IN ITALIA
La bimba di 6 mesi e il padre
massacrati dai killer mafiosi
Lo scenario di una guerra
per bande senza quartiere

^illJL. <

Scontro feroce per decidere
il nuovo capocosca della zona
Sulla città terrorizzata
si stringe la morsa dell'omertà

Ammazzata dalla piovra
che strangola Taranto
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Nessuna traccia dei killer che mercoledì sera, a Taranto, hanno ucciso la bambina di sei mesi, Valentina
Guarino, e suo padre Cosimo, di 38 anni. Per gli investigatori neppure un indizio. La guerra tra le cosche
mafiose terrorizza la gente. La polizia è stata avvertita
della strage con oltre venti minuti di ritardo. Accertato
soltanto che l'uomo apparteneva al clan dei fratelli
Modeo, da tempo impegnati in una lotta fratricida. •
DAL NOSTRO INVIATO

FABRIZIO RONCONI

*:••'

' ' • ''

.''!,-

'.

Vendetta o caso
E la strage
degli innocenti

* • TARANTO. Uccisi mentre i boss ma tanti sanguinari aspipassanti cercano .riparo nei ranti. Sono pronti a tutto, la loportoni, e si spengono le luci ro è una guerra mafiosa legittidietro le persiane delle fine- mata dalla «Sacra corona unistre. I killer sparano a Cosimo ta». Una guerra fratricida, per
Guarino, uomo di cosca nemi- . bande, senza (ine. Si ammazca. e poi fanno saltare la testa zano e si fanno ammazzare
a sua figlia Valentina, di sei come cani rabbiosi. Settanta
mesi. Ma nessuno vede, nessu- mòrti negli ultimi due anni.
no sente. La polizia racconta . Quattro,, dall'Inizio del '91.
di essere stata avvertita, mer- Uno ogni due giorni.
Gli investigatori non hanno
coledì sera, solo verso le 19,30:
tracce importanti. Tre i bossoli
••ROMA. «Sparano all'im- Locri, 8 aprile '89. Un'ese- almeno venti minuti dopo la ritrovati,
e sono troppo pochi.
pazzata, bambino in fin di vi- cuzione spietata. Pietro Lom- strage. I killer sono scappati in- Chiaro che
mercoledì sera i kilta». Cosi titolava un quotidia- bardo ha 16 anni e dà una disturbati dalla loro mattanza, ler hanno sparato
senza scenno del 5 maggio '85. Quel mano nella boutique di fami- coperti, protetti dall'omertà dere dalla macchina, e altri
bambino di Reggio Calabria. glia. Alla chiusura del nego- del terrore. Sono spariti nelle bossoli devono essere caduti
Gian Luca Canonico. IO ari- - zio salta sul motorino, per vie della citta, dove altri mise- - all'interno dell'abitacolo. Il caruV si trovò casualmente al < andare ad un «appuntamen- rabili assassini sciamano liberi ' libro: 7.65. Sono fuggiti a borcentro di una sparatoria nata to». Gli sparano cinque colpi, e minacciosi, pronti a combat- do di una Fiat Uno, grigio metere una lunga guerra per con- tallizzata. L'ha vista Maddale•per futili motivi». Clan Luca rutti mortali.
fu colpito In piena fronte da Salerno, 24 aprile "89. Sol- quistare il controllo delle attivi- ; na Santoro, moglie del Guariun proiettile, il 4 maggio di tanto cinque anni e la sfortu- tà illegali di questa zòna della no, scampata al massacro. Era
cinque anni fa è una specie na di trovarsi in macchina Puglia. Che dopo la morte di - sul sedile posteriore. Non ha
di data-spartiacque. Prima gli con suo zio. Una «rcnault 19» Antonio Modeo, detto il «mes- visto altro. Piange. E ha paura.
«innocenti» venivano rispar- affianca la «uno» sulla quale sicano», non ha più un vero Interrogata, agli investigatori
miati; negli • ultimi anni, si trova Giuseppe Pannone,
muoiono sempre più spesso. 32 anni, affiliato al clan di
m
m
Uccisi per caso, per vendetta Raffaele Cutolo. I killer sono
trasversale (un «monito» ai quattro, sparano 15 colpi. Un
parenti) odiretta ( è l i anni.
roiettile raggiunge alla testa
In alcune citta d'Italia, si è già
i piccola Carmela.
•delinquenti», con tutti i rischi Taranto. 21 dicembre "89.
che Tesserlo comporta), per . 1 killer volevano uccidere suo
unÉqurvoco.
fratello. Domenico Coviello,
14 anni, viene trucidato nel
Pattino, 7 ottobre "88. cortile
di casa sua. mentre
Claudio Domino, 11 anni, rientra con
il motorino. Due
muore nella borgata San Lo- colpi di fucile
«carme mozze
renìrp. 'Il killer ha sparato un per.un equivoco.
-,.
sofó-cblpo. còri' tìnrpktola : 'Cattagirone, 11 gennaio
c a t ó f . 6 5 . Un anodUpU-, '90. Giuseppe.AieUo; 12 an- Migliorano lentamente le condizioni di Giuseppe
rnjoaztone verso i cbrrrmer- ni, era un «testimone scomo- Marzanoiil bimbo dtitfanni colpito, (insìéme.al pà-,,
dre) da due spietati killer che lo hanno ferito all'inclantf palermitani. Antonio. do».
Aveva visto gli assassini
Dòmino. 36 anni, padre di del suo
guine e gli hanno spaccato i femori. La tempesta di
«datore
di
lavoro»,
un
Claudio, possiede quattro pastore di 37 anni. Lo am- lupara contro Giuseppe per aprirsi un varco verso lo.
negozi Inatta.
mazzarono con due colpi di zio, obiettivo del raid. Arrestati due giovani di 24 e
Ijanerla Tenne, 19 di- pistola, al torace e alla schie- 25 anni. L'agguato nell'ambito del racket delle carni
cembre *8& Un bambino di na.
'••'•'•
4 armi, Antonio De Fazio, vie- Napoli, 19 maggio *90. I e della macellazione.
ne uccbo con un colpo di pi- killer fanno Irruzione nell'apstola, mentre si trova in casa. partamento e cominciano a
I killer, secondo I genitori di sparare all'impazzata. Muore
ALDO VARANO
Antonio, avrebbero tatto fuo- Gennaro Pandolfi. un vendico dall'esterno deil'abitazlo- - tore ambulante di 30 anni, • I LOCRI (Reggio Calabria). raid mafioso che li ha feriti enné.
ma anche suo figlio Nunzio, Se non vi saranno complica- trambi . gravemente. I killer,
n»ceco (Trapani), 28 feb- 21 mesi appena, che si trova- zioni, 1 medici del reparto ria- questa la .ricostruzione più
braio *88. Un colpo in boc- va «sulla traiettoria dei tiro».
nimazione dell'ospedale di probabile, gli hanno sparato
ca per Rosario Cusumano, 16 Palei-miti (Catanzaro), 7 Locri nella tarda mattinata di addosso per farsi strada: due :
anni, garzone di panificio. E ' settembre 90. Nove anni, oggi scioglieranno la prognosi panettoni di, lupara .anziché
uscito dtcasa all'albe, la soli- • 'Elisabetta Gagliardi viene uc- su Giuseppe Marzano, 4. anni; perder tempo. ,a, chiedergli 'di
tastrada. immersa in una IIR cisa nell'orto di casa. Due ridotto in fin di vita a fucilate. scansarsi per farlipassaxe.
ce incerta. I killer sbucano .colpi di pistola alla tempia I Giuseppe, un bambino vispo,
Ora Giuseppe è rannicchia-,
dalla boscaglia, hanno un fu- killer avevano pochi minuti con I capelli scuri e due gran- to in uno dei lettini di rianimacile a canne mozze, sparano prima ammazzato sua ma- dissimi occhi di carbone, era zione. Non può muoversi perpio volte.
dre e ferito suo padre.
accanto al padre durante il chè I panettoni gli hanno spap-

ha soltanto ripetuto il film che porti con la camorra. Ne era oltre trenta, sospese i contratti.
già conoscevano: la Lancia un capo riconosciuto: prima Una. l'Italferrosud, apparteneDelta del marito ha rallentato, alleato di Cutolo, poi fondato- va a un cognato del «messicapensava al traffico. Quelli han- re della -Nuova camorra pu- no».
no cominciato subito a spara- gliese». Ma nella sua villa blinSotto la pressione della mare. Poi non ricorda. La figlia e il data, andavano spesso a cena lavita organizzata, Taranto
marito sono' stati trasportati In anche polenti esponenti della rappresenta, nell'intera Puglia,
una clinica da due automobili- 'ndrangheta. Facevano affari. un autentica città di frontiera.
sti di passaggio. Hanno scari- Come con i Palamara di Africo Qui. dove è ancora vacante il
cato i cadaveri e sono spariti. Nuovo, alleati della spietata posto di comando della malaLa donna non ricorda e in via 'ndrina dei Morabito: insieme vita, la mafia che già stritola e
Lisippo, angolo via Verdi, ad alcuni suoi uomini erano ti- spreme l'economia della Basiquartiere Tamburi, nessuno ha tolari di una ditta, la Cadauno, licata, di Lecce, di Brindisi,
visto, nessuno ha sentito. L'u- che forniva frutta alla «Mongol- non sa ancora con precisione
nico piccolo indizio che resta fiera», il più grosso ipermerca- quale ruoli puòricoprire.E coagli investigatori consente di < to del meridione, di proprietà . si ci sono bande che guerregavere comunque una grande, della Coin.
giano, e industriali e commerbrutta certezza: la guerra contiQuando il «messicano» e sta- cianti che vivono nel terrore.
nua.
to ammazzato, c'è come stato Alcuni di loro, 1 più (acoltosi,
Cosimo Guarino, Infatti, non un vuoto di potere. Il suo clan, hanno assunto sceriffi. Chieche
oggi fa riferimento a Salva- dono protezione: hanno pauera un pregiudicato qualunque. Era il cognato di Gianfran- tore De Vltis, ha dovuto subire ra. Questa è una città dove è
co Modeo, attualmente in car- gli attacchi dei clan apparte- leggittimo aver paura. Un anno
fa, il capo della Polizia, Vincere (deve scontare ventlduè nenti agli altri tre fratelli.
anni per omicidio). GianfranMorti ammazzati, ' vendette cenzo Parisi, scese quaggiù a
co è fratello di Riccardo e di trasversali, auto-bombe, gam- inaugurare un nuovo nucleo
Claudio (anch'essi reclusi): bizzazioni. L'agguato di mer- anticrimine. Settanta agenti
tutti e tre, per anni, han fatto la coledì sera. È una guerra gros- specializzati che dovevano
guerra al fratello maggiore, sa per un bottino grosso. C'è combattere le cosche. Le hanAntonio, il «messicano».
da controllare il traffico della no combattute e hanno perso.
i sicari delle cosche in
11 «messicano» è stato am- droga e del contrabbando. Le Ora,
tendono un agguato almazzato il 16 agosto scorso. ; estorsioni rendono moltissi- guerra,
le
sette
di sera, fanno saltare la
Era in bicicletta, sul lungomare mo. E poi c'è la possibilità di testa a una
bimba di sei mesi e
rosicchiare
le
industrie.
L'Uva,
di Bisceglie. Si sentiva sicuro.
secco il suo papà. E per
Era il più intelligente della fa- l'ex Italsider, la più grossa ac- fanno
gli
investigatori
della polizia
miglia. Il più astuto, il più fero- ciaieria d'Europa, dopo le de- <
c'è nemmeno un indizio.
ce, il più potente. Era il vero nunce dell'Antimafia e dopo non
numero di targa almeno.
boss della provincia. Aveva l'assassinio del capo dei vigi- Un
Niente. Troppa paura. Troppo
preso il posto di Francesco Ba- lanti, si accorse che alcune forti
queste bande di killer imsile, «don Ciccio». Allacciando delle imprese a cui faceva rife- pazziti.
immediatamente proficui rap- rimento erano «a rischio». Con

™"""T" ~~ *Calabria,;dietro l'agguato di Bovalino il racket delle macellerie
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Giuseppe, 4 anni, ha i femori
Il «veto» bersaglio era lo zio

Pierino
Operaio
muore
[
carbonizzato

.........
Milano
Udienza
sospesa
per sporcizia

• a PALERMO. Tragica Une di
un ò p e ^ aM^ntìwriavate;
di Palermo. Filippo hinalrhl,
42 anni, di Monreale, è morto
semicarbonizzato dopo essere (tato avvolto dalle Damme
sviluppatesi nella doppia stiva
di una nave in costruzione. Filippo Innaimi lavorava come
saldatore. Un'Inchiesta e stata
aperta oer accertare le cause
dell'infortunio sul lavoro. Gli
operai del Cantiere hanno sospeso II lavoro in segno di protesta. /
In seguito all'incidente
mortale i sindacati CglL Cisl e
Ut, Fiom, Firn e Uilm hanno
chiesto che la magistratura
faccia presto luce su questo
gravissimo episodio e che si
riapra un grande confronto
sulle condizioni di sicurezza
nel lavoro al Cantiere navale
di Palermo e in tutti I luoghi di
produzione. Secondo 1 sindacati. Infatti, la morte di Filippo
Innaimi e da far risalire alle
condizioni di lavoro in cui sonbcostrett) gli operai del Cannerei insicurezza e livelli assolutamente inadeguati di prevenzione e di sicurezza a bordo delle navi

••MILANO. Udienza sospesa per sporcizia. £ accaduto
al palazzo di giustizia di Milano, dove Ili mattina il pubblico ministero Armando Spaiare, entrato nell'aula dell'ottava sezione del tribunale penale, si è trovato di fronte ad
un penoso stato di abbandono del locale: cestini dei rifiuti traboccanti, polvere, mozziconi di sigarette per terra.
•Mentre in altra parte del
palazzo - ha osservato Spataro - si sta lucidando tutto in
vista della cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario in
programma domani mattina
(oggi ndr), si lasciano nel
più totale abbandono i locali
in cui si amministra la giustizia». Il magistrato ha chiesto
che l'udienza venisse sospesa perripulirel'aula. .
: Il presidente Alfonso Marra, ha accolto l'istanza e ha
fatto chiamare 11 personale
delle pulizie per restituire decoro all'aula 1 processi in
programma sono cominciati
con un'ora e mezza di ritardo
rispetto all'ora prevista

polato I femori'delle gambe. sta, s'è alzato si scatto ed ha luto procuratore della Repub«Se'tutto vaberie -1 dice il me- * .aperto laTOrtaper vedere cosa .' blica di Locri, Ezio Arcadi, acdico che to sta seguendo - do- stèW accadendo: Giuseppe cusa di triplice tentato omicimani (oggi per chi legge, ndr) ' gli ha trotterellato dietro, intan- dio Domenico Rinaldo, 24 anlo trasferiremo nel repartro or- to. Antonio MarzanO, vero ni, e Bruno Crisafi. 25. Sarebtopedia. LI c'è anche suo pa- obiettivo della spedizione omi- bero stati loro due a sparare
dre». Ma il bimbo ha rischiato cida, era fuggilo verso le stan- contro Giuseppe. L'agguato
molto di più. Lo shock stava ze inteme per armarsi di fucile. : sarebbe maturato nell'ambito
per ucciderlo. «È stato portato Padre e figlio, aperta la porta, del racket delle carni. Antonio
d'urgenza in sala di rianima- si sono trovati davanti le canne Marzano. macellaio, sarebbe
zione per una grave insuffi- delle lupare. I killer, per aprirsi in spietata concorrenza con i
cienza cardiocircolatoria. Si - un varco verso l'Interno della parenti di Domenico Rinaldo,
conferma - è stato in pericolo stanza e per noncompromet- ' anche loro con interessi nel
di vita».
tere l'effetto sorpresa petden- settore della macellazione e
Giuseppe era con i suol ge- do attimi preziosi, hanno co- ;
vendita degli animali Lo
nitori e lo zio Antonio accanto minciato a sparare all'impaz- • della
dell'avversario avrebal camino della casa di Bosco zata sui due «ostacoli» imprevi- stermino
attribuito ai vincitori il moSant'Ippolito, una frazione di sti. Evidentemente speravano be
nopolio
commerciale
della zoBovalino fungo la strada che che fosse Antonio Marzano ad na. Già nel luglio scorso
era
s'inerpica verso San Luca,' apparire sull'uscio di casa. Coquando mercoledì sera s'è • statato chela vittima predesti- > scattato un agguato per uccisentito lo stridio delle gomme nata non c'era,fórseimpauriti <dere Antonio Marzano. I killer
di una macchina arrivata a per una possibile risposta ap-, hanno tentato di sorprenderlo
gran velocità. Il padre di Giù- ' pena cessato l'effetto irruzio- in aperta campagna, ma a moseppe, Nicola, che ha prece- ne, hanno (atto dietro front e rire sotto i colpi del commando, in quell'occasione, toccò
denti penali per detenzione sono spariti.
Per la tentata strage il sosti- ad un amico di Marzano.
abusiva di armi e fa l'elettrici-

•,.,.; La polizia ha fermato un giostrato

Per l'agguato
di Bologna
telefonate
al 1678-50050
I carabinieri hanno istituito a Bologna una linea telefonica
verde (1678-50050) per raccogliere informazioni sull'omicidio dei tre militari avvenuto il 4 gennaio a Pilastro. Il questore ha poi annunciato l'attivazione a brevissimo termine di
un'altra linea telefonica collegata direttamente con l'Alto
commissariato antimafia. L'operazione è stata chiamata «Liberati dalla paura» e comprenderà anche i numeri 167878011-78012 e 78013 che verranno adissi su tutte le cabine
telefoniche della città. Le indagini sulla strage continuano '
serrate in ogni direzione. Intanto il sottosegretario agli Interni, il democristiano Gian Carlo Rullino, ha risposto alle camera alle numerose interrogazioni e interpellanze parlamentari dei vari gruppi politici in sostituzione del ministro
Scotìi.
In 5 0 aQQredìSCOnO
i nnlnÌMKi
I pOllZIOUl
che avevano
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fermato

In una cinquantina aggrediscono una pattuglia di polizia che aveva fermato tre
persone notate in atteggiamento sospetto vicino ad un

aulo

< H ,aUO è accaduto in

A..* «:<um«i
via Ravello nel rione Villa a
d u e QlOVani
san Giovanni a Teduccio,
un quartiere della periferia
napoletana. Due delle tre persone fermate sono state bloccate e arrestate. Sono Sergio Grassia di 18 anni e Antonio
Mammolino di 19, entrambi pregiudicati per reati contro il
patrimonio e spaccio di stupefacenti. La terza persona è riuscita a fuggire, dopo aver «parato un colpo di pistola che ha
perforato una fiancata dell'auto della polizia. Delle circa
cinquanta persone, che avevano aggredito i poliziotti, nove
di esse sono state identificate e arrestate. Durante il movimentato episodio sono stati sparati anche colpi di pistola,
andati a vuoto, da un balcone di uno stabile vicino. Tutto è
cominciato quando una pattuglia della squadra mobile della questura ai Napoli, inviata nella zona nell'ambito del potenziamento dei servizi disposti dal questore Matterà - San
Giovanni è a due passi da Barra, dove ieri sono state uccise
tre persone - ha notato i tre giovani dall'atteggiamento sospetto vicino ad una «Ritmo». Gli agenti si sono avvicinati,
Nave
dei due.
veleni
bloccandone
«Saltato» alla prima udienza
Il processo
il maxi-processo Zanoobia,
che
vedeva alla sbarra, datrasferito
vanti al pretore Marco Devoa Milano
to, 78 imputati in rappresentanza delle quaranta aziende «proprietarie» dei veleni
stivati nel cargo siriano. Il
giudice, infatti, accogliendo
le eccezioni preliminari di incompetenza territoriale sollevate dalla schiera dei difensori, ha deciso di trasmettere il voluminoso fascicolo con gli ani dell'istruttoria dalla pretura di
Genova a quella di Milano. È nel capoluogo lombardo, infatti, che operava la Jelly Wax, ossia la ditta che, proponendosi
per un regolare smaltimento deirifiutitossici e nocivi, organizzava invece, secondo l'accusa, la loro illecita esportazione per uno smaltimento «selvaggio» e abusivo.
Il prof. Vincenzo Gallucci. 5S
Muore sulPA-4
anni, è morto ieri sera, verso
il prof. Gallucci
le ore 22, in un incidente
stradale avvenuto sull'autoEseguì il primo
strada A-4 «Serenissima», nei
di Verona. Il prof. Gaitrapianto di cuore pressi
lucci, primario dell'Istituto di
cardiochirurgia dell'ospedale di Padova, era stato fautore del primo trapianto di cuore in Italia, eseguito nel novembre 1985 a Padova sul faleganme di Vìgonovo (Padova), Ilario Lazzari. Secondo quantoriferitodalla polizia stradale di
Padova, il professore era a bordo di una «Mercedes» assieme
a due suoi collaboratori, i professori Livi e Stellin, e si stava
dirigendo verso Padova quando, per cause ancora da accertare, la vettura ha compiuto un salto di corsia uscendo di
strada e ribaltandosi più volte. Nell'incidente Gallucci ha riportato gravi lesioni ed è morto all'istante. Anche il prof.
Stellin è nmasto ferito gravemente.

Ana cambia
ancora versione
Ultimatum ; :
dei magistrati •

Per la messinscena del sequestro di Ana Yancy, Hernandez Rojas, la ragazza
scomparsa giovedì notte e ricomparsa lunedì mattina in
una villa sui colli fiorentini,
la polizia sta cercando di
rintracciare due giovani, di'
nome Marco e Massimo. Sarebbero ì due complici della studentessa nella vicenda, secondo la penultima versione fornita da Ana. L'avrebbero
aiutata nella simulazione del rapimento oppure spaventata
a tal punto da convincerla a nascondersi per tre giorni in
una stanza nascosta della casa, ma subito dopo la ragazza
ha sorpreso nuovamente gli inquirenti con l'ennesima versione dei fatti, dove si toma a parlare di una violenza sessuale da lei subita. A questo punto i magistrati hanno concesso
alla giovane costaricana un ultimatum: quarantotto ore di
tempo perriprendersidallo choc e schiarirsi le idee, dopo di
che chiedono di sapere tutta la verità e un'unica, definitiva,
versione dei fatti.
GIUSEPPE VITTORI

D NEL PCI C
Convocazione. I deputati comunisti sono tenuti ad
essere presenti SENZA ECCEZIONE ALCUNA alla
seduta antimeridiana di oggi, venerdì 11 gennaio.

..-...,,..,..,.... .,....• Gela, Cossiga inaugura il nuovo Palazzo di Giustizia»

L'«uomo iti nero» spam 7 giovani giudici contro la mafia
Barista uccisa a Mestre «Come nella Legione straniera»
DAL NOSTRO INVIATO

MICHEL* SARTORI
EH VENEZIA. Un mese fa le
loto di Gianfranco Faccio
avevano riempito i giornali.
Eccolo arrampicato sul cornicione del campanile di S.
Marco, con la minaccia di
gettarsi in un volo di 70 metri.
Eccolo trattare con la soprintendente Margherita Asso,
col sindaco, con mezza giunta. Eccolo infine, a protesta
conclusa, a pranzo col sindaco, Ugo Bergamo, nel lussuoso «La Colomba». Adesso il
quarantenne giostrato, plurlpregiudicato per furti e rapine, 6 in una cella di sicurezza
delta polizia, sotto fermo, accusato di avere ammazzato
con una raffica di mitra una
innocente barista di Mestre.
Motivi d'amore non corrisposto, forse.
Il fattaccio, Ira il tragico e
lo sgangherato, è successo
poco dopo l'una delia scorsa
notte, nel bar «Lucia» di via
Torino. Un piccolo locale,
solo una vetrina e le solite
decalcomanie, «toast-paninitramezzini», che resta aperto
fino a tardi per servire sii au-

tisti dH bus pubblici - Il deposito è di fronte - e i giornalisti di un quotidiano. All'una
e un quarto la serranda è già
mezza abbassata. Dentro sonò rimasti pochi avventori.
La titolare, Anna Maria Benvenuti, 40 anni, è dietro II
banco, il marito l'aspetta per
tornare assieme a casa.
- All'improvviso, un uomo si
infila sotto là saracinesca. E
vestito tuttodì nero;pantaloni, giubbotto, scarpe e passamontagna. In pugno stringe
una mitraglletta Sten. Una raina, pensano tutti. Invece il
lller rimane sulla soglia, alza, il mitra, lo. punta sulla
donna e fa partire una raffica. Nel tocaleslscatena il panico. Tre clienti schizzano
sotto i tavolini, se li rovesciano addosso per. proleggersi,
come nei saloon dei western.
Il marito delia, signora, Claudio De Marchi, ferroviere,
trentottenne, si butta a terra.
Anna Maria Benvenuti crolla
dietro il banco, mentre vetri e
bottiglie vanno in frantumi.
L'«uomo in nero» non si
scompone. Abbassa l'arma.

B

esce con tutta calma,"5i dilegua. ' .:(•• . -, -•:.• ». >-.
I soccorsi sirivelanoinutili.
La signora Benvenuti è stata
colpita.da un solo prolettile
sul dieci esplosi- tanti sono i
bossolirimastisul pavimento
- ma proprio alla testa. Entra
all'ospedale in coma irreversibile, muore poco dopo.
La squadra mobile perlustra intanto la zona. In una
' sacca buttata in un campo vicino trova gli abiti e il mitra,
di cui l'omicida si è disfatto.
Poco dopo arriva il fermo del
giostralo, a colpo sicuro.
Gianfranco Faccio, risulterà,
era un frequente avventore
del bar «Lucia». Probabilmente uno spasimante respinto, vendicatosi a modo
suo. Altri moventi possibili
non sono emersi. Il bare un
locale tranquillo, minacce
non ne erano mai arrivate.
Oggi Gianfranco Faccio sarà
interrogato dal sostituto procuratore Antonio Foiaddii.
Anna Maria Benvenuti, originaria di S. Angelo di Pieve
di Sacco, viveva a Mestre col
marito, i suoceri, e l'unico figlio, un bambino di 8 anni. .

Gela ha finalmente il Tribunale. Ad inaugurarlo è
venuto il Presidente della Repubblica. A reggerlo saranno sette giovani, anzi giovanissimi magistrati.
Qualcuno li ha già definiti i «magnifici sette*. Avevano tante altre opzioni, almeno una ventina, ma hanno scelto la Sicilia, anzi uno dei punti più caldi dell'isola. «Cercheremo, dicono, di fare il nostro meglio». Critiche allo Stato, da troppo tempo assente.
'

DAL NOSTRO INVIATO

FRANCESCO VITALE
••CELA. Con una punta d'ironia in città li chiamano già 1
•magnifici sette»ee. Sono tutti
giovanissimi, alla prima nomina, e ognuno di loro sa bene
che il compito che li attende è
davvero arduo: far rispettare
le leggi dello Stato a Gela dove fino ieri non esisteva nemmeno il tribunale. Eccoli mentre passeggiano per le strade ,'
polverose di questa città interamente abusiva, con diecimi- la disoccupati, senza acqua,
con una criminalità da metro- ,
poli americana. .
Questi sette magistrati In erba prenderanno servizio a Gela Il prossimo 11 maggio, ma
ieri hanno voluto essere presenti all'Inaugurazione del tri-

l'Unita
Venerdì
M gennaio 1991

bunale da parte del presidente Cossiga. La più anziana ha
Cent'anni, il più giovane ventisei. Provengono tutti da Campobasso In su ed hanno scelto
di venire in Sicilia tra ventlse!
possibilità. Perché?
«Ci si arruola anche per andare a combattere nella Legione straniera - dice Roberto
De Felice, 28 anni, di Roma voglio dire che se si ha la vocazione, una sede vale l'altra.
Anzi a volte lavorare in una
realtà difficile può essere ancora più stimolante. E, pero,
certamente una incongruenza
che il nuovo Tribunale non disponga di un organico di magistrati sufficiente e che a Gela
debbano venirci i giovani vo-

lontari come noi».
Si sono documentati Sanno tutto sulla faida mafiosa
che ha provocato novanta
morti in due anni, ma sanno
soprattutto che molto spesso
si troveranno di fronte quei
criminali baby che scorazzano per le vie della città con la
«38» nella cintola dei pantaloni.
«Noi slamo qui per tentare
di fare il nostro meglio», dice
Maria Catalano, 26 anni, di
Milano. «Ma il ministero deve
decidersi ad inviare con celerità i mezzi informatici che occorrono», le fa eco la sua collega Carmen Arcelleschi.
Gianluca Onore, 29 anni, di
Livorno, fa sue le parole del
presidente della Repubblica e
afferma: «Vale la pena venire
a Gela per difendere lo Stato».
A coordinare i «magnifici sette» ci sarà un magistrato di
grande esperienza, il presidente del tribunale Salvatore
Cantaro. Un presidente coraggioso che ieri non ha risparmiato critiche allo Stato per la
lunghissima assenza da Gela.
«Il vessillo tricolore sino a
ieri travolto dalla tracotanza
mafiosa, è stato nuovamente

issato e solidamente piantato
per simboleggiare la ferma volontà dello Stato di restaurare
le regole della convivenza civile in una città martoriata e a
lungo da molti dimenticata»,
ha detto Cantaro. E ha agglun
to: «La crescente arroganza
dei malviventi è il frutto soprattutto dell'altrui indifferenza e superficialità nonché della sottovalutazione di fenomeni che, se tempestivamente IntuKl e repressi, non avrebbero
raggiunto le attuali allarmanti
dimensioni».
Il presidente del tribunale
ha concluso il suo breve discorso davanti a! capo dello
Stato con un appello: «Vi prego, adoperatevi affinché gli uffici giudiziari di Gela non siano il vuoto simulacro di un
fantasma a lungo inseguito:
quello della giustizia». E il rischio c'è. Il palazzo del Tribunale è nuovo, ma troppe cose
mancano ancora. E non sì
tratta solo di computer o altri
strumenti. Non è stato ancore
nominato, ad esempio, il capo della Procura circondariale. Cera il candidato, ma il
Csm lo ha bocciato proprio alla vigilia dell'inaugurazione.

