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A Papa: «Se manca 
la vera democrazia 
vince la corruzione» 
«Recuperare la legalità e l'idea di dovere», in crisi 
nello Stato e nei privati, significa «perseguire nuovi 
modelli di sviluppo». Lo ha affermato ieri il Papa ad 
un gruppo di studiosi che prenderanno parte ad un 
convegno su questa tematica promosso dal ministro 
dell'Interno, Scotti. Come «ricucire la frattura tra mo
rale e società». Senza una democrazia sostanziale 
avanzano compromessi e corruzione. 

ALCSSTK SANTINI 

«•CITTÀ DEL VATICANO. 
•Ogni azione mirante al re

cupero della legalità deve, 
necessariamente, partire 
dalla riaffermazione dei va
lori morali fondamentali, 
senza 1 quali l'uomo è offeso 
nella sua dignità originaria e 
la società è intaccata nel suo 
nucleo profondo». Lo ha af
fermato con forza Giovanni 
Paolo II, ricevendo ieri matti
na in Vaticano un gruppo di 
studiosi, accompagnati dal 
ministro dell'Interno, Vin
cenzo Scotti, che prende
ranno parte ad un convegno 
sul tema: «La cultura della 
legalità quale contributo alla 

, promozione di una nuova 
qualità della vita nella socie
tà». L'iniziativa, promossa 
dal ministero con la parteci
pazione di esperti anche 
stranieri, si svolgerà a Roma 
dall'I 1 al 13 luglio e si arti
colerà in gruppi di lavoro 
che esamineranno il proble
ma sotto vari profili. 

Papa Wojtyla ha, innanzi 
tutto, messo • in relazione 
«l'attuale eclisse del senso 
della legalità» al più genera
le «indebolimento» dei valori 
che si riscontra nella società, 
nelle stesse istituzioni pub
bliche e nelle persone che vi 

. operano con diverse (unzio
ni ed a vari livelli. Un feno-

• • meno, quindi, talmente dif
fuso che è penetrato negli 
stessi apparati di gestione 
della cosa pubblica introdu
cendovi allarmanti elementi 
di inquinamento. «La crisi 
dell'idea di dovere sia nello 
Stato che. neiittivanVtTmpu-

, gnazlone del principio di 
autorità sostenuta da ideolo
gie massificanti, l'oscura
mento della distinzione fra 

. >i bene e male morale, accom
pagnato da un crescente ce-

. dimento a modelli permissi
vi - ha sottolineato il Papa -
sono altrettanti (attori che in
fluiscono in modo determi
nante sull'odierna crisi della 
legalità nella convivenza ci
vile». 

A questo punto il Papa è 
andato al cuore del proble
ma che ci sta di fronte nel 
nostro paese, allorché ha 
latto notare che a poco ser
vono le enunciazioni verba
li, i provvedimenti legislativi 

. se ad essi non seguono atti 
concreti ed efficaci nei risul
tati. •L'affermazione mera
mente formale della legalità 
senza effettiva incisività de
gli interventi concreti finisce 
per favorire una illegalità di 

' sostanza fatta di compro-
' messo e di corruzione con la 
; ' conseguenza dell'affermarsi 

di un diffuso malessere che 
, incrina alla base quel con

senso sociale che, come è 
noto, è il fondamento stesso 
della civile convivenza». £ 

•, qui Papa Wojtyla ha ripreso 
. un passaggio molto impor

tante della sua ultima enci
clica -Cenlesimus Annus» 
quando ha alternato che il 
sistema della democrazia è 
efficace, non solo, se «assi
cura la partecipazione dei 
cittadini alle scelte politiche 
e garantisce ai governati la 
possibilità sia di eleggere e 
controllare i propri gover
nanti, sia di sostituirli in mo
do pacifico ove ciò risulti 
opportuno». Ma se stabili
sce, al tempo stesso, mecca
nismi oggettivi tali da «impe
dire la formazione di gruppi 
dirigenti ristretti, i quali per 
interessi particolari o per fini 
ideologici usurpano il pote
re dello Stato». 

Un discorso che si attaglia 
in modo appropriato ali at
tuale crisi istituzionale e po
litica che stiamo vivendo e 
da cui non si esce, appunto, 

.con belle enunciazioni di 
principio, bensì con riforme 
che indichino chiaramente 

1 dei meccanismi capaci di 
obbligare sia i governanti 
che le persone della pubbli
ca amministrazione ad ap
plicare le leggi dello Stato e, 
prima di tutto, le assemblee 
elettive ad elaborare nuovi 
modelli che recuperino nel
la legislazione i veri bisogni 
della gente. 

La Chiesa - ha detto Gio
vanni Paolo 11 come per ri
vendicare a sé un compito 
adempiuto - ha dato e dà, 

' per quanto le compete, il 
suo «peculiare apporto nel-

' l'estendere il raggio di azio-
- ne della giustizia e dell'amo

re all'inremo di ciascuna na-
, zione e tra le nazioni» e, 
' quindi, anche in Italia. Ma la 
' situazione in cui, oggi, si tro 
. va il paese è tale che dob

biamo avvertire «l'indinazio-
nabile urgenza di ricucire la 
frattura tra morale e socie
tà». Ed ha osservato che «re
cuperare la legalità significa 
anche perseguire modelli dì 
sviluppo di dimensione più 
umana». 

Insomma, è tempo di 
operare dei cambiamenti 
che non siano più di superfi-

' eie, ma siano di una tale 
' portata da sostituire l'intero 

modello di sviluppo che, per 
essersi separato, per respon
sabilità di chi lo sostiene e lo 
governa, dai valori morali è 
divenuto nocivo per la per
sona e la società. 

A tale proposito va segna
lato che il Comitato sdentili-
co-organizzatore delle Setti
mane sociali ha in program
ma di organizzare un semi
nario sulla stessa tematica 
ed aperto al confronto con 
tutte le altre forze culturali di 
diversa ispirazione. Una te
matica, quindi, molto sentita 
nella Chiesa e nel mondo 
cattolico che ha spinto ieri il 
Papa ad affrontarla con mol
ta incisività. 

Vittima l'aw. Ciappina Da qualche tempo era oggetto 
capogruppo comunale del Pds é misteriose, ripetute minacce 
L'agguato ieri mattina Due le piste seguite: vendetta 
davanti a casa a Biandronno o rappresaglia della malavita 

Feroce delitto nel Varesotto 
Civilista ucciso a pallettoni 
Lo hanno ucciso con due scariche di pallettoni, da
vanti alla porta di casa, mentre andava al lavoro. 
Vincenzo Ciappina, avvocato civilista, capogruppo 
del Pds di Biandronno (Varese) è stato assassinato 
ieri mattina sotto gli occhi di sua moglie. Due le pi
ste principali battute da polizia e carabinieri: ven
detta di un uomo danneggiato da una banale causa, 
o atroce rappresaglia della malavita. 

MARINA MORPUROO 

••MILANO. Una scarica di 
pallettoni alla tempia e alla 
spalla da distanza ravvicinata: 
l'avvocato Vincenzo Ciappina 
- 46 anni, tre tigli - se ne « an
dato cosi, probabilmente sen
za avere neppure il tempo di 
guardare in faccia il suo assas
sino, sbucato all'improvviso da 
una siepe. È stato un agguato 
implacabile, scattato alle 8.30 
di ieri mattina, nella campa
gna intorpidita dal caldo: la fa
miglia Ciappina abita In una 
vecchia fattoria ristrutturata, 
tra bosco e campagna aperta, 
nella frazione Ronco del co
mune di Biandronno, a 15 chi
lometri da Varese. 

Il killer (o i killer) non ha in
contrato difficoltà. La casa e 
Isolata, il bosco 6 attraversato 
da decine di viottoli che in un 
attimo portano alla strada per 
Bregano: basta lasciare un'au
to sul ciglio per garantirsi una 
sicura via di fuga. I colpi di fu

cile sono echeggiati nel silen
zio, il giardiniere ha alzato la 
testa, pensando allo scoppio 
di una gomma. Ma la signora 
Licia Politi Ciappina ha subito 
capito che doveva essere capi
tato qualcosa di terribile, le so
no riaffiorate alla mente le mi
nacce che suo marito aveva ri
cevuto negli ultimi tempi: mi
nacce vaghe, non abbastanza 
feroci da indurlo a correre dai 
carabinieri. Si è affacciata alla 
finestra e ha visto suo marito 
per terra, a pochi passi dall'in
gresso del garage. Poco lonta
no c'era il corpo immobile del 
cane, un grosso schnautzer 
tramortito dal narcotico. 

L'assassino è filato via indi
sturbato. Nessuno lo ha visto 
scappare, nessuno ha notato 
niente di strano, in questo pae
se in cui l'ultimo omicidio risa
le al lontanissimo 1946. Ades
so, gli inquirenti sì stanno rom
pendo Il capo su un atto edera-

Vincenzo Ciappina 

to ed apparentemente inspie
gabile, che ha distrutto una fa
miglia felice e seminato lo 
sgomento nell'intera zona. Chi 
può aver voluto la morte di 
Vincenzo Ciappina, un avvo
cato civilista che prevalente
mente si occupava di divorzi o 
di questioni dì proprietà, che -
per dirla con il presidente del
l'Ordine degli avvocati di Vare
se. Ettore Pagani - «non aveva 
cause scabrose per le mani»? ) 
carabinieri e la polizia starato 
passando al setaccio le prtflR 
che trovate nel cassetti di Vin
cenzo Ciappina: qui, tra queste 

carte, potrebbe esserci la ri
sposta. 

L'avvocato l'anno scorso 
aveva avuto dei problemi, trat
tando una causa nel vicino co
mune di Casale Ulta. Erano 
banali questioni di proprietà, 
ma gli avevano fruttato il ran
core profondo della parte av
versa. I carabinieri ieri hanno 
fatto una visita a Casale Ulta, 
per non trascurare anche que
sta pista: «Se lo hanno ucciso 
per una cosa del genere sono 
dei pazzi» dice con voce soffo
cata Valentino Del Grande, 
sindaco socialista di Biandron
no. In paese è stato proclama
to il lutto cittadino: Ciappina 
era il capogruppo del Pds, un 
uomo attivissimo, appassiona
to ai problemi della comunità. 
E forse da questa sua parteci
pazione civile, da questa sua 
pugnacità, parte una seconda 
pista, ancor più agghiacciante 
Vincenzo Ciappina, dicono a 
Biandronno, si era opposto 
con molto vigore all'arrivo di 
un gruppo di persone legate 
alla criminalità organizzata. È 
stato questo ad innescare la 
spirale delle minacce, a porta
re la morte nella vecchia fatto
ria? I carabinieri stanno inda
gando anche su questo fronte, 

v ma non lasciano trapelare 
;, M(J|o del loro lavoro: ieri si di-
t'i CWf» che avessero fermato già 
' tm uomo, e che lo avessero in

terrogato per ore nella caser

ma di Varese. Alla signora Li
cia - che ha dovuto abbando
nare la casa, e portar via i suoi 
tre ragazzi - è stato chiesto di 
descrivere il tono e il contenu
to delle minacce ricevute da 
suo marito. Vincenzo Ciappi
na vi aveva solo accennato, 
non ne parlava volentieri: ma i 
suoi amici avevano notato che 
lui, cosi metodico e puntuale, 
negli ultimi tempi aveva co
minciato a vanare gli orari. Si 
era conlidato con l'amico e 
compagno di partito Bruno 
Gasparotto, ex sindaco dì 
Biandronno: e Gasparotto a 
sua volta aveva rivelato «Han
no minacciato anche me». È 
una conferma della pista che 
porta ai malavitosi allontanati 
dal paese? Oppure c'è anche 
una terza pista, che magari 
parla di eliminazione di un av
versario polìtico? La polizìa di
ce che non bisogna trascurare 
nulla, ma a questa terza pista 
crede poco. 

Vincenzo Ciappina, ex de
mocristiano passato al Pei do
po una rottura clamorosa ma
turata ai tempi del referendum 
sul divorzio (fu lui a rendere 
pubblica, inviandola al Mani/e-
sto un'ambigua lettera inviata 
da Fanfani ai presidenti di seg
gio democristiani), era noto 
come uomo di grande tolle
ranza e limpidezza d'animo. 
Uno, insomma, di quelli che si 
fanno amare anche dagli av
versari. 

A Castelvolturno un killer ha fatto irruzione in un locale facendo fuoco con una lupara 
Uccisa la vittima designata, un pregiudicato, un*eaaaeriere di 21 anni ed un avventore 

Strage di camorra al ban 3 morti 
Ancora una strage di camorra nel Casertano. Un kil
ler ha fatto irruzione in un bar di Castelvolturno fa
cendo fuoco con la lupara. Unico bersaglio dei sica
ri, un pregiudicato del posto, Salvatore Bianco, di 34 
anni, morto sul colpo. Ma sotto i proiettili sono ca
duti anche due estranei al regolamento di conti: il 
barista Cristiano Festa, di 21 anni, e Francesco Di 
Costanzo, che si trovava in compagnia del boss. 

: DAL NOSTRO INVIATO ' ' " 

MARIO RICCIO 

••CASTELVOLTURNO (Caser
ta). Cocaina, racket del ce
mento, appalti pubblici e, so
prattutto, la costruzione del 
nuovo aereopoito del Lago Pa
tria, hanno riacceso le ostilità 
malavitose lungo 11 litorale fle-
greo. Ma a scatenare la 'guer
ra» Ira bande rivali ci sarebbe 
anche il tentativo della camor
ra di mettere le mani sul servi
zio di rimozione dei rifiuti ur
bani nel comune di Castelvol
turno. Un business miliardario, 
cui le •famiglie» non vogliono 
rinunciare. Nel Casertano, dal
l'inizio dell'anno, il numero 
dei morti ammazzati è salito a 
venticinque, alcuni dei quali 
inermi cittadini. Come Crisita-

no Festa, di appena ventuno 
anni, cameriere del bar «Para
dise», ucciso l'altra notte a col
pi di lupara dai killer mentre 
stava servendo una bibita al 
vero obiettivo dei sicari, Salva
tore Bianco, 34 anni, una lun
ga sfilza di precedenti penali, 
legato al gruppo di fuoco ca
peggiato da Nunzio De Falco, 
da mesi in lotta con gli ex al
leati, i fratelli lovine. Particola
re inquetante: a novembre 
scorso, nello slesso locale, Lui
gi Festa, padre del giovane ba
rista, fu ammazzato da un ba-

, lordo mentre tentava di sventa
re una rapina. Anche la terza 
vittima della strage, Francesco 
Di Costanzo, di 32 anni, po
trebbe risultare estraneo alla 

faida in corso fra le due co
sche. L'uomo, che aveva pic
coli precedenti penali, al mo
mento del mortale agguato, 
era seduto allo stesso tavolino 
di Bianco, con il quale stava 
chiacchierando. 

La zona dei «Mazzoni», una 
volta regno del boss Antonio 
Bardellino, morto in sudameli-
ca tre anni fa (il corpo, però, 
non è stato mai ritrovato), è 
ora contesa dai suol ex gregari: 
da una parte gli uomini di Ma
rio lovine, ucciso in Spagna 
sette mesi fa, dall'altra i De Fal
co. Una «guerra» che negli ulti
mi trentasei mesi ha provocato 
81 morti ammazzati. 

Secondo gli investigatori, 
Salvatore Bianco, recentemen
te passato al clan di Nunzio De 
Falco, era diventato il punto di 
riferimento per l'organizzazio
ne camorristica nel comune di 
Castelvolturno e nella zona a 
nord di Napoli, fra Ucola e La
go Patria, dove la malavita or
ganizzata ha enormi interessi 
economici. Proprio qui, venti 
giorni fa, nel corso di un mega
blitz anticamorra, sono stati 
sequestrati in base alla legge 
antimafia, ristoranti, alberghi, 
negozi e fabbricati per un va

lore di sessanta miliardi di lire, 
e denunciate sessatasette per
sone. 

La strage è stata compiuta 
l'altra notte, poco dopo l'una, 
davanti al bar «Paradise», in via 
Consortile. Un gruppo dì per
sone era seduto ai tavolini per 
godersi un po' di brezza. Al-
Flmprowlso, davanti al locale, 
si è fermata un'automobile 
con quattro persone a bordo. 
Dalla vettura è sceso un giova
ne che impugnava un fucile a 
canne mozze, che ha comin
ciato a sparare all'impazzata 
contro Salvatore Bianco, ucci
dendolo all'istante. Proprio in 
quel momento il cameriere 
Cristiano Festa stava servendo 
una bibita al pregiudicato, vitti
ma designata dei killer. Il gio
vane si è trovato cosi nella 
traiettoria dei proiettili, uno dei 
quali l'ha colpito all'addome, 
ammazzandolo. Anche Fran
cesco Di Costanzo, che era al
lo stesso tavolo di Bianco, e 
stato centrato al volto e al pet
to. Dopo aver eseguito la stra
ge, Il commando si è allonta
nato imboccando la statale 
Domlliana, verso Pozzuoli. So
lo a questo punto alcune delle 
persone presenti nel bar han

no potuto soccorrere France
sco Di Costanzo. L'uomo e sta
to portato alla vicina clinica 
«Pinetagrande». Qui i medici, 
dopo aver constatato le sue 
gravissime condizioni, ne han
no disposto il trasferimento al
l'ospedale «Cardarelli» di Na
poli, dove il Di Costanzo è 
morto ieri pomeriggio alle 15. 

Per la squadra mobile della 
questura di Caserta - che sta 
svolgendo le indagini - non ci 
sono dubbi: l'unico bersaglio 
dell'agguato era Salvatore 
Bianco, che alcuni mesi fa si 
era scisso dal clan degli lovine, 
aderendo a quello di Nunzio 
De Falco fino a diventarne un 
apprezzato collaboratore. Ieri 
sono state interrogate a lungo 
le persone che al momento 
della sparatoria si trovavano 
nel locale. Le loro testimonian
ze, però, si sono rivelate lacu
nose: la paura, evidentemente, 
e più forte dell'indignazione 
per la morte di un ragazzo che 
con la camorra non aveva mai 
avuto a che fare. Ora gli inve
stigatori temono che il litorale 
Domiziano venga macchiato 
da altro sangue: «In casi come 
questi, purtroppo, scatta sem
pre la vendetta». 

Leonardo Marino 

Processo Calabresi 
Forse domani la sentenza 
E nell'ultima udienza 
Bompressi attacca Marino 
Sono da ieri in camera di consiglio i giudici della 
corte d'assise d'appello di Milano davanti ai quali si 
è svolto il processo per l'omicidio Calabresi. Forse 
domani la sentenza. Ieri gli avvocati difensori e di 
parte civile si sono scambiati violente accuse. È in
tervenuto Ovidio Bompressi, il quale, riferendosi al 
pentito Marino, ha detto ai giudici: «Vi auguro di 
non dovervi mai difendere da un amico cosi». 

MARCO (BRANDO 

• 1 MILANO. «Vi auguro di 
non dovervi mai difendere da 
un simile amico». Ovid io Bom
pressi, presunto killer del com
missario Luigi Calabresi, ha 
concluso cosi, con un filo di 
voce, il suo intervento davanti 
ai giudici della corte d'assise 
d'appello di Milano U na sorta 
di sfogo, amaro, dedicato a 
Lconaìdo Marino, colui che si 
è accusato e lo ha accusato 
del delitto attribuendolo a una 
struttura clandestina di Lotta 
Continua e indicando come 
mandanti gli ex dirigenti dì Le 
Adriano Sofri e Giorgio Pictro-
stefani. Rivelazioni che in pri
mo grado erano costate la 
condanna a 11 anni di Marino 
e a 22 anni degli altri tre impu
tati, dichiaratisi innocenti. , t 

Le affermazioni di Bomprcs- • 
si hanno chiuso l'ultima udien
za del processo d'appello, cui ' 
Sofri non ha fatto ricorso pur ' 
essendo destinato a condivi
dere la sorte riservala agli altri 
accusati (alla corte l'ex leader 
di Le ieri ha fatto avere una 
memoria di otto pagine di cui 
non si conosce per ora il con
tenuto). 1 giudici togati e po
polari si sono ritirati alle 16,15 
per trasferisi nel carcere di Co
mo, scelto per svolgere la ca
mera di consiglio. 11 presidente 
Renato Cavazzoni ha detto che 
farà sapere ai legali con mezza 
giornata di anticipo quando 
sarà letta la sentenza. Si presu
me che accadrà non prima di 
domani. 

L'ultima udienza si e svolta 
in un clima reso piuttosto ro
vente non solo dall'afa. Ieri gli 
avvocati di parte civile e i di
fensóri di Bompressi e Pietro-
Stefani si sono scambiati una 
lunga serie di focose accuse e 
contraccuse a proposito dei 
metodi seguiti nell'impostazio
ne delle rispettive tesi proces
suali. Edoardo Ascari, tutore 
della famiglia Calabresi, ha 
usato toni apocalittici: -Se po
tessi appoggiare le ginocchia 
sull'inginocchiatoio della pre
ghiera vi scongiurerei di con

dannare i colpevoli», ha esor
dito, sottolineando che «la di
fesa ha affermato il falso quan
do ha detto che a sostegno 
delle parole di Marino non ci 
sono prove". Di «micro e ma-
ero falsità» da parte dei difen
sori ha parlalo pure Luigi Li-
gotti, legale di uno dei figli di 
Calabresi. Accuse cui Massimo 
Di Noia, avvocato di Pietroste-
fani, ha replicato sostenendo 
che «la difesa civile ha tiralo 
colpi bassi fino all'ultimo». E 
ha aggiunto: «Hanno elevato a 
elemento probatorio l'insulto, 
non avendo altri argomenti. 
Fanno agio sul vostro orrore 
per buttar fango sugli altri». Al 
centro le tesi sostenute dai di
fensori per dimostrare l'inat
tendibilità di Marino: tra que
ste risalta l'ipotesi, suffragata a 
loro avviso da una perizia, che 
nel processo sia stato introdot
to come fondamentale ele
mento di prova un proiettile 
che «non ha nulla a che fare 
con l'omicidio Calabresi». 

Il sostituto procuratore ge
nerale Ugo Dello Russo - dopo 
le polemiche seguite alla sua 
precedente requisitoria - ha 
preferito limitarsi a suggerire ai 
giudici il «massimo rigore» nel
la valutazione dei fatti: «Tutti 
gli accertamenti tecnici possi
bili sono stali fatti». Tra gli im
putati, solo Ovidio Bompressi 
ha deciso di parlare per una 
decina di minuti dedicandosi 
alla storia dei suoi rapporti di 
amicizia con Marino: «Mi sento 
sollevato alla fine di questo 
processo - ha detto - malgra
do il futuro sia incerto perché 
sono slato accusato da una' 
persona che dice solo menzo
gne: e stata coperta e istruita 
da altri che conosciamo e che 
hanno voluto tutto questo». 
Marino ha invece detto di non 
aver nulla da aggiungere, men
tre Giorgio l'ietrostefani ha ri
badito la sua estraneità alle ac
cuse chiedendo di essere resti
tuito alla sua famiglia e al suo 
lavoro: «In questi tre anni la 
mia vita e stata travolta». 

I risultati di una ricerca per conto della Confindustria 

Roma va in auto, Milano con il bus 
ma tutti soffrono il mal di traffico 
I romani in maggioranza viaggiano in città in auto, i 
milanesi preferiscono il bus, seguito dalla metropo
litana. In ambedue le città ci si lamenta perché i tra
sporti pubblici sono troppo affollati, poco frequenti 
e spesso in ritardo. Il male peggiore del vivere in cit
tà? Per Roma il naufragio della sanità, per Milano il 
traffico caotico. Questi i risultati di una ricerca com
missionata dalla Confindustria. 

• i MILANO. Il romano per 
andare e tornare dal lavoro 
preferisce l'automobile e - in 
seconda battuta - prende il 
bus. Tram, treni, metropolita
na hanno indici di gradimen
to bassissimi. Solo il motorino 
si salva, per la sua capacità di 
districarsi nel traffico. Compli
ce il clima e ancora di più tra
sporti pubblici più efficienti, è 
l'autobus il mezzo di trasporto 
preferito invece a Milano, ma 
anche la metropolitana non 
dispiace affatto. L'auto priva
ta, contrariamente a Roma, 

per i milanesi è solo terza in 
classifica. Questi alcuni dei ri
sultati dì una ricerca curata 
dalla Field Service Italia per 
conio della Confindustria e 
dell'Assoutenti su un campio
ne di cittadini milanesi e ro
mani. Milano e Roma, a con
fronto, insomma di fronte al 
tralfico e alla sua incidenza 
sulla qualità della vita di una 
città e dei suoi cittadini. 

Il traffico e gli spostamenti 
casa lavoro sono l'aspetto del
la vita quotidiana che pesa di 
più ai milanesi. 1 romani sof

frono di più invece per altri 
mali e mettono la maglia nera 
alle disfunzioni della sanità. 
L'81,1 per cento degli intervi
stati a Milano mette al primo 
posto fra i disagi del vivere in 
città il traffico, contro il 71,9 
per cento dei romani: il 65,3 
per cento dei milanesi mette 
al secondo la poca pulizia, 
mentre a Roma il 52,6 per 
cento si lamenta della sporci
zia nelle strade: a Milano il 
59,1 per cento mette al terzo 
posto dei mali della città l'as
sistenza sanitaria, a Roma in
vece è il 72,9 per cento dei cit
tadini a lamentarsi di ambula
tori e ospedali. Sia a Roma 
che a Milano ai trasporti pub
blici si rimprovera l'eccessivo 
affollamento, la scarsa fre
quenza, le lunghe attese e i ri
tardi. Gli utenti di ambedue le 
città apprezzano al contrario 
nell'uso del mezzo pubblico il 
fatto di non dover parcheggia
re e di non dover guidare. A 
Milano in generale i prezzi dei 
trasporti pubblici non vengo

no giudicati economici (solo 
l'I 1 per cento non ritiene ec
cessivo il prezzo del bigliet
to), ma è al contrario molto 
apprezzate l'elficienza e la ve
locità della metropolitana. A 
Roma, al contrario, il metro e 
agli ultimi posti del gradimen
to degli utenti. Nella capitale 
l'uso dell'auto privata è diffu
so in tutte le classi sociali e an
che i ceti economicamente 
più svantaggiati finiscono per 
servirsi della quattro ruote, 
contrariamente a quanto av
viene nel capoluogo lombar
do. 

Secondo i ricercatori ciò 
che emerge con più evidenza 
dalle risposte degli intervistati 
è un consenso diffuso a favore 
di un'uso congiunto di mezzi 
pubblici e privati. Di qui la 
preferenza per i parcheggi in 
corrispondenza delle linee 
pubbliche per Milano, anche 
nel centro storico per Roma I 
tempi di percorrenza media 
giornaliera per il tragitto casa 
lavoro vanno a Milano dalla 
mezz'ora all'ora, a Roma van

no dall'ora alle due ore, e ben 
un quarto degli interessati but
ti vìa ogni giorno due ore del 
suo tempo per spostarsi in cit
tà. Per «curare» il traffico le mi
sure giudicate più efficaci so
no il potenziamento delle me
tropolitane, la costruzione di 
corsie riservate per i mezzi 
pubblici e più parcheggi. Me
no efficace viene giudicato il 
decentramento delle cosi det
te «funzioni forti» dai centri 
storici delle città o il trasferi
mento di caserme e uffici 
pubblici in periferia. Di nessu
na utilità, invece, vengono 
giudicate le misure «repressi
ve» nei confronti dell'automo
bile come la rimozione delle 
auto, l'estensione delle isole 
pedonali. E infine un giudizio 
sull'evorversi della situazione: 
i romani danno zero in con
dotta ai trasporti pubblici, in 
continuo peggioramento ne
gli ultimi cinque anni; i mila
nesi promuovono tram, bus e 
metro in continuo migliora
mento. 

Previsti sviluppi clamorosi per la «tangente story» 

Sanremo, indagini a una svolta 
In arrivo nuovi avvisi di garanzia 
• I SANREMO. La settimana 
appena iniziata dovrebbe ri
servare non poche sorprese e 
sviluppi clamorosi della «tan-
geti story» sugli 870 milioni che 
sarebbero stati versati a politici 
sanremesi in cambio dell'asse
gnazione dei Festival della 
Canzone edizioni 1989, 1990 
da Adriano Aragozzini. Una 
raffica di avvisi di garanzia per 
corruzione ha già raggiunto i 
vertici polìtici cittadini. Desti
natari tre democristiani: l'ex 
sindaco Leo Pippione, ora 
consigliere regionale ligure e 
consigliere comunale, I asses
sore Agostino Carnevale e l'ex 
assessore al Turismo Guido 
Goya. Un altro assessore al Tu
rismo, il repubblicano Pino 
Fassoia, ora democristiano, è 
agli arresti domiciliari dopo 
avere trascorso una quindicina 
di giorni in carcere. I giudici, 
ora, stanno interrogando il 
maestro Sergio Nanni; il gior
nalista Roberto Basso; l'ex mis
sino Eraldo Capitini; l'impresa
rio-marchese Antonio Gerini; il 
ristoratore di Ospedaletti Nico
la Prisco; Wanda Burele convi
vente di Pino Fassoia; il de Gui

do Feri; l'avvocato milanese 
Roberto Taurini e Adriano Ara
gozzini organizzatore delle ul
time dizioni del Festival della 
canzone italiana per imposi
zione della de romana. 

Chi ha già parlato ha fatto i 
nomi di sette politici corrotti: 4 
De, 1 Psdi, 1 Pri, 1 Pli. Destina
tari di avvisi di garanzia al mo
mento vi sono 3 democristiani 
e un repubblicano. Quindi al
l'appello ne mancano altri e, 
secondo accuse espresse in 
consiglio comunale, la corru
zione sarebbe iniziata prima 
del 1989 e seguita dopo il 
1990. 

Sotto accusa la dclibra as
sunta dalla giunta municipale, 
presieduta dall'ex sindaco Leo 
Pippione vi era un impegno di 
discutere con la Rai l'assegna
zione del Festival per sei anni, 
in cambio di un contributo 
complessivo di 24 miliardi di li
re, con la condizione della 
scelta concordata dell'organiz
zatore. Pippione fece invece 
approvare l'assegnazione ad 
Aragozzini ed il comitato re
gionale di controllo annullò la 

deliberazione per illegittimità. 
Ma la maggioranza del consi
glio comunale approvo il deli
berato della giunta. Contro il 
diniego del Co reco, ammini
strazione comunale di Sanre
mo ed Aragozzini hanno fatto 
ricorso al Tar (Tnbunale am
ministrativo regionale) trasci
nando il Comune: in un con
tenzioso da cui sarà difficile 
uscirne comunque vada l'in
chiesta sulla "tangenti story» 
del Festival della e anzone. 

Pino Fassoia, ex assessore 
pn al Turismo, venne tratto in 
arresto alla frontiera francese 
mentre andava, si e aspettato, 
a un incontro a Monte Carlo 
con Aragozzini e con un allo 
dirigente della Rai. Fer concor
dare una linea di difesa? 

Carlo Balilla, capo gruppo 
del Pds al consiglio comunale 
di Sanremo che consegnando 
ai magistrati la bobina con 90 
minuti di registrazioni compro
mettenti ha rimesso in moto il 
«Festival tangenti-story» e met
tendo a rumore la vita pubbli
ca sanremese definendo San
remo come Taunanova in un» 
nota inviata al ministro Clau

dio Martelli, ora tace. -Lascio 
la parola alla magistratura» ha 
dichiarato. Ed i magistrati stan
no stnngendo la rete. Chi sam
bra essere maggiormente in 
difficolta è Leo Pippione, per 
sei anni sindaco di Sanremo, 
seimila preferenze ottenute 
soltanto nella sua città alle ele
zioni regionali del 1990, demo
cristiano >doc» con passato di 
capo squadra dei boys-scaut, 
sostenuto dalle organizzazioni 
religiose nella conquista del 
seggio alla Regione. La do
manda che si pone la gente è 
se l'amminLarazione di Sanre
mo reggerà allo scandalo an
nunciato, oppure se finirà tutto 
come nel 1983, quando la vita 
pubblica venne travolta dallo 
scandalo Casinò (sindaco, as
sessori, consiglien in fuga o ar
restati), per arrivare ancora 
una volta allo scioglimento del 
consiglio comunale e alle ele
zioni anticipate? 

Quanto accadrà in questa 
settimana potrebbe essere de
terminante per l'indagine giu-
diziana sulle bustarelle Festival 
e di conseguenza, per gli equi
libri politici. 


