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«Aids ed epatite 
nelle sacche di sangue» 
L a Sclavo: «Analisi inattendibili» 
Plasma Infetto da virus dell'Aids e dell'epatite Le analisi 
sctentjflche condotte per conto del Gip di Trento Marco 
La Ganga che segue le mdagini, confermano la presen-
za di flaconi di plasma risultati positivi ai test e seque-
strati presso il centra di frazionamento del sangue del-
I'azienda Sclavo di Siena -Quelle analisi non sono at-
tendibili - replica I'azienda toscana - perche non c'e 
una metodica standard di messa a punto* 

M O L O M I 
 PRENZE SI allarga to scandalo 

del plasma infefio Le wdaglni 
candMW dal Qp di Trento Mateo 
U Ganga stanno dando nsconlrl 
InquieUnik Secondo II professor 
Roberto Vema, docente all'Unlver-

t U Sapkmza dl Roma II pla-
sma sequestrate dalla guardia di fi-
nanxa dl Ttento nsulta infet» dal 
virus dell'Afck e dal genoma dall'e-
paHte C Lo hanno accenato le 
analslacamptonecoiidottesuiHi 
quintal! dl matenale WotogicQ se-
queWMo nel gtugno scorso presso 
II centre dl frazionamento del san-
flW dell'azlenda senese Sclavo a 
Rosta, poco lonlano dal capoluo 
go, al mercatl generall di Padova e 
91 magazzinl Famiarekord di San 
GatHano Milanese Salgono a 291 
campfonl dl plasma risullatl infeitl 
slaall'epameche all'Aids. 

II jttnoma del virus Hcv dell epa-
tite C * staio IndMduaio In due sac-
che dl plasma, custodlte net ma 
gazzlnl dl Padova, presl In affllto 
dalla Copla dl Santa Marlnella, u na 
socleta apeclallzzata nel trasporto 

dJiangue^dfllcantrldittWilW^ 
gtonHtalle varie a l ien* di lavora-
tlone Invece, 1| genoma dell ̂ |ds 6 
auto lndMduato In alcune sacche 
di plasma provenlante dal cenm 
trasJuslonall dl Trieste, Cividate del 
fflull e Perugia In Ire sacche ae-
queWate Rib Sclavs di Siena, pro-
ventenil dal centre emosirastuslo-
nale dl AvelUno. la perizla del pro-
lessor Vema ha Individuate la pre-
senia del genoma dell epaitie vira-
le. 

Secondo quanlo ha nccerlato la 
guardia dlNnanaidl Trento unadi 
quelle tre sacche non e comprosa 
In nessuna "bleenden let', owero 
quelle Hste dl accompagnamento 
obbUgararle che vengono compi 
Ian dal varl cejUn irasluzlonah pri-
ma che II plasma sia invlato alle 
wltnde dl lavotaalone e die ne 
dovrebbe Mteatare la loro purezza 
La Sttltvo, da tempo neH'otchio 
del ddone dell'lnchiesta. nei gk*-
ni scan! ha pin volte contestato II 
rlwkuo deUe analisi condoite pre-
cedeMenwnte, etteUuate siu primi 
IS oamptonl oggerlo dl verlljche 
Secondo I'azienda senese, It meto-
do Per adottalo, che ha rtscontrato 
la preseraa del virus, non sarebbe 
Mtendlblle, come la stessa comu-

mta scientilica ha avuto modo di ri-
badae e tra I altro non e previslo 
neanche dafla normativa nazlona-
le sui controlli del plasma La Scla-
vo ha inollre precisalo che le sac 
the oggetto dl Indaglne In cui e sta-
ta rtscontrala la presenza dl Aids, 
non sarebbero mai annate ai suoi 
stabillmenll e quindi sarebbe stalo 
Impossible uncontrollodiretto In 

P I M I M Inratt o 
Dtanzani astlcura : 
«Non c'e pericol o 
dl contagio n 

l 
l torn IratlMI son 

lotw«MWnm«v«ntua« 
vknpiMMtJ,*ll 'epMte B, 
d*l'«fwW»CeiMr*W*<.U 
rlMdhwi II vlntofo r*fdkun*> 
0imi»i, iMrHniMn«t*u 
SaplMiu dl ftoma. OtantMl ht 

l rttuMtttposWf* 
b PerfeewNqMaesI 

pouono mettw* In nUin ia 
t r H M d rMfMMta gaMtkMif 
m«rtB>llvkiN»<niMiHml 
pMHnii Non elfnHlDe MitlnHv 
deivtnia, ch*  atMe apwmo tM 
InMthMoeMliMMiakiMM 
twMto*MM««eaton).TMin«todl 
-h»»Ml»»»i - m t j i i mi&M 
pNprta per M t t m oh* ntntwril 
cesnNnliHdoriMennMM 
MttHMlj dunqH tnw>M un t M 
Pn (NMW»O aon aliMfloa eb» H 
camplaM dl enwdirtreM sta 
kifattanta-. I proUinw, iplafla 
DtMaMl, * d* iove questo pttem* 
rim* raceoHo per produm 

. -U K i f e t t t M M -
AfisriMA II vlrokiCft^e moho cMersii 
a pravtia eha I donitari llano 
Mlstf sneM attentemanWi M le 
(Meolta para iwlBm to era* 
ittamMte endMnklw  poattMt* 
one net cMiptonl moeoHlvi  la 
pHwtua ol dMarionl ndla 
BBsMeettanmBneatraM 

M»Mra la oempatMeatfi sntleorpl 
 H taeteni MVrtkw). Ma cm
IfetuRwnie MMCeeSPM sin 

l vftu* pn*Mtlv«iBMo 
kHMtalt anclw M la Per pa6 
rtMritanpoaHlva*. 

un comunlcato ufSclale. la Sclavo 
ha dl nuovo nbadito le sue posiao 
ni «l risultati dellepeifele presema-
h al d p dl Trento dal periio  si leg-
ge - certlflcano la assoluta conet-
tezza e la legittonita lenuta dall a-
zienda nelle attlvtta industtlab A 
conlerma stanno I risultati negalnri 
ditufelteststerologlciprevistidalla 
normativa v^enie In Italia* Secon-
do I'aaenda i test nsultao posilrvi si 
rlfeiiscono a plasma non ancora 
amvato al Irazlonamento mdu-
striale, a plasma eliminate dal pro-
cesso produrtivo perche non ri-
spondenl ai requlsirl dl legge e a 
semilavorati nspondenll alle nor-
me wgenb allatio del Irazlona-
mento e successwarnente Bccanto-
nati in attesa di essere distrutU, per 
il cambiamento delle nrome sull'e-
pahte virate -Per quanlo concerns 
I risultati positivi al test fcr - sottoli-
nea la Sclavo - sJ nbadlcecrie il test 
non 6 ancora Inticdotto in nessun 
paese del mondoa causa delta dif-
(colla della messa a punto di una 
metodica standard che dla risultati 
attendiblli> 

Le Indaglnl investono anche II 
centra trasfuslonale di Avdllno II 
sospetto che le tie sacche di pla-
sma provenienti dalla citta irpina 
(ossein state uUlloate nel clclo di 
lavorazlone deglf emodenvatl, ave-
va indotto la procura di Trento a 
decideie il precedente sequestra di 
alcune mlgllala di flaconi Masubi-
to sono arrvate le smentlte Anlo-
moDi Benedetto, primario del cen-
tio trasfuslonale di AvelUno, ha di-
diiarato di essere estraneo alia vh 
cenda quesW perO non e bastalo 
ad evitaie I Ipotesi di reato di epf 
demia colposa e df violazlone del-
la legge sul sangue Un'accusache 
pende anche su altre ventldue per-
sone tra cui alcuni dingenti e il 
presldente deUa Sclavo Guelto 
Marcucci Un imprenditore che da 
tempo ha nelle sue manl il merca-
to italiano del sangue e che in que-
stl gtomi sta trattando la vendlta 
dell'azienda Interessate alfaoqul-
sto sono la Blocine, del tpuppo 
americano Chiron, e la muMnazto-
nale Bayer La prima e interessata 
allacquisto degh immoblli dello 
slabihrnento senese di Torre Ro 
rentina, la seconda Invece pmpno 
al cenuo di frazionamento del san-
gue dIRosta 

Sulla wcenda del plasma toma 
nelle mani del sjudice trenlino SI 
nattera di stablllre che peso avran-
no le analisi condotte e, sopratutto 
come si sviluppera la quereHe sul 
metodi adottati per testare le sac-
die di plasma sequestrate e fino a 
die punto porta mcidere anche II 
parere della comunita sclentiflca 
Intanto chl pu  rasslcurare I clttadl-
ni che hanno bisogno di usare pro-
dottiemodenvanperlalorosalute' 

, bloccati nel e i conti dei o 

50 miliard i sequestrati ai boss 
aa REQOlo C A J J W V L La vtbtenza 
al nwL I quattrlnl a Mllano. I niortl 
ammaizatl e le autobombe m Ca-
lobrta. Le Nnanzlaric per ridokire I 
soldi della 'ndrangheia, nel cuore 
daH'economla puHa, dove 1 capi-
tal! dlventiUK) ariende, socleta Irii-
moWllon, bxal l , appartamena.-ier-
renl perlevHIeKca schiera. 
led iwtSna gll OOT della M a cala-
brate, col loro colleghi milatiesl 
hanno latto scatlaie un maxise 
questro Secondo I aausa il roal 
loppo di Nalale lamonte tonsldc-
raio capo dl una rosea imteii lt 
della 'ndranghetB. Valore del ban 

, 50 mltlardl II grow, 
del botMno e stato trovoto u Resin 
Meda, Semgno Bovlslo Mostiago 
Cesano, Cardano al Camio 

Oil espertl della Dla hanno iru-
gato tra gll affan degll otto tratalli 
Moscato, nipol ldl NfllalB Inmontu 
traptenlati al nord Per laciusa i 
Moecato avrebbcro lavoratti contt-
umenM lino una qulndltlna dl mi-
ni fa Dopounlalllmetito i ldccolki 
verso <«m vero Imoero econoniK.-o-

finanziario composto da diverse 
imprese cdlli e socleta finanziarie» 
Tra tutle spicca la Poiihn Sri fonda-
<a nell'SQ -poco dopo I'arrivo a 
Desio dl Nalale lamonte* Contem-
poranea la «conquatai politics 
Nalale Moscato net 1988 diventa a 
Desio consigllere e assessore so-
clallsta nalurabnente aH'edillzia 
pubblica c convenzlonata E geo 
metra e come progeltisla sacca-
pdira 17 licenze edllizie. Suo Iralel-
io Annunziato sta a Desio ma si 
Candida a Cesano Mademo stesso 
paHito fi i i i iu 1990 E slaloiui nel 
1*188, a ospilare presso la propria 
dbltuztono II potrlaica don Malale 
latnoolc Inviato pmpno II al log 
gionK) obhligdto 

II Psi e la Tunisia con un curioso 
f> non ddlnltivuinente chlanto giro 
di quattnni tlgurano anclte nella 
fondaiionc della Pohfin, la flnan 
/idria madre delle societa Mosca 
to Vicne tondnta col ncavati dalla 
vendlta di un ierrcno lacuivaluta-
zlone pas&a dn un anno all altro da 
2S!lmilionid lmil iardoe600 Com-

pra la Marie Sri della Esselunga 
Perfeztona I'aHare per 2 millardt e 
651 mlliom -una societa fantasma 
la Kuna Sri" che acqueta per "per-
sona da nominare* UKunagtraal 
segretano del FSi di Seregno, (kan-
mario Cazzaniga, HOmlhonl, 
215mi)lom "vengooo nglrati fitttzia-
mente alia Kuna La somma di 
l25mlHonl sarebbe pol state dalla 
Kuna - conMnua II Oip - destmala 
a una fantomatica societa tunlsina 
di medlazlone per una ancor plu 
lantonwilca ncerca dl mereate-

Drammatici alcuni scenan d>l-
lascosa del Moscato. Leonardo 
Bussato, commerclante dl prodotti 
edtll apartiredal 1982 ebersagtlo 
dl intimidailoni Sosuene non gh 
siano rnai stall cluesti qualtrlm 
Terroriziato decide di vendere ma 
non Irova un cane d'acqulrente 
Comprano I Moscato pet SOOmlbo-
nl 6S2mlllonl In cambiall senza 
inleresse In cinque annl, la rima-
nenza con vlllelta che le socleta 
Moscato non hanno ancora nean 
checostrulto fcVt. 

L'«#ch»tta«maein(Mnlditw(M Miini/Ana 

 giudice i sui finanziamenti illeciti al i 

Assoluzione per  Craxi 
e Confalonieri 
aa MILANO £ un assoluzione prccola piccota 
Mapursempreunassoluzione anchese,quan-
do ft disposta da un giudice delle udierce preu-
minan si chlama tecnlcamente -
to> Cost Betttno Craxi pud spostare la prima 
palllna nel suo pallottoliere delle vittorie conrro 
II pool di Mam Pulite (attreizo che hnora ha 
usatobenpoco vistelecoodannedie perque-
stioni ben piil corpose. continuano ad abbarte-
sri suit ex segretano del Psi) Comunque ten la 
giudice Cnsbna Mannocci - neH'ambilo del 
procedimento su illeciti flnanzbmentl al Psi e 
alia Dc awenuti attrawaso parlecipazionl di so-
cieta a congress! e manitestaziom di partlto - ha 
prosciollo Craxi dall accus.. di rlnanziamento il-
lecito del Garofano Eslato prosciollo anche un 
altro pezzo da novanta il presldente della Fi-
mnvest Fedete Confalonien Stesso deslino per 
Roberto D'Alessandro ex anuninistratore della 
Agusta, i costrutlori catanest Vlncenzo Costan-
zo ed Angelo flnocchairo. II presldente del Na 
poll Corrado Feiiaino Ve* tesoneie del Psi Gior 
gto Gangi 1'ex vice presldente della ConTmdu-
stna Carlo Parrucco e I'ex presldente della Stet 
Michele Pnncipe 

La giudice Mannocci tia quindi stoppaKi le n-
chieste di nnvio a giudizio presentate dal pm 
Paolo lelo per volazione defta legge sul finan-
damento dei partiti Per alcuni read che nguar-
dano un altro gruppo dl indagati la Gup deve 
ancora ptendere una dedsione La vicenda «t 
guarda I acquisto di spazi pubblicitan net con-
gressl Secondo il Gup moltl degli tmputati 
avrebbero effetllvamente acquistato spazi per la 
propna aaenda, d ie ne avrebbe tratto vantaggL 
In aim casi I acquisto e nsultato fitlrzio alio sco-

po dl finanziare i paititi e, pertanto le accuse 
conteslate nel capodl imputazione restano vali-
de I cUlenson di Fedele Conlalomen in una no-
ta diffusa nel pomenggio. affermano dl dover 

e atto al Gup Cnsbna Mannocci di grandi 
dotidl(erztetaeserenita> -Inartesadileggerele 
motivazioni della sentenza - scrtvono i due le-
gali - non si pud fin d'ora non sottolmeare oo, 
me I assoluzione del presldente della Finlnvest 
all'udienza preliminare rappresenti, specie nel-
I attuale momenta, il chiaro mdice di una altM 
ta giunsdcionaie svolta al di sopra delle parti e 
distaccata da ogm sorta di condiaonamento 
ambientale> 

bitanto ien c fi stato un altro colpo dl scena 
nel processo per le tangenh pagate al Fondo 
Pension! Caripb, In cui soni impulati tra gh altn 
Paolo berlusconl e lo stesso Betttno Craxi La 
lettura delta sentenza e stata bloccala dalla dife-
sa di Craxi, che ha cluesto il trasfenmento del 
processo aStiove perche a Mllano i giudlcl non 
sarebnbero sufhcientemente sereni Netchiede-
le I assoluzione per I'ex segretano socialista, ac-
cusato di ncettaztone, I awocato ha anche pre-
sentato una nchiesta di trasmissione degll attl 
processuah a Brescia, simile a quella gia propo-
sta nelle cause sui fatti della Metropolltana (da 
vantl alia stessa sezione del mbunale) e alia 
Corte d Appelb nella vicenda Em-Sai Teonca-
mente,pero il collegio potrebbe anche stralcia-
re la posizlone dl Craxi e procedere nella sen-
tenza per gll altn impulati Chiesla I'assoluzlone 
anche per Paolo Berlusconi secondo idrJensc-
rj, lesomme pagate per la cesstone di tre immo-
bib dalla Edunord al Fondo Pension! Carlplo sa-
rebbem state delle prowigioni ad un mteime-
diarb llprocessoconnnueraoggi 

Ustica, dopo il suicidio 

i le vittime 
del o 
del 9 a 

Mosrnosenvizio 

m L£CCE LatragediadlUsllcaconflnuaaduc 
ckteie £ una specie dl tembile maledizbne 
che VaUrogiomo si era portata via Franco Pan-
si, 45 annl, che abltava alia penferia della citta. 
La sua morte per impkcagione ha gettato nella 
tnstezza e nello sconfoMo una famiglia e tutti 
quanli speravano in una svolta nelle lunghe 
lungriisnme indagini su quel maledetto 27 giu-
gno del 1980, quando II Dc 9 dell Itavia piombo 
grunelTlnenoccmisuoiSTpaweggen Da alte-
ra, la battagba per la venta, una verlta qualun-
que.sidipanalramenzc^ne mezze ammissio-
ni e vergognosi depistaggi 

ChewaaapavaT 
Che cosa saoeva I'ex sottufficlale dell Aero 

nauiica miHtare che era in servizio. fino al set-
tembre scoiso al Centre radar di Olranto' Che 
cosa vide sugli apparatl di controllo, tl giomo 
della tregediaT Mentre i medic! legali hanno ap-
pena portato a termine 1'aulopsia di nto, 1 cara-
bmien continuano git accertamenn stilla terrlbl-
le fine di Franco Pansi Imilitan'iannoricostrui-
to ogni particolare del suicidioe tutta la vicenda 
proceisualecriehacomvoltoParisi Anche per 
questa stona e come se qualcurio avesse voluto 
far sapere che -chi tocca la tragedla di Ustica. 
muore> Sono. irtfattl, almeno dodici le morti 
collegate dtrettamente o indueflamente alia ua-
gedia del Dc 9 Itavia Fbrse anche Franco Parlsl, 
non ha retto alio stress di dover nascondere una 
qualche venta per ordlnl supenorb Ma andia-
mo per ordlne L'ex sottufhciale, nel settembre 
scorso. era stalo sottoposto In gran segreto ad 
un lungoe durisstmo interrogatono da parte del 
giudice Rosano Pnore Si era nattato-racconla 
qualcuno- di un vero e piopno sconlro psicolo-
gico II maglstralo aveva insislito e minacciato 
Aveva detto al sottufficlale che le sue dichiara-
zloni su quello che il radar di Otranto sveva re-
gistrato a proposito del Mig tiUco precipltato in 
CalabriaII18lugliodel 1980 noncorrlsponde-
vano con quelle dl aNn test! Franco Pansi era 
uscito dal palazzo di gaistkia di Roma, pratica-
mente m barella prosrrato e ferronzzato all i-
dea di venir comvolto m una lembile vicenda 
come queUa di Ustica Da quel momento I uo-
'mo, Che' sKrebbe dovulo essere ascoltato dl 
nuovo tra qualche giomo, non si era pKi ripreso 
e aveva cluesto la pensione anudpata I suoi su-
perior! lo avevano comunque aiutalo a irltirar 

sb 
Intanto in serata sono stall confermah l nomi 

di due ex ufficiali del Stsmi a casa dei quail e 
stata sequestrata documentazione merente a 
Ustica e al sequeslro More Si tratta del generate 
Nolamlcola e dl Domemco Cogliandro 

ABafatoNatal* 
Intanto Roberto Superchi. padre di una bam-

bma cne peise la vita netla sirage d i Ustica e 
che, da anm e impegnato nella camp^na «50 
lite per la renla», ha scntto una letteia a Babbo 
Natale che cost comincia -Caro Babbo Natale 
sono qulndicl annl e mezzo che asperto la ven 
(a su Ustica » Superchi senve poi che come re 
galo di Natale, vorrebbe appuiito, la venta Poi 
aggiunge che. un mlllone e 250 mila Italian!, so-
no con lui. awndo sotloscntto soldi per il comi-
tato dei fanulian che conlinua a fare di tulto per 
sapere quello che dawero accadde sul Dc 9 Ita 
via. Superchi ncorda, inline, che si pu6 sotto-
senvere, nell'ambito dell imziativa «50 lire per la 
venta*. per il Comitate dei congiunll Itwiartdn 
soldi sul conto corrente postale 20038G di Fol 
garia (Trento) 
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Gli amide ifoinihan sonoBltomFOHineiile 
v4clni ad Irts Flora edEdoardo per la moT 
ledelcompagoo 

AsraoiioinEGQMin 
dek quele ncofdeianno sempre peraame 
«»mpiQ, la fensibriltd democfabca la ml 
lezjaeHeniUezzfld'aninxi Graoeperttihi 
I momeitti che abbLama Irwcoiso Imleme 
Teml 23chLeinbrel995 

U vHf ^conono gll anm si accumuIanD II 
moodo Hesso CAinbta litt dalle radlcl mt 
uninlrrienonolilounlsceelesa aliraverw 
la via dei IKQITII gli nllenlcome k pW saMi 
ideal! Lascime quesll in «redlia. naccla di 
un insegnBinento dl viia cofidizkMiaeco-
fringe a senilis |a giusibla, I onesia, A de-
coio la Ifoefla come una seconda pelle 
Di qii»la rnaltfia e lano il (mllo cne i nl-

Kh Claudto Arnhea OHilla e Rfccarcto 
urn? COIID dâ l albero ptamato lurtgo il 

lomcammbtDdalnonno compaeno 
t 

Nencorffanocoallallgura conJlmpegno 
dl non chlnare mahl capo come perdl-
tgnllA. noo pero<s»lio enU ha liuegnolo 
Toro SoUotfitVDW 1200 000 per i UmtO. 
Poma, 23 dJcemtue 1995 

PicofdandolacMa 

KATuawraw 
cite nells *M» breve viia ha sempre kxialo 
per la causa del pkl deboli un gruppo dl 
compngnl del F«* dl Basrincavallo sonc-
senve per tV'ulti 
Bagriacavallo (Ra) 23dlc«mbie 19% 

A 30 annl dalla scompinsa del compagno 

ruwocoss- j 
la moglle Ihds e la Elglia EMta ki nConlano 
con prolorbdo alleilo e Inflnlla no94Ugla 
Mllnnn ^dicembiel9m 

A novo annl dalla seofflpaisa di 

LWCJVAWJTTi 
la itiog]*e Enpca Lhgli lanuoiaediiilpDh 
ID nconlano con Immulalo aneuo In *un 
ricordo souoscflvuno per IVniiQ 
Mllano 23 diccmbrc 1̂ 95 

I luneratl de! compagno 

MSQIMUHDSWESI 
-J svoJgefaikrto oggr alio oie 10 3U parten 
dn dall abitaztone di via Ojpemico *1 A 
COISEO e non dall otxlono dpll iH|>e<lrkk 
S Carlo 
Coisico 23dicembrel995 

La federaiiO[iedelP<lridiMiiVii>fio^p»lirie 
alia compagna rranco Benn t lanilgha le 
plu Semite condogllAnie |«r la perdila di>l 
suu caro papa 

EfffiCO 

Uilano 23 dicembn? Î >l> 

I compagnl e lp cTnipflflriE? til ll:i inna * I 
Pds Ticlno-OJoiitf paii«i|>arnn dl r1«kn< 
della compagna FtancA Beml pf r In nxLi 
paran dt>J padre 

ENRICO 
Espumofbo le pjHsenijirtundngluiiiA 
Legnftno 23dnenioie 1111-

Manoe Una Meriggi ti r̂rlnsuLio cilia coin 
pagna Prune* Benu m luesw niuimnln dl 
dolorv pfrla perdiiadf^ pftdre 

ENHCO 

Pî raWago ?3dtceml"T '*)«« 


