
IN ITALIA 

Le rivelazioni di De Mita 

Si stanno decifrando 
gli appunti 
del terrorista arrestato 

La fuga di notizie 

Inquirenti infastiditi 
Forse il piano era 
contro altri «obiettivi» 

Per l'attentato «clamoroso» 
lavoravano 50 latitanti br 

Gli anni di piombo 
Nuove reazioni: 
non si può perdonare 
il partito armato 
M i ROMA «Gii anni di 
piombo non possono essere 
sradicati dalla memoria sto 
rlca delle democrazia Italia 
na Chi ha resistito a tutte le 
sfide del partito armato nel 
momento della sua massima 
potenza ha diritto a ribadirlo 
oggi il terrorismo non può 
essere considerato una pa 
renlosl da chiudere e da di 
menlicare o da rimuovere 
dalla coscienza collettiva 
Lo ha detto ieri mattina il 
presidente del Senato Gio 
vanni Spadolini durante la 
commemorazione a Trieste 
del generale Lieto Giorgien 
ucciso nei marzo scorso dal 
le brigate losse 

Quella di Spadolini non è 
I unica presa di posizione sul 

dibattito aperto recente 
mente attorno di tema del 
I amnistia a Ravenna Anto 
nio Patuelll dell ufficio poli 
tico del partilo liberale ha 
ricordato che i liberali non 
hanno dovuto attendere la 
preparazione di nuovi atten 
tati terroristici per affermare 
la necessità di non abbassa 
re la guardia verso il partito 
armato 

Anche gli Intellettuali cat 
tollci che (anno capo alla ri 
vista Prospettive nel mon 
do» hanno ribadito la loro 
opposizione a provvedimcn 
ti collettivi di perdono e eie 
menza A Milano Occhietto 
intervenuto al congresso 
delle Adi ha espresso a De 
Mita la sua solidarietà 

Non è certo che le Br volessero colpire il segreta
rio della De De Mita Gli inquirenti infastiditi per 
I insolita «fuga di notizie» ora lavorano nel riserbo 
più completo Ma I indiscrezione ha comunque 
avuto un effetto dirompente nel dibattito sull usci 
ta dal! emergenza Si cerca intanto di decifrare il 
foglio di appunti trovato in tasca al terrorista arre
stato per giungere al resto del gruppo 

CARLA CHELO 
• • ROMA Ma era davvero 
De M ta I obiettivo delle Br' 
Gii inquirenti non si sbilancia 
no E probab le ma non d 
mentich amo che nella zona 
oltre a De Mita abitano ìm 
prenditori alti magistrati e 
qualche giornat sta di fama» 
Di più non vogliono dire do 
pò la brutta sorpresa della ri 
velazone fatta dal segretario 
della De 

E cosi In mancanza di con 
ferme dirette s è scatenata la 
caccia alle probabili «vittime 
designate dalle br C e chi ha 
parlato di Michele Coirò prò 
curatore aggiunto a Roma ed 
uno dei probabili successori 
di Marco Boschi II suo nome 

e stato trovato più di una volta 
nelle liste nere del terroristi 
Abita a due passi dalla strada 
dove è stato arrestato Fosso 
anche Riccardo Misasi E 
sempre ali Ardeatlno risiedo 
no diversi ufficiali dei carabi 
nieri Chiunque fosse stato nel 
mirino del terroristi la rivela 
zione di De Mita ha comun 
que ottenuto I effetto di ragge 
lare il dibattito sull amnistia e 
dare più forza al partito di chi 
considera prematuri e inop 
portuni eventuali nuovi sconti 
di pena ai protagonisti degli 
anni di piombo 

Se qualche dubbio resta 
suli obiettivo dell attentato 
terrorista è certo invece che 

Antonino Fosso e I suol amici 
avevano in mente qualche 
azione clamorosa da realiz 
zarsi proprio in questi giorni 
Sono siati i foglietti d appunti 
trovati nelle tasche del latitan 
te irrestato a mettere in aliar 
me i carabinieri In codice 
erano segnati i turni di sorve 
gli inza su tre punti del quar 
tiere Ardeatino Tre strade 
percorse abitualmente dal se 
gretano della de erano con 
(rotiate quotidianamente da 
diverse decine di persone 

Non è escluso che gli inve 
stigatori abbiano anche foto 
gnilato gli Insoliti «angeli cu 
stodi» dopo che la scorta di 
De Mita segnalò nei mesi 
scorsi alcuni giovani che a 
oran fissi sostavano alla fer 
mata del tram senza mai pren 
derlo Da cinque giorni 1 cara 
bimen lavorano anche per 
scoprire a chi appartiene o 

Suando e stata rubata la carta 
identità trovata nelle tasche 

di Fosso mentre si attendono 
i risultati della perizia sulla pi 
stola che il terrorista aveva 
quando è stato arrestato gli 
Inquirenti sono quasi certi che 
si i quella rubata ali unico 

agente sopravissuto alla rapi 
na di via dei Prati di Papa Le 
Br Pcc il gruppo al quale ap 
partiene Fosso secondo le in 
formazioni degli inquirenti 
dovrebbero essere il gruppo 
più pericoloso di ciò che resta 
del terrorismo nostrano Ha 
firmato gli attentati al genera 
le americano Leamont Hunt 
ali ex sindaco di Firenze Lan 
do Conti ali economista Ezio 
Taramelii e dall anno scorso 
dopo la rapina ad un furgone 
postale dispone anche di due 
miliardi Per questa azione è 
stata arrestata una sola perso 
na Legati a questo gruppetto 
sarebbero la maggior parte 
dei latitanti ancora attivi nel 
campo dell eversione Di loro 
si sa poco Secondo le rivela 
zionl di un pentito il partito 
comunista combattente sa 
rebbe stato fondato a Roma 
da Gregorio Scartò lespo 
nente di maggior spicco delle 
Br genovesi Propnoperque 
sto si potrebbero trovare a Ro 
ma altn latitanti genovesi co 
me Livio Baistrocchi Enrico 
Porzio Gennaro Ragusl Leo
nardo Bertolazzi e Carmelo 
Balocco Sono Informazioni 

da tempo in mano agli ìnqui 
renti Anzi per prevenire il pe 
ricolo segnalato ed atteso di 
una nuova azione in occasio
ne del decimo anniversario 
del sequestro Moro erano sta 
te prese alcune misure speda 

Dell altra frazione brigatista 
Ce Unità comuniste combat 
tenti) sono ancora ricercati 
Giorgio Frau Enzo Calvittl e 
Anna Maria Salviucci ma la 
gran parte dell organizzazio 
ne è stata smantellata e l suol 
componenti si trovano oggi In 
pngione Legati ali Ucc sono 
Paolo Cassetta e Prospero 
Gallmari Di recente sono stati 
chiamati in causa dal magi 
strato milanese Giovanni Spa 
taro che ha denunciato un 
progetto brigatista per inserir 
si nel dibattito sull amnistia e 
permettere ad alcuni terroristi 
di uscire dal carcere e ripren 
dere la lotta annata GII Inqui
renti escludono che I due 
gruppi possano avere agito di 
comune accordo Chiunque 
stava preparando un attentato 
a Roma non poteva non sape 
re che con questo avrebbe 
bloccato ogni tipo di interven 
to legislativo o politico 

Ragazza di Melegnano 
Toma a spacciare 
sieropositiva 
rifiutata al lavoro 
n Cosi per Annamaria Dadda è arrivata la 
seconda scondita Sconfitta una prima volta 
In agosto dalla giustizia che la aveva con 
dannata a non lavorare In quanto spropositi 
va portatrice di Aids e quindi appestata da 
tenere lontana da tutto e da tutti E sconfitta 
oggi un altra volta da se stessa incapace di 
rimanere lontana dal giro della droga e dallo 
spaccio 

Veni riti scorso i carabinieri I hanno bloc 
cala In una strada di Melegnano Era in auto 
con un altra ragazza Rosa I carabinieri han 
no trovato loro addosso sedici grammi di 
eroina o meglio di quell intruglio mdecl 
frabile di lattosio talco a volte stricnina e 
(se va bene) del due o tre per cento di eroina 
che circola da due mesi a Milano e paraggi e 
che sta ammazzando una media di due ra 
gazzl alla settimana Sedici grammi divisi In 
•mezzi" e In «quartini le dosi da spaccio al 
minuto 

Annamaria se I è cavala alla meno peggio 
il magistrato di Lodi Roberto Petroslno do 
pò averla Interrogala I ha Incriminata per de 
ienzlone e spaccio ma I ha lasciata andare In 
libertà provvisoria 

t a n n o scorso Annamaria aveva partecl 
palo a un concorso dodici posti di operato 
re sanitario alla Casa di riposo di Melegnano 
una benemerita istituzione controllata dalla 
Chiesa Più di cento concorrenti Annamaria 
partecipa vince ottiene la nomina A quel 
punto per I dodici vincitori scattano ultima 
formalità prima dell Ingresso in servizio gli 
accertamenti sanitari Tra i test In program 
ma quello anll Aids non e è Ma viene fatto 
ugualmente ali insaputa dei diretti interessa 
ti e per Annamaria la risposta è virus Htlv 
preseme per te non e è posto Annamaria 
non ci sta si ribella ricorre al Tar II tribunale 
amministrativo le da ragione intanto la gen 
te della zona le si stringe intorno con in testa 
Il sindaco e il sindacato Ma la benemerita 
Casa di riposo ricorre al Consiglio di Stato e 
In agosto arriva la mazzata il rifiuto e legitn 
mo per Annamaria lavoro non ce n è 

Nel Napoletano 

Uno dopo l'altro 
assassinati fratelli 
d'un pentito 
M NAPOLI II primo fratello di Achille Lauri -
•pentito» della camorra - fu ucciso nel 1983 a 
colpi di lucile e di pistola SI chiamava Anto 
nio aveva 31 anni faceva il venditore ambu 
lame di stoffe Con le sue rivelazioni Achille 
Lauri aveva consentito ai carabinieri di operare 
un clamoroso blitz Ieri è toccato ad un altro 
del suol fratelli Ciro Lauri di 39 anni mentre 
era In compagnia di un commerciante rimasto 
ferito L agguato è avvenuto in una strada Mia 
periferia del centro vesuviano I due che era 
no in una vettura di grossa cilindrata sono stati 
(atti segno a numerosi colpi di arma da fuoco 
da parte di un gruppo di persone che subito 
dopo si sono allontanate La sparatoria ha 
causato nella zona del panico Sono accorsi 
polizia e carabinieri che hanno cominciato le 
Indagini Luomo che si trovava con Ciro Lauri 
De Bernardo è un noto commerciante di abbi 
gliamento Erano a bordo di una vecchia «Fiat 
124- che sembra fosse guidata dal De Bernar 
do quando la macchina ali incrocio sul «Pome 
d Ascoli' ha rallentato la corsa per dare la pre 
cedenza ad altre vetture SI e quindi affiancato 
il «commando» di sicari che era a bordo di 
una motocicletta e ha sparato con un fucile 
caricato a panettoni e una pistola automatica 
calibro 7 65 I panettoni hanno sfondato la te 
sta di Lauri che è morto ali istante De Bernar 
do invece èrluscitoascenderedalla«124*ed 
e stato portato ali ospedale civile di Napoli 
L uccisione di Lauri è stata «annunciata* ai ca 
rabinieri con una telefonata anonima «Sul 
Fonte d Ascoli e è un morto in macchina» ha 
detto al carabiniere di servizio un uomo che ha 
subito interrotto la comunicazione Questo fat 
lo lascia supporre agli investigaton che 1 ucci 
sione di Lauri sarebbe avvenuta per una ven 
detta trasversale della camorra Aderente al 
«clan» di «Nuova famiglia» il fratello dell ucci 
so Achille Lauri si era dissociato facendo 
scattare un blitz con centinaia di arresti A 
larda sera si è appreso che nella «Fiat 124» 
guidata dal De Bernardo con a fianco Ciro 
Lauri vi era un terzo uomo il commerciante di 
abbigliamento Francesco Giugliano di 47 an 
ni di San Gennaro Vesuviano rimasto illeso 

Assaltata coop di Rimini: 1 morto e 5 feriti 

Quasi una «strage al mercato 
per un sacco vuoto 
Una guardia giurata uccisa, un'altra in prognosi 
riservata, cinque feriti tra i quali una bambina di 9 
anni che versa in gravi condizioni E il bilancio di 
un tentativo di rapina a due portavalon all'ingresso 
del supermercato Coop «I portici» di Rimini gremi
to di gente Due banditi hanno aperto il fuoco 
contro le due guardie Colpito al capo e morto 
Gian Piera Piciello, 41 anni, di Ravenna 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

CRISTINA GARATTONI 

wm RIMINI Erano le sei del 
pomeriggio di sabato e il plaz 
zale antistante 1 ingresso del 
supermercato II più grande di 
Rimini per superficie aperto 
dalla Cooperativa Romagna 
Marche da pochi mesi nella 
zona Celle alla periferìa della 
città, era gremito di auto e di 
genie Centinaia e centinaia 
ali interno dove In quel mo 
mento erano in funzione tutte 
le 11 casse e una lunga fila 
ali esterno nel corridoio sco 
perto di accesso dove si prele 
vano i carrelli per la spesa 
Anche la cassa continua si a( 
faccia sul piazzale dove qual 
che secondo dopo sarebbe 
scoppiato il finimondo Am 
vano le due guardie giurate 
portavalon dipendenti da an 
ni dall Istituto Vigilanza Città 
di Ravenna Gianpiero Piciello 
che guida 1 auto di servìzio 
una normale «Opel» e non un 
mezzo blindato e Rodolfo 
Miccoli 39 anni anche lui ra 
ven nate 

Prestano esclusivamente 
servizio per la Cooperativa 
Hanno il compito di prelevare 
gli incassi Prima di arrivare al 

supermercato delle Celle ave 
vano mirato il denaro in altri 
due servizi diviso in due con 
tenitori complessivamente 
una ventina di milioni Lascia 
no entrambi la «Opel» par 
cheggiatasul piazzale Miccoli 
entra nel supermercato per 
espletare delle formalità buro 
cratiche Piciello lo attende 
fuori e si avvia verso il posto di 
guida non appena il collega di 
lavoro preleva dalla cassa 
continua-cassaforte il sacco 
Rodolfo Miccoli fa in tempo 
solo a fare qualche passo pri 
ma che si scateni 1 inferno 
Vengono aggrediti entrambi 
probabilmente con due armi 
diverse a colpi di fucili a can 
ne mozze 

I due banditi uno incap
pucciato I altro con il volto 
coperto da una sciarpa appe 
na scesi da una «Fiat Argen 
ta targata Pg (risultata rubata 
a Cesena ritrovata abbando
nata in una via di Rimini) sen 
za preoccuparsi delle nume 
rose persone presenti hanno 
immediatamente aperto il fuo 
co contro le due guardie giù 
rate agendo con una spieta 

tezza che ha pochi preceden 
ti Poi hanno arraffato il sacco 
che era nel! auto senza sapere 
che era vuoto La strage si è 
conclusa con una beffa Vitti 
me della vera e propria esecu 
zione Giampiero Piciello e Ro 
dolfo Miccoli raggiunti da nu 
merosi panettoni calibro 22 
che hanno ucciso II primo 
morto durante il trasporto in 
ospedale e gravemente fento 
il secondo che ha riportato le 
sionl al volto Per terra sono 
nmaste altre persone colpite 
dai pallini impazziti la più gra 
ve una bambina di 9 anni 
Francesca Gengotti (in prò 
gnosi riservata) e I suoi genito
ri Maunzio di 35 anni e Giù 
seppina Marcantonio lenti 
lievemente il trentottenne Ar 
naldo Paci e la moglie Mar) 
nella Pantani che guariranno 
in pochi giorni TuttTdi Rimini 
La dinamica della tentata rapi 
na deve essere ricostruita 
esattamente il terrore vissuto 
in quegli attimi dalla gente ha 
creato qualche difficoltà agli 
inquirenti nella ricostruzione 
esatta della vicenda Fatto sta 
che ì due malviventi hanno ar 
raffato dall auto il sacco sba 
gliato quello in cui dovevano 
confluire tutti gli incassi del 
pomeriggio Era vuoto II bot
tino in ogni caso sarebbe sta 
to scarso troppo rispetto alla 
crudeltà dell azione Dice Fla 
vto Fornan capo negozio del 
la Coop che ha assistito alla 
sparatoria «Dopo la rapina a 
Cesena avvenuta pnma di Na 
tate ci eravamo tutelati inten 
sificando il servizio più volte 
durante le giornate di punta 

Erano già venuti a prelevare 
I incasso nelle prime ore del 
pomerìggio II sacco tolto dal 
la cassaforte poi non contene
va nemmeno i soldi dato che, 
per una fortuita circostanza 
erano rimasti ali Interno del 
negozio Non avrebbe rag 

giunto comunque i 20 milioni 
onoscevo da anni le due 

guardie giurate Piero mi ha 
salutato contento perché lu 
nedi sarebbe andato in lene» 
La guardia rimasta uccisa vive 
va con la madre ed era il suo 
unico figlio 

Per un momento gli inqui 
renti hanno pensato anche ad 
una azione di terroristi, ma 
hanno escluso poi tale.potè 
si Stanno cercando In queste 
ore di spiegarsi il perché di 
tanta crudeltà non escluden 
do che si sia trattato di una 
vendetta anche se per ora 
prevale I ipotesi che ad agire 
siano stati due balordi ine 
sperti «Se si trattasse di pro
fessionisti - ha detto il sostitu 
to Roberto Sapio - sarebbe 
molto più grave Sparare sen 
za avere la certezza di un lu 
ero è un fatto motto preoccu 
panie» «Pochi sono gli eie 
menti che abbiamo in mano -
dice il vicequestore Fersini 
arrivalo a Rimini poco pnma 
di Natale Riminl non è nuova 
anche alla cnminatità ester 
na» Sia Sapio sia Fersini ali i 
nizio della settimana avevano 
partecipato a un incontro 
convocato a Rimmi dal prefet 
to di Forlì sull ordine pubblico 
in riviera che registra un 
preoccupante aumento della 
criminalità 

In Alto Adige 
tre morti 
sotto 
le valanghe 

Tre persone sono morte in Alto Adige travolte e uccise da 
due diverse valanghe Altre quattro persone sono state 
invece investite da una terza valanga presso Vipiteno ma 
sono state tutte tratte in salvo La prima vittima è un giova 
ne altoatesino di Fiè Bernhard Woemdle di 22 anni che 
era partito I altro ieri pe- una escursione sci alpinistica da 
passo Gardena Nel gruppo Clr nella zona di Vallunga che 
sovrasta il centro sportivo del carabinieri il giovane è stato 
investito e travolto da una grande massa di neve Ieri 
mattina sono stati poi recuperati anche i cadaveri di Hul 
muth Poeder di 46 anni e Herbert Egger di 39 anni 
entrambi di Bressanone ed Insegnanti di scuola media che 
sono stati travolti da una valanga mentre stavano complen 
do un escursione in alta quota In Val di Funes. Su tutto 
I Alto Adige date le particolari condizioni atmosferiche 
con sole e vento che fanno seguito alle abbondanti nevica 
te del giorni scorsi il perìcolo di valanghe è molto elevato 
e viene sconsigliato lo sci alpinismo In particolare nelle 
zone esposte 

Rai* nartnno D u e o r e d l sciopero e i indi-
•UH. pai w u v cazione generale a ritarda 
nilOVl gr e tg re di 1S minuti 1 avvio del 
ma A ciihftA telegiornali regionali della 
ma e s u o n o Ra, deHe M ^no state de 
SClOPerO else oggi dal sindacati Fili* 

r Cgil FisCIsl FllsIcUil e 
~**^^^^—m^^ Snater I sindacati del per
sonale non giornalistico hanno «giudicato negativamente 
le condizioni che presiedono - informa una nota -1 ormai 
imminente avvio del nuovo palinsesto regionale» Come è 
noto oggi prendono avvio 20 tg regionali (alle 14 su 
Raitre) e 20 gr alle 7 20 su Raiuno 

Due giovani sono rimasti fé 
riti ad un posto dl blocco 
dei carabinieri Uno è gra 
ve e accaduto la scorsa 
notte a Romano Lombardo, 
dopo che una pattuglia di 
militari In borghese aveva 
Intimato 1 alt ad una vettura 

Ce in borghese 
spara a 
posto di blocco 
Due feriti 

sulla quale viaggiavano tre giovani Un carabiniere nell a 
prire la portiera dalla parte del conducente per errore ha 
fatto partire un colpo dalla rivoltella d ordinanza che ave 
va In pugno 11 proiettile è andato a colpire alla gola Amie* 
to Mololi 19 anni ora ricoverato a Bergamo con prognosi 
nservata II proiettile è fuoriuscito poi dalla spalla destra e 
ha colpito di strìscio al braccio sinistro un altro giovane, 
Luigi Piana anch egli di 19 anni 

Viareggio 
In centomila 
alla sfilata 
del cani 

Circa lOOmlla persone han 
no assistito Ieri pomeriggio 
ai corso d apertura del car
nevale di Viareggio Alle 
14 40 un colpo di cannone 
ha dato il via ai carosello 
dei carri allegorici e delle 

•••«««•«••••••••••••••••••«««»•" m a s c h e r a t e su i viali a m a r e , 
sotto un sole che ha esaltato i colon e I movimenti e 
favorito I allegria lungo tutto il percorso fra maschere e 
cenandoli canzoni e grande spettacolo I carri hanno 
sfilato per diverse ore fra due ali di folla che gremivano I 
viali della passeggiata Sulle tribune d onore la madrina 
della manifestazione Nadia Cassini «reginetta» acclamata 
del carnevale 1988 

È stata siglata I ipotesi di 
accordo contrattuale per le 
radio e televisioni private 
Le segretene del sindacati 
FilsCgil FisCIsl FìlsicUil 
e la delegazione contrattua 
le dei lavoratori «danno un 

•••••«••••••••«•••••••••••«•«•••• giudizio positivo sui risultati 
raggiunti che rappresentano un passo avanti nei diritti sin 
dacali anche nelle piccole aziende» Il nuovo contratto 
che cadrà alla line di giugno del 1990 prevede a regime 
un aumento medio di 177mila lire «Sono significativi -
sottolinea una nota sindacale - I risultati ottenuti con la 
classificazione che consente di affrontare e risolvere In 
modo nuovo i problemi della professionalità Per quanto 
riguarda il ruolo del sindacato sono stati conquistati diritti 
di Informazione tanto più importanti per le caratteristiche 
del settore nel quale operano l network e le piccole emlt 
tenti 

Solato il contratto 
M i e tv 
private 

Cinque di Dp 
all'ospedale 
dopo incidenti 
alla sinagoga 

Cinque militanti di Dp sono 
finiti ali ospedale dopo gii 
incidenti avvenuti sabato 
scorso in seguito alla mani 
festazione m favore della 
Palestina dinanzi alla sina
goga Secondo il rapporto 

— i - - » » — — • — — della Digos un gruppo di di
mostranti avrebbe lanciato agli ebrei che sostavano davan 
ti atta sinagoga alcune battute che questi non avrebbero 
gradito Diversa invece la versione dei fatti riassunta dal 
segretario nazionale di Dp Giovanni Russo Spena In un 
comunicato Secondo Spena I cinque militanti erano stati 
aggrediti mentre passavano davanti alla sinagoga per rag
giungere i pullman che li avrebbero ricondotti a Milano U 
segretario di Dp ha scritto un telegramma di protesta al 
presidente della comunità israelitica e rivolto un interroga 
zione al ministro dell Interno 

GIUSEPPE BIANCHI 

Fulminata durante una azione camorrista 
contro un boss che è morta sul colpo 

Ragazza uccìsa per errore 
È morta senza quasi accorgersene Irene Foglia 27 
anni laureata in giurisprudenza sposata da otto mesi 
appena e che non nascondeva le proprie ambizioni 
di diventare notaio Un proiettile vagante di un com 
mando delia camorra che aveva come obiettivo Do 
menico Ballotta 47 anni I ha raggiunta ad un rene E 
deceduta durante 11 trasporto In ospedale Domenico 
Ballotta invece è morto sul colpo 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

- V | T o FAENZA 

• • NAPOt.l L agguato è av 
venuto alla ptnfera di Pomi 
oliano d Arco ! altra sera alle 
22 nella s td t di una conces 
sionaria della Hat I Autoblù 
Inaugurata qualche ora prima 

Il commando di killer è 
giunto davanti alla concess o 
natia quando la lesta per 1 a 
pertura era giunta ormai al ter 
mine AH Intorno del locale 
poche dee ne di persone An 

tomo Foglia commerciante di 
ortofrutticoli di 60 anni che 
da qualche tempo era coad u 
vaio negli affari dalla fistia Ire 
ne i parenti gli am ci e Do 
menico Ballotta unuomorhe 
a Cimitile e in tutta I area del 
nolano aveva curato gli affari 
di Cutolo (era stato condan 
nato al primo processo contro 
la Nco) ma che da qualche 
tempo si era ritiralo dicono 1 

Ce a v ta privata I sicari cer 
cavano proprio lui sono en 
tran armi alla mano e hanno 
iniziato a sparare Sembrava 
fosse scoppiala la guerra -
racconteranno poi i testimoni 
- non e è stato neanche il 
tempo di mettersi al riparo» 
Un lucile a canne mozze due 
pistole una mitragiietta han 
no esploso decine e decine di 
colpi Ne abbiamo recuperati 
oltre 50 affermano i carabi 
n eri Sul pavimento resta prò 
prio Ballotta i presemi pensa 
no sia lui I un ca vidima di 
quell incredibile raid Irene 
Foglia è seduta in un ufficietto 
a vetri sembra inebedita dallo 
spavento La scuotono e solo 
allora si accorgono che era 
stata colpita a morte 

Dlflcile comprendere il 
moverne di questo delitto af 
fermano gli invest gatori Bai 

lotta era un boss di spicco 
avrà pagato per qualche sgar 
ro Questa 1 ipotesi più atten 
dibile Intanto si indaga per 
capire come mai I uomo aves 
se lasciato la natia Cimitile 
centro di cui è originaria an 
che la famiglia Foglia che per 
lui significava la sicurezza as 
soluta 

La violenza del sabato se 
ra» non si è fermata qui a Na 
poli in pieno centro a pochi 
passi dal porto in un nstoran 
te due somali hanno litigalo 
ed uno ha ucciso ì altro a col 
pi di p stola l assassino è sta 
to arrestato con la pistola an 
cora in pugno I due erano Im 
migrati clandestini arrivali a 
Napoli seguendo i canali del 
mercato clandestino delle 
brace a che riesce a far ap 
prodare in Campan a oltre 
lOrnila stranieri 1 anno 

PER LA DIFESA 
DEL PARLAMENTO 
PER UN GOVERNO 

CHE GOVERNI 
i gruppi parlamentari 
dell'opposizione di 

sinistra riferiscono sulla 
battaglia democratica per 

la legge finanziaria 

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO ore 17.30 
Residence Ripetta 

Pei - Sinistra indipendente 
Liste Verdi - Pr - Dp 

Straconcorso 
"Taglia e vinci" 

Che doveva cominciare domenica 31 gennaio, a causa 
della non uscita dei quotidiani, mizierà 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 
Ricordati di acquistare l'Unità di domenica che contiene 
la prima scheda di partecipazione Centinaia di milioni in 
gettoni d'oro e case ristrutturate per ì vincitori. 

Do ricordar» tutti I giorni 

l'Unità 

Lunedi 
1 febbraio 1988 5 — ^ • : •; 


