
IN ITALIA 

Processo Calabresi 
«Fu Pietrostefani 
che organizzò l'omicidio 
del commissario» 
M MILANO. Giorgio Pietro-
Stefani, già responsabile del
l'esecutivo di Lotta continua 
per il Nord, sarebbe, secon
do l'accusa, l'organizzatore 
dell'omicidio Calabresi. Per 
lui il pm ha chiesto 24 anni. 
Poiché, anche per lui, le ac
cuse si basano sulle dichia
razioni di Leonardo Marino, 
anche l'avvocato Massimo 
Dinoia, che ne ha assunto la 
difesa con Giandomenico 
Pisapia. ha svolto il gran te
ma generale della non-at
tendibilità del pentito. Que
ste argomentazioni usate 
nell'arringa del difensore: 
Marino disse di averlo in
contrato al comizio di Pisa 
con Adriano Sofri, quattro 
giorni prima del delitto, e -
poi ha ammesso di non es
seme sicuro; Marino ha det
to di averlo visto frequente
mente, prima e dopo quel 
17 maggio 72, nella sede di 
Le a Torino, ma ci sono due 
documenti insospettabili a 
contraddirlo, e cioè un atto 
notarile che lo certifica pre
sente a Roma il 27 aprile, e i 
rapporti dell'ufficio politico 
della questura di Torino che 
tenevano sotto controllo la 
sede di Le e che non hanno 
mai notato quel latitante. «È 
mai possibile pronunciare in 
nome del popolo italiano 
una condanna per omicidio 
sulla base di queste dichia
razioni a dir poco contrad
dittorie?», ha osservato Di

noia. 
La «forza suggestiva del

l'accusa», come la definisce 
il legale, starebbe essenzial
mente in una prova logica 
che si basa su due doman
de: perché Marino si sareb
be accusato se innocente? E 
se ha detto il vero su se stes
so, perché avrebbe mentito 
sugli altri? A queste doman
de, ha detto Dinoia, non c'è 
risposta, e non serve cercar
la. La credibilità di Marino, 
ha ribadito all'unisono con i 
suoi colleghi, deve essere 
valutata attraverso l'analisi e 
la verifica delle sue parole. 
•Se al termine di questa verì
fica vi restasse ancora qual
che dubbio o qualche per
plessità, il vostro dovere è 
uno solo, quello di mandare 
assolti gli imputati». 

Oggi, sempre in difesa di 
Pietrostefani, sarà pronun
ciata l'ultima delle arringhe, 
quella del professor Giando
menico Pisapia. Poi verran
no ascoltate le repliche che 
difensori di parte civile e 
pubblico ministero hanno 
già annunciato. Secondo un 
calendario indicativo, giove
dì, dopo eventuali controre
pliche dei difensori e le di
chiarazioni finali degli impu
tati, la Corte d'assise dovreb
be ritirarsi in camera di con
siglio. Ma non è affatto sicu
ro che anche questo ultimo 
atto processuale non debba 
subire un rinvio. 

Bologna, perizia sulla bomba 
L'esplosivo della strage 
potrebbe venire dal Garda 
arsenale dei «neri» 
§ • BOLOGNA L'esplosivo ri
cavato dai residuati bellici 
estratti dal lafb di Garda è in 
pane compatibile con la pre
sumibile, composizione della 

, bomba fatta esplodere il 2 ago
sto "80 alla stazione di Bolo-

• gna. Cosi hanno concluso i pe
riti d'uinclo incaricati di analiz
zare 46 reperti rinvenuti nel
l'arsenale del terrorismo nero: 
tre punti del fondale del lago 
di Garda dove tuttora si trova-

. no ordigni abbandonati alla fi
ne della seconda guerra mon
diale. Secondo la prima peri
zia la bomba che nell'agosto 
dcll'80 uccise SS persone e ne 

. feri oltre 200 conteneva, tra 
l'altro, tritolo di recupero mili
tare e T4. Molti pentiti del ter-

, rorismo nero, prima che l'arse
nale fosse scoperto ncll'88, 
avevano detto che Massimilia
no Fachini, concannato in pri
mo grado per strage insieme a 
Valerlo Fioravanti. Francesca 
Mambro, Sergio Picciafuoco, 
disponeva di notevoli quantità 
di esplosivo militare, che prò-

: veniva dallo scaricamento di 

ordigni che sommozzatori re
cuperavano dal fondo di un la
go. 

Secondo la perizia deposita
la ieri, prove di scoppio ed esa-

' mi analitici sulla presenza di 
i tritolo e T4 «confermano e giu

stificano I motivi per cui getti 
esplosivi sono stati Ipotizzati, 
nella carica esplosa a Bologna, 
come arricchitoti di un esplosi
vo gelatinato». Il verdetto degli 
esperti non vuole essere defini
tivo, e lascia probabilmente 
qualche spazio alle interpreta
zioni che ne faranno accusa e 
dilesa a partire dall'udienza di 
giovedì prossimo. 

Altro punto all'esame degli 
esperti era la compatibilità del
l'esplosivo del lago con quello 
che secondo l'accusa fu usalo 
dai servizi segreti deviati per 
depistare le indagini sulla stra
ge alla stazione. I periti pur 
non escludendo la compatibi
lità tra gli esploslvi.de! Garda e 
quello della valigia trovata sul 
treno Tamtó-MlTano, non ri
tengono che tra I due vi sia 
•completa corrispondenza». 

Il tecnico tornato a casa 
«Non siamo stati rapiti, 
ma presi in consegna 
dai ribelli del Fronte» 
«È stata proprio una brutta avventura, ma i guerri
glieri si sono preoccupati soprattutto di evitare che 
noi due rimanessimo coinvolti in qualche scontro 
a fuoco». Amilcare Chiarena, uno dei due tecnici 
italiani rapiti e rilasciati in Liberia, racconta la sua 
«ennesima esperienza in Africa». E tornato a casa 
nella notte, mentre Arnaldo Zeno è ancora «ospi
te» volontario dei ribelli. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
ROSSILLA MICHIENZI 

tm GENOVA. È arrivato a ca
sa, a Sun Salvatore di Cogorno. 
nella notte, dopo un viaggio 
pieno di ritardi e contrattempi, 
quando già la moglie e le tre li-
glie si erano predisposte ad un 
prolungarsi, chissà quanto, 
dell'attesa. È arrivato in panta
loni, maglietta e giacca, senza 
nemmeno un gettone in tasca 
o un documento addosso: 
«perché - spiega Amilcare 
Chiarena. uno dei due tecnici 
Italiani rapiti e rilasciali in Li
beria dai guerriglieri del Natio
nal patriota front (Npf) - ave
vo voglia di tornare a casa al 
piO presto»; ed appena passata 
la frontiera con la Costa d'Avo
rio si è messo in viaggio senza 
curarsi di soldi e documenti, ri
masti nel cantiere di Wanto. 

: Adesso, con tono pacato, rac
conta la sua 'ennesima espe
rienza in ventidue anni di lavo-

Legami politica e camorra Riserbo dei magistrati 
Da un'inchiesta giudiziaria Appalti per la Roma-Napoli, 
trapelerebbe il nome denaro sporco, manovre 
di un esponente del governo per le elezioni regionali 

Deputato de «incastrato» 
da due boss del Casertano? 
Scoppia un altro caso di contiguità fra politici e ca
morra, questa volta a Caserta. Un deputato de, addirit
tura membro del governo, avrebbe avuto a che fare 
con esponenti della malavita organizzata. Risultereb
be da un'inchiesta che ha portato un mese fa in carce
re 7 persone. Tra questi il vicesindaco de di Cancello 
Amone. Nell'inchiesta si parla anche degli appalti per 
la terza corsia dell'autostrada Napoli-Roma. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
VITO FAENZA 

ro in AIrica-, e spiega, prima di 
tutto, che lui e Arnaldo Zeno, 
non sono slati veramente «ra
piti» ne presi in ostaggio. Il fat
to è che la zona in cui sorge il 
cantiere della 'Ramingo log-
ging company» (una azienda 
liberiana, gestita da italiani, 
per lo sfruttamento di legnami 
pregiati), nel nord della Libe
ria, dopo una sparatoria tra 
guerriglieri e truppe governati
ve e stata occupata dai ribelli 
del Npl, i quali hanno -preso in 
consegna» 1 due tecnici Italiani 
preoccupandosi soprattutto 
che non rimanessero coinvolti 
in altri scontri a fuoco. «Siamo 
stati scortati e protetti - dice 
Chiarena - sino al loro campo 
base, e quando siamo arrivati 
al quartier generale i capi della 
guerriglia si sono informati pri
ma di tutto se eravamo stati 
trattati bene: poi ci hanno 
chiesto se volevamo passare la 

••NAPOLI. Un mese fa l'ar
resto di sette presunti camor
risti, ieri la divulgazione che 
questo gruppo avrebbe avuto 
contatti con un esponente 
politico di rilievo, un deputa
to de, forse con incarichi di 
governo. È da un mese che il 
nome di questo «importante» 
politico viene sussurrato a 
mezza voce in provincia di 
Caserta, ma la magistratura 
ha mantenuto uno stretto ri
serbo, anche perché una fu
ga di notizie poteva compro
mettere una delicata inchie
sta. Quella sugli appalti per 

la costruzione della terza 
corsia delta Napoli-Roma, il 
riciclaggio di denaro di prò-

' venienza sospetta nell'acqui
sto di un complesso edilizio 
a Positano, la pericolosa infil
trazione della malavita orga
nizzata negli enti locali e ne
gli appalti pubblici e, persi
no, di «interessamenti» per le 
imminenti elezioni regionali. 

La notizia è stata pubblica
ta dal Giornale di Napoli e 
non é stata commentata dal
la magistratura di S. Maria 
Capua Vetere. La pubblica

zione dell'articolo - è la spie
gazione ufficiosa di questo 
silenzio - non solo di inqui
nare l'inchiesta, ma anche di 
sollevare un polverone in 
mezzo al quale si possono 
nascondere molti interessi. . 

L'operazione che ha por
tato all'arresto dei sette per
sonaggi, esattamente un me
se fa, sarebbe basata anche 
su intercettazioni telefoni
che. È proprio in queste con
versazioni che sarebbe stato 
speso il nome dell'esponente 
politico, il quale però, non 
comparirebbe mai in prima 
persona. Tra le telefonate -
sempre effettuate da due de
gli arrestati - ce ne sarebbe 
anche una che riguardereb
be un candidato alle prossi
me elezioni regionali, sul 
quale far convergere le prefe
renze. 

Nel corso dell'operazione 
- dopo l'arresto dell'avvoca
to Bottino, del medico e vice-
sindaco dC di Cancello Amo

ne Bartolomeo Di Elenedetto, 
di Vincenzo Petlrr;», Vito Car
lo e Vincenzo Di Dona, Gio

vanni di Benedetio e Felice 
Ambrosca - vennero effet
tuate anche una quarantina 
di perquisizioni domiciliari, e 
in alcuni comuni del Caserta
no vennero sequestrati copie 
di atti relativi ad appalti. L'in
chiesta ha anche una «tran-
che» in provincia eli Prosino
ne, dove la «Società Sardovie 
spa» abbandonò ir tutta fret
ta i lavori della «-ostruzione 
della terza corsili dell'auto
strada (dopo la "isita di tre 
camorristi che mi ìacciarono 
pesantemente i t scoici pro
venienti dalla Saxlegna). E 
fu poi sostituita d dia ditta di 
Felice Ambrosca, cognato di 
Vito Carlo Di Dona, un noto 
pregiudicato del Casertano. 

La magistratura s a inda
gando pure sull'.i::qulsto di 
un complesso edi. izio a Posi
tano, dietro al quali; si po
trebbe nasconderti uno dei 

tanti rivoli con cui viene rici
clato il denaro proveniente 
dalle attività illegali. Una in
chiesta dunque delicata, che 
potrebbe anche portare' ad 
un nulla di fatto, se gli accer
tamenti ir corso venissero 
•inquinati» 

La pista del riciclaggio del 
denaro sporco viene seguita 
anche in un'altra inchiesta 
ancora alle prime battute, 
che non ha nulla a che vede
re con quella in svolgimento 
a S. Maria Capua Vetere. La 
polizia è al lavoro per scopri
re il canale attraverso il quale 
(via Costa Azzurra) il denaro 
della camorra finisce In Sviz
zera. Una indagine dalla 
quale potrebbe spuntare an
che il nome di un ex finan
ziere legato ad ambienti del
la malavita partenopea, che 
ha avuto, in passato, proprio 
a Napoli il centro dei suoi af
fari, prima di essere travolto 
da un clamoroso crack finan
ziario. 

In Calabria i funerali di Antonio Bello morto in un agguato sabato scorso 

n sindaco di Caraffe: «Il candidato de 
non è stato uccìso per motivi politici» 
Antonio Bubba Bello è il secondo candidato de as
sassinato in Calabria. Già vice sindaco del suo 
paese 5 anni fa, si era ritirato per interessarsi di 
sport, della Pro loco, degli «arberesche», la mino
ranza albanese di Caraffa. Paolo Cabras ha incon
trato gli amministratori del comune. 11 sindaco, de: 
«Escludo che sia un delitto politico». Solidarietà di 
Forlani. 

ALDO VARANO 

• • CARAFFA DI CATANZARO. 
•Dolore senza fine, luce degli 
occhi miei». Avvolta nella «pac
chiana», l'abito delle donne 
anziane albanesi, piange e si 
dispera la madre di Antonio 
Bubba Bello, il funzionario del
la Regione Calabria, candidato 
de alle elezioni comunali di 
Caraffa, il paesino che ha con
servato usi, lingua e costumi di 
origine albanese a pochi chilo
metri da Catanzaro. Poco fa, 
decine di altre donne hanno 
battuto i pugni e carezzalo a 
lungo la bara lucida di noce: 

un pianto straziante intreccia
to a litanie dolci ed antiche, 
sussurrale e cantate In dia letto 
«arberesche». Attorno ai tre fi
gli, alla moglie ed alla madre 
di Bubba, al funerale c'erano 
proprio lutti. Le autorità politi
che della regione, I dirigenti di 
lutti I partiti, centinaia di don
ne con gli scialli e le gonne co
lorate della 'pacchiana», le ra
gazze ed i giovani del paese in 
jeans. 

L'agguato a colpi di lupara 
che ha fulminato il candidato 
de è ancora senza spi esazio
ne. Le modalità dell'omicidio 

sono, al di là dì ogni dubbio, di 
tipo mafioso. Il momento scel
to rivela pero almeno l'impe
gno di un basista. Bubba non 
aveva partecipato sabato sera . 
al comizio de di piazza Scah-
derberg, l'eroe nazionale del
l'Albania. Aveva preferito ac
compagnate alla utazionc il fi
glio Giovanni in partenza per 
Pisa dove frequenta l'universi
tà. Chi sapeva di quel suo spo
stamento? E. soprattutto, chi 
ha fermato l'auto del funziona
rio regionale all'ingresso d el 
paese, senza destare i sospetti 
di Bubba che ha accostalo dili
gentemente a destra ed ha as
sicurato la macchina alzando 
il freno a mano? Una dinamica 
che esclude che il killer o il 
commando gli abbia sparato 
all'improvviso. 

«Il nostro paese è sempre 
slato un'isola (elice In questa 
Calabria in cui la malia spa
droneggia». Il sindaco del pae
se, il de Franco Pcta, comme
mora Bubba. «La gente guarda 
e non capisce... Non capiamo. 

Siamo sconvolti». Mille occhi 
lo guardano fisso ed increduli: 
l'omicidio fino ad ora è vera
mente senza spieg alone. I ca
rabinieri tracciane il bilancio 
della «criminalità» :!: Caraffa in . 
un baleno: un morto ammaz
zato 36 anni fa e. iper tutto il 
1989, il furto di un'auto ritrova
ta tre giorni dopo. Quest'anno, 
prima di sabato sura non era 
accaduto nulla. 

Ma tutto questo rende ancor 
più drammatico e sconvolgen
te l'assassinio. L'espansione 
della malia in Calabria non tol
lera isole non violante: la ma
fia fa danni anche quando non 
uccide: è un esempio di imbar
barimento ed innesca il degra
do. 

Attilio Mazzel, d.rìgenle pro
vinciale del Pel, che vive a Ca
raffa, testimonia: «11 clima elet
torale è di scontro ina sereno. 
Tutti i paniti hanno sottoscritto 
un codice di comportamento 
fin qui rispettato da tutti. Il 25 
aprile saremo tutti uniti per im
pedire che la malia arrivi in 

paese». 
Anche la pista che collega 

l'omicidio all'attività regionale 
di Bubba appare de bole. Im
pegnato nella segreteria della 
giunta di fatto operava all'in-
ternodi uria struttura articola
ta, non diretta da lui, dove tutti 
gli atti eraro in qualche modo 
controllati da più persone, 
pubblici e dovuti. Qualcuno 
potrebbe avergli e hiesto di fa
re qualcosa di illegale scon
trandosi con la correttezza e 
l'onestà che tutti, ma proprio 
tutti, gli riconoscono? «Solo chi 
non conosce i meccanismi 
della Regione - spiega un 
esperto - potrebbe averglielo 
chiesto. A parte la sua onestà 
gli sarebbe stato impossibile». 

Alla famiglia e alla De cala
brese e anivato un messaggio 
di solidarietà da Arnaldo Forla
ni. Scrive il segretario democri
stiano: «Esprimo sdegno e con
danna per questo delitto che 
Impone a noi tulli una riflessio
ne sulla sempre più gravi; mi
naccia della criminalità». 

Amilcare Chiarena con la moglie e le figlie 

frontiera con la Costa d'Avorio 
e io ho detto di si, e se possibi
le subito». Cosi è cominciata 
una lunga marcia sempre sotto 
scorta del guerriglieri, sino alla 
prima città avoriana, da dove il 
tecnico ha telefonato alla mo
glie tranquillizzandola: poi ha 
raggiunto Abidian dove, con 
l'assistenza dell'ambasciata 
italiana, si è imbarcato su un 
volo per Parigi, e di qui l'ultima 
tappa sino a casa via Milano. 

•E stata una brutta avventura 
- riassume Chiarena - e in 
qualche momento abbiamo 
temuto per la nostra vita: non 
tanto per i ribelli, che sono 
brava gente in lotta per la liber
tà, ma ci facevano paura i 
guerriglieri che a volte erano in 
preda a sostanze eccitanti: ci 
ha favorito conoscere la loro 
lingua, ti considerano quasi 
dei loro e ti rispettano di più: 

cosi alla fine è andato tutto be
ne». 

Arnaldo Zeno - il collega di 
Chiarena rapito insieme a lui il' 
12 aprile scorso - ha scelto in
vece di restare «ospite» volon
tario dei ribelli: sette anni fa ha 
sposato una cugina del presi
dente liberiano Samuel (Ca
nyon Doe. dalla quale ha avu
to cinque figli, ed ha preferito 
restare in zona per riconglu-
gersi alla famiglia. In prece
denza Zeno, che è originario 
di Civitavecchia, aveva abitato 
diversi anni In Liguria e qui 
aveva sposato una donna ge
novese, Maria Salls; «non ci sla
mo mai separati legalmente -
afferma la donna - ma non c'è 
problema, so che sta bene e 
siamo rimasti in buoni rappor
ti; se passa da Genova e vuole 
salutarmi, la porta 0 sempre 
aperta», 

Ma la base non è stata ancora costruita 

Soccorsi a tempo di record 
col satellite «antidisastri» 
Un apparecchietto leggerissimo e relativamente po
co costoso, una rete di satelliti e di «stazioni locali al 
suolo». Il «Cospas-Sarsat», creato da Usa, Urss, Fran
cia e Canada, consente di localizzare e soccorrere 
in tempi brevissimi le vittime di sciagure aeree, ma
rittime e di montagna. L'Italia ne fa parte dal no
vembre 1988, ma la realizzazione di una <steizione 
locale» in Puglia incontra mille ostacoli. 

PIETRO STRAMBA-BADIALE 

• • ROMA. La tempesta e vio
lenta, il piccolo peschereccio 
non ce la fa. cola a picco nel 
giro di pochi minuti. L'equi
paggio si mette in salvo sulle 
scialuppe, ma ha perso viveri e 
radio. Il conlatto con l'acqua 
del mare ha però messo auto
maticamente in (unzione un 
apparecchietto arancione con 
una buffa antenna gialla, che 
nel giro di un palo d'ore con
sente a un elicottero della Pro
tezione civile di raggiungere il 
luogo del disastro e recuperare 
i naufraghi. 

Fantascienza? No, episodi 
del genere si sono già verificati 
in varie parti del mondo grazie 
al sistema 'Cospas-Sarsat», na
to dalla cooperazione tra Usa. 
Urss. Francia e Canada e al 
quale hanno aderito numerosi 
paesi, tra i quali l'Italia. Nel no
stro paese, però, il 'Cospas-

Sarsat) segna ancora il passo. 
Il 14 novembre 198H l'Italia si è 
impegnata a realizzare entro 
diciotto mesi una '•.(azione lo
cale» - che garantita la coper
tura del Mediterraneo orienta
le, del Medio Orici'ti: (.no agli 
stretti di Hormuz e dell'Africa 
settentrionale - localizzala in 
un aeroporto milita:e pugliese. 
Ma dove, esattamente, ancora 
non è slato decise. Quando, 
non si sa. Problemi tecnici in
superabili pare non ce ne sia
no. Ma ci sono quelli politico-
burocratici, che fanno ancora 
segnare il passo al progetto. 

Del «Cospas-Sarsat» si è oc
cupato ieri a Roma un conve
gno italo-francese (a Tolosa 
opera la stazione locale che 
«copre» gran parte dell'Europa 
occidentale e del bacino del 
Mediterraneo) organizzato 
dalla Protezione civile con l'E
nea, la Telespazio (la società 

del gruppo Slct-Iri che avrà la 
delega per la realizzazioni» e la 
gestione del servizio nel nosiro 
paese) e il Ceis Espacc, l'ente 
che gestisce la stazione di To
losa. 

Le prospettive aperte dal si
stema sono enormi. In caso 
d'incidente, l'apparecchio, un 
«radiotrasmettitore satellitare 
d'emergenza» del peso di me
no d'un chilo cho costerà non 
più di sei. settecentomila lire, 
lancia automaticamente sulla 
frequenza di 406 MHz un se
gnale che viene raccolto da 
uno dei cinque satelliti (tre so
vietici e due americani) in or
bita semipolare a un'altezza di 
1.000 chilometri e rinviato a 
una delle stazioni locali al suo
lo, che a sua volta attiva il cen
tro di controllo di missione da 
cui partono i soccorsi. A rac
contarla sembra una procedu
ra lunga e complicata, ma in 
realtà ci vjolc più tempo a de
scriverla che a compierla. E i 
vantaggi .'ono enormi: il siste
ma localizza in pochi istanti il 
luogo d:lla sciagura con 
un'approssimazione massima 
di un chilometro, consentendo 
cosi di ridurre al minimo la fa
se della ricerca e di dare im
mediato <iwio a quella di soc
corso. Cioè di salvare uri nu
mero di g-an lunga più elevato 
di vite umane. 

Doppio suicidio all'Elba 
Padre e figlio decidono 
di uccidersi insieme 
Il ragazzo aveva 17 anni 
Sei ore insieme a. parlare dei propri fantasmi. Poi il 
figlio - 17 anni - decide di buttarsi nel vuoto da 
una rupe alta 23 metri, il padre di spararsi alla 
tempia. Insieme si tolgono la vita nello stesso luo
go con modalitéi diverse. Il padre ha scritto una 
lettela ai familiari. L'«oppressione» di vivere come 
motivo di un doppio tragico gesto. Si allunga la 
catena dei suicidi all'isola d'Elba. 

SERGIO ROSSI 

• • PORTOFERRAIO. Le alte 
scogliere sulla costa a nord 
dell'isola, a due passi dal 
centro storico di Porloferraio, 
sono : luoghi dove si misura il 
coraggio dei giovani elbani, 
elio si lanciano in mare da 
piC di venti metri di altezza. 
Aurora più su c'è Santa Fine, 
il [i ù pauroso dei salti. Soto 
noi c'è il mare ma il calcare 
resi iegli scogli. È in quella 
« r a abbandonata, uno dei 
piC suggestivi angoli dell'iso
la, e ie si è consumato il 
dutmma che ieri h:i scosso 
gli abitanti dell'Elba. 

lìanta Fine ha ingoiato i 17 
arni di Francesco Ginanne-
sclii che si è lanciato con la 
testa in giù verso la scogliera; 
Sarta Fine ha amplificato l'e
co di un colpo di pii.tola che 
ha troncato l'esistenza di suo 
padre Vittorio. Era appena 
pulita la mezzanotte e pio
veva a dirotto. 

A sconvolgere letteralmen
te l'jtta la città queste: mattina 
non era soltanto l'atrocità del 
doppio suicidio (è il quinto 
episodio del genere all'Elba 
dall'inizio dell'anno) quanto 
la considerazione di chi era 
staio a compiere quel gesto. 
Vi :orio era mite e tranquillo, 
naicuva da una famiglia po
vera e dignitosa con un pa
dri: minatore che a furia di 
sex riliei aveva tirato su un in
scenante, un medico e lui, 
tecnico della SIp sposato e 
con un'altra figlia di :.ei anni. 

Suo figlio era in crisi da 
tempo, il suo profili o scola
si co era di gran lunga infe
riore alte sue potenzialità, 
dcx> aver tentato al liceo si 
era. Iscritto ad un'istituto pro
fessionale e proprio a scuola 
avevi subito qualche mese fa 
un incidente abbastanza se
rio lavorando in officina: un 
tMurna con un ematoma al 

cranio che lo aveva costretto 
ai ricovero in clinica: fisica
mente guarito ma scosso. 
Francesco Cinanneschi era 
rientrato a casa dove il suo 
disagio si alimentava con 
quello del padre. Fino a! 
dramma allucinante che si è 
svolto nella serata di dome
nica. 

Per sei lunghissime ore so
no rimasti in auto in quella 
cava. Per sei ore hanno par
lato, forse concordato quel 
doppio gesto. Nessun dub
bio sulla premeditazione da 
parte del padre che portava 
già in auto una pistola di 
grosso calibro. Poi Francesco 
è uscito, ha camminato per 
una ventina di metri e si è 
gettato giù. E morto a pochi 
passi dal luogo dove era stata 
rinvenuta annegata in gen
naio un'altra giovane di Por-
toferraio. 

Il padre si è preso il tempo 
di scrivere una lettera ai fami
liari nella quale definiva la 
tragedia come: un sacrificio 
necessario contro l'-oppres-
sione». Poi anche lui è uscito, 
si è sdraiato a terra ed ha la
sciato partire un colpo verso 
la tempia. 

Ed ancora tremenda è sta
ta la fase del ritrovamento, 
alle 4 di notte, quando assie
me a polizia e carabinieri 
c'erano i parenti delle vittime 
a battere allarmati ogni an
golo della città. È toccato 
proprio a Silvio Ginanneschi. 
medico, di rinvenire il cada
vere del fratello. Poco più tar
di, alle prime luci dell'alba, si 
è reso visibile sulle scogliere 
anche il corpo del ragazzo. 

La gentedell'Elba. ormai, 
si chiede cosa mai stia acca
dendo in quest'isola dove già 
trenta persone si sono uccise 
negli ultimi sette anni. 

C NEL PCI l Z _ i 
Manifestazioni. Torino, Occhetto; Roma (Eur), G. Angius; 

Cesenatico (Fo), F. Bandoli: Viterbo-Nepi. G. Berlin
guer; Udine, G.F. Borghini; Fori), L. Lama; Livorno. C. 
Mancina; Fermo, F. Mussi; Torino, G.C. Pajotta; Saler
no. C. Petruccioli; Rovigo. M. Stefanini; Vellotri (Roma). 
G. Tedesco; Narni (Tr), W. Veltroni; Bari, L Violante; Or
vieto (Tr), E. Cordoni; Cremona, E. De Angolls; Genova. 
G. Labate; Bologna, U. Mazza; Orvieto, F. Pro3perini. 

2!i aprile. Comselice (Ra), F. Bandoni; Verona-Vicenza, A. 
Bassolino; Empoli (Fi), P. Bufalini; Brindisi, M. D'Alema; 
Torino, P. Fassino; Forlì, L. Lama: Siracusa, E. Macalu-
so; Arezzo, A. Minucci; Alessandria, D. Novelli; Avelli
no. C. Petruccioli; Campobasso. C. Salvi: Milano. N. Ca
notti. 

Le manifestazioni dei Pei 
perla campagna elettorale 
"t/Ms»1 — — — — — — — 
TORINO 
BARI 
CESENATICO [FO) 
FERMO 
FORLÌ 
LIVORNO 
NARNI (TR) 
ROMA (Eur) 
ROVIGO 
SALERNO 

A. OCCHETTO 
L. VIOLANTE 
F. BANDOLI 
F. MUSSI 
L. LAMA 
C. MANCINA 
W. VELTRONI 
G. ANGIUS 
M.STEFANINI 
C. PETRUCCIOLI 

TORINO (Fiat Mirafiori) G.C. PAJETTA 
UDINE 
VELLETRIJRM) 
VITERBO E NEPI 

G.F.BORGHINI 
G. TEDESCO 
G. BERLINGUER 

PESARO 
ALESSANDRIA 
AREZZO 
AVELLINO 
BRINDISI 
CAMPOBASSO 
CONSELICE (F1A) 
FORLÌ 
ROVIGO 
SIRACUSA 
VERONA E VICENZA 

A. OCCHETTO 
D. NOVELLI 
A. MINUCCI 
C. PETRUCCIOLI 
M. D'ALEMA 
C. SALVI 
F. BANDONI 
L. LAMA 
M. STEFANINI 
E. MACALUSO 
A. BASSOLINO 

PCI 
il futuro dell'italia 
è in movimento 

6 l'Unità 
Martedì 
24 aprile 1990 
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