
IN ITALIA 

Il sequestro Tacchetta 
A un mese dal rapimento 
indagini a un punto fermo 
Di Patrizia nessuna traccia 
«Papà, parlami alla televisione». Cosi scrive, nei bre
vissimi messaggi ad Imerio Tacchella, la piccola Patri
zia, rapita un mese fa. Gli appelli in televisione resta
no per ora il principale filo che unisce famiglia e se
questratori; non sono bastati, però, ad avviare la trat
tativa sul riscatto. Continua intanto la gara di solida
rietà attorno alla bambina. Le •cartoline antiseque
stro» richieste anche dai detenuti di dieci penitenziari. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELI SARTORI 

••VERONA.-Va più per le 
lunghe del previsto*, dice Ime
rio Tacchella, -stiamo ancora 
aspettando di iniziare la tratta
tiva sul riscatto*. Patrizia, la sua 
bambina di otto anni, è stata 
rapita ormai da un mese (anzi, 
oggi saranno trentadue giorni; 
ma la Irctta che sembravano 
avere i sequestratori all'inizio 
si 6 stemperata in uno stillici
dio di contatti inconcludenti. 
Di Patrizia arrivano brevi mes
saggi scritti, poche righe cia
scuno. «Finora sono tre», rias
sume il signor Tacchella, -l'ul
timo otto-dieci giorni la*. 

Cosa scrive? 

In uno. mi dice: "Come sai, mi 
(anno vedere la televisione", in 
un altro mi invita, "Papa, par
lami alla tv". Non so quanto sia 
larina del suo sacco. Comun
que k> parlo, vado in televisio
ne, anche per cercare di acce
lerare le cose. Qualche rispo
sta l'ho ricevuta, ma non ri
chieste di soldi. Qua siamo a 
un punto (ermo. 

Patrizia*» bene? 
Questo lei non lo ha mai scrit
to. Lo dicono i rapitori, per te
lefono o aggiungendo qualche 
riga sotto i suoi messaggi, lo 
spero che mandino almeno 
una (otografia. 

L'ultimo messaggio. Imerio 
Tacchella. l'ha mandato mar
tedì da una emittente locale. 
Telearena (potrebbe essere 
una ulteriore conferma del
l'impressione che sequestrato
ri e ostaggio non siano distanti 
da Verona): 'Patrizia, non 
preoccuparti. La cosa si sta fa
cendo lunga e ti chiederai per
che. Sci grande, e puoi capire 
che queste sono cose lunghe. 
Cerca di distrarti, di scrivere, di 
leggere. Prega il tuo angelo cu
stode. La mamma, il papa, gli 
ZÌI .stanno tacendo tutto it r>os-
sibilo per farti tornare a casa 
presto*. 

Dialoghi a distanza, rassicu
ranti per la bambina, e sott'in-
tesi inviti ai rapitori a farsi vivi 
con richieste concrete: nessun 

sequestro ha mai vissuto tanto 
sui mass media e di mass me
dia, mamma Casella ha aperto 
una strada nuova. Alle trattati
ve e pronto anche il legale di 
Imerio Tacchella. Stefano 
Brendolan. «Il primo problema 
sarà individuare la persona 
giusta con cui parlare. Il telefo
nista non ci basta», mette le 
mani avanti. *E poi vogliamo 
ulteriori garanzie sull'esistenza 
in vita di Patrizia e sul suo rila
scio. Vogliamo evitare un nuo
vo caso Celadon*. E gii, qua a 
pochi chilometri l'uno dall'al
tro, a Stallavcna e ad Alligna
no, scorrono i drammi del se
questro più «giovane» e di quel
lo più lungo. Da più di cinque 
mesi i rapitori di Carlo Celadon 
tacciono. A casa Tacchella, 
aggiunge l'avvocato. >lc telefo
nate di sciacalli sono diminui
te. In compenso chiamano 
molti sensitivi*. E. ogni tanto, i 
rapitori veri. Telefonate brevi, 
•dal Nord Italia*. 

Continua a crescere, invece, 
la catena di solidarietà sponta
nea attorno a Patrizia. A Stalla-
vena il comitato che ha ideato 
le cartoline •antisequestro- da 
inviare a Cossiga e sempre più 
carico di richieste; ha spedito 
in tutta Italia e all'estero quat-
troccntomila cartoline, altre 
duecentomila sono in stampa. 
Le hanno volute anche i dete
nuti di dieci penitenziari, un 
migliaio le ha chieste il sinda
co di Locri, i sindacati pensano 
di distribuirle l'8 marzo. I bam
bini di molte città continuano 
a scrivere valanghe di letterine 
a Patrizia. A Stallavcna vengo
no esposte nell'ex chiesa di 
Santo Stefano. Quasi tutti dico
no di pregare ogni giorno Ge
sù. Ma Emanuel, un bimbo di 
Stallavcna della quarta ele
mentare, si chiede: -Chissà 
perche Dio ha voluto che ti ra
piscano-. Ai bambini si e rivol
to papà Tacchella nel messag
gio dell'altro giorno: «Non ab
biate paura. Non guardate a 
pochi uomini che non si com
portano bene». 

Maxigiro in Veneto 
Un colonnello reclutava 
plotoni di prostitute 
specializzate in sado-maso 
Per la polizia è il più grosso giro di prostituzione 
mai scoperto nel Veneto. A comandarlo, un co
lonnello della Riserva, che aveva lasciato il distret
to militare di Treviso per dedicarsi a più remunera
tivi reclutamenti. Decine e decine le ragazze coin
volte e tenute in riga anche attraverso ricatti. L'or
ganizzazione era specializzata in servizi sado-ma
so. L'ufficiale è finito in carcere. 

OAL NOSTRO INVIATO 

• • TREVISO. Quelle indivi
duale sono un plotone, una 
ventina di ragazze tra i 18 e i 25 
anni, tutte venete più una bra
siliana. Ma per la polizia erano 
molte di più, una compagnia, 
un battaglione. E tutte agli or
dini di un vero colonnello del
l'esercito, per quanto della Ri
serva. Un giro di prostituzione 
d'alto grado, specializzato in 
servizi sado-maso per'clienti 
danarosi. Lo ha latto cessare 
l'intervento congiunto della 
squadra Mobile di Treviso e 
della polizia giudiziaria di Me
stre. L'ufficiale è finito in pri
gione (ma solo per la deten
zione illegittima di un'arma da 
guerra, una Lugcr calibro 9 
con 40 proiettili) e contempo
raneamente 6 stato denuncia
to alla Procura della Repubbli
ca di Venezia per favoreggia
mento e induzione alla prosti
tuzione e per estorsione. Lui 
infatti, secondo l'accusa, non 
si limitava a trovare le ragazze: 
le teneva in riga e impediva lo
ro di congedarsi dall'organiz
zazione ricattandole. Il colon
nello si chiama Augusto 
Zempt. ha 62 anni, nel 1983 ha 
ottenuto il congedo anticipato. 
passando nella Riserva. Prima 
aveva comandato vari reparti 
del Genio in Trentino. Poi ave
va iniziato col reclutamento al 
femminile. Le ragazze le trova
va prevalentemente, secondo 
gli investigatori, spulciando i 
piccoli annunci sulla stampa. 
Quante sono incappate? Tan

tissime, e l'opinione comune. 
L'organizzazione procurava 
incontri a tutto spiano in una 
serie di appartamenti e di hotel 
compiacenti soprattutto nel 
triangolo Treviso-Vcnezia-Pa-
dova, ma anche a Vicenza e a 
Verona. Nelle -basi*, e a casa 
del colonnello a Treviso (qua 
sotto gli occhi sbalorditi della 
moglie, una psicologa da cui è 
legalmente separalo ma con la 
quale ancora conviveva), so
no saltate fuori anche le divise 
e l'armamentario del caso: fru
ste, collari, guanti e bracciali 
borchiati. guinzagli, stivali ncn 
brillanti dal tacco altissimo ed 
acuminato, falli di plastica, 
perfino pinze e tenaglie per 
•strizzatine* alle parti più deli
cate del cliente. Il materiale, 
adesso, e sotto esame del so
stituto procuratore Carlo Nor-
dio. assieme ad altri documen
ti compromettenti trovatia ca
sa del colonnello: una agenda 
coi nomi dei clienti e delle ra
gazze reclutate, una raccolta 
di copie di lettere giudicate ri
cattatone. Venivano inviale al
le ragazze - commesse, casa
linghe, studentesse, impiegate, 
perfino la titolare di un bar in 
difficoltà economiche - che la
voravano per lui. A quanto pa
re i loro incontri con i clienti 
venivano spesso ripresi di na
scosto, l'ufficiale minacciava 
di divulgare il materiale al pri
mo tentativo di insubordina
zione. I prezzi? Il più basso, 
centomila lire per una sola 
scudisciata. CM.S. 

A Vibo Valentia rinvenuto 
il corpo di Saverio Purità 
scomparso venerdì scorso 
dalla sua abitazione 

La terribile esecuzione 
opera di un maniaco? 
Anche il padre fu ucciso 
nello stesso modo 

Bruciato sulla spiaggia 
Trovati i restì di un bimbo di 10 anni 
Saverio Purità, un bambino di 10 anni sparito vener
dì scorso, è stato ucciso in modo atroce prima che 
il suo corpo venisse bruciato. Pista privilegiata, quel
la di un maniaco in maschera che ha partecipato al 
carnevale di Vibo. Otto anni fa il padre di Saverio 
aveva fatto una fine simile: il suo corpo era stato 
rinvenuto carbonizzato dentro una Mercedes. Im
probabile un diretto collegamento tra i due episodi. 

ALDO VARANO 

• •VISO VALENTIA (Cz). È 
slato uno spettacolo agghiac
ciante il capolinea della ricer
ca di centinaia di poliziotti e 
carabinieri che a partire da ve
nerdì notte avevano setacciato 
boschi e scarpate alla ricerca 
di Saverio Purità, un bambino 
di dicci anni. L'attesa che ave
va tenuto col fiato sospeso tut
to il paese s'è rotta nel più tra
gico dei modi: Saverlo, con la 
testa ficcata dentro la sabbia 
ed il corpo ridotto un pezzo di 
carbone, è stato alla fine ritro
valo dal carabinieri a Torre 
Mczzaprala di Curinga, uno 
dei punti più belli della costa 
tra Lamezia Terme e Pizzo Ca
labro. Era a non più di venti 
metri dalla battigia, proprio 

dove diventano più radi gli al
beri della Pineta ed inizia la 
spiaggia bianchissima. Il suo 
assassino, questa la prima ri
costruzione degli inquirenti, gli 
ha premuto il volto sulla sab
bia fino a larlo soffocare. Do
po, come a voler cancellare 
tutte le tracce, il corpo del bim
bo è s'.ato inzuppato di un li
quido infiammabile che l'ha 
distrutto quasi completamen
te. Solo alla fine di una gran fa
tica s'è potuta stabilire Fidenti-
tà di quel corpicino, all'inizio 
non era neanche chiaro se si 
trattasse del cadavere di un uo
mo o di una donna. Dall'auto
psia, che è stata fatta ieri matti
na, non è stato possibile accer
tare altro che la morte per sof

focamento: le fiamme hanno 
infatti distrutto tutto, anche i 
segni terribilmente probabili di 
una ignobile violenza. 

Quasi certamente la trage
dia del piccolo Saverio è co
minciata tra canti, coriandoli, 
stelle filanti, scherzi e masche
re. È stato venerdì sera in piaz
za Martiri d'Ungheria a Vibo. U 
Saverio è stalo visto per l'ulti
ma volta verso le venti assieme 
ad un nugolo di suoi coetanei 
che all'improvviso l'hanno 
perso di vista. Sfilavano i carri 

.di carnevale ed i bambini si 
rincorrevano nella piazza con 
coriandoli e schiume. Un po' 
più in là, in allegrissima confu
sione, una specie di discoteca 
all'aperto per I balli dei più 
grandi. Il carnevale di Vibo 6 
famoso in questa zona della 
Calabria. Da tutti i paesi vicini 
del Lamctino e delle Serre arri
vano centinaia di forestieri, so
prattutto giovani in maschera 
per (are baldoria. Qualcuno, 
tra uno scherzo e l'altro, deve 
aver agganciato il piccolo e 
l'ha convinto a (are un giro in 
moto o su un'auto. Secondo le 
testimonianze raccolte in pae
se, compresa quella di Sivana 

Bagnato, mamma del ragazzi
no, non dev'essere stato diffici
le. Saverio, per i motori aveva 
una gran passione e deve aver 
accettato senza capire che su 
di lui stava per chiudersi una 
trappola mortale. Il bambino 
anni fa aveva avuto un inci
dente che gli aveva lasciato 
una gran fragilità psicologica. 
Spesso, ricorda chi lo cono
sceva, accettava passaggi in 
moto o auto dai ragazzi più 
grandi di lui o dagli adulti. 

Ma la pista del maniaco non 
ha ancora definitivamente 
scartato tutte le altre. Anche il 
padre di Saverio, Nicola Purità, 
aveva fatto una line identica
mente tragica. Il 24 ottobre del 
1982 l'uomo era stato ritrovato 
carbonizzato nel portabagagli 
della sua Mercedes ad una de
cina di chilometri dal punto in 
cui ora e stalo trovato il corpo 
del figlio. È possibile che dopo 
otto anni sia accaduto qualco
sa che ha fatto scattare una ter
ribile vendetta o che ha spinto 
qualcuno a chiudere per sem
pre la bocca del piccolo Save
rio? Il ragazzino, girovago ed ir
requieto, potrebbe aver visto 
qualcosa che non avrebbe do

vuto? L'omicidio di otto anni fa 
era maturato in un contesto di 
mafia. Nicola Purità, che all'e
poca aveva 27 anni, operaio 
dell'ospedale di Vibo, dove era 
addetto alla manutenzione 
delle caldaie, si era trasferito in 
un paesino della cintura mila
nese e, con una società, era 
entrato in un giro miliardario. Il 
21 luglio venne ucciso e bru
ciato il suo socio Antonio Va
rane, tre mesi dopo tocco a lui 
fare la stessa fine. 

•È un'ipotesi improbabile -
spiega il vicequestore Raffaele 
Gattucci - il collegamento con 
otto anni fa anche se per scru
polo abbiamo riguardato an
che quelle carte». Ma quella 
vecchia tragedia, pur senza le
gami con quella attuale, po
trebbe aver alimentato la fan
tasia malata dell'assassino. Sa
rà un caso, ma il 30 gennaio 
scorso ad un tiro di schioppo 
dal luogo del ritrovamento del 
cadavere di Saverio era stata 
rinvenuta una Thema bruciata: 
nel cofano i corpi semidistrutti 
di due persone, forse Filippo 
Rosi, 43 anni, e Antonio Peni-
celli, scomparsi a partire da 
quella data. 

Per l'accusa ci sarebbe stato un accordo tra i banditi e la Dall'Orto 

miliardi, a Sili 
i un sequestro 

Il sequestro di Silvana Dall'Orto fu «anomalo» fin 
dall'inizio. Secondo l'accusa, i banditi dissero: 
«Date quattro per noi, ed uno per Silvana». Ed un 
miliardo viene chiesto anche nell'estorsione al co
gnato Oscar. È solo uno dei misteri nella telenove-
la infinita. È stato indiziato di reato l'altro interme
diario, ed il marito dì Silvana (che ha ricevuto una 
lettera «esplosiva») è stato sentito dal giudice. 

• DAL NOSTRO INVIATO 

JENNER MELETTI 

• i REGGIO EMILIA. «È una 
bomba, 6 una bomba». Giu
seppe Zannoni ieri mattina si e 
spaventato a morte, quando gli 
e giunta una strana-lcttera. «Ce 
dell'esplosivo, vogliono fare 
fuori anche me». L'allarme ar
riva subito all'avvocato difen
sore ed alla Procura della Re
pubblica. Interviene la questu
ra, che preleva la lettera che 
ha procurato tanto allarme. 
Accanto ad un testo scritto 
(«delirante», secondo gli inqui
renti) ci sono granelli che 
sembrano di sale, ed un pezzo 
di spago. La lettera, giunta for
se da Genova, getta la famiglia 
Zannoni in una grande ango
scia. Tutte le finestre della villa 
di campagna vengono sbarra
te, la porta si apre soltanto 
quando si è ben certi dell'iden-
tià di chi ha bussato. 

Quello della lettera «esplosi
va* e soltanto uno dei «colpi di 
scena» che sembravano quasi 
annunciati prima della libera
zione di Silvana Dall'Orto dal 
carcere, liberazione che do
vrebbe avvenire domani. Fra «i 
sussurri e le grida* è arrivata in
tatti ieri anche la «spiegazione» 
di un mistero che accompa
gna là vicenda dall'inizio. Per

che il sequestro fi definito 
•anomalo» dagli inquirenti? Ec
co la spiegazione: i banditi 
chiesero sette miliardi, si ac
contentarono poi di cinque. 
•Quattro per noi - dissero - ed 
uno per Silvana». Fu questa 
una richiesta davvero strana, 
che sconcertò gli inquirenti. 
C'era anche un altro fatto, che 
gli inquirenti non riuscivano a 
giustificare. 1 soldi venivano 
chiesti sia al marito Giuseppe 
che al cognato Oscar, ed era la 
prima volta che dei sequestra
tori si preoccupavano di dire 
da dove il denaro doveva arri
vare, e non solo quanto dove
va essere. 

Ai banditi andarono quattro 
miliardi (esattamente 3.840 
milioni) pagati tutti dal marito 
di Silvana. Non è certo un caso 
- soaiene l'accusa - che nel
l'estorsione nei confronti di 
Oscar Zannoni, quando il se
questro è concluso, i banditi 
chiedano proprio un miliardo, 
quello che non era stato paga
to. E sempre -il miliardo per 
Silvana*? Un fatto sembra cer
to: è dal sospetto che la donna 
da vittima sia diventata presto 
complice del sequestro che 
parte l'accusa di tentala estor
sione, rimasta in piedi anche 

Giuseppe Zannoni e la moglie Silvana Dall'Orto 

dopo che per il reato di strage 
non sono stati trovati «indizi 
gravi». Si tratta comunque di 
•sussurri e grida» che fanno da 
colonna sonora in una tclcno-
vela che non sembra Unire 
mai. 

Nella vicenda giudiziaria è 
entrato un altro «indagato», 
Sauro Sandro Maggi, che as
sieme ad Artemio Dall'Orto 
prima contattò, i banditi poi 
consegnò loro il riscatto. I reati 
di cui è sospettalo (ieri è stato 
interrogalo alla presenza di un 
avvocato) sono gli stessi per i 
quali Silvana ed Artemio sono 
finiti in carcere: tentata estor
sione e strage. «Per lui - dice il 
procuratore - non c'erano pe
rò gli indizi per l'ingresso in 
carcere». 

Nella serata di ieri, da solo, 
senza legali, è arrivato a palaz
zo di Giustizia anche il marito 
di Silvana, Giuseppe Zannoni. 
È rimasto a colloquio con il 
procuratore Elio Bevilacqua 
per un'ora e 40 minuti. «Non è 
indiziato di reato*, dice il pro
curatore. «Gli ho fatto ascoltare 
le registrazioni delle telefona
te, mi è sembrato sorpreso. Lui 
sapeva che c'erano contatti fra 
il cognato Artemio ed i banditi, 
ma non si aspettava quello che 
stava per succedere a casa di 
Oscar. Ripelo la mia impres
sione: per me Giuseppe Zan
noni 6 in buona lede. Prima 
non aveva accettato di essere 
interrogato da me in quanto 
congiunto di Silvana, ma a 
norma dell'articolo 199 del co

dice gli ho ricordato che è an
che stretto congiunto della vit
tima, il cognato Oscar, e che 
come tale non poteva rifiutare. 
Non posso dire che sia venuto 

' volentieri». 
Il procuratore capo ha anco

ra la giornata di oggi, per inter
rogare Silvana ed Artemio pri
ma che escano dal carcere. Ci 
sarà un confronto fra i due? 
•Non anticipo nulla, ci penserò 
stanotte. Oggi comunque è sta
ta una buona giornata per l'ac
cusa. Nostro impegno comun
que è arrivare ai banditi. Lei 
chiede se potrebbero essere 
terroristi? Abbiamo indagato 
anche in questa direzione». 
Scende la notte, la penultima 
in carcere per Silvana. Salvo 
sorprese. 

La Chiesa chiede soldi con lo spot 
Per la prima volta la Chiesa ricorre alle inserzioni 
pubblicitarie sui principali quotidiani ed agli spot 
televisivi per sensibilizzare i cittadini a farsi soste
nere, non solo, attraverso le offerte, ma destinan
do ad essa l'8 per mille del gettito Irpef. La cam
pagna partirà dopo Pasqua e sarà intensificata in 
vista della dichiarazione dei redditi prevista per il 
maggio prossimo. 

ALCESTE SANTINI 

• I ROMA. La presidenza del
la Conferenza episcopale ita
liana ha deciso ieri di pro
muovere, subito dopo Pa
squa, una intensa campagna, 
con inserzioni di mezza pagi
na sui maggiori quotidiani e 
con spot televisivi, per sensibi
lizzare l'opinione pubblica a 
destinare alla Chiesa cattolica 
l'8 per mille del gettito Irpef. Si 

tratta, cioè, di quella quota la 
cui destinazione viene decisa 
dal contribuente in sede di di
chiarazione dei redditi. 

Con l'entrata in vigore della 
normativa prevista dal nuovo 
Concordato il cittadino ha 
due possibilità per sostenere 
la Chiesa. A partire dal 1989 
poteva offrire alla Chiesa fino 
a due milioni di lire deducibili 

all'alto della dichiarazione dei 
redditi del maggio 1990. Da 
queste offerte sono pervenuti 
all'ufficio centrale per il so
stentamento per il clero della 
Cci poco più di venti miliardi 
di lire, una somma insufficien
te per dare lo stipendio a 
40mila sacerdoti operanti in 
circa 27mila parrocchie e nel
le organizzazioni diocesane. 
Una seconda possibilità di fi
nanziamento della Chiesa è 
data al cittadino scegliendo di 
destinare l'8 per mille del get
tito totale Irpef alla Chiesa cat
tolica. Ma il cittadino può an
che destinare tale quota allo 
Slato, per iniziative sociali o 
umanitarie, oppure alle altre 
Chiese che hanno definito ac
cordi in proposito con lo Sta
to. 

Proprio al fine di orientare i 

più larghi strati di opinione 
pubblica, credenti e non cre
denti, a destinare l'8 per mille 
alla Chiesa cattolica, la presi
denza della Cei ha deciso di 
aflidare la sua campagna di 
sensibilizzazione, non soltan
to, ad alcuni milioni di de
pliant fatti già slampare ed in
viati alle famiglie attraverso le 
parrocchie o per posta. Ma ha 
ritenuto utile, dopo aver con
sultato ed ottenuto i consigli 
da 25 agenzie pubblicitarie, di 
avvalersi di messaggi pubbli
citari che siano - ha dichiara
to il responsabile del gruppo 
per le attività a favore del so
stegno del clero Pier Luigi 
Bongiovanni - «efficaci, chiari, 
comprensibili, onesti». Anche 
perché un'inchiesta condotta 
dal Censis ha rivelato che il 
50X dei fedeli praticanti è de

cisamente per il «si» nel senso 
di destinare l'8 per mille alla 
Chiesa cattolica, il 20% è in
certo, il 25% non disponibile 
ed il 5% non si è pronuncialo. 
Si tratta, quindi, di convincere 
gli incerti, di conquistare i riot
tosi ed anche i non credenti. 

È la prima volta e i e la Chie
sa, per farsi sostenere, non si 
accontenta più della propa
ganda svolta nell'ambito delle 
sue strutture e della sua stam
pa. Ha deciso di uscire allo 
scoperto ricorrendo, dappri
ma, alle inserzioni pubblicita
rie sui quotidiani occupando 
mezza pagina con frequenza 
settimanale. Per tutto il mese 
di maggio, ossia in vista della 
dichiarazione dei redditi, sa
ranno trasmessi spot pubblici
tari sia dalla Rai che dalle 
principali televisioni private. 

Processo 
Calabresi 
Domenica 
sopralluogo 
in via Cherubini 

Domenica mattina la terza Corte d'assise si trasferirà in 
via Cherubini, dove il 17 maggio 1972 fu ucciso il com
missario Luigi Calabresi (nella foto) per effettuare un so
pralluogo della zona in cui l'auto degli attentatori si scon
trò, prima del delitto, con una «Simca». Accogliendo le ri
chieste dei difensori la Corte ha deciso ieri di svolgere 
questo sopralluogo perché su quell'incidente sinora esi
stono due versioni. Quella del pentito Leonardo Marino, 
che afferma di essere stato alla guida della «125* usata 
per l'agguato e quella di Giuseppe Musicco, il conducen
te della «Simca»: il primo affererma che stava uscendo da 
un parcheggio quando si scontrò con la •Simca» che vi 
stava entrando, Musicco invece sostiene che era lui ad 
uscire da quel parcheggio e che la «125» lo urtò mentre 
stava per immettersi in via Cherubini. 

Berlusconi ha rifatto il 
guardaroba a tutte le com
messe della Standa. La da
ta scelta per il -cambio-
delia divisa sarà l'8 marzo. 
In questi giorni a tutto il 

^ m m m ^ ^ m m ^ m m m m personale delle filiali Stan
da è stata consegnata una 

circolare e un voluminoso pacco contenente tutto l'oc
corrente per rinnovare l'abbigliamento. Per le commesse 
tre camicie di cotone color grigio chiaro profilate di bor
dò con bottoni dorati, due gonne di pura lana vergine, fo
derate, di colore grigio scuro, un paio di scarpe, un gilet 
senza maniche colore bordò profilato di grigio scuro 
sempre con bottoni dorati, giacca di lana coloro bordo 
profilata di grigio scuro pure con bottoni dorati e grem
biule di cotone senza maniche colore bordò profilato di 
grigio scuro. Anche ai commessi, naturalmente, è stato 
consegnato il nuovo abbigliamento. Per loro è d'obbligo 
camicia e cravatta. «Contiamo sulla vostra sensibilità e 
sul vostro impegno - dice la circolare indirizzata a tutti i 
direttori di filiale ed ai gerenti di supermercato - affinché 
tutti i punti di vendita possano disporre di personale dal
l'abbigliamento ben curato, decoroso, ordinato, pulito. 
L'ordine e il decoro del personale di vendita riproducono 
nel contatto con il cliente, buona parte dell'immagine 
aziendale». 

Nuove divise 
dall'8 marzo 
ai commessi 
della Standa 

Ancora divieti 
per 
il transito 
al Brennero 

I cordoni intomo al divieto 
di transito notturno per au
tomezzi pesanti in Austria, 
in vigore dal 1° dicembre 
scorso, saranno ulterior
mente stretti. È quanto è 

) stato deciso in occasione 
di un vertice di esperti del 

traffico austriaci, tedeschi ed italiani svoltosi ad tnn-
sbruck. Sono state infatti abolite le esenzioni dal divieto 
per diverse categorie di merci trasportate tra le quali le 
materie platiche, il feror e tutti i materiali pericolosi. L'e
senzione rimane invece in vigore per tutti coloroche pos
sono dimostrare di aver ordinato un automezzo silenzio
so e poco inquinante. 

Scoppio 
in appartamento 
del Bresciano 
muore 18enne 

Un giovane di 18 anni è 
morto sepolto dalle mace
rie del tetto di casa crollato 
per uno scoppio causato 
da una fuga di gas metano. 
Il latto è avvenuto ieri in un 

^ ^ m m m ^ , ^ ^ ^ m appartamento in un con
dominio di San Felice del 

Benaco (Brescia). La vittima. Armando Gandolfi, resid-
nete in un comune della provincia di Reggio Emilia, è ri
masto sepolto sotto il crollo ed è morto. Inutile è stato il 
tentativo del padre di portargli soccorso: l'uomo è rima
sto leggermente ferito nel cercare di estrarre il figlio dalle 
macerie. Secondo quanto si è appreso Armando Gandol
fi oggi avrebbe dovuto iniziare a lavorare come aiuto 
cuoco in una pizzeria del luogo. 

Ogni anno 
si suicidano 
in Italia 
1.500 anziani 

Sopraffatti dalla solitudine, 
stanchi di un'esistenza a 
cui non hanno altro da 
chiedere, terronzzati dal-
l'insorgere di gravi malat
tie, ogni anno nel nostro 

— ^ _ , m ^ ^ m m ^ _ m ^ ^ paese oltre 1500 anziani si 
tolgono la vita. La cifra, sti

mata per difetto, proviene dalle statistiche sanitarie na
zionali che riescono a segnalare con certezza solo 180 
per cento dei casi. Di questo angolo «dimenticato" del 
pianeta della terza età, Paolo Crepet, docente universita
rio napoletano, autore di una ricerca sul fenomeno, ha 
parlato ieri al Forum promosso dal sindacato pensionati 
Cgil sul tema «Per l'autonomia del cittadino anziano». Al
la base di ogni suicidio - ha spiegato Crepet ad un udito
rio di quadri sindacali di tutta Italia - c ' è sempre «una ca
renza di rapporti umani e sociali» non sopraggiunta solo 
negli anni della vecchiaia, ma già sperimentata nel corso 
della vita». 

GIUSEPPE VITTORI 

D NEL PCI e 1 

Convocazioni. I deputati comunisti sono tenuti ad essere presenti 
SENZA ECCEZIONE ALCUNA alle sedute di oggi, giovedì l 'marzo. 
Il Comitato direttivo dei deputati comunisti è convocato per oggi, gio
vedì 1* marzo, ore 9. 

Denuncia di verdi torinesi 
Prov-ano col cripton 
il cuore del Superphenix 

• I TORINO. Sarebbe stato un 
esperimento fatto per venfica-
re la sicurezza del «cuore» del 
Superphenix a provocare, tre 
giorni fa, la fuoriuscita del gas 
radioattivo dalla centrale ato
mica di Crevs-Malville (Iscrc) 
nei pressi di Lione. Lo sosten
gono, in un comunicato diffu
so a Torino, il consigliere re
gionale verde arcobaleno Igor 
Stagliano e il consigliere pro
vinciale Giorgio Cardio!, che 
affermano di aver avuto infor
mazioni da «ambienti antinu
cleari francesi». Secondo i due 
consiglieri, gli esperti del 
«Commissariai pour l'energie 
atomique* e i tecnici della so
cietà «Novatom». costruttrice 
dell'impianto, domenica 25 
febbraio hanno iniettato sotto 

il nocciolo, che contiene il 
combustibile fissile di pluto
nio, del gas cripton. Si trattava 
- aggiungono i due «verdi» tori
nesi nel comunicato - di con
trollare la presenza di eventua
li microfessure della «camicia» 
di contenimento, quali quelle 
che, nell'aprile di tre anni fa, 
determinarono una fuga di so
dio liquido (utilizzato per la 
refrigerazione dell'impianto 
autofertilizzante) dal «barillet» 
d'acciaio che lo conteneva. 
Nel corso dell'esperimento, il 
contenitore del cnpton non ha 
retto facendo fuoriuscire il gas 
diventato radioattivo a causa 
dell'avvenuta circolazione nel 
reattore nucleare. Il Superphe
nix è fermo e dovrebbe «ripar
tire» il 4 marzo. 

l'Unità 
Giovedì 
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