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ROMA «Per ogni notizia di dimissioni
di magistrati ricevo almeno tre richie-
ste di collaborazione». Tranquilli, il
ministero non si svuota, parola pada-
na del ministro Castelli che assicura il
turn over della giustizia nello stesso
giorno in cui i giudici da lui «licenzia-
ti» sfilano davanti al Csm e i togati del
ministero esprimono via lettera «disa-
gio» e «preoccupazione» per l’aria
che tira in via Arenula da quando all’«
ingegnere» è stato affidato il compito
di diroccare anni di riforme.

Ma Castelli prima ha fatto sapere
che lui quella lettera non l’aveva nep-
pure ricevuta («Se dovessi riceverla -
assicurava - sarei costretto a registra-
re, di nuovo, che la stampa viene a

conoscenza delle cose prima del mini-
stro»), poi si è fatto correggere dalle
fonti ufficiose del ministero: oggi,
quindi, il Guardasigilli valuterà quella
missiva.

I sedici giudici che hanno sotto-
scritto il documento chiedono un «ras-
serenamento» della situazione, puntua-
lizzando che la preoccupazione e il di-
sagio che avvertono sono dettati dal
timore di vedere progressivamente ri-
dotti gli spazi dei magistrati dentro il
ministero stesso. Un disagio che ha
portato, ancora prima dell'episodio
delle «dimissioni» dall'ufficio legislati-
vo, molti togati a presentare domanda
di rientro in ruolo.

Il documento è stato reso noto

mentre a Palazzo dei Marescialli prose-
guivano le audizioni dei magistrati ac-
cusati di aver divulgato il parere del-
l’ufficio legislativo del ministero con-
trario alla linea assunta dalla destra
sulle rogatorie.

Castelli, scrivendo al Csm, aveva
negato che all’origine della decapitazio-
ne dell’ufficio legislativo ci fosse la vi-
cenda delle rogatorie spiegando che gli
avvicendamenti che aveva disposti era-
no dettati soltanto dall’esigenza di rin-
novare gli uffici del ministero e non da
intenti punitivi. Ma anche un suo col-
lega di governo, una “bocca della veri-
tà” come il sottosegretario agli Interni,
Carlo Taormina, commentava qual-
che giorno fa sul Corriere della Sera
che «quei magistrati» avevano «violato
il principio di riservatezza» e che Ca-
stelli aveva fatto benissimo «a licenziar-
li». E tutti i giudici ascoltati dalla com-
petente commissione del Csm hanno
riferito di aver appreso da «fonti quali-
ficate» del ministero che all'origine del-
la decisione di Castelli c'era, appunto,

la fuga di notizie sul documento dell'
ufficio legislativo che, tra l’altro, era
conosciuto da tutte le direzioni gene-
rali di via Arenula (perché quindi
quella “spiata” attribuita proprio a lo-
ro?). «Sono estraneo ai fatti», si difen-
de Antonio Patrono, il vicecapo dell'
ufficio legislativo, uno dei “licenziati”
che ha annunciato ieri l’intenzione di
tutelare il suo onore, offeso dal prov-
vedimento del ministro Roberto Ca-
stelli, «in tutte le sedi e con tutti i
mezzi previsti».

E in serata il Guardasigilli ha nuo-
vamente replicato. «È il ministro del-
la Giustizia ad essere diffamato - ha
tuonato da via Arenula - nei giorni
scorsi ho tollerato con pazienza la ri-
petizione di volgari menzogne da al-
cuni magistrati, alcuni politici e alcu-
ni organi di informazione», e «sia ben
chiaro che sono pronto a combattere
con tutti i mezzi» contro «qualunque
tentativo di prevaricazione sul potere
esecutivo e, in particolare, sul mini-
stro della Giustizia».

Non era lei accanto al killer delle Br, il confronto all’americana si risolve a favore dell’imputata: indicata un’altra donna

D’Antona, il superteste non riconosce Rita Casillo

Magistrati in rivolta al ministero
Castelli: uno va via? Tre ne vengono

MILANO Linate, dopo i morti, sem-
bra diventato il teatrino di una
sfida, in un mare di rancori, ven-
dette, rendiconti, interessi molto
concreti e davvero le inchieste in
corso (si è aggiunta proprio ieri
quella nominata dal consiglio
d’amministrazione dell’Enav) do-
vranno oltre che restituire la veri-
tà di un incidente che è costato la
vita a centodiciotto persone an-
che riconoscere la complessità o
piuttosto la confusione che gover-
nano i nostri aereoporti. Nel gio-
co è entrato pesantemente, al di
là dei silenzi pubblici, il ministro
Lunardi: intanto nominerà un su-
percommissario per l’Enav, l’en-
te nazionale assistenza al volo,
una tutela governativa dunque
per l’amministratore delegato,
l’ingegner Guala-
no. Ma Lunardi
potrebbe non ac-
contentarsi di que-
sto primo passo:
in audizione parla-
mentare, dopo
aver ripetuto il ri-
tornello di questi
giorni e cioè di do-
ver attendere la
conclusione delle indagini, s’è la-
sciato andare ad un attacco su
tutti i fronti: contro i vertici del-
l’Enav, ma anche contro il diret-
tore dell’aereoporto (dipendente
del ministero dei trasporti) e so-
prattutto contro la Sea e Fossa. Il
ragionamento di Lunardi è stato
semplice: c’era un radar, è stato
smontato, ne è stato installato un
altro che però non funzionava, di
qualcuno sarà la colpa.

Il ministro, per dare una spie-
gazione, s’è rifatto al “conflitto di
interessi” tra Enav, Sea e Enac (e
cioè il direttore di Linate, Fusco).
Lunardi s’è trovato spalleggiato
da Servello (An), più cauti gli al-
tri anche se Forza Italia ha voluto
tirare in ballo i sindacati dentro
Enav: tredici sigle, che danno il
senso di una azienda divisa non
solo sindacalmente. Ma l’Enav è
anche un’azienda che muove cen-
tinaia di miliardi (mille e duecen-
to per il prossimo triennio), gran-

di commesse, tecnologia avanza-
tissima, potere contrattuale eleva-
tissimo. Uno sciopero dei con-
trollori di volo paralizza il traffi-
co in Italia, ma colpisce pesante-
mente anche i voli attorno all’Ita-
lia: basti dire che il radar di
Marsala può prendere in conse-
gna un aereo che sale dai cieli del
Qatar e lo può abbandonare so-
pra le Azzorre. È vero che Euro-
control (l’Enav continentale)
può modificare in questo caso le
rotte: ma cambiare rotta significa
anche dirottare i pedaggi, pedag-
gi miliardari che spettano ai paesi
sorvolati.

Insomma la sensazione che
sui poveri morti di Linate si gio-
chi una battaglia con obiettivi
ben diversi dalla sicurezza degli

aereoporti. Miliar-
di e potere che
fanno gola. Enav
e il radar che non
funziona hanno
offerto un’occa-
sione d’oro, per-
chè qualcuno al
governo possa al-
lungare le mani
sul cielo italiano.

L’Enav per difendersi può so-
lo invocare l’assenza di una nor-
mativa. Non vi è legge che obbli-
ghi al radar di terra e all’Enav
chiedono invece una norma che
consenta la chiusura dell’aereo-
porto se il radar non c’è.

L’eventuale irregolarità delle
segnalazioni a terra rappresenta
un altro capitolo. Per queste la
responsabilità spetterebbe al-
l’Enac, l’ente nazionale aviazione
civile, cioè ministero degli inter-
ni.

Sitorna alla confusione dei
ruoli, alle responsabilità di cui
nessuno risponde. Sugli aereo-
porti hanno competenza troppe
sigle, troppi ministeri (trasporti,
tesoro, finanza, sanità, interni),
troppe (undici) direzioni genera-
li. Una soluzione ci sarebbe. Ne
parla Paolo Brutti, senatore dies-
se: una authority aereoportuale,
che decida di quanto si muove
sulle piste italiane. Qualche cosa

di simile a quello che Lunardi po-
trebbe proporre oggi al consiglio
dei ministri: una figura in grado
di coordinare quanti dovrebbero
la sicurezza dei voli, una sorta di
delegato del ministro che abbia
ampie possibilità di coordinare.

A proposito di intrichi vari,
s’è pronunciato anche il presiden-
te della regione Lombardia, For-
migoni, smentendo una intervi-
sta rilasciata l’altro ieri a Repub-
blica.

Attacco inqualificabile, l’ha
definita Formigoni, che smenten-
do però ha confermato le sue ri-
serve sulla Sea: non ha fatto quan-
to avrebbe potuto per superare
«ritardi e carenze delle strutture
nazionali». Non dice nulla invece
lo sponsor di Fossa, il sindaco di
Milano Albertini, praticamente
esautorato.

Ultima notizia: i magistrati so-
no tornati in pista a bordo di un
aereoplano grande come il Ces-
sna. Così hanno verificato la se-
gnaletica sulla tragica scorciatoia
che conduce al decollo.

o.p.

Il governo allunga le mani sul cielo
Lunardi propone commissari alla sicurezza, mentre i giudici tornano a Linate

MILANO Ci sono conti miliarda-
ri nella disponibilità degli arre-
stati nell'operazione portata a
termine dai carabinieri nei con-
fronti di imprenditori, funziona-
ri e addetti delle Ferrovie, accu-
sati di un giro di tangenti negli
appalti per lo smaltimento di
materiali ferrosi in disuso delle
Fs e della sottrazione di tonnella-
te di rame. L’illecito è venuto
alla luce al termine di una in-
chiesta coordinata dal pm Gio-
vanna Ichino.
Durante gli accertamenti patri-
moniali alle persone coinvolte,
infatti, sono stati trovati un con-
to da sei miliardi e uno da due
miliardi e mezzo nelle disponibi-
lità, rispettivamente, di un ex
funzionario delle Ferrovie e di
un funzionario attualmente in
servizio. Ma conti assai cospicui
erano anche quelli intestati agli
imprenditori coinvolti e perfino
quelli degli addetti (operai e im-
piegati) del magazzino delle Fs

di via Breda, a Milano, dove ve-
nivano stoccate le partite di ra-
me in attesa delle assegnazioni
delle gare di appalto e dove avve-
niva la sottrazione di parte di
questo materiale.
L'indagine è durata circa un an-
no e per ora ha messo sotto la
lente di ingrandimento solo mo-
vimentazioni e gare d'appalto re-
lative al 2001, alcune delle quali
recentissime o addirittura anco-
ra da farsi.
Gli arrestati sono sedici, 6 in car-
cere e 10 a domicilio: due fun-
zionari delle Ferrovie (uno in
pensione, uno in attività), sei im-
prenditori (tre milanesi, uno di
Forlì, uno di Campione d'Italia
e uno di Bergamo), sette fra ma-
gazzinieri e addetti al deposito
di via Breda, tutti milanesi, e un
autotrasportatore di Gessate, in
provincia di Milano. Gli investi-
gatori non hanno fornito i no-
mi ma solo le età: è gente che va
dai 35 ai 76 anni.

Gianni Cipriani

ROMA No, non è Rita Casillo la
donna che il 20 maggio del 1999
era accanto al killer delle Brigate
Rosse che assassinò Massimo
D Antona. Il super-testimone, du-
rante il confronto all americana,
non l’ha riconosciuta. Anzi, ha in-
dicato un’altra donna, assai poco
somigliante alla militante di Inizia-
tiva Comunista. Una debacle per
l’accusa. L’ennesima dopo la vicen-
da Geri e quella del rapinatore Pa-
nizzari, anche lui indicato come
possibile componente del com-
mando assassino.

Eppure la Procura continua a
ritenere che l’inchiesta su Iniziati-
va Comunista sia la pista giusta da
seguire.

E così, attraverso una provvi-
denziale fuga di notizie, si è saputo
che due appartenenti al gruppo di
estrema sinistra sono indagati per

banda armata. Uno è lo stesso lea-
der, Norberto Natali.

Il secondo dovrebbe essere Lu-
ca Ricaldone, sospettato di aver
avuto un incontro con un brigati-
sta latitante. L’ipotesi di banda ar-
mata - è evidente - significa che gli
inquirenti ritengono che i compo-
nenti di Ic fossero parte integrante
delle nuove Br-Pcc.

Ma fino ad ora, di indiscrezio-
ni ed ipotesi ne sono state fatte mol-
te. Fatto sta che sull’omicidio
D’Antona si è ancora all’anno zero
e che il confronto di ieri ha fatto
franare sul nascere una pista inve-
stigativa, anche se negli ambienti
investigativi si fa sapere che l’in-
chiesta è tutt’altro che conclusa.

Ad ogni modo, per rimanere ai
fatti concreti, l’esito dell’incidente
probatorio è stato netto: il te-
ste-chiave non ha riconosciuto Ri-
ta Casillo.

Del resto, ad oltre due anni di
distanza dall'omicidio, era umana-

mente impossibile che un teste po-
tesse riconoscere una persona vista
per pochi istanti. E anche un even-
tuale riconoscimento - proprio per
il lungo intervallo di tempo - sareb-
be risultato tutt'altro che decisivo,
come gli stessi inquirenti ammette-
vano alla vigilia del confronto.

Lo stesso avvocato di parte civi-
le, Luca Petrucci, che assiste la ve-
dova D’Antona è stato lapidario:
«Preso atto del risultato negativo
dell'incidente probatorio, le indagi-
ni dovranno continuare - ha detto
-. Su questa o su un'altra pista. Co-
sì come il confronto da solo non
sarebbe stato utile a far continuare
le indagini, il suo esito negativo
non le blocca».

Non c è dubbio che le indagini
debbano continuare. Ma in quale
direzione?

Sul punto, al di là dell’unanimi-
tà di facciata, le opinioni sono assai
diverse non solo tra polizia e carabi-
nieri, ma anche tra i quattro magi-

strati della procura di Roma titola-
ri del fascicolo. C’è infatti chi ritie-
ne che il fallimento della nuova pi-
sta investigativa dovrà necessaria-
mente portare ad un ripensamento
dell'inchiesta su Iniziativa Comuni-
sta, dal momento che, nonostante i
numerosi indizi e le diverse circo-
stanze sicuramente meritevoli di
approfondimento, dopo tanti mesi
non è stata raccolta una sola prova
certa. Altri vogliono insistere:
l’iscrizione nel registro degli inda-
gati per banda armata ne è una
riprova. Fatto sta che, con il passa-
re dei giorni, le certezze della pri-
ma ora sono man mano venute me-
no. Solamente lo scorso maggio,
quando Natali e gli altri finirono in
cella, in alcuni commenti ufficiosi
provenienti dagli ambienti investi-
gativi era stato ipotizzato che, final-
mente, erano stati individuati gli
autori materiali dell'omicidio
D’Antona. Non solo: si parlò addi-
rittura di un possibile ruolo di Sa-

brina Natali nell'agguato.
Ma dopo l'incidente probato-

rio si dovrà ripartire da zero, o qua-
si. Infatti, tra gli inquirenti che non
ritengono molto attendibile l’in-
chiesta sui componenti di Iniziati-
va Comunista va maturando la
convinzione che gli accertamenti
dovrebbero diventare più stringen-
ti su un altro versante: il ruolo de-
gli ultimi latitanti delle Br-Pcc che
agli inizi degli anni Novanta si rifu-
giarono in Francia da dove, poi,
hanno fatto perdere ogni traccia.

Simonetta Giorgieri, Nicola
Bortone, Carla Vendetti e altri.
Quella è la pista che dovrebbe esse-
re battuta più di altre, anche per-
ché se è vero che dopo l'omicidio
D'Antona le Br sono fortunatamen-
te come svanite, è altrettanto pro-
babile che i brigatisti continuano a
svolgere il loro lavorìo sottorraneo.
Molto pericoloso, a maggior ragio-
ne adesso in questo clima di tensio-
ne internazionale.

CAGLIARI Sviluppi clamorosi nell'
inchiesta giudiziaria sulla barbara
uccisione dell'imprenditrice Ro-
sanna Fiori-Wallner, assassinata
mercoledì 3 ottobre a Villanova
Strisaili (Nuoro). Secondo alcuni
atti, in possesso dei sostituti pro-
curatori della Dda di Cagliari
Giancarlo Moi e del Tribunale di
Lanusei Valeria Pirari, sono emer-
si diversi nomi di persone che
avrebbero tratto interesse dal de-
cesso della titolare della «Barbagia
Flores».

Si tratterebbe di un documen-
to relativo ad alcune affermazioni
fatte da Rosanna Fiori che temeva
pressioni finalizzate a farle lascia-

re l'azienda florovivaistica. Tra i
nomi figurerebbero anche quelli
dell'ex editore de «L'Unione Sar-
da» e Consigliere regionale, on.
Nicola Grauso, e dell'ex direttore
del quotidiano, il giornalista Anto-
nangelo Liori, coinvolti in altre in-
chieste giudiziarie.

Mentre nulla trapela dai magi-
strati e dagli inquirenti, l'editore
Grauso ha convocato per stamatti-
na all'Hotel Excelsior di Roma
una conferenza stampa per illu-
strare la sua posizione. L'incontro
con i giornalisti inizierà alle 11.

Rosanna Fiori, la titolare dell'
azienda florovivaistica «Barbagia
Flores», avrebbe fatto i nomi di

una serie di persone che da tempo
la sottoponevano a pressione per
cercare di convincerla a cedere
l'azienda.

L' indiscrezione, che non tro-
va per ora nè conferme nè smenti-
te, sarebbe contenuta in un docu-
mento-denuncia della donna. Sul-
la vicenda gli inquirenti manten-
gono uno stretto riserbo.

L'ex editore Nicola Grauso, se-
gnalando che uno dei nomi che
circolano è il suo, ha telefonato
ieri sera all’agenzia di stampa «An-
sa» per annunciare la conferenza
stampa di oggi, insieme con il suo
legale, l'avvocato Carlo Taormi-
na.

Nuoro, il nome dell’ex editore de l’Unione Sarda e del giornalista Liori nel documento-denuncia della donna

Delitto Fiori, indagato Grauso
MILANO Erika ed Omar rimangono in carcere.
Lo ha deciso il gip del tribunale dei minori di
Torino Cesare Castellani, che ha respinto la
richiesta di arresti domiciliari e di trasferimen-
to in una comunità protetta dei due giovani
omicidi di Novi Ligure. La domanda era stata
avanzata sabato scorso dagli avvocati di Erika
ed Omar, dopo che il gip aveva accolto la richie-
sta di proroga dei termini della custodia caute-
lare per tutti e due, proposta dalla procura.

La stessa procura, con la decisione di tene-
re ancora in carcere Erika ed Omar, ha così
voluto manifestare l’intenzione di rinviare i
due a giudizio in tempo utile per evitare la
scadenza dei termini della custodia cautelare
stessa, fissata per il 22 novembre prossimo. Ai
legali rimangono ora 20 giorni di tempo per
richiedere nuovi accertamenti e nuovi interro-

gatori. Subito dopo il pm Livia Locci potrà
chiedere che venga fissata l’udienza prelimina-
re davanti al gip.

I legali dei due ragazzi contestano con toni
polemici la decisione del gip, «E’ un atto gravis-
simo - dicono -, che conferma come la decisio-
ne di prorogare i termini della custodia cautela-
re era ingiusta illegittima, infondata ed immoti-
vata ed aveva come unico scopo quello di otte-
nere, purtroppo con successo, la vanificazione
della sentenza della Corte di Cassazione».

Dalla procura di Torino fanno sapere però
che i diritti degli imputati non sono stati calpe-
stati e che si è agito nel rispetto delle leggi e
degli stessi imputati. Che continueranno a ri-
manere in carcere.

Per loro la situazione si complica anche dal
punto di vista processuale, visto che il pm del

tribunale di Torino Livia Locci ha deciso di
contestare loro il reato di omicidio volontario
e premeditato. A dare questa notizia sono stati
i legali dei due giovani imputati che ieri hanno
ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini
preliminari da parte della procura. Fino ad og-
gi ad Erika ed Omar era stato contestato il
reato di omicidio volontario, ma evidentemen-
te le ultime novità emerse dalle indagini (l’ac-
quisto del veleno come prima opzione per eli-
minare i familiari di Erika, i continui discorsi
sugli omicidi da commettere e la volontà di
uccidere anche il padre) hanno giocato un ruo-
lo decisivo, convincendo il pm della premedita-
zione del delitto. Chiaramente le pene previste
dalla legge in quetso sono ancora più severe di
quelle per il semplice omicidio volontario.

g.c.

Accuse più gravi, modificato il capo d’imputazione per il delitto di Novi. Il giudice dice no agli arresti domiciliari

Erika ed Omar: duplice omicidio premeditato
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