
«ORA, INVECE DIALZARE polveroni e ten-

tare strumentalizzazioni, è necessario riflette-

re su come la politica possa ritrovare piena-

mente una sua autonomia». Fiorani viene in-

dagato e salta fuori

un conto di D’Alema

presso la Banca po-

polare italiana? Leo-

nardo Domenici mette subito in
chiaro che non crede sia in atto un
«complotto» a danno dei Ds. «Ma
proprio perché ritengo che nessu-
no sia il controllore di tutto il gioco
dico: attenzione a continuare su
una strada che non si sa dove va fi-
nire». Un appello rivolto in più di-
rezioni. «È evidente che in questa
intricatissima vicenda ci sono
aspetti che riguardano lo scontro
di potere, politico ed economico,
in atto in questo momento in Ita-
lia».
Sindaco di Firenze e presidente
dell’Anci, Domenici ritiene neces-
sario «uno sforzo di autocontrol-
lo» da più parti: «Sistema politico,
poteri economici, mondo dell’in-
formazione, a tutti deve essere
chiaro che questo imbarbarimento

può risultare davvero autodistrutti-
vo e comunque molto nocivo per il
paese». Ritiene che la debolezza
dimostrata dalla politica nell’inte-
ra vicenda sia responsabilità di go-
verno e maggioranza, «ma soprat-
tutto del presidente del Consiglio,
che l’antipolitica l’ha voluta e l’ha
coltivata». Questa però, dice an-
che, può essere «l’occasione per

fare una riflessione seria, soprattut-
to nel centrosinistra, su qual è il
rapporto oggi fra politica ed econo-
mia, fra istituzioni e potere finan-
ziario». Una riflessione «per trova-
re anche nuove regole, nuovi siste-
mi di riferimento, una nuova etici-
tà anche»: «Ecco, tutto questo di-
venta molto più difficile se si alza-
no polveroni, se si ricorre alle stru-
mentalizzazione per colpire indi-
scriminatamente personalità politi-
che di primo piano, com’è il caso
di D’Alema».
Il discorso non è esattamente lo
stesso sviluppato da Rutelli nel-
l’evocare il «collateralismo». Do-
menici, che è anche un dirigente
diessino, non ha gradito certi attac-
chi sferrati alla Quercia nelle ulti-
me settimane prendendo a pretesto
la vicenda Unipol-Bnl. «Da parte
della politica, e soprattutto da par-
te della sinistra, non ci deve essere
né un atteggiamento scandalistico
per il fatto che la Unipol abbia de-
ciso di realizzare certe operazioni
né deve esserci, d’altra parte, uno
schiacciamento totale al punto di

identificarsi in tutto ciò che fa il
mondo cooperativo. Ma non mi pa-
re - è la secca conclusione - che i Ds
corrano questo rischio».
Per quanto lo riguarda, giudica «ar-
retrato» discutere se sia legittimo o
meno per una società di assicura-
zioni del mondo cooperativo acqui-
sire una banca. «È una discussione
priva di senso. Forse sarebbe più
giusto riflettere sul fatto che oltre
all’etica dei comportamenti esiste
l’etica della finalità. E allora, forse,
ci si poteva aspettare un di più di ra-
gionamento programmatico sul
perché una grande società di assi-
curazioni appartenente al mondo
della cooperazione si propone que-
sto tipo di operazione». Il rammari-
co del presidente dell’Anci è per il
fatto che in primo piano, ogniqual-
volta si è affrontata la vicenda del-
l’Opa Unipol sulla Bnl, si è messo
«l’aspetto di logica di potere»,
mentre «è rimasto in secondo pia-
no il fatto che si potrebbe avere nel
sistema bancario nazionale una for-
za che può favorire la crescita delle
imprese e occuparsi maggiormente
della formazione del capitale uma-
no». Il sindaco di Firenze pensa an-
che che «sarebbe molto positiva la
presenza di una banca che si occupi
attivamente di rapporti con il mon-
do delle autonomie, con le istituzio-
ni locali e che si proponga di inter-
venire efficacemente anche attra-
verso il sostegno alle imprese, alla
cultura e alla ricerca, sui temi dello
sviluppo locale». Può una banca

che si muove all’interno del mondo
delle cooperative assumere questo
ruolo? Quel che è certo, dice il pre-

sidente dell’Anci, è che «oggi sen-
tiamo molto questa assenza», e che
«queste cose vanno dette program-
maticamente».
Di Consorte, Domenici preferisce
non parlare. «Non ho ancora gli
elementi necessari per poter espri-
mere un giudizio, ci sono degli ac-
certamenti in corso». Dice però: «Il
mondo della cooperazione ha suoi
principi, sue logiche di comporta-
mento, sue finalità. Questo mondo
è in grado di fare le sue valutazioni
e ha gli elementi di autogoverno

sufficienti per poter intervenire su
situazioni che potrà giudicare al
momento opportuno».

●  ●

Ecco cosa cambia
con la nuova legge

■ di Wanda Marra / Roma
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«Ma a tutti deve essere
chiaro che questo
imbarbarimento
può risultare davvero
autodistruttivo»

Il sindaco di Firenze
e presidente dell’Anci
«Non credo affatto
che ci sia un
complotto contro i Ds»

Ex Cirielli, la prescrizione dimezzata ha iniziato a fare le sue vittime
Dalle cronache locali dei quotidiani emergono storie paradossali con l’applicazione della nuova legge. Vediamone alcune

COMMERCIALISTI truffal-

dini, contrabbandieri, ag-

gressori, ricettatori, tarocca-

tori di auto di lusso, farmaci-

sti, venditori di medicine pe-

ricolose: è passato meno di

un mese dall’approvazione del-
la ex Cirielli (datata al 30 no-
vembre scorso) e la lista di colo-
ro che ne hanno tratto giovamen-
to è già lunga. E moltissimi lo fa-
ranno in futuro. Mentre c’è an-
che chi ne ha fatto le spese. Ve-
diamo.
A.P, ha 70 anni, ed è malato. Se-
condo la storia che racconta il
12 dicembre la cronaca di Mila-
no di Repubblica, fino al ‘97
aveva una latteria con la moglie,
poi un tumore alla laringe lo co-
stringe a lasciare l’attività. Do-
po 4 anni, riceve cartelle esatto-

riali per 50 milioni di vecchie li-
re: tasse mai pagate, secondo
l’erario, che datano dal ‘94 al
‘96. Allora, A.P. recupera le co-
pie degli assegni dal commercia-
lista che gli aveva sempre detto
che tutto era a posto. Ma i soldi,
in realtà, se li era incassati lui.
Scatta la denuncia: truffa e ap-
propriazione indebita aggrava-
ta. Il pm fissa la citazione in giu-
dizio per il 12 dicembre, ma nel
frattempo viene approvata la
Salva Previti. La prescrizione
prima decorreva dopo 15 anni,
adesso dopo 7 e mezzo, e il caso
viene archiviato. A.P. dovrà pa-
gare altri 25mila euro, oltre a
quelli già intascati dal suo com-
mercialista.
Dal piccolo truffatore, si passa
ai grandi contrabbandieri: e così
un colpo di spugna ha cancella-
to un maxi processo con 15 im-
putati, accusati di aver contrab-
bandato circa 200 tonnellate di

sigarette. Come racconta la cro-
naca di La Spezia della Nazio-
ne del 14 dicembre è intervenu-
ta la prescrizione: i fatti risalgo-
no al 94, e se prima della ex Ci-
rielli, il reato veniva prescritto
dopo 15 anni, adesso questo suc-
cede dopo 7 anni, in caso di in-
censurati e 10 in quello di recidi-
vi.
Per «sopravvenuti termini di
prescrizione», sono stati pro-
sciolti dal Tribunale di Orbetel-
lo cinque imputati, che 6 anni fa
a Manciano avevano picchiato
una persona con «oggetti atti a
offendere» (cronaca di Grosseto
della Nazione del 15 dicem-
bre): con la precedente legisla-
zione, il reato era prescrivibile
in 10 anni che potevano diventa-
re 15, ora ne sono bastati 6.
Prescritti sono stati anche i com-
ponenti di una banda che
“taroccava” auto di lusso: secon-
do quanto raccontato dalla cro-
naca di Milano del 15 dicembre,
30 persone che rubavano Bmw

e Mercedes e poi, dopo aver mo-
dificato le targhe, i documenti, e
i libretti di circolazione, le riven-
devano, nel 97. Prima, i tempi di
prescrizione erano di 15 anni
per il falso, e di 20 per riciclag-
gio.
Rischia di risolversi con colpo
di spugna, invece, il processo al
primario di Chirurgia A del San-
t’Anna, finito a processo con
l’accusa di 8 differenti omicidi
colposi commessi, secondo la
Proura di Como, tra il 30 aprile
1999 e il novembre 2001 (Cor-
riere diComo, 13 dicembre).
I reati sono prescritti in 7 anni e
mezzo, e le prime prescrizioni
scatterebbero a partire dall’otto-
bre del prossimo anno. Dunque.
Il 17 gennaio si apre il processo,
quando manca meno di un anno
alla prescrizione di 3 degli 8
omicidi colposi contestati al chi-
rurgo.
Tutti gli altri andrebbero a estin-
guersi entro i due anni e mezzo
successivi. Così, la possibilità

che finisca in nulla l’intero pro-
cesso è reale, visto che l’accusa
potrebbe chiedere una nuova su-
perperizia sulle otto morti so-
spette, con stop di almeno 4 me-
si. Non è ancora stata prescritta -
ma il rischio è forte - la vicenda -
risalente al 1990 - che riguarda il
farmacista di Robilante, Umber-
to Piccitto e il fratello France-
sco. I due sono accusati di asso-
ciazione per delinquere e lesioni
personali per aver fabbricato e
commercializzato prodotti far-
maceutici per combattere l’obe-
sità, che in molte donne avevano
provocato preoccupanti effetti
collaterali (La Stampa, cronaca
di Cuneo, 15 dicembre): hanno
indagato diverse procure, e le in-
chieste sono poi confluite a Cu-
neo, dove le pillole venivano
confezionate. C’è stata una pri-
ma udienza il 2 marzo, una il 6
luglio, e una nuova udienza è fis-
sata per il prossimo 11 gennaio,
con ampie possibilità che la vi-
cenda finisca prescritta.

MARCO TRAVAGLIO

Domenici: è in atto un gioco
pericoloso per tutti

Si indaga su Fiorani e spunta un conto di D’Alema che
non c’entra niente: «Attenzione, così non si sa dove si va a finire»

Il presidente dei Ds Massimo D’Alema, a sinistra il sindaco di Firenze Leonardo Domenici

«I Ds non corrono
il rischio
di identificarsi
con tutto quel che fa
il mondo cooperativo»

OGGI

MafiosiReclusione da 5a
10anni perchi aderisce
all'organizzazionecriminale,
mentreper i capi e gli
organizzatorigli la pena saleda
7a 12anni.Da 2a 4anni,
invece,è la reclusione prevista
perchi li aiuta o li protegge.

Circostanzeaggravantie
attenuantiLe attenuanti non
potrannoprevalere sulle
aggravanti nel caso in cui
l'imputatosia un recidivo,
minorenneo non imputabile.

RecidivaCondannepiù
severesono previsteperchi
tornaa delinquere.Se il nuovo
reatononè colposo, la pena
puòessere aumentatadiun
terzo.Fino allametà, invece,
nel caso incui il nuovo delitto
siadella stessa indole, siastato

commessoentro cinqueanni
dallacondannaprecedente,
duranteodopo l'esecuzione
dellapena,oppure durante il
periodo in cui il condannatosi
sottraevolontariamente
all'esecuzionedellapena. In
casodi recidiva reiterata
l'aumentodellapena nonpuò
essere inferiore aun terzodella
penastabilita per il reatopiù
grave.

NormatransitoriaLe
nuovenormesullaprescrizione
nonpossonoessere applicate
ai procedimenti incorso"se i
nuovi terminidi prescrizione
risultanopiù lunghi di quelli
previgenti".Dal calcolo dei
nuovi termini vengonoesclusi i
processi inprimo grado in cui il
dibattimentosia statogià
dichiaratoapertoe quelli
pendenti inappello e in
Cassazione.

A furia di ripetere che "non è
una nuova Tangentopoli",
lo scandalo Banditalia co-
mincia a somigliare parec-

chio a Tangentopoli. E' vero che i nuo-
vi rapinatori in guanti gialli e colletto
bianco rubavano per sé e solo dopo,
eventualmente, per i partiti. Ed è vero
che i politici dovevano penare parec-
chio, per mettere da parte qualche eu-
ro. Ma, per il resto, quante analogie.
Residenze private come la grotta di Alì
Babà, vedi la casa-museo di Sergio Bil-
lè in via Ara Coeli: mobili del '700, an-
fore d'epoca, orologi antichi, lampada-
ri di Murano, fauni danzanti, incisioni
del Piranesi, tele del Cignaroli. Man-
cano solo i lingotti nel puff, come a ca-
sa di Duilio Poggiolini, il re della ma-

lasanità. In compenso, pare, ci sono
giornalisti a libro-paga, come ai bei
tempi della Montedison. Nel '92 fecero
epoca il Parmigianino di un assessore
regionale laziale del Lazio, in arte
"Dieci per cento", e i 60 dipinti di gran
pregio (Picasso, Modigliani, Guttuso,
Morandi, De Chirico e Dalì) sequestra-
ti nell'abitazione di Poggiolini, gentili
omaggi delle case farmaceutiche. Fio-
rani, più prosaicamente, teneva un Ca-
naletto nel caveau della Bpi. Un tocco
di cultura che non sfiora nemmeno il
mitico Chicco Gnutti: lui, a Brescia, ha
un hangar con cento Ferrari dietro ca-
sa, ma si vanta di non possedere nem-
meno un libro. Chapeau.
E poi le mogli. Anche in questo giro
vengono scrupolosamente rispettate le

quote rosa. Nel '92 Laura Sala, moglie
separata di Mario Chiesa, diede il via a
tutto per una banale denuncia contro il
marito che lesinava gli alimenti. Pierr
De Maria in Poggiolini insultò i gior-
nalisti uscendo da Poggioreale grazie
al decreto Salvaladri. Bruna Cagliari
rimpatriò i 9 miliardi accumulati dal
marito Gabriele in Svizzera. E la con-
sorte del giudice Diego Curtò, quasi
omonima del pm che indagava su di lei(
si chiamava Antonia Di Pietro) raccon-
tò di aver gettato 400 mila franchi sviz-
zeri in un cassonetto dell'immondizia.
Oggi svetta la governatora Cristina
Rosati in Fazio, "legionaria di Cristo".
Ma anche Sabina Negri, la bionda lum-
barda impalmata dal dentista Caldero-
li con rito celtico ("per conquistarmi,

Roberto mi regalò una Rolls Royce, poi
la affittò per i matrimoni degli al-
tri…"): è lei la titolare del conto Bpl
per il mutuo incriminato del marito.
E poi i baci. Nel '93 teneva banco quel-
lo presunto di Riina ad Andreotti. Ora
c'è quello telefonico di Fiorani a Fazio
("ti bacerei in fronte"). Un apostrofo
rosa fra le parole "Opa" e "Antonvene-
ta". Quel che è certo è che i furbetti so-
no degli inguaribili sentimentali: non
contento dei baci via sms alla sposina
Anna, Ricucci chiama "amore mio" il
pm Eugenio Fusco. E l'altro pm, Fran-
cesco Greco, finge di aver nascosto
una cimice nel gemello della camicia
del furbetto; poi,quando quello abboc-
ca, gli dà del "boccalone". Ecco, il cli-
ma è più disteso. Nel '92 qualcuno si

vergognava. Oggi non si vergogna più
nessuno. Dalla tragedia alla pochade.
Spunta persino un "Cinghialone". Che
non è, per ovvi motivi, Bettino Craxi,
così ribattezzato da Vittorio Feltri do-
dici anni fa. E' un altro, ancora da
identificare: ne parla Giovanni Con-
sorte al consocio Sacchetti la sera del
12 luglio, riferendo una confidenza del
giudice Ciccio Castellano: "L'amico
di Milano dice che sta per scoppiare
un grosso casino per il cinghialone e il
suo amico… I due sono messi male,
l'obiettivo vero dovrebbe essere il cin-
ghialone". Sarà Fazio (con l'amico ca-
poispettore Francesco Frasca)? O
Fiorani (con l'amico Gnutti). Mistero.
Sempre in tema ornitologico, ecco le
talpe: un altro classico. Il giudice Ca-

stellano, con le presunte soffiate a
Consorte? Il sottosegretario Giuseppe
Valentino di An? Tutti negano, vedre-
mo.
Nel '92-'93 Pannella riuniva all'alba il
Parlamento degl'inquisiti, dicendo
che era "il migliore mai visto" e tuo-
nando contro chi voleva scioglierlo
perché "delegittimato". Oggi si porta
avanti col lavoro e chiede direttamen-
te l'amnistia, che dodici anni fa, in un
soprassalto di dignità, i deputati rese-
ro quasi impossibile portando la mag-
gioranza richiesta dal 50 per cento ai
due terzi. Del resto, nella Tangentopo-
li-1, molti partiti - Pds, Lega e An - ma-
nifestavano sotto il Tribunale di Mila-
no a favore dei giudici. Oggi, per vari
motivi, si tengono a debita distanza.

Banditalia

■ di Simone Collini / Roma
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