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^ Un morto e due feriti 
in scontri fra emarginati 

* nordafricani a Porta Nuova 
Frutti della disperazione 

Razzismo a Roma 
Spari contro i nomadi 
Campi-sosta nella paura 
dopo l'ennesimo raid 
••ROMA Ancora spari nella 
notte contro un campo noma
di della capitale Ancora raid 
intimidatori d ignoti che han
no come bersaglio roulotte e 
baracche degli zingari accam
pati alla penlena di Roma Ve
nerdì notte, verso I una, se
condo uno denuncia presen
tata dagli stessi nomadi, un 
gruppo di persone, a bordo di 
una Fiat «Regata», avrebbe ef
fettuato diversi giri a gran ve
lociti tra le roulotte del cam
po che costeggia vie Casilina, 
a Tor Bella Monaca Dai fine
strini dell'automobile sareb
bero stati esplosi alcuni colpi 
d'arma da fuoco che hanno 
spaventato gli zingari ma che 
fortunatamente non hanno 
colpito nessuno. Anzi, le pat
tuglie dei carabinieri e della 
polizia accorse sul posto non 
hanno trovato bossoli o 
proiettili Si ipotizza quindi 

che il «raid» sia stato effettuato 
più per terrorizzare i nomadi 
che per uccidere Forse i colpi 
sono slati esplosi da una pi
stola scacciacani o da un'ar
ma caricata a salve che non 
ha lasciato tracce Mercoledì 
scorso episodi analoghi si era
no verificati in altri due campi 
nomadi, a Mostaccino e al 
Tortino, altri quartieri penferi-
ci romani In entrambi i casi 
degli ignoti avevano esploso 
colpi di pistola in aria ed era
no fuggili In terra gli zingan 
avevano rinvenuto i bossoli 
Pochi giorni prima un altro 
raid di sconosciuti aveva cau
sato l'incendio doloso di due 
roulotte di nomadi al campo 
della Magltana Secondo i 
rappresentanti dell'Opera no
madi si sta assistendo ad un 
preoccupante moltipllcarsi di 
episodi di intimidazione e di 
razzismo 

Campania, blitz anticamorra 
In trappola il clan La Torre 
È sospettato di aver ispirato 
la strage di Pescopagano 
• a * NAFOU. I clan della ca
morra della Campania dimi-

:rurl*cono di una unita. L'altra ••• 
' botte Ha Cnmmalpol ha infetto 
un duro colpo al clan La Torre 
di Mondragone, un centro dela , 
provincia di Caserta, ritenuto 
l'ispiratore della strage di Pe
scopagano del 23 apnle dello 
scorso anno, nella quale furo
no trucidati 4 immigrati extra- / ( 
comunitari ed un avventore di 
un bar, e della sparizione del
l'assessore comunale di Mon-
dragone. Antonio Nugnes, av
venuta l'I I luglio scorso 

Ventitré le persone arrestale 
e SS quelle denunciale L'ope-

'razione si e svolta in due lem-
pi- un pnmo blitz e stato com
piuto nelle prime ore della se
ra, poi gli agenti sono stati fatti 
rientrare in Questura e nei 
commtssanal! A notte inoltra
la, quando gli uomini del clan 
pensavano che fosse passata 
la bufera, sono ritornati nei 
luoghi già perquisiti ed hanno 
sequestrato armi, arrestato e 
denunciato persone legate al 
clan Tra gli arrestati oltre ai 

componenti la famiglia La Tor
re (Augusto Francesco Tibc 
rio Pietro) c'è anche Antonio 
Carannante un agente della Ps 
sospeso dal servizio 

Nel corso dell'operazione è 
stato scoperto un arsenale di 
tutto rispètto fucili Kalasnikov 
ed Uzi, fucili da guerra di fab
bricazione tedesca, pistole ca
libro nove Tutti gli arrestati so
no stati accusati di associazio
ne armata di stampo camorri
stico, traffico Intemazionale di 
stupefacenti, detenzione di ar
mi comuni e da guerrra Cin
que esponenti della banda 
vengono tutt'ora ricercati dalle 
forze di polizia 

Un altro blitzcontro la mala
vita è stato messo a segno nel 
beneventano e nguarda la hol
ding del calcestruzzo Quattro 
impianti per la produzione di 
conglomerati, dislocati nella 
valle telesina (dove sono in 
corso imperanti lavori) sono 
stati posti sotto sequestro dalla 
magistratura sannita che li ri
tiene frutto di investimenti del
la camorra 

«La solidarietà verbale 
e il pietismo non aiutano 
il processo d'inserimento» 
Le istituzioni che fanno? 

Torino, si tinge di sangue 
il dramma degli immigrati 
Brutta notte a Tonno. Fra gli immigrati nordafricani, 
quelli costretti a vivere in condizioni subumane, so
no esplose liti sanguinose nella zona di Porta Nuo
va. Un giovane tunisino morto accoltellato, un ma
rocchino e un algenno feriti, sono il bilancio della 
drammatica nottata. «Non basta la solidarietà verba
le» con gli immigrati; occorrono interventi concreti 
per il loro insertimento nella collettività». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

PIÙ aionoio «erri 
••TORINO Una notte di 
sangue tra gli immigrati La 
sorte peggiore e toccata a Ben 
Salem Mohamed, 22 anni In 
mezzo al gruppetto di tunisini 
che litiga davanti a un caffè di 
via Nizza, vicino a Porta Nuo
va, luccica improvvisa la lama 
di un coltello e Mohamed, rag
giunto dal fendente, si acca
scia al suolo col cuore spacca
to La sua «casa» erano i vagoni 
ferrovian è li che l'avevano già, 
arrestato mentre dormiva Vi
veva vendendo sigarette di 
contrabbando, forse di quan
do in quando, smerciava qual
che bustina di 'polvere». Un 
•indesiderato», raggiunto due 
volte dall intimazione (ignora
ta) di lasciare l'Italia Poi. nello 
spazio di pochi minuti, altre 
due chiamate urgenti per la 
polizia ancora in via Nizza e 

successivamente in via Barba-
roux, gli agenti hanno trovato 
un marocchino col volto sfre
giato da una coltellata e un al
gerino ferito e pestato a san
gue. 

In via Barbaroux. qualche 
settimana fa. aveva fatto im
pressione la fine di un giovane 
maghreblno ammazzato a col
pi d'accetta da un egiziano in 
uno spietato regolamento di 
conti tra «balordi» L'avevano 
trovato in un androne, avvolto 
in una coperta inzuppata di 
sangue. 

GII scenari di questi fattacci 
si ripetono quasi sempre egua
li Bar di terz'ordine maitre-
quentati, case fatiscenti o se-
mldiroccate del centro storico 
senza vetri alle finestre, senza 
più ombra di servizi igienici, 
senz'acqua Sono diventate il 

rifugio di chi non ha un lavoro 
fisso, di chi non può pagare le 
duecento o trecentomila lire 
pretese da chi affitta lunde 
stamberghe a canoni supere-
sosi, arricchendosi sulla dispe
razione altrui Ma anche un 
buco da topi è prezioso quan
do bisogna in qualche modo, 
npararsi dai ngon dell'inverno 
E la scorsa settimana tunisini e 
marocchini si sono scontrati 
per il 'possesso* di un caseg
giato occupato abusivamente 
inviaBuniva 

Quest'escalation di violenza 
preoccupa Rita Hassan, di ori
gine somala, pnmo consigliere 
di colore a Palazzo civico, elet
ta come indipendente nella li
sta del Pei «Purtroppo domani 
i giornali torneranno a parlare 
degli extracomunitdn- solo co
me protagonisti della cronaca 
nera Pietismo, oppure appelli 
a una solidaneta che resta solo 
verbale Ma in concreto che si 
fa'» 

Sono circa 27mila gli extra-
comunltan che vivono a Ton
no Molti hanno trovato un oc
cupazione regolare, hanno 
una casa, qualcuno è riuscito a 
farsi raggiungere dalla fami
glia Per tanti altri, invece, le 
porte sono nmaste chiuse Vi
vacchiano con le venti o tren

tamila lire guadagnate in nero 
trasportando le cassette ai 
Mercati generali aiutando gli 
ambulanti, facendo il guardia
no di notte nei garages O ven
dendo cianfrusaglie E c'è an
che chi finisce lungo i Murazzi 
del Po a spacciare eroina o co
ca manovale di un traffico di 
morte le cui redini non stanno 
certo nelle mani degli immi
grati dal Nordafrica 

Alt Belgacem Tahar, tunisi
no da 22 anni in Italia, è il re
sponsabile della sezione per 1 
diritti degli stranien del Centro 
Terracini Oltreché per il vissu
to personale le difficolta degli 
extracomumtari le conosce 
per l'attività di interprete che 
svolge presso la Pretura An
che lui lancia un'accusa pe
sante -La solidarietà senza fat
ti è dannosa So bene che gli 
ultimi arrivati devono sempre 
pagare un certo dazio Ma 
quello che faccio fatica ad ac
cettare è il perbenismo di que
sta città che è fiera della pro
pria laboriosità, che vuole le 
strade pulite è ama l'ordine, e 
poi abbandona a se stessa 
questa gente, la lascia vivere in 
condizioni degradanti, e ma
gari si indigna perchè gli afri
cani non si lavano e puzzano 
Lo spazio che le istituzioni non 

occupano diventa terreno fer
tile per gli sfruttatori e per il 
proselitismo malavitoso» 

Lunedi sera, gli abitanti di 
Miralion Sud. un quartiere-
ghetto tra i più marginaiizzati 
della città, sono stati chiamati 
a pronunciarsi sulla trasforma
zione di una vecchia scuola 
media, la «Ariosto» in centro di 
accoglienza per gli immigrati. 
Un progetto che si trascina da 
tempo un caso tipico di quella 
solidarietà fatta solo di chiac
chiere che non aiuta È stata 
una riunione tempestosa Uno, 
che ha tenuto a presentarsi co
me sostenitore della Lega 
Nord, non ha avuto peli sulla 
lingua >to qui non li voglio» 
Altri hanno attaccato Con 
Martelli e la «sua» legge «Se li 
riprenda lui i ncn» 

Eppure, replica Tahar, i suoi 
problemi Mirafion Sud li ha da 
decenni, e non sarà certo l'ar
rivo di qualche decina di extra-
comunhan, con permesso di 
soggiorno e tanta volontà di In
serirsi, a mettere in ginocchio 
la circoscrizione »II problema 
andrebbe nbaltato Se agli ex
tracomumtari si continuerà a 
non offrire servizi e aiuto co-
scingendoli ad arrangiarsi, sa
rà come spingerli nelle braccia 
degli spacciateci, della piccola 
e grande delinquenza» 

Applicata per la prima Volta in Puglia la legge La Torre 

'organizzazione 
imputati 

«La Rosa» è una organizzazione mafiosa. Lo han
no stabilito t giudici dì. Ilari, condannando a 400 
anni di carcere i 72 irnputttti^na eùiitenza accol
ta dagli imputati con violente minacce ai magi
strati. Il processo è durato 4 mesi. Per la prima vol
ta applicata in Puglia la legge La Torre, A giorni si 
attende a Lecce un'altra importante sentenza: 
quella alla Sacra Corona Unita. 

ONOmOMMT 
••BARI In Puglia, accanto 
alla Sacra Corona Unita, l'or
ganizzazione cnminale alla 
sbarra in queste settimane a 
Lecce, ha operato anche in 
provincia di Bari »La Rosa», 
un'altra associazione crimina
le dedita soprattutto al traffico 
di stupefacenti e al riciclaggio 
di danaro sporco 

Ieri la seconda sezione pe
nale del Tribunale di Bari, pre
sieduta dal giudice Aldo Din-
nella, applicando per la prima 
volta in Puglia la legge La Tor
re ha comminato ai 72 impu
tati circa 400 anni di carcere e 

ha condannato i capi a pene 
che vanno da 18 a S anni di re
clusione 

Nelle ventiquattro pagine di 
sentenza si riconosce piena
mente valida la lunga indagine 
di carabinieri, polizia e guardia 
di finanza, durata dal gennaio 
'88 al luglio dell'89. quando il 
giudice istruttore Alberto Mari
tali insieme al sostituto procu
ratore Franco Chieco spiccaro
no decine di mandati di cattu
ra contro esponenti di spicco 
della cnmlnalità barese 

Le prove raccolte, le testi
monianze del pentito Vito Do

nato P O H hanno Inchiodato t 
capi della cosca; Oronzo Ro
mano, Giovanni Dalena, Giù--, 
seppe DentJcetfGiuseppe Fi. 
danzati figlio di Tano Fidanza
ti, membro di una delle mag
giori famiglie mafiose palermi
tane condannati rispettiva
mente a 18,17,14 e 12 anni di 
reclusione 

Nella sentenza si sottolinea 
il carattere mafioso dell'orga
nizzazione. Intimidazioni, 
gambizzazioni, aggressioni I 
numerosi investimenbti eco
nomici e l'acquisizione di so
cietà intestate a prestanome, 
aveva permesso l'estensione a 
macchia d'olio in tutti i paesi 
della provincia di Ban dell'as
sociazione cnminale II colle
gamento anche con esponenti 
della banda del fratelli Modeo 
di Taranto e del capo della Sa
cra Corona Unita, Pino Rogoli 
di Mesagne aveva permesso la 
tessitura di una vera e propria 
rete di controllo dell'intero ter
ritorio pugliese 

L'organizzazione contava 
anche sulla complicità di tossi
codipendenti appartenenti a 

famiglie «bene» che Inconsa
pevolmente si inserivano in un 

'grande giro-di cocaina che dai
ni Puglia si espandeva a Mila
no, a Palermo e in Sud Arran
ca Al vertice della «Rosa», 
Oronzo Romano, trentenne di 
Acquaviva delle Fonti, paese a 
30 chilometri da Ban, assunto 
e stipendiato dal locale ospe
dale, assenteista cronico, dive
nuto nel corso degli anni un 
boss temutissimo Far pane 
della organizzazione significa
va giurargli fedeltà, dimostrar
gli riconoscenza, autopunirsl 
se si gli si mancava di rispetto 

•La Rosa» mutuava I com
portamenti di fratellanza da 
antichi riti della camorra Si 
nominavano cosi capizona, 
sgarrati, picciotti A ognuno il 
suo pezzo di territorio e il suo 
grado. Per chi contravveniva 
alle regole esemplan punizio
ni Se l'associazione veniva a 
conoscenza di imprenditori in 
cattive acque finanziarie li irre
tiva prima con prestiti in dana
ro, poi con prestanomi entrava 
in società. Si sviluppava in
somma una fiorente attività 

economica che indisturbata 
agiva nel tessuto economico e 
sociale 

La vita di questa organizza
zione termina quando il giudi
ce Alberto Maritati raccoglie e 
convalida un lungo rapporto 
scritto, anche questo per la pri
ma volta, dai carabinieri insie
me a polizia e finanza In que
sto rapporto ci sono prove 
schiaccianti fatte di pedina
menti, intercettazioni telefoni
che, confessione di pentiti. Pn
mo fra tanti Vito Donato Posa, 
già braccio destro di Oronzo 
Romano le cui confessioni, i ri
scontri, le accuse hanno porta
to i giudici a convincersi che 
•La Rosa» era proprio una as
sociazione di stampo mafioso 
Con propositi e progetti ambi
ziosi favonti anche dalle fre
quentazioni di alcuni ambienti 
che contano Non a caso i capi 
della «Rosa» vengono a contat
to con 11 clan Fidanzati che gli 
fornisce appoggi, esperienza e 
con alcuni esponenti mafiosi 
in soggiorno obbligato a Fasa-
no. considerata il cuore del 
traffico di droga in Puglia. 

Forse Biffi 
il nuovo 
presidente 
della Cei 

Il cardinale Ugo Potetti è andato in pensione Chi lo sostitui
rà alla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana7 

Uno dei candidali più accreditati sembra essere il cardinale 
Giacomo Biffi (nella foto) arcivescovo di Bologna L ipotesi 
è avvalorata da alcune recenti nomine ali interno della dio
cesi felsinea. Scontata invece la nomina di monsignor Ca
millo Ruini, attuale segretario della Cei. alla guida della dio
cesi romana al posto del cardinal Potetti Ruini verrà nomi
nato pro-vicano nell attesa di diventare cardinale 

Coniugi suicidi 
a Trieste 
col gas 
della macchina 

Due coniugi di Muggia 
(Tnesle) Luciano e Graziel
la De Marchi rispettivamen
te di 52 e 53 anni si sono uc
cisi nella loro automobile 1 
due hanno collegato il tubo 
di scappamento del gas di 

^^^^^^~^~^~^^ scarico ali abitacolo della 
vettura e poi vi si sono chiusi dentro Quando i carabinieri li 
hanno rinvenuti, nella mattinata di icn 1 due etano già morti 
da tempo per avvelenamento da ossido di carbonio L'auto 
con i cadaven è stata trovata in una zona boscosa del Carso 
mestino vicino al paese di Basovizza La scomparsa della 
coppia era stata denunciata martedì dalla figlia, preoccupa
ta da una lettera dei genitori che annunciava il tragico gesto 
per motivi economici 

Ruggerì 
canterà 
stasera 
a Bormio 

Alla festa dell Unità sulla ne
ve a Bormio, ten sera Enrico 
Ruggen è stalo costretto a 
nnviare lo spettacolo per 
motivi tecnici 11 concerto è 
slato nmandato a stasera al-
le 21 al Pentagono len sera 

•^™"—"*~mmmm~mmmmmm la spiacevole situazione è 
stata «salvata» dal «famoso» suonatore di pianobar Bonetti, 
che.come al solito, è nuscito a far cantare tutti i presenti sul
le note delle canzoni popolari più famose 

Due poliziotti 
alla sbarra 
Altri sette 
premiati 

Si svolgerà il 28 marzo il pro
cesso contro gli agenti di po
lizia Stefano Di Matteo e 
Paolo Racamcchi, accusati, 
assieme ad altre tre persone, 
di detenzione e traffico di 
stupefacenti La banda ven-

mmmm•>•»«••*"•™•*"•,•»*•••"»***•* n e trovata in possesso di tre 
chili d'eroina e 200 grammi di cocaina I sospetti sul gruppo 
vennero attirati da Di Matteo che usava girare con auto mol
to costose, poi risultate rubate, mentre le manette scattaro
no grazie all'infiltrazione nel gruppo di un altro poliziotto 
Uno degli imputati, Claudio Lucanm, ha chiesto il patteggia
mento della pena ed è già stato condannato a un anno e 
dieci mesi di carcere. Destini opposti, per fortuna, per il 
gruppo di agenti che nella netterei 10 gennaio partecipò al
l'operazione anti-camorra di San Giovanni a Teduccio e 
Barra, nella provincia di Napoli, che porto all'arresto di undi
ci persone e al recupero di numerose armi II ministro degli 
Interni Scotti, dietro proposta dei capo della polizia Vincen
zo Parisi, li ha promossi «per menti straordinari» I promossi 
sono gli assistenti Aniello Davanzo, Enrico Marino, Luigi Mu-
sella e Antonio Tosto, l'agente Francesco Bossone, l'agente 
scelto Giovanni De Martino e il sovnntendente Giovanni Nar
ciso. Tutti quanti si trovarono coinvolti in una sparatoria 
causata dal fermo di tre giovani del posto dall'atteggiamento 
sospetto Nell'episodio set poliziotti rimasero feriti e nove 
persone furono arrestate 

GIUSEPPE VITTORI 

D NEL PCI C 

Avviso. A causa della convocazione urgente della riunione 
di Direzione del partito, la riunione nazionale delta mo
zione «Rlfondazione comunista» prevista per martedì 
15 gennaio è anticipata a domani, lunedi 14 gennaio alle 
ore 9 30, presso la sala del Ce della Direzione Debbono 
partecipare 1 membri del Ce e della Cng, I parlamentari, 
i coordinatori regionali e federali 

Convocazioni. I deputati comunisti sono tenuti ad essere 
presenti senza eccezione alla seduta pomeridiana di 
martedì 15 gennaio ore 19 

I deputati comunisti sono tenuti ad essere presenti SENZA 
ECCEZIONE ALCUNA alla seduta antimeridiana e po
meridiana di mercoledì 16 gennaio 

L'assemblea del deputati comunisti è convocata per mar
tedì 15 gennaio alle ore 14,30 

l senatori del gruppo comunista sono tenuti ad essere pre
senti SENZA ECCEZIONE ALCUNA alla seduta pomeri
diana di mercoledì 16 gennaio (presupposti costituzio
nalità decreto Sanità) 

;uati a catena, cronache ordinarie dall'Italia criminale 
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Calabria 
A Reggio e a Laureana 
in sole ventiquattro 'ore 
quattro morti e due feriti 

,-n 
« • ! * • 

• • REGGIO CALABRIA. Tra le co
sche calabresi guerra senza esclu
sione di colpi Si spara e si uccide a 
ripetizione Tre morii ed un ferito 

Srave in meno di 24 ore Alle 19,30 
i ien sera, a Reggio, lungo la stra

da che collega i quartien di Santa 
Caterina e di Barra, sono stati as
sassinati due ragazzi appena di
ciannovenni Sono Giovanni Balil
la e Pier Giuliano Mlnniti che non 
risulta avessero precedenti penali e 
che viaggiavano assieme a bordo 
di un ciclomotore I killer hanno 
sparato con un fucile a pompa ab
bandonato poi sul luogo del dupli
ce omicidio Barillà è stato centrato 
al petto Le pallottole hanno stac
cato di netto la lesta dal busto del 
suo-compagno Poche ore dopo a 
circa 150 roetn dal primo agguato 
un giovane. Maurilio Palermo di 27 
anni è stato ucciso, mentre un ra
gazzo che si trovava con lui Paolo 
Roda, di 19 anni, è rimasto grave
mente (erito Secondo quanto han
no accertato polizia e carabinien, 
Palermo e Roda si trovavano a bor
do di un ciclomotore quando sono 
stati affiancati dagli assassini che 
hanno sparato contro di loro usan

do una pistola ed un fucile calibro 
12 Palermo, raggiunto al petto ed 
alla testa dai proiettili, è morto all'i
stante Roda, sebbene lento, ha 
avuto la lorza di nalzarsl e di fer
mare un automobilista di passag
gio chiedendo soccorso Gli Inqui
renti hanno accertalo che Palermo 
e Roda erano amici di Minnlti e Ba
rrila Questo elemento induce gli 
investigatori a ritenere che possa 
esservi un collegamento tra i due 
agguati di questa sera 

L agguato di ieri è scattato a po
che ore di distanza dal delitto avve
nuto a Laureana di Borrello nella 
tarda serata di venerdì Qui un 
morto ed un ferito L agguato, è 
scattato nel comune della Piana di 
Gioia Tauro teatro in questi anni, 
di gravissimi latti di sangue e di nu
merosi episodi di violenza Le vitti
me dell altro ieri71 fratelli Vincenzo 
ed Antonio Chindamo, rispettiva
mente di 22 e 25 anni di età 

Vincenzo è morto sul colpo, rag
giunto da una scarica di lupara che 
lo ha centralo in pieno. Antonio è 
stato invece ricoverato in gravissi
me condizioni agli "Ospedali num
i d i Reggio Calabria 

Salerno 

Altro cutoliano ammazzato 
nella faida di camorra 
Già 14 le vittime nel '91 
wm NAPOLI Aurelio Marrandino, 
fratello di Giovanni, cassiere della 
Nuova camorra organizzata di Raf
faele Cutolo è stato assassinato ieri 
mattina a Capaccio scalo in pro
vincia di Salerno L'uomo aveva 
appena accompagnato il figlio a 
scuola con la propria Alfa 164, 
quando è stato raggiunto da quat
tro killer I sicari hanno sparato col
pendo la vittima alla testa e al tora
ce Poi sono fuggiti via a bordo di 
una Lancia prisma, risultata ruba
ta L'auto è stata poi ritrovata se-
midistrutta dalle fiamme, nelle 
campagne di Paestum 

L omicidio sembra debba ricol
legarsi alla faida scoppiata in seno 
alla Nco ed iniziata alla fine di di
cembre dello scorso anno con l'as
sassinio del figlio di Roberto Cuto
lo Qualche giorno fa in Lombar
dia, era slato assassinato Carlo Bii-
no. ex luogotenente di Cutolo che 
potrebbe essere stato, secondo gli 
investigatori, tra gli ispiratori del
l'agguato al figlio del boss 

L uccisione di Man-andino viene 

ntenuta dagli inquirenti una •rispo
sta naturale» a quell'omicidio Gio
vanni, fratello della vittima, attual
mente incarcere, non solo viene ri
tenuto un uomo di fiducia di Cuto
lo, ma nell'organizzazione avrebbe 
anche avuto il ruolo di «cassiere» 

Tra il febbraio del 1978 ed il 
maggio del 1979, Inoltre, avrebbe 
procurato a Raffaele Cutolo, evaso 
dall'ospedale psichiatrico di Aver-
sa. il rifugio di Albanella degli Al
bumi, nel quale il boss ha trascorso 
i mesi di latitanza Nella tranquillila 
di quel nascondiglio, aveva mante
nuto rapporti con personaggi di 
pnmo piano e si era occupato di 
tutti gli affari della Nco, ivi compre
si i rapporti con ambienti vicini alla 
politica 

Il quattordicesimo omicidio dal
l'inizio dell anno in Campania, in 
ogni caso/ rappresenta la conti
nuazione dello scontro apertosi fra 
I clan, e all'interno degli stessi lo 
scorso anno La guerra di camorra 
ha già provocato poco meno di 
400 assassini! In tutta la regione 

Messina 
Ucciso un imprenditore 
Era consigliere 
comunale per il Pri 
• • BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
(Messina) Un imprenditore edile, 
Giovanni Salamone, di 42 anni, 
consigliere comunale del Pri, è sta
to ucciso ien sera a Barcellona Poz
zo Di Gotto con colpi d'arma da 
fuoco in via Pezzanave, nella peri
feria del paese L'uomo aveva par
cheggiato la sua «Golf» nella rimes
sa solto la sua villa quando i sicari 
sono entrati in azione Gli hanno 
sparato npetutamente e sono poi 
fuggili facendo perdere le tracce 
L'allarme è stato dato dai congiunti 
dell imprenditore richiamati dalle 
detonazioni Sul posto sono subito 
intervenuti la polizia e i carabinieri 
che hanno istituito posti di blocco 
ed avviato le indagini per accertare 
1 motivi dell assassinio e identifica
re i responsabili Giovanni Salamo
ne era stato eletto consigliere co
munale per la pnma volta nel giu
gno dello scorso anno leriadAgn-
gento è stato assassinato Franco 
Triassi, 48 anni, pregiudicato, una 

decina di anni fa era stato coinvol
to anche nell'inchiesta sulta rapina 
alle poste di Agrigento II suocorpo 
senza vita è stato ntrovato ien mat
tina in contrada Monterosso di 
Realmonte, al confine con il temto-
rio di Siculiana, il comune dove 
agiscono alcune tra le più potenti 
cosche mafiose dell Agrigentino 

Qui, dove Tnassi risiedeva e ge
stiva anche una pizzeria, nel corso 
degli ultimi anni, agguati ed omici
di a n petizione 

Il -colpo- alle poste caratterizza
to anche, alla metà degli anni 70 
da un conflitto a fuoco tra banditi e 
polizia frutto ad i suoi auton un in
gente bottino A portarlo a termine 
sarebbero stati otto uomini Alcuni 
degli indiziati furono poi uccisi, in 
successivi agguati Tnassi, in ordi
ne di tempo, potrebbe essere l'ulti
ma vittima di una sanguinosa faida 
che vede coinvolti uomini di uno 
stesso clan entrati in conflitto per la 
spartizione di un ingente bottino 

Ragusa 
Omicidio eccellente 
Sotto il piombo dei killer 
il boss Salvatore Sansone 
• • RAGUSA. Gli inquirenti lo defi
niscono «un omicidio eccellente» 
Salvatore Sansone, 53 anni, gros
so pregiudicato per reati che van
no daffurto. alla ricettazione, al
l'omicidio ed al sequestro di per
sona, è stato ucciso nella tarda se
rata di venerdì mentre nentrava 
nella sua abitazione di Vittoria, un 
grosso centro agricolo del Ragusa
no 

I sican (tre o forse anche quat
tro) lo hanno atteso all'interno del 
recinto del negozio di articoli sani-
lan che Sansone avrebbe dovuto 
inaugurare nei prossimi giorni 
Appena sceso dalla sua Alfa Ro
meo 164,1 uomo è stato colpito al 
volto ed al torace I killer, tutti con 
il volto coperto, hanno sparato 
numerosi colpi di fucile a canne 
mozze e di pistola calibro 9 

Dopo aver colpito a morte San
sone, il commando, ha poi rivolto 
le armi contro suo figlio Piero, di 
23 anni, che è riuscito a fuggire ed 
a nascondersi aiutato anche dal 
buio Salvatore Sansone, nel gen
naio del 1977. fu implicato nel se

questro del notaio di Vittoria Gio
vambattista Garrasi 11 professioni
sta fu tenuto prigioniero per 52 
giorni e fu poi rilasciato a Contur 
si, in Calabria, dopo il pagamento 
di un riscatto di 200 milioni di lire 
successivamente recuperati 

Salvatore era fratello di Pino 
Sansone, detenuto attualmente 
nel penitenziario di Milano perchè 
ntenuto responsabile dell omici
dio dell industriale Trezzi II pre
giudicato ucciso a Vittoria l'altro 
ien, era finito in carcere, alcuni 
anni fa, anche per I omicidio del 
camionista Giuseppe Negnni Nel 
1979, nello stesso stabile dove abi
tava attualmente Salvatore Sanso
ne, era stata uccisa la sua convi
vente Gilda Passenni 

Il pregiudicato gestiva un bar al
l'interno del villaggio turistico di 
Kamanna una località balneare 
della costa ragusana che dista al 
cum chilometri da Vittona, ed era 
ntenuto dagli inquirenti uno degli 
esponenti di spicco delle cosche 
del Ragusano 

l'Unità 
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