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Vertenza magistrati, 
nessuna schiarita 

Oggi giustizia ferma 
. • • ' . • • • i •••. ' • • • • ' • ' 

ROMA — K stato confermato lo sciopero indetto per oggi e 
domani in tutta Italia dall'Associazione nazionale magistrati. 
In tutte le sedi giudiziarie, penali e civili si svolgeranno assem
blee; le udienze, salvo quelle con imputati detenuti, saranno 
bloccate. Dopo la protesta dei giorni scorsi per l'approvazione al 
Senato del contestato disegno di legge governativo sulle rctribu* 
zioni ai giudici, nessuna schiarita sarebbe infatti intervenuta a 
giudizio dei magistrati in questa delicata vertenza. Alle assem
blee di questa mattina farà poi seguito la riunione generale 
nazionale di tutti i giudici indetta per domani a Roma. Allo 
sciopero di due giorni proclamato dall'ANM che raccoglie la 
stragrande maggioranza dei giudici italiani si è associato anche 
il sindacato nazionale magistrati. I punti contestati del disegno 
di legge governativo sulle retribuzioni sono essenzialmente due: 
la norma che riduce le categorie di riferimento per l'adegua
mento delle retribuzioni e che, secondo i magistrati, non garan
tisce alcun automatismo e costringerebbe i giudici a periodiche 
trattative, e la norma che prevede l'estinzione d'ufficio di tutti i 
giudizi pendenti davanti alle magistrature per le retribuzioni ai 

fpudici. Nella prima norma i magistrati vedono un attacco all' 
ndipendenza dell'ordine giudiziario (sancito anche dalla sua 

autonomia economica), nella seconda vedono un pericoloso pre
cedente di interferenza del potere esecutivo e legislativo su quel
lo giudiziario. Con una legge — affermano i giudici — si vorreb
be infatti eliminare sentenze giudicate sfavorevoli. I giudici 
ribadiscono poi che dietro l'atteggiamento del governo si na
sconde un intento «punitivo» nei confronti della magistratura. 
Tra i giudici c'è tuttavia chi invita alla moderazione e alla trat
tativa perché l'impopolarità della battaglia non si ritorca contro 
la stessa immagine dei giudici. 

Pene severe 
per il furto 
dì Budapest 
BUDAPEST — Il tribunale di 
Budapest ha condannato a 
complessivi 17 anni di carcere 
i quattro autori del clamoroso 
furto di sette capolavori del 
Rinascimento italiano. Il col» 
pò fu.messo a segno, nel no* 
vcmbre scorso nel museo di 
belle arti della capitale unghe
rese. La pena più severa — 11 
anni di carcere — è stata In* 
flitta al 28cnne Gusztav Kova-
cs; il fratellastro Joszef Raffai, 
21 anni, è stato condannato a 
5 anni, mentre Bela Balog, 
processato per falso, se l'è ca
vata con un anno. Nel gruppo 
c'è anche una donna: Katalin 
Jonas, minorenne, che il tri
bunale ha condannato a sei 
mesi con la condizionale. La 
giovane era accusata di favo
reggiamento. Come si ricorde* 
rà, la vicenda si concluse con il 
ritrovamento delle opere e I' 
arresto di quattro italiani e 
quattro ungheresi. 

Grave il presunto br 
Nana. Chiesti gli 
arresti domiciliari 

ROMA — Una richiesta di arresti domiciliari per Giuliano Na* 
ria, il presunto br gravemente malato è in carcere da otto anni : 
in attesa di una sentenza definitiva, è stata presentata ieri a } 
Roma alla seconda Corte d'Assise. La richiesta è motivata dal ; 
preoccupante peggioramento delle condizioni di salute del pre- • 
sunto br che soffre di postumi di ferite riportate durante la 
rivolta di Treni, artrosi, cefalee, vertigini, nausea, anoressia. Il l 
suo peso da quando è entrato in carcere è diminuito di quasi. 
trenta chili. Per la libertà a Giuliano Naria sono stati presentati 
nel corso di questi ultimi mesi nuovi appelli che sottolineano la 
particolarità della sua vicenda giudiziaria. Naria è stato assolto 
per insufficienza di prove dall'accusa più grave, la strage di Coco 
e della sua scorta, ha già scontato la condanna per banda arma*, 
ta ma, quando stava sul punto di uscire, l'entrata in vigore della 
legge Cossiga (che allungava la carcerazione preventiva) non
ché nuove imputazioni glielo hanno impedito. Tra l'altro Naria 
è stato recentemente prosciolto nell'inchiesta Moro-ter condotta 
dai giudici Sica, Priore e Imposimato, mentre è stato accusato di 
insurrezione armata, un capitolo del tutto particolare e assai 
controverso delle inchieste sul terrorismo. Per questa ragione, 
nonostante l'imputazione che lo tiene in carcere sia formalmen
te gravissima, il legale Emilio Ricci ha voluto egualmente pre
sentare l'istanza. Probabilmente la seconda Corte d'assise di , 
Roma (sarà la Corte del processo per insurrezione armata) ordi- : 

nera una o più perizie d'ufficio. I difensori chiedono che, se non 
verranno concessi gli arresti domiciliari, il presunto br sia alme
no ricoverato in ospedale. Giuliano Naria 

Zamberletti riconosce al Consiglio dei ministri la gravità delle due scosse 

senzatetto sono 36. 
ROMA — Adesso il numero 
dei senzatetto per il terre
moto in Abruzzo, in Molise. 
nel Lazio ed in Campania è 
arrivato a quota trentasei
mila. Lo ha comunicato uf
ficialmente ieri sera il mini
stro della Protezione civile, 
Giuseppe Zamberletti, al 
Consiglio dei ministri. Ma 
va detto subito che è una 
stima ancora eccessivamen
te ottimista. C'è molta gente 
infatti in queste regioni e 
soprattutto in Molise che 
anche in assenza di un'ordi
nanza di sgombero non 
rientra in casa né ci rientre
rà In tempi brevi. 

I comuni interessati, af
ferma Zamberletti, al sisma 
e alle due distinte e potenti 
scosse del 7 e dell'I 1 maggio 
sono 198. I trentaseimila 
senzatetto sono così suddi
visi: 12.500 in provincia di 
Frosinone, 10.760 in quella 
dell'Aquila, 7.852 ad Isernia, 
4.260 a Caserta, 470 In pro
vincia di Chleti ed infine 214 
rìel territorio di Pescara. Le; 
•unità abitative» dichiarate 
inagibili con ordinanza di 
sgombero sono 3.622. 

Le roulottes distribuite, 
citiamo ancora la relazione 
di Zamberletti, fino a ieri 
mattina erano 5.355, le ten
de 5.607 mentre le verifiche 
di stabilità effettuate sono 
state 17.671. 

I due fenomeni sismici 
sono stati, dunque, distinti 
ma praticamente sovrappo
sti. Il primo, quello delle ore 
19,50 del 7 maggio, ha avuto 
una magnitudo 5,2, corri
spondente all'ottavo grado 
della scala Mercalli con epi
centro nel comune di San 
Donato Val Cornino a pro
fondità non superiore ai 10 
chilometri. L'epicentro del 
secondo terremoto, delle ore 
12,42 dell'I 1 maggio, anche 
questo dell'ottavo grado, è 
stato invece localizzato ad 
una quindicina di chilome
tri a nord rispetto a quello di 
tre giorni prima: sul versan
te nord del monte Marsica-
no. 

In tutta la zona ora esi
stono, dice Zamberletti, due 
strutture sismiche attive 
parallele con direzione Est-

Pioggia 
e neve 

su tende 
e roulotte 

Ma la cifra stimata probabilmente pecca an
cora di ottimismo - Spesi finora sei miliardi 
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Ovest Ùria segue la direttri
ce Atinà-Monti di Picintsco, 
ed è stata attivata dal terre
moto del 7 maggio, là secón
da, sulla direttrice Pescas-
seroll-Opì-VilIetta Barrea, è 
stata attivata dalla scossa 
dell'I 1 maggio. • 

Cha fare adesso? Quali le 
proposte per superare la fa
se dell'emergenza? «Allo 
stato della legislazione — 
ha affermato il ministro 
Zamberletti — si rende su
perflua l'emanazione' di 
provvedimenti legislativi 
d'urgenza» in quanto il mi
nistro per la Protezione civi
le «deve provvedere già di 
per sé con poteri straordina
ri a tutte le attività connesse 
all'emergenza». 

Quindi per la seconda fa
se di aiuti, quella che dovrà 
consentire il rientro di gran 
parte delle popolazioni in 
casa, è necessario adottare 
provvedimenti organici che 
comprendano la ricostru
zione e lo sviluppo. E per 
questi due grandi temi 
Zamberletti propone che il 
provvedimento governativo 
si rifaccia alla disciplina 
della legge per l'Irpinia, sia 
per le modalità riguardanti 
il riconoscimento dei danni 
sia per i criteri concernenti 

lo sviluppo. Finora sono sta
ti impiegati per l'acquisto di 
roulottes sei miliardi dì lire, 
mentre altri 1.500 milioni 
sono stati erogati ai prefetti 
dell'Aquila, Isernia e Frosi
none per le prime necessità 
della gente colpita. 800 mi
lioni sono stati infine attri
buiti ai prefetti di Chieti e di 
Caserta. -

Fin qui la relazione di 
Zamberletti. Ora sulla base 
di queste proposte si dovrà 
sviluppare un ampio con
fronto con le autonomie lo
cali, con gli amministratori, 
per individuare le linee di 
base dei provvedimenti go
vernativi. 

Intanto è tornato il mal
tempo in tutta la zona del 
terremoto. Per tutta la notte 
scorsa e per buona parte di 
ieri una pioggia fìtta e bat
tente è caduta in Abruzzo ed 
in Molise. Sui monti è tor
nata la neve. Il termometro 
ha toccato a L'Aquila la mi
nima temperatura di tutta 
Italia: 3 gradi. Ma nei paesi 
ad oltre 1.000 metri si è scesì 
anche a zero gradi come in 
pieno novembre. 

Il comandante dei carabi
nieri di Castel di Sangro, il 
capitano Di Julio, ieri mat
tina ha definito «buona la si-

FROSINONE — La tendopoli di Atina 

tuazione in tutto il Sangro 
grazie soprattutto alla col
laborazione che si è instau
rata tra i cittadini, le forze 
dell'ordine e i militari». Tut
ti i centri terremotati sono 
sorvegliati 24 ore su 24 con 
un pattugliamento misto 
(polizia, carabinieri, volon
tari e guardie forestali) e 
non solo per evitare ruberie 
ma soprattutto per segnala
re tempestivamente ulterio
ri danni per effetto di altre 
eventuali scosse nelle abita
zioni che, pur lesionate, so
no ancora in piedi in attesa 
di essere demolite o recupe
rate. 

La notte di ieri è trascorsa 
senza grandi sussulti sismi
ci. Gli strumenti segnalano 
ancora numeróse scosse po
che delle quali avvertite dal
la gente. Gli animali, invece, 
sentono misteriose pertur

bazioni di campi elettroma
gnetici e gravitazionali e so
no inquieti. 

La terra insomma non s'è 
ancora acquetata ma il fe
nomeno sismico, assicura
no l tecnici, dall'I 1 maggio 
pare avviato ad esaurimen
to. .-••-"•:.- . .: 

Freddo e pioggia anche 
nella zona di Isernia e nell' 
intera Pentria. Ieri mattina 
è comparso un pallido sole 
che ha consentito di portare 
a compimento i lavori di im
pianto e di sistemazione del 
grande piazzale asfaltato 
sorto in due giorni alla peri
ferìa di Isernia dove sono si
stemate le centinaia di rou
lottes con servizi elettrici, i-
drici ed igienici .allacciati a 
quelli urbani. E quasi un 
nuovo villaggio che si popo
la soprattutto di notte. Di 

giorno' ognuno torna alla 
propria attività di lavoro, al 
trasporto di qualche mase-
rizia, al tentativo di far ri
nascere il centro storico del
la città. 

Gli amministratori co
munali In tutto il Molise e 
l'Abruzzo sono in prima li
nea a condividere il dram
ma della popolazione e a 
darsi da fare per trovare la 
sistemazione migliore ai 
senza tetto. Se trovano delle 
difficoltà son quelle stesse 
che i sindaci hanno denun
ciato l'altro giorno all'Aqui
la a Zamberletti: la confu
sione) lo scoordinamento, 
certe volte perfino il favori
tismo, magari involontario, 
dimostrati dalle prefetture e 
dal servizio medesimo della 
Protezione civile. 

' m. m. 

Orribile vicenda su una nave 
greca: 11 giovani clandestini 
gettati in pasto ai pescecani 

ATKNT' — I marinai scoprirono nella stiva un* 
dici passeggeri clandestini e il capitano ordinò: 
buttateli in mare! Krano undici giovanissimi 
kenioti imbarcati su una nave greca per sfuggi* 
re alla miseria, che sono, molto probabilmente, 
finiti in pasto ai pescecani. 1 passeggeri dande* 
stini infatti sono stati buttati in mare aperto al 
largo di Mogadiscio (Somalia) a distanza di pa
recchie miglia dalla terra. L'allucinante vicen
da e venula alla ribalta in questi giorni a Atene 
anche se risale a circa due mesi fa. Sotto accusa 
sono il comandante della nave da carico greca 
«Garvfallia». Antonis Plytzanopulos, 43 anni, e 
altri dieci membri dell'equipaggio, sette greci e 
tre pachistani. L'incredibile fatto sarebbe stato 
denunciato da altri membri dell'equipaggio al 
ritorno della nave al porto del Pireo. Secondo la 
versione della Procura ateniese eli undici clan
destini sarebbero slati scoperti ili 7 marzo scor
so, poche ore dopo che la nave aveva abbando
nato il porlo di iMombasa nel Kenia, diretta a 
Karachi (Pakistan). I kenioti, tutti giovani tra 
i 14 e i 25 anni, sarebbero stati rinchiusi in una 
cabina, malmenati e poi gettati in mare, pare 
con salvagente, al largo di Mogadiscio, in una 
zona notoriamente infestata dai pescecani. La 
distanza della nave dalla costa in quel momen-, 
to è controversa: il capitano parla di un miglio 
e mezzo, ma sembra che vari testimoni abbiano 
deposto diversamente: la nave si sarebbe trova
la almeno a 9 miglia (15 chilometri) dalla costa. 

Pare che prima di essere costretti a gettarsi in 
mare gli sventurati kenioti siano stali muniti 
di giubbetti di salvataggio dai quali erano state 
cancellate le scritte che ne potevano indicare la 
provenienza. La loro sorte e ignota né pare sia* 
no mai stati visti salvagente in quelle acque. I 
kenioti avrebbero appreso da un compatriota 
che faceva parte delrequipaggio della sorte che 
li attendeva e per vincere la foro resistenza sa
rebbero stati usati gas lacrimogeni. I giovani 
sarebbero inoltre stati minacciati con un fucile 
che si trovava a bordo della nave, la quale è 
stata sequestrata dagli inquirenti dopo la de
nuncia. Il capitano avrebbe giustificato l'incre
dibile decisione di buttare a mare i passeggerri 
clandestini poiché — ha detto — avrebbero ten
tato una specie di sommossa a bordo, mettendo 
così in pericolo la vita dell'equipaggio. L'equi
paggio della «Garyfallia» si componeva di 26 
persone, 15 delle quali sarebbero del tutto estra
nee ai fatti. Fra i responsabili figurerebbero 
invece, oltre al comandante, il primo ufficiale, 
il cuoco e il terzo ufficiale di macchina. La so
cietà armatrice, la «Europe Gate shipping com
pany», ha detto di essere del tutto all'oscuro 
della vicenda. Il procuratore ateniese ha defini
to i fatti «un caso di follia collettiva». Il mini
stro ellenico della marina Katsifaras ha parla
to di «incubo degno della concezione medieva
le» e ha detto che i responsabili «non sono degni 
del nome di marinai greci». L'inchiesta dovreb
be concludersi entro qualche giorno. . 

Sconcertante sentenza della Corte d'Assise di Catania 

Assolti i mafiosi 
accusati d'aver 

ucciso 3 carabinieri 
I 4 del clan dei Carcagnusi erano stati coinvolti da due «pen
titi» - L'azione nel '79 per liberare un detenuto poi ucciso 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA — Riparte da zero 
l'inchiesta sulla strage del 
casello autostradale di San 
Gregorio. Con una sentenza 
a sorpresa, la.Corte d'Assise 
di Catania ha assolto, «per 
non avere commesso il fat
to», quattro esponenti del po
tente clan dei Carcagnusi 
(Santo Mazzei. Pasquale Gu-
lisano, Luigi Miano e il lati
tante Salvatore Parisi), ac
cusati di avere ucciso tre ca
rabinieri per liberare e ucci
dere, dopo qualche giorno» 
un detenuto, Angelo Pavone, 
alias «faccia d'angelo», che 
veniva trasferito dal carcere 
di Catania a Bologna. Pren
dendo questa decisione, i 
magistrati catanesl hanno 
mostrato chiaramente di 
non credere alla testimo
nianza di due pentiti, Salva
tore Maltese . e Salvatore 
Sanfilippo, principale accu
satore dei quattro imputati 
per i quali il Pubblico Mini
stero dottor Gaetano Siscaro 
aveva chiesto la condanna 
all'ergastolo. Dei due super
testimoni, Maltese si vanta 
di avere ucciso in carcere 
cinque persone fra cui il boss 
milanese Francis Turatello, 
mentre l'altro è uno degli ac
cusatori di Enzo Tortora, co
lui che ha parlato di presunti 
rapporti fra il presentatore e 
Turatello. 

Il sanguinoso fatto di san
gue, uno dei primi momenti 
dell'escalation mafiosa nella 
città etnea, risale al 10 no
vembre di cinque anni fa. 
Quel giorno la città era para
ta a festa per la visita del 
Presidente della Repubblica 
Sandro Pertini. Alle cinque 
del mattino, dal carcere di 
piazza Lanza parte una Mer
cedes bianca con a bordo 1' 

autista Angelo Paolella, il 
detenuto Angelo Pavone e 
tre carabinieri di scorta, Gio
vanni Bellissima, Salvatore 
Bologna, Domenico Marra-
ra. Destinazione il capoluogo 
emiliano, dove Pavone deve 
essere interrogato dal magi
strato che indaga sul seque
stro a scopo di estorsione 
dell'industriale ferrarese, Li
no Fava; il giovane «faccia 
d'angelo-, soprannominato 
così per i lineamenti delicati 
del voltò, nella vicenda è im
merso fino al collo: i carabi
nieri lo hanno catturato 
mentre a Napoli riscuoteva i 
650 milioni pagati dalla fa
miglia Fava per la liberazio
ne dell'industriale rapito. L* 
uso di un'auto e di un autista 
civili, richiesti dal detenuto, 
è un fatto consueto e previ
sto dai regolamenti anche 
per trasporti così delicati. 

Ancora deve albeggiare 
quando la Mercedes, dopo a-
vere attraversato la citta ad
dormentata, giunge al casel
lo dell'autostrada. Mentre 1' 
autista preme il pulsante del 
distributore automatico del 
bigliétti, ecco che scatta l'ag
guato. Una azione perfetta, 
un tempismo eccezionale. I 
carabinieri non hanno il 
tempo di reagire: muoiono 
sotto il fuoco incrociato di 
tre pistole calibro 38 impu
gnate dai componenti del 
commando sbucati da dietro 
una siepe. L'autista si salva 
fingendosi morto; Angelo 
Pavone viene caricato a for
za su un'auto che parte a tut
to gas verso Catania. L'ag
guato lascia di stucco la cit
tà, non ancora abituata ad a-
zioni criminose così feroci. Il 
presidente Pertini, al suo ar
rivo a Catania, trova i tre ca
rabinieri distesi sui tavoli di 

marmo di un obitorio. Ma 
non è ancora finita: dopo un
dici giorni, in una discarica 
'di immondizia, alla periferia 
della città, viene trovato il 
corpo senza vita di Angelo 
Pavone: prima selvaggia
mente torturato, poi «inca-
prettatoi, cioè costretto ad 
autostrangolarsi . con una 
cordicina legata contempo
raneamente al collo, alle ma
ni, alle caviglie. 

La chiave del mistero i 
magistrati catanési che in
dagano sui due episodi sem
brano trovarla con le testi
monianze dei due pentiti, 
passati da tempo a collabo
rare con la giustizia. In car
cere, a Nuoro, hanno cono
sciuto uno degli imputati, 
Pasquale Gulisano che, fra 
una passeggiata e l'altra, du
rante l'ora d'aria, si è lascia
to andare a confidenze peri
colose: aduccidere «faccia d' 
angelo», dopo averlo «libera
to!, sono stati lui e tre com
plici, Mazzei, Miano e Parisi, 
quest'ultimo con la funzione 
d'autista. Motivo: una «infa
mia» commessa da Pavone 
che aveva intascato, all'insa
puta degli altri, una rata di 
un miliardo versata per la li
berazione di Fava. -

Al processo i due superte
stimoni hanno confermato 
per filo e per segno le. loro 
accuse, ma sono stati definiti 
entrambi «pazzi* da Pasqua
le Gulisano. Di rilevante im
portanza è stata anche la de
posizione dell'avvocato della 
famiglia dell'industriale fer
rarese, che ha condotto la 
trattativa con i rapitori, il 
quale ha negato il pagamen
to di un'altra rata oltre a 
quella di 650 milioni. 

Nino Amante 

AVELLINO — Si apre stama
ne, presso la sezione penale 
del Tribunale dì Avellino, il 
processo per la maxi-truffa 
(85 miliardi) messa a segno 
attorno alla costruzione di 
mille alloggi prefabbricati. 
Gli imputati sono una decina 
e tra essi spiccano i nomi di 
Antonio Matarazzo, ex sinda
co democristiano della citta, 
di suo fratello, costruttore e-
dile, di altri industriali e di 
boss come Antonio Sibilla e 
Roberto Gitolo. Un ruolo di 
primo piano, in questa truf* 
fa, è stato giocato da Alvaro 
Giardini e Francesco Pazien
za. Alla sbarra, insomma, per 
la prima volta assieme, ca
morristi, esponenti politici e 
faccendieri dai mille intri
ghi 

Dal nostro invieto 
AVELLINO — Tredici set
tembre 1982. Dieci killer, tre 
auto, pistole e mitragliette. 
Per obiettivo lui, Antonio Ga
gliardi, all'epoca sostituto 
procuratore ad Avellino. Cen
tinaia di proiettili esplosi, An
tonio Sicilia e Vincenzo Casil-
lo accusati di essere tra i man
danti, ma l'agguato — per for
tuna — sì risolse in un falli
mento: ferito solo ad un ginoc
chio, già dal lettino dell'ospe
dale il giudice assicurò: 'An
dar via? No, io resto al mio 
posto. E da oggi in poi, anzi, 
contro la camorra non potrò 
che lavorare di più». 

Fu promosso «sul campo* 
capo della Procura. Ministri e 
politici gli promisero aiuti e 
rinforzi mai arrivati. Eppure 

Comincia il dibattimento ad Avellino per la truffa della ricostruzione 

Imputati amministratori de e camorristi 
«Processo scomodo, ma può servire» 

Il tempo 

Le opinioni del Procuratore capo - «Gli effetti del caso Cirillo sono ancora visibili» - La sentenza prevista tira 
poche settimane - Un procedimento rapido nonostante le difficoltà in una delle Procare pia «calde» d'Italia 
concluse in fretta l'inchiesa 
sul «suo* agguato, individuan
do mandanti ed esecutori. Do
po, altri mesi di lavoro tenace. 
Fino, appunto, a due mesi fa, 
all'alba del 20 marzo, quando 
amministratori de del Comu
ne di Avellino, camorristi e co
struttori finiscono in manette 
per la più clamorosa truffa (85 
miliardi) del dopo-terremoto. 

Negli atti di questa sua ulti
ma inchiesta fanno spicco no
mi di politici potenti (Piccoli, 
Gava, Mancino), di faccendie
ri e grandi spie (Giardili e Pa
zienza), di camorristi di alto 
rango (Casillo, Roberto Cuto-
lo e Sibilla). «È andato avanti 
come un carro armato», lo ac
cusano, polemici, quelli che 
questa vicenda se la sono lega
ta al dito. Lui, invece, resta 
tranquillo. E stamane, da un 
angolo dell'aula di tribunale, 
assisterà sereno ad un proces
so — quello per la truffa sui 
{nefabbricati — che già divide 
• città. 

Intanto, giudice, non è che 

questo suo processo finirà a 
Roma? Lei sa che c'è chi vor
rebbe trasferire questo caso 
nella capitale... 

'Che ci provino — risponde 
— lo capisco: fatto qui, ad A-
vellino, questo processo ha un 
senso ed un valore per Finterà 
città. A Roma non sarebbe al
tro che uno dei tanti processi, 
capace anche di passare sen
za lasciare traccia. Che ci rie
scano, però, davvero non lo 
credo. Non vi sono ragioni se
rie e sufficienti per spostare 
da qui questo processo». . 

Nomi di politici e di camor
risti, collusioni sconcertanti, 
un intreccio infernale: nella 
sua inchiesta, e dietro la truf
fa, c'è tutto questo. Due anni 
fa, scampato all'agguato, lei 
disse che la camorra in Irpìnia 
puntava ai soldi della rico
struzione, ma che era un feno
meno di importazione e che le 
collusioni col potere politico 
erano irrilevanti. Ed ora? La 
sua indagine dimostra il con
trario. Antonio Gagliardi 

'La camorra, qui, ci è arri
vata dal napoletano. Non ha 
.una sua storia, radici, non ha 
capi riconosciuti. Certo, in 
questi due anni ha fatto pro
seliti e molto è cambiato. Ma 
la si può ancora sconfiggere. 
Quanto al potere politico, è 
vero che iniziano a trasparire 
preoccupanti momenti di col
lusione. Questa vicenda, co
me dice lei, to dimostra. Tutto 
ciò è grave, perché si tratta di 
cedimenti pericolosi Ma si è 
in tempo per rimediare: 

Dagli atti della sua istrutto
ria — e da quelli contenuti ne
gli allegati messi a sua disposi
zione da alcuni giudici romani 
— pare di intuire un collega
mento tra la truffa dì Avellino 
ed il caso-Cirillo. È così? 

*Posso dirle, per ora, che 
mi sono trovato di fronte ad 
una serie di singolari coinci
denze. Intanto, alcuni degli 
imputati e dei protagonisti 
della truffa ad Avellino tor
nano, e con un ruolo non se
condario, anche nelle vicende 

del sequestro Cirillo: penso a 
Pazienza, a Giardili, allo stes
so Casillo (e poi c'è Piccoli, il 
cui nome è più volte citato ne
gli atti di entrambe le inchiè
ste, ndr). In più, c'è una sin
golare contemporaneità tra i 
due fatti..». 

Il giudice, a questo punto, 
accenna anche ad una serie di 
ipotesi sugli oscuri meccani* 
ami di scambio innescati per 
ottenere il rilascio dell'asses
sore de Parla, per esempio, di 
quella «angolare norma defini
ta «premio di accelerazione», 
contrattata dall'Unione Indù* 
striali campana con chi ha gè* 
stito la ricostruzione delle zo
ne terremotate, e che ha con
cesso ad industriali e costrut
tori ulteriori guadagni nel ca
so avessero consegnato le ope
re appaltate in tempi più bre
vi rispetto a quelli fissati dai 
contratti. C'è chi sostiene, ap
punto, che è anche in questo 
modo che alcuni industriali 
campani sarebbero stati ri
compensati per quella «collet-

. ta* (sempre smentita) realiz
zata per reperire i miliardi che 
furono pagati alle BR per la 
liberazione di Cirillo. 

Ma è solo una ipotesi, con
ferma Gagliardi. »Quel che è 
cèrto, invece — dice — è che 
alcune conseguenze di quel 
sequestro si riflettono ancora 
oggi in questa regione e so
prattutto in importanti aree 
del napoletano interessate al' 
la ricostruzione». 

Dottor Gagliardi, i primi ar
resti per la maxi-truffa avven
nero il 20 marzo. Oggi inizia il 
processo e la sentenza si avrà 
in poche settimane. Un buon 
lavoro, insomma. 

•E vero, anche se in questa 
Procura — che pure, ormai, è 
tra le più "calde" d'Italia — 
si continua a lavorare con 
Vacqua alla gola. Mi fu pro
messo un rafforzamento degli 
organici che non è mai avve
nuta. Ami, rispetto agli ap
pena tre sostituti previsti 
dall'organico, a me ne manca 
addirittura uno. Ci già una 
disposizione di trasferimento 
per un magistrato di Lecco. 
Lui i d'accordo, ma al Mini
stero fanno un cumulo di dif
ficoltà. Pare, addirittura, che 
si sostenga che Lecco ha più 
bisogno di magistrati di 
quanti ne occorrano ad Avel
lino. Insomma, è sconsolan
te». 

La solita storia, in realtà. 
Promesse e giuramenti quan
do c'è la tragedia (o la scam
pata tragedia); salvo, poi, a la
sciare ogni cosa come prima. 

Federico Geremicca 
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LA SITUAZIONE — Non vi sono purtroppo de tegnelere grosse verter*. 
ti per quanto rigwerde l'endemento odUmo del tempo suniteie. Per-
turbecieni prevenienti del MedUirrenee occkltntele attraverso le no
stre penisele iwenf nenéo ovunque concezioni di cattivo tempo. 
B» TEMPO M ITALIA — SeBo regioni eettentrienial e su quoBo centreB 

o coperto con pioggie sperse localmente anche e 

ed inidere del settore noi d 
tirrenico. SoBo regioni merioionee cielo gene-

La temperatura si mentiene sperso. 
et eveai 


