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Il maltempo ha frenato l'esodo primaverile ma • • • 

Non si sono arresi 
V f t 

neanche alla neve 
i patiti delle gite 

Affollate di turisti Venezia, Firenze, Roma e NapoN - Il traffico si è svolto abba
stanza agevolmente ma non ha raggiunto le punte che erano state previste con ta 
circolazione libera • In Sardegna operai al lavoro per fornire la carta ai giornali 

Affollatissimo il lungomare a Rapallo, ieri 

Pasqua e Pasquetta con la 
pioggia, 11 freddo e persino la 
neve. In alcune regioni (Ligu
ria e Alto Adige) solo Ieri, 
il tempo si è messo decisa
mente al bello e 11 sole è ap
parso debole, tra le nu
vole. Gli esperti del turismo 
e i tecnici degli Automobil 
club, hanno tentato un bi
lancio della situazione che, 
ieri e per Pasqua, aveva una 
particolare importanza: il 
traffico, per.i due giorni dì 
festa, era stato, infatti toidi* 
mente liberalizzato. Niente 
divieti o targhe alterne, cioè, 
ma un ritorno completo al
l'esodo automobilistico come 
gli altri anni. Il ritorno ai'a 
circolazione « libera » non ha 
comunque provocato sulle 

Affare-premio per il costruttore che ha scempiato la Valle dei Templi ad Agrigento 

Il ministero compra ville da abbattere 
L'incredibile vicenda dei residence agrigentini tirati su all'ombra dell'antico tempio di Giunone - 280 milioni di « risarcimento » per elimi
nare il cemento che deturpa il paesaggio - Superate perfino le richieste dello speculatore • Esemplare episodio del clientelismo democristiano 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO. 15. 

Non paghi di aver massa
crato la Valle dei Templi e 
di essere usciti indenni dalla 
catena di procedimenti giudi
ziari aperti in seguito alla 
disastrosa frana del luglio *66, 
i costruttori - divoratori di A-
grigento pretendono ed otten
gono ora persino di essere... 
risarciti dallo Stato per i mo
struosi sfregi inferti alla cit
tà e al prezioso parco archeo
logico che si stende ai pie
di della collina Atenea. 

Doppio scandalo 
Siamo ad un nuovo clamo

roso scandalo nello scandalo 
il secondo nel breve volgere 
di un mese, dopo la gra
vissima decisione della ma
gistratura agrigentina di man
dare assolti in istruttoria tut
ti gli amministratori della cit
tà che erano stati incrimina
ti per « frana colposa » in se
guito al disastroso smotta
mento provocato dal pauroso 
accumulo di edifici sui fragili 
costoni argillosi del colle di 

, Agrigento. 
Protagonisti dell'incredìbile 

vicenda, di cui solo ora sono 
trapelati i particolari, sono il 
ministero della Pubblica I-

struzione ed il costruttore Pan-
talena, uno dei più potenti 
impresari di Agrigento. Tra 
le altre opere realizzate da 
rostui alla vigilia della fra
na c'era appunto la costruzio
ne di tre grandi e pretenzio
se ville - residences, sorte 
letteralmente all'ombra del 
Tempio di Giunone, in una 
zona soggetta â  strettissimo 
vincolo archeologico. Uno sfre
gio reso possibile da licenze 
e autorizzazioni assolutamen

te arbitrarie, che era stato og
getto di una specifica, appas

sionata denuncia in Parlamen
to da parte del nostro com
pagno Mario Alicata ancora 
poche ore prima della mor
te, e che lo stesso rapporto 
della commissione ministeria
le di inchiesta disposta in se
guito alla colossale frana da 
cosiddetta commissione Mar-
tuscelli) aveva indicato come 
uno dei casi limite per il 

clima di abusi e di illegalità 
creato e alimentato da uno 
dei gruppi di potere de più 
squalificati e ingordi che le 
cronache italiane abbiano ri
velato. 

Per eliminare le ville-scem
pio c'era una sola cosa da 
fare: ordinarne e farne ese
guire immediatamente lo ab
battimento. Invece, tra un ca
villo ed un ricorso, son pas
sati otto anni e i residences, 
benché ancora incompleti (su
bito dopo la frana era stata 
disposta la sospensione dei la
vori) sono ancora lì. Forte 
della formale ineccepibilì-
tà delle licenze, il Pantale-
na era sin qui riuscito ad im
pedirne la distruzione proprio 
per cercare di farne ogget
to — come è puntualmente 
accaduto — di un ignobile 
mercato. 

Per superare le pastoie bu
rocratiche, ma soprattutto in 
mancanza di una reale volon
tà politica di colpire davve
ro la speculazione ed in par
ticolare il protagonista di un 
caso così scandaloso, l'ammi
nistrazione statale è infatti ri
corsa al più stupefacente dei 
compromessi: l'acquisto degli 
edifici per poterli poi abbat
tere! 

Si è svolta così per lun
ghi mesi una vera e propria 
trattativa ufficiale che vede
va ad un capo del tavolo 
il responsabile dello sfregio, 
e all'altro capo un gruppo di 
funzionari dello Stato: un as
surdo balletto di cifre, dì of
ferte, di controfferte, condot
to sul piano della più incre
dibile, ancorché inammissibi
le, « correttezza » di rapporti 
tra uno dei più spregiudica
ti costruttori agrigentini e 
quanti avrebbero dovuto pri
ma impedire il massacro del
la città e della vallata e poi 
punirne i responsabili almeno 
sul piano amministrativo. 

In questo clima è stato pos
sibile che il Pantalena giun
gesse a pretendere un risa
namento di ben 700 milioni, 
cifra nella quale il costrut
tore osava comprendere per
sino i mancati profitti realiz
zati in questi otto anni, dal 
momento cioè del blocco edi
lizio. Di fronte a tanta pro

tervia, legittimata del resto 
proprio dall'atteggiamento dei 
poteri pubblici nei confronti 
dei responsabili e dei compli
ci del sacco di Agrigento, gli 
organi governativi hanno rag
giunto tali vertici di oggetti
va complicità con il Panta
lena da proporgli alla fine, 
e fargli accettare, una tran
sazione. 

In base a questa transazio
ne, il ministero ha emesso 
un decreto di acquisto delle 
tre ville per... « motivi di 
pubblica utilità ». versando al 
nominato Pantalena la bella 
somma di 280 milioni. Un in
credibile particolare rende an
cor più scandalosa la vicenda 
e meritevole di severissima 
indagine: la cifra versata al 
costruttore supera addirittura 
di Uh terzo quella che Pan

talena aveva inizialmente chie
sto: 200 milioni, contro i ven
ti che rappresentavano la pri
ma controfferta ministeriale 

Il decreto — che può e de
ve essere immediatamente 
bloccato — è stato notifica
to al prefetto di Agrigento 
perché lo trasmetta al sin
daco: è il primo passo del

la procedura che, invece di pu
nire Pantalena, lo premia a 
spese dei cittadini. 

Atto di accusa 
Oltre che per i suoi scan

dalosi e specifici aspetti, la 
vicenda è politicamente illu
minante per il clima di tota
le restaurazione Imposto pro
prio lì dove è stato consu
mato uno dei più emblema
tici massacri urbanistici del 
dopoguerra. Tant'è che, a di
stanza di otto anni, è pur
troppo possibile oggi ripetere 
pari pari l'atto di accusa che 
apriva il rapporto Martuscel-
li: « Il danno di questa con
dotta intessuta di colpe scien
temente colute, di atti di pre
varicazione compiuti e subi
ti, di arrogante esercizio del 
potere discrezionale, di spre
gio della condotta democra
tica è incalcolabile per la 
città di Agrigento (...) e in
commensurabile sotto l'aspet
to sociale, civile e umano». 

Giorgio Frasca Polara 

Il PCI per La Maddalena 

La Regione Sarda 
chieda la revoca 
della base USA 

CAGLIARI, 15 
Un invito per un sollecito intervento del governo, al fine 

di ottenere la revoca della concessione della base statuniten-
te per sommergibili atomici a propulsione nucleare, installa
ta due anni fa*a La Maddalena-net .azione -.del centro-destra-
di A1ip^m«,r>*-sjfàta ftBl^lÌBà^glunta pigionale sarda^W 
due consiglieri comunisti, i compagni Mario Birardi e Andrea 
Schintu. La richiesta, avanzata in un'interrogazione urgente, 

fa riferimento al fermo rifiuto opposto dal governo giappo
nese dì ospitare nelle sue acque territoriali sottomarini ato
mici americani, dopo che è stato provato un aumento della 
radioattività nelle zone frequentate da questi natanti. 

I dati giapponesi, riguardanti le misurazioni dì radioatti
vità, sono stati effettuati nei porti di Yokosuka, Sasebo, 
Naha e Whìte Beach (Okinawa). Sembra accertato che i più 
alti valori di radioattività, per presenza dell'elemento «co
balto 60», siano quelli registrati nel porto dì Naha (Okina
wa) nel 1972, e sarebbero da attribuire alle frequenti visite 
di sottomarini nucleari, fatte precedentemente alla restitu
zione dell'isola al Giappone, avvenuta nel maggio 1972. 

Dopo aver ribadito che nell'isola della Maddalena sono pre
senti sommergibili dello stesso tipo di quelli che operavano 
nelle acque giapponesi, i compagni Birardi e Schintu hanno 
chiesto di sapere quali Iniziative intende adottare la giunta 
regionale, affinché « venga compiuto un accertamento ed una 
misurazione accurata dello stato attuale della radioattività 
nelle acque della Maddalena, e allo scopo di verificare se 
siano state riscontrate, ed in quale misura, tracce di sostanze 
radioattive e quali conseguenze abbiano già potuto determi
nare ». 

A questo riguardo, occorre ribadire la necessità che con
trolli e raccolte di dati non vengano compiuti nel chiuso di 
enti militari, ma siano affidati alla gestione, aperta e demo
cratica, dì quegli organi tecnici competenti — quali il Comi
tato nazionale per l'energia nucleare e l'Istituto Superiore di 
Sanità — che, soli, sono in grado di offrire una larga, e non 
strumentale, diffusione di notizie. Il CNEN, In particolare, 
deve far conoscere subito e in tutta la sua estensione, i risul
tati di una sua indagine sull'aumento della radioattività in 
alcune località della Maddalena, parzialmente anticipati da 
un quotidiano romano nei giorni passati. 

L'interrogazione dei due consiglieri del PCI sottolinea, in
fine, l'esigenza che la giunta regionale sarda prenda in esa
me la « richiesta di revoca della concessione della base USA 
alla Maddalena, in quanto la sua presenza, oltre che far pe
sare minacce di gravi ed irreparabili contaminazioni nuclea
ri, crea turbamento ed allarme nella comunità dell'Isola e 
danneggia importanti settore, come il turismo». 

Verso la sentenza il processo per l'avvelenamento del Tirreno 

« Fanghi rossi : la Montedison ha poco da ribattere 
Il dibattimento ha confermato quanto Regione toscana, enti locali, scienziati avevano denunciato fin dal 7 1 per costrìngere 
la società ad apportare sistemi innocui di smaltimento dei rifiuti a Scarlino - Il lavoro dei periti e la testimonianza dei pescatori 

Dal nostro inviato 
LIVORNO. 15 

La vicenda dei « fanghi ros
si » — 1 residui di lavora
zione del biossido di titanio 
dello stabilimento Montedison 
di Scarlino — dopo tre anni 
di polemiche, di manifesta-

~ zioni, di battaglie, è approda
ta in un'aula della Pretura di 
Livorno. Immissione in mare 
di sostanze Inquinanti (i 
« fanghi rossi », appunto, una 
miscela di acido solforico, sol
fato di ferro ed altre sostan
ze — come il cromo ed il 
tanadio — altamente perico
losa per l'ambiente marino), 
danneggiamento delle risorse 
biologiche dell'alto mar Tirre
no e del mar Ligure, scari
chi abusivi nelle acque terri
toriali dell'isola Gorgona: que
ste le imputazioni che pesano 
su Eugenio Cefis, presidente 

della Montedison, su alcuni ti
tolati dirigenti della società 
di Poro Bonaparte (l'ammi
nistratore delegato Alberto 

Grandi e Giorgio Mazzantl che 
lo aveva preceduto nella ca
rica. Cesare Bianconi, d retto
re della divisione prode'ri in
dustriali. Guido BaI(*o Cevi-
dalli, ecologo ufficiale della 

società), sul direttore dello sta
bilimento di Scarllno, sul co
mandanti delle due navi ci
sterna impiegate dalla Monte
dison per scaricare nel Tirre
no — tra Capo Corso e la co

sta toscana — i fanghi. Tutti 
portati sul banco degli impu
tati dal pretore livornese 
Gianfranco Viglietta. La pri
ma fase del processo, iniziata 
il 4 aprile, si è conclusa pri
ma di Pasqua: sono stati 
ascoltati testimoni (pescatori 
italiani e còrsi, che hanno vi
sto rarefarsi il pesce dopo la 
immissione dei fanghi in ma
re). hanno deposto i periti 
della Regione Toscana, quelli 
nominati dal magistrato e 
quelli della Montedison. 

Lunga lotta 
La seconda fase (parte civi

le, pubblico ministero, difesa) 
inizierà il 20 aprile e la sen
tenza è prevista per il 23 o 

24 aprile. 
La componente giudiziaria 

della vicenda dei a fanghi ros
si» prese l'avvio nel luglio 
del 1972, quando sul tavolo 
del pretore Gianfranco Vi
glietta, l'Ente provinciale per 
il turismo di Livorno deposi
tò una dettagliata denuncia 
contro gli scarichi in mare a-
psrto, troppo frettolosamente 
autorizzati dal ministero della 

farina Mercantile. A questa de
nuncia ne seguirono altre: al
cune furono presentate anche 
al pletore genovese Adriano 
Sansa. 

Nel gennaio del 1073 il dott. 

Viglietta inviò avvisi di rea
to per inquinamento del Tir
reno a Cefis ed ai suoi col
laboratori. Poco dopo la Cas
sazione decise di rimettere 
tutto « il caso » nelle mani del 
pretore dì Livorno. Fu dato 
il via ad una serie di peri
zie. Nel frattempo proseguiva 
la lunga e snervante azione 
della Regione Toscana e degli 
Enti locali grossetani per co
stringere la Montedison a rea
lizzare un impianto di depu
razione dei « fanghi rossi » ai 
piedi della fabbrica di Scar
lino. 

ET stata una azione che ha 
dato risultati positivi: la Mon
tedison (che prima aveva giu

rato sulla innocuità dei fanghi 
e poi, davanti alle prove 
schiaccianti della loro perico
losità, aveva affermato che 
non esistevano possibilità per 
neutralizzarli) dopo che nel 
settembre 1973 il dottor Vi
glietta aveva ordinato il se
questro delle due navi-cister
na ha adottato la soluzione 
per la neutralizzazione par
ziale degli scarichi In attesa 
della realizzazione (l'impegno 
è che entri in funzione en
tro il 1975) dell'impianto a 
terra per il disinquinamento 
e riciclaggio totale del fan
ghi, richiesto dalla Regione 
Toscana. 

Dalla prima fase del pro
cesso si è avuta cosi la con

ferma di quanto Regione To
scana, Enti locali, scienziati 
avevano denunciato fin dal 
1971: i « fanghi rossi » si sono 
dimostrati estremamente dan
nosi per le risorse biologi
che dell'alto mar Tirreno e 
del mar Ligure. Hanno detto 
ì pescatori livornesi e còrsi 
(che si sono costituiti parte 
civile): a Da quando la Mon
tedison ha cominciato a sca
ricare è diminuito il pesca
to, soprattutto il pesce azzur
ro (alici, sarde, sgombri). 
Perché questo?». Hanno ri
sposto i periti: le sostanze 
contenute nei fanghi distrug
gono il plancton (una per
centuale del 50 60% come ha 
confermato anche Letizia Fer
rerò del laboratorio centra
le di idrobiologia) alimento 
essenziale per i pesci. 

Prove concrete 
Inoltre, pesci morti sono 

stati rinvenuti da esperti del
la commissione nominata dal
la Regione Toscana lungo la 
macchia lasciata dallo scarico 
del fanghi. A questi danni si 
debbono aggiungere quelli ar
recati alla fauna che vive sul 
fondo (invertebrati, crostacei, 
ed alcune specie di pesci): Io 
ha dimostrato, tra gli altri 
Michele Sarà, presidente del 
comitato Bentos della com

missione internazionale di 
studi per il Mediterraneo. Si 
chiedevano delle prove. Sono 
state portate: in crostacei 
(gamberi) ed in pesci (scaleus 
della zona di scarico) è stata 
accertata la presenza di cro
mo (elemento pericolosissi
mo) che sì escluda possa es
sere stato trascinato fin lì da 
correnti che lo avevano rac
colto lungo la costa. 

Dal loro canto, gli esperti 
della Montedison, non hanno 
prodotto prove che potessero 
smentire tutto questo. Hanno 
dato vita invece ad una scher
maglia sulla metodologia (per 
loro non sufficientemente 
probante) seguita dai pe
riti della Regione Tosca
na e dal pretore Vi
gnetta. C'era da attendersi 
qualcosa di più dall'imponen
te staff — messo in campo 
dalla Montedison — di scien
ziati provenienti da varie ba
ronie universitarie (il cui 
quartier generale è stato in
stallato un mese in un ele
gante albergo di Livorno) che 
affiancano il collegio di dife

sa e alla quale la Montedison 
ha affidato il gravoso compi
to dì sollevarla da ogni preoc
cupazione per il possibile «de
terioramento della immagine 
In sé» derivante da questa 
vicenda. 

Carlo Degl'Innocenti 

strade gli ingorghi previsti. 
In tutte le regioni, infatti, 
a causa del cattivo tempo, la 
gente è rimasta tappata In 
casa o ha preferito cinema, 
teatri e musei alla tradizio
nale gita «fuori porta». Il 
traffico era stato abbastanza 
intenso alla vigilia di Pasqua 
e lo è stato anche Ieri per 
11 rientro. Vediamo più da vi
cino la situazione parten
do da Nord a Sud. 

Dal passo del Brennero, già 
alla vigilia di Pasqua migliaia 
di turisti stranieri (200 mila) 
erano entrati in Italia. Il 
flusso delle comitive è con
tinuato anche per Pasquetta. 
A Trieste, nei due giorni fs-
stivi, il tempo è rimasto erut
to. La bora ha soffiato per 
ore facendo scendere la tem
peratura. Il traffico non ha 
creato particolari problemi. A 
Venezia, il tempo si è mante
nuto brutto, ma migliaia e 
migliaia di turisti hanno 
ugualmente invaso la città, 
partecipando anche ad alcune 
manifestazioni caratteristi
che. Moltissimi alberghi han
no avuto il « tutto esaurita ». 
Ristoranti e trattorie sono 
apparsi particolarmente af
follati. I musei comunali han
no registrato migliala dì visi
tatori. Nel Trentino Alto Adi
ge, il tempo è rimasto co
perto per tutti e due i giorni. 
Al di sopra dei 1800 metri è 
caduta la neve. 
' In molte località turistiche 

delle Alpi, il sole è compar
so per qualche ora richiaman
do frotte di villeggianti. In 
Piemonte, dopo la pioggia 
della vigilia, per Pasqua e 
Pasquetta si è avuto 11 sole. 
Nella tarda serata, però, è 
tornata a cadere la pioggia. 
Il traffico è stato comunque 
molto intenso su tutte le stra
de della regione. A Milano, 
per le feste pasquali, almsno 
mezzo milione di persone han
no lasciato la città dirette ai 
laghi. L'esodo è stato com
pensato dall'arrivo di migliaia 
di visitatori per la Fiera 
campionaria. 

Ieri sera i veicoli in circo
lazione avevano già raggiun
to il milione e settecentomila. 
In Liguria si è avuto maltem
po nel primo giorno di festa 
e sole nel secondo giorno. I 
turisti sono stati migliala .co-

Smifelei Ppr«>rje ;Jn ^ M t é r ^ f e r 
..salile-sui uaghgtli «ducetti J n 

Sicilia e in Sardegna. Temo.-) 
incerto e in alcuni momenti 
freddo, anche in Emilia-Ro
magna. Le condizioni del tem
po hanno, appunto, bloccato 
l'esodo e Bologna è apparsa, 
così, tutt'altro che deserta. 
Il traffico è stato intenso e 
anche un po' caotico su tutte 
le strade. Gli incidenti sono 
stati molti e le vittime, fino 
a ieri pomeriggio, erano al
meno tre. 

Anche in Toscana tempo in
certo. I turisti non si sono, 
però, lasciati scoraggiare e 
hanno letteralmente invaso 
Firenze e le località della 
costa. Domenica, per 11 tra
dizionale « scoppio del carro », 
il capoluogo regionale è ap
parso letteralmente invaso 
dai turisti. Non sì trovava un 
posto in albergo ed era diffi
cilissimo persino riuscire a 
mangiare in una trattoria. 

Anche l'Umbria ha registra
to una eccezionale affluenza 
turistica. Sono stati soprat
tutto gli stranieri (francesi e 
svizzeri in particolare) ad af
follare Perugia, Assisi, Norcia. 
Gubbio e Cascia. Il maltempo 
ha Invece impedito il movi
mento turistico sulla riviera 
adriatica. Gli alberghi sono 
apparsi comunque affollatis
simi. 

Sulle strade, fino a ieri se
ra, il traffico era stato in
tensissimo. Nel Lazio, per Pa
squa e Pasquetta, il tempo ha 
fatto ogni sorta di bizze. Si 
sono avute bufere di vento, 
pioggia, sole e persino la ne
ve. Roma ha -visto l'arrivo 
di migliaia di turisti prove
nienti da ogni parte del mon
do. Per Pasqua, circa 200 mi
la persone si sono radunate 
in piazza San Pietro. Non 
più di un terzo della popo
lazione urbana, secondo ; cal
coli degli specialisti, ha però 
lasciato le case per una bre
ve gita nei dintorni della 
capitale. Il traffico, sulle stra
de statali e provinciali, è 
apparso contenuto. I turisti. 
come al solito, si sono affol
lati nel giro classico per sco
prire le vestigia dell'antica 
Roma. Molti alberghi hanno 
registrato il tutto esaurito, 
Sul monte lavata, sopra a Su-
biaco. nel giorno di Pasqua 
è caduta la neve per circa 
sei ore. Da ogni parte del 
Lazio, anche, sono giunti au
tobus carichi di sciatori. 

In Campania, il tempo si è 
mantenuto al bello per i due 
giorni dì festa. Napoli ha re
gistrato l'arrivo di centinaia 
di comitive di turisti che si 
sono trasferiti in massa alle 
isole. Capri è apparsa parti
colarmente affollata. Vento 
e pioggia hanno invece limi
tato gli spostamenti in Cala
bria, Abruzzo. Molise e in Pu
glia. Si sono avuti, in que
ste regioni, alcuni incidenti 
mortali. Il traffico non è sta
to caotico. Anche in Sicilia, il 
maltempo non ha concesso un 
minuto di pace. 

A Canicattì, mentre era in 
corso la messa pasquale, è 
crollata una parte dell'antica 
cattedrale. Per fortuna, non si 
sono avuti feriti. In Sarde
gna, il tempo è stato meno 
brutto. I lavoratori della « Tes
sili sarde associate» di Villa-
cldro, in sciopero da 17 storni 
per la difesa del posto di la
voro, hanno trascorso Pasqua 
e Pasquetta nella fabbrica oc
cupata. Ieri e per Pasqua, so
no rimasti in fabbrica, al la
voro, gli operai della cartiera 
di oArbatax», per assicurare 
la produzione della carta per i 
quotidiani. 

In uno caso ol centro di Genova 

GIOVANE DETENUTO 
S'UCCIDE ASSEDIATO 
POCO DOPO LA FUGA 

« ,, - t 

Scappato dall'ospedale dove era ri
coverato in seguito a un tentato av
velenamento — Un colpo al ventre , 

GENOVA — I carabinieri appostati intorno alla casa dov'era l'evaso 

Dalla nostra redazione GENOVA 15 
Drammatico epilogo della evasione di un giovane che, braccato dai carabinieri nella 

abitazione di amici dove aveva trovato rifugio e asfissiato dai lacrimogeni, si è ucciso con 
un colpo di pistola al ventre. Protagonista della sanguinosa vicenda è stato il 20enne Giu
seppe Costa, detenuto nel carcere di Marassi in attesa di giudizio per estorsione, ma pre
giudicato anche in furt i e sfruttamento. I l giovane aveva studiato in ogni particolare il suo 
piano di evasione. I n carcere, aveva ingerito una forte dose di barbiturici per poter essere 

Evasioni 
a catena 
nei giorni 
di Pasqua 
^4*tre evf t fon i^ f fè^guel -
ia , J r a g t c a ^ gfjjpova^han-
no contrappuntato proprio 
durante la Pasqua le crona
che carcerarie. Due giovani 
detenuti sono fuggiti la sera 
di Pasqua dalle prigioni di 
Arezzo e altri due da Luce
rà (Foggia); una breve fu
ga ha tentato anche un tre
vigiano detenuto a Padova, 
ma è stato subito ripreso a 
bordo di un' auto rubata: 
era andato a sbattere contro 
un'altra vettura. 

Sull'Aspromonte intanto a-
genti di polizia e carabinieri 
ancora cercano l'assassino 
che è riuscito a scappare dal 
carcere di Citta nova, con la 
complicità di un agente di 
custodia chi si è costituito 
appena la sera dopo la cla
morosa evasione. 

I due fuggiti dal carcere 
giudiziario « San Benedetto » 
di Arezzo sono Lino Bocci 
di 32 anni e Giuseppe Gu-
glione di 20 anni, il primo 
aretino, il secondo milanese. 
Era in corso lo spettacolo 
televisivo quando i due si 
sono allontanati dalla sala, 
e dopo aver scavalcato un 
muretto, si sono calati pre
sumibilmente con una corda 
fatta di lenzuola, nel campo 
sportivo sul retro del carce
re. Quasi allo stesso modo 
sono evasi sabato sera dal 
carcere giudiziario di Luce
rà, Vincenzo Parise di 25 
anni e Leonardo Latorre di 
32 anni entrambi di Foggia. 
Anche loro si sono dileguati 
nell'ora dello spettacolo te
levisivo. 

Carmine De Fini, di 21 an
ni, l'agente di custodia che 
l'altra sera ha fatto evade
re dal carcere mandamenta
le di Cittanova il pregiudi
cato Luigi Facchineri, di 27 
anni, è stato arrestato la not
ate precedente la Pasqua. 

De Fini, che aveva con sé 
due mitra, si è recato la 
scorsa notte alle carceri giu
diziarie di Reggio Calabria 
e, dopo aver bussato alla 
porta, attraverso lo < spion
cino > ha detto all'agente di 
guardia: e Sono venuto a co. 
stituirmi; ecco qua i due mi
tra! >. Sembra tuttavia che 
il collega abbia pensato ad 
uno scherzo; cosi De Fini si 
è recato al commissariato di 
pubblica sicurezza dove è 
stato quindi arrestato. La 
mattina di Pasqua, dopo che 
il procuratore della Repub
blica presso il tribunale di 
Palmi era stato informato 
dalla polizia, l'agente è sta
to trasferito nel carcere giu
diziario reggino a disposizio
ne del magistrato. Continua
no intanto le ricerche di Fac
chineri, considerato un « ca
pobastone » della mafia ca
labrese. 

Facchineri sfava scontan
do una condanna a 1t anni 
per l'uccisione dì Antonio Al
banese, appartenente a una 
famiglia rivale. L'evasione 
ha preso il via mentre egli 
era nella saletta dei collo
qui con accanto l'agente De 
Fini: quest'ultimo, a l l ' im
provviso, aveva impugnato la 
pistola e, tenendo un colle
ga sotto la minaccia dell'ar
ma, aveva dato le chiavi del 
carcere a Facchineri ed tra 
fuggito con lui. Le inchieste, 
quella amministrativa e quel
la giudiziaria, dovranno sta
bilire per quale motivo l'a
gente ha favorito la fuga del 
detenuto. 

trasferito all'ospedale di San 
Martino, al reparto speciale. Qui 
veniva posto fuori pericolo do
po un energico intervento e 
quindi piantonato. 

L'evasione è avvenuta questa 
mattina alle sei nel momento 
esatto, cioè, del cambio della 
guardia dei carabinieri che sco
privano la parte centrale della 
inferriata della finestra della 
camera del Costa allargata con 
un sollevatore di auto abban
donato sul posto. Non c'era dub
bio che il Costa era stato aiu
tato da un complice. Veniva 
datOfiìmmediatamente l'allarme 
comunicando-le caratteristiche 
della vettura con la quale il de
tenuto si era allontanato. 

Poco dopo le 12.30 la vettura 
veniva localizzata in corso To
rino. una traversa di corso Bue
nos Aires, al centro della zona. 
La zona veniva circondata e 
rastrellata. Nel portone contras
segnato col numero 52 di cor
so Torino, conducevano gli ac
certamenti i marescialli Del 
Giudice ed Elee, col brigadiere 
Colosimo. Quando bussavano al
l'appartamento all'interno 2, 
apriva Angela Sibilla di 22 an
ni. la quale rispondeva negati
vamente a tutte le domande, ag
giungendo: « Non c'è nessuno 
in casa oltre me». Ma qualche 
rumare in una stanza induce
va gli inquirenti ad insistere, 
fino a che si presentava Gino 
Turci, di 28 anni. A questo pun
to i carabinieri cominciavano 
a nutrire qualche sospetto e 
chiedevano di dare un'occhiata 
in giro, quando si presentava 
improvvisamente il Costa, con 
un pugnale in una mano ed 
una pistola di ordinanza cBc-
retta cai. 9 » nell'altra. Puntan
do l'arma contro i carabinieri, 
il giovane intimava loro di an-
dersene. altrimenti avrebbe fat

to fuoco, avrebbe sparato su 
tutti, avrebbe ucciso. Dopo il 
primo momento di grave ten
sione. aveva inizio un lungo 
conciliabolo, nel tentativo di 
convincere il giovane ad ar
rendersi. 

Durante la interminabile di
scussione. i carabinieri riusci
vano a prendere il Turci. ma 
Angela Sibilla con mossa re
pentina sprangava l'ingresso e 
gettava, tra i carabinieri ed il 
Costa, un tavolino per ostaco
lare la cattura. In quello stes
so istante.) Giuseppe.iCc*3ta af
ferrava •coh-jun*bracci<* per *1 
collo là donna'e, facendosi scu
do col suo corpo, minacciava di 
ucciderla se i carabinieri non 
se ne fossero andati. 

Tutti gli uomini decidevano 
allora di uscire, portandosi die
tro Gino Turci: nell'apparta
mento rimanevano cosi soltan
to il Costa con l'amica, sordi 
però ad ogni invito ad arren
dersi. Venivano lanciati all'in
terno un paio di candelotti la
crimogeni e subito dopo si sen
tiva un colpo di pistola: un at
timo di attesa e la porta del
l'appartamento si spalancava 
per lasciare uscire Angela Si
billa, che in preda ad un at
tacco isterico urlava e piange
va che il suo amico si era uc
ciso. 

Il giovane era infatti già 
a terra in una pozza di san
gue: vani sono stati tutti i 
tentativi di soccorrerlo. E' 
giunto già cadavere all'ospe
dale. Ora le indagini prose
guono per tentare di capire 
fino a che punto e da chi, 
con precisione, sia stato aiu
tato nella fuga che doveva 
concludersi così tragicamente. 

Stefano Porcù 

Viaggio MILANO - ROMA - IL CAIRO con 
aereo di lìnea - Soggiorno in albergo di pri
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