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UniversHari o 
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conilgatdeH'avt o 
UnoMudMtoiml>>wtltarla«23 
annk,E.DBX»ucOwtei t 
pomerigglo * Pomlglano D'Arcu 
(Napol l mm U BaadtscartEodaHa 
propria auto. II gkwamaacMO net 
garaga di caaa e ha m t s t g In moto 
l a m a t t h « a . q u M I hacalleaWoil 
tuBo dl scappariMfito at'aMtacoto 
con una carma al (omnia. II 
cadaver* e atato tcoparto attune 
orep i i lbn idBl tnKMar iche, 
avsndolo nKi *ottn chlanuto m a 
attenere i H p o i U , l« tanRO e a r u t o 
iw l garage. Su) pot to sono claMI 
poco dopo i caraUntiri, efie haaao 
jmSatotehtdaghH perchlnrrra to 
cause del lUlcWto. La vftHma non 
ha laseiBto aicun Mewt to . 
Secontio quanta si a appreso, k> 
atudente non avew paiVcolari 
(irgoleml ne di rectnte era appano 
tutbatoopnoccupato. 
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«Vado male a scuola, mi uccido» 
e l'addio in classe, toma a casa e si a 

In classe, ha preso carta e penna e ha scritto una strug-
Sente lertera ai genilori, preannunciando la sua irttenzio-
ne di uccidersi. Poi e tomato a casa e si 6 sparalo un colpo 
di pistola. Cosi, tragicamente, 6 morto Giampiero Pema, 
uno studente di Pescara di 15 anni. Uii gcstn detlato dalla 
preoccupazione di poter essere bocciato. I compagni di 
d.isse si erano accorti della lettera, ma Giampiero li aveva 
rassicurati, dicendo che si Irattava di uno scherzo. 

K 

 H-SCARA- «Cata mannna...... 
Seduto in classo, Gampiero aveva 
M'tilto una lettera indirizzata ai 
.suoi genilori per spiegargli perche 
i l l I) ,i poco si sarebbe tolta la vita. 
1'arole piene di malinconia serine 
i l. i un tqjjzso che non riusciia a 
dare un senso alia sua viia. Si era 
] icnsatn che quella «minaecia» lion 
fosse nllro che una ragazzata: un 
mixl i i per altirare su di s£ I'atten-
Kiotie. Invece no Giampiero Perna 
Ui'eva sill serio; preoccupalo per il 
.'.u>> rallivo andamenlu srolaslico. 
tii.impierti Perna, uno sludenle di 
I li anni di Pescara, si e ucciso in 
rasd sparandosi alia testa con la 
j nslola del padre dopo essere rin-
casato da scuola dove. In prece-
Jeuza. aveva espresso ai compa-
Uni I'mteiizione di uccidersi. 
Ilijiovane.chefrequenlavailprinio 

S 
liceo scienlitico all'lstituto -Galilei", 
e slato vislo dal suo compagno di 
banco scrJ^re un bigJierlo *di ad-
dio» ai genilori- Quesli, impensieri-
lo, foreeyerchfj aveva capito che II 
suo compagno non era in vena di 
schcizjre. Ii;i scgnalalo il failo at-
I'insegnatiledilelleje.La pioiesso-
ressa. lo hact i iamatoegl ihachie-
sto come mai avesse scritto quella 
lettera. 

-Solo uno scherzo* 
Allow Giampiero ha tenlato di 

minimizzaro e 1'ha rassiturala: non 
era ̂ ?ro nulla - aveva detro - era so-
lo uno scherzo; Itasi serine un po' 
per lngaiinare il iempo, un po' per 
iiiipressionare gli altri studentt. Poi 
ha amiiiesso che si Irattava di pa-
role in liperta serine durante un 
momenlo di depressione 

La professoressa. allora, ha di-
sposlo che Giampiero venisse nac-
compagnato a casa al termine del-
le lezioni. L'insegnante - secondo 
quanto si e appreso - ha anche (al-
to un lentativo. lallito, di mettersi in 
conlatto telefonico con i genitoti, 
entrambi fuori casa in quel mo-
menlo. 

Rienttato a casa e approfittando 
dell'assenza dei genitoti, il giovane 
ha preso la pistola del padre, una 
-Walther" calibro 7.65 e, secondo 
una prima ricostruzione, ha spara-
to primal alcuni coipi a vuoto, e poi 
si e sparato alia testa nella camera 
da letto dei suoi. II corpo e stalo 
Itovato poco dopo le 13,30 dagli 
slessi genitoti. al loro rientro in ca-
sa. 

Giampiero Pema. stando alle di-
chiarazioni dei compagni. aieva 
piii volte espresso il suo lammari-
co e le sue preoccupazioni per il 
latto che andasse male a scuola. 
Aveva ?nche parlato di suicidio, 
ma la cOsa era sembrata piu un at-
teggiamenlo che non una vera in-
tenzione-

II dotoce del compaBni 
Probabilmente. il gtovam teme-

va una bocciatura. Ma per il Presi-
de dell'lslituto. Fernando Calati, ta 
siluazione non era cosi preoccu-
pante "il ragazzo  rilerisce - aveva 
oitenuto nel primo quadrimestre 

ungiudiziocomplessivamenle me-
diocre ma e da escludere che si 
potesse decidere di bocciario poi-
che, per metodo, attendiamosem-
pre il termine del biennio prima di 
prendere decisioni severe, per dar 
modo agli student! di superaie 
rimpatJo con le superiori". Sempte 
secondo Calati, i l ragazzo, dal ca-
rattere socievole, era «ben inserito 
nell'ambienle scolastico. aveva un 
buon rappoilo con compagni e in-
segnanti e paiiecipava alle attivita 
sportive pomeridiane*. 

II Preside - che nel pomeriggiodi 
ieri ha tenuto una riunione dei d o 
centi - ha confermato che linse-
gnante di leHere, la professoiessa 
Anton ietta Di Maio. luimasta scon-
volta dalla disgrazian. aveva cerca-
to di contattare la famiglia ma era 
stata poi rasskurala dalio stesso 
giovane. 

Mel biglietto, trovalo accanto al 
corpo, Giampiero si dice in colpa 
nei contronti della famiglia per non 
aver «rjpagato  il loro afletlo. La 
magistratura ha immediatemente 
aperto un'inchiesla e ha disposto 
lautopsia. Ma,evidentemente, po-
co o nulla potra essero chiarilo dal-
la magistratura. Nulla piu di quanto 
non si sappia. Quella di Giampie-
ro, puitioppo. e una tragedia simi-
le a quella di tanti altri giovam, che 
sempte meno riescono a dare un 
senso alia loroesistenza. 

Rapinwnt o Checch l 
L'anonim a In cerea 
(Hdenar o fresco ? 
Sono arrh«U sal tavol del aostrbitl 
procurator) dbbettwrl l Mario 
Marctwni e Maura Mura,lprlml 
rapportl contenmU to ma te l fatta 
dagll laveatigarorl hnpagnaU in 
prkna Vnea per g l uHknl-«alpl' 
me**l a eegno da«a ceelddetta 
-Anonlma tequesM-. I rtHMmerrU 
deHailgnora Varna Udwr le 
deNlrnpmdltare Fenucclo 
Ghecchl anebbero, lecondo 
quanto e trapelato la ambtonrj del 
patoRodlgiuttlzladi Catftart 
andie una chlave di letlura one 
vede una stretta conneMione tra 
raprtori e trafrkanti di atupelacentl 
e ami - Proprlo Inntml coMegamenH 
l m mahhentl n 
dben l rami deHnquerafan 
arrettberoportato all'nlUnia 
eepkrslom di crinunana. In 
nartlcolare. gN urNmi luccewl 
eonaiuJt lda le rorzedalTonine 
contra bands dedrte al traffico di 
etupefacentl anebbero reao 
necessarto 1'appnmigiMiamanto 
di denara da poter 4nveatlre-
nel'acqulMo dl draga. A soetegao 

 questa ipoted hvestiganVa ewio 
i rteordarJi casl ditrameantldl 

etuperacniU, ad alto IMUo, 
coaivDttl ki sequeetrl d l persona « 
conitannatl perquesto rearo. 

, cominciato e^ubito
al 30 e il o alia banda 

 «caso» Uno bianca 
Eva a 

a in a 
OALL* NOSTRA BEDAZIONE 

AMMMAPJGWeei 

a* BOLOGNA. <Anche Ui qua», 
scherza Roberlo. Fabio non riesce 
a (rarlenersi e ride coprendosi il 
voltocon le mani. I Killer della Uno 
bianca riescono a divertirsi anche 
in aula, davann' aile persone che 
hanno letito, ai parenti delte vitti-
me. Sono le 8,50 e la strana scena 
di vita lamiliare riempie i primi mi-
riLiti del processo dell'anito, subito 
riniiato al prossimo 30 ottobre. Al-
ia sbarra sei uomini accusati di 
aver seminato i l terrore per cJtre un 
lustro tra 1'Emilia Romagna e la 
Marche. Le cifre sono agghiaccian-
ti: 102 episodi enminosi - dalle ra-
pine ai caselli alle raffiche di mtlra 
sparale contra i cam pi nomadi e i 
carabinieri - 23 morti. un centlnaio 
d i feriti. Ma ora all'attivo della ban-
da e'e anche uno scontro istituzio-
nale senza precenti. Da una parte 
Antonio Di Plelro, consulente della 
commisa'one pailamenlaie stragi, 
che accusa la magistratura bolo-
gnese di pervicacia nel battere pi-
ste alternative a quella, riminese, 
chevede nella bands Savi un grup-
po teiroristico che agisce «in pro-
prio». 

Accus e dipamallt a 
Dali'altra il guanlasigllli Filippo 

Mancuso. che davanti alia stessa 
commissione accusa lex pm di 
Mani Pulite di aver indagato con 
parzialita sulcaso »Uno bianca>. 

L'udienza inizia con due ore di 
ritardo e cosi Fabio Savi, detto il 
"lungO". riesce persino a scamhiate 
due baltute con un cromsta, ma 
solo per dire che e meglio non par-
lare, -sen no poi scrivete che uilo«. 
Sui gtomali ci sono le ultime rivela-
zioni di Eva Mikula, 20 anni. I'ex fi-
daiizata ungherese di Fabio Savi, 
Eva ha parlato d iun assalto miliar-
dario all'lpercoop di Bologna pro-
geltalo dai fratelli Savi, un colpo da 
uomini d'orocon cui speravano di 
chiudere in bellezza la camera E 
anche di strani pedinamenti notati 
nell'ottobre scorso. quando reso-
contando un veitice della Polizia di 
Stalo. un quotidiano annuncio che 
ia "Uno bianca- era entrata nel mi-
rino dei superinvestig3tori. Alia fine 
del mese i tratelli Savi misero a se-
gno il loto ultimo colpo contro una 
banca bolognese, bilancio due le-
riti. uno del quali paratizzato. «Non 
t vero niente«, bisbiglia Roberto 
Savi, -non capisco tutto questo in-

leresse, io confermo tutto quelto 
che ho detttK Da ieri Eva e una 
donna libera: il gip Eugenio Cetro 
ha revocato gli arrestt domiciliari 
per traflico d'arnii perche sono ve-
nuti a mancare totalmenle i requi-
siti necessari al prowedimento re-
suttlivo. Eva. si legge neH'ordinan-
xa, avrebbe avuto un ruolo margi-
nale nella vicenda dell'import az i> 
ite ciandestina di mitra dalt'Unghe-
ria, limitandosi a fare da interprets 
tra i Savi e i l traHicanteThamas Sc-
mogy. 

Al processo sono assenti i fami-
liart degli impulati, mentre e'e tin 
nutrito gruppo dt parti ollese. Le 
parti civiJi coslituite sono 18, tra cui 
la Presidenza del Consiglio, i mini-
steri delle Poste e dell'lnlemo, i l 
Comune di Rimini, laSocietaAuto-
strade, il Siutp, il Comitato vittime 
della Uno bianca. II camionista Fa-
bio Savi e suo fratello Roberlo, ex 
agente delle volant! a Bologna, in-
sieme al collega Pietro Gugliotta, 
sono gli unici imputali present! in 
aula. Alberto Savi, il fratello pit) 
giovane, il poliziotto "buono> del 
commissariato di Rimini, ha rinun-
ciato a comparire, hannoseguitoil 
suo esempb Marino Occhipinti e 
Luca Vallicelti. anche loro ex poli-
ziotti, mentre Pietro Gugliotta. subi-
to dopo l'udienza, e stato a lungo 
sentito dal pm Paci. 

La Carta decide 
Alle 11 la Corte decide acco-

gliendo un'istanza del pm che ve-
de concordi tutte le parti proces-
suaji rinvia il processo a ottobre. II 
prowedimento e motivato dalla 
pendenza in corte di cassazione di 
un conf litto di competenza sol leva-
to dal gip di Rimini per riunire tutti i 
proceSM per i delitti della banda 
della Uno bianca commessi nel 
Foriivese e nel Pesarese. II proces-
so in Cassazione sara celebtato il 6 
gjugno. Intanto a Bologna prose-
gue il processo del Rlastro. contro 
quatlio persone aceusate di aver 
massacralo tre carabinieri il A gen-
n a b del '91. II delittofi stato con-
fessato da Fabio e Roberto Savi, 
ma le parti civiti non credono alle 
b i o dichiarazioni. E ieri I'awocato 
dello stalo Mario Zilo ha detto in 
aula che I'unko riscontro alle con-
(esstoni e costituito dalle dichiara-
zioni di Anna MariaCeccarelli. mo-
gliedi Roberto. 

Partanza con volo specaale da Genova ogni 
lunedl dal IS maggio al 18 seltemDte 
Parlenza da Rnrna, Milano. Venezia e Torino 
ogni $abalo. 
Durata del viaggio: fl giorni (7 notti) 
Quota di parteclpaiione: da lire 1 799. COO a 
lire 2 199.000. Sup piemen to panenza da 
Roma. Milano e Venezia lire 70.000 (Eu 
nchiesla partenza da alire citla) 
Mnerario: HaNa/Osio-Geirangertiord-SoaneljOia-
Kardangtuljord-Oslo/ltala. 
La quota comprende: voio air. le asselense 
aeroportuali, i trasterlmenll intemi in pullman. 
aered e battello. la sistemazione in camere 
dopple in alberghi di prima categoria 
superiore, due giorni in pensione complBia. tie 
giomi In mezza pensione e un giorno con la 
prima colazione, tutte le visile previste dal 
programma eun accompagnatore dal I 'Italia 

Partenza ogni lunedl dal i s maggio al 18 
setlemBre da Milano. Roma, Venezia s Tonno 
con volo SAS 
thirala del vlagglo: 8 giorni (7 notti) 
Quota di parteeipazione: 
da lire 1.599 000 a lire 1.979.000 
Itlnerarto; I lalia/Copenaohen-GoieborgJDslo-
KadsEad-Sioccolma'llalla. 
La quota comprende: volo a/r, le assisienze 
aeroponuali. i tiaslerrmentl inlerni in pullman 
o Datiello. la sislemazione in camore doppie 
in albeighi di prima calegona e orrma 
catogena superiore. la pnma colazione. lulte 
le visile previste dal progiamma e un 

ilia v atcompagnalore oali' 

M ILANO 
VIA F. CASATI , 32 
Telelono 
(02)67.04.810-44 
Fax (02| 67.04.522 
Telex 335257 

L'AGENZIA 
Dl VIAGGI 
DEL QUOTIDIANO 

mm msjffel 

Partenza ogni sabato con volo SAS 
ctal 17 giirgno al 19 agosto da Homa, 
Milano, Venezia e Torino. 
Durata del viaggio: S giorni (7 notti) 
Ouota dl par lecipazione: da lire 
2 499.000 a lire £.899.000 
Supplemento partenza da Mrlano, 
Venezia e Torino lire 70 000. 
Ilinorario: Italia/SttJccolma-Harglad-
HenningsvaerM-Bodoe-KirLLna-
SLOccolma'ilalra 

La quota comprende: volo a/r. le 
assisienze aeroponuali, i Irasfenmenti 
interni in aereo, pLillman e batlello, 
la sistemazione in camere doppie in 
albeighi di prima calegona si>perioier 

puma categona e calegona lunstica. 
Ire giorni in pensione complela. un 
giorno in mezza pensione. un giorno 
con 19 puma colazione. tutte le visile 
previsie dal piogramma e un 
accompagnaiore dail'ltalia. 

i\mi\ mm§r§m\ 
Parten?a con volo special© da Geneva 
ogni luned dal 29 maflpo a! 21 agosro 
OuraiaOelvisiggtoMS^o'niO* note) 
Quota di parteclpaztone: da lire 
3.79&.000 a lire 4.499 000. Su richresta e 
con supp'errtenJo. p9fTen*s da Mifano. 
Roma 0 da numerose citta. 
It inerf i f loi UaliaVOslD-KarEslad-
Sloccolma-HelsinkL'Saar^eHiae-
Caponord-Tromsoe-Aetesund-Geiranger' 
Lo«n-BefganGeilo-09lCr/llalJa. 
La quota comprende: volo a^r, le 
a&sislenze aemponuali, i tiasferrmGntr 
mierm in aereo, pullman a oalteikj. la 
sislemazione m camere doppie m 
ait'ergni di prima categona superiors. 
pnma calegona e caiegoria lunshca, Ire 
giorni m pensione complela, otrogiomi m 
mezza pensione, due giorni con la prima 
colazione. lutie le visile pievisie dal 
prog ram ma e un accon>pagnaiore 
daii'iiaha 

Paienza con volo Alliaka da Miraoo ogni 
giovedi dal 22 gwgno al 10 aooaio. 
Ourabdelvtogglo: llgJomitlo notti) 
Ouoia dl psrlecipailone: da Irra 
3.799000 a Jfre fl.090.0u0. Supplemento 
par fen? a da Roma, Pisa, Pescara, 
Firenze, Veneaa e Trieste lie 70.000. Su 
ntfuesla parTeiiza anche da altie carLa. 
Kinerarlo: 1 iaiia/Osio-Bodoa- Harstac-
Tromsoe-HamiTieneal'Caponoid-TiOrnsoe 
(Trondheim)'Krishansuno-Aresund-
Bergen-Oslo/fralla. 

La quota comprende: volo a/r, le 
assistance aefopofluah, i iraslerlmenh 
mierni m aereo pullman e oattelio, fa 
sislen-iazione m camera doppta BI â berghi 
di onma calegona superiore. prima 
cale#nia e ca)egoPa lunslica. setle giomi 
ui pensione comptera, un giomo in mezza 
pensione e un giorno con la p"ma 
coJa;rone. lulle Je visile previste dal 
programme, rassislema dp guide locali-

Wtfm&$b3 ^©^Sa* , S%8̂ ©uDs 
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i da Mlano con voU di brea dgrn sabato dal 15 
Ugkoai 12 agosto. 
PwMIdelviagBtn 12gioin(11 notti) 
Ouota di patMctoaziona: liie 6.590.000. SuDpemamo 
panenza da ftama e da nitre dtta su ncruesta. 
Itinerario: Italia/Kefiavik-Skaltatell-Holti-Akiirefri-
Reykjavik-Naissag-escursione alia cslolta polare-
Gaaodog-Reykiawk'ltaSa-
La quota comprtnae: volo a/r, le assisienze 
seroportuali. i Basfementi Intenn n aereo. puHraan e 
Hatteilo, la setemaiictie in camera doppie in alberghi dl 
prima categoiia e calegona lunslica, in alone kiealrta 
della Qroeiandia le camere saranno senza servizi 
privati. otto giomi in pensione complete, tre glonu in 
mezza pensione, tune te visile praviste dal programena, 
rassstenza della guide locale di taigua taiana. 

IftatifitrisgA . ®af l§l^§ a 
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Panama con volo di Imea da Milano il 23 giugno
7, 21 e 26 lugiio - 4. i t . 18 e 25 agosto - i * 
settembre 
Durata del vlagglo: 11 giorni {9 notti) 
Ouota diparUctpattonstda lire 3 390000 a lire 
3 890 000. 
Itinera No: Italia/Montreal -Quebec  Latireni ides-
Otiawa-Toronto-Ca&cate del Niegara-
Totonta'lralia 
La quota comprende: uolo a/r. le assisienze 
aeroporluali. i traslerimenti ,ntemi in pullman e 
baitelio. la sistemazione in cameie doppie m 
alberghi di prima categona. cm que giorni in 
mezza pensione, tre giorni con Is prima 
colazione, tutte le wsne previste dal programme. 
I'assislenza di guide canadesi di lingua Italians. 
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