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l'Unità - CRONACHE
Peteano,
ex-prefetto
arrestato

La vedova Terranova La navetta «Challenger»
scrìve a Pertini: «Fare
(con 5 astronauti)
di più contro la mafia» è da ieri nello spazio
PALERMO — La signora Giovanna Giaconla Terranova,
vedova del giudice Cesare Terranova, assassinato dalla mafia il 25 settembre 1979 insieme al suo accompagnatore maresciallo Lenin Mancuso, ha scritto una lettera al Presidente della Republlica Sandro Pertini: «Caro Presidente, le scrivo, ancora una volta, con profonda tristezza, per dirle del
dolore di un'intera città, per chiederle, ancora una volta un
intervento dello Stato ben più incisivo dì quello che fino ad
oggi abbiamo potuto vedere. Lei sa bene cosa è successo, sa
di questi nuovi morti i cui nomi si aggiungono ad un elenco
fin troppo lungo di servitori dello Stato assassinati dalla
mafia. Ma è difficile davvero, caro Presidente, andare avanti, avere fiducia quando i boss mafiosi ordinano ancora morte e I loro killer* eseguono. «Lo Stato, è vero, — prosegue la
lettera della signora Giovanna Giaconia Terranova — qualcosa ha fatto. Ma poco, troppo poco. Giustizia non è stata
resa a tante vittime. E molte di noi, vedove, madri, sorelle di
magistrati, poliziotti, carabinieri, uomini politici, giornalisti, piangiamo ancora I nostri cari, ma non sappiamo chi li
ha uccisi, non abbiamo visto una giusta punizione dei responsabili. «Lo Stato — conclude la lettera della vedova del
giudice Terranova — non può abbandonarci, Presidente. Lo
Stato non può tollerare debolezze, cedimenti. Altrimenti,
Presidente, altre morti ci saranno. Altre vittime innocenti
E la Sicilia sari regalata agli assassini... e noi,
residente, saremo presi da un'infinita stanchezza».
Piangeremo.

CAPO CANAVLRAL (Fionda) — La navetta spaziale -Challenger» è stata lanciata ieri, in perfetto orano, con a bordo la prima
astronauta americana e quattro colleglli. Sally Ride, la donna
trentaduenne, nella fase di lancio ha svolto le funzioni di controllo delle apparecchiature di segnalazione di bordo e della lista
delle operazioni in programma. Finora solo due donne, entrambe sovietiche, hanno partecipato a missioni spaziali. La prima,
Valentina Tereshkova, andò in orbita esattamente vent'annl fa,
la seconda, Svetlana Savitskaya, l'anno scorso. Due minuti dopo
la partenza, i due propulsori supplementari di 45 metri sono
stati sganciati in Atlantico, donde verranno recuperati per essere usati di nuovo. Con questa settima missione delle navette
spaziali americane, in sei giorni verranno messi in orbita due
satelliti per telecomunicazioni, sperimentate le manovre di appuntamento in orbita con un altro satellite artificiale e effettuati una ventina di esperimenti scientifici. I cinque astronauti
sono entrati in orbita otto minuti e venti secondi dopo il lancio
da Capo Canaveral, alla quota di circa 296 chilometri. Il comandante Robert Crippen ha al suoi ordini, oltre a Sally Ride, altri
tre novellini delle spazio. Rick Hauck, John Fabian e Norman
Thagard. Sally Ride ha la responsabilità, tra l'altro, di mettere
in orbita, in giornata, uno dei due satelliti per telecomunicazioni. Dopo 96 giri Intorno al mondo, «Challenger» dovrebbe atterrare non lontano dalla rampa di lancio, su una pista dì Capo
Canaveral, ed anche questo sarà un primato del programma di
volo delle navette spaziali americane

CAPO CANAVERAL — Gli
Viano alla navicella spaziale

dado «Challenger* si tv-

GORIZIA — Due arresti sono
stati effettuati dal carabinieri,
su mandato di cattura provvisorio della magistratura di Venezia, nell'ambito dell'inchiesta sulle cosiddette «deviazioni» che sarebbero avvenute
nel corso delle indagini sulla
strage di Peteano. Le manetta
sono scattate ai polsi del prefetto di Gorizia di allora, dott
Vincenzo Mohnari, poi divenuto prefetto di Trieste e Commissario del governo per il
Friuli-Venezia Giulia, ora in
pensione, e di un altro funzionario della prefettura goriziana, anch'egli a riposo. Il man*
dato di cattura è stato firmato
dal giudice istruttore Felice
Casson che sta analizzando la
documentazione relativa al
tentativo di aver cercato di depistare le indagini dalla traccia «nera» a quella «rossa».

Teardo, l'inchiesta si sta allargando
Dal nostro inviato
SAVONA — È destinata ad allargarsi l'inchiesta che ha portato nel giorni scorsi al clamoroso arresto di Alberto Teardo,
ex presidente della giunta regionale ligure, candidato del PSI
alla Camera, di sua moglie e di altre sei persone tra cui esponenti <tt rilievo del PSI savonese. Ieri c'è stato infatti un
nuovo fermo. Riguarda l'imprenditore edile Lorenzo Tortarolo, anche lui esponente del PSI. L'Imprenditore era stato
convocato come testimone dal giudici su una storia di appalti
ma la sua posizione si è aggravata nel corso delta deposizione.
Il fermo è stato disposto per testimonianza falsa e reticente.
Tortarolo è un nome assai noto a Savona: si tratta Infatti del
presidente della sezione locale dell'associazione dei costruttori edili. Un imprenditore edile che ha contribuito cospicuamente alla costruzione del quartiere residenziale pubblico di
LeglnOi appaltato dall'IACP (va ricordato che tra gli Incarcerati c'ft anche il presidente dell'Istituto case popolari Marcello Borghi i socialista), fratello del vicesindaco socialista di
QuUlano, comune contiguo a Savona.
Sempre ieri nel primo pomeriggio proseguiva nel carcere di
Savona l'Interrogatorio della moglie di Teardo, Mirella
Schmid. Anche su questo capitolo riserbo assoluto. SI era
peraltro saputo che uno degli addebiti nei confronti della
signora Teardo — perseguita come tutti gli altri arrestati per
associazione a delinquere di tipo mafioso — riguardava la
riscossione di un assegno di 39 milioni presso Antonio Vadora. titolare Insieme a Nicola Buongiorni di una catena di

Nostro atrviilo
QENOVA — «Un atto di giustizia*.
Improvvisamente,
nella grande assemblea del
PSI, le parole del sindaco socialista di Genova Fulvio Cerofollnl spezzano 11 filo delle
accuse monocordi contro 1
magistrati che hanno arrestato Alberto Teardo, presidente uscente della giunta
regionale ligure e candidato
alle elezioni. Anche Cerofolinl paria di speculazioni elettorali (un consigliere regionale de, Angelo Nari, avrebbe definito gli arresti un fatto «auspicato e previsto da
tempo»). Ma le parole «atto di
giustiziai contrastano nettamente con la tesi del complotto avallata da Craxi; sono l'esatto contrarlo dello
«spirito di faida personale e
politicai attribuito al giudici.
Nonostante II clima elettorale l'altra faccia del PSI esiste. anche se a volte è come
l'altra faccia della luna; invisibile. A interpretarne H travaglio sono anche operai come Angelo Sottanls, militante socialista dell'Ansaldo.
«Dedichi tutto al partito —
afferma — e poi vieni ripagato In questo modo. Certo, il
pericolo di strumentalizzazioni elettorali esiste; ma che
Teardo fosse un personaggio

Nuovo fermo
e indagini
più intense
nelle banche
Alberto Teardo

Alberto Leiss

«Atto di giustizia» dice Cerofolini
E un operaio: «Pertini ha ragione»
chiacchierato lo sapevamo
da tempo. Pertini ha ragione. Quello che più mi amareggia è che tutto questo
coinvolga il PSI e getti discredito sulle Istituzioni*
Un altro operalo, un portuale, stacca dalla parete un
quadro Ingiallito. VI si legge
a stento che 1125 giugno 1B98
Il Tribunale penale ha mandato in galera uMattaracco
Francesco in nome di Sua
Maestà Umberto I, per grazia di Dio e della Nazione Re
d'Italia». L'accusa parla di
•atti sovversivi e sobillazione
di folle». «Era mio nonno —
spiega il portuale — e credeva nel socialismo Allora le
manette scattavano per
"reati" di fede politica, di lotta contro 1 soprusi e le prevaricazioni. Com'è cambiato
questo nostro mondo!»
Naturalmente le accuse al
presidente della Regione dovranno essere provate. Ma le
carriere folgoranti, le oscure

affiliazioni massoniche, l'Intreccio tra affari e politica
precedono il blitz del carabinieri. «Il caso Teardo — ha
scritto II condirettore del
"Secolo XIX" Giulio Anselrni — è stato reso possibile,
come cento altri, da un modo
di concepire e fare la politica
che non presta nessuna attenzione alla questione morale, che liquida come Ingenuo e superato ogni richiamo etico, che punta tutte le
carte del successo su un groviglio sempre più inestricabile tra affari e pubblici poteri».
Eppure in poche altre città
come questa il PSI può vantare antiche radici. E qui che
nel 1892, nella vecchia sala
Sì veri, l socialisti si distaccano dagli anarchici per dar vita a «un nucleo portatore della coscienza socialista del
proletariato italiano». Le prime battaglie sono memorabili. Nel dicembre del 1900

ventimila lavoratori di Genova scioperano contro lo
scioglimento della Camera
del Lavoro ad opera del prefetto Garroni La conclusione vittoriosa dello sciopero
ha un'eco vastissima in tutto
il Paese e provoca la caduta
del governo Saracco
Scrive 11 «Corriere Mercantile» commentando lo svolgimento delle elezioni del nuovo comitato operalo permanente «Chi entrava in quella
semioscurità rischiarata da
poche fiammelle giallognole
e vedeva quel via vai di operai seri e composti che si recavano alle urne, e udiva 1
loro discorsi, ne riceveva un*
Impressione tale che difficilmente potrà dimenticare.
Pareva un episodio grandioso, per la sua imponenza,
della Rivoluzione francese»
Nel dopoguerra il Partito
socialista è guidato da uomini «riformisti» e «autonomisti», ma che conservavano

comunque salde radici nel
movimento operaio ligure
Poi, con la gestione delle
grandi famiglie (i Machiavelli), il «boom» e il centro sinistra la vicenda socialista
In Liguria cambia segno, fino ad essere traversata da
avvenimenti
drammatici
sempre più lontani dalle premesse iniziali Un esponente
di primo plano, Pippo Machiavelli, tuttora In carcere
per Illeciti edilizi, l'ex segretario regionale Antonio Canepa, astro nascente de) firmamento craxlano, ucciso
da un'overdose di eroina (la
sua amara vicenda privata
esige riserbo, ma le conseguenze politiche che ha prodotto impediscono di ignorarla); infine l'avventura
Teardo-P2, il «groviglio sempre più inestricabile tra affari e pubblici poteri», l'arrivo
dei carabinieri.
Ovviamente la società è
cambiata, l'Italia prevalen-

temente contadina e operala
non esiste più, i robot sono
dietro la porta. Anche il PSI
cambia pelle. Osserva Armando Magliette, ex presidente della giunta di sinistra
e capogruppo per 11 PCI in
consiglio regionale: «Si sono
fatti avanti uomini nuovi
che hanno individuato nel
PSI una possibilità di affermazione, di carriera. L'avvicendamento generazionale è
stato espresso da ceti sociali
diversi da quelli tradizionali
del PSI. Ciò non vuol dire
che (1 "vecchio" PSI legato al
mondo operaio sia scomparso, continua ad esistere ma
in posizione subalterna II
potere è stato ricercato ed inteso soprattutto come macchina per raccogliere consensi»
C'è uno squilibrio tra la
percentuale di voti ottenuti
in Liguria dal PSI (il 13,4%
alle regionali del 1980) e la

Grido di allarme da un convegno internazionale sulla montagna tenutosi a Trento

L'inquinamento arriva a duemila metri
La montagna non solo si
sgretola, scende a valle pezzo
dopo pezzo con i disgeli di
primavera, non solo è violentata nel paesaggio dai disboscamene selvaggi, dalla rapina delle cave, dall'edilizia di
pura speculazione la montagna è anche inquinata II grida di allarme viene da un convegno intemazionale di studi
promosso dalla Provincia di
Trento e svoltosi nei giorni
scorsi a Riva del Garda
TUtte quelle aree di montagna superiori ai f 500 metri di
altitudine (spesso più vicine
ai duemila metri) che hanno
subito nel corso degli anni pesanti trasformazioni urbanistiche, riversano nell'ambiente un carico inquinante che,
m proporzione alla presenza
umana ed alle attività produttive, non è dissimile da
quello di molte zone di fondo
valle o di pianura
CU sciatori della domenica
forse non lo sanno, e neppure
quelli che comprano la casa in
-multiproprietà*
( Quindici
giorni l'anno) da dividere con
altre dieci o dodici famiglie
ma la loro boccata d ossigeno
oggi ha costi economici e ambientali altissimi II mondo è
cambiato anche qui a velocità
vertiginosa Gli abitanti delle
alte quote se ne sono andati
Tramontano le attività tradi-

zionali da millenni l'alpeggio, la pastorizia, il taglio del
fieno, l'artigianato durante V
inverno Spopolamento e degrado hanno creato vuoti che
oggi sono riempiti dal turismo ma è un turismo arraffone e irrispettoso quello che in
questi anni ha giocato le carte
vincenti È il turismo della
fretta (i nevrotici «discesisti*
domenicali) unito a quello edthzw Case, doppie case, triple case case vuote dieci mesi
all'anno, stracolme gli altri
due
Non si conoscono dati attendibili
sull'urbanizzazione
dell'intero territorio italiano
di alta montagna, ma i 'numeri- del Trentino sono emblematici e agghiaccianti
Dice il prof. Paolo Berbenm, docente di idraulica e disinquinamento dell'Università ai Pavia e dirigente del dipartimento ecologico della
Provincia di Trento 'La popolazione qui residente oltre i
1 500 metri è pari a 3 350 unità, mentre le presenze turistiche nelle stesse zone equivalgono "mediamente" a circa 20
mila persone stabilmente in
loco, con un rapporto turisti/residenti di6a 1* Sequesto è vero ovunque vuol dire
che a Cervinia o Madonna di
Campigho, Uvigno o Cortina
d'Ampezzo, ogni cento perso-
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ne che si incontrano per strada, 86 sono turisti e 14 residenti stabili Questo in un
giorno qualsiasi a Notate o a
Ferragosto, i residenti rimangono sempre 14, ma i turisti
diventano 200 e anche più
'La forte sproporzione tra la
popolazione residente ed i turisti in alta montagna — dice
ancora Berbenm — ha effetti
rilevanti sull'impatto
ambientale e sugli interventi di
disinqutnamento*
Il carico inquinante totale
di solito si calcola in rifiuti solidi ed in contenuti nelle acque di scarico sostanze organiche, fosforo, azoto I pochi
grammi o i pochi chili ai elementi inquinanti
prodotti
dall'esigua popolazione residente, diventano i quintali e
le tonnellate dei turisti E
tutto scende a valle, dove l'inquinamento diventa massiccio, inarrestabile Ma comincia qui, nelle belle cime annegate dagli abeti, negli alpeggi
lucidi che sorreggono le "pale* dolomitiche, la lunga strada dell'inquinamento idrico
Ci vogliono anni prima che
una goccia d'acqua disciolta
dal gmacctaio alpino raggiunga limare Adriatico attraverso il grande collettore chiomato Po ma quella goccia comincia sempre più presto
sempre più in alto a caricarsi

di inquinanti
Anche in questo caso un altro calcolo, sia pure parziale,
è stato fatto Ciascuna persona in alta montagna produce
ogni giorno mezzo chilogrammo di rifiuti solidi e rilascia
nelle acque di scarico 54
grammi di sostanze organiche, 0,6 grammi di fosforo e
4,5 grammi di azoto Se vivessero solo i residenti, dalle alte
quote del Trentino scenderebbero a valle ogni giorno 180
chilogrammi di sostanze organiche, 2 Kg di fosforo, 15
Kg di azoto e si accumulerebbero 1650 Kg di rifiuti solidi
Ma poiché la presenza è sei
volte di più, il carico inquinante medio sale ogni giorno
ad una tonnellata di sostanze
organiche 12 Kg di fosforo,
90 Kg di azoto, 10 tonnellate
di rifiuti solidi
Sono cifre che. più di molti
discorsi, segnalano lo stato
del dissesto II potere depurante dell ecosistema di fronte alla quantità dell'inquinamento non è più in grado di
reggere ovunque con la medesima efficacia Già in alcune
località di alta montagna ad
alta intensità di presenza turistica (vedi, per esempio,
Valtournanche) si usa l'acqua
dell'acquedotto comunale, è
infatti rischioso e poco racco-

ROMA — 1 lavoratori di «Paese Sera» — tipografi, amministrati*
vi, giornalisti — continuano la loro difficile battaglia tu due
fronti: quello delle vertenze giudiziarie promosse dall'ex editore.
che contesta sìa la legittimità della autogestione, sia i diritti di
proprietà sulla testata acquisiti dal giornalisti riuniti in cooperativa; quello della sopravvivenza vera e propria del giornale, la
cui uscita è quoldianamente condizionata dall'andamento della
sottoscrizione con la quale vengono pagate le materie prime,
Innanzitutto la carta. Spostata verso la metà di luglio la conclusione della causa sorta in seguito all'istanza di sequestro promossa dall'ex editore, l'alto ieri si è svolto la prima udienza di un
altro procedimento. In esso l'ex editore chiede che siano disconosdutti diritti della cooperativa «3 Aprile*, costituita dai giornalisti di «Paese Sera-. La cooperativa, utilizzando le norme della
legge sull'editoria, ha avviato le procedure per acquisire la pro.prietà
icta della testata. Stando alla legge -— 'lo'hanno" sostenuto In
maniera
iera documentetissima l'i
l'altro ieri I legali della coop — i
„ «alisti sono di fatto già proprietari
giornalisti
propri
della testata avendo essi
avanzato l'unica offerta d'acquisto nei tempi dovuti. Per cui non
resta che dare l'avvio alle trattative sul prezzo, il giudice, ascoltate le partì, ha rinviato la causa al 14 ottobre. Nel frattempo
resta il problema economico per garantire («presenza in edicola
del giornale. Per questo tutti I lavoratori di «Paese Sera» contano
tuttora sulla sottoscrizione, sul sostegno attivo dei lettori. Un
significativo appello per la salvezza di «Paese Sera*, rivolto innanzitutto alle forze della sinistra, è stato sottoscritto da un
gruppo di docenti dell'Università di Roma: Carlo Bernardini.
Tullio De Mauro, Lugi De Nardis, Emilio Garroni, Giorgio Kech.
Salvatore Pughsl, Giorgio Teece, Francesco Valentin!.

Altre ipotesi al processo di Londra

locali notturni della Riviera. Dal magistrati sarebbe stato
ascoltato anche un altro teste forse non secondario nella ricostruzione del gigantesco puzzle di operazioni illegali che ormal comincia a delinearsi con una certa coerenza dietro le
fitte maglie del segreto Istruttorio. Si tratterebbe di un imprenditore di Finale titolare di una società che avrebbe avuto
rapporti commerciali con la «Atex International», l'Impresa •
con sede a Roma più volte Indicata In questi giorni come
società paravento per il riciclaggio di tangenti o altri proventi
illeciti.
La sensazione, comunque, è che il lavoro intensissimo del
giudici Granerò e Del Gaudio proceda su una mole di materiali sequestrati assai cospicua. La cronaca di ieri deve registrare infine la partenza di alcune gazzelle del carabinieri
dalla caserma del comando In corso Ricci verso destinazioni
naturalmente ignote- ma le vetture del militari dell'arma sono poi state viste sostare a lungo presso la sede di istituti di
credito cittadini. È possibile quindi che prosegua e si approfondisca l'esame di un sospetto e notevole flusso di assegni
bancari che sembra accompagnare fin dall'inizio l'inchiesta
(partita due anni fa proprio da alcuni assegni a favore della
locale società di calcio), forse giunta ad una svolta proprio
grazie all'applicazione dei nuovi strumenti di indagine nelle
operazioni bancarie che offre la recente legge La Torre contro
i reati mafiosi

In carcere è finito un teste
reticente - È il presidente
dei costruttori edili savonesi
Interrogata ancora Mirella Schmid

I giornalisti di
«Paese Sera»: il
giornale è nostro

quota di potere controllata
negli enti locali, nelle banche, negli IACP, negli enti
pubblici e privati (oltre il
40%). Non può essere anche
quii a spiegazione di certe situazioni e degli approdi più
recenti?
«Non c'è dubbio Questo
squilibrio ha Imposto un ri*
cambio vorticoso di quadri e,
quindi, un'apertura di credito, senza guardare troppo
per 11 sottile, a chiunque cercasse il successo personale
come valore primario (ovviamente il successo del partito
è altra cosa e del tutto legittima). In alcune città 1 vecchi
gruppi dirigenti coesistono
accanto a quelli nuovi; In altre vengono emarginati: è il
caso di Savona e del Ponente. Forse non è per circostanze fortuite se le logge segrete
e pubbliche, P2 e no, qui sono
più fiorenti che altrove E
tuttavia commetterebbe un
grave errore chi identificasse
tutto 11 PSI con ì personaggi
alla maniera di Teardo»
Osservazione condivisibile. Anche se per uno scherzo
del caso la vecchia e gloriosa
sala Sivori, dove nel 1892
nacque il PSI, oggi ospita un
cinema ed è stata ribattezzata «Il Palazzo».
Flavio Michelini

mandabile attingere liberamente dalle sorgenti e dai ruscelli
Se questa è la diagnosi
preoccupante, quale terapia
adottare, quali soglie di tollerabilità ambientale stabilire?
-Bisognerebbe — dice ancora
Berbenm — pianificare l uso
del territorio turistico* None
né semplice né facile, ma bisogna cominciare
Esistono studi realizzati m
Bulgaria e tn Germania sul
grado di tollerabilità da parte
della vegetazione di fronte all'autrofizzazxone ed al calpestio causato dal passaggio umano Esistono le prime esperienze di pianificazione compiute nei parchi naturali che
consentono di dedurre alcuni
parametri significativi sul
numero massimo di escursionisti tollerabili dal paesaggio
da 40 a 120 persone per Kmq,
ma con valori ancora più bassi
(20 persone per Kmq) ci centro delle aree più delicate
Intanto si sta affermando
(più m Europa che in Italia,
per la verità) l'interesse verso
una nuova istituzione che tuteli l ambiente e garantisca
nel contempo lo sviluppo economico ti parco naturtile come una sorta di compri messo
fra la difesa del paesaggio e (e
esigenze ricreative della popolazione»
Sara questa, anche per la
nostra montagna
la giusta
medicina7 Forse Intanto, però, la legge nazionale sui parchi giace pietosamente impolverata in qualche cassetto del
Senato

Ino Iselli

Tre killer
portarono

via Calvi
dall'albergo?
Continuano gli interrogatori * Forse lunedì
prossimo Vittor deporrà alla Milton Court
Dal nostro corrlapondanta
LONDRA — La luce comincia a filtrare, sempre più
chiara e convincente, in quel
•maledetto imbroglio! che
circonda la misteriosa morte
di Calvi nella notte fra U17 e
Il lfl giugno 19B2 sotto il ponte di Blackfriars. Dopo cinque sedute, la seconda Inchiesta davanti al Coroner di
Milton Court, ha pressoché
definitivamente
sbattuto
fuori dalla finestra la tesi del
«suicidio» aprendo la porta
ad una versione alternativa
che altro non può essere che
•omicidio».
Di questo sono tutti convinti (o quasi) compresa forse la giuria di sei uomini e tre
donne che dovrà pronunciare la sentenza finale e che ha
potuto constatare, questa
settimana, quali e quanti
siano i mutivi, le circostanze
e 1 personaggi sospetti che si
annidano dietro la troppo
semplicistica immagine (erroneamente convalidata dalla prima frettolosa inchiesta
nel luglio dell'82) di un uomo
stanco della vita, deluso e disperato, che si arrampica
nell'oscurità su un traliccio
traballante passandosi attorno al collo la corda trovata h per caso Sarebbe già un
notevole passo in avanti se
l'area di dubbi che persiste
sulla morte del banchiere
dovesse ora tradursi in una
formula dubitativa come
quella del «verdetto aperto»
che autorizzerebbe l'immediata riapertura delle indagini
L'impressione generale è
Infatti «.he ci si stia Incamminando per questa strada.

Frattanto, le sedute (che
riprenderanno lunedì) rischiano di allungarsi all'Infinito. Il quadro che sta pazientemente costruendo I*
avvocato del Calvi, Carmen,
sull'Ipotesi dell'omicidio per
mano di ignoti, sta via via
profilandosi in modo sempre
più netto. Calvi si fidava solo
di Flavio Carboni che lo aveva consegnato nelle mani di
Silvano Vittor. I due furono
gli ultimi a vedere 11 banchiere a poche ore dalla morte. Apparentemente Carboni
venne a Londra (con le due
ragazze austriache) per trovare un appartamento mlgllore di quello del Chelsea
lolsters che a Calvi non piaceva. Vittor frattanto «vegliava» su Calvi ma, ad una
certa ora della serata del 17,
si assentò solo per tornare
più tardi (verso l'una e messo
di notte) nell'appartamento
ormai vuoto quando il banchiere — a detta di Carman
— poteva essere stato «prelevato» da due o tre individui
misteriosi che lo fecero passare da un'uscita secondaria
eludendo cosi la possibile vigilanza del portieri nell'atrio
del Chelsea Clolsters.
Perché Vittor è tornato
nell'appartamento ad impresa compiuta? Voleva accertarsi di persona che tutto era
andato come doveva? Doveva forse recuperare carte e
documenti di un certo valore? Dov'è finita la famosa
borsa che 11 banchiere portava sempre con se? Ora vittor
è atteso a Londra. Verrà al
processo? È difficile fare previsioni.
Antonio Broncia

Il tempo
LE TEMPERATURE
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SITUAZIONE I Italia è sempre interessata da una distribuitone di prt««
Sion! livellate con valori leggermente superiori alla medio Aree rj) instabilità sui Mediterraneo occidentale Interessano maggiormente (a nostra
penisola
IL TEMPO IN ITALIA sulle regioni settentrionali a su quelle oentraN
condizioni prevalenti di tempo buono caratterizzate da scarsa attività
nuvolosa ed ampie zone di sereno Sulle pianure del nord e Sulla vallate)
del centro si avranno riduzioni della visibilità perfoschiedensa. In Intensificazione durante le ore notturne In prossimità del rilievi alpini «e)
appenninici si possono avere annuvolamenti pomeridiani a sviluppo verticale Sulle isole maggiori e sulle regioni meridionali condizioni di variabilità caratterizzate da alternanza di annuvolamenti « achiarita. Tem*«ratura senza notevoli variazioni
SIRIO

