
Nuova clamorosa evasione a Palermo di un mafioso condannato in appello all'ergastolo 

Boss in ospedale, solita fuga 
In manette a Milano il cassiere dei narcos di Medellin 

PALERMO — Condan-
nato in primo e secondo 
grado all'ergastolo ma ri-
masto all'Ucciardone so-
lo due anni, uno dei più 
pericolosi capimafia è 
fuggito dall'ospedale do-
ve era ricoverato per un 
tumore alla vescica. Do-
po lo scandalo del «caso 
Madonia» e delle lungo-
degenze concesse ai più 
sanguinari boss siamo al-
la beffa allo Stato. Nessu-
no controllava questo 
personaggio il cui nome è 
legato a una raffineria di 
eroina e alla «camera del-
la morte» dove i suoi ne-
mici venivano sciolti nel-
l'acido. Era libero di en-
trare e uscire, ricevere 
parenti, amici, altri ma-
fiosi. Così, non si può 
parlare di fuga. Se ne è 
semplicemente andato 
dal Centro tumori atti-
guo all'ospedale. 

La fuga di Vernengo 
processato per 9!) omicidi 
viene in parte spiegata 
da una condanna defini-
tiva emessa pochi giorni 
fa dalla Cassazione per 
confermare i 6 anni inflit-

ti dai giudici di Lecce per 
un traffico di droga. Un 
processo minore conclu-
so prima degli altri. Una 
notizia evidentemente 
giunta a Vernengo in an-
ticipo rispetto ai mass 
media ma anche rispetto 
al Pg di Palermo Bruno 
Siclari che ieri mattina 
tentava di giustificare la 
mancanza di scorta fa-
cendo leva sulla mancan-
za di condanne in Cassa-
zione. 

Ma il Guardasigilli. 
Martelli, non ha alcuna 
intenzione di lasciare le 
cose come stanno. Rice-
vuto l'allarmato rapporto 
dell'ispettore a Palermo. 
Vincenzo Rovello, ha lan-
ciato un monito ai Pg, di-
sposto una super ispezio-
ne e modifiche restrittive 
alla custodia cautelare. 
Al collega degli Interni. 
Scotti, ha chiesto un giro 
di vite nella sorveglianza. 
Intanto approda alla Ca-
mera la legge contro il 
mercato dei voti mafiosi. 

Cavallaro e Mignosi 
a pagina 2 

Calabro e Nese a pag. 3 

MILANO — In trappo-
la il tesoriere del Cartello 
di Medellin. Ieri a Milano 
è stato arrestato Giusep-
pe Lottusi, l'uomo che 
secondo gli investigatori 
ha gestito in cinque anni 
il riciclaggio di 15 mila 
miliardi di lire. A Paler-
mo è stato catturato Al-
do Madonia, figlio del 
boss Francesco. 

L'operazione è nata 
dalle dichiarazioni del 
pentito americano Joe 
Cuffaro che hanno rivela-
to l'accordo tra il clan 
Madonia di Palermo (ac-
cusato anche dell'omici-
dio di Libero Grassi), la 
famiglia Galatolo e i nar-
cos colombiani. Le due 
cosche siciliane avevano 
l'esclusiva per distribuire 
la coca in Europa, pagata 
in contanti o scambiata 
con eroina. Lottusi aveva 
società in Italia e a Lon-
dra che trattavano oro. 
Con false fatture si tra-
sferiva il denaro in Sviz-
zera, e poi in Lussembur-
go, USA e Panama. 
Nuccio e Chiarelli a pag. 4 

Postiglione a pagina 34 

L'INTERVENTO 

Santoro: 
caroFerrara 
niente scuse 

«Caro Giuliano, sci 
libero, se vuoi, di nudare 

ai matrimoni con 
Mannino, io resto a 

casa... devo 
proprio chiedere scusa a 

qualcuno? Chiederò 
scusa a Libero 

Grassi per 
averlo esortato a 

testimoniare 
la sua fiducia nella 

democrazia e 
nella televisione... Ti 

auguro di avere 
sei milioni e mezzo di 

telespettatori-. 

■ A pagina 3 
MKHF.l.F SAN TORO 

Fermo il 56 per cento dei treni, ora tocca ad aerei e benzinai 

Vittoria a meta per i Cobas 

ROMA — Archiviato lo sciopero dei 
macchinisti (secondo le Ferrovie ha 
circolato il dei treni) da domani 
avremo le agitazioni di controllori di 
volo, hostess e steward e benzinai. 

Aerei - Domani, dalle il alle IH, si 
asterranno dal lavoro i controllori di 
volo della Lieta, mentre gli assistenti 

di volo Cobas sciopereranno dalle 6 di 
venerdì alle G di sabato 19. Sempre sa-
bato, dalle 7 alle M, nuova agitazione 
degli uomini radar. 

Benzinai — Gli impianti chiusi dal 'i'.i 
al 21 ottobre, dal 19 al 21 novembre e 
dal 23 al 2(> dicembre. 

Manno e Marro a pagina 13 

TRA L'ARMA 
E I DOSSIER 

di G . PIAZZESI 

Voteremo soltanto a 
maggio, eppure è già co-
minciata la guerra dei 
dossier. Per ora sono 
sotto tiro politici impor-
tanti ma non di primissi-
mo piano: eppure, per 
colpire bersagli relativa-
mente modesti, insieme 
ai soliti «pentiti» sono 
stati coinvolti anche i ca-
rabinieri che non meri-
tavano di trovarsi in tale 
compagnia. 

L'Arma, chiamata ad-
dirittura la Benemerita 
in grazia del suo fulgen-
te passato, col passare 
degli anni può anche 
aver perduto qualche 
colpo. Ma non meritava 
di comparire sulla prima 
pagina di tutti i giornali 
grazie a una «informati-
va» su un cavaliere del 
lavoro di Catania e sulle 
sue dubbie frequenta/io-
ni. Il documento infatti è 
redatto con una certa di-
sinvoltura. Ma il carabi-
niere, in questi casi, non 
si muove di sua iniziati-
va. Se controlla un tele-
Cono o raccoglie pettego-
lezzi, lo fa su precise in-
dicazioni del magistrato. 
E il suo rapporto, stret-
tamente confidenziale e 
destinato a restate se-
greto, è soltanto uno dei 
tanti contributi a dispo-
sizione dell'inquirente, a 
cui spetta il compito di 
vagliare, verificare e ap-
profondire. 

Stando così le cose 
non crediamo che sia 
stato il carabiniere a far-
si bello di un lavoretto 
artigianale e in ogni sen-
so poco gratificante. IT 
assai più ragionevole 
supporre che la divulga-
zione del dossier vada 
attribuita non già agli 
autori, bensì ai commit-
tenti o ai destinatari del 
fascicoli, li il fatto che il 
dossier abbia dormito 
per ben due anni raffor-
za ulteriormente questa 
supposizione. 

La scelta di tempo è 

SUPERPIANI 
E PIANTONI 

di S. VERTONE 

Era in ospedale, il po-
vero Pietro Vernengo, 
della cosca di Santa Ma-
ria di Gesù (un quartiere 
di Palermo). Indisposto, 
amareggiato, e senza 
piantone. Cosi, se n'ù an-
dato, forse un po' offeso 
per il disinteresse. 

Vernengo era stato 
condannato all'ergastolo 
per un affare di droga 
(raffinazione in proprio 
di eroina) e per l'uccisio-
ne di Antonino Rugneita, 
un affilialo del clan Con-
turso che fu strangolato 
nella cosiddetta camera 
della morte di piazza 
Sant'Erasmo. Questa 
strana piazza di Palermo 
e un luogo dove si speri-
menta l'adattabilità del 
corpo umano al cemento 
armato, e a meno di non 
essere dei tecnici e me-
glio evitarla. Ma Vernen-
go era un tecnico, e fece 
il suo lavoro. 

Come capita, dopo la 
sentenza della Corte 
d'appello, si era amma-
lato. Non era più lui. Non 
che avesse perso ogni fi-
ducia nella giustizia. 
Semplicemente non si 
sentiva bene. Eppure 
aspettando con serenità 
la sentenza di terzo gra-
do, che sarebbe arrivata 
tra venti o trent'anni, 
aveva cominciato a de-
perire. 

Il crepacuore lo aveva 
costretto a farsi ricove-
rare nel reparto urologi-
co dell'ospedale civico di 
Palcnno dal quale usci-
va spesso, un po' per di-
strarsi, e un po' per non 
farsi dimenticare dalla 
città. Ma l'altra sera, do-
po le ore 20 (stando al 
rapporto dei medici), 
forse per un accesso di 
disperazione, ha deciso 
di andarsene per sempre, 
e senza salutare nessuno. 
Si sentiva abbandonato, 
il povero Vernengo, c non 
ha più resistito. 

Pare che lo venissero a 
trovare molti amici. Ma 
da parte delle autorità 
aveva ricevuto solo in-
differenza e oblio. Mai un 
biglietto del prefetto. Mai 
un mazzo di fiori del ma-
resciallo dei carabinieri. 
Mai un omaggio del pre-
sidente del Tribunale. 
Mai nemmeno un pianto-
ne a fargli la guardia. La 
polizia si era dimentica-
ta di lui. Pietro Vernai-

A Mosca Tudjman e Milosevic 

Jugoslavia in pezzi 
La Bosnia se ne va 

BELGRADO — Anche la Bosnia-Erzegovina si 
stacca dalla Jugoslavia. Nel Parlamento di Sara-
jevo i musulmani e la minoranza croata si sono 
alleati contro i serbi per votare l'indipendenza. 
A Mosca Gorbaciov ha ricevuto il presidente ser-
bo Milosevic e il croato Tudjnian che hanno ac-
cettato una nuova tregua. Nella foto Ap una 
guardia croata. Altichieri e Bicic a pag. 11 

Accordo quasi fatto per ridurre gli aggravi sanità di 725 miliardi, ma i soldi vanno trovati altrove 

Superticket, il governo si piega 
Il Fondo monetario incoraggia Carli a insistere sulla via del rigore 

ROMA — Il Fondo mo-
netario a Bangkok anno-
vera il nostro Paese tra le 
nazioni che hanno fatto 
progressi nel controllo 
della finanza pubblica, 
ma al Senato si levano 
venti di tempesta per la 
Finanziaria. Ieri un'acce-
sa riunione dei capigrup-
po della maggioranza ha 
dato un secco altolà al 
governo: la stangata sui 
ticket farmaceutici è ec-
cessiva e dovrà essere 
ammorbidita. 

Ticket — Con toni pe-
rentori i socialisti hanno 
chiesto di cancellare del 
tutto l'aumento del ti-
cket sulle medicine, men-
tre i de hanno proposto 
una sua riduzione dal 60 
al 50').. Quest'ultima po-
trebbe essere la soluzio-
ne (costo 725 miliardi). 
Sul tappeto c'è anche l'i-
potesi di far pagare il so-
lo ticket sulla prescrizio-
ne (3000 lire a ricetta) ai 
pensionati, escludendo 
solo quelli sociali. 

Fmi — Michel Camdes-
sus, direttore del Fondo. 

è stato tenero con l'Italia 
forse dimenticando che 
la manovra economica 
non è stata approvata 
ancora o per farsi «perdo-
nare» i rimbrotti conte-
nuti nell'Outlook, il rap-
porto annuale. Guido 
Carli è soddisfatto. Ma 
non si illude. «La lira è 
salda nello Sme. Gli anni 
'90 vedranno la parteci-
pazione dell'Italia all'U-
nione monetaria euro-
pea». È «imperativo», af-
ferma il ministro del Te-
soro, «che il deficit di bi-
lancio e le misure di poli-
tica dei redditi (il tetto 
sugli stipendi pubblici. 
ndr) contenute nella Fi-
nanziaria siano approvati 
e attuati». E il calo dei 
tassi? «Prima si approvi 
la Finanziaria» dicono al-
l'unisono Carli e il Gover-
natore della Banca d'Ita-
lia Ciampi rifiutandosi di 
«chiosare» le affermazio-
ni più ottimistiche del 
sottosegretario alla pre-
sidenza Nino Cristofori. 

Cecchini e Vaiano 
a pagina 19 

L'INTERVISTA 

De Mita: autoritarismo? 
Secondo me il rischio c'è 

•fi rischio autoritario esiste, ma non penso a piani 
golpisti. Temo la democrazia del sondaggio, la 

tentazione del plebiscito in luogo del consenso, una 
politica che invece di individuare i problemi, e 

di affrontarli, li denuncia". Ciriaco De Mita teme 
che l'india «stia diventando un Paese senza passione 

civile, dove si riproduce soltanto la 
frammentazione degli interessi". Le Leghe? -La 

scissione non avrà effetti dirompenti sul 
piano elettorale. Raccolgono una protesta. Se non la 

raccoglierà più Castellazzi. ci penserà un 
Castelluccio o chi per lui». Il presidente della De 

rilancia la proposta de di riforma elettorale, e 
sostiene che Craxi sbaglia a respingerla: «Non ho 

mai considerato il Tsi un intruso, il rapporto tra De 
e socialisti resta essenziale non per impossibili 
patti di faro, ma per riordinare le istituzioni». 

■ A pagina 6 
l'AOI.O FRANCHI 

Cervetti: così chiusi 
il conto con Mosca 

ROMA — I finanzia-
menti occulti del Heus al 
Pei durarono fino alla 
metà degli anni '70 ed 
erano arrivati a circa due 
miliardi l'anno. Quando 
Enrico Berlinguer inca-
ricò Gianni Cervetti di 
accertare entità e natura 
dei legami finanziari con 
Mosca e di reciderli. E' 
proprio Cervetti a rac-
contarlo in una intervi-
sta oggi aH'«Unità». 

La chiusura dei rap-
porti economici con 
l'URSS, sostiene Cervet-
ti, riguardò anche l'Ital-
turist e le società di in-
termediazione, come la 
Restital, e Berlinguer si 
mosse con cautela e ri-
servatezza (anche se 
«probabilmente Ugo La 
Malfa sapeva») perché 
«angustiato dalle conse-
guenze che una linea di 
piena autonomia da Mo-
sca portava con sé». 

A pagina 7 

Ratificata la nomina alla Corte Suprema USA del magistrato accusato di molestie sessuali 

Il giudice Thomas passa per due voti, restano i dubbi 
WASHINGTON — Cla-

rence Thomas l'ha spun-
tata per due voti. Ieri se-
ra il Senato degli Stati 
Uniti ha ratificato la sua 
nomina a giudice della 
Corte Suprema. 

Dei 100 senatori, 52 
hanno votato a favore, 48 
contro. Tra i favorevoli, 9 
hanno dichiarato di aver 
accordato il «beneficio 
del dubbio». Dubbio sul-
le accuse di molestie ses-
suali rivolte al candidato 
repubblicano da una ex 
collaboratrice. Queste 
accuse che si riferivano a 
episodi scabrosi che sa-
rebbero avvenuti 10 anni 
fa, descritti con linguag-
gio crudo, hanno trasfor-
mato in una telenovela a 
luci rosse il procedimen-
to trasmesso in diretta 
tv. 

Thomas è il secondo 
uomo di colore ad essere 
designato come membro 
della Corte Suprema nel-
la storia degli Stati Uniti. 

Brancoli a pagina 8 

NUOVE PASSIONI 
FORMATO TV 

di G. ZINCONE 

,.T e ideologie sono finite-, dico-
no / sapienti. A noi sembra 

vero il contrario. Le ideologie si 
frantumano, proliferano, diventa-
no effimere e molteplici, tramonta-
no e risorgono. Ma non smettono 
di produrre piccole catastrofi, nel-
la tribù planetaria dove i princi-
pali processi si celebrano sugli 
schermi delle Tv. dove le emozioni, 
le passioni e i simboli prevalgono 
sulle fredde analisi dei fatti. Esa-
miniamo brevemente tre casi, in 
apparenza molto distanti tra loro: 
quello del giudice americano Cla-
rencc Thomas, quello dell'ufficiale 
italiano Maurizio Gocciolone e 
quello dello statista cecoslovacco 
Alexander Dubcck. 

Clarcnce Thomas è un negro che, 
oltretutto, ha sposato una donna 
bianca. George Bush lo promuove 
alla Corte Suprema, e questo è un 
segnale politico importante. Ma 
che cosa succede, adesso? Anita 
Hill, giovane giurista negra, accu-
sa Thomas di averla sottoposta a 
• molestie sessuali", circa dieci an-
ni fa, quando lei era una sua assi-
stente. Si scatenano manifestazio-
ni di massa, il -processo" al magi-

strato e seguito da 120 milioni di 
telespettatori. Che cosa ha fatto. 
Thomas? Ha stuprato Anita, l'ha 
toccata, le ha chiesto brutalmente 
di far l'amore? No, secondo l'accu-
sa (che lui respinge) ha soltanto 
chiacchierato un po' troppo: s'è 
vantato (infantilmente) d'avere 
un uccello portentoso, ha raccon-
tato la trama di qualche film por-
no. Forse voleva incuriosire Anita. 
Ma lei non s'è incuriosita, e tutto è 
finito lì. 

La giornalista Angela Wright so-
stiene che Thomas le chiese -più 
volte di uscire-, il che dimostra, 
addirittura, che a lui -piacevano 
le donne-. Ciò è grave, per un ame-
ricano che intenda far carriera. 

Lo sanno tutti che i capi devono 
tenere le porte aperte, quando ri-
cevono la segretaria. Non devono 
scherzare, non devono corteggia-
re. Al di là del verdetto, Clarcnce 
Thomas è rovinato: nessuno pren-
derà sul serio un giudice accusato 
di parlare di pornofilm di fronte al 
tribunale ideologico-televisivo 
dell'America puritana e femmini-
sta. 

Nell'Italia tollerante, invece, l'i-
deologia è capovolta. Quasi tutti 
protestano perché a Maurizio Goc-
ciolone è stata negata la medaglia 
d'argento che pure è stata conces-
sa al suo compagno di sventura 
Gianmarco Bellini. Sotto le luci 
nere di arcaiche ideologie, il capi-
tano Cocciolone sarebbe stato 
pubblicamente degradato, per 
quel che ha detto alla Tv, quando 
era prigioniero. Noi, oggi, siamo 
comprensivi, sappiamo che l'eroi-
smo non è obbligatorio. Ma è un 
po' strano pretendere che il non-
eroismo sia premiato con una me-
daglia, e che Cocciolone entri nel 
nostro Pantheon, dopo aver sfrut-
tato quella sua immagine televisi-

vi Per la prima volta in Italia un eccezionale scambio di organi fra due pazienti 

Cede il cuore per avere cuore e polmoni 
PAVIA — Eccezionale 

intervento al Policlinico 
di Pavia. Per la prima vol-
ta in Italia l'equipe del 
professor Mario Vigano 
ha realizzato ieri il tra-
pianto «domino» finora 
effettuato solo in Gran 
Bretagna. Una donna to-
scana. Annamaria Bri-
glia. 49 anni, ha ceduto il 
cuore sano per ottenere 
in «cambio» il blocco 
cuore-polmoni. 

Il multi-trapianto ri-
chiede la presenza di tre 
soggetti. 

Annamaria Briglia, di 
Massa, aveva il cuore sa-
no ma era malata d'iper-
tensione polmonare: la 
donna ha ceduto il mu-
scolo cardiaco a Giovan-
na Balbi. 59 anni, di Mal-
nate (Varese), cardiopa-
tica, e ha a sua volta rice-
vuto il blocco cuore-pol-
mone donato da una 
trentasettenne pavese 
morta in un incidente 
stradale. 

Repossi a pagina 17 



Palermo, un boss scompare dall'ospedale: la Corte di Cassazione l'aveva appena condannato a sei anni 

Una passeggiata, altro che fuga 
Pietro Vernengo, ergastolano di Cosa nostra in «libera uscita»: nessuno lo controllava 

rivi MMIIII IMUI'O 

PALERMO - La mafia 
bt'ITa lo Stato. Mentre sui 
ricoveri facili si litiira in 
Parlamento e in Tv. men-
tre lo .scricchiolio di tante 
poltrone spinge prefetto, 
questore e magistrati a 
un I ardivo giro di vite per 
arginare lo scandalo, ec-
co un mafioso che fugge e 
lascia indisturbato l'o-
spedale senza violenza, 
senza astuzia, perché 
non erano previste scorte 
e sorveglianze per Pietro 
Vernengo. il capofamiglia 
di Pont e Ammiraglio pro-
cessato per 09 omicidi, 
condannato all'ergastolo 
in primo e secondo gra-
do, arrestato nel 108(5, 
ma rimasto all'Ucciardo-
ne solo due anni, saltan-
do poi fra le corsie d'o-
spedale. 

Parlare di evasione sa-
rebbe davvero improprio. 
Diciamo che se ne è an-
dai o. Gli infermieri del 
C'entro tumori — dov'è 
stato operato l'anno 
scorso alla vescica — al 
paziente della sala 1. let-
to numero 8. hanno mi-
surato la temperatura al-
le 18.:i(). Due ore dopo era 
prevista una medicazio-
ne. Ma Vernengo non c'e-
ra più. Perché s'era in-
truppato fra i parenti dei 
malati che lasciano le 
corsie intonili alle 'Ili. 

Solo 24 ore dopo, le 
agenzie di stampa hanno 
diffuso una notizia ignorata 
nei giorni scorsi: 
hanno spiegato che il 
l.'oss era stato condanna-
to dalla Cassazione con 
sentenza definitiva a <> 
anni di carcere per un 
traffico di droga a Lecce. 
F; questo significa che la 
notizia, con grande anti-
cipo rispetto ai mtiss me-
dia, era rimbalzata in 
corsia, convincendo Ver-
nengo a dileguarsi per 

non tornare in carcere o 
per non essere ricoverato 
in un reparto-detenuti, 
come probabilmente sa-
rebbe accaduto dopo le 
polemiche scatenate dal 
-caso Madonia-, 

Sulla notizia. Vernengo 
e i suoi informatori però 
non hanno battuto solo i 
giornali ma anche il pro-
curatore generale di Pa-
lermo. Bruno Sielari. che 

ieri mattina confermava 
la regolarità formale del-
l'assenza di controlli: 
• Non avendo sentenze 
passate in giudicato ed in 
presenza di cinque prov-
vedimenti favorevoli agli 
arresti ospedalieri con-
cessi su sua richiesta la 
polizia doveva solo ese-
guire dei controlli". 

Sul groviglio medico-
legale, tutto da chiarire. 

si impongono polemiche 
e rimproveri che rimbal-
zano fra Palermo e Roma 
fra le istituzioni che non 
sono riuscite a protegge-
re Libero Grassi e che 
adesso si lasciano beffare 
dall'ultima fuga del boss 
■libero per legge» perché, 
al contrario di quanto 
auspicano Scotti e Mar-
telli, non esiste ancora 
per il nostro codice il 

••presunto colpevole-, ma 
il -presunto innocente-. 

Una distinzione troppo 
sottile per la guerra di 
Palermo. E per una fuga 
a quanto pare anticipata 
da quella di alcuni amici 
di Vernengo, se è vero 
che nella zona di corso 
dei Mille da alcuni giorni 
si sono perse le tracce di 
altri uomini della stessa 
cosca, a cominciare da 

Giuseppe Zanca, con-
dannato a 6 anni in ap-
pello, e dal fratello di 
quel Savoca ucciso poco 
tempo fa con il suo bam-
bino di -1 anni. 

La sentenza della Cas-
sazione aiuta a trovare 
una motivazione alla fu-
ga, ma non la spiega to-
talmente. Se le cartelle 
cliniche non sono una 
clamorosa invenzione dei 

medici. Vernengo è in 
condizioni drammatiche, 
condannato da un male 
incurabile che lo costrin-
ge alla •chemio» e ad al-
tre terapie a base di in-
terferone. 

Insomma, se le cose 
stanno cosi, non scappa 
solo perche cerca la li-
bertà ma forse perché c'è 
un gruppo che si riorga-
nizza. Solo un'ipotesi. 

per il momento. Polizia e 
carabinieri lavorano an-
che per capire chi o che 
cosa spinge Vernengo 
fuori dall'ospedale, verso 
una latitanza comunque 
scomoda e rischiosa. 

Si indaga sull'ignavia 
registrata dalle statisti-
che: a una media di due 
settimane di ricovero per 
tutti i pazienti fanno da 
contrappunto le lungo-
degenze della mafia, ta-
volta troncate dalle raffi-
che di mitra o con la fu-
ga, come per Vernengo. 

Quest'ultimo non ave-
va nemmeno la scorta 
delle guardie carcerarie 
dell'Ucciardone, come 
succede per Francesco 
Madonia alla seconda 
Medicina del Civico, a 
cinquanta metri dal Cen-
tro tumori diretto dallo 
stesso coordinatore sani-
tario, il professor Pino 
Palazzotto: «Non ne pos-
siamo più di finire in pri-
ma pagina perché ci por-
tano dei malati... Che co-
sa possiamo dire? Lo ab-
biamo operato l'anno 
scorso e due mesi fa è 
stato sottoposto ad un 
secondo intervento per 
via endoscopica. Siamo 
ad un tumore vescicale 
con recidiva». Diagnosi 
confermata dal primario 
dell'Urologia, Luigi Molli-
ca, ascoltato fino all'alba 
dalla polizia che ha pas-
sato ai raggi X la docu-
mentazione sanitaria. 

Un po' spaventati i 
compagni di corsia del 
boss. «Non abbiamo mai 
visto poliziotti e carabi-
nieri», assicura un pa-
ziente in pigiama. E il ca-
po sala, Giosuè Sedia: 
«Come ogni ammalato di 
tumore, a volte stava ma-
lissimo, a volte un po' 
meglio. E allora faceva 
qualche passeggiatina 
per i viali». 

Felice Cavallaro 

In alto a sinistra, un processo alla mafia; a destra, l'o-
spedale oncologico da dove è fuggito Pietro Vernengo 

Gli estorsori di Capo d'Orlando: «Processo politico» 
PATTI (Messina) — «Questo è 

un processo politico e gli impu-
tati potrebbero diventare carne 
da macello da immolare davanti 
all'opinione pubblica-. 

Alla prima udienza del proces-
so contro gli estorsori di Capo 
d'Orlando, la difesa va subito al-
l'attacco, contestando la costitu-
zione di parte civile dell'associa-
zione dei commercianti e clel-
l'anuninistrazione comunale. La 
corte deciderà questa mattina. 

Il nuovo codice prevede che le 
associazioni di categoria posso-
no rappresentare i singoli nei 

processi per estorsione. Gli av-
vocati difensori obiettano che 
nel caso degli imprenditori di 
Capo d'Orlando l'associazione 
sarebbe nata dopo che sono stati 
commessi i reati. Mentre il Co-
mune non potrebbe stare in giu-
dizio perché non avrebbe delibe-
rato la costituzione di parte civi-
le entro i termini previsti. 

Quello di Patti è il primo 
processo del genere in Italia: ec-
co perché c'è molta attesa per 
l'esito della camera di consiglio. 

All'udienza di ieri hanno assi-
stito il segretario del Msi Fini, il 

presidente della Confesercenti 
Panattoni e una folla di impren-
ditori e semplici cittadini. Alla 
sbarra 17 dei 20 presunti mafiosi 
di Tortorici. 

•Noi abbiamo fatto fino in fon-
do la nostra parte — ha detto il 
presidente dei commercianti, 
Gaetano Grasso —. Contro il ra-
cket, però, la nostra associazione 
non basta: ce ne vogliono altre, e 
ci vuole l'impegno dello Stato. 
Adesso staremo in silenzio, tace-
remo fino al termine del proces-
so». 

Alfio Sciacca 

Caso Grassi 
Indagini 
di Bankitalia 

ROMA — Dal 16 al 
20 settembre scorso 
la Banca d'Italia ha 
condotto una indagi-
ne circa i tassi appli-
cati dalla Sicilcassa 
all'imprenditore Li-
bero Grassi, ucciso 
dalla mafia. 

Gli ispettori di via 
Nazionale hanno ri-
costruito i rapporti 
tra l'impresa di 
Grassi, la Sigma, e 
l'istituto bancario. 
Dai calcoli effettuati 
risulta che, per l'in-
tero esercizio 1990, 
la Sigma è stata trat-
tata come cliente or-
dinario, per cui non 
è stata ammessa alle 
agevolazioni previ-
ste da specifiche 
convenzioni. 

I risultati dell'in-
chiesta disposta da 
Bankitalia sono stati 
comunicati dal sot-
tosegretario al Teso-
ro Maurizio Sacconi, 
che ha anche reso 
note le condizioni 
del fido deliberato 
per Grassi, pari al 
14,875 per cento. 

Insoddisfatto il ca-
pogruppo del Pds, 
Antonio Bellocchio, 
che aveva presenta-
to una interrogazio-
ne. Secondo Belloc-
chio, «a Libero Gras-
si erano stati con-
cessi fidi talmente 
bassi che era eviden-
te che si sarebbe 
sconfinato». 

Storia del capocosca che ha beffato i giudici: per gli 007 siciliani è il numero uno del traffico di stupefacenti e il creatore delle più grandi raffinerie di eroina 

Padrino della droga e mandante del delitto Dalla Chiesa 
Buscetta e Contorno i suoi più implacabili accusatori, Michele Zana il «camorrista amico» 
PALERMO — Voleva 

festeggiare l'onomastico 
a bordo di un motoscafo, 
in mezzo al mare, insie-
me con gli amici della ca-
morra. Pietro Vernengo. 
manager dell'eroina e 
grande amico di Michele 
Zaza, aveva appena stap-
pato una costosissima 
bottiglia di champagne 
francese. Quel brindisi 
non si fece mai. 

A rovinargli la festa ar-
rivarono le motovedette 
dei carabinieri, svento-
lando un mandato di cat-
tura firmato da Giovanni 
Falcone. Era il 29 giugno 
dell'86 e a Nisida. un iso-
lotto del Golfo di Napoli, 
finiva la lunga latitanza 
di uno dei grandi prota-
gonisti delle scene di Co-
sa nostra. 

Il numero uno del traf-
fico di droga, lo conside-
ravano gli 007 siciliani, e 
non soltanto perché tutti 
i principali pentiti gli 

avevano attribuito la re-
gia del grande business 
della raffinazione che in 
quegli anni aveva fatto di 
Palermo la centrale mon-
diale della produzione in 
laboratorio di eroina. 

La conferma che è Pie-
tro Vernengo a tirare le 
fila del narcotraffico si ha 
la mattina del 1° febbraio 
'82 quando in due villette 
di via Messina Marine, 
ancora in costruzione, i 
carabinieri scoprono 
alambicchi, rudimentali 
attrezzature e sostanze 
chimiche capaci di tra-
sformare in eroina pura 
la morfina-base importa-
ta dai mercati del Medio 
Oriente. Capacità stima-
ta. 50 kg la settimana. 

Vernengo, fratello di 
Rosa che è la moglie del 
pentito Marino Mannoia, 
viene individuato dopo 
un lungo appostamento, 
ma quando scatta il blitz, 
con gli elicotteri che vol-

teggiano sulle palazzine, 
il boss si rende protago-
nista di una fuga rocam-
bolesca. Vola sui tetti, 
salta su un'auto e beffa i 
carabinieri già convinti di 
averlo in pugno. 

Il suo più implacabile 
accusatore è Totuccio 
Contorno. È «Coriolano» 
a riconoscergli il merito 
di avere capito per pri-
mo, in tempi non sospet-
ti, l'importanza che 
avrebbe assunto negli 
anni a venire il traffico di 
droga. 

Una intuizione che pro-
vocò una frattura insana-
bile con Stefano Bonta-
de, il «principe di Villa-
grazia», il suo padrino. 
Erano gli inizi degli anni 
Settanta e Pietro Ver-
nengo allacciava nuove 
amicizie coi gli astri na-
scenti di Cosa nostra: 
Salvatore Riina e Maria-
no Agate. 

Una scelta che si rivela 

vincente quando, nelle 
settimane a cavallo tra il 
marzo e l'aprile dell'81, si 
aprono le ostilità con gli 
omicidi di Totuzzo Inze-
rillo e di Stefano Bonta-
de, grandi boss «posati» 
dalla cupola. 

Arrestato dopo quattro 
anni di latitanza dorata, 
Vernengo viene inchioda-
to dai pentiti che lo accu-
sano di avere avuto un 
ruolo predominante nello 
sterminio delle cosche 
perdenti. 

Nell'ordinanza di rinvio 
a giudizio nel maxipro-
cesso, i giudici elencano 
99 omicidi. In base al teo-
rema Buscetta, Vernengo 
avrebbe deciso o avallato 
i delitti compiuti entro i 
confini del suo «manda-
mento». Vittime, gregan 
della mafia, ma anche 
personaggi eccellenti co-
me il generale Dalla Chie-
sa, il capitano dei carabi-
nieri Mario D'Aleo. il me-

dico legale Paolo Giacco-
ne, l'agente speciale della 
squadra mobile Calogero 
Zucchetto. 

Eppoi, ancora, una 
ventina di amici e parenti 
di Totuccio Contorno, 
colpevoli di avere coper-
to la fuga dell'ex pistole-
ro di Brancaccio, invano 
inseguito dai killer dei 
«corleonesi». 

Ma al dibattimento di 
primo e secondo grado le 
accuse crollano, la Corte 
spazza il «teorema», ma 
lascia in piedi l'imputa-
zione di omicidio riferita 
all'eliminazione di un 
«picciotto» di borgata, 
Antonino Rugnetta, 
strangolato nella camera 
della morte di piazza 
Sant'Erasmo ma non di-
sciolto nell'acido, come 
soleva fare il capofami-
glia di corso dei Mille, Fi-
lippo Marchese. Il cada-
vere del ragazzo viene la-
sciato nel portabagagli di 

un'auto davanti alla ca-
serma della guardia di fi-
nanza, accanto alla pre-
fettura. Un messaggio 
eloquente: così finiscono 
i confidenti. 

Fu Vincenzo Sinagra. 
pentito minore, a punta-
re l'indice contro Pietro 
Vernengo con una clamo-
rosa chiamata di correo. 
«Eravamo insieme — dis-
se ai magistrati —, lo ab-
biamo ucciso noi». 

La madre di Nino, Vita 
Rugnetta, ha animato 
una delle prime udienze 
del maxiprocesso, chie-
dendo con le lacrime agli 
occhi alla Corte giustizia 
e mostrando ai giudici 
togati e popolari la foto 
del figlio sorridente. 

E giustizia ha avuto. 
Per l'omicidio del «pic-
ciotto», Pietro Vernengo 
è stato condannato al-
l'ergastolo. Un verdetto 
confermato in Appello. 

Enzo Mujnosi Pietro Vernengo mentre parla con il suo avvocato durante uno degli ultimi processi 

Seguito dalla prima pagina / Superpiani e piantoni 
go. che pure non era l'ultimo 
d< i ùrgenti ron quella con-
danna all'ergastolo e quella 
clamorosa imputazione (omi-
cidio per strangolamentoi. E 
questo gli dava un senso di 
sconfinala solitudine. Patera 
fare quel che voleva, ma non 
si sentiva rispettato. E cosi 
ha lasciato definitivamente, 
con tutto il suo crepacuore, il 
reparto urologico dell'ospe-
dale di l'alermo. e se n'e an-
dato chissà dove senza cure e 
senza sorveglianza, lui che 
aveva tanto bisogno di tutte e 
due. 

Piantone 
Cosa farà adesso Pietro 

Vernengo'' Hiimssera da piaz-
za Sant'Erasmo'.' 

E inutile chiederlo alle au-
torità, che se ne sono sempre 
infischiate. E ancora meno al 
nuovo Fin e alla superprocu-
ra. che non sono stati pensali 
per pensare a queste quisqui-
lie. Anzi, il guaio dell'Italia e 

proprio questo. Che. per idea-
lismo, nessuno pensa mai alte 
quisquilie. Dal primo gover-
nante all'ultimo piantone sia-
mo tutti COSÌ perduti nella 
contemplazione delle idee che 
ci basta intravederne una per 
credere di aver acchiappato 
la cosa. Una delibera per i 
trasporti urbani, un decreto 
per l'ordine pubblico, una leg-
ge sui limiti di velocita so?io 
il terminal dei cosiddetti iter 
decisionali italiani. Oltre la 
decisione non si arriva, 
perche da noi le idee sono 
ampiamente sostitutive elei 
fatti. Se poi i trasporti urbani 
rimangono immobili, l'ordine 
pubblico si sfascia, e sulle au-
tostrade si corre alla velocità 
della luce... pazienza. Delibe-
re, decreti e leggi sono l'estre-
mo orizzonte del nostro Iperu-
ranio politico. Al di la delle 
leggi, dei decreti e delle deli-
bere inizia il mondo spurio, 
approssimativo e inferiore 
delle cose. 

Cosi, proprio mentre nasco-
no due straordinarie idee per 

la lotta contro la mafia ll'Fbi 
e la superprocurai, nessuno si 
degna di mandare un pianto-
ne al povero Vernengo che si 
macera nella solitudine. E lui 
sparisce. 

Guardie e ladri 
Si dirà: il solito gioco tra 

guardie e ladri, con gli alti e 
bassi della fortuna. Ma è inu-
tile dirlo se le guardie sono 
idee (ottime idee) e i ladri (si 
fa per dire sono uomini iti 
carne ed ossa; perché sulla 
terra vinceranno sempre la 
carne e le ossa. A meno che a 
qualche ministro non venga 
improvvisamente l'idea di 
applicare le idee. Ma c'è qual-
cuno nel governo disposto ad 
assumersi la responsabilità 
di sporcarsi le mani con le co-
se, quando ù tanto più como-
do nettarsi la testa con i con-
cetti? E sarebbe ancora un'i-
dea, questa? Infine: piacereb-
be a Vernengo? 
 Saverio Vertone 

Seguito dalla prima pagina / Tra l'Arma e i dossier 
stata perfetta. Almeno in Ita-
lia i dossier non dormono 
mai nei cassetti. Dall'origina-
le nascono le fotocopie che 
poi. come talpe, camminando 
sotto traccia, arrivano dap-
pertutto. In questo caso, la 
storia del cavaliere eatanese 
e dei suoi amici, riprodotta in 
dodici esemplari, è approda-
ta sulle scrivanie di dodici 
procure della Repubblica. 

Pettegolezzi 
e fotocopie 

Due anni fa. l'informativa 
della Benemerita era un'ar-
ma di scarsa efficacia e nello 
stesso tempo pericolosa ad 
usarsi. Due anni dopo, a ri-
dosso delle elezioni, anche i 
pettegolezzi diventano esplo-
sivi e con tante fotocopie in 
giro non si saprà mai da dove 

proviene la fuga di notizie. 
Siamo dinanzi a un sordi-

do gioco. L'uso strumentale e 
spregiudicato di documenti 
incompleti è fuori discussio-
ne. I.e invettive e le prediche 
ci sono sembrate questa volta 
assolutamente fuori luogo. Il 
dossier così ricco eli dettagli 
ma povero di approfondi-
menti può benissimo non es-
sere vero. Però è verosimile. 

In Italia, e in particolare in 
Sicilia, la collusione tra il po-
tere mafioso e il mondo im-
prenditoriale ehi classe poli-
tica sono infatti fuori discus-
sione. 

Se come ci sembra giusto 
assolviamo la Benemerita, in-
castriamo la magistratura. Il 
dossier e anche le fotocopie 
non volano da soli. 

Ma se alcuni magistrati 
hanno organizzato una ma-
novretta elettorale, ci debbo-

no per forza essere i benefi-
ciari e le vittime. Del resto, il 
compartimento dei politici è 
rivelatore. Si rallegrano 
quando un concorrente è sot-
to tiro (basti pensare all'ono-
revole Mannino processato 
alla televisione) e inveiscono 
quando il loro partito viene a 
trovarsi in difficoltà. 

Le campagne 
elettorali 

Le reazioni sono compren-
sibili. La logica un po' meno. 
Le campagne elettorali pos-
sono essere condotte in tanti 
modi: con i progetti, le pro-
messe, le invettive, e perfino 
con le bugie. Ma se decidono 
di combattere a palle di fan-
go, è ovvio che tutti ne rimar-
ranno imbrattati. 

Gianfranco Piazzesi 

CORRIERE DELLA SERA 
(ondato nel 1876 
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