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Franco Pinna, ex militante
di Br e Prima linea, e
Alfredo Davanzo, ex
militante dei Nuclei
comunisti rivoluzionari, da
anni rifugiati in Francia,
sono stati arrestati nei
giorni scorsi a Parigi. La
notizia dell’arresto, che non
era stata resa nota dalla
polizia francese, si è
appresa da un comunicato
inviato ieri all’Ansa di Parigi
da un sedicente «comitato
di sostegno ai militanti
rivoluzionari» che chiede
l’«immediata liberazione
dei due compagni». Pinna e
Davanzo sono stati
arrestati, come è stato
confermato da fonte
italiana, in seguito alla
revisione di tutti i dossier
giudiziari che riguardano
mandati di cattura
internazionali e richieste di
estradizione prevista dal
trattato di Schengen. Un
magistrato “ad hoc”
esamina infatti i vari dossier
prima di introdurre i dati
nel Sis, il sistema
informativo Schengen, un
enorme archivio che
permette agli stati membri
del trattato di centralizzare
i controlli di identità e di
usufruire di un eccezionale
patrimonio d’informazioni.
Il magistrato dinnanzi a
casi, a suo avviso, ancora
aperti può ordinare
l’esecuzione del mandato di
cattura e riavviare il
procedimento giudiziario.
Pinna, in Francia dal 1978,
era stato arrestato un anno
dopo, insieme a Enrico
Bianco, per una rapina a
mano armata compiuta per
«aiutare le vittime della
repressione». Liberato nel
1981, insieme al suo
compagno, dopo uno
sciopero della fame, Pinna
non era tornato più in
carcere e nel 1989 si era
rifiutato di presentarsi al
suo processo chiedendo
l’applicazione dell’amnistia
decisa da Francois
Mitterand il 4 agosto 1981
dopo la sua elezione a
presidente. Alfredo
Davanzo, arrestato in Italia
per formazione e
partecipazione a banda
armata nel 1982, si è
rifugiato in Francia dopo
tre anni e mezzo di
carcerazione preventiva.
Contro di lui è stato
spiccato nel 1986 un
mandato di cattura per
rapina e porto illegale di
armi. La notizia dell’arresto
dei due ex terroristi ha
suscitato allarme nella
numerosa comunità di
italiani riparati in Francia
negli anni 70- 80 perché
accusati di attività
terroristica. Oreste
Scalzone, ex leader di
Potere Operaio, uno dei
nomi illustri dei «rifugiati
politici» in Francia, in un
colloquio con l’Ansa,
definisce «kafkiano» il fatto
che l’immissione nel
«cervellone» dei dati
contenuti nei vari dossier
porti ad una «riattivazione
di tutti i mandati di cattura
internazionali» riaprendo
così iter giudiziari già
chiusi.

«Schengen»
Arrestati
in Francia
due ex Br

Il 6 dicembre del ‘90 un jet militare in avaria si abbatté su una scuola: morirono dodici ragazzi, 90 feriti

Strage di Casalecchio, nessun colpevole
La Cassazione: «È stata solo fatalità»
Ricorso respinto: assoluzione definitiva per gli ufficiali dell’Aeronautica

Sesso o «sgarro»?

A Torino
mutilato
e bruciato
vivo

DALLA REDAZIONE

BOLOGNA. Della strage del «Salvemini», nes-
suno ha colpa. Un piccolo jet militare in ava-
ria si abbattè su un istituto superiore di Casa-
lecchio di Reno, la mattina del 6 dicembre
1990, uccidendo dodici ragazzini di 15 anni e
ferendo una novantina di persone tra studen-
ti e personale scolastico, rimaste terribilmen-
te ustionate nell’edificio in fiamme. Una tra-
gedia immane, un lutto incancellabile. Ma
per la legge è stata solo una «fatalità», «il fatto
non costituisce reato». Questo, in pratica, ha
sancito la quarta sezione penale della Corte
di Cassazione che ieri pomeriggio ha confer-
mato l’assoluzione definitiva dei tre ufficiali
dell’aviazione, imputati - e in primo grado
condannati - di omicidio colposo plurimo e
disastro aviatorio, liberandoli da ogni pen-
denza con la giustizia.

La Corte presieduta da Ferruccio Scorselli -
che ha letto il dispositivo con un’ora d’antici-
po rispetto alle previsioni, tanto che la dele-
gazione bolognese scesa apposta a Roma non
è nemmeno riuscita a sentirla - ha infatti ri-
badito la sentenza della Corte d’appello di
Bologna, emessa il 22 gennaio 1997 e accolta
con sconcerto da tutta la città, non solo dai
familiari delle vittime: i giudici, capovolgen-
do completamente il verdetto di primo gra-
do, mandavano assolti «perché il fatto non
costituisce reato» il pilota del «Macchi MB
329», Bruno Viviani, 38 anni, e gli ufficiali
che dovevano guidarlo via radio durante l’e-
mergenza, Eugenio Brega, 53 anni, allora co-
mandante della base di Verona Villafranca da
cui partì il velivolo e Roberto Corsini, 44 an-
ni, ex responsabile delle operazioni del III
stormo. Un fulmine a ciel sereno, una mazza-
ta per chi da anni lottava per avere giustizia,
non vendetta: una legge che finalmente met-
tesse mano alle esercitazioni militari dell’Ae-
ronautica, imponendo maggiore sicurezza nei
voli.

Ben diversa era stata la decisione del Tribu-
nale, nel maggio ‘95, anche se questo non
aveva impedito ai tre militari di avanzare di
carriera: tutti erano stati condannati a due
anni e mezzo di reclusione per non avere sa-
puto valutare adeguatamente, da terra e in
volo, l’estrema gravità del guasto e l’immi-
nente pericolo di caduta, pur avendo tutti gli
elementi per farlo. Invece di dirigere l’aereo
verso una zona disabitata, verso il non lonta-
no mare Adriatico, e poi gettarsi col paraca-
dute, il pilota - consigliato dai superiori - ave-
va deciso di sorvolare l’intera città di Bologna
per raggiungere l’aeroporto e tentare un atter-
raggio che salvasse il velivolo. Aver tenuto in
maggior conto l’incolumità del mezzo piutto-
sto che le vite che si mettevano a rischio con
quella manovra, in base a una logica tipica-
mente militare che pure non dovrebbe con-
trastare con gli elementari diritti umani: di
questo erano stati ritenuti responsabili gli im-
putati, oltre che di una serie di errori tecnici
messi in luce da una dettagliata perizia.

La Corte d’Appello - come del resto chiede-
va l’Avvocatura dello Stato, che difendeva
l’Aeronautica (non i cittadini) e aveva tentato
di portare il processo davanti al Tribunale mi-
litare - aveva invece dato una lettura addirit-
tura opposta della vicenda: pur basandosi sul-
le stesse perizie, aveva stabilito che il compor-
tamento dei tre era stato rigoroso, che l’in-
cendio del velivolo e la sua successiva ingo-
vernabilità erano assolutamente imprevedibi-
li. Una sentenza-choc seguita da una motiva-
zione-choc, in ritardo di oltre due mesi per-
chè il giudice estensore era nel frattempo
andato in pensione e il lavoro era stato, in
pratica, rifatto daccapo. Un allungamento dei
tempi che rischiava di far cadere in prescri-
zione il reato, quand’anche la Cassazione
avesse consentito di rifare il processo. Ma così
non è stato. Nonostante il pg Giovanni Galati
avesse sostenuto, in mattinata, la necessità di
accogliere i ricorsi del procuratore generale di
Bologna e delle numerose parti civili, la Corte
li ha respinti, chiudendo la porta alla speran-
za.

Stefania Vicentini
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TORINO. Una vendetta legata a vi-
cende sessuali o forse un regola-
mento di conti, o le due cose insie-
me: sono questi i moventi a cui
pensano gli inquirenti per la mor-
te di un uomo trovato carbonizza-
to e mutilato anche degli organi
sessuali, abbandonati a pochi me-
tri dal cadavere, in una cantina di
Torino.

Per il momento, in ogni caso, i
carabinieri del Nucleo operativo
tacciono. Sostengono anche di
nonaver identificatol’uomo.Però
sospettano già qualcuno: ieri han-
no mostrato una foto segnaletica
agli inquilinidelpalazzodiviaMa-
ria Ausiliatrice in cui è stato trova-
to il corpo per un eventuale rico-
noscimento, forse della vittima,
forse dell’assassino. Si tratta del-
l’immagine di un pregiudicato di
piccolo calibro, di nazionalità ita-
liana.

A trovare il cadavereè stato,nel-
la mattinata di domenica, uno dei
condomini del palazzo, che era
sceso per mettere in ordine la sua
cantina. Ha sentito un forte odore
di bruciato. L’ha seguito. Ha im-
boccatounodeiduecorridoisucui
si affacciano le stanze chiuse a
chiave.Edopopochipassihavisto
il corpo semicarbonizzato. Ha da-
tosubitol’allarme,scappandosu.

Ieri, a poco più di ventiquattr’o-
re dall’inizio delle indagini, trape-
lava l’indiscrezioneche l’uomosa-
rebbe stato ucciso nella notte tra
sabato e domenica. A confermare
l’ipotesi ci sarebbero le testimo-
nianzedi alcuniabitantidelpalaz-
zo, tra cui quella del titolare di un
minimarket che è proprio vicino
alle cantine. Il commerciante ha
detto che nella serata di sabato, al-
lla chiusura cioè verso le 20,30,
non ha avvertito nulla di incon-
sueto. La marttina di domenica,
invece, arrivandoalnegozio,poco
dopo le 7,30, ha sentito l’odore di
bruciato provenire dalle cantine.
Noncihafattocaso,sulmomento.
Poi, quando l’inquilino sceso nei
sotterranei ha dato l’allarme, ha
subitocollegato:quell’odoreeradi
uncorpobruciato.

Per tutta la giornata di domeni-
ca e di ieri gli inquirenti, coordina-
tidalsostitutoprocuratoreElisido-
ro Rizzo, hanno interrogato gli in-
quilini del palazzo. Tra gli altri è
stato ascoltato a lungo, la notte tra
domenica e lunedì, un albanese,
che abita lì con una connazionale.
Ieri mattina alle 11,però, l’albane-
seèstatolasciatoliberoditornarea
casa.

Gli inquirenti stanno vagliando
varie ipotesisulmoventedell’omi-
cidio, ma soltanto dopo l’auto-
psia, sostengono i carabinieri, si
potrà avere qualche risposta più
precisa.Resta il fattochesi è tratta-
to di un delitto efferato, che po-
trebbe anche far pensare a una
vendetta originata da unavicenda
di sesso. Intanto, non viene esclu-
sa l’ipotesi di un regolamento di
contipertutt’altromotivo.

Una foto del 6 dicembre 1990 mostra la rimozione della carcassa del jet schiantatosi sulla scuola «Salvemini» Ansa

Il sindaco di Bologna Vitali: «No, questa tragedia non è stata una fatalità»

L’amarezza dei familiari delle vittime
«Sentenza irragionevole e illogica»
Rabbia e impotenza appena appresa la decisione della Corte: «Ora speriamo che il governo
mantenga l’impegno di una nuova legge che aumenti la sicurezza dei voli militari».

DALLA REDAZIONE

BOLOGNA. «Hanno letto la sentenza con
un’ora d’anticipo, senza nemmeno che fossi-
mo presenti. Quasi a sottolineare ancora una
voltacheicittadinichecredonoincertebatta-
glie civili, che vogliono partecipare in prima
persona, danno solo fastidio, è meglio che
nonci siano».ÈamareggiataSilviaGuidi,oggi
25anni,uscitaillesadaltremendorogocheil6
dicembre 1990 avvolse l’istituto tecnico «Sal-
vemini» ma non per questo meno impegnata
nel cercare di ottenere giustizia. Amareggiata
comeglialtriexstudentiscesiaRomaadascol-
tare la sentenza della Cassazione, sperando in
unarevisionedelprocessomatemendoilpeg-
gio:«lasentenzad’appelloavevadatoun’indi-
cazione precisa», scrolla le spalle Silvia, giova-
nissimaeppuregiàdisillusa.

Indignazione, rabbia, impotenza, incredu-
lità. Ma i familiari delle vittime non sono soli.
C’è tutta la città con loro, e i rappresentanti
delle istituzioni - sindaci,parlamentaridell’U-
livo, presidente della Regione, segretario del
Pds - non hanno tardato a far pervenire mes-
saggi di solidarietà e di appoggio. La battaglia
continua,e riguardaunobiettivoche igenito-
rideiragazzimortihannopostocomeirrinun-
ciabile, tanto da subordinaread esso l’accetta-
zione dei risarcimenti: una nuova legge che

aumenti la sicurezza dei voli nelle esercitazio-
ni militari. «Sono sette anni - spiega Franco
Corazza, vicepresidente dell’Associazione fa-
miliari - che ci viene promesso undecreto leg-
ge. Addirittura ci è statadataassicurazionedal
Presidentedel Consiglio, Prodi, edal ministro
della Difesa, Andreatta». «Speriamo che il go-
vernooranonsifacciafortediquestasentenza
per venir meno all’impegno», gli fa eco Ales-
sandro Gamberini, avvocato di parte civile,
che ancora nonsi capacitadi comepossaesse-
re stata confermata quella sentenza di assolu-
zione, «irragionevole sotto molti profili e mo-
tivatainmodoillogico».

«La tragedia del Salvemini non è avvenuta
per fatalità, ma per una interpretazionedei re-
golamenti di volo che io, cometanti, sentoer-
ronea e inaccettabile», commenta il sindaco
di Bologna, Walter Vitali, confermando l’im-
pegno dell’amministrazione comunale per
«ottenere norme legislative che meglio tuteli-
no la sicurezza della popolazione... così come
restano da garantire, e assolvere, le misure ri-
sarcitorie e moralmente riparatrici che la sen-
tenza attuale non può di per sè vanificare». Sì,
perchénonostanteirisarcimentiaiferiti siano
stati tuttidefiniti, le cifreancoranonsonosta-
te liquidate, a fronte delle altissime spese af-
frontare in questi anni per cure e interventi
chirurgici. E nemmeno è stato ricostruito l’e-

dificio colpito dalla tragedia e già destinato a
«Casa della solidarietà», altroobiettivo - ricor-
da il sindaco Luigi Castagna- fattopropriodal
ComunediCasalecchio.

«Unavicendadolorosachehasegnatolacit-
tàdiBolognae l’interaEmiliaRomagnaèstata
chiusa nel modo peggiore», afferma il presi-
dente della Regione, Antonio La Forgia, con-
vinto che «dietro questa tragedia ci furono re-
sponsabilità umane». «LaCortediCassazione
nonhaavutoilcoraggiodimetteresottoaccu-
sa le procedure dell’Aeronautica militare che
tutelanoprioritariamenteimezzieipilotieso-
no indifferenti nei confronti dei diritti civili -
rincara l’onorevole Sergio Sabattini, della Si-
nistra democratica - A questo punto mi augu-
rocheilministerodellaDifesamantengal’im-
pegno a modificare le procedurecheregolano
i voli militari». E «sconvolta» si dice la senatri-
ce dell’Ulivo Daria Bonfietti, presidente del-
l’Associazione familiari vittime di Ustica, se-
condo cui sull’assai contraddittoria vicenda
giudiziariahannopesatoanche«variatteggia-
menti di aggressione contro la città e i parenti
delle vittime». «È una conferma - aggiunge il
segretario bolognese della Quercia, Alessan-
droRamazza - chechiharicopertocarichemi-
litarinonpossasubirecondanne».

S.V.

Armani, Versace, Krizia, Valentino mancheranno all’appuntamento voluto per la prima volta dal presidente

L’alta moda snobba il gran galà offerto da Scalfaro
Ufficialmente si sono giustificati con «impegni di lavoro». Il motivo, sembra, è una gaffe del Quirinale che aveva escluso alcuni stilisti. ESTRATTO BANDI DI GARA

Questa Amministrazione indice n.4 gare a Licitazione Privata da esperirsi ai sensi del
Decreto Legislativo n. 385/92 per la fornitura dei beni sotto indicati:
A) FORNITURA BIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE, DI PACEMAKERS ED ELET-

TROCATETERI DIVISA IN 21 LOTTI
Aggiudicazione secondo i criteri di cui all’art. 16 lettera b) del D.L.vo 358/92
Aggiudicazione lotto per lotto
Importo totale della Licitazione lit. 1.589.650.000 = +iva

B) FORNITURA BIENNALE DI FARMACI A FORMULA SEMPLICE DIVISA IN 14
LOTTI - Procedura accelerata
Aggiudicazione secondo i criteri di cui all’art. 16 lettera a) del D.L.vo 358/92
Importo annuale lit. 3.704.240.200 = +iva

C) FORNITURA BIENNALE FARMACI A FORMULA SEMPLICE “EMODERIVATI”
Procedura accelerata 
Aggiudicazione secondo i criteri articolo 16 lettera a) del Decreto Legislativo 358/92
Importo annuale lit. 755.500.000 = +iva

D) FORNITURA BIENNALE SOLUZIONI PER FLEBO E LIQUIDI PERFUSIONALI
DIVISA IN 6 LOTTI - Procedura accelerata
Aggiudicazione secondo i criteri articolo 16 lettera a) del Decreto Legislativo 358/92
Importo annuale lit. 432.025.000 = +iva

Le modallità di partecipazione alle Licitazioni sono contenute nei Bandi di Gara pubbli-
cati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea, visibili presso gli uffici dell’U.O. Acquisizione Beni e Servizi.
Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno presentare apposita doman-
da, redatta in lingua italiana, secondo le modalità contenute nei rispettivi Bandi, e
dovranno pervenire a questa azienda Usl. al seguente indirizzo: AZIENDA UNITÀ
SANITARIA N.4 viale della Repubblica 240 - 59100 Prato - (Ufficio Protocollo).
- entro e non oltre le ore 12 del giorno 04 marzo 1998 per la gara contrassegnata con
la lettera A);
-entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 febbraio 1998 per le gare contrassegante con
le lettere B), C), e D)
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla U.O. Acquisizione Beni e Servizi -
Telefoni: 0574/434844-434856 (per PMK) - 434843 (per Farmaci) - fax 0574/434802.
Le richieste di invito non sono vincolanti per l’Amministrazione.
Le copie integrali dei bandi di gara sono state trasmesse per la pubblicazione alla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 26 gennaio 1998.

Il Direttore Generale Dott. Carlo Montaini

Azienda Unità Sanitaria Locale N.4 di Prato
Centro Organizzativo Amministrativo Viale della Repubblica  240 - 59100 Prato

Dalla A di Armani alla V di Versace,
le firme più rappresentative declina-
no l’invito alla festa di Scalfaro. Che
domani sera avrebbe voluto celebra-
re la moda italiana, nei saloni del
Quirinale. All’ appuntamento, man-
cheranno di sicuro Krizia, Ferrè, Dol-
ce & Gabbana. Mentre Valentino è
ancora in forse. Ufficialmente i crea-
tori si giustificano con «inderogabili
impegni di lavoro». Ma la realtà sem-
bra differente. Inizialmente, la festa
dovevaessere soloper«l’altamodadi
Roma», come conferma il testo del-
l’invito. Poi, il ripensamento. Del re-
sto«laprimavolta»diScalfaroconl’i-
talian style non poteva prescindere
dalle grandi griffe milanesi che per
volumi di fatturato e celebrità inter-
nazionale costituiscono le colonne
del made in Italy. Così, la settimana
scorsa sono partiti una serie di inviti
telefonici riparatori e solo venerdì è
arrivato il cartoncino. Troppo tardi
per i superimpegnati stilisti epernon
far sorgere il sospetto del ripiego: del
rimedio in extremis a una gaffe cla-
morosa.Inunmondodovelaformaè

sostanza, tantoèbastatoafarscattare
la diserzione. Nel caso specifico di
Versace, si aggiunga che Santo e Do-
natella sono molto amareggiati per
l’assenza dello Stato nelle vicende
della mortedi Gianni. Laddove Clin-
ton, lo scorso 21 ottobre ha conse-
gnato con le proprie mani a Donatel-
la loSpecialAward.L’assenzadeiVer-
sace si caricacosìdivalenzediploma-
tiche.

Il flop di quello che doveva essere
l’evento di punta delle sfilate nella
capitale, aggrava il bilancio già disa-
strosodell’alta modaromana, inpas-
serella sino a domani sotto i tendoni
delPincio.Fra tantegagdacircoepo-
che idee: per un pubblico povero di
addetti ai lavori e ricco di «miserie»
mondane, l’unica passerella di vera
altamodaèparsaquelladiGattinoni,
applaudita anche da Rita Levi Mon-
talcini. Forse, la couture capitolina
dovrebbefermarsiarivedereecorreg-
gere un sistema che non funziona
più.

Il «la» lohadatoGaiMattiolo.Cre-
sciuto a suon di eventi eclatanti sino

a raggiungere un fatturato di 80 mi-
liardi, questa stagione lo stilista si è
preso una pausa. Al posto della solita
magniloquente sfilata ieri sera ha or-
ganizzato una cena allaProtomoteca
del Campidoglio in onore di Jack Ni-
cholson e del suo ultimo film «Qual-
cosa è cambiato»: titolo emblemati-
co insieme al nuovo stile metamorfi-
co del creatore, di un generale biso-
gnoditrasformazioni...

Mattiolo,perchènonsfila?
Tutto è nato dal fatto che a villa

Doria Pamphili, dove avrei dovuto
presentare,potessi invitaresolo390
persone: un’inezia rispetto al mio
pubblico abituale. In alternativa,
mi era stato offerto anche il salone
dell’ospedale S. Spirito. Intanto i
giorni passavano. E quando mi so-
no reso conto che ero in ritardo sul
lancio delle nuove collezioni jeans
uomo e donna ho rinunciato alla
passerella.

Campanello d’allarme per una
moda in cui troppi show riduco-
noitempidilavoro?

Certo. A luglio dobbiamo conse-

gnare l’inverno, mentre l’estate va
innegozioadicembre,perchèisaldi
sono anticipati. E’ difficile andare
avanticosì.

Lasceltadisacrificarel’altamo-
da per concentrarsi sul jeans e sul
pronto moda significa che la sar-
toriasumisurastamorendo?

Piùchealtro,segnaunanuovaera
dirazionalità.Qualemassimaelibe-
ra espressione creativa, l’alta moda
è un divertimento. Dovendo sce-
gliere per obblighi di tempo, mi è
parso saggio sacrificare questo
aspetto più ludico del mio lavoro.
Crescendo, Mattiolo guarda al
businesspiùcheallefantasie?

Ho una gran voglia di cambia-
menti che raccordino la creatività
allaconcretezza.Nonacaso, tuttala
collezione estetizza questa mia ne-
cessità nella metamorfosi: con fan-
tasie zebrate che diventano fiorate,
sino al capo simbolo «pelle di ser-
pente»consquamedicristallo.

Gianluca Lo Vetro
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