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Il convegno doroteo di Foligno 

Piccoli: un 
governo 

senza Craxi 
piuttosto che 

le elezioni 
Dal nostro inviato 

FOLIGNO — «Oggi il pentapartito non ha alternative, ma 
non è vero che l'unico governo possibile sia a guida sociali* 
sta. In caso di crisi, prima di elezioni anticipate con 11 rischio 
di un dissesto politico, ci sono altre formule possibili, altre 
soluzioni sempre senza 11 Pel. Adatte a preparare o le elezioni 
o il ripensamento di chi fosse uscito dalla maggioranza». Al 
giornalisti, così, Flaminio Piccoli ha anticipato 11 succo del 

(scorso con cui, stamattina, concluderà 11 convegno doroteo. 
Ieri, Intanto, dal vecchio teentro» dello scudocroclato, era 

salita la protesta contro la segreteria. SI sospetta che la cam
pagna lanciata contro 1 igruppl di potere» sia usata come un 
grlmandello contro l tradizionali schieramenti Interni, a 
esclusivo vantaggio di De Mita. O, nella migliore delle Ipotesi 
(secondo quel derotei più disposti a un accordo con 11 leader 
della De) a favore della sinistra del partito, accusata di riat
tizzare proprio adesso 11 fuoco del «patriottismo di corrente». 

Ma per stringere un patto con 11 segretario, l dorotel prova
no a dettare condizioni. 

Remo Oasparl ha ripreso la polemica sul nuovo regola
mento elettorale per il congresso, che la segreteria vorrebbe 
ostacolasse 11 proliferare delle Uste. 

Ma, contro la segreteria di piazza del Gesù, l dorotel tenta
no di cavalcare anche l'Insoddisfazione e il senso di emargi
nazione della base: «Il finanziamento pubblico arriva alla 
nostra struttura periferica e alle sezioni?», ha provocato Oa
sparl. «No, ed è uno scandalo», gli hanno risposto subito dalla 
platea. 

Altro campo della contestazione e del messaggi cifrati, 11 
tasto del tesseramento. Per renderlo «credibile», Il vicepresi
dente del Senato Giorgio De Giuseppe, ha proposto di «privi
legiare le sezioni del luoghi di lavoro» rispetto a quelle terri
toriali. Perché? «LI è impossibile il camuffamento degli 
Iscritti». E, per 11 congresso, invece di dare spazio a «soluzioni 
regolamentari pasticciate», si adotti — ha suggerito De Giu
seppe — «un sistema maggioritario, corretto da un premio 
non eccessivo» alle maggiori Uste e «dalla elezione del segre
tario politico da parte del Consiglio nazionale del partito». 
Insomma, De Mita non pretenda di scompaginare le correnti 
conservando assieme 11 diritto a una nomina diretta nel con
gresso. 

Lucio Abis è uno del dodici chiamati a dirimere 1 contrasti 
sulla revisione delle procedure congressuali, nel comitato 
ristretto Insediato dalla direzione De. Venerdì, De Mita pro
prio a lui aveva riservato una battuta apparsa forse irrive
rente: «Ma si, non c'è problema sul regolamento. Io posso 
accettare ciò che magari deciderà Abls...». Il senatore Ieri ha 
replicato: «Il segretario (questo e quello che verrà dopo di lui) 
rinunci alla tentazione di concentrare 11 potere al vertice 
della piramide». 

A dare un avallo alle critiche ci si è messo anche 11 profes
sor. Antonio Lombardo, che ha definito «antidemocratico, 
truffaldino e corruttore» 11 regolamento. 

Al convegno è arrivato un garofano rosso. Lo ha portato 
personalmente Claudio Martelli. Salito alla presidenza, prò* 
clamandosi «socialista cristiano», ha consegnato 11 fiore come 
segno di «rinnovato impegno comune». Gli è stato dato un 
garofano bianco, sino al prossimo scambio di velenose pole
miche. 

Marco Sappino 

Alternanza? Un 
de dopo un psi, 
dice Spadolini 

ROMA — Secondo il segre
tario repubblicano Spadolini 
il «nodo politico attorno al 
quale stiamo girando è l'af
fermazione del Psl secondo 
la quale In questa legislatura 
11 punto di equilibrio c'è solo 
con la presidenza socialista». 
Quanto a lui: «Dico solo che 
la logica dell'alternanza por
ta a far succedere un demo
cristiano a un socialista». So
no affermazioni contenute 
In un'intervista rilasciata 
dal segretario del Pri a «Pa
norama». 

Spadolini ha dato una sua 
definizione del pentapartito: 
«È un'alleanza eccezionale, 
una formula di emergenza 
democratica». Poi ha ag
giunto: «Su qu°-sto termine 
"eccezionale" sono fiorite 
tante polemiche. La verità, e 
lo ribadisco adesso di fronte 
alle tante difficoltà In cui è la 

coalizione, è che la parola 
"eccezionale" riflette i doveri 
inderogabili necessari per 
tenere in vita un'alleanza 
che di per sé è la più larga, la 
più complessa, la più diffici
le della storia della Repub
blica». 

La proposta comunista di 
un governo di programma è 
giudicata da Spadolini non 

ftrattabile In termini «né 
mmediatl né contingenti». 

Essa però serve a dare alla 
piattaforma politica del Pei 
«un respiro maggiore». Co
munque Spadolini ritiene 
che sarebbe un errore se II 
nuovo dialogo col Pei si tra
ducesse «in qualunque tenta
tivo di Intesa diretta, magari 
a due, con la De, su pseudo 
riforme elettorali. Non credo 
— conclude il segretario del 
Pri — che i marchingegni 
Istituzionali possano mai ri
solvere I problemi politici». 

Ancora ieri ridda di voci sull'imminente rientro del latitante 

«Se potessi 
interrogarlo 

vorrei sapere 
queste cose...» 
Parla Fon. Antonio Bellocchio, capogrup
po comunista nella commissione sulla P2 

E ROMA — E tu, Antonio Bel* 
§ locchlo, responsabile dei par

lamentari comunisti della 
commissione P2, che cosa 
chiederesti a Lido Gelli, se 
davvero ritorna? 

«Gli chiederei, ammesso 
che torni, se davvero torna 
perché a 65 anni può giovarsi 
degli arresti domiciliari, o se 
ha scelto proprio questo mo
mento in cui ci si interroga 
dei destini, del futuro del 
Paese. 

— Ma tu come la pensi? 
iRltengo che l'annuncio di 

questa "rentrée" potrebbe 
essere un "messaggio" rivol
to a quelle forze e a quegli 
uomini politici con cui Gelli 
ebbe non solo rapporti politi
ci, ma dimestichezza. E che, 
essendo cambiati in senso 
democratico alcuni regimi 
sudamericani, come l'Uru
guay, l'Argentina, gli possa
no esser venuti meno, intan
to, alcuni appoggi interna
zionali». 

— Già, ma che cosa gli 
chiederesti? 
«Oli chiederei, con quanti 

uomini politici ha avuto rap
porti, e di che tipo?». 

— Per esempio? 
«Per esemplo, con Leone? 

Fanfanl? Andreottl?». 
— E poi? 
•E poi, gli chiederei: quan

ti sono in realtà gii iscritti al
la P2?». 

— E ancora? 
«Che cosa c'è nell'archivio 

uruguayano? Solo le carte 
dell'ex Sifar? O altro?». 

— Basta così? 
«Macché. GU chiederei 

Suali rapporti aveva con 
fiancarlo Ella Valori, brac

cio operativo di Bernabel; e 
soprattutto per quell'opera
zione che portò Fiat, Olivetti, 
Lepetit in America Latina. 
Qual era II suo ruolo in que
gli Investimenti. E1 rapporti 
con 1 Savoia. E In particolare 
con Vittorio Emanuele IV. E 
con Peron, con José Lopez 
Vega, 11 suo primo ministro. 
E perché Inviò in Italia la fi
glia, a farsi sequestrare 11 
"Piano di Rinascita demo
cratica". E quel "Piano" in 
realtà, chi lo redasse? Quali 
sono stati i suoi rapporti con 
Mino PecorelU, col generale 
Giudice, col colonnello Tri-
solini. E con 11 generale ar
gentino Massera per la forni
tura d'armi deK'òto Melara. 
E i rapporti con Cefis, e con 
l'avv. Roberto Memmo, che 
gli hanno poi consentito di 
legarsi con la "Banda del Te
xas" e soprattutto con l'ex 
ministro del Tesoro Usa, 
John Connelly. E1 suol lega
mi con Sindona e con Cam. 
Quanto ne sa della vicenda 
del Banco Ambrosiano, del-
l'Ior e del Vaticano? E per
ché. da industriale GeUl Li-

Vizzini: Stato-Regioni 
rapporto burocratico 
VENEZIA — I rapporti tra Stato e Regioni, tuttora difficili se 
non addirittura. In alcuni momenti, conflittuali, devono 
cambiare profondamente se non le si vuole ridurre a meri 
strumenti di burocrazia decentrata. In particolare, occorre 
dare maggiore impulso all'attività del governo nel confronti 
delle Regioni e non aver paura di delegare loro 1 compiti e le 
funzioni previsti. Lo ha detic, Intervenendo, a Venezia, alla 
giornata conclusiva della Conferenza del presidenti delle Re
gioni — sul tema «L'apporto delle Regioni alla presenza del
l'Italia all'estero» — li ministro per gli Affari regionali, Carlo 
Vizzini. Il momento, a giudizio di Vlzzlni, «non è facile e, anzi, 
molto complesso», soprattutto alla luce delle recenti vicende 
che hanno visto, per esemplo, 11 decreto di legge di riordino 
della finanza regionale «mutilato rispetto all'impostazione 
originarla che vedeva un recupero di un margine di autono
mia impeditiva da parte delle Regioni». 

Fra Stato e Regioni, a giudizio di Vlzzlni, continua a sussi
stere un rapporto «fortemente verticalizzato e burocratizza
to», che occorre ora rompere, magari tramite uno strumento 
di collegamento, che potrebbe essere rappresentato dalla 
Conferenza Stato-Regioni. Un organismo, questo, che do
vrebbe diventare uno strumento Importante e fondamentale 
anche per quanto riguarda la presenza delle Regioni all'este
ro. 

do che era, quel Lido GeUl 
senti un giorno 11 bisogno di 
camuffarsi come il signor 
Luciani, alias Filippo? E 1 
suol rapporti con 11 principe 
Alitata di Momereale, e at
traverso lui con Philip Gua
rino, uomo di Reagan e di 
Sindona, e 11 suo ruolo nel 
viaggio e nel falso sequestro 
del finanziere. E quale ruolo 
ebbe nelle stragi fasciste che 
Insanguinarono 11 mese, e 
con uomini come Orlandini, 
Delle Ghiaie, Saccucci. Ca
vallo, De Jorio, Paolo Alean-
dri. E1 rapporti con l'ammi
raglio Blrindelll, e quale fun
zione svolse Gelli neUa scis
sione dell'Msl*. 

— E cose più recenti? 
«Per esemplo: chi l'ha alu

tato a fuggire dal carcere 
svizzero ed 1 suol legami con 
l'allora console itaUano a Gi
nevra. E1 rapporti con 11 gen. 
Picchiotti, e con la Cia, con 
l'FbL E In particolare con 
quel Michel Ledeen, che 
spunta ovunque, come 11 

Srezzemolo, ed era uomo di 
ducia di Klsslnger e di 

Halg. E il suo ruolo nella co
struzione del "Nuovo partito 
popolare", con Mario Foll-
gnl, vedi U fascicolo MlFo-
BlaLL E quale ruolo ebbe 
GelU nella vicenda dell'Enl-
Petroroin. E nella vicenda 
Moro, nel sequestro, nell'uc
cisione dello statista? E Tas-
san Din, e Calvi, ed il suo 
"suicidio" londinese, che co
sa ne sa GelU? E quali rap
porti intratteneva 11 capo 
deUa P2 con John McCoffe-
ry, U finanziere irlandese le
gato alla massoneria di 
Edimburgo, che dirigeva la 
rete spionistica inglese a Ro
ma nella seconda fase del
l'ultimo conflitto mondiale? 
E i suoi rapporti con Frank 
Giglioni? E quelU con Fede
rico D'Amato, capo deU'uffi
do affari riservati del mini
stero degli Interni? E con 
Giuseppe Pleche, U generale 
del carabinieri che Sceiba In
caricò di redigere 1 dossier 
sugli uomini politici italia
ni? E con 11 Slm, e con 11 Sld, 
con Edgardo Sogno? E con 11 
generale del carabinieri Pa-
lumbo, già vlcecomandante 
generale dell'Arma, che par
tecipò al vertice golpista di 
Villa Wanda, a fianco del 
Procuratore generale Car
melo Spagnuoìo, nel 1973. E1 
suo! rapporti con De Lorenzo 
ed Allavena, con 1 servizi se
greti, via via "riformati"?». 

—Sembra l'elenco del tele
fono— 
«No, diciamo che è la sto

ria e la cronaca d'Italia. Al
meno queUa degli ultimi 
quindici anni, che reca l'im
pronta della P2 e del suo ca
po». 

Vincenzo Vasito 

Gli avvocati del ; i i P2 
«No, Gelli non e in Italia» 
Il mistero sugli archivi «persi» in Uruguay 

Il gran maestro della loggia segreta forse si trova ancora all'estero ma in procinto di partire - Le smen
tite dei legali Dean e Dipietropaolo - A Montevìdeo non si trovano più alcuni dossier ritenuti scottanti 

ROMA — Dov'è Lido GeUl? È rientrato davvero In 
Italia? È nascosto In una clinica di Roma? È anco
ra all'estero (Spagna, Brasile, Svizzera, Francia) In 
attesa di rimettere piede In «patria»? Domande, 
voci, smentite e mezze ammissioni, si sono acca
vallate, anche Ieri, tra Milano e Roma, Perugia e 
Arezzo, tra l diversi ministeri Interessati alle vi
cende del capo della P2 (Interni, Grazia e Giusti
zia, Esteri), negli ambienti politici e governativi e 
tra 1 magistrati. 

Risposte certe non ne sono arrivate da nessuna 
parte. L'avvocato Fabio Dean, uno del difensori di 
Geli), da noi raggiunto a Perugia, ha smentito che 
«GelU si trovi già in Italia o che stia per arrivarvi*. 
Ha smentito le rivelazioni del giornali anche l'al
tro avvocato del capo della P2, Maurizio Dipietro
paolo 11 quale ha precisato: «Gelli non c'è. Ma tutti 
sanno che aveva già chiesto, un anno fa, di poter 
rientrare e di usufruire del beneficio degli arresti 
domiciliari, avendo superato 165 anni e non aven
do commesso alcun reato di sangue». «Voglio pre
cisare che non c'è mal stata nessuna trattativa — 
ha continuato Dipietropaolo — con 1 magistrati 
milanesi o romani anche perché la legge non pre
vede contrattazioni del genere*. 

Anche ad Arezzo, a Villa Wanda, la moglie del 
figlio di Gelli, Raffaele, interpellata telefonica
mente dal cronisti, ha detto: «Noi non sappiamo 
niente e se il dott. Gelli fosse in Italia, saremmo 1 
primi ad averlo saputo». 

Negli ambienti della disclolta Commissione 
parlamentare d'inchiesta sulla P2, la notizia sul
l'eventuale rientro non ha suscitato meraviglia. 
Anzi: pareva attesa. Venerdì scorso, per tutta la 
giornata, alcuni funzionari sono stati mobilitati 
per fornire alla Procura di Roma copia di molti 
atti acquisiti dalla Commissione. Si trattava di 
carte che riguardavano, in particolare, 11 famoso 
archivio uruguayano di Llclo GelU. Come mal 
questa Improvvisa richiesta? Evidentemente, al 

magistrati, quel materiale poteva essere utile, solo 
per eventuali riscontri e in previsione di un rientro 
di Lido GelU. Sempre negli ambienti della ex 
Commissione parlamentare, c'è comunque l'Im
pressione che se GelU non è ancora rientrato, sia 
comunque questione di ore. Qualcuno attribuisce 
all'on. Anselmi (che ufficialmente ha detto soltan
to «staremo a vedere») una specie di dichiarazione 
affermativa sull'arrivo In Italia di GelU: natural
mente con molti «se» e molti «ma». 

C'è chi si è spinto più In là, chiedendosi per 
quale motivo GelU dovrebbe venire in Italia. Solo 
per motivi di salute? Nessuno, ovviamente, lo cre
de. Allora GelU rientrerebbe nel proprio paese for
se perché costretto da qualcuno o qualcosa oppure 
per riprendere, con le carte in suo possesso, il soli
to gioco del ricatto e della manovra. Si parla ad 
esemplo di un memoriale che GelU avrebbe Inten
zione di Inviare al presidente Cosslga. E qui si 
aprono molti altri interrogativi. Ricatti per conto 
di chi e per che cosa? 

Rimane comunque 11 fatto evidente —* fanno 
notare alcuni magistrati — che un ritorno di GelU 
a casa potrebbe, per esemplo, rimettere In discus
sione molte delle Inchieste condotte sulle stragi 
nere o sulle deviazioni del «servizi». I legami e 1 
rapporti tra Gelli e alcuni terroristi neri sono ben 
noti. Cosi come si sa ormai tutto del capi dei «ser
vizi» affiliati alla P2. Alcune di quelle inchieste, in 
particolare quelle sulla strage alla stazione di Bo
logna e al treno «Itallcus», starebbero — fra l'altro 
- per giungere a svolte Importanti. Un rientro di 
GelU rimetterebbe in discussione anche le stesse 
conclusioni della Commissione parlamentare 
d'Inchiesta. Quelle conclusioni avrebbero dovuto 
essere esaminate in Parlamento, a metà del mese, 
in prossimità delle ferie natalizie. 

Il rientro di GelU (sono già In Italia Michele 
Sindona e l'ex comandante deUa Finanza generale 
Donato Loprete, coinvolti In molte deUe vicende 

pldulste) aprirebbe persino 11 problema di nuovi 
interrogatori e nuovi accertamenti. Non sarebbe 
possibile, Infatti, pensare di discutere dell'inchie
sta parlamentare sulla loggia P2, senza ascoltarne 
il «capo» e l'uomo del grandi collegamenti con 1 
politici, gli uomini di governo e i capi del servizi 
segreti. Si potrebbe arrivare, dunque, ad una nuo
va Commissione d'Inchiesta nella speranza di 
giungere almeno ad alcuni chiarimenti definitivi. 

Con le voci del rientro di GelU è riemerso, negli 
ambienti politici, parlamentari e giudiziari, 11 
grande mistero dell'archivio di GelU un tempo se
questrato a Montevìdeo. DI quell'archivio (alcuni 
fascicoli furono recuperati dal nostri «servizi») si 
sono perse — e la notizia è di questi giorni — 
definitivamente le tracce. Tutte le carte furono 
sequestrate, come si ricorderà, dagli uomini del 
regime militare uruguaiano e In particolare dagli 
agenti del ministero degli interni. Ebbene, 1 nuovi 
governanti saliti al potere non hanno più trovato, 
negli uffici ministeriali o negli archivi di polizia, 
quel fascicoli. Tutte le ricerche, fino a questo mo
mento, sono state Inutili. GelU è riuscito a recupe
rare quelle carte preziose, magari per trasferirle In 
Italia? Sempre da Montevìdeo si sono apprese al
tre notizie: ambienti qualificati hanno fatto sapere 
che 11 rientro di GelU In Italia è «possibile» e «pro
babile» e che 11 capo della P2, mentre veniva ricer
cato in mezzo mondo, si sarebbe addirittura reca
to più volte nella capitale italiana. SI è anche ap
preso che un giudice del Lussemburgo, dopo una 
•rogatoria* a Montevìdeo, aveva recuperato carte 
e documenti sul rapporti Ambroslano-Baflsud (la 
banca una volta di proprietà di Ortolani). Rientra
to in sede, 11 magistrato, si era visto devastare l'uf
ficio (con carte e documenti) dall'esplosione di una 
bomba Cuc aveva cosi mandato In fumo mesi di 
ricerche. 

•Vladimiro Settimelli 

A metà mese Montecitorio discuterà 
i risultati del'inchiesta suPa P2 

Sospetti e interrogativi sulle intenzioni del gran maestro 
L'ex presidente della commissione» Tina Anselmi: «Staremo a vedere» - I liberali parlano di «deviazioni dei 
servizi italiani» -1 radicali chiamano in causa Andreotti - Gelli usa l'archivio uruguayano come arma di ricatto? 

L'ox presidente della commissiono parlamentare d'inchiesta 
sulla P2, Tina Anselmi. La sua relaziona, a luglio, portò a 
governo • un passo dalla crisi 

ROMA — La notizia che U 
latitante Lido GelU starebbe 
per costituirsi In Italia ha 
suscitato negli ambienti po
mici più di un interrogativo 
sulle intenzioni del capo del
la P2. Tanto più che è giunta 
neUe redazioni dei giornali 
quasi contemporaneamente 
ad un'altra notizia: la confe
renza del capigruppo di 
Montecitorio ba fissato per 
metà dicembre U dibattito 
sulle conclusioni (votate in 
commissione il 10 luglio '84) 
dell'inchiesta parlamentare 
suUe trame deUa loggia mas
sonica. 

Laconico il commento di 
Tina Anselmi, presidente 
della commissione d'inchie
sta: «Staremo a vedere», si è 
limitata a dire, precisando 
poi di aver saputo della pos
sibile presenza di GelU in Ita
lia dai giornali di Ieri. Ma se 
fosse già rientrato clandesti
namente, ha dichiarato 11 vi
cesegretario liberale Anto
nio Patuelli, «saremmo di 
fronte ad un altro caso di 
Inefficienza o di nuove de
viazioni dei servizi di sicu
rezza italiani». E così «si raf
forzerebbe il sospetto che in 
questi anni abbiamo avuto 
che Lido Geli! abbia goduto 
di diverse protezioni e non 
sia mai stato ricercato con la 

determinazione adeguata*. 
Per 11 radicale Massimo 

Teodori, la notizia «ha l'aria 
di essere l'ennesima opera
zione-bidone per preparare e 
rendere possibile quel che U 
"Venerabile" desidera. Come 
sempre GeUl ricatta per ne
goziare». Secondo Teodori, 
«U "signor P2" vuole rientra
re a condizioni speciali ed 
usa l'avvertimento. L'archi
vio uruguayano rimane'la 
sua arma più efficace: se fos
se stato acquisito, come do
veva, GeUl non avrebbe più 
munizioni». Teodori pone 
quindi una serie di Interro
gativi: perchè le autorità ita
liane non sono state in gra
do, in tutti questi anni, di in
dividuare Gelli? Perché U 
ministro degli Esteri, Giulio 
Andreottl, non si è pratica
mente mosso? E perchè l'ar
chivio uruguayano «è ancora 
un fantasma», nonostante il 
cambio di regime In quel 
paese e gli Incontri al vertice 
fra i due governi? 

Il rientro del capo della P2, 
sostiene 11 presidente della 
De Flaminio Piccoli, potreb
be alutare a chiarire «tutta la 
difficile vicenda, sulla quale 
sono emerse alcune verità, 
ma sono fiorite anche molte 
menzogne*. Trasparente il 
riferimento al rapporti di 

Piccoli con 11 faccendiere pi
duista Francesco Pazienza, 

Com'è* noto, l'Inchiesta 
parlamentare si conclude, 
dopo qual tre anni di lavori, 
nel lugUo '84, con l'approva
zione deUa relazione di Tina 
Anselmi (votarono a favore 
comunisti, democristiani, 
repubblicani, socialisti e Si
nistra indipendente; contro, 
sia pure con diverse motiva
zioni, missini, radicali, so
cialdemocratici e liberali). Il 
documento dell'Anselml 
scatenò un vero putiferio che 
portò il governo Craxi ad un 
passo dalla crisi. Vi si confer
mava infatti la natura ever
siva dei plani deUa P2, e vi si 
giudicava «autentica e veri
tiera» la Usta degli affiliati 
scoperta a Castigllon Flboc-
chl. In quell'elenco, si sa, fra 
1 tanti, figurava anche U no
me di Pietro Longo, all'epoca 
della conclusione dell'in
chiesta segretario del Psdi e 
ministro della Repubblica. E 
fu proprio la richiesta delle 
dimissioni di Longo, avanza
ta dall'opposizione di sini
stra ma anche da settori del
la stessa maggioranza, ad 
arroventare il dima politico. 
Craxi all'Inizio lo difese, ma 
Longo fu costretto ugual
mente a fare le vaUgie. 

Giovanni Fasanella 

Gli inquirenti: «Se torna va in carcere, poi si vedrà...» 
A Roma smentita la sua presenza in una clinica, ma gli accertamenti 
continuano - Perché tornerebbe? - L'accusa più importante: spionaggio 
ROMA — Gelli In una clinica romana? «Non ci risul
ta. Comunque degli accertamenti sono in corso, ve
dremo*. Alia curiosità ddla stampa gU inquirenti ro
mani riservano risposte di circostanza. Se anche le 
mezze frasi hanno valore in questi casi, si direbbe 
però che nel magistrati romani che seguono le vicen
de del Venerabile (Domenico Sica ed Elisabetta Ce-
squl), il sospetto che GeUl sta in Italia o stia per 
arrivare è forte. «Non c'è nessun accordo con 1 legali 
— precisano — e GeUl, ove fosse individuato, an
drebbe arrestato. Su questo non c'è dubbio. Ovvio 
che non sarebbe molto difficile per GeUl entrare 
clandestinamente In Italia — fanno capire 1 giudici 
— «basta un passaporto falso, l'uso di un aeroporto 
non internazionale poi un ricovero in cllnica. A que
sto punto GelU brucia il documento falso...». Già, ma 
perché tutto questo? 

II punto è proprio qui, e 1 giudici non lo nascondo
no. Non convince nessuno l'ipotesi che davvero 11 
Venerabile, stanco e «ammalato di nostalgia* abban
doni ricche ville e miliardi in Sudamerica per finire 
In manette in Italia. Bisognerebbe presupporre qual
che difficoltà particolare del suol «affari» nel mondo 
per giustificare una scelta del genere. Ma è logico 

pensarlo? Francamente no. I giudici non lo dicono 
ma lo pensano. Ce un disegno, un gioco dietro tutto 
questo che ora non è chiaro ma potrebbe esserlo mol
to presto.' 

Ce però un'altra considerazione che viene avanza
ta negli ambienti giudiziari. È chiaro che GelU, una 
volta in Italia, andrebbe arrestato. Ma quante sono le 
posslbiUtà che arrivino ben presto gU arresti domici
liari? In realtà sono più di queUe che sembrano. Poi
ché Gelli ha superato I 65 anni (e se è In precarie 
coedizioni di salute) può usufruire ddle nuove nor
me sulla carcerazione preventiva. Quel'* che appun
to permettono, salvo casi ben precisi, la concessione 
degli arresti domiciliari. In effetti — &i fa osservare 
— il pericolo di fuga e di inquinamer.to delle prove 
(che sono gli elementi in base al quali potrebbe essere 
negato 11 beneficio) nel caso di Gelli sono particolar
mente complesse, n Venerabile infatti torna la Italia 
(se torna) dopo essere stato ricercato (male) in tutto 11 
mondo. Parlare di pericolo di fuga nan avrebbe sen
so. Potrebbe però deporre per «inquinare* e poi fuggi
re di nuova Troppo macchinoso e anche un po' ri
schioso anche per un personaggio abituato a tutto 
come Gelli. 

A Milano magistrati e legali dicono: «Non c'è stato alcun accordo preventivo 
per gli arresti domiciliari» - La pendenza giudiziaria più grave: bancarotta 
MILANO — Che Udo Gelli sia arrivato In Italia, a 
Milano ieri veniva smentito. Di più: si cominciano a 
manifestare serie riserve su un suo arrivo imminèn
te. Secondo l'e.w. Elio Vaccari, le anticipazioni di 
stampa su una costituzione che davvero sembrava 

auestione di ore potrebbero costituire un «elemento 
I turbativa* tale da Indurre il «gran maestro» a sce

gliere un momento diverso per un rientro che vor
rebbe avvenisse senza clamore, e possibilmente sen
za manette. 

All'irritazione del difensore fa riscontro in paralle
lo quella dei magistrati, 11 sostituto procuratore Del
l'Osso e 1 gludlcllstruttoii Pizzi e Bricchetti. L'ipotesi 
che il venerabile abbia potuto giungere in Italia e 
rifugiarsi in una clinica presuppone un patteggia
mento con 1 giudici inquirenti. Da Milano, si sottoli
nea, nessun patteggiamento è stato condotto o accet
tato. La magistratura ha emesso contro di lui man
dato di cattura per concorso in bancarotta fraudo
lenta (1 140 mUlonl di dollari sottratti dalle casse 
dell'Ambrosiano per l'operazione di controllo P2 sul 
Corriere della Sera) fin dal 1" giugno '83. Nel momen
to stesso In cui si accertasse che GeUl è In Italia, gli 
verrebbe Immediatamente contestato tale mandato 
di cattura; e contemporaneamente si incaricherebbe 
un medico di valutare le condizioni di salute per sta

bilire la trasportabUltà dcHImputato e la compatibi
lità delle sue condizioni di salute con lo stato di car
cerazione. Di arresti domiciliariper ora non si parla. 

Il requisito dell'età (Gelli ha 67 anni) non fa scatta
re automaticamente la concessione. Se Vaccari so
stiene che il suo assistito si sente perseguitato, e non 
chiede altro che di essere trattato come qualsiasi al
tro Imputato, l magistrati ribattono che proprio cosi 
Intendono trattario: come qualsiasi altro imputato. 
Senza favori garantiti a priori. 

A Milano, come si è detto, Lido Geili deve rispon
dere di concorso in bancarotta fraudolenta dell'Am
brosiano. Tra le numerose istruttorie che Io riguar
dano è probabilmente queUa In stato più avanzato e 
U relativo processo sarà probabilmente 11 primo cui 
verrà sottoposto In ItaUa. Ma non è ii solo che lo 
attende. NeUlnchlesta Sindona suiromlddio Am-
brosoU era comparso 11 suo nome: nel periodo del 
sequestro-farsa del banchiere In Italia, nell'estate del 
"79, emissari di Sindona contattarono GelU ad Arez
zo. Quale fu U ruolo specifico dd capo P2neUe trame 
Intessute dal bancarottiere? La verità sul punto è 
tuttora in fase di accertamento, e forma oggetto di 
una Inchiesta-stralcio che I giudici Istruttori Turone 
e Colombo stanno tuttora conducendo con il pm Vio
la. 


