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l’Unità IL FATTO 3 Domenica 19 settembre 1999

◆Comunicato congiunto di Fini, Casini
e Berlusconi: «Sinistra contraddittoria
e tardiva sull’emergenza criminalità»

◆ I leader del centrodestra ribaltano
le dichiarazioni di Luciano Violante
«La giustizia prima della sicurezza»

◆ Immediate le repliche. Leoni (Ds):
«Contestazioni strumentali mosse da
chi è abituato a fare propaganda»

Il Polo attacca il governo: «Stato repressivo»
Jervolino: «Per Palazzo Chigi la lotta alla criminalità è prioritaria»

ROMA Silvio Berlusconi, Gianfran-
co Fini e Pierferdinando Casini, in
una dichiarazione congiunta, defi-
niscono la scoperta «dell’emergen-
za sicurezza» della sinistra «tardiva,
strumentale e contraddittoria» e ri-
spondono, «a chi ritiene che la si-
curezza venga prima della giusti-
zia», che «non c‘ è sicurezza senza
giustizia e rispetto dello Stato di di-
ritto».

L’attacco è naturalmente è rivol-
to anche al presidente della Came-
ra, Luciano Violante, che l’altro
giorno aveva dichiarato che «la si-
curezza deve venir prima della giu-
stizia». Insomma, è scontro aperto
tra Polo e Governo. «Dopo anni nei
quali ha seguito la linea dell’accani-
mento giudiziario contro gli avver-
sari politici e la teoria e la pratica di
magistratura democratica per l’ab-
battimento dello Stato borghese ad
opera dei magistrati - scrivono i lea-
der del Polo - ora la sinistra scopre
l’emergenza sicurezza e si accorge
che mentre i pm si dedicavano alle
indagini politiche eccellenti e il go-
verno smantellava gli apparati spe-
cializzati di investigazione per non
disturbare alcuni celebri inquirenti,
la criminalità cresceva indisturbata
sotto i loro occhi colpevolmente
chiusi».

Ma questa scoperta, per Berlusco-
ni, Fini e Casini, è «tardiva, stru-
mentale e contraddittoria». Il pro-
blema sicurezza, dichiarano, «esiste
anche perché la sinistra lo ha tra-
scurato ed aggravato». Per i tre par-
lamentari «in realtà si vogliono col-
pire le garanzie dei cittadini e attri-
buire ai magistrati un nuovo ruolo
di supplenza politica». Una scelta, a
loro dire, contraddittoria perché la
sinistra «propone prima l’abolizio-
ne dell’ergastolo anche per i reati
più efferati e, poi, un inasprimento
delle pene per quelli minori. Oppu-
re - aggiungono - perché propone
più autonomia alla polizia e, allo
stesso tempo, un pm sceriffo, arbi-
tro unico ed incontrollato della po-
litica anticriminale». Il problema
della sicurezza, insomma, per i lea-
der del Polo, si risolve solo «con
una totale riorganizzazione del
comparto dell’ordine pubblico che
preveda più forze dell’ordine, più
efficienza, più investimenti e la
modifica di alcune norme per evita-
re che chi ha commesso crimini
continui a delinquere liberamen-
te». E a Violante ribattono: «A chi
ritiene che la sicurezza viene prima
della giustizia noi replichiamo che
non c‘ è sicurezza senza giustizia e
rispetto dello stato di diritto. Uno
stato di polizia non è né giusto, né
sicuro». Il presidente della Camera
non ribatte direttamente, ma smor-
za i toni. «La lotta alla criminalità è
un fatto serio che va affrontato in
un clima pacato». Ma polemica or-
mai si è innescata e immediata so-
no arrivate le repliche. «Un delirio
estremistico». È questo il commen-
to del responsabile giustizia Ds,
Carlo Leoni. Leoni afferma che
«mentre loro fanno proclami,
chiacchiere, propaganda, il centro-
sinistra realizza i fatti. Tant’è che
sia in Parlamento che sulla stampa
si sta discutendo delle proposte e
delle decisioni del centro-sinistra».
La destra invece, sostiene Leoni,

«non è stata in grado di avanzare
alcunchè di concreto, né proposte
né iniziative legislative, per adegua-
re lo strumento dello Stato all’e-
mergenza criminalità. E per questo
- incalza Leoni - si rifugiano nella
propaganda più bieca».

Gli fa eco Piero Carotti, responsa-
bile giustizia del Ppi: «È triste che
ad un problema così lacerante e
sentito si risponda con un comizio
scritto. Peraltro espresso sbalorditi-
vamente a tre voci». «È evidente -
aggiunge Carotti - che la giustizia e
la sicurezza sono due facce di que-
sta stessa medaglia. E immagino
che Violante non volesse affatto
suggerire il sacrificio dell‘ una a
danno dell’altra».

Sul tema è intervenuta anche Ro-
sa Russo Jervolino. In un’intervista
al «T3», il ministro dell’Interno ri-
sponde a stretto giro di posta alla
accuse del Polo che ha puntato il

dito contro la sinistra, rea di aver
preso sottogamba la criminalità per
troppo tempo. «Non è vero - replica
-, la criminalità è stata una priorità
fino dalla costituzione del governo
d’Alema. E per quanto riguarda i
costi si veda nella Finanziaria come
le risorse vengono aumentate». Il
ministro si dice anche favorevole a
una revisione della legge Simeone:
«Non c’è contraddizione - afferma -
ad aver votato la legge e ora a voler-
la rivedere. Molti l’abbiamo votata
e ora lo stesso Simeone è d’accordo
nel rivederla. È una legge giusta, ma
nell’applicazione concreta ha crea-
to dei guasti che implicano una sua
risistemazione». Ma le priorità, per
Jervolino, sono anche alte: «Appli-
care velocemente le pene» e «pene
che vadano realmente scontate»,
dato che «ci sono state persone, au-
trici di reati, che erano state arresta-
te una settimana prima».
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L’APPELLO

Il presidente
della Camera:
«Smorzare i toni»

■ «Noncredochelasicurezzasia
untemasulqualeleforzepoliti-
chesidebbanodividere.Sesul
metodo,sullecosedafare,c’èdi-
scussioneedibattito,discutia-
mone.Madecidiamoconrapidi-
tà.Unadellecosepeggioriè
quandoagliannuncinonseguo-

noifatti».AVigevano,LucianoViolantetornaaparlaredeltemadellasicurez-
za.«SeilcittadinononhafiducianelloStato-affermailpresidentedellaCa-
mera-ancheildibattitochesi fasulprocesso,cosìcomesullaresponsabilità
penale,rischiadiessereundibattitovuoto.Lasicurezzarappresentalozoc-
colosulqualesicostruisceilrapportodifiduciatracittadinieStato».Violan-
tesottolineaquindinuovamentequellecheluidefinisceleprioritàdi interven-
to,ecioè:«l’estensionedeipoteridi investigazionedellapoliziaeunarazio-
nalizzazionedelcomplessodellemisureindulgenzialichesisonoaccumulate
inmodounpòdisordinatonegliultimi10anni.Quellochedeveesserechiaro-
avverteilpresidentedellaCamera-èchenoncipuòesserenéimpunitàsui
reatichenonsonomaiperseguiti,néirresponsabilità,cioèchedopounasen-
tenzadicondannanoncisiaunapena».PerfinireViolantehaparlatodei«li-
miti»della leggeSimeone,laddovestabiliscechel’attodeveessereconse-
gnatoamanoall’imputato:«Nellospiritodellaleggequestaeraunanorma
giusta.Gliscopieranoottimi,manellarealtà-haconcluso-sièverificatoil
contrariodiquelchesivoleva».

LA NORMATIVA

Due leggi a confronto
Ecco le differenze tra la «Gozzini»
e la «Simeone-Saraceni»

L’INTERVISTA ■ PIETRO FOLENA

«Sfido la Destra: lavorate con noi»
ROMA Difese e criticate, da anni al centro di attenzioni, polemiche, appassionate batta-
glie. Sono la «Gozzini» e la «Simeone-Saraceni», le due leggi che hanno modificato in Ita-
lia le norme sull’ordinamento penitenziario in vigore dal ‘75 e di nuovo sotto esame in que-
sti giorni. Nate entrambe con l’intenzione di decongestionare le carceri e insieme di ren-
derle più umane, le due leggi sono state approvate a 12 anni di distanza, il 10 ottobre
dell«86 la prima, il 27 maggio del ‘98 la seconda. Ecco, in sintesi, che cosa prevedono:
LEGGE GOZZINI (n.663 10/10/86): prende il nome dal suo primo proponente, l’allora sena-
tore Pci Mario Gozzini. Ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento penitenziario l’i-
stituto giuridico della detenzione domiciliare (art.14 ter) riservandolo alle espiazione di pe-
ne non superiori a due anni e a particolari categorie di condannati (donne in gravidanza o
in allattamento, persone in condizioni di salute particolarmente gravi, anziani sopra i 65
anni di età o giovani sotto i 21 «per comprovate esigenze di studio, famiglia, lavoro»). Il
punto centrale e più contestato della legge è però nella introduzione dei «benefici» (per-
messi premio, lavoro esterno, affidamento ai servizi sociali, liberazione anticipata) dei
quali possono usufruire, previo giudizio del magistrato di sorveglianza, i detenuti condan-
nati in via definitiva. Prevista dalla legge Gozzini, anche la concessione del 47bis, ovvero
l’affidamento in prova alle comunità per i tossicodipendenti o gli alcolisti che abbiano in
corso un programma di recupero o «che intendano sottoporvisi».
LEGGE SIMEONE-SARACENI (N.165, 27/5/98): prende il nome dai due promotori, il deputa-
to di An Alberto Simeone e il deputato della Sinistra democratica Luigi Saraceni. Prevede
la possibilità di usufruire di misure alternative al carcere nel caso di condanne per pene
non gravi, fino a un massimo di tre anni. L’accesso alle pene alternative non è in ogni mo-
do automatico: bisogna farne richiesta, entro un mese dalla condanna, e la concessione
spetta al magistrato del tribunale di sorveglianza. La legge Simeone esclude tassativamen-
te dalla possibilità di ottenere una sospensione della pena tutti i detenuti condannati per
reati gravi (omicidio, sequestro di persona, criminalità organizzata, mafia, terrorismo).

DALL’INVIATO
RAFFAELE CAPITANI

MODENA Onorevole Folena, il Polo
definisce la scoperta dell’emer-
genza sicurezza da parte della si-
nistra «tardiva, strumentale e
contraddittoria». Come rispon-
de?

«Sono stupefatto e amareggiato.
Stupefatto perché solo qualche
mese fa ladestraaccusava ilgover-
nodilassismo,oggiquasiciaccusa
divolerfareuncolpodiStato.Èdel
tutto evidente che la sicurezza
non è né di destra, né di sinistra. È
non solo banale, ma sacrosanto
dire quello che ha detto il presi-
dente Violante e cioè che senza si-
curezza non c’è giustizia. Questo
lodiceunaforzachefadellabatta-
glia per le garanzie delle persone
un tratto della propria identità.
Ma sono anche amareggiato per-
ché la sicurezza dovrebbe essere
un bene che vogliamo affermare
tutti, senza divisioni ideologiche.
Dovremmo lavorare insieme per
garantire lasicurezzadeicittadini,
mentre invece vedo troppa voglia
difarepropagandapolitica».

Berlusconi, Fini, Casini sostengo-
no che in questi anni la sinistra
ha trascurato il problema della
sicurezza e di conseguenza lo ha
aggravato.

«Nel corso di questi anni è stato
molto grave delegittimare la ma-
gistratura. Quando si definiscono
i magistrati assassini si semina
molta confusione nell’opinione
pubblica. Imagistratichecombat-
tevano gli assassini erano gli stessi
che hanno lavorato per affermare
il controllo di legalità rispetto alle
classi dirigenti che commetteva-
no delitti. Quei magistrati in que-
stimesisonoimpegnatiinfrontie-
ra per combattere la criminalità
diffusanelterritorio».

Il polo vi accusa però di volere at-
tribuire ai magistrati un nuovo
ruolodisupplenzapolitica.

«Questo è un vecchio cavallo di
battaglia di Berlusconi. Credo che
Fini eCasini, firmandoqueldocu-
mento congiunto del Polo, dimo-
strino la loro subalternitànei con-
fronti di una posizione, quella di
Berlusconi, che in realtà è sostan-
zialmentepreoccupatadiunsiste-
ma di certezza della pena, cioè di
un sistema che eviti lo scandalo
delleprescrizioniechegarantisca,
laddove si accertano le responsa-
bilità, che se ne debba anche ren-
dere conto. Tutta la posizione di
Berlusconi è stata ed è orientata a
creare un alone di sostanziale im-
punità per lui e per il gruppo diri-
gente più vicino a
lui».

Il Polo vi rimprove-
radiesserecontrad-
dittori perché in
passato vi siete
schierati per l’abo-
lizionedell’ergasto-
lo e ora chiedete l’i-
nasprimento di pe-
ne per i reati mino-
ri. Siete ancora fa-
vorevoli all’aboli-
zione dell’ergasto-
lo?

«L’abolizione dell’er-
gastolo è una grande battaglia di
civiltà. L’ergastolo non ha nessun
effetto deterrente. Il vero proble-
ma è lacertezza dellapena. Se uno
è condannato a una certa pena la
deve scontare e non la deve scon-
tare dopo moltissimi anni. Quella
dell’ergastolo è più una battaglia
dibandiera,civile,perdirechetut-
ti alla fine possono essere recupe-
rati e non debbono morire in car-
cere, esattamente come siamo
controlapenadimorte».

La certezza della pena dipende

anche dall’efficienza della magi-
stratura.

«Certo. Spero che il Polo rinunci
all’ostruzionismoconcuihabloc-
cato nei mesi passati il provvedi-
mento sulle pagelle nei confronti
dei magistrati che permette di af-
frontare il tema della loro qualifi-
cazione professionale in termini
assolutamentenuovi».

Quando il Polo dice che serve una
giustiziagiustaenonunoStatodi
polizia voi non vi sentite scaval-
catiasinistra?

«Noncisentivamoscavalcatiade-
stra quando il Polo ci accusava di
lassismo, non ci sentiamo scaval-
cati oggi quando dice queste cose.
Sicurezza e giustizia vanno insie-
me. Il Polo con movimenti di val-

zer rapidissimipassaall’improvvi-
so da campagne dai toni razzistici
a campagne da toni estremistici
contro i rischi dello Stato di poli-
zia. Io voglio invece rilanciare la
sfida al Polo perché le scelte sulla
sicurezza si possano fare insieme.
La sicurezza non è di Berlusconi,
né diVeltroni.Èunbeneprimario
da tutelare. E i sindaci hanno la
possibilitàdi faremolto inrappor-
toeinconcorsoconilgoverno».

La creazione di assessorati alla si-
curezza va nella giusta direzio-

ne?
«Ilproblemanonènominalistico.
Si tratta di una questione di com-
petenze. È chiaro che il sindaco
non puòenondevecomandare la
polizia o i carabinieri. Il sindaco,
l’eventualeassessoreallasicurezza
ochièdelegatoper ilComunealla
sicurezza può però coordinare le
politiche che fanno le forze del-
l’ordine con le politiche di lotta al
disagio sociale e riqualificazione
delle periferie. Penso che quando
l’amministrazione Rutelli a Roma
apre lo stabilimentoMiralanzae il
teatroIndia,compieunattodilot-
ta alla criminalità oltre che di pro-
mozionedellacultura».

Quando si parla di certezza della
pena, sivuolmettereindiscussio-
ne anche le misure alternative
previstedallaleggeGozzini?

«No.Sivuolegarantireche lepene
siano effettivamente scontate, ri-
vedere il sistema delle impugna-
zioni, dei ricorsi, delle prescrizio-
ni,aumentare icasi incuisipuòri-
correre al processo per direttissi-
ma, garantire quindi che chi è re-
sponsabile di fatti gravi sconti le
pene. Le misure alternative sono
un fatto positivo che può permet-
tere di recuperare tante persone,
comechi finisceneldrammadella
droga e quindi in un circuito car-
cerario che esalta anche aspetti di
educazione criminale. Però biso-
gna rendere queste misure alter-
native efficaci: il bracciale elettro-
nico,cheservepercontrollare l’ef-
fettività di alcune di queste misu-
re, e il potenziamento dei servizi
sociali, di luoghi di detenzione al-
ternativi al carcere per i tossicodi-
pendenti, fino alla riflessione del
pm Nobili e della procura di Mila-
no circa forme controllate per la
somministrazione di droga ai ra-
gazzi per tentare di tirarli fuori dal
circuitocriminale».

“La sicurezza
non appartiene

agli
schieramenti
politici ma
ai cittadini

”

NAPOLI Mentre ieri i carabinieri
arrestavano i due ricercati per il
ferimento di Laura Castaldo, la
quindicenne colpita durante
una rapina ad Acerra, Napoli vi-
veva ore di tensione, con un
gruppo di giovani che si ribella-
vano agli effetti degli intensifica-
ti controllidellapoliziavicinoal-
la stazione e momenti di ressa e
agitazione anche nel cuore del
quartiereBarra,doveerastatouc-
ciso un finanziere in borghese,
Salvatore D’Ambrosio, 23 anni,
che prestava servizio a La Spezia
ma era residente vicino Napoli.
Per il suo omicidio, non si scarta
nessuna pista, neppure quella
passionale.

Per la rapina e il ferimento di
Acerra, il primo ad essere ferma-
to, ieri, è stato Antonio Capone,
23 anni, di Acerra, pregiudicato.
È stato lui a sparare. Ha un unico
precedente penale per rapina. In
serata, in provincia di Avellino,è

stato preso anche il rapinatore
che guidava la Vespa mentre Ca-
pone sparava. Si tratta di Renato
Tortona, 21 anni, anche lui pre-
giudicato. Capone è stato cattu-
ratodaicarabinieriinuncasolare
vicino ad Acerra. È lui, dicono gli
investigatori, ilrapinatorecheha
esploso i colpi di pistola contro il
furgonedell’ambulante, ferendo
invece alla testa Laura Castaldo.
Capone, sposato, padre di un
bambino, non ha opposto resi-
stenza. È stato sorpreso dai cara-
binieri da solo. Il giovane, poco
dopo la cattura, ha chiesto infor-
mazioni sulle condizioni di salu-
te della ragazza ferita. «Ho spara-

to in aria - ha detto in lacrime -
non volevo colpire nessuno...».
Il giovane lavorava come im-
bianchino da vari anni. Ma an-
che se a suo carico risulta un solo
precedente penale, gli investiga-
tori ritengono che possa essere
statocoinvolto inaltrerapineav-
venute nella zona. Dopo aver
confessato di aver partecipatoal-
l’aggressione all’ambulante, il
giovanehasostenutocheilruolo
avuto dai tre complici - tra cui i
due minori arrestati l’altro ieri - è
stato di secondo piano. Secondo
gli inquirenti, il ciclomotore uti-
lizzato per la rapina (con targa
contraffatta, ritrovato ieri dalla

polizia insieme con la pistola) è
stato messo a disposizione da
uno dei minori. Che hanno poi
atteso in macchina che i «gran-
di»facesseroilcolpo.

Erano le sette e mezza di sera
quando a Napoli, intanto, la po-
lizia veniva aggredita da alcune
decine di persone tra corso Um-
berto e piazza Garibaldi, durante
un controllo. Una piccola folla si
è radunata per cercare di liberare
un giovane fermato perché pro-
testava.Gliagentihannochiesto
rinforzi via radio ed hanno fatto
affluire volanti e «falchi» in mo-
tocicletta. Sono intervenute an-
che alcune ambulanze. Il traffico

tra il corso Umberto e la stazione
ha subito forti rallentamenti. Se-
condo i passanti, la piccola folla
ha reagito dopo che gli agenti di
una volante, pistole in pugno,
avevano effettuato dei controlli
su ungruppo digiovani fermiac-
canto ai loro motorini in via Ric-
ciardi, vicino alla stazione cen-
trale.Quandounodeigiovaniha
protestato, è stato fermato e cari-
cato su un’auto. A quel punto è
scattata la reazione degli amici e
di altri presenti che hannocerca-
to di impedire che il giovane ve-
nisseportatovia.Arrivati irinfor-
zi, il fermato è stato trasferito in
questura.

Acerra, applausi per la polizia che arresta i rapinatori
Ma a Napoli gli agenti vengono aggrediti dalla folla


