
Tra speranze e pessimismo il segretario dell'Orni De Cuellar incontra l'iracheno Aziz. Riunita al Cairo la Lega Araba 

Ad Amman si giocano le sorti del Golfo 
All'esame della Casa Bianca un'ultima proposta segreta di Saddam Hussein 
Bagdad forse disposta a ritirarsi da parte del Kuwait e a liberare gli ostaggi se fossero revocate le sanzioni • Si prepara il rientro degli italiani - Accordo alFOpec 
Repressa in Siria rivolta contro Assad - Cade in Germania aereo USA diretto in Arabia: morti 13 militari - La Cee studia restrizioni per i diplomatici iracheni 

; AMMAN — E' l'ora della 
diplomazia. Oggi il segre-
tario generale dell'Orni, de 
Cuellar, è atteso ad Am-
man dove in serata è in 
programma un primo in-
contro con il ministro degli 
Esteri iracheno Aziz nel 
tentativo estremo di disin-
nescare la crisi. Al Cairo si 
riuniscono i ministri degli 
Esteri della Lega Araba. 
; Quella di de Cuellar è 
stata battezzata «missione 
impossibile». Ma nelle ulti-
me ore è rimbalzata la 
Voce che Saddam avrebbe 
fatto arrivare a Bush una 
proposta di soluzione. 
Questa l'offerta: ritiro dal 
Kuwait e liberazione di 
tutti gli ostaggi in cambio 
della revoca delle sanzioni 
Onu, di un accesso al Gol-
fo garantito all'Irak attra-
verso due isole kuwaitiane, 
e del controllo pieno di un 
grande campo petrolifero 
in parte nel territorio del-
l'Emirato. La Casa Bianca 
non ha smentito. 
. GLI OSTAGGI — Incer-
tezza e ambiguità dopo la 
promessa di Saddam di la-
sciar partire almeno donne 

e bambini. Washington ha 
espresso dubbi. 

LA FARNESINA — A 
Roma l'«unità di crisi» pre-
para il piano di evacuazio-
ne del centinaio di donne e 
bambini italiani. La Cee in-
tanto sta valutando la pos-
sibilità di limitare la li-
bertà di circolazione dei 
diplomatici iracheni in Eu-
ropa. 

«LIBECCIO» — La fre-
gata italiana ha controlla-
to un mercantile iracheno. 

SCONTRI IN SIRIA — 
Manifestazioni a favore 
dell'Irak e contro Assad: 
l'esercito siriano è interve-
nuto, dozzine di morti. 

CADE UN «GALAXY» — 
Nella base di Ramstein, in 
Germania, un grande ap-
parecchio da trasporto 
USA diretto in Arabia è 
precipitato. 13 i morti. 

ACCORDO OPEC — I 
Paesi produttori di greggio 
hanno deciso l'aumento 
delle esportazioni. 

Bondi, Brancoli, Cotroneo, 
Cremonesi, Dragosei, 

Gandolfi, Negrotti, Orizio, 
Santevecchi, Venturi 

Intervista 
a Ben Beila: 
fermiamo la crociata 

PARIGI — Mohammed 
Ben Bella, 73 anni, l'ex lea-
der della rivoluzione alge-
rina, tornerà presto in pa-
tria per svolgervi un ruolo 
di «pacificatore» tra le va-
rie tendenze: integralisti 
islamici, esercito, movi-
menti laici. Forse salirà al 
potere come presidente 
della Repubblica. In un'in-
tervista al Corriere osser-
va con angoscia lo svilup-
po dei fatti del Golfo. 

La sola speranza, dice 
Ben Bella, è una «pax ara-
ba». Una guerra potrebbe 
persino distruggere i Luo-
ghi Santi e degenerare in 
un conflitto più esteso fra 
il Nord e il Sud. «Si deve 
finirla con il dialogo spal-
leggiato dalle bombe. Solo 
gli arabi debbono negozia-
re. Che le forze straniere 
abbandonino l'Arabia Sau-
dita, e Israele si sottomet-
ta alle risoluzioni dell'O-
rni». 

Munzi a pagina 3 
RAMSTEIN (Germania) — Un Galaxy americano è caduto Ieri poco dopo II decollo: 13 morti e 4 feriti. L'aereo, carico di 
materiale per le forze nel Golfo, era partito dalla stessa base USA dove avvenne la tragedia delle Frecce tricolori 

Fona e violenza di una istituzione 

Amore e delitti 
tutto in famiglia 

di SAVERIO VERTONE 
Un'inchiesta recente 

delPIstat ha ribadito l'i-
nesorabile stabilità affet-
tiva del nostro Paese. Il 
mondo si è rovesciato, 
ma in Italia la famiglia è 
rimasta in piedi. Altrove 
si fanno figli anche sen-
za ricorrere al matrimo-
nio. Qui invece ci si spo-
sa magari per non fare 
figli. Gli italiani conti-
nuano a preferire il lega-
me coniugale sebbene 
stia diventando gradata-
mente sterile. De Rita 
ha ragione: le quattro 
pareti domestiche non 
crollano anche se riman-
gono spopolate e se il 
mondo si capovolge. La 
famiglia resta dritta per-
sino nel vuoto pneuma-
tico dei valori, come le 
navicelle spaziali nello 
spazio siderale. È lo 
sputnik nel quale affron-
tiamo la navigazione at-
traverso le epoche. 

In questo dopoguerra 
l'Italia ha subito una raf-
fica di rivoluzioni, più o 
meno silenziose che, se-
condo un osservatore in-
glese, l'hanno fatta en-

trare «urlante e scalcian-
te nel secolo XX». È di-
ventata ricca, da povera 
che era; industriale, da 
contadina. Ha prosciu-
gato fiumi, tramortito 
mari, spappolato intere 
città. Cosa ancor più im-
portante, ha buttato alle 
ortiche antichi totem 
sessuali, decretando un 
giusto" ostracismo al fa-
migerato gallo latino, 
senza per questo rinun-
ciare ad una certa consi-
derazione per il maiale. 
Ha chiuso le case di tol-
leranza e sostituito le 
prostitute con i transes-
suali. Insomma ha scon-
volto le fondamenta cul-
turali, economiche e so-
ciali su cui si basavano i 
rapporti tradizionali tra 
uomini e donne. Eppu-
re, nel generale trambu-
sto, il matrimonio ha 
retto e la famiglia è ri-
masta l'alfa e l'omega 
della nostra vita affetti-
va. 

C'è qualcosa di miste-
rioso, di indistruttibile, 

Mentre in Armenia sale la tensione 

Gorbaciov e Eltsin 
trovano un accordo 

MOSCA — Clamorosa 
svolta nei rapporti — 
spesso tempestosi in 
passato — tra Gorbaciov 
ed Eltsin, i due leader 
politici più di spicco del-
l'Unione Sovietica. 

Il «kamikaze» della pe-
restrojka, come è stato 
soprannominato in pas-
sato Eltsin, si è incontra-
to per sette ore di fila 
con Gorbaciov discuten-
do di tutto: dalla riparti-
zione delle competenze 
tra la federazione sovie-
tica e ia repubblica russa 
(che sarà risolta da un 
nuovo Trattato dell'U-
nione), alla riforma eco-
nomica che dovrebbe in-
trodurre nel Paese l'eco-
nomia di mercato fino 
alla politica estera. 

«L'unico rimpianto è 
che questo incontro di. 
importanza capitale sia 
avvenuto così in ritar-
do», hanno dichiarato 
davanti alle telecamere 
dopo il vertice. I contra-
sti tra i due si erano ina-
spriti nei mesi scorsi, 
dopo l'uscita di Boris El-
tsin dal Pcus. Ma ora i 
due leader hanno deciso 
di costruire insieme la 

nuova Unione Sovietica. 
Notizie meno positive 

vengono invece dai con-
fini dell'impero sovieti-
co. In Armenia è scop-
piata una violenta faida 
all'interno del movimen-
to nazionalista. Nella re-
pubblica transcaucasica 
è ormai il caos: è stato 
dichiarato il coprifuoco e 
lo stato d'emergenza. Un 
deputato nazionalista 
del Soviet armeno è sta-
to assassinato dai mili-
tanti dell'Esercito nazio-
nale armeno (Ena). 

Gli scontri sono feroci 
e negli ultimi due giorni 
hanno provocato sei 
morti e decine di feriti. Il 
Parlamento della repub-
blica ha lanciato un ulti-
matum ai «feddain» del-
l'Ena, intimando loro di 
consegnare armi e muni-
zioni immediatamente. 
Ma difficilmente l'ordine 
verrà eseguito. Il Soviet, 
che è a maggioranza na-
zionalista e ha appena 
dichiarato l'indipenden-
za dell'Armenia, è pron-
to a mobilitare il Kgb e 
l'esercito per riportare 
l'ordine. 

Valentino a pagina 5 

Il governo prepara le misure anticrisi, un vertice di economisti dal ministro del Bilancio Pomicino 

Bolletta dall'Irate tremila miliardi 
Meno consumi e investimenti - Scattano le procedure per la cassa integrazione alla Fiat - Interviste ad Abete, vice di 
Pininfarina («Crescita rallentata») e a Giorgio Benvenuto, segretario della Uil («Manca una politica industriale») 

ROMA — Per Confindustria e sindacati appuntamen-
to oggi al ministero del Lavoro: scattano le procedure 
per la concessione della cassa integrazione alla Fiat. Ai 
segnali congiunturali si aggiungono motivi di preoccupa-
zione per la crisi del Golfo. E partono i primi conteggi 
sull'impatto che essa avrà sull'economia italiana: «ta-
glierà» il prodotto interno lordo dello 0,3-0,4%, come dire 
circa 3 mila miliardi in meno da consumare o da investi-
re. 

Le prime valutazioni su questo impatto sono state for-
nite ieri dal ministro Cirino Pomicino dopo un vertice al 
Bilancio con molti e qualificati economisti: «Ma è presto 
per delineare le misure da adottare». 

Cianca e angolani a pagina 14 

Gli industriali 
ROMA — Gu industriali 

e U settembre nero. Dice 
Sergio Pininfarina, presi-
dente della Confindustria: 
«Da mesi avevamo segna-
lato una progressiva e 
preoccupante perdita di 
competitività delle nostre 
imprese dovuta ad un in-
cremento dei costi molto 
superiore a quello dei con-
correnti internazionali». 

Per Luigi Abete, vice di 
Pininfarina, «è allarmante 
che non si comprenda che 
negli ultimi mesi abbiamo 
avuto un forte rallenta-
mento della crescita». 

A pagina 14 

Il sindacato 
RÓMA — La cassa inte-

grazione alla Fiat e all'Eni-
mont. Giorgio Benvenuto, 
segretario generale della 
Uil: «È bene non dramma-
tizzare, però bisogna esse-
re preoccupati. Anche 
perché esistono problemi 
simili in altre imprese. 
Stanno venendo al pettine 
i nodi della mancanza di 
una politica industriale». 

E accusa il governo: «In 
questi anni di vacche gras-
se non è stato adottato un 
serio programma di incen-
tivi, razionalizzazioni, ag-
giornamenti, ricerca». 

A pagina 14 

COME UN SURFISTA SU UN MARE DI GUAI 
di GIUSEPPE TURANI 

Al non specialista può 
fare impressione quello 
che sta accadendo nelle 
Borse e nell'economia. 
Anzi, può apparire decisa-
mente sconcertante. Pren-
diamo i mercati azionari. 
Per tutto agosto giocare in 
Borsa è stato un po' come 
lanciare palle di neve al-
l'inferno: qualunque cosa 
veniva subito liquefatta 
dal testardo crollo dei li-
stini. 

Poi, lunedì e martedì di 
questa settimana, due im-
provvise giornate di boom. 
E di boom robusto, quasi 
d'altri tempi. Che cosa era 
cambiato? Che cosa ave-
vano visto gli operatori di 
nuovo? Quattro elementi: 

1) Intanto i prezzi delle 
azioni, dentro la grande 
paura d'agosto, erano sce-
si in tutto il mondo, e an-
che in Italia, a valori deci-
samente bassi, da liquida-
zione stagionale. Giustifi-
cabili solo in un'ipotesi da 
fine del mondo. E quindi 
qualcuno ha cominciato a 
pensare che forse era ora 

di mettersi controvento e 
di comprare. 

2) Si è notato un sempre 
più deciso schierarsi del-
l'altra grande potenza 
mondiale, l'URSS di Gor-
baciov, a fianco dell'Ame-
rica. E questo ha convinto 
la gente dell'isolamento 
quasi totale di Saddam 
Hussein e ha alimentato 
le speranze in una soluzio-
ne non traumatica della 
crisi apertasi il 2 agosto 
nel Golfo. 

3) La riunione dell'Opec 
a Vienna ha mandato due 
segnali molto importanti: 

a) La maggioranza del-
l'organizzazione non in-
tende spingere in alto i 
prezzi del petrolio. 

b) La stessa Opec appa-
re come un'organizzazione 
un po' in crisi, in diffi-
coltà, non in grado di im-
porre violente pressioni 
(attraverso il prezzo del 
greggio) ai Paesi indu-
strializzati. 

Insomma, il fantasma di' 
Hussein cominciava a sco-
lorirsi. Questo fatto ha 

spinto in su, lunedì a mar-
tedì, le Borse. Ma già mer-
coledì i listini erano più 
fiacchi, senza che peraltro 
ci fosse stata qualche no-
vità di rilievo. 

Come mai, si sarà chie-
sto la gente? Un motivo è 
tecnico. Dopo crolli delle 
dimensioni di quelli verifi-
catisi in agosto, i mercati 
finanziari non si raddriz-
zano di colpo, ma passano 
attraverso lunghe fasi di 
alti e bassi. Sarà così an-
cora per parecchio e biso-
gnerà farci l'abitudine. 
Chi volesse, nonostante i 
tempi difficili, giocare in 
Borsa, dovrà considerare 
di essere come un surfista 
su un mare di guai. 

Se dagli scenari mon-
diali si passa a quelli in-
terni, si notano segni 
preoccupanti. Cassa inte-
grazione, tanto per comin-
ciare, alla Fiat e all'Eni-
mont, un tono più dimesso 
in generale dell'econo-
mia. E, in prospettiva, una 

La moglie del presunto killer di Cristina 

«NON SIAMO MOSTRI» 

AVEZZANO (L'Aquila) — Dopo averlo accusato 
deUa morte della nipotina Cristina, la moglie e U 
figlio tredicenne di Michele Perruzza hanno ratto 
marcia indietro sulla confessione, sostenendo di es-
sere stati costretti dagli inquirenti. Intervistati, 
Maria Giuseppa e Mauro Perruzza (nella foto 
Ansa) negano la responsabilità del loro congiunto: 
«Non siamo mostri». Rossani a pagina 9 

 Ex deputato pei accusa uomini del partito di omicidi compiuti a Reggio Emilia nel dopoguerra 

«Compagni, non copriamo più quei crimini» 
REGGIO EMILIA — 

«Amici partigiani, comuni-
sti, dite la verità, ammet-
tete quei delitti». Con una 
lettera a un giornale un ex 
combattente della Resi-
stenza e già deputato del' 
Pei, Otello Montanari, ha 
riaperto uno dei capitoli 
più oscuri , della storia cit-
tadina rivelando responsa-
bilità, tolleranze e coper-
ture degli uomini del suo 
partito riguardo a una se-
rie di omicidi avvenuti 
dopo la Liberazione. 

La città è sotto choc. Di 
quegli assassinii si è sem-
pre parlato, spesso attri-
buendoli ai fascisti. 

A gettare il sasso nello 
stagno è stato qualche 
giorno fa il giovane depu-
tato del Psi Mauro Del Bue 
in occasione della comme-
morazione di Umberto 
Ferri, sindaco di Casal-
grande, ucciso in un ag-
guato nel '46. E rincara la 
dose: «I partigiani di allo-
ra, come i terroristi emilia-
ni degli anni di piombo, 
trovarono rifugio in Ceco-\ 
Slovacchia». 

Broda a pagina 10 

AGLI EUROPEI 
Un oro e due bronzi 
Le atlete italiane 
collezionano successi 

Dopo l'oro nei 
10.000 di Antibo, l'a-
tletica italiana è an-
cora in festa: agii Eu-
ropei di atletica la 
ventunenne Annarita 
Sidoti, siciliana come 
Antibo, ha vinto U ti-
tolo nella 10 chilome-
tri di marcia, gara che 
ha regalato all'Italia 
anche U terzo posto di 
Ileana Salvador, men-
tre nei 3000 un'altra 
azzurra, Roberta Bru-
net, ha conquistato la 
medaglia di bronzo. 
• MORTO BECCALI 
— Per l'atletica quella 
di ieri è stata anche 
una giornata di lutto: 
si è spento à Rapallo, 
all'età di 83 anni, Lui-
gi Beccali, ano dei 
grandi del mezzofon-
do mondiale. Vinse 
l'oro nei 1500 all'O-
limpiade del 1932 e 
nella sua carriera 
conquistò anche tre 
primati mondiali. 
Fabbricini e Gherarduccl 

a pagina 24" 

II Festival di Mamaia rilancia tutto ciò che Ceausescu proibiva, dagli orecchini alle minigonne 

La Romania mette in musica sesso e liberta 
DAL NOSTRO INVIATO 

BUCAREST — Una canzone inti-
tolata «Ave Maria», una sorta di 
commovente preghiera scritta dal 
poeta Dan Dumitriu con la musica 
di Cornei Fugaru e cantata da Ga-
briel Cotabita, ha vinto Mamaia 90, il 
primo grande festival di musica leg-
gera della nuova Romania democra-
tica. Mamaia è una specie di festival 
di Sanremo con una gara di cantanti 
e una di canzoni fondato nella metà 
degli unni Sessanta e trasmesso in 
diretta dalla televisione. Nel 75 
Ceausescu lo fece chiudere nono-
stante che la canzone vincitrice del 
'74 fosse un'ode al conducator. Non 
lo voleva perché non amava la musi-
ca leggera ma solo le romanze per le 
quali fondò addirittura un festival 
apposito. 

n festival di Mamaia è ricomincia-
to nel 1983 per volontà del ministero 
della Cultura e dell'Unione composi-
tori. Le canzoni non dovevano esse-
rè più un inno al conducator, che 
tuttavia veniva soddisfatto con in 
unico coro a lui dedicato da tutti gli 
urtlsti partecipanti e messo come si-
gla di testa e di coda. Ma anche se 
era stata evitata l'onta di una gara 
che premiava chi più lodava Ceause-
scu, i romeni dovevano ascoltare 
canzoni in ogni caso legate al regi-
me, con titoli quali «Il piano quin-

quennale in quattro anni e mezzo» o 
esaltazioni della selva di gru dei can-
tieri che trasformavano la vecchia 
Bucarest in una giungla di cemento 

La vitalità degli interpreti, degli 
autori e degli organizzatori si è 
espressa quest'anno soprattutto nel 
cercare rotture col passato e nel dire 
e fare tutto ciò che prima era rigoro-
samente vietato: muoversi mentre si 
canta sulla scena, ballare, sfoggiare 
look sexy, indossare orecchini o altri 
addobbi pendenti che Elena Ceause-
scu aveva proibito perfino alle an-
nunciatrici. C'è stata così un'esplo-
sione di cuore e amore, un turbinio 
di minigonne e un'invasione di musi-
ca rap, funky con abbigliamenti 
«metallari». 

Durante le serate del festival sono 
giunte alla televisione centinaia di 
telefonate soprattutto di gente an-
ziana Non erano né di protesta, né 
di approvazione, ma di stupore: 
chiedevano come mai gli artisti si 
muovevano tanto, perché ballavano 
cantando, come mai le ragazze por-
tavano gonne così corte. Non tutti 
avevano capito che in quei lustrini 
all'occidentale, in quelle capigliature 
punkeggianti, in quei balletti am-
miccanti a Madonna e Michael Ja-
ckson, c'era la folle gioia della libertà 
ritrovata. 

«Ma anche gli autori non riusciva-

no ancora a credere di essere.com-
pletamente liberi di esprimersi — 
racconta Horia Moculescu, presi-
dente dell Unione compositori e a 
sua volta ex cantautore con uno stile 
che ricorda quello dei grandi di 
Francia —. Mi telefonavano per chie-
dere a chi dovevano portare i testi 
per ottenere il visto di censura pre-
ventiva. E quando dicevo loro che 
non era più necessario, erano incre-
duli e smarriti». 

Il testo della canzone vincitrice 
ben riassume il clima di un Paese 
squassato dalla disgregazione socia-
le, dalla povertà, dalla borsa nera e 
dall'egoismo corporativo: «Anche se 
la vita ti bastona e non è giusto non 
avere quello che tu più desideri e 
tutto ti è contro, ricorda che lassù 
c'è una suprema carezza... Ave Ma-
ria, Ave Maria. La gente passa per la 
strada, la gente passa indifferente, 
forse nessuno ha più anima., ti la-
sciano a terra davanti al davanzale... 
son forse le ferite dell'anima del pas-
sato... senti che sei arrivato all'ulti-
ma chance e il peso della vita ti sem-
bra troppo grande... abbi fede fino in 
fondo e quando senti le speranze uc-
cise in te, ricordati della suprema ca-
rezza e rivolgi la tua faccia verso il 
cielo». 

Mario Luzzatto * Fegiz 
Altro articolo a pagina 19 

COBBIEBE DELLA SEBA REPLAY 
| it gioco CHI TI iiMttri tu Bieco. | 

In palio 
40 milioni 
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Maria Giuseppa e Mauro Perruzza ritrattano dopo le ammissioni che hanno portato in carcere il muratore per l'omicidio di Cristina 

Madre e figlio ora negano tutto 
«Siamo stati costretti a lanciare quelle accuse » - La donna: «Al momento del delitto ero con mio 
marito » «Mi dicevano: E' meglio che confessi o l'arrestiamo » Il ragazzo: «Minacciavano di mandar-
mi in manicomio criminale » - «Abbiamo raccontato quello che volevano per tornare presto a casa » 

DAL NOSTRO INVIATO 

L'AQUILA — La moglie 
e il figlio di Michele Per-
ruzza ritrattano le confes-
sioni con le quali hanno 
accusato l'uomo di essere 
l'assassino di Cristina Ca-
poccitti. Sostengono di es-
sere stati «costretti» a 
quelle ammissioni dagli in-
vestigatori durante gli in-
terrogatori di domenica. E' 
un altro colpo di scena. 
Ecco la conferma diretta. 

Signora Capoccitti, che 
cosa è accaduto la notte di 
domenica al Palazzo di 
giustizia? 

«Mi hanno fatto entrare 
in quella stanza dove si 
trovavano in tanti, in divi-
sa e in borghese. Mi hanno 
fatto ascoltare una regi-
strazione con la voce di 
mio figlio, che rispondeva 
alle loro domande. Una vo-
ce diceva: "È vero che è 
stato tuo padre?". E Mau-
ro rispondeva: "Sì". "Rac-
conta come ha fatto". E 
Mauro: "Con una mano la 
teneva ferma e con l'altra 
le ha dato un colpo in testa 
con un sasso". "Ma tu dove 
stavi in quel momento?". E 
mio figlio: "Ero vicino alla 
cabina del telefono" (si 
trova prima del viottolo 
che porta alla campagna, 
ndr). "E tu allora che cosa 
hai fatto?". Mauro ha det-
to: "Mi sono messo paura e 
sono scappato". Quando 
ho sentito queste cose, io 
ho gridato: "Non è vero. È 
tutto falso. Mio marito 
quella sera è stato sempre 
con me". Uno di quei si-
gnori mi ha detto: "Zitta. 
Guardi che la sbattiamo in 
galera per complicità. 
Quattro anni non glieli to-
glie nessuno. Suo figlio ha 
detto queste cose sponta-
neamente". Io ho ancora 
reagito: Mauro dev'essere 
impazzito. È tutto falso 
quello che ha detto. L'uo-
mo mi ha interrotto e ha 
aggiunto: "Se continua 
così, l'arrestiamo subito. 

Lei sta accusado noi di fal-
sità. Le cose che ha senti-
to, suo figlio le ha confes-
sate di sua spontanea vo-
lontà. Insomma, lei non è 
una madre. Si sta metten-
do contro suo figlio per di-
fendere quel mostro di suo 
marito, quel malato men-
tale". A questo punto sono 
entrata proprio in crisi». 

Che cosa vuol dire? 
«Non sapevo che cosa fa-

re, ero confusa. Un uomo 
mi ha detto: "Le parlo pro-
prio da padre. È meglio se 
lei confessa". Che cosa?, 
ho chiesto io. "Che è stato 
suo marito". E allora ho 
ammesso: "Sì, è stato lui. 

Me l'ha confessato". Ora 
mi rendo conto che non 
dovevo dire quello che loro 
chiedevano. Mi hanno co-
stretta a farlo. Mi hanno 
messo davanti alla scelta 
più difficile che una donna 
possa fare: o il marito o il 
figlio. Ho pensato che in 
quel momento la cosa più 
importante era tornare a 
casa col mio ragazzo». 

La donna è vestita di ne-
ro. È attenta ma non ha 
esitazioni. Accanto, Mau-
ro, silenzioso, nervoso. 

Mauro, perché prima hai 
confessato e poi hai accu-
sato tuo padre? 

«Quella notte mi hanno 

portato alla caserma di 
Balsorano, dove c'era già 
mio padre da un po'. Mi 
hanno detto: "Vieni con 
noi, poi te ne torni con tuo 
padre". E invece è passato 
tanto tempo. Mi hanno 
fatto tante domande. 
Quando avevo visto Cristi-
na, dove l'avevo accompa-
gnata. Io ho detto la ve-
rità. Ma non mi credevano. 
A un certo momento ho 
detto che ero stato io, 
perché volevo che finisse 
quella situazione. Soprat-
tutto perché pensavo che 
così mio padre potesse 
tornare a casa». 

E poi? 

«Poi sono stato trasferi-
to ad Avezzano, e mi han-
no fatto altre domande, e 
io ho dovuto ripetere tut-
to. A un certo punto però 
non mi hanno accusato 
più, ma mi hanno detto 
che mi mandavano al ma-
nicomio criminale. Uno di 
loro mi ha chiesto: "Dicci 
la verità. È vero che è stato 
tuo padre? Noi lo sappia-
mo che è stato lui". Allora 
io ho risposto: "Sì, è stato 
mio padre. L'ho visto, l'a-
vevo seguito".Mi hanno 
costretto a dire così». 

In che modo? 
«Tantissime domande. E 

poi mi dicevano che non 

era vero che ero stato io. 
"Stai coprendo qualcuno. 
Guarda che ti mandiamo 
al manicomio criminale". E 
io non sapevo cosa fare». 

La madre lo incita: «Dì 
tutto. Di che sei rimasto 
impressionato». E subito 
commenta: «Non so cosa 
gli succede. Prima non era 
così. Parlava. Me l'hanno 
scioccato». 

Signora, torniamo agli 
interrogatori. Quand'è che 
lei ha avuto il primo? 

«Venerdì, poche ore do-
po la scoperta della bam-
bina». 

Lei cosa ha raccontato? 
«La verità. E cioè che io 

e mio marito eravamo ri-
masti per tutta la sera vici-
no al muretto della nuova 
casa che stiamo costruen-
do. Per questo Michele 
aveva alcune escoriazioni 
alle mani. Da molti giorni 
aveva a che fare con il fer-
ro, e col suo lavoro, anche 
qualche altra volta, qual-
che piccola ferita gli era ri-
masta sulle mani. A un 
certo punto, quella sera, 
siamo andati a casa di mia 
suocera perché è arrivata 
la telefonata di nostro fi-
glio da Asti, dove si trova a 
fare il militare. Erano le 
19.35 o 19.40. Telefonava 
infatti di solito a quell'ora. 
Poi siamo rimasti lì un po' 
a parlare. Siamo tornati su 
alle 20.25: e abbiamo visto 
Cristina e Mauro vicini al 
cancelletto della casa in 
costruzione. Sono scesi giù 
per la scalinata e io e mio 
marito siamo entrati nella 
nostra casa. Lui era stan-
co, e voleva andare presto 
a letto. Alle 20.45 è tornato 
Mauro. Noi abbiamo visto 
un film alla televisione. 
Mauro in camera sua ne ha 
visto un altro». 

Mauro, dove sei andato 
con Cristina? 

«Siamo scesi nella piaz-
zetta in basso. Dopo un 
po' Cristina è salita nella 
prima piazzetta (ce he so-
no due, degradanti, dopo i 
63 scalini dalla casa di Cri-
stina che si affaccia sulla 
strada, nella parte supe-
riore della curva di Case 
Castella, ndr) per chiama-
re due amici, un bambino e 
una bambina. Stavo per ri-
salire e l'ho incontrata an-
cora mentre lei scendeva 
di nuovo verso la piazzetta 
bassa, e mi ha detto che 
andava a chiamare altre 
due amiche, Sara e Agne-
se. Mentre tornavo a casa 
ho incontrato i miei geni-
tori che scendevano e sia-
mo entrati tutti e tre in ca-
sa. Più tardi è rientrato an-
che il mio fratellino Fran-
cesco». 

Questo racconto incro-
ciato di madre e figlio (con 
qualche contraddizione), 
corrisponde, grossomodo, 
a quello che ha fatto Mi-
chele Perruzza agli investi-
gatori. È frutto della «linea 
difensiva» impostata dagli 
avvocati Mario e Carlo 
Maccallini o è la verità? 
Maria Capoccitti, subito 
dopo aver accusato il ma-
rito, è stata lasciata libera. 

Signora, hanno raccon-
tato che lei, appena ha vi-
sto suo figlio, dopo l'inter-
rogatorio, lo ha rimprove-
rato così: «Ma lo sai che 
cosa hai fatto?». Mauro le 
avrebbe risposto: «A ma', 
cosa credi, che non mi di-
spiace?». 

È vero tutto questo? 
«Sì, è vero!». 
Mauro, è vero? 
«Sì, è vero!». 

Ottavio Rossana 

Amore e delitti tutto in famiglia 
SEGUE DA PAGINA 1 

di inspiegabile in questa 
persistente clausura ca-
salinga, qualcosa che 
può forse chiarire, per 
contrasto, la retorica 
universalista della nostra 
cultura politica. In fatto 
di sentimenti pubblici, 
nessun popolo è genero-
so come l'italiano. Da 
noi pochi si scomodano 
ad amare qualcosa di 
meno dell'umanità. Si 
parte dai continenti in 
su, puntando dritti alla 
totalità dei viventi, uma-
ni e non umani, senza 
trascurare i vegetali. La 
facilità con la quale ma-
neggiamo assegni astro-
nomici quando si tratta 
di esibire sentimenti 
pubblici avvalora il so-
spetto che siano scoper-
ti, e che la nostra vera 
contabilità affettiva si 
svolga tutta con le poche 

e vecchie monete d'oro 
nascoste sotto i materas-
si e con gli spiccioli ac-
cumulati nei salvadanai' 
domestici. Nel chiuso 
della famiglia anche l'e-
conomia affettiva ha una 
base monetaria. Fuori è 
pura finanza speculativa, 
gioco di Borsa, in cui si 
accreditano le cifre più 
favolose per la semplice 
ragione che non si ritie-
ne vero, probabile, pos-
sibile alcun sentimento 
pubblico: né grande né 
piccolo. 

In casa è tutto diver-
so. Qui ci si ama e ci si 
odia davvero e non si 
gioca a monopoli. Chi 
non crede alle statisti-
che, troverà una strana 
conferma ai dati dell'I-
stat nella cronaca nera 
di questi giorni. Anche il 
delitto è spesso familiare 
in Italia, anche la crimi-
nalità ha una base fami-

listica. Non parlo soltan-
to di quella organizzata, 
ma dei raptus assassini 
che vengono dal fondo 
dell'anima e che toccano 
i sentimenti più oscuri 

Naturalmente non si 
trascurano gli estranei, 
ma sembra accertata 
una certa predilezione 
per i consanguinei. Cer-
care le vittime per la 
strada è faticoso. E poi 
non si sa mai in chi ci si 
imbatte. Si potrebbero 
fare dei brutti incontri. 
Meglio restare in fami-
glia e accontentarsi di 
una nipote, di un prozio, 
di una trisavola, di un 
cugino in secondo grado 
e perfino di un parente 
d'acquisto. Da noi Me 
Donald's e self service 
abbondano. Ma i delitti 
fatti in casa continuano 
a piacere. Come le ta-
gliatelle. 

Saverio Vertone 
AVEZZANO — La moglie e 
il figlio di Michele Perruzza 

Dura replica del padre della vittima 
Mia sorella sbaglia e dice il falso » 
* ! 
.* DAL MOSTRO INVIATO 

BALSORANO (L'Aquila) !— Il confron-
to^tra Michele Perruzza e il figlio Mauro 
non è avvenuto, e forse a questo punto 
non ci sarà. Sul piano procedurale, l'in-
chiesta sull'assassinio di Cristina è condi-
zionata all'accettazione o rifiuto che farà 
il giudice per le indagini preliminari, Mar-
co'Pinto, della richiesta, avanzata lunedì 
dal sostituto procuratore Mario Pinelli, di 
«incidente probatorio». Quésto è un isti-
tuto del nuovo Codice, che permette di 
fissare definitivamente le testimonianze 
fin qui raccolte — comprese quindi quelle 
déjla moglie e del figlio di Michele Perruz-
za,.Maria Giuseppa e Mauro, — come pro-
vé'da portare al dibattimento, qualora vi 
si :Bbvesse arrivare. i 

LJinchiesta si presenta piena di compli-
cazioni. Non manca chi ipotizza altri cla-
morosi capovolgimenti di situazioni. Per 
esempio, ci si domanda: il Gip, che ha già 
convalidato il fermo di Michele Perruzza, 
depiderà per la sua permanenza in carce-
rejb per la sua libertà? Secpndo la proce-
dura, ha cinque giorni di tempo per ordi-
nare il prolungamento della restrizione. 
Poiché Michele Perruzza è detenuto da 
lunedì, entro sabato si dovrà conoscere la 
soluzione di questo quesito. 

Tavola imbandita 
Intanto per oggi a mezzogiorno è previ-

sto nel carcere ad Avezzano l'interrogato-
rio del fermato da parte dello stesso Gip, 
alla presenza dei difensori e del pubblico 
ministero che gli ha contestato le accuse 
di omicidio volontario aggravato, tentati-
vo di violenza carnale e atti di libidine. 
Ovviamente nell'interrogatorio non si 
potrà non tener conto dei nuovi colpi di 
scéna che si stanno verificando, per così 
dire, a latere dell'inchiesta. (Vedi l'intervi-
sta, qui a fianco). «Colpi di scena che non 
fanno che aumentare il dolore — com-
menta il padre della vittima, Giuseppe 
Capoccitti — Ciò che mia sorella sta fa-
cendo è molto grave. Se ad uccidere Cri-
stina è stato mio cognato, difenderlo an-
cora sarebbe imperdonabile. Io non ho 
dubbi sulla validità delle indagini di cara-
binieri e polizia e sono convinto dei risul-
tati ottenuti. E mia sorella afferma cose 
inesatte. Non è vero, ad esempio, che 
quella sera alle 21 era in casa col marito e 
con la tavola imbandita. Alle 20.,10 erano 
vicino alla casa che stanno costruendo, a 
10 metri dalla mia, con mià moglie, mia 
figlia e Mauro. Dopo aver cucinato sulla 
brace alcuni pezzi di carne, mia moglie 

tornò a casa e cominciammo a mangiare. 
Poco dopo rientrò Cristina che volle solo 
uno yogurt e uscì intorno alle 20..30, ora 
in cui loro erano ancora nel cantiere. Da 
allora non l'abbiamo più vista». 

Ma da che cosa dipenderà la decisione 
del Gip? Soprattutto dal cumulo degli 
elementi probatori. Il sostituto Pinelli ha 
raccolto testimonianze, confessioni, re-
perti. Sta inoltre aspettando i risultati 
dell'autopsia. Saranno quindi di estrema 
rilevanza gli esiti delle analisi sulle even-
tuali impronte digitali sul sasso insangui-
nato usato dall'assassino; sul liquido se-
minale trovato sul corpo della bambina, e 
sul sangue. 

Approcci sessuali 
Sarebbero state trovate tracce di san-

gue sul corpo di Cristina, che potrebbero 
essere dell'assassino; e presunte tracce di 
sangue ci sarebbero sugli indumenti se-
questrati in casa di Michele Perruzza, sia 
nella prima perquisizione, la mattina di 
venerdì, dopo la scoperta del cadavere, 
sia l'altro ieri in una seconda e improvvisa 
ispezione. Si è appreso, inoltre, che sulla 
canottiera sporca del Perruzza prelevata 
dagli inquirenti nel secondo controllo del-
la sua abitazione, oltre alle macchie di 
sangue, almeno all'apparenza, sono stati 
trovati anche capelli che sarebbero simili 
a quelli della piccola, e che sono oggetto, 
ovviamente, di analisi medico-legali. 

«L'analisi del sangue è decisiva — han-
no tenuto a precisare i difensori di Miche-
le Perruzza, Mario e Carlo Maccallini — 
anche se siamo convinti che il sangue sia 
del nostro cliente feritosi in un incidente 
sul lavoro. Noi abbiamo assunto la difesa, 
perché in base agli elementi dell'inchiesta 
finora a nostra conoscenza, crediamo che 
ci siano margini per dimostrare la sua in-
nocenza. Ma abbiamo già detto anche al-
la moglie che se fosse trovato sangue del-
la bambina sugli indumenti del marito se-
questrati, declineremmo l'incarico. Intan-
to escludiamo che la moglie del Perruzza 
abbia tentato di nascondere gli indumen-
ti del marito nella lavatrice». 

Di sicuro la testimonianza raccolta dai 
carabinieri di Tagliacozzo e dalla polizia 
di Avezzano non contribuisce ad allegge-
rire la posizione di Michele Perruzza. E' 
stata, infatti, verbalizzata la dichiarazio-
ne di un abitante di Balsorano secondo 
cui l'imputato avrebbe tentato, tempo fa, 
approcci sessuali con una bambina, con 
promessa di denaro. 

O .ROS. 

DELITTO DI ROMA / Fiducioso il legale di Vanacore, attesa senza ansie di vendetta dei parenti della tastierista 

A ore il primo «verdetto » sul portiere 
Entro domani la decisione sulla liberta al super-sospettato 
ROMA — Resta in carce-

re, ma con la speranza di 
uscire. Perché il Tribunale 
della libertà che doveva 
decidere se trattenerlo in 
cella o rimandarlo a casa 
ha preferito prendere tem-
po prima di pronunciare la 
sentenza e utilizzare tutte 
o parte delle 48 ore che la 
legge gli concede. 

Pietrino Vanacore, il 
portiere di via Poma accu-
sato dell'omicidio di Simo-
netta Cesaronl, saprà oggi 
o comunque non oltre le 13 
di domani, il verdetto del 
Tribunale. 

«Una decisione che ci 
auguriamo per noi positiva 
— sostiene l'avvocato An-
tonio De Vita, difensore di 
Vanacore —. Siamo fidu-
ciosi sul fatto che il tribu-
nale possa accogliere la 
nostra richiesta di rimes-
sione in libertà. Non ci so-
no prove a carico del por-
tiere e gli indizi, per il codi-
ce, devono essere concordi 
e gravi fin dall'inizio per 
poter giustificare un fermo 

giudiziario: mi pare che in 
questo caso di giustifica-
zioni ce ne siano davvero 
poche». 

La guerra tra innocenti-
sti per professione e accu-
satori istituzionali vive 
una tregua forzata. Poche 
ore di riflessione, e forse 
anche di relax, per entram-
bi, di duro lavoro, invece, 
per chi deve decidere la 
sorte immediata dell'unico 
indiziato di questo delitto. 

Ore che si consumano in 
un'angosciosa attesa in via 
Poma, dove Giuseppa De 
Lucia, la moglie di Vanaco-
re, tiene la portineria aper-
ta, consegna la posta e fa 
da sola le pulizie del palaz-
zo, con l'aiuto affettuoso 
dei colleghi delle altre sca-
le: «Che posso fare? L'av-
vocato dice che dobbiamo 
avere fiducia. Continuo ad 
averne». 

Dall'altra parte di Roma, 
anche i genitori e la sorella 
di Simonetta Cesaronl 
aspettano la decisione del 
Tribunale. Senza ansie di 

vendetta. Chiedono giusti-
zia per una morte alla qua-
le non riescono a trovare 
alcuna spiegazione. 

Claudio Cesaronl e la fi-
glia Paola si incontrano 
spesso con magistrati e 
funzionari della Mobile: ie-
ri mattina erano a palazzo 
di Giustizia per assistere 
all'udienza del Tribunale 
della Libertà. 

Hanno visto Vanacore, lo 
hanno guardato a lungo, 
studiato con attenzione 
quel suo modo di essere 
remissivo, quell'ingobbirsi 
delle spalle quando in pie-
di rispondeva alle doman-
de dei magistrati e quello 
stare seduto con le gambe 
e le braccia serrate accan-
to al corpo, quasi a volersi 
difendere da tutto quello 
che gli era intorno. Ma-
glietta bordeaux e panta-
loni di cotone azzurri, il 
portiere di via Poma ha ne-
gato, sempre, con tenacia, 
di essere l'assassino di Si-
monetta. 

Claudio Cesaroni e la fi-

glia Paola non hanno fatto 
commenti, hanno ascolta-
to, parlato con il loro avvo-
cato, e poi sono rimasti 
per due ore nello studio 
del dottor Pietro Catalani, 
il sostituto procuratore in-
caricato dell'inchiesta. 

A casa avevano lasciato 
la madre di Simonetta, per 
risparmiarle questi doloro-
si corollari del delitto. Lei 
si lamenta: «Non mi fanno 
nemmeno leggere i giorna-
li, quello che so delle inda-
gini è quanto riesco a ve-
dere di nascosto in televi-
sione». Un'affettuosa pro-
tezione per una donna tra-
volta dal dolore: «Giro per 
casa e vedo tutte le cose di 
mia figlia, che ora non c'è 
più. So che il portiere è ac-
cusato di averla uccisa ma 
non lo conosco, non l'ho 
mai visto, come potrei dire 
se è colpevole o no?». 

Colpevole o no? Alla mo-
derata fiducia del difenso-
re di Vanacore fa da spec-
chio perfetto la tranquil-
lità degli investigatori. Il 

capo della Mobile romana, 
Nicola Cavaliere, non ha 
mai fatto proclami trionfa-
listici, il questore Improta 
ha ripetuto di essere abi-
tuato a mandare in carcere 
«assassini e non mostri»: 
gli indizi raccolti dalla poli-
zia non fanno ancora una 
prova, ma sono ritenuti 
«sufficientemente gravi». 
Anche dal sostituto procu-
ratore Catalani, incaricato 
dell'inchiesta. 

L'ultima voce accredita-
ta di qualche fondamento, 
ma costruita con una mas-
siccia dose di azzardo, di-
segna in questo modo il fu-
turo di Vanacore. Il Tribu-
nale della Libertà decide-
rebbe di tenere in carcere 
il portiere fino al 12 set-
tembre, quando scade l'ef-
ficacia della convalida al-
l'ordine di arresto del Gip, 
il giudice dell'istruttoria 
preliminare. Poi tocche-
rebbe al Pm Pietro Catala-
ni optare per il rinvio a giu-
dizio di Vanacore. 

CorradoRuggerin 
ROMA L'ufficio dello studio di via Poma dove Simonetta Cesaronl lavorava il 7 ago-
sto, giorno in cui fu assassinata. A destra, la giovane tastierista al mare (Foto Proto) 

L'Aquila, confessa il ragazzo che in ospedale ha causato la morte di un bimbo di 5 anni 

«Ho soffocato Damele perche ero geloso » 
Li'AQUILA — «Non volevo uccider-

lo ma solo punirlo, perché era il pre-
te ito del reparto». Così il quindicen-
ne handicappato A.N., accusato di 
aver ucciso il bimbo di 5 anni, Dome-
ni :o La Canale, la notte tra il 22 e il 
23 agosto, nel reparto di neuropsi-
cti latria dell'ospedale di Santa Maria 
di Collemaggio, ha confessato e giu-
st Acato il suo delitto. 

J3 ha fatto non dinanzi al magi-
strato, ma con due dichiarazioni 
se ritte, due lettere, dettate al perso-
na le del reparto dello stesso ospeda-
le e firmate con una croce, perché lo 
sv ;nturato ragazzo è analfabeta. La 
ce nfesskme, rilasciata alla presenza 
di un carabiniere in borghese, è stata 
in data, con un rapporto del nucleo 
in réstigativo dell'Arma, al procura-
to re generale presso il Tribunale dei 
m riorènni, dottor Duilio Villante. 

J& presenza di un carabiniere in 
txrghese nell'istituto era stata di-
si osta dal giudice delle indagini pre-
lir ìinari presso la procura dei minori, 
al tèrmine dell'udienza conclusasi 
ce n la convalida del fermo del ragaz-
ze e del suo rinvio nel reparto in at-

tesa della conclusione delle indagini. 
n dottor Villante ha confermato di 

aver ricevuto le due dichiarazioni 
con il rapporto dei carabinieri, senza 
comunque renderne noto il contenu-
to, sul quale si hanno quindi solo 
scarse indiscrezioni. 

A.N. nelle lettere avrebbe anche 
precisato che non voleva soffocare il 
piccolo La Canale, suo compagno di 
stanza, ma di averlo sollevato dal 
lettino, afferrandolo per la gola, con 
l'intenzione di strapazzarlo, e solo in 
un secondo tempo avrebbe sbattuto 
il suo corpicino contro il muro. 

Secondo il primario del reparto, 
professor Maurizio de Lellis, «questa 
ammissione e gli ultimi rilievi degli 
investigatori, che sembra abbiano 
accertato che il piccolo è morto per 
soffocamento e in seguito sbattuto 
contro il muro della stanza, aprireb-
bero nuove strade nella vicenda. Si 
tratterebbe di omicidio preterinten-
zionale e non volontario, in quanto il 
giovane avrebbe sollevato dal lettino 
Domenico e lo avrebbe sbattuto al 
muro senza rendersi conto che era 
già morto per soffocamento». -

n medico ha definito il delitto «una 
classica lite in famiglia», identifican-
do questa con l'ambiente ospedalie-
ro e la violenza di A.N. con la gelosia 
per l'attenzione che il personale mo-
strava per il piccolo Domenico. 

Ma come si è potuto svolgere que-
sto dramma senza che il personale di 
sorveglianza si accorgesse di nulla? 
«n muro — ha dichiarato il professor 
De Lellis — è molto spesso e può 
aver attutito il rumore del corpo di 
Domenico sbattuto contro la pare-
te». 

Tutto chiaro, quindi, per il diretto-
re dell'istituto che ha ricevuto in do-
no, ieri mattina, dall'assassino un 
pacchetto di fazzoletti di carta ed al-
cuni confetti come «atto di gratitudi-
ne nei confronti del reparto che lo ha 
riaccolto» e dove il ragazzo si è per-
fettamente reinserito. 

Le indagini comunque continuano 
e si attende, da un giorno all'altro, 
l'inchiesta parallela del Gip presso la 
pretura per l'accertamento di even-
tuali responsabilità del personale 
ospedaliero. 

E.C . 

77 tempo previsioni a cura 
del servizio dell'Aeronautica 

TEMPO PREVISTO: sulle regioni settentrionali graduale intensificazione della nuvo-
losità. In giornata, non si escludono temporali specie sui rilievi alpini. Al centro-sud 
prevalenza di cielo poco nuvoloso salvo qualche residuo piovasco. TEMPERATU-
RA: senza variazioni. VENTI: deboli di direzione variabile. MARI: generalmente poco 
possi con moto ondoso In aumento sui bacini settentrionali ad ovest della penisola 
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Beirut +25 +31 Hong Kong +26 +28 Parigi +18 +30 
Belgrado +16 +34 «Cairo +23 + 35 Rio de Janeiro +20 +32 
Bruxelles +12 +28 Istanbul n.p. n.p. S.Francisco +16 +25 
Buenos Aires +9+17 Londra +19 +29 Stoccolma +20 +23 
Chicago +24 + 34 Lo» Angeles +19 +31 Sydney n.p. n.p. 
Copenaghen +12 +24 Madrid +17 +36 Tokio +23 +29 
Dublino +14 +17 Montreal +27 + 29 Varsavia n.p. n.p. 
Francotorte n.p. n.p. Mosca + 8 +15 Vienna rtp. n.p. 

CnVifc 

HOUlf 
FCNOMCNI 

Marre mino itomi «nino 

HOMI uno "I'HÌTOICITMIÙ"-
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WHam «—¥ I»» M* = tea M 
\MM II ro.it ZS, mm ► 11U - Uni M 
\ MiU. IH MOtTO fMH 

FCNOMCNI , « 

S «Hii V nmd ,/VN. HO no »—» IH«M4 

m\ mm ® Azolin 
Respinge e allontana 
gli insetti 
LOZIONE CUTANEA 100 mi, SPRAY 60 mi 
È un insetlorepeltente. 
Leggere attentamente le avvertenze! Reg. n. 9922 Aut. Min. San. n. 9431 


	CORSERA_19900830_L_NAZ_NUL_01_00_A
	CORSERA_19900830_L_NAZ_NUL_09_00_A

