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Carceri 

Direttori: 
sciopero 
al 95% 
• • ROMA E Intorno al 95* 
la percentuale dei direttori 
delle carceri che ien hanno 
adento al primo dei sei giorni 
di sciopero proclamato dal 
sindacato di categona Sidipe 
Gli obiettivi dell agitazione so 
no gli stessi che da tempo i 
dipendenti dei penitenzian 
portano davanti al ministero 
di Gru» e Giustizia ricono 
scimenti economici e adegua 
menti normativi Oltre ad au 
menti analoghi a quelli con 
cessi alla polizia I direttori 
chiedono -una più corretta e 
trasparente gestione della di 
razione generale delle carce 
ri 

Nei sei giorni della prote 
sia saranno garantiti solo i 
servizi essenziali I diretton 
non si presenteranno in uffi 
ciò con inevitabili disagi per 
quanto riguarda I autorizza 
clone dei colloqui e le scarce 
razioni Particolare disappro 
vallone è stala espressa dai 
sindacati di categoria per la 
decisione del ministero di alti 
dare la temporanea supplenza 
della direzione carceraria ai 
funzionari di ragioneria Sidi 
pe e Dirstat hanno anzi chie
sto al ministro Rognoni I un 
mediala revoca del provvedi 
mento inquanto .illegittimo e 
antlslndacale» Tale illegittimi 
ti dice un comunicato «està 
la denunciata al Tar in occasi 
ne di analogo provvedimento 
adottato. nel corso del primo 
sciopero dei direttori» Rinca 
randa la dose si aggiunge che 
•tale comportamento è indi 
cativo dell annoso atteggia 
mento dell amministrazione 
penitenziaria verso chi fatico-
samente ha conato avanti le 
carceri In periodi di emergen 
za coti schemi risalenti al 
19-10. 

Oltre al Tar i direttori ah 
nunclano la presentazione di 
un ricorsa anche alla magi 
stratura del lavoro in caso di 
mancataifespc^ del provvedi ] 
mento «Il clima creatosi -
concludono - sicuramente 
non contribuirà a placare la 
latta» Pertanto I ragionieri 
delegali secondo I sindacali 
della caiegona devono avere " 
c*rrrrSelenza daquTàlISgiu > 
gno, sotoln materia eleltora ' 

Uh invito allinché cessino 
quelle attività che possano 
pregiudicare il dinilo di voto 
nelle carceri è stato nvollo ai 
direttori daCgllCIsl UH ricor 
dando chela, tregua sindacale 
dichiarata nel! ultimo periodo 
detta campagna elettorale è 
valida per lutti 

tutti I direttoli delle otto 
carceri abijtóesì hanno parte 
clpalo «Ila protesta nazionale 
cosi nei Lizio dove I astensio 
ne e stata totale (a Roma han 
no scioperalo lutti gli 11 direi 
lori tranne quello del carcere 
minorile di Casal del Marmo) 
E stilo comunque assicurato 
che saranno garantite le ope 
razionici voto ai detenuti 

Sanremo 

Ma^tmffa 
container: 
un suicìdio 
• I SANREMO A duecento 
metri dall Imboccatura del 
porlo vecchio di Sanremo il 
Menne Paolo Cismondi pe 
scatole dilettante harinvenu 
lo II corpo senza vita di un 
uomo Si tratta di Giulio Ber 
tolto 72 anni di Pinerolo 
coinvolto nella rnaxitruffa dei 
container fantasma Bertotlo 
destinatario di una comunica 
zione giudiziaria si è tolto la 
vita, Socio d aflan di Nuccio 
Candeliere il finanziere pie 
montese «cervello» dell ope 
razione aveva sempre proda 
malo la sua innocenza Dai li 
bri cantabili risultava peraltro 
beneficiano di una somma di 
duecento milioni non si sa a 
quale titolo. Candeliere è lati 
tante la società Raco costituì 
ta dal due si è dissolta Lim 
broglio durava da ben sette 
anni e aveva coinvolto un mi 
gitalo di risparmiarvi Costo 
ro versavano una somma di 
4 5 milioni per I acquisto dei 
container attratti dalla prò 
spediva di un interesse annuo 
intorno ali 8 per cento il rag 
giro è saltato fuon il mese 
scorso Bertotto aveva preso 
alloggio I altra sera in una 
pensione di Porto Maunzio 
Dopo aver lasciato una lettera 
per la moglie si 8 gettato nel 
le acque di Imperia Le cor 
remi hanno trascinato il corpo 
nel porto di Sanremo 

L'arresto di Rocco Trane 

Precisate le accuse 
al segretario di Signorile 
imputato di concussione 

Un appalto «congelato» 

Mezzo miliardo 
per far partire i lavori 
all'aeroporto veneziano 

La tangente per iniziare 
L appalto per rifare I aeroporto di Venezia era stato 
assegnato (un affare da trenta miliardi di lire) ma la 
praticasi areno inspiegabilmente presso il ministero 
dei Trasporti Per due anni e mezzo Fino a quando 
non e arrivata la proposta di una «soluzione» una 
bustarella di mezzo miliardo da pagare in due rate 
Ecco la stona che ha portato in carcere Rocco 
Trane, segretario di Signorile e candidato del Psi 

DALLA MOSTRA REDAZIONE 

ROSSELLA MICWCNZI 

•Li GENOVA Mezzo miliardo 
in due rate La prima di due 
cento milioni regolarmente 
versata La seconda di (re 
cento soltanto pattuita rima 
sta in sospeso e infine travolta 
dal terremoto dell inchiesta 
giudiziaria Sarebbe questa la 
stona della -bustarella* che 
ha portato in carcere 1 awo 
caio Rocco Trane segretario 
dell ex ministro dei Trasporti 
Claudio Signorile e candidato 
socialista alla Camera 

It condizionale e d obbligo 
visto il perdurare del silenzio 
stampa decretato dai magi 
strati genovesi che conduco
no una delle due inchieste in 
•corso (I altra e condotta dal 
sostituto procuratore romano 
Antonino Vinci) sugli «appalti 
d oro* del ministero dei Tra 
Sporti Disco verde allora al 
te indiscrezioni a confermare 
agli inquirenti i contenuti detta 
tangente story sarebbe stato 
riluttante e dopo molte esita 

zioni la parte tesa ovvero 
I imprenditore Giuseppe Gua 
raldo titolare della ditta di co
struzioni «Pio Guaratdo» di 
Treviso It quale più di due an 
ni e mezzo fa aveva vinto la 
gara per t assegnazione dei la 
von di rifacimento dell aero 
porto di Venezia «Marco Po 
lo* - un business da 30 miliar 
di - aggiudicando I appalto al 
ta propria impresa grazie ad 
un progetto convincente sia 
dal punto di vista tecnico che 
finanziario Solo che quando 
la pratica era stata trasmessa, a 
Roma si era arenata prrnla 
per una sene di critiche di so 
stanza al progetto sollevate 
dal Consiglio superiore dei la 
von pubblici (organismo che 
in realtà avrebbe dovuto limi 
tarisi a controllare la regolarità 
degli adempimenti formali 
della gara d appalto) in segui 
lo perché il decreto del mini 
stero dei Trasporti tardava in 
spiegabilmente ad arrivare E 

U posa detto prima pietra del cantiere detto nuova aerostazione «Marco Polo», a Veneiia, sci mesi fa, in primo piano Signorile 

tardava tanto che I allora pre 
sidente della Provincia di Ve
nezia Ruggero Sbrogiò aveva 
fatto notificare una ingiunzio
ne allo stesso ministero ed 
aveva inoltrato un esposto alla 
Procura di Venezia e di Roma. 

Poi improvvisamente la 
pratica si era sbloccata grazie 
- secondo la versione ufficiale 
- ad un «compromesso di ca 
ratiere tecnico» ed i tavon 
nel gennaio scorso avevano 
finalmente preso I avvio Ora 
ì imprenditore trevigiano 
avrebbe ammesso che a 
sbloccare la situazione era 
stata in realtà la •bustarella* 

da mezzo miliardo pretesa 
dall avvocato Trano che ta 
pnma (ranche era stata pagata 
(forse a Padova forse a Ro
ma) e che per la somma resi 
dua era stato concordato un 
abboccamento in tempi sue 
cessivi ali anwo dei finanzia 
menti 

Sempre secondo indiscre 
zioni a mettere m contatto 
Guaraldo e Trane sarebbe sta 
to I ingegner Bruno Salvi di 
rettore generale della divisto 
neaereoporti del ministero al 
quale il costruttore si era nvol 
to per avere informazioni sul spiegaDiimente aq arrivare t stata in reaita la •oustareiia» to per avere iniormazion 

Il duplice omicidio opera di rapinatori o balordi 
. • • • *>• 

I iter del suo progetto e prò 
pno per questo I ingegner Sai 
vi avrebbe ncevuto una delle 
comunicazioni giudiziarie 
spiccate dalla Procura geno
vese 

Qualche particolare si e ag 
giunto anche allo scarno tden 
likit di un altro presunto prota 
gontsta della vicenda cioè il 
«faccendiere* Luigi Mischi 
pare si tratti di un ex dipen 
dente dello stesso ministero 
già addetto ai rapporti con le 
imprese per le assegnazioni di 
lavon a trattativa privata una 
volta in pensione I uomo 

avrebbe continuato a sfruttare 
la sua vasta e preziosa rete di 
conoscenze nel ruolo appun 
to di procacciatore d affari e 
propno il suo archivio di an 
notazioni sequestrato dalla 
Guardia di finanza sarebbe al 
ta base dell inchiesta 

Sempre insistenti infine le 
voci sul coinvolgimento con 
una comunicazione giudizia 
ria di un altro big romano l ex 
direttore generale di Civilana 
(e attuale presidente dell As 
sociazione nazionale di assi 
stetua al voto) Domenico Ma 
jone ma i giudici non confer 
mano 

Uccisi anziani coniugi 
Violentata la donna 
Duplice omicidio a Marctanise, in provincia di Ca
puta: due anziani coniugi sono stati assassina^ eJà 
<dònna sarebbe stata anche violentata Gli investi-
gaton hanno accertato che nell'abitazione non e 
stato toccato nulla Prende piede cosi 1 ipotesi di 
un maniaco sessuale o del delitto di una banda di 
balordi, oltre a quella di una fallita rapina 
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VITO FAENZA 
P I NAPOLI Giuseppe Grillo 
86 anni è slato trovalo morto 
con il cranio fracassato sul 
pavimento della cucina Tere 
saManniello SO anni invece 
è stata trovata sul letto senza 
indumenti intimi, con 1 segni 
di violenza sessuale assassi 
nata con un filo di naylon 

Un delitto «spiegabile as
surdo nella casa intatti non 

è stato toccato nulla Orecchi 
ni d oro erano ancora alle 
orecchie della vittima per cui 
ali ipotesi di un duplice ornici 
dio a scopo di rapina se ne 
aggiungono altre 

E stato il medico della la 
miglia Antonio De Angelis a 
scopnre poco dopo mezzo 
giorno I orrendo delitto Ha 
trovato la serratura del por 

tonchio dell edificio dove abi 
lavano da sdtì 1 due anziani 
scassinata ed ha trovato aper 
ta anche la porta di casa 

Gli invest gaton hanno ac 
cenato die 1 ultima persona 
che ha visto i due coniugi è 
stata la moglie di uno dei 
quattro tigli dell anziana cop
pia. La donna come ogni se 
ra era nmasla fino alle 22 con 
1 due per accertarsi se avesse 
ro bisogno di qualcosa 

In casa delle due vittime 
tutto e in oidine anche se ci 
sono tracce di una colluttazio
ne Gli investigatori pur non 
escludendo che 1 omicidio sia 
stato commesso da un mania
co battono anche la pista del 
delitto complesso da una ban 
da di scapestrati Nonsiesclu 
de intatti che la violenza e la 

colluttazione siano stale in
scenate per far rivelare ai due 
coniugi il nascondiglio dei lo? 
to soldi 

Invece Giuseppe Gnllo e 
Teresa Marimello che viveva 
no con una modesta pensio
ne non erano soliti tenere in 
casa il denaro 

Negli ultimi tempi i reati 
contro gli anziani sono note 
votnwnte aumentati in tutu la 
zona la tecnica è sostanziai 
mente sempre simile Un an 
ziano che vive da solo viene 
messo sotto «rorenro* e poi 
derubato Non è improbabile 
che anche a Marcianise sia ay 
venuto questo ma visto che in 
casa - come detto - non e era 
nulla da rubare i due sono sta 
li picchiati a morte Ma per 
che la violenza alla donna' 

Per la Pretura 
di Viareggio 
bustarelle al Psi? 
• • FIRENZE. Anche Viareg 
gio è toccata dalla tangenti 
story forse con il coinvolgi 
mento dell ex tesoriere del Psi 
toscano Giovanni Signori 
Cinque comunicazioni giudi 
ziane sono state emesse dal 
sostituto procuratore della 
Repubblica Francesco Fteu 
ry nell ambito di una inchie 
sta legata alfa costruzione del 
la nuova pretura versiliese 

L indagine prende le mosse 
dai documenti sequestrati a 
Ilio Mungai un uomo d affari 
di Montecatini che avrebbe 
agito da intermediano tra Si 
gnon e la ditta costruttrice del 
famoso residence «incrimina 
to» di Rio nell Elba Tra le car 
te di Mungai sarebbero saltati 
fuon appunti nguardanti la n 
partizione fra esponenti socia 
listi di centinaia di milioni in 
cassati in rapporto alt appalto 
dei lavon per la Pretura di Via 

reggio La Guardia di Finanza 
a questo proposito avrebbe 
perquisito I abitazione dell ex 
assessore ai lavon pubblici al 
tempo dell asta per I appalto 
dei lavori Un altra perquisì 
zione sarebbe stata compiuta 
in casa di un noto avvocato 
viareggmo 

Gli inquirenti che hanno 
iniziato le indagini del marzo 
scorso avrebbero individuato 
elementi sufficienti per mene 
re che I impresa costruttrice 
(la società di Luigi Rota di Pi 
sa) sarebbe stata costretta a 
versare una tangente di circa 
300 milioni per aggiudicarsi 
I appalto pan al 5% dell inte 
ro affare II denaro sarebbe 
stato diviso tra mediatori uo 
mini d affari ed esponenti so 
cialisti Pare che in questa vi 
cenda non tigun direttamente 
Giovanni Signon ma altn per 
sonaggi importanti 

~ ^ ^ ~ Un transessuale a Roma si mutila con un coltello elettrico 
e lancia il pene dalla finestra 

i evira: «Così sarò una vera donna» 
Come nell ultima scena del film di Ferren «Ultima 
donna» con un coltello elettnco, Francesco Scorza, 
40 anni romano, si è evirato Lo ha fatto in una 
pensione accanto alla stazione Termini, perche vole 
va essere donna, «Fransiska», fino in fondo Ci aveva 
provato anche otto anni fa in Danimarca, ma i medici 
l'avevano salvato Stavolta ha fatto un pacchetto ed 
ha gettato 1 suoi organi genitali dalla finestra 

ANTONIO CIPRIANI 
• • ROMA Per tanti anni nel 
la sua mente non ha avuto che 
un idea diventare donna a 
tutti gli effetti Negli ultimi 
giorni ha preso la decisione 
Ha abbandonato la casa della 
madre e in una piccola stanza 
della pensione Rubino di vta 
Marsala con fredda detenni 
nazione ha organizzato la sua 
evirazione Ha comprato un 
coltello eiettneo ovatta e una 
bottiglia di whisky 

La scorsa none «Fransiska» 
ha pensato che non poteva 
più attendere Con una corda 
di nylon ha stretto forte il pe 
ne E rimasto così per quasi 
due ore Quando ha pensato 
che quell anestesia potesse 
bastare ha bevuto lunghe sor 
sale di liquore Ha preso co 
raggio Ed ha dato un colpo 
netto con il coltello elettnco 
E stata questione di un tstante 
Francesco Scorza con 1 ovatta 

ha tamponato I emorragia 
poi si e preoccupato di far 
sparire quella «prova» di una 
esistenza che era ormai «pas 
salo remoto" che voleva defi 
nitivamente gettarsi alle spai 
le Ha chiuso tutto in un pac 
chetto di cellophane poi ha 
gettato I involucro dalla fine 
stra della pensione Per non 
correre rischi otto anni fa a 
Copenhagen aveva tentato di 
evirarsi con le forbici ma do 
pò un intervento chirurgico 
I organo sessuale gli era stato 
«ricucito» 

Dopo essersi vestito è sce 
so al bar Era quasi I una di 
notte il barista ha visto entra 
re quella «donna» con il volto 
spettrale che camminava Ien 
ta Le mani ancora sporche di 
sangue «Sto male» ha detto 
Fransiska e si è appoggiato al 
bancone Dopo venti minuti 
era ricoverato al Policlinico 

in prognosi nservata 
•Non e stato un gesto im 

prowiso - dice Fransiska al 
letto 20 del terzo padiglione 
di chirurgia - ci penso da 
sempre lo sono una donna 
anche se sono nata con il cor 
pò di un uomo e non riesco a 
farmi operare Non no rsoldi» 
«Forse ho fatto una stuptdag 
gine ma non ce la facevo più 
- prosegue che vita e que 
sta7 lo volevo nmanere in Da 
nimarca for-* li mi avrebbero 
anche operata» 

Immobile nel suo lettino 
ha voglia di raccontare la sua 
vita le paure di quando tanti 
anni fa si sentiva diverso dai 
suoi coetanei la sofferenza di 
aver dovuto per tanto tempo 
far finta di essere uomo «So
no figlia unica - dice con un 
sorriso amaro - mio padre e 
avvocato cosi come mia ma 
dre Un classica famiglia del 
1 alta borghesia romana lo 
dovevo essere 1 erede maschi 
le del loro piccolo regno So 
no stato Francesco Scorza fi 
no al 1974 quando ho dato 
un calcio a quella vita di rner 
da e senza una lira in tasca 
sono partita per Copenha 
gen» 

Solo in Danimarca e diven 
tata Fransiska a 27 anni e si e 
messo i pnmi vestiti femminili 
«Ho fatto le pulizie lasguatte 
ra nelle cucine dei ristoranti 

$^*0#f. 

Francesco Sforza 

ma ero felice perche con quei 
soldi compravo la speranza di 
potermi pagare 1 operazione 
per diventare donna» Ma gli 
armi passavano e la vita an 
che a Copenhagen era diffici 
le per un uomo che voleva 
essere donna Nel 1979 in un 
momento di sconforto aveva 
cercato di evirarsi con le for 
bici «Lo scorso dicembre so 
no tornata a casa - dice - ho 
vissuto con mia madre fino a 
due giorni fa Mio padre' 
Quando ha saputo di avere un 
figlio omosessuale non ha fat 

to altro che andarsene Nonio 
vedo da anni Come vivo' 
Non lavoro disegno tanto 
per me soltanto Una come 
me non la vuole nessuno Non 
mi prostituisco nemmeno la 
notte perche io voglio diven 
tare donna non puttana» 

Fransiska si passa una ma 
no sul voi io non ha un filo di 
barba ma la pelle e ustionata 
dall ultimo trattamento usalo 
per non farla più crescere 
«Quanche volta pero ho bai 
luto aggiunge perche 

avevo bisogno di soldi» 
11 suo sogno e Katia ti tran 

sessuale diventato donna prò 
pno per un intervento plastico 
al Policlinico *L hanno visita 
to grandi medio dice la ma 
dre Marcella De Cupis - non 
può essere operato Perche si 
e evirato' Al Cim lo curavano 
sarebbe tornato uomo A 40 
anni uno e giovane poteva 
costruirsi una vita» Ma Fran 
cesco Scorza voleva essere 
Fransiska e basta Voleva co 
struirsi una vita ma come una 
donna vera 

Presa la banda 
a «caccia» 
di gatti 
per vivisezione 

Un piccione diecimila lire un gatto quindicimila Questo il 
prezzo pagato da un misterioso quanto crudele dipenden 
te dell Istituto di fisiologia umana di Palermo per procurar 
si animali da vivisezionare La singolare attività veniva svol
ta da una vera e propria «banda» I cui componenti la 
polizia ora ha denunciato a piede libero La «caccia» awe 
niva di notte Appostandosi nei pressi di auto in sosta* 
Michele Bertolino 54 anni Mario La Flura di 48 anni Carlo 
Leale di 19 e ti minorenne F L.F «armati» di lunghi bstom 
con ali estremità un sacco catturavano gli ammali che 
cancavano su motofurgoni per poi raccoglierli in una ca 
supola del popolare quartiere dell Alberghena Qui la poli 
zia dopo 1 irruzione ha contato più di cento gatti 

La vigilessa 
è troppo bassa 
Denunciato 
il sindaco 

Il sindaco di Sulmona (LA 
quila) ilvicesindacoealcu 
ni assesson compariranno 
18 luglio davanti al pretore 
accusati di abuso di potere 
Motivo I assunzione da 
parte del Comune di una vi 

• ^ ^ • " • • " " " ^ gilessa di 3 centnmetn più 
bassa rispetto ali altezza nehiesta (1 68) La vigilessa So
nia Frattaroli e accusata di falso in certilicazione dichiarò 
di essere alta due centfmen in più L assunzione aflermail 
sindaco di Sulmona Franco La Civita fu effettuata in gran 
fretta per nentrare nei termini fissati dalla legge finanziaria 
L accusa fu inizialmente di interesse pnvato in atti d ufficio 
per gli ammimstraton quindi fu derubrìcata in abuso d ul 
heio 

il «vangelo» 
della mafia 
nel covo 
del boss Chilà 

Va nvelandost una miniera 
in tutti i sensi il nascondi 
gito nel quale tre giorni fa a 
Pellaro e stato catturato il 
superlatitante Giuseppe 
Chilà irrepenbile da circa 
20 anni e ritenuto II capo 

•"•"•••••••••••••••••"••"""""""^ mafia indiscusso della peri 
lena ionica di Reggio Calabria Dopo le armi i documenti 
e 150 milioni in banconote da 1 OOmila lire provenienti dai 
riscatti pagati da diverst sequestn i ca/abinien ieri nel 
corso di una nuova ispezione hanno rinvenuto nella zona 
del nfugio un «codice» della mafia scntto su un quaderno 
di circa 20 pagine a stampatello con calligragia dello 
stesso Chita Alcune pagine «votanti» di questo codice 
erano già state rinvenute dalla polizia nel giorno della 
cattura lunedi scorso Nel codice che il Chilà chiama 
•vangelo» sono contenute le indicazioni che riguardano 
tutti i «mi» per le affiliazioni alla onorata società 

Nuovo scafò 
in Emilia 
per il check-up 
del mare 

Il battello oceanografico 
«Daphne- della Regione 
Emilia Romagna va in pen 
sione Dopo 10 anni di atti 
vita al largo del litorale ro 
magnolo la vecchia struttu 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ra sarà sostituita da un mw-
^^^^mmm^~^^mm~ vo scalo praticamente 
doppio per dimensioni e capacita operative nspelto ali at 
tuale II «Daphne 2» • cui lavon saranno appallati a giorni 
per una spesa di 790 milioni sarà lungo 16 melo peserà 
20 tonnellate e raggiungerà una velocità massima di 19 
nodi Vi opereranno In tutto 15 persone tra equipaggio e 
ncercaton per fomire-un check-up continuo sullo stato di 
salute del mare Mia Regióne agli istituti di ricerca delle 
università e al Cnr ' 

Rapine in banca: L •<»•» .e ? P * ? * eu«>Peo 

in ìtali» "- ^ e l e . r a P i n l l n banca 
«fruttano» 
di più 

fruttano» di più Ogni «col 
pò» andato a segno nell 86 ' 
ha fruttato in meda 
74 900000 lire una cifra 
che ci fa superare i Paesi 

— ^ ^ ^ ^ ^ " • " ~ ^ ™ — ~ Bassi (71 milioni per rapi 
na ma con una «tecnica» decisamente più violenta) e 
distanziare di molte lunghezze gli altn paesi europei Si va 
infatti dai 28-29 milioni di Svezia e Norvegia ai 23 della 
Francia dai 19 del Portogallo ai 17 della Germania federa 
le dai 12 dell Inghilterra ai poco più di 6 milioni della 
Spagna Un fenomeno quindi che proccupa sempre di 
più il sistema bancano italiano anche perchè se il numero 
delle rapate in assoluto/ e in fase calante I ammontare 
medio del denaro asportato invece è in costante crescita 

ANNA MORELLI 

Gli attentati di Roma 

Il terrorista giapponese 
aiutato da basisti 
Si indaga su 25 persone 

4M ROfrIA Sfumata la possi 
bilitadi arrestare in poche ore 
il terrorista che martedì matti 
na ha messo a segno a Roma 
SU attentati contro le amba 
sciate amencana e inglese le 
indagini sono entrate in una 
fase più lunga e complessa 
quella dei nscontn e dei con 
trotti incrociati Polizia e cara 
bimen hanno per ora in ma 
no i nomi di 25 cittadini onen 
tali che potrebbero essere in 
qualche modo collegati agli 
attentati oltre a diverse sene 
di impronte digitali che da sta 
mane saranno confrontate 
con quelle lasciate dal terrori 
sta nella stanza da lui occupa 
ta ali Hotel Ambasciaton 

Dei 25 nomi sotto control 
lo 15 sono di presunti terron 
sti appartenenti a formazioni 
giapponesi che già in passa 
to I Interpol aveva segnalato 
in Italia e in Europa gli altn 10 
sono di persone che negli 
scorsi giorni hanno affittato 
autovetture (come ha fatto 
1 attentatore con la Ford *Sier 
ra» trasformata in auto bom 
ba) servendosi di documenti 
con generalità giapponesi od 
orientali in qualche modo so 
spette Tra questi 25 potreb 
bero esserci alcuni «basisti» 
che avrebbero aiutato la pre 
paragone degli attentati di 
Roma Nella capitale tra 1 al 

tro si cercano anche le offici 
ne metalmeccaniche che pò 
trebberò aver materialmente 
saldato i van componenti dei 
due rudimentali mortai 

Un altra pista intanto si è 
esaunta La patente interna 
zionale rilasciala a Bangkok 
con cui era slata affittata la 
Ford «Sierra» e falsa Lo han 
no comunicato ien le autorità 
thailandesi II documento era 
intestato a Edwin HsuKao 
Yen lo stesso nome che nsul 
lava su) passaporto con cui il 
terrorista era entrato in Italia 
Quest ultimo documento era» 
stato rubato a Madrid ad un 
odontoiatra canadese I) ter 
ronsta potrebbe essere come 
abbiamo scntto ien Yunzo 
Okudaira 37 anni uno dei ca 
pi dell «Armata Rossa giappo
nese» Ma gli inquirenti fanno 
anche un altro nome quello 
diTsumotoShirosaki 39 anni 
un altro dei capi dell organiz 
zazione Anche le loro im 
pronte digitali sono già in Ita 
lia fomite dalla polizia giap
ponese La polizia italiana a 
sua volta ha inviato copia del 
le impronte rilevate ai colleghi 
dell Estremo Oriente 11 terro
rista qualunque sia il suo no
me probabilmente ha lascia 
lo 1 Italia *Se aveva un altro 
documento falso può averce
la fatta- dicono gli inquirenti 
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Venerdì 
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