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Il colpo più grosso al crimine internazionale 
Nelle pizzerie 
di New York 

sfornavano droga 
La centrale mafiosa controllata da Salvatore Catalano, il boss 
che fece fuori Carmine Galante - 24 arresti - 150 chili d'eroina 

Dal nostro corrispondente 
NEW YORK — È il colpo più 
devastante che la polizia fe
derale abbia inferto al traffi
co di eroina. Una vera e pro
pria mazzata si è abbattuta 
su uno dei rami più rigoglio
si della mafia italo-america
na, quello che fa capo alla fa
miglia Bonanno e ora diretto 
da Salvatore Catalano, il pe
sce più grosso caduto nella 
rete dell'FBI nel corso di una 
indagine internazionale che 
ha investito la Sicilia, la Spa
gna, la Svizzera oltre, ovvia
mente. gli Stati Uniti. Per 
dare l'annuncio del successo 
di questa colossale operazio
ne si sono mossi dalla capita
le il ministro della Giustizia 
William Smith e il capo dell' 
FBI William Webster i quali 
hanno tenuto a prendere la 
parola nella conferenza 
stampa aperta dal procura
tore generale Rudolph Giu
liani. a New York. 

Il bilancio americano del
l'impresa si riassume in que
ste cifre: 31 denunciati di cui 
24 arrestati nel pomeriggio 
di lunedi con una operazione 
simultanea a New York, Ne-
wark. Philadelphia. Chicago 
Detroit (oltre che in Sicilia. 
in Spagna e in Svizzera). L'e
roina introdotta illegalmen

te negli Stati Uniti dal 1979 
aveva un valore di un miliar
do e G50 milioni di dollari (e-
quivalenti a 2.700 miliardi di 
lire)e proveniva dalla Sicilia, 
dalla Spagna e dal Sudarne-
rica, ma il centro di produ
zione originario di questa 
droga era l'Afghanistan, il 
massimo fornitore era Gae
tano Badalamenti, che le au
torità americane hanno de
scritto come -un capo della 
mafia siciliana* specializza
to da anni nel traffico dei 
narcotici. 

I centri di distribuzione 
più importanti dell'eroina e-
rano una serie di ristoranti e 
pizzerie controllate dalla 
mafia italo-americana di o-
rigine siciliana nella zona di 
New York e nelle altre città 
statunitensi. Il cervello dell' 
organizzazione era Salvatore 
Catalano, 43 anni, residente 
nel quartiere newyorkese di 
Queens. asceso ad una fun
zione di primo piano dalla 
famiglia di -Cosa nostra. 
fondata da Bonanno. Dieci 
giorni fa era stato arrestato, 
con le imputazioni di assas
sinio e di ricatto, Paul Ca
ste l la i capo dell'altra gran
de famiglia mafiosa ameri
cana, che si riconosce nel no
me di Gambino e Colombo. 

Nell'operazione sono stati 
impegnati 1G5 agenti dell' 
FBI che sono venuti a capo 
della banda attraverso alcu
ni infiltrati e con un largo 
uso delle intercettazioni tele
foniche (gli accusati usava
no parole in codice: la parola 
• forno» per esempio equiva
leva a un chilo di eroina). 

Catalano ha conquistato i 
galloni del comando nella 
banda Bonanno in un modo 
che può essere definito clas
sico, e cioè dopo l'uccisione 
del suo boss; Carmine Ga
lante, eseguita, a quanto so
stiene l'FBI. da killers agli 
ordini dello stesso Catalano. 
(Oltre ai rami Gambino e 
Bonanno, la mafia america
na ha altre tre potenti fami
glie, che fanno capo ai clan 
Genovese, Lucchese e Co
lombo). 

Gli arrestati più «illustri» e 
più carichi di delitti, oltre al 
gran capo Catalano, sono 
Cesare Bonventre, 33 anni, 
di Brooklyn e Baldassarre A-
mato. di età non precisata, 
anch'egli di Brooklyn. en
trambi fungevano da guar
die del corpo di Carmine Ga
lante quando questi venne 
ucciso a revolverate in un ri
storante di Brooklyn e non 
furono né destituiti, né fatti 
fuori per non aver saputo 

NEW YORK — Il direttore del FBI William Webster durante la conferenza stampa 

proteggere il loro padrino. E-
videntemente, erano già agli 
ordini del mandante-succes
sore, appunto il Catalano. 

Altri personaggi di spicco 
in questa centrale, mafiosa. 
erano: Giuseppe Ganci. 50 
anni, proprietario di una ca
tena di pizzerie a New York, 
Giuseppe Soresi, 48 anni, na
to a Borgetto, in Sicilia, Pie
tro Alfano, 48 anni, proprie
tario di un ristorante nelle 
vicinanze di Chicago, Salva
tore Mazzurco, 48 anni, ori
ginario di Long Island, pro
prietario di un'impresa di 
demolizioni, Joseph Lam
berti e Salvatore Lamberti, 
entrambi di 52 anni. Se il tri
bunale li riconoscerà colpe
voli rischiano l'ergastolo, 
senza possibilità di liberazio
ne anticipata. Gli altri «sol

dati» di questa compagnia di 
ventura quanto mai redditi
zia, rischiano pene fino a 15 
anni. Per i principali arresta
ti la cauzione prevista am
monta. in totale, a sette mi
lioni e mezzo di dollari (oltre 
12 miliardi di lire). 

L'operazione dell'FBI en
tra nella storia della crimi
nalità americana come -Sici-
lian connection» (perché 
questa è l'origine degli impu
tati e la ragione della loro a-
scesa nel gruppo Bonanno) o 
come «pizza connection., sia 
perché le pizzerie erano la 
copertura dell'attività crimi
nosa, sia perché gli sposta
menti e la compravendita 
della merce (in totale 150 kg 
di eroina) venivano masche
rati. nelle conversazioni tele
foniche, come transazioni e 

consegne riguardanti il for
maggio. 

Ed ecco, infine, l'elenco dei 
picciotti caduti nella rete o 
incriminati: Filippo Casa
mento. di 58 anni. Frank Ca-
stronuovo (50 anni), Gaetano 
Mazzara (49), Vincenzo Ran-
dazzo(44), Faro Lupo. Benito 
Zito (32). Emanuele Palazzo-
Io, Samuel Evola (47), Gio
vanni Ligammari (45), Ono
frio Catalano (48), fratello 
del capo, Giuseppe Trupia-
no, Giuseppe Vitale, Lorenzo 
Devardo (38), Giovanni Can
giarsi, Adriano Corti (41), 
Philip Salamone (40), Salva
tore Salamone (35), Salvato
re Greco (51), Rosario Di-
spenza (51), Franco Della 
Torre (41), Giuseppe Baldi-
nucci. 

Aniello Coppola 

Badalamenti, il «padrino» nella rete 
A Palermo s'aspettavano 
la sua grande vendetta 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — È già guerra 
di cavilli diplomatici. Sottile 
conflitto di competenze, sul 
filo incerto de: trattati inter
nazionali che disciplinano, 
in modo tutfaltro che univo
co, l'istituto dell'estradizio
ne. La posta in palio fa gola a 
molti: a chi -spetta, don Ta-
no Badalamenti? Domenica, 
a bussare alla porta del vec
chio capomafia della Sicilia 
occidentale, stimato signor 
•Paulo Ares Barbossa», in 
uno sfarzoso residence alla 
periferia di Madrid, si è pre
sentata una squadra opera
tiva quasi lottizzala per poli
zia di appartenenza: c'erano 
funzionari della DEA e dell* 
FBI, della polizia spagnola *» 
brasiliana, e gli italiani della 
Squadra Mobile, della Cri-
minalpol, della Guardia di 
Finanza di Palermo. 

E l'irruzione nel covo-
quartier generale del boss di 
Cinlsi, latitante ma ancora 
in servizio a tempo pieno co
me vedremo, è solo lo spetta
colare ultimo atto di una si
lenziosa indagine durata sei 
mesi, priva di un epicentro 
geografico, ma confortata — 
«n un clima di affiatamento 
inedito — dallo «scambio di 
notizie decisive» e dei riscon
tri (intercettazioni telefoni
che. soffiate, sospetti) che le 
polizie di tre continenti han
no socializzato tra loro a 
stretto giro di telex. 

Gli USA da una parte del
l'Oceano e Madrid e Palermo 
dall'altra: gli investigatori le 
chiamano già le due parti 
della mela. «The big appiè». 
se si considerano i tanti pla
ni di lettura cui si prestano I 
risultati conseguiti e che 
Giuseppe Montesano, nuovo 
questore di Palermo, defini
sce «privi di riferimenti e 
senza paragoni possibili, ne
gli ultimi cento anni». Fer-
ché la grande mela? Il nu
mero degli arrestati, di per 

sé. non configura questa o-
perazione come il classico 
•tetto» mai raggiunto prima 
d'ora. Ventiquattro arresti in 
America (trentuno gli incri
minati), sei a Palermo (sono 
Antonino Castronovo di 77 
anni di Bagheria; Giuseppe 
Soresi, 49 anni di Borgetto, 
suo figlio Natale di 25; Filip
po Nania. di 56 anni nato a 
Partinico; Erasmo Ferrante 
di 44 anni, palermitano; Vin
cenzo Leone di 47 anni, di Al
camo); due in Svizzera arre
stati a Belllnzona (Adriano 
Corti, di 41 anni e Franco 
Della Torre, di 41 anni origi
nario di Balerna): sono cifre 
soddisfacenti ma non straor
dinarie. 

C'è invecesecondo gli in
vestigatori. una combinazio
ne felice di almeno tre fatto
ri: l'innegabile successo re
pressivo, il valore preventivo 
di questa operazione, la buo
na dose di elementi conosci
tivi che consentiranno l'ag
giornamento dello scenario 
internazionale del «gran bu-
sinness». Ed è senza dubbio 
riduttivo parlare di blitz an
tidroga, in quanto per la pri
ma volta, come spiegava a 
Palermo un colonnello delle 
Fiamme Gialle, in una gi
randola di conferenze-stam
pa (alla Mobile, in Questura, 
in Procura), «non siamo an
dati a rimorchio delle co
sche, ma ne abbiamo antici
pato le mosse». Sono i tanti 
spicchi della grande mela. 
Vediamoli isolatamente. 

Con Badalamenti (arre-
srato, a quanto pare, anche 
grazie alle rivelazioni di Ro
dolfo Azzarri, 35 anni, mila
nese residente In Spagna) è 
venuto meno uno dei pochi 
capimafìa che. fin dagli anni 
50. lungo le coste del Trapa
nese. si era specializzato nel 
traffico degli stupefacenti. 
Una •lungimiranza» la sua 
che lo aveva posto sempre al 
di sopra di quanti si erano 

limitati a forme di accumu
lazione parassitaria meno 
remunerative ma certamen
te non così rischiose. Parti
nico, Cinisi, Terrasini: il con
trollo di questa striscia di 
terreno ha sempre coinciso 
con la leadership allo scalo 
aereo di Punta Raisi. E Ba
dalamenti. che lo sapeva, i-
spirò decine di assunzioni di 
uomini di sua fiducia. Un in
teresse giustificato. Il volo 
diretto Palermo-New York, 
soprannominato il «padri
no», portava nel suo capiente 
bagagliaio chili di eroina 
raffinata in Sicilia e regolar
mente tornava a Palermo 
dagli States zeppo di dollari. 
Quando il capo delia Mobile, 
Boris Giuliano mise le mani 
su una valigia di narco-dol-
lari. firmando così inconsa
pevolmente la sua condanna 
a morte, il volo viene abolito. 
Siamo agli inizi dell'80. Tano 
Badalamenti è già un ricco 
miliardario, poco interessato 
ad azzardare nuovi sentieri 
proprio mentre i clan dei cor-
leonest di Altofonte e di Cor
so dei Mille iniziano la loro 
sanguinosa scalata ai vertici 
del gotha mafioso, a Paler
mo e nel Trapanese. L'aver 
presieduto negli anni 60 il 
tribunale di mafia, quando le 
spaccature non erano verti
cali e si esaminavano soltan
to i casi di piccole variabili 
impazzite ai n.argini di una 
organizzazione monolitica, 
non serve più a difendere il 
prestigio di Tano Badala
menti. Nel rapporto dei 162 
(in base al quale viene spic
cato il mandato di cattura 
internazionale che ha con
sentito il suo arresto) don 
Tano figura ormai nel nove
ro dei perdenti. 

La strage della Circonval
lazione a Palermo, la morte 
di Dalla Chiesa, quella di 
Chinnici; ora è diventato lui 
il bersaglio numero uno dei 
cugini Michele e Salvatore 

PALERMO — Tre degli arrestati: da sinistra a destra Filippo Nania. Vincenzo Leone e Giuseppe 
Soresi 

Greco considerati i veri teo
rici dello sterminio. Il boss di 
Cinisi si dà alla macchia. In
tanto nei suoi vecchi feudi 
viene consumata una ven
detta feroce, decine e decine 
di omicidi, che non rispar
mia né familiari né gregari 
né semplici conoscenti. 

Dove è stato in questi an
ni? Di sicuro a Rio de Janei
ro. Ha guidato un'organizza
zione composta da siciliani, 
accusata ora dalla polizia 
USA di aver piazzato eroina 
per un totale di 2649 miliardi 
(un miliardo e 600 milioni di 
dollari), in soli 5 anni. La sua 
residenza in Spagna? «Era 
giunto a Madrid qualche 
giorno prima del suo arresto 
— dice il tenente colonnello 
della Finanza Giampaolo 
Sclllieri. che dirige il nucleo 
antidroga in Sicilia — ed a-
veva già concluso l suoi affa
ri in Brasile. La sua era una 
manovra di avvicinamento 
alla Sicilia». Siamo all'aspet
to preventivo dell'operazio
ne. La scelta cade sulla Spa
gna per le sue caratteristiche 

logistiche e strategiche, di 
vicinanza cioè con il Medi
terraneo. 

•Siamo certi — dice il que
store Montesano — che stes
se preparando un gran rien
tro in Sicilia. I conti sarebbe
ro stati saldati con reati ed 
omicidi commessi a Paler
mo». Non è un caso che siano 
solo due le persone ammesse 
al gran ritiro di Madrid: suo 
figlio Vito (regolare passa
porto brasiliano intestato a 
tal -Daniel Colombo»); Pietro 
Alfano, un pregiudicato che 
tiene 1 legami con Palermo. 
Il vertice a tre è la molla che 
spinge Badalamenti ad ab
bandonare provvisoriamen
te il Brasile. Quanti sarebbe
ro rimasti à Madrid? Nessu
no lo sa. È certo, comunque, 
che queste erano ore di vigi
lia: il troncone operativo del 
gruppo sta accendendo la 
miccia a Palermo per muta
re finalmente il corso della 
fuena di mafia. Il blitz di 

ladrid fa saltare i piani di 
rivincita. 

Resta da chiarire che ruo
lo sta assumendo la Sicilia 
nello scacchiere internazio

nale del traffico delle droghe 
pesanti. Sono mezze frasi, 
piccole verità, da accogliere 
con beneficio di inventario, 
ma tenute insieme da un'u
nica certezza: la collocazione 
è decisamente cambiata. La 
polizia palermitana, ad e-
sempio, esclude che in città 
ci siano altre raffinerie mi
metizzate: «Ne cerchiamo 
una nel Trapanese — dice un 
funzionario della Squadra 
Mobile — ma la Sicilia, nel 
suo complesso, non sembra 
più una piazza conveniente». 
La torta da spartire, aggiun
ge, adesso è altrove. 

•Ma sia chiaro — precisa 
— che se le vie della droga 
sono infinite, conducono 
sempre, in un modo o nell'al
tro, al capoluogo della Sici
lia. Sembra cioè diventato 
più conveniente importare 
morfina già raffinata dai 
paesi del "triangolo d'oro" 
(Laos, Thailandia e Birma
nia) ed immetterla, attraver
so canali nuovi, nello stermi
nato mercato americano. 

Saverio Lodato 

«Eroina Spa», giovani e donne il 5 maggio a Roma 
ROMA — Verranno a Roma da tutta l'Italia — per la prima 
volta — perché dopo avere sfilato ad Ottaviano, nel regno di 
Cutolo. e dopo aver marciato da Brancaccio a eiaculi:, sfi
dando il clan Greco, dicono che è venuto ii momento di far 
sentire la propria voce direttamente nella capitale. Agli im
provvisi «piani antidroga» ci credono poco, e credono ancor 
meno che pratiche autoritarie possano davvero risolvere il 
problema. -Quel che occorre — spiegano — è stroncare gli 
enormi interessi che si nascondono dietro il traffico interna
zionale dell'eroina. E, subito dopo, risolvere la drammatica 
questione sociale che è dietro al dramma della droga: l'occu
pazione giovanile». 

Ien mattina, nell'antica sala del Carroccio in Campidoglio 
(presente anche l'assessore alla sanità del Comune di Roma, 
Franca Prisco) i giovani e le donne dei coordinamenti cam
pani, calabresi e siciliani per la lotta alla mafia, alla 'ndran
gheta ed alla camorra hanno spiegato il senso e gli obiettivi 
della manlfestazlont nazionale contro la droga che si terrà a 
Roma il 5 maggio prossimo. Attorno al traffico dell'eroina le 
holding del crimine (nazionale ed internazionale) fatturano 

centinaia di miliardi all'anno. Da questo micidiale mercato 
traggono fondi da investire, poi. In altri settori. Battere le 
organizzazioni criminali su questo terreno, allora, potrebbe 
essere decisivo. E servirebbe a restituire ad una vita normale 
le migliaia di giovani e di famiglie sconvolti dal dramma 
dell'eroina. 

Indetta dal coordinamento degli studenti, subito appog
giata dalle organizzazioni delle donne campane, calabresi e 
siciliane, ia manifestazione del 5 maggio ha già ottenuto 
l'adesione d! parti importanti del mondo della cultura, della 
Chiesa, di altri movimenti giovanili. E però, con l'estendersi 
ed il rafforzarsi delle iniziative dei coordinamenti per la lotta 
alla mafia, alla 'ndrangheta e alla camorra, un dato comin
cia ad emergere con chiarezza: i giovani e le donne del sud 
non possono essere lasciati soli in questa battaglia. Adriana 
Laudani, Nadia Alcccl (del collegio nazionale per la costitu
zione di parte civile delle vedove e delle vittime della camor
ra) ed Antonio Roccuzzo, della rivista «I Siciliani», Io hanno 
detto con grande franchezza : -Pensare di vincere questa 
battaglia mettendo in campo solo la gente del sud del Paese 

è una follia. D'altra parte, sul terreno della penetrazione del
la delinquenza organizzata, ormai tra nord e sud le differenze 
sono sempre minori — ha detto Roccuzzo —. È vero, noi in 
Sicilia slamo militarmente occupati dalla mafia, però al nord 
funzionano meccanismi certo più invisibili ma egualmente 
devastanti». 

Quello che i giovani e le donne chiedono — e torneranno a 
• "ramare il 5 maggio — è un intervento, una presenza del 
governo. I presìdi antidroga esistono quasi ovunque solo sul
la carta; nelle regioni meridionali centinaia di milioni desti
nati alla prevenzione ed all'assistenza finiscono tra i residui 
passivi dei bilanci; nella scuola — nonostante la propaganda 
del ministro Falcucci — non viene svolta alcuna seria opera 
di informazione e prevenzione. E, poi, c'è l'intreccio sempre 
più stretto tra gli interessi dei grandi clan criminali e di 
potenti ed oscuri gruppi economico-finanziari. Di fronte a 
ciò, allora, «piani antidroga» tirati fuori del cilindro e profes
sioni di buona volontà potrebbero servire a poco. 

Federico Geremìcea 

» 

Tra Como e Milano 
un «giro d'affari 
da 100 miliardi 

Nella città lariana l'inchiesta è arrivata ai «cervelli» del traffico 
Nel capoluogo arrestate 2 donne e sequestrati 11 chili di eroina, 

Dal nostro inviato 
COMO - Il trnlliro di droga 
si roncalo a Como valeva alme
no 100 miliardi, comprese le 
tonnellate di hashish seque
strate nel settembre \W2. 
quando l'indagine era appena 
scattata, nelle acque greche 
delle Strolades. nel mar .Ionio. 
a bordo della -Dori*, una nave 
con liandiera panamense il cui 
capitano. Horst Kressmnn. te
desco. era slato arrecato assie
me ai rimine nomini dell'equi
paggio. libanesi ed egiziani. A 
Curili erano .stati arrestati an
che due italiani, che avevano il 
compito di trasportare, a bordo 
di due motoscafi d'altura, le '22 
tonnellate di hascisc attese nel 
porto di Brindici dagli uomini 
della camorra. Sempre a Corlii 
era stato.sequestrai ni) «Cajita-. 
con :10 chili di eroina in due va
ligie. Il -Cajita. appartiene a un 
costruttore edile napoletano. 
arrestato in Italia. Le due ope
razioni nel Mediterraneo sem
brano concluse. Invece l'indagi
ne riesce a scavare più a fondo. 
tino a svelare l'intreccio scon
volgente di uno dei più gigante
schi trattici di stupelacenti fin 
qui noli, e a risalire verso i suoi 
cervelli e le Mie braccia più po
tenti. 

(ili ordini di cattura «nno cir
ca l-ld (SO tra Como e Milano, 
altri (il) a Forlì), ma l'inchiesta. 
condotta dal sostituto procura
tore di Como. Francesco Tauri-
sano. ha raccolto -elementi in
diziari. su altri :t'J(ì nomi, i più 
noti nel mondo tra i grossi 
tradicanti di droga, compresi 
Tano Badalamenti. il IMÌSS cat
turato a Madrid, e l'imprendi
bile Tommaso Huscetta. ripa
rato in Canada per sfuggire alle 
manette e alla lupara delle co
sche rivali. K compare anche lo 
zampino della .mafia dei casi
nò.: Giuseppe Valentini, ni an
ni. avvocato milanese, prima 
dell'arresto (blitz di Campione. 
novembre 19&U aveva stretti 
rap|K>rti con uno dei più grossi 
contrailijandieri comaschi arre
stati dalla (Milizia per droga, ed 
è sospettaio anche per i contat
ti con Michele Kutigliano. 44 
anni, uomo di Angelo Epami
nonda. il -re delle bische, che 
ha raccolto l'eredità di Turate!-
lo. 

Nonostante i rilevanti risul
tati. l'ojierazione non è conclu
sa: i carabinieri del Road. una 
pattuglia .specializzata nelle 
grandi indagini antidroga, gui
data dal maggiore Antonio Ga
gliardo. s|>erano di catturare al
tri trafficanti. L'organizzazione 
infatti ha «abbandonato! un 
griKso deposito con circa 880 
chilogrammi di morfina base 
destinata a Marsiglia per essere 
trasformata in eroina prima di 
raggiungere il mercato USA. 
Ieri a Milano sono giunti alcuni 
funzionari della DEA. il dipar
timento antidroga americano. 

E ancora ieri la Mobile di 
Como e • carabinieri del ROAD 
hanno sequestrato in un casci
nale in località Lavena (Ponte 
Tresa». '221 Kg. di hashish. 
Hanno anche arresta'o tre uo
mini e una donna al termine di 
una vasta liattuta. 

Pare ormai assodato che a ti
rare le fila dell'affare fossero gli 
uomini della camorra che sta 
contendendo alle cosche sicilia
ne il primato sulla piazza degli 
stupefacenti. Singolare, inol
tre. la riapparizione della 
•Frcnch Connection» a dieci 
anni dal suo apparente declino. 
ouando ero Mata soppiantata 
dalle cosche siciliane (che però 
per tf,-.sformare la morfina ave
vano continuato a servirsi dei 
chimici francesi, ritenuti parti
colarmente abili!. Le «braccia» 
di questa potente «Droga 
S.p.A.» erano costituite invece 
da un pool di ex contrabban
dieri comaschi e varesini che a-
\etano abbandonato le «bion
de» per mettere a disposizione 
dello spaccio di stupefacenti i 
loro si ni menti (navi e auto
mezzi! e soprattutto i consoli
dati canali di contrabbando. 

Canali anche finanziari, al ri
paro nelle banche svizzere dove 
il contrariando di sigarette 
non è reato. Per snidare i -san
tuari» economici l'indagine de
ve dimostrare che gli inquisiti, 
litolari di fomiti conti correnti, 
non erano «rispettabili com
mercianti. di sigarette, ma 
squallidi venditori di morte. 
Pochi i nomi filtrati dal segre
to. nessuna indicazione sulle 
responsabilità. Tra gli altri fo
no stati arrestati ì comaschi 
Gabriele Frigato. 39 anni, 
Francesco e Loris Martinetti, 
padre e figlio. Antonio Liverio; 
il varesino Gaudenzio Marietti 
e I^iigi Barbieri, di Genova. 
Tra i milanesi, con base a Roz
za no. Rosario Russo. Vito Rior
dino. Pasquale Jacnnisi. A Soz
zano due anni fa la polizia ave
va scoperto un deposito di ha
scisc (alcuni quintali) e aveva 
arrestato una decina di traffi
canti. tra i quali Giuseppe Fer-
laino. ucciso in un agguato, 
mentre lo traducevano in Sici
lia. dalla stessa arma che aveva 
massacrato il compagno Pio La 
Torre. 

Giovanni Laccato 

MILANO — Le due valigie di pelle scura erano in giacenza al 
deposito bagagli della stazione Centrale di Milano da circa 
otto giorni in attesa che qualcuno venisse a prelevarle. E 
l'altro ieri verso le 14.45 agli addetti delle FS. JÌ sono presen
tate due donne molto eleganti le quali hanno esibito l'apposi
to tagliando. Tutto regolare: le valigie sono state consegnate. 

I problemi (per le due donne) sono cominciati qualche mi
nuto dopo, quando un nugolo di giovanotti hanno bloccato le 
•viaggiatrici- mentre stavano salendo su un'Alfa Sud rossa, 
chiedendo senza troppi complimenti cosa contenessero le va
ligie. -Pezzi di ricambio- hanno risposto con evidente imba
razzo le interessato. -I pozzi di ricambio- erano filtri dell'olio 
per autocarri. Filtri dell'olio pieni di croma, come hanno 
scoperto poco dopo in questura gli agenti della Narcotici. 
Undici chili di polvere bianchissima proveniente probabil
mente dall'Afghanistan, di eccezionale purezza. 

E Paolina Invernizzi. di 58 anni, L. R. di 17 anni e l'autista, 
Massimo Zaino, d: 30 anni, figlio della Invernizzi, finiscono 
prima in questura, poi a San Vittore. L'operazione, che ha 
troncato uno dei principali canali attraverso i quali l'eroina 
penetra in grandi quantità nel mercato milanese, è stata 
condotta dalla Procura della Repubblica, dalla Squadra Mo
bile diretta dal dottor Achille Serra e dalla Criminalpol gui
data dal dottor Antonio Pagnozzi i cui uomini hanno costan
temente tenuto d'occhio le zone d'elezione dello spaccio: il 
Giambellino e Quarto Oggiaro. 

Tutto, ancora una volta, è nato dal blitz del 19 gennaio 
scorso quando la polizia ha ammanettato alcune decine di 
persone fra le quali i -vertici- del traffico di eroina: -don-
Ciccio Scaglione, Domenico Napolitano, Libero Prudente e 
altri boss legati al -padrino- Gaetano Fidanzati. In gennaio 
finirono al fresco alcune decine di trafficanti e spacciatori 
creando un vuoto imponente nella catena di distribuzione 
dell'eroina. 

Cosi ai superstiti non rimase altro da fare che affidarsi alle 
donne della banda fra le quali occupa un posto di primo 
piano Clorinda Pignatelli. di 40 anni, già nota alla polizia per 
traffico di stupefacenti e arrestata l'altro ieri in casa nel 
corso dell'operazione antidroga. 

Gli agenti avevano dunque saputo che il mercato era in 
attesa di un grosso quantitativo di eroina. E le tre donne, con 
funzioni di -commesse-, erano state seguite e controllate a 
lungo. 

In particolare la polizia si era occupata di Paolina Inver
nizzi, ben conosciuta dagli inquirenti. La donna, infatti, era 
stata arrestata nel 1981 in un appartamento della Comasina 
dove vennero ammanettati anche i resti della banda Vallan--
zasca: Enrico Merlo. Osvaldo Monopoli, Gian Ambrogio Ca
stiglione arrestato dieci giorni la a Nizza, importante anello 
di congiunzione fra la mafia dell'eroina e i colleghi della 
nuova -franch connection, marsigliese. 

Alla fine la pista si è rivelata giusta e gli inquirenti sono 
riusciti a bloccare 11 chili di eroina? che stavano per essere* 
immessi sulla piazza milanese e che avrebbero prodotto un : 
•movimento di capitali* di circa otto miliardi di lire. 

Elio Spada ! 

Collaborazione tra gli Stati : 
contro la «grande piovra» : 

PARIGI — Serve più coopera2ione a livello europeo e ' 
mondiale nella lotta alla droga: per coordinare iniziative ! 
e confrontare esperienze si sono riuniti a Parigi, nei gior- • 
ni scorsi presso la segreteria dell'Interpol, i capi dei ser- ! 
vizi centrali antistupefacenti. Ieri il governo nella riu- • 
nìone del consiglio dei ministri ha affrontato il tema ' 
ribadendo la necessità di uno strumento giuridico Inter- • 
nazionale e annunciando di aver predisposto la bozza del -
necessario trattato. Le nórme prevedèrebbero: revisione ; 
degli ingressi degli stranieri in Italia, rivitalizzazione del • 
comitato italo-americano, impegno finanziario (65 mi- ; 
Iiardi) per la riconversione delle colture, ore produttrici, 
degli stupefacenti. 

Negli ultimi nove mesi\ 
5650 operazioni antidroga : 

ROMA — Cinquemila 650 operazioni contro il traffico e 
lo spaccio di sostanze stupefacenti sono state effettuate, '. 
nel quadro dell'attività antidroga, dalle tre forze di poli- > 
zia dall'agosto '83 al 9 aprile *84. Le droghe sequestrate ; 
hanno raggiunto 2 tonnellate 676 kg. di cui 168 kg. di \ 
eroina. 94 kg. di cocaina e 2.404 kg. di cannabis e derivati. » 
Undicimila 764 sono state le persone denunciate, di cui [ 
10.241 dichiarate in stato di arresto. I morti per droga • 
sono stati 213. Questi i dati contenuti in un rapporto che ' 
documenta l'attività del ministero dell'Interno nell'am
bito della lotta alla droga nel corso degli ultimi nove ' 
mesi. Tra le operazioni di particolare rilievo, il sequestro 
a Buenos Aires di 62 kg. di cocaina, la neutralizzazione di. 
un gruppo di trafficanti affiliati alla 'ndrangheta cala
brese. L'anno scorso, rispetto all'82 i kg. di eroina seque- . 
sfrata sono saliti da 230 a 309: per la cocaina l'aumento à : 

stato da 105 a 223 kg.; per le anfetamine da 5 a 71 kg.; per * 
cannabis e derivati da 4.900 a 5.157. 

li 70% dei tossicodipendenti : 
sono studenti delle superiori 

ROMA — Nel 1980 il 70 per cento dei consumatori di ' 
stupefacenti (per 1*82 per cento soggetti maschi) ha pre- ; 
sentato in Italia una scolarità di tipo medio-alto mentre, 
solo il 26 per cento è risultato occupato stabilmente. È : 

quanto si legge nella relazione sullo stato sanitario del ', 
paese 1980 elaborata dal consiglio sanitario nazionale. '. 

i 

Italiani arrestati a Barcellona : 
con due chili d'eroina • 

BARCELLONA (Spagna) — Carlo Fossati, 23 anni di età, ; 
e Alberto Boscnlo, 24 anni, entrambi cittadini italiani, J 
sono stati arrestati sabato all'aeroporto di Barcellona ; 
dove, appena arrivati da Nuova Delhi, sono stati trovati • 
in possesso di poco meno di due chili di eroina, di 200 ; 
grammi di oppio e di 70 grammi di hashish nascosti nei ; 
loro bagagli. E stata una delle diverse operazioni effet- ', 
tuate fra sabato e domenica dalla polizia spagnola, che -
hanno fruttato complessivamente la confìsca di 12 chilo- > 
grammi di eroina pura, e l'arresto di 17 trafficanti. Il : 
valore al dettaglio dell'eroina sequestrata viene valutato ) 
in quasi U miliardi di lire. 


