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Una nuova nerizia è
stata disposta dal tri-
bunale pèr gli scritti
di minacce trovati a
Cadidavid nella ca-
sa'della famielia Fi-
tippi, vittima= di un
attentato dinamitar-
do.

Il perito, il profes-
sor Salvatore De
Marco, dovrà stabili-
re se quet messaggr
sono stati scritti da
Enrico Bellamoli,35
anni. vicino dei Fi-
lippi e accusato di
aver fatto esnlodere
I'ordieno nefNatale
del 20Ó0. L'imoutato
è assistito dall-'awo-
cato Maurizio Corti-
celli.

L'esDerto è stato
convoèato in tribu-
nale per il prossimo
9aprile. Quel giomo
rlcevera I-lncarrco
di eseguire la peri-' 
zia e comunicherà La
data in cuipotrà con-
seglarla ai giudici.

Gli avevano perquisito la
casa per una denuncia
per truffa. Ma quando so-
no entrati, i carabinieri
di San Martino Buon. Al-
bergo avevano scoperto
una bomba a mano sotto
al letto. Antonino Favaz-
za,2lanni, era stato arre-
stato nello scorso fine set-
timana, ma il giudice per
le indagini preliminari
Giorgio Piziali lo ha ri-
messo in libertà.

Favazza, che'è stato as-
sistito dall'awocato Gui-
do Beghini, si è presenta-
to all'udienza di convali-
da del fermo e ha risposto
alle domande del magi-
strato. Ha detto di aver
trovato la bornba a mano
lungo I'argine del flume a
Zevio e di averla portata a
casa per conservarla. Ha
inoltre aggiunto che non
aveva alcuha intenzione
di usarla.

Ritenendo che non ci si-
ano gti elementi perché
l'indagato possa ripetere
il reato di detenzione di ar-
ma, il giudice Pizialiha or-
dinato Ia sua scarcerazio-
ne e cosi Favazza è torna-
to in libertà.

Proseguono però le in-
dagini dei carabinieri di
SanMartino che hanno se-
questrato la bomba a ma-

no. modello <ananas> di
fabbricazione militare
dell'ex Unione Sovietica.
Durante la perquisizione,'
i militari avevano trovato
anche polizze assicurati-
ve false della Milano assi-
curazioni. La perquisizio-
ne era stata ordinata dal-
la Procura di Rovigo che
sta indagando su una se-
rie di trufîe messe a segno
nellazona.

Alla fine dei controlli, i
militari avevano tirato le
somme: Favazza era stato
arrestato e trasferito nel
carcere diMontorio. men-

Antonino
Favazzaè
stato
rimesso in
libertà.
Davanti al
giudice si è

, giustificato
dibendo'

. che la
bomba
I'aveva

Adige

tre la sua convivente era
stata denunciata ner con-
corso in truffa: 

-

Durante I'udienza di
convalida del fermo la
Procura di Verona ha
chiesto I'emissione del-
I'ordinanza di custodia
cautelare. ritenendo che
esistano .elementi suffi-
cienti affinch é F av azza r e-
sti in carcere. Ma I'awo-
cato Beghini ha insistito
sul fatto che non c'erano
indizi sufficienti per rite-,
nere îavazza oericoloso
socialmente in- relazione
alla detenzione dellabom-
ba.

a l n


