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Scandalo Irpinia: il costruttore di Nusco avrebbe emesso 
fatture per lavori supervalutati. Sedici miliardi 
di finanziamenti per una fabbrica ancora in costruzione 
Undici in carcere. L'inchiesta è partita da Bologna 

Dopo-sisma: arrestato Michele De Mita 
Accusato di associazione per delinquere il fratello di Ciriaco 
Michele De Mita, 57 anni, fratello di Ciriaco, è fini
to in carcere, assieme ad altre 11 persone, con 
l'accusa di associazione per delinquere, truffa ag
gravata ed emissione di fatture false. Gli arresti so
no avvenuti tra Avellino, Napoli, Padova/Verona 
e Roma. L'indagine, «operazione Cratere», prese il 
via 8 mesi fa dalla Procura di Bologna che indaga
va sulla truffa del latte in polvere. 

DAL NOSTRO INVIATO ' 
MARIO RICCIO 

••AVELLINO Era ancora i n 
pigiama, il geometra ed im
prenditore di Nusco quando, 
ien mattina alle sette In punto, 
l'ufficiale della Guardia di Fi
nanza è entrato nella sua casa !, 
di via Imbimbo, nel centro sto
rico di Avellino, per. arrestarlo. ' 
•Datemi il tempo di vestirmi, e 
sono da voi», ha borbottato Mi
chele De Mita, 57 anni, fratello 
di Ciriaco, presidente della" 
commissione bicamerale per 
le rifórme istituzionali: dopo '; 
circa due ore; era già a Napoli, ' 
nel carcere di Poggìoreale. A ' 
metterlo nel guai, una vicenda 
di fatture fasulle per giustifica
re i costi gonfiati della costru
zione, nell'area industriale di 

Nusco, dello stabilimento del 
• gruppo «Sgai», un'azienda per 
, la trasformazione delle patate, 
di proprietà dei fratelli Angelo 
e Antonio Ardina, anche loro 
finiti in manette: Complessiva
mente sono dodici le persone 

•'• arrestate, con l'accusa di asso-
: dazione per delinquere, truffa 

e falso, tra Napoli, Avellino, 
.Verona, Padova e Roma. •.-•'• 

L'operazione cratere» della 
Guardia di finanza di Napoli, è 
scattata ieri mattina alle prime 

• luci dell'alba. L'inchiesta, par
tita otto mesi-fa dalla Procura 
di Bologna, in un primo mo-

• mento riguardava solo' la ditta 
«Ardipol» diTribano. in provin
cia di Padova, rimasta coinvol-

., ta nel commercio illegale di 
'latte in polvere. Un anno fa fi-
'.:.. nirono in carcere 40 perso-}. 

ne.Spulciando tra le carte, il 
sostituto procuratore Libero.; 
Mancuso incappò nella «Sgai». 
che tra l'altro, è proprietaria di ": 

uno stabilimento agroindu- ' j': 
striale, ancora in costruzione a 
Nusco, per la trasformazione e 1 
conservazione di patate. An- '• 
che qui, a tirare le fila, erano i ' 
due fratelli Ardina,, che si servi
vano di altrettante «teste di le- \ 
gno»: un autotrasportatore ve
neto, Silvio Berti e, addirittura, • 

' il loro vecchio padre, Alessan- : 
• dro, di 87 anni. Una società in ., 

, via di espansione, laloro.Han- ;; 
no presentato, infatti, piani di 

. sviluppo e di investimenti per , 
.' centinaia di miliardi, che ime- ; 
; ressano, oltre la Campania, al-
: tre regioni d'Italia, ma anche la 
• ; Spagna, l'Argentina e numero-
• si paesi dell'Est europeo. 
\[\: Il magistrato avrebbe sco-
':' perto una serie di magagne e 
.:. di irregolarità nelle procedure 
'> di finanziamento per la realiz- " 
-. zazione dello-stabilimento di 

Nusco, i cui lavori, in 4 anni, 
non sono stati ancora comple

tati. I suoi titolari avevano otte
nuto finanziamenti, in base al- , 

' la legge per il terremoto, pari a 
16 miliardi, preventivandone .••'• 
un investimento di 22 miliardi, 

: e sostenendo di averne già ,"> 
sborsati 19. Le indagini hanno ••. 

: accertato che la cifra effettiva- '/ 
• mente spesa è notevolmente ;%; 
• inferiore. Inoltre, per accedere " 
a questi ulteriori finanziamenti '< 
pubblici, gli organismi della ;•'. 
società dovevano varare un •••.., 
aumento di capitale, da due- •; 

1 cento milioni a cinque miliardi •• ; 
di lire, di cui tre versati e sotto- :. ' 

; scritti. E qui viene fuori l'in- £ 
' ghippo in cui sarebbe coinvól- i' 
to Michele De Mita che, in qua- ' 

; lità di costruttore dello stabili- 'V 
mento, avrebbe emesso fatture '; 

: per lavori supervalutati. -
Oltre a De Mita e i fratelli Ar- : 

dina, sono finiti in carcere l'ex •;] 
• assessore al personale del co- • 

mune di Napoli, il democristia

no Luigi Manco, e Laura Tene-
rani (entrambi commerciali
sti), di Padova: Silvio Berti, di 
Cotogna . Veneta •; (Verona), 
l'autotrasportatore e socio di 
minoranza della "Sgai", Luigi 
Cafiero, di Meta di Sorrento 
(Napoli), commercialista; An
drea Frisiero, di Abano Terme 
(Padova), consulente societa
rio; Francesco Naddeo, di Tre-
case (Napoli), imprenditore, 
Corrado Rezzuto, di Sant'Ana
stasia (Napoli), commerciali
sta; Giuliana Crivelli, di Roma, 
ammìnistratrice di una società 
finanziaria. • 1 giudici - hanno 
concesso gli arresti domiciliari 
a Renato Torre, di Est (Pado
va) commercialista. 1 fratelli 
Ardina e Laura Tenerari sono 
stati arrestati dalla Guardia di 
finanza di Padova e, nel pome
riggio, sono stati rinchiusi nel 
carcere di Bologna. Qui, gli uo
mini dei Nas hanno infine am

manettato Francesco Rizzati, -
; coinvolto invece nell'inchiesta < , 
.. sulla vendita illegale di latte in ' 
';>. polvere. •.•••'.•;..:•' ;:.<:•;•-.->••'>:. •'. 
V La società "Sgai" di affari sul ''.'. 
•r. terremoto dell'80 ne avrebbe f ;• 
' fatti più d'uno. I giudici stanno >':*., 
• indagando anche su una forni- ;'?.; 
.' tura di prodotti agroalimentari :' 

•;:'- che l'azienda avrebbe inviato t 
'.- subito dopo il sisma in Irpinia '? 
: e, sembra, mai giunti a desti- %' 
;; nazione, - ma y regolarmente %\ 
Vi, rimborsati. ,• .-•;• •;, • ;•.:.-, --,--, >'• 
"..-•. Tanti arresti ma anche tante ;•', 
:;;. perquisizioni domiciliari sono : 
*) state eseguite ieri dalle "fiam- "r, 
f'me gialle": tutti i fascicoli inte- ; 
l stati alla «Sgai» sono stati prele- • 
' vati nella sede dell'Agensud e •< 
';' deU'Italtecna, •• gli organismi '-• 
'.' preposti al controllo e alla gè- \ 
' stione dei fondi sul terremoto. ' 
S Infine, a Nusco sono stati ap- -: 

posti i sigilli al costruendo sta

bilimento, in località Fiorenti
na, un vecchio bosco, trasfor
mato in insediamento indu
striale, . dopo il terremoto 
dell'80 
-. La difesa di Michele De Mita 
è stata assunta da un vero e 
proprio principe del foro na
poletano (è il legale del cal
ciatóre Diego Maradona), l'av
vocato Vincenzo Siniscalchi, il 
cui nome ricorre nelle più im
portanti inchieste di Palazzo di 
Giustizia. Che ha subito lancia
to un siluro nei confronti dei 
magistrati bolognesi. «Il prov
vedimento adottato suscita no
tevoli perplessità in quanto De 
Mita ha rivestito solamente il 
ruolo di costruttore della fab
brica, pertanto, egli è comple
tamente estraneo ad ogni ap
porto relativo alle attività di ri
chiesta e di contributi Ed a tut
te le operazioni fiscali e finan
ziane». , • . -. 
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La grande scalata del geometra 
cresciuto all'ombra 
del «clan degli avellinesi» 
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UMICO FNDMO 

MROMA. «Calunnie. Solo ca
lunnie. Infamità. Attacchi vol
gari e strumentali messi in pie
di per colpire me e la De. Ma 
ora sono sereno e ho 11 dovere . 
di rappresentare la mia provin- -
eia e .d i difendere l'Irpinia». 
Sceglie le colonne amiche del 
Mattino di lunedi 1 marzo, CI- -, 
riaco De Mita, per rispondere . 
alle «falsità» sul terremoto. Mai -
scelta fu, più infausta; Alle pri-
me luci dell'alba dello stesso ' 
giorno, mentre il giornale è ap
pena arrivato in edicola, le al- ' 
fette dèlie Fiamme Gialle' di '; 
Napoli sgommano In via Im-
bimbo nel centro di Avellino. •'• 
Bussano alla porta del geome- •;'; 
tra Michele De Mita. Nelle vali- ," 
gette ventiquattr'ore un ordine ; 
di cattura firmato dal magistra- ' 
to bolognese Ubero Mancuso: f 
truffa aggravata, associazione • 
per delinquere,- falso in bllan- ; 
d o e ricettazione, I capi d'im- ' 
putazione. Bianco in volto, Il ; 

tempo di vestirsi, Michele De 
Mita, 59 anni, ultimo dei fratelli '••'• 
del presidente della Commis

sione Bicamerale per le nfor-
me, lascia Avellino. Destina
zione Poggioreale. 
- M a chi è Michele De Mita, 
scivolato su una buccia di pa
tate, quelle della Sgai (Società 
agroalimentare industriale), 
una delle tante fabbriche fan
tasma sbarcate in Irpinia sul
l'onda' dei 12mila miliardi stan
ziati a fondo perduto dallo Sta
to per l'industrializzazione del
le aree distrutte dal terremoto 
di 13 armi fa? Geometra con il 
pallino della politica (è stato 
segretario cittadino delia De a 
Nusco, il paese di famiglia, e 
poi assessóre e sindaco) ha 
sempre avuto la passione degli 
affari. Alla ' fine degli anni 60. 
entra nel business delle aree di 
servizio in qualità di ammini
stratore unico, della «Società 
gestione carburanti», acqui
sendo due stazioni di servizio 
sulla 'Napoli-Roma all'altezza 
diTeano. > . • ' i ^ v - v 
. Ma è nell'86 che II «geome
tra» conquista la sue fetta di 

notorietà nazionale. Sono gli 
anni del potere, con Cinaco 
De Mita segretario della De e 
Presidente del Consiglio. Gli 
anni del «clan degli avellinesi»-
Nicola Mancino presidente dei 
senatori della' De, Giuseppe 
Gargani : sottosegretario . alla 
Giustizia, Gerardo Bianco mi
nistro della Pubblica Istruzio
ne, Salverino De Vito al mini
stero per gli Interventi straordi
nari nel Mezzogiorno. E poi I fi-
datissimi Etveno Pastorelli (to
scano d'adozione ma avelline
se di nascita) commissario 
straordinario della ricostruzio
ne e Biagione Agnes alla Rai. A' 
rompere le uova nel paniere ci 
pensa, un rampollo della fami
glia De Mita, Giuseppe, «nipote 
ribelle» del clan. E proprio per 
una rottura con lo zio geome
tra. Materia del contendere il 
posto dì primo cittadino a Nu
sco, il paese sulle colline irpine 
croce e delizia dei De Mita. , • 

Giuseppe lo vuole per se, 
Michele anche, e in mezzo c'è 
la signora Annamaria (moglie 
di Ciriaco) che non disdegne-

I due fratelli 
Michele e 
Cinaco 
De Mita 

rebbe quella poltrona. Giusep-
> pe attacca: «A Nusco esiste il ' 

, fascismo bianco. Le assunzio
n i alla Dictalat (la fabbrica che ' 
• i fratelli Tanzi. hanno aperto a 
;. Nusco, ndr) si fanno diretta- ' 
: mente nella sezione De, se-,. 

•„• condo metodi clientelali e ri- : 
: tuali camorristici». Zio Michele ; 

v risponde: «Se far lavorare i nu-
scani vuol dire essere mafiosi: 

•; ebbene noi continueremo ad 
esserlo». Ma il ragazzaccio Giu-

" seppe, non pago, va addirittu-
;' ra al congresso radicale dell'87 . 
. p e r rilanciare le sue accuse: ; 
.. «Mi vogliono sospendere dalla : 
.; De perché non sono capace di 
: ' falsificare le fustelle del medi-

cinali, di gestire gli scandali del , 
: ' terremoto e di andare a cena ; 
;•'. con i camorristi». Un colpaccio ; 
•'' per la stampa nazionale che 
' scopre Nusco: la Dictalat, nella 

fantasia dei giornalisti, viene ri
battezzata «Demitalat». Poi la 
bufera passa, con il ragazzo 
Giuseppe che chiede pubbli
camente scusa «alla famiglia, 
allo zio e al partito». E con zio 
Ciriaco che non perdona. •••••-

Intanto zio Michele conti
nua a fare i suoi affari. Sempre 
made in Terremolopoli. Si al
lea con i costruttori amici Vin
cenzo Matarazzo (fratello di 
Antonio, che fu sindaco di 
Avellino e segretario della De, 
finito in manette per Io scan
dalo dei prefabbricati pesan
ti), e con Giulio Bonavita, ex 
consigliere provinciale De e vi
cinissimo a Ciriaco De Mita 
che farà da padrino alle sue 

: nozze. Insieme fondano il Co
rin, oggetto sociale «la realizza-

• zione di , infrastrutture nelle 
aree industriali delle zone ter

remotate mediante appalti 
- pubblici». Il Corin lavora nell'a-

rea industriale di San Mango :. 
• sul Calore'(costata allo Stato 
;, 40 miliardi), ricevendo un su- ; 

, bappalto dall'lncornir, un con- . 
;',., soizio amico:'il 45 per cento, .; 
, infatti, appartiene ai costruttori , 

trentini Ito e Ivo Del Favero, ' 
.molto vicini all'onorevole Fla- .̂ 

<•' minio Piccoli. I generosissimi ?' 
•': fratelli trentini subappaltano al "„• 

, Corin del geometra Michele De ', 
'• Mita anche i lavori per l'area : 

•' industriale del Calaggio (costo ;,' 
; 30 miliardi e 719 milioni) e an- ;; 

t cora la realizzazione della bre- ;̂ 
Stella di collegamento della. 
;; strada " San • Mango-Ofantina. •;••: 
' Costo a chilometro: 20 millar- . 

.-«di. ••••- ...-.-, • ...-.-' -... ,Ji 
' Ma gli appalti per zio Miche-'' : 
• le («essere fratello del segreta- .'• 
' no nazionale della De significa 

rimetterci», dirà in un'intervi
sta) non finiscono qui. Da solo 
costruisce la rete idrica dei nu
clei industriali di Vallata, Mon-
teleone e Rocchetta Sant'Anto
nio: concedente l'Ufficio spe
ciale di Bveno Pastorelli; con
cessionaria la Snam Progetti; 
alta vigilanza Italtecna (nei cui 
uffici era ospitato Pastorelli), 
impresa esecutiva geometra 
Michele De Mita. •-.!»„••.. v 

Miracoli di Terremotopoli. 
Poi quella maledetta buccia di 
patata della Sgai. La società 
agroalimentare > bolognese 
piombata in Irpinia per trasfor
mare patate e finanziata ricca
mente dallo Stato: 16 miliardi 
per dare lavoro a 59 operai. Ma 
chi li ha visti? Nello stabilimen
to alle porte di Nusco non la
vora nessuno. Di operai nep
pure l'ombra. 

Nusco, quel «fulmine a del sereno» tanto atteso 
• • AVELLINO La notizia s e 
sparsa in un baleno. Le due 
auto della Guardia di finanza 
ferme davanti al palazzo di via ; 
Imbimbo 140 le hanno viste 
tutti. In quel palazzo non ci 
abita solo Michele De Mita, ma 
anche l'onorevole Giuseppe 
Gargani e quindi non sono sta
ti pochi quelli che hanno pen
sato che potesse esser lui l'«o-
biettivo» dell'arrivo : della Fi
nanza. Invece intomo alle 9 
dalle scalette d'ingresso è sce
so Michele De Mita, 57 anni,, 
segretario per 20 anni della se-
zione della De di Nusco, fratel-
lo di Ciriaco; I -finanzieri sono ; 
nmasti, poi.per alcune ore da- . 
vanti la casa dell'arrestato e .V 
nel suo studio tecnico, che si • • 
trova nella stessa strada, forse " 
per una accurata perquisizio
n e . !••-':'•' ••'. > '•':,';,''--f\ ':•• '•".••-

La Guardia di finanza l'ha '. 
chiamata «operazione crate
re», in realtà è stato un vero e ' 
proprio terremoto. Tutti i de, ;'. 
sia a Nusco che. ad Avellino.. 
non hanno voluto rilasciare di- : 
chiarazloni. Neanche gli ade-:. : 
renti al «cartello» che si oppo- ':'• 
ne all'on. Ciriaco De Mita, che ' 
raccoglie gli uomini di Mastel-." 
la, quelli di Gerardo Bianco .e ,/ 
gli andreottiani, hanno voluto 
commentare l'arresto. Il diret
tore di una tv locale, «Teleno- ' 
stra», Pasquale Grasso, ex diri-

L'«operazione cratere» è esplosa 
con la violenza di un terremoto, 
Posti promessi prima delle elezioni 
Consiglio comunale a porte chiuse ' 
Pds: «I giudici vadano fino in fondo» 

DAL NOSTRO INVIATO 
VITOFAUIZA 

gente dello scudocrociato irpi-
no ha aperto il telegiornale 
dando la notizia dell'arresto ed 
ha commentato: «Ogni Abele 
ha il suo Caino». Pòi. non si sa 
se per un puro caso o se volu
tamente è stato mandato In 
onda, un servizio sul comizio 
tenuto da De Mita, sabato sera 
a S. Angelo dei Lombardi, nel 
quale in una intervista di 7 mi
nuti l'esponente della DC affer
mava che non c'era un «Irpi-
niagate» e che bisognava «resi
stere». .-- '•-,.;•- •,•>.'•••. •'•'••. ''' 
. La notizia dell'arresto, a Nu
sco, l'hanno portata i giornali
sti. Il sindaco, Agostino Maio-
rano, non ha voluto rilasciare 
dichiarazioni. Ieri sera alle 17 
si è riunito il Consiglio comu
nale, che doveva allargare la 
maggioranza a due dissidenti 
scudocrociato. La riunione è 
cominciata a porte chiuse ed i 

- cronisti giunti per l'awenimen-
• to sono stati lasciati fuon dalla 
porta. Sempre a Nusco ci mo
strano una lettera mandata a 

'•i trecento persone nella quale 
* proprio la «Sgai spa», da Pado-

": va, annunciava attraverso la 
: «direzione del personale, uffi- . 

ciò assunzioni» che in «riferi-
•; mento alla sua istanza di as-
,"-• sunzione» essa era stata presa 
' in considerazione e che quindi 
"gli interessati sarebbero stati 
•} chiamati per un colloquio. La > 
;. missiva datata 27 marzo 1992, : 
; è stata recapitata poco prima : 
' delle elezioni politiche. Dopo ; 

•;." non se ne è saputo più nulla. •' 
«La Sgai doveva assumere '• 

-. 59 persone - ricorda Angelo . 
A Giusto del Pds - ad oggi non j 

/ ha nemmeno un dipendente, 
.; ma ha fatto illudere 300 perso-

'.% ne con questa lettera». La Sgai ; 
"• doveva aprire lo stabilimento • 

in località «Fiorentina», il ca-

Un'lmmagine 
del dopo-
terremoto 

pannone lo stava costruendo 
propno Michele De Mita, su 
progetto di due tecnici napolc-, 
tani. Fatto strano il ministro 
competente il 14 luglio dell'87 • 
aveva revocato i contributi, ma 
questa società nonostante la 
decisione (protocollo C/094) 
è riuscita ad ottenere l'antici
pazione di 5,839 milioni il 22 
ottobre dell'90, dopo, aver 
cambiato assetto sociale. Per 
questo si parla di altri provve
dimenti giudiziari già notificati 
o in arrivo. 

«Al di là dell'episodio della 

Sgai - affermano i sindacalisti 
della Cgil. Gianni Villani e Raf-

, faelc Lieto - occorre ricordare ; 
; che ci sono almeno una deci- .'; 
r na di aziende in queste condì- ' 
: zioni. Abbiamo chiesto che a 
queste imprese siano revocati i ; 
contributi e che le strutture sia- "•• 

• no affidate • ad • imprenditori ? : 
. che garantiscano assunzioni e • 
-sviluppo». ».- v " î.: 

All'esterno della ; fabbrica ;• 
«mai nata», ieri mattina c'erano z 

' telecamere, una piccola folla 0 
' di curiosi che circondava i ero- ;. 

msti, ma c'e poco da vedere e 

da filmare se non uno scatolo-
ncdi cemento, vuoto. Tornan
do ad Avellino si nota una vi
stosa preoccupazione. Tonino 
Festa dell'Uil. afferma che la 
sua organizzazione è preoccu
pata per questo clamoroso ar
resto in un momento in cui c'e
ra già il blocco degli interventi. 
•È stato un fulmine a ciel sere- ; 
no», aggiunge rifiutandosi di 
fare ulteriori commenti. Garga-
ni invece invita Ciriaco De Mita 
a non rimettere il suo manda
to, ma non appare in televisio
ne, neanche in quelle di prova

ta fede de ed affida il suo mes
saggio al telefono. 

E si ricordano gli affan di Mi
chele De Mita nel dopoterre-
moto: la ristrutturazione delle 
chiese irpine, oppure il movi
mento terra effettuato in alcu
ne aree. Dalla Cassa edile arri
va un'altra notizia: da un anno 
il fratello di De Mita non versa i 
contributi per i dipendenti, 
una cinquantina (prima del 
terremoto pare fossero solo 
cinque), segno di una crisi 
economica che potrebbe spie
gare molte cose. Una curiosità. 
Fu proprio un nipote di Miche
le e di Ciriaco, Giuseppe, a de
nunciare assieme ad altri de
mocristiani, la politica dimoia
re svolta dal segretario della 
sezione dello scudocrociato di 
Nusco, Michele. * - - ve • 

•Il Pds irpino - ha affermato 
il segretario provinciale, Luigi 
Anzalone - chiede da anni che 
la magistratura indaghi sul co-

• sto enorme di opere pubbliche 
e di industrie mai entrate in 

, funzione o decotte. La nostra 
.; non è altro che la riproposizio-
:• ne dell'invito che la commis-
: sione sul ten-emoto aveva 
• espressamente rivolto alla ma-
' gistratura. Costatiamo oggi che 

nonostante - l'atteggiamento 
' inerte ed omissivo della magi

stratura irpina si comincia a far 
' luce sul fiume di denaro del 
dopolerremoto». f~ > 
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Ciriaco De Mita si barrica 
nellasua casa romana 
Bassolino (Pds): ciò che emerge 
è soltanto una piccola cosa-

E H presidente 

medita dimissioni 
È rimasto per tutto il giorno barricato in casa, a me
ditare il da farsi. Ciriaco De Mita, appena saputo del
l'arresto del fratello, ha pensato di dimettersi dalla 
presidenza della Bicamerale: poi ha rinviato ad oggi ; 
ogni decisione. E intanto ha riflettuto su una «coinci
denza»: proprio la settimana scorsa Orlando aveva 
tirato in ballo Michele De Mita... Bassolino: «È la pro
va che c'è Tangentopoli anche ad Avellino». * 

FABRIZIO RONDOUNO 

M ROMA La notizia, Ciriaco 
De Mita l'ha saputa ieri matti
na, mentre si preparava ad an- . 
dare da Nusco a Napoli, ad un -
convegno su «Riforme istituzio
nali e questione meridionale». < 
Ma a Napoli, dove lo aspetta 
Giorgio Napolitano, De Mita ! 
non arriverà. All'autista ordina 
invece di portarlo a Roma: e 
per tutta la giornata resta barri-
cato in casa, incerto sulle deci-
sioni da prendere. Riceve mol- • 
te telefonate (tra cui una di ' 
Martinazzoli), parla a lungo , 
con l'avvocato difensore dei 
fratello Michele, Vincenzo Si
niscalchi, s'incontra con alcu- • 
ni collaboratori, E resta rigoro- -
samente in silenzio. Oggi però 
si riunisce il plenum della Bica- ' 
morale, e qualcosa bisognerà '. 
purdire. . .-..-.- . . . , , -

La prima tentazione di De . 
Mita è stata quella di dimettersi 
subito dalla presidenza della 
Bicamerale. E la questione del-
le dimissioni, naturalmente, è 
tutt'altro che archiviata. Chi ie- ' 
ri l'ha incontrato, racconta di 
un De Mita profondamente tur
bato, quasi sotto choc per la 
notizia ricevuta, preoccupato ; 
per le sorti del fratello più che '• 
per le conseguenze politiche 
che l'arresto di ieri potrà avere. 
«Non è Michele che mi fa un •" 
danno - s'è sfogato De Mita -: 
sono io che gli ho creato e gli 1 
creo tanti problemi... E tutto -
per il nome che porta». Cosi, 
piano piano, nella mente del 
presidente della Bicamerale, 
s'è affacciato un dubbio, cor-. 
roborato da qualche coinci- \ 
denza. Il dubbio è che Michele • 
De Mita sia stato arrestato per : 

colpire il più noto e importante ' 
fratello, insomma per una ma- ' 
novra politica ancora tutta da ' 
chiarire nei suoi termini e nei • 
suoi obiettivi. La coincidenza è 
l'intervista che Leoluca Orlan- -
do ha rilasciato la settimana ' 
scorsa all'£uropeo, duramente 
polemica col presidente della 
Bicamerale, dove compare 
proprio il nome del «fratello • 
costruttore». De Mita rispose a . 
caldo, dando del «mascalzo- • 
ne» e del «mafioso» al leader ' 
della Rete. E un «amico» della • 
Rete, fanno rilevare nell'en/ou- ;' 
roge di De Mita, è Libero Man- • 
cuso, il sostituto procuratore di " 
Bologna che ha ordinato l'ar- . 
resto di Michele De Mita. .-,.,;> 

Ma la teoria del -complotto»,,: 
rimuginata nelle lunghe ore di ' 
ieri, resta inespressa: politico . 
esperto ancorché umorale. De 
Mita ha scelto di pesare atten

tamente ogni parola, ogni sfu
matura, ogni gesto. La stessa 
questione delle dimissioni - ri
chieste ieri soltanto dal retino 
Novelli - 6 affrontata, si spiega, 
da un punto di vista squisita- • 
mente politico. De Mita sii in
somma valutando se le sue 
eventuali dimissioni possano 
servire a rilancoare la Bicame
rale, o se invece non ne segni
no il definitivo affossamento. 
- Per una curiosa coinciden
za, proprio l'altra sera De Mita . 
aveva parlato in pubblico del 
cosiddetto Irpiniagote, e pro
prio a Sant'Angelo dei Lom
bardi, la «capitale» del terre
moto. «Abbiamo altri difetti -
diceva il leader de in veste di 
orgoglioso difensore delle virtù 
irpine - ma non quello di con
fondere la politica con gli affa
ri». Per De Mita l'intricata vicen
da della ricostruzione non ha , 
causato nessuna «ruberia», ma * 
tutt'al più «qualche episodio di 
faziosità degli amministraton» 
Poi, cifre alla mano, ha spiega
to che «soltanto 9100 miliardi ' 
dei SOmila stanziati sono finiti -
in provincia di Avellino», e che 

' i 700 miliardi di contributo al-
' l'industria hanno creato ir. Iipi-
. nia 3300 posti di lavoro, men
tre a Melfi la-Fiat ha ottenuto '' 
4000 miliardi dallo Stato per 

' creare appena 6000 posti. 
• Poche, e caute, le reazioni 
all'arresto di Michele De Mita. 

: Nessuna voce s'è levata da -
; piazza dei Gesù, con l'eccczio- . 
ne di Gerardo Bianco, capo-

'. gruppo a Montecitorio nonché 
avversario «storico» di De Mila. 
«Non posso che confidare nel-

: la giustizia - dice Bianco - , ma 
questo arresto crea moltissimi • 
dubbi sulla sua correttezza. 
Speriamo che Michele De Mita 
non sconti il nome che por- ' 
ta...». Per Antonio Bassolino, " 
della segreteria del Pds, l'arre
sto del costruttore dimostra in
vece che «Tangentopoli c'era 
anche ad Avellino e a Napoli». 
«Ciò che sta emergendo - pro-

' segue Bassolino - è pero solo 
' una piccola parte della realtà. r 
Sono certo che se i giudica na-

• poletani andranno avanti nelle "' 
ì indagini, usciranno fuori le pe
santi responsabilità di impor
tanti esponenti de». Il verde Al- ', 
fonso Pecoraro chiede invece 
che i politici campani «confes- " 
sino subito i loro reati e si ritiri
no dagli incarichi pubblio», 
mentre il leghista Gianmarco -
Mancini preannuncia una «cir- -
distanziata "- interrogazione 
parlamentare» sulla vicenda. 

CAPOLAVORI 
DEL TEATRO 

Shakespeare 
Goldoni 

Pirandello 

In edicola ogni sabato 
con l'Unità 

Sabato 6 marzo 
Il servitore 

di due padroni 
di Carlo Goldoni 
l'Unità + libro lire 2.000 

MILANO Viole Fulvio Testi 69 - Tel. 02/6423557 - 66103585 

Informazioni: •;...• 
presso le librerie Feltrinelli e le Federazioni del PDS •"'•' 

I 


