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◆Walter Veltroni: «Vorrei che ci fermassimo
a pensare alle ragioni per le quali proprio
adesso rispunta un assassinio mafioso»

◆Rosa Russo Jervolino: «C’è la proposta
interessante di affidare alla Dia
il controllo sul sistema di appalti»

◆Pierluigi Vigna: «Si colpiscono le persone
che ricoprono ruoli nel settore agricoltura
Cosa nostra torna a sfruttare il territorio»

Una scheda sui dipendenti all’Antimafia
Consegnata da Basile, serviva per la rotazione di funzionari imputati o condannati
PALERMO Un funzionario ze-
lante ma senza nemici, un meti-
coloso analista all’interno del-
l’assessorato regionale all’Agri-
colturaeForestecheultimamen-
te si dedicava a registrare punti-
gliosamente i percorsi professio-
nali dei dipendenti, 2800 divisi
in tre grandi uffici. Questo era Fi-
lippo Basile, ucciso dalla mafia,
quella era la scheda richiestagli
per un’indagine dell’Antimafia.
Lo ha detto il presidente dell’An-
timafia regionale Fabio Granata
(An) al telegiornale dell’emitten-
teprivatasicilianaTgsspiegando
che «Basile era stato il primo ad
inviare alla commissione anti-
mafiaunaschedasuidipendenti,
una scheda molto dettagliata e
precisa».

La scheda indagava sulla rota-
zione dei funzionari imputati o
condannati per reati contro la
pubblica amministrazione, ma,
essendo Basile, oltre che respon-
sabile di stipendi, missioni, tra-
sferte, avanzamenti di carriera e
trasferimento, anche compo-
nente della commissione disci-
plinare, Granata non esclude
possibili vendette per vicende le-
gateadipendentidellaForestale.

L’assessorato all’Agricoltura
ha un bilancio di 500 miliardi,
l’80%provenientida fondieuro-
pei, ed eroga contributi agli agri-
coltori e attua interventi struttu-
rali. Per questo la possibile spie-
gazione dell’omicidio Basile «va
forse ricercata nel terreno degli
appalti in Sicilia», dice il presi-

dente della commissione anti-
mafia, Ottaviano Del Turco, ag-
giungendo che «nei prossimian-
ni saranno investiti in Sicilia
18milamiliardiecertamenteCo-
sanostranonstaràlìaguardare».

Una pista convincente per
molti ancheperché il sistemade-
gli appalti «è vulnerabile e per-
meabile, si controllano le asse-
gnazioni complessive ma il su-
bappalto ci sfugge»: lo ha affer-
mato il ministro dell’Interno Ro-
sa Russo Jervolino durante la sua
audizione alla commissione An-
timafia proprio ieri e sul temade-
gli appalti insieme al
ministro dei Lavori
Pubblici Enrico Miche-
li. «Sull’argomento - ha
spiegato la Jervolino - il
parlamento ha varato
diverse leggi, istituendo
un sistema di controllo
policentrico. Più centri
di controllo significa
più ricchezza di dati, il
problema però è quello
di coordinare i vari sog-
getti, cercando di evita-
re sovrapposizioni e sfruttando
le sinergie». Micheli, da parte
sua, ha aggiunto che «il settore
delle infrastrutture mostra segni
di vitalità e ripresa, ma che, ad
esempio riguardo ai 7mila mi-
liardi che verranno investiti fino
al 2003 per l’autostrada Salerno-
Reggio Calabria, è evidente che
l’attenzione deve essere massi-
ma».

Anche Pierluigi Vigna, procu-

ratore nazionale Antimafia, è in-
tervenuto sulla vicenda com-
mentandola da Firenze e pun-
tando il dito sul settore agricolo
siciliano: «L’omicidio di Filippo
Basile è stato preparato con mol-
ta accuratezza, lo dimostra il ta-
glio del pneumatico, l’apposta-
mento mentre la vittima stava
persaliresullapropriaautovettu-
ra. Ma, a parte questo, noto che
dal 1990 sono state uccise 3 per-
sone che avevano a che fare con
la regione Sicilia e in particolare
con il settore dell’agricoltura».
Vigna quindi ricorda gli omicidi,

sempre nel settore agri-
colo, compiuti dalla
mafia negli anni prece-
denti: «Giovanni Bon-
signore (dirigente del-
l’assessorato alla regio-
neperglientilocali),uc-
ciso il 9 maggio 1990,
per l’appunto aveva a
che fare con consorzi
agrari; nell’ottobre del
1998, a Caccamo, viene
assassinato Domenico
Geraci, sindacalista Uil,

anche lui si occupava di questio-
ni collegate all’agricoltura. Ed
ora,purtroppo,ètoccatoaBasile.
La prima riflessione da fare è che
si colpiscono queste persone che
ricoprono dei ruoli nel settore
dell’agricoltura. Il tutto fa pensa-
re allo sfruttamento, da parte di
Cosa nostra, dell’economia e del
territorio».

Un riappropriarsi da parte del-
la mafia del terrotorio chesi pen-

sava non controllasse più, dopo
lebrillantioperazionichehanno
portatoagliarrestideicapistorici
del clanmafiosi.«Si,per l’appun-
to, la mafia per un certo periodo
ha adottato la strategia dell’im-
mersione: vale a dire non com-
mettere più fatti di strage, ma si-
curamente omicidi solo quando
questi sono funzionali allo sfrut-
tamento economico del territo-
rio, il che equivale anche al suo

controllo. Questa è l’unica osser-
vazionechemisentodifareper il
momento». Quindi, conclude
Vigna, «è illusorio pensare che
l’emergenzamafia sia finita:non
si trovano neppure a Firenze, op-
pure si trovano difficilmente, gli
artigiani. Con questo voglio dire
che le organizzazioni criminali
hanno il modello di produzione
che ripete quello della società ci-
vile. E cioè l’associazione, le for-

me associate di criminalità. Si va
sempre più verso un mondo do-
velacriminalitànonèpiùindivi-
dualemalargamenteassociata».

Sulla stessa linea il segretario
Ds, Walter Veltroni, per il quale
l’omicidio del funzionario della
regione siciliana è inquietante,
tanto da spingerlo a invitare le
forze politiche a considerare con
più attenzione l’esecuzione ma-
fiosa: «Vorrei che ci fermassimo

un attimo a pensare alle ragioni
perlequali,proprioadesso, inun
momentocomequesto,rispunta
un assassinio mafioso e quale si-
gnificato e quale valore può ave-
re... Siamo molto preoccupati
perché questoattentato, l’omici-
dio di un servitore dello stato,
torna inunmomentoparticolar-
mente delicato, in un passaggio
come quello che sta investendo
gliorganidelloStatoinSicilia».
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■ SI CERCA
IL MOVENTE
Forse
una vendetta
per vicende
legate
a dipendenti
della Forestale

Palermo: i colleghi di Filippo Basile, il funzionario della Regione Sicilia assassinato, depongono una corona di fiori sul luogo dell’omicidio Lannino/ Ansa

L’INTERVISTA ■ GIUSEPPE LUMIA, capogruppo Ds in commissione Antimafia

«Le nuove strategie vanno capite»
Così all’assessorato
Agricoltura e foreste
Bilancio 500 miliardi, 2800 dipendenti

GIANNI CIPRIANI

ROMA «Intanto questo delitto si
inserisce nel “filone” Bonsigno-
re e poi, più di recente, Geraci.
Penso che Cosa Nostra si stia
riorganizzando. Ma non perché
lo Stato è più debole, anzi è più
forte. In questi anni le forze di
polizia tutte e la magistratura
hanno dato dei colpi formida-
bili. Però si stanno riorganiz-
zando. Naturalmente non c’è
solo la mafia che si immerge,
che rimane sotto traccia. Ma c’è
anche una mafia che spara in
modo selettivo e organizza una
sua presenza nel territorio in
grado di poter colpire quei pez-
zi delle istituzioni che rifiutano
di vendersi e di concedersi al
rapporto con la mafia». Il capo-
gruppo dei Ds in commissione
antimafia, Giuseppe Lumia,
non nasconde la sua preoccu-
pazione per quanto è accaduto
a Palermo. È appena rientrato
in Sicilia, proprio per seguire da
vicino la vicenda. Certamente,

sostiene, non si è allo sbando di
fronte ad un’offensiva mafiosa.
Ma l’omicidio Basile è un se-
gnale davvero allarmante.

Quindi la sua opinione è che die-
tro l’omicidio Basile ci possa esse-
reuntentativodiinfiltrazionedi
Cosa Nostra negli uffici regionali
che è stato ostacola-
to? O che sia stato
ostacolato qualche
affare di una certa
rilevanza?

«Se il delitto, come è
probabile, è di Cosa
Nostra, allora dietro
c’è il ruolo della ma-
fia dentro la regione,
che c’è sempre stato.
È stata sempre una
presenza pesante,
perché la regione Si-
cilia organizza im-
mensi interessi.
Compreso l’assessorato all’agri-
coltura. E sicuramente Basile si
sarà opposto ad affari illeciti.
Avrà toccato gli interessi di Cosa
Nostra. Che ha subito voluto as-
sassinareundirigenteche,proba-

bilmente, aveva scelto la legali-
tà».

Eadessocomebisognareagire?
«Dobbiamo procedere in termini
progettuali. Con scelte ed azioni
quotidiane che producono una
strategia che io definisco integra-
ta. Cioè non c’è solo una via, ma

ci sono più vie da per-
correre tutte insieme:
quella economico-
sociale, quella politi-
ca, quella culturale,
quella repressiva. Og-
gi loStatoe lapartele-
gale della società civi-
le devono reagire con
questa strategia. Ci
sono tre cose urgen-
ti...»

Quali?
«Provareacapirequa-
li sono le nuove stra-
tegie di Cosa Nostra.

Poi recidere il rapportomafia-po-
litica.Bisogna fare in fretta:nonè
possibile mantenbere un rappor-
to che non sia indagato, sviscera-
to.Edaquestopuntodivista,non
bisogna impedire alla magistra-

tura di lavorare in questa direzio-
ne. La terza cosa è intervenire nel
rapportomafia-appalti.Anche in
questo caso ci vuole molta deter-
minazione. E penso che le istitu-
zioni possano dare delle risposte
moltoforti».

Neaveteparlatoincommissione?
«Sì. Proprio oggi (ieri, ndr) a San
Macuto abbiamo fatto un’audi-
zione molto importante con il
ministro dei lavori pubblici Mi-
cheli e dell’Interno, Jervolino,
proprio per impostare un lavoro
inedito sul tema mafia-appalti-
politica. Dobbiamo procedere in
questadirezioneinmodotaleche
lo Stato possa dare una risposta
progettualeattraversounastrate-
gia integrata e possa evitare che
questo delitto possa essere uno
tra i tanti chealla finenonprodu-
ca una reazione adeguata alla
nuova strategia che Cosa Nostra
hamessoincampo».

Ma la mafia che oggi uccide è più
debole o più forte della mafia di
qualcheannofa?

«Io penso che ci sono due ele-
menti: una mafia ancora forte

che si trasforma, che è capace di
adeguare la propria strategia alla
forzacheloStatoesprimeconpiù
nettezza rispetto al passato. Ma
c’è anche una mafia che si è inde-
bilita.Chenonhapiùl’egemonia
culturalesullacoscienzadeicitta-
dini, né la potenza economica e
politica che aveva nel passato.
Naturalmente è una debolezza
relativa. Nel senso che non è
sconfitta, non è in ginocchio. In-
somma, non è nella polvere. Al-
cuni risultati si sono visti. Però
dobbiamo essere consapevoli
che Cosa Nostra va ancora ”affa-
mata” da un punto di vista eco-
nomicoecolpitaneipropricapi».

Chi sono, a suo giudizio, gli ele-
mentipiùpericolosi?

«Iocredochesarebbeimportante
la cattura di Bernardo Provenza-
no.

Di Lo Piccolo, di Genovese, di
Spera e di Giuffé. Indico, sullaba-
se delle nostre valutazioni in
commissione, le persone che
debbono essere assicurate alla
giustizia.Pertoglierelorolapossi-
bilitadicontrollareancora».

PALERMO Tre direzioni, 2.800
dipendenti, circa 500 miliardi in
bilancio, l’80% provenienti da
fondi Ue. Sono le «cifre» dell’as-
sessoratoregionale all’Agricoltu-
ra e Foreste, uno dei «teatri» sui
quali si concentra l’attenzione
delle indagini sull’uccisione di
FilippoBasile.

L’assessorato eroga contributi
agli agricoltori edattuainterven-
ti strutturali. È organizzato su tre
direzioni: Foreste Interventi
strutturali, Infrastrutturali. La
prima è divisa in 11 gruppi, la se-
condain12, la terza in6.Ognidi-
rezione ha un dirigente coordi-
natore.

I dipendenti sono distribuiti
tra la sede centrale di vialeRegio-
nesiciliana(700persone)egliuf-
fici periferici. La responsabilità
politicaèinattodiSalvatoreCuf-
faro, vicesegretario nazionale
dell’Udeur.

L’ufficio diretto da Basile è in-
caricato di predisporre stipendi,
missioni, trasferte, gli avanza-
menti di carriera e l’istruzione
delle pratiche di trasferimento.

L’ultimaparola spettaperò,per il
personale, all’Assessorato regio-
naleallaPresidenza.

«Filippo Basile era stato il pri-
mo ad inviare alla commissione
antimafia una scheda sui dipen-
denti dell’assessorato all’agricol-
tura». Lo ha detto il presidente
dell’Antimafia regionale Fabio
Granata (An) parlando ieri al te-
legiornale dell’emittente privata
Tgs.

«Era una scheda molto detta-
gliataeprecisa»haaggiuntoGra-
nata,chehaannunciatochepro-
porrà alla commissione, riunita
questa sera in seduta straordina-
ria, l’audizione dell’assessore To-
tò Cuffaro e del direttore Felice
Crosta.Laschedaerastatarichie-
sta per un’indagine dell’Antima-
fia, finalizzata alla rotazione di
funzionari imputati o condan-
nati per reati contro la pubblica
amministrazione. «Basile era an-
che componente della commis-
sione disciplinare - ha aggiunto
Granata - che recentemente era
intervenuta in una vicenda lega-
taadipendentidellaForestale».

“Bisogna
fare in fretta

e recidere
il rapporto

tra Cosa Nostra
e politica

”
SEGUE DALLA PRIMA

COSÌ È MEGLIO
CHIUDERE
Esiste qui, infatti, una forma di
«mezzadria» fra Servizio sanita-
rionazionaleeUniversitàchein-
vece di mediare le migliori solu-
zioni gestionali e assistenziali
dell’una e dell’altra impostazio-
ne culturale, consente di lasciare
sempre vive logiche e metodi
classici della vecchia nomencla-
tura universitaria. La quale tradi-
zionalmente non si occupa del-
l’organizzazione del lavoro delle
nuove pratiche assistenziali, del-
la crescita culturale e professio-
nale di tutto il personale sanita-
rio.

Non adotta criteri manageria-
li,matutela logichedipotereche
salvaguardano solo il proprio
ambito: guai a toccare loro una

sala operatoria o unreparto; guai
a prevedere la razionalizzazione
della struttura, magari riducen-
do i posti letto; guai a immagina-
redisminuire ilsuopoterepreve-
dendo percorsi diversi di carriera
e professionalità che possano
mettere in forse qualche leader-
ship.

Il risultato è che il lavoro di
équipe è praticamente un sogno
lontano, che numerose profes-
sionalità sono mortificate da un
atteggiamento dipoterechenon
trova,asuavolta,alcunriscontro
nei risultati in termini di salute
per i cittadini e, tantomeno, in
quelligestionali.

Sarebbe ora di rispondere a
questi atteggiamenti che stanno
manifestandotutteleloroconse-
guenze sull’assistenza, che senza
managerialità e senza considera-
zioneper i fondipubblici (di tutti
icittadini,quindi) impegnatinel
cercare di far funzionare al me-

glio le strutture sanitarie, non si
può pensarepiùdi salvaguardare
alcunasituazione.

Il commissariamento del Poli-
clinico potrebbe essere, nell’im-
mediato, una soluzione per af-
frontare un’emergenza. Ma il
problema dei Policlinici va af-
frontato radicalmente introdu-
cendoancheperqueste strutture
una gestione di tipo aziendale.
Né si può pensare come spesso
accade oggi, che esistano diffe-
renziazioni gestionali al loro in-
terno: icriteridigestionedevono
essereugualiintuttoilterritorio.

Unapossibilitàconcreta,però,
dopo aver agito nell’immediato
coniprovvedimentidelcaso,c’è.
Si tratta del terzo decreto legisla-
tivo che la legge delega 419/98
assegna al ministro della Sanità e
dell’Università: quella per rista-
bilire e ridisegnare i corretti rap-
porti fra Università e Servizio sa-
nitarionazionale.

Anche il legislatore conosce
bene le difficoltà a cui va incon-
tro un provvedimento di questo
tipoeperciòsièdecisodifissareil
limiteperlasuaemanazioneaun
anno dall’approvazione della

legge di delega. Ma novembre (la
scadenza fissata, appunto) è vici-
no e tanto più di fronte a questi
fatti,ènecessariofareinfrettaper
scrivere le nuove norme. Questa
volta senza tentennamenti. Nor-

me che non dovranno essere as-
solutamente condizionate da al-
cun retaggio del passato. Norme
di fronte alle quali è necessario
avere il coraggio delle proprie
azioni e la coscienza che trala-
sciando anche un solo piccolo
particolare necessario al rinno-
vamento,sidàspazioasituazioni
come quelle che oggi fanno gri-
dare allo scandalo rispetto a
quanto avvenuto al Policlinico
UmbertoIdiRoma.

Dobbiamo riportare la mana-
gerialità anche in queste struttu-
re, dove devono esistere le stesse
regole dell’aziendalizzazione
che stanno cambiando l’assetto
del servizio sanitario pubblico.
Così come i manager delleazien-
deospedalieredevonoassumersi
le proprie responsabilità e sono
soggetti a revisioni e sanzioni,
devono esserlo quelli universita-
ri. Se ne faccia una ragione
chiunque vuole restare legato a

regole antiche: la sanità è ormai
indirizzata verso il perseguimen-
todellasaluteedelbenesseredel-
la persona, non più solo dellacu-
ra.

Niente e nessuno può e deve
impedirechevalganolestessere-
gole in un servizio giudicato, no-
nostante tutto, fra i primi del
mondo e in luoghi che con que-
sto servizio e per questo servizio
devono servire a garantire l’assi-
stenzamigliore.

Basta con situazioni ambigue:
l’assistenza è del Servizio sanita-
rio nazionale e deve seguire
ovunque le stesse regole. Quelle
del buonsenso e della manage-
rialità. Quelle che hanno fatto
degli italiani uno fra i popoli più
longevi al mondo... non certo
quelle del rispetto di gerarchie e
poteri che ormai non hanno più
ragionediesistere.

MONICA BETTONI
* SottosegretariaallaSanità
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