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LE CRONACHE Martedì 21 luglio 1998l’Unità13
Agguato a Pomigliano d’Arco, Napoli. Le vittime colpite da 40 proiettili di kalashnikov. Erano incensurati

Strage di camorra
Tre morti e un ferito
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DALL’INVIATO

POMIGLIANO D’ARCO (Napoli).
Quaranta proiettili per una stra-
ge. Li hanno esplosi con un kala-
shnikov, un fucile a canne mozze
ed una pistola, tre sicari che han-
no preso di mira, ieri pomeriggio
intorno alle 14, all’esterno di un
bar di Pomigliano d’Arco, tre gio-
vani operai del pastificio Russo.
Nella sparatoria é rimasta ferita
anche Monica Nacca, 19 anni,
cassiera del bar, colpita al polpac-
cio, nonostante si fosse, ai primi
spari, nascosta dietro un mobile.

I sicari sono arrivati sul luogo
dell’agguato con una «Lancia»,
hanno affiancato la «Y 10» sulla
quale stavano salendo i tre operai
ed hanno aperto il fuoco. Indos-
savano dei passamontagna e
quando sono stati sicuri della
morte delle tre vittime, sono
scappati, abbandonando la Lan-
cia a qualche chilometro di di-
stanza. L’auto é stata data alle
fiamme per distruggere ogni
eventuale traccia. Sull’asfalto so-
no rimasti i corpi di Rosario Fla-
minio, 24 anni, Salvatore Di Fal-
co, 21 anni, Alberto Vallifuoco,
24 anni.

Incensurati tutti e tre; tutti e
tre assunti sei mesi fa, con un
contratto di formazione lavoro,
nel pastificio. «Bravi ragazzi», so-
stengono i compagni di lavoro,
ed il loro giudizio é confermato
da tutti quelli che li conosceva-
no. Falminio e Vallefuoco sono
stati assassinati, mentre stavano
per salire sulla «Y 10» dal lato de-
stro. De Falco (l’auto é intestata
al padre), che stava per sistemarsi
nel posto di guida, quando ha vi-
sto arrivare i sicari ed ha tentato
una fuga disperata. Gli hanno
sparato una sventagliata di mitra
alle spalle, mentre cercava scam-
po all’interno del bar «Manila». È
stato in questo momento che i
colpi hanno raggiunta Monica
Nacca, 19 anni, la cassiera del lo-

cale, ferita ad un polpaccio, che é
stata operata, nel tardo pomerig-
gio, in un ospedale partenopeo.
Le sue condizioni sono buone ed
i medici dicono che si riprenderà
molto presto.

Sgomenti i testimoni, sgomenti
i parenti e gli amici delle vittime,
sgomenti persino gli investigato-
ri. La dinamica dell’agguato ha le
caratteristiche di una spedizione
della camorra. Nessun dubbio su
questo. Ma é l’unica particolare
che porta alla camorra. Infatti
nessuna delle vittime aveva una
«storia» alle spalle tale da giustifi-
care tanta violenza. Non solo,
nessuna di loro aveva frequenta-
zioni con elementi della malavi-
ta, oppure era stato segnalato per
far parte di qualche banda. An-
che per gli archivi della polizia
erano tre bravissimi ragazzi.

Così gli investigatori si trovano
a dover battere tutte le piste: da
quella di tre innocenti capitati in
mezzo ad un regolamento di con-
ti con una vittima designata
scampata all’assalto, ad un errore
di persone, da una vendetta «tra-
sversale», nei confronti di qual-
cuno della famiglia delle tre vitti-
me, ad una vendetta personale.
Passano le ore ed il caso diventa
sempre più intricato. Se una delle
vittime ha tentato la fuga ed i si-
cari l‘ hanno inseguita ucciden-
dola, significa che l’obiettivo era-
no proprio i tre operai e non altri.
Poi i tre giovani erano soliti recar-
si i n quel bar prima e dopo il la-
voro per prendere un caffè e i si-
cari hanno dimostrato di essere a
perfetta conoscenza delle abitudi-
ni delle vittime.

Cadono gli ultimi dubbi su un
possibile errore di persona. Ed al-
lora si pensa anche ad una ven-
detta trasversale. Oppure ad una
azione per intimidire l’azienda in
cui lavoravano i tre giovani assas-
sinati.

Vito Faenza

Le vittime lavoravano in un pastificio

Il terrore dei testimoni
«Li abbiamo visti
adesso torneranno»
«Èspaventata. Ha paura. Teme che
torneranno ad ucciderla perché ha
visto i killer,anchese incappuc-
ciati».A parlare è la madre di Mo-
nica Maccani,19 anni, la ragazza
ferita percaso nella sparatoria di
Pomigliano d’Arco. Prima di sette
figli, daun anno lavora nelbar da-
vanti alqualeè
scattato l’aggua-
to. «Mia figlia -
spiega lamadre -
si è resa conto su-
bitodi quello che
stava accadendo.
Mi ha detto di es-
sersigettata die-
tro lacassaper ri-
pararsi: è così che
l’hanno colpita al
polpaccio». Mo-
nica è stata ope-
rata.Diecianni fa
perse la vista ad
un occhio per
unapietra che le
avevano gettato contro pergioco.
Perquesta ragione dovette inter-
rompere gli studi. Unanno fa
quando trovò lavoroera veramen-
te felice. Finoa ieri.
Unasventagliata di mitra in pieno
giorno. Quaranta colpi sparati da
un kalashnikov. E molti, molti te-

stimoni. «Stavoguardando la tele-
visione,quando ho sentitospara-
re: Mi sono affacciato ed ho visto
una macchina che scappava e tre
giovani per terra, in un lagodi san-
gue».MarioErrichiello, pensiona-
to, descrivecosì la scena del tripli-
ce omicidio.La gente ha paura ed

ésgomenta di fronte
a tanta ferocia. «Tor-
navo acasa, in mac-
china quando sono
stato superato da una
«Lancia». Ho visto, di
spalle, tre o quattro
persone che si infila-
vano i cappucci. Non
so neanche perché,
ma ho frenatodi bot-
to. La Lanciaha pro-
seguito per unaventi-
na di metri e poié
scoppiato l’inferno.
Mi sono gettato sul
sedile accantoa quel-
lo di guida e solo

quandogli spari sono terminati
misono rialzato». Questo il rac-
conto di FrancoPalasciano.
Una sparatoria che ha ricordatoa
moltiun atto di guerra. «Non ho
visto nulla - ci dice Mario Magliulo
- hosentito gli sparie mi sono but-
tato a terra, quandomi sono rial-

zato era tutto finito. Dietro la cassa
delbar c’era lacassiera che si la-
mentavaed aveva la gamba ferita.
I tre giovani erano per terra, ac-
canto alla macchina, una«Y 10»,
che aveva le portiere aperte. Ab-
biamo sistemato la ragazza su una
sedia - conclude - ed abbiamo
aspettato l’arrivo dell’autombu-
lanza».
«Li conoscevo di vista questi tre ra-
gazzi - testimonia Maria Baldino-
venivano spessoa prendere il caffè
in questobar. D’altra sonomolti i
dipendenti del pastificio che fre-
quentano il bar Manila. Bravi ra-
gazzi, assunticon ilcontratto di
formazione lavoro, da qualche
mese, circa sei - raccontano allo
stabilimento - che non avevano
dato mai alcun fastidio. Facevano
il proprio lavorocon impegnoe

con unagrinta che possiede solo
chi non vuole sprecare «un’occa-
sione», i commentidei compagni
di lavoro del pastificio.Non ag-
giungonoaltro.
Il timore generale é che i killer pos-
sanotornare per«eliminare» even-
tuali testimonipericolosi. Un ti-
more ingiustificato perché i sicari
hanno agito con il volto coperto
dacappucci. Chi nonfa mistero di
questi timorié la madre diMonica
Maccani.Scuote la testa per scac-
ciare ilpericolo corso dalla figlia, i
timori che ancora l’assillano ora
che Monica é incamera operatoria
per estrarre i proiettili. I medici la
rassicurano.
«Era tanto felice quando loscorso
anno ha trovato questo lavoro. Le
sembradi toccare il cielo con un
dito». Si interrompe arrivano noti-

zie dalla sala operatoria, sono buo-
ne. Tira un sospiro di sollievo, cir-
condatadai parentie dagli amici
arrivatida Pomigliano. Conferma
che Monica conosceva bene le tre
vittime clientiquotidianidel suo
bar.Bravi ragazzi, sostiene la ma-
dre, che al «Manila» ci andavano
per consumare un caffè. La paura
nascedallaviolenza usata per
compiere leuccisioni. «Non ho
maisentito sparare tanti colpi in
vitamia - riferisce Mario Magliulo
- due scariche epoi colpi singoli.
Solo nei filmavevoassistito ad
una scena del genere. Avevano dei
cappuccidai quali spuntavano so-
lo gli occhi.Come nei film. Solo
che quello non era una film era la
realtà».

V.F.

Una delle vittime del triplice omicidio avvenuto ieri a Pomigliano d’Arco Fusco/Ansa

Lamammadella
cassierasfuggita
all’agguato.
«Miafigliaha
visto i trementre
sparavanoesiè
nascosta.Erano
incappucciati»

A Firenze il registro delle unioni civili
È la prima città capoluogo regionale a istituirlo. L’Udr riaccende la polemica

Vaticano, arriva
il gioco dell’oca
per il Giubileo

DALLA REDAZIONE

FIRENZE. Unioni civili, da ieri a Fi-
renze si può. Il consiglio comunale
del capoluogo toscano ha dato il via
libera all’introduzione del registro
amministrativo delle unioni civili. Si
tratta in sostanza di un’anagrafe che
riconosce formalmente le coppie di
fatto, siano esse formate da persone
disessodiversochedellostessosesso.
Nonsolo lecoppiedi conviventinon
sposate,maancheglianzianisoliche
decidonodiandareavivereinsiemee
gli omosessuali. Ed è proprio questo
risvolto del provvedimento, da più
settoridellasinistrafiorentinasaluta-
to come una battaglia culturale e di
civiltà, a scatenare la battaglia. La
possibilità che una coppia di omos-
sessuali possa essere riconosciuta co-
me una coppia ha provocato nume-
rose levate di scudiemoltiveti tracui
quello pesantissimo del sindaco Ma-
rioPrimicerio,cattolicoosservante,e
di una parte della maggioranza di

centrosinistra che governaFirenze. Il
voto contrario del primo cittadino,
che fino all’ultimo ha cercato di far
rinviare l’approvazione appellando-
siadinesistentidubbidi legittimità,e
di alcuni consiglieri della coalizione
(un popolare, tre di Rinnovamento
italianoeunverde)hadifattospacca-
to l’Ulivo di Palazzo Vecchio. Ma
questa divisione non avrà strascichi
per quanto riguarda la tenuta della
maggioranza: la parola d’ordine fin
dall’inizio di questa tormentata vi-
cenda è stata voto secondo coscien-
za. Un escamotage che mette al ripa-
rodaeventualicrisipolitiche,mache
dimostra la fragilità della coalizione
suitemimorali.

Il registro delle unioni civili varato
da Firenze e in via di discussione an-
che in altre città italiane, tra cui Tori-
no,nonhamancatodiscatenareuna
riddadipolemiche.Alsìconvintodel
portavoce dei verdi Luigi Manconi,
fanno da contraltare le dure prese di
posizione dell’Udr, del Ccd e di Al-

leanza Nazionale. «Una proposta as-
surda e sovversiva dei principi costi-
tuzionali - stigmatizza Francesco
Paolo Lucchesi, responsabile dell’uf-
ficioproblemisocialidelCcd-.Gliul-
timi episodi di legittimazione delle
unioni di fatto omosessuali ed etero-
sessualidimostranoil tentativodi in-
trodurre surrettiziamente un nuovo
tipo di famiglia diversa da quella pre-
vista dalla Costituzione». E mentre
Luca Volontè e Teresio Delfino, de-
putati dell’Udr, presentano un’inter-
pellanza al presidente del consiglio
RomanoProdiealministrodellafun-
zionepubblicaFrancoBassanini«per
conoscere quali azioni urgenti e con-
crete intendano intraprendere per
impedire che vengano violati i prin-
cipi fondamentalidellaCostituzione
sulla famiglia», Alleanza Nazionale
preferisce l’attacco. Riccardo Pedriz-
zi, responsabile dell’ufficio per le po-
litiche della famiglia di An, liquida le
propostediregistriper leunionicivili
come«unapretesadellelobbygay.Le

coppie di fatto eterosessuali non ne
avvertonol’esigenza».

Grande invece la soddisfazione
dell’Arcigay. Ieri tra lo scarso pubbli-
co che ha assistito al dibattito del
consiglio comunale di Firenze c’era
anche Sergio Lo Giudice, presidente
nazionale dell’Arcigay, che non ha
mancato di sottolineare la portata
delladecisionefiorentina.

«È una tappa storica nel procedi-
mento di approvazione della legge
nazionale sulle unioni civile: in un
momento come questo in cui si rico-
nosce un forte ruolo alle autonomie
locali, ladecisionepresadalconsiglio
comunale di Firenze èunsegnale im-
portante anche a livello nazionale.
D’altronde - conclude Lo Giudice -
un buon amministratore è colui che
si facaricodelleesigenzedeicittadini
e dà risposte laiche a questi bisogni e
Firenze ha dimostrato di saperlo fa-
re».

Martina Fontani
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ROMA. L’Organizzazione
dell’infanzia missionaria
italiana sta preparando un
gioco da campo, con le
strade del Giubileo, una
specie di gioco dell’oca che
si fa con i dadi e insegna ai
bambini le strade che
portano a Roma da tutta
l’Europa e le difficoltà che i
pellegrini incontravano
quando vi si recavano a
celebrare il Giubileo. Lo ha
reso noto, oggi, la radio
Vaticana in un proprio
servizio dedicato al terzo
incontro latino-americano
dell’infanzia missionaria, in
programma da oggi a
sabato 25 luglio, a Quito in
Equador. Sempre la Radio
vaticana ha reso noto un
pacchetto di iniziative
allestite dalla pontificia
opera infanzia missionaria
per il Giubileo del 2000. Per
il 6 gennaio 1999 è
programmata una
mafistezione detta
pellegrinaggio dei «Tre re»
con chiaro riferimento ai
Magi, in ogni diocesi. Per la
primavera 1999 il
pellegrinaggio dei ragazzi,
a piedi, verso un luogo
significativo del proprio
Paese. In Italia, è stata scelta
la via francigena, antica
strada dei pellegrini dal
nord Europa a Roma; questo
pellegrinaggio terminerà
nella cattedrale di Lucca. Il 2
gennaio del 2000, a Roma, è
programmato il Giubileo di
tutti i bambini del mondo e
per l’ottobre del 2000 il
Giubileo della missione in
tutte le nazioni. Il 25
dicembre del 2000 tutti i
ragazzi iscritti alla Pntificia
opera missionaria, come
regalo a Gesù bambino,
invieranno a Roma e
Gerusalemme, le impronte
dei loro piedi per significare
il cammino che avranno
fatto in qualche
pellegrinaggio reale, dove
hanno sentito la fatica del
camminare

Molte famiglie di fatto si ispirano a un progetto antropologico che non rientra nella morale di maggioranza

Oggi non ci si può accontentare di essere tolleranti
LUIGI MANCONI

IL COMMENTO

DALLA PRIMA
stituisca, può anche essere

fondata sul gioco delle bocce.
Ma la famiglia che c’entra?».
Ecco come l’enunciazione della
tolleranza («non ho alcuna dif-
ficoltà a dare un inquadramen-
to anche» ad altri tipi di unio-
ne) si trasforma rapidamente
in banalizzazione e, dunque,
discriminazione (è ovvio che
una unione «fondata sul gioco
delle bocce» c’entra poco con la
famiglia). Questo è il punto
cruciale. Nella famiglia etero-
sessuale fondata sul matrimo-
nio si riconosce un progetto,
una condivisione di aspettative
e di valori e, dunque, una «co-
stituzione morale». Cosa, que-
st’ultima, che si nega alle altre
forme di convivenza e che col-
loca queste, pertanto, in una
condizione di inferiorità rispet-
to alla forma coniugale tradi-

zionale. Se così non fosse, a ri-
solvere la controversia e a per-
suadere i sostenitori in buona
fede della sola famiglia con-
venzionale, basterebbe far no-
tare che l’art. 29 della Costitu-
zione riconosce «i diritti della
famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio», sen-
za specificare se ci si riferisca a
persone di sesso diverso oppure
no. Ma ovviamente, le cose so-
no più complicate e il presup-
posto dei sostenitori in buona
fede dell’unicità della famiglia
convenzionale è che le altre fa-
miglie possono essere tollerate
e, in alcuni casi e per certe pre-
rogative, tutelate: senza ricono-
scere loro, però, la piena digni-
tà di relazione coniugale, dota-
ta di una intenzionalità morale
e di un progetto antropologico-
sociale. Questo sia nel caso del-
le famiglie di fatto a composi-
zione eterosessuale, sia nel ca-

so delle unioni omosessuali.
Tanto la prima tipologia quan-
to la seconda vengono conside-
rate, da parte laica e da parte
cattolica, come espressione, se
non di disordine, di irregolarità
(sociale e morale): e, dunque,
suscettibili di venire tollerate
(perché diventate fenomeno
statisticamente rilevante) e, al
più, «inquadrate» (Rocco Butti-
glione).

Ma questo è platealmente in-
sufficiente. È insufficiente ri-
spetto alle trasformazioni avve-
nute (e da cinquant’anni!) nel-
la società italiana; trasforma-
zioni culturali e sociali, che
hanno determinato il passaggio
da una tipologia di famiglia a
una pluralità di forme relazio-
nali e coniugali. Così che - og-
gi, in Italia - le «nuove fami-
glie» riguardano oltre tre milio-
ni di persone e costituiscono
quasi il 17% di tutte le aggre-

gazioni familiari.
Ma tolleranza e «inquadra-

mento» risultano insufficienti
per una seconda (ancora più
importante) ragione: perché
non tengono conto della grande
«trasformazione morale» in at-
to. Ed è il punto che più mi pre-
me sottolineare.

Quella trasformazione consi-
ste, sostanzialmente, in questo:
una gran parte delle famiglie di
fatto (eterosessuali e omoses-
suali) si ispira a un proprio pro-
getto antropologico-sociale e
fonda la propria scelta relazio-
nale e coniugale su princìpi
morali. Che non sono quelli
della «morale di maggioran-
za», certo, ma che, comunque,
chiedono riconoscimento, do-
mandano tutela, rivendicano
diritti.

Non accettare ciò è un errore
grave: significa il rifiuto verso
domande e comportamenti as-

sai diffusi e significa accogliere
quella visione della società ita-
liana, propria di alcuni settori
più cupamente conservatori
della gerarchia ecclesiastica.
Ovvero la società italiana come
un deserto etico, dove resiste -
assediata - la morale cattolica,
come solo presidio di valori for-
ti. Le cose non stanno affatto
così. La crisi della «morale di
maggioranza» (quella di ispira-
zione cattolica) non ha causato
un vuoto di valori e di princìpi -
il deserto dell’etica, appunto -
ma ha prodotto, al contrario,
un pieno di morali. Al plurale:
morali di gruppo e di comuni-
tà, di subcultura e di tendenza,
di minoranze e di identità. E
tuttavia morali. Parziali e
provvisorie, ma qualificanti e
dirimenti per coloro che vi si ri-
conoscono e meritevoli di ri-
spetto e di tutela in una società
pluralista.


