
«Anno difficile ma nessun pianto greco » 

Andreotti: non sarà 
finanziaria elettorale 

ROMA — Andreotti assicura che 
l'Italia non è in serie B e promette 
che la manovra economica non avrà 
un carattere elettorale: «Sarà un an-
no difficile, ma nessun pianto greco ». 
«Guai se facessimo una legge finan-
ziaria per catturare voti», ammoni-
sce il ministro Carli. Ma gli indu-
striali rinnovano l'allarme sulla si-
tuazione economica e accusano il go-
verno di non fare scelte adeguate. 
«La Fiat sta meglio degli altri ma è 

l'Italia che non va bene», rimprovera 
Romiti, amministratore delegato del 
gruppo torinese. Il governo rivede le 
previsioni di crescita del prodotto 
interno di quest'anno, abbassandole 
dal 2,1 all'1,4%. Per il '92 il Fondo 
monetario prevede una ripresa fino 
al 2,5%. Imprenditori e sindacalisti 
sono scettici sulla possibilità di un 
accordo sul costo del lavoro, ma il 
governo vuole stringere i tempi. 

Macaluso, Tucci e Vaiano a pagina 2 

TASSE, PROMESSE, PARTITE DI RAGGIRO 
di GIULIO TREMONTI C'è qualcosa di mefi-

stofelico nella vita di 
questo governo: per so-
pravvivere ha firmato 
un «pagherò», che ora 
viene inesorabilmente a 
scadenza. Una cambiale 
che non può essere gira-
ta al prossimo governo, 
dato che questo riesce a 
durare; che non può es-
sere truccata, dato che il 
gioco sarebbe scoperto 
tra l'altro anche dalla 
Cee; che deve per forza 
essere girata per l'incas-
so ai cittadini. 

Artefice e vittima del 
suo stesso destino, que-
sto governo è infatti riu-
scito a durare, ma non a 
far quadrare i suoi con-
ti, e proprio per questo 
ora rischia di essere 
protestato, con la sua 
cambiale, dai cittadini. 

Non vale, per atte-
nuare la protesta, la 
promessa di uno sgravio 
fiscale sulla casa. One-
stamente si può infatti 
promettere solo ciò che 
si può fare o dare, altri-
menti si fa una promes-
sa truffaldina. E, nel ca-
so, il governo ha ben 
poco da fare o da dare. 

Uno sgravio fiscale 
sulla casa limitato ai la-
voratori dipendenti non 
si può fare, e dunque 
non si può onestamente 
promettere, perché sa-
rebbe radicalmente in-
costituzionale, non es-
sendoci un legame tra 
lavoro dipendente e ca-
sa, più di quanto ci sia 
un legame tra lavoro 
autonomo e casa. 

Né varrebbe configu-
rare il «bonus» casa co-
me un premio per la 
mancata evasione, da 
parte dei lavoratori di-
pendenti, perché sareb-
be ugualmente incosti-
tuzionale, oltre che im-
morale dato che legaliz-

zerebbe levasione. 
Senza contare le di-

storsioni strutturali che 
sarebbero proprie di un 
«bonus» di questo tipo. 
Lo si baserebbe sul pre-
supposto di permanenza 
dell'equo canone, men-
tre nel governo si pro-
getta giustamente l'eli-
minazione dell'equo ca-
none; si discriminereb-
be non solo tra lavora-
tori dipendenti e altri 
contribuenti, ma anche 
tra i lavoratori dipen-
denti, essendone esclusi 
quelli che hanno rispar-
miato per acquistare la 
proprietà della casa. 

E' vero che questi po-
trebbero fruire della de-
tassazione sulla prima 
casa, che pure è stata 
promessa. Ma, a fronte 
di questa, perderebbero 
la possibilità di dedurre 
gli interessi sul mutuo 
che hanno contratto 
proprio per acquistarla 
e dunque non avrebbe-
ro un reale vantaggio. 

II «bonus» verrebbe 
comunque azzerato dal-
la rivalutazione delle 
rendite catastali e quin-
di dall'imposizione sui 
trasferimenti, che a sua 
volta inciderebbe forte-
mente sul costo degli 
immobili. 

Uno sgravio sulla ca-
sa che sia invece esteso 
a tutti i contribuenti il 
governo non lo può in-
vece dare, perché avreb-
be un costo proibitivo: il 
problema è, infatti, 

quello di ridurre le spe-
se normali, e non si ve-
de come a queste si pos-
sa aggiungere una nuo-
va spesa fiscale. 

A meno che si pensi a 
una partita di raggiro: 
dare da una parte c 
prendere di più dall'al-
tra. Da una parte pro-
mettere ciò che tanto 
non si può dare o fare; 
dall'altra reintrodurre 
l'imposta sull'inflazione, 
attraverso la ridotta re-
stituzione del «fiscal 
drag»; inoltre incremen-
tare ulteriormente la 
pressione fiscale sui 
consumi popolari, dal-
l'auto al riscaldamento. 

Niente di tutto ciò è 
comunque adeguato ri-
spetto alla reale dimen-
sione dello sbilancio che 
cresce nei conti pubbli-
ci. Nella primavera di 
quest'anno, consideran-
do deficienze e tenden-
ze strutturali, sul Corrie-
re si era stimato uno sbi-
lancio fortemente ecce-
dente i 30 mila miliardi, 
mentre altrove si stima-
va la metà. 

Ora la previsione va 
rivista in peggio, anche 
perché si registra un fe-
nomeno unico nell'Oc-
cidente e nuovo anche 
per l'Italia: il crollo ten-
denziale dell'imposizio-
ne in base a dichiarazio-
ne, dovuto al fatto che 
c'è molta politica fisca-
le, ma non c'è quasi più 
amministrazione fiscale. 

Un dato che dovreb-
be interessare al sinda-
cato è, per esempio, 
quello relativo all'impo-
sta patrimoniale sulle 
successioni e donazioni, 
che ha un gettito ridico-
lo (0,23% del gettito fi-
scale totale) e pure, no-
nostante l'inflazione e 
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Oggi riprende all'Aja la conferenza di pace mentre in Croazia si combatte ancora 

Jugoslavia: ultima speranza 
Il presidente Mesic ordina all'esercito: cessate il fuoco, questo e un golpe militare 
Fiume bloccata, la comunità italiana teme di essere coinvolta nel conflitto 
L'AJA — Riprende oggi 

all'Aja la conferenza di 
pace sulla Jugoslavia, 
mentre si è andata raffor-
zando in Europa la ten-
denza verso un riconosci-
mento dell'indipendenza 
della Slovenia e della 
Croazia. La possibilità è 
stata evocata a Parigi dal 
presidente francese Mit-
terrand e gli ha fatto eco 
a Strasburgo il presiden-
te della Commissione 
Cee, Delors. 

Entrambi si sono mo-
strati molto reticenti a 
compiere un passo fin 
qui osteggiato dalla mag-
gior parte dei Paesi co-
munitari. Francia in te-
sta. E' evidente, comun-
que, un cambiamento 
nell'atteggiamento dei 
Paesi Cee, di fronte alle 
difficoltà apparentemen-
te insormontabili di otte-
nere una cessazione del 
fuoco e di avviare un dia-
logo tra serbi e croati. 

Finora la tesi del rico-
noscimento era stata so-
stenuta soprattutto dalla 
Germania, ma il ministro 
degli Esteri Genscher a-

veva accettato di sospen-
dere le sue richieste per 
la durata della conferen-
za. 

Secondo il ministro ita-
liano De Michelis, il rico-
noscimento ridurrebbe le 
capacità di mediazione 
della Cee e incoraggereb-
be la Croazia ad alzare il 
prezzo di un accordo. 

Il presidente jugoslavo 
di turno, il croato Mesic, 
ha ordinato il ritiro nelle 
caserme entro 48 ore a 
tutte le unità delle Forze 
armate, precisando che 
la disubbidienza all'ordi-
ne equivarrebbe a un gol-
pe. 

La guerra serbo-croata 
è arrivata alle porte di 
Zara: i miliziani dalmati 
sono dovuti retrocedere 
appostandosi sul ponte 
di Maslenica. 

Fiume è chiusa. Il co-
mando di crisi ha ordina-
to che nessuno abbando-
ni la città. La comunità 
italiana teme di essere 
coinvolta direttamente 
nel conflitto. 

Blcic, Mo, Sorniani 
e Stella a pagina 3 

Gorbaciov annuncia: ci ritireremo da Cuba 
MOSCA — L'Armata Rossa inlzierà presto il ritiro da Cuba. Lo ha promesso Gorbaciov 
al segretario di Stato USA Baker. Il premier della Russia, Sylaev, ha annunciato le 
dimissioni dal superdirettorio per l'economia Bonanni, Valentino e Sorniani a pag. 7 

Da lunedì 

Benzina 
a prezzo 
Ubero 

ROMA — Lunedi 
scatta la liberalizza-
zione del prezzo del-
la benzina. Ma il 
consumatore difficil-
mente noterà delle 
differenze rispetto 
al sistema attuale. I 
rappresentanti delle 
compagnie petrolife-
re hanno assicurato 
ieri al ministro del-
l'Industria Bodrato 
che, se ci saranno, le 
variazioni di prezzo 
saranno così limita-
te da non incidere 
sull'inflazione. 

Da lunedì il prezzo 
alla pompa sarà de-
terminato non solo 
dalla compagnia di-
stributrice ma anche 
dal punto di vendita. 
I grandi distributori, 
con grossi quantita-
tivi venduti, potreb-
bero decidere ulte-
riori sconti promo-
zionali. Un «garante» 
del ministero verifi-
cherà trimestral-
mente l'andamento 
dei prezzi. 

Gladio rossa 

«In carcere 
per 10 anni 
da innocente» 

CORREGGIO (Reggio Emi-
lia) — Parla Germano Nl-
colini (nella foto) l'ex sin-
daco di Correggio che, in-
nocente, ha pagato con 10 
anni di carcere per l'omici-
dio di don Pesslna nel 
1946. Nlcollni commenta 
l'autoconfessione di Gatti: 
«Credo che una certa parte 
l'abbia giocata anche l'a-
micizia tra i nostri figli». 

Manfredi a pagina 15 

Rivelata da Scotti una realtà sconvolgente mentre sui delitti di Palermo si parla di depistaggio 

Lo scandalo delle scarcerazioni 
Tra i quarantasettemila detenuti rimessi in libertà gli autori di tremila omicidi 
ROMA — Uscire dal 

carcere per benefici pro-
cessuali o penitenziari si-
gnifica rientrare subito 
nelle file della crimina-
lità. Così una parte di 
quei 47 mila imputati che 
sono tornati in libertà 
per decorrenza dei termi-
ni, semilibertà o arresti 
domiciliari, ha continua-
to a commettere delitti 
macchiandosi di 3.225 o-
micidi (riusciti o tentati) 
e di 4.354 reati per traffi-
co di droga o partecipa-
zione ad associazioni ma-
fiose. 

Questi dati, impressio-
nanti per la loro gravità, 
provengono da una ricer-
ca del ministero dell'In-
terno che fotografa la si-
tuazione nel Paese al 28 
luglio scorso. 

Intanto, nell'incontro 
che ha avuto con l'ufficio 
di presidenza della Com-
missione antimafia, il 
procuratore della Repub-
blica di Palermo, Pietro 
Giammarco, ha prean-
nunciato nuovi clamorosi 
sviluppi nelle indagini 
per i delitti «politico-ma-

fiosi» (La Torre, Matta-
rella, Dalla Chiesa) com-
piuti da Cosa Nostra. 
Giammarco ha affermato 
che «i depistagli su quei 
delitti sono stati compiu-
ti da organi dello Stato». 

Sempre ieri, al Vimina-
le, una delegazione della 
Confindustria guidata 
dal presidente Pininfari-
na si è incontrata con il 
ministro Scotti, al quale 
ha sottolineato la neces-
sità di accentuare lo sfor-
zo per lo sviluppo del 
Mezzogiorno. Prosegue 
intanto il dibattito sulla 
reale portata dell'allar-
me-Milano lanciato lune-
dì scorso dallo stesso 
Scotti. 

Per gli industriali la si-
tuazione di Milano non 
può assolutamente esse-
re paragonata a quella di 
Palermo. «Per ora nel ca-
poluogo lombardo — di-
cono gli imprenditori — 
nel mirino della crimina-
lità ci sono solo i com-
mercianti». 

Baglivo, Calabrò 
Latella e Savola 

a pagina il 

UNITI 
DAL CRIMINE 
di SAVERIO VERTONE 

~\ltentre tutti gli 
sguardi erano 

puntati su Palermo, 
Reggio Calabria e Na-
poli, è suonato improv-
visamente l'allarme a 
Milano. Che è succes-
so? Qualcosa non ha 
funzionato nei giudizi, 
o forse nelle notizie, 
che in questi anni ci 
hanno informato sulle 
condizioni della nostra 
sicurezza, vale a dire 
sullo stato di salute 
dell'ordine pubblico? O 
il male è più profondo, 
e i fatti stessi non sono 
più attendibili? 

Se anche le statisti-
che, e dunque gli incor-
ruttibili numeri, diven-
tano controvertibili co-
me le parole e ubiqui 
come i fantasmi, che 
cosa possiamo prende-
re come misura della 
verità, e quindi delle 
notizie e dei giudizi? 

Fino all'altro ieri gli 
italiani sapevano che 
l'ordine pubblico era 

in crisi (crisi grave, 
anzi gravissima) solo 
nelle tre famose regio-
ni del Sud (Campania, 
Calabria e Sicilia), al-
le quali si stava ineso-
rabilmente affiancan-
do la Puglia. E le stati-
stiche non lasciavano 
dubbi in proposito, di-
videndo rigorosamente 
in due la Penisola se-
condo i paralleli. Sotto 
il élmo o 40mo, i catti-
vi o pessimi; sopra i 
buoni o passabili. Ma 
proprio ieri (pur senza 
mettere in dubbio l'ot-
timo piazzamento del 
Meridione) abbiamo 
scoperto che il primato 
anche in questo campo 
spetta al Nord, anzi a 
Milano. E oggi, sfo-
gliando le statistiche 
dell'altro ieri e di ieri, 

ci accorgiamo addirit-
tura che non si tratta 
di una rincorsa, di un 
guizzo sul filo di lana, 
ma di una tranquilla 
superiorità conquista-
ta da tempo. 

Bastava leggere i nu-
meri, e anche ieri e l'al-
tro ieri avremmo sapu-
to che, per esempio, 
nell'89 Milano aveva 
totalizzato il doppio 
degli omicidi volontari 
di Palermo (103 contro 
49). Perché allora non 
ce ne eravamo accorti? 
E perché ce ne accor-
giamo adesso? I nume-
ri non erano numeri e i 
fatti non erano fatti 
anche nell'89? Oc'è nu-
mero e numero, fatto e 
fatto? E su che cosa 
erano costruiti i dia-
grammi e gli istogram-
mi che dividevano in 
due la Penisola? 

Certo, per vedere bi-
sogna guardare, e certe 
volte non si guarda 
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TRA UN MESE 

Caro-schedina 
Cento lire in più 

ROMA — La schedina 
del Totocalcio aumente-
rà di 100 lire a colonna: 
da seicento a settecento 
lire. L'aumento dovrebbe 
scattare tra un mese, al 
massimo due. 

Le ragioni del rincaro 
sono tre: adeguare, dopo 
un triennio di prezzo 
bloccato, il costo al tetto 
dell'inflazione; incre-
mentare il montepremi; 
ridurre il numero delle 
giocate e quindi consen-
tire vincite più cospicue. 
Tra le ragioni di fondo le 
pretese del movimento 
calcistico che vorrebbe 
veder aumentata la pro-
pria fetta proporzionale. 

Secondo le previsioni, 
l'aumento dovrebbe es-
sere assorbito senza 
traumi: storicamente e 
statisticamente, infatti, 
il concorso pronostici è 
diventato una consuetu-
dine che non lascia or-
mai più spazio alle rinun-
ce. 

A pagina 31 

Il deputato liberale Costa denuncia: i dirigenti fanno straordinari impossibili 

AU'Inail c'è chi lavora 29 ore al giorno 
ROMA — Nella migliore delle 

ipotesi qualcuno si è sbagliato. 
Perché nessuno può lavorare 29 
ore al giorno. Eppure l'«Osservato-
rio del Pubblico Impiego», un do-
cumento ufficiale della burocrazia 
italiana, certifica che 16 dirigenti 
dell'Inali, l'Istituto nazionale assi-
stenza infortuni sul lavoro, nel 
1987 hanno collezionato 23 ore di 
straordinario al giorno, da aggiun-
gere alle 6 dell'orario normale. Mo-
stri di produzione, capaci di vivere 
alla scrivania senza mal dormire, 
ma soprattutto stupefacenti crea-
tori di 5 nuove ore al giorno: da 
mezzanotte a mezzanotte, per lo-
ro, passavano 29 ore, trascorse 
tutte in ufficio. 

D sospetto che qualcosa non fos-
se esatto è venuto al deputato li-
berale Raffaele Costa, che da qual-
che tempo si dedica a esaminare 
dati e conti della burocrazia. Conti 
soprattutto. Perché se le cifre pub-
blicate dall'«Osservatorio» sono 
attendibili, i 16 dirigenti avrebbero 
intascato ciascuno 145 milioni 596 
mila lire. In 180, sempre all'Inai!, 
avrebbero svolto 5.911 ore di 
straordinario, lavorando 28 ore al 
giorno e Intascando 67 milioni e 

421 mila lire ciascuno. Consumato 
tra il dubbio dell'errore e il sospet-
to della frode, l'onorevole Costa ha 
scritto al ministro per la Funzione 
Pubblica, Remo Gaspari, chieden-
do di sapere se quanto compare 
nella relazione governativa sulle 
retribuzioni del pubblico impiego 
sia esatto o no. L'affidabilità di 
quel documento non sembra tota-
le. Anche perché l'«Osservatorio» 
al quale si riferiscono i dati è del 
1989, ma è stato pubblicato nel '90 
con informazioni che risalgono al 
1987. Costa sintetizza bene: «E' un 
pessimo esempio — dice — di di-
sfunzione burocratica». 

L'Inail è stata colta di sorpresa e 
il presidente Alberto Tomassini, 
socialdemocratico, ex assessore 
regionale in Veneto, ha fatto sol-
tanto sapere, come recita la for-
mula abituale, che «saranno fatti 
tutti gli accertamenti del caso». 
Un'ipotesi è già stata avanzata: le 

migliaia di ore di straordinario e le 
centinaia di milioni sborsati dallo 
Stato potrebbero essere stati erro-
neamente attribuiti a ciascun diri-
gente Inail, mentre invece potreb-
bero rappresentare l'insieme col-
lettivo delle prestazioni straordi-
narie e delle retribuzioni ricevute. 
Crollerebbe la sorpresa, svanireb-
bero le invenzioni. 

Nemmeno Costa sembra troppo 
convinto che quelle cifre siano e-
satte. E infatti scrive a Gaspari: 
«Se si tratta di errori, per quale ra-
gione vengono pubblicati costosi 
volumi contenenti cifre cervelloti-
che?». Di stravaganze, in ogni ca-
so, ce ne sono ancora ne) pondero-
so «Osservatorio». Gli assegni fa-
miliari, per esempio, subirebbero 
«difformità incredibili» da città a 
città: a Venezia i dipendenti comu-
nali troverebbero 75 mila lire al-
l'anno, contro le 222 mila di Vero-
na e le 717 mila di Catania. Nei sei 
maggiori comuni il valore degli as-
segni familiari sale dalle zero lire di 
Roma alle 30 mila di Milano, 93 mi-
la di Genova, il4 mila di Torino, 
534 mila di Palermo, fino al milione 
e 85 mila lire di Napoli. 

Corrado Ruggeri 

INCHIESTA 

Prof depressi 
ma contenti 
Il «Mulino» pubblica 

i risultati della 
prima indagine in 

Italia sul corpo 
docente di tutti gli 

ordini della 
scuola. 

La professione è in 
declino ma tre 

su quattro 
non cambierebbero 

mestiere. 
Vocazione frustrata 

dalla burocrazia 
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CAVALLI e MUSCAU 

L'inchiesta sul presidente di commissione all'Istituto Fermi di Bergamo 

«Pagate o vi boccio », preside arrestato 
BERGAMO — La 

«strage» dei candidati al-
l'Istituto Fermi di Berga-
mo (respinti, nell'ultima 
sessione, 53 candidati su 
cento) ha un retroscena 
di piccolissime tangenti 
richieste e non ottenute. 
L'ha svelato la Procura 
della Repubblica che ieri 
ha disposto l'arresto del 
severissimo presidente 
della commissione esa-
minatrice, Carmine Fila-
reto, accusato di tentata 
concussione. Avrebbe 
chiesto due milioni per 
non bocciare gli studenti. 

A mettere nei guai il Fi-
lareto, preside del liceo 
milanese Russell, sareb-
bero le registrazioni di al-
cune telefonate nelle 
quali il docente sollecita-
va i colleghi del Fermi 
perché inviassero la «do-
cumentazione supple-
mentare». Di fronte al ri-
fiuto, Filareto, secondo 
l'accusa, avrebbe boccia-
to i 53 studenti. 

Pozzbll a pagina 15 



EMERGENZA CRIMINALITÀ' / Resi noti i risultati di una indagine ministeriale mentre a Milano cresce la polemica 

Scarcerati con licenza di uccidere 
Tra 47 mila imputati liberi 
gli autori di 3.225 omicidi 
ROMA — Decorrenza 

dei termini, semilibertà, 
arresti domiciliari: uscire 
dal carcere significa rien-
trare subito tra le fila del-
la criminalità: 47 mila im-
putati scarcerati in se-
guito a benefici proces-
suali o penitenziari, una 
volta fuori dalle patrie 
galere, hanno continuato 
a uccidere, trafficare dro-
ga, associarsi in cosche e 
famiglie mafiose. 

Pur responsabili di ol-
tre il 72% dei delitti più 
gravi commessi nel Paese 
(dagli omicidi alle rapine, 
ai sequestri di persona) 
sono usciti di prigione. E 
una volta agli arresti do-
miciliari, o in scadenza 
termini, oppure in semili-
bertà, hanno ricomincia-
to a uccidere, rapinare, 
spacciare. In tutto, gli 
scarcerati si sono mac-
chiati di 3.225 assassinii 
(riusciti o tentati) e di 
4.354 reati per traffico di 
stupefacenti o associa-
zione mafiosa. 

Questi sono gli impres-
sionanti risultati di una 
ricerca condotta dal Cen-
tro elaborazione dati del 
ministero dell'Interno, 
che fotografa la situazio-
ne al 28 agosto scorso. 
Un solo dato di raffronto: 
ogni anno in Italia si 
commettono all'incirca 
2.000 omicidi. I delitti di 
cui si sono resi responsa-
bili questi 47 mila impu-
tati sono stati commessi 
in un arco temporale non 
quantificabile. Ma, in 
questo caso, sono pro-
prio le cifre assolute a es-
sere significative. 

La realtà messa in evi-
denza dai numeri è così 
grave — sottolinea un co-
municato del Viminale — 
che conferma «la validità 
dei provvedimenti di re-
visione del Codice di pro-
cedura penale adottati 

dall'ultimo Consiglio dei 
ministri, in ordine al pro-
lungamento della decor-
renza dei termini di cu-
stodia cautelare». Si trat-
ta del «decreto Scotti», 
entrato in vigore ieri con 
la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. 

In un'intervista al Cor-
riere, il ministro dell'In-
terno aveva chiesto con 
forza la revisione di alcu-
ne norme del nuovo rito 
che avevano aggravato la 
già pesante situazione in 
materia di scarcerazioni. 
Scotti aveva anche «ri-
lanciato» un'idea del pre-
sidente del Consiglio An-
dreotti: quella di limitare 
la «presunzione d'inno-
cenza» dopo la condanna 
di primo grado. Lo stesso 
Andreotti è tornato sul-
l'argomento nei suoi 
«Bloc notes» sul settima-
nale Europeo. 

Secondo il presidente 
del Consiglio è «necessa-
rio non abbandonare il 
dibattito sulla presunzio-
ne di colpa, tanto più che 
se arriveremo alla rilettu-
ra della Costituzione per 
apportarvi modifiche, si 
chiarirà anche questo 
punto che lungo la stra-
da è stato travisato». An-
dreotti rileva poi una 
contraddizione tra le 
«sberle» della Corte euro-
pea dei diritti dell'uomo 
e di Amnesty Internatio-
nal per la «denegata giu-
stizia» e il «regime di su-
pergaranzie» esistente in 
Italia. 

«I meccanismi di ricor-
so e l'ambito dei gradi di 
giurisdizione — conclude 
Andreotti — sembra rap-
presentino anch'essi 
un'eccezione italiana so-
vrabbondante che può 
essere corretta». Adesso 
la parola passa al Parla-
mento. 

M .Antoiuetta Calabro 

Gli scarcerati ingrossano le file del crimine 

Segue dalla prima pagina / Uniti dal crìmine 
neanche quando si ve-
de. Certo, a volte chi 
fornisce le notizie legge 
i fatti (e chi esprime i 
giudizi legge le notizie) 
come i ciechi leggono i 
libri: con le mani o con 
i piedi, anziché con gli 
occhi. Ma la distrazio-
ne non spiega tutto, 
quando è ripetuta e te-
starda. Se l'errore si ri-
pete, si deve parlare di 
ipnosi. E che cosa può 
aver provocato l'ipno-
si? 

Viene il sospetto che 
siano state le idee, e 
che non sempre le noti-
zie siano state costrui-
te sui fatti, e i giudizi 
sulle notizie, ma spesso 
i fatti siano stati mo-
dellati dalle notizie e le 

notizie dai giudizi. E 
un vecchio sospetto. 
Ma questa volta la pro-
va è lampante. 

Fino a quando siamo 
stati convinti (non noi, 
non solo noi, ma i so-
ciologi e i giuristi) che 
lo sviluppo della crimi-
nalità fosse un segnale 
del sottosviluppo so-
ciale, abbiamo guarda-
to gli omicidi soprat-
tutto là dove mancava 
la ricchezza, vale a di-
re in Sicilia, Calabria e 
Campania, senza ve-
derli in Lombardia. Ma 
quando il vento ideolo-
gico è cambiato, e 
qualcuno ha scoperto 
che è lo sviluppo ad 
alimentare la crimina-
lità, ecco che abbiamo 

finalmente cominciato 
a vedere i massacri 
della Lombardia, dove 
c'è la ricchezza, ri-
schiando magari di 
non guardarli più in 
Calabria, dove non c'è. 

Lasciando a Milano 
quel che è di Milano e a 
Palermo quel che è di 
Palermo, si possono ti-
rare per il momento 
due conclusioni. 

La prima è semplice: 
tutto fa supporre che, 
almeno in Italia, la cri-
minalità sia in grado 
di trarre incentivi tan-
to dallo sviluppo quan-
to dal sottosviluppo, 
tanto dai finanziamen-
ti pubblici quanto dal-
la finanza privata; e 
che per combatterla sia 

necessario tenere aper-
ti tutti e due gli occhi, 
anziché uno alla volta, 
magari socchiuso, co-
me si è fatto finora. 

La seconda conclu-
sione è perplessa. Visto 
che l'Informazione (co-
me sistema) non descrive 

il tempo ma lo 
fa, c'è ancora bisogno 
del sole o della pioggia 
per decidere quando 
bisogna prendere l'om-
brello? Non basta il bol-
lettino meteorologico? 
Riusciremo ancora ad 
accorgerci che qualcu-
no ci spara o ci deruba 
o ci taglieggia per la 
strada, se i giornali si 
dimenticheranno di 
farcelo sapere? 

Saveno Vertone 

Lombardia, gli industriali al contrattacco 
«Nel mirino, per ora, solo i commercianti » 
MILANO — Mafia e imprenditoria. 

Per parlarne e per fare il punto sulla si-
tuazione, ieri mattina una delegazione 
della Confindustria guidata dal presi-
dente Sergio Pininfarina e una della 
Confesercenti si sono incontrate al Vi-
minale con il ministro Scotti. I rappre-
sentanti degli industriali hanno ricon-
fermato l'impegno e la piena collabora-
zione della categoria nella lotta alla cri-
minalità organizzata, ma soprattutto 
hanno sottolineato la necessità di ac-
centuare lo sforzo per lo sviluppo del 
Mezzogiorno. 

Gianluigi Bonino, presidente della 
Confesercenti, ha presentato a Scotti 
una serie di proposte alcune delle quali 
in parte già note, come la costituzione 
di una banca dati nazionale relativa al 
fenomeno del racket e del riciclaggio di 
denaro sporco in attività imprendito-
riali, la completa eliminazione del se-
greto bancario, la costituzione di una 
sorta di servizio segreto per combatte-
re la criminalità organizzata e, soprat-
tutto, la creazione di un fondo naziona-
le a sostegno delle imprese. 

In merito, il ministro ha invitato un 
rappresentante della Confesercenti a 
far parte del gruppo di lavoro insediato 
al Viminale per lo studio dei problemi 
legati alla criminalità in generale e al fe-
nomeno delle estorsioni in particolare. 
L'esperienza dei gruppi di lavoro in Ita-
lia — su qualsiasi argomento — non è 
tale da lasciar ben sperare sugli esiti 
dell'iniziativa, ma almeno significa che 
qualcosa comincia a muoversi. 

Prosegue intanto il dibattito sulla 
reale portata dell'allarme lanciato da 
Scotti durante il suo incontro di lunedì 
con alcuni parlamentari lombardi. E 
mentre i politici hanno l'aria di aver ap-
profittato degli eventi per cominciare 
la campagna elettorale con un po' di 
anticipo, il mondo economico-finanzia-
rio del capoluogo lombardo cerca di 
analizzare la situazione. 

Episodi malavitosi 
Milano come Palermo? «No, assoluta-

mente — dice Ernesto Gismondi, vice-
presidente della Confindustria e titola-
re di un'azienda che ha sede in un pae-
se della cintura milanese — e chi lo so-
stiene evidentemente non conosce la 
situazione palermitana. Ci sono episodi 
malavitosi, ma sono quasi tutti concen-
trati sugli esercenti, non sull'industria. 

Da noi non esiste l'imprenditore che è 
obbligato a fare determinate assunzio-
ni o a subire imposizioni di altro cene-
re. C'è forse qualcosa nel settore delle 
costruzioni, tradizionalmente più espo-
sto. Certo, si comincia a sentire di pres-
sioni su piccole industrie e questo è si-
curamente un dato allarmante sul qua-
le è necessario riflettere e muoversi per 
tempo. Ma sulle grosse aziende, per il 
momento, non si è ancora allungata 
l'ombra della malavita, come neppure 
al Sud, del resto. Fa eccezione la Stan-
da, ma si tratta di un'azienda di tipo 
commerciale». 

«Decidersi ad agire» 
L'intervento dello Stato — secondo 

Gismondi — dev'essere tale da indurre 
il cittadino a collaborare senza fare la 
fine di Libero Grassi: «L'attenzione del 
governo adesso c'è. Che cosa deve fare 
lo sa, deve solo decidersi a farlo». 

«È un problema sentito soprattutto 
dalle piccole aziende — spiega Alberto 
Falck — che sono più esposte a possibi-
li contatti con il mondo delle estorsioni 
e della criminalità in genere. Ma si pen-
sa che abbiano paura a parlare. Per 
questo bisogna aprire forme di collabo-
razione nuove per fare arrivare queste 
denunce alle orecchie giuste. Chi si im-
batte in episodi criminosi deve essere 
messo in contatto con una struttura 
operativa che lo tuteli. Perché uno dei 
pericoli principali è che una serie di 
estorsioni capillari nel mondo delle pic-
cole imprese finisca poi per scoraggiare 
un settore importantissimo per la no-
stra economia.». 

Infine Francesco Micheli, finanziere, 
presidente della Finarte, già sentito 
tempo fa dalla commissione Antimafia 
a proposito della penetrazione della 
grossa criminalità nei mercati finanzia-
ri milanesi e del pericolo che Milano si 
trasformi in uno dei principali centri 
europei di riciclaggio: «Le attuali misu-
re non colpiscono la vera attività delit-
tuosa che, sia chiaro, utilizza ben altri 
strumenti. Per contro esse rappresen-
tano da una parte costi elevatissimi per 
gli intermediari bancari e finanziari, 
dall'altra vischiosità operative per i 
clienti che in tal modo sono sempre più 
stimolati a trasferire la propria disponi-
bilità all'estero». 

Ugo Savoia 

Il giudice Pietro Giammanco ha garantito in tempi brevi svolte nelle inchieste per le uccisioni di Pio La Torre, Piersanti Mattarella e del prefetto Dalla Chiesa 

Delitti eccellenti: a Palermo scoperti depistaggi 
Il procuratore all'Antimafia 
ROMA — Ci saranno 

presto clamorosi sviluppi 
nelle indagini per i delitti 
«politico-mafiosi» com-
piuti da Cosa Nostra agli 
inizi degli anni Ottanta, a 
partire da quello di Pio 
La Torre. E si apriranno 
scenari nuovi anche sugli 
omicidi di Piersanti Mat-
tarella e del prefetto Dal-
la Chiesa. Lo ha annun-
ciato ieri il procuratore 
della Repubblica di Pa-
lermo, Pietro Giamman-
co, all'ufficio di presiden-
za della Commissione an-
timafia. 

L'incontro, richiesto 
dallo stesso magistrato 
dopo le accuse lanciate 
dal leader della Rete, 
Leoluca Orlando (secon-
do il quale la procura pa-
lermitana tiene chiuse 
nei cassetti le verità sui 
legami mafia-politica), è 
durato due ore, lunghis-
sime e tese. Giammanco 
ha parlato con prudenza, 
ma ha detto anche chiaro 
che «i depistaggi su quei 
delitti sono stati compiu-
ti da organi dello Stato». 
E che ci sono anche già le 
prove della «slealtà» di 
pubblici funzionari, di in-
vestigatori e forse addi-
rittura di giudici. Nei 
confronti di queste per-
sone, tra breve, saranno 
presi «provvedimenti 
esemplari», di natura pe-
nale e amministrativa. 

È stata la scoperta di 
queste deviazioni ad 
aprire una nuova «pista» 
sull'omicidio La Torre. 
«A Palermo — ha detto 
Giammanco — stiamo la-
vorando, ma con tutt'al-
tra logica di quella che 
sostiene Orlando». Criti-
che durissime anche al 
sostituto procuratore di 
Trapani, Taurisano, ac-
cusato di fare «giustizia-
spettacolo». 

Poi Giammanco ha 
precisato di aver detto 
meno di quanto sa per 
tutelare l'inchiesta, ma 
che doveva rispondere a 
Orlando. Secondo lui l'ex 
sindaco di Palermo farà 
alla fine «una bruttissima 
figura». 

L'alto magistrato ha la-
sciato San Macuto senza 
incontrare i giornalisti. È 
stato il vicepresidente 
dell'Antimafia, Maurizio 
Calvi (Psi), a parlare: «La 
cautela di Giammanco è 
giusta: ci sono due rischi 
in questa fase politica. 
Uno è la delegittimazione 
dei pentiti, l'altro quello 
di delegittimare la magi-
stratura. Vanno entram-
bi respinti e superati». 

Le indagini proseguo-
no sulla base di nuove in-
dicazioni sul delitto La 
Torre. Si stanno verifi-
cando alcune ipotesi che 
possono trovare riscon-
tro. Ci sono nuove letture 
degli atti e un'azione del-
la parte civile del Pds che 
ha inviato una memoria 
che fa il controcanto al-
l'inchiesta fin qui svolta e 
solleva tre casi. 

Il primo riguarda mi-
gliaia di documenti fatti 
sequestrare nell'82 dal 
giudice Chinnici presso il 
Comune di Palermo, nel 
quadro dell'inchiesta 
Mattarella. «Raccolte in 
otto pacchi legati con 
spago e sigillati con cera-
lacca», le carte di Chinni-
ci, è scritto nella memo-
ria, «non erano state an-
cora toccate il 12 marzo 
1991, quando la procura 
di Palermo depositò gli 
atti sugli omicidi politici 
di Michele Reina, Pier-
santi Mattarella e Pio La 
Torre, 1.687 pagine senza 
mandanti e senza mo-
venti». 

Il secondo caso di 
«smemoratezza» riguar-
derebbe documenti sugli 
appalti in odor di mafia 
assegnati dal Comune, 
anch'essi fatti sequestra-
re da Rocco Chinnici. Il 
terzo caso riguarda l'o-
micidio Dalla Chiesa. Un 
agente di polizia, Caloge-
ro Zucchetto, la stessa 
sera del delitto fece una 
«relazione di servizio». 
Ma, sottolinea il dossier 
pds, «l'agente non verrà 
mai interrogato». Ci pen-
serà Cosa Nostra a to-
glierlo di mezzo due mesi 
dopo. 

M . A. C. 

La mafia-spettacolo? Sociologi contro la Tv 
MILANO — I sogni di gloria 

dei padrini piccoli piccoli, ragaz-
zi fuori dei tanti Zen di Palermo. 
La camorrista Anna, il anni, 
pronta davvero a prendere il fu-
cile. I sociologi osservano, riflet-
tono, cercano l'inevitabile rap-
porto tra causa ed effetto. E tro-
vano anche un vecchio colpevo-
le. Un «colpevole» che, dalla 
scuola di Francoforte in poi, gli 
studiosi hanno volentieri pro-
cessato. Un «colpevole» che po-
trebbe essere messo in condizio-
ne di non nuocere senza che il 
ministro Scotti mobiliti l'eserci-
to, senza leggi speciali. Per 
Franco Ferrarotti, per Sabino 
Acquaviva, l'obiettivo è la Tv, un 
Mida perverso «che trasforma in 
spettacolo teatrale tutto ciò che 
tocca». È la Tv che, dando voce 
e immagine alla mafia, alla ca-
morra «consente alle organizza-
zioni criminali di uscire dalla 
clandestinità, di assurgere a una 
dimensione negativa ma eroi-
ca». Ecco come la pensano due 
sociologi che certo non corrono 

il rischio di essere considerati 
repressivi. 

«Non mi piace la "Piovra", non 
mi piace l'eccesso di spettacola-
rizzazione di certe trasmissioni 
non stop della Fininvest, di 
qualche puntata di "Samarcan-
da", con tutti i meriti che pure 
riconosco all'équipe di Santoro. 
Di fronte a fatti sociali gravi, la 
Tv deve informare, non cadere 
nel meccanismo perverso che 
crea eroi negativi». Le solite ba-
nalità contro il piccolo scher-
mo? «Non fermiamoci alle appa-
renze». Ferrarotti incalza: «La 
Tv colpisce al cuore, informa 
con le immagini e non con le pa-
role. Privilegia l'emotività. Se, 
come nella "Piovra", come in 
certi reportage televisivi, ci si li-
mita a mostrare i cadaveri, si ri-
duce tutto a chi vince e chi per-
de. La mafia c'è, colpisce, ma 
non si vede. E acquista quasi un 
potere divino». 
«n problema si era posto negli 

stessi termini col terrorismo — 
fa eco Sabino Acquaviva —. Se 

spettacolarizziamo la mafia, in-
coraggiamo il più debole, il più 
influenzabile». 

La realtà, si usa dire, va sem-
pre mostrata per quel che è. 
Sempre? È dai tempi di Platone 
e Aristotele, suggerisce un colto 
— e volutamente anonimo — 
cultore dei fenomeni televisivi, 
che la questione è oggetto di di-
battito. Platone si attestava, si 
fa per dire, sulla posizione di 
Ferrarotti e Acquaviva, Aristo-
tele, invece, la contrastava. Ma 
davvero il problema rimane sen-
za soluzione? «La speranza è il 
giornalismo dei quotidiani, dei 
settimanali. I giornali italiani 
devono smetterla di rincorrere il 
facile successo della Tv, devono 
abbandonare il vezzo della pri-
ma pagina catastrofica. Possono 
essere l'anticorpo». 

«La Tv deve interrogarsi sui ri-
sultati che produce — aggiunge 
Deverò Acquaviva —. Significa 
porre limiti alla libertà? Non 
condivido l'obiezione: anche un 
mafioso che spara è un limite al-

la libertà». 
La critica alla Tv non mette 

tutti d'accordo. «Ferrarotti sba-
glia. Il nostro sceneggiato aveva 
eroi positivi e negativi. La sua è 
una posizione riduttiva» obietta, 
ad esempio, Gianandrea Peco-
relli, assistente del padre della 
«Piovra», Sergio Silva. E anche il 
sociologo Nando Dalla Chiesa 
dissente. «Nell'elemento della 
spettacolarizzazione c'è anche 
quello della conoscenza. Biso-
gna fare delle distinzioni». 

Dalla Chiesa, dunque, salva la 
«Piovra» e affonda «Il Padrino»: 
«La prima ha creato il commis-
sario Cattani. Il secondo ha arti-
ficiosamente prolungato l'im-
magine positiva del mafioso». 
«La storia di Anna, camorrista a 
il anni, fa parte di una realtà 
che esiste. E se esiste io voglio 
conoscerla, non ignorarla — 
conclude il figlio del generale uc-
ciso a Palermo —. I miti negati-
vi? Una civiltà condizionata dai 
media li crea inevitabilmente». 

Maria Latella 

PALERMO — Il procuratore della Repubblica, Pietro Giammanco. A destra: l'auto In cui furono uccisi il prefetto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela 

Taurisano:malore a New York 
DAL NOSTRO INVIATO 

TRAPANI — France-
sco Taurisano, a New 
York per l'inchiesta ma-
fia-droga, è stato colto da 
un lieve malore. Sono le 3 
della notte. In albergo, 
improvvisamente, ap-
paiono i sintomi di un at-
tacco cardiaco. Dopo il 
ricovero la diagnosi è 
confortante: una leggera 
crisi, uno sbalzo di pres-
sione da stress. «Sto be-
ne — dice il magistrato — 
il mio programma non 
subirà interruzioni». 

Taurisano è atteso a 
Trapani per la prossima 
settimana. Dovrà dipa-
nare la matassa del «gial-
lo». Anzitutto attraverso 
un colloquio con il procu-
ratore capo Coci. Poi con 
quello di Marsala, Borsel-
lino. Il nodo di fondo è la 
polemica sulle dichiara-
zioni dei pentiti Rosario 
Spatola e Giacoma Filip-
pello dopo i 2 interroga-
tori, che hanno riguarda-
to Rino Nicolosi e Nicolò 
Nicolosi. Borsellino oggi 
coordina una riunione 
con gli investigatori: è in-
dispensabile venire a ca-
po degli interrogativi che 
i due pentiti pongono a 
ripetizione confermando 
le loro deposizioni. 

Sono ore di intensa at-
tività giudiziaria. Da Ro-
ma è arrivato un ispetto-
re del ministero della 
Giustizia per controllare 
la sicurezza della Procu-
ra di Trapani e individua-
re le falle della struttura 
organizzativa, l'esistenza 
di eventuali talpe che 
hanno potuto fare spari-
re documenti importanti. 

Alcuni giornalisti sono 
stati interrogati sulla «fu-
ga» dei verbali. C'è un cli-
ma da caccia alle stre-
ghe. E Taurisano potreb-
be fornire i chiarimenti 
indispensabili. La sua in-
chiesta è partita un anno 
fa. C'è stato un balletto 
incredibile di competen-
ze. Tutto va ancora chia-
rito. Anche lo stesso ma-
lore dì Taurisano è sotto-
posto ad analisi spietate. 
Solcate, in qualche caso, 

Vi-

da fredda ironia: il giudi-
ce è agli «arresti ospeda-
lieri in USA». Altri fanno 
il riepilogo impietoso del-
le prossime scadenze, so-
prattutto quella di lu-
nedì: comincia a Trapani 
il processo contro la co-
sca di Giovambattista 
Agate, con la testimo-
nianza essenziale di Gia-
coma Filippello. La pen-
tita, smentita dall'inchie-
sta di Borsellino sulle co-
noscenze mafiose dell'ex 
presidente della Regione 
Rino Nicolosi, a Campo-
bello di Mazara, potreb-
be non presentarsi e far 
saltare il dibattimento, 
che si regge, in gran par-
te, sulle sue dichiarazio-
ni. Borsellino l'aspetta 
anche per interrogarla in 
maniera conclusiva, per 
conoscere le ragioni che 
spingono la vedova di 
mafia a insistere sulla 
presenza di Nicolosi a 
Campobello, per racco-
gliere voti. 

Vi è anche un altro mo-
tivo di attesa del giudice 
«silurato»: la Procura di 
Trapani deve mandare a 
Borsellino altri fascicoli 
che riguardano, in parte, 
alcuni interrogatori. 
Queste carte non si tro-
vano più. Taurisano sa, 
probabilmente, dove so-
no. Pare ci sia una tale 
confusione negli uffici, 
che qualche volta le «car-
tette» tornano alla luce 
dopo anni. In questa otti-
ca va letta la vicenda dei 
dossier su mafia-politica. 
Che prendono il volo, poi 
affannosamente sono ri-
costruiti. Borsellino ha 
promesso un conferenza 
stampa con Taurisano, 
per rendere pubblici date 
e passaggi dell'inchiesta, 
mentre gli 007 dei carabi-
neri fanno accertamenti 
su due fronti: furto o 
smarrimento dei verbali 
più importanti dell'in-
chiesta Taurisano. E oggi 
il Pg di Palermo ascolta i 
procuratori capo della 
Sicilia, per il coordina-
mento degli accertamen-
ti su mafia-politica. 

Adriano Bagi ivo 
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