
ru,«„„io in Italia \ i in i di 
s i i ) l ' I ' l , 

Alcuni testimoni raccontano di aver visto 
la luce accesa prima del rientro di Laura 
Forse violentata prima di essere uccisa 
Interrogato e rilasciato l'ex fidanzato 

Ma lo zio della vittima lancia pesanti accuse: 
«Quel Gimmi era un falso e un farabutto, 
s'erano lasciati ma continuava a tormentarla 
e lei per pietà accettava di incontrarlo» 

L'assassino l'aspettava in casa? 
Bergamo, buio fitto sulla ragazza massacrata a coltellate 
L'assassino aspettava Laura di ritomo dalla discoteca' 
Mcuni testimoni dicono di aver visto la luce di casa ac
cesa Interrogato e rilasciato Gimmi, l'ex fidanzato del
la giovane, accoltellata sabato notte a Clusone Aveva 
un alibi, confermato dalla sua nuova ragazza «Doveva 
venire con noi in montagna», dice lo zio della vittima 
Un altro particolare agghiacciante Laura sarebbe sta
ta anche violentata Oggi l'autopsia 

R O S A N N A C A P R I L L I 

• (MUSONI- (ISerq.uncu -Con 
noi al! Alpe Arerà domenica 
mattina doveva venire anche 
Gimmi Si erano lasciati ma 
ogni tanto si vedevano Lui 
non le dava tregua E Laura 
(orse per piota torse per timo
re delle sue stranezze accetta
va di incontrarlo A volte di na
scosto ai genitori perche non 
voleva che si preoccupassero» 
Giovanni Pacchi non si da pa
ce I immagine del corpo stra 
zialo della nipote 23 anni uc
cisa a coltellate nella camera 
da letto al sc\ ondo piano della 
palazzina di via Mazzini a elu
sone, non lo abbandona un at 
timo È stato proprio lui insie
me alili monile Liliana Lura 
se hi a scoprue la tragedia Do 
inenica mattina avevano ap
puntamento per una «ita in 
montarla quando hanno vi

sto che l.i nipote tardava sono 
andati a cercarla a casa Dalle 
finestre usciva del fumo Era la 
lenta combustione del mate 
ravso sul quale faceva il corpo 
senza vita di Laura accolteli.i 
ta alla gola e al basso ventre 
L assassino, dopo il misfatto 
ML-VA appiccato il fuoco nella 
speranza di far sparire le trac 
ce Ieri un ulteriore esame sul 
corpo della vittima ha fatto 
emergere un altro particolare 
agghiacciante Liuru sarebbe 
stata violentata 

L ipotesi di un delitto passio 
naie prende subito corpo Gli 
inquirenti setacciano ninnali 
zitutto gli ambienti vicini alla 
giovane Gli amici iconoscen 
ti I e \ fidanzato -Quando mia 
nipote evenuta a elusone Un 
I ha seguita In paese s e visto 
pili di una volta Non si .irren 

Laura Bigoni la ragazza uccisa a coltellate 

deva .il (atto e he lei non voli s 
se saperne più niente \1u e|iie l 
ragazze» non dava Odili la i 
nessuno pert|ueslo i genitori 
eli Laura non voli vano elle si 
Irequeut.isserò Giovanni I 11 
ehi elice elle1 la ri [azione (r 1 1 
due giovani 1 stata sempii 
burriseosa .Fra un falso 1 un 
( trainino Non la ioni.iva gin 
sta Prilli 1 I.le èva il pompieri 
poi aveva lase iato il eorpo di 1 
vietili per la televisione Dicci 1 
che lavorava ,1 Canale ~i eoine 
Vellico de'llc luci o qualeos. 
di 1 gì nere 

Doiik luca sera il giovane 1 
stato muraci iato ,1 Milano d 11 
carabinieri di elusone e m'ir 
rodalo Dopo aver fornito un 
alibi 1 onlermato dalla sua 
nuova liiianzata e slato nl.i 
si iato Ma quale' nuova fidali 
zata sbotla zio Giovanni -
Qui Ila raelazza e era giù priu a 
di I aura e (orse anche durante 
il loro rapporto- L- testino 
manze si nitri celano L a e hi 
vuole che la li luziotu Ir 1 
I aura e il suo e'\ non (o^se poi 
cosi burrascosa fa eco uueoio 
di vixi e lic sostiene I oppos'o 
Lui f.ucvi delle slr mezze 

rincula zio Giovanni "Si aftae 
1 ̂ \<i al campanello eli casa pe t 
lutta la nulle finche 1 genitori 
di Laura esasperali non lo 
cacciavano Si inginocchiava 
ai suoi piedi prcguiiilol 1 di 

non laccarlo lei lauti parile o 
lari non li raei olila.a ma sta 
di la'toche ogni tanto si .neon 
Iravano continua L aggiunge 
un litro partii ol.ue inclini tan 
le Liliru dopo la discoteca 
non sarebbe tornata da sola In 
via Mazzini e e chi ha visto la 
luce di < isa accesa -Non sa 
pi voelu 1 11 lei genitori san b 
belo ioni iti avribbe dello la 
rdH<x//.i salutando 1 suoi ic 
computili.itun Allora lassassi 
no la slava aspettando' L co 
me avrebbe fatto a cnlrure* 
Semplice Laura lasciava le 

chiavi nascoste in un poslo 
'none isa eh' conosceva lei e 
pochi altri spiega lo zio Su 
questo I'II inquirenti non si 
piumini inno Dicono elle le 
piste de Ile indurmi si coliceli 
Ir ino in più direzioni due in 
partiiol,in Quella di un ma 
iliaco un conoscenti' occ asio 
naie eli I ani 1 o addirittura un 
perdilo sconosciuto e quella 
di una pe rsona che e onoseeva 
bene I 1 r.ie;azz.i e avev t dime 
snellezza eoli la sua casa Oltre 
che a elusone si cerca anche 
nelle amicizie milanesi della 
movane vittima 

leu sul vetro de Ila portineria 
di coiso di Porta Kenilana 1 ÌJ 1 
Milano dovi tbila une hf Da 
110 l o allualmcnle in v icanzj 
.1 Cesen itico un foglio di e ari 1 

appiccicato con lo scotch ali 
mine ava un semplice ( Illuso 
per lutto Pochi 1 commenti e 
tutu dello stesso tenore Laura 
era una bella rdil,^//^ e come 
il leslo della (animila discreta 
riservata Gente perbene leo 
niugi limoni tengono la porti 
ne ria di que 111 legante palazzo 
da ventanni e suona strano 
e he della settanlin 1 di lamblie 
che vi abitano molti non sap 
piano neanche il numero esat 
lo dei figli dei custodi del pa 
'uzzo 

Infanto a elusone le indugi 
111 continuano a ritmo serrato 
le ri gli inquirenti sono tornati 
nella palazzina di via Mazzini 
SO e hanno ispezionalo il pie 
colo appartamento della fami 
glia Bigom per ore Sull arma 
elei de luto nessuna notizia I 
carabinieri non confermano 
ne smentiscono il ritrovameli 
lo Ogni particolare e top se 
crei Silenzio anche su! caos 
nella camera della giovane vii 
tima Sellili evidenh ed coilut 
t.izione C la scarna risposta 
buiocratica Ogni 1 esame au 
toptico sul eorpo della villini 
dovrebbe "dire qualcosa di 
più Per ora rcslu la suspance e 
una umide omaav/,x per que 
s't eieliito chi definire orreu 
do suona come un semplice 
eufemismo 

Omicidio a Reggio Calabria 
Anziano avvocato assassinato 
sulla porta di casa 
Fermato un suo cliente 

DAL NOSTRO INVIATO 

A L D O V A R A N O 

tm Kl U.H> ( \],-V''M\ I cs 
«Missino ] I1.1 utH so |M/i''nk 
mi. nìc .1 pi* hi iprtn ti 11 iis 1 \l 
quando C cs.m P.mnuli uno 
cl< 1 più noli i simuli nuocili 
di l!.i citi 1 < uscito ,)i*r ree irsi 
il proprio studio pioli ssion.i'i 
un uomo t̂ li si i .tuiun.ito 
estraendo in modo fulmineo hi 
pistola < LJI h i spar ilo 1 onlio 
set pallottole t olp a disi ili/ i 
r.swic in il i qu itln in \oito 
i IR hanno r ingiunto 1 an/i.ino 
iS\OC ilo I IU ndolo l Itlc P 1 
k m privo di vil 1 L a g n a l o si 
e e on su Milito \K ino ,il tribuna 
k ali annoio Ira k vie Wl Ano 
s'o e !' 10I0 IV llic ano I i per 
chi da anni I iute ra ut i di Pan 
nuli si svolge \a ordtna'amenle 
tra casa studio t tribunale un 
fazzoletto di poche et litui uà 
di metri quadi.i'i chi il k t^tle 
at'ra\ers n t a p i di 

\ ita tr ispaicnlc e tutta «'la 
luce del *.ole quel1,) di I prole s 
sionista e he su oc e upato seni 
prc di Cì\ ilt spei lali/zando11 
anche in drillo nnministrali 
\o fino <i ramjiuniicrt livelli di 
prolcssioii.ilil.i notevoli «. d i 
lutti riconosc itili 

1 e irabimen p ire ibbiano 
Lji i IU)IKK.C ito una pista preti 
sa 11 nella 'arda serata di ieri 
al •ermi'H' di un lun^o interro 
nnlono su disposizione del so 
shtulo proturiton della Re 
pubblica diami] 1 < i i « arabi 
meri hanno lerma'o Antonio 
Perpit;lia di 17 anni di Bacala 
di I nome) in p ìss ilo denun 
e iato per re iti contro I i pe rso 
na e per stupefate liti t r t 
e hen'e de 11 avvocato P innuli 
in una e aus i cavile e Ile si e oli 
do Pe rpii^lia si stav.i trasc man 
do ti i Toppo u mpo se nza e Ile 
fosse iVliniU Secondo ^li in 
quiren'i I uomo k mitilo aveva 

pai volti ni" a e iato I avvoca 
l< > aec usandolo di non me ttt 
n in lite.» tutti u,ìi accorgimenti 
i^iundii i necessari per LJIUI> (̂ 
re id una r ipida soluzione del 
suo procednne nlo penale 

I IVMK. I'O comunista Ini 
d ì radazzo e r.i stato a lun^o 
smeiat o d e arde lo un paesi 
no de I1 Aspromonte ret^mo 
do\ t r i nato t»s anni fa C irde 
tu e s'atti una eie Ile roccalorti 
i tl.it>re si del !\ ide-1 dopo^uer 
ri t he con Pannuti sindaco 
r ninnisi [tereeri'u.ili rrnilu 
ne e ome si dicev i in C ila 
bria per indie are comuni in 
e ui il l'e i superava di parete Ino 
l.i u Malora nza assolili.1 Nel 
l'-HiS dopo una dee ina di inni 
di amminislrjzione- specchia 
ti ivcva p issato il Icstimone* 
icce 't indo di far puite seni 
pn l i indie tzione del Pc del 
l.i diurna imministrativa prò 
vinci ile I orbano ai lei ipo 
presa duto dal prelettu e he 
conlrejllava la legalità delle de 
liberazioni dei Comuni prilliti 
dell istituzione dei Colutili di 
( ontro'lo 

Da una quindi*, ma di anni si 
er i r tirato dalla poi liea attiva 
auc he se <. ontinuav i i -.ei^uire 
eoli simpatiae itlenzionc levi 
e ( ride del suo partito e più in 
generale della politica Pan 
nuli e he non si era mai sposa 
lo i ondile èva spet le da 
quando uwa 1 isc iato la politi 
e a iltiva una vita me>lto ritirata 
issa un a due* sin- sorci!' eli 

Ir imbt ve eiove 
! ìeill lesfftlochoc Vtlo J1 

ore prima a una trentina di chi 
lonu In da Kei^io e e s'.ita 
un ..'tra morte assureia quella 
di un i^i<'vanissimo med «.o 
che pare sia sialo ucciso pei 
und qui si ione di pare l icc io 

Napoli 

A 12 anni 
muore 
in officina 
• • NM'OLI Due inchieste 
sono state upene dalla magi
stratura e d.ill Ispettorato pro-
unciale del lavoro sulla mor
te di un radazzo di 12 anni, 
Domenico ialzillo ilrai(az/.o 
finita la scuola era stato pro
mosso in terza media ed era 
andato a lavorare da un tjom-
mista di Casal di Principe il 
centro in cui abitava, in pro
vincia di Caserta Ma I altra 
mattina dopo <\vt;r aperto 
I officina da solo, è rimasto 
schiacciato sotto la macchina 
che serve a separare le som
me dai cerchioni delle auto 
C 0 mistero su cosa abbia 
provocato I incidente A sce>-
pnre il corpo sono stati i?li av
ventori di un bar situalo pro
prio di fronte al gommista 
Avevano notato il ragazzino 
che apriva I officina e poi non 
hanno visto uscire nessuno 
Uno di loro preoccupato, è 
entralo nel locale per dare 
un occhiata ed ha trovato il 
cadavere 

Modena 
Il sindaco 
non c'è 
Niente nozze 
I H MODI-NA II Comune di 
Modena ha chiesto scusa 
con una lettera ai %,ornali ad 
una coppia che domenica 
scorsa ha dovuto rinviare il 
matrimonio perché in muni
cipio non e erano neN sindaco 
ne assessori per celebrare il 
matrimonio Pasquale RICCIO 
carrozziere di 26 anni e Nadia 
Schiena impiegata di 2'1 anni 
hanno dovuto rimandare a 
casa decine di invitati venuti 
anche da Napoli e Milano 
erano andati in municipio ve
stiti per la cerimonia con tan
to di documento con data e 
orario ma un usciere li ha 
mandati indietro dicendo che 
non ce r a nessuno Ieri I as-
sevsore Paolo Ballestrazzi ha 
spiegato l'equivoco .A nome 
dell' amministrazione comu
nale porgo le scuse per I in
crescioso incidente che è sta
lo causato un banale errore 
materiale Infatti nella trascri
zione della data I 1 ò stato so
stituito da un 4 » 

Dopo il colpo, infernale sparatoria con i carabinieri: gravissimo un altro bandito 

Milano, tragica rapina all'ufficio postale 
Rapinatore ucciso, donna e bambino feriti 
Drammatico bilancio di una rapina ad un uffic io po
stalo nel milane.se un bandito morto, tino gravissi
mo e due passanti , una donna e un bambino feriti 
nella sparatoria li accaduto ieri mattina a Leniate 
sul Seveso Dopo aver raccolto un inauro bottino, tre 
malviventi hanno tentato la fuya inseguiti dai cara
binieri La furibonda sparatoria è durata cinque mi
nuti e ha gettato nel panico il paese 

A N D R E A B A I O C C O 

• • 11 MAH iMil.imn C lucilie 
minuti ciucine minuti d infer 
no L'.d alla fini un rapinatore 
ucciso un altro in condizioni 
disperate una donna e un 
bimbo feriti (se la caveranno 
con 20 giorni ci ospedale) 
perche1 si sono trovati i astiai 
mente coinvolti in .ina turiboli 
da sparatoria tra carabimen e 
banditi E accaduto ieri malli 
na a Leniate sul Seveso centro 
della finanza alle portelli Mila 
no 

Ut dram mal ti a sequenza da 
•Kar West- prende il via alle 

10 io ilil mainilo ali ulfic io 
postale sono ire i malviventi 
che tjiuijono a bordo eli un au 
tu nel plessi delle Poste fochi 
attimi p.'r assie uraisi che la v la 
di fu^.i sia sgombra ed entra 
no in azione Due e nti.uio nel 
I uffK io mentre il terzo resta 
ad attendi re fuon su una ball 
cui Ulema Sono la imnaci i.i 
delle armi costruimmo il direi 
ìore dell ufficio ad upnrc la 
cassalorte e si inipadronise o 
no ili 2ts milion in contanti 
Dieci cli"uti paralizzati dal ter 
rore assistono impotenti alla 

scena 1 banditi escono di cor 
sa e salirono in auto per darsi 
alla fui; i Ma a c|iiesto punlo il 
caso scompagina I loro piani 
proprio in quel momento pas 
sa una -Kazzella • della comp.i 
ijnia dei carabinieri di Serenilo 
e I inseiiuimento inizia 

1 tre malviventi iniziano a 
sparare seminando il terrore 
nelle vie di Leniate come nel 
più classico elei flint polizie 
scili 1 militari rispondono subì 
to il ftiocet Uno dei b.melili 
(iiuscppe Bertolino 2l) anni 
originario di C'ustelvctruno 
(Impani) e residente a Mai 
nate in provincia di Varese 
seduto sul sedile posteriore 
eie Ila Ifiema viene raimiunto 
xia alcuni colpi si accascia su 
un fianco morto La filila con 
linua 

b a questo punk) che ci van 
no ili mezzo I passanti Due 
proiettili vacanti vanno acolpi 
re una donna Norma Brepn t 
ili 2 i anni abitante a Misinlo 
nella Brianza milanese e un 
bambino di'! anni Stelano Or 
sellilo che tornava con il non 

no da una bocciofila Si sono 
frenati a percorrere cjsual 
mente le vii1 di lucjitiascln e in-
semntun e non hanno fallo in 
letnpo a mellersi al ripare» 
Norma Brenna viene fenla al 
seno e al braccio destro mcn-
Ire un proiettile trap issa la co 
scia sinisira al piccolo Ste fano 
Inimidialanienti soccorsi da 
alcuni pass inli vendono por
tali alla Ussl eli Leniate dove ri 
eevono le prime medicazioni 
L u ambulanza li trasporta 
poi al vicino Ospe'dale eli De 
sio Non sono itravi saranno 
dimessi tra venti giorni 

1. insenuimenlo Ila il suo 
epiloije) in prossimità di un sot-
topussui^io della superstrada 
Milano Meda su un tr.tt'o di 
strada sterrata dove sono ir. 
corse) lavori un altro dei rapi 
n.non I ucianoBiemmi in an
ni di Vaiese residente a Val 
morea in provincia di Como 
sposalo di professione Riardi 
meri viene ferito ad un fianco 
Ut Lancia Iberna colpita alle 
tjoninie e costretta a fermarsi 
I carabinieri possono cosi arre 

stare I autista Massimo Qua 
ranta 23 anni nativo di I rada 
te (Varese) residenti a Messi 
na ina abitatile a Venc^ono 
Superiore nel Varesotto Biem 
un trasportato con I elicottero 
in condizioni gravissime ali O 
spedale N'iguarda di Milano ê  
sottoposto ad un lungo Inter 
vento chirurgico piantonato e 
.incora in prognosi riservata 

Ali Ospedale di Canlu in 
provincia di Como sono (miti 
anelie alcuni impiegati dell ul 
fico postale che sono stati col 
pili da choc dopo la rapina 
.Sono stati subito dimessi Da 
sottolineare il fatto che lo stes 
so ufficio postale era sialo r.i 
pinato solo due settimane fa 

Sul poslo sono intervenuti il 
sostituto procuratore del 'I ri 
bunulc di Monza Salvatore Bel 
Ionio e il comandante eli Ila 
Regione lombardiu dell arma 
gene rale Corinto Zocchi I mili
tari hanno anche recuperato 
Ire pistole appartenenti ai bau 
dm due automatiche calibro 
7 e>r>e un revolver calibro )S 

L'Unità 

Il giornale 
in ritardo 
per un guasto 
• i KOMA Debbi une) cjual 
e he* spu. ̂ a/ione1 ai nostri lette) 
ri e abbonal i del C'entro Mje] 
molti dei eguali ieri non hanno 
po'ule.) disporre elei nostro 
giornale o I hanno visto arriva 
re con notevole ritardo V I 
corso della notte un guasto ha 
mandalo in tilt una cen'r t lc 
dalla c|uak' dipet de la forniti) 
r i di energia elettrica allo sta 
bi l imento romano do \e si 
stampa la nostra edizione pe r 

le regioni del centro Sud \ o 
[Tostante I abnega/ ione dei 
tecnici dell azienda elettrica 
del Comune di Roma (Aeea) 
e delle maestranze del centro 
stampa per buejn x parte la 
e onfezione e la spedizione de I 
Giornale hanno subito un note 
vole ritardo Di conseguenza 
ieri / ( nitav arrivata a mattina 
ta i n o l t r a i in eguale h< zona in 
terna della I os< j n a e della 
Campania 

Chiediamo scusa ai nostri 
lettori e cbboi i t' pcrr il d sa 
1410 mvolontariant' nte .irreca 
tei 

Terrorismo 
«Rischio 
bombe 
a Pompei» 
• • \ \l 1 <i 1 Gli seavi archeo 
leitìici n"ii sono al riparo dal 
rischiej atlent.iti Per questo il 
soprintendente di Pompei 
baleiassarre Conile elio ha 
preso e.irta e penna ed Ila 
scritto .il ministro per i Boni 
culturali Ro'iche*\ ai carabi 
meri al questore e ai sindaci 
dei comuni m e in tu adono qb 
scavi Nella missiva il soprin 
tendente ailenna che i livelli 
di sicurezza sono minimi 
oi^ni ^iorne> entrano miqhaia 
di visitatori ce>n borse e borso 
ni tutto al Ionio al recinto de 
î li scavi sono pare net t ia te 
auto 

Il soprintendenle e he after 
ma di averdato precise dispo 
sizie»ni pei aumentare la vigi
lanza da parte del pers ina le 
sotto 11 * c.a dilezione chiede 
che si ino predisposti servizi 
particolari in modo da e\itare 
danni che eventuali attentati 
potrebbero pre>vex:are a que 
sto eccezionale patrimonio 
are lieo logico 

Sparatoria in un piccolo centro del Catenese. Ferito un sedicenne 

Freddato a 18 anni nella sala giochi 
Fabio aveva solo sfiorato il killer 
Assurdo delitto in provincia di Catania Un killer en
tra in una sala giochi a Santa Maria di Licodia e spa
ra tre colpi di pistola ferendo il figlio del gestore. Poi 
mentre sta per uscire spara ancora un colpo a bru
cia pelo uccidendo Fabio Garofalo, un ragazzo di 
18 anni che casualmente gli si era trovato di fronte. 
La vittima era un giovane assolutamente pulito, im
pegnato nelle organizzazioni cattoliche del paese 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

W A L T E R R I Z Z O 

• C'AIAMA Un ragazzo di 
appena I8anm fulminatoceli 
un colpo eli pistola sparato a 
bruciapelo solo per aver avuto 
la sfortuna di capitare tra i pie
di ad un killer che si allontana
va dopo aver sparalo tre colpi 
di pustola contro un altro giova
ne di 10 anni Un delitto feroce 
e assolutamente inutile che ha 
gettato nel più cupo sgomento 
Santa Maria di l.icodia, un pae
sello agricolo sulle pendici 
ciellEtna a circa 2r> chilometri 
da Catania 

La vittima si chiamava Fabio 
Garofalo aveva compiuto 18 
anni da due mesi Studente al
le scuole medie superiori. Ta
bu) era un ragaizo avsai cono
sciuto in paese, soprattutto per 
il suo impegno nei gruppi cat
tolici nell'Azione cattolica pri
ma e all'associazione «Li l'ira» 

successivamente Ben voluto 
da tutti cosi come la sua fami 
glia «I suoi genitori lavorano 
come custodi dell asilo nido -
racconta padre Vito Kapisar-
da, della parrocchia del Santis 
simo Crocifisso - Fabio lo co
noscevano sin da quando era 
bambino frequentava la par 
rocchia e quindi I Azione cut 
lotica Negli ultimi tempi lo 
avevamo visto poco a causa 
del servizio militare Un delitto 
assurdo incredibile una per
dita non solo per la sua fami 
g'ia ma |>er tutta la comunità 
Ho chiesto ali arcivescovo di 
Catania Luigi Bommanto di ve 
mre in paese per celebrare i fu 
nerali di questo povero ragaz
zo» «Era un ragazzo clic veni
va da una famiglia bellissima 
buono, gioviale sempre alle
gro e con la battuta pronta -

racconta il prolessor Gino San 
filippo uno degli animatori 
del1 associazione Giorgio Li 
Pira che due settimane' fa ha 
organizzalo una in inifeslazio 
ne antima'ia in memoria di 
Paolo Borsellino - Fabio assie 
me ai amici era mollo vii ino al 
nostro gruppo Vi niva spesso 
alla nostre iniziative Lundelit 
lo ineredibilei fu* 11 fui lasciati 
senza fiato. Il destino di Fabio 
si e compililo ali interno della 
sala giochi «Papillon geslila 
dal padre di un suo amico 
Mirco Sidoli lt> anni Alcuni 
tavoli da biliardo e una si rie 
di viili'o giochi Li se ra in pae 
se e e poco (}t\ fare e la sala 
-papilon • iN quasi sempre affo! 
Ultissima A coiilroll.iri tufo 
e 0 sempre il signor Sidoti, il 
padre ili Mirco proprietario 
della sala un personaggio con 
alcuni preceile liti penali nel 
suo passalo Reali e omunei|iie 
di pocoeonto 

Domenica sera al «Papillon 
e era il pienone Dietro la seri 
Vania eli solito occupata dal 
padre sedeva Mirko Poco più 
in la un gruppetto eli ragazzi era 
particolarmente allegro 
Se herzi battute i spintoni trai 
più vivaci e era proprio Kibio 
Garofalo Ali. 2J 5(1 d unprov 
viso scoppia il dramma Un 
giovane con volto eoperto da 
un pussamoiilagna si precipita 
nel liK.ile \ u dr.tto verso li 

scrivania dietro ! i quale siede 
Mirko Sidoli astrae una pistola 
setiu.uitoiuatiiu labbro 7 l>"> e 
'a fuoco tre volte un'anelo 
contro il ragazzino L n colpo 
va .1 vuoto gli altri raggingono 
il bersag' > Mirko si getta (li la 
to istintivamente mintre i 
proiettili loeolpiseono.il bruì 
e io e il liane o II killer a epici 
punlo probabilmente Ila avu 
to un attimo eli esitazione poi si 
e f into sulla destra ionie per 
riguailugii ire Insella II grup 
pò eli giovani i he fno ad un at 
timo prima rideva e scherzava 
e rimasto impielnlo II sicario 
compie appena due passi e si 
Uova di fronte il vol'o spaurito 
di I ubio Garofalo che ricnlruvu 
nella sala I la una reazione 
quasi automatica Alza la can
na dilla pistola poggiandola 
quasi e onlio gola del giovane 
unni se volesse minaeciuilc) 
per farsi l.ngo Poi ci improwi 
so preme il grilletto latini ea 
de in avanti F. morto prima 
che .1 suo vollo a invi a toccare 
il pavimento II sii ano scappa 
via mentre i ragazziei rc.uiod 
prestare i pruni soccorsi alle 
cliievittiinedi II aggu ito Mirko 
furilo i sotto e lux vii ne porla 
to in ospedale i Pale rno dove 
i medici lo sottopongono ,](.{ 
un intervento chirurgico Do 
vra restare neoverato perdile 
mesi ma se la e.nera 

Le rivelazioni di un pentito di Cosa Nostra in Toscana 

Una misteriosa «biondina» 
nell'attentato a Falcone? 
Dall'inchiesta sulla «pista toscana» per la strage di 
Capaci spunta una «biondina» dalle caratteristiche 
simili all'identikit della donna che si allentane') da 
via Palestto a Milano pochi attimi prima dell'esplo
sione. Secondo un pentito, ad una riunione in casa 
di Reno Giacomelli braccio destro di Giacomo Runa 
partecipò una coppia tedesca Lei MCVÙ I capelli 
lunghi biondi e un frangetta, occhi verdi chiari 
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• • IIKLS/l Fxcola di nuovo 
Li biondina delie stragi eom 
pare alleile nell inchiesta ho 
rentina sul traffico di armi e di 
esplosvo per le cosche vili 
celili di Cosa Nostra Ln i 
«biondina, con caratteristiche 
simili a ciucila dell indentikit 
per I allentato di via Paleslro a 
Milano Quella donna d i e in 
compagnia eli un giovane fu vi 
sia allontanarsi precipitosa 
niente qualche minuto prim i 
che I auto saltasse in aria prò 
vocando la morte di tre vigili 
del fu JC o di un vigile urbano e 
di un marocchino 

Lina misteriosa donna «lede 
sca con I capelli lunghi Inondi 
con frangetta davanti compu 
re infatti nelle deposizioni di 
un pentito eli mafia che ni i 
mesi scorsi ha ricostruito per la 
Direzione distrettuale .intuii i 

ha di Firenze un complesso 
trul'lco eli inni ed esplosivi de 
stillalo alle eosche siciliane Si 
tratta dell inchiesta che ha 
aperto anche la cosiddetta «pi 
sta toscana, nelle indagini sul 
11 strage di ( apaci, per il so
spetto elle I organizzazione 
scoperta dalla Dda di I irenze 
abbia gì stilo il traffico dell e 
splosivo per gì attentali a Fai 
cone e Porseli no 11 y novelli 
bre scorso, nell interrogatorio 
del «istillilo procuratore Giù 
seppe Nieolosi il giovane ea 
niionistu Gianluca Sinionelli di 
Viareggio ha raccontato lutli i 
particolari di una spedizione 
per la Sicilia oigumzzuta alla 
meta del IM'l] composta c^\ 5 
borsoni pieni di Kalashnikov 
mitragliene Uzi lucili a poni 
pa pistole e munizioni e da 
unA sesta borsa con scatole 

«Made in Cìermanv micce in 
volucri con fili "lettrici un ra 
dioeornando ed un sacco di 
una di mezzo quintale conte 
nenie qualcosa «che sembrava 
riso-

Li spedizione ha raeconia 
10 Simonelli fu seguila da un 
vertice a Mordano di Roma 
gna (Forlì) dove viveva quello 
che e ritenuto il capo dell or 
gumzzuzionc Reno diaconici 
11 originano di Pescia, ora ile-
tenuto A casa di Giacomelli si 
riunirono sette persone arriva 
le su auto targale Milano Bolo 
gna e Napoli, e il pentito fu n 
grado di ascoltare alcuni brani 
della conversazione nella 
quale si parlò di far saltare un 
corvo termine con cui la 
mafia definisce i magistrati -
con un bollo» e he sarebbe co 
slato «cinque seicento nullo 
ni Olire ai preparativi per le 
spedizioni di armi ed esplosivi 
in Sicilia i pentiti hanno de 
senno una sene di incontri elle 
- sempre alla meta del l'I'Jl -
Il precedevano o li seguivano 
In queste occasioni nel rac
conto compare «un russo che 
abitava in Germania, indica • 
lo come probabile fornitore 
dell organizzazione - ed una 
coppia di tedeschi un uomo 
di nome «1-raiiz» ed una donna 
che Simonelli ha descritto cosi 

Alta cuci 1 7i occhi molto 

e identikit 
della 
«biondina» 

lag'iu'i ve refe e hi ri e taappa 
renle circa 10 ai mi cape Hi lini 
gin biondi con irangetla da
vanti vestila in leans i oli un 
pulitivi r rosa 

Li Dda eh Firenze non e ini 
scita per il moine ilio aseopn 
re ehi siano e qu ile molo ab 
biano nel traffico di anni ed 
esplosivo per il quale e in cor 
so i I irenze un udienza preli 
minare con I ì imputati ag 
giornata al 2 sellembre Di re 
e ente la pisla toscana delle 
slragi mafiose e11 stata confer 
mata da un ullro personaggio 
ili rispetto Mimino ( asale re 
sponsubile» di Ila zona di Moli 
feeatini per la eosca ealanese 
di Giuseppe Pulvirenti -l Mal 
pussotu alle ala dei S,<:,;,tpac> 
i.i e dei i orleone'si Casale ha 
confermato t he nel corso eU 
1>1 fu invialo i l1 Malpassotu 

un t arno di e splosivo con ilei 
congegni per I innesco a di 
stanza Lsplosivo che doveva 
servire per allentati a mugislru 
Il e in particolare per far salta 
re in aria le loro auto blindale 
Mentre era in carcere dopo le 
stragi di Capaci e di via d Ame
lio senti parlare di un attacco 
frontali contro lo Sfa'o Casale 
ha tracciato anche un ellludro 
dettagliato delle ramificazioni 
mafiose in loscina Compilo 
de! suo gnjppo era compiere 
trafile lei, armi rapine estorsio 
in assumete il controllo di alti 
vita economa he nel settore 
degli appalli i de"i spedizioni 
in parile ol ire ni I porto di l.i 
vorno di locali pubblici e bi 
se In e laudi siine e in e'enere di 
ussumc're il controllo del lem 
Iorio atlrnerso azioni di vio 
li nza e allentati dinamitardi 
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