
ATTUALITÀ 

Allarme 
criminalità 

Aperto il processo, il giudice, presunto «corvo», ha ottenuto 
l'eliminazione dal dibattimento delle prove raccolte dal Sismi 
Agli atti un interrogatorio di Buscete sul ritornò in Sicilia 
del pentito Contorno: «Non so cosa volesse da lui Sica» 

Di Pisa ha vinto il primo round 
Il presunto corvo di Palermo ha vinto il primo round 
del processo che si è aperto ieri a Caltanissetta. La 
difesa di Alberto Di Pisa ha ottenuto l'eliminazione 
dal fascicolo dibattimentale di alcune prove foto
grafiche raccolte dal Sismi. Agli atti del processo un 
interrogatorio di Buscetta sul ritomo in Sicilia del 
pentito Contomo: «Penso che Sica intendesse utiliz
zare un suo eventuale contributo investigativo». 

FRANCESCO VITALE 

§ • CALTANISSETTA. Alla 
sbarra e'e una fetta dei misteri 
di Palermo anche se l'imputa
to e uno soltanto: Il giudice Gi
rolamo Alberto Di Pisa, il pre
sunto -corvo-, l'ex magistrato 
del pool antimafia delia pro
cura del capoluogo siciliano 
accusato di avere scritto, nel
l'estate dell'89. un pacco di 
lettere «al veleno» contro suoi 
colleghi ed investigatori impe
gnai' sul fronte della lotta alle 
cosche. Quello che si è aperto 
ieri davanti al tribunale di Cal
tanissetta è qualcosa in più di 
un semplice processo per ca
lunnia aggravata. Qualcuno lo 
ha paragonato ad una pento
la a pressione che potrebbe 
esplodere da un momento al
l'altra E in effetti l'inizio e sta-* 
>o davvero scoppiettante. Su
bito due colpi di scena. Il pri
mo: la difesa del magistrato è 
riuscita a vanificare una parte 
del lavoro svolto dai servizi se
greti su incarico dell'alto com
missario per la lotta alla ma
fia. Domenico Sica. Alcune 
prove fotografiche, relative ad 

impronte digitali, raccolte da
gli 007 del Sismi, sono state di
chiarate inammissibili dal tri
bunale. Il secondo colpo di 
scena: tra gli atti del processo 
figura anche un lungo interro
gatorio del pentito Tommaso 
Buscetta sul ritomo in Sicilia 
di Toluccio Contomo. Buscet
ta racconta dei contatti telefo
nici tra Sica e Contomo quan
do questi si trovava ancora ne
gli Usa e aggiunge: -Non so 
per quale motivo Sica volesse 
Incontrare Contomo. Posso 
solo Ipotizzare che intendesse 
utilizzare un suo eventuale 
contributo investigativo». Una 
dichiarazione che tira pesan
temente in ballo l'alto com
missario in una delle più torbi
de vicende degli ultimi anni: 
l'arresto di Contorno In una 
villa del Palermitano dove si 
nascondevano i fratelli Grado, 
cugini del pentito, latitanti da 
un decennio. Chi autorizzo 
Contomo a ritornare in Sicilia? 
E perché? Ancora Buscetta: 
•...preciso che Contomo deci
se di rientrare in patria per in-

Il giudice Alberto Di Pisa alla prima udienza del processo, ieri a Caltanissetta 

contrarli con Sica perché spe 
rava di poter risolvere I suoi ' 
problemi familiari anche con : 
il suo aiuto». Una delle lettere 
anonime firmate dal «corvo» 
svelava tutti I retroscena del 
viaggio in Sicilia del pentito 
indicando il procuratore ag
giunto di Palermo, Giovanni • 
Falcone e il capo della Crimi-
nalpol, Gianni De Gennaro, 
come gli ideatori dell'oscura 
manovra. Contomo, secondo 
l'anonimo, sarebbe stato spe
dito in Sicilia per dare la cac
cia ad alcuni superlatitanti di 

Cosa Nostra. Buscetta ha 
smentito il «corvo» e messo 
nei guai Sica. Davanti al Tri
bunale di Caltanissetta saran
no chiamati a testimoniare sia 
Contomo che l'alto commis
sario. Ma più in generale sarà 
una vera e propria stilata di le
sti eccellenti: dal procuratore ' 
aggiunto di Palermo Falcone 
al capo della polizia Parisi, dal 
presidente della commissione 
Antimafia Chiaromonte all'al
to commissario Sica, dal capo 
della Crimlnalpol De Gennaro 
al pentito Tettuccio Contomo. 

E che la posta in palio sia altis
sima é stato chiarissimo fin 
dalle prime battute del dibatti
mento. Di Pisa ha vinto la pri
ma battaglia procedurale che 
nell'economia del processo 
potrebbe rivestire una grossa 
importanza. L'obiettivo che 
perseguono i difensori del 
magistrato è uno soltanto: ri
dimensionare il ruolo del Si
smi all'interno del processo. 
La strategia si è dimostrata su
bito vincente. Su richiesta del 
difensore di Di Pisa, la Corte, 
dopo due ore di camera di 

consiglio, ha disposto l'elimi
nazione dal fascicolo dibatti
mentale di alcune fotografie 
di impronte digitali, scattate 
dagli 007 del Sismi ed inserite 
tra i corpi di reato. Una richie
sta alla quale si era associato 
anche il pubblico ministero, 
Ottavio Sferlazza, chiedendo 
però che al posto delle foto • 
venissero acquisiti i negativi 
sui quali non può esserci nes
sun sospetto di manipolazio
ne. 

Il tribunale ha dato ragione 
alla dilesa accogliendo la sua 
richiesta e respingendo quella 
del pubblico ministero. Po
trebbe sembrare una normale 
schermaglia procedurale tra 
le parti. Invece è qualcosa di 
più. Adesso, infatti, nella bu
sta arancione con su scritto 
«corpo del reato» sono rimaste 
solo le cinque lettere anoni
me. Su una di esse ci sarebbe 
l'impronta di Di Pisa e per 
giunta talmente deteriorata da ' 
essere difficilmente riconosci
bile. Per questo la decisione 
del presidente Rosario Di Na
tale e dei due giudici a latere 
non è stata facile ed ha richie
sto una lunga camera di con
siglio. 

L'atmosfera del processo, 
dunque, si é fatta' subito in
candescente tanto da consi
gliare al pubblico ministero di 
chiedere il rinvio del dibatti
mento a domani mattina. La 
decisione del tribunale crea 
qualche problema all'accusa 
che adesso ha venliquattr'ore 
di tempo per riordinare le 

idee e ripresentarsi in aula per 
la relazione introduttiva dei 
fatti. Il sostituto procuratore 
Sferlazza tuttavia sdrammatiz
za e ragiona cosi: «Secondo il 
tribunale non era possibile 
che questi documenti venisse
ro inseriti nel fascicolo del di
battimento di cui possono fa
re parte soltanto determinati 
atti. Ma questo non mi impe
dirà, in seguito, di acquisirli 
come ammissione di prove 
documentali». 

La partita, quindi, é ancora 
tutta da giocare, i servizi se
greti, momentaneamente 
messi alla porta, potrebbero 
rientrare dalla finestra. Spiega 
l'avvocato Sbacchi, difensore 
di Di Pisa: «L'eccezione anda
va fatta per un rispetto sostan
ziale del codice. Quelle foto
grafie non erano corpi di rea
to ma soltanto il frutto di una 
attività dei servizi di sicurezza 
e quindi non potevano essere 
dichiarati ammissibili». 

Il Pubblico ministero le ri
chiederà in sede di acquisizio
ne delle prove. Lei che ne 
pensa? «Il Pm farà le sue mos
se, noi le nostre, ma al mo
mento opportuno». 

Avete vinto il primo round? 
•No, si tratta solo di una vitto
ria della giustizia». 

E Alberto Di Pisa? Non ha ri
lasciato nessuna dichiarazio
ne, ma quando II tribunale ha 
accolto la richiesta del suo di
fensore ha tirato un grosso so
spiro di sollievo. Il suo viso, al
l'inizio cupo, si è improvvisa
mente rasserenato. 

In Campania solo cemento «doc»: 
scoperta holding della camorra 
Cemento e calcestruzzo della camorra per la maggior 
parte delle costruzioni della Campania, compresi gli ap
palti pubblici, dalla ricostruzione alla realizzazione della 
terzacorsia dell'autostrada. La Guardia di Finanza acon-
clusione di una lunga indagine ha scoperto una retedi so
cietà con capitale italo-libanese-panamense ed ha otte
nuto il sequestro dei beni della società Eurocem, i cui ca
pi sono Romano ed Agizza, collegati al clan Nuvoletta. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
VITO FAENZA 

M NAPOLI. Calcestruzzo del
la camorra dappertutto. In 
Campania le attività legate alla 
trasformazione del cemento 
sono In mano alla malavita or
ganizzata, che in regime di 
quasi assoluto monopolio è 
riuscita ad imporre a tutti il 
consumo del proprio prodotto. 
Ma ha fatto anche di più. come 
ha scoperto la Guardia di Fi
nanza: attraverso un complica
to sistema di società con capi
tale italo-libanese-panamen
se, comprava il cemento in 
Grecia e in Jugoslavia e poi lo 
rivendeva alle «consorelle». 
Creava cosi notevoli difficoltà 
a società (Cementir e Italce-
menti) avviluppate da una 
grave crisi: k> stabilimento Ce
mentir della zona occidentale 
di Napoli è stato costretto a 
mettere in cassa integrazione 
centinaia di lavoratori. 

Una storia «esemplare», que
sta scoperta dalla Guardia di 
Finanza napoletana, che ha 
raggiunto il primo risultato ap
plicando nuove tecniche di in
vestigazione e sfruttando al 
massimo le potenzialità del 

nuovo codice di procedura pe
nale. A cadere nella rete (il se
questro dei beni ammonta per 
ora a un valore di 5 miliardi, 
senza che siano stati esaminati 
i quattro conti correnti intestati 
alla società) delle indagini 
della finanza due noti espo
nenti del clan Nuvoletta, Luigi 
Romano e Antonio Agizza, che 
hanno iniziato la loro attività 
come imprenditori di ditte di 
pulizia, hanno proseguito nel 
campo dei calcestruzzi per ap
prodare - secondo la Finanza 
- alla materia prima, la com
pravendita del cemento. 

Attraverso una rete di pre
stanome e di società acquista
vano presso il mercato greco e 
iugoslavo il cemento prodotto 
in queste due regioni, che ha 
un costo notevolmente inferio
re a quello italiano (ed è an
che di qualità più scadente). 
La Libexim sa. e la Libcxim 
shipplng s.a. (costituite in Gre
cia) che operavano acquisti e 
provvedevano al trasporto del 
cemento nei porti di Napoli e 
Salerno, in realtà non erano 

che scatole vuote, solo un re
capito per la corrispondenza. 
Ad operare in realtà era la Eu
rocem {European Contractors' 
Engencèririg Managerhèrit),' " 
una società per azioni, con se-' 
de a Napoli, controllata dalla 
Diamond Cernente Trading 
s.a., per il 60%, e per il 40% da 
un factotum, Pasquale Raucci, 
controllo ottenuto attraverso il 
finanziamento ottenuto sem
pre dalla Diamond. 

La Diamond ha la sua sede 
legale a Panama, paradiso fi
scale. Naturalmente i principa
li produttori di calcestruzzo 
(che ottenevano le forniture 
della materia prima a minor 
costo) essendo per la maggior 
parte legati alla camorra impo
nevano, anche con la violenza, 
il loro prodotto alle imprese 
edili e aumentavano notevol
mente i propri profitti. 

Quando la Finanza ha co
minciato ad indagare sulla Eu
rocem il capitale sociale della . 
s.p.a. ostato abbattuto dai cin
que miliardi a 400 milioni. Con 
una perdita secca di esercizio 
di 4 miliardi e 600 milioni evi
dentemente si cercava di evita
re guai con la legge La Torre 
ed evitare il sequestro della so
cietà, cosa invece avvenuta su 
decisione del magistrato Iaco-
ne dopo che l'indagine, lo 
scorso anno, è stata spostata 
da Avellino al tribunale di Na
poli. E' il segno di quanto sia 
agguerrita - hanno spiegato gli 
ulficiali della linanza - la «hol
ding camorra» e quanto siano 
accorti i suoi consulenti. 

La Eurocem è stata costituita 
nell'87, il suo fatturato è balza-
to da zero a cento miliardi di 
fatturato all'anno. Presidente 

' della società, alla'sua costiti 
•' zione, è Boutts Georg, nato a 

Beirut, ma residente ad Atene: 
consigliere e segretario della, 
società è Antoine Kaissar Bara-
kat, libanese di Ain Ebel, la vi
cepresidenza va, invece, a Pa
squale Raucci. Il capitale ini
ziale é esiguo, appena dieci
mila dollari, circa venti milioni 
di lire al cambio dell'epoca. 
Dodici milioni circa di azioni 
vengono aflidate alla Diamond 
ccment trading, della'quale e 
procuratore Antoine Kaissar 
Bakarat. La ragione sociale é 
•l'acquisto, la vendita all'in
grosso e al dettaglio e all'im
port export di qualsiasi tipo di 
materiale edile ed in particola
re di cementi», nonché «il no
leggio di mezzi marittimi, aerei 
e terrestri In conto proprio o 

. per conto terzi». Attività troppo 
. ambiziose per un capitale tan

to modesto che infatti viene 
fatto lievitare a dimensione del 
bilancio della società. 

A dare una spinta all'indagi
ne é stato un blitz compiuto 
dalla guardia di Finanza in un 
casolare dov'era in program
ma un summit fra responsabili 
delle società. In una ventiquat
tro ore, di proprietà di un geo
metra consulente della socie
tà. sono stati trovati documenti 
che hanno permesso di risalire 
alla incredibile catena di so
cietà, svelare l'intrigo di presta
nome e di affari. 

D procuratore di Locri 
doveva saltare in aria 
Un attentato dinamitardo con l'obiettivo di uccidere 
Rocco Lombardo, procuratore della Repubblica di 
Locri, e per inviare un messaggio di terrore a tutti i 
giudici che nel Reggino'ed in Calabria, nonostante 
le condizioni disperate in cui si trovano i lóro uffici, 
continuano a contrapporsi al dilagare della mafia. I 
carabinieri di Roccella sono stati informati da una 
fonte confidenziale all'ultimo momento. 

ALDOVARANO 

M LOCRI. Non un agguato a 
colpi di lupara, ma una poten
tissima carica di esplosivo per 
fare letteralmente saltare in 
aria Lombardo e la sua auto. 
Insomma, una cosa in grande, 
una dimostrazione di efficien
za e capacità tecnologica. 

Solo all'ultimo momento i 
carabinieri di Roccella Jonica, 
un centro ad un tiro di schiop
po da Locri, sono venuti a co
noscenza del progetto che, tra 
l'altro, pare fosse già in una fa
se avanzatissima, probabil
mente grazie ad una fonte ri
servata e confidenziale. Ma ne
gli ambienti dell'Arma si lascia 
intendere che non ci si è fer
mati alla «soffiata»: sono scat
tati i controlli. Soprattutto una 
scric di registrazioni telefoni
che avrebbero confermato la 
eccezionale gravità della trap
pola innescata: una degna 
conclusione alla escalation di 
terrore e violenza scatenala 
nelle ultime settimane. 

Ieri mattina, s'è svolto, pro
prio presso la sede della Com
pagnia di Roccella, un vertice 

al quale, oltre al capitano 
Francesco Bonliglio che la diri
ge, ha partecipato il colonnel
lo Corrado Borruso. A fine riu
nione é stato deciso una spe
cie di allarme rosso: scorta ar
mata a tempo pieno per Lom
bardo e per la sua abitazione, 
scorta armata per altri magi
strati (l'elenco è segreto) che 
vengono considerati obiettivi 
«privilegiati» delle potenti co
sche che dominano questo ter
ritorio. . . <•• • 

Proprio lunedi si era avuta 
notizia dell'ampio rapporto In
viato da Lombardo- alla com
missione Antimafia con le prò- • 
poste ritenute utili per una più 
incisiva lotta contro la 'ndran
gheta: nuove norme sulle inter
cettazioni teleioniche, per de
penalizzare i reati minori, per i 
pentiti ed i collaboratori. Lom
bardo aveva approfittato del
l'occasione anche per fotogra
fare la situazione del suo uffi
cio: sci magistrati per smaltire 
I6mila fascicoli processuali 
l'anno. 

In particolare - Lombardo 

aveva chiesto una modificazio
ne legislativa per attribuire a 
tutti i procuratori della Repub
blica (e non solo a quello del
la città capoluogo di provin
cia) il potere di formulare pro
poste per le misure preventive. 
•Allorquando gli elementi rac
colti non sono sufficientemen
te idonei per lo sviluppo ulte
riore dell'indagine penale -
aveva scritto Lombardo - e poi 
nell'inizio dell'azione penale, 
è opportuna l'incentivazione 
delle misure di prevenzione, 
sia personali che patrimoniali, 
la cui efficacia sarà tanto mag
giore quanto più saranno pro
poste congiuntamente». Una 
norma del genere andrebbe a 
colpire i clan sul terreno per lo
ro più delicato: i quattrini ac
cumulati e la libertà di movi
mento dei capicosca. 

Nella Locride, nelle ultime 
settimane, s'è cominciato con 
un, attentato a colpi di pistola 
contro l'assessore ai lavori 
pubblici del paese. Due giorni 
dopo il consiglio comunale s'è 
riunito per protestare contro 
l'agguato ed un commando ha 
sparato contro il consiglio a 
raffiche di mitra. Due giorni 
ancora, ed alla festa di BÓvali-
no Superiore e slato fulminato 
Antonio Marino, brigadiere dei 
carabinieri che si era impegna
to in passato contro le cosche 
di Piati favorendo il sequestro 
dei beni del clan dei Barbaro 
(sequestri di persona) ed il se
questro di oltre 6 miliardi di 
proprietà accumulate. 

«Un figlio ammazzato. Una croce da portare» 
Dieci giorni fa la camorra gli ha ammazzato il figlio 
di 12 anni con un colpo alla nuca perché «aveva vi
sto troppo». Un «destino» al quale Ciro Esposito, in
tervistato stasera da Maurizio Costanzo su Canale 5, 
non sa come opporsi: «Che dobbiamo fare? - dice -
ci siamo accollata anche questa croce». E la camor
ra cos'è? «Non la capisco proprio - risponde - non 
c'è tempo. Io lavoro sempre». 

ANNA MORELLI 

• • ROMA. La camorra come 
il fato, come il destino che da 
quando è nato si accanisce su 
di lui e la sua famiglia. I coniu
gi Esposito sono arrivati da Ca-
soria vestiti di nero, chiusi nel 
loro lutto disperato, senza 
•perchè». E davanti alle do
mande incalzanti di Costanzo, 
Ciro, padre del bambino di 12 
anni freddato perchè testimo
ne scomodo, è quasi stupito 
da un interesse che nessuno 
gli ha mai rivolto. Neppure in 

questa circostanza, neppure 
quando gli hanno portato a ca
sa il figlio ammazzalo dietro 
un bancone di un bar, dove la
vorava per aiutare a tirare 
avanti la famiglia. I funerali, gli 
Esposito, se li sono dovuti pa
gare da soli: 2 milioni e 200 mi
la lire strappati dall'unico, ma
gro stipendio di panettiere del 
capofamiglia. Non il sindaco, 
non un tenente dei carabinieri 
o un funzionario di polizia 
hanno sentito il dovere di por- Andrea Esposito 

tare le condoglianze, di parte
cipare al loro dolore. SI. questa 
testimonianza, padre e madre 
se l'aspettavano. Ma niente al
tro. Non c'è spiegazione, ra
gione o rabbia nelle parole di 
quest'uomo piccolo e rasse
gnato che in dialetto stretto 
racconta la sua vita disperata. 
Ciro Esposito, 40 anni, fa il pa
nettiere da quando aveva dicci 
anni. Tutte le sere lascia la ca
sa popolare di Casoria, avuta 
dopo dieci anni d'attesa, la 
moglie, i nove figli e raggiunge 
Afragola. Toma la mattina do
po alle dieci, stremato dalla 
stanchezza. L'unico figlio che 
lavorava, il più grande, è parti
to militare e allora è «toccato» 
agli altri tre maschi, poco più 
che bambini. Andrea è «assun
to» nel bar dei Franzese: attac
ca alle 5 del mattino e fino alle 
8 corre su e giù per i banchi del 
mercato ortofrutticolo a porta
re caffè e cappuccini per 14 

mila lire a settimana «più le 
mance». «Gli servivano per 
comprarsi un calzone, una 
maglietta», racconta ora il pa
dre. La scuola ha già abbando
nato Andrea che avrebbe do
vuto frequentare ancora la ter
za elementare. I fratelli guada
gnano di più, scaricando an
che trecento cassette di frutta 
al giorno per 10 mila lire. «Ora 
non ce li mando più a lavorare 
- dice Ciro Esposito - ora sono 
restato solo a mantenere otto 
figli-. 

«Prima di quella mattina -
chiede Costanzo - non c'era
no stati avvertimenti, risse? 
Non sapeva che c'erano le "fa
miglie"? Non poteva essere 
proprio suo figlio l'obiettivo 
della sparatoria?». Il povero pa
dre scuote la testa: • No, ades
so lo so. Andrea era un bravo 
guaglione, si era nascosto die
tro il bancone e poi si è voltato 
a guardare,..Ci siamo presi 
questa croce. E che altro pos

siamo lare?». -Ma la camorra, -
incalza Costanzo - Andrea, a 
casa, non parlava mai di ca
morra? E per lei cos'è la ca
morra?» «Non la capisco pro
prio. Non c'è tempo, lo lavoro 
sempre. Neanche sul lavoro, 
coi compagni parliamo mai di 
questi fatti. Non ci interessa, 
tanto si ammazzano sempre 
tra di loro». Questa volta però 
non è andata cosi e «di camor
ra» è morto anche un ragazzi
no di 12 anni, ma Ciro Esposito 
non accusa, non piange, non 
chiede. Non sa neppure imma
ginare chi può aver ammazza
to suo figlio, ma se lo sapesse 
non parlerebbe, non farebbe 
nomi -perchè ci sono ancora 
otto ligli da crescere e a Caso-
ria bisogna restare. Dove altro 
potrei andare?». 

•Pezzi d'Italia allo sbando», 
definisce questa situazione 
Costanzo, mentre il secondo 
ospite della serata, Raffaele 

Bertoni, presidente dell'Asso
ciazione nazionale magistrati, 
annuisce sconsolato. -Il rac
conto di questo padre è la fo
tografia dell'abbandono in cui 
è lasciata parte del nostro pae
se - commenta il magistrato -
Una solitudine fisica e morale, 
prima e dopo che i fatti acca
dano. E si accredita sempre 
più il luogo comune che la ca
morra, la mafia sono guerra tra 
bande che alla fine si stermi
neranno a vicenda. E invece la 
guerra è contro noi tutti, contro 
i poveri, i giudici, umili servitori 
dello Stato. E non è vero che 
Esposito non sappia cos'è la 
camorra. - continua Bertoni -
forse l'aiuto, la comprensione, 
la solidarietà che non ha avuto 
dallo Stato, ni prima né dopo, 
verrà proprio da quella parte. 
Perchè è cosi che l'organizza
zione criminale si infiltra nel 
tessuto sociale, va ad occupa
re vuoti, si rende "indispensa
bile"». 
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Maurizio Ferrara 
crìtica «l'Unità» 
e il segretario 
siciliano del Pei 

TinaAnselmi: 
«L'ex sindaco 
ha ridato 
speranza 
a Palermo» 
«Si può discutere sull'esperienza di Palermo, si deve discute-
re anche degli errori commessi, ma occorre riconoscere che 
Orlando ha contribuito a ridare speranza e consapevolezza 
ad una città, da troppi anni piegata ed umiliata dalla malia-: 
lo ha dichiarato Tina Anselmi (De) (nella loto). Se i cittadi
ni si allontanano dai partiti e in misura sempre crescente 
non li votano - ha aggiunto l'ex presidente della Commis
sione d'indagine sulla P2 è perché la politica, anziché dare 
risposta ai problemi della gente, si chiude nella conquista 
del potere fine a se stesso. «E giusto appellarsi a tutto il paese 
perché, con l'impegno di tutti, lo Stato sia più forte dì fronte 
ai poteri malavitosi». 

Il senatore Maurizio Ferrara, 
vicepresidente della com
missione Difesa, in una di
chiarazione, tra l'altro, ha 
detto: -Considero inquietan
te la linea assunta oggi da 
l'Unilùe dal segretario regio
nale del Pei in Sicilia sull'al
larme, giusto e bene indiriz

zato, del capo dello Stato. Trovo aberrante, in questo mo
mento, la ricerca di elementi di ulteriori rotture nell'opinio
ne pubblica e nella sinistra. Considero irresponsabile e grot
tesco il tentativo di elevare al ruolo di alfieri di democrazia e 
di vittime personaggi decisamente ambigui e minori come 
Leoluca Orlando e il gesuita Pintacuda, più da ignorare che 
da assumere come vessilli. Cossiga, a mio parere, ha fatto il 
suo dovere assumendo l'analisi più volte enunciata dalla 
commissione Antimafia e dal suo presidente Chiaromonte. 

Politici, magistrati, docenti 
ed avvocati tra i quali il mini
stro della Giustizia del gover
no -ombra» Stelano Rodotà 
ed il membro del Csm (e il 
presidente di «Magistratura 
democratica») Giovanni Pa
lombari™ - ha preso posi
zione in difesa dell'ex sinda

co di Palermo Leoluca Orlando e del gesuita padre Ennio 
Pintacuda, entrambi al centro di dure critiche da parte del 
capo dello Stato. «Avvertiamo il dovere di esprimere solida
rietà civile a Leoluca Orlando e ad Ennio Pintacuda per i gra
vi attacchi personali pubblicamente espressi da Francesco 
Cossiga - allerma un comunicato -. E preoccupante che la 
persona che rappresenta la più alta carica della Repubblica 
risponda in modo sprezzante alle critiche che gli vengono ri
volte». A sottoscriverlo sono stati, oltre Rodotà e Palombari-
ni. Luigi Ferrajoli, Romeo Ferrucci, Alfredo Galasso, l'go Na
toli, Pierluigi Onorato ed il segretario generale di -Md« Fran
co Ippolito. 

Paolo Flores D'Arcais, Anto
nio Lettieri, Gian Giacomo 
Migone e Tony Muzi Falconi 
hanno inviato questo mes
saggio a padre Ennio Pinta
cuda: «Le esprimiamo la no
stra piena solidarietà, contro 

mm—^^^—^^^^^^ l'attacco ingiustificato rivol
to alla sua persona e alla sua 

opera preziosa nella mobilitazione della coscienza civile e 
morale contro la criminalità organizzata e per un profondo 
rinnovamento delle istituzioni e della politica». 

La De siciliana intende con
tribuire con tutte le proprie 
energie alla lotta contro la 
mafia in un disegno che ve
da impegnati tutti i poteri 
dello Stato. La direzione re
gionale del partito ha allron-

•»•_•_____>»»»»»»» tato questi problemi sulla 
base della relazione del se

gretario Calogero Mannino ed ha poi approvato un ampio 
documento. La De siciliana pone l'esigenza che vengano 
superate tutte le polemiche strumentali e che sia ritrovata la 
massima solidanetà tra le forze politiche pur nella distinzio
ne delle loro posizioni di collocazioni: manifesto apprezza
mento per le «franche ed opportune» prese di posizione dei 
presidente della Repubblica e offre la piena disponibilità a 
sostenere l'azione che il governo e, in particolare, il ministro 
dell'Interno e della Giustizia dovranno sviluppare. La De si
ciliana pone l'accento sull'esigenza di correggere «tutti gli 
errori e gli eccessi di demagogia che hanno sguarnito le di
fese dello Stalo e della società». 

Rodotà 
e magistrati 
difendono 
Orlando 
e Pintacuda 

Solidarietà 
a padre 
Ennio Pintacuda 

La De siciliana 
contro 
«gli eccessi 
di demagogia» 

«Faremo saltare 
il palazzo 
comunale 
di Polistena» 

«Faremo saltare in aria il pa
lazzo comunale». Due lette
re anonime sono amvate ieri 
mattina al sindaco ed al co
mando dei vigili di Polistena. 
II -palazzo comunale» è il 
simbolo dell'opposizione di 

• » _ _ _ m « . » « « » > Polistena all'invasione ma
fiosa perché la giunta rossa 

lo fece costruire sotto la scorta annata dei carabinieri pur di 
non far «entrare» nell'affare e nei subappalti le corche della 
Piana di Gioia Tauro. 

I cadaveri di tre uomini sono 
stati trovati all'interno di 
un'automobile lungo la stra
da che congiunge vittoria a 
Santa Croce Camerina. due 
centri della provincia di Ra
gusa. L'allarme alle forze 
dell'ordine è stato dato da 
un agricoltore insospettito 

dall'auto abbandonata nei pressi del cimitero. I tre morti 
non sono slati ancora identificati, tuttavia gli inquirenti so
spettano fortemente che possano essere i tre giovani di Vit
toria di cui non si hanno notizie da sei giorni. 1 tre. tutti pre
giudicati. sono Alessandro Palmieri, Maurizio Cocuzzelli e 
Massimo Ruta, amici di Giambattista Giudice, il pregiudicalo 
di 18 anni, ucciso sabato scorso. Nelle ultime settimane a 
Vittoria vi sono stati tre omicidi e sei persone sono scompar
se, probabilmente fatte sparire con il metodo della lupara 
bianca. 

SIMONE TREVES 

Tre omicidi 
scoperti 
nelle campagne 
di Vittoria 

Nando Dalla Chiesa: 
«Un sindacalista di Aversa 
costretto a dimettersi 
per le minacce subite» 
• • FIRENZE. «Un sindacalista 
della funzione pubblica è stato 
costretto a dimettersi dalla di
rezione della Cgil di Aversa. in 
provincia di Caserta, in una zo
na ad alta densità malavitosa e 
camorristica, per aver denun
ciato le connivenze del sinda
cato con il potere dell'ospeda
le locale», questa la denuncia 
che Nando Dalla Chiesa ha 
lanciato da Firenze, durante 
un convegno della Cgil sul rap
porto tra cittadini e pubblica 
amministrazione. Ma la sua 
accusa, che apparirà in tutti i 
dettagli venerdì prossimo sul 
periodico milanese «Società 
Civile», non finisce qui. «Dome
nico Natale (cosi si chiama il 
sindacalista) aveva denuncia
to i colleghi che avevano privi

legiato questo potere ai servizi 
al cittadino». Le pressioni si so
no trasformate presto in mi
nacce ed intimidazioni. «Un 
giorno qualcuno ha riportato a 
casa il figlio da scuola con una 
lettera minatoria. "Questa vol
ta è salvo", c'era scntto con ri
tagli di giornale, "la prossima 
volta non tornerà". Gli hanno 
anche bruciato la macchina 
minacciando di fare altrettanto 
con la sua casa». Secondo il 
racconto di Dalla Chiesa, una 
parte della Cgil e del Pei di 
Aversa ha difeso il sindacalista. 
ma c'è slata anche molla ostili
tà. -Addirittura Cisl e Uil hanno 
avvertito la Cgil che avrebbero 
fatto contrattazione separata 
se il Natale non si tosse dimes
so dal sindacato». 

l'Unità 
Mercoledì 
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