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Totonero 

Sgominata 
«banda» 
in Liguria 
• i GENOVA. Sfiorava il mi
liardo d) lire l'incasso di un 
fine settimana degli organiz
zatori del «totonero^ e del gio
co clandestino: è quanto ha 
scoperto il nucleo operativo 
del gruppo dei carabinieri di 
Genova al termine di un'inda
gine che ha permesso di sgo
minare una vasta organizza
zione criminosa in Liguria. 
Ventiquattro le persone fer
mate, di cui nove già in carce
re, sette quelle denunciate a 
piede libero. 

L'operazione è scattata alle 
14 di sabato scorso: un centi
naio di carabinieri in borghe
se ha effettuato 31 perquisi
zioni sulla base di informazio
ni raccolte nel corso degli ulti
mi sei mesi. Le scommesse e il 
•totonero» - questa è una no
vità nel mondo del gioco 
clandestino - avvenivano in 
appartamenti privati e non in 
locali pubblici. A raccogliere 
le scommesse e a consegnar
le in un appartamento del 
centro di Genova provvedeva
no persone ritenute insospet
tabili. La maxioperazione di 
sabato ha permesso di seque
strare HO milioni di lire in 
contanti, 850 milioni in cam
biali e titoli bancari, e altro 
materiale relativo all'attività 
clandestina (schedine, ricevu
te, ecc.). L'ammontare è con
siderevole, secondo gli inqui
renti, soprattutto se si tiene 
conto che le partite giocate la 
scorsa domenica erano tutte 
di serie B. 

Sul totale degli incassi, se
condo i carabinieri, gli orga
nizzatori del «totonero» tratte
nevano dal IOal 15 per cento. 
Dagli interrogatori, tuttora in 
corso, potrebbe anche emer
gere un «giro daffari» più con
sistente. Delle persone ferma
te, si conosce l identità solo di 
quelle già interrogate: Amalia 
Falzone, Maria Angela Castal
do, Sandra Vecchi, Elisabetta 
Nencetti, Giovanni Gavagnoli, 
Giuseppe Raffo, Vito laisi, 
Giuseppe Bignatl, Franca Mo
rando. Tutte dovranno rispon
dere del reato di associazione 
a delinquere finalizzata all'or
ganizzazione, alla gestione e 
alla conduzione del gioco 
clandestino, del lotto e del 
«totonero». 

Il pool antimafia si ritira 
Tra qualche giorno rimessa 
la delega al consigliere 
istruttore. Cosa dice la Procura 

Gli atti finiranno a Catania? 
Prevista una ricusazione 
dei legali dei «cavalieri» 
Carmelo e Pasquale 

«Sui Costanzo indaghi Meli» 
Giovanni Falcone e i magistrati dello staff antima
fia dell'Ufficio istruzione di Palermo, non si occu
peranno più della posizione processuale dei fra
telli Costanzo. Tra qualche giorno rimetteranno la 
delega ai consigliere istruttore Antonino Meli. An
che in Procura l'orientamento sembra questo. 
Non viene scartata l'ipotesi dì inviare gli atti a 
Catania. 

FRANCESCO VITALE 

1 B PALERMO. Il pool rinun
cia. Lo staff antimafia dell'Uf
ficio istruzione di Palermo 
guidato da Giovanni Falcone, 
non si occuperà più della po
sizione processuale dei fratelli 
Carmelo e Pasquale Costan
zo, i due cavalieri del lavoro di 
Catania chiamati in causa dal 
pentito Antonino Calderone e 
indiziati di associazione ma
fiosa proprio dal pool. Falco
ne e compagni, in sostanza, 
sono pronti a rimettere nelle 
mani del consigliere istruttore 
Antonino Meli la delega rice
vuta qualche mese addietro 
che consentiva allo staff anti
mafia di occuparsi anche del
la vicenda Costanzo. La noti
zia non è ancora ufficiale. Cir
cola con insistenza a palazzo 
di Giustizia di Palermo come 
fondata indiscrezione e do
vrebbe essere resa nota nel gi
ro di poche ore. Una mossa, 
quella dei giudici antimafia, 
che inette ancora più nei pa
sticci il consigliere istruttore 
Meli il quale, dal canto suo, 
non potrà nemmeno decidere 
di occuparsi in prima persona 
del processo poiché gli avvo
cati difensori dei Costanzo, 
Frino Restivo e Roberto Trico-
II, lo hanno già diffidato dal 
compiere qualsiasi atto istrut
torio. 

Se Meli decidesse, invece, 
di andare avanti nonostante la 

presa di posizione dei due pe
nalisti, Restivo e Trìtoli ne 
chiederanno la ricusazione. Il 
caso è, dunque, quantomai 
complesso e delicato. Sulla vi
cenda Costanzo (Meli sostie
ne che esistono gli elementi 
per incriminare i due impren
ditori, Falcone invece vuole 
vederci più chiaro) l'Ufficio 
istruzione si è nuovamente 
spaccato riaprendo improvvi
samente il caso Palermo dopo 
le polemiche della scorsa 
estate. Stavolta nell'occhio 
del ciclone è finita anche la 
Procura della Repubblica gui
data da Salvatore Curii Giardi-
na. Nel corso della sua audi
zione davanti al comitato ri
stretto della commissione par
lamentare Antimafia, Meli 
aveva lasciato intendere che 
l'ufficio del pm invece di deci
dere in fretta sui Costanzo 
aveva tergiversato senza ri
spondere alle numerose solle
citazioni arrivate dall'Ufficio 
istruzione. Adesso anche i 
magistrati della Procura si tro
vano in grande imbarazzo e 
sono parecchio indecisi sul da 
farsi. Non è da escludere che 
anche gli uomini del pool anti
mafia della Procura scelgano 
la strada della «rinuncia», ri
mettendo gli atti del processo 
al procuratore capo. Cosa ac
cadrebbe se veramente do
vesse verificarsi un simile fat

to? 
«Non esiste un precedente 

in tal senso - spiega un sosti
tuto - e francamente non rie
sco ad immaginare che tipo di 
soluzione potrebbe escogitar
si». Il caso dei cavalieri del la
voro Carmelo e Paquale Co
stanzo è dunque diventato 
una patata bollente che nessu
no è disposto a prendere in 
mano. Le cose si sono messe 
in modo tale che a questo 
punto non c'è un solo giudice 
che i due pool antimafia (Uffi
cio istruzione e Procura) di
sposto a prendere una deci
sione in un senso o nell'altro. 

Qualsiasi mossa potrebbe, 
infatti, avere gli effetti di un 
autentico boomerang. Ma ne
gli uffici della Procura della 
Repubblica sta prendendo 
quota anche una seconda ipo
tesi sul come disinnescare la 
«miccia« Costanzo. Alcuni 
giudici, infatti, vorrebbero che 
la Procura facesse le sue ri
chieste stabilendo che il fasci
colo riguardante i cavalieri 
venga inviato alla Procura ge
nerale di Catania città dove i 
Costanzo vivono e operano 
da decenni. Sarebbe una ri
sposta polemica nei confronti 
del consigliere istruttore Meli 
che si è comportato esatta
mente in questo modo per il 
processo relativo al blitz delle 
Madonie, inviando gli atti alla 
Cassazione perchè la Supre
ma corte deridesse sulla com
petenza territoriale che se
condo il capo dell'Ufficio 
istruzione non era del Tribu
nale di Palermo. Seguendo il 
«criterio Meli» si arriverebbe 
però ad uno sfaldamento del 
procedimento scaturito dal 
cosiddetto blitz Calderone: «E 
noi questo non lo vogliamo 
davvero», dicono sconsolati ' 
magistrati antimafia. 

Il consigliere istruttore Antonino Meli con il giudice Giovanni Falcone 

Calò deporrà a Firenze 
• i PALERMO. Il boss di Cosa 
nostra, Pippo Calò, ha accet
tato di farsi interrogare dalla 
Corte d'assise di Firenze da
vanti alla quale si sta celebran
do il processo per la strage di 
Natale sul rapido 904 Napoli-
Firenze. 

Con un telegramma inviato 
sabato scorso al presidende 
Sechi, l'avvocato Ivo Reina, 
ha fatto sapere che il suo 
cliente, dal 23 novembre in 
poi, sarà a disposizione della 
Corte. Finora Calò non aveva 
risposto alle chiamate dei giu
dici fiorentini per motivi di sa
lute. Il cassiere della mafia, ie
ri mattina, è stato protagonista 
nell'aula bunker dell'Ucciar-
done, a Palermo, dove è in 
corso di svolgimento il terzo 
processo alla mafia. Dopo la 
proiezione del filmato relativo 
al confronto fra Calò e Bu-
scetta, avvenuto il 10 aprile 
dell'86 nell'ambito del primo 
maxi processo, l'ex capo del
la banda della Magliana ha 

chiesto di essere interrogato. 
Davanti al presidente Prinzi-
valli. Calò ha replicato - ad 
oltre due anni di distanza -
alle accuse di Buscetta e ha 
perfino consegnato un memo
riale alla Corte. Un dossier di 
138 pagine in cui il boss ripor
ta la trascrizione di alcune 
parti degli interrogatori resi da 
Buscetta al giudice Falcone 
evidenziando alcune contrad
dizioni. «Sono qui - ha detto 
Calò al presidente Prinzivalli -
per difendere la mia immagi
ne. Sono incensurato anche 
se ho tanti processi in corso 
proprio per colpa di Buscet
ta». Calò attacca l'attendibilità 
del pentito a proposito delle 
rivelazioni sul cosiddetto gol
pe Borghese: «Buscetta - dice 
Calò - su quella vicenda non 
ha detto tutta la verità. Come 
può esserci certezza del dirit
to quando la fonte è uno che, 
per sua stessa ammissione, è 
prima menzognero e poi reti
cente per ragioni di Stato?». 
Ma l'appuntamento clou, nel

l'aula verde dell'Ucciardone, 
è fissato per domani. Un altro 
confronto, questa volta dal vi
vo. L'uno di fronte all'altro si 
troveranno il pentito calanese 
Antonino Calderone, l'ultimo 
dei dissociati di Cosa Nostra e 
Michele Greco, il «papa» di 
Ciaculli. Il maxiprocesso ter 
contro la mafia è ormai in di
rittura d'arrivo. Entro questa 
settimana dovrebbe conclu
dersi la fase dibattimentale 
come afferma il presidente 
della Corte Giuseppe Prinzi
valli: «Se non ci saranno con
trattempi - dice - la prossima 
settimana daremo la parola al
la parte civile, poi parlerà il 
pubblico ministero, quindi si 
susseguiranno le centinaia di 
arringhe degli avvocati difen
sori». Il presidente sembra 
soddisfatto dall'andamento 
del processo: «Abbiamo co
minciato il 30 maggio scorso 
e nonostante alcune difficoltà 
abbiamo proceduto a passo 
spedito». UFV. 

Cario Palermo 
sarà consigliere 
di Corte 
d'appello 

11 giudice Carlo Palermo (nella foto) ha ottenuto parere 
favorevole per svolgere le mansioni requirenti e giudicanti 
di consigliere di Corte d'appello. Lo ha deciso il consiglio 
di amministrazione del ministero di Grazia e giustizia. Car
lo Palermo, che fu al centro di polemiche per la sua inchie
sta sul traffico internazionale di armi e droga ha prestato 
servizio a Trento e a Trapani e, recentemente, nella dire
zione generale degli affari penali del ministero e in quella 
degli istituti di prevenzione e pena dove attualmente lavo
ra nel settore dell'informatica. 

Partecipa 
a convegno Siulp 
Punito 
un finanziere 

Sette giorni di consegna di 
rigore. E' la punizione inflit
ta dai comandante del nu
cleo di polizia tributaria di 
Genova al maresciallo Ales
sandro Gasparini, «reo» di 
aver preso parte a un con-

^ ^ ^ ^ • " " ^ ^ ^ • ™ » vegno organizzato dal Siulp 
(il sindacato unitario dei poliziotti) sul tema della riforma 
dei corpi di polizia. Il convegno si è svolto a Bologna il 7 
ottobre, e - secondo i superiori che l'hanno punito -
Gasparini avrebbe preso la parola usando «espressioni gra
vemente lesive del prestigio e della reputazione del corpo 
d'appartenenza». Ma alcuni testimoni smentiscono. E sia il 
Pei ligure (attraverso il responsabile regionale Torelli) che 
te segreterie cittadine e regionali di Cgil, Cisl e Uil defini
scono il fatto «assai negativo». 

Bari, sacchetti 
di carta gratis 
per sostituire 
la plastica 

Tanti sacchetti di carta 
quanti sono i cittadini di Ba
ri (circa 400mila) saranno 
distribuiti gratuitamente nei 
negozi alimentari e nei su
permercati della città per II 
trasporto delle merci, In so-

^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ stituzione di quelli di plasti
ca. Si tratta dì una «iniziativa a difesa dell'ambiente» come 
l'hanno definita i promotori, che l'hanno presentata ai 
giornalisti ieri presso la Camera di commercio (Cdc) e la 
Confcommercio. 

Craxi ritira 
la querela 
contro Chiappoli 

Bettino Craxi ha chiesto di 
ritirare la querela contro il 
disegnatore Alfredo Chiap
poli per una vignetta com
parsa sull'Unità del 30 mar
zo, La querela riguardava 
anche un tìtolo e un artico-

^ ^ ^ ^ ^ ^ • " • " ^ ^ ^ " lo sulle deposizioni di due 
dipendenti del costruttore Bruno De Mico, rese davanti 
all'Inquirente il 29 marzo, sulle tangenti che sarebbero 
andate alla De nazionale e milanese e al Psi milanese. Il 
ritiro dì querela ha riguardato anche II testo dell'articolo 
firmato da Nadia Tarantini. Resta, invece, l'iniziativa giudi
ziaria per il tìtolo; Il processo contro il direttore responsa
bile dell'Unità per «omesso controllo» sulla pubblicazione 
del titolo si celebrerà il prossimo anno. 

GIUSEPPE VITTORI 

Clamorose rivelazioni di un testimone al processo di Firenze 

«Il Sismi tenta di depistare 
l'inchiesta sulla strage di Natale» 
«Fu una valigia carica dì "botti" ad esplodere, un 
incidente»: con questo depistaggio sì è tentato di 
inquinare il processo per la strage del Natale 1984 
fino alla vigilia dell'apertura del dibattimento. «Il 
Sismi mi indusse nel maggio scorso a scrivere quel
la raccomandata alla Corte», ha rivelato ieri Ar
mando Block, un informatore dei carabinieri che 
frequentava il sottobosco nero-camorrista. 

wm FIRENZE. Ex-funzionario 
del comune di Napoli, «nero» 
ed amico di «neri», cognato dì 
Luigi Cardone, uno degli affi
liati al gruppo camorrista di 
via Duomo, capeggiato da 
Giuseppe Misso: Armando 
Block è uno dei personaggi 
più emblematici dell'intrico 
da cui è scaturita la strage. Ieri 
è comparso come testimone 
davanti alla Corte di assise di 
Firenze, ed ha rivelato un re
troscena inquietante: «Nel 
maggio 1988 inviai alla Procu
ra della Repubblica di Firenze 
ed a quella di Napoli, un me
moriale nel quale sostenevo 
una menzogna, vale a dire che 

la strage sarebbe stata causata 
dall'esplosione accidentale di 
una valigia carica di "botti"». 
Block ha dichiarato di essere 
stato indotto a farlo dagli stes
si corpi investigativi con cui 
aveva precedentemente colla
borato, cioè dai caraninìeri 
del nucleo operativo Napoli 
«primo», comandati dal mag
giore Antonio Francatila, poi 
passato al Sismi, un ufficiale 
che in un processo parallelo è 
tra l'altro accusato di essersi 
fatto corrompere da Misso 
per tirarlo fuori da un'indagi
ne sulla destra eversiva. Block 
ha raccontato una complicata 
storia di ricatti e depistaggi. È 

considerato un teste impor
tante per via della sua paren
tela con Luigi Cardone, impu
tato di strage agli arresti domi
ciliari. Ha confemato di aver 
saputo dal cognato che Missi 
ospitava tre terroristi neri, due 
uomini ed una donna (nell'i
struttoria si è fatto il nome di 
Augusto Cauchi). Ha detto 
che l'ex-deputato missino 
Massimo Abbatangelo, accu
sato di aver fornito una parte 
dell'esplosivo, conosceva 
Carmine Esposito, un ex-poli
ziotto neofascista che "previ
de» la strage del treno e che 
ambedue facevano capo ad 
«Avanguardia nazionale» e co
noscevano a loro volta Misso. 
I carabinieri di Napoli gli chie
sero di fare l'infiltrato, e lui 
eseguì. Poi cercarono di tra
sformarlo in «pentito» e lui ri
fiutò. «E così - ha detto - mi 
"bruciarono", raccontando a 
Cardone che proprio io, suo 
cognato, avevo collaborato 
alle indagini». Intanto, Block 
veniva utilizzato per rilanciare 

una pista fasulla che sin dai 
primi giorni delle indagini era 
stata coltivata da ambienti dei 
«servizi». Al suo memoriale 
Block ha infatti allegato una 
perizia tecnica in cui si sostie
ne la tesi di una esplosione 
accidentale. Gli autori sono 
due ufficiali dell'accademia 
navale di Livorno, il capitano 
di fregata Renzo Failenì ed il 
maresciallo Giovanni Bruni. 
Hanno detto al giudice istrut
tore Claudio Lo Curio di esse
re stati sollecitati «in termini 
perentori» a scrivere la rela
zione il 27 dicembre 1984 dal 
colonnelo dei carabinieri, 
Giuseppe Lepore, 48 anni, co
mandante nell'84 del servizio 
segreto militare Sios all'inter
no dell'Accademia. «Ci ba
sammo sulle noUzie della tele
visione», hanno ammesso da
vanti al giudice. Lepore inve
ce ha negato di aver suggerito 
la pista. E lo stesso ufficiale il 
cui nome comparve nella 
complicata inchiesta su Aldo 
Anghessa, lo 007 del «Bousta-

ny one», il cargo sequestrato a 
Bari con armi e droga l'anno 
scorso. Nel pomeriggio alcuni 
sottufficiali dei carabinieri in 
contatto con il Block hanno 
confermato tuttavia la fida
tezza delle circostanze che in 
un primo tempo l'infiltrato 
aveva rivelato sull'organizza
zione eversiva capeggiata da 
Moisso e sul'ospitalità assicu
rata ai latitanti neri, tra cui 
Cauchi. Block, insomma rima
ne un teste affidabile, finché 
non ci ha messo le mani il Si
smi. Novità anche dall'istrut
toria-bis; il Tribunale della li
bertà ha respinto la richiesta 
di annullamento del mandato 
di cattura emesso dal giudice 
Lo Curio contro l'ex-deputato 
missino Massimo Abbatange
lo: nella richiesta i difensori 
sostenevano l'insussistenza 
della pericolosità sociale e di 
un possibile inquinamento 
delle prove. 11 tribunale non è 
stato dello stesso avviso: Ab
batangelo è pericoloso. 

DV.Va. 

Rapporto sull'omicidio Saetta 

Rubò l'auto dell'agguato 
Venne ucciso e bruciato 
M i CALTANISSETTA. Le squa
dre mobili di Caltanissetta e 
Agrigento in collaborazione 
con la Criminalpol hanno pre
sentato un primo rapporto 
sull'omicidio del giudice An
tonino Saetta e di suo figlio 
Stefano, avvenuto la sera del 
24 settembre scorso, sulla sta
tale nei pressi di Canicatlì. Nel 
rapporto, consegnato al pro
curatore di Caltanisetta, Ce
lesti, gli investigatori mettono 
in relazione l'assassinio di Pie
tro Gambino, un pregiudicato 
agrigentino il cui cadavere fu 
trovato bruciato in una disca
rica, con il lurto della Bmw 
che servì ai sicari per uccidere 
il presidente di Corte d'Appel

lo e il figlio. Secondo la poli
zìa sarebbe stato proprio il 
pregiudicato, esperto in furti 
d'auto, a rubare il mezzo che 
servì poi per l'agguato. Nel 
rapporto si farebbe anche il 
nome di un noto indiziato ma
fioso in tasca al quale, nel cor
so delle perquisizioni fatte su
bito dopo l'uccisione di Saet
ta, sarebbe stata trovata una 
agendina con il numero tele
fonico della casa di Canicattì 
dell'alto magistrato. Gli inve
stigatori avrebbero inoltre or
dinato una perizia balistica 
per appurare se l'arma che 
sparò contro il giudice Saetta 
e suo figlio Stefano sia la stes
sa di quella utilizzata dai sicari 

nella strage di Porto Empedo
cle, nel settembre dell'86. In 
quella occasione vennero uc
cise sei persone, tutte appar
tenenti al clan dei Grassoneili. 
L'arma utilizzata per quella 
strage fu una mitragliela cali
bro 9. Nel rapporto si fa anche 
riferimento al boss di Canicat
tì Antonino Guarnert, 58 anni, 
costituitosi quattro giorni pri
ma dell'omicidio del giudice 
di Corte d'Appello di Paler
mo. La casa di Guarneri si tro
va vicino a quella del dottor 
Saetta: gli investigatori sosten
gono che i sicari del magistra
to sarebbero stati avvertili da 
una vedetta nascosta appunto 
nell'alloggio del boss ricerca
to. 

Sparatoria vicino a Cosenza 
Pregiudicato muore 
in un conflitto a fuoco 
con due vigilantes 
• I ROSSANO CALABRO. Spa
ratoria tra due guardie giurate 
e due malviventi l'altra notte a 
Rossano Calabro in provincia 
di Cosenza. Nel conflitto a 
fuoco è rimasto ucciso Leo
nardo Olivieri, pregiudicato di 
26 anni. 

Le guardie in un giro di 
controlio per il paese hanno 
notato un'auto con due perso
ne a bordo che alla loro vista 
si sono date alla fuga. Ne è 
nato un inspguimento. 1 due 
malviventi a bordo di una Fiat 
uno, raggiunti hanno sparato 
alcuni colpi di pistola a cui gli 
agenti hanno nsposto, ma do
po la sparatoria la «Uno» si è 
dileguata. A questo punto i vi
gilantes hanno avvertito i ca
rabinieri che subito si sono 

messi in moto per le ncerche. 
Poco dopo, in una località 
non distante da Rossano, le 
forze dell'ordine hanno trova
to la macchina con a bordo, 
riverso sul volante, Leonardo 
Olivieri, gravemente ferito al
l'addome. 

L'uomo.soccorso e portalo 
al vicino ospedale di Cosenza, 
è stato immediatamente sot
toposto ad intervento chirur
gico. Gli sono stati aspotali un 
rene e la milza, ma l'interven
to è stato inutile: Olivieri è 
morto poco dopo.l carabinie
ri hanno identificato l'altro 
malvivente, anche lui preî uj 
dicalo, Giovanni Eolo di 30 
anni, dovrà rispondere di ten
tato omicidio, porto e deten
zione abusiva di armi e muni
zioni. 

la carica del caffé 
più lénergia 

del cioccolato 

al lavoro, a casa,a scuola,in viaggio 
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