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Oggi la sentenza al processo d'Appello per la pubblicazione dei verbali segreti di Peci 
< > «.* J • V 

Russomanno non ha detto la verità 
Ma l'accusa 

•A*-' '-..' v ^ 

Evasione 

una pena più mite 
H sostituto procuratore generale giudica « f a l s a e i l logica » la versione dei fatti descrìtta dal
l ' ex 007 - Le richieste: 1 anno e otto mes i per il dirigente del Sisde e 1 anno e 4 mes i per Isman 

ROMA — Nessuno ha credu
to alle « verità > del farsesco 
memoriale di Russomanno. Il 
suo racconto, dentro e fuori 
le aule del palazzo di giusti
zia romano, è risultato per 
quello che è: un grossolano 
tentativo di chiudere in fretta 
la scandalosa vicenda dei 
verbali segreti di Peci e di 
coprire, forse,. verità inquie
tanti. Alla « storiella » dell'ex 
vicecapo del Sisde non ha 
creduto, ieri, nemmeno il 
sostituto procuratore genera
le Ciampani che pure, nella 
requisitoria del processo 
d'Appello, - ha voluto essere 
generoso con Silvano Russo
manno: per lui ha chiesto u-
na consistente riduzione della 
pena (da 2 anni e 8 mesi del 
processo di primo grado a 
un anno e 8 mesi) riman
dando alla Corte anche ogni 
decisione sulla libertà provvi
soria. E' stato più severo con 
il giornalista Isman per cui 
ha chiesto (in contraddizione 
con l'andamento processuale 
di questi giorni) una riduzio
ne di pena di soli due mesi 
( d a l anno e sei mesi a uno 
e quattro mesi). 

Prima di formulare le ri
chieste il sostituto procurato

re Ciampani ha avuto buon 
gioco nel demolire le « spie
gazioni» del memoriale Rus-
sonìanno. nel contestare, 
punto per punto, la ricostru
zione di comodo di una vi
cenda cosi grave. A comin
ciare dalla ridicola tesi — 
sostenuta da Russomanno — 
secondo • cui la divulgazione 
avrebbe favorito « la resa » di 
non si sa quali terroristi e 
dalla ridicola «giustificazio
ne » — sempre dell'ex viceca
po del Sisde — secondo cui 
la divulgazione integrale dei 
verbali segreti (mancante .so
lo delle pagine. sul " figlio . di 
Donat Cattin) sarebbe avve
nuta per uno' spiacevole « e-
quivoco > con un misterioso 
collaboratore dei servizi 

< Il memoriale — ha detto 
il sostituto procuratore gene
rale Ciampani rivolto alla 
Corte '• — è un' insulto alle 
vostre intelligenze. • Quale 
persona . di buon • sènso po
trebbe credere seriamente a 
una storiella del genere? ». E' 
« falso, •; inattendibile, illogi
co ». * secondo i Ciampani. il 
memoriale di Russomanno 
nella; spiegazione- dei moventi 
e nella ricostruzione dei fatti. 
«Se veramente il suo proget

to era quello di favorire la 
resa di terroristi — ha detto 
il PM — non si-capisce per
chè • Russomanno : non abbia 
mai avvertito la necessità di 
sentire o almeno consultare i 
suoi superiori». • -.••> 

Ciampani ha rilevato ad un 
certo punto che il funziona
rio a sostegno delle sue ca
pacità professionali, ha por
tato i «vent'anni di esperien
za » .. maturati " nel settore. 
« Ma questo argomento — ha 
sostenuto' il PM — è buono 
per ogni minestra. Tant'è ve
ro che fino ad oggi Russo
manno lo •. ha . utilizzato per 
sostenere che » non avrebbe 
mai potuto, lui, vero 007. da
re i verbali ad alcuno». 
Quanto al merito dell'iniziati
va che avrebbe assunto « da 
solo» l'ex vicecapo del Sisde 
ti giudizio, secondo Ciampani 
è superfluo: « Che cosa garan
tiva che-la divulgazione, sep
pure parziale, dei verbali Pe
ci avrebbe indotto i terroristi 
(ma quali?) alla resa? ». . 

« Falsa e illogica ». secondo 
Ciampani. anche • la ' « rico
struzione » dei fatti operata 
da Russomanno. Il personag
gio chiamato in causa dall'ex 
vicecapo del Sisde. come tra

mite per la consegna al gior
nalista Isman dei verbali 
segreti, i sarebbe quanto me
no, secondo questa versione, 
«un inetto e un cretino», li
na persona al corrente degli 
ambiziosi \ progetti del suo 
superiore ' non avrebbe con
segnato a un giornalista un 
incartamento con almeno 98 
pagine in più rispetto a quel
le previste da Russomanno. 

Ma " l'argomento che ." di
mostrerebbe più di ogni altro 
la falsità della ricostruzione 
operata da Russomanno è„ 
secondo Ciampani, la reazio
ne che il dirìgente del Sisde 
ha avuto quando ha saputo 
di ! aver divulgato (e inte
gralmente), del materiale cosi 
delicato. Èra in tempo per 
fermare la pubblicazione ma 
si limitò a dire al giornalista: 
«Hai avuto tanta roba, che 
pensi di fare? ». •••"•• 

Fin qui la requisitoria di 
Ciampani. ' tutta - - incentrata 
sul . memoriale Russomanno. 
A Isman ha dedicato * solo 
poche ' battute., affermando 
però la convinzione già e-
spressa al processo di primo 
grado, che tra i due vi fu 
accordo e scelta consapevole 
della pubblicazione. 

.Gli interrogativi veri e più 
inquietanti, ovviamente, sono 
rimasti fuori del processo: 
che scopo aveva davvero la 
divulgazione di verbali « scot
tanti » e che dovevano rima
nére segreti? Perché la con
segna di tutti i fogli ma pur
gati solo della vicenda Donat 
Cattin? E quali persone co
pre la versione Russomanno? 
Era scontato, tuttavia, che a 
questi - interrogativi -: non po
tesse dare una, risposta il di
battimento che deve appurare 
soltanto le - « responsabilità 
specifiche di Russomanno e 
Isman nella pubblicazione di 
segreti istruttori. La verità. 
nella vicenda, deve '•' essere 
cercata, ora. ad altri livelli. 

Il processo. • ieri. • è conti
nuato con l'arringa del difen
sore di Vittorio Emiliani (il 
direttore • "• del .'•'' Messaggero 
condannato in primo grado 
solo - a : una ammenda) e di 
uno dei legali di Russomanno. 
Quest'ultimo, riferendosi alla 
divulgazione dei verbali, ha 
sostenuto che il., fatto non 
costituisce reato. 
• La sentenza è prevista per 

questa < sera. 

Bruno Miserendino 

Ricevuta 
per 

i ristoranti: 

Fabio lunari durante una pausa del processo 

Mentre proseguono nelle altre carceri confronti tra gli imputati 

I giudici interrogano Luca De 
anche su tre omicidi dei Mar a Roma 

Gli sono state rivolte domande sulle uccisioni di Valerio Vernano, del l 'agente 
Franco Evange l i s ta e di Antonio Leandri , uccis i «per errore» - La pista veneta Luca Oa Orati 

; Dàlia- nostra redazione : 
BOLOGNA — GU hanno det-_ 
te: «Ti interrogheremo" ali
ene sull'omicidio dello stu
dente romano -Valerio Verba-
no». — - " • - '. '•-•<; •, 
: Luca De Orazi, TI giovane 
« razionai rivoluzionario» in 
carcere dal 13 agosto-perche 
colpito- da ordine di, cattura; 
per'associazione sovversiva e 
banda armata (ufficialmente e 
stato- il "primo imputato deli\ 
inchiesta sulla strage di Bolo
gna' a finire' ili galera) ha' 
guardato con una certa ap
prensione i suoi legali. Mar
cantonio Bezicheri- e -Franco 

Conferenza stampa 
di Crucianelli 

sulla salute 
* • - - - • . • 

di Scalzone 
ROMA — «Ci troviamo di 
fronte ad una persona che ri
schia "di - non arrivare «1 pro
cesso e comunque non in con
dizioni di poterlo affron
tare ' Cosi ha detto di Ore
ste Scalzone, il : leader di 
Autonomia, detenuto dal. 7 
aprile, delio - scòrso anno « 
attualmente ricoverato al Po
liclinico «Gemelli» per ac
certamenti, l'onorevole. Pa-
miano Crucianelli. del PDUP, 
che ieri ha tenuto una con
ferenza stampa presente an
che la moglie di Scalzone. 
Lucia. - - - ' . ' . - . - • - , . . - - -, 

I medici, designati dal ma
gistrato, consegneranno, tra 
una decina di giorni, le loro 
risultanze. Dopodiché spette
rà al giudice l'ultima parola 
sulla : richiesta di scarcera-
«ione.. 

Alberini. Con quell'informato-. 
ne il giudice Riccardo Rossi, 
che. per .due^nre, Jiyeya^,per.=, 
còsi dire, parlato d'altro con 
l'imputato, aveva posto fine al 
quarto interrogatorio. ' "'••;' ; - ; 
i LTassassinio. : dello ..studente 
autonomo Valerio Verbàno 
(/avvenuto il 23 febbraio scor
so), freddato .a revolverate da
vanti - agli occhi ; dei genitori 
sequestrati in : casa da un 
commando di tre terroristi, ba
sta da solo a legittimare una 
condanna all'ergastolo. — • 

Con Luca De Orazi i giudici 
non hanno ' mai parlato - della 
strage, ma gli altri episodi ai 
quali potrebbe aver partecipa
to come membro deU'associa-
zioné sovversiva e banda ar
mata (le imputazioni che han
no portato •'•to': carcere altri 
ventidue . personaggi *; dell'e
stremismo nero, sei sono tut
tora latitanti), sono moral
mente dello stesso livèllo del 
massacro compiuto alla Sta
zione Centrale di Bologna. Ma 
pure per i suoi legali questo 
«distinguo * è sempre stato ri
tenuto importante. Avevano,! 
difatti, asserito'che non sé la 
sarebbero sentita <H difende
re l'eventuale «mostro> della 
strage e annunciarono la ri
chiesta di una perizia psfchia-
Wca. .i:-..-.';,; ..v-.:; . -' 

Bène, gli. avvocati Alberini 
e Bezicheri .hanno evidente
mente, m quella occasione, a- -
gito. con troppa ptffii'ijtario-
ne. Ma d'altra parte l'accusa 
non lascia loro mòtto tempo 
per organizzare le contromos
se. Facile, quindi immagina
re 0 rinnovato stupore, ieri 
mattina, quando fl dr. Riccar
do Rossi, ohre che sull'ucci-
sione dello studente Valerio 

Verbano. ha rivolto, a Luca De 
Orazi improvvise domande che 
riguardavano V assassinio idei-1 
l'agente Franco Evangelisti 
— •« Serpico » — freddato da
vanti ài liceo Giulio Cesare 
di - Roma. e l'ammazzamento 
« per . errore » 'del - passante 
-Ivo Leandri; che- r NAR-ave
vano « scambiato » per ^avvo
cato-Arcangeli da'essi'consi
derato un «delatore». .-.. 
: Alberini e Bezicheri hanno 

protestato per questo modo 
frammentario di condurre gli 
interrogatori e montare ie ac
cuse. Ma i giudici non si so
no lasciati impressionare e 
hanno annunciato un nuovo in
terrogatorio per questa mat
tina. --•- -•-:••':--. --- -..—.--• 
v;M» la posizione di De Ora
ri, anche sé importante é si
gnificativa per. comprendere 
come si era strutturato e agi-' 
va 0 ricostituito « Ordine 
nuovo » (0 giovane neofasci
sti bolognese era tornato a 
casa aTla vigìlia della strage 
dopo aver-vissuto per oltre' 

- uh anno te clandestinità, a 
: Roma), non rappresenta Tuni
ca traccia seguita dagli toqoi-
rentoV / -

GU altri sostituti (Luigi 
Persico. Attuto Dardani e. 
Claudio Nunziata) hanno pro
ceduto, a interrogatori « B > 
crociatì» di altri imputati di 
rango, custoditi nelle, varie 
carceri della : regione. Dopo 
aver ' « conversato » - a lungo 
con Aldo Semerari, à perito 

• giudiziario sospettato d'essere 
un «cervello» della c v w t e 

. ne nera (è in galera a Forlì) 
i quattro sostituti sono anda
ti nel carcere dj Ferrara do
ve hanno interrogato, separa
tamente-. albi due big del 
neofascismo romano: Roberto 

Femia t {avvocato Giosuè Na
so) e Marcello jannilli (awo-

Jg&i^OLÌBmsu», ^Ternajùpi). 
- Da Ferrara al Veneto S 
passo è breve. Contempora
neamente, agli interrogatori i 
magistrati della Procura bo
lognese - devono- - consultare 
una montagna di documenti. 

L'ultimo arresto, quello di 
Massimiliano ' Fachini, : àwe-~ 
nulo a Padova, pare debba 
essere messo' in relazione prò
prio all'interesse mdagatorio 
che i magistrati della procu
ra bolognese' hanno mostrato 
per le attività eversive di de
stra che « covavano » nel Ve
neto. Intanto" sembra che an
che Fachini fosse collegato al 
prof. Paolo Signorelli 

I fascicoli, ì documenti, io 
agende sequestrate, anni or-
soho sotto la grondaia della 
casa dove abitava l'altro neo
nazista rodigino. Gianluigi Na
poli. anch'egli, arrestato nel 
blitz, del 28 agosto, hanno riac-

• ceso l'Interesse per'questa re
gione, netta quale si andava
no riorganizzando s i i «Ordi
ne Nuovo» sia «Avanguàr
dia nazionale». 

Di questi tentativi di rior-
ganizzaxjone de&e due bande 
terroristiche,' ne avrebbe per
fino parlato la Dìgbs di Bolo
gna con rapporti che risal
gono a quattro a n i ' o r sono. 

- Insomma .da qoeue patti gfi 
inquirenti avrebbero^ frvvàto 
materiali e 
nuovi- sviluppi 
i cui tempi si __ 
no dopo giorno. Ma H J l ae*-
tembré. consegneranno all'of
ficio istruzione — dicono — 
un progetto di inchieta va
lido e 

I Angelo ScagHarini 

Reggio G« 
ili 

15 presunti 
:!<; mafiósi1 

BOVALTNO (Reggio . Cala
bria) — Quindici mandati 
di cattura nei confronti, di 
presunti mafiosi sonò stati 
emessi dal giudice istruttore 
del tribunale di Locri per i 
reati di associazione per de
linquere. sequestro di perso
na, omicidi plurimi e occul
tamenti, di cadaveri. Si trat
ta di uh provvedimento'pre
so nel quadro di un'operazio
ne dei carabinieri la cui pri
ma fase. nel febbraio dello 
acorso anno, aveva portato 
in carcere dodici persone. 
' O l i ultimi tre mandati di 
cattura sono stati eseguiti 
l'altra notte e riguardano An
nibale Macaone, a anni. Be
niamino Zavagha. Do anni, 
Ilario Valente^ 43 anni, que
st'ultimo contigue 
te cotounista di 
Tutti e quindici gU 
ti, secondo il 

ritèantt re-
«ponaàbili dellonacidio di set
te: persone appartenenti ad 

Alcuni componenti del clan. 
aompre aecondo r a m — , fa-
robbero. parte di impreae e-
dili che hanno ricevuto su
bappalti per la ooatraatono 
de&a superstrada Tirreno^o-
nio al centro. In i 
Umane. . di gravi 

: tutto è come prima 

A Roma nuovo sciopero 
'S t 5 V. t 

l# inerzia del governo 
U n -j documento a l CSM: " « Nulla è 
cambiato dalla morte di Amato » 

ROMA ~ » I magistrati romani prosegujraono, anche air rien
tro dalle ferie giudiziarie, lo sciòpero ad oltranza proclamato 
nel giugno scorso, il giorno dell'uccisione di. Mario Amata 
I-Totleghl del giudice assaaalhato'-dai-yAR hanno- preso 

3ùésta decisione (che esclude però le udienze con imputati 
etenuti) al termine di una'lunga, e tesa assemblea che ha 

rispecchiato, ancora una volta, lo stato, di profondo disagiò-. 
in cui gli operatori della giustizia della capitale vivono da 
tempo. •-.;;_.,••• „-,_'" .. ?*:v: •. •.•>-'.• -..-^ . • '-.:...•••...•....••..-• 

.'• Alle sconcertanti rivelazióni di questi giorni sulle gravi 
responsabilità,dei servtt segréti,,della DIOOS e del procu
ratore .capo J>è Matteo nella .tragica vicenda di Mario Amato, 
s'è aggUmtà; la,constatazione xhe,-nonostante le promesse^ 

, nulla e,tGtatò fatto; ih questi mesi dal governo per, la sicu- ' 
;rezz*;.degu:uffici'giudu3arL/ -, .; .-:^=,:.,-. , t Jrj fv,v-:r .v;r;u. 

Un duro comunicato.è stato inviato Ieri al Consiglio aupe-
rlore della magistratura: «I sostituti, procuratòri di Roma 
— afferma.il documento — rilevano:che le richieste formu-.. 
late nei. documenti approvati dopo l'uccisione del.giudice 
Amato, divenute più pressanti dòpo la strage di Bologna e 
l'assassinio del procuratore capo di-Palermo Gaetano Cesta, 
sono rimaste disattese». «In particolare — affermano i ma
gistrati romani — non sono state adeguate e potenziate le 
strutture di polizìa giudiziaria per la lotta al terrorismo e 

> alla criminalità organizzata, non sono state affrontate in 
sede poiitfea le riforme legislative, più urgenti, ira cui l'am
pliamento delle competenze penali ai pretori, la depenalizza-
zlohe dei reati minori ». Si tratta di. misure indispensabili 
per decongestionare gli uffici della Procura, già paralizzata 
da gravi carenze strutturali « organizzative. 

« Si rileva soprattutto — affermano ancora i magistrati — 
che non sono state adottate sufficienti misure a tutela della 
sicurezza dei magistrati e degli uffici giudiziari», un punto 
su cui hanno ruotato decano è deeme A aaóanbtee di giudici 
in tutta Italia a a w e ^ 1 inbuatri Rognoni e Morimo ave
vano dato a pia 

« àatenotazV dalle lalfuiaìl'nwr naoniillriMintl ralatlrl 

. sul lo «stato 
del procedimento penale reattivo alTeapoata da, loro presen
tato per l'accertamonao dèa», reoponaabilrtà (net reati di 
omissione di atti d'ufficio•.-% omàdùko oolposo aggnivmto) in 
reteztone aOa morte del eoOoga Morto Aaaato». 

r evidente in o^iest'itftimo pnote «W doenzoento il rtfleaao 
delle notiate di questi giorài, «notai ne -tma dezanela tn tal 
senso età stata inviata in CaaaastoM ozMte dopo la 
di Amato, ojÉMÉèa.gm era risuhato cMaro «te if zi 
era stato; Hoc lata solo e Indifeso di 
f asctoti. A ansnèo rteaiu la Corte di 

a atond raznognazione di questa indUsota. voMto 
si ricorderà, la Ces—atons ha isirgwHw in-

prtncipale cuna morte dt 
di «eoruviflonc » allo stesso 
sulla strage della stazione- di 

JX>' anche di 
miliardi 

ROMA — A sei mesi dall' 
entrata In vigore della 
legge che ha Imposto l'ob
bligo della ricevuta fisca
le per alberghi, ristoranti, 
pizzerie, tavole calde, cam
ping, si tirano le prime 
somme sull' applicazione 
della normativa. Dal pri
mo marzo a tutt'agbsto si 
sono registrati 82.740 con
trolli da parte delle óltre 
ventuno mila pattuglie del 
nucleo di polizia tributa
ria della guardia di finan
za. • ' •J--': :•'•;- ;- ;' '•'-'" ' 

Nei primi sei mesi delle 
nuove normative fiscali. 
sono stati compilati 5.123 
verbali per mancata emis
sione. . '• • 
• Nel complesso degli 82 

mila 740 controlli. In 12.856 
casi • è n stata riscontrata 
qualche Irregolarità. 

Tradotte In percentuali 
queste cifre, significa che 
circa 11 15,5 per cento de
gli esercizi controllati dal
la .guardia di finanza, non 
ha rispettato le norme 
sull'obbllgo. della ricevuta 
fiscale ed il 6 per cento le 
ha del tutto ignorate. 

Per queste infrazioni -1 
titolari desìi esercizi " ri
schiano fortissime multe, 
che in molti casi raggiun
gono' centinaia e centinaia 
di milioni di lire. Soltan
to: nella capitale una mul
ta, sùpera il mézzo miliar
do 'di lire. Ma non è nep
pure la più alta.; 

I l record della; mólta più 
alta, secóndo l dati, tocca 
a Firenze, dove a carico 
di un solo, ristorante è sta
ta eméssa una multa di tre 
miliardi di lire. A Palermo 
uh altro ristorante dovrà 
pagare dite miliardi di lire. 

Ecco una parte dell'elen
co delle ditte colpite In al
cune città con in paren
tesi la multa minima - e 
quella massima; - . <---
-> ROMA: Panzirona (23 
milioni 390XW0 - 111 milioni 
^#".000) r ^ Iia ̂  Francescana 
(20^88.000 • 84218.000) ; Oen-

^^«Ula^paTolacclà-(lZ-ml-
Uonl 810.000 - 56.910.000) ; 
Del Mafioso (9.050.000 - 36 

-milioni 200.000) ; Cannavo-
ta (7.648.000 - 33.020.000). 

; NAPOLI: Albergo Termi-
nus2(32.667.9TO • 169 milio
ni . 767.970) ; Quattro Sta-
giani <32.653.4M -134 milio
ni 33.454) ; Alba (32.064^00 -
157334^00); Il Cucciolo (15 
milioni 97.016 - 70^33.600) ; 
La Lanterna (9.300.000 - 37 
1 ^ 1 1 0 ^ 2 0 0 . 0 8 0 ) ^ . 

PALERMO: Costa Simo
ne (167^02.000-691. milio
ni 800.000); U Strascinu 
(46.650.000 -186.600.000) ; Ca' 
d'Oro (447.300.000-1 miliar
do 951^00.000); . Pizzeria 
d'AcciardiO (34.620.000 -156 
milioni); Trattoria Zio Al
do (36.629.000-163.150.000). 

BOLOGNA: Bacco (30 
milioni 791.000 130.451.000) ; 
Ciclope (34.826400 - 105 
milioni 791200); Tre Ca
valli (25.960000 . 1 0 3 milio
n i 800.0); Lago del conta
dino (5.61.000 -54.819.000); 
JaH (LOOOiXK) - 4OJO00J080). 

rotto 
(6JoU00»-2»J60.000); Grot
ta rogtoa (4J4L0OO • 29 mi-
Ikmi 850.000); La conchi
glia (17J8O000 - 68JS71X00) ; 
Ls> caaabtale (700.000 • % mi-
liotó 180.000) ; P E B S K U « G. 
M.» (4SXUJ00 - 1J0O080). 

Polo 

(170,720.090 . 
n . p a n e t t o 
616,400^00); 

da Pippo 
UMO0JBM}; 

Oasi da bacnbl aiLOSOXOO 
-SIGMUND). 

( 
Lai 

La decisione di assegnare 
alla sede giudiziaria di Bo
logna U processo per l'ucci
sione del giudice romano 
Mario Amato ripropone, ren
dendoli più drammatici, gli 
interrogatici che ' abbiamo. 
posti U giorno in cui sul no
stro giornale è stato pubbli- , 
colo il documento trasmesso 
da un funzionario di polizia 
al dirigente della Diigo* di 
Roma. Le ragioni sono intui
tive. La Suprema corte, in
fatti, era legata alla norma, 
rinnovata dopo la scandalo
sa assegnazione del proces
so di Catanzaro, per legìtti
ma suspicione, ad una sede 
che dista 1J99 chilometri da 
quella del «radice naturale. 
Nella nuova norma è detto 
che nel caso in cui un pro
cesso deve essere mse&noto 
ad un'altra sede, queste de-

. te essere confinante con la 
sede della corte & appetto 
del giudice naturale. Un cri

terio diverso può essere méot- : 
tato soltanto nel caso in cjri 
si riscontrino connessioni 
probatorie con un altro pro
cesso istruito in un tribunale 
anche non confinante. 

/ E*, come si cede, 3 caso 
" dì Bologna, i cui confini, co

me è noto, non si estendono 
al Lazio. Vero è che la nor
ma del 1972 riguarda spe
cialmente i casi di leggittimo 
sospetto. Ma da allora è 
stata costantemente seguita 
anche in applicazione del
l'art. G9 che prevede la ri
messione di procedimenti ri
guardanti magistrati. Ciò 

. tuoi aìre, moppugnabumen-
te. dte la Suprema cor
te ha fatto proprie le con-
cinziomi dei wsqìififi del
ia Procura di Bologna, e 
cioè dte Tomicidio di Astato 
e la stroae dei 2 agosto fac
ciano parte di unico diteti no 

.• ctlminoso. Par essere 

V ' '* A- sH-i** ~'.'.i*:itt: ' 7-Vs*--:'%»''>',Vh*';''-' ••{• 

la Coi sa "none significa dte 
anche Quei atedSci sono eu- ' 
frati neffipotèwi che ì aue 

.attentati non settanta abbia
no la stesm matrice ma sia
no anche stati programmati 
e attuati dalla stessa arpa-
nizzazkme eversiva. Perché, 
dunque, i contenuto di quel 
documento rende, più bru
cianti gli interrogatici che, 
peraltro e scandalosamente, 
sono rimasti senza risposta,' 
per lo meno fino ad oggi? La 
ragione i semplice. 

fi /Harionorio dt P« dte 
frammette X docaiocnto al ca
po detta Digos lo firma te 
data 21 aprile, vale a dire 
due siati prima deWomkutut 
del P M Amato e cento giorni 
prima dei massacro ano sta
zione dì Bologna, Nel docu
mento venivano raccolte la 
nufiazkMi di un detenuto. 
In breve. 8 dtUnmtj afer
mava ohe n aocteo sviamo-
rio dei Nar facaoa coma a 

che Si poteva sventare g ^ 
* • a V o ^ s s » fissaste , 

. Paolo SwMiieUt. Cteadte oetesoto non potevano essere piamo, intanto, che i vresi- rami i terrmhat iadVatì m not i MsvrmtelM dte 
i. Oofcd» 

Malti m Elèo Semerari, i qua
li dalle ceneri dì «Ordtea 
nuovo* stavano ricostruendo 
una efUnente 
tet turistica. Noi 
si facevano i nomi d ia t tn 

che vertamm poi 
u su snhne dei -ma

gistrati bolognesi. Le concia-
. sioni dm aetenuto, te coi coo-
pdenze vennero raccolte eoa 

• raccordo dal oteotee Amato, 

«come uno dei primi obietti-
vi del ti II uri—• di 
che. 
tare a 

màmMto 
i»._ 

La pfcfisisaj di ajast dete 
roto, come è aste, si 

n 
giudice Amato, infatti, fu 
davvero « uno dei srimt aetet-
tifi» avi tejcisfi dei Har. Si 
dna dte te caaddaasa di SM 

• * • " • ' - ' . . : ' " » ; ' - ' • ' . • ' - : - . • 

non potevano essere piamo, intanto, che i presi- ranti i terroruM mdkati con 
lette come 8 vangelo, fi Pm dente éeVAssociaàone ao- nome e cognome mrf doca-
Amote. OSTO, le prese mono zumale magistrati si race dai masso del 31 aarne, che si 
sul serio. Ne parlò al diri- ministro per chiedere che 
gente del suo afte». Giovo*- quei magistrate •raiiai ode-
ai Ite Matteo, e ne porlo al guutamente srssstfa. Ma m 
Coasteiio superiore della ma- venne ascoltato. E oaama» i 
aistratura. Ma fu lascialo so- comunisti, ai ParteaMasa, oa- jg* 
In. a morire ammazzato. Il che per fati 
pr oc aratore caso dì afte- U dmtissiom 
ra non mosse OR dite. Non no, e cioè a\ 
In mosse prima deiTostassi- si ero reso 
eòo del Pm Amato a som lo sponsobue u% _ 

fu m ri
ma, oltre et prmcuromm* spossa? I sortiti dt g immi 

cM altri venne a co- urlarono ano ifr • nilslliii 
del documento? T rioaa. r^mj fteiwj atstea del 

mi», che reste, s o n a s i laspàstetoi» tede? 
rsccisio- dWsste di oasmsteadAte -ÒM n • 

ne * A - t e 8 •rigante dei- materia p y l f r ^ s m s . - ' « * " * • « 
la Oteas d i R a t e a w a lo ab- d t e j t e w É i i a i j i j , ajgte dte ci 
V I S mmra^mw ^mm9mmmuunmTW mW VfpweTV* a^aBlBjiaai 

stero desti Marte? X* ere- vmwm- -
date» dte de! un li di r casi dte al 
e o i d»Lsiiiiiih so* ste «te- . »••» * ? * - ' ^ i - JNaUha serate mmjtan, 

mT e^sTv^B^Peamiema^ gvqesj àpaw^T" m^go^a - •swJsmw^e^impWePT' e^mF^Pvr^^^r «^eVssr* * • : maaV •JTSTs'mmTJmT'. %nu%n\ w 

cete «osate sfi- é 
» m «est dses> ' 

a tona- te 

sor jfte sm> «tev-aaBaasBBS^ sejsff1» OSJB> : . B v.-'.-vV'V'epjeavjnaaaaaajfa . -

%k 

wm 

** 

V V A - " &m 

§mm 

51" 
V'"--

! •• 

*K:¥>:?>^««.-

A 

Aertwon • inesorabile con la 
inoscbs. È non ti fa respirare 
osstezioni velenose, né si -
doposoa swITerba e sugS 
aRwn soffocandoli. Aei mon non 
è uno spray, non è una poi—re. 
è qualcosa di. più sempbco o 
maggiormente efficace: una 
carta moschicida che attira ; 
mesoVabibnenle le moschee 
le elimina senza danni per te e 
par rambiente che ti circonda. 
Aerovon è innocuo, inodora, 
assoluta mente igienico. 
Aeroron, se ami la natura, ma 
ami un pò meno la mosche. 
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