
IN ITALIA 
In Calabria 

Domani 
i funerali 
di Cinanni 
wm ROMA. Si svolgeranno 
domani, in Calabria, a San 
Giovanni in Flore, I funerali 
del compagno Paolo aitarmi. 
Oggi, pretto la cllnica Otta di 
Roma, tara allestii», dalle 11 
alle 15, la camera ardente. Al
la famiglia dello scomparso il 
compagno Natta ha Inviato un 
telegramma In cui «sprime il 
cordoglio tuo e della segrete
ria d.F Pei. Ai familiari, tra i 
molti messaggi, « giunto an
che quello della Fllel, l'asso-
cintone lavoratori «migrati e 
famiglie di cui Cinanni hi uno 
dei promotori, 

Su Paolo Cinanni il potreb
bero scrivere molte cose. La 
sua vita di militante comunista 
ha attraversato fasi assai diver
se, e ha conosciuto esperien
ze varie. In ognuna dì «ite, 
l'impégno di Cinanni è itilo 
total*, e al tempo stesso entu
siasta, Egli e appartenuto in
fatti a quella categoria di com
pagni e di dirigenti comunisti 
che, qualunque «la l'incarico 
ad eisi affidato,In questo ,o 
quel momento dal partito, lo 
hanno ritenuto tempre come 
decisivo per le sorti generali 
della nostra battagliarph uo< 
mo generoso. Un combattei)' 
le instancabile. 

Di questa sua vita voglio qui 
ricordare il tuo straordinario 
Impegno politico, culturale e 
civile, per il Mezzogiorno, e 
per le masse contadine meri
dionali. L'ho conosciuto a Co-
senta, quando era segretario 
di quella Federazione, moltis
simi anni fa. veniva dal Pie
monte, dove aveva partecipa
lo alla guerra di liberazione. 
Era stalo Ispettore dalle Briga
lo Garibaldi In quella regione. 
Aveva lavorato alla direzione 
del Fronte della gioventù. Pòi 
tu inviato dal partito a lavorare 
In Calabria, dovè divenne uno 
del protagonisti della grande 
lotta per la terra e per la rifor
ma agraria degli anni del do-

Quanil Incontri, quante riu
nioni, quante conversazioni 
puntigliose mi tornano alla 
mente in questo triste mo
mento. Paolo Cinanni non era 

deva con grande tenacia. Lo 
ricordò in particolare nelle 
riunioni preparatorie di quella 
•Convenziono democratica 
contro I patti agrari lt 
che tenemmo atosenza agli 
inizi degli anni SO, e che tu 
voluta e diretta da Ruggero 
Cricco. 

Non erano dunque agevoli 
e lisce le riunioni con lui: an
che compagni molto torti e 
autorevoli (come ad esemplo 
Mario Alleata o Emilio Sereni) 
dovevano (are i conti con le 
sue proposte e la tue posino-
ni. Ricordo, ad esemplo, la 
sua tenacia nel sostenere la 
questione degli «usi civici», 
cioè della betta che era slata 
consumata, per secoli, a dan
no dei contadini e dei Comuni 
calabresi, dagli agrari e dalla 
nuova borghesia lerrlera: Ci
nanni riteneva che tale que
stione era sottovalutata dal 
partito. 

Questa sua stagione di pen
siero e di lotta è Torse la pagi
na più bella della sua vita, Co
si, almeno, la ricordo io. Un 
uomo che veniva dal Nord, 
dall'esperienza della guerra 
partigiana, e che partecipava 
al movimento di rinnovamen
to delle masse contadine, e 
delle popolazioni della Cala
bria e del Mezzogiorno. Cre
do sinceramente che Paolo 
Cinanni sarebbe assai conten
to nel sentirsi dire, oggi, Còme 
a me sembra doveroso fare, 
che noi tutti lo ricordiamo co
me un tiglio del Mezzogiorno 
e della Calabria, come un 
combattente meridionalista. 

Q C.Ch. 

Contratto 
Oggi nuovo 
incontro 
Fieg-Fnsi 
• • ROMA. Continuano i col
loqui in sede di commissione 
paritetica Fieg-Fnsi con lo 
scopo di esaminare le rispetti
ve posizioni e verificare se esi
stono le basi per la ripresa del 
negozialo per la chiusura del 
nuovo contratto giornalistico. 
Questa mattina la commissio
ne tornerà a riunirsi presso la 
sede della federazione Italia
na editori. «Stiamo lavorando 
con l'obiettivo di verificare in 
modo approfondito le posi
zioni delle parti», ha detto ieri 
Giuliana Del Bufalo dopo una 
riunione con la giunta Fnsi. «E 
un lavoro - ha aggiunto - che 
ci può permettere di superare 
questa fase e di avviarci verso 
il confronto. Lo difficolta - ha 
concluso il segretario della 
Fnsi - erano e sono molte, ma 
abbiamo sempre avuto la con
vinzione che il nostro primo 
dovere sia quello di costruì-

Quarantotto anni, ex dirigente 
della Rinascente, ha assassinato 
la moglie e le due figlie 
ventenni e poi si è ucciso 

La tragedia presso:Milano 
Arco, pistola ciucile: ,-..,• 
per uno sterminio domestico 
apparentemente senza motivo 

Strage a colpi di balestra 
Antonio Sciacca, 48 anni, ex dirigente del gruppo 
«La Rinascente! ha sterminato la famiglia. Ha ucci
so nel sonno la moglie e due figlie gemelle, prima 
di suicidarsi con un colpo di fucile al petto: «Una 
strage senza movente, li gesto di un folle» dicono 
gli inquirenti; un altro di quel delitti assurdi che 
negli ultimi anni hanno insanguinato la campagna 
lombarda. 

àiùiiWtcMHkékAki 
• i MILANO. «È il gesto di un 
folle, spiegazioni logiche non 
ce ne sono», Il procuratore 
della Repubblica di Crema 
Carlo Nocerind incontra la 
folla di cronisti di fronte alla 
villetta In via Morandi 11 a Ri
volti d'Adda, dove lunedi 
notte Agostino Sciacca, 48 
anni, ex dirigente del gruppo 
•la Rinascente», ha fatto stra
ge della propria famiglia, pri
ma di uccidersi. L'uomo ha as
sassinato la moglie Gabriella 
leoni, 41 anni, e le due figlie 

gemelle Barbari e Raffaella di 
20 anni: «È tutto coti assurdo 
- hanno dello I fidanzati delle 
gemelle al magistrato - lunedi 
aera slamo itati tulli Meme a 
casa davanti al televisore fino 
a lardi. È stata una serata tran
quilla in famiglia: chi ti poteva 
aspettava questa tragedia!-. 

Invece verso l'una di notte 
Agostino Sciacca è entrato in 
azione ed ha compiuto il mas
sacro. Ha atteso che i familiari 
fossero profondamente ad
dormentali ed ha scelto dalla 

rastremerà delle armi che te
nevi in caia come collezioni
sta una balestra, un'arma po
tente e silenziosa. Aveva pro
gettato probabilmente di ucci
dere I tuoi nel sonno, senza 
che il svegliassero. È entrato 
In camera della moglie, che 
dormiva adagiata su un fian
co, Le ha puntato la balestra 
alla nuca, ma ha mancato il 
colpo e la freccia è andata a 
conficcarli dentro una spalla. 

Gabriella Leoni si è sveglia
ta, urlando di dolore: a quel 
punto II marito le ha sparato 
con una rivoltella calibro 22 
che impugnava nell'altra ma
no. Il colpo ha svegliato le due 
gemelle: Agostino Sciacca si è 
precipitato nella loro camera; 
ha visto Barbara seduta sui let
to, ancora semiaddormentata 
e le ha tirato una freccia che 
l'ha colpita al fianco. Ferita, 
Barbara si e accasciala sul ma
terasso, mentre la sorella, che 
si era resa perfettamente con

to di ciò che stava accaden
do, ha tentato Una disperata 
.difesa, coprendosi il corpo 
con un cuscino. Il padre, le ha 
sparato al petto da due passi; 
poi si è rivolto ancora verso 
Barbara agonizzante e ha 
esploso un colpo contro la 
tempia,; 

Compiuta la strage Agosti
no Sciacca ha cercato in un 
primo tempo di costruirsi un 
alibi. Ha rotto il vetro di una 
finestra, per simulare l'ingres
so di un ladro o di un rapina
tore dentro casa. E uscito dal
la villette si è sbarazzato del
la, calibro 22. Una volta rien
tralo Ih casa però a l t reto 
conto dell'enormità del delit
to compiuto e del fatto che 
non avrebbe potuto avere vie 
di scampo. Ha prèso un fucile 
da caccia, tendalo In cucina; 
lo ha appoggiato, al petto, e si 
è sparato. Cosi, riverso in un 
lago di lingue, lo ha trovato 
Ieri manina una cugina dalla 

moglie, che era entrata in ca
la, preoccupala perchè nes
suno rispondeva al campanel
lo. 

La strage ha lasciato sgo
menti gli abitanti di Rivolta, 
piccolo comune sulle sponde 
dell'Adda In provincia di Cre
mona, Agostino Sclicca ti èra 
traslerito qui dopo II matrimo
nio. Per anni aveva lavorato 
come capo deposito della 
Sma di Ploliello, Il magazzino 
centrale di una catena di su
permercatialimentari control
lata dal gruppo >la Rinascen
te». Poi II 24 aprile dell'84 si 
era licenziato per motivi per
sonali ed era stato assunto ai 
«Supermercati Gf». Due anni 
(a la decisione di abbandona
re anche questo impiegale di 
acquistare una, cartolibreria in 
via Bassini a Milano, che gesti
va assieme ad una figlia, La 
moglie, invece, nativa di Ri
volta lavorava come impiega

la presso l'Ufficio accettazio
ne dell'ospedale, Qui la cono
scevano tutti: «Una donna 
simpaticissima ed anche mol
to bella», cosi la gente del po
sto descrive la vittima 

Di Antonio Setacea, invece, 
parlano poco: «Una persona 
chiusa • lo definiscono i vicini 
- abitava nella villetta da più 
di dieci anni, ma dava poca 
confidenza. Comunque sem
bravano una coppia mollo 
unita, non II abbiamo mal ten
tili litigare». .Un tipo strano -
afferma un signore che abita 
nella villetta di fronte - lo ve
devo spesso in giardino con 
un fucile ad aria compressa a 
cacciare gli uccellini. Sei anni 
fa ha sparato anche al mio ca
rie, quasi litigavamo». Poche 
impressioni che non servono 
comunque a spiegare l'imma
ne tragedia che l'altra notte ha 
distrutto la famiglia Sciacca. 
Una strage apparentemente 
senza movente. 

L'inchiesta a Trapani 
Altri quattro arresti 
per la loggia costituita 
in «comitato d'affari» 
•JJJ TRAPANI. Su mandato di 
cattura dell'Ufficio istruzione 
di Trapani altre quattro pèrso
ne sono state arrestate (.altret
tante sono già in carcere) nel
l'ambito dell'Inchiesta sulla 
loggia massonica segreta «Isi
de due», costituii» con la co
pertura del circolo culturale 
•Scontrino», Sono: Bartolo
meo Agugllaro, ex assessore 
democristiano di Erte (Tra
pani), Giuseppe Chlttaro, fun
zionario della, Prefettura di 
Tràpani (atfualmehWi Ragu
sa, dove era stalo trasferito 
all'inizio dell'indagine:). Nata
le Lala, presunto mafioso di 
Campobello di Mazara (Tra
pani) e Pietro Fundaro. Que
st'ultimo è stato rinchiuso nel 
carcere di Trapani, mentre 
agli altri sono «tati concessi gli 
arresti domiciliari. 

Secondo l'accusa nella log
gia •coperta» sarebbe conflui
to un «comitato d'affari» al 
quale avrebbero partecipato 
imprenditori, funzionari pub
blici e presumi mafiosi, per 
condizionare la situazione 
amministrativa ed economica 
di Trapani. Questa mattina so
no state intanlo notificate in 
carcere alle quattro persone 
arrestate il 22 marzo scorso 
nuove imputazioni. Sono: 
Gianni Grimaudo, .venerabi
le- della loggia, Natale Torre-
grossa, Pietro Tranchlda, 
Francesco Ingrandè I quali, ol
tre che per costituzione di so
cietà segreta, debbono ri
spondere a diverso titolo di ri
velazione di segreti d'ufficio, 
truffa, millantato credito, inte
resse privato In atti d'ufficio, 
Ai quattro arresti di questa 
mattina I magistrati dell'Uffi
cio istruzione (Nunzio Trovato 

e Luigi Patronaggio) sono per
venuti dopo avere ascoltato t 
primi quattro arrestati, finiti in 
carcere per decisióne del Tri
bunale della Libertà, al quale 
si era rivolta la Procura della 
Repubblica. 

Nel mese di dicembre « o r 
so, rime"endo gli atti all'Uffi
cio istruzione, la Procura chie
se l'emissione di 34 mandali 
di cattura contro tutte le per
sone accusate di aver fitto 
parte della loggia massònica. 
L'Ufficio istruzione opto, Inve
ce, per la comunicazioni giu
diziarie, per Cui la Procura si 
appellò al Tribunale della Li
bertà. Dal risultilo delle Inda
gini è quindi emeno, lenza 
ombra di dubbio, che gli ap
partenenti alla loggia «Iside 
due» ti erano costituiti in un 
vero e proprio «comitato» per 
mettere il nato e le mani sugli 
affari della città e per control
lare, molto probabilmente, la
vori pubblici, piani regolatori, 
finanziamenti regionali e na
zionali, Allo «Scontrino» - se
condo I magistrati inquirenti -
si discuteva, Insomma, di tutto 
e non ceno di massoneria. 
Ancora una volta le -sedute 
muratone» venivano convoca
te per ben altre •opere in mu
ratura». Balta riflettere alle 
funzioni pubbliche ricoperte 
in particolare da due degli ar
restati: Oiuseppe Chittaro, 
consigliere della Prefettura e 
Bartolomeo Augugllaro, vice
segretario generale del Comu
ne. I due, ovviamente, vede
vano passare dai propri uffici 
3uasi tutta l'attività pubblica 

ella città. L'inchiesta, per il 
momento, pare conclusa, ma 
a quanto si è capito potrebbe
ro esservi anche ulteriori e Im
previsti sviluppi. 

« 

A CJosenza uno seandalc! dopo l'altro 

d'oro»: da 770 milioni 
ora costerà cinque miliardi 
Una piscina d'oro, la licenza edilizia per una grossa 
costruzione che non si capisce bene se concessa o 
no dal sindaco, documenti sugli appalti che Spari
scono da un giorno all'altro dagli uffici del Comu
ne, una inchiesta sui lavori del mattatoio non anco
ra ultimato. A Cosenza; ormai, non passa settima
na senza che la procura debba far sequestrare Chili 
di documenti su affari chiacchierati. 

ALDO VARANO 

-COSENZA. E # dietro 
meste prime iniziative, per 
li inquilini del palazzi del 
aterecosentinc-Tc'è anche 
'incubo delle indiscrezioni: 

la magistratura sta- metten
do il naso negli appalli di 
alcune delle più grosse ope
re pubbliche costruite negli 
ultimi anni e talvolta non 
ancora completate: Un vor
ticoso girò di centinaia di 
mlliardf attorno al quale si 
sono costruite'roriune poli
tiche e nuovi improvvisi im
peri economici. 

Inutile tentare di sapente 
di più da) sostituto facente 
funzioni Giovanni Mollace 
che noti conferma e non 
smentisce nascondendosi 
dietro un enigmatico: «Sa
prete tutto al momento op
portuno». Nicola Adamo, 
segretario dei comunisti co
sentini, avverte: «Non si 
tratta solo di corruzione e 
degenerazione; imbrogli ed 
affari, oltre a rappresentare 
gli interessi di un certo per
sonale politico, servono co
me cemento di aggregazio
ne politica. Da qui lo svuo
tamento delle istituzioni 
piegate a logiche perverse. 
Un meccanismo che va 
spezzato se si vuole dare 
ruolo e dignità a Cosenza». 

Ad aprire l'elenco delle, • 
inquietatiti vlMiid^MegllBlg 
fari chiacchie|atÈejj « M g , ' 
ria d'oro». La giunta di sini
stra la appalta quasi dieci 
anni fa per 771 milioni. Vin
ce la gara la ditta Burza, un 
lavoro da concludere in po
chi mesi per assicurare ella 
città tiria nuòva struttura 
sportiva. Ma le cose pren
dono un'altra piega. Inizia 
una girandola di varianti ed 
adeguamento prezzi. Il Co
mune ha già sborsato, lira 
più lira meno, qualcosa co
me quattro miliardi. Ma non 
è tutto. La costruzione del
l'impianto é ancora in «Ito 
mare, 

L'ufficio tecnico del Co
mune, Incaricato di una 
nuova perizia, la sapere che 
serve ancora, se non vi sa
ranno altre sorprese, «Inte
rno un miliardo. Fani I cal
coli, alla fine, là piscina sarà 
costata almeno sette volte 
là cifra preventivata. Lo 
scorto febbràio II gruppo 
comunista, con una interro
gazione del capogruppo 
Cuccione, rivela tutti! parti
colari della vicenda e la 
Procura è costretta ad ordi
nare il primo sequestro di 
documenti negli uffici co

munali. 
Quasi contemporanea

mente la solila ditta Burla, 
questa volta in società con 
Pinto, si rivolge alla Procura 
dicendosi danneggiata dal
l'amministrazione comuna
le (un quadripartito debole 
e frantumato gestito da un 
fedelissimo dell'on. Misasi) 
che avrebbe improvvisa
mente ritirato a Burza e fin
to la licenza edilizia già 
concessa per una megaco
struzione iivvì*P«rieblanco. : ' 

aere proprio accanto ad un 
Impianto di benzina in una 
tona già sovraffollata ed 
aveva provocato proteste 
generalizzate, Il sindaco so
stiene di non aver mai fir
mato la licenza. Ma Burza e 
Pinto, a sorpresa, tirano 
fuori una lettera, firmata dal 
primo cittadino, in cui viene 
chiesto alla ditta il paga
mento degli òneri di urba
nizzazione che, normal
mente, vengono richiesti 
solo quando la licenza è già 
stata concèssa e che Burza 
e Pinto, peraltro, hanno re
golarmente versato. Con
clusione, nuovi sequestri di 
carte chiacchierate e piog
gia di Interrogatori dei pro
tagonisti. 

Anche l'appalto per la ri
sistemazione di piazzetta 
Toscana tmio in Procura. 
All'apertura delle buste pre
sentate per la gara d'appal
to se né trovano parecchie 
bianche. La gara viene so
spesa ber turbativa d'asta. 
Una delle ditte si oppone ed 
il giorno dopo si presenta 
con I propri legali per verifi
care la documentazione. Si 

scopre che alcuni docu
menti sono irrimediabil
mente spariti. Infine, come 
fulmine a ciel sereno, ven
gono sequestrate le carte 
del mattatolo. 

Non era mai accaduto 
che in così breve tempo gli 
uffici del Comune fossero 
così attivamente scrutati (a 
Cosenza l'ex procuratore, 
ora defunto, è stato per an
ni al centro di feroci pole
miche). 

Bi certo.-lapralicapercui 
I casti delle opé*pjÌ>bli-
the vengono moltiplicati 
pare diffusa. Giacomo Man
cini ha denunciato che un 
lotto del dipartimento di 
chimica dell'Università di 
Cosenza, appaltato alla dit
ta Bonifàti, partito da 3 mi
liardi è arrivato a 24. Secon
do Mancini «la criminalità 
intrecciala agli affari non ha 
mai avuto a Cosenza una 
presenza tanto forte come 
quella di oggi in cui al Co
mune c'è una linea di igno
ranza, omertà e grigiore. Ci 
fosse stato lo Stato - dice 
Mancini - la malavita a Co
senza sarebbe stata rapida
mente sconfitta. Invece, 
non si è visto o si è colluso». 

Intanto, l'amministrazio
ne comunale sponsorizza 
un megappslto di 22 miliar
di perla costruzione di un 
grande posteggio sotterra
neo nel centro della città: 
una galleria di 300 metri a 
30 metn di profondità: un 
grande affare lanciato sen
za che nessuno si sia preoc
cupato dello sconvolgimen
to del centro urbano o, al
meno, di verificare come 
sia fatto il sottosuolo della 
centralissima Piazza Fera. 

Industria turistica 
Se non si rinnova 
rischia remaragnazione 
Le proposte del Pei 

GILDO CÀMPSaATO '" 

SU ROMA. Un fatturato che 
li aggira sui T5mila miliardi. 
un milione di addetti fissi ed 
altrettanti stagionali, una Cala
mita di valuta pregiata più che 
necessaria ai conti del paese: 
l'industria turistica è indubbia
mente una delle più preziose 
risorse dell'azienda Italia, an
che se negli ultimi tempi la bi
lancia del pagamenti del set
tore si..presenta stagnante: 
l'allaissodi turisti stranieri è 
stuprano, r*aur«nUi """ 

jSiIh%,lr|ofll'eS)ii 

settore dovrebbe èsserti aggi
rato sugli 11.000 miliardi se
condo quanto ha annunciato 
il ministro Carrara nel Còrso 
di un convegno organizzato 
dal Pei a Roma anche se, In 
attesa dei dati ufficiali, Zeno 
Zaffagnini, responsabile dei 
Pei per il turismo, si mostra 
più pessimista. 

Polemica delle cifre a par
te, è evidente che l'industria 
turistica italiana è ormai matu
ra. Cresciuta sull'ondata tu
multuosa degli anni SO e 60 su 
una base sostanzialmente fa
miliare, rischia ora di trovarsi 
spiazzata dal massiccio inter
vento sul campo dei grandi 
tour operatore stranieri: l'a
pertura delle frontiere del 
1992 creerà un mercato po
tenziale di 360 milioni di turi
sti, ma alle migliaia di piccole 
imprese che operano In Italia 
potrebbe rimanere ben poco 
se non si adeguano rapida
mente alle nuove esigenze. Vi 
è un problema di rinnovamen
to e di riqualificazione delle 
strutture alberghiere, ha ricor
dalo Zaffagnini nella relazio
ne introduttiva al Convegno 
comunista, ma vi è anche la 

necessità di attrezzare le im
prese italiane a sostenere la 
concorrenza di tour operato» 
10 vòlte pld grandi di quelli 
italiani. Di qui l'esigènza di 
promuovere strutture associa
tive e consortili cosi da per
mettere alle Imprese Italiane 
di raggiungere una dimensio
ne adeguata. 

Un discorso non facile e 
che si scontra con particolari
smi e localismi. Ed anchi con 
c h i , . e d * f CWO'délliSSin-
W ^ i - W W e n u t f a l 
convegno con Il vleepreafBen-
le Poli, sostiene la necessità di 
puntare soprattutto sulle gran
di strutture abbandonando di 
fallo le piccole al proprio de
stino. Una posizione, quest'ul
tima, che non viene condivisa 
da Giorgio Calabro, segretario 
dell'Assoviaggl, secondo il 
quale vi è spazio anche per gli 
operaton minori, se aumenta
no la propria specializzazione 
e trovano forme di aggrega
zione imprenditoriale, Ma ci 
vuole anche una precisa poli
tica che miri alla creazione di 
servizi a sostegno della picco
la e media impresa turistica, 
ha mordalo Gigliola Galletto, 
segretaria di Assoturismo; 
Marco Bianchi, segretario ge
nerale aggiunto della Ccnle-
sercehtl, ha puntato il dito sul
la riforma dell'Eni! che non 
arriva mai. Il fatto è, dice Giu
lio Quercini della Direzione 
del Pel, che il governo pare 
disinteressarsi del problema 
tunsmo: «Trovo sconfortante 
che il ministro Carrara abbia 
scelto II convegno del Pei per 
lamentarsi dell'insensibilità 
dell'esecutivo sull'argomento, 
ma va notato che sulle 212 pa
gine del programma De Mita, 
al tema non è dedicata nem
meno una riga». 

Arrestato insieme al fratello complice 

Fu un poliziotto a rubare 
anni (ralla questura di Varese 

Un cerchio virtuosa La pubblicità.. 

•pi i<- r 

Un agente di polizia è finito in carcere a Varese 
accusato di aver rubato mitra, pistole e proiettili 
dall'armeria della questura. Le armi sono state 
quasi tutte recuperate. In carcere altre tre perso
ne, tra cui il fratello dell'agente. Il furto era stato 
scoperto il 22 gennaio dello scorso anno. Le 
indagini compiute dalla stessa polizia di Stato 
della città lombarda. 

M O L Ò BERNINI 

••VARESE. Fernando Capu
to, 27 anni, agente della poli
zia di stato presso la questura 
di Varese, avrebbe confessato 
di essere l'autore del furto 
che, un anno e tre mesi la, 
mise In subbuglio gli ambienti 
della questura varesina. Suo 
complice sarebbe stato II fra
tello Pasquale, 25 anni. En
trambi vivono a Varese. Le al
tre due persone arrestate so
no Pietro Buzzettl, 30 anni, e 
Benedetto Gamblno, 34, ge
stori di un bar. Buzzettl e 

Gamblno non sono accusati 
di aver partecipato al furto 
ma, principalmente, di aver ri
cettato le armi (complessiva
mente I quattro arrestati han
no ben 13 capi di imputazio
ni). 

Gli Investigatori hanno se
questrato anche parte del de
naro che sarebbe stato versa
to a Fernando e Pasquale Ca
puto per lo «scottante mallop-
Po». Complessivamente dal-

armeria etano spatite 23 mi
tragliene M-12 (due Con pun

tamento notturno) e sei pisto
le, oltre a numerose munizio
ni. Quasi tutto è stato recupe
rato. All'appello mancano so
lo due pistole e due mitra. 

«Ma sappiamo dove sono», 
ha detto ieri, in una saletia 
della questura di Varese, il so
stituto procuratore della Re
pubblica Agostino Abate, il 
magistrato che haxoordinato 
le indagini, aggiungendo che, 
quindi,l'operazione non è an
cora completamente conclu
sa. Accanto a lui erano il que
store Antonio Fiori e 1 dirigen
ti della Squadra mobile, Pao
lino, e della Ucigos, Scuncia, 
oltre ad agenti e sottufficiali 
che In questi mesi hanno lavo
rato sodo per scoprire I colpe
voli del furto. Tutti soddisfalli 
per il buon esito del loro sfor
zo ma visibilmente amareg
giati per aver scoperto che, re
sponsabile dei reato, è pro
prio un agente di polizia sti
mato e apprezzato. 

Le indagini del resto aveva
no subito lanuto conto di que

sta possibilità, sia per il luogo 
dove il furto era avvenuto che 

§r le modalità di esecuzione 
MI erano stati trovati segni 
«scasso» né su porte né su 

finestre). Chi aveva portato 
via le armi, dunque, doveva 
conoscere il posto o avere 
quanto meno qualche «aggan
cio». Fernando Caputo ayeva 
Infatti abitato In caserma (ino 
a poco prima di sposarsi (do
po il furto) e aveva anche la
vorato per qualche mese in ar
meria. 

A quanto si è saputo dòpo il 
colpo, per un primo penodo 
le armi sono state custodite 
dal fratelli Caputo, sotterrate 
in una non meglio precisata 
località di campagna del Va
resotto entro tanlche di plasti
ca appositamente adattate. 
Poi sarebbero passate (non si 
sa se tutte o in'parte} nelle 
mah! del Buzzettl e del Cam
bino. Quale era la destinazio
ne ultima di mitra e pistòle? 
Difficile dirlo. Sembra tuttavia 
che, tra quelle possibili, ci fos
se anche In Sicilia. 

Il moto perpetuo è stato trovato: 
dalla pubblicità. Funziona così: 
pubblicità - concorrenza - prèzzi che 
calano - allargamento'dei consumi -
aumento della produzione - polo dei 
costi... riprendere la lettura dall'ini
zio. La concorrenza, inoltre, favori
sce l'affermarsi dèlia qualità. Quin
di: prodotti migliori a prezzi più 
bassi. Infatti negli ultimi 10 anni 
(dati Nielsen) i prezzi dei prodotti 
di marca sono aumentati meno 
dell'inflazione. La pubblicità è an
che una grossa entrata per giornali 
p TV e diventa base della liberti di 
stampa. E anche i Comuni, con le 
affissioni, traggono beneficio dalla 
pubblicità. Questa è la forza del 
la pubblicità. Ma la sua efficacia 
dipende dal livello professionale 
delle Agenzie. Per questo esiste 
l'Assap, che raggruppa le Agenzìe 
a servizio completo, che questa 
professionalità possono garantire. 
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