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«Non hanno saputo separarsi neppure nella morte» 

«Per quei suicidi 
il dolore e mio» 
La madre: «Chiedo rispetto» 
«Adesso lasciatemi in pace, il dolore e solo mio». Daniela 
B„ la moglie separata di Guido, ha appreso da awocati e 
psicologi la notizia del quadruplice suicidio di Sagliano. 
«Non hanno saputo separarsi neppure nella morte», e il suo 
unico commento. I bambini non sanno, e la donna si e ri-
volta agli psicologi per tentare di trovare le parole piu adat-
te per comuriicare la1 notizia ai figli, I bambini sono attendi-
bili? £ questo l'angosciante interrogativo di tutta la tragedia. 

DA UNO DEI NOSTRI INVATI 

SUSANNA PJIMMONTI 
m VERCELU Daniela B., la moglie di Biella la storia di una violenza su-
separata di Ouido, ha appreso da av-
vocati e psicologi la notizia del qua
druplice suicidio di Sagliano. «Non 
hanno saputo separarsi neppure 
nella morte», dice. E a chi le chiede 
di raccontare la sua sofferenza, di 
sgombrare il campo dal sospetto di 
aver isligato le accuse di suo liglio, ri-
sponde: «ll dolore e solo mio, adesso 
vogliosolorispetto». 

BarriaUincas 
Da due giorni e barricata in casa 

con II suo bambino. E uscila per po-
che ore ieri maltina, per andare al 
servizio dl neuropsichiatria infantile, 
a chiedere all'equipe che ha seguito 
la fase pifl dolorosa di tutta la vicen-
da di aiutarla a trovare le parole per 
dire a suo figlioche il padre, i nonnie 
la zia non c! sono piu. Che si sono 
uccisi dopo che lui e la sua cqginetta 
avevano ricostruito davanti ai giudici 

bita dai primi mesi di vita. Una venta 
impossibile da raccontare a un bam
bino, e infatti adesso, negli uffici del-
1'Usl di Vercelli, Giuseppina Chicco e 
Paola Piola, le due psicologhe che si 
occupano del piccolo Giorgio (non 
e il suo vero nome, ma lo chiamere-
mo cosl per tutelarne I'identita), 
spiegano che il primo problema e il 
dosaggiodei tempi. 

«Non sa ancora cid che 6 accadu-
to e non sa nulla neppure la sua cu-
ginetta. Se i mezzi di comunicazione 
non arriveranno prima di noi, cer-
cheremo di far passare ancora qual-
che giorno, per tentare di rompere la 
concatenazione tra le loro deposi-
zioni e la morte».Loro non hanno 
dubbi sull'attendibilitadei bambini e 
anche i magistrati di Bella ieri hanno 
ribadito le loro certezze. Eppure ci 
sono ancora tanti punti oscun nella 
storia. Daniela e Guido si sposano 

nel 1983, ma il loro matrimonio co-
mincia subito a scricchiolare. 
Nell'86 il primo tentativo di separa-
zione, poi si riuniscono, cambiano 
casa, unavolta, due, tre, Alia fine, nel 
febbraio dello scorso anno, si lascia-
no definitivamente e Guido torna a 
vivere in famiglia a Sagliano. Poche 
settimane dopo Daniela decide di ri-
voigersi agli psicologi, seguendo i 
consigli del pediatra. Giorgio ha in-
cubi, si sveglia angosciato, cerca di 
nascondere che ha fatto pipl a letto. 
II suo viso e scosso da incontrollabili 
ticnervosi. 

I disegni 
E poi quei disegni, quei giochi an-

gosciosi: la casa della mamma, un 
rustico disadorno alia periferia di 
Vercelli, diventa nel suo immagina-
rio un giardino. La casa dei nonni, a 
Sagliano, una graziosa villetta tutta 
tendine e gerani, e rappresentata co
me un infemo di croci e sangue. E 
quelle bambole, trafitte in modo os-
sessivo- un gesto ripetuto mille volte. 

Tutto questo e successo all'im-
prowiso, dopo la separazione? 
«Quando il bambino e arrivato al no
stra servizio _ spiega la dottoressa 
Piola _ ci siamo resi conto che si trat-
tava di una sofferenza psicologica 
che durava da parecchi anni». Suo 
fratello, I'awocato Dario Piola, che 
ha assislilo Daniela nella causa di se
parazione, confermache i sintomi di 
malessere si erano manifestati nella 

LA NONNA 
'Non ho mai fatto alcun genere di porcherie, n6 con i miei 
figli, ne con i miei nipoti che adoravo... ho.insegnato loro 
solo cose belle egiuste nella vita... A rispettare tutti e non di
re mai bugie, Chiedo perdono a tutti i miei cari". 

LA MADRE 
"Dichiaro di essere innocente, di aver subito in un anno ogni 
tipo di sopruso dalla magistratura italiana. Ho avuto fiducia 
nella giustizia fino al 31 maggio 1996 (inizio del processo, 
ndr). Ma ho capito che questo processo 6 truccato. 1 bambi
ni verrano interrogati in segreto e non in nostra presenza. 
Temono che vedendoci dicano la verita e chi ci accusa deoe 
salvaguardarsi. Abbraccio forte e bacio Laura e spero di po-
terla chiamare presto in un 'altra vita e mettere fine al suo 
dolore'. 

prima infanzia. "Daniela non si era 
mai rivolta alio psicologo, perche il 
marito si opponeva». E all'Llsl preci-
sano: le mamme o partecipano o 
non vedono, e una situazione tipica 
dei casi di abuso su minori.Altri 
frammenti di storia li raccontano i vi-
cini di casa. Qui a Cappuccini, alia 
periferia di Vercelli, la gentese ne sta 
chiusa in casa e sbircia attraverso la 
cortina delle zanzariere che filtrano 
aria e zanzare delle risaie. Si affaccia 
la signora Teresa: non dico niente, 
non voglio parlare. Ma poi racconta 
che Giorgio a scuola non ci andava 
mai: «Macche, neppure quando era 

piu piccolo. Al mattino era li nel cor-
tile, che girava in bicicletta. Era sem-
pre li». La conferma esce a stento, 
«per favore non parliamo di scuola 
negata _ dice la dottoressa Piola _ 
certo e un bambino molto sofferente 
ed e gia un risultato importante che 
nei periodi migliori riuscisse ad an
dare a scuoia quattro giorni su sei-
».La relazione del gip Paolo Bernar-
dini parla di «grande ostiliU» di Da
niela nei confronti del marito e delia 
sua famiglia, accenna a una relazio
ne extraconiugale "in cui sarebbe 
stato coinvolto emotivamente il fi-
glio». Ma qui tutti lo negano. 

II presidents del tribunate paria alia stampa. Gli psicologi: «Segni inequivocabili di violenza sessuale sui bimbi» 

II magistrato: «Solo Dio potra giudicare» 
DA UNO DEI NOSTR) INVIATI . 

MICHKLE RUOOIERO 

I BIELLA Le lettere di addio por- virgolettato: I'idea del suicidio 6 
lano la data del 2 giugno. Domeni-
ca. II giomo in cut sullacronaca lo
cale d e «La Stampa» filtra un'indi-
screzione: «Sara un tribunale iline-
rante. II presidente Conzo ha infat
ti deciso per una sede diversa». 
Un'anticipazione peraltro gia 
pubblicata il 31 maggio su un bi-
settimanale locale. Lo dice in una 
conferenza s tampa il presidente 
del Tribunale di Biella, Mario Con-
zo, Spiega il giudice davanti ai tac-
cuini impazienti dei cronisti; «II 
giudizio lo fart Iddio, noi ci fer-
miamo qui». Poi, pero aggiunge, 
con riferimento alle affermazioni 
dei due minori nell 'esame protet-
to di Cossato: «Dal punto di vista 
umano, se voi foste stati uomini 
come noi avreste avuto la convi-
zione che i due bambini dlcono la 
verita». Un segnale auH'orienta-
mento del magistrato? No, ma le 
deduzioni sono nell'aria anche se 
non si aprono e chiudono con un 

antecedente alle dichiarazioni dei 
bambini. 

Racconta, in una controreplica 
a n'stanza, il legale della famiglia, 
I 'awocato Bodo: «1 miei clienti era-
no preoccupati. Non avrebbero 
dovuto esserlo? Le noslre ripetute 
istanze agli ordini competenti era-
no state tutte rigetlate. In questa si
tuazione, con il bambino affidato 
alia madre separata con ta quale 
la famiglia F. aveva avuto numero-
si screzi e la bimba affidata m co-
munita, il rapporto tra difesa ed 
accusa correva su un piano incli-
na(o». Commenta 1'altro awoca to 
del collegio difensivo, Carlo Rog-
gio Marzet: «Contesta la metodolo-
gia dei magistrati. Nessun dubbio, 
solo certezze quando il quadro 
temporale avrebbe dovuto - o al-
meno indurre - a una maggiore 
prudenza. Eppure, i bambini si so
no frequentati nella casa dei non
ni quando la femminuccia aveva 

un anno, il maschietto quattro; 
successivamente si sono sempre 
visti in presenza dei rispettivi geni-
ton separati». Ed ancora, Le valu-
tazioni dei periti hanno constatato 
rinattendibilita delle accuse for
mulate alnonno. 

Dunque, si ritoma alia cerniera 
del dramma o a quello che viene 
ritenuto la causa scatenante della 
tragedia, probabilmente vissuto 
dagli accusati come una sorta di 
materializzazione della periziaor-
dinata dal Tribunale di Biella. La 
sintesi e terribile. Parole pesanti 
come macigni.Una finestra a cielo 
aperto sulla violenza sui minori. Si 
legge nel documento che porta la 
firma della dottoressa Crislina 
Roccia e del dottor Claudio Foti: 
«In conclusione possiamo affer-
mare che daH'esame della perso-
naliia dei minori "...] e "..] sono 
emersi in entrambi numerosi ed 
inquivocabili indicator! di abuso 
sessuale* Ed e addentrandosi nei 
particoldri che gli psicologi com-
mentano i! percorso doloroso del 

bambino per rivelare 1'abuso ses
suale - I'incontro con persone di 
cui potersi fidare (i neuropsichia-
tri dell'Ospedale di Novara e lo 
stesso dottor Foti) - fino a spiegare 
il perche delle tante retromarce 
del minore. In ultimo, il motivo 
centrale che ha indotto il Tribuna
le all'esame protetto, spiegato dal 
giudice come wnecessario/poiche 
durante le indagini il bimbo aveva 
piu volte ritrattato sotto 1'inteiven-
to marcato di agenti di polizia che 
lo avevano impaurilo, snervato, 
stancato». In poche parole, co-
stretto a ritrattare ed a ripiombare 
in uno stato d'ansia all'idea di un 
dibattimento in aula, descntto cost 
dai periti del Tribunale e messo 
agli atti. «Io queste cose lo ho gia 
dette decine e decine di volte, mi 
scoppia la testa, io soffro a dirle, 
voi dovete capirlo che io ci sto ma
le a ricordare, a spiegare». 

Allora, se il Tribunale accoglie il 
suggerimento dei periti, perche 
non fa altrettanto per la bimba? 
Tra I'altro abbandonata a se stes-

Peppmo Cdldarola partecipd con grande af-
fetlo al dolore di Romeo e della famiglid per 
lascomparsadi 

ELENA RIPANTI 
Roma, 8giLigno 1996 

Lecornpagne ed i compagni delta Direzione 
iidzionale del Pds partecipano commo^i al 
lullo della [amigiia Ripanli per Id scomparsa 
di 

Lamadre, le sorelle, i fratelh, la famiglia tulta 
rKordanoconafnoreetenerezzadgl/amtcie 
aicompagm 

ELENA RIPANTI 
checi ha iasciati nel doiore 
Roma, 8giugno 1996 

Flavia e Walter Veltroni sono profondamen-
tecommossi dallascompaisa dt 

ELENA RIPANTI 
e abbracciano con grande affelto Oscar, Ro-
meoetutta la famiglia 
Roma, 8giugno 1996 

Marco e Nedo abbracciano affeuuosamente 
Romeo eOscar 
Roma,8giugnol996 

Angela Bianchi e Amato Mattia si stnngono 
con commozione ed affetto a Romeo, Oicar 
ealla famiglia per la grande perdila della ca-

Roma,8giugnol996 

UsegretenadiredazionedeirUnitaparteci-

Sa commossa al dolore del compagno 
scar e di lutla la famiglia Ripanti per la 

scomparsadellacarasoreila 
ELENA 

Alba, Hoisa, Femando,.Loretla, Marco, Pao
la, Paoletta.Patrizia, Roberta, Simonelta. 
Roma, 8giugno 1996 

Morena Pivetti ed Antonio Zollo bono vicini 
con grande affelto a Oscar e tulta la famiglia 
perlascomparsadellacara 

Roma, 8giugno 1996 

I compagni delia vigilanza del Pds di Roma 
sonoviciniaMarcoeallafigliainqueslotriste 
momento. 
Roma. 8giugno 1996 

Luciano. Angelo ed Enzo partecipano al do-
lorediMarcoeOscar 
Roma, 8giugno 1996 

Giorgio Melepartecipaaldolore dei familiari 

ELENA RIPANTI 
dicuincordagliannidilavoroinsieme.lafor-
za,l'onestaelagioiadi vivere 
Roma,8gmgnol996 

Tutta Italia Radio abbraccia con grande af
fetto il direttore Romeo Ripanti e lasua fami-
gliaepartecipaaldoloreperlaperditadi 

ELENA 
Roma, 8giugno 1996 

Cara 

latuagrandeforzadivolonl^,latuavitalila,ia 
tud passionalita, dimoslrate anche in questa 
tua ultima impossible batlaglia, nmangono 
diesempiopernoidJlti Tivogliamoncordar 
re cosi, sempre impegnata neH'affermazio-
nedei tuoi pnncipi e nella difesa dei valori m 
cuicredevi RaffaellaChiodo.RobertoCuillo, 
Donato Di Sanlo, Marina FVattura, Nanni Ma-
gnolini, Paola Pallucchini, Lorenza Parisi, 
Mansa Rodano, Giuliana Santoro, Luciano 
Torquati, Nicola Zingaretli si suingono con 
affelto attomo a Marco, Luanae alia famiglia 
tulta 
Roma,8giugnol996 

Le compagne e i compacni deH'Area Infor-
mazione della Direzione del Pds si umscono 
al doloredei familian per lascomparsadi 

per noi inseparable arnica e compagna di 
lavoro.lnnoinmarraimmutatoilricordodel-
la tua passione politica e I'amore per la vita 
Laura Fusa, Dana Mastranlonio. Vincenzo 
Vita, PieroDeChiara. Beppe Rao, Pino Saler-
no.RobertaLisi 
Roma,8giugnol996 

ELENA 
Roma,«giugno!99G 

Lecornpagne edicompagm della Direzione 
ncordano la passione poli'tica, 1'impegrio e 
lequalitaumanedi 

AldoTorlorella parted pa commossoallutio 
dei familian e dei compagni per la immalura 
scomparsadi 

ELENA RIPANTI 
combattiva comunista, preziosa collabora-
tncedimolteplicisezionidilavorodellaDire-
zione del Pci pnma e del Pds poi Indimenti-
cabilecompagnadi lavoro 
Roma,8giugnol996 

Dolcissima 
ELENA 

iltuosomsoelatuavogliadivivereciaccom-
pacnerannosempre Grazie Lecornpagne 
della Segretenae deH'Ufficio stampa 
Roma, 8giugno 1996 

edilcordggiodimostratoanchemquesiidlti-
midifficiliannidimalaltia 
Roma,8giugnoI996 

Le compagne ed i compagni della tesoreria 
delta Direzione nazionale del Pds si associa-
no al dolore della famiglia Ripanii e ncorda-
noconaifetlo 

ELENA 
e glisplendidi anni di lavoro msieme 
Roma, 8giugno 1996 

Lecompagnee icompagni del gruppo "Sini
stra democratica-L'Ulivo" della Camera dei 
deputati ricordano con affetto la corn pagna 

ELENA RIPANTI 
ed abbracciano Marco, Luana e tutti i fami
lian 
Roma,8giugnol996 

LecompagneeicompagnidellasezionePds 
Centra storico sono vicini ai fpmilian nel do
lore per la scomparsa del la compagna 

ELENA RIPANTI 
Lancordanoconaffetlopenlsuoinipegnoe 
la passione politica. La camera ardente sara 
allestita nella sezione Campitelli - via dei 
Giubbonari,38-luned!l0dalleorell00 
Roma, Sgiugno 1996 

Walter Veltroni si stnnge con grande affelto 
aifigli.allanuoraeainipolidi 

ERMANNOPEfRUCCI 
smdacodiSpeliodal 1960an975 Nencorda 
la grande dirittura morale, il lungo impegno 
profuso a favore della citla e il decisive con-
tnbuio nella irasforma îone della sua cco-
nomiadaagncolaadmdustriale 
Roma,8giugnol996 

II Pds di Foligno saluta con affelto e stima il 
compagno 

ERMANNOPEfRUCCI 
gMSIndKodiSfMlto 

e resta vicmo allasua fam iglja 
Foligno,8giugnoI996 

4/6/1940 4/6/19M 
Nel cinquantesimo anniversano della 
scomparsa del compagno 

OUIDO CARDAMONE 
ilfiglioTullioloricordaconimmulato'amore 
e rivivendo il suo travaglialo passato, gioisce 
oraperrarrivodiunanuova.seppursofferta, 
luminosastagione 
Roma, 8giugno 1996 

IIpresidente ilconsigliodiamministrazione, 
tutti i soci della CooperativaTrasport! Fioren-
tini partecipano commossi alia premaiura 
scomparsadi 

ENZOARONI 
presidentedellaCooperativaTrasportiRapi-
di 

Firenze,8giugnol996 

I soci del Consorzio S.IN T , CTR - CFT- CAF-
CFr-FreccidHorentina-C.L,S.C -Dalmazia 
- Rifredi - Scancalon Fiorenlini - Eurocoop -
Puccini, partecipano aldolore della famiglia 
e dei soci della CooperativaTrasportiRapidi 
perlaperditadel loro Presidente 

ENZOARONI 
consigliere e gia vicepresidente del Consor
zio 
Firenze,8giugnoJ99G 

Partecipiamo al dolore della famiglia P dei 
soci della CooperativaTrasporli Rapid] per la 
scomparsa del caro amico ecompagno 

ENZOARONI 
Enzo Ciucchi, Fabio Bianchi, Paolo Imperla-
li, Daniele Innesti, Angiolo Tuci, Mavj Biaii-
calani, Luigi Morrone, Marcello Vannoni, 
Manuela Giusti, Valerio Ignesti, Salvatore Ci
pro, Luana Laslrucci.ArmandoCasteiletti 
Firenze,8giugnol996 

LAR C.S T ncordandoledoti umaneel'im-
pegno nellaCooperazionedi 

ENZOARONI 
partecipaal grande dolore della famiglia 
Firenze,8giugnol996 

I familiari tutti con Vivien e Lilmna nell'anni-
versario ricordano con profondo nmpianto 
agliamici 

LUCIOSTELLARIO 
D'ANQIOLINI 

presenza sempre viva e guida incoraggianie 
in ogni momento della loro vita 
Milano,8giugnoI996 

Nel 3" anniversano della mortedi 
BERTILLAPELISI 

In Maranl 
Tullio, Mauro, Vania, Paolo, lole, Carlo la n-
cordanoaicompagnieaiinti 
Milano,8giugnol996 

sa come denunciano Roccia e Fo
ti, che ne sottolineano 1'inoppor-
tunita di «un interrogalono, in 
quanto la esporebbe solo ad inuti-
li sofferenze». Le sofferenza di cui 
parla la madre nella lettera d'ad-
dio? O checos'altro, dal momento 
che la minore fino al 3 giugno non 
si era mai pronunciata chiara-
mente sugli abusi. Invece, merco-
ledi scorso lo scenario cambia 
bruscamente. Conferma ii presi
dente Conzo: «Annuiva e diversa-
mente da quanto era awenuto in 
precedenza, cominciava a paria-
re». II crollo delle speranze per la 
mamma e per la famiglia F.Confi-
davano nella bimba al punto che 
davanti ad un magistrato del Tri
bunale dei Minori la donna aveva 
affermato: «Non so darmi spiegd-
zioni di quanto ha raccontato mm 
figlia; secondo me, dipende dalle 
domande che le sono state fatte. 
Se le hanno chiesto che era nel let-
tone con me c con la nonna, avra 
confermato, perche ci6 effettiva-
mente accadeva» 

COMUNE Dl MONTALTO Dl CASTRO, : 
ESTRATTO Dl AVVISO Dl GARA 

II Comune di Montalto di Castro (Vt) tel. n. 0766/898329 - fax n. 
0766/898776, intends esperire gara di llcitazione privata per 
I'appalto dei servizi dl gestione tecnica ed operativa impianti 
depurazione Montalto Marina e Pescia Romana ed impianti sol-
levamento acque con il criterio di cui all'art. 23 lettera a) «unica-
mente il prezzo piu basso» del D. Lgs. 17/3/1955 n. 157. Importo 
annuo a base di gara 460.000.000. Durata dell'appalto anni tre. I 
richiedenti dovranno essere Iscritti alia C.C.I.I.A.A. per il servizio 
oggetto dell'appalto o nei registri professionali o commercial! 
istituiti negli altri Paesl della Cee avente valore equipollente e 
dovranno comprovare la capacita economica e flnanziarla, non-
che la capacita tecnica con i requisiti richlesti nell'awlso. 

Le domande di ammissione alia gara redatte in carta legale e lin
gua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 25 
giugno 1996. L'edlzione integrals del presente awiso - bando e 
pubblicata all 'Albo Pretorio, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubbl ica I tal iana ed e stata invlata a l l 'Uf f ic io del le 
Pubblicazioni Ufficiall delle Comunita Europee il 30 maggio 
1996. 

L'Assessore al LL.PP. (Salvatore CARAI) 


