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Improvvisa luce sui «gialli» della Riviera 
Il Dna ha confermato che il necroforo suicida 
ha assassinato due prostitute ad Arma 
Sospettato per la morte di un'altra donna 

Ragazza ha confessato d'aver ammazzato, 
aiutata dal fidanzato, la mamma contraria 
al loro rapporto iniziato un paio di mesi fa 
La ricostruzione dell'efferato crimine 

15 anni, uccide la madre a martellate 
Sanremo, non è stato il «mostro» autore però di altri delitti 
Una conferma ed un clamoroso colpo di scena nel 
giallo sanremese delle donne assassinate e del bec
chino suicida: la prova del Dna inchioda Paolo Savi-
ni come omicida delle due prostitute uccise a coltel
late a febbraio. Ma per la morte di Giuliana Beghello 
sono stati arrestati la figlia quindicenne e il fidanza
to di lei, di 23 anni: avrebbero confessato di averla 
ammazzata perché si opponeva alla loro relazione. 

' DALLA NOSTRA REDAZIONE 

ROSSELLA MICHIENZI 

• I GENOVA. Sciabolate di lu
ce all'improvviso, nelle ultime 
ore. sul granguignolesco «gial
lo» sanremese delle donne as
sassinate - Ire, forse quattro -
e del becchino suicida. Luce 
tetra e agghiacciante, che ha 
moltiplicato i «mostri» in azio
ne sulla scena. La prova del 
Dna, infatti, ha inchiodato 
Paolo Savini - il custode del ci
mitero di Valle Armea che si e 
tolto la vita con quattro dosi di 
eroina - quale omicida delle 
due prostitute uccise a coltella
te nella citta dei fiori nei giorni 
di San Valentino. E intanto si è 
scoperto che gli investigatori 
lavorano sull'ipotesi che al Sa
vini possa venire addebitata 
anche la morte misteriosa di 
Jole Ceretti, una vedova di 79 
anni soffocata e rapinata nella 
sua abitazione di Arma di Tag-
gia la sera del 28 febbraio scor

so. Ma per la cruenta fine di 
Giuliana Beghello - la casalin
ga di 37 anni, anche lei di Ar
ma di Taggia, rinvenuta cada
vere domenica scorsa a casa 
sua - sono stati arrestati a sor
presa la figlia Emanuela, di 15 
anni, e il fidanzato ventitreen
ne della ragazzina, che hanno 
confessato di avere ammazza
to la donna a martellate per
ché si opponeva alla loro rela
zione. 

Delitti orribili e vicende di 
«mostri» che si incrociano, 
cambiando volto e identità, e 
colpendo sempre più dura
mente, sempre più in basso, la 
sensibilità - sempre più coria
cea, per altro - dell'opinione 
pubblica. I «mostri» non an
nunciati si chiamano Emanue
la Del Monte e Renato Comi
ncili, meno di quarantanni in 
due; lui. giostralo nativo di Sa

lice d'Ulzio, 0 un ragazzo un 
po' sbandalo, con già un ma
trimonio fallito alle spalle; e ar-
nvato ad Arma con il «Luna 
park» di Natale e tra lui ed 
Emanuela e staio colpo di ful
mine, culminato un mese fa 
con l'avvio di una vera e pro
pria convivenza. 

Un «fidanzamento» che alla 
madre della ragazzina proba
bilmente-comprensibilmente " 
- non andava giù, specie da 

quando Comincili si era instal
lato in casa loro, e sicuramen
te gli attriti non mancavano. E 
allora (la storia trapela in que
sti termini dalla caserma dei 
carabinieri dove i due baby kil
ler hanno confessato dopT 
una drammatica notte di inter
rogatori) Emanuela e Renato 
hanno comprato un martello 
da muratore - tranquillamen
te, apertamente, in un negozio 
di Arma - e una domenica 

Renato Cominelli; a sinistra 
con la fidanzata all'uscita dalla 
caserma dei carabinieri. 
Insieme hanno assassinato 
la madre della ragazza 

manina di inizio primavera, 
l'hanno adoperato (sei violen
tissimi colpi) per spazzare via 
dalla loro strada l'ingombro di 
una madre poco compiacente. 
Poi hanno gettato il martello in 
mare, hanno passalo la gior
nata tuon e la sera, al rientro 
insieme agli amici, hanno in
scenato Ira lacrime e dispera
zione la scoperta del delitto, il 
ritrovamento del cadavere. • 

A questo punto entra in sce

na il «mostro» annuncialo, pic
cola perfetta reincarnazione ri
vierasca del doctor Jeckyll-mi-
ster I tyde. Paolo Savini. -11 an
ni, un diploma da maestro ele
mentare, appassionato di filo
sofia, . impegnalo 
politicamente e sindacalmen
te, sposato e padre affettuoso 
di una bimba di due anni e 
Paolo Savini. 4Ianni, necrofo
ro, collezionista di video hor
ror e di riviste porno, frequen
tatore assiduo di prostitute, 
eroinomane saltuario, spetta
tore delle autopsie di Wanda 
Rovatti e Annie Desitter, assas
sinate con 40 coltellate ciascu
na il 13 e il 1<1 febbraio a Sanre
mo. Domenica sera Savini par
tecipa alla sistemazione del 
cadavere di Giuliana Beghello 
nella morgue di Valle Arnica, 
poi va a casa, scrive un bigliet
to alla moglie («So che non mi 
capirete, ma spero che mi per
doniate. Vi amo.»), si chiude 
in bagno e si inietta una qua
druplice mortale dose di eroi
na. Il «mostro» e lui - titolano i 
giornali due giorni dopo - non 
può essere che lui. E in effetti 
gli indizi non mancano: un im
pronta, lasciata dall'assassino 
nel sangue di Wanda Rovatti, 
che corrisponde al suo nume
ro di scarpe; l'accappatoio di 
Zinnie Desitter ritrovato nel ba
gno di casa Savini e i ray ban di 
Savini ritrovati in casa Desitter: 

e, per il delitto Beghello, una 
spranga di ferro sospetta nel 
bagagliaio dell'auto di Savini. 

La conferma si attende dal 
Dna; verranno comparati i co
dici genetici del sangue prele
vato al necroforo suicida e le 
tracce lasciate dall'assassino 
in casa Rovatti e in casa Desit
ter. I-a conferma arriva, ieri po
meriggio; il Dna dice che Savi
ni ha ammazzato Wanda Ro
vatti e Annie Desitter. Ma con
temporaneamente, sul prosce
nio della mattanza, al «mostro 
annunciato» si affiancano i 
•mostri insospettabili». •». Dei . 
quali i carabinien di Sanremo 
hanno preso a sospettare mer
coledì pomeriggio al funerale 
di Giuliana Beghello: avevano 
un atteggiamento gelido e stra
no, l.i portano in caserma, li in
terrogano separatamente tutta ' 
la notte, e all'alba i due crolla
no e confessano, purcercando ' 
- pare - di addossare la mag- . 
gior colpa l'uno all'altra e vice
versa. Il martello da muratore 
viene ripescato in mare, tutto 
concorda. E il quarto delitto? 
Dopo il colpo di scena di ieri 
lutti spingono sul pedale della 
cautela e della prudenza; «che 
Savini abbia a che fare con la 
morte di Jole Ceretti - tengono 
a precisare gli inquirenti - e 
una ipotesi, solo un'ipotesi tut
ta da verificare». • ,., 

Marsala: a 13 anni eliminato per la spartizione di un piccolo bottino 

Ragazzino assassinato con 18 coltellate 
Fermati due minorenni: confessano 
Sono due minorenni i presunti assassini di Rosario 
Bertolino, 13 anni, massacrato, l'altro ieri, a coltella
te a Marsala. Serio I., 16 anni, e Vincenzo G., di 17, 
hanno confessato dopo cinque ore di interrogato
rio. Avrebbero ucciso il loro amico dopo un litigio 
per stabilire la spartizione della somma ricavata dal
la vendita di un motorino rubato. Il padre della vitti
ma è agli arresti domiciliari per spaccio di eroina. 

RUQQEROFARKAS 

• f i MARSALA. Sembrava . un 
giallo inestricabile. Qualcuno 
aveva anche accennato ad un 
«mostro», ad un torturatore di 
bambini. Nel quartiere Amabi-
lina, dove le strade non hanno 
nome e gli edifici color ocra 
sono contenuti nei «lotti» che si 
chiamano con due lettere del
l'alfabeto, questa parola era 
stata già - pronunciata. Nel 
1971, dall'Amabilina sparirono 
tre bambine: Antonella Valen
ti. Ninfa e Virgina Marchese. 
Furono trovate morte: prima 
erano state violentate. È stato 
accusato uno zio di Antonella: 
Michele Vinci, era lui il «mo
stro». • 

L'altro ieri, dalla stessa peri
feria di Marsala, mancava al
l'appello un altro ragazzino. 
Rosario Bertolino. 13 anni, non 
era tornato a casa la sera. La 

Lombardia 
Ogni anno 
5mila morti 
per alcool 
•fu MILANO. Morire per al
colismo. Cinquemila decessi 
all 'anno nella sola Lombar
dia. Le vittime sono soprat
tutto i giovani: tra i 15 e i 24 
anni, gli uomini, tra i 20 e i 
21, le donne. Un dato che 
mette in evidenza il disagio e 
il malessere di molti ragazzi e 
ragazze. La stima 0 contenu
ta in uno studio del coordi
namento del settore servizi 
sociali della regione che ha 
valutato l'incidenza dell'abu
so di alcool sulle morti cau
sate dai suicidi, dagli inci
denti stradale e da alcune 
malattie c o m e la cirrosi epa
tica o la psicosi alcolica. L'al
cool sarebbe la causa di 53,6 
decessi ogni lOOmila abitan
ti, pari al 5,7% del totale delle 
morti. Gli uomini rimangono 
vittime del bere tre volte più 
delle donne. La mortalità e 
elevata anche nella fascia 
d'età che va dai 40 ai 59 anni. 

madre, Giuseppina Palrneri. 33 
anni, quattro figli, è andata a 
denunciare la scomparsa alla 
polizia. La famiglia e cono
sciuta in commissariato: il pa
dre di Rosario, Nicolò, è agli 
arresti domiciliari per deten
zione e spaccio di eroina: e in 
attea di processo. Uno dei suoi 
figli, Antonio, 16 anni, era stato 
fermato, il 3 marzo scorso, per 
uno scippo. 

Sono cominciate le ricer
che, ma di Rosario nessuna 
traccia. Il cadavere è stato tro
vato ieri mattina da un suo 
amico. Stefano, dicci anni. La 
vittima indossava un paio di 
jeans, un maglioncino blu. 
scarpe da tennis, era per terra, 
al centro di un campo, sotto 
un albero: trafitto da diciotto 
coltellate. 

Un nuovo mostro si affaccia 

sulla scena? A rispondere no 
sono stati due ragazzi, due 
amici di Rosario, che ieri, a tar
da sera, dopo un lungo, este
nuante interrogatorio con il so
stituto procuratore della Re
pubblica, Giuseppe Salvo, che 
conduceva le indagini sull'o
micidio, hanno confessato. 
Sergio I., 16 anni, figlio di un 
pescatore (e fratello di Stefa
no, il bambino che ha trovato il 
cadavere) e Vincenzo G., 17 
anni, che cinque giorni fa e ri
masto orfano del padre, han
no spiegato tutti i dettagli del 
delitto. Hanno svelato il retro
scena dell'omicidio del loro 
amico e complice, Rosario, 
che a tredici anni, frequentava 
ancora la quarta elementare -
seguito da un'insegnante di so
stegno - e che gli psicologi de
finivano un «disadattato». Ma 
Rosario, secondo i suoi amici, 
era un «tosto», un «capo», uno 
«furbo e sveglio». 

Al magistrato ì due giovani 
hanno detto di averlo ucciso a 
coltellate perché non voleva 
stare ai patti, perché non riu
scivano a mettersi d'accordo 
sulla spartizione dei soldi che 
avevano guadagnalo venden
do un motorino rubato insie
me. Hanno descritto la scena 
dell'omicidio, le gnda della vit

tima quando lo hanno colpito 
le prime coltellate e poi l'ulti
ma quella mortale, alla nuca. Il 
coltello? L'hanno gettato den
tro un cassonetto dei rifiuti. A 
colpire Rosario sarebbe stato 
Sergio. L'altro ragazzo l'avreb
be aiutato durante la lotta. .-

1 poliziotti hanno trovato al
tre prove. Vicino al cadfiverc di 
Rosario c'erano due pacchetti 
di sigarette. Uno era pieno di 
impronte. Le perizie stabiliran
no a chi appartengono. E poi 
ci sarebbero anche alcuni te
stimoni, forse altn bambini che 
l'altro ieri sera giocavano vici
no al campo dove c i t a to am
mazzato il ragazzino. In com
missariato, i due presunti as
sassini sono stati portati insie
me ad altri amici e ai parenti 
della vittima. Hanno aspettato 
il loro turno prima di essere in
terrogati. Ma gli investigatori, 
nel frattempo, avevano raccol
to alcuni elementi contro di lo
ro. E il magistrato li ha tenuti 
chiusi in due stanze separate, 
interrogandoli a turno, facen
do notare le loro contraddizio
ni, ripetendo che se avessero 
confessato sarebbe stato me
glio. Adesso l'inchiesta passa 
alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale dei minori a 
Palermo. 

«Ma perché 
tanto 
accanimento 
contro di lui?» 

UH MARSALA. I familiari di Ro
sario Bertolino, sono tutti riuni
ti nella stanza da pranzo, al 
primo piano di un edificio po
polare di contrada «Amabili-
na». A una parete, un grande 
poster di «Louise e Anton», i 
protagonisti della teienovela 
«Anche i ricchi piangono». Ma 
in quella stanza a piangere 6 
povera gente: la mamma di 
Rosario, Giuseppa, di 29 anni, 
la nonna Antonia, le sorelle 
Antonietta di 15 e Dina di 10.11 
padre, Nicolò, di 39 anni e l'al
tro fratello, Antonio, di 16, so
no in commissariato per esse
re interrogati. .. . 

Nella casa, scene di dolore e 
disperazione. «Cosa aveva fat
to, perchó tanto accanimento, 
vogliamo vendetta», grida la 
madre. Padre Orazio Piacenti, 
il giovane parroco della chiesa 
del quartiere, tenta di calmare 
i presenti, dice che «anche Ge
sù è morto da innocente». Ma 

loro, le donne, non si placano. 
Ad ogni visita di parenti e ami
ci riecheggiano le urla. Padre 
Orazio invita alla preghiera e 
dopo un'Avc Maria' e un Padre 
nostro dà un bacio alla mam
ma di Rosario esortandola ad • 
avere coraggio e pietà, anche 
per gli assassini del bambino. 

La famiglia Bertolino e una 
delle duemila che abitano nel 
quartiere, un quartiere degra
dato, dove negli ultimi tempi lo 
spaccio di stupefacenti si svol
ge quasi alla luce del sole. Un 
•business» che ha attirato an
che il padre di Rosario, piccolo 
spacciatore, che si trova agli 
arresti domiciliari e il fratello 
Antonino, arrestato il 3 marzo 
.'•corso mentre borseggiava 
una donna e rimesso in libertà 
alcuni giorni dopo. «Rosario -
dice padre Orazio -- era uno 
dei tanti ragazzi a rischio di 
questo quartiere, ma non ave
va mai dato segnali d'intolle-

Rosario 
Bertolino, 
il bambino 
ucciso 
a Marsala, 
In una loto 
di qualche 
anno la 

ranza. Non ci risulta che aves
se mai rubato o che si fosse 
messo fuori dalla legge. L'ulti
ma volta che l'ho visto, - ag
giunge - è stato proprio ieri se
ra. Era venuto in chiesa. Rosa
rio era anche chierichetto. Sta
mattina ho appreso la tragica 
notizia». », 

I pochi amici, non «invitati», 
in commissariato, dicono che 
Rosario era un «bravo ragaz
zo», uno che non aveva mai 
dato fastidio a nessuno e nes
suno si aspettava che potesse 
fare quella brutta fine. «Di soli
to - dice tra le lacrime la ma
dre - non tardava tanto, ma 
quando ieri sera verso le 22 
non lo abbiamo visto ncnlrare, • 
ci siamo preoccupati». Alle ri
cerche, nonostante fosse agli 
arresti domiciliari, ha parteci
palo anche il padre, ed é stato 
lui che ha avvertito la polizia. 
Poi, ieri mattina, la tragica sco
perta. . , • , • • 

A Verona il processo alle figlie di Pietro Peruffo ammazzato mentre dormiva 
In casa era un despota, faceva l'amore con l'amante davanti alla moglie legata a una sedia 

«Ho uccìso mio padre, mi aveva stuprata » 

Quattro condanne per sequestri, violenze carnali, 
atti osceni. Tre denunce per tentato incesto sulla fi
glia minorenne. In casa un despota, liti e pestaggi 
continui. Si calmava solo facendo l'amore con l'a
mante davanti alla moglie legata su una sedia. Un 
gentiluomo, Pietro Peruffo. È andata a finire che i fa
miliari l'hanno ammazzato. Adesso sono sotto pro
cesso le due figlie ed il fidanzato di una di esse. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELE SARTORI 

• • VERONA Lucia, la mo
glie, ha appena finito di ri
spondere al pubblico ministe
ro, tre ore di particolari racca
priccianti. «Interrompiamo7», 
propone senza fiato il presi
dente dell'assise, Mario Sanni
te. Lei lo blocca. «Scusi, già 
che parlavamo dell'amante, 
posso...7». «Prego». «Ecco. 0 
successo anche questo. Una 
sera eravamo già a letto, ed e 
arrivata quella donna. Siamo 
scesi. "Facci il caffo", mi ha 

ordinato mio manto. E io, co
me una serva, l'ho preparato 
Poi lui è uscito, e rientrato con 
una corda in mano. "Cosa 
lai?". "Ti lego". E mi ha legato 
su una sedia. Poi. davanti a 
me, hanno fatto l'amore». Ne 
ha di rospi da tirar fuori, la 
donna. Posse vera la metà eli 
quel che racconta, bastereb
be a capire perché, una do
menica pomeriggio di otto 
mesi la. Pietro Peruffo ò sialo 
ammazzato dai familiari. Un 

padre-padrone, il prototipo 
della specie, che dominava 
con la violenza la sua fami
glia, in un paesino del verone
se. S.Vito di Locara. Alla fine, 
mentre era immerso nella 
pennichella pomeridiana, la 
figlia più giovane gli ha tirato 
un colpo in lesta. «In famiglia 
lo sapevano tutti Mi hanno 
procurato la pistola, mi hanno 
insegnato ad usarla», aveva 
spiegato quel giorno Marcelli-
na, appena sedici anni. Ades
so ha cambiato versione1 «Ho 
fatto tutto da sola». Ma mentre 
lei se la caverà comunque -
una perizia l'ha definita «non 
imputabile» - restano sotto 
processo la sorella ventunen
ne. Maria Cristina, ed il suo fi
danzato Tiziano Albiero, un 
operaio di trent'anni con 
l'hobby delle pistole. E lui che 
ha costruito artigianalmente 
l'arma parricida. Maria Cristi
na parla solo dialetto. «Con 
mio padre non si poteva ra
gionare. Era matto. Ci picchia

va sempre, spaccava tutto. Mi
nacciava sempre di ucciderci. 
Quando arrivava, io scappa
vo». Tiziano: «Erano tutti terro
rizzati, in quella casa. Un uo
mo volgare, sapeva parlare 
solo di auto, trattori, animali e 
donne». E poi. quella che gli 
sembra un'accusa orrenda: 
•Non gli faceva neanche vede
re la Tv!». Posse slato solo 
questo. Ancora Maria Cristina: 
«Era un maniaco sessuale. Si 
divertiva a mettere i cani in 
gabbia per farli accoppiare, e 
guardava. Una cagnetta l'ha 
latta anche morire, l'ha messa 
con una cane cosi grosso...». I 
precedenti di Pietro Peruffo 
non si occupano di animali. 
Quattro condanne per seque
stro a fine di libidine, violenza 
carnale, atti osceni e minacce 
aggravale contro una nutrita 
serie di donne e ragazzine, 
anche minorenni. Dentro e 
fuori di prigione -Un violenta
tore eli professione», lo defini

sce l'aw. Guanenle Guaricnli. 
che difende Albiero. Maniaco • 
anche in casa. Tre denunce ai 
carabinieri per «tentato ince
sto» della figlia più giovane. 
Regolarmente ritirale dalla 
madre, che adesso spiega ai 
giudici: «Avevamo paura. 
Chiamavo i carabinieri e lui 
scappava di casa. Poi arriva
vano dei suoi amici, "sai co
m'è Pietro, ti conviene ritirare 
la denuncia, pensa ai tuoi fi
gli", e mi spaventavo. SI, 
quando la piccola aveva dodi
ci anni la toccava, la baciava, 
voleva vederle i seni, poi scen
deva giù con la mano... E una 
volta l'ha fatto sul serio. Dopo 
l'ha minacciata' "Te còpo, se 
lo dici". Anche a me lo ri|>ete-
va, "se mi fai fare un'ora di ga
lera, appena esco li ammaz
zo"». C'è anche l'-amante». tra 
i testi d'accusa. Si chiama Giu
sy, con Pietro Peruffo compra
va e vendeva trattori usati. Ha 
stivaletti da rodeo, un abito al
la zingara, una pelliccetla. 

«Balle! Pietro era un uomo 
buono e gentile. Guadagnava 
cinque milioni al mese, li dava 
tutti alla moglie. • Quando 
l'hanno ammazzato, aveva 
appena deciso di venire a vi
vere con me. Mi diceva che 
avevano già provato ad ucci
derlo. Che la moglie era an
che andata dal mago Antares 
ix-r fargli una fattura. Gò le 
carte, gò i documenti...». Altre 
«balle1» controesplodono dal
le labbra della signora Lucia: 
«Mio marito se la spassava 
con quella là, spendeva e 
spandeva con assegni a vuo
to. Poi mi obbligava a coprirli. 
Ventiquattro milioni, ho dovu
to tirar fuori una volta. Lui an
dava in giro, non faceva nien
te. Io, i miei figli, dovevamo la
vorare in conceria. Gli dicevo 
di trovarsi un lavoro e ci pesta
va. Arrivava il giorno di paga, 
"mi serve un milione, due mi
lioni" e se non glieli davamo 
erano botte. I ragazzi mi chie-

Palermo 
Nuovo processo 
a Ciancimino 
per appalti 

È cominciato, ieri a Palermo, un nuovo processo a Vito 
Ciancimino tnella loto) L'ex democristiano ed ex sindaco 
di Palermo 0 accusato di avere «pilotato» e gestito due appal
li, mediante imprese intestate a un prestanome. Si tratta, per 
Ciancimino. del ter/o procedimento giunto in dibattimento. 
Gli altri due si sono conclusi con sentenze di condanna: die- . 
ci anni per associazione mafiosa e tre anni e mezzo, confer
mati in appello, per la vicenda dei «grandi appalti» comuna
li. Nel processo iniziato ieri, compaiono altn nove imputati. 
Tra questi, l'imprenditore Romolo Vaselli, titolare della 
«Ices», Loris Ercoli, rappresentante legale della «Rocoama», e . 
il cugino di Ciancimino, Vincenzo Zanghi. ex presidente • 
deH'Amap (Azienda municipalizzata acquedotti di Paler
mo) . 

Bolzano 
Muore soffocato 
da un ovulo 
di droga 

Si era pensato ad un suici
dio. L'autopsia, invece, ha 
chiarito che il tunisino Ka-
mei Ben Animar, 34 anni, e 
morto soffocato da un ovulo 
di droga che teneva nasco
sto in bocca. 11 (atto è acca-

" " ^ ™ • " " • ™ — " ~ ™ " ~ " duto a Bolzano. Nel giorni 
scorsi, il corpo dell'uomo e slato l'ovato nelle acque di un 
torrente. Sulle prime, e stata avanzala l'ipotesi di un suicidio. 
Poi, il medico legale, durante l'autopsia, ha trovato, nella 
trachea dell'uomo, un ovulo di plastica, chiuso con del na
stro isolante. All'interno dell'ovulo, una polvere gngiastra." 
Probabilmente eroina. La dinamica della morte? Forse Ka-
mel Ben Animar e stalo inseguito e aggredito da qualcuno 
che voleva la droga. 

Messina 
Altri 2 scomparsi 
Si tratta 
di «lupara bianca»? 

Duo aiovani di Barcellona 
Pozzo di Gotto (Messin;«). il 
paese in cui é in corso da 5 
anni una guerra di mafia, so
no scomparsi dieci giorni fa 
Si teme un nuovo caso di 
«lupara bianca» (gli assassi-

' " • • • ' ^ ^ " ^ ni fanno scompanre, «occul
tano», i corpi delle vittime). Rosario Chillemi, 21 anni, incen
surato, e Filippo Alcsci Lo Presti, 20 anni, pregiudicato per 
furto: la sera del 17 mar/o, si sono incontrati nella piazza 
principale del paese, e si sono allontanati a bordo di una 
«Fiat Regata». Da allora, nessuno ha saputo più niente di lo
ro. Tre giorni dopo, il 20 marzo, i familiari dei due giovani 
hanno avvertito la polizia. Dall'inizio dell'anno, a Barcellona 
sono scomparsecinque persone. 

ma 
Sabotate 
centraline 
di rilevamento 

Bologna A Bologna, sei delle dieci 
centraline di «Sara», il siste
ma di rilevamento ambien
tale, sono state manomesse. 
Tre di queste fornivano i dati • 
sull'inquinamento atmosfe
rico richiesti dall'ordinanza 

" ^ ™ — " " " ™ — firmata dai ministri dell'Am-. 
bientc e delle Aree urbane. Giorgio Ruffolo e Carmelo Con
te. 1 «sabotaton» hanno compiuto il loro raid nella tarda sera- . 
ta di martedì scorso. Ira te dieci e mezzanotte. Le centraline 
sono state aperte nella parte contenente II sistema di tra
smissione dei dati. Tagliati i cavi di alimentazione e. in cin- . 
que casi, rubata la radiotrasinutente. I danni ammontano a . 
circa 25 milioni di lire. Il Comune, per misurare l'inquina- • 
merito, ha dovuto basarsi, in questi giorni, solo sui dati di •' 
due centraline. Una di queste ha registrato il superamento * 
dei limiti e l'amministrazione ha invitato i bolognesi a lascia
re l'auto a casa. In caso di ultcnore peggioramento, scatterà 
la circolazione a targhe alterne. . , . ' -; • • . 

Trieste 
Scoperto 
traffico di armi 
destinate 
alla malavita 

Un traffico di armi e di esplo
sivi destinati alla malavita or
ganizzata è stato scoperto. , 
dai carabinieri di Trieste. Ar- -
restate una decina di perso
ne. In un nascondiRlio sul 
Carso, i militari hanno trova-

' ^ ^ " — ' to due fucili mitragliaton ka
lashnikov fabbricati in Jugoslavia, una mitraglietta skorpion, 
tre l)ombe a mano, una pistola, sempre di fabbneazione ju- ;' 
goslava. Oltre alle armi e stato recuperato anche un ingente ' 
quantitativo di materiale esplosivo. Ancora: un tubo lancia-1 
missili controcarro con granata incorporata, di produzione ? 
sovietica. La scoperta delle armi e del materiale e il frutto di ;• 
cinque mesi d'indagine. . . **i 

Prosciolti 
4 giornalisti 
accusati 
di estorsione 

L'Associazione siciliana del
la slampa, segreteria provin
ciale di Agrigento, in una 
nota esprime soddisfazione 
per il provvedimento con cui 
il giudice per le indagini pre
liminari presso il tribunale di • 

•"""—•"~~""""•——"™~~~—"•— Agngento ha disposto l'ar-
chividzione. per assoluta mancanza di elementi di prova. '• 
nei confronti di quattro dei sei giornalisti accusali di eslor- ( 

sione dall'imprenditore Angelo Fregapane. «È stata ristabili
ta la verità, e stata respinto un maldestro tentativo di gettare ' 
fango su colleglli che hanno sempre lavorato all'insegna ! 
delia massima correttezza e obiettività», si legge nel comuni
calo. Tre dei quattro giornalisti prosciolti hanno incaricalo i 
propri legali di perseguire penalmente l'imprenditore. Per 
uno dei due giornalisti non prosciolti, il gip ha chiesto un '-
supplemento d'indagine; sull'ultimo caso, si deciderà inve
ce il prossimo 24 aprile. 

GIUSEPPE VITTORI 

elevano, ma perché dobbia
mo lavorare solo per farci 
prendere i soldi da papa?» 
Domanda il pni, Mario Giulio 
Schinaia: ogni quanto vi pic
chiava? «Ma sempre! Mille vol
te, l'ha fatto. Ha cominciato 
due giorni dopo il matrimo
nio». Insiste, l'accusa: come lo 
chiamavate. Ira di voi? «Il mat
to». Ecosl ha detto Marcellina, 
quella domenica pomeriggio, 
uscendo di corsa dalla casa 
con la pistola in pugno, segui
la da Maria Cristina- «Gòcopa 
ci malo», ho ucciso il matto 
Nelle settimane precedenti 
mamma, figli, figlie e fidanza
lo avevano cominciato a pen
sine a come Mlx-rarsi di quel-
i uomo. Qualcuno, ncoida il 
pm, aveva proposto di procu
rare del veleno. Poi è stata 
scelta l'arma portata in casa, 
qualche domenica prima, dal 
fidanzato. Le ragazze ed il pa
dre fino allora l'avevano usala 
per un pò «per tirare alle pas
sere». Poi la canna si è puntata 

sull'uomo che dormiva, ha 
sparato due volte. Al guanto 
di paraffina sono risultate po
sitive -entrambe le sorelle. 
«Quando Martellina • mi : ha 
detto di averlo ammazzato, 
non sono neanche salita a 
controllare, avevo paura che 
non losse morto», ricorda can
dida la vedova, «lant'é che-
quando sono arrivati i carabi
nieri ini e venuto un colpo». 
Perché' «Uno e salito, l'ha vi
sto a letto, e sceso e mi ha det
to: 'Ma che scherzi ci combi
na? Suo marito è la che dorme 
tranquillamente...». Alla libe
razione finale manca solo l'e
sito del processo. Maria Cristi
na lo aspetta tranquilla, occhi 
sgranati, aria inconsapevole. 
Marcellina ha stampato sul vi
so un sorriso fisso I due fratel
li maschi ridono e sghignazza
no sdraiati sulle sedie della sa-
lelta dei testimoni Uno 0 già 
stato denunciato dalla fidan
zata. Perviolenza. 


