
a polemica a il o o e . i : i di » 

Uno bianca, scontro 
tale Camera 
e il Guardasigilli 
Dopo la relazione Di Pietro sulla «Uno bianca* si apre 
uno scontro istituzionale Mentre il guardasigilli Mancu-
so dopo aver censurato I ex pm fa sapere che incon-
trera i magistrati dell Emilia Romagna, i president! delle 
Camere, Pivetti e Scogriamiglio, dichiarano «di non po-
ter condividere le sue c^ndtisjoni" Durisstma replica 
del ministro che dissent4 dalla lettera dei president! e 
portera la questione al Consiglio dei ministri 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
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 BOLOGNA II guardasigilli Man 

cuso incontreid i magisliali dell E-
miha Romagna nuniti in assem 
btea generate della Code d Appel-
to Ulhcialmente nessuno to dice 
ma si iralta di una convocazvone in 
forma solenne delle toghe per n 
spondere alte bordate lantiale da 
Anlomo Di Pietro nella relazione 
sulla "Uno bianca* L ex pm di Ma 
m Pulile si la vrvo con una letlera 
agll indusuiali di Udme chiedendo 
dl rwviare un inconlro p u b b k o 
«Slo subendo attacchi personali di 
inaudlfa wotenza e spero di ntrova 
re la calrna necessarla per non ur 
lare luna la rabbia che ho in cor 

e» Secondo una nola dell /tgi la 
[era di conclude con una nlles-

sione antara «£ propno difficile la 
re il proprio dovere In queslo pae-
se» 

La polemica sull ex magislrato si 
eslentle lul l imo Ironle e costiiuito 
dalla consulenza sulla "Uno bian 
ca» che Di Pietro ha consegnalo al 
la commissione stragi Sull argo 
mento leti sono inlervenuli dnche i 
president delle camere Scognami 
glio e Pivelti che in una letlera a! 
ministro Mancuso hanno delmiio 
la relazione -un arlicolato docu 
mento d i studio owiamente a ca 
ratteie meramente preparatono 
non vincalantei Carlo Scognami-
glio pa<i si (hchiara tn disaccordo 
con Mancuso -A riguardo ho at 
tenlameiileeoiislderalo il contenu 
to della sua lettera che mi pan tut 
tavia non abbia tenuto conto dei 
pnnclpi e delle speclfiche notme 
ctie regolano la materia donde I 
impossibility di condivideme le 
principali conclusion!- I»a nsposta 
del ministro e pero- inallesa e duns 
slma a la letlera con la 
quale il presidente delta Camera e 
il presidente del Senalo hanno n 
sposlo og n all interrogative. loio 
poslo In ordine alia sowapposizio-
ne dibitrana compiulasi in danno 
delle prerogative della giunsdizjo-
ne penate i d opera di un collabo-
rators della Commissione mterpar 
lamentaie Slragi ha manilestalo 
complete dssenso dat conlenulo 
di Idle letWa E in attesa di una 
tempesliva presa di posizbne da 
parte del Csm al nguardo il Ouar 
daslgilti si e nservalo di portaie la 
questlone all atlenzione del Consi 
gllo dei Ministn nel leimo mtendi 
mento di non detlettere dal dovere 
diconconereadassicurarc contra 

ogm stortura ed errore la mdipen 
denza della magistratura ila liana 

II pnmo passo il guardasigilli I a 
veva compiuto due giomi ia con 
una nchiesta di chianmenti latla al 
Csm alia Cone Cosliluzionale e at 
president! d i Camera e Senalo -Le 
valulazioni cntiche d i Di Pielro e le 
sue coniestazioni vere e proprie 
censure sono costituzionalmente 
corretle visro d i e c e un processo 
in corso'« Pol ha annunciato al 
collega e amico lannaccone di vo 
ler Inconlrare in lorma solenne i 
giudici dell Emilia Romagna Dal 
govemo si leva un a Ilia voce con 
tro Di Pielro quella di Anlomo 
Brancaccio 

I caso Di Retro per me e il mi-
slero d Italia ha dichiarato lerl il 
mmislio dell Intemo rispondendo 
a un domaiida sull ex magistrate 
anche in telazione alia vicenda 
HUno bianca» »Se dcwessi dire che 
ho capilo ha aggiunto non sa 
rebbe veto- Ma Dl Pietro con quel 
la relazione e andato ottie le sue 
competenze' "Non mi permelterei 
di lare apprezzamenti del genere» 
ha delto Brancaccio t ome mini 
stro dell Intemo non ho elemenli 
pel larto> PiO tardi il mmislro ha 
pretisalo che la sua battula mien 
dei/a signlicare I eslraneila del mi 
mstero alia qu^siione" 

La polemica sul caso -Uno bian 
ca» e all apice ma rtegli uHici giu 
dizian bologn*si lencerauncl ima 
rassetenato dopo lo shock provo-
cate dalla relatione Di Reno Nes-
suno d< noi si dspeltova un giudizio 
del genere- spiega un magistrato 
ncoidando i particolan pubblici" 
della visila dell ex pm a Bologna A 
pranzo Di Pietro era slato accolio 
con un tcnta sonnontata da un 
"locco" di cioccolata -Non dovete 
pensare che KI vogha rilaie i TOSITI 
processi" aveva detto ai colleghi 

i uno slonco venulo 
qui a raccogliere del document!" 

Alia doccia Iredda della relazio-
ne la Procura di Bologna ha repli 
cato con un comumcato alueltan 
to gelido in cui si parla di -indebita 
mterierenza' di Di Pietro in tin giu 
dtzio in corso davanfi alia Code 
d Assise quello per il Inplice omi 
cidio dei carabmieri al Wlastro len 
I aggiunto Luigi Persico ha incon 
trato i crorasn ma solo per spiega 
re che  txa in poi non difemo piu 
nulla abbiamo detto quello che 
dovevamo dire nel nostra comum 

Antoni o n KM10.A sinistra , II mMstr o delta GHusttziaFliH M Mancus o Anlomo Scatloion'ConnasIc 

o le e a Giovanni , e della commissione i 

a quella e non e il » 

aovsmtPrtegnn o 

cato di icri 
Quatuno la nolare che il mini 

slro Mancuso ha seguito petsonal 
raente il "caso bolognese" -Si tral 
la di un ministro che e slato magi 
sDaloequindi ha uno stile diverso 
una sua sensibilita pamcolare Sie 
tratlato di un inmativa di allissimo 
Inello istituzionale* Per quanto n 
guardalemchiesleincorso nessu 
no ha intenzione di lemiatsi -Pn 
madidirechedietrola "Unobian 
ca" non c e nulla voghamo esseme 
dawero sicuri dicono in Procura 
stigmatizzando chi ha divulgato in 
anlicipo la relazione Di Pietro nella 
speranza di "Ulilizzarla per qualche 
rnanovrai 

Prudentissimo il procuralore ge 
nerale di Bologna ha spiegato ten 
at CEonjstr di aver senTiro Mancuso 
alleletono nlenseraattomoalleSO 
mi ha chiamalocomunicandomi il 
suo desideno di venire a Bologna e 
aulonzzandomi a informare i giu 
dm del distretlo Dico e possibile 
che venga a Bologna peiche rl 
dubbio attiene alia slera della mia 
cautela" ha delto Pellegnno Ian 
naccone 

Le conclusion! di Antonio Di Pietro sulla Uno bianca 
non sono delmilive io afferma il senatore Giovanni Pel 
legnno che rimarca le prerogative della commissione 
che presiede propone al ministro Mancuso di incontra-
re i commissan e annuncia che la relazione finale del 
I organo parlamentare sul «gruppo Savm sara approvata 
dopo la senlenza della Corte d assise di Bologna sulla 
strage del Pilastro -per evitare interlerenze -

O 

m ROMA II docu mento elabordlo 
da Antonio Di Pielro sulla Banda 
delta Uno bianca? "Puo essere su 
scellibile di modifuhe mlegrazu>-
ni emcndamenli l_c coriLlusio-
ni dell ex pm non sorio il Veitx> la 
sua relazione «non chiude- gh in 
tefrogativl ch^ n inno accompa 
gnato 7 anni di rapine e di delilti 
-L i parola delimtiva spetlerS ai 
commissan prometle tiiovanni 
Pellegnno ilpresidentedellaCom 
missione Slragi il scnalore che 
propose al giud-ce bimbolo di <M 
gentopoli I incanco di consulente 

I mlnhtr a d Graaa e fkntizf a 
ha censurat o II nwtod o segul U 
da 01 Ptetr o U i«tadon e sull a 
band s delt a Uno bianc a ata su 

o yn mare 41 pottmiche -
Polennche ecteisive Ihog iade i 
lo Di Pietro non ha infranlo alcu 
na regola cosliluzionale £ credo 
che in questo senso iiespnmeian 
no anche I president di Camera e 
Senato Comunque proporro alia 
commissione di senlire il doltor 
Mancuso per dimostrargli che non 
siamoandalialdi ladelsemmaio 

II CuantasigW I ha dacls o di re-

can t a Bologna . Un gestodeci -
sament e polemfc o nel contran u 
dd l * vahitazlon i espraas e dal'e x 
pm dl Manl puite . Hon le pare? 

11 ministro Mancuso dovrebbe far 
lappa anche a Rim in i e a Pesaro 
In quesla stona non possono avc 
le ragione tutu La commissioner 
trova di Ironle a logtche d Indagl 
ne diwtse in ordine a l l j banda 
della Uno bianco Se non puo 
espnmere valutazioni di cosa do 
vrebbe occupaist^ 

Ma eta commission * la ted e piu 
epnortin a pet risohare i  contr a 
ttitt a procure ? 

CeiTamenleno in ordine a \a\tiUi 
zioni giunsdizionali Ma che sul 
piano polilico la commissiont 
possa suggenre modi cogent i <li 
coord ma menlo delle mthiesle 
qucslo e un (alio indubbio Se le 
mdagini [t)ssi.ro ilate toordmaic 
per lempo molla genie non iajeb-
be morla Detlo questo devo riba 
dire che la legge istitutivacnmpo 
ne diespnmerevaluldziom anche 
sulle mdagini in cor?o Quasi lulli i 
latti relativi alio strdgisnio c at [cr 

roiismo sono oggcllo di inddgint 
in o r s o 

Lei cosa pens a dal document o 
del doltwD f Pietro ? 

Penso che nwecchi fedelmente 
un melodo dell ex pm che lavora 
molto suidali concreli II incrocia 
e poi tira le conclusion! l lcompi 
lo di Di Pietro era quello di racco-
gliere 11 matcnalc indagalivo p t r 
polcr olfrire alld commissione una 
bdScdidLscussione Insommaalla 
line sar6 io a propone una bozza 
di relazione conciusiva che i com 
missari polranno coneggere mo-
dilicare emendare Inizieremo la 
discussione giovedi proximo e 
non credo la concluderemo prima 
del vcrdeito della Code d assise di 
Bologna sulla strage del Pilastro 

Una dene accus e rtralte  at doc u 
ment o rtguardn  p r o p * le inter ' 
ferenie. -

I giudici bolognesi si espnmeran 
no soltanto sulla base delle cane 
piocessuali in luro possesso di 
queslo sono lenuamenle convin 
lo Ma propno per evitare ultenon 
polomiche le nostfe conclusion! 
seguiranno-e non precederanno 
quindi - la senlenza l Pilastro 

Httant o le accus e sono gia rata-
ted a Bototn a a Roma e stann o 
detenninand D uno scontr o I s * 
tuzhmai e di e Invest s la presi -
denza del e commission e e H ml -
nlttroGiianlasieilH. . 

Quella relazione doveva rimanere 
segreta amvo dato disposizioni 
thiare in lal senw E stalo grave 
che sia linita sui giomali pnma 
che la commissione 1 avesse di 
scussa Tra 1 altro in modo inesal 
lo 

doe? 

. ^ o o , e a o dei : «J1 o obiettivo e e m pulite» 

«An e Fi come , vogliono la fine del Csm» 
«Siamo al boicottaggio, ln,quet>ie condizioni il Csm n-
schta lo sctoglimento" "Carlo Federico Grosso consi-
gliere di Palazzo dei Marescialli lancia I allarme Le ini-
ziative di An e Forza Italia «sono un attacco alia indi-
pendenza della magistratura» Chiedono di trasfenre 
Borrelli e D Ambrosto, «perche come Craxi vogliono la 
(me di Mam pulite» Gli attaccbi alia magistratura iini-
ziali col govemo Berlusconi" 

 ROMA II Lonsiglfo suiienoie 
della magislralura bloccato dal 
[ f l fcw/d^orza Italia Delle !spe?io 
ni rnlnLstenali non si deve padare 
E per due volte i »laici nominati 
dal padilo di Beriusciini lanmi 
mancare il numero legale Poi i 
consiglitn esprcssioiii del partilo 
dl Pini ihe< hicdono il Itaslcnmcil 
10 del pn * uralorc di MHano Bonel 
11 t dl D Ambriftlo P 1 aflrmdo del 
la dcslru conlro la magBiratura e il 
sun organo di aulugovemo' Lo 
chledlamo n ( ark) Kcderico Oros-
so docenle di dirilto penalc all u 

wmieonune 
niversila di Tonno e membro del 
Consiglio supenore della mogislra 
I itra 

Allora . pioteuo t Gross o e gner -
ia? 

SI c guctra duio direi liiepilc-
ghiamn mesi fa i l procuralore di 
Milano Borrtlli pose una serie di 
qm sili sui limiti delle ispciiom mi 
nisleriali ne scatun un i polemica 
violenlissima il consiglio netu in 
vcslito t feet quello che normal 
mclilc si la in quesli casi Abbla 
mo senlilo Borrelli i! procuralore 
dI Palermo Casclli gh ispellon mi 

nislenali e alia line eravamo pron 
ti per una nsoluzione 

EcosatsiKcesto ? 
E semphce dirlo quatto consiglie 
n laici del Polo hanno npelula 
menle minaccialo di far mancare 
il numero legale a lb scopo di im 
pedire ogm discussione A malm 
cuore devo dire che alia line ci 
sono nusc ill 

Porch e lo ham o latto T 
La ragione addolla 0 che la deli 
berazione proposta dalla maggio 
ranza esulerebbe dai poten del 
Consiglio supenore e non teneb 
be conlo delle nsultanzc delle 
ispezioni ministerial! perallro non 
ancora trasmesse al Csm dal mini 
slto II leiildlivu di far mancare il 
numero legale per bloccaie i lavo 
n del Csm non e nuovo Mai tulla 
via ^i era sentno cosi lode il disa 
I'IO pel una operazione clu po 
trebbe conscntire ad una pKCOl J 
mmoranza di consiglien di para 
lizzare perche di queslo si trarta 
I allivila d t l Consiglio lino a dcler 
minamelnscioolimenlo 

Addtrittur a si profll a H pertcotod i 
uno tcloillniem o del Csm_ 

Ccrlo sc il boicoila^gio toiit inua 

nel lempo In realla ho la nelta 
sensazione che nell azione mira 
presa la posla in gioco sia mollo 
piu alta della qiwtte che ne ha 
deteniimatol iiuzio 

Protesso * Grosso , si spieJW . 
[ a sensazione spiacevolc ma net 
ta a queslo punto e che una alta 
istiluzione dcllo blalo sia di latto 
oslaggio di una sparlild minor in 
za Ed e un latlo ininllcwhile (h i 
non possiamo acccltarc nc sul u r 
reno del rcgolarr lunjuminicntu 
delle isiituzKini ne su quello delle 
graii tonsegmnzt politic he c giu 
ndiche che prnwica Per |Mrlan 
ehiaro limilare laziom del Csm 
con la spada di DamiKlc delh in 
termzioue tlci buoi liivon la p.uli 
di una stralcgn niolto pm impia 
di delegittimazione cd mdeboli 
menlo dell altivn i giudiziana Ha 
Ma pensaie agll all n i hi i In ^ n 
pctonodd lini|HicJ nlrifquesln o 
quel Cdposaldo dellazmin ijiudi 
ziano all ivjlamelllo progrrsMio 
delle due procure pill es|xisle l l I 
Idia Milflno i I'alirmo alii di 
rompenti polcnuehc ( l ie uciom 
pagndno (jnondiuirtiTienti li 
grand) indogim Inline Icrcecuh 

s|>oeu!azioni su Di Pielro ^ n o I e 
scmpui jam marc ilo del Itnl.Uitd 
di corrosione del niollclo dellq 
giuslizia attraverw l i delegitnma 
;ionc delle pici nleuunii inetiiesic 

I cooslgller i del Csm che fann o 
capo ad Alleaftz a Maiional e dan 
no chiest o i l ttasleriment o dl 
Bornri N e D'Ambrosi o daNa pro 
curadlMUano -

Ed C \eramenle inaci eltahile lu,1ki 
cio Intcndiainoei a me noil [Jidei 
il bona i n^po^tj jjolemie'i I n 
maGistialr Giudieei nun opp irtu 
n o l o dichiaraiioni dl borrelli < 
0 Amtirosio 11 n*-(msl i die ester 
nazioni lelcusiw di Berluv.0111 su 
^sente eonlidenze lallegli dal 

doltoi Di Piclio Wa da u u c l u i 
chiedon un inieni 'nloiIcK smci ' 
nccorre hon d sono i picsuppo 
si I per un inieivenio pandiscipli 
nan delConsiglio l l i l i i n i n m i 
un illro Ir islenri Bom ' f! Am 
brosio da Mrlano siqinfielii l<btn 
di lallo la fine di m mi pulili - Ch 
l i proposlt del Iteiuie non puo 
lur linlri di iMIIiirsre qiiest.i vent i 
Sujmlicliereblie mollre un dt le 
noramenlo forse irrcpiraluk del 

1 inimaginc della magislralura pm 

iiiuiegnaia sul l imiti di iiwhiesie 
deliealissime Si Irallerebbe di un 
ullenore las^ello di quella open 
coniplessva di dtlegillinia^iune 
della magistratura em lacevo nit 
nmenlo 

Insomnia , non e'e pace per i ma 
gbtratl ? -

Ouardi la storia del conlhtlo tra 
giiuliLie|)oi(ieeantiea ( lastuno 
rli noi ncovda le miaativc di C ossi 

Sj dirolte a eircosem^vc i potcri 
el Lsm e wpra l tu to i icniaini n 

IJCIUII di Cr<isi e dei suoi aniici di 
eolpire j l euore 1 in<li|>enilenzi 
elclla magistialuri Di l ler t ivnzio 
m dt lk c iineic d n giuditi 1 dei 
puhbliei miiiistrri e facfillalrvili 
d e l l j i i o m pt idle eiaiu. un 1 
uggi ica^all idi Iroia della nornu 
liz7a7ione del potcre giudi7iin 1 
Mlora non sono nusciti nel lorrj 

inl( nto Oggiel i ivo I j s i i uawn i 
e mollopiu dillKile l lc l i i l ladi us 
sa eonliiiua sul Ironle politico ma 
gislrituraehe ha eonlMddrstinloil 
gournode! Polo 1 le ripen lie it 
euse di Berlusconi eomro k md 1 
Qini elie lo nuuarddiio reiidono 
nldinl lun pallido il neurit!> delk 

nxehie |Kilcmiebe 'l i ( r 1x1 e lei 
sui 1 Horn 1 m 

1 lapporti con criminalita oiganiz 
zatae sirutiureewersivepiuampie 
Ln̂ r esempio Di Pielro dice che 
"Oggi"questi non nsultano Math 
c< anche che fineslre indagative 
in tal senw) non devono esserc 
chiuse La relazione non sbaoa le 
pode a successivi approlondi 
menu 

Le poletnch e riSuanlano  anch e 
M , president e II ghnMc e simbo ' 
lo dl tangentopol i era proort o N 
piu adatt o ad Indacar e «v fat u 
crimina l com e quell l dell a Uno 
bianca ? 

L obiezione nn e stata latla molie 
voile Di Pietro hdcdpacild investi 
galivechegli vengono nconosciu 
tc da tulti Aspctlare da lui La solu 
zione di problemi annosi sul quali 
si sono accumulate mighaiadi pa 
gine giudiziarte e slaio lorse ec 
CPSSIVO PerO c e da chiedeisi po 
levamo avere un consulenle mi 
gliore di lui? Si Iratlava in londo 
di esaminare un indagine ne^i 
sleiminaia come quella diPiazza 
Fonlana 

H document o e stat o contezto , 
nato in meno di ti e meet. Un 
temp o recor d e stat e detto. . 

Bisognerebbe tenere presentcche 
Id commissione per legge deve 
consegnare le sue conelusroni al 
Parlamento entro il ! l dieembre 
I *9S per cui e ne-cessdno che le 
propostedi relazione sia no mtsse 
a punlo pnma della pausa estna 
& evidente che le conclusion! del 
la commissione non sarannoded 
mtive Nel senso che terranno 
conto delle acquisizioni nole a! 
momenio linale dei lavon Cosi 
come non sono ma! dehmliei 1 
giudizistoncie politic 1 

La Cassazfon e 
o Maccar i 

restiinliberta > 
German e Maccari , ritenuta 
daN accusal l -11118110 uoflio » delt a 
piiglonediAMoMofolnvi a 
Mentalc M e uno deg l esecutw l 
del l omlcW o detto HaBs U d c 
reit a In Htwrt i coei com e aveva 
stabiHt o II tribunol e del rieeame 
I Uno*embreoeU99 4 La 
Cassarioner u Infatt i nfiettat o H 
ricoreo  pieseatat o dall a Procur e dl 
Roma 

llgludlcepeitelndagln i 
preHmkiar L accogHendol a 
dchiest a del Pm, aveva prorogat e 
dl « i mesi la carcerailone , 
awenut a II13 ottobr e del 93, dl 
Gerntan o hlaccari , prorog a 
annullat a asuavoitadaltribunal e 
deHalAerta.Contml a 
uarcerailon e la Procur a aveva 
oppost o appell o ki Catsazion e che 
ha deds o in sezion t unit e 
I Inchlest a st i Oerman o Marcar l 
era condotta , tro gN altd , dal pm 
Francolontach e ahnenostand o 
alleulUmepronunc e non 
sembreiebb e eseere slat o in fiisdo 
<H produn e document t iHevant l per 
compiover e la testlrnonlani a dl 
Adrian a Faianda . l a torrotlst a dell * 
Br, infatti , aveva raccontat o dl II 
-quart o uomcK era propri o German o 
Maccar i 
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