
IL GASO. L'awocato: «Ora basta, rinuncio alia difesa» 

Brigida Fultimo bluff 
«I miei tre bimbi 
sono stati awelenati» 
Tullio Brigida cambia ancora versione sulla scomparsa 
dei (igii e racconta agli inquirenti: «[ bambini li trovai mortj 
nel lello, nel gennaio del!'anno scorso. Forse erano stati 
awelenati. lo li seppellii, uno a Santa Marinella, uno ad 
Acquasparta, e uno sulla via del Mare dopo aver trasporta-
to icadaveri in macchina». Una dichiarazioneche ha pro-
vocato 1'immediata reazione del suo awocalo difensore, 
GaetanoScaiisechehatinunciatoall'incarico. 

U t A H A I 

• Beffardo e anogante ccjne 
sempre, Ieri. Tullio Brigida. I'uomo 
Che da pia di un anno si rifiula di ri-
velare dove ha nascosto i ire iiglio-
lottl, ha recttalo. di home al sostilu-
to procuratore Diana De Martino, 
la sua ultima werilaa sulla sorle di 
Laura di 14 anni, Armandino di 8 e 
Luciana dt '•!. -Bra gennaio deH'an-
no scorso, una sera rienlrai nella 
mla casa di Santa Marinella e lio-
val I tre bambini morti nel leito; for-
se erano stati awelenalh. L'ennesi-
ma versione. Troppo, anche per il 
suo dilensore. l'awocato Gaelano 
Scallse, che a sera ha rtmesso il 
mandate. Tullio Brigida e In caree
rs, rinvialo a giudizio per sequestra 
di persona (i l processo e lissato il 
18 aprile). I I23 higlto il gip Vincen-
zo Uotundo gli ha notificato un al-
t io ordlne di custodia cautelare per 
omicidiovolontario phirimo aggra-
vato e occultamento di cadavere. 

Dopo I'ultimo confuso racconto, 
allre ombre si addensano su que-
sla vicenda di cronaca che sembra 
non avere fine. E che va avanfl in 
uno sttlllclrtto dt llevl speranze e 
grand!deltisioni Adognip is tathe 
U nvela fataa, ad ogni cambiamen-
to di versione da parte di questo 
personaggio inafferrabiie che e 
Tullio Brigida, sembra morlre a po-
co a poco la speranza di rilrovare 
in vita I tre bambini. Troppo tempo 
« passato da quel 18 dicembre 
1993, quarxlo I'uomo si allontano 
dalla casa della moglie Stefaliia 
Adami con 1 tre ligli. Da allora, e 
anche <k>|io il suo anesto, Brigida 
non ha iatlo altro che depistare le 
ricerche. Prima ha raccontalo d ie i 
Corpi dei ligli eiano sottenali nella 
\1lletta di Santa Marinella, poi ha 
detlo che i Ire corpi si trovavano 

nel cimitero di Acquasparta. in 
provincia di Temi, poi ancora che i 
bambini sarebbero stati arRdati ad 
un amico che li avrebbe porlati in 
Francia. Infine che si trovavano a 
casa d i amicl in Australia. E ogni 
volta gli investigatori hanno sciu-
potosamente rerificato. Hanno 
scavalo giomale intere ne! giard Ino 
della villetta e nel cimiteri mdicati. 
guklati dalle fantasie di quella psi-
checontorla. Sono anche andati in 
Australia, senza (isultato alcuno. 

teii quella che sembra 1'ullima, 
sconcerlante. boutade. Brigida 
patla ancora di seppellimenti. Dif-
ferenziall, per i . 1 tre bambini, dice. 
sarebbero seppellii i «uno a Santa 
Marinella, uno ad Acquasparta e 
un allro sulla Via del Mare.'. Ma do
ve. esattamenle, in quale locallta. 
non lo dice. E sembra improbable 
che I'uomo abbia potuto scavare 
buche tanlo prolonde in lie luoghi 
dlversi senza essere nolato. II suo 
racconlo appare agli inquirenti pri-
vo di senso e soprattutlo di riscon-
tri. Parole che sembrano buttate la. 
quelle di Brigida: «forse i bambini 
sono morti awelenati-

L'awocato Scalise, a chi ieri gli 
chiedeva splegazioni su quella de-
cisione improwisa. di recedeie 
dall'lncaiicrj. rispondeva con un 
secco -no comment. Ora Brigida 
deve trovarsi un altro dilensore 
G& ii mese scorso, dectso a cam-
biare awocato. si era rivollo at pe-
nalisla Nino Marazzita che pero, 
dopo averb ascoltalo, aveva deci-
so dl non assumeme la difesa rile-
nendolo inaliendibile. 

Un uomo vlolento. Tullio Brigi
da, che in questi mesi di angoscia 
ha mostrato la faccla del ricalto. 
della minaccia e anche del gioco. 
Nell'agosto 1993 colpl la moglie 
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coil tredici coltellale, un diverbio 
familiaie degenerate. 1123 gennaio 
mise una bomba a casa dei suoce-
n Fortunalamenle non esplow. Al 
bar con gli amci commentO ghi-
gnando: «Ahl Ah! sai che saltrj gli 
avrei latin lare...» 

•Visto che vi divertite tanlo a sca
vare, beh, oggi vi ho Iatto scavare 
pure qui..." disse sualotlenle agli 
uomini enn la vanga che perlutto il 
giomo avevano scavato nel cimite
ro di Acquasparta alia ricerca dei 
tre bambini. E ora si ricomincia da 
capo, da Acquasparta. Ma prima di 
ricominciare a scavare gli inquiren-
liwiglionovedercipiflchiaro 

Affreschi di eta romanica nel caseggiato Pallavicini sull'Appia 

Il culto dei sette dormienti 
tra sogno e resurrezione 

IV«H* ( I I U POMTKUA 
aa Vccchiealt imuri inteirott iqua 
e la da ponali di vigne e orti. Rlto-
reschi casolari inserili in una lilta e 
brulicanle v^tetazione: questo e 
I'abilo di cui si veste ii primo miglio 
dell'anlica via Appia. Un'atmoslera 
soliiaria. quasi misteriosa. che il 
rombo martellante delle automo-
blli la immediatamente slalare. 
Cessa l incanloma il misteroresla. 
11 mislerci di quegli tntonaci sbrec-
clati su cui si allacciano vetusli e 
curiosi motivi. 

LareCbiavlarum 
Putli danzalori e rocchi di culnn-

ne denunciano la veneranda etfi 
del silo. E a guaidarte bene quelle 
casupoh' con tratti di anticn lateri-
zio, non si pu6 (are a meno dl rian-
dare col pensiera all'epoca in cui 
quella slrada fu regwia uraiurn. Al
lora suikf sue sponde si allollavano 
cippi. mausolei e sepolcrl. Iscrizic-
ni, slatue ed epigrali ammoniuano 
il passanle ad iiuesscrc un dialogo 
col delunto in un amhiente carico 
di suggcslbne. Ma poi la citta si era 
sviluppnta c<l i vivi avevano finitn 
col conlendcio spazki al morti. Ca-
seggiall î  case dicampagna si eia-
iii) siwirtppnsle cosl al vccchi sc-
poKri lepubblicani cancelliindn. 
incitranti du^(i) i Icggc morale, teli-

giosa o ciMle. ogni traccia di quelle 
antiche generazbni. 

Tale lu i'insediamento che Aure-
liano. a! momento in cui, nel 27(1, 
realizzd la nuova cinla muraria, 
non potelaraltrocheprendere Al
io della silauzione e includere la 
zona in una regione della cilia. 

Nel caseggiato di proprieia Pal
lavicini, in via di porta S Sobuslia-
no, i possibile verilicare lale palin-
seslo lemporale e constatare il so-
vrappoisi di ambienti a nuclei se-
polciali Dagli scavi wi condoiii 
(1962] sono alliorale tracce del-
1'ingresso di una abitazione del II 
sec. d.C. Inoltre. nel piano nobile 
della casa. sono stati recuperaii 
due splendidi lappcn musivi di eta 
anloniana. L'uno policromo. n mo 
livi v^e ia l i e animali con imrecci 
di ghnlande c mascherom. lal l io, 
in lessellato bianco e nero. con 
una loita di alien. La loro presenza 
e da ricondune lorse ail dtnliientt 
termali. 

H culto del sette dormtentj 
UEIIIO scavo del tenciio soilo-

stanlosoiiojpiMirsclutlaviale «,-o-
liprlp piu inteiessauh. u n o w t i o i u 
in lulo dl due momumciil i si'pol-
ctiili rcpubbkani c un lukunbrtio 
di e l i Giulio Claudia, spicnrlitla-
ntcnlc dccoralo in sliiccn Ma \v 

sorprese di questo singolare edlli-
cio non si esauiiscono alle preesi-
slenze archeologiche. dala la pre-
senza di alcuni alheschi di eta ro
manica in una delle sale rvi rinve-
nute. 

E cosi. scartabellando un vec-
chio leslo d'archi™ scopriamo 
che: -Nella vigna di certi che stall-
no luori di Roma.. vi sono diverse 
slanzeanticheconvoltea tuttose-
slo di luli con cortina di mallone, 
in una delle quali nel muro d i lac-
cia ci e dipinlo ii Santissimo Salva-
lore e ^olto detto. in una nicchiella 
bistonda la Sanlissima Vergine e 
da Hi laii del Salvalore alcuni angch 
e sotlo da una pane quaitro figuri
ne e dall'altra lie. c d t o n o esseie 
quivi slaii addormenlati li selto dor-
mienip. Sui resli dell'edificio roma-
no si era insedialo dunqne. nei pn-
mi secoli del Mediocvo. un cullo 
assai raro in t.)ccidentc: qucllo dei 
SclleDoimienli. 

U leggenda dei selte nobili gio-
vanielesmi ha ladici aniiche e pro-
wnienza onenlale U loro vicen
da. Icgata ad un sonno riuraio ben 
Ire secoli all'inlemo delle |>ateii 
scabre di una cavcrna. nconduce 
quest';irigok) dell'anlica via Appia 
in una dunensioiic "OiiiiK-'a" e di 
-resiinezioiie- che ne la paraliasi 
dclbMiastessaiiitricalaaniK'hita 

Appuntamentn Mbato, ore 10, 
m via dl Porta San Sebastiano 7. 

Rttrovata la Madonna di San Martjno 
insieme ad attri 2mlla reperti 
Ualmportnteoparad'artodella prtmametadol XIN sacoto, la *tatua 
daUa Madgnia con bamMiw di Vlco dal LuM. nibata H I anno fa. • stata 
rwuparata dal nuctoo centraledaHa poHila Ubutana dana auanttadl 
flnanza naH'amblto <l un' optrazlon* fra Roma e Mfano cha ha portato at 
rmovamanto H 2mla ropartl archeoto^ci. La statua daaa Madonna, die 
fu tratugata ntlla notta tra H i s e II I S meno '94 nala ehtaaa dl San 
M«ra^iWtaztolnB»em*»«artiiatredi8acft»«totari*iovMalnuii 
CMOlara sella campatfia romana tra Fiumlcino o Udlapol. Sono ancora 
lncoi»l«lndaelnlpwlr<o1vUiinl'autor«delnirto.Tra£laltrinn)efti 
reciparatl.dsnwoggaU cha erano stati rubatl In rnu«d oln aree 
areheotoalcho coma VHIa AtMwa, Veto, Wta antlci, Canvterl a I Fori 
romanL 

CASA DELLE CULTURE 
FIRMATO DONNA EDITORI LATERZA 

TECNICHE Dl SCRITTURA 
Laboratori di giomatismo, narrativa, 

poesia, television^ sceneggiatura per donne 
Docenti-

Mar ia Rosa Cutrufel l i - lo landa Insana 
Loredana Rotondo - Chiara Tozz i 

CristJana di S a n H a r z a n o 

Cuiatnci tfal pfogerto: 
Maria Rosa CutrutelM - Oacia Maraini 

Maria Serena Sapegno - Margarethe Von Trotta 
Laura Vestrl 
Organizzazione. 

Federica Baroz2i • llarla Raimondi 
27 sprite - 5 luglio 1995 

Narrativa 
Maria Rosa 
Cutrufelli 

Poesia 
lolanda Insana 

venerdi 26 maggio 
sabalo27 maggio 

Oomenica 28 maggio 

veneidl 2 9itigno 
sabalo Sgiugno 

domenica a glugno 

Televislone 
Loredana Rotondo Turn i meicoiedi 

h. 17.00 - 20.00 
h. 9 .30- 13.30 

15.30- 19.30 
fi. 9 .30-13.30 

15.30- 19.30 

h. 17.00-20.00 
ti. 9 .30-13.30 

15.30-19.30 
h. 9.30-13.30 

15.30-19.30 

h. 19.00-21.00 

Giomalismo 
Crlstiana di San 
Marzano 

Sceneggiatura 
Chiara Tozzi 

A partire Oal 3 maggio, lino al 5 lugho 

Tutti i giovedi h 19 .00 -2100 
A pamre dal 26 apnle. lino al 30 giugno 

Tulli ivenerdl h. 19.00 - 21.00 
A pan«B dal 28 aprile. tino al 30 tiiugno 

La quo la dl Iscrizic-ne e di L. 370 .000 per un laborator lo. 
A d ogn i laborator io sa ranno a m m e s s a 2 5 par tec ipant i . II 
termine u l t imo p e r i e iscrizioni & ii 14-4-1995 
Per tults le inlormazioni: 
CASA DELLE CULTUTC^aS C I I I O * ™ «S-O0IS3H«na • Tsl S3I025! FaiM310E53 

Misteriose telefonate alia famiglia 

Giallo a Civitavecchia 
Handicappato scompare 
Rapito da due sconosciuti? 
Che fine ha Iatto Giancarlo Feki? E I'angosciosa domanda 
dei familiari dell'uomo che uscito di casa, a Civitavecchia, 
la mattina del 24 febbraio assieme a due sconosciuti, non 
e piii tomato. -Mi accompagnano a riprendere la macchi-
na» (rimasta in panne la sera prima), ha detto dei due 
con i quali se ne 6 andato. Alia scomparsa di Feki, 49 an
ni, poliomielitico, sono seguite misteriose telefonate. Sen
za alcun esito, lino adesso, le ricerche dei carabin ieri. 

NOSTRO 3EHVIZIO 

• l Euscitodlcasaassiemeadue 
uomini di colore sconosciuti. Alia 
moglie ha detlo che lo avrebbero 
aiutalo a recuperare I'auto che 
aveva lasdalo dal meccanico. Era 
il 24 febbraio. e da allora non si e 
piii visto. £ awolta nel mistero la 
scomparsa a Civitavecchia di Gian
carlo Feki, 49 anni, handicappalo. 
Alia singora Felci. nei giorni scotsi 
sono arrivate strane telefonate. ma 
mai nessuna nolizia certa riguardo 
al rnarrlo che non vede da pifi di 
tre seftimane. Ad aumentare I an
goscia dei familiari. si aggiunge la 
preoccupazione per le condizioni 
dell' uomo, poliomielitico iin da 
bambino, cne pud camminare sol-
Lanto se aiulato da qualcuno. Con 
Giancarlo Felci e spaiita anche la 
sua YIO Automatic, auto che sem
bra essere proprb uno degli de
menti fondamentali della vicenda. 

Vediamo peich*. il 23 febbraio 
Feki si era recalo in macchina a 
Roma, come laceva spesso, per in-
contrare alcuni amici. Nel pome-
riggio telefona alia mc^lie. Anton i-
na. di 40 anni. spiegandole che sa-
rebbe tomato in laida serata a cau
sa di un guasio all'aulo. Puntual-
mente, verso le 23. I'uomo rienlia 
insieme a due persone. Che la mo
glie, che era gia andala a dotmire, 
non ha visto, ma di cui ha senlito le 
voci. La matlina dopo. allro slrano 
casoi due uomini di colore si pre-
sentano in casa della toppia alia 
boigala Aureiia. Alia moglie, che 
non li conosceva, Giaricarlo dice 
che i due lo avrebbero riaccompa-
gnato a Roma a rilirare laulo dal 
meccanico. Da quel momento 
dell' uomo si e persaogni traccia. £ 
inizia una lunga teoiia di snane te
lefonate. La notle Ira il 25 e il 26 
febbraio arr'iva la prima: una per
sona, da l ! accento straniero, ha 
awertito la signora Aifonsina che 
Giancarlo saieboe rientrato soitan-
lo il lunedi successivo. Intanlo, il 
giomo dopo. entra in stena un al
tro personaggio «le]efonico», 1' in-
tedoculore si piesenta come Gio
vanni, un carrozziere romano di 

via Casilina. che chiede come mai 
non gli avessero ancora portato i 
pezzi d i r tamb io necessari alia ri-
parazione della Y 11). Ullima telefo-
nata. martedi 28. Qualcuno vuoi 
rassicurare la signora Felci: -State 
Iranpuilli - dice to sconosciuto -
Giancarlo sta con noi>. Ma dell'uo
mo nessuna nolizia su doro si trovi, 
sestia bene, e sulleragioni per cui 
non 6 tomato a casa. II 1 marzo. 
quindi. la lamiglia decide di de-
nunciare la scomparsa ai carabi-
nieri, che lino adesso non hanno 
trovalo traccia ne dell'aulo n6 del 
canozziere di via Casilina. Sono 
passati un altro paio di giomi 
quando in casa Felci il leleiono ha 
di nuovo squillalo. Una voce ano-
nima ha inlormato che Giancarlo 
si era sentito male a FVascati: " d a 
pero sta bene e tornera presto*. 
Quanto basta per gettare nella di-
5[>erazione la moglie, le due soicl-
le Rosalbaed Alessandra e lanzia-
no padre Rmmondo. mollo cono-
sciulo a Civitavecchia per aver ge-
siito per anni un distribulore dl 
benzina nel cenbalissimo viale 
Baccelti. Gli inquirenti escludono 
1'ipolesi di un sequestro di perso
na. Lo scomparso vive della pen
sioned! invalidity e dello slipendio 
della moglie. Modesie anche le 
condizioni della famiglia. >Pensia-
mo al peggio - dice la sorella Ro-
salba - se si fosse allontanato vo-
lontariamente avrebbe sicuramen-
te sapulo che lo stiamoceicando e 
si sarebbe fatto vivo con una lelelo-
nala, Q una iettera».. .Mio fratello 
per muoveisi ha bisogno degli altri 
- aggiunge preoccupata la sorella. 
Ho paura. Oggi si ammazza anche 
per poche mighaia di lire-. Al mo-
menlo oella scompar=n Giancarlo 
Felci aveva con s£ soltanlo piii o 
meno ceulomila lire oltre ad un 
orotogio, una calenina, un braccia-
le ed un aneilo d ' oro. I familiari lo 
descrivono come una persona 
piultosio influenza bile l l lorol imo-
re maggiore e che possa essere ri-
masto vittima di genie senza sdru-
poli che lo avrebbe raggirato per 
poi liberarsenc. 

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA 
CASA 

MERCOLEDI' 29 marzo 1995 ore 21 
MJDITOR10 di via della CONCILIAZIONE 

sotto H patrocinio del Comune di Roma 

tfoHcenfo @lcte4ica 
CAMERATA STRUMENTALE Dl ROMA 

( 9 i a d i S A N T A C E C I L I A ) 
INORESSO L- 30.000 • 5.000 

L'A.I.C. in occasions del suo trentennale offre ai 
cittadini la possibllita dl pranotare i bllgltetti a 

L. 5.000 
P<vtfectfi* a*ete tit« dj«e«S> tfumduuvU* 

event* tMM&eo/U 

P&fMmmet 
Vivaldi Concerto in la M par arcfii a cemtMlo 

Concerto in re m. per aittii e cembalo 
Goran Concefla grassa op 6 n 4 in re M 
Handel Concerto per arpa, archi % cembalo 

VCalkteUf Saranata per artfti op 48 / 

per Informazioni e prenotazioni: 
via Meuccio Ruini, 3 ROMA - Tel. 40.70.321 

A.I.C. UN'ESPERIENZA ASSOCIATIVA 
AL SERVIZIO DEI CITTADINI 
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