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◆Ore di attesa e di trepidazione per la famiglia
Borrelli invita a non lanciare inutili allarmismi
Una telefonata con voce dall’accento meridionale
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3.0
16.0

Isola Capo Rizzuto:
agguato in pizzeria
Ucciso un giovane
È emergenzaSequestro Tacchinardi

Bianco: «Impegnati
con tutte le risorse»
Ormai non si tratta di un rapimento lampo
Gli inquirenti seguono la pista calabrese

ISOLA CAPO RIZZUTO Cinque
giorni fa Strongoli, ieri sera Isola
Capo Rizzuto. La ferocia delle co-
sche della ‘ndrangheta del croto-
nese sembra non avere tregua. I
killer non esitano a sparare dieci-
ne e diecine di colpi di fucile, pi-
stolaemitra.Eanche ieri sera,così
come cinque giorni fa, c’ è andato
dimezzouninnocente,mortoper
la sola colpa di essersi attardato
congliamici,proprionelmomen-
toenelpostoincuiikillerentrava-
no in azione. Francesco Scerbo, di
29 anni, èmorto dopo essere stato
colpito daiproiettili diretti aFran-
cesco Arena, di39anni.Era lui, se-
condo le prime indicazioni, l’ob-
biettivodelcommandodiquattro
persone armate di pistole, fucile e
forsediunmitrachenellaseratadi
ieri ha fatto irruzione nel bar piz-
zeria Euro 2000. Pochi secondi ed
è stato un inferno diproiettili spa-
rati contro tutto quello che si tro-
vava nelle vicinanze di Arena.
Scerbo, ferito gravemente, è mor-
to durante il trasporto verso l’o-
spedale di Crotone. Un altro av-
ventore, un funzionario comuna-
le,PasqualeArena(chehasoloper
caso lo stesso cognome della vitti-
ma designata), è rimasto ferito ad
una gamba e si trova adesso rico-
verato nell’ospedale crotonese,
guardato a vista dai carabinieri.
Un provvedimento preso, da quel
che si è saputo, a protezione della
sua incolumità, visto che da ades-
soèunpotenzialetestimone.

Scerbo viene descritto da tutti
coloro che lo conoscevano come
un bravo ragazzo. Frequentava la
parrocchia e svolgeva attività
presso l’associazione di volonta-
riatoUnitalsi. Sposato(lamoglieè
in attesa del secondo figlio) e pa-
dre di una bambina di cinque an-
ni, Scerbo pare non avesse un la-
voro stabile. Era di buona fami-
glia: il padre,morto per un infarto
tre mesi fa, era uno stimato medi-
co. Francesco Arena, l’obbiettivo
per ilquale i killer, armati di pisto-
la, fucili e anche di un mitra, non
hannoesitatoaspararetralagente
(numerosi gli avventori presenti
nel momento dell’agguato), se-
condo quanto trapelato dal riser-
bo investigativo, pare che fosse ri-
masto coinvolto in una indagine
su presunti affiliati alla cosca Are-
na, consideratadagli investigatori
unadellepiùpotenti inCalabria. I
killer, dunque, sono entrati in un
barpienodigenteedhannospara-
toall’impazzata.

Per stamattina,dopolastragedi
sabato scorso, la Direzione nazio-
nale antimafia aveva convocato
un vertice proprio a Strongoli dei
responsabili delle forze dell’ordi-
ne. Da ieri, c’ è una nuova emer-
genza. «Siamo sconcertati da tan-
taviolenzaecisentiamoimpoten-
ti, inermi di fronte ad eventi che
vanificano ogni nostro sforzo per
agganciarci all’Europa, episodi
che ci riportano indietro di anni
luce» dice il sindaco di Isola Capo
Rizzuto, Damiano Milone, con-
fermando anche una riunione
d’urgenza, questa mattina, alla
PrefetturadiCrotone.

I carabinieri davanti alla ditta Cappelletti, a Pieve Emanuele e sotto il magistrato Ilda Boccassini Day Studio/ Ansa

■ CASERMA
BLINDATA
Gli inquirenti
mantengono
il più assoluto
riserbo come
indicato dal pm
Ilda Boccassini

ROSANNA CAPRILLI

MILANO Ore diattesaedi trepida-
zione per la famiglia Tacchinardi,
che aspetta notizie di Fabio, l’im-
prenditore rapitomartedì in tarda
serata alle porte di Milano. Ora
non più considerato sequestro-
lampo.Ementre ilprocuratorege-
nerale Saverio Borrelli invita a
non lanciare allarmismi dicendo
che «non siamo tornatineglianni
’70», il ministro dell’InternoEnzo
Bianco sottolinea l’impegno del
governo «per stringere il cerchio
attorno ai responsabili». Bianco,
che segue dal Viminale le opera-
zioniscattatedopoilsequestro,af-
ferma: «Stiamo utilizzando tutte
le risorse disponibili.Abbiamogià
costituito un nucleo interforze,
offrendo alla magistratura il mas-
simosupportopossibile».

Intanto a Milano le indagini
proseguono a ritmo serrato. Le
riunioni, in procura e al comando
provinciale dei carabinieri si sus-
seguono nel più stretto riserbo.
Tantoche ieri - fattoassolutamen-
te insolito - la casermadell’Armaè
stata «blindata» ai giornalisti.
Continua infatti il più assoluto si-
lenzio degli inquirenti, imposto
dal sostitutoprocuratore IldaBoc-
cassini,titolaredell’indagine.

Comunque dalla pista slava le
indagini stanno scivolando verso
quella nostrana, pur non esclu-
dendo l’ipotesi di una banda mi-
sta,conmalavitadiimportazione.
L’uomo che ha telefonato alla fa-
miglia Tacchinardi, infatti, non
aveva un accento straniero, bensì
meridionale.Molte sono le analo-
gie col rapimento dell’imprendi-
trice Alessandra Sgarella. Dalla di-
namica del sequestro all’attività

delle aziende dei sequestrati. In
entrambi i casi si tratta di ditte di
trasporti internazionali. E non è
inverosimile l’ipotesi di una ban-
da specializzata in questo settore,
perché consente pagamenti este-
rosuestero.L’occhiosarebbepun-
tato anche sui calabresi, senza
escludere elementi legati allo stes-
so sequestro Sgarella. Fra le perso-

ne coinvolte, infatti, mancano
tuttora i componenti del «terzo li-
vello», come lo definiscono gli in-
vestigatori.

Certo, sorprende la cifra del ri-
scatto richiesta per la liberazione
diFabio(800milioni),chepotreb-
be sembrare modesta rispetto al
patrimonio della famiglia Tacchi-
nardi. Ma come osserva un inve-
stigatore che di sequestri ne ha se-
guiti tanti, ciò che all’apparenza
può suonare singolare, avrebbe
inveceunasualogica.EilcasoSga-
rella insegna. Inutile chiedere ci-
fre iperboliche per poi arrivare a
sommebenpiùcontenute,cheol-
tretutto comportano mesi di lati-
tanza e costi elevati per i rapitori.
Meglio quindi «pochi, maledetti,
e subito»,ancheperchéleimprese
molto solide economicamente,
non hanno difficoltà a disporre a
brevedisommepernullaesose.

Al momento, comunque, il
blocco dei benidella famigliaTac-
chinardinonèancorastatodispo-
sto. E il riscatto non sarebbe stato
versato ai malviventi. Proprio a
questo proposito, ieri il diessino
FrancescoCarbonihaannunciato
che sono pronte le modifiche alla
suddettanormativa,ora indiscus-
sioneaMontecitorio.

A Milano 3, nel quartiere targa-
to Mediaset, la notizia del seque-
stro di uno degli abitanti sembra
non suscitare particolari emozio-
ni. E scarse sono le reazioni. Si di-
rebbe che nessuno conosca né ri-
cordi il viso di Stefania, la giovane
moglie di Fabio, nonostante la
gravidanza ormai avanzata e un
bimbo che sabato compirà un an-
no. Solo il suo«grossocane nero».
Ma se si esclude la zona commer-
cialedove c’è anche un bar eunri-
storante, nel complesso immerso

nel verde, nonostante la tiepida
giornatadisole,digentenecircola
poca. I palazzi, nemmeno super-
lusso, circondati da grandi prati e
vialetti dove la vigilanza privata
circola di sovente, hanno sinistre
somiglianzecoicasermonidiperi-
feria. Decine e decine di apparta-
menti distribuiti in più scale, che
inghiottono gli abitanti relegan-
dolinell’anonimato.

A portare conforto alla famiglia
di Fabio, è il parroco di Basiglio,
l’unicocheconoscebeneglisposi-
ni. Stefania, infatti, andavaspesso
in chiesa. Ma anche lui, contraria-
mentealgiornoprima,èpocoelo-
quente. Pensa solo al dolore della
famiglia Tacchinardi. «La situa-
zioneèdiattesa».Enelrispettodel
silenziostampachiestoieridalpa-
dre di Fabio in una breve nota al-
l’agenzia Ansa, preferisce non ag-
giungerealtro.

Contrabbando, la «centrale» è in Svizzera
Operazioni della Gdf in Puglia e Lombardia: 74 arresti, 64 tonnellate di «bionde» sequestrate
Le paghe
di scafisti
e autisti

MILANO «Summertime» e «Fal-
ce», sono i nomi in codice delle
operazioni della Finanza che
hanno ieri portato lo scompi-
glio tra le bande di contrabban-
dieri che dalla Puglia risalgono
la Penisola con i loro carichi di
sigarette. Soltanto a Milano so-
no stati 30 gli arrestati e 71 i de-
nunciatimentre aTarantosono
state spiccati 44 mandati di cat-
tura: impressionante il bilancio
dei sequestri eseguiti per un va-
lore, riferito al solo hinterland
milanese, di 30 miliardi, parte
dei quali in contanti e pronti ad
esseretrasferitiinSvizzera.

Complessivamente sono sta-
te sequestrate 64 tonnellate di
sigarette (54 soltanto in Lom-
bardia), stoccate in 19 camion e
in 2 capannoni industriali, an-
ch’essi posto sotto sequestro in-
sieme a numerose auto, gom-
moni d’altura, motoscafi e fuo-
ristrada blindati. Le «famiglie»
contrabbandiere sgominate in
Puglia sarebbero cinque, tra

queste qualla cui appartiene
Adolfo Bungaro, l’autista della
4x4 che nella notte tra il 23 e il
24 febbraio scorso ha travolto e
ucciso due finanzieri nei pressi
diBrindisi.

«Summertime», traducibile
in «tempo d’estate», è stata illu-

strataieriaMi-
lano: l’orga-
nizzazione
criminale sgo-
minata avreb-
be la «mente»
in Svizzera, di-
visa invarie
branche, alcu-
nespecilizzate
nel traffico,al-
tre, come le 3
persone fer-
mate con 1,3

miliradi in contanti pronti a
prenderelaviadelnord,nelrici-
claggio dei guadagni. Incomin-
ciate nel luglioscorso, le indagi-
ni hanno portato gliuomini del
Grf (Gruppo repressione frodi)

ad operare inCampania, Lazio,
Abruzzo, Emilia Romagna, Pie-
monteoltrecheinLombardia.

La via del tabacco passa da
Montenegro e Greciae le siga-
rette sono destinate sia al mer-
cato italiano (un terzo), sia ai-
mercati di Spagna e Gran Breta-
gna. Il trasporto in Italiaavveni-
va attraverso i soliti motoscafi
veloci con sbarchi inPuglia, ma
anche attraverso traghetti di li-
nea dalla Grecia suiquali veni-
vano caricati i camion pieni di
«bionde».

Nel corso delle indagini ordi-
nata dalla Gdf di Taranto sono
state sequestrate invece oltre
dieci tonnellate di bionde, ac-
certato un volume d’affari svi-
luppato dai criminali di oltre
100 miliardi di lire, sequestrati
16 mezzi contrabbandieri e de-
nunciati quasi quattromila pic-
coli dettaglianti locali. Le inda-
gini hanno confermato l’esi-
stenza di due fondamentali li-
velli gestionali di vertice dell’il-

lecito traffico internazionale:
un livello direttivo costituito
dai capi storici del contrabban-
do internazionale che operano
pressoché indisturbati in Sviz-
zera ed un livello più stretta-
mente organizzativo composto
da una «cupola» di personaggi
titolari esclusivi della direzione
e del coordinamento della spe-
dizione dei tabacchi lavorati
esteridalMontenegro.

È stata inoltre accertata l’esi-
stenza di stretti collegamenti
d’affari tra le organizzazioni
contrabbandiere pugliesi e le
paritetiche organizzazioni della
Sicilia e della Campania. Alla
cupola del livello organizzativo
di vertice del contrabbando in-
ternazionaledi«bionde»appar-
terrebbe il personaggio di mag-
gior rilievo nell’ambito delle in-
dagini; si tratta di Renato De
Giorgi,di32anni,diBrindisi, ri-
cercato dal 1998 e catturato nel
settembre dello scorso anno
(sullabasedellenotizietrasmes-

se dai finanzieri di Taranto) dal-
la polizia belga per essere poi
estradato in Italia e rinchiuso
nel carcere romano di Rebibbia.
Era lui a capo della maggiore or-
ganizzazione contrabbandiera
che, tra le cinque scoperte, fun-
geva da organizzazione madre
per il rifornimento dei tabacchi
lavoratiesteri.

I fatti accertati hanno avuto
come scenario, oltre all’Italia,
l’Inghilterra, la Svizzera, il Bel-
gio, la Spagna, il Montenegro e
laGrecia.

S.I.

MILANO Un militare della Gdf
guadagna circa 2,5 milioni al mese,
uno scafista che naviga tra i Balcani
e le coste italiane ne guadagna 1,5
a viaggio e può effettuare anche 2
viaggi a notte per almeno 20 gior-
ni al mese. Queste le «paghe» della
manovalanza del traffico tabacchi:
un marinaio porta a casa un milio-
ne a viaggio; uno scaricatore di
casse 150mila lire a imbarcazione;
l’autista di autocarro 300mila lire a
viaggio in Italia, 5 milioni all’estero.
Se guida un blindato incassa mezzo
milione a viaggio ma prende un
«bonus» se distrugge una macchi-
na della Gdf. Infine al carrozziere
che fa le blindature dei mezzi van-
no da 3 a 10 milioni ad auto.

■ LA BANDA
DEL KILLER
Tra gli arrestati
anche la famiglia
del trafficante
che il 24 scorso
investì e uccise
due finanzieri

L’INTERVISTA

Formica: «Governo debole con le multinazionali» E’mancato

ATOS TOLOMELLI
Atos, Cesare e Mario sono stati inseparabili
compagni, amici, con la stessa passione per
lavita
Atos ci mancheranno i tuoi sarcastici, intelli-
gentisorrisi.Anna,Mario,Claudia.

ATOS TOLOMELLI
cihalasciatopersempre.AllamoglieIoleeai
figli tutta la nostra solidarietà e il nostro cor-
doglio. Ciao Atos dai tuoi compagni di sem-
pre che ricordano il tuo impegno, la tua iro-
nia, la tualealtà.LuigiArbizzani,MarioBorto-
lotti, Mario Cornetto, Bruno Drusilli, Gualtie-
ro Ferretti, Renato Garulli, GiovanniMarche-
sini,CarloPignatti.

Bologna,3marzo2000

3 marzo 1999 3 marzo 2000
Unannodopoinsiemea

GIORGIO NICOLI
Ricordiamo Giorgio, più per ciò che ci ha la-
sciato che per ciò che abbiamo perduto. Ci
accompagnerai ancoraGiorgioneiprossimi
anni con le mille, intangibili testimonianze
con le quali hai lastricato il tuo passaggio,
con le incontenibili gioie che ti illuminavano
quandoci rendevi partecipi dei tuoi successi
edeituoiamori.
PaolaMaraniSindacodiSanGiovanniinPer-
sicetoelagiuntacomunale.

S.GiovanniinPersiceto,3marzo2000

Oggi10Anniversariodellascomparsadi

DANTE VACCARI
sindacalista, dirigente, amministratore del
Pci a Nonantola (Mo), la famiglia lo ricorda
conaffetto.

ENRICO FIERRO

ROMA Contrabbando, parla Ri-
no Formica. L’ex ministro delle
Finanze, che nel ‘91 bloccò la
vendita di quelle marche di siga-
rette i cui produttori rifornivano
le società contrabbandiere, attac-
ca. Le multinazionali in primo
luogo: «Tutta la questione del ta-
bacco è una grande, maleodo-
rante questione internazionale».
Ma ce n’è anche per il governo.

Peròleivienericordatosolocome
il ministro che voleva dare «il po-
sto»aicontrabbandieri.

«Io proposi un patto con gli scafi-
sti, allora tutti italiani, per rompe-
realmenounodeglianellidellaca-
tena del contrabbando. Conse-
gnatevi, consegnate gli scafi alla
Finanzaenoivigarantiremounla-
voro onesto. Tentammo di toglie-
re al contrabbando i mezzi di tra-
sporto.Maquestoerasolounapar-
te della nostra strategia, l’aspetto
più importante era il decreto legge
417 del 30 settembre ‘91, una vera
batostaperlemultinazionali».

Celoillustri.
«Era l’uovo di Colombo: cosa c’è,
ci chiedemmo, dietro la conquista
del mercato illegale delle sigarette
da parte delle società contrabban-
diere? Igrandiproduttorimondia-
li di sigarette che per accaparrarsi
fette di mercato non vanno tanto
per il sottile. E noi dovevamo col-
pire quel livello, ecco perché con-
cepimmo un decreto legge che so-
spendeva la distribuzione e la ven-
dita di quelle marche di sigarette
quando venivano confiscati
quantitativi, sia pure in più perio-
di, superiori a 5mila chilogram-
mi».

Funzionòqueldecreto?
«Lo applicammo, Merit, Marlboro
e Muratti sparirono dai tabaccai
per trenta giorni. La Philip Morris
ci dichiarò guerra, iniziarono i ri-
corsi,levertenzelegali,lepressioni
e le campagne stampa, ma noi an-
dammo avanti lostesso.Poi laPhi-
lip Morris capì che non poteva
continuare a resistere e stabilì con
noi un patto sulle modalità del
controllo. In pratica, la multina-
zionale,unavoltasequestratoein-

dividuato il prodotto, doveva dire
chierastatol’acquirentedellesiga-
rette, il grossita, il quale a sua volta
dovevafarenomeecognomedegli
acquirentisuccessivi.Eraunmodo
perspezzare più anellidellacatena
contrabbandiera. Poi ci furono le
elezioni, lacrisieilgovernoAmato
con Goria alle
Finanze. Ven-
ne fuori un
nuovo decreto
legge (331 del
‘93) che sosti-
tuiva le parole
“dispone il se-
questro”, con
quelle più dolci
di ”può dispor-
re il sequestro”,
una modifica
che di fatto
svuotò il mio decreto legge. Il pe-
riodo di sospensione della vendita
passòdatremesiadunoefioccaro-
nolesentenzedisospensionedelle
sanzioni contro le multinazionali
adottate dai Tar. Poi accadde di
peggio. Al governo Amato suben-
trò il governo Ciampi, ministro

delle Finanze Gallo e ministro dei
Rapporti col Parlamento Paolo Ba-
rile, cheperòerastatoanchelegale
della Philip Morris nei ricorsi con-
tro il mio decreto legge. Alla fine
del ‘93 fu approvata una nuova
legge che eliminò anche quell’i-
noffensivo “può” e cancellò com-
pletamente la norma che parlava
della sospensione della vendita di
sigarette per quelle marche colte
con le mani nel sacco. Come vede
il potere delle grandi multinazio-
nalièforte».

Lei ricevette pressioni da parte
dellelobbydeltabacco?

«Le rispondo con un consiglio, va-
da a vedere “Insider”, il bel film di
Michael Mann, guardi cosa succe-
de ad un gruppo di giornalisti e a
una tv che si battono contro le
compagnie del tabacco. È una sto-
ria istruttiva, lovedaecapirà lafor-
zadiquestepotenzespregiudicate,
eppure siamo negli Usa, dove gli
anticorpidellasocietàsonoancora
forti, e lì è ancora possibile che un
magistrato, un giornalista e un
chimico vincano una grande bat-
taglia».

Ma qui siamo in Italia, e lei capi-
tolò.Vittimadelpoteredeltabac-
co?

«Lasci stare, parliamo dell’oggi,
leggo che il sottosegretario all’In-
ternoMaritatidicechele“lemulti-
nazionali hanno un potere econo-
mico e finanziario che le rende in-
dipendenti dal potere politico”. A
questo punto, il Presidente D’Ale-
ma, persona che non si piega facil-
mente, ci dica se il suo è un gover-
no coloniale, non di una grande
potenza imperiale ma di unpotere
economico, oppure non lo è. C’è
poi il problema del Montenegro.
Qualche mese fa, a Bari c’è stata
una riunione con un ministro di
quel paese presieduta dall’allora
sottosegretario Giannicola Sinisi e
c’era anche Maritati, allora procu-
ratore aggiunto della Dna, dove fu
sollevata laquestionediFrancesco
Prudentino, uno dei grandi boss
del contrabbando, inquelperiodo
ospite del Montenegro. Ci fu una
trattativa per la sua cattura, come
finì? Oggi Prudentino è scompar-
so, non è più inMontenegroenon
sisadovesia».

ACCETTAZIONE NECROLOGIE
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ dalle ore 9 alle 17,
telefonando al numero verde 800-865021
oppure inviando un fax al numero 06/69922588
IL SABATO, E I FESTIVI dalle ore 15 alle 18,
LA DOMENICA dalle 17 alle 19 
telefonando al numero verde 800-865020
oppure inviando un fax al numero 06/69996465
TARIFFE: Necrologie (Annuncio, Trigesimo, Ringraziamento,
Anniversario): L. 6.000 a parola.  Adesioni: L. 10.000 a parola.
Diritto prenotazione spazio: L. 10.000.


