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I lunghi tentacoli delia mafia
IljJrocuratore nazionale Piero Grasso incontra gli studenti temani

- TERNI-

E' STATA una testimonianza toc-
cante quella del procuraLOrc n a-
zion ale ami malia, Piern Grasso,
daval1li agli studcnti lcrnani rillni-
ti al «Federico Cesi», nell'audito-
rium dcdicalo alla memoria di Gio-
vanni Falcone e Paolo Borsellino.
L'inllcssione delia voce tradisce Ie
origini licatesi del magistrato, uno
che la mafia l'ha conosciu1a sulla
sua pelle. L'ha viS1a marchiare a
sangue la sua 1erra, la Sicilia, poi
ha deciso di combalterla col suo la-
voro. Un lavoro estenuanll:, peri co-
loso, spesso reso vano dalle decisio-
ni di al1ri col1eghi 0 dalle voragini
legisla1ive. Un lavoro bellissimo,
COITJunque.Ha scava10 nei ricordi,

«Connivenze con i centri
di potere e la pubblica
amministrazione»

raccontando con eS1Tema lucidi1a
frammenli e ancddoli che nc han-
no segna10 la quarantennalc carrie-
ra in magis1ra1ura. Senza indulgc-
re nella retoriea, ha prcferito ren-
dere con esempi pratici Ie strategie
1en1acolari messe in alto dalla
«Piovra» per assicurarsi la sua seco-
lare sopravvivenza.
"Oggi la mafia si l: imborghesila
- ha spiegaw il procuratore Gras-
so -, si insinua nelle maglie delia
soeiela facendo leva sui eonsenso
prima che sulla vioIenza. Poi 10ba-
ralta con i vo1i dural1le Ie elezioni,
perche e proprio la connivenza
con i ccntri di p01ere e Ie inlil1ra-
zioni nella puhblica amminis1ra-
zione che coslilUiscono la sua spe-
cifici1a». Secondo Grasso, se C'l: un
errore in cui la popolazione incor-
re spesso i: l'indifferenza, il non

semirsi pane della lotta, lasciare
che sc ne occupi chi di doverc. In
rea Ita la 10lla all'ilIegali1a i: un fa1-
lOsocialc che deve coinvolgere 1U1-
1i. Una rivoluzionc culLUraIe ap-
punLO, come n:ci1a ilti1olo dell'in-
COlllW. M.a C'l: una pane Ji Iwlia
che SLareagendo allivameme. L'as-
sociazione Libera e la Confindu-

stria siciliana ne sono la testimo-
nianza. E poi a supporto di questa
tesi il procura1ore raccon1a della
reazione aq:orata degli sludellli pa-
lermitani alia recente profanazio-
ne dell'albero di Falcone, una ma-
gnolia pian1a1a davallli la casa del
magislrato scomparso divenllla
nel tempo una SOrla di altare laico

«5iamo nell'ltalia degli affari propri
Serve una nuova solidariet3.»

- TERN'-

«LA DIFFUSIONE di denaro proveniente da profitti illeciti
delia mafia dietro societa apparentemente legali e' un fenome-
no preoccupante per il centro-nord Italian, a dirlo e' stato ieri
il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso. «Oggi, in un
momenta in cui sembra piu' importante la furbizia piuttosto
che il valore dell'onesta, - ha aggiunto - e' necessaria una nuo-
va solidarieta' tra chi educa e chi produce legalita', perche' i
giovani ci chiedono giuste rivendicazioni, ma il mondo degli
adulti non sempre da esempi corretti. Purtroppo siamo ancora
nelrItalia degli affari propri, e che affari, in un'Italia in cui si
avverte una sensazione di grave crisi di Iegalita'n. Per il procu-
ratore capo deHa Repubblica di Temi, Fausto Cardella, in me·
rito aIle infiltrazioni mafiose in Umbria, «la situazione e' sotto
controHo, ma illivello di attenzione rimane sempre altm).

delia resistenza civile alia mafia.
«La legali1a l: la l(lrZa Jei deholi.
La voce delle vinime contro Ie pre-
pOlenze di qualsivoglia p01cre», ha
aggiullto ancora il donor Grasso,
che poi ricorda Ie dilEcolla e la li'u-
strazione di quando fu chiamato
in qualitil di giudice a lalere a moti-
van: la semenza del maxiproccsso
del 1986, q uello istrui to da Falco-
ne e Borscllino Jopo dicci anni di
indagini. Ouo mesi di lavoro,
7000 pagine, 475 impulali. «Non
sapcvo neppure cosa significasse
tempo libero - ha raccontaLO l'al-
to magistra1o-- Lavoravo chiuso
in casa nolle e giorno. Poi mi capi-
ta di scoprire per caso che uno de-
gli impll1ali, un giovane killer Ii-

«Non restare indifferenti
La lotta aU'iUegalita
deve coinvolgere tutti»

glio di un boss, era a piede libero
su permesso accordato da un altro
giudice. Lui era libero, melllre
qucllo agli arres1i domiciliari, para-
dossalmente, ero io. E' in momen-
li come quello peru che compren-
di realmellle quail: il LUOruolo, 1a
1ua vocazione. Ho imparaLO che tu
devi fare la tua parte al massimo,
segllcndo scmprc la lua coscienza
indipendelllemellle dai risul1al.i».
Grasso conclude il suo inrervemo
ci1ando lc parole con cui Giovanni
Falcone risposc a Tommaso Bll-
scella, primo penti10 di malia, che
gli assicurava che Cosa Nos1ra
avrehbe ucciso cnrrambi: «Posso-
no ucciJere me ma Ie mie idee
cammincranno sulle gambe di al-
tri magistrati». E chiude lap ida-
rio: «Noi siamo qua e continuere-
mo»


