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IL FENOMENO LA CORSA AU'uORO ROSSOn NON CONOSCE OSTACOLI. UN AFFARE INTERNAZIONALE CHE GUARDA ALLA CINA

IL CASO L'INCHIESTA RIGUARDA UN PRESUNTO RICICLAGGIO

«Pirati» del rame all'assalto Conti aLugano
sventrati 300 trasformatori nuova rogatoria
In otto mesi rubati anche 20 chilometri di caVi elettrici deii'Enel

per Buonerba

Danni per svariati
milioni soprattutto
----;:nella zona acavallo
rralecce e-Brindisi

L:8 novèmbre prossimo l•] ;J •J
l'interrogatorio da parte
- - -del pm elvetico
davantial Gl Vergine

• Linee elettrice, trasformatori e tutto quel che <<nasconde» il prezioso «oro rosso». I
ladri di rame imperversano su
tutto il territorio. Nei primi
otto mesi di quest'anno, sono
almeno trecento i trasformatori Enel presi d'assalto: abbattuti e sventrati. Nello stesso
periodo sono spariti non meno
di 20 chilometri di fili elettrici.
Danno per svariati milioni all'
Enel e disservizi sull rete, a
spese delle aziende e delle fa-

• La procura svizzera vuole
ascoltare di nuovo il professor
Massimo Buonerba, finito in
un'inchiesta su un presunto giro di riciclaggio a causa di un
conto di due milioni di euro
aperto in una banca di Lu.,aano.
n faccia a faccia con il procuratore Pierluigi Pasi è fissato
per ilprossimo 8 novembre davanti al gip Cinzia Vergine.
Già nel giugno scorso, Buonerba era stato convocato ma si
eJa :acruà di
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Appello
_a collaborare
contro
i teppisti
• n Comitato prminciale per l'ordine e la sicurezza si l"ionisoo a~

Marchesale. UniCo argomento: gli atti vandalici
contro le amministrazioni
di Arnesano e San Donato.
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«Trecento euro
ovi brucio casa»
preso l'estorsore

Poliziotto ferito
con un coltello
da due giovani
fuggiti in moto

e Nel mirino di Giorgio Zari, 34 anni, di
Carmiano, era finita una coppia di coniugi,
suoi conoscenti. Per un mese Ii ha tormentati,
minacciando di dar fuoco alla loro casa se non
avessero assecondato le sue richieste: 850 euro
iniziali, «scontati» poi a 300 mila.
La coppia ha fmto di cedere, poi, però, ha
riferito ogni cosa ai carabinieri e loro gli
hanno teso una trappola. L'estorsore è stato
arrestato in flagranza di reato, subito dopo
aver preso i soldi nel luogo concordato con le
sue vittime.

• Un poliziotto 30enne di Vernole,
è rimato ferito, ieri sera, da due individui che, con fare sospetto, aveva
notato aggirarsi nel parcheggio del
supermercato «Eurospin>> di viale
Aldo Moro. Ne avrà per cinque gi.orni.·Temendo una rapina nel locale,
l'agente è intervenuto, ed è stato ferito al braccio destro con un coltello, ed al capo con una pietra. I banditi sono fuggiti con uno scooter.
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Lappello
di Sergio Blasi
alla Capone
«Candidati))
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SALICE

Scippo serale
.all'anziana
1n png1one
finiscono in due
IL LUOGO La zona teatro del misterioso ferimento [Massimino foto]
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