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Intervista a Sciasela. D grande scrittore parla della mafia, degli errori, delle sottovalutazioni

«Quelprimo livello dimenticato»
PALERMO —Andiamo da Leonirdo Sciasela.
Ancora una volta, per cercare di capire qualcosa
che pare sempre più inafferrabile E deluso,
Sciasela, con lampi di quel pessimismo lucido
che porta talvolta i siciliani a odiare la propria
terra Deluso perché la mafia che sembrava alle
corde è tornata a colpire forte: prima Roberto
Parisi e il suo autista, poi Pietro Patti davanti
alle sue bambine e alle alunne di una scuola
•bene», terrorizzale. «Al di là del doloroso
stupore che prova ogni persona onesta e sensibi-
le — dice — non so come decifrare questi due
delitti».

Sembra che ci sii un filo comune...
•Si. sembra che siano legati, se non altro perché
si è voluta dare un'atroce spettacolarità ai due
delitti».

Modalità terroristiche in (ulti e due gli
«eguali?

•Perla verità è da un pezzo che questo tipo di
criminalità da nel terrorismo Almeno dall'
omicidio di Piersanli Mattarella, ucciso inpiena
via Libertà accanto alla moglie e ai figli. Ma già
due anni prima avevano ammazzalo il mafioso
Giuseppe Sirchia con la moglie, davanti ali'
Ucciardone».

Qua) è il messaggio che la mafia vuole dare?
'Che questa associazione esiste ancora e che non
ci »ipuò sol trarre ad essa»

Può essere un «maggio anche il luogo dell'
issassimo di Patti? Un agguato proprio
djtinfi ai figli di quella buona borghesia
•alciinilmi che in gran parte la mafia la
»«*iva t-,ira«*t...

41, può «sera M lignificato ammonitorio per

tutta la borghesia palermitana, anche se questa
entità è sempre qualcosa di amorfo. Ma secondo
me si vuole suscitare terrore in tutti, indiscrimi-
natamente. Ai mafiosi non importa niente dell'
opinione con cui la parte sana della città
reagisce al fenomeno. Vogliono dire: ammazzia-
mo chi ci pare, quando ci pare e dove ci pare».

Ma che cosa sta succedendo dentro la mafia?
Questi omicidi segnano una svolta, dopo le
confessioni di Buscetta e i blitz?

«Il problema è questo. Si tratta di capire se è la
vecchia associazione che, per quanto decimata,
si sta ricostruendo e si vuole imporre, oppure è
una categoria emergente, nuova, che sta appro-
fittando della decimazione di quella vecchia».

In un caso o nell'altro, vuoi dire che non è
bastalo, come sembrava, arrivare al terzo
livello, alla testa della piovra...

«Si è fatta troppa sociologia, che poi si è risolta
in retorica. Non dubito che il terzo livello sia
esistito Ma credo anche che i componenti di
questo terzo livello siano oggi impaurili. Il
boomerang gli sta ricadendo addosso. Da una
parte ci sono le indagini della magistratura, da
cui debbono tutelarsi, dall'altra la mafia che
reagisce rabbiosamente ai loro tentativi di di-
stacco, lo credo perciò che il problema oggi sia il
primo livello».

La manovalanza, cioè. E allora che fare?
Creare sviluppo economico, posti di lavoro?

•Non credo che basti la bonifica sociale. Ci
vuole un'operazione poliziesca e repressiva».

È un discorso provocatorio, senz'altro con-
trocorrente...

leonirdo Scutcìo

• lo non intendo che debbano sparire le garanzie
costituzionali. Al contrario debbono essere ri-
spettale per tutti, mafiosi compresi. Ma la
polizia deve prendere le misure più adatte a
vigilare sulla vita di questa città. Nel mio libro
sul caso Moro scrivevo che in quei giorni le
Brigate rosse erano sfuggite non solo alla poli-
zia, ma anche al calcolo delle probabilità. E la
domanda che mi pongo i: a Palermo oggi ci sono
misure di polizia atte a costituire la probabilità
che un criminale incappi nella sorveglianza?».

E la risposta qua! è?

•La risposta è no. Degli autori di tulli questi
delitti, non ce n'è slato uno solo che sia incappa-
to in una pattuglia della polizia. Quando, alla
fine della scorsa legislatura, ero membro della
commissione Antimafia, chiesi all'alto commis-
sario De Francesco se non riteneva opportuno
istituire commissariati di quartiere, posti di
polizia in tutta la città, pattugliamenti a piedi
cosi come si fa in Francia. De Francesco mi
rispose che ci stava pensando Non so se ci pensa
ancora».

Come reagiranno quei ragazzi che hanno
vissuto così da vicino l'orrore dell'agguato a
Patti? Prevarrà la paura o aumenterà la
voglia di opporsi alla mafia?

•Credo che avranno una reazione positiva. Han-
no visto con i loro occhi quelle cose contro cui
manifestano, e la volontà che si cambi avrà
ricevuto un incentivo. Ma non bastano analisi e
manifestazioni. Ci vogliono l'intelligenza e la
preparazione degli investigatori, e una rete di
informatori che la polizia aveva nel puvuio e
delle cui confidenze sono pieni, per esempio, i
volumi della prima commissione Antimafia»

In un'altra intervista al Giornale di Sicilia tei
parlava, a proposilo del suicidio di Nicokrtri,
della «tentazione di non esserci». Auwcttrè
ora questi tentazione?

•Parlavo della tentazione di non -vvcrvi m
aucsta c i t ta, in questa vita E oggi, trbx i mici
libri siano Iclti non me ne mi|vri.i ,-iù mente.
Ho visto le cose peggiorare lu t tov juc \
mi sono battuto vedo «.he \ i

rabriito I


