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Una gigantesca operazione per mantenere in vita l'impero del clan 

banche salveranno i Caltagirone? 
Un consorzio di istituti di credito (in testa il Banco di Santo Spirito) rileverebbe i beni dei 
tre palazzinari sanando il colossale buco - Cadrebbe così il reato di bancarotta - Il costo so
ciale del salvataggio -1 comunisti hanno chiesto chiarimenti - Quando la risposta del governo? 

De Matteo elude e delude i suoi PM 
La parola ora è ai membri dei CSM 

ROMA — I procedimenti a 
carico dei fratelli Caltagirone 
sono 11 e non soltanto 6 co
me si credeva: la notizia, anzi 
rinformazione. l'ha data lo 
stesso Procuratore capo De 
Matteo ai suoi Pm ieri mat
tina all'inizio dell'ennesima 
(e attesa) riunione sulla vi
cenda dei palazzinari. E' sta
ta. in pratica, anche l'unica 
vera novità di un'assemblea 
che, non certo per colpa dei 
Pm. ha eluso tutta la sostan
za « politica » della vicenda. 

Doveva essere la risposta 
ufficiale di De Matteo alle 
critiche (piovute da tutte le 
parti) sulla Procura romana 
per la scandalosa vicenda dei 
palazzinari, ma il responsa
bile dell'ufficio ha preferito 
sorvolare sulla sostanza del 
« caso » (il documento dei 34 
Pm con cui si chiede chiarez
za nell'affare e un'indagine 
del Consiglio superiore della 
magistratura) e ha ridotto la 
questione a fatti organiz
zativi. 

Il Procuratore capo, ha det
to semplicemente che tutte le 

inchieste in cui sono coin
volti i palazzinari e altri per
sonaggi emblematici del mon
do economico e finanziario, 
sono severe e rigorose cosi 
come limpidi sono i criteri di 
assegnazione dei procedimen
ti. Semmai — ha aggiunto De 
Matteo — si può proporre di 
affiancare più persone nella 
conduzione di inchieste scot
tanti. E. tanto per comin
ciare, ha fatto l'esempio del 
procedimento sull'Eni. La ri
sposta, prima di Savia, tito
lare dell'inchiesta, e poi de
gli altri sostituti è stata net
ta. No — hanno detto — non 
è questo che chiediamo. Que
sto criterio poteva valere al
l'inizio delle istruttorie e non 
ora, cioè soltanto dopo che 
è «scoppiato» in tutti i suoi 
risvolti il caso Caltagirone. 

Quanto al documento 
«esplosivo» dei 34 sostituti 
De Matteo ha fatto finta di 
nulla. Ha evitato, in pratica, 
che il braccio di ferro su que
sto punto andasse oltre e fi
nisse per sanzionare la defi
nitiva spaccatura tra i ver

tici e i magistrati della Pro
cura romana. 

11 responsabile dell'ufficio 
ha proposto soltanto una 
maggiore frequenza dei con
tatti di tutti i Pm (ma era 
stata questa una precisa ri
chiesta dei sostituti) con i 
vertici e una di%*ersa organiz
zazione del lavoro. Tutto qui. 

Per il resto si è parlato di 
terrorismo, delle nuove mi
nacce giunte agli uffici della 
Procura da parte delle Br. 
della necessità di nuove e più 
idonee misure di sicurezza. 
A questo proposito un incon
tro si terrà nei prossimi gior
ni tra lo stesso procuratore 
capo De Matteo e il questore 
di Roma. 

Sulla vicenda Caltagirone 
sui contrasti interni della 
Procura romana la parola toc
ca, ora più che mai, al Con
siglio superiore della magi
stratura. Oggi stesso la ri
chiesta di una indagine avan
zata col documento dei Pm, 
sarà presa in esame dalla pri
ma commissione dell'organi
smo. 

ROMA — Le voci dei giorni 
scorsi sono diventate ormai 
una certezza: le banche credi
trici dei Caltagirone stanno in 
tutta fretta conducendo in por
to una definitiva e gigante
sca operazione di salvataggio 
economico dei tre palazzinari. 
Il piano è stato studiato e de
finito nei dettagli e la firma 
dell'accordo tra i generosi cre
ditori dei fratelli potrebbe es
sere questione di giorni. La 
compiacenza della Procura ro
mana, insomma, non è basta
ta. Gli ordini di cattura emes
si dai giudici fallimentari han
no evidentemente rotto le uo
va nel paniere a chi tentava 
l'ennesimo insabbiamento del
lo scandalo e allora si è prov
veduto ad aggirare l'ostacolo. 

L'obiettivo è semplice: si 
tratta di far ritirare a tutti i 
creditori (molti) dei Caltagi
rone le istanze di fallimento 
e liquidare la faccenda prima 
che i giudici del tribunale ro
mano possano decretare il fal
limento definitivo e personale 
dei tre palazzinari. Se l'ope
razione andasse in porto, e le | 
pressioni a tutti i livelli sono 
molto forti, il crack (centi
naia di miliardi) dei Caltagi
rone sarebbe un ricordo e il 
reato di bancarotta fraudo
lenta pure. Insomma il salva

taggio puro e semplice dei tre 
fratelli. 

Che un piano del genere fos
se occasione di incontri e di 
scontri tra i vari istituti cre
ditori dei Caltagirone era ri
saputo. L'aspetto grave della 
vicenda è che l'operazione è 
stata studiata e viene tenta
ta in gran segreto, con un 
impiego colossale di denaro 
(ovviamente pubblico) che va 
ad aggiungersi a quello già 
abbondante « succhiato » nel 
corso degli anni dai tre fra
telli. H tutto per impedire che 
sui Caltagirone non pesi più la 
minaccia della bancarotta 
fraudolenta (e quindi la gale
ra se la giustizia facesse il 
suo corso). L'operazione, a 
quanto pare, dovrebbe funzio
nare così: il banco di S. Spi
rito (una società per azioni 
controllata dall'Iri) guidereb
be un consorzio di banche 
che. rilevati tutti gli immobi
li dei Caltagirone, porterebbe 
a compimento i lavori per poi 
vendere o affittare i palazzi. 

Aintalcasse andrebbero u-
na settantina di miliardi (l'isti
tuto ha « donato * ai Caltagi- ' 
rone oltre 200 miliardi) in 
cambio del ritiro dell'istanza 
di fallimento. In seguito, sem
pre all'Italcasse. andrebbe u-
na ricca percentuale dell'inte-

Presi alcuni componenti delle «unità combattenti comuniste» 

Operazione nel Milanese 
Nella rete 10 ricercati 

Un'altra persona arrestata in Calabria - Conferma delFin-
treccio tra terrorismo e mafia - Due sono riusciti a fuggire 

MILANO — Nove persone ar
restate a Cinisello Balsamo 
e Cusano Milanino e una a 
Nicotera, in Calabria: due 
altre sfuggite all'arresto. Con 
questo bilancio si è conclusa 
lunedì notte un'operazione si
multanea e congiunta della 
DIGOS milanese e calabrese. 
Gli arrestati e i latitanti sa
rebbero variamente implicati 
nelle attività criminose delle 
« unità comuniste combatten
ti >, nella rapina avvenuta il 
4 agosto del '77 al Club Me
diterranee di Nicotera. una 
azione di « autofinanziamen
to » della banda, e nel seque
stro Pedesini. L'operazione 
conferma un complicato in
treccio fra terrorismo e mafia. 

La cattura che appare più 
importante è quella avvenuta 
a Cinisello Balsamo di An
tonio Campisi, un delinquente 
comune « politicizzatosi ». di
venuto componente della ban
da armata denominata * uni
tà comuniste combattenti ». 
ricercato da tempo per un 
pesante fardello di accuse. 
che vanno dalla banda arma
ta all'insurrezione sovversiva. 
Gli agenti della DIGOS lo 
hanno bloccato davanti al bm 
Nilo di Cinisello Balsamo in 

compagnia di Carmelo Zadera, 
di 34 anni, anche lui cala
brese. 

Subito dopo l'arresto dei 
due (il secondo è accusato di 
favoreggiamento) scattavano 
numerose perquisizioni, a Ci
nisello e a Cusano Milanino. 
Sono stati cosi arrestati Fran
co Calandra, di 30 anni, di 
S. Leucio del Sanno, residen
te a Cinisello. e Luciano Sar-
lo, di 18 anni, di Cusano Mi-
lanino. militare di leva. 

Quest'ultimo è risultato es
sere rispettivamente figlio di 
Giuseppe Sarlo. 60 anni, frut
tivendolo, e fratello di Gino. 
di 24 anni, fermati dai cara
binieri domenica scorsa nel
l'ambito delle indagini sulla 
banda che ha in mano l'indu
striale Cesare Pedesini. rapi
to a Milano il 14 novembre 
scorso. Giuseppe Sarlo è stato 
interrogato dal magistrato e 
per lui il fermo è subito stato 
tramutato in arresto, mentre 
il figlio Gino è sospettato di 
essere la staffetta tra i capi 
mafiosi • calabresi e il resto 
della banda che opera al nord. 

Ora è stato arrestato anche 
il fratello più giovane, ma a 
lui gli inquirenti sono arrivati 
durante una operazione anti

terrorismo. E' l'aggancio, l'en
nesimo, tra i terroristi delle 
UCC e la 'ndrangheta? 

In serata è stato infine ar
restato Salvatore Bonifacio, 
marito di Carmeia Mancuso, 
trovato in possesso di tre chili 
di cocaina e di armi. 

A Cinisello lunedi notte sono 
state arrestate anche altre 
persone che frequentavano il 
bar Nilo, davanti al quale è 
stato sorpreso Antonio Campi
si. Si tratta di tre donne: 
Carmela Mancuso, di 20 anni. 
e Stefica Filco. di origine 
jugoslava — nella cui abitazio
ne sono stati trovati 16 gram
mi di eroina. 12 milioni di 
lire in contanti e merci prove
nienti da furti — e la titolare 
del bar Nilo. Lorenza Sergia. 

Mentre a Cinisello era in 
corso questa operazione a Ni
cotera. in Calabria, veniva 
arrestato Francesco Mileto, 
di 17 anni. Egli è titolare del
l'appartamento in via Barac
ca a Cinisello nel quale ave
vano trovato alloggio il Cam
pisi e un altro complice. Raf
faele Reggio, anche lui di 
Nicotera. riuscito a fuggire. 
insieme a Guglielmo Gugliel-
mini Gianni Piva 

Le « trattative » per Moro 

Pace interrogato sugli 
incontri coi socialisti 
Lanfranco Pace, 11 redattore della rivista «Metro

poli» accusato del sequestro e dell'uccisione di Aldo 
Moro, .è stato interrogato ieri per tre ore nel carcere 
di «Rebibbia» dal giudice istruttore Francesco Amato, 
alla presenza del suo difensore, avvocato Tommaso 
Mancini. 

All'imputato è stato chiesto di chiarire nel dettagli 
le modalità degli incontri avuti negli ultimi giorni della 
prigionia di Aldo Moro con alcuni esponenti del partito 
socialista italiano, impegnati nella ricerca di una trat
tativa con i brigatisti rossi nella speranza di salvare la 
vita del presidente democristiano. 

Fra qualche giorno il giudice Istruttore tornerà a 
a Rebibbia» per un nuovo interrogatorio di Franco Pi-
perno. il «leader» dell'autonomia organizzata consi
derato uno dei componenti della «direzione strategica» 
delle «Brigate rosse». 

Nella prossima settimana, inoltre, 11 magistrato do
vrebbe compiere il confronto a tre, da tempo richiesto 
dalla difesa degli imputati, tra Pace, Pipemo e Giu
liana Conforto, l'insegnante che ospitò nel suo appar
tamento in viale Giulio Cesare, su richiesta di Lan
franco Pace, Adriana Faranda e Valerio Morucci. Pace 
ha poi raccontato particolari dei suoi incontri col sena
tore socialista Landolfi, poi con il segretario Craxi e 
col vicesegretario Signorile. I socialisti, pur pessimisti, 
chiedevano di trattare. Si svolsero diversi incontri an
che alla presenza di Pipemo e in periodi successivi 

NELLE FOTO: Franco Piparno • Lanfranco Paca 

Presso Napoli 

In mezzo alle maschere 
ucciso agente di custodia 

Chiesti nove anni per Alunni 
TORINO — Nove anni per Corrado Alunni: 
otto anni e sei mesi per Susanna Ronconi 
(latitante): tre anni ciascuno per Pierluigi 
Zuffada. Attilio Casaletti. Paola Bcsuschio. 
Queste le richieste del Pubblico Ministero 
Bernardi al precesso in Assise contro cin
que brigatisti accusati di costituzione e or
ganizzazione di banda armala. Nella sua 
arringa il P.M. ha chiesto che gli imputati 
verniero assolti dal reato di « costituzione >. 
poiché le Br risultavano già nate sin dal 
1970. cinque anni prima quindi del periodo 
di tempo considerato in questo processo 
(giugno dicembre '75). 

In difesa della Ronconi ha parlato lo av
vocato Zancan che ha chiesto sostanzialmen 

te che la sua cliente venga considerata al 
massimo rea di partecipazione ad associazio
ne sovversiva, e ha fatto inoltre rilevare la 
labilità, a suo giudizio, degli elementi che 
ne provassero la colpevolezza. Successiva
mente i difensori d'ufficio degù" altri briga
tisi, Gabri. Bonazzi, Simonetti, Siracusa. 
hanno concordemente dichiarato di attenersi 
alla ricusazione espressa dagli imputati nei 
loro confronti. E si sono limitati a chiedere 
alla corte di giudicare con serenità. 

Stamane il dibattimento riprende per le 
eventuali repliche e non è escluso che in gior
nata ci sia la sentenza. 
NELLA FOTO - Corrado Alunni (al con
tro) duranto II procesto 

NAPOLI — Lo hanno fulmi
nato nella strada principale 
di " Poggiomarino — un gros
so centra- della provincia di 
Napoli — mentre tutt'intor-
no erano in corso i festeg
giamenti per il carnevale. 

Antonio Carotenuto. 41 an
ni. agente di custodia nel 
carcere di Poggioreale è 
morto sul colpo. A sparare 
sono stati tre giovani scesi 
da una « Ford Fiesta » a bor
do della quale sono poi scap
pati. Sul movente dell'omi
cidio carabinieri e Digos — 
al momento in cui scriviamo 
ancora sui luogo dell'assas
sinio — non formulano ipo
tesi definite: «seguiamo tut
te le piste ». è la frase di 
rito. 

Questa la dinamica del
l'omicidio cosi come raccon
tataci da un testimone ocu
lare. Sono da poco passate 
le 17.30 e via Roma, a Pog
giomarino. è piena di ragaz
zi e di bambini che si rin
corrono tirandosi farina e 
coriandoli. Auto in giro, an
che per la quasi totale man
canza di benzina, ce ne so
no pochissime. La strada è 
assai affollata. Antonio Ca
rotenuto esce dalla stazione 
della Circumvesuviana — po
co lontana da via Roma — 
e si incammina verso casa 
dopo la giornata di lavoro 
nel carcere di Poggioreale. 

Cammina piano, guardan
do i bambini che gli girano 

attorno. A questo punto gli 
si avvicinano due giovani. 
Gli vanno incontro e. ad un 
tratto tirano fuori le pistole 
e sparano. « Hanno sparato 
assieme — racconta il testi
mone —. Sembrava una raf
fica di mitra». Antonio Ca
rotenuto si accascia a terra 
morto. I due fuggono a pie
di sparando in aria. Uno dei 
giovani, fuggendo, perde la 
barba finta che si era appic
cicata sul viso. 

Questa la versione fornita
ci dal testimone oculare. Dal
la questura arriva un raccon
to dei fatti un pò* diverso: 
a sparare sarebbero state tre 
persene arrivate e scappate 
dal luogo dell'omicidio a bor
do di una « Ford Fiesta ». 
Ulteriori indagini sono co
munque ancora in corso. Sul 
movente dell'omicidio nessu
na ipotesi definitiva. In un 
primo momento si è pensato 
ad un atto terroristico. La 
tesi anche se non molto con
sistente non è stata ancora 
scartata. Nel corso delle in
dagini, però, è venuto fuori 
un particolare interessante: 
Antonio Carotenuto nel me
se di ottobre sventò, proprio 
a Poggiomarino, una rapina 
in una gioielleria mettendo 
in fuga a colpi di pistola 
tre malviventi. Il movente 
del suo assassinio potrebbe, 
quindi, essere proprio quel
lo della vendetta. 

ra operazione di vendita dei 
beni finiti. Costo dell'opera
zione? Un'enormità. Solo per 
terminare i lavori nei numero
sissimi cantieri dei tre palaz
zinari servirebbero, secondo le 
stime delle stesse banche, al
meno 120 miliardi. Oltre a 
questo, naturalmente, ci sa
rebbe la copertura del mo
struoso « buco » lasciato in e-
redità dai tre fratelli. Questa 
operazione, naturalmente, ha 
un costo « sociale » mostruoso. 

Si è accuratamente evitata, 
invece, l'unica strada possi
bile: le banche avrebbero po
tuto partecipare all'asta dei 
beni dei Caltagirone (una vol
ta decretato il loro fallimen
to) e. diventate proprietarie 
degli immobili li avrebbero 
poi rivenduti, inserendo quin
di un elemento di chiarezza in 
tutta la vicenda. L'operazione, 
è inutile dirlo, non è stata 
fatta alla luce del sole e ha 
creato non pochi contrasti in
terni ai vertici delle stesse 
banche. Ora. invece, è indi
spensabile la chiarezza. 

Il governo, come è noto, de
ve rispondere proprio a que
sti interrogativi posti dall'in
terpellanza presentata al Se
nato dal PCI. 

Bruno Miserendino 

Continuano le indagini dopo la scoperta del covo 

Le armi di Cassino 
dovevano servire per 
un attacco alla Fiat? 
L'appartamento-deposito localizzato a Piedimonte San Germano 
Il «fucile a pompa» forse utilizzato per uccidere Antonio Varisco 

Pesanti accuse 
al superstite 
della rivolta 

di Alessandria 
GENOVA — Condanna al
l'ergastolo per Everardo Le-
vrero. l'unico rivoltoso super
stite della strage nel carcere 
di Alessandria e unico im
putato davanti alla Corte di 
Assise d'appello di Genova. 
presieduta dal dottor Luigi 
Chieppa. La richiesta della 
massima pena è stata la lo
gica conclusione della requi
sitoria pronunciata ieri dal 
Procuratore generale Gior
gio Jommi, 

Nel corso del processo so
no stati ricostruiti i momen
ti drammatici della rivolta 
iniziata la mattina del 9 
maggio '74. Dopo due irru
zioni della polizia si conta
rono ben sette morti, cinque 
ostaggi e due carcerati rivol
tosi, Domenico ul Bona e 
Cesare Concu. Il duplice in
tervento della forza pubblica 
destò aspre polemiche, com
presa una denuncia dei cit
tadini di Alessandria. 

Nel processo precedente 
alla Corte d'Assise di Geno
va il Levrero fu condannato 
alla pena di 26 anni di re
clusione. 

Il covo pieno di armi trovato a Cassino dai carabinieri 
e dalla polizia almeno un mese fa, era probabilmente la base 
dalla quale partire per un attacco in forze alla Fiat. Il par
ticolare sarebbe stato accertato nel corso di una serie di 
indagini lunghe e meticolose che si sono svolte coperte dal 
più rigoroso riserbo. Contrariamente alle prime notizie, la 
base terroristica era stata localizzata non in un apparta
mento del centro di Cassino, ma esattamente a Piedimonte 
San Germano, il paesetto che ospita gli stabilimenti Fiat. 
E' confermato, invece, che, nell'interno, agenti e carabinieri 
avevano trovato almeno due grandi casse piene di armi di 
ogni genere e tipo e una grande quantità di documenti: sche
de. rapporti, manifestini firmati dalle « Brigate rosse » e da 
« Prima linea ». 

La notizia della scoperta del covo era stata tenuta se
greta per un motivo ben preciso: gli agenti e i carabinieri 
speravano di riuscire a catturare qualche brigatista prima 
dell'azione prevista contro gli stabilimenti Fiat. 

Per questo motivo l'irruzione nel covo veniva rimandata, 
di giorno in giorno, nella speranza che qualcuno cadesse 
nella trappola. Gli inquirenti, ovviamente, non sapevano per 
quando era previsto l'attacco allo stabilimento Fiat, né era
no in grado di sapere che cosa i terroristi intendevano fare. 
Ma per arrivare alla cattura di qualcuno, veniva appunto 
deciso di aspettare nei limiti del possibile. Sulla operazione 
—. ancora circondata dal massimo riserbo — non si sono 
appresi altri particolari, ma è certo che ad un certo mo
mento polizia e carabinieri decidevano di agire. Veniva cosi 
portata a termine l'irruzione e tutte le armi nascoste nel
l'appartamento venivano sequestrate insieme ai documenti. 
La base, ormai « bruciata », veniva chiusa con i sigilli dalla 
Procura della Repubblica. Poi si provvedeva a trasportare 
a Roma le armi che venivano subito passate al vaglio degli 
specialisti che decidevano di inviarle a Torino per una se
rie di perizie. In particolare richiamavano l'attenzione de
gli esperti alcune pistole e un « fucile a pompa » di tipo 
americano. Quest'ultimo potrebbe essere, infatti, l'arma con 
la quale fu ucciso, a Roma, il colonnello dei carabinieri 
Antonio Varisco, comandante del Nucleo carabinieri del Pa
lazzo di giustizia. La risposta dei periti dovrebbe arrivare 
entro qualche giorno. 

Ora carabinieri e polizia stanno indagando per stabilire 
che tipo di « operazione » i terroristi volevano portare a 
termine all'interno o all'esterno della Fiat di Cassino. 

Dopo la tragedia della Misurino 

Protestano i marinai sardi 
e si fermano le navi di linea 

I sindacati richiamano l'attenzione del Parlamento sulla insufficiente tutela 
deUa vita umana in mare - Aperte due inchieste - I 7 morti per assideramento 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI — Le navi di li
nea sono partite con mezz'o
ra di ritardo dal porto di 
Cagliari e dagli altri porti 
sardi: con questa manifesta
zione di protesta, decisa a 
seguito del naufragio della 
« Misurina », la Federazione 
marinara CGIL. CISL, UIL 
ha inteso richiamare il Par
lamento e le forze politiche 
e sociali isolane e nazionali, 
sullo stato di paurosa arre
tratezza e la insufficienza di 
tutta la normativa per la tu
tela della vita umana in ma
re. 

Due inchieste sono state In
tanto aperte: una della Capi
taneria di porto, l'altra della 
magistratura. H sostituto 
procuratore Altieri sta rac
cogliendo il «dossier»: que
sto si apre con l'annotazione 
del medico guardiamarina 
Enrico Dessi, il quale ha ac
certato che i cinque uomini e 
la moglie del comandante 
sono tutti morti per asside
ramento. 

«Non è solo la fatalità a 
provocare le tragedie del ma
re: se è vero, come è vero, 
che a largo di Capo Teulada 
il mare è sempre In tempe
sta, perché l'isola non viene 
dotata di mezzi di pronte in
tervento in grado di garanti
re assistenza alle navi in dif
ficoltà? ET mai possibile che 

in ogni caso di naufragio si 
debba richiedere l'intervento 
degli elicotteri addirittura dal 
centro di Ciampino. cioè da 
Roma? ». 

I dirigenti della federazione 
lavoratori del mare non han
no dubbi: dei sette morti del
la «Misurina» sono respon
sabili coloro che, in tutti 
questi anni, sono rimasti 
sordi alle richieste di una 
più capace organizzazione di 
soccorso. 
- « La tragedia del mercantile 

colato a picco, con il suo ca
rico di vittime, ha riaperto 
molti interrogativi sulla sicu
rezza delle navi e sulle con
dizioni di navigabilità. Ma 
noi non abbiamo nulla da 
rimproverarci. Abbiamo fatto 
tutto quanto era nelle nostre 
possibilità per prestare soc
corso ai naufraghi», replica
no i responsabili della Capi
taneria di porto. Ed hanno 
ragione, per quanto li ri
guarda. I mezzi di soccorso 
sono partiti subito dono 1' 
SOS. Ma invano. Ora i cin
que superstiti parlano di 
« strumenti e apparecchiature 
che non funzionavano bene 
nell'organizzazione intema 
della '"Misurina", ma soprat
tutto fuori». 

Sono interrogativi che 
chiedono risposte precise. 

9 -P 

Seconda operazione in un mese 

Sequestri in Sardegna: 
11 arresti nei Nuorese 

Dal corrispondente 
NUORO — Nella notte fra 
lunedi e martedì undici per
sone sono state arrestate, 
tutte in provincia di Nuoro. 
per reati in qualche modo 
connessi ad alcuni fra i più 
clamorosi sequestri di perso
na. 

L'operazione, effettuata da 
polizia e carabinieri su man
dati di cattura spiccati dal 
giudice istruttore del tribuna
le di Cagliari, Lombardinl, 
fino a questo momento non 
si è ancora conclusa; altre 
due o tre persone sono anco
ra ricercate. E" questo uno 
dei motivi per J quale non 
sono stati resi noti mr.lt i 
particolari su questa che e la. 
seconda grossa serie di ar 
resti che si è verificata nell'i
sola. Con la prima, effettuata 
meno di un mese fa finirono 
in galera ben sedici persone, 
di cui tredici provenienti dal
la provincia di Nuoro, accu 
sate di essere coinvolte nei 
sequestri dei fratelli Casana, 
del piccolo Luca Locci di 
Macomer, del commerciante 
Pupo Troffa di Sassari e del 
possidente di Oristano Eflsio 
Carta, che non ha mai più 
fatto ritorno a casa. 

Gli undici arrestati di ieri 
sono; 1 fratelli Mario e Bat-
tistino Scano di Orani, ri
spettivamente 39 e 26 -anni. 
l'uno autotrasportatore a 
l'altro pastore; Lorenzo Pud-
du, un agricoltore di 53 anni. 
Francesco Bardi, un operaio 

di 25 anni di Nuoro, Angelo 
Rocca di Orani. Salvatore Si-
nì. Giovanni Floris e Luigi 
Musina tutti di Orgosolo. Un 
arresto è stato effettuato dal
la questura di Cagliari e ri
guarda Peppino Onida di 
Nuoro. 

I sequestri che vengono 
messi in relazione con questi 
ultimi arresti sono quello 
non ancora concluso di Da
phne e Annabel Schild. ma
dre e figlia, rapite il 19 ago
sto; ouello di Fasqualba Ro-
sas, di 18 anni sequestrata 
nel pieno centro di Nuoro la 
sera del 20 novembre del *78 
e liberata il 6 febbraio "79 
nelle campagne di Orgosolo 
in seguito ad un drammatico 
conflitto a fuoco; quello del 
commerciante Troffa, rapito 
nell'ottobre del 78 e rilascia
to dopo otto mesi di prigio
nia dietro pagamento di qua
si un miliardo di lire e il 
sequestro di Dino ToniuttL 
uno studente di Macomer, ri
lasciato nel marzo "79 dopo 
pagamento di un riscatto di 
alcune centinaia di milioni di 
lire. 

Nel corso dell'operazione 
sono state recuperate alcune 
decine di milioni di lire sulla 
cui provenienza si sta inda
gando. Non è escluso che ul
teriori. importanti sviluppi 
possano esserci sempre in re
lazione alla vicenda dei se
questri di persona. 

e c o . 

Gli orfani di uno dei marinai 

Sedici bocche 
da sfamare 

Dalla redazione 
NAPOLI — Al rione De 
Gasperi di Ponticelli non 
ti danno neanche U tempo 
di parcheggiare l'auto. Le 
donne si affacciano al bal
cone per spiare chi arriva 
poi fanno cenno col dito: 
« l'isolato "16"? Sta là». 
L'isolato "16" al primo 
piano. Vi abitava Gennaro 
Ercolano, il marinaio na
poletano di 43 anni, perito 
insieme ad altri sei compa
gni nel naufragio della 
€ Misurina », la piccola na
ve mercantile affondata do
menica mattina nelle acque 
della Sardegna meridio
nale. 

La casa, due stanzette 
inospitali che danno diret
tamente sul lungo balla
toio esterno, deve 'bastare 
per un sacco di gente. 
Gennaro Ercolano, sposa
to con Immacolata Espo
sito 38 anni, aveva sedici 
figli: € tutti viventi » bi
sbiglia con molta discrezio
ne una vicina di casa, per 
spiegare, a modo suo, che 
si tratta di tante bocche 
da sfamare. 

In verità solo 0 prime-
genito, Raffaele, 20 anni, 
si è reso per ora indipen
dente. Ha trovato un lavo
ro, lo stesso del padre: è 
navigante, si è sposnto e 
vive a Savona. Gli altri 
sono tutti ancora troppo 
giovani per mettersi alia 
ricerca di un'occupazione 
che, comunque, è quasi im
possibile trovare. 

e Queste sono case popo
lari: qua siamo tutti disoc
cupati e morti di fame* 
s'intromette senza péli sul
la lingua un donnone gran
de e grosso, classica figu
ra di matriarca napoleta
na che del quartiere sa 
tutto di tutti. 

Ponticelli è U cuore del
la zona orientale della cit
tà, cimitero di fabbriche 
e fabbrichette un tempo 
fiorenti, con urbanizza
zione caotica, spesso di
sgregata per centinaia di 
migliaia di persone. 

E adesso, come faranno 
quei poveretti a tirare 
avanti? La domanda d'ob
bligo, ma sicuramente ba-
jiale. è accolta da un si
lenzio assai eloquente. 

Qualcuno allarga le brac
cia: < Andateglielo a chie
dere coi sfesso, la casa è 
quella ». 

L'uscio assai approssima
tivo, metà in legno, U re

sto a vetri, si socchiu
de lentamente. Nunziatina, 
una delle due sorelle détto 
sfortunato naufrago apre 
la porta e non sa che dire. 

La stanzetta d'entrata è 
stipata di parenti con gli 
occhi rossi e di bambini 
che gironzolano di qua e 
di là con la faccia stra
lunata. 

Poi, molto controvoglia, 
parla un fratello della vit
tima, Patrizio, anche lui 
marinaio. Anche lui stan
co di una vita impossibile 
e-senza prospettive a ter* 
ra, preferisce rischiare la 
pelle sulle < carrette » del 
mare, mercantili infidi co
me la € Misurina ». 

« Venite a raccogliere le 
nostre lacrime, ma noi non 
chiediamo la carità a nes
suno. Adesso, prefendiamo 
solo quello che. ci spetta 
per legge». 

Un altro parente, un gio
vanottone con la faccia ti
rata, previene la domanda: 
€ Ai bambini ci penseremo 
un poco tutti quanti, a che 
serve, allora, la fami
glia? ». Tutti gli altri, con 
le spalle addossate alle pa
reti. non aggiungono una 
sìllaba per alleggerire U 
clima teso e ostile, di una 
dignità senza pari. 

Alla fine è la moglie, 
Immacolata a esplodere. Si 
accorge dall'altra stanza 
che in casa c'è un intruso 
e prorompe in un pianto 
disperato. Non è più U 
momento di fare domande: 
i familiari lo fanno capire 
senza troppi complimenti 
e la porta di casa Erco
lano torna a chiudersi. 

< Sono distrutti dal dolo
re, ma è brava gente, abi
tuata a vivere onestamen
te* commentano i vicmu 

Adesso al rione De Ga
speri si aspetta che arrivi 
la salma del povero Gen
naro e che torni il figlio 
primogenito Raffaele, emi
grato a Savona: <Ai fu
nerali, naturalmente, ci an
dremo tutti quanti*. Ma 
già da lunedì sera, quando 
i carabinieri hanno porta
to la tragica notìzia, il ge
lo è sceso su tutto U quar
tiere. «Oggi è carnevale, 
ma nessuno dei nostri bam
bini si è messo in masche
ra. E nello spiazzo gran-

• de in mezzo ai palazzi c'è 
più silenzio che in tutti gli 
altri giorni dell'anno». 

Procolo Mirabella 
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