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Manifestazioni antimafia 

Oggi Palermo ricorderà 
l'assassinio di Dalla Chiesa 
Orlando sarà a Parma 

• •P ALERMO. Oggi Paler
m o r icorderà l 'omic id io de l 
generale Car lo A lber to Dal la 
Chiesa e de l la mogl ie . Una 
giornata d i lotta al la ma l i a 
c h e avrà il suo m o m e n t o 
cu lm inan te nel la f iaccolata 
c h e al le 21 part irà d a via Isi
d o r o Car in i , attraverserà le 
vie de l cen t ro per conc luder 
si , c o m e o g n i anno , davant i 
la sede de l la Prefettura. Co
m'è n o t o quest 'anno n o n c i 
saranno il com i ta to an t ima
fia e Leoluca Or lando . Sa
ranno presenti invece a Par
m a dove sono sepol t i i l ge
nerale e la mogl ie . È l 'u l t imo 
at to d i una p o l e m i c a c h e si è 
svi luppata in to rno al la par
tec ipazione al la f iaccolata 

de l neo s indaco Lo Va-
sco.Al la mani festazione 
h a n n o ader i to le vedove d i 
N inn i Cassarà e Boris Giul ia
n o . c h e pe rò n o n partecipe
ranno al la f iaccolata. Ade
s ione è arrivata anche d a 
Ach i l le Occhietto. I l segreta
r io de l Pei in un suo messag
g io ha sot to l ineato c h e -non 
c i rassegnamo a l s i lenzio e 
cont ras t iamo i d isegni d i re
staurazione a Palermo c o m e 
in tut to il Paese. La r icerca d i 
verità e giustizia è l ' impegno 
c h e c i unisce perchè si spez
z i la rete d i protezione c h e 
ha imped i to d i accertare la 
veri tà e d i rendere giustizia 
sui del i t t i d i maf ia cosi c o m e 
su I le stragi eversive». 

Nozze di sangue a Capua 

Durante il pranzo nuziale 
scoppia lite furibonda 
Muore la madre dello sposo 
• i NAPOLI. Un matrimonio a 
lungo contrastalo, una lite co
minciala alla fine de l pranzo 
nuziale, finito in un rissa che 
ha avuto una conclusione Ira-

, gka : Anna Borzacchiello. 53 
anni d i S. Antimo, madre dello 
sposo, colpita da uno schiaffo 
da Antonio Fcrricro, padre del
la sposa, è caduta a tetra ed è 
morta poco dopo il ricovero in 
ospedale.Lo scenario della ris
sa è stato il ristorante 'Cavalli
no bianco- d i Triflisco. un cen
tro alle pone d i Capua. All ' in
terno Carmine Chianesc e Ma
falda Fcrricro. stanno festeg
giando il loro matrimonio. Una 
festa particolarmente vivace 
perchè i due giovani per con
volare a giuste nozze avevano 
dovuto superare l'opposizione 
d i Antonio, il padre di Mafalda. 
L'uomo non riteneva Carmine 
Chianesc un buon partito. Lui. 
venditore ambulante d i salumi 
ed altri generi alimentari, non 
voleva per la figlia ventenne un 
aiutante meccunico-carrozzic-

' re. I giovani, invece, l 'hanno 
* spuntata. Tul io, durante il ban

chetto. sembrava essere anda
to per il meglio. I giovani sposi 

stavano per partire per il viag
gio d i nozze quando è scop
piata la lite fra Antonio Ferrie
re e Carmine Chianesc. Il suo
cero rimproverava al genero d i 
non averlo salutato. La discus
sione è presto degenerata. I 
parenti hanno cenato d i met
tere pace fra i due contenden
ti. Tra quelli che cercavano d i 
metter pace c'era anche la ma
dre dello sposo. Anna Borzac
chiello. 53 anni, vedova. Im
provvisamente è stata colpita 
da Antonio Ferriera con uno 
schiaffo, poi ancora da calci e 
pugni. La donna si è accascia
ta al suolo, ha battuto la testa 
sul pavimento. È stala soccor
sa e trasportata in ospedale a 
Caserta, dove perù è spirata. 
Antonio Femero subito dopo 
aver colpito la donna si è reso 
irreperibile: è stato denuncia
to. per ora. per omicidio prete
rintenzionale dai carabinieri 
della compagnia d i Capua. I 
due giovani sposi hanno tra
scorso la notte fra l'ospedale d i 
Caserta e i carabinieri che li 
hanno ascoltati per ricostruire 
l'esalta dinamica della vicen
da. CV.F. 

Continua a Castellammare 
di Stabia e nei paesi vicini 
la faida trai clan 
D'Alessandro e Imparato 

Nell'agguato anche un'altra 
persona in fin di vita 
Il vescovo: «Killer venduti 
per trenta denari» 

Sparatoria a Gragnano 
Un morto, ferito un anziano 
La faida fra i clan D'Alessandro e Imparalo continua 
a far vittime. Ieri a Gragnano, presso Castellammare 
di Stabia. è stato assassinato Davide Petrone, di 35 
anni. Un suo amico, Ernesto Montagna, ferito alla 
testa, è ricoverato in pericolo di vita. Ferito anche un 
passante, un pensionato di 79 anni. L'altra sera a 
Castellammare s'è svolta una «veglia di preghiera» 
contro la camorra. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

V I T O F A E N Z A 

• f i NAPOLI. All ' improvviso è 
stato -mezzogiorno d i fuoco». 
Due killer nascosti dietro auto 
in sosta sparavano al l ' impaz
zata contro Davide Petrone ed 
Ernesto Montagna, in cerca d i 
scampo in mezzo ai passanti. 
La scena d i questa sparatoria 
è Gragnano, un grosso centro 
del Napoletano a pochi chi lo
metri da Castellammare. E a 
Castellammare, ed alla faida 
che sta insanguinando d a 20 
mesi quella cittadina, è lega
to. secondo i carabinieri, l 'ag
guato d i ieri. Le vitt ime infatti 

- sostengono gli investigatori 
- dovrebbero essere legate al 
c lan de i D'Alessandro. A spa
rargli contro, gli uomin i del 
c lan d i Mario Imparato. 

La sparatoria ha avuto un 
bi lancio pesante: Davide Pe
trone è morto all'istante. Erne
sto Montagna, 28 anni , è stato 
colpi to alla testa. Trasportato 
in ospedale a Castellammare 
prima e a Napol i po i , è stato 
giudicato in imminente peri
co lo d i vita. I sanitari de l Car
darell i si d icono pessimisti e 
sperano soltanto in un mira
colo. Ferito anche un passan
te, Matteo Cimmino, un pen
sionato d i 79 anni che aspet
tava il pul lman. Una delle tan
te pallottole vaganti lo ha co l -
p i lo d i striscio al ginocchio. 
Medicato al pronto soccorso, 
è stato giudicato guaribile in 
una decina d i giorni. Ha rif iu
tato il ricovero ed ha fatto ri

torno a casa. 
Secondo una prima rico

struzione, i killer sono arrivali 
a Gragnano a bordo d i una 
Panda d i colore rosso. Proba
bi lmente hanno seguito le 
due vittime, che erano giunte 
nella centralissima via Roma 
con una moto d i grossa ci l in
drata. I precedenti d i Petrone 
e Montagna sono d i scarso ri
lievo, ma i due erano stati se
gnalati come uomini mol to v i 
c in i al clan D'Alessandro. Più 
che logico sospettare che a 
sparare siano stati uomin i del 
clan avversario, quel lo degli 
Imparalo. 

Lo scontro fra le due «fami
glie» della camorra d i Castel
lammare dura ormai da un 
paio d i anni . Mario Imparato, 
sostengono gl i investigatori, 
una volta era un u o m o del 
c lan D'Alessandro. Poi, quan
do le organizzazioni cr iminal i 
della Campania furono scom
paginale da i blitz dell '83 e 
dell '84, si mise in propr io e 
non è voluto tornare ad essere 
un semplice gregario, quando 
il c lan dei D'Alessandro è r i 
tornato potente come una vol

ta. Lo scontro è stato inevita
bile ed ha costellato d i mort i 
questa zona del Napoletano. 
Il triste bi lancio conta 45 mort i 
ammazzati in poco meno d i 
due anni , tre stragi, uno still i
c id io d i attentati. 

Tu l l i conoscono le rocca-
forti d i questi c lan. Nonostan
te che il sindaco (dimissiona
r io) d i Castellammare sia un 
ex questore amico d i Cava, 
nonostante che il ministro de
gli Interni sia originario d i 
questa cittadina e che suo pa
dre frequenti proprio la par
rocchia d i S.Michele del quar
tiere d i Scanzano, una delle 
roccaforti, la malapianta della 
camorra non si riesce ad estir
pare. Dopo l 'omicidio d i due 
fidanzati, i l 14 agosto, a Ca
stellammare è giunto un «su-
perpoliziolto», Pietro Sassi, 
che però ha potuto far poco. 
E' la dimostrazione che per 
sconfiggere la camorra occor
re un intervento radicale, co
minciando a spezzare conni
venze ed appoggi. 

L'altro pomeriggio migliaia 
d i persone hanno ascollato 
l 'omelia contro la camorra, 
pronunciata dal vescovo di 

Castellammare e Sorrento. 
mons. Felice Cece, che ha da
to inizio ad una veglia d i pre
ghiera. proseguita per buona 
parte della notte. Fra gli altri 
erano presenti anche consi
glieri comunal i e parlamenta
r i . 

•La camorra è un problema 
innanzitutto morale, e biso
gna combatterlo alla radice 
per sradicare la maliosità nei 
comportamenti d i cui si nutre 
certa polit ica clintelare, che 
trasforma i diritti in favori e 
consente il proliferare delle 
degenerazioni», ha affermato 
monsignor Cece, che ha pro
seguito: «Nella nostra città c i 
sono killer che per 30 denari 
vendono la propria dignità. Lo 
strapotere della camorra è 
protetto da una diffusa omer
tà: bisogna spezzare questa 
spirale perversa per ritrovare il 
nostro essere uomini». 

Non è la pr ima volta che la 
chiesa d i Castellammare 
prende posizione contro la 
malavita, ma i suoi appell i fi
nora sono rimasti inascoltati, 
come dimostra de l resto la se
quenza d i mort i che continua 
ad allungarsi. 

Per gli inquirenti si tratta di un delitto di stampo mafioso 

Massacrato in piazza a colpi di pistola 
giovane romano in vacanza in Calabria 
Agguato mafioso contro due adolescenti. Domenico 
Catalano, 16 anni, è stato massacrato con 12 colpi di 
7 e 65, suo nipote Natale Cozzupoli. 15 anni, ferito. I 
killer li hanno affrontati nella piazzetta di Archi-Cep il 
quartiere a nord di Reggio, cuore dei territori della 
guerra di mafia. Domenico abitava a Roma. Era ospi
te della nonna per le vacanze. L'hanno ammazzato 
senza pietà forse perchè testimone di qualcosa. 

A L D O V A R A N O 

M REGGIO CALABRIA Lo 
hanno ammazzalo con la stes
sa messinscena che viene ri
servata ai boss di grosso cali
bro: una tempesta d i p iombo 
scaricalo da due diverse pisto
le durante un agguto studiato 
f in nei minimi particolari. Do
menico Catalano, un ragazzi
no d i 16 anni appena, è staio 
ucciso cosi, mentre si godeva 
gli ultimi giorni d i vacanza, al 
mare dalla nonna, prima di 
tornare a Roma dove frequen
tava l'Istituto professionale d i 
Stato e, d i tanto in tanto, lavo
rava per far pratica come mec
canico in un'officina. Teatro 
dell'agguato, la piazzetta d i Ar
chi-Cep. una specie d i matta

toio per giovanissimi al centro 
del quartiere in cui sono istal
lali gli stali maggiori della guer
ra d i mafia che imperversa in 
città accatastando cadaveri da 
ormai più d i 5 anni, dai De Ste
fano, ai Condello, ai Tegano. 

Domenico. «Mimmo» per gli 
amici, era sul motorino assie
me al nipote, Natale Cozzupo
li . Anche lui un adolescente d i 
15 anni. All'improvviso, i killer, 
due almeno, a bordo di una 
moto o d i un'auto. Hanno 
esploso contro i due ragazzi 
l'intero caricatore delle rispet
tive pistole, delle micidiali 7 e 
65 bifilari. Polizia e carabinieri 
hanno raccolto per terra 17 
bossoli. Addosso a «Mimmo», 

obiettivo principale del com
mando, sono stati contati 12 
proiettili. Alcuni gli sono stati 
esplosi in testa a bruciapelo 
quando era già morto: il rito fe
roce a cui ricorrono i killer 
quando vogliono essere sicuri 
di aver ucciso la vittima. «Giu
stiziato» Mimmo, i sicari non si 
sono preoccupati d i Natale, fe
rito con tre colpi in modo non 
grave. 

Il massacro s'è consumato 
in un pugno di secondi, prima 
delle undici di notte d i sabato. 
Testimoni, nessuno. Perchè ad 
Archi-Ccp, a quell'ora, vige di 
fatto il coprifuoco: porte e fine
stre sbarrate, nessun curioso 
per le strade dove, del resto, 
non mettono mai piede i due
cento e più abitanti del luogo 
che si sono dati volontaria
mente alla latitanza per sfuggi
re alla guerra d i mafia che non 
ha risparmiato donne, giova
nissimi e vecchi boss. Mimmo 
è rimasto II a terra da solo, 
jeans e maglietta a righe bian
che e blu intrisa d i sangue, fin 
all'arrivo degli inquirenti, men
tre la volante che pattuglia in 
permanenza Archi-Cep ha 

portato Natale in ospedale. A 
qualche passo d i distanza, nel
l'aprile del 1987, vennero ster
minati altri due adolescenti, d i 
17 e 18 anni, a colpi d i lupara. 
Un regolamentlo d i conti tra 
killer d i diverse cosche, si disse 
allora prima che anche quello 
scempio venisse dimenticato. 

L'omicidio è diventato subi
lo un rompicapo. Domenico 
Catalano abitava a Roma in via 
Prati Fiscali coi suoi genitori. Il 
padre, Giuseppe, è un ex mu
ratore originano d i qui che si 
era trasfento nella capitale una 
ventina d'anni fa. Da poco ave
va tirato su una piccola impre
sa artigianale che, assicurano 
gli inquirenti romani, risulta 
•pulita», estranea a qualsiasi gi
ro malavitoso o d i 'ndranghe
ta. Il giovane Catalano non era 
molto pratico del luogo, tanl'è 
che non si allontanava mai dal 
quartiere in cui abitava la non
na che l'ospitava. Ma la possi
bilità d i un errore è ridotta a 
zero, esattamente come quella 
d i un bisticcio improvviso tra 
adotescenti violenti. «Non è 
questa - avverte uno degli in
vestigatori - la dinamica della 
rissa che sfocia in tragedia. Qui 

hanno sparato almeno in due: 
insomma, un lavoro premedi-
lato ed organizzato». Nel quar
tiere le «sentinelle» delle co
sche vigilano e controllano tut
ti i movimenti d i chiunque ca
piti. In questo senso l 'omicidio 
è un omicidio d i mafia, decre
tato o , almeno, tollerato dalle 
•famiglie» che si contendono il 
potere su Archi. Nel buio di 
ipotesi ed in assenza di qual
siasi appiglio che possa spie
gare l'agguato, ha preso consi
stenza uno scenario inquietan
te. Domenico sarebbe stato 
ammazzato in quel modo per
chè testimone involontario di 
qualcosa che non avrebbe do
vuto vedere. Forse, andando 
su e giù col ciclomotore, sa
rebbe incappato in qualcosa. 
Droga? latitanti? lupara bian
ca? Tutto è possibile. Ma per 
spiegare tanta ferocia è neces
sario ipotizzare che oltre a 
chiudere la bocca al ragazzo 
chi ha ordinalo l'eliminazione 
d i «Mimmo» abbia contempo
raneamente voluto inviare un 
messaggio di terrore ad altri 
che, assieme a lui, potrebbero 
avere assistito o capito chissà 
cosa. 

Regolare 
l'ultima 
domenica 
di rientro 

Un tralfico quasi ovunque regolare che è aumentalo in sera
ta, ma d i poco superiore alla media, in concomitanza con i 
rientri domenicali, ha caiatlenzzato la giornata di ieri consi-
dcrarala l'ultima del controesodo, Ieri il rientro si 0 svolto in 
modo ordinato e normali;. Anche nelle stazioni di imbarco. 
dalla Sardegna e dalla Sicilia, le operazioni sono avvenute 
nei tempi regolari e senza lunghe altese. L'incidente più gra
ve è accaduto sulla statale « 16- Foggia-San Severo. &;':< due 
persone sono morte e allre due sono rimaste ,'crite per uno 
scontro tra due auto. 

In Campania 
da oggi 
si pagano 
le mediane 

L'assemblea dei farmacisti 
della Campania, riunita ieri 
a Napoli, ha approvato all'u
nanimità la decisione di so
spendere, a partire da oggi. 
l'assistenza farmacologica 
diretta in tutta la regione. 

" " " " " » ^ • » • • » • » c o n esclusione dei farmaci 
«salvavita» e dell'ossigeno terapeutico. «Siamo pronti - ha 
detto il presidente della consulta. Silvio Catapano - a recepi
re provvedimenti concreti da parte del governo o della re
gione, ma non ci accontentiamo più soltanto di promesse». 
La vertenza aperta dai titolari delle 135G farmacie esistenti in 
Campania riguarda il recupero d i crediti vantati dalla cate
goria nei confronti della regione e che ammontavano per gli 
anni '87-'89acirca 600 miliardi d i lire. 

Duplice 
omicidio 
nel 
Nisseno 

Due pastori. Clemente e Fe
lice Bonall ini, d i 65 e 30 an
ni . sono siati uccisi nel po
meriggio di ieri a colpi d'ar
ma da fuoco, nel loro ovile, 
in contrada «Mastra» d i Maz-

. zarino, un paese di 15mila 
^ ^ ™ " " " ™ , * ™ ^ ^ ^ ^ — ^ ™ abitanti a 50 chilometri da 
Caltanissetta. Secondo i carabinieri, i due sarebbero vittime 
di una faida che si trascina dal 1982 e che. con oggi. Ila fatto 
14 vittime. Partecipano alla faida le famiglie Sanlihppo ed i 
loro parenti Varsalona, rivali dei Bonallini II pr imo delitto fu 
compiuto nel 1982, quando fu ucciso Clemente Bonall ini. 
nipote e cugino delle due vittime d i ieri. I tre «clan» avevano 
in precedenza discusso, senza trovare un accordo, la divi
sione in zone d'influenza dei pascoli che circondano Maz
zarino. 

Identificata 
la giovane 
morta a Prato 
18 giorni fa 

È stato identificato dai fratel
li, giunti ieri da Milano, il ca
davere della donna che da 
diciotto giorni era all'obito
rio dell'ospedale «Misericor
dia e Dolce» di Prato: si tratta 
d i Paola Nico le t t i - la donna, 

* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ " ™ ™ " ^ ^ ™ ^ ™ in un at l imodi lucidità, poco 
prima d i morire, aveva detto il proprio nome - di 33 anni, d i 
Cosenza. Ricoverata per una malattia rara, il morbo di Ch-
ron, un virus che attacca l'apparato gastroentenco, era mor
ta il 12 agosto scorso. I fratelli della donna. Roberto e Anna
maria, ambedue medici, vivono a Milano insieme alla ma
dre e hanno dichiarato d i non ricevere notizie dalla sorella 
da almeno due anni. La famiglia Nicoletti è originaria di Co
senza, dove adesso vive solo il padre, ex primario del repar
to di malattie infettive dell'ospedale di Laurignano di Cosen
za. 

«C'è una bomba» 
Falso 
allarme 
nella capitale 

«In via delle Terme di Diocle
ziano, nascoste nelle auto 
parcheggiate, ci sono due 
bombe». La telefonata, fatta 
da un uomo che parlava con 
accento straniero, è arrivata 
ieri sera a Roma nella reda
zione di un quotidiano. È 

scattato subilo l'allarme, tanto più che per la crisi del Golfo. 
gli inquirenti ritengono che questo periodo sia particolar
mente a «rischio». L'intera zona d i piazza della Repubblica è 
stala bloccata, il traffico deviato. Sul posto sono arrivali poli
ziotti, carabinieri e una squadra di artificieri che hanno ispe
zionato, una ad una, tutte le auto parcheggiate in zona. Ma 
era un falso allarme. 

Tre fratelli 
annegano 
in lago 
artificiale 

Tre fratelli di Tito (Potenza) 
- Ferminio (18 ann i ) . Mi
chele (23) e Vincolava Por-
lidio (20) - sono annegali 
nel pomeriggio di ieri in un 
lago artificiale' alla periferia 
d i Satnano di Lucania (Po-

^ ^ ^ ^ ™ lenza). Sul posto sono inter
venuti vigili del fuoco e carabinieri, che stanno adoperando
si per recuperare i cadaveri. La disgrazia è avvenuta nel tar
do pomeriggio, nel più piccolo dei Ire laghi -Primavera» 
(profondo circa sci metr i) , invasi artificiali di ridotte dimen
sioni realizzati a -Bosco Ralle», un'arca turistica alla pcrifcna 
del paese. La dinamica del fatto resta al momento impiega
bile. 

G I U S E P P E V I T T O R I 

Dubbi sulla responsabilità del muratore arrestato 

Potrebbe non essere Pemizza 
il killer di Cristina Capoccitti 
E se Michele Perruzza non fosse l'assassino? Qual
che dubbio sembra essersi insinuato tra gli inqui-

. renti. L'ipotesi che non sia stato il muratore di Case 
Castella a uccidere la nipotina di 7 anni, Cristina Ca
poccitti, non viene più considerata del tutto incredi
bile. Ma a contrastarla sarebbero le testimonianze 
raccolte dal pubblico ministero e dagli avvocati del
la famiglia della bambina. 

DAL NOSTRO INVIATO 

P I E T R O S T R A M B A B A D I A L E 

• f i AVEZZANO (L'Aquila). 
L'interrogatorio è saltato all 'ul
t imo momento. Con una mos
sa a sorpresa, il pm Mario Pi-
nell i che conduce l'inchiesta 
sull'uccisione d i Cristina Ca
poccitti, aveva deciso di ascol
tare nel pomeriggio d i subato il 
figlio minore d i Michele Per
ruzza, il muratore accusato di 
aver assassinato giovedì 23 
agosto la bambina, sua nipote. 
Ma il col loquio è sialo rinviato 
senza spiegazioni e il bambi
no, che ha 8 anni ed era uno 
dei compagni di gioco di Cristi
na. è tornato dai nonni patemi, 
a Case Castella, senza aver 

parlato con il magistrato. 
Come mai il pubblico mini

stero voleva interrogare il più 
piccolo dei Perruzza. che fino
ra era staio lascialo completa
mente fuori dell'inchiesta? Uf-
licialmentc. nessuno ne sa 
spiegare i molivi. Ma sembra d i 
capire che gli investigatori vo
gliono approfondire alcuni 
punti ancora poco chiari. E 
forse intendono, se non dar lo
ro credito, quantomeno verifi
care alcune voci che già da 
qualche giorno hanno preso a 
circolare, e che potrebbero 
aver insinuato qualche dubbio 
negli inquirenti. Una ipotesi -

raccolta anche dal quotidiano 
loca le . / / Centro - secondo la 
quale non sarebbe stalo Mi
chele Perruzza a tentare d i vio
lentare e poi a uccidere la ni
potino. 

L'uomo - sempre secondo 
questa ipotetica ricostruzione. 
ovviamente tutta da verificare 
- si sarebbe limitato a cercare 
d i nascondere 11 corpo della 
bambina. In un primo tempo. 
il figlio I3enne d i Perruzza si 
era auto-accusato del delitto, 
ritrattando poi tutto e accusan
do il padre in due distinte oc
casioni. nella notte tra dome
nica e lunedi e poi martedì po
meriggio. Una versione in un 
primo tempo avallata dalla 
moglie del l 'uomo. Maria Giu
seppa Capoccitti, sorella mag
giore del padre d i Cristina. 
Successivamente, però, la 
donna ha più volte dichiaralo 
a i suoi avvocali e ai giornalisti 
d i voler ritrattare l'accusa, for
mulala - dice - in un momen
to d i confusione e d i dispera
zione. «Quella notte non ero 
più io - alferma - mi avevano 
del lo che se non avessi parlato 
sarei finita in prigione per 

quattro anni e quando mi han
no fatto sentire la registrazione 
delle cose che aveva del lo mio 
figlio, sono rimasta come ine
betita-. 

L'ipotesi che viene ora avan
zata potrebbe, in elfetti, spie
gare molle cose: dal sangue 
sugli indumenti d i Perruzza al 
suo comportamento nelle ore 
successive al delitto, dalla fra
se che avrebbe pronunciato 
nenlrando in casa («Cristina è 
morta»: una constatazione di 
fatto, non un'ammissione di 
averla uccisa) alle allusioni -
più sfumale o addirittura as
senti, durante gli interrogatori, 
più esplicite, pare, parlando 
con gli agenti d i custodia - a 
un possibile coinvolgimento 
del figlio I3enne nella vicen
da. A rendere poco credibile 
questa ricostruzione, però, ci 
sono le testimonianze che il 
pubblico ministero e gli avvo
cati dei genitori d i Cristina assi
curano di poter presentare. 
L'esito dell'inchiesta e dell'e
ventuale processo in Corte 
d'Assise, a questo punto, po
trebbe dipendere in buona mi
sura da loro. 

•Michele Perruzza 

Maria Giuseppa Perruzza e i 
due figli minon ( i l maggiore è 
partito da poco per il servizio 
militare ad Asti) restano intan
to nella casa dei genitori d i Mi
chele. Pasquale e Luisa, a Case 
Castella. La donna, "cancella
ta" di fatto dai suoi compaesa
ni, è disperata. Nei giorni scor
si - dice - ha chiesto ospitalità 
alla sorella minore, Lina, che 
vive con il manto a S. Vincen
zo. un paese a una decina d i 
chilometri d i distanza. «Ma 
nemmeno lei mi crede - dice -
mi ha lasciata sola in mezzo 
ad una slada con i miei bambi
ni-. 

— ^ — - — — Tagliate le opere dell'artista Usa. Fuggito il vandalo 

Koons e Cicciolina non piacciono 
Sfregiati tre quadri alla Biennale 
Uno scatto rabbioso, e la lama trapassa il sedere nudo 
di Cicciolina; un altro, e si squarciano gambeeseni; un 
altro ancora, ed ecco Jeff Koons segato a metà... Un 
giovane, ieri mattina, ha irrimediabilmente sfregiato i 
tre quadri di Jeff Koons esposti alla Biennale di Vene
zia, che ritraevano il giovane artista statunitense nel
l'atto di simulare il coito con la pornostar. Poi si è dile
guato. spruzzando spray irritante sullecustodi. 

DAL NOSTRO INVIATO 

M I C H E L E S A R T O R I 

MB VENEZIA. E chi dirà più. 
adesso, che l'ultravanguardia 
non è arte, se le sue opere co
minciano a ricevere la stessa 
•attenzione» della Ronda di 
Nolte d i Rembrandl? Nel miri
no dello squilibrato d i turno, 
ieri mattina, sono capitati i tre 
quadri di Jeff Koons esposti al
la Biennale d i Venezia: le gi
gantografie, per intenderci, 
che rappresentano il giovane 
artista statunitense intento a 
fare l'amore con Cicciolina. 
Degenerazione del pop. super-
kitsch, pomo-art. erano stali fi
nora i commenti più benevoli 
dei critici. Mentre Giulio An-
dreotli. inaugurando l'esposi
zione il 27 maggio scorso, non 

aveva battuto ciglio: «Mi preoc
cupa molto più che l'onorevo
le Staller sia esposta a Monte
citorio», la sua unica battuta, 
glacial-ironica. 

Il vandalo, rimasto ignoto 
grazie ad una movimentata fu
ga, è un ragazzo sui 25 anni, 
d'aspetto normale se si esclu
de la lieve eccentricità di moda 
di un paio di bluc-leans tagliali 
sulle ginocchia (un allena
mento?) e quelli che, secondo 
un ispettore della Biennale, 
erano «due occhi da matlo«. 
Non ha mai aperto bocca, im
possibile stabilirne la naziona
lità. È entrato ieri mattina, ver
so le 11, nelle Corderie dell'Ar

senale che ospitano la sezione 
•Aperto 90- (artisti sotto i 35 
anni) della Biennale. Pagato il 
biglietto, gironzolato d i qua e 
d i là. il ragazzo è arrivato alta 
fine dell'edificio, lungo 316 
metri, dov'è ospitato Jeff 
Koons. Davanti alle giganto
grafie. tre «pose» fotografiche 
nelaborate con tecnica mista e 
computer che ritraggono il 
bruno artista e la bionda por-
nos-tar mentre amoreggiano 
nudi su uno sfondo bucol icodi 
don. tessuti, farfalle, lo -sfregia-
lore« ha tiralo fuori un arnese 
appuntito, forse un coltello. 
forse una taglierina, e si è mes
so all'opera. Due lunghi tagli in 
croce hanno sventrato il primo 
quadro, nella parte centrale. 
Poi, mentre visitatori e custodi 
cominciavano a rendersi con
to, un altro taglio lungo un me
tro e mezzo sul secondo pan
nello, un ultimo più piccolo 
sulla terza opera. Una giovane 
custode ha tentato di fermarlo, 
lo squilibrato ha estratto una 
bomboletta di liquido irritante 
e gliel'ha spruzzata negli oc
chi. La stessa sorte, via via che 
fuggiva lungo l'edificio, ha ri
servato ad altre 5 ragazze-cu

stodi. alla cassiera che gli si era 
aggrappata addosso, ad un 
ispettore: tutti hanno dovuto ri
correre alle cure del pronto 
soccorso. Il giovane, raggiunta 
l'uscita, è sialo inseguito per 
un po' lungo le call i da un 
is|X'ttore della Biennale, che 
ha desistito dopo essere stato a 
sua volta minacciato col coltel
lo. «Unbelievable1», incredibile. 
ha mormorato ieri mattina Jeff 
Koons, svegliato a New York 
dal direttore Arti Visive Giovan
ni Carandenle. che riferisce: •£ 
stato molto nobile, si è preoc
cupato solo per la sorte dei fe
riti. Le opere, ha detto, si rifan
no facilmente». Quelle sfregia
te sono irrecuperabili; oggi ver
ranno sostituite da un quarto 
pannello che era tenuto «di ri
serva». Non è stala toccata, in
vece. la scultura in gesso dipin
to. ennesima variazione sui 
rapporti Koons-Cicciolina. E lo 
squilibralo ha ignorato, nei 
pressi, anche l'altra opera-
scandalo di questa Biennale, il 
doppio pannello anti-Aids del 
gruppo newyorkese Gran Fury 
che accosta una loto d i papa 
Woityla ad un grande fallo in 
erezione. 
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