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ucciso nel 
Palermitano 

IN \TM)à 

L'incidente sulla pista di Rivolto 
Muore (tredicesima vittima) 
il futuro comandante 
della pattuglia acrobatica 

Ancora tragedia Un aereo del tipo che è caduto ieri a Rivolto nei pressi di Udine 

Si schianta un pilota delle Frecce 

Carmelo Giallombardo 

L'aereo si è schiantato ai bordi della pista della 
base di Rivolto. Il tenente colonnello Paolo Scopo
ni è la tredicesima vittima della tragica catena di 
incidenti che in un quarto di secolo hanno colpito 
le «Frecce tricolori» della Pattuglia acrobatica na
zionale. Scoponi era giunto alla base della Pan il 4 
ottobre scorso: era destinato a sostituirne nel 1989 
it comandante, colonnello Diego Raineri. 

DAL NOSTRO INVIATO 

SILVANO GORUPPI 

wm PALERMO. Un appuntato 
dei carabinieri, Carmelo Gial
lombardo di 37 anni, è stato 
ucciso con colpi d'arma da 
fuoco ad Altavilla Millcfa, un 
paese a pochi chilometri da 
Palermo. 

L'agguato è avvenuto men
tre il militare stava chiudendo 
la saracinesca della rimessa 
ne l̂a quale aveva parcheggia
to la sua automobile. Colpito 
in'varie parti del corpo, Car
melo Giallombardo e morto 
all'istante. L'allarme è stato 
dato da alcuni inquilini di uno 
stabile vicino che hanno senti
to le detonazioni. Ad Altavilla 
sì sono subito recati il coman
dante e II vicecomandante del 
«Gruppo uno» che hanno av
viato le indagini. Sono stati ef
fettuati alcuni posti di blocco 
stille strade del circondario e 
sono state controllate nume* 
rose persone. 

Numerose persone sono 
state interrogate dai carabi
nieri. dieci di esse sono state 
tenute in caserma in attesa 
che vengano controttati i loro 
alibi. Sono state tutte sottopo
ste alta pròva del guanto di 
paraffina. 

L'autopsia ha accertato che 
il militare è stato assassinato 
Con quattro colpi di fucile da 
faccia carfc^ai » » £ % ; 
sparati da una distanza di una 
decina di metri. Un^qùinto" 
colpo è andato a vuoto. 
Ù Carmelo Giallombardo. ori
ginario della provincia di Cal
tanisetta, sposato e padre dt 
due figli,-era ad Altavilla Mili-
cia da quattro anni ed aveva 
indagato su alcuni dei nume
rosi omicidi commessi negli 
ultimi anni nella zona. 

t carabinieri hanno inten
sificato le ricerche di un lati
tante che nel 1969 uccise un 
$ottuIf|ciale dei carabinieri e 
per questo fu condannato al
l' ergastolo, Si pensa che que
sti venga protètto dalla maf|a 
che lo Impiegherebbe come 
killer. Neglj anni passati, la zo
na compresa tra Altavilla Mili-
cia, Bagheria e Casteldaccia 
fu investita da una terrificante 
serie di omicidi. E proprio in 
questa zoha ebbe inizio t «o-
perazlone Carlo Alberto» con
clusasi con l'uccisione del 
prefetto Dalla Chiesa. L'episo
dio più sinistro, prima che il 
Prefetto venisse soppresso a 

alermo assieme alla moglie e 
all'agente di scorta, fu conv 
piuto proprio ad Altavilla: da
vanti alla stazione dei carabi
nieri fu fatta trovare una «127> 
Con due cadaveri nel portaba
gagli. 

M RIVOLTO (Udine) È mor
to prima ancora di aver potuto 
prendere confidenza con il 
nuovo ambiente delle «Frecce 
tricolori». Il pilota collaudato
re Paolo Scoponi, di 36 anni, 
è precipitato mentre era impe
gnato in una solitaria esercita
zione sopra la base di Rivolto, 
sede della Pattuglia acrobati
ca nazionale, di cui entro il 
1989 sarebbe dovuto diventa
re il comandante. L'aereo, un 
MB-339 Aermacchi, si è 
schiantato come una bomba 
ai bordi della pista, esploden
do. Istantanea la morte del pi
lota, nessun ferito. 

La sciagura è avvenuta ver
so le 9,45 di ieri. L'allarme è 
stato dato da alcuni abitanti 
della zona che hanno udito lo 
scoppio, mentre accorrevano 
i componenti della Pattuglia. 
Del magnìfico aereo blu non 
rimanevano però che i resti 
disintegrali, sparsi lungo la pi
sta. Paolo Scoponi era decol
lato da solo - senza impegnar
si in esercitazioni o «figure» 
con altri aerei - una decina di 
minuti prima. Le cause dell'in
cidente - informa un comuni
cato dello Stato maggiore 
dell'Aeronautica - non sono 

state ancora accertate. Sono 
in corso due inchieste, una 
della magistratura - ordinata 
dal procuratore delia Repub
blica di Udine, Diez - l'altra 
dell'Aeronautica militare. Sul 
disastro viene mantenuto il 
più stretto riserbo. 

Il tenente colonnello Paolo 
Scoponi era nato a Montefia-
scone (Viterbo). Lascia la mo
glie e due figli, di 5 e 10 anni. 
Era stato destinato al 313* 
Gruppo di addestramento 
acrobatico di Rivolto, dove ha 
sede la Pan, il 4 ottobre scor
so. Insieme a lui, altri tre piloti 
avevano fatto ingresso nei 
ranghi delle «Frecce tricolo
ri*: il tenente colonnello Al
berto Moretti e i tenenti An
drea Coggiola e Norbert 
Walzl. I quattro erano destina
ti, dopo un perìodo di adde
stramento, a reintegrare le 
perdite subite dalla Pattuglia 
nella spaventosa sciagura di 
RamStein, il 28 agosto scorso. 
In particolare, Moretti dovreb
be prendere il posto del te
nente colonnello Mario Naldi-
nl, il capo-pattuglia delle 
«Frecce» perito nel rogo in 
Germania. Paolo Scoponi, in
vece, sarebbe dovuto suben

trare nel corso del 1989 al co
lonnello Difgo Raineri, che 
comanda il 313* Gruppo. Sa
rebbe cioè divenuto il massi
mo responsabile della Pattu-
{;lia, colui che - pur non vo-
ando, se non in casi straordi
nari, nella formazione - ne cu
ra le attività e l'addestramen
to 

Scoponi era un pilota col
laudatore molto apprezzato e 
di lunga espenenza. Aveva al 
suo attivo oltre tremila ore di 
volo. Dopo aver frequentato il 
corso «Marte» dell'Aeronauti
ca militare, aveva prestato ser
vizio presso il Reparto speri
mentale di volo di Pratica di 
Mare. Più recentemente aveva 
comandato il 132* Gruppo del 
terzo stormo a Villafranca, 
che vola su velivoli FI04. Se
condo alcuni testimoni del
l'incidente, il suo Aermacchi, 
prima di schiantarsi al suolo, 
aveva, il carrello d'atterraggio 
abbassato; dall'aereo - sem
pre secondo testimoni - pro
venivano scoppiettìi, come se 
il motore dell Aermacchi per
desse colpì o non ricevesse 
benzina. L esplosione sarebbe 
avvenuta quasi in concomi
tanza con il risuonare delle si
rene di emergenza della base, 
il che fa pensare che il pilota, 
accortosi di un'avaria, abbia 
avvertito il comando a terra e 
tentato un atterraggio di fortu
na. 

Sono dubbi che solo le in
chieste potranno risolvere: ie
ri pomeriggio il comandante 
della Prima regione aerea, ge
nerale Savotelli, ha visitato la 
base aerea di Rivolto. E il mi
nistro della Difesa, Zanone, ha 
espresso «profondo e com
mosso cordoglio ai familiari 
del colonnello Scoponi». 

Volevano dimenticare Ramstein 
Ora tornano le polemiche 

VITTORIO RAGONE 

• • ROMA Le immagini trasmesse dalla tv te
desca il pomeriggio del 28 agosto 1988 sono 
di quelle che non si dimenticano, per una vita 
intera: tre aerei della Pattuglia acrobatica, im
pazziti dopo una collisione, piombarono come 
proiettili di fuoco sui bordi della pista di Ram
stein. Uno. quello del tenente colonnello Ivo 
Nutarelli, annientò decine e decine di spettato
ri. Gli sguardi ammirati per i funamboli del 
cielo cedettero il posto alle urla disperate, ai 
corpi bruciati. Qualcuno dei morti è ancora 
oggi senza nome. Qualche ferito tenta ancora 
di cancellare i segni delle ustioni. 

La pattuglia aveva ripreso il suo addestra
mento portandosi dentro l'angoscia della tra
gedia e il peso delle polemiche. Polemiche, 
innanzitutto, sull'opportunità che esista un ma
nipolo di superpiloti dedicati all'acrobazia 
aviatoria, eredi di una mistica del coraggio che 
può mettere a repentaglio la propria incolumi
tà e - come Ramstein ha dimostrato - quella 
degli altri. Dalle polemiche lo Slato maggiore 
si difese rivendicando le «tradizioni del cielo» 
e la necessità, ai fini dell'addestramento e de-

Pli impieghi militari, di esplorare il limite dei-
uomo e delle macchine. Le esibizioni delle 

•Frecce», falcidiate a Ramstein, furono sospe
se. Sulla base di Rivolto calò il silenzio. L'Aero
nautica chiese che ai compagni dei tre piloti 
morti (osse riconosciuto il diritto ad un dolore 
solitario. E insieme, com'è costume dell'avia
zione, a riprendere il volo, lasciandosi alle 
spalle l'accaduto e tentando di imparare an
che dalle sciagure. 

E quello che si stava tentando di fare, in 
questi giorni, a Rivolto: studiare e ristudiare 
tutte le «figure», alla ricerca del particolare, il 
più imprevedibile, che può condurre al disa
stro; rivedere i programmi e le misure di sicu

rezza, insieme alle pattuglie acrobatiche di al
tri paesi; modificare le evoluzioni, per poter 
tornare sulle piste scrollandosi di dosso la 
macchia sanguinosa di Ramstein. Per questo si 
stava addestrando anche il tenente colonnello 
Paolo Scoponi, che avrebbe sostituito fra po
chi mesi il colonnello Raineri, comandante del 
313* Gruppo di addestramento acrobatico. Un 
pilota con 3000 ore di volo, fra i migliori della 
nostra Aeronautica. Un aereo, l'Mb 339/A, 
considerato affidabile e maneggevole. Eppure 
la tragedia si è ripetuta. 

Naturalmente, la morte di Scoponi appartie
ne ad una diversa casistica. Non è come Ram
stein: va piuttosto ad allungare la fila stermina
ta dei velivoli militari che, in Italia e nella Nato, 
cadono durante normali attività di routine. 
Nell'Alleanza atlantica, da un anno a questa 
parte, gli aerei caduti sono stati cento. Solo in 
Italia, almeno otto. Un tnbuto che i vertici mili
tari, invocando le statistiche, considerano qua
si inevitabile: un incidente ogni 13-l5mila ore 
dì volo. Più sì vota, più saranno gli incidenti. 

Resta il fatto che i piloti delle «Frecce» non 
sono piloti qualsiasi, e che il passato pesa: 
errore umano o errore tecnico, la sciagura di 
Rivolto conferma che i margini per riparare a 
una distrazione sono infinitesimali, pressoché 
nulli, a quel livello di prestazioni E prevedibile 
che le polemiche saranno rinverdite. Ed è d'al
tra parte legittimo che sul futuro della Pattuglia 
acrobatica si chieda - e si sappia - di più: quali 
sono i programmi addestrativi in corso? Quali 
modifiche sono state previste per incrementar
ne la sicurezza? E quale sarà il destino delle 
«Frecce tricolori», una volta reintegrata la for
mazione, quando in primavera si riaprirà la 
gran kermesse delle manifestazioni acrobati
che? 

Già inviate numerose comunicazioni giudiziarie 

Scandalo Fs, parte la terza inchiesta 
«Compensi d'oro» per gli amministratori? 
Il «caso Fs» non smette di riservare sorprese. È 
stata avviata un'altra inchiesta, la terza, per stabili
re con quali criteri vennero fissati i compensi per 
gli amministratori dell'ente, dimissionari dopo la 
vicenda delle «lenzuola d'oro». Il pm Vittorio Pa
reggio, che ha inviato in questi giorni varie comuni
cazioni giudiziarie, ha raccolto un'ampia docu
mentazione negli uffici del ministero dei Trasporti. 

MARCO BRANDO 

M ROMA. Ancora fosche 
nubi sui vertici delle Ferrovie 
della Stato, ancora un'inchie
sta, la terza, sulla gestione 
dell'ente. Lo scandalo delle 
•lenzuola d'oro», che ha pro
vocato recenti arresti e incri
minazioni di consiglieri d'am
ministrazione e funzionari del
le Fs, e t'inchiesta sui lavori di 
decoibentazìone dei vagoni 
ferroviari continuano a pro

mettere tempesta. Ed ecco ie
ri la notizia di un'altra indagi
ne. Questa, avviata dal pubbli
co ministero di Roma Vittorio 
Paraggjo, deve chiarire con 
quali criteri vennero fissati i 
compensi per gli amministra
tori e alcuni alti dirigenti. 

Un nuovo capitolo, perora 
ancora allo stadio dell'indagi
ne preliminare, che potrebbe 
portare a sviluppi clamorosi. 

Negli ambienti)giudiziari ro
mani il riserbo è molto stretto. 
Comunque si è saputo che nu
merose comunicazioni giudi
ziarie sarebbero state inviate a 
membri del consiglio d'ammi
nistrazione, del collegio dei 
revisori dei conti e della dire
zione. I nomi sono ignoti, co
me lo sono le ipotesi di reato. 

Da dove nasce il nuovo filo
ne dell'inchiesta? A quanto 
pare, dall'esame dei numero
sissimi documenti" acquisiti 
dal pm Paraggio indagando 
sulta regolarità dell'appalto 
concesso all'imprenditore di 
Avellino Elio Graziano, che è 
anche il tornitore dette cosid
dette «lenzuola d'oro», per eli
minare l'amianto da motrici e 
carrozze ferroviarie. Altra do
cumentazione starebbe per 
giungere suila scrivania del 
magistrato per mano dei cara' 
binieri del nucleo di polizia 

giudiziaria.̂  Questi l'hanno 
prelevata, con ordine di esibi
zione, negli uffici del ministe
ro dei Trasporti. Quali siano 
gli elementi in mano all'accu
sa non è chiaro, anche se il 
quadro della situazione deve 
essere abbastanza delineato 
visto che sono partite te co
municazioni giudiziarie. 

Del «caso» si è comunque 
già occupato L'Espresso del 4 
dicembre scorso: «I consiglie
ri di amministrazione avevano 
stabilito per se stessi stipendi 
elevati, prebende e numerosi 
altri ingiusticati privilegi-, si 
legge nel sommario dell'arti-
coto intitolato «L'allegra bri
gata» e dedicato allo «scanda
lo ferrovie». Il settimanale rife
riva che il ministro dei Tra
sporti, in accordo con quello 
del Tesoro, il 27 marzo 19S6 
definì gli emolumenti: «Presi
dente 145 milioni l'anno; vice 

10S; direttore generate 105; 
consiglieri d'amministrazione 
70». Il 4 maggio successivo il 
consìglio di amministrazione 
«si attribuisce autonomamen
te i seguenti aumenti...: 236 
riiilioni 722mila e 650 lire al 
presidente (un aumento, dun
que, di 96 milioni); 171 milio
ni 420mita e 145 al vice e al 
direttore generale; 114 milio
ni ai consiglieri d'amministra- Lodovico Ligato 

Secondo il settimanale ogni 
variazione degli emolumenti e 
la definizione di altre (orme di 
rimborsi o compensi (a cui ì 
dirigenti Fs avrebbero fatto 
grande ricorso) dovevano es
sere stabilite dai due ministeri 
interessati. Cosa che invece 
non sarebbe successa. Tanto 
che, riferisce sempre L'E
spresso, nel novembre 1987 il 
ministro dei Trasporti Caloge
ro Mannino, d'accordo con 

col suo collega al Tesoro Giu
liano Amato, ricorse a un de
creto per ribadire un concetto 
già enunciato: «Le variazioni 
degli emolumenti possono es
sere determinate solo dai mi
nistri dei Trasporti e del Teso
ro». Gli inquirenti dovranno 
ora stabilire se i vertici delle 
Ferrovie seguirono in questo 
campo le procedure loro indi
cate. 

—————— i Cavalieri di Catania avrebbero dovuto ristrutturare l'aeroporto 
Irregolare la documentazione antimafia 

Bologna boccia i Costanzo 
Il costruttore catanese Carmelo Costanzo è stato * 
escluso dall'appalto per rifare l'aeroporto di Bolo-
gna. ho ha decìso la società che gestisce lo scalo 
dopo aver riscontrato che una delle ditte «socie» di 
Costanzo, la Petrochemical, era in liquidazione vo
lontaria^ quindi priva dei requisiti previsti dalla 
legge Rognoni-La Torre. «Un risultato della campa
gna del Pei», ha detto il segretario bolognese Zani. 

DALIA NOSTRA REDAZIONE 

TONI FONTANA 

• • BOLOGNA Propno ieri il 

gresidente della Regione 
uerzoni, il sindaco di Bolo

gna Imbeni e il presidente del
la Provincia Peiruzzelli aveva
no incontrato ti prefetto della 
città Rossano, per sollecitare 
la sospensione della gara 
d'appalto che da alcuni mesi 
aveva posto alia ribalta della 
cronaca bolognese il nome 
del costruttore catanese Car
melo Costanzo, entrato e usci: 
to più volte dalle più scottanti 
Inchieste suila mafia. Era I ulti

ma decisa iniziativa per sbar
rare la strada al discusso co
struttore catanese, portata 
avanti in primo luogo dal Pei. 

Lo ricorda il segretano bo
lognese Mauzo Zani «Un ri
sultato importante - dice - ot
tenuto dalle forze democrati
che bolognesi. Si potrebbe di
re che "chi cerca trova". La 
grande attenzione sulle certifi
cazioni anlimafia e su ogni al
tro aspetto amministrativo 
prodotte dalla campagna del 
Pei ha avuto un preciso effet

to Proprio un'impresa alleata 
del raggruppamento Costan
zo risulta mancante dei requi
siti giuridici indispensabili per 
l'aggiudicazione dell'appal
to». 

E Zani nlancia una solleci
tazione indirizzata da Bologna 
a governo e Parlamento e 
cioè t'urgenza di innovare le 

Procedure e le leggi che rego-
mo «gli inviti e l aggiudica

zione degli appalti per opere 
pubbliche in tutti quei casi in 
cui siano jn corso istruttorie e 
atti giudiziari in nferimento al 
fenomeno mafioso riguardan
ti qualsivoglia impresa» Nel 
caso dell'appalto per l'aero
porto il Pei «si nserva di valu
tare con la dovuta attenzione 
la deliberazione unanime del
la Sab di proporre al comitato 
interministeriale (che dice 
l'ultima parola ndr) l'aggiudi
cazione al raggruppamento 
d'imprese risultato secondo^. 

Questa infatti la decisione 
presa len dal consiglio di am
ministrazione della società 

che gestisce lo scalo. Il «car
tello' di Costanzo è scivolato 
proprio sul test antimafia. Una 
dellle quattro imprese del 
pool Costanzo è infatti in liqui
dazione volontaria dal 4 mag
gio scorso. E la legge parla 
chiaro: il cartello d imprese 
non può cambiare, tocca al 
secondo classificato E ora il 
cantiere per rifare da cima a 
fondo l'aeroporto di Bologna 
sarà aperto da un'altra ditta, la 
Grassetto dei costruttore mila
nese Ligresti. 

La Sab ha «cambiato caval
lo» proprio sulla dmttura d'ar-
nvo Fin da: luglio scorso la 
corsa per aggiudicarsi 137 mi
liardi (in gran parte del Fio) sì 
era pressoché conclusa con 
Costanzo in posizione vincen
te. Cinque esperti (tre nomi
nati dal ministero dei Traspor
ti, due dalla Sab) avevano giu
dicato il progetto candidato 
da Costanzo come il migliore 

In settembre il comitato in
terministeriale riunito al dica
stero dei Trasporti aveva asse

gnato la vittoria ai Costanzo 
Mancava la prova del nove, il 
test antì-mafia previsto dalla 
legge Rognoni-La Torre. 
«Un'esame che dovrà essere 
seno, approfondito e rigoro
so» - avevano subito detto il 
segretano della camera del la
voro. Duccio Campagnoli e il 
Pei mentre in Sicilia infuriava
no le polemiche sui Costanzo 
e sulle dichiarazioni del penti
to Calderone. 

In Parlamento un gruppo di 
deputati comunisti dell'Emilia 
Romangna e della Sicilia ave
vano anche presentato una ri
chiesta chiara al governo, so
spendere la gara d'appalto, 
chiedere l'intervento dell'Alto 
Commissario Sica Una richie
sta simile è stata fatta (dopo 
qualche mese) anche da alcu
ni parlamentari della De. La 
Provincia aveva espresso un 
no. A ruota si sono mossi al
cuni soci della Sab (che riuni
sce istituzioni, banche e priva
ti) come la Camera di com
mercio. 

Totuccio Contorno al Tgl 
«Mi pento di aver parlato 
senza ricevere ricompense 
Liggio tentò l'evasione» 
• i «Non lo rifarei, vivo tutti 
i giorni su) chi va là». Totuccio 
Contomo, il superpentito che 
dopo Buscetta ha contribuito 
maggiormente alle grandi in
chieste sulla mafia, s'è fatto 
intervistare dallo «Speciale 
Tgl» che ha mandato iersera 
in onda il colloquio, il pnmo 
che l'ex mafioso abbia accet
tato a viso scoperto Contorno 
è pieno di livore per il tratta
mento riservatogli dalla giusti
zia italiana e da quella ameri
cana Comunque preferisce 
gli Usa dai quali dice di aver 
ncevuto un assegno mensile 
di 1300 dollari, ma non il lavo
ro e la cittadinanza americana 
che gli erano stati promessi. 
Se guarda avanti cosa vede? 
«Nero, solo nero La mafia or
mai ha vinto. Lo Stato non fa 
niente», è la risposta di Con
torno che pronuncia alcuni 
giudizi sconcertanti sulla re
cente operazione congiunta 
italo-americana, la cosiddetta 
Iron Tower «Una grande buf
fonata-. Infatti, spiega, gli ar
restati sono tutti esponenti 

della mafia perdente, «gente 
bruciata, già processata. Fal
cone e Giuliani quindi hanno -
fatto indirettamente un favore 
ai corleonesi». Una rivelazio
ne- anche Liggio sarebbe in 
disgrazia Avrebbe chiesto più 
volte ai corleonesi dt farlo 
evadere, ma questi «hanno 
sempre fatto in modo di far 
fallire» la cosa, «non a caso 
tutte le voile che veniva pro
gettata una fuga le misure at
torno a Liggio venivano inten
sificate. Liggio doveva evade
re dall'Ucciardone, ma per 
una soffiata fu trasferito in un 
altro carcere la sera prima, al
l'insaputa dello stesso diretto
re del carcere palermitano». 
Tra le cose di cui Contorno s'è 
pentito c'è la ricostruzione 
delle campagne elettorali del
la mafia Conferma di aver fat
to propaganda «soprattutto 
per i candidati de e in special 
modo per Oancimino», ma 
ora aggiunge che «in parte i 
voti sono finiti» a imprecisati 
-candidati comunisti, e in al
cuni casi anche ad altri parti
ti*. 

Delitto Insalato 
Interrogati 
Scalfaro 
e De Francesco 

L'ex ministro degli Interni Oscar Luigi Scalfaro (nella foto) 
e l'ex alto commissario per la lotta alla mafia prefetto 
Emanuele De Francesco sono stati interrogati come testi
moni nei giorni scorsi a Roma dai sostituti procuratori 
della Repubblica Alberto Di Pisa e Giuseppe Ayala, nel
l'ambito dell'inchiesta sull'uccisione dell'ex sindaco di Pa
lermo Giuseppe Insalaco, dell'interrogatorio si è avuta no
tizia solo oggi. Sia Scalfaro che il dottor Emanuele De 
Francesco erano citati insieme ad altri esponenti politici, 
magistrati ed industriali nel «diario» ritrovato dagli investi
gatori durante una perquisizione nell'abitazione dell'ex 
sindaco. Giuseppe isalaco venne assassinato il 12 gennaio 
dello scorso anno da due sicari che durante la fuga abban
donarono in strada una pistola, due caschi da motocicletta 
ed una «Vespa». Nei caschi dei sicari, furono trovati dei 
capelli che vennero alcuni mesi fa sottoposti a perìzia 
comparativa con quelli dì Emesto Calandra, di 23 anni, e 
Giuseppe Cina di 28, assassinati, il 16 giugno scorso. Gli 
inquirenti sospettarono che i due fossero i sicari di Insala
co. La perizia ha però escluso questa pista. 

Mezzo miliardo 
l'anno costa 
la scorta 
di un «protetto» 

Costa circa mezzo miliardo 
l'anno una scorta normale, 
con una sola auto, ad un 
personaggio da proteggere. 
Il calcolo è stato fatto dal-
Fon. Francesco Forleo indi
pendente Pei ed ex segreta
rio generale del sindacato 
unitario di polizia, dopo i ri

chiami sul problema fatti dal comandante generale dei ce 
gen. Jucci e dal Siulp. La prima incidenza è quella della 
vettura blindata, circa duecentocinquanta milioni, a cui 
vanno aggiunti gli stipendi di oltre sei agenti (consideran
done tre per ogni turno), cioè altri dieci milioni mensili, 
più la manutenzione dell'automezzo il cui costo è elevatis
simo data la rapida usura dei materiali dovuta al notevole 
peso delle blindature. Infine, ci sono da considerare le 
spese del radiotelefono, del garage, ecc. Il problema delle 
scorte, che coinvolge circa cinquemila uomini tra polizia, 
guardia di finanza e carabinieri impegnati a seguire politici, 
magistrati, controllare sedi diplomatiche, ecc., recente
mente è stato sollevato di nuovo dal comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri Jucci. In sintesi il generale Jucci, 
oltre a chiedere una selezione maggiore dei soggetti da 
vigilare, ha sottolineato che il controllo generico del terri
torio ha riflessi positivi anche sui singoli obiettivi vulnerabi
li. 

Infortunio 
mortale 
alla Burgo 
di Mantova 

lancia 
il «malocchio» 
contro I ladri 
della sua auto 

È accaduto un incidente 
mortale sul lavoro alla Car
tiera Burgo di Mantova, 
Erano circa le 9.30 quando 
il geometra Alberto Barac
ca, tecnico dello stabili
mento, è stato Investito da 

H I ^ ^ M P ^ ^ ^ M B un camion. Quando ci si è 
accorti della disgrazia era 

ormai troppo tardi e non c'era più niente da fare. Immedia
ta la risposta del consiglio di fabbrica, che ha proclamato 
per oggi una Intera giornata di fermata degli impianti in 
segno di solidarietà. 

Mann lanria Contro i ladri d'auto ognu-
raago rancia no ^ j mezzì a sua disposi-

zione, per lo più normali si
stemi antifurto, ma c'è an
che chi mette in campo me
todi «paranormali», è il caso 
del «mago di Sanremo», al 

M B ^ M ^ ^ H M ^ ^ secolo Francesco De Bar
ba, che ha lanciato un pub

blico «malocchio», contro chi la scorsa notte ha portato 
via la sua auto «Mercedes», lasciata parcheggiata davanti 
alla sua abitazione milanese di vìa Crimea, insieme atta 
fotocopia della, denuncia del furto alla polizia* questo «ma
go» ha infatti inviato alta stampa una lettera in cui annuncia 
pubblicamente che l'autore del furto «non solo sarà male
detto per tutta la vita, ma è bene che sappia che la macchi
na è carica di influssi negativi per chiunque la usi dopo 
averla rubata ed inoltre il malocchio colpirà di riflesso chi 
viva con i ladri», «che la mìa maledizione - conclude la ' 
lettera - vi perseguiti eternamente». 

«L'auspicio del presidente 
dell'Anni Raffaele Bertoni 
alla compattezza della ma
gistratura può rimanere una 
mozione degli affetti se non 
sì misura con i contenuti 
che magistratura democra-

H ^ M T ^ H i M n i tica ha posto al centro della 
propria azione culturale e 

politica già all'indomani del referendum». Così si esprime 
in una dichiarazione Franco Ippolito, segretario di Md, 
all'indomani dell'assemblea di «Unità per la Costituzione» 
a Fiuggi. Ippolito cita tra i punti qualificanti il convinto 
sostegno alla riforma del processo penale; la rivendicazio
ne di mezzi e strutture per far funzionare la giustizia con 
modalità sindacalmente corrette che aggreghino il con
senso dei cittadini (rifiuto deciso, quindi, ad ogni forma 
anche mascherata dì sciopero bianco), il superamento 
della concezione corporativa dell'autogoverno e dunque 
consenso alla partecipazione degli avvocati nei consigli 
giudiziari; il rifiuto di modificazioni della legge elettorale 
del Csm che incoraggino interessi locatistici; una ferma 
critica al recente disegno di legge sulla droga che stravol
ge il ruolo del magistrato e compromette l'attuazione del 
codice di procedura penale, 

Ippolito (Md) 
contesta 
('«unanimismo» 
di Bertoni 

GIUSEPPE VITTORI 

OGGI 13 DICEMBRE 
• Alle ore 18 • CATANIA. Sala delle Conferenze, via Man

no 22 Willer Bordon, Giorgio Cortellessa, Romeo Fer
rucci, con Vincenzo Pillai 

• Alle ore 21 - AREZZO, Circolo Cult. «Aurora», p.tì S. 
Agostini. Claudio Fracassi, con Camillo Brezzi 

presentano il «numero zero» di 

AVVENIMENTI 
DOMANI presentazione a: SAVONA, ore 20,30, Sala Ros
sa, Palazzo Comunale 

l Diventare azionisti di «Av
venimenti» e facile, utile, 
interessante. 

> Ogni azione costa lire 
100.000 

i Versate la somma (corri
spondente al valore di una 
o più azioni) sul c/c postale 
n. 31996002, Intestato a 
«l'altrltalla • fondo azioni». 

Per informazioni Tel 06/4741BS - V. Farmi 62, Roma OOISS 

l'Unità 
Martedì 
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