IN ITALIA
Napoli

Gli avvocati penalisti napoletani
riuniti in assemblea dicono basta
Di fronte allo sfascio della giustizia
sciopereranno per quindici giorni

Teledell'800
in casa
sorella boss
DALLA NOSTRA REDAZIONE

• i NAPOLI. La .collezionista
d'arte* Maria Nuvoletta, sorella
del supcrlatitante Lorenzo,
quando ieri mattina ha visto I
poliziotti staccare dalle parete
della sua elegante caso, a poca distanza dalla villa del
•boss., quelle stupende opere
dei maestri dell'Ottocento Napoletano, le e mancato il respiro. Ora quindici (le più importanti) delle ISO tele sono finite
negli uffici della Criminapol
della Campania. .Dobbiamo
accertare innanzitutto la provenienza di questi quadri - ha
dello il dottor Matteo Cinque,
che ha eseguito il sequestro
cautelativo - e se c'è un organizzazione che opera sul mercato "parallelo" delle opere
d'arto. Gli investigatori stanno
cercando dirisalireai veri proprietari dei dipinti per Individuare eventuali collegamenti
con il clan camorrista dei Nuvoletta. La signora Maria, 52
anni, casalinga, e sposata con
Vincenzo laccarino. commerciante all'ingrosso di frutta e
verdura, fornitore di alcune
mense di ospedali napoletani.
Tra le opere trovate - il cui
valore supera i due miliardi di
lire - figurano anche dipinti di
Vincenzo Gemito, più noto come scrittore. Le tele più importanti sono firmate dai Maestri
della -Scuola di Posillipo», affermatasi a Napoli tra il 1835 e
il 1850. come Filippo Palizzl
(tre scene di vita pastorale),
Antonio Mancini (ritratto di
donna), Giacinto Gigante
(fontana) e altri. La perquisizione e scattata ieri mattina all'alba. Una trentina di poliziotti, diretti dal capo della Criminalpol della Campania Matteo
Cinque, hanno bussato alla
porta dell'appartamento di
Maria Nuvoletta in via XXIV
maggio a Marano, poco distante dall'elegante villa del
fratello Lorenzo, uno dei capi
storici della camorra napoletana. ricercato da oltre dieci anni. Sul posto erano presenti i
sostituti procuratori Borrclli e
Tricomi che hanno disposto la
perquisizione. All'operazione
hanno partecipato anche due
funzionari della Soprintendenza d i e nei prossimi giorni dovranno redigere un rapporto
sulle opere prelevate a casa
della signora Nuvoletta.- •»•• '
Un mese fa II Tribunale antimafia fece oppone i sigilli a
beni per oltre dieci miliardi, a
Napoli e a Marano, ritenuti in
disponibilità del clan Nuvoletta, e gestiti da prestinomi o
anche direttamente da affiliati
alla potente •famiglia». Furono
posti sotto sequestro società
edili cooperative, negozi e
una fabbrica di gelati. Nel
maggio scorso lo stesso capo
della Criminalpol Matteo Cinque. avvalendosi delle nuove
norme antimafia, sequestrò
una decina, tra ristoranti, campeggi. alcune discariche e vari
allevamenti, sorti abusivamente su un'area demaniale di
trenta chilometri. Un patrimonio valutato quindici miliardi
che - secondo la polizia - era
degli esponenti dei clan Nuvoletta. Bardellino e dei suoi successori.
OM.R.

Gioia Tauro
Operai
bloccano
ferrovia
• i GIOIA TAURO (Reggio Calabria) Un centinaio di operai
del cantieri della centrale di
Gioia Tauro, messi sotto sequestro nel luglio scorso su decisione del magistrati di Palmi.
hanno bloccato stamane l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il blocco è stato fatto in
ambedue i sensi di marcia. Al- la base della protesta degli
operai c'è la mancata soluzione della vertenza che li vede
impegnati da due mesi per ottenere un provvedimento analogo alla cassa integrazione
guadagni.
Dopo avere sbloccato, poco
prima delle 14, l'autostrada, gli
operai si sono recati nella vicina stazione ferroviaria di Gioia
Tauro dove hanno occupato i
binari, impedendo la circolazione dei treni nelle due direzioni. In un comunicato il sindacato nazionale delle costruzioni Filca-cisl ha .ribadito I'
improrogabile necessiti di calendarizzare l'apertura del
confronto con il governo e la
predisposizione dei dispositivi
di garanzia del salario e del lavoro che la situazione richiede». Nel comunicato sindacale
si preannuncia inoltre un'iniziativa per mercoledì prossimo
a Roma.

Polemiche sulla sostituzione
del capo della squadra mobile
dopo l'ultima mattanza camorrista
Summit a Castellammare di Stabia

Udienze bloccatefinoa ottobre
L'assemblea dei penalisti napoletani ha deciso
quindici giorni di astensione dei legali dalle udienze. Fino ad ottobre fermi i processi, per protestare
contro lo sfascio della giustizia. Polemiche a Napoli
sulla sostituzione del capo della Mobile dopo la
nuova mattanza camorrista. Il questore: «È stato un
normale avvicendamento». Vertice a Castellammare con il prefetto.

bambini? Matterà, questore a
Napoli dai primi di agosto,
smentisce che la sostituzione
del capo della Mobile sia dovuta ad attriti col funzionario, o
a dissensi sulle strategie di lotta alla camorra: «Sono sciocchezze - dice -, l'avvicendamento ha riguardato non solo
la Mobile, ma anche vari commissariati, fra i quali Torre Annunziala. Il dottor Federico è
andato a frequentare da oggi
(ieri per chi legge, ndr) il corso obbligatorio da primo dirigente. Potevo tenere la Mobile
senza testa? Avrebbero detto
che sono un pazzo. Quindi ho
affidato la squadra ad interim,
per i tre mesi del corso, a Palumbo. Non l'ho data al dottor
Costanzo perche è vicequestore aggiunto da soli tre giorni.
Dal punto di vista della carriera '
è un ragazzo».
Certo è che l'escalation di
sangue minaccia di Incrinare
quell'immagine dcH'.azicnda
polizia», vicina al cittadino e in
iotta serrata con la microcriminalità, che 11 dottor Matterà si è
preoccupato di accreditare sin
dal suo arrivo. Il 4 settembre ha
varato infatti un piano di riorganizzazione generale dei servizi di prevenzione, che contempla poliziotti di quartiere in '

DAL NOSTRO INVIATO

VITTORIO RAQONB
M NAPOLI. 1600 penalisti napoletani incrociano le braccia.
Dicono basta e disertano le
udienze fino al primo di ottobre. Il giorno dopo, ci sarà una
nuova assemblea ne) Palazzo
di giustizia di Castclcapuano.
Nel 1987, gli avvocati scioperarono per tre mesi di fila. Non è
escluso che il 2 ottobre decidano di continuare l'astensione,
fino a battere il -record» precedente. I difensori si presenteranno in aula solo per le convalide di fermi e arresti. Va a
monte cosi la terza udienza
del processo a don Giuseppe
Rasscllo, il parroco della Sanità accusato di violenza carnale. Ma e a rischio anche il processo al clan del boss Nuvoletta, fissato per il 5 ottobre.
La Campania assediata dalla camorra stenta a organizzare una risposta. Anzi, ogni giorno si accende un'altra spia di
allarme. Quella dello sfascio
giudiziario, in verità, e accesa
da anni. La decisione dei penalisti, presa ieri alle 13,30
quasi all'unanimità, dopo
un'assemblea di quattro ore, è
- come si usa dire - l'ennesima protesta. La materia non
manca: vuoti di uomini e di

strutture negli uffici giudiziari
(la sola Procura circondariale
è intasata da decine di migliaia
di fascicoli inevasi). decentramento .selvaggio* di uffici che
si sperava potessero essere accorpati nel nuovo Palazzo di
giustizia, raso parzialmente al
suolo quest'estate da un rogo
improvviso e misterioso, i tagli
alle spese della giustizia, le critiche al nuovo codice di procedura penale. Uno sfascio .guidato»? Una paralisi creala ad
arte da chi, a Roma, vuole rendere di fatto facoltativa l'azione penale? Le accuse lanciate
dal segretario dell'Anni Bertoni sono riecheggiate violente
anche nella biblioteca di Castclcapuano. Le ha riprese in
un'intervista il sostituto procuratore Luigi Gai. uno del magistrati del pool anticamorra:
•Giudici e forze di polizia si impegnano al limite delle possibilità. Ma questo Impegno non
trova riscontro da parte di chi
dovrebbe adeguare il nuovo
codice alle esigenze del momento». Per aprire una sede di
confronto, il sindacato forense
ha chiesto un Consiglio comunale straordinario. L'assemblea dei penalisti ha fatto pro-

pria la mozione.
Altre polemiche sono nate
dopo la decisione del questore
Vito Matterà di sostituire il capo della Mobile napoletana,
Sandro Federico, con il funzionario Giuseppe Palumbo, che
dirigeva il commissariato di Secondigliano. Palumbo è stato
preferito al vice in carica di Fe-

stile britannico, «falchette» motorizzate, agenti a cavallo e l'apertura 24 ore su 24 dei commissariati nelle zone «calde».
Una strategia che ha sortito risultati nei confronti della piccola delinquenza, ma che mostra la corda davanti a clan
scatenati e sanguinari, che
sparano nel mucchio. Forse
anche per non dissipare la
sensazione che lo stato c'è, e
che il cittadino può trovare ancora referenti, ieri a Castellammare di Stabia si è tenuto un
vertice con il prefetto, Beniamino Finocchiaro. C'erano il
questore, il capo della Criminalpol Matteo Cinque, il nuovo
capo della Mobile, i dirigenti
dei commissariali di Sorrento e
Torre Annunziata. Finocchiaro
ha anche incontrato carabinieri e dirigenti della Guardia di
Finanza. Ma alla fine, sulle
strategie di investigazione che
saranno profuse nella città del
ministro Gava, non ha detto
nulla: «Se anche ci fossero misure eccezionali, certo non ne
parlerei». Più facondo, come
suo solilo, il questore: «Ormai
Castellammare 6 una specie di
questura. A Grosseto avevo a
disposizione meno uomini di
quanti non ce ne siano II».

derico, Sossio Costanzo. Il
cambio ai vertice è stato accolto da sussurri e dietrologie, sia
in questura sia sugli organi di
informazione. Federico paga il
fatto che nel giro di pochi giorni la mattanza ha sollevato di
colpo la media quotidiana di
omicidi, senza guardare in faccia a nessuno, nemmeno ai

Andrea
Esposito,
il ragazzo
di undici
anni ucciso
durante
una sparatoria
la settimana
scorsa
a Casoria
In alto,
il nuovo
capo della
squadra
mobile
di Napoli
Giuseppe
Palumbo

Gli inquirenti ritengono che i tre fermati siano direttamente coinvolti

La «guerra»fradue famiglie
la causa della strage di Casoria
«Stiamo lavorando sull'ipotesi di un vecchio rancore
tra gli tatuili e i Franzese». Con l'arresto dell'altro
giorno dei fratelli Michele e Rita lafulli, del figlio di
quest'ultima, Giuseppe Papi, i carabinieri sembrano
sicuri di aver messo le mani su mandanti ed esecutori della strage nel bar di Casoria, dove hanno trovato orribile morte Andrea Esposilo di 12 anni e il
barista Sergio Esposito.
DAL NOSTRO INVIATO

MARIO RICCIO
••CASORIA (Napoli). Vecchi
rancori tra due nuclei familiari.
scaturiti dal controllo su piccoli traffici illeciti nel comune di
Casoria. sarebbero, dunque.
all'origine della guerra, culminata nella strage di sabato
mattina, nella quale hanno
perso la vita il piccolo Andrea
Esposito e il barista Sergio
Esposito. Con l'arresto del pregiudicalo Michele lafulli, della

sorella Rita e del figlio di quest'ultima, Giuseppe Papi, i carabinieri sono convinti di aver
messo le mani su mandanti ed
esecutori della strage nel bar
del mercato ortofrutticolo.
I tre, finiti in carcere perché
trovati in possesso di armi, saranno interrogali dai magistrati
nei prossimi giorni. Per questa
mattina sono attesi i risultati
dello «Stubb» effettuato sugli

arrestati per accertare se nelle
ultime ore abbiano sparato.
Del sofisticato esame se ne sta
occupando il Centro carabinieri investigazioni scientifiche
di Roma. Ma chi sono i protagonisti di questa faida culminata, sabato mattina, nell'agguato mortale? Da una parte ci
sono gli esponenti del clan che
fa capo a Gioacchino Franzese, 58 anni, con precedenti penali, titolare del bar, dove è avvenuto il raid omicida. L'uomo
nell'84 fu denunciato per
estorsione ai danni di alcuni
concessionari del mercato ortofrutticolo di Casoria. I suoi
due figli, Stefano di 36 anni e
Antonio, di 26, quest'ultimo
scampato
miracolosamente
alla strage, è tutt'ora ricoverato
nella «rianimazione» dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo i carabinieri i Franzese
sarebbero legati al clan dei

Moccia di Afragola. Dall'altra.
c'è il gruppo di Michele lafulli,
(ex esponente di primo piano
della Nco capeggiata dal boss
di Ottaviano, Raffaele Cutolo)
che si avvale della sorella Rita
e del figlio di questa, Giuseppe
Papi. Il sodalizio tra i due nuclei familiari si è rotto circa tre
anni fa, pare, per una storia di
usura. Incominciano i primi
scontri, gli insultale aggressioni.
La guerra tra i Franzese e gli
lafulli si acuisce negli ultimi
mesi di quest'anno. Ai primi di
maggio un commando fa irruzione nel garage, alla periferia
di Casoria, gestito da Rita lafulli. Nel locale si trova anche Michele che, solo per miracolo,
scampa all'agguato. I killer, infatti, scaricano una ventina di
proiettili all'indirizzo del pregiudicato che rimane ferito lie-

Il lago
di Carda
a livello
di guardia
Il lago di Garda ha raggiunto il livello di 15 centimetri '.opra
lo zero idrometrico di Peschiera (VcronaJ. E questa la soglia minima entro la quale, secondo quanto deciso la settimana scorsa in una riunione svoltasi al ministero dei Lavori
pubblici, è necessario intervenire per impedire un ulteriore
abbassamento. Nel corso dell'incontro era stato mlatli stabilito che al raggiungimento di ijuesto livello sarebbe stato
consentito il deflusso nel Mincio di una quantità d'acqua
non superiore a quella immessa dal liumc Sarca nel bacino
del lago. Alle 8 di ieri il volume dell'acqua in uscita e stato ridotto da 35 a 30 metri cubi al secondo, ma. secondo quanto
ha riferito Gaetano Quarta, del nucleo operativo di Mantova,
ciò non basta.

Il card. Martini
ai funerali
dei due passanti
assassinati

Ha abbraccialo Maria Brancali Carpita e le sue bimbe.
Simona e Manuela, rimaste
orlane di padre; ha stretto le
mani alla moglie e ai figli del
pensionato Luigi Recàlcati.
Il cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano.
wmmm^m^^^^^^—mmmm
ha nnviato la partenza per
Roma dove sono in corso i lavori del consiglio permanente
della Cei pur di poter essere presente alla messa di sullragio
celebrata ieri pomeriggio a Bresso per i due innocenti passanti rimasti uccisi nella sparatona tra bande di sabato scorso. Alla cerimonia hanno assistito in un silenzio attonito 350
persone. L'arcivescovo ha ricordato altri episodi di sangue
avvenuti In Lombardia e parlato di .sdegno e giudizio drammatico di Dio su questo vuoto di valori e su questo disprezzo
della vita umana».

L'acqua
a Genova
a giorni aitemi
peradesso

Il razionamento dell'acqua
un giorno si e l'altro no è un
lusso che i genovesi potranno permettersi solo per questa settimana. Poi, in assenza di pioggia, gli acquedotti
faranno servizio solo un
giorno su tre. Per le scuole,
mmm^^^^^^^^^^^^_
che aprono giovedì e nelle
quali, dato il razionamento, c'era il rischio diiar slittare l'inizio delle lezioni, non ci dovrebbero essere problemi: serbatoi e autobotti garantiranno l'approvvigionamento. Queste
le decisioni prese in Comune ieri Ira i rappresentanti della
civica amministrazione ed i tecnici degli acquedotti.

Vecchia chiesa
di Palermo
sarà trasformata
in moschea

La vecchia chiesa di San
Paolino nel centro storico di
Palermo, da tempo sconsacrata. sarà consegnata il 7
novembre alle autorità tunisine perché diventi la moschea delle comunità arabe.
^mmmmmmmmmmmmm
Subito dopo verrà inaugurata una sezione del museo
dell'Islam, presso il castello arabo della Zisa. L'allestimento
sarà curato da una equipe comprendente il prof. Ibrahim
Chaboud, direttore della biblioteca nazionale tunisina, considerato il massimo esperto di arte Islamica a Tunisi, e l'islamista Umberto Scerrato. Lo stesso gruppo si occuperà anche della realizzazione di un centro studi e ncerche sulla
presenza dell'arte islamica in Sicilia.

Autoriduzione
delle tasse
all'università
di Palermo

Gli studenti della facoltà di
lettere di Palermo hanno
lanciato ieri una campagna
per l'auloriduzione delle tasse universitarie, in segno di
protesta contro l'attuazione
dello statuto autonomo pre^ m m m m m m m m m
visto dalla legge 168 e la gestione dei fonai nell'ateneo.
•Agli studenti - afferma una nota della "Pantera" - non è
permessa alcuna lorma di controllo sull'ellettivo utilizzo dei
tondi e molle delle strutture linanziate dai versamenti non
funzionano o non esistono addirittura». Gli studenti di lettere
hanno annunciato che rifiuteranno di pagare i moduli >c» ed
«s» e hanno invitato i colleghi di tutte le facoltà d'Italia ad attuare simili iniziative di lotta. Ieri, pnmo giorno della campagna di autoriduzione, più di cento studenti hanno sottoscntto l'impegno a non pagare i moduli «e» ed «s».

Impiegati
chiedono
trasferimento
dall'assessorato

veniente ad una gamba. Il 5
settembre scorso alcuni personaggi aggrediscono per strada
i figli della lafulli. Due ore più
tardi Rita lafulli, pistola alla
mano, va ad affrontare i fratelli
Stefano e Antonio Fr;.nzese,
che ritiene responsabili del pestaggio. Questi ultimi, perù, sono più svelti, e feriscono la
donna ad un ginocchio. «Mamma camorra» dirà ai carabinie-

ri che è stata vittima di un rapinatore. Da allora Rita si rifugia
a Napoli, nella casa del fratello
Michele, in piazza Porta Nolana. Ed è qui - dicono gli inquirenti - che la donna avrebbe
meditato la vendetta, culminala nella strage di sabato mattina nel bar dei Franzese, dove
hanno trovato orribile morte il
piccolo Andrea e Sergio Esposito. ,

Clima incandescente all'assessorato comunale all'edilizia privata di Palermo dove
assessore e impiegati sono
giunti ai ferri corti. Al centro
della «contesa, dei manifesti
latti apporre dal neoasscsso^^^^^^^^^^^^^^_
re Angelo Serradilalco ed in
cui era scritto: «Per evitare
equivoci, nulla è dovuto agli impiegati o a intermediari per il
nlascio di concessioni o autorizzazioni, tranne gli onen legali-. Il testo del manifesto è stato giudicalo .offensivo, dai
dipendenti dell'assessorato ed è iniziato un braccio di ferro
fra assessore ed impiegati. La Cisnal ha annunciato che nel
corso di un'assemblea prevista per oggi saranno formalizzate al segretario generale del comune le richieste di trasfenmcnto in massa ad altri uffici da parte degli impiegati dell'assessorato.
GIUSEPPE VITTORI

D NEL PCI C
É convocata per mercoledì 19 settembre alle ore 16 la
riunione del Comitato direttivo del gruppo comunista
al Senato.

A Scalfaro dossier sui fondi del dopo-terremoto

Duplice agguato a Taurianova e Nardodipace

La Calabria non conosce tregua Laviano, 2 miliardi a chilometro
per strade tra un podere e l'altro
Ancora due morti e tre feriti
Non c'è pace in Calabria. A Nardodipace i killer
hanno sparato nel mucchio per uccidere la vittima
designata, hanno ferito due passanti. E nel paese di
«Ciccio Mazzetta», Taurianova, c'è stato un nuovo
agguato con un morto ed un ferito grave. È scattato
soltanto a 36 ore dal botta e risposta che aveva provocato tre morti sabato scorso (tra loro due ragazzi
di 17e 18anni).
ALDO VARANO
! • TAURIANOVA. I residui
dubbi sono stati frantumati
dalle scanche di lupara e dalie
pollottole di 7 e 65 di ieri mattina: a Taurianova s'è aperto un
nuovo fronte della guerra di
mafia che sconvolge la provincia di Reggio.
Gli inquirenti, dopo II triplice
omicidio di sabato scorso, stavano ancora tracciando le ipotesi per disegnare la nuova
mappa degli scontri e per capirò quali nuove alleanze si stiano cementando in queste ore
piene di barbane (due delle
vittime di questi giorni avevano
rispettivamente 17 e 18 anni)
quando i killer sono nuovamente entrati in azione lasciando su! campo un altro
morto ed un lento grave: Do-

menico Gangemi e Augusto
Macrl, entrambi di 45 anni. Le
cosche pare siano sopprattutto
interessate a dimostrare, ognuna al proprio nemico, di essere
in grado di ribattere colpo su
colpo: da qui la mattanza impietosa di queste ore.
Il nuovo agguato e scattato
dopo sole 36 ore di pausa. I sicari hanno atteso l'auto di
Gangemi a Creilo, un gruppo
di case a ridosso di San Martino, la più importante frazione
di Taurianova. Appena la Ritmo ha imboccato la strada,
che in quel punto si siringe costringendo gli automobilisti a
rallentare, il parabrezza e slato
investilo da una tempesta di
piombo. Gangemi e morto immediatamente. Numerosi pai-

lettoni di lupara sono stati sparati anche contro la fiancala
destra, ma Macrl ha fatto In
tempo a rannicchiarsi sotto il
cruscotto e non è stato colpito
con l'intera micidiale potenza
dei rosoni. I carabinieri hanno
poi raccolto oltre 20 bossoli.
Ufficialmente Gangemi e
Macrl. che avevano precedenti
penali, operavano nel commercio del bestiame e delle
cami macellate. Anche Antonino Alcssi ed II nipote diciassettenne. falciati sabato a mezzogiorno mentre tornavano in
paese con un carico di bovini,
operavano nello stesso settore.
Da qui l'ipotesi che gli omicidi
possano aver a che fare qualcosa con II mercato nero e la
macellazione abusiva. Ma si
lavora anche su altre piste senza dimenticare che sabato sera, a poche ore dall'agguato
contro gli Alcssi, nel centro
abitato di Taurianova, è stato
ucciso Salvatore Giordano, 18
anni soltanto.
A Taurianova, da quando
nel maggio scorso è stato ammazzato Domenico Giovinazzo. considerato il boss della
zona, gli agguati si susseguono
ad un ritmo sempre più inten-

so come sempre accade quan- Un paese dove centinaia di famiglie vivono ancora
do è aperta la lotta per la suc- nei container. Centinaia di miliardi spesi per opere
cessione ai vertici della 'ndran- pubbliche inutili e costose. Strade costate fino a 2
gheta di una certa zona.
miliardi a chilometro: questo è Laviano. nel SalerniA Nardodipace, una cinquantina di chilometri più a tano, il paese del sindaco «pistolero» Salvatore Tornord, quasi nello stesso istante siello (de). Dieci anni dopo il terremoto, comunisti
dell'agguato di San Martino, i e socialisti inviano un dossier a Scalfaro «perché
killer hanno sparato nel muc- nessuno possa dire: lo ignoravo tutto».
chio. Unico obiettivo dell'agguato, secondo gli investigatori, era quello di uccidere SalvaENRICO FIERRO
tore lacopctla. Pur di ammazzarlo non si e esitato a sparare
•ira
ROMA.
.Nessuno
dovrà
di- tragedia si trasformò in scanall'impazzata ferendo Salvatodalo. A Laviano I soccorsi arrire ed Ilario Franzo, zio e nipote re in futuro: lo ignoravo tutto varono con esasperante lenquesto.. Con questo avvertidi 48 e 36 anni, colpevoli sol- mento pacato ma lapidario, si tezza, e il paese - con i suoi 300
tanto di trovarsi accanto a la- chiude il .dossier* che le sezio- morti dimenticali per giorni
copctta.
ni del Pei e del Psi di Laviano sotto le macerie- diventò un
Con gli omicidi di ieri in Ca- hanno inviato al democristia- mattatoio di pietra. Poi la «ricolabria e slata raggiunta quota no Oscar Luigi Scallaro, presi- struzione., l'intervento dello
231, un bilancio terrificante dente della commissione par- stato che stanzia 185 miliardi.
che supera già di 15 morti lamentare che indaga sugli una cifra che poteva bastare a
quello pesantissimo dell'anno scandali della ricostruzione in rimettere in piedi il paese. «Ma
scorso nonostante manchino Campania e Basilicata. Nove a dieci anni dal sisma - scrivoancora 3 mesi e mezzo alla fi- cartelle che fotografano un no comunisti e socialisti - solo
ne dell'anno. Nella sola pro- segmento importante del «mo- 30 famiglie sono riuscite a lavincia di Reggio vi sono stati dello terremoto, dieci anni do- sciare i prefabbricati e ad ave149 morti. Se si tiene presente po quel 23 novembre che di- re una casa vera».
che gli omicidi sono soltanto la strusse interi paesi dell'AppenIn appartamenti non coparte più evidenle e clamorosa nino meridionale. Fin dall'ini- struiti dal comune, ma donati
di una violenza generalizzata e zio, infatti, il terremoto a Lavia- dal congresso italo-canadese,
diflusa. si capisce quanto sia- no (poco meno di 2mila abi- che all'epoca del terremoto
no diventate invivibili interi tanti arroccati sulle montagne raccolse i fondi e decise di codell'Alto Scie salernitano) da struire «chiavi in mano» le case
pezzi della Repubblica.
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per i terremotati. E i 185 miliardi che fine hanno fatto? 11 90
per cento è finito in opere pubbliche faraoniche quanto inutili. Strade interpoderall, denuncia il «dossier», costate fino a 2
miliardi a chilometro. Il cimitero comunale costato 4 miliardi, il municipio arrivato a 9. e
la chiesa madre che ha raggiunto quota 8 miliardi. Con
costi addirittura quintuplicali
grazie al meccanismo delle varianti. Come la scuola media,
uno dei pochi editici pubblici
non distrutti dalle scosse. Nel
1982 venne approntato il primo progetto di riparazione per
3ó6milioni, un anno dopo la
prima perizia di variante fece
salire i costi a 886milioni. mentre nel 1984 l'importo dei lavori
arrivò addirittura a I miliardo e
200. Ma tre anni dopo la ditta
che si era aggiudicato l'appalto decise di mollare tutto, ne
subentrò un'altra, alla quale i
lavori vennero alfidati per 1
miliardo e 400. Tre anni dopo
anche quest'ultima impresa
diede forfait, con il risultato
che oggi la scuola non è stata
ancora riparata e si attende
un'altra perizia. Stessa sorte
per la scuola materna comu|!i!l!ll

nale, il cui costo nell'86 era
stato preventivato in I miliardo
e mezzo, ma che oggi - di varcante in vanante -arriva a costare 2mi!iardi e 400.
Una vera e propria cuccagna per i tecnici, che mediamente lucrano fino al 25 per
cento dei fondi della costruzione, e per le imprese. Tecnico è lo stesso sindaco del paese. Salvatore Torsiello. Eletto
dal 1980 in una lista De, Tingegnere-pistolero (per l'abitudine che ha di girare armato) ha
uno studio avviato che nel
paese è nuscito a raggranellare pratiche di ricostruzione per
12 miliardi. Insomma, a Laviano, si legge nel dossier, «esiste
un sistema chiuso», con 3-4
progettisti che gestiscono tutto
il ciclo della «finta, ricostruzione Con Torsiello, indilfcrente
agli attacchi degli awersan e
alle iniziative della magistratura. Il 24 settembre dovrà rispondere di peculato davanti
al Tribunale di Salerno: qualche anno la dimenticò di comunicare alla Comunità Montana dell'Alto Sele di avere una
condanna, continuando a ricoprire la carica di vice-presidente e a percepire le indennità.

