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Clemente, s tr inge la mano ad Agiubei . 
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Un tragico errore 

Sisonouccise 
due sentinelle 

':•-,• .".. - - •> UDINE. 20 
Due sentinelle ' banno per-

duto la vita in un fatale in-
cidentc accaduto nella caser-
ma Monte Pasubio di Cervi-
gnano. I due militari. Mario 
Gissi di 23 anni da Montecif-
fone (Campobasso) e Pierino 
D'Anna di 21 da S. Pietro Pa-
terno (Napoli) , ' in forza en-
trambi al 153". reggimento 
« Nembo > erano stati coman-
dati al servizio - di guardia 
senza peraltro essere a cono-
scenza del rispettivi compiti. 

All'incirca verso le due di 
notte. sotto rinfuriare di un 
violento " temporale, stavanq 

' eseguendo i normali " giri di 
ronda in diverse posizioni. Ad 
un certo momento il D'Anna 
aveva " scorto un'ombra aggi-
rarsi nei pressi ed aveva Ian-
ciato l'allarme. II Gissi si av-
viava allora verso il punto da 
dove provenivano 1 richiami e. 
scorgendo un'ombra, intimava 
« l'altola » e sparava 4 colpi 
con la sua carabina Winche
ster freddando il commilitone; 
scendeva poi verso quel punto 
da una scaletta ma sugli ulti-

mi gradini incespicava e la 
Winchester, cadendo a terra, 
gli scaricava gli ultimi due 
colpi contenuti nel caricatore 
che lo colpivano al ventre. 
• L'ufficiale di picchetto e il 

corpo di guardia, intervenuti 
immediatamente non poteva-
no portare alcun soccorso ai 
due giovani soldati: erano gia 
spirati. L'autorita militare ha 
subito promosso - un'inchiesta 
e, con la ' collaborazione dei 
carabinieri. ha ricostruito Tin 
cidente. Notizie secondo cui i 
due giovani si erano battuti 
in un duello rusticano per ran-
cori personali sono state com 
pletamente smentite in quanto 
e stato accertato che essi non 
si conoscevano e che soltanto 
uno. aveva l'arma carica. II 
D'Anna infatti aveva in dota-
zione un fucile semiautomati-
co del tipo « Garand » privo 
pero di muuizioni. L'incidente 
e stato probabilmente favorito 
dal fragore • del temporale e 
dalla psicosi. diffusasi parti-
colarmente nel Friuli, degli 
attentati terroristici ad opera 
di elementi altoatesini. 

Una storia incredibile 

Califfo avell inese 
senza passaporto 

AVELLINO, 20 
Antonio Sorice, un 44enne 

artiglicrc di Sperone, ritorna-
to a casa lo scorso dicembre 
dopo 20 anni di assenza con 
una nuova « moglie » algerina, 
e comparso ancora una volta, 
ieri sera, al paese natale in 
compagma della donna dalla 
quale ha avuto undici figli. 
porta ndosi dietro anche gli 
ultimi quattro nati. Antonio 
Sorice, al termine della guer-
ra. venne dichiarato disperso 
dalle autorita militari e la mo
glie italiana. Franccsca Stria-
no .ottenne dallo Stato la pen-
sione quale vedova di guerra.. 

II reduce ha preso alloggio 
presso la casa paterna in via 
Santo Eliseo, a Sperone. Que-
sta volta. pero, la moglie dif-
ficilmente lo fara tornare in 
Algeria, dove l'uomo gestisce, 
per conto del « suocero », un 
caid algerino. una catena di 
ncgozi d» " Reneri t alimentari. 
Infatti Francesca Striano ha 
presentato un esposto al que-
store di Avellino. Quale primp 
prowedimento, • I carabinieri 
di Sperone . hanno - ritirato il 
passaporto ad Antonio Sorice. 

II reduce, nel 1940. venne 
richiamato e inviato in Africa 
Settentrionale. Si *distinse nei 
combattimenti di El Alamein 
• Tobruk. Poi venne fatto pri-
gioniero e imbarcato dagli 
inglesi su una nave in par-
tenza per I'Algeria, dove cn-
nobbc la figlia del caid_ Mo-
named Usseyd, che sposo con 
rlto mussulmano. • 

Nel 2000 I 
• il 18 maggio. j 

Fine del 
mondo: 

die 13,30 

I 

I 
C I T T A ' D E L MESSICO, 201 

I Siamo sistemati. La f i - I 
ne del mondo a v v e r r i • 
giovedi 18 maggio del- I 

I l ' a n n o 2000 alle 13,30 (ora 
mest icana) . Lo ha detto I 

I l ' a s t r o n o m o Munoz Fer- I 
rada, ex direttore dell'os- . 
servatorio cileno di Vi l la I 

I A I e m a n a , in una dichia-
razione pubblicata oggi I 

• dal giornale «Novedades» I 
I di Citta del Messico. . 

•""• La fine det mondo | 
| »ara causata da un alii-
I neamento di tutti i pia- I 
1 neti del sistema solare I 

I che, posti su una retta, i 
•aranno oggetto di un'in- | 

I d u z i o n e elettromagnetlca 
cosi forte che si disinte- I 
greranno. I 

I Un commer.to ? Crepi • 
I'astrologo (o astronomo | 

. ehe s i a ) ! . . . 

Caloroso saluto del 
compagno Agiubej 

all' Italia ^ 
/ • * * - ' . " • ' ^.'..-J-^ ».;,' r * . ^ , . . " : ' l L ' , " ' . _ . 

Dalla nostra redazione; 
A-'/.hyi';^ NAPOLI, ' 20. W 

' Qucsta mattina si e tenutu 
la scdutu• inaugurate del Ter-
zo -Incontro nwndiate dei 
giornalisti, che proseguira i 
suoi lavori, come e nolo, a 
bordo della matonave sovic-
tica « Litva» durante una 
crociera che raggiungera nit-
merosi • porti d'Europa, di 
Africa e d'Asiu. *' 
- La munifestuzione ha avu
to luogo nella sala dei Baro
ni al Maschio Angioino, pre-
senti tutti i giornalisti ospi-
ti della * Litva*, autorita 
cittadine e il sindaco di Na
poli, che per primo ha preso 
la purola porgendo agli inter
venuti il saluto dcll'ammini-
strazione c delta citta. Que-
sto incontro — egli ha det
to — c seguito con-vivo in-
teresse non solo dagli am-
hienti piii streitamente lega-
ti al • mondo dei giornalisti. 
mu dalla piit vasta opinione 
pubblica, sia per Valto livello 
dell'assemleu. che riunisce 
circa 300 giornalisti appar-
tenenti a numerose nazioni. 
sia per I'attenzione con la 
quale vengono seguiti tutti i 
prbblemi che attengono alia 
impegnativa : funzione dei 
giornalisti.'' • • > *—• 

Adriano Falvo, president? 
dcll'Associazione napoletana 
della stampa, ha ricordato il 
coritributo che I'incontro po-
tra apportare. alio sviluppo 
della yrofessione del gioma 
lisia, intesa come inissione c 
come impegno civile e demo-
cratico. > ?.-•• ,": •• '« . ; 

4 Wanguru N'Ganga, segre-
tario generate dell'Unione 
dei giornalisti del Kenya, ha 
detto, tra Valtro: c Noi sia-
mo venuti da paesi dove si e 
lottato e si e gia conquistata 
la indipendenza, da paesi do
ve sta per essere conquistata 
e anche da paesi nei quali it 
colonialismo e ancora forte-
mente radicato. Abbiamo co-
nosciuto la libertd di stampa 
solo recentemente, dopo che 
il nostro continente ha comin-
ciato a infrjangere le catena 
della dominazione coloniale. 
Tutto questo lo sapete, ed e 
inutile quindi che m{ dilun-
ghi.; Voglio pero r'tngrazia-
re — ha concluso il delegato 
del Kenya — la stampa mon. 
diale, qui rappresentata, per 
la' azione positiva che ha 
condotto contro Vinfernale 
politica razzista deW'apart-
hcid" in atto nell'Africa del 
Sud e verso quella, altrct-
tanto malvagia, praticata dai 
portoghesi in Angola e .nel 
Mozambico*. 

' Ha quindi preso la parola 
il compagno Adjubci, il qua
le, dopo aver ringraziatoi 
prcscnti a nome della delega-
zione . sovietica, , ha • detto: 
« Noi -. sovietici, ricordiamo 
che Napoli occupa un postc 
importante nella storia di 
Italia. Basta ricordare la 
grande battaglia per la libe-
razione della vostra citta. E' 
una battaglia il cui ricordo 
vice ancora in tutti i nostri 
cuori. E noi sappiamo che a 
Napoli non si canta soltantc. 
meravigliosamente, ma si sa 
anche lottare, quando e ne-
cessario, per il benessere del
la patria *. • 

< Ci rallcgriamo — ha pro. 
seguito Adjubci — che le re 
lazioni tra VUnione Sooieti 
ca c VJtalia siano buone; c 
siamo pronti a svilupparle in 
avvenire. Voi, • in particola-
re, qui a Napoli, sapete che 
le relazioni commerciali tra 
VUnione Sovietica e Vltalia 
sono . ottime e che proprio 
qui a Napoli molto si e fatto 
per consolidarlc. L'ltalia e la 
unione Sovietica' marciano sv 
strade sociali differenti. Ma 
ia sola cosa che conta, noi 
lo sottolineiamo con forza, e 
che i popoli della terra c i 
loro .goeerni possano cocsi-
stere nella pace >.>•-'* * 
' ; « Durante questo incontro 
—-- ha cbricluso A'djubei — 
noi vogliamo soprattntto co-
noscere la verita sul mondo 
conoscere la verita sulla vita 
dei popoli che visitiamo, sui
te 'strode che i popoli imboc-
cano per rcalizzarc il propria 
progresso sociale, ••'.• -• 

<C'c ancora una qucstin'-
ne di importanza essenziale 
— c con questa terminero — 
de l nostro incontro e del no
stro viaggio: noi stabiliremo 
sempliccmcnte dei contalti: 
Cominccrcmo a conoscere co
me vivono i nostri collcghi. 
cominceremo a comprendere 
meglio le loro azioni, t Ion 
stati d'animo, i loro puntl di 
vista sui destini del mondo. 
i loro punti di vista sul pro
gresso sociale. Questo e moU 
to Importante, per tutti noi ». 

I LO SCANDALO ALMSTITUTO DI SANITA' 
• . • ' 'ir £-':» i \ \ 

« . V.f .'.*">, '*• v - » ; > < * . f*c "i'r.. «*s 

1 

I 
I Smentito il ministro Jervolino I 

...* 

i 

Quasi tutta la stampa italiana, 
non esclusa quella- piu • seria • 
e paludata, ha fornlto lerl al pro-
pri lettorl la verslone delCagen-, 
zia .democristlana « Italia » sullo 
- scontro - verlficatosl I'altro fllor-
no alia commlsslone sanita del la ' 
Camera f r a ' II • compagno Messl-
nettl e II ministro Jervolino. 

Si tratta di una serie dl Inesat-
tezze che veramente ' sarebbero 
« divertenti » se non rlguardassero 
una questione tanto delicata co
me quella dell'lstituto Superior©, 
dl Sanita, balzato ancora una vol
ta alia rlbalta della polemlca.. 
D'altronde, a meno dl veptiquat-; 
tr'ore di dlatanza dalla pubblica-
zione di.quelle fantasiose notizie i l , 
funztonario accusato dal ministro 
ha provveduto a chiarlre fatti e 
clrcostanze con una lettera ai gior-
nali stnentendo anzitutto di aver 
sottratto I document! da noi ri-
prodotti all'lstituto dl Sanita e di 
aver falsificato • alcun documento 
personate » come, secondo Pagen-
zla « Italia », avrebbe asserlto lo 
on. Jervolino. . . - .. 

II funzionario in questione, dot-. 
tor Giuseppe Meli , smentlsce Inol-

tre che siano stati sequestrati al 
suo domiclllo « una chlave passe-
par*-tout t alcunl document! risers. 
vati », preclsando che la chiaya'<.'., 

'. rlnVenuta nel corso di una - per. 
-quisizlone condotta In sua astenxa-
nel suo ufficlo, gli era stata affi-
data dal capo del personale e che , 
comunque « non era affatto utlllz-
zabile per accedere agli uffici del
la 'cassa, dal quail sarebbero stati 
sottrattl determlnatl documentl >. 
Lo stesso Meli chiarisce, quindi, 

, di non essere stato sospeso dal 
servizio « In conseguenza delle av-
venute perquisizioni » ma in data 

-precedente ad esse; egli afferma> 
altresl che II ministro della Sani

t a non g l i ' h a « mai concesso.lo 
onore di un colloqulo >. « Anzi — 
precisa II funzionario — & rlmasto 
senza esito anche un mio esposto • 
avanzato ' a l ' ministro ' stesso, via 
gerarchica, sin dal marzo 1962, al 
fine di sollecitare un'inchiesta a m . 
ministrativa ». Per altro, il dot-
tor Meli afferma che |e dichlara* 

' zioni attribuite dai gtornali all'ono-
revole Jervolino costitulscono «una 
indebita anticlpazione del giudizlo 
sovrano della magistratura, cui -

egli si affida con serena fiducia >. 
Vedremo ora come reagiranno sia 
la stampa che il ministro a que-
ste affermazioni. Sta di fatto, co
me ci ha dichiarato II compagno 
on. Metslnettl, che « k cose si so
no svolte ben dlversamente da co
me le hanno rlportate cert! gior-
nail, Isplratl evidentemente da 
qualcuno che : aveva interesse a 
falsare le clrcostanze del dialogo 
intercorso in sede di commissio-
ne sanita ». t-

« L'on. Jervolino — ci ha chla-
rlto Messinetti — oltre a preclsare 
che avrebbe risposto alia nostra 
interpellanza verso il 15 ottobre 
prossimo, dopo le conclusion! del. 
la commissione da lul nominata, 
ha voluto aggiungere un apprez-
zamento sulle presunte fontl del
le nostre Informazionl. Ho rispo
sto che in questo caso non si trat
ta tanto di verificare se coloro che 
hanno fornito le notizie sono one-
sti o meno, perche alamo di fronte 
ad una precisa documentaztor\e, 
rlconoaciuta originate dallo stesso 
ministro, e non a semplici Infor
mazionl e tanto meno a supposi-

; zioni. Del resto, I'interpellanza da 
me presentata insieme al compa
gno Guid! i al riguardo estrema-
mente chiara. C.hiediamo, infatti, 

, al ministro dl rlspondere a 14 que-
siti, relativl ad altrettantl fatti do. 

' cumentati (fra cui la svendlta di 
una centrale telefonica e la ces-
sione di borse di studio ad un de-
funto) », .•• 

- Trascuro — ci ha ancora detto 
il parlamentare comunista — la 
rldicola asserzlone secondo cui lo 

, on. Jervolino si sarebbe rlvolto al 
\. verbalizzante . della < aeduta chle-
, dendogli dl trascrlvere le. mle os-
- servazioni per avere modo, cosi, 

dl denunciare anche me. La com
missione era riunita in sede refe-
rente e quihdl non era assistita ne 
da stenografl, n& da verballzzantl. 

-. Jervolino e i colleghi commissar! 
sanno, d'altronde, che a tali scioc-

.schezze, In quella sede, nessuno ha 
fatto riferimento. Mi preme Inve-

• \ ce 8ottollneare che l'on. Ministro 
ha • II dovere di rlspondere sulle 
clrcostanze da noi documentate, 
non solo per far luce completa su 
dl esse, ma per restltuire ai va-

lorosl ricercatorl e tecnicl dello 
Istituto dl Sanita la serenita e la 
tranqullllta necessarie al loro d t -
llcato lavoro • . - s-y-
- « Ma la cosa piD* grave — ha 
ancora detto Messinetti — e che' 
II ministro, i mentre ha sospeso il 
funzionario ritenuto resporfsabile 
della sottrazione del document! 
pubblicati, non ha avvertito I'esi-
genza di agire nel confront! dl co
lore che dai document! stessi r l -
sultano colpevoli di gravi reati 
perseguibili anche - penalmente, 
senza attendere — in questo caso 
— il responso della commissione 
d'inchiesta ». Concludendo le sue 
dichiarazioni al nostro giornale, II 
compagno ;Messinetti ' s i e detto 
• certo che l'on. Jervolino sentira 
il bisogno di smentire le fantasio
se invenzloni di certa stampa ». 
Questo e anche il nostro augurio; 
ma h soprattutto importante col-
pire la corruzione e la disonesta e 
porre fine una volta per sempre 
agli stranl rapport! esistent! f ra lo 
istituto e I'industria privata, rap
port) che In deflnitiva sono alia 
base del fatt i denunzlati. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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La realta dietro i l processo per i delitti a Tom ma so Natale 

ara per fare la guardia 
Bloccato nella galleria presso Fondi 

Utrerio 

Un fulmine ha col-
pifo il locomotore 

Tre intossiedti 

/-.•,;,,.•;* i ' 

'1 

Drammatico ' inc idente al 
dirett iss imo Roma - Napol i -
Reggio Calabria sotto la gal
leria Vivola, fra la stazione 
di Fondi e quel la di Itri. II 
convogl io , a causa di un in-
cendio al locomotore, e rima-
sto bloccato la not te scorsa 
per piu di due ore. I macchi-
nisti e . u n a passeggera han
no riportato una leggera 
asfissia. . Sul convogl io non 
si sono verif icate scene di 
panico poiche sono stati in 
pochi ad accorgersi di quan
to e accaduto. Quasi tutti i 
passeggeri , infatti , data l'ora 
'erano circa le 2) dormiva-
no. L e operazioni d i ; sa lva-
taggio s i : sono svolte , cost, 
nel la mussima calma. , . . 

II dirett iss imo numero 89 
era partito da Roma al le ore 
1,08, per Napol i -Reggio Ca
labria e la Sici l ia . Tutto fun-
zionava • regolarmente . ' Im-
provvJEamente, proprio sot
to la galleria di Vivola , da 
una del le c a b i n e di trasfor-
mazione del locomotore co-
minciavano a d ' u s c i r e f u m o 
e fiamme. I due macchinist i 
sono stati costretti a blocca-
re immediatamente il convo
gl io che " aveva raggiunto, 
pochi istanti prima, il secon
do chi lometro del tunnel che 
e lungo otto chi lometri . Uno 
dei j ferrovieri e sceso per 
raggiungere di corsa la sta
zione di Itri. '••." •••: 

Frattanto il personale , va-
gone per vagone , ha spiega-
to ai passeggeri sorpresi del 
la improvvisa fermata, che 
non c'nra pericolo e che tutti 
dovevano r imanere calmi. * 
- A Itri il ferroviere parti

to dal treno bloccato ha av
vert i to subito il d ir igente lo 
c a l e il quale si c messo i" 
contatto con i v igi l i del fuo-
co. Poco dopo a lcune auto-
pompe con a bordo vigi l i m u -
niti di autorespiratori . han
no raggiunto Fimbocco del
ta galleria Anche i v igi l i di 
Gaeta sono arrivati di rin-
forzo, ai loro col leghi . -
- Da. Fohdi ' era gia partito 
anche un locomotore di ri-
cambio t h e ha agganciato la 
coda del dirett iss imo e lo ha 
rimorchiato fin sotto le pen-
si l ine della stazione, -
.' I vigil i de l fuoco e il pe i -

sonale de l l e ferrovie hanno 
provveduto subito a control-
lare il locomotore dannej;-
giato. Molto probabi lmente 
e s \ato un fulmine a colpi re 
e dis.truggere 1'apparato elet-
trico. . . . - . • . . . 

II convogl io . piu tardi, ha 
potuto riprendere Ia marcia 
per Napoli dove 6 giunto al
le 7.28, con tre ore di ritar-
do. Oltre ai due macchinist i 
colpitj da l ieve asfissia, an
che una donna. Emilia Saler
no, di 44 anni, residente a 
Rimini, che era in v iagg io 
con il marito, ha dovuto far-
si vis i tare dai medici del-
1'ospcdale « Dono Svizzero * 
di Formia. La donna, sot to 
la galleria, era stata colta da 
malore. I medici ne hanno 
ordinato il r icovcro in , os-
servazion*. 

Assassini assunti come custodi per man-
fenere buoni rapporti con la mafia 

per un sorpasso 
In Piemonte una macchina francese si incastra 
sotto un autotreno: 4 morti e una moribonda 

Tre morti e una donna mo
ribonda per un sorpasso sulla 
Laurcntina. Sono Italo Volpi-
celli, di 23 anni. abitante in via 
Boccea 252'che al momento del
la sciagura guidava l'auto: suo 
padre Federico. di 53 anni. Mi-
chele Lo Surdo. di 35 anni. da 
Messina, impiegato delle' Ferro-
yfe dello Stato ma abitante a 
Roma con i Volpicelli. La don
na in fin di vita e ancora seo-
nosciuta ma si teme che sia la 
madre del conducente della vet-
tura. Soccorsa dai carabinieri 
di Ardea ' e stata trasportata 
all'ospedale civile di Ncttuno. 
E' in coma. •-• • - •' -v.-.:- ;• 

La spaventosa sciagura stra-
dale e accaduta poco prima di 
mezzanotte al chilometro 35 del
la via Laurentina. La vettura. 
ianciata a fortissima vclocita 
verso Nettuno, si e fracassata 
frontalmente contro un camion 
condotto dal giovane Aldo Mar-
cucci. di 26 anni. abitante ad 
Anguillara Sabazia. - E' stato 
terribile — ha raccontato an
cora sconvolto ai carabinieri — 
ho veduto l'auto venirmi incon
tro come un bolide. Erano ap-

oena : usciti da ' un sorpasso. 
Quando sono sceso non ho ve
duto che morti.;. L'auto era ri-
dotta a un ammasso di rot-
tami... >-. '•• • • 

Sul posto per l'inchiesta si 
sono recati i carabinieri del 
Nucleo radlomobile di via Pa-
lestro. Nessuna responsabilita 
sembra essere emersa a carico 
del guidatore del camion. La 
inchiesta continua. 

Altra spaventosa sciagura in 
Piemonte. yuattro turisti fran-
cesi sono morti ed un quinto e 
rimasto gravemente ' ferito in 
uno scontro avvenuto sulla sta-
tale del Moncenisio. nei pres
si di Sant'Ambrogio di Susa. 
Una Citroen « D.S. 19», targa-
ta 869 DL 72. proveniente da 
Torino e ' di retta in Francla, 
nell'abbordare la curva che im-
mette nella clrconvallazione di 
Sant'Ambrogio e sbandata. ha 
- allargato » verso sinistra ,- ed 
h andata a scontrarst con un 
autotreno targato Modena. pro
veniente dal Belgio e carico 
di piselli. 

La grossa auto francese si k 
incastrata sotto i'avantreno del-

t'autotreno. che l'ha trascinata 
per una trentina di metri pri
ma di fermarsi, sfasciandola 
completamente. 

A bordo della Citroen erano 
cinque persone:' Louis Jobert, 
di 43 anni, ispettore di polizia 
di Modane. che era alia guida: 
sua moglie Georgette Defossez 
di 41 anni; le loro due figliole. 
Janine di 18 anni e Gladys di 
15. e un'amica di queste. Re-
nde Hiane Giraud. di 17 anni, 
abitante a Fourneaux. -
- Janine. Jobert e Renee Gi-
raud sono rimaste uccise sul 
colpo; l'ispettore Jobert e sua 
moglie sono morti prima di es
sere ricoverati all'ospedale Ma
ria Vittoria. di Torino, durante 
11 trasporto, in gravi condfcio-
ni, per fratture e Iesioni inter
ne, e stata ricoverata nell'ospe-
dale di Avigliana Gladys Jobert. 

Gli autisti deU'autotreno. An
tonio Caruso di 35 anni e Ma
rio Manfredini. cntrambl mo-
denesi. sono rimasti incolumi. 
Sul posto & accorsa la polizia 
stradale per gli acccrtamenti di 
legge. 

• • • • • • ' } ' : < • - . • . . • . ; 

ilfw giallo » del bimbo ucciso a Santopadre 

V definitivo Tarresto 
del nonno e della Greco 

FROSINONE, 20. 
' Per il bimbo scorn pa rso a 

Santopadre e mai piii ritrova-
to. il Procuratore della Repub-
blica di Cassino, dott Alvino. 
ha preso ieri un'altra drastica 
decisione. Ha trasformato. cioe, 
1'arresto - prowisorio - di non. 
no Valentino e Rosa Greco, per 
falsa testimonisnza. in p r o w e 
dimento definitive Ci6 signifl-
ca che i due rimarranno in car. 
cere e saranno forse processati 
per falsa testimonianza. 

Nonno Valentino e Rosa Gre
co. anche se per ora nmangono 
i personagg: principal! del 
" giallo -. nei ennfronti dcha 
scomparsa de! hjmbo conti-
nuano ad apparire come ele
menti marginall. almcno per le 
imputazioni note P.nora. Pare 
stabilito che cssi abbiano 
mentito o nascosto qunlcosa. 
Che abbiano visto, cioe. in che 
modo mori Amcdeo e che non 
abbiano il coraggio di rsccon-
tarlo, sentendosi i principal! 

1 retpons.ibili di una «ventuale 

disgrazia. Questa. infatti, e La 
tesi della polizia e dei cara
binieri. Ma anche se i due ac-
cusati non hanno detto la ve
rita. cid non sigmfica affatio 
che sappiano tutto sulls morte 
del bimbo e che non inten-
dano dirlo La loro reticenza 
significa solo che nonno Va
lentino e Rooa Greco ' sanno 
qualcosa che riguarda loro due 
e che intendono tenere asso-
lutamente segreto. 

Raggiungera l'obbiettivo di 
far parlare gli accu.-ati la de
cisione del magistrato dell'ar-
resto " prowisorio - prima e 
dell'arresto definitivo oggi? 
Per ora pare proprio di r.o 
E \ owiamente. ancora presto 
per trarre conclusion}. 

Oggi. intanto. pare che An
tonio Marcucilli. il padre di 
Amcdeo. abbia ammesso di sa-
per guidare e di essere mu-
nito di patente internizionale. 
Prima — stando a quar.to ss-
seriscono alcuni — l'uomo 
aveva sempre negate d! saper 
condurre una rrwechini. II 

particolare e ' tomato a • galla 
per la testimonianza d; un 
maestro elementare di Velle-
tri. Si tratta di una testimo
nianza che la polizia ha. d'at-
tra parte, gia vagiiato. ~!Jo 
visto — dice :1 maestro — la 
notte dopo la scomparsa di 
Amedeo. un'auto a fari spenti 
nei pressi del lago di Gaglia-
nello. Dall'auto scesero due 
uomini che gettarono un pac-
co nell'acqua e si ailontanaiu-
no subito. con l'auto. sempre a 
fari spenti- . 

Nella notte alia quale si ri-
ferisce il maestro, il padre e 
il nonno di Amedeo sj trova-
vano — .. per loro stessa am-
missione — a S. Giovanni Ro-
tondo. da padre Pio. per chie-
dere la grazia del ritomo di 
Amedeo.'Per andare a S. Gio
vanni Rotondo e rientrare in 
breve tempo era necessaria una 
auto. Ma Antonio Msrcucilli e 
il suocero — cosi • dissero — 
non sapevano guidare e non 
avevano una auto. : • \ • . 

Dalla nostra redazione ._ 
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Soltanto oggi, dopo tre udien-
ze = andate in bianco, ' i testt-
moni hanno comzneiato a sfi-
lare davanti alia Corte d'As-
sise che giudica i trenta ma-
fiosi della borgata Tommaso 
Natale. teatro per anni di ter-
ribili fatti di sangue connessi 
alle • lotte per il predominio 
sulle attivitd economiche del
la zona. 

Oggi. dunque, i testhnoni 
e'erano, a diccinc. Sono tutti 
a disco'lpa, infatti. Ieri, invece. 
di quclli citati dall'accusa non 
si c vista neppure I'ombra, se 
si escludono i verballzzantl. E 
cosi era stato anche il giorno 
prima. Mercoledi. anzi, un te
ste ' si era presentato: era la 
vedova del pastore Pietro Mes
sina. ucciso a col-pi dt Iupara 
un anno e mezzo fa. Dalla pri
ma deposizione della donna e 
dalle circostanziate accuse con
tro i presunti assassini * del 
marito prese le mosse il pro-
cedimento giudiziario contro i 
trenta imputati. Ma la donna 
I'altro giorno. come e ormai 
noto. ha ritrattato tutto. am-
mettendo csplicitamente che a 
tapparle la bocca e stato il ti-
more' di una troppo preredibile 
vendetta della mafia. 

Ieri. pot. a carico di coloro 
che siedono sorridsnii sul ban
co degli imputati (sorridono 
perche sono gin sicuri di farla 
franca: ormai il castcllo del-
Vaccusa " e i praticamente crol-
tato con le ritratta-ioni) avreb
be dovuto tcstimoniare Rosa 
Riccobono che nell'arco di 
quattro anni (fra il '57 e U '61) 
ha avuto la famiglia decimcta 
dalla lupara della cosca ac
re rsaria dei Ferranie-Cracolici-
MansuetO, Cominrtarono con 
Vassassinarle il marito e. dopo 
aver eliminato tutti i viaschi 
della famiglia, le hanno.ucciso 
pcrsino I'ultimo nato. Paolo, un 
pastorcllo di appena 12 anni. 
Anch'ella. dinanzi ai poliziotti, 
fece accuse • pesanli e circo
stanziate che pero ieri si e 
guardata bene dal confermare 

Non e venuta a depone nep
pure I'unica parte lesa. Anta 
nino Messina, che non soltanto 
ha avuto due fratelli morti 
ammazzati a distanza di un an
no Vuno daU'altro. ma che 
riusci >: appena a salvar.ti dal-
I'odio dei Ferrante. rcstando 
ferito in un dramnuitico atten-
tato. 'E' in Germania a la-
vorare *. ha detto la moglie. E 
la cosa c finita li, anche se 
tutti sanno che in Germania 
e'e scavpato per • mettersi in 
salco. 

La Corte d'Assise ' non sta 
giudicando ora i 30 per Vin-
tera catena di delitti (14 ac-
certati. ma. con gli - scompar-
si» Velenco degli assassinati si 
allunga ancora) ma soltanto 
per il piii recente c cioe per 
I'omicidio di Pietro Messina 
L'imputazione riguarda soltan
to quattro dei mafiosi che. in 
solido. rispondono invece del-
Vaccusa di associazione a de-
linquere. 

L'interessc del processo. 
quindi, non sta tanto nei capi 
d'imputazionc quanto nella 
possibilita di cogliere. altra-
rerso Vatteggiamcnto dei testi-
moni e dell'amblente che ha 
fatto da sfondo ai delitti. qual 
che elemento almcno del clhna 
di mafia e di tcrrore che si 
vive nei triangoio delle bor-
gate occidental! di Partanna-
Tommaso Natale-San Lorenzo. 

Questi uomini si sono spa-
rati e continuano cd uccidersi 
per interessi molto concreti: il 
controllo delle acque da irri 
gazione, dell'abigeato e della 
macellazione clandatina, delle 
guardianie nei fondi rustici. nei 
cantieri cdili c nelle fabbriche 
della zona indus'trialr posfa al 
centro delta » Plana dei Colli -. 

In qucsta lotta, i Riccobono, 

i Crucolici. i iUans'/cio, i Fer
rante, i Messina spesso -non 
sono altro che delle pedlne, 
magari anche di secondo or-
dine, di un piano coordinate 
dalle, piii potenti centraii della 
mafia palermitana I A . . v.; 

Non a caso, dietro costoro, 
stanno capbmafia del caltbro 
dei • fratelli La Barbera, del-
Verede della loro fortuna don 
Pietro Torretta, dei Mancuso-
Porcelli. I mafiosi di Tommaso 
Natale, di San Lorenzo, di 
Partanna, in questo quadro piit 
ampio si dedicano da qualche 
anno con preferenza ad una 
precisa attivita paraindustriale: 
la guardiania degli stabilimen-
ti (che e come dire - Assicu-
rati la tranquillita assumendc-
mi come guardiano, se non la 
farai saranno guai per la tua 
fabbrica»). y ••- ••-.•• .,%•.::.i--

Nella conquista delle guar
dianie i mafiosi sono spesso 
favoriti dai legami, talora an
che molto evidenti, con alcuni 
settori del clero locale. Non 
e fortuito. per esempio, che a 
capo della associazione degli 
uomini di Azione ' cattolica di 
Partanna sia Salvatore La Bar
bera. zio del capomafia Angela 
gravemente ferito nel noto at
tentate milanese. Salvatore La 
Barbera e legato da vincoli di 
buona amicizia con il parrocO 
padre Azzara. Cosi. Mattco 
Giacalone. che fa parte del 
gruppo dei La Barbera. b 
guardiano — c sulla carta lo 
e tuttora. anche se e sparito 
dalla circolazione — nello sta-
bilimento • della Permaflex, 
quella dei matcrassi; mentre il 
fratello Giuseppe lo e stato 
della ' Tcssi-TessV.e * fino al 
novombre '61 quando fu ucciso 
a raffiche di mitra. II suo car-
tellino penale parlava di omi-
cidi, duplici omicidi, esforsioni 
a mano armata ecc, ma la di-
rezione dello stabilimento r.on 
esito un istante a farsclo amico 

Cosi. Vimpianto della Frigor-
sicula e stato *guardaio» a 
lungo da Rosario Riccobono 
(nlpote di Rosa) che si trova 
ora all'ergastolo per duplice 
omicidio. mentre dello stabili
mento di montaggio della 
Bianchi-Sicula e tuttora guar
diano Domenico Troia. ehe di 
Rosario Riccobono e cognato. 
Persino il locale asilo per vec-
chi intestato al cardinale Ruf-
fini e ~ guardato -. e precusa-
menlc dal fidato amico del fra
telli La Barbera Domenico Gat-
tuso. 

Come spicghcranno I titoiari 
di ' questi stabilimenti indu-
str'mli i loro rapporti con la 
mafia? La necessiia di un eom-
promesso con le forze mafiose 
nascc dalle posizioni di potere 
che queste dctcngono nell'cco-
nomia e nella politica della 
citta. Dal raggiungimento di 
tale compromesso dipende, in 
sostanza. la possibility di ot-
tenere una nuova area per un 
nuovo capannone. il recluta-
mento " della manodopera, - le 
concessioni di acqua. c. soprat
tutto. la tranquHUtA da atten
tati, ruberie. 

Non fu del resto proprio lo 
amministratore delzgato della 
' Elettronica Sicula - (collegata 
a forti gruppi industriali ame-
ricani) a dire, qualche anno 
fa ad autorevoli esponemi po-
litici che 'don» Paolino Bonta 
gli ' serviva' per mantencre 
la pace dentro e fuori il suo 
stabilimento? Chi aveva assi-
curato tanto potere a don Pao
lino e a tutti gli altri * d o n » 
della sua stessa rtema? Chi se 
non precise forze politiche che 
si ' identificano con uomini e 
gruppi della DC .e delle dc-
strc? A queste domande ttft> 
tavia, non potra certo r'jpffw-
derc il processo in corso ma, 
semmai, la commissione parla
mentare anfima/ja. 

G. Frasca Polara 
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