
Funerali di Stato per l'agente assassinato a Trapani 

Ucciso per un «no» 
ai boss in cella? 
E una trincea, Roma non d aiuta» « 

Un funerale di Stato per Giuseppe Monlalto il giovane 
age rite della Polizia penitenziana, massacrato venerdl a 
Trapani davanti alia moglie e alia figlioleita di dieci me-
si Lo slrazio dei parenli e degli amtci Un collega -Sia 
mo in trincea ma lo Staio non ci tulela- Le indagini 
puntano alia pista mafiosa 11 giovane agenle potrebbe 
essere stato (erocemente punito per aver rifiutato un fa-
vore ai boss delenuti all Ucciardone 
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wunmnao 
• TRAPANI Erano pio dl mille ten 
mattlua a Pielrelagliale Nella pic 
cola chicsa bianca sono nusciti ad 
enlrareinpochl gllaltnsononma 
sti luori iiella piazzetla spaziata 
dftl vento Hanno alleso pazienie-
mente che raonsignor Gaspare 
Gruppusu ll vicarlo del Vescovo di 
Trapani chesitrovalnv&ceinTer 
rasanta linissedicelebrarelames-
sa dando la benedlziorte a quel 
corpo massacralo dalla lupara 
Pol fliialmentclabaraeuscitadal 
luchiesa Un attimo di silenzio ral 
10 da smghiazzi anonimi poi co-
mt a libcrare una tensione tenuis 
denlro da Iroppo lempo e esploso 
un lungo uppiauso che ha eoperto 
gli squilll dl tromba del plcchetlo 
donore Giuseppe Monlalto la 
gente di cuslodia di 30 anni mas 
lacralo dai killer della mada I anc-
vigilia ill Natale menlre si tiovava 
assieme alia moglie e alia ftgliolcl 
la di appena dleci mesi e stato sa 
lutalo cosl ntlla chieselta del 
quartlere dl penferla nel quale e. 
tiesciulo da una lolla dl colleghi 
amlu iinnnhiliti dal dolore. pet un 
dellltu che non nescono a spiega 
re 

UnraguzopartMiw 
•Giuseppe era un piorJorfli d onr* 

dlceunasiglioTadimezfciela Tot 
nienta il laizolello «Lo abbiamo 
nslo iresteic in questo quartlete 
un ragazzo pertjene come la sua 
tamlglla • «Siamn soli dice un 
mllegadl Giuseppe che splnge via 
lubietUvodellalelecamera skmo 
in ulncea ma lo Stato non ci tutela 
opoifinlamocosl • Dietro la bata 
rfinoce awolta nel rncolote unal 
iroiollegad I Giuseppe con la dm 
sa slirata <ti fresco porta il benelto 
blu dell agenle assassinato sopra 
nlKiisunodivelluto Poi la corona 
del Capo dt Ho Stale chehavoluto 
uiviare un messaggio personate al 
la giovane vedova quella del presi
dent del Con-slgtio Dim Dleiro 
amtusi tra la gcnle del quartierc a 
liuciii mt'l'i dai parent! sconvoltl il 
sinddLo di Palermo Leoluca Orlan 
do quellodl Trapani Mario Bosca 
into chehadetlbetaioilluttocit 
tadlno il deputalo dl An Franesco 
Sloraci della comroissione ami 
mafia e il sotlosegretano agli Inlet 
nlLulgi Rossi die assieme aicolle 
ghi Cardln o Marts, ropptesentava 
11 Gttvemo Assitme a Into anche i! 

capo della polizia Masone e il suo 
"ice De Gennaro il comandanle 
dell Aima del Carabmierl e quelle 
della GuardiadiFmanza llfuneta 
le di Stato si muove lento accanto 
alio sliazio vero lernhledei fami-
gllan I genilon di Giuseppe Mori 
(alto non eel hanno fatla ad amva 
te in iondo alia cenmoma si sono 
accasciati sui banchi come crealu 
re senza pin vita 

Tra lafflcha di lupaia 
Accanlo alia bara Lillana Ricco 

bono la vedova del giovane agen 
te di Custodia Giuseppe Monlalto 
le e pralicsmenie mono tra le brae 
cia. I in. killer hanno sparato pro-
pno jnentrt. Monlallo assreme alia 
moglie e alia Bgtiolelta Fedenca di 
appena 10 mesi slava pet amvaie 
allflcaiadeibuuceri dovedoveva 
no trasconere I antingilia di Nata 
le I sican hanno usato un futile 
aulomatico calibro 12 cancato a 
palletloni Tre tallichc dl lupaia 
che non hanno lascialo scampo a 
Giuseppe Monlalto ma lortunala 
mente hinno nspatmialo la donna 
e la bambma Un dehtlo eseguito 
da profession isli che avevano un 
ordlnc. solo ammazzare Monlalto 
t \o hanno eseguito senza comme 
teieilminlmoettore 

LaflrmaiMboM 
Un delillo hrmalo dai boss chiusi 

all Ucciardone alia fatcia del Al 
bis che livoni^bbe Ioniani dalla Si-
cilia Dcvono parlecipare ormai a 
deune di processl devono essere 
presenti quasi ogni glotno nelle au 
le di giuslizia di palenno di Calta 
niswiia di Calama Non perdono 
un udienza naluralmentL non n 
nuniiano come lorodintlo apre-
senziare davanli alle corii di giusti 
zia che li giudwano e che in molu 
cam li manderanno per I ennesima 
volla all ergaslob ma e un nvxlo 
sicuro per scappare da Pianosa e 
dall Asmara Un peticolo queslo 
che gia nelle scotsc settiraane eta 
«aio denuncialo propnomun in 
teATsta a lUnm dal piocuralore 
agglunlo di Caltanissetta Paolo 
Giordano che aveva chieslo di do 
tare le corti delle strultuie di lele 
confennia per gaiantire il dmtto 
degh impulat! a presenziare ai pro 
cessi sen<*a annullare di fallo le 
nomie del 41 bis. len matlina a 
Trapani M e svolto un Venice delle 

Agguato mafloso 
nelCatanete 
uccisl un uomo 
• la sua donna 
QI»>MlaiOTti,dl3S«nnMnilcaM 
<b|K <n*MtKM»ri CMIM un 
upomnte dt iplcca dM dw 
maflo» M •CiHMtl-. • Is 
conAMM* SHv*» Conantl, <• 3S, 
MHM itttl ucc W con WHIWIOtl 
eelpl * MtMa da ikntim d«a 
•tcail In tin agcuato Ml cmtro dl 
AeleMMM, a ISehlorMtiKIa 
Catanl*. Sacoada una prima 
ricmtndoM dal daltto da parta 
dal cwawnlari, OutH, datto 
•BahMchla. (un aaarannwna 
•MadiNliHa) ara aNa (i*d» daHa 
ua MtdmoMe, una Flat-UniH.a 
bordo dalla quala atava anctw l> 
convwBhta. L'uomOr coatratloa 
fanrant paraM Moosato dall' 
autamDUIa dal Heart. bancM 
ladto h* ttntatt. d fu|gka Inakma 
«on <a ua donna, anclw W 
aangulnanta I dead hanno part 
lauiuntl enttamW a II hanno flmu 
oon un oolpo alia auca. 01 
atuuinl, eha hanno uMltaato una 
ptatola oaNbro 9 e aaa 7,69, al aom 
poldaU alMfuC*. Sal hMgodal 
daatto tl oono aubtto raoatl I 
caraMuarioUaMtttnto 
pracunHoia dalla rapvUM* daHa 
dkwtona HMnttaala antknala dl 
Catania, Ignado Fonio. Con II 
dupSw drittto aatfono a 
ottantuno g/> ontoMt oonMnaaal a 
Catantoaln pravaicladaUlnldo 
daranns. EaampnaCatmla, ala 
toatHutto Fiancaaeo Manota, 40 
ami, accuuto dl otaara uno dal 
convonanH n commando eha IIS 
dhwmba acorao a Patam* ucotoa 
con col pi dl nlalola Agattno 
Gullaano a AntonkM Sinatra. 

lotzedollordine Traleipotesiche 
sono stale esaminate vi e quella 
della creaztone di un nucleo spc 
ciak. di agenti per sorveghare i de-
tenuti sottoposll al regime prensto 
dall arttcok) AI bis I magistral! che 
conducono I mchiesta sono con 
vinti che il dehtto polrebbe essefe 
una nlorsione diretta conlro il gio 
vane agenle che probabilmenle 
non ha volluto acceltare una n 
chiesla amvala dai boss Forse 
qua leu no voleva che Montalto por 
tasse fuon dal carceie un messag 
gio Non Si esclude al momento 
neppure I ipolesi che la decione di 
assasstnare Monalalto possa esse
re amvala dopo una setie di accu 
tale pSiquisiiioni condotte tta gli 
aim propno dall agente assassina 
lo nelle celle del boss di Cosa no 
slra Una mancanza di nspetto 
che qualcuno non ha voiulo tolle 
rare 

L'uomo sta male e chiede di non essere giudicato a Firenze 

Pacciani rinuncia al cibo 
a iomiewmnmi 

• ni(hN7r Pletro Pacciani alia 
vlgiliH del processo d appello - 29 
gmnaio prossimo - la sapcre al 
Iravtrso uu memondle mvialo al 
cum mesi la alia Corte d Appello 
inn rcso noli> solo nei gioml •-corsi 
di nun volcr essere giudicato a Fl 
renze pennt nel suol lonfronti c e 
undimalnqumato LaRncollorcdi 
Mcnalale Val dl Pesa tondannato 
all crgaslolo pel selle dcgli otto du 
plu. i omlcldi del mostnj di Firenze 
nbiKlisie nncura una volla la lua 
irinocenza e urEerma di aver ^em 
(in avuhlperltdonneunrapporto 
dlvnsn da quello latlo di aberra 
zionl e devlazKini dcscnlte da in 
qum-ntl e gludicl -lo le dounc I I 
lu> sempn1 adornle r amale - sen 
« P.K i lani - mi sono aposalo ]ier 
anure mla moglie e avert- una la 
imglld" 

pc r Pncil.iiu si tralta d< I lerao 
Niilnle in lan-irc icsi laccus.i dl 
i w*wilmum*i>dilloioppii'tit il 
•«i(HKl(itlti|Mi la condanna all er 
jiaslnluinuunll I tiowiiibn I4'H 
dm gliiilk-l ill pnmo Ma il conliidl 

nn muralore di Mercatdle non ha 
perst la gnnla Alia Cone d Appel 
lo chiede d I chiamare a depone un 
ulliciale del eanbimeri che nel 
corso delle indaaim negli anni 01 
lanla so^jeltfl Salvatore Vinci di 
essere il maniuco delle coppielte 
Nel rdpportoTomsi-dal nomedcl 
colonnello che lo t ompil6 secon 
do Pacciani L I sutebbe la vcnla sul 
caso del nwsiro Inlalli ikolonnel 
10 Tomsi soslenne la -pisla sarda-
che invecc la frocura ha scattalo 
pista che portdva a Salvatore Vinci 
cquindifllpnmodelilto quellodel 
21 agoslo l%S il "buco nero»del 
I inchiesla Pacciani dal pnmo du 
plice omicidio o stato asnolu> c 
quindi i gludici di ap|iello dovran 
no spiegare come hd amto la pi 
slolaBuelta calibro 22 (mailrova 
la) clK. ha firmalo lull duplxi 
oniicidi PiKiiani non o niai slalo 
a Sign i non uiiKBceva nc i V | t * ' 
ne Sldano Melc il marilo d llarba 
rn l j>n l.idonndassassmalacon 
11 sui> aindiitc Antonio Lo Blanco 
Pan I mi le tin conditio™ di salute 

sono pieoccupanti come hanno 
ntento i suoi awocati Pielro Rora 
\anli e Rosano Revacqua nel suo 
memonale spezza una lancia in la 
vote anche dei suoi amici i cosid 
delli lompagni di merenda» sui 
quali £ in torso da parte degli nve 
sllgatori della squadra mobile una 
inchiesla bis oidmata dal procura 
tore Pier U\g\ Vigna •Chihainven 
talo la stona di queste merende"1 -
stnve il conladino - quelli sono dei 
|xwen vecchi tnalandati come nit 
ma onesti e smcen Non abbiamo 
lalto male a nessuno- Come si ve 
(le Pacciani non dimenlica nessu 
no Gnpro|Kisilndei<compagnidi 
merende c 6 da dire che propno 
In quesli giomi iic,i|Ki dell > mobile 
MichclcGiutlanacui^slataallida 
ta la rlleltura di quegli alti ha inter 
rogalo diverse persoiie Ma secon 
do mdiscTpziom gli mvesligdlon 
avrebcto Irovalo aim nscontri che 
indichetebbero personage diversi 
daRli amici di Pacciani In partico 
lare un isignon disllntc* die se 
condo Ire leslimonl san,blic sldlo 
prcsenlc sin IVK^IH dove sono stall 
tmcidainglovani 

La optra**!«(OHpam dal fuMI alia atazhma i Poamla 

Rischi di espiosione vicino Pomezia: panico per il rovesciamento di fusli infiammabili 

Merci deraglia, Roma-Napoli in tilt 
Deraglidmento con nschi di espiosione I altra nolle a sud 
di Roma Due vagoni di un treno mem si sono rovesciaii e 
da uno sonocaduti tre fusti di un liquido a I lame rite iniiam 
mabile che secondo i vigili del fuoco erano piem Per lor 
tuna non si sono rotti Ma, sempre secondo i vigili erano 
mal assicurati al vagone Grossi disagi per tutti i treni di 
passaggio sul la Roma-Napoli deviati sul la linea di Cassi 
no Riaperlo len pomeriggio il bmanoche porta al Nord 

AUMANI 
at ROMA Ore ed ore dl rilardi per 
decinedttieniedilrischtodi une 
aplosione evitato solo per lorlima 
lenuta dei fusil special! liniti in ter 
ra che conlenevano un liquido 
esplosivo desnnalo ad un industna 
chimicd Sono i nsultati del dera 
gliamento dl un treno mem nella 
nolle Ira Natale e Santo Stefino al 
Is slazione di Sanla Palomba. vici 
no Pomezia 25 chilometrl a sud di 
Roma Ulineaversoilnordestata 
npnsunata solo dopo undici ore 
mentre la linea verso il sud dovreb-
be essere naperta quesla mattina 
ilbinanoedanneggiatoelostanno 
aggiustando Nonechiaiosel inci 
dente sia dovuto alia roltura dl una 
balestra del treno oppure ad un 
guaslo negli scambi L inchiesla Fs 
e in corso Di cerlo a Pomezia ci 
sono gia stati incidenli analoghi 1 
vigili del tuoco intervenuh per n 
mettere sul vagone tre degli otto fu 

•ABWIL 
st di alchile dl allutninio che erano 
cadutigiu segnalanoche quel fusil 
non erano assicurati alia base del 
vagone con dei bullom come TOT 
rebbero le norme di sicurezza 

II treno tedeaco 
Secondo la polwa lenoviana 

1 incidenteeaccaduiopochiminu 
li dopo le tre It treno merci amvavj 
dalla GermaniB ed impiowisa 
mente ha deragliato Si sono rove 
sciatilohavovagone pienodisac 
chidicalte eilsecondo dacuiso 
no caduti tre degli oho lusti di liqui 
do esplosivo che conteneva II de 
ragliamento ha bloccalo tutti i Item 
in viaggio suHa linea Roma Napoli 
via Formia e vicewrsa I convogli 
sono stall duottati sulla linea die 
passa da Cassino con la tonse 
guenza dl gravi ntaidi per tutti A 
mczogiomo e mezza dl len dopo 
ore di laTOro dei vigili del luoco £ 

stato dato l«k» per lo na|iertura 
della linea verso il nord maillralli 
tolenovianoenpiesox^rsoledue 
del pomenggio Verso sud intanto 
iluin-ormnudvano id andaicyjlo 
passando da Cassino 

La squad la del VISHI del luoco di 
Pomeza era a Santa Palomba die 
ciminuhdopolincidenle raggiun 
ta in breve da alire tre squadre di 
Roma Sul posto il comandanle 
Matchionne il suo vice tutti Quei 
iusli gialli fimti in lerra (acevano le-
mere il peggio ^ulla lattura - lac 
contava len I ulliciale dei vigili 
Alessandro Pitotli - c era il nome 
della dirta che altendeva quel colli 
dalh socitta ledesca Wilco Si 
tralta delta Pnolo di Sitaeusa Li 
abbiamo ch amati Ci hanno detlo 
che atlendevano il liquido dl alchi 
le di alluminio Per quanto ne sap-
piamo noi i lusti erano pieni Per 
lortuna sono anche molto ben (alti 
Quel tipo di liquido a contatto con 
I ana o con lacquaesplodeimme 
dialamenle Non lascia tesidui los 
s«.i nell ambienle ma ceito se i fu 
sli cadendo si losseio rorti avreb-
bero potuto provocare danni e fen 
tl E se ad e&empio nel deraglia 
mento ci fosse stalo uno schiaccia 
menlo dei [usti sallava lutlo per 
ana In piu sempre secondo I vigi 
li del fuoco i fualierano "diKorali" 
male al vagone Quegli olio bom 
boloni" con denlro ognuno I 880 

I (In di liquido di facilissima mfiam 
mabilita erano semplicemcntc at 
costali uno all altro lungo il vago
ne che era chiuso sob ai lati Uni 
chcprctduziom inpiu ilusturano 
imbracati- da tasce metalliche 
due a due con in mezzo dei tassel 
li di legno per tenerli bloccati -In 
voce - proseguiva Riotn - dowva 
no^sseieimbullonati alia bast del 
vagone Inlatti ogni fusto ha le la 
melle incorporate con i buclu per 
awitate i bullonw Nienie di tutlo 
cio era stato fatto F per queslo len 
piotestavano i verdi del Lazio 
"L incidente - diceva 1 assevsore al 
I Ambienle della regione Giovanni 
Heimarnn - e un ulienore conlei 
ma che i trasporti di malenalc los 
SKO od esplosivo sono lain sema 
le dovute cautele- Secondo le fer 
rovie inc^nicaso ifusl sarebbero 
slali vuoti Dopo la cauia e dillicile 
opera?ionedi recupero dei fusli il 
vagone e stato sposlalo 

Idteagl 
Inlanto i pasaeggen subfcario 

orediatlesj Da Termini itremptr 
il sud venivano deviati a Cassino 
Lo slesso accadeva a Napoli per 
queli direlti al nord Per chi n vece 
doveva raggiungeie slaziora nler 
medie t. a Roma e Napoli le leno 
vie hanno istituito del sen. ?i di 
pullman dalla stazione di ( ampo 
leone 

San Patrignano, tra i ragazzi della comunita nel giomo di festa: Wincenzo e tra noi»> 

Primo Natale senza Muccioli 
ow. Nostno iNVmTo 

JtNNBIIMKLKTTI 
aa RIMINI Primo Natale sen;a Vm 
tenzo Muccioli Vista da luuri San 
Palngnano e diventala un altra co 
sa -Cerlo che sono qui da tanto 
lempo gia due ore Edovroaspei 
tare lino a mezianotle pnma di 
mlrare- Sembra quaH arrabbidto 
per I altesa il trentenne amvalo da 
un pacse della Romagna So co
nic lunziona a San Palngnano ci 
sono slalo gia due volte pnniadue 
ann poi un anno e mtzzo» Noil 
era cosl nelle altre notlidi Natale 
Chispcravadlentrare siprestnla 
va qui all imziodidicembre Poial 
la mezzanolte di Natale ippanva 
lui Vinccnzo Muccioli [liceva 
HSiamo in tanti ma ci sltingeremo 
per (am poslO" Non lulli poievano 
su|ierdre la sbarra «Tu no siai luo 
n Soi gia scappato lrop|» volk 
non liaidavwrovogliddiinietlerla 
ton le "|jere Quelli che ora it 
tendono al di Id della sbarra hanno 
sapuluilii ban Palngnano c cam 
bidti chf ci sono posli llbeii eihe 

senza Vinctnzo Muccioli totse m s-
sunosapradire No hislailuon 

Nel pnmuNalak senza Mu<cioli 
la comunita ceica dl trasformare 
ogni geslo in nto perchS nel nlo 
c^sicurezza garanziadicontmui 
ta "Vincen/o si laceva vedore do 
po le 22 W - mriirda Anlonio 
Schiavon da pochi mtsi poriavoce 
della comunitil - c partecipava alia 
messa nel campollo E poco dopo 
le 22^0 nel campctlo dove i ra 
gdzzi atlemtono la niesja di don 
Fiorenzo ecco appanre Andrea 
Muccioli barba lun«d volto teso 
-E un Nalale prolondamentc insie 
perche ci raanca la persona the 
abbiamo amato di pm t anche 
una notte serena |>cn: he scnlumo 
la presenza di i In u ha uisrgnalo a 
viverc" 

Durinlc la mess.i un ragazvo 
legge una sua pocia P-irla dl "un 
Nalaltclw erapolvcri. bianca- per 
contronlwk) ion i! Nalale di chi 0 
tntraio qui "die capita una VOIIT 

sola e che lion passii piu Tutti as
sieme ndla sala nieiisa con i lova 
dioh rossi le candelc migliaadi 
luci sul sofliiio Ora Andrei Muc 
< loll parla n rat[azzi -In quest] me 
su siamoslretnuliu naglialtri Lo 
senliamo VK; no saprattutlo quan 
do guardiamo denlro dl noi- E il 
momenlo di iipettre il -ntu" -Sa 
|iett the n sono porsone the 
d.s|iillanoluori dalla sbarra Vorrei 
llnedcivi il ponnesso ill andate 
i(iu peitliiimatequiiragdzzi" 

Scmbra ijnapnxissK>ni quella 
die •*elide verso la sbarrd Al po 
stodelk liais:oli l i luci delle tele 
camen Hnuovoid|iodiSanPaln 
fliano npvte le parok isioltate 
tanlevolti dal padn "Seinlrativ 
[)rendele un impegno Ci 5a^d^no 
pciv)neilit vi siinnno\mne an 
che qudiido ™ non vonvte pifi n 
s|ietlan queslo impegno" *IIn |xi 
divoce- gridiunragazzodelgrup-
po "FradivoKisono personeilie 
hinno usikiSanPitrmnin<nonw 
dllx.1110 ionic si izioni di Irmsilo 
11 chi hn tmaio di pimare la 

piazza qui dentru Qua la puu^a 
non ve la facciamu tare Pir voi 
non ci sara un altra occasion*: |j? 
vo t̂re tacci le conoicianio gij 
•Faremo il nostrocamm no. ttiidi 
ceunadonnacheha icciniolali 
glia di otto mm "Okav oka\ en 
trate-

Sosi i nellamo della mens.i ptt 
lav laie II i^ix h < borse c |H I I n 
inesso lia gli applausi Binvmuti 
inqueslafamiglid" dm Anloniriia 
Munioh Floradilpaneliimi <|i I 
biccluert di spiimante du dom 
podalida unEabboN inlc K-iom 
pagnato da bambini i lag uzi n 
stilt di Jidmo Pi t Loiii-i i • In in 
marco Moiilti dui lotogrilu di 
Vnu enzo Mucnoli Dmmn 
guardaii Vincenzo u i i l u i Sin 
pa group - slain tutti Inilto di I luo 
amore sei I ilbero i l " i i h i d u o 
lavila Nelle hMile loro list n iu. 
I Mgazzi apix^n i i nn ill n LE nn , 
no un saLuto igli lmiti IOHOHIUII 
li aim \olli iht soinisiiti ,i Sm 
Pairigiidno 
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