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Caso Calabresi 
No della Corte 
a nuove perizie 
balistiche 

MARCO MUNGO 

••MILANO E se per uccidere 
il commissario Luigi Calabresi 
fossero state usate due pistole, 
Invece di una, come si e sem
pre ritenuto' L'ipotesi - formu
lata dall'avvocato Massimo Di 
Nola, difensore di Giorgio Ple-
trostef ani - ieri mattina ha riac
ceso .e polveri della guerra 
delle perizie d'altra parte era 
nell'aria, annunciala nei giorni 
scorsi da Ovidio Bompressi, 
presunto killer, e dallo stesso 
Pietrostefani, presunto man
dante con Adriano Sofn Al 
centro del dibattimento il re
volver utilizzato per assassina
re, 19 unni fa, Calabresi 

Sabato scorso il perito giudi
ziario Domenico Salza aveva 
escluso, al termine degli espe
rimenti balistici richiestigli dal
la Corte d'assise d appello, di 
poter formulare una conclu
sione .ittendibUe sul tipo d'ar
ma (per Marino una Smith & 
Wesson a canna lunga, a can
na corta secondo i suol detrat
tori) , vista sfumare la possibili
tà di provare, per questa stra
da, l'inattendibilità di Leonar
do Marino, ieri i difensori di 
Bompressi e Pietrostefani han
no chiesto una nuova perizia 
in cui siano usati proiettili Fioc
chi nuovi (Salza ha usato, in 
base alle indicazioni dei giudi
ci, proiettili risalenti all'epoca 
del delitto) e hanno doman
dato che ne venga fatta un'al
tra per stabilire quante armi 
spararono a Calabresi 

Richieste respinte, come 
avevano preteso parti civili e 
pubblica accusa. Tuttavia la 
coite ha accettato di acquisire 
il "parere prò ventate" che di
mostrerebbe il ricorso a due 
pistole è una perizia svolta da 
Antonio Ugolini esperto ro
mano che collabora di solito 
col ministero della Giustizia 
Secondo Ugolini il proiettile su 
cui all'epoca furono basate le 
indagini e il frammento estrat
to dai cranio di Calabresi sono 
assai diversi Parere espresso 
sulla base delle foto realizzate 
nel 1972 e 1973, visto che en
trambi i reperti sono stati di
strutti nel 1989 Dall'esame 
delle fotografie risulterebbe 
che la scheggia - 8 grammi di 
piombo - era rigata in modo 
diverso dal prolettile intero ( 10 
grammi) Insomma, potrebbe 
essere uscita dalla canna di 
un'altra arma. Se fosse accer
tato, Manno perderebbe credi
lo 

Ieri lo stesso Salza, nell os
servare le immagini durante 
una pausa, ha ammesso che 
qualche differenza esiste Ma 
la corte ha bocciato l'ipotesi di 
una nuova perizia perche gli 
accertamenti giudiziari svolti 
19 anni rivelarono che il fram
mento, deformatosi fortemen
te nell'impatto, era inutilizza
bile La richiesta presentata 
dai difensori di Bompressi e 
Pietrosiefani ha comunque 
provocato dure reazioni delle 
parti civili e del sostituto pro
curatore generale. Ugo Dello 
Russo per l'avvocato Odoardo 
Ascari, legale della famiglia 
Calabresi, un «inutile esercizio 
didattico», per il magistrato 
•una delle oscure manovre che 
da sempre avvolgono questo 
processe» 

Giunto in ogni caso, il «no» 
della corte ieri alle 12 30 sono 
cominciati gli interrogatori Ed 
è toccalo proprio a Leonardo 
Marine, emozkjnntljslmo. se
dersi per primo davanti ai giu
dici Poche battute interrotte 
da frequenti sospin «SI, con
fermo quel che ho detto in 
istruttoria e in primo grado 
Però voglio chiarire che sono 
qui per rispondere di quel che 
rio fatto non certo per accusa
re i mici coimputati Voglio re
plicare a chi mi accusa di dire 
menzogne Ho messo in di
scussione una grande parte 
della mia vita Non potevo dire 
ciò che ho fatto senza nlenre 
come, con chi e in quale con
testo Ma ritengo di aver dirit
to a riscattare il mio passato» 
«E il presente?» ha mormorato 
Ovidio Bompressi pallido, al
zando appena la voce 11 sipa
rio è calato su questa scena 
Oggi I interrogatorio di Manno 
entrerà nel vivo 

Il racconto del professionista 
Fuga fino alla casa di amici 
poi l'arrivo dei carabinieri 
e l'incontro con figlie e moglie 

Sequestro e liberazione lampo, 
nell'87, del socio del doti Errante 
Pressioni per l'acquisto di terreni 
o intervento di cosche potenti? 

Scappa all'Anonima dopo 35 ore 
Disattenti o paurosi i rapitori del dentista di Bovalino 
«J«!J»*»T*T"*"pi- L'incubo s'è spezzato dopo 35 ore L'Anonima que

sta volta ha chiuso in rosso. Antonio Errante, il den
tista rapito domenica scorsa, approfittando di un at
timo di paura e sbandamento dei suoi carcerien -
cost ha raccontato - è nuscito a fuggire Ma dietro i 
racconti ufficiali affiorano dubbi e perplessità: un 
sequestro finto o l'intervento di una cosca potente 
che per ora non vuole sequestri. 

DAL NOSTRO INVIATO 
ALDO VARANO 

Antonio Errante con la famigliti dopo la sua liberazione 

• • BOVALINO Una fuga im
provvisa e drammatica Con
sentita da «circostanze fortu
nose», spiega il dottore Errante 
mentre Giulia. Chiara e Lina, le 
sue tre bimbe di IO, 7 e 4 anni, 
gli giocano accanto nel salotto 
delta casa-studio dove è torna
ta la serenità Il dentista era cu
stodito da due giovani banditi 
che lo tenevano incappucciato 
ed imbavagliato sul ciglio di 
una strada dietro un cespuglio 
Ali Improvviso, erano le tre e 
mezzo del mattino, si sono 
sentiti in lontananza rumori di 
un motore che s'avvicinava 
•Mi sono accorto che s'inner
vosivano, specie uno, quello 
che andava su e giù», ricorda 
Errante E stato un lampo uno 
dei due ha urlato al complice 
di scappare per non restare in
castrati Una manciata di se
condi di confusione, Errante 
ha capito che avrebbe potuto 
farcela 

Si è lanciato in avanti cor
rendo a zig-zag veloce come 
mai in vita sua. Cento metri 
con la disperazione addosso, 
forse 200 Quando s'è accorto 
che non ce la faceva più s'è 

strappato il cappuccio per vol
tarsi indietro Nessuno I suoi 
carcerieri s'erano dileguati da 
un'altra parte, forse convinti 
che contro di loro stava per 
chiudersi una trappola che 
qualcuno stava per piombar 11 
non per prendere in consegna 
il prigioniero e trasfenrio chis
sà dove, ma per addossargli la 
responsabilità del rapimento 
Il resto è stalo semplicissimo 

Errante ha camminato qual
che chilometro senza incoia
re anima viva prima di imbat
tersi in un'abitazione Ma la 
paura qui tiene le porte chiuse, 
specie di notte Altri passi an
cora fino ad una casa di cono
scenti La prima telefonata è 
stata per il fratello poi sono 
stati avvertiti anche i carabinie
ri Qualche minuto ancora e 
l'incubo è veramente finito In 
un lungo abbraccio con la mo
glie Luciana Stranges 

Errante, nposato e rasato, 
non si stanca di ringraziare po
lizia a carabinieri la sua fuga 
sarebbe la conseguenza di 
pattugliamenti, posti di bloc
co, rastrellamenti e battute del
le forze dell'ordine, del vero e 

proprio «pressing» organizzato 
sul triangolo San Luca, Piati 
Careri 

Parlando con i giornalisti il 
dentista conferma -Sono sem
pre dell idea di andarmene da 
qui adesso starei sotto tensio
ne Come si fa - aggiunge - a 
far vivere qui le mie figlie, che 
futuro gli preparo7» Infine, 
un ipotesi avrebbe convinto i 
suoi rapitori, che gli hanno 
chiesto subito 3 miliardi per 
poi passare a due e quindi 
scendere ad ottocento milioni, 
di non poter pagare il riscatto, 
da qui un allentamento del lo
ro Impegno 

Ma contro le versioni ufficia
li montano inquietitudini e so
spetti Perché mai i rapitori an
ziché portare subito in monta
gna (ostaggio, approfittando 
delle almeno due ore di van
taggio tra il momento del rapi
mento e quello dell allarme, 
hanno deciso di tenerlo in pia
nura per poi tentare il trasfen-
mento quand'era gii scattato il 
piano di mobilitazione delle 
forze dell'ordine? E da che co
sa sono stati impauriti i bandi
ti se poi Errante è stato costret
to a camminare per trovare 
qualcuno perché II intorno 
non c'era nessuno? 

In molti, tra ali esperti, parla
no di «anomalie» e coinciden
ze tanto numerose da essere 
incredibili Intanto, il sequestro 
non è 11 più breve mai avvenu
to Nel 1987 ce ne fu un altro 
altrettanto breve, misterioso ed 
anomalo Fu quello di Tom
maso Munkxhi, un odontotec
nico di grande esperienza, so
cio in affari del dottor Errante 
Munkxhi, che veniva ogni set

timana da Firenze in Calabna 
fu prelevato nello studio di Bo
valino di Errante portato chis
sà dove e liberato dopo 36 ore 
Nessuno ha mai capito il per 
che Quattro anni fa ci fu I in
tervento di qualche autorevole 
cosca che fece liberale il tecni
co toscano7 Ed in cambio di 
cosa Municchi che pare non 
abbia mai più rimesso piede 
nella Locnde. venne nlasciato? 
Possibile, si chiedono i sospet
tosi, che la stessa identica sor
te sia toccata propno a due 
amici7 Di certo, appena seque
strato Errante, magistrati ed in-
vestigaton hanno nspolverato 
il vecchio fascicolo del caso 
Munkxhi 

Ma circolano anche altre 
ipotesi I banditi avrebbero po
tuto far credere ad Errante di 
essere riuscito a fuggire ma in 
realtà lo avrebbero rilasciato 
Sarebbe stata sufficiente la 
paura di un tentato sequestro 
per convincere il professioni
sta ad andar vi.i dalla Calabna 
e quindi a vendere i terreni di 

fnopnetà della moglie sui qua-
i pare si siano appuntati gli oc

chi dei clan7 Ed infine, ad im
pedire che i lucchetti chiudes
sero le catene ai polsi del den
tista potrebbe averlo deciso 
una cosca potente del triango
lo San Luca-Piati Caren I boss 
non avrebbero gradito il se
questro proprio nel momento 
in cui il decreto Scotti fa ritor
nare nella Locnde capimafla 
di prestigio che hanno nel frat
tempo avviato traffici lucrosi, 
giri miliardan che potrebbero 
venire compromessi dal cla
more che sempre provoca il 
sequestro 

Palermo, l'esplosione della palazzina e poi il macabro ritrovamento tra i rifiuti di un corpo fatto a pezzi 
Non c'è ancora la certezza che i resti siano della madre della donna che ha fatto saltare in aria l'edificio 

Si aspetta l'autopsia per risolvere il giallo 
Un cadavere di donna che spansce mistenosamente 
Un altro corpo che ce mpare in un sacco di plastica tra 
le macene della discarica di Bellolampo Brusca ster
zata alle indagini sulla tragedia di Palermo, l'esplosio
ne della palazzina che all'alba di domenica ha provo
cato quattro morti La squadra mobile adesso ipotizza 
un omicidio da film dell'orrore Mandato di cattura per 
l'infermiera che si e autoaccusata del crollo. 

SANDRA RIZZA 

Wt PALERMO Quello che 
sembrava un suicidio manca 
to, un dramma della disponi 
zione, potrebbe trasformarsi In 
un agghiacciante mistero dai 
risvolti macabri Un vero rom
picapo per gli investigatori del
la squadra mobile alle prese 
con un cadavere sezionato e 
bruciato che potrebbe essere il 
corpo di una delle vittime del
l'esplosione della palazzina di 
via Gemellaro Molti dubbi e 
una sola certezza sotto i dettiti 

dell edificio crollato non esiste 
traccia di Antonietta Galluzzo 
78 anni la quarta vittima del
l'esplosione Il corpo dell'an
ziana matrigna di Lucia Car 
gnino l'Infermiera che ha con
fessato di aver causato il crollo 
tentando il suicidio col gas, 
sembra essersi volatilizzato 

Soccorritori e investigatori lo 
hanno cercato dappertutto 
Prima sotto le macene della 
palazzina e poi tra i detriti del
la discarica di Bellolampo, do

ve un camion aveva versato le 
tonnellate di calcinacci accu
mulate dopo I esplosione La 
donna sembrava essere lette
ralmente scomparsa nel nulla. 
Fino a lunedi pomeriggio, 
quando dai rifiuti della discari
ca affiora la macabra scoperta 
Un sacco di plastica verde con 
• resti di un cadavere carboniz
zato Un cuscino macchiato di 
sangue e una giacca di taglio 
femminile Una scena racca
pricciante Il corpo è irricono
scibile mancano gli arti e una 
parte della testa Ma il sospetto 
è immediato si tratta delle 
spoglie dell anziana donna 
che, secondo il racconto fatto 
dalla steisa figliastra agli inve-
stigaton, avrebbe dovuto esse
re già morta al momento del
l'esplosione? Finora è solo 
un'ipotesi Investigativa che po
trà essere fuffragata fra una 
decina di giorni quando l'auto
psia, effettuata ieri sui resti rin

venuti nella discarica, avrà da
to! suoi primi esiti 

Ma quel sacco di plastica 
verde, del tipo di quelli distri
buiti per la raccolta dell'im
mondizia, è un indizio da non 
sottovalutare Una vicina di ca
sa ha raccontato agli investiga
tori di aver visto Lucia Cargni-
no, 42 anni, infermiera presso 
una clinica privata, uscire di 
casa, il pomeriggio precedente 
al disastro, trascinando con 
entrambe le mani propno un 
grosso sacco verde Secondo 
la testimone, I infermiera 
avrebbe lasciato scivolare il 
sacco all'interno di un casso
netto dei rifiuti, per poi rientra
re tranquillamente nel proprio 
appartamento SI tratta dello 
stesso sacco ritrovato a Bello-
lampo7 

Tragico incidente di natura 
colposa o raccapricciante mi
stero tutto ancora da chiarire, 
il caso ha già scatenato una ve

ra e propna querelle giudizia-
na tra gli uffici della Pretura e 
quelli della Procura di Paler
mo Ugo Saito, il procuratore 
capo presso la Pretura, pro
penderebbe per la prima tesi 
dal momento che ha sollevato 
un conflitto di competenza ri
vendicando la titolante delle 
indagini sul crollo Ma il «gial
lo» di via Gemellaro è finito 
ugualmente sul tavolo del so
stituto procuratore Egidio La 
Neve, che ha già chiesto al gip 
Renato Gnllo I emissione di un 
mandato di cattura contro Lu
cia Cargnino, attualmente sot
to accusa per il crollo della pa
lazzina e I omicidio colposo 
delle quattro vittime L'inchie
sta, perù, è ancora alle battute 
iniziali il pm, infatti, avrebbe 
chiesto alla squadra mobile un 
approfondimento delle indagi
ni per accertare eventuali e ul
teriori responsabilità a carico 
dell'infermiera Un «UDO stra

no», cosi i vicini descrivono Lu
cia Cargnino, che ora si trova 
ricoverata al centro ustioni del
l'ospedale Civico Una perdo
na solitaria e ntrosa perenne
mente alle prese con cani e 
gatti. Qualcuno addirittura ha 
tirato in ballo voci - mai con
fermale - di riti «woodoo» che 
si sarebbero consumati nel-
I appartamento di via Gemel
laro Coloriture da film horror 
alimentate solo da un ipotesi 
investigativa che in queste ore 
è ancora tutta da vagliare l'an
ziana matngna, dopo la morte 
(naturale7 per omicidio7) sa
rebbe stata sezionata i resti 
del suo corpo bruciati e poi, 
pezzo a pezzo, buttati nell im
mondizia Solo il sospetto di 
un delitto senza apparenti mo
tivazioni Perché tanta crudel
tà7 La risposta I hanno cercata 
invano ieri gli investigatori che 
hanno interrogato la donna 
per tutto il pomerìggio 

Maltempo 
in Alto Adige: 
due donne 
disperse 

Situazione di allarme in tutto I Alto Adige per ' ondata di 
maltempo che ha investito la provincia di Bolzano Le inten
se piogge delle ultime ore anche in alta quota hanno favo
rito lo scioglimento delle nevi e la gran massa d acqua pro
dotta da questo fenomeno ha ingrossato in poche ore tutti i 
torrenti ed i f umi Allarme in parlicc lare nel Meranese si te
me uno straripamento del torrente Passino A Merano per 
precauzione è stata chiusa la celebre passeggiata Tappei-
ner A Lana il livello del fiume Ad gè è preoccupante si teme 
che possa tracimare da un momento ali altro Squadre di vi 
gili del fuoco sono sul posto per tenere sotto controllo la si
tuazione In Valle Aunna il torrente ha portato via una fetta 
di strada rendendo difficile le comunicazioni con i paesi vi
cini Da ieri sono date per disperse due sorelle di Vama, 
Marlene e Rita Larcher di 26 e di 23 anni La ioro Rat «Uno» 
è caduta nel fiume Isaro a causa di uno smottamento 

Ancora 
un attentato 
nella Locride 
ad esponente Pds 

Dall'incendio delle macchi
ni* alla saracinesca bucata a 
raffiche di lupara. Si snoda 
imperterrita la strategia della 
tensione a Locn una vera e 
propna sfida contro lo Stato 
A Bruno Lacopo capogrup-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pò del Pds in Consiglio co
munale è stata imposta 24 

ore su 24 una scorta armata dopo i segnali di attacco lanciati 
dalla mafia contro di lui7 Le. cosche non si sono preoccupa
te e nella notte tra lunedi e martedì hanno preso di mira il 
negozio dei fratelli piantando due rosoni di lupara che han
no bucato 13 volle la saracinesca mandando in fratumi tutte 
le vetrine 11 nuovo gravissimo attentato è slato scoperto len 
mattina dallo stesso Lacopo mentre seguito dalla scorta, 
stava per iniziare la sua giornata lavorativa Secondo I espo
nente del Pds quel che è accaduto «e un altro tentativo di as
soggettare *utto alla logica mafiosa dominante a Locn dove 
I articolo 1 della Costituzione è slata cambiato a fucilate dal
le cosche» 

Condannato 
il presidente 
dell'acquedotto 
di Napoli 

Scoperto 
a Mantova 
falsari 
nigeriani 

Distribuire «acqua colorata» 
nella rete idrica pubblica è 
un reato Lo ha affermato il 
pretore di Napoli Agnina, 
condannando 1 ex presiden
te e ti direttore generale del-
I acquedotto municipale 

_ _ _ _ _ • • _ • • _ _ « • > Vincenzo Taunsano e Gia
cinto Lo Prelato responsa-

billi di aver fatto distribuire nella rete idnca del capoluogo 
partenopee acqua marcatamente colorata e contenente so
stanze, quali i nitrati, nocive alia salute dell uomo 

Quattordici persone tutte di 
nazionalità nigenana sono 
state arrestate nel milanese 
e ne I mantovano per un traf
fico di carte di r-ea to rubate 
in Inghilterra L operazione 
è stata portata a termine dal-

^^mmm^mmmmm^mmmmmmm la questura di Mantova, in 
base ad una segnalazione 

della Bankdmencard. che pare aver subito un danno di mi
liardi In collaborazione con la Cnminalpol di Milano e le 
procure delle diverse città interessate al traffico, tra cui an
che Genova, Impena e Como, sono scattate contempora
neamente 29 perquisizioni che hanno portato al nnveni-
mento di centinaia di carte di credilo, di banconote false, 
passaporti falsificati patenti in bia ix o e di molta altra merce 
illecita per un valore complessivo di centinaia di milioni fi 
•clan dei nigeriani-, faceva arrvare in Italia e soprattutto nel 
mantovano le carte di credito attraverso «comen» pure nige
riani i quali provvedevano poi a «piazzare» le carte di credito 
attraverso compila italiani 

II tribunale di Paola in Cala
bna ha assolto i geniton del
la piccola Benedetta Adria
na Roccia scomparsa il 10 
giugno dell anno scorso, 
quando aveva un anno e 
dieci mesi dall' accusa di 

» sequestro di persona Con i 
genilon della piccola sono 

state assolte due «coman». Angela Nappa e la figlia Evellna 
Venneri Per tutte e quattro ifpm. Luigi Belvedere aveva 
chiesto una condanna a cinque anni di reclusione ciascu-
no.Adnana Benedetta Roccia è scomparsa durante una gita 
con i genitori ed altn parenti che si erano recati in una zona 
di montagna per raccogliere fragole Disoccupata la madre 
operaio saltuario il padre, gli inquirenti indirizzarono subito 
le indagini sulla sua scomparsa ne 1 mondo della vendita di 
neonati e bambini a coppie che ne fanno richiesta al di fuori 
dei canali legali dell adozione o dell affidamento 

I corpi di tre uomini carbo
nizza*; in una «Golf» sono 
stati trovati questa sera in 
contrada «Pietralunga» di 
San Cipirelk) dai carabinie
ri, tu indicazione di un uo
mo, Antonio Mercadante, di 

• _ _ • • • • » - _ • — • • » • » > 41 anni, lento ali addome da 
colpi di pistola Secondo 

quanto hanno accertato i militan de I Arma ai quattro sa
rebbe stato teso un agguato da parte di sicari a bordo di 
un altra automobile nonostante le fente e soccorso da un 
automobilista è stato accompagnata nella caserma dei ca
rabinieri di FK uzza L'uomo, che ha precedenti penali per 
reati contro il patnmomo e la persona è stato trasportato dai 
militan nell ospedale civile di Corleorie Sono state intanto 
identificate due delle tre vittime, Stefano Siracusano di Al
camo (Trapani) e Gaspare Palmen di Castellammare del 
Golfo (Trapani) 

Bambina 
scomparsa 
in Calabria: 
assolti! genitori 

Nel palermitano 
agguato: 
tre morti 
e un ferito 

GIUSEPPE VITTORI 

Chiesta l'audizione dei presidenti del Consiglio, compreso Cossiga 

Gladio, offensiva dei senatori del Pds 
«Basta con i silenzi e il segreto di Stato» 
Sulla vicenda Gladio devono essere ascoltati tutti i 
presidenti del Consiglio che si sono succeduti negli 
ultimi decenni Compreso, quindi, Francesco Cossi
ga. La nehiesta è del capogruppo Pds al Senato, Pec-
chioli, pnmo firmatane di una mozione che «impe
gna il governo» ad eliminare il segreto di Stato ed a 
trasmettere gì; atti ai giudici e alla commissione d'in
chiesta «Non possiamo tollerare l'insabbiamento» 

GIANNI CIPRIANI 

• i ROMA. Documenti m ini 
polali testimonianze pilotate 
silenzi e reticenze Le inchieste 
sulla vicenda Gladio rischiano 
di essere delin trvamente af 'os
sale, nonoslarte le novità -he 
emergono a fati< a dimostrino 
I illegalità della «rete» imi inva 
sione, spesso utilizzata per lini 
diversi, compreso I uso interno 
contro I comunisti E per con
trastare questo ennesimo len 
tativo di insabbiamento I iute 
ro gruppo del Pdi al Senato ha 
sottoscntto una mozione per 
«impegnare» il governo ad eli 
minare ogni forma di segreto 
di Stato e a trasmettere tu ti i 

documenti sia ai magistrati 
che alla commissione Stragi 
Non solo il capogruppo Ugo 
Pccchioli ha anche sottolinea
to la necessità che sulla vicen
da vengano ascoltati lutti i pre
sidenti del Consiglio che si so
no succeduti dagli anni SO fi
no allo smantellamento alme
no ufficiale di Gladio Traque 
sti naturalmente Francesco 
Cossiga che molto sa della 
Stay bchind ma che si e sem
pre dimostrato poco desidero
so di testimoniare Oppure 
quando lo ha fatto di fronte al 
comitato per i servizi segreti 
ha dettato condizioni che nan-

no indotto tutti i parlamentari a 
disertare il secondo Incontro al 
Quirinale e a limitarsi ad invia
re le domande senile Oggi, in
tanto la commissione stragi 
ascolterà il neo-senatore a vita 
Paolo Emilio Taviani 

La mozione, firmata dai 75 
senatori del Pds è stata pre
sentata ricorrendo ali articolo 
157 del regolamento del Sena
to Questo significa che dovrà 
essere discussa entro un mese, 
senza correre il rischio di finire 
dimenticata tra le montagne di 
atti parlamentari La richiesta è 
molto chiara togliere definiti 
vamente il segreto di Stato e in 
viare tutti i documenti a chi in
daga Questo perché i docu
menti inviati dal governo tede
sco sostengono che I organiz
zazione Stay bchind non era 
parte integrante della Nato 
Quindi il presidente Andreotti 
non può appellarsi come ha 
fatto ali articolo 7 della con
venzione di Ottawa che sanci
sce I «inviolabilità» dei docu
menti Shape «In ogni caso • è 
scritto nella mozione - i vincoli 
derivanti da accordi intema
zionali sono applicati sulla ba

se dei principi della Costituzio
ne e dell'ordinamento giuridi
co di ciascuna delle parti con
traenti» A questo si aggiunge 
che la legge sui servizi segreti 
prevede esplicitamente che il 
segreto di Stato non può esse
re «in nessun modo» opposto 
quando si indaga su «fatti ever
sivi dell'ordine Costituzionale» 
Cioè se ci fosse la volontà po
litica il segreto potrebbe essere 
tolto 

•La nostra iniziativa - ha det
to Ugo Pecchioli • 6 tesa a 
chiudere il capitolo delle 
Inammissibili reticenze delle 
autorità dello Stato, a tutti i li
velli Le novità che via via 
emergono rivelando l'illegalità 
di Gladio impongono urgenti 
chiarimenti Non si può assi
stere passivi ali ennesimo in
sabbiamento Insomma le 
grandi manovre che impedi
scono di accertare la venta su 
Gladio devono finire Un opera 
di copertura che ha indotto re-
centement» i giudici militan di 
Padova ad inviare una lettera 
a) presidente della commissio
ne Stragi Libero Gualtien, per 
denunciare le «stranezze» e le 

manipolazioni riscontrate ne
gli archivi di Forte Braschi I 
giudici di Padova non sono 
stati i soli a denunciare questa 
situazione Felice Casson ha 
scoperto due versioni differenti 
dell accordo del 1956, unadel-
Ic quali ovviamente falsa II 
giudice di Bologna, Grassi, ha 
invialo una nota in commissio
ne Stragi sostenendo che i re
gista con annotati i matenali 
dei Nasco erano compilati con 
un unica grafia pur essendo 
relativi ad un arco di tempo di 
oltre dieci anni Ed infine i ma
gistrati romani hanno accerta
to che ufficiali del Sismi hanno 
radunato i «gladiaton» dopo lo 
scioglimento dell organizza
zione, per «indottrinarli» sul 
comportamento da tenere da
vanti ai giudici Le stesse «pre
cauzioni» si sono nociute per 
gli agenti dei servizi convocati 
dai giudici Una situazione a 
dir poco paradossale dove le 
regole del gioco vengono sta
bilite dalle stesse persone che 
dovrebbero essere oggetto di 
indagine Grazie alla «benevo
lenza» del governo Natural
mente 

Tre partigiani finirono in carcere 

Don Pessina, l'inchiesta 
riaperta dopo 45 anni 

DAI NOSTRO INVIATO 

RAFFAELE CAPITANI 

fM REGGIO EMILIA La magi
stratura ha deciso di naprire 
I inchiesta sull omicidio di don 
Umberto Pessina un prete uc
ciso nel dopoguerra Per quel 
delitto furono accusati e con
dannati tre partigiani che si so
no sempre proclamati inno
centi L annuncio e slato dato 
ieri mattina dal procuratore 
capo della Repubblica di Reg
gio Emilia doti Elio Bevilac
qua 

A spingere la magistratura a 
nvedere le carte di quell In
chiesta è stata la battaglia che 
per anni ha condotto Germa
no Nicolini uno degli ex parti
giani finiti in carcere Neil an
nunciare la napertura del caso 
il procuratore della Repubbli
ca ha detto di essersi basato su 
un esposto di duecento pagine 
presentato da Nicolim Fra 
quelle carte ci sarebbero gli 
elementi nuovi che hanno in
dotto il magistrato a prendere 
I iniziativa 

Nicolini precisa, però il sen

so dei suoi passi «Non ho fatto 
un esposto per chiedere la re
visione del processo poiché 
per farlo occorrerebbe avere 
elementi nuovi e lo non ne ho 
In novembre ho invece senno 
una lunga ietterà al procurato
re nella quale chiedevo se era 
possibile ottenere il fascicolo 
del mio processo e ad essa al
legavo due articoli uno de / U-
nità e I altro del Carlino, insie
me ad alcune interviste raccol
te da una laureanda in scienze 
politiche In questi articoli 
emergevano indicazioni circo
stanziate sui ven responsabili 
del delitto di don Pessina lo 
mi sono limitato a dire alla ma
gistratura che per mento delle 
ricerche dei g.ornalisti vi sareb
bero elementi nuovi» 

Ora I inchiesta è nelle mani 
dei carabimen Saranno inter
rogati tutti i protagimsti della 
tragica vicenda Non sarà un 
lavoro né breve né facile «Dif 
fiale fare previsioni- afferma il 
magistrato Grazie ali interven
to del procuratore Nicotina è 

nuscito ad entrare in possesso 
del fascicolo del suo processo 
«Quei documenti dimostrano 
la malafede della magistratura 
di allora» dice Anche il magi
strato li ha sfogliati ed ha am-
menso che già dagli atti di quel 
precesso Nicolini risultava in
nocente La decisione di napri
re I inchiesta coincide propno 
con il 45° anniversano del de
litto 

Don Pessina parroco di una 
frazione di Correggio fu ucciso 
con un colpo di nvoltella alla 
testa il 18 giugno del 1946 Per 
quell omicidio Germano Nico-
lim sindaco comunista di Cor
reggio comandante partigia
no, viene trascinato davanu al 
tnbunale Protesta la su» inno
cenza non basta che altn due 
partigiani lo scagionino e con-
fess no di essere loro i colpe
voli del delitto Non sono cre
duti e vengono condannali per 
autocalunnia Nicoli-li e altn 
due partigiani finiscono in ga
lera pò dieci anni La napertu
ra dell inchiesta forse nusclrà a 
renden finalmente loro giusti
zia 
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