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Enimont, si processa Curto 
A giudizio Tex presidente del Tribunale di Milano 
aa MILANO Vi ricordate il giudice 
Diego Curto I ex ptesidenle del tri 
buiiak; di Milano llnito In galera 
nell'cstate * I 93 pet I altare Eni 
nioiit5 II suo processo era stato tra-
slenlo a Brescia la procura che per 
legge e tenuis a ja\yre L M ' ' 1 ' 1 

S|XHUII della mi^iMralura mflai» 
deeicn ilsoMituioprocuratoteGu 
gkelmo Asck>nc ha chieslo i l nnvio 
agludlzio dl Diego CurlO e dl lulta 
la sua famiglia owero il (iglio 
GiandiimenicQ e fei moglie Anloni-
na Di Pielro lusleme al giudice e al 
w o clan t i sono altrl I? imputali 
t i t t l t n l i I lmmancabile Craw 
I ex aesretarlo dc Foilajii o mim-
slro Paolo Cirmo Kwnicmo la ma 
g l ia iom delle inchieslegiudiziarie 
Citansti e gh « K ammimslralon (te 
KgnlidiMonlodison SamaeOaio 
fnno Complclanotdlistacomme' 
t ^hsd c pcrtaborse plunnquisili 
i o im il segrelani) purticolaie di 
Cram Giallombardo laddetto 
•slampa tultolaie dl Monledison Bi 
siqiianl e t[ commercialiMa impe 
kigdlti in mille stone di langenli 
I j icalpll i Insomma lurto it museo 
dt l le (pro Jildlo sui banct" del 
liHuessoEnimom allasbairaaMi 
Icino per la rnaxi yngenle di 170 
rnlliardi pagat<i per il costosisamo 
d l w r a o Rnmionl e aolto prwesso 
am he a Brescia peri lsccondocd 
pi iolodiqut l ldvicei ida aim35mi-
liartti irKiissati a londo |M?iso ra 
»l i ! in)do il banlc del! azioiiaiiato 
Cnirnont RKoidiamoItal t i cheor 

*a SAN LX)N \TO £ anabbiala [a 
sign< ra dl mezza ola Lhe asperfa 
I julubus nunioro uno in via Di Vit 
rowi dndd iningdndo i worn di 
(ermrtla Ce I ha con i giomalisli 
( ine i rnol tdHln l iepurdi larerona 
t i i a lulli I cusli nschiaiio di infan 
t m I mmiagnedelquartiere e d i 
(a I st< ndere ( prczzi degh apparta 
im n l i i h t gi n lLLomt le i l iaJcqui 
•slum >dissanuuand09i> -Ma si il 
fdtlo noil sara bello ma qui *i e « 
gi.r<i Moil hi imo mica (.nitiiftai! 
Inlalli Vrt [ l i Villonu non c il 
BrtHis non £ un ghelio donimalo 
di l la inmirml i ta non c unquartie 
r f d i disqr.i7i.ili ticcrato (la guerre 
n i povt n e una strada di penfena 
bnitM t .momma come milioni di 
allrc ma non orrenda e allappa 
TLII7.I non dcgradala f una gran 
ik via isolala da San Donalo la 
laalifl fuon h via Fnulla ma non e 
un <]uirtiCT clormituno C\ w n o 
giirr ini i i t i un Lampi> sportivo al 

I uin nfHc lomunal i : la panoc 
L I I M t o n nil ampio pano giochi e 
1,1 bi l i l i i i l t i I Sui man lapicdi ncl 
siik i n i n n Eredtlo sciamano 
viimli dl p i . «gg im t. cariozine I 
caMlmiRri d t l lu i^o lonlcnnaiio 

l ini l i i iM- i fisDuluhimeiiK* rassi 
i in . in i i P VI.TIK.IU queHa slrada e 
I I I IMW!K>I [finli di preoci upazioni 
(l it m in i kmi lemtono ma lo e 

p. r timlivi jiiirliculain " ( I i b i l i 
|i i l k In pn.giudK.uU> ma non 0 
i r i n una ?(Jia ad alia ih nsii^Ln 

La Procura di Brescia ha chiesto led il nnvio a giudizto 
di Diego Curt6 1 ex presidente del Tribunale di Milano 
fimto in carcere per la vicenda Enimont Con lui verran 
no processati suo figlio Giandomenico la moglie, Anto-
nina Di Pietro e (ulti i principali proiagonisti dell'inchie-
sta Enimont Betlino Craxi Amoldo Forlani Paolo Ciri-
no Pomicino e gli ex amministraton delegaii di Monte
dison, Carlo Sama e Giuseppe Garofano 

SUSANNA M P A M O N T I 

mai a perdono nella nolle delle in 
chieslegiudiziane 

La neacHa dell'Enrmont 
&iinionl nasce >l 9 maggio del 

1989 datla fusione lia EntLhem 
impresa dl Sfato e Montedison 
gioiello dl famiglia dell impero Per 
ruzzi Le aziom vengono equa 
menle divisa 40 per cenlo all Eni 
allrellante a Monledison e i l 2(1 per 
cento quolalo in borsa a disposi 
zione degli aziomsti Per regola 
mento nessuno del due partner di 
maggioranza avrebbe polulo ap 
propnaisene Ma I idea di realizza 
re un impero della chimica in gra 
do di competere col mercalo esle 
ro naufraga miseramenle dopo I 
pnmipassi RaoulOatdini con una 
scalata occulta tenia di conquisla 
re la maggioianza e gia nel marzo 
del 1990 puO dichiarare in assem 
blea d ie il padrone del la thimica 
italiana e lui grazie allalleanza 

con una cordala di amici owero 
Vemes, Varaa e Prudenlial Bache 
t he hanno acqulstato 111 percen 
to delle azmni rimaste sol meicato 
il cosiddfitto llottante di boisa A 
queslo punto * gueira aperta e IE 
in contratliteca col famoso patio 
del cow boy il 20 otlobre dello 
stesso anno propone di acquislare 
per una cifra che all epoca non era 
stala ancora slabilita le aziom d i 
Gardini at lui non e disposto a 
venoere in allemativa pu6 sob 
comprare per la acssa cifia le 
aziom Em e divenlare a caro prez 
zo padrone di Enimont Mentre la 
(raltaliva d in corso amva a sorpre 
sa unaltra dectsone stamo all 8 
novembie 1990 quando lEni de 
posita presso il tribunale di Milano 
la rrchiesia di sequestro delle ai io 
m di Gdidini In quello sleyso g iw 
no senza sentire 1 altra parte ilgiu 
dice Diego CurlS dispone il lermo 
prowisonO di qucste aziom e no-

AmaMofarianl 

niina come cuslode giudiziano un 
nemico giuralo di Gardini l awo 
c.ilo Vmcenzo Palladino vice pre-
jidente della banca commcrciale 
llaliaila con la quale il *p]rala» di 
Ravenna aveva clamorosamente e 
pubbliLamenle chiuso i rappctfli 
un mese prima 

Venders o comprare tutto 
A quel punlo Gardini si trovo col 

cappio al collo e con gli utdciah 
giudizian ii casa costretlo ad ac 
cetiari; le condizioni dell Eni veil 
dcie o comprare tutto In quel fa 
moso 8 novembre scaltarono i die 

ci giomi che sconvotsero la prima 
Repubbtca Furono dieci giomi dl 
Iratlative intense tra I vemci dell E-
ni allora guidalo dal defunto Ca 
gliari gh uomini del Caf alias Cra 
xi Andieotti e Forlani il minislro 
alle paitecipazioni statah Franco 
Piga e daidini II 18 novembre la 
giunla dell Eni stabill il piezzo delle 
azroni avrebbe acquislato quel 
40'Sj di proprieta di Gardini per la 
cifra abbondantemenle sovrasli 
mata di 2805 miliardi Ma nella 
slessa nunione mspiegabilmente 
decise di fare un Opas sul restante 
20 per cenlo di aziom hniie in 
buona pane agh amici di dardini 
La sopravvalutazione consenliva 
qaindi dl liquidaiealla grandeil ra 
vennatc ma dava gross! vanlaggi 
anche ai SUOL amici In cambio di 
questo regalo polilici e portaborse 
mcassaiono la maxi-tangente di 
lTOmiliaidi e altn 35 miliardi per I 
vanlaggi derwali dall Opas In (una 
la vicenda Curtfj ebbe un molo 
thiave dato che propno il suo fei 
mo prowisono lece precipilare le 
cose Per questo m pagato in mo 
nela sonanle con 480 mila Iranchi 
svizzen (mill 5U conn intesl.iti a sua 
moglie II Inbunale dl Milano sta 
processando tutti i peraonaggi del 
la saga EnimonL A Brescia e Imito 
lostraLciochenguarda 135 miliardi 
dell opas mtascali da Craw Forla 
in Cir no Pomicino Piga Cagliane 
soci 

Interrogati i funzionari del Sisde 
in manette per I'inchiesta Pecorelli 

Gli 007 ammettono: 
«Incontrammo 
i boss della Magliana» 
Gtancarlo Paoletti adesso ncorda «lncontrai in carcere 
Danilo Abbruciali" L agente del Sisde fimto in manette 
nell ambito dell inchiesla Pecorelli si reed a Rebibbia it 
9 apnie del 1982, poche ore prima che ad Abbruciati 
vemsse concessa la liberta prowisona II27 apnle sue-
cessrvo il killer della Magliana venne ucciso a Milano 
dopo aver (ento alle gambe Roberto Rosone, il vice di 
RobertoCalviaH Ambrasiano 

NINNIANBNHHO 
aa ROMA- Dal dehtlo Pecorelli al 
I attentate contra Roberlo Rosone 
il vice piesidente del Banco Am 
btosiano di Roberto Calvi Arresn 
eccellentiche (anno (omare a galla 
vicendeoscureedinquetanti quel 
h del dingenh del Sisde Mano Fab-
b-i e Giancarto Paolelti Linchiesta 
sull'omicidio del giomalista che n 
sale al 20 apnle del 1979 (a nemer 
gere latti diammatici che hanno 
segnato la line degh anni 70 e i pn 
mi anni 30 Sla quelli legal) al se-
questio Mora che quelli collegati al 
crack del Banco Ambrosiano e alia 
morte di Robeno Calvi terf I due 
007 finitl in manelte marledl scorso 
per aver mentito al pm di Pemgia 
Fauslo CanleUa sono stati interro 
gall nel caicere mililare di Forte 
Boccea per diverse ore Avevano 
negato di aver mcontrato a Rebib
bia boss della Magliana del calibro 
di Danilo Abbruciali Renato De 
Pedis edEnoreMarangok Matedi 
chiaraziom del pentiti i nsconln 
documeniah e i nconoscimenli lo 
tograhci hanno smentilo le dichia 
razioni rese in un primo momenio 
Mano Fabbri aveva negato per ben 
due volte poi aveva modificalo la 
sua versione del latti ammettendo 
di aver inconlraro un niale- Mara 
gfioli che forse si t i a actompa 
gnalo da un "ceito- De Pedis E 
PaoletU che net 1979 era il vice dl 
Fabbn al Sisde' II pm Caidella len 
pomenggio gli ha conleslato un 
eprsodio che nsale al 9 apnle del 
1982 Quelgiomolufdcialedeica 
rabimen passato l ie anni pnma nei 
ranghi del Servizio segieto civile 
incontro a Rebibbia Danilo Abbni 
ciati NbosslegatoallaBamladella 
Magliana allestrenusmo di desba 
e al taccendiere Flavio Caiboni era 
stato airesiato il 15 apnle poche 
seltimane pnma 

Loceicavano da tempo perdue 
episodi diveisi la scoperta dell ai 
senale deposilato nei sotlenanei 
del ministero della Sanita e la mor 
te di Tamaia Montebovi uccisa 
oentro una labacchena romana il 
16 gennaio del 1982 Danilo Ab 
bruciati venne arrestato a Roma 
mentre scendeva da un laxi sulla 
cliconvallaztone Giamcolense 
Venne condoltoaRebibbiaedopo 
menodiunmese alle 19 45 del 9 
apnle - poche ore dopo aver in 
contrato m cartere il dingente del 
Sisde Giancarlo Paoletn - oltenne 
la liberta prowisona 

Una coincidenza che ha mso-

A San Donato dove un uomo e stato ucciso a calci e pugni, forse solo percfe tossicodipendente 

Cinque ragazzi normali ed un «drogato» 
»ln un certo senso han fatto bene magan hanno esage 
ralo perche non dovevano andare in cinque contro uno» 
Lo dtcono due ragazzini di via Di Viltono a San Donato 
Milanese due ragazzini «normdli» propno come i cinque 
venlenni arrestati I altro len per aver massacrato di botte 
un «tossico» Parte degli abitanti del quarliere e coslemata 
perlatroceiatto macechiurla "Maiedetligiomalisti qui 
ci si deprezzano gli appartamenti 

iMORPunoo 
minale No noi siamo castrell a 
intervening spesso perche la ^entc 
litiga Li l iganoperinimon liligano 
per i paicheggi II problema di via 
Di Vitlono ^ i l sovTBppopolamen 
lo« E la mancanza di tolleranza'' 
-Si ccco la mancariza dl tolleran 
za 

EfJueatl,faec«pu«e 
Davanli al jir.ilo i*rde snitraldu 

ik lla iMmndi ia lie ragaz/mi 
tioudol.ino e i hiaicluerano Sono 
sludcnli di scuola media hanno 

Ira i l l c i IS anni Faccc pulite 
modi) di lare educalo Ma il fuu 
piccolo c lolgora "Quell i ane^tati? 

Cerloiheliconosciamo livedcva 
mo spmprc qui in giro Secondo 
me in un tei to wnso hanno I ilto 
beiLt m f<iiido non lo volcvano 
mic. i im.iden no1. Uno riti suoi 
aminincal7a -Ma sl qucl laogcn 
I L L I I I . non la n iaka nessuno sob 
the non v>|)ponanoil iLqualiuno 
vada II i pf^largli < pedi Won ti 
(anno l inni i s< n lai i (aiti tuui- II 
lerzo nrin ( d jL tordo SOLOIXIO 

im hanno sliagliato non doveva 
i <> andare in unque a picclnarlo 
T rscdovevanoandareunocontro 
uno 1> magan pnma cercare di 
parlargli^ Lo ziltiscono nMa va 
ton i Inssin non M parla C come 
l>ar]arc a un muro » Poco pill in 
l i illnIresludenli dueragaziinee 
un loro comp igno QIK sti ni iono 
nilono Lidivertecosllanto qucala 
i ton i hc qurin non nescoiio a n 
s|«> nicrc M.i «i II conoscono m 
L IK loroIgiovamassassinI E tomt 
VOUJ Norm ill Piscitelli i inthe 
P.iulnManilli unl ipocalmo Mae 
K ro s he prolcssavano idet di de-
>tra1 Ma io non so manco < osa e 
la rtestra c neanehc la sinistra- e 
Inri^aziin.isisgrtnghcri n nn nso 
loelrcnaljile Dallaltro lalo della 
gr.at i i t i l imo pi isan. un kw> 
un i t ) -Flu guarda quollo tono 
v.i. litnissimo Ruitel l i Adcssu lo 
l inhn im. imoqu i Ma appcilasa 
pulo di the M tratla I ralta/zotlo 
borl jom -lo non conosco nessu 
no i si in v i ton I ana lotva e l i 
i i mi mlil.ili. ni Ik lasi ln d i l giub-

1)1 III! I 

Al numero 32 c e I palazzone in 
cuiabilava il povero Lucchese No 
ve piani di cdilizia andante con un 
grande gardino condominiale 
Qui davanli all androne si e con 
sumala la sua agonia Al nono pia 
no si e consumaio in anni e anni il 
suo dratnma peisonale Sandra 
bicchesea 39 anni era ridollo a un 
roltame awelenato dall ilcool e 
dalladroga ma uiuotianu. ancora 
capacc di toniervare una grande 
digmrt La Luslode lo moida "Era 
educatis-simo Non dava mai lasti 
d ioa nessuno Si anche lohoscn 
lilo qualcuno dire che quel ragazzi 
h.in fallo bene a picihiarlo ma £ 
unatosaver^ognosa losonosicu 
ra c lu il signor Lucchese non era 
l ipo da dttaicdr J^nga quando ha 
Liligalo t o n quel ra<!aui siava an 
d indo trinquillamentc in larma 

•ClhapTOvocatcr 
-Ci ha proviK i lo Ha in1aslidilt> 

La ni f t t r i amita lha anchegrallia 
la ton un to l l t l l in i i - I cinque ra 
q.iz^i In h.inno ri|>cfijio l in' alia 

nausea la spedizione puniliva sa 
rebbe siata organizzaia per »npa 
gare lonore della loro arnica So 
nia* Gli mqunenti K I H sono con 
vinn aflalto Lucchese non aveva 
mai dato noia a nessuno Una pic 
cola indagine nel quaitiere lo ton 
lerma La labaccaia allarga le brae 
cia iftwermo veniva spesso qui a 
prendere le sigaielle Era sempre 
genlile anchesesivedevatlit non 
era propno norma le Ogniiantomi 
lasc ava da pagare due o trecento 
liie ma poi veniva regolannenle d 
saldare i debiti" E la propnetana 
della lattena Gimondi Irequentala 
dallavitlima eanchedaisuoimas-
sacraton -Non ha mai moltslato 
nessuno Non era tipo» Insomnia 
la wrstone del cinque brum irzgozzi 
vacilla Invece c sono lestimo-
nianze di segno diverso Almeno 
una persona avrebbe udilo la 
•compagnia del normali nsolenti 
re Lucchese "Sei pitno di Aids 
•Creperai di Aids Frasi degne di 
unnaziskin piene di odio |Kr Idi 
veRO |jer il piu dclmlc Fppure i 
cinque non sono naziikm La poll 

spetlilo gli Inquuenn visto che il 27 
apnle successivo Abbruciali venne 
ucciso a Milano da una guardla 
giurata Pochi minuti prima il killer 
della Magliana aveva compiulo un 
agguato contro il vice presidents 
del Banco Ambrasiano Roberto 
Rosone Un agguato misienoso 
quello organizzato contro il vice d i 
Roberto Calvi Rosone era conside
rate d biaccio destro del banchiere 
rinvenuto cadavere il 18glugnodel 
1982 a Londia sotto il ponte del 
Fran nen Lui stesso pero (ece in 
tenders che it mandante dell atten 
tato poteva esseie cercato tra le 
mura dell Amblosiano Con Calvi 
eravamo ai letrl cortii- conlido Ro
sone al magistrate Insomma una 
vicenda oscura che toma alia luce 
dopo 13 anni 

A nfeiire che Danib Abbruciati 
(chiamato in causa anche per I o 
micidio Pecorelli) inconttS uomini 
del servizi segreti poco prima di es-
sere itmesso in liberty il 9 apnle 
del 1982 * stdto Antonio Mancmi 
il penlito che ha pailato del «magl 
Slra'o Vitalone" a proposilo del de-
l i t todeldueitoredlOp Sonosiam 
carabinien del Ros a trovare poi i 
oscontn documemali che hanno 
portalo a dare un nome e un volto 
alio 007 che si era recalo a Kebib 
bia e che grazie all inlervento del 
direttore del brace 10 dl massima si 
curezza Maunzio Barbera aveva 
inconlrato Abbruciati Riscontn 
che hanno smentito Paoletti che in 
un pnmo tempo aveva detto di non 
aver mai visto in carcere i boss del 
la Magliana 

len lo 007 del Sisde pero ha mi 
zato a ncordare Ha ammesso di 
aver mcontrato il boss della Ma 
tjliana perche voleva scoprire - c o -
sl ha deuo - quah rapport esisleva 
no tia la Banda e I eveisione neta 
Perche non aveva ricordato pnma 
quel) episodio anzi lo aveva nega 
to1 «Allora Abbiucati era un perso-
nagglo secondano- cosl si e dileso 
Paoletti con il magistrate Solo che 
da ialloia» sono passati ! 3anme i l 
nome dl Abbruciati e compaiso 
piu vote sulle prime pagme dei 
giomali Possibile lanti vuoti di me 
mona' Per gli inquiienti i mislerl n 
mangono Invesltgatone magislra 
ti mlalti sono convinti che dietro 
le mezze ammissiom degli 007 del 
Sisde si celino vicende inquetanli 
che hanno avuto per ptoTagonisti 
spezzom deviali del seivizi segreti 
civili 

tica non laceva parte dei b i o inte 
ressi -Macche politica- - spiega la 
propnetana del bar lattena Gimon 
di - "Lo sa dl che cosa discuteva 
no'Sport sporl solo sport Epoid i 
videogiochi Lo so bene peirhe 
erano miei ragazzi Sono sempre 
venutiqui fin da bambini Bravira 
gazzi e di famiglie per bene di 
operai Sono eslenelalta penso 
che siano impazziti Che COSJ gli £ 
vonuto in mente di improwisarsi 
giustizien e poi per giusteiare quel 
poveraccio5 Sono propno andati a 
rovinarsi la vita 1 loro amici oggi 
non li ho ancora visli e secondo 
me qui nonverranno sivergogna-
no-

PaoloMarulli Massimo Piscilelli 
Andrea Vandell i Moreno Scaringi 
Massimiliano Campanella Non 
cmque teste pelate ma cinque te
ste piene di vuoto abbrutite dal ci 
clo bar lavoro bar Questo lo ston 
solanle ntratto che emerge "Van 
dclli? Mi sembrava solo uno stupi-
dello veniva qui a far baltutc 
stiocche" dice il barisla d l un Iota 
le di via Dl Viltono Questi cinque 
stupidi bravi ragazzi hanno am 
mazzalo Fcase per pura ignovan 
za lorse perche incoraggiati ri i un 
clima tulturalc E forse Ira gli aguz 
zinidi 1 nchese inuntertoscnso 
c si puft metieie anche chi shraila 
conlro il <teprez7amenlo deijli a|i-
liailamenti 
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