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Divise della polizia in un campo 
spunta l'ipotesi di un attentato 

n materiale è stato hvenuto  vi^ a ~ e m i t o  - 4 

nel mirino due magstmti impegnati in processi di 'ndrangheta 
EUGENIACATALDI, SAVERIO PUCCIO e PASQUALINO Ri3lURAa pagina 7 

Divise in un campo, è@o 
Rinvenuto m a t d l e  dekp&ìa spunta Fiptesi l un agguato c01ztm dw rnagWatì 

Un contadm ha scowo mlik camjugne I dubbi degi in~@atm'sullu teoria 
di G@numto 4 unfoformZ; guanti amsata dal (Sole 24 oove" 

di SAVERIO PUCCIO 

CATANZARO - Quattro di- 
vise della polizia. un lam- 
peggiante, una paletta del- 
la polizia penitenziaria e al- 
cuni guanti. Chiunque ave- 
va in dotazione questo ma- 
teriale stava preparando 
un'azione criminale in 
grande stile. Qualma, pe- 
rò, non deve essere andata 
per il giusto verso e d mate- 
riale è stato rinvenuto dalla 
olizia nelie campagne in- 
rno alllUniversità di Ca- te 

tanzaro, in località Germa- 
neto. Ad avvisare gli inve- 
stigatori, il 24 dicembre 
scorso, è stato un contadino 
con una telefonata al 113. 
Un episodio tenuto riserva- 
to, fino a quando la notizia 
non è apparsa ieri sulle pa- 
gine del "Sole 24 ore" che 
dalle sue colonne ha lancia- 
to anche l'ipotesi di un at- 
tentato sventato ai danni 
del magistrato Giuseppe 
Spadaro, presidente della 
sezione penale del Tribuna- 
le di Lamezia Terme. Un 
magistrato in prima linea, 
impegnato con una serie di 

processi di rimo ordine nei 
confronti &e cosche del 
Lametino, a partire daquel- 
lo contro la cosca Torcasi* 
Giampà. Il collegamento 
tra il materiale rinvenuto e 
il giudice che vive a Catan- 
zaro, sarebbe legato al per- 
corso che l'autovettura di 
servizio del magistrato fa- 
rebbe ogni giorno per rag- 
giungere il Tribunale. Solo 
ipotesi, per ora, che per il 
quotidiano economico por- 
terebbero anche al magi- 
strato della Dda Gerardo 
Dominijanni, anch'egli in 
prima linea contm la 'n- 
drangheta e pubblico mini- 
stero nel processo contro la 
cosca TorcasieGiampà che 
il 9 gennaio vedrà compari- 
re in aula Pasquale Giam- 
pà. 

Dagli investigatori, però, 

arrivano pun-zazioni e 
smentite. Intanto sulle ipo- 
tesi seguite nelie inda?. 
Nessun elemento, atti, 
sarebbe e m e m  al momento 
tra il materiale e laprepara- 
zione di un attentato. E an- 
cora, la gran parte delle di- 
vise ritrovate non sarebbe- 

(Non sono & co@amenti rea12,) 

ro più in dotazione alla 
Stato, chehacamb1" 

molti elementi degli indu- 
menti indossati in servizio 
dagli agenti. Si tratterebbe, 
qyndi, di uniformi vecchie 
che, agfi occhi di gente 
esperta e del settore, non 
potevano essere scambiate 
per quelle attualmente in 
dotazione. Troppe differen- 
m, persino nei colori. E poi, 
evidenziano fonti investi- 
gative, difficilmente un'au- 
tovettura blindata con un 
magistrato a rischio si  sa- 
rebbe fermata anche davan- 
ti ad una pattuglia, a mag- 
gior ragione se con agenti 
con una divisa "anomala". 
Un giaiio in piena regola, 
dunque. 

Da una parte la ricostru- 
zione del ' Sole 24 ore", che 
ripercorre l'attività del giu- 
dice Spadaro e la giornata 
del 24 dicembre, quando il 
magistrato si sarebbe av-, 
viato verso Lamezia a bordo 
dell'auto blindata per poi fa- 
re improvvisamente dietro- 
front per un'esigenza fami- 
liare; dall'altra le tesi degii 

investigatori che, pur non 
escludendo nulla, esprimo- 
no dubbi sull!ipotasi di un 
attentato a questo livello. 
Tra le ipotesi vagliate da li 
inquirenti, anche quella& 
gata ai vicini accampamen- 
ti dei mm, interessa. negli 
ultimi tempi da ins~tent i  
controlli a tappeto da parte 
di olizia e carabi$eri. 
Q& dunque, si ss, 
rebbe potuto disfare del m+ 
teriale rubato e ritenuto po- 
co utilizzabile e pericoloso 
rispetto ai continui blitz. 
Tutte ipotesi da vagliare e 
approfondire con meticolo- 
sita. Per questo, da ii uffici 
della Q&ua di 8atanzai 
ro è stata avviata innanzi- 
tutto la ricostruzione deila 
provenienza del materiale, 
come è stato già fatto per la 
paletta della lizia peni- 
tenziaria che n% srnar- sta da qualche tempo, 
quindi l'analisi deiia olizia h scientifica, nel tenta vo 
trovare elementi utili alle 
inda@ che dovranno ri- 
solvere il gialio creato in- 
torno al rinvenimento. 

utente
Evidenziato


