
Anniversario 
La bandiera 
della pace a 
Marzabotto 
tm BOLOGNA. Davanti al sa
crario delle vittime della stra
ge decine e decine di gonfalo
ni provenienti da ogni parie 
d'Italia. Nella piazza e nelle 
vie vicine centinaia di volti as
sorti: chi con al collo II fazzo
letto dell'Anpl, chi tenendo 
alta la bandiera della pace. 
Tantissimi I messaggi di soli
darietà da (ulta Italia e dal 
mondo, tra cui quelli di Fran
cesco Cossiga, Giovanni (ta
rla, Nilde lotti e Oiovannl Spa
dolini, ma anche di oltre SO 
eliti, vicine nel ricordo e nel 
dolore. 

Nel clima disteso ma atten
to di quando si sa di avere an
cora molte cose da lare, si e 
celebato Ieri manina a Marza-
botto Il 43' anniversario della 
strage nazista compiuta nel
l'autunno del '44, non la sola 
che In quel tragico settembre 
insanguinò l'Appennino tra 
l'Emina e la Toscana. Molle 
cote da lare perché episodi 
del genere non si ripetano, 
perché prevalgano la ragione 
e la pace, perché sia eliminata 
ogni (orma di violenza. Que
sto ha voluto significare la 
presenza sul palco, oltre a va
rie delegazioni straniere, del 
sindaco di Nlsceml, che ha 
letto l'accorata lettera della 
madre di Rosario Cutruneo, Il 
ragazzino di IO anni ucciso 
dalla mafia insieme ad un ami
chetto mentre stava giocan
do. 

Fra le delegazioni' giunte 
dall'estero, particolarmente 
applaudita quella spagnola 
che ha segnato un nuovo pa
rallelo tra Ti martirio di Marza-
botto e di Cuemlca, Una «liac-
colala della pacai si era Infatti 
conclusa davanti al sacrarlo 
sulla cui (acciaia e stata affissa 
una lapide che ricorda; «Oli 
aitigli uncinati dei condor di
laniarono l'albero sacro ma 
dal cuori e dalle menti degli 
uomini vennero I fruiti di liber
iti e di pace». -Condor, lu la 
legione aerea nazista che rase 
al suolo Ouernlca e Inalbero 
sacro» e l'albero secolare aim
bolo della cidi basca. 

Proprio l'attività continua, 
Incessante, che l'ha spinta a 
partecipare a Incontri in Italia 
e all'estero, a promuovere la 
fondazione dell'Unione mon
diale delle città martiri, a or-
Stilizzare scambi tra giovani 

I ogni continente ha valso a 
Marzabotto II riconoscimento 
di .Messaggero di pace», con
feritole di recente dall'Onu 
per I «contributi concreti e si
gnificativi al programma del
l'Anno Intemazionale della 
pace», 

E Marzabolto non ha Inten
zione di fermarsi, Come han
no ricordato il sindaca Roma
no Franchi e Dante Crulcchi, 
presidente del Comitato per le 
onoranze al caduti, In que
st'anno europeo per l'ambien
te il stanno ponendo le basi 
per la costituzione del parco 
di Monte Sole, teatro di quel
l'immane tragedia, affinché 
divenga punio di riferimento 
per tutti coloro che si Impe
gnano nell'educazione alla 
pace. Sarà Monte Sole ad ac
cogliere, nell'aprile deli'SS, il 
primo raduno della gioventù 
europea. 

•quella di oggi - ha detto il 
senatore ed ex partigiano An
tonio Carlglla • non e una ce-
lebrazloen line a se slessa. 
Marzabotto ha saputo attualiz
zare Il senso del suo martirio 
diffondendo concretamente I 
sentimenti di democrazia, pa
ce, libertà e cooperazione fra 
1 popoli, soprattutto parlando 
al giovani». 

Milano 
Spara 
contro 
l'ex marito 
« • MILANO È finita mollo 
male, Ieri pomeriggio a Mila
no, una discussione tra due 
coniugi separati.- un colpo di 
pistola sparato dall'ex moglie 
ha mandato In ospedale l'ex 
marito; e In galera, con l'accu
sa di tentato omicidio, la don
na. I due si erana Incontrati In 
via Perugino: l'uamo, Donata 
Clslmo, 52 anni, camionista, 
voleva che l'ex moglie Jolan
da Cavallo, di 41 anni, tornas
se a vivere con lui. U discus
sione si è ben presto latta 
molto animata. Dalle parole 
grosse si £ passati, purtroppo, 
alle vie di fallo: di Ironie alle 
Insistenze dell'uomo, la Caval
lo estraeva dalla borsetta una 
pistola e faceva fuoco, col
pendo Donalo Clslmo all'eroi-
torace destro. Ricoverato In 
ospedale, veniva giudicato 
guaribile In 15 giorni. 

Furiosa sparatoria a Cesena in una operazione anticrimine: feriti tre poliziotti 

Contro gli agenti 50 colpi 
Doveva essere un'operazione antiracket. Purtrop
po sì è conclusa sanguinosamente con tre poliziot
ti feriti, uno in maniera gravissima, dal fuoco dei 
malviventi. È accaduto sull'autostrada «A 14» nei 
pressi di Cesena. Gli agenti, su auto civetta, stava
no scortando un commerciante che doveva porta
re la somma dell'estorsione in un luogo non bene 
definito. Degli estorsori nessuna traccia. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

GABRIELE PAPI 

I H CESENA. Hanno sparato 
per uccidere, con ferocia e 
determinazione, quando han
no visto sfumare il tentativo di 
estorsione, nella furibonda 
sparatoria tre agenti del com
missariato di Ps di Rimini so* 
no rimasti feriti. Uno di essi, il 
sovrintendente Antonio Mo
sca, 39 anni, sposato e padre 
di fue risii, versa in gravi con
dizioni. Tra I Feriti c'è anche 
una poliziotta di 22 anni, Ad
dolorata DI Campi, colpita se
riamente ad una gamba, Tea
tro del sanguinoso episodio 
l'autostrada «AH», presso un 
cavalcavia nelle campagne 
cesenate, tra le località di Raf

fio e Sala. 
Ecco una prima ricostruzio

ne, mentre agenti e carabinie
ri di tutta la Romagna sono 
alla caccia dei banditi. Sono 
le 22,30 di sabato sera. I poli
ziotti stanno scortando e se
guendo su un'auto civetta un 
commerciante riminese ai 
danni del quale alcuni Ignoti 
avevano più volte messo m at
to tentativi di estorsione. SI 
tratta di Savino Grossi, pro
prietario di un autosalone In 
via Tosca a Riminì. Nei giorni 
scorsi, per convincerlo che fa
cevano sul serio, avevano spa
rato con cartucce a panettoni 
nelle vetrate del suo esercizio. 

A quanto è dato sapere la 
somma «richiesta» ammonte
rebbe ad alcune decine di mi
lioni. Alle 21 di sabato una te
lefonata ha fornito al Grossi le 
ultime istruzioni: prendere 
l'autostrada da Rimini verso 
Bologna e stare attento al ca
valcavia della «A 14». Non c'è 
un punto fissato. Sotto un ca
valcavia, gli dice l'anonimo te
lefonista, troverà un segnale I 
soldi devono essere In una 
borsa. 

Alle 22,30 il contatto. 
Un'ombra sbuca da un pitone 
del cavalcavia di Rufflo. 
Un'auto civetta della polizia 
segue a pocu distanza, ma sul
la stessa macchina del Grossi 
c'è, nascosto, un poliziotto, 
Luigi Cenci. Ma al banditi ap
postati non sfugge la presenza 
della polizìa, e sulla «AH» co
mincia l'inferno. 

Non è ancora ben definita 
la dinamica della sparatoria 
ma non è escluso che i banditi 
abbiano tirato al bersaglio da 
più punti, dall'alto del caval
cavia e dal bordi della strada. 
Sparano con fucili a panettoni 

probabilmente armi a pompa, 
una variante degli automatici 
da caccia) ed anche con pi
stole. L'auto civetta della poli
zia è crivellata di colpi: gli 
agenti Luigi Ceno a Addolora
ta Di Campi vengono centrati 
da più proiettili. Anche il Mo
sca, malgrado indossi il giub
botto antiproiettile, resta gra
vemente ferito. Il Grossi, più 
lontano, rimane illeso. Il tutto 
dura pochi, terribili secondi. 
Accorrono altri poliziotti; uno 
di essi spara alla macchina dei 
banditi che già stanno fuggen
do. Quanti erano i rapinatori? 
Quattro o cinque, forse sette, 
diranno poi gli Inquirenti. E 
hanno sparato qualcosa come 
una cinquantina di colpi. Scat
ta l'allarme, scattano I posti di 
blocco, Intanto i banditi si di
leguano nel dedalo delle stra
de di campagna della Bassa 
romagnola. I lenti vengono 
portati all'ospedale di Cesena: 
Antonio Mosca, il più grave, è 
stato trasferito ieri mattina in 
elicottero alla cllnica di chi
rurgia toracica del S. Orsola di 
Bologna ove ieri pomeriggio è 

stato sottoposto ad un lungo e 
difficile intervento chirurgico. 
È stato raggiunto da quattro 
colpi al torace. Luigi Cenci è 
ncoverato al reparto rianima
zione del «Bufaiini» di Cesena: 
sta un po' meglio a detta dei 
sanitari Un proiettile gli ha 
trapassato il torace perforan
do un polmone. Addolorata 
Di Campi (22 anni, di Brindisi, 
aveva appena finito la scuola 
di polizia proprio a Cesena) è 
stata giudicata guaribile in una 
quarantina di giorni e sarà 
operata nei prossimi giorni. 

Intanto proseguono indagi
ni a ritmo serrato su un episo
dio tanto feroce quanto inu
suale in Romagna. Si è di fron
te a malavita organizzata, pro
babilmente con basisti locali 
vista anche l'accurata geogra
fia della trappola preparata 
dai banditi per l'estorsione. La 
costa romagnola e in partico
lare il riminese hanno già pati
to episodi di racket e di vio
lente intimidazioni della mala
vita organizzata. Anche la non 
ingente entità della somma 
che i banditi volevano estor

cere (se è fondala l'ipotesi dei 
30-50 milioni) è un elemento 
al vaglio degli inquirenti per 
risalire alla banda. Il piano cri
minale era stato studialo con 
attenzione: un appuntamento 
generico sull'autostrada, un 
cavalcavia che è oltretutto un 
punto sopraelevato di osser
vazione e da cui tirare su con 
una corda la borsa con i soldi, 
è un luogo in aperta campa
gna da cui poi fuggire como
damente dopo la consegna 
dei denari. Ed, inoltre, banditi 
scaglionati lungo i bordi del
l'autostrada a sorvegliare tut
to, pronti a sparare nel caso. E 
d'altra parte invece i poliziotti 
allo scoperto, sulla pista del
l'autostrada, quasi a fare da 
bersaglio. Ci sono scarse pro
babilità che qualcuno dei mal
viventi sia rimasto ferito nello 
scontro. Non sono state trova
te tracce di sangue né frantu
mi di vetri d'automobile. Le 
indagini, nelle quali sono im
pegnati anche gli uomini della 
polizia dì Forlì, procedono a 
vasto raggio, coordinate dal 
sostituto procuratore delia 
Repubblica di Forlì, Roberto 
Mescoline 

- — - — - ^ ^ — Una bomba identica a quella del rapido 904 fu usata nell'85 a Firenze 
contro un ufficio postale forse per sviare le indagini 

Un «depistiggio» per la strage di Natale 
La strage del rapido Napoli-Milano del 23 dicembre 
1984 e l'attentato del 3 agosto 1985 all'ufficio posta
le di via Carlo D'Angiò, nella zona del viale Europa, 
alla periferia di Firenze, sono strettamente connessi. 
Le due bombe sono state confezionate con lo stesso 
esplosivo: saponette di penetrile (il sintex cecoslo
vacco), polvere di mina e nitroglicerina. Lo hanno 
accertato i periti per conto del procuratore Viola. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

GIORGIO SOHERRI 

m FIRENZE. Due attentali, lo 
slesso esplosivo. Lo hanno ac
certalo I periti che hanno svol
to le perizie sull'ordigno 
esploso la viglila di Natale sul 
treno 904 C>5 morti e 37Q (eri-
li) per Incarico del procurato
re aggiunto Pierluigi Vigna, Il 
magistrato che ha chiesto II 
rinvio a giudizio del boss ma
fioso Pippo Calò, del camorri
sta Giuseppe Miss! e che ha 
Indiziato del reato di concor
so In strage l'ex deputato mis
sino Massimo Abbatangelo. 

La bomba contro la succur
sale postale di via D'Angiò fu 
falla esplodere alle 5,30. Un 
tremendo boato gettò giù dal 
letto gli abitanti della zona, 
L'ordigno collocato sulla ma
niglia della porla a vetri blin
dati provocò rilevanti danni 
ma, fortunatamente, nessuna 
vittima. Saltarono I vetri di nu
merose abllailonl, le saraci
nesche dell'ufficio postale; 
Irammenti di metallo lurono 
scagliati a decine di metri di 
distanza. L'attentato non lu ri
vendicato. Varie ipotesi furo
no avanzate dagli Inquirenti 
tra cui quelle legate alle ricor
renze del 4 agosto 1974 (at
tentalo all'ltalicus) e del 2 
agosto 1980 (strage alla sta
zione di Bologna). Non si 
escluse neppure che potesse 
trattarsi di una prova per sag
giare la resistenza della blin
datura del vetri nell'eventuali
tà di usare l'esplosivo per 
compiere una rapina contro 

una banca o la direzione delle 
Poste. Il responso del periti ha 
tornito un'altra chiave di lettu
ra dell'attentato all'ufficio po
stale. SI è trattalo, forse, di un 
deplstaggio del tipo di quello 
del 13 gennaio 1981 quando I 
servizi segreti fecero ritrovare 
su un treno una valigia di 
esplosivo per indirizzare le In
dagini del magistrali che inda
gavano sulla strage di Bologna 
sul gruppi terrorìstici Interna
zionali. Chi collocò la bomba 
all'ufficio postale fiorentino 
Intendeva scagionare I gruppi 
mafiosi e camorristi dal mo
mento che l'esplosivo si trova
va in altre mani, come dimo
strava l'attentalo di via Carlo 
D'Angiò. Ma il rinvenimento 
dell'esplosivo a Poggio San 
Lorenzo nella palazzina di 
Guido Cercola, braccio destro 
di Pippo Calò, ha confermato 
che sia la bomba sul treno che 
quella collocata a Firenze so
no slate confezionate con lo 
slesso lipo di miscela. 

Intanto c'è chi tenta di tin
gere di giallo il caso dell'ex 
deputato del Movimento so
ciale, Massimo Abbatangelo, 
datosi alla latitanza dopo l'or
dine di cattura per detenzione 
di armi da guerra spiccato dal
la magistratura napoletana, li 
rinvenimento di otto pistole e 
500 proiettili in casa dell'e-

• sponente missino è avvenuto 
su iniziativa del giudice istrut
tore di Firenze Emilio Gironi 

che lunedì 28 settembre dopo 
avere Interrogato per quattro 
ore Abbatangelo, indiziato di 
concorso nella strage del rapi
do 904, aveva ordinalo una 
perquisizione domiciliare. 
Nell'appartamento dell'ex 
parlamentare la polizia, su 
mandato del giudice fiorenti
no, doveva cercare una agen
da del 1984 su cui dovevano 
essere annotati appuntamenti 
e promemoria più volte citati 
da Abbatangelo durante l'In
terrogatorio per dimostrare la 
sua estraneità all'attentato di 
Natale. Assistito dall'avvocato 
Valerio De Sanctls, l'esponen
te missino aveva sostenuto 
che l'agenda conteneva le 
prove della sua innocenza. 
Aveva anche assicurato gli in
quirenti che quanta prima 
gliel'avrebbn fatta recapitare. 
Ma lunedi stesso quando alle 
13,30 terminò l'interrogato
rio, Il giudice istruttore e II 
procuratore aggiunto Vigna 
decisero di ellettuare una im
mediata perquisizione In casa 
dell'Indiziato. L'ex deputato si 
trovava in viaggio verso Napo
li. In un sacco di juta furono 
trovate le armi e le munizioni 
e la Procura napoletana spic
cò subito l'ordine di cattura a 
carico dell'ex parlamentare 
missino. Abbatangelo pare 
abbia appreso la notizia tele
fonando da Roma al familiari 
decidendosi subito di darsi al
la latitanza. Il suo difensore 
Valerio De Sanclis ha rilascia
to una dichiarazione sibillina. 
•E incredibile - dice il legale 
fiorentino -, come si può pen
sare che il mio cliente abbia 
lui slesso praticamente Invita
lo gli inquirenti ad andare a 
prendere l'agenda quando sa
peva delle armi che aveva in 
casa. Qui i casi sono due: o 
Abbatangelo è impazzito im
provvisamente oppure qual
cuno ha voluto giocargli un 
brutto tiro*. 

Una delle vetture del rapido 904 distrutte dall'esplosione nel dicembre 1984 

Racket sull'acquedotto 
• P AVELLINO. La camorra 
mette le mani sull'acqua. Ne
gli ultimi tempi le richieste di 
tangente ai cantieri che stan
no realizzando un acquedot
to per conto dell'Aman, che 
dovrebbe garantire un rifor
nimento idrico costante al
l'area metropolitana di Na
poli, sono state ripetute e 
particolarmente pesanti, 

1 camorristi - ancora sco
nosciuti - hanno agito con la 
solita tecnica: si sono pre
sentati in forze sui cantieri 
che stanno lavorando alla 
realizzazione dell'opera 
(200 miliardi il costo com
plessivo, 130 miliardi per i 
materiali, 70 miliardi per la 
manodopera) ed hanno inti
mato agli operai di smettere 
di lavorare: «Fino a quando 
non ci sarà un accordo qui 

non si deve lavorare* hanno 
detto facendo capire che po
teva anche succedere il peg
gio. 

Sono due in particolare ì 
cantieri presi di mira, quello 
della «Ritonnati» a S. Martino 
Valle Caudina in provincia di 
Avellino e quello della «Cor-
nero e Baldi* a Pannarono, 
in provincia di Benevento. 
«Non è possibile in questo 
momento - affermano negli 
uffici della Procura di Avelli
no - stabilire a quale gruppo 
appartengano questi camor
risti, di certo c'è soltanto che 
i due episodi, collegali ad al
tri avvenuti negli ultimi tem
pi, stanno a dimostrare una 
certa riorganizzazione delle 
bande camorristiche», maga
ri al di fuori delle vecchie si
gle della Nuova famiglia e 

dell'organizzazione cutolia-
na. Chi, invece, ritiene che il 
fenomeno camorristico in 
provincia di Avellino sia del 
tutto trascurabile il prefetto 
irpino, il quale afferma che le 
«pressioni» che sono state 
fatte nei cantieri sono «fisio
logiche». Diverso II parere 
delle organizzazioni sindaca
li; la Flc, la Cisl, la Cgil e la 
UH in un comunicato hanno 
denunciato la gravità della 
situazione ed hanno chiesto 
interventi immediati. 

«In passato abbiamo già 
assistito - afferma a questo 
proposito Vincenzo Petru-
ziello della segreteria della 
Cgil di Avellino - a tentativi 
di estorsione nel cantieri. Il 
vero pencolo è per II com
pletamento delle opere e an
che per i livelli occupaziona
li». 

Convegno del Siulp 

«Le leggi sono inadeguate, 
c'è troppa concorrenza 
tra le forze dell'ordine» 
WÈ RIVA DEL GARDA OTren-
to) La polizia di Stato ritiene 
urgente la riforma del Testo 
unico delle leggi di pubblica 
sicurezza che deve essere de
purato degli elementi di inco
stituzionalità. E questa l'indi
cazione del seminario svoltosi 
ieri a Riva del Garda per inizia
tiva del «Centro nazionale di 
studi e ricerche sulla polizia» 
promosso dal Siulp, e costitui
to ieri con la nomina a presi
dente dell'onorevole France
sco Forleo, della commissio
ne Giustizia della Camera. 
Con relazioni storiche e tecni
che sono state puntualizzate 
le incompatibilità del Testo 
unico varato nel 1931 con la 
società di oggi. Il magistrato 
della Corte dei conti Miele ha 
dello che il nuovo Testo uico 
dovrà sposare la cultura del 
garantismo. Il vice prefetto 
Carlo Mosca ha rilevato la ne
cessità di giungere a un nuovo 
testo funzionale a) sistema de
mocratico. 

I) presidente del centro, 
Forleo, ha rilevato che «non 
solo la frammentarietà delle 

Latina 
Una svolta 
neiromicidio 
di Scauri 
t H NAPOLI I presunti re
sponsabili dell'omicidio a 
scopo di rapina di un com
merciante, sono siati Identifi
cati dagli agenti della Squadra 
mobile di Napoli, diretti dal vi
cequestore Matteo Cinque. SI 
tratta di Pietro Belfiore, di 25 
anni, di Villafranca, Il quale è 
stalo arrestato e Vincenzo 
Chlanese. di 23 anni, sopran
nominato n'O Sorice-, di Giu
gliano in Campania, che ha ri
cevuto nel carcere di Poggio-
reale, dove è rinchiuso per al
tri reati, la notifica dell'ordine 
di cattura emesso dalla Procu
ra della Repubblica di Latina. I 
due sono accusati dell'omici
dio di Raffaele Ricciarelli, di 
sessantacinque anni, titolare 
di un negozio per la vendita di 
articoli per l'agricoltura, ucci
so nel suo locale nel corso di 
una rapina avvenuta il 19 di
cembre del 1985, a Scauri 
(Latina). Nella sparatoria ri
mase ferito anche il figlio del 
commerciante, Gianfranco di 
trent'anni, accorso In aiuto 
del genitore, il quale per im
pedire che I banditi portasse
ro via l'incasso della giornata, 
aveva reagito Ingaggiando 
con uno di loro una collutta
zione. Durante la lite, dall'ar
ma che il rapinatore impugna
va partirono due colpi, uno 
dei quali uccise all'istante il 
commerciante e l'altro Ieri il 
giovane. 

In un primo moménto era
no stati arrestali i fratelli Raf
faele e Vincenzo Cigliano, 
proprietari dell'automobile a 
bordo della quale i bandii! si 
erano allontanati dal luogo 
della rapina. Mercoledì scor
so, il giorno dopo che Belfiore 
era stato bloccato dagli agenti 
nella sua abitazione, doveva 
cominciare davanti ai giudici 
della Corte d'Assise di Latina 
il processo che li vedeva im
putati. Il processo è stato rin
vialo a nuovo ruolo e gli atti 
trasmessi nuovamente al giu
dice istruttore per accertare le 
responsabilità dei fratelli Ci
gliano. 

norme sulla tutela dell'ordine 
democratico contenute nel 
Testo unico ne rende difficile 
la piena applicazione, ma la 
loro valenza repressiva fonda
mentalmente contrasta con I 
principi garantisti della Costi
tuzione*. Forleo ha aggiunto 
che «si è creato nella tutela 
dell'ordine e della sicurezza 
pubblica un vuoto legislativo 
che consente ai corpi di poli
zia di operare in autonomia e 
spesso in concorrenza e che 
sostanzialmente deresponsa
bilizza il governo e I ministeri 
competenti». Le conclusioni 
del segretario generale del 
Siulp, Tonino Lo Scluto, han
no richiamato l'esigenza che 
siano Individuati 1 beni con
creti e le liberti da tutelare mi 
nuovo Testo unico. «Contem
poraneamente - ha aggiunto 
- bisogna chiamare tutta la 
pubblica amministrazione e 
non solo la polizia a una gran
de battaglia culturale sul mo
do di concepire la funzione 
pubblica e la prevenzione, 
che non devono essere eser
cizio di un potere, ma un ser
vizio per la collettività». 

Roma 
Ferito 
da un colpo 
accidentale 
m» ROMA. Un ragazzo rerito, 
con II polmone trapassato da 
un colpo d'arma da fuoco, un 
altro fermato per falsa testi
monianza e un terzo, un cara
biniere ausiliario, accusato di 
omessa custodia dell'armi. E 
successo Ieri pomerigìgo sul 
lungotevere Flaminio. 1 tre 
erano a bordo di una Y10 gui
data dal giovane carabiniere, 
Fabio Casettl, di 19 anni. Al 
suo fianco c'era Massimiliano 
Massaro, 21 anni, residente in 
via Portuense 407; sul sedile 
posteriore, Marco Minilo. 20 
anni, anche lui residente • Ro
ma, In via Quirino Maloran* 
140. E vicino a lui - secondo 
la versione tornita dalla Que
stura - la pistola di Fabio C*. 
setti. Marco Minilo ha inizialo 
a giocherellarci, l'ha tirata 
fuori dalla fondina. Il colpo i 
partito all'improvviso, colpen
do alla schiena Massimiliano 
Massaro, che si trovava pro
prio davanti a lui, uscendo poi 
dal finestrino. Ora il ragazzo ai 
trova ricoverato In prognosi ri
servata all'ospedale San Gia
como, anche se I sanitari non 
disperano di salvarlo. Da cosa 
nasce, allora, l'accusa di falsa 
testimonianza? Presi dal pani
co per le possibili conseguen
ze dell'incidente, pare che i 
tre ragazzi avessero Inventato 
una storia poco paluslbìle, Ad 
accompagnare Massimiliano 
Massaro all'ospedale è stato il 
solo Marco Milillo. Ai sanitari 
dell'ospedale romano, il ra
gazzo pare abbia raccontato 
che insieme al suo amico sti
va tornando a casa, dopo aver 
assistito alla partita, su un ci
clomotore. Mentre passavano 
sul lungotevere Marzio, sem
pre secondo il ragazzo, aveva
no esploso contro di loro due 
colpi di pistola, uno del quali 
ha colpito li suo amico alla 
schiena. Una versione che è 
subito apparsa poco convin
cente agli Inquirenti. Sottopo
sto ad interrogatorio, Marco 
Minilo ha Infine confessato 
come è accaduto l'incidente, 

Chiuso ieri il Salone della montagna 

Lotta all'ultimo sciatore 
Centri con nuovi megaimpianti 
(M TORINO. Anziché qual
che ritocco all'insù delle tarif
fe, in fondo giustificato come 
conseguenza dell'inflazione, 
un grande albergo di Cervinia 
ha addirittura deciso di prati
care per l'imminente stagione 
Invernale una riduzione secca 
del 30 per cento nei prezzi 
delle «settimane bianche». Os
sia. è meglio guadagnare me
no che rischiare di passare la 
clientela ad altri. Nel turismo 
Invernale e In quel suo fonda
mentale comparto che è lo 
sci, non spira certo aria di cri
si. Da qualche anno, però, il 
numero degli appassionati 
che trascorrono i week-end 
coi legni ai piedi resta stazio-
natio sui 3 milioni di unità, e la 
concorrenza, che rallenta i 
prezzi, spinge al miglioramen
to della qualità dei servizi. 

Nei primi anni Ottanta il 
boom del settore è stato im
ponente Ben 2724 sono gli 
impianti di risalita distribuiti 
lungo tutto l'arco alpino, che 
collocano l'Italia tra i paesi 
più attrezzati per la pratica 
dello sport sciistico. Le scuole 
di sci sono 460, con poco me
no di 8mila maestri. L'anno 
scorso circa 200 aziende han
no lavorato nel campo del-
l'abbigliamento sportivo in
vernale con un volume d'affa
ri dì 400 miliardi. 

Nell'attesa che lo sport del
la neve riprenda a tirare al 
massimo, le principali stazioni 
si attrezzano al meglio, e han
no colto l'occasione di Eu-
ralp, il Salone internazionale 
della montagna che si è chiu
so Ieri a Torino Esposizioni, 
per (ar conoscere i loro nuovi 

«prodotti*. Il comprensorio 
Sestriere-Sauze d'Oulx annun
cia la prossima entrata in fun
zione della telecabina Basset 
(cabina a sei posti, aggancia
mento automatico) che unirà 
in un immenso «domarne skia-
ble» tutte le piste delle due 
stazioni, già servite da una 
«batteria» di 450 cannoni per 
l'innevamento artificiale. La 
zona offre 120 chilometri di 
piste «senza togliere gli sci» 
tra valle Susa e valle Chìsone, 
con 50 impianti dì risalita e 
una completa automazione 
delle biglietterie. 

Un altro grande .compren
sorio sciistico delle Alpi occi
dentali, la Gran Galassia (mille 
chilometri di piste sciabili, 
281 impianti di risalita tra Ita
lia e Francia) presenta uno 

•ski passport internazionale» 
che consente di fruire degli 
impianti di una dozzina di sta
zioni: Sansicano, Cesana, 
Monti della Luna, Ólaviere, 
Bardonecchia, Monginevro, 
St'rre Chevalìer, Puy Saint Vin
cent, Les Deux Alpes, Alpe 
d'Huez e La Grave. 

Le stazioni del gruppo Cu-
neoneve giocano la loro parti
ta prospettando combinazioni 
tariffarie «per tutte le borse». 
La Valle d'Aosta mette in 
campo quattro nuove sciovie 
e seggiovie (a Champorcher, 
Saint Rhemy, La Thuite e Val-
gnsenche) e anticipa una 
grossa novità per il gennaio 
'88 l'entrata In funzione della 
telecabina Aosta-Pila che col
legherà direttamente il capo
luogo regionale ai 1800 metri 
della stazione turistica. 

Total immersion. 
Ecco quattro must per ohi aspira a unmoster A studenti. studiosi e amanti ap-
passionati della lingua e della letteratura, W Nuow R a o a ^ offre oltre 128000 
voci dell'inglese coltoqulqle e letterario, neologismi, omenoanlsmi e tecnicismi 
Odd PalrsA F Q I M Fritnds propone invece una visione insolito dello lingua, con 
oltre 1000 strane coppie al termini Inglesi e italiani, ali apparenza equivalenti 
e spesso usati come tali, che si rivelano essere invece del "falsi 
amic i , spesso ali origine di buffi qui prò quo o tragici ma
lintesi Porgli assidui frequenlatori ctelfe Business 
Scnool Economi» I B u s l M M , Il più moderno 
dizionario enciclopedico dell'inglese economico e 
commerciate 220Mvocittoaott«earnplamen-
te descritte, per Introdurre al mondo economico, 
attraverso la suo lingua ufficiale Per tecnici, 
tecnologi e scienziati, l'edizione smo//s//e dei 
McGraW'HIH Zanichelli, Il dlzionano enciclope
dico dell'inglese scientifico e lecnico, che con 

108000 dedmzionl passa in ras-

^ segna 102 discipline diverse, dal-
i; l'astionomio allo geologia, doli e-

lettronica alla gemmologio Quat-
ì tra libri uno veto total Immersion 

Parola di Zanichelli 
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