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Un processo che rivela i ricatti f della clandestinità 
Dall'Inviato 

BARI — Lo squallore corre 
sul filo. Lo « sporco » in 
questo processo viene fuori 
in tanti piccoli rivoli, ed è 
già un detrito vistoso. 

Duecento ragazze dei col
lettivi dell'UDI, radicali, co
muniste, in gran parte stu
dentesse, stipano la strettis
sima, spoglia aula del tribu
nale di Bari dove il dibatti
mento ha avuto inizio alle 
10 di ieri, tra nuclei di po
lizia e dì CC, stuoli di avvo
cati e molto nervosismo. 

. , Aborto clandestino, asso
ciazione per delinquere, e-
storsione: imputati due me
dici, Carlo Potito e Vincen
zo Ronzini, il primo pedia
tra, il secondo chirurgo, ac
cusati da una ragazza che 
al tempo dei fatti — 25 no
vembre 1978 — aveva 17 

. anni. 
M. B. (di lei erano state 

fornite sino ad oggi le sole 
iniziali) è ora uscita dall' 
anonimato: Miranda Bruno, 
terza liceo classico, figlia 
di un appuntato dei carabi
nieri, è lì presente in aula 
e ài presidente Fanizza (giu
dice a latere Maritati e Pa
gano, PM Magrone) che la . 
interroga con molta umani
tà — «Sartori avvocati vi 
prego di usare il dovuto tat
to e di fare solo le domande 
strettamente necessarie» — 
lei, che è difesa dall'avi). 
Russo Frattasi, si liìnita a. 
confermare le deposizioni 
rese Jn istruttoria. 

Piccola, bruna, grandi oc-
' chi, maglione verde, aria 
smarrita e mani che tormen
tano la collanina fantasia, è 
lei stessa che ci ripete e la 
storia ». € Vado nello studio 
del dottor Potito, verso le 
cinque del pomeriggio, non 
ho bisogno di dire niente, 
né dico niente, perchè l'ap-
puntamento era stato fissato 
tramite un amico; la mia in
tenzione era di sottopormi ad 
una visita ginecologica, in 
quanto da alcune settimane 
non avevo mestruazioni. Nel
lo studio, mi fanno spoglia
re in un bagno adiacente, 
stesa su una barella, visita
ta, poi mi fanno due iniezio
ni, una al braccio, una in-

Tutti obiettori a Bari, 
poi aborti a tradimento 

La triste storia di una ragazza che voleva sottoporsi 
a una normale visita ginecologica - Nella città dove 

la stragrande maggioranza dei medici «obietta», 
l'interruzione della gravidanza frutta 600.000 lire 

tramuscolare: mi sveglio un' 
ora dopo, intontita. E' la mia 
prima visita ginecologica, 
non so nulla ma poiché tut
to mi sembra molto strano, 
chiedo all'infermiere Trica-
si (si scoprirà poi che non 
è affatto infermiere, n.d.rO 
che cosa è successo?; e lui: 
le hanno fatto l'aborto. Al
lora mi rivólgo al medico 
ed anche lui si stupisce: 
pensava che io volessi abor
tire e così aveva fatto. Poi 
mi convincono: ormai, tant' 
è. quello che è fatto è fat
to. "Per il pagamento siano-
rìna ripassi domani. Sono 
seicent'omila" ». 

Tutto comincia dono. Mi
randa non ha i soldi, ed i 
rispettabili medici minaccia-

' no di far sapere alla fami
glia, ci sono larvate minac

ce (€ Noi vi conosciamo, ve
niamo a prendervi sotto ca
sa, • abbiamo il numero di 
targa »); le trattative per il 
pagamento f « Dateci anche 
una piccola somma. al me
se ») proseguono, interviene 
l'UDI, si effettuano registra
zioni telefoniche della con
trattazione; infine scatta la 
denuncia. 

Al processo, i due medici, 
ieri, non si sono presentati. 
Potito ha ingaggiato, a di
fesa, due principi del foro 
barese, Contento e Gironda: 
ma parlano, per loro, ed or
ribilmente, le dichiarazioni 
che sono lì a verbale. Ne
gano naturalmente; l'aborto 
non c'è stato, le iniezioni 
erano di valium: « la ragaz
za era agitata ». Oltre alla 

visita ginecologica, con esi
to negativo, c'è stato anche 
un test gravidico, anch'esso 
negativo: il compenso pat
tuito all'inizio era di 50 an
zi di 100 mila lire. « Poi, pe
rò, poiché la ragazza ci te
lefonò nei giorni successivi 
lamentando perdite di san
gue pensammo di farle cre
dere che l'intervento aborti
vo c'era stato al puro scopo 
di estorcerle denaro ». L'in-
credibile dichiarazione dei 
due stimati professionisti 
della Bari bene, lette con 
voce bassa ed incolore dal 
cancelliere, cadono senza su
scitare particolari sensazio
ni: nessun mormorio del 
pubblico, nessuna interru-

• zione; ma aprono uno squar
cio eloquente sul mondo se-

I dati di una legge mai applicata 
Clnquecentomlla abitanti, due licei 

classici, tre scientifici, 6-7 Istituti profes
sionali, 22 scuole medie superiori in to
tale: Bari, polmone commerciale, centro 
degli affari dell'Intera regione, con un 
ceto dirigente Imperniato su una DC mo
derata e clientelare, offre un volto mo
derno solo in parte. E' questa una città 
dove la legge « 194 » ha trovato una del
le più accanite resistenze. La prima e la 
seconda clinica ginecologica della città 
vantano entrambi direttori (Betocchi e 
Cagnazzo) che • obiettano »; al Di Vene
re, ospedale regionale, obiettano tutti, 
dai medici al personale; angherie e umi
liazioni - vengono fatte • subire non solo 
alle donne che praticano l'aborto nelle 
strutture pubbliche, ma anche agli ope

ratori (qualche medico, uno sparuto ma
nipolo del personale sanitario) che cerca
no di applicare la legge. " 

• Su 104 consultori previsti dal piano 
regionale, ne sono stati attivati appena 
20: 5 in provincia di Foggia su 21; 7 
in provincia di Bari su 38; 2 in provin
cia di Brindisi su 10; 6 in provincia di 
Lecce su 20; e dei 15 previsti a Taran
to, nemmeno uno»: la denuncia è di 

> questi giórni è viene dal presidente della 
Provincia; quanto all'impennata degli o-
biettori di coscienza, ha detto, « Molti so
no tali solo nella struttura pubblica, man-
tre continuano a praticare abòrti clan
destini nel propri ambulatori». E' cosi 
che nàscono le atroci estorte di Mi
randa ». 

greto e sudicio dell'aborto 
clandestino. 

Tutto poi fatto avvenire al 
di là di quella porta ferrili-•'•. 
ta, dove la donna consuma 
in silenzio e senza testimoni -

• la sua drammatica vicenda:: 

medici senza volto e senza 
. parole. • nessuno scrùpolo, 

personale raccogliticcio e , 
complice, il denaro come 
unica idealità; e gli altri pas
si possono essere la violen- • 
za ed il ricatto: come que
sta vicenda sembra dimo
strare. 

E' in questo ambiente che 
la storia di Miranda, a pri
ma vista così allucinante da 
sembrare inventata, può es
sere tragicamente realistica. ' 
E' tanto più aberrante per
chè lo « squallido traffico » 
— come denuncia un agnres- > 
sivo ' volantino dell'UDI dì ' 
Bari — « rappresenta nella 
nostra città "l'altra faccia 
dell'inefficienza delle istitu
zioni, della scarsa e diffici
le applicazione della 194, 
della massiccia obiezione di 
coscienza ». 

Il processo è alle prime 
battute; domani, alla ripre
sa, con l'ascolto delle regi
strazioni e le arringhe, es
so entrerà nel vivo; ma è 
dubbio che tutta la verità 
possa essere appurata. 

Il nodo è quello che han
no colto le donne comuniste 
di Bari: « Sotto processo è 
la pratica ipocrita di chi 
obietta sul piano formale 
per mantenere in realtà la 
piaga dell'aborto clandesti
no». Appunto. ' 

Lillina Liberio, l'ostetrica ~_ 
che nel processo è imputata ' 

. come € procacciatrice di don-
.ne* dei due cucchiai d'oro 

(insieme all'insegnante Olin
do Potito. cugina del medi
co) ha fatto mettere a " ver
bale che « noj dell'ospedale 
Di Venere siamo tutti obiet
tori ». 

Un unico apvlauso è scop; 
'piato tra il rrubblico: quan-

. do il tribunale ha accolto la 
costituzione da vartp civile 
dell'UDI e dell'A1ED. un 
fotto di arando imvortanza 
che va al di là dello stesso 
processo. -

M. R. Calderoni 

Diffìcile avvio negli ambulatori di Milano 

Il metadone in ospedale 
più 

Sanitari e tossicodipendènti fanno i conti con limiti e insufficienze - Attrez
zati frettolosamente in poche stanzette due centri al Niguarda e al San Carlo 

MILANO — L'assalto alla bot
tiglietta del metadone non c'è 
stato: i rubletti del farmaco, 
almeno per . ora. non sono 
stati aperti a cascata è, alla 
porte delle stanzette In cui 
sono stati relegati gli ambu
latori, nei due ospedali mila
nesi che hanno dato il via 
all'operazione sanitaria an-
ti-droga, non hanno bussato 
in tanti. Difficile comunque 
dire, con precisione, quanti. 
Almeno una ventina al giorno 
per due settimane a Niguar
da; una novantina m tutto 
al « San Carlo ». La partenza 
è molto lenta, stentata. Si 
comincia e già ci si lamenta 
delle strutture insufficienti, 

di mille intoppi che alla fine 
rischiano di scoraggiare tutti. 

X tossicomani, pochi rispet
to • alle cifre che qui- e là 

; vengono da tempo rilanciate 
(si parla di diecimila nella 

' sola provincia di Milano, ca
poluogo compreso), vogliono 
lo sciroppo subito. Altrimenti, 
| dicono ai medici non tornia
mo in ospedale e se ci tro-

> vano stecchiti su una panchi
na è colpa : vostra. Sono di
sinformati, diffidenti, mólti 
ncn .?anno che cosa è una 
terapia. Ma tanti vogliono 
uscire dal giro infernale. 
• « Dopo un po' ' uno ha le 

palle niene di questa vita ». 
dice Roberto, che aspetta da 

Soldati alle urne 
per i Consigli intermedi 
ROMA — Quasi tremila - giovar»! di leva, (soldati, uiiiclaU 
di complemento di prima nomina e volontari) seno tornati 
ieri alle urne nelle caserme e nel reparti armati di tutta 

' Italia. Debbono eleggere i propri delegati (circa -120) nei 
Consigli intermedi di rappresentanza (COIR). Sostituiranno 
il personale che andrà fra breve in congedo. I giovani 
militari — che appartengono alle tre forze armate, all'Arma 
dei carabinieri e alla Guardia di Finanza — voteranno fino 
a sabato 15 novembre. Le operazioni di voto si sono svolte 
ieri ordinatamente. L'affluenza alle urne è stata assai alta. 
I risultati si conosceranno la prossima. settimana. - :, 

Uno dei temi discussi, in preparazione delle elezioni-per 
il parziale rinnovo dei COBAR e dei COIR, è stato quello 
della riforma del servizio di leva. Vorremmo ricordare in 
proposito che la questione è all'esame della Camera, dove 
un comitato ristretto della commissione Difesa ha elabo
rato un testo unificato di legge, frutto di un proficuo con
fronto tra le varie forze politiche. 

Un altro problema specifico discusso, è quello dell'au
mento del «soldo», di cui si chiede una congrua rivaluta
zione. 

un'ora nel piccolo corridorio 
dell'Ospedale Maggiore. Nes
suno sa che cosa succede al 
di là della porticina gialla 
s^JTata. nessuno può entra
re. Alla fine arriva l'infer
miera é avvisa: tu. tu e quel
l'altro tornate fra dieci gior
ni. Proteste inevitabili. Non 
tutti accettano che la som
ministrazione dello sciroppo 
debba essere, eventualmente, 
solo una conclusione. , '• -
' Prima ci sono le analisi 
cliniche, l'accertamento dello 
stato del tossicomane, il li
vello , della sua dipendenza 
dalla droga. Tutti dati indi
spensabili per scegliere la te
rapia. Metadone? Clonidina? 
Altre sostanze disintossicanti? 
La •- risposta arriva soltanto 
dopo accurate valutazioni. E* • 
anche questo un modo : per 
prendere le distanze da chi 
crede di risolvere il • próble-' 
ma distribuendo il metadone 
in farmacia. Pòi c'è il collo
quio con lo psicologo. Cosi I 
tempi si allungano ma lui. il 
-«soggetto», ha fretta e più 
passano I giorni e più gli è 
difficile uscire da un'orizzon
te delimitato soltanto dalle 
dosi di cui ha bisogno, dalla 
faccia dello spacciatore/dalla 
sensazione del buco. ' 
• Allora nàscono le incom
prensioni. le accuse al medi
co che tenta di convincere. 
allo psicologo che cerca un 
punto di partenza per avviare 
un colloquio. E* un lavoro 
lungo, praticamente comin
ciato da soli due giorni. 

«Abbiamo aperto in fretta 
e furia il centro tossicomani 
— dice un medico impegnato 
nell'equipe al San Carlo — e 
il servizio non funziona come 

dovrebbe. Abbiamo comincia
to dall'aspetto sanitario: e-
sami delle urine, prelievi Ai 
sangue, visite generali, tutto 
finalizzato alla somministra
zione del metadone. Era una 
scelta obbligata dato che 
l'ambulatorio all'inizio ' non 
aveva lo psicologo. K lesso 
cerchiamo di invertire rotea, 
mettendo al centro la terapia 
psicosociaì-? ». -

Tradurre in realtà questa 
ipotési è una vera e propria • 

.impresa. «Non sappiamo 
quello che succede negli altri 
ospedali • —dice Io psicologo 
— qui aj San Carlo non ab 

: biamo letti disponibili, siamo 
, in pochi, facciamo fatica a 
modificare l'immagine di un 

' ambulatorio che - distribuisce 
il metadone e basta ». 

•.-•••< Non stupisce cbp allora si 
proceda per espedienti. , i 

A. Pollio Salimben? 

Nuovi incarichi 
di direzione 

per i compagni 
Fasola e Ottolenghi 

Nel quadro del. potenzia
mento della direzione del gior
nale, volto a far fronte ai 
nuovi complessi, compiti con
nessi con la riorganizzazio
ne produttiva, con il raffor
zamento e il rinnovamento' 
dell'Unità, è stato affidato 
al vicedirettore compagno 
Augusto Fasola l'incarico di 
coordinare l'attività editoria
le. A sostituirlo quale vice 
direttore per l'edizione mila
nese dell'Unità è stato desi
gnato il compagno Franco 
Ottolenghi. 

Sono finite in carcere con l'accusa di concorso in omicidio 

A Grosseto arrestate madre 
ucciso un i i 

Alla vicenda si aggiunge anche un misterioso suicidio avvenuto un mese dopo l'infanticidio - Le 
indagini avviate subito dopo la segnalazione di un ospedale - Il corpo non è stato ancora trovato 

Oggi vertice fra i partiti di governo 

Editorìa : due giornate 
decisive per la legge 

ROMA — Tra qualche, faticoso ' passo in avanti e mille 
agguati la riforma dell'editoria è riuscita a guadagnarsi per 
un altro paio di giorni l'attenzione di Montecitorio. La legge 
torna in aula oggi pomeriggio, vi rimarrà domani e. se il 
calendario dei lavori parlamentari lo consentirà, potrà con
tare su uno scampolo di discussione anche nel pomeriggio 
di glovedL Nel frattempo il «comitato dei 9» — una sorta 
di minicommissione speciale che. prepara, i singoli articoli 
per la discussione in assemblea — ha ripreso a lavorare 
con risultati che paiono incoraggiare un prudènte ottimismo. 
£je nel conto si mette un secondo vertice dei partiti di 
governo in programma per oggi — dopo quello svoltosi venerdì 
scorso — è lecito affermare che le prossime ore ci diranno 
sé questa benedetta riforma potrà, se non galoppare, almeno 
trotterellare verso il traguardo finale del voto conclusivo della 
Camera; o se continuerà a fare un passo avanti e due indietro • 
mentre altri giornali muoiono, languono o s'arrangiano alla 
meno peggio. Tanto per stare alle vicènde più recenti il. 
ministro del Lavoro si troverà domani a fare i conti con la 
vertenza della Gazzetta del Popolo (che l'editore vuol drasti
camente ristrutturare e ridimensionare) e dopodomani con 
quella del Roma (che Lauro ha deciso di chiudere facendo 
partire 160 lettere di licenziamento per poligrafici e perso
nale amministrativo). 

Siamo, dunque, a questo punto: se la legge non arriva 
in porto entro tempi ragionevoli e conservando la sua so
stanza risanatrice la condizione generale dell'editoria può de
generare in maniera irreversibile: non solo per la sopravvi
venza di molte testate ma anche per il colpo serio che 
potranno subire l'autonomia di giornali e di interi gruppi 
editoriali, qualora non riuscissero a svincolarsi dall'attuale 
perverso intreccio di condizionamenti economici e politici. 
Con quali esiti sul pluralismo dell'informazione è già oggi pos
sibile verificare. E* ogni qualvolta che questo nodo viene 
al pettine die partito della riforma e partito della «non 
riforma » — che si annida soprattutto nelle file de — entra
no in rotta di collisione. 

Lo si è puntualmente verificato la scorsa sett-mana. quando 
il «comitato dei 9» ha affrontato tre questioni cruciali: 
composizione e ruolo della commissone della stampa (l'or
ganismo che dovrà «gestire» l'attuazione della legge); 
contributi ai giornali sull'acquisto di carta; eostegno finan
ziario alle aziende per agevolante il risanamento economico 
e il rinnovamento delle tecnologie, in mo3o che tra alcuni 
anni i eìomali possano camminare con le proprie r»mbe 
?enza dover piatire in ogni momento contributi straordinari 
dello Stato per tappare i buchi dei bilanci. 

Proprio sulla questione della carta si è avuta un'aspra 
polemica: settori de. dopo che nello scudo crociato il governo 
delle questioni dell'editoria è passito nel!e mani di Donat 
Cattin e Publio Plori con la pratica estromissione di Cum:-
nettl — non hanno esitato a strumentalizzare i problemi 
dell'occupazione nel settore cartario per opporsi a un progetto 
f condiviso. tra eli altri, da PCI, PSL radicali e repubblicani) 
che prevede uria lenta diminu?.5on» del contributo statale. 
i* progressiva Jiberalizzarione del mercato. La proposta ha 
due obiettivi: accelerare la contestuale realizzatone del piano 
nazionale di forestazione per alleggerire la dipendenza dal. 
estero per l'acquisto di materie prime; evitar*» che il contri
buto statale esaurisca la su* funzione in ima forma di finan
ziamento indiretto per l'attuale regime di monooolio: un 
5ok> produttore detiene oltre il 90% del mercato Imponendo 
le sue le?ei e i suoi prezzf. 

Dopo l'impennata de della settimana ecorsa — una riu
nione del «comitato dei 9» è saltata, il direttivo de della 
Camera ha chiesto una « pausa di riflessione » sulla Ie»»e — 
altre riunioni hanno consentito di fare conc-eti progressi verso 
una rapida e positiva soluzione sia per quanto riguarda la com
missione per la stampa, sia per la carta e 1 contributi finan
ziari condizionando anche questi ultimi in maniera ancora 
più rigorosa a effettivi piani di risanamento «ielle aziende. 
Orci avremo la verifica in aula: si ricomincia a partire 
dlll>rttcolo ». quello appunto rolla commistione per fti 
stampa." \ . ' 

GROSSETO — Due donne 
sono finite in carcere con 
l'accusa di aver ucciso un 
neonato e di averne fatto 
sparire il corpo. All'arresto 
di Maria Calossi, 31 anni, e 
di stia madre Malvina Mar-
tìnazzo, 55 anni, gli inqui
renti sono arrivati solo do
po lunghe indagini. L'infan
ticìdio sarebbe avvenuto il 
17 giugno, poche ore dopo 
la nascita del bimbo. Non 
essendo ancora stato ritro
vato il corpo del bimbo pe
rò le affermazioni delle due 
donne > non hanno alcuna 
conferma. Non si conosce il 
sesso del piccolo, né la da
ta di nascita. I pochi parti
colari di questa drammati
ca vicenda-sono stati forni
ti dalla Martinazzo e dal
la Calossi (il bimbo era suo 
figlio) che sabato sera so
no state sottoposte ad un 
lunghissimo interrogatorio. 

Ad un episodio di per sé 
già tanto tragico sembra 
doversene aggiungere anche 
un altro. - Poco più di un 
mese dopo il giorno in cui 

; presumibilmente avvenne I' 
• infanticidio, Fanfulla Calos
si, padre di Maria, si sui-

. cidò facendosi stritolare da 
un treno. Quel gesto, rima

sto per tanti versi misterio
so, adesso assume, o potreb
be assumere, un nuovo si
gnificato. Potrebbe essersi 
trattato della decisione di 
un uomo sconvolto dalla 
scoperta di un omicidio co
sì tremendo, compiuto da 
persona di famiglia. Potreb
be addirittura aver parteci
pato all'uccisione. 
•;- Ma veniamo alle indagini, 
scattate nel giugno scorso 

Caltanissetta: tre 
arresti per sevizie 
ad una minorenne 
PALERMO — Tre arresti, ie
ri, a Riesi (Caltanissetta). 
per il prolungato sequestro e 
le sevizie cui una ragazza di 
15 anni, MJB, ha dichiarato 
di esser stata sottoposta da 
oltre 15 persone. Il 23 ottobre 
scorso la ragazza esce di casa 
e non vi fa più ritorno. Solo 
ieri la polizia femminile l'ha 
ritrovata, a 30 chilometri di 
distanza, nel capoluogo nis-
seno. Dopo le accuse della ra
gazza sono stati arrestati tre 
suoi compaesani. Filippo To
scano. di 06 anni e Paolo 
Bordonaro, di 71 anni, e il 
diciannovenne. Salvatore But
tiglieli. 

dopo che i medici dell'ospe
dale di Massa Marittima av
visarono i carabinieri che 
una donna — Maria Calos
si — ricoverata in quel no
socomio aveva da poco par
torito. La paziente aveva 
tentato di negare la gravi
danza e il parto, insospet
tendo i sanitari. A quel pun
to gli inquirenti comincia* 
no ad interrogare gli abi
tanti del quartiere in cui 
abitavano Maria Calossi e 
la madre. 

A poco a poco {sospetti 
si trasformano in realtà. 
Fino a tradursi fai un'accu
sa, fatta dal sostituto pro
curatore della Repubblica 
dott. Viani, di concorso in 
omicidio e soppressione di 
cadavere. Un'imputazione, 
questa, che cosi formulata 
farebbe ipotizzare che Io 
stesso Fanfulla Calossi (o 
qualcun'altro) abbia parte
cipato all'infanticidio. 

Stando al racconto del
le due donne il corpo del 
bimbo, ucciso appena nato, 
sarebbe stato nascosto nel
la pineta dì Follonica. Ma 
qui non è stato ancora ri
trovato nulla. 

Paolo Ziviani 

Cristina Mazzetti 

Entro il mese il pretore 
deciderà sul TG di Rizzoli 

ROMA — RAI, poppo Rizzoli, le società SIT-SEI e Rovai, 
AGIS e ANTI hanno presentato ieri le rispettive memorie 
sulla base delle quali il pretore AieQo dovrà decidere sulla 
causa promossa dall'azienda di viale Mazzini per ottenére. 11 
divieto di trasmissione per TG nazionale gestito dall'azienda 

: milanese. SIT-SEI e Royal sono le società dalie quali Rizzoli 
ha affittato (per mezzo miliardo) una catena di ripetitori in 
grado di raggiungere gran parte del paese: i'AGIS e FANTI 
(che sostengono le ragioni della RAI) rappresentano gli ope
ratori del settore cinematografico e una quota dell'emitten
za privata che agisce in ambito locale. Il pretore farà cono
scere le sue decisioni entro la fine del mese. 

Alla Corte d'assise criminale 

Processo in Svizzera 
|ièr ^iiccisicMie 

di Cristina Mazzotti 
v Dal nostro inviato 

LUGANO — n tragico capito
lo del rapimento Mazzotti, u 
nò degli episodi più sconvol
genti nella storia del crimine 
nel nostro paese, non è anco
ra chiuso, ieri a Lugano si è 
infatti aperto alla Corte delle 
assise .criminali il processo 
che dovrà riesaminare ut po
sizione di Libero Balllnari, 
svizzero, uno dei principali 
protagonisti del sequestro e 
deU'asaaaainio di Cristina, 
condannato in Italia in con
tumacia all'ergastolo (in assi
se a Novara e in appello a 
Torino) e successivamente, 
nel giugno "77. condannato al
la stessa pena anche dalla 
giustizia elvetica. Là prima 
udienza si è esaurita in ecce
zioni procedurali. . 

' Balllnari fu riconosciuto 
colpevole dai giudici svizzeri 
di sequestro di persona, estor
sione e correità in assassinio. 
Ma per un « banale vizio 
procedurale», la Corte di 
cassazione federale annullò 
nel marzo dal "79 la sentenza 
ordinando la celebrazione ex 
novo del processo. 
- Non un fatto clamoroso, 
dunque, ma un semplice ca
villo permettono oggi a Bal
llnari di ripresentarsi davanti 
alla giustizia elvetica, vesten
do questa volta i panni del 
« carceriere pentito ». 

Ubero Balllnari fu arresta
to dalla polizia ticinese 
mentre consegnava 87 milioni 
del riscatto Mazzotti (in tut
to 1 miliardo e 50 milioni) a 
Fausto Andina, un funziona
rio della Unione delle banche 

svizzere, il quale doveva ri
ciclare il denaro sporco. 
. Cristina venne rapita nella 
nòtte fra il 30 giugno e il L 
luglio 1975. E* proprio in se
guito alla confessione di Bal
llnari— quando ancora non 
si era spenta la speranza di 
trovare Cristina viva — che 
gli inquirenti trovano a un 
mese dal rapimento il cada
vere della ragazza. 
< Al processo di Novara 11 
criminale svizzero non si 
presenta. Il carceriere di 
Cristina compare dunque da
vanti ai giudici del suo pae
se. adottando questa linea di 
difesa: si riconosce colpevole 
dei reati di sequestro ed e-
storskme, nega decisamente 
di essere responsabile del
l'orribile omicidio 
. Bolo Mazzotti. Io zio di 
Cristina, che '' sarà sentito 
come teste anche ih questo 
processò, cosi commento là 
sentenza di Lugano: e Là 
giustizia elvetica ha espresso 
un giudizio di severa con
danna- Una condanna, e-
semplare perché interessa 
tutte le comunità fondate sul
la convivenza pacifica e che 
quindi va al di là delle fron
tiere». '-• "• ••-:•-•:•• 

Questa stessa sentenza, che 
diede un significativo contri
buto alla punizione dei re
sponsabili di un delitto tanto 
vile, oggi non ha più valore è 
la tragica fine di Cristina de
ve essere rievocata a cinque 
anni dj distanza in un'aula di 
tribunale. . . 

Alessandra Lombardi 

C'è anche la massoneria dietro la giunta di Cosenza? 
Dal nostro invialo 

COSENZA - Sari dura, per 
Paris Dell'Unto mettere ordi
ne nella Federazione sociali
sta di Cosenza dilaniata da 
mesi di aspre polemiche, fra 
craxiani e manciniani. Sarà 
lui. secondo gh' ambienti so
cialisti. ii commissario che 
Bettino Craxi nominerà fra 
quaxche giorno, dopo aver già 
sciolto la federazione pro
vinciale. 

Cosenza é una città chiave 
del PSI calabrese, una delle 
percentuali più alte d'Italia 
nelle elezioni dell'8 giugno. 
patria di Giacomo Mancini e 
di Francesco Principe, una 
tradizione alle spalle di rap
porti con la gente e con il 
potere che viene da lontano. 
La frattura consumata in 
queste settimane viene an
ch'essa da lontano, e come 
primo, tangibile, fratto ha 
causato la mancata eiezione 
della giunta di sinistra ài 

| comune capoluogo. 

Dopo quattro mesi di in
contri, trattative, accordi 
firmati solennemente fra PCI, 
PSI. PSDI e PRI. da tre set
timane infatti governa la cit
tà una giunta pateracchio. 
votata da soli sei consiglieri 
socialisti su 14. con un sin
daco Graziano. Antonio Ru-
giero. contestato apertamente 
dai suoi stessi compagni di 
partito che hanno fatto affìg
gere sui muri di Cosenza un 
manifesto intitolato significa
tivamente «Rugiero. meglio 
la tessera del PSI che i voti 
di Bilotti> (consigliere co
munale della DC. ndr). 

Il pateracchio della giunta 
comunale è stato in effetti 
l'epilogo di una vicenda in
tricatissima in cui sono — è 
vero — presenti motivi di a-
perta differenziazione politica 
tra craxiani e manciniani. ma 
in cui hanno pesato lacerazio
ni personali e di famiglie (lo 
scontro, ad esempio, tra i 
due cugini Giacomo e Gaeta
no Mancini), scontri trar i 

gruppi di potere che attra
versano tutti i partiti del 
centrosinistra fino a costi
tuire una sorta di « superpar-
tito > in cui. come ha detto 
ieri il segretario regionale ca
labrese del PSI Cesare Mari
ni. non è affatto esclusa la 
presenza e l'influenza della 
massoneria. v'

Alia soluzione pateracchio 
al Comune si è giunti in ogni 
caso sotto la pressione di 
ben individuati gruppi della 
DC cosentina, che hanno usa
to tutti i metodi, per convin
cere i tradizionali alleati laici 
ad un ritorno all'ovile, pro
vando una ' prima, concreta • 
rispondenza in settori craxia
ni da sempre ostili all'espe
rienza portata avanti dalle 
sinistre al Comune e alla 
Provincia fin dal "75. Questi 
gruppi hanno ovviamente 
approfittato delle lacerazioni 
profonde all'interno del PSI 
per la scelta del sindaco. Per' 
mesi, in «Bezzo ad un'ia-
descrfvibue gazzarra. 

riunioni del direttivo della 
Federazione socialista, chia
mato a scegliere un nuovo 
sindaco, hanno premuto cen
tinaia di àmia, clienti di Ru
giero, candiate craxiano. o dì 
Gentile candidato di Mancali. 
Finché tre settimane fa la 
DC non ha chiuso il cerchio 
delle sue alleanze e Hugiero 
è stato eletto sindaco. -

Questa soluzione — dica ©-
ra Cesare Marini — è stata 
favorita da persone che mi
rano a stravolgere la stessa 
configurazione della città. 
Speculazione edilizia: pen
siamo solo a questo. Con la 
nuova giunta, a mio avviso. 
si punta ad una spregiudicata 
libertà di iniziativa all'inter
nò della zona abitata, al re
cupero speculativo di alcune 
aree attorno alla città. Su 
questa scelta deua futura 
giunta, al servizio — aggiun
ge Marmi - di potenti logge 
massoniche, nel PS! è aperta 

• perciò la guerra. L'accordo' — 
die* Vincenao Scareffi, 

sigliere comunale manciniano 
— era però per una giunta di 
sinistra e a questo quadro 
bisognerà tornare >. 

Aggiungono i cinque segre
tari delle sezioni cittadine: 
e Rugiero è al Comune a tito
lo personale, e non può 
rappresentare a partilo. 
Questo chiediamo al commis
sario di federazione ». 

Marini nella analisi spietata 
va ancora piò in là e dice 
che il PSI è forse il partito 
piò colpito, specie in Consi
glio comunale. daDe pressioni 
del superpartito massonico. 

.Neanche fra gli stessi craxia
ni .'è del resto convergenza 
di vedute sulla soluzione a-
dottata al Comune. Dopa l'a
perto dissenso manifestato da 
Principe « dal capogruppo al
la Regione Mundo è interve
nuto ora anche l'è» deputato 
craxiano Salvatore Frasca. 
«Questo ->dtee Frasca — è 
an vistose papoocbJo, 

giunta di provocazione dentro 
il PSI ordita dalla DC». 

« n caso Rugiero — ha ami 
aggiunto Frasca In un dibat
tito tenuto l'altra sera a Co
senza — è l'episodio piò vi
stoso delle degenerazioni su

bite in Calabria daDe fo 
politiche e dalla stessa fotta 
politica. Un imbarbarimento 
al quale non è estraneo il 
PSI». 

Filippo Voitri 

Nel trentesimo anniversa
rio della morte di 

PASQUALE D'ANMA 
1 figli Io ricordano a quanti 

. Io conobbero e lo amarono e 
sottoscrivono lire M mila per 
fUnità. 

I compagni della sezione 
PCI Rinascita di Catania 
esprimono vivo cordoglio per 
la morte di 

GIOVANNI ZOCCAREUO 
militante e ou^miteme co
munista, e sottoscrivono Uro 
904» lire per l'Unità. 
Catania, il novembre l f » 


