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Palermo 
I repubblicani 
ricordano 
Libero Grassi 
• PALERMO. Una serie di 
manifestazioni per commemo
rare I' imprenditore Libero 
Grassi, ucciso un mese fa dalla 
mafia, si sono svolte ieri a Pa
lermo. 11 consiglio regionale 
del Pri, di cui l'industriale era 
membro, si è riunito in matti-
nalaper ricordare la figura e 
l'impegno politico di Grassi. 
Durante 1' appello dei presemi 
e stato chiamale il suo nome, 
rispettando un minuto di cor
doglio. Nel pomeriggio si 6 
svolta una mania silenziosa, 
organizzata dal consiglio di 
quartiere «Libertii», con la par
tecipazione dei amiliari della 
vittima: la moglie Pina Malsa
no, e i figli Davide e Alice. I 
manifestanti, do|*o aver atteso 
I' arrivo di un centinaio di per
sone provenienti in bicicletta 
da Capo d'Orlando che hanno 
voluto in questo modo rendere 
omaggio alla memoria di Ube
ro Grassi, hanno raggiunto I' 
abitazione dell' imprenditore, 
deponendo mazzi di fiorì sul 
luogo dell' agguato. Alla mar
cia ha aderito arche 1" onore-
voleGiovanni Neiiri, coordina
tore del comitato dei referen
dum presieduto da Massimo 
Severo Giannini. «La lotta per 
la liberazione del Mezzogiorno 
e il ricordo di Libero - ha detto 
Negri - non vanni > solo onorati 
con le fiaccolate e mega show 
televisivi antimafia. Occorre 
andare al cuore del problema: 
I' uso del denaro pubblico, gli 
appalti, il narcotraffico. Per 
questo abbiamo messo in 
campo i referendum». 

Pianopoli, fino a qualche tempo fa 
era una sorta di «isola felice » 
Poi le minacce al sindaco Pds: 
«50 milioni o ti spariamo in fronte» 

La «piovra» vuole mettere le mani 
sulle cooperative e sugli appalti 
Ieri la gente è scesa in piazza 
«Non abbiamo paura, ma tanta rabbia» 

«La 'ndrangheta non passerà» 
Un paese delT«altra Calabria» in lotta contro il racket 
Pianopoli, in provincia di Catanzaro, è sreso in lotta 
contro la 'ndrangheta delle estorsioni. Nel paesino 
la violenza è sconosciuta e la mafia è inesistente. 1 
cittadini reagiscono ai piani di conquista dei boss 
della zona. Una telefonata al sindaco Pds: «Voglia
mo 50 milioni o ti spariamo in fronte». L'attacco è 
parte di una strategia per metter le mani sui miliardi 
delle opere pubbliche già stanziati e da appaltare. 

DAL NOSTRO INVIATO 
ALDO VARANO 

M PIANOPOLI (Cz). Ancor 
prima di cominciare, la mani
festazione s'è dovuta spostare: 
dall'aula del Consiglio comu
nale al salone quattro volle più 
grande delle elementari. Il cor
teo ha attraversato le strade 
principali del paese con in te
sta il sindaco. Molte le mamme 
che spingevano la carrozzella 
coi giovani mariti accanto. E, 
soprattutto, tanti giovani in 
jeans e minigonna. Ma anche 
nella scuola le sedie non son 
bastate e la folla 6 rimasta in 
piedi per seguire le parole di 
Rodolfo Cuda, sindaco da 11 

anni, prima col Pei ed ora col 
Pds. 

Pianopoli ieri mattina s'è ri
bellata cosi alla mafia che ha 
deciso di conquistare questo 
minuscolo paesino che sem
bra la fotografia dell'«altra Ca
labria»: strade linde e pulite, 
case con l'intonaco colorato, 
balconi coi fiori, .macchine 
parcheggiate dentro le strisce, 
isola pedonale, giardini pub
blici pettinati a puntino e con 
le panchine senza un'ammac
catura né un filo di ruggine. 
Morti ammazzati, in questa re
gione che detiene il primato, 

qui non ce n'è stato mai nessu
no dalla fine della guerra ad 
oggi. Risse, coltellate, scippi: 
niente di niente. E di fronte al
l'attacco scatenato dai clan 
per impadronirsi del paese e 
sottomettere i suoi duemila 
abitanti e l'intera economia, 
Pianopoli lancia un segnale. A 
testimoniare solidarietà, ieri 
mattina, c'erano I Mudaci dei 
paesini vicini, l'intero gruppo 
dirigente regionale del Pds, gli 
esponenti della federazione di 
Catanzaro, parlamentari e 
consiglieri regionali. 

Altre volte Pianopoli è riusci
ta a impedire lo sbarco delle 
cosche. Ma questa volta l'at
tacco sferrato è più insidioso e 
punta direttamente al cuore 
della resistenza civile del pae
sino: le sue due cooperative, 
quella agricola e quella del le
gno che, assieme alla Cassa 
rurale di proprietà dei cittadini 
di Pianopoli, rappresentano il 
lavoro ed il reddito di oltre il 
settanta per cento di questa 
comunità. 

Il primo assalto fu tentato il 

25 agosto dell'anno scorso: i 
rosoni della lupara furono 
piantati contro le cinque sara
cinesche v l'ingresso principa
le della cooperativa agricola di 
cut <'• presidente lo stesso sin
daco. Venti giorni dopo, in ca
sa Cudd squillò il telefono: «Or
ganizzati per versare 50 milioni 
sennò a prossima scarica te la 
spariamo in fronte». Nel luglio 
scorso la seconda parte del 
piano. Non più parole o fucila
te di notte. Forzate le saracine
sche un commando penetrò 
nei locali della cooperativa e 
spalancò le celle frigonfero ro
vinando più di 500 quintali di 
pesche già vendute. Danno, un 
centinaio di milioni. Tre giorni 
dopo telefonata direttamente 
in cooperativa: "Preparate i 50 
milioni sennò interverremo di
rettamente su di voi, non 
scherziamo». Giovedì notte, «la 
notte di Samarcanda» dice il 
sindaco, mentre l'Italia dava 
testimonianza di ribellione 
contro a mafia e le complicità 
che trova, accendendo le lam
padine, approfittando dell'o

scurità c'è una nuova incursio
ne nella cooperativa: per di
struggere l'attrezzatura elettro
nica del peso, devastare un 
trattore, aprire le celle frigorife
ro. Altri milioni di danni che 
dovranno pagare tutti i soci da
to che la cooperativa non è as
sicurata. 

La tentazione, venerdì matti
na, di esporre il cartello «Chiu
so per mafia» è stata grande, 
racconta il sindaco. Per centi
naia di produttori che portano 
qui il loro raccolto per lavorar
lo e raggiungere il mercato, sa
rebbe stata la catastrofe. An
che l'altra cooperativa, che co
struisce cassette per la frutta, il 
lavoro che una volta veniva im
posto nel Lametino a bambini 
di sei e sette anni costretti a la
vorare per oltre dieci ore al 
giorno, è sottotiro. Dice il sin
daco: «Non abbiamo paura, 
ma sorpresa e rabbia per il 
modo in cui vengono aggrediti 
i nostri sacrifici. Non si può 
aspettare ad intervenire che ci 
sia il morto. Noi non siamo 
omertosi, non troviamo accor

di con gli cstorson, vogliamo 
che il paese resti nelle mani di 
questa comunità sana, dove i 
partiti, tutti i partiti (presenti 
alla manifestazione) non sono 
corrotti». 

Ma tutti sanno che questa 
volta non è come le preceden
ti. Nell'88 i commercianti furo
no minacciati: il sindaco parlò 
personalmente a quatti'occhi 
con ognuno di loro e nessuno 
pagò una sola lira agli estorse ri 
che furono costretti a ritirarsi. 
Ora, argomentano a Pianopoli, 
serve un aiuto. Le forze dell'or
dine locali si impegnano, ma 
sono poche e non coordinate. 
La posta è alta: sui territori di 
questo comune •_' prevista una 
pioggia di miliardi per l'asse 
attrezzato e le ferrovie che do
vranno attraversare i suoi terri
tori per collegare Lamezia a 
Catanzaro: la mafia del Lame-
tino sa benissimo che per ave
re mano libera bisogna spaz
zar via l'anomalia di questo 
paesino compatto e ricco di 
ceti laboriosi ed onesti. È una 
sfida che va segnalata alla re
sponsabilità di tutti. 

'Ndrangheta scatenata a Reggio: due professionisti massacrati a colpi di lupara, erano amici e si somigliavano 
Ma l'obiettivo era solo Demetrio Quattrone, ingegnere, ispettore del ministero del Lavoro e perito del tribunale 

I killer uccìdono due volte, per errore e per affari 
A Reggio, due professionisti incensurati massacrati 
a lupara. Niccla Soverino, medico omeopata, ucci
so quasi certamente per errore. Obiettivo dei killer, 
anche lui ammazzato, l'ingegnere Demetrio Quat
trone, ispettore del ministero del Lavoro. Era socio 
della Aurion, società di progettazione e servizi del 
cugino Franco Quattrone, segretario regionale De, 
ex sottosegretario di Stato. 

DAL NOSTRO INVIATO 
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• I REGGIO CALABRIA. Nicola 
Soverino, medico di trent'an-
ni, quasi certamente è stato 
fulminato a raffiche di lupara 
per colpa della sui passione 
per le auto e per U barba. Una 
barba folta e nera, identica a 
quella dell'ingegnere Deme
trio Quattrone, 42 anni, a cui 
assomigliava anche fisica
mente. Soverino e Quattrone 
avevano fatto un giro perché il 
medico aveva voluto •prova
re» La Bmw nuova fiammante 
e potentissima del suo amico 
ingegnere. Quand'è scattata 
la trappola, Soverino era se
duto al posto di guida. Barba, 
posto di guida, somiglianza fi
sica, identica camicia a mez
ze maniche. I killer non han
no avuto dubbi: gli hanno 
sparato addosso credendo di 
uccidere Quattror e. 

Ma hanno subito capito che 
c'era stato un «increscioso 
contrattempo», anche perché 
Quattrone. aperto lo sportello, 
ha tentato di fuggire dall'altro 
lato rivelando la propria pre
senza. Un altro dei macellai 
del commando non gli ha da
to scampo: anche per lui raffi
che di lupara e un caricatore 

di 7 e 65. 
Una tempesta di almeno 15 

colpi ha lacerato il silenzio or
mai notturno di Villa San Giu
seppe, una frazione ad una 
ventina di chilometri dal cen
tro storico di Reggio. La mo
glie di Quattrone, Domenica 
Palamara, è uscita dalla villa. 
S'è trovata davanti al medico 
in una pozza di sangue e non 
si è accorta che il marito era 
dall'altro lato della Bmw, ran
nicchiato' a terra senza vita. 
Terrorizzata ha telefonato alla 
polizia angosciata per l'assen
za del marito. Qualche attimo 
ancora e la tragedia è stata 
chiara in tutti i suoi particolari. 

I due professionisti, diven
tati amici perché entrambi 
componenti del consiglio 
d'amministrazione della coo
perativa «Tuttoverde», stavano 
rientrando in casa di Quattro
ne che abitava con la moglie 
ed i quattro figli in un mulino 
ristrutturato, al centro di un 
agrumeto. Per arrivarci biso
gna infilarsi in una stradina or
lata dai muretti degli altri giar
dini. Da II ci passa una mac
china per volta: per gli assassi-

calabrese ha sostenuto un al
lentamento dei rapporti tra 
l'ingegnere e la società dato 
l'impegno crescente dei co
niugi Quattrone in un proprio 
studio di progettazione. 

Insomma, la caccia a man
danti e killer si svolge su nu
merose piste. «Forse troppe -
si lascia sfuggire sconsolato 
uno degli investigatori - per 
una città dove è difficile sco
prire qualcosa anche quando 
i segnali sono consistenti». 

Al di là di una vendetta col
legata al suo lavoro di ispetto
re o alla condanna a morte 
per impedirgli qualche perizia 
(aveva fama di pignolerìa ed 
intransigenza sul lavoro), 

Il corpo di Demetrio Quattrone 
Il funzionarlo assassinato 
a Villa San Giuseppe. 
Sotto, il segretario locale della Oc, 
Paolo Arena ucciso a Mlsterblanco 

Quattrone potrebbe aver dato 
fastidio nel mondo inquinatis-
simo che gira attorno alle coo
perative dell'edilizia privata. É 
un settore dominato in modo 
massiccio dal partito della 
'ndrangheta del mattone. U il 
passaggio dalla semplice pro
gettazione alla direzione dei 
lavori o alla scelta delle aree 
di espansione (pare che 
Quattrone si fosse recente
mente impegnato in questo), 
può diventare fatale e implica 
spesso uno scontro immedia
to e diretto con gli interessi 
consolidati delle cosche e con 
fornitori di servizi e merci con
trollati dalla 'ndrangheta. 

DAVI 

ni, appostati dietro i muretti 
dai due lati, è stato un gio
chetto da ragazzi. Che l'obiet
tivo privilegiato dei sicari fosse 
l'ingegnere è una delle due 
certezze degli investigatori: 
l'altra, è che la dinamica del 
massacro rivela l'intervento di 
una cosca di livello che ha 
schierato «soldati» capaci di 
lavorare con la terribile meti
colosità dei professionisti. 

Quattrone era ispettore del 
ministero del Lavoro ed in 
questa veste toccava a lui veri
ficare se nei cantieri venivano 
rispettate le norme di sicurez
za. Spesso gli venivano affida

te perizie e consulenze dal tri
bunale di Reggio e dalla Pro
cura di Palmi. Membro del 
Consiglio di amministrazione 
della cooperativa «Tuttover
de» (vi faceva parte anche So
verino) che sta costruendo 38 
appartamenti per professioni
sti ad Arghillà, una zona mol
to appetita dai clan, pare aiu
tasse la moglie architetto, pro
gettista e direttrice dei lavori di 
un'altra importante cooperati
va, «Spaztverdi». Per di più, 
Quattrone era socio della «Au
rion», società di progettazione 
e servizi fondata dal cugino 
Franco Quattrone, segretario 

regionale della De, ex parla
mentare- ed a lungo sottose
gretario di Stato (Lavoro e Sa
nità). 

In questo quadro, l'inge
gnere si era anche interessato 
degli appalti pubblici della 
«Aurion», Della «Aurion» è di
pendente anche l'architetta 
Palamara. 

L'on. Franco Quattrone si è 
detto «incredulo» ed ha ripetu
to che il cugino era «persona 
ineccepibile, circondato da 
stima e rispetto, dedito esclu
sivamente al ta"oro». Rispetto 
al collegamento Quattrone-
«Aurion», il segretario della De 

| Oggi i funerali di Paolo Arena e consiglio comunale straordinario 

[Appalti miliardari, mafia e polìtica 
A Misterbianco un pentito sta parlando 

j Silenzio e paura a Misterbianco dopo l'omicidio di 
Paolo Arena. Oggi i funerali. Il sindaco democristia
no Saglinbene parla di un messaggio feroce rivolto 

' a tutti i politici Nell'ordine del giorno del consiglio 
comunale, fissato per oggi, progetti per centinaia di 
miliardi e il piano regolatore. Tutto era bloccato, 
dopo che un pentito avrebbe cominciato a parlare 

' dei rapporti tra mafia e politica. 

WALTER RIZZO 

•' 

• • MISTERBIANCO (Ct) La 
consegna sembra essere quel
la del silenzio. A Misterbianco, 
ventriquatt'ore dO|>o l'assassi
nio del capo della 3c locale, si 
parla poco. Sembra una do
menica come le altre. Capa-
nelli davanti ai bar. i commenti 
sulle partile di campionato, 
mentre le famiglie escono per 
andare in pizzeria. A dare una 
scossa arrivano in mattinala le 
parole di don Giovanni Con-

dorelli. È il panoco del paese, 
condanna «lo strano silenzio 
che c'è sull'omicidio, quasi 
che la gente voglia dimentica
re in fretta, (lattando la morte 
violenta di un uomo con estre
ma indifferenza». Le sue parole 
cadono in un silenzio di morte. 
Nessuno parla neppure della 
singolare rivendicazione del
l'omicidio fatta da un sedicen
te telefonista br. La gente scia
ma lentamente per via Carlo 

Marx, l'arteria principale del 
paese, Intitolata al padre del 
comunismo quando su Mister-
bianco governavano le sinistre. 
Altri tempi. Su quella stessa 
strada oggi pomeriggio passe
rà il corteo funebre per Paaolo 
Arena, il capo degli andreottia-
ni del paese, l'uomo forte di 
Nino Drago a Misterbianco. La 
salma amverà alle 11 - dopo 
l'autopsia - poco ore dopo i 
funerali. A poca distanza c'è il 
vlcolctto su cui si affaccia II co
mune. Paolo Arena è caduto 
proprio 11 - fulminato da un 
commando - davanti al porto
ne del palazzo municipale. Al 
primo piano intanto le nunloni 
si susseguono al mattino e al 
pomeriggio. I notabili de sono 
tutti II. Stretti attorno al sinda
co. Fedelissimo di Paolo Are
na, Salvatore Saglinbene, sie
de sulla poltrona di primo cit
tadino dallo scorso anno. È 
scosso, parla lentamente, non 
riesce a nascondere la tensio

ne e la paura. «È un messaggio 
Non c'è dubbio, un messaggio 
feroce rivolto a tutti noi... Stia
mo cercando di capire, di leg
gere questo gesto terrifican
te..». Paura?. «No - taglia corto 
- non abbiamo paura ma ci 
sentiamo un po' sol ». Saglin
bene siede sulla sua poltrona, 
è pallido come un cencio, ha 
la barba lunga. Lo circondano 
gli altri consiglieri dello scudo-
crociato. «Arena era un uomo 
libero - dice mentre gli altri an
nuiscono - un capo rispettato 
che decideva sempre consul
tando tutti noi. Era un uomo 
accorto ed intelligente che 
non faceva politica per interes
se, non ne aveva bisogno. Le 
organizzazioni criminali han
no trovato in lui un uomo poli
tico che si è opposto...». Di
chiarazioni a parte resta so
spesa la domanda centrale. 
Paolo Arcana è morto di lupa
ra in un paese dove la mafia 

governa. Dow ha sbagliato?. 
Qual e la posta in gioco?. Il sin
daco Glissa. «Gli interessi che 
girano su Misterbianco sono 
enormi. Dovunque c'è benes
sere e ricchezza arrivano gli 
avvoltoi e gli sciacalli...». Per 
Orazio Pellegrino, capogruppo 
del Pcls: «Non ci sono dubbi il 
consiglio comunale non è più 
agibile. Bisogna arrivare allo 
scioglimento». Il sindaco ribat
te. «Qui le gare di appalto si so
no fatte sempre nella massima 
limpidezza con la partecipa
zione di centinaia di ditte - di
ce il sindaco infervorandosi -
abbiamo pure approvato le re
gole ci trasparenza... comun
que in comune non c'è niente 
di importdnte». Sarà colpa del 
dolore e della stanchezza, ma 
il sindaco di Misterbianco ac
cusa un pesante attacco di am
nesia. Scc rda quello c'è dentro 
l'ordina del giorno del consi
glio ce murale fissato per que

sta mattina. Ci sono le direttive 
per il nuovo piano regolatore. 
Un punto scottante. In ballo 
terreni per miliardi. Basta pen
sare che in questo paese un 
metro di terreno, nella zona 
commerciale, vale 200mila li
re. Al centro del paese si può 
arrivare anche al milione per 
metro quadro. Ma non è finita. 
Punti 17 e 18: approvazione 
del regolamento di fornitura 
del gas metano e affidamento 
del servizio e della manunte-
zione per 25 anni. Difficile sta
bilire quanto vale. Ancora al 
punto 21 la ratifica della deli
bera di giunta che approva il 
progetto per il sistema depura
tivo e fognario intercomunale. 
Una torta che potrebbe arriva
re fino a 200 miliardi. Ma non 
basta ancora. Ai consiglieri co
munali era arrivalo anche un 
ordine del giorno aggiuntivo. 
Una paginctta in fondo alla 
quale c'è l'approvazione del 

progetto per la discarica con
sortile. Un affare di circa 250 
miliardi. Da sei mesi il consi
glio comunale su questi punti 
non riusciva a decidere. Frattu
re politiche nella maggioran
za? Potrebbe però esserci del
l'altro. Qualcuno temeva forse 
di finire nei guai. In paese cor
re una voce inquietante. Un 
pentito di mafia, avrebbe co
minciato a parlare anche degli 
interessi della mafia imprendi
trice nella zona. Dichiarazioni 
che avrebbero sfiorato anche 
ambienti politici. Allora forse 
era meglio essere prudenti, 
muoversi con i piedi di piom
bo e prendere tempo. Sabato 
mattina in comune doveva es
serci una riunione. Sul tappeto 
forse proprio quei punti caldi 
dell'ordine del giorno. Un in
contro delicatissimo al quale 
Paolo Arena non ha fatto in 
tempo a partecipare. Lo han
no fermato tre scariche di lu
para. 

I sindaci 
difensori ideali 
dei diritti 
del bambino 

Il tutore ideale perla difes.) dei dintti del bambino è il sinda
co. Il primo cittadino, nella sua comunità, può infatti pro
muovere iniziative e profumini utili ai più piccoli del suoi 
cittadini. L'iniziativa >sin<i;ic i per l'infanzia» nasce dal comi
tato italiano per l'Uniccf, e he l'anno scorso ha già .ìwiato il 
progetto del quale ieri è stella approvata una dichiarazione 
d'intenti. Il progetto - nato all'indomani dell'approvazione 
da parte dell'Onu della coi /enzione intemazionale sui dirit
ti dell'infanzia - a tutt'oggi ha avuto l'adesione di 365 sinda
ci italiani. Almeno una volt.} l'anno, convocheranno il consi
glio comunale per discutere i problemi dei piccoli cittadini. 

Da cinque giorni a causa del 
maltempo due giovani alpi
nisti sono bloccati in un bi
vacco a 3 300 metri di quota, 
sotto la vetta di Pizzo Badile 
in Valmasino. Si tratta di 
Marco Malavolli e Raffaele 
Montanari, entrambi di Mo-

Maltempo 
Due alpinisti 
bloccati 
a Pizzo Badile 

dena. I due effettuata la si alata mercoledì scorso avevano 
atteso un miglioramento df Ile condizioni atmosferiche per 
poter scendere a valle. Gli alpinisti, che non avevano pre
ventivato una permanenza cosi lungf, sono probabilmente 
senza viveri, anche seè qu.u.i certo che abbiano delle coper
te per ripararsi dal freddo. Difficili i soccorsi: l'elicottero del 
pronto intervento e le squadre di soccorso alpino non si so
no ancora potuU avvicinarli al bivacco. E secondo le previ
sioni atmosferiche non por:inno farlo prima di i nartedl. 

Nuovo tipo 
di droga 
sul mercato 
di Napoli 

co, Luigi Castiglione, 34 an 
de di spacciatori che open 
La droga è un composto di 
materiale inerte oleoso. ()p 
lire. 

Un nuovo tipo di sostanza 
stupefacente è stato immes
so sul mercato napoletano. 
Lo hanno scoperto i carabi
nieri dopo aver sequestrato 
dodici confezioni trovate na
scoste sotto un mattone nel
l'abitazione di un meccani-

ni, incensurato, collegato a ban
ano nella zona Ovest della città. 
eroina, cocaina, carbococaina e 
ni dose viene venduta a 800.000 

Inchiesta su feto 
Federcasalinghe 
chiede sospensione 
équipe medica 

La sospensione immediata 
dell'&pwpemedica modene
se che avrebbe avviato un'o
perazione di espianto di or
gani su un neonato che si ri
teneva nato morto e la revo-
ca in tutto il paese delle au-

*****"~̂ ™ "̂—~"™™ torizzazioni di espianti sui 
minori o su feti. È quanto ha chiesto la Federazione nazio
nale delle casalinghe in un elegramma inviato al ministero 
della Sanità. L'associazione si riferisce al caso avvenuto il IO 
settembre scorso nel reparti i ostetricia e ginecologia del Po
liclinico di Modena. 

Muore 
in un incidente 
Lo ritrovano 
solo dopo 33 ore 

Per 33 ore la vittima di un in
cidente è rimasta in una cu
netta accanto al ciglio di una 
strada prima di essere ritro
vala. La vittima «dimentica
ta» era un ragazzo di 20 an
ni, Alessandro Corsiero, abi
tante a Milano. Nella notte 

tra venerdì e sabato slava fi icendo un giro nel Bergamasco 
in compagnia di due amici a bordo di una -l28» che sulla i 
circonvallazione di Bergami > si-è scontrala con una «Merce
des». I passeggeri della prima sono stati sbalzati (uorliquelli • 
a bordo della seconda hanno riportato solo qualche lieve fe-
nta. I lettighieri hanno raccolto vicino all'auto due giovani 
feriti gravemente: Antonio Paparo, di 20 anni, che morirà 
più tardi all'ospedale, e Osv.indo Ombrane, di 18, entrambi 
di Milano. Nessuno si è acci rio del corpo di un terzo ragaz
zo, forse ancora in vita. Ieri i piattina Ombrane ha ripreso co
noscenza. «Come sta Alessandro?», ha chiesto alla madre. 
La donna, sorpresa, ha chiamato la famiglia dell'amico del 
figlio, in ansia perché il giovane non era rientrato. Scattato 
l'allarme, la polizia ha trovato il corpo senza vita di Alessan
dro semisommerso in una cunetta, a pochi metri dal luogo 
dell'incidente. 

Caltanissetta 
Pregiudicato 
ucciso 
in un casolare 

Un pregiudicato è stato ucci
so a colpi d'arma da fuoco 
all'interno del suo casolare 
in contrada «Spampinato» a 
Riesi: in provincia di Calta
nissetta Si tratta di Carmelo 
Gibella, 65 anni. Il cadavere 

"•"^»»»»»»»»»»i—•»»»»»»»» ^ s ( a t 0 scopro jerj mattina 
da un parente della vittima che na avvisato i carabinieri. Se
condo i primi accertamenti eseguiti dal medico legale. Gi
bella sarebbe stato ucciso intorno alle 6 del mattino. Due si
cari lo hanno atteso davanti. il suo podere e gli hanno spara
to con un fucile da caccia cui libro 12 e una pistola calibro 45. 
Carmelo Gibella aveva precedenti per lesioni personali e de
tenzione illegale di armi. 

Interrogati oggi 
i 2 geometri 
romani accusati 
di concussione 

Saranno interrogati oggi i 
due geometri romani della 
XI circoscrizione filmati in 
diretta mentre intascavano 
una tangente di cinque mi
lioni di lire da un ristora'ore 
che aveva chiesto il trasfen-

™ ™ ^ ^ ™ " ^ ^ ^ — " ^ ^ " • * mento della licenza. Il magi
strato si recherà oggi stesso nel carcere di Pcgina Coeli dove 
Omero De Rossi e Giorgio Melinl sono stati rinchiusi dopo 
l'arresto. Ha già potuto esaminare la cassetta con il filmato 
girato dai cameramen di uni Tv privata. Secondo quanto si 
è appreso, i due avrebbero dichiarato di essere rimasti vitti
ma di una macchinazione. Questa mattina il Pds ha organiz
zato una manifestazione d avanti alla sede della XI circoscri
zione e ha reso noto di aver messo tutte le sezioni a disposi
zione dei cittadini che vogl o io denunciare episodi di corru
zione. 

GIUSEPPE VITTORI 

VI PRESENTIAMO UN COMPONENTE 
DELLA FAMÌGLIA SIMPSON^. 


