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Omicidi di agosto a Palermo: 
un magistrato estromesso 

dall'inchiesta. Molte ipotesi 
PALERMO — Passa di mano per una decisione 
a sorpresa della Procura della Repubblica di 
Palermo l'inchiesta sugli omicid dei commissa
ri Beppe Montana e Ninni Cassarà e dell'agen
te Antiochia: non se ne occuperà più il sostituto 
procuratore Dino Cerami fino a ieri titolare 
dell'indagine, ma il pool antimafia della Procu* 
ra composto dai sostituti Alberto Di Pisa, Gio
vanni Garofalo e Giusto Sciacchitano. Infasti
dito per le fughe di notizie sui due rapporti 
recentemente presentati da polizia e carabinie
ri (denunciati una ventina tra mandanti ed 
esecutori, oltre a dieci «favoreggiatori»), il pro
curatore Vincenzo Pajno non ha voluto spiega
re il motivo della decisione. Uno degli interes
sati, Cerami, ha annunciato che tra qualche 
giorno i motivi della sua esclusione dall'inchie
sta «saranno chiariti». Non si sa se essi siano 
solo di ordine tecnico: il rapporto su Cassarà e 
Montana, infatti, è subito confluito nella maxi
struttoria bis sui «grandi delitti», assieme agli 
omicidi La Torre-Di Salvo, Mattarella, Reina, e 
Cerami non fa parte del gruppo di magistrati 
che seguono quest'inchiesta. Ma potrebbero 
anche aver pesato ragioni di opportunità: Dino 
Cerami è sottoposto ad un procedimento disci
plinare per aver tardato a denunciare un tenta
tivo dì corruzione (respinto) da parte di mafio
si, quando lavorava a Trapani: più tardi lo stes
so gruppo mafioso ebbe invece buon gioco su 

un altro sostituto procuratore, Antonio Costa. 
Inoltre qualche mese fa Cerami poi si era i 
espresso in una dichiarazione in termini potè-1 
mici nei confronti del ministro dell'Interno, 
Oscar Luigi Scalfaro, che alla Camera aveva 
attribuito al gruppo dei «corleonesi» ed in parti
colare al superkiller Pino Greco, detto «scar-
puzzedda», l'uccisione di Cassarà: «Non ci sono 
prove», aveva replicato il magistrato. Ora le 
prove ci sono? Olire al numero dei denunciati 
ed alla attribuzione di un ruolo di esecutore 
nell'omicidio Montana al giovane pescatore 
Salvatore Marino, poi ucciso sotto tortura in 
questura, sui rapporti presentati da polizia e 
carabinieri si sa ben poco: ed il fatto che ancora 
non siano stati emessi ordini di cattura può far 
ipotizzare che il dossier non abbia pienamente 
convinto i magistrati. Sfiduciati nei confronti 
della capacità dello Stato di reagire alla sfida 
mafiosa i familiari del commissario Cassarà 
hanno fatto sapere nelle scorse settimane di 
non intendere costituirsi, per polemica, parte 
civile. Lo faranno invece i familiari di Monta
na e di Antiochia. Intanto, nell'aula bunker il 
maxiprocesso ha vissuto una giornata in tono 
minore. Giuseppe Greco, figlio del capomafia 
Michele, detto «il papa-, è stato interrogato so
prattutto sulla sua attività di produttore cine
matografico. Suo padre verrà interrogato la 
settimana prossima. Oggi toccherà al boss An
tonino Salamone, indicato da Uuscetta come 
sua «fonte privilegiata* 

MariB Moneta Caglio 

Guai giudiziari per 
il «cigno nero» 

dell'affare Montesi 
MILANO — Anna Maria Moneta Caglio, che te cronache di 
trent'anni fa, definirono «superteste del caso Montesi», è torna
ta ieri in un'aula giudiziaria con l'accusa di truffa. La donna, 
che ha 57 anni, laureata in legge, è accusata dalla signora Pietri
na Casu di essersi appropriata di un vaglia cambiario di l i 
milioni avuto come anticipo per la vendita di un appartamento, 
operazione poi non andata in porto. La Caglio ha respinto l'ac
cusa e il tribunale, intravista la possibilità di un accordo tra le 
parti, ha rinviato la causa ad ottobre. Anna Maria Moneta Ca
glio, figlia di un noto notaio milanese, venne definita anche «La 
Traviata degli Anni Cinquanta» o più pittorescamente «Il cigno 
nero». Sbarcata a Roma da Milano in cerca di gloria cinemato
grafica, la ragazza diventò l'amante di un personaggio del sotto
bosco romano, Ugo Montagna, marchese di San Bartolomeo e 
cavaliere del Santo Sepolcro. Quando, in seguito alle rivelazioni 
di un settimanale, si riaprì 1 inchiesta sulla morte di Wilma 
Montesi, una bella ragazza trovata cadavere l'U aprile 1953 
sulla spiaggia di Torvaianìca, presso la tenuta di Capocotta, a 
non molta distanza da Roma, Anna Maria Moneta Caglio accu
sò Montagna, Piero Piccioni, figlio dell'allora ministro degli 
Esteri, Attilio, il capo della polizia Tommaso Pavone (di cui 
Montagna era amico) di aver nascosto la verità sulla morte della 
ragazza che, disse, era deceduta durante un'orgia. Il «caso Mon
tesi» mise in subbuglio l'Italia. Finirono in carcere Piero Piccio
ni e Ugo Montagna con pesanti accuse e fu rinviato a giudizio 
anche il questore di Roma, Polito. Nel '57 i tre imputati furono 
assolti. Il «caso» fu cavalcato (se non creato) da de emergenti e 
rampanti che lo usarono per far fuori Attilio Piccioni e i vecchi 
notabili cattolici. 

Restauri imprudenti? 
Crolla invaia del 

castello di Reggio C. 
REGGIO CALABRIA — Alle 11,20 i primi segni di cedimento, 
alle 11,25 il crollo, con un rumore come si trattasse di un terre
moto: cosi è caduta ieri mattina un'intera ala del vecchio Castel
lo Aragonese di Reggio Calabria. Per fortuna niente vittime 
visto che gli operai che lavoravano al restauro del Castello e i 
funzionari dell'Osservatorio geofisico, che ha sede all'interno 
del maniero, sono riusciti a mettersi in salvo. Solo qualche auto
vettura danneggiata per gli oltre trecento metri cubi di terra e 
pietre caduti e un danno culturale enorme. L'ala del Castello è 
crollata quasi sicuramente a causa dei lavori di restauro non 
effettuati con le dovute precauzioni. Già una settimana fa il 
direttore dell'Osservatorio geofisico aveva lanciato l'allarme. La 
ditta utilizzava infatti per i delicati lavori di restauro martelli 
pneumatici e ruspe pesanti e i due direttori dei lavori — due 
ingegneri romani—sembra avessero delegato tutto a un profes
sionista dì Reggio assente al momento del crollo. Il gruppo co
munista al Comune di Reggio ha chiesto ieri mattina la convo
cazione urgente del Consiglio comunale avanzando tutta una 
serie di interrogativi sull'esecuzione dei delicati lavori e sul peri
colo di altri crolli. Il Castello Aragonese ha resistito per quindici 
secoli a tutti gli eventi naturali che hanno colpito Reggio, com
preso il disastroso terremoto del 1908. Costruito nel V secolo dai 
goti fu ampliato nel XV secolo da Ferdinando d'Aragona (da qui 
il nome) e poi adibito a carcere o a rifugio nel corso dell'ultima 
guerra. 

Priolo, panico per un'esplosione 
nello stabilimento petrolchimico 

L'incendio è stato domato nel giro di due ore - Un ferito grave e tre in modo lieve - Ce stato un disordinato fuggi 
fuggi - Uno stato d'ansia permanente - Dall'inizio dell'anno 25 allarmi - Salpate per sicurezza le navi di Augusta 

Dal nostro inviato 
PRIOLO — Gente In preda 
al panico che si riversa nelle 
strade, un fuggi fuggi disor
dinato e concitato, un caoti
co principio di evacuazione, 
una comunità data in ostag
gio al terrore: cosi si è pre
sentata ieri pomeriggio Prio
lo, Il centro del siracusano 
sede di uno dei più grandi 
complessi petrolchimici 
d'Europa. L'allarme è scatta
to per un'improvvisa esplo
sione avvenuta In uno degli 
Impianti della raffineria del
la Selm, una delle tante so
cietà del gruppo Montedl-
son. Erano passate da poco le 
13. Mezzora più tardi, appe
na venuto a conoscenza del 
fatti, il sindaco democristia
no Giuseppe Gianni, dira
mava attraverso l'altopar
lante piazzato su una vettu

ra l'ordine di evacuare la cit
tadina. Per i 15 mila abitanti 
di Priolo è sembrato di rivi
vere un'odissea, quelle 
drammatiche ore del 19 
maggio 1985, quando un in
cendio di vastissime propor
zioni distrusse gli impianti 
della Icam. Allora vi fu un 
esodo biblico, mal coordina
to e ancor peggio preparato, 
che rischiò di provocare una 
catastrofe maggiore di quel
la già prodotta dall'incendio. 
Le principali vie d'accesso 
della città furono infatti in
tasate da centinaia di auto
mezzi che si ostruivano reci
procamente per allontanarsi 
dal centro, con il risultato 
che dall'ingorgo si tentava di 
uscir fuori attraverso le vie 
laterali per poi ritornare 
nuovamente al centro. In
somma un caos e paura Ieri 

per fortuna l'incendio svi
luppatosi In una «tubazione 
in trincea» propagatosi ad al
tri impianti e stato circo
scritto nell'arco di un palo 
d'ore e questo cessato perico
lo, per alcuni versi, ha foca
lizzato l'attenzione su quan
to accadeva nel centro di 
Priolo. Soltanto un contror
dine impartito col medesimo 
sistema ha Impedito che l'e
sodo toccasse un'acme ingo
vernabile. L'ennesima dimo
strazione dello stato di ansia 
strisciante che permea Prio
lo e le zone circostanti, espo
ste al pericolo di una cata
strofe anche di natura ecolo
gica. Tuttavia l'incendio non 
ha creato ieri grandi strasci
chi: la grande bolla di fumo 
salita al cielo, frutto della 
combustione degli idrocar
buri, è stata dispersa dal 
vento nelle prime ore della 

serata. 
Ma ritorniamo all'incen

dio. Il bilancio dell'esplosio
ne e delle violente fiammate, 
che hanno raggiunto un'al
tezza visibile da Siracusa, 
cioè da circa dieci chilometri 
di distanza, si è concentrato 
nell'impianto denominato in 
codice *Cr 28», è modestissi
mo: un solo ferito grave, cui 
si aggiungono tre o quattro 
operai che hanno dovuto ri
correre alle cure dell'infer
meria di fabbrica. Il ferito si 
chiama Alfio Casto, 35 anni, 
di Carlentini, ricoverato 
prontamente all'ospedale 
«Ferrarono» di Catania (un 
centro per grandi ustionati). 
Lo sfortunato operaio, per il 
quale non è stata ancora 
sciolta la prognosi, è stato 
Investito da un potente ritor
no di fiamma; i sanitari gli 

hanno riscontrato ustioni su 
più parti del corpo ed in par
ticolare agli arti. Per conte
nere prima l'incendio e do
marlo successivamente, so
no state impegate squadre di 
vigili del fuoco di Siracusa, 
Augusta e Priolo, per com
plessivi cinquanta pompieri. 
Per maggior sicurezza tutte 
le navi ancorate nella rada di 
Augusta hanno ricevuto 
l'ordine di salpare. 

È questo 11 sesto incendio 
che si verifica negli impianti 
di Priolo. Ma è il dato ufficia
le. In realtà, a detta degli 
operai, vi sarebbero stati 
dall'inizio dell'anno ben 25 
incendi di cui la popolazione 
e l'opinione pubblica non so
no state messe a conoscenza 
per evitare un'accelerazione 
geometrica dell'allarmismo. 

mi.r. 

FIRENZE — Ergastolo per Patrizia Badiani, 24 anni di reclusione 
per Gennaro Clausi: queste le richieste fatte dal sostituto procura
tore Antonio Grassi a] termine della sua requisitoria al processo 
per l'uccisione dell'agente di polizia Amelio Fontanarosa av\ enuta 
la notte tra il 14 ed il 15 gennaio '84. Secondo il pm «nessuna 
attenuante è possibile concedere a Patrizia Badiani., la moglie 

li Pm chiede 
pene severe per 

i due amanti 

della vittima, che Grassi ha definito «fredda, cinica, sprezzante 
ideatrice del delitto e della messa in scena successiva». Per il 
giovane amante di Patrizia, il pm ha chiesto la concessione delle 
attenuanti generiche perché «al momento del delitto le sue capaci
tà di intendere e volere non erano piene, perché ha agito in stato di 
soggezione, perché era immaturo (iieU'84 aveva 18 anni). 

La vittima aveva 16 anni, l'omicida è il fidanzato 39enne 

Un'altra ragazza uccisa nel Senese 
Dal nostro corrispondente 
SIENA — È stata colpita a 
morte mentre aspettava la 
sua professoressa che l'a
vrebbe portata a scuola in 
automobile. Fabiana La Ro
sa, 16 anni, di Castellina Sca
lo, un pugno di case nel co
mune di Monteriggloni, stu
dentessa presso l'Istituto 
commerciale Roncalli di 
Poggibonsl, è stata uccisa 
con tre colpi di fucile calibro 
12 da un uomo che aveva 
molti più anni di lei, con II 
quale sembra avesse avuto 
una relazione. 

Agghiacciante la dinami
ca del fatti. Ieri mattina co
me sempre alle 7,30 Fabiana 
stava aspettando la propria 
Insegnante. Marcello Del 
Casino le si è avvicinato spa
rando un primo colpo che 
l'ha colpita ad una spalla, 
Davanti agli occhi atterriti 
di alcuni operai della Bertol-

11, che si stavano recando al 
lavoro e di un gruppo di 
bambini In attesa dell'auto
bus la ragazza ha cercato di 
fuggire. SI è aggrappata ad 
un operalo che non ha potu
to fare niente difronte alla 
determinazione dell'aggres
sore. L'uomo ha ricaricato il 
fucile è sceso con molta diffi
coltà dall'auto (Del Casino è 
invalido) e ha finito Fabiana 
con due colpi alla testa. 

Marcello Del Casino, di 
Poggibonsl, 39 anni, sposato, 
con una figlia di 10 anni, po
chi meno di Fabiana, non ha 
confessato, chiudendosi in 
un silenzio pressoché totale. 
Ma gli inquirenti senesi, 
coordinati dal procuratore 
della repubblica dottor Livio 
Salvador!, hanno ugualmen
te spiccato ordine di cattura 
nel suoi confronti, dal mo
mento che ci sono diversi te
stimoni all'omicidio. In casa 

sua, a Poggibonsl, è stato 
trovato un fucile calibro 12 
con una cartuccia che non 
era stata espulsa, pur essen
do stata esplosa, altri ele
menti di prova, gli investiga
tori li hanno reperiti dall'e
same del guanto di paraffi
na. Inoltre si stanno aspet
tando gli esiti di alcune ana
lisi sul materiale sequestrato 
nella sua abitazione dai ca
rabinieri 

Un'altra morte violenta 
dunque, dopo quella avvenu
ta proprio qualche giorno fa, 
nella notte tra sabato e do
menica scorsi a Chiusi Scalo: 
anche in quel caso la vittima 
è una ragazza, giovanissima, 
Katla Roberta Marcantoni, 
18 anni, di Castiglione del 
Lago, In provincia di Peru
gia, strangolata ed abbando
nata in un fosso. Il caso è 
tutt'ora aperto, il procurato
re della Repubblica di Mon

tepulciano dottor Giuseppe 
Laviano non ha elementi 
concreti per arrivare alla In
dividuazione del colpevole. Il 
magistrato sperava di racco
gliere elementi concreti dal 
lungo interrogatorio del fi
danzato della ragazza Luca 
De Domenici, ma questi ha 
Invece un alibi di ferro, non 
sa nulla dell'accaduto e tutto 
è al punto di partenza, come 
ha ammesso lo stesso procu
ratore. 

Negli ultimi sei mesi altre 
due giovani donne e un uo
mo anziano sono morti vio
lentemente nella «tranquil
la» provincia senese. La not
te del venerdì santo a Colle 
Val d'Elsa, mentre si stavano 
celebrando i riti della Pa
squa, un anziano uomo di 
Castelnuovo Val di Cecina, 
Oliviero Sabatini, 60 anni, 
pensionato dell'Enel, uccise 
la donna con cui conviveva, 
Rita Materozzi, una casalin

ga di 27 anni, con un colpo di 
fucile alla testa e poi si suici
dò. La donna tento di sfuggi
re alla furia del Sabatini ma 
le fu impossibile. Anche in 
questo caso probabilmente il 
movente del delitto fu la 
paura dell'uomo di essere 
abbandonato e di restare so
lo. Il caso più lontano nel 
tempo, ma altrettanto dram
matico, risale all'ottobre del 
1985. Ancora una vola la vit
tima fu una giovanissima, 
Lucia Carli. 16 anni di Ca
stellina In Chianti. Ad ucci
derla, con un furia che im-
Sressionò gli stessi Inqulren-

, fu un giovane abitante del 
suo paese, Claudio Cacciar
la , di 26 anni, originario del
la Sardegna, da cui la ragaz
za aveva avuto un passaggio 
per tornare a casa. L'uomo 
infierì in maniera crudele 
sul corpo della giovane. 

Augusto Mattioli 

Nino D'Uva 

Tante ipotesi sul delitto di Messina 

L'avvocato stava 
telefonando alla 
polizia quando 

l'hanno ucciso? 
Nell'aula bunker era stato minacciato da un boss - Il 
killer ha usato il silenziatore? - «È un rompicapo» 

Dal nostro inviato 
MESSINA — Il movente dell'omicidio del penalista Nino D'Uva, freddato 
martedì sera nella sua abitazione in via San Giacomo 3, da un proiettile 
alla nuca sparato da mezzo metro di distanza, sta forse tutto in quelle 
paglnette che 1 tecnici del gabinetto s e l e n i c o della questura compileran
no a giorni. Un esame da cui si saprà &c la calibro 7,65 che ha ucciso 
l'avvocato era munita di silenziatore. E se l'ipotesi, verrà suffragata dal 
probante riscontro non vi saranno più dubbi: siamo dinnanzi ad una 
spietata esecuzione ad opera di un professionista, di un killer. Cosi svani
rebbero 1 dubbi che tormentano gli inquirenti, titubanti se imboccare 
senza indugio la pista del crimine organizzato, una pista che conduce alle 
cosche mafiose e al maxi processo in svolgimento a Messina, in cui 11 
penalista era difensore di una ventina di imputati. Tuttavia ieri mattina il 

Mostro di Firenze: 
si conosce il suo 

gruppo sanguigno? 
FIRENZE — I magistrati fiorentini che si occupano delle 
Indagini sul «mostro» che uccide le coppie conoscerebbero il 
gruppo sanguigno dell'assassino. La notizia non è stata con
fermata ufficialmente, ma sarebbe proprio questo uno del 
fatti nuovi scaturiti dal lavoro nel quale dal luglio del 1984 
sono continuamente occupati decine e decine di uomini. Al
l'individuazione del gruppo sanguigno si sarebbe arrivati at
traverso l'esame della saliva con la quale il «mostro» ha inu
midito, per chiuderle, una o più buste inviate agii Inquirenti. 
Ma, a quanto si è appreso a Palazzo di giustizia, non è la 
saliva quell'elemento Inequivocabilmente che permette di ri
conoscere 1 messaggi del «mostro» e di non confonderli con 1 
tanti inviati da mitomani. Infatti, dicono gli inquirenti, «sa
rebbe possibile riconoscerli anche se usasse la colla per chiu
dere le buste». Su questa «firma» dell'assassino viene mante
nuto il più stretto riserbo, non solo ai fini delle indagini, ma 
anche per evitare che, una volta conosciuta, diventi anche la 
firma dei soliti mitomani. I magistrati negano anche di aver 
ricevuto negli ultimi mesi altri messaggi dai «mostro», ma 

frobabilmente li attendono perché tutta la posta che arriva a 
alazzo di giustizia riceve negli ultimi tempi attenzioni e 

cure particolari. 
Intanto, con il ritorno della buona stagione, si intensifi

cano i controlli nelle campagne intorno a Firenze e continua 
il lavoro Investigativo, svolto con l'ausilio del computer. 

Il tempo 

ROMA — Il dottor Gerd Hamer, padre del giovane Kirk rimasto 
ucciso nel 1978 all'isola di Cavallo in Corsica in seguito ad un colpo 
di fucile esploso da Vittorio Emanuele dì Savoia, ha inviato una 
lettera al presidente Cossiga, chiedendo che non sia reso possibile 
«il ritomo in Italia del pnneipe Savoia, di sua madre e dei suoi 
figli». Facendo riferimento a notizie, poi smentito dal Quirinale, su 

Una lettera 
a Cossiga: dite 
«no» ai Savoia 

un presunto interessamento attivo del Presidente per il ritorno dei 
Savoia in Italia, il dottor Hamer rievoca nella lettera la vicenda 
della morte del figlio e del procedimento giudiziario aperto in 
Francia contro Vittorio Emanuele: «Per due volte — scrive — la 
Cour de Cassation ha deciso definitivamente nel 1982 e nel 1933, 
che il principe Sa\oia deve essere accusato di omicidio volontario». 

TEMPERATURE 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Tonno 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 
L'Aquila 
RomaU. 
RomaF. 
Campob. 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S M L 
Reggio C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

SITUAZIONE — Il tempo suOTtaKa è controllato da una distribuzione 61 
relative alta pressioni con valori mono KveTiati. AB* quota superiori 
circola aria moderatamente umida ed instabtìe di origine atlantica che 
interessa più perticotermente le regioni eettontrioneK. 
IL TEMPO W ITALIA — SuRe regioni settentrionali ecternsnia di annu
volamenti • schiarite. Durante il corso detta giornata sono possibili 
addensamenti nuvolosi locali associati a qualche predpitariorte. Sufl-
tafta centrale prevelervis di schiarite suRa fascia tirrenica, ettemerua 
di annuvolamenti • torte «a serano sulle fascia adriatica. Tempo buono 
euNTtafie meridionale con cielo sereno o scarsamente nuvoloso. Tem
perature seria notevoli variazioni al nord, in aumento al centro, al sud 
e sulle Isole. 

smro 

sostituto procuratore della 
Repubblica, Franco Previ
denti, che conduce l'inchie
sta, ha puntualizzato «che 
non si avalla nessuna tesi 
precostituita*. Un metodo 
per evitare dilazioni, ripen
samenti, pause o cadute che 
potrebbero rallentare il la
voro investigativo condotto 
congiuntamente da carabi
nieri e polizia. Quindi 11 
giallo, «un complesso rom
picapo» ha confessato 11 ma-
gistrato, è aperto a tutte le 
soluzioni in attesa del ver
detto balistico. L'assassino 
dell'avvocato D'Uva ha 
sfruttato di circostanze tut
te a lui favorevoli: la palaz
zina a tre plani all'ora del 
delitto (presumibilmente 
tra le 19,30 e le 20) era deser
ta. L'appartamento sotto
stante a quello dell'avvoca
to è vuoto da parecchi mesi 
mentre al primo plano vi è 
un'atelier. Il killer ha agito 
quindi Indisturbato, salen
do velocemente le scale fino 
al terzo plano (l'ascensore 
non funziona da alcuni 
giorni) e presentandosi din
nanzi alla porta d'ingresso 
dell'ambltazlone-studlo 
dell'avvocato. Questi ha 
aperto senza esitazione in 
tutta tranquillità facendo 
accomodare l'ospite nello 
studio attiguo all'Ingresso. 
Nella piccola stanza qua
drata lì corpo del penalista 
è stato trovato dalla colf, ai 
piedi della scrivania, in 
un'ampia chiazza di san
gue-

La vittima stringeva an
cora il microfono del telefo
no. Sulla scrivania l'agenda 
era aperta alla lettera S. La 
polizia ha identificato 11 de
stinatario della telefonata 
ma 11 nome è avvolto dal se-

Eeto. Comunque il partlco-
re non pare esser un ele

mento chiave della vicenda. 
L'assassino infatti avrebbe 
avuto tutto il tempo mate
riale di occultare questo 
eventuale Indizio, addirit
tura di far sparire l'agenda. 
Ma si fa anche un'altra ipo
tesi. La segreteria telefoni
ca di cui l'apparecchio era 
fornito ha memorizzato le 
prime tre cifre che l'avvoca
to aveva appena formato. 
Sono: 717. Sono le prime tre 
cifre del numero delia 
Squadra Mobile. L'ufficio è 
annotato nell'agenda sotto 
la lettera «S», ovviamente. 
L'avvocato, vistosi In pen
colo, stava forse chiamando 
la polizia? SI scava nella 
personalità del professioni
sta e nella sua attività. Uo
mo colto ed Irreprensibile 
sul piano morale, amante 
dell'arte e della musica (era 
membro della filarmonica 
messinese «Laudamo») nel 
microcosmo forense D'Uva 
era stimato come professio
nista serio, scrupoloso ed 
onesto, con una vita fami

liare tranquilla e ricca di 
soddisfazioni (una figlia ed 
un genero entrambi magi
strati in Calabria). 

In un'unica occasione il 
penalista si era trovato al 
centro degli incidenti che 
hanno contrassegnato sin 
dall'avvio 11 maxi processo 
di Messina. Alcune settima
ne fa era stato apostrofato 
violentemente dal «boss dei 
boss* mafiosi Gaetano Co
sta, conosciuto come la pri
mula rossa di Messina. 
D'Uva di primo acchitto era 
rimasto turbato, aveva an
che esternato la sua preoc
cupazione ad alcuni cono
scenti, ma nel quadro di 
una forte tensione tra im-

{mtatl e collegio di difesa 
'episodio era stato pronta

mente ricacciato nel di
menticatolo. Vendetta tra
sversale delle cosche mafio
se? Nell'ampio ventaglio di 
ipotesi vi è posto per tutte, 
m a gli Inquirenti sembrano 
scartare questo filo di inda
gine poiché né la figlia, né il 
genero del professionista 
sono mai stati direttamente 
o Indirettamente investiti 
di operazioni antimafia. 
Più allarmante viene consi
derata una strana coinci
denza che si è registrata 
proprio martedì scorso nel
l'aula bunker nel carcere di 
Messina, dove per la prima 
volta non si sono avute le 
ricorrenti chiassate degli 
Imputati. Poche ore dopo la 
conclusione del dibatti
mento 11 penalista viene uc
ciso. C e un nesso tra l'inat
teso comportamento degli 
Imputati ed il delitto? Op
pure l'omicidio si colloca 
all'interno di una precisa 
strategia tesa a minare la 
resistenza psichica di colo
ro che conducono il maxi 
processo in un clima di pro
fonda Indifferenza nell'opi
nione pubblica? 

«Si respira nell'aria un 
senso di Indifferenza — 
conferma Previdenti — co
me se la società, In tutte le 
sue pieghe, fosse assente o 
rifiutasse l'idea di una città 
scoperta alla penetrazione 
della criminalità organizza
ta. Invece, Messina è oggi 11 
polo, e non secondario, di 
molteplici collegamenti di 
interessi tra la 'ndrangheta, 
la camorra, la malavita lo
cale, mentre la mafia agisce 
ancora in una posizione la
terale. L'idea dell'oasi felice 
è tramontata Infatti all'Ini
zio degli anni 80 con la com
parsa della droga e con lo 
smercio su grande scala de
gli stupefacenti*. Sull'argo
mento, unica voce politica 
di Messina, 11 gruppo consi
liare del Pel ha posto al con
siglio comunale la richiesta 
di intervento della commis
sione antimafia. 

Michele Ruggiero 


