stata adottatà 
per i dipendenti del Ministero 
delle Poste e Telecomunicazio
ni, delle Finanze (50 ore al mese 
per ciascuna unità lavorativa, 

GIUSTIZIA 

oltre alle «normali» ore di 
straordinario) col risultato che 
questi uffici non funzionano 
meglio di quelli della .Pretura 
trapanese. Disparità di tratta
mento circa le ore-straordina
rio esistono anche fra gli stessi 
uffici della Corte d'Appello di 
Palermo, da cui dipende la Pre
tura di Trapani. Alla giungla 
retributiva se ne affianca un'al-

Chi controlla i com
missari liquidatori? 

Già sottoposte a procedura 
fallimentare, Columbia e Cen
trale sono la punta purulenta di 
un bubbone di cui da anni si an
nuncia l'imminente estirpazio
ne. Aspirante al ruolo di grande 
chirurgo con bisturi e aneste
sia, Carlo Donat Cattin, mini
stro dell'industria. 
La messa in liquidazione non 
sembra aver portato una ven
tata moralizzatrice nel settore. 
A l contrario. Gli appunti di 
maggior rilievo sono rivolti ai 
commissari liquidatori: Torelli 
prima (finito reo di bancarotta) 
Bertani poi. L'operato di 
quest'ultimo - nominato su 
«suggerimento» dello stesso 
ministro dell'industria - è og
getto di duri attacchi. A due 
anni dall'inizio della procedura 
fallimentare, si inizia solo ora a 
dar corso ad operazioni presso 
gli agenti delle compagnie. A l 
ritardo si aggiunge i l fatto che, 
per i l loro disbrigo, vengono co
stituiti «staff» (commissariali-
peritali-ministeriali) che da 
Roma sono costretti a recarsi in 
città dove pure era disponibile 
personale qualificato. Della 
lentezza e dei ritardi approfit
tano gli agenti, continuando ad 
amministrare le somme non 

tra: quella degli straordinari. 
Tra tante giungle e sottoboschi 
politici non si comprende che 
senso abbia, in Italia, parlare di 
politica di rimboschimento. 

Ma i problemi della Pretura 
della città siciliana non si l imi
tano solo alle ore di straordina
rio. Con un organico di solo tre 
magistrati, dall'inizio dell'anno 
è priva di un elemento. I l posto 
è ancora vacante. Poco importa 
se simili disfunzioni comporta
no la totale paralisi della sezio
ne civile. La giustizia può 
aspettare. 

ASSICURAZIONI 
versate, trasferendo i l portafo
glio assicurativo a loro piaci
mento, ricavandone ulteriori 
compensi provvigionali. Intan
to i creditori delle due assicura
zioni - danneggiati ed utenti -
si dibattono in lungaggini giu
diziarie. Tra le tante pratiche 
messe ad ingiallire negli archi-

_ vi romani, quella di un. dipen
dente della Columbia: Alberto 
Manzi. 

Reo di non aver mai «portato 
i l cervello all'ammasso sinda
cale», era un personaggio sco
modo. A mali estremi, estremi 
rimedi: licenziato. 

Impugna ta la decisione 
aziendale, Manzi quale credito
re Columbia s'è trovato coinvol
to nel procedimento fallimen
tare, ma con sua grande mera
viglia al momento della divisio
ne dei dipendenti in due grandi 
categorie - f igl i e figliastri - s'è 
visto inserito nella seconda. 

Privato dello stipendio, dei 
sussidi disoccupazionali, ha 
provato quanto sia pericoloso 
rivolgere critiche anzicché os
sequiose compiacenze. L'aspet
to più preoccupante è che la l i 
quidazione delle compagnie Co
lumbia e Centrale sia un esperi
mento per mettere a punto tec
niche e accorgimenti per suc
cessive liquidazioni di altre so
cietà assicurative. 
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A pregiata vostra 
non rispondo 

I l fatto che proponiamo è unico .nel suo ge
nere. Un cittadino. chiede di sapere se la 
Montedison di Brindisi inquina o . no. i l 
mare. L a Montedison risponde dicendosi 
disposta a confidarlo soltanto al sindaco di 
Brindisi, se questi glielo chiederà. I l sinda
co, naturalmente, non glielo chiede. 

AMBIENTE 

In data 28 maggio 1978 i l dott. 
Pasquale Chiaramida, cittadi
no di Brindisi e segretario re
gionale del Siale (Sindacato au
tonomo lavoratori europei) 
scrisse una lettera alla direzio
ne dello stabilimento petrolchi
mico della locale Montedison, 
inviandone per conoscenza co
pie al sindaco della città, al pre
fetto e al direttore dell'Ufficio 
Iva. 

Riferendosi a quanto pubbli
cato dal mensile «Ecologia» 
Chiaramida voleva sapere se r i 
spondeva a verità la notizia che 
la Montedison usasse mercurio 
per produrre cloro e cloruro di 
vinile, con la conseguenza che 
tale minerale, scaricato senza 
previo trattamento di depura
zione nel mare, finisse con l'in
quinarlo gravemente. A parte 
ciò, Chiaramida poneva alla 
Montedison altre due doman
de: a) i l vostro reparto P2T è 
scoppiato i l giorno 8 dicembre 
scorso. Quando riprenderà a 
funzionare? Gli operai rimasti 
disoccupati sono in attesa di 
notizie; b) si dice che lo spaccio 
Montedison vende a prezzi con
correnziali perché non paga 
l'Iva. È vero o è falso? 

A Brindisi, bisogna dirlo, la 
burocrazia è veloce. Non come 
quella romana, tanto per dire. 
A esempio quattro anni fa, un 
cittadino di Toffia (Rieti) scris

se ad Andreotti una lettera an
cora rimasta senza risposta. 
Oggi i l cittadino di Toffia, persa 
ogni speranza, ha scritto sul 
muro della propria casa: «Bevo 
Cynar perché Andreotti è un 
carciofo». La Montedison di 
Brindisi fu invece fulminea. Ri
spose i l 5 giugno. Non a Chiara
mida, bensì all'associazione de
gli industriali con una-lettera 
del" seguente tenore: «Ritenia
mo, stante quanto disposto dal
le vigenti normative, che V i 
spetti funzionalmente i l ruolo 
di tramite fra noi e le Associa
zioni Sindacali non firmatarie 
del contratto nazionale di cate
goria per noi vigente. Qualora 
pertanto i l suindicato sindaca
to V i dovesse interpellare, re
stiamo a Vostra disposizione 
per tu t t i i chiarimenti necessa
ri». 

Anche i l sindaco di Brindisi, 
Francesco Arina, fu notevol
mente sollecito. In data 28 giu
gno 1978 scrisse alla Montedi
son chiedendo spiegazioni. I l 
direttore dello stabilimento, 
Ottorino Cerani, gli rispose a 
sei giorni di distanza con la se
guente lettera: «Nel dichiarar
mi disponibile, qualora mi ve
nissero da Lei richiesti i chiari
menti derivanti dalla lettera 
del Sindacato Autonomo Lavo
ratori Europei, non posso al 
momento che inviarle fotocopia 

della lettera spedita all'Asso
ciazione degli Industriali e per 
conoscenza allo stesso sindaca
to, in cui vengono precisati e 
chiariti i rapporti con le strut
ture sindacali non firmatarie 
del contratto nazionale di cate
goria per noi vigente». 

L'8 luglio i l sindaco France
sco Arina scrive così a Chiara
mida: «In relazione alla nota in 
data 28 maggio 1978, inviata 
per conoscenza al sottoscritto, 
trasmetto in allegato copia del
la nota fattami pervenire dal 
Direttore del locale stabilimen
to Montedison e diretta alla 
S.V. e all'Associazione degli In
dustriali». 

A questo punto Chiaramida 
ammette onestamente che for
se i l sindacato di cui è segreta
rio regionale non ha un grande 
peso e che avrebbe dovuto rivol
gersi a Montedison, sindaco, 
prefetto e direttore dell'Iva in 
qualità di semplice cittadino. 

.Tanto più anche che la sua le t
tera del 28 maggio 1978 inviata 
in copia a Carmelo Chillemi, se
gretario nazionale del Siale, 
Via Ogaden 7, Roma, non ha 
avuto riscontro. Così come è r i 
masta senza risposta la stessa 
lettera inviata al mensile «Eco
logia». Ha persino i l sospetto 
che «Ecologia» abbia calunnia
to gratuitamente la Montedi
son. 

Ma sospetto non è certezza. E 
di fronte a un mare inquinato 
dal mercurio, per non parlare 
di evasioni all'Iva regolari e 
continuate, la sua coscienza ci
vile non trova pace. Ha l'im
pressione che la Montedison 
abbia qualcosa da nascondere e 
che sindaco prefetto ecc., dietro 
i nebbiogeni della burocrazia, 
non sappiano o non vogliano in
tervenire come si richiede dai 
loro uffici. Le domande di Chia
ramida restano quindi inevase. 
Noi le facciamo proprie. E vero 
che la Montedison inquina i l 
mare? E vero che evade l'Iva? 
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L a mancata difesa 
di Roma: 

un anniversario 
da non dimenticare 

I l quotidiano «Italia Nuova» 
- Organo del Partito Democra
tico Italiano - edito i l 5 settem
bre 1944, riporta nell'articolo di 
controspalla, un editoriale sul 
problema della mancata difesa 
di Roma da parte dell'esercito 
italiano. 

L'autore dell'articolo, i l gene
rale di divisione dei Carabinieri 
Alfonso Demitry - otto campa
gne di guerra, decorato al valor 
militare - ci ha inviato copia del 
vecchio giornale per riportare 
alla luce la sua testimonianza e 
la sua interpretazione di quei 
tragici avvenimenti. 

Nei prossimi giorni cadrà i l 
trentacinquesimo anniversario 
dei fatt i di Porta San Paolo: OP 
rievoca la testimonianza del ge- " 
nerale Demitry poiché ritiene 
che un solido filo conduttore le
ghi i l vecchio al nuovo regime: 
lo scandalo, l'insipienza e la 
corruzioone. E, inoltre, i l pro
blema della mancata difesa di 
Roma con le testimonianze re
lative e i processi, talvolta 
drammatici, che si sono succe

duti negli ultimi trenta anni 
appare ancora di attualità nel
la coscienza e nella memoria di 
chi di quegli avvenimenti fu 
protagonista o testimone. 

Nei giorni 9 e 10 settembre 
1943 erano presenti intorno a 
Roma le divisioni corazzate 
«Centauro» e «Ariete», la divi
sione motorizzata «Piave», le 
divisioni di fanteria «Piacen
za», «Re», «Lupi di Toscana» e 
«Granatieri di Sardegna», due 
legioni territoriali ed una di al
lievi CC.RR, una legione terri
toriale ed una allievi della R. 
Guardia di Finanza - oltre die
cimila guardie metropolitane e 
la Polizia Africa Italiana. Tut
tavia si dovette cedere la Capi-

- tale a.due sole divisioni naziste 
prive di aviazione, «giacché in 
quelle tristi giornate consta
tammo che aereoplani nemici 
non furono veduti su Roma e se 
i tedeschi ne avessero avuti di
sponibili l i avrebbero vistosa
mente sfoggiati sul cielo 
dell'Urbe». Le forze italiane, 
corrispondenti ad un corpo 

d'armata corazzato erano de
stinate, secondo ordini scritti, 
alla difesa della città al coman
do del generale Carboni, al qua
le era affidata contemporanea
mente la direzione del Servizio 
Informazioni Militari . E pro
prio al generale Carboni - so
stiene Demitry - va attribuita 
interamente la responsabilità 
della mancata difesa di Roma: 
titolare di due incarichi di 
estrema importanza e di grave 
responsabilità, soprattutto in 
tempo di guerra, egli non fu in 
grado di assolverne dignitosa
mente neppure uno. Quanto al 
S.I.M., risultava ancora «pieno 
di elementi fascisti e tedescofi
li» e inoltre era «la prima volta 
nella storia dell'arte militare 
che si riscontrava che i l capo 
del Servizio Informazioni M i l i 
tar i di una nazione, o Intelli
gence Service o Secret Service o 
Sureté aux armées avesse nello 
stesso tempo anche i l comando 
effettivo di una unità in guerra 
e della entità di un Corpo d'Ar
mata Corazzato. Come si posso
no assolvere delicate indagini 
ed i lunghi pazienti interroga
tor i al forte Boccea del Mare
sciallo Cavaliere ex Capo di 
Stato Maggiore Generale, di 
Soddu, ex sottosegretario alla 
guerra e, nello stesso tempo, 
avere alla mano, pronto e r i 
spondente in ogni ingranaggio, 
un Corpo d'armata corazzato, 
pronto ed efficace lo spirito de
gli ufficiali, l'obbedienza della 
t ruppa?» 

I l giudizio sul generale Car
boni è senza appello e le sue giu
stificazioni di aver voluto evita
re la distruzione della Città ap
paiono speciose: se si fosse or
ganizzata una difesa di Roma 
certamente i l risultato delle 
successive operazioni belliche 
sarebbe stato diverso; i l com
portamento di Carboni non 
aveva dato origini altro che «a 
uno squagliamento generale-
di generali», con la conseguen
za che l'unico tentativo di dife
sa di Roma fu dovuto alla gene
rosità e all'orgoglio degli abi
tanti di San Paolo e di Testac-
cio. 

Un Ministero da riformare 

Un generale di Divisione dei Carabinieri - Alfonso Demitry 
— a ti tolo d'onore; 
— otto campagne di guerra; 
— decorato al valore mili tare; 
invia 1*8 luglio 1977 alla Regione Mil i tare Meridionale (che la scarica al M i 
nistero) una istanza corredata da due A t t i amministrativi: Decreto del 
Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei Conti, pubblicato sul 
bollettino Ufficiale - Tre Determinazioni Ministero Difesa Esercito, regi
strate a matricola. 

Malgrado una lettera aperta al Ministro della Difesa - Ruff in i - non è r iu
scito, sino ad oggi, ad ottenere un rigo di risposta. 

Ecco come i l nostro Ministero (cucinato) t ra t ta i vecchi Soldati, che i n 
otto campagne di guerra mai scapparono di fronte al nemico! 

Non si chiede «uno stratagemma legale» d i cui ci ha parlato i l deputato 
Accame, ma siamo al cospetto d i una «illegale s t rafo t tenza» da parte del 
Ministero Difesa Esercito nel non voler riconoscere i suoi Decreti e le sue 
Determinazioni! 
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DISSENSO 

Dieci anni 
dopo Praga 

Anche per i meno accorti e i più fanatici, i l crollo irreversibile del mito co
munista cominciò dieci anni fa, con l'invasione della Cecoslovacchia da par
te delle truppe del Patto dal Cremlino. La commemorazione dell'avvenimen
to ha suscitato una polemica violenta tra gli esuli e i l regime. 

Dieci anni fa, fino alia prima 
metà di agosto, la Cecoslovac
chia era un paese felice. Da mesi 
si era liberata dalla cappa op
primente di comunismo che 
l'avvolgeva dal 1947. Erano tor
nate la libertà di parola e di 
stampa, erano tornati i dir i t t i 

civili. La Cecoslovacchia era r i 
diventata un paese democrati
co. Ma si trattava di libertà 
condizionata. La cosa peggiore 
era che nella grande «katorga» 
dell'impero sovietico, la nuova 
Cecoslovacchia di Dubcek rap-. 

: presentava un esempio scanda

losamente allettante per tutt i 
gli altri paesi satelliti oppressi e 
sfruttati dall'Unione Sovietica. 
Non poteva durare e non durò. 

Negli archivi fotografici esi
stono documenti sia sull'inva
sione da parte nazista del 1938 
sia su quella comunista del 
1968. Eccettuate le uniformi de
gli invasori, le immagini della 
reazione popolare sono identi
che in modo aggiaccante e 
ognuna esprime odio, dispera
zione e dolore. 

Nelle settimane scorse, la 
stampa di tutto i l mondo libero 
anche quella di parte comuni
sta, ha commemorato in modo 
unanime l'invasione, sottoline-
nadone l'arbitrio, l'illegahtà e 
la bruta l i tà repressiva. Nei 
paesi d'oltre cortina invece 
l'avvenimento è stato ricordato 
come esempio esaltante per la 
difesa del socialismo. Come è 
noto, i l socialismo ha ben poco a 
che vedere con tutto ciò. La de
finizione più onesta che di quel 
«socialismo» si può dare resta 
quella di «imperialismo sovieti
co». 

I più felici e grati dello stupro 
politico-militare subito dieci 
anni fa sono stati i giornali ce
coslovacchi che non hanno per
duta l'occasione di definire 
«traditori e rinnegati» i molti 
esuli che in seguito agli avveni
menti dell'agosto '68 abbando
narono i l paese. 
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L a stessa ferocia nazista 
Vaclav Pelisek, ex vicemini

stro della cultura e dell'istru
zione pubbl ica e, p r i m a 
dell'agosto, titolare della catte
dra di politica culturale presso 
la scuola superiore del partito 
comunista cecoslovacco, ha r i 
sposto alle accuse del Rude Pra
vo. «Perché rinnegati e tradito
ri?», ha chiesto Pelisek che oggi 
vive esule in Italia. «Forse per
ché oggi noi denunciamo le pri
gioni infami dove languono a 
centinaia onesti lavoratori, col
pevoli di non accettare supina
mente la repressione e i l terro
re? O forse perché denunciamo 
e ricordiamo continuamente al 
mondo libero le centinaia di cit
tadini cecoslovacchi uccisi dalle 
mine e dalle mitragliatrici della 
polizia di Husak mentre tenta

vano di fuggire in Occidente?». 
«Io diventai comunista in op

posizione alla ferocia del nazi
smo», continua Pelisek, «ma 
oggi, a dieci anni dalla grande 
illusione della Primavera di 
Praga e del socialismo dal volto 
umano, migliaia di persone in 
Cecoslovacchia vengono perse
guitate allo stesso modo fero
ce». 

Un'altra delle accuse lanciate 
per l'occasione contro gli esuli 
dalla stampa cecoslovacca è di 
essere visceralmente antisovie
tici. Dice Pelisek: «Gli esuli ce
coslovacchi non sono contrari a 
nessun sistema, purché non sia 
quello disumanizzato dei lager 
e del gulag, degli assassini poli
tici, della dittatura e delle sue 
crudeltà. Ci accusano di com

battere i l socialismo reale. Mo
stratecelo questo socialismo re
ale! Dov'è? Vogliamo conoscer
lo finalmente, guardarlo in fac
cia, nelle sue realizzazioni e nel 
suo comportamento». 

Che cosa hanno insegnato a 
Pelisek e ai suoi compagni dieci 
anni di esilio e di vita in Occi
dente? Quale atteggiamento 
può essere suggerito a chi del 
socialismo reale alla Husak e 
alla Breznev ha sentito parlare 
soltanto? 

Risponde Pelisek: «Noi non 
siamo contro coloro che in Occi
dente cercano soluzioni più giu
ste e pensano di trovarle anche 
nel socialismo. Ma non senza la 
democrazia e la libertà. E c'è 
una cosa che vogliamo dire 
all'Occidente: "La nostra espe
rienza cecoslovacca, all'interno 
di un comunismo che è e resterà 
disumano per sempre, si è rive
lata sbagliata. Non seguitela"». 
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M I N I S T E R I 

Giuseppe Manza-
r i : i l magistrato 
ambasciatore 

Avvocato dello Stato, pro
mosso per meriti politici prima 
Consigliere di Stato poi Presi
dente di Sezione, Giuseppe 
Manzari - per lunghi anni 
uomo di fiducia di Aldo Moro -
ha rivestito nel tempo una lun
ga serie di incarichi. Presidente 
della Commissione di collaudo 
delle Forze Armate (!); Compo
nente della Commissione Tr i 
butaria Centrale; Componente 
del Comitato dei sette... saggi 
(!?) dell'Eni; consigliere giuri
dico del Ministro degli Esteri; 
più volte capo di Gabinetto del 
Presidente del Consiglio (sem
pre Moro); Capo del Servizio 
del Contenzioso Diplomatico,^ 

ideila Farnesina; sottopanza dT" 
vari uomini politici tra i quali 
Pedini, Cifarelli, Carlo Russo ed 
altri. 

Nonostante tutto, Manzari 
ha però avuto le sue belle delu
sioni: ha aspirato alla Presi
denza della Corte dei Conti 
(trombato); ha aspirato alla 
nomina ad Avvocato Generale 
dello Stato (trombato) ; ha aspi
rato alla nomina a Segretario 
Generale del Quirinale (e an
che qui le sue speranze sono an
date deluse per l'assassinio del 
Presidente Moro, fino al 16 
marzo principale candidato a 
succedere a Leone). 

Manzari, del quale è noto i l 
vivo interesse al Centro Inter
nazionale di specializzazione 
professionale di Torino, è anche 
legato ai tirapiedi del sen. 
Agnelli, in particolare al dott. 
Franco Cefalù (attuale diretto
re generale del Centro del MIT 
di Torino). La Fiat avrebbe 
consentito - finanziariamente 

parlando - un lungo soggiorno 
del figlio medico di Manzari, 
Vittorio, presso l'Istituto di Ri
cerche Tecnologiche di Boston. 

In tale e tanto luminosa car
riera, qualche scandalo ha de
stato la retribuzione percepita 
dal Manzari come capo del Ser
vizio del Contenzióso o come 
Consigliere Giuridico del Mini 
stro degli Esteri (non si è capito 
bene), pari a lire 2.500.000 men
sili: da aggiungere, natural
mente, a tu t t i gli al tr i emolu
menti e prebende di cui gode 
l'orfano dell'on. Moro. 

La non indifferente cifra ha 
fatto saltare sulla sedia i l Se
gretario Generale della Farne
sina, ambasciatore Franco 
Malfatti di Montetretto; i l qua
le tuttavia ha ritenuto opportu

no frenare i l suo giusto sdegno o 
giustificare lo scandaloso tr i t i -
tamento economico di Giusop. 
pe Manzari provvedendo affin
chè questi venisse nominato 
Ambasciatore «itinerante» por 
i Paesi del Medio Oriente (VÌHÌO 
che di quel settore, non^possorio 
più occuparsi Giovanni Leone o 
Tannò Lefebvre). 

Quello di Manzari rappre
senta un ulteriore esempio dol-
la famosa giungla retributiva di 
cui tanto si parla e contro la 
quale nulla si fa. Così, mentre 
l'aw. Manzari espleta le suo ... 
ambasciate per i corridoi della 
Farnesina, non tralasciando la 
cura dei suoi personali interes
si, i l codice penale (e in partico
lare l'art. 314: peculato) viene 
impunemente violato. 

COMMERCIO ESTERO 

Un arrampicato
re tira l'altro 

A l Commercio Estero qual
che tempo fa i l Ministro Ossola 
ha nominato direttore genera

le un ragazzetto scoscienziato 
ed arrampicatore: Vittorio Ba
rattieri. Questo ragazzo è i l 
frutto della esaltazione mistica 
degli ambienti della Banca 
d'Italia, dove si mandano per 
qualche anno dei giovani fun
zionari in America o altrove ad 
imparare un poco di inglese, a 
lavorare presso organizzazioni 
internazionali dal nome altiso
nante per poi rivenderli in Ita
lia come «esperti» e patrioti. 
Barattieri é un esempio classi
co, cosi come Ossola e un esem
pio classico di «brava persona». 
A questo ragazzo la Banca 
d'Italia ha affidato nientedime
no che i l compito di rispondere 
al Tesoro per precisare quale 
era la cifra esatta del suo defi
cit! L'on. La Malfa se ne è subito 
invaghito; lo hanno presentato 

per deputato, insomma ne han
no fatto^njn^egrsonaggiq. Ma in-
„vece di màntenerlò-nel baracco 
ne della politica, lo hanno" pro
mosso Direttore Generale con 
scorno di tut t i i seri ed onoHti 
funzionari che hanno impiega
to 25-30 anni di carriera e di 
esperienza per arrivarci; COHÌ, 
invece di riformare la pubblica 
Amministrazione la si sfascia 
definitivamente e la si apre alla 
avventura delle nomine politi
che. Ma Barattieri non è la sola 
creatura di Ossola: c'è i l cawo 
Gianani. Costui, giovane rap
presentante di libri, sprovve
duto di ogni cosa, un giorno co
nobbe una ragazza bruttina, fi -
glia però di uno dei potenti dol
la burocrazia italiana. A l cuoro 
non si comanda, Gianani decita 
che se sposava la ragazza sareb
be dovuto diventare qualcuno. 
Ma per piazzarlo in una posi
zione di rilievo doveva avere un 
minimo di requisiti; altrimenti 
si alzava troppo scandalo e ogni 
possibilità di carriera sarebbe-
stata compromessa. Carli con
sigliò: mandiamolo all'estero, 
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COMMERCIO ESTERO 
dove non lo conosce nessuno, 
con un grado elevato; dopo 
qualche anno lo facciamo rien
trare in Italia con la patente di 
«grande uomo» in una posizio
ne importante. Ma anche per 
mandarlo all'estero bisognava 
presentarlo con una etichetta. 
Allora si decise di farlo entrare 
all 'Iri nella segreteria di Petril
l i . Con questa etichetta fu pre
sentato alla Banca Mondiale 
per lo Sviluppo che sta a New 
York e che in Italia non ha rap
porti che con la Banca d'Italia. 
Ma i l Gianani, dopo essersi spo
sato ed avere pagato i l suo debi
to, non andò a fare i l funziona
rio, che avrebbe richiesto una 
qualificazione tecnica, ma en
trò addirittura nel Consiglio di 
Amministrazione della Banca 
come rappresentante dell'Ita
lia: tanto là si dice solo si o no 
sui progetti di finanziamento 
da approvare e si può dire tanto 
o niente, come in ogni consiglio 
di Amministrazione che si r i 
spetti. Dopo qualche anno, pun
tualmente lo sposino ritorna in-" 
Italia dove Carli lo presenta 
all'Istituto per i l Credito all'Im
prese di Pubblica Utilità - ICI
PU - a fare i l direttore dei f i 
nanziamenti esteri, un servizio 
che non esiste. Ossola, allora 
alla Banca d'Italia come vice di
rettore, ha i l compito di aiutar
lo. Tut t i restano impietriti di 
fronte ad uno che viene dalla 
Banca Mondiale; solo un poco 
alla volta si scopre chi è e, natu
ralmente, lo si tratta di conse
guenza. L'aria si fa pesante: 
allTCBPU arriva un altro racco
mandato politico di La Malfa a 
fare i l direttore generale (si era 
sposata una delle figlie divor
ziate di Croce, era un giornali
sta assai modesto ma aveva an
che lui diritto ad essere qualcu
no i l Dr. Tommaso Carini, ami
co di La Malfa e di Mancini ca
labrese come lui). Carli non ce 
la fa più a sostenere anche Gia
nani che sa solo parlare l'ingle
se e fare frequenti viaggi 
all'estero per far capire di esse

re importante. Così Ossola lo fa 
direttore generale della SACE 
(la società che è legata al mini
stero per i l commercio con 
l'estero e all'INA per i crediti 
all'esportazione) ove assume 
gente, fissa stipendi e Completa 
definitivamente i l suo ruolo di 
«tecnico» apolitico! Ecco come" 
si forma la classe dirigente con 
la complicità dei moralisti e dei 
vari Ossola, Carli, Petrilli, La 
Malfa: questi sarebbero i tecni
ci onesti, capaci e non si sa che 
altro, da contrapporre ai «poli
tici» e ai raccomandati politici, 
che invece sono la corruzione e 
la incapacità! 

Certo al Ministero per i l 
Commercio con l'Estero non 
mancano gli sconci apertamen
te politici come i l caso Firrao, 
che è la vergogna dei due mini
stri socialisti Zagari e Matteot
t i . 

Firrao vinse un concorso in 
Magistratura raccomandato 
da un fratello pezzo grosso de
mocristiano del regno allora in 
formazione di Gavà: non eserci
tò mai la funzione di magistra
to ma fece egualmente carriera. 
Introverso ed angoloso come è, 
passò subito all'opposizione 
mettendosi a fare i l porta borse 
di un magistrato socialista di 
alto grado come Gianlombardo. 
Quando i socialisti giunsero al 
potere non chiese di andare al 
Ministero di Grazia e Giustizia 
ma a quello che secondo lui de
teneva i l potere economico: 
quello del Bilancio e della Pro
grammazione economica. Inu
tile dire che di economia sa 
meno che di codici e pandette. 
Ma è intraprendente e al Mini
stero conosce un ometto che è 
fissato per l'informatica nelle 
biblioteche e gli archivi: infatti 
è un bibliotecario ed archivista 
del Ministero. Firrao vede l'af
fare: crea l'Istituto Nazionale 
per l'informatica che nel nome 
del partito socialista e del pote
re programmatorio dei sociali
sti e del Ministero spilla soldi a 
tutte le società elettroniche ita

liane, soldi che finiscono in buo
na parte non si sa dove. A l M i 
nistero per la programmazione 
sta in cruccio con tutt i . Allora si 
lega ad un uomo politico, Zaga
r i . Lo adula offrendogli la presi
denza dell'Istituto per la Infor
matica così riesce anche meglio 
•^ raccogliere soldi perchè Zaga
r i è Ministro per i l Commercio 
con l'Estero. Lo segue al Mini
stero e già si prepara a diventa
re consigliere di Corte d'Appel
lo, lui che i l magistrato non lo 
ha fatto mai! Ma Zagari cade ed 
arriva Ripamonti: allora più 
democristiano dei democristia
ni si butta alle ginocchia del 
Ministro che lo mantiene nel 
suo gabinetto, ma non gli con
cede nulla. Intanto Firrao non 
sa dove andare. I l giudice non lo 
può fare; potrebbe farlo solo in 
qualche Pretura importante o 
in qualche Tribunale perchè 
non ha grado per restare a 
Roma. A l Ministero della Pro
grammazione non può ritorna
re perchè non lo vogliono. Allo
ra che fa? Rotti gli indugi si 
butta in Magistratura Demo
cratica e organizza qualche 
convegno con i soldi dell'ENI; 
intanto riallaccia i rapporti con 
i socialisti e comunisti che sono 
in ascesa. Ma al Ministero arri
va Matteotti. Lo circuisce, gli 
dice di essere più socialdemo
cratico di suo padre, lo convince 
che i l Ministero è pieno di ladri, 
è in guerra con tutt i . Poi c'è lo 
sfollamento per l'esodo per la 
legge sui combattenti: si fa no
minare direttore generale, pri
ma al personale, poi all'export. 
Infine la meta finale, le valute, 
che gli apre i l mondo delle Ban
che e della finanza. 

Certo è che se Ossola ha volu
to moralizzare e riparare i gua
sti di Firrao nominando al suo 
posto un ragazzetto come Ba
rattieri si è illuso. Se possibile, 
ha trovato un rimedio peggiore 
del male. Quanto a Gianani. 
perché non torna a vendere, 
come un tempo, i l ibri dei. Fra
telli Fabbri? 
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AGRICOLTURA Come t i riciclo la carne Cee 

Marcora col gelato 
anzi congelato 

Giovanni Marcora, ministro 
de l l 'Agr ico l tu ra , è caduto 
nell'adempimento del proprio 
dovere. O meglio, non è caduto; 
è rimasto in piedi, immobile 
come una statua, in un atteg
giamento solenne simile a quel
lo famoso assunto da Napoleo
ne. Solo che Marcora aveva una 
mano sulla fronte, come se vo
lesse grattarsela, e l'altra - ben 
aperta, a tavoletta - contro la 
guancia sinistra. Lo hanno tro
vato così, dopo una settimana 
di assoluto isolamento imposto 
dal ministro, gli addetti ad uno 
dei magazzini f r i g o r i f e r i 
dèll^Aima dove vengono con
servati gli stok di carne conge
lata acquistati per sua volontà 
alcuni anni or sono e rimasti 
senza acquirenti. I l ministro 
aveva deciso di ritirarsi in quel 
luogo ove sperava che la frescu
ra e i l silenzio gli avrebbero 
consentito finalmente di trova
re una soluzione soddisfacente 
per liberarsi una volta per tutte 
di quella carne che gli pesa sul 
groppone. Nonostante negli ul
t imi mesi lo stesso ministro 
avesse acquistato personal
mente ogni giorno una decina 
di chilogrammi, che distribuiva 
poi ad amici e parenti più stret
t i , le vendite continuavano ad 
essere stazionarie ed insuffi
cienti ad esaurire le scorte del 
prodotto - venduto al pubblico 
a prezzi di assoluta convenien
za - entro i l 1993. Scoraggiato 
dal lungo e imbarazzato silen
zio della stampa sui presunti 
«progressi» nella vendita della 
carne acquistata dalla Cee, av
vilito per i l deciso rifiuto.oppo

sto ultimamente persino dai 
più intimi a consumare ancora 
quella carne che in Italia nessu
no vuole, Marcora ha preso la 
stoica decisione: chiudersi nella 
cella frigorifera con la carne e 
attendere paziente la soluzione 
del rebus. 

Secondo i l ministro durante 
la forzata clausura avrebbero 
dovuto realizzarsi due evenien
ze: o lo stretto contatto con i 

A l ministero dell'Agricoltu
ra, Foreste e Carne Congelata, 
sono allo studio severe misure 
per la riduzione del disavanzo, 
pardon dell'avanzo (di carne 
congelata). L'idea è nata in 
Marcora durante uno dei molti 
incontri interministeriali mi
ranti a ridurre la spesa pubbli
ca. Reduce dalla disavventura 
già ricordata, i l ministro ha 
escogitato una trovata che gli 
consente di prendere due pic
cioni con una fava: ridurre con
temporaneamente i l disavanzo 
del bilancio e l'avanzo della car
ne. 

In breve, Marcora ha sugge
rito che per tutto i l periodo esti
vo gli ingombranti e costosi 
condizionatori d'aria vengano 
sostituiti a titolo sperimentale 
con tagli di polpa scélta di bovi
no adulto, naturalmente conge
lati, capaci di conferire all'am-

quarti bovini gli avrebbe fatto 
maturare l'idea buona per por
tare a soluzione l'annoso pro
blema, oppure - giorno dopo 
giorno - i l ministro avrebbe di
vorato, fino ad esaurimejìtpj, 
tutta la carne ancora rimasta 
battendo naturalmente ogni 
precedente record. Purtroppo, 
Marcora non è stato fortunato; 
come abbiamo detto, una setti
mana dopo l'inizio dell'esperi
mento è stato trovato comple
tamente congelato; aveva spol
pato ben 6 quarti di bovino 
adulto. Sembra che al momento 
di riprendersi Marcora - sulla 
fronte del quale in mancanza 
del ghiaccio era stata posta una 
bella bistecca congelata - abbia 
ripetuto, per oltre 6 ore, in evi
dente stato di choc, la frase: 
«porca vacca!». 

.biente i l giusto gràd® di refrige
rio ed umidità. Sembra che 
l'esperimento sia pienamente 
riuscito e con ogni probabilità 
sarà ripetuto nel prossimo 
anno. Ambienti responsabili 
del Maf non escludono anzi che 
i l ministro Marcora possa chie
dere alla Cee una nuova sostan
ziosa fornitura di carne conge
lata da utilizzare per fini di r i 
sparmio energetico. 

Apprendiamo all'ultim'ora 
che esperti del ministero sta
rebbero studiando un'altra r i 
voluzionaria proposta di Mar
cora: sostituire durante i mesi 
invernali le classiche vaschette 
d'acqua sopra i caloriferi con 
bistecche di manzo, sempre 
congelate, di altezza variabile 
dai 6 ai 9 cm., da cambiare ogni 
tre ore. Ambienti responsabili 
fanno osservare che se i l «meto
do Marcora» dovesse essere 
esteso a tut t i i ministeri e uffici 
pubblici, lo stok di carne conge
lata di provenienza Cee ancora 
invenduta sarebbe esaurito non 
più tardi del 1985. 

Al fresco : fel
tra le bistecche 

37 



GIOVANI 

I giovani 
poltroni 
La legge per l'occupazione 

giovanile funziona poco e 
male. Ma anche laddove essa 
riesce ad aprire nuovi spazi, 
si scontra con i l r i f i u t o degli 
interessati ad accettare g l i 
impieghi o f f e r t i . 

Approvando mesi fa la legge 
285 sull'occupazione giovanile, 
i l parlamento e i l governo che 
l'aveva promossa fecero i conti 
senza l'oste. I primi dati benché 
parziali sulla nuova situazione 
tendono a rivelarsi negativi e 
sconfortanti. I giovani dimo
strano chiaramente di non gra
dirla. Rifiutano in maggioranza 
i lavori e gli impieghi racimola
t i faticosamente da enti pubbli
ci e ditte private. I l dilemma 
che si sta creando presenta due 
alternative l'una più pessimi
stica dell'altra: o la legge è sba
gliata o i giovani italiani non 
hanno voglia di lavorare. 

La Lombardia, come è noto 
da secoli, è una regione di lavo
ratori per eccellenza. Con la sua 
mania di lavorare, i l lombardo, 
e i l milanese in particolare, 
sono stati sovente macchiettiz-
zati in ogni salsa: dal teatro al 
varietà, dal cinema ai detti po
polari. Ma ormai è roba di tem
pi passati. Un'indagine recen
tissima effettuata nella Regio
ne Lombarda e nella provincia 
e nel comune di Milano, induce 
a pensare che, rispetto ai loro 
padri, i giovani milanesi-lom
bardi abbiano gravemente tra
lignato. 

I l 50 per cento dei giovani 
ambosessi chiamati ad assume
re un posto di lavoro delle liste 
di collocamento premurosa
mente istituite, ha rifiutato 
l'offerta o non si è addirittura 
presentato. Del rimanente 50 

per cento, i l 20 per cento ha r i 
nunciato al posto dopo aver ac
cettata l'assunzione. Tali dati 
ce l i ha forniti lo stesso assesso
rato al lavoro delia regione, che 
i l gennaio scorso aveva varato 
una serie di progetti speciali 
per favorire l'occupazione gio
vanile. Erano stati reperiti in 
tutto 2350 posti-lavoro. Non 
moltissimo, ma qualcosa per co
minciare. Ma le speranze e gli 
sforzi degli amministratori 
lombardi sono andati delusi. A 
sei mesi di distanza, su 2350 pó
sti, soltanto 570 sono stati occu
pati. 

Le eause dei rifiuti 
In base alla legge, la durata di 

ogni posto di lavoro non può su
perare mediamente i dodici 
mesi. E questo i l primo motivo 
della renitenza giovanile alla 
chiamata. La temporaneità del 
posto e la mancanza di garanzie. 
sulla sua continuità' hanno in
dotto gli interessati a rifiutare 
l ' o f fe r t a . «È chiaramente 
un'elemosina mascherata di so
cialità», hanno detto alcuni. A l 
t r i più realistici hanno fatto 
presente l'assurdità di trascor
rere un anno in un'attività che, 
oltre a essere sovente estranea 
alla loro preparazione, compor
terebbe alla scadenza l'even
tuale immissione in un'attività 
ancor più eterogenea. Ma a par
te questi casi, gli addetti al col
locamento giovanile si sono tro
vati di fronte a ben altre sor
prese. Molti giovani che erano 
stati assunti in aprile-maggio, 
vedendo avvicinarsi le vacanze 
e appreso che non avrebbero 
potuto farle per mancata matu
razione del diritto alle ferie, 
hanno scelto di licenziarsi. Mol
t i altri, dopo una settimana o 
due di prova, si sono licenziati a 
loro volta perché i l posto di la
voro distava 10-20-30 chilome
t r i dalle loro abitazioni. 

Un altro tipo di difficoltà è 
derivato dal far combaciare nei 

l imi t i del fattibile; i l t ipo vii. pre
parazione dei giu>*~3^iì disoccu
pati con laurea ^^^rikuua. «son le 
possibilità reali. richieste di 
laureati in agrsc-s* e geologia 
sono andate per- -5s*ssrs.p^ disat
tese a causa issC* s c a r s i t à 
preoccupante - ù t e l s - i di 
quelle lauree. _=^.r.tre c ' e r a 

come prevedibile ^ A b b o n d a n 
za eccessiva d i l a u d a t i i n giuri
sprudenza e i n lesr̂ sssr̂ . 

A Sabaudi», ehi lavo
ra è perduro 

Ma anche a Sàs^*vsdia_ che è 
nel Lazio anacbs Lombar
dia, dopo quar ta ^ *cvadMto lo
calmente g l i a^r r . in i scra tor i 
hanno pochi a j ^ ; p ^ -
allegri. T r a t t a n o * ^ ^ c o _ 
mune di media uss^^rtaaiza, le 
cose erano stase t à ^ t * a livello 
più modesto. M s 2? w « i di la
voro r i se rva i « c ^ v ^ m e n t e 
ai giovani, a 30*i ^ m e n . 
sili sia pure r e - _ ^u&ttr-o mesi 
dalla bella s a a r ^ n o n s o n o 

proprio da cli^rr-s-s&rsi. I com
pit i non erano n^z^—sno trop
po sgradevoli, -as&so? salita la 
spiaggia. In pr-sun^. m e Z z a 
vacanza, con rvtssibilità di 
fare bagni e nr-s^dsre i l sole. 
Fatica quasi iss-c. rastrellare 
cartacce e searrnrs^-;.? n^-; bidoni 
della nettezza ^r-r»s^r_a. 

Le spiagge — S ò ^ a u d i a sono 
rimaste spor-r^= giova
ne disoccupai ^ e presentato a 
fare quel laTr~r-^ „ 'T'rc^rpo umi
liante», «tr-rppr- faticoso», «le 
ragazze ci rid2==r«cr>>src dietro», 
sono stati i - f - . t i dei con
vocati che ~ ^rr-ssro. aggiun
gendo lo sc^rrr_r sdla ripulsa, 
hanno invia s^n—iinistra-
tori comunali _ ~. e carto
line illustr-i3& d i l l s . Spagna, 
dalla Grecia -̂ risaie 5>ermude. 
Un mezzo - ~ — orale l'ha 
ricevuto ancrrs= ;nr r^izi # c i ° 
la zona che 5— .̂-̂ 3 dcxJ'^i n u o v * 
posti di lav-zr-r 3 cisf/oai*'01** 
dei giovani. Scj_rea^~o 3«* n e 8 0 , 1 0 

stati occupaci. 
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SCIENZE 

Ipotesi sulla Sindone 
Esposta nuovamente a Torino in questi giorni, 

la Sindone continua a suscitare polemiche e inter
rogativi. Si tratta o no dell'immagine di Cristo? E 
in caso affermativo, mediante quale misterioso 
procedimento. essa potè venire registrata su un 
antico.lenzuolo.di lino? 

Come per la Gioconda o per la 
Madonna del Granduca, anche 
della Sindone esistono in giro 
nel mondo vari esemplari che si 
sostengono autentici. Ma si r i 
tiene comunemente che, doven
do ammettere un'autenticità 
ufficiale, essa spetti di diritto 
alla reliquia conservata a Tori
no nella chiesa del Santo Suda
rio. 

Si tratta d i un lenzuolo di lino 
di metri 4,36 per 1,10, tessuto a 
spina di pesce. La figura che vi 
è impressa è quella di un corpo 
interamente nudo, di faccia e di 

, schiena. L'immagine del viso è 
'fiffidàissìmà. È quella di un 
uomo di 30-40 anni, con lunghi 

""capelli laterali, barba e baffi. 
Essa riporta in vari punti trac
ce di escoriazioni ed ematomi. 

La storia della Sindone è in 
parte ignota. Anzitutto, si ac
cetta come fatto la leggenda che 
si t rat t i del lenzuolo fornito dal 
fariseo Giuseppe d'Arimatea, 
discepolo segreto e ammiratore 
di Gesù, per avvolgere i l corpo 
del Salvatore dopo che, tolto 
dalla croce, stava per venire 
inumato. I crociati (IV crocia
ta) lo ritrovaronoinel 1204 a Co
stantinopoli, dopo la presa e i l 
saccheggio della capitale bizan
tina. Non si sa come fosse arri
vato colà. È presumibile che fa
cesse, in una con la Sacra Lan
cia e ia Croce, parte della gran
de raccolta iniziale di reliquie 
c r i s t i a n e , promossa da 
Sant'Elena, madre dell'impq-
ratore Costantino. 

miracolo, la spiegazione scien
tifica non occorre e chi la tenta 
è destinato al fallimento. 

Pensiamo tuttavia che una 
risposta vi possa essere. Secon
do le moltissime analisi fatte, 
tutte ampiamente conosciute, 
l'immagine si sarebbe formata 
sul lenzuolo per evaporazione 
del cadavere, che avrebbe con
tinuato per un certo numero di 
ore a emettere vapori carichi di 
ureA. L'ammoniaca 'derivata-
dall'urea, combinandosi con la 
mirra e l'aloe con cui erano sta
t i trattati in precedenza len
zuolo e cadavere, avrebbe finito 
col fissare l'immagine del viso e 
del corpo nei minimi particola
r i . 

Una risposta possibile 
L'effetto Kirlian 

Attraverso lunghe visissitu-
dini, da Costantinopoli la Sin
done venne portata in Europa, 
dapprima a Troyes in Francia, 
quindi a Chambery in Savoia e 
infine a Torino, sempre accom
pagnata da culto vivissimo che 
ben si spiega. Per chi ne am
mette l'autenticità storica, essa 
contiene l'unica immagine vera 
ed esatta del corpo e del viso del 
Redentore. 

Ma la fede è un conto e la 
scienza un altro, e la Sindone 
nel corso di secoli, più che con
ciliarle le ha divise, anche se in 
ogni tempo molti scienziati si 

sono impegnati assiduamente a 
trovare una spiegazione che, r i 
spettando la verità e chiarendo 
i l mistero, non polverizzasse i 
sentimenti di pietà e devozione 
di milioni di cristiani. 

Ma la Sindone, pur dando 
un'infinità d i risposte di ogni 
genere, ha continuato a tacere 
sul fatto principale, che è i l se
guente: sia oppure no l'immagi
ne di Cristo, in che modo e con 
quale procedimento naturale o 
artificiale, ha potuto essa veni
re registrata così nitidamente 
su una stoffa? I cristiani r i 
spondono che, trattandosi di 

Si tratta di spiegazioni che 
convincono solo in parte. Non 
può essere egualmente accetta
ta l'ipotesi di impressione per 
contatto, in quanto l'adesione 
di un panno, pieghevole, a qual
siasi corpo non perfettamente 
piano riprodurrebbe inevitabil
mente un'immagine deforma
ta. 

Oggi i cultori di parapsicolo
gia sono perfettamente al cor
rente del cosiddetto «effetto 
Kirlian». Non si tratta di qual
cosa di magico, di soprannatu
rale e quindi di opinabile. La 
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SCIENZE 
Camera Kirlian è una vera e 
propria macchina fotografica, 
brevettata in tutto i l mondo. 
Venne inventata non da un cat
tolico interessato a promuovere 
i l soprannaturale, ma da un in
gegnere elettronico sovietico, 
presumibilmente ateo e scarsa
mente interessato al paranor
male. Oggi, oltre che dei parap-
sichici, la Camera Kirliana è 
utilizzata in medicina, psichia
tria, mineralogia, agraria, bo
tanica e zoologia. Si t rat ta 
quindi di uno strumento scien
tifico vero e proprio, sul cui fun
zionamento non sono ammessi 
dubbi anche se non esiste anco
ra una metodologia valutativa 
dei suoi risultati. 

L'aura e il corpo 
astrale 

La Camera Kirlian, inventa
ta da Semion Kirlian e da sua 
moglie Valentina nel 1939 e 
resa pubblica dopo 25 anni di 
esperimenti e di controlli, foto
grafa l'energia invisibile, ren
dendola visibile, che si sprigio
na dai corpi sia animati (ani
mali e vegetali) sia inanimati 
(minerali). Essa può dimostra
re a qualsiasi scettico che ogni 
corpo, organico o no, emette 
un'alone luminoso di varia in
tensità e aspetto, a seconda non 
solo della natura del corpo ma 
anche, per i corpi organici, del
la condizione fìsica del momen
to. Può fotografare in biancone
ro o a colori. Qui però bisogna 
intenderci sui termini. Mentre 
gli scienziati che conoscono e 
usano la Kirlian parlano gene
ricamente di energia, per i pa-
rapsicologhi si tratta invece di 
«aura» e di «corpo astrale». 

L'aura è, come è noto, l'alone. 
O in un termine più comune 
nella sfera del sacro, l'aureola. 
Nei dipinti e nelle immagini sa
cre c'è sempre un'aureola a cin-
confondere le teste di Gesù, del
la Madonna, di santi e beati. 
Ma l'attribuzione dell'aureola 
soltanto ai santi è sicuramente 
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restrittiva. Anche Cagliostro, 
Paracelso, Nostradamus e N i 
cola F lamel emet tevano 
un'aura ben visibile. Nella sua 
autobiografia, lo stesso Benve
nuto Cellini racconta di essersi 
visto circonfuso da un'aureola 
durante la detenzione in Castel 
Sant'Angelo. A tutt'oggi, in la
boratori di ricerca parapsicolo
gica specialmente in Usa e in 
Urss, vengono tenuti sotto os
servazione-individui che emet- ; 
tono un'aura luminosa. La Ca
mera Kirlian, registrando tale 
aura su pellicola e su carta, rap
presenta in un certo senso un 
sillogismo inoppugnabile: cia
scun corpo, vivente o morto, or
ganico o no, emette una luce. 

Gesù guaritore 
Gesù fu come tu t t i sanno 

grandissimo guaritore e tau
maturgo. Senza addentrarci 

. sull'origine dei suoi doni, è pre
sumibile che i l suo potere di 
aura fosse fortissimo. Se ci fosse 
stata duemila anni fa la Came
ra Kirlian a fotografare l'ener
gia invisibile del suo corpo, pre
sumibilmente ne avrebbe fissa
to effetti straordinari e insoliti. 

Ora, tenendo presente che 
qualsiasi corpo organico (di 
uomo, bestia o vegetale) pur 
dopo la morte continua a emet
tere quest'aura-energia (che 
d'altronde può anche venire re
gistrata e misurata col sistema 
del radiocarbonio per quanto 

Una mano fotografata con la Camera Kir l ian . 
Notare i fasci di energia radiante (aura) che 
escono dai polpastrelli. 

riguarda i l periodo della mor
te), si deve credere che i l cada
vere di Cristo, deposto dalla 
croce e avvolto nel lenzuolo, ab
bia continuato a emettere per 
un certo numero di ore l'ener
gia di cui era in un certo senso 
l'accumulatore. E se si riesce ad 
accettare l'ipotesi degli scien
ziati che la mirra e l'aloe abbia
no fatto da reagenti, cioè da fis
satori dell'immagine, non è im

-possibile arrivare a supporre 
che l'aura emanata da ogni 
punto del corpo abbia potuto 
incidersi sulla superfìcie inter
na del lenzuolo della Sindone, 
con maggiore e minore intensi
tà a seconda sia della distanza 
dei punti-luce trasferiti sulla 
superficie della stoffa sia del 
maggiore o minor potere dei 
punti-luce emanati dal corpo 
stesso. 

Si tratta naturalmente di 
un'ipotesi, come tutte le altre. 
Ma essa è tale da non escludere 
nè la scienza nè la fede. La sua 
fondatezza viene data non più 
da congetture ma da uno stru
mento assolutamente scientifi
co e che si trova inoltre sul mer
cato, aperto quindi a ogni veri
fica. Noi non pretendiamo af
fatto di avere risolto in tal 
modo i l mistero, ma pensiamo 
che l'ipotesi qui avanzata meri
t i considerazione e qualche ap
profondito esperimento. Siamo 
egualmente contrari sia alla su
perstizione sia alla dissacràzio-
ne. 
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Petrus 

Secondo la profezia di S. Malachia, vescovo di Armagh, in Irlanda, l'ultimo papa si chiamerà Pietro Se
condo: «Nella persecuzione estrema della Chiesa, regnerà Pietro Secondo, romano, ìi quale pascerà il 
gregge tra molte tribolazioni». Secondo la Costituzione Apostolica, che è la legge fondamentale della 
Chiesa cattolica, al papato può essere eletto chiunque, purché cattolico e di sesso maschile, quindi non 
necessariamente un cardinale, o un vescovo o un prete. La storia che OP propone ai lettori in questo 
numero riguarda l'eventualità di tale caso. L'eletto, Pietro Sacchetti, fa il giornalista in un quotidiano e 
prende il nome di Pietro Secondo soltanto perché rifiuta di cambiare nome, così còme rifiuta molti e ben 
più importanti aspetti della Chiesa che, forzato dalle circostanze, ha accettato di guidare. Breve e tem
pestoso è il pontificato di questo papa «laico» che finirà assassinato a opera di forze politiche avverse, 
allarmate dalle sue denunce e interessate ad annullare gli sforzi di papa Pietro per il rinnovamento della 
società umana. 

Era a ca'sìTsuar nel suo studio. Seduto alia 
macchina da scrivere, batteva il pezzo che il gior
nale avrebbe pubblicato l'indomani. Scriveva 
adagio le ultime righe. Estrasse il foglio dal rullo 
e prese a riguardarlo, correggendo col pennarel
lo un paio di refusi e togliendo una virgola. Più per 
abitudine che per stanchezza, si passò la mano 
sulla fronte prima di piegare in quattro il foglio e 
di infilarlo in una busta. I suoi articoli non erano 
mai più lunghi di una paginetta dattiloscritta. Ma 
per scriverli, un giorno dopo l'altro per tutti i giorni 
dell'anno, si faceva un dovere di leggere i giornali 
non solo di Roma ma dell'Italia. Ne aveva davanti 
una piccola catasta. Sul primo campeggiava un 
titolo: ANCHE OGGI FUMATA NERA. 

La porta si aprì. Entrarono Ginevra e Antonio. 
Ginevra aveva diciannove anni. Antonio era il suo 
fidanzato. Stavano per sposarsi. Avevano trovato 
già la casa. Offrì ai due giovani un bicchiere di 
vino. Gli sarebbe piaciuto che imparassero final
mente a bere. Erano astemi, un caso senza spe
ranza. Anche a tavola bevevano cocacola. Scolò 
il bicchiere e accompagnò Antonio fino alla porta. 
Ginevra era già a letto. 

Andò nella camera matrimoniale e prese a spo
gliarsi. Si stava infilando il pigiama quando giun
se Francesca. Sua moglie da vent'anni. Una bella 

donna bionda, più alta di lui, formosa e ben con
servata. Francesca prese a spogliarsi a sua volta, 
dicendo di avere una terribile emicrania e che il 
bridge era stato uno schifo. Lui allungò un brac
cio attraverso il letto e le posò una mano sopra la 
coscia «Sono stanchissima, non vedo l'ora di dor
mire», sbadigliò Francesca. 

Il telefono squillò in quei momento, «Certa gen
te non ha nessun riguardo per gli altri. È l'una 
passata» borbottò Francesca mentre lui solleva
va il ricevitore. «Pronto», disse. Dall'altro capo 
una voce domandò se chi parlava era il signor 
Pietro Sacchetti. «Sono io», disse. L'interlocutore 
proseguì: «Sono ii vescovo Campi, della segrete
ria di Stato vaticana. Ho da farle una comunica
zione urgente. Mi scuso per l'ora ma è cosa im
prorogabile». «Dica pure, monsignore», disse. 
«Non è cosa da trattare al telefono, temo. Faccia
mo così: vengo io da lei o se preferisce mando a 
prenderla con una macchina della Santa Sede». 
Esitò un momento, guardò la moglie che si stava 
sistemando sotto le lenzuola, quindi disse: «ven
go giù io. Ho voglia di fare una passeggiata e di 
prendere un po' d'aria. Tra una ventina di minuti, 
va bene?». «Portone degli Svizzeri» disse il ve
scovo. 

Il vescovo Campi aspettava sul Portone degli 
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Svizzeri. Gli andò incontro mentre scendeva dalla 
macchina scusandosi nuovamente per l'ora. 
«Spero che capisca. Si tratta di cosa assoluta
mente urgente». Andarono verso un ascensore. 
Uscirono in un appartamento affrescato, con mo
bili e arazzi preziosi. Disse il vescovo: «A causa 
del Conclave in corso, con i cardinali serrati den
tro la Sistina, siamo rimasti in pochi a tenere la 
piazzaforte, lo e Mons. Carbone, arcivescovo tito

l a r e di Nicomedia». 
Mons. Carbone era un bel vecchio di circa ot

tantanni. Si alzò dalla poltrona su cui recitava il 
breviario e andò incontro a Pietro facendogli un 
inchino. Rialzato il capo, prese a squadrarlo con 
lenta decisione. «Si accomodi», disse infine, indi
cando una poltrona immensa foderata di dama
sco. 

Anziché sedersi, Pietro domandò: «Vorrei sa
pere perché mi avete chiamato». «Abbia pazien
za», disse Mons. Carbone, «La comunicazione in 
oggetto non può venir fatta da Mons. Campi o da 
me. Non è nelle nostre competenze. Stiamo 
aspettando l'unica persona che può farlo, cioè 
Sua Eminenza il principe Chigi Albani della Rove
re, maresciallo del Conclave». 

. Come chiamato, il principe entrò senza bussa
re. Un uomo alto, sui settanta, con una uniforme 
bellissima. Fece un inchino a Pietro e ai vescovi 
e poi rivolto a Pietro domandò «Lei è il signor Pie
tro Sacchetti, giornalista?» «Sono io», Pietro ri
spose. «Allora», riprese il principe, «Ja comunica
zione che il S,acro Collegio dei cardinali riuniti in 
Conclave mi ha comandato di fare è diretta a lei. 
Ho l'onore di annunciare che lei è stato eletto 
Sommo Pontefice della Santa Chiesa Cattolica 
Apostolica Romana». 

Seguì un silenzio lunghissimo. Sbalordito, sen
za fiato, Pietro guardò il principe Chigi, poi i ve
scovi Carbone e Campi, quindi i suoi occhi torna
rono a fissarsi sul principe. L'arcivescovo Carbo
ne fece il gesto di chi voglia dire qualcosa, ma 
Pietro non gliene lasciò il tempo. «Se ci sentissi 
poco, ia pregherei di ripetere ma siccome il mio 
udito è ottimo, ho capito benissimo quel che ha 
detto. Lei ha detto che sono stato eletto papa». 

Il principe Chigi disse «È vero». I due prelati 
confermarono con cenni di assenso. Pietro alzò 
le spalle: «Se la comunicazione mi fosse stata 
fatta altrove o da altre persone, dovrei pensare a 
uno scherzo. Date le circostanze, non è possibile. 
Quindi vi devo dare una risposta. Non accetto». 

Confuso, incerto e senza sapere dove mettere 
le mani, ne infilò una nel taschino estraendone un 
mezzo toscano che prese a rigirare tra le dita. 
Premuroso, il vescovo Campi fece scattare un 
accendisigari d'argento. Pietro prese l'accendi
no ringraziando con il capo e prima di dar fuoco 
al sigaro se lo infilò in bocca tenendolo con le dita 
per l'estremità più sottile e umettandone con la 
saliva la foglia esterna affinché tirasse meglio. 
«Scusate», disse, rendendosi conto solo adesso 

di star fumando. Tirò una boccata. «Certo che 
sono cattolico nato e battezzato. Ma sono agno
stico e non credo nell'origine divina della Chie
sa». 

Il principe Chigi fu il primo a rispondere. Disse 
con assoluta freddezza: «Signor Sacchetti, la 
questione non mi riguarda, lo ho fatto quel che 
dovevo. Da oltre un mese faccio la guardia al 
Conclave. Se i cardinali lo hanno eletto, per me lei 
va benissimo, come qualsiasi altro papa». 

L'arcivescovo Carbone fu più preciso. Disse: 
«La Chiesa ha avuto non pochi papi che erano 
atei o miscredenti. Ma tutti furono sempre eletti 
per ispirazione dello Spirito Santo ed è sempre lo 
stesso principio che noi sosteniamo. Se lo abbia
mo accettato... non so... per Papa Borgia o per 
Leone X lo dobbiamo accettare anche per lei». 

«Vi rendete conto», esclamò allora Pietro, «del 
danno che può arrecarvi un papa senza religio
ne?» Questa volta a rispondere fu il giovane ve
scovo Campi. «La Chiesa ha avuto papi santi e 
papi malvagi in duemila anni, signor Sacchetti. In 
duemila anni la Chiesa è stata perseguitata, pro
vata, umiliata, ma è ancora qui. La prego di volerlo 
notare. Le dice niente?». 

«Lei vuole farmi dire che anche i papi cattivi 
rappresentano una necessità e che anche essi 
devono fare un certo lavoro che è parte del cosid
detto disegno divino», disse Pietro, irritato. 

«Ma io che c'entro? Non sono un prete. E sono 
sposato. Ho una moglie e una figlia da marito». 

«San Pietro e molti altri papi dopo di lui erano 
sposati e avevano figli», rispose l'arcivescovo 
Carbone. 

Pietro si alzò. Spense il sigaro, chiuse un mo
mento gli occhi e scosse il capo. «Vi ringrazio», 
disse, «ma non me la sento. Per me sarebbe ridi
colo diventare papa. Per vói sarei un disonesto se 
accettassi. Mi dispiace», disse avviandosi. «Un 
momento solo», disse Mons. Carbone. Pietro si 
voltò. «Si, ho capito, non è una notizia da pubbli
care questa», disse, «lo volevo solo dirle che i 
cardinali aspettano la sua risposta prima di do
mattina alle nove, ora in cui riprenderanno le vo
tazioni. Quindi mancano sei ore. C'è tanto tempo 
che tutto ancora può accadere. 

Risalì in macchina, imboccò Via della Concilia
zione e attraversò il fiume. Si reinserì sul Longo-
tevere diretto alia volta di casa, il motore si spen
se appena fuori dal Lungotevere delle Navi. Gui
dò la macchina accanto al marciapiede, fino a 
quando si fermò del tutto, all'altezza di un cancel
lo di ferro oltre il quale si intravedeva la massa 
giallochiara del fabbricato. «Ci mancava anche 
questa mormorò pensando che gli conveniva di 
rincasare con un tassì e tornare poi la mattina a 
riprendersi la macchina. Si appoggiò allo schie
nale, riflettendo all'incontro vaticano. L'indomani 
avrebbe potuto diventare papa, oppure il giorna
lista più famoso del mondo e anche tutte e due le 
cose insieme. Si accese un altro mezzotoscano e 
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prese ad aspirare boccate lente e profonde. Cer
cò di immaginarsi papa ma non riusciva a veder-
cisi affatto. 

La ragazza gli fu accanto senza che ne avver
tisse il calpestio dei tacchi sul cemento. Il vetro 
del finestrino era abbassato. «Buona sera», disse 
lei. Pietro alzò it capo. «Buona sera», rispose. Era 
alta e benfatta, come età poteva essere una stu
dentessa. Aveva lunghi capelli biondi, e il sorriso 
dolce. «Dove mi porti?», domandò. Il tono non era 
del più sicuri. «Ti porto qui. Ho finita la benzina», 
disse Pietro. «Casa mia-è a due passfrSeVuoi ve
nire... stai tutto il tempo che ti piace». Pietro aprì 
lo sportello e scese. «Ti faccio compagnia» disse, 
prendendo la ragazza per una mano, «lo mi chia
mo Tina», disse lei «e dopo ti accompagno fino al 
benzinaio più vicino», «lo», disse Pietro, «mi chia
mo Pietro». 

Albeggiava quando tornò a casa. Si spogliò al 
buio per non svegliare Francesca ma lei accese 
la luce. «Così tardi? Dove sei stato?», domandò. 
«A puttane», rispose. «Non sei stato in Vatica
no?». «Prima in Vaticano e poi a puttane», disse. 
«Che volevano in Vaticano?». 

Con in mano la scarpa che si era tolta guardò 
la moglie disse: «Mi hanno fatto papa». «Ho capi
to, non vuoi parlare. Cos'è? Un segreto profes
sionale?». Si tolse l'altra scarpa. Prese a sbotto
narsi i calzoni. Rispose calmo: «Tè l'ho detto. 
Sono stato eletto papa. E considerato che non 
ero nemmeno uno dei candidati, la mia elezione 
avvenuta per acclamazione e a maggioranza 
jguasi unanime,non può non venir considerata un 
lattò lusinghiero». 

«Ma che stai dicendo?», urlò Francesca se
dendosi sul letto. «Porco Giuda, sono diventato 
papa», rispose Pietro seccato. «Tu sei pazzo, ti è 
ritornata la follia. Come quando dicesti che dove
vi diventare senatore. Ma domattina, anzi questa, 
ti porto dal medico. È un po' di tempo che sei stra
no. Tu non te ne accorgi e guai a parlartene. Ma 
stai veramente passando il segno». 

«Quella volta», disse Pietro, «mi era stato pro
posto di candidarmi al senato, io rifiutai. Questa 
volta ti dico che mi hanno eletto papa e che ho ri
fiutato. Naturalmente». Francesca era ormai fuori 
dai gangheri. «Ma fammi il piacere», urlò. 

«Aspetta, disse Pietro. Sollevò il ricevitore e 
formò un numero. «Posso parlare con il vescovo 
Campi?», chiese. Quando il vescovo fu in linea 
disse: «Monsignore, potrebbe venire subito a 
casa mia?». 

«Il signor Sacchetti è stato eletto papa», disse 
serissimo il vescovo Campi. «Ha rifiutato purtrop
po». Quardò l'orologio e scosse il capo. «Sono le 
sei meno otto. Ha ancora tre ore di tempo per 
cambiare idea. Dopo le nove i cardinali procede
ranno a nuove votazioni...». 

Il vescovo fu interrotto dalle grida di France
sca. Una crisi isterica improvvisa; piangeva, gri
dava, singhiozzava. Accavallava le gambe scom

postamente. Sobbalzava sulla sedia e, quel che è 
peggio, parlava. Urlava che il mondo era uno 
schifo e la Chiesa era sicuramente arrivata agli 
sgoccioli se come papa era andata a scegliersi 
suo marito. Pietro si affannava per calmarla ripe
tendole di stare tranquilla, che tanto lui aveva ri
fiutato. Ma Francesca diventava ancor più violen
ta, strabuzzava a tratti gli occhi e ai margini delle 
labbra le si accumulava una schiuma leggera che 
esplodeva in bollicine. Mentre con parole smoz
zicate sbraitava che a lei dopotutto non gliene 
fregava niente se aveva rifiutato o no, per lei ac
cettasse pure purché non le impedisse di farcisi 
sopra le più matte risate, perché lei sola sapeva 
che razza di individuo lui fosse, un egoista che 
pensava solo a se stesso, un arido, un gelido e 
assolutista patriarca della specie peggiore, che 
mai si era occupato veramente degli altri, mai 
aveva compiuto un vero gesto d'amore, che da 
sempre l'aveva trascurata e lei... da anni s'era fat
ta un amante e le sere non andava per niente a 
giocare a carte ma dall'amante. 

Pietro ascoltava allibito. Come se Francesca 
avesse preso tutto il suo mondo, la loro vita e 
giiel'avesse sbattuti sulla testa rovesciandoglieli 
addosso come un secchio d'acqua sporca. Men
tre lei urlava, non poteva fare a meno di riflettere, 
di ricordare. Quanto aveva ragione sua moglie! 
GII stava dando una versione della loro vita in co
mune che lui mai avrebbe sospettata ed era co
stretto a riconoscerne l'autenticità. Pure, non ca
piva. Si erajsempre sforzato di essere, un buon 
mar ito, un padre attento. Guardò Ginevra e la ra
gazza gli ricambiò lo sguardo. Capì che la pensa
va come sua madre. Disse allora, sforzandosi a 
pronunciare le parole: «Ho sbagliato, ora capi
sco. Mi dispiace e ti chiedo perdono. Anche a te, 
Ginevra. Vorrei che mi poteste perdonare, che 
cercaste dentro di voi questa possibilità, perché 
dopotutto...», ma Francesca non lo lasciò finire. Si 
tappò le orecchie con le dita e urlò: «Bastaaaa!... 
bastaaaa!...» Si alzò dalla sedia e senza un'oc
chiata uscì dal soggiorno. Ginevra la seguì. 

In piedi in mezzo alla stanza Pietro mosse alcu
ni passi senza sapere quello che faceva. Spostò 
alcuni oggetti, cercò di raddrizzare una stampa 
che pendeva storta, soffiò la polvere da una foglia 
di aralia. Alzò il capo. 

Il vescovo Campi gli stava davanti. Pietro lo 
guardò fisso e vide negli occhi del prelato 
un'espressione intensa, quasi mistica di concen
trazione e d'attesa. Disse Campi: «Dominus locu-
tus est ex ore puerum. Il Signore ha parlato per 
bocca dei fanciulli, cioè di coloro che non sanno. 
Grida isteriche, tremore, schiuma alia bocca 
sono i segni manifesti della presenza dello Spiri
to. Signor Sacchetti, Santità, lo Spirito Santo oggi 
vi ha scelto per la seconda volta». 

Come ogni altro giorno c'era in Piazza San Pie
tro una folla enorme di laici, di preti e di suore in 
attesa della fumata. Sarebbe stata finalmente 
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bianca o ancora una nuova delusione? Cronisti 
scettici e fotografi barcollanti sotto il peso delle 
borse e dei cavalietti si aggiravano in mezzo alla 
moltitudine per cogliere la nota di colore, il parti
colare esclusivo. Qua e là si ergevano le posta
zioni dei telecronisti. Ai piedi di una, su una cas
setta rovesciata, regista, operatore, cronista ed 
elettricista giocavano a scopone. A un tratto una 
voce: «La fumata!» Subito migliaia di voci che in
sieme divennero un grido immenso presero a ur-

_ . lare; «La fumatalLa fumata!», mentre le prime vo
lute di fumo, dapprima quasi nero poi sempre più 
chiaro, quasi color nebbia, salivano nel cielo di 
mezzogiorno. Un urlo ancora più immane: «È 
bianca! Hanno eletto il papa!». 

Figure di persone in abiti rossi, neri, bianchi co
minciarono a emergere dal camminamento che 
corre lungo la facciata della basilica. Un opera
tore con l'occhio incollato al mirino del teleobiet
tivo enumerava: guardie svizzere, camerieri se
greti, un cardinale, due cardinali, altri cardinali...». 
L'attenzione della folla stipata nella piazza si era 
fatta spasmodica e il silenzio quasi perfetto. 

La voce amplificata del cardinale decano inter
ruppe ogni brusio. «Nuncio Vobis Gaudium Ma-
gnum... Habemus papam»... Un uragano di ap
plausi accolse l'annuncio. Ristabilitosi il silenzio, 
il decano proseguì: «Il nuovo papa, eletto per ac
clamazione del Sacro Collegio dei cardinali, non 
è un cardinale, né un vescovo e nemmeno un pre
te, ma un laico. Eccolo davanti a voi. Si chiama 
Pjet.ro Sacchetti...» Bloccata dallo stupore per 
l'insolita notizia, la folla ascoltava senza reazioni, 
il decano proseguì: «... Pietro Sacchetti, il quale 
ha deciso di conservare il proprio nome e che 
quindi governerà la Chiesa con il nome di papa 
Pietro Secondo...». 

Un grido di terrore si levò improvviso dalla piaz
za. Il grido di un uomo solo, un vecchio prete gi
gantesco sulla cui faccia era dipinta la costerna
zione. «Noooò! No!... Non Pietro!... Petrus Secun-
dus... la profezia di Malachia... il ritorno dell'Anti
cristo!...». 

La faccia sconvolta del vecchio prete e il suo 
urlo di terrore apparvero su ogni televisore, nelle 
case, negli uffici, nei locali pubblici. A Palazzo 
Chigi il Presidente del Consiglio già da mezz'ora 
buona sapeva chi era il nuovo papa. Adesso sta
va seguendo la telecronaca assieme al suo en
tourage. Poco curandosi di quel che andavano 
dicendo alternandosi i poveri telecronisti presi di 
contropiede, il presidente dichiarò!: «Alle prossi
me elezioni siamo fregati». 

In attesa dell'inaugurazione, un giorno Campi 
invitò Pietro a seguirlo fuori del suo appartamen
to. «Una visita al tuo dominio», disse. «Spirituale 
o temporale?». Pietro scherzò. «Questo dipende 
da te», fu la risposta del vescovo. 

S'inoltrarono in una fuga di stanze, di corridoi 
di brevi scalinate, di terrazze, di saloni. Su ogni 
parte, e sui soffitti meravigliosamente affrescati, 
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lucenti di fregi di dorature, sulle piastrelle spec
chianti dei pavimenti preziosi, mani antiche e pa
zienti, non tutte ricordate dalla storia, avevano la
vorato lentamente, un secolo dopo l'altro, perché 
un giorno anche Pietro Sacchetti ne diventasse il 
padrone. 

«Queste», disse Campi casualmente, «sono le 
stanze di papa Giovanni XII, che regnò nel nono 
secolo. Come papa fu abbastanza singolare, dila
pidava al gioco l'obolo dei pellegrini ed ebbe una 
amante cui donò estesi territori di proprietà della * —• 
Sede Apostolica, nominandola anche signora 
feudale di essi. Doveva amarla molto se giunse a 
regalarle I calici, le pissidi e le croci d'oro di San 
Pietro. Più spesso che no era ubriaco e in tale 
stato usava consacrare vescovi e sacerdoti dove 
capitava, persino nella stalla dei cavalli. Divenne 
l'amante della concubina di suo padre e pare che 
violentasse la propria nipote. In ogni caso fece 
castrare una volta un cardinale, come scrissero 
Liutprando e Baronio». 

«Però credeva in Dio, ne sono certo», esclamò 
Pietro. «Lo penso anch'io», disse Campi. «E que
ste?», Pietro chiese. «Queste sono le stanze di 
Alessandro V, che come papa fu assai dubbio, se 
tuttora molti storici e canonisti lo pongono tra gli 
antipapi». «Stai cercando di farmi coraggio» dis
se Pietro. «Beh, mi piacerebbe», ammise Campi. 
«La tua elezione è perfettamente regolare, non 
offre appigli a chi volesse contestarla». «E que
ste?», chiese ancora Pietro mentre da un lungo 
corridoio sbucavano in altre stanze. 

«Quelle», disse Campi, erano le stanze di Sisto 
IV, che aveva praticato il neopotismo su scala in
dustriale, creato cardinali i suoi mignons e im
merse le mani in congiure e assassinii. E dopo 
quelle di Sisto, vennero le stanze di Innocenzo 
Vili che aveva creato cardinale suo figlio e si era 
macchiato di simonia. E le stanze di Alessandro 
VI, un classico di ogni tempo in fatto di scostuma
tezza papale, e Alessandro aveva invece creati 
cardinali non uno ma due dei propri figli e ad al
lietare i suoi banchetti chiamava stormi di mere
trici le quali danzavano nude davanti a lui e ai 
convitati. 

E quindi le stanze di Giulio li, che aveva avuto 
amanti e figli, ed era stato simoniaco e assassino 
di popolazioni. E le stanze di Leone X, ateo, gau
dente e venditore di indulgenze. E poi quelle di 
Paolo III, che da chierico aveva falsificato docu
menti papali, che era diventato cardinale per me
rito della sorella, amante di Alessandro VI e come 
papa aveva avuto un figlio il quale aveva stuprato 
un vescovo. 

E le stanze di Urbano Vili, che aveva costretto 
Galileo alia menzogna, aveva arricchito nipoti 
che invece erano suoi figli, per abbellire le cui vil
le aveva distrutto Roma. 

E le stanze di Clemente XIV, morto assistito da 
S. Alfonso Maria de Liguori il quale, pur lontanis-



Simo da Roma, per dono di bilocazidne si era tro
vato al suo capezzale durante l'agonia. 

E le stanze di Gregorio XVI che si addormenta
va con un braccio attorno al collo del fiasco e un 
altro attorno ai fianchi della moglie del suo bar
biere. 

E le stanze di Pio IX che col Sillabo e il dogma 
dell'infallibilità aveva tentato di riportare il Me
dioevo nelle coscienze. 

«Ecco», disse Campi quando furono alla fine 
del giro. «Abbiamo avuto questi papLira-gli altrir-
Nel mazzo, come si dice. Spero di averti fatto co
raggio. Ma spero soprattutto che tu abbia capito 
bene una cosa: ia Chiesa non è tutta qui. La mag
gior parte è nel mondo, ai quattro canti della terra. 
La Chiesa è dove sono gli uomini. Senza di essi 
non può esserci Chiesa. Se gli uomini scomparis
sero, sparirebbe anche «Dio». 

Arrivò il giorno del discorso papale. 
La Radio Vaticana era affollata fino all'invero

simile. Erano presenti reti televisive straniere, 
giornalisti, dignitari, curiosi importanti. C'era an
che un gruppo di cardinali. 

Pietro giunse puntuale accompagnato dai solo 
vescovo Campi. Salutò a uno a uno i colleghi gior
nalisti, scambiando alcune battute poi si sedette 
e prese a parlare. 

«L'elezione di un laico al papato è un fatto in
solito nei tempi recenti. A me l'avvenimento è 
piombato addosso all'improvviso, lasciandomi 
smarrito e pieno di apprensione. Lo sono tuttora, 
si che talvolta mi accade di considerarmi la vitti- r 

ma di un attò^del quale invece mi si vede prota
gonista». 

«The son ofa bitch is fishing for solidarity» dis
se alla Casa Bianca il presidente che seguiva il 
discorso assieme ai suoi consiglieri. 

«Ora veniamo all'argomento. Penso che in un 
mondo giusto e civile il massimo sforzo debba es
ser fatto da tutti per evitare le cose ingiuste e in
civili. Penso che tocchi a chi è in alto a dare 
l'esempio per primo oppure di dichiarare una vol
ta per tutte che viviamo nella menzogna e che il 
mondo è incivile e ingiusto. Penso che nessun re, 
nessun presidente, nessun imperatore e nessun 
papa abbiano il diritto di mangiare se prima non 
hanno accertato che tutti i loro sudditi, cittadini e 
seguaci si siano già sfamati». 

In una piccola isola del Mediterraneo, all'inter
no di una casa sorgente alla sommità di un colle, 
un uomo guardava la televisione. Di età indefinita, 
vestiva in modo semplice e comodo. Ascoltando 
il discorso papale, gettava occhiate distratte ver
so l'esterno, inquadrando una piccola rada, con 
uno yacht alla fonda. Dal teleschermo, Pietro 
continuava a parlare, e l'uomo annuiva col capo, 
come fosse d'accordo. Un sorriso sottile, indeci
frabile, gli aleggiava tra le labbra. Si aprì una por
ta e due ragazzine seminude irruppero nella 
stanza vociando. L'uomo si portò un dito alle lab
bra e le bambine tacquero di colpo. Si avvicina

rono all'uomo che sorrise loro con dolcezza e poi, 
una alla volta, le pose a cavalcioni sulle proprie 
ginocchia. «C'est le pape qui parie», disse. 

«... Il presidente, il papa non potranno inviare 
ambasciatori presso i potenti della terra se prima 
non avranno inviato i loro messi presso tutti co
loro che soffrono l'ingiustizia, che patiscono la ti
rannia, che gemono nelle catene dei polsi e della 
mente». 

«È pazzo», disse il capufficio stampa della prer . 
•*sidenza del Consiglio. «È pazzo come Gesù Cri

sto e altrettanto pericoloso», disse il presidente. 
«Per fortuna noi non siamo l'impero romano», in
terloquì il segretario alla presidenza. «Si, ma sia
mo il partito di maggioranza, e alle prossime ele
zioni perderemo quattro milioni di voti», ribattè il 
presidente. 

«So benissimo che a questi livelli, fare il re, l'im
peratore, il presidente e il papa diventa impresa 
impossibile. A chiunque ora lo sia, me compreso, 
non resterebbe che dimettersi. Ma chiunque, nel 
futuro, giudicasse assurdi e impossibili questi li
miti in cui assolvere ai suoi doveri, si prepari a es
sere condannato dagli uomini e ripudiato dalla 
Storia». 

Al bar del Flaminio, la solita ressa di avventori 
ascoltava nel silenzio rotto solo dal sibilare dei 
vapore della macchina del caffè. In piedi vicino 
alla porta, Tina si asciugava le lacrime. «È il raf
freddore», spiegò a un vicino che le chiedeva se 
non si sentisse bene. 

Al Cremlino, il segretario del Pcus ascoltava il 
discorso crollando il capo. «Speravo in qualcosa 
di meglio» disse al segretario particolare, «invece 
si sta buttando sull'utopia». 

«Tutto questo non è utopia, perché l'utopia non 
è più tale quando diventa improrogabile necessi
tà. 

Da ogni essere umano ci si può solo attendere 
la pazienza che egli è disposto ad avere, non 
quella che gli si chiede di avere, il tempo 
dell'uomo sulla Terra è assai breve ed egli non 
può venir defraudato dei suoi diritti né illuso con 
ipotesi di compensi futuri. La giustizia deve esse
re fatta qui, sulla Terra, durante la vita di ogni 
uomo e di ogni donna. Prometterne l'adempimen
to altrove e in una dimensione senza tempo non 
può continuare a essere l'alibi di uomini ingiusti, 
indifferenti e incapaci». 

Dai gruppo dei cardinali presenti, uno si alzò 
dirigendosi verso la porta, le telecamere lo inqua
drarono trasmettendone in tutto il mondo il gesto 
e l'immagine. Dal teleschermo, il commentatore 
informò: «li cardinale Cavalli abbandona la stan
za, non sapremmo dire se per protesta o per in
disposizione». 

A Pechino, un gruppo di uomini, in un antico pa
lazzo della Città Murata, in un salone ricco di tap
peti, di arazzi, di vasi antichi e di porcellane pre
ziose, ascoltava il discorso senza parlare, senza 
reagire, nel silenzio più assoluto. 
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«Seppelliamo allora i progetti di morte e di di
struzione e realizziamo quelli, dimenticati, della 
vita nella pace e nella giustizia. Diamo realtà alle 
intenzioni e concretezza ai propositi. Chi è in alto 
si consideri servo di chi è in basso e chi è in bas
so sappia che è diventato il padrone. E ora basta 
con le parole. Il tempo ci fa premura e dobbiamo 
passare ai fatti. Con tutto il cuore vi ringrazio per 
avermi ascoltato». 

«Il Papa ha dichiarato guerra al mondo», fu il ti
tolo ih prima pàgina-dH±n giornale conservatore. 

Nell'ambiente ristretto del Vaticano le reazioni 
furono più precise e circostanziate. Pietro venne 
affrontato dal cardinal Cavalli, prima in privato e 
subito dopo in concistoro. Il cardinale decano 
aveva recitato la messa e i presenti avevano in
vocato lo Spirito Santo. Subito dopo Cavalli aveva 
attaccato. Era un uomo integro, scevro da ambi
zioni personali. Senza giri di frase, domandò che 
Pietro desse le dimissioni. Se non subito, che si 
impegnasse a darle entro sei mesi. «La Chiesa si 
sta spaccando», disse Cavalli, «e perde ogni in
fluenza. La gente non crede più a niente, ora che 
il papa ne dà l'esempio». Pietro lasciò sfogare il 
cardinale, poi ribattè: «Non è esatto che io non 
creda in niente. Credo nella giustizia, nell'amore, 
nell'altruismo. Anche Cristo ci credeva. Credo 
nella necessità del sacrificio personale e 
dell'esempio da dare». Cavalli replicò: «Nella mi
sura indicata dal papa, questo non sarà mai pos
sibile». Pietro allora si alzò e disse: «Siamo un'as
semblea responsabile e conta il parere della 
maggioranza. Sono disposto a dimettermi purché 
venga messa ai voti la dichiarazione del cardinal 
Cavalli, secondo il quale la realizzazione della 
giustizia e dell'amore è considerata utopia dalla 
Chiesa». 

Cinico, intelligentissimo, rotto a tutti i compro
messi, il primo ministro si era accorto in pochis
simo tempo di covare verso il nuovo papa una 
sorta di curiosa inimicizia e ne aveva anche sco
perte le misteriose ragioni. Esattamente, non si 
trattava di inimicizia, bensì di invidia e di gelosia. 
Credeva naturalmente nello Spirito Santo, era un 
fervente cattolico per questo, ma appunto anche 
per questo credeva negli intrighi e nelle manovre 
di corridoio e di palazzo. Era stato costretto a 
escludere l'intervento di manovre e intrighi 
nell'elezione di Pietro Sacchetti e, riluttante, ad 
ammettere che se nell'elezione c'era stato un in
tervento, l'intervento non poteva essere stato che 
dello Spirito Santo Divino, membro col Padre e 
col Figlio della Trinità celeste. E questo l'aveva 
deluso. Più esattamente, l'aveva colpito come un 
affronto personale. Perché non lui, invece di quel 
perfetto outsider che era Pietro Sacchetti? Ne 
aveva parlato, e infine riso, con la contessa, una 
sua parente, donna di dieci anni più anziana e 
che trenta anni prima era stata la sua ninfa Ege
ria e la sua nave scuola. Degli antichi ardori oggi 
era rimasto soltanto uno stanco e infrequente ri

tuale come testimonianza. Ma gii its^eressi im co
mune, la carriera, e il gusto quasi ^rvasotmentale 
di manipolare nell'ombra uomini « cose anziché 
diminuire, col tempo erano aumentarti. Lei, la- don
na, gli era diventata sempre più irnasspensafciìie. E 
il potere che egli aveva conquistarsi e accresciu
to era diventato il potere di lei, or?- potere forse 
maggiore che la donna aveva preec a esercitare 
con molta discrezione e abilità, ne» confronti degli 
altri, per canali a volte di sardonica semplicità e 
chiarezza e a volte invece di ag^ciSìaecàaxrìse mi
stero. 

Ora in un attico di Vigna Clara, f cresàdeme del 
Consiglio, a letto con la sua vecchi* e stagionata 
amica, discuteva la situazione, i cfc.<e non erano 
d'accordo. Lui pensava che il cardata cS Piietro II 
sarebbe durato ben poco, perche rta&a i grandi 
entusiasmi come i grandi odi serre sentpne stati 
fuochi di paglia. «Bisogna lasciari sfogare* dis
se, «guai a contrastarli. Sarebbe Celsio». La don
na non era d'accordo. Disse: «Cuatnco rnc«rì Gio
vanni, un cardinale dichiarò che; ce*- sistemare i 
disastri che il defunto aveva fame ci sarebbero 
voluti cinquant'anni. Se tanto ci cà tanto, stiamo 
freschi! Il tuo potere, qualora t'a^eesì «finìentica-
to, è soltanto temporale». Il prime- asinÈstro scop
piò in una risata fragorosa. La acrwm io guardò in 
silenzio, a lungo. Lui smise di rosero, osservando 
l'espressione concentrata e assscrta ds le i «Che 
c'è ora?», domandò!. La donna TCS^ rispose. 

Assistito da Campi, Pietro decesse d dare inizio 
a un lavoro cui aveva pensate so.e*-ie fin dai ori- -
mi giorni. Si trattava di Uri lavoro STTO-OOO e pieno 
di pericoli: fare il censimento ce»i«e -tcobezze del
la Chiesa. Non era solo queseor-e di sapere 
quanto essa fosse ricca, ma 31 cK-ce^-e quanto 
era facilmente alienabile da cus* - N * non lo era. 
L'idea di Pietro era di usare i -XCS.SJO per certi 
scopi, a suo parere essenz-aiL _r-»c consisteva 
nel soccorrere popoli e nazicrr-. ^ossero tro
vati in situazioni di emerger^ . còvr>e calamità 
naturali, epidemie e altre e r n ^ s r ^ - , ^ Parte del 
mezzi avrebbero dovuto essere? ciscorubili per 
programmare e realizzare r ies^r>« cscifiche. Fra 
quest'ultime, l'idea che a Piecrr sàrva maggior
mente a cuore era la riscrittura 5^ ce,*; nuove del
la intera storia dell'uomo. ^$ n e pare?», 
chiese a Campi esponendosi i cv-coètto. Campi 
rispose che sentiva già oders c$ ci uciato. «Sua 
Eminenza Cavalli», disse «av.-is ectima ragione 
per domandare il ripristino ces ".^cLiisizione. Con 
te e me come primi imputati» ~ 

Stavano facendo questi c-iando il tele
fono speciale del papa comirrcr-- ~ sLonare. «L'ha 
già saputo!», esclamò Campi. *̂vs -%ct- era Cavalli. 
Era il cardinal Bonfigii, segr==s.~xr ci' Stato. Con 
voce alterata, Bonfigii comurr-e-^ © novità: un ae
reo civile sovietico era state sreeirr^to nel Sinai 
dalla caccia israeliana e tun: r^sseggerì erano 
morti. Il governo di Gerusaier-rr>* anziché »0U-
sarsi, accusava. Mosca c h i e c s * ^ sodd'e ' 8 1 ' 0 " ' 
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immediate e minacciava rappresaglie. L'appara
to militare Usa era stato messo in allarme. Il mon
do si stava spaccando di nuovo, ma questa volta 
con armi definitive pronte a ridurre la terra al si
lenzio per sempre. 

Angosciata, la gente continuava a farsi doman
de. Una domanda che in quei giorni veniva fatta 
di continuo era: «Perchè il papa non interviene e 
non parla?». Una sera la Radio Vaticana trasmise 
il discorso di Pietro. 

«Fin dal giorno dell'incidente mi sono offerto^ 
come mediatore e paciere, ma la mia opera è sta-" 
ta rifiutata da tutti i governi interessati. L'errore è 
stato mio e non di quei governi. Offrendo la mia 
mediazione, io non facevo che seguire una prati
ca tentata e talvolta realizzata con successo dai 
miei predecessori. Vi devo dire che negli ultimi 
cinquantanni le mediazioni papali rifiutate sono 
state assai di più di quelle accolte. Cosi, l'errore 
dei miei predecessori è diventato anche il mio. 
Perchè come papa, io sono soltanto il capo di una 
moltitudine di poveri, di derelitti, di deboli, di gen
te senza potere. Sono fatte da questa gente le di
visioni su cui il papa può contare per imporre la 
pace e la giustizia. Ma finora sono state divisioni 
che i potenti della terra non hanno tenuto in con
siderazione. Perchè finora il papa, che è il capo di 
queste divisioni, ha fatto il gioco.dei potenti, ha 
cercato di parlare con essi e di chiedere loro del
le cose. Invece noi dobbiamo debellarli e annien
tarli. Essi sono i nemici naturali del popolo. Per
tanto nessuno ha il diritto, sia pure il papa, di ri- .. 

_>. , volgersi a loro e di chieder loro delle còse. Essi" 
fanno la guerra ma non vanno alla guerra. 

«Essi ordinano la distruzione ma prima si pre
parano sicuri rifugi. Essi condannano alla morte 
ma prima si allestiscono vie di scampo e di sal
vezza. Gli uomini di buona volontà sappiano che 
è loro dovere opporsi alla guerra e che tutti i mez
zi sono leciti. Se la guerra verrà, gli uomini di buo
na volontà non assisteranno neutrali. Si schiere
ranno dalla parte di loro stessi, dalla parte 
dell'umanità senza potere e combatteranno per 
essa, per sè, contro il potere di uomini degenerati, 
fino a quando questi non saranno distrutti». 

In tutto il mondo il breve discorso produsse una 
sensazione indescrivibile. La prova fu che esso 
venne censurato, tagliato e contraffatto pratica
mente ovunque. Dopo alcuni giorni di silenzio, i 
capi delle nazioni interessate alla vertenza si de
cisero a dichiarare che essi l'intenzione di fare la 
guerra non l'avevano mai avuta, il che era veris
simo, ma date le circostanze era ormai impossi
bile spiegare alla gente che il discorso del papa 
non aveva avuto nessun peso sulla schiarita im
provvisa. In tutto il mondo papa Pietro prese ad 
assumere una statura precisa, importante. I go
verni capirono a loro volta che ormai l'avrebbero 
avuto sempre contro. 

Questa ondata di crescente popolarità non po
teva non indurre all'azione chi di dovere. 

Quello che finora poteva •• •* * 
insieme di 'ntenzionUa^ J ™ 
stesse e prive di finalità Dreci«« 1 1 * 'JH . 
tegia, cominciò lentamente?S n r « „ ? i n d ' " 
strutturarsi in un disegno c o n e r à . 6 ' 3 

in un altro, moralmente S m o ^ ' r " " P ^ 0 0 

mente se necessario P ie tVnH«? a m e n t e ' e f i s , c a ' 
nato. Il potere „ ^ a ^ ^ a e a « r e e i i m | . 
stava guadagnando In tutto ! . n 2 ^ t e C ? 6 " P 3 P 3 

credibile capacità di I n t e r n e b ^ T * 0 , 3 ^ V " " 
oensieri dolio n o n u i . p , a r e ' sentimenti e i 
pSQSje/j geiiagente. la semplicità BtP<5«5a HPI «SUO 
coraggio nel denunciare ali ermri ^ t e , s s a

l

d e l s u 0 

individuo che di so l i t eTese rà 
scopo di c o p r i r n ^ u n ' a ^ r u n ^ • Ì « 3 S ° ' ° 
un vasto giro di rapoo t fin^°?0 d a f f a n ' c o n 

c o i t o e a p r o p r i o a g T o ^ 

re di papa P i e t r o 1 " a m m i r a t ° -
la straordinaria c a r r i e r a . t n c ^ T d o t c a ^ m V 
tiche di comando e di leaderahin c a r i s m a " 

Chi è esattamente quest'uom,?» n 
Jones. E' sempre stato J o ^ ? , ^ ™ m e

h a 

mai avuto passaporti falai n I „ H , 0 a . !? 
Ha sempre abitato su n 8 0 a e i m L ^ ^ ! C ° m 0 d ° -
cui è andato ad abitarvi , a ' 1

a ' m o n o dal giorno in 

anni fa. E' qui che ha II suo domi ?i?a C O m e V e n t i 

programma il propr i , i l Z ? a £ ^ e d e q u i < * e 

di copertura. In q u e s t i * 2 ' ! ! ° V 6 r ° 6 q U 5 " ° . 

o eliminati dalla scena uomini r^n ? i " 
piano, sono state distrutte ca r K d ' P T ° 
promettenti e rasi al 8 uol£ i r n r e f o l g o r a n t ! ? 
Sono stati conclusi e v t o t o T u S e ? o n ° T r 
sono scoppiate guerre 1 1 f o n d a m e n t a l 1 -

Di tutto questo Jones c o n n * ^ •. u- rv 
quasi tutti quei colpi è stateTuMi Z ° ' 
e il punto di riferimento 011 . P^rammatore 
potere, si può' dire che tu?Sto Z a ^ ° - d ' 
governi, servizi segreti. c l m £ ^ £ ™ ^ 
co, ma si deve anche dire è lui * \ Ì economi-
tutti. Come cominciò non lo i a J V Z ™ V " P U Q n ° 
però che personaggi s i m i n ? 8 S X e c T a C -
te oggi. Le cronache Odessa Q . 8 P e c i a l m . e n . 
sull'operazione Hilton. .e i é i S l T c ' e l l a ' 
Cia, quelle più misteriose e i n f u n i e . a e l l a 

sentono di credere « V e S & n S ^ t f } ^ 
E Jones e uomo tale da capire c r i Jones, 
vuol far fuori il papa ^ X ^ ' ^ ^ Z 
cuno glielo confidi. «Con oani , , t

 q ?• Q-
detto, vale a dire sia con"JJo J ? W r T 
sia con un assassinio & c " r ' da lo definitivo 

Una settimana dopo, Ginevra c L » • • 
sarono. Come avevai p r o r l S p A " t o m o s ' s p o " 
la fialia all'aitar* r - ^ I , ^ p , e t r ° condusse 
ia Tigna ali altare, come migliaia di altri Dadri sta
vano facendo in quello stesse, 1 • « -, 
mondo rnmp miiir.r.1 „ a i e s s o Amento in tutto il 
mondo, come milioni avevano fatto fino ad allora. 
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Pur nella semplicità della chiesa parrocchiale 
e senza cardinali officianti, Ginevra era raggiante 
e orgogliosa. Antonio, in atteggiamento devota
mente soddisfatto, somigliava moltissimo a un 
qualsiasi bravo ragazzo che si sposava. Soltanto 
Francesca, l'espressione perennemente acida, 
ebbe qualcosa da dire. «Sei arrivato in ritardo», 
sibilò.dopo la cerimonia, mentre_Pietro le offriva 
il braccio per accompagnarla fuorTdelia chiesa. 
«Scusami», disse Pietro chiudendo gli occhi sotto 
il lampeggiatore dei riflettori, piazzati in ogni pun
to delia chiesa. Fuori, la folla era enorme. «Mezza 
Roma è quii», esclamò Antonio voltandosi verso 
il suocero. 

Mezza Roma era infatti lì, nella vasta piazza at
torno alla chiesa, e tutti gridavano, applaudivano 
e facevano ogni sorta di rumori. L'altra metà Pie
tro l'aveva vista poco fa. Campi e lui avevano vi
sto l'altra metà di Roma appena mezz'ora prima, 
mentre si dirigevano verso la chiesa. E quell'altra 
metà non solo non applaudiva nè gridava ma era 
mortalmente decisa e silenziosa. 

Aveva lasciato il Vaticano con Campi, al volan
te della sua macchinetta, e solo con ritardo si 
erano accorti che quel giorno il traffico umano 
era assai più pesante del solito. Le auto erano 
quasi scomparse. Migliaia di persone di ogni età 
si riversavano da ogni dove nelle strade, in un'as
senza inspiegabile di voci, di grida e di altri suoni, 
ih silenzio quasi completo. Tutti andavano verso 
la stessa direzione. «Povero mei Ho dimenticato 
di dirti che la notte scorsa hanno proclamato lo 
sciopero generale», disse Campi. 

La macchina progrediva lenta nella confusio
ne, seguita da una coda infinita di altre macchine, 
con i clackson disperatamente in azione almeno 
in un primo momento; ora a giudicare dal silenzio 
gli automobilisti sembravano rassegnati a finire 
imbottigliati in qualche punto e a restarci. «Scen
diamo e cerchiamo un tassì», disse Campi. «Se 
non ti faccio arrivare in tempo al matrimonio, tua 
moglie farà saltare la chiesa». «Non prima che io 
ci sia dentro», disse Pietro accostando la mac
china ai marciapiede. 

La folla era talmente spessa che l'unico modo 
per andare in qualsiasi posto era di camminare 
con essa, lasciandosene portare, quasi avvolti 
dai corpi altrui, come impeciati a essi. «In 
quell'angolo una volta c'erano i tassì», disse 
Campi avvilito. Poi propose: «Meglio telefonare ai 
tuoi che siamo in ritardo. Vedo un bar proprio 
sull'angolo». «Anche i telefoni fanno sciopero», 
disse it vescovo tornando dopo un minuto. «Il 
modo migliore di uscire dalla calca è di seguirla 
fino al parlamento, poi di attraversare la piazza e 
raggiungere la parte opposta. Forse là un tassì lo 
troveremo». «Anche i tassì fanno sciopero», disse 
davanti a loro un uomo gigantesco, una specie di 
rompighiaccio nella cui scia avevano fino a ora 
camminato. 

Ai bordi della piazza, tutto intorno al parlamen

to, era schierata uno strato di umanità stretta
mente compressa contro cui lentamente si smor
zava la spinta delle migliaia di persone che con
tinuavano ad arrivare. Come già per via, anche 
qui nessuno gridava, nessuno lanciava slogans o 
agitava cartelli. Sembrava più una cerimonia re
ligiosa che una manifestazione di piazza. Una 
specie di messa o, meglio, un funerale. Sicura
mente il funerale per più di uno. Perché, tutto in
torno all'edificio del parlamento, una cintura di 
soldati e di poliziotti era schierata con le spalle a 
una fila ininterrotta di camionette e di camion, e 
anche questi erano pieni di soldati e di poliziotti. 
Un'altra fila di poliziotti giganteschi, pronti allo 
scontro, dall'apparenza marziana, con elmi di ac
ciaio, tute, scudi e maschere antigas, attendeva 
in piedi e ognuno imbracciava un mitra puntato 
contro la folla. 

Facendosi largo a gomitate fino alla prima fila, 
dopo un'occhiata attraverso la terra di nessuno 
fino al fortilizio parlamentare, Pietro chiese a 
Campi: «E ora dove andiamo da qui?». «Da qui 
all'eternità, se qualcuno si mette a sparare», ri
spose il vescovo. «Non m'importa di finire sui 
giornali di domani come papa dimostrante», disse 
Pietro. «Vorrei solo non essere un padre ritarda
tario». 

Un uomo basso, grasso, vestito di blu e con una 
sciarpa tricolore attorno ai fianchi, l'aria impor
tante quanto la sua statura consentiva, si staccò 
dalla protezione degli armati e intrepidamente 
avanzò di alcuni passi nella spazio vuoto in dire
zione delia folla. Si fermò, lasciò scorrere alcuni 
istanti per essere certo di essere stato notato da 
tutti e quindi prese a parlare: «Cittadini, amici, 
sono il capo della polizia. Il parlamento non si la
scerà Intimorire dalla piazza. Vi ordino di scio
gliervi immediatamente e di tornare alle vostre 
case, da bravi ragazzi». 

L'intimazione fu accolta dalla folla con assolu
ta indifferenza. Nessuno si prese il disturbo di ac
cusarne ricevuta nemmeno con il più leggero fi
schio e la minima pernacchia, cioè i mezzi usuali 
che i governi mettono sempre con larghezza a di
sposizione dei loro popoli, onde porli in grado di 
esprimere, a tempo e luogo, che non proprio tutto 
va bene. 

Il capo della polizia lasciò trascorrere alcuni al
tri secondi e poi, con voce stavolta rauca ma 
tutt'ora benevola, riprese a dire: «Nel caso che 
non abbiate udito quanto ho detto, cittadini e ami
ci... e» ma fu villanamente interrotto. Una giovane 
donna usci dalla folla e gridò: «Vi abbiamo udito 
perfettamente. Noi non siamo qui per parlare con 
voi. Siamo qui per parlare coi nostri rappresen
tanti!»... Seguì un silenzio piuttosto lungo, poi la 
donna aggiunse: «Andate da loro e ricordategli, 
se lo hanno dimenticato, che siamo stati noi a 
eleggerli e che siamo noi a pagargli lo stipendio». 

Il capo della polizia restò senza fiato. Prima di 
arrivare alla sua eccelsa posizione, aveva fatto 
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molte cose ed era passato per molte trafile, ma 
nessuno mai aveva osato parlargli in quel modo 
e dirgli di farsi da parte e di non scocciare. 

Voltò le spalle alla folla e si fece coraggio, con
templando le belle e confortevoli certezze anti
stanti di poliziotti e di armamenti, le uniche che gli 
ispirassero fiducia e, chissà mai, soluzioni. E la 
soluzione gli apparve. 

Di nuovo si girò verso la folla, la faccia ora pao
nazza, la voce roca e definitiva: «Vi do cinque mi
nuti di tempo per sgombrare la piazza. Quel che 
succederà dopo saranno interamente fatti vo
stri». Di nuovo si voltò, quasi correndo, verso il ri
fugio marziano che cingeva il parlamento. 

Un uomo dalla faccia arrabbiata, vestito in una 
sgargiante uniforme, uscì camminando all'indie-
tro dalle prime file dei soldati e guardando severo 
negli occhi dei suoi uomini gridò, con voce che 
non prometteva alternative, l'ordine di caricare le 
armi. Per un minuto, il rumore della ferraglia agi
tata e sbattuta invase la piazza. Poi l'uomo in uni
forme comandò: «Tromba, suona lo scioglimen
to!» Rapido, un altro uomo in divisa comparve ac
canto all'ufficiale reggendo nella mano una corta 
tromba rilucente. L'uomo si mise in posizione di 
attenti, quindi sollevò la tromba alla bocca e pre
se a soffiarvi. Pur nella loro bellezza, i Suoni che 
presero a uscire dalla tromba trasmettevano un 
unico, chiaro, inequivocabile messaggio: «Appe
na avrete smesso di udirci, scappate se vi è cara 
la pelle». 

I suoni cessarono. Ora il silenzio aveva una di
mensione in più. Lo spazio già conteneva la morte 
e, dentro loro stessi, tutti quanti muoiono sempre 
primi in un tumulto, in quel silenzio cominciarono 
lentamente a morire. Gridando un altro nonsenso, 
l'uomo in uniforme prese a correre verso i soldati, 
prima di impartire l'ordine definitivo di far fuoco. 
Fu proprio in quel momento che qualcuno, da 
qualche parte della piazza, gridò: «Guardate! 
Guardate là!» 

Dalla folla ammassata attorno alla piazza, un 
uomo avanzava lento nello spazio vuoto. Per un 
istante fu visto un altro uomo fare dei gesti come 
per indurlo a tornare indietro e si udirono voci 
smorzate e imploranti. Ma ora c'era solo 
quell'uomo che avanzava lento. 

L'uomo indossava un bel vestito scuro con cra
vatta bianca e aveva un fiore bianco all'occhiello. 
Era vestito come andasse a un matrimonio nel 
modo in cui certi uomini vestono al loro funerale. 
Camminava e camminava, un passo dopo l'altro, 
lentamente, perché era attanagliato dalla paura. 
Troppo tardi il suo amico tra la folla aveva affer
rato quel che stava per fare, non l'aveva fermato 
in tempo e,, quando ci aveva provato, lui era già 
fuori portata. Così ora stava attraversando quella 
piazza, col cuore che si spaccava tra la paura e 
il coraggio e le labbra Che lavoravano a cercare 
parole da dire, se le pallottole gli avessero dato il 
tempo di dirlo. 

Dalla loro parte della piazza, istupiditi, quasi 
paralizzati, poliziotti e soldati guardavano l'uomo. 
Ogni suo passo, avvicinandolo, aumentava il loro 
disagio, perché mentre erano perfettamente 
pronti e addestrati ad affrontare moltitudini, mai 
si erano trovati a fronteggiare un uomo solo. 

Dall'altro lato, la folla guardava muta l'uomo 
che attraversava la piazza, senza sapere chi egli 
fosse. Ma ognuno era felice e orgoglioso, poiché 
l'uomo era uno di loro, era sorto in mezzo a essi, 
era la loro risposta alla sfida del potere e ora. 
quella risposta egli la stava portando dentro i l : 

cuore del potere stesso. Nessuno cercò idi se
guirlo, non per timore, ma poiché ciascuno capiva 

• e sentiva la bellezza pura e irresponsabile del ge
sto dell'uomo, la fragile divinità del suo procede
re solitario verso l'ignoto, il suo diritto di diventa- . 
re la voce o il silenzio di tutti. Nessuno voleva ro
vinare tutto ciò, nessun uomo seguì l'uomo che 
avanzava. 

A un tratto, un'altra voce, altissima, quasi in
credula, fu udita in tutta la piazza. Una voce sba
lordita che gridava: «Il papa! È il papa! È il papa!». 
E subito, da ogni lato, migliaia di voci, incredule, 
affermative, esultanti, irose e sconcertate prese
ro a gridare: «Il papa! Il papa! Il papa!» 

Pietro si fermò per un Istante, voltando II capo 
verso la folla, facendo con le mani un cenno, in
vitandola a restare tranquilla. Poi riprese a cam
minare. Avrebbe voluto dire quel che pensava. 
Dire: «Non sono il papa, ma un uomo come voi, e 
ogni uomo in questa circostanza fa le stesse 
cose»v ma la gente continuava a gridare e nessu
no l'avrebbe udito. Ora solo pochi passi lo sepa
ravano dalla prima fila di soldati. Pietro li guardò 
e mentre cercava di pensare a qualcosa da dire, 
l'ufficiale che poco prima aveva dato gli ordini, 
con pochi passi marziali gli fu accanto irrigiden
dosi sull'attenti. Lo stesso capo della polizia fu vi
sto uscire dal baluardo di camionette e correre 
sorridente sulle sue corte gambe, mormorando 
spiegazioni prima ancora di arrivare a distanza di 
orecchio. 

Pietro si inchinò all'uomo in uniforme e lo sor
passò, per fermarsi davanti al primo soldato della 
fila. Si, qualche parola da dire se l'era preparata, 
ma ora era come se gli si fossero cancellate dalla 
memoria. Imbarazzato, sorrise al soldato, gli batté 
una mano sulla spalla e gli strizzò l'occhio, come 
per un gioco che solo il soldato e lui conosceva
no. 

«Il nostro Santo Padre è indistruttibile», com
mentò l'amica del presidente del Consiglio. Si 
trovava à un ricevimento, e accanto a lei c'era il 
cardinal Cavalli. Il cardinale si limitò a tacere. La 
donna proseguì: «Secondo lei, eminenza, chi dei 
due lo protegge?» Il cardinale guardò la donna 
senza capire. Chiese: «Chi sono i due, contes
sa?». «Dio, oppure il diavolo», rispose lei. Il cardi
nale scosse la testa: «Il diavolo», disse, «non ha 
mai protetto nessuno»: «Gli vanno tutte bene», 
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disse la contessa. «Se il Signore non ci pensa al 
più presto», continuò, «la Chiesa finirà male». Il 
cardinale guardò fissamente la donna, a lungo. 
«Che c'è, perché mi guarda?» lei chiese con una 
punta di dispetto. Disse il cardinale: «Qualcuno 
potrebbe pensarè che il Signore di cui lei invoca 
l'intervento abbia un nome e un cognome». 

Mentre Jones nell'ombra preparava il suo pia
no e affilava per così dire le sue armi, c'era nella 
congiura chi dubitava di lui. Chi trovava eccessi-, -
va ia sua meticolosa lentezza, ed esasperante il 
suo perfezionismo. Ogni volta che Jones aveva 
colpito, si ricordava, lo aveva fatto con una tecni
ca e un procedimento nuovi, insospettabili, e nes
suno al di fuori di chi gii aveva dato l'incarico ave
va mai pensato che la soluzione del caso fosse 
un vero e proprio assassinio architettato anziché 
una banale disgrazia. La forza di Jones era sem
pre stata questa. Ma si ricordava di lui «un inci
dente». Anni prima, a Jones era state dato l'inca
rico di eliminare un capo di stato africano e lui 
aveva disubbidito. 

Era impensabile che Jones avesse avuto paura 
o che fosse stato corrotto. Qualcuno, senza so
spettare di essere vicinissimo alla verità, aveva 
ipotizzato che Jones si fosse messo a pensare da 
solo e a valutare da solo le situazioni. Ma era sta
ta un'ipotesi come tutte le altre. Tanto più che di 
lì a poco Jones si era riabilitato facendo sparire 
letteralmente nel nulla il presidente di una gran
de compagnia petrolifera. E tanto più, anche, che 
il capo africano era morto lo stèsso, durante una 
rivolta tribale. 

Ma ora, ripensandoci, chi di dovere rifletteva 
ctie.se prima del mancato assassinio africano 
Jones non poteva essere previsto, adesso dove
va esserlo. 

Era questo lo scopo della riunione a tre che 
stava avvenendo in una villa solitaria del Circeo. 
«Jones va bene, andrà bene... non voglio metterlo 
in dubbio», disse alzandosi e prendendo a pas
seggiare per la stanza uno dei presenti. Gli altri 
due lo guardavano aspettando. Colui che aveva 
parlato tornò verso il tavolo, si chinò sullo inter-
com e disse: «Mandatemi Arnaud», poi rivolto agli 
altri, con un sorriso d'intesa, spiegò: «Meglio non 
mettere tutte le uova nello stesso paniere...». Notò 
che uno degli interlocutori lo guardava con qual
che perplessità. «Sorry», disse l'uomo, «I think 
wise not do put ali the eggs in the same basket». 
L'interlocutore annuì, gelido. La porta si aprì sen
za rumore. Sulla soglia apparve Arnaud. Una fac
cia qualunque di un uomo qualunque. Notevole 
unicamente per un gigantesco paio di baffi. «Ad 
Arnaud si può chiedere tutto, vero Arnaud?» Ar
naud annuì e mosse un passo verso l'interno del
la stanza. «Ma non di tagliarsi i suoi maledetti baf
fi», concluse l'uomo che aveva parlato. 

Una sera, in cerca di solitudine e di quiete, Pie
tro uscì dal Vaticano. Con la sua macchinetta si 
diresse verso la campagna. Aveva bisogno di ri

flettere e di capire se stesso. Voleva fare il punto 
della situazione. Gli sembrava di star scrivendo la 
sua stessa vita su una corteccia di nebbia, 
sull'orlo di un gorgo profondo. Aveva paura. A 
mezzogiorno, parlando della sgradevole situazio
ne in cui si era cacciato e del peggio a seguire, 
aveva detto, senza ombra di ironia: «Allontana da 
me questo calice», e Campi lo aveva guardato 
stupefatto. Ora guidando lento per la strada di 
campagna, Pietro si domandava dove fosse arri
vato. Si annusò una mano come a sentirvi odore 
di candela e d'incenso. 

Anche la notte passata aveva rifatto quel so
gno preoccupante. Ormai lo sognava da settima
ne, quasi ogni notte, quasi sempre uguale nei 
dettagli. Si stendeva sul letto, spegneva la luce e 
chiudeva gli occhi. Il sogno era lì, pronto a gher
mirlo. 

Andava a una canonizzazione. In sedia gesta
toria portata a spalla dagli Svizzeri, sotto flabelli 
sorretti da camerieri in uniforme spagnola. Ai lati 
e alle spalle, cardinali, vescovi, abati mitrati e pe
nitenzieri cantavano responsori, tra geyser d'in
censo e tambureggiare di campane. 

Lui, Pietro II, stava lassù, sulla sedia gestatoria, 
avvolto in un piviale incrostato d'oro e di gemme, 
il capo leggermente oppresso dal triregno, ai pie
di pantofole di raso ornate di perle fini. Con sor
riso benigno volgeva il capo a ponente e a levan
te, verso la folla strabocchevole dei fedeli che ap
plaudivano, gridavano «Viva il Papal» e si segna
vano inginocchiandosi al suo passaggio. E~iùl, 
Pietro II, levava in alto la destra benedicente e 
tracciava croci infinite nell'aria, mentre il suo 
orecchio bene addestrato udiva distintamente 
l'accompagnamento che invisibili cherubini e se
rafini, angeli e arcangeli, troni e dominazioni, ese
guivano con trombe e cembali, con cetre, timpani 
e sistri. 

Gli Svizzeri si fermarono e lentamente presero 
a calare al suolo la sedia. Pietro II si alzò dalla 
poltrona di oro e d'argento, di damasco, di lapi
slazzuli e di cornioli, e porse ambo le mani a Bon
figii e a Cavalli che lo aiutarono a discendere. 
Con gesto modestamente ieratico, Cavalli gli ad
ditò poco distante qualcosa, una forma incerta 
avvolta in un candido lino ricamato con fili prezio
si, mentre all'orecchio Bonfigii gli andava sussur
rando parole dal sapore inebriante. 

Sorridendo benevolo, Pietro il tracciò un gran
de segno di croce con la mano inguantata d'oro 
e di gemme sulle teste chinate di Bonfigii e di Ca
valli, quindi, lento, maestoso, tra lo squillare di 
trombe celesti e terrene, tra lo scampanio delle 
chiese di Roma e gli evviva delle sue pecorelle, si 
avvicinò alla forma coperta dal lenzuolo, che era 
poi la statua del nuovo santo del quale la cano
nizzazione veniva celebrata in quel giorno. 

Con gesto reverente, afferrò tra le dita un lem
bo del lenzuolo e ristette un attimo, mentre tutto 
intorno il silenzio calava perfetto e improvviso. 
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Poi, con uno strappo leggero, fece cadere il len
zuolo. «Noi... Noool», urlò selvaggiamente all'im
provviso, impazzito dal terrore. «No... Non sono io! 
Non sono santoli! Non è la mia statua!» 

Si svegliava sempre a questo punto del sogno, 
con quelle grida che le prime volte avevano fatto 
accorrere Campi, affogato nel sudore, il respiro 
ansante, gli occhi dilatati dalla paura. 

Si fermò nel cortile di un'osteria con l'intenzio
ne di bere un bicchiere, ma restò in macchina a 
fumare. A un tratto sorprese se stesso mentre 
pensava: «Gli uccelli del cielo hanno i loro nidi 
per la notte e le volpi le loro tanè ma il figlio 
dell'uomo non ha una pietra ove posare il suo 
capo», e mentre si diceva dentro queste parole, 
capì che il precipizio lo stava per inghiottire. Ri
mise in moto e partì con una strappata. 

Tina andata ad aprire si era trovato Pietro da
vanti. Svenne quasi dall'emozione. Pietro le prese 
tra le braccia e la mise a sedere in una poltrona. 
«Questa volta il caffè lo faccio io », disse avvian
dosi verso la cucina. 

Trascorsero la notte a parlare. All'alba usciro
no per recarsi a comprare la colazione perché a 
Pietro era venuta fame e Tina voleva preparargli 
un buon pasto. Appena si affacciarono al porto
ne, un riflettore si accese abbagliandoli, mentre 
da vari punti esplodevano lampi accecanti e si 
udiva il ronzare di una macchina da presa. Istin
tivamente, Tina alzò la borsetta all'altezza del 
viso e anche Pietro venne colto alla sprovvista. 
Ma subito si riprese. Disse a Tina: «Non temere, 
non possono farci alcun male». Scesero in strada 
e presero a camminare adagio, voltandòTangolo, 
percorrendo la strada in fondo poi voltando anco
ra, fino al negozio. 

Entrarono e fecero i loro acquisti quindi ripre
sero la strada del ritorno, sempre inseguiti o pre
ceduti dai fotografi che li bersagliavano da ogni 
parte. 

Era mattina inoltrata quando Pietro uscì dalla 
casa di Tina. Risalì nella sua macchina. Quando 
giunse al Portone degli Svizzeri, i giornalisti già 
strillavano le copie fresche che in prima pagina 
riportavano le fotografie con tutta la storia della 
notte. 

«Questa è megalomania», disse il presidente 
del Consiglio. «E arrivato a credere di essere 
Gesù Cristo. Tanto è vero che si è fatta la Maria 
Maddalena». 

Raggiunto il suo appartamento, Pietro si mise a 
fare la valigia. Campi lo guardava incapace di 
parlare, Pietro lo abbracciò. «Ho paura», disse, 
«che i cardinali ti faranno a pezzi». «Ti accompa
gno fino all'uscita», disse il vescovo. «No, stai», 
disse Pietro. «Addio». «A presto», disse il vescovo. 

Recando la valigia in una mano cominciò a per
correre i corridoi. Camerieri segreti, camerieri di 
cappa e spada, monsignori, canonici, guardie 
svizzere appoggiate alle alabarde, vescovi e car
dinali lo guardavano mentre passava, in silenzio, 

cercando di guardare altrove, come se non lo co
noscessero. Era pesante quella sua unica valigia 
e Pietro ogni tanto cambiava la mano per portarla, 
mentre attraversava le stanze di Giovanni XII e di 
Alessandro V, le stanze di Sisto IV, le stanze di In
nocenzo Vili, le stanze di Alessandro VI, le stanze 
di Giulio II, le stanze di Leone X, le stanze di Paolo 
Ili, le stanze di Urbano Vili, le stanze di Clemente 
XIV, le stanze di Gregorio XVI e le stanze di Pio IX. 

Papa Pietro II attraversò tutte queste stanze, 
erette, abbellite e illustrate dai suoi predecessori, 
la maggior parte del_quali«ra morta tranquilla in 
Vaticano e i cui corpi imbalsamati, con concorso 
di popoli, di principi e di cardinali erano stati de
posti sotto preziosi monumenti nelle grotte vati
cane e nelle maggiori basiliche della Città Santa. 
Cardinali, arcivescovi, vescovi, monsignori, abati, 
referendari, svizzeri, gendarmi, amanuensi, udi
tori, primicerii, canonici volgevano altrove il capo 
al suo passaggio, mentre lui ogni venti passi po
sava la valigia in terra, si fregava il palmo della 
mano e con l'altra riprendeva il suo carico e pro
seguiva. 

Mai si sarebbe aspettato quel che vide fuori, 
una volta in strada. Si trovò sommerso da migliia 
e migliaia di persone in attesa, che al suo appa
rire gli corsero incontro, gridando il suo nome. Mi
gliaia di persone che avevano bloccato ia strada 
e la piazza adiacente, che premevano da lontano 
per avvicinarsi e vederlo. Migliaia di persone che 
avevano letto anch'esse il giornale e viste le fo
tografie e che anche così erano corse ad aspet
tarlo, per dirgli che a loro non gli fregava niente, 
se il papa aveva una ragazza mignotta e che Pie
tro doveva restare papa. 

Pietro in un primo momento si prese paura. Allo 
oscuro di tutto, immaginò che le migliaia fossero 
accorse per linciarlo o, nella ipotesi migliore, per 
insultarlo, per gridargli tutta la loro delusione e lo 
sprezzo. Lentamente capì che cosa dicevano. Or
mai era come loro prigioniero. Si fece forza e gri
dò: «Là dentro mai», mentre con una mano addi
tava la cittadella vaticana. La folla capì subito. 
«Allora vieni con noi», si miserò a gridare. «Hai da 
scegliere tutta Roma». 

«Migliaia di persone, nonostante lo scandalo, si 
sono schierate per Pietro II», erano i titoli delle 
edizioni straordinarie. I giornali scrivevano che 
Pietro Sacchetti aveva abbandonato il Vaticano e 
si era stabilito alla Magliana. Alcuni si spingeva
no fino a disquisire di scisma, di scomuniche, di 
corpo dei fedeli spaccato in mille frammenti. Le 
notizie dei giorni seguenti furono ancor più 
preoccupanti. Il movimento di consenso attorno a 
Pietro cresceva e si estendeva. 

Un giorno Jones decise chè era ora di fare la 
sua perlustrazione alla Magliana. Vi andò con 
l'autobus, cercando di confondersi tra la folla. 
Scese qualche fermata prima e comperò un gior
nale, sempre utile per nascondervisi dietro. 

La vecchia baracca dove Pietro era finito a fu-
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ror di popolo lo fece pensare a un alveare, con 
una processione senza fine di persone che anda
vano e venivano, indaffarate, eccitate, gestico
lanti, ma anche sempre soddisfatte. Per un mo
mento vide anche Pietro, uscito sullo spiazzo an
tistante in compagnia di alcuni giovani. Aveva 
l'aria estremamente infelice, ma forse era sem
pre stato quello il suo aspetto. Jones vide che si 
accendeva, umettandolo lentamente, un mezzo
toscano. Seppe così che era proprio lui. : 

Mentre osservava Pietro che tirava boccate dal 
suo sigaro, vide un altro gruppo di persone avvi-
cinarglisi. Qualcuno cominciò a far l'atto di pre
sentare i nuovi venuti. Jones non udì il nome 
dell'uomo che in quell'istante stava porgendo la 
mano a Pietro. Ma lo conosceva benissimo anche 
se non si aspettava di vederlo lì. Era un uomo dal
la faccia qualunque, che sarebbe passata sem
pre inosservata se non fosse stata attraversata, 
letteralmente, da un paio di enormi baffi. 

Nemmeno Campi aveva previsto le migliaia di 
persone che avevano atteso Pietro davanti al Va
ticano e che se l'erano portato con sé. Non aveva 
previsto la Magliana. Quando lo seppe, fu preso 
da un senso di dispetto. Giunse quasi ad attribui
re a Pietro un piano preciso, il piano che l'aveva 
portato dal Vaticano alla Magliana. Se ne sentì 
escluso e provò gelosia. Cercò di liberarsi da tali 
sentimenti cercando di vedere le cose alla luce 
fredda della realtà. Non poteva permettersi di es
sere Uno SCiOCCO. . -

Lo sciocco véro èra stato e continuava a èsse
re Pietro soltanto. Aveva abbandonato il Vatica
no, il vero centro del potere, per tornare 
nell'oscurità e invece era finito, ancor peggio, 
sotto i riflettori ancor più accecanti della Maglia
na. Di nuovo, come la volta in cui aveva accettato 
il papato, contro la propria volontà. La prima volta 
spintovi letteralmente da Francesca e dal suo di
sprezzo, come qualcosa a cui tenersi occupato 
per non pensare. La seconda volta... mah... forse 
per autentico dispetto verso la Chiesa, o per non 
danneggiare la propria popolarità. E infatti stava 
diventando sempre più popolare, pensava Campi, 
scorrendo i giornali che aveva davanti a sé. 

Questo pensava il Vescovo Campi, quella mat
tina. Lui così destro a seguire nei piccoli avveni
menti umani il filo rosso con cui l'intervento divi
no si manifestava e portava avanti la storia della 
Chiesa e dell'uomo, ora ne stava perdendo del 
tutto la traccia, senza nemmeno averne il sospet
to. 

La porta della stanza si apri di scatto. Campi 
alzò gli occhi, con espressione sbigottita. Balzò 
in piedi, mosse uno o due passi, fece un inchino 
profondo, il visitatore disse: «Carissimo monsi
gnore, è molto tempo che desideravo parlarle». 

La settimana seguente Pietro andò ad un ap
puntamento con Campi in un'osteria di Porto, sul
la Flaminia. Pioveva a dirotto. Campi lo aspettava 
in una saletta rustica, accanto alla stufa accesa. 

C'era una lunga tavola, apparecchiata con una 
tovaglia di carta. Il vescovo era in borghese, con 
un bellissimo maglione girocollo. Cominciarono a 
bere vino. 

La porta si aprì per lasciare entrare un gruppo 
di giovani. Per asciugarsi si mettevano attorno 
alla stufa e Campi passava loro bicchieri di vino. 
Essi dicevano i loro nomi e quelli dei luoghi di 
provenienza. Giovanni, Francesco, Hans, Leslie, 
Hassan, Domingo, Dimitri e Lucia, Benedette, Ire
ne, Susan, Karin, Brigitta, Claudine, e Quarto Mi
glio, Magliana, Prenestino, Napoli, Isernia, Mila
no, Bruges, Amsterdam, Kiev, Salamanca, Oxford 
e Tuscaloosa in Alabama. Giunse anche Tina e 
pure a lei Campi porse un bicchiere. Continuaro
no ad arrivare, ragazzi e ragazze, giovani preti, 
operai, studenti. «Bisognerà allungare la tavola», 
disse l'oste. 

Quando la pastasciutta fu pronta, tutti si mise
ro a sedere come capitava stringendosi un poco, 
vociando allegri. Nessuno si accorse di Campi 
che al riparo del bordo dei tavolo, guardò furtivo 
l'orologio una volta e poi un'altra. Le forchette si 
calarono sui piatti e seguì un lungo attimo di si
lenzio. Lo interruppe Campi ii quale disse: «In 
fondo anche il Cenacolo era un'osteria fuoripor-
ta». 

Subito dopo mancò la luce. Nel buio si udirono 
urla provenienti dalla cucina assieme a voci im
periose e a comandi secchi. La porta venne scar
dinata, mentre qualcuno dall'esterno fracassava 
con una mazza i vetri delle finestre. Pietro e Cam
pi gridarono a più riprese: «Che succede? Che 
volete?». Il buio era impenetrabile. Prima che po
tessero abituare gli occhi all'oscurità, udirono tra 
le grida continue e il fracasso colpi sordi che ca
devano sopra corpi umani. 

Intuendo che i suoi giovani commensali veni
vano attaccati, Pietro fece per slanciarsi nella mi
schia. Ma si sentì afferrato da una mano di ferro 
mentre una voce gli sussurrava: «Per di qua, pre
sto!». Tirato a forza, scavalcò la finestra e si ritro
vò fuori sotto la pioggia. Un uomo sconosciuto lo 
trascinò sulla strada, costringendolo a fatica 
dentro un'automobile che partì di scatto. 

Dopo circa un chilometro al buio, la luce di bor
do si accese. Con grande sorpresa Pietro vide 
seduto al suo lato il cardinal Cavalli. Vide anche 
l'autista che guidava spasmodicamente concen
trato. Non lo conosceva né l'aveva mai visto pri
ma. Era Jones. 

«Come vi sentite, Santità?» domandò il cardi
nale. «Mi chiamo ancora Pietro Sacchetti», rispo
se Pietro. «Tu es Petrus», mormorò Cavalli. «Si, 
sono Pietro», lui rispose, «ma su questa pietra qui 
nessuno ormai edificherà più niente. Sono stato 
vile in quel buio, tra i colpi e le urla. Ho veramente 
tradito il Signore, perché ho abbandonato il mio 
popolo. Il maestro si salva e lascia che i suoi di
scepoli periscano. Era questo che volevate che 
facessi? Fin dall'inizio l'avete preparato!» Quasi 

52 



urlava, mentre gli occhi gli si riempivano di lacri
me e una collera sorda e impotente lo pervadeva. 

«Pietro», disse Cavalli, «non agisco per conto di 
nessuno. Ho saputo cosa stavano per farti. Ho 
protestato. Li ho minacciati ma invano. Allora ho 
contrattato una soluzione. Ieri è morto un mendi
cante del nostro ospedale. Proveniva dagli Stati 
Uniti. Ho fatto mettere la tua fotografia nel tuo 
passaporto». Fece una pausa, si cacciò una 
mano nelle tasche della veste estraendone una 
busta, quindi.proseguì: «Qui c'è il tuo passaporto, 
assieme al biglietto aereo per New York e un po' 
di denaro. Il volo parte fra un'ora. Nel portabaga
gli c'è una valigia di indumenti, lo ora devo torna
re indietro. Addio, Pietro. Il bene e il male che hai 
fatto alla Chiesa non verrà dimenticato nemmeno 
in cento anni». 

Jones senza rallentare si voltò leggermente 
all'indietro. «Troppo tardi, Eminenza, ci hanno 
scoperto», disse. Dal retro bagliori improvvisi fo
ravano il buio di pioggia e subito si rispegnevano. 
Disse Cavalli, calmissimo: «Posso scendere dalla 
macchina in corsa e fuggire verso le case. Servi
rà a ritardarli». «Preferisco andare verso il rac
cordo. A quest'ora c'è ancora traffico. Gli sarà più 
difficile tentare qualcosa», ribattè Jones. La mac
china accelerò l'andatura. Le gomme stridevano 
nelle curve. Disse Pietro ad un tratto, dopo esser

si guardato alle spalle e visto che gli inseguitori ' 
erano in avvicinamento: «Scenderò io. In fondo, è i 
me che cercano». Jones premette l'acceleratore 
fino in fondo. Disse Cavalli: «Impossibile. Non 
deve accadere». 

La prima sventagliata di mitra li raggiunse 
mentre scendevano verso Prima Porta. Voltando- I 
si, Pietro vide attraverso il lunotto infranto due 
macchine che correvano affiancate e da ognuna 
un uomo si sporgeva in avanti puntando un'arma. 
Altre raffiche sopràggtùtiséTdr La macchina 
sbandò e prese a saltare verso la cunetta, in di
rezione del ponte, mentre Cavalli si rovesciava 
addosso a Pietro spruzzandolo di sangue. Pietro 
vide Jones che cercava disperatamente di tenere 
la macchina in carreggiata, ma ormai gli insegui
tori si erano fatti sotto e i loro colpi arrivavano tut
ti a segno. Pietro sentì un urto sotto le spalle, 
come se qualcuno gli avesse appoggiata alla 
schiena una sega di ferro infuocato e gliela azio
nasse addosso. Vide Jones che sobbalzava sul 
sedile e abbandonava il volante. Visse.ancora a 
lungo abbastanza per vedere la macchina che si 
schiantava contro il parapetto del ponte e comin
ciava a precipitare sulla strada sottostante. Chiu
se per sempre gli occhi davanti alla vampata di 
benzina che si levò appena l'automobile con un 
urto spaventoso toccò l'asfalto. 
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E quelle del ragionier Dionisi 

itàlcasse 
Roma, al fine di consentire a 
tale azienda di estinguere f i 
nanziamenti concessi a co
struttori romani nel quadro de
gli interventi per la sistemazio
ne dei rapporti con l'Immobi
liare. I l prowedimento era sta
to assunto su richiesta dello 
stesso Banco e non degli inte
ressati, come prescritto dalle 
norme vigenti (art. 35 L.B.). 
Inoltre, non si era provveduto a 
formalizzare esattamente i ter
mini degli accordi all'uopo in
tercorsi con i l predetto Banco, 
circostanza questa ohe aveva 
determinato i n seguitò una 
controversia definita in via 
transattiva; 

- i l 26.3.75, nonostante che in 
pari data la Giunta avesse re
spinto una richiesta di finan
ziamento per L. 1 miliardo 
avanza ta d a l l a « M a c . 
QueenS.p.A. - Milano», autoriz
zava la concessione di un fido 
per L. 141,6 milioni per i l quale 
«è stato autorevolmente inte
ressato» i l Direttore Generale 
perché venisse assicurato i l pa
gamento degli stipendi ai di
pendenti della citata società; 

- sempre i l 26.3.75 autorizza
va la concessione di un fido di L. 
142 milioni a favore del Dr. 
Faustino Somma disattenden
do chiaramente la disciplina 
statuataria che limita l'inter
vento dell'ICCRI ad imprese di 
primaria importanza in campo 
nazionale (cfr. cost. n. 18/f). 

- i l 28.12.76 autorizzava la 
concessione alla «Soc. Gen. 
Imm.re Roma» di un prefinan
ziamento di L. 12.5 miliardi a 
valere sull'allora programmato 
aumento del capitale dopo che 
la Giunta aveva «declinato» la 
stessa operazione nella seduta 
del 27.12.76 laddove si afferma
va che la proposta poteva esse
re sottbposta al Consiglio «con 
parere favorevole» al verificar
si di determinate condizioni 
(assunzione del capitale non 
sottoscritto in equa misura da 
parte di tutte le banche credi
trici). 

a) generalmente le scrittura
zioni contabili non erano suf
fragate da "vàlida' documenta
zione probatoria e per di più 
quasi sempre erano prive degli 
essenziali elementi di valuta
zione, indispensabili per deter
minare con certezza natura, 
condizioni e termini dei singoli 
fatti di gestione (sicura identi
ficazione del cliente, causale ef
fettiva delle operazioni, indica
zione precisa dei titoli di credi
to versati o ritirati , ecc.); 

b) per vari sottoconti delle 
voci «creditori e debitori diver
si» - interessati da indiscrimi
nante registrazioni cosiddette 
transitorie o varie - non erano 
state istituite le indispensabili 
evidenze «sistematiche» di gui
sa che una verifica degli stessi è 
stata possibile soltanto attra
verso l'esame minuzioso delle 
«prime-note giornaliere». 

Inoltre, la contabilità azien
dale era stata nel tempo inte
ressata dà: 

- accorgimenti diretti a modi
ficare l'intestazione di talune 
appostazioni trasferendone i 
saldi da un sottoconto ad altro 
od a più altri o a defilare partite 
di varia natura fra le «viag
gianti» dei c/c di corrisponden
za con banche; in particolare, 
siffatte tecniche venivano poste 
in essere a fine esercizio (cosid
dette operazioni d i «salto 
d'anno») al fine di evitare che le 
medesime partite emergessero 
nella prescritta inventariazio
ne annuale e potessero in tal 
modo essere assoggettate al va
glio degli organi interni ed 
esterni; 

- frequenti movimenti, inter
ni ed in contropartita con altre 
aziende di credito, allo scopo di 
far disperdere ogni traccia di 
operazioni irregolari di cui non 
si rinveniva agli atti alcuna do
cumentazione ; 

- una estesa e r icorrènte 
emissione di assegni ICCRI o r i 
chiesta di assegni circolari 
all 'ordine d i nominativi di 
«pura fantasia» per corrispon
dere a terzi non legittimati 
somme di pertinenza dell'Isti
tuto. 

D'altro canto, i l Servizio 
«Contabilità generale» denun
ciava, anche sul piano dei r i 
scontr i , una impostazione 
«passiva», limitandosi a funge
re da semplice raccoglitore di 
dati apparenti e preoccupando
si soltanto della loro quadratu
ra senza.alcun esame delle ope
razioni sottostanti. 

Sotto i l profilo «amministra
tivo ed organizzativo», poi, l'as
senza di un organico regola
mento interno, che avrebbe do
vuto disciplinare i rapporti di 
collegamento fra i diversi orga
ni funzionalmente differenziati 
nonché le procedure esecutive 
per assicurare una precisa sud
divisione di compiti ed una spe
cifica assunzione di responsabi
lità, aveva ampiamente contri
buito a creare uno stato di con
fusione e d'incertezza. Pertanto 
i l Dirigente preposto al settore 
aveva potuto disporre - me
diante la sottoscrizione di man
dati di pagamento, di reversali 
d'incasso e di richieste per 
l'emissione di assegni ICCRI -
operazioni (a suo dire originate 
da ordini verbali della Direzio
ne Generale) assumendo così 
una veste operativa non certo 
compatibile con i l suo incarico. 
Dalle considerazioni sintetica
mente sopra esposte, consegue 
che sull'ordinamento contabile 
dell'ICCRI non si poteva fare si
curo assegnamento atteso che, 
palesandosi di scarsa attendi
bilità, non consentiva l'accor
damento della legittimità e re
golarità sostanziale delle ope
razioni eseguite. 
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i tàlcasse 

Uno scandalo nello scandalo 

I consulenti 
esterni 

L'ICCRI si avvaleva da lun
go tempo, con mansioni non 
sempre definite, di alcuni «con
sulenti» la cui opera si aggiun
geva in via continuativa a quel
la dei vari professionisti inte
ressati dall'Istituto per. casi 
particolari. 

Detti rapporti apparivano 
instaurati su decisione verbale 
della Direzione Generale, men
tre non risulta che i l Consiglio 
di amministrazione - statuta-

lì'riamente investito dei più ampi 
poteri di gestione - abbia mai 
assunto formale delibera per 
esaminare l'opportunità di sif
fatt i incarichi e per determi
narne i compensi, suscettibili di 
non trascurabili implicazioni di 
ordine patrimoniale. Soltanto 
nel corso delle indagini ispetti
ve l'organo amministrativo ha 
preso in esame la posizione dei 
citati consulenti. 

Per le conseguenze di varia 
natura che possono scatutire, 
significativo rilievo assumono i 
rapporti in essere con l'aw. 
Gicca Palli ed i l dr. Nicola 
Tana sia per la continuità delle 
prestazioni effettuate dai cen-
nati professionisti - che aveva
no presso l'ICCRI apposito Uf
ficio - sia per le mansioni svolte. 
In particolare, i l dr. Tana svol
geva nell'Istituto un'attività di 
consulenza che investiva tutto 
i l settore titoli, continuando in 
pratica ad attendere alle stesse 
incombenze che aveva espleta
to presso l'Istituto stesso fino al 

1971 allorquando era stato po
sto in quiescenza per raggiunti 
l imit i di età. 

A i due ripetuti nominatiti 
erano stati corrisposti compen
si periodici, regolarmente im
putat i al conto economico, 
mentre per i l dott. Tana l'Isti
tuto si era accollato anche 
l'onere dell'IVA sulla «fattura» 
presentata per i l 1976 con im
putazione ai «fondi interni». 
Vanno altresì segnalati , i se
guenti nominativi che hanno 
svolto un'attività di cui non 
sempre risultava agevole iden
tificarne le finalità: 

a) aw. A ttilio Pata che fin dal 
1959 espletava per l'Istituto va
rie incombenze, prevalente
mente di ordine fiscale, come 
precisato in una lettera del 
16.12.76 con la quale i l cennato 
professionista aveva avanzato 
una richiesta di emolumenti 
per L. 2500 milioni. 

La posizióne dell'avv. Pata -
beneficiario di erogazioni che 
hanno riguardato i «fondi in
terni», come illustrato a pag. 
25/7 della Relazione interlocu
toria del 4.1.78 - appare merite
vole di particolare attenzione 
anche per le anomalie che han
no caratterizzato precedenti 
rapporti intrattenuti, con lo 
stesso. 

b) arch. Maurizio Vitale che 
sovraintendeva per conto 
dell'ICCRI ai lavori di costru
zione dell'immòbile di Via Bon
compagni 71, del quale era stato 

- su incarico dell'impresa co
struttrice - estensore del pro
getto. H cennato professionista, 
cui erano state erogate L. 112 
milioni a valere sui «fondi in
terni», aveva beneficiato anche 
di una erogazióne di L. 20 milio
ni per «pubbliche relazioni» 
non documentate. 

Secondo quanto precisato 
con lettera del 20.10.77, l'arch. 
Vitale per l'attività prestata si 
riteneva creditore di importi 
non quantificati, ma indubbia
mente non trascurabili; 

c) ing. Mario Croffe aw. prof. 
G.B. Gasparini che avevano 
svolto attività correlate alla 
partecipazione che l 'ICCRI 
aveva nella SVIT. Non è stato 
possibile, acclarare l'effettiva 
natura di tali «consulenze» per 
le quali l'Istituto aveva soste
nuto un onere complessivo di L. 
254.607.450, di cui L. 244.607.450 
imputate a «fondi interni». 

d) prof. Mario Are che sem
bra essersi CKJCupàtóin partico
lare della difesa degli esponenti 
della SOCOGEN, impresa co
struttrice dell'immobile di Via 
Boncompagni 71, in occasione 
del procedimento instaurato 
dalla Pretura di Roma per atti
vità illecita in costruzioni. I l 
professionista aveva frui to , 
senza che in atti si rinvenisse 
alcuna fattura, di L. 30 milioni 
addebitati ai «fondi interni»; 

e) dr. Gino Sbrana, ex dir i
gente dell'INPS, che sembrava 
svolgere una generica funzione 
di consulenza in relazione agli 
studi in corso per l'accentra
mento presso l'ICCRI degli or
dinativi di pagamento delle 
pensioni corrisposte dal cenna
to Istituto. 

I l dr. Sbrana, che con lettera 
del 20.9.1977 invitava l'ICCRI a 
definire i l rapporto, aveva per
cepito nel 1976 L. 8 milioni im
putati a «fondi interni» oltre a 
L. 4 milioni imputati nel 1977 
prima ai «fondi» stessi e succes
sivamente contabilizzati al 
«conto economico» ufficiale. 
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EDITORIA 
Un giornale 
senza direttore 

Da alcuni mesi i l giornale l i 
vornese «Il Tirreno» ex Tele
grafo esce regolarmente con la 
firma del redattore capo Sergio 
Benincasa come responsabile. I l 
Direttore P.A. Macchi se ne è 
andato e non ha passato le con
segne; cosa succede in questo 
giornale? 

Una breve storia dei suoi ul t i 
mi anni di vita può forse aiutar
ci a capire qualcosa, ammesso e 
non concesso che si possano 
comprendere giochi politici che 
in questo paese si muovono se
condo la logica d'un bizantini
smo di nuova marca. 

Dunque i l «Telegrafo», come 
pochi anni fa si chiamava, face
va capo alla concentrazione 
giornalistica del finanziere 
Monti , proprietario sempre 
nella regione dell'altro giornale 
toscano «La Nazione»; la vo
lontà di razionalizzare i costi 
inducevano l'editore a un ten
tativo di chiusura della testata, 
livornese con lo scopo di allar
gare l'area di vendita del con
fratello fiorentino; tale opera
zione portata avanti con la con
sueta brutalità, normale in edi
tori che tali non sono, ma che 
usano dei loro giornali come 
merce di scambio politico, non 
poteva non sfociare in una lar
ga solidarietà espressa nella 
città labronica da tu t t i i partiti, 
dai M.S.I. -D.N. al P.C.I. ; ma 
mentre la destra considerava 
l'aspetto morale ed occupazio
nale che la chiusura del giorna
le avrebbe creato (centinaia di 
disoccupati), le forze socialiste 
e comuniste avevano pronta la 
soluzione: la trasformazione 
della cooperativa dei giornali-
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sti, formatasi nel periodo di di
fesa della testata, in una nor
male S.p.A., con la entrata f i 
nanziaria d'un gruppo milane
se: «Gruppo milanese», che a 
parere dell'ex direttore del Te
legrafo, dr. Lulli, avrebbe fatto 
un «esperimento», con l'adozio
ne di nuove tecniche di stampa 
tipo fotocomposizione, che 
avrebbero fortemente abbassa
to i costi e reso così competitivi 
anche giornali di provincia. I l 
dr. Lull i abbandonò cosi la dire
zione del Telegrafo; la sua ge
stione, che potremo definire 
tecnocratica, tipica in un gior
nalista che non comprende, e 

'• sono parole sue, «perché si deb
ba rischiare la pelle tornando a 
casa, facendo l'onesta profes
sione del direttore di giornale» 
(per qualche milione al mese, 
aggiungiamo noi). Strana e cor
rente «mentalità» che non 
comprende che altre persone 
per poche centinaia di migliaia 
di lire la pelle la devono rischia
re, eccome, in tutt i i mestieri, 
ma si sa gli infortuni di penna 
sono rarissimi! Eccolo quindi, 
premiato nella sua mentalità, 
passare nel consiglio di ammi
nistrazione dove dichiara di 
non contare nulla, (ma le lirette 
svalutate a fine mese, almeno 
quelle pensiamo le conti!) 

Nuova tastata dunque, - «Il 
Tirreno», nuovi editori - L'Edi
toriale Espresso; nuovo diretto
re nella persona di Pier Augu
sto Macchi; entrano i capitali 
socialisti - agnelliani ed entra 
nel consiglio d'amministrazio
ne i l principe Caracciolo. 

I l giornale s'assesta, si fa per 
dire, sulle posizioni che i vari 

giornalisti gli danno; è un mo
saico, ciascuno scrive ciò che 
vuole in funzione delle proprie 
convinzioni politiche (e qui non 
ci sarebbe nulla di strano), solo 
che la prevalenza del corpo re
dazionale, dopo le numerevoli 
«fughe», è su posizioni di ultra
sinistra. 

Si dà spazio in cronaca alle 
iniziative di tut t i i gruppuscoli 
ultrarossi, si scavalca lo stesso 
PCI.-

I l direttore P.A. Macchi se ne 
va ed al momento non è stato 
sostituito. E* stata la situazione 
politica o quella finanziaria del 
giornale a determinare queste 
rapide dimissioni? 

Come successore si pensa 
all'attuale Vicedirettore del 
Paese Sera. Lo spostamento a 
sinistra in funzione PSI della 
stampa toscana è attualmente 
completo; la Nazione, licenzia
to i l Bartoli, (passato a collabo
rare al Giornale di Montanelli) 
ha in Sensini, su disposizione di 
Monti, questa funzione e cosi si 
censurano le vignette di Fre-
mura, che è rimasto a collabo
rare al giornale su imposizione 
dell'Editore, ma che evidente
mente non «rompe» solo i l gri
giore del giornale, a dà fastidio 
con la sua satira. H Tirreno è at
tualmente giornale sostanzial
mente ultrasinistra con punta
te filocomuniste o filo socialiste; 
è questa una storia vecchia che 
si ripete: i gruppi di vertice po
litico e finanziario del paese 
quando puntano le carte sul 
PSI non tengono conto della re
altà di base che vede questo 
partito sempre inquieto, legato 
al massimalismo avventuristi
co. 
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Arte 

\,.Afro, Turcato, Corpora, Ma-
ghelli,~~Scahavino, Crippa, Pe-
r i l l i , Accardi, oppure per un al
tro verso Guttuso, Brindisi, Ca
gli, Vespignani, Birolli e Mi -
gneco, oppure ancora, per i po
veri, Parigini, Salvatore, Fan-
tuzzi, Pagliacci, Sdruscia, Cia-
vatta, FUìbeck, Edolo Masci; 
qualche anno fa bastava andare 
in un qualsiasi interno piccolo 
borghese e se si dichiarava di 
essere appassionati d'arte subi
to la padrona di casa t i mostra
va orgogliosamente l'Enotrio 
comprato a rate o i l Fantuzzi 
più o meno barzotto. Citava la 
cifra pagata per l'acquisto, e 
soggiungeva speranzosa che 
quando l'autore fosse morto... e 
invitava immancabilmente gli 
ospiti a grattarsi i cosi. Era 
l'epoca del boom economico, 

, non molti anni fa, quando i l 
grande mercato internazionale 
d'arte si affacciava alle porte di 
Roma. 

I vecchi artisti, i superstiti di 
Corrente, della Scuola Romana 

Cosa c'è dietro il mercato d'arte in Italia 

Tanti polli 
da spennare 
o più semplicemente del Grup-" 
po Cobra si scrollavano di dosso 
gli anni di vita bohème e comin
ciavano a vedere qualche lira; 
qualcuno riusciva anche ad en
trare nel giro internazionale e a 
finire sotto contratto alla Mar-
lborough o alla Iolas Galatea, le 
due gallerie romane di impor
tanza internazionale. 

La disinformazione, per i non 
addetti ai lavori era totale: ma 
professori d'università e salu : 

mieri avrebbero sghignazzato 
sui sacchi di Burri e sulle cimici 
di Capogrossi ancora per poco, 
i l tempo di comprendere che gli 
scarabocchi di Tobley o i buchi 
di Fontana rappresentavano 
un valore economico. 

Per dirla in parole povere, 
una mandria di polli ruspanti 
circolava pronta preda dell'im
broglione di turno. E non era 
difficile fregare i l prossimo, ba
stava far circolare le vecchie, 
false leggende sulla povertà de
gli impressionisti e sui pittori 
della Scuola di Parigi, Van 
Gogh con l'orecchio tagliato, 
Picasso che faceva la fame al 
Bateau Lavoir e sciocchezze del 
genere, perché chi dei nuovi 
clienti comprava un quadretto 
dipinto da qualche mentecatto 
si sentisse magari Ambroise 
Vollard o Leo Stein. La diffe
renza fra una acquaforte, un 
monotipo, un'acqua tinta, una 
Xilografia, una serigrafia, una 
litografia, un lavis, un pastello, 
una tempera, una sanguigna? 
E chi se ne fregava, tanto l'au
tore sarebbe morto e dalle cen
tomila investite si sarebbe po
tuto ricavare un sacco di grana. 
Stranamente, poi, questa possi
bilità c'era e c'era stata: Bacon 
Pollock e Permeke avevano 
esposto anche a Roma, ma era

no troppo «brutti» e nessuno l i 
aveva comprati. Ci fu anche i l 
boom dei p i t t o r i na i f , -
nell'Espresso del 27 agosto Ar
gan sostiene giustamente che 
in realtà naif è solo chi l i com
pra - sulla scorta sempre di leg
gende relative ad Alberto Sani 
e Orneore Metelli, per non par
lare di Ligabue. 

I l Doganiere Rousseau faceva 
i l copista al Louvre, ma questo 
nessuno lo dice. Molti, poi, si 
sono dedicati al commercio dei 
quadri con gli stessi criteri con 
cui si dedicherebbero all'aggio
taggio dei pomodori pelati o del 
formaggio parmigiano, senza 
lasciarsi scoraggiare neppure 
da episodi clamorosi, come i l gi
gantesco crollo del mercato de-

; gli"impressionisti che, nel giror-

di un anno vedevano - in una 
recente asta a New York - i l 
loro valore diminuito dal trenta 
al cinquanta per cento. In un 
contesto mercantile in cui la
stre litografiche stampate a 
Roma in cento esemplari posso
no fare la loro ricomparsa a Mi 
lano o magari in Germania, con 
nuove edizioni senza l'ombra di 
una biffatura; in cui possono di
ventare disponibili sul mercato 
nero persino la Muta di Raf
faello o la Pala di Castelfranco 
di Giorgione, Ezio Radaelli, i l 
famoro talent scout di cantanti, 
i l manager del Festival di San 
Remo e del Cantagiro organiz
zava un'altra manifestazione 
canora: i l CantaEuropa. L'idea 
era di far conoscere al pubblico 
europeo e ai nostri emigranti Al 
Bano e Sironi, Orietta Berti e 
De Chirico, Bobby Solo e Mo-
randi (il pittore), Morandi (il 
cantante) e Casorati. Un'idea, 
alla prova dei fatti, risultava 
poco felice. 
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Dopo il caso Andria: 
sport agonistico pubblico o privato? 

I l parere della Corte 
Costituzionale 

Politica 
é 
sport 

Già la Corte Costituzionale si 
è addentrata una volta nel pro
blema, pur incidentalmente, 
quando si occupò nel 1962 (sen
tenza n. 69) delle norme sulla 
concessione e sul rinnovo della 
licenza di caccia, affermando 
che dovendosi distinguere tra 
attività agonistica e attività 
meramente sportiva si può in
vocare la obbligatorietà della 
iscrizione per coloro che eserci
tano la prima, non per fini par
ticolari di interesse pubblico, 
bensì per i l potere di vigilanza 
esercitato dalle federazioni 
sportive sulle attività agonisti
che. H problema, quindi, è di 
stabilire se la vigilanza sulle at
tività agonistiche, che presup
pone un potere organizzatorio e 
regolamentare, possa essere 
esercitato dalle federazioni e 
dal CONI in maniera autono
ma, oppure dallo Stato diretta
mente o indirettamente, uni
formando l'ordinamento spor
tivo a quello statale. 

In una proposta legislativa 
della DC sullo sport, al primo 
comma dell'art. 1 si legge: «La 
Repubblica riconosce e pro
muove lo sport come strumento 
di sviluppo della personalità 
dell'uomo e di tutela della sua 
salute», proposizione che po
trebbe integrare, quale 2° com
ma, l'art. 2 della Costituzione. I 
pubblici poteri sono, quindi, 
chiamati ad occuparsi di sport, 
che si vorrebbe includere tra gli 
interessi collettivi preminenti, 
ma che la Costituzione ignora. 
I l pensiero politico prevalente 
è, di conseguenza, incline a r i 
durre lo spazio privatistico del
lo sport vigilato dal CONI e dal
le federazioni, favorendo un 
processo di pubblicizzazione, 
che tende a far uniformare l'or

dinamento sportivo a quello 
statale. Ma se da una parte l'in
tenzione di costituzionalizzare 
10 sport è perseguibile, trattan
dosi di un valore fondamentale 
umano, dall'altra quella di spri
vatizzare lo sport agonistico, 
appare avviarsi in senso oppo
sto ai dettami costituzionali, 
perché lo Stato democratico 
deve garantire le formazioni so
cia l i tà loro libertà e protegger
ne gli scopi anche quando si 
uniformano ad organizzazioni 
internazionali riconosciute le 
cui finalità perseguano la pace, 
la fratellanza e la tolleranza, 
quali appunto sono i l comitato 
olimpico internazionale e le fe
derazioni internazionali. 

L'eredità del fascismo nel set
tore sportivo è stata purtroppo 
deleteria, perché ha pubbliciz
zato un settore che doveva r i 
manere privato e lo Stato de
mocratico ne ha perpetuato 
l'assurda impostazione non 
avendo saputo comprendere i l 
significato umano dello sport, 
quale elemento dello sviluppo 
della personalità dell'uomo, ed 
11 significato sociale dello sport, 
quale elemento associativo, la
sciando muta la legislazione 
per 30 anni, anzi portando fino 
alle estreme conseguenze i l pro
cesso totalitario avviato dal fa
scismo. La colpa è stata, princi
palmente, dell'assemblea costi
tuente, ma i governi che si sono 
susseguiti hanno delle respon
sabilità maggiori solo che si os
servi come, in un clima rigene
rato di democrazia, si sia potuto 
lasciare operante la legge isti
tutiva del CONI (426/42) che ha 
perpetuato ^espandersi di un 
bubbone fascista nel contesto 
dei principi di libertà della no
stra Costituzione dei quali l'ar

ticolo 18 ne è una espressione, la 
più vicina e la più aderente al 
concetto associativo di sport. 
Su questo tema è opportuno r i 
flettere su di un passo della ci
tata sentenza della Corte Costi
tuzionale: «L'art. 18 della Co
stituzione proclama, salve le ec
cezioni contenute nel secondo 
comma, la libertà dei cittadini 
di associarsi liberamente, senza 
autorizzazione, per f in i che non 
siano vietati ai singoli dalla leg
ge penale. Sembrerebbe qui 
consacrata soltanto la libertà di 
associazione intesa come liber
t à dei cittadini di associarsi 
quante volte vogliono per i l rag
giungimento di fini leciti, e si è 
detto in conseguenza che code
sta libertà non escluderebbe la 
potestà dello Stato di costrin
gere in un nesso associativo gli 
appartenenti a una determina
ta categoria tutte le volte che 
un pubblico interesse lo impon
ga o soltanto lo consigli. Senon-
ché la Corte ritiene che i l pre
cetto costituzionale, del quale si 
discute, deve essere interpreta
to nel contesto storico che l'ha 
vista nascere e che porta a con
siderare di quella proclamata 
libertà non soltanto l'aspetto 
che è stato definito positivo ma 
anche l'altro negativo, quello, si 
vuol dire, che si risolve nella l i 
bertà di non associarsi, che 
deve apparire al Costituente 
non meno essenziale dell'altra 
dopo un periodo nel quale la po
litica legislativa di un regime 
totalitario aveva mirato a in
quadrare i fenomeni associativi 
nell'ambito di strutture pubbli
cistiche e sotto i l controllo dello 
Stato, imponendo ai cittadini 
di far parte di questa o di quella 
associazione ed eliminando per 
questa via quasi affatto anche 
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la libertà dell'individuo di unir
si ad altri per i l raggiungimen
to di un lecito fine comune vo
lontariamente prescelto e per
seguito. 
• Con ciò la Corte non vuole af
fermare che sia affatto e in ogni 
caso negato allo Stato di assicu
rare i l raggiungimento e la tu
tela dideterminati finrpubblici 
anche mediante la creazione di 
enti pubblici a struttura asso
ciativa, che possono assicurare, 
tra l'altro, anche i l vantaggio di 
far concorrere l'interessato al 
settore, che lo Stato in codesta 
guisa organizza, alla vita, al 
funzionamento e al controllo 
dell'attività che ne risulta orga
nizzata. Si potrebbe anzi affer
mare che, laddove la libertà di 
associarsi non può trovare altri 
l imi t i se non quelli esplicita
mente segnati dal medesimo 
art. 18 della Costituzione, la l i 
bertà di non associarsi incontri 
l imit i maggiori e non puntual
mente segnati dalla Carta co
stituzionale. Definire quali essi 
siano in via generale e astratta, 
è sompito-Sàrduo,~e< comunque 
tale che la Corte non può af
frontare in questo giudizio, do
vendo limitare i l suo esame al 
caso che le è stato sottoposto. 

Si può tuttavia affermare che 
la libertà di non associarsi si 
deve ritenere violata tutte le 
volte in cui, costringendo gli 
appartenenti a un gruppo o a 
una categoria ad associarsi tra 
di loro si violi un diritto o una 
libertà o un principio costitu
zionalmente garantito; e tutte 
le altre in cui i l fine pubblico 
che si dichiara di perseguire sia 
palesemente arbitrario, prete
stuoso e artificioso i l limite che 
così si pone a quella libertà de
finita come si è ora visto. I l che 
può accadere quando si assu
mano come pubbliche, finalità 
la cui natura privata non possa 
essere in alcuna guisa modifica
ta o assunta a pubblica, o come 
quando i l fine pubblico si ag
giunga alle finalità private ma
nifestamente come pretesto per 

sottrarre alla libera decisione 
degli interessati di perseguirlo 
in questa o quella forma; o come 
quando l'interesse pubblico 
connesso con una determinata 
attività sia già tutelato per al
tra via; e così enumerando». 

Per questi motivi crolla tutta 
la impalcatura pubblicistica 
fatta assumere allo sport orga
nizzato con finalità agonisti
che, innalzata dal fascismo e 
fortificata dallo Stato repubbli
cano, perché si è artificiosa
mente imposto un fine pubblico 
alla attività di categorie e di 
gruppi sportivi privati, costrin
gendo le une e gli altri, per po
ter esplicare le discipline spor
tive assunte, a soggiacere al 
nesso associativo delle federa
zioni con l'autorità di una legge 
dello Stato, quale appunto la 
legge i s t i tu t iva del CONI 
(426/42) che impediva a chiun
que di svolgere attività sportive 
se non nell'ambito dell'ente e 
delle federazioni da esso ricono
sciute. 

E di fatti al di fuori della or
ganizzazione CONI/federazio-
ni si sono potute sviluppare at
tività sportive con finalità ago
nistiche laddove esse non erano 
contemplate dalla legge istitu
tiva, ma via via che assumeva
no consistenza organizzativa e 
importanza agonistica si sono 
fatte inquadrare nel CONI po
tendo, in questo modo, usufrui
re delle contribuzioni statali r i 
servate esclusivamente all'ente 
pubblico (così è successo per i l 
tiro con l'arco, i l tennis tavolo, 
la pallamano, i'hockey su prato, 
lo sci nautico, ecc,). 

Escluse dal processo di unifi
cazione e, quindi, di pubbliciz
zazione, sono rimaste quelle di
scipline sportive che non inte
ressavano i l CONI, come i l cal
cio femminile, mentre per altre, 
karaté e bocce, si sono avuti de
gli sviluppi in senso privatistico 
con i l costituirsi di plurifedera-
zioni in contrasto tra di loro per 
ragioni tecniche e organizzati
ve, che hanno minato qualsiasi 

tentativo unitario operato dal 
CONI. Tuttavia nell'ambito 
dello stesso ente, per la citata 
sentenza della Corte Costitu
zionale del '62, i l processo pub
blicistico subiva una incrinatu
ra, quando fu dichiarato inco
stituzionale i l nesso associativo 
che vincolava l'esercizio della 
caccia alla iscrizione alla fede
razione italiana della caccia, 
organo, in senso tecnico, del 
CONI, chelungi dall'assicurare 
la vigilanza sull'attività vena
toria, si limitava in sostanza ad 
inquadrare obbligatoriamente 
i cacciatori e a presiedere alla 
loro attività, in patente viola
zione dell'art. 18 della Costitu
zione. 

Nella sentenza, la Corte pro
spettò i l concetto di vigilanza 
quale elemento caratterizzante 
della obbligatorietà alla iscri
zione ad una federazione per 
l'esercizio di una attività agoni
stica, ma .senza, p.erò, porsi i l 
probiema se i l principio, così 
enunciato in via generale, po
tesse rientrare nell'ambito di 
un interesse pubblico. Questo ci *̂  
appare i l problema da risolvere 
in sede legislativa oppure in 
.sede d'interpretazione costitu
zionale, se le attività agonisti
che sportive abbiano natura 
privata o pubblica. A tale pro
blema è legato indissolubil
mente un altro problema, quel
lo della pluralità degli ordina
menti sportivi e delle organiz
zazioni sportive, se cioè ci deb
ba essere una sola autorità per 
ogni disciplina sportiva o pos
sano coesistere più autorità, 
quindi più organizzazioni. Poi, 
ancora, quale rilevanza dare 
nel nostro ordinamento statua
le agli ordinamenti sportivi in
ternazionali ai quali le autorità 
sportive nazionali debbono uni
formarsi per poter far parte del 
consenso mondiale sportivo? 
Quindi autonomia, in via di 
principio, degli ordinamenti 
sportivi nazionali, oppure su
bordinazione di essi all'ordina
mento dello Stato? 
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Venuto a conoscenza della lettera di 
• manifesta intonazione diffamatoria a 
firma generale Mario Barbi Cinti, r i 
prodotta nell'articolo apparso a pag. 41 
del settimanale «OP» del 4 aprile 1978, 
da Lei diretto, invio quelle precisazioni 
e rettifiche dell'articolo stesso atte a r i 
stabilire la verità, affinché mediante la 
loro pubblicazione i lettori del settima
nale non siano tratti in inganno senza 
motivo. 

1. La qualifica di «Partigiano Com
battente» non mi è mai stata «revoca
ta». 

- - - Tale qualifica mi è stata riconosciuta: 
1 ) dalla Commissione Riconoscimen

to Partigiani all'Estero: 
- nella Seduta del 18 giugno 1947, per 

il periodo dall'8 al 24 settembre 1943; 
- nella Seduta del 7 giugno 1950, per 

il periodo dall'8 settembre 1943 al 30 ot
tobre 1944; 

(2) dalla Commissione di 2° Grado 
Riconoscimento Qualificato ai Parti
giani, nella Seduta dell'8 ottobre 1953, a 
seguito di ricorso presentato da un 
Membro della Commissione Estero, per 
i l periodo dall'8 al 24 settembre 1943, 
dando luogo, cioè, ad una «Rettifica di 
Anzianità» (Verbale n. 861 dell'8 otto
bre 1953) del periodo di attività prece
dentemente concesso. 

Trascrivo il lesto del verbale, 

Roma, 16 ottobre 1953 
Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
Commissione di 2° Grado Riconosci
mento Qualifiche , 
Esame Proposte Ricompense al V.M. ài 
Partigiani 
N. 2051/SR 

ALLA COMMISSIONE RICONOSCI
MENTO QUALIFICHE ED ESAME 
PROPOSTE RICOMPENSE AL V.M. 
AGLI ITALIANI CHE HANNO COM

BATTUTO ALL'ESTERO 
1 SEDE 

A l Servizio Commissioni - SEDE 
OGGETTO: Deliberazione della Com
missione di 2° Grado. 
Questa Commissione nella seduta dell'8 
ottobre 1953 con Verbale n. 861 ha deli
berato quanto segue: 
APOLLONIO RENZO - (VII Brigata 
ELAS Isole Jonie) - Rettifica anzianità 
- Pur ravvisando nell'opera dell'Apollo
nio a partire dal 24 settembre 1943 una 
distinta attività patriottica in appoggio 
ai partigiani greci, culminata nella in
surrezione finale del gruppo dei soldati 
ex appartenenti alla Divisione «Ac
qui», la Commissione non può estende
re la qualifica di «Partigiano Combat
tente» per il periodo 25 settembre 1943 
- 30 ottobre 1944 ai sensi del DLL n. 518 
del 21 agosto 1945. 

Due membri votano contro perché fa
vorevoli all'estensione del periodo. 

La Commissione Estero è pregata di 
apportare le dovute variazioni alla 
scheda personale dell'interessato e di 

provvedere a tutti gli incombenti previ
sti dalla legge e dai regolamenti di com
petenza della Commissione stessa. 

I l Segretario Componente 
(Magg. ris. Senando Conti) 

F.to Senando Conti 

Di conseguenza, la lettera n. 2192 del
la Commissione Riconoscimento Parti
giani all'Estero, in data 2 ottobre 1954, 
a firma «Il Presidente - Col. PiL Mario 
Barbi Cinti» (e non generale, come si è 
esibito nel settimanale, per avvalorare 
scioccamente l'impresa) indirizzata al 
Ministero ' Difesa -, Esercito Direzione 
Gen. Pera Ufficiali, in risposta al foglio 
del 4 marzo 1954, ri. 1437/1/A/S, con i l 
quale la predetta Direzione Generale 
chiedeva i «motivi» della mancata 
estensione della qualifica, costituisce 
intenzionale deformazione, nella lette
ra e nello spirito, del soprariportato 
Verbale della Commissione di 2° Grado, 
che solo rifletteva l'inequivocabile giu
dizio della Commissione stessa. 

La Direzione Gen. Pera Ufficiali del 
Ministero Difesa - Esercito, comunque, 
ricevuta la lettera del Barbi Cinti, pur 
non avvertendone la sostanziale defor
mazione, pur nella onesta convinzione, 
cioè, che riflettesse l'autentico giudizio 
della Commissione di 2° Grado, la pose 
agli ATTI, verosimilmente perché-le 
accuse, le insinuazioni e le illazioni in 
essa contenute, tutte vagliate nel 1949 
in sede di Inchiesta Formale, erano r i 
sultate «prive di contenuto», ed alcune 
dichiarate addirittura «denigrazioni 
malvage», tanto da indurre il Generale 
Inquirente a concludere la Relazione 
Finale con queste parole: «Una ripara
zione in qualsiasi formé"flìi;sé'mbra do
vuta in linea di equità e di obiettivo giu
dizio», ed a propugnare, in altra parte 
della Relazione «un adeguato riconosci
mento» per la «gesta veramente altissi
ma» da me compiuta «nei 14 mesi di Re
sistenza clandestina». 

Sta di fatto che la lettera non mi ven
ne mai contestata, ed io ne appresi l'esi
stenza appena nel 1976, dopo la pubbli
cazione parziale in un settimanale. 

Allora, per ulteriormente evidenzia
re il contenuto, non corrispondente alla 
realtà dei fatti, della predetta lettera, 
volli nuovamente investire, per l'esclu
siva competenza in materia, la Com
missione di 2° Grado (di Appello) con 
un «Ricorso in Revocazione» (14 feb
braio 1976), ai fini del ripristino della 
primitiva anzianità (30 ottobre 1944). 
La Commissione, dopo ampio ed appro
fondito esame, nella Seduta del 21 apri
le 1976 (Verbale n. 664/MD), accoglien
do i l Ricorso, provvedeva a ripristinare 
il riconoscimento del periodo di attività 
svolta dal 25 settembre 1943 al 30 otto
bre 1944, per cui i l periodo complessivo 
di Partigiano Combattente risulta 
dall'8 settembre 1943 al 30 ottobre 1944. 

La relativa comunicazione ufficiale 
veniva accompagnata da una lettera 
personale del Presidente della Commis
sione Mario Argenton, in data 9 giugno 
1976, nella quale cosi illustrava i motivi 
della determinazione: 

61 



(1) Ferma determinazione, in obbe
dienza e fedeltà alle legittime Istituzio
ni, d i non soggiacere alla prepotenza te
desca, tradotta in atto con l 'iniziativa 
d i fuoco del 13 settembre contro i pon
toni da sbarco tedeschi, da Lei coordi
nata. 

(2) Eroico comportamento tenuto 
durante la battaglia, culminato nel fat
to d'arme di Dilinata (21 settembre), i n 
cui, col pieno disprezzo della v i ta inva
no offerta al supremo sacrificio, Lei è 
riuscito a salvare da immancabile rap
presaglia gl i ar t igl ieri superstiti della 
Sua Batteria. 

(3) Contegno da soldato, i n ogni cir
costanza, rilevato e riconosciuto dallo 
stesso nemico che, dopo la condanna a 
morte, ritenne d i differire e poi sospen
dere l'esecuzione per la cavalleresca le
a l tà da Lei dimostrata nei confronti dei 
prigionieri tedeschi catturati i l 13 set
tembre 1943. 

(4) Coerente sviluppo, i n forma clan
destina, senza soluzioni di continuità , 
nel pe r iodo successivo a l l a resa 
dell '«Acqui», della lotta antitedesca, 
attestato, di fatto, con la costituzione, i l 
12 ottobre 1943, del primo Nucleo (cel
lula) del «Raggruppamen to Bandit i 
Acqui». 

(5) Eccezionali riconoscimenti t r ibu
ta t i al Raggruppamento da Lei costitui
to ed impersonato, da parte della popo
lazione d i Argostoli, del Comando Alle
ato del Medio Oriente e del Comando 
Generale dell'Esercito Greco d i Libera
zione Nazionale: unici testimoni auten
tici , validi e disinteressati della «gesta 
veramente altissima» da Lei compiuta, 
nei quattordici mesi di lotta clandesti
na, i n cui «divenne l'anima della resi
stenza antitedesca nell'isola». 

(6) Esemplare attaccamento e dedi
zione ai Suoi soldati, dai quali, anche 
nelle avvers i tà , Lei non ha mai disso
ciato la Sua sorte, guidandoli clandesti
namente, con gravissimi rischi, nella 
riscossa contro l'oppressore e riportan
doli i n Patria, inquadrati i n una For
mazione organica, con la propria Ban
diera e con le proprie armi: unico Re
parto - su 11 divisioni italiane dislocate 
in Grecia all 'atto dell'armistizio - cui 
sia stato riservato, con significativa 
p lura l i tà di consensi, tale onore. 

Circostanza che Le valse: da parte dei 
Suoi soldati, la esaltazione come «figu
ra leggendaria» ; da parte del Ministro 
della Guerra dell'epoca, di essere addi
tato «alla riconoscenza della Pa t r ia» . 

F.to M . Argenton 

Ciò posto ritengo superfluo soffer
marmi sui punt i della lettera del Barbi 
Cint i che riguardano la mia at t ivi tà 
clandestina nel periodo dell'occupazio
ne tedesca dell'isola di Cafalonia. 

2. L'affermazione che ai f in i della 
concessione della promozione da capi
tano a maggiore per Merito di Guerra, 
io avrei cercato d i seguire «la via gerar
chica più agevole» per evitare gli «osta
coli» che avrei «incontrato» presso la 
«Commissione Estero» è falsa. 
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mano che ci fa immaginare ipotesi men 
che azzardate, implausibili. E se Moro 
avesse voluto una Repubblica Presiden
ziale quanti interessi avrebbe sconvol
to? 

E se avesse sbagliato «confessore» lui 
che era, ed è vero, un cristiano con la C 
maiuscola? E se avesse creduto di par
lare con assoluta fiducia con A ignoran
do che invece parlava con B? Abbiamo 
visto recentemente Craxi pontificare ai 
socialisti ora «autonomi» con la bandie
ra a stelle e a strisce dietro le terga: 
Berlinguer «frenare» davanti ad uh Pa
jetta vecchia maniera mentre l'israeli
ta Terracini solo sorridere. In questa 
Italia canzonettiera e pallonara non le 
sembrano troppi i «perché» e troppo 
pochi coloro che se l i pongono? 

O dobbiamo credere che, stabilita la 
«Santa Alleanza» vuoi «Nuovo Ecume
nismo» vedremo i l Diavolo farai i l ba
gno dell'Acqua Santa? Nostradamus lo 
aveva preavvertito che intorno all'ot
tanta i cosacchi del Don avrebbero ab
beverato i cavalli nelle acque del Teve
re: Casaro l i ne sa niente? Lui che può 
considerarsi, e non a torto, l'uomo del 
dialogo con i Paesi dell'Est ed in parti
colare con la Polonia Marxista. E i l ma
trimonio della Cristina Onassis: un mi
liardo di dollari nelle casseforti sovieti
che: a che tasso d'interesse? E con quali 
garanzie? Li vedremo spiegati questi 
«perché», Direttore o rimarremo anco
ra una volta trombati dai nostri ammi
nistratori autorevoli nell'amministrare 
i l denaro che è poi i l prodotto del lavoro 
del popolo? 

Grazie per una qualsiasi risposta. 
Lettera firmata 

Egregio Direttore, 
mentre La ringrazio per la puntuale 
pubblicazione della mia rettifica in me
rito alla istanza Saccucci (p. 58, ult. 
num.), invio un breve «flash», inteso a 
fare i l punto della situazione all'indo
mani della sentenza dei Giudici roma
ni. 

Poiché «OP» è una delle pochissime 
voci libere, in mezzo a un coro di cor
nacchie ammaestrate, glielo affido, cer
to che apparirà fra breve. 

Grazie ancora e un cordiale saluto. 
Avv. Beniamino Scucces Muccio -

Modica 

Egregio Direttore, 
ho letto con interesse un articolo appar
so sulla cronaca abruzzese del quotidia
no romano «Il Messaggero» del 25 lu
glio 1978 riguardante l'ormai famoso 
Leone Giovanni. 

Nel su citato articolo erano riportate 
indiscrezioni sulla messa in vendita 
della villa di proprietà della famiglia 
Leone denominata «I tre monelli» sita a 
Roccaraso, al prezzo irrisorio di lire un 
miliardo!!!... 

Conoscendo bene i l suo settimanale 

OP e tutti i retroscena che sul caso Leo
ne detto settimanale ci ha fornito la 
pregherei gentilmente di espletare «ri
cerche» più approfondite sul caso su ci
tato e di denunciare all'opinione pub
blica ogni altro abuso che potrebbe pro
babilmente avvenire nella vendita del
la villa. 

Distinti saluti e buon lavoro. 
Affumicato Michele - Sulmona 

Signor Direttore, 
a norma dell'art. 8 della legge 8 febbraio 
1948 sulla stampa, La invitiamo a pub
blicare, col medesimo rilievo e nella me
desima collocazione, la seguente preci
sazione sull'articolo «Giovanni Berlin
guer: mani pulite e cooperative spor
che?», apparso in OP, A. I , n. 19. 

L'accusa che ci viene rivolta è di aver 
venduto o voluto vendere gli apparta
menti, da noi posseduti e abitati, 
nell'ambito di una cooperativa di cui si 
afferma con certezza che «ebbe notevoli 
contributi dallo Stato», e di aver perciò 
violato leggi che impedirebbero ogni 
vendita «a scopo di lucro». 

La verità è che la casa di cooperativa, 
nella quale abbiamo vissuto per circa 
quindici anni, è stata costruita senza 
alcun contributo statale, mediante un 
regolare mutuo bancario libero, con
tratto presso i l Credito Fondiario 
S.p.A., per i l quale abbiamo pagato nor
mali ratei e interessi. 

Non è mai esistito, perciò, alcun vin
colo alla disponibilità piena è alla ven
dita dei due appartamenti. Ed esiste, 
anche per i parlamentari comunisti, i l 
'diritto di cambiare casa. .-̂ -a-

L'accusa è pertanto del tutto falsa, 
pretestuosa, rivolta a fatti di discredito 
politico. Essa prescinde dalla conoscen
za dei fatti, e tende a colpire ingiusta
mente due cittadini che, in quanto par
lamentari e in quanto comunisti, sento
no in modo precipuo i l dovere di rispet
tare le leggi dello Stato. Da questo la 
nostra precisazione. 

Giovanni Berlinguer 
Ignazio Pirastu 

Egregio Direttore, 
seguo sia l'agenzia di stampa che i l set
timanale OP con molta attenzione. 

H Parlamento ha abrogato lo scorso 
maggio il reato di aborto e, senza accor
gersene (perché non pochi deputati in
terpellati sono cascati dalle nuvole), 
anche l'art. 552 del C.P. che vietava la 
sterilizzazione. 

Abbiamo dato v i ta a Milano, 
all'As.ster, un'associazione senza scopo 
di lucro, per la sterilizzazione volonta
ria maschile e femminile. Può darne no
tizia ai suoi lettori. Se, a nome della sua 
rivista, scrivono all'indirizzo di via Fo
scolo 3, Milano, o telefonano al n. 
879271, diamo una risposta esauriente a 
tutti . 

Con i migliori saluti. 
I l Presidente 

(Calogero Falcone) - Milano 
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A l fine di tutelare la riserva
tezza delle nostre fon t i d i in
formazione e eon essa quella 
d i alcuni collaboratori autore
voli , i n questo settimanale 
non compar i rà che la f i rma 
del direttore responsabile. 

Sulla quinta colonna 
l'ombra di un rapimento 

Nelle federazioni comuniste, nelle sezioni e nelle cellule gli 
agit prop hanno preso a ripetere i vecchi discorsi sul social-
fascismo dei tempi della Pralognan di Pietro Nenni. Arman
do Cossutta torna al comunismo di guerra e per mobilitare 
contro i l PSI vecchi quadra e nuovi clienti, mette in crisi 
giunte locali ovunque sia possibile. Quanto a Berlinguer, fa 
sapere che in chiusura del Festival dell'Unità, pronuncerà a 
Genovà un anatema contro Bettino Craxi. 

I l deja vu della strategia comunista arriva a comprendere 
la figura della quinta colonna. Purtroppo c'è sempre stato nel 
partito socialista qualcuno che per ambizione personale s'è 
posto al servizio dell'avversario. Fu così ieri per Mussolini, è 
così oggi per De Martino i l vecchio. 

Azionista come La Malfa, come La Malfa De Martino è di
ventato filocomunista negli ultimi due anni. Quando nel 72 
cacciò Mancini dalla segreteria di via del Corso per andare 
a fare i l vicepresidente nel Rumor IV, i l professore si preoc
cupava più di sottogoverno e di petrolio che della primazia 
del marxismo o della solidarietà con i «compagni» comunisti. 
L'anno della svolta frontista è stato per lui quello del rapi
mento del figlio. Un sequestro pieno di ombre, a partire dai 
mandanti per finire con l'origine del riscatto. De Martino 
pagò la libertà di Guido ( i miliardo) con denaro «sporco», 
cioè proveniente da altri sequestri ma, buona stoffa di rivo
luzionario, non volle mai confessare ai giudici da chi avesse 
ricevuto quella somma in prestito. 

Ma nella polemica PCI-PSI c'è qualcosaltro che non qua
dra. Un mese fa si parlava del pluralismo, della maturità de
mocratica, dell'occidentalismo liberale e tollerante dei nuovi 
dirigenti comunisti. Oggi siamo ai toni del Togliatti '48, quel
lo che da S. Giovanni prometteva ai suoi che avrebbe cacciato 
a calci Alcide De Gasperi dalla presidenza del Consiglio. Da 
allora una sola cosa è cambiata: i l bersaglio della violenza co
munista non è più i l capo della DC, ma i l leader socialista. 

Secondo voi per la DC è un passo avanti? Una volta che i l 
PCI fosse riuscito a spaccare i socialisti, esisterebbero ancora 
alternative al compromesso? 
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Polemica delle ideologie o ideologia delle polemiche? 

Bottiglie vuote con 
vecchie etichette 

La disputa fra socialisti e co
munisti, iniziata da Craxi con 
la dichiarazione di rifiuto del 
marxismo, si estende e si ina
sprisce. Dopo aver coinvolto i 
vertici dei due partiti ora si è al
largata fino alla periferia, alle 
sezioni, alle fabbriche, ai quar
tieri. Sinteticamente, i comuni
sti accusano Craxi di andare a 
destra. I l che significa allonta
narsi dalla sinistra. 

In senso ideologico, si tratta 
di una polemica fuorviante, in 
quanto si basa su luoghi comuni 
della sinistra storica e su termi
ni che, come sono stati usati f i 
nora, hanno perso ogni valore, 
al di fuori del senso storico. Se 
in Italia esiste ancora una sini
stra, essa non può venire cerca
ta fra le forze politiche che si di
chiarano tali. Così come del re
sto non esiste più un centro o 
una destra, schieramenti le cui 
caratteristiche di ideologia e 
programma si sono egualmente 
polverizzate. 

Per rendersene conto è suffi
ciente guardare non più alle de
finizioni ma ai contenuti dei 
vari partiti politici, dal PCI (si
nistra) alla DC (centro) e PLI 
(destra). E come se un processo 
di osmosi sociale, economica e 
culturale avesse avuto luogo fra 
un partito e l'altro, erodendo i 
punti di contrasto, smussando i 
principi e amalgamando pro
grammi e comportamenti. La 

divisione degli schieramenti 
ormai non significa niente. I I 
massacro di filosofie e ideologie 
classiche, come i l capitalismo, i l 
marxismo, i l liberismo e i l so
cialismo, (o i l fascismo e i l na
zionalsocialismo) è stato opera 
non tanto dei politici o dei re
centi «giovani filosofi» ma degli 
scienziati e dei tecnologi. Gli 
scienziati che circa 40 anni fa 
inventarono i l primo computer 
hanno dimostrato con l'auto
mazione che non è necessario 
socializzare i mezzi di produzio
ne per liberare la classe operaia 
dalla schavitù del lavoro. 

Cercando di portare i l suo " 
partito verso un nuovo tipo di 
ricerca ideologica e principi più 
moderni del marxismo, Craxi 
non va quindi ancora verso nes
suna direzione definibile. Non a 
destra, ma nemmeno verso i l 
centro, egli si allontana soltan
to dalla sinistra storica che 
oggi, sul piano ideologico, socia
le e culturale non ha più né si
gnificati né contenuti specifici. 
Nell'attesa che Craxi restitui
sca una nuova dimensione alla 
sinistra, l'ansia di chi - da sini
stra - non sa più identificare se 
stesso, può essere placata se
condo i l metodo suggerito da 
Paolo Flores. 

H concetto di «sinistra» va 
definito secondo «criteri positi
vi che misurino i l grado di l i 
bertà e eguaglianza che le di
verse politiche sanno realizza

re, non i l tasso di divergenza da 
Lenin, Breznev e Berlinguer. 
Che sono «la sinistra» solo per 
autoinvestitura». Detto questo, 
dobbiamo aggiungere anche 
noi qualcosa. L'Espresso mo
stra una fretta eccessiva nel r i -
definire, quando forse sarebbe 
più saggio non definire niente. 

. Scrive che è di sinistra Silone e 
di destra Togliatti, di sinistra 
gli operai di Budapest in rivolta 
e di destra l'Armata Rossa che 
l i schiaccia, di sinistra chi pro
testa contro i pestaggi ai dete
nuti, chi difende i referendum, 
chi è contro la mafia, i l lavoro 
nero, la corruzione di Stato, i 
grandi evasori, i l clientelismo e 
la inettitudine della burocra
zia. L'Espresso definisce di de
stra chi tace su tutto ciò e se ne 
fa complice. 

Si tratta di definizioni ideali
stiche che, tanto per fare un 
esempio, porrebbero i l settima
nale OP più a sinistra del setti
manale L'Espresso, i l che può 
essere, anche se non è. 

Ma che sconvolgerebbero 
dall'oggi al domani non solo gli 
schieramenti partitici bensì 
l ' intera opinione pubblica. 
«Criminalizzando», almeno 
moralmente non solo gli iscritti 
ai vari partiti, ma la massa dei 
cittadini i quali pensano che 
per essere onesti e uomini del 
proprio tempo non c'è bisogno 
di etichette. 
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Salta il sistema 
bancario 

1200 miliardi di crediti in sofferenza, arresti e avvisi di reato contro i l Gotha ban
cario, vedono coinvolti pubblici di primo piano e centinaia di ist i tuti di credito 
fino ai vertici della Banca d'Italia, lo scandalo Itàlcasse è un vulcano acceso che mi
naccia di far saltare l'intera penisola. La stampa quotidiana non ne parla. L'ordine 
è: puntate tutto sulla Lockheed, una truffa di napoletani ormai giudicati dalla sto
ria; l'ordine è, fate come se lo scandalo Itàlcasse fosse la storia di un direttore di 
banca disonesto circondato da amministratori inefficienti o incapaci. 

Lo scandalo non esce dalla r i 
balta giudiziaria ma continua a 
girare in tondo, quasi non vo
lesse mai arrivare alla soluzio
ne logica. Arresti e avvisi di re
ato si susseguono ad avvisi di 
reato ed arresti. Vengono tra
scinati nel fango nomi relativa
mente prestigiosi, relativa--
mente altisonanti (nella setti
mana hanno ritirato i l passa
porto anche ai membri della 
Giunta, Dell'Amore e Nezzo in 
testa) tuttavia resta l'impres
sione che la raffica di provvedi
menti abbia disorientato l'opi
nione pubblica più di quanto 
abbia portato acqua al mulino 
della giustizia. 

Innanzitutto non si compren
de perché, una volta formulata 
l'ipotesi del reato di peculato, 
siano stati perseguiti i dirigenti 
deU'Italcasse e non anche i 
clienti dell'istituto (vedi OP n. 
19) che del peculato sono stati i 
grandi beneficiari e complici. In 
secondo luogo, basta rileggersi 
quanto siamo andati scrivendo 
dallo scorso luglio, non si com
prende perché l'inchiesta giu
diziaria non venga estesa ad 
enti pubblici e istituti di credito 

che attraverso l'Italcasse han
no falsificato bilanci, evaso i l f i 
sco etc. Ciò che Jerace e Pizzuti, 
i due magistrati romani incari
cati di far giustizia, addebitano 
al consiglio d'amministrazione 
dell'Icori, non può non essere 
addebitato anche ai consiglieri 
Imi, Inail, Ina, Italgas... e ci fer
miamo qui per non annoiare i 
lettori con lunghi elenchi. Da 
ultimo, last but non least, va 
sottolineata l'assenza di ogni 
iniziativa della magistratura 
nei confronti dell'istituto di vi
gilanza. Sul conto degli occhi 
chiusi in Italia qualcosa dovrà 
esser fatto, perché nessuno può 
considerare una semplice «di
menticanza» i l fatto che Mario 
Sarcinelli non abbia inviato i 
propri ispettori in Itàlcasse 
nemmeno quando, scoppiato 
nel '74 lo scandalo sui fondi neri 
del petrolio, i l grande elemosi
niere del sistema politico con i l 
«privato» Cazzaniga della 
Esso, risultò essere proprio i l 
«pubblico» Giuseppe Arcaini, 
direttore generale del noto isti
tuto di credito. 

Denunciare, coinvolgere 
quindi i l maggior numero di di

rigenti Itàlcasse, magari anche 
qualche pesce piccolo «ester
no», al fine di sollevare un pol
verone che renda indistinguibi
l i le responsabilità di ciascun 
imputato, al fine di distogliere 
l'attenzione dal manipolo dei 
«superclienti» che hanno ingo
iato 1200 miliardi di risparmio? 
Purtroppo è un'ipotesi che a 
priori non possiamo escludere. 
Ma se quello della confusione è 
l'obiettivo degli affossatori 
dell'inchiesta, nostro compito è 
quello di ricapitolare, ricorda
re, puntualizzare, ricostruire 
ancora una volta la vicenda 
nelle sue reali proporzioni giù-, 
diziarie. 

Arcaini secondo la 
giustizia 

Direttore generale dell'isti
tuto di credito di via S. Basilio 
dal marzo 1957 al settembre 
1977, i l rapporto di lavoro Ar-
caini/Italcasse subi una modifi
ca nella forma. Per raggiunti l i -
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miti di età, i l 31 ottobre 1973 
Arcaini; f u postò, in !qfoéscenza, 
liquidato e subito riassunto con 
un contrattò 'della dirrata di 
anni cinque! Nella circostanza, 
a favore di Arcaini venne liqui
data una indennità di anziani^ 
tà (Ì7 anni di servizio) di L. 
82.936.000, aumenta ta i l 
12/12/74 di L. 18.692.282 a se
guito dell'applicazione del nuo
vo accordò Dirigenti stipulato i l 
28.5.74 con decorrenza 1.1.73. 
Complessivamente quindi Ar
caini ha percepito da Itàlcasse 
una l i q u i d a z i o n e d i L . 
101.628.312, alla quale si è ag
giùnto i l quantum stabilito dal 
presidente Calièri (che natu
r a l m é n t e non "ricorda) i l 
18.12.73. 

Era i l 18 settembre dello scor
so anno quando Arcaini uscì 
per l'ultima volta dall'istituto 
di S. Basilio, inviando i l giorno 
seguente un certificato medico 
che gli prescriveva cinque gior
ni di assoluto riposo. 
. - La necessità di sostituirlo 
venne trattata dal Consiglio in 
seduta segreta del 21.9.77. Nel 
corso della riunione i l presiden
te Calièri ricordò che «Arcaini 
aveva espresso l'intenzione di 
rassegnare le dimissioni a cau
sa delle precarie condizioni di 
salute, peggiorate negli ultimi 
tempi». 

Pochi giorni dopo i l 28 set
tembre, lo stesso Calièri invia
va ad Arcaini una lettera nella 
quale «valutata la precarietà 
delle sue condizioni di salute» 
lo invitava ad «esaminare l'op
portunità» di risolvere antici
patamente i l rapporto di lavo
ro. Nella stessa giornata Arcai
n i rispose di «aderire pronta
mente alla richiesta risoluzione 
anticipata del mio contratto 
d'impiego» ed i l Consiglio nella 
seduta segreta del medesimo 
giorno deliberò di accettare la 
decisione del Direttore. 

A l signor Arcaini vennero 
corrisposti gli emolumenti ma

turati e l'indennità di liquida
zione al netto di tre mesi di re
tribuzione per i l mancato pre
avviso, ma oggi i l signor Arcai
ni contesta l ' indennità del 
manca to p r e a v v i s o ( L . 
21.828.057) sostenendo che 

Nell'ambito dei particolari 
criteri di gestione del persona
le, va ricordato per i suoi riflessi 
di ordine giudiziario, i l rappor
to instaurato con i l dott. Giu
seppe Saccardo, figlio della si
gnora Gina Aumiller, persona 
molto vicina al sign. Arcaini. 
Assunto i l 2.4.59, al primo gra
dino della carriera impiegati
zia, Saccardo nel corso di soli 
dódici anni aveva raggiunto i l 
grado di funzionario, conse
guendo costantemente la quali
fica di ottimo. Da un «prome
moria» dell'avv. Paternostro, è 
viceversa venuto alla luce che 
«il dott. Saccardo f in dalla sua 
assunzione, e pur avendo rag
giunto i l grado di funzionario di 
2° grado, è stato in pratica sem
pre; assente, salvo rare appari
zioni. In sostanza egli non ha 
mai svolto una attività lavora
tiva comunque rilevabile, i l che 
non ha mancato di suscitare 

Vertenza per risoluzione del 
contratto Arcaini, vertenza Fi-
nardi (il quale chiede oltre 100 
miliardi di danni), vertenza 
Saccardo, l'Italcasse è attesa al 
varco anche dalla magistratura 
del lavoro. Che ha per le mani 
altri fascicoli: quello dei dipen
denti Anapi, della Maspea, del-

; nell'invito «a presentare subito 
nell'interesse dell'Icori, le di
missioni per ragioni di salute è 
implicità la rinuncia al preav
viso da parte dell'istituto da lei 
presieduto». Riavrà i l maltol
to? 

malumori ed a volte indirette 
prese di posizione da parte del 
personale». 

In realtà, dopo esser stato as
segnato a vari servizi, Saccardo 
era stato distaccato «a disposi
zione della Direzione Genera
le». Con delibera del 11.1.78; 
Saccardo è stato licenziato 
dall'Italcasse con la motivazio
ne: «dal 1 marzo 1971, data del
la Sua promozione a funziona
rio, Lei è praticamente rimasto 
assente dal servizio, effettuan
do soltanto sporadiche e saltua-1 

rie visite agli uffici». Ma nel r i 
corso presentato àlla Pretura di 
Roma per l'annullamento del 
provvedimento, Saccardo r i 
batte «sarebbe del tutto invero
simile che un istituto fondiario 
abbia retribuito un suo dipen
dente per un così lungo periodo 
di tempo, senza che questi effet
tuasse alcuna prestazione». 

la Data Set e della Sedi che 
stampano, perforano e accop
piano gli assegni Itàlcasse e 
pertanto chiedono con tratta
mento economico pari a quello 
dei dipendenti l'Italcasse. Per 
completare le irregolarità nei 
confronti del personale dipen
dente, con i consulenti. 

Anche i sindacati 
contro l'Iccri 

I l caso Saccardo 
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servìzio esterno 
a) À w. Enzo Gioca Palli: presta, f in dal 
1958, una collaborazione a carattere, 
continuativo in seno al Servizio Legale 
svolgendo in pratica un vero e ' proprio ' \ 
lavoro d'ufficio anche se non ben defiiii- -
to e vincolato a subordinazioni gerar
chiche. Le retribuzioni corrisposte sono 
state imputate al «Conto economico» 
ufficiale come «compensi a professioni- , 
sti» senza alcuna presentazione di no
tule di spesa (L. 3.500.000 nel 1976 e L. 
4.000.000 nel 1977). 

Con delibera del 9.11.77 è stato appro-1 
vato in favore dell'avvocato Gioca Palli 
un emolumento mensile di L. 1.000.00Ó; ! 
b) Dr. Nicola Tana: ex Direttore Gen- i 
trale dell'ICCRI, posto in quiescenza 
dall'1.4.71 giusta deliberà Consiliare dei 
4.3.1971. . 

D. Direttore Generale Arcaini «desi
derando assicurare all'Istituto la Sua 
collaborazione ed avvalermi personal
mente della Sua preziosa esperienza» lo 
invitava, con lettera del 31.3.1971, ad 
«accettare l'incarico di Consulente del
la Direzione Generale nell'acquisto, i l 
collocamento e la gestione dei titoli». I l 
dr. Tana, quindi, aveva continuato, os
servando orari regolari di lavoro, ad oc- ; 
cupàrsi di quasi tutte le questioni rela-

: tive alla gestione dei titoli, coordinando 
i l lavoro svolto dal dirigente preposto al 
Servizio Borsa, dr. Mario Gasponi. 

Per «prestazioni professionali» al dr. 
Tana sono state erogate a carico delle 
«Spese per compensi a professionisti» 
L. 15 mUioni nel 1976 e L. 25.007.600 nel 
1977, regolarmente assoggettate alle r i 
tenute di legge; 
c) Aw. Attilio Pata: i rapporti con 
l'aw. Pata si sono palesati molto com
plessi e non sempre chiari atteso che, 
oltre alle incombenze di ordine fiscale, 
egli ha svolto un ruolo non trascurabile, 
mediante assunzione di cariche sociali 
nelle varie società acquisite dall'ICCRI 
a seguito di transazioni extra giudiziali 
di crediti vantati verso terzi. A l cenna
to professionista risultano erogati a ca
rico dei «fondi interni» e quindi senza 
alcuna ritenuta di legge, L. 244 milioni 
nel '75 e L. 73,9 milioni nel '76, Oltre a i ' 
citati importi risultano riconosciuti -
con imputazione al c/economico - L. 30 
e L. 52,4 milioni rispettivamente per i l 
1976 e 1977 sulla base di «fatture» 
all'uopo presentate; 
d) Arch. Maurizio Vitale: altro rappor
to particolarmente complesso è quello 
in essere con i l cennato Architetto i l 
quale venne incaricato nel 1970 dalla 
SOCOGEN S.p.A. di Milano, impresa 
che si occupa della costruzione, della 
progettazione e delle successive varian
t i dell'immobile di Via Boncompagni 71 
e, nello stesso campo, ebbe dall'ICCRI 
un incarico di consulenza ad ogni livel

lo, per controllare lo stato dei lavori e la ' 
compatibilità delle soluzioni adottate 
con le esigenze dell'ICCRI. Per questa 

. ' duplice attività di estensore del proget
to e di controllo dell'adeguatezza del 
rapporto stesso alle finalità dell'ICCRI, 
l'arch. Vitale percepiva sovente vari 
compensi non suffragati da idonee do
cumentazioni, e forse concernenti altre 
attività. In ogni modo, i l 18.11.77 avan- ; 

zava una richièsta dipagamento, rifiu- , 
tata dall'ICCRI, concernente una pa
rallela di L. 5.700.000 presentata 
dall'aw. Gatti che aveva difeso l'arch. 
Vitale in una causa penale davanti la V 
Sezione della Pretura di Roma per vio
lazione della legge urbanistica nella co
struzione della nuova Sede dell'ICCRI. 

L'11.1.Ì978, ha richiesto un ulteriore 
pagamento di L. 50 milioni quale accon
to su prestazioni di vario tipo, specifica
te in un promemoria del 31À.7ff' 

Non è possibile quantificare esatta
mente le pretese definitive dell'arch. 
Vitale, le quali, però, dovrebbero ascen
dere a circa L.(400 milioni, come può de
sumersi dalle precisazioni dallo stesso 

fornite:con.lettere del 20.10,77; ;. ?: f. 
e) Prof, avv, Mario Are: non sonò molto \ 
notVTeprèstàziòni effettuate dal' prof.-
Area favore dell'ICCRI.. Sembra che si • 
sia occupato delle pratiche Vita Mayer, 
Anapi e Immobile di Via Boncompagni, 
71. -; '•" : -: -. 

Qualche notizia degli incarichi confe
r i t i al cennato professionista si riscoh- ; 

tra nel verbale della seduta di Giunta 
del 17.2.1977 allorquanto i l Condiretto
re Generale avv. Addario dava notizia 
dei procedimenti che, in relazione alla 
costruzione -dell'immobile di Via Bon
compagni, 71, la Pretura di Roma aveva 
avviato, per attività costruttiva illecita, 
a carico dell'arch. Maurizio Vitale, pro
gettista, dell'ing. Cahestrelli, direttore 
dei lavorile del geom Di Maio, funzio
nàrio della SOCOGEM, alla quale for
malmente appariva intestata la licenza 
di costruzione. In tale occasione l'aw. 
Addario precisava che oltre ai legali di 
fiducia che i singoli imputati avevano 
nominato era stato designato anche i l 
prof. Are «al fine di coordinare gli 
aspetti civilistici e penali della questio
ne e seguirne accuratamente l'evolversi 
e per cercare di evitare discutibili ini
ziative del Pretore Albamonte». Altro 
riferimento al prof. Are risulta dal ver
bale del Consiglio del 12.10.1977 in cui 
veniva preso atto che i l Presidente ave-'-
,va rilasciato procura a favore del con
nato professionista per la domanda di 
ammissione al passivo del fallimento 
«Vita Mayer e Cartiera Cairate». " 

Col beneplacito del PCI , 
Sarchielli continua a... vigilare 
: Mario Sarcinelli, l'ecletti
co vicedirettore generale e 
responsabile dell'Ufficio V i 
gilanza della Banca d'Italia, 
nonché addetto ai rapporti 
riservati con i l Pei, non sarà 
messo in disparte. Chi pen
sava che lo avrebbero relega
to al servizio «rapporti in
ternazionali» ha dovuto r i 
credersi. In favore di Sarci
nelli si è mosso persino l'ex 
Governatore Guido Carli, 
che sembra avere un grosso 
debito di riconoscenza per i l . 
giovane «vigilante». 

Ma l'intervento decisivo è 
stato quello delle Botteghe 
Oscure. Timoroso di perdere 
i l suo uomo-contatto, i l PCI è 
intervenuto pesantemente 
su Andreotti, sul Governato

re Baffi e sul «tesoriere» 
Pandolfi. L'obiettivo è stato 
raggiunto: Sarcinelli, nono
stante le gravi responsabilir 
tà per la mancata vigilanza 
esercitata suil'Italcasse -
l'istituto di via S. Basilio in 
vent'anni non è mai stato 
«ispezionato» - conserverà 
l'Ufficio attraverso i l quale 
possono essere esercitate 
pressioni di ogni tipo sui più 
delicati settori dell'economia 
e della finanza. 

Si potrebbe concludere con 
i l classico «tutto è bene quel 

• che finisce bene»...: ma chis
sà che la magistratura non 
decida diversamente. Intan
to campa cavallo che l'erba 
cresce. 
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Vaticano: Albino Luciani un mese fa ci ha detto 

Umano e giusto 
ma inflessibile 

I l pomeriggio di mercoledì 26 
lugl io , dieci g io rn i pr ima 
dell'improvvisa scomparsa di 
Paolo V I , abbiamo incontrato e 
intervistato i l Cardinale Lucia
ni, sul problema del Concilio e 
sui rapporti tra Chiesa e Stato. 

Come è noto l'Assemblea Co
stituente ha dedicato molto 
tempo alla stesura del famoso 
articolo 7. Su questo problema e 
su altri temi è stata centrata la 
nostra intervista. 

Abbiamo successivamente r i 
visto i l Cardinale Luciani dopo 
la sua elezione a Papa con i l 
nome di Giovanni Paolo I . Per 
correttezza gli abbiamo chiesto 
una conferma dell'intervista 
che data la sua elezione a Pon
tefice, poteva ritenere «supera
ta». Egli benedicendoci ci ha 
detto che quanto diceva prima 
«vale ancora oggi». 

Papa Giovanni Paolo I , figlio 
di un operaio, cattolico demo
cratico e non socialista, come si 
va dicendo, è aperto ai problemi 
dei lavoratori a quelli sociali a 
quelli dei giovani, ma questo 
non vuol dire che sia un Ponte
fice di «sinistra». Del resto l'ha 
ripetuto lui stesso parlando ai 
giornalisti convenuti da tutto i l 
mondo a Roma. Nell'udienza 
concessa i n «esclusiva», Gio
vanni Paolo I ha detto che i : 

giornalisti dovrebbero guarda
re alle cose concrete «non sof
fermarsi sui piccoli particola-, 
ri». 

Nel «conclave» ha conferma
to Giovanni Paolo I non vi è sta
ta alcuna divisione ma solo la 
volontà di dare alla Chiesa un 
volto preciso e unito per attua
re pienamente le indicazioni 
conciliari ideate da Papa Gio
vanni, portate avanti da Paolo 
VI , ed ora come annunciato re
alizzate da Giovanni Paolo I , 
nel senso di dare alla Chiesa un 
«volto moderno», che non vuol 
dire «licenza» ma piena disci
plina e attuazione degli inse
gnamenti evangelici. 

Del resto Giovanni Paolo I nel 
corso delle nostra intervista av-

Pastore della fede 
inflessibile 
difensore di 
tutti i credenti 

venuta a Venezia si è molto sof
fermato su questo punto: i l 
Concilio deve essere i l pùnto di 
«partenza» per dare via al r in
novamento nella gradualità 
della Chiesa, per aprirla a tutt i , 
rènderla più viva, più attuale, 
non nel senso evangelico, ma 
nell'applicazione diretta da 
parte dei suoi ministri, cioè i 
«preti», i sacerdoti, coloro ap
punto che quotidianamente 
sono in contatto con i l mondo 
cattolico, quello dei lavoratori, 
dei giovani. 

A Vittorio Veneto, dove ab
biamo avuto più volte modo 
d'incontrarlo, Giovanni Paolo I 
rimase l i anni, come Vescovo. 
Erano gli anni dell'impeto r i -

" formatore della Chiesa guidata 
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da Papa Giovanni e del Concilio 
Vaticano I I . 

Ma egli non mutò mai i l suo 
stile «di rigidezza» prima di 
tutto verso se stesso e poi versò 
gli altri. Non ha mai ammesso o 
concepito alcuna deviazione 
alle indicazioni «evangeliche». 
La sua residenza era al Castello 
di San Martino; sul colle di Ce-
neda, un tempo abitato dai Ve
scovi di Ottone I , o dai Vescovi 
patrizi delle grandi famiglie ve
neziane. Tra mura e merletti e 
memorie di un'epoca in cui la 
«Croce» era impugnata come 
una spada. Luciani non ha mai 
creduto ai gesti retorici, ed è 
forse per tale motivo che preferi 
vivere al Castello, conducendo 
una vita di «grande meditazio
ne» piuttosto che in un appar
tamento a Vittorio Veneto. 

Vestiva sempre da semplice 
prete, parlava a noi giovani del
la necessità d'impegnarci vera
mente nelle cose concrete in cui 
esercitavamo la nostra attività 
sia apolitica» che «giornalisti
ca». Avvicinandolo si ricavava 
subito l'impressione di Vescovo 
«tutto religioso» pronto alle 
aperture ma nel contempo «ri
gido» nelle osservanze delle 
norme della morale cattolica. 

Per questo i politici, i cosid
detti «aristocratici cattolici» 
non lo vedevano di buon occhio, 
e mal digerirono la sua nomina 
a Cardinale di Venezia. Pochi 
andarono a trovarlo. Poco 
amante delle cose politiche e so
prattutto delle vicende corren-
tizie della DC, i l Cardinale Lu
ciani preferiva ricordare i tem
pi di Sturzo e De Gasperi.e (nel 
Veneto) di Umberto Merlin 
quando i cattolici democratici 
impegnati in politica avevano 
assunto prima di ogni cosa 
«l'impegno» di attenersi scru
polosamente alla morale catto
lica. Di questo i l Cardinale Lu
ciani parlava spesso con i l Pre

sidente della internazionale 
cattolica Mariano Rumor suo 
grande amico. 

Di Giovanni Paolo I come 
Cardinale di Venezia ricordia
mo un suo significativo inter
vento circa gli scioperi e le vio
lenze che scoppiarono a Mestre 
e a Marghera nel 70: egli ricor
dò che i lavoratori hanno non 
solo «diritti» ma anche «dove
ri»; poco prima del referendum 
sul «divorzio», sciolse la Fuci e 
una comunità particolarmente 
vivace, quella di San Travaso; 
dopo le elezioni del 15 maggio 
1975, ammonì pubblicamente 
quella parte del clero che aveva 
dichiarato lecito per i cattolici 
i l voto ai comunisti, una scelta 
che Egli dichiarava di ritenere 

«Un grave lutto»... con queste 
parole aveva inizio la trasmis-j 
sione tra martedì 5 e mercoledì! 
6 settembre, che la radio Vati-j 
cana fa in lingua castigliana 
ogni notte per l'America Lati
na. In Patriarca di Leningrado, 
Nikodim, era morto d'infarto 
durante l'udienza di Giovanni 
Paolo I : «il Santo Padre si è r i 
tirato a pregare» e, continuava 
la voce in spagnolo, «ha inviato 
un telegramma al Metropolita 
di Mosca» in cui esprimeva le 
condoglianze dicendo, tra l'al
tro, che Nikodim «era un servi
tore devoto della sua chiesa», j 

Nella stessa trasmissione ve-' 
niva intervistato padre Arru-
pe, Generale dei gesuiti, i l quale 
raccontava con voce commossa 
che «da molti anni» c'era «una 
relazione personale molto inti
ma, religiosamente parlando»,! 

: vaticano 
«pericolosa» per i l futuro de
mocratico del nostro Paese. Le 
stesse cose i l Cardinale Luciani 
ci confermò nella intervista r i 
lasciata 10 giorni prima della 
scomparsa di Paolo VI . 

Quando ci ha rivisto a Roma 
accanto a «grandi firme», che 
come Gustavo Selva avevano 
innanzitutto la preoccupazione 
di farsi fotografare vicino a lui, 
I l Pontefice passandoci vicino ci 
sorrise e si soffermò un momen
to. Così per salutarci. Quel ge
sto vale più di tante fotografie 
ufficiali. Abbiamo un Papa giu
sto e umano che saprà gradual
mente riformare la Chiesa ma 
senza alcuna esagerazione e al
cun permissivismo. 

e di «esser stato suo ospite a Le
ningrado: era cosi allegro do-, 
menica, e anche al pensiero di 
esser ricevuto in udienza mar
tedì dal Santo Padre Giovanni 
Paolo I». 

I l curriculum di Nikodim lo si 
trova sulle pubblicazioni non 
italiane, e tantomeno vaticane: 
le francesi, statunitensi, argen
tine, inglesi, abbondano di noti
zie. 

I l suo nome era Boris Rotov, 
nato nel 1929, ricevette gli ordi- ; 

ni nel 1947. Chiamato a Mosca 
dal Patriarca Alessio nel marzo 
1959, succedeva al metropolita 
Nicolas nel giugno dello stesso 
anno, come incaricato delle re
lazioni estere. Divenne metro
polita di Leningrado nel 1963, a 
soli 34 anni. Prima d'esser chia
mato a Mosca, e poi a Leningra
do, i l giovane Nikodim era stato 

Quando muore 
un cardinale sovietico 
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vaticano 
nominato capo missione russa a 
Gerusalemme nel 1956. I n 
URSS questo incarico è sempre 
stato affidato ad un uomo di f i 
ducia della polizia politica. 

Quando nel 1972 f u dato l'an
nuncio che egli intendeva tra
sferirsi in Australia, gli emi
grati russi in quel paese chiese
ro al governo australiano di op
porsi al progetto, accusandolo 
di essere, (Nikodim), un agente 
della polizia segreta soviètica} 
i l K.G.B. | 

Nel libro «Convulsione mar-, 
xistea dona l'Eglise» di André 
Laforge, supplemento al n. 133 
del «Bollettino del Circolo d'In-! 
formazioni Civiche e Sociali»; 
CICES, pubblicato nel secondo 
trimestre del 1972, nel capitolo 
«La pace cristiana via Praga e 
Mosca», si legge come Aldo 
Giafferi nella «Revue de la 
presse internationale» (luglio 
1971), avesse descritto il ruolo 
politico attuato dai patriarchi 
Nikodim e Pimen, strettamente 
legati al governo sovietico. 

«Nikodim era anche presi
dente della Conferenza cristia-! 
na per la Pace (di Praga) e ave-; 
va fatto parte della delegazione 
sovietica partecipando ad una 
conferenza internazionale per 
la sicurezza e la cooperazione 
europea, che si tenne a Bruxel
les nel gennaio 1972». 

Tale «Conferenza internazio
nale per la sicurézza» era stata 
preceduta dalle seguenti tappe: 
la 4 a sessione della Conferenza 
cristiana per la pace era stata 
preparata da un incontro dei 
«Gruppenleiter» a Mosca, i l 22 
e 23 aprile 1971. A questa riu
nione avevano partecipato tra 
gli altri i l vescovo africano F. 
Segun, i l pastore Heinrich 
Werner, e i l pastore malgascio 
Max Rafrausoa. 

I l 19 novembre 1971, a Berli
no si era aperta la 4" sessione 
plenaria della «Berliner Konfe-

renz Katolischer Christen ausi 
Europaischer Staaten», con! 
qualcosa come 200 partecipanti! 
d'una ventina di paesi europei.! 
I congressisti erano stati accolti! 
alla Haus der Volkskammer, 
(Casa del Popolo), appartenen-l 
te ufficialmente al partito co-j 
munista. I l tema della sessione,! 
ispirato dai comunisti, era:! 
«Lavorare insieme ad una Con-' 
ferenza europea per la sicurez-! 
za». ; 

I l 27 novembre 1971, s'era 
svolto a Bruxelles un incontro 
tra i rappresentanti della Con-! 
ferenza di Praga, (il vescovo! 
protestante di Ungheria, Dr. 
Bartha, e i l deputato cattolico^ 
polacco Janusz Makowsky) e i ; 
cattolici del Belgio e di Olanda' 
(il curato R. Bostoen e l'ing. N.! 
Hilgers). L'incontro ebbe luogo! 
nei locali della «Pax Christi». ! 

I l 23 dicembre 1971, la Confe-j 
renza cristiana per la pace si! 
recò in visita all'ONU. La dele-! 
gazione era composta da Niko
dim, dal nuovo segretario gene
rale Dr. Karoly Toth, dal Dr. 
Cari Soule (U.S.A.) e dalla Si
gnora Seigal (Canadà). Fu rice
vuta da U'Thant e da Adam 
Malik, presidente della 26 a ses
sione plenaria dell'O.N.U. 

Lo stesso giorno, i l consiglio 
regionale americano della Con-: 
ferenza cristiana per la Pace si 
riunì alla Columbia University,! 
sotto la presidenza di Nikodim.; 
Tra i 40 presenti figuravano i l 
Dr. Curtis Nailor, i l vescovo 
Matthew, i l rev. padre Bil l 
Thomson, i l Dr. Cari Soule, i l 
Rev. Christoph Shmauch e i l 
Dr. Howard Schomer presiden
te del Movimento mondiale dei 
Riformati. 

Tutt i questi nomi - scono
sciuti al pubblico italiano - fan
no parte delle organizzazioni 
per la «pace»... L'autore, conti
nuando la sua meticolosa cro
naca, commenta: «Tutto acca

de come se «Pax Christi» non 
fosse che una cinghia di tra
smissione per la «pace sovieti
ca», ossia del comunismo inter
nazionale». E nel capitolo se-; 
guente: «L'ecumenismo al ser
vizio della sovversione», egli ac-j 
cusa i l Consiglio ecumenico del-; 
le Chiese — i l rappresentante-
pastore Potter era presente &i 
funerali di Paolo V I e all'inve-; 
stitura di Giovanni Paolo I — di; 
«comportarsi come se fosse al; 
servizio del Kremlino» citando; 
i l pastore Hoffman che su «Exil 
et Libertà» giugno-luglio 1971,: 

faceva tale commento riguardo' 
i l ritorno all'obbedienza di Mo
sca delle comunità ortodosse di 
origine russa fissate in America 
del Nord. 

Nel gennaio 1971, i l Dr. Bla-
ke, segretario generale del Con
siglio Ecumenico, superando le 
proteste del Patriarcato ecu
menico di Costantinopoli e di 
Alessandria, aveva convalidata 
la decisione del Patriarcato di 
Mosca di trasformare la Chiesa 
Russa d'America in «Chiesa or
todossa d'America»... che, detto 
tra parentesi, è composta da fe
deli russi in esilio e discendenti 
dei rifugiati scacciati dalla r i 
voluzione. 

Ciò spiega perché, a chi lo 
aveva invitato a tenere una 
conferenza a Roma, Solgenitzin 
aveva fatto rispondere che «non 
avrebbe mai messo piede a 
Roma finché ci fosse stato i l 
Papa regnante» (Paolo VI) . 
Cosa avrà detto apprendendo 
che i l Patriarca di Leningrado 
Nikodim è stato esposto - con i 
suoi «paramenti sacri» - nella 
chiesa di S. Anna in Vaticano? 
Un ben noto e battagliero Sa
cerdote, commentando la con
ferma ai loro posti di tutta 
l'equipe del precedente pontifi
cato, dice che, così, «Giovanni 
Paolo I si è già consegnato nelle 
mani dei suoi nemici». 
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SINDACATI 

Come ti infiltro 
il russo 

Dopo un lungo corteggiamento e un idillio durato anni, i sovietici hanno 
improvvisamente attaccato duramente le confederazioni sindacali CISL e 
UIL che prima avevano appassionatamente corteggiate e da cui, diciamolo, 
erano stati ricambiati. E ' sicuramente la fine di un amore, ma anche quella 
di un equivoco insidioso e denso di pericoli come dimostra questa documen
tazione a carattere segreto giunta in nostro possesso attraverso le infinite 
vie della Provvidenza. 

I l 31 agosto, fulmine a ciel se
reno, è giunto l'attacco. Testa di 
ponte l'agenzia giornalistica 
Novosti, sorella minore della 
Tass ma con uffici redazionali 
in ogni grande città del mondo. 
I suoi redattori, quelli sovietici, 
e persino i centralinisti, quelli 
sovietici, sono invariabilmente 
agenti del Kgb. 

In un articolo dedicato ai 
rapporti f ra partit i comunisti e 
sindacati occidentali, la Novo
sti, dopo aver additato l'Italia 
come esempio di lotta tenace 
per la costruzione di un sinda
cato unitar io, si r imangia 
quanto affermato rivelando 
l'esistenza nella CISL e nella 
UIL di forze che si «si oppongo
no all'unità sindacale o che pro
pugnano un'unità ai danni dei 
comunisti». 

Dall'attacco si salva la CGIL 
controllata dal PCI. A rispon
dere sono state invece CISL e 
UIL. La prima ha emesso un co
municato di tono infastidito: 
«l'articolo della Novosti è frut
to di un'analisi assai approssi
mativa e di un'impostazione del 
tutto unilaterale. Mette in rilie
vo sopratutto la persistente 
tendenza sovietica a dare ai 
propri schemi di comporta

mento un valore e una portata 
generale». 

Per la UIL ha replicato i l se
gretario confederale Bruno Bu-
gli: «A parte le etichette di par
tito che l'agenzia Novosti ha at
tribuiti a CISL e a UTL, e che di
mostrano per lo meno una certa 
disattenzione agli ultimi anni 
della vita sindacale italiana, e 
processi di identificazione tra 
sindacato e partito certamente 
più sovietici che nostrani, c'è da 

Nel numero 20 di OP (I sinda
cati italiani e l'Unione Sovieti
ca) anticipammo ai lettori una 
serie di valutazioni generali sui 
rapporti tra i sindacati italiani 
e quelli sovietici, fatta in base a 
documenti riservati in nostre 
mani. Si tratta di rapporti di 
esperti sindacali del Cremlino 
sulle loro mene per acquisire i l 
controllo completo dei grandi 
sindacati italiani. I testi origi
nali sono in lingua russa. In no
stro possesso è anche una docu-

osservare che le difficoltà che 
incontriamo, come federazione 
unitaria nel processo di unità 
sindacale, nascono dalla incor
reggibile abitudine alla dialet
tica democratica che contrad
distingue CGIL, CISL e UIL. 
Una dialettica che natural
mente non può essere apprez
zata a fondo da chi, i dissensi, 
nel sindacato come nel paese, l i 
risolve più con i manicomi che 
con le assemblee». 

mentazione di fonte sindacale 
italiana, contenente valutazio
ni sintetiche sulla natura e le f i 
nalità della manovra sovietica. 
Ci chiedemmo allora quale 
aberrazione potesse avere in
dotto ent i tà sindacalistiche 
come la CISL e l 'UIL a seguire 
la CGIL sul terreno di una sif
fatta intimità con i sindacati 
sovietici. La risposta non l'ab
biamo ancora trovata. Ma, do
cumenti alla mano, crediamo di 
poter rispondere per l'altra 

I documenti sovietici 
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sindacati 
parte del versante. Perchè i sin
dacati sovietici sono così inte
ressati a stringere rapporti 
tanto stretti con quelli italiani? 

I l primo documento tradotto 
dal russo si intitola: «Piano in 
prospettiva». Non ha data ma 
si presume che risalga a qual
che anno fa. L'originale consta 
di 7 cartelle dattiloscritte in ca
ratteri cirillici. I l testo tradotto 
in italiano è lungo 7 cartelle e 
mezza. Ne riproduciamo alcuni 
punti: «La crisi del movimento 
sindacale italiano è stata pro
vocata, prima di tutto, dalla po
litica che viene condotta dal go
verno di centrodestra di An
dreotti, che difende gli interessi 
dei grandi imprenditori Nel 
paese è aumentata bruscamen
te l'attività dell'organizzazione 
neofascista, MSI . Le azioni 
eversive fasciste, l'aumento del 
costo della vita, l'aumento della 
disoccupazione, l'attacco alle 
conquiste della classe operaia, 
sono tutte misure che vengono 
sfruttate per intimidire i sinda
cati che stanno su posizioni 
progressiste e tu t t i i lavoratori 
italiani. Esse cercano di spacca
re l'unità d'azione creatasi. In 
queste condizioni conducono la 
propria politica per la difesa 
degli interessi dei lavoratori le 
forze progressiste del movi
mento sindacale italiano con a 
capo la CGIL. 

«Considerato tutto ciò, i com
pit i principali per lo sviluppo 
della nostra collaborazione con 
i l movimento sindacale italiano 
sono i seguenti: 1) ulteriore al
largamento e approfondimento 
dei contatti con la CGIL e le al
tre organizzazioni progressiste 
dei lavoratori italiani; 2) fare 
tutto i l possibile per sfruttare i l 
processo unitario per istaurare 
una collaborazione bilaterale 
tra i l CCSS e la CGIL-CISL-
UIL. Prendendo lo spunto dalla 

possibilità di unificazione orga
nizzativa dei tre sindacati ita
liani, noi dobbiamo già da ora 
preparare tali condizioni, onde 
permettere in futuro all'unico 
sindacato italiano di collabora

l i testo prosegue sottolinean
do che anche l'opinione pubbli
ca italiana è favorevole all'uni
ficazione sindacale fra le tre 
confederazioni. «Ciò», afferma 
i l documento, «crea condizioni 
propizie per i l conseguimento 

ré con i l Consiglio Centrale dei 
Sindacati dell'Ùrss (CCSS) e di 
sfruttare la sua attività per la 
creazione di una cooperazione 
sindacale internazionale e par
ticolarmente europea». 

dei nostri scopi suindicati. Ol
tre ai tradizionali rapporti fra
terni con la CGIL, nel periodo 
1970-1972 i l CCSS ha stabilito 
relazioni dirette con la CISL e 
le Acli. Nel 1971 l'Urss è stata 
visitata dai segretari confede-
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sindacati 

ra l i della CISL. Nel 1973 si pre
vede la restituzione della visita 
da parte di una delegazione del 
CCSS su invito della CISL stes
sa. Con l 'UIL i l CCSS mantiene 
contatti solo a livello dei vari 
rami sindacali e delle organiz
zazioni territoriali». 

I l documento sovietico conti
nua con una serie di proposte: 
incontri bilaterali fra i dirigen
t i del CCSS e della CGIL; un in
contro a livello di segretari da 
programmare per i l 1973, per 
discutere misure concrete da 
attuare per lo sviluppo della 
collaborazione e lo sfruttamen
to migliore dei collegamenti, 
nonché per «porgere aiuto al 
processo di unificazione dei sin
dacati italiani» ; rafforzamento 
degli scambi di delegazioni spe
cializzate e scambio di confe
renzieri e del materiale infor
mativo sindacale, «coinvolgen- . 
do in tale forma di collaborazio
ne anche la CISL e l'UIL» ; crea-

A questo punto i l piano di
venta palese. Come apparirà 
meglio in proseguo, CISL e UIL 
vengono considerate dai sovie
tici come territori sottosvilup
pati da conquistare. Alla CGIL 
i l ruolo di mosca cocchiera. I so
vietici hanno le idee chiare. I l 
documento lo rivela: «Proporre 
i l primo seminario sul tema: 
«Attività dei sindacati sovietici 
nelle imprese», da effettuarsi in 
Urss nel 1973 e invitare a parte
cipare ai lavori dello stesso 15 
attivisti sindacali della CGIL, 
CISL, UIL, per la durata di set
te giorni». 

I sovietici hanno program-

zione di una commissione sin
dacale sovietico-italiana con 
partecipazione delle tre confe
derazioni italiane; incontri di 
massa fra sindacalisti sovietici 
e italiani. «Per partecipare a 
questi incontri bisogna attirare 
i l più possibile i più produttivi 
industrialmente e sindacal
mente e i rappresentanti degli 
intellettuali. Un simile incon
tro potrebbe essere effettuato 
nel 1973-1974, usando per lo 
stesso una intera nave passeg
geri»; organizzazione di semi
nari tematici per singole que
stioni di lavorò sindacale. «Tali 
incontri favorirebbero una det
tagliata conoscenza dei proble
mi da parte di un elevato circo
lo di attivisti sindacali e dir i 
genti, con la probabile adesione 
degli iscr i t t i della CISL e 
dell'UIL. La scelta dei temi per 
i detti seminari dovrebbe essere 
concordata periodicamente con 
la direzione della CGIL». 

mato tutto, fino ai minimi det
tagli. Dice i l documento: «Rea
lizzare contatti strettissimi con 
le organizzazioni sociali che 
svolgono attività diretta f ra i 
lavoratori, Arci e A d i , con i pa
tronati della CGIL, CISL, U I L 
che si occupano di turismo e la
voro culturale, con l'istituto di 
previdenza Inca, controllato 
dalla CGIL e realizzare in futu
ro contatti con gli analoghi isti
tu t i della CISL e dell'UIL; in i 
ziare la collaborazione fra pub
blicazioni e organi di stampa 
dei sindacati sovietici e i gior
nali dei sindacati italiani; pub
blicazione reciproca delle infor

mazioni sulla vita sindacale; 
«contatti con le organizzazioni 
sindacali di quelle regioni ita
liane con le quali non abbiamo 
nessun collegamento e precisa
mente con le Camere di Lavoro 
di Trento, Venezia, Udine, 
Trieste, Ancona, Pescara, Bari, 
Catania e Cagliari. Particolare 
interesse da dedicare ai colle
gamenti con le organizzazioni 
territoriali di quelle regioni 
d'Italia dove vi sono forti ten
denze di elementi sindacali di 
destra e precisamente: Veneto, 
Toscana, Emilia-Romagna, 
Campania, Puglie, Calabria, Si
cilia e Sardegna». 

I l primo documento termina 
qui. Chi ci avrà letto attenta
mente si sarà reso conto che 
non si tratta di sindacalismo 
puro e semplice, ma di una ma
novra infiltrante, tendente a 
tenere sotto controllo, median
te i l cavallo di Troia della CGIL, 
l'intero movimento sindacale 
italiano. Quale lo scopo? I docu
menti a seguire chiariranno 
l'interrogativo: penetrazione 
politica, spionaggio industria
le, indottrinamento ideologico. 
Obiettivi portati avanti con 
ogni mezzo, tra cui le informa
zioni sempre preziose e tempe
stive di Luciano Lama, come si 
vedrà. A l t r i mezzi: le vacanze 
offerte in Urss, i ricoveri di sin
dacalisti in cliniche specializza
te, i piccoli o grossi omaggi in 
occasione di compleanni e di al
t r i anniversari. I l secondo do
cumento chiude infatti con que
ste righe: «Chiarire se L. Lama, 
B. Storti e R. Vanni amerebbe
ro d i ven i re i n vacanze 
nell'Urss nel 1973. I l 15 febbraio 
R. Vanni compie 45 anni. Con
fermare a Scalia l'invito del 
CCSS a trascorrere le vacanze 
di quest'anno, insieme alla fa
miglia, nell'Urss». 

(1 - continua) 

Infiltrazione capillare 
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Colloquio con Giuseppe Ricciardulli, 
Segretario dello Snafri. 

essore, 
sconosciuto! 

Lo Snafri — Sindacato Nazionale Autonomo Fuoriruolo e Ruolo Insegnan
ti — si è costituito nel 1966 per germinazione spontanea, al fine di tutelare 
gli interessi delle migliaia di docenti allora fuori ruolo, che ne hanno costi
tuito i l pruno forte nucleo. Successivamente vi hanno aderito numerosi do
centi di ruolo, presidi e personale non docente e per tale ragione fino a qual
che anno fa rappresentava numericamente una delle organizzazioni sinda
cali più consistenti. Nell'agosto del 1970 lo Snafri si e trasformato in Con
federazione generale autonoma scuòla italiana, con sèdi in molti capoluoghi 
di provincia. Nel marzo '77 in occasione delle elezioni del Consiglio Nazio
nale della Pubblica Istruzione, ha presentato liste comuni con la Uil-Scuola, 
conseguendo un lusinghiero successo. Al segretario generale dello Snafri, 
prof. Giuseppe Ricciardulli e al vice-segretario prof. Per caccio abbiamo ri
volto le seguenti domande. 

D : Quali sono i principali 
traguardi conseguiti dal sinda
cato e quali problemi restano 
da risolvere? 

R: Fra i più importanti obiet
t iv i raggiunti figurano la nomi
na' a tempo indeterminato dei 
docenti e la non-licenziabilità. 
Traguardi raggiunti dopo anni 
di lotte, anche violente, con veri 
e propri scontri di piazza. Tra 
i problemi ancora da risolvere, 
quello della retribuzione ha un 
ruolo preminente. Secondo noi, 
l'insegnante dovrebbe essere 
parificato almeno ad un opera
io specializzato. Occorre una 
giusta distribuzione del reddi
to. Non comprendiamo perché 
un professore deve partire da 
300/350 mila per arrivare al 
massimo della carriera a non 
superare Je 500 mila mensili! 

E vero, la cattedra di un pro
fessore prevede 18 ore settima
nali, più altre 20 mensili. Ma a 

questo c'è da aggiungere che 
l'insegnante deve aggiornarsi, 
preparare le lezioni per i l gior
no successivo, correggere i com
piti, partecipare alle riunioni 
degli organi collegiali... Non si 
può parlare semplicemente di 
orario di lavoro come per un 
qualsiasi impiegato. 

Vi è poi i l problema dell'edili
zia scolastica; vi sono ancora 
molti istituti, specialmente nel
le grandi città, dove si fanno 
ancora i doppi o t r ip l i turni. 
Ancora, vi sono problemi che 
vengono aggravati dai nostri 
ministri della P.I. Ad esempio, 
l'abolizione del voto: è vero che 
esso non esprime esattamente 
i l giudizio su un alunno, ma è 
anche vero che costringendo un 
professore a dare un «giudizio» 
su cento alunni o più, lo si ridu
ce a uno scribacchino. 

Altra nota dolente è rappre
sentata dagli organi collegiali! 
Sono di un danno enorme alla 

funzione docente. L'introduzio
ne dei decreti delegati che vole
vano sviluppare la democrazia 
all'interno della scuola ha peg
giorato la situazione. Si deve 
eleggere i l consiglio di istituto, 
i l consigliò di classe, gli altri or
gani collegiali; tutte operazioni 
che servono a far perdere tem
po, che introducono la politica 
nella scuola,, che creano le fazio
ni, le divisioni tra insegnanti, 
studenti e genitori. Anche la 
protesta è un diritto sacrosanto 
degli studenti: ma deve essere 
espressa non nelle forme del 
caos, della violenza, dell'assem
blearismo permanente, del 
danno all'insegnamento. La 
protesta deve esprimersi in for
ma democratica: uno sciopero, 
o un'occupazione non deve es
sere imposta da una minoran
za. Oggi bastano quattro faci
norosi per bloccare l'attività di
dattica. Noi vogliamo che 
nella scuola si torni a lavorare 
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seriamente. I .docenti vogliono 
avere orientaménti precisi: e :i l 
ministero deve dire cosa vuole. 
Vuole una scuola seria, una 
scuola selettiva che prepari ve
ramente l'alunno o vuole piut
tosto una scuola-parehéggio 
dove i genitori possano sempli
cemente lasciare i loro figli? 
Certo, l'insegnante deve tenére 
i l bambino sotto i l suo control
lo: ma deve anche insegnare, e 
l'alunno deve imparare. Se non 
è così, non è più scuola. 

D : Siete per una scuola selet
tiva? . ; 

R: Siamo per una scuola an
che selettiva, meritocratica, se
ria. Oggi se l'alunno studia o 
non studia i r isul ta t i sono 
uguali. Invece dobbiamo dare 
merito a chi ha merito, pro
muovere l'alunno che si impe
gna. Altrimenti creiamo, come 
in effetti si è già creato, migliaia 
e migliaia di diplomati e lau
reati che non trovano più spa
zio, a tutto danno dei più prepa
rati. 

D: Quali sono i punti di attri
to tra lo Snafri e la Cgil-Cisl-
Uil? 

R: Uno è i l problema del 
«tempo pieno» per gli inse
gnanti, sostenuto dalla Tripli
ce. La società richiede i l tempo 
pieno, ma esso non può essere 
attuato per gli insegnanti se 
non con i doppi turni. Ossia, la 
scuola funziona a tempo pieno 
per l'alunno, ma con doppi turni 
per gli insegnanti. Costringere 
l'insegnante a fare le sue sette 
ore non risolve i l problema 
dell'alunno, mentre danneggia 
l ' a t t iv i tà d i insegnamento. 
L'esempio della scuola materna 
insegna: si è praticamente rico
nosciuto che insegnare per set
te ore è impossibile. Però, men
tre si va verso una riduzione di 
orario nella scuola materna, si 
pretende un aumento di orario 
nella scuola media. È una con
traddizione! 

Altro punto di forte contra

sto con i Confederati, è ̂ quello 
economico. Dicono: dobbiamo 
perequare gli stipendi! Ma chi 
ha creato la sperequazione? 
Certo non noi, che non operia
mo tra i metalmeccanici, o alla 
Camera, o tra i dirigenti di enti 
pubblici che prendono 190 mi
lioni l'anno. Vogliono perequa
re? Benissimo! Ma dobbiamo 
farlo portando lo stipendio di 
tut t i a un certo livello. Perequa
zione non significa, come inten
dono i Confederati, dare 1.000 o 
5.000 lire d'aumento agli inse
gnanti e 10.000 ai metalmecca
nici. Questo significa correre 
ancora di più verso la spèrequa-
zione. : 
. D: Il nuovo anno scolastico si 
apre con auspici migliori rispet
to al passato? 

R: Crediamo di sì, per diversi 
motivi. Riferiamo un particola
re molto importante. Ogni mi
nistro, in base alla legge 249, 
può dare un esonero sindacale 
ogni 5.000 dipendenti. Per la 
scuola (i dipendenti sono circa 
800.000) si dovrebbero dare cir
ca 200 esoneri; e bisogna darli 
prima che inizi l'anno scolasti
co, perché altrimenti si dan
neggia l'alunno. Malfatti ha 
dato esoneri nel mese di marzo; 
poi l'hanno premiato facendolo 
ministro delle Finanze perché 
ha sperperato i miliardi dello 
Stato. In che modo? Ha regala
to ai sindacati miliardi di lire 
attraverso gli esoneri. I l mini
stro ne ha dati ben più di 200: 
noi abbiamo scritto che ne ha 
dati 1.000, e i l ministro non ha 
risposto, non ha contestato. 
Quindi si può dire che ha rega
lato 800 esoneri sindacali: mol
tiplichiamo questo numero per 
5/6 milioni annui (ossia lo sti
pendio che grazie all'esonero si 
continua a percepire dallo Sta
to, pur svolgendo attività per i l 
sindacato, n.d.r.), e vediamo 
cosa viene fuori. Per i l sindaca
to è una specie di finanziamen
to indiretto; perché un conto è 

.a^e^.^Q0^er8one;che .svòlgono 
a^ività sindacale, e,vengqno.re-
triBùite dallo Stato è uh altro è 
averne 10. Non ci spieghiamo 
come mai la nostra Confedera
zione, che alle elezioni del Con
siglio nazionale della P.I. ha 
avuto (ed è documentabile) più 
voti della Uil , ha avuto 16 eso
neri sindacali mentre la stessa 
Ui l gode di centinaia di esoneri. 
La questione è semplice: i l mi
nistro deve dare in tempo utile 
gli esoneri al sindacato, in base 
alla sua consistenza effettiva e 
nei l imi t i prescritti dalla legge. 
Gli altri esòneri, se i l sindacato 
l i vuole se l i prende; ma non ré-

; tribùiti. Se è forte come dice, se 
: è veramente consistente, può 

anche pagare qualche dipen
dente. I n questo modo , non si 
danneggia, non si ruba allo Sta
to (e in questo caso è i l ministro 
che ruba perché è lui che dà gli 
esonerD. A differenza di Mal
fatti, i l ministro Pedini ha già 
disposto per gli esoneri; i l che 
significa che l'anno scolastico, 

. almeno sotto questo aspetto, 
potrà iniziare regolarmente. . 

D: Sarebbe utile l'introduzio
ne del difensore civico nella 
scuola? 

R: Altro che! Nel settore del
la scuola v i sono enormi abusi, 
di fronte ai quali non c'è altro 
rimedio che i l ricorso gerarchi
co, che molto spesso non viene 
neanche discusso. L'unica tute
la possibile è i l tribunale ammi
nistrativo regionale, ma vi sono 
casi di persone che hanno dovu
to spendere quasi un milione e 
mezzo solo di notifica ai contro-
interessati per tutelare un pro
prio diritto. Questo si potrebbe 
evitare qualora un intervento 
— come quello del difensore ci
vico — correggesse la situazio
ne in tempo, prima di adire la 
magistratura. L'istituzione del 
difensore civico nella scuola sa
rebbe una innovazione gran
diosa: esso dovrebbe però avere 
poteri effettivi di intervento. 
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Apriamo la caccia all'evasore ( i a puntata) 

Il fisco : un gigante 
dai piedi d'argilla 

Evasione fiscale, italiani colpevoli o innocenti? Hanno ragione i comunisti 
e il governo che parlano di gigantesche frodi al fisco, hanno ragione coloro 
che sostengono che più dell'80% dei contribuenti paga regolarmente le tas
se? Con questo numero OP apre un'inchiesta. Prima di tutto vorremmo dire 
che se è giusto che i cittadini paghino le tasse è doveroso per lo stato meri
tarsele. 

Insomma cosa si deve fare per 
ridurre ed arginare l'evasione 
fiscale? Questa è la domanda 
che più frequentemente è stata 
posta dai milioni di lavoratori 
dipendenti e pensionati italiani 
sotto l'ombrellone l'estate scor
sa, senza peraltro aver ottenuto 
risposta neppure dal «piano» 
Pandolfi che richiama esplici
tamente i l problema dell'eva
sione tributaria quale «suppor
to» di cassa alle spese di inve
stimento per i prossimi tre 
anni. Ma chi paga le tasse, lira 
dopo lira, direttamente dalla 
busta paga non ci crede. E nep
pure crede al presidente del 
Consiglio Andreotti quando 
annuncia i l provvedimento del
le manette agli evasori (dopo 
averlo abbondantemente an
nacquato) o le misure repressi
ve della bolletta di accompa
gnamento, ricevuta fiscale e re
gistratori di cassa. 

Come stanno effettivamente 
le cose, a parte l'inconcludente 
ed infantile campagna «morali
sta» sul problema propinata 
quasi quotidianamente dalla 
stampa di regime, sul grave ed 

immorale fenomeno delle eva
sioni fiscali? La penalizzazione 
del reato-sostengono gli esperti 
del Ministero delle finanze -
deve essere l'estrema ratio per 
l'evasore incallito e recidivo. 
Ma vi è, a monte, una serie di 
provvedimenti che riguardano 
da vicino l'Amministrazione 
Finanaziaria da troppo tempo 
trascurata in tu t t i i suoi settori. 
«Perché la politica fiscale di
venga patrimonio della colletti
vità - asserisce i l comm. Enzo 
Vigano, segretario generale 
dell'UNSA (Unione Nazionale 
Sindacati Autonomi) - è giusto 
e doveroso che essa non pre
scinda dalla giustizia tributa
ria, e cioè, dall'uguaglianza di 
trattamento fiscale per tu t t i i 
cittadini a parità di reddito. E, 
tuttavia, non si arriva alla giu
stizia tributaria soltanto attra
verso l'inasprimento delle nor
me fiscali». Per Vigano, «l'ec
cesso di legislazione punitiva e 
penalizzante rende più faticoso 
l'onere fiscale». Sia per i l con
tribuente, perché lo defrauda 
illegalmente del «suo diritto» 
attraverso l'obbligo del dovere, 

nonché per i l funzionario, co
stretto a seguire i misteriosi i t i 
nerari della normativa, non 
sempre assistito dallo Stato in 
modo adeguato. 

Per una seria e credibile lotta 
all'evasione si è visto quanto sia 
di scarsissima utilità ed effica
cia la trovata dell'ex ministro 
delle Finanze, Filippo Maria 
Pandolfi, del «sorteggio» gene
ralizzato, che nella maggior 
parte dei casi ha visto saltar 
fuori, come dal cilindro di un i l 
lusionista, artigiani zingari, 
protettori bidelli, prostitute e 
persino un prete, perché aveva 
diritto allo stipendio di con
grua. E necessario perciò proce

dere d'urgenza a rendere real
mente efficiente i l funziona
mento dell'anagrafe tributaria 
per i l controllo incrociato dei 
fornitori e dei clienti. Pertanto, 
sostengono i «veri» tecnici del 
ministero delle finanze, proce
dere ad un potenziamento delle 
verifiche esterne e all'adegua
mento di talune norme legisla
tive, come ad esempio la ridu
zione del ventaglio delle aliquo
te che complicano decisamente 
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i conteggi ed i controlli. Le nuo
ve regole del gioco e del com
portamento tributario, che sta
biliscono un nuovo rapporto tra 
contribuente e fisco devono es
sere finalmente osservate in 
modo più aderente alla realtà. 
Ma soprattutto, conosciute in 
maniera adeguata. Poiché non 
è raro che gli errori formali 
contenuti nelle dichiarazioni 
IVA, lungi dall'essere generati 
dal desiderio clandestino e per
vicace di frodare il fisco a tutti 
i costi, scaturiscono invece da 
ignoranza del metodo di scor
poro e di conteggio, errori que

sti dovuti alla mancanza par
ziale o totale di chiarezza dei 
moduli da riempire ma, anche, 
ad una inadeguata informazio
ne ufficiale della materia tribu
taria delegata alla competenza 
dell'«esperta» Luisa Rivelli del 
TG1 e del ragioniere, impiegato 
di concetto della Banca del La
voro, Oliviero Franceschi che 
balbetta dai teleschermi di" 
«Filo diretto» sugli obblighi dei 
contribuentijrja queste ameni-
tà che premiano qualche capo 
redattore del TGi , non si può 
certo far discendere una' preci
sa conoscenza della materia tri

butaria ai 24 milioni di contri
buenti italiani. La normativa, 
astrusa e orripilante è oggetto 
di studio da parte di una pleto
ra di «esperti» fiscali che, con 
errori micidiali rovinano per 
sempre la serenità del contri
buente malcapitato che affidi 
alla suddetta fiorente categoria 
la «consulenza fiscale» dei suoi 
redditi, con risultati a volte di
sastrosi. Ma, ospiti di convegni, 
i ministri delle finanze non si 
peritano di far opera di educa
zione fiscale presso i professio
nisti della cartella esattoriale. 
Anzi, ne vantano un proficuo 

Fisco sommerso : 
tutte le pratiche arretrate 

DICHIARAZIONI DEI REDDITI E DI
CHIARAZIONI IVA 

da rettificare, giacenti presso gli uffici IVA e 
imposte dirette 

20.000.000 

RICORSI da istruire ber le Commissioni tributarie, ri
guardanti imposte e tasse 

3.200.000 

CAMPIONE UNICO articoli iscritti sul campione unico Tasse in 
sospeso ancora da appurare 

2.200.000 

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI valutazioni relative a trasferimenti immobiliari 
pendenti presso gli uffici del registro 

3.000.000 

VOLTURE CATASTALI volture e variazioni di particelle ancora da 
effettuare 

3.600.000 

UNITA IMMOBILIARI accatastamento di unità immobiliari ancora 
da espletare 

3.500.000 

SCRITTURE E DOCUMENTI DOGA
NALI 

da revisionare e da esaminare presso gli uf
fici^ doganali 

13.000.000 

CONTESTAZIONI 
AUTOMOBILISTICHE 

contesti da emettere in materia di tasse auto
mobilistiche 

2.300.000 

BOLLETTE DOGANALI da esaminare 800.000 

PRATICHE IGE alla espertazione da parte delle Intendenza 
di Finanza 

10.000 

PARTITE FISCALI DA CONCLUDERE per le quali è urgente instaurare o concludere 
la procedura coattiva per il recupero di 800 
miliardi 

2.000.000 
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ONERALE, 1L PRESIbEU TE 
flKJDRELOTTl, VUOLE CHE LEI Dtf^fì-

, .ANGUE. LA LOTTfì COkITRO 
L EVASIONE f ISSALE | 

«trait-union» tra amministra
zione finanziaria e contribuen
te. 

I l processo di moralizzazione 
di cui ha bisogno i l Paese, ma 
che è soprattutto i l Paese a 
chiedere, non può realizzarsi 
con l'esclusivo potenziamento 
dell'esecutivo zelante ed inqui
sitorio, bensì preoccupandosi 
anche di migliorare i servizi, 
fornendo di mezzi adeguati e di 
nuove strutture operative ed 
efficienti gli uffici del settore. 
Se infatti, i l meccanismo farra
ginoso e vecchio dell'Ammini
strazione finanziaria tarda a 
essere efficiente e funzionale lo 
si deve soprattutto alle nume
rose inadempienze del potere 
politico. Ora, se è giusto e legit
timo che i l contribuente trovi 
nel «finanziario» l'adeguata 
preparazione tecnico-profes
sionale (per la quale la riforma 
stabiliva 24 miliardi di cui, non 
si è mai saputo nulla), è anche 
giusto che i l «politico» assolva i 
suoi compiti, migliorando, per 
esempio, la retribuzione dei 
funzionari del settore. Sa ad 
esempio, i l presidente del Con
siglio, i l presidente del Senato 
ed i l presidente della Camera, 
che un ispettore superiore delle 
Tasse, dopo 18 anni di servizio 
alle dipendenze dello Stato, 
«gode» d i uno stipendio di 
374.000 lire al netto della rite
nuta sindacale nonché della r i 
tenuta (12.000 lire) per prestito 
Enpas? Sanno i ministri econo
mici che un direttore delle im
poste dirette di 2" classe, che di
rige un medio ufficio distret
tuale, dopo 18 anni di servizio 
percepisce 375.000 al mese? 
Ezio Vanoni, queste cose si 
incaricò di conoscerle ^ in
vestì i «gestori della riforma» 
del 1951, di tutto i l rispetto e 
l'orgoglio del governo per l'ope
ra che si accingevano ad intra
prendere. Quella riforma, più 
rivoluzionaria della presente 
riforma «Preti» perché, istitui

va la dichiarazione unica dei 
redditi «volontaria», in parte 
fallì per i l «degrado» non della 
amministrazione finanziaria 
ma dei vari ministri succedutisi 
al dicastero delle finanze che 
introdussero elementi «racco
mandati» e niente affatto di
sposti a qualificarsi. I l «politi

co» quindi, per pretendere unà 
maggiore efficienza del «finan
ziario», deve garantire un mi
gliore trattamento retributivo 
anziché ricattarlo, facendolo 
«convivere» con i l Maligno, 
sempre in agguato, con stipendi 
così miserrimi. Queste cose non 

(segue a pag. 64) 
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ESTERI Africa australe 

Un'altra fetta 
della torta 

Si tratta di una delle fette più gustose della torta del mondo divisa, non 
sempre senza battibecchi, fra i due superblocchi mondiali. 

Nei prossimi giorni sentiremo parlare sempre più spesso di questi enormi 
e ricchi territori, scarsàmente popolati, che fanno tanta gola ai centri finan
ziàri di New York ed a quelli politici di Mosca. 

L'influenza di Mosca sull'An
gola e sul Mozambico (dove si 
comincia a sentire un certo 
rimpianto per i tanto vitupera
t i portoghesi) ha consentito la 
creazione delle basi (o «santua
ri» secondo un termine caro 
agli esperti in guerriglia) che 
consentono la progressiva de
stabilizzazione della Rhodesia, 
adesso chiamata Zimbabwe, e 
dell'Africa del Sud Ovest, ades
so chiamata Namibia. 

Quella dei cambiamenti di 
nome delle città e delle strade 
(o addirittura delle nazioni) è 
una caratteristica dei regimi 
nati dalle «liberazioni» populi
ste. 

Ancora prima di avere preso 
i l potere (o di averlo ottenuto), 
i negri della Rhodesia hanno 
già deciso l'abbattimento della 
statua a Cecil Rhodes, al quale 
si deve quanto oggi ci si conten
de, nonché i nuovi nomi da dare 
alla Jameson Avenue, alla Rho
des Avenue, alla Moffat Street 
ed alla Cecil Square. La capitale 
non si chiamerà più Salisbury, 
ma Harare. 

La solita, vecchia storia dei 
regimi di sinistra: la mancanza 
di risultati concreti viene com
pensata, agli occhi del popolo, 
da parole e apparenze. I futuri 
cittadini dello Zimbabwe e del
la Namibia scivoleranno verso 
una miseria crescente ma po

tranno vantarsi di parole, ves
silli e parate inneggianti al po
polo ed ai suoi dir i t t i . Esatta
mente come i cittadini (o suddi
ti?) di tut t i i paesi caduti sotto 
i l neo-colonialismo di marca so
vietica. 

Ma cosa è successo nell'Africa 
australe? 

La Repubblica del Sud Africa 
aveva ottenuto dalle Nazioni 
Unite un mandato provvisorio 
sul territorio dell'Africa del 
Sud Ovest, per prepararne i l 
salto verso l'indipendenza. 

Per gettare le basi del futuro 
stato era stata indetta, e aveva 
avuto luogo, la Conferenza di 
Windhoek, meglio conosciuta 
come la Conferenza del Tur-
nhalle, alla quale avevano par
tecipato tut t i i gruppi etnici 
esistenti nel territorio; era sta
ta preparata una costituzione 
che dava a ogni gruppo una no
tevole autonomia, ma garanti
va una politica unitaria per le 
questioni di interesse comune. 

In particolare era stata assi
curata una azione di difesa, at
traverso forze armate dirette 
da un governo centrale, sulla 
frontiera nord, cioè quella^col 
comunisteggiante Angola, e la 
cosa non poteva essere gradita 
a Mosca, che proprio attraverso 
quella frontiera vuole fare 
giungere la pressione del suo r i 

catto politico-militare sul ric
chissimo territorio. 

Così venne creata, e venne 
propagandata attraverso la 
stampa internazionale, la 
SWAPO, una organizzazione 
guerrigliera di sinistra, privà 
di qualsiasi supporto fra la popo
lazione ma ricca di appoggi f i 
nanziari e diplomatici all'este
ro. Si, perché immediatamente 
la SWAPO potè godere, oltre 
che dell'appoggio dell'Unione 
Sovietica, anche di quello delle 
cosiddette democrazie occiden
tali, ben liete di potere in qual
che modo destabilizzare la si
tuazione in una zona così ricca 
di favolose miniere, per racco
gliere qualche briciola dell'ine
vitabile bottino. 

La stessa cosa avvenne in 
Rhodesia dove i governi occi
dentali, seguendo la linea volu
ta da Mosca, considerano come 
«gpverno del futuro» quello del 
Patriotic Front, organismo pri
vo di appoggio popolare ma ric
co di appoggi stranieri e di armi 
«made in URSS». 

/ La SWAPO in Namibia e i l 
Patriotic Front nello Zimbab
we immediatamente sfornaro
no le loro costituzioni per i futu
r i stati, sottoponendo i relativi 
progetti alle potenze che l i ap
poggiavano. Si ebbe cosi la Con
ferenza di Luanda, in Angola, 
dove la SWAPO e gruppi terro-
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ristici organizzati in Angola 
«approvarono» i l futuro ordi
namento della Namibia, otte
nendo l'incoraggiamento e i l r i -
conoscimento, morale sia 
dell'Unione Sovietica che delle 
democrazie occidentali! Nessu
no chiese se quel progetto aves
se mài ottenuto l'approvazione 
della popolazione e dei vari 
gruppi etnici della Namibia. 

Su basi siffatte le Nazioni 
Unite approvarono i l progetto 
di creazione della Namibia. 
Nella loro riunione del 27 luglio 
stabilirono anche l'invio a Win-
dhoek di una loro «missione» 
per preparare l'immediato pas
saggio dei poteri. La stampa r i 
ferisce che, alla fine delle di
scussioni, quando la disputa su 
un territorio ambito da oltre 30 
anni era ormai chiusa in linea 
con quanto voluto da Mosca, 
«l'ambasciatore sovietico Oleg 
Troyanovsky sorridendo si alzò 
per stringere le mani di Cyrus 
Vance e del negoziatore ameri
cano Donald McHenry». 

Soddisfazione motivata. I l 
progetto delle Nazioni Unite 
prevede, in vista della adozione 
del programma preparato dai 
terroristi della SWAPE, la im
mediata riduzione delle forze 
sudafricane a soli i.500 uomini, 
e l'invio di 5.000 militari delle 
Nazioni Unite più 1.000 civili 
(quanti di essi saranno i soliti 
«esper t i» comunisti?) per 
smantellare le strutture esi
stenti e crearne delle nuove. 

La stessa cosa, più o meno, 
era accaduta col «Piano Kissin
ger» in Rhodesia (pardon, nello 
Zimbabwe), dove i l governo di 
Smith era stato costretto, come 
ih Sud Africa quello di Vorster, 
a barcamenarsi diplomatica
mente. 

Nel frattempo, i l terrorismo 
uccide, in Namibia come in 
Rhodesia, innocenti vittime 

(per lo più negri indifesi che la
vorano nelle piantagioni o nelle 
miniere, dove ottengono tratta
mento e retribuzioni certamen
te migliori di quelli che otter
rebbero dai futuri governi «ros
si», come insegna loro l'espe
rienza dei loro vicini angolani e 
mozambicani), in stragi san
guinose delle quali la stampa 
occidentale parla a mala pena, 
tutta presa com'è a dilungarsi 
sull'arresto o sulla bastonatura 
di qualche guerrigliero. È di po
che settimane fa la strage com
piuta da guerriglieri prove
nienti dal Mozambico, nella 
quale decine di bambini di una 
scuola presso Salisbury venne
ro uccisi a colpi di baionetta. La 
nostra stampa sorvolò sul fatto 
ma si dilungò sulla inevitabile 
rappresaglia effettuata oltre 
frontiera dalle truppe rhode
siane che distrussero le basi 
guerrigliere. 

Cosa esiste dietro la facciata 

della «aspirazione alla libertà e 
alla indipendenza» di quei «po
poli oppressi», come ci viene 

" detto dalla stampa dei Rocke
feller alleati di Mosca nella sud-

< divisione della torta? 
': '" Esiste una totale indifferenza 
per la libera volontà delle popo
lazioni interessate, che oggi 
sono contrarie ai gruppi terro
ristici che hanno predisposto ló 

. future costituzioni, i l futuro 
; «modo di votare», e che hanno 
ottenuto i l riconoscimento del
la diplomazia mondiale e delle 
Nazioni Unite. Quando quelle 
popolazioni saranno portate a 

; votare, lo faranno dopo un pe
sante bombardamento di mass 
media e dopo una azione di pro
paganda a senso unico, che le 
porterà in braccio a regimi di 
ferro, spietati creatori di una 
nuova schiavitù, asserviti poli
ticamente a Mosca e finanzia
riamente a una decina di «fa
miglie» di New York. 

Ma esiste anche qualcosa di 
più concreto: esistono le più ric
che miniere di uranio del mon
do, esistono ricchissime minie
re di diamanti, esiste, in Nami
bia, 1*88% della produzione di 
vanadio del mondo, i l 79% della 
produzione mondiale di oro, i l 
38% di quella di cromo, l'85% di 
quella di platino, per non parla
re del manganese e di altri me
talli strategici. 

Questo, e nient'altro, interes
sa a chi controlla la stampa e 
crea una inconsapevole corren
te di simpatia verso la progres
siva destabilizzazione dell'Afri
ca australe. Questo interessa a 
chi si prepara a gustare una 
delle più ricche fette della torta 
del mondo, al prezzo oggi di una 
sanguinosa e crudele guerri
glia, e domani dell'incatena-
mento di intere popolazioni alla 
mercé di tirannelli-fantoccio 
locali. 
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Secondo duro attacco di Ronald Reagan 

Carter: un altro fallimento 
in Sud America? 

I l partito repubblicano, che sembra guadagnare 
simpatie dopo i numerosi fiaschi della politica 
carteriana e i l crollo dell'economia statunitense, 
ha incaricato Ronald Reagan, già candidato alla 
designazione presidenziale nel 1976, di formula
re un circostanziato attacco contro la politica 
estera del presidente in carica. 

In una serie di conferenze e di 
pubblicazioni, Reagan critica la 
politica estera americana at
tuale, risalendo alle disfatte da 
essa subite negli anni scorsi in 
Indocina, a Cipro, in Cecoslo
vacchia e in Ungheria, nel Gol
fo Persico e i n Africa. 

Le due più gravi decisioni di 
Carter, che risalgono solo a po
che settimane fa, consistono 
nella progressiva riduzione del
le forze americane in Corèa 
(preludio a nuovi episodi di 
guerra), nel raffreddamento 
dei rapporti con Formosa e nel
la firma dei trattati per i l cana
le di Panama. 

Particolarmente grave è, 
come fa osservare Reagan, la rir 
nuncia di Jimmy Carter ad una 
costruttiva politica nei con
fronti dell'America Latina, un 
continente che si prevede deb
ba raddoppiare la sua popola
zione nei prossimi 25 anni: un 
colossale aumento di domanda 
che, à seguito della rinuncia 
statunitense, r imarrà a dispo
sizione di altre potenze. 

Preoccupanti sono i tentativi 
di Carter di intavolare con Ca
stro un nuovo rapporto di 
scambi economici e commercia

l i , pur mascherando tali tenta
tivi con apparenti dispute di 
natura politico-militare. 

Mentre Castro non allenta la 
sua dipendenza, quasi filiale, da 
Mosca, e porta a oltre 30.000 i 
suoi soldati in Africa al soldo 
dell'Unione Sovietica, Carter si 
sforza di allacciare con lui un 
rapporto commerciale che, nel 
migliore dei casi, consentirà al 
dittatore cubano di trovare a 
Washington quei 3 milioni di 
dollari al giorno che oggi gli 
passa Mosca per coprire i l defi
cit di un modo di governare 
sbagliato dalle fondamenta. 
Cosa, questa, che permetterà a 
Mosca di dirottare quei soldi al
trove, cioè per finanziare altri 
guai per l'occidente. 

Assurdo, si preoccupa Rea
gan, cercare di aiutare un dit
tatore che con quéi soldi orga
nizzerà la destabilizzazione, al 
soldo dell'Unione Sovietica, nel 
Sud Africa, nella Namibia, nel
la Rhodesia e in altre nazioni 
latino americane, come ha già 
fatto in Angola, in Guinea, a 
Bissau, nel Congo, in Etiopia, 
nel Mozambico, nello Yemen e 
nell'ex Sahara Spagnolo. 

Viceversa Carter ha compro

messo i buoni rapporti Che Ni -
. xon aveva stabilito col governo 
brasiliano, cioè con la nazione 
che alla fine di questo secolo e 
per tutto i l secolo successivo 
sarà la più ricca del mondo. 

Lé pressioni di Carter perché 
anche altre nazioni occidentali 
rompano i loro accordi com
merciali col Brasile, e le accuse 
d i v i o l a z i o n i dei d i r i t t i 
dell'uomo mosse da lui al gover
no di Brasilia hanno addirittu
ra portato alla rottura di un ac
cordo di assistenza militare. Le 
relazioni fra Washington e Bra
silia non sono mai state cosi 
cattive dal 1964. 

E mentre le critiche più acce
se vengono mosse da Carter e 
dalla stampa da lui controllata 
ad alcuni governi accusati di 
violazioni dei dir i t t i dell'uomo 
(Argentina, Brasile, Cile, Nica
ragua, Guatemala, El Salva
dor), analoghe o più gravi vio
lazioni vengono perdonate ai 
dittatori dell'Avana, della Ja-
maica, di Panama o dei paesi 
comunisti con i quali, secondo 
una dichiarazione ufficiale del 
Dipartimento per i l Commercio 
Estero di Washington, «è cosa 
utile e vantaggiosa intrattene
re rapporti di affari, che aiuta
no fra l'altro la reciproca com
prensione» . 

I 5.500 prigionieri politici 
detenuti a Cuba non sem
brano preoccupare Carter 
più di quanto lo preoccupino i 
300 o 400 prigionieri cileni. Né 
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preoccupano la Signora Ro-
salynn Carter gli oppositori po
litici del dittatore comunista 
della Jamaica reclusi i n condi
zioni inumane da oltre un anno, 
dato che la stessa ha molto gra
dito la ospitalità offertale dal 
presidente jamaicano Michael 
Manley al quale ha presentato i 
sensi della simpatia di suo ma
rito: una delle innumerevoli 
gaffes diplomatiche alle quali 
Carter, che fra l'altro insiste 
nell'inviare sua moglie in mis
sione in paesi dove l'emancipa
zione femminile suscita reazio
ni negative, è andato incontro 
negli ul t imi mesi. 

L'accordo per i l Canale di Pa
nama, fiimiato nei giórni scòrsi, 
fra l'altro assicura una entrata 
di 80 milioni di dòllari all'anno 
al dittatore criptocomunista 
Torrijos: danaro che probabil
mente verrà speso per tutto 
fuorché per migliorare i l tenore 
di vita di quella povera popola
zione. Secondo la moda comu
nista, è più probabile che venga 
destinato ad armamenti o a f i 
nanziare la guerriglia antiocci
dentale in sudamerica o anti
statunitense a Puerto Rico. 

Una precisa accusa di super^ 
ficialità e incompetenza è stata 
mossa alla amministrazione 
Carter da Ronald Reagan 
quando, in un suo discorso te
nuto a Los Angeles, ha criticato 
la rottura di alcuni accordi 
commerciali col Nicaragua, 

l'Argentina, l'Uruguay ed El 
Salvador. Se motivo di queste 
decisioni sono violazioni dei di
r i t t i dell'uomo, allora - ha detto 
Reagan - non si capisce perché 
Carter insista nel volere inten
sificare le relazioni con alcuni 
paesi a regime comunista. La 
verità - ha proseguito - è che 
Carter non vede la differenza 
fra un regime totalitario e uno 
autoritario. ' 

I regimi totalitari sono quelli 
che hanno abolito ogni libertà e 
che dispongono della vita di 
ogni cittadino come d i uno 
strumento per i l raggiungi
mento dei lóro scopi: per esem
pio l'Unione Sovietica, i l Viet
nam, la Cambogia, Cuba, i l Mo
zambico, con i quali Carter cer
ca di migliorare e intensificare i 
rapporti. 

Un regime autoritario invece 
è quello che ha limitato o aboli
to alcune libertà in considera
zione di circostanze di emer
genza (per esempio la guerri
glia comunista in Argentina o 
la crisi economico-politica pro
vocata da Allende in Cile), ma 
ha mantenuto le libertà indivi
duali di lavorare, viaggiare, vi
vere e amministrare i propri 
beni secondo la propria volon
tà. E con questi regimi Carter è 
giunto ad una rottura. 

I I diritto ad alcune libertà 
così care agli occidentali (paro
la, stampa, associazione politi
ca) significa ben poco al conta
dino del terzo mondo, per i l 
quale è molto più importante la 
libertà, per esempio, di allevare 
i l bestiame, di essere proprieta
rio di un piccolo fondo, di semi
nare ciò che ritiene più vantag
gioso, di spostarsi ad un altro 
posto di lavoro e di vendere i 
prodotti del proprio lavoro. 
Proprio quelle libertà che i regi
mi autoritari hanno mantenu
to e che quelli totalitari hanno 
abrogato. 

Quasi a fare eco agli attacchi 
di Reagan, gli ammiragli Ar-
leigh Burke, Thomas Moorer, 
Robert Carney e George An
derson, superando l'obbligo alla 
riservatezza militare, hanno 
.espresso vive critiche alla firma 
dei trattati per i l Canale di Pa
nama. 

Hanno affermato che il Cana
le, se dovesse cadere sotto i l 
controllo di una potenza avver
saria, costituirebbe motivo di 
grave indebolimento per i l si
stema difensivo americano, con 
la possibilità di tragiche conse-. 
guenze per l'occidente. 

Gli accordi firmati da Carter 
non solo costituiscono una r i 
nuncia degli Stati Uniti alla 
loro giurisdizione sulla Zona 
del Canale, ma non impedisco
no che essi ne vengano estro
messi del tutto, ancor prima 
della scadenza prevista, me
diante un atto unilaterale del 
governo panamense. I l che 
creerebbe un vuoto facilmente 
colmabile dall'Unione Sovieti
ca. 

Ma c'è di più. La rinuncia alla 
sovranità sulla Zona del Canale 
è stata accordata dagli Stati 
Unit i sotto la pressione di di
sordini e violenze di piazza. Se 
gli Stati Uni t i cederanno alle 
richieste formulate attraverso 
la violenza anziché attraverso 
negoziati liberi e sereni, chi po
trà dire quando si arresterà la 
catena? 

L'immagine di un Carter che 
si arrende di fronte alla piazza 
è stata data. Adesso si possono 
attendere, dopo Panama, altri 
guai. Qasi certamente sarà 
adesso i l turno di Puerto Rico, 
dove da tempo Castro e Torri
jos fomentano moti indipen
dentisti, e della base navale di 
Guantanamo, vera spina nel 
fianco per i l dittatore cubano. 

Staremo a vedere. 
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I l ponte? 
cuciniamolo 
alla modo 
mio 

Nino Gullotti attuale mini
stro delle. Poste, è uno di quei 
democristiani che non creano 
problemi nemmeno quando c'è 
da fare un rimpasto ministeria
le. Per lui essere titolare del mi
nistero dei lavori pubblici o del
le poste, è lo stesso. L'essenziale 
è essere ministro; i l resto sono 
sottigliezze. 

Gullotti è di quelli che vengo-
i no dalla «gavetta». La sua car

riera si inizia - come cuoco ap
punto - in un cantiere scuola-
alberghiera nell'isola di Lipari. 

Tutta la sua politica risente 
delle sue origini culinarie. Suoi 
«piatti» for t i sono: «il pasticcio 
alla Monte Amiata», «la mar-
morata alla Isab di Melilli», «la 
frit tata alla Orinarco». Come si 
vede, tutte specialità. C'è un in
conveniente però: sono riuscite 
indigeste a coloro che le hanno 
«gustate». I ben informati so
stengono che la sua è un'arte: 
sa «dosare i l «pepe» della reti
cenza con i l «sale» della chia
rezza, T «odore» proprio con 
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quello della corrente cui appar
tiene e l'uno è l'altro nella giu
sta combinazione per i l buon 
sapore che i l «gran ragù» del 
partito deve avere». Deviazioni 
professionali. 

Ultima specialità di Gullotti 
- ultima, per carità, solo in'sen
so cronologico - è i l ponte sullo 
stretto di Messina. L'opera vie
ne ad intralciare i piani e gli in
teressi delle compagnie di navi
gazione private che operano 
sullo stretto ed hanno come 
santo protettore S. Nino. Le 
male lingue attribuiscono la 
mancata realizzazione del pon
te alla sua incompatibilità con 
certi interessi locali. Ma anche 
per i l re dei cuochi è sempre op
portuno prevedere una alter
nativa. Se proprio i l ponte si do
vrà fare, meglio non lasciarsi 
sorprendere impreparati. I l 
trucco è semplice: comprare in 
anticipo. A Messina -c'è già chi 
acquista terreni in zona Torre 
Faro e Ganzirri. I l ponte passe
rà di l i . Basta aspettarlo al var
co. 

Nudismo: 

Vedi Tina 
e poi... 

; Quest'anno in Italia le vacan
ze più osé sono state trascorse 
da quanti avevano pensato di 
trovare rifugio a Stromboli. 
Saggiamente, considerata la 
qiete quasi perfetta che vi si 
gode, l'assenza degli allegri ci
renei domenicali che hanno 
continuato a infestare ogni al
tro luogo della penisola e la 
mancanza (o discretissima pre
senza) di autorità delegate al 
compito di far rispettare le leg-

Così, alcune leggi sono state 
violate tranquillamente e uo
mini, donne e bambini sono tor
nati allo stato brado, togliendo
si i vest i t i appena g iun t i 
sull'isola per rimetterseli sol
tanto al momento di ripartirne. 
In totale nudità hanno trascor
so le giornate e, temperatura 
permettendolo, anche le serate, 
attorno a grigliate di pesci da 
loro stessi pescati e a schitarra
te sotto i l chiaro di luna. Hanno 
dimostrato che cuore puro e 
mente pulita rappresentano 
una perfetta cintura di castità, 
ciò che i l codice invece non am
mette. 

Tra i visitatori illustri e me
schini di Stromboli, di Ginostra 
e altre località, hanno figurato 
Mike Bongiorno e moglie, l'edi
tore Giulio Einaudi e i l mini
stro della Sanità Tina Anselmi. 
Anche lei totalmente nuda, pur 
con rossori visibil i almeno 
all'inizio, chè dopo ha pensato 
la tintarella a renderli inavver
tibil i . «Una donna mica male», 
ha commentato un turista di 
Ginostra. «Due spalle sincere, 
seni praticamente intatti, gam
be pregevoli e un posteriore a 
mandolino duro più degli scogli 
che avevano i l piacere e l'onore 
di offrirgli appoggio». 
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Questo traghetto 
non sTia da fare 

A Messina esiste una strana 
industria: quella del traghetto. 
Nel settore operano più impre
se: una pubblica (P.S.) altre 
private (Tourist e Caronte). Gli 
utenti sono tanti, una vera e 
propria manna per le società di 
traghettamento. 

Ma se le società private incre
mentano sempre più i l proprio 
fatturato (gli incassi ammonta
no a circa 10 miliardi l'anno) 
l'azienda di stato mostra un 
crescente disinteresse per i l 
settore. A l potenziamento della 
Tourist e della Caronte che già 
nel 1973 sostituivano le vecchie 
«barcarole» con moderne mo
tonavi, fa riscontro un ambiguo 
comportamento da parte delle 
ferrovie. Quasi che le F.S. non 
vogliano dar fastidio alle socie
tà private. 

Nel '73 inaugurano 1'«Aga
ta», preoccupandosi di adibirla 
:al solo trasporto di autobus; 
soltanto dopo molti mesi ci si 
accorge che può trasportare 
anche passeggeri ed autovettu-

r 

re. Nel '74 entra in funzione la 
«Pace»; per non potenziare la 
linea, la «Reggio» viene dirot
tata su Genova. Stessa sorte 
qualche mese dopo tocca alla 
«S. Francesco». Nel '75, dopo 
anni di discussione si impone 
agli ingegneri delle F.S. Misiti, 
Colombo, e D'Alessio la varia
zione dell'attracco dell'Annun
ziata. Nel '77 la «Cariddi» vaga 
inutilizzata tra vari cantieri 
navali con la scusa di potenzia
re i motori. Si sprecano 6 mi
liardi. Nel '78 la «Iginia» viene 
spostata sulla linea di Civita
vecchia, per migliorare i colle
gamenti con la Sardegna, si 
dice. 

I l mancato sviluppo della 
flotta di stato sembra avere i l 
placet e la benedizione del bino
mio Gullotti-Merlino. A ripro
va di quanto le sorti delle socie
tà private di traghettamento 
stiano a cuore agli esponenti 
DC messinesi, riferiamo di al
cune coincidenze significative. 

La presenza alla riunione del 
'75 (quella che precedette la va
riazione apportata all'attracco 
dell'Annunziata) di una dele
gazione guidata da Merlino. 
L'ex sindaco di Messina lo r i 
troviamo, padrino, al varo della 
«Helga», una motonave della 
Tourist. Alla moglie dell'allora 
sottosegretario democristiano 
agli interni, toccò invece i l ruo
lo di madrina al battesimo della 
«Caronte», motonave della 
omonima società. Come dire: 
quando i l «pubblico» viene in 
soccorso del «privato». 

Papa 
pacìfico 

Pubblicata dai giornali, una 
fotografia tratta dall'album di 
famiglia del nuovo Papa ha su
scitato per quàlche giorno un 
equivoco, inducendo molti a 
pensare che in gioventù Gio
vanni Paolo I avesse fatto i l sol
dato. La confusione è nata dalla 
somiglianza tra i l Pontefice e 

un giovane alpino, raffigurato 
nella foto. Cronisti comprensi
bilmente frettolosi hannq trat
to la conclusione che si trattas
se del Papa stesso e alcuni si 
sono dilungati a parlare del pe
riodo del suo servizio militare 
nel glorioso corpo degli alpini, 
divisione Julia o divisione Val-
pusteria. 

Certo, un Papa alpino sareb
be stato più simpatico. A l solito 
alone di candele e di incensi si 
sarebbe potuto aggiungere 
quello della penna nera, del 
mulo, della borraccia, degli 
scarponi chiodati, delle aspre 
cime, della tormenta e del 
«rombo del cannon». Ma, ha 
precisato da Canale di Agordo 
la famiglia Luciani, l'alpino 
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della fotografia non era i l gio
vane Albino bensì un suo zio 
materno, Tranquillo Tancon. I l 
Papa quindi non ha mai fatto i l 
soldato. Né avrebbe potuto, a 
meno di non possedere una vo
cazione volontaristica a fare i l 
cappellano militare. Nato nel 
1912, la sua eventuale chiamata 
alle armi avrebbe potuto aver 
luogo non prima del 1932, anno 
in cui i l Concordato, che preve
de l'esenzione dal servizio mil i
tare per i seminaristi, era già 
entrato in vigore. 

Peccato, quindi, per i l corpo 

Catania 

La giungla retributiva preve
de che miseri stipendi e ancor 
più miserabili pensioni possano 
coesistere con rètribuzioni e l i 
quidazioni favolose. Fra gli sti
pendiati d'oro anche i dipen
denti della CRIAS di Catania 
(Cassa Regionale per i l credito 
alle imprese artigiane sicilia
ne). La magnan imi tà della 
CRIAS viene a smentire un luo
go comune: i l primato bancario 
nelle .retribuzioni. Abituata a 
concedere mutui di miliardi a 
falsi artigiani, la CRIAS non 
poteva essere meno magnani
ma quando s'è trattato di paga
re i dipendenti secondo la Cassa 
24 mensilità annue a Catania 
non bastano per fronteggiare 
l'aumentato costo della vita, co
sicché si rendeva necessario r i 
fondere ai dipendenti anche gli 
importi delle trattenute fiscali 
e dei contributi per l'INPS e 
l'ENPDEP. 

Come in una storiella di Fan-
tozzi, Aristide Forti, «megadi-

degli alpini. Meno fortunato di 
Giovanni Paolo I fu Giovanni 
XXIII, che si sciroppò da ser
gente di sanità tutta la prima 
guerra mondiale e sicuramente 
se ne ricordò quando scrisse 
Pacem in Terria. 

Una curiosità di questi giorni 
sono le traduzioni del doppio 
nome assunto dal cardinal Lu
ciani: Jean Paul in Francia, 
Juan Pablo in lingua spagnola, 
John Paul in inglese, . Johannes 
Paul in tedesco. Per i russi Gio
vanni Paolo è diventato Ivan 
Pavel. 

rettoregalattico» della CRIAS, 
è stato collocato in pensione 
sulla base di 24 mensilità an
nue. Segue a ruota i l «vice 
mega», Ermanno Laudani: 23 
mensilità e mezzo. Solo 20 sti
pendi invece per gli al tr i dipen
denti della Cassa. L'entità delle 
retribuzioni farebbe pensare a 
chissà quali marchingegni, 
quali violazioni. Invece è tutto 
regolare. Gli stipendi sono stati 
concessi in conformità alle deli
bere adottate dal consiglio di 
Amministrazione dell'Ente 
Pubblico. Tutto corretto quindi 
anche dal punto di vista'forma
le. 

Di parere diverso la magi
stratura che sta indagando an
che su presunti prestiti-truffa 
concessi a falsi artigiani. Le in
dagini hanno già portato all'ar
resto di 14 imputati. Fra essi 
l'ex presidente Nicoletti, grosso 
esponente della DC di Catania, 
ed alcuni suoi collaboratori ap
partenenti al PSI. La solita 
combriccola. 

Miracoli 
fiscali a 
Mazzano 
Romano 

Gli italiani, si sa, sono mae
s t r i nella particolarissima 
«arte di arrangiarsi». Lo sono a 
tal punto e da tanto tempo, che 
quasi non ci si stupisce più di si
tuazioni che configurano veri e 
propri abusi. Da Mazzano Ro
mano dopo i l «caso» di Ernesto 
Capuani ci giunge notizia di un 
altro fatto strano. 

Nel novembre '72 i l Comune 
rilasciava al sig. Fiorino Cardi
nali una licenza per la costru
zione di un fabbricato ad uso 
abitazione in viale Madonna di 
Fatima. L'edificio, di notevole 
cubatura, veniva ultimato feli
cemente ed alcuni dei 6 appar
tamenti di cui si compone rego
larmente affittati senza che i l 
proprietario si preoccupasse di 
accatastare l'edificio e di otte
nere la prescritta licenza di abi
tabilità. Nonostante ciò, nel 
maggio '76 i l Comune rilasciava 
i l proprio nulla-osta all'intesta
zione della licenza in favore del 
figlio del Cardinali, Enzo, die
tro domanda dello stesso in car
ta bollata. A seguito di tale vol
tura, i l giovane diveniva in pra
tica proprietario dell'immobile, 
i l cui valore può essere stimato 
sui 200 milioni, con i l modico 
esborso di lire 1.500! 

Ma non è finita: non più inte
statario della licenza e quindi 
ex palazzinaro nullatenente, 
papà Fiorino (e mamma Mar
gherita) si mettevano a carico 
del figlio Enzo che tra l'altro 
pare non abbia una occupazio
ne stabile. Per essere più esatti 
gli manca l'occupazione: lo 
«stabile» ce l'ha! 

Dagli stipendi d'oro 
al bugliolo 
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Ancora fughe da de
mocrazia nazionale 

Alcuni fra i più noti «estre
misti democratici» catanesi, 
tra cui i dirigenti provinciali 
Salvatore Solofani, responsabi
le del settore giovanile, Vincen
zo Mannello, responsabile del 
settore organizzazione e Salva
tore Cirino, responsabile del 
settore stampa, a causa della 
«scarsa sensibilità dei dirigenti 
per le esigenze dialettiche della 
base», hanno rassegnato le di
missioni da Democrazia Nazio
nale. H gruppo fa capo ad un 
movimento denominato Centro 
Europa che negli ambienti bene 
informati dèlia destra catanese 
viene definito «polo di aggrega
zione di una nuova formazione, 
a carattere regionale, compren
dente fuoriusciti di Democrazia 
Nazionale, del MSI ed altri, 
probabilmente vecchi e nuovi 
separatisti». 

Vincenzo Mannello, i l leader 
della nuova formazione che in
tende mantenere attorno a sé 
un'aria di mistero, sostiene che 
le motivazioni delle sue dimis
sioni «non potranno non essere 
approvate da tu t t i coloro che 
abbiano realmente a cuore le 
sorti del Partito» 

È indubbio che andarsene da 
un partito politico per salva
guardarne gli obiettivi costitui
sce un atteggiamento nuovo é 
un suggerimento originale. OP 
si permette di farlo proprio e di 
proporlo all'attenzione anche 
della dirigenza nazionale. 

Più Bonino di così 
I l senatore demonazionale 

Umberto Bonino è una di quelle 
persone che fanno parlare di sé. 
Uno dei suoi principali meriti è 
l'aver capito che la coerenza 
non si addice al politico. La sua 
crescita ideologica l'ha portato 
dal superamento delle teorie l i 
berali con quelle monarchiche, 
alla sostituzione di quelle mis
sine con le demonazionali. Do
tato di ottimo fiuto, ha cambia
to partito appena cambiava i l 
vento. 

Nelle sue «migrazioni politi
che» c'è tutta la storia dei par
t i t i negli ultimi anni. Notevoli 
anche le sue qualità di scalato
re. Libero com'è da «inutili far
delli ideologici», la sua scalata 
al potere è stata spedita. I l se
natore Bonino non sembra di
sdegnare neanche la gioia del 
combattere. Le sue «campa
gne» elettorali sono veri e pro
pri saggi. 

Loro caratteristica principa
le: hanno sempre lo stesso im
pegno e sono accompagnate del 
medesimo clamore, indipen
dentemente dal partito di tur

no in cui i l parlamentare mili
ta. Quando si dice l'incoerenza 
politica. 

L a stampa in Cala
bria: al cittadino 
non far sapere 

Chissà perché la Calabria è 
evitata dai grandi giornali. 
Dopo che i l Mattino di Napoli, 
i l Messaggero e i l Tempo di 
Roma, hanno sospeso la crona
ca della Calabria, l'informazio
ne su quanto avviene nella re
gione è monopolio esclusivo 
della Gazzetta del Sud di Mes
sina - leggi on. Umberto Boni
no. ._ . 

I l giornale non sembra cono
scere la crisi editoriale. Sforna 
tre edizioni provinciali: una per 
Cosenza, una per Catanzaro, 
una per Reggio Calabria. «Ogni 
mattina in mille comuni»: 
come da didascalia in bianco su 
fondo rosso della testata. L'ab
bondanza delle edizioni provin
ciali è caratterizzata dalla ca
renza nella informazione. 
Qualche notizia di cronaca 
nera, un po' di calcio, le solite 
beghe politiche: roba da coma
r i . I l tutto in piena armonia con 
la linea del giornale. Non un 
rigo sugli abusi edilizi, sulla 
mancanza di depuratori (obbli
gatori in alcune spiaggie) sui 
problemi agro-alimentari, sulla 
formula turismo export: «Nen-
t i vidi, nenti saccio»„. 

La Calabria non ha una vera 
voce. E così che molti fatti pas
sano quasi completamente sot
to silenzio. Come i l fatto che 
l'acqua dolce arriva soltanto la 
notte, come la crisi al comune di 
Catanzaro o le dimissioni dopo 
accese risse del segretario re
gionale democristiano. I l silen
zio è d'oro. Durerà ancora a 
lungo l'esclusiva nei silenzi 
dell'on. Bonino? 
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Sua eccellenza 
va in Sardegna 

Nel giugno de! 1974, Andreotti, allora ministro della Difesa, compì un viaggio in Sardegna. Durata 
somplessiva: ore 46, meno di un normale finesettimana. Ma a Giulio Andreotti, come a Giulio Ce
sare, furono sufficienti per risolvere le infinite e complicate questioni che erano andate accumu-
andosi sulla grande isola dei sardi. Come Cesare, avrebbe potuto inviare al Senato lo stesso cablo: 
Zeni, vidi, vici. Ma non lo fece, perché non è nel suo stile ripetere la storia, bensì crearla da par suo. 
OP è in grado ora di ricostruire per intero la preparazione di quel viaggio, mediante documenti ori
ginali e strettamente riservati. Essi rivelano la complessità dei problemi che Andreotti dovette af
frontare e sistemare nel breve tempo di due giorni. Ed è questa la ragione per cui scrìviamo: mo
strare anche ai più scettici com'è dura la vita di un uomo politico importante. Di qui in avanti ogni
qualvolta un ministro partirà per un viaggio, nessuno avrà più il diritto di pensare che va a buttar 
ria tempo (suo) e nostro denaro. 
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Giulio Andreotti parti da Roma per la 
Sardegna alle ore 14,30 esatte del 5 giu
gno. Punto di partenza la sua abitazione 
in Corso Vittorio Emanuele 145. Alle 
14,50 era già in volo da Ciampino, diretto 
ad Alghero. Ma il viaggio sardo era già 
cominciato da un pezzo. Infatti da vari 
mesi vi si era preparato. Sul suo tavolo 
erano andati ammucchiandosi lettere, 
telegrammi, rapporti, appunti e sinopsi, 
da parte di sindaci sardi preoccupati, di 
comandanti militari falsamente osse
quienti, di deputati regionali e nazionali 
ansiosi di acquisire consensi elettorali 
più larghi; di sovrintendenti alle antichità 
che in nome della cultura rinfacciavano a 
lui, letterato, di privilegiare basi missili
stiche; di promotori ecologici di Italia No
stra e del WWF che gli rappresentavano 
lo sterminio delle foche sarde, dei muflo
ni e delle pernici e l'inquinamento ra
dioattivo causato alla Maddalena e din
torni dai sommergibili atomici americani. 

Esempi: a) al titolo «Alghero e Varie», 
c'è una lettera di Giuseppe Pisanu, un 
deputato sardo, che gli aveva tracciato 
un pesante itinerario: una visita ad Al
ghero, da cui i militari avevano trasferito 
la scuola di volo, «per tranquillizzare 
l'opinione pubblica sulle sorti dell'aero
porto medesimo (minacciato di chiusura, 
ndr) indicando anche, se possibile, una 
qualche prospettiva che possa compen
sare la perdita della scuola di volo». Dopo 
Alghero, secondo Pisanu, Andreotti 
avrebbe dovuto fermarsi a Oschiri, «nel 
viaggio di trasferimento a Tempio Pausa-
nia, per sentire gli amministratori locali 
sul problema dianzi richiamato», infine 
«riservare un intero pomeriggio alia città 
di Tempio per: sentire gli amministratori 
locali; ricevere gli amministratori comu
nali di Palau e La Maddalena; tenere un 
pubblico discorso che rassicuri l'opinio
ne pubblica sull'utilizzazione delle servi
tù militari, fughi ogni dubbio sui rischi 
dell'inquinamento atomico dell'arcipela
go maddalenino e sottolinei l'impegno a 
gestire le servitù anche secondo le esi
genze dello sviluppo turistico». Detto in
cidentalmente, a Tempio invece di un in
tero pomeriggio Andreotti sostò un'ora 
appena. Non tenne un pubblico discorso. 
Si limitò ad un breve colloquio con il sin
daco e ad una visita alla caserma Fadda. 
Poi in elicottero si recò a pranzare all'Ho
tel Cervo di Porto Cervo. 
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Odore di formaggi e di guaj 

Ma la Sardegna, ancor prima di muo
versi da Roma, gli era entrata nel sangue. 
Gli aveva telefonato Carzedda, sindaco 
di Olbia, il quale si prenotava per un col
loquio, «tanto più che Olbia è vicina alla 
Maddalena». Carzedda gli doveva parla
re delle servitù militari, cioè dell'ex idro
scalo della Marina e del deposito artiglie
ria dell'esercito. Istallazioni che, poco o 
niente utilizzate, secondo il sindaco di
sturbavano il turismo e impedivano lo 
sviluppo locale. 
: Da Oschiri, Nuoro, Palau, Sassari, La 
Maddalena avevano telefonato, telegra
fato e scritto sindaci, segretari, deputati 
e senatori. L'ufficio di Andreotti al mini
stero della Difesa si era sardizzato a li
vello di saturazione. Lui chiudeva gli oc
chi e vedeva pecore e Grazianeddu Me-
sina. Aspirava e odorava formaggi, ara
goste e vernaccia. E guai. 

Una infinità di guai. Perché quasi come 
l'antica Gallia, la Sardegna moderna si 
divide in tre parti, o vocazioni: militare, 
turistica e industriale. Tre anime di con
vivenza difficile, che in una situazione 
politica esasperata possono arrivare a 
fare a calci tra loro. Nel giugno del 1974 
in particolare la situazione nell'isola era 
diventata una polveriera. 

La base sottomarina Usa della Madda
lena, autorizzata da Andreotti nel 1972 
quando era stato per la prima volta pre
sidente del Consiglio, continuava a esse
re fonte di guai. La convivenza dei civili 
coi militari americani era difficile. Il Pei 
non si era purtroppo convertito alla Nato 
e l'Unità continuava a tuonare: che si era 
trattato di una concessione indebita, non 
autorizzata dal parlamento e che rappre
sentava un atto di servilismo verso gli 
Stati Uniti. La stampa fiancheggiatrice 
sinistrofila, anziché affrontare il proble
ma di petto, lo imbrogliava di lato, scri
vendo che gli americani si ubriacavano, 
sfasciavano i bar, palpavano le ragazze, 
che non compravano niente negli spacci 
locali ma nelle loro «cantine» e che so
prattutto i loro sottomarini atomici scari
cavano scorie radioattive, con grave pe
ricolo dei pesci, dei sub e dei turisti. 

Premuti da ogni parte, i sindaci di La 
Maddalena, di Olbia, Palau, Tempio, Nuo
ro, Sassari, vedevano nero. Più che ab
bondanti a rovesciare la bilancia politica 
locale, erano state in passato le provoca
zioni del governo di Roma, con l'indiffe
renza, la prepotenza, la cecità. Avevano 
permesso a Feltrinelli di allearsi a Mesi-
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na, avevano inviato i baschi blu e Nino 
Rovelli, la lotta al banditismo'aveva mi
nacciato di criminalizzare migliaia di sar
di, ma nessun problema vero era stato ri
solto. Da anni le sinistre, il Pei in testa, si 
facevano sotto minacciose, prontea so
stituire sindaci rossi a sindaci bianchi, 
deputati regionali e nazionali de con loro 
deputati e senatori. Il viaggio di Andreotti 
andava spiegato con tutte queste ragio
ni. ' ' '• ' : . • •-

«Vorrei capire cosa significa» 

Il fatto è che il ministro della Difesa in 
Sardegna non avrebbe dovuto andarci 
da solo, ma pretendere di essere accom
pagnato dal ministro dell'Industria (istal
lazioni Sir, Montedisoni ecc.), dal mini
stro dell'Agricoltura (pastorizia e viticol
tura), dal ministro del Turismo (Costa 
Smeralda e altre) nonché da tutti gli altri 
ministri dei passati governi che durante 
decenni avevano permesso nell'isola le 
peggiori aberrazióni politiche, economi
che e sociali. Che ancora durano. Vedasi 
l'incriminazione dell'impiegato aeropor
tuale che annunciava i voli in dialetto. Ma 
Andreotti andò in Sardegna da solo, ras
segnato anche a fare da capro espiato
rio. Oppure, altra versione: Andreotti, 
uomo che il potere non ha mai logorato, 
andò da solo in Sardegna per non divide
re con nessuno responsabilità, decisioni, 
successi e, bisogna dirlo, anche falli
menti. 

Come abbiamo visto si era adeguata
mente preparato. Aveva studiato i rap
porti dei militari, le lettere dei deputati e 
i telegrammi dei sindaci, i piagnistei dei 
sovrintendenti alle antichità e le gere
miadi di Italia Nostra. Aveva chiosato co
scienziosamente ogni documento di pro
pria mano e conferito con militari e civili. 
Per la caserma Fadda di Tempio Pausa-
nia aveva commentato: «È necessario 
approfondire e prego inviare sul posto un 
nostro elemento che riferisca diretta
mente, senza prendere come è ovvio im
pegni ma contattando il sindaco. Tra l'al
tro vorrei una distinta del personale che 
è nei depositi. E vorrei capire cosa vuol 
dire 113 tonn. di superconsentito». 
Nell'ultima frase si sente l'angoscia 
dell'uomo, ma soprattutto la sconfitta del 
politico, messo al tappeto dal linguaggio 
burocratico. 

In un altro appunto, riguardante Oschi-
ri, aveva scritto: «In periferia, dove è sita 
in progetto la zona industriale, vi è una 
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polveriera con larga fascia di servitù. È 
, un guaio». Ma si era subito mosso il suo 
capo di gabinetto, Gilberto Bernabei, il 
quale aveva incontrato un generale dello 
Stato Maggiore della Difesa. «Parlato con 
Anzà», aveva annotato Bernabei. Anzà 
era il generale suicidatosi un anno fa, per 
disillusioni di amore e di carriera. 

Partì dunque Giulio Andreotti per la 
Sardegna. Lo accompagnavano il gene
rale Aldo Giambartolomei, l'aiutante di 
bandiera Marcello Vinciguerra, il dott. 
Guido Ceccherini e il capitano Giovanni 
Ferrara. Un seguito limitato, all'osso. 
Esemplare, dal punto di vista della finan
za pubblica, come ogni altro spostamen
to andrepttiàno. Naturalmente, in loco 
l'avrebbero atteso per mettersi a sua di
sposizione gli esperti in materia. Per 
l'esercito, il tenente colonnello France
sco Delogu, per la marina l'ammiraglio 
del genio navale Avogadro, anche diret
tore del Camen, e il capitano di vascello 
Marciano Stanco sul cuj nome e cogno
me i colleghi avevano imbastito un diver-, 
tente calembour: il guerriero del riposo. 
L'esperto designato dall'aeronautica era 
il colonnello pilota Bochisio Pizzalis. Il 
collegamento fra il gruppo ministeriale e 
le rappresentanze armate isolane sareb
be stato tenuto dal maggiore di artiglieria 
Salvatore Serra, assistito dal tenente co
lonnello Adolfo Alemanno addetto stam
pa, dal giornalista Emilio Carta dell'Ansa 
e da un sottufficiale fotografo. 

Le servitù militari 

Andreotti viaggiò naturalmente su un 
jet dell'aeronautica militare. Gli spettava 
di diritto come ministrò della Difesa e pe
raltro era l'unico ministro in una succes
sione di governi de senza fine che non 
abusasse di tali mezzi a danno dei con- : 
tribuenti, laddove, come è noto, i ministri 
anche dei Beni Culturali e della Pubblica 
Istruzione da noi viaggiano coi mezzi mi
litari anche per andare al bar. 

All'arrivo nell'aeroporto di Alghero che 
i militari minacciavano di chiudere (ma 
Andreotti vi si oppose subito), lo aspetta
vano picchetti d'onore spie e span e ge
nerali e ammiragli. Lo aspettavano anche 
sindaci, deputati e senatori, segretari de
mocristiani e i bambini di un paio di asili 
cittadini. 

Erano tutti felicissimi di vederlo, disse
ro, specialmente i militari, decisi peggio 
che sul Piave a non mollare un palmo del 
terreno occupato non solo da batterie, 
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.caserme e casermette, capannoni e tet-
torie, magazzini genio e foraggi, batterie 
«mangia barche», semafori e fotoelettri
che, centri sanitari e depositi, ma anche 
da ex batterie, ex caserme, ex magazzini, 
ex semafori, migliaia cioè di ettari e di 
edifici inutilizzati, abbandonati e fati
scenti, sempre sotto il controllo delle 
FFAA. Tra Bolontana e Sant'Antioco, 
passando per Ghilarza, Guspini, Paulila-
tino, Ploache, San Gavino, Arzachena, 
Domus De Maria e Quartu Sant'Elena, gli 
esperti avevano individuato ben 67 aree 
sottoposte a servitù militare e totalmente 
inutilizzate e ne avevano sottoposto 
l'elenco al ministro con la seguente av-

, vertenza: «Disponibili per l'alienazione, 
non inclusi nel ddl 148/Senato perché lo 
Statuto della Regione ne prevede, in 
caso di dismissione, il passaggio ipso 
facto fra i beni demaniali regionali senza 
alcuna contropartita». Tra i beni da «di
smettere» c'erano pure due ex aeroporti 
militari, quelli di Milis e di Oristano. Ap
pezzamenti immensi di terreno e centi
naia di edifici da riutilizzare. 

Ma i militari la pensavano diversamen
te e appena Andreotti scese dal jet cer
carono di accattivarselo contro le esose 
pretese dei civili, che non tenevano in 
cale l'interesse della patria. Andreotti li 
ascoltò per due minuti, poi guardò l'oro
logio e disse: «Mi dispiace, ma sono atte
so». Sali in macchina e andò al municipio 
di Alghero. Il programma informa che qui 
ebbe «colloqui con esponenti dell'ammi
nistrazione locale». 

Per esigenze di valuta estera 

La notte dormì a Porto Cervo, sulla Co
sta Smeralda. Ma prima di andare a letto 
cominciò ad abbozzare il discorso che 
immancabilmente, prevedeva, sarebbe 
stato costretto a tenere o a Sassari, o a 
Nuoro, o a Cagliari. Con la sua calligrafia 
minuta scrisse: «L'amministrazione mili
tare non solo non ostacolerà ma darà tut
to il suo appoggio per lo sviluppo della 
Sardegna. Scopo della visita attuale è di 
rendere operative le decisioni già mature 
e di approfondire altri temi con gli ammi
nistratori locali e con i parlamentari. In 
relazione ai piani della Sardegna anche i 
militari faranno le loro programmazioni 
alleggerendo oneri non strettamente ne
cessari e contribuendo (aeroporti ecc.) a 
migliorare la ricettività dell'isola. Il turi
smo oggi è più che mai importante (esi
genze di valuta estera). La Maddalena: è 
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assurdo pensare che se ci fosse anche 
il minimo pericolo per la popolazione, il 
Governo non addotterebbe immediati 
provvedimenti. I rilievi degli scienziati e 
dei tecnici escludono qualsiasi pericolo. 
La vigilanza continuerà nel modo più ef
ficiente e scrupoloso. Sarebbe iniquo 
trattare i reduci della Brigata Sassari 
esponendo loro e le loro famiglie a qual
siasi pericolo. Lo sfondo della polemica è 
politica Ma la sicurezza la si raggiunge -
come è stato fatto finora - essendo, in
sieme, fautori della lealtà verso gli Stati 
Uniti e del costante riavvicinamento fra 
l'Est e l'Ovest d'Europa». 

Come appare da tale documento, le 
decisioni sulla Sardegna erano già state-
prese a Roma. Quanto a sé, Andreotti po
sto davanti al dilemma: «o valuta o can
noni», aveva optato saggiamente per la 
prima. D'altronde certe pretese dei mili
tari erano indifendibili. L'on. Pisanu l'ave
va informato cóp parole esplicite. Parlan
do della Maddalena, gli aveva scritto: 
«Nel clima particolare che si è creato in 
seguito alla diffusione di notizie allar
manti sull'inquinamento atomico dell'ar
cipelago, hanno preso una piega polemi
ca non positiva i rapporti già tesi tra am
ministrazione comunale e autorità locali 
della marina militare. Credo che ciò si 
debba sopratutto alla gestione delle ser
vitù militari improntata, almeno in questi 
ultimi anni, a scarso o nullo rispetto degli 
interessi locali». E quanto alle autorità 
militari della Maddalena, Andreotti non 
aveva certo dimenticato che due anni 
prima a maggio, in occasione delle ele
zioni politiche e mentre lui era capo del 
governo, gli ammiragli dell'isola gli ave
vano fatto sapere che, se i risultati elet
torali non fossero stati di loro gradimen
to, avrebbero diretto la flotta verso Roma. 

In un lungo telex spedito in maggio, il 
sindaco della Maddalena gli aveva fatto 
presente fra l'altro che poco distante 
sorge anche Stintino, il feudo della fami
glia Berlinguer. 

Allora, 1974, Andreotti e il segretario 
comunista non erano ancora amici. Do
veva infatti passare più di un anno prima 
che si incontrassero segretamente not
tetempo in una villa sulla Cassia, per ac
cordarsi sulla divisione del potere tem
porale. Né, ancora, la federazione PCI di 
Pescara aveva prestato 500 sedie alla 
festa democristiana dell'amicizia. A quel 
tempo la situazione in Sardegna e alla 
Maddalena era gravida di eventi minac
ciosi. 
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Guai essenzialmente politici 
li sindaco Deligia era stato chiaro: 

«Sindaco sottolinea che sue richieste 
sono risultato decisioni obiettive et non 
conseguenza intimidazioni aut ricatti da 
minacce et pubblici insulti personali op
posizione. Sindaco esprime preoccupa
zione per indebolimento Democrazia Cri
stiana at La Maddalena et amenoché go
verno italiano et USN (United States 
Navy) non assistano sua posizione et au
torità. Segretario PC Sardegna, Bjrardi, 
est maddalenino et est candidato prossi
me elezioni regionali. Argomemto princi
pale propaganda PC sarà presenza USN 
at La Maddalena. Maggioranza voti PC at 
La Maddalena indicherebbe che opinio
ne pubblica est contro presenza USN. 
Sindaco ritiene che incremento econo
mico impedirà avanzata PCI». 

Venivano dunque, almeno genealogi
camente, da Stintino i guai veri della 
Maddalena e di tutta la Sardegna. Guai 
essenzialmente politici, propri di una 
classe di amministratori rimasta al pote
re troppo a lungo e sclerotizzatasi nel 
suo esercizio a livello agricoio-pastorale. 
In un certo senso tale background può 
spiegare anche la fortuna di un avventu
riero come Rovelli, qui paragonabile al 
classico esploratore che, finito in mano. 
ai selvaggi, ha salva la vita facendo 
sprizzare una fiammella dall'accendino 
sotto il naso del capotribù. L'esaurimen
to politico e culturale di tale prolungata 
leadership democristiana, sarda e anche 
nazionale (questo è un rilievo frequente 
di Fanfani) aveva scatenato i comunisti 
sardi, da sempre su posizioni minoritarie. 

Che si trattasse essenzialmente di una 
questione politica, arricchita di pretesti 
vari, come l'ingombro onnipresente delle 
servitù militari è dimostrato dal seguente 
curioso particolare. 

Pertini a La Maddalena 
Infatti, nel suo telegramma ad Andreot

ti, il sindaco maddalenino Deligia infor
mava: «Una grossa manifestazione è 
prevista 2 aut 3 giugno (Si pensa che 
detta dimostrazione coincida con visita 
at La Maddalena onorevole Pertini». Su 
tale evento, gli storici sono discordi. C'è 
chi sostiene che Pertini non andò mai 
alla Maddalena mentre altri sostengono 
che vi andasse e che al ritorno dichiaras
se alla stampa che il mare era inquinato 
dai sommergibili atomici americani oltre 
ogni limite di sicurezza. 

te 
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MODULO* PER MESSAGGIO IN AS*VO 

v * CLASSIFICATO 

* « «•—*••• .mvawarmz * 
t 8M84SB MAY 
I H K&SXSARDEQIA 
TO BASISTA! 5 t t 

' H I S 8 S V A T I 8 8 I H O 02461 ALT i „ 
DIO lAC/COHBDB LA MADDALENA 
TRASCRIVBSI PEI OPPORTUNA'CONOSCEnZAMSQ PERVENUTO DA CCMAR LA-V. 
MADDALENA ALT I M l l A ALT 03131/RI ALT TRASMETTO TRADUZIONE USO '.'.••••••/-: 

1 INVIATO DA USO LA MADDALENA A COKPAIEXED NAPOLI RELATIVO AT COHVER- ~ 
6AZIOKK TENUTA STAMANE TRA.CDR, WLL3 ET SINDACODELIOIA ALTXNXZI'l' 
A ALT * *» ~~ -f 
S i i . - COMANDANTE NSO HA INCONTRATO AT 1030 CVESTA MATTINA SINDACO DIT.- Ì 
CIA DI LA MADDALENA {.) RICHIESTA PCS INCONTRO CIVITA DA UPFXCIb J2~ I 
DA» AT MI» BT RICHIESTA V'INCONTRO URGENTE SU ARSOKEKl MOLTO'- DIPOR
TANTI '* 

($*. STSDACO ESORDISCI! DICENDO CHE- SPERAVA 'SE FOSSERO- COMPRESI II0TCV1 

^Aiooiaam).» DISCUSSIONE :<<-•)• UBA CROSSA KANISPESTAZIONP-S' TI^VISTA-• 
5>« ABI. SiOIO (8I -PEB8A a f f i DETTA DIKOSTRAZIOKE CO^IDA CO* V16ITA~ < 

AT IA KADDALBNA OHOSEVOLB PERTINI JtHL , 
AT DIMOSTRAZIONE PARTPCIPERAHHO MEMBRI P.C.I. f,) p.s.i. rr A*.TÌI 

L PARTITI OPPOSIZIONE.PROVENIENTI DA' SARDEGNA ET CONTIIIEIITE •{.•)•'.*>,':•:••?] 
I SECONDO INFORMAZIONIrlfOH• COaTBRHATB DIMOSTRANTI SARANNO 'PAGATI "BTi ' 1 -

«PESATI DA P . C . I . { . ) I •, 
• 3 . - DURANTE ̂ INCONTRO SINDACO SOTTOLINEA CHE SUA AMHINIBTKAr.IC.rvPGV 

...SEGUIRE DESIDERI CONSIGLIO COMUNALE APPERKAKDO OIB AKNIKISTRA71ION ) 
si'S KQ**FI8ttDBSA' PO3I7.I0JIE IKPOPOLABE PES SOSTENERE. PRESSCtiZA AICXIC/' !j 

A . - PARTITO ET OPIMIOHE PUBLLICA HANHO IIIDICATO CHE SINDACO'(.) d r V 
RBO ITALIAIIO ET B.S.B.'DEVOTO CAtlOIARE COKPORTAUniTO TEHCVO ntXl&'.JVJ 

' t . ) ALUEAB2B OCCIDOrTALI ( , ) ACCORDI RATO ET ALTRI OBDIETirvi . • • I D L . ' I : 
X<> -BEVailO eSSSSE PSEPOSTI AT ALTRI P I » ' PRESSARTI O D I E T T I V I - - . . f i 

.QUESTA COHUBITA'- LOCALE OCALK PEOCRESSO EC0II0MICO(.)• ' , tES:l 
; move MISURE BEVONO SSSBRC'ADOTTATE PIÙ* PRESTO POSSIBILE IH LK-AA -V'Ì 
. COM COBSOOLIO CCUJIHALE ET OPIUIOliS P1IEDLICA ET C1IB DAMNO:APPOGGIO A. >."f 

AMatttSTRAZIOHE LOCALF ET PARTITO 11AGC10RATOA ( . ) 
•ì i.-BlSDMX) SOTTOLXREA a f f i -SUI: • EICIilESTB SOKO RISULTATO M O m ^ ,r ^ 

OBSIETTIVB ET IIOH^COIISSCUEiraA .IIfrlHIDAaiOÌII,AUT RICATTI M . n . j A C b > . - ^ 
PUHLICI W S O I K . PERSONALI -OPPOSIZIOKI ( • > T i l ^ l - ^ ~ - * . , r É n i 

is.- SIHDACO E8PSXKB PREOCC0PA8IO11B PER ^ ^ Ì ^ ^ ^ ^ ^ Ì L 0 1 ^ . - V . I 
•-•STXAM AT LA MADDALENA ET AKEEOCltE' COVBRROITALIANO . » • * • » ; , « » . 

i 

AliTOBlHAXARtrBOPUllOjA',--,! 

—Si .."•»• Copte . 1 ; D«i«ililJi_^-
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MODULO PER MESSAGGIO IN ARSIVO 
4 

r AMKTABO to» rosiiion» s i Amt»m'Htìjmm/aiar^ETSBSaar 1 

e u u t i :.tir; «AonAinujio i r m auffiiBAToMosiiwi sAwosxjraaraSÀiitt 
. . • P8ZRC9MC PtOIJAeAnOA^.C. SA«A« TOM»t*.0.«,B;r«TT7i> 

.> KVOTOIJU1TA IfOTl W» ».C.I.' »T I.« n m i u w i n n i » 

— KUnXQSX IBOlOllALt*̂  

.1.» ARCOOOIIO ryitcìPAir yiortAcAmiA p.c. «ARA' PBSXSXA.O J X i i r H H 

•rane en OPIMOHE remile* BST censo PResonsAu.e.»."'t.j; «noJSjii 

;=A - ciaimeM iiwrotiLTAKi^;CTAcao::«iTni Kr.'iwouoAT LA;XADMI£SA>j 

«3> Vii ) : tttan*xuM*mìm^*xamAlttm-vm AYmaa1 Arsirò «OITABTO va 
' ̂ r i c a t t o m r a o : « « j o o a - « n a « n i m n i i u u m t t m « m s j 
«T'OSA ATOWBm'OK^'WACCI-CW MMIOIIWU !??! 
MI. C0Mr,.snaMep;Bxvs-)rAn:OM 
patrasso C E S T I » TALI w«xi;eoK« mvitro BA"I*CCI I T A I I « « (.).' -! I 
n r OPIBIOHS iitATOAti TIA ira ooraOTTt;»!» DICO:WW CITOM A^ 
«se MTO I . I raratm «rrw «e» BAjrrjniu'iioTin 
ALCBM sreciAix BxsrairsA oiiAia,» •«*!»• W O T 
O) «IXBACO BABBI t r a n » rJ»:viUT«;ci» i^:mvi^ra;OM aiurp 
PX CHTOPBm.«TACCI HA CMC O0Bm.BC«tsSCWlOTAlfC«XmlTA'^ 
CRTOVRA AT B Z B OtSXIUJIZA ( a BAm.*M»»V»TO ;WÌreiOT 
.*» Dpcxixo»i;«B-TAi>» ÌIAUJ^IU POICHST'WMWÌO mrfncvmas ctazs- ' 

(«I RICHXSSTA AVRÀ» trriTTo in»aniv;ia»im»om 

• - in i i iMimi uaamum* cmmo'o<mmta^lòM:wiimn,C4\ 
• 111 cesnsiiais: ;x» cosso'so nano,KAKIU.nAU»*r«rfe |» i*g_ „ 

FOXCHE» MB (OSO STATI K»CI»*XHKm^->»BI^ 
caio «mna: affi CIRCOLO _ui-co«tB»ioira «JiMgA'mWlfec 
•uziouas ET P«WA*TO «CTssmjwoLA|i^.r^^ 

(ai so raroiwATo-MAiuesiiiioi^'» 
KARXG8VXMIL 'RABET; ̂ P^tV^MO^OnV^M^il^^^^PS^^^^^^^ 

(1) no» « o w ^ O T j f e c s r r ^ ^ 

0- AKKDlìmlilÓs» C0KOTA10 SOSTEliPESA'' ^ " S K S J - i K ' S . 

'Sv'-*''̂ '-̂  J'*--'^>^- tp''- ì^^^- :^ì ir^ l^> ' "" "'"' " ' 

1 

MODULO PER MESSAGGIO^»» ARRIVO 

<* ••- CLASSQTCATO 

| /» nata* <w M x « O M 

MOT J 

fi) CASSA leXXOOIOKBO SO» BASSI PXSAtIZXATO' P0TEItHAHE»TO IMnAlTO ' 
•: <rrxx4ium m-TjKWNniSAis (.1 ciò' A 

BIIPBTTO DI CWTO TATTO IVI A»O»ISTXAZI0« COWTOALH (-J WUOBA 
r t A l I A M ET DSX | . t ISOSAIMA ESTATI SITBAMOKB IDRICA OIVCOA' 
CRITICA ET PUÒ" RAOOHIJICEEE'ITTOAZICEH DI CRISI (•) 

tu VS^JSSS&SESG^ 
•' SCS .VBSSO; OARISA ITAUAHA AW V . 6 . » . A i n C I W O R E ' 

i S i i r a ETTOSSIATO raositMi s i OSA RSSESX CTABUO PSS ©HBSTAS 

\ « ' f H r ^ A ^ ^ 
. . . 8^^^-DX^H:S?O;»DSIO^S^Ì,A PIO- «STO 

-L ' *' T9B DECIMO»! KBXJVTXV8 AT1 ( * J\ V'.-.4 ' . 

t S«pg«o5 | A SvOÌaHOWIA-PISCBB' . TlARIKA IXAIIARA PO» OTIERSA-

C K ^ ^ O V S A ^ S s S R B PROBTA ÀT ALTERNATIVO APPROVISOIOBAIEJCTO i 
DX » r ^ p S * ^ » S T O * « | ^ . f ) « ^ 

* .P0RAREAXE1ITE XBPORKCRA* PROPRI SUPERIORI O ) • 
BT „ 

. TAXAASARSUX « , ̂  
OAS CSM.SCSK PO SIOS 880 

«I. ABTOniXZA LA ni?S0DCWQfJ» / 

Se vi andò e disse quanto attribuitogli, 
affermò cosa non vera. Le numerose 
analisi effettuate sia dalla marina USA 
che dalle stazioni di controllo del CNEN 
e del CAMEN escludevano ogni pericolo 
di inquinamento radiattivo. Per ogni ana
lisi venivano controllati acqua di mare, 
sedimenti, animali marini e terrestri e 
campioni vegetali. Nel verbale di anàlisi 
CAMEN, fatta il 3 aprile 1974, due mési 
prima del viaggio di Andreotti, si legge: 
«Tutte le misure effettuate sui campioni 
dell'ambiente marino dell'estuario dèlia 
Maddalena, dal 1972 ad oggi, conferma
no che i valori di ràdiattività riscontrati 
sono largamente al di sótto degli stàn- , 
dards della normativa nazionale ed inter
nazionale in materia di protezione della 
popolazione dalle radiazioni». Anzi i való
ri di cobalto 60 risultavano inferiori di un 
terzo alla concentrazione massima am
messa per le acque potabili destinate 
alla popolazione civile. Ma Pertini ci ca
scò e la botola scavata da Berlinguer e 
compagni si richiuse su di lui. 

I soldi americani 

La trappola di Berlinguer non riguarda
va soltanto la presenza dei sottomarini 
americani e delle due navi appoggio Ful-
ton e Gilmore; né si limitava a drammatiz
zare sulla stampa la più piccola rissa tra 
civili e militari statunitensi. L'Unità e Pae
se Sera contrariamente al vero scriveva
no anche che gli americani della Madda
lena non compravano niente negli eser
cizi locali limitandosi a fare i loro acquisti 
negli appositi spacci militari. 

Abbiamo le cifre di queste spese.nei 
due spacci, il NE Store e il Commissary: 
dollari 473.992 in totale per il periodo ri
spettivamente dicembre 73/maggio 74 e 
settembre 73/maggio 74. Abbiamo an
che l'ammontare complessivo del denaro 
americano immesso nell'economia loca
le: 1 miliardo e 419.704.370 nel solo pe
riodo che va dal maggio 1973 al maggio 
1974. Quindi le affermazioni comuniste, 
fatte circolare fra la popolazione e rifilate 
alla stampa erano false. 

Ma una tale disinformazione aveva fi
nito col convincere gli abitanti della Mad
dalena che gli americani anziché il be
nessere avevano portato la miseria. An
che il sindaco aveva soggiaciuto alla psi
cosi tanto da dichiarare: «Sindaco sotto
linea che sua amministrazione deve se
guire desideri consiglio comunale affer
mando che amministrazione non prende-
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• fà; posizione impopolare, per sostenere 
"presenza 'americana: Partito et/o'pTrjilòne 

pubblica hanno indicato che sindaco, 
governo italiano et USN devono cambia
re comportamento.tenuto finora.•Allean
ze òccidentali, accordi Nato et altri obiet

t i v i non devono èssere preposti àt altri 
più pressanti obiettivi di questa comunità 
locale, quale progresso economico. Nuo-

!'.vé misure devono essere adottate più 
presto possibile in linea con consiglio 
comunale et opinione pubblica et che 
danno appoggio at amministrazione lo
cale et partito maggioranza». 

. . Nello stesso telex, Déligia fa présente 
di aver già pronta l'ordinanza per far 

r ichiudere gli spacci americani, se il go-~ 
•verno italiano- non prènderà analoghi 

•-provvedimenti. : ' " 

Cosa mangiano gli americani 

~£ La situazioné era dunque a questo, 
pùnto quando giunse Andreotti. Si era. 
documentato^ in.mòdo formidabile. Carte 
alla mano, dimostrò al sindaco e ai mad-
dàlenini che l'inquinamento era una fa
vola e che gli americani di stanza 

' nell'isola in un anno avevano speso 803 
mila dollari per affitti di locali e abitazioni 
private, 28 mila dollari in generi alimen
tari, 132 mila in ristoranti, 98 mila in al
bèrghi, 72 mila ih bar, 58 mila in negozi 
non alimentari, 50 mila in trasporti privati. 
' ^Unica categoria danneggiata era quel
la dei. barbieri, che aveva incassato sol
tanto 3 mila dollari. Disse al sindaco che 

-doveva scegliere: restare o andarsene. 
Ripetè che gli americani' erano lì per ri
manere e che gli spacci militari non po-

: bévano venire chiusi, Fu paziente al pun-. 
'-tordi spiegare dettagliatamente al primo 

- cittadino il menù tipico di un americano, 
perché capisse che malloreddus, spiedi-
rii d'agnello e stracòtto di cinghiale, gra
ditissimi ogni tanto per spezzare la mo
notonia, non potevano sempre superare 
là fragranza dello spam, della meat-loaf e 
dei fiocchi di cereali. 

La questione di Nora 

.-.j-'osso più duro Andreotti se lo lasciò 
per ultimo. Riguardava la città sepolta di 
Nora e gli scavi archeologici che lo SM 
della marina militare aveva fatto sospen

d e r e . Nei suoi due ettari e mezzo di terre-
./no finora esplorato, Nora comprende nrio-
:cnumenti architettonici eccezionali, mo-

mo n 
* 
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*•*•• ut/o/ y / Z . '/tu» J 
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A r » O ri T 

^J-f, 4 4 , V.) i, ^ j ' ^ T *. 

I * «art USA. aaeecrlo per eottcanarlal . aropaleiaue aaalaar» - «aa 

> * 
• TULTOM v 

'-..'.''•«DXMORS 

Tw»l« *»n'amb<»a» rrrirmli 

s 1 

•all' t.t. Iti* al IT. « ». u n 
wsl U l t i tic 

SLéjÉSBjm, •«(«aMtMM.wu età» alte «ala ala e. 4Uioo>.-""^ f S I 
Wam»Mta«wi. . W e H t » US alt* K~Stoi~m . U allo aoah, del h "< 

te»«natedila»m,\lm rp^Uk*!ambiamelilodi al l E d ^ u , co. 
« • • • a . . ••!!» radtaaaMtt. , - <1 

1T - M i l m , "T"*!^ «««• P«rfo<actUi trtsunr.!» *»Oa , i 

tota»» « aabbtlca aUBaeloae 
• ' » « » * • « • ,«»"»">.«- — a « M n l M I 
M p n t i n m M i M U O j , » — i l n l a a n j riniLnU.n 

aitai..Miiiale dai •MOroìlirtAtht&id V.a:-,-liiitoriu ^-'-.--•v i . " - - - T „ T - T . " " . ' • * » " • • M « M I I | I W I •M«B»' t ' i M 111 HI I H Mk*» ' 

f ! ! ! ! ! ? ^ * ^ * < * * T < ! , , * t a •*"** « " " « « n o • a y r . l . m . M . eoa , 

* • n CKKN. esaltato «tallonai, bargia tAwlwr* 
i - O CAM£3 Cestro AfpUtMW UUlUri O ^ r U HcclMr. 

(Il B CSENMU'ambho <»fl» |>tt irus» orf»filM»«ioo» tal r i l» . 
W M M O <«tlt f»tflD>nh>l«à I» Balta, ha laelBa* taUaoaWmoM 
la <U>la«« l lrMIuI talU «»l»u. olt^. L * Bf^s , •UpoU.Ttnì? 

• : : J 7 * - ' * * y * n ~ l * > * pf»M«w:,» umpafna d u i n i » ««no ataU, 'ésak''-- -
*»• «etto i« «SM n «o». ritn. s on. ttT». 11 r^b». trt*. t 

(I) Il CAMEN ««afua la campati»» cB.rlcarca con eadume «««aji-.. : 
atrai a In eslnetilauu ceo quali* del CNES «Ilo acopa <U rilava -
ra «vaalaalt laqalaamtatl stila acqua dalla zona 

f^***y.£^'#3^5»- i^fe4-*' i •̂ •Jy;.''-.>-i.-iJf -'Vy: ' ^ H s j 
' (SI I pralla^ det'caaiplotilfapoa aimultand a la mltura.di.Ubora-. -
-torta aa dl'aaat'ROBO fatta aoparalamanla da OIEN â daCAatBN.L'..r'> 

(4) Dalla data dal prallrrt alU datt di oltljiiaaloaa dal Uteri A 
'-•mlaara Wareorraoapariod»di drca 3 masi. : •'••-«>;;.-.*j 

Tecnica dalla rtlavaalonl arianlUU 

1 panll di prelievo dal campioni tono gli ataaal-di quelli dal Ita» v 
vambra ItTX a aoao ritenuti I pia rappr esentati Ti daUtaraadiLa'.'r 

La mlaara di radtoatttvttA cba Vauyuuu eff«ttoat» aoao 1* mmfum ^ 
tL > V ~ , 

a) Mirar* mOLVweqpM di mar* 
- fa) Mitur* «ni ftìmwtìa 

d) Ulaur* SM cany tlOMl v*g«taU c 

•d tuuo fornito t •cgnetitt risoIUtt: 

a) par fraeqaa di mar*: maaatma attività trovata circa 1/ldL..^-.: 
•: (jaalla mt-r ì"" trovata calla altra ata»tori di prelievo na 

alonaU, ^ "* ^ 

- - b) par t aadlmanU: valori di cobalto BO taferiorS ad l / t dalla < 
v ccncontrtutiona oxoaalma ammaaaa par la «equa potaMllda * 
- atinata alla popolarloo« aacondo gU attuitiurdi dtU^ltitartra > 

Uoaal Conimiuta on lUiUoloftcal r^otecUM (anunaalontr^^r 
'dciroifO>a l/JO d{ quanto praviato dalla l a u * italiana; -/• 

c) par gli aHniaU : valori di radiai latte ,"b*ta totala*1 infarto -
. . r i a 1/20 di t]uelU rl«cootratl. ad aacmpio. av mitili r*«T^s 

- . - colti in porti italiani: . ••: '> 

d) par t campioni vagatali: yalori di.cobalto 60 inferiori • ad -
: t/S deUa concantraalana.maaaima parme*ai» dalla lag^av 

. per l'acqua potabile deatinata alla popò]aziona. • - vr.•>. T. 

C O W C L U 3 I O H I 

a. . Tutta la mlauro elTeitualc ani campioni dell'ambiento marino 
.. deU-cBtoario de La Maddalena, dal !972 ndos£l conferma - ~ " 

no che 1 valori di radioattività ria centrati sono liirga«mtintò al V-m 

• ^ * •°* t*' :^«3* '«là«tord» 'dcl^.normàtivà naxioonlo ed. lstta««aV^L: 
; .̂ atonala in materia di protoalonè della'popoluaione •tono 'radlo 'V 

aloni. --. r ' ; • - / . - / ^ 7 
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I ÀPPUCA7J0NI MILITARI, 

atato eaagulto un pnelW 

;:t>X da [parta di C a n i l i dal CaMÉ^B 

S>1 To aoni) i t a c i a l i « t a s s i dal la pracadan 

4 £ , ' pionasvanto rwtfultva s a i a m a t r a I 

^SHf*. 
Is* :Jr••• •v->vi. r laul tat i dalla aUaora vdi^radloat 
Sfe^wsiSr^itot -»i * , >i',ti

r»VAiSi> 
/ f - Laborafcorl dal CAMEI mai oaavlcsU^ilaV'' 
'•JJ- . i v s - - -A" _v« iV*»<£» _ 
s«L:-(13 .4 .1974 ) non »o«traB«*wrt.»»tca^J«l4yalftcatÌYaj 
Eft >.t.«uMS W,-, - l ir ^ W <TV?fa-"1' •*"•> 

to a l valori i n c o n t r a t i « a l l a .tre,ji«amilaiiaCnra^dW 
y .V pró aff aratro 

" 5 a t t i r i t i r i . c o l t r a t i i « e l l e 7 ' a ^ t r a ^ ™ ^ ^ — O ^ ^ a K » 

*o ad alcuna 

H I '. popolasiona; 

•ante Infer ior i 

i 6HI.1S74* 

*SW .v/rt'/V» "»f? iv/'» ^gf lE^f :-i>$3Hi.t-itìSSKff 
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saici antichissimi e suppellettili preziose. 
Si tratta di una città fenicia, sorta 3 

mila anni fa e abbandonata definitiva
mente nell'alto Medioevo. Potrebbe mo-
strarè a studiosi e turisti un lungo ininter
rotto cammino di civiltà. Tanto più che le 
bellezze naturali della zona sono a loro 
volta eccezionali. Ma ci sono anche, at
torno a Nora, ineguagliabili bruttezze. 

: Sorge infatti nei pressi una immensa e 
orrenda stazione radiogoniometrica è 
d'avvistamento radar della marina milita
re, interamente recintata e che lascia 
verso il mare un varco esiguo e pericolo
so per il traffico civile. Le sollecitazioni ri
volte ad Andreotti da ogni parte, marina 
esclusa, prima della partenza erano di 
due ordini: o trasferire altrove la stazione 
oppure smilitarizzare la zona cuscinetto 
fra essa e l'antica città sepolta, in modo 
da permettere il proseguimento degli 
scavi e accertarne in modo definitivo 
l'ampiezza perimetrale. 

Nei mesi precedenti al viaggio, si era 
creato un vero e proprio conflitto di com
petenze. Da un lato la Difesa, di cui la ma
rina militare fa parte, e quindi Andreotti 
stesso, suo ministro; dall'altro, la Regio
ne Sarda che non avendo competenza 
sulla stazione radiogonometrica militare, 
voleva esercitarla però su una questione 
archeologica come quella di Nora. A fare 
da arbitro, marina e regione avevano 
chiamato il ministero della Pubblica 
Istruzione. , 
; Gli ammiragli fin dal 15 gennaio 1974 
avevano informato il ministro dell'Istru
zione: «Lo S. M. Marina ha esaminato at
tentamente la questione in relazione alla 
presenza nella zona di Rdg e pur nella 
piena comprensione dei fini turistici a cui 
tendono le richieste non può né revocare 
né ridurre le servitù militari imposte in 
base all'art. 13 delle Nuove Norme Tec
niche per le suddette servitù. Lo stesso 
ministro della Difesa, interpellato in me
rito, ha risposto in tal senso al Presidente 
della Regione Sarda con lettera che si al
lega in copia». 

Andreotti quindi sapeva ed era dello 
stesso parere degli ammiragli. Ma, come 
abbiamo visto, a fargli cambiare opinione 
erano intervenute nel frattempo conside
razioni di tipo nuovo. La notte trascorsa a 
Porto Cervo aveva finito col rovesciare il 
suo atteggiamento. «Il turismo oggi è più 
che mai importante (esigenze di valuta 
estera)», aveva scritto nei suoi appunti. I 
militari dovevano sgomberare Nora. 

Lentamente, s'intende. Prendendosi 
tutto il tempo, ma in via definitiva, il suo 
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collega all'Istruzione, mediatore,,dèlega-
to, aveva scritto pregandolo di prendere 
in attento esame la questione. Andreotti 
tagliò corto. Fu lui il mediatore tra Difesa-
Marina e Regione Sarda. Del resto, il ruo
lo gli era congeniale. Lo avrebbe anzi 
perfezionato di fi a poco, mediando come 
ministro della Difesa, tra se stesso e se 
stesso, inventandosi il golpe Borghese e 
facendo saltare i nostri servizi segreti. 

La fatica più improba fu peraltro quella 
di . convincere i marinai a prendere in 
considerazione l'idea di cominciare a ri
flettere sull'opportunità di cercarsi un'al
tra base. Come la volevano? Piccola e in
tima, grande e, aperta a,ogni spione, sul 
iato est oppure ovest? Ascoltò paziente 
quanto gli ammiragli proponevano. Si 
erano infervorati e parlavano di base con 
palmizi, hibiscus e bouganvillee, con 
hulà-hulà e stregoni tatuati, con barbe
cue notturne di porcelli selvatici e con
torni di banane, manghi e papaie. «Ma 
questa è Pearl Harbor», esclamò stupe
fatto. «Sta nelle.Hawai ed è già base della 
marina americana!». Ragionando , pa
ziente, più paziente di Pellegrino Rossi 
eroe del suo libro, riusci a far loro accet
tare l'ipotesi di una base tra Capri e Taor
mina. 

[ Poi, stanco e soddisfatto, seguito da un 
codazzo di ammiragli, generali, prefetti, 
sindaci, deputati regionali, pastori, pe
scatori, segretari, parroci e operai della 
SIR (di cui ai brutti tempi in cui era mini
stro dell'Industria aveva favorito somma
mente gli insediamenti sardi), riprese la 
via del ritorno. E mentre volava alla volta 
di Ciampino, un altro programma politico 
gli venne alla mente. Un programma 
enigmatico almeno fino a oggi. Prese un 
foglietto e scrisse un appunto per il suo 
fido Franco Evangelisti: «Hai pensato al
cuni nomi per Latina?». Su tale frase la 
nostra redazione si sta ancora logorando 
le meningi. C'è chi sostiene che Andreot
ti, almeno nel 1974, avrebbe avuto l'in
tenzione di cambiare nuovamente il 
nome della capitale di Frank Coppola, 
nata a suo tempo come Littoria. Un altro 
vorrebbe che per «nomi» si intendereb
bero uomini di partito da delegare a com-. 
piti speciali (forse il sacco del Circeo) 
nella provincia romana. Un altro infine 
tende a dimostrare che si trattava di nomi 
di calciatori da proporre per la squadra di 
calcio di Latina, di cui Evangelisti aspira
va a diventare presidente. Ma, temiamo, 
tale mistero non verrà mai risolto. 

„. i a» sanatone •ta.-Mua jneiotnn ir .esifeaa*-amtat*,rs9aa»-\, 

, la ralauna a «sa*» aept* affetta al Uaaaa la attesa tfSSt^t 

i 
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1 
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CONSUMI L'autunno 
nero Con la fine delle vacanze, i prezzi hanno ricominciato a lievitare. Secondo gli 

esperti, si t ra t ta di un nuovo balzo a spirale ohe i l governo non potrà asso
lutamente controllare. . i ! 

Le vacanze sono finite, i l la
voro ricomincia e comincia la 
scuola. Chi ha fatto debiti è con
dannato a farne ancora, oltre a 
non pagare quelli già fatti . Ci 
sono le spese per la scuola dei fi
gli, per gli indumenti invernali 
e le rate del riscaldamento. Au
mentate nel giugno scorso, le 
nuove bollette elettriche sono 
in arrivo e per molti saranno 
uno sgomento addizionale. 

Le previsioni generali sono 
nere per i consumatori, qualun
que cosa o servizio consumino . 
nella nostra repubblica. Conti
nuerà ad esempio la grassazio
ne degli alimentaristi. Rispetto 
al 1977, i l costo dei viveri è au
mentato nel primo semestre di 

quest'anno dell'8%. Quanto au
menterà da qui a dicembre? È 
. ormai abitudine inveterata dei 
commercianti di «ritoccare» i 
prezzi (così essi si esprimono) a 
ogni inizio d'autunno. I l primo 
prodotto a partire verso la stra
tosfera e l'inaccessibilità è sta
to, come da noi previsto a fine 
luglio (OP n. 20) i l parmigiano 
reggiano. Da 9/10 mila lire al 
chilo ha raggiunto le 12 mila e 
marcia sicuro verso ben più alte 
mete. Allora le nostre previsio
ni furono che si sarebbe atte
stato per ottobre-novembre 
sulle 16 mila. Forse abbiamo 
peccato in difetto; 

Sul prodotto è intanto scatta
ta la prima subdola campagna; 

I nuovi listini 
Nonostante i l Cip sostenga i l 

contrario, i n Italia la dinamica 
dei prezzi è ancorata in parte 
anche al sopruso. Cèrto, si pre
vede in autunno un aumento 
del petrolio greggio, che porte
rà con sé un rincaro generale. 

Ma poiché tale aumento non c'è 
ancora stato, che cosa giustifica 
i l rialzo, oltre che del formaggio 
da grattugiare, di quasi tutto i l 
resto? La frut ta ha raddoppia
to ben oltre i prezzi dei prodotti 
primaverili causati, ci si disse, 
dalla stagione inclemente. Mai 

jsi sono avute, come quest'anno, 
[pesche così abbondanti, belle 
•gustose. Ma le pesche si sono at

testate f in dall'inizio a quota 
lire 800-1.000 e lassù restano. 
Lo stesso si dica per l'uva, le 
mele e pere, i meloni ecc. 

Tale corsa arbitraria e immo
tivata al rialzo non cesserà ma 
sarà destinata ad esasperarsi, 
dicono gli esperti. Ci sarà l'au
mento del petrolio e sarà occa
sione per un nuovo balzo. A di
cembre i l governo dovrà am
mettere che la disoccupazione 
anziché diminuire è aumenta
ta, che la produttività è dimi
nuita, che la ripresa è stata tra
scurabile e discontinua. I l Pia
no Pandolfi contiene inoltre tra 
i suoi paragrafi i germi non di 
una ma di varie stangate. 

giustificatoria. In un convegno 
tenuto niente di meno che a 
Monticelli e definito «Giornata 
iel Parmigiano-Reggiano», un 
luminare insigne che si chiama 
prof. Andrea Strata; direttore 
di scienze dell'alimentazione 
presso l'Università di Parma, ci ' 
ha avvertito che attualmente 
l'italiano medio consuma ogni 
giorno mille calorie in più del 
necessario. È un'informazione 
preziosa, di cui esser grati a, chi 
la comunica. Ma i l prof. Strata 
anziché fermarsi qui ha voluto 
continuare, proponendo come 
alternativa alla carne che, pur 
se costa «soltanto» 7 mila lire al 
chilo, siamo costretti a impor
tare, i l parmigiano reggiano, 
che invece non siamo costretti a 
importare, anche se costa ben 
12 mila lire e ne costerà 16 mila 
prossimamente. Parmigiano 
reggiano non soltanto da grat
tugiare sulla pastasciutta o su
gli asparagi ma da mangiare a 
tacchetti come fosse spezzatino, 
suggerisce Strata, in quanto 
tale formaggio, pur se ha lo 
svantaggio di costare i l doppio 
della carne, è facilmente digeri
bile e ha un bassissimo conte
nuto di grassi. Tale esortazione, 
che sarebbe stata assai più ap
propriata a un convegno del 
Rotary o della Confindustria, è 
stata rivolta alla stampa affin
ché la diffondesse tra le masse 
miliardarie di operai e di impie
gati. In poche parolacce, questo 
per noi significa voler fottere 
non soltanto i l popolo italiano 
ma i l parmigiano-reggiano me
desimo e chi lo fa. 
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NOTIZIE 
i 

Università 
di Cosenza: 
chi semina 
Mancini 

La riapertura imminente dei 
corsi universitari permetterà 
un ulteriore chiarimento sulla 
funzione dell'Università di Co
senza in rapporto alla econo
mia della Regione. Voluta e cal
deggiata da Giacomo Mancini 
nel momento della sua maggio
re potenza politica, l'Università 
calabrese sembra aver adem
piuto a funzioni completamen
te diverse da quelle per cui era 
nata. Scandali, accuse, minac
ce, interrogazioni parlamenta
r i rendono l'Università di Co
senza la p iù ch iacchiéra ta 
d'Italia, non soltanto in relazio
ne alla sua collocazione cultu
rale all'interno della regione, 
ma anche in rapporto al suo re
troterra ideologico. La rabbia, 
lo scontento, i l senso di emargi
nazione politica, culturale e so
ciale sembrano essere i dati più 
appariscenti sia della popola
zione studentesca che del corpo 
docente. In altre parole, lungi 
da essere quel centro di potere 
politico e culturale immaginato 
da Mancini o da Sylos Labini, 
pare quasi che a Cosenza si rac
colgono soltanto i f ru t t i della 

speculazione, del malgoverno e 
dell'emarginazione. Non si 
spiegherebbe altrimenti una 
serie di fenomeni tipici di quella 
città universitaria: studenti e 
docenti denunciati e arrestati 
per reati comuni, stranieri cac
ciati via a metà dell'anno scola-
stico, professori espulsi 
dall'Università senza apparen
te motivo. ' 

La delinquenza studentesca 
non è sorretta dal minimo alibi 
di origine ideologica, neppure 
dal più aberrante, tanto è vero 
che sono rimaste completa
mente disattese le indagini che 
i l Ministero dell'Interno effet
tuava nell'ateneo calabrese ai 
tempi del sequestro Moro; i suc
cessori di Renato Curcio alli
gnano du tutt'altra parte, in re
gioni più ricche dove, data per 
scontata la possibilità della so
pravvivenza economica, si pos
sono effettuare aperture verso 
l'Utopia. 

A Cosenza ci si laurea per ot
tenere un buon posto alla Re
gione. Magari con la raccoman
dazione di Giacomo Mancini. 

«Al Gianlupo, al 
Gianlupo» 

A l Gianlupo, al Gianlupo, si 
sentono urlare i maneggioni del 
PSI, i l Partito Socialista Italia
no. 
v A l Gianlupo Osti la Presiden
za del CNEN, i l Comitato Na
zionale dell'Energia Nucleare, 
aggiungono insistenti. 

E fanno bene: perché Gianlu
po Osti è un vero «fan» del Par
tito Socialista; ne è un vetera
no; si è iscritto e fa iscrivere 
(persino, ci si riferisce, qualche 
ingegnere dipendente). 

Non ci si dirà che occorra 
qualcosa di più per fare i l Presi
dente del CNEN. 

Non sarà forse un gran genio, 
almeno a giudicare dalla cir
conferenza cranica; ma è quella 
d'un socialista. 

La Finsinder avrà forse esa
gerato a nominarlo (intorno al 
1945, e magari per levarlo dai 
piedi) Amministratore Delega
to della Terni: ma era un Am
ministratore socialista! 

Egli stesso avrà forse esage
rato, appena nominato, a voler 
l'automobile blu e a far spende
re due milioni di allora per ab
bellire l'arredamento del pro
prio Ufficio: è un socialista che 
si intende di socialità. 

Tanto più che da quell'Ufficio 
ha poi amministrato così bene 
che la Terni ha accumulato tali 
perdite da dover sospendere la 
quotazione in Borsa delle pro
prie azioni: ma evidentemente 
è un socialista che aborre i gua
dagni capitalistici. 

Le cose erano dunque sociali-
sticamente mature perché, 
scomparso due anni fa dalla 
Terni, Gianlupo Osti ricompa
risse sulla scena pubblica come 
candidato del PSI alla Presi
denza del CNEN, per succedere 
a Clementel. 
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notizie 

Siccome Clementel di tecni
che nucleari se ne intende, era 
urgente vedere cosa succederà 
a mettere i l CNEN in mano ad 
uno che non distingue un reat
tore veloce da una formula 1: 
ma che però è socialista. 

Forza dunque, maneggioni 
del PSI: «al Gianlupo, al Gian-
lupo!». 

De Torino: una lega 
p e r L u c a 

l i segretario provinciale della 
de di Torino, Lega, con l'appog
gio dell'industriale Rubatto e d i 
Elio Borgogno (fatto fuori dalla 
Subalpina ma confermato alla 
presidenza dell'autostrada To
rino-Piacenza), sta muovendo 
tutte le leve d i cui dispone, per 
favorire la nomina del prot 
Zandano, giovane collaborato
re de La Stampa, alla presiden
za della Cassa di Risparmio di 
Torino. Con l'operazione Zan
dano i l gruppo Lega si propone 
due obbiettivi: eliminare i l cen
tro di potere costituito dalla 
Emanuela Savio ed impedire 
che i deputati democristiani 
Botta, Picchioni, Arnaud e Co
stamagna rafforzino le loro po
sizioni elettorali raccogliendo 
l'eredità di Edoardo Calièri, eli
minato dallo scandalo Itàlcas
se. Una volta destabilizzato 
l'attuale gruppo dirigente del 
partito, Lega e C contano di 
mandare a Montecitorio l'ex 
sindaco di Torino Piccò e Luca 
di Montezemolo, i l rampollo 
Fiat. A tenerli per mano, affin
ché non si perdano per strada, 
dovrebbe provvedere i l sen. 
Cravero che a tale scopo si r i -
presenterà come deputato. 

Sip: teleselezione 
urbana presto a 
Roma 

Da circa un armo, a scadenze 
mensili, si parla diprobeiscli au
menti delle tariffe telefòniche. 
Da altrettanto tempo, l a Sip — 
società concessionaria <fc=fl ser
vizio telefònico — eontómma adi 
erudire i l pupo-asente attra
verso una costosa cainaEagna. 
pubblicitaria mirante s convin
cerlo dell'utilità ed meluainab ur
ta del ventilato aumenta ih d i 
spensabile a mantenere I livelli 
d i occupazione,, a rinnovare g l i 
impianti, ad aumentare gli i n 
vestimenti, ecc. ecc. Le stesse 
cose insomma con le creali si 
sono giustificati negli unitimi 
anni, e senza far ricorso a mas
sicce campagne d i stampa, i r i 
correnti critocchò delle tariffe 
telefòniche. 

Più di recente si è tardati a-, 
parlare, non è dzto sapere con. 
quanto fondamento, della, pros
sima introduzione del CT5M; uni 
congegno che intende pmire 
gli utenti troppo ciarlieri incen
do scattare una telefonala adi 
ogni determinato intervallo d i 
tempo (se non andiamo errati 
ogni tre minuti) : insomma* una 
sorta di teleseleziose appiccata 
alle chiamate urbane,, suora 
conteggiate con l'addebito di u n 
solo «scatto» indipendente
mente dalla loro carata..Per cui 
una telefonata della dursna d i 
15 minuti comporterebbe L'ad
debito di 5 scatti, con us au
mento percentuale rispetto alle 
odierne tariffe dei 500 per >3en-
to!_ 

È facile prevedere che Tzitro-
duzione del CUM eòblig.ber'à la 
maggior parte degli utensi - le 
cui bollette tra canene fisse; te
lefonate e «conta^d» sor̂ D già 
alquanto salate — s fornirsi d i 
una clessidra o di TEI croEcme-

tro c£ orecisnne per rnistirsra 
esattamente la d'urea dì ea-
scunm sleforaia e Éssrrorcie-
re Ls jonvermzione ...in nms\ 
Cesarmi. 

Arimi: compra ita
liano aneke Videla 

Vesnxo & E ì m a par rendere 
omaggi) a Gaoranni xkolal, Ix-
nedìarorsoifS gsn. \FSàeIa è sesso 
ricemeo con ixcti gj&cnori a Pi-
IazzEj>£Iaigil.3ìtì corso dì uni Im.-
go caQaquia>ÌE(jui perse p o & i a 
è ri'mfffta segreta,- Aidreotsf e 
VidfHlE ̂ annio sffroiEÈE» e r à a -
to £ m m e r r a profoWni cela 
crescia. delirSrcersegTThio ccm-
mercfirle t r a i due psesi la t f2 i 
In pericolar^, è stszx defessa 
una munti Lione in sospeso da CL-
tre ÒHE a m i Si testa dela 
comTTFssa nsScare per afesse 
decine: di miEsrdi ciae .^sictir— 
rà per molta nest Isrora sSe 
maestranze di Oto Melara, 
AgUECE e Carnieri Neralì Rix-
ni tL 

OP - 19 settembre 1978 •ci 



MINISTERI Farnesina: 

I travagli 
di Travaglili! 

Mentre i l Ministro Forlani si 
prepara in tutta tranquillità, 
interrotto solo da qualche mes
sa funebre, agli scontri previsti 
in casa de per i l prossimo au
tunno, al Ministero degli Esteri 

YAOUNDÉ 

continua i l lento processo di di
sgregazione destinato a favori
re l'avvento del «nuovo ordine» 
di colore rosso vivo. 

Il capo degli «ordinovisti», il 
noto Ferraris capo del persona-
Co*» Mante : 3S3.0JJJ0 

Pùizicae : j | | | ] | 1 

le, ha pensato di rientrare dalle 
vacanze un pò prima di Forlani 
per rimettere in sesto le forze e 
serrare i ranghi del suo mani
polo di prodi, radunati quasi 
tu t t i nella CGIL locale. 

Non è un mistero per nessuno 
alla Farnesina, che i compo
nenti della CGIL - alcuni dei 
quali blasonati e bene ammani-
gliati come i l contino Alessan
dro Pignatti Morano di Custoza 
- sono gli interlocutori privile
giati del Ferraris che si incon
tra con loro nel più stretto r i 
serbo. 

Siamo in grado di dimostrare 
di che pasta sono fatti questi 
«diplomatici progressisti». 

Uno di essi, assai vicino al 
Ferraris, ha inviato ai «cari 
compagni» la lettera che ripro-

Oggttto: 'Wchteata x l .ntro defini t ivo In I t a l i » Aae.Coea.le Giu
seppe Cavai.'-aro . 

tivr.nonte, */Q/>17. 
A»l>a«»-.i».ta n.301,714,540,1258 r iapet-

Alltt. 

N. 

NOTA indirizzata a : aiBiittu» v=aix Ampi tinnì 
r.o.r.A. omcio 11 - »vu 

e,p.o. 
U.Q.J.E. - Secret t r i t i . SSXX 

QutiBts Aabfiocla-U ha 11 dovere di ritornare Bulla r l -
chicctc acr.clor.au. i n oggetto concernente i l def ini t ivo r i 
soti o i a I t a l i a dell'Assistente Conraeiciiile vluaeppe Cevol-
l o r o . 

E'davvero fa-sieguVil* 11 fatto eh<* * i n presenta d i t u t 
ta una eerle d i coEuniCc-cioni d i q.u-'«t<i. Aftoticolats por+snti 
a conoscenza di . codusto 'Uni at ero l a indecente ottuasica* e-* 
Eicttnto a Taour.da cux.it teriaca ta dalla presente I n (;u«rati 
l a t i c i c i un lmfif.mto eh* con 1 ouoi eonportaxeittl a arai d i • 
atruvt'.guiti Lu ridotto i l 1 rea t i j io delle nostra1.*}vr'xau-
tànza a l lo diai-noloct di ersoiccio d i tix&*Uatt:. • wattuta 
uaarlsticu in n o l t i a n t l i n t i d i -lu&ota Capitale.e oiwero In» 
oriejrr . t i lo-sl dlcevn-ii irolgj-.^aio.niireato cilsafilo a f ron t* 
dolio ouùeeltcfejxuji ictzioni . 

La situazione,invece d i sigliorax*,e peggiorata.Il Ca-
volliir3,cLe,cose ai diceva pili copra,e croci conosciuto In 
tut-.a Ytouiiilù dotto i l poco qualificante appellativo del "fou 
de 1 ' '.iaVit£-.ei"è d'Itelic*,costlnut. u da*-*,in Amboociota « fuo-
r l l r . : i{ . la à isout jn«iore doli» mio etrw»e»Et. <-J •t.txoeitia. 

UaL M.E/A,'IV/6 
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Angelo TRAVAGLINI 

Nato a Viterbo, 6 luglio 
1944. Università di Roma: 
laurea in scienze politiche, 
20 novembre 1968. 

In seguito ad esame di con
corso nominato Volontario 
nella carriera diplomatica, 6 
novembre 1972. A l Serv. 
Contenzioso Diplomatico, 
Trattati e Affari Legislativi, 
6 maggio 1973. Alla Dir. Gen. 
Affari Economici, Uff. I I , 8 
giugno 1973. Segretario di 
legazione, 6 novembre 1973. 

- Sottotenente di complemento, 
Arma di Fanteria, 17 luglio 1970. 
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ministeri 

duciamo. Si tratta del dott. An
gelo Travaglini, in servizio 
presso l'Ambasciata d'Italia; ;a 
yaoùndè, il quale ha allegato 
alla lettera documenti con la si
gla «riservato» e quindi coperti, 
dal segreto d'ufficio. « . . 

Come si vede il Travaglini, af
fratellato al cancelliere sicuro 
compagno di fede, non esita a 
ricorrere a tutti i mezzi dispo
nibili pur di liquidare un «ne
mico». , 

Poiché si tratta di un rappre
sentante dello Stato italiano 
all'estero, lasciamo giudicare al 
Ministro Forlani sulla qualità 
dei suoi diplomatici: a comin
ciare dal Ferraris, il quale in 
fatto di documenti riservati la 

sa un pò più lunga del Travagli
ni. Sarebbe infatti interessante 
sapere come giustificherà certe 
sue comunicazioni al «ministro 
degli esteri» del P.C.I., Sergio 
Segre, con il quale è in strettis
simi e non diplomatici rapporti. 

Ma di ciò parleremo in uno 
dei prossimi numeri. 

Certo non può non stupire la 
pervicacia con cui Forlani di
fende quello strumento della 
sovversione comunista. A meno 
che non abbiano un qualche 
fondamento le voci - sempre 
più insistenti alla Farnesina -
di occulti legami di marca 
«massonica» che il Ministro de
gli Esteri sarebbe costretto a ri
spettare. 

RISERVATO 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
D.G.P.A. - Uff. n 
è.p.c. 
D.G.A.E. - Segreteria 

ROMA 

Assistente Commerciale Principale Dott. Giuseppe CA
VALLARO : 

Perdurando il silenzio ministeriale circa il trasferimento 
da questa sede dell'Assistente Commerciale Principale Dott. 
Giuseppe CAVALLARO, più volte da me sollecitato, mi vedo 
costretto a ritornare sull'argomento con ancor più pressante 
insistenza, perchè il problema, col decorrere del tempo, an
ziché affievolirsi è divenuto più pesante. 

A l riguardo vorrei ricordare che fin dall'agosto 1975 avevo 
ufficiosamente e riservatamente portato a conoscenza delle 
Direzioni Generali in indirizzo che i ripetuti e pazienti ten
tativi di inserire i l Cavallaro nell'attività dell'Ambasciata si 
erano risolti in un fiasco completo e irrimediabile a causa 
della sua congenita incapacità a svolgere, sia pure alla meno 
peggio, qualsiasi lavoro di ufficio e che pertanto ne chiedevo 
un sollecito trasferimento altrove. M i venne allora fatto pre
sente che a tale trasferimento ostava i l fatto che l'interessato 
non aveva compiuto i l prescritto biennio di servizio nella sua 
nuova sede. Tale periodo è venuto a scadere i l 30 novembre 
scorso e, nonostante da allora siano già trascorsi sei mesi, le 
domande di trasferimento avanzate dal Dott. Cavallaro e le 
mie sollecitazioni al riguardo non hanno avuto alcun seguito. 

I l dispaccio 
Travaglini 

Cari compagni, 
sentiamo i l dovere di inviarvi a par
te copia del recentissimo telespresso 
inviato al Ministero nonché delle 
precedenti comunicazioni di questa 
Ambasciata concernenti la indeco
rosa situazione qui esistente con la 
presenza di un impiegato, l'ass. 
Comm.le Cavallaro, completamente 
inadatto ad ogni mansione e compi
to e per i l quale da questa Rappre
sentanza si è provveduto a tutta la 
serie di comunicazioni predette che 
non hanno mai avuto una seppur 
minima risposta ministeriale. 

Su questa assurda situazione; con 
un individuo che fa praticamente i l 
mantenuto, di cui si è chiesto soltan
to i l rientro in Italia senza alcuna 
sostituzione, sentiamo l'obbligo di 
attirare la vostra attenzione perchè 
anche da parte vostra si faccia tutto 
i l possibile per evitare che un inca
pace continui a percepire più di 
1.700 dollari mensili, in tempi cosi 
difficili, senza soddisfare a nessuna 
della mansioni che gli vengono affi
date. E questo per pura incapacità 
ed incompetenza professionale. 

A l riguardo, vi informiamo riser
vatamente che, ove i l Ministero do
vesse ancora una volta fare le orec
chie da mercante a queste nostre 
sollecitazioni, ci vedremo costretti 
ad agire in prima persona, bloccan
do i fondi destinati al pagamento 
dell'assegno di sede del suddetto im
piegato. 

Contando su una vostra sollecita 
risposta, vi salutiamo cordialmente. 

Angelo Travaglini 
Vincenzo Calvanese 

P.S. - Quesito: 
Può l'Ambasciata mettere d'autorità 

un impiegato di ruolo in aspettativa per 
motivi di infermità? 

Grazie 
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ministeri 

Malfatti senza pietà 
alla Farnesina 

Mentre Forlani sogna e si r i 
posa, i l Barone Malfatti, i l Se
gretario Generale della Farne
sina, prosegue instancabile nel
la sua ristrutturazione del M i 
nistero degli Esteri. L'ultima 
impresa dell'onnipotente se
gretario (l'ispezione all'amba
sciata italiana del Mozambico 
deve esser ancora conosciuta in 
tu t t i i risvolti e nei particolari 
che ecco già uscire dal cilindro 
del barone la mossa successiva: 
dal 1 gennaio '79 tu t t i i funzio
nari romani dovranno essere in 
ufficio almeno 36 ore la setti-
piana; per evitare l'assenteimo 
dei più raccomandati, i l con
trollo delle presenze sarà affi
dato alla logica imparziale di 
un computer. Ma torniamo al 

Mozambico. La nostra amba
sciata a Mobuto è diretta dal 
più «giovane» funzionario della 
carriera. Claudio Moreno infat
t i nel grado di ambasciatore 
non ha nemmeno un giorno di 
anzianità, ciò nonostante ne 
esercita da anni le funzioni, 
grazie all'ex ministro degli 
Esteri Rumor, che lo inviò in 
Mozambico come «incaricato 
d'affari con lettera» su pressio
ne dell'ex segretario socialista 
De Martino. .' 

Questo Moreno infatti è un 
socialcomunista vecchia ma
niera ed in passato è stato per
sino buttato fuori dal Venezue
la per una brutta storia di vo
lantini Per via di un disguido 
postale, un pacco di materiale 

propagandistico antigoverria-
tiy.o a lui indirizzato, finì in al-

, tre mani. Di lì lo scandalo e 
l'espulsione. Rientrato a Roma, 
i l ' "diplomatico-sovversivo si 
r in tanò nel ministero dove 
Moro, imponendo i l silenzio 
sullo scandalo venezuelano, gli 
consentì di proseguire nella 
carriera. Moreno entrò così nel 
gruppo Bensi da trionfatore e 
grazie al sottosegretario socia

l i s t a ebbe i l Mozambico. Dove 
Òggi l'ha sorpreso l'ispezione di 
un altro socialista (Malfatti), 
questi di nuovo tipo. Sull'esito 
dell'inchiesta alla Farnesina si 
mantiene i l massimo riserbo, 
ciò nonostante qualcuno bene 
informato parla di irregolarità 
in operazioni valutarie e in pre
ziosi pacchetti ricorrentemente 
affidati a piloti amici per elude
re i brillanti rigori di una doga
na che non fa troppa differenza 
tra socialcomunisti e contrab
bandieri. 
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Saccucci a Santiago 
. Le molte congetture sul mi 
sterioso rifugio di Sandro Sac
cucci sembrano trovare una r i 
sposta precisa: i l deputato mis
sino ha pubblicato un suo libro 
sulla recente storia del Cile (ti
tolo: «L'Esperienza Allende») 
ed è stato nei giorni scorsi rice
vuto con tu t t i gli onori dal Ge
nerale Pinochet. -T 

; I l Presidente cileno ha com
mentato a Santiago la presenza 
di un deputato esule perchè 
perseguitato dal govèrno di una 
nazione che, ormai eccezione 
più unica che rara, non ha volu
to ancora riconoscere i l gover
no militare del Cile. 

Trovano così smentita le voci, 
diffuse anche da alcuni giorna
l i , che vorrebbero Saccucci in 
Brasile o in Argentina. 

Sembra anzi che lo stesso de
putato neofascista intenda in
traprendere una azione legale 
contro un settimanale che 
avrebbe data per certa la sua 
presenza a Rio de Janeiro, dove 
avrebbe addirittura subito un 
attentato! 

A proposito di azioni legali, è 
quasi certo che lo stesso Saccuc
ci querelerà i l responsabile di 

. una stazione televisiva privata 
romana: durante i l corso di una 
intervista a Giorgio Almirante, 
l'intervistatore avrebbe defini
to Saccucci «un omicida». 

Durante la stessa intervista, 
i l segretario del M.S.I. ha am
messo che la sua decisione di 
espellere Saccucci è stata un 
abuso non previsto dallo statu
to del partito ed ha aggiunto 
che numerosi amici e sostenito
r i missini non la hanno gradita. 

J 1 

" A. ^ 

y - ' » » W uluoa con aipaclal atag. 
cioa i l Sr. SAKM 0 SACCUCCI, f I t ae/adac* fincata* 

M U ti amrfo'dtl tnbajo tltuUén l a Uparlanela 
Aliante', dono* U >d. ha anfecado la rat Head da la 

, M f u u uparlancU casualità «a a l l a . . - -

" ^ l \ Canari! P1MOCT UGMTC, la rat U r i tua 

àgraoKlartamoa por u t ganti la» aapretlonas bacia 
. . tata Codiamo y tot Futms Arata», aa la taonrl- . 

- - » 4ad rcsnflt iua de qaa con Fi r [sparami varcasi 
a Chi la coao una gran «acida, j «a vaia da la ooor-
tuntdid para atri tastarla 1 M «asti aitato» d i n -
aia ilta y dlitlngnlda eewtoaracifla. 

- UWTflGO-GE CHIÙ , Jttllo da 117*.-

E tanto per cambia
re ... uno. scandalo 
dall'estero 

Un nuovo scandalo ha messo 
a rumore la piccola comunità 
italiana di Francoforte, in Ger
mania. In seguito alle pressioni 
dell'opinione pubblica e dello 
stesso personale del consolato, 
i l Dr. Avitabile, i l nuovo console 
italiano, ha promosso una inda-
g ine su l le a t t i v i t à de l 
CO.AS.SC.IT., i l Comitato Con
solare di Assistenza Scolastica 
Italiana che non presentava i 
propri bilanci da circa quattro 
anni. 

I risultati della ispezione 
sono stati pochissimo edifican
t i : per i l solo 1975 si è scoperto 
un ammanco di duecentomila 
marchi, pari a circa ottanta mi
lioni di lire. Chi è i l responsabi
le degli ammanchi? Come ven
gono g e s t i t i i f o n d i del 
CO.AS.SC.IT.? A Francoforte 
sono ancora in attesa di una 
fornitura di l ibri per cinquan
tasette milioni di lire ordinati e 
pagati alla casa editrice mila
nese (di sinistra) «Nuova Cul
tura». Gli interessati si scam-
biano^recriminazioni e accuse, 
anche gravi: secondo, alcuni, i l 
denaro destinato ài nostri emi

grati prenderebbe le vie: più 
• strane"; a Stoccarda lo si impìe-"" 
gherebbè per pagare la baby 
sitter della direttrice, mentre a 
Francoforte " qualche funziona^, 
rio di buon gusto lo impieghe
rebbe per abbellirsi l'ufficio. È 
stata infatti ritrovata una fat
tura di 25.515 marchi, pari à. 
dieci milioni di lire, per quadri 
acquistati " presso la Frankfur t 
ter Gallerie. ' 

E interessante notare come la 
maggior parte dei residenti a 
Francoforte identifichi la catti
va a m m i n i s t r a z i o n e del 
CO.AS.SC. IT . con la gestionè; 
Vianello Chiodo, oggi console a 
Barcellona è notoriamente le
gato al PCI, di cui avrebbe favo
rito anche numerose iniziative^ 
E proprio al Dr. Vianello Chio-: 
do sarebbe dovuta l'assunzióne 
di uno dei contabili più chiàc--
chierati. . : .r 

Lo scandalo mette sotto accu
sa la stessa Ambasciata Italia
na a Bonn i cui funzionari non 
sono capaci di intervenire con 
la dovuta energia per controllai 
re i l funzionamento del Còmi-
tato. In mancanza di qualsiasi 
controllo e persino di un precisò 
regolamento interno, intanto al" 
CO.AS.SC.IT. si lavora e si insè-: 
gna ai figli degli emigranti, anr' 
che con l'esempio, la realtà so-, 
ciale e culturale della Patria: 
lontana. 

Un esempio 
dall'Italcable 

L'Italcable si è costituita par
te civile per chiedere i l risarci
mento dei danni nei confronti 
degli operatori arrestati per la 
truffa del traffico interconti
nentale clandestino'. 

Una volta- tanto un principio 
sacrosanto per rifondere i dan
ni dai colpévoli. Speriamo . si. 
estenda su vasta scala, anche 
politica. Si risehierebbe di ve-
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notizie 

dere la lira rivalutata sul Fran
co svizzero. 

Quél che ci ha colpito è un'al
tra cosa: i l nóme dell'avvocato 
al quale è stato conferito l'inca
rico: l ' A w . Francesco Vassalli. 

Però, controllato l'elenco dei 
componenti del famigerato 
Studio Legale Chiomenti di 
Piazza di Monte Savello 30, vi 
abbiam trovato i seguenti: 

Pasquale Chiomenti 

A partire dal prossimo anno, 
praticare la caccia nèlla Regio
ne Emilia-Romagna diventerà 
più complicato. Una legge re
gionale varata nei giorni scorsi 
condiziona i l rilascio della l i 
cenza venatoria all'esito positi
vo di un esame abilitante cui 
dovranno sottoporsi tu t t i gli 
aspiranti cacciatori, inclusi co
loro che sono cacciatori da anni. 
Si tratta di un vero e proprio di
ploma di maturi tà che sarà r i 
lasciato dai presidenti delle 
amministrazioni provinciali. 
L'esame cui dovranno sottopor
si i richiedenti comprende: le
gislazione venatoria, tutela del
la natura e delle colture agrico
le, zoologia applicata, armi da 
caccia e loro uso. 

L'ammissione all'esame ver
rà preceduta obbligatoriamen
te da una prova preliminare, 
consistente* nel rispondere in 
modo esatto a un questionario 
di 15 domande. Saranno suffi
cienti tre errori nelle risposte 
per rinviare i l candidato a una 
nuova sessione di esami che 
verrà tenuta non prima che sia
no trascorsi almeno tre mesi. 

Si tratta di una legge abba
stanza positiva. In primo luogo, 
essa tende a rendere la caccia 
meno dannosa sul piano sociale 

Pier Carlo Bruna 
Giandomenico Magrone 
Marcello Gorla 
Carlo Chiomenti 
Filippo Vassalli 
Filippo Chiomenti 
Gian Luigi Tosato. 
Qualche parentela tra Vas

salli Francesco e Vassalli Filip
po? E tra l'Italcable e lo Studio 
Legale Chiomenti? O una pura 
omonimia? Speriamo. 

ed economico. Un secondo r i 
sultato sarà l'esclusione dal ter
ritorio regionale di cacciatori 
«non diplomati», vale a dire 
non residenti in Emilia-Roma
gna. Ignorando l'importanza 
faunistica di tale regione, non 
siamo in grado di dire quanti 
cacciatori extra-regionali usa
no recarvisi per i loro massacri. 
Se una legge analoga fosse va
rata per esempio in Sardegna, 
area venatoriamente interes
sante, le previsioni sarebbero 
ovvie: migliaia di cacciatori 
continentali respinti per man
canza di diploma e conseguente 
respiro per le specie animali 
minacciate d'estinzione. 

Ma anche se tutte le regioni 
italiane seguissero l'esempio 
dell'Emilia-Romagna, subordi-

hàtìdo cioè i l conseguimento 
della licenza di caccia a una se-

. rie di esami e di quiz, i l futuro 
delia fauna libera che vive o 
transita nel nòstro paese non 
diventerebbe più roseo. La cac
cia > resta uno dei passatempi 
meno nobili dell'uomo di oggi. 
Ogni capo abbattuto, piccolo o 
grosso che sia, dal forasiepi allo 
stambecco^ è causa di alterazio
n i sempre meno riparabil i 
nell'equilibrio ambientale. 

Ogni volta che uccide un ani
male, i l cacciatore avvicina i l 
proprio suicidio e quello dei 
suoi simili. Tale processo reste
rà irreversibile fino a quando, 
di fronte a siffatta realtà, i cac
ciatori non alzeranno le mani 
lasciando cadere le doppiette. 

. Ma c'è anche un altro argo
mento da spendere a proposito: 
è giusto che una minoranza che 
compensa i propri complessi e 
le proprie frustazioni distrug
gendo esseri inermi e pacifici, 
continui ad avere i l modo di 
comperarsi, con pochi soldi e un 
quiz, i l diritto di prevaricare su 
chi la pensa diversamente? Du
rante i milioni di anni del Pa
leolitico, i nostri antenati ca
vernicoli furono cacciatori per 
necessità: per mangiare e per 
non essere mangiati. Non ucci
sero mai per divertimento, an
che se finirono con i l ritualizza
re la caccia, così come ritualiz
zarono la guerra. 

E dopo ogni battuta, esprime
vano con cerimonie religiose i l 
loro dolore per aver dovuto uc
cidere i l fratello bisonte o la so
rella giraffa. Chiedevano loro 
perdono esprimendo i l voto che 
i loro spiriti fossero trasmigrati 
senza pena né odio nei pascoli 
eterni del cielo. A l t r i tempi, al
tra educazione, altra sensibili
tà. I l Paleolitico è passato, i ca
vernicoli sono rimasti. Si sono 
iscritti alla Federcaccia. 

Cacciare in Emilia 
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GIOVANI 

Era meglio non 
studiare 

p m e abbiamo documentato nel numero 21, i l fe
nomeno della renitenza giovanile al lavoro è grave 
^diffuso. Qui prendiamo sotto esame la situazione 

leirEmilia-Romagna. 

f Secondo Pierre Camiti; sé-
prétàr io aggiunto della Cisl, uh 
Imbdo di risolvere i l problema 
Ideila disoccupazione giovanile! 
tpònsiste anche nel ridurre a l i 

vello generale l'orario di lavoro. 
A detta di Camiti, non è con le 
(leggi speciali, tipo 285, nè con le 
iniziative a livello regione che i l 
problema può essere risolto. Ri-

• QjfìNTO TEMPO TA DA QUQNDOtll 
-<?UESTO MESTIERE? ^ONOLfiUREflTD 

INI IK|«HECjKIERifì 
5IC,KI0RE| 

ducendo invece l'orario, verreb
bero a crearsi in ogni settore in
f ini t i posti-lavoro cui avviare 
oltre che i giovani anche la 
massa dei disoccupati normali. 
«Altrimenti», dichiara i l sinda
calista, «ai giovani disoccupati 
continueremo a promettere sol
tanto parole». ' , 

Ma Camiti dimentica alcuni 
aspetti fondamentali. La ridu
zione dell'orario per creare 
nuovi posti farebbe aumentare 
enormemente i l costo del lavoro 
(salari+contributi) che invece 
da noi, avendo raggiunto punte 
altissime, dovrebbe essere r i 
dotto e contenuto. Né si ha la 
certezza che i nuovi posti-lavo
ro eventualmente creati riesca
no graditi e accetti ai giovani 
disoccupati, la cui repulsione 
verso la fatica comincia a di
ventare preoccupante. 

È ormai opinione diffusa che 
la legge 285 per l'occupazione 
giovanile, imperfetta quanto si 
yuole, viene disattesa non tanto 
per cause burocratiche quanto 
per la scarsa volontà di lavora
re mostrata dagli interessati. 

: In Emilia-Romagna, la mag
gior parte dei «precettati» con
tinua sordamente a rifiutare i 
lavori offerti. Bisogna dire che 
molte motivazioni non sono 
prive di fondamento. Benché 
esistano gravi difficoltà anche 
per l'offerta di posti-lavoro a 
tempo indeterminato nelle 
aziende private, l'intoppo più 
grave avviene sulla base di co
siddetti contratti di formazio
ne, la cui durata media è di un 
ànno e che vengono offerti mas
simamente a studenti. 

Le obiezioni fondamentàli di 
questi ul t imi sono due. Una r i 
guarda i l trattamento econo
mico previsto dalla legge, giudi
cata carente laddove prevede 
che i l salario o lo stipendio ven
gano corrisposti limitatamente 
alle ore di lavoro, esclùdendo 
quelle dedicate allo studio. 
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giovani 

Più lavori 
che lavoratori 

La seconda difficoltà della 
285 è che propone lavori ina
datti agli interessati. Quasi tut
t i i giovani iscritti nelle liste 
speciali sono laureati o diplo
mati, ma la maggior parte dei 
lavori offerti dalla Regione r i 
guardano l'edilizia e la mecca
nica pesante o la siderurgia. Di
cono allora i giovani: «La 285 
esige che noi per ottenere la 
qualifica di operai specializzati, 

oltre a lavorare in officina o in 
cantiere, frequentiamo anche 
corsi teorici su varie materie 
inerenti alla qualifica. Se anche 
lo studio fa parte di «questo» la
voro, perché non ce lo pagano? 
E se io sono laureato in medici-, 
na o in fisica o in chimica, che 
bene fa a me e al paese che di-
yenti_jnuratore _p_. .fonditore? 
Non è uno spreco di risorse? 
Non si tratta di svalutare an

che economicamente non solo! 

la fatica che ho fatto per,studia-
re ma anche la spesa che lo sta
to ha sostenuto per farmi arri
vare alla laurea?». 

H ragionamento è impeccabi
le e perciò la legge 285 non de
colla. Un'ipotesi esplicativa è 
che non decolli perché è stata 
predisposta da vecchi e non da 
giovani e senza tener conto dei 
mutamenti e degli orientamen
t i morali e culturali intervenuti 
nel corso dell'ultima generazio
ne. Si è voluto tener presente 
soltanto l'aspetto economico, 
da buoni e cattivi marxisti che 
sono quelli che hanno proposta 
e approvata la legge stessa, di
menticando che i giovani degli 
anni '80 potevano non corri
spondere al modello anni '40 del 
giovane Andreotti, della giova
ne Tina Anselmi e dei giovani 
Lama, Macario, Vanni e Benve
nuti, stessa annata. 

In Emilia-Romagna, dichia
rano i responsabili regionali de 
e pei, ci sono più posti di lavoro, 
che disoccupati, ed entrambi 
non sanno spiegare in modo 
convincente perché ciò avven
ga. Speranza di trovare un la
voro diverso e più simpatico? 
Cieca fiducia nello stato assi
stenziale? Solide basi economi
che familiari in cui restare in 
attesa e al riparo? 

Non sembrano spiegazioni 
sufficienti. Forse un'indagine 
conosciutiva sull'atteggiamen
to generale dei giovani verso i l 
lavoro sarebbe oggi più utile di 
qualsiasi legge. Permetterebbe 
di tarare a zero la situazione 
reale, anziché titillare i l pater
nalismo idealistico dei politici. 
E alla fine sapremmo senza al
tre perdite di tempo quanti fra 
i nostri giovani hanno voglia di 
lavorare e quanti no. Per i primi 
ci saranno i posti-lavoro già 
pronti. Ma per gli altri? 

COSA SAlfrAKF?/ 

.VORREI FARE II 
SltiOAChllSTA 

mi 
SERVIO a 

MB// 
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Una provincia 
infelice : 

è felice il Circeo 
I l Circeo, vero e proprio focolaio d'infezione edilizia, sta ora contagiando 

l'intera provincia di Latina. Gli speculatori ragionano così: perché la legge 
dovrebbe reprimere adesso quello che lascia correre da vent'anni? 

Nella provincia di Latina si 
va estendendo i l Far West edi
lizio. Ufficialmente mancano le 
sparatorie nei saloon e le sfide 
alla OK Corrai, ma a tenere 

. bene aperte le orecchie si viene 
a sapere che un morto qua e uno 
là ogni tanto ci scappa. 

A Palermo, Agrigento o Tra
pani si potrebbe parlare di ma
fia edilizia. Qui invece i termini 
usati sono «sviluppo» e, al più, 
«speculazione». Dal punto di 
vista sociale è evidente che l 'in
tero ambiente agrario-pesche
reccio è stato travolto sotto la 
spinta brutale di interessi mul
tinazionali e politici. Per questi 
ultimi i l futuro della provincia 
dovrà avere due soli: uno indu
striale l'altro turistico. 

La programmazione di co
tanto avvenire è fatta non nella 
sede competente che sarebbe 
l'Istituto per la Programmazio
ne, bensì a Vaduz nel Lichten-
stein, nel Lussemburgo, a Tr i 
poli e nel Kuwait. 

I l termine «rapallizzare» è 
stato usato in Italia in riferi
mento alla sorte della sventu
rata cittadina ligure trasfor-

jmatada^gioiello architettonico 
in mostruosità urbanistica. Noi 
proponiamo un sinonimo: cir-
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ceizzare. È infatti i l Circeo che 
ora sta infettando l'intera pro
vincia, le belle cittadine e le 
vecchie borgate degli Aurunci e 
specialmente le meravigliose 
spiagge. Gli speculatori del Cir
ceo trovano che i l promontorio 
ormai va loro troppo stretto e 
cercano nuovi pascoli per i 
greggi di buldozer e di ruspe. 

Come è noto, Latina, i l capo
luogo provinciale, è già di per se 
stessa un incubo architettonico 

di stile imperial-fascista. Gros
so modo sembra una parente 
povera dell'Eur. Certamente, 
gente nata e cresciuta i n tale 
orrore ha un concetto della bel
lezza e dell'armonia che non po
t rà mai prescindere dalla bel
lezza di quell'orrore stesso. Ma 
tutto questo non giustifica che 
per raggiungere i ve r t i c i 
dell'abominio edilizio sia am
missibile continuare a violare 
ìa legge. 

Gli speculatori 
Nella lottizzazione invisibile 

che, vista l'inerzia delle leggi e 
l'abulia della magistratura, ha 
ripreso aggressività e vigore, 
accanto ai vecchi boss, figurano 
nomi nuovi. C'è per esempio 
Giorgio Zeppieri, avvocato, 
oriundo di Velletri, classe 1923, 
difensore di Mario Tanassi in 
Lockheed. Ancora più giovane è 
l'avvocato Michele Pirro, classe 
1934, collega di studio di Zep

pieri e anche per questo difen
sore di Palmiotti, ex segretario 
di Tanassi. 

Si parla di affari, l'uno più 
grosso dell'altro. Da Terracina 
a Priverno. Si parla molto di 
Crociani, non solo a titolo Loc
kheed, ma perché molti vedono 
in quanto oggi accade la sua 
mano, i l suo spirito guida e. i 
suoi soldi. La vecchia consorte
ria degli Hercules si sarebbe di-
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edilizia 

sciolta soltanto a livello di com
missione inquirente. 

Un caso tra i più clamorosi 
destinato ad esplodere tra bre
ve riguarda 202 ettari del pro
montorio, programmati per la 
lottizzazione. Si trovano al cen
tro dell'ormai cosiddetto parco 
nazionale, nel quale una nuova 
fauna di bottegai diventati mi
l i a r d a r i sta condannando 

Altro caso interessante (per 
chi, se sindaci, poliziotti e magi
strati continuano a dormire?) 
risulterà quello di Villa Aguet. 
La comprarono tempo fa due 
società registrate come al solito 
a Vaduz, nel Liechtenstein. 
Una, la Rothe Mórgen, acquistò 
i l parco; la seconda, la Ferben 
Stift, si prese l'edificio della v i l 
la. Chi c'è dietro? Anche sol-

all'estinzione la originaria fau
na stanziale mediterranea, e 
coprono le pendici cosidette di 
quarto Freddo e Quarto Caldo. 
I terreni risultano di proprietà 
della Stocken Meer, società con 
sede a Roma, capitale 9.510.000 
lire. Che e chi ci sia dietro alla 
Stocken Meer è un segreto, 
noto soltanto al notaio Piero 
Pietrantoni di Priverno e, dopo 
di lui, al Padreterno. 

tanto a credere alla onomanzia, 
o magia dei nomi, se ne traggo
no indicazioni sorpredenti ma 

-nemmeno troppo. Rothe Mor-
gen tradotto dal tedesco dà in
fatti «Mattino Rosso». La pri
ma associazione di ideee che 
viene in mente forse è perfida, 
ma pazienza: si pensa inevita
bilmente al «sole nascente» del
lo stemma socialdemocratico. 

. Stessa associazione per i l 
complesso immobiliare «Auro
ra». Sorge lungo i l litorale di 
Torre Vittoria e sembra un so
gno di terremotati. È composto 
da 80 appartamenti tipo porci
laia, che vennero venduti a 15-
20 milioni ciascuno. A suo tem
po, f u persino sequestrato dal 
giudice Luciano Infélisi. _ Ma 
nòn réstó sequestrato a lungo. 
La pratica, avocata per compe-
tenza dalla procura di Latina, 
venne passata nelle mani capa
ci del giudice istruttore Arci
diacono. Tempo pochismesi e la 
soc i e t à Dea, propr ie ta r ia 
dell'Aurora (quanti riferimenti 
mitologici sull'onda di Circe e 
dei suoi porci!) ottenne i l per
messo di curare la manutenzio
ne degli stabili. Fu un po' come 
i l dare la mano a chi voleva fre
garsi i l braccio. I l Residence 
Aurora erà già i n tutto e per 
tutto una costruzione abusiva. 
Sorgeva già su un terreno che 
era stato destinato a uso civico. 
Ora non più, naturalmente. I l 
suolo venne affrancato dalla 
Corte dei Conti in data 31 di
cembre 1975, cioè l'unico giorno 
dell'anno in cui qualsiasi ufficio 
risulta i l più deserto e abbando
nato. E la Dea dell'Aurora non 
poteva non approfittare di co
incidenze tanto propizie. Anzi
ché limitarsi alla manutenzio
ne, dette mano immediata ad 
un'altra costruzione, natural
mente abusiva, all'interno del 
complesso altrettanto abusivo. 
Illegalmente vennero fatti an
che gli allacciamenti alla rete 
idrica e a quella fognante. 

Dell'Aurora si conoscono pe
raltro i proprietari ufficiali, an
che se si buccina che essi, pove
racci, altro non siano se non co
interessati prestanomi di uo
mini potenti che continuano a 
restare nell'ombra per com
prensibili ragioni di miglior so-
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pravvivenza politica ed econo-
, mica. Ma anche l'identità di tali 
proprietàri-facciata è indicati
va. Uno, Vincenzo Pasciuti, pe-

•rito edile, è fratello dell'assai 
più noto Angelo, ex sindaco so

speso di San Felice Circeo; un 
altro è Bruno Ferdinandi, inge
gnere, punto e basta; un terzo è 
tale Hassan, arabo, di cui nes
suno sa niente se non che è im
parentato coi petrodollari. 

H sacco dilaga 
I l sacco del Circeo adesso si 

estende e dilaga. Nomi vecchi e 
nuovi, piccoli avventurieri che 
stanno diventando grandi, alla 
Crociani e alla Lefebvre. I l loro 
slogan è: «Poiché possiamo 
comprare tutto, compriamo 
tutto», e con ammiccamenti si
nistri danno libero sfogo all'im
maginazione di chi l i ascolta e 
quando si chiede: «Anche la 
legge? Anche i magistrati? An
che i carabinieri?», si limitano 
a riammiccare. Benché sospesi 
dalle loro funzioni ufficiali e/o 
sottoposti a inchieste giudizia
rie, preparano nuove colate di 
cemento. Per esempio, vorrem
mo sapere qualche cosa su Enzo 

Schisani, medico dentista, lun
gamente assessore all'urbani
stica e al momento sospeso e in
quisito; oppure sull'avvocato 
Cervati, consulente legale del 
comune di San Felice. E, anche, 
sul già nominato avvocato Zep-
pieri, culo e camicia con Aldo Di 
Maggio, i l proprietario d i 
Quarto Caldo e di Golfo Sereno 
cui dobbiamo essere tut t i grati 
per avere con la cava di Mezzo
monte stuprato per sempre la 
millenaria bellezza del Circeo. 

Abbiamo chiamato in causa i 
socialdemocratici e lo abbiamo 
fatto per quanto riguarda i l 
Circeo in base a ragioni vecchie 
e nuove. Secondo gli standard 

urbanistici previsti dal decreto 
ministeriale del 2 aprile 1968, a 
San Felice Circeo i l limite mas
simo della cubatura consentita 
è già stato raggiunto e superato 
da un pezzo. Quindi, a San Fe
lice non dovrebbe essere più 
permesso di edificare neanche 
uno sgabuzzino. 

Ma nonostante ciò, esponenti 
locali del partito che fu di Sara
gat ma. anche di Tanassi si 
stanno battendo con ógni mez
zo per faraichiarare edificabili 
vari altri appezzamenti di ter
reni che dovrebbero restare 
agricoli. Uno è in località Mo
lella, ai confini col comune di 
Sabaudia. Qui sono stati ipotiz
zati altri 63 mila metri cubi da 
costruire. Corre voce che Paolo 
Pulci, assessore regionale, si 
stia adoperando con altri amici 
per un acquisto di terreni pari a 
300 milioni proprio in territorio 
Molella. Si ritiene anche che 
quando la Giunta regionale si 
troverà a votare per i l piano re
golatore generale di San Felice, 
Pulci sarà tra coloro che l'ap
proveranno. La lottizzazione 
Molella è inclusa nel piano. 

Se questo avverrà, accadrà di 
tutto. La situazione idrico-sa-
nitaria ha già superato i livelli 
massimi di guardia. Nella se
conda metà di agosto le fogna
ture sono letteralmente esplo
se, riservando i l loro contenuto 
non sugli autori del disastro ma 

' su migliaia di turisti disgraziati 
e di villeggianti inferociti. 

Anche la natura si sta rivol
tando contro lo scempio. I l tas
so di inquinamento della costa, 
dovuto alla eccessiva densità 
della popolazione estiva, si av
via verso indici di pericolo. 
Un'estate o l'altra i l Circeo, che 
ora sta già contagiando l'intera 
provincia con l'esempio di leggi 
violate impunemente, infetterà 
l'Italia di ben altri e più gravi 
mali. 
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Sebbene De Chirico eia prati
camente famoso da sempre (è 
citato insieme al fratello Alber-
do Savinio in alcune pubblica
zioni di Tristan Tzara già nel 
1914), tuttavia non si è mai 
preoccupato di registrare e di 
Catalogare le opere che andava 
via via producendo. Soltanto 
alcuni anno orsono la signora 
De Chirico decise di affidare 
una procura di vendita ai fra
telli Ettore e Antonio Russo, t i 
tolari della Galleria «La Bar
caccia», sita i n Piazza di Spa
gna. Da qualche tempo inoltre, 
si sta preparando un catologo 
generale delle opere di De Chi
rico, a cura della Galleria ro
mana «La Medusa», i l cui tito
lare, Claudio Bruni, viene con
siderato, dopo la revoca della 
procura data ai fratelli Russo, 
l'esperto più qualificato delle 
opere del maestro. C'è da nota
re che i l catalogo non è stato 
mai portato a termine, e non 
soltanto perché l'artista è anco
ra vivo e nonostante l'età anco
ra attivo, ma anche per le mol
teplici difficoltà che la vastità e 
la particolarità della produzio
ne di De Chirico rendono estre
mamente problematico. 

Le «Piazze d'Italia», «I mani
chini», le «Muse inquietanti» 
sono opere cicliche e variano 
quindi per pochi particolari: 
una variazione della luce, i l det
taglio di un personaggio, un 
particolare architettonico. 

Ma i l problema è sempre lo 
stesso: qual'è i l numero esatto 
delle opere di De Chirico che 
hanno per tema i soggetti elen-
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Più che autentico 
direi metafisico 
cati? I l maestro è anziano e 
quindi malato e amareggiato 
per gli scandali che regolar-. 
mente, da alcuni anni a questa 
parte, sorgono sui falsi dei suoi 
quadri, e, ovviamente, a novan-
ta anni non è in grado di corre
re in giro per i tribunali ad au
tenticare o smentire le sue ope
re. 

A questo punto si innesta la 
vicenda di Ezio Radaelli, i l fa
moso manager di cantanti, uno 
dei personaggi più popolari del
la musica leggera italiana, i l 
«patron» del Cantagiro è del 
CantaEuropa. Collezionista di 
quadri, soprattutto di De Chiri
co, Ezio Radaelli è stato arre
stato in questi giorni in relazio
ne al commercio e al possesso di 
opere d'arte falsificate. 

OP, sempre attento ai fat t i di 
attualità, e nello spirito di con
traddizione che lo distingue, 
propone anche questa volta una 
analisi degli avvenimenti. Una 
analisi diversa, però, che tenga 
conto delle ragioni dell'accusa
to. Infatti, se da parte di tu t t i i 
giornali c'è stata come una sor
ta di linciaggio nei confronti 
dell'impresario, è doveroso r i 
cordare ancora una volta che le 
accuse vanno provate e che ogni 
imputato è considerato inno
cente finché non ne venga pro
vata la colpa. 

La vicenda si inizia con l'or
ganizzazione del CantaEuropa 
del 1967. L'impresario aveva 
organizzato un treno che tra
sportava i più conosciuti can
tanti di musica leggera del mo
mento in tutta l'Europa, per 

IL mercato dei 
Come si fa ad acquistare 

un'opera d'arte senza rimane-
re,'con rispetto parlando, frega
ti? Esistono diverse regolette, 
abbastanza facili da capire e da 
imparare. Come comprare un 
quadro se i l pittore è vivente? 
La regola è quella di comprare 
i l quadro dall'artista stesso. I 
più seri consegnano oltre al di
pinto tre fotografie dello stesso 
con la specificazione delle di
mensioni e l'autentica notarile. 
Al t r i , come per esempio Lucio 
Fontana, imprimono l'impron
ta del pollice nella ceralacca. 
L'impronta è corredata, natu
ralmente, dall'autentica nota
rile. 

Ma se i l quadro che si deside
ra comprare non appartiene 
all'artista? Allora si invia una 
foto all'autore dell'opera e se ne 
chiede i l parere. Si considera 
generalmente che, almeno per 
la pittura contemporanea, la 
fotografia sia sufficiente per 
dare un giudizio preciso. In 
ogni caso, se l'artista avesse 
qualche dubbio potrebbe r i 
chiedere di avere i l quadro in 
visione. 

Se si volesse acquistare i l di
pinto di un artista defunto? La 
prima regola è quella di acqui
starlo presso una galleria d'arte 
famosa. Ed è proprio i l buon 
nome della galleria a garantire 
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t i . Radaelli sostiene di avere 
tutte le ricevute dei quadri pa
gati e indica con precisione i 
mercanti da cui furono acqui
stati: un Sironi, riconosciuto 
come sicuramente autentico e 
restituito, f u acquistato dà 
Cialdi. «Venezia, Canal Grande 
con chiesa della Salute» fu ac
quistato dallo stesso De Chirico 
insieme a «Venezia Piazza San 
Marcò» ", «Natura morta con 
d rappo» , « N a t u r a mor ta» , 
«Cavalli con paesaggio é castel
lo». A l t r i dipinti, come i l «Tro
vatore» furono acquistati pres
so i mercanti Daniele Pescali, 
Bruno Ciabàni, Ricci. Le rice
vute dei quadri esistono e forse 
OP sarà in grado di pubblicarle. ! 

Come si vede, ad un più at
tento esame degli avvenimenti, ' 
molti dei personaggi implicati 
nell'inchiesta appaiono sotto 
una luce nuova e sgradevole. 
Non soltanto i l notaio Gandol-
fo, ma lo stesso mercante Russo, 
i l primo mercante autorizzato 
da De Chirico (al quale in segui
to i l pittore ha ritirato la procu
ra che lo autorizzava a ricono
scere e autenticare i dipinti del 
maestro).' Tra l'altro Radaelli 

-, viene accusato di aver ottenuto 
;un prestito di circa 600 milioni 
dal Banco di Santo Spirito, 
dando in garanzia opere d'arte 
contraffatte. 

Le opere stranamente non fu
rono mai fatte periziare dai 
funzionari del Banco di Santo 
Spirito nonostante, pare, la sol
lecitazione dello stesso Radael
l i . Per quale motivo? Quanto a 
Claudio Bruni, l'altro esperto di 
fiducia della famiglia di De Chi
rico, Radaelli sostiene di averlo 
conosciuto i n occassioni prece
denti e di avergli mostrato i De 
Chirico contestati. 

Un pasticcio, come si vede, 
che i l magistrato avrà una cer
ta difficoltà a svolgere, anche 
perchè deve trovare esperti 
d'arte che offrano le stesse ga
ranzie di Claudio Bruni o di Et
tore Russo. Questi infatti non 
possono intervenire in merito 
alla questione dei falsi De Chi
rico essendo chiamati in causa 
come testimoni. 

A prescindere da tutte le con
siderazioni che potremmo fare 
sulla figura di Radaelli, impre-

•sario dei più famosi in Italia, 
per i l quale un nome «pulito» 
nel campo degli affari garanti-

; sce una solida credibilità finan
ziaria, ci si chiede quali siano le 

ragioni che potrebbero averlo 
spinto come sostiene l'accusa al 
commerciò dei quadri falsi. In 
altre parole possiamo argo
mentare considerando la vicen
da Radaelli alcune ipotesi sul 
suo operato. La prima è che egli 
abbia usato i l suo nome nel 
campo degli affari per smercia
re opere d'arte false, la seconda 
ipotesi è che egli abbia operato, 
vendendo e acquistando opere 
d'arte secondo un criterio vali
do in generale ma inadatto alla 
particolare natura del com
mercio i n questione. Eppure è 
difficile immaginare un uomo 
d'affari solido, come dimostra
no i prestiti puntualmente con
cessi dalle banche, che svenda 
la propria credibilità imbar
candosi in una impresa perico
losa e aleatoria. L'ipotesi che 
egli sia uno sprovveduto fa in
vece a pugni con la sua reputa
zione di uomo d'affari accorto e 
fortunato. La terza ipotesi sem
bra invece la più probabile e se 
Radaelli è innocente la più fa
cilmente dimostrabile. Chi ha 
venduto i quadri a Radaelli? 
Quanto l i ha pagati i l mana
ger? Da chi l i ha fat t i periziare? 

Le domande da farsi non sono 
difficil i . Tocca ai magistrati 
farle e a Radaelli dare le rispo
ste. 
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[POLITICA - S P O R T Scende in campo la De 

"La Democrazia Cristiana ha 
preparato un progetto che ri- " 
struttura la organizzazione 
sportiva italiana e lo ha presen
tato al Parlamento (proposta di 
legge n. 2269 del 20 giugno 78). 
Capofila dell'iniziativa è Picco-, 
li, poi seguono altri 102 deputa-: 
ti tra i quali Tesini (consigliere 
federale della federazione pai-' 
lacanestro), Caiati (presidente1 

della federazione della caccia e: 
membro della giunta del 
CONI), Lo Bello (presidente 
della federazione pallamano). È 
la proposta ufficiale della DC 
sullo sport, di ampio respiro, 
con l'ambizione, con i suoi 83 
articoli, di fissare le norme per 
l'istituzione del servizio nazio
nale dello sport (tale è appunto 
il titolo della proposta di legge). 
Si contrappone alla proposta di 
legge n. 2054, presentata, il 17 
febbraio '78, da 40 deputati DC, 
capeggiati dall'on. Brocca, Na
poli, Rognoni (ma all'epoca era 
uno dei vice presidenti della 
Camera), Scalfaro e Zolla (lo ci-, 
tiamo perché è firmatario an
che della proposta Piccoli), inti
tolata «Norme per lo sviluppo 
della pratica delle attività mo
torie e sportive e dell'associa
zionismo sportivo»; al disegno 
di legge n. 1195 presentato, il 5 
maggio '78, da 87 senatori DC, 
capeggiati da Carboni, Schia-
no, Tanga, Boggio, De Carolis, 
eguale nel titolo e nel contenuto 
alla proposta Brocca; al disegno 
di legge n. 585 del PCI presenta
to, il 17 marzo '77, da 22 senato-

ri 'f'tpi^ó'.'fiimà^tànó Valori), 
intitolato «Istituzione del ser
vizio nazionale della cultura fi
sica é dello sport»; alla propo
sta di legge n. 1900 del PSI pre
sentata, il 28 novembre '77, da 7 
deputati guidati da Aniasi, in-; 
titolata «Costituzione del Co
mitato nazionale dello sport». 
A questi progetti se ne dovreb
be aggiungere uno del governo 
(l'indiscrezione è di Lo Bello) ed 
uno del PLI (lo aveva prean
nunciato tempo fa), mentre è 
da ritenere che il CONI (fede
razioni e società sportive da 
consultare con una o due appo
site assemblee nazionali) predi
sporrà un suo progetto da con
trapporre a quelli d'iniziativa 
parlamentare e di governo, per 
allacciare un dialogo concreto 
tra legislativo ed esecutivo da 
una parte e organizzazione 
sportiva dall'altra, che o'ò sta
to, ma in modo frammentario e 
velleitario. Sarebbe esiziale che 
la fusione, eventuale, tra le pro
poste e i disegni legislativi 
giungesse in sede di commissio
ne senza aver raccolto i pareri e 
le esperienze dell'organizzazio
ne sportiva, perché ne nasce
rebbe una nuova legge per lo 
sport sbagliata. 

Non basta, infatti, che la DC 
cerchi un dialogo con i suoi 
iscritti inseriti nell'organizza
zione sportiva (CONI / federa
zioni / società sportive) o in 
quella degli enti promozionali e 
del tempo libero (Libertas, 
ENAL, Club Alpino Italiano! 

ecc.), oppure con sparuti rap
presentanti di forze eterogenee 
(partiti, sindacati, mass me
dia), come ha fatto recente
mente a Pescara; deve anche e 
soprattutto spingere il CONI, le 
federazioni e le società sportive 
ad un chiarimento sul futuro 
assetto della loro organizzazio
ne. È da biasimare, ad esempio, 
il comportamento del ministro 
del turismo Pastorino (la scelta 
più infelice di Andreotti per il 
suo quarto governo) che nelle 
more del caso Onesti ha impe
dito il preordinato incontro tra 
il consiglio nazionale e i consigli 
federali delle 37 federazioni 
sportive nazionali, fissato per . 
la fine di giugno, nel quadro del 
più ampio dibattito con le socie
tà sportive, già avviato a livello 
provinciale e regionale. La ca
duta di Onesti non dovrebbe 
pregiudicare l'opera di chiari-: 
mento, perché il riuovo presi
dente del CONI Carraro ne è un 
convinto assertore ma anzi, 
proprio le travagliate vicissitu
dini dell'ente di questi ultimi 
mesi lo impongono. 

Le società sportive e le fede
razioni non possono rimanere 
inerti di fronte al potere politi
co (partiti e confederazioni sin
dacali), debbono poter dialoga
re e sapere dialogare. La pre
giudiziale è la libera determi
nazione dell'organizzazione 
sportiva che favorirà quel pro
cesso di avvicinamento tra poli
tici e sportivi; che è perseguito 
più dai secondi che dai primi, 
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politica e spori 

ma che permane su di un piano 
di reciproca diffidenza. 

Il riconoscimento dell'auto
nomia dello sport da parte della 
DC, così come appare nella pro
posta di legge, si colloca nel 
quadro del nostro sistema plu
ralistico e quindi presuppone, si 
colloca nel quadro del nostro si
stema in senso pluralistico e 
autonomistico, ossia se da una 
parte si ammette un principio 
costituzionalmente garantito, 
dall'altra può mancare la sua 
attuazione, creando contra
stanti situazioni che potrebbe
ro sfociare in una conflittualità. 
Non si può nega e, quindi, deve 
essere garantito all'organizza
zione sportiva, nel complesso e 
nelle sue componenti, il diritto 
di sciopero quale forma di riso
luzione democratica di contra
sti ideologici (conflittualità tra 
partiti/governo da una parte e 
CONI/federazioni dall'altra 
per l'incontro di coppa Davis 
: Italia-Cile), economici (gestio
ne del totocalcio, utilizzazione 
dei suoi proventi, ristorni era
riali spettacoli sportivi), legi
slativi (norme sul collocamento 
per gli atleti professionisti). 

L'esigenza avvertita dalla DC 
di pervenire all'istituzione di 
una autorità politica che pre
sieda alla programmazione nel 
settore dello sport, ma nel ri
spetto assoluto della libertà e 
dell'autonomia che la costitu
zione riconosce alle forme asso
ciative, non può essere dissocia
ta dalla garanzia di questo di
ritto. È chiaro, allora, che 
CONI/feder a z i o n i / s o c i e t à 
sportive debbano inserirsi, fin 
d'ora, quale controparte nel di
battito con i partiti su di un pia
no di parità. La DC deve contri
buire, con il suo peso politico a 
garantire questo dibattito, sol
lecitarlo lei stessa, ma nel ri
spetto dell'autonomia dell'or
ganizzazione sportiva. Leggi 

impositive come quella fascista 
del '42 (istitutiva del CONI) o 
soluzioni impositive come quel
le espresse dalla legge 70/75 (ri
forma del parastato) non deb
bono ripetersi e per evitarlo oc
corre aprire un dibattito con le 
forze sportive. 

Bisogna, però, stare attenti. 

Dopo la deludente prestazio
ne del ciclismo italiano agli ul
timi mondiali di Monaco, non 
per il secondo posto di Moser, 
ma per gli inesistenti risultati 
della pista, c'è gran fermento 
d'insoddisfazione nelle società 
dilettanti che addossano re
sponsabilità d'inerzia al vertice 
della Federazione Ciclistica 
Italiana. 

Effettivamente, più che in al
tre federazioni sportive, nella 
ciclistica vige un sistema di ge
stione paternalistica legato al 
sempre «eterno» presidente 
Rodoni che, nonostante i ripe
tuti errori né ha mai rettificato 
la propria posizione e né mai, i 
«propri» del suo entourage 
hanno voluto esternare contra
rietà di lavoro. 

E così, nel tempo si è creata 
una paradossale situazione di 
frattura tra base e vertice che 
non accenna a comporsi e che 
influisce ad allontanare, da 
quelle che sono le reali esigenze 
dei ciclisti, ogni possibile solu
zione. 

I Comitati regionali della FCI 

Nel dialogo governo/parti-
ti/sindacati e CONI/federazio-
ni/80cietà sportive debbono po
tersi inserire anche tutte le al
tre forze sportive comunque as
sociate, qualunque siano le fi
nalità sportive perseguite. Nel 
progetto DC è tratteggiata 
un'ambigua e pericolosa classi-

sono del resto diventati centri 
di potere legati al carro di poli
tici senza scrupoli e quelle so
cietà che un tempo fùngevano 
da forze trainanti di nuove leve, 
si sono in parte bloccate nell'at
tività promozionale. 

Il culmine della crisi che tra
vaglia il ciclismo si è raggiunto 
in Puglia ove il potere prevari
cante del presidente regionale, 
cav. Pantaleo, un democristia
no legato da un doppio filo alla 
politica di Rodoni, ha comple
tamente falsato quelle che sono 
le prerogative istituzionali del
la Federazione stessa. 

E , come la volontà politica 
volle il velodromo di Monteroni 
per i campionati mondiali dello 
scorso anno, oggi utilizzato per 
manifestazione tutt'altro che 
sportive, sempre la stessa vo
lontà s'incunea tra la generosi
tà e l'entusiasmo di provincia 
per creare contrasti, trarre 
vantaggi immediati e allonta
nare ogni prospettiva di solu
zione da quelli che sono i reali 
problemi del ciclismo naziona
le. 

L a F.C.I . dopo i mondiali di Monaco 
- ì i 

L'agonìa del ciclismo 
si chiama politica 
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locazione o divisione degli ag
gregati sportivi. Da una parte 
Ile federazioni sportive che go-
Idono di personalità giuridica 
[privata (autonomia patrimo-
raiale perfetta), conseguita per 
[registrazione, del riconosci-
Imento della qualifica sportiva, 
icon atto del CONI, e di finan-
iziamenti pubblici; dall'altra gh 
lenti di promozione sportiva, 
Fche se provvisti di personalità 
|giuridica . di diritto privato, 
[conseguita con decreto presi-
ìdenziale, possono accedere al fi-
|hanziamento pubblico con atto 
Idei governo. Tra le due catego- ; 
|rie non appaiono aggregati di-
jversi, ossia non è prevista la 
Ipossibilità che si possano costi-
Ituire associazioni sportive, a li-
I vello nazionale o regionale, 
[ aventi le stesse finalità delle fe-

I derazioni o degli enti promozio-
É nali. Andando al concreto, la 
i proposta DC non contempla la 
• possibilità che accanto alla fe
derazione calcio, possa convive-
|re, per esempio, un'altra fede-
t razione calcio (di maschi e non 

di femmine, che c'è già) che or-
iganizzi dei suoi campionati, a 
I livello nazionale o regionale. 
I' Parafrasando le note senten
ti ze della Corte Costituzionale 
I sulla disciplina giuridica delle 
l'trasmissioni televisive (225/74 
, e 202/76), che hanno costretto il 
governo a varare un nuovo di
segno di legge destinato a rego
lare l'attività delle radio e delle 
^televisioni locali, è indubitabile 
jjche la proposta di legge DC vio-
|la l'art. 41 della Costituzione, 
|che assicura la libertà di inizia
tiva privata, nella violazione, 
[indirettamente, dello stesso 
art. 18 della Costituzione, che 
garantisce la libertà di associa
zione, e, infine, per il tratta
mento discriminatorio, l'art. 3 
della Costituzione che sancisce 
il cosiddetto principio di egua-
lianza. 

Festival: 

Paese che vai 
festa che trovi 

Festa d e l l ' U n i t à , festa 
dell'Avanti, festa dell'Amicizia. 
Il ballo dei miliardi, provenien
ti dai finanziamenti ai partiti, è 
iniziato nella ridda infuocata 
delle vacanze e delle feste a tut
ti i costi. 

Cantanti di grido pagati fior 
di quattrini, mangiate panta
grueliche, gare di ballo sui prati 
che vogliono ricordare alla gen-. 
te semplice la bellezza della na
tura. S. Alleno, un piccolo paese 
della Toscana, ha voluto cele
brare la sua festa de l'Unità, 
non con le superstiziose proces
sioni di una volta. Troneggiava, 
infatti, tra il verde dei prati e lo 
sventolar di stendardi rossi, il 
ritratto di San Ho Chi Minh. Si 
è forse voluto, con quel viso da 
asceta, richiamare il laborioso 
lavoratore toscano all'auste
rity, ultimo credo del PCI no
strano? Mentre il Santo Sinda
co Argan predica a Roma di 
spendere di meno, il PCI di La
tina ingaggiava gli sbandiera-
tori di Cori che settimane or 
sono sulla strada adiacente il 
mare si sono dati un gran da 
fare per pubblicizzare il 5° Fe
stival de l'Unità con spiega
mento di vigili urbani in moto
cicletta e macchine di carabi
nieri e polizia (dicono che è un 
fatto culturalmente importan
te). A Reggio Emilia, invece, i 
nuovi «sacrestam», sono passa
ti con il bussolotto anche a casa 
dei pensionati (vedi riquadro). 
Paese che vai, festa de l'Unità 
che trovi. Quella dell'Amicizia 
vien seconda come tutte le cose 
in casa DC. 

C a r i coatpegni ad at t ic i , 
dal 18 al 1] Agosto si terrà nel i 

atra rlan* la tradì ti onelo rosta do l'Uniti dalla nostra 3* 

aa poli 
DO latt 

C r a s i e «11 ' lnpcjno d i decine d i a t t i v i s t i , erodi ano d i 
avara reao ««apra d i p iù l a noatrn Posta « J W M W » a l l n e - , f e r 

toli t i c ha • a l l a aspettat ive d a l l a p o p o l a s t e » * , na queet'an 
i conciare uno a f o n o par t i co lare per q u a l i f i c a r * 

ad . a r r i c c h i r e u l t o r i onaento 11 protratala d a l l a Posta sotto 
l 'aspetto r i c r e a t i v o , cu i t a r s i a , p o l i t i c o , sportivo* 

La Pos ta - s i svoIcor i por p i ù c i orni od avrà un progr a s 
tia p i ù rleoo od intenso, o f f r i r à un aera la io gsstrononlco, cKo 
•soriana s a r i ancora p i ù apprettata* 

S i t r i t t a p e r c i ò , por UJYÌ Scalone nran grrnda cono l a no
s t r a , d i un crosso aforao, cho è posa i b i l a conpiero eolo eoa 
una nobi l i ta l lono ed an lnpegno occotlooale d i tu t t e lo energie) 
de l Part i to e d o l i a c i t t a d i n a m e . 1 

Perc iò « 1 r lve le iaao a r o l t u t t i , coopacni < 
i l i a a n t i ed a n i c i , e Invanì o nono giovani , chiodandovi 

d i c o n t r i b u i r ò e l successo de l l a Peata , n e l l a «-laura del vostro 
taapo • d e l l a vostro p o s s i b i l i t à 

Più saranno lo persona d i s p o n i b i l i a darà una nana, più 
f s c i l o aarà condurre l a porto eon aucccaao una i n i z i a t i v a che 
certe ò •aobialoaa*, aa anche alcuraacnte sent i ta ad eppreaia-* 
t a d a l l a poptfesiono del r ione . 

Se r i t enoto d i accoglierci i l nostro appello e d i set t o r 
v i a d i s p o s i t i w e d a l l a Sosloao por quanto c i s a r i da fare ( r i 
p s t i a s » , n e i U n i t i del vostro tetapo o de l lo vostro posa i n i l i t a ) , 
v i pregoiano ain d'or* di Bat terv i in contatta con 1 eonpapil 
del D i r e t t i v o , per concordare con l a r o l a nodal i te de l vostro 
iss iego n e l l a Peata , 

ftlapraalandovi in ant ic ipo, v i inviano c o r d i a l i • a l u t i . 

p. I L COMITATO DIRETTIVO 

- Prandi Iv-tno -

Ora i capi carismatici del PCI 
nell'infuriar della Riforma, con 
gli eretici craxiani che incalza
no, hanno riunito il Concilio in 
quel di Genova. Fanno il festi-
valone perché hanno bisogno 
della conferma che la loro dot
trina è ancora la più seguita. 
Enrico V se riuscirà ad avere 
una oceanica adunata a Genova 
e a mieter consensi come un 
certo Benito a Piazza Venezia, 
potrà presentarsi a Papa Zac
cagnini e dettare le sue condi
zioni riscattando l'umiliazione 
di quell'Enrico IV che andò a 
Canossa. 

Festa de l 'Uni tà , festa 
dell'Amicizia, festa dell'Avanti. 

' Mentre le feste continuano in
farcite di nomi che hanno per
duto ogni significato, noi ci tro
viamo sempre meno uniti, sem
pre più nemici e invece di anda
re avanti andiamo indietro. 
Vuoi vedere che a furia di riti
rarci ci ritroviamo in Russia? 
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H piano è varato e 
presto colerà a picco 

La consueta pausa feriale, 
che sistematicamente ogni 
anno blocca i l Paese per oltre 
un mese, ha pesato quest'anno 
particolarmente su una serie di 
imprese private che hanno la 
sventura di lavorare su com
messe di società pubbliche o 
enti di Stato. 

È nota ormai da tempo la si
tuazione di insolvenza della 
Montedison, della Italsider, 
dell'Enel, solo per citare i nomi 
di maggior rilievo, ma mai 
come in questo periodo la fase 
di stallo nei pagamenti ai forni
tori si era fatta così improbabi
le ed insolente. 

In questi giorni viene varato 
i l «piano triennale» per i l risa
namento dell'economia; non è 
difficile prevedere che si t rat t i 
di un'altra burletta utile solo a 
dare una motivazione ed un 
contentino ai sindacati ed alla 
pubblica opinione più distratta 
e disinteressata. 

In realtà i l «piano» nasce 
male perché non ha fondamenti 
programmatici. Come si può af
fermare con scontata certezza 
la creazione di 5-600 mila nuovi 
posti di lavoro quando non si 
conoscono ancora i settori in
dustriali in cui impiegarli? 

I l Ministro Donat Cattin, con 
collocazione perenne al Mini
stero dell'Industria," ha formu-
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lato i piani di settore per la chi
mica e la siderurgia e non è for
se vero che gli stessi sono stati 
contestati dalla Confindustria 
e non approvati dai Sindacati? 

Si ha quasi l'impressione che 
la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri operi in un senso ed i 
responsabili dei singoli dicaste
r i in un altro. 

Solo nei due settori menzio
nati da Donat Cattin, nei dati 
forniti si riscontra una esube
ranza di circa 15.000 addetti 
solo tra le fibre e negli altiforni-
Italsider. 

Ma Andreotti, da quel navi
gato uomo di mondo che è, non 
rischierà certo di bruciarci con 
una previsione ottimistica di 5-
600 mila posti-lavoro, come ca
pitò all'inesperta Tina Anselmi 
con la legge sulla occupazione 
giovanile, rivelatasi poi un fia
sco storico. 

I l Presidente del Consiglio ha 
la sua briscola nel normale ciclo 
di collocamento a riposo della 
manodopera e manca soltanto 
di precisare che quei posti ci sa
rebbero lo stesso essendo in 
pratica vecchi posti per nuovi 
addetti. 

In questo vortice di situazioni 
. in continua evoluzione, un solo 
dato resta certo, e cioè che i l 
Governo si presenta sempre 
con faccia nuova davanti allo 

stesso problema e sistematica
mente perde credibilità. 

E cominciata da tempo la 
caccia all'evasore e andrebbe 
bene se non fosse come al solito 
una manifestazione isterica: 
ma può, e la risposta ce la dia 
Andreotti, lo Stato arrogarsi i l 
diritto di non pagare chi lo ha 
fornito, pretendendo poi dallo 
stesso i l rigido rispetto delle sue 
leggi? 

I l dissalatore non 
funziona: peste vi 
colga 

La stampa quotidiana ha in 
questi giorni riportato all'at
tenzione dell'opinione pubblica 
la preoccupante situazione 
igienica che ogni anno in estate 
è causa del diffondersi di malat
tie infettive. 

Salmonellosi, gastroenterite 
ed epatite virale hanno aggre
dito, come è triste consuetudi
ne, i centri di Licata, Mazzari
no, Palma di Montechiaro e 
Gela, nelle province siciliane di 
Agrigento e Caltanissetta. 

Alla base del problema, la 
cronica mancanza di acqua che 
affligge la costa sud-orientale 
dell'isola. Due anni fa venne co
struito a Gela nel perimetro 
dell'impianto dell'ANIC un dis
salatore del costo di oltre qua
ranta miliardi, interamente fi
nanziato dalla Cassa per i l 
Mezzogiorno. 

A due anni di distanza i l pre
zioso impianto è allo stato vege
tativo, in quanto non sono state 
ancora realizzate le condutture 
di allaccio alla rete idrica dei 
comuni l imitrofi e la stessa 
Gela non può usufruirne che 
parzialmente a causa del mode
sto impianto idrico cittadino 
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notizie 

Allarme a Montecatini: 
cibi guasti a colazione 

che non regge la portata neces
saria alla distribuzione. 

I l dissalatore venne costruito 
nel periodo in cui i l Ministro dei 
Lavori Pubblici era i l siciliano 
Gullotti: che si aspetti un altro 
siciliano per farlo funzionare? 

Vite parallele: af
fonda la Nai, svende 
Pastorino 

Per 800 milioni, si dice pagati 
in contanti, Giulio Pastorino ha 
ceduto a Claudio Lambertini, 
un industriale edile di Savona, 
la tenuta agricola di Gavi Ligu
re produttrice del celebre vino. 
L'operazione che in Liguria ha 
destato profonda sorpresa, è 
stata variamente commentata. 
C'è chi sostiene che Pastorino si 
sia disfatto dei vigneti per cer
care investimenti più produtti
vi per i l suo denaro; altr i affer
mano invece che la vendita è i l 
primo vistoso segno di improv
vise difficoltà economiche del 
ministro genovese. In altre pa
role, salito sulla ribalta finan
ziaria nazionale grazie all'ope
razione Lolli-Ghetti/Nai, Pa
storino ora che la Nai è fallita e 
Lolli Ghetti è un ex armatore, 
starebbe rapidamente discen
dendo quelle dorate scale. 

Ferragosto avvelenato per gli 
ospiti dell'Albergo Marina, via 
Felice Cavallotti 31, Montecati
ni. I primi sintomi sono venuti a 
Salvatore A d d i s appena 
mezz'ora dopo aver pranzato. 
Erano circa le 3 pomeridiane -
quando ha sentito un gran fred
do e una improvvisa rigidità 
muscolare: i l termometro se
gnava una temperatura corpo
rea di 39 gradi. A i tavoli vicini, 
Salvatore era rimasto nella pic
cola ma sovraffollata «salle a 
manger» della pensione, altri 
clienti non stavano meglio di 
lui: alcuni si erano già rifugiati 
in camera in preda a for t i dolo
r i , altri boccheggiavano cerei in 
viso. Fattosi trasportare i n 
ospedale, a Salvatore Addis di
cevano che era rimasto vittima 
di una della più classiche intos
sicazioni alimentari. Terapia? 
Lavanda gastrica e quattro dosi 
di pennicillina. Intascata la r i 
cetta e sborsate le ventimila, i l 
povero Salvatore decideva di 
fare immediato ritorno a Roma. 

DE M I T A OX: SUI SONNI 
D E L L ' I N Q U I S I T O R E V I 
GILA UN AMICO 

Riferivamo la scorsa settima
na delle curiosità di alcuni -
membri dell'Inquirente parla
mentare circa i rapporti di Ci
riaco De Mita con due multina
zionali del petrolio. Per tran
quillizzare i de della «Base» 
possiamo oggi aggiungere che 
queste curiosità non arreche-

Erano otto anni che veniva re
golarmente a trascorrere i l fer
ragosto a Montecatini per cu
rare fegato e calcoli renali, mai 
gli era capitato nulla di simile. 
Mai più gli sarebbe capitato, 

_ perché non sarebbe di certo r i 
tornato a Montecatini. 

Prima di andarsene però vo
leva rendere un servizio civile. 
Perché ad altr i non capitasse 

. quel che è successo a lui (vacan-
1 ze, risparmi e salute in fumo), 

ha insistito perché l'ufficiale 
sanitario locale visitasse la 
pensione Marina. Rientrato a 
Roma in autolettiga (a proposi
to, in tutta Montecatini non ne 
esiste una, in caso di necessità 
bisogna ricorrere a Monsum-
mano), Addis ha atteso invano 
novità da Montecatini. Dell'in
chiesta sui cibi guasti, sugli ot
tanta avvelenati ferragostani 
nessuno sa nulla, forse nessuno 
ha mai saputo. È così che si tu
tela i l buon nome della città 
termale? 

rarino danno alcuno al ministro 
di Avellino. I l sen. Bruno Mar
tinazzoli che dell'inquirente è 
presidente a tempo pieno è in
fat t i ospite abituale di Rino 

- Mazzali, un ligure di Chiavari 
uomo d'affari di De Mita che, 
ogni qual volta Martinazzoli è 
costretto a venire a Roma, met
te a sua disposizione un appar
tamento in via della Maddale
na, a due passi dalla Camera e a 
:tre dal Senato. 
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Diplomazia paralle
la: ma Pisanu non ci 
sa fare 

Non sono ancora andati a 
buon fine i colloqui segreti av
viati dall'on. Pisanu con un au
to revo le r app re sen t an t e 
dell'Arabia Saudita. Dopò oltre 
due mesi di trattative, iniziaro
no a Roma ma sono proseguite 
attraverso un po' tutte le capi
tali europee, restano ancora 
due questioni sul tappeto. Pisa
nu, uno della banda di Shangai 1 
(leggi, de di Galloni e Zaccagni
ni) ha chiesto e richiesto a mani 
tese petroldollari «per conto 
del partito e del paese» (?), ma 
lo sceicco non s'è lasciato impie
tosire. Parlando a nome della 
casa reale, ha dichiarato che 
l'Arabia Saudita è sì interessa
ta ad investire ingenti quanti
tativi di denaro nel nostro pae
se, ma à due condizioni: i ) i l r i 
dimensionamento del ruolo di 
governo riservato al partito co
munista italiano; 2) l'instaura
zione tra Roma e Gedda di un 
rapporto ad- adeguato livello 
governativo che ponga fine al 
canale squalificato Ramasso 
Valacca-Lefebvre-Leone. A 
questo punto a Pisanu non è re
stato che tergiversare. Cosa che 
per i l futuro continuerà a fare, 
non si sa se per via di Berlin
guer o per paura di Leone. L'ex 
presidente napoletano infatti, 
nonostante la defenestrazione, 
ha mantenuto alla Farnesina la 
sua brava coda (l'agente ener-, 
gotico Ramasso che neppure 
Malfatt i è riuscito a cacciare) 
alla quale, pena i l nome, non 
vuol rinunciare. 

L a Consob ha spara
to: il titolo è morto 

Enrico Cuccia, i l potentissi
mo direttore della Mediobanca, 
promotore dell'operazione L i 
bia - Fiat ci ripropone una ope
razione analoga che vedrebbe 
collocato in mani arabe i l dieci 
per cento del capitale della 
Montedison. Le indiscrezioni 
sono ormai confermate: l'affare 
si concluderà entro i l mese di 
ottobre con la garanzia per la 
Montedison non soltanto 
dell'apporto di nuovo capitale, 
ma anche della possibilità di at
tingere a fonti internazionali di 
credito fino ad ora precluse. È 
indubbio che un tale accordo 
rappresenta molteplici aspetti 
da valutare attentamente. In 
nanzi tutto c'è da chiedersi di 
chi siano i capitali offerti: l'ap
porto dei capitali libici alla Fiajt 
si è già rivelato controprodu
cente e ripetere un errore del 
genere sarebbe estremamente 
pericoloso. 

Ufficiosamente si sostiene 
che la partecipazione alla Monr 
tedison sia voluta dall'emirato 
del Kuwait, ma in realtà l'ope
razione «araba» nasconde una 
massiccia partecipazione di ca
pitali e di interessi tedeschi 
Non si sono riscontrati, strana
mente, gravi dissensi da parte 
dei politici e dei sindacati, forse 
perché la notizia della possibile 
«arabizzazione» della Montedi
son desta meno scalpore di una 
eventuale «germanizzazione» 
della stessa azienda. La sola op
posizione la si è ravvisata in 
Giorgio Mazzanti, i l quale, evi
dentemente, vede in questo 
progetto un grave danno per 
l'ENI e per la realizzazione di 
quell'ente chimico del quale «si 
considera presidente in pecto
re». 

Infatti, l'intera operazione, 
tra acquisizione della caratura, 
e r e l a t i v a sottoscrizione 
all'emissione obbligazionaria, 
non supera i 50 miliardi; ma in 
contropartita, i l «socio arabo» 
chiede i l controllo sugli approv
vigionamenti di greggio. 

Indubbiamente l'interesse di 
operatori esteri può far piacere, 
ma in questo caso sembra pro
prio che l'affare, come al solito, 
lo facciano gli altri e non la 
Montedison. Infatt i la società, 
che ha un fatturato di oltre 
duemila mi l ia rd i , acquista 
materie pr ime d i origine 
petrolifera per centinaia di mi
liardi. Ecco quindi che gli arabi, 
o chi per loro, si assicurano i l 
monopolio dèlia fornitura ed in 
questo caso nutriamo forti dub
bi che la Montedison possa 
esercitare un qualche controllo 
sui prezzi imposti, mentre c'è 
da giurare che questi fornitori 
saranno puntualmente pagati 
a scapito e dispetto di quelli ita
liani. 

La calura estiva ci ha poi por
tato gli isterismi della Consob e 
la spudorata manovra sul titolo 
Bastogi, che prima viene porta
to al rialzo con l'annuncio della 
prossima incorporazione, da 
parte della Bastogi, dei Beni 
Stabili e poi, improvvisamente, 
ricacciato indietro con la comu
nicazione della possibile so
spensione dal listino e la tratta
zione per contanti del titolo da 
parte della Consob stessa. 

Un altro titolo che è tornato 
nel mirino della Consob è la 
Brioschi. L'enigmatica società 
milanese è da due mesi alle cor
de; quotidianamente appesan
tita da una costante vendita di 
200-300 ti toli che l'hanno ripor
tata a 10.000 lire, quotazione 
minima raggiunta dopo i l crollo 
di due anni fa. 
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|H MLnistro ha 
lin ticket nervoso 
.'. È veramente incomprensibi
le che un governo oculato, tutto 
[teso (a parole) al contenimento 
^dell'ingente deficit, e soprattut-, 
to un Ministro della Sanità de
sideroso di mettere ordine nel 
settore, possano aver ordito e 
condotto a termine quella co
lossale buffonata rappresenta
ta dal nuovo Prontuario Far
maceutico. Basteranno alcune 
semplici considerazioni per 
spiegare come i l tanto atteso r i 
sparmio di circa 200 miliardi 
(conseguenza dell'introduzione 
del ticket sui medicinali cosid
detti «non essenziali») non ci 
sarà. 
: Come è noto, le nuove norme 
hanno stabilito che soltanto gli 
antibiotici sono... esentasse e 
possono essere dati senza alcun 
addebito per gli assistiti; per 

' tutte le altre specialità, alcune 
delle quali veramente essenzia
l i e necessarie (come ad esem
pio gli antireumatici, malattia 
considerata la prima in ordine 
di importanza), i l mutuato do-

. vrà invece pagare una quota 
variante a seconda del prezzo di 
vendita al pubblico. Le indu
strie farmaceutiche, grazie a 
questa brillante idea, se vor
ranno continuare a vendere 
come prima dovranno concen
trare i loro sforzi solo e unica
mente sulla produzione degli 
antibiotici. Quindi, i nostri go
vernanti con la loro demagogi
ca trovata e i l loro diabolico 
prontuario non faranno che in
crementare i l «comparaggio» e 
le malattie che - invece di esse
re selezionate come è stato fino
ra in infettive, reumatiche, diu

retiche,' ecc. - saranno tutte 
concentrate sulla prima cate
goria. Là quale, oltretutto, es-

' sendo riferita alla cura con an
tibiotici," costringerà i medici -
per rèndere valida la ricetta 
originata dal comparaggio - a 
concedere all'assistito anche i 
relativi giorni di malattia: ar
recando, in questo mòdo, un ul
teriore danno sociale. 

Non sarebbe stato preferibile 
allora imporre i l pagamento di 
L. 500 su tutte le ricette staccate 
dal medico? Una tangente fissa 
su ogni ricetta avrebbe vera

mente consentito un «rispar
mio» e alleggerito le esauste 
casse mutualistiche, senza pro
vocare i guasti sopra ricordati. 
Perché i l ministro ò qualcuno 
dei suoi solerti funzionari non 
si prende la briga di verificare i l 
numero di ricette staccate an
nualmente dai medici e molti
plica questo numero poniamo 
per 500 lire di «tangente» fissa? 
Avrebbero in questo modo l'ef
fettivo risparmio annuo con
sentito. Cifre da capogiro!, altro 
che i 200 miliardi di cui si blate
ra. 

Se i l cefalo puzza, 
la cefalosporina fete 

Ma al signor Ministro della 
Sanità Tina Anselmi, con lé si
gnore siamo sempre gentili, 
vorremmo dare un altro consi
glio: anche questo gratuito. È 
mai possibile che medicinali 
potenti come le cefalosporine 
(potenti per efficacia terapeuti
ca'ma anche per i l prezzo: co
stano da un minimo di 4.000 a 
un massimo di 9.000, e poiché 
sono iniettabili vengono pre
scritte a 10 pezzi per volta, per 
un costo di 40.000/90.000 lire!) 
debbano essere prescritte dal 
medico generico e non diretta
mente in ospedale? È possibile 
che tanti italiani siano malati 
di polmonite doppia, di gravi 
infezioni urinarie, cistiti, ecc? 

Non sarebbe più logico, Si
gnora Ministro, anche per dare 
una mano a questo settore, ag

giungere alla voce Celosporine 
«prescrivibile solo con ricovero 
ospedaliero?». 

A nostro avviso è da incom
petenti, o peggio, consentire 
questi abusi e tanto sperpero 
quando esistono sul mercato le 
Ampicilline che sono perfetta
mente identiche pur costando 
dieci volte di meno. Ma forse i l 
motivo è proprio questo. 

Consigliamo vivamente ài re
sponsabili della Sanità di gira
re un pò i l mondo e di guardare 
bene come applicano le varie r i 
forme sanitarie gli al t r i paesi, 
sia quel l i occidentali che 
dell'area socialista. 

Continuando così potremo 
gridare a pieni polmoni, Cefalo
sporina permettendo, Viva 
l'Italia! 
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Signor Direttore, 
attendiamo con ansia febbrile la nuo

va legge e di sapere quanto si pagherà 
d'affitto per gli appartamenti assegnati 
ai dipendenti Enti locali, aventi diritto 
(fatte le dovute eccezioni). 

Nessuno, per la verità è pienamente 
soddisfatto della nuova legge. Cosa 
aspetta i l Ministero per ispezionare i 
palazzi di sua proprietàcome quelli del
la zona di Monteverde nuovo e vecchio, 
acquistati da circa ventisei anni? I pa
lazzi in questione sono in uno stato de
plorevole, gli inquilini si sono rivolti per 
iscritto e di persona all'Ispettorato, 
senza che vi sia stato un minimo di in
teressamento. Però le spese varie sul ca
none mensile sono state maggiorate 
dalle 15.000 alle 20.000 mensili! 

Prima che la nuova legge scatti, quali 
provvedimenti intende prendere i l M i 
nistro, per i locatari proprietari di ap
partamenti che speculano affittandoli 
dalle 150.000 alle 250.000 mensili, sfrut
tando gli appartamenti che hanno in 
affitto equo? 

Con distinti saluti. 
(L.A.) - Roma 

Egregio direttore, 
ho letto con interesse un articolo appar-. 
so sulla cronaca abruzzese del quotidia
no romano «Il Messaggero» del 25 lu
glio 1978 riguardante l'ormai famoso 
Leone Giovanni. 

Nel su citato artìcolo erano riportate 
indiscrezioni sulla messa in vendita 
della villa di proprietà della famiglia 
Leone denominata «I tre monelli» sita a 
Roccaraso, al prezzo irrisorio di lire un 
miliardo!!!... 

Conoscendo bene i l suo settimanale 
O.P. e tu t t i i retroscena che sul caso 
Leone detto settimanale ci ha fornito la 
pregherei gentilmente di espletare «ri
cerche» più approfondite sul caso su ci
tato e di denunciare alla opinione pub
blica ogni altro abuso che potrebbe pro
babilmente avvenire nella vendita del
la villa. 

Distinti saluti e buon lavoro. 
Affumicato Michele - Sulmona 

Egregio Direttore, 
mi cadono proprio le braccia... Tu quo
que OP? Credevo nel Suo settimanale, 
di cui sono diventato un appassionato 
lettore. 

Poi ho letto l'intervista con Manfredi 
ed ho pensato: sarà un caso! 

Oggi sfogliando OP ci ritrovo un altro 
personaggio del «clan dei saltimban
chi» cioè Ruffino, e non so più cosa pen
sare. 

Questo personaggio, ambizioso e vi
scido ha esclusivi scopi carrieristici. Un 
esempio? 

Grande «amico» di Lucifredi nel 
nome del quale raccolse voti congres
suali, non esitò un istante a saltare sul 
carro di Taviani, con la speranza che i l 
suo tradimento potesse apparire merito 
agli occhi del Re di Bavari. E così fu. 

Fulgido esempio di dirittura morale: 
da additare al plauso delle genti. 

• I l suo compare imperiese, secondo 
voci di bene informati, è sotto sorve
glianza da parte del suo Partito, per 
scoprire dove reperisce gli ingenti fondi 
che solitamente maneggia: 200 milioni 
solo per la campagna elettorale. 

Molto vicini alla massoneria, en
trambi stanno manovrando per far sa
lire sul podio della Camera di Commer
cio di Savona un loro amico, certo Ival-
di, personaggio quest'ultimo che nulla 
ha da invidiare ai suoi amici del clan di 
S. Gennaro. 

Farli apparire persone valide degni 
di esprimere pubblicamente i l loro pen
siero come cristallino sembra un insul
to a quanto scrive a pag. 3 ... «ci ripro
ponevamo di dar vita ad un settimanale 
che riportasse in primo piano i dir i t t i e 
i valori dell'individuo»... e ancora... «in
tendono battersi per una società di di
ritto, libera, umana, giusta». ' 

Con i miei più cordiali saluti. 
Vincenzo Gozzi - Genova 

Spéttle Redazione 
vorrei poter ringraziare tutti quanti voi 
per i l gentile- pensiero. Vi sono molto 
grato del meraviglioso regalo che mi 
avete fatto spedendomi «gratuitamen
te» i numeri arretrati di «OP».' Imme
diatamente ho provveduto a rilegarli. 

Quando mio figlio si farà grande e 
vorrà sapere perché l'Italia è diventata 
quella che è allora gli farò leggere la ve
rità ossia O.P. 

Vorrei tanto fare l'abbonamento a 
OP ma lo farei se fossi in Germania, o in 
Svizzera, o in America, o per esempio 
ancora in Danimarca, Svezia, Olanda 
etc. ma in Italia non è possibile fare ab
bonamenti a riviste e giornali. Soltanto 
l'altro ieri mi è arrivata una copia di 
una rivista letteraria a cui sono abbo
nato, addirittura di Natale 77. 

Grazie, Signori, vorrà dire che andrò 
sempre in edicola. Pazienza! 

Gaetano della Gatta 
Torre del Greco 

Egregio Direttore, 
più che onorato del fatto che Lei abbia 
ospitato 2 mie lettere, nei numeri 9 e 18 
della Sua'sempre più richiesta pubbli
cazione settimanale, che va a ruba e si 
stenta a trovarla in edicola se si tarda 
qualche giorno a richiederla, lettere 
che trattavano l'argomento «magistra
t i di Casa (o Cosa) Nostra» che la vi
cenda del generale Miceli — se non ho 
capito male dalla lettura di quanto r i 
porta i l Suo settimanale nella ricostru
zione — vede, tra coloro che hanno con
tribuito a montare le cose, un certo co
lonnello del Sid, i l quale, evidentemen
te, anche per quanto riguarda la mia vi
cenda personale narrata nella mia let
tera pubblicata sul n. 9 dell'O.P., ha di
mostrato di poter fruire dell'incondi
zionata fiducia di un certo settore di 
giudici. 

Infatti, poiché nel mio caso era forte
mente indiziato di aver fatto le cose a 
me attribuite dai giudici milanesi un. 
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alto magistrato, ora Procuratore Gene
rale in una città del Nord, i l quale era 
legato da forti vincoli d'amicizia con la 
persona che io avrei favorito avverten
dola di un mandato di cattura a suo ca
rico — io che indirettamente ero un 
danneggiato — che'cosa t i combinano i 
faceti ragazzi del palazzo di giustizia di 
Milano? Come i più consumati presti
giatori t i tirano fuori dal cilindro i l 
classico coniglietto nella persona del 
colonnello di cui sopra, sembra parente 
del sullodato Procuratore Generale, al
lora Avvocato Generale dello Stato, fa
cendo dire ad una figlia di quest'ultimo, 
dipendente di lavoro del soggetto favo
rito, poi finito in galera per le sue truffe, 
e imprevedibilmente tirata in ballo da 
una sua collega, che aveva dichiarato in 
istruttoria che la figlia dell'alto magi
strato era solita vantarsi dei rapporti 
d'amicizia stretta che intercorrevano 
tra i l suo datore di lavoro ed i l di lei pa
dre, che a dirle del mandato di cattura 
spiccato a carico dell'amico del padre 
non era stato i l genitore ma, bensì, i l co-̂  
lonnello del Sid di cui sopra si tratta. 

Ebbene, nonostante tale dichiarazio
ne resa verbale 7 mesi dopo dalla sud
detta figlia dal giorno in cui la sua col
lega l'aveva così compromessa, nè i l co
lonnello in questione nè tantomeno l'at
tuale Procuratore Generale del Nord 
sono stati intesi a verbale sia pure per 
respingere con sdegno.... le illazioni fat
te. In compenso gli inquirenti di cui 
NON si deve mettere in dubbio l'onestà 
morale, capacità, intelligenza ecc. ecc. 
hanno trovato facile modo di agire con
tro di me dato che era facilissimo ed. al
lora di moda inguaiare uno della P.S., 
visto quel che c'è e c'era ai vertici.; 

Le allego copia fotostatica della me
moria redatta dal mio avvocato Borghi 
Mario, del collegio di Milano, nella qua
le sono lucidamente e chiaramente 
esposti i fatti di cui sopra se avesse pa
zienza di leggerla per trarne le conclu
sioni del caso. 

Coi*e già le altre volte, se pubblicasse 
la presente, indichi pure nome, cogno
me ed indirizzo mio. 

P.S.: Naturalmenbte quando le cose 
sono fatte male non possono che finire 
male e, pur di salvare la faccia, si abor
tiscono sentenze del tipo di quella citata 
nel n. 9 del Suo settimanale (Non ha 
omesso, quindi NON ha favorito ma ha 
egualmente rivelato un segreto d'ufficio 
che, per la sua funzione (io), doveva tu
telare come «bene giuridico» un se
greto di Pulcinella!). 

Capisce quindi Sig. Direttore del per
chè del mio accanimento contro 
quell'organismo che in Italia si chiama 
Magistratura e che, quindi, dovrebbe 
amministrare giustizia in nome del Po
polo Italiano? 

Lei dirà: ma i suoi avvocati che fanno 
o che cosa hanno fatto? Ha ragione Sig. 
Direttore! C'è solo un piccolo particola
re: hanno bisogno di soldi ed io, anche 
perchè per effetto della sentenza di cui 
si tratta la mia ex Amministrazione mi 
ha negato certi arretrati (3 milioni e 
mezzo) e la liquidazione non me l'hanno 

ancora corrisposta, NON l i ho e quindi, 
non posso iniziare la procedura di revi
sione del processo. 

Tenga presente — tanto per parlare 
di «Cosa Nostra» — che la motivazione 
di respingimento dell'Appello da parte 
della Cassazione a tutt'oggi, dal 17-6-
1977, NON mi è stata ancora consegna
ta forse perchè chi l'ha redatta ha 
troppa faccia rossa ancora. 

Blasina Renato - Milano 

Chiarissimo Sig. Direttore 
Leggo, diffondo acquistandone più 

numeri la sua magnifica rivista, anche 
se eccita al.... vomito i l sapere quanto di 
bello si è fatto e si seguita a fare nella 
bella Italia (!) di ora. Grazie di dircelo. 
Chi la legge, anche in questo piccolo 
centro —in inverno — dilatabile all'in
verosimile nella stagione estiva, è esila
rato. 

Chi le scrive è stata insegnante di 
ruolo (ora in pensione e in. . . riposo al 
Lido di Camaiore), professoressa di 
Geografia Economica presso l'Istituto 
Tecnico Comm. Galilei di Firenze, tito
lare della Cattedra. 

Conosco la Toscana (e molta parte 
d'Italia) come i l palmo della mia mano, 
la giro e l'ho girata, la Toscana, in tu t t i 
i sensi, neanche i fiorentini la conosco
no come me, ne so le strade antiche, le 
nuove, — moltissime queste e poco note 
— viaggio con le carte del Touring e 
debbo spesso anche correggerle. 

I l prologo è per quanto sto per indi
carle: la ricostruzione della linea ferro
viaria Firenze-Faenza, cosidetta Faen
tina. Felicemente — una volta tanto — 
distrutta dalla guerra. Una ferrovia dei 
nostri bisnonni, tutta curve e tunnel. 
Nessuno ne sentiva la nostalgia! Inuti-
lissima allora', idiota i l progetto di rifa
cimento ora. Non vi sono più neanche le 
tracce. Una rete stradale anche troppo 
ricca — ville e castelli e villette recenti 
— le serre in tu t t i i sensi fino a Marradi, 

. sono stati stanziati 23 miliardi dalla re
gione (rosso-fuoco) che non basteranno. 
Più che trattenermi a parlarne, sarebbe 
bene un Suo sopraluogo. A chi serve? A 
nessuno — oltre a quelli della mangia
toia. Non sono stati progettati gli scio
peri derivanti, le costruzioni di stazio
ni, segnaletica, impiegati e i l resto. La 
zona: i l Mugello, è ricca, pochi gli abi
tanti dei paesi alti, moltissime le auto, 
le moto, comodi e abbondanti i servizi di 
torpedoni da e per Firenze. E' un assur
do! 

Le nostre FFSS ora alleggerite a F.S. 
hanno proprio da buttar via 23 e coda 
(si dice in Toscana) miliardi robusta
mente aumentabili col tempo! 
E si che il deficit F.S, è macroscopico. 
Non pubblichi il mio nome, La prego. Le 
invierò qualche altra informazione -
ben specificata e con tanto di nome 
pubblicabile - su una faccenduola del 
M.I. (Ministero distruzione, non è un 
errore il d attaccato al resto). 
Lettera firmata - Lido di Camaiore 
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alto magistrato, ora Procuratore Gene
rale in una città del Nord, i l quale era 
legato da forti vincoli d'amicizia con la 
persona che io avrei favorito avverten
dola di un mandato di cattura a suo ca
rico — io che indirettamente ero un 
danneggiato — che'cosa t i combinano i 
faceti ragazzi del palazzo di giustizia di 
Milano? Come i più consumati presti
giatori t i tirano fuori dal cilindro i l 
classico coniglietto nella persona del 
colonnello di cui sopra, sembra parente 
del sullodato Procuratore Generale, al
lora Avvocato Generale dello Stato, fa
cendo dire ad una figlia di quest'ultimo, 
dipendente di lavoro del soggetto favo
rito, poi finito in galera per le sue truffe, 
e imprevedibilmente tirata in ballo da 
una sua collega, che aveva dichiarato in 
istruttoria che la figlia dell'alto magi
strato era solita vantarsi dei rapporti 
d'amicizia stretta che intercorrevano 
tra i l suo datore di lavoro ed i l di lei pa
dre, che a dirle del mandato di cattura 
spiccato a carico dell'amico del padre 
non era stato i l genitore ma, bensì, i l co
lonnello del Sid di cui sopra si tratta. 

Ebbene, nonostante tale dichiarazio
ne resa verbale 7 mesi dopo dalla sud
detta figlia dal giorno in cui la sua col
lega l'aveva così compromessa, nè i l co
lonnello in questione nè tantomeno l'at
tuale Procuratore Generale del Nord 
sono stati intesi a verbale sia pure per 
respingere con sdegno.... le illazioni fat
te. In compenso gli inquirenti di cui 
NON si deve mettere in dubbio l'onestà 
morale, capacità, intelligenza ecc. ecc. 
hanno trovato facile modo di agire con
tro di me dato che era facilissimo ed, al
lora di moda inguaiare uno della P.S., 
visto quel che c'è e c'era ai vertici. • 

Le allego copia fotostatica della me
moria redatta dal mio avvocato Borghi 
Mario, del collegio di Milano, nella qua
le sono lucidamente e chiaramente 
esposti i fatti di cui sopra se avesse pa
zienza di leggerla per trarne le conclu
sioni del caso. 

: Coite già le altre volte, se pubblicasse 
la presente, indichi pure nome, cogno
me ed indirizzo mio. 

P.S.: Naturalmenbte quando le cose 
sono fatte male non possono che finire 
male e, pur di salvare la faccia, si abor
tiscono sentenze del tipo di quella citata 
nel n. 9 del Suo settimanale (Non ha 
omesso, quindi NON ha favorito ma ha 
egualmente rivelato un segreto d'ufficio 
che, per la sua funzione (io), doveva tu
telare come «bene giuridico» un se
greto di Pulcinella!). 

Capisce quindi Sig. Direttore del per
chè del mio accanimento contro 
quell'organismo che in Italia si chiama 
Magistratura e che, quindi, dovrebbe 
amministrare giustizia in nome del Po
polo Italiano? 

Lei dirà: ma i suoi avvocati che fanno 
o che cosa hanno fatto? Ha ragione Sig. 
Direttore! C'è solo un piccolo particola
re: hanno bisogno di soldi ed io, anche 
perchè per effetto della sentenza di cui 
si tratta la mia ex Amministrazione mi 
ha negato certi arretrati (3 milioni e 
mezzo) e la liquidazione non me l'hanno 

ancora corrisposta, NON l i ho e quindi, 
non posso iniziare la procedura di revi
sione'del processo. 

Tenga presente — tanto per parlare . 
di «Cosa Nostra» — che la motivazione 
di respingimento dell'Appello da parte 
della Cassazione a tutt'oggi, dal 17-6-
1977, NON mi è stata ancora consegna
ta forse perchè chi l'ha redatta ha 
troppa faccia rossa ancora. 

Blasina Renato - Milano 

Chiarissimo Sig. Direttore 
Leggo, diffondo acquistandone più 

numeri la sua magnifica rivista, anche 
se eccita al.... vomito i l sapere quanto di 
bello si è fatto e si seguita a fare nella 
bella Italia (!) di ora. Grazie di dircelo. 
Chi la legge, anche in questo piccolo 
centro —in inverno — dilatabile all'in
verosimile nella stagione estiva, è esila
rato. 

Chi le scrive è stata insegnante di 
ruolo (ora in pensione e in... riposo al 
Lido di Camaiore), professoressa di 
Geografia Economica presso l'Istituto 
Tecnico Comm. Galilei di Firenze, tito
lare della Cattedra. 

Conosco la Toscana (e molta parte 
d'Italia) come i l palmo della mia mano, 
la giro e l'ho girata, la Toscana, in tut t i 
i sensi, neanche i fiorentini la conosco
no come me, ne so le strade antiche, le 
nuove, — moltissime queste e poco note 
— viaggio con le carte del Touring e 
debbo spesso anche correggerle. 

I l prologo è per quanto sto per indi
carle: la ricostruzione della linea ferro
viaria Firenze-Faenza, cosidetta Faen
tina. Felicemente — una volta tanto — 
distrutta dalla guerra. Una ferrovia dei 
nostri bisnonni, tutta curve e tunnel. 
Nessuno ne sentiva la nostalgia! Inuti-
lissima allora, idiota i l progetto di rifa
cimento ora. Non vi sono più neanche le 
tracce. Una rete stradale anche troppo 
ricca — ville e castelli e villette recenti 
— le serre in tut t i i sensi fino a Marradi, 

. sono stati stanziati 23 miliardi dalla re
gione (rosso-fuoco) che non basteranno. 
Più che trattenermi a parlarne, sarebbe 
bene un Suo sopraluogo. A chi serve? A 
nessuno — oltre a quelli della mangia
toia. Non sono stati progettati gli scio
peri derivanti, le costruzioni di stazio
ni, segnaletica, impiegati e i l resto. La 
zona: i l Mugello, è ricca, pochi gli abi
tanti dei paesi alti, moltissime le auto, 
le moto, comodi e abbondanti i servizi di 
torpedoni da e per Firenze. E' un assur
do! 

Le nostre FFSS ora alleggerite a F.S. 
hanno proprio da buttar via 23 e coda 
(si dice in Toscana) miliardi robusta
mente aumentabili col tempo! 
E si che il deficit F.S. è macroscopico. 
Non pubblichi il mio nome, La prego. Le 
invierò qualche altra informazione -
ben specificata e con tanto di nome 
pubblicabile - su una faccenduola del 
M.I. (Ministero distruzione, non è un 
errore il d attaccato al resto). 
Lettera firmata - Lido di Camaiore 
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(segue da pag. 16) 
le dicono i giornali perché fa 
gioco al potere che la classe di
rigente finanziaria sia stru
mento «malleabile» del potere 
politico. Come poteva sperare 
in un buon esito della riforma, 
l'allora ministro Preti che per 
non dare «la giusta mercede» 
agli operatori del Fisco, preferì 
che essi prolungassero lo scio
pero ad oltranza per ben 4 mesi, 
causando un danno all'Erario 
di gigantesche proporzioni. 
Perché i l governo di allora non 
«precettò» i l ministro Preti? 
Che dire poi, del pur (solo) vero 
tecnico, prof. Visentini, che in
dividuò i mali con i l suo libro' 
bianco senza mai produrre uno 
solo dei possibili rimedi per 
l'amministrazione? Non par
liamo poi delle tante (vuote) 
promesse del ministro televisi-

_yo, Pandolfi, che filosofeggiava 
di giustizia tributaria senza 
mai aver tirato fuori un provve
dimento che in qualche modo 
restituisse dignità ed efficienza 
alla amministrazione periferi
ca delle imposte e tasse. Egli 
come gli altri ministri sapeva 
del pauroso vuoto del persona
le, perché collaborò con Visen
t in i alla stesura del «libro bian
co». Ma, ricordiamo, anche per 
questo vitale settore, qual'è la 
verità che non diranno mai i fo
gli di regime: tasse, 27% in 
•meno del personale occorrente, 
per le tasse ed imposte dirette 
sugli affari addirittura un vuo
to di personale del 42,9 per cen
to, e così pure vi è carenza di 
personale negli uffici delle im
poste dirette, catasto, dogane e 
utif. 

A fronte di questa drammati
ca situazione, tu t t i i settori in 
generale denunciano notevoli 
zone di lavoro arretrato che, 
•seppure è maggiore presso gli 
uffici periferici delle tasse, delle 
imposte dirette e del catasto, 
esiste anche in maniera pesan
te presso le Intendenze di Fi

nanza e l'amministrazione cen-, 
trale. 

La situazione di questo fisco 
«sommerso», che in pratica ag
giunge un altro «sgarbo» ai cit
tadini che pagano le tasse tutte 
e subito dalla busta paga, dà la 
misura della sincera volontà 
dei vari ministri di far funzio
nare la macchina fiscale. Dietro 
quei ricorsi, quelle denunce da 
.rettificare, quei verbali di con
testi, ci sono migliaia e migliaia 
di miliardi che i l Fisco non sa 
prendere (o non vuole prende
re?) ritenendo opera migliore e 
più popolare, «il furto» delle 
aliquote di imposta sulla busta 
paga del lavoratore dipenden
te. 

A fronte di questa situazione 
di «non-evasione» e di «non-' 
espletamento» delle pratiche in 
giacenza è chiaro che non si 
possono avere gli strumenti per 
la esatta valutazione della eva
sione fiscale in Italia e che, per
ciò, prima della penalizzazione 
(pur necessaria) sarebbe neces
sario provvedere almeno al po
tenziamento dell'organico, al 
fine di assicurare la efficienza 
della Amministrazione in fun
zione dell'esatto rispetto e 
adempimento della norma f i 
scale. P e r c h é negl i u f f i c i 
dell'Amministrazione Finan
ziaria manca tutto o quasi. Da
gli strumenti come attrezzatu
re agli strumenti come indenni
tà di missione; dai corsi di per
fezionamento e di formazione 
tecnico-professionale alle istru
zioni e agli strumenti legislati
vi. Se si pensa poi che mancano 
i l ibri per l'aggiornamento e per 
seguire (senza errori di inter
pretazione e di uso) la dottrina; 
le macchine da scriverei) e da 
calcolo (!!!) e perfino le biciclet
te per raggiungere taluni con-, 
tribuenti, in occasione di «veri
fiche esterne», abbiamo un qua
dro grave e deprimente della si
tuazione finanziaria (uffici e 
personale). 

* Ad esempio l'ufficio più im
portante della Lombardia, 
l 'IVA di Milano, con sole due
cento unità lavorative e con ol
tre 350.000 denunce IVA, anche 
se spingesse tutto i l personale 
alle verifiche esterne potrebbe 
costituire cento coppie di verifi
catori. Calcolando che per ogni 
verifica si impiega una media di 
15 giorni si ha un totale di 200 
verifiche mensili, che, moltipli
cate per 11 mesi danno un tota
le di 2.200 verifiche all'anno. 
Ciò vuol dire che in 100 anni ne 
avremo 220.000 e che quindi 
neppure in tre generazioni le 
350.000 pratiche inevase saran
no del tutto evase. 

Per quanto riguarda poi le ve
rifiche che la Guardia di Finan
za e l'ufficio rVA di Milano in 
collaborazione con l'Ispettorato 
regionale delle Tasse della 
Lombardia stanno effettuando 
nella zona milanese queste sono 
circa 1.500 all'anno. Questo r i t 
mo non è sufficiente nemmeno 
a coprire, prima del rimborso 
IVA, le 6.000 domande di rim
borso accelerato e le 2.500 do
mande di rimborso normale, 
che nella media vengono pro
dotte ogni anno. 

Con una situazione così disa
strosa che coinvolge tu t t i o qua
si gli uffici di settore, come è 
possibile stabilire obiettiva
mente l'entità della evasione fi
scale? Se da una parte è giusto 
l'avere inasprito la legislazione 
penale in materia tributaria, 
non è altrettanto ragionevole 
avere trascurato la efficienza e 
la funzionalità degli uffici com
petenti. E l'inefficienza o i l cat
tivo funzionamento dei servizi 
sociali allontanano la possibili
tà reale di quella famosa «mo
ralizzazione» del paese, forse di 
più che non i l malcostume e 
l'arroganza del potere. In un 
paese democratico moralizzare 
è anche e soprattutto efficienza 
e funzionalità dei servizi. 

64 OP - 19 settembre 1978 


