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Il presidente della Calcestruzzi: «Nel '92 Intestataria di quel deposito è la moglie 
Giallombardo, per conto di Balzamo e Craxi dell'imputato. Ascoltata Enza Tommaselli 
mi chiese contributi elettorali: 500 milioni segretaria dell'ex segretario socialista 
Li versammo seguendo le loro istruzioni » La corte andrà in trasferta a Montecarlo 

«Tangenti psi sul conto di Cusani» 
D finanziere «incastrato» dalla deposizione di Panzavolta 

,9ru 

Lorenzo Panzavolta, presidente della Calcestruzzi-
Ferruzzi, nel 1992 versò 500 milioni su un conto 
bancario di Sergio Cusani, in Lussemburgo. Prima vi 
era giunta parte della tangente Enimont. Una bato
sta per il finanziere, che ha cercato sempre di dimo
strare di non essere legato al Psi craxiano. Panzavol
ta su Pci-Ferruzzi: «Sama o Gardini mi chiesero chi 
era il mio referente e io dissi: Greganti». 

MARCO BRANDO SUSANNA RIPAMONTI 

• • MILANO. Di solito Sergio 
Cusani sembra Buster Keaton: 
mai un cenno di emozione, 
granitico spettatore della sua ' 
avventura giudiziaria. Ieri sera 
però fi diventalo rosso e si 6 
agitato sulla sedia, un po' 
smanilo. Si fi tolto persino gli 
occhiali. Aveva appena avuto 
una brutta notizia, • tale da 
mandargli a monte eli sforzi di 
apparire del tutto slegato dal 
Psi craxiano. Sarà... Peccato 
che su uno dei suoi conti ban
cari presso la Banca Intema
zionale del Lussemburgo furo
no versati nel 1992, alla vigilia 
delle elezioni politiche, 500 
milioni promessi dalla Calce-
struzzi-Ferruzzi al Psi. È lo stes
so conto su cui era stata versa
ta prima una parte della tan
gente Enimont. Lo ha garantito 
Lorenzo Panzavolta, ex presi
dente della Calcestruzzi, teste-
indagato. 

Proprio l'altro giorno Sergio 
Cusani, messo alle strette dalle 
indagini del pm Antonio Di 
Pietro in Lussemburgo, aveva 

dovuto ammettere: «Solo io so
no responsabile di quei conti, 
altre persone agirono per me 
ma non ebbero alcun ruolo». 
Ebbene, il conto su cui ha ver
sato il mezzo miliardo Panza
volta è uno di quelli, per la pre
cisione intestato alla moglie di 
Cusani, Maria Jose de Toledo. 
Domani Berlini, i'uomo-ombra 
della Montedison in Svizzera 
che fece il versamento, potrà 
chiarire meglio la questione. 
Per ora Sergio Cusani si trova 
nello scomodo ruolo di cassie
re craxiano. 
Il pm DI Pietro. Ha avuto rap
porti con Mauro Giallombardo 
(ex segretario di Craxi, latitan
te, ndr) ? Ha versato denaro su 
sua richiesta? 
Panzavolta. SI. Per conto del
la Calcestruzzi. 
DI Pietro. Perchè? 
Panzavolta. Giallombardo 
rappresentava Merchant Italia. 
DI Pietro. E allora? , 
Panzavolta. Ci metteva in 
contatto con operatori stranie
ri. Allora la Calcestruzzi dipen

deva troppo dai produttori di 
cemento. Nel 1990 proposi a 
Raul Gardini di diventare noi 
stessi produttori, acquisendo 
imprese in Europa, anche in 
quella dell'Est. Avremmo ri
sparmiato da 10 a 70 miliardi. 
Gardini accettò e mi disse di ri
volgermi a Cusani. Cusani era 
in società con Giallombardo 
nella Merchant. Me lo presen
tò. 

Lorenzo Panzavolta ha rac
contante che, in vista dell'ac-
§uisizionc di un cementificio a 
palato, in Croazia, pagò alla 

Merchant di Cusani e Giallom
bardo 200 milioni l'anno fissi, 
più 10 milioni di dollari Usa nel 
marzo 1991 (in nero, attraver
so Berlini) e altri 3 milioni 750 
mila marchi tedeschi nel mag
gio 1991.110 milioni sul conto 
Owden della Bil, gli altri sul 
conto Herbert di una banca 
austriaca, a Vilach. Panzavolta 
ha poi spiegato che Cusani gli 
suggerì di fare un regalo perso
nale a Giallombardo: 50 milio
ni. 
DI Pietro. Per le elezioni poli
tiche del 1992 Giallombardo 
ha chiesto denaro? 
Panzavolta. SI. Mi disse che 
Vincenzo Balzamo, tesoriere 
del Psi, piangeva. Probabil
mente mi disse che anche Cra
xi chiedeva un contributo. 
Giallombardo mi diede il nu
mero di un conto della Banca 
Internazionale del Lussembur
go. Il versamento fu fatto da 
Berlini il 27 gennaio 1992: 500 
milioni. • 
DI Pietro. Voglio ricordare al
la corte che ieri Cusani ci ha 

Quei soldi al Pds? 
Niente scoop 
errore della «Stampa» 
• i MILANO. Ieri, per un errore, il quotidiano «La Stampa», è 
uscito con un falso scoop, riportato a pieno titolo in prima pa
gina, che faceva riferimento a quattrini che il professor Revi
glio avrebbe dato, come tangente a Pei e Psi. La fonte di que
sta notizia, riportata nel titolo e nell'articolo, era l'architetto 
Silvano Larini, cassiere occulto di Bettino Craxi, che avrebbe 
fatto questa affermazione martedì, al processo Cusani. In una 
lettera inviata dal Pds al direttore della Stampa, si fa presente 
che tutti gli altri giornali hanno riportato correttamente la no
tizia: Larini ha tirato in causa De e Psi e non l'ex partito comu
nista italiano. 

L'equivoco è nato per uno sfortunato errore. La giornalista 
che aveva scritto il pezzo, lo aveva consegnato riportando 
correttamente la notizia. In tarda serata però, un dispaccio 
d'agenzia, che conteneva un errore di stampa, ha confuso le 
acque. L'articolo è stato modificato, sulla base delle fonti di 
agenzia e di conseguenza anche il titolo si è guadagnato un 
imprevisto rilievo in prima pagina. Il Pds, data la delicatezza 
dell'argomento, ha chiesto una correzione, pur capendo che 
si fi trattato di un errore materiale. • - . 

Per questo ha indirizzato ieri una lettera al direttore della 
Stampa, Ezio Mauro. 

La stessa richiesta è stata fatta dalla giornalista che ha fir
mato l'articolo e che ieri si è trovata di fronte ad una modifica, 
fatta a sorpresa nel suo pezzo, senza che il giornale l'avesse 
messa al corrente del cambiamento deciso. 

«Per i Ferruzzi facevo solo il postino». E in serata ottiene gli arresti domiciliari ; 

Bisignani, confessioni con il contagocce 
E per Di Pietro minacce trasversali 
Parla con garbata reticenza, confessa solo l'innega
bile, fa intendere che dai Ferruzzi faceva il postino e 
solo dopo mezz'ora di interrogatorio. Luigi Bisigna
ni ammette che nei plichi, portati a Cirino Pomicino, 
forse c'erano soldi. Poi un colpo a Mediobanca e 

,' una minaccia trasversale a Di Pietro: «Mi dissero che 
aveva concordato un colpo di spugna». E in serata 
ottiene gli arresti domiciliari. 

v avi MILANO. Ha lo sguardo 
furbetto, la conversazione 
scorrevole da animale da sa
lotto. Gigi Bisignani, giornali
sta, ex capo delle relazioni 
esterne dei Ferruzzi e neo-de
tenuto, dopo cinque mesi di 
latitanza, ieri sarebbe dovuto 
essere il teste chiave del pro
cesso Cusani, ma davvero non 
ha detto granché. Durante il 
lungo esilio, prima a Londra 
(ospite di Ovidio Lefebvre. si 
dice, uno dei protagonisti del
lo scandalo Lockheed) poi ne

gli Usa, quando cominciava ad 
" avere la polizia alle costole, 
' non deve aver maturato pro-
' positi di redenzione. Ha chiac

chierato molto, con l'abilità di 
chi fi abituato a vender parole. 
Qualche aneddoto, qualche 
battuta ammiccante per atti
rarsi la simpatia del pubblico e 

. un garbato diniego di fronte al-
' la domande più imbarazzanti: 

«Dottor Di Pietro, non vorrei 
che scambiasse per reticenza 
il mio atteggiamento, ma dav

vero non so niente di più, le 
cose sono andate come le sto 
dicendo». 

E ieri si fi scoperto che il 
' buon Bisignani, personaggio 

" poliedrico, ingegno leonarde
sco che fi passato dalla scuola 
di Gelli, di cui fu un prezioso 
consigliere, a quella di An-
drcotti, sponsor di tutte le sue 
imprese, intramezzando i pe
riodi di stanca con formidabili 
avventure letterarie che gli son 
valse il titolo di Kcn Follett ita
liano, si fi adattato a tutto. Dai 
Ferruzzi, ad esempio, faceva il 
postino. Un portalettere ben 
pagato si intende, ma quando 
Sama doveva recapitare un pli
co a un ministro a chi si rivol
geva? A Bisignani. Quattro mi
liardi fuoribusta se li fi guada
gnati cosi. «Guardi - ha spiega
lo all'incredulo Di Pietro - che 
le cose a Roma vannno davve
ro In questo modo. Se si deve 
recapitare una lettera a un mi
nistro bisogna recapitarla a 
mano, altnmenti non arriva 

più». Sama gli affidò dei plichi 
da consegnare all'ex ministro 
Paolo Cinno Pomicino e lui li 
recapitò, ovviamente senza 
aprirli, senza sapere nulla del 
contenuto. Due, tre volte. 

L'interrogatorio parte lento, 
sembra il primo atto del Faust, 
col protagonista che si divin
cola e si sottrae, si nasconde e 
si tormenta prima di decidere 
di dannarsi l'anima. Di Pietro 
ci mette un bel po' prima di ot
tenere una misera confessio
ne, peraltro già messa a verba
le dallo stesso ministro. «In
somma, cosa pensava che ci 
fosse in quei plichi?». Risposta: 
«Una volta c'era una cassetta 
del Moro di Venezia, dei de-
pliantcs». Di Pietro: «E lei si sco
modava per consegnare de-
pliantes? Quanti soldi guada
gnava da Ferruzzi, miliardi?». 

- Bisignani: «Si, certo». Di Pietro: 
«E glieli davano per (are il po
stino? Cosa ha fatto con quei 
soldi?». Bisignani: «Ho compra
to degli appartamenti». Di Pie

tro: «SI, uno non ha neppure fi
nito di pagarlo, perché siamo 
arrivati noi». Bisignani: «Ne ho 
preso uno anche a Venezia, 
un'altana (con lo stesso tono 
con cui si dice un abbaino a 
Porto Marghera, ndr). Sa, Gar
dini ci teneva ad avere vicino i 
suoi più stretti collaboratori ' 
(come dire "ne avrei fatto a 
meno, a Raoul piaceva cosi", 
ndr)». Presidente: «persino l'o
norevole Pomicino 6 stato più 
esplicito». E finalmente arriva 
la mezza confessione, accolta 
con un urlo liberatorio di Di 
Pietro: «SI, potevo intuire che in 
quei plichi ci fossero dei soldi». 

Si passa a un altro capitolo, i 
92 miliardi riciclati presso lo 
Ior. E riprende la commedia 
degli equivoci. Lo sapevo, non 
lo sapevo, li ho visti, non li ho 
contati, ignoravo la destinazio
ne. Però ha staccato una per • 
una cedole per 82 milioni, e 
quelli li ha visti? Bisignani ince
spica, farfuglia. Poco prima 
aveva usato con garbo l'arma 

Un residuo di pena per il sequestro e l'omicidio Taliercio riporta in carcere l'ex ideologo 

Arrestato a Genova l'ex br Enrico Fenzi 
Deve scontare ancora nove anni e tre mesi 
Arrestato ieri mattina a Genova l'ex ideologo delle 
Brigate Rosse Enrico Fenzi: l'ordine è partito dalla 
magistratura romana, in esecuzione di un residuo di 
pena che ammonterebbe a nove anni e tre mesi di 
reclusione. Alla base la sentenza del processo «Mo
ro-ter» per il sequestro e l'omicidio dell'ingegner Ta
liercio. «Me lo aspettavo», ha detto Fenzi, che è stato 
provvisoriamente rinchiuso nel carcere di Marassi. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

ROSSELLA MICHIENZI 

• i GENOVA. «Me lo aspetta
vo», ha detto Enrico Fenzi, l'ex 
ideologo della colonna geno
vese delle Brigate Rosse, 
quando ieri mattina gli uomini 
della Squadra Mobile si sono 
presentati a casa sua, nel cen
tro stonco, per arrestarlo. A ri
portarlo in stato di detenzione 
è stato un ordine della magi
stratura romana, per un cu
mulo di nove anni e tre mesi 
di pene definitive ancora da 
scontare, ma - per il momen
to - si ignora quale carcere è 
destinato ad ospitarlo: la sua 
prima «tappa», almeno per 
buona parte della giornata di 
ieri, fi stata la Questura di Ge
nova; nel pomeriggio, poi, è 

stato trasferito, probabilmente 
in via provvisoria, nella casa 
circondariale di Marassi. 

La condanna alla base del 
provvedimento è quella a 13 
anni di reclusione, di cui due 
condonati, inflitta a Fenzi a 
conclusione del • processo 
«Moro-ter» e relativa in parti
colare al sequestro e all'omi
cidio del ingegner Taliercio, 
direttore del petrolchimico di 
Porto Marghera. All'epoca di 
quell'attentato Fenzi era già 
dietro le sbarre, ma gli inqui
renti - ritenendolo un dirigen
te a tutti gli effetti del «fronte 
carceri» delle Br - gliene ad
debitarono il concorso mora

le. La sentenza, confermata 
dalla Corte d'Assise d'Appello 
di Roma nel marzo del 1992, fi 
passata in giudicato l'anno 
scorso dopo il definitivo sug
gello in Cassazione ed fi stata 
messa in esecuzione in questi 
giorni, con il consueto trasci
namento di ritardi e intoppi 
burocratici. 

È dunque da almeno un an
no che Enrico Fenzi «se lo 
aspettava». Quando gli agenti 
gli hanno notificato l'ordine di 
arresto, ha preparato con cal
ma e precisione la borsa con 
gli effetti personali di prima 
necessità; ed fi stata la moglie 
Isabella Ravazzi - l'ex allieva 
dei tempi dell'università, che 
lo aveva seguito nell'avventu
ra brigatista e poi lo ha sposa
to, nel giugno del 1985, nel su
percarcere di Alessandria -
ad accompagnarlo nella pri
ma «trasferta» in Questura. Qui 
Fenzi ha potuto scambiare 
qualche battuta con i giornali
sti e si fi dichiarato «sereno e 
tranquillo», fiducioso in ogni 
caso che non dovrà scontare 
davvero tutti quei nove anni e 
tre mesi di cui parla il provve

dimento della Corte d'Assise 
d'Appello di Roma. «Quanto 
meno - si è augurato - do
vranno tener conto dei sei an
ni di carcere che ho già scon
tato». 

Anni che risalgono al 1979, 
quando il professor Enrico 
Fenzi, docente di letteratura 
italiana presso l'ateneo geno
vese, venne arrestato la prima 
volta per banda armata. Per 
essere assolto in Assise, nel 
giugno dell'anno successivo, 
con formula piena. Il generale 
Dalla Chiesa parlò in quella 
occasione di «ingiustizia che 
assolve», e la cronaca - se non 
la storia - gli dette preste ra
gione: nove mesi dopo, il 4 
aprile 1981, Fenzi venne nuo
vamente arrestato, sorpreso a 
passeggio per le vie di Milano 
in compagnia dell'ignegner 
Borghi-Mario Moretti. Nel feb
braio del 1986 ottenne gli ar
resti domiciliari e il 9 maggio 
dello stesso anno i giudici del
la seconda Corte d'Assise di 
Roma decretarono per lui la 
completa scarcerazione. 

Nel frattempo, infatti, Fenzi 
aveva abiurato fino alle radici 

la propria esperienza di terro
rista, vissuta da ideologo negli 
alti ranghi delle BR e consa
crata dalla partecipazione a 
due riunioni della «direzione 
strategica». Sulla strada, inve
ce, aveva preso parte (sia pu
re senza sparare) ad una sola 
azione di commando: la 
«gambizzazione» del dirigente 
dell'Ansaldo Carlo Castellano. 
«Quella - affermò qualche an
no dopo, nel corso di una in
tervista - per me è una grossa 
spina; è l'unica azione a cui 
ho partecipato direttamente; 
è una cosa di cui mi vergogno 
molto, sono molto in difficol
tà, è un argomento sul quale 
sono in colpa, perché i discor
si sono discorsi, e i fatti sono 
fatti». 

«Fenzi - ha commentato ie
ri il suo legale romano, avvo
cato Guido Calvi - fi stato un 
collaboratore di giustizia im
portante e decisivo, e ha già 
scontato una lunga detenzio
ne; la decisione della magi
stratura di riportarlo in carce
re, al di là della correttezza dei 
calcoli che mi pare dubbia e 
va verificata, appare proces-

detto che quel conto 6 di sua 
moglie. Il numero defeonto in
dicato da Giallombardo a Pan
zavolta fi il 971466, lo stesso 
numero del conto intestato al
la moglie di Cusani. 
Panzavolta. Comunque io 
pensavo che quei 500 milioni 
fossero già una gran cosa. In
vece Giallombardo mi chiese 
un altro miliardo e mezzo. Il 
versamento fu fatto il 17 marzo 
1992 sulla Bil di Losanna. 

Non 6 finita qui per l'ex pre
sidente . della Calcestruzzi. 
L'avvocato Giuliano Spazzali, 
difensore di Cusani, fi tornato 
sui rapporti Pci-Ferruzzi all'e
poca delle trattative per la defi-
scalizzazione, tra 1989 e 1990. 
Panzavolta: «Raul Gardini o 
Carlo Sama mi chiesero chi 
fosse il mio referente nel Pei 
per le dazioni e io feci il nome 
di Primo Greganti (l'ex funzio- . 
nario del Pei che secondo la 
stessa procura incassò per sé e • 
non per il partito 1.245 milioni 
da Panzavolta, ndr). Non so 
chi dei due, se Gardini o Sama, -
mi rispose: "Noi parliamo con • 
altre persone, che si interessa
no di questo"». - . 

Ieri, prima di Panzavolta, fi 
stata interrogata Vincenza 
Tommaselli, ex segretaria di 
Bettino Craxi in piazza Duomo 
19, a Milano, dove le giungeva
no mazzette a raffica. Il pm Di 
Pietro le ha chiesto alcune 
spiegazioni sui conti correnti 
dei quali fi titolare (solo sul 
49937 Canplo tra 1985 e inizio 
1993 sono passati 8 miliardi 
975 milioni). E ha dovuto su
dare per farsi dire dalla Tom
maselli che i soldi venivano da 

. Craxi. Però il pm non fi riuscito 
a farsi spiegare perché usò 150 
milioni tratti dai conti di Craxi 
per pagare la ristrutturazione 
dell'ufficio milanese della Mer
chant Italia, la banca d'affari di 
Giallombardo e Cusani. Ieri in 
udienza si fi appreso che la 

, corte andrà il 1 febbraio a 
Montecarlo per interrogare En-

"• rico Braggiotti, ex presidente 
delia Banca Commerciale Ita
liana, ed entro febbario in Lus
semburgo per interrogare i di-
ngcnli della Bil. Intanto, sem
pre sul fronte Montedison-Psi, 
fi stato arrestato l'avvocato 
Agostino Ruju. 

della maldicenza, del messag
gio trasversale, quando gli ave
vano riferito di una deposizio
ne del manager di Montedison 
Luigi Magnani. «Sa, bisogna in
quadrare il personaggio. A me 
ad esempio, nel '92, disse che 
Tangentopoli era finita, che 
c'era stata una nunione del-
l'Assolombarda e che si era 
concordato con Di Pietro un 
testo di legge per sistemare tut
to». Si sbilancia parlando di 
Mediobanca: «Erano perfetta

mente al corrente del buco di 
Montedison per il trading della 
soia, per questo si contrappo
sero ai tentativi di riconcilia
zione tra Gardini e la famiglia». 
E prendendo spunto da questa 
affermazione, in una pausa del 
processo, l'avvocato Spazzali 
ha commentato: «Se un giorno 
Di Pietro volesse fare una pas
seggiata in via Filodrammatici 
(sede di Mediobanca) lo ac
compagnerei volentieri. È l'u
nica passaggiata che farei vo
lentieri con lui». OM.B.S.R. 

Luigi Bisignani e, sotto, Enza Tommaselli, ex segretaria di Craxi 

La gelosia di Enza 
e Pinocchio P2 

SILVIO TREVISANI 

• i MILANO. Luigi Bisignani il capolavoro lo compie attorno 
alle 10: «Un macigno pesa sulla mia coscienza: il fatto di aver 
coinvolto lo Ior in questa storia». Si, fi un capolavoro di ipocri
sia. Degno del miglior Giulio Pinocchio, il giornalista «'marne» 
di Avanzi. Eccolo, il giornalista piduista, fresco di gaiera, pre
sentarsi, accompagnato dai Ce, al processo Cusani. Capelli 
lunghi e leggermente cotonati là dove sono radi, grandi oc
chiali, sorriso perenne e gesti curiali, amva in aula per rac
contare la sua versione dei fatti. Di Pietro interroga e lui imma
gina: per Bisignani tutto «può darsi» e «non si può escludere». 
Solo su una cosa è convinto: le buste piene di Cct che Cusani 
gli consegnava e che lui, postino fedele e credente, conse
gnava ai sacri funzionari dello Ior, erano piene di titoli di Staio 
che appartenevano a Gardini, che servivano per un'operazio
ne personale di Gardini, e i conti su cui dovevano essere ac
creditati i controvalori monetizzati, erano sempre di Cardini. 
Da questa versione nessuno nesce a schiodarlo. Il toRliertino 
con le istruzioni sui conti esteri era sempre infilato nella busta 

e lui lo vedeva solo quando il funzionario vati
cano la apriva. Da chi arrivala7 Chi lo sa! Vici
no, anzi vicinissimo, a Gardini, anche nei mo
menti peggiori, non viene intorniato di nulla. 
Su tangentine e tangentonc il capo era discre
tissimo. Come mai' Voi non sapete - informa 
il giornalista piduista - quale fosse la persona
lità di Raul: era travolgente, torrentizia «Quel
lo che sapeva Gardini, lo sapeva solo Gardini». 
È subdolamente candido: «lo devo dire la ven
ta e l'ho fatto nel modo più chiaro possibile», e 
a conferma disegna un Cardini geloso e pos
sessivo nei suoi rapporti con consiglieri e col
laboratori, un re dispotico e travolgente, che 
tutto infine accentra su di sé all'insegna della 
massima discrezione. 

E Cusani' Era sicuramente il primus inter 
pares, quello che aveva il rapporto più alla pa
ri con il padre-padrone, ma anchecon lui, ras
sicura gentile Bisignani, i confini non sono sta
ti mai superati. Spazzali nngrazia e apre un 
dolce minuetto con il pestino celesta. un ami
chevole ping pong tutto basato su scambi e 
cortesie. Al punto che di fronte ad una conte
stazione del presidente Tarantola su misterio
se cedole staccate da alcuni Cct, ecco che a 
prendere la parola in sua difesa è Fileno Pla-
stina, avvocato di Cusani. 

Si alza Bisignani e si siede la Enza, la (ede
lissima segretana di Craxi. Semplice, capelli 
vagamente ossigenaU, un montgomery blu, le 
mani aggrappate alla borsetta, mostra al pub
blico lafaccia più casalinga che si possa im
maginare. Una mamma, una zia. Non certo 
una donna in camera. Ma fi tosta la Enza, il ca
po è sacro e va difeso sino alla morte. Di Pietro 
snocciola conti correnti e cifre: le mette in fila 
e arriva sino a 9 miliardi, milione più, milione 
meno. La signora Tommaselli li ha maneggiati 
tranquillamente e per anni, gestendo anche 
due immobiliari e 5 o 6 circoli culturali. SI, fi 
travestita da vecchia zia, ma sotto battono 
cuore e cervello della segretana di un decisio
nista. I numeri dei c/c li conosce a memoria. I 
soldi che versava periodicamente glieli dava 

Craxi? «Non ho mai vinto al lotto, signor giudice». Alle doman
de che non le piacciono risponde con: «può darsi, può esse
re». Negli uffici di piazza Duomo i visitatori si sono presentati 
«un paio di volte, qualche volta, si magan diverse volte» Tiene 
testa al pin, sempre con aria mite, spiegandogli che una cam
pagna elettorale è complicata e che «la politica, signor giudi
ce, costa moltissimo». Le buste che portava il vini Lanni lei 
non le apnva mai: «Non ero autonzzata». 

Cosa c'era dentro? «Sicuramente non cartoline». Infine un 
molo di stizza quando Di Pietro le ricorda il ruolo di Giallom
bardo accanto a Craxi: «Le devo dire che era un uomo poco 
piacevole e un poco arrogante. Mi telefonava a tutte le ore». 
Una sana reazione di gelosia, da vera segretana del capo. 

Enrico Fenzi 

sualmente dovuta, ma noi 
esploreremo ogni possibilità 
di misura alternativa. C'è da 
augurarsi, comunque, che il 
buon senso e la giustizia so
stanziale prevalgano sull'ap
plicazione formale della sen
tenza». Ad ogni buon conto, il 
legale genovese di Fenzi, av
vocato Stefano Savi, ha prean

nunciato un paio di iniziative 
immediate, come l'impugna
zione del provvedimento e la 
richiesta al giudice di sorve
glianza dei giorni di libertà an
ticipata (45 per ogni seme
stre); senza escludere, per un 
secondo tempo, l'ipotesi 
estrema della domanda di 
grazia. 

Ranieri 
Indagato 
per un reato 
prescritto 
• i NAPOLI 11 nome del se
natore pds Umberto Ranieri è 
stato iscritto nel registro degli 
indagati dopo le dichiarazioni 
dell'ex amministratore della 
federazione del Pei di Napoli. 
Antonio Pastore. Il reato ipo
tizzato sarebbe quello di vio
lazione della legge sul finan
ziamento pubblico dei partiti. 
Pastore avrebbe dichiarato 
che il senatore del Pds, all'e
poca segretario della federa
zione napoletana del Pei, era 
informato dei contributi pro
venienti dalla «metropolitana 
di Napoli» e questo avveniva 
in occasione della compila
zione dei bilanci della federa
zione. È trapelato, però, che 
per i reati ipotizzati per il se
natore Ranien si dovrebbe 
avere il non luogo a procede
re sia perché, per alcuni fatti 
raccontati da Pastore, sono 
trascorsi i cinque anni previsti 
per la prescrizione del reato, 
sia perchè, per quelli più re
centi, è nel frattempo intercor
so il provvedimento di amni
stia. Il senatore sarebbe stato 
anche chiamato in causa da 
Greco, il braccio destro di Po
micino nella ricostruzione. 

Milano 
Processo per 
l'autoparco: 
22 condanne 
M FIRENZE Tutti condanna
ti gli imputato al primo proces
so per l'autoparco di Milano. 
Venti anni di reclusione per 
Giovanni Salesi, gestore del
l'autoparco milanese di via 
Salomone e organizzatore dei 
traffici che avvenivano nel 
parcheggio; stessa pena per 
alcuni suoi luogotenenti, Car
melo Calde-nera, il latitante 
Gaetano di Stefano. Andrea 
Giuffnda, Rosario Medica e 
Pietro Spinale; 12 anni per i 
presunti killer delle cosche 
Emanuele Zuppardo e Salva
tore Privitera; pene comprese 
tra i due e gli undici anni per 
tutti gli altri e nessuna assolu
zione. È questa la sentenza 
emessa dal giudice Roberto 
Mazzi, al termine del primo 
processo per le attività crimi
nali avvenute in quella che la 
magistratura fiorentina ntiene 
fosse la <entrale operativa» 
delle cosche nel nord Italia. Il 
nto abbreviato era stato chie
sto da 22 degli oltre 60 impu
tati nel primo troncone di in
dagini sull'autoparco gli altri 
saranno processati il 5 mag
gio prossimo. 


