
La  in un quotidiano, il s chiede che se ne occupi la commissione i 

Uno bianca 
«scheggia» 
dei servìzi? 
Il Pds chiede che del caso «Uno bianca» si occupi la 
commissione bicamerale sulle stragi In un articolo sul 
Resto del Carlino si ipotizza un rapporto dei servizi se-
greti francesi che collega la banda a Gladio La magi-
stratura bolognese si occupa del caso Al processo del 
Pilastro, intanto la drammatica testimonianza della 
moglie di un poliziotto killer «Mi puntava contro la pi-
stola, poi diceva che era scarica» 

DALLA NOSTRT» REDAZIONE 
RobMtnSwi, con ponente delle band* M i a -Una Urne» 

i 
 BOLOGNA II caso o bianca* 

approderà probabilmente tra i 
banchi del Variamento con nuove 
Interrogazioni sul molo svolto dal 
servii! segreti, mentre il processo 
per la strage del Pilastro (3 carabi-
nieri UCCISI a Bologna (I 4 gennaio 
del 91) registra un altra giornata 
difficile e canea di tensione Per 
quasi due ore Annamaria Cecca 
rei» moglte di Roberto Savi uno 
del cinque poliziotti gangster arre-
stali a novembre ha raccontalo la 
sua vita a [ìanco di un killer La sera 
della strage vide il marito rientrare 
accompagnato da Fabio camioni-
sta di professione ma rambo per 
vocazióne e Alberto detto Luca fi 
no a qualche mese la poliziotto in 
servIzIoaRimlnl «lo stavo stirando 
vidi che i (rateili aiutarono Roberto 
a sedersi lui mi dissedl essere sta 
lo lento In una sparatoria. Nei pri 
ini Interrogatoli la Ceccarelli aveva 
negato persino di aver visto la pie 
cola ferita pochi cenumem sotto 
lombelllco di Roberto Savi pro-
dotta probabilmente da una 
scheggia durante il (.anilina a luu 
co con i carabinieri "Prima non 
riuscì™ ad esprimermi, ha detto 
la Ceccarolll la voce a tratti Incn 
nata dati emozione «davanti a me 
e era come un cancello chiuso ero 

terronzzala anche perchè in passa 
lo Roberto mi aveva minacciato 
Mi puntava una pistola contro e 
quando io gli dicevo di smetterla 
lui m i diceva che era scarica-

Unartlcoki a Bologna 
È stalo un articolo apparso len 

sulla pagina locale del Resti. del 
Carlino a produrre nuovi interroga 
tlvi sul ruolo eventualmente svollo 
da "schegge impazzile» dello Stalo 
nella vicenda "lino bianca- e a n 
portare in primo piano la struttura 
clandestina Gladio Secondo l e 
stensore del pezzo «dai servizi se 
greti francesi trapela una notizia 
sconvolgente alla fine dell 85 
quando I opinione pubblica non 
conosceva ancora 1 esistenza di 
Gladio da una struttura trasversale 
occulta che passava attraverso i si 
sterni di sicurezza e le stanze dei 
bottoni parti 1 ordine di creare 
un organizzazione formata da una 
cinquantina di persone da disloca 
re In punti nevralgici del territorio 
con parlicolaic lomULIr i/iuin in 
Emilia Romagna* l obiettivo del 
I organizzazione prosegue I artico 
lo era «uccidere generare terrore 
insenrsl con perizia nel traffico 
clandestino di armi- utilizzando 

come *assa di risonanza» la Fa 
langeArmala «unasorradipromo-
tion office il cui compito sarebbe 
stalo quello di rivendicare ì singoli 
eventi pur non legandosi a quella 
che t giornali avrebbero chiamato 

a della LI no bianca-
La notizia non ha ricevuto con 

ferma negli ambienti investigativi e 
allo Sco il Servizio centrale opera 
tivo della Polizia che svolge indagi 
ni sulla -Uno bianca» spiegano che 
da contatti per il momento solo in 
loimalt con 1 colleglli d oltralpe 
non e nsultato nulla del genere 
L articolo che se confermato 
avrebbe portata dirompente è sia 
to (elegalo solo nelle pagine di cro-
naca locale del Carlino di ieri > è 
una bufala o è una primizia- com 
menta un funzionano -se è vera la 
seconda ipotesi saremo telici di 
sentire quanto I estensore dell arti 
colo ha da raccontarci" 

Probalmente oggi il giornalista 
che ha firmato I articolo vena sen 
tito coni£»HtìUm<»e4aj'flmflBi fh.e 

ondili no L luhh^tL siili i t 'no 
bianca- «Qifesta (accolta dal gior 
nalista del l« una stpha 
piuttosto grave e nebulosa» ha di 
chiarate len ali agenzia Dire Massi 
ino Brulli presidente dei comitato 

parlamentare per I serrai segreti 
i pare che siamo di fronte a un 

cronista che conosce bene la real 
tà cittadina e che quindi ha raccol 
to notizie sulle quali i giudici han-
no aperto doverosamente un in 
chiesta» 

Brutti pone comunque 1 accento 
sugli eventuali collegamenti della 
banda con il tetrorismo intemazio-
nale adombrati nell articolo «Il da 
to concreto da accertare è I est 
slenza di questo presunto rapporto 
dei servizi segreti francesi su una 
vicenda cosi delicata della stona 
italiana Per parte nostra come 
commissione avevamo già iniziato 
delle audizioni e credo propnoche 
proseguiremo nelle mdaqgini e ne-
gli accertamenti Inoltre mi pare 
quanto meno necessano che si ar 
rivi a un coordinamento tra le varie 
procure dell umilia Romagna che 
indagano sui delitti della Uno 
bianca » 

LacontmtMlo m 
A questo punto si impone un al 

trvazione immediata della com 
missione bicamerale sulle stragi-
afferma Mauro Zani coordinatore 
della segreteria del Pds «vanno 
ascoltati i massimi responsabili 

delle Ione di polizia degli apparati 
di intelligence e dei servizi di sicu 
rezza i quali ci devono due come 
stanno In elfetti le cose Contem 
poraneamente va avviata previo 
undibatrltoallecamere un inchie-
sta parlamentare per accertare 
ogni eventuale ulteriore responsa 
btlila dello Stato e di tutti i governi 
che si sono succeduti alla guida 
del paese-

Da tempo segnalavamo che 
non poteva essere escluso nessun 
lipo di pista» ha dichiarato alla Di-
re Roberto Sgalla segretario nazio 
naie del Slulp -del resto anche co 
me poliziotto sarei mollo stupito di 
sapere che cinque agenti e un se 
sto uomo hanno aglio da soli A 
meno che non si voglia credere al 
la follia di alcune menti malate» 
Secondo Sgalla -nulla deve essere 
lasciato al caso da parte dei magi 
strali anche perchè se siamo di 
fronte ad azioni terroristiche della 
banda è evidente che ci sono stali 
anche depistaggi e I deplstaggl si 
cu l l i lo i le indo 'I i subilr it fu- ni 
inquirente Bisogna operare a JóU 
gradi Perciò invito anche la com 
missione presieduta da Massimo 
Brutti a proseguire nelle sue audt 
zvoni» 

La a milanese: «Quei soldi sul conto gabbietta non o pe e » 

Chiesto il proscioglimento per  Stefanini 
La procura milanese ha deciso di archiviare I inchiesta 
giudiziaria su Marcello Stefanini, il tesoriere della Quer 
eia recentemente scomparso 11 caso iniziato con la fa-
mosa stona del conto «Gabbietta* per gli inquirenti e 
chiuso, non per morte del reo ma per non aver com 
messo il fatto Dopo due anni di indagini è dunque ac 
cenato che i quattrini incassati da Primo Gregani non fi-
nirono a Botteghe Oscure 

SUSANN A 

 MIIJiNO Marcello Stefanini II 
lesoriere della Quercia deceduto a 
f in i dicembre non potrà mai sa 
perlo ma la procura di Milano ha 
(tei iso di chiedere I archiviazione 
del fascicolo giudiziario che k> n 
guardava la famosa stona del con 
to Gabbietta 11 pm Paolo lelo tito-
lare dell Inchiesta ha annunciato 
un d i e chiederà I archiviazione 
non per morte del reo ma per non 
aver commesso il fatto Dopo due 
anni di Indagini è dunque chiarita 
I eslratiellà d i Stefanini agli episodi 

d i corruzione e d i violazione della 
legge sul finanziamento pubblico 
ai panili per cut era indagato Quel 
miliardo e 250 milioni the il ma 
nager della Ferruzz! Lorenzo Pan 
zavolla verso a Primo Greganti sul 
conto svizzero Gabbietta non fini 
rono nelle casse di Botteghe oscu 
te ma restarono a disposizione del 

r G» Ora ci sarà ugualmente 
un rinvio a giudizio per gli altn im 
pulati coinvòlti in questo troncone 
di inchiesta ma alla sbarra non ci 
sarà nessun dingente pidiessino 

indicalo come destinatarìo Finale 
d i quei soldi 

La richiesta di archiviazione sarà 
formalizzata il 21 gennaio e il caso 
vuole che la giustizia abbia scelto 
una data storica per scagionare il 
pds da questa vicenda il settanta 
quattresimo a n n e r a n o della fon 
dazione del pei ma naturalmente 
non si tratta di una coincidenza vo-
luta Il provvedimento dovrà essere 
ratificala dal gip che già nelle scor 
se settimane aveva archiviato il fa 
sticoloEumil un altro spezzonedi 
inchieslacheriguardavalexpci 

Le indagini erano traiate nella 
primavera del 199.4 quando fu ar 
restalo Primo Greganli Gli inqui 
tenti avevano trovato sul conto 
svizzero -Gabbietta- di cui era tito-
lare i risconto di un versamento di 
621 milioni effettuato da Panzavol 
la Dalle indagini risultava che 
que.la cifra corrispondeva alla pri 
ma [ranche di una tangente che il 
dingente della Femizzi aveva ver 
salo in eguale misura anche a De e 

Psi per ottenere alcuni appalli per 
impianti d i desulfurazione dellE-
nel 

Greganti in carcere aveva sem 
pie sostenuto che quei quattoni se 
li era tenuti lui e che il pei eraestra 
neo a questa vicenda Alla dotto 
ressa Tiziana Parenti che per pn 
ma sui era occupala di questa in 
chiesta aveva anche detto come li 
avevaspesi si eracompralo un ap-
partamento L attuale presidente 
dell antimalia peio non avevo mai 
preso in considerazione queste 
sue dichiarazioni dando per scon 
tato che Greganti mentisse La veri 
fica la lece alcuni mesi dopo il prò 
curatore aggiunto Gerardo DAm 
biosio quando Si scopri che sul 
conto Gabbietta era arrivalo anche 
un secondo versamento stessaci 
Ira e stessa provenienza DAmbro 
sio accerto che eliertivamente Gre 
ganti si era comprato una casa 
nella quale per albo vive attuai 
mente A quel punto tutto il pool 
esclusa Tiziana Parenti chiese d i 

archiviare la posizione di Stefanini 
Iniziò un braccio d i ferro col gip 
che ali epoca era Italo Ghitti che 
nmandò gli arti in procura chie-
dendo un supplemento di Indagi 
ni La navetta tra gip e procura si ri-
petè una seconda volta con richie-
ste di rogatona in Germania e sue 
cessivi approfondimenti di mdagi 
ne Adesso per lelo la questione è 
chiusa almeno sul versantechen 
guarda Stefanini 

Commentando la decisione il 
professor Guido Calvi che era il di 
tensore del tesoriere della Quercia 
ha detto «Ho molto apprezzato ti 
rigore professionale dei magistrati 
della procura milanese e anche 
1 onestà intellettuale con la quale 
hanno evitato di chiudere I mente 
sta per morte del reo ma hanno ri 
badilo la fondatezza delle prece-
denti nchiesle di archiviazione I 
lamilan di Stefanini avranno alme 
no la soddisfazione di vedere con-
fermata I estraneità di Marcello da 
ogni addebitoe ogni sospetto» 

e che Fini chiese la testa del e del o Fiamma 

Una registrazione smentisce i 
 RUMA L Inchiesta sui finanzia 

menti ali ente s|>orttvo Fiamma da 
parie del Coni che si sospetta sia 
no siati in parte girali al Msi e ad 
An la regitlrare ulteriori novità 
L attuale presidente del centro 
flammei Francesco Lo Giudice ha 
latto saliere agli inquirenti dell esi 
stenza di una cassetta magnetica 
che contorrelAe la registrazione di 
un colloquio avvenuto nell ottobre 
l'Iitè presso gli ulfici della segreti 
n.i nazionali del Msl In via della 
St i l la tra dirigenti del partito e 
membri del Fiamma Ali Incontro 
awcbbi ro partecipalo sia Lo { . I U 
due i lK . Il segrelnrlo del Msl Gian 

franco Firn Oggetto dell incontro 
sarebbero state le pressioni pi i in 
di int Lo Giudice a lasuarc la cari 
ca di presidente dell ente sportivo 
Una circostanza che contraddice 
le dichiarazioni (alte nei giorni 
scorsi dal presidente dei senaton di 
An Maceratmi secondo il quale il 
Fiamma ora completamente olilo 
nomo dal iiartilo di Fini 

len intanto il sostituto procura 
loie FraftLfsco Misianl ria ascolla 
to In qualità di persona informata 
sui tatti | ex legale civile del Flam 
ina l a w Francesco Crrstuoki 
L awot alo ha i ln Inarato di aver ri 
lento al magistrato i contenuti dotili 

incontn ai quali aveva partecipato 
nella veste di legalo del I lamma 
sid k.on I diligenti del Coni che con 
esponenti politici del Msi Crisi un 
lo ha comunque precisato di non 
sapere nulla su presunti finanzi i 
mint i al Msnln 1 unito (alto e et 
In ha aggiunto e rappresentato 
dalle continue pressioni d i e Lo 
Giudice avrebbe avuto da pane di 
esponenti politici del parlilo per 
che lasciasse la carica di presiden 
ledei Fiamma 

Il sostituto Misi a ni nei prossimi 
giorni acquisirà 11 cassetta con la 
registrazione dol colloquio avvimi 
tn in \ ia della Strofa Cnsuolo ulol 
tre nella sua Ue|K»izlont tvrehbe 

fatto nfenmento anche alla com 
spondenza Tra il MSL e Lo Giudice e 
a una lettera con la quale nel 1193 
Antonio Bifaro nominato per un 
breve periodo di tempo presidente 
del Fiamma chiedeva ai <-oni uno 
stanziamonlodi385milioni II coni 
nel giro di una decina di giorni 
avrebbe deliberalo il pagamento 
senza però erogarlo E questo pro-
prio a seguito di un ricorso in sede 
civile ed amministrativa vinto da Lo 
Giudice perchè la nomina di Bila 
ro sareblx: stala latta da una mino 
ranza del centro Fiamma Bifaaro 
oggi ù vicepresidente del centro 
sportivo Asi vicino sempre ali arca 
del Mskln 

COMUNI DI 
CASTEL S. MITRO T IRMI 

Provincia di Bologna 

Artrite A p w a p t r M t r M o 

Il Comune di Castel S Pietro T 
piazza XX Settembre 3 Cap 
40024 Tel 051/940005 Fa i 
051/942703 Intende esperire una 
lite (aziona privala di cui al 0 Lgs 
358/92 per la tornitura di farmaci in 
due lotti Importo a base di gara 
1  lotto L 3 000 000 000 (IVA 
esclusa) 2" lotto L 1 4DO0O0O00 
(IVA esclusa) Termine scadenza 
domanda di ammissione ore 
1300 del OS febbraio 1995 Invio 
del bando ali Ufficio Pubblicazione 
Cee 09 gennaio 1995 Ulteriori 
Informazton nonché copia del ben 
do d gara potranno essere richie-
ste alla Segreteria dell Ente appal-
tante 
Castel S Paura Terme li 09 01 1S95 

te SINDACO 

Esposto della Lega sul «CONO» della a 

a coop 
Occhetto e a 

ì in a 
NINNI A N M H O » 

 ROMA. Era stato annunciato da 
mesi Praticamente da quando 
Gratti aveva presentato il suo espo 
sto-denuncia contro i vertici di Bot 
teghe Oscure e i nomi di Achille 
Occhetlo e di Massimo D Atema 
erano stati scritti sul registro degli 
indagati della procura romana per 
i reati di falso in bilancio e violazio-
ne della legge sul finanziamento ai 
partiu L interrogatorio del vecchio 
e del nuovo leader del Pds è slato 
rissato per martedì prossimo len 
mattina I avvocato Guido Calvi si è 
incontrato con i pm Maria Teresa 
Saragnano e Gianfranco Mantelli 
titolari dell inchiesta sulle coopera-
tive rosse e ha concordato con i 
magistrati la date del 17 gennaio 
Secondo indiscrezioni circolate in 
procura 1 magistrali avevano già 
preparalo due inviti a comparire 
da inviare ad Occhetto e D Alema 
Verranno notificati ugualmente 
nelle prossime ore' In teoria t pm 
potrebbero spedire lo stesso un at 
to formale di convocazione che 
equivarrebbe ad un avviso di ga 
ranzia E questo anche se il legale 
del due dirigenti del Pdsntiene inu 
lile a questo punto la convocazio-
ne ufficiale dei suoi assistiti visto 
che «gli tnterrogaton sono siati 
concordati-

L inchiesta sulle coop ha subito 
un dctelleraziorie dopo le confes-
sioni rese ai magistrati da Nino Ta 
gliavtm L ex presidente della Unte-
co una grossa cooperativa emilia 
na che si occupa di costruzioni 
racconto ai pm romani la stona di 
un finanziamento in nero versato 
nelle casse di Botteghe Oscure 
Trecenlosettanta milioni che -
questo fece mettere a verbale Ta 
ghavini - uh e*ano stati richiesto dal 
i s i i I.IPiMI K 11 Sirtn ii 
(che «diceva di parlare alleile a 
nome della segreteria politica del 
partito.) e che lui stesso consegno 
nelle mani di Vincenzo Marmi un 
funzionario della direzione della 

e 

Unità assolta 
da accuse 
di i 
 ROMA L Unità non ha diffama 

to Severino Animar ma ha esercì 
lato il d mtto di critica lo ha deciso 
len nell udienza preliminare il 
giudice Luigi Frascone LUrulà 
(assistita dagli avvocati Fausto e 
Francesco Tarsitano) era stata 
querelata da Aminoti per un attico-
Io senno il 29 novembre del 1992 
da Romeo Bassdì Nell articolo si 
nfenva della gravidanza record di 
una donna di 62 anni fecondala 
artificialmente con il seme del ma 
rilo morto Antinori aveva eseguito 
1 intervento e ne aveva poi dato no-
tizia alla stampa Nell articolo lo si 
descriveva come «un medico noto 
per la propensione alla medicina 
spettacolo e si affermava che 1 e 
spenmento era «Jesideno di onni-
potenza che Incontra I affansmo di 
alcuni medici disposti a lutto pur 
che si parli di loro» E Antinon si 
era sentito diffamato 

Quercia che am mise la circostanza 
davanti ai magistrati Mannt after 
mò che quei sokti erano serviti per 
restituire ali Imprenditore Bruno r i -
nasco un miliardo di lire conse 
e io in nero per 1 acquisto del pa-

o romano sede degli Editori 
Riuniti Un accordo che poi andò 
In fumo 

Il collaboratore di Stefanini pe-
rò smentì Tagliavini Occhetto e 
D Alema non erano a conoscenza 
del contributo Unieco cosi affer 
mò davanti ai magistrali Lev pre-
sidente della coop emiliana poi 
venne contraddetto anche da altri 
testimoni sul fatto che durante un 
convegno pubblico D Alema aveva 
chiesto alle coop f inanziameli da 
destinare al risanamento economi-
co della Quercia 

Ma il fronte romano delle inchie-
ste sulle cooperative tosse ha nser 
vaio len un altro colpo di scena II 
presidente della Lega delle coope-
raQve Gianfranco Pasquini infatti 
accompagnato dall avvocato Fau 
sloTarsitano ha presentato in p io . 
cura un esposto-denuncia a pro-
posito del documento anonimo -
circolato alcune settimane fa a 
Montecitorio - che prendeva di mi-
ra I pm che Indagano sulle cosid-
dette «tangenti rosse* Pasquini 
chiede ai magistrati di identificare 
gli auton del documento perchr? n 
sfondano dei reali di vilipendio 
delle istituzioni e calunnia. Lano 
nimo accusava t sostituti impegnati 
nelle indagini sul Pei Pds (tra qui; 
su i pm Mantelli e Saragnano) di 
omissioni e di altri abusi "in modo 
da condizionare il sereno esercizio 
dell attività d indagine» E a propo-
sito delle inchieste aperte in dtver 
se procure il comilatodt direzione 
della Lega delle cooperative Isa in 

I T hit!» =- hn lolloi-^ i v l l i 

Sjale AI sottolinea d ie -nesauiio 
e ipotesi di reato finora avanza 

te ha trovato nel corso delle tndagi 
ni risconto concreti di qualche rile-
vanza 

Uccidono 
il o cane 

i scioccati 
m SALERNO Hanno visto il loro 
cane inseguito preso a bastonate 
e poi ucciso a coltellate sgozzato 
davanti ai (oro occhi Da allora due 
Fratellini di Pontecagnano In prò 
vincia di Salerno Gervasio e Vale 
na Cicona di 12 e otto anni non 
parlano e rifiutano il cibo Lucky 
era un bellissmo ZiusAti di nove me-
si un cane da sogno che i due fra 
telllm portavano spesso nel parco 
«La Pcennna il polmone verde 
della città Ed è slato proprio nel 
eroso di una passeggiata che la po-
vera bestia e stata uccisa dal pro-
pnetano di un allevamento di polli 
Il cane inseguiva una gallina e I uo-
mo ha voluto vendicarsi incurante 
delle urla dei due bambini ha rag 
giunto il cane lo ha bastonato a 
morte e poi lo ha finito a coltellate 
Ora uno dei due bambini è ricove 
rato sotto choc ali ospedale di Sa 
lemo 

O E S 
di tutte le i della 

, , 
, 

o -Alto Adige, 
Valle d'Aosta, 

Veneto, a Giulia 

, 13 gennaio 1995 - e 15,00 
Federazione Pds, Via Vol turno, 33 

Il coordinamento donno dol Pds 

i 


