
3
Giornale di Sicilia
Martedì 27 gennaio 1987

grande scrittore toma sulla polemica e si schiera contri spetto

Sciasela: 'mafia che non ama
PALERMO — Leonardo
Sciatela replica alle polemi-
che esplose dopo la pubblica-
nte del suo articolo, «I pro-
fssionisti dell'antimafia», sul
Corrirrt della Sera del IO
icnndio scorso. «A me pareva
(pire che l'intendere e prati-
vi U lotta alla mafia nel
«o in cui il "Coordina-
nte antimafia" di Palermo
'òumpaolo Pansa ed altn
unno dato perfetta ed ampia
•«•trazione in questi gior-
1 reagendo a quel mio arti-
afa, finisce con l'essere negli
«f«ti. un vantaggio per la
•/i* com'è. Respingere
*lk> che con disprezzo vie-

c chiamato "garantismo"
~ « che è poi un richiamo

regole, al diritto, alla
«'«uzione — come ele-
° debilitante nella lotta
•nafia. * un errore di

"^colate conseguenze.
»°°ra una volta dalle co-
: del quotidiano di Mila-
c««*cia nbadisce il pro-

serò m un lungo arti-
^terza pagina intitolato

« mafia in nome
Lo fa a soli due

di

*//,

• <ove.
volu da quando
»• «"'"Ut. Io

lfov«to facci. .
i rTU*'»lr«" « Politi
»0 «vevano cnt.cato

'UU)re <J«I Giorno
.tirumen" <*'

» n-i ~~^" •• • •• irnpo-
«« lotu alla mafia _

«td.. ^'V*1- — c'è chi ere-

cotl

del sospetto", quel sospetto
da cui a un certo punto Rosa-
rio Nicolctti si è sentito asse-
diato e che lo ha reso "ingiu-
sto contro se giusto"'

Proprio Nicoletti. la vicen-
da personale dell'ex segreta-
rio regionale òcmocnsimno
che si gettò dal balcone di
casa il 17 novembre di tre
anni fa. è alla base delle
considerazioni di Sciasela:
• Ho conosciuto Nicoleiti nei
giorni in cui Moro stava nella
"prigione del popolo", e come
me Nicoletti era penosamen-
te convinto che. nell mira
marsi dell'inefficienza alla
stoltezza e agli interessi, non
ne sarebbe uscito vivo E direi
che. da democristiano, ancor
più drammaticamente si di-
batteva nel problema Da
quel primo incontro si stabili
tra noi un rapporto di amici-
zia Mi pareva, come Pasolini
diceva appunto per Moro,
che fosse "il meno implicato
di tutti"»

Muove dal ricordo di quel!'
amicizia il commento di Scia-

Dalla tragedia di Rosario Nicoletu alla disinvoltura
con cui giudici e giornalisti amministrano

le indiscrezionL Ancora su Orlando e Borsellino
Le dichiarazioni di Alinovi. Mi attaccano

«perché mi si crede solo, e perché sono siciliano»

scia il quale afferma «Ma la
democrazia non è impotente
a combattere la mafia O
meglio non c'è nulla nel suo
sistema, nei suoi principi, che
necessariamente la poni a
non poter combattere La ma-
fia, a imporle una convivenza
con la mafia Ha anzi tra le
mani lo strumento che la ti-
rannia non ha. U diruto, la
legge uguale per tutti, la bi-
lancia della giustizia Se al
•imbolo della bilancia si *oiu-
lui&se quello delle manette —
come alcuni fanatici dell in-
uma Ti a in cuor loro desidera-

no — saremmo perduti irn-
mediabilmente, come nem-
meno il fascismo c'è riuscito
E il parla tanto di manette
oggi, tante se ne vedono sui
giornali e *ui teleschermi og-
getti che magari saranno ne-
cessari, ma ciò non toglie che
suno sgradevoli a vedersi e,
quando simbolicamente agi-
tale, addirittura repugnanu
E perche non cominciano i
giornali a scrivere uà moli.
invece che "manette aJ tizio"*,
che il u-no i stato semplice»
mente — ed è gii tutto —
arrestato'' Su mo di fronte.

•••ondo I'
mare cui'
urta "culiu
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nei luogh
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k manette ai polsi di chiun- Mia nomina •
que -- che sbbta una certa della RepubM«a di Marnala
notorietà — venga chiamato Sonnna aia qvindi mmm s«av
O »ponianeamenie u presenti leaizadella Corte fAmme dì
io un ufficio giudiziario aj>- Palermo che cntjca ••• »-
che per fare una irrisoria te- strwiuwia di Bmcflmw.
sLLinonianxa» lenza che mi per̂ ondc

agfj del suo precedente SITI- ragione di nn attaBBn al

avere attaccalo il sindaco Or- f>esn U
Undo e J ftmA*=f ^wliiac. rtn. dare ra^oav a

di
•o Epa

te propria

Stamattina cerimonia a Racalmuto

Sta per nascere b Fondazione

"la cultura

RACALMUTO — (gt) Nell'aula consiliare
del municipio di Racalmuto avrà luogo, sta-
mattina la cerimonia di consegna dello stai
dell'ex centrale Enel al comune il quale, dopo
opportuna ristrutturazione. k> adibirà a <
tro sociale e sede della fondazione -Leon
Sciasela. Alla cerimoni» saranno presen
prendente dell'Assemblea regionale Sai»
re Launcella. l'assessore regionale a. L-von
pubbhc, Salvatore Sciangul. i l d i r '
compartimento Enel di Palermo

Gaetano Speziale, il sindaco di Racalmuto.
Calogero Sardo, l'architetto Antonio Foscan
e. naturalmente. Leonardo Sciasela

II comune di Racalmuto acquisterà sta-
mattina lo stabile di viale della Vittoria e lo
ristrutturerà con un finanziamento di un
miliardo e duecento milioni ottenuto dal!'
assessorato regionale ai Lavori pubblici. Il
progetto per la ristrutturazione dei locali è
stato affidato al profcssor Antonio Foscari.
docente alla facoltà di Architettura di Vene-
zia, specializzato in restauri


