
Scambiata per la donna di un boss 
è stata in cella per più di un mese 

In carcere per errore 
è lìbera grazie 
al marito «detective» 

CARLA CHELO 

• MILANO. «Sono arrivati alle 5 di 
mattina, con i mitra. All'inizio ho 
pensato che fosse uno scherzo, poi 
mi hanno mostrato l'ordine di cu
stodia cautelare, per spaccio di 
stupefacenti, e hanno iniziato a 
frugare dappertutto. Insomma l'ho 
dovuto capire che era un incubo e 
non uno scherzo. Allora gli ho mo
strato il mio certificato di matrimo
nio, gli ho detto che doveva esserci 
uno scambio di persona. Ma loro, 
ho imparato anche questo, ora, 
seppure mi avessero creduto non 
potevano farci nulla. Mi hanno det
to di mettere qualcosa in un borso
ne, che in 4 o 5 giorni sarei tornata 
a casa, lo li ho pregati di fare piano 
per non svegliare la bambina, e poi 
li ho seguiti. Prima in questura, poi 
a Vigevano, ma in carcere non c'e
ra posto e cosi mi hanno mandata 
a Pavia. E mi dicono che sono stata 
fortunata, perché lo sbaglio c h e 
avevano fatto poteva anche non 
essere scoperto». • x» • ' • . , , . 

Un cuoricino d'oro e smalto ros
so che fa capolino dalla giacca ro
sa, gli occhi nocciola ingranditi 
dalie lenti, i capelli biondi raccolti 
a coda di cavallo, un sorriso timido 
e ancora spaventato, la mano stret
ta a quella marito, Fabio Boghin. 
Si, i poliziotti che l'arrestavano de
vono averlo capito che stavano 
prendendo un granchio, ma ci so
no voluti quarantacinque giorni 
per dimostrarlo. E adesso Rosa Ma-
gistrelli, 25 anni fma ne dimostra a 
stento 20) mentre racconta la sua 
brutta avventura in cella, innocen
te, pesa 9 chili in meno e se non ha 
perso anche il lavoro lo deve alla 
grande disponibilità dei proprietari 
dell'azienda. Due penti'' l'hanno 

Sardegna, turiste 
tedesche ritrovate 
dopo 4 giorni 
Sono state ritrovate sane e salve le 
tre turiste tedesche disperse da 
quattro giorni sul Supramonte tra I 
monti di Orgosolo e di Ollena. Il 
rttrovamente ò avvenuto pochi 
minuti prima delle 14 di Ieri In 
seguito alla vasta battuta e dalle 
ricerche compiute da agenti,. 
carabinieri, vigili del fuoco e 
squadre del soccorso alpino. Le tre 
ragazze sono state ritrovate In zona 
Impervia sul costone roccioso In • 
territorio di Dorgall (Nuoro). In 
questi giorni di permanenza sulla 
montagna le tre donne hanno 
perso l'orientamento ed hanno 
camminato a lungo finendo In 
territorio del comune di Dorgall 
limitrofo ad Ollena. Angola 
Heisterman von Zlehlberg, 26 anni, 
Petra Susanna Yohannsmann di 
29, e Andrea Susanna Noi lordi 3 1 
erano giunte In Sardegna per un 
breve periodo di vacanze e per fare 
trekking su I piti suggestivi itinerari 
della Sardegna. ' 

accusata di essere l'amante di un 
boss di medio calibro, nonché 

' spacciatrice di droga. Agli inqui
renti i boss Marcenò e Maimone 
(che grazie alla loro collaborazio
ne hanno permesso di metterà a 
segno una delle più estese opera
zioni antimafia, arrestando quasi 

' 400 persone) hanno raccontato 
fatti che risalgono all'89, quando 
Rosa era già sposata, lavorava tutto 
il giorno con il marito presso la dit
ta di informatica Nova Milanese, e 
alla sera, tornando a casa, trovava 
la piccola Elisa ad aspettarla. 

Con l'amante di Antonio Ardito, 
questo il nome dello spacciatore, 
Rosa Magistrelli non ha in comune 
nulla, neppure l'età. La donna che 
la polizia cerca (e forse ha final
mente trovato) deve avere 35, 40 
anni e Rosa non dimostra neppure 
i suoi 25. Ma nella confusione delle 
ultime fasi di un blitz cosi esteso 
nessuno c'è- andato troppo per il 
sottile, cosi in cella è finita Rosa. 
L'unico legame con questa storia 0 
il contratto d'affitto dell'apparta
mento del boss: era intestato a Ro
sa Magistrelli. Cosi a qualcuno e 
venuto in mente, vuoi vedere che è 
lei l'amante del boss? Si sono pro
curati una foto, l'hanno mostrata ai 
due pentiti che hanno riconosciu
ta. Ed e finito tutto grazie alla grinta 
del marito che per non impazzire 
s'è persino improvvisato investiga-

. tore («Ho fatto la leva nei carabi
nieri e qualche cosa l'ho imparata 
11»), ha tormentato il Pm Roberto 
Aniello e messo in croce l'avvocato 
Antonio Ranielifino a che non è 
riuscito a riportarsi a casa la sua 
Rosa. 

«Il momento peggiore è stato 
due settimane fa. Eravamo riusciti 
ad ottenere un confronto con i due 
che mi accusavano. Io ero sicura 
che vedendomi di persona si sa
rebbero resi conto di avere sbaglia
to e invece no, hanno contionuato 
a dire che ero io. Quando hanno 
fatto il riconoscimento non c'era il 
vetro. E perciò l'ho sentito il pentito 
che diceva "Mi sembra quella 11" e 
con il dito indicava me. lo, giuro 
che mi sono sentita morire. Ho 
pensato che per me era finita, non 
avrei più visto la mia bambina, mio 
marito. Addio alla mia vita. Del car
cere il ricordo più brutto sono le 
chiavi. È tutto chiuso, quando entri 
in cella, senti dietro di te, qualcuno 
che gira la serratura, persino al 
momento dell'aria senti che non 
c'è nient'altro che un cortiletto e 
mura, altissime. La pnma settima
na non ho mangiato, niente, poi m 
i ha aiutato la mia compagna di 
cella, che era esperta e mi ha inse
gnato a sopravvivere. 

A Mia figlia avevano detto che la 
ditta di aveva mandato in Germa
nia, e lei alla fine era cosi stufa che 
voleva telefonare al mio datore di 
lavoro per darmi tornare. Quando 
sono venuti a prendermi, all'uscita 
dal carcere le hanno dclo che era 
l'areo porto». 

Agenti della polizia stradale prevengono nuovi episodi di lancio di pietre su un cavalcavia autostradale Fabbiani/Ansa 

Manette ai landa-sassi 
« Getto di cose»: ecco il nuovo reato 
11 lancio dei sassi dai cavalcavia potrebbe diventare una 
nuovo reato, da inserire nel codice con l'espressione 
«getto di cose». L'idea, piuttosto fantasiosa, è del mini
stro di Grazia e Giustizia, che domani presenterà un di
segno di legge sull'argomento. Previsto l'arresto per chi 
viene colto in flagranza di reato. L'Aci applaude e si au-
topropone: se servono le ronde, possiamo pensarci noi. 
A Piacenza, denunciato un altro ragazzo. 

NOSTRO SERVIZIO 

• ROMA. «Getto di cose»: è l'ipote
si di reato prevista da un disegno di 
legge predisposto dal ministro di 
Grazia e giustizia, Alfredo Biondi, e 
che sarà presentato doman i. 

La sortita non mancherà di fare 
rumore, se non altro perché il go
verno mostra di avere fantasia: da
vanti ai «lanciatori» di sassi dai ca
valcavia, dovendo trovare una so
luzione, ecco che salta fuori una 
modifica al codice. 

Nei dettagli, comunque, le-cose 
stanno così. Il provvedimento mes
so a punto da Biondi cambia l'arti
colo 432 del codice penale, elimi
nando la distinzione, in materia di 
attentato, tra trasporto pubblico e 
privato. Lo scopo è quello appunto 
di introdurre una specifica ipotesi 
di reato, il «getto di cose», restando 
fermo il concorso con altri reati 
nell'ipotesi di danno effettivamen
te cagionato alle persone o alle co
se. Le modifiche al codice preve

dono inoltre la possibilità dell'arre
sto degli autori del «getto» di cose 
colti in flagranza e il sequestro ob
bligatorio del veicolo privato ado
perato dagli autori per raggiungere 
il luogo di consumazione del rea
to. 

Aumentano le pene 
Nel progetto del Guardasigilli so

no inoltre aumentate le pene previ
ste per tali reati: da uno a sei anni 
di reclusione per chiunque pone in 
pericolo la sicurezza dei trasporti 
(per terra, per acqua o per aria) ; 
da sci mesi a quattro anni per chi 
lancia corpi contundenti o proietti
li contro veicoli in movimento, an
che causando la semplice perdita 
di controllo del mezzo da parte del 
conducente; da tre a dieci anni di 
reclusione se dal fatto deriva un di
sastro. 

Reazioni all'uscita di Biondi? Per 
ora, registriamo che la «soddisfa
zione e piena adesione» all' inizia

tiva del ministro di Grazia e Giusti
zia sono state espresse dall'Auto
mobile Club d'Italia in un comuni
cato. L'Aci, inoltre, si è fatta avanti, 
dicendosi disponibile a organizza
re in proprio delle ronde anti-tep-
pisti: «Con l'intento di contribuire a 
garantire una sempre maggiore si
curezza stradale - conclude infatti 
la nota - l'Aci 6 pronto a dare con 
le sue strutture tutta la propria, pos
sibile collaborazione, compreso, 
se richiesto, il ripristino di un'azio
ne di pattugliamento sulle auto
strade». 
. Nel frattempo, poiché buttar sas
si dai ponti delle autostrade resta 
di moda, controlli e denunce sono 
ancora all'ordine del giorno. Chi 
viene sorpreso a lanciare pietre, 
poi, si giustifica sempre adducen-
do spiegazioni talmente banali da 
risultare stupefacenti: «Non sape
vamo come trascorrere le serate... 
Non ci sono divertimenti, al bar è 
un mortorio». Lo hanno detto, que
sta volta, i tre giovani che la notte 
del 31 luglio e del primo agosto 
hanno lanciato pietre da un caval
cavia dell'autostrada A/21 Torino-
Piacenza nelle vicinanze di Castel 
San Giovanni (in provìncia di Pia
cenza) . 

La Polizia stradale di San Miche
le (provincia di Alessandria) era 
stata allertata da una segnalazione 
di un automobilista tonnese, Mario 
Caliguri, la cui auto era stata colpi
ta da un sasso. Alcune indiscrezio

ni raccolte dagli inquirenti hanno 
poi consentito di risalire a Igor Ma
gri, 19 anni, barista di Castel San 
Giovanni e ai minori A. M., 15 anni, 
e D. D., 17 anni, entrambi disoccu
pati. Il primo è stato denunciato al
ia procura della Repubblica di Pia
cenza, gli altri due al Tribunale dei 
minorenni di Bologna. Poi, nel po
meriggio di ieri, è saltato fuori che 
del gruppo faceva parte anche un 
altro ragazzo. Lo hanno scoperto i 
carabinieri che, proseguendo le in
dagini sull'episodio, hanno denun
ciato in stato di libertà alla Procura 
della Repubblica presso il Tribuna
le dei Minori di Bologna un giova
ne di 17 anni, P.A., nato e residente 
a Castel San Giovanni. 

Ceffoni dai padri 
Il ragazzo, da quanto si è appre

so, avrebbe ammesso le proprie re
sponsabilità. L'accusa per lui e per 
gli altn tre è di danneggiamento. 
Adesso sono a casa, ma nelle loro 
famiglie l'atmosfera non deve esse
re delle migliori. Si è anche saputo 
di uno schiaffone volato sotto gli 
sechi dei carabinieri: particolar
mente dura infatti è stata la reazio
ne del padre di uno dei giovani che 
in caserma ha preso a ceffoni il fi
glio davanti ai militi. 

Alla Polstrada, infine, anche ien 
sono giunte segnalazioni di indivi
dui sospetti, visti sui cavalcavia, ma 
a quanto pare si è trattato di allar
mi fasulli. 

Cadaveri nella Senna, non fu disgrazia? 
Le due ragazze fiorentine morte in Francia: spunta la droga 

Mafia 

Catania, 
ucciso cognato 
di un pentito 
• CATANIA. Ancora una vendetta 
trasversale a Catania. Questa volta 
vittima dei killer è un pregiudicato 
di 33 anni. Giovanni Scminara, co
gnato del pentito Vincenzo Ficlie-
ra, uno dei capi del clan "Puntina", 
che nel marzo scorso, dopo una 
condanna a quindici anni di carce
re per associazione mafiosa, ha 
deciso di collaborare con i magi
strati dell'antimafia catanese. Il 
corpo carbonizzato di Giovanni 
Seminara e stato trovato nella tar
da serata di martedì all'interno di 
una Fiat Regata, incendiata nei 
pressi della stazione ferroviaria di 
Acicastello. 

Secondo i parenti della vittima, 
che in procura hanno lanciato una 
serie di feroci invettive all'indirizzo 
di Fichera, l'assassinio sarebbe al 
di là di ogni dubbio il frutto di una 
vendetta trasversale. Scminara, 
che era stato condannato nel di
cembre scorso a sci anni di carcere 
nello stesso processo che vedeva 
imputato anche il cognato, da me
si era fuori dalle attività dell'orga
nizzazione, Secondo i parenti della 
vittima l'omicidio sarebbe un fero
ce segnale lanciato al pentito. 
Questo nonostante i rapporti tra i 
due cognati, un tempo molto stret
ti, si fossero bruscamente interrotti 
quando Vincenzo Fichera aveva 
iniziato a collaborare. Propno per 
questo motivo il nome di Seminara 
non era stato inserito dal pentito 
nell'elenco delle persone da met
tere sotto tutela. Giovanni Semina
ra. dopo essere stato scarcerato, 
era invece stato sottoposto alla mi
sura della sorveglianza speciale. 

La morte di Seminara ha nuova
mente fatto salire la tensione attor
no al problema della sicurezza dei 
pentiti e dei loro congiunti. Semi
nara è il terzo parente di un pentito 
che viene assasinato in meno di 
due settimane a Catania. 11 15 lu
glio in via Garibaldi un commando 
di sicari uccise Liliana Caruso, 28 
anni, moglie del pentito Riccardo 
Messina, e la madre della ragazza, 
Agata Zucchero di 61 anni. Un de
litto deciso,' senza ombra di dub
bio, dal vertice della cosca per pu
nire il rifiuto della giovane donna 
di collaborare con il clan per ricat
tare il pentito ed impedirgli cosi di 
continuare a parlare. 

Al momento è senz'altro difficile 
ipotizzare una regia unica in que
sto attacco contro i collaboratori, 
anche perchè i due episodi sono 
assai diversi tra loro, come lo sono 
i protagonisti delle due vicende. 

Secondo il sostituto procuratore 
distrettuale, Mario Amato, che non 
esclude anche altre ipotesi sul mo
vente del delitto, l'omicidio Semi
nara potrebbe essere una sorta "di 
assassinio preventivo, per bloccare 
sul nascere la collaborazione di Fi
chera e le conseguenze che po
trebbe avere per il clan "Puntina". 
Vincenzo Fichera sa molte cose 
soprattuto sulla feroce guerra di 
mafia che nell'estate del 1990 cau
sò circa 90 omicidi in provincia di 
Catania. Una sanguinosa faida fa
migliare che vedeva opposti da un 
lato Corrado Favara, figlio naturale 
di Concetta Di Benedetto, la secon
da moglie del patriarca della fami
glia Giuseppe Di Mauro, edall'altro 
il gruppo di Claudio Di Mauro, fi
glio di primo letto del boss. 

nw.R. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
«aiORQIO SGHERRI 

m FIRENZE. Uno spiraglio nel gial
lo della Senna. Non sarebbero ri
maste vittime di una disgrazia Mo
nica Amalfitano e Costanza Spro-
viero, le due ragazze fiorentine i 
cui cadaveri furono ripescati il 12 
giugno scorso in un canale attiguo 
alla Senna, nei pressi di Nogent-
Sur-Seine, a un centinaio di chilo
metri di Parigi. In primo momento i ' 
poliziotti francesi hanno detto che 
Monica e Costanza sono morte per 
annegamento, vittime di un inci
dente. Ora si farebbe fatto strada 
l'ipotesi che le ragazze siano rima
ste coinvolte in una storia di droga, 
ma gli investigatori d'Oltralpe non 
parlano. Per tradizione i poliziotti 
francesi sono avari di notizie, ma 
questo silenzio con i genitori che 
ancora non hanno riavuto i bagagli 
delle loro figlie e con il sostituto 
procuratore fiorentino, Luca Tur
co, che ha avviato una rogatoria in
temazionale, appare incomprensi

bile. Prima o poi le autorità francesi 
dovranno pur sciogliere questo mi
stero, e dire se Monica e Costanza 
sono state vittime di un overdose o 
se qualcuno le ha ammazzate. Il 
magistrato Turco ha chiesto in par
ticolare di conoscere i risultati del
l'attività di indagine degli investiga
tori francesi per decidere se aprire 
una inchiesta, dicendosi comun
que disponibile a fornire ai colle
ghi d'Oltralpe tutte le informazioni 
raccolte a Firenze. Squadra mobile 
e carabinieri, subito dopo la noti
zia del ritrovamento dei corpi delle 
ragazze, avevano sentito una quin
dicina di persone per raccogliere 
materiale che potesse eventual
mente servire alla luce degli svilup
pi delle indagini francesi. Sembra 
che alcuni funzionari della Gen
darmeria di Troyes starebbero per 
venire a Firenze per alcuni accerta
menti. «Non mi è arrivata alcuna 

notizia in proposito - ha spiegato 
ieri il Pm Turco - , ma a settembre, 
se non saranno venuti loro, andrò 
io in Francia». Le due ragazze po
trebbero non essere morte per un 
incidente, L'ipotesi viene rilanciata 
a Firenze, dove - nonostante il si
lenzio assoluto, sul piano ufficiale, 
da parte degli inquirenti francesi 
che ha provocato una certa irrita
zione - sono giunte voci secondo 
cui la perizia tossicologica sui cor
pi delle due ragazze avrebbe indi
viduato tracce di sostanze stupefa
centi. Tra 1' altro anche il fatto che 
l'inchiesta non sia stata ancora 
chiusa fa ritenere agli investigatori 
fiorentini - che hanno compiuto 
una serie di indagini sugli ambienti 
frequentati da Monica e Costanza 
e sulle ultime ore della loro perma
nenza a Firenze prima della par
tenza in treno per Parigi - che i col-
leghi francesi abbiano seri dubbi 
sulla natura accidentale della loro 
morte, che inizialmente avevano 
invece accreditato come «quasi 

certa» parlando di arresto cardiaco 
da congestione per l'impatto con 
l'acqua gelida del canale di Mcr-
riot. Il sostituto procuratore Turco, 
che ha seguito da Firenze la vicen
da, è ancora in attesa di una rispo
sta alla sua richiesta di rogatoria in
temazionale, avanzata in via uffi
ciale tramite il ministero di grazia e 
giustizia, e su cui la magistratura 
francese non si è ancora pronun
ciata. 

Monica Amalfitano, 18 anni e 
Costanza Sprovicro 20 anni, parti
rono da Firenze l'8 giugno da Pisa. 
A Troyes, capitale dell'industria 
tessile di Adidas e di Lacoste arri
varono in treno. Vacanze? Anche, 
ma più probabilmente con la re
condita speranza di trovare un la
voro nel mondo di quei cavalli, nel 
quale tutte e due già lavoravano a 
Firenze. Alle 21 di sabato 11 giu
gno un pescatore ritrovò il cadave
re di Costanza. Quello di Monica, 
sarà ripescato, l'indomani, dome
nica verso le otto del mattino. 

Comune di Bologna 
Settore sociosanitario 

10111 Bologna - Via Indipendenza, 2 

Comune di Bologna 
Settore Socio Sanitar io 

Avviso di gara esplorativa 

11 Comune di Bologna - Settore 
Socio Sanitario - intende procede
re a gare esplorative per l'affida
mento di servizi socio educativi e 
di sorveglianza presso i seguenti 
centri comunali di Prima Acco
glienza per immigrati extracomuni-
tari: "Collodi", "Roven", "Torracmi", 
"Stalingrado". Le imprese che in
tendono partecipare alle gare pos
sono ritirare i relativi bandi presso 
il Settore Socio Sanitario, via Indi
pendenza 2 o presso il Servizio 
Immigrazione, via Petroni 9. 
Le offerte, riferite ad ognuno dei 
Centri, dovranno pervenire al Set
tore Socio Sanitario, entro le ore 
12 del giorno 10 settembre 1994. 

Il Direttore del Settore 
Socio Sanitario 

Dott.ssa Franca Farlnattl 

Festa nazionale dell'Unità 
Modena 3 settembre 1994, ore 9.30 

Assemblea nazionale 
Risorsa Scuola e Formazione 

Introduce Vittorio Campione 
Conclude Claudia Mancina 


