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Milano

L’autoparco della mafia in via Salomone
Alla sbarra anche poliziotti del quarto distretto

Tre processi
per 80 imputati

OGGI.....................................................

FARMACIE
Diurne (8.30-21): via Manzoni
(ang. via Bigli 28); via Torino, 52;
viale Monte Nero, 37; viale Zara, 38;
viale Suzzani, 273; via Casarsa, 13;
via Lessona, 55; corso Colombo, 1;
via Bonghi, 22; piazzale Gabrio Ro-
sa, 11; via Vitruvio, 11; viale Monza,
226; via padova, 84; via Grossich,
15; via Castelmorrone, 6; via mece-
nate, 25; corso Vercelli, (ang. via
Cherubini 2); via dei Fiordalisi, 2
(ang. via Lorenteggio);via Paravia,
75; via Paolo Sarpi, 62; via Collec-
chio, 4. Notturne (21-8.30): Piazza
Duomo, 21 (ang. via Silvio Pelli-
co); via Boccaccio, 26; piazza Cin-
que Giornate, 6; viale Fulvio Testi,
74; corso San Gottardo, 1; Stazione
Centrale (Galleria Carrozze); corso
Magenta, 96; corso Buenos Aires, 4;
piazza Argentina (ang. via Stradi-
vari, 1); viale Lucania, 10; viale
Ranzoni, 2; via Canonica, 32; piaz-
za Firenze (ang. via R. Di Lauria,
22).
Guardia Medica 24 ore: tel. 34567.

EMERGENZE
Comune 6236 - Questura 62261 -
Polizia 113 - Carabinieri 112/6289 -
Vigili del fuoco 115/34999 - Croce
Rossa 3883 - Polizia Stradale 32678
- Vigili Urbani 77271 - Emergenza
ospedali e ambulanze 118 - Centro
antiveleni 66101029 - Centro ustioni
6444625 - Centro Avis 70635201 -
Guardia ostetrica Mangiagalli 57991
- Soccorso violenza sessuale (Man-
giagalli) 57.99.55 - Guardia ostetri-
ca Melloni 75231 - Guardia medica
permanente 3883 - Pronto soccorso
ortopedico 583801 - Telefono ami-
co 6366 - Amicotell 700200 - Tele-
fono azzurro 051/261242 - Centro
bambino maltrattato 6456705 - Ca-
sa d’accoglienza della donna mal-
trattata 55015519 - Telefono donna
809221 - Centro ascolto problemi
alcolcorrelati 33029701 - Viabilità
autostrade 194 - Informazioni aero-
porti 74852200 - Informazioni Fs
Centrale 147888088 - Porta Garibal-
di 6552078 - Ferrovie Nord
48066771 - Aem elettricità 3692 -
Aem gas 5255 - Enel segnalaz. gua-
sti 16441 - Acquedotto 4120910 -
Sip 182 - Aci 116 - Sos randagi
70120366

NOSTRO SERVIZIO

— Vengono al pettine i nodi giudiziari della vi-
cenda legata all’autoparco di via Salomone, vera
e propria centrale operativa della mafia a Milano.
Sessantuno persone sono state infatti rinviate a
giudizio dal giudice delle udienze preliminari Ro-
berta Cossia, mentre fra oggi e domani hanno ini-
zio altri due dibattimenti riguardanti altrettanti «fi-
loni» dell’inchiesta originaria. I rinvii a giudizio ar-
rivano a conclusione dell’esame del secondo
troncone dell’indagine sull’autoparco. I reati di
cui dovranno rispondere gli imputati vanno dal-
l’associazione per delinquere al traffico interna-
zionale di stupefacenti e di armi. Le indagini era-
no state svolte a Firenze dove si erano radicate in
seguito al sequestro di un camper sul quale si tro-
vava un ingente quantitativo di sostanze stupefa-
centi. Tra i 61 imputati vi sono due spagnoli accu-
sati di fornire partite di droga, i fratelli Giuseppeed
Umberto Canale, che operavano nella base di Na-
poli e anche alcune donne. Ad un certo punto il
tribunale di Firenze si dichiarò incompetente a
giudicare, ritenendo che i fatti più gravi fossero av-
venuti a Milano. Da qui la trasmissione degli atti
nel capoluogo lombardo.

La dott. Cossia ha sostanzialmente accolto le
conclusioni dei pubblici ministeri Giuseppe Ro-
manelli e Giovanni Battista Rollero. Il processo si
svolgerà il 23 aprile prossimo davanti alla quarta
sezione del tribunale penale. Secondo quanto è
emerso dalle indagini, l’autoparco di via Salomo-
ne era diventato la vera base della mafia nel Nord
Italia. Nell’inchiesta erano coinvolti anche due
poliziotti e il vicequestore Carlo Jacovelli, all’epo-
ca dei fatti dirigente del quarto distretto di polizia,
quello in cui prestò servizio, prima di diventare
magistrato, Antonio Di Pietro. Nell’ambito delle
indagini a un certo punto, in seguito alle dichiara-
zioni di un pentito, scoppiò un dissidio tra le pro-
cure di Milano e di Firenze, risoltosi con una reci-
proca dichiarazione di buona volontà da parte
dei capi degli uffici Francesco Saverio borrelli e
PierluigiVigna.

Sempre ieri, davanti alla seconda sezione del
tribunale penale, ha avuto inizio il processo per
un altro troncone dell’inchiesta sull’autoparco di
via Salomone. Ventuno gli imputati a giudizio per
associazione per delinquere finalizzata al traffico
di stupefacenti e di armi. Questo filone era già sta-
to oggetto di esame da parte del tribunaledi Firen-
ze, ma in appello il giudizio di primo grado fu an-
nullato con trasmissione degli atti a Milano per
competenza territoriale. Tra gli imputati, Angelo
Fiaccabrino che, nel processo annullato, era stato
condannato a 8 anni. Costui, candidato per il Psdi
alle politiche del 1992, è considerato dall’accusa
un mediatore, una sorta di tessitore a cui era affi-
dato il compito di tenere contatti con personaggi
politici. Secondo il pm Domenico Chiaro, che ha
svolto la relazione introduttiva, la pericolosità di
questo gruppo sarebbe stata notevole sia per la
possibilità di poter disporre di armi di notevole
potenza, sia perchè l’organizzazionepotevaavva-
lersi della copertura di alcuni elementi del quarto
Distretto di polizia di Milano. Indicando le sue fon-
ti di prova, l’avv. Luca Ricci, che insieme al collega
Giampaolo Curandai, assiste Fiaccabrino, ha
chiesto al tribunale di acquisire una serie di docu-
menti tra cui i risultati delle elezioni del 5 aprile
1992 alle quali il suo assistito si presentò come
candidato nella circoscrizione Milano-Pavia, otte-
nendo 589 voti. In particolare, ha sottolineato
l’avv. Ricci, nella Zona 13 di Milano, quella sulla
quale sorge l’autoparco, Fiaccabrino ottenne sol-
tanto 4 voti. Questo dimostrerebbe come i suoi le-
gali con il giro dell’autoparco non sarebbero stati
poi tanto stretti. Il processo continuerà il 9 gen-
naioprossimo.

Terzo processo, infine, alla prima sezione della
corte d’appello dove oggi è in programma il pro-
cesso di secondo grado per il troncone dell’in-
chiesta autoparco in cui sono coinvolti il viceque-
store Jacovelli e due poliziotti, assolti inprimogra-
do dalla terza sezione del tribunale penale dal-
l’accusadi associazioneperdelinquere.

L’attentatoincendiariodavantialladiscotecadiviaSanVito DeBellis

Appiccano il fuoco in discoteca
«Ilmurodel divertimento»nelmirinodei piromani. Ierimattina
unamanoanonimahaversatodel liquido infiammabile sotto la
portad’ingressodelladiscotecadi viaCelestino IV, poi ha
appiccato il fuoco.
Le fiamme hanno lambito il portoneebruciato lapartedel
soffittodel localepiù vicinaall’entrata.Nell’incendio sonostate
coinvolte anchedueautomobili: unaRovereuna Tempra, che
eranoparcheggiatedavanti alladiscoteca.Un«avvertimento»
del racket?
MaurizioBetti, 46anni, titolaredel localepresodimiradagli
incendiari, hadichiaratodi nonavermai ricevutominacce.Del
«Murodel divertimento» si eranogiàoccupate le cronachea fine

ottobre, quando GiorgioMaggiora,51anni, astigiano, gestore
di diversi locali fra cui ladiscotecadi viaCelestino IV, finì in
manette.Maggioraaveva tentatodi corrompereungiovane
ispettoredellaquestura che frequentava il locale.Gli aveva
offertounmilioneper regolarizzareduedipendenti straniere
senza permessodi soggiorno.
Il poliziotto, riferitodel tentativodi corruzioneai superiori,
d’accordocon loroha fintodi stareal gioco.QuandoMaggiora
l’ha incontrato coi duepassaporti e il danaro, nonsapevache
stavaper cadere inuna trappola.Ma propriomentre stavano
passandonellemanidel poliziotto, è statoammanettatoper
corruzione.


