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Reso noto al processo di Milano il clamoroso rapporto di Padalino 

La Bankitalia nel 78 definiva 
«incontrollabile» l'Ambrosiano 

Le ramificazioni estere dell'istituto di credito analizzate nel documento del capo del gruppo ispettivo 
«L'operazione per la sua atipicità e la sua discrezionalità usciva dai normali schemi operativi» 

La struttura del Banco Ambrosiano e 
delle sue ramificazioni all'estero fin dal 
novembre del 1978 era a conoscenza del* 
la Banca d'Italia. Il -rapporto Padalino» 
— così si chiamava quell'indagine che 
prendeva il nome dal capo del gruppo 
ispettivo — era il frutto di un lungo la
voro di ricerca e ricostruzione basato 
sulle cifre che risultavano dai libri con
tabili del Banco di via Clerici. Ecco cosa 
si diceva nell'allegato 24, più volte cita
to, nel corso del processo d'appello di 
Milano. 

«Il Banco Ambrosiano dispone all'e
stero di una vasta struttura finanziaria 
che gli consente di gestire liberamente 
consistenti flussi di fondi, sottraendoli a 
un effettivo controllo da parte delle au
torità monetarie e valutarie italiane». 
«Le maggiori partecipazioni estere fan
no capo al Banco Ambrosiano Holding, 
S.A., Lussemburgo... Il "board of dire
ctor»' della "Cisalpine" di Nassau, che 
rappresenta la chiave di volta dell'inte
ro sistema e custodisce gelosamente le 
operazioni più delicate del "gruppo*, è 
costituito solo dal "top" manageriale 
come: il sig. Roberto Calvi, Presidente e 
Consigliere delegato della banca capo
gruppo; il sig. Paul C. Marcinkus, Presi
dente dello "I.O.R." il sig. Antonio To
nello, Presidente della Toro Assicura
zioni e del Credito Varesino ("La Cen
trale"); il sig. Pierre W. Siegentheler, 
presente in tutte le iniziative america-
net. 

La partecipazione del Banco nella 
Holding del Lussemburgo «è stata as

sunta nel corso del 1970 quando la stes
sa sotto la denominazione di "Compen-
dium S.A. Holding" controllava l'Ultra-
fin A.G. di Zurigo e l'Ultrafin Int. di 
New York... Nel corso del 1976 la "Com-
pendìum" ha modificato la propria ra
gione sociale in Banco Ambrosiano Hol
ding, S.A., ha concentrato nel proprio 
portafoglio la totalità delle azioni estere 
del gruppo capeggiato dal Banco Am
brosiano SpA. Nell'ambito di tale ope
razione, l'azienda italiana ha rilevato un 
pacchetto di azioni "La Centrale" pos
seduto dalla Holding, cedendo in per
muta n. 200/mila azioni della Banca del 
Gottardo di sua proprietà». A proposito 
di questa operazione, Padalino osserva
va: «L'operazione, per la sua atipicità e 
per l'ampio margine di discrezionalità 
che vi era insito, usciva fuori dai norma
li schemi operativi, con il pericolo di sot
trarre alla gestione valutaria italiana at
tività di valore superiore a quelle otte
nute in cambio, per cui sarebbe stato 
indispensabile richiedere l'autorizzazio
ne ministeriale». 

Finito il capitolo dedicato all'Ambro
siano Holding, inizia quello della Cisal-
Eine Overseas Bank Ltd., Nassau (Ba-

amas), indicata come «la più importan
te società finanziaria estera del "grup-. 
pò" che, data la propria posizione geo» 
grafica e la particolare struttura opera
tiva, consente di "chiudere" fuori di o-
gni possibile controllo i complessi rap
porti che collegano le consociate estere 
fra di loro e con l'ispezionata*. Aggiun
geva Padalino: «Data la stesura tipica
mente "finanziaria" dei bilanci "Cisal

pine", le cui passività sono costituite 
dall'unica voce dei depositi e le attività 
sono ripartite quasi per intero in due 
6ole voci "serbatoio" (depositi e finan
ziamenti), non è stato possibile ricavare 
dalla loro lettura alcun elemento utile 
per la verifica della destinazione dei co
spicui fondi che, sistematicamente, l'i
spezionata e le altre banche del "grup. 
pò" vi fanno affluire. 

«L'azienda, dal suo canto, pur vantan
do al vertice dell'amministrazione della 
controllata estera il proprio Presidente, 
ha dichiarato di non essere in grado d' 
indicare verso quali finanziamenti siano 
state indirizzate le disponibilità ac
quisite, avendo con la consociata solo un 
accordo di massima per il potenziamen
to dei rapporti con gli operatori italiani. 
Di modo che i depositi dati a "Cisalpi
ne" non rientrano nella figura tecnica 
del finanziamento, ma in quella della 
pura intermediazione bancaria, con la 
piena disponibilità degli stessi da parte 
della prenditrice. In sostanza, quindi, 
non solo è stato aggirato il divieto di 
concedere depositi a corrispondenti e-
steri non bancari, ma sussiste il rischio 
che detti fondi possano essere impiegati 
in attività non facilmente liquidabili!. 

Il capitolo più interessante dell'alle
gato 24 è quello intitolato «Conclusioni*. 
In esso si può leggere: «Il Banco Ambro
siano, nell'intento di conseguire una 
sempre maggiore autonomia operativa 
all'estero, ha spesso aggirato la normati
va valutaria e in più a un'occasione, co
stretto a munirei di autorizzazione mini

steriale per poter operare, ha continua
to a perseguire gli obiettivi che si era 
proposto eludendo le disposizioni con
tenute nei fogli Mincomes (del ministe
ro del Commercio con l'Estero, N.d.R.)». 

«Di fatto, si pone la necessità di ridi
mensionare in qualche modo la fitta re
te di consociate che l'azienda ha creato 
all'estero e, allo stesso tempo, di obbli
garle a fornire più notizie e cifre sulla 
loro reale attività, per evitare che una 
eventuale crisi di liquidità delle compo
nenti estere del "gruppo" possa investi
re, anche lo banche italiane, con ogni 
sfavorevole conseguenza. Particolare 
cura andrebbe posta nella verifica dell' 
attivo della citata "Cisalpine" di Nas
sau, sul quale l'ispezionata non ha forni
to alcuna notizia. Si tratta, infatti, di 
una finanziaria con la quale è possibile 
"chiudere" qualsiasi tipo di operazione, 
al di fuori di validi controlli, e che po
trebbe non essere estranea ai massicci 
acquisti di azioni "Ambrosiano" effet
tuati negli ultimi tre anni da sconosciu
te società panamensi e del Liechten
stein*. 

Ecco le conclusioni del dott. Padali
no: «Un primo passo potrebbe essere 
quello di ritirare le autorizzazioni fin 
qui concesse a ristrutturarle in modo da 
poter seguire, operazione per operazio
ne. la destinazione effettiva di ogni sin
golo finanziamento fatto all'estero*. 

Nero su bianco, quelle parole — scrit
te nel 1978 — sono rimaste senza rispo
sta. 

f.Z. 

I commissari confermano in aula 
coperture e privilegi della banca 

Il dottor Arduino (che seguiva in particolare il settore estero): i movimenti di valuta erano sottratti 
alla sorveglianza italiana - Nessuna analogia è stata rilevata in altri istituti di credito 

Calvi suicida? Venerdì 23 
il verdetto degli inglesi 

• - • - . * - . . 

LONDRA — L'udienza pubblica in cui saranno esaminate le cause 
della morte di Roberto Calvi è stata fissata dal giudice inglese 
David Paul per venerdì 23 luglio. La notizia, diffusa ieri dall'Ansa, 
conferma che, probabilmente, la polizia londinese ritiene di aver 
già effettuato gli accertamenti necessari sulla morte del banchiere 
e che le richieste di nuove indagini avanzate proprio nei giorni 
scorsi dal magistrato italiano non cambiano, almeno per essa, il 
quadro della situazione. La giuria sarà composta da otto persone, 
che si avvarranno dell'assistenza del giudice (coroner) per accerta
re le cause della morte di Calvi. La polizia, che ha condotto le 
indagini, illustrerà le conclusioni cui è pervenuta. Keith Simpson, 
patologo di fama internazionale, presenterà i risultati delle analisi 
effettuate sul corpo di Calvi e saranno probabilmente ascoltati 
alcuni testimoni: le persone che hanno scoperto il cadavere del 
banchiere sotto il ponte dei Blackfrears e altri, tra cui, forse, anche 
investigatori italiani. La giuria, dopo aver ascoltato le argomenta
zioni finali del coroner e, eventualmente, le sue «raccomandazioni* 
si ritirerà per prendere una decisione. La giuria può decidere, nel 
caso di Calvi, solo se il banchiere si è ucciso o è stato ucciso. Potrà 
però anche decidere per un verdetto «aperto* se non disporrà di 
elementi sufficienti a suffragare una delle due ipotesi. Come è 
noto, la polizia londinese non ha mai fatto mistero, finora, di 
credere perfettamente possibile solo la tesi del suicidio, non essen
doci, almeno a giudizio di quegli inquirenti, prove certe del contra
rio. Il fatto che il coroner abbia già fissato la data dell'udienza 
potrebbe significare che le analisi necroscopiche hanno portato la 
polizia a una conclusione definitiva della vicenda. Gli inglesi si 
apprestano a chiudere definitivamente il caso Calvi? Sembra pro
prio di sì. Come si sa l'atteggiamento degli inquirenti londinesi ha 
già sollevato critiche e sospetti e un certo imbarazzo tra i giudici 
italiani che propendono invece, e in base a valide ragioni, per la tesi 
dell'omicidio. La conferma del contrasto insanabile tra gli inqui
renti inglesi e italiani si è avuta l'altro giorno quando si sono 
apprese le richieste di accertamenti ulteriori avanzate dal Pm 
romano Domenico Sica. Si tratta di quesiti e di indagini che la 
polizia londinese avrebbe già dovuto fare da tempo. 

MILANO — I commissari che, 
per conto della Banca d'Italia, 
dal 21 giugno scorso si stanno 
occupando della gestione del 
Banco Ambrosiano si sono pre
sentati puntuali all'appunta* 
mento con i magistrati che con
ducono il processo d'appello 
contro gli otto finanzieri accu
sati di esportazione di valuta. 
La loro puntualità, tuttavia, 
non ha dato un contributo rile
vante al tentativo di squarciare 
il velo che ancora ammanta ì 
segreti del Banco di via Clerici, 
sino a poco tempo fa presieduto 
da Roberto Calvi. 

Prima Antonio Occhiuto'(«di 
professione pensionato*), poi 
Giovanni Battista Arduino 
(presidente di banca) e infine 
Alberto'Bertoni (professore u-
niversitario di Finanza azien
dale) si sono limitati a apiegare 
che il tempo relativamente ri
stretto, a partire dalla data in 
cui hanno assunto l'attuale ve
ste di commissari straordinari, 
non li ha messi in grado di pe
netrare in tutti gli anfratti del
l'impero di Calvi Solo il doti. 
Arduino che, più degli altri, si 
occupa del settore estero 
dell'attività dell'Ambrosiano, 
ha aggiunto qualche particola
re. Ha detto, ad esempio, che 
non è in possesso di una docu
mentazione precisa sull'attività 
di alcune delle banche estere 
collegate con il Banco. «Ho solo 
informazioni che mi giungono a 
mezzo telex — ha detto — da 

Sarte del Banco Andino e dalla 
anca di Nassau. A questo pro

posito voglio precisare che se le 
informazioni di cui dispongo 

non sono veritiere, non ho alcu
na possibilità di controllo*. In
direttamente si tratta di una 
conferma della esistenza degli 
stessi scogli dì fronte ai quali si 
trovò il capo del gruppo ispetti
vo inviato nel "78 dalla Banca 
d'Italia, dott. Giulio Padalino. I 
movimenti di valuta all'estero 
— pilotati o controllati dall' 
Ambrosiano — erano di fatto 
sottratti al controllo italiano. 
1 Nel corso della sua deposi
zione, il dott. Arduino ha speso 

Nuovo minimo 
per i titoli 

Pesenti 
e Ambrosiano 

MILANO — Borsa sempre in 
ribasso a Milano: ieri l'indice 
generale ha segnato un ennesi
mo minimo storico perdendo 
ancora 1*1,63%. Gli scambi re
stano su livelli modestissimi. 
Sempre in testa a guidare l'on
data ribassista i titoli dei due 
gruppi Ambrosiano e Pesenti, 
impiglia nelle gravi difficoltà 
finanziarie della banca milane
se. Ieri il titolo Centrale ha per
so il 4,9%, Italcementi il 2%. 
Ma flettono quasi tutti i valori. 
Venerdì si conclude il ciclo bor
sistico di luglio, molte posizioni 
sono in difficoltà: anche così si 
spiega l'ulteriore cedimento 
delle quotazioni 

qualche parola anche sull'im
piego del denaro da parte di 
queste banche estere: «Abbia
mo una lista di nominativi di 
secondaria importanza, ma il 
più grosso ammontare — ha 
specificato — è destinato ad 
una serie di aziende di cui non 
conosciamo capacità e struttu
ra, che però hanno trovato ap
poggio in lettere di patronage 
dello IOR*. 

Ma dai commissari è venuta 
anche un'altra conferma: le 
banche collegate con il Banco 
Ambrosiano (che acquistavano 
le sue azioni con finanziamenti 
provenienti dallo stesso istituto 
di credito) sono collocate in 

Sunti strategici, quelli che Pa-
alino aveva definito veri e 

Sropri «paradisi fiscali». Ha 
etto, ad esempio, il dott Ar

duino: «La Overseas Bank di 
Nassau è impedita a darci in
formazioni per le norme gover
native che, in quel Paese, rego
lano il segreto bancario*. Cosi si 
spiega, almeno in parte, la diffi
colta di appurare sino in fondo 
la verità in cui, a più riprese, si 
sono imbattuti sia gli ispettori 
di Bankitalia che la magistra
tura in occasione dei processi 
aperti contro Calvi ed i suoi col
laboratori. 

Dopo i commissari della 
Banca d'Italia ieri è stato senti
to anche il dott. Giulio Padali
no, autore dell'ormai famoso 
rapporto del 1978 in cui era sta
ta tracciata la mappa dell'im
pero di Calvi e, soprattutto, ve
nivano denunciate irregolarità 
gravi 

f.Z. 

ROMA — E se Cagliari e 
Sassari fossero più vicine? 
Forse è un po' azzardato 
parlare di un progetto tipo 
MI-TO per la Sardegna. 
Pure qualche passo In a-
vanti l'elettrificazione a 
corrente alternata monota-
se della Cagliari-Sassari 
(Golfo Aranci) con l'utiliz
zazione di moderni locomo
tori Ansaldl, potrebbe farlo 
fare, verso un futuro prò* 
getto di Integrazione tra 
Cagliari e Sassari. 

Cagliari è sempre stata 
considerata dal sardi 'lon
tana*. Nel nord dell'Isola ci 
si lamenta: *È più vicina 
Roma... Con un aereo, da 
Sassari, ci vuole quasi lo 
stesso tempo per raggiun
gere sia 11 capoluogo sia la 
capitale...» Qualcuno, anni 
fa, affacciò l'ipotesi di tra
sferire 11 capoluogo-di re
gione addirittura a Maco-
mer, considerato l'ombelico 
dell'Isola. Naturalmente 
non se ne fece nulla, ma la 
sola idea, fosse pure stata 
lanciata come una battuta, 
sta ancora lì a dimostrare 
quanto In Sardegna sia sen
tito Il problema della unità 
territoriale. 

Ed ecco, quindi, perché la 
proposta CASA (Cagliari-
Sassari) può non essere for
se utopica, anche se lonta
na. 

E1 trasporti sono Impor
tanti. Per la Sardegna fon
damentali. La parola tra
sporto fa accapponare la 
pelle ad ogni abitante dell'I
sola. E soprattutto In que
sto periodo critico dell'esta
te, quando 11 numero degli 
abitanti si raddoppia per V 
Invasione turistica e 11 ri
torno degli emigranti. Ma 
non esiste solo II problema 
trasporto mare, esiste an
che, purtroppo, un proble-

Cagliari e Sassari più vicine? 

Ce un treno 
che può fare 
«più corta» 
la Sardegna 

Difficoltà storica di trasporti nell'Isola 
e problemi di integrazione territoriale 

ma trasporto terra. 
Per andare da Sassari a 

Cagliari (e viceversa) ci vo
gliono poco più di due ore 
con la superstrada, la 'Car
lo Felice»; quasi tre con un 
pullman diretto e cinque 
ore e mezzo con la ferrovia. 
Da Sassari a Cagliari sono 
230 chilometri. E non tutti 
si spostano solo da Sassari 
a Cagliari, naturalmente. 
Ecco perché salire su un 
treno In Sardegna è un po' 
un'avventura, un affidarsi 
al caso. Ben venga, quindi, 
la rettifica della Sassari-
Cagliari mentre ci si conti
nua a battere — e l comuni
sti sono i primi — per un 
plano globale di rettifiche 
che renda la Sardegna agi
bile. 

Corrente continua, cor
rente alternata monofase, 
locomotore Ansaldo. In 
Sardegna si parla molto, In 
questi giorni di questo nuo
vo locomotore. Se ne parla 

negli uffici, se ne parla nel 
bar. CI sono, naturalmente, 
quelli che sono critici e 
quelli che sono a favore. *CI 
fanno ancora una volta fare 
da cavie... L'Ansaldo deve 
provare 1 suol locomotori 
nuovi per venderli all'este
ro e viene qui, In Sarde
gna...». Ma questo tipo di 
protesta non trova seguito. 
Fa più breccia quella che 
osserva come una grossa 
fetta del miliardi stanziati 
se l'ingolerà la rettifica del 
tratto di Bonorva. *Non 
guadagneremo granché co
me tempo, pochi minuti di 
viaggio In meno» — ci han
no detto —. Ribattono gli 
altri: «La monofase e il nuo
vo tipo di locomotore per
metteranno treni "più for
ti" e quindi una maggiore 
capacità di trasporto non 
solo di persone, ma anche 
di merci». 

Le spese previste nel pla
no Integrativo delle Ferro

vie dello Stato per la Sarde
gna ammontano a 250 mi
liardi, di cui cento per l'elet
tri flcazlone a monofase del
le due principali ilnee: la 
dorsale Cagliari-Golfo A-
rancl e la Chlllvanl-Porto 
Torres. Nell'Isola è già all'o
pera uno speciale gruppo di 
lavoro, una »unltà speciale» 
non Istituzionalizzata, for
mata da dirigenti e tecnici 
del locali uffici comparti
mentali. La Sardegna, 
quindi, come un grande 'la
boratorio» dove sperimen
tare, ma Intanto costruire, 
avvicinare le due città so
prattutto per quanto ri
guarda Il trasporto delle 
merci. 

È stato proprio 11 PCI a 
sostenere l'Idea del labora
torio, In accordo con l'An
saldo e le altre aziende a 
partecipazione statale. Per 
chi non lo sapesse e spie
gandolo, così alla buona, In 
poche parole, Il sistema fer
roviario Italiano utilizza 
una rete a corrente conti
nua; non slamo soli nel 
mondo, ma slamo pochi; al
tri paesi, dove potremmo 
vendere l nostri locomotori, 
utilizzano la monofase. DI 
qui la necessità di speri
mentare t nostri prototipi, 
di migliorarli al fine di per
mettere all'industria Italia
na la conquista di mercati 
esteri. 

La Sardegna — generosa 
come sempre — ospita le 
prove di questa Industria 
del continente: anche per
ché essendo un'Isola può 
permettersi la trasforma
zione dell'impianto elettri
co. Una volta tanto l'Insula
rità non è un peso, ma un 
privilegio. 

Mirella Acconciamessa 

Recuperati preziosi dipinti 
rubati alla Fondazione Longhi 

FIRENZE — Diciannove dei trenta preziosi dipinti, rubati nel 
settembre scorso nella sede della Fondazione «Longhi», sono 
stati recuperati al termine di una lunga operazione dalla polizia a 
Roma. Tre persone sono state arrestate. Gli inquirenti sperano 
di rintracciare le altre 11 tele, fra le quali figurano opere di 
Morandi e di autori rinascimentali e fiamminghi I ladri sono stati 
traditi dalla carta con cui era stata avvolta la carne data in pasto 
al cane di guardia della villa. La carta proveniva da un ristorante 
alla periferia di Firenze dove i ladri avevano cenato. 

NELLE FOTO: la «Certosa di CMaravalle» di Carré e un quadro dì 
Morandi, due dei dipinti non ancora recuperati 

Attentatore 
del Papa 
coinvolto 
anche in 
traffico 
d'armi? 

ROMA — Ali Mehmet 
Agca, l'attentatore del Pa
pa, condannato all'ergasto
lo dalla Prima Corte di As
sise del Tribunale di Roma, 
sarebbe stato in contatto 
con una organizzazione in
ternazionale implicata nel 
traffico di armi e nel con
trabbando di sigarette, for
mata prevalentemente da 
elementi della malavita 
turca che avrebbe operato 
anche in Bulgaria. 

E' quanto afferma sta
mani un quotidiano di An
kara, «Gunes», preannun-
clando l'arrivo di un magi
strato italiano, il giudice 1-
struttore del Tribunale di 
Roma Ilario Martella, nella 
capitale turca. 

Secondo il quotidiano, il 
giudice Martella nel corso 
della sua missione farà tap
pa anche ad Istanbul. 

Personale del consolato l-
tallano di Istanbul interpel
lato in merito ha dichiarato 
di essere all'oscuro di tutto. 

Sostanzialmente slmile è 
stata anche la risposta for
nita dal portavoce del co
mando militare di Istanbul 
preposto all'osservanza del
la legge marziale. 

Iniziative 
a Bologna 

per 
ricordare 
le stragi 
fasciste 

BOLOGNA — «Il terrorismo 
delle stragi: la risposta dello 
stato democratico*: sarà questo * 
U titolo di un convegno che si 
svolgerà a Bologna il 31 luglio e 
il primo agosto prossimi. Que
sto incontro sarà il primo ap
puntamento previsto nel pro
gramma di manifestazioni pro
mosse dal Comune, dalla Pro
vincia e dalla Regione Emilia-
Romagna per il secondo anni
versario della strage alla Sta
zione ferroviaria del capoluogo 
emiliano. Il giorno seguente, 2 
agosto, dopo una seduta del 
consiglio comunale e un corteo, 
nel piazzale della stazione par
leranno Torquato Secci, presi
dente della Associazione dei fa
miliari delle vittime e il sindaco 
di Bologna, compagno Renato 
Zangberi, che terrà un discorso 
su «Contro il terrorismo, per la 
democrazia, per la pace*. 

Il programma per il secondo 
anniversario del 2 agosto è sta
to illustrato ieri mattina in una 
conferenza stampa dal sindaco 
Renato Zangheri, dal vice sin
daco Gabriele Gherardo e dall' 
assessore agli affari generali 
Federico Castellucci che nell' 
occasione hanno presentato il 
volume «2 agosto 1981 - ore 
10,25 - per non dimenticare*, e-
dito dal Comune e nel quale vi è 
tracciata una documentata ri
costruzione cronologica delle i-
oiziative promosse l'agosto 
scorso in occasione del 1* anni
versario. 

Le possibili infiltrazioni nel movimento cooperativistico 

Processo Valarioti: ruolo 
e pressioni della mafia 

Dal nostro inviato 
PALMI (Reggio Calabria) — 
Fino a che punto si erano spin
te le pressioni della mafia sul 
movimento cooperativistico di 
Rosamo nel 1980, quando ven
ne barbaramente assassinato il 
segretario del PCI Giuseppe 
Valarioti? In che termini si di
scuteva nel PCI di Rosarno di 
sospetti di infiltrazioni mafiose 
nelle cooperative? E che nesso 
potrebbe esserci tra la volontà 
dei comunisti di chiarire ogni 
sospetto fino in fondo, «senza 
guardare in faccia nessuno* co
me affermò allora il giovane di
rigente del PCI circa l'accerta
mento della verità, e l'eventua
le punizione dei responsabili, e 
la vile sentenza di morte ese
guita la notte del 10 giugno '80? 
Nell'udienza di ieri, la 17' del 

frecesso alla Corte d'Assise di 
almi contro il boss Giuseppe 

Pesce, imputato come mandan
te del delitto Valarioti, questi 
interrogativi sono venuti fuori 
con particolare forza. 

Numerosi sono stati gli epi
sodi, anche inediti, emersi a 
questo proposito. Uno in parti
colare, che riguarda il presiden
te della commissione AIMA 
(annesso alla cooperativa Rina
scita funzionava un centro di 
raccolta agrumicolo per le inte-

Srazioni CEE), il funzionario 
all'Ispettorato agrario di Reg

gio Calabria dr. Enrico Irrera, 
ha rivelato aspetti gravi ed in
quietanti. 

Pochi mesi prima del delitto 
Valarioti, questo funzionario a-
veva infatti chiesto a un dipen
dente della cooperativa Rina
scita la consegna di un quanti
tativo di bolle di pesatura di fi-
grumi «in bianco*: di quelle ri
cevute cioè, che opportuna
mente contraffatte avrebbero 
potuto consentire la riscossione 
di danaro pubblico previsto 
dalle integrazioni comunitarie 
dei prezzi agricoli. 

Il dipendente della coopera
tiva allora non solo si è opposto 
alla richiesta ma ritenne oppor
tuno informarne i dirigenti co
munisti. L'episodio venne 
quindi affrontato in una riunio
ne ristretta (alla quale parteci
pò lo stesso Valarioti) dove si 
decise di accertare ogni circo
stanza per provvedere all'allon
tanamento degli eventuali re
sponsabili di profìtti illeciti nei 
meccanismi AIMA. 

La mafia non era certo estra
nea alla vicenda se sarà poi lo 
stesso dottor Irrera, il presi
dente della commissione AIMA 
protagonista dell'episodio ri
cordato, ad affermare poi agli 
inquirenti del delitto Valarioti 
che «a nome della cosca dei Pe
sce» molti produttori di agrumi 
pretendevano trattamenti «di 

favore* per le integrazioni co
munitarie. 

Ma c'è di più. È risultato, or
mai da una vasta documenta
zione, che il clan Pesce e » riu
scito ad infiltrarsi nello stesso 
tessuto del movimento coope
rativistico di Rosamo, ottenen
do «l'appalto» del trasporto de
gli agrumi e della distruzione 
del prodotto eccedente. Questa 
circostanza, finora ritenuta di 
lieve entità, si è rilevata invece 
di proporzioni più considerevo
li: un sommario controllo della 
contabilità ha fatto accertare 
che dalle cooperative di Rosar
no i Pesce hanno incassato, nel 
giro di un paio di annate agra
rie, almeno 90 milioni di lire. 

La ferma opposizione, rio-
transigenza ed il rigore di Giu
seppe Valarioti verso le pres
sioni mafiose sull'economia lo
cale e sul movimento cooperati
vo sono risultate con chiarezza 
più volte, sin dalle prime battu
te di questo processo. La stessa 
fidanzata del giovane dirigente 
comunista, Carmela Ferro, ha 
ricordato «'«intenso impegno», 
di Valarioti alla soluzione di 
questo problema, turbato e 
preoccupato, com'era, dal fatto 
che il settore agrumìcolo «non 
sfuggiva al dominio mafioso». 

Sconcertante, e spiegabile 
soltanto nel quadro dei clima di 
terrore instaurato a Rosarno 

dalla mafia, è apparsa quindi 
ieri la deposizione di Domenico 
Giovinazzo, un ex dirigente del
le Cooperative (la sua iscrizione 
al PCI è stata sospesa un anno e 
mezzo fa) che ha smentito le 
sue precedenti dichiarazioni 
sulla matrice mafiosa del delit
to, tentando di sdrammatizza
re, e persino di negare, il clima 
di violenze anticomuniste pro
vocato dalla cosca dei Pesce a 
Rosarno durante la tragica 
campagna elettorale del giugno 
1980. 

Gianfranco Manfredi 

d'auto 
a Oridfo Lefevre 

(scandalo Lockheed) 
FIDENZA — L'industriale 
Ovidio Lefevre, di 72 anni, 
di Roma, uno dei personag
gi principali dell'inchiesta 
giudiziaria sugli «aerei d'o
ro», è stato ricoverato all'o
spedale di Fidenza, con 
prognosi di 30 giorni, in se
guito ad un incidente stra
dale avvenuto sull'auto
strada del Sole, tra 1 caselli 
di Fiorenzuola e Fidenza. 

Sull'auto viaggiava an
che la collaboratrice di Le
fevre Anna Maria Barbielli-
ni Amidel, di 54 anni, di Ro
ma. 

Lefevre ha subito trauma 
cranico e fratture costali; la 
donna presentava una frat
tura scomposta agli arti in
feriori, oltre a lesioni ed e-
scoriazlonl In varie parti 
del corpo. • 

Critiche, proposte e modifiche al testo di legge 

Riforma della secondaria: 
perché ai giovani non piace 
ROMA — Insoddisfatti, e non 
poco, del testo di riforma, in di
scussione alla Camera, della 
scuola secondaria, si sono di
chiarati Ieri, nel corso di una 
conferenza-stampa, i rappre
sentanti dei movimenti giova
nili di buona parte dei partiti. 
Anzi, hanno fatto di più, hanno 
preparato e firmato un docu
mento che, punto per punto, 
spiega in quali scelte e per quali 
questioni di metodo e di princi
pio questa riforma sembra a lo
to, giovani comunisti, socialisti, 
repubblicani, del PdUP, di DP 
e del MFD, largamente disat
tendere le speranze di avviare 
un processo di rinnovamento e 
di cambiamento complessivo 
del sistema scolastico. 

Le critiche dei giovani, in 
particolare, si concentrano su 
quattro questioni. Vediamole, 
non mancando di ricordare che 
sono, in larga misura, le stesse 
colpe che parte del mondo della 
sinistra, PCI in testa, ma anche 
settori del sindacato, dell'asso
ciazionismo tra docenti e tra 
genitori, imputano alla legge. 

•
La struttura unitaria del 
biennio. Questa è ampia

mente intaccata, nel testo, dal 
principio per cui il fine fonda
mentale dei due anni è «favori
re l'orientamento, nella scelta 
dell'indirizzo «Omogeneità di 

programmi ed insegnamenti 
dell'area comune non sarebbe
ro cosi possibili e questo, so
prattutto, contrasta con l'im
pegno ad estendere la durata 
dell'obbligo scolastico dagli ot
to attuali a dieci anni 
A Nell'articolo 30-bìa gli isti-
" tuti professionali, non aop
pressi, ma soggetti a sperimen
tazione, ripropongono una sor
ta di canale parallelo. 

© Le deleghe della riforma, 
come risulta dall'articolo 

24, sono enormi ed inopportu
ne. Di fatto si corre il rischio 
che la riforma sia decisa dal mi
nistro e non dal Parlamento. 
O l i solito ed annoso proble

ma dell'insegnamento della 
religione. Infatti, è stato detto 
ieri, sebbene, sulla carta, venga 
riconosciuto all'insegnamento 
religioso il carattere di un dirit
to che può venir esercitato a 
giudizio dì ogni alunno, la for
mulazione ne mantiene lo sta
tus privilegiato rispetto alle al
tre discipline. A parere dei mo
vimenti giovanili, la religione 
deve trovare spazio solo fra le 
attività elettive. 

Questi ì punti fondamentali 
che vengono considerati nega
tivi, tali da influenzare il giudì
zio complessivo dei movimenti 
giovanili sulla legge. Ai partiti, 
che da oggi alla Camera passa

no alla fase di discussione cru-
dale sulla riforma, il compito di 
raccogliere l'invito e la solleci
tazione. 

Nel documento dei giovani 
c'è almeno una considerazione 
che chi ha a cuore il rinnova
mento della scuola dovrà tene
re presente. È quella che dice 
che non c'è riforma che funzio
ni se non sì è-in grado di mette
re in moto forze, energie, intel
ligenze capaci di andare oltre la 
stessa legge, di non fare della 
scuola una scatola vuota, ma 
qualcosa che, nella sua autono
mia, stabilisce un rapporto per
manente con ciò che c'è fuori: 
nel mondo del lavoro, nella ri
cerca, nella società. 

Queste forze, queste energie 
non possono però continuare 
ad essere richieste e stimolate 
se la partecipazione non conta, 
e non cambia :t cose. Si può 
insomma essere d'accordo con 
chi, fra i giovani, domanda si 
sapere da chi verrà gestita que
sta legge, se dal ministro o an
che, e soprattutto, dai docenti, 
dagli studenti, dalle forze socia
li e produttive. E che dire allora 
di quella leggina dì riforma de
gli organi collegiali che giace di
menticata? 

m.g.m. 

situazione meteorologica 
LE TEMPE

RATURE 
Botano 
Verona 
Trieste 
Venezie 
Mneno 
Torino 
Cuneo 
Genova 
n^faoìfi 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugie 
Pescete 
L'AquOe 
Roma U. 
Rome F* 
Corneo». 
Beri 
No p off 
Potenza 

17 32 
23 3 0 
20 28 
22 28 
23 30 
20 30 
24 34 
24 28 
23 31 
24 34 
2 O 3 0 
20 28 
18 28 
19 3 0 
15 no 
20 31 
20 29 
18 24 
21 27 
21 29 
18 28 

S m i e u c a 22 28 
Rigata C 
Mu l ina 
rvvBjviffv 
Catania 
Alghero 
CegHeri 

24 34 
25 32 
25 30 
20 33 
18 34 
20 32 
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SITUAZIONE — l/rteae è mtoroseeta de une drstribuzione dì pressioni 
molto Irveeete. Arie moeeretemonte fresca proveniente dall'Europa cen
tro-orientale conti asta con rerie cento e umide che staziona in prossimi
tà del suolo. Una perturfrotiona che ai estendo dalla Gran Bretagna alla 
penisola iberica ai sposta tontamente «orso levante e tende ad interes
sare' anche le nostre regioni contro-settentrionali. 
8. TEMPO m ITALIA — Svte ragioni settentrionali e su quelle centrali 
condUioni di tempo «*arieMte ceratterioato da nuvolosità irregolare che 
a tratti può eeeere eaaoctote a psaveecM e temporali. Durante 1 carso 
detta gtornoto to nuvejlee«»eee*ieeedÌnte«»sJnoafssed inixtoro dalie regio
ni nord occidente*, • goffe Bgere • Moeeeeivemente le ragioni tkrani-
che. BsJTtaae »r«af «aneto • lampa è gonorahwunto buono ed è cocatto-
rianeto de scarsa attività nuvolo— ed ampie zone di sereno. La tempe
ratura rimarrà pia e mene In ver lata, molte efe ai nord e el centro. 

smo 


