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Ponticelli 
La parola 
alla difesa 
NAPOLI — Con gli interventi 
degli avvocati Lorenzo Siena e 
Bruno Baccari sono comincia» 
te ieri le arringhe difensive 
nel processo contro i presunti 
responsabili dell'omicidio del
le piccole Barbara Sellini e 
Nunzia Munizzi. L'avv. Siena, 
difensore di Salvatore La Roc
ca, accusato di aver concorso 
nella distruzione dei cadaveri, 
ha evidenziato in alcune «ri* 
flessioni- le «suggestioni» che 
l'accusa ha cercato di -intro
durre nel processo». Per Salva
tore La Rocca, definito in una 
consulenza di parte «indivi
duo gracile di mente» come ta
le quindi «facilmente influen
zabile e impressionabile», 
l'avv. Siena ha chiesto l'asso
luzione con formula piena. 
Stessa richiesta è stata fatta 
dall'avv. Baccari, uno dei di
fensori di Giuseppe La Rocca, 
fratello di Salvatore, accusato, 
insieme con Ciro Imperante e 
Luigi Schiavio, di aver violen
tato ed ucciso le due bambine. 
L'udienza riprenderà oggi. 

Siracusa, condanne esemplari 
ad amministratori e petrolieri 
per lo scandalo delle raffinerie 

Dot nostro inviato 
SIRACUSA — Una sentenza esemplare, severa, 
non contaminata dai reiterati tentativi di in
sabbiamento. Un giudizio spietato su certi diri
genti politici democristiani e socialisti del sira
cusano e sui petrolieri genovesi Garrone e Ca
rnali. I principali imputati dello scandalo 
«Isab» (Industria siciliana asfalti e bitumi), i 
registi di una fittissima trama di corruttele e 
malversazioni sono stati condannati ieri dalla 
Corte d'Assisi di Siracusa. Il presidente della 
Corte, dottor Gervasi, ha scandito dopo sette 
giorni di camera di consiglio (eccezionalmente 
tenutasi in un albergo delia città) le dure con
danne che avranno, senza alcun dubbio, un 
effetto dirompente sul piano politico. Un ven
taglio di accuse che va dall'interesse privato 
corruzione all'appropriazione indebita al falso 
in bilancio. L'ex presidente della Regione sici
liana ed ex deputato al Parlamento, Santino 
Nicita, andreottiano di ferro e boss della «De 
arepusca», è stato condannato a due anni e due 
mesi dì reclusione ed ad un anno di interdizio
ne dai pubblici uffici. Due anni e tre mesi sono 
stati inflitti all'ex assessore socialista Fagone, 
un anno all'ex assessore all'Industria Tepcdi-
no, mentre all'ex sindaco di Melilli, Pandolfini, 
sono toccati due anni ed un mese. I giudici, 
nell'infliggere tre anni e tre mesi al petroliere 

Garrone e tre anni e due mesi al socio di corda
ta Cameli, hanno voluto distinguere le respon
sabilità dei corrotti da quelle dei corruttori. È 
l'epilogo di una vicenda datata agli inizi degli 
anni 70, quando cioè il petroliere Garrone ven
tilò il progetto di costruire una mega-raffineria 
in Sicilia. E nel 1973 le linee portanti dell'accor
do fra mondo industriale e quello della politica 
furono saldati da una stretta di mano tra Gar
rone e Micheli, quest'ultimo responsabile am
ministrativo della De. Un «patto» segreto che 
assegnava ai partiti interessati una tangente di 
circa 2 miliardi e 275 milioni da estinguersi nel 
pagamento di 4 rate. Il compenso per un'opera
zione che stravolgeva piani urbanistici e l'asse
stamento di aree industriali. In un primo tem
po infatti, Garrone aveva individuato in una 
zona del palermitano il luogo idoneo per l'inse
diamento; successivamente il progetto si orien
tò su Siracusa, su una zona verde, oggi diventa
ta riserva naturale. Contro questo ennesimo 
attentato all'ambiente si schierò solitario il Pei. 
Fu il principio di una battaglia che vide scende
re in campo anche la popolazione locate. A 
spuntarla fu il Pei. Di qui la scelta su Marina di 
Melillo. L'inchiesta della magistratura ha pre
so il via con la scoperta di un tabulato sul quale 
risultavano i nomi di presunti corrotti. 

Michele Ruggiero 
FIRENZE 
Peretola 

Carlo d'Inghilterra al suo arrivo all'aeroporto di 

Il principe 
Carlo è 

a Firenze 
FIRENZE — L'Andover turbo 
elica della flotta reale britan
nica è atterrato alle 18.27 di 
ieri pomeriggio all'aeroporto 
fiorentino di Peretola. Dalla 
scaletta ne è secso, in doppio
petto grigio, camicia e cravat
ta azzurra, il principe Carlo 
con sua cugina Sarah Ar
mstrong Jones, giunti a Fi
renze per trascorrere una set
timana di vacanza, a base di 
arte, gastronomia e passeggia
te. Ad attendere l'erede altro» 
no all'aeroporto poche perso
ne, dato il carattere privato 
della visita. C'erano il prefetto 
di Firenze, il console britanni
co e Vittorio Frescobaldi con la 
figlia Fiammetta, nella cui ca
sa di via Santo Spirito il prin
cipe di Galles sarà ospite fino 
a) 15, quando partirà per Mila
no dove troverà ad attenderlo 
Lady Diana. Insieme alla con
sorte, Carlo si recherà a Vien
na in visita ufficiale. Il princi
pe Carlo, che e apparso con il 
braccio sinistro sostenuto da 
un benda, è salito su un'AHct-
ta insieme al nobile fiorenti
no. 

«Esecuzione» a Napoli 
Ferito un poliziotto 
ucciso camorrista ; 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — È in macchina, di pattuglia in una zona «calda» di 
Napoli, piazza Garibaldi, insieme a un altro poliziotto in borghe
se. Sente i colpi di pistola. Scende dall'auto con l'arma in pugno, 
cercando tra la folla che scappa via terrorizzata il killer che ha 
appena sparato. Ma l'assassino della camorra, lo stesso che ha 
appena portato a termine il suo «lavoro» uccidendo un altro 
camorrista, è proprio alle sue spalle. E spara per primo, colpendo 
l'agente in borghese a un fianco. È accaduto l'altra sera, alle 
21,40, nel cuore della città, in mezzo al traffico causato dal rien
tro domenicale. Adesso Antonio Pianese, poliziotto in servizio 
alla squadra «antiscippo, della Mobile di Napoli, versa in gravis
sime condizioni. È stato operato, pochi minuti dopo l'agguato, 
dai clinici dell'ospedale «Loreto Mare»: gli hanno asportato un 
rene e la prognosi è riservata. A portare conforto a lui e ai suoi 
familiari è giunto ieri mattina anche il capo della Polizia, Porpo
ra, che nel pomeriggio si è poi recato in Prefettura dove ha 
tenuto un summit per discutere dei problemi dell'ordine pubbli
co a Napoli. Il camorrista, obiettivo del killer, è deceduto poco 
dopo il ricovero in ospedale: è stato raggiunto da due colpi spara
ti alla testa, uno alla tempia e l'altro dietro l'orecchio destro. Si 
chiamava Giuseppe Cacciapuoti, aveva 32 anni e un fascicolo di 
precedenti penali che lo descriveva come «cutoliano di ferro». 
Già condannato nel «processone» alla camorra, Cacciapuoti era 
stato però scarcerato per decorrenza dei termini e inviato al 
soggiorno obbligato a Genova. Per le festività pasquali aveva 
ottenuto un permesso di una settimana, ma non era rientrato: 
per poliziotti e carabinieri era dunque un ricercato a tutti gli 
effetti. A trovarlo per primi sono stati però i killer delle bande 
avversarie. 

Sul capitolo più delicato del maxiprocesso il «grande pentito» fa marcia indietro 

eetfia. arriva l'ora del silenzio 
I rapporti 
tra mafia 
e politici? 

«Non ricordo» 
Incalzato dalla parte civile si è trovato 
in difficoltà - I contatti nel caso Moro 

Dal nostro inviato 
PALERMO — «Rapporti politici della mafia? Ma ce li hanno, 
questi rapporti, il basso, il medio e l'alto cittadino italiano. In 
Italia come si vive senza una raccomandazione?*. Buscetta 
non sa per davvero? Sembra incredibile. Oppure si autocen
sura? O l'estradizione, il «prestito» e gli «aiuti* americani pre
vedono questa clausola del silenzio? Il fatto è che Ieri Buscet
ta — comparso per la prima volta dentro ad un gabblotto 
trasparente antiproiettile 
davanti alla Corte — ha fatto 
la figura del «pentito dimez
zato*. 

Sono stati gli avvocati di
fensori della parte civile a 
scavare, con una sequenza di 
domande sugli accenni — 
spesso gravi ed inquietanti 
— ad intrighi, collusioni, in
quinamenti, che pur erano 
presenti nelle quattrocento 
pagine del verbale dell'inter
rogatorio reso per tre mesi 
nell'84 dall'imputato davan
ti al giudice istruttore Falco
ne. Ma lui, Buscetta, a volte, 
a precisi interrogativi, ha 
fatto persino retromarcia. A 
mezza bocca, in istruttoria, 
aveva parlato di «deputati 
nazionali* di origine paler
mitana, di uomini politici 
più che amici dei mafiosi, ca
paci di ordinare perfino un 
«grande delitto* come l'ucci
sione del generale Dalla 
Chiesa. Per la verità, al dun
que, in istruttoria, si era ad 
un tratto interrotto. Aveva 
dichiarato di non essere af
fatto convinto della «effetti
va volontà dello Stato* di 
combattere la mafia. Salvo, 
per l'appunto, una riserva di 
cambiar linea di condotta in 
dibattimento. 

Quando il presidente glie
lo ha ricordato in udienza 
Buscetta però si è chiuso a 
riccio: «Non ho altro da ag
giungere*. 

Avv. Galasso (parte civile) 
— Qualche uomo politico le 
rivelò in Brasile Badalamen-
tl, si era sbarazzato della in
gombrante presenza di Dalla 
Chiesa a Palermo e aveva 
mobilitato per quell'omici
dio I corleonesl. A quali uo
mini politici si riferiva? 

Buscetta — BadalamenM 
non mi fece 11 nome di quegli 
uomini politici. Già Falcone 
mi ha interrogato per ore su 
questo punto e lo non ho ri
sposto. 

Galasso — Nel 1970 a Mi
lano — è scritto nella senten
za istruttoria — Buscetta, 
Greco, Calderone e altri ma
fiosi si Incontrarono. E l'im
putato avrebbe dato In 
Istruttoria una «grave* spie
gazione che, dicono I giudici, 
•si inquadra nella nebulosa 
sfera del rapporti mafia-po
litica. DI che si tratta? 

Buscetta — Nego di essere 
stato a Milano. Ho già dato 
spiegazioni esaurienti. 

Galasso — Nino e Ignazio 
Salvo — dice Buscetta — 
erano «uomini d'onore*. Ma 
avevano un peso modesto in 
Cosa Nostra. Grandissimo 
era Invece il suo peso per 
rapporti con «notissimi par
lamentari, alcuni di origine 
palermitana*. A chi si fa rife
rimento? 

Avv. Semlnara (difensore 
di Ignazio Salvo) — MI op

pongo. 
Buscetta — Fu un parente 

del Salvo, l'ingegner Lo Pre
sti a parlare così. Ma è un 
modo'di dire palermitano...E 
poi come si fa a campare 
senza raccomandazioni!. 

Galasso — Ma davanti al 
giudice Istruttore lei disse: 
«Mi risulta di questi uomini 
politici*. 

Buscetta — Può darsi che 
il giudice istruttore abbia 
scritto così. Ma non mi risul
ta. 

Galasso — E quell'incon
tro a Roma, procurato da 
Calò, con un parlamentare 
che non vedeva da tempo? 

Buscetta — Non ricordo. 
Avv. Nadia Alecci (parte 

civile) — Cosa si dissero l'im
putato e Michele Greco negli 
incontri di cui ha parlato a 
Palermo nel 1980? 

Buscetta — Ne parlerò 
quando sarà qui Michele 
Greco. 

Alecci — Che cosa Intende 
quando dice che Cianclmino 
gestiva 11 risanamento del 
centro storico di Palermo? 

Buscetta — Così mi disse 
Calò. Non so altro. 

Alecci — Bontade una vol
ta disse a Buscetta che non 
riusciva a spiegarsi 11 motivo 
dell'attentato dinamitardo 
alla villa del sindaco Martel-
lucci, visto che già era inter
venuto un accordo tra Cian
clmino e Martelluccl. E che i 
mediatori di questa trattati
va, perché li sindaco cedesse 
alle pretese di Cianclmino e 
dei corleonesl, erano stati 
proprio 1 Salvo. In che senso 
vi fu questa mediazione? 

Buscetta — Ho già rispo
sto negli interrogatori. GII 
avvocati non sono contenti? 

Alecci — In Istruttoria 
Buscetta ha detto che le ri
chieste dei Salvo non prove
nivano dal traffico di droga. 
Ma dai loro rapporti politi
ci... 

Buscetta — Il giudice 
Istruttore ha scritto così? 
Non volevo dire questo. 

Buscetta è in netta diffi
coltà, ha l'aria, a differenza 
delle udienze passate, di vo
ler centellinare parole, rive-
Iazionl...Ne approfittano gli 
avvocati difensori degli altri 
Imputati. Un episodio pres
soché inedito, lo tira fuori 
dalle carte istruttorie l'aw. 
Cristoforo Fileccla, uno del 
legali con il record del clienti 
In questo processo. Si scopre 
che, detenuto a Cuneo, Bu
scetta venne avvicinato da 
un «malavitoso», Luigi Bos
so, durante il periodo del se
questro Moro. Bosso lo Invi
ta a prender contatti con de
tenuti brigatisti per salvare 
la vita dello statista. In 
Istruttoria Buscetta dichiarò 

Una 
veduta 
dell'aula 
bunker 
durante 
una 

Piersanti 
Mattarella 

a Falcone di aver manifesta
to la propria disponibilità. 
Come mai, allora, chiede 
l'avv. Fileccla, l'altro giorno 
In dibattimento ha escluso 
qualunque rapporto tra ma
fia e terroristi? 

Buscetta stavolta sa difen
dersi e rivela: «Bosso mi fece 
leggere anche alcuni verbali 
dei suoi interrogatori, e da 
essi risulta che l'invito a 
coinvolgermi nelle trattative 
per liberare Moro veniva 
dall'alto, dai senatori Vitalo-
ne (De) e Formisano (Msi). 
Ma, In verità — spiega ora 11 
boss In dibattimento — la 
promessa che mi avevano 
fatto, di farmi trasferire in 
un altro carcere, a Torino, 
non venne esaudita. Anche 
se avessi voluto, non avrei 
potuto far nulla*. 

Molto più efficace, circo
stanziato, anche se un po' 
meno disinvolto e gelido ri
spetto alle altre udienze, 
l'imputato ha invece confer
mato le sue accuse contro 11 

livello «militare» della mafia. 
Ma 11 clima dell'udienza è 

ormai segnato dalle reticen
ze di Buscetta sul «terzo livel
lo*, quello dove mafia, gran
di affari, settori del potere 
politico si danno la mano. 
Queste reticenze non do
vrebbero avere un riflesso 
diretto sull'impianto del pro
cesso: è l'istruttoria bis sui 
grandi delitti, in corso, quel
la che dovrebbe puntare «in 
alto* e in quella sede la testi
monianza di Buscetta è mol
to marginale. Ma 1 silenzi di 
ieri incrinano non poco l'im
magine dell'uomo chiave di 
questo processo. 

Del resto ieri è stato il 
giorno delle retromarce. Il 
rapinatore Antonino Federi
co, ieri ha ribadito il suo 
•doppio pentimento*: «Mal 
ho dichiarato di aver ricevu
to minacce da parte della co
siddetta mafia, anche perché 
ritengo che la mafia non esi
sta». 

Vincenzo Vasile 

Caso Mattarella, 
troppi fili 

portano ai «neri» 
L'ipotesi che ad ucciderlo furono Fioravanti 
e Cavallini trova adesso nuove conferme 

Dal nostro inviato 
PALERMO — Nuove rivela
zioni, gravissime conferme. 
Rimbalzano da Roma sul 
processo di Palermo. Il pre
sidente della Regione sici
liana, Piersanti Mattarella, 
sarebbe stato trucidato il 6 
gennaio del 1980, da mano
valanza terroristica «nera», 1 
neofascisti Giusva Fiora
vanti e Luigi Cavallini. Tut

to nel quadro di un ancora 
oscuro «scambio di favori» 
con le cosche mafiose, in 
una catena di sangue, nella 
quale rientrano pure un 
tentativo (fallito) di evasio
ne del terrorista palermita
no Pierluigi Concutelli, al
l'ergastolo per l'uccisione 
del giudice òccorsio, e l'eli
minazione di un altro neo
fascista, anch'egli palerml-

Prima azione di volantinaggio all'interno della Questura di Genova 

Poliziotti aprono col governo 
la «vertenza sulla sicurezza» 

Dalla nostra redazione 
GENOVA — Con un volantinaggio al
l'interno della Questura di Genova è 
stato dato ufficialmente 11 via, ieri mat
tina, alla mobilitazione del Siulp (il sin
dacato unitario dei lavoratori di poli
zia) per la presentazione al governo del
la piattaforma rlvendicatlva per II rin
novo del contratto nazionale; ed è stata 
annunciata la contemporanea apertura 
con il Viminale di una «vertenza sicu
rezza» per il potenziamento degli orga
nici e il coordinamento delle forze del
l'ordine. 

Dopo 11 volantinaggio, una conferen
za stampa nel corso delia quale il segre
tario nazionale del Siulp Franco Forleo 
e rappresentanti regionali di Cgll, Cisl e 
UH hanno fatto 11 punto sui contenuti 
qualificanti della piattaforma e della 
vertenza; ne è scaturito il quadro di una 
contrattazione tesa con pari Impegno 
sia al miglioramento delle condizioni di 
lavoro dei poliziotti, sia — grazie all'au
spicato recupero di efficienza, efficacia 
e produttività della polizia di Stato — al 
miglioramento della qualità della vita 
di tutti i cittadini. 

Dunque un ventaglio di obiettivi che 
comprende, naturalmente, la difesa del 
salarlo e la riduzione dell'orarlo di lavo
ro; ma privilegia la richiesta di una pro
fonda riorganizzazione del servizio, per 

rispondere In maniera più puntuale al 
bisogno di sicurezza espresso dalla col
lettività. E questo all'insegna di un ri
confermato e rinsaldato rapporto con 
Cgil, Cisl e UH; punto sul quale sono già 
state messe in preventivo difficoltà di 
rapporto con le controparti governati
ve; ma — ha sottolineato Forleo — è un 
punto irrinunciabile: *Nol ci slamo tm-
posti la rinuncia all'esercizio del diritto 
di sciopero, ma conserviamo come ca
rattere distintivo II legame organico 
con gli altri lavoratori e le loro organiz
zazioni sindacali, che Insieme a noi sot
toscrivono e sosterranno la nostra piat
taforma. Non c'è contraddizione In noi 
ma in chi, ed è il caso del ministro degli 
Interni, predica la lotta di popolo In di
fesa delle Istituzioni contro la mafia 
(come già avvenne contro il terrorismo 
e l'eversione) ma poi. all'atto pratico, 
respinge l'idea di trattare con Siulp, 
Cgil, Cisl e UH congiuntamente: 

Se il confronto dovesse irrigidirsi. Il 
Siulp è pronto ad adottare forme di lot
ta più Incisive del volantinaggio: dal 
picchettaggi davanti alle Prefetture e al 
ministero, alle grandi manifestazioni di 
piazza. 

Tra le richieste contenute nella piat
taforma, nella parte economica, un au
mento del 20 per cento lordo dell'inden
nità di Istituto; oppure 15 mila lire lorde 
Invece delle attuali 700 (settecento), per 

le giornate festive lavorate; e fra le pro
poste di nuovi modelli organizzativi, 
l'individuazione di tre settori tra cui ri
partire e pianificare I servizi: «intelli
gence*. per gli affari generali, supporti 
tecnici e logistici, amministrazione e 
contabilità; uffici e servizi investigativi; 
sicurezza e controllo del territorio. 

Non casuale, infine, la scelta di Ge
nova per dare avvio alle manifestazioni 
a sostegno della vertenza; in Liguria, 
infatti. Il Siulp annovera tradizional
mente uno del suoi maggiori punti di 
forza; e il Siulp ligure, proprio in questi 
giorni, ha varato una interessante Ini
ziativa volta, tra il sindacate ed il socio
logico, a disegnare un dettagliato Iden
tikit-autoritratto del poliziotto Italiano. 

Si tratta di un questionario, elabora
to con la consulenza del criminologo 
professor Francesco Carrer, in corso di 
distribuzione ai tremila poliziotti in 
servizio nella regione, con una cln-

3uantina di quesiti articolati In modo 
a esplorare con serietà, ma anche con 

una punta di necessaria spregiudica
tezza, il pianeta-poliziotto. 

I primi risultati dell'indagine do
vrebbero essere pronti verso la metà di 
maggio, e —• rispetto al cliché corrente 
— potrebbero riservare qualche sorpre
sa. 

Rossana Mtchlenzi 

tano, Francesco Mangiame
li. Venne assassinato e but
tato in uno stagno 11 9 set
tembre dagli stessi Fiora
vanti e Cavallini, proprio 
perché custodiva molti se
greti. 

Buscetta, durante l'u
dienza dell'altro giorno, ha 
escluso ogni rapporto ma
fia-terrorismo. 

I giudici palermitani, che 
continuano l'inchiesta che 
dovrebbe sfociare nella pri
mavera dell'anno prossimo, 
nella stessa aula-bunker, in 
un maxiprocesso bis, su 
questo punto non Io riten
gono molto attendibile. Ne
gli archivi giudiziari paler
mitani si accumulano infat
ti prove e segnalazioni che 
vanno ben oltre le rivelazio
ni di Buscetta. Esse proven
gono da inchieste di altre 
sedi giudiziarie, a proposito 
dei terroristi «neri». 

L'ultimo verbale di questo 
genere è di sabato mattina. 

lovrebbe confluire nella 
maxi istruttoria bis. Si trat
ta dell'interrogatorio reso 
davanti alla Corte d'Assise 
di Roma dal fratello di Giu
sva Fioravanti, Cristiano, 
uno dei primi pentiti. Questi 
ha confermato le sue con
vinzioni sul delitto Matta
rella già espresse davanti al
la Procura della Repubblica 
di Bologna il 22 marzo del
l'anno scorso. E copia di tali 
verbali è già agli atti a Pa
lermo. 

•Mio fratello e Cavallini 
uccisero il presidente Mat
tarella — aveva dichiarato 
Fioravanti — perché coin
volti in questo delitto sici
liano dai rapporti equivoci 
che Mangiameli stringeva 
In Sicilia. Del resto in quel 

f iorni Giusva Cavallini e 
rancesca Mambro erano 

stati in Sicilia per loro con
tatti con Mangiameli. E, 
quando 1 giornali pubblica
rono gli identikit degli as
sassini di Mattarella, mio 
Eadre esclamò: «Hanno fat-

) anche questo!*. 
Su questa pista si indaga 

da tempo. Il consigliere 
Istruttore di Palermo fiocco 
Chinnici, poi ucciso dalla 
mafia, aveva disposto un 
confronto all'americana 
con Fioravanti delia testi
mone oculare del delitto, la 
moglie di Mattarella, Irma 
Chiazzese. Ma la vedova 
non fu certa di riconoscere 
nel terrorista il killer. 

Ma un rapporto che la Di-
gos di Bologna ha trasmes
so a Palermo nello scorso 
febbraio insiste: la sigla 
«Nuclei fascisti rivoluziona
ri» con la quale il delitto 
Mattarella venne rivendica
to con una telefonata al
l'Ansa di Palermo «in onore 
al caduti di via Acca Laren-
tia», è ricorrente in altre Im
prese del terrorismo neofa
scista: gli omicidi a Roma 
dell'appuntato di Pubblica 
sicurezza Evangelista e del 

§iudice Mario Amato tutti e 
uè opera di Giusva Fiora

vanti e della Mambro. 
Si è tornati pure a Indaga

re sulla presenza a Palermo, 
dal 15 al 30 luglio 1980, di 
Fioravanti e della Mambro. 
Furono ospiti di Francesco 
Mangiameli. Questi è uno 
dei fondatori del gruppo 
«Costruiamo l'azione», poi 
confluito in «Terza posizio
ne» e nei Nar. Si indaga pure 
sul conto di un funzionario 
della Regione siciliana ami
co di Mangiameli, già coin
volto nelle indagini sulla 
strage alia stazione di Bolo
gna. Sul legami di questo 
gruppo con 1 servizi segreti 
hanno già parlato al giudici 
di Bologna altri due «penti
ti» neofascisti, Paolo Alean-
dri e Sergio Calore. A favori
re un tentativo di evasione 
di Pierluigi Concutelli dal 
carcere di Taranto sarebbe 
stato disponibile un altro 
amico di Mangiameli. SI 
tratterebbe di un «agente 
dei servizi segreti» che lavo
rava come «copertura» in 
qualità di medico all'Uc-
ciardone, e amico dell'ideo
logo dei Nar, Paolo Slgno-
reul, anch'egli spesso pre-

Fabriano, un morto e dieci feriti 

Uno scuolabus 
si schianta 

contro 
un treno 

Due bimbi e l'insegnante in gravi condi
zioni - L'autista non ha visto i segnali 

FABRIANO (Ancona) — Un 
morto, due bambini gravi, 
un insegnante, in condizioni 
assai critiche. È il bilancio di 
un incidente ferroviario av
venuto ieri mattina in locali
tà Piani di Frassineta nel co
mune di Sasso Ferrato, in 
provincia di Ancona. Ad un 
passaggio a livello incustodi
to, un pulmino che traspor
tava nove bambini di un asi
lo della zona è stato investito 
dalla littorina della linea fer
roviaria Pergola-Sasso Fer
rato. Nell'impatto, l'autista 
del pulmino, Ugo Antinori, 
40 anni, è morto sul colpo e 
due del nove bimbi sono ri
masti feriti gravemente. 

Alla base dello scontro c'è 
11 mancato rispetto del se
gnale di alt sonoro e visivo 
del passaggio a livello. Il pul
mino è stato trascinato per 
alcuni metri e poi si è capo
volto. Come si è detto, due 
bambini sono feriti In modo 
serio. II più grave Enrico Mi
nardi, sei anni, di Sasso Fer
rato è stato ricoverato all'o
spedale di Torrette (Ancona) 
e i medici gli hanno riscon
trato un trauma cranico, 
contusioni in tutto 11 corpo e 
la frattura del femore destro. 
Alla sezione ortopedia dell'o
spedale di Fabriano è ricove
rato, Invece, Stefano Rossi, 
anch'egli di Sasso Ferrato, 
con trauma cranico e frattu
ra del femore sinistro. Gli al
tri sette bambini sono de
genti invece all'ospedale di 
Sasso Ferrato. 

L'insegnante che si trova
va sul pulmino, Wilma Pie-
rosara Antinori, 30 anni, è 
stata trasportata all'ospeda

le di Cagli (Pesaro) per le 
gravi lesioni riportate: il 
crollo di una vertebra lom
bare, la frattura della scatola 
cranica e quella di un brac
cio. 

L'autista del pullmino che 
tutti 1 giorni accompagnava 
I bambini all'asilo di Vanito
sa, a quattro chilometri da 
Sasso Ferrato, e li riportava 
a casa, non ha visto né senti
to l segnali acustici e lumi
nosi del passaggio a livello di 
Piani di Frassineta. «Le sca
tole nere del segnale di bar
riera stradale e della littori
na testimoniano che la se
gnalazione ha funzionato» 
ha dichiarato 11 pretore di 
Fabriano Giorgio Alianello 
dopo i rilievi effettuati sul 
posto. E anche il direttore 
compartimentale delle Fer
rovie dello Stato, Cesare Cin-
golani, ha poi confermato il 
regolare funzionamento del
le segnalazioni. 

Il treno è sbucato da una 
curva e nonostante il dispe
rato tentativo di avvertire 
l'autista del scuolabus fatto 
da Giuseppe Mancine!!!, un 
operaio che si trovava ac
canto al passaggio a livello, 
lo scontro è stato Inevitabile. 
II primo macchinista del tre
no, Remo Bonafonl di 55 an
ni, che ha riportato lievi feri
te ha dichiarato che «se il se
gnale luminoso fosse stato 
guasto all'interno del treno 
si sarebbe accesa una spia al
lo scopo di farci rallentare la 
velocità fino a quattro chilo
metri orari. Invece era tutto 
normale e ci slamo ritrovati 
il pulmino letteralmente da
vanti al treno senza avere la 
possibilità di rallentare né di 
frenare». 

sente a Palermo. 
v. va. 

TEMPERATURE 
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SITUAZIONE — la attuazione meteorologita odierna è press'a poco 
•ima* a quella di iati pertanto I tempo non subire sostanziati modifiche 
rispetto alla ultima 24 ora. 
IL TEMPO IN ITALIA — Suite regioni sottontiionaK delo morto nuvolo-
so o coperto con precipitationi «parse, a carattere nevoso sui risevi 
alpini oltre i 1.500 metri. Suaa regioni centrali annuvetementi irrego
lari a tratti accentuati ad associati a qualche precipitazione specie 
suaa fascia tirrenica, a tratti attentati a schiarita. Sulle regioni meri
dionali alternanza di annuvolamenti • schiarita. Temperatura senza 
notevoS variazioni 
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