IN ITALIA
Liberato dopo 70 giorni

Il commando ha sparato
più di venti colpi
contro la gazzella
Ferito un altro milite

Lo studente Franco Amato
ritrovato dai carabinieri
Era legato in un crepaccio
m OPP1DO
MAMERTINA
stato da due carabinieri a caQuesta volta all'Anonima se- vallo Appena giunti nel «Valquestri ì andata male Franco lone dell uomo morto» (una
Amalo studente universitario località cosi detta perche in
di Cava dei Tirreni, sequestra» un terreno particolarmente
to In Campania il 30 aprile e pencoloso da attraversare)
•ubilo trasportato in Calabria, c'è stato II fuggi fuggi di alcuni
è stato liberato dai carabinieri uomini che si sono fatti inche hanno sorpreso I suoi car- ghiottire dal boschi Franco
cerieri in una zona Impervia era stato lasciato solo dai suol
dell'Aspromonte Ancora una carcerieri Tirato su e stato
volta emerge un meccanismo trasportato con una barella di
che pare consolidato le ban- fortuna fino ad una zona mede catturano le vìttime per poi no scoscesa dove è potuta arconsegnarle alla mafia cala- rivare (autoambulanza che
I ha trasportato fino a Palmi
brese
dopo avergli praticato una fle
Per tirarlo su dal crepaccio bo Aveva gli stessi abiti che
In cui lo avevano nascosto I indossava quando fu rapito
suol carcerieri, i carabinieri lo Nessun ricordo del viaggio fihanno dovuto Imbracare Una no in Calabna «Ero stordito operazione che * durata a lun- ha detto - forse anestetizzago e che si è svolta con dilli- to» Per tutto il periodo della
«Ita anche perché II giovane prigionia è stato tenuto benè| sentiva debolissimo e come dato «Mi davano da mangiare
senta gambe Per 69 giorni e solo cibi freddi» Terribile l'estato tenuto dentro una specie sperienza della solitudine
di grolla, meta naturale e me- •Non ho mal parlato con 1
tà costruii», ben nascosta da miei carcerieri.
una vegetazione fittissima che
Franco Amato era stato iaavvolge tutta la zona «Mi te- plto da un commando mentre
nevano legato ad un albero at- usciva dalla villa della fidanzatraverso una catena di oltre ta a Cesinolo, una frazione di
due metri chiusa da due luc- Cava Prima aveva assistito al
chetti», ha poi detto al dottor matrimonio della sorella ed
Cotroneo, Il sostituto procura- aveva partecipato al ricevitara della Repubblica di Palmi mento pel ristorante «Scapuche la ha interrogato subito latello» Il padre, Ouerino, è
0po, presenti alcuni ufficiali stato in passato presidente
ai carabinieri Interessati a della squadra di calcio della
raccogliere con rapidità parti- Cavese ed è titolare della «Becolari che possano consentire toncave», un'azienda che produce calcestruzzo GII Amato,
l'arresto dei carcerieri
I carabinieri stavano stiac- famiglia nota e facoltosa, abiciando quel pezzo di territorio tano in Uno stabile di piazza
con cani, elicotteri e uno Duomo a Cava II padre è staschieramento a spina di pe to presidente della «Cavese
•cei un uomo ogni metro per- calcio» La famiglia sostiene di
ché nessun particolare posta non aver dato una sola lira agli
slugglre Amato è stato avvi- uomini dell'Anonima DAV
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Gli inquirenti: «Siamo
tutti nel mirino,
è una dichiarazione
di guerra allo Stato»

Imboscata mafiosa à Gioia
Ucciso un carabiniere
Tiro al bersaglio della mafia su una gazzella dei
carabinieri Un milite ucciso ed uno tento. Gli inquirenti non hanno dubbi: le più potenti cosche
della Piana di Gioia Tauro hanno deriso un agguato terronstico-mafioso. Obiettivo: inginocchiare
chi le combatte. La posta in gioco è se qui debba
comandare lo Stato o la mafia. Vertice a Reggio
con il comandante generale dell'Arma.

hanno continuato a scaricare lex sindaco de Nino Pedà
panettoni dietro la macchina Entrambi sono accusati di
Pare fossero almeno in tre e aver dlstnbuito centinaia di
lutti con fucili automatici cali- milioni per lavori mai (atti su
bro 12
una discarica Per la stessa diPerche un omicidio cosi scarica, in un complicato giro
spettacolare e consumato con di appalti e ricatti, sarebbe
tutta evidenza sparando nel stato ucciso il sindaco Gentimucchio? «Pochi minuti dopo le Dell'omicidio, proprio ve- dice il colonnello Sabato Pa- nerdi e stato formalmente aclazzo che comanda II gruppo cusato Carmelo Slillitano,
reggino - è passata la polizia astro nascente del potere maALDO VARANO
Se arrivavano prima avrebbe- fioso della Plana, nipote del
ro sparato su di loro L'aggua- vecchio patriarca don Peppia a GIOIA TAURO Nella pic- capitare a uno di noi Avevano
to, e questo è più grave, non no j*lromalti, già condannato
cola cappella dell'ospedale di deciso di lanciare un avvertiera
mirato» Insomma, la ma- ad otto ergastoli La segreteria
Gioia Tauro dove è stato ri- mento» Ormai agii inquirenti
fia
ha deciso di terrorizzare regionale del Pei denuncia
composto Il corpo martoriato è chiaro chi: si e aperto uno
tutu
quelli che dalle istituzioni •gravi sottovalutazioni ed irredel carabiniere Pietro Ragno, scontro per stabilire chi deve
un ragazzo di 27 anni origina- governare questo territorio o
Ragno, sposato e papa di «in questi ultimi tempi - sono
onsabili inerzie» Marco
le
paiole
dette all'Ansa da un
rio di Messina, l'alto ufficiale lo Stato o la mafia. Nella cap- un bambino di un anno, è
mniU, segretario dei comudell'Arma si lascia andare «È pella e nel corridoi intomo, l'i- morto subito I killer lo hanno ufficiale del carabinieri - han- nisti reggini, espressa solidano
scatenato
una
imponente
una dichiarazione di guerra solamento degli inquirenti si inchiodalo al posto di guida
rietà ai carabinieri, plauso alle
contro lo Stato Qui siamo tut- avverte in modo quasi fisico con un pallettone in test*. offensiva contro la criminalità forze dell'ordine ed alla Proti nel mirino carabinieri, poli- Fino alle 11, l'agguato è stato L'altro carabiniere che viag- comune e mafiosa e certi in- cura di Palmi, avverte «che a
ziotti e, forse, soprattutto i giu- all'una della notte tra venerdi giava sulla gazzella con lui, trecci - ha continuato l'uffi- Gioia come a Reggio c'è un
dici del tribunale di Palmi, a e sabato, c'erano solo due uo- Giuseppe Spera, 32 anni, di ciale - tra potere politico e tentativo di imporre un domiun'offensiva nio mafioso sull'intera sociepartire dal procuratore e da mini politici Mommo Tripodi, San Cipriano Plcentino in 'ndrangheta
quelli della Procura e dell'uffi- senatore comunista della Pia- Campania, è stato colpito ad concretizzatasi con arresti e tà bisogna che tutu ne prencio istruzione» Anche al com- na del Tauro e Quirino Ledda, una gamba, alle spalle e, per Comunicazioni giudizlane»
dano atto - aggiunge - perché
missariato di polizia il discor- vicepresidente comunista del fortuna di striscio, in testa Ne
Quindi, una sfida diretta al- la risposta dello Stato demoso è lo stesso «Hanno am- Consiglio regionale
avrà per trenta giorni I killer, lo Stato 11 sindaco democri- cratico deve essere a questo
mazzato quel ragazzo perchè
La dinamica dell'agguato
stiano di Gioia Tauro, Cento, è
è arrivato per primo, poteva sembra dar ragione a chi parla che hanno spaiato diretta- in galera Gli fa compagnia livello e, purtroppo, ancora
mente contro il parabrezza,
non lo è»
di simbologia terronstico-madosa Dall'autostrada, dove
aveva fatto rifornimento, l'Ai
fella si è mossa verso la Centrale di Gioia con cui era in
contatto radio Allo svincolo
ha rallentato per imboccare la
curva che porta alla statale
111 La tempesta di fuoco si è
scatenata appena l'auto ha
rallentato Oltre venti colpi,
da dietro i cespugli dove il
commando era appostato In
caserma, dalla radio i colleglli
di Pietro Ragno hanno sentito
per l'ultima volta la sua voce
«Ci sparano addosso» Poi,
niente più
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Accolta larichiestadi una nuova perizia

Processo tutto da rifare
«Ludwig» ancora in libertà
, „ t di scena a) processo contro «Ludwig». Ieri i
Udici della corte d'assise d'appello di Venezia han' accolto larichiestadèi difensori dei due imputati
W t i r ì a ì i e j y ( a M Abel ^rchevengaalesami.sia prova principale contro idue giovani. Il prò»
« u s o torna ora in aito mare e ì due giovani in libertà
gir scadenza del termini dì carcerazione potrebbero venire scagionati. Proteste in aula.

In Italia
vivono
300 milioni
di topi

vivacemente protestato «A
noi nomadi - ha gridato GerìVÌjmfjt,
vedova della.prima vittima di Ludwig - ci dui-

una gallina per sfamarci, mentre Abel e Furlan con quello
che hanno commesso sono
ancora In linerie» Idue giovani infatti sono usciti di prigione nel giugno scorso dopo
UÈ VENEZIA Tutto da rifare falso costruito ad arte dalla che la Cassazione ha accolto
|l processo contro «Ludvrin|», polizia tedesca, Wolfang Abel il ricorso del difensore per
Popò sette udienze la corte e Marco Furlan coirebbero scadenza della decorrenza
d'assise d'appello di Venezia uscire da questo processo del termini II proceso d apha deciso di accogliere una ri- completamente scagionati Si pello che avrebbe dovuto
diletta della difesa (una peli- ricomincerebbe daccapo al- concludersi da tempo era stalorivistoper la morte del preli» w alcune Impronta latenti lora nella ricerca del responsabili di dieci omicidi e tre In- sidente In primo grado idue
su del logli di caria bianchi) cendi,
che appartengono a due
che manda ali aria tutto il proDopo avere conosciuto la •buone» famiglie di Verona
Se, come sostengono I didecisione della Corte Ieri mat- sono stati condannati a 30 anfensori. 1 fogli trovati in casa di tina i parenti di alcune delle ni ericonosciutiseminfermi di
uno dei due arrestati sono un vittime presenti In aula hanno mente Avrebbero ucciso per

Arrestato
dai carabinieri
mentre stupra
una donna

Un brutale episodio di violenza carnale contro una
giovane donna è stato sventato dalla squadriglia di carabinieri della stazione di
Muravera, il centro della
provincia di Cagliari nel cui
territorio è ubicato il vasto
insediamento turistico di «Costa Rei» e di «Monte Nal» 3
militari hanno notato un trambusto In un canneto nella
zona turistica di «Porto Corallo» Avvicinatisi, hanno sentilo dei lamenti soffocati Subito intervenuti hanno sorpreso
e bloccato un individua che stava cercando di usare violenza ad una ragazza L'uomo, identificato per Mario Pes,
40 anni, di Carbonla (Cagliari) ma residente a Villaputru,
manovale, coniugato e separato, e stato arrestato (Otta
l'accusa di tentata violenza aggravata.

Per sposarsi
fanno sospendere
il Consiglio
comunale

Per farsi sposare, due giovani, spalleggiati dal foro
congiunti e da numerasi Invitati, non hanno esitato a
fare Irruzione nella sala del
consiglio comunale di Messina, a palazzo Zanca, dà.
— — ^ — — ^ ^ — ^ — v'era in cono una seduta,
Fra invettive e urla, la seduta è stala sospesa e il sindaco,
Mario Bonsignore, ha invitato i due, Letterio Giordano» di
22 anni e Daniela Scrollaci, di 21, a seguirli nel tuo ufficio
dove ha esaudito il loro desiderio, unendoli in matrimonio.
Tanto nervosismo e quindi la decisione di irrompere nula
sala consiliare sono stati motivati dal fatto die per un
disguido il presidente del consiglio d) quartiere incaricato
di celebrare il matrimonio non i era presentato a paini»
Zanca. Dopo aver atteso inutilmente, sposlnl, parenti «
amici sono entrati nella sala consiliare facendo valere le
loro buone ragioni

Pei festeggia
gli ottanta anni
di Valeria Agostini

La «compagna» Valeri* Antolini Agostini compie oggi
ottantanni e il nostro partlo la festeggia con affetta
lé quel *«compagna»
incastonato tra virgoletta?
Perché Valeria-non tutti lo
—-•»-"•™"•""•
sannp^nonhamalavutolatessera del partilo Non l'aveva negft anni delle peBecuzio-

punire «peccatori, adoratori
del sesso, impuri, traditori del
vero Dio, eliminati per avere
abbandonato la vja maestra».

W#ffl<>|APSl?M»fo»'Wi
vennero arrestati il 4 marzo
1984 nei pressi di Castiglione
delle Stivierc mentre appiccavano il fuoco alla discoteca
•Melamara», dovè si trovavano 300 giovani due dei quali
nmasti ustionati Da quell'arresto gli inquirenti procedettero a ritroso perrisalireagli
autori dei delittifirmatida Ludwig Ad accusarli c'era la
stessa tecnica usata per incendiare altre due discoteche, le
testimonianze di alcune persone che avevano incontralo i
due giovani nelle vicinanze
dei luoghi dov'era avvenuto
un delittore soprattutto un
pacco di carta bianca trovata

Per ogni cittadino italiano ci sono ben cinque topi Secondo le ultime statistiche infatti i ratti che affollano le fogne
e le cantine del nostro paese sono tra i 250 ed i 300
milioni La stima è del più famoso cacciatore di topi che
l'Italia abbia mai avuto il commendator Edulno Zucche!
che da 40 anni si dedica alla attività di dislr'estazione e
che dirige una importante azienda del settore «La mia
stima i certamente indicativa - ha spiegato il commendator Zucche! - ma considerando che solo a Roma si calcola
la presenza di circa venti milioni di topi, è veramente
difficile affermare che su lutto il territorio ce ne siano
meno di 300 milioni Un giorno comunque speriamo di
poter fare una sorta di censimento nazionale con i moderni mezzi a nostra disposizione» L'Identikit del topo medio
Italiano, quello per intenderci che vive nelle fogne ed è
portatore di malattie pericolose per l'uomo, descrive un
animale con un peso variabile tra 300 e 700 grammi e
lungo fino a 35 40 centimetri Una femmina partorisce
quattro o cinque volte all'anno ed è in grado tranquillamente di mettere al mondo oltre 40 topolini

La Cam «"isasc d'appallò In decisorimin» a nuovo ruolo del mussa
in casa di Wolfang Abel Su
quei fogli apparentemente
bianchi la polizia tedesca che
collaboro alle Indagini (era a
Monaco una delle discoteche
incendiate ed è di famiglia tedesca uno dei due imputati)
trovò l'impronta di un volantino di rivendicazione delle

•imprese» di Ludwig diffuso
pochi giorni prima.
I due giovani sono accusati
anche da altri indizi e riscontri
ma il pacco di fogli bianchi *
forse upa delle prove più decisive ed è proprio su questo
mucchio di fogli di carta che
la difesa di Abel e Furlan ha

chiesto e ottenuto una nuova
perizia.
La corte ha impiegato 4 ore
prima dideciderese accogliere o meno la proposta e qualunque sarà l'esito dell'analisi
il dibattimento di secondo
grado dovrà essere ricominciato daccapo

Ricerche affannose di P s e Finanza

A Roma u n covo per il sequestro

E»SgkMe:t!rvÙTme^
al tribunale speciale, rinchiuso nelle carceri fasciste e Infine deportato a Mauthausen Non l'aveva quando tu In
prima fila, tra le donne dell'Udì di Genova, nelle battatjle
democratiche degli anni Quaranta e Cinquanta, Non "ha
presa In lutti questi anni durante 1 quali l'abbiamo avuta al
nostro fianco, sui banchi dei comunisti, nelle battaglie del
comitato di quartiere di Albazo Perché Valeria Antolini
non ha mai chiesto la tessera del nostro partito? Pone è
stato un suo modo di sentirsi più autonoma, più libera di
esprimere le sue idee, più libera di dare. E una domandi
comunque superflua, la sua fedeltà, la sua passione politica, la sua adesione alle lotte del nostro partito in un arco
di mezzo secolo non hanno mai avuto e non hanno oggi
bisogno di attestati Buon compleanno, compagna Valerli
Con tanta gratitudine e senza virgolette.

A Trento

CasoSiani

Il pg: fu
Rubolino
il killer

Baudo scoraggia i banditi
«Rapirmi? Sono povero»

Avvistato alle Eolie
il catamarano fantasma?

Un morto
e 5 feriti
sul lavoro

ti sequestro di Pippo Baudo era un bluff o doveva
essere un «colpo» gigantesco' La stona rimane misteriosa. Esisteva un «progetto» di rapimento, una gang
formata da romani e calabtesi e un «confidente» che
ha raccontato tutta la storia Ma non è detto che la
vittima designata fosse il presentatore televisivo che,
da Tokio, ha dichiarato che disoccupato come è
adesso non avrebbe potuto pagare il riscatto

Sarebbe stato visto navigare al largo delle Eolie il
catamarano fantasma a bordo del quale viaggiano gli
assassini della skipper Annarita Cunna. A dare l'allarme alcuni turisti che avrebbero notato l'Ara tra Filicudi e Salma. Ma sia i carabimen che l'ufficio circondariale non confermano anche se le sette isole continuano ad essere sorvegliate. Sono intanto nentrati
dalla Sicilia gli amici della donna assassinata

•Va TRENTO Un
operato sj> NAPOLI Per il Procuratomorto e altri cinque ustionah, re generale della Repubblica
uno dei quali in condizioni Aldo Vessia, gli assassini del
gravissime E il bilancio di un giornalista Giancarlo Slanl,
tragico incidente sul lavoro ucciso la sera del 23 settemaccaduto l'altra sera nella immediata periferia di Trento, in bre dell 85, sono Oro Giulialocalità (lavina. La vittima è no 01 mandante), Giuseppe
Riccardo Leveghi, di 24 anni, Calcavecchia e Giorgio Rubodeceduto ien mattina a causa lino (ì killer), arrestato il 20 otdelle ustioni npoitate, dopo tobre dello scorso anno Ipit*
che era stato portato nella mi due sono stati scarcerati
notte a bordo di un elicottero due mesi fa per insufficienza
al centro grandi ustionati di di indizi dal giudice Istruttore
Innsbruck E gravissimo, inve- Guglielmo Palmeti II Procurace, Giuseppe Ghirlanda, di 41 tore generale ha chiesto II rinanni, ora ricoverato all'ospe- vio a giudizio dei tre in baie
dale tonnese de Le Molinette
Vediamo come si è svolto l'in- alle testimonianze di Sandro
cidente In una piccola indu- Palmieri, un amico del giornastria che produce infissi, scale lista ucciso, cugino di Joseed altro materiale in legno, la phine Castelli (ex fidanzata di
Janeselli, ha preso fuoco ed è Giorgio Rubolino), di Angelo
esploso un silos pieno di sega Zocaro, portiere dello stabile
tura e trucioli Sembra che lo dove abitava la ragazza, e di
scoppio sia stato causato da quella del sedicente avvocato
un corto circuito, l'aria, entra- delle cooperative di ex detela nel grande contenitore che nuti Antonio Ferrara, L'accusa
avrebbe dovuto essere anae- principale si basa su di una terobio), ha provocato una
fiammata violenta che ha in- lefonata fatta da Sandro Palvestito gli operai con getti di mieri alla zia Luisa De Biase.
segatura rovente II silos aveva In essa si fa riferimento alla
preso fuoco gii nella mattina- presenza di Rubolino sotto la
ta, forse a causa della elevata casa di Stani mezz'ora prima
temperatura L'incendio era del delitto Per Vessia la decistato spento in breve e per sione di ammazzare il cronista
evitare pencoli ulteriori in se- de «Il Mattino» fu presa dalla
rata si stava procedendo a camorra di Torre Annunziata
svuotarlo, e a cancare la sega- ed eseguita dalla malavita natura su un camion A questo
punto, l'esplosione La magi- poletana Rubolino, che si era
stratura ha aperto un inchie- sempre rifiutato di pariare, ha
sta, condotta dal dott Cavalli- chiesto nel giorni scorsi al giudice Palmen di essere interroni
gato

A N T O N » CtraiANI
z a ROMA Gli inquirenti hanno rivelato II nome dell uomo
della «soffiata», quello che ha
raccontato che l'anonima sequestri calabrese, alleata con
l« malavita romana, aveva
ideato un «progetto» per se
queslrare Pippo Baudo SI
fratta di Antonio Santo Paolo,
45 anni un distinto signore
che era finito In carcere una
prima volta per aver aperto un
conto in banca qualificandosi
come ufficiale della Guardia
di finanza, per aver Cloe usurpato Il titolo ifl pubblico (unitonario e per sostituzione di
persona. Una seconda volta,
nel maggio scorso, c'era fini»
durante un'Indagine dei carabinieri della compagnia Trastevere su una banda di truffatori Sembra che sia stata in
quell'occasione che Santo
Paolo abbia raccontato che
qualcuno aveva In mente di
rapire Baudo Scendendo nei
dettagli dell'operazione, dicendo che il presentatore sa-

rebbe stato prelevato nella
sua abitazione e portato subito dopo in Aspromonte Da
chi? Da una gang di 20 perso
ne tra romani e calabresi
Un informazione inquletan
te, tanto più perché nella capitale erano arnvati altn segnali
del risveglio d Interesse della
•'ndrangheta» per I sequestri
di persona 11 16 aprile scorso
erano stati arrestati ali aeroporto di Fiumicino proprio
due calabresi pronti a entrare
inazione La polizia di dogana
aveva notato sette persone
mentre nell area di parcheggio, di notte, armeggiavano
intorno a due macchine una
Ritmo e una Lancia Thema
All'arrivo della polizia cinque
erano nuscitt a (uggire due
venivano fermati e sotto i sedi
li della Ritmo nascondevano
tre pistole con la matricola
abrasa, due 7 65 e una calibro
9, cerotti bombolette narcotiche spray, martelli e delle coperte di lana Insomma tutto
1 occorrente per un sequestro

di persona
Tramile gli arrestati, Domenico Pene di 32 anni e Carmine Buda di 30 gli inquirenti
arrivarono anche in un appartamento in via Monte delle Piche al Trullo, che probabilmente sarebbe servito come
base, dentro era completamente spoglio, cerano solo
quattro brandine, un fngoritero e un'agendina telefonica
Chi era la vittima predestinala? Interrogati a lungo dal ma
gistrato di turno Davide lon, i
due calabresi si limitarono a
dire che erano arnvati nella
capitale in treno nella mattinata, senza aggiungere altro

Pippo Baudo

per indagare
Nel frattempo Pippo Baudo raggiunto telefonicamente in Giappone dove si trova a]
seguito della tournee della
moglie Katia Ricciarelli, ha diGli inquirenti ipotizzarono chiarato
di essere a conoche stessero attendendo qual- scenza dei «pedinamenti» e ha
che personaggio facoltoso in aggiunto pelò, che dopo la narrivo a Fiumicino Comunque soluzione del contratto con
Perre e Buda furono incnmi
Berlusconi per lui sarebbe
nati esclusivamente per la de- stato veramente difficile pagatenzione di armi, per matta- re un riscatto Chi ha fatto i
zione e porto illegale di attrez- conti In tasca al popolare
zi da scasso E1 inchiesta giu- •showman», invece, sottolidiziaria passò nella mani del nea che Baudo in Sicilia è prosostituto procuratore Maria pnetano di numerosi agrumeCordova Lo stesso magistrato ti di un emittente televisiva m
che ha ordinato nei mesi scor- società con i editore del quosi il «pedinamento» di Pippo tidiano «La Sicilia» Ma non
Baudo per prevenire eventuali solo, proprio in questi giorni
azioni criminose L episodio avrebbe acquistato il 30 per
del fallito sequestro di Fiumi- cento della Publispei la sociecino potrebbe dunque essere tà fondata da Gianni Ravera.
stato messo In rapporto con la che gestisce per conto della
«soffiata» sul «progetto» per Rai il festival di Sanremo II
presentatore dopo aver rotto
sequestrare Baudo e su que
rapporti con Canale S sta
sta Ipotesi certamente hanno ipreparando
il «gran ntomo»
lavorato gli investigatori che si alla Rai
sono spostati anche ali estero

• • PESARO A ricercare il
catamarano «Arx» a bordo del
quale navigano gli assassini di
Annarita Cunna ci si sono
messi tutti gli skipper del Mediterraneo Attraverso le radio
di bordo hanno ricevuto una
dettagliata descnzlone dell' imbarcazione alla quale potrebbe essere stato anche
cambiato il nome li catama
rano con ogni probabilità ora
si chiama «Fly 2» Il club nautico di Pesaro ha anche diffuso
una lettera a tutti gli amici del
mare perché «collaborino alla
ricerca di una imbarcazione a
bordo detta quale è stato
commesso un delitto» Allega
to alla lettera un depliant con
la descrizione della barca 01
tre a evitare che il catamarano
nesca ad attraversare lo stret
to di Gibilterra l'avviso ai navi
ganti ha fatto scattare una
stretta vigilanza da parte di
tutu gli amanti del mare Le
segnalazioni non sono man

l'uomo, salito a bordo a Porto
San Giorgio può fornire la soluzione di questo mistero» afferma con sicurezza il magistrato
Sono intanto rientrati a Pesaro gli amici di Annarita Si
erano recati in Sicilia nella
speranza di poter ottenere
maggiori informazlqni sulla
rotta seguita dal catamarano
Stefano
Bersam e Michele
cale Una attendibile sembra
quella di alcuni turisti che af- Cinquepalmi sono stanchi e
fermano di aver incrociato il delusi Sono dovuti rientrare
catamarano con l'albero ver- poiché erano finiti i soldi racde e la vela multicolore nel colti con una colletta tra gli
tratto di mare tra Filìcudi e Sa- altri amici della skipper assaslina Immediatamente è scat- sinata. Raccontano di aver
tato I allarme per carabinieri e sorvolato a lungo Porticello e
guardia di finanza che sorve- il golfo dì Patti, • luoghi ultimi
gliano con motovedette ed in cui il catamarano è stato
elicotteri le sette isole Eolie segnalato Alle ricerche ha
intensamente
Le ricerche finora sono risul- collaborato
(aeroclub di Palermo Purtate infruttuose
I presunti assassini sembra- troppo con nessun risultato
no spariti nel nulla senza la- Gli amici di Annarita hanno
sciare tracce Di Filippo De conosciuto 1 uomo e la ragazCnstofaro, di Diana Beyer e za che avrebbero ucciso la
del terzo personaggio miste- donna Ricordano una cena
rioso che certamente si trova consumata pochi giorni prima
a bordo, stando atte foto scat- della partenza «Quello è un
tate per un puro caso alla bar- uomo pencoloso perché stuca da un velista non si sa più pido», dice uno dei dei due
nulla da giorni 11 terzo uomo parlando di Pippo De Cristofasembra rappresentare la chia- ro, «potrebbe uccidere ancove di questo Intncato giallo ra per impossessarsi di un alNe è convinto anche Marcello tra imbarcazione e riuscire coMonteleone, il giudice che sì a sfuggire alle ricerche»
conduce te indagini «Quel

l'Unità
Domenica
10 luglio 1988
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