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Il feroce agguato ieri pomeriggio sulla tangenziale di Napoli al vicedirettore del carcere 

Ha visto Sn faccia S suoi assassini 
Un delitto nato nell'inferno chiamato Poggioreale 

; 
i 

Due killer hanno atteso Giuseppe Salvia all'u scita del penitenziario, l'hanno seguito e gli hanno sparato da bordo di un'auto - Gli inqui
renti seguono la pista della camorra anche perché l'omicidio non è stato rivendicato da organizzazioni terroristiche - Lascia due figli 

In pochi mesi ben 12 
omicidi nelle celle 

ROMA — Negli ultimi dieci mesi nelle carceri Italiane ci 
sono stati dodici assassini. E ieri 1 senatori comunisti Pia-
migni, Giglia Tedesco, Picchioli e Maffioletti hanno rivolto 
un'interrogazione al ministro di Grazia e Giustizia, Adolfo 
Sarti, per conoscere invece « quanti fatti di sangue si sono 
verificati nell'interno degli Istituti di prevenzione e pena 
nel corso degli ultimi due anni e distintamente dal marzo *79 
al marzo '81; quanti sono stati i detenuti assassinati, sui
cidati, feriti; quanti agenti di custodia o vigilatici sono 
stati oggetto di sequestro di persona o di violenza fisica». 

I senatori comunisti chiedono anche di essere informati 
«sugli accertamenti svolti e sulle circostanze che hanno 
permesso l'esecuzione di tanti delitti all'interno delle car
ceri e in particolare sugli assassinil compiuti negli ultimi 
mesi ». Gli interroganti forniscono anche l'elenco degli ultimi 
fatti di sangue: il 18 giugno 1980 nel carcere di Torino mo
riva Pasquale Viele: il 2 luglio 1980 nel carcere di Cuneo 
Ugo Benazzi; 11 27 ottobre dello scorso anno nel carcere di 
Nuoro Biagio Jaquinta e Francesco Zanlla; il 15 febbraio 
di quest'anno nel carcere di Napoli Vincenzo Piacente, Ciro 
Bavisciano e Antimo Mangiaplli; nel carcere di Trento il 7 
marzo 1981 Carlo Koffler; il 14 marzo dello stesso anno nel 
carcere di S. Vittore a Milano Antonio Bufano; nel carcere 
di Novara il 20 marzo 1981 Massimo Loi e Bozidar Vulicevlc; 
infine lunedi nel carcere di Novara Ermanno Buzzi. 

Nell'interrogazione si chiede al governo di precisare anche 
«quali provvedimenti si intendano adottare per garantire 
la sicurezza all'interno delle carceri ed In particolare per 
sapere quali misure verranno adottate per adeguare il reclu
tamento e la preparazione professionale del personale di 
custodia per coprire gli oltre 2500 posti rimasti vacanti nel
l'organico anche dopo l'istituzione del servizio ausiliario di 
leva e per recuperare ai compiti di istituto quella parte degli 
agenti di custodia che continua ad essere distolta e impie
gata in altre mansioni ». 

I senatori comunisti sollecitano anche l'attuazione del 
«riordinamento del corpo degli agenti di custodia richiesto 
anche In questi giorni dalle manifestazioni di autoconsegna 
degli agenti svoltesi in diverse carceri d'Italia ». Intanto, 
c'è da dire che oggi il ministro di Grazia e giustizia, Adolfo 
Sarti, riferirà in Parlamento le posizioni e le misure che il 
ministero intende prendere in merito alla situazione creatasi 
in diverse carceri, dove ergastolani comminano condanne a 
morte e le eseguono. 

NAPOLI — Il corpo dt Giuseppe Salvia sul luogo del criminal» agguato. Accanto al titolo, il 
vice direttore del carcere di Poggioreale in una recente foto 

« Condannato » anche dai camerati dopo il processo per piazza della Loggia? 

I magistrati convinti: l'omicidio 
di Buzzi deciso fuori del carcere 

La sua deposizione in Appello era temuta - Tuti e ConcuteUi. interrogati dicono: « Abbiamo esegui
to una sentenza nazional-rivoluzionaria » e poi fanno scena muta - Interrogazione Pei alla Camera 

Dal nostro inviato 
NOVARA — Ermanno Buzzi 
certamente non temeva per 
la sua vita quando venne tra
sferito da Brescia al repar
to di massima sicurezza del 
carcere di Novara. Lo af
ferma lo stesso avvocato di
fensore dell'autore della stra
ge di piazza della Loggia, 
avv. Aldo Tedeschi; Il lega
le vide il suo cliente poche 
ore prima del trasferimento 
a Novara. Questi non era im
paurito. era soltanto seccato 
per essere costretto a la
sciare dopo diversi anni il 
carcere della sua città.- Er
manno Buzzi temeva inoltre 

Protesta degli 
agenti di custodia 

nelle carceri 
di alcune città 

ROMA — Gli agenti di cu
stodia delle carceri di alcune 
città hanno proseguito ieri 
la protesta contro le condi
zioni di lavoro e per chie
dere orari meno gravosi, l'au
mento degli organici, inden
nità di rischio, permessi e 
licenze. 

A Firenze gli agenti di cu
stodia delle «Murate», di 
Santa Verdiana e Santa Te
resa si sono autoconsegnati 
al termine dei turni di la
voro: a Milano hanno sosta
to per un'ora davanti al car
cere di S. Vittore: a Pado
va hanno sottoscritto un co
municato: al fupercarcere di 
Palmi si sono autoconsegnati. 

che nel nuovo carcere non 
avrebbe potuto essere cura
to per la pancreatite di cui 
soffriva. Per questo, proba
bilmente. • quando disse la 
frase «temo per la mia vi
ta >, Buzzi si riferiva esclu
sivamente al rischio che la 
sua malattia si aggravasse. 
La vita di Ermanno Buzzi è 
stata invece stroncata dal 
laccio da scarpe che Mario 
Tuti e Pierluigi ConcuteUi 
gli hanno stretto al collo du
rante l'ora d* « aria >. 

Perché i due criminali fa
scisti, sotto lo sguardo 
complice di altri otto terro
risti neri, abbiano così sbri
gativamente deciso di toglie
re la vita al loro camerata 
Ermanno Buzzi, è difficile 
dirlo. La spiegazione che i 
due assassini hanno dato ai 
magistrati Lamberti e Can
fora subito dopo n delit
to (e Abbiamo eseguito una 
sentenza nazional-rivoluziona
ria»), non è affatto una giu
stificazione, ma un procla
ma che ribadisce una far
neticante ideologia che non 
si ferma neppure di fronte 
all'assassinio più atroce dei 
suoi adepti. Di più i giudici 
novaresi non sono riusciti a 
sapere, anche se si fa sem
pre più netta la sensazione 
che la decisione di uccidere 
Ermanno Buzzi sia stata pre
sa fuori dalle mura delle car
ceri alcuni anni or sono, for
se dopo la sentenza di Bre
scia che condannava Buzzi 
all'ergastolo per la strage di 
piazza della Loggia. 

Chi tira i fili del terro-
i rismo nero temeva forse che 

Ermanno Buzzi — il cui pro
cesso d'appello avrebbe do
vuto iniziare nel corso di 
quest'anno — potesse fare am
missioni e coinvolgere per
sonaggi che erano rimasti 
fuori dal processo di primo 
grado? E' soltanto un'ipote
si ma anche su questa si 
appunta 1"attenzione dei due 
magistrati che conducono le 
indagini per l'assassinio del 
Buzzi. Per ora Tuti. Concu
teUi e gli altri otto terrori
sti neri che si trovavano nel
l'angusto cortile dove è av
venuto il delitto, hanno ri
preso la loro normale vita 
di carcerati. Tuti e Concu-
telli. rei confessi, sono già 
stati ' condannati all'ergasto
lo, quindi non Mnno nulla 
da perdere. Ma gli altri de
tenuti che hanno assistito al
l'assassinio possono risponde
re di complicità e vedere le 

loro pene notevolmente ' ag
gravate. 
- L'aspetto sul quale mag

giormente si accentra l'at
tenzione dei magistrati è 
quello che riguarda i rap
porti tra l'autore dell'atten
tato di piazza della Loggia e 
i suoi assassini. Nulla si sa 
dei contatti che Ermanno 
Buzzi può avere avuto con 
Mario Tuti. Vi sono prove, in
vece. che il Buzzi aveva un* 
altissima stima di Pier Lui
gi ConcuteUi. I due sono sta
ti detenuti nello stesso carce
re. a Pisa, nell'agosto del 
1977 ed erano buoni amici. 

Ma un episodio ancora più 
significativo avvenne nel 78. 
In occasione del referendum 
per l'abrogazione della cosid
detta «legge Reale». l'Unità 
pubblicò una pagina propa
gandistica con la scritta: « Se 
votate si questi personaggi 

potrebbero essere rimessi in 
libertà ». Sotto vi erano le fo
to di ConcuteUi, di Buzzi e di 
altri pericolosi criminali. Er
manno Buzzi si indignò per 
la pubblicazione della sua fo
to: scrisse una lettera al pre
sidente della Corte d'Assise 
che lo stava processando di
cendosi oggetto di un linciag
gio da parte dei comunisti e 
aggiunse: « Per quanto ri
guarda ConcuteUi posso solo 
dire che per me è politica* 
mente un onore essere mes
so dopo U comandante milita
re di Ordine nuovo». 

• • • 

Un'interrogazione partaroen-
tare al ministro di Grazia e 
Giustizia sul delitto nel car
cere di Novara è stata pre
sentata ieri dai compagni 
Torri. Castoldi. Violante. Spa
gnoli e Piera Bonetti. 

Bruno Enriotti 

Attentato all'auto di Pennacchini 
nel cortile di un commissariato 

BIELLA — Un attentato è stato compiuto 
la scorsa notte contro l'auto del deputato 
deUa DC Erminio Pennacchini. Un episodio 
apparentemente di scarso rilievo, viste le 
conseguenze (la bottiglia incendiaria che 
doveva far saltare In aria la macchina non 
è Infatti esplosa), eppure grave e sconcer
tante per due motivi: la carica pubblica che 
ricopre l'esponente democristiano (è presi
dente della commissione parlamentare di vi
gilanza sui servizi di sicurezza) e II fatto 
incredibile che il mancato attentato e av
venuto aU'intemo del commissariato bielle-
se di PS. 

L'onorevole Pennacchini è solito trascor
rere I fine settimana nella sua casa di Sa-

gitano Mieca, un pìccolo Comune nelle vici
nanze di Biella. Come d'abitudine, gli fan
no da scorta alcuni agenti della Digos che 
dopo averlo accompagnato nella sua abita
zione parcheggiano l'auto neU'ampio cortile 
del commissariato. Cosi è avvenuto lunedi 
sera, quando uno o più terroristi sono riu
sciti, verso le tre e mezzo, a scavalcare il 
muro di cinta che separa la sede della poli
zia dall'adiacente scuola media e a lanciare 
una bottiglia incendiarla contro la macchi
na di rappresentanza del deputato. Che que
sto e non altro fosse l'obiettivo degli atten
tatori è dimostrato dal fatto che nel cortile, 
oltre all'auto di Pennacchini. erano posteg
giate solo delle riconoscibilissime « volanti ». 

Nuovo aliscafo | 
per la Sicilia 

PALERMO — Un modernis
simo aliscafo, denominato 
«Alijumbo Sicilia», di pro
prietà della società «Ali
mar», costruito dai cantieri 
navali Rodriguez di Messi
na, entrerà in servizio 11 15 
luglio. 

n nuovo natante, dotato 
di tutti i comfort moderni, 
collegherà tutti i giorni, tran
ne il martedì, Palermo. Usti
ca e Napoli e viceversa. 

Questi gli orari: da Napoli 
Mergellina l'aliscafo partirà 
alle 15 per Ustica: da Ustica 
ripartirà per Palermo alle 
19. - con arrivo alle 20 Lo 
«AHjumbo Sicilia» ripartirà 
da Palermo alle 8. giungerà 
ad Ustica alle 9. da dove ri
partirà per Napoli alle 9.20. 
Giungerà a Mergellina alle 13 

I medici ospedalieri 
riprendono le agitazioni 

ROMA — La protesta dei me
dici entra in una fase di ina
sprimento generale. Dopo la 
decisione dei medici generici 
e condotti di passare a for
me di sciopero vero e pro
prio con la chiusura degli 5tu-
di per tre giorni la settima
na per gruppi di regioni (da 
lunedi a oggi è toccato alla 
Calabria, la prossima settima
na toccherà ad Abruzzo. La
zio. Campania. SicOia), anche 
l medici ospedalieri si pre
parano, visto che sta per sca
dere la tregua di venti giorni, 
aUa ripresa degli scioperi. 

Il comitato di lotta dei sin
dacati di categoria si incon

trerà oggi con la parte pub
blica (sanità, regioni, comu
ni) per discutere di nonne 
concorsuali, diminuzione del
le aliquote previdenziali ed 
altre questioni minori. Ma fl 
piatto forte sarà l'incontro 
sulla parte economica (Issato 
per fl giorno 23. «E' presu
mibile — ha dichiarato il se
gretario del comitato, dottar 
FaveUi — che non approde
remo a nuUa. Di conseguenza 
sarà ripreso su tutto il terri
torio nazionale lo sciopero 
bianco e inoltre due giorni 
dì sciopero, a scacchiera, per 
ogni servizio su tutto U ter
ritorio ». 

Caorso: alla centrale nucleare 
un altro stop imprevisto 

PIACENZA - Ieri mattina. 
alle 11, la centrale elettronu
cleare di Caorso ba subito 
l'ennesimo blocco improvviso 
(il cosiddetto, e pericoloso, 
«scream»). In quel momen
to l'impianto funzionava al 
massimo della sua potenza di 
rete, 873 megawatt. Sembra 
— usiamo Q condizionale — 
che si stesse lavorando su 
una valvola della, questo è 
il termine tecnico, «linea del 
vapore», per riparare un gua
sto che provocava delle per
dite. Nel far ciò è stato tetto 
intervenire un microinterrut-
tore, il quale ha segnalato la 
apertura totale delle valvole. 
Di conseguenza sono «tate 

chiuse tre valvole della «man
data» dì acqua che alimen
ta il reattore. 

A questo punto è scattato 
fl blocco generale della cen
trale. Solo nel tardo pome
riggio si è messo in mote fl 
meccanismo di riawiamento. 
Va notato che la centrale è, 
ovviamente, dimensionata in 
maniera tale da resistere a 
questi improvvisi « colpi » 
causati dalle fermate «a cal
do», in momenti nei quaU 
l'impianto è sottoposto a 
forti pressioni e a sbalzi di 
temperatura. Ma è anche fuor 
di dubbio che il loro continuo 
ripetersi è pericoloao. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Quando dallo 
specchietto retrovisore s'è 
accorto di avere i kUler alle 
spalle ha bloccato la sua 
Ritmo, ha innescato la re
tromarcia cercando di tam
ponare la « Giulietta » degli 
assassini. Ma la manovra 
fallisce. La Fiat è affianca
ta dalla potente vettura dal
la quale partono quattro, 
cinque colpi contro la " vitti
ma. Uno la raggiunge alla 
testa, gli altri al torace. 
Giuseppe Salvia, vicediretto
re vicario del carcere napo
letano di Poggioreale, 38 an
ni, sposato e padre di due 
figli, muore sul colpo. La 
tempesta che si sta abbatten
do sul mondo delle carceri, 
dunque, non pare placarsi 
affatto. E, ieri, questo nuo
vo, infame assassinio. 

Il delitto, clie gli inquiren
ti definiscono di stampo ca
morristico (infatti l'omicidio 
non è stato rivendicato da 
alcuna formazione terroristi
ca e una eventuale rivendica
zione a troppe ore non avreb
be alcun credito), nel suo 
svolgersi, è aUucinante. I 
due killer, uno dei quali con 
una camicia rossa, attendo
no in una Giulietta blu che U 
dottor Salvia esca daUa ca
sa circondariale. Alle 14, 
con un'ora di anticipo rispet
to al consueto, Giuseppe Sal
via esce con la sua « Ritmo » 
bianca per fare ritorno a 
casa, nel quartiere Arenel-
la. La Giulietta la segue. TI 
dottor Salvia imbocca la tan
genziale e va avanti a velo
cità sostenuta fino al viadot
to che porta aU'uscita del-
l'AreneUa. 

E qui avviene la tremenda 
sequenza omicida. 

n dottor Salvia muore sul 
colpo e stramazza al suolo 
proprio al centro deUe tre 
corsie deUa tangenziale, 
mentre l'auto dei kiUer fugge 
via. ' L'auto ' sarà ritrovata 
pochi minuti più tardi in una 
strada del Vomero, poco lon
tana dal luogo dell'attentato. 

L'allarme è stato dato sia 
daUa testimone oculare che 
da alcuni automobilisti di 
passaggio e sul luogo deU* 
attentato sono arrivati in 
pochi minuti una decina di 
auto della polizia e dei ca
rabinieri, funzionari della 
Digos, il procuratore genera
le. il comandante deUa legio
ne dei carabinieri, i funziona
ri della mobile e della que
stura, il direttore di Poggio-
reale, dottor GrossL 
. Giuseppe Salvia, nato a Ca
pri, era conosciuto da tutti, 
giornalisti, magistrati, carabi
nieri e poliziotti. Da sei anni 
a Napoli, era giunto a Poggio-
reale subito dopo la calda sta
gione dei Nap e si trovò cata
pultato neUa vicenda deUe ul
time rivolte nel carcere napo
letano. Nel settembre del 76, 
nel corso di una ennesima ed 
incruenta protesta dei detenu
ti, parlando coi cronisti non 
aveva nascosto le sue idee pro
gressiste. sostenendo con vigo
re la necessità di una riforma 
radicale del sistema carcera
ria 

Si sentiva a volte impoten
te come ci confessò in quella 
ed in altra occasioni, specie 
quando era costretto a tenere 
stipati duemila detenuti in una 
casa circondariale dove ne po
trebbero entrare non più di 
novecento. Fece notare, nel 
corso degli anni, come fosse 
inumano mettere venti persone 
per cella, in luoghi dove 1' 
aria arriva da strette fessure 
chiamate « bocche di lupo » e 
dove nel corso deUa calda e-
state napoletana, è irrespira
bile. 

Gli inquirenti cercano il 
perché deO'aUucinante omici
dio. Qualcuno ha ricordato 
che fl boss Cutolo, qualche me
se fa, quando era a Poggio-
reale per fl processo alla nuo
va camorra organizzata, quel
la stessa che ha rivendicato fl 
barbaro omicidio dell'altro 
giorno a S. Anastasia, aveva 
schiaffeggiato fl dottor Salvia 
e per questo era stato con
dannato. Il vicedirettore vica
rio non voleva però — in qud-
l'occasione — denunciare Cu
tolo, ma fl reato doveva esse
re perseguibile d'ufficio. Fa 
costretto ad andare in tribù 
naie a testimoniare contro Cu
tolo. E anche allora Giuseppe 
Salvia aveva mostrato fl suo 
carattere mite ed aveva cerca
to di minimizzare l'episodio. 

Giuseppe Salvia. Inoltre, do
veva periodicamente provve
dere a stilare l'elenco dei 
detenuti da trasferire per 
sfoltire la popolazione di 
Poggioreale: ma anche que
sto particolare sembra pos
sa «istituire II movente del-
Pomicidio. Dicono gli inqui
renti: è ordinarla ammini
strazione, un adempimento 
burocratico che si è ripetuto 

decine di volte. Ma al di là 
di questi dubbi, sono tutti 
convinti che l'uccisione ha 
una chiara matrice camorri
stica. « Lo si deduce da tan
ti particolari — ha afferma
to un maggiore dei carabinie
ri — da come è stato condot
to a termine l'attentato, dal 
luogo scelto per l'assassinio, 
dall'arma usata ». 

Tanti piccoli particolari, in
somma, portano gli inquiren
ti sulle tracce della camorra 
guidata da Raffaele Cutolo che 
si è autoproclamato « boss dei 
boss ». I magistrati che stan
no indagando in queste ore, 

però, non tralasciano di ve
rificare se l'omicidio non sia 
dovuto a risentimenti e ven
dette nate all'interno del 
« pianeta » Poggioreale dove 
i soprusi sono all'ordine del 
giorno e dove Giuseppe Sal
via lottava ogni giorno per im
porre una convivenza civile. 
Chi non ricorda le allucinan
ti esecuzioni nelle notti del 
terremoto, quando, profittan
do della confusione vennero 
consumate sei agghiaccianti 
vendette tra detenuti? 

Quasi piangendo, uno dei 
suoi coUeghi (i vicedirettori 
del carcere napoletano sono 

sei) accasciato su un guard
rail parlava di Giuseppe, del
la sua figura, ma le sue fra
si erano sconnesse. 

Anche a Poggioreale, dopo 
un primo momento di sgo
mento fra le guardie, ieri po
meriggio la calma regnava 
sovrana. Tutti al loro posto, 
tutti a prestare servizio. 

Una delle guardie ha affer
mato: «E' questo U miglior 
modo di ricordare Giuseppe 
Salvia. Siamo tutti al nostro 
posto, anche se la rabbia e 
lo sconcerto sono grandi... ». 

Vito Faenza 

Il padre della bimba 
« vendicata » dalla camorra 

« Per mia figlia 
volevo giustizia 
non un delitto » 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — « Ma si può ammazzare in„ 
questo modo barbaro un essere umano? 
Nemmeno le bestie si uccidono cosi ». 
Nella spoglia stanzetta di Sant'Anasta
sia, con una foto di Raffaella in abito 
da prima comunione, Gennaro Esposito, 
il padre deUa bambina rapita lo scorso 
13 gennaio e ritrovata in fondo a un 
pozzo due mesi dopo, è ancora sconvolto -
per il barbaro omicidio di Giovanni Ca
stello, uno del maggiori indiziati del ra
pimento avvenuto l'altro giorno e riven
dicato dalla camorra, 

«L'ho saputo per caso — racconta — 
mentre andavo al cimitero, dalla mia 
bambina. E* stato proprio il custode ..a 
chiedermi se sapevo niente dell'omicidio: 
mi sono sentito le gambe molli e la te
sta girare ». Si passa una mano tra 1 ca-
peUi bianchi. Ha 46 anni, ma sembra 
molto più vecchio. Sul «comò» alle sue 
spalle sono conservati 1 telegrammi di 
condoglianze che gli arrivarono il giorno 
del ritrovamento del cadavere di Raf
faella. Tra questi, uno giunto direttamen
te dal carcere di Poggioreale, al quale 
seguivano sei firme: queUe del « Gotha » 
della nuova camorra organizzata. 

La prima è quella di Pasquale D'Ami
co. sanguinario luogotenente di «don» 
Raffaele Cutolo, e autore dell'allucinante 
lettera spedita a un quotidiano locale 

nella quale la « nuova camorra », in pra
tica, «decretava» la condanna a morte 
per il presunto rapitore di Raffaellina 
Esposito. L'agghiacciante «sentenza» è 
stata eseguita, con fredda ferocia, l'altro 
Storno: Giovanni CastieUo, 37 anni, ha 
avuto U volto devastato da una scarica 
di proiettili. La maniera di «firmare» 1 
delitti deUa camorra. Poi è seguito l'in
credibile comunicato al «Mattino»: «1 
bambini non si toccano», ha detto uno 

«Io non lo so se era stato lui ad am
mazzare la mia bambina — continua Gen
naro Esposito, mentre stringe a sé il fi* 
gllo più piccolo, Enzo di cinque anni — 
e adesso non lo saprò mal. Ma se anche 
fosse stato proprio lui, era la giustfaria 
che doveva provvedere. E' davanti-a un 
tribunale, che avrei voluto vedere l'assas-

,_ sino, ma non doveva finire cosi ». 
Gennaro Esposito "è 'un uomo povero: 

vende bibite gassate nei mercati dei'paesi 
vicini. Lui, quelli della camorra, gli stessi 
che hanno spedito la lettera, nemmeno 
sa che viso abbiano. «Perche lo hanno 
lasciato ammansare? Se sapevano della 
lettera della camorra, perché non lo han
no protetto?, chiede. C'erano degli in
dizi a suo carico, si sapeva che i camor
risti stavano cercando l'assassino, se ave
vano del sospetti su di lui perché non 
lo hanno protetto, sorvegliato? 

Franco Di Mara 

Saverio Senese, già accusato di terrorismo 

Ex legale dei Nap incriminato 
per favoreggiamento di mafiosi 
PALERMO — A Poggioreale alcuni reclusi avevano ricevuto da un avvocato pressioni In
timidatorie allo scopo di scagionare — attraversa tesHmenianze fasulle — un trafficante 
di droga collegato alla «multinazionale» mafiosa. Ora ti penalista ba un nome di talee» 
ed alcuni precedenti in fatto di inchieste sul terrorismo: è Saverio Senese, un avvocato 
specializzato nella difesa di coritrabbandieri di sigarette napoletani che, nelle carceri, han
no ingrossato le file del partito armato. Già incriminato, in passato, per favoreggiamento 
del NAP, ora Senese dovrà 
rispondere di «tentata vio
lenza privata» nel quadro 
dell'inchiesta palermitana su 
mafia e droga. La decisione 
di inserire anche il suo nome 
nel processone di Palermo 
è stata adottata dal giudi
ce istruttore Giovanni Fal
cone. dopo un lungo viaggio 
a Bruxelles — uno dei cen
tri europei cui viene destina
ta l'eroina prodotta nelle raf
finerie siciliane — e dopo un 
Interrogatorio dello stesso pe
nalista. a Palermo-

Senese difendeva un impu
tato napoletano, Riccardo 
CozzoUno. ritenuto un traffi
cante internazionale di stu
pefacenti legato alla mafia 
siciliana. L'inchiesta che Io 
riguarda — una delle sette 
in corso a Palermo sul racket 
dell'eroina — era scattata sul 
finire dell'anno scorso, quan
do un «corriere» belga, An
dré Gillet, si fece scoprire a 
Fiumicino con un carico di 
nove chili di droga di ritorno 
dagli USA. L'eroìna stava fa
cendo il percorso Inverso a 
quello classico (dagli Stati 
Uniti alla Sicilia, invece che 
al contrarlo) perché restitui
ta al mittente, essendo stata 
ritenuta di cattiva qualità, 

Gillet — poi messo dal giu
dice In libertà provvisoria — 
ha probabilmente rivelato 
dopo l'arresto alcuni partico
lari Inediti su] traffico. Di il 
a poco scattavano infatti in 
varie ondate una ventina di 
mandati di cattura, tra Pa
lermo, Roma, Napoli e Bru
xelles. Nel capoluogo campa
no venivano arrestati, oltre 
a Riccardo CozzoUno. due 
suoi fratelli. Aniello e Pietra 

Ed t «corrieri» pentiti — 
oltre a svelare alcuni re
troscena circa le connivenze 
ottenute dalle organlssasloni 
criminali presso settori della 
polizia di alcuni paesi stra
nieri — hanno portato gii in
vestigatori a far luce sa nu
merosi altri tasselli dal mo
saico. 
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