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Dietro le rivolte per l'acqua nell'isola 

Un ente «carrozzone» 
mafia e clientelismo 
assetano la Sicilia 

Decine di grandi e piccoli comuni rimangono a secco - L'inerzia del 
governo regionale - Il Pei: sciogliere l'Eas, che sa fare solo debiti 

Dalla redazione 
PALERMO — Si spengono an 
che gli ultimi falò di Ra-
macca (Catania), il secondo 
comune siciliano insorto, do
po Patagonia, contro la gran
de sete. 

v Non toccheremo più la vo
stra acqua. Ripareremo al 
più presto la rete idrica dan
neggiata s>, hanno promesso 
il prefetto di Catania e il 
commissario comunale Man-
aiapanc, ìnartedì sera, ad 
una nutrita delegazione (mol
tissime le donne), del comu
ne assetato. E a Ramacca è 
'ornata la calma. Ma la ten
sione cova ancora. 

Le autobotti, cariche del
l'acqua delle fonti di Ramac
ca, non partiranno più per 
Castel di Judica, il paese ac
canto e altrettanto assetato. 
i Sono soltanto misure-tam
pone », ripetono in mólti; 
e abbiamo l'acqua per mez
z'ora al giorno e non per tre 
ore come vanno ripetendo ie 
autorità ». 

Questa, siciliana, è ancora 
una volta la storia della se
te, ma anche la vicenda di 
una grossa battaglia politica 
e del difficile impegno di ri
costruzione del tessuto demo
cratico che in alcuni momen-
't qui è parso sfilacciarsi. 
Come far diventare la rab 
bia legittima, democrazia 
organizzata? 

Nei due centri della siccì-
'à, infatti, già per i prossimi 
giorni il PCI annuncia mani-
(citazioni. Anche a Catania 
iniziative sullo stesso tema. 
Da una TV privata il cantan
te folk comunista, Franco 
Trincale, trae spunto dai fat
ti di questi giorni per chia
mare alla lotta: « Avemu a 
casa, ma chi ni vali si man-
•2U na lacrima ietta u ca
nali? 'a (abbiamo la casa, ma 
a cosa ci serve se nemmeno 
una lacrima getta il canale?). 
Alla mobilitazione si accop
pia la denuncia delle cause 
niente affatto « naturali » del
la siccità. 

L'altro ieri a Palermo, nel
la Sala d'Ercole, sede del 
Parlamento regionale, Mario 
d'Acquisto, te, il presidente 
della Regione, capo dello 
screditato governo centrista, 
stentatamente varato da DC, 
PSD1, PRI. è stato messo 
sotto accusa per la gravissi 
ma assenza di iniziative. Il 
vicepresidente dei deputati 
"omunisti. Adriana Laudani 
dice: e La regione deve, in

vece. diventare un punto di 
riferimento, farsi carico di 
una situazione giunta a que
sto grado, allarmante, di esa
sperazione. Persino i lavori 
ver Patagonia, annunciati do
po la rivolta, vanno a ri
lento J>. 

Un'inerzia, quella della Re
gione. ormai ampiamente do
cumentata. Le cronache di 
queste settimane hanno rife
rito soltanto dei due casi li
mite, Patagonia e Ramacca, 
sol perché qui violenta si è 
manifestata la reazione pò-
Dotare. Ma anche la sede del 
comune di Gela — il più gros
so della provincia di Calta-
nissetta con 80 mila abitan
ti — è quotidianamente inva
sa da cittadini esasperati. In
teri quartieri senz'acqua, zo
ne • « privilegiate » dove il 
servizio viene garantito a 
giorni alterni, anche Gela 
sembra affiorare minacciosa 
alla ribalta. E' a secco pure 
l'intera cintura dei comuni 
attorno a Caltanissetta: Ma-
rianopoli, Resuttano, Santa 
Caterina Villermosa, Valle-
lunga, Castellana, partecipa
no al grande dramma. E oltre 
quei comuni, le pendici fer
tili delle Madonie, imbevute 
dalle piogge e dai ghiacciai. 

Al di qua, invece. dell'Etna, 
nella piana di Catania come 
Patagonia e Ramacca. Mi-
neo, Grammichele, Raddusa 
e altri ancora: reti idriche a 
brandelli, tubature saltate, 
pozzi privati-retaggio di un 
uso feudale delle risorse fan
no del problema acqua il pro
blema di ogni giorno. Nelle 
condutture vecchie di un se
colo si perdono dieci litri d" 
acqua al secondo. Poi le 
grandi città. Palermo, Cata
nia, Messina dove regolar
mente, all'arrivo dell'estate, 
interi '• quartieri • • restano 
asciutti per parecchie setti
mane. Infine le città da sem
pre simbolo della grande se
te siciliana: Licata e Palma 
di Montechiaro. 

Ma torniamo al caso, em
blematico, dei tre comuni li
mitrofi del Catanese. Pata
gonia, Ramacca e Castel di 
Judica. Tolgono l'acqua ad 
uno, per assegnarla all'altro. 
E le autopompe sfilano ogni 
giorno in un viaggio i cui 
ritmi convulsi vengono scan
diti dalle esplosioni di lotta 
popolare. Qui, la dtqa deh 
l'Ogliastro, capace di risol
vere in maniera definitiva le 
difficoltà — se ultimata, le 

sue acque potrebbe darle al
le campagne, liberando per 
gli usi civili le altre fonti -
é già stata costruita da die
ci anni con i soldi della Cas
sa del Mezzogiorno. 

C'è un dettaglio non picco
lo: manca ancora un chilome
tro di tubatura. E così tutto 
resta fermo. Milioni e milio
ni di metri cubi d'acqua si 
perdono a mare: è l'acqua 
delle falde dell'Etna, un vero 
e proprio immenso serbatoio 
naturale. 

A~Castel di Judica, il co
mune che sinora ha dovuto 
* rubare * l'acqua a Romai
ca, a prosciugare il pozzo che 
riforniva le case è stata una 
concessionaria che si fregia 
di una sigla che è tutto un 
orogramma, la CIA. E acca
duto anche qui per cause che 
appaiono tutt'altro che natu
rali. L'acqua è sparita non 
appena il Comune, applican
do un prezzario nazionale, 
quattro anni fa dimezzò il ca
none che pagava ai « signo
ri delle acque». 

E non è, certo, un caso 
isolato. I pozzi, a Palermo, 
con una trivellazione selvag
gia, più che tollerata dalle 
giunte controllate dalla DC. 
che ha abbassato la falda 
fino ad inquinarla, li hanno 
in mano fior di mafiosi. 

Dal privato al pubblico, ec
co, per concludere la sfila
ta, l'illuminante identikit del
l'ente, già statale ed ora re
gionale, che dovrebbe approv
vigionare 130 dei 380 comuni 
dell'isola. « Bisogna scio
glierlo», ha scritto in una no
ta la federazione del PCI 
di Catania. Sì chiama EAS 
(Ente acquedotti siciliani). 
Fondato nel 1940 doveva co
struire condotte, impianti e 
tubature. Adesso sa fare so
lo debiti. Disavanzo preven
tivato per il 31 dicembre, 91 
miliardi, uscite correnti (spe
se ordinarie o stipendi) 31 
miliardi, mille dipendenti 
— quasi tutti dirigenti ed 
impiegati —, gli operai as
sunti a termine, neanche i 
soldi per comperare U cloro. 

Il consiglio di amministra
zione è scaduto da anni e il 
governo regionale lascia a 
regnare incontrastato una 
specie di presidente a vita. 

Saverio Lodato 
NELLA FOTO — L'ester
no del comune di Ramac
ca dato alle fiamme dai 
dimostranti 

Dopo la « lunga notte » del consiglio della magistratura sul caso Caltagir one 

Terremoto in Procura per le decisioni 
del CSM. De Matteo dice: «Non ci sto » 

La prima commissione già al lavoro dopo le proposte di trasferimento per il procuratore capo di Roma, 
per l'aggiunto Vessichelli e il Pm Pierro - Soddisfazione tra i sostituti romani, che chiesero l'indagine 

ROMA — Un taglio netto. 
L'affare Caltagirone rischiava 
davvero di fare affogare in 
un mare di sospetti l'intera 
magistratura romana e il 
CSM ha deciso di parlare 
chiaro. 1 provvedimenti pre
si dal consiglio l'altra notte, 
dopo due mesi di indagine 
e al termine della terza lun
ghissima seduta plenaria, 
non hanno quasi precedenti: 
il capo della più importante 
Procura nazionale, il conte-
statissimo De Matteo, il PM 
Pierro. titolare di un'inchie
sta-farsa (peraltro mai par
tita) sul crack dei Caltagiro
ne. il procuratore aggiunto 
Vessichelli vengono proposti 
per il trasferimento d'ufficio 
« finiscono sotto inchiesta. 

C'è di più: gli stessi alti 
magistrati rischiano l'apertu
ra di una azione disciplinare 
nei loro confronti. La decisio
ne, in questo senso, spetterà 
al ministro di Grazia e Giu
stizia e al procuratore gene
rale della Corte di Cassazio
ne cui il CSM. ieri, ha spedi
to tutti gli atti dell'indagine. 
Davanti al giudizio di Morli-
no e Ferrati. De Matteo e 

Pierro non saranno però soli: 
ci potrebbero essere anche 
Alibrandi. il noto giudice di 
tutte le maggiori e « gene
rose » inchieste sui Caltagi
rone e il presidente della se
zione fallimentare Del Vec
chio che. nel febbraio scor
so tentò con ogni mezzo di 
impedire ai. suoi magistrati 
di emettere ordine di cattu
ra contro i tre palazzinari. 

Ufficialmente il comunica
to del CSM. emesso ieri mat
tina. 6 molto cauto riguardo 
a questo punto. « La trasmis
sione degli atti ai titolari del
l'azione disciplinare — dice 
il comunicato — non Implica 
alcuna valutazione di merito 
da parte del consiglio, valu
tazione che è invece deman
data al ministro di Grazia 
e Giustizia e al procuratore 
generale presso la Corte di 
Cassazione *. E' chiaro, tut
tavia, che il passaggio di tut
ti gli atti dell'indagine a chi 
può decidere l'apertura. di 
azioni disciplinari non è né 
casuale, né scontato. Ed è 
chiaro che quando si • parla 
di possibili procedimenti di
sciplinari ci si riferisce pro

prio ad Alibrandi, Pierro. 
Del Vecchio e De Matteo. 
Dunque un « terremoto » 

Che ' succederà ora? Por 
l'azione disciplinare è impos
sibile fare previsioni né ri
spetto alle possibili decisioni 
né ai tempi. Per la vicenda 
del trasferimento, invece, tut
to potrebbe risolversi ancnc 
nel giro di due settimane. 

Per questo caso la parola 
torna ora alla prima commis
sione che si è già messa al 
lavoro. Si tratterà di condur
re una vera e propria istrut
toria: De Matteo. Pierro e 
il procuratore aggiunto Ves
sichelli potranno nominarsi. 
«;e lo vogliono, un magistra
to che li difenda e chiamare. 
in loro aiuto, dei • testimoni. 
De Matteo deve rispondere 
della disastrosa gestione del
la Procura e delle accuse 
mosse nei suoi confronti dal
la stragrande maggioranza 
dei suoi sostituti. Il PM Pier
ro, titolare dell'inchiesta-far-
sa sul crack dei palazzinari, 
dovrà chiarire una serie no
tevole di sviste e omissioni, 
nonché (insieme con Ali-
brandi) la incredibile vicenda 

dei passaporti restituiti ai 
Caltagirone quando si ' sta
vano appurando nei bilanci 
delle loro società « buchi » di 
centinaia di miliardi. Dopo
diché se, come è probabile. De 
Matteo e Pierro, saranno giu
dicati passibili di trasferimen
to. la questione tornerà nuo
vamente davanti all'assem
blea plenaria per le decisioni 

Ieri, in Procura e al pa
lazzo di giustizia, le reazio
ni al « terremoto » non sono 
tardate. L'indagine del CSM 
è partita proprio dal famo
so esposto dei 31 sostituti che 
accusavano la direzione De 
Matteo, giudicata « inefficien
te ». « incerta ». « timida •», e 
penosamente esposta ai peg
giori sospetti dopo la fuga 
dei Caltagirone. Soddisfazio
ne. quindi, dal lato dei ma
gistrati della Procura. 

De ^Matteo, invece, ha su
bito tenuto a ribadire che è 
ben intenzionato a non accet
tare l'eventuale decisione di 
trasferimento. In ogni caso 
— ha detto — se me ne an
drò lo farò a testa alta. Pe
rò ha preso atto delle deci
sioni del CSM: « Ora almeno 

— ha detto — siamo equipa
rati agli imputati e avremo 
le conseguenti garanzie. Su' 
caso Caltagirone sono state | 
dette tante inesattezze, qua)- , 
cuno ha parlato a vanvera e ' 
io ne faccio le spese... ». ! 

Stesse risposte anche da i 
Pierro. il principale imputato ! 
in Procura per la fuga dei 
Caltagirone. Se le decisioni 
per Pierro e De Matteo erano j 
nell'aria, la sorpresa è sta
ta. tuttavia, la proposta di 
trasferimento per il procura
tore aggiunto Vessichelli. Il 
magistrato, in realtà, riguar
do al caso Caltagirone ha ben 
poche responsabilità: si è in
fatti limitato ad autorizzare 
l'emissione dei mandati di cat
tura dei giudici della sezione 
fallimentare. 

Sulla posizione di Vessichel
li. del resto, nemmeno al CSM 
si è avuta unanimità di giu
dizio. La proposta di trasfe
rimento. tuttavia, è stata mo
tivata nel quadro della ge
stione della Procura romana 
e non per la vicenda dei Cal
tagirone. 

Bruno Miserendino 

Giovanni De Matteo 

Antonio Alibrandi 

Un appello dell'organizzazione da Torino 

«Lotta continua» adesso esorta 
«Disertate dal partito armato 
Una conferenza stampa - Critiche ai «delatori» - Un «mec
canismo di amnistia» per uscirne «senza andare in galera» 

» 

Un appello alla e diserzione » rivolto a tutti 
« i membri del partito armato » è stato lan
ciato da Lotta continua. Precisamente, dalla 
sua sezione di Torino. Mentre nel capoluogo 
piemontese ieri si andavano delineando le di
mensioni dell'ultima operazione contro il ter
rorismo. che pare abbia consentito di sgomi
nare la locale struttura di Prima linea, i rap
presentanti torinesi di Lotta continua hanno 
convocato una conferenza-stampa per diffon
dere il loro « appello » e per fare alcune pre
cisazioni. 

Così è stata annunciata l'apertura di «una 
campagna per la diserzione dei membri del 
partito armato », che dovrebbe essere soste
nuta da tutto « il movimento ». « La lotta ar
mata — hanno affermato i dirigenti torinesi 
di Le — è un fallimento politico; invit'tamo 
coloro che sono ancora clandestini a verifi
care il disastro che ha provocalo il terrori
smo in termini di chiusura degli spazi di op
posizione ». - " 

L'importanza che può assumere una simile 
iniziativa non va sottovalutata. Il contenuto 
dell'appello di Lotta continua, tuttavia, è va
riegato da spiegazioni quanto mai ambigue e 
contraddittorie. Anche in questa occasione. 

infatti, non viene abbandonato lo sconside
rato atteggiamento di « equidistanza » tra i 
delitti dell'eversione e le sorti delle istitu
zioni democratiche. « Non ci interessa che 
dalla lotta al terrorismo esca vincitore lo 
Stato — hanno affermato i responsabili di 
Le — ma che il progetto del terrorismo sia 
eliminato sotto il profilo politico ». Quindi non 
mancano gli attacchi ai « delatori * (« ...il 
terrorismo non si sconfìgge con i Fioroni, ì 
Peci, gli Zedda >) e neppure i logori richiami 
« sociologici », che servono ad affermare che 
siccome « i terroristi non sono stati in questi 
anni un manipolo di criminali», adunque è 
inutile sperare di sconfiggere il fenomeno sul 
piano militare o con i memoriali ». Da qui 
l'affermazione che dalla spirale eversiva si 
può uscire anche « senza andare in galera », 
in base ad un « meccanismo di amnistia » 
r.on meglio illustrato. 

E' in questo ambìguo contesto che gli espo
nenti di Le hanno inserito una smentita: 
« Non è vero, come dice Zedda, che le " ron
de proletarie " reclutavano terroristi in Lot
ta continua: sono dichiarazioni fasulle e pro
vocatorie ». 

Lotta al 
fumare in 

GENOVA — La campagna 
contro il fumo è avviata: 
dopo la costituzione, avve
nuta nel mese scorso su Ini
ziativa del -ministero della 
Sanità, di un comitato na 
zionale di lotta, studiosi, ri
cercatori, medici e insegnan
ti si sono riuniti a convegno 
ieri a Genova per esamina
re ed approfondire gli aspet
ti psico-sociali del fumo. In 
Italia, fuma circa la metà 
della popolazione e ogni an
no si registra una produzio
ne di 63,5 mila tonnellate di 
tabacco: una cifra che se
condo i calcoli degli esper
ti. è destinata a raddop
piarsi abbondantemente en-

tabacco: sarà vietato 
riunioni e assemblee? 

tro cinque anni. Per com
pletare il quadro, bisogna 
aggiungere che sono in co
stante aumento sia la mor
talità sia i casi di cancro 
ai polmoni a causa del fu
mo. Ma perché si fuma? Gli 
esperti convenuti nel capo
luogo ligure non hanno dub
bi: è la nostra società che 
giorno per giorno; attraver
so i mass-media, ci costrin
ge ad acquisire modelli di 
comportamenti. 

Basti pensare ai «messag
gi » pubblicitari che fabbri
cano la figura dell'uomo in 
gamba, della donna moder
na o del giovane « In » im
mancabilmente con la si

garetta in mano o fra le lab
bra. « E* allo " studio — ha 
detto fra l'altro ieri a Ge
nova il ministro alla Sani
tà, l'on. Aldo Aniasi — un 
progetto che prevede l'ob
bligo, per le case produttri
ci. di far stampare su ogni 
pacchetto di sigarette in ven
dita in Italia, uno scritto 
che avverta - sulla nocività 
del fumo e informi sulle so
stanze componenti la mi
scela di tabacco. Inoltre — 
ha detto ancora Aniasi — 
pensiamo di allargare il di
vieto di fumare in tutti i 
luoghi dove si svolgono as
semblee pubbliche». 

Gli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria sull'affare Brunello 

Petrolio che puzza di truffa 
Un altro arresto a Treviso 

Le complicità dei dirigenti deU'Utif e l'incriminazio
ne di quattro ufficiali della Guardia di Finanza 

Speculazioni e oscure manovre sul caso Donat Cattin 
ROMA — Quali sviluppi avrà 
sul piano politico U caso Do 
noi Cattin? Le decisioni della 
DC sono note: sono state re 
spinte le dimissioni del vice-
ieqrelano al quale è sitila 
espressa piena solidarietà in 
questo doturuiO frangente. 
Sembra unanime e convitilo 
il rifiuto di trasferire sul pia
no della lotta politica le con
seguenze che potranno deriva
re dalle indagini in corso sul 
terrorismo, che hanno coin
volto il giovane Marco Donat 
Cattin, sul quale peraltro, per 
il momento, pesano solo dei 
sospetti. 

Ciò nonostante — in un eli 
ma già inquinato da altri re 
qolamcnti di conti all'interno 
della maggioranza governati
va — si hanno le prime av 
iisaghe di giochi oscuri che 
si intestano intorno a questa 
vicenda. Personaggi, già ve
nuti alla ribalta in altre tor 
buie polemiche degli anni 
ararsi, ricompaiono sulla sce 
na tra illazioni e smentite. 

I radicali sembrano guidare 
l'o\ • > azione. apfirentemente 
con l intento di proleggere 

l'on. Donat Cattin da una con
giura che sarebbe stata tra 
mata nei suoi confronti per 
« faide interne » della DC e 
alla quale — è un passaggio 
obbligato per il partito di Pan
nello — non sarebbe estraneo 
a PCI. 

La sortita più significativa 
è quella di « Radio Radicale »: 
protagonista è U giornalista 
Lino Jannuzzi (ex senatore so
cialista) che ha riferito U con
tenuto di un colloquio avuto 
mercoledì scorso con l'on. Do
nat Cattin. Al di là delle cer
vellotiche invenzioni sul ruolo 
del PCI, emergono particolari 
che sembrano gettare ombre 
proprio sulla posizione del vi
cesegretario democristiano. 

In sostanza, secondo un re
soconto fornito ieri da « Lot
ta Continua », l'on. Donai Cat
titi avrebbe detto a Jannuzzi 
di non vedere il figlio Marco 
da circa quattro anni. Tutta
via la signora Donat Cattin 
avrebbe ricevuto periodica
mente notizie del figlio attra
verso un amico di quest'ulti 
mo. un certo Roberto, figlio 
di un operaio della Fiat. Mar

co Donat Cattin, sempre tra
mite questo amico, avrebbe 
fatto sapere alla famiglia di 
volere abbandonare l'organiz
zazione terroristica, anzi nel 
l'ultima telefonata, • avrebbe 
sollecitato la possibilità di ot
tenere un passaporto. 

L'on. Donat Cattin avrebbe 
anche rivelato a Jannuzzi di 
avere avuto a disposizione i 
verbali dell'interrogatorio di 
Patrizio Peci, aggiungendo di 
avere di lì appreso che « un 
Donat Cattin » era stato in
dicato genericamente da un 
capo di Prima Linea al briga
tista Micaletto, incaricato di 
tenere i collegamenti tra le 
due organizzazioni terroristi
che. 

Sulla base delle dichiarazio
ni di Peci i magistrali tori 
nesi sarebbero andati a cer
care Carlo Donat Cattin, ni
pote del vicesegretario deila 
DC, conosciuto negli ambienti 
extraparlamentari di Tonno, 
per essere stato tra l'altro 
uno dei dirigenti della « Unio
ne dei comunisti mi ». Nel 
corso degli accertamenti il 
giovane risultò assolutamente 

estraneo alle vicende del ter
rorismo. A questo punto — ec
co l'incredibile racconto che 
l'on. Donat Cattin avrebbe fat
to a Jannuzzi — sarebbe « en
trato in campo il PCI ». « Ma 
non è quel Donat Cattin che 
devi cercare è quell'altro! » 
— avrebbero suggerito € diri
genti del PCI * al giudice Ca
selli. In questo modo si sa
rebbe giunti, non si sa come, 
all'arresto di « Roberto ». l'a
mico di Marco Donat Cattin e 
a un mandato di comparizione 
per sua madre. 

Che questa versione sia una 
grottesca montatura anticomu
nista — in cui l'on. Donat Cat
tin svolgerebbe addirittura U 
ruolo di chi muove al PCI 
l'abituale accusa brigatista di 
« delazione » — è evidente. Se 
non altro perché, in questi 
giorni, è risultato che gli or
gani inquirenti nutrivano da 
tempo sospetti nei confronti 
di Marco Donat Cattin sulla 
base di indizi tenuti segreti; 
non avevano dunque bisogno 
dei suggerimenti dei < dirigen
ti del PCI». 

Resta perciò da chiedersi 
quale sia U bersaglio effet
tivo dell'operazione radicale. 
Tanto più che sviluppando 
questa sospetta difesa d'uffi
cio del vicesegretario della 
DC, e Notizie Radicali » ha 
fatto sapere ieri sera che la 
signora Donat Cattin « è im
putata di favoreggiamento: è 
già stata interrogata dal ma
gistrato, - assistita dall'aw. 
Marcello Gallo». Secondo la 
agenzia radicale 3 senso del
l'iniziativa sarebbe € chiaris
simo»: «Per molivi di intui
bile opportunità gli inquiren
ti hanno ritenuto di non do
ver spiccare il mandato nei 
confronti di Carlo Donat Cat
tin. parlamentare ed espo
nente di primo piano delia 
DC, e hanno dirottato la loro 
attenzione sulla moglie». E 
questo, sostiene con un altro 
salto logico l'agenzia radica
le, vorrebbe dire € accusare 
e ritenere Carlo Donat Cattin 
non scio al corrente dell'atti
vità del figlio, in tutti que
sti anni, ma accusarlo di 
averlo favorito e aiutato, fa

cendosi forte della posizione 
ricoperta». Tutto ciò amplie-
rebbe « noferolmenfe l'arco 
dell'affare e getta ulteriori 
zone d'ombra in tutta questa 
vicenda che si annuncia an
cora agli inizi ». 

A tali congetture, nonostan
te la gravità delle afferma
zioni, se dovessero essere 
prese sul serio, si è avuta 
una smentita ambigua e ano
nima da parte degli € am
bienti vicini al senatore Do
nat Cattin ». Le dichiarazio
ni del vicesegretario della DC 
riferite da € Lotta Continua» 
« non sono state pronunciate 
e perciò almeno quanto alla 
fonte ' non hanno fondamen
to». • 

Poco dopo è arrivata la re
plica del direttore di « Noti
zie radicali »: ' « Confermo 
punto per punto le informazio
ni e le notizie contenute nel
le agenzie di oggi e di ieri 
in relazione all'affare Donat 
Cattin ». 

Come si cede, il dubbio di 
losche manovre in corso non 
è dissipato. 

TREVISO — Nuovi, interes
santi sviluppi dell'indagine 
sul contrabbando di petrolio 
scoperto a '1 reviso. Mentre 
alla ' frontiera italo-svizzera 
avveniva l'arresto del petro
liere trevigiano Silvio Brunel
lo, uomo-chiave del colossale 
traffico, un altro fronte del
l'inchiesta, che impegna i 
giudici di dodici procure del
la Repubblica, si rimetteva in 
movimento. Un arresto e 
nuove imputazioni a carico 
di due persone già detenute 
sono le novità della branca 
dell'inchiesta che i giudici di 
Treviso hanno affidato ai lo
ro colleghi di Mantova. 

Il nuovo personaggio fii.ito 
in carcere è Giovanni Furgo
ni. geometra, titolare di un 
deposito eh carburanti a ìvlot-
teggiana. a pochi chilometri 
da Mantova. Titolare per 
modo di dire perché, stando 
all'accusa, il suo sarebbe un 
deposito fantasma, esistente 
solo sulla carta, il cui compi
to non era quello di com
merciare olii minerali bea«i 
di < fabbricare » e smistare 
airitalpetroli di Mantova gli 
H-Ter 1 fasulli, i documenti 
cioè che consentivano di tai 
viaggiare per l'Italia i pro
dotti petroliferi evadendo 
l'imposta di fabbricazione. 

Il deposito-fantasma di 
Motteggiana era uno degli 
ingranaggi principali per l'il
lecito traffico 

Ecco su quale meccanismo 
si fondava la frode. Tutti i 
prodotti petroliferi, in Italia, 
vengono custoditi in speciali 
depositi STF (Schiavi del
l'Imposta di Fabbricazione) 
controllati severamente — 
così almeno dovrebbero esse
re — dalla Guardia di Finan
za. sino a quando si trova in 
questi depositi, il carburante 
non è soggetto ad alcuna tas
sa. Ma quando un'autobotte 
carica varca il cancello di 
uscita di un deposito SIF, 
l'imposta deve essere già sta
ta versata e. a comprovarlo, 
esiste un documento apposi
to. il famoso H-Ter 16. Truf
fare lo Stato, eludendo que
sto controllo, richiede che si 
verifichino due eventualità: 
che qualcuno addetto alla vi
gilanza dei depositi chiuda 
un occhio e che qualcun al
tro sia in grado di procurarsi 
gli H-Ter 16 fasuUi. ^ 

L'arresto e l'incriminazione 
di quattro ufficiali delle 
«Fiamme gialle> e l'avviso 
di reato a due generali spie
ga. secondo l'accusa, quel che 
non funzionava nella vigilan
za dei depositi SIF. Ma poi
ché il meccanismo di control
lo è « incrociato » (gli H-Ter 
16 vengono compilati in tri
plice copia, una deve averla 
il camionista che trasporta i 
prodotti. le altre due devono 
restare alle ditte e aU'Utif, 
l'Ufficio tecnico sull'imposta 
di fabbricazione del ministe
ro delle Finanze), per eluder
lo occorrono anche complicità 
aU'Utif. E proprio qui le in
dagini hanno fatto un passo i 
avanti. ] 

Dopo il mandato di cattura 

contro il direttore dell'Utif di 
Verona, ingegner Vieri Tanfi, 
latitante, in carcere sono fi
niti due sottoposti, il suo vi
ce l'ingegner Martino Leon-
grande e il procuratore legale 
Antonio Sambo, sotto l'accu
sa di falsa , testimonianza a 
favore del direttore. Ora i 
due sono stati prosciolti da 
questa accusa ma contempo
raneamente — questo è il 
fatto nuovo — sono stati ac
cusati di falso in atto pub
blico. truffa aggravata, viola
zione della legge sugli olii 
minerali. 

I due funzionari sono 
quindi imputati di aver par
tecipato attivamente alla 
spartizione dell'ingente botti
no proveniente dal contrab
bando. Circola, inoltre, con 
insistenza la voce che i due 
abbiano ammesso di essere 
stati inviati dall'ingegner Vie
ri Tanfi aintalpefcroli di Man
tova, di proprietà del petro
liere Albero Mario (detenuto 

a Bergamo da un paio di 
mesi) per impossessarsi dei 
libri di carico e scarico del
l'Italpetroli e correggerne le 
cifre per farli coincidere coi 
documenti ufficiali prima che 
ne prendesse • visione la 
Guardia di Finanza. Quando 
la Finanza arrivò, infatti, i 
registri erano spariti. Si sa
rebbe quindi aggravata anche 
la posizione dell'ingegnere. -

Per capire quanto redditi
zio fosse il giro, un solo da
to: secondo alcuni calcoli, so
lo a Mantova e per soli 30 
giorni, a cavallo tra il mag
gio e il giugno del '78. la 
somma - truffata allo Stato 
sarebbe stata di due miliardi. 
Sulle vicende degli illeciti e 
delle evasioni tributarie nel 
settore dei prodotti petrolife
ri un gruppo di senatori del 
PCI (primo firmatario Renzo 
Bonazzi) hanno rivolto un'in
terpellanza al ministro delle 
Finanze. 

Roberto Bolis 

Due giornalisti 
incriminati 

per i verbali 
di Peci 

GENOVA — Rapidi sviluppi 
nel capitolo genovese della 
tormentata vicenda dei rap
porti tra magistratura e stam
pa circa la pubblicazione dei 
verbali di interrogatorio di 
Patrizio Peci, n direttore del 
quotidiano locale «Il Lavo
ro », Giuliano Zincone, e il 
redattore Gad Lerner. sono 
stati rinviati a giudizio con 
rito - direttissimo e con due 
distinte imputazioni: divulga
zione di atti di istruttoria pe
nale e intralcio alla prosecu
zione di indagini di polizia 
giudiziaria. Ai due giornalisti 
verrà contestata sia la pub
blicazione, mercoledì scorso, 
delle rivelazioni di Patrizio 
Peci, sia quella delle dichia
razioni di Carlo Fioroni. 

La seconda ipotesi di reato 
formulata dagli uffici della 
Procura della Repubblica ge
novese sarebbe motivata dal 
fatto che la comparsa del 
memoriale Peci avrebbe in
fluito negativamente sui tem
pi e sui modi dell'operazione 
che ì carabinieri del nucleo 
speciale stavano conducendo 

Insospettabile 
arrestata per 
un sequestro 
in Calabria 

CATANZARO — Clamoroso 
arresto ieri a Reggio Cala
bria in seguito alle indagi
ni per scoprire i rapitori del 
farmacista di MontebeHo .Io
nico, Giuseppe Gulli (rapi
to 3 mesi fa). Le manette 
sono scattate ai polsi di 
una donna di 32 anni, Cate
rina Corse, originaria di Roc 
camufine in provincia di Ca
serta, ma da molti anni re
sidente a Reggio Calabria. 
" La Corse, che era nota in 
città col nome di Olga, è se
gretaria della società arma
toriale « Arca » che fa capo 
al gruppo dell'armatore reg
gino Amadeo Matacena, uno 
dei capi della rivolta della 
città negli anni m Donna 
dinamica e brillante, fre
quenta gli ambienti e bene» 
di Reggio. 

I carabinieri di Reggio 
l'hanno sorpresa l'altra se
ra nei pressi del distributo
re di benzina di Villa San 
Giovanni, sull'Autostrada 
del Sole, mentre usciva da 
una cabina telefonica. Da 
qui — secondo gli investiga
tori — avrebbe telefonato 
alla famiglia Gulli per trat
tare il riscatto del rapito. 
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