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Questione
morale

Sei tra ex assessori, ex responsabili di federazioni
ex presidenti di municipalizzate sono stati messi in carcere
All'appello manca ancora un ex amministratore capitolino
Avrebbero incassato cinque miliardi di tangenti per appalti

Milano ordina la «retata» romana
Acea: mandato di arresto per 7 politici (Psdi, De, Psi, Pli, Pri)
I magistrati di 'Mani Pulite» sono calati di nuovo a
Roma Oltre 5 miliardi di tangenti per appalti Acea
hanno determinato ordini di carcerazione per sette
politici romani Delle Fratte (Psdì), Quadrana (capogruppo Psi in Comune), Pasquahni (Pri) Nicolucci (De), Trandafilo (Pli) eNatalini (Psi) Manca
ancora all'appello Antmori (De ) Interrogato esponente dell Enel, perora anonimo
MARCO BRANDO

s JI importante IR II ambilo de I
Illuni d ind iginc dedicato al
I I nel i ra già pronto un ordini
di custodi i cautelare che tul
luvia e stato rilirato al termine
di 11 inlerrog.itorio Sempre ieri
I magistrati di Ila prex lira di Mi
I ino del pool auticorruzione si
sono riuniti ieri nell ufficio de I
procuratori capo I rancisio
Savino Bornlli Ali incontro
ira presenti anche il giudice
di Ile indagini pii limili in Italo
Glulli rie linaio eia un periodo
di vacanza ( osi Ghitti che ha
seguilo elal febbraio scorso
I il dagini nulanise ostato ìg
giornalo dei provvedimenti
idoli ili durante la sua assenza
i deil and.uni (ito dell indagi
ne nei vari filoni Un aggiorna
melilo quanto inai opportuno
D ì venerdì scorso infat'i sono
nell aria nuovi ordini di elisio
dia cautelare legati al progetto
delle k rrovie dillo Sialo sul
I alta velocita ovvero le linee
pi r tre in supini loci in gradi di

SUSANNA RIPAMONTI

1M MIIANO 1 magistrati mila
nesi hanno di nuovo messo le
mani sugli affari sporchi con
stimati ali ombra del Campi
doglio E a Kortui sono dolori
ulteriori dolori Merito delle
dichiarazioni fatte nei giorni
scorsi da Mano Bosca - sociali
sta ex presidente dell Atac e
dell Acea (rispettivamente I a
/icnda trasporti e quella energetica) - i dell imprenditore
Massimo Marra titolare dell a
/lenda elettrica 'Riet Bosca
era finito in carcere a Milano il
23 settembre 1992 in occasio
ne del primo blitz romano del
la procura di Milano Marra I a
vova seguito qualche tempo
dopo
Gli ordini di custodia caute
'.ire notificati ieri ngu ìrduno
I assf ssorc •< g onalc ali Am
bientc ed ex presidente del, A
zie nza comunale pei la nette/
/a urban i Antonio Delle I ratte
(l'sdì) I ex assessore conni
nak al Iconologico e ali Am
biente
Borardino
Antmori
(De) ( I c s assessore non e
stato ancora trovato j 1 ex as
scssore al '1 crenologico Alberto
Quadrana (Psi) attuale capo-

gruppo del Gurolauo in Comu
uc 1 ex assessore comunale al
Commi.rcio ed ex segretario
della federazione romana del
Psi S indro \ italini I ex set|re
lerio regionale del Plt Sergio
Irandafilo Carlo "asqualini
(Pri) ex consigliere di animi
lustrazione dell Acea e Pietro
Nicoluiu (l)c) ex consigliere
Acea Avvisi di garan/i.i sono
giunti ad Oscar lortosa (Psi)
ex assessore n i attuale consi
gliere comunale e Mano Gioii
Irida consigliere comunale ex
missino C-ora unico rappreseli
laute di "Kifondazionc Italia
na Sono stati toccati da que
sto filone dell indagine anche i
deputati Paris Dell Unto (Psi)
e Vincenzo Bai/amo f e x l i s o
rieri socialista defunto) e il
senatori. Giorgio Moschelti
(IX) già raggiunti da avvisi di
garanzia per questi episodi "*
Dell Unto sarebbe arrivata una
v lira itnprccisata un miliardo
s irebbe arrivato a Balzamo e
Ire miliardi a Moschetti
\l centro dell indagine ci so
no piti di cinque miliardi il r>
di mazzette su appalli pubblici

far concorrenza nei collega
melili tra grandi centri agli ae
rei I magistrati hanno raccolto
ile menu sufficienti anche per
iprire questo nuvo filone di in
daginc Di recente 1 ammini
slralorc delegato delle Fs Lo
renzo Necci MV\,I annunciato
e he il progetto era già stato de
finito A proposito dei rischi di
beghe tra la magistratura ro
maria i quelli milanese sul
cusol.conc ieri ò intervenuto
il pubblico ministero Piena
nullo Davigo -Interrogheremo
.ipar itamente 1 indagalo e
poi ci accorderemo sulla compelenz i territoriale
Mauro
li'one era stalo raggiunto da
distinti provvedimenti restrittivi
firmali dalla due procure per lo
stesso episodio riferito dal so
ciuldemocrutico Roberto Bu
zio
lutante I ex assessore socia
lista milanese Angelo Capone
e latitanti d i 10 giorniPer lui 6
stalo emesso un ordine di cattura per corruzione

in pre limili.in eli Milano Mauri
zio Ungo che aviv i firmato gli
Diclini eli e usi iella cautelare II
guidile Gngo e litro vinereli
dovrebbe melari ne 111 capita
li me he pi I lite rrogare I i n o
e I'II \1 iure» I e olii e o!p lo du
ut' Udini di e ustndia e ulti la
ri pure dalla niagislr iltiiu un
lane se
Intanto i sociulish romani fi
niti ne Ila presa eli «Mani Puliti
h inno subito ottennio la soli
d ini ta del Psi portata loro dal
commissario locale del partilo
hii/o Ciré miglia Con lingua

ha parlato soprattutto di Qua
clrina affermando che laccu
s,i che lo riguarda e quella di
aver preso un contributo di 35
111 milioni in due inni I una
ei'i.i - h i dc'to ( cremigli i
che a Rom i se r.c ad iltaccare
due in linfe sti in un p ilo d oc
e ìsioni Resta il fatto che sa
ribbiro scomparsi quei 1(1 un
liom cifra p u elle sufficiente
secondo I ì legge per far arre
st ire qualsiasi persona con o
senza etichette politiche
leu il pm Antonio Di Pietro
ha mie rrog ilo una persona as

Il sindaco
di Roma
branco Carraio
In alto a destra
Giulio Andreotli
a sinistra
rispettivamente
Antonio Delle
Fratte e
Berardmo
Afflinoti

La Regione «lascia», Carraro resiste

CARLO FIORINI
• • ROMA II sindaco di Roma
Franco Carraro ha immediata
mente annunciato I autoscio
glimcnto del consiglio poi pe
rò ha fatto marcia indietro e il
Campidoglio resiste ali ultimo
terremoto giudiziario La gain
ta regionale invece si e dimes
sa al completo e ui tempesta
non ha risparmiato la giunta
provinciale La raffica di arresti
che ha colpito ieri mattina la
capitale ha provocato un terremoto soprattutto in casa so-

cialista (i capigruppo eli Pro
vincia e Comune in manette e
un ex assessore raggiunto da
un avviso di garanzia) e ha
scombussolato i piani di Frati
co Carraro che oggi si sarebbe
dovuto presentare in consiglici
comunali per ottenere il via li
bcra al r ippezzamcnto della
sua giunta laico-socialista ap
poggiata dall esterno dalla de
Una giunta nata il r> aprile e
morta il giorno succesivo do
pò le dimissioni dei due vici

sindaci I indipendenti Cnzo
kireella e il repubblicano
Oscar Mamnu II snidaio era
riuscito a Irovarc la soluzione
Vicesiudaeo s a n b b i stato il
professori Ann Ilo Misiti di I
Pds chiamato in giunta ionie
tecnico esterno Mammi e I or
cella ivrcbbero dato il loro ap
poggio esterno e sarebbero
siali sostituiti da due dimocri
stiani Ma le manette hanno ro
vinato almeno perora il piano
di Carraro
b stato infatti lo stesso Tran
co Carraro ieri mattina a con
le rmure la notizia degli arresti
Il sindaco era nella sede della
st impa estera per un conve
gno sulla liggi «Roma Capita
le -Mi risulta che ci sono cui
que ordini di custodia cautela
ri per Antonio Delle fratte Al
berlo Quadrana
Be rardino
Antinori .Sandro NalaliiueScr
gio I randafilo - ha dello il sin
claco - Rite ngo che 11 partila

sia conclusi oggi chiudiamo
andiamo a firmare per I alilo
scioglimi nto
Nelli stessi ore si riuniva la
giunti pintap trtito che guida
la Regione Lizio I. assessore
ali ambienti il socialdcnio
cralico Antonio Delle 1 ratte in
carcere un avviso eli garanzia
clic ha colpito nei giorni scorsi
il vicepresidente dell esecutivo
Giuseppe Puliottu 11 inno con
vinlo il presidenti della giunta
Giorgio P isctto demoenstia
no a rassegnare le dimissioni
Ma proprio mentre illa Re
gione veniva lormalizzala la
crisi il gruppo socialista del
Campidoglio si riuniva con 1
parlarne mari romani e con il
commissario elei p irtito t nzo
Ccrenugna •k.sprimiuuiu soli
citine la ai due compagni colpi
Il ha detto Cere lingua- I ac
e usa che riguarda il capogrup
pò comunale albirto Quadra
nu i di ave r prese) un conlribu
lodi 55 1(1 milioni in due anni

E un i cifra che a Rom i serve
[ie r attaccare due manifesti *
Si resiste in Campidoglio
Franco Carraro nel corso delle
sue Ire giunte ha perso già per
manette otto persone tra as
sessori e consiglieri della mag
gioranza e altri quattro sono
stati raggiunti da avvisi di ga
ranzia Cppu e anche ieri il sin
daco dopo aver giocalo d ali
licipo annunciando le dinns
stoni ha preso ancora tempo
Il consiglio comunale fissato
per opgi slitterà a dovi di prossimo dopo i festeggiamenti
del Natale di Roma e nel trat
tempo tulli sperano di trovare
un altra soluzione Per prende
re tempo il Psi ha anche lan
ci ito in [lista un altra proposta
«Siamo disponibili ad appog
giare dall esterno una giunta
alternativa» ha dello al 'ermi
ne eli un incontro de! gruppo
Enzo Mainila Poi una delega
zionedel Psi li ì comincialo un

giro di consult i/ioru di tutte le
altre forze politiche e jpiloline
Ma una posizione nettissima
contro elitre soluzioni pustic
ciale e stala presa dal segreta
no romano delta Quercia Carlo liconi "Con gli ultimi arresti
tulli possono rendersi conio
che la proposta del Pds per
I iiutoscioglinnnto ò un atto di
responsabilità civile non più
rinviabile lui detto L il capo
gnippo Goffredo Bellini al termine dell incontro con la dcle

g ìzione socialista ha con'er
niato che oggi i consiglieri del
Pds andranno a firmare per
1 auloscioglimente Faranno la
stessa e osa anche i consiglieri
Verdi -La De vuole in tutti i
modi evitare il commissaria
melilo del consiglio comunale
ha detto invece il capogrup
pò Ctipilolino della De Francesco Ciollarelli - E non e possi
bile che a decidere I autoscio
glimcnto siano le iniziative del
la magistratura»

Ucciso assessore de di Capua
Freddato da un sicario
con 5 colpi alla schiena

Problemi in vista per il gruppo dopo l'esposto di Re sulla «svendita» dell'Alfa-Lancia

•
CASblCIA Lassessore del
comune d. Capua 1 uigi lan
Motta (IX) di 19 anni Ostato
ucciso con alcuni colpi di pi
stola ieri sera nelle adiacenze
di un bar a Santa Maria Caoua
Velerò nel Casertano Carabi
meri e polizia accorsi sul pò
sto impegnati nella ncostru
zione della dinamica dell ag
guato hanno organizzato nella zona numerosi posti di bloc
co
lannotta come d abitudine
si stava recando al bar in via
Aldo Moro nel centro di Santa
Maria Capila Vcterc Ad ucci
dcrlo virebbe stato un solo killer che lo avrebbe atteso in
strada Le for7c dell ordine
non escludono però che il si
cario abbia tiglio con la coni
piletta di un altra persona che
lo aspettavti a bordo di un ali
tomobile parcheggiata nelle vi
cinanze lannotta • che era as
scssore al Personale del conni
ne di Capua ma viveva a Santa
Maria Capua Vcterc • e stalo
raggiunto da cinque pallottole

L arrivo di Romiti è ormai imminente L'amministratore delegato della Fiat dovrebbe presentarsi domani ai magistrati milanesi, mentre è in arrivo anche il
direttore generale Garuzzo latitante Ma mentre a
Milano si tratta, 1 azienda potrebbe finire nei guai,
per una vecchia storia, rispolverata da Rifonda/ione
comunista I acquisto dell Alfa Lancia ti prezzi di
svendita Presentato un esposto in Procura

Ali agguato avrebbero assistito
numerose persone data I ora
ed li luogo dove e avvenuto
I assassinio lannotta era inse
gnaulo in un istituto profcssio
naie di Santa Maria Capua Ve
lere dovi risiedeva in una zo
na eli recente costruzione
I uccisione e avvenuta nelle
adiacenze del bar «Bistrcau»
vicino alla sua abitazione Se
condo una prima ncostruzio
ne il killer gli avrebbe sparato
alle spalle dopo che lannotta
era secso da'l automobile lan
riotta e'' fratello del titolare di
miti cava per I estrazione della
pu tra Non 0 stato possibile fi
no a questo momento indivi
diitire il movente del delitto
Gli une stiguton non escludono
alcuna pista da un omicidio
legato alla sua carica eli asses
sore ali assassinio maturato
nell ambito della vita privata
Di recente la magistratura ha
avvialo una inchiesta su pre
sunte irregolarità che si sareb
bero verificate nell ammini
strazione comunale di Capua

Ctomincia al Senato
la discussione
sul caso-Andreottì
11 «caso Andreottb oggi ali esame della giunta per le
immunità del Senato Comincia la discussione gè
nerale sulla richiesta di autorizza/ione a procedere
inviata dalla Procura di Palermo Andreotti potrebbe
presentare altri documenti per difendersi dalle ac
cuse dei pentiti Tommaso Buscetta e Francesco Ma
nno Mannoia che raccontano di suo: incontri con i
boss di Cosa Nostra
NOSTRO SERVIZIO

assegnati d ili Acea Bosca e
Varrà hanno raccontato u
magistrali milanesi in che ino
do politie i e imprc uditori si so
no divisi la tor* i l'a il l'ìSS « il
l'I'H) M irra avre blu pi isino
raccolto in v ine occasioni li
' ingenti virsilc d i un i di i ina
eli altri imprt uditoli per poi
passarli ad alcuni tonsiglieii
di auinnnistr izione dell Acci
i quali i loro volta li ivrcbbero
versati ai rispettivi parlili I e
pirsoni arri stale a Roma sa
ranno interrogale nei prossimi
giorni elal giudici delle nidagi

La raffica di arresti ha mandato a monte i piani del sindaco che stava per presentarsi in aula
Il Pds e i Verdi chiedono le elezioni. La giunta regionale, travolta dalle tangenti, si dimette

La raffica di arresti ha mandato a monte i piani del
sindaco di Roma Franco Carraro, che aveva quasi
rappezzato la sua giunta ter e oggi avrebbe dovuto
presentarsi in aula La giunta regionale si è dimessa
colpita dall'iniziativa giudiziaria ha lasciato Ma in
Campidoglio si resiste allo scioglimento, soltanto
Pds e Verdi oggi firmeranno per chiudere il consiglio comunale e andare al voto

Giovedì il voto sull'autorizzazione
D'Alema: «Negarla una sfida ai paese»

Fiat, domani Romiti dai magistrati?

• i M1I.AV1 Arriva non arri
\u Prilliti dell interrogatorio si
iluni'tler.i dalla I lat I e voci su
Cesare Romiti giranoorm.il in
controllato e sfiorano la leg
gelida Quale uno da per certo
che un elicottero lo porterà do
mani direttamente in via Mei
chiorn Gioia alla casi mia
doliti guardi 1 eli Finanza il Imi
bo in cui i magistrati di «Mani
pulite interrogano i persoli.ig
gì che non devono essere mar
tonati dai flash Si presenterà
spontaneamente ma prima di
lui dovrebbero passare dal pu
Lizzacelo milanese le primule

rosse di Corso Marconi colpite
citi ordini di custodia e aule lare
Giorgio G iruzzo diri llorc gè
nenie i in dirittura il irnvo e
già oggi potrebbe arrivare in
procura accompagnalo elal
suo legali Cesare Pcdr.tzzi
Verri arrestato' F assoluta
mente improbabile a meno
che i magistrati non scoprano
che li volontà di collubor ire
annunci ita dalla I kit e un
biurf

Ma mentre la trattativa hai
prosegue e a Milano si corca
un accordo un altra mazzata
potrebbe abbattersi sulla casa

torinese e questa volta dob
v rebbe occuparsene per coni
pelenz.i la magistratura dilli
C ipifalc I parlamentari mila
iv si di Rifondazione comuni
sta Emilia Calmi I iziana Ma
lolo Ramon Mantovani e Luigi
Vinci ieri hanno chiesto un in
contro til procuratore di Mila
no Francesco Saverio Borrelli
per sapore che fini hanno fat
lo le denunce presentate dai
lavoratori dell Alla Lincia al
I epoca in cui 1 azienda fu ac
quisMtu da Agnelli 1 lamio an
che prosen'ato un interpellati/.i parlamentare nella ijuale
ricostruiscono puntualmente
Iti stona che risale ormai al
1087 L azienda di proprietà
dell In e della Finnioccanica fu
messa ni vendita per farla
uscire dal sistema della parte
eipazioni statali in quanto il
settore non era più considera
lo strategico Hu acquistata da
Agnelli per nullo miliardi dila
zionati in cinqui rate Eppure
I offerta Fiat era partila da cifre
ben più elevate Sul increato
e erano altri candidati la Ford

ad esempio che aveva offerto
ì JOO miliardi e per battere la
concorrenza da via del Corso
si era proposlo quasi il doppio
di questa cifra Come mai si
decise invoco di svendere 7 A
trattari la vicenda scese in
campo il governo stesso Betti
no C rasi allora presidente del
consiglio ricevetti' Agnelli e
Pcleison rappresentante della
Ford Mattioli e Aunibuldi furo
no ricevuti dal vortici de La
Piai riuscì a bruciare laconcor
ronza o ad iggiudicarsi I affare
e il governo si attribuì la dici
sione finale sulla vendita Già
* ili epoca 11 ivor ilori sollevarci
no il dubbio e he dietro potesse
esserci qualcosa di illecito ma
11 loro denuncia lini nel nulla
Si rispose che in cambio dello
sconto la I lai garantiva il risanarne nto iteli azienda e il ri
Lincio dell Alfa ma i nuovi
progelli rimasero sulla carta
l^u produzione non ù aunien
lata mentre il numero dei lavoratori e stato lalcidiato passando da 31 nula unita a 10

nula Ora Rifondazione comu
insta vuol sapore perche si
vendetti alla Fiat e perche ri
mangono de! tutto o in parte
inadempiuti i contenuti del1 accordo Ila deciso di ridar
battaglia agendo contemporaneamente sulla procura e sul
Parlamento Borrelli li ha incoraggiati a proseguire se ritengono che ci siano in ballo fatti
di rilievo penale La quoslione
comunque sar.'i poi valutata
dalla magistratura romana
perche gli accordi di vendila
furono firmati a Roma e quindi
quello e il foro competente
Milano potrebbe avere altre vi
cende da rispolverare Tutti
fatti già noli alla magistratura
ma che si sono arenati nella
polvere dogli archivi C e ad
isempio una denuncia per
lomportamenli antisindacali
per pedinamenti in fabbrica
pir I uso di guardiani non
consentito dalla legge Tutte
questioni che potrebbero porture altre grane alla Fiat
CM B S R

^ B ROMA Toma a riunirsi <ig
gt alle ore 3 5 30 11 giunt i pi r
le immunità del .Senato por
continuare I esame delia ri
ihiesta di aulonzzazione a
procedere neicon'ronti di Gin
ho Andrcotti inviata dieci gior
ni fa a Roma dalla procura di
Palermo Secondo il calenda
no si dovrebbe arrivare al volo
giovedì prossimo Per quel
giorno sono previste dui se
dute della giunta la prima alle
TiOO la seconda evenlu ile
alle 21
Oggi pomeriggio coni me era
la discussioni generile Imo
ad ora non 0 stata prodotta
nessun altra documentazione
dal scnalore a vita Andreotti
Che 1 ha perù annunciata In
fatti dopo la memoria difensi
va e I integrazione I ox presi
dente dei Consiglio dovrebbe
presentare documenti nguar
danti i piani di volo dello scalo
aereo di Trapani Nella testi
momanza del penino Franco
sco Manno Mannoia resa al
procuratore della repubblica
di Palermo Gian Carlo Caselli
si parla di due •summit nei
pressi di Palermo tra maliosi e
politici presente Aiidreotti 1 e
due riunioni si sarebbero svo!
te nel 79 e nell estalo dell SO
prima e dopo la morte di Pier
santi Mattaiella
presidente
della Regione A proposito del
secondo incontro avvenuto in
una villetta non lontana da Pa
lermo il pentito dice «Secon
do quanto appresi I onorevole
Andreotti proveniva da Irapa
ni nel cui aeroporto ora giunto
a bordo di un aereo privato al
fitt.tto dai cugini Salvo o co
munque por conto del Salvo
Giulio Andreotti ha smentito di
ossero siilo a Trapani dopo
1 assassinio di Piersanti Matta
rella (0 gennaio l'iBO) Nel

suo suppleniiiilo eli un mi)
ria dilensiv ì il si n itore 1 vii i
li i definito il ri' i orilo di 11 in
cose o M l i n o M ninni i eri
solanumonli I il < • h , IL
giun'o -Non son i n ii i u a
i lr.ip.ini dur iute tulio i ÌOsu
e mai Inori d i m e isieini ull
culi sotloposte i rigido tuli
trollo di polizi i e di prolexo u
cerimoniali
Non ci sono si " nlo qui sic
accuse ne III pagine senile d H
giudici di Pale mio I pe nVi Pu
scett i i Malmena Ialino rive 1 j
zioni agghi »n i ulti 11 e is
Moro secondo Busieti i eli
omicidi del giornalista Mino
Pei ordii e de I gè n r ile C irlo
Allierto Dalla Cini sa sarebbi
ro collegati Pecore 111 e Halli
Chiesa sarebbero s'iti m u s i
perche depositari di sogri ti sul
sequestro la prie lumi i li
morte eli Aldo Molo s. gri i
che avrebbero pollisi numi ri
ae! Andreotli
Sulla vicenda di 11 aulon/za
/ione a procedi re e i sonu st ili
od e presumibili e ontinue r in
no ad esserci molle poli ini
m e nel mondo politilo Ieri e
intervenuto I onorevoli M issi
mo D Alemu presidi lite di
deputati del Pds A o n ioni
dire alcune UUIOIIZZUZMHII ì
p r o t e d e t surebbi una stul I
por il paese ha dello 11 Me
ma riferendosi in p irticolaie
alle richieste di autori// i/iom
noi confron'i di Bc timo ( rasi
(dalla procura di Milano j i di
Giulio Andreotli -Crisi e An
driotti ha spieg Un II Vi ni i
il tgj sono I ose mpio di din
uomini polita i chi non lokjiii
eondinnari ma propr o pe '
ilio noi non vogliamo prole ss
in piazza allora bisogn i ioli
sentire che quisti si svoli' un»
neilribun 'I

Tangentopoli napoletana
Partite 26 richieste
per giudicare parlamentari
• • NAPOII Venhsci richieste
di autorizzazione a procedere
sono state avanzato noi con
fronti di 18 parlamentari nel
1 ambilo di quattro "filoni del
le inchieste sulla Tangentopoli
napoletana U' richiesti (ir
mate dai sostituii Rosario Cali
telmo, Nicola Quulr.mo e Isa
bella lascili sono slate 'ra
smesse ieri alla proi ura geni
rale I parlamentari comvol'i
sono i de Vincenzo Scotìi Pao
lo Cirino Pomicino Alfredo Vi
lo Ugo Grippo Vince nzo Meo
Michele Viscardi e Salvatore
Varriale I psi Giulio Di Donalo
Carlo D Amato Guise poe De
nntrv 1 eurodeputato Franco
Iacono Felice lossu Raffaele
Muslrantuono e Giuseppe Rus
so nonché. Francesco De Lo
ronzo (PIO Giuseppe Galasso
(Pri)
Berardo
Impegno
(Pds) Antonio Ciampaglia
(Psdì) Per quanto riguarda
I inchiesta sulle o p e n inserite
nel «pacchetto, dei Mondiali
del 90 le richieste avanzali
dal sostituto Isabella lascili so
no complessivamente 11 In

e sse si ipotizzano i le ih di e on
e ussioni e e orruzioni per Po
uncino Scoili Grippo \ ili
Meo Di Donalo D Amilo I k
milrv Iacono lussa Do 1 ori n
zo Gal issci Impe gin» V i ini
paglia Per li prisunli tingi liti
relativi al! unimodornuiiii nlo
della Funicolari C en'rale di
Napoli lo richieste brinali d n
sostituii Caule Imo e Quali ino
sono tri Nello rullìi sk si ipo
lizzano i reali di loiruzion. .
abuso d ulficio pi r V ilo ( un
paglia Russo 1 ri sonu me In
io richieste av inz 1 e d igli
slissi sostituti C un'elmo i Ou i
trami ehi nguard ino 1 UH lui
sta sulla prjvutizz i/ione de i
si rvizio di Ne Itezz i I rb m i I
purlimentun coinvolti sono
Scotìi ^abusu di ultimi i \ i
scardi (corruzione i ne eli i io
ne ) e Grippo ( ìbnsuc'i utili i
i lorinzioni ) I s ipnle sn,i
so itili ambito di ques! i in
ilncs'u sono gii si ile mi ali
litri tre richieste di tuloiiz i
/ione a procedere ne I conlron
ti di Di Donato Masirantuonn
e V ilo

