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Pista lihjca per Ustica 
I giudici interrogano 
il «mercenario» che tentò 
Q golpe contro Gheddafi 
IT* ROMA. Sono andati a Pa
dova per Interrogarlo. Il giudi
ce Istruttore Rosario Priore e I 
pubblici ministeri Vincenzo 
Roteili e Giovanni Salvi, titolari 
dell'inchiesta sulla strage di' 
Ustica, hanno ascoltato Aldo 
Del Re, il «mercenario» (ma il 
•cimine è improprio) di cui si 
era parlato nell'ultima seduta ' 
della commissione Stragi. «U 
tentalo golpe contro Gheddafi 
e la sciagura del Dc9 - aveva 
sostenuto l'uomo • sono due 
episodi dello stesso scenario». 
E1 giudici, che stanno seguen- -
do con attenzione la pista «libi
ca» e quella delle deviazioni 
del Sismi, hanno voluto imme
diatamente approlondlre quel
le affermazioni Nella trasferta 
veneta, I magistrati hanno an
che interrogato Enzo Castelli e 
Edoardo Seliciato. due im
prenditori coinvolti, come Del 
Re, in quel tentativo; condan
nati all'ergastolo (e poi «gra-
ziatW)dalreglmedi'nipotL 

1 ne. dirigenti di una società. 
la «Sei Export», che operava a 
Tripoli,, furono coinvolti nel 
tentato golpe previsto per D 6 
agosto 1980, quando gli uomi
ni della DC brigata dell'esercito, 
comandata da Idriss Chalet, 
tentarono di uccidere Ghedda
fi La reazione detto truppe te-
deB al leader della «rivoluzione 
verde* riuscì a bloccare l'insur-
MdoM, ma nella battaglia che 
e) svolse a Tbbruk morirono 
seicento persone. (1 dati sono 
del Sismi) e altre quattrocento 
furono ferite. Per quei iatti, al
cuni anni dopo, nelle prigioni 
libiche finirono sia FeUclato 
che Cestelli. Poi. il 7 ottobre 
1986.1 due imprenditori furo
no «graziati». In realti si trattò 
di uno scambio con quatto 

«giustizieri» di Gheddafi, Jussef 
UMda. MohamedSidlu. Dfaied 
Dous e Juma Mezdaw, arrestati 
In Italia per aver ucciso alcuni 
oppositori. Aldo Del Re, inve
ce, non venne mal arrestato. 
Per tutto questo tempo aveva 
vissuto neli'«anonlmato». Il suo 
«onte, peto, era annotato in 
uno delle migliaia di docu
menti del Sismi portati in com
missione Stragi. In questo mo
do è stato possibile rintracciar
lo. 

Sul contenuto degli Interro
gatori non sono trapelate indi
screzioni. Tuttavia si sa che I 
magistrati hanno sequestrato 
alcuni documenti che si riferi
scono all'attività delle società 
che hanno sede a Trieste e Ve
rona di cui si sono occupati i 
tre. Documenti che, evidente
mente, si riferiscono ai rappor
ti itale-libici di quel periodo. 
Aldo Del Re. come già riporta
to su l'Unita, contattato dal de
putato di Dp, Luigi Cipriani. 
aveva parlato di quel complot
to, delle Ipotesi che riteneva 
verosimili e, soprattutto aveva 
affermato che Ustica e il tenta
lo golpe erano due episodi 
collegati. Affermazioni signifi
cative, tanto che Cipriani ave
va.chiesto che l'uomo fosse 
ascoltato in commissione Stra
gi Anche i giudici hanno con
siderato la pista del «mercena
rio» Interessante e io hanno 
immediatamente rintracciato e 
interrogato. 

La «nuova» Indagine su Usti
ca, insomma, in questa fase è 
decisamente orientata sulle at
tivila del servizi pktuisti. I giudi-

. ci hanno intenzione di riguar
dare tutti gli atti del «Supersi-
sml» e. nei giorni scorsi, si sono 
Incontrati anche con Felice 
Casson. -

I giovani, pizzaioli a Colonia, Insieme ad altri «picciotti » 
sarebbero dei killer sarebbero stati ingaggiati 
al servizio delle «famiglie» dalle cosche di Agrigento 
diPalmadiMontechiaro per uccidere il magistrato 

Arrestati in Germania 
due assassini di Livatino 
Arrestati due presunti killer del giudice Rosario Uva-
tino. Ventitré anni, ambedue «picciotti» di Palma di 
Montechiaro sospettati di essere gli autori di una se
rie di delitti maliosi, Paolo Amico e Domenico Pace 
sono stati arrestati l'altra notte in Germania. Secon
do gli inquirenti, sarebbero stati proprio loro lo scor
so 21 settembre a inseguire il magistrato nella scar
pata e a finirlo a colpi di pistola e di fucile. 

Diciottenne uccisa a Catania 
Accoltellata dal fratello 
dopo l'ennesima ; 
scenata di gelosia 

WAUmMoro 
É̂aTCATAMA. «Ut m» *Har« 

'feòoteun rdrVUHtto;.'.» ed*è̂ fW-
1 tadorne in un romanzo di bas-
"«opjga. un Mate twglco-e 
^scontato die ha visto Mi, Mari
sa BagUeri, una bella ragazza 
dal capetti castani e dagH oc-
cN profondi massacrata a o * 
teBata dal fratello seinmrermo 
di mente. Un uomo che aveva 
gtt ucciso nel 1974 e che per 
quel delitto aveva passato solo 
pochi glc*nlm un Istituto di re
cupero ad Acireale. • 
- Una tragedia annunciata, 
scoppiata terT poco dopo le 
14.1$ Ut una casa popolare del 
«•agio Dusrnet, uno degli «in-
terni» catane»!, scordali da tut
to e da tuta. In una casa di due 
staimm via Comago dove vi
veva con la madre e i fratelli 
dopo la morte del padre. Una 
famiglia con dodici figli, la mi
nore delle quali si trova ricove
rala In un Istituto di assistenza, 
mentre di altre due non si han
no pio tracce Jeri poco dopo le 
14,15 scoppia la tragedia, m 
casa sono in quattro, oltre a 

'Salvatore e Marisa d sono II 
Metto Orazio, l'unico che la-

''Hfltracoiriie'Muietowe^nlantle-. 
Hécoir^stj«yp6trielW'*ittala: 
famiglia, e la madre. Irtfzia-una, 

' tempo degenera. Votano l'pri-
mi ceffoni, poi Salvatore affer
ri un bastone e comincia a 
picchiare selvaggiamente la 
sorella fino a spezzare il legno. 
A quel punto il fratello cerca di 
fermarlo ma non d riesce, ter-
rorizzato corre al telefono per 
avvisare 11 113, ma non fa in 
tempo. Un grido della madre 
lo fa accorrere nell'altra stan
za. A terra c'è Marisa massa
crata da ben dodici cottellatee 
finita con un colpo In pieno 
petto. Salvatore ha colpito per 

• ammazzarne ha letteralmente 
piantalo I tedtd centimetri di 
acciaio della lama del suo col
tello a serramanico nd petto 
della sorella. Una «otta com
piuto il massacro l'assassino è 
scappato via a dorso nudo, in
dossando solo un paio di pan
taloncini. Una fuga dlperata 
con la quale fino a tarda sera è 
riuscito a tenere in scacco gli 

- uomini della squadra mobile 
chelostannocercanda . 

«Non possiamo gioire perché runica nostra gioia 
,,«ra Rosario. Daquandol̂ banrK>ix^c l̂ar«8travita 
| .non Hi, più. senso^f genitóri del g^rce Untino, 

barbaramente ucciso Bàlia màfiav sorto «ricohò-
! #téW* tutti» ma nuntr'ptcft'e»^^ 

perdita del figlio. Intanto nel paese la gente com
menta con la solita incredulità l'arresto: «Per accu
sare davvero qualcunoci vogliono leproye». 

MI CALTANBSEnA. La trac
cia era quella giusta. E l'altra 
sera la polizia tedesca, coadiu
vata da colleghl italiani, ha ar
restato, nd pressi di Colonia, 
due «picciotti» di Palma di 
Montechiaro, I ventitreennl 
Paolo Amico e Domenico Pa
ce, da tempo residenti in Ger
mania, deve facevano i piz
zaioli. I due - gii inquirenti ne 
sono convinti - hanno fatto 

killer mafiosi che, appoggiati 
da un «basista», hanno assassi
nato, la mattina dello scorso 
21 settembre, il giudice Rosa
rio Uvatino. Il magistrato ven
ne bloccato sulla «strada velo
ce» Canicattl-Agrigento mentre 
con la sua Ford Resta stava 
raggiungendo il suo ufficio In 

« 

procura. Livatino tentò di fug
gire a piedi lanciandosi giù per 
una scarpata, ma fu prima feri
to e poi finito a colpi di pistola 
e di fudle. I veicoli utilizzati per 
l'agguato vennero ritrovati 
qualche ora dopo bruciati. Ma 
i killer avevano compiuto nu
merosi errori, lasciando dietro 
di sé una serie di tracce: la mo
to che avevano usato, una 
Honda 400 Enduro, era stata 
vista poco prima di un attenta
to contro il boss Giuseppe Mat
ita, alcune impronte digitali, 
una maglietta e un paio di 
Jeans ritrovati In un cassonetto 
della spazzatura e soprattutto 
una pistola calibro 9 Parabel
lum che era stata rubata du
rante un conflitto a fuoco a un 
carabiniere di Palma di Monte-

chiaro in seguito a un duplice 
omicidio. Ed erano stati visti in 
volto da un rappresentante di 
commercio che, messo a con
fronto con i due arrestali, li 
avrebbe riconosciuti. 

Gii da alcuni giorni gli In
quirenti stavano cercando i 
due - che sono stati individuati 
nel primo pomeriggio di vener
dì - e alcune altre persone. 
Amico è stato fermato mentre 
si trovava in auto con una don
na, mentre Pace è stato bloc
cato nd suo appartamento in 

. un piccolo centro nei dintorni 
di Colonia. A guidare gli inve
stigatori italiani e tedeschi era 
il questore Gianni Di Gennaro, 
responsabile dd servizio cen
trale operativo della Criminal-
poi, secondo il quale i due ar
restati, che hanno fornito un 
alibi rivelatosi falso, sono pro
prio quelli che inseguirono e 
materialmente uccisero il ma-

Secondo gli inquirenti, che 
stanno continuando le indagi
ni per individuare gli diri ese
cutori dell'omicidio e I loro 
mandanti. Amico e Pace - kil
ler al servizio di Calogero Con

ti, boss di Ramacca e perso
naggio di spicco delle cosche 
•emergenti» - sarebbero stati 
appositamente ingaggiati in 
Germania dalle «famiglie» ma
fiose dell'Agrigentino. I nomi 
dei due arrestati, del resto, non 
sono nuovi alle cronache dei 
fatti di mafia: sia Paolo Amico 
sia Domenico Pace avrebbero 
svolto un molo non seconda
rio nella faida di Palma di 
Montechiaro, che negli ultimi 
cinque anni ha già provocato 
più di quaranta vittime. 

Poco pio di un anno fa, Pao
lo Amico uccise Gioacchino 
Riblsi. appartenente a una «fa
miglia» rivale. Pochi giorni do
po uno dei fratelli di Ribisi, Ro
sario, tentò di uccidere Amico 
in una pizzeria di Palma di 
Montechiaro, ma riuscì solo a 
colpirlo lievemente a un piede, 
rimanendo a sua volta ferito. 
Ricoverato all'ospedale di Cal
tanisetta, fu ucciso quella sera 
stessa insieme a un altro fratel
lo, Carmelo, che gli faceva da 
guardia del corpo. Da allora si 
erano perse le tracce di Amico 
e di Pace. Qualcuno, probabil
mente, aveva deciso che era 
meglio che cambiassero aria. 

e ì due si erano trasferiti in Ger
mania. Appena avuta confer
ma dell'arresto dei due, ieri 
mattina il procuratore della 
Repubblica di Caltanisetta, 
Salvatoli; Celesti, titolare del
l'inchiesta, ha convocato per 
mezzogiorno a palazzo di giu
stizia un «vertice» con i tre so
stituti - Ottavio Sferlazza, Se
bastiano' Mignemi e Francesco 
Pelino -, gli ufficiali dei carabi-
nieri e iiunzionari di polizia in
caricati delle Indagini. La riu
nione è terminata die 17 con 
la richieda - subito accolla dal 
giudice delle indagini prellmi-

, nari, Sebastiano Bongiomo -
di disporre formalmente l'arre
sto e di inviare le procedure di 
estradizione in Italia dd due. 

A palazzo di giustizia, co
munque, il riserbo è assoluto: I 
magistrati non hanno voluto 
nemmeno confermare la noti-

. zia dei due arresti operati in 
Germania, limitandosi a emet
tere un brevissimo comunicato 
nd quale si dice solo che è sta
ta «richiesta e ottenuta dd Gip 
l'emissione di provvedimento 
restrittivo nei confronti di due 
cittadini italiani dimoranti d'e
stero». 

possiamo gore, 
p e r n ^ ^ 
laxtodinostó 

l^tfCliCOVlfALl" 
•BCANlCATTi. «Non possia
mo gioire perché l'unica no
stra gioia era Rosario: da 
quando l'hanno ucciso la • 
nostra vita non ha più senso». 
Vicenzo Livatino paria con 
un filo di voce. Nel salotto 
buono della palazzina di fa
miglia, nel cuore di Canicattl, 
parenti e amici dd magistra
to assassinato dalla mafia 
hanno occhi e orecchie In
collate alla televisione. Una 
dopo l'altra scorrono sullo 
schermo le Immagini dell'ag-
guatocon il corpo del povero 
Rosario riverso in una pozza 
di sangue. Piange Vincenzo 
Livatino mentre lo speaker 
annuncia l'arresto dd due 

Bresunti killer di suo figlio. 
ice il padre dd magistrato 

ucciso: «Noi siamo ricono
scenti a tutti: dia polizia, ai 
carabinieri. Hanno lavorato 
senza un attimo di pausa, si 
sono impegnati. Ma tutto 
questo non d consola, non 
può consolarci. Avevamo un 
figlio giovane ed intelligente 
e ce rhanno ucciso. Tutto il 
resto conta poco, davvero 
poco». , 

Rassegnazione e rabbia. 
Da quel maledetto venerdì 
21 settembre papà Vincenzo 
e mamma Rosaria hanno 
smesso di vivere. Hanno 
chiesto - giustizia ma forse 

, nemmeno loro credevano ad 
uno sviluppo cosi Immediato 
delle indagini. Sono addolo
rati, ancora sconvolti della 

.'.> tragedia che 11 ha colpiti: 
•«Dal giorno den'omtcJdio -

rspiraano-afeblamoricevute 
centmda di. teleojammi. di 
attestali di solidarcli. Alcuni 

^ria'pB«dl^le^mportallrft.-
Apprezziamo tutto quello 

; die è stato fatto, l'affetto che 
ci è stato dimostrato. Ma, ca
pite bene, che tutto questo 

. non può assolutamente con
solarci. Quando scende la 
sera restiamo soli non sentia
mo più I passi, la voce dd 
nostro Rosario». Vengono da 
Palma di Montechiaro i killer 
del giudice del tribunale di 
Agrigento. Pregiudicati con 
una fedina penale da guin-
nes del primati, sicari spieta
ti. DI Paolo Amico e di Do
menico Pace, a Canicattl, 
nessuno aveva md sentilo 
parlare. La notizia del loro 
arresto giunge In paese 
quando e ormd sera. Poca 
gente nel corso principale, 
un solo bar aperto con la tv 
accesa. Nessuno é disposto a 
commentare la- clamorosa 
notizia, qualcuno dice: «Ci 
vogliono le prove prima di 
condannare la gente». E il ri-
tomdlo di sempre. U sindaco 
dd paese, il democristiano 
Giovanni Asti, aveva sostenu

ti corpo sana vfta del giudice Rosario Uvatlnc 

to con forza l'ipotesi che l'o
micidio di Rosario Livatino 
fosse stato deciso . altrove: 
«Qui a Canicattl - dice - Liva
tino era rispettato ed amato. 
La sua famiglia è una delle 
più in vista del paese, la sua 
casa un punto di riferimento 
per tutti noi Nessuno gli vo
leva male. Sono convinto 

che esecutori e mandanti 
vanno ricercati altrove, co
munque non in questo pae
se. Tuttavia in questa fase noi 
non possiamo essere che 
spettatori di quanto sta acca
dendo, tocca alla magistratu-

' ra e.agli organi di polizia va
gliare le prove e poi assume-

• re I provvedimenti più giusti». 

Gigliola Guerinonl durante il processo 

Il processo Guerinoni-bis 

Teste d'accusa all'attacco 
mentre continuano 
le schermaglie dei legali 

DALLA NOSTRA INVIATA 
ROSSELLA MICHIBKZI 

• i SAVONA. Dopo le false 
partenze dei primi due giorni 
di dibattimento, con le lunghe 
schermaglie preliminari tra ac
cusa e difesa pazientemente 
dipanate dalla corte, l'Assise di 
Savona ha finalmente registra
to il vero e proprio decollo del 
processo per la morte di Pino 
Gustini, il secondo marito di 
Gigliola Guerinoni. Morte avve
nuta quattro anni fa all'ospe
dale di Millesimo per coma 
diabetico e della quale devono 
rispondere - a titolo di presun
ta intenzionale mancata assi
stenza - la stessa Guerinoni e il 
suo ex convivente Ettore Gerì. 
Per la verità ancora buona par
te dell'udienza di ieri è stata 
occupata dal braccio di ferro 
tra il pubblico ministero Alber
to Landolfi e l'avvocato Alfre
do Biondi (che con Mirica Gio
rello difende l'imputata); og
getto della contesa nell'acce
sissimo rush finale la testimo
nianza di Rosanna Veschi, ex 
amica e ora acerrima nemica 
di Gigliola. Contesa tutt'dtro 
che futile: la Veschi infatti, se-
condo il dottor Landolfi, sareb
be la destinataria di due pagi
ne di «suggerimenti» scritti da 
pugno di Gigliola su come ri
spondere a eventuali doman-
olecc^iceraeitttra'convivenza 
tra t» gafierisuve il pittore e la 
nulama.oi quest'ultimo-, e co-

' muoque con la Veschi sd ban
co del testimoni, l'accusa 
avrebbe la garanzia di reso
conti tutt'dtro che teneri e be
nevoli circa il personaggio 
Guerinoni nei suo complesso, 
compresi eventualmente 1 lati 
tuttora oscuri del processo Brln 
e la scottante vicenda della 
millantata relazione sentimen
tale con il giudice Maurizio Pi-
cozzi. 

Ma per il momento l'ha di 
nuovo avuta vinta la difesa: per 
la seconda volta la corte ha re
spinto la richiesta del pm e il 
nome della Veschi non fa par
te dell'elenco dd testimoni I 
quali, subito dopo questa terza 
cameradiconsiguo, hanno co
minciato ad entrare in scena 
per sottoporsi, secondo il nuo
vo rito, dia «cross examina-
tion», ovvero d tiro incrociato 
di domande da parte dell'ac
cusa, della difesa e della corte. 
I primi a sfilare sono stati i testi 
indicati dal pubblico ministe
ro, ma chi si aspettava da subi
to bordate micidiali contro Gi
gliola Guerinoni e l'anziano e 

contumace coimputato Gerì, è 
rimasto deluso: innanzitutto 
non sono emerse novità più o 
meno esplosive che magari ri
mescolassero le carte sui tavoli 
dei giudici a svantaggio della 
difesa; e perdi più molle depo
sizioni sono apparse assd più 
sfumate rispetto, ad esempio, 
d verbali dell'istnittoria, docu
menti che sono inevitabilmen
te entrati a far parte di questo 

. processo ibrido, cominciato 
sotto leggi dei vecchio codice 
di procedura penale e prose
guito all'insegna delle nuove 
norme. 

E il caso, per citarne uno, di 
Gabriele Di Nardo, ex consi
gliere regionale missino, buon 
amico della Guerinoni e assi
duo frequentatore della galle
ria, il quale ha escluso che la 
relazione sentimentale fra Gi
gliola e Cesare Brln (il farmaci
sta di Cairo che nell'agosto dd -
1987 sarebbe stato ucciso a 
martellate nella casa di lei) 
fosse cominciata prima delle 
morte di Gustini Ed è invece 
questo uno dei punti nodali sui 
quali l'accusa concentra [suoi 
sforzi, con un duplice obietti
vo: fornire ai giudici un moven
te credibile per l'omicidio di 
Gustini, che sarebbe stato fatto 

. morire per sgomberare il cam
po d nuovo e più. facoltoso 

' amante; e nello stesso tempo 
individuare un altrettanto soti-

: dò movente per l'assassinio di 
Cesare Brln, il quale - in que
sta ottica - sarebbe stato fatto 
fuori perché condivideva con 
Gigliola e con Gerì il terribile 
segreto della morte del pittore. 

A rinfrancare l'accusa e arri
vato, in finale d'udienza, Gian
carlo Benzi, ex scultore dilet
tante amico di Gustini. che del
la convivenza tra ii pittore e la 
gallerista, o meglio, del rnéna-

- gè & trois con l'anziano Gerì, 
, ha tracciato un quadro piutto

sto fosco, con Gustini in cattive 
, condizioni fisiche, succube 

della donna e timoroso di fare 
una brutta fine se avesse cer
cato di troncare ogni rapporto. 
Benzi ha parlato anche di per
secuzioni e minacce telefoni
che che Gigliola avrebbe mes
so in atto contro lui stesso e la 
sua famiglia per rovinare l'ami
cizia e isolare ancora di più 
Gustini, e da tutto il racconto e 
emerso lo spaccato di una vita 
di provincia piena di beghe e 
•di dispétti. In un dima soffo
cante di maldicenze e di vec
chi rancori. 

Sono tutti rampolli di note famiglie 

Droga-party nella Roma dei vip: 
trenta rinvìi a giudizio 

GIANNI CIPRIAMI 

••'ROMA. ' Dd retroscena 
tdeU'lnchiesta sul «vip. indiziali 
per traffico « spaccio di so
stanza stupefacenti, nel corri
doi dd palazzo d.1 giustizia ro
mano, si parlava da più di un 
anno. Qualcosa di più di sem-
plid voci. Ad esemplo che tra 
gfi Indiziati figurava Edoardo 
Agnelli, che la sua abitazione 
romana era stata perquisita 
dalla Finanza, che U suo no
me figurava In alcune intercet
tazioni telefoniche. Male indl-
acrezioni,. puntudmente, si 
erano «scontrate» con I silenzi 
degli inquirenti. Le stesse per
sone che avevano consentito. 
ad esempio, che il 7 aprile 
1989, nell'ambito della stessa 
Inchiesta, la Guardia di Flnan-
xa convocasse una conferen
za stampa per annunciare al
cuni arresti e portasse via in 
manette (davanti d fotografi 
appositamente avvertiti) Luca 
Onesti, il figlio dell'ex presi
dente del Coni, Diego Cap
puccio e Alessandro Vivateli!. 

Insomma una pubbliche riser
vata solo ad alcune delle per
sone coinvolte. Adesso, a 
quasi due anni dall'inizio det
te Indaghi, Il giudice Istruttore 
Stefano Meschini a rinviato a 
giudizio trenta persone e ha 
archiviato, su richiesta del 
pubblico ministero Andrea De 
Gasperis, la posizione di nu
merosi Indiziati, tra I quali 
proprio Edoardo Agnelli. 
. Trai «vip» che saranno pro
cessati figurano Umberto Ruf
fo di Calabria, fratello di Paola 
di Liegi, la cognata di re Bal
dovino. Massimo Andrioll, 
Diego Cappuccio, Massimo 
Cristaldi. U figlio del produtto
re dnematogrefico. Elena Ca
nonia, Paolo Carotenuto, Van
ni Ferrara Santamaria, il foto-
r f o di moda Emanuele Atti-

Prandi più altri ragazzi ro
mani e quattro stranieri. 

L'Inchiesta parti subilo do
po la morte per overdose di 
Ranieri Ferrara Santamaria, fi
glio di un avvocato delia capi

tale. La Guardia di Finanza 
cominciò ad indagare sul
l'ambiente frequentato dal ra
gazzo ucciso dall'eroina e fu
rono disposte numerose inter
cettazioni telefoniche. Dall'a
scolto del nastri, gli inquirenti 
riuscirono a capire molte cose 
sul «droga-party» che avveni
vano nel sdotti bene. Feste 
dove c'era chi si limitava a 

; prendere la sua dose di droga 
• e chi, d contrario, provvedeva 
d rifornimenti. DI qui le ipote
si di reato di detenzione e 

. spaccio. Dopo un paio di me
si di accertamenti, il 16 di
cembre del 1988, ci fu il primo 
•blitz» delie fiamme gialle. Al
l'alba i finanzieri si presenta
rono in undici appartamenti 
ed arrestarono altrettante per
sone, dopo aver sequestrato 
un notevole quantitativo dei 
droga. Ancora alcuni mesi di 
indagini e, ad aprile, furono 
perquisiti dtri 52 appartamen
ti e sedid persone finirono in 
prigione. Oltre a Ranieri Ferra
ra Santamaria, secondo gli in
quirenti, vittime del giro della 
«Roma bene» furono anche II 

disegnatore Andrea Pazienza, 
Stefano Almagia e il pittore 
Franco Angeli, tutti morti per 
overdose. 

Dell'inchiesta, finora, d era 
saputo pochissimo. Poi, nei 
giorni scorsi, la richiesta del 
giudice istruttore di rinviare a 
giudizio trenta persone. Tra I 
prosciolti Edoardo Agnelli, al
l'epoca ancora non Investito 
dd «ciclone» di Mallndi. «Dal
l'ascolto di numerosissime 
conversazioni telefoniche che 
riguardano l'Agnelli • scrive il 
giudice istruttore • 6 agevole 
desumere che l'indiziato fa
cesse uso di eroina. L'indizia
to ha ampiamente ammesso 
di essere dedito all'uso di eroi
na, offrendo nel contempo 
concreti contributi dia indivi
duazione degli spacciatori e 
riscontri a quanto è emerso 
ddl'esame delle intercettazio
ni telefoniche. Non risultando 
che Agnelli, a sua volta, desti
nasse a terzi la sostanza della 
quale veniva in possesso, del
l'Indiziato va chiesta una di
chiarazione di non punibilità». 

Riunione straordinaria, aperta agli estemi, del federale pei milanese 

«Duomo connection» e piovra di Palermo 
Lottiamo contro le mille fecce della mafia 
«Mafia a Milano», «Milano come Palermo», «Duomo 
connection». Il Pei ha riunito ieri il suo comitato fe
derale, aperto agli estemi. Obiettivi; mettere a fuoco 
le iniziative già avviate, prima fra tutte la costituzio
ne di un comitato cittadino per la lotta alla crimina
lità organizzata, e fissare un concreto punto di par
tenza al confronto politico e civile, «su cui si misure
ranno le coerenze di tutti». 

CARLO BRAMBILLA 

B* MILANO. C'è interesse 
per l'iniziativa del Pei di con
vocare il comitato federale 
in seduta straordinaria, an
che se questa «prima volta» 
non ha visto una massiccia 
partecipazione degli invitati 
«estemi». 

Sono comunque interve
nuti nel dibattilo il giornali
sta-scrittore Corrado Statano 
(«Le Iniziative vanno bene, 
si ha però l'impressione che 
si cominci sempre tutto dac
capo») e Michele Costa, fi
glio del procuratore di Paler
mo ucciso dalla mafia. Que

st'ultimo ha sottolineato che 
«le intenzioni sono serie ma 
gli strumenti d'indagine so
no ancora lontani dal mette
re a fuoco il fenomeno ma
fioso». Cosi dopo aver otte
nuto il consenso della mag
gioranza del Consiglio co
munale alla costituzione di 
un comitato per la lotta alla 
criminalità organizzata, pro
blema reso particolarmente 
acuto dagli inquietanti svi
luppi della «Duomo connec
tion», ora il Pei chiama «il 
partito e la società civile» a 
ragionare sulla dimensione 

e pericolosità dei rapporti 
fra potere politico e interessi 
mafiosi, sui contenuti delle 
iniziative e anche sulle im
mancabili speculazioni poli
tiche che puzzano di «attac
co preconcetto alla Giunta 
rosso-verde-grigia di Mila
no». 

A questo proposito nel 
mirino delle polemiche fini
sce la De e In particolare 
Ombretta Cantili Fumagalli, 
membro fra l'altro della 
commissione nazionale an
timafia, che solo poche ore 
prima aveva parlato in una 
trasmissione televisiva (il 
Maurizio Costanzo Show) di 
«Giunta di Milano etelegitti-

•. mata che cerca di salvarsi la 
coscienza con la costituzio
ne di un comitato antimafia 
"interno"». Secco il giudizio 
di Cesare Salvi, della segre
teria mazionale comunista: 
«Si tratta '• dice • di sgradevoli 
strumentalizzazioni politi
che die vengono da settori 

della De che hanno costrui
to il loro potere sulla tolle
ranza nella corruzione e ne
gli intrecci mafiosi. E co
munque non accettiamo le
zioni di etica da chi milita 
nella stessa corrente di Salvo 
Lima». Il vicesindaco Rober
to Camagni ha parlalo di «un 
ben orchestrato disegno di 
rivincita della De». 

Solo cosi si spiegherebbe
ro le «fughe di notizie» e so
prattutto l'abbondanza di 
materiale distribuito ai gior
nali, coperto dd segreto 
istruttorio. Al di la dei giudizi 
politici resta comunque 
aperto il problema delle in
filtrazioni mafiose a Milano. 
Carlo Smuraglia, capogrup
po comunista a Palazzo Ma
rino, ha sgomberato il cam
po da alcuni luoghi comuni, 
primo fra tutti l'equazione 
«Milano come Palermo», de
finendola fuorviarne. «Se 
davvero si vuole condurre 
con efficacia una lotta con

tro la criminalità organizzata 
- ha sottolineato -e bene ca
pire quali siano le peculiari
tà milanesi del fenomeno, 
inserendolo, questo si, in un 
più ampio contesto nazio
nale e facendone oggetto di 
una grande battaglia demo
cratica». 

Ed è la ragione per cui è 
stato sottolineato che «la co
stituzione del comitato anti
mafia va letta come il rico
noscimento - ha detto Salvi -
dell'esistenza anche a Mila
no di un problema serio e 
pericoloso». «Si tratta insom
ma • ha aggiunto -di un pun
to di partenza su cui verran
no misurate le coerenze di 
tutti, forze politiche compre
se. Quanto d caso Milano 
stiamo ai fatti: per ora non 
sono emersi elementi tali da 
giustificare una "presa di di
stanza" dalla coalizione di 
Giunta. Fare chiarezza tocca 
alla magistratura, dalla qua
le attendiamo risposte rapi
de». 

l'Unità 
Domenica 
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