
ESPLODE VASETTO DI NUTELLA

A Pordenone
torna Unabomber
Torna l' incubo Unabomber nel Nordest. A farlo
rivivere è l' esplosione di un vasetto di Nutella,
avvenuta l’altro ieri sera, a Pordenone, nell'
abitazione di Pamela Martinello, di 35 anni, mentre
la donna tentava di aprire la confezione di crema di
cioccolata acquistata, poche ore prima, nell'
Iperstanda di Porcia (Pordenone). La donna, che si
è insospettita per uno strano rumore fatto dal
barattolo nel quale gli è anche sembrato di vedere
alcuni fili, ha subito interrotto il tentativo di
apertura del vasetto, lo ha appoggiato sul davanzale
della finestra della cucina e si è allontanata. Pochi
istanti dopo, il vasetto della Nutella è scoppiato.
Pamela Martinello, ormai lontana, è rimasta
illesa.Una vera e propria trappola esplosiva forse
troppo debole per uccidere, ma sicuramente in
grado di ferire una persona, molto simile a tutte le
altre (più di una ventina) disseminate, negli ultimi
otto anni, da uno o più sconosciuti (ormai da tutti
indicati con il nome di Unabomber) in una vasta
area del Nordest, a cavallo fra Friuli e Veneto.

LA DIFESA DEL PRIMARIO

La donna trapiantata
Aveva già un tumore
Alcune analisi molecolari effettuate a Modena
mettono in luce nuovi elementi della tragedia di
Rita Borrelli, la donna napoletana che alcune
settimane fa aveva detto di aver ricevuto un fegato
malato con il trapianto: nuovi test hanno messo in
luce che i cromosomi delle cellule tumorali
prelevate nel fegato della donna erano XX e cioè
femminili, e non XY compatibili con un donatore
di sesso maschile. Precisando i termini delle
dichiarazioni rese al Pm Claudiani, il chirurgo
Antonio Pinna, ha sottolineato di «non aver mai
detto che la donna aveva già un tumore al
momento del trapianto». Ma ha spiegato che
quando il 30 maggio del 2002 fu rioperata la
paziente, a distanza di cinque mesi dall' intervento
per il trapianto, fu prelevato un frammento della
massa tumorale per fare una analisi che fosse in
grado di valutare la natura cromosomica di quella
massa. Pinna ha aggiunto che dall' indagine
compiuta dal laboratorio di anatomia patologica
dell' ospedale di Modena risultò «che i cromosomi
erano di tipo femminile (cioè xx) e non maschile
(cioè xy)». Da qui la conclusione che il tumore
fosse stato «sviluppato dalla donna» e non
originato dal fegato espiantato dal donatore
maschio (un quarantenne di Avellino) e poi
trapiantato su Rita Borrelli.

RELAZIONE AL PARLAMENTO

Acquedotti colabrodo
in tutta Italia
Deficit infrastrutturale: gli investimenti sono calati
del 70% tra il 1985 al 1998. Acquedotti colabrodo:
le perdite delle reti sono in media del 39%. Ritardo
nella riforma: dopo 8 anni, la legge Galli risulta
ancora in gran parte inapplicata. Queste le
principali ombre dei servizi idrici in Italia, secondo
la Relazione al Parlamento fatta dal Comitato per la
vigilanza sull' uso delle risorse idriche. Una serie di
ritardi ed inefficienze che sono esplosi in tutta la
loro gravità nell' attuale situazione di siccità che ha
colpito il Sud. Alla fine di giugno il volume d'
acqua contenuto negli invasi delle quattro regioni
più in crisi (Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna)
era sceso al 17% della capacità complessiva. Per
modernizzare il settore, è la stima del Comitato,
sono previsti investimenti per complessivi 53
miliardi di euro nei prossimi 23 anni. E ci sarà
anche un aumento delle tariffe: nei prossimi 15
anni aumenteranno del 60%. Le situazioni più
critiche in tre regioni: Abruzzo (perdite al 57%),
Puglia e Calabria (56%). L' Emilia Romagna è la
regione più virtuosa: le perdite sono limitate al
20%. «Si tratta di livelli - ha detto il presidente del
Comitato, Gilberto Muraro - in molti casi
assolutamente incompatibili con un sistema
moderno di acquedotto».

Vladimiro Polchi

ROMA «Questa riforma è un pasticcio. Ca-
stelli salva Abele e uccide Caino. Ma non
esistono minorenni buoni e cattivi: tutti
sono vittime di violenze o privazioni affet-
tive». Franco Occhiogrosso, presidente del
tribunale minorile di Bari, è profondamen-
te turbato dalla «cultura lombrosiana» del
ministro della Giustizia, che crede «all’uo-
mo malvagio per indole e abbandona ogni
speranza di recupero».

La riforma prevede l’inasprimento
delle pene, partendo dall’assunto
dell’aumento della devianza mino-
rile. Sicurezza sociale in cambio di
maggiore repressione sui minori?

«Si è scelta la strada sbagliata. La crimi-
nalità minorile non è assolutamente un
fenomeno in crescita. Ma non è questo il
punto. La riforma fa scempio delle compe-
tenze rieducative del tribunale, incremen-
ta le pene detentive e riduce quelle alterna-
tive. È contraria alle indicazioni della Cor-
te costituzionale e al congresso Onu del
1989. La “messa alla prova”, per esempio,
viene esclusa nei casi di omicidio e violen-
za sessuale. Ho timore che il ministro si sia
lasciato influenzare da episodi eclatanti co-
me quello di Omar ed Erika».

Cos’è la messa in prova del minore
e quali risultati ha dato?
«È una misura alternativa che permet-

te al minorenne di evitare il processo. Può
durare un massimo di tre anni e se dà esito

positivo il ragazzo è riabilitato. I risultati?
Le racconto un caso. Un giovane di 14
anni accusato di parricidio, ci fece piena
confessione in udienza. La mamma lo ave-
va costretto al delitto. Le due sue sorelline
erano da anni in un istituto. Provammo a
farlo uscire dal suo ambiente degradato.
Passò tre anni in una comunità di Cuneo.
Un educatore dell’associazione “Giovanni
XXIII” lo seguì per tutto il percorso di
recupero. Finita la scuola venne assunto
da una falegnameria, di cui divenne presto
socio. Oggi ha chiamato le due sorelline e
vive con loro in montagna. È la prova che
non esiste l’irrecuperabilità».

La riforma limita il potere discre-
zionale del tribunale e riduce il nu-
mero di esperti nel collegio giudi-

cante. Cosa ne pensa?
«È l’ennesima scelta sbagliata. La di-

screzionalità è necessaria per personalizza-
re gli interventi giuridici, tenendo conto
della maturità del minore e del suo conte-
sto sociale. Quanto alla presenza dei com-
ponenti privati (oggi il collegio giudicante
è composto da due giudici togati e due
esperti in psicologia o pedagogia), anche
l’Unicef ha sottolineato la necessità di un
collegio misto e specializzato».

Castelli vuole anche distinguere,
nel processo minorile, il penale dal
civile.
«La riforma non realizza lo scopo che

vuole realizzare. Dice di voler accorpare
tutte le competenze del minorile e poi se-
para civile da penale. Attualmente il per-

corso è unico, perché civile e penale sono
due centri concentrici. La matrice civile è
il disagio giovanile e familiare che se non
riceve risposte diventa devianza criminale.
Con la riforma si avrebbero gravi conse-
guenze. Facciamo un esempio. Un ragaz-
zo di Latina scappa da casa e ruba un
motorino. Secondo Castelli, competente
della condotta civile sarebbe il tribunale di
Latina, mentre per il furto si dovrebbe
passare al penale di Roma. Un paradosso».

Devianza minorile. Quali strumen-
ti di prevenzione auspica?
«Bisogna passare dall’idea di potestà a

quella di responsabilità genitoriale, dal po-
tere al dovere verso i figli. Accentuiamo
responsabilità degli adulti e rispetto per i
minori».

ROMA Pignorata dall'ufficiale giudi-
ziario la celebre palla di Arnaldo
Pomodoro, simbolo del ministero
degli Esteri, che troneggia sul
piazzale antistante la Farnesina. Il
provvedimento di procedura
esecutiva è stato emesso dalla sezione
Lavoro della Corte d'appello di
Roma a seguito del ricorso presentato
da Fabio Rovis, ex dipendente del
ministero, funzionario di esperto
della Cooperazione allo sviluppo. Il
funzionario venne estromesso dal
servizio, insieme ad altri dieci
dipendenti, in seguito al decreto
emanato nel '93 dall'allora governo
Ciampi.

Fabio Occhiogrosso
presidente tribunale dei minori di Bari

Farnesina
pignorata la palla
di Pomodoro

Il tribunale dei minori di Roma

Carlotta Angeloni

ROMA Una riforma, quella del ministro
Castelli sulla Giustizia minorile, basata su
un aumento dei crimini che «non trova
riscontro nella realtà».

Così il CSM, e precisamente la sesta
commissione chiamata ad esprimere un
parere, condanna senza appello le linee
fondamentali del disegno di legge che ri-
guardano la materia dell’organizzazione
giudiziaria minorile. Perché se le azioni
penali contro i minori sono dimuite del
30,7%, non è nemmeno accettabile, secon-
do il CSM, il carattere «repressivo» della
proposta, a discapito di un «programma di
recupero». Di più, non passa nemmeno
l’idea di ridurre, se non eliminare, il nume-
ro degli esperti laici, i giudici non togati,
presenti nei tribunali minorili. Perché vie-
ne definita «essenziale» la presenza di com-
petenze che permettano la comprensione
«del contesto sociopsicologico in cui il rea-
to è maturato». E il coro delle sottoscrizio-
ni alla critica dell’organo di autogoverno
della magistratura, proviene da tutti i setto-
ri: operatori e società civile che si occupa-
no da tempo di giustizia per i più giovani.

«Anche in Francia, il progetto di legge
che abbassava la punibilità, è stato dura-
mente contestato», commenta a caldo Lui-

gi Fadiga presidente della sezione famiglia
e minori presso la Corte d’appello di Ro-
ma. «Ma era una proposta articolata e ap-
profondita, non sintetica e rudimentale co-
me quella di Castelli». E si aggiunge anche
il respiro di sollievo delle più importanti
associazioni, nazionali e internazionali,che
si occupano di diritti dei minori. Solo po-
chi giorni fa avevano sottoscritto le linee
guida per un progetto di riforma, quasi
ricalcato sulle obiezioni del CSM. Fra que-
ste Amnesty International, Ciai, ANFAA,
Cies,anche la Caritas, e L’Unicef. Contro
quella che nell’ambiente viene definita ma-
cabramente legge Erica/Omar. «Perché
questo fatto è stato in Italia per l’infanzia
come le twin towers per l’America», spiega
Roberto Salvan, direttore UNICEF Italia.
«Condividiamo il parere del CSM, non ser-
ve farsi prendere dalla paura, perchè la
devianza minorile non è aumentata. Se
mai» Àggiunge,«La riflessione va fatta sulla
struttura familiare, e la cronaca ce ne dà
ragione. Bisogna anche riflettere sui valori
e le prospettive che offriamo ai giovani».

Sollevato ma più tecnico il parere di
Armando Rossini, pres. dell’associazione
dei magistrati per i minori e la famiglia:
«Già avevamo dati confortanti sulla delin-
quenza minorile, anche in zone come Sici-
lia e le grandi metropoli. Preciso che si
vuole mettere in discussione anche istituti

giuridici all’avanguardia come la messa al-
la prova, che sta dando grandi risultati e
non è diffusa come si crede.» Ma sulla
Giustizia civile per i minori, e sulla separa-
zine dal penale, il CSM ancora non si è
espresso. «L’incredibile è proprio questo».
Spiega Eligio Resta, membro laico del
CSM, che pur in accordo con le linee di
principio del documento, ha espresso l’uni-
co voto contrario nella sesta commissio-
ne.« Che sulla grande criminalità economi-
ca si attacchi l’indipendenza dei magistra-
ti, mentre sui minori gli si vuole restituire
l’assoluto potere decisionale. Senza nem-
meno l’aiuto di competenze diverse».

A proposito del voto spiega: «Non so-
no d’accordo che il CSM differenzi i pareri
su civile e penale per i minori. E’ già una
concessione alla divisione delle competen-
ze. A discapito dell’unica vera centralità,
che deve essere quella del ragazzo». «Inol-
tre - aggiunge Resta - le troppe figure pro-
fessionali devono essere riaccorpate: ma
non abolendo il tribunale dei minori».
Quindi conclude: «Credo che dietro tutto
questo ci sia un’ideologia di fondo. Riunifi-
care in un tribunale unico famiglia e mino-
ri, vuol dire dare una centralità alla struttu-
ra familiare. Ma noi operatori sappiamo
bene che spesso i problemi di tutela del
minore sono soprattutto contro e fuori la
famiglia».

Altolà alla riforma della giustizia minorile
Il Csm contro Castelli: «Proposte repressive». Anche l’Unicef contesta il ministro

Lo sconcerto del magistrato: «Un pasticcio, non esistono minorenni buoni e cattivi ma solo vittime»

«Che crudeltà, si nega ai giovani il recupero»

Massimo Solani

ROMA Un lungo «cahier de dolhéances» dettaglia-
to e combattivo, una lista di tutti quei progetti di
riforma e di investimenti nel settore della pubblica
sicurezza cui il nuovo Documento di programma-
zione economica e finanziaria non fa il minimo
accenno. È brandendo questo documento di riven-
dicazione che i rappresentanti di 16 associazioni
sindacali del comparto sicurezza si sono riunite
ieri a Roma per scuotere dal torpore il governo
Berlusconi, e sollecitarne interventi concreti già
dalla prossima finanziaria. Pena la mobilitazione
nelle piazze «per difendere il diritto dei cittadini a
più elevati livelli di sicurezza, e quello degli opera-
tori a trattamenti economici e normativi adeguati
ai compiti che oggi sono loro affidati».

Un cartello di sigle eterogeneo e complesso,
con associazioni rappresentative della Polizia di
Stato, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Fore-
stale, che raccoglie però più della metà degli opera-
tori sindacalizzati appartenenti al comparto (77
mila su 144 mila, dicono i rappresentanti). Sinda-

cati differenti per storia e matrice ideologica che
mesi fa si sono trovati accomunati nell’opposizio-
ne al nuovo contratto nazionale, e che oggi sono
di nuovo uniti per protestare contro un documen-
to che «dimostra scarsa attenzione verso categorie
che sono fortemente impegnate su uno dei versan-
ti più delicati della vita del Paese».

Al governo questi «servitori dello stato» hanno
chiesto di più degli spot solidaristici e delle belle
promesse, lamentando una noncuranza rumorosa
che nel Dpef si è persino trasformata in vera assen-
za colpevole. Quel documento, hanno spiegato,
non prevede nulla riguardo all’ammodernamento
del sistema sicurezza, nulla sulla formazione del
personale, e nulla sull’incremento degli organici,
«nonostante l’evidente maggior carico di lavoro
che la legge Bossi-Fini scaricherà su di noi». Al
tempo stesso, seduti intorno ad un tavolo ingom-
bro di fogli e comunicati, hanno spiegato di sentir-
si quasi abbandonati, o quanto meno «non consi-
derati» a sufficienza. Nel Dpef, infatti, manca la
copertura finanziaria e le decorrenze per l’attuazio-
ne della parametrazione degli stipendi e non ven-
gono nemmeno indicate le risorse «per garantire

una tutela legale ed assicurativa adeguata all’alto
rischio professionale affrontato dagli operato ridi
polizia». Carenze che, se dovessero restare senza
riposta, spingeranno i sindacati a scendere in piaz-
za per reclamare i propri diritti e dimostrare con
forza che agli operatori di polizia non bastano gli
attestati di solidarietà degli uomini di governo, le
dichiarazioni di vicinanza di stampo propagandi-
stico. E la dimostrazione di un mutamento di
rotta si è avuta proprio ieri, a pochi passi dalla
Camera, dove i rappresentanti dei sindacati si era-
no riuniti in mattinata. Alla vista di Filippo Ascier-
to, responsabile sicurezza di Alleanza Nazionale, è
Giampaolo Tronci, segretario dell’Unione sindaca-
le di polizia, a rivolgersi a lui lamentando le pro-
messe fatte in passato da An e governo, ed oggi
ancora non mantenute. Critiche che vengono da
tutto l’Usp, uno di quei sindacati che Alleanza
Nazionale ha sempre «coccolato» con particolare
attenzione. Critiche dolorose per Ascierto, è evi-
dente, che ha immediatamente fatto retromarcia e
pochi minuti dopo si è presentato ai sindacati
riuniti per confermare l’impegno dell’esecutivo.
«È volontà del governo e di An venire incontro

alle aspettative degli uomini in divisa e non man-
cheranno iniziative, risposte concrete, in Finanzia-
ria» ha spiegato Ascierto. Già nel Dpef, ha osserva-
to il responsabile sicurezza di via della Scrofa, l'ese-
cutivo «ha inserito la previsione dei fondi per la
parametrazione» degli stipendi. «Falsità - ha com-
mentato Claudio Giardullo, segretario del Silp
Cgil - parole che dimostrano nella pratica come in
quel documento non esista la benchè minima ri-
sposta alle nostre richieste».

Dichiarazioni simili a quelle rilasciate anche
da Massimo Brutti, vicepresidente del gruppo Ds
al Senato. «Dopo tante promesse di migliorare le
condizioni e il trattamento economico degli appar-
tenenti alle forze di polizia - ha commentato Brut-
ti - il governo ha ottenuto in un solo anno su
questo terreno un brillante risultato politico. È
riuscito a coalizzare contro di sè un cartello di
sindacati che rappresenta la maggioranza degli
operatori e che comprende raggruppamenti con
identità e storie assai diverse. Essi esprimono ora
un giudizio fortemente critico sul Dpef e sull'avve-
nire di misure di ammodernamento degli apparati
preposti alla sicurezza».

Un cartello di 16 sigle sindacali, dal Silp Cgil all’Usp contro il governo: «Nel Dpef ci hanno ignorato, aspettiamo la Finanziaria»

I poliziotti: «Niente soldi? Scenderemo in piazza»

Nedo Canetti

ROMA Abolire il segreto di stato per i
reati di strage e terrorismo. E' l'obietti-
vo che si pone il disegno di legge,
presentato da 50 senatori, che il sen.
Walter Vitali ds, ex sindaco di Bolo-
gna, ha presentato ieri, nel corso di
una conferenza-stampa a Palazzo Ma-
dama, alla quale hanno partecipato
alcuni dei parlamentari firmatari del-
la proposta, Livio Togni e Luigi Mala-
barba del Prc; il verde Giampaolo
Zancan, Nando Della Chiesa, della
Margherita e Elidio de Paoli del grup-
po misto. Presenti i rappresentanti
delle Associazioni dei famigliari delle

vittime delle stragi della stazione di
Bologna, di piazza della Loggia a Bre-
scia, dell'Italicus, dei Georgiofili, del
Rapido 904, che da 18 anni, come ha
ricordato il presidente dell'Unione
che raggruppa tutte le associazioni,
Paolo Bolognesi, perseguono questo
obiettivo. Il 25 luglio del 1984, infatti,
l'associazione di Bologna presentò,
per la prima volta, proprio al Senato,
nelle mani dell'allora presidente di Pa-
lazzo Madama, Francesco Cossiga,
una proposta di legge popolare, con
la stessa finalità, sostenuta da 100 mi-
la firme. Purtroppo, da allora, non si
è compiuto alcun passo in avanti.
Quasi vent'anni, fatti solo di promes-
se mai mantenute. Promesse, accusa

Bolognesi, che si formulano al matti-
no del 2 agosto, anniversario della
strage della stazione felsinea, per poi
essere tranquillamente dimenticate la
sera dello stesso giorno. È stata così
significativamente e deliberatamente
scelta, per l'annuncio del nuovo ddl,
proprio la vigilia del 2 agosto. Un te-
sto breve; un solo articolo di cinque
righe per risolvere una questione che
si trascina praticamente dall'inizio del-
la strategia della tensione, per inseri-
re, nella legge 801/77 sui servizi segre-
ti, un articolo ad hoc secondo cui il
segreto di Stato «non può essere oppo-
sto in alcuna forma nel corso di proce-
dimenti penali relativi ai reati com-
messi per finalità di terrorismo o di

eversione dell'ordine democratico e ai
delitti di strage previsti dagli articoli
285 e 422 del codice penale». «Abbia-
mo voluto ripresentare questo ddl -
ha affermato Vitali - proprio mentre
le commissioni Difesa e Affari costitu-
zionali hanno appena iniziato la di-
scussione sulla riforma dei servizi se-
greti, sulla base di un testo del gover-
no che limita la portata del segreto di
Stato e ne accorcia la durata». «Noi -
ha aggiunto - giudichiamo importan-
te ma insufficiente questa proposta:
insistiamo, perciò, sulla necessità di
abolire il segreto di Stato nei casi di
strage e di terrorismo, perché, in que-
sti casi, non sono stati infrequenti gli
interventi dei servizi segreti per depi-

stare le indagini». Ogni volta che una
proposta simile, ha ricordato Bologne-
si, veniva portata in Parlamento, sem-
pre se ne interrompeva l'iter, in attesa
di un provvedimento più incisivo,
che poi non arrivava mai. «Noi -ha
aggiunto il presidente- ci accontentia-
mo di una buona legge, anche se non
perfetta: il 2 agosto 2003 vorremmo
poter salutare l'approvazione di que-
sta legge, almeno al Senato». «In que-
sto senso -ha concluso- ringraziamo
tutti i senatori, di opposizione e di
maggioranza (due sono i senatori di
maggioranza tra i firmatari) che si so-
no esposti sottoscrivendo questo te-
sto: crediamo che lo Stato non possa
concedere protezione per reati, come

quelli di strage e terrorismo, che colpi-
scono al cuore lo Stato stesso e che i
magistrati inquirenti non debbano
trovare ostacoli o difficoltà, tipo appo-
sizione del segreto o da parte dei servi-
zi». Sempre che il governo non conti-
nui a nicchiare come ha fatto finora.,
per esempio -lo ha ricordato Lorenzo
Pinto- quando si è trattato di chiede-
re al governo giapponese l'estradizio-
ne del Delfo Zorzi. La richiesta era
arrivata a Palazzo Chigi, con lettera
dei famigliari dei Caduti di piazza del-
la Loggia. La risposta è arrivata sei
mesi dopo. Per dire che… era ancora
in corso la traduzione in giapponese
della condanna del neofascista. Ridi-
colo, oltre che vergognoso.

Il disegno di legge è stato presentato da Walter Vitali. Punta ad inserire nella legge sui servizi segreti un articolo che vieta il segreto nel corso di procedimenti penali su reati di terrorismo o di eversione

L’appello di 50 senatori: via il segreto di Stato sulle stragi
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