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IN
PRIMO
PIANO

◆ Il premier ha convocato per oggi un vertice
con i ministri dell’Interno e della Giustizia
e con i responsabili delle forze dell’ordine

◆ Il presidente della Commissione antimafia:
«Dannose le affermazioni del sottosegretario
che messaggio arriva a polizia e carabinieri?»

◆Carlo Leoni, responsabile giustizia dei Ds:
«Si è abbassata la tensione politica e ideale
va rilanciata la lotta contro Cosa nostra»

Strage di Vittoria, esplode la polemica
Del Turco bacchetta Brutti : «Lo stato non ha abbassato la guardia»
VITTORIA IlpresidentedellaCom-
missioneantimafiaOttavianoDel
TurcosbarcaaVittoria.Approfitta
della classica visita del giorno do-
po la strage per distribuire bac-
chettate, a tutti quelli che hanno
osato dire che forse lo Stato ha un
po’ abbassato la guardia contro la
mafia.Se laprendeconilcapodel-
ladirezionedistrettualeantimafia
di Catania Mario Busacca, e se la
prende con il sottosegretario alla
Difesa Massimo Brutti. Entrambi,
induedistinte interviste,avevano
lamentatounabbassamentodella
guardia da parte dello Stato alla
lotta alla mafia dopo la strage di
Vittoria. E avverte la sinistra, a cui
imputa un «ritardo drammatico»
sultemadellasicurezzapersonale,
che la mafia cercherà di dialogare
anche con il suo governo. Ma che
vi siano dei cedimenti sul fronte
della politica lo ammette anche il
responsabilegiustiziadeiDsCarlo
Leoni. «Si è abbassata la tensione
politicaeidealedelpaesecontrola
mafia.Leforzepolitiche-haosser-
vato Leoni - hanno il dovere di ri-
lanciare contro la criminalità or-
ganizzata la battaglia da un pun-
todi vista culturale, politico e legi-
slativo».

Insomma sulla lotta alla mafia
esplodelapolemica.Mentreilpre-
sidente del consiglio Massimo
D’Alema per dare un segnale di
impegnodelgovernohaconvoca-
to un vertice per oggi alle 14.30,
con i ministri dell’Interno e della
Giustizia e con i responsabili delle
forze dell’ordine. Poi D’Alema in-
contreràOttavianoDelTurco.

Ieri Brutti, da Londra, ha subito
replicato a Del Turco conferman-
do la tesi già espressa nell’intervi-
sta contestata. «Il messaggio è
molto chiaro: deve esserci nei me-
dia e nel mondo politico la consa-
pevolezzachelaminacciamafiosa
è presente ed attiva e che occorre
concentrare le forze in tre direzio-
ni: controllo del territorio; lotta
contro leestorsioni; impegnoate-
nere alto il controllo sugli appalti,
specialmente nelle aree del Mez-
zogiorno per costruire una barrie-
ra contro la penetrazione mafiosa
chenonèstataancoraspezzata».

La polemica a distanza con il
procuratore Busacca, che non ha
però mai citato apertamente, e
con il sottosegretario Brutti, Del
Turco l’hafattaconversandoconi

giornalisti poco prima di incon-
trare i vertici delle istituzioni, del-
la magistratura e delle forze di po-
lizia. «Citare il 41/bis o la discus-
sione su l’ergastolo per spiegare il
massacrodiVittoriaè inadeguato.
Nonc’ènessunrapportotralemo-
difiche chieste dalla Corte Costi-
tuzionale sull’uso del 41/bis e la
stragedi Vittoria. Nemmenoladi-

scussione sull’abolizione dell’er-
gastolo può essere riassunta come
pretesto giacchè è ancora in corso
la discussione parlamentare».
Quanto a Brutti «mi chiedo - ha
detto Del Turco - quale messaggio
possa arrivare a un commissariato
o a una stazione dei carabinieri
chesi sentediredaunuomodigo-
verno che lo Stato ha abbassato la

guardia. È invece necessario che
Governo,Parlamento,e lepiualte
istituzioni inviino messaggi di fi-
ducia a chi la lotta la fa giorno per
giorno».

Prima di ripartire per Roma Del
Turco ha dettodi esserepiùpreoc-
cupato di quando è arrivato a Vit-
toria. Due le ragionidei suoi timo-
ri: «il fattochenonsi riesceacosti-

tuireunaassociazioneantirackete
il fattoche lastragediCapodanno
può essere un delitto dibalordi,
stiddari, staccati da qualunque re-
gola di codice mafioso,cani sciol-
ti. Questo - ha sottolineato Del
Turco - rende tutto più difficile;
anche se le indaginistanno facen-
do terra bruciata attorno agli as-
sassini».

Appello del sindaco a D’Alema: «Il presidente venga qui»
IL CASO

Mori, Polo all’attacco
«Rimosso perché scomodo»■ «VogliamoMassimoD’AlemaaVittoria»:nelsuostudioapalazzoIaconoil

sindacoFrancescoAiello,Ds,èal lavoroperdefinireunfittoprogrammadi
incontri, riunioni,manifestazioniepuntaadottenereunaforteattenzione
dalloStato.«Dobbiamodareunarispostaforteeimmediata»,diceannun-
ciandounaseriedi iniziativecheverrannoconcluseil10gennaioconun
«incontrotrale istituzioni».Gli invitisonostatimandati,oltrecheaPalaz-
zoChigi,ancheallaRegioneedaisindacisiciliani.Aiellospiegache«lamo-
bilitazionevuoledenunciareilpericolodiunaripresamafiosaingrande
stile,ericostruireunasensibilitàdemocraticaeunatensionecivilecheso-
nostatesempreunpatrimoniomoralediVittoria».Macisonomotividi
pessimismo:«Temo-denunciaAiello-cheproprioquestopatrimoniosi
possasmarrire.Dopolelotteantimafiadeglianni ‘80sièfattastradal’i-

deachelemanifestazioninonservanoanulla».Perilsindacoquestoè«ilri-
sultatodell’operadicertiguastatorichehannoseminatosfiducia,attaccando
anchecolorochesisonoesposticonunimpegnopubblico. Iostessosonosta-
toaccusatodiessereammalatodiprotagonismo.Sonocosechelascianoilse-
gno».Inquestianniperòcisonostatiarresti,denunce,perfinocondanne:«Al-
l’iniziosembravacosì -convieneilsindaco- lagente,icommercianti,gliarti-
giani, ipiccoli imprenditorihannocominciatoarespirare.Maseimesidopo,
queglistessipersonaggicheliavevanoperseguitatigiàcircolavanoliberi,siri-
presentavano, lamafiaavevaripresoilcontrollodelterritorio.Ètornatala
paura.Leforzedipoliziaelamagistraturahannofattoquellochehannopotu-
to.Mavadenunciatalatolleranzadiffusaallapresenzainquinantedicoloro
che,attaccandoloschieramentoantimafia,hannoacquisitobenemerenze».

ROMA Il Polo si scatena contro il
trasferimento del generale dei ca-
rabinieri Mario Mori da coman-
dante dei Ros. Parla di rimozione
di un ufficiale scomodo, di favore
fattodalgovernoalprocuratoredi
Palermo Caselli. Ma le critiche
non vengono solo dal fronte poli-
tico.AncheilgiudiceRosarioPrio-
re giudica «gravissimo» il trasferi-
mentodelgeneraleesichiedesela
«promozione»nonsiastatacausa-
tada«qualchepiedepestato»odal
timore per gli sviluppi di alcune
inchieste che il generale stava
conducendo. A rilanciare sospetti
sui motivi del trasferi-
mento è anche Maurizio
Gasparri, dell’esecutivo
di An. «Il governo deve
venire inParlamentoper-
chiarire cosa si celi dietro
il trasferimento di Mori»,
chiede il deputato an-
nunciando unainterro-
gazione ai ministri della
Difesa e dell’Interno sul-
le«rivelazioni» di «La Re-
pubblica», in particolare
su indagini del Rossui la-
voridicostruzionedellascuolauf-
ficiali dei carabinieri aReggio Ca-
labria.Gasparrichiededisaperese
èverochevifosserocoinvolte«im-
prese legate alla ‘ndrangheta» e
che tra le imprese sottoposte ave-
rifiche «vi è anche quella dell’im-
prenditore romano Adolfo Sala-
bè,già fotografato insieme a Ma-
rianna Scalfaro e coinvolto nel-
leindagini riguardanti il Sisde».
Inoltre, l’esponente di An chiede-
di sapereseèverochesarà trasferi-
to, forse in una ambasciataall’e-
stero,ancheilcapitanoDeDonno
che promosse le indagini sulcaso
LoForte.

Per dimostrare che il trasferi-
mento di Mori è soltanto un nor-
male avvicendamento ieri il Co-
mando dei carabinieri ha fatto sa-
perechelapromozione«rientrain
una programmazione di movi-
menti che coinvolge diversiuffi-

ciali generali», quindi «nessun ce-
dimento a presunte pressioni-
».«Nessunosièchiesto- fannono-
tare le stesse fonti - che finefarà il
generale Luciano Gottardo che,
nelcomandodellaScuolaufficiali,
saràsostituito,appunto,daMori».
Inpraticail tuttostandoalle infor-
mazioni del Comando dell’Arma,
prende le mosse dalsuo trasferi-
mento: Gottardo è il primo gene-
raledi brigataclassificato all’avan-
zamento al grado superiore ed è
stato destinatoall’Ufficio coordi-
namento del Ministero dell’Inter-
no. «Si parla tantodi coordina-

mento - insistono le
fonti - e giustamente si
vuole dareuna valenza
particolare a questo uf-
ficio. Ora,a questo inca-
ricoprestigioso, noi ab-
biamo deciso di man-
darci uno dei miglio-
ri,Gottardo appunto, e
sostituire questi, nel co-
mando dellaScuola, co-
nun altro ufficiale in
carriera: Mario Mori».
Al Comando generale

nonci si capacita sullo «scalpore»
suscitato dal trasferimento di Mo-
ri.Un trasferimento - si precisa -
che «apre al grado superiore e
aquello massimo»: diversamente
«nonliraggiungerebbemai».

Anche il sottosegretario alla Di-
fesa Massimo Brutti ieri è interve-
nutoperrisponderealleaccusedel
Polo. «Non si smobilita nulla, vo-
glio dirlo con chiarezza. I metodi
investigativi che si sono sviluppa-
ti inquestiannirimangonoquelli,
i più diretti collaboratori di Mori
stanno al loro posto, continuano
a lavorare. Secondo Brutti «è una
polemica senza fondamento»,
quella sollevata da chi sostiene
che Mori «non è stato promosso
ma allontanato», mentre le affer-
mazioni di alcuni esponenti di
An, «che parlano di un trasferi-
mento che equivale ad una strage
dimafia,sonooltraggiose».
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■ I SOSPETTI
DI AN
Il generale
indagava
sugli appalti
per la costruzione
della scuola
ufficiali

Un’immagine della sparatoria nel bar e sotto padre Beniamino Sacco, parroco della chiesa Spirito Santo di Vittoria Ansa-Reuters

Tra le lapidi la Spoon River dei boss
Persino tra i morti i mafiosi hanno un’ala protetta solo per loro

05INT01AF03

DALl’INVIATO
SAVERIO LODATO

D ormono, dormono sulla
collina. Eccole le jene,
con lo sguardo fissato

per sempre da un’istantanea.
Sorridono. Sorridono felici. Ci
trafiggono per sempre con uno
sguardo. E che sguardi. Rivedi
Brooklyn e rivedi don Corleo-
ne. Sembrano tutti figli di un
De Niro o un Marlon Brando
casarecci. Una, dieci, cento
icone del Padrino. Padrini af-
fermati, Padrini mancati, Pa-
drini virtuali. Padrini e pic-
ciotti. Padrini e mammasan-
tissima. Quei bravi ragazzi. E
madri, sorelle, giovanissime
moglii. Andiamo al cimitero,
allora. Andiamo al cimitero a
cercare il bandolo della matas-
sa.

che fantasia che ha la gente.
La ragazza di un bar, giovane,
carina, mi aveva detto una
frase strana. «sa, io non ci so-
no mai andata. Ma mi hanno
detto che lassù, al cimitero, fra
Vittoria e Santacroce i mafiosi
hanno un’ala tutta per loro.
Si. Non ci crede? Ma è proprio
come le dico io. I vip di un cer-
to tipo, chiamiamoli così, li
seppelliscono tutti assieme, vi-
cini, uno accanto all’altro».
Possibile? Impossibile? Andia-

mo, allora. Andiamo subito al
cimitero.

Non siamo venuti a distur-
bare la quiete della collina.
Siamo andati lontano dal fra-
gore dei media. Siamo andati
a cercare in quelle facce, in
quelle lapidi cesellate con le
frasi di «vedove inconsolabi-
li», «figli stroncati dal dolore,
ma niente da dire, era il desti-
no di Dio», nella scelta accu-
rata dei colori di quei marmi,
la grafia nascosta - ma qui,
adesso, esposta ad occhio di
mondo, immortalata - la gra-
fia nascosta dicevamo, di un
mondo tenebroso, con regole
tutte sue, il mondo criminale.

Sissignori. I latitanti posso-
no nascondersi a vita. I morti
no. I boss fanno del silenzio la
loro legge. Ma da morti devono
parlare. Devono parlare ai vi-
vi, ai familiari, agli eredi, a
chi raccoglierà il seme della
vendetta. Sono le date di na-
scita e di morte a raccontarci,
in telegrafica stringatezza,
quanto siano state folgoranti e
folgorate queste carriere crimi-
nali. Ci accompagna un genti-
lissimo Virgilio, in questo in-
consueto giro fra cesti di garo-
fani, ghirlande di crisantemi.
Si chiama Vittorio.

Vittorio Pinetti, da ventidue
anni guardiano del cimitero,

una vita da comunista, e poi
pidiessino, e oggi diessino, e
da sempre amico personale di
Francesco Aiello, «Ciccio»
Aiello, il sindaco di Vittoria.
Mi dice subito che la ragazza
del bar aveva torto. Anche se,
in qualche modo aveva ragio-
ne. «Non è che li seppelliamo
tutti vicini. Solo che, negli an-
ni, ogni morto ammazzato se
n’è tirato dietro un altro... E

certe file si so-
no allungate
parecchio...».

È una
splendida
giornata. Il
cielo è limpi-
do. Quella -
dice Pinetti -
tutta vestita
di nero, con
accanto la fi-
glia, è la mo-
glie di ....ucci-

so dieci anni fa. Vengono tutte
e due da dieci anni ogni tre
giorni.«Buongiorno signo-
ra...». Buongiorno...». Si ri-
mette in ginocchio sulla tomba
del marito. Versa acqua sul
marmo da un bidoncino men-
tre la figlia, anche lei in ginoc-
chio sulla lapide, dà vigorosi
colpi di spugna. Lavano, tira-
no a lucido il marmo, e chissà
che pensieri frullano loro per

la testa.
Ma è di fronte alla tomba di

Giuseppe Cirasa che quasi si
avverte il flusso di qualcosa di
negativamente portentoso. È
una tomba quasi a due piazze,
e che l’immagine non suoni
blasfema. Lui accanto a lei,
una Gulino, altro nome di ri-
spetto da queste parti. Ascolta-
te. «Come fuoco più ardente
davi calore e ristoro a noi in-
freddoliti. Poi venne la pioggia
e ti spense».

Ucciso il 10 settembre 1983,
Cirasa, il primo grande e indi-
scusso capo mafia di Vittoria.
Ucciso qualche settimana do-
po essere uscito dal carcere per-
ché l’allora presidente Pertini
gli aveva concesso la «grazia».
Resta ora il suo busto in bron-
zo, a grandezza naturale. E
sotto il bronzo una foto a colo-
ri di un faccione larghissimo,
baffoni, un’impressionante so-
miglianza con Gino Cervi.
«Marmo grigio molto costo-
so», commenta Pinetti.

È nero, invece, e con iscrizio-
ni in oro zecchino, il marmo
scelto dai Gallo che, proprio
del Cirasa, presero il posto.
Ucciso a trentadue anni, Sal-
vatore Gallo. Ucciso a tren-
t’anni Giovanni, il fratello di
Salvatore. Ucciso a cinquanta-

cinque anni Michele, il papà
sia di Giovanni che di Salvato-
re. Ucciso a cinquant’anni Vit-
torio Gallo, il fratello di Mi-
chele e dunque lo zio di Salva-
tore e di Giovanni. Unica ecce-
zione, Alessandro, stroncato a
Milano da un’overdose a di-
ciannove anni.

«Nella famiglia Gallo - os-
serva Pinetti - sono rimaste vi-
ve solo le donne. E sono loro a
venire in gruppo per portare i
fiori...». Ecco perché siamo ve-
nuti al cimitero.

Solo qui si capisce sino in
fondo quante siano state in-
sensate queste vite perdute. So-
lo qui si capisce quanto sba-

gliarono quelli che uccisero
qualcuno per prenderne il po-
sto e poi finire uccisi da altri
che li sostituirono per finire
uccisi a loro volta. «È vero, si-
gnor giudice - disse una volta
un mafioso di Palermo che ri-
posa anche lui su un’altra col-
lina - ci può capitare di morire
giovani. Ma gli anni di vita
che otteniamo dal buon Dio ce
li godiamo come lei non riusci-
rà a goderseli neanche se cam-
passe cent’anni».

Si chiamava, questo «filoso-
fo», Totuccio Inzerillo, e nel
1991 fu crivellato dai palletto-
ni dei corleonesi a 41 anni, al-
l’inizio della guerra di mafia
che sconvolse Palermo. Ma

neanche Inzerillo aveva «com-
pletamente torto». Siete liberi
di non crederci.

Ma ogni foto, e senza ecce-
zioni, ritrae un giovane in
smoking bianco, o in smoking
nero, con il papillon, o con in
mano una coppa di champa-
gne. Questo resta oggi dei
grandi banchetti, dei grandi
matrimoni a bordo delle Chry-
sler o della Cadillac prese a
nolo, dei fiumi di danaro e di
«Dom Perignon». Restano
questi sguardi altezzosi, spa-
valdi, fieri, minacciosi, resta-
no la pretesa dell’impunità e
dell’eternità.

Quei bravi ragazzi ora ripo-
sano sulla collina.

■ TUTTI FIGLI
DEL PADRINO
I morti di mafia
criminali piccoli
e grandi
riposano insieme
in un angolo
separato in collina

Ragonese/Ansa


