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Roma
Stuprataprostituta minorenne
fermati i treviolentatori

Tre cittadini dello Sri-Lanka, di cui uno senza permesso di sog-
giorno,hannosequestrato, rapinato,e violentato inauto, lanotte
di Natale, a Roma, nel quartiere Eur, una prostituta romena di 17
anni, e poi l'hanno portata ad Acilia, per far partecipare alla vio-
lenza anche alcuni loro amici. La giovane però è riuscita a chiede-
re aiutoadalcuni passanti che hanno telefonatoal 113. Gli agenti
del commissariato di Ostia hanno bloccato i tre violentatori. I tre
sono stati accusati di sequestro di persona, violenza sessuale, e
rapina. La ragazza è stata medicata al pronto soccorso per una
contusione alla testa.

Trento
Sciatoreesce di pista, senzacasco
sbatte la testa contro un alberoe muore

Augusto Carestia, 24 anni, di Potenza Picena (provincia di Mace-
rata), è morto ieri pomeriggio sciando sulle piste di Madonna di
Campiglio (Tn). Lo sciatore ha sbattuto la testa contro un albero
uscendo di pista forse per la perdita di uno sci. Non indossava il
casco di protezione. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del
pomeriggio sulla famosa pista 3-Tre.

Salerno
Èmorto dopo duegiorni di coma
ilbimbo travolto dal televisore

Èmorto ieri a Napoli il piccolo M. C., un bambino di tre anni, saler-
nitano, che il giorno della vigilia di Natale era stato travolto da un
televisore. Il piccolo, in coma da due giorni, non ce l'ha fatta ed è
morto ieri mattina all'ospedale Cardarelli. Il bimbo, figlio unico,
giocava intorno al tavolino quando il televisore gli è caduto ad-
dosso,colpendoloall’altezza del cranio.

Firenze
Donnauccisaacoltellateal supermarket
Oggiconvalida dell’arrestato per il collega

Si terrà probabilmente oggi l'udienza di convalida del gip per il
fermo di Leonardo Tovoli, il quarantenne cassiere del Penny
Market, finito in carcere la vigilia di Natale con l'accusa di aver
ucciso, a scopo di rapina, Emanuela Biagiotti, 32 anni, vicediret-
tricedel supermercato. La Biagiotti era stataaccoltellata alcuore
il 16 dicembre scorso mentre si trovava sola nel negozio. Contro
Tovoli, hanno pesato soprattutto gli esiti degli accertamenti effet-
tuati su un coltellosequestratogli acasa esu un paio dipantaloni
cheaveva portato in lavanderia la mattinadeldelitto. Dagli esami
è infatti risultato che sia sul coltello che sui pantaloni c'erano
traccedi sangue, con dnacorrispondente aquello dellavittima.

«Aggiungi un posto a tavola»: incontro e dialogo

BARCONI E DISPERAZIONE Non si è fer-

mata l'ondaprevedibilmente lunga dei viaggi

di clandestini dalle coste africane verso l'Eu-

ropa con primo attracco in Sicilia. Ieri sono

giunti, su tre barconi

diversi, 548 immigra-

ti mentre continuano

le ricerche delle forze

dell'ordine sulla terra ferma a
Lampedusa e nel ragusano per ten-
tare di fermare qualche immigrato
che cerca di rimanere nell'ombra
in attesa di prendere un treno che
lo porti verso la meta finale pre-
scelta.
Questa volta, infatti, i barconi non
sono stati fermati a largo della co-
sta: a Lampedusa uno dei due na-
tanti arrivati sull'isola è semi af-
fondato e gli immigrati hanno rag-
giunto la costa nuotando. L' altro è
giunto fino a riva col suo carico

umano.
Mentre nel ragusano, lungo la co-
sta iblea a Marina di Acate sono
sbarcati, nella notte tra Natale e
Santo Stefano, 221 immigrati nor-
dafricani tra cui 11 donne. Il loro
barcone si è arenato a meno di die-
ci metri dalla sabbia asciutta.
Il barcone, non cabinato, si è fer-
mato vicino la foce del fiume Di-
rillo. Guardia di finanza, polizia di
Stato, carabinieri e uomini della
capitaneria di porto hanno comin-
ciato le ricerche nella zona vicina
dopo l'allarme giunto ad uno dei
loro centralini.
I clandestini sono stati accompa-
gnati nei locali della dogana nel
porto di Pozzallo da dove saranno
indirizzati verso diversi cpt. Quat-
tro immigrati sono stati accompa-
gnati in ospedale e poi dimessi.
Certo il loro viaggio, così come
quello dei passeggeri dei due bar-
coni giunti a Lampedusa, dev'esse-
re stato terribile: mare forza quat-
tro, gran freddo, schizzi di acqua
salata e forse di pioggia su di loro
per oltre un giorno di navigazione
dalla costa africana, presumibil-
mente quella libica, verso la Sici-
lia.
A Lampedusa le forze dell'ordine,

fino a sera, hanno cercato altri im-
migrati sull'isola mentre le moto-
vedette di GdF e Capitaneria di
Porto hanno fatto ricerche in mare
(si è levato in volo anche un elicot-
tero della GdF) per cercare altri
clandestini oltre ai 327 fermati (11
sono donne) dopo il semiaffoda-
mento di uno dei due barconi che
sono arrivati fin sotto la costa.
Non è certo, e nessuno lo confer-
ma, che i mercanti dei viaggi della
speranza africani abbiano approfit-
tato delle festività e del potenziale
allentamento dell'attenzione lun-
go le coste per dare il via alla nuo-
va ondata di sbarchi cominciata il
21 dicembre scorso con l'arrivo a
Lampedusa di 480 clandestini e a
Licata di altri 140 e proseguita poi,
il giorno dopo, con l'arrivo di 228
immigrati sempre sull'isola.
I giorni seguenti al 21 sono iniziati
a Lampedusa i trasferimenti per
svuotare il centro d'accoglienza
dopo la massiccia ondata di sbar-
chi. Centocinque, tra cui 35 mino-
ri, hanno lasciato l'isola con il tra-
ghetto che assicura i collegamenti
con Porto Empedocle. Altri 175
sono stati invece trasferiti, con
due aerei: cento a Crotone, i re-
stanti 75 a Foggia.

■ di Vincenzo Ricciarelli

Per Natale le famiglie milanesi hanno ospitato quelle musulmane a
pranzo e per il giorno di Capodanno accadrà l'opposto. Queste le
iniziative che hanno animato la decima edizione dell'iniziativa «Ag-
giungi un posto a tavola» organizzata fin dal '96 dall'Osservatorio di
Milano e che anni fa ottenne pubblicamente il sostegno di Giovanni
Paolo II. Si tratta di aprire, unavolta l'anno, laporta dicasa a chiè più
solo e più in difficoltà. L'appuntamento del 2005 è stato dedicato al
dialogo fra etnie e religioni e così a Milano e provincia oltre 100 fami-
glie italiane hanno ospitato a pranzo immigrati africani, asiatici, sud
americani. «L'iniziativa - ha spiegato Massimo Todisco, direttore
dell'Osservatorio - consente quest'anno l'incontro e il dialogo fra re-
ligioni e culture diverse». Così avverrà a Capodanno, ma a parti in-
verse, con gli italiani invitati a pranzo da famiglie magrebine, peruvia-
ne o filippine. «Saranno ospiti per amicizia, non per bisogno» ha sot-
tolineato Alì Abushwaima, presidente del Centro islamico di Milano
eLombardia, con sedea Segrate.

UN ERRORE UMANO Il

tamponamento fra due treni

avvenuto martedì scorso al-

le 15,20 nella stazione di

Roccasecca sarebbe stato

causatoda unerrore umano

e non da un guasto tecnico sulla li-
nea.
A questa prima conclusione sa-
rebbe arrivata la procura della Re-
pubblica di Cassino che la vigilia
di Natale, al termine della perizia
sui rottami dei vagoni, ha iscritto
nel registro degli indagati i mac-
chinisti del treno Roma-Campo-
basso Mario Mangano, di Bene-
vento, e Gabriele Venditti, di Iser-
nia, con l'accusa di disastro ferro-
viario e omicidio colposo.
I due ferrovieri, assistiti dagli av-
vocati Calogero Nobile e Fabio
Tanzilli, si sono sempre difesi so-
stenendo di aver visto il semaforo
verde e quindi di aver avuto la li-
nea libera. Diversa la versione del
capostazione, il quale subito do-
po l'incidente aveva dichiarato al-
la polizia ferroviaria e al magi-
strato inquirente che il semaforo
era rosso.
I due periti incaricati dalla procu-
ra di effettuare il sopralluogo e la
ricognizione tecnica sui mezzi
hanno consegnato sabato la rela-
zione al magistrato che ha emes-
so i primi provvedimenti. Ora re-
stano da esaminare le registrazio-
ni contenute nelle scatole nere dei

due treni sequestrate e acquisite
al fascicolo giudiziario.
Il lavoro degli esperti dovrebbe
iniziare oggi in Procura, in colla-
borazione con la Polfer di Cassi-
no e la polizia giudiziaria della
Polfer del Compartimento di Ro-
ma. Sempre oggi il pm dovrebbe
fissare il calendario degli interro-
gatori dei due macchinisti, che
potrebbero avvenire a breve sca-
denza.
Il bilancio complessivo dell'inci-
dente è di un morto e di 70 feriti,
tra i quali tre in maniera gravissi-
ma. In particolare Gabriella Val-
lillo, di 8 anni, la madre Lidia, di
45 e Francesco Martino, di 27 an-
ni, di Isernia sono tutti e tre sono
ricoverati in altrettanti ospedali
romani. Erano su quel maledetto
treno, la Freccia del Biferno, che
ha tamponato ed è volato sul re-
gionale Roma-Cassino, fermo
nella stazione di Roccasecca.
Con Gabriella, che nel violento
impatto era volata fuori dal fine-
strino, c'erano, oltre alla madre, il
padre Antonio, di 49 anni, morto
in seguito alle ferite riportate e i
fratelli Marcello, di 17 anni e Ric-
cardo, di 12, ricoverati per le frat-
ture subite, nello stesso ospedale
dove è la madre, che è stata sotto-
posta ad un delicato intervento
neurochirurgico.
Da poche ore la famiglia Vallillo
era sbarcata nell'aeroporto di
Ciampino, proveniente dalla
Gran Bretagna, dove anni fa il ca-
pofamiglia era emigrato. Era di-
retta a Ferrazzano, in provincia di
Campobasso, dove i parenti li at-
tendevano per trascorrere insie-
me le vacanze di Natale.
Negli ospedali ciociari sono stati
tutti dimessi ad eccezione di una
donna ancora ricoverata per qual-
che giorno a Cassino per precau-
zione. Tutti i feriti sono usciti con
il codice “dimissioni protette”, a
significare che la cartella rimane
aperta e che viene conservato il
posto per eventuali controlli e per
l'assistenza domiciliare.

Immigrati a Lampedusa Foto di Franco Lannino/Ansa

Nell’isola
di Lampedusa
«caccia» ai clandestini
che sono riusciti
a nascondersi

Emergenza sbarchi:
1400 immigrati
in una settimana
In Sicilia tre barconi solo nella giornata di ieri
A Lampedusa una barca è semi-affondata

Gli sbarchi nei giorni
di festa
approfittando forse
di un allentamento
della vigilanza

«Il tamponamento
fu un errore umano»
I macchinisti del Roma-Campobasso
«indagati» dalla Procura di Cassino

ITALIA

Il bilancio dell’incidente
del 20 dicembre
alla stazione
di Roccasecca
è di un morto e 70 feriti

■ Morto a 12 anni sotto le lame
di una sega automatica mentre
stava guardando il padre che ta-
gliava la legna. Il fatto è accaduto
poco dopo mezzogiorno di ieri
nel cortile di uno stabile in via
della Croce, nella prima periferia
di Forlì. Nell'incidente è rimasto
coinvolto anche un fratello più
piccolo che ha riportato però solo
ferite lievi. Secondo una prima ri-
costruzione dei carabinieri, il ra-
gazzino, che stava osservando i
familiari, è rimasto impigliato
probabilmente con i vestiti nella
giunzione che collega la sega a
nastro al motore di un trattore im-
piegato per dare potenze all'at-
trezzo. Il ragazzo è stato così tra-
scinato sotto le lame riportando
ferite mortali agli arti inferiori ed
in altre parti vitali del corpo. I fa-
miliari hanno subito dato l'allar-
me telefonando al «118», ma
quando l'ambulanza è arrivata per
il piccolo non c'era più niente da
fare. Il fratello è stato invece por-
tato in ospedale, ma le sue ferite
sono leggere. Sono intervenuti i
carabinieri per ricostruire l'esatta
dinamica dell'incidente mentre è
stato avvisato anche il pubblico
ministero di turno che ha posto
sotto sequestro i mezzi e l'area do-
ve è avvenuto l'incidente.
Un episodio simile era accaduto
oltre un anno fa, sempre in pro-
vincia di Forlì. In quella occasio-
ne a perdere la vita era stato un ex
coltivatore di Predappio, Mario
Fabbroni, di 82 anni. L'uomo sta-
va tagliando la legna sull'aia di ca-
sa quando rimase impigliato con
la manica del giaccone nell’attac-
co che trasferiva potenza dal trat-
tore alla sega.

DODICENNE A FORLÌ

Ucciso dalle
lame della
sega elettrica

■ Il passaggio della fiamma olim-
pica a Enna è stato dedicato a Fran-
cesco Ferreri il tredicenne di Barra-
franca trovato ucciso, domenica
scorsa, con il cranio fracassato, in
un canale di scolo nei pressi della
diga Olivo. Ad assistere al passag-
gio del simbolo della pace e della
non violenza per eccellenza c'era-
no il fratello di Francesco, Angelo,
e uno zio. Il tedoforo di turno ha ab-
bracciato Angelo Ferreri e gli ha
consegnato per qualche minuto la
fiamma che è poi passata di mano
al più giovane tedoforo italiano,
Dennis Moschitto, 10 anni, di Re-
galbuto. I carabinieri del Ris di
Messina hanno lavorato sull'inchie-
sta per la morte di Francesco anche
durante i giorni di festa. Gli investi-
gatori stano esaminando i reperti
trovati sul luogo del delitto, gli og-
getti e i capi di vestiario sequestrati
ad alcuni indagati, e il materiale or-
ganico trovato sotto le unghie della
vittima. Il principale indiziato per
il delitto è un quattordicenne, origi-
nario del catanese ma residente a
Barrafranca, con l'accusa di omici-
dio volontario in concorso con
ignoti, mentre il fratello di 16 anni
e i due padrini, di 22 e 41 anni, sono
stati iscritti al registro degli indaga-
ti. I magistrati attendono le perizie
del Ris per dare un impulso decisi-
vo all'inchiesta. Su Barrafranca
sembra calata una cappa di silenzio
e dolore. «Il primo gennaio il ragaz-
zo avrebbe compiuto 14 anni - dice
il sindaco Totò Marchì - e saranno
in molti ad accendere un lumino
bianco in sua memoria». Tanti gio-
vani durante la messa nelle cinque
parrocchie hanno pregato per Fran-
cesco. In prima fila alcuni suoi
compagni di classe.

LA FIAMMA AD ENNA

Torcia olimpica
dedicata
a Francesco

■ di Max Di Sante / Roma
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