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Immessa sul mercato 
a Genova eroina-base 

Uccide sul colpo 
GENOVA — Colpito da malore nella tarda mattinata di ieri, 
Giuseppe Avenia, un trentenne conosciuto dalla polizia come 
tossicodipendente e morto all'ospedale di Rapallo nonostante i 
tentativi dei medici di rianimarlo. Probabile causa della morte: 
oterdose di sostanza stupefacente. E mentre il nome di Giusep
pe A\cnia andava ad allungare il tragico elenco delle ultime 
della droga, a Genova — a Palazzo di Giustizia — \eni\a dato 
l'allarme per una nuova insidia che sembra essersi creata di 
recente sul mercato dell'eroina, ai danni — naturalmente • dei 
•consumatori»: negli ultimi mesi, infatti, in quattro di\crsc ope
razioni dì polizia giudiziaria, e stato sequestrato complessa a-
mente circa un chilo e mezzo di eroina-base non ancora salifica* 
ta, ma già «tagliata» con lattosio e quindi pronta allo spaccio al 
minuto. Secondo la perizia chimico-tossicologica disposta dai 
magistrati della speciale «sezione antidroga» dell'Ufficio istru
zione del Tribunale, l'assunzione di questa sostanza può provo
care effetti immediatamente letali; ciò perché l'eroina-basc. a 
differenza di quella salificata, non e completamente solubile e, 
iniettata, darebbe facilmente origine a pericolosissimi emboli, si 
tratta — spiegano i periti — di una sostanza color marrone 
chiaro, che presenta al tatto la stessa consistenza del cacao in 
polvere ed e al gusto meno amara della «normale» eroina. Per
che questo «veleno» destinato ai tossicodipendrnti? Gli inqui
renti non se lo spiegano; la salificazione, infatti, e l'ultimo pas
saggio della preparazione dell'eroina e, rispetto alle fasi che lo 
precedono, e il più facile e meno costoso. Potrebbe trattarsi — si 
fa l'ipotesi — di una partita sfuggita al ciclo consueto per -som-

i plicc» ignoranza o frcttolosita di improvvisati venditori di mor
ite. 

Bologna, PCI e PSI 
presentano documenti 

diversi sulla strage 
BOLOGNA — In Consiglio comunale, l'altra sera, a Bolo
gna, si e discusso sulla bomba di Natale. Un dibattito che 
doveva porre (ine alle polemiche di questi giorni, e invece e 
stato caratterizzato dall'arrogante atteggiamento della DC 
dal riproporsi delle polemiche sollevate nei giorni preceden
ti dal PSI, che di fatto hanno determinato l'impossibilita di 
giungere ad un documento unitario, fatto definito «grave» 
dal PCI e dai repubblicani. Dei quattro ordini del giorno 
presentati e stato approvato quello del gruppo Due Torri 
(PCI e indipendenti) Il documento approvato dal Consiglio 
comunale, dopo aver manifestato apprezzamento per l'im
pegno del CSM di pervenire antro il mese alla nomina del 
nuovo capo della Procura bolognese, -si impegna a dare 
corso ad iniziative perche possa prendere corpo la proposta 
di una commissione parlamentare di indagine sugli atti 
relativi alle stragi, perche si realizzi un effettivo coordina
mento dei magistrati che indagano dotandoli di tutti gli 
strumenti necessari, perche sia approvata la proposta di 
legge per l'abnlmone del segreto di Stato, perche infine si 
adottino nei confronti dei piduisti le iniziative conseguenti 
alle conclusioni della commissione parlamentare». Il PSI ha 
presentato un proprio documento che ha raccolto i voti 
anche del PSDI e addirittura del ÌWSI. La nota accenna 
«all'atteggiamento di solidarietà di concordia e di unita ma
nifestato ancora una volta dalla gente di Bologna». Un'af
fermazione contraddittoria con il passaggio successivo nel 
quale si legge che «il discorso del sindaco non ha rappresen
talo in modo adeguato questa esigenza». 

Rinviato all'I 1 
febbraio il processo 
di San Patrignano 

e 

Itni lM — Il processo di San Patrignano riprenderà lunedì 11 
febbraio, l.o ha deciso ieri mattina il Tribunale di Rimini, in 
una luhcn/a di pochi minuti, diretta dal presidente del Tribuna
le. Amos Alberici. Il rinvio e stato provocato, come e noto, dal
l'incidente accorso al presidente del processo. Gino Righi (che è 
presidente della Sessione Penale del Tribunale di Rimiui) sciv o-
lato su una lastra di ghiaccio. La prognosi e di un mese. 

L'udicn/a dell'I 1 febbraio sarà occupata dalla requisitoria del 
Pubblico .Ministero. Roberto Sapio. Seguiranno le arringhe dei 
difensori (Accreman. Cocchianelln. Dall'Ora, Giov annetti. Sor
rentino. Pisapia. \ iguoli. Virga). Si fura udienza tutti i giorni, e 
si pensa che ti processo possa concludersi nello spazio di una 
decina di giorni. 

••Il rinvio — dicono a San Patrignano — e provocato da un 
fatto chiaramente accidentale. Ci dispiace, co.uunque. che il 
processo non possa arrivare presto ad una conclusione. Vorrem
mo tornare al nostro solito ritmo, sen/a le assenze forzate di 
Mumoli e degli altri». 

Continuano, intanto, le indagini sul furto avvenuto nella co
munità nella notte di Capodanno. Era in corso una festa, nel 
nuovo teatro, e qualcuno ne ha approfittato per rubare una 
cassaforte: dentro c'erano circa sette milioni in contanti, ed i 
dot umonli personali di l.">0 ospiti della comunita.il furto e stato 
compiuto da qualcuno che conoscev a bene la comunità: la cassa
forte non era infalli facilmente raggiungibile. Si pensa che gli 
autori del furto siano ragazzi già ospiti di San Patrignano, che 
hanno lasciato la comunità. 

Retequattro passa ad EURO-TV? 
Decreto: crìtiche dai dirigenti ! 

RAI, oggi vertice di maggioranza! 
ROMA — Oggi i rappresentanti della maggio
ranza tornano a incontrarsi — salvo imprevisti 
— per cercare di risolvere i contrasti sul secon
do decreto per la tv, i cui termini per la conver
sione in legge scadono il 6 del mese prossimo. Il 
pentapartito è alla ricerca di un compromesso 
anche su questioni indirettamente connesse al 
decreto, ma destinate a incidere sull'assetto del 
sistema radiotelevisivo. In primo luogo il pen
tapartito sembra chiamato a dare il «via libera» 
alla cessione di Retequattro da parte di Berlu
sconi — che l'ha acquistata nell'estate scorsa — 
a Euro-Tv, il network che fa capo a Callisto 
Tanzi, proprietario della Parmalat. Su Euro-Tv 
sta indagando il pretore di Palestina, per ve
rificare se la sua attività non abbia danneggia
to il servizio pubblico radiotelevisivo. L'opera
zione Retequattro • Euro-Tv sta molto a cuore 
alla DC, alla ricerca di una «rete amica» nel 
settore privato che faccia da contrappcso ai ne
twork di Berlusconi, che intrattengono rappor
ti privilegiati col PSI. Euro-Tv ha fatto sapere 
sin dal pruno momento che prenderebbe Rete-
quattro soltanto in cambio di solide garanzie, 
soprattutto dopo che la rete ceduta da Monda
dori e diventata ben presto la «cenerentola» del 
gruppo Berlusconi. A sua volta c'è chi sostiene 
che Berlusconi ha comprato Retequattro pro
prio per farne merce di scambio: proteggere 
dalle conseguenze di una eventuale normativa 
antitrust i due gioielli di famiglia-soprattutto 

dal punto di vista della resa pubblicitaria: Ca
nale 5 e Italia 1; riannodare qualche legamo, 
con la DC, nella quale Berlusconi ha degnami* 
ci ma anche fierissimi nemici. Ora la trattativa 
Berlusconi-Tanzi, con la mediazione e eli sti
moli della DC, sarebbe a buon punto. La DC 
insiste anche perché il Consiglio dei ministri 
approvi entro il mese il disegno di legge per la 
tv consegnato da Gava a Craxi alla vigilia di 
Natale: altrimenti — dice più d'uno a piazza de) 
Gesù — anche il secondo decreto cadrà. A sua 
volta il gruppo dirigente del PSI sembra intenr 
zionato a strappare il consenso degli alleati per 
portare Franco Carrara alla presidenza della 
RAI. Ma chi deve nominare il presidente? L'I-
RI, secondo il decreto. Ma il PSI sembra solo -»u 

auesta posizione. Ecco uno dei temi dei quali si 
iscuterà nella riunione di maggioranza; assie

me a quello relativo ai poteri del consiglio al 
quale il decreto ne vorrebbe lasciare ben pochi. 
Un giudìzio critico sul decreto è stato dato ieri 
dalrADRAI (L'associazione dei dirigenti RAD 
la quale lamenta essenzialmente tre (ose: 1) 
l'ambiguità e la temporaneità del decreto men
tre il sistema televisivo ha bisogno di una legge 
organica; 2) la scarsa chiarezza su un punto 
nodale: se e come proprietà e gestione delle reti 
di trasmissione resteranno alla RAI;.'.) la con
fusione e i rischi che deriverebbero da una con
duzione tripolare dell'azienda se il presidente 
dovesse essere nominato all'esterno del consi
glio di amministrazione. • 

Il presentatore Rai rinviato a giudizio con altri 20 imputati dalla magistratura di Bergamo 

Bische clandestine: per Fede 
«associazione per delinquere» 

Ecco il meccanismo della truffa 
L'ordinanza del giudice istruttore Fiaschetti - I giocatori accalappiati perdevano soldi a colpi di mi
lioni - Un giro di miliardi * Come si sceglieva «il cliente» - Drammatiche partite a chemin de fer e poker 

Nostro servìzio 
BERGAMO — Secondo i 
magistrati di Bergamo il 
giornalista Emilio Fede è 
immerso fino al collo nella 
questione delle bische 
clandestine. Lui, giornali
sta, direttore del TG1, pre
sentatore di -Test», sareb
be un personaggio di pri
m o piano nella truffa delle 
bische. Roba da miliardi: i 
giocatori accalappiati per
devano soldi a colpi di cen
tinaia di milioni. Sono gi
rati assegni da mezzo mi
liardo. Ed il giudice istrut
tore di Bergamo Enrico Fi
schietti ha emesso l'ordi
nanza di rinvio a giudizio. 
Sono 21 gli imputati più al
tri due che saranno giudi
cati a parte: Luigi Tanza-
no, milanese dietro le sbar
re del carcere di Klagen-
furt (Austria) e Mario Ber
g a m o che ha una posizione 
differente. 

Sono Cesare Azzaro, Ni
no Aimi, Achille Caproni, 
Flavio Briatore, Franco 
Mariani, Pier Giuseppe e 
Giorgio Senesi, Adelio 
Ponce de Leon e la moglie 
Elia Cerboneschi, Eugenio 
Rucellai, Alessandro Lom
bardi, Remo Chiesa, Gian
franco Fratus, Pierangelo 
Celada, Otello Novello, 
Vittorio Bertelli, Santo Ga
leazzo Giovani Ferrari, 
Sandro Felli, Giovanni 
Mecchia. I primi sono im
putati di maggior rilievo, 
gli ultimi hanno posizioni 
processuali di secondo pia
no. Molti i latitanti: Aimi, 
Caproni, Briatore, Ponce 
de Leon e moglie, i due Se

nesi. Molti di loro sono ap
parsi come testimoni o im
putati al processo numero 
uno che si è svolto l'estate 
scorsa a Bergamo. 

Quali sono le accuse 
mosse dal giudice istrutto
re Enrico Fisehetti e dal 
PM Mario Conte ad Emilio 
Fede? Associazione per de
linquere allo scopo di com
mettere truffe aggravate. 

L'aver invitato a giocare il 
presidente della Confagri-
coltori Giandomenico Ser
ra, (al quale sono stati spil
lati, in oue diverse occasio
ni nel maggio 1983, quasi 
un miliardo; per l'esattez
za, 990 milioni), il vicepre
sidente della Confindu-
stria Renato Buoncristiani 
(due volte, nell'estate del 
1982, 500 milioni), Renzo 

Villa presentatore di An
tenna 3 (che ha perso 220 
milioni), e altre tredici per
sone. Ultima accusa, l'aver 
giocato d'azzardo. 

Il gioco funzionava più 
meno così. In primo luogo 
bisognava scegliere il 
«cliente». Doveva esere ric
co e un appassionato gio
catore. Non ci voleva mol
to a trovare il «pollo» negli 

ambienti frequentati da 
molti degli imputati, indu
striali o personaggi molto 
in vista dell'alta società. 
Poi si proponeva alla vitti
ma un grosso affare (com
messe industriali con l'e
stero) o una serata monda
na. Alla serata era, natu
ralmente, presente qual
che personaggo di spicco 

Lanciata dal poligono, granata 
sfiora la centrale nucleare 

ROMA — Come avevano previsto i cit
tadini della provincia di Latina, la cen
trale nucleare di Borgo Sabotino è stata 
•sfiorata» da una granata del vicinissi
mo poligono dì tiro militare di Focever-
de. L'ordigno s'è fermato a meno di cen
tro metri dai pericolosi impianti, e forse 
altri proiettili da esercitazione potreb
bero essere sparsi nella stessa zona, do
ve si trova un campeggio turistico ov
viamente deserto in questa stagione. 
L'episodio risale al 3 gennaio, ma la no
tizia è stata divulgata soltanto ieri dal
l'associazione «Pro-Mare», che cita la 
denuncia di un'campeggiatore, Aurelio 
Della Verità, un romano di 55 anni. 
L'uomo trovò la sua roulotte completa
mente distrutta, e tutt'intorno s'era 
aperta una buca profonda un metro e 
larga due. La granata, del tipo -inerte», 
è stata rimossa dagli artificieri dello 
stesso poligono, e le autorità militari 
hanno annunciato l'apertura di un'in
chiesta. Ma gli stessi ufficiali, a quanto 

pare, già parlano di un «errore». Un er
rore che però non sembra affatto isola
to, e che comunque era largamente pre
vedibile: il poligono di Foceverde dista 
infatti non più di ciquecento metri dal
la centrale nucleare. Proprio per questo 
40 mila cittadini della provincia di Lati
na votarono nel giugno scorso un refe
rendum contro l'installazione del poli
gono lungo il litorale, tra l'altro in una 
delle spiagge più belle del Tirreno. 

Proprio nei giorni scorsi, inoltre, una 
donna telefonò al nostro giornale de
nunciando un episodio analogo a quello 
del 3 gennaio. Anche questa signora te
neva parcheggiata nel campeggio «La 
Torre» la sua roulotte, e la settimana 
scorsa trovò il cucinino da campo di
strutto da alcuni proiettili, tali almeno 
le erano sembrati. La donna disse an
che di non aver potuto presentare la de
nuncia alla vicina stazione dei carabi
nieri. perché i militari non vollero ver
balizzarla. L'esposto del signor Aurelio 

Della Verità è stato invece accolto dagli 
stessi carabinieri e dal Comando del po
ligono, anche se la notizia è stata tenu
ta segreta per molti giorni. Un episodio 
come questo infatti è piuttosto imba
razzante per le autorità militari, che 
avevano sempre negato qualsiasi ri
schio per la centrale. Le popolazioni lo
cali, i partiti democratici e gli ecologisti 
si mobilitarono a lungo per impedire 
questa assurda «convivenza» tra strut
ture tanto pericolose, ottenendo un vo
to quasi plebiscitario nel referendum 
del giugno '84. Se un qualsiasi ordigno 
esplosivo finisse contro gli impianti nu
cleari, le conseguenze sarebbero disa
strose. Senza contare i ripetuti «inci
denti» che stanno quotidianamente di
struggendo la costa vicino Nettuno, con 
bombe e granate esplose anche in mare. 
Ultimo particolare incredibile: tra il Po
ligono e la centrale c'è l'antichissima 
Torre Astura, sopravvissuta a guerre e 
cataclismi. Anche la Torre può saltare 
in aria da un momento all'altro. 

Emilio Fede 

in vena di acquistare pro
dotti dalle vittime: emiri 
arabi, generali egiziani, 
dittatori delle repubbliche 
delle banane. «Vuol gioca
re a chemin de fer?» diceva
no i truffatori al la «vitti
ma», e se non si gioca salta 
la commessa con l'estero, 
l'emiro non compera più il 
vostro - prodotto». Allora 
carte e soldi cominciavano 
a girare. • 
- Emil io Fede ha negato 

tutti gli addebiti assuméri-. 
do la parte dell'inconsapé
vole specchietto per allo
dole. Che s ia completa
mente all'oscuro della 
truffa organizzata, secondi 
i giudici, ai danni di alcuni 
degli italiani più facoltosi, 
è difficile credere. Emilio 
Fede è stato presente a 
gran parte delle partite di 
chemin de fer e di poker, 
quasi tutte avvenute nella 
villa del conte Caproni, 
detto Macario, a V e n e g o 
no. Spesso, secondo le te
stimonianze, il giornalista 
ha invitato a giocare alle 
carte molte persone che 
poi hanno dovuto spiccare 
assegni con molti zeri. 

L'inchiesta, dunque, è 
g iunta alla sua conclusio
ne istruttoria. Ora si atten
de che venga fissata una 
data per lo svolgimento del 
processo. Sembra che il di
batt imento pubblico per 
l'«affare» delle bische c lan
destine potrà tenersi entro 
la tarda primavera. 

g.v. 

Due persone al di sopra di ogni sospetto 

Lametta Terme, padre 
e figlio massacrati 

un feroce agguato 
Le vittime sono un direttore didattico e uno studente liceale 
Un giallo in piena regola - Gli investigatori: la mafia non c'entra 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — Padre e 
figlio assassinati in un ag-

§uato ieri matt ina a Fila-
elfia, in provincia di Ca

tanzaro. Un delitto assur
do, un giallo in piena rego
la, sul quale si sta cercan
do di fare luce fra mille dif
ficoltà. Le vittime sono u n 
direttore didattico di La
metta Terme e il figlio ven
tenne, due persone assolu
tamente al di sopra di ogni 
sospetto, trucidate con 
modalità'di s tampò mafio-
so'anche se la mafia dalle 
prime indagini di polizia e 
carabinieri questa volta 
viene esclusa. - ^ - - - . 

Ricostruiamo la scena 
del delitto: ieri mattina, 
presumibilmente attorno 
alle 8, su una strada con
sortile che collega Lametia 
Terme a Filadelfia, u n 

§rosso centro in direzione 
i Vibo Valentia. Giuseppe 

Lo Moro, 61 anni, direttore 
didattico delle locali scuole 
elementari, ispettore sco 
lastico, e suo figlio Gio
vanni — 19 anni — ogni 
matt ina percorrono questa 
scorciatoia per raggiunge
re da Lametia Filadelfia. 
Qui Giovanni frequenta il 
quinto liceo scientifico. La 
scena, ieri mattina, su que
sta strada battuta da una 
pioggia insistente, cambia 
all'improvviso. Secondo 
una • prima ricostruzione 
effettuata dai carabinieri 
di Vibo e dal Commissaria
to di polizia di Lametia 
Terme una macchina si af
fianca alla «Mini 90» del di
rettore Lo Moro. Forse si 
s imula un incidente stra
dale. Fatto sta che sul la 
fiancata della «mini» gli in

quirenti ritroveranno poi 
delle strisciate come fosse 
avvenuto un tampona
mento. I due Lo Moro 
scendono dall'autovettura 
e qui scatta l'esecuzione. 
Con una pistola — forse 
una calibro 38 — vengono 
infatti giustiziati barbara
mente padre e figlio. Giu
seppe Lo Moro lo ritrove
ranno accanto all'autovet
tura colpito con almeno 
quattro colpi di cui due al 
viso, uno alla gola e uno al 
torace. Il figlio, a pochi 
metri, forse tentava, una 
disperata fuga, anche lui 
in una pozza di sangue, 
colpito da altri due colpi, 
uno al viso e un altro al to
race. L'allarme lo danno al 
•113» alcune persone* che si 
trovano a passare per la 
strada consortile, r 
- Perché - questa • feroce 

esecuzione? È questa la 
prima domanda che si 
pongono gli investigatori. 
Giuseppe Lo Moro era in
fatti una persona circon
data dalla s t ima pressoché 
Senerale. Insegnante e poi 

irettore didattico non 
aveva mai fatto parlare di 
sé. Militante socialista era 
stato negli anni scorsi An
che candidato alla Provin
cia e, per ultimo, alla Ca
mera nelle elezioni politi
che del 1979 per il suo par
tito. L'ex senatore del PSI 
di Lametia Giuseppe Pe
tronio, ieri sera ha escluso 
con decisione il movente 
politico così come quello 
mafioso. E i n effetti non 
pare che su questi canali si 
indirizzino le indagini che 
sono coordinate dal sosti
tuto procuratore di Lame
tia Terme, Vincenzo Cai-

derazzo, che comunque 
non trascurano nessuna 
pista. Chi era l'obiettvo del 
killer, ci si chiede? Padre o 
figlio? -• • • i • . . 

Lametia Terme era ieri 
sera percorsa come da una 
ondata di incredulità tanta 
è infatti la «normalità» del
la famiglia Lo Moro; una 
numerosa famiglia — otto 
figli in tutto — padre e m a 
dre operatori nel m o n d o 
della scuola, una vita che 
scorre fra le mille difficol
tà di tutti i giorni. Una fa
migl ia c o m e ce n é s o n ò 
tante. Niente sospetti, voci 
o chissà che. Insomma u n 
autentico rompicapo. Ca
rabinieri e polizìa indaghe
rebbero — secondo quanto 
riferito ieri sera — anche 
sulla vita privata del direi- ' 
tore Lo Moro. Una pista 
potrebbe aprirla un ritro
vamento effettuato ieri s e 
ra dai carabinieri di Vibo 
Valenzia e al quale si attri
buisce una certa impor
tanza. In una scarpata del 
comune di Feroleto Antico 
(Catanzaro) è stata infatti 
ritrovata una «Fiat 127» 
che presenta una strisciata 
sur fianco destro. Si s o 
spetta che questa possa e s 
sere la macchina usata dai 
killer per l'esecuzione dei 
Lo Moro. Particolare inte
ressante: la «127» risulta 
rubata il 7 gennaio — un 

Siorno prima del duplice 
elitto quindi — ad un i m 

piegato di Catanzaro. In 
serata nell'ospedale civile 
di Lametia è stata fatta 
l'autopsia sui due cadave
ri. 

f.v. 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — Si tratta 
quasi sicuramente — hanno 
fatto notare ieri alcuni in
quirenti — di una -azione di
mostrativa nei confronti del
lo Stato democratico- l'at
tentato alla linea ferroviaria 
Battipaglia-Reggio Cala
bria. fra le stazioni di Palmi 
e Gioia Tauro. Che si tratti 
infatti di un attentato, più 
precisamente di un ordigno 
piazzato sulla massicciata. 
non lo mette in dubbio ormai 
più nessuno. Dopo il chiaro 
comunicato del ministero 
dei Trasporti del primo po
meriggio di lunedì e le caute 
affermazioni, in contrario, 
del responsabile del Com
partimento di Reggio Cala
bria e della Polizia ferrovia
ria, lo stesso prefetto di Reg
gio. Neri, ha confermato che 
a far saltare le traversine e 
ad aprire la grossa buca è 
stato proprio un ordigno. 
una rudimentale bomba di 
limitata potenzialità. 

C'è anzi di più: gli inqui
renti ieri hanno accertato il 
momento, più o meno esatto, 
in cui sarebbe avvenuta la 
deflagrazione che per fortu
na non ha causato né danni, 
né ha rallentato di molto la 
circolazione ferroviaria dal 
Nord al Sud e viceversa. La 
rudimentale bomba sarebbe 
esplosa Infatti fra le 17 e le 18 
di domenica 6 gennaio e l'e
splosione sarebbe stata av
vertita da un ferroviere il 
quale ha poi dichiarato di 
aver sentito la deflagrazione 
in quelle ore. Sulla natura 
esatta dell'ordigno, invece, 

Un'azione dimostrativa la 
bomba esplosa domenica 

a Palmi sulla ferrovia 
Poche notizie sul tipo di ordigno • La ripresa dell'eversione nera 
nella Piana di Gioia Tauro - Non si esclude però la matrice mafiosa 

ancora ieri si sapeva molto 
poco. Quasi sicuramente — 
dicono gli artificieri della po
lizia scientifica della questu
ra di Reggio — si tratta di 
alcuni candelotti di tritolo o 
gemignite (del tipo di quello 
adoperato nelle cave) dal pe
so di 400-500 grammi, col le
gata ad una miccia catrama
ta. 

Gli artificieri fanno anche 
notare come per far saltare i 
binari ferroviari si adopera 
invece esplosivo al plastico, e 
non tritolo. Da qui l'ipotesi 
di una azione appunto dimo
strativa anche se c'è da nota
re come nell'ora in cui è stata 
avvertita la deflagrazione — 
fra le 17 e le 18 — passa da 
quelle parti il rapido Roma-
Reggio Calabria. In ogni ca
so il tipo di ordigno usato e la 
scarsa perizia nello scavare 
ai margini del binario la co
siddetta «fornace», o camera 
di scoppio, fanno ritenere 
che i danni sarebbero stati 
assai limitati e l'ipotesi del 

deragliamento viene quasi 
generalmente esclusa. Ciò 
non toglie niente, ovviamen
te. alla estrema gravità del 
gesto messo in atto a Gioia 
Tauro. 

Su questo fronte ieri in al
cuni ambienti si è fatto in 
maniera esplicita il nome 
della mafia come possibile 
origine dell'attentato. Nella 
Piana di Gioia Tauro — que
sto è un fatto — la 'ndran
gheta è da tempo sotto tiro. 

Proprio in questi giorni è 
ripreso alla Corte d'Assise di 
Palmi, ad esempio, il proces
so contro il boss don Peppino 
Piromalli e la sua cosca. Ma, 
più generalmente, grazie an
che alle rivelazioni dei penti
ti si sta cercando di fare pie
na luce su un decennio di 
sangue che dal "70 all'80 ha 
lasciato sul terreno quasi 
mille morti ammazzati. Può 
venire quindi dalla 'ndran
gheta questo segnale di av
vertimento allo Stato? E le 
modalità, tipicamente •ter

roristiche». come si combi
nano con alcune caratteri
stiche dell'organizzazione 
mafiosa calabrese? Non è da 
escludere poi una contestua
le ripresa di focolai dell'ever
sione nera che nella Piana di 
Gioia Tauro negli anni scor
si pure si espressero e di un 
loro eventuale rapportarsi 
alle cosche mafiose più forti 
della Piana. Insomma — pa
re di capire — una sorta di 
•strategia comune» in cui l'o
biettivo più ravvicinato della 
mafia — di lanciare cioè un 
avvertimento nel momento 
in cui si fa più stringente l'a
zione dei poteri dello Stato 
per bonificare un territorio 
in mano all'oppressione vio
lenta e illegale — si potrebbe 
anche combinare con ben al
tri disegni, visto infatti che 
la strage di Natale al rapido 
Napoli-Milano indica la ri
presa in grande stile della 
strategia terroristica in Ita
lia. 

Filippo Veltri 

Ora la DC gioca la carta 
dell'archiviazione 

per il caso Eni-Petromin 
In sordina la discussione all'Inquirente - Il Pei chiede il deferimento 
all'Alta Corte dell'ex ministro del Commercio Gaetano Stammati Gaetano Stammati 

ROMA — Pmhahilmeme non sarà mai più pos
sibile arrenare chi ha preso e per quali fini la 
colossale tangente sulla fornitura all'EXI del pe
trolio dell'Arabia Saudita, ma nulla può e deve 
impedire che almeno siano sottoposte al giudizio 
della Corte costituzionale le responsabilità di chi 
dirìgeva il ministero del Commercio estero e con
senti che. contro la legge, fossero esportati in 
Svizzera i 17 miliardi di dollari della enorme bu
starella. 

Co>i il vice-presidente dei deputati comunisti, 
l'go Spagnoli, ieri pomeriggio intervenendo al
l'Inquirente a sostegno della relazione di mino
ranza del compagno Francesco Martorelli con la 
quale si propone alle Camere (che per decidere 
sul caso >ono convocate in seduta comune il 241 il 
deferimento all'Alta Corte dell'ex ministro de 
Gaetano Stammati e con lui dell'ex presidente 
socialista dell'ENI Giorgio Mananii. dell'ex vi
cepresidente Leonardo Di Donna e di due fun
zionari del Commercio estero. 

\JI discussione delle relazioni (quella di mag
gioranza. del de Claudio Vitalone. propone l'ar
chiviazione del procedimento) è cominciata in 
sordina, un po' per l'assenza di molti commissari, 
ma soprattutto perché lo scandalo provocò cla
mori »e polemihe tra i socialisti (ad aprirle fu 
Rino Formica, allora capogruppo PSI ai Senato) 
e tra questi e i democristiani: polemiche che si e 
cercato poi in tutti i modi di attutire per non 
creare ulteriori elementi di tensione nella mag
gioranza. 

Il risultato è - ha denunciato ieri Ugo Spagnoli 

— che il principale obiettivo dell'inchiesta prima 
della magistratura e poi del Parlamento, è stato 
mancato non solo per la non collaborazione del 
governo svizzero (interessato a tutelare il segreto 
bancario), ma anche per il boicottaggio dell ENI 
e per l'apposizione ingiustificata del segreto di 
Stato da parte del governo italiano su alcuni do* 
cumentì essenziali dell'accordo per la fornitura 
del petrolio. 

Quel che è comunque ormai chiarissimo è che 
non c'è stata alcuna intermediazione: quel 7 r ì 
sul valore complessivo della fornitura non fu ver
sato per mandare a buon une la trattativa tra 
Italia e Arabia Saudita (come sostenne Mazzanti 
con l'allora presidente del Consiglio And reotti) 
ma per costituire un fondo ingentissimo che 
avrebbe potuto essere destinato ad operazioni 
politiche e finanziarie anche in Italia: fu Formica 
a parlare di «complotto». 

Ugo Spagnoli ha fornito una realistica spiega
zione dell'operato di Stammati che affermò — 
sapendo di dire e sottoscrivere il falso — che 
esistevano le condizioni per il rilascio dell'auto
rizzazione all'esportazione della valuta necessa
ria per la tangente: l'intervento della P2 alla qua
le lo stesso ministro era iscritto. E non a caso una 
serie di documenti sull'affare, tra cui il diario di 
Stammati, sono stati ritrovati e sequestrati nella 
villa di Lucio Gelli. E proprio questa complessità 
e vischiosità dell'affare ad imporre che non si 
vada all'archiviazione del caso come pretende
rebbe la DC. 

Giorgio Frasca Polari 

Per Terrazzi nuovo 
mandato di cattura 

MILANO — Un nuovo manda
to di cattura è stato emesso dai 
giudici istruttori Pizzi e Bric
chetti contro il finanziere An
gelo Guido Terrazzi. L'accusa è 
sempre quella per la quale un 
primo mandato era stato emes
so nello scorso marzo, illecita 
costituzione di capitali all'este
ro; ma è cambiata l'entità della 
'cifra esportata: non più due mi
lioni e 100 mila dollari, come si 
era stabilito in un primo tem
po, ma 4 milioni e 300 mila. 

La vicenda è legata alla rica
pitalizzazione della Rizzoli con 
t quattrini dell'Ambrosiano di 
Calvi. Per quell'operazione il 
•mediatore. Ortolani si era te
nuto una provvigione di 7 mi

lioni cM dollari più alta del do
vuto ed era stato quindi solleci
tato a restituire quella cifra, 
che naturalmente era finita in 
un conto svizzero. Dell'affare sì 
occupò il commissionario di 
Borsa Aldo Ravelli, che si im
pegnò a trovare persone dispo
ste a versare i 7 milioni di dolla
ri in Italia contro un accredito 
equivalente in Svizzera. E le 
persone disponibili furono in* 
fatti trovate: Angelo Terrazzi, 
Raffaele Ursini e l'avvocato 
Gennaro Zanfagn*. Ora il se
guito degli accertamenti della 
Finanza ha consentito di preci
sare ulteriormente la misura 
della partecipazione del «re del 
nichel* Terrazzi. 
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