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a passività e l'inerzia dello Stato lasciano aperta la strada alla sanguinosa sfida

Terrore mafioso: Palermo come Beirut
Strage per uccidere il giudice Chinnici
Un'auto-bomba, fatta
cio
e del

e con il telecomando a distanza, secondo le tecniche sofisticate della
o
o delle più
i inchieste), due
i e il

e

, Stato
e questione
di

E

, ha seminato
ee
e - Assassinati il capo dell'uffio - Venti
, a cui un bambino :
a
à
»
a nostra redazione
O — E1 mattina. E
c'è già caldo. Sono passate
da cinque minuti le otto. Al
n. 63 di via Pipitene Federico
— uno stabile a sei plani, decoroso, non lussuoso, nella
zona residenziale — si ripete
la scena d'ogni
a
tra poco sarà l'inferno. Un'
altra strage mafiosa a Palermo. Altre quattro vittime,
massacrate per aver compiuto il loro dovere contro la
mafia e i santuari occulti.
e e diecine di chili di
tritolo fatti brillare con un
telecomando, piazzati su una
126 Fiat, parcheggiata davanti al luogo dove — come
sempre a quest'ora — la
scorta dei carabinieri attornia il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo,
o Chinnici, coraggioso ed esperto coordinatore e protagonista di tutte le
granai inchieste, che sta uscendo da casa per recarsi in
ufficio.
Sul marciapiede il portiere, Stefano
, pulisce
lo zerbino. E* un grande, orribile tuono quello che fa tremare i palazzi nel raggio di
duecento metri.
ba salta per aria sino al quarto piano. E l'Alfetta color
crema blindata s'accartoccia
'dentro una colonna di fumo.
Quattro corpi, smembrati e
sfigurati, proiettati con forza
feroce in ogni direzione: sonò
o Chinnici, 58 anni,
consigliere istruttore, moglie
e tre figli.
o Trapasso, 30
anni, maresciallo dei carabinieri, capo della sua scortai
moglie e cinque figli. Salvatore Bartolotta, appuntato
dei carabinieri, 48 anni,
quattro bambini. Stefano sacchi, 56 anni, il portinaio
del palazzo, sposato, senza

e
O

A volta che ho gistrati fornisce una chiave
incontrato
o di lettura per comprendere
Chinnici è stato il 19 maggio il carattere dei delitti palerscorso. Era venuto al Senato mitani. l Palazzo di Giustiper interrogare Pecchioli e zia è stato decapitato, se alme nel quadro dell'inchiesta tri si fanno avanti devono
sull'assassinio di a Torre. sapere sin d'ora la sorte che
o l'interrogatorio discu- li attende.
a stessa ispirazione ha
temmo a lungo ed egli diseguidato
la mano che ha asgnò un panorama della situazione palermitana in cui sassinato a Torre,
reità,
a
Chiesa.
Non
si
si colloca la strage attuata
ieri con implacabile fred- tratta di «vendette» collegadezza e tecniche «moderne». bili ad un fatto giudiziario o
Parleremo di questo. Prima amministrativo, ad una invorrei ricordare l'uomo chiesta o ad una iniziativa
straordinario che fu
o legislativa. No. Viene assaschi in modo efficace
Chinnici.
o conosciuto sinato
mette
in
l'eseranni fa nella casa di Cesare cizio di undiscussione
potere reale che
Terranova al quale era lega- si
esercita in tutti i gangli
to da grande amicizia ed af- della vita della città e dello
fetto e dal quale poi aveva Stato. i fatto il terrorismo
ereditato l'Ufficio istruzio- politico-mafioso
esercita
ne di Palermo.
oggi il dominio su una parte
Chinnici era un uomo della società ottenendo con
semplice e schietto; il suo vi- tutti i mezzi consenso od obso ricordava la Sicilia conta- bedienza.
Più volte abbiamo detto
dina, pulita; i suoi occhi esprimevano bontà grande, che occorre dare una spieintelligenza e fermezza. Co- gazione delle ragioni per cui
me Cesare Terranova, del si è venuti a capo del terrofenomeno mafioso sapeva rismo «rosso» e non di quello
cogliere sempre e solo l'es- nero e meno che mai del tersenziale, senza vagare tra le rorismo politico-mafioso. Se
nuvole di teorie astratte, im- non si guarda al retroterra
probabili e romanzesche o economico, sociale, politico
nello scetticismo interessa- e culturale di questi fenomeni si finisce per non capirne
to e mistificatorio.
Terranova e Chinnici ave- nulla. l terrorismo mafioso
vano lavorato per anni insie- non può essere sconfitto con
me ed entrambi avevano una retata o con dei «pentiuna comune visione dello ti». È indispensabile una aStato, dei problemi della Si- deguata organizzazione recilia, della mafia e dei pote- pressiva (che al momento
ri politici ad essa collegati. non esiste) ed occorre che lo
n seguito, Chinnici aveva Stato abbia un volto nuovo,
il volto di uno Stato forte e
loravorato per anni con giusto,
capace di ottenere
Gaetano Costa, altro magi- reali consensi.
i voti che
strato forte, retto e colto col oggi i partiti di governo
riquale aveva una comune vi- scuotono nelle zone dominasione delle vicende siciliane te dal potere mafioso vengoe nazionali, del modo d'esse- no da strati che vogliono che
re giudice e di sentirsi citta- le cose non cambino o da
dino di questa
.
tanta gente convinta che
Cominciamo, per cercare nulla può cambiare e che
di capire, proprio da questa tanto vale acconciarsi, rastriade di uomini forti assas- segnarsi, convivere con la
sinati
mafia ed il malgoverno.
Terranova fu ammazzato Questa è una verità amara
nel momento in cui, rien- ma è la verità. e chiacchietrando nei ranghi della ma- re, le deprecazioni, le progistratura dopo una profi- clamazioni d'intenti, i riti
cua esperienza parlamenta- funebri sono ormai controre, doveva assumere la re- producenti. telegrammi e i
sponsabilità di direzione discorsi d'occasione possono
dell'Ufficio istruzione. a essere scritti già oggi per i
un Costa capo della Procura morti che verranno. Questi
ed un Terranova capo di gesti sono destinati semmai
quell'alto ufficio per certi ad allargare la fascia dello
signori
rappresentavano scetticismo. a credibilità
davvero il colmo. Così quel dei governi è zero. E, del reminaccioso binomio venne sto, quale credibilità può aspezzato ancor prima di na- vere un ceto politico di goscere, con l'assassinio di verno che ha archiviato la
Terranova. a a rimpiaz- vicenda Cirillo, impone ai
zarlo fu chiamato, appunto, funzionari l'omertà, usa il
o Chinnici. non un uo- potere come strumento primo di paglia. A quel punto vato? a questione morale,
per impedire che si saldasse il risanamento dello Stato,
l'anello della Giustizia ven- l'adozione di nuovi metodi di
ne assassinato Costa, e le co- governo sono la sostanza vera della lotta al terrorismo
se non si fermarono fi.
Chinnici in una recente in- politico-mafioso.
tervista al nostro giornale
E cosa può fare di diverso
dichiarava:
o — con
o
sentenze istruttorie — per- il nuovo governo?
c'è
da
dire
che
nelle
bozze
ché sono stati uccisi a Torprogrammatiche il terrorire,
a Chiesa e
- smo
è ignola>. Ecco, dunque, arrivare rato.politico-mafioso
Sì, ignorato. Eppure in
puntuale la sentenza di mor- Sicilia
sono stati assassinati
te eseguita in modo tale da il capo del governo
far sapere che nessun osta- rella) ed il capo dell'opposicolo potrà arrestare la ma- zione (la Torre), il capo della
no omicida del terrorismo polizia
a Chiesa) ed i
politico-mafioso. Per am- capi del potere giudiziario, e
mazzare un uomo hanno fat- con loro tanti altri innocento una strage. Nella carnefi- ti. Chi può aprire gli armadi
cina avebbero potuto coin- dove sono custoditi tanti
volgere non quattro ma an- scheletri? Certo non potrà
che quaranta persone. l ter- farlo chi ha avuto le chiavi
rorismo mafioso ha fatto co- sino ad oggi. Sta qui il punto
sì un nuovo salto di qualità. nodale di una vicenda che
Cera da aspettarselo. Gli in- non è siciliana o napoletana
tere»ii in giuoco sono enor- ma coinvolge ed investe tutmi.
ta la nazione.
f»

La storia di questi tre ma-

PALERMO —- In primo plano I corpi, pietosamente coperti, del giudice Chinnici e dell'appuntato dei carabinieri
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«Scoprirò i mandanti per
La Torre e Dalla Chiesa»
Così aveva
o il giudice eliminato - Si
nova - «So che possono
i in ogni momento.
'Abituati a guardare
faccia la. realtà, riteniamo
che non sarà impresa facile
debellare 11 fenomeno: la mafia continuerà ad
sare, ad insanguare città e
campagne*.
Chinnici
la pensava così. Un giudice
integerrimo, un giudice consapevole, uno che lavorava
negli stessi uffici del procuratore Costa e di Cesare Terranova e che quelle uccisioni
tentava di riscattare con il
suo
impegno.
mafia — diceva con lucidità — avrà periodi di minore o maggiore virulenza a seconda delle risposte e della
reazione chei pubblici poteri
sapranno opporre*. Sapeva,
Chinnici, che tre erano gli ostacoll principali che si ergevano: la scarsezza di leggi e

mezzi più efficaci, te immense disponibilità economiche
del gruppi mafiosi, gli stretti
rapporti con l settori del potere.
andava ilcendo da
tempo e fu anche grazie al
suoi suggerimenti e alla sua
provata esperienza, alla sua
testarda insistenza che la
giurisprudenza italiana si
convinse della necessità di
nella ormai famosa e efficacissima 'legge
Torre* reato di associazione per delinquere a sfondo mafioso e camorristico.
suo osservatorio di capo dell'ufficio istruzione dei
tribunale di
(si era
insediato dopo l'assassinio di

(Segue in ultima)
Sergio Sergi
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Anche la A è contro
per la politica verso

n
a

o il clamoroso no della Camera agli aiuti militari USA
per il Centroamerica il presidente
n è nel mirino delle
crìtiche. Anche la A non condivide le sue scelte. A PAG. 3

a Corte sul rinnovo
dei contratti d'affitto
a Corte costituzionale è tornata ad occuparsi dell'equo canone con tre sentenze. Una, sul rinnovo automatico dei contratti potrebbe influire sulla riforma della legge, presto al
A PAG. 6
Parlamento.

e varato nella settimana prossima

a qual è il prezzo
pagato alla ?
Non sappiamo se oggi, nella riunione collegiale del
pentapartito, fon.
userà lo stesso linguaggio usato
in un articolo su
dall'on. Galloni.

La Segreteria del PCI

d Niven, il popolarissimo attore inglese, è morto ieri in
un ospedale svizzero dove era ricoverato da tempo.
e
aveva 73 anni
A PAG. 12

Craxi è sicuro di farcela. a incontrato Pertini nella tenuta
presidenziale di Castelporziano. dichiarando poi che il pentapartito si sta
. Oggi a
o si riunirà il
vertice dei cinque partiti governativi: si dovrebbe parlare del
programma, ma la sensazione generale è che neppure in questa occasione si arriverà a un confronto chiaro e approfondito. E intanto si accende la disputa per le poltrone. Pietro
o lancia la propria candidatura a ministro, mentre l'obiettivo di Spadolini (Esteri o vicepresidenza) sembra più diffìcilmente raggiungibile.
A PAG. 3

O

Vincenzo Vasile

Nell'interno

Craxi da Pertini: il pentapartito
ormai «delineato». Oggi il vertice

di

(Segue in ultima)

Una efferata strage mafiosa ha nuovamente insanguinato la
Sicilia e ferito l'intera nazione.- E stato assassinato il capo dell'ufficio istruzione di Palermo,
o Chinnici, assieme ai carabinieri
o Trapassi e Salvatore Bartolotta e al custode dello
stabile Stefano i Sacchi. Altri carabinieri e cittadini risultano
feriti. a Segreteria del PC rivolge alle famiglie delie vittime la
commossa solidarietà dei comunisti itialiani e chiede che vengano finalmente adottate misure energiche, rapide, efficaci per
individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia. Questo crimine è ulteriore prova della assoluta inadeguatezza degli impegni e delle misure finora adottate e del fatto che hanno potuto
continuare a manifestarsi collegamenti e connivenza fra mafia
e settori del potere politico, nel quadro di una acuta degradazione della vita pubblica.
Specifiche e gravi responsabilità esistono nel non aver fornito
alla magistratura tutti i mezzi e le strutture necessarie, nel non
avere ancora dotato i corpi di polizia dell'indispensabile coordtnamentoe dei necessari livelli di professionalità e nel non aver
agito con rigore nel risanare tutti i settori della pubblica amministrazione. Su ognuno di questi terreni bisogna immediatamente agire, come i comunisti hanno più volte e concretamente
indicato. Questione essenziale è che il governo renda possibile
l'integrale applicazione della legge a Torre su tutto il territorio
nazionale.
Un particolare, gravissimo significato assume l'uccisione del
giudice Chinnici, al quale erano affidate le indagini per i delitti
, a Torre e
a Chiesa, e che svolgeva il suo compito con riconosciuto impegno e intelligenza. Si vogliono a questo
modo troncare ricerche che potrebbero condurre alla identificazione degli esecutori e dei mandanti di alcuni fra i crìmini più
feroci compiuti in questi anni. Si vuole arrestare con il rinnovato uso del terrore tf cono dettairiustizia, impedire U raggiungimento della verìfi. n giudice. Chinnici, al quale va il merito di
r condotto a concmaone importanti processi di mafia e droga, rappresentava sicuramente in questo momento una garanzia di lotta per la verità e la giustizia. l suo nome, e quello di
coloro che sono caduti con lui, resterà nella memoria di tutti i
siciliani e gli italiani che consideravano compito primario liberare
a e il Paese dalla trama barbara delta mafia, salvaguardare la democrazia da questo nemico insidioso e crudele.
Un dovere debbono ora compiere il governo e i competenti
organi dello Stato: porre su un nuovo piano le indagini e in
generale le iniziative per sconfiggere il disegno mafioso, avviare
un'opera risolutiva capace di sradicare la criminalità organizzata e di restituire sicurezza e libertà ai cittadini. comunisti non
risparmieranno le loro forze perché questo obiettivo sia raggiunto.

È morto
d Niven
il «dandy» di
d

SERVIZI DI SAVERIO LODATO E BRUNO MISERENDINO
E A L T R E NOTIZIE ALLE PAGG. 2 E 3

l nuovo

a al posto che fu di
o che non accada alla

Segreteria del
:
condanna e denuncia

E
Colpiscono, in questo articolo. U tono spretante verso il
e verso lo stesso presidente
la pesantezza della richiesta politica
che viene di nuovo avanzata,

l'argomentazione sulla politica economica,
quel che concerne le
condizioni politiche, l'on.
Galloni ripropone l'esigenza
di «una maggioranza politica, stabile e duratura almeno (71) entro limiti di vita
dell'attuale
e
quindi alternativa nel suo'
complesso rispetto all'opposizione*. Non debbono essere
ammessi *dlaloghi e aperture* e deve essere assicurato
di una politica comune per quanto riguarda le
e gli enti locali*. È
lecito porsi la domanda: slamo tornati, o stiamo per tornare, alla famigerata 'dellmltaxlone della maggioranza*?
domanda va rivolta
al compagno Craxi, segreta*
rio del
e presidente
ricato. Osi tratte di tentativi
(affidati, come è acdella
caduto tenie volte, per
prese analoghe, negli ultimi
anni, a quell'uomo assai incauto che risponde al nome

di Giovanni Galloni) per cercare di elevare il prezzo che 11
dovrebbe pagare per ottenére la presidenza del Consiglio dei ministri?
verità, questo prezzo ci
appare già, allo stato delle
cose, abbastanza elevato.
sembra cioè politicamente
assurdo che sia la
in
questo momento, e dopo le elezioni del 26giugno, a dettare condizioni al
Né si
tratta solo delle interferenze,
più o meno incaute, di Galloni:
stesso dì aver compiuto una scelta pregiudiziale a favore del pentapartito e
di non aver voluto esplorare
altre possibilità, rende Craxi
prigioniero dell'arroganza
democristiana e tende a
svuotare la novità e l'importanza che senza dubbio avreboe potuto rappresentare
una presidenza socialista.
la lettura della bassa di programma, che
presidente

(Segue in ultima)

TEMPIO — Il corpo carbonizzato di uno dai

Ancora fuoco
n Sardegna.
Oggi
funerali per
le 7 vittime
o è morto ieri mentre veniva trasportato in aereo - Gravissimi alami dei feriti - l cordoglio dei comunisti - Aiuti àn
parte della T e della Francia

muffii nesTinceodio
Nostro unitilo
O
A — Sono sette le vittime
del terribile rogo di Tempio Pausania. n una,
città ancora scossa dal dramma e dalla paura, e dove le fiamme allontanate dal centro
continuano a divampare nelle campagne vicine, si svolgeranno oggi i funerali del sette
uomini periti nell'incendio di giovedì. Solo
due, il maresciallo
o Palchi, 43 anni, e il
maresciallo Salvatore Pala, 40 ann, facevano
parte dei reparti forestali- Gli altri quattro,
Antonio Fara, 36 anni; Antonio
, 50
anni;
o Ghisu, 40 anni e Silvestro
coni. 36 anni, erano civili, impegnati nella
difesa dei boschi e delle popolazioni minacciate dal fuoco. a settima vittima è il vigile
urbano Claudio
, 37 anni, morto ieri
pomeriggio, dopo ore e ore di dolore, a bordo
dell'aereo che lo portava a Torino, al centro
grandi ustionati. a salma è stata riportata a
Tempio con lo stesso aereo. sette sono rimasti intrappolati tra le fiamme assieme ad un'
altra decina di uomini delle squadre anti cendio a poca distanza dal paese, mentre cercavano di fermare il rogo sviluppatosi dai
boschi di s Foaaatos. fronte del fuoco at è
esteso per diversi chilometri, giungendo a
minacciare il paese. È stato a questo ponto

(Segue in ultima)
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L'iniziativa

in ii

o l'alta mafia cominciava a

e segni
*

ii

vicino alla verità

Piste scottanti i mandati di cattura
per il delitto
a Chiesa e l'eroina
la
a nostra redazione
O — Questo mese di luglio a Palermo: una quiete fìnta, appesa ad un filo. E
travolta ora da quei cento chili di tritolo, un
cumulo di macerie, nuove vittime. Tutto previsto, studiato a tavolino, messo in conto dai
feroci strateghi dell'alta mafia. Sparare nel
mucchio, pur di eliminare
o Chinnici che
sa e vuole leggere nelle carte che scottano.
Anche quella di ieri, come ormai in decine
di altre occasioni, è una risposta, una sfida
all'iniziativa antimafia. Questa volta però il
messaggio di morte è stato diffuso con un'amplificazione senza precedenti e con mezzi senza precedenti, il telecomando al servizio dei
killer. Si spiega perché in questo mese di luglio tutto era apparentemente tranquillo.
Non perché la guerra sull'eroina fosse finita, o
i «vincenti» avessero stravinto e i perdenti non
fossero più in grado di reagire: covava invece
qualcosa di spettacolare, per tornare a ribadire a chiare lettere che la mafìa non può essere
estirpata. E il bersaglio, dopo il giovane
leo capitano dei carabinieri della compagnia
di
, massacrato a maggio insieme alla scorta, doveva appartenere ancora una volta al gruppo degli investigatori che in questo
mese di luglio avevano continuato a lavorare
nei loro uffici-bunker.
Un lavoro che aveva dato frutti, portando
sulle prime pagine dei giornali le mappe, anche se ancora sfocate, di «santuari» fino a
qualche mese fa inaccessibili. E mafiosi di
rango erano stati spediti in galera, mentre da
ogni soglia violata si intrawedevano nuove
complicità, nuovi bubboni.
Erano stati così indicati i nomi di mandanti

ed esecutori dell'assassinio del generale
a
Chiesa, di sua moglie Emanuela Setti Carraro, dell'agente
o
, il primo rapporto organico sulla strage del 3 settembre.
Eppure, per la prima volta nella storia della
mafia, in quelle cento pagine compilate da
poliziotti e carabinieri c'era di più, molto di
più. una radiografia dei poteri occulti siciliani, finanziari e politici. Quei nomi che a Palermo si fanno da tempo, ma nessuno aveva mai
scritto in un rapporto giudiziario.
È il 4 luglio. a Palazzo di Giustizia, le
prime indiscrezioni: una settimana prima è
stato presentato un dossier al giudice istruttore Giovanni Falcone e al sostituto procuratore Giuseppe Ajala. È il bilancio di dieci mesi
di indagini. Persone denunciate per concorso
in omicidio: quindici, tutte appartenenti alle
cosche che hanno spadroneggiato negli ultimi
,i
tempi a Palermo. Greco, i
bono, i Prestifilippo, i
, i Provenzano. Ci
sono anche
o Santapaola, Nunzio Salafia, Antonio
, Salvatore Genovese, dei
clan siracusani e catanesi, già citati in un precedente rapporto. E questo è il gruppo —
spiegano gli inquirenti — che ha deciso ed
eseguito militarmente la strage.
Quali piste sono state seguite?
o avuto un ruolo determinante i pentiti? È pensabile che quindici uomini, sia pure posti in cima alla piramide mafiosa, abbiano gestito in
proprio un'esecuzione senza precedenti? e
risposte arrivano ai cronisti misurate, prudenti, a volte enigmatiche. Non ci sono pentiti, il «lavoro» è andato avanti deduttivamente,
prendendo spunto cioè dalle stesse dichiarazioni di
a Chiesa qualche settimana pri-

a volta delineata una

a dei

i occulti,

politici -

clan collegati al

ma di essere assassinato. E il rapporto passa
in rassegna tre livelli: quello «militare» (a questo girone appartengono le quindici persone
denunciate), quello che rimanda ad «un coacervo di interessi imprenditoriali direttamente minacciati»; infine, le complicità con certo
sottobosco politico siciliano.
Si diffonde la notizia che tutte le «famiglie»
presero la decisione all'unanimità e mobilitarono per l'agguato due uomini ciascuna. a i
nomi degli esponenti dei circoli finanziari siciliani? Gli investigatori non li divulgano: non
6ono in rapporto diretto con la strage — spiegano — anche se sono tutt'altro che estranei
al contesto in cui è maturata. l giorno dopo il
riserbo sarà strettissimo. Qualche giornalista
viene convocato in questura per aver scritto
più del dovuto; c'è tensione e nervosismo fra
Alcune delle principali vittime della mafia: Piersanti Matta rella, Pio La Torre. Cesare Terranova,
polizia
e carabinieri. cronisti si rendono conGaetano Costa, Boris Giuliano, Emanuele Basile, Mario D'Aleo e Carlo Alberto Dalla Chiesa
to che questo è un rapporto che scotta, che si
è giunti ad una svolta.
Sette giorni dopo, 1*11 luglio, il giudice istruttore Giovanni Falcone firma 14 mandati
di cattura. suoi collaboratori raccontano che
ha letto e riletto il rapporto, verificato minuziosamente la posizione di ogni persona sospetta', confrontato questo dossier con quello
sui «161», presentato nel luglio dell'82 e che
ricostruiva il mosaico delle famiglie allora in
guerra fra di loro.
Una settimana dopo, altra rivelazione. È
stato trovato un taccuino dove
a Chiesa
aveva trascrìtto le sigle e la composizione delle società su cui stava indagando, t nomi dei
personaggi del mondo imprenditoriale e politico che aveva incontrato nei quattro mesi di
lavoro a Palermo, intuizioni, sospetti, episodi.

Parla

o

»

«È una miniera», ripetono polizia e carabinieri. a frase viene scritta sui giornali. a mafìa
resta nell'ombra, non passa ancora all'offensiva.
A metà luglio Falcone firma altri 9 mandati
di cattura. Viene così individuato un clan siciliano che commercia stupefacenti ed è collegato ad un fornitore internazionale, o Bak
, che dalla Thailandia spedisce eroina già
raffinata. A suo carico il giudice istruttore emette un mandato di cattura internazionale:
il cinese viene arrestato a Bangkok dalla Criminalpol.
l 25 luglio, il titolare delle più grandi inchieste di mafia e droga, parte per Bangkok.
Prima però si ferma ad Atene per interrogare
un trafficante italiano, Fioravante Palestini,
arrestato a Porto Said su una nave greca proveniente dalla Thailandia: trasportava 200
chili di eroina e 25 di morfina. Anche l'arresto
di o Bak n è il segnale di una svolta, la
conferma che le cosche ora che tante raffinerie sono state scoperte in Sicilia, hanno modificato i loro sistemi di approvvigionamento.
Si rivolgono direttamente ai paesi del «triangolo d'oro» (Thailandia,
, Birmania) importando eroina già raffinata.
All'indomani della presentazione del rapporto sulla morte di
a Chiesa e della scoperta di questa nuova pista internazionale
della droga, la mafia passa al contrattacco.
Uccide il magistrato
o Chinnici che aveva seguito, quale capo dell'ufficio istruzione,
entrambe le piste, avallando ogni decisione
dei suoi collaboratori.
Saverio Lodato

e Bertoni, giudice e presidente del comitato antimafia del CS

«L'hannofermatoperché voleva vincere»
«Chinnici era un uomo buono ma forte» - Si lamentava che all'impegno di molti magistrati non corrispondesse una mobilitazione degli
altri corpi dello Stato - «Esiste un intreccio fra mafia, criminalità degli affari e corruzione di Stato: sono facce di una stessa medaglia»

PALERMO — Una panoramica della strada dove è avvenuto l'attentato, sono chiaramente visibili
le conseguenze dello scoppio su tutte le auto e i palazzi circostanti

Pubblichiamo
alcuni
stralci dell'intervento che
il giudice
o Chinnici
svolse al convegno internazionale su
a e potere», nell'aula magna dell'università di
a nei
giorni 19-23 ottobre 1981.

da traffici illeciti (droga e tabacco), dagli appalti pubblici, dai sequestri di persona,
fino a quando la mafia potrà
realizzare stretti rapporti
con settori del potere, sarà
possibile solo ottenere risultati parziali e contingenti,
ma non debellarla defìnitil merito di una presa di ,vomente. Sarà certo possibicoscienza nella lotta contro le attraverso convegni, dila mafia va, indubbiamente, battiti e commissioni di ina quelle forze politiche rifor- chiesta conseguire una mimatrici e progressiste e a gliore conoscenza del problequegli studiosi, che per voca- ma e mediante nuove leggi e
zione hanno combattuto la mezzi più efficaci ottenere
mafia, fin dal suo affermarsi risultati operativi, ma nessucome forza occulta, reazio- no deve illudersi. Se è vero —
naria e criminale; va alle vit- ed in proposito non possono
time di ieri e di oggi, che ope- sussistere dubbi — che in tarando nel campo politico o lune zone dell'isola la mafia
della amministrazione dello permea taluni settori del poStato, hanno portato avanti tere fino al punto da identifila lotta per la redenzione del- carsi, talvolta, con essi, se è
le zone nelle quali la mala vero come è stato scritto che
e
pianta ha messo radici. Abi- il Presidente della
a alla cui
tuati a guardare in faccia al- Piersanti
la realta riteniamo che non memoria tutti ci inchiniamo,
sarà impresa facile debellare è stato eliminato per aver vo11 fenomeno; in democrazia, luto portare ordine e legalità
si sa, la soluzione dei proble- in quei settori della vita remi richiede tempi lunghi, e gionale nei quali ordine e lepertanto è giocoforza am- galità erano gravemente
mettere che la mafia, costi- compromessi, a seguito delle
i della mafia, si
tuendo, oggi, uno dei più
gravi e complessi problemi comprenderà come il camdella vita nazionale, conti- mino da percorrere per libenuerà ad imperversare, ad rare l'isola dalla mafia sia
e città e campa- lungo, difficile, pieno di insigne; probabilmente, così co- die.
me è avvenuto in passato, aA nostro avviso l'aspetto
vrà periodi di minore o magiù rilevante, più emblemagiore virulenza a seconda
co che dà alla mafìa un
delle risposte e della reazione
che i pubblici poteri sapran- connotato del tutto particono opporre, tuttavia, fino a lare, è costituito dal rapporto
tuando non sarà in grado di con settori del potere. Non
lsporre di leggi e mezzi più vogliamo invadere il campo
efficaci, fino a quando 1 ma- riservato ad altri; non posliosi avranno la possibilità di siamo però esimerci dall'africavare migliala di miliardi fermare che se oggi la mafìa
è problema nazionale, se es-

S

sa oggi costituisce grave pericolo per le istituzioni democratiche (poiché il di lei
potere destabilizzante non è
meno insidioso di quello di
altre forze eversive), tutto ciò
è anche conseguenza diretta
dei rapporti occulti e palesi
che la legano al potere, in un
groviglio di interessi che sono di natura politica ed insieme economica: se è storicamente vero che in Sicilia
ogni riforma tendente a riscattarci dallo stato di arretratezza economica e sociale
nel quale ci dibattiamo è fallita, o se si sono raggiunti risultati che hanno cambiato
poco o nulla, ciò è conseguenza della infausta opera
che la mafìa ha esercitato sul
potere; senza dire, che là dove essa stessa è diventata potere — net piccoli come nei
grandi centri — ha gestito la
cosa pubblica al di fuori della legge e contro la legge.
Non c'è stato e non c*è grosso
scandalo nella Sicilia occidentale nel quale non sia
presente la mafia.
o che se 11 legislatore vuole concretamente
impegnarsi nella lotta contro il terrorismo mafioso (ci
sia consentita la espressione
dal momentto che la mafia,
recentemente, ha mutuato
metodi propri del terrorismo
di diversa matrice), deve agire con decisione, fermezza e
senza ritardi che appesantirebbero la già drammatica
situazione della Sicilia occidentale, in due direzioni. n
primo luogo, uscendo da una
situazione di incertezza che
affonda le radici in un passa-

A — «Parto per Palermo. Vado insieme agli altri
del Consiglio superiore della
. a mi creda,
non è un fatto di rappresentanza, Chinnici era un amico
di lunga data. Ci incontravamo poco, ma ci tenevamo in
contatto frequente; sì, l'ultima volta che l'ho visto è stato a un incontro di giudici di
mafia organizzato dal
.
o un ricordo sempre identico di lui: Chinnici era un uomo forte ma buono. Voglio
dire: lui era anche un uomo
molto duro, molto fermo,
sempre convinto della necessità di lottare a fondo contro
la mafìa e impegnato ad attuare queste sue convinzioni.
Sì, purtroppo con mezzi inadeguati».
e Bertoni,
membro togato del
, eletto dalla corrente progressista di Unità per la Costituzione, presidente del comitato antimafia istituito proprio
un anno fa dal Consiglio dei
giudici, parla al telefono con
voce commossa. Non esita a
dirlo: «Sono sconvolto da

questa morte, da questa strage».
a prima di tutto vuole ricordare l'impegno di Chinnici:
i non si è mai sentito
isolato, come è accaduto e
accade per molti altri giudici, per inquirenti coraggiosi,
ma sentiva che al suo impegno e a quello di molti colleghi, alla sua dedizione, non
corrispondeva una pari fermezza, una pari mobilitazione altrettanto forte da parte
delle istituzioni dello Stato.
Sì, me lo ricordo, di questo si
rammaricava profondamente». cE poi, è vero, gli mancava un sostegno operativo.
Nel suo ufficio a Palermo, e*
erano nove giudici, di cui
due spesso assenti per motivi
di salute. a come si fa con
tutto il lavoro che c'è a Palermo? i si lamentava, e aveva ragione».
Questa assurda carenza di
mezzi di fronte a una macchina da morte che usa i
mezzi più cruenti e sofisticati, che sfida con arroganza e
senso di impunità la gente, lo

Stato; che cosa vuol dire?
o la mia
e
senza mezzi termini — afferma Bertoni —: dietro la mafia c'è un centro occulto di
direzione. a strage di Palermo ci mostra una organizzazione che non so come si possa semplicisticamente qualificare ancora di tipo delinquenziale. Si tratta di un'azione diretta contro lo Stato,
contro certe espressioni dello
Stato, e quindi ha obiettivi
politici di destabilizzazione e
deve essere guidata da un
centro occulto. Sono convinto: Chinnici sicuramente
puntava molto in alto e il suo
omicidio dev'essere sicuramente stato ordinato dall'alto».
Che fare? Che cosa fa il
, il Parlamento, il governo?
e Bertoni: «Ci sono tante cose che si potevano fare e
non sono state fatte... l CS
ha varato un piano antimafia, il primo tentativo di razionalizzare i nostri interventi in questa materia. a

quello che possiamo fare noi
direttamente è poco. l CS
può però fare molto per mobilitare i giudici, perché abbiamo un terreno fertile: non
sono intimiditi, sono sensibili, giovani e anziani, a questi
temi e a questa battaglia, ma
ci vuole un segnale dal Governo dagli
corpi dello
Stato. E stata varata la legge
antimafia a Torre), un'ottima legge, ma che non funziona ancora adeguatamente o come potrebbe, perché
non ci sono organici adeguati, non c'è volontà di puntare
in certe direzioni.-».
o dico — afferma Bertoni — che di fronte a queste
stragi non si può rimanese inerti: se tre giudici vengono
uccisi dalla malavita organizzata in poche settimane
i a Trapani, Caccia
a Torino, Chinnici a Palermo), be', è evidente che c'è
qualcosa in
a che non si
conosce a fondo. magistrati
possono fare processi e cercare di arrivare in fondo a
certe cose, ma devono essere
aiutati, il terreno deve essere
arato dallo Stato, dal potere

«È un cammino difficile.
lungo, pieno di insidie»
Ecco che cosa aveva affermato il giudice assassinato ad un recente convegno su malia e potere: «Agire con decisione, senza ritardi»
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PALERMO — Tina Passalacqua teda la bara con i resti dal marito Rocco Chinnici. accanto i figli

to nel quale si credeva ancora sull'eco di discorsi di uomini politici prestigiosi, che
la mafìa fosse costituita da
uomini che «coltivavano l'amor proprio di popolo, l'affetto portato al parossismo,
4a fedeltà fino all'esasperazione», si deve stabilire che la
mafìa non solo è associazione per delinquere, ma associazione certamente più pericolosa e diversa da quella
prevista dall'art. 416 C.P. e
che, pertanto, essendo di per
sé, per la sua sola esistenza
un pericolo per la collettività, deve essere colpita con
apposita norma sanzionatoria, anche indipendentemente dalla prova diretta che gli
associati mafiosi abbiano
specificamente programmato crimini; occorre cioè acquisire definitivamente il
concetto giuridico che la mafia è indissolubilmente legata al crimine ed è anzi un fattore produttivo di esso, onde
il mafioso anche quando non
abbia programmato alcuna
immediata attività criminosa, è comunque elemento disponibile a tal fine e quindi
pericoloso e dannoso per 1*
ordine pubblico e per la collettività. a proposta che intendiamo formulare è di introdurre nella nostra legislazione penale la figura autonoma del reato di associazione mafiosa.
Altro elemento caratterizzante della qualità di mafioso e connesso al prestigio e al
grado di intimidazione esercitato dall'affiliato alla mafia n un determinato contesto territoriale, è costituito
dall'assoluto controllo di
una più o meno consistente

politico. Se no, saranno uccisi soltanto, perché naturalmente la mafia spara su
quelli che sente più decisi nei
suoi confronti ma anche più
deboli».
o a Bertoni: uno dei
nodi della lotta alla mafìa è
la possibilità di spezzare i
suoi legami con centri, personaggi del potere politico.
Chinnici ne era convinto, lo
ripeteva nei suoi interventi
nelle sedi più diverse.
l potere politico — risponde — potrebbe fare piazza pulita facilmente. giudici devono trovare prove, ma
per il potere politico basta un
sospetto, l'ombra di collusioni. Non devono fare politica
persone che sono conniventi
con la mafia. a poi bisogna
andare anche oltre. o ripeto: bisogna vedere cosa c'è
dietro a questo disegno. Bisogna capire.
i magistrati stanno tentando di farlo, cercano di scoprire ma 1'
intreccio è complesso. Sì,
vorrei che lei scrivesse questo: la mìa convinzione è che

esiste un intreccio tra criminalità mafiosa, criminalità
degli affari, corruzione di
Stato. Sono facce di una stessa medaglia.
o torto
quelli che se la prendono con
i giudici che fanno i processi
per le corruzioni negli apparati pubblici. Ce un intreccio
complessivo che ormai invischia tutta
. Qua si deve tagliare nettò se si vuole
vincere. E Chinnici era uno
di quelli che voleva vincere e
che credeva in quello che faceva.
o sentito di persona,
tante volte, intervenire e denunciare pubblicamente l'esistenza di questo intreccio.
Sì, vorrei che soprattutto'
questo si capisse».
a voce di
e Bertoni si incrina nuovamente,
pensando a Palermo, ai funerali. o credo che domani
saremo lì in molti. Chinnici
era davvero un amico di tutt
i, un collega grande e gran
parte di noi sarà lì per un fatto di amicizia diretta. Sì —
ripete —, Chinnici era un uomo buono e forte».

massa di suffragi elettorali
che, proprio per essere legati
non ad una determinata ideologia politica ovvero alla
stima ed alla fiducia per un
determinato candidato presentano un singolare fenomeno di trasmigrazione da
una elezione all'altra, in
schieramenti politici diversi
e soprattutto a favore di candidati diversi spesso portatori di concezioni politiche assai, differenti.
È evidente allora che ciò
che lega tali dati non è l'ideologia e nemmeno il clientelismo cioè la devozione verso
un determinato uomo politico, fenomeno di costume
quest'ultimo, forse deteriore,
ma pur sempre lecito, ma l'azione «persuasiva» che il mafioso locale esercita in occasione delle elezioni orientando suffragi da lui controllati secondo gli equilibri economici e sociali ritenuti più
convenienti n quel determinato momento storico.
Oggi tutti sappiamo quali
enormi profitti le «famiglie*
mafiose traggono dalla produzione e dal commercio di
sostanze stupefacenti.
e
stesse considerazioni valgono per gli appalti di opere
pubbliche. Passando alla fase conclusiva non ci pare
fuori luogo, sul piano della
concretezza e tenendo sempre presente la necessita di
e ed
ei
responsabili del reato di appartenenza ad associazione
mafiosa, la istituzione della
ed. «Banca dei dati» della
tanto si parla. l centro
§uale
ovrebbe potere essere uti-

lizzato dai magistrati ogni
qualvolta essi conducono accertamenti su soggetti imputati o indiziati del reato di associazione mafiosa. a Banca dei dati, o centro di raccolta, ovviamente dovrebbe
essere affidato ad ufficiali di
>.g. e a magistrati particoarmente qualificati che abbiano esperienza specifica
nel campo delle indagini e
degli accertamenti sulla mafia. l centro dovrebbe avere
la sede principale a
,
con diramazioni nelle province più colpite dal fenomeno mafioso.
, riteniamo indispensabile la ricostruzione
della Commissione Antimafia, con carattere permanente. a nostra richiesta non è
politica in senso stretto ma
attiene, per usare una espressione recente, alla politica della giustizia.
Secondo noi, con la istituzione della Commissione
permanente, lo Stato nella
sua espressione più qualificata qual è U Parlamento, oltre ad avere in ogni momento un quadro aggiornato della realtà siciliana, farebbe
sentire la sua presenza; n
settori, che per varie ragioni,
oggi hanno perduto, nei confronti del cittadino, di credibilità. Come siciliani, non
dovremmo avvertire alcun
disagio; dovremmo tenere
conto del fatto che ogni azione tendente a combattere la
mafia, è diretta contro una
minoranza assai esigua, che
ha gettato nel fango il buon
nome di cinque milioni di
cittadini.
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A giorni il governo Confindustria, nuovi
dissensi. Firmati
Ma il programma
altri 4 contratti
è ancora un rebus
o Falck» provoca secessioni nella Federmeccanica - Annuno si candida a una poltrona di ministro, Spadolini tuttora
: blocco dei salari? Neppure a parlarne
in attesa - a Confindustria: più tasse e stretta ai salari ciati altri accordi -

«

giudici devono
sentire l'affetto
dei cittadini»

Nel vasto panorama delle reazioni non c'è solo il cordoglio
magistrati non chinano il capo i di Nilde Jotti
e Francesco Cossiga a dei senatori comunisti
A — Non c'è solo il cordoglio e il dolore. C'è, nell'amplissimo panorama delle reazioni alla nuova sanguinosa
strage mafiosa di Palermo, la
volontà di non cedere, di andare avanti in questa lotta contro
la più potente organizzazione
del crimine; c'è la richiesta rivolta al governo e allo Stato di
rompere resistenze burocratiche e connivenze politiche ed
economiche, di dotare i suoi
apparati di uomini e mezzi in
grado di vincere la sfida della
mafia. Vale per molti l'esempio
della lotta al terrorismo, un fenomeno altrettanto sanguinoso che ha ricevuto colpi durissimi dai corpi repressivi dello
Stato che hanno potuto agire e
conseguire risultati muovendosi in un clima di mobilitazione popolare e di isolamento sociale e politico del terrorismo
stesso. A questo livello la lotta
contro la mafia non è ancora
pervenuta.
È questa la preoccupazione
del presidente della Camera
Nilde Jotti che invita tutti ad
opporre alla «strategia eversiva* della mafia «la resistenza
più ferma, tenace e totale. a
magistratura deve sentire il sostegno, la riconoscenza e l'affetto di tutti i cittadini onesti e
ricevere dall'iniziativa del governo e del Parlamento tutti i
mezzi materiali e giuridici per
continuare e vincere nella sua
opera. a mafia è un pericolo
per la democrazia italiana: ecco perché — conclude Nilde
Jotti — occorre, con un'azione
intensa e coerente, far crescere
questa consapevolezza in tutti
i cittadini italiani e tramutarla
in opere e risultati concreti*. £
un disegno criminoso di estrema pericolosità — ha detto
Francesco Cossiga, presidente
del Senato —: per stroncarlo
occorre il concorde impegno
dello Stato in tutte le sue componenti, delle forze sociali e di
tutti i cittadini*.
E alla gente si rivolgono gli
stessi magistrati palermitani
così orrendamente colpiti, che
nel corso di un'assemblea a palazzo di giustizia hanno approvato per acclamazione un breve documento che «invita la
collettività a sentire come propri questi martiri, vittime della
lotta per assicurare la civiltà
della vita di tutti e a rendere
concretamente possibile con la
sua mobilitazione e fattiva collaborazione la vittoria in questa lotta*.
giudici non chinano il capo:
l'esecutivo di
a
democratica* definisce il consigliere istruttore
o Chinnici, «un esempio di coraggio, di
rigore e di capacità. magistrati siciliani sapranno trarre da
auesta eredita la forza per tradurre o sgomento ed il dolore
di oggi in un più forte impegno
professionale e civile per la difesa della democrazia e della

convivenza civile*. e donne
del Comitato unitario siciliano
hanno lanciato un appello agli
italiani, alle donne e «soprattutto al governo» per una mobilitazione che sconfigga «il nemico più pericoloso*.
i ai corpi martoriati
delle vittime, un anonimo investigatore di Palermo ha pronunciato queste poche parole:
«Bisogna fare terra bruciata intorno ai mafiosi. Bisogna incrementare, e soprattutto condurre con più severità, i controlli patrimoniali. C'è troppa
ricchezza ostentata senza alcuna preoccupazione, ricchezza
che non si capisce come sia stata accumulata*. E
tura democratica» mette l'accento su «un tessuto istituzionale indebolito e degradato da
troppi anni ormai di gestione
politica inefficiente e corrotta,
inquinata da collusioni e immobilizzata da indifferenze e'
vischiosità».
Sono gli stessi concetti che
compaiono nell'interpellanza
che ieri i senatori comunisti
(primo firmatario il presidente
del gruppo Gerardo Chiaromonte) hanno rivolto al presidente del Consiglio per chiedere «una svolta decisiva nell'opera di prevenzione e repressione della criminalità organizzata, applicando integralmente
la legge a Torre, nell'azione di
risanamento della vita pubblica e negli interventi necessari
per l'organizzazione ed il coordinamento delle forze di polizia e per la dotazione di mezzi e
strumenti idonei per gli uffici
giudiziari in Sicilia*. E questo
il tasto su cui insiste anche il
sindacato unitario di polizia
: «Un immediato rafforzamento degli organici — si

l
:
ricostituire
subito
l'Antimafia
A — capigruppo comunisti della Camera e del Senato,
Giorgio Napolitano e Gerardo
Chiaromonte, hanno compiuto
ieri un passo formale presso i
)residenti dei due rami del Paramento perché alla strage di
Palermo venga data una risposta anche nella forma dell'immediata ricostituzione della
Commissione parlamentare sul
fenomeno della mafia.
Napolitano e Chiaromonte
hanno perciò sollecitato i presidenti della Camera e del Senato ad assumere, d'intesa tra loro, le iniziative necessarie perché si possa giungere sin dai
prossimi giorni alla ricomposizione dell'Antimafia.

f

Pettini: «L'Italia
risponda alla sfida»
A — «È una sfida»: questa la reazione di Sandro Fertini a notizia deila barbara
strage di Palermo. a — ha
aggiunto ti presidente della
a — «e una sfida che

la
a è in grado di
fronteggiare con la determinazione del suo popolo e il coraggio dei magistrati e delle
forze dell'ordine impegnati in
questa dura lotta che sarà con*

Il card. Pappalardo:
«Non rassegniamoci»
O — a città non
si può rassegnare.a delitti di
«ucsto genere». E il nuovo,
fermo, accorato appello ai

alermitani del cardinale
galvatore
Pappalardo.
l
prelato è sceso ancora una
volta n campo per dire, su-

legge in una nota —, in termini
qualitativi e quantitativi, e un
reale coordinamento dell'azione di tutte le forze di polizia, al
di là degli orpelli formali, sono
la premessa per cominciare seriamente la lotta*. Antonio Bisaglia, presidente
dei senatori de, ritiene «necessario uno sforzo straordinario
delle istituzioni per contenere
e debellare il fenomeno mafioso*. Bettino Craxi sostiene che
«lo Stato deve mostrarsi all'altezza di questa grave emergenza, recuperare ogni ritardo,
moltiplicare la sua capacità di
reazione, di prevenzione e di
repressione*.
C'è anche la mobilitazione: a
Palermo, non appena si è diffusa la notizia dell'attentato,
cortei di operai (in prima fila i
lavoratori dei cantieri navali)
si sono recati in città. Per oggi
in tutta l'isola è indetta un'ora
di sciopero. Una manifestazione si è svolta ieri sera à Comiso,
indetta dal «meeting internazionale» contro i missili Cruise
e gli interessi mafiosi in questo
grande «affare*.
e reazioni, questa volta,
travalicano i confini della Sicilia: fanno sentire la loro voce il
sindacato unitario di
,
come la
e la Federazione
del comprensorio di Pomezia; la
e E, il sindaco di
o Tognoli, la provincia di
Bologna. a Federazione unitaria nazionale
ha chiesto «di rispondere
alla sfida alla mafia procedendo rapidamente al rafforzamento degli organici delle diverse forze di polizia dislocate
in Sicilia, adottando tutte le
misure atte ad accrescere la loro efficienza e il loro collegamento con le popolazioni a cominciare dall'attuazione di un
effettivo coordinamento operativo, superando ogni intollerabile inerzia burocratica*.
Giovanni Spadolini, segretariorepubblicano,vede «una cospirazione che certamente travalica i confini della Sicilia e
investe più vaste e inquietanti
responsabilità*. Spadolini non
specifica, ma forse intende riferirsi — come dice
o
gri, segretario del PdUP — a
«quella macchina di potere (da
rimuovere in Sicilia e in tutto il
paese) che è alla base di tutto*.
i e dichiarazioni sono stati diffusi anche da Amintore Fanfani,
o Elia,
presidente della Corte Costituzionale, Ciriaco e
, Pietro
, Virgilio
,
. l segretario del PC Enrico Berlinguer ha inviato telegrammi dì cordoglio al generale dei CC Valditara; alla moglie
del magistrato
o Chinnici;
alla moglie di Stefano i Sacchi.

g. f. m.

dotta fino alla eliminazione
completa della mafia r della
criminalità organizzata*.
Sandro Pertini — che oggi
sarà a Palermo per partecipare in forma privata ai funerali
— ha poi espresso «ai familiari
delle vittime, il sentimento del
cordoglio, dell'indignazione e
della solidarietà mia e del popolo italiano». Ai feriti «l'augurio più fervido di pronta
guarigione».

bito dopo la nuora strage
mafiosa, che «nonostante le
forze del male si facciano
sempre più odiose e prepotenti, occorre mobilitare le
coscienze più sane deila citta nella convinzione che il
coraggio degli uomini onesti alla fine avrà il sopravvento».

A — Bettino Craxi è convinto di avere «via libera* da
parte dei cinque partiti che si
apprestano a ricostituire la
stessa maggioranza della passata legislatura. Alla sua visita ufficiale a Pertini, nella tenuta
presidenziale di Castelporziano, ha voluto dare propno questo senso.
riferito al Capo
dello Stato — ha affermato con
una dichiarazione di tono ottimistico rilasciata all' "Avanti!"
— dell'atteggiamento di piena
disponibilità politica che si è
venuto delineando, da parte
della
del
del
del
e naturalmente del
verso l'ipotesi della costituzione di una maggioranza
parlamentare e di una corrispondente coalizione di governo: Sui temi del programma
(per i quali, in realtà, è mancato un confronto chiaro ed aperto durante questi giorni), secondo Craxi, si sarebbero verificate 'larghe convergenze»
anche se sono necessari -ulteriori approfondimenti» nel
corso della riunione collegiale a
cinque convocata per questa
mattina a
.
l tentativo per la formazione del nuovo governo sta, quindi, per approdare alla ricostituzione del pentapartito. E Craxi
ha fatto capire che nei primi
giorni della prossima settimana
— probabilmente mercoledì —,
quando si avranno i pronunciamenti di tutte le direzioni politiche dei partiti governativi, egli tornerà da Pertini con la listadei ministri.
E difficile dire quanto e come, nella riunione pentapartitica di oggi, si discuterà di programma.
, alla vigilia,
Pietro
o ha riunito 1 ufficio politico socialdemocratico
per lanciare la propria candidatura a ministro, e Giovanni
Spadolini, pur vedendo sfumare l'ipotesi di una vicepresidenza del Consiglio senza portafoglio (che, secondo il suo intento, avrebbe dovuto essere istituita in parallelo con una vicepresidenza democristiana), non

ha del tutto rinunciato al ministero degli Esteri. a questa
poltrona quasi certamente dovrebbe toccare ad Andreotti, e
per diverse ragioni: anzitutto,
perché già nel! ultimo governo
egli doveva avere la responsabilità della Farnesina e fu Fanfani, all'ultimo momento, ad impedirlo nominando invece Colombo (e per questo Fanfani
non è stato perdonato); e. in secondo luogo, perché Andreotti
è adesso il principale sostenitore di un e
a certamente
bisognoso di sostegno.
Prima di lanciare pubblicamente la propria candidatura a
ministro, Pietro
o si è incontrato con e
. a detto
che il colloquio è stato «molto
cordiale e sereno», e interrogato dai giornalisti ha voluto precisare l'atteggiamento del
sulle Giunte, in risposta
alle pressioni del
e di
alcuni dirigenti d e
pare —
ha detto — che non sia più l'epoca dei preamboli
Siamo in una situazione nuova
della quale tutti dobbiamo farci carico, tenendo naturalmen- _
te conto degli equilibri che reggono il paese a livello nazionale».
repubblicani continuano

Berlinguer
a colloquio con
o
i
A — Si è svolto ieri un
incontro tra il segretario del
PC Enrico Berlinguer e il presidente delle
o
. Nel corso dell'incontro
sono stati affrontati i temi della
pace e della corsa agli armamenti nucleari, con particolare
riferimento all'iniziativa delle
della marcia su Ginevra.
All'incontro hannorpartecipato
anche, per le
, Aldo e
o e per il PC Paolo Bufalini e
o Gianotti.

invece a parlare di programma.
l
— afferma la Voce repubblicana — è impegnato 'fino in fondo in un confronto
programmatico leale, franco,
approfondito col
incaricato di guidare il governo». Poche battute, che hanno il sapore di un «via libera* al presidente del Consiglio, condizionato
però a certi aspetti del programma (Spadolini ha tuttavia
lodato il fatto che un partito di
marxista» come il
PS abbia impugnato la bandiera della politica dei redditi).
Se le possibilità del segretario
del
di entrare nel governo
come ministro degli Esteri si
fanno più tenui, del tutto in alto mare sembra il «caso Visentini*. l presidente del
entrerebbe solo se la «troika* economica fosse di suo gradimento, e
in particolare se al Tesoro andasse Guido Carli. E intanto
Granelli, a nome dell'«area Zaccagninii, affronta nuovamente
la questione della presidenza
del Consiglio per ripetere una
frase quanto mai eloquente:
non è in svendita». l
sostegno a Craxi si può anche
dare, ma non è solo formale 1'
indicazione data dalla C a
Pertini per uomini
di esperienza» (Andreotti, Fanfani) e per *un leader nuovo come
l presidente della Confindustria
, con una dichiarazione che contiene molti «segnali» per l'odierno vertice pentapartitico, afferma di condividere gli 'Obiettivi di fondo» del
programma Craxi. Chiede però
qualcosa di più: una sottolineatura del
della competitività», un aumento delle tasse
(mobilitare il risparmio verso il
capitale»), un contenimento
del -costo del lavoro e delle indicizzazioni» (leggi scala mobile). una
riduzione
del costo del denaro*. E aggiunge: non «ponete—per carità — altri vincoli per la concessione della fiscalizzazione
degli oneri sociali

cf.

O —
o Falck.
contribuirà a sconfìggere l'effetto Fiat? a secessione delle
imprese che rifiutano la disciplina della Federmeccanica e
della Confindustria ricopre certo enorme rilevanza. a c'è ancora dell'altro, una iniziativa
forse più dirompente della stessa firma separata tra il colosso
o milanese dell'acciaio e
a Firn: Antonio Coppi (presidente della Assolombarda, ex
vice presidente Confindustria
delegato ai rapporti col sindacato ai tempi di Gianni Agnelli)
in una lettera al presidente della Confindustria, Vittorio
loni, indica un indirizzo di politica economica ed industriale
contrapposto a quello attualmente prevolente nell'associazione degli industriali.
l presidente degli industriali lombardi, che proviene tra 1'
altro dalle file della Falck, propone una strategia di relazioni
industriali tese a cercare il consenso per operare" il rilancio
dello sviluppo del Paese, ed il
miglioramento della competitivita delle imprese; questo non
puntando esclusivamente alla
riduzione del salario e degli automatismi salariali, ma lavorando per una efficace politica
tributaria, per ridurre 1 indebitamento pubblico, per accrescere la produttività dell'intero
sistema.
E una strada del tutto diversa dalla guerra santa antisindacale intrapresa dai crociati confindustriali di
i e
delli. E Coppi non è certo uno
sprovveduto, né può essere
scambiato per un amico della
sinistra italiana. Neppure l'Assolombarda è una associazione
industriale qualunque, rappresenta il 40% delle imprese metalmeccaniche nazionali, tra i
suoi associati figurano personalità come
o Pirelli, Pittinì e Peretti. Non sarà anzi inutilericordareche tanti esponenti della Fiat da qualche
tempo parlavano di leadership
debole o aperta alla Assolombarda, non celando
e
di impegnarvi propri uomini
(soprattutto dopo l'allargamento dell'impero Fiat in

ferie estive.
o la Firn ha
siglato ieri mattina altri due accordi sempre sulla base della
proposta Scotti, olla Acis (400
dipendenti) e alla
m (200
dipendenti) di Taranto. Ulteriori accordi sono preannunciati nel corso della prossima settimana, benché tante aziende
ormai siano chiuse. n Emiliaa hannofirmatola Saci
di Cesena (250 dipendenti) il
cui titolare è vice presidente
dell'associazione
industriali
della provincia di Forlì, l'altra
azienda è l'Aurei di Faenza
(100 dipendenti).
Alberto Falck

l consiglio regionale dell'Ea na approvato
un ordine del giorno in cui esprime profonda preoccupazione per fa rottura delle trattative dei metalmeccanici privati
insieme alla disapprovazione
delle decisioni della Federmeccanica e della Confindustria,
invita il governo che sta per formarsi ad usare tutti gli strumenti per giungere ad una rapida conclusione del contratto.
e del giorno è stato aprovato col voto favorevole del
,
,
.
, mentre i
repubblicani si sono astenuti.
, in una intervista a
,
o
a
sottolinea che il nuovo governo
«deve costringere la Confindustria a chiudere i contratti», oltre a impegnarsi a realizzare «in
tutte le sue parti* l'accordo del
22 gennaio. Craxi, afferma ma, «deve utilizzare tutte le leve a sua disposizione (commesse pubbliche, crediti agevolati,
fiscalizzazione degli oneri sociali) per indurre la Confindustria ad accettare il testo proposto da Scotti*. A proposito
Soi di alcune voci, provenienti
a ambienti vicini a Craxi. su
un eventuale blocco dei salari,
il segretario generale della
è stato perentorio: «Non
è neppure il caso di parlarne*.
«Se Craxi — aggiunge
a
— dovesse scegliere la via della
conservazione contro gli interessi dei lavoratori, la risposta
del movimento sindacale sarà
quella che deve essere: la lotta».

P
jiorgio Falck

, mediante l'acquisizione della Snia e l'ingresso nella
. È diffìcile dire se la firma dell'accordo
separato alla Falck e la lettera
di Coppi a
i indichino la
volontà dell'azienda milanese
di restaurare una leadership
tra gli imprenditori lombardi.
Nei fatti comunque oggi esiste
una «linea* della Falck che ha
dietro di sé, o ha il conforto, i
maggiori industriali lombardi
(e non solo lombardi).
Secondo voci che circolano in
questi giorni, e che vengono riprese dalle agenzie di stampa,
esisterebbe l'intenzione da parte degli oppositori alla linea di
scontro deOa Confindustria di
aprire una «battaglia* interna
all'associazione subito dopo le

Antonio Mereu

o il clamoroso voto della Camera che blocca gli aiuti militari al Centro America

Nicaragua, anche la CIA contro Reagan
l vertice dell'organizzazione contrario al coimolgimento militare nella regione - Silenzio della Casa Bianca sul «rovescio» parlamentare - Aperta a Panama la riunione del gruppo di Contadora i di solidarietà
, del Brasile e dei liberali tedeschi
N — a Camera del rappresentanti ha
o la politica centroamericana del presidente
. Al termine di un
dibattito che per intensità e toni ha ricordato
quelli che caratterizzarono il periodo del
coinvolgimento americano nel Vietnam la
Camera, a maggioranza democratica, ha deciso con 228 voti favorevoli e 195 contrari di
sospendere entro l'anno tutti gli aiuti segreti,
militari e strategici ai ribelli che combattono
nel Nicaragua contro la giunta sandinista di
. Perché la sospensione degli aiuti
diventi effettiva è necessario ora che l'emendamento votato nella notte di giovedì dalla
Camera sia fatto proprio anche dal Senato.
à appare n verità poco probabile
essendo questo ramo del parlamento americano a chiara maggioranza repubblicana.
l voto della Camera, che rappresenta un
vero e proprio colpo per la politica centroamericana del presidente
, blocca un
pacchetto di aiuti per oltre 19 milioni di dollari. Esso ha inoltre rovesciato la situazione
che si era venuta a creare con un voto precedente allorché gli alleati di
n al Con-

gresso erano riusciti, seppure con un solo voto di scarto, a far approvare una mozione n
base alla quale qualsiasi sospensione degli
aluti al ribelli antlsandlnlsti avrebbe dovuto
essere accompagnata da un gesto reciproco
da parte del governo di
a che si sarebbe dovuto impegnare a sospendere ogni
aluto ai combattenti del Fronte «Farabundo
* impegnati nel Salvador.
a Casa Bianca si è rifiutata di commentare la decisione della Camera dei rappresentanti (un emendamento del provvedimento
prevede la sostituzione degli aiuti con una
sovvenzione di 80 milioni di dollari agli alleati della regione per permettere loro di bloccare i rifornimenti di armi ai movimenti di
guerriglia) ma il presidente
, anche
recentemente, aveva dichiarato che il blocco
degli aiuti al guerriglieri antisandinistJ sarebbe stato «un grave errore*.
l crescente coinvolgimento militare degli
Stati Uniti n Centroamerica, che ha registrato negli ultimi giorni numerose e autorevoli voci di condanna, è osteggiato persino da
alcuni alti funzionari della
, l'ente di

spionaggio americano. Secondo notizie raccolte dalla rete americana «CBS», alti funzionari
A avrebbero mosso serie obiezioni
contro l'uso clandestino di personale paramilitare in azioni contro il Nicaragua. n particolare, gli alti gradi dell'organizzazione, temono che l'attività di questi agenti porti in
breve tempo ad una inarrestabile escalation
del conflitto.
Frattanto, le notizie diffuse ieri dal Pentagono sulla presenza di mercantili sovietici
carichi d'armi nelle acque centroamericane
non hanno trovato nessuna conferma. l
mercantile
, che era stato cautelativamente bloccato per alcune ore nel porto
venezuelano di
, ha potuto riprendere la navigazione verso il Nicaragua perché il carico è stato giudicato regolare dalle
autoritè locali. a direzione generale del porti del Nicaragua ha annunciato, a questo proposito, che nel corso della settimana sono attraccati nei porti del paese sei mercantili sovietici i quaii hanno scaricato «carichi generali* (medicinali, concimi) e non armi.
Sul piano diplomatico si intensifica l'atti-

vità dei rappresentanti del gruppo di Contadora.
i a Panama si è aperta la terza riunione del ministri degli Esteri di
, Panama, Venezuela e Colombia e del loro colleghi centroamericani. Questa riunione, considerata l'ultima possibilità per raggiungere
risultati concreti in favore della pace sarà
dedicata tra l'altro all'esame della proposta
presentata dal Nicaragua il 19 luglio scorso e
degli ultimi avvenimenti nella regione. l
rappresentante del governo di
, riferendosi alle tre squadre navali americane
che stanno compiendo esercitazioni davanti
alla costa dell'Atlantico e del Pacifico, ha affermato che «sulla testa dei partecipanti alla
conferenza c'è una pistola puntata*.
tiva di pace del gruppo di Contadora continua a raccogliere adesioni e testimonianze di
solidarietà n tutto il mondo.
, anche 11
ministro degli Esteri Colombo, i liberali tedeschi e il presidente provvisorio del Brasile,
Antonio Chaves, hanno espresso l'appoggio
all'iniziativa diplomatica avviata per la ricerca di una soluzione di pace in Centroamerica.

l celebre architetto e urbanista morto ieri a ,83 anni nel ricordo del presidente

U

Picchiato, come «leggere» (e salvare) le città
A — E morto ieri a
,
i
all'età di 83 anni, il prof.
Piccinato, architetto e urbanista di fama nazionale e internazionale. Nato a
o (Verona). dal 1927 al 1974 insegnò
urbanistica presso le università
di Napoli. Venezia e
.
a d'oro del Presidente
della
a per la Pubblica istruzione nel 1975, Piccinato era membro di varie accademie e istituzioni italiane e straniere (San
,
,
ecc.), ed aveva conseguito il primo premio Olivetti per l'Urbanistica. Nel 1980 gli e stato conferito il «Grand priz mondiali
dell'Associazione intemazionale di urbanistica. Sono suoi, tra
gli altri, i piani regolatori di Benevento, Carrara,
, Pescara, Siena,
;
ta, Bolzano e
, e col suo
contributo sono nati anche i
piani di
a e di Venezia.
a salma di
i Piccinato
rimarrà esposta dalle 8.30 alle
11 di lunedi nella camera ardente dell'ospedale San Filippo
Neri di
, da dove sarà trasportata nel paese natale.

aveva la
grande capacità di
con immediatezza un organismo urbano, di coglierne subito gli elementi essenziali, di
comprendere a prima vista
auali erano i problemi e le soluzioni possibili.
davvero
un urbanista nato. C'era indubbiamente, alla base di
questa sua capacità, un grandissimo intuito: fin da quando, nel 1928 fu il primo a comprendere che i centri delle città si salvano con un piano che
modifichi l'insieme dell'orgac'era anche
nismo urbano.
un serio retroterra di studio,
di conoscenza analitica, di approfondimento
sistematico,
continuamente rinverditi dalla grandissima pratica professionale.
pagine della sua
lettura storica degli insediamenti medievali italiani, pubblicata in testo del 1946,
no aiutato un'intera generazione di urbanisti a conoscere,
e perciò ad amare e a rispettare e a difendere, la storicità
dei nostri insediamenti
ha lavorato mol-

tissimo. Non c'è città grande o
media del nostro
con la
quale non si sia cimentato.
Non c'è occasione che abbia
perso per promuovere e sperimentare fé ragioni dell'urbanistica moderno:perfino sotto
il fascismo, con il piano di Sabaudia e con la sua difesa degli insediamenti
medievali
contro la monumentalità classicheggiante del regime.
ha sempre dato un contributo
essenziale, spesso decisivo.
Qualche tempo fa parlavamo
con il compagno Binanti, vice sindaco di Siena (una delle
città che, nei lontani anni
Cinquanta, ha avuto un 'piano
Ammiravamo
insieme il centro storico salvato, le valli ortive protette;
parlavamo dei problemi di'oggì, delle possibili soluzioni.
convenivamo su due cose: sul
fatto che, senza
senza la mobilitazione delle
intelligenze che la sua battaglia per il piano aveva promosso, quel patrimonio non si
sarebbe salvato; e sul fatto
che le sue intuizioni sui pro-

blemi e sulle soluzioni funzionali per lo sviluppo della città
si sono nel tempo rivelate giuste. Quante città, in
sono state ugualmente comprese, e perciò salvate, grazie a
era un combattente.
era perché credeva
nella città come patrimonio
collettivo della civiltà, e nelV
urbanistica come strumento
per salvaguardarlo e svilupparlo.
era perché amava il
suo mestiere, e ne conosceva il
grande valore per l'interesse
di tutti. Non perdeva una occasione per polemizzare con
gli esponenti della speculazione, o con i portatori di interessi aziendali miopi rispetto alle
ragioni dell'urbanistica.
una trincea fu da lui lasciata
sguarnita.
vecchiaia e la
malattia non lo hanno mai
frenato nella volontà del suo
impegno. Ancora
quakbe
giorno fa, complimentandosi
con la mia elesione a presidente dellTNU, mi assicurava
la disponibilità piena a lavo-

rare per
qualunque
cosa ci fosse da fare. Nel rispondergli, gli riferivo del
grande, prolungato, fragoroso
applauso con U quale i partecipanti al recente congresso
delllNV avevano salutato il
suo messaggio di adesione.
Spero che gli echi di quell'applauso gli siano giunti.
B messaggio di
nato non deve andare perso.
questo i necessario ancora
più oggi, che l'urbanistica cerca strade nuove per risponde'
re meglio alle nuove esigenze,
per utilizzare meglio le nuova
possibilità.
amore per la
città come patrimonio sociale
e speranza per il futuro della
città, la sua fiducia per il piano come strumento della volontà collettiva e come quadro
di coerenza delle scelte sul
territorio, sono virtù che devono germinare in molta intelligenze. nutrire molte volontà. Solo se questo avverrà
la sua fatica avrà dato tutto il
suo frutto.

Edoardo Solano

