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Il Comune di Napoli in crisi
Non esiste la maggioranza •:
la città verso le elezioni
La folla grida: «Ladri, ladri»

Il boss che con le sue rivelazioni ha messo nei guai
il Gotha deUa rx)liti(^ nàix)letaha sta spiegando ai giudici
il perché dei tanti segreti di quella misteriosa vicenda!
Dopo le rivelazioni si andrà alla riapertura dell'inchiesta

DALLA NOSTRA REDAZIONE

«Bloccarono le indagini sul caso Cirillo»

MARIO RICCIO

• V NAPOU. Una seduta tu- . parlamentari campani della
multuosa al grido di «Ladri, la- Quercia perché Napoli possa
dri- «Pagherete caro, paghere- ' essere inserita nel rumo eletto- "
te tutto», quella che si è svolta • rale del prossimo giugno, che '
ieri nella Sala dei Baroni, occu- si svolgerà con le nuove regole ;
pata dagli aderenti di Rifonda- : approvate dal Parlamento. Per *
zione comunista, Verdi e Rete. lo scioglimento del consiglio si ;'
Il consiglio comunale di Napo- è pronunciato anche Garavini: ;
li, decimato dagli arresti (com- ;•' «È inammissibile la pretesa di '
preso il sindaco uscente), non • questi partiti, responsabili delè riuscito a raggiungere la lo sfascio di Napoli, i cui uomi- .
maggioranza: in aula erano ni sono arrestati, ricercati, inpresenti solo 39 consiglieri su criminati con accuse vergoIl «caso Cirillo» il primo caso eclatante di trattativa fra •caso Tortora» fossero sbu- terremoto, degli appalti pub- . in mano ad Antonio Cava e ' informazioni non sono in- 80.
È fallito cosi il tentativo del '".gnose, di continuare a imporre
servizi segreti, politici, camorra e terroristi. Uno scan- . giardati, anche in previsione - blici. Galasso apre uno spira- poi ancora a Vincenzo Scotti, • consistenti. Potrebbe esserci democristiano Francesco Ta- . il loro potere alla città». ,, ,-;,.
';
di
loro
possibili
rivelazioni
sui
glio
indiretto
su
dieci
anni
di
<
,
due
personaggi
tirati
in
ballo
qualche
personaggio
politico
gliamonte. designato da De, :
dalo soffocato a malapena dalla «nomenklatura» po- : • politici. Non fu un caso che le : : storia napoletana. Eppure di- '•- dalla ordinanza Alemi.
Il sindaco incaricato, Frana fare certe cose, Psi, Psdi, Pri e Pli a occupare la cesco Tagliamonte. che ha delitica della Campania che all'ordinanza del giudice missive dei politici al boss, le ; ce cose interessanti. Si riapre ' - Ed i giudici cosa dicono? «costretto»
altri invéce pienamente par- poltrona che è stata fino a ' finito l'iniziativa dell'occupa> Carlo Memi reagì affermando che il magistrato si era..'; loro. telefonate intercettate, ; la vicenda? Può- darsi che ', Affermano che è troppo pre- tecipi della vicenda. . -. ., qualche giorno fa di Nello Po- zione del consiglio comunale •
posto al di fuori e al di sopra della legge. Oggi con le Sfosserò distrutte in maniera possa avvenire, specie se in • sto, che non bisogna avere , ;.••••• È comunque un altro sce- lese e di dar vita alla nuova •'•. «una violenza contro la demolegale nei tribunali o in ma- : appello arriveranno questi at- ir fretta, che potrebbero esserci ' nano dei misteri di Napoli giunta che dovrebbe evitare lo ••••
crazia», non intende lasciare, ;
rivelazioni di alcuni pentiti il «caso» potrebbe essere ••: niera
truffaldina da qualche : ti e queste deposizioni, sem- - degli errori di valutazione in ", ; che si potrebbe aprire. Que- ; scioglimento, previsto a norma [•' proseguirà negli incontri con "
riaperto, con sviluppi davvero clamorosi. ; : !• :,,
;. funzionario
poco statale e ; pre che il presidente del se- J' questa fase. Galasso non è • • sto senza che «don Raffaele» di legge per il 6 aprile prassi- ', tutti i gruppi politici: «Non ri;, molto governativo. .•..>,...-•'• .. condo grado voglia riaprire : Cutolo, ciò che <™osce lo sa ',. Cutolo abbia ancora detto m o .
-!'••••-- ••-•• -e -i—"- nuncio, anche se me lo stanno •
«de relato», anche se le sue una parola. E se si pentisse7
tutti, compresi gli :
•• ' '.'""''•"'"•'''•'•'••*•'•' DAL NOSTRO INVIATO •
V". : : 1 ' ^ ì . Forse, se si fosse avuta a di- ' l'istruttoria . dibattimentale
Quando
il presidente del- "• consigliando
. sposizione quella documen- • Potrebbe anche esserci una
amici d'infanzia - ha detto nel .
wm II direttore del Matti.
,VITOI»AlNZA
^
1
assemblea,
il
de
Maurizio
t
fazione,
sarebbe
stato
possicorso
di
una
conferenza
no, Pasquale Nonno, doistanza dirinvioall'ufficio del
Nunziante, ha cominciato l'ap- : pa -, perché credo nellastampo l'articolo di Chiarobile interpretare meglio il do- - : Pm
•
•
NAPOLI.'
«Adesso
vi
spie•
:
carcere
ad
Ascoli
Piceno,
ma
per
tutto
quello
che
è
veDello e ha pronunciato i nomi ' mocrazia». Tagliamonte ha demonte Nonno dimentica '
cumento pubblicato da l'Unipoi ,
dei consiglieri e degli assessori •' chiesto
che a Napoli c'ù la camor- ' : go, anche se ero un avversa- ,'••• delle «astuzie» usate per infi- tà il 17 marzo dell'82, apocri- : nuto a galla in questi giorni
ai napoletani di avere
rio di Cutolo come furono .•' ciare una inchiesta, la prima, fo nella stesura, ma verosimi- Difficile non impossibile. Per
inquisiti o finiti in carcere per j, ancora fiducia:
mei ha inviato una lettera .
«Perché
la
mia
Tangentopoli, - dal pubblico •; rinuncia potrebbe spingere a '
in cui fra l'altro dice:
bloccate le indagini sulla vi- :,' sui collegamenti su politica e le nei contenuti come stanno ' questo c'è massima cautela
che affollava la sala sono parti- > un'ulteriore involuzione del si- '
cenda Cirillo...». Pasquale Ga- /.;' camorra. ..",:".%•,'••..< •••.•.nel
dire
che
il
«caso»
è
stato
1) Chiaromonte e stato a
oggi i fatti che ;
ti a raffica fischi e urla. Ci sono • stema democratico, e non mi '
lungo presidente dell'Anlasso, il «grande pentito» della :. •«• Un solo esempio: per otto provandodalle
indiscrezioni ; riaperto. - • --.•-».•.- •-.timafia e di camorra si instati momenti di tensione '';
camorra che da dieci mesi • ' anni il giudice chiese per via escono
Eppure, oggi, viene messo
sulle
rivelazioni
dei
pentiti.
•••
tende evidentemente più
quando polizia e vigili urbani ': sento di contribuirvi». »•.--•; '-,,
sta parlando coi magistrati
: in risalto come un giudice,
di me. Sa più cose di me.
Un
altro
mistero
della
vi'-.ufficiale
ai
carabinieri
di
RoMa chi è Francesco Taglia- '
hanno tentato di rimuovere il
raccontando fatti e misfatti
Alcune che riguardano
Cirillo è l'uccisione di ; : Carlo Alemi, funzionari di pò- grosso • striscione sul ; quale >>; monte. 66 anni, che sogna di
della Campania ad un certo •\-[ ma di identificare il ristorante cenda
Napoli le ha riferite ai ma- '
lizia
ligi
al
dovere,
come
il
ca:
Vincenzo
Casillo.
Oggi,
pare,
campeggiava la scritta «No ai sedere sulla poltona di sinda- •
punto si è soffermato anche jyi la «Conchiglia». Per otto anni
gistrati, mi pare con scar- '
a parlare di questo delitto ' pò della Digos partenopea, • • NAPOU. Nel registro degli indagati della procura della repub- referendum» e le bandiere ros- co di Napoli? Ex senatore della >
sa udienza, su di esse
sul «famoso caso». Non è che • • ebbe risposte negative. Tre che
Filippo ' Ciccimarra, . hanno ; blica di Napoli sono iscritti da alcuni giorni i nomi del ministro se di Rifondazione disposte - De, funzionario della rappre- '
(il
vice
Cutolo
venne
fatto
mantiene giustamente il
'
'
giorni
dopo
la
pubblicazione
sappia molto di quella trattaFrancesco De Lorenzo e quello di Renato Altissimo. 1 due espo- nell'emiciclo e sui banchi dei :<.! sentanza italiana a BruxelLs e
riserbo. Quindi noi non le
;" della ordinanza, il due agosto saltare in aria il 29 gennaio ' dovuto pagare amaramente il '
• Uva. Molto conosce, invece, )•'. del 1989, un cronista de «l'U- dell83 a pochi passi dalla se- ' fatto di aver compiuto il prò- • nenti liberali sono coinvolti in una serie di appalti concessi nelle consiglieri. La seduta è stata ;^ capolista alle ultime elezioni »
sappiamo e non le posUsi a ditte anche collegate alla camorra. Coi nomi dei due esposiamo pubblicare.
'sui meccanismi che vennero
Tagliamonte ì
riuscìin mezza giornata de del Sismi, sia stato proprio r prio dovere. Un procedimen- : nenti liberali sono finiti nel registro degli indagati un centinaio di immediatamente sospesa: il amministrative,
2) Credo che in queste vi- < adottati per bloccare le inda- '• anità»,
to
disciplinare
per
il
primo,
'
sindaco designato ciriproverà> ha il suo «quartier generale» '
il
clan
Galasso,
acerrimo
netrovare il ristorante, che
: persone che hanno a che vedere non solo con ali appalti negli
cende di tangenti la ca- ! gini, ostacolare il magistrato,
politico
sulla
collina
dei Cavenerdì
prossimo.
La
Sala
dei
/
mico della Nco di Cutolo di un trasferimento prima a Fog- ospedali napoletani, come ad esempio il Cardarelli, il più grosso
era un locale normale, cui
morra non c'entri. Ho det•• impedire che la verità venisse •'v , non
Casillo era il vice. Altri de- già e poi a Varese, come que- ospedale del meridione, ma anche con le discariche e gli inter- Baroni è stata quindi nuova- '!•:maldoli, l'ultimo polmone di .
to e scritto più volte che
ma
un
ritrovo
della
camorra,
fuori su quella trattativa che
che potrebbero trovare '• store, per il secondo, mentre • venti nel campo della bonifica ambientale. Indiscrezioni parlano mente occupata ed è iniziata verde della citta. L'ex senatore, •
con il polverone della ca- '
dove c'era stata anche una litti
- vide impegnati esponenti po- ;.:.•sparatoria
una spiegazione nelle rivela- a Napoli cresceva il bisogno ; di un blitz che è stato effettato nella notte scorsa in cui molti dei l'assemblea, presenti i leader ' con il suo compagno di partito •;
morra si nascondeva la
fra
camorristi.
Co.'. litici, della Oc, e dei servizi sezioni del pentito potrebbero di funzionari capaci e prepa- cento iscritti nel registro degli indagati sarebbero stati arrestati e della Rete, Leoluca Orlando, e ":• Guido D'Angelo - come ha ri- ':
realtà delle tangenti. Ho
anche sostenuto che inve- '
greti, camorristi e brigatisti. E ;''•;• me potevano i carabinieri essere non solo quello di rati e senza «legami» con il : fra questi alcuni esponenti liberali che si sono occupati istituzio- di Rifondazione comunista, " cordato Casimiro Monti, consi- >
!;;
non
conoscere
quel
locale'
: *. .' gliere provinciale dei Verdi -, '.
ce di perseguire l'incsinon si tratta della descrizione
Marcello Torre, ma anche potere. Forse non è un caso, ' nalmente dell'ambiente e del disinquinamento. Ieri mattina, del SergioGaravinL .-•-.presentò uno dei progetti di -.
stente reato del voto di
;.'•( È questo uno degli esempi quelli successivi,' attuati, per - , e lo si evince dagli atti acqui- resto, una ottantina di richieste di arresto è stata presentata al Gip
;
di
come
vennero
raccolti
i
scambio, sarebbe stato '
Ieri intanto i consiglieri del '*. cementificazione della collina,
; denari per il riscatto, attorno di come quell'inchiesta ven- avallare un predominio sul siti in quegli anni, che il mas- .'. dai giudici che dadue mesi stanno indagando sulla vicenda.
opportuno indagare su
Pds
hanno
depositato
presso
,:
targato gruppo Iri. La devasta- :
fi magistrato Arcibaldo Miller ha inviato un'informazione di
appalti e lavori pubblici. ••-••'' ad un tavolo di una casa esti- ne ; «depistata», ostacolata, territorio. ••-•• - - . - . - ...,-. simo •• impulso all'accerta- ', garanzìa
all'onorevole Francesco Polizie, membro della commis- un notaio le proprie firme in :.'; zione dei Camaldoli è una vi- :
, va di un avvocato legato al . ; impedita. Non è stato forse
mento
della
verità
venne
tra
il
3) Ciò non vuol dire che
sione giustizia ed amico degli onorevoli Pomicino e Andreotti in calce allarichiestadi autoscio- * cenda sulla quale la magistraqualche politico non pò*- ' : gruppo doroteo sulla peniso- ;•>': un caso che molte richieste
Caso Cirillo, contatti tra pò- ; . 1983 e il 1987, ma allora il mi- '
si ipotizzano i reati di abuso in atto d'ufficio e tentata concus- glimento del consiglio comu- •; tura sta lavorando da tempo. !
sa aver avuto rapporti con : , la sorrentina alla quale parte- j' avanzate dall'altera giudice litici .: e camorra, indagini : nistro dell'Interno era Oscar cui
sione. Con lui sono 211 parlamentan partenopei raggiunti da av- naie Un incontro al ministro Negli ultimi anni, tutta la zona
la camorra. Masciari cer- - ciparono anche .funzionari • istruttore fossero disattese, bloccate o deviate oppure la- Luigi Scalfaro,, poi il ministe- visi
degli Interni, ai presidenti di è stata massacrata da discaridi garanzia
..
, . • *
lamento li ha avuti. Ha : -• della Regione, oppure delle
Camera e Senato e al capo del che abusive e da migliaia e miche i pentiti della camorra, sciate cadere hanno come . ro da cui dipendendone le '
portato la camorra in Cocontinue, incessanti, visite in venuti fuon con il cosidetto motore il grande business del indagini criminali è passato
governo è stato chiesto dai gliaia di vani abusivi
mune. E stato condannato dopo una campagna
fermissima
'del
nostro
giornate.-"" '••-<•;• "•
4) Una collusione politica-camorra c'è certamente in molti comuni dell'hinterland. Qualcuno è
stato sciolto,, ma questo
non c'entra con le indagi- '
ni attuali.
5) Non sto combattendo
nessuna battaglia per dimostrare che tutti i politici '
sono uguali e hanno le
stesse responsabilità di
fronte al degrado di Nali giornalista
poli. Se avessi voluto farNapoli ha bisogno di giustizia e di speranza. «Ma so- Roma Avverto come se un • culturale. Quello che fa paura ' felice. In questi anni c'è stato rarsi una Bolognina per tutta la
lo, a scapito del Pds, coAntonio Ghirelli
qualcosa
in
questo
Paese
che
;
abisso
si.
stesse
spalancando
•
della
classe
politica
napoletasinistra.
me sembra >far capire
no convinto che anche questa volta la mia città ce la
I nostri ' piedi. Non mi : na è la sua inefficienza. I politi- ' ria paralizzato la sinistra spinChiaromonte, avrei avuto
Secondo te, parafrasando II
'. farà. Stiamo assistendo ad una vicenda che ango- sotto
una facile occasione con
preoccupo per i colpevoli che ; ci probabilmente hanno Im- gendo il Partito comunista ver- '
del tuo ultimo libro
| scia ma nello stesso tempo apre il cuore alla speran- è sacrosanto che siano man- brogliato (e toccherà alla ma- so il consociativismo e i socia- ' titolo
la recente accusa contro
«Un'altra Napoli», c'è gli
Maurizio Valenzi. Invece
za».
Antonio
Ghirelli,
giornalista
è
scrittore,
guarda
listi
verso
la
corruzione.
E
tutti
dati
In
galera.
Ma
penso
alla
gistratura
stabilire
le
responsa}
una nuova Napoli che bussa
ho difeso, com'era giusto.
alle vicende che minacciano di travolgere la suacit-. città, al lavoro,<ai disoccupati, , : bilità) ma sicuramente non ; e due a fare il gioco della De.
Ritengo che il Pds .abbia
alle porte deOa società dvile
ai servìzi cosi carenti. Sono an- hanno fatto altro. Milano resta Comunque qualche spazio di - e vuolefinalmentecontare?
sue responsabilità, anche
tà
d'origine
e
lancia
una
proposta
alle
forze
della
sigosciassimo per questo ma in piedi, si può riscattare rapi- ; libertà e di partecipazione pò- ' Spero di averlo dimostrato nel
gravi. Ma non ci si scrolla
nistra: la creazione di «un comitato di risanamento». allo stesso tempo, in fondo, so- demente. Napoli, a mio avviso, > litica è rimasto aperto. Ed oggi di dosso queste responsabilità facendo mancare il
no ottimista perchè penso che no. Anche se per questa città è ì dà I suol frutti. Una tragedia, > mio libro che c'è. La città di Vinumero legale in. Consil'aver smascherato quésto si- • passato un fiume di danaro sia • insomma, ma nella quale la < viani e di Eduardo ha forze in
glio comunale.
stema è un grosso passo avan- pulito < (quello dei finanzia- : gente gioca un ruolo. Sarebbe • sé tali da farcela. Ci sono tanti
MARCELLA
CIARNKLLI
Espresso
apprezzati, un momento irripetibile di ì menti statali) che sporco ; disperante se fosse solo un gruppi di giovani, di donne, di
mento per le preoccupamorale. , •'" - •"*;-;;-'^ • •:,.. fquello della droga). La classe : ruolo di catastrofe. Invece è intelletuall e scienziati, cittadi••ROMA. ROMA. Antonio
me quella nazionale, tiene salute
zioni di Chiaromonte su
1 «re» messi in dbcuiflo- dominante ha saputo dimo- : quello di un popolo in grado di ni che non hanno mai auto po•atteggiamenti spettacolaGhirelli è un napoletano vera-. .. , tutti colflatosospeso. Anto- : Tra
ne
In
ore ce n'è ano strare soltanto un'immensa ar- rimboccarsi le maniche e ri- tere e, quindi, non si sono mai ri o poco garantisti della
ce. Legato in modo viscerale >; : - nlo Ghirelli come vive «mesti ' < che queste
quel tipo non può che partire
sembrava Intoccabile:.: retratezza culturale, borboni- conquistarsi la sua democra- sporcati le mani, che hanno il in essa rivendico il ruolo del '•, da
magistratura e per iniziatialla sua città nonostante ormai
Napoli e mettere insieme
partito socialista, in particolare
giorni?
;-.;;'..:......;..•..
-<:,,
zia. . .••••:'•. »Ì--V.',",T.>:V*".
'
"
Antonio
Gava.
Che
effetto
ti
ve destabilizzanti delle
ca,
fare
i
suoi
affari
in
modo
In'
diritto
di
chiedere
il
governo
.viva da tanti anni a Roma. i Io sono un addetto ai lavori ;
* tutte le forze politici,* sane, '
istituzioni e della "politidecoroso senza lasciare alcu- . ;; Ma a tatto questo c'è Uso- della città. Cosi come i rappre- della sua base che non ha le sindacali, scientifiche, indu'Giornalista,
scrittore,
politico,
ca" nel suo complesso»,
; che ha conosciuto le istituzioni
di dare una risposta po- sentati di quel fermento cultu- mani sporche.
; non si sottrae all'analisi delle. i dall'interno. Eppure devo con- Don Antonio Gava negli anni • na traccia positiva. •.;- : s-,rf.. ,. ano
Nonno ritiene che la
Passiamo allora ad una pro- , striali, cattoliche a cominciare
litica, non soioaNapoU.
. Di cosa c'è bisogno adesso? .
rale nato in quei maledetti sobvicende che stanno sconvol- ~<
stampa debba cointribuldal Cardinale. Ricordiamolo
Cinquanta
e
Sessanta
con
suo
'.
lessare
che
sono
sgomento
da-.
posta concreta. Ne hai una . sempre:
re a garantire «quel miniborghi,
in
quei
quartieri-dormi• gendo la sua città d'origine. ;•'
Napoli non è solo pizda lanciare alle forze sane za e mandolini II comitato domo di serenità che può : •• Parole che alla fine diventano, '••'.' vanti alle dimensioni della cor-. " padre ha giocato un ruolo pe- 'Noi stiamo assistendo ad un Di questo sono convinto. E a torio della periferia più degra- •
' ruzlone che sta emergendo,'; santemente retrivo. Ha poi cer- ' cambiamento di epoca e, per mio avviso la può dare solo la
essere fornito dalla cer-.
del Paese? ;..-.
in
qualche
modo,
un
atto
di
fivrebbe
preparare
una lista civi- !
data,
figli
di
una
rabbia
che
all'intreccio sistemati- • cato, nel ventennio successivo, <'< portare avanti il cambiamento, ' sinistra se riesce a superare sia
tezzadi una giustizia sere' ducia e d'amore in un popolo : '-,codavanti
na» e che il suo operato
tra politica, affari e malavita ] di riciclarsi sul piano nazionale c'è bisogno di un ricambio to- 1 complessi di egemonia che non aspetta altro che di esse- Vorrei proporre la creazione di .{ca alternativa ed un progetto •
che
«ha
in
sé
la
forza
di
reagire
•andrebbe seguito con nNapoli e Milano? tentando un'operazione inte- tale. Io, sostenitore per tanti quelli di colpa. Per noi sociali- tradotta in iniziativa politica. un comitato di risanamento •: chiaro che, purtroppo, la giun-1
e, quindi, supererà anche que- organizzata.
spetto e senza faziosità».
Non mi sembra ci siano grandi ressante sul piano politico. Ma ' anni dell'efficienza e del rifor- sti è molto più difficile che per Tutto questo deve avere alle del genere di quello che nac- ' ta rossa di Napoli non ebbe.
sta dura prova».
differenze se non che a Napoli non ce l'ha fatta. Perchè il suo mismo craxiano, vivo questo il Pds. Però per il Pds nell'89 è spalle una forza organizzata. que alla fine del secolo scorso Altrimenti •. genocidio di queLa vicenda napoletana, co- c'è
una «Cupola» che parte da limite, prima che morale, è momento come un annuncio stata durissima. C'è da augu- In forma anche federativa. Ed Oggi come oggi un comitato di sta atta non limrà

Galasso, «grande pentito» della camorra, racconta idepistaggi
Pasquale Nonno
«La camorra c'è
ma non c'entra?
con le tangenti» ;

Appalti a ditte della camorra
Avvisi di garanzia
a De Lorenzo e Altissimo (Pli)

Antonior Ghirelli, giornalista e scrittore, parla della crisi della sua città
«Ma anche questa volta riusciremo ad uscirne». E propone la creazione di un «comitato di risanamento»

SI!I!ERWiSP»

«Solo la sinistra salverà Napoli dal genocidio»

Accuse per Gava, Pomicino e Nobili. Smentite da tutti. No alla libertà per Cagliari e Greganti

Lizzeri tira in ballo Ciriaco De Mita
«Mi chiese di avere più soldi per la De»
Il nome di De Mita appare nei verbali di Tangento- . rò mezz'ora. Gli chiesi se si Antonio Gava, per una banale se ottenuto appalti per la cendi una direttiva genera- raccomandazione, Don Anto- trale di Montano di Castro il
poli. Ne parla Giancarlo Lizzeri, ex consigliere ' trattava
le, cui lui riteneva opportuno nio, accusato dai magistrati' partito ne avrebbe avuto un
d'amministrazione dell'Enel. «Mi chiese di avere che 1 rappresentanti della de ; napoletani di associazione a : vantaggio economico». Nobili
maggiori rapporti con la segreteria amministrativa ' negli enti pubblici si adeguas- delinquere di stampo camorri- cornee noto, è stato tirato in
E domandai anche s e : stico, a Milano si era acconten- > causa anche dall'ex amminidella de e cioè di versare più soldi». Citati nello stes- .' ; sero.
aveva rivolto lo stesso invito a • tato di raccomandare degli ' stratore delegato della Cogeso contesto anche Gava, Pomicino e Nobili. Restano ,' Romano Prodi (ex presidente ' amici. Chiese a Lizzeri di asse- far-lmpresit, Enso Papi, che ha
in carcere Greganti e Cagliari. Nuovo conto clande- •: dell'Ili, noto per la sua inossl- : gnare a degli armatori napole- detto ai magistrati di aver eredabile onestà ndr). Aggiunsi : tani il trasporto di greggio per ditato da lui gli accordi tangenstino dell'Ambrosiano in Svizzera.
„ che mi sembrava che Tonuttl l'Enel. E ce n'è anche per Ciri- tisti.
fosse una bravissima persona, »• no Pomicino, che si incontrò
Novità anche sul fronte svizma inadeguata a reggere il: • spesso con Lizzeri. < All'Enel zero. Oggi il pm Pierluigi Del. ruolo di segretario amministra- aveva un altro referente, l'an- l'Osso, titolare dell'inchiesta
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tivo». Lizzeri spiega che a De • dreottiano Luigi Benedetti, ma < sul conto «Protezione», andrà
Mita non interessavano i detta- riteneva che non curasse gli in- :
• • MILANO. Per ora il nome ; razione dell'Enel era stato ar- • gli. In quell'incontro cercò di (eressi di tutta la corrente. I in Svizzera per incontrare un finanziere che amministrò 4 midi Ciriaco De Mita è solo sus- restato n i febbraio e dopo • andare direttamente al nocciouattrini che intascava lui an- lioni e mezzo di dollari, usciti
surrato. Spunta dai verbali di • ; una settimana di carcere aveva , lo del problema: i soldi. Giudi- Qavano solo alla componente dal
comparto estero del Banco
Tangentopoli, pronunciato da , .vuotato il sacco. Il 16 marzo ', co inopportuno il suo suggeri- romana della corrente, attra- • Ambrosiano
e accreditati in
un personaggio che conosce- - •era statò interrogato dal pm .< mento, di convocare anche gli verso Evangelisti. . -- .-.-•
Svizzera,
l'Ubs. È una
va bene il giro di mazzette in .• Gherardo Colombo, al quale altri uomini della de ai vertici. . Dal verbale spunta il nome storia chepresso
risale
alla seconda
casa de: Giancarlo Lizzeri, !>:. aveva raccontato di due incon- " dell'Enel. «Tagliò corto dlcen- : • di un altro pezzo da novanta, il metà degli anni settanta
e che
l'uomo messo da Oonat Cattin , tri avuti con De Mita, quando .;•; do che se volevo capire avevo .presidente dell'Ir! Franco No- ora viene a galla.nel consiglio di amministrazio- ; ancora era segretario dello . capito e che non c'era bisogno . bili, per fatti che risalgono al- ,
ne dell'Enel. Ed è in pessima, ' scudocrociato. «Mi invitò a tc- ' di complicare le cose». In sera- . l'epoca in cui era alla Cogefar, - Brutte notizie per Primo Grecompagnia. Uzzeri parla nello ; ' nere maggiori rapporti con To- ••;' ta De Mita ha smentito di aver poma del 1989, quando l'im- ganti, il titolare del conto «Gabstesso contesto di Antonio Ga- >'• nuttl, l'ex segretario ammini- mai parlato col suo accusato- presa fu acquistala dalla Fiat bietta» e per Gabriele Cagliari,
va e Cirino Pomicino, tutti citati ' . strativo della de, prima di Cita- - re. La slessa cosa hanno fatto ; •Tonuttl mi disse che la Coge- ex presidente dell'Eni. Per enfar intratteneva rapporti eco- trambi il gip ha detto no alla
come strateghi della tangente. • •risti.Mi chiedeva di dargli più '-Tonuttl e Nobili. •
Lizzeri tira In ballo anche nomici con la de e che se aves- scarcerazione.
L'ex consigliere d'amministr- soldi: fu un battibecco che du-
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Tutto compreso
Unimedica è una polizza completa: oltre a rimborsare i
ricoveri e gli interventi, pensa anche alle spese di chi ti
accompagna, alle analisi, alla assistenza infermieristica, al
trasporto, alle cure meaiche.?",--1
Tutto è previsto, le cure termali, le terapie di riabilitazione e
ancheilparto;masoprattuttononomettelevisitespecialistiche
e i ticket pagati per esami di alta specializzazione (come TAC
o RMN). Se non ci sono prestazioni da pagare è prevista una
indennità per ogni giorno di ricovero.
Parlane al tuo agente Unipol. '• •

UNIPOL
ASSICURAZIONI

Sicuramente con te

Diritto di scelta.

