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Quarantasette ordinanze
di custodia cautelare, di
cui tredici agli arresti
domiciliari e le altre in
carcere, sono state emesse
dal Gip del Tribunale di
Napoli nell‘ ambito di una
inchiesta sul controllo
degli appalti nel casertano
dal parte del clan
Schiavone. L’indagine, che
comprende
complessivamente 337
imputati per i quali la
Direzione distrettuale
antimafia ha chiesto il
rinvio a giudizio, è la più
vasta condotta negli ultimi
anni sul clan dei «Casalesi»
che avrebbe controllato,
in monopolio, tutti i lavori
relativi alla bonifica dei
«Regi Lagni», antichi
canali borbonici del
casertano.
Complessivamente la
Guardia di Finanza, che ha
condotto l‘ inchiesta, ha
accertato che imprese
collegate al clan
Schiavone, insieme con
alcuni tra i più noti
imprenditori edili della
Campania, avrebbero
controllato appalti per un
importo totale di oltre 600
miliardi di lire nel periodo
che va dal 1983 al 1991.
Gli inquirenti hanno, tra
l’altro, individuato i canali
attraverso i quali alcuni
consorzi di imprese legate
ai «Casalesi», tra i quali il
«Cedic» ed il «Covin»
sarebbero riusciti a
monopolizzare tutti i
subappalti e le forniture di
calcestruzzo e «materiali
inerti» riguardanti i cinque
lotti per la bonifica dei
«Regi Lagni» assegnati al
consorzio «Corin».
Secondo gli inquirenti le
queste società avrebbero
versato somme per alcune
decine di miliardi ai
componenti delle
organizzazioni
camorristiche a titolo di
«tassa criminale» e «tassa
di corruzione» in cambio
di «tranquillità» nei
cantieri e di appoggi
politici e amministrativi
locali che avrebbero
consentito l’indebita
maggiorazione dei costi
dei lavori attraverso la
quale sarebbero stati
costituiti fondi neri e
versate tangenti alla
camorra.
Tra i destinatari dei
provvedimenti restrittivi
agli arresti domiciliari
figura l’imprenditore
Eugenio Cabib.
Un’ordinanza di custodia
è stata emessa anche nei
confronti dello stesso boss
Francesco Schiavone,
attulmente latitante, e del
fratello Walter, già
detenuto.
Dalle indagini della
Finanza è emerso inoltre
che il consorzio di bonifica
del Basso Volturno
avrebbe rappresentato
una vera e propria
centrale organizzativa
della camorra per pilotare
gli appalti.

Clan e appalti
47 arresti
Nella rete
anche Cabib

Roma, i carabinieri hanno chiuso una clinica vicino alla capitale e arrestato i due proprietari e il gestore

Scoperta una casa di riposo lager
Anziani segregati e picchiati
Una ventina di persone vivevano in condizioni terribili. Chiuse a chiave nelle stanze, venivano imbottite di psicofarmaci
per farle dormire, venivano lavate tutte insieme con un tubo. E per cena nutrite con avanzi. Increduli i parenti.

Processo a Genova

Chieste
condanne
per disastro
Haven

ROMA. «Mi trovo rinschiuso in
questa camera, non riesco a
camminare». Poche parole, scrit-
te con la mano tremante su un
foglio di carta. Una richiesta
estrema d’aiuto affidata a un bi-
gliettino. A lanciare il disperato
Sos, rimasto celato per mesi nel
buio di una stanza, è stato uno
degli anziani pazienti di una ca-
sa di cura privata di S. Angelo
Romano, un grappolo di case
della zona est del Lazio, poco
lontano da Tivoli. Tra le mura
della clinica «Casa Albergo»,
l’autore del biglietto, insieme
con altri venti anziani, vivevano
da un anno come in un incubo.
Maltrattamenti, percosse, giorni
e notti interi trascorsi all’interno
di stanze anguste. In questo ca-
so, la formula «clinica-lager»,
che si è imposta in questi anni
sulle pagine della cronaca dei
quotidiani, riesce davvero a ren-
dere l’idea. A scoprire il dramma
che si consumava ogni giorno
nella casa di cura sono stati i Nas
e i carabinieri del comando pro-
vinciale di Roma. Dopo aver ri-
cevuto denuncia da un parente
di una paziente, i carabinieri
hanno fatto irruzione nella clini-
ca. In manette sono finite tre
persone, responsabili e proprie-
tarie della casa di cura: due assi-
stenti geriatrici, Lora Maggiora-
ni, 59 anni, Giuseppe Samà, 37
anni, e un impiegato, Massimo
Stabile, 39 anni. I tre sono accu-
sati di associazione a delinquere

finalizzata al sequestro di perso-
na, violenza privata, maltratta-
menti, lesioni personali e per-
cosse.

Volti scavati, sguardi che fissa-
no il vuoto, lividi su tutto il cor-
po. In queste condizioni sono
stati trovati i ventuno pazienti
della «Casa albergo» di Sant’An-
gelo Romano. Erano chiusi a
chiave nelle loro stanze, da cui
da giorni erano costretti a vivere.
Camerette di pochi metri qua-
drati, in cui si trovavano a sog-
giornare anche vecchietti sulla
sedia a rotelle, nonostante la cli-
nica non fosse abilitata a ospita-
re persone disabili. Pane, orzo e
latte allungato con acqua: era
questo il pranzo per i pazienti. E
la sera il menu era ancora peg-
giore: ai pazienti veniva sommi-
nistrata una minestrina, prepa-
rata con avanzi di cibo frullati.

Anche le conzioni igieniche
erano pessime. I pazienti per
giorni non erano messi nelle
condizioni di potersi prendere
cura del loro corpo. Solo periodi-
camente venivano trasportati in
un bagno comune, venivano fat-
ti mettere in fila e, poi, lavati col
getto d’acqua di un tubo. E an-
cora. Quando calava il sole, gli
infermieri della clinica sommi-
nistravano ai pazienti dosi di
psicofarmaci, senza alcuna con-
sulenza medica. All’interno della
casa di cura, infatti, il personale
medico era inesistente. Solo pe-
riodicamente, il personale infer-

mieristico contattava medici
della Asl di zona per le visite ai
pazienti. A gestire la struttura
erano solo sette persone tra in-
fermieri, assistenti e amministra-
tori: tutti impegnati a nasconde-
re con ogni mezzo lo strano mé-
nage della casa. Secondo i rac-
conti dei pazienti, sembra, infat-
ti, che, periodicamente, quando
le Asl di zona annunciavano
possibili controlli, il personale si
cautelava, trasportando, nel pie-
no della notte, i pazienti disabili
in appartamenti di amici vicini.

A quanto sembra, nessuno dei
parenti aveva mai sospettato
delle condizioni in cui vivevano
i pazienti tra le mura della clini-
ca. Negli orari di visita ai parenti
non era lecito avvicinarsi alle
stanze. Gli anziani venivano in-
vitati a scendere nel giardino.
«Non riesco a credere a questa
notizia - ha, infatti, commentato
la figlia di Eva Santalucia, una
donna di 90 anni ospite della cli-
nica - Mia madre non è mai stata
picchiata o maltrattata. Il perso-
nale della clinica mi sembrava
superficiale e un po‘ disorganiz-
zato, ma non avrei mai pensato
che trattassero così i pazienti».

Nessuno degli ospiti è mai riu-
scito a farsi coraggio e a raccon-
tare il modo in cui erano costret-
ti a vivere. Il biglietto trovato dai
carabinieri in una delle camere
deve essere stato un tentativo di
far conoscere al mondo esterno
quello che stava accadendo. Ma

anche quel pezzo di carta è rima-
sto nascosto nei meandri della
clinica.

Solo circa un mese fa, il figlio
di una donna ricoverata ha com-
preso quello che accadeva all’in-
terno dei due villini di S. Angelo.
In occasione delle vacanze esti-
ve, aveva portato sua madre a
casa e si era accorto che era for-
temente denutrita. Ha fatto de-
nuncia e sono partite le indagni.

Quando i carabinieri, diretti
dal tenente colonnello Paolo La
Forgia, sono arrivati nel piccolo
paese del Lazio si sono trovati
davanti due edifici moderni, im-
mersi in un uliveto.

All’apparenza tutto sembra
ben curato. Un giardino ordina-
to, in cui spuntano, tra i fiori,
madonnine e altre immagini sa-
cro. Ma, all’interno, la situazio-
ne era tutt’altra. Dieci camere in
cui accadeva il peggio. Subito,
sono scattate le manette per i tre
responsabili della clinica (i due
assistenti avevano preso il timo-
ne della casa di cura, che è nata
nel 1989, due anni fa).

Le indagini sono, però, desti-
nate ad andare ancora avanti. I
carabinieri vogliono, infatti, ac-
certare se i medici della Asl di zo-
na erano a conoscenza dei mal-
trattamenti a cui erano sottopo-
sti gli anziani ospitati nella clini-
ca.

Laura Detti

GENOVA. Sette anni e 4 mesi di re-
clusione per Loucas Haji-Ioannou,
sette anni e 8 mesi per Stelios Haji-
Ioannou, padre e figlio, armatori
greco-ciprioti. Queste le richieste
avanzate ieri sera in Tribunale dal
pm Luigi Lenuzza, al termine della
requisitoria contro i due principali
imputatidelnaufragiodellaHaven,
lasuperpetrolieraaffondatanelmar
Ligure il 14 aprile 1991. Un naufra-
giocostato lavitaal comandanteea
4 uomini dell’equipaggio, un disa-
stro ambientale gigantesco per lo
sversamentoinmaredi50milaton-
nellatedigreggio.

E mentre il processo, sei anni do-
po l’evento,si avvia finalmentever-
so la sentenza, il Wwf denuncia l’e-
sistenza di un pre-accordo segreto
fra loStato italianoegliarmatori sul
risarcimento del danno ambienta-
le. A parlare in aula dell’accordo,
chesarebbestatorecentementerag-
giunto in una riunione intermini-
steriale con gli assicuratori, è stato
un avvocato del collegio di difesa
degli armatori, e la conferma è ve-
nuta dal rappresentante dell’Avvo-
caturadelloStato.

Immediata la reazione degli am-
bientalisti. «Troviamo assoluta-
mente scandaloso - ha dichiarato
Grazia Francescato, presidente del
Wwf Italia - che la Presidenza del
Consiglioabbiaautorizzatoladiffu-
sionedellanotiziadelpre-accordoil
giorno stesso della requisitoria con-
tro gli armatori della Haven. Nessu-
no conosce i termini dell’accordo e
la misura del risarcimento del dan-
no ambientale, ma si sa già che sarà
recepito in un disegno di legge del
Governo. E il ricorso ad un provve-
dimentolegislativoconcaratteristi-
che e contenuti così straordinari
può spiegarsi solo con la debolezza
delGovernodifronteallerichiestee
alle pressioni della lobby petrolife-
ra».

«Vorremmo proprio sapere - ha
detto ancora Francescato - su quale
cifraGovernoepetrolieri si sonoac-
cordati, visto che la richiesta dello
Stato per il solo danno ambientale
era di 880 miliardi di lire, mentre
l’offerta della controparte (il Fondo
internazionale per l’inquinamento
da idrocarburi, IOPCF) superava di
pocoi100miliardi.Unavoltacono-
sciuti i termini e le cifre dell’accor-
do, il nostro impegno riguarderà i
contenuti del disegno di legge, che
dovrà prevedere interventi per la
messainsicurezzadelrelitto,ilripri-
stino ambientale e misure di pre-
venzione di nuovi incidenti in un
porto petroli quale quello di Geno-
va Multedo, che è al primo posto
nellamappadel rischio in Italia». In
serata una nota del sottosegretario
all’Ambiente Valerio Calzolaio ha
smentito l’esistenza di un accordo
tra Governo e petrolieri. «Noncapi-
sco - ha aggiunto Calzolaio - perchè
e a che titolo l’Avvocaturadello Sta-
to abbia parlato proprio oggi del di-
segnodileggerelativoallaHaven».

Rossella Michienzi

Un foglietto
per chiedere
aiuto

ROMA. «Mi trovo rinchiuso in
questa camera. Non posso
muovermi. S. Angelo
Romano. Casa di Lora». È
questo il testo del biglietto
che uno dei pazienti della
clinica «Casa albergo» aveva
scritto per chiedere aiuto.
Sopra queste parole l’anziano
signore aveva anche segnato i
destinatari di quel messaggio.
«Ai carabinieri, alla polizia,
alla stampa», era scritto sul
foglio. A trovare il biglietto
sono stati proprio i carabinieri
quando hanno fatto irruzione
nella casa di cura. L’autore del
messaggio è un paziente
ultraottantenne. È stato
questo l’unico tentativo,
oltretutto andato a vuoto,
fatto dai pazienti della casa di
cura romana per denunciare
all’esterno le condizioni
drammatiche in cui si
trovavano a vivere.

Bus nel fiume
28 bambini
morti in India
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NEW DELHI Inunodeipiù tragici in-
cidenti stradali degli ultimi anni, 28
ragazzi tra i 6 e i 17 anni di età sono
morti oggi quando il loro autobus è
precipitato nel fiume Yamuna dal
ponte di Wazirabad, alla periferia di
NewDelhi. Iprimisoccorsi sonostati
portati dai pescatori locali. Più tardi
sono arrivati i vigili del fuoco, i poli-
ziotti e anche i sommozzatori della
Marina militare, che sono riusciti a
portare in salvo 62 persone: oltre ai
bambini, tra loro c’erano l’autista e
uninsegnantedellascuoladiLudlow
Castle, dove erano diretti. Altri 26 ra-
gazzi che erano sull’autobus si sono
messi in salvo a nuoto.Ladisperazio-
nee larabbiadeiparentidellevittime
sonoesploseall’ospedaleBaraHindu
Rao, a quattro chilometri dal luogo
della sciagura,dovesonostatiportati
i feriti ed i cadaveri. Alcuni genitori,
sconvolti,hannoaffermatochealcu-
ni ragazzi che ancora respiravano
erano stati ammassati tra i cadaveri
nella camera mortuaria. Un medico
ha spiegato che quando si muore per
affogamento in seguito l’acqua esce
dai polmoni, dando l‘ impressione
dellarespirazione.

Trovato a Firenze da un americano che prima di consegnarlo lo ha smontato

In autobus porta ordigno alla polizia
Era composto da due etti di tritolo collegati con trasmittenti e riceventi che potevano farlo esplodere.

Il ministro dell’interno in un’intervista a Famiglia Cristiana

Sequestro Soffiantini, Napolitano fiducioso
«Riteniamo che sia ancora vivo»

FIRENZE. Un ordigno esplosivo,
vecchioed inefficiente, è statotro-
vato ieri mattina per terranella zo-
na di Bellariva da un ingegnere
americano. L’uomo, Cala G. Ar-
mand, 72 anni, residente a Firen-
ze, mentre si stavadirigendo verso
lapropriaauto,hanotatouninvo-
lucroavvoltoinunmaglione.Così
l’ ha aperto e ha scoperto due pa-
netti di vecchio tritolo di 200
grammiciascuno,conl’innescodi
cuierarottol’apparatotrasmitten-
te. Armand ha cercato di disinne-
scare l’ordigno, strappando i fili
collegati ai due panetti ed ha por-
tatotuttoacasa.Nelpomeriggiolo
haconsegnatoalcommissariatodi
San Giovanni dove l’ordigno, che
è stato subito ispezionatodaunar-
tificiere, è risultato inefficiente
proprio per la rottura dell’appara-
to trasmittente. L’uomo è stato a
lungoascoltato dagliuomini della
Digos.

L’anziano ingegnere, dopo aver
tentato di staccare i fili collegati ai
due panetti a casa sua, ha ha rag-

giunto in autobus il commissaria-
to portandosi dietro il contenuto
del fagotto. Secondo i primi accer-
tamenti condotti dalla polizia e
dagli artificieri, i sistemi ricetra-
smittenti sarebbero forse potuti
servire per far innescare l’ordigno,
anche se il detonatore non è stato
ritrovato. Gli accertamenti della
polizia sono comunque ancora in
corso, soprattutto per verificare il
grado di efficienza dell’ordigno e
per chiarire le caratteristiche degli
apparati ricetrasmittenti.Nessuna
precisa ipotesi investigativa viene
per ora formulata dalla polizia di
Firenze.

Gli investigatori hanno anche
fatto capire di non credere molto
all’ipotesi di un attentato antia-
mericano. Cala G. Armand, sem-
pre secondo la ricostruzione della
polizia, ha portato il pacchetto a
casa, dove ha scoperto di cosa si
trattava. Nei mesi scorsi si erano
verificati a Firenze alcuni ritrova-
menti di ordigni esplosivi, anche
se gli investigatori, per ora, non

formulano alcun collegamento
con l’episodio del ritrovamento
avvenutoieri.

Una bomba a mano inerte fu
trovata nel cortile di Palazzo Cap-
poni il 18 aprile e un’altra bomba
mano, stavolta carica a poca di-
stanza dal luogo dell’attentato di
via Dei Georgofili il 26 maggio, un
giorno prima dell’anniversario
della strage. Ancora prima, il 7
marzo ‘96 un rudimentale ordi-
gno, il cui innesco non funzionò,
fu trovato vicino l’ingresso della
caserma Predieri, comando di Eu-
rofor.

Trebombefalseononinnescate
furono fatte trovare nel centro del
capoluogo toscano tra il ‘93 ed il
’94ed ilprobabile responsabiledei
treepisodi,unartificieredellapoli-
zia, fu individuatonel ‘95.Risalgo-
nopoial5novembre ‘92 il ritrova-
mento di una bomba a mano nel
giardino di Boboli e al 21 agosto
del ‘91 l’attentato, attribuito in se-
guito all’Eta, al consolato spagno-
lodiFirenze.

ROMA. «Riteniamo che Giuseppe
Soffiantini sia vivo». Lo ha detto il
ministro dell’Interno, Giorgio Na-
politano, inuna intervista rilasciata
a FamigliaCristiana, inedicolaque-
sta settimana. Sempre a proposito
del sequestro dell’industriale ha ag-
giunto che «la morsa da parte delle
forzedipolizianonsièallentata: tre
elementidelgruppocriminalesono
stati catturati». Napolitano, dopo
aver ricordato cheesistonoelemen-
ti per far ritenere che l’ingegnere sia
vivo, anche dopo il fallimento del
tentativodiinterventopergiungere
al luogo in cui era tenuto l’ostaggio
e che costò la vita all’ispettore dei
Nocs Donatoni, ha detto: «Questaè
laprimacosaimportanteacuibada-
re;confidiamochesipossagiungere
al più presto anche alla sua libera-
zione».

Sulla questione riguardante l’Ar-
ma dei Carabinieri e la sua autono-
mia, che per giorni è stata al centro
dell’attenzione, il ministro dell’In-
terno ha affermato: «L’Arma è inte-
ressataaquestionidatemposultap-

peto. Quello che è apparso discuti-
bile è stato proporre una soluzione
frettolosa in una sede poco appro-
priata ad un problema che senza
dubbio esiste. Non credo però - ha
concluso - che si debba confondere
la questione del ruolo autonomo
dei carabinieri rispettoallealtre for-
zedipolizia».

Il ministro Napolitano ha anche
commentato il ritrovamento della
bomba in via Ulpiano, a Roma. «La
collocazione di una bomba che
avrebbe potuto scoppiare a un’ora
predeterminata è sempre un fatto
inquietante. Gli interrogativi sono
tutttavianumerosi: l’intendimento
degliautori, l’obiettivochesivoleva
colpiree leconseguenzechel’esplo-
sioneavrebbepotutoavere.Occore-
rà qualche tempo per sciogliere il
più possibile questi quesiti». Per il
ministro, «per fortuna siamo ben
lontanidaquellastrategiaterroristi-
ca che l’Italia ha conosciuto in anni
passati», ma ha poi affermando che
occorrelamassimavigilanzadapar-
tedituttigliorganidelloStato».

Truffa e falso
Nuove accuse
per Ligresti

Agnelli operato
a Torino
Domenica a casa

MILANO. Truffa e falso.
Questi i due nuovi reati che
la Procura di Milano
contesta ad Antonino
Ligresti, ex presidente
dell’ospedale Galeazzi,
dove il 31 ottobre undici
persone morirono
nell’incendio della camera
iperbarica. Secondo gli
inquirenti medici
compiacenti avrebbero
prescritto a molti pazienti la
cura in camera iperbarica
anche quando non era
strettamente necessaria: lo
stesso “modello” utilizzato
dal prof. Longostrevi.

TORINO. Giovanni Agnelli,
presidente onorario della
Fiat, è stato operato ieri
nella clinica «Pinna Pintor»,
dopo l’incidente che gli ha
causato la rottura del
femore. «È stato eseguito -
precisa un bollettino dei
medici - un intervento di
riduzione e sintesi con vite-
placca. L’operazione è
durata 60 minuti. Le
condizioni del paziente
sono ottime». Agnelli era
entrato in sala operatoria
alle 7. L’Avvocato sarà
probabilmente dimesso
domenica.


