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In Puglia 

Spara 
alla moglie 
e s'uccide 
• BRINDISI Tragedia «Fa-
uno Per motivi non ancora 
chiami un ex-pesclvendolo 
disoccupalo, Vittorio Ema
nuele Lepore, di SO anni, ha 
primi ferito ad una gamba 
con un colpo di lucile la mo
glie, Domenica Capri, d u i , 
• tubilo dopo i l è ucciso 
con la mesta arma, è acca
duto MH'abHstlone del co
niugi, «Ila periferia di Fata
no, un aromo centro In pro
vincia dì Brinditi 

Lepore è morto sul colpo, 
mentri la donna e atata rico
verali In oipedtlo In gravis
sime condulonl e con prò-
insti riservali. I tanllarl 
Hanno dovuto, Infitti, ampu
tarle l i gambi delira, Sulle 
cune dell'accaduto non i l 
hanno ancora slamerai cer
ti, temo» tuttivl» Che l'uo
mo « M a risonino delle dll-
fIralià ct-tinomiche alle qua-
Il donava far Ironie e del di
sturbi provocati d i una gra
vi formi di irtrotl cervicale, 
A quinto umbri, • concili
nomi di una violenta discus
sione ira I dui, mentre I loro 
Ire figli match! non erano In 
tua . Lepore hi caricalo II 
tuo fucile da ciccia calibro 
13 «rJ hi (ilio fuoco, primi 

' contro l i moglie e poi con
tro te ileno 

C j h i l etiti AflflgHgUMkJMh 

50su Aurunca 
Quattromila 
in piazza 
per l'ospedale 
S NAPOLI In auiltmmlla 

no proiMWo II giorno di 
Natale con a capo fioro ve-

> MOVO, per le vie di Sina Au-
runci: la richiesta che il nuo
vo ospedale progettato giu
do quirsM'inni fa, sia linai-
monte coiiMisnaio Illa cittadi
ni, I livori per erigere l'ospe
dale sono Inluliil, a loro volta, 
Circi venti inni or tono, ma, 

.benché timo terminati di 
, It «trutuira non é mal 
I In (unitone ufficili* 

J W v e » motivitene in 
JIII (llluilmenlB II Comu-

, . J é ritto d» un monocolore 
llejnori ci m * mal metti trae-
«off» per le nomine e il con-
corte «k iwttBr» pMl'aMun-
tlMedlmwvl dipendenti, De-

i fluncìi (itti chiatgmeme, i l 
, Alflldeijiwinlflltaiioft», 
| da don Rptt leTNwo, •*•• 

• ine, & dieci inni veicovo * 
M Auranca: .E ora di dire 
iti cw le quereli» tri I par-

, » Iti détto II prelato -, I 
«ili concittadini hanno di-

, . . . joiUoiwailecheegllto 
HiiidoillIuMioiww». 
L lleMdlblle «orla Mila 
F )4MÌMf< f i m o ve'1"» ap> 
! provai» la delibera, Solo venti 

' dopa, con una lattata 
ionia, venne.metti la 

il pletri L'ospedale 
» cosino -almeno tiri 
cade sono la gluritdu-

,dell«Utln,13,ohe,di 
ido 4 n»l, è i t i t i tempre 
Mitriala, Tri I vari com-

I, quiiche anno la in-
. doìtpr tana DI Stela-

.coinvolte 1 mete sconto 
ll'lnchlosu che ha portato 
'MfMIO dell'assessore de-

i M M H t Illa Regione, Ar-
mando De Rota 

È finito la notte della vigilia l'incubo 
di Claudio Sartori, industriale padovano, 
per 17 giorni nelle mani dei sequestratori 
Uno «sconto» sui 2 miliardi richiesti? 

Riscatto da 400 milioni 
percosso, ma feste a casa 
Natale era iniziato da meno di due ore quando 
Claudio Sartori, l'industriale padovano rapito il 7 
dicembre, è stato rilasciato lungo l'autostrada del 
Sole tra Roma e Napoli. Pochi minuti dopo è giunta 
la pollila a prelevarlo e nella tarda mattinata era 

Pia a casa. Quattrocento milioni II riscatto pagato; 
rapitori avevano chiesto due miliardi. Sartori ha 

cinque costole e una vertebra fratturate. 

0*1 NOSTRO INVIATO 

MKÌHHLk SARTORI 
m PADOVA «Noi slamo 
umani con te, non come quel
li di Torino che hanno rapito 
quel bambino , me lo ripete
vano spesso) Pomeriggio di 
Natele: nella tua villa oTMon-
lagnane. Batta Padovana, 
Claudio Sartori rievoca col 
giornalisti 117 giorni acini del 
tuo rapimento e della prigio
nia, trascorsa In Uilf, In qual
che appartamento dalle parti 
di Froslnone, Lo trattavano 
bene? SI, riferisce, Tranne che 

al momento del rapimento, Il 
pomeriggio del 7 dicembre, 
appena uscito dalla sua fab
brica di attrezzature per luna-
park: «Erano In quattro, Han
no bloccato I I mia Bmw, mi 
tono talliti addosso e mi han
no pestato al corpo e In testa 
coi calci delle pistole, Poi mi 
hanno chiuso nel bagagliaio 
di un'altra luto», 

Sartori, 54 anni, paria col 
mento e II collo trattenuti da 
un collare di plastica rigida. 

Durante l'azione gli hanno 
rotto una vertebra cervicale e 
cinque costole Appena torna
to a casa, dopo un abbraccio 
al suol llgll e alla moglie, lo 
hanno portato all'ospedale di 
Este per le cure del caso. «E 
stato un viaggio di molte ore -
continua a ricordare - e In 
quel bagagliaio quasi non riu
scivo a respirare, Ho davvero 
avuto paura di morire Final
mente slamo giunti In un edifi
cio, una villa o un condomi
nio Dentro c'era pronta una 
prigione di legno, con le pare
ti Insonorizzate. 

Uno stentino lungo due 
metri e alto altrettanto, largo 
poco più di un metro Li è ri
masto per tutta la prigionia, 
•Non mi hanno mal bendato, 
erano loro a coprirsi il viso 
ogni volta che mi portavano II 
cibo, Cucinavano In casa, ma 
qualche volta credo che si ser
vissero di una rosticceria Mi 
davano tutte le medicine che 

Ad Arbus, i genitori e gli amici 

Adalgiso il dirottatore? 
«Uh povero disadattato» 

0AU.A NOSTRA MOAElom 
WólOiRANCA -

a» CAGLIARI (.'attimo di 
follia di un ragazzo disadatta
to e un po' troppo video-di
pendente, o tolo uno scher
zo assurdo che gli è sfuggilo 
di mano all'Improvviso? Ad 
Arbut, ottomila abitanti nel 
Cagliaritano, dove il dirotta
tore In erba Adalgiso Sclonl 
vive da qualche anno con la 
famigli*, nessuno M spiega
re, Ami, molti ancora non 
rwicono'a crederci, Il nome 
di Adtlglto Seleni appena 
qualche giorno f i era tu un 
trafiletto di cronaca tul quoti
diano locale, per uni 'ordi
narli! fusi da casa, adesso è 
tulle prime pagine di tutti i 
giornali, addirittura come 
l'autore di un dirottamento 
aereo „ «8 una coti troppo 
grande e drammatica - dice 
un ex Insegnante - per poter 
•nere «piegata con le «tra-
nette del ragazzo. DI •stra
nezze», comunque, il curricu
lum del giovine dirottatore 6 
pieno, Soprattutto di quattro 
anni a questa parte, da quan
do cioè la tua famiglia ha la
scino l'Olanda 

Adalgiso, quindici anni, «Il 
figlio primogenito di Angelo 
Sciarti, 38 anni, commercian
te ex emigrilo di Arbus, e di 
Rln» V«n «Jer Velde, 34 inni, 
olandese, Come. I fratelli più 
Piccoli, Luigi di nove anni e 
Rotarli di otto, è nato e ere-
scluto In Olanda II trasferi
mento In Sardegna, nel paese 
paterno • dove gli Scloni sv
iliscono un negozio di abbi
gliamento sportivo ed una 
piccola serigrafia - gli avreb
be creato grossi problemi di 

Inserimento E nonottante le 
nuove amicizie con ragazzi e 
ragazze, soprattutto a scuola, 
sono cominciate ben presto 
le sirenette. OH ex compagni 
della scuola media - adesso 
Adalgiso Irequenta la prima 
Industriale ad Orinano - rac
contano una urani storia di 
lettere anonime macchiate 
col sangue. •Adalgiso rac
contò al professori di averne 
ricevute parecchie, ma natu
ralmente nessuno gli credet
te, OH Insegnanti ci hanno 
detto di non farci caso e di 
avere pazienza con lui, anzi 
di alutarlo perche quelli era
no atteggiamenti tipici di un 
disadattato», Un'altra amica 
ricorda di essere stata avver
tita, una volta, di alare allenii 
a quello che faceva, perché 
lui la seguiva costantemente 
con una mlnltelecamera na
scosta sotto la cravatta 

Prima della fuga di dieci 
giorni fa, Adalgiso Scloni se 
ne era andato di casa un'altra 
volta, circa un anno prima: 
l'avventura era durata perà 
appena un giorno, poi senza 
soldi In tasca e un posto In 
cui nascondersi, aveva prefe
rito tornare dal suol L'ultima 
fuga, invece, martedì 16 di
cembre, l'aveva preparata 
bene, Oltre al soldi, il ragazzo 
si era portato via anche tutte 
le tue foto per impedire di 
essere rintraccialo dalla poli
zia Un piano perfetto che per 
alcuni giorni ha tenuto in 
grande angoscia i genitori. 
Attraverso il giornale locale 
era stato lanciato un appello 
affinché chiunque avesse no

tizie del ragazzo le segnalas
se, Questi volta perà Adalgi
so ara finito lontano, In Olan
da, I genitori hanno acoperto 
quasi per cito che il ragazzo 
si era rifugiato dalla nonna 
materna, In un paesino a qua
ranta chilometri da Amster
dam, Per telefono, qualche 
giorno fa, era stato annuncia
to il rientro, «Slamo sicuri -
dicono a casa Sclonl - che in 
quel momento non aveva In 
mente un gesto assurdo co
me Il dirottamento», E allora? 
Forte - ti Ipotizza • é succes
so qualcosa prima della par-
lenta' magari un Incontro 
sbagliato, un amico più gran
de che gli può aver suggerito 
questo stupido scherzo, (Tut
to comunque poteva enere 
evitato attraverso un più at
tento controllo da parte della 
polizia di frontiera; nel docu
menti di viaggio del ragazzo, 
appena quindicenne, c'era 
Infatti scrino che per l'espa
trio doveva esaere accompa
gnato da un genitore,., te r i 
vetterò fermato prima di sali
re sull'aereo tutto questo non 
sarebbe successo». Dopo 
l'arresto del figlio, Angelo 
Sclonl fa la spola tra Arbus e 
Roma, Dopo li Natale passato 
In paese, oggi sarà nuova
mente dal magistrati che con
ducono l'Inchiesta per segui
re da vicino la perizia psichia
trica disposta per accertare 
lo stalo mentale di Adalgiso. 
•Quando é scappato, per la 
rabbia l'avrei ammazzalo di 
botte. Adesso, dopo tutto 
quello che è successo, so che 
dobbiamo stargli molto vici
no per fargli sentire che In 
questo dramma non è solo» 

Uscito da Aversa ha strangolato una donna a Rimini 

Seminfermo di mente in licenza 
uccide per la terza volta 
Era rinchiuso nel manicomio criminale di Aversa 
con l'accusa di avere ucciso due donne. Grazie 
alla tua condotta esemplare era riuscito ad ottene
re un permesso speciale per trascorrere li Natale 
tori osi carcere. Ma durante la licenza ha ucciso 
per la tersa volta. La vittima, Filippa Glanforcaro, è 
tuta trovata tema vita nella stanza di un albergo di 
Rimlnl che I due avevano affittato due giorni prima. 

BAI NOSTOO COMWONOtNg 
CRlàtWÀlURATTONi ' 

KIMINi II cadavere di H- ucciso due donne È stato rin
tracciato poche ore piti tardi 
dalla polizia nella casa del pa
dre a Santarcangelo di Roma
gna dove prima di macchiarsi 
del primo delitto lavorava co
me netturbino comunale 
Aveva conosciuto Filippa 
Glanlorcaro, 37 anni di Rive-
nusa (provincia di Agrigento) 
in carcere dove andava a tro
vare Il marito, compagno di 
cella di Natallni 

Insieme avevano deciso di 

I * lippa Olinforcaro è «tato tre-
• vaio a meizoglorno nella 
• ttania dell'albergo «Moder

no» Nella camera accanto si 
" trovavano I suol 4 figli, la più 
1 grande di 16 anni Il corpo ri-
r verta »ul letto, presumiteli-
i mente strangolata Nessuna 

traccia dell'uomo arrivato con 
> lei due giorni prima, Sergio 
' Natili»!, 48 anni, detenuto 

f t nell'ospedale psichiatrico giu
diziario di Avena per avere 

trascorrere alcuni giorni nel
l'albergo di Rimlnl Lui stava 
cercando di aiutarla - cosi ha 
raccontalo - a sistemarsi as
sieme ai figli In eliti Cosa sia 
successo esattamente In quel
la stanza stanno cercando di 
ricostruirlo In queste ore gli 
Inquirenti che hanno fermalo 
Natallni con l'accusa ancora 
una volta di omicidio Un de
litto pressocché Identico agli 
altri maturati all'Interno di dlf-
ficlll rapporti con l'altro sesso 
che hanno latto scattare nel
l'uomo, chiuso, taciturno, con 
una grossa cicatrice che gli 
deturpa II viso, la Iurta omici
da La prima risale ali muglio 
74 Con alcuni colpi di pistola 
uccise sulle colline di Rimlnl 
una cameriera di 36 anni, An
tonietta Marasca, separala, 
madre di tre bambini Natallni 
dopo un tentativo di luna si 
costituì al carabinieri di Cese
na confessando il delitto. 
Condannalo a dodici anni (ri
dotti In appello a IO) usci dal 

carcere di Rimini, in libertà vi
gilata per buona condotta, nel 
79 Tre anni Più tardi II secon
do delitto II 26 agosto dell'82 
uccise un'altra donna La tra
gedia esplose anche In quel 
caso in una stanza d'albergo, 
l'hotel Savio di Cesena dove si 
trovava In compagnia di Elsa 
Clavalta di 31 anni alla quale 
Natallni tagliò la gola con 
frammenti di vetro tentando 

Suesla volta di suicidarsi rod
endosi le vene del polsi Era 

stato lo stesso uomo a chiede
re poi aluto al portiere dell'al
bergo Nel secondo processo 
lu condannato In primo grado 
a ventun'annl di reclusione e a 
tre di casa di cura, ridotti in 
appello a dlcloito anni II 
comportamento esemplare In 
carcere, Il suo carattere nor
malmente mite, l'hanno ripor
tato nuovamente a casa per 
brevi periodi Non ci sono 
margini di dubbio tra gli Inqul-
renticho stanno conducendo 
le Indagini 

mi servono, mi fornivano an
che da leggere, riviste e quoti
diani» Ma con cautela, Il 
«Corriere della Sera», ad 
esemplo, aveva delle pagine 
strappate, Ione per non fargli 
capire che si trattava dell'edi
zione del Lazio, 

Intanto, I contatti con la fa
miglia si Intensificavano, Foco 
dopo il rapimento, una telefo
nata ad un amico per Indicare 
il riscatto richiesto, due miliar
di Poi, ricorda la moglie Ti
ziana, .hanno telefonato a ca
sa nostra molto spesso, tem
pre tranquilli, senza toni agita
ti né minacce» Nel frattempo 
la magistratura aveva posto 
tolto sequestro I beni dell'In
dustriale, «Nel giorni scorai -
riprende Claudio Sartori - mi 
avevano assicuralo più volte 
che sarei stata liberato per 
Natale. Il 24 dicembre, di not
te, mi hanno meato due cerot
ti con del cotone tugli occhi, 
mi hanno calato un cappello 

In testa e mi hanno fatto salire 
su un'auto, con l'ordine di ab
bassarmi • comando ogni vol
ta che avessimo incrociato 
qualcuno. Dopo un po' mi 
hanno latto scendere a uno 
svincolo, dicendomi di rena
re In atleta per qualche minu
to» 

Era sull'autostrada del Sole, 
all'uscita di San Vittore Lazio, 
In provincia di Prosinone. Do
po pochi minuti, In efletti, so
no arrivate due pattuglie della 
Mobile, guidate dal commis
sario Mino De Sanctls. Era l'u-
na e trenta del 25 dicembre, 
una notte molto fredda Clau
dio Sartori é stilo portato In 
questura a prosinone, poi ha 
telefonato a casa, é salito su 
un'auto ed è tornato i Monta-
gnana mentre nella zona Ini
ziavano le battute, finora sen
ta esito, della polizia. 

Nella villa dell'Industriale 
era pronto un albero di Natale 

con un cartello scritto dal figli 
(lavorano quasi tulli In fabbri
ca con lui). "Bentornato, 
buon Natale papi». E II riscat
to? Dovrebbe estere staio pa
gato da un emissario della fa
miglia contestualmente al rila
scio, nella zona di Cattino. 
Pare si traili di quattrocento 
milioni, forte una prima rata 
sulla somma richiesta. Ma né 
Sartori, né I familiari hanno 
voluto parlarne, 

Claudio Sartori è II clastico 
•self made man»; da appren
disti operalo a 18 anni, è riu
scito ad avviare una azienda 
con 38 dipendenti che co
struisce ed esporta, soprattut
to In America, giostre e attrez
zature per luna-park. Ed è pro
prio nell'ambiente dei giostrai 
ambulanti, nel quale sono sta
li Individuati gli autori di alcu
ni dei 31 precedenti rapimenti 
avvenuti In Veneto, che pare 
si stiano Indirizzando le Inda
gini. 

Interrogato dal magistrato 

Accusato di sequestro 
rischia anni di carcere 

« T W A N O r o U t t È H I 

m ROMA «Il gesto di Adal
giso é stalo un messaggio che 
il ragazzo ha valuto lanciare al 
suoi genitori», ha commenta
to Il direttore del carcere mi
norile di Casal del Marmo di 
Roma, due gioml dopo il 
«brutto tiro» giocato dal giova
ne dirottatore ai piloti e ai pas
seggeri del Boeing della Klm, 
la linea aerea olandese, la se
ra del 23 dicembre scorso. 
•Certo è stato un getto abnor
me e sbagliato, ma Adalgiso 
Scloni non è un violento, né 
un asociale ha detto ancora il 
dottor Giuseppe Del Curatola. 
Probabilmente 11 ragazzo ha 
reagito in questo modo al re
cente traalerlmento In un pae
sino della Sardegna, peraltro 
in ristrettezze economiche, 
dopo 16 anni passati in una 
città come Amsterdam». 

Intanto Adalgiso Sclonl, in
terrogato dal magistrato pres
so il Tribunale dei minori Lan
franco Dosi, ha riconosciuto 
di aver commesso uno sba
glio, di aver fatto una «brava
ta» più grossa di lui Dopo una 
notte ed una giornata passata 
in isolamento, lontano dagli 
altri ragazzi Adalgiso la sera 
del 24 ha partecipato al ceno
ne della «vigilia» e non ha per
so l'occasione per puntare le 
sue «cartelle» alla tombolata 
natalizia. len ha battuto le ma
ni e ha latto due ulti con il 
Sruppo di danza e musica su-

americana Invitato per que
ste leste a suonare nel carcere 
minorile 

Il 24 scorso Adalgiso é sta
lo anche visitato dallo psichia
tra di Casal del Marmo che 
non ha trovalo In lui nessuna 

traccia di patologia mentale, 
Intanto é stato nominato II pe
rito che dovrà visitare il baby-
dirottatore in vista del proces
so, che non dovrebbe andare 
troppo per le lunghe visto che 
Il sosUtuto procuratore Dosi 
sembra Intenzionato a non 
prolungare per molto la reclu
sione in carcere di Adalgiso II 
rapporto stilato dal carabinieri 
e inviato al tribunale del mino
ri Ipotizza le imputazioni di se
questro di persona a scopo di 
estorsione e dirottamento ae
reo 

•Per lui quella lunga sera 
del 23 é ormai solo un brutto 
sogno, un Incubo da cui è ap
pena uscito e di cui ha lui stes
so riconosciuto l'Ingiustizia» 
ha dello Giuseppe Del Curato
lo, puntando più a compren
da l'umanità del giovane de
tenuto che non a rimarcare 
l'enormità delle accuse che 
pesano sulle sue spalle 

Manifestazione 
a Napoli 
•Stai circo 
ma senta animali» 

Una manifestazione di protetta contro I utilizzazione 
di animali nei circhi tari attuata questi mattini dalla 
«litta verde per Napoli» e di tulle le associazioni ecolo
giste e protezionistiche della regione. I manifestanti i l 
ritroveranno In mattinati In viale dei Giochi del Medi
terraneo dove attueranno la loro protesta davanti al 
tendone del Circo americano, In questi giorni impe
gnato a Napoli. «Le associazioni riunite - si legge fa 
uni nota - non rifiutano l'Istituzione del circo, ma 
propongono una nuova Immagine di etto: un circo 
senza animali, uno spettacolo In cui non coesistano 
divertimento e sofferenza, ma In cui pollano emerge
re le reali abilità e capacità creative dell'uomo e oa cui 
I giovanissimi possano trarre arricchimento formati
vo». Secondo i protezionisti, Infatti, gli «animili Ingab
biati e frustrati, unti come linimento di lavoro, forni
scono solo dimostrazioni di Iniqui comportamenti 
umani nei confronti di altri esseri viventi e un'errata 
immagine di dominio dell'uomo tull'anlmile». Sono 
spettacoli che, pur divertendo adulti e bambini, «Non 
raccontano - aggiunge la nota - le trilli sofferente e i 
crudeli addestramenti a cui gli animili tono sottopo
sti: la perdita della libertà e degli spazi sconfinati», 

Messina: 
«Handicappata? 
Fuori aWaula 
per favore» 

Stefania Cai», I l anni, di-
ubile mentale, frequenta 
la prima media , nella 
scuola statale di Mino. 
paese montino ad un 
centinaio di chilometri da 
Messina: l'Insegnante di 

— — — — — lettele, Giuseppe (Man
do, l'allontana pero sistematicamente dati aula perché 
«ammalala». I genitori della bambina, dopo alcun) 
esposti al preside rimasti tenia esito, hanno denuncia
lo i latti al carabinieri, sollecitando l'Intervento della 
magistratura. I militari hanno trasmetto gli atti élla 
pretura di Naso, competente per territorio. Stefania * 
alletta da disturbi psico-motori per 1 pattumi di un 
Intervento chirurgico cui fu totlopotta quando aveva 
un anno. Secondo la normativa che dal 1977 ha aboli
to le classi «dlllerenzlall», gli handicappati devono at
tere inseriti nella normale attività didattica con l'ausi
lio di un docente di supporto, che a Mirto non é pero 
contemplato dall'organico. Da qui II rifiuto del profes
sore Orlando di accogliere l'allieva, 11 cui comporta-
mento «turberebbe» irregolare svolgimento delle le
zioni. 

Scoppia 
un petardo 
Insegue 
I responsabili 
e muore 

Rosrlo Bluio, 41 anni, 
proprietario di un piccolo 
negozio di touvenlr di Si
racusa, l morto per un in-
farlo sopravvenuto nel 
vano tentativo di Integul-
re alcuni giovani che ave
vano fatto esplodere un 

, . rurrvotwMtanto davan
ti al suo esercizio. Soccorsa subito dopa il malore 
l'uomo è staio trasportato in ospedale, ma I medici 
non hanno potuto che costatarne la mone. La pollila 
sta indagando per Individuare I ragazzi che hanno 
lanciato II petardo. 

L'ora legai* 
nell'88 
scattali 
27 marzo ^ ._.-__ -,r ... 
_ _ _ pubblicato m sulla gai-

' '" , " J1'1- !,"" setta ufficiale;J mòTi» 
ali ora solare è fissato alle ore 3 (legalo del 25 aettem-

Scatterà nella notte tra il 
36 e il 27 mano l'ori le
gale nel 1988: Il decreto 
presidenziale ohe fissi le 
date di litizlo e « m i t o 
ne dell ora legale é star 

bre. 

eferisce 
un orso: 
arrestato 

Saura Ha sparato cinque colo) 
T ' T di lucile contro un «no, 

ferendolo, ed è ttato ar
restalo. E praticamente la 
prima volta che un brac
coniere viene mmm» h 
severamente punito, 5,'e-

^mmt^mmm^*^ plSOdlO * IWSnutO Oggi 
in un area limitrofa del parco nazionale d'Abruuo.Tn 
territorio manicano, presso Lecce da Mani (L'Aqui-
la) L'uomo sorpreso a sparare « Ivaldo Di Renio" di 
Lecce del Marsl, che gli agenti della guardia forestale 
hanno ammanettato e portato nel carcere di San Nico
la di Avezfano con I accusa di (uno aggravalo. Gii 
animali protetti, Infatti, sono ritenuti dallalegge patri
monio dello Stato e chi allungale mani (o I fucili) tu di 
loro, commette furto aggravato, L'orso e stato sicura
mente ferito dal fucile da caccia e vaga mite foretto 
della zona Gli agenti della forestale lohanno cercalo 
per ore Ieri, e torneranno a cercarlo oggi. L'animale 
lento, morirà quasi certamente dì cancrena se non 
verrà curato in tempo. 
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Anrestati a Natale 
In tre stuprano 
una giovane 
minorata psichica 
Sai GENOVA Una giovane 
minorata psichica che denun
cia di essere stata violentala, 
tre persone Ora le quali un mi
norenne) arrestate con I ac
cusa di essere I responsabili 
della violenza L'ennesima 
storia di stupro è maturata una 
settimana fa ad Arcola, In pro
vincia della Spezia, vittima 
una ragazza di 22 anni che la
vora presso la lavanderia del
l'ospedale cittadino grazie al
le assunzioni dirette riservate 
ai portatori di handicap 

La giovane, nel pomeriggio 
di domenica scorsa, sarebbe 
slata convinta da tre cono
scenti a salire sulla loro auto e 
condotta sulle alture che cir
condano Il paese, quindi, al 
riparo del ruderi di una vec
chia lortllicazlone militare ab
bandonata, sarebbe stata co
stretta a subire rapporti ses
suali, a turno < on ciascuno del 
tre «amici» Alla fine sarebbe 
stata abbandonata sul posto 
semisvenuta 

Ripresasi e tornata a casa, 

la ragazza ha raccontato ai la
minari la brutta avventura: ac
compagnata dal padre alla 
stazione dei carabinieri, ha ri
petuto Il racconto tornendo I 
nomi di battesimo dei presun
ti violentatori Le Indagini per 
individuare I tre giovani accu
sali dalla ragazza sono durate 
cinque giorni la mattina di 
Natale I carabinlen hanno fat
to scattare le manette al polsi 
di Adriano Cerreto, di 21 anni, 
residente a Ponzano Magra; 
del ventlnovenne Eros Pro
speri, residente a Fomovo, In 
provincia di Parma, e del di
ciassettenne A C, stretto pa
tente del Prosperi 

La ragazza, dopo la denun
cia, è stata sottoposta a peri
zia medica Non sarebbero 
stali riscontrati segni di per
cosse Non vi sarebbe stata, 
Infatti, nessuna colluttazione, 
in quanto la presuma vittima 
sarebbe stala incapace di rea
gire In qualsiasi modo ai rap
porti carnali a lei imposti dal 
Ire HbflAf 

Un nodo al fazzoletto. Ricordate che: 

Ecco tutti i programmi del millcnovecentottantotto. 
Per il Rock (e arriva Sting), per il cinema, il teatro, 
l'opera, il balletto. 
Ma che cosa succederà a New York, Parigi, Berlino e 
Londra? 
A/R ve lo racconta. Quindi tutti a tavola per il gran 
cenone: ci mangeremo 1 infanzia. 

rifatta 
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