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• I GENOVA Maliosa no ma 
Msocltalone per delinquere 
si Pur con scorni di pena vi
stoli e generalizzali • grazie al 
riconoscimento delle atte
nuanti generiche e al mecca 
nismo del condono - Il «clan 
Teardo» neppure in appello è 
riuscito a scrollarsi di dosso 
l'accusa di essere stato per al 
meno cinque anni Ira II 1978 
ed 11 1983 una vera e propria 
•banda delle tangenti* 

Nella sostanza delle impu
tazioni I giudici della terza se
ziono della Corte d Appello di 
Genova hanno confermato 11 
verdetto emesso nell estate 
del 1985 dal Tribunale di Sa 
vora Le pene, Invece, sono 
alate quasi tulle ridotte a co
minciare dal dimezzamento 
di cui ha fruito II principale Im
putalo Alberto Teardo I dodi
ci anni e nove mesi che gli 
erano siati Inflitti in primo gra
do a Savona sono scesl a 7 
anni e dieci mesi meno altri 
due anni di condono 

Più o meno della stessa 
consistenza il -calo, a vantag
gia di molli del ventuno cairn-
putiti, e basterà qualche 
esemplo a Domenico Abrate, 
ex presidente della Provincia 
di Savona già condannato a 
olio anni e 11 mesi sono stati 
ora comminati tre anni e cin
que mesi meno otto mesi di 
condono Marcello Borghi ex 
presidente dello lacp di Savo
na In primo grado condanna
lo a nove anni e 4 mesi, In 
appello a cinque anni due dei 
quali condonali Per Leo Ca
pello, e» presidente del Savo
na Caldo, presumo «cassiere' 
del clan sei anni (due del quai 
condonali) Invece di 11 anni 
o mezzo 

Ancora per I ex assessore 
comunale Massimo De Domi
nici) 5 anni e 4 mesi (con due 
•nni di condono) invece di 6 
anni e 8 mesi Per Nino Oag-
gero, ex presidente del comi-
lato tecnico urbanistico della 
Regione, due anni (condona
li) e un mese Invece di 6 anni 
e 8 mesi Per Franco Sangalli, 
ex vicepresidente della Pro
vincia, 4 anni e IO mesi (con 
duo anni di condono) Invece 
di 11 linnl e due mesi Per Ro
berto Slccardl, ex assessore 
comunale, sei anni (due dei 
quali condonati) invece di 11 
anni e dieci mesi 

La Corte è rimasta In came
ra di consiglio per quattordici 
ore, e quando il presidente 
Giovanni Qhlgllone ha comin 
ciato a leggere la sentenza era 
mezzanolee e mezza L'aula, 
nonostante I ora tardissima e 
Inconsueto era gremita lutti 
presenti I ventidue Imputati, 
schierato al gran completo il 
collegio di difesa fitta la 
schiera di parenti e familiari 
addirittura qualche curioso 
deciso ad assistere sino alla 
lineali udienza conclusiva 

«£ una semema senza 
Immoli, ha commentato 
asciutto il pg Michele Marche-
delio, che si era battuto per 
che agli Imputali venisse rico
nosciuta la patente di maliosi 
*È un colpo d asaa ali acca 
sa*, ha dichiarato soddisfatto 
l'avvocato Silvio Romanelli, 
dllètuore di Teardo ed ha ag 
giunto ^Andremo in Cassa 
tione per dimostrare che non 
c« neppure I associamone 
per delinquere» 

Ciriaco De Mita Franco Di Bella Roberto Cluni 

Polemiche per una frase del segretario de 
Sulla loggia di Lido Gelli ha tentato 
poi di correggere il tiro 
ma rimane la sostanza delle dichiarazioni 

Restano inquietanti interrogativi 

Battaglia per il controllo dei quotidiani 
Il racconto di Franco Di Bella 
su un governo forte con Amintore Fanfani 

De Mita: «La P2, attuale e vitale» 
Polemiche, prese di posizione e precisazioni, a pro
posito di una inquietante ed ermetica dichiarazione 
del segretario della De Ciriaco De Mita, resa l'altro 
giorno alla Camera, ad un gruppo di giornalisti De 
Mita aveva detto. «La P2 è ancora un problema at
tuale e vitale». Insomma la loggia di Celli sarebbe 
ancora viva e vegeta. Il «venerabile» rientrerà in Ita
lia dalle carceri svizzere il 18 febbraio prossimo. 

WLADIMIRO SETTIMELLI 

• i ROMA Ogni tanto Udo 
Gelli e la P2 tornano come 
spaventapasseri, ad essere 
«esposti» nelle stanze del po
tere per finì e motivi mal chia
ri Questa volta si è occupato 
della loggia gelliana addirittu
ra il segretario della De Oria 
co De Mita nel transatlantico 
di Montecitorio in attesa della 
ennesima votazione sulla Fi
nanziaria Che aveva detto De 
Mita ad un gruppo di giornali
sti? In poche parole una cosa 
assai grave e singolare e cioè 
che la P2 sarebbe ancora un 
«problema attuale e vitale» Ie
ri lo stesso De Mila ha fatto 
una specie di marcia indietro 
niente affatto convincente, 
mentre da molte parti comin
ciavano ad arrivare al giornali 
dichiarazioni, pareri e opinio
ni di altri uomini politici, par

lamentari e segretari di parti
to Non è Infatti, una cosa di 
poco conto se il segretario 
della De afferma che la loggia 
di Celli è ancora viva Anche 
lenendo conto del fatto che il 
venerabile, ancora in carcere 
a Ginevra, il 18 febbraio pros
simo sarà riconsegnato ali Ita
lia e quindi potrà essere inter
rogato direttamente dal magi
strati del nostro paese Ma ve
diamo come sono andare le 
cose 

Nel transatlantico di Mon
tecitorio I altro giorno, De 
Mita si trova in mezzo ad un 
gruppo di giornalisti con i qua 
Il parla del recente Incontro 
conCraxt Poi vede una croni
sta che si è occupata, per mol
to tempo della P2 e aggiunge 
una frase e un racconlolra 1 e 
dificante e l'ammiccante Ri

prendiamo il testo pubblicato 
da // Giornale di Montanelli 
«Perché lavora di fantasia - di 
ce De Mita alla giornalista -
torni invece ad occuparsi del 
la P2 che è tuttora un proble 
ma attuale e vitale» 1 cronisti 
presenti allungano le orecchie 
e De Mita Inizia a raccontare 
(sempre secondo la versione 
de lì Giornale) «Purtroppo 
adesso stavo ricordando con 
un vostro collega un episodio 
di qualche anno fa Era la fine 
del 1980, al tempo del terre 
moto dell Irpinia L allora di 
rettore del Mattino di Napoli 
(Roberto Ciuni) con 11 quale 
non ero tn buoni rapporti, mi 
propose di incontrarmi con il 
direttore del Corriere della 
Sera Franco Di Bella e orga 
nlzzo una colazione Ci ve 
demmo al Grand Hotel» Poi 
De Mita aveva spiegato ai gior 
nalisti di aver chiesto a Di Bel 
la (il cui nome rigura negli 
elenchi della P2, ndf) come 
mal il suo giornale attaccava il 
soverno, allora guidato da 
Forlam Di Bella aveva rispo
sta di non avercela con la De, 
con Forlani o con il governo 
Ormai, però, la situazione po
litica era sfilacciala e ci voleva 
un governo autorevole con 
Fanfani 

De Mita aveva allora chie
sto (sempre secondo il reso

conto de // Giornale) chi 
avrebbe votato un governo 
del genere Di Bella aveva ri 
sposto i comunisti con I ac 
cordo della Cia e dei carabi
nieri A quel punto, Di Bella 
aveva chiesto di andarsene 
poiché aveva un appuntamen
to con il generale comandan 
te dell Arma dei carabinieri 
Umberto Cappuzzo oggi se
natore de La sparata del se 
gretano de, sempre I altro 
giorno aveva destato non po
co stupore Alcuni I avevano 
messa subito in diretto rap
porto con la visita alla Carne 
ra sempre del) altro giorno, 
del petroliere ed editore Atti
lio Monti proprietario de La 
Nazione elei Resto del Carli 
no del Piccolo e di una forte 
quota de // Tempo 

Monti insieme al nipote 
Andrea Riffeser,era stato vi
sto dallo stesso De Mita mol
to contrariato e seccato pren
dere contatto con Forlani 
Craxi, Gava e Granelli mini
stro delle Partecipazioni stata 
li 11 petroliere, come si sa, è 
interessato ali acquisto de // 
Giorno, il quotidiano dell Eni 
Ma c'è di più, a quanto dicono 
i bene informati lo stesso Cui-

mentre Di Bella dovrebbe di 

ventare direttore editoriale 
dello stesso gruppo Monti Al 
Ire due operazioni che avreb 
bero contrariato De Mita Ma 
la dichiarazione sulla «P2 viva 
e vegeta» si riferiva soltanto a 
queste situazioni o e e di più? 
De Mita, con quella (rase, vo
leva alludere ad altre cose e 
ad altre situazioni «compro 
messe» o in fase di «compro 
missione»? Non è ben chiaro, 
ma dubbi e interrogativi sono 
più che legittimi Oppure si 
trattava con il ridicolo coin 
volgimento del Pei di un «av
vertimento» a qualcuno, an 
che in vista del rientro di Gel-
li? La frase di De Mita sulla P2 
somiglia stranamente, a quel
la pronunciata da Piccoli mol
ti anni fa quando lo scandalo 
della P2 non era ancora venu
to alla luce 

De Mita, len, avvicinato an
cora una volta dai giornalisti, 
ha spiegato di aver detto quel
le cose perche qualcuno gli 
aveva attribuito l'intenzione di 
portare Di Bella alla direzione 
de // Tempo «Ho fatto quel 
racconto - ha aggiunto il se
gretario de - per spiegare di 
avere incontrato una sola vol
ta I ex direttore del Corriere e 
quindi di non conoscerlo e dì 
non sapere niente duin nuovo 
direttore al Tempo E una sto
ria assurda - ha detto ancora 

De Mita - cosi come assurda 
fu la stona che Di Bella mi rac
contò sul! appoggio dei cara
binieri della Cia e del Pel ad 
un governo Fanfani Una sto
na del tutto incredibile, ap
punto» 

Di Bella replicando a De 
Mita ha dichiarato «Chi mi 
conosce sa bene che non ho 
mai fatto progetti di fantapoli 
dea Mi chiedo solo perche 
De Mita ricordi solo ora paro
le che avrei detto sette anni 
fa» Ciuni invece, ha spiegato 
di non aver «mente da dichia
rare» Il segretano di Dp, on 
Russo Spena, ha preso posi
zione affermando che le di-
chiarazoni di De Mita sono 
gravi e si è chiesto come mai 
solo ora il segretario de ritrovi 
la memona e si accorga dt in
credibili promozioni e strane 
carriere di personaggi coin
volti con la P2 II radicate 
Massimo Teodori, come al so
lito, ha accusato il Pei e parla
to di «golpe bianco» 

Proprio nei giorni scorsi -
forse sarà una semplice coin
cidenza - era venuto alla luce 
il caso dì un allo ufficiale della 
Finanza che aveva presentato 
una denuncia alla Procura del
la Repubblica, proprio In me
nto alle incredibili camere di 
molti ex piduisti ali interno 
delle Fiamme gialle 

Nuove polemiche sulla legge 

Magna (psi): «Un mostro 
questa nuova Antimafia» 
•r i ROMA Non si placano le 
polemiche sulla nuova com
missione antlmalla appena va
rata dal Senato In vista della 
discussione del testo leglslatl 
vo nell altro ramo del Parla 
mento alcuni esponenti della 
maggioranza cercano di met
tere In discussione quello che 
sembrava un accordo unita
rio ieri a porre addirittura I o 
elezione di incostituzionalità 
al nuovi poteri che la commis
sione acquisirebbe è stato un 
parlamentare socialista Sicilia 
no il vicepresidente della 
commissione giustizia della 
Camera on Egidio Alagna 
Ha usato parole durissime si 
tratterebbe non solo di un 
•bluff», ma di una «mostruosi 
tà giuridico costituzionale > e 
di una «sciagura di grandi di 
menslom per lo Stato* 

L esponente socialista pre 
sagisce «contrasti laceranti» 
tra organo giudiziario e orga
no parlamentare e ali intemo 
della stessa commissione e si 
spinge ad affermare che ni 
fatto che si sia voluto istituire 

una tale commissione» rap
presenterebbe «una gravissi
ma e ingiustificata testimo
nianza di sfiducia nel confron
ti della magistratura» Di più 
secondo I on Alagna dietro la 
legge sulla nuova Antimafia si 
celerebbe la «ricerca dema
gogica di vantaggi di parte at
traverso la via giudiziaria alla 
politica» Alcune dichiarazioni 
sulla nuova Antimafia sono 
state fatte anche dal presiden
te della Regione siciliana 

In una intervista I on 
Abdon Alinovi ex presidente 
della commissione (Pei) ha 
dichiarato di «trovare giusto 
che la commissione conti di 
più ed abbia in senso lato più 
potere Non ritengo però cor
retto che i politici si sostitui
scano ai magistrati ordinari 
Penso ad esempio che sia un 
bene il fatto che la commis
sione possa attivare e stimola
re alcune indagini conosciti
ve Considero invece contro 
producente la possibilità di 
avviare inchieste di carattere 
personale» 

Caso Insalaco 

Querele 
contro 
l'Europeo 
H PALERMO Anche Nicola 
Cattedra e Giacomo Galante 
ex direttore ed ex redattore 
capo del quotidiano «LOra» 
hanno sporto querela contro 
Francesco Candì e Lanfranco 
Vaccari per I articolo «Appalti 
alla siciliana» apparso 
suM'Europeo» Secondo il 
settimanale, avrebbero parte 
cipato con l'ex sindaco Insa 
laco a trattative per spartizioni 
di appalti «con la benedizione 
del Pei» In precedenza aveva 
no preso la stessa iniziativa 
giudiziaria il sen Emanuele 
Macaluso e I on Luigi Cola-
janm In una nota i due giorna
listi denunciano «oscure ma 
novre diffamatone e reiterate 
inquietanti insinuazioni» 

Respinta richiesta di scarcerazione 

Il «venerabile» tornerà 
in Italia in manette 
M MILANO Licio Gelli tor
nerà in Italia in manette e do 
vrà trascorrere in stato di de
tenzione il penodo necessario 
per essere Interrogato come 
imputato di concorso nella 
bancarotta del vecchio Banco 
Ambrosiano Lo hanno deciso 
I giudici istruttori di Milano, 
Antonio PIZZI e Renato Bnc-
chetti che, su conforme pare
re del pubblico ministero Pier 
Luigi Dell Osso hanno respin
to la domanda di scarcerazio
ne per decorrenza dei termini 
presentata dai legali del vene 
rabile capo della P2 

Analoga Istanza era stata in 
vece accolta dai magistrati ro 
mani che avevano incriminato 
Gelli per calunnia e truffa La 
decisione dei magistrati mila 
nesi avrà come conseguenza 
pratica che il capo della P2, 
quando verrà estradato dalla 
Svizzera quasi certamente il 
prossimo 18 febbraio verrà 
scortato da agenti della Inter 
poi in un carcere italiano Sue 
cessivamente gli stessi magi 
strati potrebbero anche con 
cedere ali imputato gli arresti 
domiciliari ma faranno scat
tare la decorrenza dei termini 

della detenzione preventiva 
solo nel momento in cui nter* 
ranno conclusa la fase più im
portante degli interrogatori 
cui intendono sottoporlo 

Pizzi e Bncchetti nell ordi
nanza di rigetto depositata len 
sostengono innanzitutto che 
non sono decorsi i termini 
preventivi, che per la banca
rotta sono di 12 mesi I due 
giudici istruttori ricordano 
che Gelli venne arrestato in 
Svizzera il 17 settembre 
dell 83 nella sede ginevrina 
della Ubs perche trovato con 
un passaporto falso Solo al 
cum giorni dopo gli fu notifi
cato l'ordine di cattura inter
nazionale emesso qualche 
settimana prima dal sostituto 
procuratore Dell Osso, che 
aveva appena avviato le inda
gini sul crack dell Ambrosia
no 

Il venerabile maestro fuggì 
dal carcere di Champ Dollon 
la notte tra il 9 e il 10 agosto 
dell anno successivo per poi 
ricomparire a Ginevra il 21 
settembre scorso Questa vol
ta pero era inseguito da un 
mandato di cattura della ma
gistratura locale per avere 
corrotto la guardia che lo aiu 
to ad evadere per cui la de 

tenzione seguita alla costitu
zione non viene conteggiata 
•dai magistrati di Milano II 22 
dicembre la camera correzio
nale di Ginevra ha condanna
to Gelli a 16 mesi di carcere 
per la corruzione, sospenden
do questa pena ma revocan
dogli la condizionale per i 2 
mesi e 10 giorni, inflittigli du
rante la latitanza per il passa
porto falso 

Gelli aveva quindi chiesto la 
scarcerazione per decorrenza 
dei termini preventivi, ma i 
calcoli fatti dai giudici milane
si si collocano al disotto dei 
12 mesi previsti dalla legge Al 
di là di questi conteggi, co
munque, Pizzi, Bncchettì e 
Dell'Osso hanno unanime
mente riaffermato il pnncipio, 
confermato dalla Cassazione, 
secondo il quale la carcera
zione preventiva latta all'este
ro può essere prolungata una 
volta ottenuta 1 estradizione 
se lo richiedono esigenze 
istruttorie II caso era stato 
sollevato col rientro di Fran
cesco Pazienza ed in quella 
circostanza la Corte suprema 
aveva dato ragione ai magi
strati di Milano su quest ulti
mo punto 

Domani 
il «Giorno» 
non sarà 
in edicola 

Domani il «Giorno» non sarà in edicola e un altro giorno di 
sciopero è stato deciso dati assemblea dei redattori II 
comitato di redazione lamenta la carenza di redattori in 
organico il taglio generalizzato per I collaboratori lombar
di e la mancata attuazione delle iniziative editoriali previ
ste Sulle vicende del quotidiano milanese il ministro Luigi 
Granelli ha smentito la notizia secondo cui avrebbe avuto 
un colloquio con 1 ex petroliere Monti per la cessione del 
giornale tacente capo all'Eni Granelli ha anche dichiarato 
di essere favorevole al potenziamento del «Giorno» e del-
) agenzia «Italia» 

Ed oggi 
non esce 
«Il Mattino» 
di Napoli 

Il quotidiano napoletano «Il 
Mattino», oggi non sarà in 
edicola Lo ha reso noto il 
Comitato di redazione do
po 1 assemblea dei redattori 
riunita ieri sera fino a tarda 
sera In un comunicato è 

* detto che «l'assemblea del 
redattori denuncia il contratto integrativo sulle tecnologie» 
e «proclama altre 24 ore di sciopero per impedire l'uscita 
del Mattino" domenica, 24 gennaio» 

A Catania 
ucciso 
il fratello 
di un «pentito» 

Una vendetta trasversale 
della mafia, per gli Inqui
renti di Catania, I omicidio 
O'undlcesimo dal! Inizio 
nell'anno nella provincia) 
di un operaio incensurato, 
Angelo Randelli, di 31 anni, 

™" B "^"^*^^ i ^^*^ i " avvenuto ieri nel tardo pò-
menggio alla periferia nord della città L ucciso era infatti 
il fratello di Pietro Rondelli, uno dei «pentiti» attualmente 
implicato nel processo in corso a Torino a carico del clan 
dei catanesi 

Cicdollna: 
non ho 
partecipato 
ad orge 

•Non sono contraria alle or
ge, ma per mia sfortuna 
non vi ho mal partecipato» 
Cosi risponde l'onorevole 
Dona Staller, Cicdollna, al
le notizie comparse recen
temente sulla stampa «Le 

• mie uniche orge sono solo 
finzione cinematografica» Cicdollna aggiunge, rispetto 
all'ipotesi di una sua testimonianza in un processo per 
droga a Bologna, di essere assolutamente contrarla all'uso 
di stupefacenti 

Ricordato 
a Genova 
Guido Rossa 

È stato ncordato Ieri matti
na all'ltalsider di Genova 
l'assassinio di Guido Rossa, 
l'operalo comunista ucciso 
nove anni fa dalle Br Nel 
reparto dove lavorava erano presenti I delegati sindacali di 
tutte le aziende siderurgiche e rappresentanti della direzio
ne Italsider Oggi, invece, si terrà una manifestazione pub
blica al Crai Italsider di Comigliano, a cui interverranno, 
tra gli altri, Gino Giugni, CaroiTarantelli, padre Agostino 
Zerbinati e Roberto Bonflglloli 

Nove operai 
bloccati 
in teleferica 
sui Bianco 

Sono rimasti bloccati per 
una intera notte sulla telefe
rica che si arrampica a circa 
duemila metri sul versante 
francese del monte Bianco 
Nove operai al termine del 
loro turno di lavoro per la 

1 costruzione di un nuovo 
tronco funiviano, erano saliti sulla benna, un cartellino 
usato per trasportare materiale, e raggiungere la bue Ma 
a pochi metri dall'arrivo la teleferica si è bloccata Nono
stante la notte passata all'addiaccio, a dieci gradi sotto 
zero, gli operai quando sono stati tratti in salvo, ieri pome-
nggio, erano in discrete condizioni fisiche 

Farmoplant 
deciderà 
il Consiglio 
distato 

Il Consiglio di Stato dovrà 
pronunciarsi sulla decisio
ne del far toscano che ha 
annullato la sospensione 
della produzione della Far
moplant dopo un referen-
dum popolare Oggetto del-

^^mmm^^^^^^^^^ la lite giudiziaria e dello 
stesso referendum il Rogor, pesticida che provocherebbe 
danni ecologici Una commissione è stata nominata per 
accertare la pericolosità della lavorazione In attesa delle 
conclusioni di questa Indagine il ministro dell Ambiente 
Ruffoio che si è costituito in giudizio, afferma che e inop
portuna la ripresa della produzione nonostante la prima 
sentenza del Tar Tutti questi nuovi elementi hanno indotto 
i giudici del Consiglio di Stato a rinviare la causa, per 
discutere gli appelli tutti insieme 

ROSANNA LAMPUQNANI 

—"————• il c i a n Rugolino controllava l'enorme cantiere di Arghillà 
Alle porte del capoluogo calabrese un affare da 500 miliardi 

«Le mani su Reggio»: 16 arresti 
ALDO VARANO 

H I REGGIO CALABRIA II 
boss era prossimo a laurearsi 
In architettura ali Università di 
Reggio Calabria Intanto dal 
carcere si era impadronito 
del monopoli di tutti i subap 
palli e delle forniture di Ar
ghillà un territorio nel none 
di Catana alle porte di Reg 
gio dove sta nascendo un 

3uartlere dormitorio satellite 
ella città Tra Istituto autono 

ma case popolari Comune di 
Reggio e cooperative private 
ad Arghillà una collina che si 
affaccia sullo Stretto, fino ad 
ora sono già stati costruiti 
1000 alloggi 800 dei quali so
no già stati consegnati E pre 
visto quando la città satellite 
sarà ultimata I Insediamento 
di non meno di 25 000 perso 
ne Insomma un affare da 
SOO miliardi lira più lira me 
no sul quale lu cosca dei Ru 
gelino si era assicurata I esclu 

siva 
Per stroncare i traffici della 

cosca il sostituto procuratore 
della Repubblica di Reggio 
Bruno Giordano ha spiccato 
16 ordini di cattura Dodici 
persone sono finite in galera 
durante il blitz organizzato dai 
carabinieri ali alba di ieri due 
vengono ricercate altri due 
mandati sono siati notificati In 
carcere Laccusapertuttièdi 
associazione a delinquere di 
tipo mafioso Secondo gli in 
quirenti mentre il capo cosca 
studiava in carcere gli uomini 
del suo clan facevano saltare 
in aria i camion delle ditte che 
avevano appalti ad Arghillà e 
rifiutavano 1 subappalti alle 
ditte fantasma della cosca in 
Umidivano a colpi di pistola e 
fucile 1 più testardi imponeva 
no 11 trasporto del materiali 
inerti con mezzi e prezzi fissa 
ti dalla cosca 1 acquisto di tut 

to il materiale occorrente per 
le rifiniture le tangenti ai co
struttori Ma la magistratura 
non ritiene concluse le Indagl 
ni Si attende un nuovo rap 
porto dei carabinieri che col 
lega alcuni omicidi della guer 
ra di mafia che imperversa nel 
Reggino agli affari della co 
sca 

Il capo del clan secondo la 
ricostruzione degli inquirenti 
è Giuseppe Rugolino 48 anni 
che sta scontando a Reggio 
nel carcere di San Pietro una 
condanna a 16 anni per i se 
questn degli industriali Fioc 
chi e Belloli avvenuti a Milano 
nel 1970 Rugolino per non 
farsi sfuggire I affare Arghillà 
che cade proprio nel suo vec 
chio territorio si era fatto tra 
sfenre dal carcere di Volterra 
in carceri sempre più vicini a 
Reggio Calabria dove alla fine 
era approdato con la scusa di 
dover stare vicino alla sede 
universitaria da lui scelta per 

laurearsi Legato alle vecchie 
cosche sconfitte negli anni 
Settanta (di lui si disse che era 
il tesoriere della famiglia di 
Don Mico Tnpodo ucciso a 
coltellate nel carcere di Pog 
gioreale da un affiliato alla 
Nuova camorra organizzata 
per cementare 1 alleanza si 
disse tra la camorra di Raffae 
le Cutolo e le cosche vincenti 
calabresi) Rugolino tra un 
esame universitario e I altro 
aveva fatto costituire società 
fantasma che fatturavano mi 
liardi senza avere un solo di 
pendente Con le sole società 
di calcestruzzo e vendita di 
materiale idraulico la Guardia 
di finanza che ha lavorato a 
lungo ali inchiesta avrebbe 
accertato un giro d affari di 40 
miliardi 

Tra gli arrestati vi è il cugino 
del boss Giovanni Rugolino 
di 38 anni Indicato come suo 
luogotenente Domenico 
Morgante infermiere dell o 

spedale psichiatrico di Reggio 
e il figlio Vincenzo autista dei 
camion che lavoravano ad Ar 
ghilla 1 carabinieri li indicano 
come il braccio armato della 
cosca E poi Giovanni Cala 
bro proprietario di un nego 
zio di materiale idraulico e 
Antonio Polimem un idrauli 
co diffidato II geometra Can 
deloro Nordo proprietario di 
una ditta di tinteggiatura il 
geometra Umberto Sgarlato 
nipote di Rugolino Santo Le 
Pera e Paolo Falcone contilo 
lari della Calcestruzzo dello 
Stretto srl creata nel 1985 
Giuseppe Falcone fratello di 
Paolo sposato con la titolare 
di una ditta di escavazioni Si 
trovava già m carcere per ri 
cettazione Demetrio Praticò 
sposato con la titolare di 
un impresa di trasporti Nel 
1985(impresa Cassone in 
teressata ai lavori di Arghillà 
aveva perduto tra incendi do 
tosi e attentati al tritolo 14 au 
tomezzi pesanti 

Il direttore delle carceri Amato 

«Le leggi antiterrorismo 
ormai sono superate» 

Renato Curcio 

M ROMA E di Nicolò Ama 
to direttore generale delle 
carcen I intervento del gior 
no nel dibattito sull amnista 
«È necessario superare gii an 
ni di piombo - ha detto in un 
intervista al Grl - serve una 
condotta che superi la legisla 
zione d emergenza Così 
com è giusto che si raccolga il 
dialogo, lo si porti avanti per 
raggiungere I obiettivo di una 
chiusura definitiva con il ter 
ronsmo» Quali possono esse 
re i mezzi per favorire questo 
processo7 Per Amato «molti 
strumenti sono già disponibili 
grazie alle leggi approvate re 
centemente fino alla legge 
Gozzini dell ottobre 86» Ma 
ciò che serve è una soluzione 
politica Intanto Mario Moretti 
e Renato Curcio hanno preso 
la parola nel dibattito con una 
nuova lettera Non et sono sta 
ti ne ci debbono essere pat 

leggiamenti scrivono Se si 
deciderà per [amnistia de 
v essere lo Stato e con una 
scelta autonoma a deciderlo 
Nella De prosegue la discus 
sione interna dopo le prese di 
posizione di Piccoli a favore 
dell amnistia da molti settori 
della De si sono sollevate voci 
di protesta i deputati Martulli 
e Casini polemizzando con il 
presidente dell Internazionale 
democristiana hanno chiesto 
una nunione della direzione 
de per assumere una posizio 
ne ufficiale in proposito Un i 
niziativa criticata ien dal vice 
segretano Enzo Scotti « Non 
mi sembra giusto fare un prò 
cesso alle idee legittime an 
che se si può dissentire dal! a 
mico Piccoli» 

Per contnbuire al dibattito 
Ieri il settimanale Epoca ha 
dato un piccolo anticipo del 
sondaggio che verrà pubblica 

to sul numero della prossima 
settimana Secondo gli intervia 
stati solo il 3 8% ritiene che II 
terrorismo sia stato sconfitto, 
188 7% ritiene che sia ancora 
in possibilità d intervenne, 
per 18 7% nprenderà vigore in 
un futuro più o meno prossi
mo per il 15 9 % degli intervi
stati ha subito gravi colpi ma 
può riprendersi Sullo stesso 
argomento ha rilasciato una 
lunga dichiarazione Torquato 
Secci presidente dell associa
zione familiari della strage del 
2 agosto da quando perse Pu
nico figlio di 24 anni nell ecci
dio «Le pene inflitte da un tri
bunale regolare ai terroristi 
vengono consacrate una ven* 
detta Noi abbiamo solo chie
sto giustizia e libertà e spesso 
non sono state ottenute visti I 
misten che ancora avvalgono 
la storia degli anni di piom
bo» 
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