
Nigeria. Sos lanciato da una imbarcazione italiana 
ma sia la Farnesina che Tarmatore smentiscono 

Nave sequestrate 
Falso allarme? 
Una nave con 25 uomini di equipaggio, comandanle ed uf-
ficiali italiani, sarebbe stata sequestrata in Nigeria da un 
gruppo di ribelli. La notizia, anivata con una telefonata a 
Genova, citta di residenza del sedicenle comandante, e 
stata smentita dalla Farnesina, dall'ambasciata italiana a 
Lagos e dalla Saipem, societa del gruppo Eni cui farebbe 
capo I'unita sequestrata. Ma gli amici del comandante insi-
stono: «Laggiu e successo qualcosa di grave*. 

' DALLA NOSTRA REDAZIONE 

•King" - cosi, secondo il barista ge-
novese, si chiamerebbe il rimor-
chiatore comandato da Capati - e 
rapidamente arrivata ai giomali e 
l'allanne e divenlato ufficiale, con 
immediate) coinvolgimento del Mi-
nisleno degli esteri e della Sapipem. 
I quali per6 - Mimstero e Saipem • 
smentiscono tuttoe su tutta la linea. 

• GENOVA. Una nave italiana -
oppure battente bandiera estera, 
ma con equipaggio in parte italiano 
- sarebbe sotto sequestro in un por
ta nigeriano, dopo essere stata as-
salita e occupata da un gruppo di 
ribelli. L'allarme sarebbe stato dato 
dal comandante della nave con 
una telefonata ad un suo amico ge-
novese, ma sia la Farnesina, sia 
I'ambasciata italiana a Lagos, sia la 
Saipem, societa del gruppo Eni cui 
farebbe capo I'unita seuquestrata, 
smentiscono la notizia. «A quanta 
ci risulta - dichiarano concordi - in 
Nigeria non e successo niente del 
genere». Tuttavia gli amici del co
mandante insistono e giurano sulla 
verklicita del messaggio che hanno 
ricevuto. II mistero sull'inquietante 
vicenda sembra dunque, per il mo
menta, inspiegablle. 

«ahMmosc4uatnto» 
£ cominciato tutto sabato sera, 

con una telefonata al bar «Sereno», 
un locale motto nolo nella suggesti-
va zona di Boccadasse. Secondo il 
barista Sandro Frumenti, all'altro 
capodel/iloic'efa la voce concilata 
e sommessa di Roberto Capati, 50 
anni, sup, amteo e frequentatore 
abituale del tSerenoa, che sarebbe 
da alcune settimane al comando di 
un "supply wesselt della Saipem, ri-
morchiatore d'alto mare impegna-
to in lavori di scavo petrolifero alia 
foce del Niger con quattro ufficiali 
italiani e venticinque uomini di 
equipaggio. «Siamo nel porta flu-
viale di Warty - avrebbe raccontato 
Capatj- a settecentochilometri dal
la foce del Niger, e siamo stati se-
questrati da un gruppo di ribelli, 
che nel buio sono usciti sparando 
dalla boscaglia; ci hanno immobi-
lizzato e, dopo aver fatto razzia di 
tutto quello che hanno trovato a 

bordo, ci hanno sottratto i passa-
porti e ci hanno rinchiuso nelle ca
binet 

Sempre' secondo il resoconto 
dell'amico genovese, Capati avreb
be raccontato che gia nelle ore pre-
cedenti, neila zona, e'erano stati al-
tri scontri a fuoco, con decine di 
morli e di feriti. II comandante 
avrebbe poi aggiunto che era riu-
scito a mettersi in contatto con lui 
soltanto corrompendo uno dei pre-
doni messi a guardia dell'equipag-
gio imprigionato, ma avrebbe ter-
minato il suo messaggio con un 
sotprendente invito all'amico a 
non preoccuparsi, a stare calmo e a 
•non fare niente». 

Invito non raccolto, perche la 
storia del presunlo sequestro del 

un raplmento 
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L'Unita di crisi della Farnesina, 
sentita anche I'ambasciata italiana 
a Lagos, smentisce che vi sia notizia 
di sequestri di navi italiane in Nige
ria. E la Saipem, che ha sede a san 
Donato Milanese, non solo smenti
sce la voce del sequestro, ma addi-
rittura che siano all'opera, nella zo
na judicata, sue unita navali di qal-
siasi tipo. E neppure Una successiva 
puntualizzazione _ sempre pero di 
fonte degli amici del comandanle _ 
pare aver contribuito a fare mag-
giore chiarezza sulla confusa vicen
da. Capati, dicono cioe al «Sereno», 
potrebbe essere imbarcato non su 
una nave italiana, ma su una unita 
adibita al dragaggio battente ban
diera locale, E il collegamento con 
la Saipem potrebbe essere arbitra-
rio, spiegabile torse con un prece-
dente e gia concluso ingaggio del 
marittimo genovese, II tutto, come 
si vede, all'insegna dei «si dice» e 
della massima imprecisione. 

Gil amid 
Negli ambienti del «Sereno» - nel

le cui vicinanze il comandante ri-
siede, da solo dopo la recente mor-
te della madre - si racconta anche 
che Roberto Capati non aveva in-
gaggi stabili con Hessuna societa di 
navigazione e che aveva annuncia
te all'inizio dell'anno di aver trova
to finalmente lavoro.' «H' posto e 
brutto - avrebbe detto agli amici -
ma ci vado lo stesso«. E da quando 
era partito, si era fatto vivo con una 
mezza dozzina di cirtoline, in cui 
scriveva che tutto andava bene e 
che pensava di rientrare a Genova 
ai primi di maggio Di fronte alle 
smentite ufficiali, gli amici del bar 
insistono, -qualcosa di brutto - giu
rano - laggiu e successo-. E la cas-
siera, cognata del barista Frumenti, 
conferma:«al telefono era lui, la vo
ce era la sua... anche se e veto, la te
lefonata I'ha finita chiedendo di 
non fare niente». 

Brindisi, l'uomo aveva ucciso il padre della sua amante 

L'omicida si arrende 
grazie al telefonino 
• SAN DONACI (Brindisi). Ha ucci
so il padre della propria amante per
che voleva opporsi alia loro unione. 
Lo hanno convinto ad arrendersi at-
Iraverso il suo cellulare. 

Lui, Antonio Polito, 25 anni, spo-
sato e con due bambini, da qualche 
tempo aveva stretto rapporti con 
GluseppinaBevilacqua, unagiovane 
donna di 26 anni, anch'ella sposata 
e con una bambina di 4 anni. Da cir
ca un anno la donna era diventata la 
sua amante. L'unione tra i due, im-
prevista quanta appassionata, li ave
va convinti a lasciare le rispettive fa-
mlglie e di andare a viveve per conto 
proprio, per coronate un sogno d'a-
raore a cui sentivano di non poter 
opporsi. Giuseppina prima di racco-
gliere le proprie case lascia una let-
tera che indirizza al padre, Vincen-
zo: poche righe in cui spiega di non 
poter fare a meno di Toni. Per lui era 
disposta a tutto, anche di lasciare la 
propria bambina. La sua felicita ve-
niva prima di ogni cosa. Nella lettera, 
dopo aver chiesto perdono al padre, 
gli spiega che avrebbe potuto nceve-
re sue notizie attraverso I'amante. 

Vincenzo Bevilacqua, macellaio 
di 52 anni, decide di vederci chiaro 
nella storia. Qualche mese prima 
aveva avuto 11 sospetto che tra i due 
ci fosse piO di una sempllce amici-
zia. E cost contatta la famiglia della 
moglle di Polito La conferma e im-
mediata, Toni, qualche giomo pri
ma, aveva iasciato la moglie e le sue 

I 

due bambine. Lei, Giuseppina, an-
cor prima aveva detto tutto al marito. 

Vincenzo Bevilacqua chiede aiuto 
ad uno dei cognati di Polito. Si fa ac-
compagnare a Squinzano. Aveva sa-
puto, attraverso un loro comune 
amico, che il giovane avrebbe dovu-
to incontrare, in serata, un cono-
scente. Quando raggiunge Tom lo 
affronta a viso aperto: «Tu mia figlia 
la devi lasciare stare - grida - te la de-
vi togliere dalla testa*. Lo scontro fisi-
co e inevitabile. Improwisamente, 
pero, Toni sfila dalla tasca una pisto-
la e i< ara uno, due, Be volte, per es
sere sicuro die l'uomo morisse. I 
colpi lo raggiungono al viso e al cuo-
re. Per il macellaio non e'e piu niente 
da fare. Stramazza a terra, in una 
pozza di sangue. Toni si rende conto 
di quello che ha fatto e fugge, a pie-
di, disperdendosi nei vicoletti del 
paese. Per essere sicuro di sfuggire 
alia cattura usa nuovamente la pisto-
la che stringe ancora tra le mam. Mi-
naccia una giovane coppia a bordo 
di un'automobile. Ruba loro I'auto 
che usa per mettere quanti piu chilo-
metn pud fra lui e quel cadavere. Poi, 
Intuito che su quell'automobile sa
rebbe stato intercettato quasi subito, 
I'abbandona in campagna e prose-
gue la fuga a piedi Con se Toni ha 
un cellulare. Ed e proprio attraverso 
quello che i carabinieri riescono a 
convmcerlo ad arrendersi. 

Toni e malato. Molto. E affetto da 
emofllia, una malattia che gli provo-

ca continue ematomi ed emorraggie 
al minimo sforzo o scontro fisico. La 
colluttazione avuta con il padre del-
I'amante I'ha gia debilitato. La con
ferma del suo precario stato di salute 
arriva dal padre dell'iiomo. I carabi
nieri hanno scoperto che e lui che 
cura il figlio, somministrandogli un 
farmaco che deve iniettarsi ogni due 
giomi. Attraverso >l papa di Toni si 
instaurano i primi contatti telefonici. 
Dopo qualche tentativo andato a 
vuolo i! giovane accetta di parlare 
con i carabinieri che, dopo ore, lo 
convincono ad arrendersi. Non lo 
avrebbero mandato in carcere, gli 
assicurano, al contrario lo avrebbero 
portato all'ospedale per curarlo, e 
coslaccade. 

Toni rientra a San Donaci alle 2,30 
di nolle. I carabinien si trovano di 
fronte ad un uomo alio stremo delle 
forze. E ferito, ha grossi ematomi ai 
piedi, alle ginocchia, al torace. In 
ospedale, a Lecce, i medici non pos-
sono curarlo. Lo trasportano, in am-
bulanza, fino al Policlinico di Ban 
dove e pianlonato da leri mattina al
le 7,30. E lei? L'amante? La figlia del
la vittima? Che Toni le abbia ucciso il 
padre I'ha scoperto solo ien matlina, 
quando, preoccupala del fatto che il 
suo uomo non fosse rientrato in ca-
sa, ha raggiunto I'abitazione dei ge-
nitori. Ha vislo la corona di fiori ac-
canto alia porta di casa. Ha udito le 
urla disperate della madre. Ed ha ca
pita che il suo Toni, per difendere il 
loro amore, non aveva esitato ad uc-
ciderle il papa. 

r 

LETTERE 

Traffkolntcnsosuir autostrada Pinto/Ansa 

Rlentro dal parte sotto la ploggla 
File alcaselll autostrada.! 
e grande folia negll aeroporti 

Prima ondata di rientra con H mattempo, sotto U ploggla 
batttrrteewnlngorghlalcastlll.ForruMtameiiteseruatroppi 
inddenti rispetto alia media, fcwi sono stati nunwrasi gli 
automoUlbti ricntratj dai primo ponte dd 25 aprfle. con la 
consegueiiteronNiiWdicotleinprasslinHaaelcaselll 
autostradallamaggioretraffira.Udrrflcoltamagglori-
secondo quarto affermato dalla Societa Autostrade - si 
segnalano in prossimtta dei caselH di Rrena, Bologna, Modena 
e Genova. 
Una «coda» lunga parecchi ckHometri si i formata anche nella 
trarbautosbvdakfraAn&oegllAppennlnl.mentretrafrko 
sensibUmeirtesuperiorealnormaksiertglstrata anche in 
Brianza. Sul versa nte degli inddenti, peraKro, non si sono 
verffcatiepisodidlparticobregiavrUeUslruzioneestata 
quella di una domenlu come le altre. Per quanta) riguarda la 
sttuazkme ntNe slngole cltta, sarebbero stati phi di 120mib I 
dttadini rientrati ftnora a Milano a condushme del «ponte~, di 
cui 20mila per via aerea, a Unate e Malpensa. 
Varicordato.comunqut, che quelladlleriesoftanto la prima 
ondata di rientro, che si compirtera H primo maggio. 

Una ricerca dell'universita 

II pettegolezzo? Un'arte 
I sociologi di Urbino 
indagano sul gossip 
• URBINO Mentecicalenemicro-
spie, piii aranli ci sara solo una mini-
camera in azione. Per il momenta e 
sufficiente il tradizionale registrato-
re, magan di dimension] ndotte, per 
raccogliere su un nastro pettegolez-
zi, illazioni, pregiudizi, bugie. E que-
sto il succo di una seria ncerca uni-
versitaria, che una decina di studenti 
della facolla di sociologia di Urbino 
porta avanti gia da qualche mese. 
«Mandante- dell'iniziativa e la pro-
fessoressa Aurelia Marcarino, titola-
re della cattedra di sociolinguisti-
ca L'obieltivo e raccogliere quanta 
piu matenale possible per capire 
come nasce e si diffonde il pettego
lezzo, specie nel mondo dei giovani. 
II gruppo di studenti universitari sta 
battendo i punti di ntrovo piQ fre-
quentati di Urbino: collegi e lacolta, 
ma anche bar, nstoranti, mense e 
poi piazza della Repubblica «E il 
cuore del Borgo e alia sera ci regala 
un patrimomo immenso di pettego-
lezzi e diceriei, spiega Glona. una 
delle prolagoniste della singolare ri
cerca. Lei e i suoi compagni si muo-
vono nell'ombra. Notano il crocchio 
giusto e si awicinano. II microfono e 
in aggualo, nascosto nel taschino 
della giacca, nei jeans, in borsa, per-
sino dietro la cravatta. I ricercatori re-
gislrano i discorsi senza pause, addi-
nltura spingono i maldicenti ad av-
venturarsi in qualche particolare in 
piCi. Qualcuno ha scoperto il micro
fono e si e arrabbiato, in tanti si sono 
spinti invece piu avanti, offrendo 
particolari piu stuzzicanli. E giu deci

ne di indiscrezioni, la maggior parte 
del tutto presume. Tanto chi pud 
sentire? II pettegolezzo, a quanta pa
re, sembra sia una maniera quasi ba-
nale per iniziare a parlare, per rom-
pere con superficiality 1'imbarazzo 
del primo impatto fra chi r.on si co-
nosce a fondo Parte la confidenza, 
I'indiscrezione. Segue tutto il resto. 
Sesso e amori sono gli argomenti sui 
quali i giovani spendono piu illazio
ni. Ma nella hit parade del pettego
lezzo restano in cima i giudizi sugli 
insegnanti universitari, specie se la 
registrazione awiene nelle giornate 
di esame, e le cattiverie sugli amici di 
tutti i giorni.l naslri vengono quoti-
dianamente sbobinati e i testi tra-
scritti. Emerge uno spaccato di vita 
giovanile senza grandi sorprese. 
"Raccoghamo logli inten di discorsi -
dice ancora Glona -. II nostra lavoro 
vuole raccontare anche il linguaggio 
dei nostri coetanei, ricco di "allora 
IO", "ehhh", "cioe" e tanti aggettivi 
superlativi».La ricerca sul pettegolez
zo verra completata entro la (me del
l'anno II gruppo di lavoro e la pro-
fessoressa Marcanno analizzeranno 
le nsultanze sia dal punto di vista so-
ciologico che linguistico, perche an
che il tirnbro di voce e le pause nel 
discorso hanno un senso. «E il primo 
lavoro che si svoige in Italia in questa 
direzione - dice Gloria - Negli States, 
soprattutto, le nterche sono piu 
avanti Esiste una vera e propria cul
ture del pettegolezzo malcunigrup-
pi di neri d'America, ad esempio, 
sparlaree quasi una norma. UMR. 
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del rknborso deUa 
contingenia agli ex 

Cara Unita, 
il termme «perentorio» di pre-
sentazione della domanda (30 
settembre 1994) previsto dalla 
legge n.87 del 29 gennaio 
1994, per il rimborso della con-
tingenza in «buona-uscita» agli 
ex dipendenti statali, andati in 
«pensione» negli anni '84-94, 
discrimina ingiustamente 
(escludendoli dal beneficio), i 
piu deboli. Cioe i malati, i rico-
verati in ospedale, non infor-
mati per tempo (che pare am-
montino a diverse migliaia), ed 
e in contraddizione con altre 
leggi dello Stato che non preve-
dono «scadenza» per «doman-
de di rimborsi». Dovrebbe esse
re promossa una iniziativa nel
le sedi competenti, affinche il 
calcolo del suddetto rimborso 
sia fatto d'ufficio, per tutti, co
me sancisce la stessa legge 
n.87-94 per i pensionati, a de-
correre dal 1 dicembre 1994Si 
vari, cioe, un prowedimento 
volto alia riapertura dei termini 
di presentazione della succitata 
domanda. Fatta la legge... vada 
applicata con equita. 

Uttora flrmata M.V.C. 
Foggia 

argomenti di slona, filosofia, 
poesia, musica e cinema); di 
incontri col mondo universitano 
(per le ultime classi), ed in mi
nor misura di attivita ludiche 
(gita sciistica, lezione di scac-
chi), e di spazi autogestiti. A cid 
i ragazzi (ed i genitori) «dove-
vano», non per legge, ma per 
scelta ideale-morale, partecipa-
re previa scelta-adesione a que
sta o quella proposta, secondo i 
gush personali, compresi coloro 
che frequentavano le lezioni di 
recupero, quest! ultimi, owia-
mente, con alcune possibilita in 
meno. Non si sono cosl penaliz-
zati e discriminati i ragazzi che 
abbisognano di recupero. 

• Avaaani 
Verona 

«SipoMvedere 
in tv H Decalogo 
dlKletlow«ki?». 

Caro direttore, 
ti mando questa lettera chieden-
doti se sia possibile, per tutti co
loro che-hanne.arnatp,il cinema 
di K. Kieslowski. chevenga tra-
smesso il «Decalogo» jn TV. Ri-
cordo mollo bene che unpaio 
di anni fa era prevista questa 
proiezione. Poi non ci fu: can-
cellata, censurata forse, non so. 
Kieslowski se n'e andato, sono 
state scritte parole molto vere su 
questa grande autore. Ma se 
dawero crediamo che egli sia 
stato uno dei igrandissismi pro
tagonist! del cinema e della cul-
tura europea di questa secolox, e 
che il «Decalogo» e un «nodo de-
cisivo del pensiero europeo de
gli ultimi died anni... non e solo 
cinema. Anzi.. e televisione: die-
ct telefilm di un'ora ciascuno... 
dieci storie esemplari». Allora io 
credo sia un vero scandalo che 
la nostra tv non abbia ancora 
avuto il coraggio, il buon gusto o 
che altro non so, per portare alia 
conoscenza di vaste platee que-
sto capolavoro. Perche quest'o-
pera straordinaria sotto ogni 
aspetto e ancora sconosciuta al
ia maggioranza degli spettatori e 
dei giovani.Ce la faremo a vede-
re il «Decalogo» in tv? 

Mario Cavatorta 
Milano 

«Corsi di recupero: 
un beN'esempio 
viene da Veronaw 

Caro direttore, 
in una delle lettere pubblicate 
nella Rubrica de IVnitd, il sig Di 
Donato di Roma («Corsi di re
cupero che diventano come un 
castigo»), lamenta poco educa-
tivo e discriminante con cui in 
una scuola superiore si sono 
realizzati i corsi di recupero. 
Cioe chiusura delle attivita di-
dattiche per una settimana, va-
canza per i bravi e alcune ore di 
lezione per chi e in difficolta. Se 
questo e legittimo, non interpre-
la al meglio (come dice bene il 
sig.Di Donato) lo spirito della 
legge. Sarebbe interessante 
pubblicare come le scuole d'lta-
lia hanno risposto alia direttive 
ministeriali, con lo scopo di mi-
gliorare le esperienze. Voglio 
segnalare che in un Liceo scien-
tifico di Verona, per desiderio 
del preside e faltiva collabora-
zione di molti professori, si so
no interrotte le lezioni per due 
settimane (cid £ consentito dal
la legge), facendo lezioni di re
cupero a giomi altemi (nelle 
prime ore), ed offrendo un in-
tenso programma di iniziative 
culturali (a tipo monografico su 

«La verfta suNa 
aHquota unica 
del 30% per H 
calcolo lrpef» 
i&*<$^W^'?W 

Caro direttore, 
le scrivo in merito alia favoleg-
giata aliquota unica del 30% per 
il calcolo dell'lrpef, proposta, 
prima delle elezioni dall'on. Sil
vio Berlusconi, e che dovrebbe 
essere un >affare» anche se non 
si sa bene per chi (o si?). Infatti, 
con dei semplici calcoli, come 
appresso esporro, si dimostra 
che essa conveirebbe a chi ha 
un imponibile netto superiore a 
lire 71 672.727. Vediamo i conti. 
Imponibile netto L 71.672 727; 
calcolo hpef con le attuali all-
quote- fino a 7.200.000, \W6: I. 
720.000. Oltre 7.200.000 fino a 
14.400.000, 22%: L 1.584.000. 
Oltre 14 400.000 fino a 
30.000.000, 27%: L. 4.212.000. 
Oltre 30.000.000 fino a 
60.000.000, 34%: L 10.200.000. 
Oltre 60.000.000 fino a 
71.672.727, 41%: L. 
4.785.818.000; Totale Irpef lire 
21.501.818. Con laliquota unica 
del 30% di L. 71.672.727 si ha 
ancora un totale di lipef di L. 
21 501.818. Per essere ancora 
piu chiaro: una persona con un 
reddilo netto di L 30.000.000 at-
tualmente. versa di Irpef L. 
6.516.000, mentre con laliquota 
unica del 30% verserebbe L. 
9.0O0.000. Dove sarebbe la con-
venienza e soprattutto per quali 
fasce sociali? 

Forio (Napoli) 

llarla Caeeharinl di Firenze 
(•Del tutto casualmente ho vista 
la trasmissione Format della 
Rai, sugli esperimenti nuclea-
ri.Le immagini erano state girate 
in Kazakhstan da due giornali-
ste che si erano awenturate fino 
al cosiddetto "poligono di tiro" 
nella steppa. Hanno visitato i 
villaggi e le famiglie che vi abi-
tano, mostrando che cosa sia 
accaduto e stia ancora acca-
dendo per colpa delle radiazio-
ni degli esperimenti svolti dopo 
la seconda guerra mondiale. 
Una copia di quella trasmissio
ne andrebbe spedita al signor 
Chirac, che passera alia storia 
per essere stato tra coloro che 
ha distrutto un'intera generazio-
ne>); Dlago Bigl di Parma 
(«Quasi sempre, all'inizio di 
ogni anno, abbiamo modo di 
sentire per radio e per tv la 
"Marcia di Radetzki", eseguita al 
teatro di Vienna. Anche nelle 
audiocassette o nei cd si legge 
questo titolo. Questa beltissima 
composizione musicale andreb
be chiamata - secondo me - co
me in certe occasioni e gia ca-
pitato, "La marcia militare". Cid 
per rispetto del nostra Paese, 
del nostra popolo, della nostra 
storia e dei nostri martiri. Per un 
senso di dignita»). Valentino 
Berselli, Luciano Paladin, Wil
liam Borghi, Francesca Timei, 
Carta Barm, aw Adalberto An-
dreani, Maria Marcone, Gabriele 
De Rosa, Gino Onsoloni, Gio
vanni Rosselli, Rossana losue, 
Stefania Troiani, Claudia Troia-
ni, Oreste Benini, Francesco 
Bozzetti, Chiara Zonzim, Gusta
vo Salsa, Fabiana Maiolini, Mi-
chele Parisi, Gianna Martinen-
8°-


