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Catania, la Procura
chiede autorizzazione
a procedere per 2 de
CATANIA — Dopo un laborioso esame dei documenti consegnati dall'Ufficio istruzione, la Procura catanese ha deciso di chiederà alla Giunta della Camera l'autorizzazione a procedere nei
confronti di due parlamentari democristiani, il leader andreottiano Nino Drago ed un uomo della sua corrente, Antonino
Lombardo, numero due dopo Azzaro nella lista De per il Comune. I due deputati sono oggetto dell'interesse della magistratura
per vicende diverse. Ter quanto riguarda Drago infatti, la richiesta della Procura e maturata nel corso dell'istruttoria sulle
tangenti pagate da alcuni imprenditori edili per appalti di lavori stradali concessi dalla Provincia. Tangenti (si tratta di 51
miliardi) che sarebbero state incassate dall'ex presidente della
Provincia Distefano, arrestato nel maggio dcll'81, e poi — cosi
sembra — consegnate al capo indiscusso della De catanese. L'ipotesi di reato nei confronti di Lombardo invece e di interesse
privato in atti d'ufficio. Lombardo avrebbe fa\ orilo l'assunzione
di un falegname all'ospedale di Paterno facendolo passare per
disoccupato. Per la stessa vicenda sono indiziati di concorso
privato in atti d'ufficio e falso i componenti del consiglio d'amministrazione dell'ospedale ed il falegname itoberto Costa.
Scontata la reazione di Nino Drago alla notizia della richiesta di
autorizzazione a procedere: il -capo- democristiano ha rilasciato
una dichiarazione in cui si definisce -amareggiato». «Nel corso
dell'istruttoria — ha detto — ho parlato xolontariamente con i
giudici per fornire tutte le possibili spiegazioni sul mio comportamento. Crede*odi a\er fornito tutti i chiarimenti necessari, di
avere eliminato ogni perplessità-. Evidentemente i giudici però,
non la pensano cosi.

- CRONACHE

Faida di Attentato I difensori «Signorine
Benetutti: in Valle di Tortora: buonasera»
altri 2 morti D'Aosta via il Pm querelano
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Porpora a Napoli, protestano gli agenti di Ps
ROMA — Dopo il corteo a Roma in occasione del Primo Maggio (nella foto), agenti di
polizia hanno nuovamente protestato ieri
per il barbaro omicidio di Giovanni Di Leonardo, l'agente della Polstrada assassinato

sulla Roma-L'Aquila. Lo hanno fatto ieri a
Napoli, contemporaneamente all'arrivo
nel capoluogo campano del capo della Polizia, Porpora. «Se tra i rischi dei poliziotto vi
è quello della vita, l'Amministrazione deve
adoperarsi per ridurlo al minimo».

Dopo cinque mesi di processo la sentenza contro 53 neofascisti

SASSARI — La faida di Benetutti, un centro del Goceano
con 2.500 abitanti in provincia
di Sassari, e riesplosa dopo
una tregua di 26 giorni. Mentre in paese si stavano svolgendo i funerali del pastore
Mario Baralla di 37 anni, ucciso in pieno centro la notte del
30 aprile con quattro fucilate,
sono stati rinvenuti i cadaveri
crivellati di colpi d'arma da
fuoco dei fratelli Donato ed
Angelino Bitti rispettivamente di 44 e 40 anni, anche loro
pastori. I fratelli Biutti sono
stati sorpresi dai killers in località «Urchi- nelle campagne
di Benetutti a circa 10 chilometri dall'abitato. Tutte e tre
le nuove vittime della faida,
erano native di Benetutti e si
occupavano di allevamento
del bestiame. Con loro salgono
ad undici, in poco più di un
anno, i morti della sanguinosa, assurda faida.

AOSTA — Un attentato dinamitardo è stato compiuto nella notte del primo maggio a
Valsavarenche (Aosta). Una
carica di esplosivo, posta alla
base di un traliccio dell'alta
tensione, ne ha distrutto due
dei quattro piedi. Non si sono
però verificate interruzioni di
energìa elettrica. Sul terreno
sono stati trovati un lungo
tratto di miccia e 12 candelotti
«gelatina» inesplosi. Secondo
polizia, l'attentato potrebbe
essere collegato alla protesta
della popolazione di valsavarenche, il cui territorio è stato
completamente incluso nei
confini del Parco Nazionale
del Gran Paradiso (con tutti i
vincoli conseguenti). Il dissenso con la decisione dell'Ente
Parco si era manifestata in
modo clamoroso nelle scorse
settimane, quando nessuna lista venne presentata per le
finissime elezioni comunali e
utti i capifamiglia del paese
(che conta cieca 200 abitanti)
sottoscrissero un documento
di protesta.

MILANO — Dopo la querela di Enzo Tortora contro il
Sostituto Procuratore Diego Marmo che, a Napoli, nel
processo contro la camorra,
rappresenta la pubblica accusa, i legali dell'ex presentatore hanno chiesto l'apertura di un procedimento da
parte del Consiglio Superiore della Magistratura e la
sostituzione del magistrato
nel dibattimento. La querela presentata da Tortora riguarda l'accusa mossagli
dal Pubblico Ministero dì
essere stato eletto al Parlamento Europeo grazie ai
voti della camorra. Secondo
i legali dell'eurodeputato
Dall'Ora, Della Valle e Coppola, il rappresentante della pubblica accusa sarebbe
andato oltre il suo ruolo ed
avrebbe travalicato la normale etica.

ROMA — Non è stata tanto la
rivelazione della loro età,
quanto il fatto che, contemporaneamente, siano stati resi di
pubblico dominio i loro indirizzi a indurre tre presentatrici televisive, Roberta Giusti,
Paola Perissi e Maria Giovanna Elmi, a rivolgersi alla magistratura. Tempestate di lettere e continuamente infastidite all'ingresso delle loro abitazioni da ammiratori e «patiti», le tre «signorine buonasera» hanno presentato una
querela per la pubblicazione
sulle pagine di un settimanale
dei loro certificati di stato civile che riportano anche ì rispettivi domicili. A violare la loro
«privacy», secondo quanto sostiene nella denuncia l'avv.
Nino Marazzita, che le assiste,
sarebbe slato lo sconosciuto
ufficiale di stato civile che,
qualche tempo fa, avrebbe
consegnato ad un incaricato
di «Eva Express» i certificati di
Roberta, Paola e Maria Giovanna.

Corteo a Pizzolungo un mese dopo

Calabria, tre morti

Nar, 4 secoli di carcere

Ad Alcamo
scoperta
raffineria
d'eroina

Un sequestro
all'origine
Misero a ferro e fuoco la Capitale della strage
ma per i giudici «non fu terrorismo» di Mammola

La pubblica accusa aveva chiesto 600 anni di detenzione - La pena più alta per Giusva Fioravanti: 22 anni Donna fugge e dà l'allarme - Una sedicen- Il laboratorio era nascosto in una stale 8 mesi - Le imprese squadristiche tra il '77 e i'8() - Impunito l'assassinio del giovane comunista Ivo Zini ne finita con un colpo di pistola alla testa la - Un dormitorio per latitanti mafiosi
ROMA — La sentenza dedica
tre pagine alle condanne e nove
alle assoluzioni, alle prescrizioni, alle estinzioni dei reati. Cosi, con quattro secoli di carcere
invece dei sei complessivi richiesti dalla pubblica accusa, la
Corte d'Assise ha concluso dopo cinque mesi di dibattimento
e sei giorni di Camera di Consiglio il processo contro 53 giovani di destra accusati per Te imprese terroristiche del «Fuan> e
dei «Nar. tra il '77 e l'80 nella
capitale. Ma non è la sentenza
relativamente .mite, ad aver
già provocato polemiche. La
Corte presieduta dal dottor Feliciangeli ha infatti escluso per
gli attentati, le stragi e le rapine ogni finalità di terrorismo.
La pena più alta è toccata a
•Giusva- Fioravanti, 22 anni e 8

mesi, insieme a Dario Pedretti,
20 anni e 5 mesi. Più pesante
delle stesse richieste dell'accusa la condanna per il «pentito.
più importante. Cristiano Fioravanti, che dovrà scontare 6
anni e 6 mesi. Il pubblico ministero Francesco Nitto Palma
ha già presentato appello, mentre l'avvocato di parte civile
Fausto Tarsitano ha dichiarato
il suo rammarico per una sentenza che pure ha fatto giustizia su gravi vicende di terrorismo.
Due gli episodi rimasti senza
colpevole: il ferimento del giovane comunista Paolo Lanari
nel '79 davanti alla sezione Pei
di Monteverde (l'imputato
Giampiero Testani è stato prosciolto da quest'accusa con formula piena) e l'assassinio del

giovane simpatizzante del Pei
Ivo Zini, nello stesso anno,
mentre leggeva «l'Unità» affissa
davanti alla bacheca del Pei all'Alberone (l'imputato Mario
Corsi è stato prosciolto per insufficienza di prove ed è già libero, mentre Marco Di Vittorio
sarà giudicato dal Tribunale
dei minori).
Un terzo episodio viene sminuito dalla sentenza della Corte: l'assalto armato contro le
donne del «collettivo casalinghe. nei locali di «Radio Città
Futura», sempre nel '79. Per i
giudici non si trattò di una tentata strage, e nemmeno di un
tentato omicidio plurimo (cinque donne restarono ferite),
bensì di un «incendio aggravato». Dura la reazione degli avvocati di parte civile: «Eviden-

temente sparare alle donne non
equivale ad uccidere», ha detto
Tina Lagostena Bassi. Miti le
condanne quindi per gli autori,
•Giusva.. Trochei, Pedretti,
Pucci, Gabriele De Francisci,
Lai e Pizzonia, esigua la «provvisionale. a favore delle vittime: 30 milioni a testa.
Meno sottovalutato dai giudici l'attentato contro la sezione comunista dell'Esquilino,
quando il solito «Giusva» Fioravanti insieme a Pedretti, Aron i c a e Di Vittorio entrarono
con bombe a mano e pistole nei
locali di via Cairoti. L'accusa di
strage non è caduta con la sentenza. perché gli ordigni esplosivi furono lanciati praticamente addosso ai compagni
riuniti nella sezione, mentre al
buio i killer spararono ad altezza d'uomo.

La gravità di questo ed altri
reati rendono ulteriormente incomprensibile il proscioglimento di tutti gli imputati dall'aggravante delle finalità di
terrorismo. «I giudici hanno ritenuto che i Nar abbiano agito
senza scopi di eversione., ha
sottolineato Tarsitano. «Senza
contare — ha aggiunto il legale
di parte civile — che molti imputati sono stati scarcerati per
decorrenza di termini, e questo
dimostra ancora una volta che
la giustizia è giunta con grave
ritardo. Il fattivo impegno del
pubblico ministero, dei magistrati e dell'Ufficio istruzione
— ha concluso Tarsitano — devono dunque continuare se si
vuole stroncare davvero il terrorismo nero».

r. bu.

Sede industriali belgi Sequestrata dai giudici
Attentato: due i morti l'intervista a Pazienza
BRUXELLES — Le Cellule comuniste
combattenti (Ccc) hanno rivendicato un
attentato compiuto l'altra notte a Bruxelles. che ha causato la morte di due
vigili del fuoco e il ferimento di altre
dodici persone. Una camionetta carica
di esplosivo è stata fatta saltare in aria
nesso la sede della Federazione delle
mprese (Confindustria) del Belgio. I
terroristi hanno appiccato il fuoco al
veicolo, e i pompieri sono accorsi per
domare le fiamme proprio mentre avveniva lo scoppio. In un volantino lasciato
nei paraggi le Ccc affermano che «i padroni e i loro lacchè del governo devono
capire che un vento rivoluzionario sì sta
levando e nulla potrà arrestarlo, e minacciano nuovi attentati (numerosissime feri le telefonate anonime preannuncianti altre esplosioni). Dal 2 ottobre
scorso le Cellule hanno compiuto nove
attentati contro obiettivi Nato, industrie, sedi di partiti. Ultimamente è en-

f

trato in azione anche il Frap' (Fronte
rivoluzionario di azione proletaria).
Il premier Wilfried Martens ha detto:
•Siamo convinti che questi attentati siano frutto d'una strategia internazionale», e il ministro della Giustizia Jean
Gol: «I terroristi dicono nei volantini di
agire per solidarietà con i lavoratori, ma
le vittime erano lavoratori».
Un sedicente portavoce delle Ccc, con
una telefonata alla radio belga, ha negato che la morte dei due pompieri fosse
voluta. Lunedì si terrà una grande manifestazione popolare di protesta per i
criminali gesti terroristici, con la partecipazione di socialisti, comunisti, sindacati. Mercoledì ci sono stati attentati
anche in Spagna. Due ordigni hanno
provocato lievi danni a due alberghi di
Benidorm e Valencia, a un'impresa di
Bilbao, e a una caserma della polizia di
LIodio. Responsabile sarebbe 1 Età militare.

BOLOGNA — L'intervista concessa nel
carcere americano dal faccendiere
Francesco Pazien»a al Tg2, è stata sequestrata dai magistrati bolognesi. È
stato il P.M. dott. Libero Mancuso ad
ordinare alla polizia giudiziaria l'acquisizione del materiale filmato. L'intervista era stata trasmessa il 25 aprile scorso al termine del telegiornale delle ore
20. Prima di mandarla in onda, il conduttore aveva avvertito i telespettatori
che erano stati operati dei tagli per non
•turbare il clima elettorale». Pazienza,
come si ricorderà, nel corso dell'intervista, aveva chiamato di nuovo in causa,
con stile ricattatorio, il presidente della
De Flaminio Piccoli e l'ex ministro degli
Esteri Emilio Colombo. Il faccendiere
aveva anche dichiarato di avere motto
materiale scritto nella cassaforte di una
nota banca svizzera. L'intervista aveva
suscitato nuove polemiche e discussio-

ni. Il dott. Mancuso, che conduce ancora una serie di indagini sulle «deviazioni» del «Supersismi. capeggiato appunto
da Francesco Pazienza e dal generale
Musumeci, ha ritenuto che l'intervista
potrebbe contenere ulteriori elementi
importanti sulle «attività» messe in atto
dai servizi «deviati, per incanalare l'inchiesta sulla strage alla stazione di Bologna, su piste false e inesistenti. Da
qui, la decisione del sequestro. Il dott.
Mancuso, proprio in questi giorni, sta
conducendo, in collaborazione con la
magistratura romana, indagini sul periodo in cui Licio Gelli aveva scelto, come punto di appoggio nella Capitale per
l'attività della P2, l'hotel Excelsior in
via Veneto. Ha già interrogato e preso a
verbale molti testimoni. Il sequestro
dell'intervista di Pazienza era stato
chiesto, ieri, anche dall'avvocato Marcantonio Bezicheri, parte civile per conto di Roberto Fiore, falsamente accusato dal «Supersismi».

La motivazione della sentenza di assoluzione non scagiona del tutto Elena Massa

È innocente, ma «il giallo» resta
Dalla nostra redazione

NAPOLI — Assolta con formula piena Elena Massa, la
giornalista protagonista del
«caso Grimaldi», è ancora inseguita dai fantasmi del passato. Ad alimentare dubbi e
sospetti è proprio la sentenza
con cui i giudici napoletani
l'hanno scagionata quattro
mesi fa dall'accusa di aver
ucciso Anna Parlato Grimaldi, la dinamica ed affascinante animatrice del mondo
economico e finanziario partenopeo amante del marito.
Nonostante
l'assoluzione,
infatti, secondo i giudici della II sezione di Corte d'Assise, l'unica persona ad avere
un movente fondato, una
•causale idonea», resta pur
sempre Elena Massa. ET
quella «gelosia amorosa non
disgiunta da gelosia di mestiere* che fu 11 cavallo di
battaglia della pubblica accusa e che perii collegio giudicante appare come «movente innegabile ma che tuttavia non basta a dimostrare
la colpevolezza dell'imputaIV
ILL.

ta..
Nelle 234 cartelle dattiloscritte redatte dal giudice a
latere Roberto D'Ajello e
controfirmate dal presidente
Federico Capezza — da ieri
depositate in cancellerìa —
viene ricostruito in modo capillare e puntiglioso il giallo
Grimaldi: da quella sera del
31 marzo 1981 in cui Anna fu
trovata uccisa davanti al
cancello della sua villa di Posillipo, alle indagini successive (che hanno rivelato lacune e ombre), alle testimonianze di personaggi illustri
e non, al dibattimento in sede processuale. Chi ha ucciso
Anna? L'interrogativo a distanza di 4 anni è ancora
senza soluzione. In attesa del
processo di appello la motivazione della sentenza emessa dai giudici napoletani serve a comprendere come si è
giunti all'assoluzione con
formula piena dell'imputata, «Elena Massa è stata assolta non perché esiste la
prova della sua innocenza,
ma perché manca del tutto

Eleo» Massa

la prova della sua colpevolezza».
Sul filo della disquisizione
giuridica sul valore del processo indiziario (quale era
quello contro la Massa) i magistrati insistono sulla mancanza di una prova certa che
potesse provocare la condanna della giornalista; in
questo contesto gli indizi anziché avere un significato
•univoco*, assumono un carattere «equivoco*.
I giudici hanno a lungo
analizzato l'alibi fornito dalla Massa e sono giunti alla
conclusione che «non è idoneo a svolgere la sua funzione precipua di provare l'impossibilità di aver commesso
il delitto ed anzi dimostra il
contrario*. Ma «è anche vero
che non può essere usato come indizio di colpevolezza
perché il fatto che lo integra
(l'essere uscita la sera del delitto per acquistare una bottiglia di acqua minerale, ndr)
non è risultato falso a manca
la prova di una poco verosimile precostltuzione». In-

somma. sembrano lasciare
intendere i giudici, la Massa
può avere avuto la possibilità di uccidere la sua rivale,
ma non possiamo stabilirlo
con certezza. E nel dubbio, la
si è assolta. Ma perché con
formula piena? Dalla sentenza emerge il travaglio che
ha animato i giudici — togati e popolari — di fronte ad
una decisione quanto mai
difficile e delicata e che si riproporrà nel processo di secondo grado.
La Corte ha escluso inoltre
categoricamente che alcuni
personaggi possono avere
avuti motivi per uccidere la
Grimaldi. Viene escluso il
marito, viene escluso l'avv.
Paolo Diamante, così come 1
camorristi che sequestrarono il nipote Gianluca. Forse
a commettere il delitto fu un
drogato o un rapinatore. Il
giallo che da quattro anni
tiene col fiato sospeso la Napoli che conta sembra destinato a rimanere senza soluzione.

I.v.

Dalla nostra redazione
CATANZARO — Una strage
in pieno giorno sul piani della Limina, a oltre mille metri
d'altezza, sul versante aspromontano che s'affaccia sulla
Locride. Tre persone ammazzate e fra queste una ragazza di 16 anni; due sfuggite per miracolo al fuoco dei
killer è l'allucinante bilancio della nuova strage mafiosa che ha insaguinato
questo primo maggio a
Mammola, nel Reggino, uno
dei paesi più interni della fascia jonica. A cadere sotto il
fuoco incrociato di pistole e
fucili sono stati Felice Ferraro 49 anni, sua figlia Nunziata di 16 anni, e Pasquale Sorbara, di 63 anni. Sono invece
sfuggiti alla morte Maria
Mercuri, 37 anni, moglie del
Ferrara e una nipotina dì
quest'ultima, Stefania Valente, di soli 7 anni.
La scena della strage è un
vasto appezzamento di terra
in località.Navari, nelle frazioni di montagna di Mammola. Sono da poco passate
le 15 e Ferrara, sua moglie, la
figlia e il contadino Pasquale
Sorbara, stanno lavorando
alla semina della patate. All'improvviso da una macchina scendono 4 persone: sono
armate fino ai denti ed agiscono a viso scoperto. Aprono un fuoco micidiale, un vero e proprio massacro. II primo a cadere è Felice Ferrara,
forse l'obiettivo vero dei killer. Poi cade il Sorbara. Maria Mercuri con la figlia e la
nipotina in braccio cerca di
scappare. I killer li rincorrono e qui la scena assume toni
veramente da Far West. La
giovane Nunziata Ferrara
viene infatti colpita alla
gamba da un colpo di fucile e
cade. Sua madre cerca, in un
primo tempo, di darle aiuto,
poi si rende conto che non ce
la fa a salvare sua figlia. I
killer infatti raggiungono la
giovane ferita e la finiscono
con inaudita ferocia, con un
colpo di pistola alla testa. La
madre corre via disperata e
riersce a mettersi in salvo in
un vicino villaggio di contadini e a dare "allarme La
scena che sì presenta ai carabinieri, quando arrivano nel
tardo pomeriggio, è da far
paura: sangue dappertutto,
corpi massacrati sparsi in un
raggio di alcune centinaia di
metri. L'unica testimone è
proprio Maria Mercuri che
descrive le scene della strage
e che forse ha anche riconosciuto qualcuno dei killer.
Ma perché la strage sul
passo della Limina? Perché
un riemergere in forme così
truci della violenza in una
zona ad altissima densità
mafiosa ma in cui negli ultimi tempi non si erano registrati fatti eclatanti? Domande diffìcili alle quali
nessuno è in grado di dare
risposte certe. Occorre innanzitutto capire chi erano
gli uccisi e gif scampati alla
strage, n personaggio di
spicco è senza dubbio Felice
Ferrara, pregiudicato per
reati vari, sorvegliato speciale, diffidato di pubblica sicurezza. Alle spaile ha anche
un tentato omicidio, due anni fa, furti, denunce per por-.
to abusivo d'armi Nella
montagna di Mammola negli ultimi tempi Ferrara era
cresciuto di peso: aveva alcune proprietà, capi di bestiame, stalle, case. Alle sue
dipendenze lavorava Pasquale Sorbara, un contadino senza precedenti penali.
La pista della vendetta é la
prima che gli inquirenti esaminano. Ma si parla — e con
una certa insistenza — di
una vendetta per motivi specifici: un regolamento di
conto nell'ambito delle ban-

de che operano nel campo
dei sequestri di persona. Forse una lite per la spartizione
di un riscatto o, molto più
probabilmente, di un sequestro ancora in atto. Il nome
che si fa a tale proposito è
quello del ruspista di Giffone
(Re) — un paese sul versante
tirrenico dell'Aspromonte —
Alfredo Sorbara, 37 anni, seuestrato proprio un anno
a, maggio 1984, e del quale
non si hanno più notizie. IN
quest'ambito si spiegherebbe anche il ruolo di Ferrara.
un elemento di collegamento
della 'ndrangheta locale, nel
cui capanni di montagna si
sarebbero rifugiati, in passato, latitanti e sequestrati e
che avrebbe cercato di mettersi forse «in proprio». Il
particolare interessante attorno al quale si lavora è
quello riguardante l'arresto,
il 28 marzo scorso, di una sorella di Maria Mercuri, Rosa
di 33 anni, accusata proprio
del sequestro Sorbara (c'è da
dire a questo punto che non
c'è nessun rapporto di parentela tra il Sorbara ucciso
l'altro giorno e il sequestrato
di Giffone). Con Rosa Mercuri finirono in galera altre 4
persone; una banda di elementi non particolarmente
famosi nella quale agivano
però alcuni membri del famigerato clan dei Facchineri, uno dei quali fu poi arrestato una settimana fa a
Marzabotto dove si era nascosto. Si pensa perciò che il
sequestro Sorbara possa essere stato opera anche della
famiglia Ferrara Mercuri e
una feroce lotta intestina fra
spezzoni di cosche mafiose
per far fruttare al massimo il
rapimento sia stato l'origine
dell'orribiel strage di mercoledì.

?

Filippo Veltri

Dalla nostra redazione
PALERMO — Per tre anni
ricerche a vuoto. Tanto
che in molti cominciavano
a ritenere che la mafia
avesse deciso di abbandonare la Sicilia, scegliendo
località più adatte alla raffinazione dell'eroina. All'alba di martedì invece, il
vecchio sospetto c h e le cosche, dopo i colpi subiti nel
Palermitano fra l'80 e 1"82
si fossero spostate nel Trapanese, h a trovato una importante conferma: è stato
infatti scoperto ad Alcamo
un laboratorio sofisticatissimo, dove grandi quantitativi di oppio venivano
convertiti in eroina purissima, per un fatturato
quotidiano — a giudizio
degli esperti — di almeno
un miliardo.
La polizia alla ricerca di
un latitante — Giuseppe
Ferro, 43 anni, c h e un anno e mezzo fa aveva fatto
perdere le s u e tracce, e già
era stato coinvolto nel sequestro del professor Nicola Campisi, avvenuto nel
'75 e che fruttò un riscatto
di settecento milioni — è
giunta ad un sottopassaggio della strada a scorrimento veloce Alcamo —
Castellammare del Golfo,
dove u n a casa ben mimetizzata assolveva al duplice scopo di raffineria e rifugio di latitanti mafiosi.
Ferro è stato arrestato in-
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LA SITUAZIONE — Vnm perturbazione proveniente dall'Europa centrale sì sposta lentamente verso sud attraversando la
nostra penisola, E preceduta da aria calda di orìgine meridionale ed è seguita da aria fredda di provenienza continentale.
K TEMPO IN ITALIA — Sulle regioni settentrionali graduale
intensificazione della nuvolosità e successive precipitazioni
anche a carattere temporalesco. I fenomeni si estenderanno
successivamente alla regioni centrali specie quelle adriatiche.
Sulla fascia tirrenica e sulla Sardegna condizioni di variabilità
con tendenza ad accentuazione delta nuvolosità. Sulle regioni
meridionali tempo generalmente buono con cielo sereno o
scarsamente nuvoloso. Temperature in diminuzione al nord •
successivamente suite regioni adriatiche; invariata sulle altre
località.

SIRIO

sieme ad altre tre persone,
un quinto u o m o è riuscito
a darsi alla fuga. Dalla
perquisizione s o n o saltate
fuori anche una pistola 357
Magnum e una calibro 38,
ovviamente n o n dichiarate.
La raffineria era suddivisa in tre box, ad o g n u n o
dei quali corrispondeva !
u n a diversa fase della lavorazione. I locali, visti ;
dall'esterno, avevano l'aria di u n a stalla moderna.
All'interno l'attrezzatura
tipica delle raffinerie. Recipienti di plastica e d'alluminio, contenitori d'ac- •
ciato inossidabile che non
erano stati ancora utilizzati.
E ancora, alambicchi (di .
marca francese); u n a pres- •
s a a mantice (di marca tedescas); maschere antigas, ,'
guanti di g o m m a , termometri, fornelli elettrici e
caldaie. Nell'ultimo locale •
un toro e alcune balle di
paglia.
,' Ma gli agenti sapevano
ormai c h e l'intero edificio
non nascondeva altro c h e [
una raffineria. Ecco infatti
una trentina di grossi fusti
che, c o m e avrebbero d i m o - ,
strato successivi accerta- •
menti chimici, conteneva- '
n o i diluenti necessari ai processi di laboratorio. '
Non sono stati trovati n é
oppio, né eroina. Ma tracce
di oppio e di eroina in pa- '
reechi degli utensili adoperati; segno questo che dovrebbe esserci nei paraggi
un deposito di stupefacenti
dove l'eroina veniva trasferita
immediatamente
dal bunker appena raffinata.
A poca distanza dai box
il rifugio dei latitanti. Ogni stanza era u n a camera da
ietto con, in totale, una d e cina di giacigli. C'erano,
oltre a Ferro d u e incensurati, Nicolò Mendolia di 61
anni e s u o figlio Antonio di
23, e Vincenzo Milazzo, di
Alcamo, 29 anni, c h e d a
tempo risiedeva in provincia di Firenze, dove, c o m e
aveva intuito prima di finire assassinato il giudice
Ciaccio Montalto, si erano
spostati alcuni interessi
della mafia alcamese e trapanese.
Milazzo sarebbe l'esponente delle famiglie «vincenti» (degli Evola di Castellammare e degli Agate '
di Mazara del Vallo) coinvolte nelle indagini sull'uccisione di Ciaccio Montello e sulla strage di Pizzolungo. Ieri, ad un m e s e
esatto dall'attentato, un
corteo promosso dal comitati antimafia dei giovani e
delle donne h a sfilato dal
centro di Trapani sino al
luogo dell'attentato. È s t a ta scoperta u n a lapide e s o no stati deposti numerosi
mazzi di fiori.
S. I.

