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LA LOnA CONTRO LA 

non 

f - . * • • * . . 

assassini 

Assemblee in Sicilia per rivendicare la 
partecipazione popolare all'azione con-
fro i mafiosi e i loro protettori politic! 

Dalla nostra redazione . 
PALERMO, 2 4 

« Dovrebbero porta re i nastrini sul petto, 
come i soldati reduci dalle varie campagne » 
ha detto qualcuno I'altro ieri, ai convegni 
antimafia siciliani, parlando dei .dirigenti 
contadini die hanno sfidato le cosche per venti anni 

nei feudi della Sicilia, e che ancora una volta, alia 

testa di larghe masse popolari, reclamano I'ener-

gico intervento della Commissione parlamentare an

timafia. Reclamano di '• par-
tecipare, da veri protagoni 
sti quali sono sempre stall. 
alia lotta contro la reazione 
agraria, alle operazioni per 
fare piazza pulita oviinqae 
delle cosche e dei loro al-
leati, spesso ben pin potentt 
e pericolosi, che manovrano 
le banche, i consorzi di bo-
nifica, la v distorta applicu-
zione della riforma agraria, 
la meccanizzazione, Vassun-
zione della mano d'opera, la 
intermediazione e lo smercio 
dei prodotti. • 

«Dovrebbero portare i 
nastrini sul petto >. L'imma-
pine pud sembrare retorica, 
ma i fatti sono It a dare 
•una dimenslone spaventosn, 
crudele del contributo po
polare alia lotta contro • la 
mafia: oltre cinquanta diri
genti di Camere del lavoru, 
di Leghe bracciantili, di 
cooperative, sono • stati tru-
cidati dagli sgherri della 
mafia. Non uno degli assas
sini, in tittti questi anni, e 
stato punito. Ancora oggi — 
come la brutale qffensiva a 
Mussomeli sta confermando 
proprio in questi giorni — 
la mafia riesce a bloccare 
I'assegnazione di mille ettari 
di terra ai contadini che ne 
reclamano invano il legitti-
mo possesso , da . quindici 
anni. • • ,-</./.-• -

Queste cose, qui in Sici
lia ie sanno tutti: Tutti co-
noscono, ad esempio, la sto-
ria di Placido Rizzotto, il 
segretario della CdL di Cor-
leone ucciso da Luciano Lig. 
gio nel '48 perche guidava 
le lotte per la terra dei brac-
cianti del paese; tutti cono-
scono il calvario di Turiddu 
Carnevale, di Paolo Bongior-
no, delle vittime della stra-
ge di Portella della Ginestra 
e di tanti altri massacri I 
nomi dei. mafiosi assassini. 
intermediatori, temuti e « ri-
spettati», capi eletto'r't della 
DC e delle destre sono sulla 
bocca di tutti e sono stati 
ripetuti per anni, per decen-
ni, nei comizi, sui manife-
sti,.' sui " giornali popolari. 
Nessuno si e mosso per or-
restarll, fino a tre mesi fa. 
Poi, con la strage dei. Cia-
culli, e soltdnio allora, I'in-
canto ufficiale si e rotto e 
polizia e magistratura han
no cominciato • a muoversi, 
pur tra mille contraddizioni 
e difficolta. ^ i. . -

A questo punto i contadini 
e le loro organizzazioni prc-
tendono — e il loro diritln 
e maturato in anni di soli-

• tudine, di isolamento. quan-
do erano i soli a denunziare 
p. a restore inatcoltati — di 
partecipare, di collaborare 
alle operazioni antimafia. 

Le dcnunzie di un capole-
ga sono spesso ben piu cir-
costanziate di quelle di die-
ci rapporti di un marescial-
lo dei carabinieri o di nn 
commissario di polizia se puo 
accadere. come e infatti ac-
caduto, che addirittura un 
prefctto (quello di Caltams-
setta) mostri di non sapere 
o di non voler sapere che 
Genco Russo. • ~ 

• Ecco il profondo, origina-
le significato delle imponen-
1i e importanti manifesta-
zioni popolari che, dofneni-
ca, si sono svoltc a Piano 
degli Albanesi (Palermo) e 
a Mussomeli (Caltanisselta): 
non ci pud essere vera lotta 
antimafia se non c'e una lot-
la di base, di coscienzc, di 
popolo e con il popolo. 

A Piana erano convenuli 
delegati di una decina di 
comuni della zona (da Cor-
Icone a Camporeale. da Par-
finico a San Giuseppe lato), 
dirigenti dei partiti popolari, 
semplici lavoratori. deputii-
ft e scnalori (tra questi ri 
era anchc il compngno Ci-
polla. componcntr della Com
missione parlamentare an.'»-
mafia). Tra i dirigenti sin- m a l o s u j focnlare improvvi-

ch'egli' del • terrorismo ma-
ftoso. Sono gli uomini • che 
dovrebbero portare il * "u-
strino • e che,' ancora oggi 
— anzi, oggi con quella for-
za che viene dalla speranza 
di avere conquistato con la 
Commissione antimafia lo 
strumento che potra colpire 
alle radici la delinquenza 
orgamzzata — hanno for'ni-
to all'opinione pubblica 
sconcertanti. gr avis sim i 
elementi che confermano co
me, in ogni centro della Si-
cilia occidentale, la mafia 
sia • arroccuta nei ccntri es-
senziali del potere 

Per esempio, al ministro 
dell'Interno Rumor, il quale 
in questi giorni promette a 
destra e a manca che il go-
verno, < andra. fino in fon-
do», dispiacera certo che 
gli si ricordi come, alcuni 
anni fa, e- stato ospite di un 
capo mafioso. Accadde a 
Partinico, come ha rivelato 
al convegno un consigliere 
comunale delV importante 
centro agricolo della fascia 
costiera palermitana. Rumor 
vi: era andato a tenere un 
comizio in occasione della 
cumpagna - elettorale; alia 
fine, portato in trionfo dai 
piii « autorevoli » personag-
gi del paese, fini in casa 
del notissimo gangster Frank 
Coppola •" (estradato - dagli 
Stati Uniti) '• • - -

humor oggi dovrebbe an-
dare a Mussomeli (dove, co
me e ormai noto, il capoma-
fia Peppe Genco Russo e i 
suot uomini sono riusciti a 
bloccare- I'assegnazione di 
una parte dell'ex feudo Po-
lizzello) per rendersi conto 
di quanto sia ancora potente 
la mafia 

Mentre infatti a Palermo 
ccntinaia di uomini non rie-
scono ad impedire che la 
citta resti - in pugno alle 
bande dei criminali. a Mus
someli la mafia continua ad 
operare ' indisturbata. • pru-
tetta anzi • obiettivamente 
dagli interventi .< legalitari » 
di un pretore. e di un as-
sessore regionale all'agri-
coltura per il quale la - ri
forma agraria si fa "> con • la 
riga e col bollo Domenica 
scorsa le terre dovevano an-
dare ai contadini, cost almc-
no avevano annunziato uf-
ficialmente le autorita. Quel 
giomo. invece, su Polizzello 
passeggiavano • i ~ guardia-
spalle di « Pevne Je'ncu- », c 
t contadini • di Viltalba 
Mussomeli, riuniti a convt-
gno. reclamavano Vinterven-
to della Commissione anti
mafia per ottenere la terra 
che magistratura e potere 
esecutivo non sono in grado 
di togliere alia mafia. . 
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P il vice di « don » Pietro Torretta v 

Sparo a La Barbera 
I'uomo in trappola 

Dalla nostra redazione 
' • - ' ••'•••• . PALERMO, 24. 

I tre mafiosi arrestati ieri a Milano appartene-
vano alia feroce cosca capeggiata da * don » Pietro 
Torretta, capomafia della borgata di Uditore, cosca ' 

• che la polizia .ha denominato nei suo) rapporti alia 
magistratura come la « Palermo occidentale », anta-
gonista della « Palermo orientate » (banda dei Greco) 
nella lotta per la cohquista delle leve del potere eco-
nomico: speculazione edilizia, . mercati generali, ma-
cellazione clandestina. - . - • i .-.• >. - • .-

• I tre sono coinvolti nella spaventosa vicenda cri
minate palermitana culminata nelle esplosioni delle 

- . gluliette-bomba - di Villabate 'e di Ciaculli, dlrette 
contro gli uomini della cosca del Greco. In partico-

, tare Gerlando Albert! — il piu « autorevole» dei 
tre — era conslderato il vice di Torretta. In prece-

• denza era stato per molti anni intimo amico dei fra-
telli La Barbera, che capeggiavano la « Palermo occi : 
dentale » prima di . restare I'uno (Salvatore) ucciso 

' dalla banda dei Greco, I'altro (Angelo) scalzato dal 
suo ex-guardaspalle Torretta. L'Alberti, anzi, avrebbe 

; avuto una parte decisiva nella destituzione di Angelo 
La Barbera: e lui il sospettato numero uno dell'ag-
gressione at capomafia, avvenuta in giugno proprio 
a Milano. : - ; - - . . . . . . . 

• II « killer-, che faceva continuamente la spola tra 
Milano e Palermo in aereo, dlrigeva da qualche tempo 
nel capoluogo lombardo II « racket » della manodopera 
meridionale: manovali e muratori, soprattutto prove* 
nientl dai Palermitano, dovevano rivolgersl a lui per 

• trovare un'occupazione. • 
- II mafioso dovra essere al piO presto trasferito a 
Palermo in quanto e appunto qui che, il primo ottobre, 
comincera contro di lui, in Assise d'Appello, il nuovo 
processo per 1'omicidio del ^ proprietario di un bar 
equivoco e di tale delitto proprio. PAIberti c ritenuto 
responsabile. I fatti risalgono al '55; I'anno dopo I'AI-
berti fu assolto per insufficienza di prove. Con il rap-
porto del 31 luglio scorso, la polizia lo ha dehunciato 
alia magistratura, insleme ad altri 53 mafiosi, rite-
nendolo responsabile del furto 6 quindi dell'esplosione 
delle - Giuliette > che seminaropo l«,/iriorte.a Villa-. 
bate-(2 vittime) e a Ciaculli jKqrfvlttJmeJrjl 29.e^go; 
giugno. Gli altri due mafiosi - r Calogero Messina e 
Salvatore Schillaci — sono stati invece denunciati, 
con lo stesso rapporto, soltarito per associazione a 
delinquere. - . 
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Bloccata sul cornicione ; ;; 
, , . . . • , » ~ " ' • " . . " ' , • - , 

Giovane di 19 anni 
tenia di buttarsi 

dal Colosseo ' 

G. Frasca Polara 

Carta Lovarini, una ragaz-; 
za di 19 anni. ha tenta to ieri 
di uccidersi" lanciandosi da 
un 'arcata del Colosseo: uri 
custode. muti la to * del brae-] 
cio destro. e riuscita ad af-
ferrarla per i capelli, ed a 
t rat tenerla sul cornicione fi
no all 'arrivo dei vigili. II ten-
tativo di suicidio. per for-
tuna non riuscito. e s tato ef-
fettuato ieri mat t ina verso 
le 11. • ; * '=•-' ! 

Carla Lovarini si e affac-
ciata sulla prima areata del-
Tanfiteatro gr idando ' frasi 
sconnesse sotto gli • occhi di 
centinaia di turisti . • • -
' Questi dopo un primo at^ 

c timo di stupore hanno intui ; 
to le intenziorii della ; gio
vane e davario Tallarme: 
tre custodi si sono precipi-
tati per fermarla. ma uno 
soltanto. Angelo Battisti . uii 
invalido civile di 49 anni . e 
riuscito a raggiungerla ed a 
trat tenerla. proprio sul ci-
glio del cornicione. -

•?• E' cominciata allora . una 
spasmodica attesa nella fol
ia. timorosa che il muti la to 
mollasse la presa o venisse 
anch'egli trascinato nel v u o -
to da un'altezza di ol tre ven-
ticinque metr i . F inalmente 
sono arrivati ; i vigili; che 
hanno provveduto a stende-
re un telone = di protezione 
tut t ' intorno. Poi. due di es-
si. sono saliti con una scala 
mobile s u l . cornicione. Im-
mobilizzata. la giovane con 
un'autoambulanza e s ta ta su-
bito t rasportata alia Neuro. 
";• Anche il custode e s ta to 
portato = a bordo di • un 'auto 
dei vigili a l l 'ospedale . San 
Giovanni, dove gli. sono s ta te 
medicate -alcune • piccole fe-
r i te che aveva r ipor ta to nel
la lotta con Tinfelice. Carla 
Lovarini . in preda a choc. 
non ha potuto neppure esse
re ' interrogata: non si sa 
neppure dove abiti : pare sia 
giunta pochi giorni fa da 
Milano. 

Si e rovesciata una caldaia 

Uccisi tre bambini 

dall'acqua 
;• SALERNO. 24. 

; Tre bimbi sono morti . per 
le terribili ustioni ' r iportate 
in seguito al rovesciamenlo 
di una caldaia piena di ac-
qua bollente. in un paese a 
pochi chilometri da Salerno. 
La disgrazia si e verificaia 
nel cortile di una abilazione 
di Pagani 

Lucia Imparato, una con-
tadina del poslo. aveva siste- o rnbi lmente ustionate 

do I'acqua era in ebollizione, 
si e verificaia la sciagura. - • 

L'acqua bollente ha inve-
stito i!i pieno un gruppo -Ii 
bambini che si t rovavano a 
non piu di un metro di di-
stanza a giuocare. Anche la 
Imparato e a l t re due donue 
sono state investite dall 'ac-
qua della caldaia. Otto per-
sone. in totale. sono rimaste 

dacati cc uc erano mnlti che, 
per anni. hanno combaltut<i 
fianco a fianco coniro la ma
fia con Rizzotto. con Can-
gialosi, con Carnevale, cor, 
il dirigente d. c. di Campo-
ri t l f , AXmtrico, vittima an-

sato. la grande caldaia piena 
di acqua mettendovj denlro 
una cinquantina di bottiglie 
piene di succo di pomodoro. 
per la sterilizzazione -e la 
conservazione. Proprio quan-

La piccola Carolina Fer-
raiolo. di 9 anni. e deceduta 
poche ore dopo il ricovero 
in ospedale. Piu tardi . tra 
atroci spasimi e nonostante 
le cure dei medici, e niorto 
anche il fratellino di Caroli
na, Alfredo Ferraiolo, di 3 

anni e il piccolo Guido Ama 
to di nove. Gravi permango-
no, tut tora, le condizioni dei 
feriti: Lucia Imparato, Sal
vatore Coda, di 8 anni . Al-
fonsina Pisciotta. di 44 anni . 
Anna Navarro, di 22 anni e 
Francesco Ferraiolo. di 9. 

I- carabinieri . che hanno 
iniziato le indagini non han
no ancora stabilito se !a cal
daia si sia rovesciata per un 
cedimento del focolare . im-
provvisato. come sembrava 
in un primo momento. o sia 
esplosa come invece afferma-
no alcuni testimoni. La scia
gura • ha provocate enorme 
impressione nel piccolo cen
tro di Pagani. • - • 

I due indmati del
la strage cn Ciacul
li si spostavano 
spesso al sud per 

«affari» 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 24. 

Le not iz ie ' - . pervenutcci 
dalla -. nostra - redazione di 
Palermo sul conto "• di ' Ger
lando Alberti . Calogero Mes
sina e Salvatore Schillaci, i 
tre mafiosi su cui la polizia 
milanese e riuscita a mette-
re le mani addosso" I'altro 
ieri. dicono con grande chia-
rezza quale sia la persona
lity degli arrestat i . La poli
zia, a Palermo come a Mi
lano, ha ragione - di ritene-
re che in particolare l'Al-
berti , un tempo , intimo di 
Angelo La Barbera che poi 
t radi per diventare il brac-
cio destro di don Pietro Tor
retta quando questi riusci a 
scalzare , la potenza dei La 
Barbera , . abbia avuto • parte 
non secondaria nell 'agguato 
teso la notte fra il 23 e il 
24 maggio scorso • appunto 
ad Angelo La Barbera in 
Viale Regina . Giovanna a 
Milano. ; - •<'• ; - '-.'.{ 
\ Oggi, con una rapida in-
chiesta, abbiamo accertato 
che i t re vivevano a Milano. 
indisturbati , da almeno due 
anni e mezzo, quindi molto 
tempo pr ima che venissero 
organizzati i feroci. crimini 
con le * Giuliette » esplo'sive 
di Villabate e di Ciaculli. 
che la polizia e la magistra
tura . nanno ' - imputato a Ge-
lardo Albetii. ^ \ ,.\: \ 

Le due cose non sono in 
contrasto. Quelli con cui ab
biamo parlato ci hanno in
fatti detto che ora l 'uno, ora 
I'altro dei • compononti • r il 
terzetto, a intervalli spar i -
vano per periodi ' relativa-
mente brevi da Milano, per 
i loro « affari ».:>-.-"'—-• • 

II dott. Jovine, capo della 
Mobile, ha reso noto stasera 
dove abitavano a Milano due 
degli 'i a r res ta t i : Calogero 
Messina -aveva fittato • un 
piccolo appar tamento in via 
Fiordalisi 6-1 i al Giambelli-
no, e Salvatore Schillaci in
vece alloggiava ' presso una 
donna, in via Tolmezzo 12-1. 
Ignoto alia polizia e rima-
sto per ora, il domicilio di 
Gerlando r Albert i . In par te 
possiamo colmare noi questa 
lacuna. Per mesi uno dei luo-
ghi dove l 'Alberti andava a 
dormire la notte era in via 
Marc'Aurelio 39. .̂-.*-r- .....;$> • 

' ; Riteniamo attendibile que
sta informazipne per il sem-
plice fatto che il < quar t ier 
generale » dell 'at t ivita mila
nese dell 'Alberti , del Messi
na, dello Schillaci e di altri 
siciliani che '• con •- loro v ave
vano frequenti rapporti di 
«affari>- era compreso in un 
triangolo di non piu di due-
cento metri di lato che un i -
sce alia destra di viale Mon-
za. ' t re ' edifici: uno ' in via 
Termopili al 39 o 36, uno 
in via Marc'Aurelio al 42 e 
uno nella stessa via, appun
to al 39. Ci e bastato passa-
re alcune ore nella zona, per 
ave re . un quadro certo in-
completo. tut tavia reale. del 
genere di «affari» che t r a u 
tavano i t r e mafiosi. Non v'e 
dubbio, da quello che abbia
mo appreso, che una delle 
maggiori att ivita dei mafio
si p a l e r m i t a n i — e di altri 
siciliani che con essi hanno 
avuto continuity di rappor
ti — nella nostra citta «*ra 
collegata di re t tamente . o per 
interposte persone (sempre 
cumunque del « g i r o » ) al 
« r acke t» della mano d'ope
ra. al « collocamento > degli 
immigra t i . meridionali . 

II colmo e questo: che il 
Messina sei o set te mesi la 
fu fermato dalla Volante per 
un diverbio con un vigile *» 
venne rilasciato dopo qual 
che ora. Non si sa s e d e t i e 
in quella occasione'un noire 
falso o quello vero. Tutti r 
t re pero. e in particolare 
l 'Alberti, si spostavano spes
so al sud per • « af fari ». I 
tre mafiosi sono stati a Inn 
go interrogati dal marescial-
lo Giannattasio e ' da altri 
sottufficiali. Nella perquisi-
zione - nell 'abitazione ' dello 
Schillaci la polizia avrebbe 
trovato ddcumenti importan
ti 3i"fini deir iuchiesta . Nel 
tardo pomeriggio i t re sono 
stati condotii al carcere di 
S. Vittore. ' a ' disposizione 
della magistratura di Pa
lermo. 

Angelo Matacchtera 

Spalancato Pascensore 
ma la cabina mm c'iera 

Nel vuoto il portantino 

ehmlata in barella 

La porta dell 'ascensore, sigillata dopo il pauroso incidente. Nella foto piccola, A r 
mando De Filippis. • 

( Ossessionato dall'idea di tornare a scuola 
• - i — — _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ _ 

S'impicca un liceale 

II corpo e stato rinvenuto dallo zio nel bagno 

II drammatico inct-
dente in un ospe
dale della capitale 

L'uomo e grave 

Portantino "e malata > in ba
rella sono precipitate ieri mat
tina nella tromba dell'ascen
sore al reparto gihecologico 
dell'ospedale romano San Ca-
millo. L'uomo, Armando De 
Filippis di 50 anni, ha ripor
tato nella paurosa caduta fe-
rite e fratture gravissime per 
le quali e stato ricoverato in 
osservazione. Alia donna, An
gela Severini di 85 anni sono 
state riscontrate ferite alle 
gambe guaribili in 35 giorni. 

L'inserviente stava entrahdo 
di spalle nel montacarichi, 
ma non si e accorto che, per 
un guasto meccanico, l'ascen-
sore non era piu al piano men
tre - l e »porte erano rimaste 
aperte. * L'uomo e la malata 
sono, cosl, precipitati sul tet-
to della cabina ferma al pia
no sottostante. Le grida e lo 
schianto hanno richiamato la 
attenzione di alcuni inferrhie-
ri i quali hanno immediala-
mente soccorso i due feriti. 
E' stato subito evidente che 
le condizioni di De Filippis . 
erano gravissime anche per
che l'uomo, nella caduta, era 
rimasto schiacciato dalla ba
rella metallica. Al contrario 
la caduta della donna e stata 
attutita dalla imbottitura del
la barella sulla quale era ada-
giata. 

II gravissimo " incidente 6 
stato cosl ricostruito. attra-
verso le - testimonianze delle 
infermiere del - reparto. Ar
mando De Filippis, ieri matti
na, doveva trasportare l 'am-
malata al reparto ginecologi-
co. E* salito al secondo piano 
dell'edificio ed ha lasciato le 
porte del montacarichi aperte 
dietro di se. La Severini era 
gia stata sistemata nella let-
tiga e si trattava quindi di t ra-
sportarla • al piano di sotto 
percorrendo il breve tratto di 
corridoio che separa la corsia 
dall'ascensore. II portantino e 
entrato nella stanza e ne e 
uscito immediatamente spin-
gendo la barella. Giunto a po
chi metri dall'ascensore ha 
compiuto una rapida manovra ' 
per entrare di spalle nello 
ascensore. Cio lo avrebbe fa-. 
cilitato nell'uscita una volta 
giunto al piano sottostante. E ' 
stato • forse proprio mentre 
l'uomo si voltava che qualcu
no, dal pianoterra ha spinto 
il bottone di chiamata del 
montacarichi. Per un guasto 
improvviso all'impianto elet-
trico. la cabina e scesa men
tre le portiere del •• secondo 
piano non si sono automati-
camente chiuse come • avreb-
bero dovuto. II De Filippis. . 
camminando all'indietro, non 
si e accorto del contrattempo 
e compiuti pochi passi e pre-
cipitato nel vuoto trascinando 
nella caduta la malata. 

E* "•' stata :.• immediatamente 
a pert a un'inchiesta per accer. 
tare le cause tecniche del gua
sto all'impianto elettrico e per 
appurare eventuali responsa-
bilita. Non e questo, infatti., 
il primo « incidente» che si 
verifica negli ospedali romani: 
ossido di carbonio invece di 
ossigeno al San Giovanni dove 
morirono.due bambini in pro-
cinto di essere operati; malati 
che si uccidono gettandosi dal
le finestre; altri che nel sonno 
cadono. dal letto e rimangono 
notti intere senza eoccoreo. 
Questi due episodi sono a w e -
nuti recentemente al San Ca-
millo dove ieri si e veriflcata 
la disgrazia. 

Claudio Liberat i (indicato dalla freccia) in una • foto scolastica. 

- Un giovane di ' 18 ;- anni . 
Claudio Liberati , bocciato 
per due volte, si e impicca-
to - ieri mat t ina nel bagno 
della sua abitazione, in via 
Messina 30. una - t raversata 
della Nomentana. Non ha 
lasciato nulla, uno scritto. 
un rigo di spiegazione per 
gli angosciati genitori . Era 
un ragazzo chiuso. • timido. 
non aveva amici. La poli
zia. che ha aper to una in-
chiesta. sembra orientata a 
dare questa spiegazione al 
tragico . gesto dello studen-
te : il ragazzo. respmto per 
due volte agli esami per la 

Denunciata 
la madre 

del tragico 
« shampoo » 

NAPOLI. 24 
Nunzia Pet rone. 1̂  dlsgrazia-

ta madre dei tre bambini de-
ceduti ieri dopo il trcgico 
- shampoo - con :intir7it:ogami-
co diluito • in ncqm. - e ststa 
denunciata dai" carabinieri per 
triplice om:cidio cotposo. La 
donna, allontanatasi daM'abita-
zior.e in preda a profondo %zo-
mento appena intui la sua tre-
m*»nda r^sponsabiiita. e anco
ra irreperibile Anche il padre 
dei tre piccini cosi crudelmen-
te deceduti ^ scomparso da 
c;?sa. 

All'ospedale. il piccolo Giu
seppe. il figlio ^uperstite. tutto
ra nel poimone d'acciaio. lotta 
contro la morte. • • 

pr ima • liceo. ' a t tendeva • di 
tornare nuovamente a scuo
la. Questa idea doveva os-
sessionarlo, lo spaventava, 
forse provava vergogna: al
ia siia eta si c gia iscritti 
ai • corsi - universi tari . Non 
ha resistito. non ha avuto il 
coraggio di scegliere la sua 
via. Forse. dicono ancora » 
ooliziotti. il giovane era ma-
lato di nervi . da tempo. Ix* 
fa credere il suo carat tere 
cosi . scontroso. l 'isolamenln 
nel quale viveva. senza ami
ci. senza inleressi. .*>-'• 

Claudio Liberati era • fi
glio di un impiegato del Mi-
nistero dei Iavori pubblici e 
di Antonia Pandolfi. Aveva 
un fratello. Bruno, di 12 an
ni. Forse da tempo egli me-
ditava il suicidio e. a q u e 
sto scopo, si era procurato 
una lunga corda Ieri, - ori-
ma che facesse giorno. men
tre tutti i familinri dofmi-
vano. si e alzato in silen-
zio. e entrato nei bagno ti-
rando : il chiavistello. pei 
porre in at to il suo dispe-
rato disegno. tin leentn la 
corda ad - un gancio dello 
stanzino. un grosso chiodo 
conficcato nella narete. ap-
oena sotto il soffitto Poi si 
e passato un mdimenta 'o 
nodo ' a t torno al collo e st 
e lanciato con i piedi nel 
vuoto. 

Nessuno. • nella casa. st c 
accorto di nulla. Verso le H 
si e recato nel bagno 10 zio 
de] ragazzo, il capitano dei 
carabinieri Filippo Pandol
fi che divide l 'apparlamen-
to all 'ult imo piano di via 

Messina 30. con la famiglia 
Liberati . Invano ha bussaio 
alia' porta chiusa dall ' inter-
no. Poi. al larmato, ha chia 
mato : la r sorella e • il- co-
gnato e si e deciso di abbat-
tere la porta. Uno spetta 
colo straziante e apparso agli 
occhi dei genitori e dello 
zio. - Pe r lo s tudente non 
e'era piu nulla da fare: era 
morto da a lmeno qua t t ro 
ore. 11 medico legale, giun
to poco dopo con gli agenti 
del / commissariato Porta 
Pia." ha infatti fissato 1'ora 
della * morte a t torno al le 4. 
' P e r c h e si e ucciso Clau

dio? Lo s tudente non si e 
mai confidato con nessuno. 
ne cim i genitori. ne con il 
fratellc. Era piuttosto taci-
turno. A scuola : s tudiava 
con . scarso profitto. • anchc 
*e~- passava ore sui l i bn 
Dopo - la prima bocciatura. 
si era iscritto al «Tas so» 
cbnvinlo di riuscire -a supe-
rare gli esami di giugno o. 
perlomeno. di essere rihian-
ddto soltanto in due o t re 
materie . Invece.. inaspettata 
per lui. arr ivava la seconda 
bocciatura..-,? Quel .- * giorno 
Claudio torno a casa scon 
volto. piangendo Poi. du
rante Testate, i familiari lo 
convinsero a non abbando-
nare gli stiidi. a tentare an
cora. Pochi giorni fa il pa 
dre lo aveva iscritto al Li
ceo . « Galileo Ferrar is » di 
via Piave. Ma il ragazzo. 
evidentemente. vedeva • av-
vicinarsi l'inizio del l 'anno 
scolastlco come in un in-
cubo Non ha mis t l to . 

Santopadre 

Interrogato 
il padre v 

; del bimbo 
scomparso 

• - CASSINO. 34. 
Antonio MarcucilH, il padre 

del piccolo Amedeo. mlsieTio-
samente scomparso da Santo
padre. e stato interrogato eta-
mane. a lungo, dal Procuratore 
delia Repubblica dottor Alvino 
che conduce l'inchiesta - sul 
- giallo » . i - . . -
- Secondo alcune indiscrezioni, 
il magistrato avrebbe chiesto 
chiarimenti in merito ad una 
telefonata nottuma che il pa
dre di Amedeo avrebbe fatto. 
qualche giorno fa. a Parigi, al 
fratello. II MarcucilH ha negato 
di avere telefonato a Parigi ma 
ha ammesso di aver chiamato, 
una maga di Velletri. La donna 
gli avrebbe detto che Amedeo 
e ancora vivo e che e stato ra-
pito da una coppia di fxancesi. 

Da questa telefonata e dal 
suo ' risultato - pare sia no nate 
le voci dul rapimento di Ame
deo e 6ulla richiesta di una 
somma di cinque milioni di li
re per la restituzione. 

I senitori del piccolo scom
parso di Santopadre. d'altra 
oarte. si agmappano disperata-
mente all'ipotesi del rapimento 
sostenendo che in Francis, il 
loro bimbo, per ben due volte, 
aveva coreo il rischio di e9sere 
sequestrato da una coppia. An
tonio MarcucilH e rimasto n«i-
1'11 f ft cio del magistrato per b—a 
tre ore e quando h iwcjto non 
ha vol 11 to dir niente ai giorna-
Hsti. Piu tardi. e passato dalle 
carceri dove ha lasciato un pac-
co di viveri per nonno Van 
tino. . 
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