
II procuratore Caselli dopo il malore dell'ex 007 

Contrada in cella? 
«Lo vuole la legge > 
Si parla ancora del malore che ha colto Bruno Contrada 
durante I'udienza numero 95 del suo processo. La ri-
presa del dlbattimento e fissata per venerdi. Contrada, 
che ieri era ancora intorpidito dai tranquillanti, e stato 
tenuto ancora sotto osservaztone. Ma le sue condizioni 
non destano preoccupazione. Ieri mattina i giomalisti 
hanno chiesto at procuratore Caselli di rispondere alle 
domande e H procuratore non si e sottratto. 

CHLNOSTWOIWHTO 

SAVOUOIOMTO 
aa PALERMO. Giancarlo Caselli 
vuole premeaeie subHa A l l sono i 
inforniato (elefonicamente delle 
condizioni dl salute del donor Con
trada, La notizia ci aveva moRo 
preoccupati. a siamo tenuli in 
slretto contatto can I medici dell ' 
ospedale. Sin quando non abbia-
mo saputoche, per fortuna, le con
dizionl d l salute non erano preoc-
cupanti cos! come si era temuto". II 
gtomo dopo - ad allarme herniate -
negll ulficl del secondo piano del 
paUzzodi ghratizia dl Palermo, do
ve ha sede la Piocuia, sl toma sull* 
aigomento sapendo che quests ri-
schia dl dlventare una «storia Inlini-
ta> nel cl ima surriscaldato che d r -
conda le vicende dl glustizia in Ita
lia da pareccht annl a questa parte. 

I tempt 
Non e ttoppo lungo queslo pro

cesso Contrada. Sono troppo tun-
ghi tutti i processl, U {tiustizia non 
S tenia o veloce In relazione al 
buon nome deH'imputato. La cu-
stodia cautelare non e paiticolar-
mente grarosa per questo o quel 
boss, II codice classifies reati. 
neanche questa e una novtta. E il 
legislator voile che per il 416 bis la 
EalfcerazRtne pieveniiva pdtesse 
raggiungcre I fatkJici due annl, non 

1 prevtsti pel altre fatlispecie crimi-
' t ial i . II <aso Contrada. e II'caso di 
un alto funzionario dello Stato, di 
un (unzkmario di serie A del servi-
2I0 segreto civile, d l un ex poliziol-
lo di prima classe, che vlene accu-
sato di avere maiilenuto rapporti 
molto strati con Cosa Nostra. II 
•caso Contradai 6 llglio di quella 
funzlooe ricoperta dalllmputato si-
no al glomo prima. E' questa 1'ec-
cezionallta della vicenda. II -caso 
Coniradai nasce il 24 dicembre 
1992 quando scattano le manette 
ai polsi dl un uomo pagato per 
combatlere le cosche. Tutto i) resto 
e successivo. II codice e i regola-
menti sono stati rispettatl o ci sono 
stali strappi. foizature, inasprimen-
rj In quest! trenta mesi di detenzio-
ne sul quali a conente altemata si 
sono accesi i tifleUori dei media? 
La risposta di Caselli e negativa. 
D'altra parte non £ la prima volta 
che vengono sollevati pesanli in-
tenogativi da pane d i ctii lascia in-
tendere che saiemmo in presenza 
di una mosttuositit giuridica. Sono 
quatlro gli ingredienti che avtebbe-
ro dato vita a questa mostruosita: 
I'innocenza deli' iinputato, le sue 

condizioni dl salute, una cosl kin
gs pemianenza In caicere. i l pn> 
hara eccessivo dei dlbattimento. 
Caselli. ieri mattina, ha ricevuto i 
giomalisti che gli chtedevano insi-
slentemente di .dire t|ualcosa sul 
"caso Contrada"" e ha accetlato di 
enltare nel merito di ognuna delle 
qualtroconlestazioni sollevate. 

Sulla durala della caicerazione, 
Caselli dice: •Per questo tipo di rea-
to c'e un obbllgo di legge senza al
cuna discrezionalita da parte del 
magistrate Non si puo partare di 
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accanimento che non c'e stato n£ 
in questo ne in aMri cast. Ce il diffi
cile adempimento di un dovere. La 
situazlone della caicerazione 6 sta> 
ta esaminata Ire volte dal Iribunale 
della liberty, tie volte dalla Cassa-
zione, e due volte dal giudlce per le 
indagini preliminari, Equesti mas-
simi organi giurtsdlzionali hanno 
ritenuto che la custodia cautelare 
fosse necessarian Sulla durala del 
processo, Caselli dice: -Questo e 
un processo di paiticolare com-
piesjaa al quale £ stato ammesso 
un numero elevatissimo di testimo-
ni. e senza altt ina limilazione. E 
questo propno pergarantiie la pie-
nezza del contraddltorio Ira le par
ti. Cia comporta inesorabilmente 
dei tempi etie -purtroppo- sono 
lunghi nonostante 11 tnassimo im-
pegnodellepartiedel tribunate-. 

Iloraare 
Domanda che viene rivolla a Ca

selli: in cosa consiste la pmticotare 
(Ompfasttfdi questo processo? La 
risposta & netla: «nel tatto d ie que
sta volta non si e toccato it livello 
mllitare di Cosa Nostra, ma I'lntrec-
cio Ira mafia e peza delle islltuzio-
ni». Gan'i noto, Contrada. dopo 
un iniziale perfodo di detenzione 
nel carcere milllare di -Forte Boc-
cea» estato trasferito a Palermo nel 
caiceie militate dl Corso Pisani. 
Snuttura che venne riapelta per 
loccasione, col risultato insolito 
che \'en tunzionario Sisde e attual-
mente lunicodetenuto. Ogni lan-
to, inlatli^i sente dire: «un carcere 
riapeno apposta per Contrada". Di
ce Caselli: •£ ven>. La slruttura car-
cefaria e stata riapelta apposla per 
lui. E questa condizione, rispetto 
alia cond izione Iniziale, e indiscuti-
bilmente una condizione piu trivo-
revole. Contrada ha contatti con i 
parenli. con i dilensori. con il per
sonals dl custodia. Se fosse rima-
sto a "Forte Boccea". invece, tutto 
sarebbe stato molto pill complica-
to. Se ditefiswl dell' imputato c i 
avessero chiesto di dispone la rilia-
duzione a "foire Boccea1' non 
avremmo avuto alcuna drllicoUa. 
Contrada non e in isolamento, il 
(atto e. purtroppo, che in quel car-
cerenoncisonoaltridetenuti." 

Le condizioni di salute? In questi 
trenta mesi di detenzione non £ 
mai giunto alcun segnale allar-
manle ne da parte della ditezione 
sanitaria del caicae. ne dalla due-
zione del carcere, ne dagli awoca-
ti. ne dallo slesso imputato. Eppuie 
le potemiclie - sti questo fronte -
non accennano a placaisl Caselli 
ha ricordato come praprio ten 
mattina era stato il pm Albedo 
Moivilto a chiedere al presidente 
della cone, Francesco Ingargiola. 
di soHecltare un'ennesima caitella 
clinjea aggiomata. E ha aggiunto: 
«ln questo caso la situazione e se-
guila da un docente unK'etsitario e 
latteggiamento deila Procura non 
potra che essere conseguen'e all' 
esiio degli acceitamenti-. Si vedra. 

«La mafia aiuti mio figlio» 
Appello della madre di un tossicodipendente 
• MESSINA. Per far uscire il figlio 
dal tunnel della droga ha dedsodi 
rivo^eisi ai boss di Cosa nostra. 
•La mafia se vuole puo anche fare 
del bene sosliluendosi ad uno Salo 
ingabbiato dalle oopne teggi..» A 
lanciaie questa disperala richiesta 
di aiu'o e stata una donna di Sama 
Teresa di Riva. un paesino della n-
viera jonica a poche decine di chi-
lometri da Messina. La donna che 
ha chiesto di consetvaie lanoni-
malo ha talto petveniie alia dire-
zione di una radio locale il testo di 
una leltera aperta. rivolta at boss di 
Cosa noslia, scoidando che sono 
proprio le organizzazioni mafiose 
a controllate i! narcotrallico. »Se 
c'e ancora qualche uomo dowre 
vecchkistampo-si legge nella tel
lers - si prenda a cuore lo slra^io 
di una madredisperam'. Ladomw 
spiegadiawrdecisi>diriw>lgeriiai 
boss dopo aver visto lallire luili I 
lenlivi per liberare il liglio dalla 
dioga. "Ho latto di nitto per aiular-
ki, ma uti leci imunila incuie.slam 
non e rlmasto piu di qualche mese 
Ma solo in comunila si pu6 salvure. 
1'umo fare pcrche vada in comuni
la t termini il suo programma? Le 

W M . W I R I S O 

lorz*r deH'oidine non poss<.ino in-
teiwnire. i 5eivizi sociali sanno so
lo partare. ->. Allora testa sok) I'an-
tislato. Ld donna ha preso carta e 
penna e ha scrilto il suo appello 
agli uomiiH d'onore. Per diflondere 
iLsuomesSaggiolohainvialoaldi-
retlore di Radb «Libeia 77", Giu
seppe Puglisi. il quale prontamenle 
to ha messo in onda senza porsi al
cun problems. -Conosciamo il 
dratnma della lamiglia - spiega il 
direiloic dell'emillenle - La donna 
non sa piu a chi riw>lgerei dopo 
che il figlio e lugpiio anche dalla 
coniuiHtfldi^anParriynano. Adt-.s-
so d,i due mesi mve come Ull bar-
bnne EmagSlotenneeicarabinie-
n nun po^sono far nulla. Si iiccetta 
la malia" lo credo etie *i tratii di 
una proviK'aziom; e por da q u ^ i c 
parti la malia nun osiste o solo un 
forma alcatona Alinra la gonfe di-
ee thiodoaiuto alia in aha come ill-
rebl)c rhiedo amto alia Prowtden-
za Certo si pottobbe pnisaw t l ie 
si Icgitiiuid la mafia, ma siamo dl 
fronti-ad undramma umanii . -

Ma cosa chiede di precise la 
donna ai boss? "Visto che icarabi-
nien non possono costringere il ra-
gazzo ad andare in comunila -
spiega Puglisi -chiede ai mafiosidi 
pensaici loro. di pienderlo e por-
larlo in comuniia-. Nella pkcola 
comunila di Santa Teresa il proble-
ma della droga e partkolaimente 
sentito. Lo scorso anno il paese fu 
scosso dalla tlamorosa protestadi 
Oiitsep[K Carella. che minacclo di 
laneiarsi dal quinio piano se leau-
lorita nor si fossero impegnate a 
fondo per liberafe il paese degli 
spaccialori. -Come posso aiulare 
mm figlio ad ust'iie dalla lossicodi-
pendenza - dis se Carella - se c^ni 
gbmo nova la droga in piazza'" 

"Dopo aver niesso in onda il te-
slo delta leliera - racconla Giusep
pe Puglisi - in redazione sono 
giunle ale line lelelonatc- Alcuni 
•jislenevanoapeitamentel 'mtziati-
v.i della donna, dicendo che aveva 
iaho bene e che il suo geslo se nor 
u|in>san-bbefa?rviioa smuoveri' le 
acquc e a far aumenlaie I'altenzio-
nc sill problr?ma della dioga: altri 
invitee I'lianno duranicntc cnlic.i-
ta--

PMauooluajstlilaiiNapol fenui / Nourelle Presse 

Boss e aflEari a Napoli 
Camion truccati per non farsi scoprire 
• NAPOti. Cambiaiono i march! 
stii camion per impediie che le te-
lecamere della trasmissione Rosso 
e Nero potessero riptendete quelli 
0 . e,riSalir^qUjn5UraJla,djl|a di 
Marchtlio Izzo, unp degli imptepdi-
torj anestati I'altro, giomo. E^uno 
dei particolari clie emergorip dai-
linchlesta su appalti e camona 
che ha portato ieri ail'emissione di 
63 prowedimenti restrittivi e 25 av-
visi d i gatanzia. Le lelecamere del
ta trasmissione di Santoro giunse-
ro. neil'aprile del "93, al canliere 
della SEC, una delle societa coin-
volte nella vicenda. I responsablli 
del cantiere. non sapendo che i le-
lefoni erano sotto controllo. etfel-
tuarono un vorticoso giro di telefo-
ne per impedireche gli °occhi elet-
ttonici" potess«o svelare i co l l ^a -
menti con imprese collegate all'or-
ganizzazkme d i Carmine Alfieri, il 
boss dei boss delia camona parte-
nopea. 

Intanto a Napoli sono comincia-
ti gli inlenogatori degli airestati, 
mentre i legafi delle persone inqui 
site sono amvati in massa in tribu
nate per ceicai di capire qualoosa 
della vicenda e delle carte proces-
suali in mano ai giudici. Neiiosles 
so tempo i caiabinieri del Rosstan-
no ceicando di rimracciare i sette 
•irreperibili", un lavoro, una wilta 
tanto non molto faticoso. visto che 
prima o poi liniscono per costituir-
si come avrebbe falto Mario Fena-
ri. ex diretiore generale della socie-

Carabinieri a caccia degli irreperibili, awocati 
impegnati nel tirar fuori di galera i propri difesi. 
ftajJftiSta su appalti e catoorra ha fetto vittime 
illustri dirigenti de||e coop. Un vera e praprio 
terremoto. 

DALNOSTROINVIATO 

la autostrade accusato di concorso 
in abuse di ufficio che si e piesen-
tato spontaneamente in una caser-
ma romana. 

Tta gli ineperibili dovrebbe es-
serci anche un dir^ente della Co-
gelar Impresit. Riccardo Consoli, 
che sarebbe stato colpito da un 
Plowed imento che lo vede accu
sato di associazione per delinque-
le di stampocamorristico. Non tutu 
gli 88 inquislti devono rispondere 
pert) di questo reato. I giudici ban-
no differenziato le posizloni: c'e 
chl ha commesso soHanto un abu
se (o un concoiso in abuso), chi 
invece e stato ritenuto responsabi-
le di aver slretto un npatto scelleta-
t o con le organizzazioni legate al
ia camona e di aver sfhittato que
sto collegamento per ottenere lie-
vitazioni ingiusrificate dei costi dei 
lavori. Perquanto riguarda le coop, 
la contestazione dl un rapporto or-

ganico con i clan £ stata facta a 
Gaelano Feirata, Fabio Carapelli, 
Rosario Rasciarelli, Renzo Gorini, 
Pierluca Baldini, Fausto Faustettl e 
Giuliano Cava. 

Cava venne liralo in ballo due 
anni fa dal pentito Galasso. «Do)i 
Pasqualei raccoJiti cite 11 dirigente 
della Coopsud aveva vetsato ai 
clan consistent! somme di denaro. 
C ^ i , dopo che Cava, awebbe am-
messo questa cicostanza. I'accusa 
sostiene che, attjaveiso i subappal-
ti. si sarebbe inslaurato un rappor
to organico con i clan, tanto strelto 
da far scattate I'accusa di associa
zione per delinquere. Oltre a que
sto c'e la lievitazlone spropoizio-
fi.ita dei costi, che non ha alcuna 
giustificazione tecnica e nessuna 
valulazkme di congmha. 

TTapelano, pian piano, anche i 
nomi dei personaggi raggiunti da 
avviso d i garanzia: tra questi c i sa

rebbe Enzo Giustino, ex vicepresi-
denle nazionale della Confindu-
stria. contitolare, con frateito Pa-
squale (finito in carcere) di una 
delle imprese che hanno lavoiato 
alfa cbstruzione delta teizd c&t&ia 
della Napoli Roma. 

Tra le reazioni e f t da registrar 
quella di "Legambieote" cbs chie
de al tfommissario per la boilrtica 
del Samo«, il prefetto di Napoli 
Umberto Improta. di bloccaie tutti 
gli appalti ed annuncia che al pro
cesso ha intenzione di costituirsi 
parte civile, mentre i l deputato ver-
de piogressisla, Alfonso Pecoraiio 
Scanio, ha piesentato una inteno-
gazlone parlamentaie nella quale 
chiede di rtvedere, subilo, tutte le 
procedure degli appalti in corso. 
Pecoraiio Scanio sostiene che un 
inteivento preventivo pud evitare 
interventi successivi della magistta-
tura. E il partamentare punla il dito 
sul progetto dell'alta vekxita che 
in Campania prevede la costruzio-
ne di un viadotto lungo 42 chiio-
metri con un coslo esorbitante eil 
un enorme impatto ambienlale. 
Un progetoche per lestie caratleri-
sliche licorda quelli liniti nel miri-
no della magislratura e che hanno 
attirato lattenzione della camorra 
ed hanno piovocalo piccole e 
grandi speculazkmi, che. anche 
per evitare ripeicussioni sull occu-
pazione, sarebbe meglio eliniinaie 
o bloccaie tin dall'inizio. 

Parla Giancarlo Pasquini, presidente della Lega delle Cooperative 

«Storie vecchie, perche riemergono?» 
cuuDUMirm 

• ROMA. Giancarlo Pasi)uini £ il 
piesidenie della Lega delle coope
rative. 

Alora. -anche la coop al tavoto 
del bo**-? 

Cosi dicono i giornali. gia. La Tv e 
stata mollo piu conelta. perche lia 
parlato di imprendilori pubblici, 
pnvatt. cooperaiiw e funzionari 
dello ^lak- Per i giomali. invece, 
la qneslkine sembra che riguardi 
. l i b le cooperative cosiddelte fos
se c la camona. menlir la queslio-
ne (• piii complessj 

Plii comptessa, e ctoe? 
Rilevo-J^hichcuiid'animaoguar-
daiiic lullo il innndo 'ampiendilo-
ricile - non d Cris-i di itiei^o ci so
no dru-'lie lei ^iMeici Auiostrade e 
l.iniost niipicse pnvaie-v ienei i -
tolatf- i toopmssf". 

Non si put tiegare M I colnvolgl-
mento dalle coop. Nona1, drco-
stawe... 

LCSS(T' ' coniMjIii J11 un inchiesia 
non siftinhca (••>«!!•(.* condannati. • 
TiiHoOdadinK'.sir.irt'edavedere. 

Nolo comunque che. conelta-
mente, questa volta non si tira in 
ballo la Lega delle cooperative: si 
Batla intatti di cooperative ade-
rentialla nostra oiganizzazione, la 
quale non 6 una holding, ma una 
libera associazione su base vofon-
laria. Noto anche, perd. che le 
coop rosse vengono gellale in pa-
slo all'opintone pubblica come 
fossero l impero del male. E ci so
no una serie di cose suite quali va
le la pena soffermarsi. Per esem-
pio. devo osseivare che questa vi
cenda emerge proprio nel mo-
mento in cur stiamo affronlando 
tin grosso impegno per lo s\nlup-
po della cooperazione nel Mezzo-
giomo... A queslo punlo c'e i lperi-
coto che questo coinvolgimenlo 
in lenomeni camomstici venga 
scambiato per collusione e che. 
percio. i prograrnmi di invesh-
memo delle cooperative [iniscano 
dirollalialtrove 

La magbtnrtura. part. * durtssi-
ma, par or> non porta dl vttUme. 

E molto facile confondere le vitii-
me con i camefici, ed e anche fa
cile sollevare, c^lgi, polveroni su 
questioni vecchie di otto, dieci an
ni. a suo tempo denunciate anehe 
alia Camera, lo credo nella mora-
l i l i e nella corretlezza dei nostri 
dirigenti. E ci sono altre stranez-
ze.. 

QtMiT 
Snbiamo continuamenle atlacchi 
delia camorra nei nostri canlien e 
nei nostri Conad. Due rapine in 
quesli dieci giortii L'ullima? Ven-
Irquatlro persone armale si sono 
prescntale presso la nostra Conad 
di Napoli. - Poi, lallentato nel can
tiere. . Siamo cooperai^'c perse-
gtiilaie dalla camorra. ma lutio 
queslo evidentenienle non la noti-
zia- come mai? laollre. vcurei dire 
che non si pud geslire leconomia 
in una situazione in cm le organiz
zazioni criminali godono di exira-
IcmtordliaEila' qui sembra che lo 
Slalo prelenda che siano le impre
se a lare I'aiiivita ami-mafia, men-
Ire e lo Slalo che deve ijarantire le 
cuitdizioni di legaliia sul lemlorb 

Le imprese devono fare i l piupfio 
lavoro, non si put. pretendere che 
siano loro a fare lotla conim la i-a-
morra. 

Potamlco coo la maglstratiiiav 
Laprocuradevefarei lHiod.i tere 
Mi auguro che b faecia in In^lla 
Nolo s o b che si iratta iti vieentlr 
vecchissime. Echesoi iodnr- anni 
chevengonoinlenc^ali i rmstn di
rigenti: trovo un po i i iamv |«>n 10 
che i p iowedimr i t l i .imvnm u 
queslo momento Con. bo >m po' 
I'impiessbne che in |>JSMI<I !,, 
magistratura -no iv f t inn ie li npu-
tute denunce - abbia m.ig.in elm i 
so un occhio e the osgi. th l ionir 
a una situazione lonip lc iamf i ik-
nuova,x'oglia mvv<cdrirc j i n^ . id i 
inflessibilitA c di inipogii-.i. |n-i 
combaliere questo fenimimi |>1-
rallro. queslo r u n ki l l ; J jiosmvo 

Che ha pensato quando ha sapu-
todaglarresH? 

Mi e venula una graudcaiiL;i)x ,i,i 
Ho peu^alo ai diiiQenlu-olinlr ,\;t\ 
prowedimenli. Ak-imi I t m i n n 
personalmenle.. IVr lorn, ho m,i 
nilestalo lelefoniramenU' l.i im.i 
solidanCtaallefamiLjIk1 


