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GENOVA Non è sufficiente neanche un funerale per placare le
polemiche. È Ignazio La Russa. il coordinatore di An, che parla
appena fuori la basilica, attaccando il sindaco Giuseppe Pericu:
«Mi vergogno del sindaco di Genova, la sua assenza è tanto
vistosa quanto inutile. L'unico rappresentante che il comune
ha mandato è l'assessore allo sport, che non so cosa c'entri, e
per lo più senza fascia tricolore, come se fosse qui solo a titolo
personale. Per carità, è una scelta - continua La Russa -. Però la
messa l'ha celebrata il cardinale, non un prelato qualsiasi. Il
Comune ha fatto una scelta precisa che contrasta con i senti-
menti della gente». La Russa ne ha per tutti, e se la prende
anche con il centrosinistra, che «ha detto parole irripetibili su
questo ragazzo». Pronta arriva la replica del sindaco Pericu in
termini più pacati ma molto chiari. «Genova ha manifestato il
suo dolore per la scomparsa di Fabrizio Quattrocchi e la parte-
cipazione al dolore della famiglia con la discrezione e la sinceri-
tà proprie del suo carattere e della sua cultura. Il comune -

continua il primo cittadino- per quanto gli compete, è stato
sin dall'inizio a disposizione della famiglia e in queste ore si è
assunto l'onere dell'organizzazione di tutto quanto potesse
sollevare i familiari dalle incombenze più dolore. Abbiamo
accompagnato la salma, allestito la camera ardente e restiamo
a disposizione per tutto il resto». Pericu poi, spiega anche i
motivi della sua assenza in cattedrale: «La discrezione da parte
mia e della giunta è stata scelta per evitare qualunque tipo di
strumentalizzazione politica che ritengo offensiva per il dolore
della famiglia. Evidentemente. L'onorevole La Russa prova
invece una particolare soddisfazione nell'amplificare polemi-
che politiche strumentali sulle spoglie di questo nostro povero
concittadino. Provo poi una certa meraviglia - dice Pericu -
per come viene affrontata da La Russa e da altri la questione
del mancato funerale di stato. Era davvero necessaria un'istan-
za in carta bollata da parte dei familiari di Quattrocchi? Riten-
go piuttosto che se il governo ha lasciato cadere questa ipotesi
è perché ne era molto poco convinto e diviso al suo interno».
Mentre da Bari, il vicepremier Gianfranco Fini non smorza la
polemica: «partecipazione cittadina notevole, con qualche ca-
duta di stile...».

Prende posizione anche l'assessore allo sport (Ma anche
alle politiche sociali) Giorgio Guerello, attaccato in prima per-
sone da La Russa. «Le polemiche sono fuori luogo in questo
momento di dolore per la famiglia. La Russa può dire quello
che vuole ma avrebbe dovuto notare che anche il presidente
della regione (Biasotti, centro destra) ha mandato il suo vice.
Nelle giunte funziona così forse lui non lo sa».

CASERTA, CAMORRA

Feroce esecuzione
Uccisi due 17enni
Due giovani, Romeo Pellegrino e Giuseppe
Maisto, sono stati trovati morti ieri, uccisi a colpi di
pistola in una strada di campagna alla periferia di
Castelvolturno (Caserta). L'uccisione dei due giovani
si fa risalire alla tarda serata di venerdì o alle prime
ore di ieri mattina. Gli investigatori non
escludono che i due diciassettenni siano stati portati
con inganno nel luogo di ritrovamento del loro
cadavere, forse con il pretesto di un chiarimento.
Secondo gli investigatori si è trattato di una spietata
esecuzione da parte di uno dei più agguerriti e
potenti clan camorristici della zona, quello dei
Casalesi di Castel del Principe.
Non sono ancora chiari i motivi. Forse i due,
esuberanti e attaccabrighe, erano considerati
scomodi perché non rispettavano il codice di
comportamento del clan. Maisto, poi, era figlio e
nipote di 2 camorristi. Ma all'attenzione degli
investigatori anche un episodio dell'agosto dello
scorso anno, quando i due uccisi, a bordo di un
ciclomotore, diedero vita a una violenta rissa con
altri giovani del posto, per motivi del tutto banali.

CALTANISSETTA

Strage di Pizzolungo:
ergastolo a Di Maggio
Alla fine è ergastolo per l'ex collaboratore di giustizia
Balduccio di Maggio e assoluzione per il presunto
boss Nino Madonia per la strage di Pizzolungo.
La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Assise di
Caltanissetta. Si tratta di uno dei due tronconi del
processo per l'agguato avvenuto il 2 aprile 1985 a
Valderice (Trapani) nei confronti del giudice
Carlo Palermo, rimasto illeso, ma che provocò
la morte di Vita Barba D'Asta e due figli gemelli di 8
anni, Giuseppe e Salvatore.

PAESTUM

Blitz di Legambiente
contro l’ecomostro
Oggi Legambiente farà un un blitz a Paestum in
località Laura per fermare la realizzazione di un
«ecomostro legalizzato», ribattezzato «Residence
Paestum». Oltre 60 pilastri - denuncia l’associazione
ambientalista - sono stati già realizzati sulla
spiaggia,a pochi metri dal mare e poco lontano dalla
sponda del fiume Sele, che scorre in una riserva
naturale. Sulla questione Legambiente ha inviato un
esposto al presidente della Commissione Europea,
Romano Prodi, ricordando che l'area rientra tra «i
siti di importanza comunitaria», e sottolineando
come sindaco e soprintendenza abbiano adottato
provvedimenti che appaiono in palese contrasto con
gli obblighi di tutela.

CAMPANIA, L’EMERGENZA RIFIUTI

Presidiata la discarica
di Giugliano
I cittadini di Giugliano non demordono: l’accesso
alla discarica di Sette Cainate, requisita dal
commissariato straordinario lunedì scorso per
l'emergenza rifiuti e la decisione di renderla
operativa, continua a essere presidiato. Solo pochi
camion riescono a superare il blocco.
La conseguenza è che da ieri sono chiusi i tre
impianti della provincia che producono
combustibile da rifiuti, e nei quali viene versata la
spazzatura raccolta a Napoli e in decine di altri
comuni: già dalle prossime ore, dunque, potrebbe
essere impossibile effettuare la rimozione
dell'immondizia dalle strade.
Ma il commissariato straordinario ripete che non ci
sono alternative all'uso di questa discarica.

DALL’INVIATO  Saverio Lodato

GENOVA Il riposo del guerriero comincia quan-
do un lungo applauso parte dalla navata princi-
pale della Cattedrale di San Lorenzo per propa-
garsi sul sagrato, dove una trentina di body
guard si stringono a cerchio come giocatori di
rugby prima di un'azione. Vestono tutti di ne-
ro. Quello che primeggia, per statura e porta-
mento, é Luigi Valle, che in segno di omaggio
al feretro si mette in testa il basco amaranto
della Folgore. È quello che tornò dall' Iraq il
giorno dopo l'esecuzione di Quattrocchi. Si
muovono tutti con gesti quasi rituali, come
fossero Samurai del terzo millennio. Si guarda-
no in modo complice, sono allenati a sentirsi
accerchiati da un nemico invisibile, e non fan-
no molto pane coi giornalisti.

Sono le 13 e 42. Sono finite le esequie
solenni. La bara in mogano di Fabrizio Quat-
trocchi, avvolta dal tricolore, lascia l'altare. C'è
anche - ripiegata - la cintura nera di tae kwon
do, arte marziale in cui era stato campione.
Seguono il feretro la mamma, Agata Raimon-
do, portata a braccia. Davide, il fratello. Alice,
la fidanzata. Mauro Cirona, il papà di Alice.
Due donne svengono, e sono soccorse dalle
crocerossine.

Fabrizio Fancello, l'organista, ha scelto co-
me ultimo pezzo di Bach il " Komm Susser
Tod", un testo pentitenziale, aria spirituale che
però - precisa - , «loro la cantavano in fami-
glia» e che inizia con le parole: «Vieni dolce
morte…». Dolce morte, in questo caso, non si
può dire. Morte drammatica, morte misterio-
sa, morte che si è tirata dietro una interminabi-
le scia di polemiche, questo sì. Sono finiti quel-
li che il governo avrebbe tanto voluto fossero
funerali di Stato. Almeno a parole. Sono finiti i
funerali che la famiglia ha differito sin quando
ha potuto, volendo prima avere certezza mate-
matica che quello era davvero il Dna del loro
Fabrizio. Finisce il primo atto dell'incubo
ostaggi italiani.

Continua l'attesa delle famiglie Agliana,
Stefio, Cupertino, che ieri, pur non venendo a
Genova, si sono chiuse in una veglia di preghie-
ra. Ma questi, purtroppo per i Quattrocchi,
erano funerali, cioè la parola definitiva che
chiude la storia. Funerali che hanno dovuto
aspettare il ritrovamento dei poveri resti di
una salma, restituzione decisa dai terroristi se-
questratori, quando ormai era evidente a tutti
che non c'era motivo di infliggere ulteriori sof-
ferenze. E il cardinal Tarcisio Bertone, arcive-
scovo di Genova, prima di iniziare la sua ome-
lia, legge un messaggio del cardinale Angelo
Sodano, Segretario di Stato, che sottolinea
espressamente questo aspetto della restituzio-
ne del cadavere: «dopo aver tanto sperato, atte-
so, pregato, possiamo ora celebrare le esequie
di Fabrizio, restituito con un atto estremo di
pietà ai suoi familiari, agli amici, a tutta la città
di Genova».

E il cardinale Bertone, qualche minuto
dopo, farà eco alle parole del rappresentante
del Pontefice: «La restituzione delle spoglie
mortali, anche se non cancella l'efferatezza del
delitto commesso, può riaprire uno spiraglio

di rinsavimento e suscitare speranze di libera-
zione». Ci pensa la Chiesa - con le parole del
Papa riferite da Sodano -, in questa Italia di
distratti, a ricordare a tutti che «già troppe
vittime dobbiamo piangere e il nuovo Iraq
non deve essere macchiato di sangue innocen-
te, né tormentato da superfluo dolore».

Diciamo ci pensa la Chiesa perché ieri le

autorità presenti si sono tenute alla larga dal
tremendo scenario (la guerra in Iraq) in cui si
è inserita la morte di Fabrizio Quattrocchi.

Il presidente della Camera Pierferdinando
Casini, quando gli chiedono del motivo della
sua presenza, parla «di atto doveroso verso un
italiano che con la sua frase pronunciata prima
di morire ha espresso un sentimento di orgo-

glio verso la nostra patria». Gianfranco Fini
non rilascia dichiarazioni. Arriva in Cattedrale
insieme a Casini, con dei vistosi occhiali scuri,
che poi, durante la cerimonia, sostituirà con
occhiali a giorno. E poi c’è Ignazio La Russa
venuto a fare caciara. Sono tante le corone di
fiore sull' altare. Rose rosse del capo dello Sta-
to. La corona avrà l'altezza di un metro. Rose

gialle del Presidente della Camera, anche que-
sta, altezza un metro, poco più poco meno. La
corona del presidente del Consiglio, rose e gi-
gli, altezza quasi tre metri, monumentale, uni-
ca nel suo genere, mai vista in funerali di Stato,
esequie solenni, esequie semplici.

In Cattedrale, oltre mille persone, tantissi-
me in piedi. Seicento, infatti, i posti a sedere, ci
informa Carlo Arcolao, ufficio stampa della
Curia. C'è la sezione riservata a "parenti e ami-
ci", il che si spiega con il fatto che Fabrizio,
essendo un body guard, aveva un forte seguito
di ragazzi come lui, tutti divisi fra palestra, uso
delle armi, e tanta voglia di farsi valere.

Fuori, appoggiato a una delle pareti della
Cattedrale, in piedi su un banchetto per risulta-
re più alto, c'è un mimo che indossa una tuni-
ca bianca, corona d'alloro alla testa, è davvero
un sosia di Dante Alighieri. Si chiama Tony, è
rumeno. Gli chiediamo che ne sa dei funerali.
«Mi fa male - dice - perché lavoro qua, a Geno-
va, e sono molto preso di questa cosa. Qui la
gente è molto gentile, e molto sensibile. E Fa-
brizio era genovese. È uno che ha voluto bene
al suo Paese. Non è vero che i genovesi sono
tirchi. Che penso della guerra in Iraq? Quello
che pensa tutta la gente: che non è una guerra
giusta». E risale sul suo piedistallo.

Esco sul sagrato. C'è un attempato ufficia-
le con il basco della Folgore. Si chiama Giovan-
ni, ma il cognome preferisce non dirlo. A suo
tempo è stato in Libano. Che ci fa qui? «Sono
un ufficiale della Folgore in congedo. Conosce-
vo personalmente Fabrizio. Abbiamo lavorato
insieme, qui a Genova. Era una persona per
bene. E per noi, e per me, Quattrocchi è cadu-
to da valoroso. Il basco? Lo indossiamo come
forma di rispetto, perché quando rendiamo
omaggio ai caduti indossiamo il berretto mili-
tare». Ma Fabrizio veniva dalla Folgore? «No.
Era un fante. Un caporal maggiore della Fante-
ria. Ed era stato richiamato in servizio per
partecipare all' Operazione Domino in Italia,
che è quella del controllo degli obbiettivi sensi-
bili, nell'ambito della lotta al terrorismo.Un
ragazzo molto serio, con un'etica di vita, oserei
dire, invidiabile. Un professionista della sicu-
rezza impiegato a Baghdad in compiti di sicu-
rezza. Accompagnava quei tre ragazzi che dove-
vano prendere l'aereo per tornare in Italia,
qualcosa è andato storto… In Italia abbiamo
un testo unico delle leggi di pubblica sicurez-
za- datato 1931- che non da la possibilità ai
professionisti della sicurezza di operare in de-
terminati settori. In Spagna, dopo Franco, il
testo di pubblica sicurezza è stato aggiornato
tre volte».

Ricorda Papillon? «Papillon apparteneva
alla legione straniera, erano mercenari. La diffe-
renza è enorme. L'operatore della sicurezza sta
dalla parte dei giusti. È una questione di etica e
filosofia di vita che fa la differenza». Lei è l'uni-
co in giacca e cravatta. Nasconde anche lei
qualche tatuaggio? «A noi, i vecchi, insegnaro-
no che se eri tatuato, e cadevi dentro le linee
nemiche, dal tatuaggio avrebbero capito subi-
to chi eri, e persino il corpo di appartenenza.
Senza tatuaggio era meglio: anche se si sarebbe
finiti comunque ai vermi…».

saverio.lodato@virgilio.it

I suoi colleghi
si muovono con gesti
rituali, come Samurai
del terzo millennio
Sono allenati a sentirsi
accerchiati

La restituzione delle
spoglie mortali
anche se non cancella
l’efferatezza del delitto
può suscitare speranze
di liberazione

‘‘ ‘‘

Pericu: «Vicini alla famiglia
senza speculare sulla tragedia»

Il procuratore capo di Palermo partecipa all’ottava sessione del Tribunale istituito per i portatori di handicap e racconta come è nata questa esperienza

Pietro Grasso:«Da pm ad avvocato dei disabili»

Durante i funerali solenni il cardinal Bertone legge il messaggio del Papa e aggiunge: «Già troppe vittime dobbiamo piangere per questa guerra»

Erano in mille a dare l’addio a Quattrocchi
Il presidente della Camera Casini:«Essere qui è un atto doveroso». Fini va via senza parlare

la polemica

Maura Gualco

ROMA Il gotha della magistratura
italiana si riunisce a Roma per di-
fendere i disabili. E lo fa in occasio-
ne dell’ottava sessione del Tribuna-
le dei disabili presso il palazzo della
Cancelleria, sede della Sacra Rota e
con l’alto patrocinio del presidente
Carlo Azeglio Ciampi.

Quello che tale corte decide
non è giuridicamente vincolante,
ma i venti magistrati che lo com-
pongono hanno tutti dei nomi che
pesano. Come quello di Pietro
Grasso procuratore capo di Paler-
mo, Felice Casson, sostituto procu-
ratore di Venezia o quello di Ghe-
rardo Colombo, stessa funzione nel-
la procura di Milano, sicché le loro
decisioni, quanto meno
“sensibilizzano” chi dimentica di ri-
conoscere i diritti ai disabili.

Ma su cosa esattamente sono
chiamati a decidere? «Oggi (ndr. ie-

ri) - racconta Grasso - abbiamo af-
fontato tre casi che riguardavano
un disabile investito da un auto che
usciva da garage. Si assumeva che
fosse colpa del disabile in quando
camminava in senso contrario.
C’erano anche problemi di barriere
architettoniche del marciapiede. In
realtà per noi c’è la responsabilità
del conducente perché il disabile
viene considerato pedone quando
la carrozzella ha certe caratteristi-
che. Pedone, dunque, con l’obbligo
di camminare in senso contrario a
quello di marcia per farsi vedere.
Inoltre - aggiunge il magistrato -
c’è concorso nella responsabilità ci-
vile anche del comune che, tre mesi
prima del fatto, aveva costruito il
marciapiede senza considerare le
barriere architettoniche».

Poi i venti magistrati hanno di-
scusso del caso di un disabile che
ha il diritto ad avere una medicina
particolare da parte del ministero
della Sanità, il quale, tuttavia, non

ottempera nonostante ci sia un
provvedimento giudiziario. E un
terzo caso di un disabile che doveva
essere inserito in una comunità e al
quale la madre aveva lasciato delle
somme di denaro, poi, dilapidate
dal fratello per debiti di gioco. Que-
sto sono casi-tipo sui quali tale ano-
mala corte è chiamata normalmen-
te ad esprimersi. Un tribunale, rac-
conta Grasso, «nato nel ‘98 sulle
rive del lago di Como, di manzonia-
na memoria, dopo una partita con
Anffas (Associazione nazionale fa-
miglie di disabili...) con la quale
avevamo raccolto fondi destinati al-
l’acquisto di un pulmino per i disa-
bili. La sera poi, ci siamo ritrovati a
cena con loro e le loro famiglie e
abbiamo pensato di fare qualcosa
di più. Così è nata l’idea di creare il
tribunale. Al quale vengano segnala-
ti casi e discussi pubblicamente.
Ma che che garantisca anche una
consulenza continua. Si tratta - pro-
segue il procuratore capo di Paler-

mo - di una sentenza virtuale che
non ha nessun valore dal punto di
vista giuridico ma che può servire
alla famiglia o all’associazione per
seguire la strada corretta e vedere
riconosciuti i propri diritti. È una
sentenza che sensibilizza. E in alcu-
ni casi, nel giro di una settimana il
problema è stato risolto. Il numero
dei magistrati è variabile a seconda
di chi è disponibile di volta in volta.
E in tutto siamo una ventina: tutta
la nazionale di magistrati di calcio.
Avvocati sono cinque - spiega Gras-
so - Un relatore dell’associazione
che illustra il caso, un avvocato che
espone le ragioni giuridiche a dife-
sa del caso e poi c’è il tribunale che
decide». Per accedere al Tribunale
ci si rivolge all’Anffas (numero ver-
de: 800067067)come anche per ave-
re una semplice consulenza. I soci
dell’Anffas sono 14mila e i disabili
nel Paese sono 2,8 milioni. L’An-
fass assiste, inoltre, 9mila persone.
«Per noi - dice Grasso - è un modo

di essere più vicino ai cittadini, ci
gratifica. Eppoi, con questa separa-
zione che incombe al pubblico mi-
nistero - dice scherzosamente il ma-
gistrato siciliano - andare a fare il
giudice è un’occasione che magari
non mi si ripresenta più. Quando
ho iniziato ad avvicinarmi a questo
mondo, mi sentivo di trattare que-
ste persone con una certa pietà, mi
rivolgevo a loro come se fossero dei
bambini, in realtà ci si rende conto
che bisogna farli sentire normali. Si
tratta di un’esperienza che mi ha
arricchito. Sono molte le famiglie
che hanno tali problemi». Perché?
Lo Stato non sà dare risposte? «La
verità è che le leggi ci sono ma non
vengono applicate. Lo dimostra il
fatto del marciapiede nuovo costru-
ito tre mesi fa con tutte le barriere:
non c’è sensibilità a certi problemi.
E il nostro scopo - conclude Grasso
- è di far cambiare la cultura del
paese: da una cultura della pietà a
una dei diritti»..

La bara di Davide Quattrocchi avvolta nel tricolore  Foto di Italo Banchero/Ap
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