IN ITALIA

Iniziativa ddftJnicef
I diritti dei bambini
per una volta l'anno
sui banchi di Montecitorio
• i ROMA. Sui problemi del- tive analoghe. •
l'Infanzia. e in particolare sulla
Neanche il mondo della
Convenzione Intemazionale cultura è voluto mancare alsul diritti del bambino, il Co- l'appuntamento dell'Unlcef.
mitato Italiano dell'Unlcef ha Lo scrittore Alberto Moravia è
chiamato a raccolta I mondo Intervenuto lanciando un apdelle Istituzioni, della cultura, pello alle Nazioni Unite e al
dell'Informazione,
della governi che ne fanno parte
scienza, dello spettacolo e perché la Convenzione venga
dello sport. Il via al lavori ieri promulgata senza altri indugi.
mattina a Roma, nell'auletta •Dal bambini dipende la sorte
di Montecitorio, dove I depu- dell'umanità, Non nutriamo
tati del Comitato di Iniziativa noi l'ambizione di trasmettere
parlamentare per l'Unlcef ha al posteri un patrimonio costiillustrato la mozione presenta- tuito da settemila anni di culla alla Camera.
tura? - afferma Moravia nelLa mozione - che si spera l'appello che sicuramente racvenga presto discussa e ap- coglierà l'adesione di altri Inprovala dall'assemblea di tellettuali -. Ebbene, questo
Montecitorio • sollecita I go- patrimonio, per legge di natuverno non solo a svolgere ra, viene affidato al bambini
ogni azione nell'ambito del- A loro spetta il compito di
l'Orni per una rapida approva- preservarlo e di svilupparlo. A
zione della Convenzione, ma loro dobbiamo perciò rivolgea presentare ogni anno In Par- re le più grandi cure».
lamento una relazione sullo
Nel pomeriggio e slamane
«alo del diritti dell'infanzia l'appuntamento è con il monnel nostro paese, sulle Iniziati- do dell'Informazione. All'Hove Intraprese per combattere tel Quirinale si sonoriunitiI
ogni torma dj abuso e violen- giornalisti della sezione Italiaza, sulle eventuali Inadem- na del Club intemazionale per
pienze delle strutture pubbli- I diritti dell'infanzia, che oltre
che preposte alla tutela del ad eleggere presidente del
minori. E II Comitato parla- club I giornalista Sergio Zavomentare - hanno spiegato Ma- II, lanceranno un appello al dirta Pia Oaravaglla (De) e Leda rettori di tutte le testate, per
Colombini (Pel) - intende In- dare maggior spazio su giorviare la mozione all'Unione nali e mass media ai problemi
Interparlamentare per solleci- dei diritti dei bambini.
tai» lutti I parlamenti ad iniziaOCRo.

Ancora polemiche sull'Atr 42
«In aprile furono date
all'Alitalia informazioni
aggiuntive sul velivolo»
• I ROMA. Aerltalla e Aerospallale, le aziende costruttrici dell'Air 42, dicono ora che
nello scorso aprile furono trasmesse alle compagnie aeree
che avevano in dotazione II
turboelica •Informazioni aggiuntive' sulle procedure di
pilotaggio da eseguire con il
velivolo durante condizioni di
ghiaccio. Lo hanno precisato
AH le due aziende a proposito
su presunte differenze fra I
manuali di volo dei piloti Irancesi e italiani di Air 42 e sulla
mancanza di Informazioni ritenute Importanti dai piloti Italiani. I ora la domanda 4: ma
queste "informazioni aggiuntive» furano poi davvero riportale sul manuali dell'Ali? E 1
manuali di AH e Air France sono davvero usuali?
) piloti Italiani anche ieri
hannorilevatotuttavia «un'Incompletezza di Informazioni
tulle prestazioni del velivolo».
In un documento inviato al
ministro del Trasporti Marinino gli aderenti alle associazioni Anpac e Appi hanno chiesto che I voli dell'Atr 42 in ItaIla non riprendano prima che
le commissioni di Inchiesta
riunite «non abbiano fornito
una completa esposizione del
risultati», I piloti, Inoltre, han-

no formulato una serie di critiche sulla sicurezza del turboelica basale «sul documenti
tecnici di cui le associazioni
sono venute a conoscenza».
Dal documenti avuti dalle associazioni «sono emerse queste evidenze: l'Air 42 ha margini esigui sia di velocità di
stallo sia di tempi per le manovre conseguenti, presenta
un repentino degrado delle
prestazioni anche in condizioni di ghiaccio di lieve entità
che fanno dubitare della validità aerodinamica dell'aereo
In questa circostanza e dell'esatta percezione dell'entità di
questo fenomeno».
Infine I blturblna Italo-francese, secondo I piloti, avrebbe aun comportamento anomalo e pericoloso In condizioni di stallo non conforme
alle nonne Intemazionali di
certificazione»,
Ieri I ministro Mannino si è
incontrato con l'amministratore delegato dell'Aeritela,
ing. Fausto Ceieti, che ha
esposto la posizione dell'azienda in ordine al problemi
di aeronavlgabilltà dell'Air 42.
Il ministro «si è riservalo di valutare quanto appreso In rapporto alle risultanze della
commissione d'Inchiesta*.

Processo di piazza Fontana

Delle Chiaie contrattacca
«I miei accusatori
sono tutti dei bugiardi»
• I CATANZARO, Terza giornata d'interrogatorio per Stefano Delle Chlale, padre storico di Avanguardia nazionale,
al processo per la strage di
piazza Fontana, In corso In
questi giorni a Catanzaro.
All'Inizio dell'udienza l'avvocato di parte civile Azzarlti
Bova ha chiesto l'acquisizione
agli atll del processo della notizia della denuncia da parte
di Celli della sua ex segretaria
Nara Lazzarinl.
In aula, davanti al giudici
della Corte d'assise, Delle
Chlale ha respinto tutti gli addebiti, ha tacciato di falsità I
testimoni e il ha sfidati ad un
confronto pubblico. Avrebbero mentito l'ex capo dell'ufficio politico della questura di
Roma Improta, Sergio Calore
che ha testimoniato sugli
scontri all'Università di Roma
nel '68, Paolo Pecoriello, che
ha presentalo un memoriale
sulle infiltrazioni degli uomini
di Avanguardia nazionale nel
movimenti di sinistra, Il giornalista Marco Llclni che scrisse su Avanguardia nazionale

numerosi articoli pubblicati
da «Paese Sera».
Oltre al rigetto delle accuse
l'altra costante dell'Interrogatorio di Delle Chiaie è stata
una lunga sequela di «non ricordo». «mi pare* e «non vorrei sbagliare»; l'argomentazione «forte> del fondatore di
Avanguardia nazionale è che
la questura di Roma ha sempre cercato di «Incastrarlo»
Da notare che In un momento
di distrazione nel rivolgersi al
presidente della Corte, Delle
Chlale ha detto: «MI scusi comandante» In quel momento
parlava del Fronte nazionale
di Borghese. Intanto il giudice
istruttore del tribunale di Catanzaro, Emilio Ledonne, ha
confermato Ieri sera che è
aprla presso l'ufficio istruzione una nuova Inchiesta per ia
strage di Piazza Fontana SI
tratta di un procedimento
contro ignoti, aperto subito
dopo l'arresto a Caracas di
Stefano Delle CHiaie, avvenuto dopo la chiusura dell'inchiesta da parte del giudice
Istruttore Ledonne avvenuta 1
30 luglo 1986
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Un trafficante di droga indiano
ha scontato in Italia la pena
ma ora dev'essere rimpatriato
L'attende una condanna a morte

Denuncia del giudice dell'Asinara
Ci sono altri detenuti iraniani
che subiranno la stessa sorte
se non interverrà il nostro governo

Può uscire dal carcere
ma ora rischia la fucilazione
Dopo sette anni nelle carceri di tutta Italia, il «conto» è ormai saldato, ma il peggio per Viyay Dev
Cohli, trafficante di droga indiano, comincia proprio adesso. Subito dopo la scarcerazione, infatti,
il detenuto sarà espulso e rimpatriato in India, dove per il contrabbando di droga c'è la pena di
morte. Per questo ha chiesto al giudice la revoca
della misura di sicurezza dell'espulsione.
DALIA NOSTRA «COAZIONE

PAOLO BRANCA

•si CAOLIARI In una cella
del carcere dell'Asinara,
Viyay Dev Cohli, indiano, 29
anni, da quasi sette detenuto
in Italia per aver tentato di Importare dell'oppio, attende
l'esecuzione della propria
condanna a morte. Nessun tribunale gli ha comunicato ufficialmente la sentenza, ma il
detenuto indiano sa bene eh
nel suo paese è questa la pena
inflitta ai corrieri della droga.
Perciò, ormai alla vigilia della
sua scarcerazione, ha chiesto
ai giudice la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione, «In India - ha detto - mi
fucileranno», Richiesta respin-

ta. Il provvedimento non può
esser ritirato. Resta soltanto
una via d'uscita politica, la
concessione dell'asilo al cittadino indiano da parte del nostro governo.
Una vicenda giudiziaria dai
contorni drammatici, eppure
non proprio fuori dal comune.
E già successo in passato che
stranieri prigionieri nel nostro
paese una volta scarcerati e
rimpatriati rischino nella terra
d'origine pene severissime.
Nello stesso carcere dell'Asinara ci sono oggi altri detenuti
che verranno a trovarsi Ira
qualche tempo nella stessa situazione di Dev Cohli. Spac-

ciatori di droga, provenienti
anche loro da un paese (l'Iran. in questo caso) le cui leggi non concedono alcuno
scampo. «Scontata la pena e
rimpatriati, Il attenderà una
cilazione sicura», spiega il giudice di sorveglianza del carcere dell'Asinara Mario Esposilo. Ma anche per loro, il magistrato non può far nulla, «lo
devo applicare la nostra legge, come giudice italiano non
sono tenuto a conoscere le
leggi degli altri paesi. E, ai fini
della misura di sicurezza dell'espulsione, non posso non
ritenere pericoloso un cittadino staniero privo di lavoro,
con cosi gravi precedenti nei
traffico della droga. Una volta
tornato in libertà finirebbe per
commettere altri reati. Senza
contare che, se anche revocassi l'espulsione, altre autorità potrebbero adottare autonomamente questa misura di
sicurezza. Ad esempio, il prefetto, come stabilisce il testo
unico di pubbica sicurezza.
No, il problema non si risolverebbe certo in questo modo».

Col detenuto Dev Cohli, il
magistrato si è incontrato più
volte nel corso delle ultime
settimane. Arrestato nell'estate del 1980 all'aeroporto di
fu- Fiumicino, con addosso un
grosso quantitativo di oppio, e
recluso, dopo la condanna a
sette anni inflittagli dal tribunale di Roma, in diverse carcen italiane, il detenuto indiano era stato trasferito nei mesi
scorsi nell'isola-prigione dell'Asinara, per scontare l'ultima parte della pena. In vista
della scarcerazione ormai imminente (dovrebbe avvenire
nelle prossime settimane), ha
chiesto di incontrare il giudice
di sorveglianza. Dev Cohli gii
ha raccontato la sua storia, ha
parlato dei motivi che lo hanno spinto ad andarsene dall'India (oltre all'attivila criminale di trafficante di droga,
sembra che ci fosse anche ii
timore di essere nel mirino di
un'organizzazione sikh che gli
ha già ucciso un fratello), ha
manifestato la certezza che,
una voltarimpatrialo,avrebbe
trovato ad attenderlo un plo-

tone d'esecuzione. Da qui la
richiesta, avanzata in modo
diretto (e in un certo senso
ancor più drammatico) al magistrato tra le quattro mura
della sua cella, senza alcuna
carta bollata, né tramite gli avvocati (che peraltro il recluso
indiano non ha mai avuto): la
revoca del provvedimento di
espulsione, già firmato. Il giudice ci hariflettutoa lungo.
Poi, la scorsa settimana, ha rigettato ufficialmente l'istanza.
«Una decisione che mi è costata parecchio dal punto di
vista umano, ma come magistrato non potevo fare altrimenti».
E adesso? Il giudice Esposito preferisce fermarsi qui, ma
è chiaro che ad essere chiamata in causa, a questo punto
indirettamente, e l'autorità
politica. Il caso Dev Cohli,
chiuso ufficialmente per la
legge italiana, può essere riaperto solo dal governo con un
provvedimento umanitario
quale la concessione dell'asilo politico. Ma non sembra
che il detenuto indiano abbia
rappresentato ancora una richiesta in questo senso.

ALDO VARANO

• I REGGIO CALABRIA. I 91
Imputati erano accusati di
ventiquattro omicidi, undici
tentati omicidi, associazione a
delinquere di tipo mafioso e
uattro sequestri di persona,
uè dei quali a scopo estorsivo portati a termine per finanziare le attività delle cosche. Il
personaggio di maggiore spicco tra I condannati è don Poppino Plromalll, il patriarca delia mafia calabrese che ha lungamente direno dal salotto di
casa sua, dove si era fatto costruire una stanza segreta, l'attività della sua potentissima
cosca, mentre veniva ricercato In tutta Italia. Il padrino è
stato condannato ad un ergastolo e cinque anni di carcere
(ma deve già scontare altri ergastoli accumulati In altri processi). A parte Piromalli, nella

a

sentenzaricorrono1 nomi delle «famiglie» più potenti del
reggino, gli Avignone, gli Albanese, I Mammoli!!, I Bellocco, I Facchineri, La «mafia delle tre Provincie» nel processo
di primo grado, era stata complessivamente condannata a
19 ergastoli e mille anni di
carcere. Nella sostanza la sentenza della Corte d'assise
d'appello (presidente Guido
Neri, relatore Marcello Minasi) ha confermato quella sentenza. Gli Imputati, subito dopo la lettura, hanno Iniziato ad
inveire e protestare contro
giudici ed inquirenti.' Don
Peppino Piromalli ed altri
condannati all'ergastolo hanno urlato ai loro parenti di fare
votare per il «Si» al prossimo
referendum, di volare e far vo-

Don Peppino Piromalli, il boss condannato all'ergastolo

che nell'assassinio del dirigente comunista Giannino Lo
Sardo, che aveva pubblicar.;ente e ripetutamente denunciato l'ascesa della cosca
dei Muto (Muto è stato recentemente assolto per insufficienza di prove dall'accusa di
essere stato il mandante dell'assassinio di Lo Sardo, grazie ad una discussa sentenza
del tribunale di Bari). I Facchineri di Cittanova, la famiglia
impegnata nella sanguinosa
faida con i Raso-Albanese per

il controllo dei traffici mafiosi
della zona, sono stati assolti
dall'accusa di avere organizzato e gestito un sequestro di
persona, ma il tribunale li ha
riconosciuti colpevoli di associazione per delinquere di tipo mafioso e di un omicidio.
Saverio Mammolitì (il suo clan
fu coinvolto nel sequestro di
persona di F-iul Getty junior,
ai cui familiari fu spedito per
posta un orecchio del ragazzo) ha avuto unariduzionedi
pena da cinquantuno a trentatré anni di galera.

Il referendum infiamma il Csm

FABIO INWINKL

• i ROMA La polemica referendaria ha proiettato la sua
ombra lunga nell'aula del
Consiglio superiore della magistratura, Impegnato a trarre
le conclusioni del fecondo dibattito sullo stato della giustizia, avviato mercoledì da una
relazione di Carlo Smuraglla e
caratterizzato dall'intervento
del ministro Vassalli È successo che ad un documento
unitario, faticosamente redatto nel corso della giornata di
Ieri, i consiglieri di Magistratura Indipendente (la corrente
più conservatrice dei giudici)
hanno voluto aggiungere un
emendamento polemico nei
conlronti dell'Iniziativa relerendarla. VI si parla intatti del

«magistrati oggi additati come
responsabili della crisi, nonostante proprio dai medesimi si
siano levate da gran tempo e
ripetutamente le denunce più
allarmate» Insomma, il referendum entrava dalla finestra
(come ha notato qualcuno), e
in forma surrettizia (come ha
aggiunto qualcun altro). Con
quali conseguenze?
•Il Csm non può, non deve
essere parte nella campagna
del referendum, A questo modo si sminuisce il valore di un
dibattito e di un documento
assai significativi», ha osservato Massimo Brutti. Smuraglla
ha criticalo duramente la sortita di Magistratura Indipendente. «Questo è 1 governo

autonomo della magistratura,
nel quale siedono anche i rappresentanti dei cittadini. Non
può assumere iniziative analoghe alle associazioni di categona. Occorre eliminare ogni
nschio di posizioni corporative e dare ia massima forza alle
conclusioni di un dibattito
che ha affermato - con il consenso del ministro - che la cnsi della giustizia si supera solo
con un piano organico di interventi»
Da più parti, e dallo stesso
vicepresidente Mirabelli (solitamente moderatore «super
partes»), sono venuti reiterati
inviti al miro dell'emendamento. Appariva chiaro che il
Consiglio si trovava ad un appuntamento assai delicato,
che poteva minarne il ruolo
istituzionale e il prestigio, per
farlo scadere a livello delle
confuse e strumentali vicende
della campagna elettorale di
questi giorni. «L'assurdo è che
finiscono per fare il gioco dei
promotori del referendum
proprio quelli che dicono di
opporvisi», ha notato acutamente un consigliere
Dopo defatiganti discussio-
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denti per votare sui reterendum cheriguardanoII
nucleare. Ma alta domanda

avrebbe

«è in grado di indicare I

gomento dei tre
— - - - » - dum?., l'SOK risponde di
non saperlo, il 19» dà risposte sbagliate, mentre solo H 9*
conosce grossomodo I temi veri del referendum. Lo afferma un sondaggio dell'Adn-Kronos realizzato per conto del
neonato Comitato per l'informazione scientifica. Sondaggio e Comitato sono stati presentali ieri in una conferenza
stampa a Roma. Del comitato tanno parte la Società italiana di Tisica, l'Associazione nazionale ingegneri architetti
italiani, l'Associazione italiana radioprotezione, l'Ordine
dei biologi. Il Comitato ha sostenuto che sul nucleare al è
avuta una sostanziale disinformazione che ha escluso I
tecnici.

Oltre un milione di auto invaderanno le autostrade In
questi giorni (tra oggi «domenica) in occasione dell*
festa di Ognissanti e detta
commemorazione dei defunti. Queste le previsioni
della società autostrade secondo la quale anche lunedì il numero dei veicoli dovrebbe essere elevato (circa 95Qmila). In previsione del ponte
il ministero dei Lavori pubblici ha disposto il blocco del
traffico delle merci pesanti dalle ore 14 di sabato alle 14 di
lunedi. Sempre per rendere piùfluidala circolazione, la
società autostrade (gruppo Iri-ltalstat) ha disposto per
questo fine settimana la chiusura della maggior parte di
cantieri di lavoro, con conseguente rimozione di |irnltizkv
ni e scambi di carreggiata.

Fine settimana
c o n i milione
di macchine
sulle autostrade

— ^ — — — Approvato un documento unitario sui problemi della giustizia
Ma per ore s'èrischiatala spaccatura

Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato all'unanimità un impegnativo documento sui problemi della giustizia, al termine del dibattito aperto
da una relazione di Carlo Smuraglia. Ma la giornata di
ieri ha registrato anche aspre polemiche provocate
dalla campagna referendaria, un emendamento «allusivo» a questa scadenza, presentato da Magistratura
indipendente, è stato respinto.

Una intervista a Flavio Carboni è stata raccolta da Sabina Fedeli per 'Buongiorno Italia news», che andrà
in onda domani 31 ottobre
su Canale 5. Il •faccendlere» sardo, chiamato In cau« • — • • • ^ • ^ ^ • ^ « — sa all'epoca della morte di
Calvi, ha scritto «la sua verità» sulla faccenda Carvi-Ambrosiano, facendone I soggetto di un libri. Delle tante Ipotesi
che si sono fatte su questa Intricata vicenda, nell'Intervista
rilasciata nella trasmissione di «Canale 5», Carboni è particolarmente esplicito circa la morte di Calvi. Ribadisce la
tesi del suicidio del banchiere, una tesi che, come dice a
conclusione dell'intervista, «ha sposato da un pino». E
aggiunge: «Non devo che continuare con questo tipo di
matrimonio».

Carboni
a «Canale 5»:
Calvi si è
suicidato

Lieto fine per la vicenda
che nei giorni «corsi ha visto protagonista un dipendente di una cooperativa
bolognese (Carnai), licenziato perché accusalo dai
suol colleghi di aver rubalo
un pacco di biscotti. L'uomo è stato reintegrato nel suo posto al bar dell'ospedale
Sant'Orsola e dovrà pagare una multa pari all'importo di
tre ore lavorative. Oltre alla revoca del licenziamento, l i
cooperativa si è impegnata a rinunciare alla costituzione
come parte civile nel procedimento penale per rorto aperto dopo la denuncia presentata dall'azienda.

Reggio, 13 ergastoli
Gazzarra contro i giudici
tare, hanno aggiunto, «per la
responsabilità dei giudici». Ieri in aula, quando èrientratala
Corte, che é statariunitaper
una settimana consecutiva in
un albergo del centro per
stendere la sentenza, era presente anche il superpenllto Pino Scriva che, per tutto il tempo della seduta, é stato chiuso
in un bussolotto superblindato costruito appositamente
per lui. È in gran parte sulla
base delle sue testimonianze
e sui riscontri che ne sono seguiti che è stato possibile questo processo che ha assestato
un duro colpo ad una parte
delle cosche calabresi. Oltre a
Piromalli, sono stati condannati all'ergastolo Francesco
Albanese, Giuseppe Avignone, Domenico Giovinazzo,
Luigi Facchineri, Umberto
Bellocco, Antonio Fameli,
Giuseppe Bellocco, Antonino
Fedele; due ergastoli a testa
hanno invece avuto Cannine e
Filippo Gerace. Conferma
dell'associazione per delinquere di tipo mafioso anche
per i fratelli Mancuso, della feroce cosca di Umbadi in provincia di Catanzaro. Condanna anche per I clan cosentini
dei Sera e dei Muto. Quest'ultimo clan è stato implicato an-

Sarà presentato stamane alla slampa il libro «Se vince
Gorbaciov» che verrà offerto ai lettori dell'Unità domenica
1 novembre. La conferenza stampa si terrà alle ore II
presso la sala della Sacrestia (piazza dì Campo Marzio, 42)
a Roma. Presiederanno l'incontro il direttore dell'Unità.
Gerardo Chiaromonte e il presidente dell'editrice Unità
spa Armando Sarti.

licenziato
per furto
dei biscotti
Toma al lavoro

Un colpo alle cosche calabresi

Si è concluso con 13 ergastoli ed otto secoli di
carcere il megaprocesso contro «la mafia delie
tre province». Ira I condannati ci sono i boss
eccellenti dei clan mafiosi di Reggio, Catanzaro,
Cosenza e delle province. C'è anche don Peppino Piromalli, capo dei capi. Alla lettura della
sentenza, ci sono state proteste contro giudici e
forze dell'ordine.

Stamane
si presenta
alla stampa
«Se vince
Gorbaciov»

ni e ripetute sospensioni dei
lavori, l'assemblea di Palazzo
dei Marescialli ha respinto l'emendamento della discordia
(dodici voti contrari, otto a favore, quattro astenuto. 1 proponenti avevano infatti insistito a porlo in votazione, sia pure con qualche ritocco. È slato invece ritirato un altro
emendamento, formulato dai
rappresentanti di Unità per la
Costituzione, che assai più
blandamente sirichiamavaal
dibattito in atto nel paese. Da
ultimo, l'unità del consesso si
è ncomposta sul documento
base, approvato all'unanimità.
Un nsultato rilevante, anche
se la giornatarestaa testimoniare i guasti provocati da manovre fuorviami e demagogiche come quella che ha chiamato gli elettori a pronunciarsi sulla responsabilità civile
dei giudici
La risoluzione votata dal
Csm sottolinea l'urgenza di
por mano a interventi riformatori dell'intero sistema giudiziario, in vista del nuovo codice di procedura penale e dei
provvedimenti che andranno
a modificare il processo civi-

l'Unità
Venerdì
30 ottobre 1987

Attenzione ai labi e alle
troppe medicine. L'appello
vale per I medici che pretto
dovranno utilizzare le ricette filigranate. Del primo
gennaio '88, infatti, i dottori
avranno
a disposizione i
^"«•••"^•» — "'«""'^^" nuovi ricettari la cui lettur*
computerizzata permetterà di saperne di più tulle attitudini
professionali dei sanitari. L'informatica, che ha già permesso di scoprire la truffa delle false fustelle dei medicinali,
ora metterà in piazza i «vizi professionali» dì chi, ad esempio, ordina troppi medicinali o invece di curare 11 paziente
io manda in ospedale.
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Condannato

Fotografava Bomba
le dipendenti in azienda
nel bagno
un morto

le. Serve anzitutto una più cor- • a CHIAVARI (Gè) Una canretta distribuzione delle risor- did camera molto, troppo inse sul territorio, ponendo fi- discreta è costata al titolare
nalmente mano alla revisione d'uno studio fotografico di
delle circoscrizioni giudiziane Chiavari nove mesi di reclu(su cui si era particolarmente sione per «aver violato l'altrui
soffermato nel suo discorso il intimità». Nicola Zaccaria, SI
ministro Vassalli). In questo anni, aveva installato nella toicontesto deve realizzarsi un li- lette del suo laboratorio una
mitato incremento dell'orga- fotocamera abilmente dissinico dei magistrati, senza pe- mulata, attraverso la quale
rò ricorrere a ipotesi di reclu- spiava e fotografava le sue
quattro dipendenti quando sì
tamento straordinario.
recavano in bagno.
Il documento insiste sulle
Non si sa per quanto tempo
esigenze di depenalizzazione abbia esercitato il suo insolito
e di alleggerimento della ma- voyeurismo. Solo nel gennaio
gistratura dal carico dì compi- del 1985 una delle ragazze
ti amministrativi e di contro- scopri in un ripostiglio fasci di
versie «minon». Sottolìnea la negativi tutti prodotti dal comnecessità di realizzare un si- plicato specchio segreto che
stema di incentivazioni per Zaccaria aveva montato a suo
coprire le sedi meno nchieste; uso e consumo.
di assicurare la contestualità
Ieri l'uomo è comparso didei trasferimenti; di adeguare nanzi al tribunale di Chiavari,
gli organici del personale am- per un rapidissimo processo
ministrativo ed ausiliario e sotto l'accusa appunto dì vioammodernare l'apparato tec- lazione dell'intimità altrui.
nico e strumentale, tuttora an- L'accusa ha sostenuto che,
corato a metodi arcaici.
non appena una delle lavoranLe auspicate riforme non ti si assentava per entrare nel
bagno,
l'uomo correva a metdaranno risultati - questa la
conclusione - se non si per- tere in moto il suo diabolico
congegno,
per riguardarsi le
verrà ad un consistente incremento delle risorse fin anzia- immagini, magari la sera con
|
calma
a
casa
rie destinate alla giustizia.
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Siracusa

•ai AVOLA. Il custode di un*
azienda agrumicola di Avo)»
(Siracusa). Paolo Svezia, di 53
anni, è morto In un attentalo
dinamitardo compiuto l'altra
notte contro la piccola Industria. L'uomo è stato dilanialo
dall'esplosione dì un ordigno
che gli attentatori hanno piazzalo vicino al piccolo prefabbricato adibito ad alloggio,
dove Paolo Svezia dormiva.
L'ordigno, secondo una prima
ricostruzione falla dagli Inquirenti, era abbastanza potente
ed ha distrutto oltre all'abitazione del custode anche il capannone principale dell'azienda. di proprietà di Paolo
Fugali, di 55 anni. Sd posto il
sostituto procuratore dell*
Repubblica di Siracusa, Gaetano Ruello, ha tatto intervenire gli artificieri della polizia di
Catania. Iltitolaredell'azienda agrumicola, che ha venti
dipendenti, viene in quette
ore Interrogato dagli inquirenti che tentano di risalire al movente dell'attentalo. Si pena
al racket come prima ipolesi,
tuttavia il tatto che rallentato
sia stalo diretto contro l'abitazione del custode potrebbe
anche far pensare a una vendetta personale.

