
Meno neve 
ma II freddo 
resta Intenso 
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conceda» una tregua, Il freddo 
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tamatagra • ctaaorftcare ) valori 

iMtnt-ttmHtnmit* 
mnriort otta i M i del periodo». 
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«aHwnata luWiWimH, non 
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•MnoM Ni fon atta la nave è riproM « 
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doMlta aoMo contVHn osi vlgM 
del faooo. Navica ancora tu alcuna 
tmo^MoBaaMcatt. EMMOHMR 
•refatto (a Canrpobaeae ha 
fodtcatelanocoeettadeaa 
e Muta» a» la eoa**) «1 agni 
ordkwo grado par amari • o 
martedì 10, ad accano» d «tato 
M termini lango fa ooeta. Un ragazzo telefona da una cabina tsWoiilM OMa^iraKM ornava a Detesto nel Foggiano Arci» Ito 

Precipita un elicottero: sei morti 
Alto Adige, il velivolo trasportava sciatori 
Un elicottero civile, che trasportava sciatori, è 
caduto in Alto Adige, nella zona del Piz Sella, in 
prossimità del rifugio «Vicenza». I morti sono 
sei, i! pilota e i cinque passeggeri, appartenenti 
a una comitiva di turisti toscani. 

H08TRO SERVIZIO 

• BOL7ANO Un elicottero civile 
In servizio di «lisky- è caduto ieri 
III Alto Adige sulla Forcella del 
Sassolungo a quota 2 600 metri 
t u 11 rifugio -Vicenza» e il rifugio 
•Damete» Cero un bel Cleto sere-
no. Un testimone avrebbe visto il 
velivolo sbandare e venir gif) di 
fianco Morti il pilota Franco Pa-

San di 38 anni e cinque sciatori 
/alterAlboreVI di45armi elsuoi 

duellali Matteo di IOanni ed Eri 
rlco di 15 tutti residenti a Campi-
glia Marittima (Livorno) Le altre 
due vittime sono state identificate a 
larda sera t tratta di Lara Afflotl 
21 anni di Cenlo (Ferrara) e di 
Massimo Brancaleom 27 anni na 
to a Bentlvoglio (Ferrara) ma resi 
dente a Cenlo Entrambi alloggia 
vano presso la «Pensione Alpi» a 
Campitello di Fassa ed avevano 
deciso di unirsi al gruppo per la gì 
[a hi elicottero L incidente è avve
nuto attorno alle ore 16 L allarme 

è stalo dato dalla zona dell Alpe di 
Smsi dalla quale 11 punlo dell im 
patto è visibile L elicottero un 
EcureilHs35082 appartenente al 
la flotta della «Elislar» di Catania è 
precipitato su un ghiaione molto ri 
ptdo La segnalazione della caduta 
è stata data al soccorso alpino del 
la Val Gardena che già eia in 
preallarme in quanto dalla base di 
Canazei era stato segnalalo il ntar 
do del velivolo che non era torna 
to 

iMccOr*) 
Subito tre soccormon due me

dici e una guida alpina con leli 
cottero di «Ami alpin dolomite» si 
sono recali sul luogo dell inciden 
te La scena è slata descritta con 
ioni raccappnccianti mmeizoalle 
lamiere dell elicottero distrutto i 
corpi delle sei vittime lsoccomton 
non hanno potuto far altro che 
constatare la morte del pilota e dei 

passeggeri e sono tornati a valle II 
soccorso alpino ha stabilito che 
per il recupero delle salme si piov 
vedere questa mattina in quanto il 
buio non permette di operare Sul 
luogo dell incidente si sono recati 
anche i carabinieri di Orttsel al 
quali spetta il compilo di lai luce 
su Ile cause della disgrazia 

«Lavonamo su tutte le Ipotesi 
compresa ovviamente quella del 
guasto meccanico - hanno detto 
gli investigatori - e forse abbiamo 
individuato un testimone che se 
fosse attendibile potrebbe certa 
mente aiutarci nell Inchiesta 

L'atMtgo 
Il signor Alborelti e i suoi due fi 

gli morti nell incidente facevano 
parte di una comitiva di toscani 
per lo più provenienti dalla provin 
eia di Grosseto che sta Irasconen 
do una •settimana bianca» ali hotel 
Monti Pallidi di Moena, che dista 
pochi chilometri da Canazei La 
moglie e mamma delle vittime è in 
albergo assistita da un medico É 
in slato di sciock Appresa la noti 
zia e svenuta 

Nell albergo il dolore e lo sgo 
mento «Slamo sconvolti che pos
siamo dire'» 

Sembra che II pilota di un altro 
elicottero abbia assistito ali miao 
della sciagura Avrebbe cioè visto 
sbandare 1 elicottero guidato da 
Franco Pagan Uno dei due ammi 
lustratori della «Ehstar» Guglielmo 

Scammaca, ha detto che il pilota 
Pagan era un pilota mollo esperto 
intervistalo dalla Rai di Bolzano 
Scamme ca ha detto che Pagan 
aveva al suo attivo 2 500 ore di volo 
e che in. precedenza aveva lavora 
lo comi elicotterista per il socco* 
so alpino dell Alpe di Sius Lam 
ministratole ha aggiunto che I eli 
cottero era stato utilizzato per 
I 200 I 500 ore e si trovava in per 
fello stato II mezzo aveva operalo 
per uri anno a Corvara e da due 
anni e ra in servizio a Canazei Ve
niva impiegato per fare escursioni 
sopra le velie dolomitiche 

I precedenti 
II prezzo di un passaggio vana a 

seconda del percorso e si aggira at 
lomo alle 180 mila lire II numero 
di elitolten utilizzati nella zona do 
lomilica per fare escursioni e per 
portare sciatori sulla sommila di pi 
ste altrimenti irraggiungibili con gli 
impronti di nsalita è molto alto e 
que ito tipo di turismo ha suscitato 
parecchie polemiche specie da 
parte degli ambientalisti che lo 
gukllcano nocivo per [equilibrio 
eco logico delle zone di montagna 
La Provincia di Bolzano ha recen 
temente approvato una legge che 
vieta II sorvolo delle ione protette 
come I Alpe di Siusi a qualunque 
tipo di velivolo da diporto 
Lulcidente avventilo ieri èli nono 
gr ave incidente accaduto ad elicot 
ieri civili negli ultimi dieci anni 

Nel Milanese in pochi giorni tre casi di abuso sui minori scoperti dalla polizia 

A quattro anni stuprata dal padre 
Violenze anche su altri due bambini 
• MILANO Sogni d infanzia spez
zati l anno appena iniziato porta 
subito con sé ne drammatiche vi
cende nate tra le mura domestiche 
e vissute da due bimbe di appena 
quattro anni e da un ragazzino di 
dodici Abitanotuttietrefra Milano 
L la provincia E tutti sono stati vio 
tentali Da chi'Una delle piccole e 
il bambino dal loro stesso padre 
I altra bimba dallo zio I tre snia 
schernii dalla squadra mobile so 
no ora nntlnusl nel carcere mila 
nese di San Vittore I tre casi sono 
stali raccontali con estrema discre
zione dalla dirigente delle sezione 
reati sui minori della Questura Ste
fania De Belili Niente nomi so
prattutto 

La prima famiglia risiede a Mila 
no e I genito»! sona separali Lui la 
I Impiegato e ha 34 anni lei Iren 
tenne lavora di tanto In tanto 

Quattro anni fa e nata una bimba 
che il giudice ha affidalo aliti ma 
dre II padre però non accetta la 
decisione del tribunale e continua 
ad angosciar» I ex moglie le tele
fona I aspetta sotto casa Iti segue 
La solila stona di un padre che non 
si rassegna, di una madre perse 
guitata di un figlio conteso Un 
giorno la donna deve ricoverarsi in 
ospedale e decide ih affidare la 
piccola ali cu marito durante la sud 
degenza Quando viene dimessa 
va a riprendere la figlia ma s ai 
unge subilo che qualcosa non v i 
la bimba parla poco e si comporta 
in modo strano Per questo la ma 
dre la porta da una psicologa In 
vano la piccola non racconta nul 
la è chiusa a riccio 1 sospetti pe 
ro ci sono Cosi la mamma si rlvol 
gè alla polizia La dottore-sa De 
Belila le prova lulte per far parlare 

la bambina senza traumatizzarla 
Si aiuta anche facendola disegna 
re Nonèfacile Ma alla Ime la veri 
la viene a galla Ed è agghiaccian 
le il padre ha violentalo la piccola 
durante il periodo di ricovero della 
mamma I poliziotti lo arrestano 
Lui nega tutto 

Della seconda lamiglla si sa che 
abita nella provincia a nord di Mi 
Uno Amile in questo caso la vitti 
ma tì una bimba di appena quattro 
inni II dramma della piccola 
emerge dopo una visita pediatrica 
Il medico li accorge die la bambi 
na presenta stiara arrossamenti e 
consiglia la madre di rivolgersi ad 
un ginecologo Lospecialislaiap 
sce subito che si traila di violenza i 
Questa volta con la collaborazic > 
ne della mamma scopnre il r i 
sponsabile è più facile il sospetta 
lo numero uno C lo zio trentenne 

Che finisce in manette 
La terza vtitima è un bambino di 

dodici anni picchialo e violentalo 
diil padre da quando ne aveva ol 
lo Lui è un operaio di 50 anni se 
parato dalla moglie Luomo che 
vive un attaccamento morboso al 
figlio non accerta i he questi sia Jf 
fidalo alla madre PtitiO continua 
a rat coniare che il conviverne del 
la ex moglie fa vedere al piccolo 
lìlm pornografici e lo violenta 
L uomo olitene cosi che il figlio gli 
venga naffldalo Da quel momento 
per il bambino inizia un odissea 
tragica arriva spesso a scuola con 
numerosi lividi r*d ecchimosi hi la 
taciturno imtibilc Con i medici il 
piccolo si giusiilica dicendo di es
sere caduto ma i sanitari non gli 
credono e avvisano la polizia In 
poco lempo il padre viene stoper 
to e finisce a San Vittore ' M B 

La mogli© muore 
In un dirupo 
Tenta di salvarla 
e resta ferito 
SaMatazIonartotacc^broMal 
Andrea Farol.ll giovane di28ami 
di Carraia, donato gravamant* 
tanto noi tentativo di talva» la 
mogi le Serena Peolnt, 26 anni, 
mona venerai par 1 traumi riportati 
preci pnMdo par circa 200 matti In 
un «rapo dal monto Sagro, lungo 
lo (teseo canalone è precipitato 
ottono il giovane marito, nel 
tentativo di duo un appiglio Ma 
mogie o frenarne la tarrtM* 
caduta. 1 giovano, comunque, non 
ha riportato ferite mortaH. L'uomo 
• ancora ricoverato la rtanrmatlona 
nat-oapao^Nolttadalo, n 
prognoalrtoarvat* Faide la 
mogwo Movono compiendo 
un'esc anione eoi «enUoro numero 
173 dio conduco dal cooUdotto 
Catino del Sagro a Foco di Vmca, 
probaWlmerrte por H ghiaccio la 
deano isorvolato I duo arano con 
quattro amici, tra I quaH oacho 
Crtathu, sorella gemella del* 
vittima, tori mattina, dopo 
l'autopefa, » maghrtrato ha 
ri late lato II nulla otta per I funerali 
SI «volgeranno oggi aHe oro 1S. 

Napoli 

Ragazzina 
«punita» 
dal suo ex 
• NAPOLI È siala sequestrala da 
tre sconosciuti e ferita con un col 
lello alle gambe ed al viso PerRo 
berta A. napoletana 16 anni si è 
trattato del secondo agguato di 
questo lipo in poco più di due me 
si il 22 ottobre scorso la ragazza 
era stala rapila allo stesso modo e 
poi fenta Lepisodio di ottobre fu 
collegato dagli investigalon con la 
scelta della ragazza di (astiare al 
curo mesi prima il propno fidanza 
tino un giovane della stessa età 
die Irequentava ambienti inalavi 
tosi di Napoli Questi secondo gli 
mvesligaton avreblie commissio 
naie le "spedizioni punitive* Due 
giorni fa il nuovo lenmcnto Ro
berta era appena usi ila dal porlo 
ne del palazzo dove abita quanilo 
due giovani I hanno costretta a sa 
lire su una Fiat Uno guidata da un 
terzo uomo Itrelhaiinofenlacon 
un coltellino Poi sono fuggili 

Parma, muoiono padre, madre e bimbo 

Famiglia uccisa 
dal monossido 
Un intera famiglia - padre madre e un bambino di 5 anni 
-cancellata dal monossido di carbonio, a Pnoralo di Fon 
lanellato (Panna) Una tragedia che ogni anno d'inver
no, si ripete in qualche parte del paese E che ogni volta 
lascia senza parole specialmente quando-come in que
sto caso assicurano i parenti - 1 impianto di riscaldamen
to era stalo fatto revisionare da poco "Se ci sono delle re
sponsabilità le troveremo> commentano i familiari 

m n u i M 
• FONTANELLATO .Parma) Li 
credevano partiti per una scampa 
gnata e invece erano a casa loro 
Dopo tante ricerche Infine a qual 
cuno è renuto ui menle di portarsi 
sul retro e di guardare da sotto la 
fessura di un uscio secondano Ed 
è cosi che ha nslo Luca Lupinetli 
33 anni disteso a terra in cucina 
immobile con la tv e la luce acce
se 

«Quando me 1 ha detto ho avuto 
un mancamento - racconta Delfo 
Bultarelli 72 anni 1 anziano vicino 
di casa che ha partecipalo alle ri
cerche e che amava i Lupinelti co 
me fossero suoi figli - "Allora ci so 
no lulti e ire sono tutu morti ho 
esclamato E quando finalmente 
carablmen e vigili del luoco sono 
nusciti ad apnre una porla siamo 
salili su nelle camere e abbiamo 
trovato anche gli altn due a letto 
Antonio era abbracciato a sua ma 
dre si erano addormentati vicini 
Quei bambino mi faceva compa 
gma era la mia gioia Non aveva 
neanche cinque anni » 

Tutti a Pnoralo frazione di Fon 
tanellatocon circa 25(1 abitanti co
noscevano i Lupinetti II capotami 
glia Luca era centralinista alla 
«Bormiob una ditta di Parma che 
produce lappi e contenitori in pia 
stica la moglie Anna Maria Sene 
nardi 35 anni onginana del Pia 
cenlino ogni tanto lavorava come 
operaia stagionale ma per to più 
faceva la casalinga e accudiva il 
piccolo Antonio 5 anni ancora da 
compiete Una famiglia unita lega 
ta cancellala dal «solito»killerdin 
verno il monossido di carbonio 
gas inodore prodotto da combu 
slkHii incomplete che si lega indis
solubilmente ali emoglobina del 
sangue e awelena pian piano sen 
za che la vittima si accorga di nul
la 

La morte probabilmente risale 
alla notte precedente quella tra 
giovedì e venerdì Madre e figlio 
erano già andati a dormire il pa 
dre si era attardato in cucina a 
guardare la televisione Porse I uo
mo ha capilo cosa stava capitan 
do si è sentito male e ha cercato di 
raggiungere i suoi cari per avvertir 
li 11 punlo in cui è stato trovalo-ai 
piedi delle scale che conducono al 
piano di sopra - induce a pensare 
che abbia tentato di salire ma le 
forze devono averlo abbandonalo 
già alla puma rampa facendolo 
rotolare a terra Gli inquirenti han 
no posto sotto sequestro I impian 
todinscaldairifmlodelcasolare n 
strutturato pochi anni fa composto 
da una stufa a legna e da una serie 
di lermosilom alimentati da una 

VtCMfTtMl 
caldaia a gas. Di certo assicurano i 
parenti I impianto era stato revi 
sionato pnma dell inverno 

•Non sappiamo ancora a quale 
dittasi lossei» molli - spiega Mar 
coLupinetn uno dei due fratelli di 
Luca accorsi da Imperia e da Mila 
no appena appresa la notizia - ma 
andremo a fondo in questa stona 
se ci sono delle responsabilità le 
troveremo perché è pazzesco che 
nel 2000 si possa ancora monre in 
questo modo» Anche I anziano vi
cino conlerma che i Lupinetti non 
trascuravano nulla che potesse 
compromettere la sicurezza della 
famiglia E npTende a raccontale 
quell interminabile calvario ilgk» 
no dell Epifania condiviso con il 
nonno paterno Vincenzo carabi 
mere in pensione -Dopo pranzo 
era già qui - ricorda - Non nuscrva 
a spiegarsi dove fossero sparili Gli 
ho detto che ero uscito alle 10 p-o 
prio per fare visita a sua nuora che 
non stava bene il giorno pnma era 
andata in ospedale per uno sveni 
mento Chissà foise quel malore 
era già colpa del monossido di car
bonio» 

Muoiono di cancro 
sette operai 
Manager torinese 
rinviato a ghidlzlo 
Par la morto <• tette partono 
colpito da tumore •H'appanto 
reapkatorioacauoa 
dei oapoaUone all'amianto eoi 
poeto di lavoro * alato mutato a 
gladlzlo an Improadttiiie teitneoa. 
Stratta del reeaoaeablle 
aeU'uteflda Copomlanto. 
«laalotj|SaviMì,d1 TOarnL La 
ranbriea, e Muta negli anni Ottanta, 
èatataaicontndtun'mcMoatadal 
procirratara ogglonto pvoaoo la 
Pretufa*TOftno,lraffBele 
GuerWeae. Laccuu tonautata dal 
rna0rtratt*demlcWoc*la«eo* 
•eeronl penonatl oolpooe. hwltro 
QuartnleHonaciinteitatoduacaal 
(non mortaH) di aaaettoal. 
Secondo quanto ha accertato la 
Ptoturo, I «danna non «ne*** 
adottato tutte lo mlaure di 
«•curazie idonee ad evitare 
reapoeMor* dei oneratoli 
oM'orraaMo, aoetama attamente 
caoceragena. «il effetti ol 
oaiabtorafaMoeivrhoaiHataiizadl 
anali I deca**) aono «gmpnNl 
urtttntraUUSlaloa 

CNEL 
Consiglio Nazionale 

dell'Economia e del Lavoro 

CASSE DI RISPARMIO 
Identità e ruolo delle Fondazioni e delle S P.A. 

dalla Legge Amato atta direttiva Ditti 

SEMINARIO 
Il GENNAIO 19»S 

ERQGBAMMA 
Ore 9.30 Presentazione Gkiaeppe De Rita 

Introduzione Remo Bonetti 

Presiede Armando Sarti 
Relazioni Sergio Ammarinati, Innocenzo Cipolletta, Fabio Manie!, 

Guaiava Mnervlnl, Sandro MoNnorl 
Intervento Vincenzo Deaarto 

Ora 13,30 Conclusioni Lamberto Din! ministro Osi Tesoro 
Parteciperanno B*p/o Boni Renzo Coeri, Enrico Guatati* 

Pietro Partito, Martano Partitoni, Erto Potino, NfccMM Hocchi, 
Qlanoutdo Sacchi Montani, nHppo SaoaoH rie BfaneW, 

GhiHano Seont, Leonardo Urbani 

CNKL. Viale tei il Lutwi l IXItldRmu, 
VirWfni Tsl «VWHJW-iMMll FaiHNluMl!" 


