
IN ITALIA 

I parenti 
della skipper 
«Questa 
è giustizia» 
••ANCONA. Anche loro 
hanno lacrime agli occhi. Re
nata e Michele Curina, sorella 
e fratello di Annarita, la skip
per di 32 anni uccisa subito 
dopo. |a partenza per quello 
che doveva essere il suo viag
gio più bello, salgono in auto 
e, come sempre in questi gior
ni, non vorrebbero d)re nulla* 
Il loro dolore è troppo grande 
per essere espresso con le pa
role, Michele dice solo una 
frase: «Sì, questa è giustìzia, è 
giustiziai, Tornano a Pesaro, a 
consolare i; vècchi genitori, a 
parlare dì Annarita che prò
prio in questi mesj avrebbe 
dovuto essere ad un corso alla 
Sorbona, é che invece non è 
più perché la sua vita è stata 
giudicata meno preziosa di un; 
catamarano. «Sì, questa è giu
stìzia», e iion hanno bisogno 
dì dire altro, 

La sentenza è giunta invece 
corne una mazzata per l'avvo
cato che ha difeso piane, fin 
dal suo arrivo In Italia dopo 
l'arresto a luglio in Tunisia. 
•Riconósco che è stato fatto 
tanto male ad Annarita ^ dice 
Marina Magistrelli - ma un'al
tra vita umana, quella di Dia
ne, poteva essere:.salvata». 
piane ih carcere r aggiunge -
rischia; di stabilizzare la sua 
immalurità. La condanna è 
aria decisione azzardata, per-
cjé non-è londata su alcun 
i||j#prbc^ssuàlè.Llh\ udienza, 
l^ràrringa di ieHji'avvpcato 
aveva chiesto la deaibricazio-
ne del delitto dì omicidio in 
lesioni volontarie («Diane non 
ha ucciso Annarita, l'ha colpi
ta una volta poi ha gettato il 
coltello dicendo; "Non posso 
farlo"») e la non punibilità per 
gli altri reati. «Diane adesso è 
disperata. Ha smesso di pian
gere, almeno qualche minuto, 
quando le ho detto che deve 
essere forte, che deve soppor
tare anche questo». «Proporrò 
appello alla sentenza - dice il 
procuratore capo della procu
ra del minori, che nel proces
so è stato pubblico ministero 
- perché non ho cambiato 
Idea. Sono sempre convinta 
della tesi dei periti, che hanno 
dichiarato la non maturità». 

Non crede che la sentenza 
del tribunale corrisponda di 
più alle attese dell'opinione 
pubblica? «Non sarei giudice, 
se mi facessi influenzare dal
l'opinione pubblica». Non è 
stata troppo «mamma», con la 
sua richiesta di non punibilità? 
«L'avrei chiesta per chiunque, 
dopo quella perizia». DJ.M. 

Sei anni e mezzo di carcere minorile 
a Diane Beyer, riconosciuta colpevole 
dell'omicidio di Annarita Curina 
Il pm aveva chiesto la non punibilità 

«Questa condanna 
l'aiuterà a crescere» 
Diane è matura, deve pagare il debito con la giusti
zia. Tre ore di scontro in camera di consiglio hanno 
annullato, con un colpo di scena, quella che sembra
va una sentenza annunciata. «Solo pagando, Diane 
può costruire il suo futuro», dice il giudice. Lei spera
va nella libertà, voleva tornare nella famiglia dalla 
quale era fuggita. Ma all'uscita c'era ancora il cellula
re, e lei ha nascosto il volto e le lacrime. 

OAL NOSTRO INVIATO 

JENNER MELETTI 

•••ANCONA. Dovranno tro
vare le parole giuste, coloro 
che più le sono vicini, per 
spiegare a Diane Beyer che la 
sentenza di condanna è una 
sentenza che rispetta la sua 
giovane vita. È un verdetto 
che dice: «Eri giovane, ma 
comprendevi quello che stavi 
facendo. Hai sbagliato, e solo 
pagando il tuo debito potrai 
tornare a vivere, trovare il tuo 
futuro. Non sei immatura, sei 
una persona». 

Ma ieri pomeriggio alle 
quindici, quando il presidente 
con faccia seria ha letto la 
sentenza, Diane ha compreso 
subito alcune parole: «Con
danna», «sei anni e mezzo di 
carcere minorile». Ha capito, 
senza che intervenisse l'inter
prete, che la sua casa, i geni
tori, l'Olanda tornavano lonta
no, e si è messa a piangere. La 
madre, a! suo fianco, ha avuto 
momenti di disperazione. Si 
sono abbracciati piangendo 
anche il fratello e la sorella 
della vittima, Annarita Curina, 
nel ricordo di una donna ucci
sa per un catamarano. 

Era entrata in Procura, ieri 

mattina, quasi sorridendo. 
Diane ha atteso il verdetto in 
una piccola sala, assieme ai 
genitori. Teneva un panino in 
mano, ma non riusciva a man
giare: troppo nervosa. Sì at
tendeva soltanto l'annuncio 
ufficiale della sua «non punibi
lità», che sembrava preannun
ciata dallo stesso presidente 
del tribunale nell'incontro 
con la stampa. «Questa è una 
sentenza già decisa in fase 
istruttoria», diceva l'avvocato 
difensore Marina Magistrelli 
quando i giudici erano ancora 
in camera di consiglio. Anche 
il pubblico ministero aveva 
detto che Diane era colpevole 
ma immatura, e pertanto non 
si doveva punire. 

Poi, dopo tre ore di consul
to, la notizia che gela Diane, ì 
genitori, coloro che la voleva
no non punibile: sei anni e 
mezzo di carcere minorile. 
Fuori dalla Procura, nella stra
da sconvolta dal vento gelido, 
per Diane c'è ancora il cellula
re. Sembra davvero tanto pic
cola, col cappuccio che copre 
le lacrime ed il volto, fra le 
divise scure dei carabinieri. 

Uve aiKtrf- il prrvdfnlc 
del tribunale, e nella sua [ac
cia si legge il peso della sen
tenza appena pronunciata. Ma 
c'è anche la serenità di chi 
sente di avere fatto il proprio 
dovere, di chi ha ritenuto utile 
usare una mano pesante per
ché una ragazza possa diven
tare davvero adulta. «Diane è . 
stata condannata - dice - per 
omicidio premeditato con 
t'aggravante del mezzo frau
dolento, quel valium messo 
nel caffè. E stata condannata 
anche per la rapina del cata
marano, assolta invece per 
l'occultamento del cadavere, 
e per una storia di fucili portati 
dalla Grecia». 

Spiega come si è giunti alla 

(.'11 .danna a sei anni e mi'7ZO 
sono state applicate le atte
nuanti della minore età, quelle 
generiche e si è fatto ricorso 
all'articolo che diminuisce la 
pena al minore istigato da un 
adulto a commettere un delit
to. «Siamo andati vicinissimi al 
limite minimo della pena, ma 
Diane doveva essere condan
nata, pur con tutte le atte
nuanti, perché pensiamo che 
non fosse talmente suggestio
nata dall'ambiente e dalle per
sone da non conservare un 
minimo di capacità dì inten
dere e di volere». Si appoggia 
al muro, ed aggiunge: «Abbia
mo applicato la legge e fatto 
giustizia, e pensiamo anche di 

avere svolti oiJorn di Tirdura 
zione, com'è nostro compito. 
Anche la condanna può esse
re fattore di crescita. Sapere 
che si è responsabili di una 
determinata azione, e dovere 
sottostare ad una pena, per
mette ad un certo momento 
di chiudere il debito con la 
giustizia. Questo può portare 
ad un senso di liberazione: 
"Ho pagato il mio debito, pos
so rifarmi una vita, il male 
commesso appartiene al pas
sato"». 

Non tutti i sei anni e mezzo 
saranno vissuti da Diane den
tro un carcere. «Ci sono pene 
alternative - dice il presidente 
- che discuteremo in futuro. 
Faremo in modo che il peso 

Annarita Curina 
Qui a fianco 
il catamarano, in cui 
e stata uccisa 
la skipper, mentre 
viene rimorchiato 
nel porto di Ancona 
In alto a sinistra, 
hlippo De Cristofaro 

tidlj eindinna non sia trop
po grue |H r le spaile di Dia-
ìii i* pusvi < ssere adeguato 
<illa su i fr ifilità». Ma perché 
unii i i li li nulo conto della 
p in /n fin indicava Diane 
mini iiur.i ' -Il giudice è perito 
du punì Ci .avvaliamo degli 
• sperii nn a decidere è il tri
nili ili • 

Sia la difesa che il pubblico 
ministero presenteranno ap
pello. Tre ore di discussione 
in camera di consiglio fanno 
intuire una discussione anche 
aspra, che ha portato ad una 
sentenza diversa da quella 
che sembrava annunciata. 

Diane è ora nel carcere mi
norile di Pesaro, e non torne
rà - lo h anno deciso i giudici 
- a Casal del Marmo, dove 
l'attende il suo nuovo ragaz
zo. Non si sa dove sarà trasfe
rita in seguito. Potrebbe an
che - dopo il processo d'ap
pello - andare in Olanda, usu
fruendo di una recente legge 
approvata a Strasburgo. I ge
nitori resteranno con lei per 
passare il Natale assieme, ma 
nel refettorio di un carcere. 

A Roma processo per violenza incestuosa: confermati 9 anni al padre-padrone 
La sentenza è dei magistrati che definirono «lieve» lo stupro di piazza Navona 

i di Marinella, la volta dopo 
Nove anni di detenzione, e tre di libertà vigilata, al 
padre-padrpne di Nettuno che per otto anni pretese 
da una figlia bambina tutto ciò che il delirio sessuale 
gli suggeriva. La Corte d'appello ha confermato, in 
sostanza, la durezza della prima sentenza. Telecame
re, associazioni di donne nell'aula romana: perché 
due giudici sii tre facevano parte di quel collegio che, 
un mese fa, mandò liberi gli stupratori di Marinella. 

MARIA SERENA PAUERI 

tm ROMA. La situazione ha 
imbarazzanti somiglianze con 
quell'udienza del 16 novem
bre scorso: stessa aula, stesso 
pm, Consolato Labate, stesso 
avvocalo per la parte lesa, Ti
na Lagostena-Bassi. Dal colle
gio giudicante, che sarebbe 
stato anch'esso identico, s'è 
sottratto all'ultimo momento 
- chissà se su propria richiesta 
- il magistrato Malzone, sosti
tuito nelle funzioni dal presi
dente Gelsomino. Impertur
babili in apparenza sono, in

vece, lì al loro posto i giudici 
Piacentino e Nardelli (del 
quale, però, non coglieremo 
lo sguardo, nascosto dietro un 
paio di massicci occhiali ne
ri). Flemmatici in apparenza, 
diciamo, perché non dev'es
ser comoda la situazione per 
questi due magistrati che, do
po aver sentenziato che lo stu
pro può essere lieve se la vitti
ma e smarrita come la drop-
out romana, hanno avuto la 
•sorpresa» di trovarsi toro, 
sotto pubblico processo. Le 

femministe hanno chiesto al 
Csm di destituirli, sono stati 
attaccati - e il fatto è meno 
scontato - dall' Osservatore 
romano, 

Per tre volte il caso di «Ma
rinella» Cammarata è stato 
evocato nell'aula: quando An
gelo Fagiolo, difensore del-
rimputato, ha pensato bene di 
richiamare -la consuetudine 
di condanne lievi» per violen
ze sessuali, chiedendo che 
fosse applicata anche in que
sto caso. Quando il pm, espli
cito, ha detto che «stavolta» ci 
voleva molta «chiarezza», e 
quando Lagostena-Bassi, 
piantando gii occhi in quelli 
dei giudici, na sciorinato quel
la sentenza di Cassazione che 
•proprio il 16 novembre», ha 
sottolineato, «stabiliva che lo 
stupro c'è anche se il riliuto 
della vittima è tacilo, perché è 
impaurita, estenuata». Un sor
riso imbarazzato è sembralo 
di coglierlo, sulla faccia del 
magistrato Piacentino. 

L abuso sessuale su cui do

vevano giudicare ieri mattina, 
comunque, «lieve» non èra. Il 
tribunale di Velletri ih giugno 
aveva condannato l'imputato, 
P.R., per il supplizio di richie
ste sessuali cui aveva sottopo
sto per otto anni la sua figlia 
primogenita, che oggi ha 
quindici anni. C'è I accusa 
della ragazza, c'è la denuncia 
d'una madre coraggiosa, c'è 
la confessione dell'uomo. In 
appello andava deciso sé l'im
putato merita le attenuanti ge
neriche, e se, oltre che dì vio
lenza incestuosa, fosse colpe
vole anche di minacce, per 
3uelle lettere che dal carcere 

i Avezzano ha scritto alla ra
gazzina. Fra il corridoio e l'au
la s'ascolta la vicenda, classi
ca ma sempre spaventosa, 
d'una violenza in famiglia. 
Racconta la madre, S.R.: «L'i
stinto me Io diceva da molti 
anni che c'era qualcosa di 
strano. Ma amici, parenti, mi 
dicevano "sei pazza, sei gelo
sa". Tre anni fa ho cercato la 
prova e ho portato V. dal gine

cologo. M'ha detto "Signora. 
sua figlia ha solo qualche le
sione congenita, guardi che è 
lei che si deve curare". Così 
mi sono messa in terapia da 
uno psicologo». Famiglia 
«perbene», questa che vive 
nella località balneare vicino 
a Roma, con altri due figli, 
uno di quattordici anni, l'altro 
di un anno. L'anno scorso la 
ragazzina ha tentato il suici
dio, ma la realtà è venuta a 
galla solo quando un ragazzi
no della sua età ha comincia
to a farle la corte, e il padre 
l'ha «punita». Si va al commis
sariato per denunciare i mal
trattamenti e V. finisce per ri
velare tutto. Il padre la minac
ciava così: «Se non ubbidisci 
mi prendo un'altra donna, sfa
scio la famiglia», e poi, quan
do l'età ormai to consentiva-. 
«Zitta, sennò ti metto incinta». 

P.R., 38 anni, venditore 
d'articoli sportivi, è convinto 
però ancora d'aver vissuto 
una storia d'amore: "Mia figlia 

era felice. E mi ha regalato 
quello che nessun'altra donna 
mi dava. Quello che sua ma
dre mi negava» è la dichiara
zione che rende alla Corte, fra 
abbondanti singhiozzi. Ha 
dalla sua parte i suoi genitori e 
i suoi fratelli. Forse aveva per
fino sperato d'essere libero da 
oggi, perché questa udienza 
drappello è stata convocata 
l'ultimo giórno utile: la distra
zione d'un cancelliere stava 
per consentirgli d'uscire per 
decorrenza dei termini. 

Il tentativo della difesa è di 
dimostrare che «la ragazzina 
provava vergogna, quindi non 
si sentiva innocente». Stavol
ta, però, l'ipotesi dì adesca
mento suona platealmente 
stridente: condanna confer
mata, con un anno di carcere 
in meno perché non si ravvisa 
contenuto minatorio nelle let
tere. Applausi in aula, il presi
dente li spegne, seccato. Ma il 
fatto è che la sentenza sembra 
un riconoscimento postumo 
pure per Marinella. 

Avevano rubato un miliardo e mezzo 

Dopo una rapina 
presi estremisti neri 
M ROMA. Un colpo «quasi 
perfetto», eseguito in pochi 
minuti. Tre rapinatori, con 
parrucche e baffi finti, sono 
entrati dalla porta di servizio 
dell'ufficio postale di Roma 
Prati, uno dei più grandi della 
capitale e in pochi attimi si so
no impadroniti di stipendi e 
tredicesime di tutti gli impie
gati: un miliardo e 400 milioni. 
Fuggiti con due motorini li 
hanno abbandonati e sono sa
liti su un Ford transìt condotto 
da un complice. Neanche il 
tempo di festeggiare che sono 
stati bloccati dalle forze del
l'ordine con uno spettacolare 
•accerchiamento» di decine 
di volanti. Si sono arresi subi
to. Ivan Zaccagnini, Claudio 
Ragno e Silvano Lanciotti, i tre 
rapinatori, sono esponenti 
dell'estremismo di destra 
(Terza posizione). Il quarto, 
Giuseppe Mei, era incensura
to. 

Stipendi e tredicesime era
no stati consegnati da un por-
tàvalori da pochi minuti. Gli 
impiegali non li avevano an
cora controllati. Improvvisa
mente, dalla porticina del-
r«ufficìo contabilità» sono 
sbucati i tre banditi. «Tutti a 
terra senza parlare», hanno 
gridato. Armi alla mano si so
no impadroniti di cinque con
tenitori metallici con gli sti
pendi. Li hanno messi in due 
grandi sacchi delle poste e so
no usciti. Nell'ufficio, affolla
tissimo, nessuno si era ancora 
accorto di niente. Alla vista 
dei rapinatori hanno comin
ciato ad urlare e fuggire. Men
tre ì tre si allontanavano in 
motorino un passante ha av
vertito il «113». Dopo poche 
centinaia di metri i banditi 
hanno abbandonalo le due 
ruote e sono saliti sul furgone. 
La scena non è però sfuggita 
ad un uomo che ha bloccato 

la prima volante che arrivava. 
Ha descritto la scena, il furgo
ne e la targa. È stato subito 
dato l'allarme. Polizia strada
le, volanti, auto di scorta al 
senatore Fanfani, tutti con
centrati nella caccia ai rapina
tori. Fino a quando il Ford 
Transìt è sfrecciato di fronte 
ad una pattuglia della strada
le. Percorreva una strada sen
za deviazioni, e grazie all'im
mediata segnalazione è stato 
organizzato un posto di bloc
co. Al primo incrocio ì rapina
tori sì sono trovati circondati 
da decine di auto e dagli 
agenti con le armi spianate. 
Hanno capito subito che non 
c'era più niente da fare. Sono 
usciti dal furgone con le mani 
in atto pregando gli agenti di 
non sparare. Il bottino è stato 
completamente recuperato. 
Del caso si sta occupando an
che la Digos, per scoprire se 
la rapina servisse per finanzia
re il terrorismo nero. • M.F. 

Battute in mare con motovedette, elicotteri e aerei 

Sos nel Golfo di Napoli 
4 ricercatori scomparsi 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MARIO RICCIO 

• • NAPOLI. Nonostante il 
mare agitato e la neve e il gelo 
che si sono abbattuti sul Golfo 
di Napoli, sono proseguite ieri 
le ricerche (con motovedette, 
aerei, elicotteri) nella speran
za di poter trovare ancora in 
vita i quattro ricercatori partiti 
giovedì mattina dal Molo Be-
verelto a bordo del battello 
•Posillipo Loram, sedici metri 
di lunghezza e due motori ali
mentati a nafta. La missione 
consisteva nell'eseguire una 
serie di prelievi per conto del
la Stazione Zoologica di Na
poli. 11 battello era salpato per 
effettuare prelievi ed analisi al 
largo dell'isola di Capri. 

L'ultimo contatto radio che 
il capitano del natante scom
parso, Vincenzo Tramontano 
ha stabilito con «Radio Mare 
Napoli» risale a poco prima 
delle 16 dì due giorni fa. Da 

allora, dell'equipaggio, nessu
na notizia. Nell'imbarcazione 
c'erano altre tre persone: Bru
no Scotto Di Carlo e Patrizia 
Mascellare, entrambi ricerca
tori della Stazione Zoologica 
ed il marinaio Francesco Di 
Liello. 

Subito dopo l'allarme, alle 
22,45 dell'altra sera, decine di 
imbarcazioni sì sono dirette 
nel tratto di mare a sud-est di 
Capri. Quattro motovedette 
della Capitaneria di porto e un 
rimorchiatore hanno perlu
strato per tutta la notte gran 
parte del Golfo di Napoli. Al
l'alba le ricerche sono state 
intensificate: vi hanno parteci
pato anche tre mercantili, due 
elicotteri del Soccorso aereo 
di Campino e due aerei 
«Atlantique» della Marina mili
tare. Oltre al grande freddo 
(ieri per alcune ore è addirit

tura nevicato su tutta la fascia 
costiera) i soccorritori hanno 
dovuto affrontare anche la fu
ria del mare che aveva rag
giunto forza sette. 

La stazione «Radio Mare» 
per tutto il giorno ha continua
to a trasmettere l'Sos ai natan
ti in rotta nella zona di mare 
dove, presumibilmente, il «Po
sillipo Loran» è stato travolto 
dalle onde. 

Secondo i responsabili del
la Stazione Zoologica la 
scomparsa del natante con 
l'equipaggio ha del- misterio
so: «11 capitano è un uomo 
esperto - dicono - , non sa
rebbe mai partito con condi
zioni proibitive del tempo. I 
quattro conoscono il Golfo di 
Napoli come le proprie ta
sche». Dichiarazioni che in 
qualche modo contrastano 
con quanto affermano alta Ca
pitaneria di porto: «Giovedì il 

mare nel Golfo era forza cin
que, con un vento che fischia
va ad oltre novanta chilometri 
l'ora e che ha reso necessario 
rafforzare gli ormeggi di tutti i 
natanti fermi nel porto». 

Bruno Scotto Di Carlo, 49 
anni, sposato con due figli, la
vora come ricercatore della 
Stazione Zoologica da circa 
veni'anni, molti dei quali pas
sati proprio in navigazione. 
Patrizia Mascellare, 29 anni, 
l'unica donna del gruppo, è 
un'apprezzata ricercatrice del 
Centro studi di biologia mari
na. Francesco Di Liello, 29 an
ni, sposato con un figlio, da 
quattro anni svolge il suo lavo
ro con competenza ed è rite
nuto un esperto marinaio. 

Fino a tarda notte, nel por
to i familiari ed il direttore del
la Stazione Zoologica, Anto
nio Miralto, hanno atteso in
vano notizie dei loro congiun
ti. 

Codemi: Nicolazzi 
sarà interrogato 
dai giudici 
di Milano 

L'ex ministro dei Lavori pubblici Franco Nicolazzi sarà 
interrogato la settimana prossima dai giudici della Procura 
della Repubblica di Milano che indagano sul caso Codemi. 
L'incarico è stato affidato ai magistrati milanesi dalla com
missione Inquirente che, dopo la riforma approvata nella 
scorsa estate, è priva di poteri istruttori e quindi, in base a 
una legge-ponte in vigore fino al 31 dicembre, deve dele
gare alle Procure della Repubblica una serie di adempi
menti. Nicolazzi e l'ex ministro Clelio Darida in ottobre 
sono stati rinviati per il caso Codemi al giudizio del Parla* 
mento dalla commissione Inquirente, che ha invece pro
sciolto l'ex ministro Vittorino Colombo. 

All'Enichem 
di Manfredonia 
72 ore 
di sciopero 

È cominciato ieri lo sciope
ro di 72 ore dei lavoratori 
dello stabilimento «Eni* 
chem agricoltura» di Man* 
fredonìa indetto dalle orga
nizzazioni sindacali di cate
goria per «la salvaguardia 
dell'attività produttiva e la 
dilesa dell'ambiente». Circa 

270 dipendenti sono sospesi dal lavoro e dalla retribuzio
ne in conseguenza dell'impossibilità di stoccare i reflui 
della produzione di caprolattame. I lavoratori - è detto in 
un comunicato della Cgil Puglia - hanno garantito «la 
funzionalità degli impianti al mìnimo per la durata dello 
sciopero». Un migliaio di lavoratori dell'*Enìchem agricol
tura» ha organizzato ieri a Bari una manifestazione davanti 
alla sede della Regione Puglia. 

Il «Fenice» 
di Trieste 
distrutto 
da un incendio 

Distrutto nella notte da un 
violento incendio il cinema 
Fenice che con i suoi mille 
e duecento posti era la 
maggiore sala di proiezione 
della città. Quando i vigili 
del fuoco sono intervenuti, 

' per una doppia segnalalo* 
—^*"^—^^^^^^~ ne, erano da poco passate 
te 3 e la grande sala era completamente invasa da un acre 
e denso Turno. Per accedervi non erano sufficienti te ma
schere, ma hanno dovuto far ricorso agli autorespiratori. 
Gli ultimi spettatori, una trentina - si proiettava un film con 
il famoso complesso musicale degli U2 -, erano usciti 
verso mezzanotte. Gli inquirenti ritengono che l'incendio 
si sia sviluppato con una combustione lenta ma prolungata 
che ha reso inservibili la platea e l'atrio che dà sulla centra* 
lissima omonima galleria Fenice. 

Furto di quadri 
nell'abitazione 
del cardinale 
Giuseppe Siri 

Ignoti ladri hanno compiu
to un furto, la scorsa notte, 
nella casa in cui abita, da 
quando lo scorso anno ha 
lasciato l'archìdiocesi di 
Genova, il cardinale Giu
seppe Siri, in vìa San Luca 

_ _ _ ^ ^ ^ ^ _ _ i i _ _ D'Amaro, una tranquilla 
• , " " " ^ " , ^ ^ ^ ^ ™ " " ' " ' ' " - B strada di un quartiere resi* 
denziale dèi capoluogo ligure. I ladri, secondo quanto 
hanno accertato i carabinieri, hanno divelto la grata che 
immette nella cantina dello stabile, ed hanno poi raggiun
to i locali a piano terra della casa, da dove hanno asportato 
quadri e suppellettili. Il cardinale Siri, che dormiva in una 
camera al piano superiore, non si è accorto dì nulla, il furto 
è stato scoperto ieri mattina dal personale di servizio, 

Parroco chiama 
i carabinieri 
per i borseggi 
in chiesa 

Occhi aperti e borsette 
strette sotto il braccio: don 
GinoTrevisan, parroco del
la chiesa di San Giovanni 
Battista, a Jesolo, ha lancia
to questo appello ai fedeli 
al termine della messa per 

.. metterli in guardia dalla 

Jpresenza di un borseggiato-
ìcembre lo sconosciuto la

druncolo non perde uh colpo. Si intrufola tra la folla che 
esce dalla chiesa, sceglie la sua «vittima», e con abiliti le 
sfila il portafogli dalla borsa, per poi andarsene indisturba
to. «Sono cose che succedono - ha spiegato don Gino 
Trevisan - anche Canno scorso c'è stato qualche borseg
gio ma non con la frequenza con cui si stanno verificando 
in questo periodo». Il parroco ha annunciato che chiederà 
l'intervento dei carabinieri perché vigilino durante e dopo 
le funzioni religiose. Ha inoltre fatto pubblicare nel bollet
tino parrocchiale un avviso per invitare la popolazione a 
prestare maggiore attenzione ed a collaborare nella ricer
ca del ladruncolo. 

MOrtO CaVaZZana E morto Albino Cava2zana. 
• j **«""«•**a ,« , Da 28 anni sindaco comu* 

SindaCO di nista <*' Castelbaldo. Scom-
r-*<-«-AlK-*MA P8 1 8 c o n Albino una delle 
CaStelDaluO grandi figure della Resisten
za 7ft anni z a e d e l l e l o , l e operaie- An
ita «» anni c o r a giovanissimo partecì-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ pa alla Resistenza militando 
^^^^^^^^^^^^~ n e l battaglione «Paride» 
della Brigata Garibaldi. Diplomatosi maestro alla fine degli 
eventi bèllici insegnò per circa 40 anni nelle scuole del suo 
paese. Eletto consigliere comunale e assessore ancora 
negli anni 50 al ritiro per malattia di Giuseppe Doralìce 
sindaco della Liberazione fu eletto alla carica di primo 
cittadino, carica che ha conservato fino ai suoi ultimi gior
ni. Iscritto al Pei dal 1945 ne è rimasto sempre un punto di 
riferimento politico, ideale e organizzativo. I funerali in 
forma solenne oggi alle 14,30 nella chiesa parrocchiale dì 
Castelbaldo. 

GIUSEPPE VITTORI 

Indagini sul delitto Ranieri 

Falcone: «Non solo ricatti 
dietro le uccisioni 
di industriali siciliani» 
wm PALERMO. Continuano le 
indagini per scoprire autori e 
mandanti dell'assassinio del
l'industriale palermitano Luigi 
Ranieri. Ieri gli inquirenti han
no raccolto molti documenti 
negli uffici della sua azienda, 
la «Sageco». Frattanto il giudi
ce istruttore Giovanni Falcone 
ha espresso il suo parere a 
proposito delle uccisioni dì 
imprenditori in Sicilia (undici 
dal 1982 ad oggi). Secondo il 
magistrato «non sarebbero da 
ricollegare semplicemente a 
tentativi di estorsione da parte 
della mafia». In un'intervista 
che sarà pubblicata in un in
serto speciale del quotidiano 
L'ora Falcone afferma: «Non 
credo- che ci sia un dato co
mune che le collega. Quasi 
mai viene uccisa la vittima 
dell'estorsione perchè signifi
ca troncare il flusso di denaro. 
Quindi è chiaro che la giustifi
cazione di questi omicidi... 

deve trovare la sua radice, la 
sua giustificazione, in fatti an
cora più profondi rispetto alle 
estorsioni». L'assassinio dì Ra
nieri ha avuto ampia eco an
che nel consiglio comunale di 
Palermo. Il sindaco Orlando, 
che ha chiesto un incontro tra 
i capigruppo e la commissio
ne parlamentare Antimafia, ha 
sottolineato la gravita delle 
pressione mafiosa sull'attività 
imprenditoriale. A Roma La 
Fìllea-Cgìl ha rivolto un appel
lo alle forze politiche, sinda
cali e imprenditoriali per ri
spondere alla nuova sfida del
la mafia. «Il brutale assassinio 
- ha dichiarato il segretario 
Roberto Tonini - segna quan
to sìa grave la presenza mafio
sa nel mondo delle costruzio
ni in Sicilia. I futuri investi
menti possono rappresentare 
un'occasione storica anche 
per la nascita di una nuova e 
sana imprenditoria». 

l'Unità 

Sabato 
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