
IN ITALIA 

Ustica, il capo del Sismi in commissione 
Piloti italiani indicarono a Gheddafi 
i punti critici della nostra difesa aerea 
Gli 007 alleati mentirono ai Servizi italiani 

Da Cossiga le famiglie delle vittime 
Il presidente: «Il CÒSO non sarà archiviato» 
Gualtieri: «Indagare sulla strage 
è per noi un preciso obbligo di legge» 

«I lìbici conoscevano i nostri radar» 
«Su Ustica i servizi inglesi, francesi e americani non 
ci hanno detto la verità» Un'affermazione clamoro
sa, che 1 ammiraqho Fulvio Martini, capo del Sismi, 
ha nla.sc ato sul finire della sua audizione in Com
missione stragi. Non solo Dieci piloti italiani, si è 
detto, indicarono ai libici quali fossero i punti «de
boli» del nostro sistema radar II presidente Cossiga 
ha ricevuto i parenti delle vittime 

G I A N N I C I P R I A N I 

• • ROMA. -Dubito che i ser
vizi di Francia, Inghilterra e 
Stati Unni, ci abbiano raccon
tato quello che sapevano su 
Ustica Credo che se avessero 
avuto qualcosa a che fare con 
la tragedia, sicuramente non 
Iavrebbero detto» Parole si
curamente inattese, (utt'altro 
che generiche, basate su 
qualcosa di più di una sempli
ce Impressione. L'ammiraglio 
Fulvio M mini , capo del Sismi, 
il servizio segreto militare, le 
ha pronunciate quasi alla fine 
della sua audizione davanti ai 
parlamentari della commis
sione stragi che lo avevano 
convocato al'c 15,30 a San 
Macuto Una riunione vivace, 
nel corso della quale Martini 
aveva piti volle fatto ricorso a 
dei «non so» che avevano su-

Calvi (Psi) 
«L'Antimafia 
ascolti 
Ciancimino» 
• i ROMA. Audizione pubbli
ca con I poteri d'inchiesta pro
pri della magistratura lo chie
de il vicepresidente della Com-
n.issione antimafia, Maurizio 
Calvi (Psi). per Vito Ciancimi
no, ex sindaco di Palermo 
«Sono importanti - ha afferma
to - le implicazioni e le conse
guenze e i e potranno nascere 
da questftnudiztane per capire 
gli interessi che sono stati sem
pre presenti ali interno dcl-
I amministrazione comunale 
di Palermo ma anche della 
Provincia e della Regione 
Questa audizione potrà aprire 
anche uri elemento di venta 
sui grandi delitti politici a co
minciare da quello di Pio La 
torre e de giudice Ciurmici- Di 
diverso aniso il verde Gianni 
Lanzingcr «La Commissione 
deve mantenere uno spazio 
autonomo di indagine distinto 
dalla magistratura Un'audizio
ne potrà ••'•sere presa in consi
derazione solo se ci saranno 
segnali che egli voglia dire co
se non conosciute pertinenti e 
rilevanti» 

sellato aspre reazioni da parte 
dei commissari Poi, alla fine e 
a telecamere spente, l'ammi
raglio ha risposto ad una pre
cisa domanda del comunista 
Bellocchio «Lei pensa che i 
servizi dei paesi da lei inter
pellati su Ustica abbiano detto 
tutta la venta7» «Dubito degli 
inglesi, dei francesi e degli 
americani» 

Il dingente del Sismi aveva 
contattato i responsabili di ot
to servizi segreti stranieri. Tre, 
quelli iugoslavi, maltesi e libi
ci, in maniera informale, cin
que, quelli d i Francia, Inghil
terra, Stali Uniti, Grecia e 
Israele, formalmente. «Li sera 
del 27 giugno del 1980, i vostri 
aerei militari erano in volo 
nella zona di Ustica7» la do

manda principale Tutti han
no negato Americani, france
si, greci e israeliani, hanno ri
sposto per «via breve», ossia a 
voce, gli inglesi hanno man
dato una nota di poche righe 
nella quale, oltre a negare le 
loro responsabilità hanno 
escluso anche qualsiasi coin
volgimento dei libici E" stato 
proprio a quel punto che Bel
locchio ha chiesto a Martini se 
ritenesse «sincere» le risposte 

«Penso che qualcuno non lo emerso ancl e un altro dato 
sia stato» la prima risposta estremamene ir quietante 
Proprio la genericità della n- Nel periodo mirteti latamente 
sposta ha fatto si che i com- precedente ti la tragedia, dieci 
missan decidessero di prose- piloti italiani (non si sa in 
guire la seduta a telecamere quale veste) andarono in Li-
spente Solo allora il capo del bia per addcitrare gli avieri di 
servizio segreto militare ha quel paese Tra le altre cose 
espresso la sua convinzione spiegarono a Khe quali fosse-
«Non credo che inglesi, fran- ro i punti «ci tic!» della difesa 
cesi e americani ci abbiano radar che | «levano essere 
detto la venta» «penetrati» se i z a che nessuno 

Dalla testimonianza, è se ne accorgesse Una circo

stanza che risulti lai docu
mento numero f«l del 25-9-
1986 del Sismi Secondo I am
miraglio Martini proprio que
sta vicenda può •>( legare per
chè nessuno vide d n radar il 
Mig libico che poi andò a 
schiantarsi sulla S l i 

Ad inizio seduti l'ammira
glio aveva parlato di l la situa
zione intemazionale del pe-
nodo indicando nelle contro
versie Libia-Frane ia e Libia-

Stati Uniti i -nodi- più caldi 
Poi i commissari lanno One
sto notule sul "dossier A'Iati 
gaio-ossia sul tei ativo di de
pistare le indagini (è negli atti 
sulla strage di Boi igna) orga 
ruzzato tentando di accrediti 
re la tesi che il De 9 dell I t a \ u 
era precipitato perche era 
esplosa una bomba che I e-
stremiosta di destra porta\a 
con se E stato proprio questo 
il punto sul quale Martini ha 
mostrato esitazioni Probabil
mente dicono le voci di corri
doio perchè il «dossier» Affali-
gato esiste e chiana in causa 
direttamente un paese stra
niero 

La seduta si era aperta con 
una dichiarazione del presi
dente Libero Gualt.en. che 
aveva replicato alle critiche 
che il presidente Cossiga ave
va mosso ali operato della 
commissione st'a^i «Con (or
za • ha detto - inlerdo dire che 
indaghiamo su U>tica grazie 
ai poteri che ci sono stati con
ienti Se non lo facessimo ver
remmo meno a un preciso 
obbligo d: legge» In mattinala 
il Capo dello stato aveva rice
vuto l'associazione dei paren
ti delle vittime 

Ad accusarli è un'altra figlia, di 9 anni. Nuova battuta nei boschi 

Benedetta venduta all'estero? 
I suoi genitori: «Siamo innocenti» 
Per sette ore hanno negato di averla venduta. I geni
tori di Adriana Benedetta e le due donne accusate 
di essere loro complici, interrogati dal magistrato, 
hanno insistito nella propria tesi: la bimba è scom
parsa all'improvviso nel bosco delle fragole. Riprese 
le ricerche sulla montagna per fugare qualsiasi dub
bio di disgrazia. L'avvocato difensore: «Voglipno 
sbattere il mostro in prima pagina». * 

ALDO VARANO ' 
• • PAOLA Dietro gli arresti c'è 
Laura, una bimba vivace coi 
capelli rossi e le lentiggini No
ve anni appena, ma abbastan
za sveglia per seguire con at
tenzione il chiacchiericcio tra i 
propri genitori, la «comare-
Angelina Nappa e la figlia di 
quest ultima Elvira Venncn 
Chiacchiere agghiaccianti-sc 
risulteranno vere- per definire 
11, accanto agli altn bimbi, nei 
particolari come e a chi cedere 
la sorellina della stessa Laura, 
Adnana Benedetta di due an
ni e mezzo, scomparsa nel bo
sco 11 giorni fa Dunque, sa
rebbe stato il racconto della 
bambina più grande, circa un 

viaggio fatto con la scusa delle 
fragole per far «perdere» Adria
na Benedetta, che alla fine 
avrebbe fatto scattare le ma
nette Laura si sarebbe però 
fermala a meta, rifiutandosi di 
svelare l'identità dell'acquiren
te «Ho paura che papa si ar
rabbia e mi da le botte», si sa
rebbe giustificata 

•Il racconto della bimba è 
l'unica cosa contestata agli im
putati Francamente un po' 
poco Per di più è confuso, 
contraddittorio, poco verosi
mile Ho l'impressione che si 
siano cercati i mostri da sbatte
re in pnma pagina», attacca 

l'avvocato Gino Perrotta, lega
le di fiducia di Angelina Nappa 
e della figlia E annuncia «Pre
senterò subito ricorso al Tribu
nale della Liberta Mi è sem
brata, quella del magistrato, 
una decisione affrettata e pre
cipitosa,» 

Gli imputati per sei ore con
secutive hanno respinto tutte 
le accuse AdrianaJSoncdclta, 
fiatino raccontato e' sparita 
nel bosco all'improvviso men
tre loro erano 11 intomo a rac
cogliere fragole da vendere 
per la strada al turisti Niente di 
più, nulla, fino a questo mo
mento, che potesse favorire la 
svolta Della piccina non si sa 
ancora niente 

«La bimba» precisa Luigi Bel
vedere, il sostituto procuratore 
di Paola che conduce le inda
gini -non è nel luogo dove si 
sarebbe persa Se fosse nma-
sta II, viva o morta l'avremmo 
trovata La zona è stata perlu
strata metro per metro Di con
seguenza l'unica ipotesi valida 
è quella che resta fissata nella 
nostra proposta di accusa E 
cioè che la bimba sia stala sot

tratta con il consenso dei geni-
ton. Anzi, che i gemi ori abbia
no inscenato coi complici la 
scomparsa ,ier mascherare 
questa cessione» M J dov'è la 
piccola7 «Abbiamo formulato 
delle ipotesi ili lavoro che sia 
stata ceduta a qualcuno di un 
paese vicino o, pili lontano, 
sempre in Calabria Oppure, 
che sia stata addirittura ceduta 
a qualcuno ci le risiedi atrestB» 
ro» v 

Perplessili ieri mattina, ha 
provocato la notizui della ri-
prcsa delle rie erche t ulla mon
tagna In cui A driana Benedetta 
è spanta «Sef no che non sono 
sicun della vendita» ha com
mentato l'avocato Perrotta 
•Le nuove bittute» Ila invece 
avvertito il capo della mobile 
di Cosenza, dottor Scotto -so
no concentrile in un arca già 
ripetutamente controllata II 
nostro obiettilo è verificare an
che I ultima possibilità che la 
bambina, set ondo quanto det
to dai genitori, si sui effettiva-
mente persa n montagna e sia 
rimasta vittima di una disgra
zia» i 

Toscana, attentati anti-Rai 
Tritolo sotto i ripetitori 
Ecoterrorismo o protesta 
contro i Mondiali? 
• i ROMA L'-Eo 'terrorismo» 
che toma a farsi vi\ > o un'azio
ne contro i mondi ili di calcio 
queste le due Ipoti si su cui la
vorano gli investii tatori dopo 
gli attentati ai rip. titoli Rai a 
Carrara e a Capri (Ita sul ver
sante lucchese de! le Apuane 
Rivendicazioni che per ora 
non j o n o arrivate Ma, fanpat 
notare gli, inquiteriti. neanEhe 
-per gli attentatCni lir.fcci de)-* 
I Enel, numerosi es, «irsi un po' 
in tutt Italia I ann i scorso e 
quest anno, nessuno se ne è 
mai assunta la res xmsabihta 
Nel passato più lor (ano erano 
comparse vane sigile (un 
esempio «I figli de la terra») a 
firmare attentati li ci'ndian o 
con esplosivo ali Enel (re 
sponsabile «di ali nomare le 
labbriche che inquinano-) e 
ad industrie chimn he o petro
lifere (come 1 Acn i e la Mon-
tcdison) Gli invcstijcton riten
gono che dietro le • igle e gli at
tentali non nvendi alisi muo
vano frange dissidi nti del mo
vimento anarchico e dell auto
nomia con contatti con gruppi 
svizzeri francesi <» tedeschi 
dalle analoghe flnilita ( I loro 

obiettivi sono industrie di va-
notipo pelliccerie, allevamenti 
di animali elaboratori che uti
lizzano cavie) 

L ipotesi che, Invece, possa
no essere stati i mondiali di 
calcio l'obiettivo degli attenta-
ton, nasce dall analisi fatta al
la vigilia dei campionati, se
condo la quale i molti gruppi 
terroristici italiani avrebbero 

•'potutófutllizzare questa'ocCd-
sione come paleocenico per 
rilanciare agli occhi del mon
do le loro nehieste Qualche 
attentato e era stato an< he nei 
mesi scorsi ai ca inerì che lavo
rano per i mondiali 

Un altro attentato avvenuto 
sempre 1 altra notte è stato poi 
scoperto nella frazione di 
Monlignano sulle colline di 
Massarosa Qucsla volta l o 
bicttivo degli ignoti >* st ita una 
cabina dell Enel che serve da 
ripetitore la tecnica ed il lipo 
di esplosivo (da cava) è la 
stessa degli attenla'i di Carrara 
e di Capnglia di Pie ir asanta per 
cui gli inquirenti ipotizzano 
che gli sconosciuti abbiano 
scambiato il ripe litote Enel per 
uno della Rai 

Il Pei promuove venerdì 22 giugno 
migliaia di incontri in tutta Italia 
con le lavoratrici e i lai/oratori 

contro l'intransigenza della Confindustria 
per i nuovi contratti 

per i diritti nei luoghi di lavoro 

Il 22 e il 29 giugno 
giornate nazionali per 
la raccolta delle firme 

nei luoghi di lavoro 
sulla proposta di legge di 

iniziativa popolare 

«Le donne 
cambiano i tempi» 
Le commissioni femminili 

e> le sezioni 
sono invitate a d organizzare 

a lmeno un'iniziativa 

A Z I E N D A CONSORZIALE 
ACQUA METANO 

LA SPEZIA 

Avviso di gara 
Ou< sta Azienda ind ra quanto pr ma licitazione privata per 
I appalto de se guenh lavori metanizzazione del territorio co
munale di Sesta Godano (posa condotte in m p • prog 30/1/ 
SO) 

Importo a base d'appalto L 1 116 580 610 
La jara verrà espletata con la procedura prevista dall ari 1 
leu e) della legge 2/2/1973 n 14 e successive modifiche ed in
tani azioni e vi potrarno partecipare le Imprese che risultino 
iscritte ali Albo nazionale dei costruttori italiani per I importo 
-ninimodiL 1 000 000 000 alla Cat 10/C (gasdotti) 
(De:reto ministeriale LLPP 25/2/1982 pubblicato sulla G l i 
del 30/7/82 n 2C8) 
daranno ammosse domande di partecipazione di imprese riu
nita a norma de le vigenti disposizioni 
Alla domanda d partecipazione alla gara dovrà eisnre allega
to quanto segue 
A) elenco lavori similari eseguiti neg • ultimi clnoue anni con 

indicazione degli importi del periodo e del luogo di esecu
zione (nel caso di presentazione di elenco generale delle 
attività svolle dovranno essere evidenziati I lavori pertinen-
t ) 

E)) elenco delle attrezzature possedute dall Impresa e del per
sonale dipendenti eli atto della richiesta d invito 

l e domande di partecipazione alla gara in carta bollata da L 
i, 500 dovranno pervenire entro il giorno 16-7-1990 al seguen
te indirizzo Azienda consorziale acqua metano - v a A Picco 
ri 2 > La Spezia 
La ilchiesta di Invito non vincola I Amministrazione, che non 
ha l obbligo di motivare I esclusione 

IL PRESIDENTE geom. Dante Pelllstrl 

11 ompagni e le compigne della di
rezioni* nanonale FCCI sono vicini a 
N ccil i Ferro e ai suoi lamitlan perla 
scomparsa della cara 

NONNA 
Roma 21 giugno 1990 

I compagni della sezione Ho Chi Mi 
nh dell Alla Lancia di Arese »! temo
no vicini al compagro Ezio Seregni 
per la scomparsa del suo caro pa
pa 

PAPÀ 
Arese 21 giugno 1990 

È dec-duta la compagna 

CATERINA ANGELUCCI 
L« n 11 ai Parino dal 191-1 I funerali 
si svolgeranno oggi giovedì 21 giù-
ano < Ile ora 11 presso I (Spedale 
Sunto Spipto Al manto ArIonio Di 
la ovoea ittita la tornigli* t-condo-
gì ami della Sc7lone Cavalleggen e 
dtIli edcrazione romana. 
Ri ma 21 giugno 1990 

Dinltla 1-eonardo e Roberta sono 
VKim illa famiglia rei ricordare con 
tallo allato li caio compagno e 
ameo 

SERGIO GRASSI 

Fi en;c 21 giugno 1990 

N 12 -ìnnivcrsario della scampana 
di le impiglio 

BRUNO MARIOTTI 
la rnc^t e e le lif,lie lo ricordano con 
lanio aitelto e sotloscnvono per 1 U 
mio 
Empoli (Fi) 21 giugno 19"0 

A tram per I improvvisa scomparsa 
di I e smpagno 

ARTURO SEREGMI 
le sorelle e i nipoti si stringono afte! 
tuos^ melile ai limilian e >ottosen 
vi no per l Unito. 
Mlano 21 giugno 1990 

La se ione Pu Sereno Tng labue di 
C isa o Milaninoa funerali awt nu
li •> ve ina al comp igno Gì inni Fie
ni e illa Jamigila per la scomparsa 
di I a tara 

SORELLA 
Si llo'cmono per / Umtù 
C *a o Milanino 21 giugno 1990 

I compagni delle stoloni comuniste 
di Cassino e Castiglione sono vicini 
alla moglie Magda alla liglia Zola 
ed a tutti i lamilian per 1 immatura 
scomparsa del compagno 

MARIO M0SCATIEUO •> 
già segretario di »e ione, da anni re
sidente in Ungheria I funerali avran
no luogo il 21 giugno con partenza 
da Csurgo (Unghcni) In sua me 
mor a sottosenvono p*r i Untlù. 
Cassino Torinese 21 giugno 1990 

Antonietta e Vittono Graziella ed 
Enrico Rosi e Sergio Mana Anlo-
niet'a ed Emiro Carla e Marco An 
na e Gianni Gabriella e Roberto 
Robik i Sar i si stringono con allei 
locsolidanilaaBnno Luigi Luisa 
e alla loro lamblia ne I doloroso mo
mento delta perd la dcl'a cara 

ANTONIETTA GARATTIN! 
InChczii 

In sui memona sottoscrivono per 
ILntù 
Milano 21 giugno 1990 

Ali età di G9 anni ci ha lasciato la 
compagna 

ANNA GARATTINI 
In Chimi 

I compagni tutti dell., sezione Marn-
n Bicocca si stnngono nel dolore al 
manto Bruno al f g io Luigi e alla 
sua famiglia 
Milano 21 giugno 990 

I compagni delle « zioni Tagliabile 
Meneghini e Longo li Comitato citta 
dino di Cusano Milamno partecipa
no commossi al lutto dei compagni 
Gianni trancesco Lucia Antonio 
Florio per la perdita della cara sorci 
la 

ASSUMA FLORIO 
Cusano Milanino 21 g ugno 1990 

L 

ADERISCI 
alla Cooperativa soci de «l'Unità» 

I rv ia la tua domarda completa di tutti i dati anagrafi
ci residenza protsssione e codice fiscale alla Coop 
soci de - I Unità- via Barbena 4 - 40123 BOLOGNA. 
versando la quota sociale (minimo diecimila lire) sul 
Conto corrente pò: tale n 22029409 

VACANZE 
LIETE 

Ci-SENATICO - HOTEL KING -
v ili Do Amicis 88 - te i 0547-
8.-3E7- camere con bagno bai
ci ni ascensore pareheggio 
manu a scelta colazione buffet 
in veranda - giardino bassa 
stjgione 29500/32500 luglio 
3(5(10/39509 agobto 49500/ 
3(5C0 - per un vacanza di 12 
g o n i 1 giorno GRATIS - odor-
t > si eciali week end (95) 

RICCIONE • HOTEL ALFONSI
NA - Tel 0541/11535 - Viale 
Tasso 53 - vicinissimo mare -
tranquillo - camere servizi -
balconi - ascensore - Giardino 
ombreggiato - Cucina curata 
dalla proprietaria -Maggiogiu
gno settembre 2B-29 500 - Lu
glio e 20-31/8 33-35 000 -1-19/8 
42 44 000 lutto compreso -
Sconti bambini (81) 

VISERBA - Hotel Jet sul mare -
MARINA CENTRO-RIMINI - Ho
tel Asia eccezionale offerta 
giugno pensione completa 
23 000 - bambino gratis - otti
mo trattamento - confortevolis
simi - luglio da 32 000 - tei 
0541/28430 (96) 

8 l'Unità 
Giovedì 
21 giugno 1990 

é 
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