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wMinitalia

Nadia Muratore

�Lo schianto li ha storditi e
ilfuocolihauccisi.Cinqueragaz-
zi, tra i24e i34anni, sonomorti
carbonizzati, intrappolati nelle
fiamme all’interno della vettura
sucui viaggiavano.Un incidente
automobilistico grave, che si è
trasformato in tragedia, all’alba
diieri,quandounincendiohare-
so l’AlfaRomeo147unatrappo-
la mortale, che non ha lasciato
scampoaicinqueamici.Sull’au-
to viaggiavano Luca Galdini, 33
anni;MarcoDeMarchi,24anni;
FilippoLazzarini32annieMar-
coMussotti,27anni, tuttidiCar-
pignanoSesia,inprovinciadiNo-
vara.ConloroancheDavideBuc-
cino,30annidiLenta, inprovin-
cia di Vercelli che era alla guida
dell’Alfa. Toccherà alla polizia
stradale di Novara definire
l’esatta dinamica dell’incidente,
ma da una prima ricostruzione
pare che la vettura, dopo aver
sbattuto contro una rotatoria, si
è schiantata contro il muro di
unacasadisabitata.Immediata-
mentedopol’urtosonodivampa-
te le fiammeed i ragazzi,proba-
bilmenteferiti ocomunquestor-
diti dalla violenza dell’impatto,
nonsonoriusciti ascenderedal-
la vettura e a mettersi in salvo.
L’incidente è accaduto poco do-
po le 4 di domenicamattina, al-
l’entrata del paese di Carpigna-
no. I ragazzi avevano trascorso
la serata inun ristorante diCar-
pignano e poi avevano deciso di
tirar tardi a Fano Novarese, in
undiscopubdoveeranosoliti ri-
trovarsinelleseratedelfinesetti-
mana. Quando sono usciti per
tornareacasanonpotevanoim-
maginarecheapochichilometri
di distanza un tragico destino li
stavaattendendo.Adare l’allar-
meèstatounautomobilista,arri-
vatopochiminutidopol’inciden-
tema,nonostante la tempestivi-
tà dei soccorsi, per il gruppo di
amici non c’è più stato nulla da
fare.Ivigilidelfuocohannolavo-
ratodiversiminuti perpoterdo-
mare l’incendio e quindi intro-
dursi tra le lamiere contorte e
bruciatedell’automobile.Ilsilen-
ziocheregnavadentrol’abitaco-
lo della vettura, fin da subito ha
fatto intuire ai soccorritori che

nonc’erapiùnullada fare.Rac-
capricciante la scena che è ap-
parsaailoroocchi: icorpicarbo-
nizzati dei cinque ragazzi giace-
vanounoaccantoall’altro e non
erapiùpossibileneppuredistin-
guere i loro tratti somatici.
È stato un fine settimana di

sangueanchesualtrestradeita-
liane. In Romagna tre persone
hanno perso la vita in due inci-
denti stradali: intorno alle 5.30
di ieri èmortaunaragazzadi16
anni, Silvia Valilà, di Bologna.
Viaggiavasull’A14:hatampona-
tounautocarro, finendopoi fuo-
ri strada.Nell’urto,avvenuto tra
ForlìeFaenza,sonorimasti feri-
ti altri tre giovani che erano sul-
la stessamacchina. Sempre sul-
la A14, nei pressi di Solarolo, in
provincia di Ravenna, una cop-
pia di immigrati marocchini, lui
31anni, lei25,regolarmentedo-
miciliatiaBologna,sonostati in-
vestitidaun’autodopoaverurta-

to violentemente contro il guar-
drail. L’uomo èmorto sul colpo,
lasuacompagnaèdecedutado-
po qualche ora dal ricovero nel-
l’ospedalediLugo.Risultanoan-
cora critiche le condizioni delle
giocatrici e dell’allenatrice della
squadra di volley, Vbc Rieti, ri-
maste coinvolte domenica sera
insieme a Mario Tocca, presi-
dente della squadra, in un inci-
dente stradale sulla via Salaria.
Lo scontro è stato provocato da
uncittadinorumenocheviaggia-
va su unaBmw, insieme con un
amico.Entrambisonomortinel-
lo schianto. Sono gravi le condi-
zionidell’allenatrice,MariaGra-
zia Angeletti, 49 anni, che è an-
che assessore allo Sport del co-
mune di Cittaducale e consiglie-
re provinciale. Critiche le condi-
zionididuegiocatricidi16anni,
mentre è già stata dimessa una
terzaatleta, chehariportato so-
lo lievi ferite.

da Lampedusa (Agrigento)

�Poco prima delle otto, a
Lampedusa sono giunti su un so-
lo barcone 403 immigrati (tra
questi un bimbo di pochi mesi e
una donna incinta), e 36 persone
sono state bloccate a terra, dopo
che avevano abbandonato in ac-
qua la loro barca. Un paio d’ore
più tardi altri trenta clandestini
sono stati soccorsi a Sud dell’iso-
la da una nave dellaMarinamili-
tare. E in serata altri 35 clande-
stini su un natante sono stati ag-
ganciati da unamotovedetta del-
la guardia costiera a Sud di Lam-
pedusaepoiportati a terra. Saba-
to erano ricominciate le «prove

generali» degli sbarchi, con una
sessantina di arrivi, mentre pro-
cura e ministero degli Interni
aprivano un’inchiesta sul Cpt di
Caltanissetta, dopo le vessazioni
denunciate da alcuni immigrati
che, trasferiti nel Centro di Agri-
gento, dove sono interrogati, di-
cono di sentirsi «sotto pressio-
ne»madi aver «fiducianella giu-
stizia».
A sostegno del centro nisseno

scende in campo il parlamentare
di Forza Italia Filippo Misuraca,
per il quale ci sarebbe una «ma-
novra per la chiusura dei Cpt». A

Lampedusa la giornata delle
emergenze è cominciata con una
telefonata ai carabinieri di Agri-
gento, con la quale un clandesti-
no chiedeva aiuto per sé e per ol-
tre 400 suoi compagni di viaggio.
Concluse le operazioni di soccor-
so, ancor prima che gli extraco-
munitari fossero identificati è
scattato un altro allarme: un im-

migrato conun telefono satellita-
re ha chiesto soccorso da un bar-
cone che si trovava in navigazio-
ne nel Canale di Sicilia, al largo
di Malta. La segnalazione è stata
girata dalle autorità italiane ai
colleghi de La Valletta.
La ripresa degli sbarchi porta

a oltre 500 le presenze nel Cpt di
Lampedusa, che ne può contene-

re 190 e fa ripartire le polemi-
che, con il vicepresidente del Se-
nato, il leghistaRoberto Caldero-
li, che accusa il governo del-
l’Unione: «Andiamo in Libano a
pavoneggiarci facendo fintadi es-
sere una super potenza e poi non
ci accorgiamo che il Paese sta ve-
nendo invaso e che questa inva-
sione sarà destinata a continua-
re a lungo, perché ormai nei Pae-
si di provenienza dell’immigra-
zione tutti sanno che con questo
governo le porte del Paese sono
aperte per tutti e che prima o poi
tutti verranno regolarizzati».

Se il presidente della Regione
siciliana, Salvatore Cuffaro, fa
appello all’Ue, ritenendo che bi-
sognamettere apunto«una stra-
tegia europea per fronteggiare il
fenomeno», il leader sicilianodel-
l’Unione, Rita Borsellino, invita il
governatore a partecipare al di-
battito d’aula all’Assemblea re-
gionale, prima di avanzare pro-
poste al governo nazionale e al
Parlamento europeo. Intanto,
per il senatore di An, Alfredo
Mantovano, i clandestini giunti
ieri aLampedusa«sonodamette-
re in conto al governo Prodi:
quanto sta accadendo negli ulti-
mi mesi ha assunto dimensioni
incomparabili col passato».

Carmine Spadafora
daNapoli

�Traemergenzeveree simulazio-
ni di catastrofi, anche ieri, Napoli e il
Salernitano hanno vissuto un’altra
giornata difficile. Il maltempo ha pro-
vocato frane, allagamenti, gravi inter-
ruzioni autostradali e ferroviarie.
Due le frane - provocate dalle forti

piogge - abbattutesi lungo la tratta
Battipaglia-Potenza, quindi dal Saler-
nitano fino al capoluogo lucano. La
circolazione ferroviaria è stata sospe-
sa, il traffico dei treni, dovrebbe ri-
prenderedopodomani. Informa l’uffi-
cio stampa delle Ferrovie dello Stato
che «i treni saranno sostituiti con au-
tobus nel tratto di linea interrotto». A
provocare lo smottamento, non sono

state solo le due frane ma, anche, lo
straripamento del fiume Sele.
Il maltempo ha colpito anche la cir-

colazione autostradale. Sulla A3, la
Napoli-Salerno, all’altezza del casel-
lo di Torre Annunziata, la carreggia-
ta è sprofondata indirezionedel capo-
luogo campano. Allagamenti ovun-
que. Nei comuni di Castellammare di
Stabiaedell’area vesuviana. Straripa-
to il nauseabondo fiume Sarno, il più
inquinato d’Europa. Grande lavoro,
in Campania e in Basilicata dei vigili
del fuoco, al lavoro con mezzi vetusti

e numericamente insufficienti.
Preoccupazione a Sarno, colpita il 5

maggio ’98 dall’alluvione che provo-
cò 137morti e la distruzione di buona
parte del paese. Disagi anche a Saler-
no per l’esondazione di un torrente e
a Ferra d’Arce, dove una frana si è
abbattuta su una casa ma senza pro-
vocare vittime.

Ma, ieri, è statoanche il giornodel-
la evacuazione simulata in caso di
eruzione. L’esercitazione Mesimex è
scattata alle 9, quando, tramite fax, è
arrivato il via nei centri operativi: fu-

ga immediata dai 18 comuni della co-
siddetta zona rossa. Nel giro di pochi
minuti, le persone giunte nei punti di
raccolta cittadini, sono state fatte sali-
re a bordo di pullman per dirigersi
nei sei check-point individuati inCam-
pania.
Il capo dipartimento della Protezio-

ne civile, GuidoBertolaso, presente al
test, che ha visto protagoniste mille-
cinquecento persone (in caso di eru-
zione, sarebbero 550mila) appare
soddisfatto della prima fase del piano
di evacuazione simulata.
E nelle tre mostre organizzate per

l’occasione non è mancato il messag-
gio del presidente della Repubblica.
«Danapoletanohoamato e amo il Ve-
suvio ma è sbagliato ritenerlo un’in-
nocuamontagna».

ALLERTA MALTEMPO IN CAMPANIA

DISGRAZIA L’auto sulla quale viaggiavano i ragazzi morti nell’incidente in provincia di Novara  [FOTO: AP]

Sbarco recordaLampedusa, arrivano in 500
EMERGENZA IMMIGRAZIONE

Week-enddi sanguesulle strade: sullaA14 trevittimee tre feriti, indue incidenti.Gravi l’allenatriceeunagiocatricedi volleynello scontro traunpullmaneunavettura

Un sabato ad alta velocità, morti cinque ragazzi
TragedianelNovarese: l’autoè finitacontrounmuroehapreso fuoco. Igiovaniuccisidall’incendio, rientravanodaunanotte indiscoteca

Franedi fango:
strade interrotte
ecaseevacuate

Intanto nei comuni del Vesuvio, la simulazione
dello sgombero in caso di eruzione del vulcano

Fugge al posto di blocco
e muore sullo scooter
Unquindicennebergamascoè
morto ieri pomeriggio dopo
aver forzatounpostodiblocco
edopo un inseguimentoper le
viedelcentrodiColzate(inpro-
vinciaBergamo) inValleSeria-
na. Dopo aver investito un ca-
rabiniere ad un posto di bloc-
co, proseguendo la sua corsa
in sella a uno scooter, il ragaz-
zo è andato a schiantarsi con-
troilmurodiun’abitazione.Su-
bito soccorso, il ragazzo è sta-
to trasportato in gravissime
condizioniagliOspedaliRiuniti
diBergamo,doveèmorto.

Ucciso in piazzola di sosta
giallo nel Pistoiese
Unuomodi59annièstatouc-
ciso inunapiazzoladi sostaal-
le porte di San Marcello Pisto-
iese.LavittimaèSilvanoAtlei,
che risiedeva a Vico Pancello-
rum,frazionediBagnidiLucca
(Lucca).Secondoiprimiaccer-
tamenti l’omicidaavrebbecol-
pito l’uomo alla testa con un
oggetto contundente, non è
chiaro se con un bastone, una
sprangaounapietra.Ilcadave-
re è stato trovato da un’ami-
ca.

Firenze, rissa tra stranieri
un morto e un ferito
Ungiovaneèmortomentreun
altro uomo è rimasto ferito in
modo non grave, in una rissa
tra peruviani avvenuta nel par-
codelleCascine, aFirenze. La
vittima aveva 23 anni: secon-
do leprime informazioni sareb-
bero stato ferito con un coltel-
lo. Sembra che nella tarda se-
rata di ieri tra i due gruppi di
contendenti ci sia stato un di-
verbio, nella zona di Novoli, al-
la periferia del capoluogo to-
scano. Poi i peruviani si sareb-
beronuovamenteincontratial-
leCascinedoveèscoppiata la
rissa.

Prima un barcone con 400 immigrati, poi
altri gruppi. Il Cpt dell’isola è al collasso
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