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Salvatore Ugrestl 

Milano, negata la scarcerazione 
al finanziere Salvatore Ligresti 

Ci sono microspie 
in Procura? 
Indagini dei Ce 

MARCOBRANDO 

• • MILANO. Microspie e tele
foni controllati negli uffici della 
procura di Milano? Una serie di 
verifiche, svolte da tecnici spe
cializzati dei carabinieri, ha 
permesso di escluderlo. Sono 
state passate al setaccio le 
stanze in cui lavorano i tre 
pubblici ministeri impegnati 
sul fronte antitangenti - Anto
nio Di Pietro, Piercamillo Davi-
go e Gherardo Colombo - e 
quelle usate da altri magistrali, 
compresa lido Boccassini, la 
pm della «Duomo connec
tion!, amica e collaboratrice di 
Giovanni Falcone Comunquf 
non e stato trovato nulla di so
spetto. Ufficiali dell'Arma han
no sottolineato che si è trattato 
di un controllo di routine, fatto 
periodicamente su richiesta 
della magistratura. 

Resta intanto in carcere il fi
nanziere Salvatore Ligresti, 
coinvolto nell'inchiesta sulle 
mazzette. Il giudice delle inda
gini preliminari Italo Ghitti ha 
respinto l'istanza di scarcera
zione presentata dagli avvocati 
di Ligresti, in cella da giovedì 
scorso per corruzione. Secon
do il magistrato, l'imprendito
re, una volta in libertà, potreb
be ipquinarc le prove. Rischio 
che gli inquirenti non possono 
correre, perché sono ancora in 
corso accertamenti a suo cari
co. 

Salvatore Ligresti ieri è stato 
nuovamente interrogato per 
due ore in carcere dal sostituto 
procuratore Antonio Di Pietro, 
il tema? «Niente di nuovo. Solo 
precisazioni sui fatti relativi al
le tangenti versate all'impren
ditore Mario Lodigiani, per la 
realizzazione di alcune opere 
della terza linea della metro
politana di Milano», hanno 
detto ieri pomeriggio, all'uscita 
di San Vittore, i due avvocati 
difensori, Ennio Amodio e Ral-
faele Della Valle. Questi hanno 
anche parlato del sospetto di 
una «discriminazione» nei con

fronti di Ligresti rispetto ad altri 
indagati che hanno dato «n-
sposte positive» ai giudici 

«Non siamo di fronte a un al
tro caso Papi», hanno afferma
to i legali, riferendosi a Enzo 
Papi, ex amministratore dele
gato della «Cogefar-lmpresit» 
(gruppo Rat) che ha resistito 
due mesi in cella prima di ri
spondere alle domande degli 
inquirenti. Gli avvocati hanno 
anche sottolineato che il loro 
cliente è preoccupato per il fu
turo delle sue società e dei 
suoi 20mila dipendenti; inoltre 
temo speculazioni in Borsa .li 
suoi danni. Nel primo interro
gatorio aveva ammesso di aver 
dato a Lodigiani, per lo più tra
mile Giovanni Battista Damia 
(presidente della «Grassetto 
costruzioni», appartenente al 
gruppo Ligresti), 1.040 milioni 
in tre tranches. 

Gli arresti a Tangentopoli 
hanno intanto raggiunto quota 
75.1 carabinieri hanno arresta
to, su ordine del gip Italo Ghit
ti. un tecnico del Comune di 
Cesano Boscone (Milano). Si 
chiama Achille Iorio, 47 anni, 
geometra. Iorio e accusato di 
corruzione aggravata conti
nuata in concorso con altre 
persone: avrebbe incassato 
una tangente di 60 milioni per 
l'ampliamento del cimitero di 
Arese (Milano). A chiamarlo 
in causa sarebbe stato l'im
prenditore Giorgio Schiavi. Il 
nome di lono era nella lista 
delle 42 persone per le quali i 
magistrati milanesi avevano 
chiesto alla procura di Lugano 
di indagare su eventuali conti 
correnti aperti nelle banche lo
cali. Il sostituto procuratore 
Piercamillo Davigo ha sentito 
Sergio Soave (Pds), cassiere 
della tangenti ed ex vice presi
dente della Lega delle coope
rative lombarde, e Roberto 
Mongini (De), ex vice presi
dente della società che gesti
sce gli aeroporti milanesi. 

La vicenda rìsale al 1987 
Processo a Rocco Trane, 
avvocato, ex segretario 
di Claudio Signorile (Psi) 
• • ROMA. Rinviato a giudizio 
l'avvocato Rocco Trane con 
l'accusa di concussione: a di
stanza di circa sci anni - i fatti 
risalgono al 1986, quando Tra
ne era segretario particolare 
del ministro dei Trasporti Clau
dio Signorile - la quarta sezio
ne penale della Corte di Ap
pello di Roma, accogliendo un 
ricorso del sostituto Procurato
re generale Antonino Abbate, 
ha trasmesso gli atti al tribuna
le di Roma affinché processi 
l'esponente politico per due 
episodi relativi alla concessio
ne di appalti. Il primo riguarda 
la ristrutturazione dell'aero
porto di Venezia, «Marco Po
lo», il secondo l'assegnazione 
di una convenzione con il mi
nistero dei Trasporti. La vicen
da giudiziaria che ha coinvolto 
Trane risale al 1986: un anno 
dopo il 5 giugno dell'87 il se
gretario particolare del mini
stro Signorile, venne arrestato 
(era la vigilia delle elezioni po

litiche e Trane era candidato 
per il Psi). L'esponente politi
co ottenne la libertà circa un 
mese dopo. Nel primo caso la 
vicenda si riallaccia ad una ri
chiesta di denaro fatta a Giu
seppe Giorgio GuaràIdo. Il Tra
ne «abusando della sua qualifi
ca e delle sue funzioni» avreb
be minacciato l'imprenditore 
di non dar corso alla stipula
zione del contratto se non 
avesse pagato 200mìlioni. An
che nel secondo episodio, l'av
vocato, avrebbe richiesto un'i
dentica somma ad Emilio Mat
ta, titolare della Italairport. A ri
tenere che ci fossero elementi 
sufficienti per chiedere il rinvio 
a giudizio di Rocco Trane, è 
stato il giudice d'Appello Enzo 
Rivellese, che ha invece con
fermato il proscioglimento per 
due funzionari del ministero, 
Domenico Ajone e Bruno Sal
vi, sospettati di avere un ruolo 
chiave nei «contatti» da pren
dere con gli imprenditori.. 

Messo comunale di Trecate 
era stato ricoverato 
da alcuni giorni 
per seri disturbi neurologici 

Nell'inchiesta giudiziaria 
anche l'ex sindaco 
e assessore socialisti 
del comune piemontese 

Coinvolto nelle tangenti 
si impicca in ospedale 
Messo comunale di Trecate si impicca nell'ospeda
le psichiatrico di Trecate. Sarebbe coinvolto nello 
scandalo delle tangenti assieme all'ex sindaco so
cialista Giuseppe Borando e all'ex assessore al com
mercio Giuseppe Siviero. Sarebbero state intascate 
mazzette per consentire la costruzione di una piat
taforma per lo smaltimento dei rifiuti e di un capan
none da adibire a magazzino. 

NOSTRO SERVIZIO 

OBI NOVARA Giuseppe Rosa
to, 35 anni, messo comunale a 
Trecate, nel Novarese, si è im
piccato ieri mattina nelle pri
me ore dell'alba all'ospedale 
psichiatrico di Novara con un 
lenzuolo. L'uomo soffriva da 
diverso tempo di disturbi neu
rologici. L'ha trovato un infer
miere del nosocomio che, pur
troppo, non ha potuto far altro 
che constare il decesso. 

Il messo comunale era stato 
implicato nello scandalo delle 
tangenti di Trecate. La sua abi
tazione, nei giorni scorsi, infatti 

erastata perquisita su ordine 
del procuratore della repubbli
ca di Novara. Roberto Fava. I 
carabinieri avevano sequestra
to tutta una serie di documenti 
dai quali sarebbe emerso la 
proprietà di case per oltre un 
miliardo di lire. 

I magistrati novaresi, che 
avrebbero dovuto interrogarlo 
questa settimana, ritengono 
che il Rosati sia stato il presta
nome di |)ersonaggi più im
portanti. 

Chi possano essere questi 
personaggi non è ancora dato 

di saperlo, quello che é emer
so è che nell'inchiesta , oltre a 
imprenditori e uomini d'affari, 
risultano inquisiti l'ex sindaco 
di Trecate, Giuseppe Borando, 
e l'ex assessore al commercio 
Giuseppe Siviero, entrambi so
cialisti. 

Sarebbero indagati per aver 
intascato «mazzette» per con
sentire la costruzione di una 
piattaforma per lo smaltimen
to dei rifiuti e di un capannone 
da adibire a magazzino, 

Secondo quanto sarebbe fi
nora emerso l'ex sindaco Bo
rando, tutt'ora consigliere co
munale socialista, sarebbe in-
d iziato di concussione per aver 
preso dei soldi da industriali 
toscan interessati a insediare 
nel territorio comunale'una 
piattaforma polifunzionale per 
lo stoccaggio e lo smaltimento 
dei rifiuti industriali nocivi e 
ospedalieri. 

Il Borando avrebbe ricevuto 
quindi diversi milioni sotto for
ma di una fattura per spese 

della sua campagna elettorale 
nel '90. 

Anche l'ex assessore Giu
seppe Siviero, sempre del Psi e 
attualmente consigliere comu
nale di Trecate, ha ricevuto 
un'informazione di garanzia 
per concorso in concussione. 
Avrebbe cioè intascato una 
quarantina di milioni, versatigli 
dai soliti industnali toscani ai 
quali aveva venduto un suo 
terreno di 28mila metri qua
drati, originariamente destina
to a ospitare una cava di 
ghiaia. Non avendo ottenuto la 
necessaria autorizzazione da 
parte della regione Piemonte 
l'avrebbe ceduto ai toscani per 
180 milioni, prezzo nettamen
te supenore al valore del terre
no. 

Accanto a queste storie di 
ordinaria, si fa per dire, ammi
nistrazione, c'è un'altra nella 
quale sarebbe coinvolto Giu
seppe Rosato assieme all'ex 
sindaco Giuseppe Borando. 
Per quanto è dato di appren

dere il Rosato avrebbe svolto 
un'opera di mediatore nella 
costruzione e l'ampliamento 
dei magazzini Garavaglia, 
grosso complesso commercia
le sulla strada per Vigevano, 
che mesi fa era stato danneg
giato da un incendio. 

Pasquale Garavaglia, dell'o
monimo magazzino, infatti si 
sarebbe rivolto al geometra Er
nesto Farinelli, già segretario 
del Psi di Trecate e membro 
della commissione edilizia per 
ottenere le necessarie licenze 
edilizie. 1 nulla osta sarebbero 
stati ottenuti soltanto dopo, 
ma questo è ancora da accer
tare, il versamento di una deci
na di milioni all'ex sindaco Bo
rando. 

Come si vede si tratta di una 
vicenda tutta nell'ambito di 
parte della dirigenza socialista 
di Trecate sugellata ieri dal sui
cidio di Giuseppe Rosato. Ana
loga sorte, sempre in Lombar
dia, era toccata ad un dirigente 
socialista di Lodi, inquisito da 
Di Pietro. 

Per anni la Sip aveva dato appalti all'azienda controllata dalla famiglia Alvaro 

La Comitel dì Roma in mano alla mafia? 
Ora in 1700 rischiano la disoccupazione 
In 1.700 rischiano il posto di lavoro. La loro «col
pa» è aver denunciato che la Comitel,i'azienda 
per la quale lavoravano, era in mano alla mafia. 
La ditta, controllata dalla famiglia degli Alvaro per 
anni ha ricevuto appalti miliardari dalla Sip. Ieri al 
ministero del lavoro e cominciata la trattativa per 
l'assunzione dei lavoratori nelle nuove aziende 
che otterranno gli appalti Sip. 

CARLO FIORINI 

OBI ROMA Mille e settecento 
lavoratori della Comitel ri
schiano il proprio posto di la
voro per aver denunciato i le
gami tra la propria azienda e la 
criminalità. Per anni la Sip ha 
dato appalti miliardari all' 
azienda. Ha continuato a pa
gare la Comitel anche quando 
i dipendenti hanno denuncia
to che la ditta era nelle mani 
della 'ndrangheta. Per mesi i 
vertici dell'azienda telefonica 
hanno negato: «appalti del tut
to in regola», è stata la loro ri
sposta di fronte alle manifesta
zioni e alle proteste dei lavora
tori, che chiedevano «traspa
renza e pulizia» negli appalti. 

Soltanto a metà giugno la 
Sip ha rescisso i contratti con 
la Comitel, dopo che l'iniziati
va sindacale si è fatta più pres
sante, con una serie di esposti 
alla magistratura. Ma ora i mil
le e settecento operai dell'a
zienda pagano il proprio co
raggio, l'aver denunciato il lo
ro padrone: rischiano di per
dere il posto dei lavoro nono
stante l'impegno assunto dalla 
Sip fosse preciso: garantire ai 

lavoratori l'assunzione nelle 
nuore ditte appaltatrici. Ieri, 
per tutta la giornata, una dele
gazione sindacale dei dipen
denti Comitel ha trattato al mi
nistero del lavoro per cercare 
di trovare una via d'uscita ad 
una vertenza che rischia di in
fiammare la protesta dei lavo
ratori. 

L'altro ieri al ministero del 
lavoro la loro delegazione si è 
vista sbattere la porta in faccia: 
«L'incontro è rinviato». «Ma co
me - si sono chiesti i dipen
denti dell'azienda -, proprio 
nel giorno in cui serve una ri
sposta alla mafia che uccide, si 
chiude la porta in faccia a chi è 
da cinque mesi senza stipen
dio per aver denunciato il lega
me dei propri padroni con la 
criminalità»? 

Un affresco della famiglia 
del padrone «licenziato» dopo 
le denunce dei lavoratori viene 
fatto nella relazione della com
missione antimafia sulla crimi
nalità nel Inizio, E nel capitolo 
che riguarda la provincia di La
tina che compare don Alvaro, 
il collezionista degli appalti 

Manifestazione di operai della Comitel nel giorni scorsi a Roma 

d'oro della Sip. «Sulla famiglia 
'ndranghetista degli Alvaro, di 
cui alcuni esponenti risiedono 
ad Aprilia fin dal dopoguerra, 
sono stati compiuti accerta
menti patrimoniali - si legge 
nei documenti della commis
sione antimafia -. Essi dispon
gono di una villa bunker, mu
nita di torrette per la vigilanza». 
E ancora, sempre a proposito 
della situazione della crimina
lità nella provincia di Latina: 
«Con i gruppi locali della 

'ndrangheta anche le Parteci
pazioni statali intrattengono 
rapporti se è vero, come de
nunciato dall'Arma, che la fa
miglia Alvaro riceve appalti 
dalla Sip e da altre aziende 
pubbliche». 

L'ascesa della famiglia Alva
ro nel settore delle comunica
zioni cominciò formalmente 
nel 1990. quando alla Regione 
Lazio venne definita l'opera
zione di acquisizione, da parte 
della Comitel, di una serie di 

aziende del settore in crisi. 
«Salvare» le ditte sull'orlo del 
fallimento è stata per anni la 
specialità della Comitel, che 
ben presto ha acquisito società 
in altre regioni, raddoppiando 
in breve tempo i dipendenti. 
Esposti alla magistratura e de
nunce da parte dei sindacati 
hanno ottenuto un risultato il 
12 giugno scorso, quando al 
ministero del lavoro, nel corso 
delle trattative, la Sip ha deciso 
di rescindere il contratto con la 
Comitel, l'Acet e l'Euroicot, tut
te aziende legate agli Avaro. 

Sull'intera vicenda le orga
nizzazioni sindacali nel mag
gio scorso hanno presentato 
un voluminoso esposto alla 
magistratura. La Cgil ha anche 
messo in evidenza una parti
colarità perlomeno singolare 
nelle operazioni condotte dal
l'azienda. Da una parte la Co
mitel ha accumulato penden
ze di svariati miliardi nei con
fronti dell'lnps per il mancato 
pagamento dei contributi ai la
voratori. Dall'altra parte gli Al
varo hanno proseguito la loro 
espansione continuando ad 
acquisire aziende in crisi. L'ul
timo «investimento» risale al 
gennaio scorso quando la fa
miglia ha costituito una socie
tà, la Acet srl, che ha acquista
to due aziende, una toscana e 
una friulana. Nella loro punti
gliosa ricerca i sindacalisti del
la Cgil hanno anche reperito le 
denunce dei redditi presentate 
ne!l'89 da Vincenzo e Antoni
no Alvaro. Il primo ha dichia
rato 51 milioni il secondo poco 
meno di otto. 

I giudici hanno emesso 22 ordini di cattura nei confronti del clan che fa capo a Di Paolo 
Tra i morti della strage di Acerra anche un ragazzo di 15 anni, amico di famiglia 

Vittime dì una «mala» parentela 
La strage di camorra del primo maggio scorso ad 
Acerra, sarebbe maturata nell'ambito del clan di 
Mario Di Paolo. I giudici napoletani hanno emesso 
22 oidinanze di custodia cautelare nei confronti di 
altrettanti esponenti della banda di San Felice a 
Cancello, nel Casertano. Durante il raid fu stermina
ta una intera famiglia, colpevole di parentela con il 
capoclan Cuono Crimaldi. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MARIO RICCIO 

SU NAPOLI. La sera di venerdì 
primo maggio, quelle cinque 
persone innocenti furono tru
cidate per vendetta. Secondo i 
giudici del tribunale di Napoli, 
la strage di Acerra sarebbe ma
turata nell'ambito del clan ca
peggiato dal camorrista Mario 
Di Paolo, 36 anni ("O pumma
rola"), di San Felice a Cancel
lo. La mattanza l'avrebbe volu
ta il boss, per «cancellare» l'af
fronto subito qualche ora pri
ma dal suo nemico giurato, il 

pregiudicato acerrano Cuono 
Crimaldi, che gli aveva am
mazzato uno zio. Ieri mattina, 
il sostituto della Procura di
strettuale antimafia, Paolo 
Mancuso, ha emesso 22 ordi
nanze di carcerazione cautela
re contro gli esponenti della 
banda «Di Paolo», accusati di 
associazione per delinquere di 
stampo mafioso finalizzata al 
traffico di droga, all'estorsione 
e agli omicidi. Sei pregiudicati 
sono stati arrestati dalla squa

dra mobile di Napoli e da quel
la di Caserta; altri sette, invece, 
hanno ricevuto la notifica in 
carcere. Alla cattura sono sfug
giti in sei. 

Quella sera, poco dopo le 
21, i killer salirono i cinque 
gradini che portano all'appar
tamentino di Vincenzo Crimal
di (fratello del boss della ca
morra locale, Cuono), in via 
Pietra Bianca, nel centro stori
co di Acerra, e cominciarono a 
sparare all'impazzata contro le 
persone che vi si trovavano 
dentro, Vincenzo, sua moglie, < 
Emma Basile, e i figli, Silvio, 21 
anni, e Lidia, di 24, al quarto 
mese di gravidanza, caddero 
uno dopo l'altro. Poi, sotto i 
colpi delle mitragliette dei si
cari, fini il quindicenne Pa
squale Auriemma, un vicino di 
casa. Sul pavimento della cuci
na furono trovati oltre quaran
ta bossoli di quattro calibri di
versi. Alla carneficina sfuggiro
no per puro caso Giuseppe e 

Crescenzo, di 12 e 10 anni, altri 
due figli di Vincenzo Crimaldi 
ed Emma Basile. Quando i kil
ler entrarono in azione, i pic
coli si trovavano in casa di uno 
zio che abita a qualche centi
naio di metri: volevano tornare 
per la cena, ma all'ultimo mo
mento avevano cambiato idea. 

Della strage furono subito 
sospettati i camorristi del clan 
Di Paolo. Qualche ora dopo la 
mattanza, infatti, la polizia fer
mò il pregiudicato Clemente 
Carfora, cognato del boss Ma
rio Di Paolo. A scatenare la fu
ria dei killer fu l'uccisione, av
venuta la mattina del primo 
maggio scorso nella piazza 
San Francesco di San Felice a 
Cancello, di Antonio Di Paolo, 
un venditore ambulante di 
frutta e verdura, zio del capo-
clan Mario. Prima di scappare, 
i sicari spararono tra la folla 
terrorizzata. Mandante di quel
l'omicidio, secondo gli investi
gatori, fu Cuono Crimaldi, a 
capo di una cosca di camorri

sti di Acerra. La vendetta di 
Mario Di Paolo non si lece at
tendere. Dieci ore dopo, Infat
ti, «'0 pummarola», aiutato da 
alcuni parenti, non avendo tro
vato Cuono Crimaldi, decide di 
ripiegare sul fratello Vincenzo, 
incensurato: pochi minuti e la 
strage è eseguita. 

Nel corso del blitz di ieri 
mattina, sono stati arrestati 
Clemente Crisci, Vincenzo Di 
Paolo, Agostino Esposito, An
drea e Tiziano Petrillo e Vin
cenzo Castellano. Il provvedi
mento è stato invece notificato 
in carcere a Clemente Carfora, 
Clemente Vinciguerra, Anto
nio Pisci'elli, Antonio Papa, 
Pietro Sorgiacomo, Silvestro 
Morgillo e Luigi Villanova. Ri
sultano latitanti, oltre al boss 
Mario Di Paolo, Clemente Mas
saro, Raffaele Vaccarella e 
Cuono Crimaldi. Tutti saranno 
interrogati questa mattina in 
carcere dal sostituto procura
tore Paolo Mancuso. 

La sentenza di Patti 
Processo al racket, 
6 condanne, 2 assoluzioni 
al clan degli estorsori 
• • PATTI (Messina) Sono ser
vite <l ore di camera di Consi
glio ai giudici del tribunale di 
Patti, presieduto dal giudice 
Salvatore Picciolo, per emette
re la sentenza nei confronti dei 
presunti appartenenti al clan 
Marotta. ntenuti responsabili 
di estorsioni ai commercianti 
del comprensorio: sei condan
ne e due assoluzioni. I giudici 
hanno inoltre ritenuto com
provata l'associazione mafiosa 
per i componenti della banda. 
13 anni di reclusione e 3 milio
ni di multa sono stati inflitti a 
Salvatore Marotta. considerato 
il capo del racket di Sant'Agata 
Militello. 11 anni e 3 milioni a 
Mario Mancuso; 10 anni e 6 
mesi a Calogero Marotta, con
dannato a pagare anchje 2mi-
lioni e mezzo di multa. Infine a 
Calogero Muschio e Francesco 
Abbate è stata comminata una 
pena a nove anni di carcere e 
2milioni di multa ciascuno. As
solti invece Niccolò Pizzino e 
Adelino Ziino, per i quali il 
Pubblico ministero aveva chie
sto tre anni di reclusione. Inol
tre il tribunale ha disposto che, 
a pena espiata, per Salvatore e 
Carmelo Marotta e Mario Man
cuso, la libertà vigilata per un 
periodo di tre anni. Due anni 
invece a Calogero Muschio e 
Calogero Abbate. Interdetto ai 
pubblici uffici per cinque anni 
Carmine Marotta, mentre in 
modo perpetuo per tutti gli al
tri componenti della banda. 
Gli estorsori dovranno inoltre 
pagare tutte le spese proces
suali e rifondere i danni al co

mune di Sant'Agata Militello. 
costituitosi partecivile. Conte
stazioni alla sentenza sono 
giunte dagli avvocati difensori-
«A questo punto - ha com
mentato l'avvocato Giuseppe 
Amendolia - tutto ò mafia Se 
questi imputati sono mafiosi 
non capisco quale sia il distin
tivo della mafia. Abbiamo la
vorato in un clima di preven
zione». «La sentenza non resi
sterà in Appello» è stalo il com
mento di un altro avvocato 
Giuseppe Mancuso. Soddisfa
zione invece viene espressa 
dalla Confcommercio: «Spena-
mo che di sentenze come 
quella emessa dal tribunale di 
Patti ne arrivino ancora - ha 
detto il presidente della Conf
commercio, Colucci - perché 
in questo modo e cioè con il 
buon funzionamento della 
macchina della giustizia e 
comminando pene giuste e se
vere si può ridare alla gerite 
comune e agli imprenditori fi
ducia nelle istituzioni». «Con il 
riconoscimento dell'associa
zione a delinquere di stampo 
mafioso - ha aggiunto Colucci 
- si è finalmente capito che ii 
reato estorsivo non può più es
sere considerato un reato mi
nore e che quindi le pene 
comminate sono state adegua
te al reato commesso». I.a 
Confcommercio, tramite il suo 
presidente, esprime l'apprez
zamento di quanti «vessati dal 
racket delle estorsioni, trovano 
in queste sentenze la forza di 
continuare a denuciarc gli 
estorson e a collaborare con la 
giustizia» 

Appalti sospetti nelle Fs 
Alta velocità, tre in manette 
per la linea sperimentale 
Modena-Suzzara-Mantova 
• i MODENA. Manette anche 
alla supervelocità. Il progetto 
delle Ferrovie dello Stato per i 
treni da 300 chilometri all'ora, 
un moloch che in pochi anni 
ha ingoiato la bellezza di 150 
miliardi senza produrre nien-
t'altro che lo sventramento di 
un'Intera linea ferroviaria, e 
davvero arrivato al capolinea. 

Ieri mattina i carabinieri di 
Verona hanno arrestato l'inte
ro vertice della direzione 
compartimentale dell'Ente, 
mentre quelli di Napoli hanno 
fatto altrettanto con Carlo 
Esposito, 40 anni, presidente 
della Cip, una delle imprese di 
trasporti che, attraverso il con
sorzio Cit, gestiscono tuttora 
la linea di torpedoni che ha 
preso il posto dei trenini, sop
pressi per far posto agli «espe
rimenti» della supervelocità 
sulla tratta Modena-Carpi-
Suzzara-Mantova. 

Ieri mattina, dunque, negli 
uffici delle Fs in Lungadige 
Caputeti, i carabinieri hanno 
fatto scattare le manette ai 
polsi di due dirigenti di spic
co. Il primo è Dario Manaresi, 
direttore compartimentale 
delle Fs a Verona, uno dei 
quindici in Italia. SO anni, in
gegnere di origine ravennate, 
è considerato il funzionario 
delle ferrovie che vanta mag
giori conoscenze nei palazzi 
romani. Il secondo, Paolo 
Scagliori, 42 anni, 6 il capo 
dell'ufficio produzione, uno 
posto chiave per l'aggiudica
zione degli appalti. 

Nell'ordinanza di custodia 
cautelare firmata dal giudice 
per le indagini preliminari En
zo Celentano si parla di abuso 
aggravato in atti d'ufficio. I 
due dirigenti compartimentali 
avrebbero procurato alla Cip 
di Esposito un ingiusto profit
to, affidandogli gli appalti in 
maniera quantomeno «so
spetta». 

Nella conduzione delle in
dagini la magistratura, quella 
si, è stata «super-veloce». Il pri
mo sopralluogo dei carabinie
ri nella sede delle Fs di Vero
na in Lungadige Capuleti risa
le infatti alla mattina del 29 
maggio scorso. 

L'indagine era però partita 
da Modena, all'indomani del
l'incendio che aveva ridotto in 
cenere parte del parco mac
chine dell'azienda di trasporti 
Idealtours di Carpi. Un chiaro 
«invito» a lasciar perdere l'ap
palto delle Fs poi affidato ad 
Esposito e soci? La magistra
tura modenese sembra vicina 
a sciogliere l'enigma. 

Tuttavia è stata l'inchiesta 
sulla regolarità dell' appalto 
medesimo, avviata in contem
poranea dai giudici veronesi, 
ad approdare ai primi arresti. 
Ora si attende (e sembra sia 
questione di ore) che anche i 
magistrati modenesi firmino 
avvisi di garanzia o chiedano 
al giudice delle indagini preli
minari la firma in calce a 
mandati di custodia cautela
re. E questa volta per tentata 
estorsione. 

«Dalla liquidazione della Federconsorzl ad un 
nuovo sistema del servizi per l'agricoltura». 

«Salvaguardare professionalità ed occupa
zione nei settore del servizi per un moderno 
sistema agro-alimentare». 

ASSEMBLEA NAZIONALE 
Venerdì 24 luglio 1992 - ore 9,30/13 

CINEMA CAPRANICA - ROMA 

Presiedono: Massimo D'Alema, presidente Gruppo 
dei deputati dal Pds; Umberto Ranieri, vicepresi
dente Grupo del senatori del Pds 

Introducono: Carmine Nardone, vicepresidente ds:!a 
Commissione Agricoltura della Camera; Roberto 
Borronl, responsabile Gruppo Pds Agricoltura del 
Senato 

Intervengono: Massimo Ballotti, vicepresidente della 
Confederazione Italiana Agricoltura; Carlo Paglio
ni, vicepresidente ANCA-LEGA; Gianfranco 
Benzi, segretario generale FLAI-CGIL; Alberto 
Bendata, assessore regionale Toscana; Angelo 
Mini, assessore regionale Emilia Romagna 

Conclude: Fabio Mussi, coordinatore per le Politiche 
del Lavoro e Industriali 

Partecipano: Osvaldo Felissari, Emesto Abaterusso, 
Antonio Franchi, Elena Montecchi, Gerardo Olive
rio, Marco Pezzonl, Angelo Stanisela, Marcello Ste
fanini, Flavio Tattarini, Davide Visani, delle Com
missioni Agricoltura della Camera e del Senato 

A cura del Gruppi parlamentali PDS dalla Camera e del Senato 
Per informazioni: tei. (06) 6840930/1/2/3 


