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Il padre del soldato^ 
morto a Peschiera: «È 

stato un incidente» 
MILANO - Savino Dibitonto aveva rivisto per l'ultima volta il 
figlio Franco, 20 anni, militare di leva, sabato scorso. Lo aveva 
accompagnato alla stazione Centrale, al termine della licenza: 
«Allora, papà, ci vediamo sabato prossimo. Se non riesco io a 
tornare in permesso, venite voi a Peschiera. Ci vediamo in ogni 
caso, dobbiamo festeggiare». Doveva essere una festicciola in 
famiglia, per salutare il congedo, ormai imminente, tra una 
ventina di giorni, assieme alla fidanzatina, al fratello Luciano 
di 12 anni, a mamma e papà. Invece ora in casa Dibitonto, al 
sesto piano di un edificio popolare di viale Sarca 365, alla perife
ria di Milano, e scesa una cappa di dolore. Giovedì mattina il 
comandante del carcere militare di Peschiera, dove Franco svol
geva il servizio di leva, aveva telefonato per comunicare la di
sgrazia: Franco era stato ucciso da un proiettile esploso non si sa 
come dal suo fucile, mentre era in bagno, durante una pausa del 
servizio di guardia. Sulla vicenda e in corso l'indagine della 
procura di Verona, oltre all'inchiesta amministrativa. La fami
glia esclude l'ipotesi del suicidio: «Pensiamo che sia stata una 
disgrazia, un incidente», dice Savino Dibitonto. «A Peschiera 
nostro figlio si è sempre trovato bene, anzi ci parlava con entu
siasmo delle sue esperienze militari, dei suoi compagni, dei su
periori». Intanto nessuna reazione ufficiale da parte delle auto
rità militari alla notizia pubblicata ieri dal quotidiano di Livor
no «Il Tirreno», secondo la quale un paracadutista in servizio di 
leva presso la caserma di Siena sarebbe rimasto vittima di un 
•pestaggio» ad opera di caporali del reparto. Secondo l'articolo 
del «Tirreno» è stata la madre del soldato, Giovannino Tonello, 
a denunciare l'episodio. 

Cossiga 
socio 

delWwf 
ASSISI — Il simpatico volto 
del Panda, simbolo del Wwf (il 
fondo mondiale per la salvez
za della natura), ha preso il po
sto delle bandiere che nei gior
ni di festa ornano le antiche 
vie di Assisi. E qui che da ogni 
parte del mondo sono giunti i 
delegati del Wwf per parteci
pare alla celebrazione del 25° 
anniversario della fondazione 
dell'organizzazione. C'è venu
to anche il capo dello Stato 
Francesco Cossiga che da ieri 
è anche membro a vita del 
Wwf. A dare la notizia è stato 
il principe Filippo di Edim
burgo, consorte della Regina 
Elisabetta d'Inghilterra e pre
sidente del Wwf internaziona
le. E stato lui ad aprire la ceri
monia alla presenza di Cossi
ga, del ministro dell'Ambiente 
De Lorenzo, delle autorità re
gionali. Nella platea del teatro 
della cittadella di Assisi, che 
ospita la manifestazione, c'e
rano anche altri principi, 
quello olandese, quello belga, 
uno del Nepal. Oltre 600 inve
ce i delegati del Wwf. 
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Parigi, pasto completo con mille lire 
PARIGI — È il ristorante meno caro del mon
do. E, come si vede dalla foto, è entrato, con 
tanto di diploma, nel librone dei primati dei 
Guinnes. Insomma la signora Maria Codina 

per 5 franchi, poco più di mille lire, offre, è il 
caso di dirlo, un pasto completo: primo piatto, 
carne o pesce, e financo una bottiglia di vino. 
Servizio e vino incluso. Turisti, prendete nota. 

Scossa di 
terremoto 
a l'Aquila 

L'AQUILA — Scossa di terre
moto, di carattere sussultorio 
e della durata di pochi secon
di, registrata ieri notte verso 
le 3,40 in Abruzzo; non ha pro
vocato danni, ma solo molta 
paura. Svegliati all'improvvi
so, gli abitanti dell'Aquila e 
delle frazioni sono scesi in 
strada e saliti a bordo delle au
tomobili, dove molti hanno 
trascorso il resto della notte fi
no all'alba. Pattuglie di cara
binieri e di polizia hanno per
lustrato le vie del centro del 
capoluogo regionale, dove so
no numerosi gli edifici anti
chi, senza riscontrare crepe 
nei muri né cadute di corni
cioni o tegole. Il sisma, il cui 
epicentro è stato stimato a 13 
chilometri di profondita, è sta
to avvertito nei centri vicini di 
Coppito, Casamaina di Lucoli, 
Villagrande e San Nicola di 
Tornimparte, Sassa e Ari
schia. L'area interessata dal 
terremoto è stata comunque 
circoscritta ai dintorni dell'A
quila. 

Vietato alle donne 
insegnare ginnastica ai 
maschi: tante proteste 
ROMA — Vivaci proteste per la sentenza della corte di Cassazio
ne che ha ribadito il divieto per le donne di insegnare ginnastica 
agli uomini. La corte si è pronunciata sul ricorso di due ragazze 
che chiedevano l'accesso alla graduatoria per l'insegnamento 
dell'educazione fisica ai maschi, graduatoria regolata da una 
legge del 1958 che distingue due graduatorie, una maschile e 
una femminile. 

In particolare i rappresentanti del Pei, Sinistra indipendente, 
Psi e De del Senato hanno sottolineato il contrasto della senten
za con la legge di parità. «In pratica — ha sottolineato la senatri
ce comunista Carla Nespolo, preannunciando una proposta di 
legge del suo gruppo per modificare la vecchia normativa — si 
conferma una discriminazione fra uomo e donna: i contenuti 
della legge vanno rimossi anche perché è illogica rispetto alle 
moderne concezioni sportive». 

Un giudizio negativo sulla sentenza è stato espresso anche da 
Eliseo Milani, della Sinistra indipendente secondo il quale si 
tratta «di una concezione fuori dal mondo: alla Cassazione non 
hanno capito che non siamo più ai tempi di Lombroso secondo 
il quale le donne non avevano cervello». 

«Molto negativo e preoccupato» il giudizio della senatrice so
cialista Elena Marinucci, presidente del comitato presso la presi
denza del Consiglio per l'attuazione della parità uomini-donne. 
«La legge 903 che istituisce la parità — ha ricordato la Marinucci 
— ha spazzato via tutto questo antiquame e di conseguenza 
abroga tutte le norme che contrastano con la nuova legge. 
Quando si sosteneva che non c'era parità per l'inferiorità del 
sesso e per ragioni legate alla fisiologia». Psi e De hanno prean
nunciato una modifica della legge del '58. 

Uccisi il boss della città Gaetano Parrello e un medico, Carmelo Piccolo 

Palmi, due omicidi in 12 ore 
È il via a una nuova guerra di mafia? 

C'è un collegamento fra i due fatti, ma non è ancora stata fatta luce sui mandanti - Nella prima sparatoria è rimasta 
gravemente ferita anche la nipote del capo della 'ndrangheta locale - Il professionista freddato davanti alla sede dell'Inani 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — Guerra di mafia o faida 
che sia, da giovedì sera a Palmi — il più 
importante centro della provìncia di Reg
gio Calabria — regna il terrore. In dodici 
ore — fra la serata di giovedì e ieri mattina 
— due morti ammazzati, due omicidi di 
mafia sicuramente collegati l'uno all'altro. 
Il primo a cadere è stato un boss «da no
vanta» della 'ndrangheta, il capo mafia ri
conosciuto di Palmi Gaetano Parrello, det
to «lupi i notti» (lupo di notte), 56 anni. leir 
mattina poco dopo le otto a cadere ucciso è 
stato un medico di quarant'anni, Carmelo 
Piccolo. Una vendetta trasversale del clan 
Parrello, dicono gli inquirenti, visto che i 
fratelli del Piccolo sono ancora ricercati 
per il ferimento del figlio trentenne di Par
rello, avvenuto qualche mese fa. Ma di co
sa si tratta? Di una nuova faida fra fami
glie originata da interessi futili? O c'è una 
nuova guerra di mafia all'orizzonte che da 
Reggio si è spostata nella piana di Gioia 
Tauro? Ancora non si può rispondere e, del 
resto, da queste parti le faide familiari — 
proprio a Palmi è tristemente famosa quel

la fra i Gallico e i Condello — nascondono 
sempre cospicui interessi di grande mafia. 
E per uccidere un boss del calibro di Par
rello è sicuro il placet — se non altro — 
delle grandi famiglie della piana, i Mam-
moliti e i Piromalli in testa, che erano però 
— e qui sta il mistero — gli alleati principa
li di «lupi i notti». 

Per uccidere il boss, in ogni caso, l'altra 
sera il commando mafioso non ha badato a 
niente: ha ferito anche la figlia Concetta e 
tre nipotini, bambini in tenera età, di cui 
una ora versa in condizioni disperate. Par
rello, verso le otto di giovedì sera, si trova
va di fronte all'albergo Garden, nel pieno 
centro di Palmi, di cui egli è proprietario. 
Una 127 Fiat — ritrovata ieri poco dopo 
mezzogiorno completamente bruciata — si 
è avvicinata al boss e dai finestrini due sÌ-< 
cari hanno aperto il fuco con un fucile au
tomatico e una pistola 765. Sono stati spa
rati sei colpi di fucile e un caricatore intero 
di pistola: Gaetano Parrella è stramazzato 
a terra in una pozza di sangue. Nella spara
toria la figlia del boss, Concetta di 32 anni, 
è rimasta ferita leggermente a un braccio 

ma la figlioletta Anna Maria di soli 12 anni 
ha avuto un proiettile conficcato in una 
spalla all'altezza della spina dorsale e lotta 
ora fra la vita e la morte negli Ospedali 
Riuniti di Reggio. 

Gaetano Parrella era uno dei «capi stori
ci» della 'ndrangheta anche se era riuscito 
a farla sempre franca nei processi di mafia. 
Da pastore era diventato negli ultimi tem
pi uno dei più grossi imprenditori di Palmi, 
proprietario oltre che dell'hotel Garden, di 
una stazione di servizio, di una gioielleria e 
di numerosi stabili. Era direttamene colle
gato al boss Saverio Mammoliti di Castel-
laccio di Oppito Mamertina e con lui aveva 
portato a termine grosse operazioni specu
lative sulla costa di Palmi. In buon rappor
to col mondopolitico regionale, alcuni anni 
fa aveva anche avuto contributi pubblici 
della giunta regionale per il suo albergo 
fatto che fu denunciato dai consiglieri re-

?[tonali del Pei nel corso della seconda con-
erenza resinale antimafia. 

Ma perchè uccidere Parrello? La rispo
sta sta forse nel secondo omicidio compiu

to a Palmi. Poco dopo le otto di ieri dinnan
zi alia sede dell'Inani, con decine di perso
ne presenti, un killer ha ucciso Carmelo 
Piccolo, un medico incensurato di Semina
re, un paese vivicno. Carmelo Piccolo è fra* 
tello di Francesco, 23 anni e Pietro, 25, tut
tora ricercati per il ferimento del figlio 
trentenne di «lupi i notti», Candeloro. Agli 
inizi di luglio Candeloro Parrello fu sfre
giato in un bar di Palmi da due persone. Si 
disse per «questione dì donne». Vero o non 
vero il particolare, ci si attendeva forse una 
reazione di Parrello che invece non è avve
nuta. Un segno che si poteva colpire più in 
alto e far fuori direttamente «il capo». E 
giovedì sera così è avvenuto. Solo che sta
volta la reazione del clan Parrello non si è 
fatta attendere e la preoccupazione è data 
anzi in queste ore dalle probabili vendette 
che si potranno.susseguire. Per Palmi in
somma — come per Reggio ed altre zone 
della martoriata provincia — si preannun
ciano tempi tutt'altro che tranquilli. 

Filippo Veltri 

A Bari i mass media locali tacciono 

Silenzio stampa 
sul capo de 

imputato per 
traffico di droga 
Per Caroli il procuratore della Repubblica 
ha chiesto l'autorizzazione a procedere 

Nostro servizio 
BARI — Un imbarazzato si
lenzio ha accolto la notizia 
della richiesta di autorizza
zione a procedere avanzata 
dal procuratore della Re
pubblica di Bari nei confron
ti del deputato democristia
no Giuseppe Caroli. Le accu
se per l'esponente politico 
sono pesanti: concorso in 
traffico di stupefacenti e in
teresse privato in atti di uffi
cio. Malgrado questo, i prin
cipali organi di informazioni 
locali — «Gazzetta del Mez
zogiorno» e Rai Puglia com
preso — hanno steso sull'av
venimento una vera e pro
pria cortina di silenzio. Si sta 
ripetendo, Insomma, quanto 
già accaduto in luglio, quan
do solo l'Unità diede conto 
delle Indagini in corso men
tre gli altri giornali riferiro
no solo dell'inchiesta ammi
nistrativa, chiesta al mini
stero di Grazia e Giustizia da 
Caroli, per indagare su pre
sunti abusi commessi nei 
suol confronti dal giudice 
istruttore Alberto Maritati. I 
dubbi in tal senso sembrano 
essere stati spazzati via. La 
firma del procuratore capo 
in calce alla richiesta di au
torizzazione a procedere 
confermerebbe quanto 
emerso, pare, già nel corso 
dell'inchiesta amministrati
va: l'ufficio istruzione avreb
be, cioè, agito su richiesta di
retta della procura. 

Alla De regionale, adesso, 
minimizzano! - \'on si può di
re niente, ci auspichiamo che 
presto si faccia chiarezza», 
ripete meccanicamente il 
funzionario responsabile 
Bruno. È una prudenza facil
mente spiegabile: Caroli è, 
infatti, un dirigente De di 
primissimo piano. Perso
naggio chiacchierato, fede

lissimo di Andreotti, per an
ni presidente di una associa
zione di amicizia Italia-Li
bia, Caroli è stato più volte 
sottosegretario (alle Finanze 
nel primo governo Craxi) ed 
è senza dubbio il «padre-pa
drone» di buona parte della 
De di Taranto. La storia per 
cui Caroli potrebbe finire 
sotto processo (a stabilirlo 
sarà l'apposita commissione 
parlamentare) è iniziata nel
la primavera *85 come una 
«normale» inchiesta su un 
traffico di eroina provenien
te dalla Siria. Dopo mesi di 
indagini, furono sequestrati 
due chili di droga e arrestate 
quindici persone. Tra queste, 
Nicola «Jean-Louis» Semera-
ro,, un pregiudicato di Fasa-
no (Brindisi) conosciuto co
me galoppino di Caroli. Nel
la richiesta di autorizzazione 
a procedere, il procuratore 
della Repubblica di Bari 
Francesco Paolo Lerario ha 
ricostruito il ruolo di Caroli 
nel traffico di droga. Nella 
sua qualità di sottosegreta
rio alle Finanze, l'esponente 
democristiano sarebbe in
tervenuto presso l'ambascia
ta siriana per inserire Seme-
raro in rapporto di scambio 
con le autorità di quel paese. 
All'ambasciata, Caroli inviò 
una lettera di raccomanda
zione «pur conoscendo — ha 
scritto il giudice — la spicca
ta, nota e sperimentata per
sonalità delinquenziale di 
Semerano prefigurando la 
possibilità che (questi) utiliz
zasse la raccomandazione-
appoggio per attività illecite, 
in particolare importazione 
di eroina... Pertanto (Caroli) 
si rendeva corresponsabile 
dell'introduzione in Italia 
dalla Siria di eroina». 

Giancarlo Summa 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO — Adesso si 
fotografa quello che è acca
duto quarant'anni fa. È una 
mafia che lo Stato ha prefe
rito non disturbare, assecon
dandola, facendole spesso 
ponti d'oro. Oggi questa ma
fia si sveglia all'improvviso, 
ricorre a tutta la sua ferocia 
ed ecco che viene la stagione 
dei ripensamenti. Gli orga
nici della Questura sono 
congelati dal '56. Negli anni 
Ottanta un capo della Mobi
le, appena iniziò a darsi da 
fare seriamente, fu trasferito 
per ordini superiori. Nei pro
cessi c'è un vuoto di almeno 
quindici anni, mentre, per 
altri otto, scompare nel nulla 
un dossier della polizia cana
dese. Qualcuno lo ritrova 
quando è davvero troppo 
tardi e i principali protago
nisti dell'inchiesta o sono 
stati uccisi o sono scomparsi. 
Corsi e ricorsi insomma, qui 
ad Agrigento, dove appena 
due anni fa l'ex procuratore 
Serafino Tuminello se ne an
dava a passeggio per la via 
Atenea a braccetto col capo 
del terribile clan dei Carua-
na. 

Porto Empedocle, Agri
gento, dove, se tanto mi da 
tanto non sarà casuale che 
siano state costruite dighe 
gigantesche per centinaia di 
miliardi. Ma le ditte hanno 
dimenticato di realizzare le 
opere di canalizzazione, col 
risultato che non si è ottenu
ta una goccia d'acqua in più. 
Dove gli appalti hanno solle
citato sempre appetiti assai 
prima che il piatto giungesse 
in tavola. Soprattutto occhi 
chiusi, come girando le spal
le a quel tratto di costa dove 
— guarda caso — non è mai 
stato sequestrato un solo 
grammo di eroina. «Sono 
realtà che i comunisti agri
gentini — dice Gaetano De 

L'Antimafia a Porto Empedocle 

Alinovi: 
«L'Agrigentino 

e una zona 
a rischio» 

Miliardi spesi per dighe inutilizzabili 
Occhi chiusi sul traffico di eroina 

Gregorio, segretario del Pei 
empedoclino — hanno sem
pre denunciato negli ultimi 
trent'anni». 

C'è poco da stupirsi allora 
che il ministro degli Interni 
Scalfaro e la commissione 
Antimafia abbiano compila
to ieri mattina qui ad Agri
gento più un catalogo delle 
occasioni perdute che un 
elenco concreto di provvedi
menti da adottare. Il fatto è 
che lo studio delle dimensio
ni immense di «questa» ma
fia inizia solo ora mentre 
non accennano a diminuire 
le polemiche sulle dichiara
zioni rese qui, all'indomani 
della strage di via Roma, 
dall'Alto commissario Boc
cia. Ministro e mezza com
missione hanno lavorato ieri 
spesso in tandem, fra la Pre
fettura e la scuola Pirandello 
di Porto Empedocle, un ples
so a due piani dove il Comu
ne è costretto a chiedere 
ospitalità per le sue sedute. 
Sono sfilati ieri i sindaci del
la zona, per un'udienza a 

porte chiuse. 
Leonardo Lauricella, de

mocristiano di Cattolica 
Eraclea, dice: «Non ho mai 
avvertito la presenza mafio
sa nella mia amministrazio
ne comunale*. Gli fa eco 
Giuseppe Sinesio, sindaco a 
Porto Empedocle, andreot-
tiano, per sette volte al Par
lamento nazionale, con 
127mila voti di preferenza. 
Sinesio rimpiange «una vec
chia mafia autorevole e sem
pre all'erta». Sarà anche la 
debolezza congenita dello 
schieramento antimafia a 
far dire al ministro che è ne
cessario «rifare una diagnosi 
su questa mafia che ha soli
de radici locali ma anche ca
pacità d'azione internazio
nale». Il segnale è davvero 
inquietante: Scalfaro non 
esclude (forse a ragione) che 
«in altre zone della Sicilia ci 
siano situazioni analoghe». 
Giudizi analoghi li hanno 
espressi molti commissari 
dell'Antimafia e il loro presi
dente, il comunista Alinovi. 

Dice Alinovi: «L'Agrigentino 
deve essere considerato zona 
a rischio. Lo Stato si deve at
trezzare, qui ci sono troppe 
cose che non funzionano; 
forse si è commesso un erro
re a trasferire la sede dell'Al
to commissariato per la lotta 
alla mafia da Palermo a Ro
ma. Negli atti del processo 
che si celebrerà fra poco uno 
spaccato impressionante è 
emerso dei rapporti fra ma
fia e politica». Generalizzate, 
da più parti, le critiche per 
l'Alto commissariato consi
derato troppo assente dalla 
realtà siciliana negli ultimi 
anni. 

Il presidente dell'Antima
fia si riferisce al processo 
istruito dal giudice istrutto
re Fabio Salamone che ha 
riesumato un rapporto che 
la polizia canadese inviò a 
ben tre Questure e che le 
stesse Questure si guardaro
no bene dall'utilizzare. Con
teneva i nomi, fra gli altri, di 
Leonardo Caruana, Carmelo 
Colletti, Giuseppe Settecasi, 
Carmelo Salemi, tutti boss di 
prestigio, tutti assassinati. 
Sergio Flamigni, Luciano 
Violante, Francesco Mario-
relli e Nino Mannino annun
ciano così l'apertura di 
un'inchiesta da parte della 
Commissione su questo dos
sier perduto e ritrovato. 

Questa mattina, a Porto 
Empedocle, lutto cittadino e 
sciopero generale indetto dai 
tre sindacati contro la mafia; 
lunedì invece manifestazio
ne indetta dal Partito comu
nista. Ieri, il vescovo di Agri
gento, monsignor Gino 
Bommarito, ha replicato alle 
critiche di inerzia rivolte alla 
Chiesa dall'Alto commissa
rio Boccia, sospendendo, 
simbolicamente, la festa 
.dell'Assunzione. 

Saverio Lodato 

Soldi agli armatori col fondo dell'equo canone 
ROMA — Il governo adopera i fondi stan
ziati dalla legge sull'equo canone per il fon
do sociale per finanziare gli armatori. Di 
questa incredibile decisione si è avuta noti
zia ieri, alla Commissione Trasporti del Se
nato, nel corso dell'esame del disegno di 
legge che stabilisce un intervento a favore 
della Finmare. Il finanziamento complessi
vo è di 542 miliardi, di cui 240 per la flotta 
pubblica, 240 per gli armatori privati e il 
rimanente per spese varie. Il governo non 
aveva la copertura completa per il provve
dimento, per cui ha avuto la bella pensata 
di sottrarre 124 miliardi, appunto, al fondo 
sociale che la legge sull'equo canone preve

de per contributi cittadini con redditi bas
si, non in grado di far fronte agli aumenti 
d'affitto derivati dall'equo canone. Il neo
ministro della Marina mercantile. Costan
te Degan, ha assicurato che si tratta di 
un'operazione tecnico-ragionieristica, che 
dovrebbe venir assorbita con la Finanzia
ria. Se così fosse, hanno obiettato i comuni
sti (sono intervenuti Franco Gìustinelli e 
Lovrano Bisso, che ha proposto di trovare 
la copertura tra i fondi di investimento del
le Partecipazioni statali), non si capisce 
perché il prelievo sui fondi sociali è addirit
tura previsto per tre anni (1986:25 miliar
di; 1987:75 miliardi; 1988:24 miliardi). An
che il presidente della Commissione, il so
cialista Roberto Spano, pur votando a fa

vore, ha palesato notevoli perplessità sul
l'operazione. Gìustinelli ha osservato che la 
decisione interviene proprio nel momento 
in cui il Senato sta per discutere la riforma 
dell'equo canone, nella quale si intende 
proprio riattivare il fondo sociale, e per 
dargli maggiore operatività, oltre che una 
diversa disciplina (ora ne usufruiscono solo 
i pensionati al minimo). Ha pure ricordato 
che la Finanziaria dello scorso anno, ti Pei 
propose, con un emendamento respinto 
dalla maggioranza, di integrare il fondo so
ciale di 250 miliardi. La risposta governati
va è ora lo stomo di 124 miliardi, per altri 
scopi. ' 

Nedo Canotti 

Alla seconda udienza il processo di Napoli 

Delitto di Ponticelli 
Uno degli imputati dice 
«Mi hanno torturato» 

«I carabinieri mi hanno infilato penne nelle orecchie per farmi con
fessare come volevano» - Dubbio sull'ora della morte delle bambine 

Dalla nostra redazione ' 
NAPOLI — È cominciato il 
processo di appello per 
l'uccisione delle due bam
bine, Barbara e Nunzia. 
Ma la prima udienza da
vanti alla sezione della 
corte di Assise di Appello 
non ha presentato sostan
ziali novità rispetto alle 
posizioni già espresse in 
primo grado e che hanno 
portato alla condanna al
l'ergastolo di tre dei quat
tro imputati. 

Così, dopo la puntigliosa 
relazione del presidente 
Severino, Luigi Schiavo, 
Giuseppe La Rocca e Ciro 
Imperante, uno dopo l'ai-
tro si sono tutti dichiarati 
innocenti e sono rimasti 
davanti ai giudici per non 
più di cinque minuti. Sal
vatore La Rocca, fratello 
di Giuseppe, invece, c'è ri
masto più a lungo-. Lui — 
condannato a cinque anni 
per occultamento di cada
vere — il 4 settembre 
dell'83 confessò ai carabi
nieri la parte avuta nella 
vicenda e indicò nei tre im
putati gli autori materiali 
del delitto. Poi, subito do
po, ha ritrattato tutto, af
fermando di essere stato 
torturato e malmenato. 
Solo queste angherie lo 
avrebbero indotto a con
fessare il falso. Unica di
versità rispetto al primo 
grado e che oltre alle botte 
gli investigatori gli avreb
bero infilato astucci di 
penna nelle orecchie e gli 
avrebbero fatto colare già 
acqua gelata che gli na 
provocato anche un'otite. 

n presidente ha messo a 
verbale queste dichiarazio
ni e quando l'imputato ha 
cercato di aggiungere la 
descrizione dei carabinieri 
che lo avrebbero torturato 
lo ha fermato: «Ce un pro
cedimento in corso su que
ste dichiarazioni. Se de
scrizioni deve fare le farà 
in altra sede». 

Argomentazione (non 
del tutto nuove) della dife
sa è la richiesta di ascolta
re di nuovo il perito profes
sor Zarone (sarà sentito lu
nedi) che affermò che U de
litto era opera di un ma
niaco. Ora — contestano 1 
difensori degli imputati — 
se fu un maniaco ad ucci
dere le due bambine, certa
mente non possono essere 

stati gli imputati. 
Ma già in primo grado il 

medico legale affermò di 
aver scritto che si trattava 
di un delitto di un maniaco 
in quanto condizionato 
dalle notizie pubblicate dai 
giornali. Secondo quesito 
— questo sì importante — 
riguarda del sangue che 
sarebbe uscito dai corpi al 
momento della rimozione. 
Se è vera questa circostan
za — afferma la difesa — 
vuol dire che l'ora della 
morte è più vicina al mo
mento del ritrovamento 
che a quello della scom
parsa per cui gli imputati 
non potrebbero essere as
solutamente gli autori del 
delitto in quanto hanno 
alibi ferrei per quelle ore. 

Nel corso dell'udienza è 
stata presentata una ecce
zione di nullità assoluta 

del decreto di citazione a 
giudizio da parte della di
fesa: secondo l'avvocato 
Rosciano che l'ha esposta, 
in 7 giorni si sarebbe prov
veduto a notificare le mo
tivazioni della condanna e 
a stabilire il processo d'ap
pello. Questo avrebbe leso 
il diritto della difesa. Ma in 
15 minuti l'eccezione è sta
ta respinta come inammis
sibile. 

Il processo riprenderà 
lunedi. Dopo l'audizione 
del perito, dovrebbero par
lare i difensori di parte ci
vile. Poi, forse nella stessa 
giornata di lunedì, ci sa
ranno le richieste del Pg. 
La sentenza dovrebbe ve
nire pronunciata non più 
tardi di venerdì prossimo. • 

v. f. 
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