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Faenza 
È a rìschio 
Sigilli 
a distilleria 
M RAVENNA Sigilli all'azien
da ad alto rischio. È accaduto 
ieri mattina a Faenza. La distil-
lena-oleihcio Neri e stata posta 
sotto sequestro per ordine del 
giudice per le indagini prelimi
nari presso la Pretura di Raven
na, su richiesta del pm Manci
ni. Quest'ultimo sta conducen
do un'inchiesta giudiziaria per 
accertare eventuali responsa
bilità penali nella conduzione 
dell'azienda, in particolare per 
quanto riguarda !•• violazioni 
delle normative per la sicurez
za dello stabilimento e la tutela 
della salute dei lavoratori. La 
distilleria-oleificio Neri, una 
delle più Rrandi d'Italia, 0 da 
tempo nell'occhio del ciclone. 
Da diversi anni compare nel
l'elenco delle aziende classifi
cate ad alto rischio secondo i 
criteri della •normativa Seve-
so» E da un anno a questa par
te lavora senza il necessario 
certificato di prevenzione in
cendi ed e, quindi, fuorilegge. 
Anche se ha ottenuto dalle au
torità locali diverse proroghe 
per potersi mettere in regola. 
Solo pochi giorni fa il sindaco 
del comune di Faenza, Bo
scherini, aveva "messo un'or
dinanza che imponeva alla 
Neri di rientrare nei ranghi en
tro la line dell'anno, pena la 
chiusura dell'attività. Il seque
stro suona come una sconfes
sione totale del provvedimento 
del sindaco Fino a qualche 
anno fa il pencolo maggiore 
alla Neri era costituito dagli in
genti stoccaggi di alcool per 
conto dell'Alma, e dalla vici
nanza ad un'altra azienda a ri
schio, la Sariaf, del gruppo Eni, 
che lavora concimi e altri ma
teriali chimici. Entrambe le 
fabbriche sono peraltro situale 
a ridosso del centro cittadino, 
tanto che si parla da tempo del 
loro spostamento in periferia. 
•Écomc mettere un cerino ac
ceso vicino ad una bottiglia di 
alcool», dicevano gli esperti. 
Poi l'attività della distilleria è 
stata ridimensionata e. di con
verso, si è potenziata quella 
dell'oleificio. Ma nell'ottobre 
di un anno (a, proprio nell'o
leificio, ci fu un tremendo 
scoppio che provocò la morte 
di un operalo e il grave feri
mento di un altro. Fu allora 
che emerse un quadro scon
certante di violazioni ed irrego
larità, e che cominciò II ballet
to delle proroghe. Ieri mattina 
il titolare, Francesco Neri, ha 
confermato che il sequestro è 
motivato dal fatto che l'azien
da non ha ottemperato a tutte 
le prescrizioni antincendio, e 
quindi sussistono i perìcoli che 
da ciò ne conseguono per i la
voratori (sono circa un centi
naio). «Ma in questa provincia 
metà delle industrie sono nelle 
nostre stesse condizioni», ha 
aggiunto, dicendosi sorpreso 
dell'iniziativa della magistratu
ra e annunciando istanza per 
l'immediato dissequestro. 

Il primo cittadino e il suo vice 
di un centro vicino a Catanzaro 
catturati su ordine dei giudici 
insieme con altre sette persone 

Gli amministratori sono accusati 
di «associazione di stampo mafioso» 
per la gestione di alcuni appalti 
Sono stati sospesi dal partito 

Mafia, arrestato sindaco del Pds 
Ex sindaco ed ex vice del Pds di Sant'Andrea, il pae
sino il cui consiglio comunale era stato sciolto lo 
scorso ottobre, sono stati arrestati con alcuni im
prenditori per associazione mafiosa. Il Pds, che a 
suo tempo aveva commissariato la propria sezione, 
li ha sospesi per motivi cautelari. Mario Paraboschi, 
segretario Pds di Catanzaro: «Rispettiamo l'autono
mia della magistratura e vogliamo capire». 

DAL NOSTRO INVIATO 
ALDO VARANO 

WM S ANDRCA DF.UO JONIO 
(Cz) Sindaco e vice sindaco, 
appaltatori pregiudicali e tal
volta in odor di mafia, il ragio
niere del Comune: sono finiti 
tutti quanti in galera con l'ac
cusa di aver messo su «un'or
ganizzazione a delinquere di 
tipo mafioso». Obiettive «ac
quisire in modo diretto o indi
retto la gestione e comunque il 
controllo di attività economi
che, appalti e servizi pubblici 
del comprensorio di Sant'An

drea». Il blitz, ordinalo dalla 
magistratura di Catanzaro, è 
stato eseguito dai carabinieri 
che hanno eseguito sette arre
sti in Calabria ed uno a Savi-
gnano sul Panaro, in Emilia. 
Una nona persona, sfuggita al
la cattura, e ricercata. 

In manette sono finiti l'ex 
sindaco del Pds Domenico 
Frustagli ed il vice (Pds anche 
lui) Giovanni Commodari. di 
3G e 33 anni, ed il ragioniere 
del Comune Enrico Bcsso 

(3'1). Arrestati anche gli im
prenditori: Francesco Notaro, 
60 anni. Domenico Pasquino 
(CO), Giuseppe Procopio 
(56), Vincenzo Lentini (32), 
Pasquale Paparo (52). È ricer
cato Pietro Notaro, 32 anni, im
prenditore. Tutti quanti sono 
originari di Sant'Andrea o di 
paesini limitrofi. Tra gli im
prenditori, tutti con precedenti 
penali, Pasquino era stato de
nunciato in passato per asso
ciazione a delinquere di stam
po mafioso, Lentini di associa
zione a delinquere. 

Dal blitz emergono storie in
quietanti di appalti, minacce, 
omertà. Tutto ebbe inizio 
quando la ditta Tommaselli, 
dopo aver vinto un appalto del 
Comune di Sant'Andrea, deci
se di affidare una parta del la
vori in subappalto all'impresa 
di Luigi Corasaniti. Per Tom
maselli iniziarono i guai. All'i
nizio ci furono minacce, poi 

veri e propri attentali. Obiettivo 
delle pressioni, mandarvia Co
rasaniti, Tommaselli, capito 
come stavano le cose, si affret
tò a mandarlo via ed affidò il 
subappalto alle imprese di Pa
squino, Notaro, Procopio. Len
tini e Paparo. Un pool, secon
do gli investigatori, tutt'allro 
che raccomandabile. Corasa
niti andò a protestare con sin
daco e vice sindaco che, inve
ce di avvertire a loro volta la 
magistratura, promisero vaga
mente che avrebbero parlalo 
con Tommasini per vedere co
sa si potesse lare. Fatto e che 
non accadde nulla: Corasaniti 
restò fuori dai lavori mentre 
minacce e pressioni contro la 
ditta Tommaselli cessarono 
come d'incanto. Per di più le 
ditte subentrate «espletavano i 
lavori senza che si fosse prov
veduto alla stipulazione di un 
contratto con la dilla appalta-
tricc, senza autorizzazione del

l'ente appaltante e senza la 
prescritta certificazione anti
mafia». Secondo i giudici la 
mancata denuncia di Frustagli 
e Commodari dimostrerebbe il 
vincolo che univa amministra
tori e malavitosi in un'unica or
ganizzazione maliosa. In parti
colare, la collusione con la fa
miglia Notaro, unita da vincoli 
di parentela con l'ex sindaco. 

Sant'Andrea ò uno dei cin
que comuni calabresi il cui 
consiglio comunale era stato 
affondalo lo scorso ottobre dal 
decreto «spazzacomuni» con
tro le amministrazioni inquina
te dalla mafia. Nessuno degli 
elementi e dei fatti ora affiorati 
era contenuto nelle motivazio
ni del provvedimento di scio
glimento, che aveva rilevato 
lontani rapporti di parentela 
tra amministratori ed ambienti 
di 'ndrangheta. Nonostante 
questo la federazione di Ca
tanzaro del Pds decise l'imme

diato commissariamento della 
propria sezione. Un atteggia
mento in (indente contrasto 
con le reazioni di tutti gli altri 
parlili che negli altri comuni 
fecero quadrato attono ad am
ministratori in odor di mafia 
scatenando una polemica furi
bonda contro Scotti. Ma pro
prio per l'inconsistenza delle 
accuse di oliobre era stato de
ciso un ricorso al Tar. 

Mano Paiaboschi, segretario 
del Pds di Catanzaro, ieri ha 
sospeso Frustagli e Commoda
ri dal partile. «Se il magistrato-
ha detto ai giornalisti - ha 
adottalo tali provvedimenti ha 
evidentemente acquisito ele
menti non ,i nostra conoscen
za, che non erano presenti nel 
documento di scioglimento 
del consiglio. Rispettiamo l'au
tonomia della magistratura -
ha concluso - e vogliamo ca
pire». 

Giovedì la città scenderà in piazza contro la mafia 

Lecce, bombe contro il tribunale 
In dieci giorni due attentati 
Un'altra bomba contro il tribunale di Lecce, la se
conda nel giro di dieci giorni. Alla vigilia del maxi
processo d'appello contro la Sacra corona unita, 
che inizierà a gennaio, nella città salentina sale la 
tensione. Messaggi intimidatori contro i magistrati? 
Giovedì la città scenderà in piazza per dire no alla 
criminalità organizzata. Oggi si apre a Brindisi un al
tro processo contro la «Quarta mafia». 

NOSTRO SERVIZIO 

mt LECCE. Ancora un attenta
to contro il palazzo di giustizia 
di Lecce, il secondo nel giro d, 
dieci giorni. Una bomba ad al
to potenziale è stata fatta 
esplodere, alle 2 di notte di do
menica, sul lato posteriore del 
tribunale. L'esplosione ha 
mandato in frantumi le vetrate 
dei corridoi e ha danneggiato 
alcune automobili che si trova
vano posteggiale nell'autori
messa. Lo spostamento d'aria 
ha rotto anche i vetri di alcuni 
appartamenti dello stabile che 
si trova di fronte al tribunale. 
Non ci sono stati feriti, ma il 
boato ha creato un forte pani
co ed è stato udito a diversi iso
lati di distanza. 

L'esplosione si è verificata 

ad centinaio di metri dal luogo 
dove, il 20 novembre scorso, 
era stato piazzato un primo or
digno. Era stato confezionalo 
con cinque chili di esplosivo e 
aveva devastato un'intera ala 
del tribunale. Domenica notte, 
per lare allontanare la "volan
te" della polizia che da alcuni 
giorni presidia l'edificio, gli at
tentatori hanno segnalato, con 
una telefonata anonima giunta 
al 113, la presenza di alcuni 
spacciatori di droga in una zo
na vicina a quella del tribuna
le. Era soltanto uno stratagem
ma: appena la pattuglia si è al
lontanata, è slato fatto esplo
dere l'ordigno. 

Ieri mattina, il comitato pro

vinciale per l'ordine e la sicu
rezza pubblica di Lecce, ha di
sposto l'intensificazione dei 
controlli davanti al tribunale e 
in prossimità di altri possibili 
obiettivi di nuovi attentati. Uno 
di questi e l'aula bunker dove, 
a gennaio, si aprirà il maxipro
cesso di secondo grado contro 
gli esponenti della Nuova sa
cra corona unita. Nel maggio 
scorso, una settantina di boss e 
di gregari della cosiddetta 
"Quarta mafia" erano stati 
condannati per associazione 
maliosa a complessivi 400 an
ni di carcero. 
• Adesso, 'ricll'approsslmarsi 

del processo d'appello, i re
sponsabili dell'ordine pubbli
co di Lecce chiedono al gover
no l'aumento delle lorze del
l'ordine e una massiccia pre
senza dello Stato. I due atten
tati dinamitardi, che hanno 
avuto per obiettivo il palazzo 
di giustizia, si verificano alla vi
gilia di quel processo e in un 
momento in cui, i magistrati, 
stanno portando avanti alcune 
inchieste scottanti. Una di que
ste, quella cosiddetta dei «cas
sonetti d'oro», si è conclusa, 
nei giorni scorsi, con la richie

ste di rinvio a giudizio di 55 
persone tra amministratori 
pubblici del Salento (per la 
maggior parte democristiani), 
tecnici comunali e dirigenti di 
una società di intermediazione 
per l'acquisto di strutture per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani. 

Non è l'unico fronte sul qua
le sono impegnati i magistrati. 
Nelle scorse settimane.'sono 
stati negati a molti detenuti, 
permessi e arresti domiciliari: 
vicende che gli inquirenti non 
trascurano nel tentativo di in
dividuare il movente delle 
bombe fatte esplodere davanti 

• al tribunale. «Per la prima volta 
' dopo diversi anni - afferma 
Giuseppe Rotundo, segretario 
provinciale del Pds - la magi
stratura leccese dimostra di vo
ler mettere a nudo senza tritu-
banze l'intreccio perverso tra 
mafia, politica e affari». 

In provincia di Lecce, nei 
giorni scorsi, per Iniziativa del 
nuovo prefetto, sono stati so
spesi dal loro incarico, alcuni 
alcuni consiglieri comunali 
dellaDccdelPsdl. 

. Giovedì prossimo 5 dicembre, 
si svolgerà una manifestazione 
provinciale unitaria contro la 

Il primo attentato al tribunale di Lecce 

criminalità organizzata. Men
tre il parlamentare socialista 
Biagio Marzo, sollecita l'op
portunità di uno sciopero ge
nerale contro la mafia. Ieri, 
l'arcivescovo monsignor Fran
cesco Ruppi, ha condannato 
duramente gli attentati dei 
giorni scorsi, 

Oggi, intanto, a Brindisi, ini
zierà un importante processo 
contro la "Quarta mafia", quel
lo che riguarda, tra l'altro, An

tonio Screti, boss di primo pla
no della Sacra corona unita. 
Mentre a Lecce, sempre sta
mattina, si apre il processo 
contro Gianni De Tommasi, 
esponente della Sacra corona-
condannato a 29 anni in primo 
grado, accusato di tentata eva
sione. Anche l'inizio del dibat
timento contro De Tommasi, 
secondo gli inquienti, potreb
be dare una spiegazione agli 
attentati.. 

Arrestati dalla polizia gli autori del sequestro Cocco 

La «pressione» di Cosa nostra 
dietro la liberazione di Daniela 
La squadra mobile di Palermo ha arrestato due gio
vani con l'accusa di avere organizzato il rapimento 
di Daniela Cocco, la giovane figlia di un imprendito
re tessile di Palermo sequestrata mercoledì scorso. 
Si cerca il basista, forse un amante deluso. La fami
glia si costituirà parte civile nel processo. Daniela: 
«Non li perdono ma li ringrazio per non avermi fatto 
del male». Il ruolo svolto da Cosa Nostra. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
FRANCISCO VITALE 

• i PALERMO. Apprendisti se
questratori talmente balordi e 
disorganizzati da far vergogna
re liniera «categoria». Tre gio
vani sbandati (tra loro forse 
anche un amante deluso) e 
con una gran voglia di arric
chirsi in fretta si erano messi in 
testa di imitare le «gesta» delle 
bande calabresi e sarde: a Pa
lermo, dove vigono le regole di 
Cosa Nostra, dove chi prova a 
schierarsi contro il «potere co
stituito» rischia di lasciarci le 
penne. E proprio la pressione 
esercitata dai boss delle co
sche sarebbe stata determi
nante per la liberazione di Da
niela Cocco. 19 anni, seque
strata mercoledì sera e rilascia
ta sabato pomeriggio nelle 
campagne di Canni senza il 
pagamento di alcun riscatto. 
Nunzio Lo Gerfo, 30 anni, in
censurato, parrucchiere dello 
Zen e Benvenuto Pellegrino, 24 
anni, figlio del ragioniere del 
carcere dell'Ucciardone, un 
passato da rapinatore di bor
gata, dovranno accendere un 
cero a Santa Kosulia per essere 
ancora interi. SI, sono finiti in 
galera con l'accusa di seque
stro di persona e rischiano 
venticinque anni di carcere. 

Ma per loro sarebbe potuta fi
nire peggio. Li ha salvati la loro 
disorganizzazione, le infinite 
ingenuità commesse dopo 
avere rapito Daniela Cocco, fi
glia di uno dei più noti impren
ditori tessili di Palermo: Pietro, 
titolare della catena di negozi 
nuziali «Sposa 2000». 

Un sequestro nato nella di
scoteca frequentata dai giova
ni della «Palermo bene» dove 
Daniela si recava in compa
gnia degli amici due volte alla 
settimana. Gli agenti della 
squadra mobile di Palermo 
avevano individuato i rapitori 
all'indomani del sequestro. Li 
avevano perfino fotografati 
mentre per ben due volte, sem
pre dalia stessa cabina dello 
Zen, telefonavano alla famiglia 
Cocco per dettare le loro con
dizioni. La polizia conosceva i 
loro nomi ma ha deciso di non 
intervenire subito per non met
tere a repentaglio la vita di Da
niela. E quando la ragazza era 
ormai libera hanno deciso 
d'intervenire. Lo Gelfo e Pelle
grino sono stati arrestati poche 
ore dopo il rilascio di Daniela. 
Ma soltanto sabato notte, do
po averli a lungo interrogati, il 
sostituto procuratore Alfredo 

I genitori di Daniela Cocco abbracciano la figlia subito dopo il rilascio 

Morvillo, titolare dell'inchiesta, 
ha trasformato il fermo di poli
zia giudiziaria in arresto. 

Ma l'operazione non è an
cora conclusa. Da ieri manina 
gli investigatori stanno cercan
do il cervello della banda, il 
basista del sequstro. Conosco
no già il suo nome e perfino il 
numero del suo «telefonino». 
Un «cellulare» con cui il basista 
si sarebbe spesso messo in 
contatto col suoi complici che 
tenevano in ostaggio Daniela 
in una villa tra Partinico e Mon-
telepre. A pochi chilometri da 
Carini, dove la giovane donna 
ò stala poi rilasciata. Le con
versazioni - a volte concitate -
tra il basista e gli altri due com
ponenti della banda sono state 
tutte intercettale dalla centrale 
operativa della polizia. Sabato 
mattina gli investigatori cono

scevano già tutti i movimenti 
della banda. Sapevano che 
Daniela sarebbe stata rilascia
ta presto. Ma proprio sulla figu
ra del basista si sono concen
trali, nelle ultime ore, gli sforzi 
di chi indaga sul sequestro di 
Daniela Cocco. L'organizzato
re del rapimento sarebbe un 
giovane che per un lungo pe
riodo avrebbe frequentato la 
comitiva della ragazza. Origi
nario di San Lorenzo, il quar
tiere dei Cocco, il basista 
avrebbe tentato a più riprese di 
cominciare una storia d'amore 
con Daniela ma senza succes
so. Il sequestro sarebbe stato 
dunque deciso non solo per 
soldi ma anche per vendetta. 
«Non li perdonerò mai - ha 
detto ieri la ragazza •- ma sono 
loro grata per non avermi fatto 
del male». 

L'ordine era dei capi della Cia 

Gladio, nuovi documenti 
«Spiate il Pei nel Sud» 
Gladio venne utilizzata in Sicilia per spiare il Pei. 
Un'altra deviazione della «legittima» struttura clan
destina, scoperta dopo la lettura di un documento 
custodito negli archivi di Forte Braschi. Nel 1973 i re
sponsabili della Cia a Roma, legati alla P2, chiesero 
di attivare la Stay behind nell'Italia meridionale. Il 
pretesto: la minaccia di uno sbarco sovietico sulle 
coste del Mezzogiorno. 

GIANNI CIPRIANI 

Wm ROMA. Il pretesto per atti
vare la Stay behind nel sud era 
quello di prepararsi ad affron
tare gli invasori sovietici che 
sarebbero sbarcati sulle coste 
dell'Italia meridionale. Ma, in 
attesa dell'improbabile arrivo 
dei nemici, i patrioti della «le
gittima» stuttura clandestina 
Gladio avrebbero dovuto spia
re il Pel che, ovviamente, rap
presentava il principale alleato 
degli eserciti dell'est. Una de
viazione evidente e grave, sco
perta dopo la lettura di un do
cumento segreto che e arrivato 
nei giorni scorsi in commissio
ne Stragi e che è stalo anticipa
lo é&WAvoenire. Cinque cartel
le con il resoconto di un incon
tro dei responsabili della Cia di 
Roma, notoriamente legati ai 
patrioti della P2, con gli ufficia
li italiani di Gladio. Un incon
tro avvenuto il 15 dicembre del 
1972. Insomma ogni giorno 
appare più chiara la fondatez
za del duro giudizio contenuto 
nell'ordinanza del giudice Cas-
son, che ha definito Gladio 
«un'organizzazione crimino
sa». 

Alla riunione in cui fu piani
ficato di utilizzare la Gladio si
ciliana per spiare il Pei erano 

presenti i generali Terzani e 
Rossi, rispettivamente vice di
rettore delSid e capo centro di 
Gladio e il colonnello Fortuna
to, capo dell'ufficio R del Sid. 
Gii americani erano rappre
sentati dal capocentro Cia, 
Stone, iscritto alla P2, da Scd-
naoui e da Parker, Frantz e 
Rehinardt, tre esperti delle fa
migerate «operazioni speciali» 
del Vietnam. «Occorre avere 
agenti della stay behind - ave
va detto il piduista Stone - che 
raccolgano le informazioni 
molto prima che queste siano 
necessarie, presumibilmente 
contro quegli clementi della 
comunità che in tempo di 
guerra potrebbero collaborare 
con il nemico. Potrebbe verifi
carsi una straordinaria situa
zione insurrezionale al sud per 
cui alcune sacche di territorio 
potrebbero In effetti essere 
controllale da forze contrarie 
al governo». 

Poco tempo dopo la riunio
ne gli americani fecero arrivare 
il loro studio. «Peraltro - scrive
vano gli uomini della Cia - il 
Sud dell'Italia può essere vul
nerabile al sabotaggio di at
trezzature chiave ed alla sov

versione intema». Il riferimen
to, questa volta a chiare lettere, 
ò al Pei. I sovietici potrebbero 
«sfruttare i potenziali del Pei 
per effettuare 1) l'acquisizione 
di informazioni 2) la propa
ganda e le operazioni psicolo
giche e politiche compreso il 
terrorismo 3) il sabotaggio di 
fabbriche per la difesa 4) at
tacchi selettivi di guerriglia ur
bana e rurale ad imboscate 
contro obiettivi militari e di si
curezza intema». Insomma gli 
iscritti al partito comunista era
no considerati alla stregua di 
pericolosi sovversivi da tenere 
sotto controllo, Il documento 
si concludeva con l'invito di at
tivare Gladio in Sicili e in Pu
glia. Ma "non per insediare 
«agenti stay behind convenzio
nali», ma per mettere in atto le 
«contromisure di pace» che 
«possono eff.cacomente neu
tralizzare i sovversivi indigeni». 
Parole chiarissime. Sarebbe in
teressante, ora, sapere se di 
queste cose era al corrente il 
presidente Cossiga che si è au-
todenunciato. giurando sulla 
legittimità della rete anti-inva-
sione che, come è sempre più 
evidente, aveva una chiara fi
nalità interna e veniva utilizza
ta contro le sinistre, 

Dai documenti non e stato 
possibile capire quali furono le 
contromisure' che gli italiani 
decisero di adottare. Anzi, uffi
cialmente, Gladio è arrivata in 
Sicilia solamente nel 1987, 
quando venne costituito a Tra
pani il centro «Scorpione». C'è 
un buco di 14 anni, Ma adesso, 
oltre alle inchieste di Roma, 
Padova e Venezia, anche la 
procura di Trapani ha aperto 
un'inchiesta. 

Un quartiere 
di Catania 
vuol diventare 
Comune 

Cinquemila firme sono state raccolte dagli abitanti di 
San Giovanni Galerno, una frazione di Catania, per otte
nere l'automia della città, perduta nel 1926. L'iniziativa 
è stata presentata durante un j conferenza stampa, pre
senti il presidente della Provincia catanese Carmelo Ra-
pisarda e quattro deputati dell'Assemblea regionale si
ciliana, Petralia (Psi), Sudano (De) e i due repubblica
ni Fleres e Magro, che hanno presentato un disegno di 
legge per fare di San Giovanni un comune autonomo II 
comitato per la separazione di San Giovanni Galerno, 
dove vivono circa 20mila persone, ha ottenuto dall'uffi
cio tecnico di Catania la delimitazione del costituendo 
Comune. 

Siracusa 
Attrezzature 
inadeguate 
per salvare 
ragazza in coma 

Siracusa non ha un centro 
specializzato per curare la 
ragazza Anna Scalabrino, 
16 anni, che il 19 novem
bre si è risvegliata dal co
rna nel quale era entrala 
dopo essere caduta dal 
quarto piano della pro-

priua abitazione di Trapani. Un appello e stato rivolto 
dal primario del reparto animazione dell'ospedale di Si
racusa dove si trova ricoverata la giovane, perchè sia ri
coverata in uno dei centri specializzati che si trovano 
solo nel centronord. Il reparto siciliano, inlatti, non di
spone di attrezzature specialistiche indispensabili per la 
paziente. 

È morto l'uomo 
respinto 
da sei ospedali 
marchigiani 

È morto ieri sera nell'ospe
dale di Giulianova, in pro
vincia di Teramo, Ezio Pal
mieri, l'uomo di 62 anni ri
fiutato da sei ospedali 
marchigiani prima di tro-

— « . _ « « « . ^ _ _ vare un posto nel nosoco
mio del teramese. Ezio 

Palmieri era entrato in coma a Tolentino, la città dove 
abitava. Venerdì scorso aveva avuto un incidente: l'al
bero che stava potando gli era crollato addosso. Sei 
ospedali delle Marche dichiararono l'impossibilità ad 
accoglierlo e il suo pellegrinaggio terminò soltanto 
quando l'ospedale di Giulianova accettò di ricoverarlo. 
Sabato, i medici, avevano espresso un certo ottimismo: 
l'uomo era uscito dal coma. Ma ieri le sue condizioni 
sono improvvisamente peggiorate e fino al decesso per 
arresto cardiocircolatrorio. Le cause della morte do
vranno ora essere accertate dall'autopsia, già disposta 
per oggi dalla procura della repubblica di Teramo che 
ha aperto un'inchiesta.della droga o, più probabilmen
te, punizione per uno «sgarbo» compiuto in vicende 
passionali. 

Austriaco fermato 
in Germania 
per attentato 
in Atto Adige " 

Ricercato in Italia con l'ac
cusa di aver provocato 
una serie di attentati in Al
to Adige, tra il 1986 e il 
1988, compiuti dal gruppo 
«Ein Tirol», l'austriaco Jo-

mmm^m—^^^^mmmm.^^ sef Gredler, di 43 anni, è 
stato fermato dalla gen

darmeria di frontiera tedesca al confine con l'Austria. Il 
fermato, di professione fuochino, era già stato condan
nato nel 1989 dalla magistratura di Innsbruck a quattro 
mesi di reclusione. All'identificazione di Gredler, gli in
vestigatori erano arrivati dopo che nel 1988, nei pressi 
di Bressanone, fu fatto saltare un traliccio della linea fer
roviaria del Brennero. Le autorità italiane ora dovrebbe
ro chiedere l'estradizione dell'attentatore. 

GIUSEPPE VITTORI 

Gallipoli 
Profughi 
albanesi 
intercettati 
• • ROMA. Hanno rubato un 
peschereccio nel porto alba
nese di Saranda e hanno cer
cato di raggiungere l'Italia. Il 
viaggio di ventitré profughi è 
stato però interrotto ieri matti
na alle undici. L'imbarcazione 
è slata intercettata dalla guar
dia costiera a un miglio dalla 
costa pugliese, dieci chilometri 
a Sud di Gallipoli, in provincia 
di Lecce. L'equipaggio della 
motovedetta che ha intercetta
to il peschereccio, durante la 
perquisizione effettuata a bor
do, ha sequestrato 2 fucili mi
tragliatori, 6 caricatori e altre 
munizioni. Le armi appartene
vano a cinque militari albanesi 
che insieme agli altri profughi 
hanno tentato lo sbarco clan
destino. A bordo del motope
schereccio albanese, I' «Alci-
tongbi», oltre ai cinque militari 
ci sono una donna e diciasset
te uomini. In base alle disposi
zioni ricevute dal prefetto al 
peschereccio è stato impedito 
di proseguire II viaggio verso 
Ban, come era nelle intenzioni 
dei profughi. Gli albanesi, do
po essere stati rifomiti di viveri 
e carburante, sono stati invitati 
a prendere il largo. Dopo una 
lunga trattativa due militari si 
sono gettati in mare per tenta
re di raggiungere la terraferma 
ma sono stati ripescati dalla 
guardia di finanza e riaccom
pagnati a bordo del pesche
reccio. In tarda serata, a causa 
delle cattive condizioni del 
tempo, le automa hanno deci
so di far attraccare l'imbarca
zione albanese; nel porto di 
Gallipoli, dove il peschereccio 
sarà piantonato da terra e dal 
mare dai carabinieri e dalla 
polizia. 

Preso il boss 
Passaporto 
di un agente 
per Flachi 
1B ROMA Come documen
to di identità ha usato il pas
saporto di un poliziotto. Du
rante la sua latitanza il boss 
milanese Pepe Flachi, cattu
rato nei giorni scorsi in Costa 
Azzurra, si nascondeva die
tro un passaporto intestato 
ad un agente di pubblica si
curezza in servizio al com
missariato scalo romano. Gli 
investigatori hanno accertato 
che Pepe Flachi ha tenuto a 
battesimo il figlio del poli
ziotto. Ma su questa vicenda 
il dirigente della squadra mo
bile di milano, Pippo Micali-
zio, non ha voluto fornire 
particolari. Gli investigatori 
hanno invece precisato che 
Pepe Flachi aveva, al mo
mento dell'arresto, tre docu
menti di identità tra cui, ap
punto, un passaporto. «1 tito
lari dei documenti sono tutti 
incensurati - ha detto Pippo 
Micalizio - . Come sono in
censurate altre dodici perso
ne sottoposte a perquisizioni 
domiciliari e raggiunte da in
formazioni di garanzia». Se
condo il dirigente della squa
dra mobile per loro potreb
bero essere ipotizzati i reati 
di associazione per delin
quere e di favoreggiamenlo. 
Tutti i documenti che il boss 
milanese aveva con sé sono 
ancora in possesso della po
lizia francese e nei prossimi 
giorni, il sostituto procurato
re della Repubblica di Mila
no, Armando Spataro, che 
conduce le indagini, chiede
rà di acquisirli attraverso una 
rogatoria internazionale. 


