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Deserta la presentazione delle Uste per il nuovo consiglio comunale 

uindici. dove comanda 
il sindaco-latitante 

La camorra è riuscita ad imporre di nuovo la sua volontà - Il parroco «La gente non 
ha giubbotti antiproiettile, non può sopperire con l'eroismo alle carenze dello Stato» 

Dal nostro Inviato 
QUINDICI (Avellino) - .Vedi 
questa curva? 6 qui che è avve
nuto l'ultimo agguato.. 

L'automobile del compagno 
Enrico si è inerpicata per il 
viottolo che all'uscita di Avelli
no conduce, attraverso le mon
tagne di Santa Cristina, diritto 
a Quindici, il paese dove non si 
.può» votare perché la camorra 
•non vuole.. 

A destra e a sinistra solo fitti 
noccioleti, curatissimi perché 
rappresentano l'unica ricchez
za del Vallo di Lauro, la zona di 
cui Quindici è il comune più 
importante. 

Dietro quei noccioleti (dai 
quali la multinazionale Ferrerò 
trae il 70', del suo fabbisogno) 
pare si nasconda Haffaele Gra
ziano. l'unico sindaco d'Italia 
destituito dal Presidente della 
Repubblica perché sospettato 
fortemente di far parte di un 
clan camorristico (Cutolo), la
titante dopo il maxi-blitz delle 
forze dell'ordine dello scorso 
anno al quale riuscì a sfuggire 
solo per un soffio. 

Da allora il comune vìve nel 
terrore di .dover., un giorno o 
l'altro, esercitare il suo sacro 
diritto al veto. 

Graziano ha fatto sapere, in
fatti, che non intende mollare il 
•suo. paese a nessuno. Che 
dunque le elezioni per il rinno
vo del Consiglio comunale, da 
lui stesso .incitato» a sciogliersi 
una volta destituito, non si do
vranno fare. Per il momento, 
ha vinto. L'altro giorno sono 
scaduti nuovamente i termini 
per presentare le liste elettora
li. Nessun partif» si è presenta
to. nemmeno la % ecchia lista ci
vica «Torre-, della quale, ap
punto, Graziano era il capo. E 
nemmeno la DC che elegge in 
questo paese candidati come 
De Mita e Gargani o il senatore 
Mancino. Quanto ai comunisti, 
si contano sulle dita di una ma
no e hanno rappresentato sem
pre l'unica, flebile opposizione 
alla camorra e nel paese. Han
no organizzato marce, perfino 
coinvoltogli altri partiti in una 
sorta di .patto, comune contro 

i camorristi, ma alla fine sono 
stati abbandonati da tutti, tan
to che la ventilata possibilità di 
presentare una lista unica nella 
quale veniva rappresentato 
ogni partito, è scomparsa come 
neve al sole. 

Alle 11,15 don Mimi Amelia 
è sul sagrato deila chiesa della 
Madonna delle Grazie ad at
tendere la sposa. Farà ritardo 
come tutte le altre e dunque il 
tempo per chiacchierare e è. 

Don Mimi, perché non si so
no presentate le liste nemmeno 
stavolta? 

•La gente non ha i giubbotti 
antiproiettili — risponde secco 
il parroco di Quindici —. Non 
si può chiedere ai cittadini di 
sostituirsi con l'eroismo alle ca
renze dello Stato.. 

E molto amareggiato, ha 
partecipalo alla marcia antica-
morra di dicembre, ha applau
dito all'accordo fra i partiti: ma 
a sei mesi da tutto ciò non è 
cambiato nulla. 

.Non è stato stabilito nella 

cittadina quel clima sereno che 
è anche la molla dell'impegno 
civile — continua don Mimi — 
e dunque ora non si può nem
meno accusare di codardia gli 
abitanti di Quindici». 

11 commissario prefettizio 
che ha preso in mano le redini 
del Comune da quando Grazia
no è latitante, il dottor Savoia, 
è nello stesso tempo anche re
sponsabile per l'Istituto di case 
popolari di Avellino. Il dirigen
te .part-time», come viene defi
nito, ha cercato come si suol di
re di .non dar fastidio n nessu
no.. Al Municipio, per esempio, 
lavora la borclla dell'ex sindaco 
ricercato, mentre a parenti di 
Graziano sono sempre affidati 
due fra gli appalti più impor
tanti del Comune, quello della 
nettezza urbana e quello del
l'approvvigionamento idrico (il 
pac>e non ha condotte). Che 
fretta c'è dunque per rinnovare 
il Consiglio comunale? Tutto è 
cambiato, tutto è come prima. 

•Graziano da queste parti? 

Elezioni nelle scuole 
nulli 1.600.000 voti 

ROMA — Un milione e seicentomila voti «spariti», annullati dalle 
commissioni scrutatori per motivi sconosciuti ma certo interessan
ti. perché riguardano ben un voto su quattro di quelli espressi 
nell'81 per l'elezione degli organi collegiali della scuola. E occorre
rebbe conoscerli questi motivi, prima dell'ormai prossima tornata 
elettorale scolastica di dicembre (andranno alle urne 17 milioni di 
genitori), in modo tale da predisporrete misure per evitare il 
ripetersi del fenomeno. E quanto chiede il Cordinamento dei geni
tori democratici (CGD) in un documento sottoscritto anche da 
PCI. PdUP. PSI. PRI. ACLI, ARCI e CGIL scuola. E lo fa non 
limitandosi alla denuncia dei voti annullati, ma lanciando un al
larme perii calo dei votanti (44,3'c ner77,37,8r

f nell'81). Ed ecco 
le proposte: il ministero nomini subito una commissione tecnica 
che scopre, sulla base di un'inchiesta-campione, le cause di tanti 
annullamenti; la commissione dovrebbe presentare una relazione 
entro il 30 giugno. Inoltre: tenere le prossime votazioni per i consi
gli di classe e interclasse, non assieme alle altre, una entro la 
seconda domenica d'ottobre, magari in occasione della prima as
semblea di classe; adottare per le liste un sistema di identifi
cazione meno macchinoso del «motto»; riconoscere i rappresentan
ti di lista e, infine, tenere aperte le urne nei giorni di domenica e 
lunedì. 

Ditemi dov'è e io lo vado a 
prendere». 

II commissario di PS Leopol
do D'Andrea, solo sedici uomi
ni per una zona che è conside
rata una delle più esplosive del
la regione (c'è il più alto con
centramento di armi), quasi si 
arrabbia. 

«La collaborazione dei citta-
dini è scarsissima — prosegue 
poi con più calma — io penso 
che la libertà sia nemica della 
sicurezza, nel senso che se si 
vuole cambiare si deve anche 
rischiare. Certo, ciascuno se
condo le proprie responsabili
tà; ma tutti devono esporsi un 
po'.. 

La critica è ai partiti, anche 
al PCI, sul quale nei momenti 
di maggiore sbando dello Stato 
si scaricano spesso responsabi
lità non sue. 

«Anche voi — dice rivolto al 
compagno Enrico — perché 
non vi siete presentati?». 

•E la DC? — respinge l'accu
sa Enrico — che comanda tutto 
in Irpinia? Lei lo sa quanti ne 
siamo noi 

«In ogni modo — prosegue il 
commissario — noi facciamo 
del nostro meglio, per la polizia 
il terrore non è una cosa con
creta. Non posso arrestare la 
paura. Devo sapere con chi e 
perché me la devo prendere» 

I comunisti di Quindici, ri
spettabili professionisti, non 
hanno vergogna di ammettere 
che tutti nel paese sono assue
fatti al principio secondo il 
quale «è meglio farsi i fatti pro
pri». 

•Siamo fra l'incudine della 
camorra e il martello dello Sta
to — dicono —, per vent'anni 
Io Stato non si è accorto che in 
questo paese governava un boss 
camorrista (prima di Raffaele 
Graziano era sindaco suo fra
tello Fiore, poi ammazzato da 
un «rivale» • ndr)». «Oggi qual
cosa è stato spezzato — conclu
dono i comunisti — ma fin 
quando non si va fino in fondo, 
cacciando in galera prima di 
tutto Graziano, come fa la gen
te a sentirsi sicura?». 

Maddalena Tutanti 

Nuove, forti scosse in Abruzzo, Lazio e a Pozzuoli 
• ' " ' ' " ' ' — — — • • " • ' ' — ' ' • » » — • ! • • • • . • . . ! • • 

Anche dai sindaci umbri 
nette critiche al 

decreto sul terremoto 
Riunione a Perugia - Estrema esiguità dei fondi - Procedure lentis
sime - Dal provvedimento vanno tenuti fuori i soldi per la Valnerina 

ROMA — Ancora scosse di 
terremoto in Abruzzo, Um
bria e Lazio, e a Pozzuoli. Ieri 
mattina alle 9,18 una scossa 
del quarto grado della scala 
Mcrcalli e stata avvertita tra 
Abruzzo e Lazio, in particola
re ad Alfcdena e in Val Corni
no. Due scosse sono state regi
strate l'altra notte in Umbria. 
Gli strumenti le hanno regi
strale alle 1,13 e alle 5,31 con 
epicentro nella parte sud di 
Monte Urbino. A Pozzuoli in
vece le scosse sono state tre 
con epicentro nella zona della 
Solfatara. 

PERUGIA — Regione Um
bria e sindaci di tutti i comu
ni danneggiati dal terremoto 
del 29 aprile scorso, ieri a Pe
rugia, hanno duramente cri
ticato il decreto legge 159 ap
provato dal governo il 26 
maggio, ma reso noto nella 
sua interezza solo pochi 
giorni fa, e che stanzia 800 
miliardi per la ricostruzione 

di tutte le zone colpite dal 
terremoti elei 29 aprile, 7 e 11 
maggio. La prima e più forte 
critica mossa al governo è re
lativa all'estrema esiguità 
dei fondi stanziati. 800 mi
liardi, in 5 anni, infatti, non 
saranno assolutamente suf
ficienti per ricostruire in tut
te le regioni dove i senza tet
to sono ormai complessiva-
mente oltre 40 mila. E l'esi
guità di questa somma è an
cor più vera se si pensa che 
questi soldi dovranno servire 
anche per gli interventi a 
Pozzuoli e nelle zone colpite 
dai nubifragi del 1983. Inol
tre solo 380 miliardi hanno 
già una copertura finanzia
ria nel bilancio dello Stato, e 
di questi 250 miliardi sono 
quelli che il governo aveva a 
suo tempo già destinato alla 
ricostruzione della Valneri
na danneggiata dai terremo
ti del 1976 e 1979. 

Insomma questo decreto 

Voto a San Marino, cala 
la sinistra, aumento de 

SAN MARINO — SI sono svolte domenica scorsa le elezioni 
amministrative per il rinnovo delle 9 Giunte di Castello. I 
dati registrano un'avanzata della Democrazia Cristiana e la 
flessione generale del tre partiti di sinistra al governo. La 
Democrazia Cristiana, che alle elezioni dell'80 aveva conqui
stato solo il castello di Chiesanuova, adesso governerà per 
quattro anni anche i castelli di Città, Borgo Maggiore, Poma-
gnano e Faetano. Comunisti, socialisti e socialisti unitari 
amministreranno i castelli di Fiorentino, Serravalle, Acqua-
viva e Montegiardino. Su oltre 14.000 iscritti i votanti sono 
stati 12.382. La percentuale è stata dell'87%. La DC ha otte
nuto il 46,53% dei consensi con un aumento rispetto alle 
precedenti amministrative del 4,42%. Il PCS ha ottenuto il 
22,16% con una perdita rispetto all'80 del 3,51% e rispetto 
alle politiche dell'anno scorso dello 0,69%. In flessione anche 
l due partiti socialisti. IL PSS ha ottenuto II 14,67% dei con
sensi con una flessione dello 0,71% rispetto all'80 e dello 
0,24% rispetto alle politiche dell'anno scorso. Il PSU ha otte
nuto il 14,57%. La flessione è stata dello 0,97% rispetto alle 
amministrative precedenti e dello 0,35% rispetto alle politi
che dell'83. 

deve assolutamente essere 
modificato, in maniera so
stanziale. È questo l'unani
me giudizio emerso dall'as
semblea di ieri. Le modifiche 
devono riguardale, oltre che 
l'aspet'o meramente finan
ziario del «quantum:, anche 
quello relativo alle procedu
re burocratiche per avviare 
la ricostruzione. Procedure 
che, stando al decreto gover
nativo, penalizzerebbero 
l'Umbria di almeno 3 mesi 
nel tempi previsti per la rico
struzione. In questa regione 
le stime dei danni sono già 
pronte ed addirittura sono 
state già autorizzate, con an
ticipazione di cassa della 
stessa regione, molte prati
che per la riattazione dei 
fabbricati danneggiati. 

Da questo decreto «calde
rone» vanno poi tenuti fuori i 
soldi già stanziati per la Val
nerina. Se si vuole prevedere 
una normativa unica, lo si 
faccia anche, purché resti 
chiara l'entità della cifra 
(230 miliardi) a suo tempo 
destinata per questi comuni. 
Il decreto In questione sem
bra accogliere il suggeri
mento della Regione Umbria 
per fare in modo che, nei casi 
In cui questo sarà possibile, 
venga superata la fase Inter
media dei prefabbricati leg
geri. Si tratta però di un ac
coglimento di principio, per
che in pratica la normativa 
non prevede a questo propo
sito dei fondi da utilizzare 
con procedure di estrema ra
pidità. Se ciò invece fosse 
possibile molte famiglie, le 
cui case hanno subito danni 
leggeri, potrebbero, nel giro 
di pochi mesi ripararle, evi
tando da una parte di spen
dere denari per l prefabbri
cati, e dall'altra la penosa vi
ta in queste non confortevoli 
strutture. Più chiara deve 
essere infine la volontà del 
governo di destinare somme 
per gli interventi di adegua
mento alla normativa antisi
smica dei fabbricati e per la 
ricerca scientifica. 

Franco Arcuti 

Si aggravano le condizioni 
del collaudatore dell'AMX 

TORINO — fai sono improvvisamente aggravate le condizio
ni del comandante Manlio Ouarantclli, il collaudatore del-
l'Aeritalia precipitato venerdì scorso nei «resM dell'aeroporto 
di Caselle durante il quinto volo di prova del prototipo 
• AMX». Sopravvenute complicazioni hanno Infatti costretto i 
medici del centro traumatologico ortopedico a trasferirlo 
presso 11 centro di rianimazione dell'ospedale Molmette. 

Tortora: «Chiederò al Parlamento 
europeo di togliermi l'immunità» 

ROMA — Con una lettera Inviata a Indro Montanelli, Rossa
na Rossanda, Giorgio Bocca e Enzo Blagi (chiamandoli «miei 
cari amici») Enzo Tortora ha spiegato quale sarà il suo com
portamento dopo 1117 giugno, nel caso in cui risultasse eletto 
nelle Uste radicali al Parlamento europeo. •Chiederò formal
mente al Parlamento europeo — scrive Tortora — di non 
interrompere per mezzo di quello scudo protettivo della co
siddetta Immunità parlamentare... Il procedimento giudizia
rio contro di me». «Se, come sinceramente mi auguro — con
tinua l'ex presentatore — 11 Parlamento europeo accoglierà 
questa richiesta, lo sarò presente in aula davanti ai miei 
giudici». Se questa richiesta non verrà accolta, — .scrive Tor
tora — rassegnerò il mio mandato. 

L'Accademia dei Lincei promuove 
un convegno sull'ambiente 

ROMA — La Giornata mondiale dell'ambiente sarà celebra
ta oggi a Roma con un convegno dall'Accademia dei Lincei. 
L'introduzione sarà del professor Giuseppe Montalenti, pre
sidente dell'Accademia. 

Giornate di lotta per la casa 
in tutto il Paese (8-12 giugno) 

ROMA — Giornate nazionali di lotta sulla casa si svolgeran
no In modo articolato dall'8 al 12 giugno, indette dai sindaca
ti degli inquilini, Sunla, Sicet e Uil-casa. Con le giornate di 
lotta continua la mobilitazione contro il pacchetto-casa del 
governo che ha trovato un momento centrale nella manife
stazione del 28 aprile. Delegazioni regionali di inquilini han
no incontrato al Senato e alla Camera l gruppi parlamentari 
ed hanno chiesto di inserire nel decreto-bis sulla scala mobile 
il blocco dell'indicizzazione dei canoni, misure di recupero 
del contratti scaduti e la graduazione degli sfratti. 

Il partito 

Manifestazioni 
OGGI: G. Chiarente. Frascati (Roma): t . Colaianni. Enna; 

G.F. Borghini, Genova; P. Fassino. Aeritatia (To); A. Reichlin, 
Campobasso; A. Minuccì. Teramo; G. Napolitano, Genova; L. 
Trupia, Rovigo: I. Ariemma e E. Sanna. Cagliari; S. Andriani, 
Pistoia; C. Barbarella, Roma (Piazza Re di Roma); A. Bagnato, 
Massalombarda; G. Borgna, Rimini; G. Buffo. Imperia: S. Cogo-
di. Carbonio; P. De Pasquale. Agrigento; R. Degli Esposti. Nuo
ro; G. Fanti. Galliero (Bo); C. Fredduui, Ostia Lido (Roma); M. 
Rodano (Casetta Mattei); S. Rodotà. Bari; S. Segre. Elba; M. 
Vatenzi, L'Aquila; L. Violante, Genova. 

Convocazione 
I deputati comunisti sono tenuti ad essere presenti SENZA 

ECCEZIONE alla seduta di oggi martedì 6 giugno. 

La deposizione dell'industriale Volani al processo di Avellino 

«È vero, per poter ottenere 
l'appalto pagai la camorra» 

Lungamente interrogato al dibattimento per la truffa da 80 miliardi sui prefabbricati del 
dopoterremoto -1 rapporti con Giardili, Pazienza e Sibilia - Tangenti per oltre 200 milioni 

AVELLINO — -Sì. confermo tutto 
quanto detto in istruttoria...». Ed in 
istruttoria. Mariano Volani — l'indu
striale di Rovereto chiamato ieri ad 
Avellino per deporre nel processo per la 
truffa da 80 miliardi sui prefabbricati 
del dopoterremoto — ne aveva raccon
tate di tutti i colori. Ieri pomeriggio, 
dunque, in un'ala di tribunale come 
sempre affollatissima. Volani non ha 
svestito I panni di grande accusatore. 

Sotto il tiro delle sue roventi dichia
razioni ci sono finiti personaggi del pe
so di Alvaro Giardili. Vincenzo Casillo. 
Roberto Cutolo (giovanissimo figlio del 
boss) e Antonio Sibilia. Fu a costoro, 
infatti, che l'industria di Rovereto si ri
volse nella primavera dell'81 quando 
fiutò i! r*enco'o di es^er** taCT!*̂ t*"» fuori 
dall'appalto con i! quale il Comune di 
Avellino stava stanziando 80 miliardi 
per la costruzione di mille alloggi pre
fabbricai: per i terremotati. Perché Io 
fece? «Perche mi ero accorto che la ditta 
mia concorrente (la "Feal". ndr) era 

protetta politicamente e stava per por
tarmi via l'intero appalto». Una preoc
cupazione. diciamo così, non infondata. 
visto che la «Feal» — per ottenere l'ap
palto — aveva stretto una «patto di fer
ro» con alcuni costruttori irpini e con 
Antonio Matarazzo, democristiano, ex 
sindaco di Avellino nonché segretario 
provinciale della DC. 

Ai capi della camorra Volani ci arrivò 
— e ieri lo ha confermato — attraverso 
personaggi del peso di Alvaro Giardili e 
Francesco Pazienza (.quest'ultimo in
contrato per caso a Montecarlo...», ha 
detto l'industriale). Bastò un incontro 
affinché a Volani fosse chiaro che la ca
morra non lo avrebbe mai aiutato in 
cambio di nulla: «Senza troppi giri di 
parole, mi dissero che se avessi pagato 
una tangente dei 5% sul totale dei lavo
ri loro avrebbero provveduto a farmi 
avere l'appalto-. Cosa che regolarmente 
avvenne, mentre invece meno rcgol?ri 
— stando alle dichiarazioni rese in 
istruttoria da Giardili — furono i «pa

gamenti» che poi Volani effettivamente 
effettuò alla camorra (che, comunque 
riusci ad estorcergli più di 200 milioni). 
Insomma: la tecnica fu quella solita del 
•favore in cambio di favore». È anche 
per questo — per l'atteggiamento non 
certo cristallino tenuto da Mariano Vo
lani durante l'intera truffa — che l'al
tro giorno il gruppo PCI alla Provincia 
di Trento ha chiesto che l'industriale 
sia dichiarato «incompatibile» con la 
carica a vicepresidente della locale Cas
sa di Risparmio cui Volani è stato desi
gnato. 

Prima di Mariano Volani era stato 
interrogato in qualità di testimone l'as
sessore socialista al Comune di Avelli
no Gerardo Troncone. Una deposizione, 
la sua, tesa sostanzialmente a scagio
nare l'ex sindaco de Matarazzo oalle 
accuse rivoltegli. Le dichiarazioni del
l'assessore. però, non hanno affatto 
convinto il PM, dottor Guerriero, che si 
è anzi riservato di imputare a Troncone 
il reato di falsa testimonianza. 

Birmano ta semente Inte
ra del senatore de I',etro Peda
la 

•Ecregio Direttore, poiché 
ella ha riprodotto sul suo gior
nale proprio il passo della pre-
relazione Anielmi sul quale ho 
avuto modo di chiedere una 
correzione, suscitando le sue 
reazioni in un editoriale di 
qualche giorno fa. mi permetta 
di ritornare a puntualizzare la 
questione, nel dubbio che le ar
gomentazioni di fa "ito da me 
addotte non le siano state rife
rite compiutamente. 

«:1 riferimento aìla deposi-
zior.e del dr. Cioppa contenuto 
nella pre-relazione è sbagliato 
poiché retrodata di oltre tei 
mesi un episodio avvenuto nel
l'autunno 1978. Chiunque lejf-
ga la deposizione lo capisce 
chiaramente, se non altro per
ché il Cioppa dichiara di a*er 
preso servino al SISDE il pri
mo settembre 197a. 

•Cioppa precisa altresì che 
l'appunto datogli da Grassini 
riguardava l'opportunità di in
dagare sugli avvocati Guiso e 
Spazzali -li Soccorso Rosso, al 
fine di ricostruire il ruolo avuto 
dagli stessi durante il seque
stro. 

•Cioppa dichiara inoltre che 
il SISDE era in fase di prima 
organizzazione confermando 
quanto deposto dal gen. Grassi
ni che era stato nominato a me
tà gennaio dei *Tà. 

La pre-relazione 
e il sen. Padula 

•Sia Ciopp3 che Grassini de
finiscono Celli una «ipotetica 
fonte informativa* del servizio 
per il fatto che era notoriamen
te in contatto con molta pente e 
poteva fornire utili notizie. 

•Qu.ir.to al riferimento a 
Santillo, è evidente come tale 
elemento sia in contrasto con 
quanto sostenuto dal sen. Co-
vatta e dall'on. Teodori in ordi
ne al cosiddetto accantona
mento di Sar.tillo ad opera d;i 
nuovi vertici piduisti dei servi
zi. 

•Come vede si tratta di preci
sazioni di fatto incontrovertibi
li Da cosa «ì ricavi che io avrei 
inteso colpire al cuore la pre-
relazione, francamente conti
nuo a non capirlo. 

•A che servirebbe la discus
sione te non portasse a simili 
puntualizzazioni? 

•Grane per l'ospitalità La 
saluto cordialmente.. 

sen. PIETRO PADULA 

Se il senatore Padula mole 
fermarsi al gioco delle date e 
de: pictoìi particolari faetia 
pure S'on tara certo questo a 

modificare il sento politico di 
alcune circostanze che riman
gono graiiìsimc. L'episodio 
raccontato dal dott Cioppa 
(Getti che partecipa ad una 
riunione dei servizi durante il 
caso Moro) sarebbe, nella rela
zione Anselmi. retrodatato di 
sei mot. dice Padula. La cosa. 
in realtà, è tutta da provare 
perche Cioppa può ai er benis
simo preto servizio -ufficial
mente' al SISDE il primo set
tembre del 197$ questo non 
luol dire che il funzionano già 
non lavorasse per i -servizi' 
prima ancora di quella data 

Cioppa e Grattini — dice 
Padula — definiscono Getti 
una -ipotetica fonte informa
tila- Ma quale -ipotetica'! 
S'ella relazione Anselmi si leg
ge esattamente questo. -Ab-
biarro appreso da un uomo del 
SISDE. Elio Cioppa. che Gelli 
era fin dalla fine del 1978 "una 
fonte del SISDE. procurala 
entrature nelle ione amba
sciate, specialmente sudame
ricane". In questa veste, Gelli 
aieia trasmesso al Senizio m-

| formazioni sull'anocatoSpaz

zali. sull'avvocato Guiso. su 
Critica sociale, sull'affare Mo
ro ed anche su altre cose. Per 
quanto concerne l'appunto sul 
ca*o Moro, durante l'audizione 
del lt>-ll-'S2. Cioppa ha preci
sato che lo stesso era il frutto 
di una riunione cui era preden
te Gelli. Questo è quanto gli 
era stato riferito dal gen. Gras
sini...-. Ecco i fatti daivero in-
controicrtibili, frutto di depo
sizioni precise e circostanzia
te. Il senatore Padula farebbe 
bene a riflettere alla gravita 
politica della cosa. Gelli. in
somma, inserito a pieno titolo 
tra i vertici dei servizi, m mo
menti assai gran per il Paese' 
parliamo del delitto Moro 

A'OJ non abbiamo dubbi sulla 
utilità dei chiarimenti e delle 
precisazioni E la pre-relazio
ne dell'Anselmi non è certo in
toccabile Anche da altre parti 
verranno chiarimenti e preci
sazioni Tuttavia il punto toc
cato dal senatore Padula. il 
ruolo di Gelli nei servizi segre
ti. è centrale per tutta la vicen
da Tentare di aggrapparsi a 
fatti marginali per metterlo in 
discussione sarebbe grave Vo
gliamo sperare che ti sen Pa
dula abbia collo — con ta sua 
lettera non l'aveva fatto — il 
senso delle nostre osservazioni 
che invece non e marginale. 
Questo per quel che c« riguar
da Per Teodori e Coiatta, il 
sen Padula su rivolga agk. in
teressati 

LA GARANZIA 
12 MESI Vetture selezionate (e supcrcontrol-

late da 49 csamiì con meno di 5 anni d'età. 
Garanzia oro sulle pani meccaniche, valida 1 
anno (anche all'estero). 

6 MESI Grandi autoccasioni, tra 6 e 8 anni di 
vita, sottoposte agli stessi severissimi control
li r con una garanzia sulle pam meccaniche 
valida 6 mesi (anche all'estero). 

TRAINO GRATUITO Una speciale tessera assi
cura il traino gratuito della vettura per 1 anno 
e una vettura in sostituzione se il fermo 
della macchina supera le 24 ore. 

LA CONVENIENZA 
Le condizioni più vantag
giose: minimo anticipo, 
rateazioni con il 25% di ri
sparmio sul costo degli in
teressi, tramite Alfa Cre
dit. E questo su automobi
li di tutte le marche italia
ne ed estere. Sempre con 
il marchio Autoexpcrr. 

AUT0EXPERT: TUTTA L'ESPERIENZA DEI 
CONCESSIONARI ALFA ROMEO 

SULL'USATO DI TUTTE L£ MARCHE. 


