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Importanti dichiarazioni del leader palestinese ad Algeri 

Arafat più forte nell'OLP 
«Non vogliamo distruggere Israele» 
Verso un accordo sulla base della Carta di Fez - Rivendicato il diritto ad edifìcare uno Stato indipendente in 
Cisgiordania e nella zona di Gaza - Saluto del Partito comunista italiano portato da Gian Carlo Pajetta 

Dal nostro inviato 
ALGERI — Il dibattito in aula sul 
rapporto politico di Faruk El Khad-
duml (il «ministro degli Esteri» dell' 
OLP) inizia formalmente stamane, 
ma i giochi nella sostanza appaiono 
già definiti. Davanti al giornalisti di 
tutto 11 mondo, il presidente del Con
siglio Nazionale Palestinese Khaled 
El Fahum ha Infatti dichiarato ieri 
pomeriggio che 11 Consiglio sta tro
vando la sua unità su tre punti es
senziali: riconferma unanime di 
Yasser Arafat come presidente dell' 
esecutivo; adozione della carta di Fez 
come base minima per 11 negoziato e 
per riunire Intorno all'OLP tutti gli 
Stati arabi; rifiuto di ogni delega o 
mandato a qualsiasi leader arabo a 
parlare a nome e per conto dell'OLP 
(il che non è In contraddizione con il 
preannunclato «rapporto privilegia
to» fra la Giordania e il futuro Stato 

palestinese). A proposito delle voci 
ancora ricorrenti su dissensi interni 
e critiche ad Arafat (che sarebbero 
venute, per certi aspetti, addirittura 
dallo stesso Khaddumi), El Fahum 
ha detto testualmente: «Le differenze 
di opinione ci sono e sono un ócgno 
di salute, ma lo sono sicuro al cento 
per cento che non ci saranno spacca
ture e che 11 presidente Arafat uscirà 
dalla riunione molto forte, forte co
me è sempre stato». E dette da un 
esponente che molti considerano 
particolarmente sensibile alle posi
zioni del siriani, queste parole ac
quistano un preciso significato. 

È stato chiesto a El Fahum come 
l'OLP Interpreta li punto sette della 
carta di Fez, che comporta l'implici
to riconoscimento di Israele. Tenuto 
conto che Begin afferma che non ri
conoscerà mal l'OLP è chiaro — ha 
detto El Fahum — «che l'OLP non 

riconoscerà mal un governo razzista 
ed espansionista, 1 cui membri sono 
stati per di più condannati da una 
commissione di Inchiesta israeliana 
per 1 loro crimini». Richiesto di una 
ulteriore precisazione, ha detto: «Noi 
vogliamo una pace giusta e durevole 
e il riconoscimento del nostro diritto 
a edificare uno Stato indipendente a 
Gaza e in Cisgiordania con capitale a 
Gerusalemme. Noi non vogliamo di
struggere nessuno Stato della regio
ne né gettare nessuno a mare; ma 
non accettiamo di essere distrutti o 
di essere gettati nel deserto». 

Nella seduta plenaria di ieri matti
na al Club dei Pini ha preso la parola, 
accolto da un caloroso applauso e 
dall'abbraccio di Arafat, Il compa
gno Gian Carlo Pajetta, che ha por
tato Il saluto del PCI. Pajetta ha ri
cordato la visita di Arafat a Roma, 
gli Incontri con Pertlnl e con il Papa, 

per sottolineare che Arafat è stato 
ricevuto come un capo di Stato, di 
quello Stato — ha aggiunto — che 
oggi è nostra e vostra speranza e che 
domani sarà una realtà. Il fucile e la 
ragione, la forza e l'Intelligenza sono 
gli strumenti che lo garantiscono. 

Richiamandosi alla esperienza 
della lotta antifascista, Pajetta ha ri
badito che l'unità è l'arma più pre
ziosa, ed ha concluso ricordando che 
il Consiglio palestinese si tiene in un 
paese come l'Algeria che è un pila
stro del movimento del non allineati. 

Da parte italiana sono presenti al 
lavori anche l'onorevole Achilli del 
PSI (che ha parlato Ieri mattina), l'o
norevole Sarti della DC, l'onorevole 
Cafiero.per 11 PdUP, l'onorevole Ca
panna per DP (anche egli intervenu
to ieri) e Giullanati per la Federazio
ne sindacale unitaria. 

Giancarlo Lannutti 

Maggioranza per Begin 
alla Knesset. Duro 

scontro con i laburisti 
Il Parlamento israeliano respinge le mozioni di sfiducia - Manife
stazione sabato a Tel Aviv indetta dall'opposizione e dai pacifisti 

Dal nostro inviato 
GERUSALEMME — Il gover
no Begin, alla fine del dibattito 
parlamentare sulle risultanze e 
le conseguenze dell'inchiesta 
sui massacri di Sabra e Chatila, 
e sul modo col quale esso ha 
attuato le raccomandazioni del
la, commissione, ha ottenuto 
con 64 voti contro 56 la fiducia 
alla Knesset II risultato era 
Scontato. Però esso non risolve 
la crisi sostanziale che quel rap
porto ha aperto, come dimostra 
anche l'altro dibattito parallelo 
che si è svolto in Parlamento, 
quello sulla violenza politica. 
Dopo convulsi tentativi durati 
due giorni, di giungere ad una 
mozione comune tra maggio
ranza governativa e opposizio
ne per una generica condanna 
della violenza, i due blocchi 
hanno finito col presentare o-
gnuno una loro mozione. 11 ri
sultato di questa seconda vota
zione: 62 voti per la mozione 
del governo, 56 voti contro, un 
astenuto. Quest'ultimo è il pre
sidente della Knesset, Savidor, 
che ha cosi voluto protestare 
per il mancato accordo su una 
mozione unica. Un membro del 
partito nazionale religioso, del
la coalizione governativa, ha in
vece votato insieme all'opposi

zione. 
Che la rottura fosse inevita

bile lo dimostravano già due 
fatti. Primo, l'appello del-
l'tallineamento» — cioè del 
blocco di opposizione dei labu
risti e del Mapam — per la 
grande manifestazione, indetta 
per sabato sera a Tel Aviv, per 
chiedere la piena applicazione 
delle' raccomandazioni della 
commissione Kahan sulle' re
sponsabilità dei massacri, pro
testare per l'assassinio di Emfle 
Greenzweig, il militante pacifi
sta ucciso da una bomba lancia
ta da fanatici di destra, e per 
difendere la libertà di parola. 
Secondo, l'articolo pubblicato 
dal settimanale del Likud (il 
blocco governativo) in cui si ac
cusavano i militanti di «Pace a-
desso. di progettare violenze 
•con metodi fascisti» contro la 
politica governativa nei territo
ri occupati. Articolo che susci
tava indignate reazioni da par
te dell'opposizione. 

E* in questo contesto che è 
avvenuto il naufragio dell'idea 
di costituire un governo di «uni
tà nazionale», intomo alla qua
le, a quanto riferiscono fonti 
giornalistiche, sarebbero state 
condotte trattative segrete tra 
Begin e il leader laburista Sbi-

mon Peres. In realtà, lo stesso 
presidente dello Stato di Israe
le, Navon, al quale si è attribui
ta l'idea originaria di un gover
no di «unità nazionale», ha fatto 
sapere che non farà più nulla 
per farla avanzare. Da parte 
sua, il segretario generale labu
rista, Bar Lev, ha detto che non 
c'è nessuna ragione per la quale 
il suo partito dovrebbe accetta
re questa idea «sostenuta da chi 
nella maggioranza vuole condi
videre con l'opposizione 0 peso 
e il prezzo di una politica disa
strosa». Il Mapam faceva sape
re che l'avrebbe respinta e la 
sinistra laburista che non sa
rebbe mai entrata in un gover
no di questo genere. 

Infine, anche Begin, taglian
do la testa al toro, faceva sapere 
che non avrebbe mai accettato 
l'idea se i laburisti non avessero 
prima ritrattato ufficialmente 
una risoluzione dell'anno scor
so con la quale giuravano che 
non si sarebbero mai alleati con 
lui. 

Emilio Sara Amadé 
• • • 

BEIRUT — Tensione nella ca
pitale libanese dopo l'inizio del-

GERUSALEMME — Begin mentre si vota la fiducia 

l'operazione decisa dal presi
dente Amin Gemayel per ri
prendere il controllo del settore 
Est di Beirut che dal 1975 è in 
mano a milizie irregolari falan
gista Ieri, a quanto ha reso no
to la «Voce del Libano», emit
tente falangista, vi sono stati 
un morto (un benzinaio egizia
no) e diversi feriti in seguito al
l'esplosione di un'auto imbotti
ta di tritolo parcheggiata da
vanti a un distributore di ben
zina. L'attentato ha avuto luo
go nel quartiere cristiano di 
Antelias. 

Un incidente c'è stato anche 
tra esercito libanese e truppe 
israeliane. A quanto riferisce 
un portavoce militare israelia
no, una pattuglia militare israe-

| liana ha forzato ieri un posto di 

blocco dell'esercito libanese, si
tuato nella zona di Monte Ver
de, a Beirut Est. Il portavoce 
israeliano ha aggiunto che l'e
sercito israeliano non ha alcuna 
intenzione di cessare le sue 
missioni di pattuglia nella zo
na. 

Si è anche appreso che venti 
militari italiani della divisione 
«Folgore», che fanno parte della 
Forza multinazionale di pace, 
parteciperanno a fiancò dell'e
sercito libanese alle operazioni. 
per il «mantenimento della leg
ge e dell'ordine» a Beirut Est. II 
ministro degli Esteri, libanese 
Salem ha detto che il suo eser
cito ha ordine di sparare contro 
chiunque interferisca con le sue 
operazioni a Beirut e dintorni. 

L'Aja 
Il falco 

BRUXELLES — La resi
stenza alla istallazione in 
Europa dei «Crulse» e dei 
«Pershlng» e la pressione per
ché Invece si vada avanti sul
la strada del negoziato per 
abbassare il livello degli ar
mamenti nucleari nel conti
nente, si accompagna ad una 
contestazione sempre più 
precisa, anche all'interno de
gli USA. della politica mili
tare di Reagan. Tre fatti. Ieri, 
hanno confermato queste 
tendenze. All'AJa, 11 primo 
ministro democristiano 
Lubbers. capo di un governo 
di centro-destra, ha ripetuto 
e rafforzato il no dell'Olanda 
alla istallazione dei «Crulse», 
precisando che tale posizio
ne non camblerà automati
camente neppure In caso di 
fallimento delle trattative di 

precisa il suo «no» ai missili 
Adelman bocciato dal Senato USA 
Ginevra. In Danimarca 1 
partiti socialdemocratici e 
laburisti dei quattro paesi 
nordici (Svezia, Norvegia, 
Danimarca e Finlandia), 
hanno chiesto la sospensione 
di ogni preparativo per l'i
stallazione degli euromissili 
in Europa, fino a che duri la 
trattativa di Ginevra. A Wa
shington, infine, la commis
sione esteri del Senato ha In
flitto una bruciante sconfit
ta a Reagan. bocciando la 
candidatura di Kenneth A-
delman alla testa dell'agen
zia per il disarmo e il control
lo degli armamenti. 

La decisione di installare I 
missili «Crulse» non sarà pre
sa in modo automatico dal 
governo olandese neppure 
nella evenienza malaugura
ta di un fallimento dei nego
ziati di Ginevra tra gli Stati 

Dai nostro corriapondent* 
MOSCA — Preceduto da una nuova, netta dichiarazione del 
ministro della Difesa Charles Herau che respinge la proposta 
Andropov di includere i missili franco-britannici nel computo 
del potenziale nucleare di media gittata deirOcdder le, è arriva
to Ieri a Mosca il ministro degli Esteri francese Chevsaon. Un 
«dialogo da posizioni diverso, come hanno detto fonti •rualifi-
cate vicine all'ambasciata di Francia a Mosca? Almeno per allei
lo che riguarda la spinosa questione dei missili, pare proprio di 
s i Anche se si parla, nella capitale sovietica, di «-.a lettera di 
Mitterrand ad Andropov che Cheysson avrebbe portato con sé, é 
difficile attendersi da parte francese un atteggiamento diverso 
da quello che Mitterrand è andato ad esporre — non senza 
sollevare numerose perplessità in seno al so» stesso partito, sen
za parlare della componente comunista del suo governo — da-
vanti al frumento delia Germania Federale e e irnslHrnle, se-
stanzialmente, in un invito atta Germania di Helmut Kohl ad 
accettare rwnbreUo nucleare del nuovi missfU antericaiil a me
dio raffio. Mosca ripeter* a Cbevsson la nota tesi che i missili 

del ratto di Varsavia e che, quindi, non ti vede come star 
non includerti nel computo generale. 

Uniti e l'Unione sovietica. 
Cosi ha dichiarato all'AJa, 
nel corso di una conferenza 
alla stampa estera, il primo 
ministro dei Paesi Bassi, 
Rud Lubbers, aggiungendo 
che bisognerà in tal caso esa
minare con attenzione le ra
gioni e te responsabilità del 
fallimento della trattativa. 
Lubbers si è detto favorevole 
alla opzione zero sostenuta 
dagli Stati Uniti, ma ha au
spicato che si negozi in modo 
approfondito e che tutti gli 
sforzi vengano fatti e tutte le 
proposte vengano esaminate 
perché 11 negoziato arrivi ad 
un risultato positivo. 

I partiti socialdemocratici 
e laburisti di Svezia, Norve
gia, Danimarca e Finlandia 
hanno chiesto ieri, al termi
ne di un convegno di due 

Cheysson 
a Mosca 
La «force 
defrappe» 

divìde 
la Francia 
dall'URSS 

giorni a Koege, In Danimar
ca, la sospensione dei prepa
rativi per II dislocamento in 
Europa del missili americani 
•Crulse» e «Pershlng 2« fino a 
quando dureranno a Gine
vra le trattative fra USA e 
URSS. Nessuna delle due 
parti — dice la risoluzione 
approvata al termine del 
convegno — dovrebbe dislo
care nuovi missili né prepa
rarsi a istallarli, fino a che 
saranno in corso le trattative 
di Ginevra, e queste dovreb
bero essere prolungate nel 
tempo se non si arrivasse a 
risultati positivi entro la fine 
dell'anno. Una soluzione eu
ropea al problema degli eu
romissili potrebbe essere, se
condo le socialdemocrazie 
del nord-Europa, la riduzio
ne degli SS-20 e la rinuncia 
della NATO a dislocare i 

«Pershlng» e i «Cruise». 
A Washington, la commis

sione esteri del Senato ha 
praticamente bocciato la no
mina di Kenneth Adelman, 
scelto dal presidente per diri
gere l'agenzia per il controllo 
degli armamenti e il disar
mo, in sostituzione di Euge-
ne Rostow, recentemente li
cenziato da Reagan. La com
missione ha giudicato in mo
do particolarmente negativo 
il fatto che Adelman avesse 
definito «una vergogna» te 
trattative per il disarmo, ri
tenendole necessarie solo per 
placare l'cptnione pubblica e 

§11 alleati. La richiesta dei 
emocratlci che il voto sulla 

nomina di Adelman venisse 
rinviato per permettere a 
Reagan di ritirare la candi
datura è stata approvata con 
15 voti contro due, 
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Se il confronto di posizione saia difficile su questi temi, non e 
detto che su tutte le altre questioni della rassegna intemaziona
le e dei rapporti bilaterali dei due paesi le cose non possano 
andare ritegno.Chersson—che incontrerileggi,con ogni proba
bilità, oltre a Gromfko anche il segretario generale del PCUS, 
Juri Andropov—è rospi te francese di più alto rango che arriva 
a Mosca da quando Mitterrand è stato eletto presidente della 
Repubblica. La visita è perciò destinata a concentrare su di sé 
l'attenzione degli osservatori intemazionali per la quantità de
gli angoli visuali cui sì presta, e perché dovrebbe consentire di 
mettere a fuoco lo stato reale delle relazioni tra i due paesi. 

È ben vero che a novembre il primo ministro Mauroy, insieme 
a Cheysson, fu a Mosca in occasione dei funerali di Breznev, ma 
allora ci fu appena U tempo di una stretta di mano con Andro
pov. A Mosca arrivò poi il ministro delTlndustria Jean Pierre 
Che>enenientaiprimÌdidkeMibie,eaPar%ièandatodirecen-
te il vice primo ministro sovietico incaricato del problemi tecni-
co^cfcnUfìei, Gurij Marchia. Entrambi gli interlocutori st pro
pongono evidentemente di mifliorare, tra Taltro ar»che n«^er> 
scambio conuuciciale, 

Gkfittto Chtesa 

Romano Conte Giuseppe Bono Luigi Monti Antonio Virgilio 

L'azienda Mafia a Milano 
un vortice di miliardi 

Nei conti bancari le conferme di una massiccia penetrazione - Ingenti capitali investiti in 
attività immobiliari - I collegamenti con i clan siciliani dei Greco e dei Riccobono 

MILANO — C'è stato un altro arresto ieri 
a Milano, nell'ambito della grande opera
zione antimafia scatenata martedì matti
na, che ha fatto salire a 54 gli incriminati. E 
c'è stato eriche un altro ordine di cattura. I 
nomi delle due persone non si conoscono. 
In compenso si sa come la magistratura ha 
identificato la seconda: aveva segnalato al
le banche quali conti e depositi erano sotto 
osservazione, molti dei quali ovviamente 
non nominativi. E bastato aspettare che il 
personaggio si presentasse per effettuare 
una operazione e identificarlo. Una confer
ma che è stata la grande strada dei control
li bancari, fiscali, patrimoniali, i cui risul
tati sono stati raccolti metodicamente du
rante due anni di indagini, a permettere 
alla fine di ricostruire 1 identikit di quella 
grande criminalità che è sbarcata a Milano 
indossando il doppiopetto e il colletto 
bianco della finanza insospettabile. 

Non è storia di oggi. Il pioniere fu Joe 
Adonis, al secolo Giuseppe Dotto. A Mila
no arrivò nel 1956, vi stabilì i propri uffici 
finanziari. Si era alla vigilia del «boom» eco
nomico, che in Milano avrebbe avuto, pre
vedibilmente, uno dei suoi poli privilegiati. 
Il luogo ideale per buttare sul mercato ca
pitali di provenienza inconfessabile, for
nendo loro in una volta sola un proficuo 
impiego e una faccia pulita. Quando, nel 
Ti, Adonis morì, la traslazione della sua 
salma negli USA fu curata da tre dei perso
naggi ora arrestati: Romano Conte, Nicola 

Capuano (il gioielliere romano di piazza di 
Spagna), Antonino Enea. Quest'ultimo ha 
un fratello, Salvatore: è il liquidatore di 
molte delle società che fanno capo a Luigi 
«Joe» Monti, 52 anni, di professione indu
striale. Ma la sua attività primitiva, in real
tà, era-assai più modesta: ventanni fa ven
deva «porta a porta» aspirapolvere Folletto. 
I passi avanti sono stati però importanti, 
visto che attualmente è presidente delle se
zioni italiane di due grandi case produttrici 
di televisori e apparecchi ad alta fedeltà, la 
Sanyo e la Panasonic. Possiede anche una 
finanziaria, la Mon-Fi-Na, attualmente in 
liquidazione, che controllava ben 40 delle 
settanta società messe sotto inchiesta dalla 
magistratura e dalla Finanza milanese. 

Chiamarle «società» quelle imprese inve
stite dall'inchiesta antimafia, per la verità, 
è improprio. Un magistrato le ha definite 
«flussi di denaro vestiti da società»^ 
- Il terreno di manovra privilegiato di 
questi capitali in perenne movimento era 
quello del mercato immobiliare, come pare 
sia stato accertato a Portofino, dove agiva 
una fiorente base con a capo i boss Bono e 
Buffa. Non è solo il mercato immobiliare a 
figurare tra te attività di copertura o i cana
li di riciclaggio della mafia. Fra le persone 
arrestate ce Carmelo Gaeta, presidente 
della Borgosesia e titolare di una società di 
costruzioni, la FIME S.p.A~ Secondo voci 

non confermate, sarebbe una società che 
avrebbe costruito un edificio per conto del
ta Regione siciliana. 

Infine, un'altra attività rispettabile: 

auella alberghiera. L'altro giorno la notizia 
ell'irruzione delle forze di polizia in tre 

centralissimi e importanti alberghi cittadi
ni ha fatto sensazione. Dei nomi che a que
sto settore erano certamente collegabili, il 
solo che tuttora si conosca è quello di Anto
nio Virgilio. Di lui, nel frattempo, si è ap
preso qualcosa di più. Una notizia curiosa. 
che tuttavia suggerisce richiami sinistri: il 
suo yacht porta il nome di «Lucky». E poi la 
notizia che l'affermato albergatore era in 
rapporti d'affari con Ugo Martello, arresta
to un anno .fa a Milano dopo 17 anni di 
latitanza e attualmente detenuto a Paler
mo. Sono, questi ultimi, nomi che si ricolle
gano, peraltro, alla nuova mafia, quella dei 
Greco, dei Riccobono, dei Vernengo: la ma
fia che ha il suo feudo nelle borgate di Pa
lermo, a Ciaculli, a San Lorenzo. Proprio 
da uno dei sanguinosi episodi che determi
narono la fine della vecchia mafia, la scom
parsa per «lupara bianca» di Ignazio Lopre-
sti. imparentato con gli esattori siciliani 
Salvo, e partita una indagine parallela a 
quella sui patrimoni sospetti. 

Per una volta le due parallele hanno fini
to per confluire in un unico punto, dove la 
màfia della lupara e quella dei colletti 
bianchi tornano a coincidere. 

Paola Boccardo 

Napoli, banchieri e boss 
Ascesa e crack di Gian Pasquale Grappone coinvolto nella retata antimàfia - Una 
carriera all'ombra di esponenti de, a stretto contatto con i personaggi della camorra 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — A Capri le sue fe
ste sono ancora ricordate con 
rimpianto: champagne e vino 
d'annata accompagnavano 
sempre dell'ottimo salmone, 
caviale e pesce fresco. Vi si in
contravano uomini politici, 
magistrati e banchieri verso i 
quali il bel «Ninni» aveva un'at
tenzione particolare. Ora, nel 
carcere di Sollicdano, a Firen
ze, dove sta scontando una con
danna a 11 anni per il «crack» 
della «Lloyd Centauro» di Assi
curazione e della banca Credito 
Campano, Gian Pasquale 
Grappone è stato raggiunto da 
un nuovo mandato ai cattura 
nell'ambito dell'operazione an
timafia. È sospettato di con
trabbando di droga e di prezio
si, gioco d'azzardo e reati valu
tari. Il suo nome è accomunato 
a quello di Michele Zaza, po
tente capoclan della Nuova Fa
miglia. Secondo gli inquirenti, 
Grappone, servendosi della 
Compagnia di assicurazioni e 
dell'istituto di credito avrebbe 
riciclato danaro «sporco» e atti
vità illecite della camorra. 

37 anni, figlio di un alto fun
zionario di polizia. Pasquale 
Grappone iniziò la sua ascesa 
nel mondo ecoromico-impren-
ditoriale napoletano nei primi 
anni 70. Nel "74 ottenne 1 auto
rizzazione — era allora mini
stro dell'Industria Ciriaco De 
Mita — per costituire una pro
pria compagnia d'assicurazio
ne. la «Lloyd Centauro». Un av
venimento che venne festeggia
to con una festa favolosa, natu
ralmente a Capri, alla «Canzo
ne del mare». Tra gli invitati 
anche due magistrati, l'attuale 

frocuratore capo di Napoli 
rancesco Cedrangola e fl pre

sidente della Corte d'Assise Ve
rro De Simone. L'episodio solle
vò non poche perplessità per
ché all'epoca fl dott. Cedrango
lo era a capo dell'Ufficio istru
zione presso il quale giaceva un 
Socedimento penale a carico 

Grappone: se ne occupò an
che il Consiglio superiore della 
magistratura, ma la vicenda si 
risolse in un nulla di fatto. Il 
dott. De Simone, invece, lasciò 
qualche tempo dopo l'incarico: 
era fl magistrato che aveva as
solto «o* malommo», al secolo 
Antonio Spavone, per anni in
contrastato boss della mata na
poletana. 

Proprio col «Malommo» — 
singolare coincidenza — Grap
pone aveva stretto una insolita 
MHKÌT** 

L'altra grande passione del 
bel «Ninni» era la politica. Nel 
•76 si candidò nella lista FSDI 
condocendo una frenetica cam
pagna elettorale ma raccolse 
appena qualche centinaio di 
voti. Gli uomini politici lo inte
ressavano molto; con De Mita, 
per esempio, di cui vantava l'a
micizia, trascorse una vacanza 
su uno yacht. Di esponenti de 
di primo piano erano imbottiti i 
consigli <famministrazione del
le sue società: presidente delta 
•Lloyd Centauro» era infatti il 
doroteo Stefano Riccio, et sot
tosegretario alla Marina Mer
cantile e poi presidente del 

Consorzio portuale di Napoli, 
finito in galera in seguito al 
crack. C'era anche Vittorio Pel
legrino, già segretario provin
ciale dello Scudo crociato. Ira 
gli amici importanti di Grappo
ne non potevano mancare i Ca
va, sia Roberto, amministrato
re dell'IFIR, che Antonio, dal 
quale acquistò un appartamen
to in collina. 

Stretti rapporti Grappone 
ebbe anche con i Fabbrocmi, i 
banchieri di Terrigno anch'essi 
falliti e terminati in galera. 
Nella cassaforte della Banca 
Fabbrocini furono trovati cam
biali per ben 3 miliardi firmati 
da Grappone. All'appello risul

ta un altro noto «banchiere del
la congrega di S. Gennaro», Re
nato CacSapuoti, legato a Gio
vanni Leone finito in carcere al
l'epoca dello scandalo Lockeed. 
Da Cacciapuoti Grappone ac
quistò, con un vorticoso giro di 
assegni a vuoto, fl Credito 
Campano; una avventura che 
durò pochi mesi, nel corso del 
"78. La Banca d'Italia mandò 
tre commissari e in poche setti
mane per Grappone fu il tracol
lo: era scoperto per circa 30 mi
liardi 

L'ascesa del boss Michele 
Zaza risale anch'essa ai primi 
anni "70: due anni dopo il primo 
contatto ufficiale con la mafia 

siciliana: Michele «o Pazzo» vie
ne fermato a Roma insieme a 
Biagio Martelli, un «inviato» 
della cosca Spataro. Nel "75 al-
l'EUR si svolse un «summit» tra 
esponenti della malavita parte
nopea e della mafia siciliana. 
Da poco si era conclusa la guer
ra fra clan napoletani e siciliani 
da un lato e marsigliesi e cala
bresi dall'altro, per il controllo 
della «via del tabacco». Nel "79 
Zaza sparì da Napoli e si inse
diò a Roma dove diede il via 
alla campagna contro Cutolo: 
un bagno di sangue che conti
nua ancor oggi. 

Luigi Vicinanza 
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