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La bruciante 
sconfitta 

del de Gioia 
nel processo 
a Li Causi 

(Dalla prima pagina) 
ferito di un'altra grave vi
cenda in cui il notabile era 
coinvolto. 

Certo, questo non viene det
to esplicitamente nel dispo 
sitivo della sentenza. Anzi il 
solo riferimento all'art. 68 
della Costituzione può appa
rire come un elemento ridut
tivo della portata del giudi
zio. Ma sarà Inevitabile che, 
nella stesura della motiva
zione, i giudici entrino an
che nel merito della causa: 
glielo impongono la stessa 
portata polemica di un giu
dizio che nei fatti liquida 
l'atteggiamento vittimistico 
di Gioia, la gravità delle que
stioni dibattute, l'ampia do
cumentazione che 11 tribu
nale ha voluto acquisire nel 
corso del lungo dibattimento. 

In questo senso estrema
mente significativi sono ap
parsi i giudizi espressi sta
mane sull'intera vicenda dal 
PM Vincenzo Geraci che, al
l'unisono con ì difensori avv. 
Tarsitano e on. Riela, ave
va non solo chiesto l'affer
mazione della impunità del 
compagno Li Causi ma an-

• che il riconoscimento tanto 
del suo diritto alla critica 
quanto della avvenuta pro-

' va del fatto contestato al 
popolare e stimato dirigente 
comunista: e cioè l'aver chia
mato in causa la responsa
bilità morale del Gioia per 
la spaventosa fine di Pasqua
le Almerico. 

Da che cosa era nato in
fatti il convincimento di Li 
Causi?, si è chiesto il rap
presentante della pubblica 
accusa. Il convincimento era 
nato, è stata la sua stessa ri
sposta, da quel vero e proprio 
atto di accusa nei confronti 

" di Gioia rappresentato dal 
drammatico memoriale redat
to da Almerico poco prima di 
essere ucciso e consegnato ai 
carabinieri oltre che inviato 
a tutti i massimi dirigenti 
della DC. Com'è ormai lar
gamente noto, nel memoriale 
si ricostruiva con impressio
nanti dettagli il ruolo perso
nale di Gioia nell'operazione 
che doveva portare all'assor
bimento della potente mafia 
di Camporeale nella DC, a 
qualsiasi costo e con qualsia
si mezzo: dalle blandizie (ad 
Almerico fu inutilmente of
ferto un posto in banca pur
ché si disinteressasse della 
faccenda), - agli accomoda
menti (per affrettare il pas
saggio di Vanni Sacco alla 
DC in banca fu sistemato 
allora il suo affezionatissi-
mo nipote), alle vere e pro
prie sopraffazioni 

Bene, di quel memoriale — 
ha detto il sostituto procu
ratore Geraci — «l'on. Li 
Causi ha fatto un uso legitti
mo, puntuale, ortodosso; e ne 
ha tratto non solo la verifi
ca della liceità della sua ac
cusa ma anche la prova dei 
contrasti che si erano deter
minati tra Gioia e i demo
cristiani di Camporeale gui
dati da Almerico. Vi è dun
que una rispondenza storica 
delle accuse; è provata la ve
rità dei presupposti di fatto 
su cui tali accuse si fondano; 
ed infine è congrua la moti
vazione che ha spinto Li Cau
si a parlare di responsabilità 
morale del Gioia e non an
che di responsabilità mate
riale — dell'oggettivo abban
dono dell'Almerico da parte 
di colui che in quel momento 
era il segretario provinciale 
della DC». 

Su questi elementi si è po
co dopo concentrata l'atten
zione del compagno Riela con 
una arringa tutta tesa a ri
percorrere le tappe della scon
volgente vicenda di Almerico 

Da questa ricostruzione, 
tanto ' minuziosa quanto ap
passionata, Riela ha fatto 
emergere le profonde e nobi
lissime motivazioni della de
nuncia di Li Causi mossa da 
un preciso interesse pubblico 

Proprio su questi elementi 
ha insistito poi, nell'arringa 
finale, il compagno Tarsitano, 
sottolineando innanzitutto co
me il riferimento all'art. 68 
della Costituzione proposto 
sia dal PM e sia dalla difesa 
per spazzare via l'inammissi
bile querela del Gioia, non 
fosse un espediente tecnico 
per sfuggire al merito della 
causa, quanto piuttosto lo 
«trumev.to per arrennare so
lennemente i diritti del Par
lamento, il suo ruolo ispet
tivo e inquirente, le sue pre
rogative cosi essenziali per la 
difesa della legalità repubbli
cana. 

L'assoluzione — ha escla
mato Tarsitano — non è per
ciò solo un fatto * dovuto a 
20 anni e 9 mesi di galera fa
scista, che ha scontato 10 an
ni di carcere e 6 di confino. 
che ha combattuto da stimato 
e coraggioso dirigente nella 
Resistenza, che è stato un in
domito avversarlo della ma
fia e uno strenuo combatten
te contro l'intreccio fra la cri
minalità mafiosa e il sistema 
politico de. L'assoluzione è ri
vendicata anche e soprattut
to dal patrimonio di nobiltà 
e di rigore morali che Li Cau
si esprime con la sua vita, 
con le sue lotte, con le sue 
opere. « Sono sempre più vec
chio ma sono sempre più po
vero», ha ricordato Tarsita
no citando Li Causi per chiu
dere la sua arringa: che la 
vostra sentenza lo faccia ora 
anche sempre più stimato nel 
la coscienza civile del Piese. 
Qualche istante dopo i giu
dici si ritiravano in camera 
di consiglio. Appena 35 minuti 
4opo veniva Ietta dal presi
dente Agrifoglio la sentenza, 
pienamente liberatoria p*r Li 
Causi e tanto pesante per chi 
lo aveva incautamente trassi-

in giudizio. 

Caloroso 
messaggio 

dei 
comunisti 
siciliani 

Appena emessa la sentenza 
del processo intentato dal mi
nistro de Gioia nei confronti 
del compagno Li Causi, il com
pagno Achille Occhetto, segre
tario regionale, membro della 
direzione del PCI, ha Inviato 
a Li Causi II seguente tele
gramma: 

• Sentenza piena assoluzione 
emessa da magistratura paler
mitana nel processo incauta
mente promosso dal ministro 
Gioia per le tue chiare e co
raggiose denunce sull'intreccio 
tra i crimini delia mafia e il 
sistema di potere DC è accori
la con grande soddisfazione dal 
comunisti siciliani. 

« L'odierno verdetto, mentre 
viene incontro alle esigenze di 
libertà e pulizia della stragran
de maggioranza del popolo al- ' 
ciliano, suona ulteriore rico
noscimento nella tua fervida 
opera di combattente contro le 
prepotenze e le ingiustizie. 

« La vicenda giudiziaria te
sté conclusasi accresce nel tuoi 
confronti la stima, la fiducia 
e l'affetto dei compagni, del 
lavoratori e di tutte le perso
ne oneste. 

« Ti abbraccio 
ACHILLE OCCHETTO » 

Continua l'inchiesta sul gruppo eversivo della «Rosa dei venti» 

Altri due uffidali del SID incriminati 
dai giudici di Padova per cospirazione 

Si tratta del colonnello Federico Marzollo comandante del « Raggruppa mento centri controspionaggio » e del suo segretario maggiore Mauro 
Venturi - L'accusa è di « partecipazione a cospirazione politica » - A Ro ma i magistrati • Un uomo di Miceli - Anche violazione del segreto d'ufficio 

Napoli : nel più assoluto segreto 

La famiglia Moccia 
tratta coi rapitori 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 20 

Polizia e carabinieri continuano a svolgere attivissi
me indagini, coordinate dal sostituto procuratore della 
repubblica dott. Lucio Di Pietro, sul rapimento dell'in
dustriale Giuseppe Moccia. Indagini sulle quali manten
gono il più stretto riserbo, malgrado siano state ascol
tate numerose persone di ambienti diversi, in considera
zione della vasta rete di interessi che* la vittima del ra
pimento manteneva. * -* ' 

Alcune dello persone interrogate hanno confermato 
di avere udito l'esplosione di un colpo di pistola, una 
detonazione abbastanza forte, quasi si fosse trattato di 
un botto nataliaio. E difatti è stato accertato dagli in
quirenti, malgrado il bossolo non sia stato trovato, che 
il proiettile è stato esploso da una pistola P. 28. Tutta
via una accurata visita dell'auto di Giuseppe Moccia ha 
confermato che non ci dovrebbe essere stata alcuna col- ' 
luttazlone. Non esistono tracce di sangue, il cappotto 
ben piegato e il cappello erano al loro posto, tutto, in
somma, appariva in ordine. . 

Intanto la famiglia al completo, in queste ore di tre
pidante attesa, non esce più di casa. Ha chiesto alla stam
pa 11 «silenzio» per poter continuare indisturbata ad 
avere contatti coi rapitori. La famiglia ha anche lasciato 
intendere che è pronta a pagare il riscatto, ma mostran
dosi preoccupata per le condizioni fisiche dell'Industria
le che, tra l'altro, soffre di disturbi cardiaci. In serata si 
è poi saputo di un nuovo contatto dei Moccia con 1 ra
pitori. Fra loro e gli organizzatori dei sequestro sarebbe 
stato raggiunto l'accordo per pagare 500 milioni in cam
bio della libertà del loro congiunto. 

Confermata la matrice fascista dell'attentato di via Fatebenefratelli 

Fu l'uomo della « Rosa a pilotare 
Bettoli nella strage alla questura 

Il magistrato ha in mano le prove che Eugenio Rizzato doveva fiancheggiare il falso anarchico — Doveva 
far scattare un piano eversivo con l'uccisione del ministro Rumor — Lungo interrogatorio in carcere 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 20. 

Era proprio Eugenio Rizza
to, recentemente indiziato di 
concorso in strage dal giudi
ce istruttore Antonio Lom
bardi colui che venne inve
stito del compito di fiancheg
giare l'autore della terribile 
strage di via Fatebenefratelli, 
Gianfranco Bertoli: vittima 
designata della strage avrebbe 
dovuto essere l'onorevole Ma
riano Rumor, all'epoca mini
stro dell'Interno, presente al
la cerimonia in questura per 
lo scoprimento del busto del 
commissario Calabresi nel 
primo anniversario del suo 
assassinio. 

Eentrambe le gravissime ac
cuse che saldano chiaramente 
Bertoii all'organizzazione e-
versiva fascista della «Rosa 
dei Venti», sono state conte
state dal giudice istruttore 
Antonio Lombardi ad Eugenio 
Rizzato durante l'interrogato
rio tenutosi nel carcere di S. 
Vittore, dove il dirigente fa
scista della a Rosa» è stato 
trasferito. Rizzato, assistito 
dall'avvocato Achille Petriello, 
nominato d'ufficio, ha tentato 
vanamente di negare, ma è 
caduto in numerose inequivo
cabili contraddizioni giungen

do a negare perfino fatti e 
circostanze ai quali il magi
strato inquirente ha trovato 
riscontri obiettivi. 

In pratica il magistrato, 
sulla base di una serie di te
stimonianze, ha ora la prova 
che Rizzato aveva ricevuto lo 
incarico di fiancheggiare Ber
toli prima e dopo la strage: 
si trattava di coprire e facili
tare l'avvicinamento alla que
stura, dove la bomba micidia
le venne scagliata, e provve
dere alla fuga di Bertoli. In
fatti subito dopo lo scoppio 
della bomba venne notata 
un'auto allontanarsi veloce
mente: malgrado i tentativi 
effettuati, gli inquirenti non 
riuscirono ad identificarla. 

Grazie a queste ultime de
posizioni testimoniali, il giu
dice Antonio Lombardi è riu
scito a risalire a Rizzato. Ma 
vi è di più: fu in seguito ad 
una riunione, a cui partecipò 
lo stesso Rizzato in qualità di 
membro del direttivo della 
«Rosa» che alti personaggi 
che tirano le fila di tutte le 
cellule eversive fasciste sparse 
nel paese, attribuirono alla 
« Rosa dei venti » e a Rizza
to in particolare la funzione 
di coordinare e seguire la rea
lizzazione pratica della stra
ge. 

Durante questa riunione, 
chi si tenne in una località 
per il momento non ancora 
identificata, poco tempo pri
ma della strage, si parlò del
l'attentato a Rumor che era 
programmato ed atteso e del
le necessità logistiche per la 
sua realizzazione. L'attentato 
al ministro e la sua morte, 
avrebbero dovuto costituire il 
segnale che avrebbe fatto 
scattare una congiura a rag
gio ben più vasto che avreb
be investito l'intero paese e 
nella quale avrebbe dovuto 
essere gettato il peso di forze 
ben più importanti. 

Da questa riunione emerge 
con chiarezza il ruolo della 
cellula fascista «Rosa dei 
venti »: una cellula che a vol
te agiva autonomamente per 
essere chiamata poi a svol
gere ruoli e compiti delicati 
di rilevanza generale: la de
cisione toccava a un diretti
vo a più alto livello che ave
va il compito di coordinare 
tutte le iniziative delle cellu
le eversive fasciste esistenti. 

• La strage e l'assassinio del 
ministro dell'Interno avrebbe
ro dovuto, in un crescendo 
successivo di terribili atti cri
minali. dare il via ad un pia
no complessivo e generale; 
vennero discussi evidentemen

te perfino i particolari della 
operazione, durante la riunio
ne, visto che venne fissata 
anche la cifra da dare come 
compenso all'autore materiale 
dell'attentato, il Bertoli ap
punto. La cifra, fra l'altro, 
non pare che sia stata alta: il 
che conferma che Bertoli era 
proprio l'individuo che era 
possibile acquistare a poco 
prezzo, e vista la sua man
canza di personalità e di au
tonomia poteva essere pilota
to a puntino fino al momen
to dell'attentato. 

Le cose infatti ' andarono 
proprio cosi: solo che, pro
prio per la pochezza dell'indi
viduo e la sua cronica inca
pacità a condurre a termine 
qualunque impresa, l'attenta
to mancò l'obiettivo. 

Per quanto riguarda gli al
tri partecipanti alla riunione 
a cui presenziò Rizzato, le in
dagini sembrano essere giun
te a buon punto. Il giudice 
Lombardi, dopo avere conte
stato a Rizzato questi elemen
ti gravissimi, ha ascoltato al
cuni testimoni, fra cui il mec
canico padovano Virgilio Ca
millo, coinvolto nell'inchiesta 
sulla « Rosa dei venti » e at
tualmente in libertà provviso
ria. 

Contraddittoria decisione della procura di Livorno 

Sul preside fascista inchiesta 
più ampia: però lo scarcerano 

Giuseppe Monteleoni della CISNAL, sorpreso mentre telefonava per una bomba inesi
stente in una scuola, è tornato a casa - Secondo i giudici eseguiva gli ordini di qualcuno 

Dal nostro corrispondente 
LIVORNO, 20. 

II preside fascista. Giuseppe 
Monteleoni. responsabile pro
vinciale della CISNAL-Scuola. 
arrestato l'altro ieri sulla base 
di prave inoppugnabili, sotto la 
accusa di aver fatto una tele
fonata minatoria al liceo scien
tifico di Livorno, è tornato sta
mane in libertà provvisoria. La 
gravissima decisione, che suo
na sfida a un'intera città che 
per 40 giorni è stata tenuta sot
to l'allarme di telefonate ano
nime che annunciavano la pre
senza di bombe all'interno del
le scuole e in alcuni luoghi di 
lavoro, è stata presa dal Pro
curatore della repubblica Ca-
labrese-De Feo. 

Essa è giunta improvvisa 
quando già si dava per certo lo 
s\o!gimcnto del processo per di
rettissima che doveva aver luo
go proprio oggi presso il tri
bunale di Livorno. Quali gli ele
menti che hanno portato il pro
curatore della repubblica a 
prendere la gravissima decisio
ne di firmare l'ordine di scar
cerazione? Sono stati tirati in 
ballo gli articoli del codice pe

nale che, accanto alle imputa
zioni di procurato allarme e di 
interruzione e turbamento della 
regolarità delle lezioni scola
stiche. prevedono una serie di 
aggravanti per chi è capo ri
conosciuto di un movimento o di 
una organizzazione. 

Il ragionamento da cui è par
tito il magistrato è appunto que
sto: Monteleoni ha agito da 
solo o tiene i fili di una 
organizzazione che tenta di 
gettare nel caos una intera città? 
Ha fatto solo quella telefonata 
al liceo scientifico o ne ha fat
te delle altre? Per stabilire tut
to questo occorre — a giudizio 
del magistrato — un supplemen
to di indagini. Da qui il rinvio 
del processo e quindi la grave 
decisione della scarcerazione. 
Un primo preciso interrogativo 
a questo punto si impone: per
ché non far svolgere subito il 
processo davanti al tribunale, 
in modo da accertare i fatti e 
ascoltare le relative testimo
nianze; sarebbe stato poi il tri
bunale stesso a prendere le de
cisioni successive. 

L'anomalo procedimento del 
procuratore, invece, fa ritornare 
tutto dpccapo o quasi, con il ri

schio. nel frattempo, che la 
faccenda venga fatta dimenti
care o minimizzata. A questo 
obiettivo sta già attivamente 
lavorando lo sparuto gruppo 
missino di Livorno che ha fat
to quadrato intorno al proprio 
preside diffondendo a ripeti
zione deliranti volantini. 

A questa linea stanno dando 
manforte, per altri versi, anche 
alcuni organi di informazione. 
Si comprendono, a questo pun
to, il fermento e l'indignazione 
che crescono in tutta la città 
e in modo particolare nei due 
popolari quartieri di Coteto e 
di Salviano dove sorgono le due 
sedi della scuola media «Ga-
merra » nella quale, fino a po
chi giorni fa. il Montdeone ha 
esercitato le funzioni di presi
de. Riunioni di genitori, di in
segnanti, di studenti si sono 
svolte in questi due giorni a 
ritmo serrato. Frattanto, nuovi 
elementi al di là della telefo
nata, emergono a carico del 
Monteleone e concorrono tutti a 
designare la figura di un in
quietante personaggio. Dalle per
cosse ad una nostra compagna, 
insegnante presso la scuola «. Ga-
merra» che ti era rivolta al 

preside semplicemente per chie
dere di effettuare l'inventano 
di libri da mettere a disposizio
ne dei ragazzi a quando chiese 
l'intervento della polizia contro 
alcuni compagni che diffonde
vano l'Unità lungo l'Aurelia. 

L'episodio più grave risale, co
munque. a due anni or sono 
quando il Monteleone era presi
de di una scuola a S. Marcella 
Pistoiese. Era in corso uno scio
pero di studenti: nell'atrio della 
scuola media transitava, occa
sionalmente. un ragazzo estra
neo alla manifestazione che fu 
apostrofato scherzosamente dai 
coetanei; il Monteleone si rivol
tò verso gli studenti affermando 
testualmente: « Se solo torcerete 
un capello al ragazzo che è en
trato, non solo vi denuncio e vi 
mando in tribunale, ma verrò 
la notte a picchiarvi con le squa
dre fasciste ». 

Il Consiglio comunale di S. 
Marcello, di fronte a questo gra
ve episodio, si riunì in seduta 
straordinaria e stigmatizzò du
ramente e all'unanimità l'inqua
lificabile comportamento del 
preside. 

Roberto Benvenuti 

La Cassazione deve spiegarsi 

Solo una parte 
dell'inchiesta 

va a Catanzaro? 
Nel dubbio il giudice milanese va avanti per Rauti e Gian-
neftini — Incensamenti ai para coi soldi di Aloja 

Dal nostro corrispondente PADOVA, 20 
Il colonnello del carabinieri Federico Marzollo, sino a pochi giorni fa comandante del 

« Raggruppamento centri controspionaggio » dipendente dall'ufficio « D > del SID, ed li suo 
segretario particolare, maggiore Mauro Venturi, sono stati formalmente Incriminati dai ma. 
gistrati padovani che indagano sulla « Rosa dei venti », ed imputati di partecipazione a cospi
razione politica mediante associazione. La notizia è rimbalzata stamane da Roma, dove i 
due abitano e lavorano; nessuna conferma è potuta venire dai giudici padovani che, pro
prio oggi, si sono recati nella 
capitale a bordo di una « Ai-
fetta » dei carabinieri. 
' Il provvedimento — adotta
to a Padova e senza dubbio 
estremamente importante — è 
stato contestato agli interes
sati tramite un mandato di 
comparizione: un atto giudi
ziario cioè che obbliga i de
stinatari a - presentarsi da
vanti al giudice per risponde
re dei reati di cui sono for
malmente imputati. 

E" quindi estremamente proba
bile che nei prossimi giorni. 

' Marzollo e Venturi giungano a 
Padova per essere interrogati e 
rispondere (se non adotteranno, 
come è ormai consuetudine la 
tattica del silenzio) dei reati a 
loro contestati. I due ufficiali 
del Sid erano già comparsi sul
la scena dell'istruttoria sulla 
« Rosa »: il colonnello Marzollo 
era stato indicato, nelle motiva
zioni del mandato di cattura 
contro il generale Miceli, come 
l'uomo di cui l'ex capo del Sid 
si era servito, scavalcandone il 
diretto superiore generale Ma-
letti, per « attivare » il tenente 
colonnello Spiazzi alla ricerca di 
finanziamenti per la « Rosa ». 
Per mettere in moto Spiazzi 
Marzollo si era a sua volta ser
vito dell'allora capitano dei ca
rabinieri, nonché agente del Sid, 
Mauro Venturi, di Stanza a Co-
negliano Veneto: Venturi, che 
era stato interrogato a maggip 
da Tamburino e messo a con
fronto con Spiazzi, nell'ottobre 
scorso era stato indiziato di rea
to per cospirazione politica. 

Successivamente, anche il suo 
superiore colonnello Marzollo, 
aveva ricevuto un avviso di rea
to per violazione del segreto 
istruttorio e. delitto ben più gra
ve, per violazione del segreto 
d'ufficio. 

Marzollo, in sostanza." era ac
cusato di avere trasmesso, con 
l'intento di ostacolare e scredi
tare il lavoro del dott. Tambu
rino. documenti coperti dal se
gretario istruttorio (il verbale 
di un interrogatorio di Tamburi
no al nuovo capo del Sid ammi
raglio Casardi) nonché informa
zioni segrete riguardanti il Sid, 
al senatore missino Tedeschi. 
che le aveva utilizzate per una 
interrogazione parlamentare e 
pubblicare sul suo fogliaccio il 
« Borghese ». 

Marzollo e Venturi continua
vano comunque a restare sem
plici indiziati di reati, e tut
to sommato, marginali, anche se 
significativi; 

E' stato più volte affermato 
che Tamburino ha individuato 
all'interno del Sid l'organigram
ma di un'organizzazione paral
lela. cioè di un altro Sid occul
to e deviante, matrice e coordi
natore degli episodi di eversio
ne verificatisi nel nostro paese: 
la gerarchia centrale, la spina 
dorsale di questo Sid occulto 
passava per la trafila Miceli-
Marzollo-Venturi; e si ramifica
va poi, tramite agenti-golpisti 
ed ufficiali traditori, verso grup
pi e uomini della strategia del
la tensione, verso finanziatori 
e neri», od ancora verso set
tori di destra del mondo politi
co e verso ambienti mafiosi ita
lo-americani. 

Già si conosceva, comunque, 
la catena che legava Miceli a 
Spiazzi tramite Marzollo e Ven
turi; sabato scorso poi l'arre
sto del conte Giovanni Zilio. 
probiviro nazionale del MSI. 
aveva indicato l'esistenza anche 
di un'altra catena che saldava 
Marzollo a Zilio e quindi anche 
al MSI: si tratta di un legame 
tra il partito di Almirante e 
certi ambienti del Sid già dimo
strato del resto, dagli affettuosi 
e stretti rapporti tra lo stesso 
Marzollo ed il senatore Tedeschi. 

E' su questi legami, sempre 
meno oscuri e sempre più in
quietanti, che l'istruttoria pado
vana sta ora scavando; i due 
mandati di comparizione indica
no che le responsabilità di Mar-
zoilo e di Venturi non sono più 
solo sospettate, ma in buona 
parte già provate e che quin
di la ricercr. della gravissima 
responsabilità di settori del Sid 
e dì ambienti politici alle loro 
spalle nella gestione della san
guinosa strategia della tensione 
è tutt'altro che illanguidita. 

Michele Sartori 

Il giudice dott. D'Ambrosio 

Due mandati di 
cattura per 

Pian di Rascino 
RIETI, 20 

Il giudice istruttore Ange
lo Verini, che conduce l'in
chiesta sulla sparatoria di 
Pian di Rascino. durante la 
quale venne ucciso il terro
rista neofascista Giancarlo 
Esposti, ha emesso due nuo
vi mandati di cattura. Uno è 
stato eseguito dal nucleo di 
polizia giudiziaria. A' Roma 
dove è stata arrestata una 
giovane di 24 anni. Maria 
Jammello, abitante alla cir
convallazione Clodia. L'altro 
provvedimento è stato emes
so contro il suo fidanzato 
Mario Cappuccini, che si tro
va già in carcere per altri 
fatti; 

Le accuse che vengono con
testate ai due sono quelle di 
cospirazione politica median
te associazione e associazio
ne sowawiva, 

Dalla nostra redazione 
- MILANO, 20. , 

Sulla copertina del famige
rato - libello «Le mani - rosse 
sulle forze armate», finanzia
to e fatto stampare nel 1966 
dall'allora capo di stato mag
giore - della Difesa, generale 
GiuseDpe Aloja, c'era scritto, 
per evitare ogni possibile dub
bio sul. contenuto del libro 
stesso: «Viva i corpi d'ardi
mento viva i paras». 

Questo libretto, scritto da 
tre giornalisti fascisti (Gian-
nettini, Beltrametti e Rauti) 
venne fatto circolare fra gli 
ufficiali delle forze armate. 
La diffusione venne curata 
dai fascisti di «Ordine nuo
vo». Della diffusione nel Ve
neto si interessò personalmen
te Franco Preda. Nella zona 
di Roma e del Centro Italia, 
la diffusione fu curata dai 
gruppo Rauti-Giannettini, e 
cioè dal gruppo già contatta
to dal Sid. Diretto allora dal
l'ammiraglio Eugenio Henke. 
Lo stesso Henke, poi, ordinò a 
Rauti di ritirare il libello dal
la circolazione, consegnando
gli la somma di due milioni 
per risarcirlo — tale è la 
giustificazione ufficiale — de! 
mancato guadagno. 

Risulta, quindi, in modo 
certo che gruppi di fascisti 
non soltanto erano legati al 
SID e allo Stato maggiore, 
ma che dai dirigenti massi
mi di tali organi erano addi
rittura finanziati. 

A tale proposito il generale 
Aloja ha già dichiarato a: 
magistrati milanesi di avere 
versato quattrini propri: cin
que milioni, per la esattezza, 
consegnati direttamente a Ed
gardo Beltrametti. Altri due 
milioni, come si è visto, fu
rono dati dallo ammiraglio 
Henke. Totale: sette milioni. 

Nello stesso periodo, come 
peraltro ha ammesso lo stesso 
ammiraglio Henke in una di
chiarazione rilasciata tre 
giorni fa, furono inviati a mi
gliaia di ufficiali volantini fir
mati dai cosiddetti «Nuclei 
difesa dello stato», in cui ve
nivano espressi — sono le pa
role testuali di Henke — «gì: 
stessi concetti contenuti nsl 
citato opuscolo», e cioè noi 
libello «Le mani rosse sulle 
forze armate». L'invio di que
sti volantini, come venne già 
accertato tre anni fa dal giu
dice Stiz, venne rilevato dal 
PM Alessandrini nella sua re
quisitoria depositata il 31 di
cembre scorso come una ulte
riore prova dei legami fra la 
cellula veneta e il gruppo 
Rauti-Giannettini. 

Ce da chiedersi, a ta
le proposito, chi finanziò la 
stampa e la distribuzione di 
questi volantini. Presumibil
mente questa domanda se <a 
sono posta anche D'Ambro
sio e Alessandrini. Se una in
dagine in questa direzione è 
stata iniziata, è da vedere, 
alla luce della recente, inau
dita, decisione della Corte di 
cassazione, se essa potrà es
sere conclusa dai magistrati 
milanesi. Proprio oggi è giun
to nelle mani del giudice 
D'Ambrosio, l'ordine de'.'-a 
Cassazione, emesso 1*11 di
cembre. SI tratta del disposi

tivo della suprema corte che 
non chiarisce il dubbio se la 
decisione si riferisca a tutto 
lo stralcio processuale ope
rato da D'Ambrosio oppure 
alla sola posizione dell'impu
tato Giovanni Biondo. 

Quali saranno le prossime 
mosse dei magistrati mila
nesi, dato il loro assoluto ri
serbo, non è dato conoscere. 
Non è da escludere, però che 
da un momento all'altro pos
sa partire da Milano la con
vocazione per l'ammiraglio 
Henke. 

Ibio Paolucci 

Con 15 delitti 

in un solo anno 

Dichiarata 
la guerra 

fra cosche 
mafiose 

a Palermo 
Dalla nostra redazione 

PALERMO, 20 
DI fronte al corpo crivella

to dalle coltellate del vecchio 
capomafia Filippo Gioè Impe
rlale, silenziosamente giusti
ziato ieri sera da tre finti 
rapinatori nel suo ufficio-ba
racca a ridosso del grandi 
stabilimenti dei cantieri na
vali nella borgata palermita
na dell'Acquasanta, nessuno 
ha dato il minimo credito al
la macabra messa in scena dei 
killers. Il primo ad avere 
idee chiare sul reale moven
te dell'omicidio è stato l'uni
co testimone del delitto, un 
impiegato dell'impresa di pro
prietà della vittima, che i tre 
killers hanno costretto pan
cia a terra, con la canna del 
fucile alla nuca. «Per tutto 
il tempo dell'esecuzione — ha 
dichiarato il giovane — non 
hanno aperto bocca, muti co
me pesci ». 

Dall'inizio dell'anno a Pa
lermo la mafia ha già ucciso 
14 persone, forse 15, se il 
vuol tenere conto del giova
ne nipote di un « potente » 
personaggio del corleones© 
« don » Vincenzo Garda, se
questrato senza lasciar trac
ce nell'agosto scorso. 
' L'esecuzione del ricco e po
tente Filippo Gloè Imperiale 
non potrà certo costituire 
l'anello finale di questa tragi
ca catena di sangue. Al con
trario, colpito a morte uno 
della «vecchia guardia» ima 
niente affatto in pensione, co
me dimostrano conto in ban
ca, recenti processi per colos
sali traffici di eroina ed un 
« nome » tuttora solido negli 
ambienti) forse si sta per a-
prire una nuova pagina nella 
cronaca dei crimini mafiosi. 
Che Imperiale possa rientra
re nell'orma! consolidato «cli
chè» del vecchio capomafia che 
di ritorno dal soggiorno ob
bligato (un anno fa per l'esat
tezza) rimane vittima di una 
feroce « punizione » per uno 
sgarbo ai danni di una gio
vane « cosca » mafiosa, sem
bra infatti poco credibile. A 
cadere sotto i colpi di una 
cosca che rimane ancora nel
l'ombra, è stato stavolta un 
esponente della vecchia ma
fia, addirittura legato a «Cosa 
nostra», non solo da antichi 
« ricordi », ma da permanen
ti traffici con la malavita d'ol
tre oceano. 

Da tutto ciò discende an
cora una volta l'esigenza, che 

proprio ieri l'altro era stata sot
tolineata in un documento che 
il partito ha consegnato alla 
Commissione parlamentare an
timafia in trasferta a Palermo, 
di aggiornare profondamente 
i criteri di intervento dello 
Stato contro la mafia, in sin
tonia si, con i sempre nuovi 
sviluppi del fenomeno, ma te
nendo ben presenti i caratte
ri specifici,'siciliani, delle tra 
me mafiose. 

Vincenzo Vasile 

incontro con l'autore 

CHIAPPÒRI/DEL BUONO 
f i rmeranno 

Padroni & Padrini 
Editore Feltrinelli 

il pubblico è gentilmente invitato 
domani 22 dicembre ore 11,30 

a tutti coloro che acquisteranno libri 
verrà dato in omaggio il calendario Chiappòri '75 

o un disco di canti cileni 
Libreria Feltrinelli Via Manzoni, 12 

* A AVVISI DI CARE 
D'ASTA E.CONCORSI 

A M A 

« L'Azienda servizi 
municipalizzali 

dì Prato» 

rende noto, ai sensi e per gli 
effetti dell'Art. 7 della legge 
2 febraio 1973. n. 14, che è in
detta una licitazione privata ' 
per l'appalto dei lavori di sca
vo, opere murarie, sovrastruttu
re stradali, relativi all'amplia
mento e alla manutenzione del
la rete di distribuzione acqua e 
gas. " 

Il contratto ha una durata di 
dodici mesi e potrà essere rin
novato, in mancanza di disdet
ta dalle Parti, per un ulterio
re periodo di dodici mesi, fino 
a una durata massima di anni 
due (2) dal suo inizio. 

L'importo complessivo dei la
vori posto a base dell'appalto. 
per il periodo di dodici mesi 
ammonta presuntivamente a L. 
270.000.000 (lire duecentosettan-
tamilioni). 

L'aggiudicazione dei lavori av
verrà mediante le procedure 
previste dall'Art 1, lettera a) 
della legge 2 febraio 1973. n. 
14. ' 

Le richieste di invito alla ga
ra. in carta legale, dovranno 
pervenire all'Azienda Servizi 
Municipalizzati - Via Arcivesco
vo Martini. 60 - Prato, entro 
10 gg. (dieci giorni) dalla pub
blicazione del presente avviso». 

COMUNE DI PRATO 
UFFICIO SEGRETERIA 

Costruzione Gerontocomio in 
via S. Orsola da parte dello Spe
dale Generale Provinciale Mi 
sericordij e Dolce di Prato -
Variante al piano regolatore ge
nerale. 

IL SINDACO 
Visto l'atto consiliare n. 539 del 

21.12.1972, controllato senza ri
lievi dal C.R.C., nella seduta del 
19.1.1973 al n. 2818. con cui. ai 
fini della costruzione di un Ge
rontocomio da parte dell'Ospe
dale Misercordia e Dolce di Pra
to. è stato deliberato di variare 
da «parcheggio pubblico > a 
« zona ospedaliera e verde pub
blico » la destinazione prevista 
dal vigente Piano Regolatore Ge
nerale per l'area posta in Prato 
in fregio a Via S. Orsola e me
glio individuata nei relativi gra
fici di variante: 

Visti gli artt. 9 e 10 della legge 
17 8-1942 n. 1150 e successive mo
dificazioni: 

Visti gli artt. 1 e 3 della legge 
1-6-1971 n. 291: 

RENDE NOTO 
che a decorrere dal 16 dicembre 
1974 e per gg. 30 consecutivi 
presso l'Ufficio Urbanistica del 
Comune saranno depositati gli 
atti della variante di cui so
pra. Durante tale periodo chiun
que potrà prenderne visione. 

Entro 60 qg. (sessanta) dalla 
suddetta data, sia gli enti che 
i privati potranno presentare 
per scritto osservazioni al fine 
di un apporto collaborativo dei 
cittadini al perfezionamento 
della variante medesima, 

Le osservazioni dovranno ea-
serc presentate in tre copie, 4 
ati una in carta legale. 

(Prato, 14 dicembre 
IL SINM09 
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