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axi-inchiesta, dove arrivano i mille tentac 
Dal nostro inviato 

NAPOLI — Non c'è nessuna 
Castiglion Kibocrhi. Oli 
elenchi digli •affiliati», que
sta volta, non sono .stati tro
vati. Ma li hanno cercati a 
lungo nel Castrilo di don 
Raffaele Cutolo, a Ottavia
no. da dove — secondo la 
maxi-istruttoria sulla «Nuo
va camorra organizzata-, de
positata l'altro ieri dai giudi
ci Di Pietro e Di Persia — 
erano scomparsi tempesti
vamente. «dopo essere stati 
custoditi per lungo tempo in 
una nic( aia nava ta in uno 
dei muri del Castello, coper
ta da un poster raffigurante 
Paffaele Cutolo. 

La -nicchi,!' — descritta 
preventivami ntc da Barra e 
Panfluo — fu davvero sco
perta n d rnrsod i un'attenta 
perquisizione, ma ì carabi
nieri dovet ' r ro accontcritar-
..i di fotografarla vuota. 

Di 1 r is to, da questa istrut
toria, emergono davvero .sor
prendenti •assonanze» con la 
loggia organizzata da tìelli, 
anche .«-e n< <-sun cenno espli
cito viene fatto in questo 
senso dai magistrati . E la 
stessa voce di Cutolo (regi
strata JIJ una bobina oggi ac
clusa agli atti) a ricordare 
che io regole della -Nuova 
camorra- '•oro poche, sem
plici e .-hi.'ue: -L'organizza
zione si regge sul principio 
dell 'omertà' le regole che la 
sostengono sono ferree, qua
li la sacralità del rituale di 
iniziazione, tutti gli affiliati 
devono essere puntualmente 
annotati in elenchi custoditi 
gelosamente-. 

Cutolo raccomanda anche 
•l'uso di una falsa politica 
cui l'affiliato deve unifor
marsi per evitare di scoprirsi 
con i-i giustizia e con gli av
versari-

Ma e tutta la vita dell'or-
gar i 'zazionc cutohana ad 
apparire, in qualche modo, 
-artificiosa-. Fin dalla nasci
ta. -oluta —- ne l l ' au tunro 
«lei 1D70 (e lo stesso anno di 
nascita della P2. potere delle 
coincidenze) — da alcuni po
tenti • capifamiglia* calabre
si (i Mammoliti . i De Stefano. 
i Cangimi* che hanno biso
gno di ur, *po!o- nel Napole
tano. 

Ma ìi primo tentativo non i 
dà grandi risultati. Passano i 
pochi n-esi e Cutolo finisce ! 
in galera, dove r imane alcu
ni anni senza riuscire ad 
espandere la .sua influenza al 
di là di un gruppo ristretto di 
detenuti. Intanto, fuori del 
carcere, le vicende politiche 
segnano novità anche nel 
Mezzogiorno. Nel "75 — con 
una st repitosa avanzata elet
ti rale — 1 comunisti conqui
stano il Comune di Napoli. 
Nel '76 raggiungono — alle 
vK'ziom colitiche — addirit
tura il 4fi"c dei voti. Qualcu-

Quella strana «loggia» di Napoli 
di nome Nuova Camorra Organizzata 
Sono spariti gli «elenchi» di affiliati da una nicchia del Castello di Cutolo - Le ferree regole dettate 
dal boss su un nastro registrato - I giudici: «Connivenze sconcertanti» - C'era un «burattinaio»? 

no decide di riprendere a sof
fiare sui «contropoteri». Non 
si sa. Ma i giudici notano che 
«intorno alla metà degli anni 
70 il potere e il carisma del 
boss di Ottaviano crebbero 
rapidamente; travalicano 
l'ambito del suo paese d'ori
gine con rapida diffusione 
all 'intera provincia e oltre a 
Cutolo cominciò ad assegna
re zone d'influenza ai suoi 
più fedeli seguaci, stabili chi
cli ogni provento delittuoso 
parte venisse t rat tenuto da
gli autori delle singole azioni 
criminose e parte venisse de
st inato al "soccorso" degli 
adepti detenuti e delle loro 
famiglie e parte venisse a lui 
devoluto come capo dell'or
ganizzazione». 

Ormai i tempi sono maturi 
per preparare anche la -fu
ga- del capo, ricoverato — 
intanto — nell'Ospedale psi
chiatrico di Aver.sa. E la si 
favorisce attraverso un 'al t ra 
fuga, quella del luogotenente 
Antonino Cuomo dalla casa 
circondariale di Santa Maria 
Capua Vctere. avvenuta nel 
'77. -con connivenze e cor
ruttele sconcertanti», sosten
gono Di Pietro e Di Persia. 

E così, nel febbraio del '78, 
il -pazzo» Cutolo saluta il 
manicomio di Aversa e per 

quindici mesi è libero di gi
rare l'Italia, senza che nes
suno si occupi di catturarlo. 
E dire che lui si dà un bel po' 
da fare nel frattempo: •All'o
riginario gruppo di adepti — 
scrivono ì magistrati — si 
sostituì un'organizzazione 
che mantenne s t ru t tura pi
ramidale: il Cutolo ne fu il 
capo indiscusso, chiamato 
dagli affiliati "Vangelo". 
"Principe". "Sommo". Ven
ne allora creata una direzio
ne strategica e furono, in 
modo capillare, divise in zo
ne intere province del Napo
letano, del Salernitano e del 
Casertano. Furono nominati 
i "capi zona" e codificate le 
regole fondamentali dell 'as
sociazione nella quale si po
teva accedere solo dopo un 
periodo di prova e per mez.2o 
»ii un giuramento irrevocabi
le di fedeltà, secondo rìgide 
forme di tipo sacramentale a 
testimonianza della sacrali
tà assoluta alla causa del
l'organizzazione. Per l'enor
me numero di adepti dell'as
sociazione — continuano i 
magistrati — si rese necessa
rio formare degli elenchi che 
venivano aggiornati di volta 
in volta dai "capi zona" che li 
facevano pervenire a Cutolo 
e questi poi all ' intero staff 

• dirigenziale». E non è finita 
l qui. Sempre In questo perio-
: do Cutolo provvide a stipula-
I re nuove alleanze «con orga-
j niz.z.az.ioni criminali diverse 

e, occasionalmente, anche 
con fcrmazionl terroristiche 
di opposte tendenze». E an
cora: «Per l 'ormai acquisita 
qualità di serbatoio elettora
le. l'organizzazione ottenne 
in più occasioni una propria 
presenza in ambit i comunali 
divenendo, così, anche di
spensatrice di posti di lavo
ro. Si fece a t tenta ai flussi di 
denaro pubblico, creò sue 
imprese, solo apparente
mente legali e costituite col 
reimpiego dei profitti illeciti. 
Ottenne appaiti pubblici e 
tangenti su di essi. Sì protese 
verso il Nord e verso il Sud: 
Milano, Brescia, Roma, Bari, 
Foggia, Cagliari divennero 
terreni di operatività della 
Nuova camorra». 

E gli organi dello Stato? 
Prevenivano, reprimevano? 
Nu'-a di tu t to questo. Per 
ignoranza, forse? Perché — 
come si disse per il terrori
smo — erano stati colti alla 
sprovvista daUVrploslone 
del fenomeno? 

Non parrebbe, a leggere 
a t tentamente l 'istruttoria. I 

Raffaele Cutolo 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Chi sono gli accusatori di Tortora? Nelle sessanta-

sei pruine iUUs liqui.-Morip delì'acriis:» che cliicdr il rinvio u 
giudici» del noti) presella tori-si ripercorre tutta la serie di depo
si/ioni. Il primo a parlare di Tortora è stato Giovanni Pandico. 
condannato per omicidio, ma fino al giorno dell'inizio della ..uà 
collabora/ione con la giustizia personaggio -scmisconosciuto-
drlla organizzazione cutoliana. Dopo la condanna Pan diro stu
dia in carcere, si diploma, comincia a leggere i classici latini e 
non di rado fa sfoggio della sua oratoria con il boss nf-l carcere di 
Ascoli Piceno (quello della trattativa perla liberazione di Cirillo) 
che diventa una vera e propria «centrale operativa p i r l a camor
ra-. Viene così chiamato a collaborare come uomo di -penna- da 
Raffaele Cutolo e comincia a conoscere tutti i segreti. Diventa 
un uomo di fiducia del boss tanto che gli viene affidato il compi
to di essere il -precettore- di Roberto Cutolo, figlio del capo. 
Diventa un uomo di spicco tanto da essere chiamato -figlioccio-
da Cutolo, perché l'-altissimo-, come viene chiamato «don Rafe-
tc-, viola il regolamento della camorra e decide di dissociarsi. 
anche perché nel frattempo ha perso ogni fiducia nell'organiz
zazione. Pasquale Barra, invece, tradisce — come e stato più 
volte ripetuto — per paura di essere ucciso. Lo fa alla fine del 
febbraio dcll'S-l dopo essere stato per nove mesi in preda alla 
-paura- di essere assassinato in carcere- Amico di infanzia del 
boss dì Ottav iano, suo braccio destro tanto che il 'Castello medi
ceo-. sede della organizzazione cutoliana, viene dichiarato di 
proprietà di R. Cutolo e P. narra da alcuni cutoliani. 

È l'uccisione di Turatello a e care la frattura fra i due amici 
perché Cutolo dopo aver ordinato questo delitto — racconta il 

Una per 
una ecco 
le storie 

degli 
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che 
accusano 
Tortora 

pentito — ha scaricato Barra lasciandolo nelle mani della ma
fia. Agli inquirenti ha chiesto una prigione sicura mentre, fino 
alla morte della madre di Cutolo, non ha chiesto protezioni per 
la famiglia perché — ha spiegato più volte — si sarebbe vendica
to attuami» !a spietata legge della camorra. Della morte di 
-msmnia camona- ha paura, ritinta •• cibc e si e anche abituato 
alla stricnina sorbendone piccole dose (igul giorno. 

Oli ">;tri accusatori, «.urne Luigi Sanfilippo. sono affiliati del 
clan Turatello. Sanfilippo e un personaggio finito nella NCO per 
-esigenze- visto il suo potere carcerario che hanno permesso di 
ricostruire i «presunti- contatti con il clan milanese e di identifi
care altri personaggi come Villa, McIIuso che nel clan del boss 
ucciso da liarra avevano avuto una parte importante. Questi 
due hanno praticamente fatto una «chiamata in correità- per il 
presentatore ed erano in carcere per reati diversi dallo spaccio di 
droga. 

Gli altri accusatori, da Agostino a Incarnato, da Di Monaco 
alla moglie di Margutti confermano singoli pezzi della vicenda 
Tortora come fa Io stesso Salvatore Imperatrice, «pentito- che 
ha poi cambiato strada, il quale nella prima fase della sua «colla
borazione- conforma fatti e circostanze detti da Pandico. Barra. 
Pandico e altri hanno permessa) di identificare anche un egizia
no con il quale Tortora av rebbe trattato una partita di droga. L* 
-Hussein- di cui ha parlato Barra — tutti gli arabi vengono 
chiamati Hussein — e stato poi individuato in Girral Gamcl 
Ibrakim, un egiziano che dopo anni di permanenza nel nostro 
paese — anche in galera per spaccio di stupefacenti — ha aperto 
un negozio nel suo paese che ha una bella insegna dipinta in 
rosso su oro dove c'è scritto: -Ottaviano-. Potenza di un nome. 

V. f. 

due magistrat i che l 'hanno 
stesa sostengono, infatti, che 
•un numero assai rilevante 
di persone accusate dai "dis
sociat i" era già s ta to indica
to, come appartenente alla 

."Nuova camorra" , nel rap
porto dei carabinieri del 
gruppo Napoli 1 del 16 aprile 
1982 e che la zona di operati
vità delle suddette persone 
era identica a quella indicata 
dai "dissociati". E va pun
tualizzato — cont inuano Di 
Pietro e Di Persia — che gli 
stessi nomi si ritrovano in 
precedenti rapporti giudizia
ri. is truttorie in corso e pro
cedimenti definiti con con
d a n n e o con assoluzioni con 
formula dubitat iva oppure 
negli elenchi redatti dai ca
rabinieri (tra gli anni '80 e 
'81) quali spettatori in dibat
t imenti penali celebrati con
tro Cutolo o altri esponenti 
di spicco dell'organizzazio
ne». 

In somma — mentre Napo
li veniva insanguinata da 
centinaia di omicidi l 'anno 
— tu t to si sapeva e niente si 
poteva fare. 

La stella di Cutolo — inve
ce — comincia a declinare 
(ed anche questa coinciden
za è singolare) con il rapi
mento Cirillo, ì patteggia
menti di Ascoli Piceno e lo 
scandalo che ne consegue 
con camorris t i , brigatisti e 
uomini della P2 che discuto
no il da farsi e come spartirsi 
riscatti e tangenti sugli ap
palti della ricostruzione. 

E la cena, in qualche mo
do, ripete quello che è acca
du to dopo l'assassìnio di Al
do Moro, allorché in pochi 
mesi si riusci ad assestare un 
colpo durissimo, arrestando 
tant i brigatisti che fino a 
quel momento erano «intro
vabili*. Spuntano, così, i 
•pentiti». Magistrati efficien
ti prendono, improvvisa
mente il posto di quelli che 
non istruivano ì processi o 
m a n d a v a n o tu t t i a casa per 
«insufficienza di prove». E 
s 'arriva infine al maxi-blitz 
di un a n n o fa e alla maxi 
is t rut tor ia di oggi, in cui si 
chiede il rinvio a giudizio di 
oltre 050 persone. 

L'effetto è immediato: dal 
265 mort i ammazzat i nelle 
s t r ade di Napoli nell'82 si 
passa ai 35 di quest 'anno. 

E ora che cosa manca? 
Non si s a bene. Ma 11 buon 
senso comune si chiede se 
qualche sindaco e qualche 
personaggio politico minore 
possano aver racchiuso tu t to 
il potere di un Cutolo che an
cora oggi è in grado di a m 
moni re e minacciare. E so
p ra t tu t t o gira u n al tro inter
rogativo: chi muoveva i fili 
di don Raffaele, «buratti
naio» deìia Nuova camorra? 

Rocco Di Blasi 

Dal nostro inviato 
AVELLINO — -L'ho detto a 
diversi giudici in istruttoria 
t* '•-. '•onierntj: l'ingegner 
M.M! •. t Volani si rivolse a 
rnc ed a Francesco Pazienza 
e >.-omc e per conto dcll'ono-
rc-oi.-> Piccoli. Aveva grosse 
difficoltà ad ottenerel'appal-
to per ì fabbricati ad Avelli
no ed allora chiese aiuto a 
noi proprio su indicazione di 
Piccoli Perche ci chiamò? 
Questo dovete chiederlo a 
lui. visto che fu lui a contat
tarci Quel chi so è che le co
se son" andate come io ve le 
sto raccontando Volani e 
Piccoli sono an.'.ei e conter
ra r.i i; l 'industriale finanzia 
perfino il giornale che Fla
minio Piecoii ha su a Tren
to-

Vestito grigio e maglietta 
a righe. Alvaro Giardib. fac
cendiere dai millesegreti — 
ha movimentato non poco. 
i' r:. il processo in corso ad 
Avellino sulla clamorosa 
truffa per i prefabbricati del 
dopo terre moto (un affare da 
oT ir.ii'.ardi e e vede imputa
ti assieme uomini della ca
morra. amministratori della 
DC irpina e costruttori). Fin 
dal suo ingresso in aula, nel 
pomeriggio, ha lasciato in
terrii" re di non t s.erc venuto 
da Soma a q:;: {in manette) 
per recitare soma muta . E s c 
ha i-.;/:ato protestando in 
n-.a-.i ra colori'.'». (»sono dicci 

Ad Avellino Giardili tira in ballo 
ancora Piccoli e accusa i morti 

La colorita deposizione del faccendiere al processo per l'affare da 80 miliardi per i prefabbricati del 
dopo terremoto - Ha glissato sulle responsabilità di Sibilia e di Cutolo jr. - Battibecchi in aula 

giorni — ha urlato alla Corte 
— che mi fate stare nelle cel
le di caserme e tribunali per 
venire qua a dire qua t t ro 
stronzate . •) ha poi conti
nua to misurando le parole. 
Ha scelto la via della parziale 
correzione delle esplosive di
chiarazioni che aveva reso in 
istruttoria. Per quanto ri
guarda i suoi rapporti con gli 
esponenti dellacamorra che 
taglieggiarono Volani in 
cambio di un «appoggio* nel
la gara per l'appalto da 80 
miliardi, ha scagionato i vivi 
per accusare, furbescamen
te. 1 morti . Ha infatti detto in 
aula: -No. Antonio Sibilla 
con le tangenti non c'entra. 
E Roberto Cutolo (il figlio 
del potente boss, n d.r ) io 
non ricordo di averlo mai vi
sto agli incontri tenuti per 
definire l'affare» L'unico ad 

intervenire nella truffa in 
cambio di congrue *angenti, 
secondo Giardili. sarebbe 
s tato Vincenzo Casillo, il te
muto luogotenente del boss 
Cutolo. un uomo .. he però 
non può più difendersi, es
sendo sal tato in aria per un 
a t tenta to due anni fa nel po
poloso quartiere romano di 
Primavallc. L'imbroglio e le 
tangenti , quindi, ci furono, 
ma l'unico regista fu — se
condo Giardil — Vincenzo 
Casillo. Una tesi, questa poco 
credibile, soprat tut to tenuto 
conto delle altre dichiarazio
ni che accusano proprio An
tonio Sibilla e Roberto Cu'.o-
lo. 

Giardil. per il resto, ha 
confermato tu t to quanto 
detto in istruttoria a diversi 
giudici (tra gli a!T ' Imposi-

j maio e Sica) a proposito del- Afvaro Guardili 

la truffa sui prefabbricati di 
Avellino, mille alloggi da co
struire per un appal to da 80 
miliardi e che non sono mai 
stati ult imati . Ha raccontato 
dell ' incontro a Montecarlo 
t ra Pazienza e Volani; h a de
scritto la preparazione e lo 
svolgimento della riunione 
ad Avellino dove la camor ra 
fissò all ' ingegner Volani il 
•prezzo» richiesto per u n in
tervento a s u o favore nel
l 'appalto per i prefabbricati: 
•Ad Avellino io e Volani — 
h a detto al giudice Alvaro 
Giardili — ci a n d a m m o con 
l'Alfe t ta bl indata di Pazien
za. Al casello del l 'autostrada 
venne a prenderci Bruno 
Esposito (assessore de di 
Acerra. anche egli impu ta to 
nel processo, n.d.r.) e ci portò 
in un appar tamento dove 
c'erano Sibilla. Casillo e al tre 
persone che non conoscevo». 

Qui le car te vennero messe 
in tavola. Secondo la versio
ne or ig inar iamente fornita 
d a Giardili (e d a al tr i testi) 
Sibilla chiese a Mar iano Vo
lani u n a tangente del 5 % su 
tut t i i lavori per u n «interes
samento» che convincesse i 
politici a m u t a r e la scelta 
che aveva favorito nel l 'ap
palto la Seal. E l ' interessa
mento . evidentemente, ci fu. 
visto che i lavori vennero poi 
equamente divisi t r a le due 
aziende (e la Seal o t tenne ciò 
— secondo l 'accusa — grazie 
air«interessamento» di a lcu
ni costrut tori irpini e dell 'ex 
s indaco democris t iano della 
cit tà, anche egli ora in carce
re ed accusato di concussio
ne). 

Duran te la deposizione in 
auia di Giardili c'è s ta to , poi, 
un breve contraddi t tor io de
te rmina to dal l ' intervento di 

uno degli avvocati difensori. 
Il legale ha chiesto a Giardili 
di chiarire di quali affari 
avessero discusso più volte 
lui e Pazienza con l'allora 
commissar io straordinario 
Zambcrlett i (episodi, questi, 
citati in is t rut tor ia da diversi 
testi). II presidente della Cor
te, però, ha r igettato la do
m a n d a dell 'avvocato defi
nendola «non at t inente col 
processo in corso». Ed ha su
bito dopo interrot to Giardili 
che . in tanto , aveva iniziato a 
par lare degli incontri con 
Zamberlett i : -Stia zitto, per 
favore — gli ha int imato — 
non faccia al tr i nomi a van
vera». 

Che le cose che racconta 
Giardili s iano prive di senso 
e di fondamento, è da dimo
s t ra re . Molti insistono nel di
pingere con t ra t t i folkloristi-
ci questo personaggio. Ma è 
difficile dimenticare che sui 
corpi senza vita di figure del 
calibro di Roberto Calvi e 
Vincenzo Casillo. gli inqui
rent i h a n n o t rovato biglietti 
d a visita proprio di Alvaro 
Giardili . Ed ancora più diffi
cile è immaginare che un-
diabolico faccendiere come 
Pazienza potesse legarsi a fi
lo doppio a Giardili e che 
questi fosse s ta to davvero il 
semplicione che troppi, or
mai , comodamente , amano 
descrivere. 

federico Geremicca 
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strage man 
Nelle duemila pagine della requisitoria vicen
de, fatti, particolari finora tenuti nascosti 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI - 11 .giornodopo, il tribunale sembra essersi risvegliato 
da un lungo sonno. Dopo il deposito dell.! rcqui-itori>i del Pivi 
relativa all'inchiesta «Tortora», come ormai -.oliamo per ti'ia con
cessione ai «mass media» vieni chiamata 1 indizine relativa al 
maxi blitz di un anno fa, si riescono ad apprendere i retro-cena 
della vicenda, particolari, curio-ito che fino ad oggi erano stati 
gelosamente nascosti. 

Nel corso dell'indagine è stata anche evitata — si è appreso ieri 
— una strade o una evasione. E avvenuto alla fine di settembre 
dello scorso anno, quando era in pieno svolgimento il processo a 
Cutolo nell'aula bunker di piazza Negheili. Salvatore Imperatrice. 
che aveva deciso di co!lal>orare con i magistrati napoletani, conse
gnò un detonatore che aveva nascosto addosso. Le sue rivelazioni 
permisero di trovare altri oggetti simili ad nitri tre camorristi 
imputati in quel processo e lien trecento grammi di plastico 

Ku lo stesso Imperatrice a raccontare che dovevano -(rvire a 
organizzare una fuga, oppure a provocare qualche morto durante 
il processo. In ultima ipotesi, aveva deciso l'organizzazione, pote
vano servire n Poggioreale per «attaccare» gli avversari della Nuo
va Eamiglia. Si parla, ora in termini di-tesi, della evasione dei tre 
pentiti dalla caserma della PS di Napoli, Lauri. D'Amico e Zanetti. 

E stata una fuga dimostrativa — secondo i giudici — in quanto 
i pentiti volevano solo richiamare l'attenzione dell'opinione pub
blica sulla necessità di predisporre una struttura carceraria solo 
per loro e per chiedere più protezione per le famiglie. Ma — e 
questa è un'altra novità — furono loio stessi a farsi catturare, 
comunicando per telefono — 6 ore dopo la fuga — dove si trovava
no, anche perché — passate le prime ore -— i tre sapevano bene di 
essere in grave pericolo. 

Si scopre inoltre che nel carcere i«i Poggioreale sono stati seque
strati non solo volantini che inv' wano a votare per Tortora, ma 
anche lettere di detenuti di Volterra che invitavano i «coinparietii 

Pasquale Barra Enzo Tortora 

napoletani» a fare «la catena di S. Antonio» per far giungere il 
messaggio a tutti e si è saputo pure che qualche tempo fa venne 
sequestrato un ordine simile che invitava ad inviare telegrammi di 
solidarietà per Tortora — firmati da donne, bambini e via discor
rendo — prima del 26 maggio data indicata dai giornali in un 
primo tempo come quella del deposito della requisitoria. 

I radicali — i giornalisti hanno rintracciato telefonicamente 
Emma Bonino — non si mostrano turbati dalla cosa. In estrema 
sintesi affermano che la requisitoria non è cosa che li riguardi e la 
faccenda dei volantini è vecchia, anche perché durante le politiche 
de'ì'83 ne sono stati sequestrati altri che invitavano a votare per 
Tony Negri. 

«L'inchiesta non è fatta solo di indizi e parte da lontano, dal 
ritrovamento dei documenti — non hanno difficoltà ad ammettere 
Di Pietro e Di Persia — addosso a Casillo dopo l'attentato a 
Roma». Aggiungono poi laconicamente: «I pentiti h a m o raccorda
to e dato una logica al materiale vastissimo che avevamo già in 
mano e noi dovremmo aver messo fino a quella interminabile 
sequela di assoluzioni per insufficienza di prove». 

Tra queste quella di Francesco Pirone, l'ex consigliere comunale 
DC di Ottaviano per il quale si sono sprecati al momento del primo 
arresto elogi da parte della gente del suo paese natale e che, assolto 
nell'inchiesta Costagliela, nel febbraio dell'S"? è stato riarrestato 
quattro mesi dopo. 

Si viene a sapere anche di particolari gustosi: durante gli inter
rogatori giudici e pentiti bevevano aranciata e acqua minerale 
prodotta dalla ditta di Domenico Iodice. un imprenditore e consi
gliere comunale, finito in galera poi proprio a causa dev ' inces t a . 
Califano poi ha scritto per lamentarsi della scarsa att*nnone c'-e 
gli viene dedicata; come a dire perché tanto a Tortora e «-oco a me? 

E stato proprio il maxi-blitz a portare in carcere Sibilia e a da«e 
il via alla pioggia di inchieste sul dopoterremoto dopo una serie 
assai incredibile di assoluzioni tra le quali quella eh» Io assolveva 
da ogni addebito, nonostante la consegna di una medaglia d'oro a 
Cutolo. 

Resta ancora tanto da tirare fuori: «Noi a bbiamo inda gato sui 
fatti relativi all'associazione camorristica, per i fatti specifici sono 
altri giudici che stanno procedendo». Tra i misteri ancora insoluti 
l'uccisione di Semeran. il .suicidio» della segretaria, decine e deci
ne di omicidi, il «giro* di protezioni ed ir.quirimenti della «-ami rra 
ad alto livello, l'assassinio del compasno Beneventano. ì attentato 
«I compagno La Pietra (entrambi di Ottaviano). Un pozzo seriza 
fine, sempre che si voglia arrivare fino in fondo. 

Vito Faenza 

ROMA — Continua la -corsa 
alla ie..r«-- etesii aumenti: 
mcritrc . ,->.V.' rpagistratidelìa 
Corte dei Conti «auto-esten-
dono- i discutibili -principi» 
rec«:."t.--r.enii fissati dal 
Consigli*, di Stato, ed avalla
ti dal'.a grave sentenza della 
Cassazione (attribuendosi 
aumenti di -ìf>0mi!a hre al 
i n f o e venti milioni di arre
trati). iorr.rino m p; ' ta i 370 
giud.ci ammini- .Tatui e rm-
!:!.ìr: , - T . «-<jì e.ru ncorso ai 
Consiglio a-. Stato intrapre
sero la vertenz.. >'• sono in-
canc.V- ; rn d: rendere c.-ph-
cite ;«- ^n^ccjer .rc- delle in
decisioni e dei rinvìi del go
verno hann-» fatto sapere di 
preparare una -diffida» da 
inv lare alla presidenza del 

Consiglio ed ai ministeri di 
Grazia e Giustizia e del Teso
ro per indurli a sborsare su
bito — visto che la Cassazio
ne. come si sa. ha respinto il 
ricorso del governo — ì nuo
vi aument i . Bene, se la sen
tenza della Cassazione non 
avrà effetto pratico, essi mi
nacciano di intraprcr.derc. 
ciascuno un'azione legale 
per rivalersi sullo Stato, se
condo loro inadempiente. Si 
potrebbe procedere, cosi, ad
dir i t tura ai pignoramento di 
beni statali , e, in teoria, per
sino alla loro messa all 'asta 
se il governo non rispetterà i 
suoi impegni, mettendo in 
grado, finalmente, ti Parla
mento di discutere e di vara
re una legge che — pur nel 

Effetti «li-ria sentenza della Corte dei Conti 

Giudici ancora in corsa 
per gi» aumenti dopo 
il rinvio del governo 

riconoscimento delle fu;..-io
ni svolte dalla magi? .«i,.u> * 
— rispetti il principio, recla
mato con forza dal PCI, 
d 'un'cquihbrata ripartizione 
dei sacrifici, superando fi-

na l r r c n te il gravissimo con
fi;'© tra potei'.. 

Le preoccupanti spinte 
corporative non cessano: t ra 
qualcne giorno dovrebbe es
sere nota, con la pubblicazio

ne ufficiale del dispositivo e 
della mo.ivazii.ne. l'episodio 
più recente di questa incre
dibile corsa a tappe. Con la 
sentenza — il cui contenuto 
è ancora solo ufficioso — 

emessa dalle sezioni r iunite 
della Corte dei Conti , i magi 
strat i dell ' isti tuto di control
lo. che si sono autoaccordat i 
una equiparazione al t r a t t a 
m e n t o rec lamato ed o t t enu
to dai loro colleglli dei TAR 
dei t nbuna l i mili tari e degli 
avvocati dello Sta to , h a n n o 
da to il loro contr ibuto ad in
garbugliare la matassa . 

Pcr l 'Erario si ipotizza, so
lo per questa «tranche» di au
ment i . un csborso di circa 
dieci miliardi di lire, solo per 
gli a r re t ra t i , per non contare 
a l i n svariat i miliardi dest i
nati ad impinguare le buste 
paga con la cosiddetta «in
denni tà di funzione*. Si t ra t 
ta , per usare un te rmine tec
nico, della applicazione del 

principio della cosiddetta 
•giurisdizione domestica»: 
u n emendamen to per sop
pr imer la presentato dal PCI 
e ra s ta to nei giorni scorsi re
spinto dalla maggioranza in 
Par lamento . 

Sot to questa bandiera, in 
parole povere, infatti, ogni 
singolo ramo della magistra
tu ra rivendica di decidere 
sui ricorsi presentati dai suoi 
stessi magis t ra t i , come ha 
fatto, per l 'appunto, la Corte 
dei Conti. Invece di leggi, in
s o m m a , sentenze e con gli ef
fetti che sì vedono. 

Com'è a n d a t a sinora in 
questa vicenda è abbastanza 
noto: iniziarono i magistrat i 
amminis t ra t iv i che conte
s ta rono la loro esclusione 

dai benefici già ottenuti dai 
magistrat i ordinari (pretori, 
giudici di Tribunale, di Ap
pello e di Cassazione). 

Ricorsi accolti dai TAR e, 
poi, dal Consiglio di Stato. 
La sentenza, emessa il 16 di
cembre scorso, divenne defi
nitiva una set t imana addie
tro, grazie al pronunciamen
to che, con sospetta solleci-
tinimf-v P«*1 " ieno de! con
fronto in Par lamento, venne 
dalla Cassazione: ricono
sciuta l ' indennità di rischio 
ai magistrati amminis t ra t i 
vi, contabili e militari, r ima
neva aperto il caso della Cor
te dei Conti, che proprio in 
nome della «giurisdizione 
domestica» avrebbe dovuto 
far da sé. Ed ecco ieri così, 

qua~,i sconosci j l a . l 'ultima 
esplosione della reazione a 
catena. Nella polemica s'è 
t rovata persino la Corte Co
stituzionale, la quale Ieri ha 
dovuto diffondere una «pre
cisazione» n g u a r J o ad un ar
ticolo impreciso comparso 
su un quotidiano, i: quale h a 
at t r ibui to anche ai giudici 
costituzionali l'applicazione 
della 'tnitstiTi:» domestici». 
Ma si t ra t ta — afferma !a 
Corte — di ben a l t ra cosa; sin 
dal 1S53 le retribuzioni dei 
giudici costituzionali sono 
automat icamente aggancia
te al più alti gradi della giu
s t i z i »;.rdlnana, equiparan
dole, com'è s ta to fatto, a 
quella de: Pr imo Presidente 
della Cassazione. 
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