
Sole d'ottobre 
è boom turistico 
in Campania 
Con II Mie d'ottobre, che ha fatto 
saltare tutte le previsioni dei 
meteorologi, è boomn turistico In 
Campania. Il bel tempo e le 
temperature estive hanno 
Invogliato motti a trascorrere II 
week- end a Capri e nelle altre 
locanti turistiche della Campania. 
Stranieri, ma anche Italiani In gita 
a Napoli che hanno corto 
l'occasione della bella giornata di 
sole per visitare le bellezze della 
regione. In particolare nell'Isola • 
azzurra sono risultati affollati gli 
stabilimenti balneari ancora 
rimasti aperti tra I quali quello 
situato al piedi del Faraglioni. Il 
caldo ha fatto registrare II tutto 
esaurito negli alberghi dell'Isola. A 
Capri soggiornano turisti stranieri, 

' In particolare francesi, tedeschi, 
giapponesi Increduli perquesto 
ritorno Improvviso dell'estate. 
Numerosi sono anche I visitatori 
pendolari. Le presenze turistiche 
sono In crescita anche In Penisola 
Sorrentina e nelle altre località 
della Costiera Amalfitana. Quanto 
durerà? •Almeno Imo a quando il 
bel tempo ci aiuterà», dicono 
albergatori e proprietari di 
stabilimenti balneari. • 

Madre-bambina: è stata violentata 
Forse ad una svolta il «giallo» della maternità della 1 Sen
ne di San Giovanni Suergiu, in Sardegna: oggi al Tribu
nale dei minorenni di Cagliari saranno interrogati la ma
dre, il patrigno (che è anche zio) e il fratellastro della ra
gazza. Le indagini sono ormai orientate sull'ipotesi della 
violenza. Nell'ambito della famiglia? No comment degli 
investigatori sulle voci di un presunto coinvolgimento 
del fratellastro, tossicodipendente e sieropositivo. 
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m CAGLIARI. C'è un patrigno che 
è anche zio. C'è un fratellastro che ; 
è anche cugino: tossicodipendente > 
e sieropositivo. C'è una madre che -' 
sapeva ma che fino all'ultimo si è \ 
preoccupata di nascondere, anche ; 
lei, la gravidanza delia figlia-bam
bina. C'è un padre che si rifa vivo 
solo dopo che è scoppiato lo • 
•scandalo». Una storia familiare di ; 
povertà e di ignoranza. E di violen- \ 
za: perchè sembra che sia ormai * 
proprio questa la pista imboccata 
dagli investigatori per ricostruire la '. 

• drammatica vicenda di Maria, di
ventata madre una settimana fa al
l'età di 13 anni. Non è stato, insom
ma, un «amore acerbo» con qual
che compagnetto di scuola, ma un 
vero e proprio stupro, avvenuto - a 
quanto pare-fra le mura di casa. ,;. 

Terribile sospetto 
. L'indagine dei carabinieri, per 

conto de! Tribunale dei minorenni 
di Cagliari, prosegue nel riserbo 
più assoluto: «C'è di mezzo una mi
norenne». E le poche notizie filtra

no cosi dal paese e dalla scuola 
• dove Maria frequentava la seconda 
' media: da ripetente, visto che prò- : 
••• prio la gravidanza e la maternità 

cosi precoce le ha fatto perdere 
l'ultimo anno. Tra le voci, una terri-. 

- bile raccolta da un quotidiano lo-
: cale: la ragazza potrebbe essere ri
masta vittima della violenza del fra-

: tellastro-cugino (il padre è infatti il 
:. cognato-convivente della madre di 

Maria), di dieci anni più grande, 
tossicodipendente, e sieropositivo. 
Nessuno, ieri, tra gli investigatori ha 

• voluto commentare la notizia. Ma 
•'; qualcosa di più dovrebbe emerge

re oggi, dopo l'interrogatorio fissa-
;. to davanti alla Procura del Tribuna-
; le dei minorenni di Cagliari. -
*. Nella ricostruzione (e nella de

nuncia) della storia, hanno avuto 
• un ruolo importante gli insegnanti 
' e la preside della scuola media fre

quentata dalia ragazza. Già nello 
,; scorso gennaio, al rientro dalle va-
r canze di Natale, c'erano state le 

pnme avvisaglie Un giorno, Mana 
w sente male in classe Viene soc-

mamma, 
corsa e accompagnata all'ospeda
le di Carbonia, lo stesso dove la 
scorsa settimana ha partorito una 
bambina. Ma incredibilmente nes
suno si accorge della vera natura ; 

- del suo malore: la precocissima 
. gravidanza viene scambiata : per 
un'appendicite. Le viene prescritta 
una dieta e tutto finisce 11. 

La scuola ' '• ;••<•••'• •"•'•••••••'•'•' 
Ma la verità non tarda molto ad 

emergere. I malesseri sono sempre 
più frequenti, in primavera Maria ; 
smette definitivamente di frequen- ' 

•• tare. Questa volta, però, la storia ; 
dell'appendicite non regge più. Più 

\ d'uno si è accorto del dramma del
la ragazza, della sua insostenibile 
situazione familiare. Convocata a ' 
scuola, la madre minimizza. Parto
no le prime segnalazioni al Telefo
no azzurro e all'assistenza sociale. 
A fine anno Maria viene bocciata. 

'. Deve ripetere la seconda media: 
:' naturalmente le lezioni, per lei, 

non sono mai riprese. Intanto l'in-
- dagine va avanti. Se ne occupa la : 

Provincia, attraverso l'assessorato 
ai servizi sociali, e poi il Tribunale 

* dei minorenni di Cagliari. L'altra 
settimana, il ricovero all'ospedale 
civile di Carbonia. Un parto diffici-

'. le: i sanitari intervengono con il ta
glio cesareo. Maria dà alla luce 
unabambina. - -

- •• Il Tribunale intanto affida le in
dagini alla locale caserma dei ca-

' rabinieri. Non ci vuol molto a stabi
lire che quella gravidanza cosi pre
coce non è certo il frutto di una «ra-

. gazzata». Maria non ha neppure 13 ; 
anni e neppure li dimostra. La de- ' 
scrivono come una bambina, nel . 
fisico e anche nel resto. Mai un fi- ; 
danzatino. I giochi e le abitudini di f. 
una bambina che fino a poco tem- , r 

pò prima ha giocato con le barn-. • 
bole^Ma, allo.stesso tempo! emer
ge una •situazione familiare disa- . 
sfrata. Il padre ha abbondanato ';• 
moglie e figlie (oltre a Maria, c'è ; 
una sorellina) anni prima, per an- ; 
dare a vivere con un'altra donna. ',' 
La madre si è rifatta una vita senti
mentale con il cognato. Che ha ''• 
portato a vivere con sé, nella casa " 
di lei, anche il figlio maggiorenne e 
tossicodipendente 

Un paese Isolato 
Una situazione familiare neppu

re tanto anomala, nella piccola fra- , 
zione di San Giovanni Suergiu, il;. 
paesino del Sulcis-lglesiente, dove *; 
vive la famiglia di Maria. Una co- , 
munita povera e disastrata, come • 
la sua famiglia. Isolata anche «fisi- : 

icamente» da! resto del mondo: ; 
non a caso una delle vertenze ri
correnti da parte degli abitanti ri- • 
• guarda l'installazione di una... ca- ;' 
' bina telefonica. Intanto, si è rifatto : 
vivo anche il padre naturale della , 
bambina-madre: vorrebbe ripren- v 
dela con sé, a quanto si dice. Ma \ 
questa è un'altra storia. Prima di. 
stabilire a chi affidare Maria, il Tri- • 
bunale dei minorenni deve stabili
re se gli è stata fatta violenza e da '•' 
chi Forse già oggi le pnme rispo
ste. 

Falso allarme 
a Milano per bomba 
di ecoterroristi 
Falso allarme per la telefonata di 
un sedicente ecotenrorista che 
annunciava l'esplosione di un ; 
ordigno alla concessionaria , 
Citroen di via Gattamelata a ' 
Milano, dove Ieri mattina era In" 
programma la presentazione di un 
nuovo modellò della casa 
automobilistica francese. GII • 
artificieri del carabinieri hanno >'••' 
fatto saltare I vetri di due 
automobili parcheggiate nelle 
vicinanze, per controllare negli 
abitacoli o nel bagagliai ci fosse 
dell'esplosivo, ma non è stato -
trovato nulla, cosi come è avvenuto 
nella perquisizione del locali. Poco 
dopo le 10,30, un uomo aveva • . 
telefonato alla sede di Milano •'•>''. 
dell'agenzia Ansa, presentandosi 
come esponente del gruppi-•< 
ecologisti armati per dire che alle 
11,15 sarebbe esploso un ordigno 
alla Citroen. La prima Ipotesi è • 
stata quella di una delle tante •' 
Iniziative promosse In questi mesi ' 
contro la Francia e I prodotti r-
francesi per gli esperimenti 
nucleari a Mururoa. La zona è stata 
subito messa sotto controllo da 
polizia e carabinieri, che hanno • 
fatto allontanare le persone che si 
erano radunate alla 
concessionaria, per la - •-" 
presentazione che sarebbe dovuta 
cominciare alle 12. Solo alle 13, 
quando gli artificieri hanno - ••• 
accertato che si era trattato di un 
falso allarme, la strada è stata 
riaperta al traffico. 

Pannella visita l'ex ministro in carcere: «Non ha la biancheria di ricambio. È inaudito» 

Sbarcano in Rncza Balia gli uomini di Pomicino 

La Procura di Brescia accusa Ilio Poppa 

Abuso d'ufficio 
per il vice di BorreHi 
Inchiesta giudiziaria a Brescia sul procuratore aggiunto 
di Milano Ilio Poppa, accusato di abuso d'ufficio. Il ma
gistrato, che è anche oggetto di tre indagini del Csm, è 
finito nei guai per un processo del 1993, sul crack della > 
Maa Assicurazioni. Alla sbarra c'era Giancarlo Gorrini, : 
il famoso accusatore di Di Pietro, insieme ad altri 22 in- : 
dagati Condannato il primo, prosciolti gli altri "È su 
queste assoluzioni che si indaga 

SUSANNA RIPAMONTI 
•a MILANO. Ancora problemi per, 
il procuratore aggiunto di Milano 
Ilio Poppa, che ieri ha appreso dai . 
giornali che la magistratura bre- ' 
sciana sta indagando su di iui. Il vi- ; 
ce di Saverio Barelli ha già parec- '' 
chie noie con il Csm, che ha in cor- -
so tre indagini su di lui. All'origine ì 
di tutti i suoi guai c'è uno sfortuna- ; 
to processo che gli capitò tra le 
mani nel 1993, che guarda caso, '-, 
aveva come principale protagoni
sta quel Giancarlo Gorrini destina- f 
to a passare alla storia come il 
grande accusatore di Anmtonio Di l 
Pietro. Per quel processo, tutto in- ;' 
centrato sul crack della Maa Assi- '• 
curazioni, ora è finito sotto la lente 
di ingrandimento dei • magistrati " 
bresciani Fabio Salamone e Silvio * 
Bonfigli, che hanno iscritto il suo '. 
nome ne! registro degli indagati. *».-;. 

Il magistrato ieri mattina era nel 
suo ufficio, nel palazzaccio mila- ' 
nese e ha detto di non aver ricevu- ' 
to nessun avviso di garanzia. La" 
notizia comunque è già stata con- ] 
fermata dalla procura di Brescia. | 
«Questa mattina - ha detto Poppa :'; 
- mio figlio mi ha telefonato per se-. 
gnalarmi l'articolo apparso • sul ' 
Corriere della sera. Sono venuto in •• 
ufficio per'saperne di più e qui a ; 
Milano ho saputo che gli atti sono ". 
stati trasmessi a Brescia per una ri
chiesta che era arrivata in agosto, 
dai colleghi Salamone e Bonfigli». • 

Di cosa si tratta? Poppa nel 1993 , 
indagò sulla Maa e sul suo ammi-, 
nistratore delegato, Giancarlo Gor- ; 
tini, dopo la scoperta di un buco di 
una cinquantina di miliardi. Dalle ' 
indagini, che coinvolgevano altre ' 
22 persone, era emerso che Gorrini 
aveva compiuto una serie di ope
razioni per ripartire le sue disponi- -
bilità tra questi 22 amici, soci, pa
renti e collaboratori. Formalmente, 
perché temeva di essere vittima di ' 
un sequestro di persona. Poppa 
chiese per i coimputati il proscio- ; 

glimento, ritenendo che avessero 
agito in buona fede. Ottenne inve
ce il rinvio a giudizio per Gorrini, • 
condannato a tre anni e mezzo in '• 
primo grado e a tre anni in appello. ' 
. Nel luglio scorso, dopo un espo

sto del liquidatore della Maa, An- ' 
gelo Caso, si scopri che il buco del
la Maa era più consistente dei cin
quanta miliardi accertati da Poppa. ; 
L'ammanco era dell'ordine di 130 . 
miliardi e dunque l'inchiesta fu ria
perta. Ora se ne occupano i pub
blici ministeri Giovanna Ichino e • 
Massimo Meroni. »'.V<*$WW>-i£i \ 

Gorrini, condannato per appro-
pnazione indebita e falso in bilan
cio, attraverso la liquidazione di si-

Pomicino resta in carcere: l'istanza di libertà presentata 
dai suoi legali verrà esaminata questa mattina. Ieri, l'ex 
ministro ha incontrato a Poggioreale Marco Pannella, il 
quale ha denunciato: «L'imputato non ha biancheria di 
ricambio». L'arresto dell'ultimo viceré ha scatenato una 
vivace polemica nelle file di Forza Italia. Alle accuse 
dell'eurodeputato "azzurro" Caccavale («FI è in mano 
agli ex pomiciniani»), risponde l'on. Novi. 
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sa NAPOLI. Ma che fine hanno fat
to tutti i fedelissimi dell'ex ministro . 
Paolo Pomicino, finito in galera ve- ;. 
nerdl scorso con l'accusa di con
cussione e estorsione? Dopo la bu
fera hanno deciso di abbandonare ' 
definitivamente la politica? Nean
che per sogno. La maggior parte •; 

. degli amici dell'ex deputato demo- : 
cristiano sono passati dalla De a '•• 
Forza Italia, altri hanno invece scel- ; 

to di stare con i cosiddetti cespugli ; 
del Polo. Sono parole dell'eurode- . 
putato «azzurro». Emesto Caccava
le, che da mesi ha aperto un duro 

scontro con Antonio Martusciello, 
coordinatore regionale del movi-

-. mento di Berlusconi, bollato come 
«amico ed esecutore di ordini di 
Pomicino». • Secondo Caccavale, 

; «Fona Italia è ormai in mano agli 
ex pomiciniani». • ; . . •••-•-- ,,.,.. 
• Insomma, l'arresto dell'ultimo 

; viceré di Napoli ha scatenato una 
• vivace polemica tra le file di Forza 
' Italia in Campania. Ai durissimi at

tacchi dell'eurodeputato ••- («F.l. 
avrebbe fatto bene a non affidarsi a 
personaggi del del vecchio regime 
politico»), hanno risposto Emidio 

Novi e Nicola Cosentino, rispettiva- '• 
mente coordinatore provinciale e '• 
vice coordinatore regionale di FI. •; 
«A Napoli e in Campania - ha affer
mato il deputato Novi - è sempre . 
esistita una sola Forza Italia, impe-. 
gnata a liberare la città e la regione ' 
dalle consorterie vecchie e nuove 
dell'affarismo e della partitocra
zia». •;..-•,;•.-- ..• • •.-- .'.<••• ••:•:• • 

Intimo amico di Pomicino, Nico
la Cosentino non esita a definire le 
accuse di Caccavale «pura farneti
cazione, diffamazione program- ; 
mata, sciacallaggio politico», e•• 
preannuncia l'intenzione di chie-. 
dere «formalmente il deferimento 
ai probiviri e al comitato di presi- : 
denza per risolvere di fatto qualsia
si rapporto con il personaggio in 

'oggetto» '•••••• • -•.' 
Da mesi l'eurodeputato Cacca-

vaie va denunciando che in Cam
pania esistono due Forze Italia: • 

, «Quella genuina e vincente della j 
prima ora, che ha abbracciato in- , 
condizionatamente i propositi libe-. 
rali e riformatori di Silvio Berlusco
ni, e quella parallela e deviarne, ^ 
sorta dalle ceneri del pentapartito» " 
Il movimento dei simpatizzanti e 

dei club è divenuto poco più di un ; 
mero numero, ridono ai bassi ran
ghi perchè il gruppo dei riciclati, •'• 

. portaborse e figliocci degli ex vice- •:; 
ré ha gradatamente scalato tutte le ;," 
posizioni di potere, dentro e fuori il ;. 
partito. «Dietro tutto ciò vi è sicura- :: 
mente Pomicino», ha sostenuto l'o- f: 
norevole Emesto Caccavale. •> «:-• 

L'europarlamentare eletto a Na- • 
poli con Forza Italia ha parlato ' 
inoltre di «incontri segreti» a casa di : ; 
Paolo Pomicino, e di liste elettorale '• 
alle ultime elezioni regionali in ' 
Campania, «preparate sotto detta- v 
tura» dell'ex ministro del Bilancio e ' 
dei due socialisti finiti in Tangente- j . 
poli, Carmelo Conte e Giulio Di ' 
Donato. Tra i politici riciclati più fa
mosi di Napoli ci sono sicuramen
te Aldo Calza, ex consigliere regio- ' 
naie democristiano, ora nel partito ; 
Popolare; Francesco Bianco, per 
molto tempo assessore de al co- •. 
mune di Napoli ed oggi capogrup- ; 
pò alla Regione di FI, il quale, però, • 
smentisce di essere stato aiutato <• 
dall'ex ministro: «Alle ultime eie- \ 
zioni regionali Pomicino aveva altri 
candidati Mi ha ostacolato, mi ha 

fatto la guerra»; Mario Forte, agli , 
inizi degli Anni Ottanta sindaco di ; 
Napoli (ebbe un lungo sodalizio £ 
con Pomicino) attualmente è un i; 
esponente di spicco dei popolari <-
di Buttigliene. Luca Esposito, en- ? 
trato in politica con la benedizione '5 
de "'0 ministro" e dell'ex presiden- '••' 
te della Regione Antonio Fantini, • 
oggi è consigliere comunale di For- .'-
za Italia. Tra gli animatori della se- j 
greteria provinciale di Forza Italia ì. 
(la sede, gin Galleria, è la stessa g 
che fino a qualche anno fa ha ospi- • • 
tato la De) c'è Gianni Pianese, ex £. 
consigliere regionale pomiciniano: ;;:. 
in passato, nei suoi spot elettorali, ! 
era proprio Pomicino a chiedere ?, 
voti per il suo pupillo. Infine. Raf- : 

faele Calabro, amico stretto di Po- y 
micino, che è stato eletto assessore ,' 
alla Sanità della Regione Campa- ; 

nia. '•.."'., V5; .'- -..,(«..„.-,.. ,.;»•;' 
Intanto, l'ex ministro del Bilan- ;' 

ciò resta in carcere. Oggi i giudici ?/ 
del tribunale dei ministri dovranno ?•' 
decidere sull'istanza di scarcera- \'j 
zione, per motivi di salute, presen- * 
tata dagli avvocati difensori. Ieri, a -
Poggioreale, «'0 ministro» ha potu-

Clrlno Pomicino, Modica/Agi 

to incontrare brevemente il leader 
radicale Marco Pannella, che in 
questi giorni è impegnato a Napoli, 
nei quartieri Vomero-Chiaia-Posil-
lipo, dove è candidato alle elezioni 
suppletive per la Camera dei De
putati. Al termine della visita Pan
nella ha denunciato ai giornalisti: 
«In questo momento Pomicino non 
ha neanche una canottiera, non ha 
biancheria di ricambio, non ha 
neanche una lametta da barba. E' 
una fatto assurdo, ma normale, per 
le modalità nelle quali è avvenuto 
l'arresto». 

mstn gonfiati o simulati avrebbe 
' accumulato un tesoro decisamen-
i te consistente, che non si sa dove 
: sia finito. Ufficialmente risulta nul
latenente. Le 22 persone inquisite 

,'• e scagionate da Poppa, erano risul
tate intestatarie degli assegni pro
venienti dalle operazioni fatte da 
Gorrini. Ma il pm credette alla loro 
buona fede, quando ne chiese il 

•proscioglimento. Tutti gli inquisiti 
' infatti, sostennero di essersi presta- ' 
: ti a fare un favore a Gorrini, convin-
. ti che fosse realmente nel mirino di 
una banda di sequestratori. Dove
va nascondere le proprie disponi-
• bilità affidandole a prestanome e 
loro accettarono di venire incontro 

: ad un amico in pericolo. Era dav
vero credibile questa storiella'' I 

! magistrati bresciani si sono fatti 
mandare le carte del processo, ma 
sembra che quel racconto non 
stesse in piedi. Già nel 1992 un rap
porto della Guardia di finanza se-

. gnalava che molti assegni, che non " 
portavano mai la girata di Gorrini, 
erano stati incassati su un conto in-

. testato a lui e alla moglie. -.;-^• s>. 

- Poppa ieri ha detto di essere as-
' solutamente tranquillo. «Di questi 
fatti ho già parlato diffusamente e 
con ampia documentazione an
che con gli ispettori che sono ve-

' nutio a Milano. Sia a novembre, al
l'epoca della prima ispezione che 
a settembre, nella seconda». ->. j 

! La vicenda Maa è anche oggetto , 
di uno dei tre procedimenti che il 
Csm ha avviato nei suoi confronti e * 
che potrebbe costargli un trasfen-

' mento per incompatibilità ambien
tale. Era infatti emerso che la mo-

' glie di Poppa, l'avvocato civilista ' 
• Maria Macchiatola, era stata con
sulente della Maa e fino a pochi ' 

1 mesi fa divideva il suo studio con 
: l'avvocato Enrico Allegro, difenso

re di Gorrini. Inoltre si era occupata 
in una causa civile, degli stessi per-

• sonaggi assolti da Poppa. II magi
strato ritiene però che anche que
sto sia un fatto già chiarito. «Mia 
moglie smise di collaborare con la < 

1 Maa quando io iniziai le indagini 
1 su questa società». ..> ",. «'*>.-
•• Ve detto, che il primo a gettare * 
ombre sull'attività del procuratore 

: aggiunto di Milano fu l'avvocato 
Carlo Taormina, in una delle prime 
udienze del processo bresciano * 
contro il generale Cerciello e soci 
Una mossa che fu interpretata co
me il tentativo di colpire il procura
tore Borrelli, partendo dalle re-

: sponsabilità del suo vice. Ed ora si 
vedrà se questa inchiesta nella città 
della leonessa si ferma a Poppa o 
se l'obiettivo è allargato 

Inchiesta 

VipdeiPsi 
pensionata 
con truffa 
m ROMA. Ci sarebbero anche i no
mi di alcuni vip tra le persone iscrit- . 
te nel registro degli indagati dalla ? 

pm presso la Pretura di Roma, Ma- ; 
ria Monteleone, in relazione a una Y 

inchiesta su presunte false pensio- "-
ni di funzionari ed ex dipendenti ; 
del Psi. Per il momento, gli inqui- f; 
remi hanno ipotizzato il reato di "; 

concorso in truffa ai danni del- ? 
l'Inps, ma non è escluso che si •'. 
configurino anche i reati di falso e K 
ricettazione. L'indagine adesso, se- f 
condo quanto si è appreso in am- ; 
bienti giudiziari, è alle ultime battu- : 
te, mentre si è già aperto il fronte 
delle eventuali false pensioni relati- -
ve a funzionari e dipendenti di altri •:• 
partiti, e cioè De, Pri, Psdi e Pli. Co
piosa documentazione, secondo / 
indiscrezioni, sarebbe già stata ac
quisita dalla pm Maria Monteleo
ne. • - : ;.,• •..-.- .>:•• . •'-,;; -, '': 


