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Operazione dei Nas 
Bovini agli estrogeni 
Tre allevatori arrestati 
altri sette denunciati 
B ROMA. Bovini gonfiati agli 
estrogeni: olive in finta sala
moia: vino con tanta acqua e 
zucchero. Queste le frodi sco
perte dai carabinieri del Nu
cleo antisofisticazione e sanila 
e rese note dal ministero della 
Sanità. 

Per la carne «gonfiata- tre 
persone sono finite in carcere. 
Tra gli arrestati Maurizio Mam-
brini, titolare dell'allevamento 
«Azienda agricola Valleverde-, 
d i ViHimpenta, in provincia di 
Mantova. L'operazione è stata 
condotta dai Nas d i Brescia e 
Cremona, che con pedina
menti ed intercettazioni telefo
niche a Treviso, Padova e Cre
mona sono arrivati agli alleva
menti, dove i bovini venivano 
ingrassali con anabolizzanti. 
Ben 1274 capi sono stati se
questrati, il loro valore supera i 
2 miliardi e 600 mil ioni. Mauri
zio Maldini è Unito in carcere 
con I accusa di «frode proces
suale»', poiché aveva sostituito 
capi bovini sotto sequestro con 
altri, nel tentativo di non lar 
scoprire l'inganno. Altri sette 
titolari di allevamenti sono sta
ti denunciati per «adulterazioni 
di sostanze alimentari in modo 
pericoloso per la salute pubbli
ca». 

A Genova invece, sono state 

sequestrate 200mila conlezio
ni dì olive in salamoia, che in 
realtà erano state trattate con 
additivo conservante acido lat
tico, non consentilo. Il valore 
della merce sequestrata è di I 
miliardo e 700m!lioni. 

Ma le sorprese, e gli attentati 
alla salute dei cittadini, non so
no Unite qui . A Milano in una 
cantina vinicola, sono state 
scoperte due vasche seminter
rato in cemento. I carabinieri si 
sono accorti che la temperata 
era elevala, troppo per una fer
mentazione normale. Cosi 
hanno prelevato campioni d i 
vino e all'analisi con la riso
nanza magnetica, hanno sco
perto il trucco: il vino era stato 
abbondantemente allungato 
con acqua e zucchero. Il vino 
sofisticato è stato tutto seque
strato - i l suo valore e d i circa 
un mi l iardo- e il titolare della 
cantina è slato denunciato per 
adulterazione, per aver attivilo 
la struttura senza l'autorizza
zione sanitaria e infine, per 
omesso aggiornamento dei re
gistri. 

Il ministro della Sanità De 
Lorenzo, di fronte al lavoro dei 
carabinieri dei Nas, si e voluto 
complimentare col coman
dante dei Nas, il colonnello 
Giovanni Rossetti. 

Dopo l'arresto dei due rom 
A Palermo l'inchiesta 
sul «rapimento» 
della piccola Santina 
~ i PALERMO. Sono stati tra
smessi alla procura della re
pubblica di Palermo tutti gli atti 
relativi agli arresti, compiut i in 
Calabria, d i Rusa Tahiri , 33 an
ni, e Femlja Cuna, 23 anni , i 
due zingari rom sospettati per 
aver partecipato al rapimento 
della piccola Santina Renda, la 
bambina del Cep sparita lo 
scorso 23 marzo. Il tribunale 
calabrese di Caslrovillari ha di
chiarato nei giorni scorsi la 
propria incompetenza a p r ò 
nunciarsi sul due arresti ed ha 
trasmesso it fascicolo a l sosti
tuto palermitano Alfredo Mor
e l lo . I l magistrato, che sin dot-
l o scorso marzo si o c c u p a der 
rapimento d i Santina, nel pros
simi giorni potrebbe disporre il 
trasferimento a Palermo dei 
due nomadi, anche se più pro
babilmente egli stesso si re
cherà in Calabria, non solo per 
interrogare i due zingari, ma 
anche per ascoltare tutti gli al
tri protagonisti della vicenda I 
fermi, poi tramutati in arresti, 
d i Tahir i e Cuna, furono opera-

È palestinese 
Un'odissea: 
né in Italia 
né in Israele 
M ROMA. Si chiama Ab Ah-
mid Mohamed Sulciman Dor-
gan. ma non possiede alcun 
documento ufficiale che possa 
dimostrarlo. Nato ad Haifa nel 
1953 allo scoppio della guerra 
civile a Beirut e scappato in Ita
lia. Ncll'86 incappa in una sto
na di droga e viene arrestato. 
In carcere Ab Ahmid trascorre 
tre anni. Prima di uscire viene a 
sapere che nei suoi confronti e 
slato emesso un provvedimen
to di espulsione il 17 maggio 
di quest'anno, il palestinese 
viene condotto direttamente 
dal carcere all 'arcoporto di 
Fiumicino, per essere imbarca
lo su un volo diretto a Tel-Aviv 
da due agenti della questura di 
Teramo. Qui però, gli agenti 
israeliani addetti alla sicurezza 
si mostrano cosi brutali e mi
nacciosi che la nostra polizia 
non ha il «coraggio- d i abban
donarlo nelle loro mani. Ma il 
provvedimento d i espulsione 

' va eseguito e Ab Ahmid viene 
alloraimbarcalo su un aereo 
Alitaha con destinazione Tel-
Aviv, dopo aver comprato un 
biglietto d i prima classe a sue 
spese. Questa volta in soccor
so del palestinese interviene il 
comandante dell'aereo- cono
sciuta la sua vicenda si rifiuta 

' d i trasbordarlo In Israele Equ i 
. le cose si compl icano ultenor-
, mente: la polizia di frontiera ri
lascia on «verbale di invito» 

' con il quale si ordina al palesti
nese di presentarsi entro dieci 
giorni alla questura di Teramo 
con un visto ;per uno Stato 
qualsiasi, disposto ad acco
gliere Ab Ahmid espulso dall 'I-
(alia.. L'uomo non sa più che 
fare e si rivolge all'associazio
ne «Senzaconline» e ad Euge
nio Melandri, deputato euro
peo. «Chiediamo semplice
mente - dice Melandri - che lo 
Stato italiano si assuma la re
sponsabilità del destino di 
quest'uomo». 

ti dopo le segnalazioni d i un 
camionista che ha ritenuto di 
riconoscere Santina in una 
bambina che si trovava all ' in
terno della macchina dei no
madi. 

Teme, invece, un grave erro
re d i persona l'avvocalo Mario 
Solino, nominato difensore del 
due zingari d i origine slava. 
•Pavento un autentico abba
glio del camionista che avreb
be creduto di riconoscere San
tina», dichiara il legale. «D'al
tronde vi e una spiccata somi
glianza fra Santina Renda e un 
figlio della Tahiri , 11 quale ha 
pressappoco la stessa età d i 
Santina e presenta una coinci
denza di dati somatici con la 
bambina sparita a Palermo 
nello scorso marzo. Ecco per
ché parlo d i preteso riconosci
mento da parte del camion!-
sia-. Solidarietà ai due zingari 
arrestati 6 slata manifestata, 
nei giorni scorsi, dal capo della 
nutritissima comunità rom 
stanziatasi a Palermo, Enver 
Sali. 

Cgil, Cisl, Uil 
A settembre 
vertenza 
per la scuola 
• • ROMA «L'anno scolastico 
1990-91 comincerà con una 
vertenza tra sindacati e gover
no per rendere concreti gli 
obiettivi che la conlerenza na
zionale sulla scuola non ha a 
oggi realizzalo». Lo ha affer
mato il segretario nazionale 
della Cgil Scuola. Dario Mussa-
glia, in relazione all'Incontro, 
avvenuto ieri, tra le segreterie 
confederali e d i categoria e il 
ministro della Pubblica istru
zione. Sergio Mattarella. I sin
dacati - dice Mìssaglia - «elida
no il governo, in occasione del 
prossimo rinnovo contrattuale, 
a uno scambio alto: visibilità 
sociale dei risultati scolastici e 
forte valorizzazione delle pro
fessioni nella scuola». E «il go
verno deve predisporre un pia
no per la scuola con le relative 
nsorsc da indicarsi a partire 
dalla Finanziaria del 1991». Al 
ministro e stato chiesto un im
pegno preciso sull'Innalza
mento dell 'obbligo scolastico 
e su una serie d i altri punti, tra i 
quali la verifica sociale delle 
sperimentazioni della scuola 
superiore. Interventi sulle 
emergenze sociali e politiche 
della pan opportunità e il dirit
to alla formazione degli extra
comunitari. Oggi, intanto, sca
de il termine fissato dal mini
stero della Pubblica istruzione 
per la conferma delle preiscri
zioni alle prime classi della 
media inferiore e superiore per 
il prossimo anno scolastico 
'990-91. Gli studenti interessa
ti sono complessivamente un 
mil ione e mezzo, dei quali 
700.000 dell 'ultima classe dul
ie elementari e 800.000 che 
hanno terminato la tema me
dia, 

Agguato mafioso a Milazzo 
contro un pregiudicato 
mentre rientra a casa 
con tutta la sua famiglia 

I killer sparano di notte 
senza riguardo per i figli 
di Felice Sottile 
e ammazzano il ragazzino 

Giuseppe, tredici anni 
ucciso al posto del padre 
Un ragazzino di soli tredici anni è stato ucciso in un 
agguato malioso a Milazzo, un grosso comune in 
provincia di Messina. Il vero obiettivo dei killer era il 
padre del ragazzo, Felice Sottile, un pregiudicato di 
34 anni, coinvolto nel traffico degli stupefacenti. 
L'uomo, sorpreso mentre rientrava a casa con la fa
miglia, è rimasto ferito ed è ricoverato in gravi con
dizioni all'ospedale di Milazzo.. 

W A L T E R R I Z Z O 

M MILAZZO (Messina). Han
no sparato per ammazzare, 
senza stare a guardare chi c'e
ra sulla linea d i tiro. Non si so
no fermati neppure davanti al
l'ipotesi che sotto il p iombo 
delle loro armi potesse cadere 
una giovanissima vittima inno
cente. 

Gli assassini, che l'altra not
te volevano togliere la vita a 
Felice Sottile, 34 anni, pregiu

dicato per associazione a de
linquere di stampo mafioso e 
traffico di stupefacenti, non 
potevano mancare il bersaglio 
e cosi hanno scelto di sparare 
contro qualunque cosa si 
muovesse davanti alla casa 
della loro vittima, al civico 80 
d i via Fiumarella. all'estrema 
periferia d i Milazzo. 

I fatti si sono svolti In rapida 
successione. Felice Sottile, sta

va rientrando in casa assieme 
alla famiglia, erano stati tutti 
ad assistere ad una festa riona
le e quindi in pizzeria fino a 
mezzanotte e mezza. La mo
glie del l 'uomo. Patrizia Vitale 
di 33 anni e le due figliolette 
Marika e Tania, rispettivamen
te di dieci e sci anni, avevano 
appena varcato la soglia di ca
sa, mentre Felice Sottile e il fi
glio Giuseppe di tredici anni si 
sono attardati per posteggiare 
e chiudere l'auto. Ad un tratto 
da dietro i cespugli che circon
dano la casa sono sbucati fuori 
i due killer. L'uomo non ha 
neppure fatto in tempo ad ac
cennare ad un minimo tentati
vo di fuga. I due sicari hanno 
aperto immediatamente il fuo
co con un revolver di grosso 
calibro e con un fucile calibro 
dodici , caricato a palle'toni. È 
stala una pioggia di p iombo 
assolutamente micidiale. Il 

piccolo Giuseppe e stato rag
giunto da due scariche alla 
schiena, ed è stramazzato al 
suolo, mentre anche il padre, 
vero obiettivo del commando 
di morte, è stato raggiunto dai 
colpi dei sicari. 

Convinti di aver portato a 
termine il loro compito, i due 
assassini si sono dileguati a 
bordo d i una fiat Uno, guidata 
da un complice. Immediata
mente è scattato l'allarme e in 
pochissimi minuti sul posto è 
giunta un'ambulanza che ha 
trasportato le due vittime del
l'agguato verso l'ospedale. Ma 
per il piccolo Giuseppe ormai 
non c'era nulla da fare: i colpi 
avevano raggiunto organi vitali 
ed il bambino è giunto in ospe
dale ormai cadavere. Il padre, 
colpito alla gamba destra e al 
gluteo sinistro è stato sottopo
sto ad un intervento chirurgico 

e i sanitari si sono riservati la 
prognosi. 

Felice Sottile non era un per
sonaggio molto conosciuto in 
paese. Ufficialmente era disoc
cupato, ma a giudizio degli in
quirenti, la sua attività princi
pale sarebbe il traffico degli 
stupefacenti, svolta però lonta
no da Milazzo. L'uomo era sta
to arrestato dalla polizia nello 
scorso febbraio, assieme ad al
tre sei persone, con l'accusa di 
associazione per delinquere fi
nalizzata al traffico d i stupefa
centi. Dopo poco tempo però 
era stato scarcerato e si trovava 
sottoposto a misure cautelari. 

I fatti di Milazzo, a giudizio 
degli Inquirenti, potrebbero es
sere ricondotli alla feroce 
guerra di mafia che sta insan
guinando Barcellona e le zone 
della costa tirrenica della pro
vincia di Messina. 

Il decreto del tribunale ipotizza addirittura un complotto 

«Il bambino di Mercatale dato in affido 
solo per recuperare il tossicodipendente» 
Ma perché? Perché il presidente del Tribunale dei 
minorenni di Bologna ha deciso di non lasciare un 
bambino di tre anni con la coppia che lo ha in affi
do da quando aveva sette mesi e l'ha curato per tut
to questo tempo? Perché ha tolto la tutela alla Usi 
che ha contrastato la decisione? Secca la risposta 
del dottor Lamberto Sacchetti: «No cornment. La 
deontologia dà ragione al mio silenzio». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

• M A N U E L A R I S A R I 

• 1 BOLOGNA. L'unico che 
non sa ancora nulla è proprio 
il bambino: anzi, adesso si go
de una piccola .vacanza con 
•mamma» Tiziana, lontano ' 
dalla casa-famiglia d i Mercata
le (una frazione di Ozzano 
Emilia) e dal comprensibile 
nervosismo degli adulti. «Ma 
non 6 certo una fuga - spiega 
"papa" Vincenzo - : semplice
mente, anche se abbiamo rite
nuto giusto rivolgerci alla 
stampa, non vogliamo che il 
bambino subisca ne gli assalti 
d i cronisti e fotografi, ne l'aria 

tesa d i questi gionl», 
' ' Stupefatto e Incredulo è don 
Oreste Benzi, presidente e mo
tore dell'Associazione Papa 
Giovanni XXIII, dove è comin 
ciata questa storia. Proprio 
don Benzi propose di affidare 
il bambino, nel settembre 
dell'87, a Vincenzo Macchia-
velli e Tiziana Baldassarre che, 
sposati da pochi giorni, torna
rono in fretta dal viaggio d i 
nozze per accogliete un picco
lo sconosciuto, lasciato dalla 
madre sieropositiva e sieropo
sitivo lui stesso. Dopo più di 

due anni e mezzo, però, que
sta famiglia non sembra più 
«idonea», 

Che è successo, dopo che 
non solo nel dicembre dell'88 
l'allora ministro della Sanità 
Donat Cattin diede ai Macchia-
velli un riconoscimento «per 
l'alto valore sociale» del loro 
gesto di accoglienza verso un 
bambino sieropositivo, ma che 
a Vincenzo e Tiziana furono 
affidati altri due bambini, d i 6 e 
8 anni? 

Le relazioni del giudice tute
lare sono sempre state positive 
e la fiducia accordata ai Mac
c h i a b i l i dall'Usi 22 ribadita: la 
dottoressa De Paotls, la psico
loga responsabile del servizi 
sociali della stessa Usi, aveva 
fatto presente al Tribunale che 
era bene lasciare il piccolo do
v'era, in attesa che Vincenzo e 
Tiziana maturassero il triennio 
d i matrimonio e potessero 
adottarlo, m a i l dottor Sacchet
ti apprende che Vincenzo e un 
ex tossicodipendente. Siamo a 

maggio dell'89: in dicembre il 
presidente si reca presso la ca
sa-famiglia. Parla solo con Vin
cenzo, mai con Tiziana. Poi 
matura la sua decisione: il 
bambino è dichiarato adotta
bile, ma da un'altra coppia. 
Nella casa-famiglia, con un 
•papà» ex tossicodipendente, 
non può stare. 

L'Usi non è d'accordo, e il ri
sultato è che, con accuse gra
vissime, le viene tolta la tutela 
del minore. Un provvedimento 
raro, che incrina un rapporto 
di collaborazione tra il Tribu
nale dei minorenni e i servizi 
del territorio che si considera
va tranquillo. 

Ma c'è d i peggio: il decreto 
ipotizza addirittura una sorta 
d i «complotto a tre» (Macchia-
velli, associazione Papa Gio
vanni. Usi), secondo i cui tratti 
il bambino sarebbe stato affi
dalo non perchè era un suo bi
sogno, ma perchè quest'inizia
tiva rientrava In un programma 
di recupero rivolto a Vincenzo 

(«colpevole», tra l'altro, d i ave
re un genitore dipendente del
la Usi, ma «ex« tossicodipen
dente fin dal l '84). Niente a che 
fare con la realtà: l'Usi 22 è en
trata a fare la sua parte per 
competenza territoriale. 

Nonostante il ricorso, però, 
la Corte d'appello ha dato ra
gione al dottor Sacchetti e l'iter 
burocratico sembra concluso, 
salvo un difficile ripensamento 
del presidente o il veto dell'en
te che adesso ha la tutela del 
bimbo, la Provincia d i Bolo
gna. Intanto i probabili nuovi 
genitori hanno già visto il pic
colo: Vincenzo e Tiziana ti 
hanno presentati come amici. 
Forse sono più affidabili, non 
vivono in una casa-famiglia 
aperta non solo ai bambini, 
ma anche a portatori di handi
cap e ad ex tossicodipendenti 
in fase di recupero. C'è un solo 
problema: per il piccolo papà 
e mamma sono Vincenzo e Ti
ziana. Magari non perfetti, ma 
sono i «suoi». 

mmmmmm~—•"""—"" Una lunga cavalcata solitaria porta al traguardo il baio Galleggiante 
Per una caduta è morto il cavallo del Nicchio, Gaucho 

Alla Giraffa il palio di luglio 
Con una grande cavalcata solitaria la Giraffa si è ag
giudicata il palio di luglio. Protagonista della bella 
prova Silvano Vigni detto Bastiano e di Galleggiante 
che il pronostico indicava come terzo favorito. Una 
corsa drammatica: il cavallo del Nicchio. Gaucho, è 
morto in seguito ad una caduta insieme all'Aquila. 
Per la Giraffa è la trentesima vittoria, per Bastiano la 
quinta. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE' ' 

A U G U S T O M A T T I O L I 

• • SIENA, Con una grande 
cavalcata solitaria di Silvano 
Vigni detto Bastiano e di Gal
leggiante potente baio scuro d i 
8 anni, la contrada della Giraf
fa si aggiudica un palio che ha • 
avuto nella mossa l suoi mo
menti determinanti. Fantino e 
cavallo sono schizzali via dal 
canapi dopo una mossa dura
ta per più d i mezz'ora, nella 
quale hanno dominato le ac
centine riva ita tra Torre e Oca 
e tra Pantera e Aquila e sopra
lutto quella tra Nicchio che , 
aveva un cavallo di media le
vatura e il Valdimontone, favo
rito con Figaro. Una mossa dif
ficile per il neomossierc, l'o
l impico Euro Federico Roman. 
Si è visto subito che e i sarebbe
ro stati dei problemi. Le con
trade sono state chiamate tra > 
due canapi nel seguente ordi
ne: Istrice. Giraffa. Nicchio, 
Torre, Leocorno, Aquila. Tar-
tuca. Pantera, Vadimontone e 
d i rincorsa l'Oca. Subito sono 
iniziate le grandi manovre del 
Nicchio che andava a cercare 
la sua avversaria per impedirle 
di partire, mentre l'Oca era at
tenta alla posizione della Tor
re. Aquila e Pantera si cercava

no a vicenda. Una situazione 
caolica davvero. Il mossiere ha 
abbasssato per un paio di volte 
i canapi. La prima volta il mos
siere ha annullato la partenza 
che aveva visto In testa l'Istrice, 
la seconda volta Invece dopo 
una caduta da cavallo d i An
drea De Gortes e di Maurizio 
Farnetani detto Bucefalo nel
l'Aquila dopo avere battuti nei 
canapi. Poi la partenza. E subi
to è schizzato via in testa la Gi
raffa con Silvano Vigni detto 
Bastiano che ha ben guidato il 
polente Galleggiarne, seguito 
da Leocorno, Tartuca, Pantera 
e Montone. Lo sua è stata una 
corsa solitaria senza che gli av
versari lo disturbassero. Dietro 
invece c'è stata la bagarre. Al 
pr imo passaggio alla curva di 
San martino è caduto il Nic
chio. Gaucho è andato a sbat
tere nei materassi posti in cur
va e la botta gli è stala fatale. E' 
morto poco dopo. Al secondo 
giro, mentre la giraffa se guida
va tranquillamente la corsa ca
deva alla curva del Casato la 
Torre il cui cavallo Chartreuse 
prendeva male la traiettoria. 
Poi l'arrivo, la festa dei giraffini 
che non vincevano dall'Agosto 

':• '.k*--i 

del 1986. Per Bastiano è la 
quinta vittoria dopo selle anni 
di delusione. Per gli altri solo 
rabbia e delusione di cui ha 
fallo le spese il la mino dell'a
quila Maurizio Farnetani che è 
stalo . percosso duramente 
sembra dai contradaioli della 
Torre che lo accusvano di 
averli danneggiati in partenza 
La giornata era iniziata presto 
ieri mattina in una città ancora 
assonnata, dopo le cene della 
-prova generale-, contrasse
gnate da grandi bevute svoltesi 
nei dieci rioni impegnati nella 
corsa di icn.durante le quali i 
dirigenti e i fantini hanno 
espresso speranze di vittoria. 
Nella piccola cappella di piaz
za del campo, ai piedi della 

Torre del Mangia il vescovo di 
Siena Gaetano Bonicelli aveva-
celebrato la messa del fantino. 
Poco dopo i dirigenti delle 
contradecrano andati in una 
stanza del palazzo comunale 
per comunicare ufficialmente 
al sindaco di Siena Vittorio 
Mazzoni della Stella il nome 
del fantino scelto per la corsa 
dì ieri sera. E non ci sono state 
sorprese, essendo già tutto de
cìso fin dalla mattina del 30 
giugno scorso. Nel pomeriggio 
dopo una multicolore corteo 
storico al calare del sole porta
to su un carro, il «Carroccio-
trainato da giganteschi buoi 
chianini, è entralo in piazza il 
drappellone dipinto da Alison 
Roux salutato da migliaia di 

contradaloli che agitavano 
multicolori foulard, a Siena 
chiamati semplicemente -faz
zoletti». E infine l'uscita dei 
fantini, faccia livida dalla ten
sione, dal cortile del Podestà 
del palazzo comunale, seguili 
dall 'urlo dei contradaioli, in 
una piazza affollata e accalda
la, ad aspettare la chiamata Ira 
i canapi del mossiere. Poi la 
corsa, i pianti degli sconfitti, la 
gioia dei contradaioli dietro il 
palio. Tra questi anche il sin
daco Vittori Mazzoni della Stel
la che si è dimenticato del suo 
rjns?o andando a far festa nel 
suo none. Poco più in là Gau
cho il cavallino del Nicchio ve
niva caricalo su un furgone or
mai privodivi la. 

Una via per l'equo canone 
Prandini: «Un patto sociale 
con le tre Confederazioni 
sulla politica della casa» 

j 

C L A U D I O N O T A R I 

• i ROMA L'equo canone, al
meno per ora, resta com'è. 
Non c'è un'intesa nel Consiglio 
dei ministri. Per cambiarlo o 
per abolirlo ci dovrebbe essere 
un accordo di governo e di 
maggioranza per un iter parla
mentare che, per le posizioni 
in campo, non si presenta né 
breve, né facile. Proprio per la 
ricerca d i una via comune sul
l'equo canone e la politica del
la casa, r incontro di ieri al d i 
castero dei Lavori Pubblici tra 
il ministro Pramdinì e i segreta
ri delle organizzazioni degli in
quil ini Trepicdi (Sunia) , Pi-
gnocco (Sicet) e Pasquali 
(Uniat ) . Prandini, cui è stata 
consegnata una piattaforma 
sulle politiche abitative per 
cercare d i smuovere le cause 
della grave crisi ha riconosciu
to che la lunga battaglia e le 
elaborazioni dei sindacati in
quil ini hannocontnbuito a de
terminare net paese una nuova 
sensibilitàsui problemi della 
casa. 

Che cosa vogliono gli inqui
lini? Una più incisiva politica 
abitativa con i l rilancio dell'e
dilizia pubblica definendo un 
nuovo plano poliennale, la ri
forma dell 'equo canone e 
quella degli lacp, l'istituzione 
d i un adeguato fondo sociale, 
la regolamentazione del regi
me dei suoli e degli espropri, 
una nuova fiscalità su.la casa. 
Il nuovo regime delle Vocazioni 
dovrà trovare un giusto equil i
brio tra stabilità aJloggiativa e 
flessibilità del mercato. Ciò 
presuppone il superamento 
della finita locazione e lo sfrat
to solo per la giusta causa e 
strumenti d i sostegno al mer
cato (fiscalità, credito, conte
nimento del costo di costruzio
ne) . L'equo canone dovrà es-

Roulette russa 
Ce uccise 
un amico 
Condannato 
M CAGLIARI. Un ex carabi
niere ed altri quattro giovani, 
che parteciparono ad una tra
gica «roulette russa» in cui mor i 
un loro amico, sono stati con
dannati dai giudici delle prima 
sezione del tribunale. I giudici 
li hanno riconosciuti colpevoli 
d i concorso in omicidio colpo
so e di altri reati minori inerenti 
il possesso della pistola. Il tri
bunale, presieduto dal dott. 
Giandomenico Monltu, ha in
flitto all'ex carabiniere Angelo 
Portoghese 24 anni, cagliarita
no, 8 mesi di reclusione: agli 
aliri quattro imputati - Gian
franco e Marco D'Amico ri
spettivamente d i 23 e 24 anni 
nativi d i Capoterra (Cagliari), 
Luigi Lubrano 23 di Quartu 
Sant'Elena (Cagliari) ed Ales
sandro Pomi 35 pure di Capo
terra - è stato inflitto un anno 
di reclusione ciascuno. A tutti 
6 slato concesso il beneficio 
della condizionale. 

Nel corso del processo, ini
ziato il 6 giugno scorso, i cin
que giovani hanno respinto gli 
addebiti osservando che la 
morte del loro amico, il ven
tenne Salvatore Sciarrone, era 
stala del tutto accidentale in 
quanlo prima di ogni colpo si 
procedeva al controllo della 
pistola per verificare che il 
proiettile non fosse in prossi
mità del percussore. Gli impu
tati hanno in sostanza sostenu
to la possibilità che la vittima 
del tragico gioco abbia premu
to il grilletto più di una volta in 
rapida successione facendo 
cosi partire il colpo mortale 
dell'arma tenuta con la canna 
appoggiata alla tempia destra. 

sere applicato in tutti i Comuni 
su cui si registri tensione o di
sagio abitativo, il cui indicatore' 
non può essere solo il numero1 

degli abitanti. Nel resto del ter-' 
ritorio si dovrà prevedere una' 
diversa normativa (un metodo 
diverso del canone). Ma in ca
so d i tensione dovrebbero 
rientrare nell'altro regime. Co-' 
munque, il processo di modifi
ca dell'attuale legge, deve es-' 
sere graduale, deve prevedere 
interventi e fasi sperimentalu 
deve essere preceduto da mi-, 
sure d i prevenzione e contenio 
mento degli sfratti e di rilancio-
del mercato delle abitazioni. 

Prandini ha concordato sul
l'opportunità d i realizzare con-' 
fronti e approfondimenti in se-1 

de ministeriale. Ciò - ha soste
nuto il segretario del Sunia-
Trepicdi - va considerato di, 
per sé positivo. Il problema è 
quello d i far pesare la volontà 
dell'utenza casa per arrivare a' 
costruire soluzioni che trovino 
un giusto equilibrio tra stabilità 
alloggiativi e flessibilità deli 
mercato. Intanto, la scorsa sci-i 
timana Cgil. Cisl e Uil sui prò» 
blemi della casa si erano in
contrati con il ministro dei La
vori Pubblici. E Prandini ha 
detto dì essere personalmente' 
impegnato a concludere il" 
confronto con I sindacati deft 
lavoratori per giungere ad un 
parto sociale che possa costi-' 
tuire punto d i riferimento per il 
Parlamento che mercoledì ini-1 

zierà la discussione sul proble
ma della casa. Prandini ha ri
badito che egli è contrario alla 
finita locazione e favorevole, 
all ' immediato superamento, 
dell 'equo canone dove nonc 'è j 
tensione abitativa e con gra-j 
dualità, con un sostegno alle 
fasce sociali più deboli. 
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Napoli 
Carabinieri 
ammazzano ; 
rapinatore ; 

> 
M NAPOLI Un rapinatore è' 
morto, uno rimasto ferito ed 
un altro è stato arrestato nel! 
corso di un conflitto a fuoco, 
dopo una rapina svernata dai t 

carabinieri a Marano, comunej 
dell'hinterland napoleiano. 
Poco prima dell'orario d i chiu
sura, cinque malviventi a bor
do di una Fiat Uno bianca so-, 
no arrivati davanti alla localcj 
filiale dell'istituto bancario Sar^ 
Paolo d i Torino. Sono scesi i n ' 
quattro armati, di cui uno ma-' 
scherato con parrucca e con 
giubbotto antiproietuli, ctiej 
hanno fatto irruzione nclla-
banca. Immobilizzata la guar
dia giurata, i malviventi hanno 
cominciato a farsi consegnare 
il denaro dai vari cassieri, rea-» 
lizzando un bottino valutabile, 
intomo agli 800 milioni di lire, 
quando, richiamati dall'allar
me, sono giunti sul posto i ca
rabinieri della compagnia d f 
Giugliano. I militari hanno-
bloccato il malvivente alla gui-i 
da dell'autovettura - Giovanni, 
Civita, 38 anni, pregiudicato -., 
ed hanno intimato l'alt ai suol 
complici che, però, hanno-
aperto il fuoco. Ne è scaturita i 
la risposta dei carabinieri ehm 
hanno colpito due dei malvi-, 
venti mentre gli alln due ap-^ 
profittavano del trambusto per^ 
rapinare l'autovettura ad un 
automobilista di passaggio di- ' 
leguandosi per le campagne' 
circostanli. Dei due banditi^ 
colpiti uno moriva durante il 
trasporto all'ospedale Carda-* 
rolli di Napoli; l'altro - Angelo"1 

Moi. 36 anni, pregiudicato, ve-'' 
niva accompagnato all 'ospe-' 
dale di Giugliano per una ferita"1 

alla coscia destra. 
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