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L'Unità, la festa, la sottoscrizione 

Grande folla a 
Siena: debuttano 

le cento città 
SIENA — Il flauto d'oro di Se
verino Ga2zelloni lunedì sera 
era in platea in mezzo ad un 
pubblico folto ed attento. Sul 
palcoscenico del cinema-teatro 
Metropolitan suonava l'orche
stra filarmonica di Russe (Bul
garia) diretta magistralmente 
dal maestro Alipi Naidenov: 
un'anteprima all'apertura del 
festival nazionale dell'Unità 
dedicato all'Italia delle cento 
città che ha preso il via ieri sera 
a Siena nella Fortezza Medi
cea. Che questa festa nazionale 
sia destinata al successo lo ha 
lasciato facilmente presagire 
proprio il concerto di apertura: 
il teatro gremito in ogni ordine 
di posti, semplici cittadini, stu
denti dell'Accademia Chigiana 
e della Scuola di lingua e cultu
ra italiana per stranieri, mae
stri come, appunto, Gazzelloni 
e Ferrara. Poi, nel bel mezzo 
della festa, a Siena arriveranno 
i giorni del Palio. La città di
verrà così come ogni anno cen
tro di attenzione turistica in
ternazionale. 

La Fortezza Medicea ha 
aperto i suoi bastioni ad una fe
sta totale: l'Italia è rappresen
tata tutta, o meglio, è tutta pre
sente. Nei percorsi della festa 

aleggia lo spirito della provin
cia italiana che vivrà almeno 
per quindici giorni alla ribalta, 
vincitrice effimera dello stra
potere delle megalopoli grandi 
produttrici di mode e che la 
provincia recepisce ma sa an
che rielaborare senza rinuncia
re alle sue tradizioni. 

Ieri sera si è cominciato con 
un tributo alla memoria di En
rico Berlinguer: hanno parlato 
Ugo Baduel, Giuliano Procacci, 
Aldo Tortorella e Aldo Zanar-
do. Stasera al palco centrale gli 
amministratori di sinistra che 
governano alcune città italiane 
come Taranto, Modena, Geno

va e Siena guarderanno in fac
cia le loro esperienze: iQuale si
nistra per il governo delle cit
tà?!, è infatti il titolo del dibat
tito in programma per le 21,30. 
Allo spazio cinema verrà 
proiettato tBad boys» un film 
che fa parte di un ciclo dedicato 
alle metropoli americane come 
contrappasso al modo di vita di 
tante piccole città italiane. 

Alla discoteca, naturalmen
te, si balla. Però si discute an
che. Il tema è accattivante: «I 
club giovanili dieci anni dopo». 
Insomma una generazione inte
ra che si guarda dietro le spalle. 
E ancora ballo liscio e cinema 
per i bambini. Sul tardi, verso 
le 23, al caffè concerto, un raffi
nato angolino ricavato sul ba
stione più bello, annegato nella 
musica da piano bar, nei co
cktail e nei dolci burrosi, si par
la del mangiare degli italiani in 
una tavola rotonda, ma anche 
imbandita, con l'Arcigola. 

Intanto la festa dell'Italia 
delle cento città non si ferma a 
Siena: invade la provincia e 
trionfa nei centri storici più 
belli. Stasera, per esempio, a 
Montalcino ci sarà un concerto 
dei «Nomadi». 

Alla fine d'agosto saranno 
di scena Modena e Ferrava 

MODENA — Ci saranno tutte 
le contraddittorie facce del 
mondo sportivo nel program
ma della Festa Nazionale de 
l'Unità Sport che si terrà nel
l'ex-autodromo di Modena dal 
25 agosto al 9 settembre; anzi, 
fino ai 13, perché anche que
sta festa, è stata prolungata 
per raccogliere fondi a favore 
dell'«Unita». 

Nel programma, decine di 
dibattiti, incontri con gli atle
ti, la conferenza nazionale del 
PCI sullo sport. Le attese mag

giori riguardano comunque 
gli appuntamenti sportivi veri 
e propri, tra questi le amiche
voli «di lusso» di football (atte
sissima la Roma impegnata 
con il Rijeka e lo scontro tra 
Milan e Udinese). 

• * » 
FERRARA — L'informatica, 
la cultura della pace, la fame 
del mondo, la droga, il lavoro, 
la musica, il cinema, il volon
tariato e la cooperazione. Tut
to all'insegna di un possibile 
diverso futuro. Questo lo spiri

to della festa nazionale de 
l'«Unita« dedicata ai giovani e 
per la quale si è scelto il nome 
di «Futura». «Futura» iniziera 
a Ferrara nel parco del mon-
tagnone, dal 25 agosto al 9 set
tembre. Tra i dibattiti previsti, 
quello sulla cultura della pace 
con Renato Zanghert e padre 
Ernesto Balducci. Luciano La
ma parlerà il 31 agosto sui te
mi del sindacato. Grande ap
puntamento con lo spettacolo 
l'8 settembre: Rudolf Nurejev 
danzerà con il balletto «Etoiles 
de l'Opera de Paris». 

ETTORE MASINA: «L'UNITÀ 
È INSOSTITUIBILE» 

Ettore Maslna, deputato della Sinistra in
dipendente eletto nelle liste del PCI, ha volu
to anche quest'anno inviare 11 suo contributo 
a l'Unità sottoscrivendo un milione. Lo ha 
fatto con una lettera al direttore, Emanuele 
Macaluso. Ettore Masina ci scrive così: 

tCaro Macaluso, un anno di vita parla
mentare ha reso ancor più profonda in rqe 
u n a convinzione maturata in trenta e passa 
anni di giornalismo: ed è che l'Unità ha dav
vero u n a funzione insostituibile e preziosa 
come organo di Informazione che garantisce 
e fa crescere la democrazia In Italia. Mi s e m 
bra dunque doveroso dare un altro (e spero 
non ultimo) piccolo contributo per fronteg
giare la pesante crisi economica del giornale; 
e mando a Te l'assegno perché esso vuole 
avere anche 11 significato di un ammirato 
apprezzamento non solo della passione poli
tica m a anche della bravura professionale 
del direttore e dell'intera redazione de 
l'Unità». 

«NEL RICORDO DI 
FELICIANO R0SSITT0» 

La vedova del grande dirigente sindacale 
Fellclano Rossltto ha voluto sottoscrivere un 
milione per il nostro giornale. «È il mio con
tributo — ha scritto In un breve biglietto Ma
ria Rossltto — alla sottoscrizione straordi
naria per l'Unitd, In ricordo di Fellclano». 

10 MILIONI («POI VEDREMO...») 
DA L0NGASTRIN0 

La sezione di Longastrino In provincia di 
Ravenna ha anticipato anche™ se stessa. Ha 
infatti sottoscritto 10 milioni In previsione 
della serata straordinaria che dedicherà — 
nell'ambito del suo festival di metà agosto — 
a l'Unità. Comunque, 1 compagni di Longa
strino mettono le mani avanti: vi Inviamo 
questi dieci milioni, dicono, «che speriamo di 
poter successivamente incrementare una 
volta valutato l'incasso della serata». La se 
zione, poi, si Impegna a tenere, per settembre 
o ottobre, un dibattito sul problemi del no
stro giornale. 

AUGURI ALLA COMPAGNA 
CLARICE CELSI 

SI può sottoscrivere anche per fare gli au
guri. È la simpatica iniziativa del compagni e 
delle compagne della Federazione comuni 
sta di Ancona che hanno festeggiato — sot
toscrivendo 150 mila lire — gli ottant'annl di 
Clarice Celsl. «attivista Infaticabile nella se 
zione di Borgo Rodi di Ancona, m a sempre 
disponibile a dare una m a n o a tutte le sezio
ni», come la definiscono 1 compagni di Anco
na. In questi giorni Clarice — che ha iniziato 
a diffondere l'Umid sin dal giorni della Libe
razione — è degente in ospedale, «rinviando 
così — prosegue 11 messaggio del compagni 
di Ancona — un festoso Incontro con l com
pagni». Auguri anche dalla redazione de «l'U
nità», naturalmente. 

MILLE IDEE PER LE FESTE 
C'è anche chi sceglie di anticipare la pro

pria festa de «l'Unita» di un giorno per sotto

scrìvere. E ciò che ha fatto la sezione di Cuti-
gl iano, in provincia di Pistoia. Poi, a scanso 
di Inconvenienti, ha anche deciso un prolun
gamento: u n giorno In più all'inizio e un 
giorno in più alla fine, per «l'Unità». 

• • • 
Altre feste prolungate: a Santomato (Pi

stoia) Il prolungamento di un giorno ha frut
tato due milioni e mezzo per «l'Unità», ad 
Agliana (sempre in provincia di Pistoia), il 
risultato è stato uguale: altri due milioni e 
mezzo. A Ramini (Pistoia), la serata in più 
sarà quella del 26 agosto. Si terrà in quell'oc
casione anche u n dibattito sul giornale. 

• » » 
La sezione di Albererò, In provincia di 

Arezzo, ha organizzato u n a cena durante la 
festa de «l'Unità»: 255 mila lire 11 ricavato sot
toscritto per il nostro giornale. 

• • * 
La sezione di Santa Maria La Versa, non 

contenta di aver versato tutto 11 guadagno 
della festa de «l'Unità», ha raccolto tra i c o m 
pagni u n altro mil ione e 250 mila di sotto
scrizione. 

DALLE SEZIONI, LE ZONE 
E I COMPAGNI 

Mezzo mil ione è stato versato — oltre alla 
sottoscrizione — dalla segreteria del comita
to di zona dell'Oltre Po Pavese. La stessa ci
fra — mezzo mil ione — è stata sottoscrìtta 
da u n compagno di Pistola. U n mil ione han
no sottoscritto le sezioni «Anelito Barontlnl» 
di Sarzana, In provincia di La Spezia, e la 
sezione «Serra» di Lericl (quectl d u e versa
menti avvengono dopo quello, già pubblica
to, della federazione di La Spezia, che ha sot
toscritto 5 milioni al termine della prima riu
nione del segretari di sezione). Maria Teresa 
Dotti e Fabio Rughi , due simpatizzanti che 
hanno gestito uno stand del libro alla festa 
de «l'Unità» di Asciano (Siena) hanno sotto
scritto 50 mila lire. 

REGGIO EMILIA PUNTA 
IN ALTO: 400 MILIONI 

La federazione del PCI di Reggio Emil ia 
raccoglierà 400 milioni di fondi straordinari 
per «l'Unità»; questo l ' impegno assunto in 
un'assemblea degli organi dirigenti e degli 
attivisti svoltasi nel giorni scorsi per esami
nare la situazione del giornale. 

Le valutazioni sono state unanimi: «L'Uni
tà è patrimonio di tutto il partito e va salva
ta». Incontri si terranno ora In tutte le zone. 
Un gruppo di lavoro è stato costituito a livel
lo provinciale. La mobilitazione si estenderà 
capillarmente In tutte le sezioni, col lancio di 
una sottoscrizione, !1 prolungamento di fe
ste, la richiesta di contributi al compagni di
rigenti delle associazioni di massa e degli en 
ti locali. Sono allo studio anche Iniziative 
straordinarie in occasione della festa provin
ciale de «l'Unità», dal 24 agosto al 9 set tem
bre. SI pensa, ad esemplo, di «maggiorare» i 
prezzi del ristoranti in alcune giornate dedi
cate alla raccolta dei fondi straordinari. 

Intanto g ià cominciano ad arrivare le pri
m e offerte: 1 mil ione di lire da un gruppo di 
pensionati di Rio Saliceto, mezzo mil ione da 
una pensionata recatasi personalmente alla 
redazione provinciale de «l'Unità» dopo aver 
ritirato la pensione, 2 milioni dalle sezioni 
del PCI di Rublera (hanno organizzato una 
tombolata pro-Unità), 2 milioni dalla sezione 
«Gramsci» di Correggio, 3 milioni dal compa
gni della festa de «l'Unità» di Biasola. 

Svolta nel caso Montalto 
chiedere il provvedimento è 
stato Sebastiano Patanè, capo 
della procura di Caltanissetta, 
titolare dell'inchiesta sul delit
to Montalto. È lo stesso giudice 
che, all'indomani della senten
za Chinnici, aveva denunciato 
apertamente gli ostacoli, le ina
dempienze, a volte le complici
tà, che spesso inquinano la lot
ta alla mafia. Aveva alzato la 
voce sulle responsabilità di set
tori dell'apparato statale non 
tralasciando — ed ora è tutto 
più chiaro — la stessa magi
stratura. Convinto della fonda
tezza di queste accuse, il giudi
ce istruttore Claudio Lo Curio, 
ha firmato i mandati di cattura, 
già parzialmente eseguiti. 

Patanè e Lo Curto ieri hanno 
tenuto testa ai giornalisti ri
spondendo ad una raffica di 
domande sostanzialmente con 
questa unica risposta: «Inda
gando su Montalto, abbiamo 
acquisito indizi di colpevolezza 
sul dottor Costa; li abbiamo va
lutati con responsabilità prima 
di decidere». Il gruppo degli im
prenditori «pago» dunque il so
stituto Costa cne cedette facil
mente, a differenza di un altro 
magistrato, recentemente 
giunto a Palermo dopo aver ab-

andonato l'ufficio istruzione 
del tribunale di Trapani. Quale 
fu la transazione fra corrotto e 
corruttori? Fu comperato il si

lenzio del giudice? Per quale 
vicenda? Patanè e Lo Curto si 
sono trincerati dietro il segreto 
istruttorio, lasciando comun
que trapelare che le indagini 
sono ancora aperte a possibili 
sviluppi. 

Non hanno nemmeno indi
cato i nomi dei tre sfuggiti ai 
mandati di cattura, anche se 
circola con insistenza la voce 
che appartengono tutti a fami
glie mafiose molto influenti 
nella provincia trapanese. Ma il 
riferimento allo «scenario-
Montalto» ha un significato 
preciso: è la denuncia implicita, 
da parte dei due magistrati di 
Caltanissetta, sulla base degli 
indizi e prove già raccolti, che 
Montalto indagava in un ve
spaio. Chi era apparentemente 
schierato al suo fianco in verità 
trescava con i suoi nemici, ne 
copriva responsabilità ed inte
ressi: diversamente, come spie
gare — ed è cronaca recente — 
fl singolarissimo trasferimento 
del capo della squadra mobile 
di Trapani, Giorgio Collura, al 
commissariato di Porto Empe
docle? 

Troppo «zelante» questo fun
zionario nelle sue indagini (al
cune le aveva commissionate 
prima di venire ucciso lo stesso 
Montalto) che andavano a in
taccare i cugini Salvo e altri po
tentati economico finanziari. 

Cercò di farlo desistere, con 
«consigli» perfino il segretario 
provinciale della DC: è emerso 
dagli interrogatori resi dallo 
stesso Collura al giudice Gio
vanni Falcone, che ha aperto 
un'inchiesta per far luce sull'e
pisodio. 

Trapani dunque. Trapani, 
città dove il confino tra lecito e 
illecito, fra il rispetto delle leggi 
dello Stato e delle leggi di ma
fia, è talvolta labile. 

Chi sono gli arrestati? Costa, 
all'inizio degli anni 70, fu pre
tore a Castellammare. La sua 
presenza coincide con il perio
do in cui viene distrutta la co
sta e la zona rivierasca di Sco
peto. Era, quello, un paradiso 
naturale che le lotte degli 
amanti della natura sono riu
sciti solo in parte a sottrarre al 
colpo definitivo della specula
zione. Abusivismo, ville sugli 
Ecogli. A pilotare lo scempio, ri
troviamo i clan dei Buccellato, 
dei Palazzolo, di Ignazio Lo 
Presti, il parente dei Salvo, 
schedato come mafioso e della 
mafia vittima: per lui «lupara 
bianca». Nei sette anni che fu 
pretore nessuno ricorda Costa 
firmare una contravvenzione 
per bloccare la macchina vora
ce della lottizzazione. 

Diventa sostituto a Trapani. 
Nel nuovo incarico Costa si oc
cupa del processo Rodittis, vi

cenda di mafia, intricata. Oc
corre ricostruirla per capire i 
provvedimenti emessi ieri da 
Fatane e Lo Curto. 26 settem
bre 1977: Rodittis, impreditore 
marittimo, viene «sequestrato», 
ma 48 ore dopo ritorna a casa, 
vantandosi di essere stato libe
rato gratuitamente. 

Un mese dopo una scoperta 
agghiacciante: nella foce del 
Belice, vengono ritrovati i ca
daveri di tre pregiudicati so
spettati d'aver preso parte al 
sequestro. Altri due omicidi, 
qualche mese dopo, offriranno 
la controprova che qualcuno ha 
duramente pagato per lo sgarro 
a Rodittis. Montalto inizia un 
procedimento penale a carico 
del gruppo mafioso dei Marino 
di Paceco e dei Minore, spic
cando mandati di cattura per 
omicidio plurimo. Ma al tempo 
stesso sospettano Rodittis: non 
si trattò di sequestro, ma di 

f ierra fra bande contrapposte. 
cinquesono accusati di aver 

commissionato ed eseguito la 
teoria dei delitti. 

Montalto viene ucciso. Costa 
lo rimpiazza. Intanto il proce
dimento contro i Minore è an
dato avanti: il giudice Dino Ce
rami dispone una perizia bali
stica comparativa. Riguarda i 
proiettili che hanno ucciso i 
pregiudicati sospettati del se
questro Rodittis ed una pistola 

sequestrata nel corso dell'in
chiesta, che si ritiene di pro
prietà dei Minore. Ma il re
sponso dei periti non convince 
il giudice che decide una super
perizia. Costa non è d'accordo, 
ma il giudice la spunta. Quando 
però bisogna consegnare i re
perti c'è un clamoroso colpo di 
scena: dal tribunale è sparito 
uno dei cinque bossoli seque
strati nella casn dei Minore. 
Costa «sorvola» su questo picco
lo dettaglio (sostiene che si 
tratta di un bossolo sparato con 
la pistola del perito stesso), at
tacca duramente Cerami accu
sandolo in piena udienza di 
processo di «accuse preconcet
te»; «estremismo fazioso»; «scar
sa deontologia professionale». 
Ma la prova schiacciante è or
mai caduta e Costa (pubblica 
accusa) chiede l'ergastolo per 
alcuni componenti della banda 
«ma solo ricorrendo — com
menterà in modo inquietante 
— a salti e forzature logiche». 
Con un'accusa così poco con
vinta la giuria non ha difficoltà 
ad assolvere tutti per insuffi
cienza di prove. 

Su questa vicenda Patanè e 
Lo Curto si sono imbattuti esa
minando l'ultimo periodo di at
tività di Montalto, interrogan
do Dino Cerami che accanto al
l'ucciso lavorò ad altri casi. Ma, 
sopratutto, hanno trovato quel

la che ritengono la «spiegazio
ne» delle tiepidezze processuali 
di Costa. Chi ispirò queste «tie
pidezze»? 

Di associazione per delin
quere, in relazione alla corru
zione, i giudici di Caltanissetta 
hanno accusato: Andrea Bulga-
rella, 7G anni e suo figlio, Salva
tore di 38, imprenditori edili 
fra i più quotati in città. Sono 
fra i proprietari del lussuosissi
mo Park Hotel, costruito ad un 
tiro di schioppo dalla spiaggia 
di Trapani. In società con altri 
imprenditori, hanno aperto 
un emittente televisiva, la Trv. 
Hanno costruito nella borgata 
Casasanta, acquistato diverse 
abitazioni nel centro storico de
stinate alla demolizione. Alto 
tenore di vita, amicizie influen
ti, appartengono al gotha esclu
sivo della Trapani oene. Calo
gero Favata, 04 anni, industria
le, già finito in carcere (banca
rotta fraudolenta, falso in bi
lancio) per lo scandalo della 
Sas Sud, società di aliscafi per 
la rotta Trapani-isole Egadi, 
andata in fallimento. Suoi alcu
ni estesi appezzamenti di terre
no nelle isole di Favignana e 
Marettimo. Di Margherita Piz
zo, 38 anni, si sa solo che è origi
naria di Castellammare, paese 
dove Costa fu pretore per lun
ghi anni. 

Saverio Lodato 

Stato latitante». E c'era pure 
Chinnici a quel funerale a Tra
pani. E disse: tCiaccio Montal
to era un servitore dello Stato, 
che lo Stato ha lasciato solo: 

I magistrati di Trapani si 
riunirono quella mattina a por
te chiuse. E volarono parole 
grosse. In attesa di sviluppi 
giudiziari, nessuno scrisse sui 
giornali dei brucianti sospetti 
che circolavano negli ambienti 
giudiziari del capoluogo di una 
provincia siciliana che, secon
do la relazione di minoranza 
della prima commissione Anti
mafia, a firma di Pio La Torre e 
Terranova, era (ed è) «/a pj'ù 
mafiosa». 

Sviluppi veri, in realtà, nes
suno li attendeva. Fino allora, 
tranne rare eccezioni, segnate 
tutte dall'eliminazione «mira-
fa» di investigatori ed inquiren
ti, i Costa, i Giuliano, i Basile, 
inchieste che non erano inchie-
ste, processi senza imputati, 
sentenze beffarde, lacrime e 
sangue, tante analisi sui giorna
li, e magari qualche libro. E 
tutti scrivemmo, in morte di 
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questo magistrato coraggioso, 
giovane, moderno, che era stato 
il primo ad applicare proprio il 
giorno della sua entrata in vigo
re, la degge La Torre» sulle 'as
sociazioni mafiose», con una 
gran retata di boss e di tinso-
spettabili»; il primo, tempo fa, a 
condurre un'inchiesta sul sacco 
del Belice, la vallata del terre
moto dove gli avvoltoi della 
speculazione, all'ombra di uffi
ci statali, avevano costruito su 
una collina di gesso fatta per 
franare case popolari (disabita
te) che costavano ciascuna, ai 
prezzi di allora, 164 milioni. 

Pettegolezzi, oscenità, nel 
peggiore dei climi, raccolsero 
in vece di sfuggita per un giorn o 
a Trapani, gli 'inviati» della 
grande stampa. Pertinia Paler
mo ammonì il governo inerte: 
•La lotta sarà lunga e dura». La 
moglie di Giaccio chiese di star 
sola in cattedrale coi figlioletti, 
dinanzi al feretro. La-vedova 

qualche mese fa è andata via 
dalla Sicilia: l'ha rivelato il pro
curatore Patanè. 'Lo Stato — 
ha spiegato — non assiste i fa
miliari delle vittime della ma
fia». 

Quanto è nitrato ieri da Tra
pani induce ad arricchire e pre
cisare questo quadro:gli arresti 
si riferiscono infatti ad ur.a del
le inchieste-testamento di 
Ciaccio Montalto. L'associazio
ne mafiosa individuata dal gio
vane giudice, prima e dopo il 
delitto, a poco a poco, si andò 
sfaldando a colpi di carta bolla
ta. Uno dei processi principali 
che legavano l'imprenditore de 
Michele Rodittis (appalti nei 
porti di mezza Italia) e la cosca 
mafiosa dei Minore, inquisiti 
da Montalto, ad un truculento 
delitto (l'uccisione di quattro 
manovali di un sequestro — tre 
giovani e una donna — tortura
ti, legati ad una croce di ferro e 
fatti affogare alla foce del fiu

me Belice) passò in eredità pro
prio al sostituto Antonio Costa. 
Il quale impiegò la sua arringa 
in Corte d'Assise in una pole
mica asperrima contro le «ve
nature ideologiche» con cui, a 
suo dire, il suo collega appena 
trucidato, e poi il giudice 
istruttore Dino Cerami, avreb
bero riempito l'inchiesta. È 
questa con ogni probabilità la 
vicenda 'Collaterale», ma non 
troppo, che è costata le manet
te per il magistrato assieme a 
tre grossi imprenditori edili ed 
una donna. Ben diversa — e 
non c'è bisogno di commenti — 
la sorte dell'altra inchiesta di 
Ciaccio Montalto, quella per le 
speculazioni dell'tindustria del 
terremoto». A Palermo fu Roc
co Chinnici ad istruirla. E poi, 
qualche settimana addietro, la 
vicenda si è conclusa con una 
sonora raffica di condanne per 
imprenditori-speculatori, fun
zionari dello Stato felloni, ma
fiosi. 

I ipotenti» di Trapani dileg
giavano Ciaccio Montalto trat
tandolo come un fastidioso 

'don Chisciotte». Proveniva da 
una famiglia della ricca borghe
sia, di tendenze liberali. Aveva 
avuto un nonno tra i primi ad 
unirsi, agli albori del Novecen
to, alle lotte contadine. Nato a 
Milano, laureato a Roma, era 
tornato a Trapani, dodici anni 
prima, con la sua tormentata 
gioia di vivere, in tempo per 
collaborare coi comunisti nella 
redazione di un libro bianco 
sulle cause niente affatto 'na
turali» di un'alluvione, che era 
costata sedici vittime e la deva
stazione di mezza città. 

Negli ultimi tempi aveva 
chiesto un trasferimento a Fi
renze. Poi ci aveva ripensato. 
Rimaneva perciò un pericolo 
permanente per quel sistema di 
potere consolidatosi per decen
ni attorno a consistenti settori 
della DC locale, il cui reticolato 
ni intuisce dietro le aride indi
screzioni trapelate ieri dall'in
chiesta. 

S'è avvalso per molte sue in
dagini di un investigatore osti
nato e coraggioso, il vicequesto
re Giorgio Collura. Questi, in
caricato da Patanè e dal giudice 

Lo Curto di indagare sulla sua 
morte, verrà estromesso per 
un'oscura e gravissima decisio
ne ministeriale, addirittura al
lontanato con un trasferimento 
forzato da Trapani. 

Ma l'inchiesta è andata 
avanti: ora si conoscono i nomi 
dei quattro killer, manovali di 
mafia di Castellammare, poi ri
fugiatisi, o morti ammazzati in 
USA. Lo Curto ha annunciato 
mesi fa che pure i nomi dei 
mandanti non sono ignoti. Ma 
che si cerca di incastrarli per 
bene tutelando il segreto 
istruttorio, e resistendo a mille 
difficoltà. Un campione di esse 
le ha denunciate nei giorni 
scorsi davanti all'Antimafia 
l'altro giudice che si occupa di 
questa inchiesta, il procuratore 
Patanè: ha detto che i successi 
riportati davanti alle Assise 
con la condanna dei boss Greco 
come mandanti del delitto 
Chinnici, rimarranno effìmeri, 
se non verranno troncate com
plicità, connivenze e inerzie che 
tuttora si annidano dentro i po
teri dello Stato. 

Vincenzo Vasile 

camente prosaico di fronte al
l'avara poesia ermetica dei 100 
e dei 200. C'è tutto il tempo di 
seguire anche i personaggi mi
nori, di godersi l'ariosità del
l'intreccio, perfino di distrarsi 
un attimo per buttare l'occhio 
su un salto o un lancio in mezzo 
al campo. 

Cova era il favorito, il prota
gonista d'obbligo, col finlande
se Vainio nella parte dell'anta
gonista e il portoghese Marne-
de e il siciliano Antibo a riser
varsi eventuali colpi di trama. 
Vainio è uno spilungone biondo 
con due gambe alte come betul
le, ogni suo passo ne vale uno e 
mezzo di Cova; ma il diametro 
sconsiderato della falcata fini
sce per essergli di impiccio, 
perchè per chiuderla veloce
mente impiega mezzo secolo, e 
dunque ha grandi difficoltà a 
salire di giri. Insomma un die
sel, che può lanciarsi a notevole 
velocità di crociera sulle auto-

Olimpiadi 
strade delle gare lunghe, ma nei 
sorpassi schiaccia inutilmente 
il gas. Per questo odia gli arrivi 
in volata, per questo teme Co
va, in grado negli ultimi 200 
metri di supplire con tanta po
tenza in più alla sua minore ci
lindrata, grazie al turbo dello 
scatto. 

I due si marcano a distanza 
da sempre, Vainio meditava da 
un anno una corsa dalla media 
forsennata, impostata in modo 
da stroncare la resistenza del 
rivale molto prima della cam
pana dell'ultimo giro. Cova era 
andato a spiarlo in Finlandia, 
ne aveva misurato le intenzioni 
e si era preparato a stargli nella 
scia a qualunque costo, sicuro 
di bruciarlo se si fossero pre
sentati insieme sull'ultimo ret
tilineo. 

È successo proprio così. Do
po cinque chilometri di corsa in 
comitiva (14'19" il passaggio a 
metà gara), tutti a fiatarsi sulla 
nuca e ad aspettare che qualcu
no si prendesse la briga di scre
mare il gruppone, Vainio ha in
nestato la sua lunghissima 
quinta marcia e ha preso lenta
mente il largo. Duemila metri 
prima il vetusto portoghese 
Mamede, che in una vita di ga
re non è mai riuscito a salire su 
un podio importante ma è pur 
sempre detentore di un fresco 
record del mondo, era scappato 
negli spogliatoi in preda a una 
inattesa crisi di fiato; dunque 
solo Cova aveva le gambe pron
te ad inseguire il fuggiasco, e Io 
faceva come un'ombra. Scap
pavano in tandem, Vainio e Co
va, mentre sulle loro tracce i 

più pimpanti della ciurma ini
ziavano un'altra gara, quella 
per il bronzo, con Salvatore An
tibo in evidenza. 

Il ritmo dei due battistrada 
aumentava di passo in passo, 
Vainio attaccava una seconda 
volta ai seimila metri, Cova gli 
stava nella schiena, giro dopo 
giro il finlandese e l'italiano si 
avvicinavano alla resa dei conti 
con due opposti stati d'animo, 
il primo ormai rassegnato a su
bire l'affronto del sorpasso al
l'ultima curva, il secondo sem
pre più sicuro della vittoria ma
no a mano che il patrimonio di 
metri a disposizione dell'altro 
scemava, divorato dalla corsa. . 

Duecento metri dal traguar
do. Vainio tenta invano di but
tare i piedi un po' più avanti e 
un po' più in fretta, Cova lo af
fianca. Centocinquanta metri. 
Cova Io supera. Cento metri ed 
è già davanti. Cinquanta ed è 
solo e lontano. Dieci e alza le 

braccia. Zero ed è primo. 
Gli ultimi cinque chilometri, 

per dare un'idea della sensazio
nale progressione imposta da 
Vainio, sono stati coperti in 
13'27", quasi un minuto in me
no rispetto ai primi cinque, co
me dire un'altra gara. Dietro ai 
due leader, ma con un'eternità 
di ritardo, prende il bronzo lo 
scozzese McLeod, in 28'06"22 
contro i 27'47"54 del vincitore. 
Appena dietro McLeod c'è il 
keniota Musyoki, e poi Antibo, 
che ha speso troppo per risalire 
il gruppo al sesto chilometro e 
non aveva più spiccioli suffi
cienti da spendere nella volata. 

E siamo tornati a Cova sul 
podio, cioè all'inizio di questa 
storia che avrebbe dovuto esse
re solo la cronaca di una corsa; 
se ha finito per assomigliare a 
una canzone di gesta in sedice
sima, prendetevela con Cova 
che ha interpretato la gara più 
epica delle Olimpiadi (insieme 

alla maratona: e di fatto a Seul 
vuole correre quella) con forza 
e intelligenza tali da farci di
menticare tutte le rampogne 
appena indirizzate agli ameri
cani per il loro esagerato sciovi
nismo... 

Michele Serra 

Le compagne e i compagni della FI-
SAC-CGIL partecipano con affetto 
al dolore del compagno Sergio Be
nedetto per la scomparsa del 

PAPÀ 
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politici», fra i quali alti funzìo~ 
nari dello Stato, militari, gior
nalisti di tutti f più importanti 
quotidiani e settimanali, sinda
calisti, dirigenti di associazioni 
per i diritti civili, uomini d'af
fari, professori universitari (fra 
cui il linguista Chomsky), ex 
ministri (fra cui McNamara), 
attori (fra cui Paul Newman e 
Jane Fonda). 

Non basta. Nixon personal
mente (o i suoi uomini per lui, o 
tutti insieme di comune accor
do) avevano pagato grosse som
me (fino a un milione di dolla
ri) per tacitare gli 'idraulici», 
distrutto documenti per depi
stare le indagini, esercitato 
pressioni illecite per 'frenare» 
le rivelazioni, falsificato tele
grammi per 'dimostrare» che il 
dittatore sud-vietnamita Ngo 
Dinh Diem era stato fatto as
sassinare da J. F. Kennedy, 
esteso segretamente la guerra 
alla Cambogia, utilizzato fondi 
pubblici per abbellire una resi
denza privata del presidente, 
provocato incendi dolosi per 
rubare documenti (durante gli 
inevitabili momenti di panico), 
frodato il fisco per una somma 
enorme, sfruttando disposizio
ni scadute da mesi e truccando 
documenti, firme e date. 

Non basta ancora. Le cam
pagne elettorali di Nixon erano 
state finanziate da potenti or
ganizzazioni economiche. Ma le 
simpatie politiche o ideologi
che c'entrano ben poco. Qual
che esempio: i produttori di lat
te avevano «scambiato» un au
mento del prezzo del prodotto 
(stabilito dal ministro dell'A
gricoltura per ordine del presi
dente) con una •bustarella» di 
400 milioni di dollari al Partito 
repubblicano. La stessa somma 
era stata sborsata dalla famosa 
ITT (corresponsabile in segui
to nel colpo di Stato contro il 
presidente socilista cileno At
tende), in cambio dell'autoriz
zazione a «fondersi» con una 
compagnia assicuratrice: un ot
timo affare. Per rovinare uno 
degli avversari potenziali più 

Il golpe di Nixon 
temibili, Ted Kennedy, Nixon 
aveva fatto raccogliere un'am
pia documentazione sulla mor
te per annegamento, dopo ab
bondanti bevute d'alcool, della 
segretaria del senatore demo
cratico (si tratta del celebre 
episodio di Chappaquiddick, 
dai contomi tuttora molto 
oscuri). Per screditare Daniel 
Ellsberg, un intellettuale re
sponsabile delle tfughe» di do
cumenti segreti del Pentagono 
sulla guerra nel Sud-Est asiati
co (documenti che davano un 
grande aiuto al 'partito della 
pace») Nixon aveva autorizzato 
il furto con scasso della cartella 
clinica dello stesso Ellsberg, 
dallo studio del suo psichiatra. 
Per sbarrare la strada al candi
dato democratico McGovem, 
lo aveva accusato di finanziare 
alcuni gruppi eversivi armati, 
pur sapendo che l'accusa era 
del tutto falsa. 

Una lotta accanita si svolse 
fra la Casa Bianca, la magistra
tura e il Congresso, sul tema 
'privilegi dell'esecutivo». Ni
xon tentò di dare di tali privile
gi un'interpretazione così 
estensiva da rafforzare i sospet
ti di quanti lo accusavano di 
aspirazioni dittatoriali. Egli af
fermò che anche i funzionari 
della presidenza (e non il solo 
presidente) avevano il diritto 
di trincerarsi dietro il segreto 
diStato, e si rifiutò fino all'ulti
mo di consegnare le registrazio
ni dei colloqui con i suoi colla
boratori. Infine vi fu costretto. 
E quando i nastri furono •sbo
binati» e pubblicati, anche i 
suoi ultimi difensori lo abban
donarono. Il Nixon che emerge
va dalle conversazioni a quat
tr'occhi con i suoi •collaborato
ri» (in realtà con i suoi compli
ci), era un uomo volgare, sboc
cato, che non rifuggiva dal be
stemmiare, e che discutei con 
disinvoltura di riciclaggio di 
danaro •sporco» per tacitare te
stimoni scomodi. 

Nella caduta, Nixon fu pre
ceduto dal suo vice Spiro 
Agnew, un politicante di origi
ne greca, noto per le sue battu
te razziste contro le altre mino
ranze etniche. Agnew (il cui ve
ro nome era Anagnostopulos) 
fu accusato di corruzione e di 
traffico di favori, ma sfuggì alla 
prigione dimettendosi e pagan
do una multa di diecimila dol
lari per frode fiscale. 

Kissinger, invece, ne uscì per 
il rotto della cuffia. Ebbe l'ac
cortezza (o forse semplicemen
te la fortuna) di non compro
mettersi con gli aspetti più pla
teali dello scandalo. Ma alcuni 
giornalisti osservarono che il 
segretario di Stato era «in fin 
dei conti l'uomo più vicino a 
Nixon, e passava insieme al 
presidente più tempo di tutti 
gli altri membri del governo 
messi insieme». Egli era certa
mente al corrente di schedatu
re e registrazioni, sul piano in
terno, e sul piano es temo (e mi
litare) aveva condiviso tutte le 
catastrofiche iniziative prese 
dalla Casa Bianca nel vano 
sforzo di vincere la guerra in 
Vietnam, compresa l'estensio
ne del conflitto al Laos e alla 
Cambogia. Kissinger, comun
que, non fu trascinato nel bara
tro dal presidente, anzi politi
camente gli sopravvisse. 

La spinta finale alle dimis
sioni di Nixon la diede la Ca
mera dei rappresentanti, dan
do inizio alla procedura per 
1 '•impeachment*, cioè per l'in
criminazione davanti al Con
gresso del capo dello Stato. C'e
ra un solo precedente al riguar
do, e risaliva al 1868, anno in 
cui il presidente Andrew Jo
hnson aveva rischiato la desti
tuzione e l'arresto, salvandosi 
in Senato per un solo voto. 

Fra il 27 e il 30 luglio del 
1974, la commissione giustizia 
della Camera approvò un docu
mento che •raccomandava» 
{'«impeachment* del presiden

te. Nixon non aveva più scelta. 
Il 5 agosto, in una dichiarazione 
allegata alla trascrizione di tre 
conversazioni molto compro
mettenti, confessò di aver par
tecipato ai vari tentativi di sof
focare lo scandalo Watergate, e 
di aver quindi mentito consa
pevolmente per più di due an
ni. Si giustificò con una frase 
tortuosa, la cui non facile tra
duzione potrebbe essere la se
guente: 'All'epoca non mi ren
devo conto dell'ampiezza delle 
implicazioni che tali colloqui 
potrebbero sembrare avere 
ora». 

La sera dell'8 agosto, infine, 
Nixon si presentò davanti alle 
telecamere e annunciò che l'in
domani, a mezzogiorno, si sa
rebbe dimesso. Chiese scusa 
•per tutte le ferite che hanno 
potuto essere inflitte (all'Ame
rica) dagli avvenimenti che 
hanno portato a questa decisio
ne», ma aggiunse che anche le 
sue scelte •cattive» erano state 
•ispirate da quello che egli allo
ra credeva essere l'interesse 
della nazione: Fece di più. Ri
vendico a suo merito, con una 
certa arroganza, le iniziative 
(alcune delle quali indubbia
mente positive) prese dalla Ca
sa Bianca durante i suoi due 
mandati presidenziali, in parti
colare la ripresa del dialogo con 
la Cina, il miglioramento dei 
rapporti con gli arabi (in parti
colare con Sadat), le trattative 
sulla limitazione delle armi nu
cleari con l'URSS e soprattutto 
l'accordo di pace con Hanoi, 
che poneva fine *alla guerra più 
lunga che l'America abbia mai 
combattuta: 

Un mese dopo, il neo-presi
dente Ford (che lo stesso Nixon 
aveva nominato al posto di Spi
ro Agnew) accordò al presiden
te dimissionario «una grazia 
completa, assoluta e senza con
dizioni». Nixon l'accettò, chie
dendo scusa ancora una volta 
per i suoi terrori». E il caso si 
chiuse. 

Di tutta la vicenda, sono sta
te date le interpretazioni più 

varie, ed anche più audaci. Al
cuni (da destra) accusarono la 
cosiddetta ttecnostruttura», 
cioè gli intellettuali di sinistra, 
cosmopoliti e permissivi, di 
aver voluto distruggere, con 
Nixon, 'l'influenza politica del
la borghesia anglo-sassone clas
sica», con la complicità di una 
parte dell'aristocrazia (an
ch'essa tuttavia anglo-sasso
ne). Altri parlarono di *com-
plotto sionista» contro la Casa 
Bianca, dato l'orientamento re
lativamente filo-arabo di Ni
xon. L'opinione 'radicale» si 
rallegrò per la caduta dell'aspi
rante dittatore, ma non nascose 
il timore che altri, in seguito, 
potessero ricadere nella tenta
zione, con il pretesto di difen
dere il sistema imperiale di cui 
gli Stati Uniti sono il baluardo. 

Per noi il Watergate, al di là 
dei suoi innumerevoli dettagli, 
fu la sconfitta di un tgolpe stri
sciante», •bianco». Nixon aveva 
tentato di instaurare un regime 
personale, arbitrario, autorita
rio e poliziesco, mediante la 
creazione di uno *stato paralle
lo» formato da uomini a lui fe
deli, dotati di poteri occulti 
straordinari, al di fuori e al di 
sopra della legge, e non c'era 
riuscito. Ancora una volta, la 
società americana (innanzitut
to quella che amavamo chiama
re •l'altra America» dei pacifi
sti, dei progressisti, degli intel
lettuali più avanzati, dei sinceri 
democratici, ma poi anche l'A
merica più profonda, tradizio
nalista e conservatrice) aveva 
dato prova di possedere una 
grande capacità di riswglio nei 
momenti di crisi, una salutare 
allergia alle minacce autorita
rie, un robusto attaccamento al 
pluralismo all'equilibrio dei 
poteri, alle libertà. 

In seguito, come sappiamo, 
l'America ha conosciuto alti e 
bassi, momenti di apertura, al
tri di chiusura e di regresso. Ma 
il tentatilo di Nixon non si è 
mai più ripetuto, e oggi come 
oggi appare impensabile. 

Arminio Savioli 

I compagni della 69* sezione PCI, ap
presa la triste notizia della scompar
sa del compagno 

FLAVIO PANZA 
con profondo dolore porgono alla 
moglie e ai familiari le più sentite 
condoglianze. 
Torino, B agosto 1984 

Bruna I ̂ *<^n Ballano, profonda
mente colpite per la scomparsa del 
caro amico 

FLAVIO PANZA 
porgono alla moglie e alla figlia le 
più sentite condoglianze. 
Torino. 8 agosto 1984 

La sezione Soci 1 della Coop. «G. Di 
Vittorio», per la triste scomparsa del 
socio 

FLAVIO PANZA 
porge ai familiari il più profondo 
cordoglio dei soci del Villaggio 1. 
Torino. 8 agosto 1984 

Le famiglie Calvani e Zanoni parte
cipano al dolore della famiglia Pan
ia per la scomparsa del compagno 

FLAVIO 

Torino, 8 agosto 1984 

Teresa, Maria Laura e Battista Gar-
doncini sono vicini alla famiglia 
Pania nel dolore p?r la scomparsa di 

FLAVIO 
Torino, 8 agosto 1984 

I compagni e le compagne del-
l'«Unitl» di Torino, che per tanti an
ni lo ebbero accanto nel lavoro co
mune e nel comune impegno politi
co apprezzandone le qualità umane e 
professionali, sono vicini, con affetto 
e con profonda commozione, alla 
compagna Nilde e agli altri familiari 
cosi duramente colpiti per la scom
parsa del compagno 

FLAVIO PANZA 
Torino, 8 agosto 1934 

n Comitato federale e la Commissio
ne federale di controllo del PCI tori
nese esprimono profondo cordoglio 
per la scomparsa del compagno 

FLAVIO PANZA 
Ricordano il suo prezioso impegno 
profuso in tanti anni di lavoro 
air«Uiuta». partecipano al dolore 
della compagna Nilde, della figlia, 
del fratello, dei parenti tutti e di 
quanti lo hanno conosciuto e stima
to. 
Torino 8 agosto 1984 

Teresa, Ivano e Diego Canteri si uni
scono al dolore della famiglia 

PANZA 
Torino, 8 agosto 1984 
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