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Catania 
Assassinato 
Era del clan 
dei Cursoti 
W CATANIA. Due colpi di 
7.65 in pieno volto, sparati da 
un professionista, hanno ful
minato Antonino Paratore, 
meglio conosciuto col sopra-
nomedi «Ninu u' ballerinu». un 
grc«K> pregiudicato celanese 
Viano al clan dei Cursoti. L'o
micidio * avvenuto all'Interno 
del «Caffè delle palme», un bar 
sul lungomare calane*, di 
proprietà dello slesso pregiudi
calo uccisa II ritrovo era aflol-
Ultissimo, quando due clienti 
hanno cominciato a protestare 
vivamente per la cattiva qualità 
del calle che gli era stato servi
to Quando Paratore si è avvici
nalo al banco per capire cosa 
stessa accadendo, qualifican
dosi come il proprietario, è 
scattilo l'agguato Nelle mani 
di «ino dei due clienti che pro
testavano 6 comparsa una pi-
sloia con la quale l'uomo ha 
tatto fuoco, centrando li pre
giudicato. 

Paratore aveva precedenti di 
tutto rispetto dall'associazio
ne pur delinquere, allo spaccio 
di droga, alla detenzione Char
mi. Tre anni fa l'uomo era sta
io «I centro di una polemica 
proprio per la realizzazione 
del «Caffé delle Palme». Il bar, 
tafani, venne costruito sul suo
lo «demaniale suscitando la 
««adone dei consiglieri del 
grupfio comunista che otten
nero un'ispezione del vigili ur
bani, che. a loro voi la. riferiro
no d i e il bar era chiuso Un 
rapporto completamente falso 
che, (ascondo il consigliere del 
Pds iPaoto Berretta, sarebbe 
stato il primo di una lunga se
rie di «favorii concessi dalla 
pubblica amministrazione a 
«Ninuu'ballerinu». 

Il presunto omicida arrestato 
dopo il confronto con l'uomo 
scampato al massacro di Lamezia 
È un personaggio di poco conto 

Solenni funerali a spese del Comune 
mentre nella regione si spara ancora 
Sidemo, ucciso un imprenditore 
Filandari, attentato contro il sindaco 

Preso il killer dei netturbini 
In Calabria un'altra giornata di sangue e terrore 
La polizia di Lamezia ha catturato il killer dei nettur
bini, un massacro simbolico per ipotecare gli appal
ti. Ieri, in Calabria, altro bollettino di guerra: un mor
to ammazzato per vendetta trasversale, un conflitto 
a fuoco tra polizia e malviventi, un caricatore di pal
lottole piantate sulla porta della casa di un sindaco, 
un agguato a un pregiudicato. L'assassinio: un mez
zo ordinario per risolvere dispute e conflitti. 

DAL NOSTRO INVIATO 
ALDO VARANO 

WB LAMEZIA TEtME Rabbia, 
lacrime e paura tra la grande 
folla che s'è saetta nella chiesa 
di San Domenico attorno alle 
bare di Francesco Tramonta e 
Pasquale Cristiano, I due net
turbini ammazzati a raffiche di 
mitra all'alba di venerdì Un fu
nerale solenne, a spese del Co
mune, perchè rttulti ancor più 
chiaro che quelle povere vitti
me sono una nuova spina nel 
fianco di questa Calabria sen
za pace Gente «pulita», «fatica
tori», «civili» morti senza colpa 
nell'infuriate della guerra d> 
mafia. Massacrali con il solo 
obiettivo «strumentale» di usa
re I loro corpi per lanciare un 
messaggio al terrore a chi vo

larsi spazio Ira gli appalti 

miliardari di questo pezzo del
la Calabria 

E dal commissariato di La
mezia, proprio accanto alla 
chiesa accerchiata dalla folla, 
nel primo pomeriggio s'è mos
so il corteo di macchine che 
ha portato in un carcere (non 
si sa dove) Agostino Isabella, 
45 anni II vicequestore Arturo 
De Felice in un rapporto alla 
magistratura lo indica come il 
killer del duplice omicidio Di 
più. nel corso di un confronto 
con Eugenio Bonaddio, scam
palo per un pelo alla morte, 
sarebbe stato riconosciuto co
me l'autore materiale dell'ag
guato L'uomo è accusato di 
duplice omicidio, tentato omi
cidio e porto abusivo di armi 

Isabella viende descritto co
me un personaggio di poco 
conto e si sta cercando di capi
re come abbia fatto ad entrare 
nel giro giossodella mafia, I u-
nico in grado di schierare armi 
micidiali come II mitra Nato 7 e 
62. Una delle tesi più accredi
tate è che «sia stato usato» da 
una cosca, che ha inaugurato 
cosi una nuova strategia - uc
cidere nel mucchio colpendo 
obiettivi simbolici - nello scon
tro per gli appalti 

Il racconto dell'unico super-
stile ha intanto ricostruito la 
drammatica sequenza della 
manciata di minuti in cui sono 
morti Tramonta e Cristiano 
Isabella, a volto scoperto (ave
va evidentemente calcolato di 
uccidere tutu), ha fermato il 
camion-compattatore Impu
gnando il mitra I tre hanno 
creduto fosse un matto di quel
li che spesso popolano la not
te con un'arma giocattolo II 
killer, sorridendo, ha chiesto 
che scendessero dal mezzo E 
quando non s è visto prendere 
sul seno, continuando a sorri
dere, ha scatenato l'inferno 

A Lamezia si stavano con
cludendo i funerali dei due 
netturbini, dall'altro lato della 

Calabria, a Sidemo uno dei 
più grossi centri della Locnde, 
iniziava la veglia per Domeni
co Archine, 45 anni, ucciso a 
colpi di pistola ieri mattina ac
canto all'azienda di cui è pro
prietario Un commando ha af
fiancato la sua Mercedes ful
minandolo L'uomo, impor
tante industriale dell'olio di oli
va, possedeva anche una tele
visione privata, non aveva 
precedenti né, secondo gli in
vestigatori, era mai stato 
•chiacchierato» per rapporti di 
'ndragnheta. Anche la sua 
morte sarebbe in qualche mo
do «simbolica» 1 killer lo avreb
bero preso di mira per assesta
re un colpo al clan dei Commi
se il cui capo ha sposato una 
lontanissima parente di Anchi
na «Una parentela tanto lonta
na da non essere neanche rile
vabile sul plano del diritto civi
le», spiegano in Procura. Ma 
una «colpa» sufficiente per la 
sua condanna a morte. 

I Commiso sono il clan vin
cente di Sidemo Contro di lo
ro sono in guerra 1 Costa, or
mai decimati sul piano milita
re Nella faida che li contrap
pone, in poco più di tre anni si 
sono accumulati una quaranti

na di cadaveri La morte di Ar-
chinà - viene spiegato - po
trebbe essere una sfida per sta
nare i Commiso e per incutere 
terrore ai loro amici e fian
cheggiatori, una scelta strategi
ca per isolarli. 

Dalla Locride alla Rana Al
la periferia di Gioia Tauro una 
pattuglia della polizia ha inti
mato l'alt ad una macchina E' 
seguito un conflitto a fuoco 
Francesco Retalo, della mobi
le reggina, è stato tento da una 
pallottola al braccio L'auto è 
riuscita ad ©eclissarsi 

Ancora. S. Eufemia D'Aspro
monte, in provincia di Reggio 
Calabna. Nel pomeriggio di ie
ri, corpi di fucile e di pistola 
contro Francesco Crea 36 an
ni, pregiudicato L'uomo è ri
coverato, in prognosi riservala. 

Nel Vibonese. a Filandari, 
siamo nella provincia di Ca
tanzaro, un intero caricatore di 
pistola è stato piantato sulla e di casa del sindaco de, 

inzo Pizzuto. 
Infine agghiacciante con

clusione delle indagini sul ten
tato omicidio di Angelo Gan-
gemi, sottufficiale del pompie
ri di Reggio Un killer aveva 
tentato di ammazzarlo a pai-

lettoni di lupara In galera sono 
finiti Domenico Ventura, 28 
anni Eugenio Rossi, cassinte
grato Lkjuichimica di 45, in
censurato, accusati di essere 
esecutore e mandante Rossi 
stava costruendo una casa, 
che avrebbe «guastato il pano
rama» a quella di Cangemi 
perciò quest'ultimo avrebbe 
fatto una «soffiata» ai vigili ur
bani provocando il blocco dei 
lavon Anziché finire in causa 
davanti al giudice, Rossi avreb
be deciso di risolvere più sbri
gativamente la fastidiosa que
stione con un killer E' una 
storia i cui protagonisti sono 
tutti incensurati L'ennesima 
conferma che l'omicidio - qui 
dove dall'inizio dell'anno ce 
ne sono slati 84, qnasi tutti im
puniti - sta diveniamo un ordi
nano mezzo per risolvere i 
conflitti, piccoli e grandi, di 
ogni tipo I presunti colpevoli, 
questa volta, sono finiti in gale
ra per la scarsa «professionali
tà» del killer che non è riuscito 
ad uccidere Gangemi Altri
menti, vi sarebbe stato un altro 
impiegabile delitto Uno dei 
moltissimi senza colpevole, da 
quando è esplosa la guerra di 
ndrangheta. 

Intervista a Maurizio Costanzo dopo il boicottaggio a Milano delle riprese per il suo spot contro la «piovra» 
«Negli anni Settanta eravamo in una spirale di colpevoli silenzi. Dobbiamo cercare di unire gli onesti» 

«Sì, parlo di mafia in tv. Scusate il ritardo » 

•Quando mi hanno detto che a Milano non si poteva 
girare lo spot sulla mafia ho fatto vn salto sulla se
dia»; Maurizio Costanzo da molto tempo nel suo sa
lotto su Canale 5 parla di mafia, di camorra, di 
*mfe<flgheta. Ma non si aspettava questo1 «boicottag
gio» iirirti2iatrva «Il pubblico in teatro - dice - in 
quesl anni è molto cambiato». L'altra sera il suo 
àpodi stato accolto da un grande applauso. 

SILVIA OARAMBOIS 

• B ROMA. Maurizio Costan
z o dii tempo ha scello di par
lare di malia in tv. I suoi «salot
ti» aerali si sono trasformati 
più di una volta nella tribuna 
da cui sono state lanciate pe
santi accuse. Lo ha fatto II ma
gistrati) Franco Di Maggio, so
lo davìinti alle telecamere per 
105 minuti, ma anche il giudi
c e Ferdinando Imposimato da 
questa trasmissione ha messo 
•otto accusa gli appalti Illeciti. 
Neppure Costanzo, però, si 
aspettava che lo spot contro 
la mafia, che aveva deciso di 
produrre insieme a due agen
zie di pubblicità, la New Time 
e la Urw & Partner», potesse 
Incontrare tante difficolta di 
realizzazione E proprio a Mi
lano. «Non credo che la tri-
Uà sia solo In Sicilia, ha una 
montagna tale di denaro da ri
ciclare, dagli appalti al gioco 
clandestino, che secondo me 

ormai non solo t in tutta Italia, 
ma in tutta Europa. E a Milano 
c'è stato un atteggiamento da 
"facciamoci I fatti nostri"' che 
può essere comprensibile Ma 
non condivisibile. Per questo 
la coscienza degli Italiani per 
bene deve estere tenuta sotto 
pressione noni si può far finta 
che sia un problema di altri». 

D «Maurizio Cosiamo 
show» ha dieci anni, ma prl« 
ma c'erano stali •Bontà to
ri», •Acquarlo», «Grandlta-
tta» per la Rati da quando 
a d suoi salotti al parla di 

Il figlio del giudice Costa, Car
mine Mancuso. figlio dell'a
gente assassinato dalla malia 
Insieme al giudice Cesare Ter
ranova. Nando Della Chiesa: 
questi sono stati probabil
mente I primi «avvicinamenti» 
Ma l'attenzione maggiore 6 

degli ultimi tre o quattro anni, 
coiprogramma quotidiano ia 
mafia è uno dei grandi temi di 
cui torniamo sempre a occu
parci.. Onestamente, non ri
cordo di averne parlato a 
•Bontà loro» Foro: neanche 
nelle vecchie trasmissioni... 

Ncftl anni Settanta In tv non 
si parlava di maflaT 

Secondo me - è una conside
razione che faccio ora - no 
non se ne parlava È grave 
Grave perché significa che tut
ti eravamo in una spirale di 
colpevoli silenzi, senza voler
lo Rassicurante è invece che 
si sia comincialo a parlarne 
Dirlo è sempre opportuno. La 
vedova di Roslagno, a cui ave-

Il conduttore 
televisivo 
Maurizio 
Costan» 

vano tolto il contributo per la 
sua comunità per il recupero 
dei tossicodipendenti, parlò 
del problema in trasmissione 

3uesto bastò a farle ottenere 
i nuovo quel contributo. La 

tesi che sostengo sempre con 
i miei ospiti è «più dite davanti 
alla telecamera, più denun
ciamo in tv e più I Italia per 

bene, l'altra Italia, capisce e si 
unisce». 

Chiamate 1 «personaggi» 
che hanno una storia da 

" raccontare? 
No Non è questo II criterio 
Ma C'È stato anche 11 padre di 
quel ragazzino assassinato 
dalia camorra a Casoria, il 
quale disse. «Nessuno è venu
to da me a chiedermi se ave
vamo bisogno di qualcosa, né 
il parroco, né il commtsano, 
né il sindaco, né un assesso
re », e il senso del discorso 
era «forse una famiglia ora si 
farà viva» cosi nasce la mano
valanza . Il magistrato Franco 
DI Maggio Invece parlò anche 
dei fratelli di Palma di Monte-
chiaro- e Ltvatino, il giudice 
ucciso, si occupava propno di 
loro 

Che differenza di Impatto 
c'è tra una cosa detta In tv e 
quella ripresa da un giorna
le? 

lo credo che sarebbe necessa
rio lavorare insieme la televi
sione che è più violenta come 
impatto, parte, poi i giornali ci 
possono lavorare meglio Ho 
sempre sognato sinergie di 
questo tipo, senza mai rag
giungerle Ma ognuno deve fa
re il proprio mestiere e cerca
re di stimolare, aggregare at
tenzione e partecipazione 

Nei primi tempi che mi occu
pavo di questi temi la platea -
parlo del teatro Parloli - reagi
va sconcertata. Adesso no. 

In pochi anni è tanto cam
biato nel pabbilo» U modo 
di porri di fronte al proble
ma mafia? 

Ma quanto è cambiata la tem
peratura? Prima c'era qualche 
cadavere eccellente ogni tan
to, adesso 124 morti in Cala
bria dall'inizio dell'anno Una 
cosa che toglie il fiato Certo si 
corre il rischio di generalizza
re molte volte ci sono ospiti o 
gente in sala che dice «sono 
calabrese, non tutti I calabresi 
sono cosi» Ed è vero Ma a 
molti, anche siciliani, ho ri
sposto però la malia non è un 
pettegolezzo. 

Ha l'Impressione che data
no sUUi mafiosi tra gli ospl-
ti? 

È cosi difficile dirlo, convinto 
come sono che il vero grande 
mafioso è quello con l'abito 
gessato, camicia e cravatta, 
che parta di tutt'altro Dove 
sta? Vogliamo credere che è 
rimasto a Corieone? Il giro, dal 
contrabbando delle sigarette, 
alla prostituzione, alla droga, 
agli appalti, è di tante migliaia 
di miliardi che si possono 
comprare pezzi interi di que
sto paese 

Basta un cucchiaio per evadere 
dalla prigione di Ancona 
edificata con mattoni forati 
In tre processati per truffa 

Carcere di burro 
miniera d'oro 
per i costruttori: 
Tutta colpa del tunisino Mohamed Ben Lakhdar 
che, decidendo di evadere sfondando un muro 
con un cucchiaio, ha fatto scoprire che il carcere 
era stato costruito con mattoni traforati. Sotto pro
cesso - per truffa alio Stato e frode nelle forniture, 
per miliardi - un costruttore ed un alto funziona
rio pubblico. Quest'ultimo aveva in banca 5 mi
liardi, e poi undici case, uno jacht.. 

OAL NOSTRO INVIATO 

••ANCONA. Tutta colpii di 
un carcere troppo tenero (un 
carcere al cucchiaio, come un 
dolce alla crema) e di un tuni
sino spinoso Quest'ultimo, 
Mohamed Ben Lakhdar, spac
ciatore e studc nte di architettu
ra, decise di evadere da una 
cella di MonUcuto - la prigio
ne nuova e supersJcura di An
cona, tutta foro e cemento -
dopo avere scritto sul muro 
•Operazione Icaro» Vi « verso 
la libertà, assv»me ad un cugi
no Come uscire da tanta for
tezza? Bastarono un cucchiaio 
ed una forchetta, ed 1 due cugi
ni riuscirono a fare un buco 
nei muro di una doccia. Era il 
21 febbraio 19B8, e quel giorno 
sarà ricordalo per sempre da 
Vincenzo Matliolo, allora inge
gnere capo d( I provveditorato 
alle opere pubbliche nelle 
Marche da un suo geometra e 
dal grande imprenditore edile 
Giuseppe Lanari Quel cuc
chiaio e quelli forchetta apri
rono Infatti la breccia a rutti i 
loro guai 

Seduti sulla panca degli im
putati, i tre hanno ascoltalo il 
pubblico ministero, Vincenzo 
Luzi, che raccontava come il 
«carcere di burro» sia diventato 
in realtà una miniera d oro per 
chi l'aveva costruito e per chi 
aveva permesso che i conti ve
nissero truccai Gli inquirenti 
che arrivarono a Montacuto 
dopo l'evasior» non impiega
rono molto a capire che un 
muro che poteva essere scardi
nato da una forchetta non do
veva essere molto robusto. 
Non c'erano infatrj.'totto l'into
naco, né ferrei e cemento né 
muro pieno- le celle supersicu-
re erano costmite infaiu con 
mattoni trafora il Da qui le in
dagini che pretto si sono allar
gale anche agli altri cantieri in 
cui si lavorava con la supervi
sione del provveditore alle 
opere pubbficie Mattiolo' ol
tre a Montaculo, la nuova ca
serma dei vigili del fuoco e il 
carcere minorile di Barcagho-
ne II processo 6 riferito appun
to al carcere minorile, un'ope
ra minore, cosiata tanti miliar
di 

La truffa, secondo l'accusa, 
è stata addirittura pacchiana. 
Nel capitolato era prevista una 
spesa di 3 600 lire per II tra
sporto di un metro cubo di ter
reno "sbancate» e portato ad 
una distanza di dieci chilome
tri? Ecco appaiire uno zero in 
più, ed il prezzo sale a 36 000 
lire Solo per i trasporti del rna-
tenale l'accusa rileva una truf
fa pari a un m liardo e cento
cinquanta milioni Per una 
spesa di 40 milioni viene chie
sto il pagamento di una «ecce
denza» di ben ij07 milioni Ec
co un'altra perla. Durante I la
vori viene carrbiata la legge, 
ed il carcere mlnonle deve es
sere trasformato in carcere 

normale L amministrazione 
penitenziaria chiede però una 
verifica, per accertare che i 
prezzi della ditta non siano su
periori a quelli di mercato 
Nessun problema, basta cam
biare l'antmetica. «Quintali 21 
perlopiù 10»-che indicano la 
quantità di terreno trasportato 
per dica chilometn in andata 
e dieci pei 'I ntomo - danno 
un totale non cu 420, ma - que
sta si è fantasia-di 2100 (il 10 
più 10 si trasforma semplice
mente in un 10 per 10) Si fan
no pannelli non in cemento ar
mato ma in mun-> con una 
spesa di 1 080 000 000 In più. 
Si usa anche la scolonna, e «li
re 5 700» miracolosamente si 
trasformano in «lire 14250». Si 
mettono in conto «conlrosolet-
te» che non esistono, e le co
lonne di sostegno si sprecano, 
120 invece di 60, tanto e è chi 
paga 

•Tutta una persecuzione, 
non è vero nulla» dichiarano 
gli avvocati dei costruttore e 
dell ingegnere capo Mattiolo, 
quando nel novembre 1990 
scattano le manette per auffa 
ai danni dello Stato, frode nel
le pubbliche forniture e falso in 
atto pubblico. Dieci giorni di 
carcere in tutto, «per esigenze 
istruttorie». A fare arrivare le 
manette è stata anche un'inda
gine patnmomale sull'inge
gnere del provveditorato alle 
opere pubbliche. Secondo 
l'accusa, il funzionario dello 
Slato ("stipendio Ira 150 ed i 60 
milioni all'anno) aveva,un pa
trimonio di quasi cinque "mi
liardi di lire in diverse banche, 
undici Case o appartamenti, 
uno lachL «Ho latto investi
menti ben azzeccati, ho rice
vuto eredita», si difende l'inge
gnere 

Il processo durerà a lungo, e 
ci sarà battaglia fra penti e 
contropcriu Dopo la sentenza, 
armeranno gli altri processi 
nei quali l'ingegner Mattiolo 
compare come imputato 

Un dubbio è d'obbligo se il 
tunisino dell'«operazione Ica
ro» nsn avesse deciso di eva
dere cosa sarebbe successo? 
Nessuno, alla Corte del conti 
ed in altri luoghi, si era accorto 
di numeri cancellati con la 
scolonna e cambiati, e di «ze
ro» aggiunti per decuplicare I 
costi'Misteri italiani. Al tempo 
dell arresto, I allora provvedi
tore alle opere pubbliche Luigi 
Cartella (in pratica il capo 
dell ingegnere inquisito) si di
chiaro naturalmente «sbigotti
to ed addolorato». Ed aggiun
se- «Noi ad Ancona avevamo 
un vanto quello di costruire le 
carcen ai prezzi più bassi dlta-
lia. 1S0 milioni per ogni dete
nuto a fronte anche di 400 mi
lioni di altre strutture» Forse 
sarebbero utili indagini sulla 
vendita di scolonna nel territo
rio nazionale CU.M 

Gcuncimirio vuole l'avvocato gratis 

WoCtacMno 

••PALERMO Un comporta
mento impiegabile, il suo. 
Appena qualche giorno fa, 
durante un'udienza del pro
cesso che lo vede alla sbarra 
per appartenenza a Cosa no
stra, Ciancimino aveva aper

ii tamente ironizzato su quei 
magistrati incapaci di trovar
gli l'intero malloppo accu
mulato in quarant anni di ge
niale carriera di operatole fi-

ì oanzkmo. E aveva precisato 
che aequestri e confische fi
nora gli hanno fatto un baffo 
Fatto sta che daU'84 alil'88 
non ha dato una lira al suo 
avvocato, Frino ResUvo, elet
to qualche mese fa presiden
te dell'Unione camere penali 
di tutta Italia. 

L*84 fu anno decisivo per 
le disavventure giudiziarie 
dell'ex sindaco de: Buscefta 
lo Indico comi! l'uomo politi
c o di pagHa nelle mani dei 
boss coneonesi Da quel 

Stimo le cose precipitarono 
anclmino si ritrovo al sog-

gkwno obbligalo, a Patti fini 
i carcere, ai Cavallacci Sub! 

un parziale sequestro dei be
n i Restivo, In quel quadrien
nio, gli fu a fianco in cinque 
processi per associazione a 
delinquere, per associazione 

«Don» Vito sta diventando irriconoscibile. Fa le 
bizze, non vuole pagare l'avvocato. Roba da non 
crederci. Uno come lui, plurimiliardario per sua 
stessa ammissione, con un patrimonio appena 
scalfito dai provvedimenti giudiziari, e che ancora 
per qualche tempo avrà bisogno di uno stuolo di 
difensori, entra in rotta di collisione con il Foro di 
Palermo per la modica somma di 35 milioni. 

DALLA NOSTRA «SEDAZIONE 

SAVERIO LODATO 

mafiosa, per I grandi appalti 
di Palermo, per misure di 
prevenzione e per misure di 
prevenzione patrimoniale 
Erano gli anni ih cui, beffar
do e con un pizzico di arro
ganza, Clancimino tentava di 
convincere le Corti di mezzo 
palazzo di giustizia di essere 
un perseguitato per pentito 
dire. 

Nell'88, stufo di non bec
care un quattrino, Restivo, 
con il suo proverbiale fair-
play. fece presente all'eccel
lente assistito che era ora che 
mettesse mano al portafo
glio Restivo predicò nel de
serto Ma da quel giorno de
cise di declinare per sempre 
l'invito di difendere (gratis) 
quel singolare imputato da 

prima pagina. Naturalmente, 
quel giorno, Clancimino non 
ebbe che l'imbarazzo della 
scelta fra altri avvocati dispo
sti a rimpiazzare lo sfortuna
to collega II quale ora, av
viandosi a scadenza di tre 
anni oltre i quali i crediti ca
dono in prescrizione, si è ri
volto all'Ordine forense do
cumentando l'insolvenza. 

L'Ordine ha definito con
grua una parcella di 35 milio
ni (spese e competenze) 
consentendo cosi all'avvoca
to di richiedere una procedu
ra esecutiva per il recupero 
dei contanti. Venficata ia 
fondatezza del ricorso, il Tri
bunale civile con un decreto 
Ingiuntivo ha disposto il se
questro di alcuni beni del 

cattivo pagatore Immediato 
il ricorso di Ciancimino che 
sari discusso a giugno in se
de civile 

Capita, a Palermo, che un 
imputato non paghi il difen
sore. E normale che l'avvoca
to faccia il possibile per otte
nere il rispetto della sua pre
stazione. Ma ai ferii corti non 
c'era mai arrivato nessuno. 
Soprattutto ci sono pochini-
mi precedenti di un diretto 
coinvolgimento dell'Ordine 
forense in una vertenza del 
genere. Ma che nel ruolo di 
duellanti si dovessero ritrova
re il primo ex sindaco di Pa
lermo finito In manette per 
mafia, e il penalista palermi
tano più rappresentativo e 
conosciuto, è fatto che lascia 
stupiti. La corporazione fa 
quadrato, non è accettabile 
un precedente che avrebbe il 
pessimo significato dell'e
sempio per imputati grandi e 
piccoli che di pagare T'onora
no farebbero volentien a me
no Resta un interrogativo 
ma Ciancimino I suoi soldi 
come li spende? 

Al Capone evadeva il fisco, 
ma gli avvocati li pagava pro
fumatamente. 

«Giudici ragazzini»: il capo dello Stato scrive ad un quotidiano 

Il presidente Cossiga accusa il Csm 
«È un baluardo della corporazione» 
In una lettera ad un quotidiano di Napoli, France
sco Cossiga toma a parlare di «giudici ragazzini». 
Ma nel correggere il tiro se la prende con i politici 
e soprattutto con il Csm, accusato di essere «ba
luardo della difesa corporativa dei magistrati». 
Martelli ricevuto al Quirinale per illustrare al Presi
dente della Repubblica i risultati delle sue visite 
negli uffici giudiziari di Sicilia e Campania. 

CARLA CHELO 

• • ROMA. Cossiga corregge il 
tiro non ce l'aveva con I «giu
dici ragazzini» ma con una 
classe politica che non ha sa
puto adeguare le leggi al nuo
vo processo penale e con un 
Consiglio supcnore della ma
gistratura che. purtroppo, sem
pre più sembra diventare un 
baluardo della difesa corpora
tiva di diritti, spesso neanche 
reali, dei magistrati» Cosi per 
cercare di recuperare le ilm-
palle dei giovani magistrati, il 
presidente della Repubblica 
prende di mira l'intero Csm 

con accuse che lino a ieri ave
va riservato solo ai dirigenti 
dell'associazione di categona 

Di Csm e delle iniziative da 
prendere contro la cnminalità 
organizzata Francesco Cossiga 
ha discusso ieri anche con il 
Guardasigilli Claudio Martelli 
si è infatti recato a) Quirinale 
appena tornato dalla Calabna 
E a quanto si è appreso, 1 in
contro ha riguardato proprio le 
visite agli uffici giudiziari di Si
cilia e Calabria 

La precisazione del Presi
dente della Repubblica com

pare oggi sul quotidiano n»-x>-
ietuno «Roma»- è una let».-* 
che Francesco 'Cossiga rivolgi, 
a due studenti universitari di 
giurisprudenza. Fabrizio Note
rà e Dario De Luca avevano 
scritto al direttole del quotidia
no, Ottorino Curgo, dicendosi 
•molto delusi» per quello che 
era loro sembrilo un attacco 
ai «giovani magistrati Impegna
ti in prima (ila nella lotta alla 
mafia, alla camorra e alla 
'ndrangheta» 

«Parlare ed essere compresi 
nei tempi presenti è cosa non 
tacile - risponde Cossiga - mol
lo più facile, anzi, facilissimo, 
essere fraintesi o addidnttura 
"manipolati" è quanto è suc
cesso a me per per aver pro
nunciato in un i ontcsto peral
tro ben più ampio ed articola
to la frase "magistrati ragazzi
ni" Che cosa ho voluto di-e' 
Che vi sono uffici che non pos
sono essere affidati a giovani 
ancorché coraggiosi, volente
rosi e vincitori, anche in modo 
splendido di un pubblico con
corso, perchè essi non hanno 

la necessaria espenenza» «Ho 
citato me stesso • scrive più 
avanti Cossiga • mi laureai a 
vent'anni con un curriculum di 
esami in cui il numero dei tren
ta e lode era superiore ai tren
ta. Ebbi la votazione di cento
dieci e lode ed in più, su una 
tesi di diritto penale, la cosid
detta dignità di stampa. Ebbe
ne, se avessi affrontato entro 
l'anno successivo alla laurea 
un concorso per accedere in 
magistratura, molto probabil
mente avrei potuto vincerlo E 
si pud ntenere che solo a ca
gione della mia buona cono
scenza del diritto penale scola
stico e del dintto romano sarei 
stato In grado di dingere deli
cate indagini di polizia giudi
ziaria ali età di 21 anni, senza 
alcuna esperienza alle mie 
spalle'» «Spero - conclude il 
presidente - di essere riuscito, 
almeno questa volta a spiegar
mi Rimango a vostra disposi
zione per eventuali ulteriori 
chiarimenti e, nell'augurarvi i 
migliori successi negli studi, mi 
professo vostro amico» 

6 l'Unità 
Domenica 
26 maggio 1991 


