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Il Mattino

AntonioManzo
«Cosa Nostra» rialza la testa tanto da indurrePietroGrasso,presidentedelSenatoedexgiudicedelmaxiprocessoallamafia,a gridare inpiazza:«Palermo è nostra
non di Cosa nostra». Così gli oltre cinquantamila studenti italiani, ancora una
voltaaPalermoper ricordare,ventiquattro anni dopo, la strage di Capaci sono
esplosi in un standing ovation liberatoria. Non sono giorni facili in Sicilia dopo
il recente agguato mafioso al presidente
del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci,
salvo per la prontezza difensiva della
scorta.Ilricordodell’anniversariodell’attentatoincuiperserolavitailgiudiceGiovanniFalcone,lamoglieFrancescaMorvillo e i tre agenti di scorta Vito Schifani,
RoccoDicilloeAntonioMontinaroèservito a ricollegare memoria e futuro, passando per un inquietante presente. C’è
l’appello di Sergio Mattarella che, ricordando proprio le parole di Giovanni Falcone («La mafia non è affatto invincibile»), lancia un messaggio di gratitudine
aglistudentichesfilanoperleviediPalermo partendo dall’aula bunker del carcere dell’Ucciardone. «Grazie a chi non si è
mai scoraggiato nella battaglia contro le
mafie,control’illegalitàecontrolacorruzione», scrive Mattarella ricordando come la cultura della legalità «vive soprattutto nell’agire quotidiano dopo che la
data di Capaci è entrata nella memoria
nazionale».Unamemoria cheh ascosso
la coscienza nazioL’appello
nale sul fronte della
Grasso:
lottaalla mafia.
le sentenze
Istituzioniinpridi Falcone
mafila.Chidipersoe Borsellino na,chicondichiarazioni. Come il presono
mier Matteo Renzi:
monumenti «Se questo Paese è
giuridici
un po’ più forte e
piùliberolodeveanche a persone come
FalconeeBorsellino,nellaloro memoria
continua il nostro lavoro per combattere
tutte le forme di mafia». Il ministro degli
Interni,AngelinoAlfano,conilpresidente dell’Antimafia Bindi sono stati personalmentepresenti.Cosìcomeil ministro
di Giustizia Orlando e dell’Istruzione
Giannini.
Ma come evolvono le mafie italiane a
partire da Cosa Nostra? Il professore Ernesto Ugo Savona, direttore delcentro di
ricercaTranscrimedell’universitàCattolica ha analizzato le tendenze criminali,
con particolare attenzione alle dinamiche economiche e sociali. «I mafiosi ita-

Frontiere
del crimine
a Napoli

Il corteo Maria Falcone, la sorella del giudice ucciso, insieme con gli studenti nelle strade di Palermo

L’anniversario

Capaci, il ricordo della strage
«È stato l’inizio della riscossa»

Falcone, messaggio di Mattarella e studenti in piazza
liani non sono soggetti irrazionali ed
emotivi. Non metteranno più bombe al
tritoloperfermareloStatoconlasuaazionerepressiva.Aloroconvieneunfruttuoso silenzio per sperimentare nuovi modelli economico-criminali meno esposti
al rischio dell’azione dello Stato ma, soprattutto,individuareareedelnordEuropadove sono facili emeno rischiosi nuovi investimenti. E lo stanno già facendo,
in Germania e nei Paesi nordici». È quellochecompreseperprimoGiovanniFalcone,cioè laglobalizzazione delle mafia,
cosìcometestimonianolericerchediSavonachedaBruxellesaSingapore,conla
suaéquipeèchiamatoperl’altaspecializzazione di analisi economica criminale.
CosaNostraelacamorrapotrebberorialzarelatestacontentazionistragiste.«Oggi nonèpiù iltempo del1992. Il processo
di modernizzazione delle mafie italiane
procede in maniera spedita ma occulta,
comeunfiumecarsicoeriversanell’economialegaleiproventidelleattivitàillecite.Eccoperchélemafieitalianenoncolti-

”

Savona
«Le mafie si sono
inabissate e in silenzio
producono 10 miliardi
dall’illegalità sempre
più concentrata al Nord»

Il caso

Meredith, 36 ore di libertà a Guede
Sollecito: «Lui non si è mai pentito»
L’amarezza
Il legale della famiglia
della giovane uccisa: non
è giusto, ma funziona così
Cristiana Mangani
ROMA.

Uscirà probabilmente
domani per le prime 36 ore permesso premio. Dopo quasi nove anni passati in cella, Rudy
Guede, l’unico condannato per
l’omicidio diMeredith Kercher,
potrà lasciare il carcere di Viterbo per recarsi in una cooperativa per il reinserimento degli ex
detenuti, prima di tornare nella
struttura detentiva che lo ospita.
E lui, ieri, non appena ha saputo la notizia, ha scritto un post sulla pagina Facebook gestita
dalsuoufficio stampa: «Potròdi
nuovosentire ilsole sulla pellee
guardarefuoridallafinestrasenza sbarre davanti agli occhi - ha
comunicatoemozionato-Trentaseiore,ognunadiessepreziosissime.Ringraziotuttelepersone che mi hanno dato fiducia».
Adeciderecheilgiovaneivoriano potesse lasciare il carcere
èstatoilTribunaledisorveglianza di Roma che ha così accolto
unricorsopresentatodaisuoilegali.Ilcollegioharibaltatoladecisione del magistrato di sorveglianza di Viterbo che invece
avevarespintol’istanzaritenendocheGuedenonavesseoperato una «revisione critica» su
quantosuccesso. Rudyerastato
arrestato qualche giorno dopo
l’omicidio di via della Pergola
mentre viaggiava su un treno

ricavidellemafieinItaliaportanoaduna
cifradi10,8miliardidieurol’anno.«Questa cifra non corrisponde per niente a
quelle, giornalisticamente esagerate, dei
150 miliardi di euro l’anno. È una cifra
falsa, non abbiamo mai capito come sia
stata calcolata. Le nostre cifre sono supportate da dati scientifici, tratti dal ministero dell’Interno, con ben 200 pagine di
appendicechespieganoilrisultatofinale
dellaricerca.LoscrittoreSavianochepuTranscrime è il
re parla di 150 miliardi di euro l’anno
Centro
non ci ha ancora spiegato quale calcolo
universitario di
abbiafattoperraggiungere questacifra».
ricerca sulla
Lemafieinvestonoincementoebeniimcriminalità
mobili nelle aree dove hanno il controllo
transnazionale
pieno,cosìcometestimoniatodall’analidell’Università
sisuibenisequestratieconfiscati.«Ben il
Cattolica del
cinquantapercentodiprofittiillecitidelSacro Cuore di
la criminalità - dice il professor Savona Milano. Il centro,
diretto da Ernesto finiscono nell’economia legale». Ma c’è
una peculiarità negativa nell’economia
Ugo Savona,
criminale che è stata analiticamente accon un approccio
certata. «Abbiamo radiografato cinquemultidisciplinare
milaimpresemafiose - testimonia il pro(criminologia,
fessor Savona - e possiamo affermare
economia,
che non sono le più efficienti. Sono “scaforensic
tole” per consenso elettorale, scambio
accounting,
politico-imprenditoriale ma con nessustatistica, diritto,
navalenzaproduttiva.Possiamoaffermasociologia),
re, con dati scientifici, che i mafiosi non
conduce ricerca
sono manager efficienti». Sui beni confiapplicata ai
scati, secondo il direttore di Transcrime
fenomeni
«sonostaticompiutierrorimadornalisulcriminali. Un
la spinta di slogan della serie “i beni dei
recente rapporto
prodotto in Italia è mafiosi non si venil primo che indaga dono, vanno assegnati alla collettivi- Obiettivi
su criminalità è
sicurezza a Napoli. tà”. Ci siamo fatti Economie
male da soli, i beni
non sono stati ven- criminali
duti, non sono stati la strada
utilizzati, sono stati per scambi
abbandonatiespes- delle mafie
so lo Stato ci ha dovuto rimettere an- con la
che danaro pubbli- politica
coper ripristinarlial
meglio dopo lo
scempio dell’abbandono. I comuni non
sonostatiingradodivalorizzarlioppurei
beni sono stati al centro di sacche di parassitismo giudiziario come avvenuto in
Sicilia con le inchieste che hanno colpito
anche magistrati». Un nuovo realismo
dell’antimafiadovrebbefartesoroanche
degli errori commessi perché, secondo
Savona,«vaarchiviatalastagionedell’antimafiadelleemozioni,dellacommozione e della commemorazione. L’antimafia è strada per l’innovazione del senso
civico,nonsolomonumentoallamemoria».

Le ricerche

Il delitto di Perugia Rudy Guede è stato condannato a 16 anni

tralestazionidiMagonzaeWiesbaden (in Germania dove era
fuggito). La polizia era risalita a
lui dopo avere scoperto l’improntadellamanodestrainsanguinata su un cuscino trovato

L’uscita
L’ivoriano lascia la cella
dovrà passare la giornata
sempre in una comunità

sotto il corpo della studentessa
inglese. Sue anche alcune tracce di Dna isolate in casa e sui reperti biologici individuati sulla
scena del delitto. Una presenza
certa,quelladiGuede,einevitabilmente ammessa davanti agli
inquirenti. Sebbene abbia sempre negato di avere ucciso Mez.
La notizia del permesso premio dell’unico condannato per
l’omicidio ha scatenato la reazione di Raffaele Sollecito che è
intervenuto
dichiarandosi

vano alcuna tentazione stragista. Farebbero troppo rumore e, soprattutto, ciò
sconvolgerebbe la redditizia pax mafiosa. A meno che i mafiosi non siano degli
irrazionali emotivi, e non lo credo affatto...»aggiungeilprofessorSavona.
Le mafie non sparano più, si sono
«inabissate» dice il direttore del Centro
Transcrime, «basta vedere il numero degli omicidi e la linea retta che troviamo
sui diagrammi delle nostre analisi. C’è
unastabilitàcriminaledeidelitti,aesclusione di Napoli. Se la raffrontiamo con le
curveascendentideglianniNovanta,oggi l’Italia conta una bassissima percentualedidelitti,inlineaconlamediaeuropea». Ma sono cambiati pure i confini
operativi delle mafie «dal 1983 al 2012,
emerge una linea verticale dal sud al
nord indicativa delle mafie meridionali
che risalgono il continente fino ad invadere molti Paesi europei. Non sono dovunquesiachiaro,comespessoerroneamentesisostiene».
Le recenti indagini di Transcrime sui

«rammaricato perché Guede
non si è mai pentito per quello
che ha fatto».
LuieAmandaKnox sonostati definitivamente assolti dalla
Cassazione e ognuno a suo modo sta cercando di rivalersi con
la giustizia per il torto subìto e
per i quattro anni trascorsi in
carcere. Mentre l’avvocato
Francesco Maresca, legale della
famiglia Kercher, ha sottolineato:«Certoèmoltoamaropensarecheilresponsabiledell’omicidiodiuna ragazzagiovanissima
possa essere già ritenuto idoneo a uscire dal carcere».
Del resto, il caso dell’ivoriano non è il primo.
È la legge che prevede la possibilità di ottenere dei permessi
premio dopo aver trascorso più
della metà della pena. Guede è
stato l’unico degli imputati ad
avere scelto il processo con il ritoabbreviatoeusciràdefinitivamentedalcarcerenel2021.Condannato a 30 anni di reclusione
in primo grado, gli è stata ridottalapenaa16inappello,venendo poi definitivamente confermata in Cassazione. In cella ha
studiatoottenendo lamedia del
29 e 180 crediti, ed è prossimo
alla laurea: a luglio discuterà
una tesi sui mass media alla facoltà di Storia a Roma Tre.
Ha tenuto una buona condottaaconfermadelsuopercorso di recupero. E recentemente
duranteunaintervistacheharilasciato a Franca Leosini per la
trasmissione Storie maledette
haribaditohadettochestapensando di chiedere la revisione
del processo.
Il permesso premio a Rudy
Guede? «Non conosco il suo
percorso carcerario, mi auguro
che il giudice abbia preso questa decisione nell’ambito di un
preciso piano di rieducazione
che lo porti a redimersi» ha aggiunto Raffaele Sollecito.
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Il giorno 20 maggio 2016 si è spento nella
sua casa il

Luigi Avellino
Il gruppo Cosulich partecipa al dolore che
ha colpito Raffaella Avellino per la dipartita
del caro padre.
Napoli, 24 maggio 2016

I Dirigenti ed i Collaboratori del Centro di
Teleinformatica dell’Enel, affranti, partecipano con affetto al dolore dei familiari per
la scomparsa del Direttore a riposo

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

ING.

Augusto Cardosi
L’annuncio la moglie, le figlie, il genero, il
nipote e i cognati.
I funerali si terranno oggi alle ore 10,30
nella Chiesa Ascensione a Chiaia.
Napoli, 24 maggio 2016
Dominech
081/450656

Mario Polidori
Napoli, 24 maggio 2016

TRIGESIMI e
ANNIVERSARI
26 aprile 2016

Il condominio di via Martucci 35 Napoli è
vicino alla famiglia per la perdita del

26 maggio 2016

Franco Mancusi
Sarai sempre nei nostri cuori.
Messa in suffragio domani 25 maggio ore
19,00, Chiesa S. Maria della Libera, via Belvedere.

DR.

Augusto Cardosi
Napoli, 24 maggio 2016

Napoli, 24 maggio 2016
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Mario Cioffi
Ne danno il triste annuncio il fratello Gaetano ed i nipoti Valerio e Herbert.
Napoli, 24 maggio 2016
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