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Dopo la deposizione del supertestimone Sanfilippo dinanzi ai giudici di Bologna 

Arrestato a Roma il fascista Tilgher 
per l'Italicus e la strage di 

Il PM Luigi Persico ha emesso un mandato di cattura per Stefano Delle Chiaie latitante da anni - Quanto ha raccontato il 
pregiudicato che è stato in cella con il killer nero Mario Tuti convalida elementi già in possesso dei magistrati 

Arrestati tre 
terroristi 
«neri» nel 
Veneto 

C'è anche 
Livio Lai 
ricercato 

da tre anni 
TREVISO — Agli agenti 
che martedì mattina lo ave
vano arrestato, raccoglien
dolo contuso e tagliuzzato, 
dopo un tentativo di fuga 
tanto inutile quanto spetta
colare (volo dal primo piano 
attraverso i vetri di una fi
nestra chiusa), nel cortile di 
una villa-casolare di Maser 
(Treviso), il pluriricercato 
•nero» livio Lai, triestino di 
27 anni, si era dichiarato 
•prigioniero politico». Ma 
ieri mattina, dimesso dall'o
spedale, davanti al sostituto 
procuratore della Repubbli
ca, Domenico Cercano, assi
stito da un tipico difensore 
di «politici neri» come Mar
co Bezincheri (l'avvocato 
tra l'altro di Franco Freda) 
ha detto che i poliziotti ave
vano capito male. 

Latitante da quasi tre an
ni, ricercato con mandati di 
cattura da Roma e Trieste, 
Lai era accusato, tra l'altro 
di aver fatto parte del com
mando che il 9 gennaio 1979 
assalì nella capitale, la sede 
di Radio città futura (assal
to rivendicato dai NAR), fe
rendo alcune donne che par
tecipavano ad una trasmis
sione. e di aver rapinato un' 
armeria romana. Nell'otto
bre scorso sembra fosse 
sfuggito per caso all'arresto 
a Londra, nel covo nero sco
perto da Scotland Yard. 

Nel borsello. Lai aveva 
una pistola Browning 7,65 
con caricatore, colpo in can
na e matricola limata, una 
bomba a mano tipo SRCM. 
due caricatori, un milione in 
contanti, due patenti false e 
due tesserini di appartenen
za all'Arma dei carabinieri. 

A Maser, nella villa dei 
conti Volpi di Misurata, era 
arrivato accompagnato in 
macchina dal nascondiglio 
di Padova in cui si trovava, 
da Sergio Bevivino che, as
sieme a Paolo Cafuri, abita
va da quasi tre anni. 

Entrambi sono noti pic
chiatori e entrambi sono 
Btati assunti come guardie 
del corpo dai fratelli Vacca-
ri. gli industriali della Nor
dica. Uno dei picchiatori ha 
parlato, e i poliziotti, nel 
primo pomeriggio di marte
dì, sono arrivati al covo di 
Padova dove hanno trovato 
e arrestato due persone: Ci
ro Lai. fratello di Livio e Jo
landa Jiliani, ventunenne 
studentessa di lingue. Nella 
Btanza cinque pistole da 
guerra con il colpo in canna, 
bombe a mano SRCM con 
doppia sicura, tre giubbetti 
antiproiettile, documenti di 
identità abilmente contraf
fatti, una busta di plastica 
colma di preziosi, una tren
tina di milioni in banconte 
italiane e straniere, un vo
lantino di propaganda e 
molti documenti. 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — Da lunedì pros
simo, nella gabbia degli impu
tati del processo per la strage 
dell'Italicus nell'aula della 
Corte d'Assise di Bologna, ac
canto a Tuti, Franci e Malen-
tacchi siederà un personaggio 
forse non notissimo alle cro
nache, ma certamente molto 
conosciuto da chi si occupa di 
storia dell'eversione e di ter
rorismo nero: è Adriano Til
gher, 35 anni, ex presidente di 
Avanguardia nazionale. Til
gher, colpito da un ordine di 
cattura del PM dell'Italicus 
Luigi Persico per concorso in 

. tutti i reati dei quali sono accu
sati Tuti, Franci e Malentae-
chi. si è costituito ieri a Roma, 
presentandosi negli uffici del
la Digos assieme al suo avvo-
cto. In verità, il PM Persico 1' 
altro giorno aveva emesso un 
secondo ordine di cattura. 
contro Stefano Delle Chiaie 
(uno dei capi storici dell'ever
sione neo-fascista), ma il pic
colo «caccola» (così è chiamato) 
è da anni ormai lontano da 
guai giudiziari, avendo trovato 
comodo e tranquillo rifugio in 
sud America (forse in Bolivia). 

Ci sì dovrà, dunque, accon
tentare di Tilgher. ma sarà, la 
sua. una presenza molto inte
ressante; tra l'altro, l'ex capo 
di AN è stato raggiunto anche 
da un mandato di cattura e-
messo dai giudici istruttori bo
lognesi che indagano sul mas
sacro della stazione, l'imputa
zione è associazione sovversi
va e banda armata: per lo stes
so reato Tilgher aveva ricevu
to nel novembre '80. dall'uffi
cio della Procura di Bologna 
una comunicazione giudizia
ria, ma l'ufficio istruzione — 
con decisione che suscitò non 
poche perplessità e critiche — 

si era poi disfatto di tutta l'in
chiesta sulla associazione sov
versiva nella quale sarebbe 
maturata la strage, inviando 
gli atti a Roma. Oggi, comun
que, quello che è uscito dalla 
finestra, in certo quel modo 
rientra dalla porla principale. 

Per quale ragione? L'ultima 
e più clamorosa l'ha offerta 
martedì scorso l'ergastolano 
Salvatore Sanfilippo. il «pic
ciotto» palermitano che è ve
nuto a dire — senza timori, an
zi, con una certa spavalderia 
— che tutti (in carcere a Nuo
ro) gli aveva confessato di a-
ver organizzato la strage dell' 
Italicus con Tilgher. appunto, 
e Delle Chiaie e che l'attentato 
era poi stato materialmente e-
seguito da Franci e Malentac-
chi. Sanfilippo aveva aggiunto 
che Tuti gli aveva prennunzia-
to anche si massacro del 2 ago
sto. 

Ma sembra che i giudici i-
struttori bolognesi non abbia
no a loro disposizione il solo 
testimone ergastolano: Sanfi
lippo, anzi, non avrebbe fatto 
altro che confermare ai magi
strati ciò che essi avevano ap
preso da altri personaggi, di 
cui, per timore di inquinare 1" 
inchiesta, tacciono giustamen
te i nomi. Invero. Salvatore 
Sanfilippo è stato lungamente 
interrogato, martedì scorso 
dopo la deposizione in Corte 
d'Assise, dai giudici: evidente
mente le sue affermazioni e i 
suoi riscontri hanno coinciso 
perfettamente con le notizie 
già in possesso degli inquiren
ti. Da qui, dunque, la sua at
tendibilità. almeno in questa 
fase processuale. 

Avevamo detto, in sede di 
commer\to alla deposizione 
clamorosa, di Sanfilippo. che 
questo strano ergastolano, per 

Adriano Ti lgher lascia la questura dopo il suo ar res to 

nulla impaurito dal potere di 
cui pure dispone in carcere un 
uomo come Tuti, è venuto a 
chiudere il cerchio tra la stra
ge dell'Italicus e quella della 
stazione di Bologna. Se ne è 
andato lasciando al suo posto 
Adriano Tilgher, la cui figura 
ripropone necessariamente un 
ripensamento critico di quan
to s'è fatto, o meglio non s'è 
fatto, contro l'eversione nera 
in questi anni. Se Tilgher. in
fatti fosse realmente uno degli 
ideatori della strage dell'Itau-
cus. quindi fosse pure coivolto 
nell'associazione sovversiva 
alla quale si deve l'organizza
zione della strage del 2 agosto. 

ebbene, se così fosse, dovrem
mo dire che si è lasciato colpe
volmente al neofascismo la 
possibilità prima di sopravvi
vere a qualsiasi inchiesta, poi 
di riorganizzarsi. 

Adriano Tilgher, di profes
sione assicuratore, era entrato 
nel mirino della giustizia nel 
'75, quando la magistratura ro
mana spiccò contro di lui ordi
ne di cattura per Avanguardia 
Nazionale. Nel processo, svol
tosi a Roma nel ^6, venne con
dannato a due anni per ricosti
tuzione del PNF. La pena ven
ne tuttavia sospesa. Sulle sue 
tracce ritornò il giudice Mario 
Amato, il quale — quando an

dò a perquisire un covo dei 
NAR in via Alessandria 129 a 
Roma, quello dove vennero 
arrestati Calore e Pedretti, poi 
accusati per la strage del 2 a-
gosto — scoprì che al piano su
periore c'era un ufficio dell'a
genzia assicurativa di Tilgher. 
Forse non c'è connessione al
cuna, resta però il fatto che 
dopo quella perquisizione fu
rono uccisi l'agente Evangeli
sta (che la effettuò) e il giudice 
Amato. Proprio riprendendo 
l'indagine di Amato, i giudici 
della procura di Bologna giun
sero, passo passo, sulle piste di 
Tilgher nell'ottobre dell'80. 

Anche Delle Chiaie entra 
nel processo Italicus, ma solo 
con il nome. Delle Chiaie. fon
datore di Avanguardia Nazio
nale, sembra possa infatti e-
sercitare in piena tranquillità 
il mestiere del dorato latitante 
(e, si dice, di informatore dei 
servizi di sicurezza). Nel miri
no dei giudici di Piazza Fonta
na, coivolto nell'inchiesta sul 
tentato golpe Borghese, «espa
triò» nel '75, raggiungendo 
prima Spagna e Portogallo, e 
successivamente il Sud Ame
rica, rifugio preferito del nazi
smo fin dal 1945; in Sud Ame
rica, infatti, l'internazionale 
nera ha stabilito forti interessi 
finanziari, che permettono co
modi esili. 

Ora vedremo che cosa avrà 
da dire in aula Tilgher, il qua
le ieri — prima di essere arre
stato — ria inviato un tele
gramma al presidente della 
Corte d'Assise, di Bologna, in 
cui definisce «ignobile» il rife
rimento alla sua persona fatto 
da Sanfilippo e si dice pronto a 
collaborare. 

Gian Pietro Testa 

Rotondi continua 
a coprire i «padrini» 
dell'operazione-falso 

Le contraddizioni emerse nel confronto tra l'informatore della 
polizia e la giornalista - «Volevo aiutarla a fare uno scoop» 

ROMA — Perché quel docu
mento falso sul caso Cirillo? 
Chi Indusse Luigi Rotondi a 
confezionarlo per passarlo 
alla giornalista Marina Ma
rasca? Anche il confronto tra 
i due imputati organizzato 
dal magistrato l'altro Ieri 
non è servito a rispondere a 
queste domande. Mentre la 
Maresca ha ripetuto quanto 
aveva già messo a verbale 
durante gli interrogatori, so
stenendo sempre di essere 
stata ingannata dal suo ami
co, il torbido truffatore-in
formatore della polizia a-
vrebbe mescolato ancora di 
più le carte, dando versioni 
sempre meno credibili. 

Dopo aver già proposto la 
risìbile tesi del movente per
sonale ma «politico» del suo 
falso («Sono contrarlo al 
compromesso storico e per
ciò volevo guastare i rappor
ti tra DC e PCI»), Rotondi ha 
sostenuto di avere agito «per 
aiutare Marina». Ha detto 
che la giornalista stava già 
lavorando al caso Cirillo e 
che lui le ha passato «all'ulti
mo momento» il documento, 
senza dirle che era falso, per 
farle fare lo «scoop». Marina 
Maresca ha contestato que
sta versione, smentendo il 
suo amico sul tempi: non è 
vero, ha detto, che mi hai 
consegnato il documento 
quando avevo già preparato 
il primo articolo sulle visite 
ad Ascoli Piceno, bensì me I* 
avevi dato una settimana 
prima; e su quanto era scrit
to in quel foglio, ha aggiunto 
la giornalista, ho costruito 
tutto il mio lavoro. 

Rotondi, poi, ha negato di 
avere mal parlato a Marina 
Maresca del ruolo avuto nel
la vicenda del riscatto-Ciril
lo dall'ex vicecapo del SI
SMI, Remo Musumecl. E an
che su questo punto la gior
nalista lo ha contraddetto. 

E il secondo documento 
falso? Questo, ha sostenuto 
Rotondi, l'ho preparato ad 
Avellino perché la Maresca 
mi chiedeva altre prove; ma 
l'ho fatto in modo molto 
grossolano proprio perché 
volevo che a quel punto lei si 
accorgesse che era inattendi
bile. Che senso ha questo ra
gionamento? Apparente
mente, nessuno. Come non 
ha senso dire di avere dato 
alla giornalista un falso per 
«aiutarla» a fare un colpo 
giornalistico. Ma Luigi Ro
tondi, a quanto si dice negli 
ambienti giudiziari, non 
sembra molto assillato dall' 
esigenza di dare spiegazioni 
convincenti; semmai è più 
preoccupato di coprire i suoi 
«padrini». 

Sui suol rapporti con il mi
nistero dell'Interno e con la 
questura, Infatti, ha offerto 
una serie di puntigliose 
quanto pasticciate smentite. 
La Maresca, com'è noto, ha 
raccontato dì essere andata 
a prenderlo più volte davanti 
all'ingresso del Viminale, e 
lui l'altro ieri ha sostenuto 
che si trattava di una mes
sinscena organizzata appo
sta per trarla in inganno. Ma 
la giornalista ha ripetuto che 
una volta lo vide allontanar
si a bordo di un'auto di servi
zio con autista. Allora Ro

tondi ha spiegato 11 «detta
glio» dicendo che era una 
macchina della questura, e 
ammettendo così di essere 
un confidente della squadra 
mobile di Roma un po' spe
ciale, al quale venivano ac
cordati molti privilegi. 

E i numeri telefonici che 
aveva dato alla Maresca per 
farsi chiamare al ministero 
dell'Interno? Il sostituto 
procuratore Marini ha mo
strato all'imputato un fo
glietto sul quale lui stesso a-
veva scritto quei recapiti: 
«Falsi anche quelli», avrebbe 
risposto Rotondi candida
mente. 

Ma il giudice, a quanto si è 
appreso, avrebbe conservato 
molti dubbi. Si deve ancora 
chiarire fino in fondo, infat
ti, come e perché Rotondi un 
anno fa fu rinchiuso nel car
cere di Frosinone, nella stes
sa cella del neofascista Fla
vio Serpieri, dal quale otten
ne un «memoriale», e poi fu 
scarcerato improvvisamente 
senza che — a quanto si è ap
preso — fosse stato firmato 
un regolare ordine di libertà 
provvisoria. Sulla vicenda è 
ancora in corso un'indagine 
della Procura di Frosinone. 

Il sostituto procuratore di 
Roma Antonio Marini, in
tanto, dovrà decidere entro 
oggi se formalizzare l'inchie
sta sul documento falso — 
come richiesto dal difensore 
di Marina Maresca — e se 
concedere la libertà provvi
soria alla giornalista. La 
quale, con ogni probabilità, 
sarà interrogata di nuovo 
oggi pomeriggio. 

Arrestati 2 spacciatori a Gravina di Puglia 

Assassinano due 
«corrieri» per 

rubargli mezzo 
chilo d'eroina 

GRAVINA DI PUGLIA (Bari) 
— Erano appena giunti da Mi
lano con una Ferrari e un'Alfet-
ta. Portavano con sé quasi mez
zo chilo d'eroina pura per un 
valore, sul mercato clandesti
no, di 640 milioni di lire. Erano 
tre «corrieri della droga». Ave
vano trovato immediatamente 
gli «acquirenti»: due giovani di 
Gravina; Giacomo D'Alonzo, di 
29 anni, e Francesco Palermo, 
di 25. Si erano dati ieri mattina 
un appuntamento alla periferia 
della cittadina, in una località 
chiamata «Selva», sulla strada 
che porta a Matera. 

Ma l'affare non si fa: forse i 
tre corrieri pretendono troppo. 
Gli animi si scaldano e in un 
battibaleno ì due giovani pu
gliesi prendono unadecisione: 
uccidere i tre, gettarli in un 
pozzo ed impossessarsi delle so
stanze stupefacenti. In un atti
mo spuntano le armi: due pisto

le e un fucile. Fanno fuoco. Due 
corpi, quelli di Aldo Pallilo, 24 
anni, di San Sebastiano al Ve
suvio e Maurizio Catania, di 17 
anni, di Catania, entrambi resi
denti a Milano, rimangono per 
terra. Ma gli assassini non rie
scono ad impedire la fuga del 
terzo corriere, Orazio Catania, 
32 anni, fratello di Maurizio, 
che, pur ferito gravemente ad 
una spalla, riesce a chiedere 
aiuto al guardiano di un depo
sito. 

Nel frattempo i due assassini 
cercano di buttare nel pozzo i 
due cadaveri. Quando arrivano 
i carabinieri un corpo è già sta
to gettato giù senza indumenti 
per rendere l'identificazione 
più difficile. Più tardi verrà re
cuperato da una squadra dei vi
gili del fuoco giunta apposita
mente da Bari. I due killer sono 
sorpresi dell'arrivo immediato 
delle «gazzelle» dei carabinieri. 

Maur iz io Catania 

Forse speravano che il terzo 
corriere non desse alcun allar
me o forse pensavano che fosse 
morto a qualche centinaio di 
metri dal luogo della sparato
ria. Non fanno alcuna resisten
za e vengono fermati. 

Nella caserma dei carabinie
ri di Gravina arriva poco dopo 
anche il sostituto procuratore 
della Repùbblica di Bari, Leo
nardo Rìnella, interroga breve
mente i due e poi li arresta. So
no accusati di omicidio e di ra
pina aggravata. Rinella, tutta
via, spicca subito un altro man
dato di cattura: riguarda Si
meone Gramegna, di 28 anni. 
pure lui di Gravina di Puglia. È 
accusato di traffico di sostanze 
stupefacenti. 

Le indagini sono condotte, 
oltre che dal dott. Rinella, dal 
pretore di Gravina, Rizzi, e dal 
comandante del nucleo opera-

Aldo Panilo 

il tivo dei carabinieri di Bari, 
capitano Saverio Cotticelli. 

Il giudice Rinella, in un in
contro con i cronisti, ha affer
mato che i carabinieri di Gravi
na avevano già da tempo segna
lato alla Procura della Repub
blica di Bari, con un rapporto 
dettagliato, l'attività criminosa 
di Gramegna e Palermo ed ave
vano specificato che i due in
trattenevano rapporti con ele
menti della malavita milanese. 
Secondo il magistrato, la citta
della della Murgia barese è or
mai da tempo la «base di smi
stamento» dell'eroina che viene 
poi venduta nei paesi vicini 
perfino in Basilicata. 

Il dott. Rinella, che fa parte 
di una équipe di magistrati spe
cializzata nella repressione del 
traffico di stupefacenti, ha ag
giunto che i due omicidi sono 
stati compiuti «a sangue fred
do». 

Nel giro delle corse dei cavalli 

Tre ammazzati 
a Salerno dopo 
un «summit» 

sulle scommesse 
SALERNO — Ancora un 
massacro che porta la firma 
della camorra. Tre uomini 
sono stati crivellati di proiet
tili l'altra sera in una località 
del salernitano, Fabbrica 
Nuova di Bellizzi, frazione 
del comune di Battipaglia. 
Uno di essi, Antonio Esposi
to, di 54 anni, è uno dei più 
famosi fantini campani. Gli 
altri due uccisi sono Raffaele 
Sarnataro, di 51 anni (napo
letano, anch'egli legato ai 
mondo delle corse dei caval
li), e Luigi Stelo, 53 anni, di 
Battipaglia.. Quest'ultimo 
sarebbe stato ucciso solo 
perché era un testimone sco
modo: aveva visto in faccia i 
killer. Ieri, dopo che si era 
diffusa la notizJa del massa
cro, in segno di lutto, la so
cietà «Villa Glori», che gesti
sce l'ippodromo di Agnano, 
ha sospeso la corse in pro
gramma per l'intera giorna
ta. 

situazione meteorologica 
LE TEMPE 

RATURE 
Bollano . 
Verona 
Triasts 
Vansxia 
Milano 
Torino 
Cunao 
Genova 
Bdogca 
Flranxa 
Plaa 
Falconara 
Paniigia 
Paacara 
L'Aquila 
Roma U. 
Roma F. 
Campob. 
Bari 
Napoli 
Potanza 
S.M. Lauca 
Raggio C 
Mat t ina 
Palarmo 
Catania 
Aignaro 
Cagliari 

2 
7 
8 
9 
7 
7 

e 
10 

7 
2 
3 
1 
5 
1 

- 1 
3 
4 
1 
9 
5 
2 
9 

11 
11 
13 
8 
2 
6 

19 
19 
15 
16 
19 
18 
14 
16 
18 
19 
17 
15 
13 
15 
12 
19 
19 

8 
13 
16 
7 

13 
18 
17 
16 
2 1 
20 
20 

Il generale Lo Prete ricercato per la truffa petroli 

Latitante, P2 e protesta pure 

SITUAZIONE: continua ad affluirà sulla nostra partitola aria frauda ad 
instabile di origina commentale. Sitila regioni meridionali l'aria fredda 
contrasta con aria più calda a più umida di proveniente mediterranea. 
IL TEMPO IN ITALIA; suite regioni settentrionali e su quelle centrali 
condizioni di tempo variabile caratterizzate da alternanza di annuvola-
menti a schiarite; le schiarita saranno più ampie sul settore nordocci
dentale. sul Golfo Ligure, sulla fascia tirrenica centrale a la Sardegne: la 
nuvolosità sarà più frequenta sull'arco alpino, suite Tra Venezie e sutle 
fascia adriatica centrala. Sulla rimanenti regioni della penitela formazio
ni nuvolosa irregolari che a tratti potranno accentuarsi a potranno dar 
luogo a precipitazioni di brava durata; a tratti potranno alternarsi a 
limitata tona di sereno. La tampatatura continua a msntenersi inferiore 
ai IrvaJN stagionali spade lungo la fascia orientala della penisola. 

Sirio 

ROMA — Sembrava l'attesa 
per una riunione del Consiglio 
dei ministri e invece i titolari 
dei dicasteri delle Finanze, del
la Pubblica istruzione, di Gra
zia e giustizia e degli Esteri a-
spettavano l'altro ieri soltanto 
di comparire davanti alla Com
missione d'inchiesta sulla P2. 
Moti\o? Raccontare ai parla
mentari come gli uomini della 
P2 avevano svolto il loro lavoro 
a favore di L:cio Ge'.Ii all'inter
no dei vari uffici O meglio an
cora spiegare quali provvedi
menti erano >tati presi contro i 
pubblici funzionari e i militari 
che avevano giurato fedeltà alla 
Repubblica, ma anche alla log
gia del poco venerabile d; Arez
zo. 

Sarà bene subito dire che 
non sono emerse grandi novità 
e che. in certi momenti, alcuni 
ministri hanno dato l'impres
sione di spiegare soltanto coso 
che erano già comparse sui 
giornali. Il pr'i attento è appar
so il ministri» dtl!e Finanze 
Formica. La sua e stata una re
lazione lunga più di due ore. nel 
corso delle quali ha fatto nomi 
e cifre, riferendo che molti de
gli inquisiti non avevano voluto 
collaborare per niente all'ac
certamento dei fatti. Nella 
Guardia di Finanza, dunque, i 
piduisti accertati erano 46 dei 
quali 24 in servizio e 22 in con

gedo. Formica ha precisato che 
tra loro c'erano ben sei genera
li. 

Non molti, ha aggiunto il mi
nistro. se si pensa che gli ammi
ragli piduisti erano 8, i generali 
dei carabinieri 9 e i generali del
l'Esercito 18. Il ministro For
mica è entrato poi nei dettagli 
specificando che per i militari 
in servizio era stata bloccata la 
promozione e si era provveduto 
al loro trasferimento in posti 
non operativi. Altri sono stati 
posti a disposizione e quelli in 
congedo hanno avuto una lette
ra personale con un rimprovero 
specifico. Formica ha poi spie
gato che la severità era più che 
legittima «poiché non vi posso
no essere ombre su chi ha inca
richi cosi delicati come gli uo
mini della Finanza che entrano 
nelle case della gente per accer
tamenti delicatissimi». Il mini» 
stro ha anche precisato che 
spesso, nei controlli di tipo fi
nanziario. basta, per favorire 
qualcuno, non fare niente, non 
muoversi. Tra i puniti c'è anche 
il generale Lo Prete, latitante. 
coinvolto nella P2 e nella vicen
da dei petrolieri. L'alto ufficia
le ha persino osato presentare 
ricorso, ricorso che e stato re
spinto. 
• Dopo Formica è toccato al 
ministro di Grazia e giustizia 
Darida che ha parlato dei sedici 

magistrati coinvolti nella P2. È 
stato fatte anche il nome di 
Mario Marsili, il magistrato del 
Tribunale di Arezzo genero di 
Gelli, coinvolto nell'inchiesta 
P2, in una inchiesta sul falli
mento del «palazzinaro» roma
no Genghini e in una inchiesta 
aperta dai magistrati bolognesi 
che indagano sull'ltalicus. 
Marsili ora si trova a lavorare 
presso la sezione civile del Tri
bunale di Perugia. 

Poi è toccato al ministro del
la Pubblica istruzione Bodrato 
che se Tè cavata con una venti
na di minuti. Infine, davanti a 
Tina Anselmi, si è seduto il mi
nistro degli Esteri Colombo. 

Colombo ha parlato a ìungo 
del segretario della Farnesina 
Franco Maria Malfatti e dell' 
ambasciatore a Cuba, Porcari, 
escludendo che i due abbiano 
mai versato quote di iscrizione 
alla P2 o che almeno abbiano 
fatto domanda per entrarvi. 
Anche Colombo, dal punto di 
vista formale, è apparso inecce
pibile. Il compagno Cecchi e il 
compagno Occhetto hanno pe
rò fatto rilevare che dai mini
stri la Commissione si aspetta
va davvero qualcosa di più che 
non un rispondere alle doman
de in modo burocratico. E stato 
anche chiesto a Colombo qual
cosa sulla faccenda del passa
porto diplomatico del quale, se

condo alcuni. Lido Gelli era 
fornito (come si sa prima il «ve
nerabile» era stato segnalato in 
Cile e poi sulla Costa Azzurra) 
da molti anni. Colombo ha ne
gato tutto, ma di fronte ad un 
appunto dei nostri servizi se
greti il ministro ha spiegato che 
sulla faccenda del passaporto 
indagherà ancora e riferirà. 

Intanto ieri, alla Procura di 
Roma, si è presentato sponta
neamente Bruno Tassan Din. 
amministratore delegato della 
•Rizzoli», per chiedere, accom
pagnato dai propri avvocati 
Coppi e Strina, notizie sul pro
cedimento che sarebbe stato a-
peno nei suoi confronti per le 
presunte pressioni fatte sul 
banchiere Calvi per farlo con
fessare di aver dato al PSI ben 
21 milioni dì dollari. La «con
fessione» di Calvi avrebbe do
vuto, in pratica, riportare in li
bertà il dirigente dell'Ambro
siano quando era ancora dete
nuto a Lodi. 

II dott. Cudillo, che ha rice
vuto Tassan Din, lo ha avverti
to che nei suoi confronti pende
va effettivamente una comuni
cazione giudiziaria per la mi
steriosa vicenda. La stessa ipo
tesi di reato (violenza privata) 
— ha detto Cudillo — è in piedi 
anche per l'avvocato Pecorella 
di Milano. 

W . S. 

Secondo i carabinieri il tri
plice omicidio si inquadra 
nel mondo delle scommesse 
e delle corse clandestine. An
tonio Esposito, infatti, oltre 
ad essere uno dei più noti 
driLvr italiani, pare fosse an
che legato a doppio filo al 
clan dei Nuvoletta, che è una 
delle più importanti «fami
glie» camorriste che com
pongono la «Nuova Fami
glia» e che controlla la zona 
di Marano e l'intero giro del
le scommesse clandestine e 
delle corse truccate. 

II delitto è stato compiuto 
intorno alle 22,30 dell'altro 
giorno. Secondo le prime ri
costruzioni, fatte da carabi
nieri e polizia, Antonio Espo
sito e Raffaele Samataro (in
sieme a un terzo personaggio 
che sarebbe riuscito a sfug
gire al mortale agguato) a-
vrebbe partecipato a un 
•summit» nell'azienda agri
cola Lanzetta (a Fabbrica 
Nuova di Bellizzi), che gesti
sce anche un allevamento di 
cavalli. Il summit doveva es
sere un «incontro chiarifica
tore*. Qualche boss locale, 
probabilmente, doveva dare 
nuove direttive o correggere 
la rotta dei due. Dietro le 
scommesse e le corse clande
stine, infatti, c'è un «fattura
to» annuo di decine di miliar
di. Si tratta di stime appros
simative ma i morti dello 
scorso anno legati all'am
biente delle «corse-scommes
sa* sono la drammatica car
tina di tornasole di un mon
do di traffici loschi ancora 
tutto da sondare. Dopo il 
summit chiarificatore i due 
sono ripartiti (insieme al mi
sterioso personaggio sfuggi
to all'agguato) alla volta di 
Battipaglia. In auto, all'ulti
mo momento, è salito anche 
Luigi Stelo, 53 anni, un lavo
ratore part-time della scude
ria di proprietà dell'azienda 
agricola, che aveva chiesto 
un passaggio agli altri. È so
lo per questo (dicono gli in
quirenti) che ha trovato an
che lui la morte. 

Fatti pochi chilometri dal
la fattoria, l'auto su cui viag
giavano, un'«AIfa», è stata 
letteralmente investita da 
una pioggia di pallottole ca
libro «38» e «7.65». Lunotto e 
vetri anteriori e laterali sono 
stati frantumati completa
mente. Il commando che ha 
eseguito il massacro sarebbe 
composto (ed è una delle pri
me volte) da killer «misti» 
della camorra e della 
'Ndrangheta. Poco distante 
dal luogo del massacro, in
fatti, è stata ritrovata una 
•Volkswagen» completamen
te bruciata, risultata rubata 
a Napoli il M scorso. 

Fabrizio Feo 

Nello stesso carcere di Cutolo 

Collaborò con 
la giustizia: 

trovato ucciso 
all'Asinara 

SASSARI — Ignazio Basciu, 
25 anni, è stato ucciso a col
tellate, l'altra notte, nel car
cere dell'Asinara dove stava 
scontando una condanna 
per omicidio. 

Il corpo è stato trovato ieri 
mattina nella diramazione 
•Campu Perdu» del peniten
ziario. Le indagini in corso 
non hanno ancora dato al
cun esito. Il procuratore del
la Repubblica ha categorica
mente escluso qualsiasi col
legamento tra l'omicidio di 
Basciu e la presenza all'Asi
nara di Raffaele Cutolo (che 
si trova in un'altra dirama
zione, i Fornelli). Il magi
strato ha precisato che pro
babilmente il movente del 
delitto è da ricercare nell'at-

dalla 
•inchiesta e 

il processo per l'uccisione 
dell'agricoltore Virginio 
Contini, assassinato a TJssa-
na il 21 marzo del *79. Basciu 
aveva, infatti, ammesso le 

.teggiamento tenuto 
vittima durante l'inch 

proprie responsabilità e ave
va collaborato con la giusti
zia. Proprio In considerazio
ne di ciò aveva visto ridotta 
la pena, in Assise, da 30 a 18 
anni. Altri due coimputati 
sono stati condannati, sem
pre in Assise, a 27 anni. 

Il nuovo delitto — ha detto 
il procuratore — pone l'esi
genza di un più efficace ser
vizio di vigilanza all'interno 
delle carceri per garantire 1* 
incolumità dei detenuti e, in 
particolare, quella di coloro 
che, pentiti e reo confessi. 
hanno collaborato o collabo
rano con la giustizia. 

Intanto Cutolo è già da 
quattro giorni all'Asinara. 
Secondo notizie che trapela
no dal penitenziario si e sa-
guto che «don* Raffaele è 

•attato come un comune de
tenuto: niente pietanze spe
ciali, ma solo il vitto destina-

'to a tutti gli altri carcerati. 
Niente indumenti eleganti, 
ma la tuta di ordinanza e 
scarpe pesanti. 

Terrorizzano un ragazzo a Genova 

Sequestro e minacce: 
condannati cinque CC 
Dalla nostra redazione 

GENOVA — Alla fine erano 
tutti d'accordo, giudici, pubbli
co ministero, avvocati, parte le
sa, pubblico: se non ci fosse sta
ta ai mezzo una pistola, e per di 
più d'ordinanza, si sarebbe 
trattato di una bravata fra ra
gazzi, più o meno coetanei. In
vece la parte lesa era uno stu
dente di diciassette anni, e sul 
banco degli imputati erano 
schierati cinque carabinieri au
siliari diciannovenni, accusati 
di sequestro di persona, violen
za privata e calunnia. Ex cara
binieri. anzi, perché nei pochi 
giorni intercorsi fra il fatto e il 

f irocesso con rito direttissimo, 
tutti condannati a pene va

rianti tra i 20 e i 28 mesi) erano 
stati espubi dall'Arma. 

Il fatto: la sera del 17 aprile 
scorso i cinque — Giancarlo D' 
Amato. Matteo Di Giorgio, Ric
cardo Tallone, Omar Petrilli e 
Domenico De Nevi — sono in 
libera uscita e girano per la cit
tà sulla «Giulietta» di uno di lo
ro. Ad un certo punto, in pieno 
centro, affiancano un motorino 
con due ragazzi a bordo; è una 
«Vespa 50» e due a bordo sono 
troppi. La «Giulietta» blocca lo 
scooter. D'Amato e Di Giorgio 
scendono e, senza qualificarsi 
come carabinieri, chiedono i 
documenti agli scooteristi, Fa
bio Melzani e Giuseppe Di Pri
sco; tutto, in regola, a parte il 
sovraccarico della «Vespa». C'è 
un momento di tensione: uno 

sguardo o una parola dì Fabio 
Melzani e D'Amato si sente 
provocato. Fatto sta che Fabio 
viene caricato sulla •Giulietta» 
(vanamente inseguita per qual
che centinaio di metri da Giu
seppe Di Prisco che ha inforca
to lo scooter). 

L'auto si ferma in un cantie
re edile, lo studente viene fatto 
scendere, D'Amato e Di Giorgio 
lo seguono, lo fanno inginoc
chiare per terra. Damato gli 
punta la pistola d'ordinanza al
la testa, «esortandolo* a «non 
fare il furbo». Fabio chiede scu
sa e viene lasciato libero; anno
ta il numero della targa della 
«Giulietta», torna a casa e rac
conta la brutta avventura al pa
dre, che Io accompagna in Que
stura a fare la denuncia. 

Nel frattempo t cinque sono 
andati al cinema; possibile che 
non si siano resi conto della 
gravità del loro comportamen
to? Pare proprio di no; almeno 
stando alfe loro dichiarazioni in 
aula. Solo quando tornano in 
caserma e vengono investiti dai 
superori (la polizia ha indivi
duato i responsabili del seque
stro con estrema rapidità), co
minciano a capire di averla fat
ta grossa. Alla fine la sentenza: 
due anni e 4 mesi a Giancarlo 
D'Amato, due anni a Matteo Di 
Giorgio, un anno e otto mesi 
ciascuno a Riccardo Tallone, 
Omar Petrilli e Domenico De 
Nevi. 

Rosstlla Mìchi«»nti 


