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• ' Ci sarà un conflitto di competenza con il giudice Casson? 

Moro ai br: «La super Nato? Era così» 
I gudid eli Roma avviano indagini siJToperazione Gladio 
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Moro, nel suo memoriale, parlava dell'operazione 
Gladio». Alla luce delle recenti rivelazioni sulla strut
tura occulta della Nato, i giudici romani hanno deci
so di avviare indagini. Di interesse giudiziario, nel 
carteggio trovato in via Monte Nevoso, anche un 
passaggio riferito ad Andreotti, descritto da Moro 
come uomo della Cia. E il giudice Felice Casson te
me uno «scippo romano». •..••• 
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•iROMA. La strunura occul
ta ddla Nato era descritta nelle 
carte di Moto. Lo statista de ne 
pattava nel suo memoriale, 
spiegando al brigatisti la nasci
ta e lo sviluppo della ormai fa
mosa •operazione Gladio», la 
struttura del Sid parallelo che 
dal 1949 è arrivata lino al gior
ni nostri. Un riferimento che è . 
saltato agli occhi dei giudici 
Franco Ionia e Francesco NiUo 
Palma, titolari dell'indagine sui 
documenti trovati nell'ex covo 
br di via Monte Nevoso. Cosi, 
per accertamenti, hanno deci-
sodi avviare un'inchiesta. 

Una decisione che ha fatto 
saltare sulla sedia il giudice ve
neziano Felice Casson che co
mincia a temere d'essere •scip
palo» dell'Inchiesta. Le Indagi
ni sulle connessioni tra caso 
Moto e •operazione Gladio» 

porteranno a un conflitto di 
competenza tra i giudici di Ro
ma e quelli veneziani? «Per il 
momento non è stato deciso 
niente. Decideremo insieme 
con Casson». ha dichiarato ieri 
sera il procuratore aggiunto'di 
Roma, Michele Colto. Invece 
da Venezia il giudice Felice 
Casson ha dichiarato: «Non mi 
è giunta alcuna richiesta di tra
sferimento dell'inchiesta. Piut
tosto debbo riferire un episo
dio strano: mi ha telefonato 
una persona che si è qualifica
ta come il collega Franco tonta 
per chiedermi notizie riservate 
sul processa Non penso che si 
sia trattato di lui perché un giu
dice, che per di più non cono
sco, non è possibile che chie
da telefonicamente notizie ri
servate di un processo». Una ri
sposta molto secca, dietro la 

quale si cela II timore che la vi
cenda del «Sid parallelo» possa 
fare la fine, ingloriosa, dell'in
chiesta sulla «Rosa dei venti». 

Certo è che I giudici Palma e 
lonta danno una notevole im
portanza alle carte Inedite di 
Moro scoperte nell'ex covo br. 
Documenti che, riletti alla luce 
dell'operazione Gladio», assu
mono un aspetto diverso. La 
super Nato aveva fini destabi
lizzatoli oppure, attraverso 
provocazioni e attivila eversi
ve, I fini erano «stabilizzatori»? I 
gladiatori hanno avuto un ruo
lo negli anni dell'attacco delle 
Brigate rosse allo Stato? Ed an
cora: perché Moro spiegava ai 
brigatisti questioni militari e 
strategiche riservate, che loro, 
certamente non dovevano co
noscere? 

Ecco che cosa diceva lo sta
tista democristiano parlando-
delia strategia della tensione, 
della stagione delle bombe e 
delle connivenze tra eversione 
e apparali dello Stato. «Fin 
quando, essendo ministro de
gli Esteri, avevo una certa co
noscenza dell'organizzazione 
militare alleata, nessuna parti
colare enfasi era posta sull'atti
vità antiguerriglia che la Nato 
avrebbe potuto, in certe circo
stanze, dispiegare»: cosi scrive
va Aldo Moro nel suo memo

riale, quasi a dover spiegare ai 
suoi carcerieri carte riservate 

. che loro potevano esaminare 
; ma non capire. ; 

•La domanda, cui si rispon
de. - affermava ancora lo stati-

. sta - tende a prospettare un'e
voluzione della Nato che ten
derebbe ad evolvere in una 
strategia anliguerriglia. A parte 
il fatto che se qualcosa del ge
nere avesse dovuto profilarsi, 
essa non avrebbe potuto che 
essere venuta in evidenza in 
modo concomitante con l'a
cuirsi di fenomeni di scontro 
diretto o di guerriglia, se cosi li 
si vuol chiamare». Quindi lo 
statista spiegava a Mario Mo
retti per quale motivo questa 
struttura non poteva essere sla
ta organizzata dalla Nato, «per 
gli scopi eccedenti le finalità 
difensive proprie dell'alleanza, 
le quali poggiano più su grandi 
meccanismi operativi, che non 
su strumenti di guerriglia in 
senso stretto». Insomma Moro, 
tra le righe, faceva capire che 
la struttura fosse totalmente 
italiana; inventata per finalità 
•inteme». Una conferma di 
quanto ha più volte ripetuto, 
nel giorni scorsi, l'ex capo del 
Sid Vito Miceli. 

L'indagine sui rapporti tra 
«operazione Gladio» e il caso 

Moro (almeno per quanto ri
guarda la parte di competenza 
romana) si prefigge lo scopo 
di chiarire alcuni tra i nodi irri
solti dell'ultimo trentennio. 
Quanto hanno pesato strutture 
eversive, al servizio dello Stato, 
negli episodi più oscuri della 
Repubblica? E quanto hanno 
influito i servizi segreti, italiani 
o esteri, sui destini dell'Italia? 
Tra le righe di Moro compare 
poi un capoverso davvero in
quietante, che potrebbe avere 
esiti molto interessanti per I ri
svolti di carattere giudiziario. 
•Dell'onorevole Andreotti si 
può dire, - scriveva Moto - che 
diresse più a lungo di chiun
que altro i servizi segreti sia 

della Difesa sia poi dalla presi-
' denza del Consiglio. Si muove
va molto agevolmente nei rap
porti con i colleghi della Cia 
(oltre che sul terreno dlploma-

' lieo), tanto che potè essere In
formato di rapporti confiden
ziali fatti dagli organi italiani a 
quelli americani». Colleghi del
la Cia: Andreotti, cioè, era se
condo Moro un agente delta 
rete spionistica americana. 
Probabilmente non sarà diffici
le ipotizzare un'incompatibili
tà ira l'essere presidente del 
Consiglio e agente della Cia; e 
quindi necessario che tale 
dubbio (sollevato da Moro) 
sia sciolto. Da chi? Dalla magi
stratura ordinaria, probabil

mente, se non addirittura dalla 
Corte costituzionale. 

Nel palazzo di giustizia ro
mano, comunque, ieri sono 
proseguiti gli interrogatori dei. 
carabinieri che parteciparono 
al blitz di via Monte Nevoso. 
Sono sfilati nell'ufficio dei giu
dici il generale Marrocco, nel
l'ottobre del 1978 responsabile 
dell'antiterrorismo per il cen
tro-nord, e il generale Bozzo, 
braccio destro di Dalla Chiesa 
che guidò il blitz. Oggi i magi
strati lonta e Palma si sposte
ranno a Milano per un sopral
luogo nell'ex covo di via Monte 
Nevoso e per interrogare due 
esponenti delle Br, Mario Mo
retti, e Maria Carla Brioschi. 

Lo ha detto a Casson Edgardo Sógno, accusato del «golpe bianco» 

«Gbn Sceiba; scelsi la Sardèlla 
come base delsuperservizioP 
|La sporca (accenda delja struttura supersegreta del-, 
'lavato riapre .tutta una serie di vteendeche sembra
vano Ormai sepolte. Dia quelle .itOrie;rieme" 
'peTiÒhaggl che-«o1gàhizzaronc». Tra questi! 
do Sogno che ha scritto al giudice veneziano < 
sondi aver progettato, nel 1949, un •ridotto militare» 
In Sardegna. Lo stesso giudice, Intanto, interrogherà 
oggi l'ex capo del Sid generale Miceli. •< 
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••ROMA. La scoperta e la 
conferma ufficiale del presi
dente del Consiglio. Andreotti 
sulla struttura supersegreta 
della Malo che operava olle di
rette dipendenze dei «servizi» 
( e che arruolava anche pic
chiatori ed eversori neri) ha ri
portato ieri, in primo piano, 
personaggi ormai dimenticati 
e Inchieste giudiziarie sepolte 
da anni nei cassetti. Uno di 
questi ^personaggi. Edgardo 
Sogno, coinvolto nelle indagi
ni sul l imoso «golpe bianco» 
ed ex deputato liberale, ha 
aerino Ieri al giudice istruttore 
veneziano Felice Casson che, 
dagli accertamenti sulla strage 

di Peteano, era risalito fino ai 
gruppi armati della operazio
ne «Gladio». Si tratta di una ve
ra e propria confessione - se 
cosi la si vuol chiamare - sul
l'atto di nascita delle strutture 
militari anmticomuniste, in an
ni difficili e compiesti. Sogno, 
gii coinvolto in più di una in
chiesta su una serie di azioni 
portate a fermine al dì fuori di 
ogni controllo del Parlamento, 
condannato una prima volta e 
poi assolto, parte dal lontano 
1949 e afferma di aver proget
tato, con il famigerato ministro 
dell'interno Mario Sceiba, la 
costruzione di un vero e pro
prio «ridollo militare» in Sarde

gna per «fermare i comunisti». 
E dalle carte polverose di tanti 
processi riemerge anche il ge-
nesateVUoMiceli. già capo «tei; 
Sid. arrestato dai giudici nel
l'ambito delle varie inchieste 
sul golpe del «principe nero» 
Valerio Borghese. Miceli, nei 
giorni scorsi, era stato avvici
nato dai giornalisti'che aveva
no chiesto chiarimenti.sulla 
•operazione Gladio». L'alto uf
ficiale chef auperatt-l settanta 
anni, continua a frequentare 
Montecitorio dove era stato 
mandato per anni con i voti 
missini, aveva ammesso tran
quillamente tutto. Aveva an
che aggiunto che, per quanto 
ricordava lui, si era trattato di 
lina «operazione del tutto, in
tema» e con la quale la Nato 
non.entrava. Ebbene; Miceli, 
stamane, sari ufficialmente in
terrogato dal giudice Casson: 
sulla «operazione Gladio» ov
viamente, ma anche su altre 
eventuali «diramazioni abusi
ve» del Sid negli anni Settanta. 

Si tratta di atti istruttori di 
grande rilevanza che potreb
bero essere utili per rileggere, 

1 SGEVMZI 'Sasoeri 
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forse in modqjcljyeno, la stessa,-..,, 
storia della strategia della ten
sione, deglljk^ematl e dette 

" trame chevanno insanguinalo 
per anni il Paese. Ma torniamo 
alla lettera di Sogno al giudice 
Casson. ScrfveTex'parlamen-
tare Oberale, ex partigiano de
corato e personaggio dai mille 
risvolti: «Negli anni 1947-49 af
frontai in varie sedi responsa
bili, sia governative che milita
ri, il problema di una rete di re
sistenza clandestina sui base 
di modelli gli adottati in Sve
zia, Norvegia, e Svizzera, Nel 
quadro di questi progetti - dice 
ancora la lettera di Sogno -
Mario Sceiba allora ministro 
dell'interno nel governo De 
Gasperi, ml-propose di assu
mere la carica di prefetto di Fi-
renzee, in seguito, quella di re
sponsabile del servizio di dife
sa civile». La lettera a Casson 
prosegue poi spiegando: «Pur 
avendo rifiutato entrambi gli 
incarichi collaborai con Scei
ba alla progettazione dello 
stesso servìzio e a quella del ri
dotto nazionale in Sardegna, 
sempre in vista di una presa 

del potere da parte del Partito 
Comunista». Nella lettera di So
gno spiega poi la nascita di ap
positi comitati anticomunisti 
(la vicenda è nota) che avreb
bero dovuto entrare in azione 
se il Pei fosse andato al potere. 
Dice ancora l'ex parlamentare 
liberale: «In tale eventualità sa
pevo di poter contare sull'ap
poggio del governo degli Stati 
Uniti». A questo proposito So
gno cita un documento ameri
cano: quello del maggio 1962, 
siglato Nkl. numero 78776 dal 
titolo «Minaccia di presa del 
potere da parte dei comunisti». 

Dalla lettera al giudice Cas
son emergono, come si vede, 
notizie gravissime. Prima fra 
tutte quella sul «ridotto milita
re» in Sardegna. È la prima vol
ta che qualcuno ne parla in 

modo cosi chiaro e netto fa
cendone* risalire direttamente 
la responsabilità al famoso mi
nistro dell'interno Sceiba, di
ventato poi noto per le dure re
pressioni antioperaie, armi alla 
mano. Tra l'altro. In quel pe
riodo, lo stesso Giulio Andreot
ti, nel governo De Gasperi, era 
sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio. Quel «ridotto» 
venne poi costruito davvero in 
Sardegna? Più tardi, magari, 
venne messo a disposizione 
degli uomini che avrebbero 
dovuto attuare ' l'operazione 
•Gladio»? Quella potente strut
tura militare segreta è ancora 
in piedi? Per capirne l'impor
tanza bisogna spiegare che il 
«ridotto», nel linguaggio milita
re, è una struttura In cemento 
armato con poderosi appresta

menti difensivi fomiti di arti
glieria pesante, armamento 
leggero e campi minati In
somma, una specie di impren
dibile fortezza. Non è Impro
babile che quella struttura sia 
ancora in piedi in Sardegna. 
C'è poi un'altra cosa gravissi
ma: il documento al quale fa 
riferimento Sogno nella lettera 
a Casson, salto fuori nei giorni 
in cui esplose lo scandalo del
la P2. 

Fu trovato, infatti, nella vali
gia della figlia di Udo Gelli 
bloccata a Fiumicino con un 
pacco di documenti del padre. 
Era allegato e spillato al «Piano 
di rinascita democratica» e 
portava la firma del generale 
W.C Westmoreland «General, 
United States Army, Chief of 
Staff». 

"irvi' 

|iReticenze e arnniissioni sulle trame nelle inchieste giudiziarie e nei documenti della commissione P2 

èra: «Tacete sul Sid parallelo » 
-;- L'ordine era tacere. Anche Aldo Moro negò resisten
t i za del Sid parallelo al tempo del processo sulla Rosa 
'p dei venti ed il golpe Borghese. Ma tra le carte dell'in
fo chiesta del giudice Tamburino e nei verbali della 
l'commissione P2 è facile rintracciare numerose e 
ifi; Convergenti ammissioni dell'esistenza di unastruttu-
; r rftsupersegreta. Ne avevano parlato, tra gli altri, i gè-
.^àeraliMicelieRossettiedilcolonnelloSpiazzi. -.-•-.. 
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I ROMA. L'avesse detto al 
n giudice Giovanni Tamburino, 
;'„ che 11 12 ottobre 1974 lo inter-

; rogavo sulla «Rosa dei venti» 
' (titolo della puntata di quell'e-

-.' poca del «serial» "Strategia del-
| la tensione") il generale Vito 

Miceli, ex capo del Sid, avreb
be dato un contributo Impor-

:•; unte alla prima Inchiesta che 
e,': In Italia scopri una struttura se-
# greto destabllizzairice. Invece 
,: il generale dettò a verbale un 
- perentorio: «Posso affermare 
j che non esistono servizi di st-
•! carezza paralleli al Sid e non 
^ufficiali ed occulti (...) e non 
. i mi é mal risultata l'esistenza di 
,' strutture occulte e comunque 

non ufficiali». ••';•'"• '•• 
Poiilventocambio.Edill3 

dicembre 1977 davanti al Tri
bunale di Roma eccoti lo stes
so personaggio sul pretorio: 
«Esiste ed esisteva ancor prima 
del mio arrivo al Sid un organi
smo segretissimo», con compi
ti non informativi, e ne sono a 
conoscenza i ministri delia Di
fesa, ammette. Ma aggiunge: 
«...sempre per il conseguimen
to di scopi di carattere istitu
zionale». L'altro giorno nel 
corridoio dei passi perduti» a 
Montecitorio Miceli spiegherà 
questa residua cautela con 
l'intenzione di lanciare un 
messaggio ai suoi «protettori 

politici». Che non lo protesse
ro, s'è lamentato, fino a co- , 
stringerlo ad affrontare l'onta 
del carcere. •'.,.-. „, •-

Letto oggi, quel «messaggio» 
qualche Importanza la mantie
ne anche per un altro motivo. 
Esistevi esistevo il Sid paralle
lo secondo queste dichiarzioni 
di Miceli del 1977. E se esiste 
ancora nel 1977, come mai, al
lora, Andreotti ha datato nel 
1972 la fine del «servizio paral
lelo»? DI più tuttavia a suo tem
po, anche se avesse voluto, il 
generale non avrebbe potuto 
aggiungere in quell'aula del 
Tribunale romano, anche per
chè il pubblico ministero di 
udienza, Claudio Vitalone -
guarda chi si vede. Il futuro se
natore super-andreottianol -
sorvolo su quelle.rivelazioni, 
secondo lui •ininfluenti». -

Eppure ci sarebbe già stato 
a quell'epoca materiale suffi
ciente per accendere, almeno, 
un po' di curiosile. Un altro te
ste «eccellente» dell'inchiesta 
del giudice Tamburino aveva, 
infatti, dimostrato di avere le 
idee più chiare: si tratta del ge

nerale Siro Rossetti, già capo 
del Stos, il servizio segreto del
l'esercito. Interrogato il 16 di- ' 
cembro 1974, aveva lasciato a 
verbale, sotto la forma un po' 
ambigua di una sua riflessione: 
«...Ho detto che non mi sor
prenderebbe che non esistesse ' 
una organizzazione parallela 
ed occulta con specifica fun
zione politica anticomunista... 
Se si formula l'ipotesi, anche 
questa verosimile, che il verti
ce di quest'organizzazione si 
trovi o comunque dipenda da 
una certa forza intemaziona
le... a mio avviso l'organizza
zione è tale e talmente vasta 
da aver capacita operative nel 
campo politico, militare, della 
finanza, dell'alta delinquenza 
organizzata...». ... 
: «...Non mi sorprenderebbe 

se esistesse...», «...una certa for
za intemazionale...»: signor ge
nerale, perchè tanti giri di pa
role? Otto anni più tardi, glielo 
chiederanno ' i parlamentari 
della commissione P2, davanti 
alla quale Rossetti reciterà fa 
parte del •pentito» della loggia 

di Gelli. Il generale spiegherà 
cosi le ragioni di tanto tortuose 
allusioni nell'audizione del 19 
marzo 1982: «... Non so se è 
sluggita la circostanza - dira -
che quando qualcuno è arriva-

; to un po' vicino, non ha più 
avuto la possibilità di parlare 
in Italia. NoUbbiamo avuto un 
paio di comandanti generali 
dell'Arma che sono spariti, ed < 
un aspirante che è sparito an-
ch'egli. Abbiamo avuto un cer
to numero di persone che, 
guarda caso, alla vigilia di dire 
qualcosa, non si sa più che fi
ne abbiano fatto, o meglio si è 
saputo che fine hanno fatto...». 

A parlare senza eccessive 
reticenze al giudice Tamburi
no era stato, invece, uno degli 
imputati-chiave della sua in
chiesta, : ilcolonnello Amos 
Spiazzi, cvhe tra II 1965 e il 
I974era l'ufficiale addetto al
l'ufficio •!• (Informazione) del 
secondo gruppo dell'undicesi
mo artiglieria di Montorio Ve
ronese (arrestato nel 74 per 
l'inchiesta sulla Rosa dei Venti, 
è stato assolto a Roma con for
mula piena, di nuovo arrestato 

nell'83 per la strage di Bolo
gna, rilasciato per scarsi indi
zi). Eppure fin dal maggio 
1974 Spiazzi aveva rivelato: 
•Ricevetti un ordine da un mio 
superiore militare appartenen
te all'organizzazione di sicu
rezza delle Forze armate, che 
non ha finalità eversive, ma si : 
propone di proteggere le istitu
zioni contro il marxismo. Que
sto organismo non si identifica 
con il Sid... mi risulta che non 
ne laccano parte solo militari, 
ma anche civili, industriali, po
litici... Soltanto un vertice co
nosce tutto e ai vari livelli si rin
vengono dei vertici parziali. 
Tale organizzazione è militare 
ma ce n'è una parallela di civi
li... Al vertice della gerarchia 
parallela stanno senz'altro dei 
militari». " •••••••'•-•• 

Qualche ' anno più ' tardi, 
Spiazzi, interrogato dalla Com
missione P2, dichiarerà di «au-
tosciogliersi» dal segreto mili
tare, e racconterà un episodio: 
Spiazzi si trovava in Alto Adige 
nel momento di maggior viru
lenza del terrorismo sud-tirole
se. Un bel giorno un ufficiale 

Il covo di via Monte Nevoso come fu trovato dai carabinieri neTottotxe 1978 

superiore gli chiede come mai • 
nel suo settore non avvengano 
attentati. Spiazzi gli chiese se 
era contento, ma si senti ri
spondere che «per interessi 
globali, questo non era positi
vo». Sara cosi che Spiazzi 
avrebbe scoperto di aver fatto 
una colossale gaffe nell'arre-
stare due terroristi che stavano 
collocando esplosivo sotto un 
traliccio: erano due agenti del 
Sitar. Il giorno dopo il colon
nello venne rispedito a casa. 

Ma l'ordine per anni era: ta
cere. Aldo Moro il 21 marzo 
1975 riferirà cosi al capo della 
Procura di Roma. Achille Gai-
lucci: «Ovviamente... escludo 
che esista o sia esistita un'or
ganizzazione occulta, compo
sta da militari e civili o da soli 
militari, per compiti non istitu
zionali». Ed Andreotti in una 
lettera indirizzata alla Procura 
il 4 ottobre I97S, l'avrebbe rie
cheggiato: «Comunico che 
nessuna organizzazione oc
culta di militari e civili ha o può 
avere compiti istituzionali di 
carattere politico». 

(3/continua) 

Caso «Epoca» 
«Davide» sentito 
daPomcirici 
Il fantomatico «Davide» delle rivelazioni dell'Europeo 
ieri è arrivato davanti al pm Ferdinando Pomarici, ma 
ha preferito avvalersi del diritto di non parlare. È arri
vata anche Nadia Mantovani, che ha smentito, come 
già Azzolini e Bonisoli, la fantasiosa ricostruzione pub
blicata dal settimanale. E gli ex carabinieri del blitz 
non offrono conferme al secondo informatore, a pro
posito del pannello scoperto fin dal 7 8 . 

PAOLA BOCCAROO 

••MILANO. L'infiltrato «Davi
de», alias Franco Montadelli, al 
secolo Giancarlo Motta, tren-
t'anni, tecnico di computer 
nonché fratello di Antonio 
Motta, ieri ha fatto la sua com
parsa davanti al pm Pomarici, 
senza pero consentirgli di ag
giungere una riga alla ricostru
zione della misteriosa storia 
dell'intervista all'Europeo. A 
verbale resta consegnata ta 
sua scella di non rispondere: 
extraprocessualmente, il gio
vanotto fa sapere che un infil
trato c'era, ma poi si è tirato in
dietro, e a lui è toccato. Dio sa 
perché, di recitare la sua parte. 
E adesso hanno una gran pau-
ra, j^jue.Xratellt Motta, di rap
presaglie tanto sanguinose 
quanto poco definite. Questo 
per quanto riguarda il primo 
infelice scoop del settimanale. 
Ma non è che il secondo pro
metta di finir molto meglio: do
po le clamorose «rivelazioni» 
dell'ex maresciallo dei carabi
nieri Demetrio PerreUi, che 
avrebbe visto il famoso pan
nello di via Monte Nevoso già 
staccato dalla finestra, Pomari
ci ha convocato uno dopo l'al
tro tutti i carabinieri che aveva
no avuto qualcosa a che fare 
con l'Irruzione del 1° ottobre 
78, ripescando anche quelli 
che hanno ormai abbandona
to l'Arma, e ha raccolto le loro 
testimonianze. Dalle quali la 
storia del pannello pare non ri
ceva conferma. Resta da senti
re PerreUi: Pomarici lo sentirà, 
dice, quando avrà finito di rac
cogliere elementi sul suo con
to. Che si annunciano, pare, 
copiosi Tra le righe si intuisce 
che pesanti dubbi si sollevano 
sulla credibilità di questo se
condo informatore a sensa
zione dell'Europeo. 

Ieri nell'ufficio di Pomarici è 
giunta anche Nadia Mantova
n i È la terza persona che abi
tava in via Monte Nevoso, con 
Azzolini e Bonisoli. e con i due 
compagni condivide la re
sponsabilità e l'imputazioine 
di detenzione delle armi ritro
vate inopinatamente dopo do
dici anni. Nadia Mantovani si è 
difesa ricordando che lei, in 
quell'alloggetto, era arrivata 
solo da una decina di giorni, 
che le avevano detto di quel 
nascondiglio ma.non di che 
cosa ci fosse dentro. Per il resto 
ha confermato le circostanze 

' deirirruzionev cosi-come sono 
consegnate agli atti delta rico-
smntonéuffirtaJe: - : "T'/TÌ 

Nadia Mantovani, che pur 
senza essere mai stata giudica
ta responsabile di fatti di san
gue ha totalizzato una somma 
di 22 anni e mezzo di carcere' 
da scontare per banda armata; 
dal magistrato è arrivata senza 
scorta di polizia: da cinque 
mesi è madre di una bambina 
avuta dal suo attuale compa
gno Roberto Ognibene;* per
tanto la carcerazione te è stata 
sospesa per un anno. Ora vive 
a Bologna, dove, «congedo di 
maternità» a parte, gode del 
permesso di lavoro estemo. Il 
Comune le ha affidato una ri
cerca su) rapporto tra carcere 
e città, nell'ambito del «proget
to donna». Dopo essere stata 
una delle più tenaci «irriducibi
li» del terrorismo brigatista, 
dall'88 è entrata nella schiera 
dei dissociati, rivelando al giu
dice istruttore di Venezia Ma-
stelloni l'intera sua storia, covo 
di via Monte Nevoso incluso. E 
a Pomarici ieri ha ribadito le 
stesse cose già dette allora a 
MasteUonl 

Il generale Vito Miceli (a destra) 
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