
DOPO QUASI SETTE ORE DI DIALOGO TRA SORDI LE SPERANZE DI UNA INTESA SI RIDUCONO AL LUMICINO 

Fallimento a Ginevra, la guerra è più vicina 
Baker: <Saddam rifiuta di obbedire all'Onu>- Tarek Aziz: <Accettiamo solo una soluzione globale> 
L'Irak non prende neanche in considerazione di ritirarsi dal Kuwait e respinge una lettera di Bush • Profonda delusione del presidente Una missione di Perez de Cuellar a Bagdad o una iniziativa franco-ara-
ba ultime carte per evitare il conflitto, ma Aziz non vuole più incontrare la Cee - L'America mobilita la sua macchina da guerra e richiama un milione di riservisti - Crollo di Wall Street, alle stelle il petrolio 

DAL NOSTRO INVIATO 
GINEVRA — Per tutta 

la giornata lo spauracchio 
della guerra era parso al-
lontanarsi, quasi dissol-
versi con il passare delle 
ore: com'era possibile che 
James Baker e Tarek Aziz 
conversassero tanto a 
lungo, se ad alimentare il 
loro confronto non era in-
tervenuto qualche nuovo 
elemento di ragionevolez-
za? E quale significato si 
doveva attribuire al fervo-
re diplomatico che cir-
condava rincontro, che 
coinvolgeva la Cee e il 
mondo arabo, se non 
quello di una speranza di 
composizione della crisi, 
di un ravvedimento da 
parte degli iracheni inva-
sori? 

Ma quando Baker, dopo 
oltre sei ore di colloquio, è 
venuto all'appuntamento 
con i giornalisti, è bastato 
guardarlo in viso per capi-
re che si era trattato di 
un'illusione, n Segretario 
di Stato era tirato, quasi 
emozionato, il tono della 
sua voce rivelava tutta la 
drammaticità del mo-
mento: «Devo comunicar-
vi di non aver percepito 
alcun segnale di flessibi-
lità da parte-irachena», 
ha annunciato scandendo 
le parole. 

Nel resoconto di Baker 
è risultato subito arduo 
trovare spiragli per una 
soluzione politica della 
crisi. Certo, lo scambio 
era stato corretto e pro-
fessionale, nessuno aveva 
fatto ricorso al linguaggio 
delle minacce. Ma Aziz 
non aveva avanzato nuo-
ve proposte, non aveva 
preso in considerazione 
l'ultimatum dell'Onu, si 
era persino rifiutato di ri-
cevere, dopo averla letta, 
la missiva che Bush aveva 
indirizzato a Saddam 
Hussein per avvertirlo an-
cora una volta della sorte 
che l'attende. 

e? 

Dietro la facciata della 
cortesia protocollare le 
posizioni di Bagdad erano 
rimaste sostanzialmente 
immutate, anche se sta-
volta l'emissario iracheno 
aveva evitato di affermare 
che il Kuwait non tornerà 
mai più ad essere un Pae-
se indipendente e libero. 

La conclusione di Baker 
poteva essere una soltan-
to: la diplomazia non è si-
nonimo di appeasement, 
la coalizione occidentale 
non deve ripetere l'errore 
di Monaco, e non è dun-
que ammissibile la richie-
sta irachena di collegare 
la sorte del Kuwait a 
quella dei territori occu-
pati da Israele. 

Una richiesta che Tarek 
Aziz ha subito dopo rilan-
ciato, sostenendo come fa 
da cinque mesi che «tut-
te» le risoluzioni dell'Onu 
vanno applicate con lo 
stesso rigore e che l'Irak 
sarà disposto a «fare lo 
stesso» se Israele si riti-
rerà da Cisgiordania e 
Gaza. 

Le speranze di pace 
vanno dunque archiviate, 
all'Occidente non resta 
che affilare le armi e at-
tendere la scadenza del-
l'ultimatum dell'Onu? Di 
sicuro la verifica di Gine-
vra imprime una brusca 
accelerazione al conto 
alla rovescia verso un 
conflitto che sulla carta 
pare ineluttabile. Ma Ja-
mes Baker, ben più di Ta-
rek Aziz, ha rifiutato di 
arrendersi. 

rS" 
Il Segretario di Stato ha 

escluso un suo incontro 
con Saddam Hussein, ma 
ha ventilato con insisten-
za la possibilità di un 
viaggio a Bagdad del Se-
gretario generale dell'O-
nu per tentare ancora una 
volta di salvare la pace, di 
evitare che il dittatore 
iracheno commetta un 
nuovo e fatale «errore di 
calcolo». 

E saranno benvenute, 
ha aggiunto Baker, anche 
altre iniziative (il riferi-
mento a Mitterrand non è 
stato esplicito), purché 
resti «uniforme» il mes-
saggio che il fronte legitti-
mista ha saputo finora far 
giungere agli invasori. 

«Abbiamo ancora sei 
giorni», ha concesso il 
capo della diplomazia 
statunitense. Ed è in que-
sta breccia strettissima 
che dovranno ora provare 
a infilarsi quelle che Mit-
terrand ha chiamato le 
variabili della crisi, le ipo-
tesi di ritiro graduale de-
gli iracheni sotto la ga-
ranzia dell'Onu, gli sforzi 
per conciliare le richieste 
salvafaccia di Aziz e di 
Saddam con quelle «op-
portunità» di negoziato 
che per ammissione di 
Bush si aprirebbero dopo, 
e soltanto dopo, la libera-
zione del Kuwait. 

Forse la partita cambia 
aspetto, forse sta per co-
minciare, ora che lo «spi-
rito di Ginevra» non ha 
funzionato, un sottile gio-
co di scatole cinesi. Ma è 
raro che la diplomazia ab-
bia successo, quando l'o-
rologio corre e la sciabola 
è già sguainata. Saddam 
deve saperlo come gli al-
tri, e i sei giorni che resta-
no saranno lunghissimi 
soprattutto per lui. 

Franco Venturini 

• Il presidente Bush ha emesso un decreto diretto all'in-
dustria bellica USA con il quale viene data al governo 
una priorità nell'approvvigionamento dei prodotti ne-
cessari in vista di una guerra nel Golfo. 
• Il segretario alla Difesa Cheney sta per raccomandare 
a Bush di dichiarare lo stato di emergenza nazionale e di 
richiamare un milione di riservisti. 
• Dopo la conclusione dell'incontro di Ginevra, Bush è 
apparso molto amaro: «Sono deluso e scoraggiato, Tarek 
Aziz non ha consentito che si discutesse in alcun modo 
sul ritiro dal Kuwait». 
• «C'è comunque ancora tempo per trovare una soluzio-
ne pacifica», ha aggiunto Bush. Le ultime speranze ruo-
tano intorno al segretario generale dell'Onu, Perez de 
Cuellar, che si è detto pronto a recarsi a Bagdad. E* ap-
parso invece spiazzato il presidente francese Mitterrand, 
che nel pomeriggio di ieri aveva dato per possibile un 
accordo a Ginevra. 
• Saddam Hussein ha usato una violenza verbale ancora 
più cruda del solito. Se attaccheranno l'Irak, le truppe 
americane «nuoteranno nel proprio sangue», ha dichia-
rato. 
• La Cee offre all'Irak la possibilità di un incontro ad 
Algeri, nel tentativo di trovare una via d'uscita. Aziz, 
però, non si è detto per il momento intenzionato ad ac-
cettare: «Quando la Cee ha rifiutato di venire a Bagdad, 
abbiamo subito un'umiliazione che non abbiamo ancora 
dimenticato». 
• Se verrà attaccato, l'Irak reagirà colpendo Israele? La-
pidaria la risposta di Tarek Aziz: «Sì, assolutamente sì». 
E ha rifiutato di consegnare la lettera di Bush a Saddam 
Hussein. 
• Sollievo in Israele, dove l'accordo era temuto più che 
sperato. Bondì, Brancoli, Cremonesi, Ferrari, Guatelli 

Negrettl, Sormanl, Tyler alle pagine 2 e 3 

Otto ore di grande illu-
sione. Poi la doccia fredda, 
e l'inizio della grande pau-
ra: ai mercati che avevano 
creduto nel buon esito dei 
colloqui per il Golfo, con 
le Borse europee in prima 
fila nella corsa al rialzo, la 
conclusione degli incontri 
di Ginevra fa l'effetto di 
un terremoto. 

Wall Street, a metà di 
una seduta iniziata eufori-
camente con un rialzo su-
periore ai 40 punti, ne per-
de 50 in pochi secondi e fi-
nisce con un calo di 40 
punti. 

II petrolio, che le spe-
ranze di pace avevano fat-
to precipitare fino a 23,40 
dollari il barile, prima di 
assestarsi tocca in pochi 
secondi i 30 dollari. Il dol-
laro, crollato all'apertura 
a New York a 1.139 lire, 
vola altrettanto veloce-
mente oltre le 1.150 lire. 

Lo sconquasso è istanta-
neo. Per il Giappone e 
l'Europa il momento della 
verità è rimandato a que-
sta mattina. E i mercati 
tremano. 
Cotroneo e Polato a pag. 16 GINEVRA — Freddezza tra le delegazioni irachena (a sinistra) e americana prima degli Infruttuosi colloqui 

Duro confronto fra Mosca e i lituani 

Vilnius assediata 
dall'Armata rossa 

MOSCA — Giornata 
drammatica in Lituania: 
le truppe inviate dal 
Cremlino hanno circon-
dato gli edifici pubblici 
della capitale (nella 
foto, la premier dimis-
sionaria Kasimira Prun-
skene). Migliaia di per-
sone si sono radunate 
attorno al Parlamento e 
alla sede tv. «Ci difende-
remo coi nostri corpi», 
dice al «Corriere» il pre-
sidente Landsbergis. 

Bonanni a pagina 7 

Somalia: parla l'ambasciatore assediato 
MOGADISCIO — In Somalia continua il massa-

cro. Lo conferma il nostro ambasciatore a Mogadi-
scio, asserragliato con altri connazionali nell'ulti-
ma sede diplomatica rimasta aperta nella capitale, 
raggiunto ieri per telefono. Mario Sica, che ha lan-
ciato un'iniziativa per il cessate il fuoco subito re-
spinta dai ribelli e duramente contestata anche a 
Roma, ha detto comunque di sperare in una solu-
zione politica: «L'Italia — afferma — sta cercando 
di mediare». 

Intanto altri connazionali sono riusciti ieri a la-
sciare la Somalia per mare e con un nuovo blitz dei 
nostri aerei che hanno tratto in salvo 140 persone, 
tra cui 44 italiani. 

Alberizzi, Dragosei e Tuccl a pagina 6 

L'offensiva di via del Corso condotta su due fronti alla vigilia del dibattito in Parlamento 

I socialisti a Segni: dimettiti 
E da Andreotti pretendono risposte chiare su Gladio e Piano Solo 
ROMA — Il Psi chiede le 

dimissioni di Mario Segni 
da presidente del Comita-
to di controllo sui servizi 
segreti e chiede, con un'in-
terrogazione parlamenta-
re, piena luce su Gladio, la 
sua legittimità, le sue 
eventuali deviazioni e i 
possibili collegamenti con 
il piano Solo. Craxi, che 
ieri ha riunito l'esecutivo 
socialista, non intende 
dunque fare da spettatore 
nella battaglia preannun-
ciata per domani tra An-
dreotti e i comunisti alla 
Camera. 

Del presidente del comi-
tato per i servizi, figlio di 
Antonio Segni, discusso 
presidente della Repubbli-
ca de all'epoca del tentato 
colpo di Stato, i socialisti 
non mettono in discussio-
ne la correttezza. Le sue 
dimissioni, affermano, sa-
rebbero richieste da moti-
vi di opportunità. Quanto 
alla richiesta di ulteriori 
chiarimenti su Gladio, 
puntigliosamente elencati 
nell'interrogazione, il Psi 
ricorda che i ministri so-
cialisti, nell'ormai celebre 
«venerdì nero», espressero 
una «riserva» sulle posizio-

ni di Andreotti. E che, oggi 
come allora, non possono 
giurare preventivamente 
sulle tesi di Cossiga e del 
presidente del Consiglio. 

Il vicesegretario del Psi, 
Giulio Di Donato, ha nega-
to che la decisione dell'e-
secutivo comporti una 
presa di distanze dalla 
maggioranza. Ma Andreot-
ti anche negli ultimi giorni 
ha assicurato di non nutri-
re che certezze su Gladio. 
Adesso che a tante certez-
ze Craxi contrappone al-
trettanti dubbi il dibattito 
di domani alla Camera si 
presenta ad alto rischio. 

n comunista Aldo Torto-
rella, che aveva promesso 
prove e rivelazioni sull'in-
treccio Gladio-Piano Solo, 
nella sua conferenza stam-
pa ha preferito rispettare 
alla lettera il vincolo di se-
gretezza impostogli dal 
suo ruolo di vicepresidente 
del comitato per i servizi. 
Ha sviluppato quindi so-
prattutto delle riflessioni 
politiche, da «diligente let-
tore» di 1200 pagine senza 
omissis. E soprattutto ha 
difeso il suo presidente 
Mario Segni. 

Gallo e Proietti a pag. 8 

Falso su Peteano, sotto accusa due ufficiali 
Nell'inchiesta sulle de-

viazioni nelle indagini per 
la strage di Peteano, il giu-
dice istruttore di Venezia 
Felice Casson ha indiziato 
di falso due ufficiali: il ge-
nerale Gerardo Serravalle, 
già capo dell'ufficio R del 
Sid e il tenente colonnello 
dei carabinieri Arnaldo 
Plataroti, che comandava 
la tenenza di Aurisina nel 
1972, quando in una caver-
na fu scoperto un arsenale 
che, poi, fu accertato esse-
re stato di Gladio. 

Serravalle e Plataroti 
sono stati interrogati ieri 
nella veste di imputati di 
concorso in falso in atto 
pubblico. Plataroti, che 
ora comanda la Legione 
carabinieri di Genova, non 
ha rilasciato dichiarazioni. 
E' tuttavia probabile che 
sia stato sentito sui suoi 
rapporti con il colonnello 
Dino Mingarelli che all'e-
poca comandava la legio-
ne di Udine (imputato nel-
lo stesso procedimento) e 
sul ruolo dei servizi. 

Serravalle ha detto che 
quella scoperta mise nei 

pasticci i servizi, che co-
munque decisero di non 
rivelare l'origine del Nasco 
e l'esistenza di Gladio. 

Alla commissione stragi 
il capo della Polizia, Vin-
cenzo Parisi, pur esclu-
dendo l'ipotesi del com-
plotto, ha giudicato «mol-
to strani» i furti e le intru-
sioni sospette di cui sono 
stati vittime autorità dello 
Stato e politici nel 1990. 

Il lungo elenco di «fatti 
insoliti» forse ha portato 
alla luce un inquietante ri-
svolto del caso Ustica. Si 
tratta dell'incursione in 
una ditta poco conosciuta 
dove però lavorano, secon-
do Parisi, due «uomini del 
Sismi». Il direttore gene-
rale della ditta è il genera-
le dell'aeronautica in pen-
sione Romolo Mangani 
che il 27 giugno 1980 co-
mandava il terzo Roc di 
Martinafranca da cui di-
pendevano anche i radar 
di Marsala, Licola e Sira-
cusa al centro dell'inchie-
sta sulla strage. 

Menghinl, Pasqualotto 
Pinna e Purgatori a pag. 8 Il generale Serravalle 

Inaugurazione dell'anno giudiziario: codice troppo garantista, magistrati protagonisti, furti impuniti. E il governo non blocca le scarcerazioni facili 

Il pg denuncia i mali della giustizia, Cossiga condanna l'assenza dei giudici 
ROMA — Duro attacco 

di Cossiga all'Associazione 
magistrati e al Comitato 
avvocati e giudici per la 
loro decisione di non parte-
cipare, ieri mattina, alla 
inaugurazione del nuovo 
anno giudiziario. Il presi-
dente, poco dopo la ceri-
monia, ha detto di non po-
ter parlare nella sua qua-
lità di capo dello Stato, ma 
che «il giudizio che dareb-
be Francesco Cossiga sa-
rebbe talmente pittoresco 
rispetto a questi signori 
che l'obbligo che ho di ri-
spettare il posto che occu-
po mi impedisce di espri-
merlo. Io conosco un solo 
organo di governo della 
magistratura: il Csm. Io co-
nosco una sola categoria di 
rappresentanti eletti con le 
garanzie di legge a rappre-
sentare le magistrature: la 
componente togata del 
Consiglio superiore della 
magistratura. L'ordine giu-
diziario è questo. Le asso-

ciazioni private e gli inte-
ressi di bottega delle asso-
ciazioni private degli at-
tuali dirigenti dell'Associa-
zione nazionale della ma-
gistratura, non è che hon 
mi interessano, ma non mi 
debbono interessare». 

Secondo il Procuratore 
generale della Cassazione, 
Vittorio Sgroj, «il nuovo co-
dice ha alimentato oltre 
misura le istanze garanti-
stiche a scapito dell'effi-
cienza del sistema». Inoltre 
«gran parte dei delitti, omi-
cidi compresi, rimane im-
punita», il furto è di fatto 
depenalizzato, critiche al 
«protagonismo di certi giu-
dici». 

Dura la replica delle as-
sociazioni. Intanto ieri al 
Consiglio di Gabinetto è 
emerso l'orientamento di 
eliminare il «cpngelamen-
to» dei benefici previsti 
dalla legge Gozzini. 

Calabrò, Cavallaro 
Manno e Nese a pag. il 

Malati di indulgenza 
SAVERIO VERTONE 

Dove è nata e come si è 
formata questa straordi-
naria cultura "di lotta e di 
governo» che punta alla 
grande sintesi tra guardie 
e ladri, società civile e so-
cietà carceraria, morali-
smo stretto (anzi rigori-
smo codino) contro i pote-
ri dell'autorità e manica 
larga verso il potere della 
malavita? Quale ignoto 
boccone della mela famosa 
ha trasformato da noi i 
bacchettoni in cultori del-
la trasgressione e i tra-
sgressori in santi? Che 
cosa ci spinge (spinge, vo-
glio dire, i governi) a 
emettere provvedimenti 
che non hanno nessuna 
pretesa di essere applica-
ti, per il puro gusto deco-
rativo della promulgazio-
ne? 

A che cosa mirano le Ca-
mere quando insabbiano e 
fanno decadere i decreti 
con i quali si cerca di di-
sciplinare la libera uscita 
dei mafiosi dalle prigioni? 

E perché poi i parlamenta-
ri insorgono contro il dila-
gare della malavita orga-
nizzata? Quali superiori 
modelli hanno indotto la 
Magistratura ad adottare 
atteggiamenti cosi impre-
vedibili e capricciosi da 
obbligare il Procuratore 
generale a proporre di vin-
colarla per legge ai vincoli 
delle leggi, quasi si potesse 
inchiodare un chiodo con 
un chiodo? 

Quale malattia segreta, 
politica sociale o cultura-
le, consente al Paese di 
vantare i regolamenti «più 
avanzati del mondo» in 
materia di immigrazione, 
detenzione carceraria, sa-
lute mentale, diritti sinda-
cali, organizzazione sani-
taria, e ai cittadini di sen-
tirsi condannati a spro-
fondare nella più arretra-
ta e incivile delle condi-
zioni? E come mai ancora 
l'altro ieri gli assistenti so-

CONTINUA A REGINA il 

L'ultimo schiaffo 
VITTORIO GREVI 

Come era facilmente 
prevedibile, la solenne ce-
rimonia di inaugurazione 
dell'anno giudiziario, im-
perniata sulla relazione del 
procuratore generale pres-
so la Corte di cassazione, 
non è rimasta estranea alle 
polemiche prodotte dal-
l'assenza dei rappresen-
tanti dell'Associazione na-
zionale magistrati e delle 
associazioni forensi facenti 
capo al «Comitato giudici 
e avvocati della giustizia». 
Un'assenza stigmatizzata 
con forza dal procuratore 
generale Sgroi, e certa-
mente discutibile sul pia-
no della forma e dello stile, 
pur trattandosi — come ha 
sottolineato lo stesso pre-
sidente Cossiga — di grup-
pi associativi di natura pri-
vata, quindi privi di risalto 
istituzionale e perciò dei 
correlativi doveri. Ma an-
che, per converso, un ge-
sto di protesta che, nella 
sua sostanza, non può es-
sere esorcizzato soltanto a 

parole, quasi che le caren-
ze e le disfunzioni lamen-
tate dalle associazioni dei 
magistrati e degli avvocati 
non esistessero, o esistes-
sero in termini non così ri-
levanti da giustificare una 
iniziativa tanto clamorosa. 

La verità è che, al di là 
degli aspetti formali, i pro-
blemi della giustizia esi-
stono, sono gravissimi, e 
forse non sono stati mai 
così urgenti come nell'at-
tuale momento storico, so-
prattutto a causa della 
concomitante emergenza 
legata al progressivo dif-
fondersi della piccola e 
della grande criminalità. 
Lo ha detto senza equivoci 
il presidente della Repub-
blica nel recente messag-
gio di fine anno, e non po-
teva non ribadirlo il procu-
ratore generale della Su-
prema Corte nella relazio-
ne di ieri, pur mantenendo 
fede al tono di misura e di 

CONTINUA A PAGINA il 

La Consulta ritiene legittima la perequazione per i dirigenti statali 

Rivalutate le pensioni d'annata 
ROMA — Dopo le indi-

screzioni, ora è ufficiale: la 
Corte Costituzionale ha 
dato ieri il suo parere favo-
revole alla perequazione 
delle pensioni d'annata e 
alla riliquidazione dal mar-
zo 1990 dei trattamenti 
pensionistici per i circa 38 
mila dirigenti dello Stato 
andati in pensione prima 
del gennaio 1979. 

Questa la conseguenza 
della dichiarazione di ille-
gittimità della legge 468 
del 1987 che impediva a 
questa categoria di statali 
la perequazione pensioni-
stica rispetto ai colleghi 
andati in pensione dal 2 
gennaio '80. Una buona 
notizia per migliaia di pen-
sionati, dunque, ma meno 
positiva per il Tesoro, che 
ora dovrà sborsare qual-
che centinaio di miliardi. 
Ancora non esiste una sti-
ma esatta dei fondi neces-
sari alla perequazione per 
far fronte alla nuova situa-
zione, ma il ministro del 
Bilancio Cirino Pomicino 
ha fatto sapere che «non 
esiste alcun problema». 

Macaluso a pagina 9 

IL RITORNO DELLA RAZZA PADRONA 
I politici all'assalto dell'economia 

di Giuseppe Turani 

NINO ROVELLI 
La storia e le imprese di un re della chimica 

COLAIANNI 
"Perchè difendo le Partecipazioni statali" 

OLI AFFARI DI TOUSSARDI 
Vestiti, banche e industrie 

ARTE 
Gli obelischi di Theimer di Delfina Rattazzi 

II MENSILE DIRETTO DA GIUSEPPE TURANI 



Severo monito del Procuratore generale Sgroj all'inaugurazione dell'anno giudiziario, chiesta una legge per arginare il fenomeno 

«Magistrati, basta protagonismi» 
«Occorre subito un rigoroso codice deontologico » - «Senza questa riforma sarà più difficile che l'allarmante crisi della Giustizia possa compiere passi 
verso il suo rientr o» - Nuovo codice e impunità: «Sconfortante la percentuale degli autori di reati contro il patrimonio identifica ti» - «Nella società 
tutta e a tutti i livelli vige una trasgressività diff usa» - Come affrontare mafia, camorra e arginare la criminalità minorile - Libertà d'opini one 
ROMA — Le prediche 

contro lo «scadimento del 
costume dei magistrati» 
non bastano più. Aprendo 
l'anno giudiziario, davanti 
alle più alte cariche dello 
Stato, il Procuratore gene-
rale della Cassazione, Vit-
torio Sgroj, ha chiesto che 
al più presto venga varata 
una legge per contrastare 
il crescente protagonismo 
dei giudici. Per Sgroj ci 
vuole subito un rigoroso 
codice deontologico. Sen-
za questa riforma, ha detto 
il Pg durante la sua rela-
zione, «sarà ancora più dif-
ficile che l'allarmante crisi 
della giustizia possa com-
piere qualche timido passo 
verso il suo rientro». 

Per la prima volta i giu-
dici sono stati pubblica-
mente additati tra i mali 
della giustizia. E l'accusa 
non proviene dai politici o 
dalla pubblica opinione, 
ma dai vertici stessi della 
magistratura, cui Sgroj ha 
rivendicato, con puntiglio 
e fierezza, il diritto-dovere 
di informare il Paese sulla 
reale situazione in cui ver-
sa il mondo giudiziario. 
Per questo ha contestato 
pesantemente l'iniziativa, 
proclamata dall'Associa-
zione magistrati e dal Co-
mitato avvocati e giudici, 
di disertare le cerimonie di 
inaugurazione. Lungo il 
Cahier de doléances. 

NUOVO CODICE E IM-
PUNITÀ — Il nuovo codice 
«ha alimentato oltre misu-
ra le istanze garantiste a 
scapito dell'efficienza del 
sistema». Per riequilibrare 
il bilanciamento tra difesa 
e accusa, che potrebbe «fi-
nire per giovare alla cultu-
ra e all'economia del delit-
to», sarà necessario mette-
re mano a delle «correzio-
ni» suggerite dall'esperien-
za, più che arroccarsi su 
aprioristiche difese della 
nuova procedura. L'effica-
cia punitiva della macchi-
na giudiziaria è già molto 

oltre il limite del tollerabi-
le. La gran parte dei delit-
ti, anno dopo anno, rimane 
impunita, omicidi compre-
si. «Il furto è di fatto depe-
nalizzato, per l'impunità 
scaturente dall'essere per 
lo più ignoti, al 99 per cen-
to, gli autori». Sono au-
mentati i delitti contro la 
persona, gli omicidi sia 
consumati che tentati, 
mentre continua a imper-
versare il barbaro fenome-
no dei sequestri di perso-

na. «Fra le note specifiche 
attinenti al tema dei reati 
contro il patrimonio, a par-
te un incremento delle 
estorsioni, preoccupa — 
ha sottolineato Sgroj — il 
numero inaudito di rapine 
denunziate, ma più ancora 
è ragione di sconforto la 
percentuale degli autori 
identificati». 

BENEFICI AI DETENU-
TI, AMNISTIA — A causa 
di tutti i benefici previsti 
per i detenuti, la «certezza 

dell'espiazione della pena» 
non esiste più. Mentre non 
si contano le reprimende 
«delle anime belle, degli 
spiriti generosi, dei mae-
stri élitari» che bollano la 
protesta contro le troppe 
facilitazioni concesse co-
me «ottuso furore forcaio-
lo». E ancora: i provvedi-
menti di amnistia e indul-
to, anziché sfoltire le pre-
senze nelle carceri e dira-
dare l'accumulo di carte 
sui tavoli dei giudici, han-

no spinto gli imputati a 
persistere nei ricorsi da un 
grado all'altro di giudizio 
favorendo la congestione 
del contenzioso penale. 

MAFIA E SOCIETÀ IL-
LEGALE — Secondo 
Sgroj, «vige nella società 
tutta e a tutti i livelli una 
trasgressività diffusa. 
Troppe norme vengono 
deliberatamente violate: si 
tratta di un'illegalità per-
vadente e invadente che 
può sfociare senza soluzio-

ne di continuo nell'ende-
mia criminosa». Anche per 
risolvere i problemi della 
criminalità camorrista e 
mafiosa giova solo in par-
te, ha detto il Pg, «una ri-
sposta in sede giudiziaria». 
Occorre invece «affrontare 
con mezzi diversi da quello 
repressivo il retroterra so-
ciale, economico, culturale 
e politico che genera e ali-
menta il fenomeno». «Di 
questa opera di bonifica 
umana — è il convincimen-

to di Sgroj — è difficile 
scorgere i segnali di un ef-
ficente avvio. Nel frattem-
po, la risposta giudiziaria 
resta debole per il perdu-
rare di antiche carenze e il 
sorgere di difficoltà nuo-
ve». Per Sgroj la conclusio-
ne o l'imminente ultima-
zione dei maxiprocessi non 
chiude «una fase né apre 
rassicuranti prospettive 
per l'avvenire perché da 
essi la criminalità organiz-
zata non esce indebolita». 

CODICE DEONTOLO-
GICO E INTERVISTE — 
Sulle polemiche che anche 
nell'anno appena trascor-
so hanno coinvolto «in epi-
sodi di forte tensione» le 
istituzioni giudiziarie (o lo-
ro rappresentanti) e altri 
poteri dello Stato (come 
ad esempio il Presidente 
della Repubblica) il Procu-
ratore generale non ha vo-
luto intervenire. Ma nel '90 
si è verificato «un altro fe-
nomeno che non ha cono-
sciuto soste»: quello delle 
dispute «talora aspre e 
astiose, ma anche prete-
stuose tra magistrati, sin-
goli o in gruppo, fra uffici 
giudiziari o magistrati» nei 
confronti di personalità 
estranee al mondo della 
giustizia. 

Secondo il Pg, due sono 
state le forme di questi 
«scontri ricorrenti». «La 
prima, che non esito a defi-
nire squallida, insidiosa e 
perfidamente sottile — ha 
detto Sgroj — è quella che 
è stata posta in essere dai 
magistrati nel contesto 
dello svolgimento delle lo-
ro funzioni». Poi c'è la «se-
conda forma di polemica, 
quella che si esprime at-
traverso i canali della pub-
blicità e delle interviste 
...allorché i magistrati si 
avvalgono dei mezzi d'in-
formazione per esprimere 
le loro idee in ordine ai 
processi in corso». 

Per Sgroj in questi casi 
la libertà d'opinione, pur 
sacrosanta, non può esse-
re «esercita mettendo a re-
pentaglio valori costituzio-
nali come il buon anda-
mento e la credibilità delle 
istituzioni giudiziarie e in 
primo luogo la terzietà del 
giudice e la sua indipen-
denza da centri di potere e 
da gruppi di interessi pale-
si e occulti». In questa ma-
teria l'intervento del Csm, 
secondo Sgroj, si è dimo-
strato troppo blando. 
M. Antonietta Calabro 

DALLA PRIMA / Ammalati di indulgenza 
ciali di un manicomio crimi-
nale, dopo aver lasciato fug-
gire (mandandolo in vacan-
za) un povero mentecatto re-
cidivo nelle evasioni e negli 
omicidi, possono candida-
mente dichiarare: 'Strano! 
Da noi si era comportato be-
nissimo"? 

Stiamo azzannandoci da 
mesi sulle malefatte dei gene-
rali, sul tintinnar di sciabole 
degli anni Sessanta e sullo 
scandalo degli omissis che 
hanno coperto per tanto tem-
po una stupida pagliacciata. 
Ma perché non riserbiamo al-
meno un morso alla sinistra 
pagliacciata degli anni Set-
tanta? Da dove viene quella 
banale sociologia che giusti-
fica tutti tranne chi ha la 
sfacciataggine di chiedere 
protezione contro gli assassi-
ni? 

Da dove vengono le rifor-
me «più avanzate del mon-
do", con cui si è voluto resti-
tuire la malattia mentale alle 
famiglie e la devianza socia-
le alla società, 'nella quale si 
formano"? Che cosa ha demo-
lito i freni non dico dello Sta-
to ma dell'intelligenza media, 
facendo credere che una so-
cietà progressivamente dise-
ducata potesse progressiva-
mente rieducare non già i 
maleducati ma i malviventi? 

Sì parla sempre male del 
governo, ed è giusto, soprat-
tutto quando piove. Ma 
perché, quando tira vento, 
non si critica anche il Parla-
mento? E come mai, almeno 
quando grandina, non si 
muove qualche rilievo al la-
scito della Grande Contesta-
zione? Oggi siamo al consun-
tivo. Se il novanta per cento 
dei latrocini e il sessanta per 
cento degli omicidi restano 
impuniti (al punto che il Pro-
curatore Generale è costretto 
a parlare di una oggettiva 
depenalizzazione del furto), 
governi parlamenti e conte-
stazioni hanno tutto il diritto 
di fregiarsi della statistica e 
di chiedere tempo e compren-
sione per fare cifra tonda e 
raggiungere il cento per cen-
to. Si tratta di ripartire equa-
mente i meriti e di seguire il 
percorso delle grandi idee 
che hanno riportato il Paese 
allo stato di natura. 

Quelle idee sono nate nei 
movimenti del '68 e del '77, 
sono state riprese prima dal-
la sinistra extraparlamenta-
re e poi dalla sinistra parla-
mentare, e di lì sono entrate 
nelle Camere e dalle Camere 
ai ministeri. È sui banchi (o 
sotto i banchi) del Parlamen-
to che quei principi avanza-

tissimi hanno potuto fondersi 
con il malcostume arretratis-
simo dei Partiti e tornare, 
ben emulsionati, nel Paese, 
come la pioggia paziente che 
scende sempre più a fondo 
negli strati della terra. Dopo 
vent'anni hanno avuto ormai 
il tempo per fecondare scuo-
le, parrocchie, istituzioni, 
ceti, giornali, accademie, 
carceri, mafie, tribunali. Del 
resto nel Parlamento non si 
stringono forse alleanze obli-
que che fanno saltare i bilan-
ci dello Stato per accontenta-
re partiti che devono accon-
tentare corporazioni che de-
vono votare candidati che 
devono appoggiare sottose-
gretari che devono consiglia-
re ministri? È li che si forma 
quel Partito «di lotta e di go-
verno" che ci sgoverna e che 
lotta contro il Paese. 

Al punto che per difenderci 
un povero Procuratore Gene-
rale non può fare altro che 
invocare una legge. E non 
una legge qualsiasi ma una 
legge che costringa i magi-
strati a far rispettare le leggi. 
Proposta paradossale e di-
sperata che sembra preludere 
alla richiesta di un corpo di 
polizia che sorvegli la polizia 
per costringerla a sorvegliare 
i malviventi. 

Saverio Vertone 

DALLA PRIMA / L'ultimo schiaffo 
compostezza che gli è consue-
to. 

E infatti, anche prescinden-
do da una analitica lettura del-
le cifre e dei dati statistici del-
l'ultimo anno, l'immagine for-
nita da Sgroi è di quelle che in-
ducono a riflettere con ama-
rezza e con preoccupazione. 
Se la giustizia civile appare 
sempre più vicina alla paralisi, 
soffocata dall'ingolfamento 
delle pendenze e dal costante 
allungamento dei tempi neces-
sari per la definizione delle 
cause (l'unica speranza, ac-
canto alla riforma prevista per 
il prossimo anno, sembra quel-
la riposta nell'istituzione del 
giudice di pace), le notizie non 
sono per nulla migliori sul ver-
sante della giustizia penale. 
Anzi, è questo il terreno sul 
quale si devono ormai registra-
re i poco lusinghieri risultati di 
un codice, il cui vizio di origine 
è soprattutto quello di essere 
entrato in vigore senza la ne-
cessaria predisposizione delle 
strutture idonee a consentirne 
il buon funzionamento. 

Proprio al nuovo codice di 
procedura penale Sgroi ha de-
dicato alcune tra le pagine più 
significative del suo discorso, 
senza lasciarsi andare ad at-
teggiamenti catastrofistici, ma 

valutando con realismo una si-
tuazione che è forse ottimisti-
co definire soltanto come 
«sconfortante». Respinta giu-
stamente ogni tentazione di ri-
torno al passato, egli si è atte-
nuto a una prospettiva molto 
pragmatica, segnalando a go-
verno e Parlamento — accanto 
alla risaputa necessità di risor-
se e di mezzi — anche l'esigen-
za di alcuni ritocchi legislativi 
suggeriti dalla concreta espe-
rienza giudiziaria, all'insegna 
di un più equilibrato contem-
peramento tra tutela dei diritti 
individuali e tutela degli inte-
ressi sociali all'interno del pro-
cesso. 

Qui evidentemente il discor-
so diventa difficile e delicato, 
in quanto lambisce la discussa 
tematica del garantismo come 
«eccesso di garanzie», ma non 
è male che il problema sia sta-
to posto, quanto meno come 
argomento di riflessione per i 
responsabili del potere politi-
co. Anche per evitare di tro-
varci di fronte, ancora una vol-
ta, a interventi legislativi im-
provvisati e contraddittori, 
dietro ai quali si intrawedono 
soltanto molta approssimazio-
ne e poca sensibilità per le 
cose della giustizia. 

Vittorio Grevi 

E' finita la breve tregua tra il presidente della Repubblica e le toghe dopo che l'Associazione nazionale magistrati ha lanciato la parola d'ordine di disertare le aule per protesta 

Cossiga attacca i giudici assenti: «Quelli non li conosco» 
Bertoni: siamo il novanta per cento 
ROMA — È durata un 

breve lasso di tempo la 
tregua fra il presidente 
della Repubblica France-
sco Cossiga e i magistrati. 
Ieri il capo dello Stato ha 
di fatto attaccato i respon-
sabili dell'Associazione na-
zionale magistrati che 
hanno lanciato la parola 
d'ordine di disertare le au-
le in cui domani si terran-
no le inaugurazioni del-
l'anno giudiziario. 

Cossiga è molto irritato 
per questa decisione e ha 
in pratica contestato che 
l'Associazione possa espri-
mere la volontà dei giudici. 
«Io conosco soltanto un 
ordine giudiziario — ha 
detto seccamente —, quel-
lo rappresentato dai giudi-
ci della Corte di cassazio-
ne, delle Corti di appello, 
dei Tribunali, delle Pretu-
re. Io conosco una sola ca-
tegoria di magistrati dopo 
i giudici: quelli delle Pro-
cure generali, presso la 
Corte di cassazione, pres-
so le Procure generali, 
presso le Corti di appello, 
presso i Tribunali, presso 
le Preture». 

Il capo dello Stato ha ag-
giunto: «Io conosco un so-
lo organo di governo della 
magistratura: il Csm. Io 
conosco una sola categoria 
di rappresentanti eletti 
con le garanzie di legge a 
rappresentare le magistra-
ture: la componente toga-
ta del Consiglio superiore 
della magistratura. L'ordi-
ne giudiziario è questo. Le 
associazioni private e gli 
interessi di bottega delle 
associazioni private degli 
attuali dirigenti dell'Asso-
ciazione nazionale della 
magistratura, non è che 
non mi interessano, ma 
non mi debbono interessa-
re». Nella sostanza, Cossi-
ga dice di considerare Raf-
faele Bertoni e gli altri capi 
dell'Anni come macchiet-
te. Non esprime aperta-
mente una valutazione 
cosi pesante soltanto 
perché siede al Quirinale. 
Ma. se fosse un privato cit-
tadino, il suo giudizio «sa-
rebbe talmente pittoresco 
rispetto a questi signori 
che l'obbligo che ho di ri-
spettare il posto che occu-
po mi impedisce di espri-
Hferlo». v' 

Le reazioni alla severa 
critica del capo dello Stato 
non si sono fatte attende-
re. Raffaele Bertoni e Ma-
rio Cicala, rispettivamente 
presidente e segretario ge-
nerale dell'Associazione 
nazionale magistrati, han-
no commentato in tono un 
po' ironico di ritenere 
«estremamente positivo 
che il capo dello Stato ab-
bia riconosciuto la rappre-
sentatività del Consiglio 
superiore della magistra-
tura. Fino a ieri sembrava 
che questa rappresentati-
vità la riconoscesse solo a 
se stesso e, al massimo, ai 
capi degli uffici». 

E hanno aggiunto: «Sul-

la rappresentatività del-
l'Anni, basti ricordare che 
il 90 per cento dei magi-
strati è iscritto». 

Più secco e risentito il 
commento del vicepresi-
dente dell'Anni, Giacomo 
Caliendo: «Cossiga non co-
nosce l'Associazione che 
ha ricevuto al Quirinale 
nell'aprile 1990. Il Consi-
glio superiore non ha la 
rappresentanza della ma-
gistratura». 

Molto seccato anche Vi-
to D'Ambrosio, ex mem-
bro del Csm, il quale, ri-
prendendo un'espressione 
usata da Cossiga, si defini-
sce «il più bottegaio dei 
giudici italiani, ma non 
credo di essere l'unico, se 
gli interessi di bottega so-
no gli interessi della giusti-
zia». 

Ad ogni modo l'idea di 
non prendere parte all'i-
naugurazione dell'anno 
giudiziario non viene criti-
cata solo da Cossiga. Il re-
sponsabile del Diparti-
mento giustizia della De, 
Vincenzo Binetti, conside-
ra «inopportuna la decisio-
ne di disertare le cerimo-
nie inaugurali». Secondo 
Binetti, «le ragioni di disa-
gio possono essere com-
prese: è vero, mancano ri-
sorse adeguate per la giu-
stizia, ma non credo che la 
protesta sia opportuna in 
un momento come questo, 
così difficile per le istitu-
zioni». 

Di parere diverso il gior-
nale del Pri, La voce re-
pubblicana, secondo cui 
«non è il mondo giudiziario 
a doversi scusare di qual-
cosa, ma i rappresentanti 
della classe politica che, 
dovendo e potendo fare, 
non hanno fatto». 

I rappresentanti del-
l'Anni, d'accordo con le as-
sociazioni degli avvocati, 
hanno ribadito l'intenzio-
ne di non esserci domani, 
quando i Procuratori gene-
rali daranno lettura delle 
loro relazioni. I vuoti nelle 
aule, secondo Bertoni, 
«serviranno più delle paro-
le: le nostre associazioni 
non prenderanno parte al-
le cerimonie, perché rite-
niamo inutile ripetere, in 
tali sedi, le nostre richieste 
e le nostre denunce». 

Marco Nese 

Vittorio Sgroj, procuratore 
generale di Cassazione, 
apre l'anno giudiziario po-
lemizzando con gli assenti 

Gela, città dei cento massacri: apre il tribunale 
DAI. NOSTRO INVIATO 

CATANIA — A Bologna 
ha detto che vale la pena 
di morire per questo Stato 
e forse oggi il presidente 
Cossiga, inaugurando il 
nuovo tribunale di Gela, 
chiederà ai siciliani fiducia 
nella giustizia ripetendo 
che vale anche la pena di 
combattere contro la ma-
fia. 

Ma gli ultimi sviluppi 
della cronaca giudiziaria 
non lo aiutano perché la 
speranza dei siciliani one-
sti s'infrange contro l'esito 
del primo maxi processo 
che lascia impunito il mas-
sacro di Dalla Chiesa, con-
tro il ritorno a casa per de-
correnza termini dei boss 
coinvolti nei delitti del vi-
cequestore Giuliano e del 
capitano Basile, contro lo 
sfacelo della prima udien-
za del processo per l'omici-
dio del procuratore Gaeta-
no Costa. 

Un processo cominciato 
ieri a Catania con un solo 
imputato, il «palo» del de-
litto, senza killer, senza 
mandanti, come ha sottoli-
neato la vedova, la signora 
Rita Bartoli, rinunciando 
alla costituzione di parte 
civile dopo una istruttoria 
che considera «un oltrag-
gio», che «offende i principi 
fondamentali di una so-
cietà civile e democratica» 
perché alla sbarra c'è solo 
«l'ultimo straccio». 

Un grande delitto di ma-
fia ridotto dopo dieci anni 
a un piccolo processo di 
nessun interesse giudizia-
rio, anche se la vittima è 
proprio il procuratore del-
la Repubblica che stava in-
dagando sul gruppo politi-
co-mafioso legato agli affa-
ri del Comune di Palermo, 
lo stesso contesto nel qua-
le sei mesi prima era cadu-
to il presidente della Re-
gione Piersanti Mattarella. 

Ma di tutto questo si 
trovano solo labili tracce 
nei fascicoli raccolti sullo 
scranno impolverato della 
giuria riunita in un'aula di 
Corte d'assise indecente 
perché da anni non si pas-
sa lo straccio e tetra 
perché aleggia la sconfitta 
della giustizia. 

L'anno giudiziario visto 
dalla roccaforte siciliana 

comincia proprio male 
perché l'annuncio di riuni-
re dopo dieci anni le istrut-
torie su alcuni grandi de-
litti politici come quelli di 
Mattarella, Reina e La 
Torre non porta ancora a 
risultati concreti lasciando 
con un pugno d'aria in ma-
no chi legge le 57 pagine 
del rinvio a.giudizio del ca-
so Costa: «È pure ipotizza-
bile che il delitto sia matu-
rato all'interno di quel-
l'ampia "zona grigia" ove 
mafia, politica ed impresa 
si toccano... Il problema è 
di una complessità enor-
me...». 

Siamo alla beffa di chi 
attende .a lungo invano, 

come la signora Rita che si 
tira indietro con una pro-
vocazione, rinunciando al-
la costituzione di parte ci-
vile con una lettera simile 
a un «j'accuse»: «Sono die-
ci anni che, con grande 
amarezza, ho imparato a 
salire e scendere le scale 
dei palazzi di giustizia di 
Catania e Caltanissetta, 
del Palazzo dei Marescialli 
a Roma, delle sedi dei vari 
commissari antimafia, dei 
comandi dei carabinieri». 

E ancora: «Io ho chiesto 
la "Verità" sulla morte di 
mio marito... e invece subi-
sco l'oltraggio di vedermi 
offerto in risposta solo il 
processo che sta per cele-

brarsi in questa aula». 
Non è un caso se il primo 

colpo di scena lo regalano 
proprio i difensori di quel-
l'unico imputato, Salvato-
re Inzerillo, rampollo del 
clan messo sotto inchiesta 
dal procuratore Costa 
pronto nel maggio '80 a fir-
mare da solo 55 mandati di 
cattura al termine di una 
burrascosa riunione tenu-
ta con i suoi sostituti che 
si rifiutarono di convalida-
re i provvedimenti; lo ri-
velò, con imprudenza e 
leggerezza, uno di loro, 
Giusto Sciacchitano, ap-
pena uscito in corridoio, 
presenti un paio di cronisti 
e l'avvocato Nino Fileccia, 
oggi difensore di quell'«ul-
timo straccio» per il quale 
viene chiesto il rito abbre-
viato. 

Questa richiesta è il col-
po di scena che conferma 
la debolezza dell'inchiesta. 
La difesa sapendo che 
dentro c'è poco o niente, 
con il rito abbreviato pre-
ferisce infatti non aggiun-
gere altro agli atti, saltan-
do l'istruttoria dibatti-
mentale, fermandosi a 
quei magri fascicoli. 

Incerti i due pm hanno 
chiesto e ottenuto un rin-
vio di cinque giorni per il 
parere. Temono che la di-
fesa speculi sulla posizione 
della vedova Costa per 
«salvare» Inzerillo. E lo te-
me anche il figlio del magi-
strato, Michele Costa, che 
d'intesa con la madre si è 
costituito parte civile per 
fare da «sentinella» al pro-
cesso, come ripete con se-
renità a tutte le Tv che lo 
intervistano: «Gli esecuto-
ri naturalmente vanno pu-
niti. Ma non solo loro. An-
che gli assassini. Anche i 
mandanti». 

Inchieste al rallentatore 
e magistrati impotenti. E' 
la nota dolente della giu-
stizia che apre una nuova 
filiale a Gela, nella capitale 
dei cento massacri, invian-
do un drappello di giudici 
di prima nomina pronti 
per un processone con 120 
imputati, tutti accusati di 
associazione mafiosa ma 
non di omicidio. Anche qui 
tempi lunghi e speranze 
dilatate. Gela come Paler-
mo e Catania. 

Felice Cavallaro 

Durata media delle cause civili 
(in giorni) 

Modifiche alla Gozzini 
ROMA — Il «congela-

mento» per i prossimi cin-
que anni dei benefici previ-
sti dalla legge Gozzini ha 
avuto vita breve. Oggi il 
governo archivierà la deci-
sione presa alla fine dello 
scorso anno e contenuta 
nel maxidecreto anticrimi-
ne. L'orientamento è 
emerso nel Consiglio di 
Gabinetto che si riunirà 
ancora questa mattina per 
un'ulteriore messa a punto 
di nuovo provvedimento. 
La scelta di modificare il 
vecchio testo era in realtà 
obbligata dopo le polemi-
che. Ma più ancora il go-
verno non è riuscito a su-
perare l'opposizione avan-
zata anche dalla maggio-
ranza, n vecchio decreto è 
andato avanti a passi di lu-
maca e, a quatto giorni 
dalla scadenza (il 12 gen-
naio), si è riusciti ad ap-
provare solo i primi tre ar-
ticoli, peraltro modificati. 

La reiterazione si è resa 
necessaria e, con essa, l'ac-
coglimento delle indicazio-
ni emerse alla Camera. 
Tuttavia il governo non ha 
ceduto su tutto il fronte e, 
pur accettando di sostitui-
re il «congelamento» della 
Gozzini con soglie di pena 
sotto le quali non è possi-
bile usufruire dei benefici, 
non ha manifestato la stes-
sa disponibilità per altre 
modifiche. Dopo i fatti di 
Bologna, e persistendo il 
forte allarme per gli attac-
chi della criminalità, la 
sensazione di concedere 
spazio alla deliquenza con 
provvedimenti non rigoro-
si è ancora forte. 

Ergastolani 
n nuovo decreto tuttavia 

dovrebbe recepire il princi-
pio delle soglie di pena sta-
bilendo che la Gozzini non 
potrà essere applicata pri-
ma che sia stata scontato 
un terzo della condanna. 
Gli ergastolani non po-
tranno usufuire dei benefi-
ci se non dopo dieci anni. 
Per quanto riguarda la se-
milibertà la soglia verreb-
be stabilita a metà della 
pena, tranne per i reati di 
terrorismo. In questo caso 
il tetto è fissato in due ter-
zi. Questi parametri po-
trebbero tuttavia essere 

nuovamente modificati. II. 
sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio, Cri-1 
stofori, ha inoltre dichiara-
to che al maxidecreto sarà j 
affiancato un altro prowe-1 
dimento riguardante i se-
questri di persona ed i col-
laboratori della giustizia 
«Per i sequestri di persona 
sarà utilizzato il medesimo 
testo già approvato in se- j 
de di comitato ristretto 
della commissione giusti-) 
zia della Camera che èi 
composto da sei articoli». 

Rapimenti 
L'esigenza di affrontare 

il problema dei rapimenti 
scegliendo la strada della 
linea dura che prevede, tra 
l'altro, il blocco dei beni, 
era stata sollecitata nei 
giorni scorsi dal ministro 
dell'Interno Scotti e la 
Commissione Giustizia di 
Montecitorio si era messa 
al lavoro riuscendo ad ap-
provare il disegno di legge 
che oggi sarà trasformato 
in decreto. 

Che iter avrà il nuovo 
provvedimento anticrimi-
ne? Come sarà accolto dal 
Parlamento? Il socialista; 
Alagna, relatore del testo! 
in commissione Giustizia, 
afferma che «è comunquej 
da apprezzare la volontà; 
del governo di accogliere ij 
suggerimenti del Parla-: 
mento». Resta tuttavia un; 
malessere di fondo tra Ca-i 
mere ed esecutivo rispetto 1 
al problema criminalità. II! 
sottosegretario agli Interni! 
Valdo Spini ha infatti sug-j 
gerito «una sessione spe-
ciale del Parlamento dedi-j 
cata alla lotta contro la de-' 
linquenza». Del resto lo! 
stesso presidente del Con-! 
sigilo, durante l'audizione! 
alla commissione Antima-
fia, aveva criticato le Ca-; 
mere accusandole di man-; 
tenere un atteggiamento: 
schizofrenico. Andreotti! 
aveva sottolineato comej 
mal si conciliavano gli invi-; 
ti ad un'azione più decisa 
dello Stato contro mafia,! 
camorra e 'ndrangheta con; 
i distinguo e le modifiche! 
apportati in sede di dicus-| 
sione del maxidecreto an-i 
ticrimine prossimo a deca-: 
dero. i 

Michele Manno 
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