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Un'inchiesta delle procure di Catania e Roma Piro accusa Tandreottiano Nino Drago 
porta alla luce un giro di soldi mafiosi che si difende: «Non ho mai visto quel denaro 
finiti nelle mani di un ex parlamentare psi '. e non conosco il vice di Nitto Santapaola » 
e di un potente deputato de della Sicilia Interrogazione alla Camera del Pds 

Assegni dei boss cambiati a Montecitorio 
Un vorticoso giro di assegni per far arrivare ai politici 
i soldi della mafia Su questo stanno indagando t 
magistrati di Catania e Roma Attraverso un compli
cato giro un assegno «scottante» sarebbe stato cam
biato nell'agenzia 1 del Banco di Napoli dentro 
Montecitorio, da un ex deputato socialista L'onore
vole Franco Piro accusa il de Nino Drago di avere 
cambiato un assegno emesso da un boss 

WALTER RIZZO 

M CATANIA Assegni che 
partivano dal clan mafioso 
Santapaola Ferrera e finivano 
nelle tasche dei politici, cam 
biali in contanti nell agenzia 1 
del Banco di Napoli ali interno 
di Montecitorio Una vicenda 
scottante sulla quale da un an 
no i magistrali catanesi inda 
gano nel più assoluto riserbo 
Le carte relative a tutta la storia 
sarebbero stale trasmesse an 
che alla procura di Roma e la 
Guardia di Rnanza avrebbe 
avviato una sene di accuratissi
mi controlli nei van istituti di 

credito coinvolti nella vicenda 
1 ulto parte da una serie di in 
dagini avviate 1 anno scorso 
dal pool antimafia catanese su 
un vorticoso giro di denaro che 
ruotava attorno ai traffici del 
boss Francesco Ferrera L in 
chiesta portò ad una sene di 
personaggi insospettabili che 
stranamente erano però tuo 
lari di decine di conti correnti 
sui quali erano depositate cen 
tinaia e ccnUnaia di milioni 
Esaminando quei conti saltò 
luon un complicalo giro di 
operazioni bancarie attraver 

so le quali i soldi dilla rnafui 
catanese venivano riciclati ed 
in parte versati ad una sene di 
personaggi sulla cui identità 
viene tutt ora mantenuto il pili 
stretto riserbo Si sa soliamo 
che seguendo il percorso di 
un assegno di circa 500 milio 
ni i messo pare da un impie 
gata di un grande magazzino 
catanese i magistrati amvaro 
no davanti allo sportello dell a 
genzia 1 del Banco di Napoli 
LI il titolo sarebbe sialo nego 
ziato in cornanti da un ex de 
putato nazionale del Psi a suo 
tempo eletto nella circoscrmo 
ne di Catania Dove sono finiti 
quei soldi e ancora un mistero 
La vicenda degli assegni che 
sarebbero stali consegnati dal
la mafia ai politici e finita pure 
sui banchi del Parlamento 
aprendo un capitolo nuovo 
che questa volta chiamerebbe 
in causa un parlamentare de
mocristiano alquanto chiae 
chierato II deputato socialista 
Franco Piro 0 intervenuto in 
aula raccontando che un de 
putato de avrebbe incassato 

un assegno provenienti dal 
«numero due del clan Santa 
paola» proprio nella banca 
che si trova ali interno del Par 
lamento II deputato socialista 
non ha potuto lare il nome del 
parlamentare che sarebbe 
protagonista della vicenda 
sottolineando che quel nome 
avrebbe potuto farlo 1 onore 
vole Nicola Sanese eommissa 
no della Di a Catania -Non si 
può fare il nome di un collega 
che e deputato da cinque legi 
slature - ha detto il deputato 
del Psi - che sia sempre molto 
male ma che quando ammaz 
/ano una persona a Mister 
bianco ritorna » Poi si rivolge 
al presidente del Consiglio «Il 
nome può farlo anche I onore 
vole Andreotti se non lo farà 
allora lo fornirò io» I nfenmen 
ti al capo degli andrcottiani ca 
tanesi Nino Drago sono chia 
rissimi II parlamentare de dal 
canto suo non ha perso tempo 
a replicare Ha inviato una Ict 
tera al presidente della Came
ra Nilde Jotti nella quale affer 
ria di non aver «mal possedu 

to cambiato versato o anche 
semplicemente visto I assegno 
di cui parla I onorevole Piro 
Nò peraltro ho inai conosciuto 
il Santapaola o il suo numero 
due Ove I onorevole Piro -
scrive il rati degli andrcolliani 
eatanesi - non dovesse dicha 
rare che la sua accusa non 
concerne la mia persona mi 
permetto di chiederle la costi 
lu/ione di un giuri d onore • 
Il presidente dilla Camera dal 
Canio suo ha inviato una ielle 
ra ali onorevole Piro invilan 
dolo a fare il nome del deputa 
to a cui fa nferimcnto nelle sue 
accuse «Alcune frasi pronun 
ciate dall onorevole Piro - seri 
ve il presidente della Camera -
inducevano a ritenere che tale 
alto fosse stalo compiuto da 
un parlamentare di Catania Si 
È detcrminata quindi una si 
tuazionc di incertezza che pò 
Irebbe coinvolgere più colle 
ghi e provoca illazioni della 
stampa lesive di singoli e de
terminati parlamentari» «Las 
soluta gravità delle affermazio 

Il decreto sul coordinamento antimafia al Consiglio dei ministri 

urtelli presenta la superprocura 
he e sospetti nella maggioranza 

Oggi il decreto di Martelli sulla superprocura sarà di
scusso dal Consiglio dei ministri Ma fa discutere il 
ruolo del procuratore generale coordinatore (il su-
perprocuratore), soprattutto per i rischi legati alla 
eccessiva vicinanza con il potere esecutivo Polemi
che nella magistratura, mentre e è irritazione nella 
De Ombretta Fumagalli «Martelli spieghi il progetto 
davanti alla commissione Antimafia» 

ANTONIO CIPRIANI 

• • ROMA Nove articoli per 
racchiudere un progetto che 
sembra traballare in partenza 
La superprocura sembra parti 
re con il piede sbagliato affio 
rano dubbi e neanche pochi 
negli stessi partiti di governo 
cresce 11 dissenso tra i magi
strali che vedono questo nuo 
vo organo, pericolosamente 
finire nell ambito del potere 
esecutivo Oggi il consiglio dei 
ministri discuterà del decreto 
presentalo da Claudio Martelli 
sulla superprocura oltre che di 
quello sulla Fbi italiana 

Non è detto che novità del-
I ultima ora non possano mu 
tare sensibilmente il disegno 
tracciato in queste settimane, 
mollo rapidamente dallo staff 
di esperti del ministero di Gra 
zia e giustizia con la fonda
mentale partecipazione del 
1 ex magistrato palermitano 
Giovanni Falcone E la bozza 

del decreto anticipata ieri da 
/ Unità, potrebbe essere vana 
la Icn circolava la notizia del 
1 esistenza di ben tre «vananti» 
con minime differenziazioni 
Piccoli aggiustamenti di fronte-
ad un clima politico particolar
mente difficile con un braccio 
di ferro in atto tra i giudici e il 
ministro e con qualche Incom
prensione di troppo nell'ambi 
to governativo anche sulla vi
cenda della richiesta di trasfc 
rimento d ufficio del giudice 
palermitano Barreca 

Tra i veleni ci sono anche 
quelli di alcuni ex col leghi di 
Falcone che forse con un piz
zico di malignità, hanno nco 
noscluto nell identikit del futu 
ro procuratore generale coor 
dinatore del Superprocuralo 
re insomme la figura slessa 
dell ispiratore dell operazione 
varata da Martelli Hanno rico 
nosciuto in quel «magistrato 

avente qualifica non inferiore 
a quella di magistrato di Cassa 
zione scelto tra coloro che 
hanno svolto anche non conti 
nuativamenie per un periodo 
non inferiore a cinque anni e 
fino ad epoca non anteceden 
te ad anni sette dalla nomina 
funzioni requirenti sulla base 
di specifiche attitudine e capa 
citò organizzative e delle espe 
nenze maturate sulla condu 
zione delle indagini» proprio 
I ex supergiudice antimafia pa 
lermitano Lo stesso the boc
ciò 1 idea di superprocura lan
ciata dall ex allo commissario 
Domenico Sica e che era assai 
entico nei confronti del nuovo 
codice di procedura 

Sarà davvero Falcone a se 
dere presso la procura genera
le della corte di Cassazione' 
Non sembra questo il proble
ma principale quanto il fatto 
che gli esperti che affiancano 
Martelli hanno corredato otto 
dei nove articoli di note ag
giuntive Particolarmente inte 
ressante è infatti la nota ali arti
colo otto che parla di modifi 
che ali articolo 76 del regio de 
crcto del 1941 In via Arenula 
filtra la voce che autore di que 
sta noia specifica non sia Fai 
cone ma un altro magistrato 
che dopo aver svolto un lavoro 
di primo piano sul fronte della 
mafia e sialo spostato al mini 

siero È questa la nota che di
mostra la possibile valenza pò 
litica del futuro Superprocura-
tore laddove si sostiene che il 
procuratore generale coordi
natore parteciperà alle nunio 
ni della direzione strategica 
dell unità investigativa centra 
le al comitato nazionale di si 
cuiczza e potrà partecipare 
addirittura alle riunioni del 
consiglio dei ministri 

Sulla, partecipazione al con 
sigilo dei ministri del Super 
procuratore ieri si e già scate
nata la polemica sia ira i ma
gistrati che negli stessi partiti di 
governo «Perché un eventuale 
superprocuratore al consiglio 
dei ministn e non per esem
pio il capo della polizia o del 
Sismi7 Non sarà un atto contro 
il prestigio del ministro di Gra 
zia e giustizia» commentano ì 
magistrati del palazzo di giusti 
zia di Roma 

E i politici? Irritazione dopo 
le anticipazioni apparse su / U 
nità sembra serpeggiare nel 
l'ambito della stessa democra
zia cnstiana In una lettera in
viata al presidente della com
missione parlamentare anti
mafia 1 onorevole Ombretta 
Fumagalli Carulli (I hanno sot-
toscntta anche Vito Riggio ed 
Elio Fontana) ha chiesto 1 au 
dizione di Martelli per spiegare 
qual 6 il fine della superprocu 

ra Ombretta Fumagalli ha ri
cordato che «l'antimafia ha ap
provato recentemente dopo 
una discussione che ha inte
ressato anche il ministro Mar
telli un rapporto dell onorevo
le Violante che parla di coordi 
namento regionale o plunre-
gionatc delle procure ma che 
esprime un giudizio sostanziai 
mente negativo sulla superpro 
cura nazionale SI fa I ipotesi 
anche di un decreto legislativo 
che dovrebbe essere discusso 
dalla commissione bicamerale 
sul nuovo codice escludendo 
cosi di fatto, ogni possibilità di 
proposta e discussione del-
I antimafia» L esponente de 
mocnstiana ha anche «prò 
spettato il nschio di una mano
vrabilità pollile Ì del Superpro
curatore con tutti i possibili 
guai conseguenti» 

Una bacchettata al Psi è 
giunta anche dal responsabile 
del dipartimento giustizia della 
De Vincenzo Binetti «Atteg
giamenti di chiusura non gio
vano a nessuno La via del 
confronto e del dialogo co 
struttivo può produrre qualche 
risultato in più rispetto alla via 
dello scontro plateale che alla 
lunga indebolisce I azione 
complessiva de Ilo stalo e delle 
sue istituzioni E questo lo dico 
soprattutto al Psi che troppo 
spesso guida vere e propnc 
crociate contro ì giudici Cosi 

ni dell onorevole Piro proprio 
perche fatte ad miertam perso 
nani - aggiunge il presidente 
della Camera -gettano un om 
bra inaccettabile siili onorabi 
lita dei tiembn di questa as 
semblea » 

Ma non e ancora finita L o 
norevole Anna f inocchiare e 
I onorevole Diego Novelli del 
gruppo Pds hanno presentalo 
ieri un interrogazione ai mini 
sin dell Interno di Grazia e 
Giustizia degli esteri e delle Fi 
nan/e Al centro sempre la vi 
ccnda dei soldi sporchi «nei 
ciati» dai politici tramite gli 
sportelli dell agenzia 1 del 
Banco di Napoli Neil interro 
ga/ione dei due parlamentari 
della quercia anche un altra 
stona poco chiara che ha co 
me protagonista sempre il nu 
mero due del clan Santapaola 
Francesco Ferrera Due mesi 
la dopo anni di inutili ncer 
che il boss venne arrestato dai 
carabmien di Catania del cen
tro di Bruxelles Addosso aveva 
un passaporto regolarmente n-
lasciato sotto falso nome dal 

consolato italiano nella capita 
le belga I due deputati del Pds 
chiedono al governo di sapere 
se quest episodio nfenlo nei 
giorni successivi ali arresto di 
Ferrera dal nostro giornale 
corrisponda al vero ed in più 
se nell abitazione del boss sia 
rio state ritrovate fotocopie di 
assegni circolari per centinaia 
di milioni intestali ad un pre 
stanome Assegni poi regolar 
mente incassati presso lo spor 
tello del Banco di Napoli che 
ha sede ali interno della Ca 
mera dei Deputati attraverso 
operazioni bancarie effettuate 
da un parlamentare o da un ex 
parlamentare Fin qui I interro 
gazione del Pds Secondo al 
cune indiscrezioni trapelate da 
autorevolissime fonti inquiren 
ti a casa di Francesco Ferrera 
oltre alle fotocopie degli asse 
gni e era anche altro matonaie 
definito «estremamente inte 
ressante» Si parla di un agen 
da telefonica con nomi che 
potrebbero fare tremare più di 
un «palazzo» 

Il ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli 

come sbagliano quest ultimi 
quando assumono posizioni di 
arroccamento che alla lunga 
diventano isolamento dal pae 
se legale e reale» 

Ieri, comunque Martelli al 
Gr2 ha spiegato bene il suo 
pensiero «La superprocura sa 
rà diretta da magistrati che n-
spondono ad altri magistrati e 
dirigeranno altri magistrati» 
Poi ha aggiunto che alla fine le 
toghe non potranno che esser
gli grate perché la superpro

cura porterà ordine e coordi 
namento nei processi contro la 
criminalità Quindi il ministro 
Guardasigilli ha fallo cenno al 
I attuale situazione dell'orga 
nizzazione giudiziaria, soste 
nendo che ci sono «conflitti tra 
magistrati si rubano tra di loro 
le carte gli incartamenti le in
chieste » Quindi ha precisato 
che queste cose le ha afferma
te in base a denunce fatte da 
procuraton generali sostituti e 
procuratori della Repubblica 

Cesare Salvi, ministro ombra del Pds 
critica il progetto di Martelli 

«Ma io diffido 
di un giudice 
legato al governo» 

CARLA CHELO 

• • ROMA Salvo ripensameli 
ti, nasce questa mattina un su-
permagistrato che ha Ubero 
accesso alle stanze dei bottoni 
dell'esecutivo Come Ita antlcl 
palo ieri l'Unità, parteciperà 
alle riunioni dell'Fbl italiana, 
del comitato di sicurezza e per
sino a quelle del consiglio del 
ministri Cesare Salvi, ministro 
ombra della giustizia per il 
Pds, come lo vede questo su
perprocuratore? 
Se fosse questa I ipotesi di cui 
si discute da qualche settima 
na il giudizio sareblje forte 
mente negativo perei le vi sa 
rebbe grande concentrazione 
di potere nella mani di una so 
la persona e per di più ìncardi 
nata nelle sodi dove si esercita 
no le funzioni dell esecutivo 

Sono tutte critiche ai princi
pi, ma nella pratica non po
trebbe essere utile un centro 
di coordinamento e d'Impul
so alle Indagini sulla mafia, 
per usare le parole del mini
stro? 

A mio parere e addirittura no 
civa si parlò di supn-procura 
tore anche ai tempi del terrori 
smo e già allora la proposta fu 
bocciata Figuanamoci se può 
funzionare adesso d ie abbia 
mo a che fare con la mafia un 
fenomeno profondamente in 
trecciato con lo Stato e il potè 
re politico 

Hanno ragione, allora, ma
gistratura e avvocatura 
quando accusano Martelli di 
strumentalizzare la mafia 
per Imbavagliare la magi
stratura, per privare I giudi
ci dell'autonomia? 

No lopensochelamagistratu 
ra sbagli a non farsi carico del 
lassismo esistente tia alcuni 
magistrati In Sicilia ed in altre 
regioni ci sono giudici che fan
no il loro dovere- e lo vedono 
vanificato da altn magistrati 
Propno chi ha cara I autono 
mia della funzione giurisdizio
nale non può attaccai*! alla di 
fesa di ogni singolo giudice 

Allora sono preoccupazioni 
Ingiustificate quelle del
l'Anni, frutto solo di corpo
rativismo? 

Non del tutto lo vedo due limi 
ti nell azione di Martelli II pn 
mo sta nel non avere detto con 
chiarezza (in dall inizio che la 
nehiesta di trasfenmento nei 
confronti di Barreca eia dovuta 
ad una negligenza per non es 
sorsi fatto canco delle queslio 
ni di pubblica sicurezza che 
nascevano dal suo decreto II 
secondo limile è quello di agi 
tare come proposta temi che 
hanno comunque alle spalle 
dieci anni di campagna di de 
legittimazione della magUra 
tura penso appunto alla Su 
preprocura alla separazione 
delle camere ali ultima pole 
mica con il Csm in tenia di in 
canchi direttivi 

Martelli non fa mistero di 

voler ridiscutere il ruolo del
la magistratura nel nostro 
ordinamento, ma rinvia tut
to alla grande riforma istitu
zionale. 

Queslo conferma ciò che io di 
co i temi che lui pone hanno 
tulli un dalo oggettivo è sba 
(filato lo sfondo lo scenano la 
collocazione islilu/ionale sulla 
magistratura Su questo occor 
re essere molto chiari nei rap 
porti a sinistra I autonomia del 
potere giudiziario non e mate 
ria di trattativa E un fonda 
mento della democrazia co
me il suffragio universale Sba 
glia Matcui a tenere alta la 
tensione su questo che* è un 
tema di divisione e colora ne 
galivamente alcune questioni 
reali sulle quali si sta muoven
do come quella degli incarichi 
giudiziari 

Per anni prima il Pei e poi il 
Pds hanno denunciato l'im
mobilismo del governo sul 
tema mafia e adesso che 
Scotti e Martelli hanno rac
colto l'Invito non siete trop
po prudenti? 

Non e vero D.il Pds vengono 
più proposte che critiche Perii 
coordinamento e e la proposta 
della commissione antimafia 
Ma per far funzionare meglio 
gli uffici giudiziari servono in 
vestimenti strutture e nsorse 
Fu lo stesso Martelli a mettere 
al centro questa questione la 
modernizzazione delle nsorse 
Ha fatto un piano di 1200 mi 
liardi e ha spiegato nel detta 
gli come intendeva spendere 
questi soldi Sai cosa e nmasto 
di questo progetto? Nulla I ha 
spazzilo via la finanziana 

Niente fuochi d'artificio, ma 
soldi e riforme È questo che 
dici? 

Dico che la giustizia in Italia è 
rimasta con 1 mezzi le risorse e 
le modalità di funzionamento 
dei secoli scorsi Abbiamo ter 
mini di carcerazione preventivi 
che sono lunghissimi tanto 
che la corte europea per i dlrit 
ti dell uomo ci ha condannato 
per questo II nodo di fondo 
della nostra inciviltà resta la 
durata del processo Senza 
una sona politica di depenaliz 
zazione se si continucrannt a 
ni gare ancora nsorse e strutlu 
ra si va verso una nuova fase 
dell emergenza 

Come mai l'emergenza an
dava bene all'epoca del ter
rorismo e adesso che c'è di 
mezzo la mafia non va più 
bene? 

In primo luogo non e detto che 
abbiamo fatto bene pnma ma 
comunque la differenza è prò 
pno nella diversità dei due fé 
nomeni passi I ineleggibilità 
degli amministratori passi il 
dccrelo per lo scioglimento dei 
comuni Ma di emergenza in 
emergenza dove amveremo 
se non prendiamo di petto la 
questione di una politica per il 
Mezzogiorno' 

Roma, chiuso il «Jackie'O» 

Confiscato il famoso night 
Il proprietario sospettato 
di legami con clan mafiosi 
• • ROMA Le notti al «Jac 
kie'O» sbiadiscono dietro ai si
gilli Da mercoledì scorso il ni 
ght vicino a via Veneto tra più 
celebn e discussi della capita
le è di proprietà della Stato 
Confiscato insieme a nstoran 
ti società locali noltumi ville 
appartamenti auto lussuose 
per un valore di quasi 20 mi 
nardi Tutte propnclà di Salva 
tore Nicitra sospettato di esse
re legato al clan dei Ribisi di 
Palma di Monlechiaro e di al 
tre otto persone 

È la primaSHta che a Roma 
vengono applicate le misure 
preventive previste dalla legge 
antimafia estese di fatto anche 
alla criminalità organizzata 
Oltre alle ville sulla CosuteSme 
ralda e al Circeo la confisca ri 
guarda otto società che ope 
ravano nella capitale e non so 
lo Imprese di comodo usate 
per neiclare e reinvestire dena 
ro proveniente da attività ben 
diverse dalla ragione sociale 
ufficiale Sono la Fi Lu Immo 
biliare I Immobiliare finanzia 
na Palma 1 llea srl la Sud Ittica 
e la Bolli pesca la Genni gè 
stione nstoranti e night la So 
cietà immobiliare I una 87 la 
Lilli titolan tra I altro di Ila gè 
slione del «Jackie O» del «La 
clef» altro locale notturno 
molto noto nella capitale e 
dell «Asino che ride» un risto
rante night club 

Le indagini condotte dalla 
squadra mobile romana sono 

partite quasi due anni fa con il 
controllo delle bische clande--
stine del giro del tolo nero e 
dei prestiti ad usura Un sotto 
bosco di attività del valore di 
miliardi c o i nomi ricorrenti di 
personaggi già noti alla que 
stura Intorno a loro una rete di 
sospetti alimentata da una 
semplice constatazione un te 
nore di vita altissimo nessuna 
attività nota ed un reddito ulti 
ciale ridicolo solo 209 milioni 
denunciati complessivamente 
in dieci anni da otto delle nove 
persone implicale nell inchie
sta (con I esclusione di Salva 
tore Nicitra che non ha mai 
presentato il «740») Elementi 
sufficienti perche nel settem 
bre del 90 il questore Umberto 
Improta chiedesse I applica 
/ione delle misure preventive 
della Rognoni La Torre ed un 
supplemento di indagini alla 
guardia di finanza Scattò il se 
questro dei beni ora eonfer 
malo dal provvedimento di 
confisca 

Il decreto del tribunale di 
spone anche la sorvcgliaii/a 
speciale per un penodo coni 
preso tra i due e i cinque anni 
di Salvatore Nicitra rinvialo a 
giudizio per associazione per 
delinquere del fratello France
sco di 31 anni ili Eugenio Se 
ratini Aldo Spadella Rosano 
Zarbo Nevio Basala Inguanta 
kancescu Calogero Ti-rruggio 
i Roberto Biasini qiasi tutti 
originari di Palma di Monte 
chiaro 

La Camera approva la nuova norma elettorale antimafia 

Mai più candidati a rìschio 
In lista solo i «senza macchia» 
Stop ai candidati in odore di mafia e corruzione 
Approvata ieri sera a Montecitorio la legge elettorale 
antimafia Nelle liste per ì consigli regionali, provin
ciali e comunali non potranno più esserci candidati 
«a rischio», cioè gli incriminati per reati di mafia, traf
fico di droga e di armi Scotti «Il rinnovamento della 
politica non si fa con le parole ma con gli strumenti 
E questo è uno strumento di prevenzione» 

LUCIANA DI MAURO 
tm ROMA U leggi elettorale 
antimalia e slata approvala ieri 
sera dell aula di Montecilono 
Scrutinio segreto per questo 
provvedimento che locca i si 
stomi elettorali Ed ecco il voto 
290 favorevoli due aslenuti e 
117 contrari (molti di più ri 
spctlo al numero di Verdi Ra 
dicali e Rifonda/ione comuni 
sta che si sono opposti alla leg 
gè) A favore hanno votato ol 
Ire ai gruppi della maggioran 
za Pds Pn Sinistra indipen
dente e Msi dn II 
provvedimento passa ora ali e 
sanie del Senato per I appro 
vazione definitiva f il quarto 
del pacchetto di disegni di leg 
gè - definito il «quadrifoglio" -
messi a punto d il Viminale 
I obiettivo previ nire gli inqui 
namenti mafiosi dei Consigli 
regionali provinciali eomuna 
lieorioscri/ionali oltreché di 
organi qu ili le Usi e le Conni 
nità montani Insomma 1 can 
diilati «a rischio» in odore di 

mafia o di corruzione grazie 
alla nuova legge dovrebbero 
essere bloccati alle soglie delle 
assemblee elettive 

La nuova normativa (iter 
difficile or ali esme da marzo) 
consiste in cinque articoli un 
vero e proprio «cordone sani 
tario» per bloccare sul nascere 
le- infiltrazioni mafiosi- nelle li 
sic elettorali Non potranno 
più essere candidati coloro 
che siano stati condannali 
(anche se con sentenza non 
definitiva) per delitti di mafia o 
per tralfico di stupefacenti o di 
armi La stessa norma si appli 
ca anche a coloro che siano 
stali semplicemente citati a 
comparire- in giudizio per gli 
stessi reati o sottoposti a misu 
re di prevenzione Divieto di 
candidatura anche per coloro 
che sono stati condannati (an 
ihe se con sentenza non deli 
niliv ì) per reati di peculato 
malversazione a danno di-Ilo 
St ilo concussione o eorruzio 

ne in atti d ufficio Tra le novità 
introdotte nel corso dell esa 
me c e la modifica (votala 
mercoledì) con cui si stabili
sce che «i dipendenti pubblici 
condannati per reati di mafia o 
di corruzione saranno imma-
dialamentc sospesi» Si stabili 
sce inoltre che non potranno 
essere candidati i condannati 
per reati comuni non colposi 
in tal caso 6 però necessaria 
la doppia sentenza e una pena 
non infenore a due anni Se il 
rinvio a giudizio o la condanna 
dovessero arrivare dopo le ele
zioni gli incriminati saranno 
sospesi dalle cariche pubbli
che Naturalmente la sospen
sione cesserà di Ironie a una 
sentenza di prosciglimento 

Soddisfatto per 1 approva
zione della legge il ministro 
dell Interno Vincenzo Scolti 
che ribadisco «Il nnnovamen 
to della politica non si fa con le 
parole ma occorrono degli 
strumenli e queslo e uno slru 
mento di prevenzione e pulizia 
per impedire che mafiosi e 
corrotti arrivino al Consiglio 
comunale» Commento sodili 
sfatto anche del sotlosegrata 
no ali Interno Valdo Spini 
coordinatore del gruppo di la 
voro del Viminale che ha eia 
borato il disegno di legge «La 
lostiluzionc di un filtro ali in 
grosso negli Enti locali e nelle 
Regioni - ha dello - ha I obiet 
Ilvo di limitare al massimo nel 
futuro il ricorso allo sciogli 
mi nlo dei Consigli comunali» 

Per Luciano Violante vice pre 
sidente vicario del gruppo Pds 
«è un segno di forza e non di 
debolezza per la politica dare 
a se stessa delle regole con 
trollabili dai cittadini e ugual1 

per lutti» 
L opposizione al provvedi 

mento ò stata condotta con 
motivazioni «garantiste» da 
Verdi Radicali e Rifondazione 
comunista II punto più contro 
verso durante I esame del 
provvedimento ò stalo quello 
relativo ali estensione del di 
violo di candidatura per coloro 
nnviati semplicemente «a giù 
dizio» Secondo il verde Gianni 
Lan/inger «con questa legge si 
darà la possibilità di cancellare 
dalle listi- elettorali rivali sco 
modi sulla base di un semplice 
rinvio a giudizio ottenuto da 
un giudico compiacente» Gio 
vanni Russo Spena di Rifonda 
zione comunista ha definito il 
provvedimento «uno spec 
i lue-Ito per le allodole» E il ra 
dicale Melimi ha condotto du 
rante lutto I esame del disegno 
di legge un opposizione dura 
in nome appunto di principi 
«garantisti» 

Dalle fila della maggioranza 
si ò dissocialo a molo persona 
le il eopogruppo liberale Pao 
lo Battistuzzi «Nessuno misco 
nosee - ha detlo- la gravità 
della situazione dell ordine 
pubblico ma in questa norma 
Uva vi sono alcuni principi che 
come liberile non mi sento di 
soltlo »crivi re-

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI 
•PIACENZA-

Alsenildetlart Odetto:lega*25/2/1987 n 67 i l pubblicano i seguenti doli rotativi al Wtancto preventivo 1991 ed al 
conto consuntivo 1990 

1) to noHitofelalt»e allo onlroto eorto s p s w 

Entrate 

Danoadoailone 
PisvMonid) Aocortomonti 

cofnp-fMjfìzo dooonto 
oo Moneto consuntivo 
anno.W onnoiWO 

Contributi e rrasfertmonti 
(di cui dot contortati 
(di cut doso Stato 
(di c u dalle Regtoni 
Attn entrato coerenti 

Totale entrate 
di parte corrente 

AUerKuton» di bervi e 
tfOSfSfh I Mil l i 
(d* cui dal comoarati 
(al cui doso Sialo 
{di cu* da De Regioni 
Assunzione prestili 

Totale entrate 
conio capitate 

Pomtedlg.ro 
Disavanzo 

TOVOMQMMfOM 

370 

«5 

415 

«10 

40 

792 

492 

261 

753 

32 

Spese 

Denomino dono 
Ptavwonidi Accertarne** 

comptomo do conto 
do Moneto oon»un*o 
annolWi annoi W0 

Correnti 
Rimborso quote di capitale 
per mutui in amn>oftomento 

Totale B .̂*»e 
di porte conente 

Spese di investimento 

Totale spose 
conto capitole 

Rimborso prestiti diversi do 
quote capitoli per mutui 
Partite di giro 
Avanzo 

415 

415 

40 

40 

782 

474 

t) la ctoettttoaxtone delle principali speee correnti • In conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'aneliti 
eoononiloo e la seguente 

Personale 
Acquisto beni e servizi 
Interessi passivi 
Investimenti effettuati direttamente da i arTVrtnlstratfone 
Investimenti tndlretil 

Total* 

75 
399 

474 

I) to risaliamo ftrato a tutto ti 3 Idsceinlm^ 

Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell anno 1990 
Rosldul passM perenti esistenti allo data di chiusura del conto consuntivo dell'anno 
Avorizo/Olsavanzodiommtnlsrrazloneol31/12 „ 
Ammontare del debili fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dada elencazione 
allegata al conto consuntivo detronno C - ) 

I) ì*fnincìpaVTArtìt9»tf>tmp0fabtfant9»ooo^—gufiti 

Entrate correnti 
di cut 

contrlbut1 e trasferimenti 

altre entrate correnti 

L 

L 

L 

2 790 

1823 

0967 

Spese correnti 
di cui 

personale 
acquisto beni e servizi 
altre spese correnti 

0277 
147<i 
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