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sfruttare ili clima di tensione 

Adesso a Torino sono 
1 

•Ai 

. < ; '••' i. 

Sdii «Tèrza Posizióne» • 'Vf 

^ Dal nostro inviato 
TORINO — A gruppetti di quattro o cin
que i «neri» di < Terza posizione» sareb
bero calati a Torino per provocare inci
denti anche sanguinosi, profittando del cli
ma incandescente che la città della Fiat vi
ve in questi giorni co la minaccia di 15.000 
licenziamenti. Si tratta di voci che, però, , 
venaono sostanzialmente confermate negli '-\ 
ambienti della, polizia e dell'Anna dei ca
rabinieri. E difatti U dispositivo di allar
me è scattato e da Firenze e da Roma 
sono'giunti funzionari per controllare la,. 
situazione. Le voci riguardano la presen- ;•. 
za di tlna sessantina di provocatori. Le ''-
intenzioni sono intuibili; infiltrarsi nei 
cortei operai, gridare più forte degli altri, 
lanciare parole d'ordine tese ad esaspera
re le forme di lotta. . '-, • ..; •'•* a •'•• 

La vigilanza dei lavoratori è però molto 
solida e non sarà facile, dunque, far pas
sare tali forme di provocazione. Gli opc-
rai di Torino non sono nati ieri e sono 
abituati ad isolare ogni tipo di proposta '. 
avventuristica che vada oltre U segno di 
una lotta anche dura ma pur sempre régor ' 
lata da una rigorosa autodisciplina fissata 
dàlie organizzazioni sindacali. Preoccupa
zioni serie, tuttavia, non mancano negli 
ambienti politici e sindacali. Intanto per* 
che un incidente o un attentato può sempre 
essere messo in atto. E poi perché Torino ' 
è la città dove il terrorismo ha avuto for
me di diffusione più vaste, forse, che in ' 
ogni altra città del paese. 

Il ritorno dell'autunno, qui, è sempre , 
stato contrassegnato da qualche operazio
ne delittuósa. L'anno scorso, ad esempio, 
venne assassinato, il 21 settembre, l'inge-, 
gher Carlo Ghiglieno, uno dei diriaenti del [ 
settore programmazióne della' Fiat. E' da 
lì, si può dire, che partirono i 61 licenzia
menti. Certo oggi la situazione è assai di
versa. 1 colpi inflitti alte Br e a Prima li
nea sono stati durissimi. La rete di que
ste due organizzazioni, a Torino, è stata 

praticamente smantellata. Fra la primave
ra e l'estate gli arrestati sono stati circa 
150. Non tutti gli ordini di cattura, però, 
sono stati eseguiti. I latitanti sono parec
chi e fra questi figurano alcuni fra i diri
genti dei gruppi terroristici. Sono sfuggiti 
alla cattura, per fare qualche nome, Mar
co Donat Cattin, Maurice Bignami, Sergio 
Segio, Nadia Ponti, Vincenzo Guagliardo. 

La crisi profonda in cui versano le or
ganizzazioni terroristiche, inoltre, se è mo
tivo di cauto ottimismo da un lato, è an
che ragione, dall'altro, di gravi preoccu
pazioni. Proprio perché messi in ginocchio 
dalle forze dell'ordine e dalia magistratu
ra, i gruppi terroristici hanno bisogno di 
rifarsi uiui in qualche modo, di dare vn 
qualche segnale della loro esistenza. Tale 
crisi, poi, può spingere i resti di queste 
organizzazioni ad accettare le alleanze più 
spurie. * ; < ,,.. -, ..-:- . . 

Questi eversori calati a Torino possono 
comunque trovare l'occasione per mestare^ 
nel torbido, per rendere più accesi i toni 
di una giusta esasperazione. Scritte sui 
muri mai viste prima a Torino e che ri
propongono le paróle d'ordine care a « Ter
za posizione », sono un primo segnale, cer
to modesto, ma che non va neppure sotto
valutato. , ' : 

Sicuramente, però, nelle fabbriche non 
sono destinati ad avere una qualche eco 
ì messaggi di questi ^signori della morte ». 
II loro isolamento, fra gli operai, è totale. 
Ma anche qui è bene essere vigili. Non 
è sempre detto che cid che non è siglato. 
dalle Br non faccia riferimento, in realtà, 
a questa organizzazione. E non è neppure 
detto che altre organizzazioni eversive fac
ciano uso delle sigle delle Br o di Prima 
linea per rivendicare eventuali attentati. 

Niente allarmismi esagerati, dunque, ma 
neppure softoualutazìone di un pericolo pur 
sempre presente, nonostante i durissimi 
colpi in/erti al terrorismo. 

Ibio Paolucci 

Scoperto il « male misterioso » : 
salvati i cipressi del Carducci 

BOLGHERI (Livorno) —' E* stato Tinto H 
« cancro dei cipressi » il male misterioso 
che li minacciava di morte. La ricetta mi- : 
racolosa è stata trovata da uno studioso, 
fiorentino ed è stata felicemente sperimen
tata sulle vittime più illustri e famose: i 
cipressi di Bolgheri, quelli che «van da San 
Guido ih duplice filar ». ' Molti sono^ già 
guariti, altri sono sulla buona strada e gli 
specialisti hanno «sciolto la prognosi». 

Due anni or sono, da più parti fu lanciato 
Il grido di allarme per là moria di cipressi 
che venivano attaccati dalTc afide chiaria» 
o del cosiddetto «coryneum cardinale», un 
parassita che svuotava il fusto della linfa 
provocandone, l'essiccamento e quindi la 
morte. -\. •-r =, 

Pareva una malattia Inarrestabile e la sua 
diffusione aveva assunto ritmi preoccupan
ti. Ci sono voluti anni di studio e di cure 

' intensive per salvare almeno una parte del 
patrimonio arboreo in pericolo. Per centi
naia di cipressi toscani, comunque, non c'è 
stato nulla da fare e l'unica soluzione è 

- stata quella drastica affidata alla sega del 
r boscaiolo. Ora, in occasione del secondo pre
mio Bolgheri per la qualità della vita che 
sarà assegnato il 18. ottobre prossimo, una 
giuria composta da numerose personalità 
ha deciso di attribuire un riconoscimento 
speciale a chi si è distinto con particolare 
impegno nella lotta contro la strage degli 
alberi e alti e schietti» cantati dal Carducci. 

Mentre arresti e perquisizioni sono in corso in tutta Italia 
>, \ 

Conferme : Mangiameli, killer di Amato 
•> , • . - - . - • * -

Una donna avrebbe riconosciuto nelle foto del neofascista ucciso colui che sparò ilcolpo alla nuca al giudice 
Il giovane di « Terza posizione » era a Róma nei giorni dell'agguato - Nuovo arresto4 - Mosaico insospettabile 

Francesco Mangiameli 

ROMA — I sospetti au
mentano, ci sono alcune 
conferme importanti: 
Francesco. Mangiameli, ' il 
fascista palermitano . di 
Terza Posizione trovato 
morto In uno stagno vici
no Roma cinque giorni fa, 
potrebbe essere davvero u-
no del killer del giudice A-
mato. E' la pista nuova, 
giudicata di e estremo in
teresse», a cui si sono già 
Intrecciate le indagini sul
la strage della stazione: 
nella capitale sono piom
bati l'altra notte due del 
magistrati bolognesi men
tre, quasi contemporanea
mente, è scattata nella ca
pitale una vasta operazio
ne (qualche ordine di cat

tura e una ventina di per
quisizioni) contro elementi 
dell'eversione nera. In se
rata ; è circolata la voce, 
non confermata, che I prov
vedimenti di arrestò spic
cati da Bologna sarebbero 
ben 42 (di cui 11 eseguiti 
nella • capitale). > In ogni 
caso, sull'entità e sull'esi
to dell'operazione ( tutto
ra in corso) Dlgos, carabi
nieri e magistrati hanno 
mantenuto il più stretto 
riserbo; le perquisizioni e, 
pare, gii ordini di cattura 
riguarderebbero esclusiva
mente la strage, ma è chia
ro che i provvedimenti so
no stati decisi in questi 
due giorni, dòpo che 1 ma
gistrati bolognesi e roma-

ni hanno confrontato, nel 
corso di numerosi incon
tri, i risultati del proprio 
lavoro * ed esaminato con 
particolare ^ interesse la 
« pista » Mangiameli.. • ' 

•» ' Sul < caso » del - neofa
scista palermitano, ora In
dicato come uno dei kil
ler del ) giudice Amato, si 
sono avuti, proprio nelle 
ultime ore, sviluppi deci
sivi. Una donna, cui sono 
state mostrate una serie 
di foto di Mangiameli (sia 
da vivo sia da morto) a-
vrebbe dato conferme im
portanti al lavoro dei giu
dici: Mangiameli sarebbe 
stato riconosciuto come 11 
killer che uccise Amato 
con un colpo alla nuca al-

la fermata del bus a Ro
ma 11 23 giugno scorso. 

A conférma di questa 
Indicazione ' (pare • suffra
gata da altri testi sia pu
re in modo non cosi pre
ciso) starebbero una serie 
di perquisizioni ordinate 
dal magistrati romani a 
Palermo. Una è stata cer
tamente effettuata in ca
sa dello stesso Mangiame
li: si cercano, ora che 1 
sospetti sul suo ruolo nel
la morte di Amato sono 
divenuti pesanti, gli abiti 
che corrisponderebbero a 
quelli indossati dal killer 
del giudice e descritti, con 
molti particolari, dai ' te
stimoni dell'agguato. Sul
l'esito di queste ricerche, 

Rodotà: 
Cossiga 
riferisca 

alla Camera 
sui servizi 

di sicurezza 

ROMA — Un immediato dibattito : della Camera sullo 
stato dei servizi di sicurezza è stato chiesto ieri dalla Si
nistra indipendente; e sulla proposta hanno già manife
stato consenso liberali, repubblicani, comunisti, PdUP e 
radicali. ••-. , , •.>- . . . . ., / . ' ->. 

La richiesta è stata. avanzata in conferenza dei capi
gruppo di Montecitorio dall'ori. Stefano Rodotà il quale 
ha sollecitato il governo a comunicare la data in cui è 
disposto ad affrontare una discussione in aula tanto più 
necessaria e urgente alla luce di tre elementi: , . L ; ; , 

©dopo la strage di Bologna la polemica sui servizi 
segreti è tornata ad esplodere, anche tra ministri (il ri
ferimento di Rodotà è allo scontro tra Rognoni e Formi
ca, alle dichiarazioni di Lagorio, ecc.), cosi che appare 
indispensabile un chiarimento da parte del governo; ; 

Q la relazione sullo stato dei servizi di sicurezza, 
presentata nel giugno scorso dal presidente del Consiglio, 
non è stata ancora discussa ed appare assurdo che un 
documento di tanto rilievo venga proprio in questo mo
ménto ignorato dalle Camere e lasciato giacere negli 
archivi:. -•*.. ,r. \ ..,-. , . . . . . .- „..••,...••.••".,-• 

''•-©il presidente del Consiglio,'nel suo discorso pro
grammatico, aveva esplicitamente parlato di una riforma' 
dei servizi che egli era intenzionato a proporre. Dopo 
gli ultimi avvenimenti (caso Russomanno compreso, os
serva Rodotà), quell'accenno di Cossiga «sì fa più oscu
ro e inquietante, richiedendosi un chiarimento sulle ra
gioni e il significato di quella preannunciata riforma». 
; t Al dibattito, dice Rodotà, «deve partecipare in prima 
persona il presidente del Consiglio anche al fine dì in
tegrare, alla luce degli ultimi avvenimenti, uria relazione 
che si riferisce soltanto alla prima parte di quest'anno». 

Nel sottolineare il pieno accordo del PCI eoa la pro
posta e le motivazioni della Sinistra indipendente il pre
sidente dei deputati comunisti Fernando Di Giulio ha ri
levato in particolare l'esigenza di un completo e pub
blico chiarimento del caso Russomanno, ed il fatto che ; 
sia stato sinora «stranamente eluso» l'impegno che Cos
siga-aveva preso (proprio per sedare le polemiche tra 
ministri) di convocare sui servizi segreti un'apposita riu
nióne del Consiglio del ministri. 

'•vAvv̂  ."-X -,.< • /.'-; ;•,.'..•;•• . i ^ X X .9- •:.$•"• p«' • 

Tragico incidente sul lavoro alle Fonderie di Modena 

i operai: ne muoiono 
Altri tre sono stati gravemente ustionati dal getto incandescente - Le organizzazioni sindacali 
sollecitano un rapido accertamento della dinamica dell'incidente > Profonda impressione in città 

Dalla nostra redazione 
MODENA — Due morti e tre 
feriti ieri a Modena in 
un incidente sul lavoro. Era
no circa le 12,40 quando un 
getto di ghisa fuoruscito da 
un cubilotto ha colpito cin
que operai delle Fonderie di 

' Modena, ex Riunite, un'azien
da cooperativa cori circa 300 
dipendenti che produce ele
menti Hi seconda fusione. :'-' 
*• Giuseppe Petta, ' 21 aiuii. 
abitante in città in via Attira-
glio ma originario di Ctuetì 
ed immigrato a Modena da 
circa due anni, lavoratore stu
dente ricoverato in gravissi
me condizioni all'ospedale po
liclinico di Modena è spirato 
alcune ore dopo in seguito 
alle ustioni e alle-lacerazio
ni riportate nell'incidente. Le 
sue condizioni erano apparse 
subito disperate e a nulla so
no purtroppo valsi gli sforzi 
dei mèdici per sarvargU la 

t V Ì t à i V ^ ? ^ : ";• :• /-'• v-v;>._-;-",•."=*>• 
^ Giuseppe Lancelktti, 35 an-
" ni. residente a Modena in via 
Pilho da Medicina, responsa
bile dei servizi metallurgici 
e consigliere; d"ammiriistrazìo-
ne della cooperativa è morto 

; invece a Padova dove era 
" stato ricoverato in condizioni 
• estremamente gravi. Ustioni 
di grado elevato ha riportato 
anche Ezio Borghi, 41 anni.: 

' abitante a Modena in via don 
Monari. presxteote della coo
perativa è stato trasportato in 

elicottero al centro grandi 
ustionati dell'ospedale dì Ve
rona. : 

~ Ferite più bevi, giudicate 
guaribili in un paio di set
timane, hanno subito anche 
gli operai Giuseppe Musto di 
51 anni, residente a Modena, 
e Rino Facchini, abitante a 
Mirandola in via Pirandello. 

| 3 nuovi avvisi : 
XàTreato:X'j '-. 
per l'uccisione 

di Zibecchi ; 
MILANO — L'inchiesta per 
la morte di Giannino Zibec
chi, lo studente che, il 17 
aprile 1975, nel corso di gra
vi disordini verificatisi al 
margini di una manifestazio
ne antifascista venne travol
to e ucciso da un camion dei 
carabinieri si è rimessa in 
moto con Tinvlo di tre comu
nicazioni giudiziarie. I desti
natari sono il generate Edoar
do Palombi, all'epoca coman
dante di divisione e attual
mente prefetto di Genova, 11 
generale Gastone Cetola, al
lora comandante di legione, 
il colonnello Enzo fina. 

L'imputazione — secondo 
informazioni ufficiose — sa
rebbe la stessa contestata agli 
imputati dell'esecuzione ma
teriale del mortale investi
mento: concorso in omicìdio 
colposo, aggravato dalla pre
visione dell'evento. 

Le cause e la dinamica del
l'incidente sono oggetto di in
dagini te parte delle autori
tà competenti «della direzio
ne dell'azienda. 

Vasta e profonda è stata 
l'eco che il fatto ha sutó-
tato nei lavoratoriieitrarla 
gente. '«* - ^ * ^ ' s - ; < '••• 

Il sindaco, compagno Mario 
Del Monte, recatosi valle Fon
derie Riunite sùbito dopo l'in
cidente . ha espresso la solida
rietà aBe fariàiglie assicuran
do l'interessamento dell'ente 
locale in questo doloroso mo
mento. Pure il presidente del
la Provincia ha visitato l'a
zienda. Una. delegazione del 
PCI si è incontrata coui la-
voratori ed i familiari delle 
vittime, n consiglio di fabbri
ca delle Fonderie Riunite, la 
Federazione lavoratori metal
meccanici e la - federazione 
CGttrCISL-Um si sono im
mediatamente riunite per un 
primo esame delle cause che 
possono aver provocato l'in
cidente. - - -: : 

In un toro comunicato, do
po aver escluso che ad una 
prima verifica vi siano cause 
di natura tecnica prevedibfle, 
esprimono la solidarietà ai la
voratori colpiti ed ai toro fa-
mfliari, soUecitaDO un rapido 
accertamento ̂  della ómamka 
deirincidente. n. sindacato, 
continua adocwnento. « ricon
ferma il proprio impegno, che. 

esprime auiawvso iniziati

ve articolate tra cui la ver
tenza fonderie, l'azione per 
ridurre edeKminare le cause 
di rischio ed il miglioramento 
delle condizioni di lavoro >. -

Dopo l'incidente è stata so
spésa per-tutta la giornata 
ogni attività--produttiva. La 
azienda, ih" collaborazione còl 
consiglio di fabbrica e le or
ganizzazioni sindacali,. aveva 
attuato un radicale processo 
di rinnovamento delle condi
zioni ambientali e di sicurez
za degli impianti nel quadro 
di un programma di rilancio 
e di razionalizzazione produt
tiva. Proprio r per questi mo
tivi un incidente cosi grave 
appare inspJegabOe se non 
con elementi non prevedibOL 

Tra l'altro le Fonderie Riu
nite è una delle aziende del 
settore che più hanno investi
to in tal senso raggiungendo 
un livello produttivo, ambien
tale e di sicurezza assai ele
vato. I lavoratori modenesi ed 
i cittadini sono poi sempre sta
ti sensibili ed attenti alle vi
cende delle Riunite che negH 
anni.50 furono al centro di 
grandi lotte operaie culmina
te neu'eccidM del gennaio '50. 
quando 6 operai furono ucci
si da parte della polizia du
rante una manifestazione sin
dacale proprio davanti alle 
Rhmite, di proprietà della fa
miglia Orsù . 

: - X : x ì : x x f.cX 

t < - ' . ; ; E' morto}l 

il «re del " 
ramonte» 

NUORO — Giovanni Battista 
Liandru, uno dei più temuti 
banditi Bardi del dopoguerra, : 
conosciuto come il « re del Su-
praìnonte» (titolo passato poi 

a Graziano Mesina). è morto 
nell'ospedale sanatoriale di 
Nuora Aveva 77 anni. 
: Liandru dopo una latitan
za durata diversi anni fu cat
turato nel ISSI e venne con
dannato all'ergastolo dalla 
Corte d'Assise di Nuoro per 
l'agguato di Monte Maore, do
ve furono uccisi tre carabinie
ri e feriti altri due. In segui
to Giovanni Battista Liandru 
fu accusato anche di altri epi
sodi criminosi. Dorante ti pe
riodo trascorso alla macchia 
sposò Maddalena Boro, la qua
le fu'uccisa nelle campagne 
di Orgosolo quando n mari
to stava scontando l'ergasto
lo a Porto Aacurro. 

Graziato nel 19?3 perché an> 
malato di tubercolosi, Liandru 
era tornato ad Orgosolo dove 
sposò una ragana piemontese 
di a anni, Maura GaJdon. che 
aveva conosciuto durante le 
sue peregrmaalonl nei peni-
tensiarL 

ovviamente, 11 riserbo è 
totale. 

Un'altra ' perquisizione 
sarebbe avvenuta, sempre 
ieri, a Palermo nella ca
sa di Alberto Volo, l'estre
mista di destra palermita
no ' arrestato nell'ambito 
delle indagini sulla morte 
di Mangiameli. Anche in 
questo caso t magistrati 
romani hanno indicato 
agli investigatori palermi
tani alcuni oggetti precisi 
da cercare e che potreb
bero • avere rilevanza nel
l'inchiesta. La ricerca, si 
è appreso, ha dato esito 
positivo. 

Contro Alberto Volo, già 
' Incriminato per concorso 
In omicidio, sarebbe ora 
stato spiccato un manda
to di cattura, sempre dei 
magistrati romani Stesso 
provvedimento^ sarebbe 
statò preso contro la don
na di Volo, anch'essa già 
in carcere con l'accusa di 
favoreggiamento e contro 
un nuovo personaggio, 
sempre palermitano. Si 
tratterebbe di Tommaso 
Incardona, estremista di 
destra e.legato anch'egli 
alla mafia. -•\t:;, ,^-.:., t.;.iV. 

I ruoli di questi perso
naggi nell'Inchiesta sulla 
morte di Mangiameli sono 
tutt'altro. che definiti. E* 
chiaro però che Volo non 
è '• accusato direttamente 
dell'uccisione di Mangia
meli: è considerato soltan
to un tèste Importantissi
mo e che sa, probabilmen
te, i molte cr«e sulla sua 
fine. Dal suo racconto e 
da quello della moglie di 
Francesco Mangiameli so
no venuti. Infatti, elemen
ti sufficienti per inquadra
re il ruolo di Mangiameli 
nell'omicidio Amato. -, n 
neofascista uccìso non sa
rebbe stato un occasiona
le visitatore di Roma, co
me all'inizio i testimoni 
avevano fatto credere, ma 
venne nella capitale In da-
te precise. E la moglie, 
sembra, ha finito per con
fermare che Mangiameli si 

.trovava âr Rpma proprio 
nei giorni in cui f ir ucciso 
il giudice Amato, ' - - s : -

I magistrati romani, che 
indagano sulla morte di 
Mangiameli, sono giunti 
all'arrèsto di Votò, della 
donna e orâ  al Incardona 
ricostruendo i loro.tutt'al
tro che limpidi spostamen
ti degli ultimi tempL Di 
cèrto.. si s sa, infatt£ che 
Francesco Mangiameli e 
Alberto Volo e rispettive 
consorti erano il 9 settem
bre nella capitale: : quel -
giorno spari il neofascista ' 
ora indicato come il killer 
di. Amato, ma sua moglie 
e l'altra coppia anziché 
preoccuparsi fecero improv
viso ritorno a Palermo. 
Tornarono due giorni do
pò a Roma e ne partirono 
ventiquattro,ore dopo, ap
pena saputo che l'ucciso 
ritrovato nel laghetto era 
proprio Francesco Mangia-
•mèlL-'•./.-•-....-•' i •:;. 

Un comportamento trop- -
pò sospetto, confermato 
proprio dalla reticenza dei 
personaggi ai momento 
dell'arresto. « Hanno mia 
gran paura di parlare ». 
hanno detto i magistrati 
romani. Sono cosi venuti 
fuori tasselli di un incai
co in parte insospettabile: 
in cui si Intrecciano le at
tività e i metodi mafiosi 
con le imprese del terrori
smo nero. 

b. mi. 

Rinnovata la richiesta di rafforzare gli organici 

I giudici di B 
Dalla nostra redazione 

BOLOGNA — « Nessuna po
lemica tra noi e Tufrido 
istruzione ». :• diceva 0 ' PM, 
Luigi Pwsico. mentre a 
Roma i suoi coUeghi Nunzia
ta e Rossi stavano portando 
a termine una «grossa ope
razione» di polizìa giudizia
ria, legata al e caso » Amato, 
al «caso» Mangiameli (il fa
scista ammazzato giorni fa), 
il tutto connesso con la stra
ge di Bologna. E ripeteva 
Persico quanto ; aveva detto 
ancora nei giorni scorsi: 
«Noi abbiamo soltanto posto 
problemi di organizzazione. Li 
abbiamo posti al governo, 
agli enti locali e all'interno 
del palazzo di giustizia. Tut
to qui: non ci sono polemi
che». L'organizzazione preve
de che tre giudici istruttori 
seguano l'inchiesta affiancati 
da due sostituti procuratori. 

E, poco dopo, il procurato
re generale, dottor Gennaro 
Messina (che ieri sembra ab
bia avuto, un colloquio con 

il ministro Merlino) gli fa
ceva eco: «Mi sembra che 
sia una tempesta in un bic
chier d'acqua. 0 problema, 
appunto, è quello dell'organiz
zazione del lavoro, in modo 
che non ci siano tempi morti. 
L'opinione - pubblica ha esi
genze che noi oggi non pos
siamo dimenticare. Per que
sto abbiamo chiesto un au
mento di organico, affinchè 
ci siano magistrati che pos
sano interessarsi esclusiva-' 
mente della strage ». Quest'ul
tima dichiarazione è avvenuta 
dopo che il dr. Messina ave
va avuto in mattinata ripe
tuti incontri con il presidente 
del tribunale dottor Lo Cigno 
e il consigliere istruttore ag
giunto dottor Gentile. 

il termine dei 40 giorni per 
formalizzare (periodo il cui 
avvio è stato determinato, dal
l'arresto del primo imputato. 
il giovane neofascista bolo
gnese, Luca De Orari) sta 
comunque per scadere (23 
settembre) e il consigliere 
istruttore aggiunto, che.deve 

decidere, forse nemmeno vo
lendo riuscirebbe a evadere 
la richiesta — che presuppo
ne una seria lettura di mòtti 
atti compiuti — prima della 
scadenza di legge. Che. al 
momento, non esista pericolo 
di improvvisa formalizzazio
ne. d'altra - parte, sembra 
confermato proprio, dall'ope
razione romana, dalla quale 
a Bologna ci si attendono 
grossi risultati, e anche dal 
fatto che domani gli inquiren
ti interrogheranno un impu
tato, in relazione, pare, pro
prio ai risultati dell'operazio
ne romana di Nunziata e 
Rossi. 

Evidentemente, gli inqui
renti stanno definendo, tas
sello dopo tassello, i possibili 
e gii supposti legamì.tra l'o» 
mickao m Mangiameli e ajiiel-
lo del giudfce Amato, nel qua
le sarebbe stato coinvolto fi 
fascista romano: e, polene 
l'assassinio del magistrato è 
strettamente connesso con la 
strage di Bologna, si capisce 
di quale.urgente attualità sia 

Fattività dei giudici bolognesi 
nella capitale. Dunque, sem
bra che mula al momento 
possa minacciare il lavoro 
della Procura, che ieri, oltre
tutto. ha ricevuto dal Consi
glio superiore della magistra
tura le bobine della deposi
zione del giudice Amato al 
dottor Gallo presidente della 
prima commissione del~CSM. 

Se Fattività della Procura 
di Bologna non corre perico
li. : tuttavia, altri « pericoli » 
sembrano arrivare da Roma. 
Ed è necessario riferirsi, a 
questo punto, nuovamente al
le polemiche smentite sia dal 
dottor Persico, sia dal dottor 
Messina. In effetti, pare che 
queste potemiebe tra i due 
uffici bolognesi non esistano, 
ma appare altrettanto chiaro 
carne ci sia qualcuno forte
mente: interessato a far a) 
che le polemiche nascano e 
che se ne parli. La preoccu
pazione 4 grave e ancora una 
volta si riferisce al consiglie
re istruttore Angelo Velia, 
che s Bologna non è ricom-

scontro» 
parso,. In che posizione si tro
verà fl inagistrato che dbse, 
aB'indomani deBa strage: « Io 
saprei dove mettere le mani » 
e dopa che 8 e aridità o «su
pertestimone» Farina ha af
fermato essere stato destina
tario dì una minacciosa tele
fonata («era stato informato 
che se avesse chioso l'inchie
sta suultahcus ci sarebbe 
stato un botto >)? 

E* vero, come corre voce 
a palazzo di giustizia, che la 
posizione dei giudice pouebbe 
addirittura far configurare I* 
ipotesi di una «legittima su
spicione > nei confronti del
l'intero ufficio istruzione? Ma. 
a] di là delle voci, appare 
chiaro a molti magistrati che 
si sia rinnovata una mano
vra di certi uffici romani per 
togliere a Bologna un'inchie
sta. che. finché rinarri qui, 
non potrà correre grossi ri
schi di «o^pistazJoni», devia
zioni e inquinamenti, altrove 
certamente più poasibiH. 

Gian Pietro Testa: 

Circa il falangisti Ubami 

I/€3yR#rQi|3tsi a dare 
le prove sul 2 agosto? 

BK1RTJT — Dopo rmterriita 
rilasciata rateo ieri ai gior
nale «As aaftr» da Salati 
Khalaf (Abu Ayad), «no del 
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a questo momento sapere di 
ptft: le noti palestmesl man-
tengono un ali •memento di 
riserbo, m attesa evatente-
mentedt easen 
fornire I dati in loro 
ao da coi di doveva. A 
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ptù volte ItHLP Hi 
m forma ufficiai t, 1ar*aa 

• iHiagy i tà ì a 
con le' autorità 

Italiane» per far race suBe 
ripetute ipotesi di eoDega-
menti del terrorismo — dt 
qualsiasi «colore» — operan
te ki liana con ambienti e 
frappi che operano m Medio 
Oriente; dò avvenne anche 
nett'aprne scorso, quando le 
• rtwisilunl» del br 
pentito FatAm Peci 
rono genericamente in « 
menti palesane* » 1 foratori 
<n armi aDe BR. 

Proprio I riferimento di 
anni ed esoTosffi — oltre al-
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Aveva già raffinato 
eroìna per miliardi 

PALERMO — 

«neri» nel propri campi mi
litari — è ritenuto una deue 
ferme di arato diretto forni
to dai Mentisti al dinami
tardi «neri» di essa nostra. 
n porto di lumen, a nord di 
Beirut è direnato un vero 
e proprio eantro del traiti-
co di armi: armi to arme, 
per rifornire la ouUsia fa
langista, ma anche armi In 
partenza, destinate agli 
«amici» della Falange, so
prattutto m Vuropa, • tutti 

ohi sono gli «amici» 
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sa da un traffico,caotico, la 
tersa raffineria scoprila m 
Sécma, m seguito ad un in
cendio. ha riservato àgli n> 
vestigatari una sorpresa de-

mote il sako dette indagini 
su mafia e droga, n ritrova
mento, tra i lamini della 
spazzata™ di una ejuafantina 
di sacchetti «sospetti», vaoti, 
che avevano contenuto mor-
fatami ISnFÌnnvnnvnnì Vnanv «gamonnM* Amo 

chOL E* fl oaantitanvo neces
sario — mrtrnnmii «ra gli 
investigatori — a distinare 
decine e decine di chDe-
grammf dì erema. Si parla di 
un fattoreto impressionate: 
qualcosa come decine di mi-
bardi, armare le «astende» 
modello, del settore, restano 
le raffinerie di TraMa e Ca
riai, mentre quella scoperta 
m via Vfflagrana aveva le 
dimensioni di n'Impresa ar-

Da questa piccola raffineria 
agii sechi degtt agenti di pò» 

mia. oltre aDo scenario con
sueto di alambicchi, provette 
e forneOi. sono apparse per 
la prima volta tracce di ma
teria prima. Durante i primi 
interrogatori alTlJcciardone, 
Gertamdo Alberti, «u pacca-
ré». e André Bosonet, fl 
chimico francese sopranno
minato «le doctenr», hanno 
potuto recitare la parte, di 
quelli che passavano per ca
so. Per i tre fratelli Mondino 
(Michele, Girolamo e Bene
detto). cugini del capomafia 
Giovanni Bontade — da due 
mesi in carcere per droga — 
e amici di don Giacinto Ca-
stronevo. il frate assassinato 
m convento, fl coctone'sarà 
pio difficile. 

Ma già nascono altri inter
rogativi. 

Quante le raffinerie m Sici
lie? Da ouanti anni lavorano 

ferme di gemellaggio tra una 

ho i rappeitl tra i vari pw-
sonaggi che sovrfaitendooo al 

«affare»? 


