
ROMA «Il governo ha aspettato che si verificasse la
tragedia che sabato ha coinvolto il treno espresso
1935 Palermo-Venezia lungo il tratto ferroviario
tra le stazioni di Venetico e Rometta Marea, in
provincia di Messina, per occuparsi finalmente del
tratto di linea ferroviaria Palermo-Messina». Va
giù duro il deputato della Quercia Giuseppe Lumia
che, martedì scorso, ha presentato un’interrogazio-
ne parlamentare al ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Pietro Lunardi. «Si è trattato di una
tragedia annunciata. Più di un mese fa - sottolinea
il parlamentare diessino - i sindaci della zona aveva-
no sollevato con il governo il problema organizzan-
do il 14 giugno scorso, insieme a Cgil, Cisl e Uil,
una manifestazione per chiedere l'ammodernamen-
to e il raddoppio del tratto ferroviario in questio-
ne» Nella legge obiettivo, va avanti il j’accuse, «non
vi è alcuna indicazione che riguardi investimento
sulla tratta Palermo- Messina , venendo invece pre-
ferita la Palermo-Catania», spiega Lumia chieden-
do quali interventi urgenti «si vogliano prendere
per verificare bene chi, come e con l'utilizzo di
quali materiali siano stati effettuati i lavori di manu-
tenzione nella tratta in questione». E ancora «se
risponda al vero che sulla linea Palermo-Messina il
tratto tra Patti e Castelbuono già previsto e finanzia-

to per 1.700 miliardi nel Contratto di programma,
verrebbe abbandonato per procedere, in alternati-
va, alla realizzazione del raddoppio del tratto Ca-
stelbuono-Catania e che tale scelta sarebbe stata
prodotta a seguito di un accordo tra il presidente
della Regione Sicilia, l'assessore regionale ai traspor-
ti e il vice Ministro per l'economia, on. Miccichè,
provocando la sentita reazione del coordinamento
dei sindaci della predetta zona». A distanza di venti-
quattr’ore, il ministro Lunardi accenna delle spiega-
zioni. «Abbiamo ereditato in Sicilia una situazione
assai critica da parte dei governi precedenti. Il go-
verno attuale pone la massima attenzione sull'am-
mordernamento delle tratte ferroviarie, soprattut-
to nel sud e nella Sicilia». Comincia così alla Came-
ra dei deputati, la risposta del ministro ad una
domanda di Pino Pisicchio (Udeur) nel corso del
Question Time.

Il ministro ha aggiunto che l'azione di interven-
ti sulle ferrovie «si svolge su più fronti contempora-
neamente», facendo poi riferimento alle polemiche
sorte da varie parti in questi giorni ha proseguito
affermando che «è bene specificare che non vi è
alcuna connessione tra le fonti di finanziamento
degli interventi per le linee ferroviarie siciliane e su
quelle del ponte sullo stretto di Messina». Per Lu-
nardi «non è quindi giusto ricevere critiche da chi
finora ha ignorato con i fatti la Sicilia». Per l'accerta-
mento delle responsabilità, ha, poi, concluso Lunar-
di rispondendo ad Andrea Gibelli della Lega Nord
«sono state costituite tre commissioni: una da par-
te delle Ferrovie dello Stato, una della magistratura
e una tecnico-ministeriale che già da sabato sera ha
iniziato ad operare sul luogo della sciagura».

Lunardi si autoassolve
«Non ho colpe»

ROMA Il Csm lancia l'allarme. Il siste-
ma delle misure di prevenzione di
carattere patrimoniale non funziona
nella lotta ai capitali illeciti
accumulati dalla mafia. Ci sono
«carenze, discrasie, lacune ed
omissioni» nella relativa normativa.
E non basta: bisogna fare i conti
anche «con l'inconsistenza degli
organici giudiziari e amministrativi
delle sezioni di prevenzione» dei
tribunali.
La denuncia è contenuta in una
proposta di risoluzione approvata
all' unanimità dalla Commissione
sulla criminalità organizzata di
Palazzo dei marescialli e che sarà
sottoposta all'esame del plenum.
Settanta pagine elaborate al termine
di una quarantina di audizioni di
dirigenti di uffici giudiziari, della
Banca d'Italia e dell' Ufficio italiano
cambi, e indirizzate non solo all'
interlocutore naturale del Csm, il
ministro della Giustizia, ma anche
al presidente della Commissione
parlamentare antimafia, al capo
della Dna, al governatore della
Banca d'Italia e ai vertici di procure
e tribunali. E che contiene richieste
esplicite: «urge un largo intervento
legislativo» per porre rimedio a tutto
quello che non va; e «occorre un
congruo aumento degli organici» che
metta in condizione gli uffici
giudiziari di «realizzare gli obiettivi
di fondo» del sistema complessivo
delle misure di prevenzione
patrimoniali.
Un problema più che serio - fa
notare la Commissione- visto che
secondo dati del Fondo monetario
internazionale che si riferiscono al
1997 l'industria del crimine muove
ogni anno circa 500 miliardi di
dollari Usa (pari al 2 per cento del
Pil mondiale) e che in quello stesso
anno il giro di affari delle
associazioni mafiose storiche italiane
è stato stimato in 108.100 miliardi
di vecchie lire. E visto anche che
l'economia mafiosa ha esteso i suoi
tentacoli a gran parte della penisola:
non solo nelle tradizionali roccaforti
del Sud - come Palermo, dove Cosa
Nostra è riuscita a creare nei settori
dell'edilizia e degli appalti pubblici
«condizioni assai prossime a quelle
di un regime di tipo monopolistico»-
ma anche a Nord, come dimostra
tra gli altri il caso di Milano e al
centro, con il Lazio in cui «il
fenomeno delle imprese che possono
qualificarsi mafiose ha una notevole
consistenza».

il ministro alle Camere

Marzio Tristano

MESSINA Sono funerali per «una mor-
te annunciata» e per «una tragedia che
poteva essere evitata». Tra lacrime e
dolore le parole dei familiari di Saverio
Nania, il macchinista morto in Sicilia
sabato scorso nel deragliamento della
Freccia della Laguna, risuonano pesan-
ti sotto le navate della chiesa di Maria
Santissima della Catena di S. Filippo
del Mela, e sono accuse «brucianti»
contro chi ha curato i lavori di manu-
tenzione: «Il deragliamento del treno a
Rometta è dovuto alla negligenza di
qualcuno che ha fatto i lavori - ha detto
Salvatore Nania,fratello del macchini-
sta - qualcuno che doveva controllare i
lavori che erano stati dati in appalto
avrà sulla coscienza la morte di mio
fratello».

Un accusa alimentata dal «giallo»
della staffa ricomparsa, il racconto di
una possibile manonimissione di pro-
ve per cancellare tracce importanti,
compiuta la sera stessa sul luogo del
disastro e denunciata da un ferroviere
coraggioso ed onesto.

E mentre in chiesa sono venuti in
duemila a dare l'ultimo saluto al mac-
chinista che «amava il proprio lavoro»,
davanti alle corone inviate dal presiden-
te della Repubblica Ciampi e dal mini-
stro dell'Interno Pisanu al Senato il mi-
nistro delle Infrastrutture Pietro Lunar-
di confermava le perplessità dei familia-
ri: «Bisognerà accertare - ha detto - se
le attività di manutenzione sono state
condotte a regola d'arte».

E proprio sulla manutenzione del-
la linea ferrata, compiuta poco prima
del disastro, sono concentrati tutti i so-
spetti. Alimentati da un vero e proprio
«giallo», acceso dalla relazione di servi-
zio di un ferroviere che ha ipotizzato
una possibile manomissione delle pro-
ve proprio attorno al giunto della mor-
te, quello individuato dai periti come
la causa del deragliamento, tra i pic-
chetti 42 e 43.

La staffa del giunto, un rettangolo
di ferro di non più di 50 centimetri, era
lì per terra sulla massicciata, dove non
avrebbe mai dovuto essere: era la prova
che il raccordo aveva ceduto. Per que-
sto negli istanti concitati della tragedia,
alle 19.30 di sabato scorso, tra i rottami
di ferro e i lamenti dei feriti, Natale
Berenato, capodeposito delle Ferrovie
a Messina, aveva pregato un amico di
prendere una macchina fotografica e
fissare quell'immagine utile alle indagi-
ni. Ma quando, venti minuti dopo, so-
no tornati sull'ultimo vagone, tra i pic-
chetti 42 e 43 del percorso, la staffa era
tornata al suo posto, sul giunto; qualcu-
no l'ha presa e l'ha rimessa nell'alloggia-
mento, sia pure maldestramente:
«quando ritornai in prossimità dell'ulti-
ma carrozza - ha scritto in una relazio-
ne di servizio subito consegnata si suoi
superiori - mi accorsi che la staffa non
era più sulla massicciata, ma allineata

al binario, anche se non correttamen-
te». Nelle indagini sul disastro ferrovia-
rio di Rometta, causato probabilmente
dal cedimento di un giunto, irrompe
dunque il «giallo» della staffa «ricom-
parsa». Un «giallo» fissato in una rela-
zione di servizio che ha scalato veloce-
mente i livelli gerarchici di Trenitalia
fino ad arrivare sui tavoli del responsa-
bile della sicurezza dell'azienda, Damia-
no Toselli, che non ha avuto esitazioni
ad allertare la procura.

Qualcuno, forse preoccupato da
quella prova così evidente, che indica-
va nel giunto il principale «indiziato»
del deragliamento, ha pensato di rimet-
terla a posto, sicuro di non essere visto
nella concitazione dei soccorsi, cancel-
lando ogni traccia. Ma si è imbattuto
in un ferroviere onesto e motivato, che
il giorno stesso ha messo nero su bian-
co ciò che ha visto, e ieri mattina ha

consegnato alla Mobile, che lo ha inter-
rogato, le foto della staffa ricomparsa
sul giunto. Berenato è sotto choc e non
parla, ma quelle immagini le ha viste
anche Tiziano Minuti, segretario pro-
vinciale di Messina della Filt Cgil, che
conferma: «dalle foto consegnate dal
mio collega agli investigatori si vede
chiaramente che la staffa è montata ma-
le, nel senso che è tenuta da una morsa
e quindi appare inclinata, cioè non pa-
rallela al terreno, come invece dovreb-
be essere». E lei, che idea si è fatto?
«Nessuna, posso dire solo che una staf-
fa non va a posto da sola». E le indagini
sembrano puntare ormai proprio sui
lavori di manutenzione di quel tratto
di ferrovia: ieri in Procura è stato inter-
rogato Salvatore Esposito, titolare dell'
omonima ditta di Caserta che ha ese-
guito la manutenzione. Ha respinto
ogni accusa.

La denuncia di un capodeposito delle Ferrovie in una relazione di servizio: «Volevo fotografarla per le indagini, quando sono tornato era in un altro posto»

Manomesse le prove sul deragliamento
Dopo l’incidente di Rometta, avrebbero spostato la staffa saltata nel punto del disastro

 

 

 

 

 

ROMA La relazione sulle responsa-
bilità della mancata scorta al pro-
fessor Marco Biagi sarà pubblica.
Il governo lo giura e si impegna
davanti al Parlamento, ma quelle
pagine redatte dal Prefetto Sorge
saranno note all’opinione pubbli-
ca solo quando cesseranno le esi-
genze del segreto investigativo
più volte richiamato dalla Procu-
ra di Bologna. Che indaga su tutti
gli aspetti dell’attentato al giusla-
vorsita ucciso dalle Br la sera del
19 marzo scorso. Lo ha detto ieri
il ministro dell’Interno, Giuseppe
Pisanu, che ha convocato per do-
mani una riunione del Comitato
nazionale per l’ordine e la sicurez-
za pubblica. All’ordine del giorno
della riunione l’esame del docu-
mento del Copaco (il Comitato
parlamentare di controllo sui ser-
vizi segreti) sulla relazione Sorge.
«Il Comitato per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica - si legge in una
nota del Viminale -, nel rispetto
degli indirizzi del Copaco, si sof-
fermerà sulla necessità di rendere
operativo, nel più breve tempo
possibile, l’Ucis quale strumento
di raccordo tra l’attività di intelli-
gence e le attività operative ai fini
dell’assegnazione delle misure di
protezione individuale, nonché

dei criteri di individuazione degli
obiettivi a rischio del terrorismo
e della criminalità organizzata».
Ma quali sono le critiche e le indi-
cazioni contenute nel documen-
to del Copaco? La vicenda Biagi -
si legge - dimostra «quanto sia
necessario un mutamento di siste-
ma, una comunicazione diretta
ed un collegamento più efficace
tra organi di intelligence e organi
di polizia.

In modo più diretto, il Copa-
co richiama l’attenzione del go-
verno «sull’assoluta necessità che
le informazioni e le analisi elabo-
rate dall’intelligence e dalla poli-
zia di prevenzione siano sempre
puntuali e tempestive, ma soprat-
tutto sulla necessità che di esse si
tenga conto nella scelta delle per-
sone da proteggere, nelle modali-
tà di protezione e nella conse-
guente attività delle forze di poli-
zia. E’ urgente che ciò avvenga
senza zone d’ombra, senza buro-
cratismi». Come dire: agire in mo-
do radicalmente diverso da come
si è agito per la scorta, prima asse-
gnata e poi revocata, al professore
bolognese.

La scelta di Pisanu raccoglie il
consenso dell’opposizione. Per
Massimo Brutti, senatore dei Ds

e membro del Copaco, si tratta di
«una scelta rilevante. Ora aspettia-
mo le decisioni del governo». Da-
vanti ai parlamentari del Comita-
to Schengen, Pisanu ha spiegato i
motivi della sua decisione «l’ho
fatto per ribadire una posizione
di principio: non si fa politica di
sicurezza senza la necessaria tra-
sparenza democratica se non c’è
il rispetto dei poteri di indirizzo e
controllo del Parlamento».

Ma c’è un passaggio nella rela-
zione del Copaco che ha fatto sali-
re la febbre nelle stanze e nei corri-
doi del Viminale. Quando si invi-
ta il governo «a disporre tempesti-
vamente specifiche sanzioni nei
confronti di chi abbia reso dichia-
razioni non veridiche o abbia ma-
nifestato rilevanti cadute di pro-
fessionalità». Nel mirino i vertici
di questura e prefettura di Bolo-
gna. Al Viminale, per il momen-
to, escludono sanzioni o iniziati-
ve disciplinari a carico del questo-
re del capoluogo emiliano Roma-
no Argenio indagato dalla procu-
ra bolognese. Eventuali provvedi-
menti, dicono al Viminale, saran-
no presi alla fine dell’inchiesta
giudiziaria. A rischio, però sareb-
be anche il direttore del servizio
ordine pubblico del Dipartimen-

to Francesco Tagliente. E la vicen-
da Biagi ieri ha riaperto il giro di
indiscrezioni su possibili cambi al
vertice del Dipartimento della Po-
lizia. Secondo una serie di indi-
screzioni, sarebbe traballante la
poltrona di Gianni De Gennaro.
Gli uomini di Alleanza Nazionale
sarebbero tornati alla carica per
chiedere un cambio al vertice un
capo della polizia scelto dal gover-
no in carica. Non è un mistero
che Gianni De Gennaro non sia
stato mai gradito a settori impor-
tanti di Forza Italia (l’ala che va
da Cesare Previti e Marcello Del-
l’Utri) e di Alleanza Nazionale
(Ascierto e Fragalà), si fanno già i
nomi dei possibili successori, dal
prefetto di Milano, Bruno Ferran-
te a quello di Roma Emilio Del
Mese, al prefetto di Firenze Achil-
le Serra. Indiscrezioni, il cambio -
si dice - avverrà in autunno.

Quello sarà il momento in cui
nei piani alti del Viminale si rego-
leranno i conti. Da giorni, ad
esempio, Filippo Ascierto, respon-
sabile del settore ordine pubblico
di An, va ripetendo che il questo-
re di Bologna non deve essere un
capro espiatorio, o almeno, «non
l’unico».
Un messaggio chiaro.

Il ministro
Lunardi

In alto
il giunto dei

binari

Allarme del Csm
Misure inefficaci
contro beni dei boss

An chiede la testa di De Gennaro
Caso Biagi, Pisanu convoca il Comitato: sostituito il direttore del servizio ordine pubblico Tagliente?
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