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La camorra uccide 
un netturbino 
e il figlio di 8 anni 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

VITO FAENZA 

I H NAPOLI. Hanno spaiato 
con fredda determinazione 
con i fucili caricati a panettoni. 
Hanno sparato per uccidere e 

' non hanno avuto nessuna pie
tà per II bambino di 8 anni col
pevole soltanto di sedere ac
canto al padre nella stanza al 
piano terra della villetta di fa
miglia, a guardare la televisic-

' ne. È l'ennesimo delitto della 
camorra, l'ultimo di una lunga 
serie, ben 53, avvenuti nella 

' zonadiCastellamarediStabia. 
La dinamica del duplice 

omicidio è stata ricostruita 
sommariamenta dai carabinìe-

> n: i killer si sono avvicinati alla 
' finestra della villetta dove ab> 
; lava Antonio Longobardi, 36 
' anni, netturbino. La casa si tro
va in una strada periferica del 
piccolo centro. Nessuno ha 
notato niente. Cosi i fucili han-

' no sparato ripetutamente con
tro il malcapitato e suo figlio 
Paolo, di 8 anni appena. I Kil
ler sono poi fuggili in auto. La 
madra del piccolo Paolo ha 
udito dalla cucina gli spari: è 
corsa nella stanza. Ha chiama
to aiuto, ha avvertito i carabi
nieri. Ha chiesto aiuto ai vicini. 

A bordo di un'auto il piccolo 
Paolo è stato portato al più vi
cino ospedale ma vi è giunto 
cadavere. Suo padre, anch'es
so rapidamente soccorso da 
un vicino, respirava ancora al 
momento del ricovero. I medi
ci hanno deciso di trasferirlo 
all'ospedale Cardarelli di Na
poli, una struttura mmeglio at
trezzata per gli interventi chi
rurgici d'urgenza. Anche que
sta corsa però è stata inutile. 
L'uomo e morto qualche istan
te dopo il suo arrivo nell'ospe
dale partenepeo. 

Lo sgomento della gente è 
grande. Ma a questo stato d'a
nimo si aggiunge quello degli 
investigatori che sono estre-
mamenmte perplessi di fronte 
alla violenza dell'agguato. Ca
scia è si trova nella zona di Ca-

Messina 
Ammazzato 
a bordo 
dell'auto 
tm MESSINA. Un uomo e stato 
ucciso ed un altro è rimasto 
gravemente lento con colpi d' 
arma da fuoco, in un agguato 
avvenuto alla periferia di Mirto, 
un paese sui monti Nebrodi a 
120 chilometri da Messina. La 
vittima è Armando Craxi, 41 
anni, originario di Tortorici. Il 
ferito è Antonino Scavo Bon-
tempo, 26 anni, di Brente (Ca
tania), un paese sulle pendici 
dell'Etna. I due, entrambi pre
giudicati, sono stati raggiunti 
da numerosi colpi di pistola 
mentre erano a bordo di 
un'automobile. Craxi e mono 
subito. Scavo Bonlempo, ferito 
all'addome e a un braccio, è 
stato soccorso e trasportato 
ned' ospedale di Sant'Agata di 
Mintelo. Craxi, obicttivo desi
gnato dei sicari, aveva nume
rosi precedenti penali per 
estorsione, Scavo Bontempo 
risulta pregiudicato per reati 
contro il patrimonio. Secondo 
I carabinieri l'agguato sarebbe 
da inquadrare in un regola
mento di conti tra bande rivali 
che si contendono il racket 
delle estorsioni nella zona. 

stellamare, un'area insangui
nata da una faida tra due clan 
della camorra: quello degli Im
paralo e quello dei D'Alessan
dro. Uno scontro nato due an
ni fa quando Imparato, una 
volta amico del braccio destro 
dei D'Alessandro ha deciso di 
mettersi in proprio. Da allora e 
stata guerra con stragi, feri
menti, agguati, e vittime inno
centi. 

Gli investigatori proprio per 
questi percedenu non si sbi
lanciano: «Ogni pista potrebbe 
essere quella buona - afferma
no • anche quella di una ven
detta pesonale. anche se non 
possiamo escludere che si trat
ti di un delitto di camorra. 
L'ennesimo». Anche se Anto
nio Longobardi risultava in
censurato. Ma chi. se non una 
feroce banda di assassini può 
ammazzare un bambino di 8 
anni? 

Tuttavia si indaga a tutto 
campo. Nel giorni scorsi, a Na
poli, la guerra guerra della ca
morra per mettere le mani su
gli appalli miliardari che il co
mune ha destinato alle impre
se private impegnate nella rac
colta dei rifiuti solidi, ha causa
to un primo grottesco effetto: 
dopo gli «agguati» ai camion 
della Nu, la polizia ha Iniziato 
le scorte armate ai mezzi ad
detti alla raccolta delle im
mondizie. Anche questa è 
un'ipotesi. Del resto su 53 de
litti rimasti insoluti, avvenuti in 
questa zona dal 10 aprile del 
1989 uno solo è stato risolto 
dagli inquirenti. E' stato quan
do la vittima designata, sorpre
sa dai killer del clan avversario, 
al termine di una partita dei 
Mondiali, ha reagito al fuoco 
ed ha ucciso, prima di morire. 
uno degli aggressori. Degli altri 
delitti si sa poco o nulla, se 
non che sono inseriti nella tre
menda faida che da anni sta 
insanguinando la zona in cui è 
nato il ministro degli Interni 
Antonia Cava. 

Convivere con la mafia / 1 
Viaggio nella Procura di Palmi. L'accusa del giudice Neri 
50 morti ammazzati Tanno, gli affari di Ciccio Mazzetta 
e della centrale Enel. Cotroneo: «L'omertà fa comodo a molti» 

«Lo Stato è sceso a patti 
con la 'ndrangheta» 
«Qui c'è il massimo della criminalità perché Io Stato 
è sceso a patti con la mafia. Non è una sensazione: 
è un dato emerso dai processi». «Quella di Cordova 
è una denuncia accorata ma responsabile. Non ci 
sono toni polemici sufficienti per descrivere come 
stanno le cose a palmi». Parlano Franco Neri e Santi 
Cutroneo, i sostituti di Palmi che stanno per trasferir
si. Ieri, colpi di lupara contro un amministratore. 

OAL NOSTRO INVIATO ' 
ALDO VARANO 

• • PALMI. Duecentomila abi
tanti divisi in 33 comuni. Più di 
50 morti ammazzati l'anno, lu
pare bianche a parte. Seque
stri di persona. Una decina di 
faide tenibili come quella dei 
Raso-Albanese contro i Fac-
chincri (una tragedia da 70 ca
daveri). Ciccio Mazzetta e gli 
amministratori corrotti del Co
mune e della Usi di Gioia Tau
ro. L'Enel con gli appalti mi
liardari della centrale a carbo
ne finiti alle cosche. Truffe di 
miliardi all'Alma, all'lnps per 
le pensioni ai falsi invalidi. 

E l'inventario dei reati più 
gravi cui deve far fronte la Pro
cura di Palmi, dove i clan sono 
diffusi e radicati, moderni, sofi
sticati, feroci. Qual'è la con
troffensiva dello Stato per pro
teggere I cittadini onesti? 

Santi Cutroneo è un «vec
chio* magistrato della Procura. 
Ha messo piede qui nell'aprile 
dell'88. Ha 30 anni. Ormai tutti 

quanti gli riconoscono intuito, 
esperienza e determinazione. 
Per le sue mani son passati 
procedimenti scottanti e diffi
cili. «Quando sono arrivato 
qui» testimonia «ero fresco di 
concorso, l'unico sostituto in 
quel periodo. Esperienza, ze
ro. Chiedevo al Procuratore 
passo passo. Quella stessa 
estate» ricorda «sono rimasto 
solo per un mese e mezzo. Ho 
affrontato duplici e triplici omi
cidi. Si impara presto. Ma sono 
stato fortunato. Trovavo sem
pre qualche anziano mare
sciallo che mi diceva "lei sicu
ramente vuole che facciamo 
questo, vero dottore?". Ed io: 
"certo, certo"». Un uditore è 
fatto cosi. Cutroneo, ora che 
ha imparato sta per andar via. 
Arriverà un altro e bisognerà ri
cominciare da capo. 

Agostino Cordova, procura
tore di Palmi, lo ha messo nero 
su bianco: la Procura sta per 

chiudere. In organico sui 9 so
stituti previsti, tra qualche gior
no resteranno in 4. «E si tace 
del resto», ha scritto il signor 
Procuratore. Il resto è: magi
strati nella migliore delle ipole
si freschi di studio e digiuni 
d'esperienza, polizia giudizia
ria ai minimi termini, 14 agenti 
di Pg In 1 sola stanza: 9 perso
ne in quella unica, della segre
teria del registro; carenza di se
gretari e dattilografi; assenza di 
fotocopiatore e, spesso, di car
ta per prendere appunti. Allo 
stato attuale, due soli telefoni, 
uno in Procura ed uno per la 
Pg: per 76 persone in tutto. Si 
lavora accampati nei nuovi lo
cali. I vecchi, carichi di tarme, 
cimici e escrementi di topo so
no stati dichiarati inagìbili. Ma 
anche I nuovi sono insufficien
ti: il Tribunale per passare dal
la decisione alla costruzione 
ha impiegato 20 anni. Il Csm 
ha dato ragione a Cordova. Ma 
ha avvertito che non si può far 
nulla. Per I giudici servirebbero 
una buona legge e provvedi
menti immediati. Ma Vassalli, 
proprio ieri l'altro, ha spiegato 
che è difficile trovare i quattri
ni. 

Franco Neri, il più anziano 
dei sostituti, ha 33 anni una 
specie di colonna dell'ufficio. 
Ha minacce di morte rivolte 
per telefono alla moglie ed ai 
familiari. Niente scorta e non 
ne fa un dramma. «Meglio im

piegare gli uomini contro i lati
tanti» spiega. >Del resto, la 
scorta», aggiunge facendo di 
necessità virtù, «o ce l'hai sem
pre o non serve». «Se lo dice 
Vassalli che non ci sono soldi» 
commenta «sarà vero. Ma se 
non ci sono, non si venga a di
re che si fa la lotta alla mafia. 
Non c'è impresa che non ri
chieda adeguati investimenti, 
specie l'Impresa giustizia in 
Calabria». Ha anche un'idea 
precisa sul perche non si trova
no i soldi, il dottor Neri: «A li
vello politico c'è il convinci
mento che lottare la mafia sia 
una cosa impossibile perchè il 
fenomeno è cosi intriso e con
nesso a tutto l'apparato statua
le che tanto vale, si pensa ma
gari inconsapevolmente, ri
nunciare alla lotta. Certo è, 
che contro il terrorismo i soldi 
uscirono fuori». 

Neri e Cutroneo hanno chie
sto ed ottenuto il trasferimento 
a Reggio. Le Ipotesi della fuga 
dalle responsabilità o per pau
ra sono ridicole: Reggio o Pal
mi, identico rischio. «Il clima è 
difficile» dice Neri 'inutile na
sconderlo. Chi viene a Palmi sa 
di non aver orari familiari. E' 
assorbito 24 ore su 24. Una vita 
impossibile, stressante. Nono
stante le difficoltà, da quando 
dirìge la Procura Cordova, ab
biamo imbastito 6 inchieste 
per associazione a delinquere 
con 67 arrestati. E abbiamo al

tra carne al fuoco* aggiunge 
guardando le decine di scato
loni che occupano tutto il pavi
mento con dentro le migliaia 
di pagine sulla megacentrale, 
gli intrallazzi del Comune di 
Gioia e della Usi. «Il sacrificio 
umano è disastroso» continua 
Neri «ed alla fatica si aggiungo
no le difficoltà quotidiane: la 
carta che manca, la fotocopia
trice che non funziona: insom
ma, tutta la macchina che si in
ceppa di continuo». 

«La popolazione ha paura e 
non crede più nella giustizia». 
denuncia Neri. «La gente sa, 
per esempio, che il rischio che 
corre quando testimonia spez
zando l'omertà, non viene as
solutamente ripagato in termi
ni di tutela». 

Perchè va cosi? «Fa comodo 
a molte persone non si può 
spiegare altrimenti», sostiene 
Cutroneo. E Neri incalza: «Non 
ho I dati per dire che c'è un di
segno. Ma quella di Palmi è 
una situazione cronica. Perchè 
non la si è affrontata? In questa 
zona c'è il massimo della cri
minalità perchè lo Stato è sce
so a patti con la mafia». Poi, 
come riflettendo ad alta voce: 
«Perchè non funziona la giusti
zia? C'è un disegno, indubbia
mente politico, di quasi tutte le 
forze politiche, tranne qualche 
eccezione, per limitare il con
trollo della magistratura su 
qualunque tipo di attività». 

« 

Riunito a Roma il Comitato degli avvocati e giudici 

, il governo nega i fondi» 
magistrati 

•I soldi destinati alla giustizia dalla Finanziaria sa
ranno di meno e non di più rispetto all'anno scor
so». Il Comitato avvocati e giudici per la giustizia, 
riunito ieri a Roma con il presidente dell'Associazio
ne nazionale magistrati, Raffaele Bertone, rinnova 
l'allarme per le strutture giudiziarie. «Assurde le resi
stenze del ministro del tesoro, l'aumento del bilan
cio è un obiettivo di lotta a breve termine». 

NINNI ANORIOLO 

tm ROMA. Prima la richiesta 
delle donne-giudice di Locri 
di ritornare alle sedi d'origine. 
Poi il drammatico Sos lanciato 
dal Procuratore capo della Re
pubblica di Palmi Agostino 
Cordova. 

Il «caso giustizia» esplode in 
Calabria, ma riguarda tutto il 
Sud e le realtà più a rischio del 
paese. E' un problema di ca
renza di giudici, ed è, più in 
generale, un problema di 
mancanza delle condizioni 
minime di agibilità, di assolu
ta inadeguatezza delle risorse 
destinate all'amministrazione 

giudiziaria. Di fronte alla si
tuazione di sfascio che molti 
lamentano, la misura degli 
stanziamenti previsti dall'ab
bozzo della Finanziaria 1991, 
attualmente in discussione al 
consiglio dei ministri è addirit
tura «allarmante». 

Lo denuncia il Comitato di 
avvocati e giudici per la giusti
zia che si è riunito ieri a Roma. 
«Gli stanziamenti previsti dalla 
Finanziaria - ha detto Raffae
le Bertoni, presidente del
l'Anni - sono modesti. Il fatto 
che si passi dallo 0,76% allo 
0,92% del bilancio dello Stato, 

non significa nulla. Anzi, ci di
ce che i soldi destinati alla 
giustizia, saranno di meno e 
non di più rispetto allo scorso 
anno». 

Per questo motivo il Comi
tato ha deciso di richiedere 
immediatamente un aumento 
degli stanziamenti che, do
vrebbero costituire il 3% del 
bilancio dello Stato. Bertoni è 
stato chiaro: «è questo un 
obiettivo di lotta a breve termi
ne intomo al quale verranno 
eventualmente decise forme 
di rivendicazione». 

Ma la polemica con il go
verno riguarda anche i prov
vedimenti legislativi, primo fra 
tutti il disegno di legge Vassal
li, che è ferma da mesi per re
sponsabilità che vengono sca
ricate da un ministero all'al
tro. 

•E' assurdo • ha sottolineato 
Bertoni a proposito delle di
chiarazioni rese l'altro ieri dal 
ministro di Grazia e giustizia -
che Vassalli si senta risponde
re no dal ministro del Tesoro 

di fronte a richieste che servo
no a fronteggiare situazioni di 
grave emergenza». 

Per Franco Ippolito, segre
tario nazionale di Magistratu
ra democratica, le posizioni 
del governo e lo scaricarsi re
ciproco di responsabilità tra 
dicasteri «sono un modo per 
cambiare le carte in tavola. 
Giudicheremo dalla Finanzia
ria - dice - la volontà effettiva 
di affrontare e risolvere l'e
mergenza». 

La polemica è rivolta con
tro l'esecutivo ma, anche, 
contro chi, di fronte al «caso 
Calabria», ripropone misure 
come quelle del reclutamento 
straordinario dei giudici. 
L'Anm giudica questa una mi
sura che «non garantirebbe 
una selezione adeguata e non 
arrecherebbe nemmeno sotto 
il profilo quantitativo un bene
ficio maggiore di quelli rag
giungibili sveltendo le attuali 
procedure con semplici e 
quasi banali accorgimenti». Si 
sollecita la riforma dell'ordì-

Giuliano Vassalli Raffaele Bertoni 

namento giudiziario chieden
do provvedimenti «che posso
no assicurare la copertura 
delle sedi giudiziarie ove mag
giore si avverte la necessità 
della presenza di magistrati 
esperti». Ma, nell'attesa, si 
chiede al Csm la copertura di 
tutti i posti vacanti in Calabria 
e negli altri uffici più a rischio. 
E questo anche «attraverso la 
assegnazione di uditori». 

Ma l'avvertimento rivolto al
l'esecutivo è chiaro: al di là 
degli incentivi di cui si discute, 
ogni provvedimento può risul
tare vano se ai giudici asse

gnati nelle zone calde, non 
vengono assicurati «mezzi e 
strumenti che garantiscano 
quell'efficiente espletamento 
del proprio ruolo che è il pri
mo motivo che induce il magi
strato a trattenersi in un uffi
cio». Lo sostiene anche La Vo
ce repubblicana di oggi. Magi
strati e forze dell'ordine, scri
ve, devono operare con fidu
cia «senza essere esposti alle 
continue sconfessioni e ai veri 
e propri atti di delegittimazio
ne di cui sono stati oggetto 
troppo spesso nel corso di 
questi anni». 

Il pentito 
Calzetta 
assistito 
dalla prefettura 

Il «pentito» Stefano Calzetta, che dal maggio scorso viveva di 
elemosina, mendicando davanti agli uffici della questura di 
Palermo, ha ottenuto il ricovero presso l'albergo gestito da 
un ente assistenziale privato di Cinisi (Palermo). La prefet
tura, intanto, gli ha corrisposto un primo sussidio straordina
rio di SOOmila lire, che Calzetta ha utilizzato per l'acquisto di 
indumenti. Calzetta è stato testimone dell'accusa nel primo 
grande processo di Palermo. Nel giudizio d'appello non ha 
fornito risposte logiche alle domande, continuando a ripete
re «sono il Signore, dov'è Ponzio Pilato?». Dopo la scarcera
zione il «penino» era stato respinto - cosi ha sostenuto in un 
intervista - dai suoi familiari ai quali la mafia, dopo le prime 
rivelazioni del congiunto, aveva distrutto con il tritolo le at
trezzature di un'industria di laterizi. 

Decapita 
il rivale 
a colpi 
di roncola 

Un allevatore di rose (un 
centro agricolo a venti chilo
metri da Cosenza), Angelo 
De Giacomo, di 66 anni, è 
stato decapitato a colpi di 
roncola da un suo vicino di 
casa. Beniamino Scaglione, 

« ^ * * * * " " di 52 anni, con il quale da 
tempo era in contrasto. L'assassino è stato arrestato dai ca
rabinieri. Il cadavere di De Giacomo è stato trovato dai cara
binieri poco dopo mezzogiorno, a poca distanza dall'abita
zione dell'allevatore, in contrada «San Lio». Secondo quanto 
accertato dai carabinieri, anche dopo avere decapitato De 
Giacomo. Scaglione ha continuato ad infierire sul cadavere 
del rivale a colpi di bastone. I contrasti tra vittima e assassino 
era da tempo noti ai carabinieri, ai quali Scaglione e De Gia
como avevano presentato reciproche querele per beghe le
gate a futili motivi. 

Militari della Guardia di fi
nanza hanno sequestrato 
nello scalo aereo di Brindisi 
995 grammi di cocaina e 300 
carati di pietre preziose 
(smeraldi, tormaline rosa e 
acquamarine) trovate in 
possesso di Marina Sapona-

Arrestate 
con un chilo 
di cocaina 
e pietre preziose 

ro di 33 anni, di Treviso, giunta tre giorni fa nella città puglie
se assieme ad un cittadino brasiliano. La donna sin dal suo 
arrivo all'aeroporto di Brindisi aveva reclamato un borsone 
che era rimasto bloccato per un disguido allo scalo di Roma. 
facendo insospettire i finanzieri che quindi ne hanno con
trollato il contenuto, scoprendo la droga. Successivamente 
addosso alla donna, che era assieme ad una bimba brasilia
na, hanno trovato le pietre preziose. La Saponaio era da 
qualche giorno rientrata dal Sud America, in particolare la 
droga sarebbe stata acquistata in Salvador, e secondo gli in
vestigatori sia la cocaina che le pietre erano destinate a 
compratori salentini. Dai primi accertamenti sembra che il 
cittadino brasiliano non sia coinvolto nella vicenda che ha 
portato all'arresto della Saponaio, attualmente detenuta nel 
carcere di Brindisi. 

Gli tolgono 
la pensione 
perché creduto 
morto 

Per un errore nell'immissio
ne dei dati nel computer del-
l'Inai), un pensionato, Salva
tore Di Dino, 49 anni, vedo
vo con sei figli, ex cuoco ed 
ex operaio edile, si è «ritro-
vato» morto e, conseguente-

•"•̂ *"*****************̂ *""M^ mente, senza l'assegno. Nel
lo scorso mese di aprile Salvatore Di Dino si recava negli uffi
ci dell'istituto assicurativo-pensionistico per denunciare la 
morte della moglie, Serafina Zito, e permettere, quindi, che 
l'ufficio decurtasse del S percento la pensione come previ
sto dalla legge in questi casi. Tutto sembrava a posto, ma 
giunto ad agosto Salvatore Di Dino attendeva inutilmente la 
pensione. Recatosi all'Inai! per saperne di più, gli risponde
vano che risultava morto fin dal mese di apnle. L'equivoco è 
stato facilmente chiarito, ma il vedovo potrà riavere la pen
sione solo fra qualche mese dopo l'espletamento dell'iter 
burocratico. 

Trovato 
un cormorano 
africano 
a Milano 

Un esemplare di cormorano 
africano è stato notato l'altro 
ieri in via Ripamonti a Mila
no. Raccolto da un passante 
è stato consegnato alla Lac 
(Lega per l'abolizione della 
caccia). Difficile stabilireco-

•»»••»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»••»••»»» me l'uccello acquatico sia 
arrivato fino a Milano. Non certo in volo, visto che le penne 
delle ali erano tarpate. Nell'occasione la Lac ha ribadito 
l'auspicio affinchè venga varata una legge contro il possesso 
di animali selvatici. L'uccello farà presto ritomo alla terra 
d'orìgine. Al riguardo sono in corso contatti con linee aeree 
africane. 

GIUSEPPE VITTORI 

D NEL PCI C 

Secondo una ricerca dellìstat 

Più omicidi «impuniti» 
ma diminuiscono i furti 
• • ROMA, Aumentano in Ita
lia gli omicidi a cui la giustizia 
non riesce a trovare un colpe
vole. Secondo un'indagine 
btat, fino alla metà dello scor
so anno, la percentuale era in 
costante aumento e la tenden
za viene confermata per i primi 
mesi del 1990. Diminuiscono 
invece i furti commessi da 
ignoti, nonostante, nella gra
duatoria complessiva dei reati, 
la percentuale sia nettamente 
b più elevata. 

I confronti tra cifre e percen
tuali si riferiscono alle prime 
frazioni di ogni anno. Per 
quanto riguarda gli omicidi im
puniti, la percentuale rilevata 
dall'lstat paria di una crescita 
che va dal 12,7 per cento del 
totale dei reati commessi nel 
1971. al 49,6 per cento del 
1987, fino al 59,7 percento dei 
primi dieci mesi del 1988. Il da
to raggiunge, addirittura, il 
67,3 per cento dei primi dieci 

mesi dell'anno scorso e la ten
denza non muta in modo ap
prezzabile per la prima metà 
del 1990. 

(I lavoro dell'lstat è riferito 
alla prima denuncia presenta
ta dall'Autorità giudiziaria sul
lo stato della giustizia in Italia e 
la spiegazione che viene data 
dall'istituto statìstico, per una 
cosi accentuata crescita di 
questo tipo di reati, è che la re
te di complicità che consente 
di organizzare impunemente 
tali atroci delitti riesce a sfidare 
i rigori della stessa giustizia. 
Ma se la tendenza degli assas
sìni senza un colpevole è in 
crescita, il "primato" dell'im
punità, in Italia, spetta ai furti. I 
"soliti ignoti" hanno conserva
lo il loro anonimato in una 
percentuale che, fra II 1971 e il 
1987, è oscillata fra il 90 e il 
97.8 per cento del totale. Negli 
ultimi anni, però, su questo ter
reno si è registrata una inver

sione di tendenza e ciò viene 
messo in relazione al crescen
te impegno delle forze di poli
zia. L'alta percentuale di ladri 
che riesce a farla franca 
(30.343 furti semplici su 
37.455 e 1.048.559 furti aggra
vati su 1.078.438 nei primi die
ci mesi del 1989) mantiene 
molto elevata la percentuale 
degli autori ignoti sul comples
so dei delitti. Percentuale che, 
nell'ultimo periodo, si è atte
stata sul 67,5 percento. 

Determinato sulla base degli 
omicidi volontari ogni 100.000 
abitanti, il "quoziente di crimi
nalità" è stato in Italia, nel 
1988, di 1,9 per cento. Meno 
elevalo di altri paesi. Ma la ma
lavita organizzata fa sentire il 
suo peso: si uccide di più in 
Calabria (7,3 per cento) e in 
Sicilia (6,1). Meno in Friuli Ve
nezia Giulia. Toscana, Marche, 
Lazio e Molise, dove la percen
tuale oscilla tra lo 0,4 e lo 0,6 
percento. 

— — ^ — — Per Vincenzo Sucato ipotizzato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso 
Il magistrato: «Vogliamo capire se il suo capitale iniziale sia frutto di riciclaggio» 

L'ombra della mafia su Slot Machine 

Convocazione. 
É convocato per mercoledì 19 settembre alle 
ore 16 la riunione del comitato direttivo del 
gruppo comunista al Senato. 

Il ritratto di Slot Machine, disegnato a tutto tondo dai 
suoi creditori, comincia a mostrare vistose crepe. 
L'ombra della mafia si allunga puntualmente sulle 
strane attività di Vincenzo Sucato, l'avvocato che a 
Palermo - finora - ha distribuito soldi a palate. Da 
diversi giorni non si vede in giro, ma in molti giurano 
di averlo visto. I palermitani, comunque, fanno a ga
ra per mettersi in contatto con i suoi sensali. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

SAVERIO LODATO 

Mi PALERMO. Paga? Non pa
ga? C'è? Non c'è? Ricicla? Non 
ricicla? Potenza di Slot Machi
ne. E riuscito a circondare di 
un alone di mistero non solo la 
sua singolarissima attività ma 
anche la sua persona, al punto 
che in tutta Palermo non sì 
parla d'altro. Certo. Gli investi
gatori si stanno innervosendo. 
Con tutto il lavoro che si ritro
vano. l'idea di andare dietro 
ad un paese (Villabbate) che 
sembra essere andato di testa, 

non va loro a genio. E il reato 
ipotizzato dal sostituto procu
ratore Giuseppe Pignatone che 
indaga su Vincenzo Sucato, 
l'uomo capace di raddoppiare 
i vostri capitali, è molto serio: 
associazione a delinquere di 
stampo mafioso, 416 bis. 

Ma è mai possibile che a Pa
lermo tutto nasca e tutto fini
sca in mafia? «Un momento -
precisa il giudice Pignatone -
abbiamo Ipotizzalo quel reato 
perché ci siamo detti: in questa 

storia doveva esserci un capi
tale iniziale. E stiamo indagan
do per capire se quel capitale 
iniziale era risultato del rici
claggio oppure no». Per cinque 
volte in pochi giorni i poliziotti 
hanno cosi (atto le pulci alla 
scarna documentazione di 
Slot Machine perquisendo i 
due uffici della Suginvest, casa 
sua, casa di sua madre e un'of
ficina a Villabbate, dove per 
un momento si era sospettato 
che lui si nascondesse. Ma fino 
a questo momento niente di 
interessante. Altro capitolo 
giudiziario riguarda invece l'e
ventualità di reati di natura fi
scali: Marche. Versamenti. 
Contributi. Ritenute fiscali. 
Non siamo sicuri - aggiunge 
Pignatone - che sia tutto a po
sto». Ma il giudice ammette 
sconsolato che tutta la storia 
poggia solo su una infinità di 
voci. Non controllate. Antiteti
che. Che è quasi impossibile 

verificare. 
Iniziamo dalla possibilità di 

reati fiscali. Il problema non è 
che Slot Machine sia disordi
nato nella sua contabilità per il 
semplicissimo motivo che lui 
non tiene una contabilità. «Ha 
mai dato un'occhiata alle rice
vute che rilascia Sugato? -
sbotta Pignatone - Un foglio di 
quaderno con la cifra e una fir
ma. Ma che razza di ricevuta è 
mai questa?». Non c'è un solo 
palermitano che abbia presen
tato una denuncia per truffa. 
Non si trovano due palermitani 
che diano alla polizia la mede
sima versione sullo stile di la
voro di Slot Machine. 

Ma quel che è davvero buffo 
è che la gente non si è arresa 
di fronte alla notizia (forse è 
l'unica certa) che da diversi 
giorni di Slot Machine a Villab
bate non si vede neanche 
l'ombra. Continua ad investire. 
Con filosofia o con rassegna
zione, come spinta da un cie

co atto di fede o dalla voglia di 
esorcizzare il rischio di una 
stangala, fatto sta che tutta Vil
labbate ha perduto pace e vir
tù. Tanto che il parroco ad 
ogni predica non risparmia 
anatemi contro Slot Machine e 
ingiunzioni perentorie ai suoi 
parrocchiani di immediato ri
tomo ai «supremi valori del
l'uomo». Ma forse questo, a Vil
labbate, non è il tempo più 
propizio per la fede, se è vero 
come è vero che stanno facen
do affari d'oro persino i classici 
strozzini. E il pittoresco indotto 
della grande Azienda Sucato. 
Cosa volete che siano i mode
sti interessi pretesi da un usu
raio se nel breve volgere di un 
mese il vostro capitale sarà 
raddoppiato? E se cosi non 
fosse? 

È impressionante vedere 
quanti risparmiatori, intervista
ti dai giornali siciliani, mettano 
nel conto questa possibilità. 

Più o meno fanno lo stesso ra
gionamento: rischio un milio
ne, non di più. Ma se tutto con
tinuerà ad andare per il giusto 
verso la mia condizione eco
nomica muterà sensibilmente. 
Il periodo artigianale di questa 
storia è tramontalo. Ormai so
no piccole e grandi aziende 
dell'azzardo a fronteggiarsi. 
Nascono negli assessorati del
la Regione Siciliani. All'Ente 
minorano. In tanti uffici statali 
e no. C'è un contabile che ra
strella le «giocate» e mantiene i 
rapporti con gii uomini di Su
cato e quando il capitale si 
moltiplica, il contabile non si 
presenta mai alla cassa, ma 
reinvesle senza battere ciglio. 
Sottile e pericolosissima lotta 
contro il tempo, questi sono in 
molti ormai ad averlo chiaro. 
Qualcuno forse ci lascerà le 
penne, perché la stangata ten
de come una spada di Damo
cle. Ma perché quel qualcuno 
dovrei essere proprio io? 
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