
IN ITALIA 

Caso Mazzotti 

L'Interpol 
a caccia 
degli evasi ; 

M PERUCIV Prende sempre 
più corpo l'ipotesi che i due 
assassini di Cristina Mazzoni, 
Giuliano Angelini e Loredana 
Pctroncini, abbiano lasciato 

' Perugia in treno, diretti in un 
paese del Nord-Europa. Se
condo gli Inquirenti i due 
avrebbero lasciato l'albergo 
perugino presso II quale aveva
no soggiornalo per dieci gior
ni, grazie al permesso conces
so loro dal giudice di sorve-

. glianza, e con un taxi avrebbe
ro raggiunto la stazione ferro
viaria di Ponte San Giovanni. 
Pol.zia e carabinieri non han
no alcun e «mento utile per le 
indagini, l a magistratura ha 
interessato anche l'Interpol. 
Anche il direttore del carcere 
di Perugia ha confermato per
sonalmente l'«csemplarita> dei 
due detenuti e la fiducia di cui 
essi godevano presso la dire
zione del penitenziario e lo 
stesso giudice di sorveglianza. 
Ed e stata probabilmente la lo
ro •esemplarità* a trarre in in
ganno i giudici, che mai avreb
bero immaginato, dopo aver 
concesso a I due oltre venti per
messi settimanali di libertà, 
che sarebbero fuggiti. La loro 
stessa vita carceraria non la
sciava presagire un simile epi-

• rogo. Giuliano Angelini e Lore
dana Petroncini, infatti, sem
bravano aver •accettate» la 
condizione di detenuto, parte
cipando con impegno a tutte 
le attivila svolte nel penitenzia
rio e finalizzate al •rcinserì-
mento». 

La Petroncini negli ultimi 
anni aveva, con discreto suc
cesso, coltivato una sua antica 
passione: la pittura. Ed alcune 
sue opere, in genere paesaggi, 
sono tuttora esposti in una gal
leria d'arte a Perugia. Aveva 
anche allestito delle •persona
li* in divene citta italiane. 

QFA. 

Intervista al direttore degli istituti di pena 
dopo la fuga dei rapitori della Mazzotti 
«I risultati aberranti di un'ottima legge 
Meno benefìci ai responsabili di gravi delitti » 

Amato: «La Gozzini? 
È applicata male» 
«Bisogna che per i responsabili dei delitti più gravi e 
più ripugnanti la concessione dei benefici sia possi
bile solo dopo che hanno scontato un congruo pe
riodo della loro pena». Lo sostiene Nicolò Amato, 
direttore degli istituti di pena, nel commentare l'eva
sione, durante un permesso, dei rapitori di Cristina 
Mazzotti. «La legge Gozzini - aggiunge - non sem
pre è stata applicata bene». 

MARCOBRANDO 

• i ROMA. -Bisogna rivedere 
la legge Gozzini». L'altro ieri al 
Tg2 Nicolò Amato, direttore 
degli istituti di pena, ha com
mentato cosi, a caldo, la noti
zia della fuga da Perugia, al 
termine di un permesso di dic
ci giorni, del «detenuti-model
lo» Loredanatfetroncini e Giu
liano Angelini, rapitori di Cri
stina Mazzotti. Le ragioni di 
quell'affermazione? Ne abbia
mo parlatocon lui. 

Presidente Amato, dunque 
la legge Gozzini non e più di
fendibile? 

lo ho sempre difeso questa 
legge, ne sono stato uno dei 
fautori. Continuo a pensare 
che essa sia un'ottima legge, 
civile ed umana, e che abbia 
contribuito a migliorare molto 
il clima delle nostre carceri. 

Inoltre, il numero, la percen
tuale degli esiti negativi sono 
in generale accettabili. Eppe-
rò, ogni qual volta una persona 
imputata o condannata per 
delitti particolarmente gravi 
abusa della fiducia concessa
gli attraverso un beneficio e 
scappa e commette altri delitti, 
sono profondamente turbato e 
sconvolto. In particolare sono 
profondamente turbato e 
sconvolto per la ignobile fuga 
dei responsabili del sequestro 
e dell'omicidio della giovane 
Cristina Mazzotti: un delitto ec
cezionalmente grave, turpe ed 
abietto. Chi lo ha commesso 
non può e non deve sottrarsi 
all'esecuzione della pena. Si 
tratta di un intollerabile oltrag
gio alla giustizia e al dolore dei 
parenti della vittima. 

E «Dora? Che fare? Buttiamo 

olle ortiche quella che lei de
finisce un'ottima legge? . 

10 dico: dobbiamo riflettere. 
Dico: non è accettabile che 
una buona legge porti a risul
tati cosi aberranti. Dico dun
que: forse bisogna che per i re
sponsabili dei delitti più gravi e 
più ripugnanti - terrorismo po
litico, mafia, sequestri di per
sona, commercio di stupefa
centi - la concessione di bene
fici sia, non dico esclusa del 
tutto, ma almeno possibile so
lo dopo che i colpevoli hanno 
scontato un congruo periodo 
della loro pena. 

Proprio l'ex senatore Mario 
Gozzini ha commentato che, 
ae 1 benefici fossero negati, 
ad esemplo, al responsabili 
di associazione a delinquere 
di stampo mafioso, verreb
bero penalizzati indistinta
mente grandi boss e sempli
ci gregari In altre parole, 

'. un irrigidimento dannegge
rebbe anche I detenuti in 
buona fede che meritereb
bero di uscire dal carcere 
per brevi periodi. Cosa ne 
pensa?. 

11 problema è di applicare la 
legge bene, con II massimo 
dell'attenzione, dello scrupolo 
e della severità di giudizio. 

Non basta che il detenuto si 
comporti foimalmcnlc bene. 
Occorre che e?li mostri con
cretamente, nella sostanza, se
gni seri e veri dì ravvedimento 
e di volontà 'Il reinserirsi nella 
società. Occorre inoltre accer
tare che eg'l non sia pericolo
so, cioè non abbia più alcun 
collegamento con la criminali
tà organizzata. 

Il senatore Gozzini ha pure 
affermato che, In ogni caso, 
la stessa Costituzione garan
tisce Il diritti) del detenuto, 
che dimostri buona condot-

' ta, di ottenere licenze e per
messi. È d'accordo? 

La nostra Costituzione vuole 
giustamente che le pene ten
dano alla rieducazione del 
condannato, ma vuole anche, 
altrettanto giustamente, che 
chi ha commesso un delitto 
paghi il suo debito alla società 
e alla vittima. Questo vogliono 
anche la nostre, coscienza e il 
nostro senso di giustizia. • 

Eolo Mazzotti, zio di Cristina 
e promotore della fondazio
ne che porta il nome della 
ragazza, ha detto Ieri (l'al
tro Ieri per chi legge, ndr): 
«La Gozzini è un'ottima leg
ge. Ma la sua applicazione 
non è altrettanto esemplare. 

. Le smagliature sono il frutto 

,_ Al processo di Palermo lunga deposizione dell'ex sindaco Elda Pucci 
che spiega ai giudici di aver ricevuto molte minacce 

«Ciancimino garantiva maggioranze» 
•Voglio parlare còri l'AritfrfiaRà»: è il Aolito ritornello 
di Vito CiancìmlnÓ. E'quTeSta'ìrfattItìàìa commissio- ' 
ne parlamentare giunge a Palermo. Elda Pucci, ex ! 

sindaco de di Palermo, fu minacciata di morte. Ha 
confermato ieri: «Ciancimino gestiva un potere che 
attraversava più partiti e che poteva garantire la 
maggioranza e la giunta». Ricevette telefonate e 
pressioni. 

, DALLA NOSTRA REDAZIONE 
SAVUUO LODATO 

• • PALERMO. Non fosse slato 
per Elda Pucci, ex sindaco de 
oggi fuori dalla De, anche l'u
dienza di ieri mattina avrebbe 
aggiunto un altro zero al primo 
consuntivi} di questo strano 
processo che ruota attorno al
la figura centrale di Vito Cian
cimino, La Pucci, chiamata a 
testimoniare, si è dimostrata 
all'altezza, ma il presidente Vi
to Amari forse avrebbe potuto 
insistere di più nella formula
zione delle sue domande. Col 
risultato che la Pucci si è ritro
vata a pronunciare i giudizi 
maggiormente significativi al 
termine dell'interrogatorio, nel 
corridoio della Procura, asse
diala da una selva di cronisti 
che brandivano mini registra
tori tutti uguali. Innanzitutto 

una notizia. La Pucci, qualche 
giorno prima delle ultime am
ministrative, ha ricevuto mi
nacce di morte. «Avevo già de
ciso - ha puntualizzato - di 
non ricandidarmi... ma se fossi 
tornata su quella decisione 
qualcuno era pronto a ricor
darmi che era meglio evitare. 
Mi telefonarono a casa, rispose 
una domestica, una signora 
anziana: "So sua figlia si rican
dida, questa volta faremo sal
tare la professoressa..."». Alle 
minacce la Pucci dice di aver 
fatto il callo, per questo ormai 
ha rinunciato a renderle note. 
Poi - una parola tira l'altra - lei 
commenta cosi la specificità 
palermitana: «La particolarità 
di Palermo non è data dalla 

corruzione. Leggiamo sul'gior
nali che questi fenomeni acca-
donoin lutt'ltalia. Qui c'è un di 
più. Si tratta di un esteso pote
re criminale che attraversa i 
partiti ed è capace di esprime
re delle maggioranze I politici 
discutono attorno ad un tavolo 
sapendo che al centro di que
sto tavolo è posata una pistola 
calibro 38 Lei ritiene che 
questo giudizio possa avere at
tinenza con il processo in cor
so e che vede alla sbarra quat
tro «ex> sindaci? «Non sta a me 
dirlo: tocca alla magistratura 
fare chiarezza, e mi auguro 
che ci riesca... Mi auguro che 
la magistratura siciliana in par
ticolare possa lavorare con tut
ti i mezzi necessari per rompe
re questo intreccio perverso fra 
criminalità e mondo politico». 
Ma perche non ha espresso in 
aula queste valutazioni duran
te il suo interrogatorio? «Perché 
queste domande non mi sono 
state fatte e io mi limito a ri
spondere a quelle che mi ven
gono formulale». 

Anche in aula la Pucci era 
stata chiara. Soprattutto aveva 
ricordato la telefonata ricevuta 
alle prime avvisaglie di crisi 
durante il periodo della sua 

.sindacatura: un messaggio di 
•don» Vita. -Muraria, mi disse 

' che's*^véssi.aèeenato di In
contrarlo c'erano buone pro
babilità che la crisi rientrasse e 
lui mi avrebbe garantito l'esi
stenza di una maggioranza. 
Naturalmente rifiutai ricordan
do a Murana che in quel mo
mento Ciancimino era un cit
tadino qualunque». Amari ha 
replicalo che Murana, a suo 
tempo interrogato in istrutto
ria, aveva .smentilo la circo
stanza. «Ciò non toglie che 
questa è la pura verità - aveva 
incalzato la Pucci - anche se 
non sono in condizione di pro
varlo e se non dispongo di ele
menti per affermare che Mura
na effettivamente fu latore di 
un messaggio di Ciancimino». 

La Pucci ha riferito ieri an
che di un telefonata ricevuta 
da Ciancimino In persona. «Fu 
una telefonata cortese. Disse: 
se lei mi vuole incontrare, io 
sono un uomo di grande espe
rienza amministrativa e potrei 
darle appoggi e consigli. Natu
ralmente neanche questa volta 
andai all'appuntamento». 

Ad apertura dell'udienza era 
stato il turno di Simona Mafai, 
comunista, e all'epoca capo

gruppo. Ha ricostruito il clima 
surriscaldato, teso, che fece 

.^«•(ìprwdaiWaWio alla vicenda < 
appalti, prima con la Pucci poi 
con lasalaco sindaco. Ma so
prattutto ha ricordato aspetti 
scandalosi di questa storia. Pa
lermo era . a città italiana che 
spendeva di più per la manu
tenzione delle strade, delle lo-

. gne e dell'illuminazione. In 
dodici anni - per fare un solo 

• esempio - il costo per la luce 
aumentò del 961%. Cose a tutti 
note, ma il presidente spesso 
ha dato l'impressione di rivol
gersi alla Mafai come se fosse 
lei il sinda< o in carica, e come 
se la ricostruzione di questi ap
palti-vergogna non avesse già 
da tempo riempito centinaia di 

' pagine processuali. Cosi i di
fensori degli imputati hanno 
cercato di approfittarne soste
nendo che la testimonianza 
dell'esponente comunista ave
va il su» limite in una denuncia 

- tutta'politica». 
Ciancimino durante le de-

' posizioni è rimasto zitto. Al ter
mine dell'udienza, intrattenen
dosi con i cronisti, ha ricomin
ciato con la solita solfa del
l'Antimafia che non lo riceve 
mai. 

Don Giuseppe Rasello sarà giudicato con rito abbreviato, divisa l'opinione pubblica 

Subito alla sbarra il parroco napoletano 
accusato di tentata violenza carnale 
Rinvio a giudizio con il rito immediato per don Giu
seppe Rassello, il parroco del Rione della sanità, ac
cusato da un ragazzo di 14 anni, Antonio B., di atti 
di libidine violenta perpetrati nella casa attigua alla 
chiesa. La vicenda ria diviso in due la città. Nel quar
tiere la maggioranza è con il sacerdote, convinta di 
un'oscura macchinazione per allontanarlo da un 
rione in mano alla camorra. 

PALLA NOSTRA REDAZIONE 
VITO FAENZA 

• • NAPOLI. Il giudice per le 
indagini preliminari Maria 
D'Addeo ha accolto la richie
sta presentata dal pm Aldo Po
llastro e ha deciso di rinviare 
a giudizio con il rito immedia
to il parroco del quartiere della 
sanila Gijscppe Rassello, im
putato per tentata violenza 
carnale ai danni di un ragazzo 
di I-I anni, Antonio B.. Eviden
temente il gip ha ritenuto sudi-

1 cicn'.i gli indizi a carico del sa
cerdote e gli elementi raccolti 

nel corso dell'inchiesta. Il pro
cesso dovrebbe svolgersi entro 
la prima metà di luglio. L'im
putato può scegliere il giudizio 
abbreviato (vale a dire un giu
dizio a porte chiuse sulla base 
dei soli elementi raccolti du
rante l'istruttoria: in questo ca
so non è previsto l'appello 
contro la sentenza ed e con
cessa la riduzione di un terzo 
dell'eventuale pena), oppure 
un rito normale. Il difensore 
del sacerdote, l'avvocato Enri

co Tuccillo, ieri non ha voluto 
commentare la decisione del 
giudice. «Non ho ancora letto 
le motivazioni», ha affermato. 
La vicenda di Giuseppe Rassel
lo sta dividendo la città in in
nocentisti e colpevolisti. Gli 
elementi che si conoscono a 
carico del parroco sembrano 
labili e lo stesso ragazzo che lo 
accusa non sembra avere, agli 
occhi di chi crede nell'inno
cenza di don Rassello. molta 
credibilità. 

Le accuse partono da una 
confessione fatta dal ragazzo 
ad una sua insegnate: -Mi ha 
violentante)-, affermò con con
vinzione. Poi. dopo una visita 
medica che aveva snentito 
questa prima affermazione, il 
ragazzo affermò che c'erano 
siali solo un tentativo di violen
za e atti di libidine. A confer
mare le parole del ragazzo la 
stessa insegnante e il suo pa
dre spirituale, un Irate france

scano, padre Michele. Il ragaz
zo ha aggiunto la descrizione 
di un particolare anatomico 
del sacerdote (un rigonfia
mento inguinale), che e servi
ta ad avvalorare la descrizione. 

\JÌ difesa ha puntato su una 
serie di elementi che contrad
dicono la versione fornita da 
Antonio. Il particolare anato
mico non era un mistero per 
nessuno. Il sacerdote ne aveva 
addirittura parlato pubblica
mente, visto che il rigonfia-
mento gli procura non pochi 
fastidi; Antonio non ha dormi
to mai in parrocchia se non 
una volta in tre mesi: il ragazzo 
avrebbe detto che «l'avrebbe 
fatta pagare» al sacerdote: lo 
stesso padre spirituale di Anto
nio alferma di aver creduto 
che con quella confessione il 
ragazzo volesse accelerare il 
proprio ingresso in seminario 
e riawicinarsi a padre Michele. 

Asso nella manica della di

fesa le testimonianze di nume
rosi frequentatori della parroc
chia che riferiscono di accuse 
simili nvolte da Antonio contro 
altre persone, che affermano 
che da tempo il ragazzo aveva 
manifestato la volontà di de
nunciare il sacerdote reo di 
aver sostiti ito il vecchio parro
co: frate Michele, appunto. Ci
tali anche problemi psichici 
del ragazzo (il magistrato ha 
ordinato una pe'izia neuropsi-
chiatnea su Antonio) e il suo 
cattivo rapporto con la fami
glia, estremamente disgregata. 
I compagni di scuola del ra
gazzo invece lo difendono, af
fermano che è privo di cattive
ria. Ma gli studenti e gli inse
gnanti del licei «Genovesi», 
dove insegna don Rassello, 
giurano sull'innocenza del sa
cerdote. Insomma, ci sono tutti 
gli elementi per dividere in due 
l'opinione pubblica e appas
sionarla a questa controversa 
vicenda 

di un contorto di errori, 
molte perso mi che lavorano 
nelle carceri non sono ade
guatamente preparate». 
Un'accusa petunie... 

Eolo Mazzotti h.i |ierfet.iron
ie ragione quando lamenta 
che la legge non sempre è sta
ta applicata bene. Anch'io l'ho 
detto più volte. Ma non sareb
be giusto attribuirne la respon
sabilità agli operatori peniten
ziari che in generale lavorano 
con il massimo impegno no
nostante le gravtMime difficol
tà, dovute soprattutto alle ca
renze di organici, basti pensa
re che su 505 direttori ne sono 
presenti solo 207. su 880 assi
stenti sociali solo 538, su 860 
educatori solo 501. D'altra par
te la decisione sulla concessio
ne dei benefici della legge 
spetta ai magistrati di sorve
glianza, anch'es1 «i | «r altro con 
i loro problemi <• le loro diffi
colta. 

Carenze, problemi, difficol
ta. E una buona legge non 
riesce a decollare. È la solita 
storia: stianto mmsistendo al
l'ennesimo «.Mossamente 
più o meno consapevole, di 
una riforma, don c'è una via 
d'uscita, al eli U di certi pro
clami forcaioli? 

lo credo che sia u iprattutto ne-

Nicolò 
Amato 
direttore 
generale 
degli 
Istituti 
di 
prevenzione 
e pena 

cessaria intomo a questa legge 
ura cultura nuova e una nuova 
impostazione che, ai due sog
getti da sempre protagonisti 
della sua applicazione (magi
stratura di sorveglianza e Am-
m nistrazione penitenziaria), 
aggiunga un terzo soggetto: le 
autorità di polizia, le uniche in 
grado di stabilire se un deter-
m nato detenuto sia o non sia 
effettivamente pericoloso a 
causa di collegamenti tuttora 
es,stenti con la malavita orga
nizzata. Occorre anche che i 
detenuti non considerino la 
concessione dei benefici della 
Iqjge un vero e proprio diritto 
se solo dentro il carcere si 
cemportano in modo formai-
mjnte corretto. Occorre infine 
considerare che il progresso 
di Ila giurisdizionalizzazione 
nelle concezione dei benefici 
comporta l'inconveniente gra
ve di un'applicazione della 
legge talmente diversa da zona 
a zona da avere talvolta l'im
pressione che si tratti non tan
to della diversa applicazione 
della stessa legge quanto di 
le-jgi diverse. Comporta inoltre 
l'hconveniente di un'eccessi
va pubblicità del procedimen
to e dei pareri degli operatori 
penitenziari con l'esposizione 
di questi a rischi personali ec
cessivi e inaccettabili. 

Csm a Cava e Vassalli 
«In pericoloso stallo 
i procedimenti penali 
contro la criminalità» 
M ROM\. Il Consiglio supe
riore della opachi rnlura ha ieri 

.appreròtà^isnmriwdof». fa 
trasmissione al ministri della 
Giustizia e degli Interni, non
ché alla commusionc parla
mentare Antimafia e ai presi
denti dei due rami del parla
mento, un rapporto sulla situa
zione degli uffici giudiziari 
maggiormente impegnati nella 
lotta alla criminulità organizza
ta. Il documento conclude 
un'inchiesta condotta dal co
mitato antimafia del Consiglio 
con incontri' con rappresen
tanti di 19 procura. Si dice che 
le indagini ed i procedimenti 
contro la criminalità organiz
zata sono in gravissima diffi
coltà, quando non addirittura 
in una situazione di stallo, che 
i pubblici ministeri, travolti da 
una quantità di incombenze, 
non hanno tempo per dedicar
si alle indagini piùcomplessse, 
che I pool di guidici, dove esi
stono, sono «'Stanzialmente 
vanificati, che aumenta enor
memente la quantità delle ar
chiviazioni, che la politica giu
diziaria non è sufficientemente 
attrezzata, ed Jilro ancora per 
dimostrare che in quasi tutte le 
sedi giudiziarie delle indagini 

antimafia, l'entrata in vigore 
del nuovo codice di procedura 

^ penale beo,j>oco se.non nien-
~ té, almeno per ora, ha ottenu

to. 
Si dice nel documento che 

la situazione «di estrema diffi
coltà o di stallo» in cui versano 
i procedimenti contro la crimi
nalità organi::zata anche dopo 
l'entrata In vigore del nuovo 
codice «tende ad aggravarsi 
proprio nelle sedi in cui vi sa
rebbe bisogno di maggiore ef
ficienza delle; giustizia penale. 
Il punto più basso si registra in 
alcune zone della Calabria 
(soprattutto a reggio. Palmi e 
Locri), ma a poca distanza si 
collocano diverse sedi della 
Campania e della Sicilia». 

•Il nuovo modello proces
suale - viene ancora detto nel 
dacumento - per avere suc
cesso avrebbe dovuto calarsi 
non su una situazione stratifi-
c ita di crisi ma su una situa-
zone di piena funzionalità. 
Quindi niente ritomo indietro 
ma una serie di modifiche da 
apportare: per esempio alleg
gerire il lavoro del pm, rivedere 
la normativa sulle intercetta
zioni, la disciplina della con
nessione. 

Legalizzazione 
droghe 
leggere: 
legge Fgci 

Animali 
preistorici 
nel «cimitero 
della mafia» 

Diritti bambino 
e partoriente: 
raccolta firme 
per una legge 

La Federazione giovanile comunista vuole che sia liberaliz
zato il consumo di droghe leggere, cioè hashish e marijuana 
e ita preparanco una proposta di legge sulla quale pensa di 
coagulare il dissenso che, in vane (orme e in vari ambienti, si 
e manifestato contro la nuova legge. Gianni Cuperlo (nella 
foto). segretario della Fgci, annunciando l'iniziativa, è stato 
esplicito: -la lefigc non e accettabile, produrrà effetti deva
stanti sulle migliaia e migliaia di giovani che lanno uso sal
tuario di droghe leggere. Costoro non possono essere consi
derati tossicodipendenti E quindi non e corretto applicare 
contro di loro le misure repressive previste nel prowedimen-
'o governativo» Cuperlo ha poi ricordalo che la Fsci si è 
sempre opposti in maniera netta contro quelli che sono 
considerati i contenuti fondamentali della legge: in partico
lare - ha sottol nealo - la volontà manifesta di punire una 
condizione, quella del tossicodipendente (cioè Inanello de-
l>o!c della catena»), quasi anteponendola alla necessità di 
colpire il grande traffico di droga. 

Altro che cimitero della ma
fia: la zona indicata dal pen
tito Francesco Manno Man-
noia si e rivelata ricca di re
sti, non umani, ma di anima
li risalenti all'età preistorica, 
all'inarca a 170mila anni fa. 

mmmmmmmmmmmm^mmmmm^^m II primo responso sull'identi
tà delle ossa recuperale è 

N'enuto dal prof Paolo Procaccianti, direttore dell'istituto di 
medicina legale e il secondo, più articolato, dal prof. Vin
cenzo Burgio. d rettore dell'istituto di paleontologia. Le ossa 
recuperate dalla polizia sembrano essere di animali diversi 
v potrebbero appartenere a ippopotami, orsi, elefanti, iene, 
tutte specie un tempo viventi in Sicilia. Francesco Manno 
Mannoia aveva indicato quale sede del cimitero della mafia, 
e cioè quale luogo dove sarebbero stali seppelliti gli uomini 
eliminati dalla e asche, la zona di San Ciro Marciose. 

In Italia i dintti della parto
riente e quelli del bambino 
in ospedale non vengono 
sufficientemente rispettati. 
Questa l'opinione di AQ as
sociazioni Ira cui figurano il 
coordinamento nazionale 

_ _ _ ^ m m donne Cgil-Cisl-L'il e l'Udì 
che hanno promosso una 

raccolta di firme per un progetto di legge di iniziativa popo
lare. L'obiettivo del coordinamento nazionale donne - che 
ha elaborato il ! a lo della proposta e sta raccogliendo le fir
me per la legge imi parlo - è quello di sensibilizzare l'opinio
ne pubblica al fi ae di modificare quella che lo stesso coordi
namento definisce la cultura della nascita mcdicalizzata. Il 
progetto di legge mette infatti a fuoco sia i diritti delle parto
rienti sia quelli del bambino in ospedale. 

Un'anziana donna di Fano 
(Pesaro), rimasta intrappo
lata per circa mezz'ora in un 
ascensore bloccato presu
mibilmente a causa di un 

' guasto tecnico o per una 
momentanea interruzione di 

m m m m — m m „ ^ m ^ corrente, e slata colta da 
malore ed e morta sotto gli 

occhi del marito handicappato, costretto su una sedia a ro
telle, che è stato ricoverato in ospedale in stalo di shock. I 
due. Maria Acciaioli, di 63 anni e Mario Traballoni, di 58, sla
vano ridiscendendo dall'appartamento in cui abita la sorella 
della donna quando la cabina si e fermata, a un metro e 
mezzo circa dal piano terra. Secondo quanto hanno ipotiz
zalo i vigili del fuoco, Maria Acciaioli - che soflnva di distur
bi all'apparalo respiratorio - presa dal panico, avrebbe ten
tato in un primo momento di aprire la porta invece di suona
re l'allarme, che peraltro non sarebbe stato udito nel condo
minio. 1 soccorsi sono giupti in seguito alle grida dell'uomo 
dopo che questi, trovandosi nell'Impossibilità di imervenne. 
aveva visto la moglie perdere i serbi. • —• 

• Una*Junga.•scia di sangue 
poi, tra i rovi e i fichi d'india, 
dove la trazzera di campa
gna si allarga per formare 
uno spiazzo, due cadaveri 

•irbonizzati. resi irriocono-
scibili dalle liamme. Nel Ca-

_ _ ^ _ _ ^ „ ^ ^ ^ ^ _ tanese, nel 1990. la guerra di 
mafia fa meno vittime ma 

non è meno ferece. Omicidi numero 37 e 38 dall'inizio del
l'anno: uno spettacolo macabro. Li hanno trovati a Belpas-
so, un paesino dell'Etna distante una ventina di chilometri 
dal capoluogo, li-ano le 7.00 di ieri mattina quando alcuni 
contadini nanne dato l'allarme. In contrada Davara, a due 
passi dal cimitero, appena fuori del centro abitato, i carabi
nieri sono giunti quando il fuoco non era ancora spento. Gli 
assassini hanno agito nella notte. Hanno scelto uri luogo ap
partato, lontano da occhi indiscreti: un viottolo senza sboc
co, stretto da ste paglia e mun a crudo. I corpi sono stati tra
scinati per alcune decine di metri fino allo slargo. Li hanno 
sistemati l'uno accanto all'altro sopra alcuni copertoni d'au
to. Poi li hanno cosparsi di benzina e hanno appiccato il 
fuoco. 

GIUSEPPE VITTORI 

Nell'ascensore 
bloccato 
muore sotto gli 
occhi del marito 

Vendetta mafiosa 
a Catania 
2 carbonizzati 
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I deputati comunisti sono tenuti ad essere pre

senti SENZA ECCEZIONE ALCUNA, alia se
duta di venerdì 22 giugno 1990. 

Tragico episodio a Roma: raffica di mitra contro otto carabinieri 

Sparatoria al posto dì blocco 
Agente uccide Ce in borghese 
Un carabin iere di vent 'anni è stato u c c i s o ieri sera a volante in servizio di pattuglia- tiie la fo'.iecorsa d Un carabiniere di vent'anni è stato ucciso ieri sera a 
Roma da un agente di polizia, colpito alla testa da 
una raffica di rn itra. L'equipaggio di una volante ave
va appena fermato otto giovani «sospetti»che girava
no nei pressi di piazza Verbano a bordo di due auto 
private: erano ottocarabinieri. Ancora da chiarire nei 
particolari la dinamica della sparatoria, nella quale è 
rimasta ferita di striscio un'ispettrice di polizia. 

ANDREA GAIARDONI 

• ROMA. È crolljic a terra 
lulminato da qi.ell.i raffica di 
M12 che l'ha rag .jiu(ito alla nu
ca. A sparare, i «pregario» di 
una volante della polizia. La 
vittima è un carabiniere ausi
liario di vent'anni, Vincenzo 
Siracusa, in servizio ad Alba
no, a pochi giorni dai conge
do, a pochi g,tirni dal matri
monio. Con altri sette colleghi 
stava festeggiando l'addio al 
celibato. Nella sparatoria e ri
masta ferita ari< i-e un'ispettri
ce di polizia, V.ina Caramella, 

raggiunta di striscio alla tem
pia da quella slessa raffica di 
mitra. 

Questa la prima ricostruzio
ne dei fatti. Alla sala operativa 
della questura arriva, poco do
po le 23 di ieri sera, la segnala
zione di due Fiat Uno di colore 
bianco, ciascuna con a bordo 
quattro persone, che si aggira
no nella zona di piazza Vesco-
vio usando la sirena in dota
zione alle forze di polizia. Scal
ta l'allarme, raccolto da una 

volante in servizio di pattuglia
mento. Alle 23,30 in piazza 
Verbano, la pattuglia blocca le 
auto sospette. Ne escono otto 
ragazzi, tutti carabinieri ausi
liari in borghese e fuori servi
zio. E qui le versioni raccolte 
sul luogo della sparatoria di
vergono. Secondo i carabinieri 
gli otto colleghi, che si erano 
fermali per prendere qualcosa 
al bar «2G» di piaza a Verbano, 
hanno subito mosfato ai poli
ziotti il tesserino di riconosci
mento. E subito dopo è partita 
la raffica, forse accidentalmen
te, che ha pnma raggiunto di 
striscio l'ispettrice, per poi col
pire mortalmente alla nuca 
Vincenzo Siracusa. Stando alla 
polizia, invece, ci sarebbe sta
to un tentativo di .ìggressione 
nei confronti dell'ispettrice al 
quale il «gregario», nagan spa
ventato, ha risposto premendo 
il grilletto. 

Per il giovane carabiniere 
non c'è stato nulla da fare. Inu

tile la fo'.iecorsa dell'ambulan
za che l'ha portato al pronto 
soccorso del Policlinico Um
berto I. Vincenzo Siracusa è 
morto prima della mezzanotte. 
Nello stesso ospedale 6 stata 
ricoverata l'ispettrice, con po
chi giorni di prognosi. 

Sul posto sono arrivati il diri
gente della squadra mobile ro
mana, Nicola Cavaliere, il fun
zionario della quarta sezione 
della mobile, Nicola Calipari e 
i vertici del Gruppo Roma I dei 
carabinieri che hanno imme
diatamente portato nei loro uf
fici i sette ausiliari testimoni 
dell'accaduto. «Con I'M12 non 
può partire un colpo acciden
tale • è stato lo sfogo di un bn-
gadiere raccolto poco dopo la 
sparatoria -. Sono armi affida
bili, hanno una doppia sicura. 
Per sparare bisogna premere 
contemporaneamente sicura e 
grilletto. No. non credo l'abbia 
latto apposta Ma l'M 12 non e 
un giocattolo. Non si può dare 
in mano a chiunque». 
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