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DEUTTO NELL'ALTA MODA. Gli inquirenti stanno studiando il mega-affare con gli arabi 
e tutte le operazioni finanziarie. Interrogate il portinaio 

Omicidio Gucci 
Imagistrati 
indagano in Svizzera 
Porta In Svizzera la pista percorsa dagli invesligatori del 
caso Gucci. Forse gia oggi i magistrati che stanno inda-
gando sult'assassinio dell'erede delta dinastia dei pel-
lettieri fiorehtini saranno a Lugano. Lo scopo e geltare 
la luce net buco nero del megaffare con gli arabi e delle 
operazioni finanziarie ad esso connesse. Lungo collo-
quio del signor G., il portinaio dello stabile (erito nella 
sparatoria, con gli inquirenti. 

ftOMNMAeAMMlU 
i M1LANO. Verso la Svizzera, suno, L'auto, sempre secondo la 

MawUo Gucci 
KcdnlMNdaMlane 

Sotto Laura 

dunque, nel paradise dei grand) in-
bighl fiacali, percapirci qualcosa di" 
piu del malecetto pasticcio che ha 
poriato aH'assassinta dl Maurizio 
Gucci per marto di un killer. Forse 

K oggi gli InvesUgatori saranno a 
jano, dove e'e una rapptesen-

ranza della iViersee Italia*, la so
ciety mllanes* con sede in via Pa
lestra leatro dell'omicidio. E a 
Saint Morilz, dove Gucci aveva la 
resldenza. lerl mattina ufliciafj e 
sottulficlali dell'Arma che si occu-
pano dell'indaglne si sono incon-
tratl col sostituto procuratore Carlo 
Nocerino, per fare U punlo della si-
tuazbne. dopo aver sentilo. lino al-
la una di nolle le testimonlanze di 
13 persone. familiar! e collaborate-
ri piG viclni alia vittima. -Una pista 
precise non c.e ancora anche se 
quella che rtjiuarda le uHime ope
razioni (Inan îarie concluse dalla 
vittima sembra la pill attendibile-. 
ha delta alia fine del summit il so-
stltuto, . 

Vecchie e nuove conoscenze 
della vittima, comunoue legate al 
mondo degli affari, vengono pas-
sate' al setaocio •pervederese negli 
ultlml anni, nella vita di Gucci sia 
entrato In arena qualche perso-
nagglo particolare*, dicooo gli in-
vesBsatori, st'nza aggiungere una 
vlrgola aile rkhiesledi chiarimenli, 
Sembra intendere. insomma, che 
le indaglnl siano clicoscrilte. alme-
no temporalmente. dal fatldico 
contralto can all arabi. led e slato 
sentKo anche llcustodt dello stabi
le dove ha sede la •Vietsee Italia*. 
lerlto dflll'assassino di Gucci du
rante la luga Un breve colloquto 
interrotto per non aflaticare 11 teste. 
che ha aggiunto qualche particola-
re sla sulla dlnamica dell omicidio 
sla sulla Hskmomia del killer. No-
nostante ii name del testimone sla 
gia stato divulgate da ailre tesi?te, 
noi continueremo a chlamarlo st-
gnor G., nel nspetto di quella riser-
vatezza chlesla dagli inquirenti. ai 
finl della sua •ilcurezza. L uomo, In-
fatti, b supeisoiveglialo. giomo e 
notte. dagli ueimini dell'Arma. 

II signor G. ha raccontalo che gia 
dalia mattina presto la Clio verde 
usaia dall'aaasslno era parcheg-
glata di fronte alio stabile, sede del-
Fulllclo della vittima. Quando lui 
I'ha nolala, dentro non e'era nes-

testlmonianza del signor G., era 
paicheggiala dal lata dei giardlnl 
pubbki che costegglano via Pale
stra, a Uses di pesce. Version* die 
'contrasts con la seconda testimo
ne, la passante che si e quasi scon-
trata con I'assassino in fuga. la 
quale racconta che I'auto sarebbe 
stata una trentina dl metri piO Ion-
tana dal punto indicate dal signor 
0. e gia pronta per la fuga. II pre-
sumo complice I'ha spostala nel 
fratlempo? Sembra infatti che nes-
suno abbia la certezza che ci fosse 
una seconda persona, to si deduce 
dal racconto della donna che dice 
di avervisto salbe I'assassino dalla 
portlera a Into gukta. Anche la de-
scrizkme dell'assassino si dilferen-
zia in qualche particotare. Per la 
donna avrebbe indossato un ber-
retto tipo basket, per il signor O. era 
a testa e a viso scoperto. Concordi. 
invece, sulla sua eta e corporatura: 
oftre 40 anni. con un voflo rotondo, 
serua barbii:"* baB), dt.corporatu
ra tatchiata, il cui identikit non 6 
ancora slalo dlvulgato. 

Miglioiano. intanto. le condizio-
nidi salute del signor G., che subito 
dopo il delitto S stalo operato al 
bracclo sinistro. L'uomo, Infatti. 
quando ha vtsto la pistola dell'as
sassino di Gucci punlata su di lui. si 
e istintivamente coperto. Un gesto, 
dicono gli inquirenti, che probabil-
mente gli ha salvato la vita. Nessu-
na novia, invece, dell'auto usala 
dal killer. Nonostante le segnaia-
zionl arrivate alia caserma dei ca-
rablnieri. le ricerche hanno per ora 
daloesltonegaiivD. 

L'esame neaoscc^o sulla vitti
ma dell'agguato di via Palestro e 
confermato per questa mattina, ai
le 8. Un esame che probabilmente 
non aggiungeiti molll partlcolari si-
gnifcativi all'lndagine. II giallo 
contlnua e nessuno nasconde la 
difficcJta di arrivare a un risultato. 
Tutto nella vita della viltimaeesire-
mamente complesso. dai rapporti 
famillari ai suol aRari che abbrac-
ciano numerosi campi e spaziano 
per un'abbondante fetta del gtobo, 
Ma di una cosa gli inquirenti sono 
certi: Gucci nan aveva nessuna 
preoccupazione per la sua sicurez-
za. Se cosi fosse stato non avrebbe 
avuto difficc4ia a procuraisi un 
guardiaspalle. 

Debiti & miliardi 
II buco nero 
dei prestiti facili 
• MlLAWO.IIpatnmontodiMaurtzioGuccieradawerocosiconsistente? 
Quei 270 miliardi avuti incambfo della vendita del suo paccherlo aziona-
rio agli arabi. rappresemavano la sua reale dlspDnibiiilS economica? La 
risposta degli inquirenti 6 no. L'entita del palrlmonio e stata ricostruita 
dalle testimonianze dei familiar!, ma gli accertamenti patrimonial! non 
sono ancora stab fatti. per owti rnotrvi di tempo. E poi Gucci aveva diversi 
conti all'estero, soprattutto in Svizzera. «La Vlersee Italia - spiega II mag-
giore dell'Arma Paolo La Forgia - era staia cosrirjiita proprfo per gestire 
quel patrimonio, ma per ora non risulta che siario stati fatti investimenrv 
Gucci, insomma, at momento della sua morte non aveva ancora deciso 
cosa avrebbe fatto di tutti quei miliardi, anche se non fechiaio quanb fos-
sero. SI sa invece, e stavolta dal suo entourage, che il tampotlo della lami-
glia dei pellettieri fiorentfnl era pieno di debltl. Ai tempi dell'affarecon gli 
acquitenti del suo paccnetlo azionario. gli era stato chiesto un aumento 
di capitate che Gucci non era in gradodionorare, petcheacortodi «liqui-
db. Ma non e tutto. Quando la vendita della quota sta per essere conclu-
sa, si scopre che il suo paccherto azionarto si e assotbgliato. Oucci non 
posslede piu il 50% del patrimonio lamilfare promesso agll arabi. Per far 
fronte ai debiti chiede un prestito a due banche svizzere e In garaniia da 
una parte delle azioni. Ota, per concludere la vendita, gli seivono una 
quarantine di miliardi. che improwisamente saltano luori come dal cap-
petlodel prestlgiatore. 

Cosa e successo nel fmttempo? Chi e a che condizioni ha Hrato fuori 
quei quattrini? Forse £ proprio in questo buco nero che sta la chiave del-
I'omicidio dell'uttimo rampoito dlcass Gucci Ed £ proprio vero che nelle 
sue casse entrano 2T0 miliardi? E come? Sono tutti in bianco, o parte so
no in nero? Gii interrogativi si assommano. Ma per il suo entourage, alme-
no due cose sembrano certe; Maurizio si £ sempre dovuto destreggiaie 
nei debiti e conduceva una vita al di sopra delle rigiie. -Solo per il manle-
nimento delle barche spendew 100 milioni at mese» spiega il maggiore 
Paolo La Forgia. Equal! erano i suoi pcogetti per il futuro? Erano moKi, ri-
sponde lufficiate ttdl'Arma, ma tutti non ancora ben delineati. Si spazia 
dai progetti «marinari>, come la costruzione di un porto in Spagna per 
barche d'epoca. al finanziamento dl una regata, sempre per barche d'e-
poca, Dno alb costruzione di una catena di alberghi e allacostituzione di 
case da gioco. Una passione gia nota ai piu Agli investigalori. invece, 
non risulta in alcun modo die Maurizio Gucci progettasse un suo ritorno 
nel mondo della moda. 

one 

Le accuse di Laura Biagiotti: «Questi fattacci con noi non e'entrano nulla» 

«Un complotto contro Talta moda italiaria» 
OUUILUOA LO V l t H 

i MILANO. -Conteslo-. Con un fib Retro negli atelier, quando anche 
di voce ma energicatnente, Laura 
Biagiotti si oppone a quello che de-
finisce ulassurdoarrembaggioalia 
moda ilalianai, per il fattaccio di 
Gucci. «Da essere umano - distin
gue la stilista - sono addokxata e 
spero che si faccia glustizia a! piu 
presto. Come cittadina, mi tufba la 
(enxia di questo assassinio, impu-
nito nonostante lo scenario nel 
quale e slato commessocioe il pie-
no centro di Milano». «ln qualitii di 
stilista peio sono risentinla - sotto-
linea Laura Bl^ioui - per la gran-
deconiusionecon la quale si asso-
cia la delitluosita di questo latto al 
mondo della moda, donde il si
gnor Gucci era uscito, rendendo la 
sua grille agli arabi. Beninleso: da 
tutte queste illazioni e associazioni 
forzate tra cranaca nera e made in 
Italy, la soltoscritta, una tranquilla 
signora tnadre di una figlia, non si 
seme minimamente scallita. Ma 
come ai tempi delle indagini di Di 

in quella situaziorte non ero parte 
in causa, tomo a contestare la 
grancassa che i media suonano 
contro la moda iraliana. Sono cu-
riosa di vedere se quando si con
cluded ileaso "Mani pulite in pas-
serella", le prime pagine del gior-
nali strllleranno come tecero COD 
le denunce le eventual) assoluzioni 
degli stilisti-. 

Mai frattempo pert) e'e I caw 
Gucci Lui non i motto par tw 
puzo dl prMchrtto com* KEB-
d* tMttHm di Arlman •Mt-Nwr-
te»: * «tato atsaM&tato a bw-
clapito, Ma per quarto lontam, 
com* posmno esterlo EH Ittwc-
carj • M pallottole, queste dut 
cotnchlwn ronno rJsc>tere_. 

Ah! Certo, questa vicendd sembra 
proprio la conclusione del teore-
ma cinemalogralico di Altman: 
pare quasi un promo. Peccato che 
si confonda la fiction con la realri 
delle nostre vite. Nulla in contrario 
se Altman ha deciso di ambienta-

re nello scenario delle slilate la 
sua storia. Basla che non F> spacci 
per lappunto la fiction pen tor-
li^e. Altora noncisto. Econdu-
la mia battagiia, ricordando Ira 
laltroche Altman ha girato •Pret-
a-porter» a Parigi, dove la moda e 
sempre condita con la satsa forte 
della provocazione, poiche la pie-
lanza cioe il prodotto moda, non 
e squisitocomequello italiano. 

Fatto rta eho dope a «m dl Mt-
matt d tono ttate le dfcWararlo-
rt MgM Mwrl B & abutl H dra-
t» noJ mondo daMa mod*. E co
ma » pon batta*M, tra breve 
arrhiM dBl'aimrlca II Mm « 
MkhMl OroMClwdlDlnga Mla-
no coma ctttt Mra perotdone, 
In quanta caprtsia dalla ntodB. 

Questa citla non si merita proprio 
una simiie, inglusta etichena. 
Quanto a noi stilisti, nel back sta
ge della sottoscritla c'* sempre 
stata anche mia figlia Lavirtia. fin 
dalla tenera eta. Come madre, 
pensa che avrei permesso una co
sa simile, se le modelie si (ossero 
drogate? Certo, ci saranno anche 

delle mannequinne che snilfano. 
Ma non perch£ nel mondo della 
moda, ad alto tasso di professloni-
sti. e'e la droga. Semmai, perche 
la piaga degli stupefacenti £ tragi-
camente estesa a tutto il tessuto 
sociale. 

Ma altora, cM pottaaba aiaaw 
kitarauato a concartara tutte 
quests bialurta oaabo P mada h 
Italy? Forte la CMtconanza d 
una moda amaricaM cha par 
curloaa cokiddniaal ata attac-
daadoaalnMrcatrT 

Anche se non sono in gradodi de-
nunciare chi ne tiri le fila. il com
plotto e'e, eccome! Perche i nostri 
primati danno molto lastidio, £ 
guardiamoci dai cosiddetti amici: 
sono proprio coloro che ci invita-
no in pompa magna, a pugnalarci 
atle spalle. La verili e che ci vor-
rebbe una struttura istituzionale 
per proteggete la moda italiana 
dalle calunnie. In balk) c'g un pa
trimonio nazionale. 

Dunque, tutto qaaato pctrarona 
nan • ctrlpa - come denurrttano 
aleunf auol collagM - dl an lJ«-

naRamo troppo tamlMte ata 
cattlva aotlfia»-

La colpa e di tutti noi che fagoci-
tiamo giomali e telegiomali avkti 
solo di rnirj e calastrofi. Logko, 
dunque, che la stampa. malgrado 
se stessa, oflra ckb che chiede II 
mercato, Certo mi sembra para-
dossale che una cosa bella come 
la moda, (inisca per essere trattata 
sob in termini di bnitture. 

Per tamara H I aqjorriantl poeo 
bem, aoMrv maroado, ha un rt-
cordarlfltKClT 

Lo incontrai motti anni fa. Mi invi
to all'inaugurazlone della sua fa-
raonfca boutique americana, do
ve ai client! piO facoltosi venivano 
date le chiavi d'oro. Ma di Mauri
zio Gucci mt piace rkordare so-
prattulto una base che pronunci6 
alia line degli anni Ottawa. <ll lus-
so-disse-^incrisi madovevali-
nhe cost. II futuro e del bello». Mi 
la venire i brividi, perche ho dedi
cate la mia ultima sfilata alia mas-
sima di Dostoe\'skij: «La bellezza 
salvera il rnondo°-

Ondata di maltempo sul paese. A Verona il vento spinge un aereo in sosta contro una vetrata dell'aeroporto 

Freddo e neve, Centro-Sud nella bufera 

Quelann Amlci I Ap 

aa Un'ondata di freddo si * abbaltuta su tulla 
Italia, particolarmenle suite regioni del Sud. 
Dalla scorsa notte e tomato I'inienw nello Maj-
che. Un vento fortissimo ha spazzafo le cosle 
della regione, intenompenrio shade, abbatteii-
do alberi, sojsattutro a Fano, scoperchiando 
tetti. tranciando cavi delle Itnec cletlriche. La 
maieggiata ha colpito soprallutto le spiagge di 
Numana e Sirolo. Neve nell'entioterra e pioggia 
sulla costa. il maltempo ha lascialo Iraa'e evi
dent! in tutta la provincia di Rssaro II venlo dl 
tramontana, che ha raggiunlo rallichc di 117 
km/h. hacausato moiti danni aik1 cstse. Fortissi
mo i I calo della temperalura. u t p^siati da 18,5 
gradi a 2,7. Ollre 15cmdi ncvpdd (Jrbinoe in 
lulti i comuni dell'enlroterra. 35 sullc cime del 
Carpegna. II biiancio dei dan™ c grave. La prc-
te^one civile ha mobililalosiilo per la provincia 
130 uniia. Nell'ascolano dopo il lorle '.'enlo del
la nolle t> ricomparsa ta new 

Neve e bulere di venlo anche nelk' zone 
motilane e collinan del niaccralcse. A Cingoli ta 
lemperalura t sccsa a -3. Suite strade b rollw 
bianca ha superato i IS cm t MII pn\v di Colfiu-
rito, Comeilo e Visso si transila con caient 
montale Nell'eniroterra sono obbligaloric le 
calene. 

II lorle vento c la precipitations di pn*Kia ca-

duta per oltte sei ore dalla notlescorsa, ha crea-
fo non poche dilficoltil all'attivira dello scaio ae
reo di Ancona-Falconara Alcuni moment! di 
tensions si sono avuti intorno aile 9,30 quando 
il vento proven iente da nord-nord-est, ha locca-
tounapunra massina di velocita pari a 110 chi-
lomelri I'ora. II -Transall c-160" tedescoal par-
clie^io dell'aerobase militare Onu impegnato 
nel ponte aefco per Saiaievo. proprio per il ven
to si era indiiialo sulla destra quasi a sforare 
con lalailsuolo. A Verona, poi, un vento ecce-
ziottdlc a spinto un Dc9 m sosla contro una ve-
traiadell'aeropono.mandandoloinlrantumi. 

M;iltem[« anche in Puglia. Un venlo impe-
IIIOSO ha spazzato dal primo pomeriggio gran 
parte delta region? con numerosissimi alberi 
ablMltuli, letli scoperchiali ed anienne lelevisi-
ve divclle Sempre rial primo pomenggio nevica 
sul subappennino dauno al confine con I'ltpi-
raa e sul Gatgano a San Marco in Lamrs, San 
Giovanni Rotondo c Monre Sanl'Angelo con 
notcvoli intralci alia circolazione slradale 

A Ban, dow le rallicK' di vento hanno supe
rato < 110 km. alt'oraci Irani e cadula una filla 
pio^aa, ai vigili del KKHLO sono giume nuHieio-
sc rnhiesle di inluvcnto per alberi e carlelloni 
ahii,iltutl c miiTi pericolanh. Daruiinelquartierc 
lini^n'o 

I legal, dei pentiti denunciano 

«I1 questore di Catania 
non tutela le persone a rischio 
Deve essere rimosso» 
• CATANIA. «ll questore di Cata
nia e inadeguato rispetto aile que-
stioni poste dalla realta della crimi
nality oigamzzata catanese. in par-
ticolaie appare insensibile rispetto 
ali'esigenza di tuleiare i soggetti a 
rischio. Per queslo motive sarebbe 
opportuno che venisse destinato 
ad una sede piu tranquilla rispetto 
all'emergenza malia...-. Una denu
de senza mezzi termini quella 
avanzala ieri maltina nel corso di 
una conferenza stampa dall'awo-
calo Enzti Guamera, il legale cala-
nese che garantisce la dilesa ad al-
meno settanta collaborator! di giu-
stizia eche tnspiegabilmenreda al-
meno un anno vede depotenziata 
la sua scoria e i servizi di sicurezza 
fissi. Ben piu grave e ta situazione 
dell'awocato Francesco Caldero-
ne. laltro avvocato catanese die 
dilende i pentiti al quale il servizk) 
di scorta liene garantiro in maniera 

«pressocchf> formale» e solo dietro 
sua richiesta. "Ho chiesto almeno 
sette volte di inconbare it questore 
- ha detto lawocalo Calderone -
ma non sono mai riuscilo ad avere 
udienza». 

Entrambi i legali sono conside-
rati ad altissirrto rischio e proprb 
arcuni giomi la il penlito Gaspare 
Drago, deponendo nel processo 
Pegaso nell'aub bunker di Rebib-
hia aveva rilerito di un progetlo in 
lase operaliva per colpire i due av-
vocali. *t paradossale - spiega 
lawocato Guameia. che dilende 
tra gli allri i due standi boss pentiti 
Giuseppe Pulvirenti e Luigi Spara-
cio - che proprio di fronte ad un 
aumento dei livelll di tisdito e di 
fronte a concrete minacce di atten
tate vengano dimestati i servizi di 
scorta e il ivumero di militari nelle 
poslazionifisse" niV.ft 


