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Si scontrano sul caso Sciasela
il «Corriere^ e "La Repubblica/

PALERMO — un colpo •
Sciala. un colpo a chi lo
•iucca per U tua tesi tuli'
antimafia come linimento di
potere e di camera la pole-
mica coinvolge i quotidiani
nazionali e vede «Corriere
della Sera» contro «La Re-
pubblica» in quattro round.
Inizia «La Repubblica» di
mercoledì con Giovanni Fer-
rara che attacca Scuuoa e M
chiede «Ma combatte ancora
la mafia "•• Rincara la dote il
porno dopo il vicedirettore
del quotidiano, Giampaolo
Pena*, che aoaiaa b tenitore
di avere capretto una «rozza
Mona «un'antimafia» Da via
Solferino napnnde dopo *en-
uqoaitr ore il direttore Piero
(Mtellinr/ ."II Correre della
Sera" ama Leonardo Scia-
ma» Proprio lo tuaao giorno
• CM «La Repubblica» cor-
rette il uro e lancia Giorgio
Braca in difeu delle qualità
di Scutcu. di quel wr> «tetin
aentn per l'ambiguità che «i
«te dietro tutte le retoriche»

«Si aiumta la tenttone in
tHMfia - ti pr&rxxupfjvl
Ferrar» rnercntedl — . t pro-
•no quflWi il mnmentn di

iluriormcnu con
M'*m*n-

piano chi cerca il consento
politico proclamando in Sici-
lia e a Palermo la lotta alla
mafia, e chi ieri invece la
corteggiava Un discorso sba-
gliato, quello di Sciatela non
giova alla mafia, danneggia
però l'antimafia, come certe
esultanze locali purtroppo di-
moatrano»

È contro Sciateti anche
Giampaolo Pania Su «La
Repubblica» di giovedì n af-
fida ai tuoi ricordi di giovane
cronista nel '70. quando era
affascinato dallo scrittore che
gli dichiarava in una intervi-
sta: «La mafia, oggi, t il
potere in Sicilia, t iltottogo-
verno, tono gli internai co»l>-
t u i t i » Paragona quella inier-
vista alla «rozza teoria dell'
antimafia* di Sciasela odier-
no e conclude «Non lo rico-
nosco più*

«Allora — M chiede il vice-
dimiorc di "Rcp-ibbwca —
il potere O$JB in Stala sareb-
be pausai* dilla mafia ali'
«MÙaa/ia* E dietro l'antima-
fia o sarebbe il Po' Chi no*
a Ha avvisati clic i oornuniNU
Kaniv presv» il potere in Sus-
ta t dettano tejjgr a impren-
ditori, preti, esattori. ban-
chieri, giornali*. II fiuo-A»
Sa*»aa a Pansa -fa pena» e
I» «/ti Kt'mJfrr' Di cuntrvv
•/d «Wirr» il Ctvrdinanvnto
antimafia, autore di un a»a«>
co allo tenitore «r\»«n onsti
— ne scm« — die rA>na»o
da soti un peso «rhc do«Temmo
portare tutti».

E uamo a ieri. >)uanil> e-
tomo in OkWtempivan«a il
•Comere» OM la dictiiarai>v
ne di stima allo tenitore t
Giorgio rVxv» MI «la RfpuN
Nica* che lempm k stalVila-

te precedeMi P «Coi
ama Saa*aa perche e M
nomo dal hhero pcwaero. per-
che si ali

ma
hala
coro vv»r gii altn atta
di partito o «e
G lieto dichiara,
le dal titolo
con Swa-oa. cvwtro
dcirtnioJttranra*

I n
che il dinrnorc O
spnme dopo aver così siMr-
ttuato «Cosa ha detto Sca*-
«oa in sostanza* snente ahrro
che «ucn.-Kinc. Pantimafta
nschia di trasformarsi in usta
tona di mafia, sta purx di
»cjiiv> ovwnrarv> e in ixtmr di
iK^bilissimi propesiti» tV .v»

altre st̂ Tvitc i»-

ti. «o» k> ha ma Aw-t
FVr ciuoj^ irxvx rx> e »m j

i»'*. C M
la r«*larWMU di •*«•»(>•

alto «tritio» il
••Mia, fra l'altro, ha «qui M
rav» I'«<iu4k MMtMSi di PII
tonrv. l^ntoc* OrUtvfr. < ( l >

dal pt,Mmf>

Un documento della Fgci
ROMA |ji ^aflcra/kNic (Kwanile comuni
*U il«lM)M cnmnwnu le pnlcmith* ir* I •>.
nnf*. SCIIKCII « il ( <«ir i l in»mrni<> »niim»li»
<n i l i«rv . •( « rr.^fn <1xr un rfc« iirwnln
nrin puc* • lune k i»t*i/r » i («•/•ni itti
«m» « l a l i prm«(finiili, <rwh» noi l'MA. di un
mnvimcnlo itnpmrnlf prr lihrrar* >• biro vii*

t (K>v*ni o>miini«li vrUdfinMn» <t<r \ HI, t
•l«lr> un «nnodi «prr«n/« • di «nantcui «d h«
vMt/i»imin< i«r». un •pTXixinI» puA nv«U>

impfirUnl» per dira MI urfpii aiif li

vi vi*nix<
,> ' I [>«\ he S»-vi!».-vi. o »i>. he

t Kx\-» rxw N*nixi »Vito una parvità «1i
•Ito icafida^ drlPivon'K'ine al r»Mit»> rMhoa
le dei k i l K r i rSrvxnalli. \m1rnuv <XM»mal»i\v*
O**rlk« fMWMa** — oo»x lu«V il »\vwMnH-»iK>
non t tinto un (XM<TV »nunv*ls»k\ t la
. \ > « . . i . « , i . . , ixM*k- « h « h i pn lihrrarr la
prvwna »»I»«CT>J» n|x«m il «Vvnin^ «V4U
malia che non t rMtpnwMorx- ><

•P»rcM MMiunn riflcil* M domund* U
f ii i «<i RIMIVI punì mattimi i hr in *!M ili»,

m f •mpxm*. dupn U «*M IIMIIIM 4*4

Nalalin
lufkV h* intimo un
• lV»n»rrx»
«\inlrimaiti il «rotil

\v -*»I
i«4t^iamriwi «IK» «K

\s <


