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Schiavone alla Rai:
“La Camorra
avvelena ancora”

“MA PERCHÉ pensi che loro non lo fanno
ancora? Non lo fanno magari a Casal di
Pr i n c i p e ”. Così il boss pentito Carmine
Schiavone, in esclusiva ai microfoni di Rai-

N ews 24 , spiega come la mafia intossichi
ancora la Terra dei Fuochi. “Anche dal car-
ce re? ”, chiede il giornalista l’indomani la
desecretazione delle dichiarazioni del

boss dei Casalesi nella commissione d’in-
chiesta del 1997. E Schiavone: “Ma no. Le
organizzazioni criminali a quel livello, con
quegli appoggi (nello Stato, ndr), possono
stare ferme un anno, un anno e mezzo, si
leccano le ferite, ma poi riempiono i vuo-
ti”. Intanto la Coldiretti lancia l’allarme:
occorre avviare al più presto un piano

straordinario di analisi a tappeto delle
matrici ambientali con la delimitazio-
ne delle aree interessate o meno da in-
quinamento, per garantire la sicurezza
dei territori. “La battaglia contro l’ille-
galità e le agromafie va combattuta
con la massima trasparenza e respon-
sabilità nei confronti dei cittadini”.

di Davide Milosa

Milano

U
na fonte confiden-
ziale, frasi precise
per mettere a fuo-
co i contorni del-

l’unico killer che in tre giorni
ha fatto tre morti a Quarto Og-
giaro. E così, poche ore dopo
l’esecuzione del boss della dro-
ga Pasquale Tatone, ucciso alle
22:40 di mercoledì, le indagini
della squadra mobile di Mila-
no, coordinata da Alessandro
Giuliano, accelerano in modo
deciso. Tanto che all’alba di
giovedì, gli investigatori han-
no già in mano nome e cogno-
me di un sospettato. Sentito
per ore è stato rilasciato. Men-
tre lo stub (analisi con il tam-
pone sulla pelle per trovare
tracce di polvere da sparo) ha
dato esito negativo. Il riserbo è
massimo e le piste battute re-
stano molte. Il procuratore ag-
giunto Alberto Nobili confer-
ma che non ci sono indagati.
Intanto, dall’accertamenti del-
le telecamere di sicurezza
spuntano le immagini del kil-
ler a bordo di una moto. Si
tratta dello stesso scooter gri-
gio ritrovato ieri. L’indicazio-
ne consegnata agli uomini del
commissariato, dunque, è ri-
tenuta attendibile. A farla un
testimone che stava vicino al
luogo del terzo omicidio. E co-

sì gli investigatori si ritrovano
in mano l’identikit di un sici-
liano di 50 anni che vive nel
quartiere. E mostra una carat-
teristica fisica che potrebbe ri-
sultare decisiva: un difetto nel-
la camminata. Poi un primo
dato: il 23 ottobre, vale a dire
una settimana prima dell’ulti-
ma esecuzione, l’uomo viene
controllato in auto proprio
con Pasquale Tatone.

MA C’È DI PIÙ: fin dalle prime
ricerche di archivio, la polizia
si trova davanti a un personag-
gio dal robusto p e d i g re e crimi -
nale. Alle spalle ha decine di
precedenti. Anche un tentato
omicidio. Nel 1994 viene arre-
stato nel blitz antimafia “terra
bruciata”. Le indagini dell’epo -
ca lo collocano all’interno del-
l’organizzazione del boss della
’ndrangheta Biagio Crisafulli
chiamato Dentino (oggi in car-
cere). Il sospettato, invece, ha
un soprannome legato alla sua
città di origine. Lavora a Quar-
to Oggiaro e sta davanti al bar
Quinto di via Pascarella. Ge-
stisce il denaro della droga. I
soldi stanno nascosti in un ne-
gozio di frutta. Qui vengono
riuniti in mazzette da trenta
milioni di lire. Il collaboratore
di giustizia Giustino Fiorino lo
collega ad altri colonnelli dello
spaccio come Luigi Giametta,
Giordano Filisetti e Francesco

Castriotta detto Gianco. I pri-
mi due sono liberi, il terzo è
latitante. Va detto, poi, che la
segnalazione del suo nomigno-
lo girava già 36 ore dopo il du-
plice omicidio del 27 ottobre,
quando, agli orti della ’ndran -
gheta, viene ucciso Emanuele
Tatone, fratello di Pasquale,
assieme al suo autista Paolo Si-
mone. Tre giorni dopo in via
Pascarella, nel cuore di Quarto
Oggiaro, da sempre la base
operativa dei Tatone, Pasquale
viene freddato con tre pallet-
toni calibro 12 sparati da un fu-
cile a canne mozze. Piove e la
strada è deserta. C’è il campio-
nato di calcio e tutti stanno da-
vanti alla televisione. Alle

sullo scooter. Sempre più chia-
ro anche il movente. Per capire
bisogna tornare indietro di
qualche mese. Chi uccide, traf-
fica e per spacciare utilizza
Emanuele Tatone che, però, è
un tipo poco affidabile. Viene
ammazzato con due colpi alla
testa per risolvere, forse, una
partita di cocaina non pagata.
Nel caso dell’esecuzione di
mercoledì in via Pascarella, ra-
gionano gli investigatori, si uc-
cide per non essere uccisi. Pa-
squale Tatone, dopo la morte
del fratello, aveva fatto girare
voci di vendetta. E nel mondo
della malavita le voci spesso
suonano come sentenze di
morte.

Il luogo è importante per rico-
struire il percorso della fuga del
sicario. Si visionano le teleca-
mere di sicurezza dislocate in
zona. Sono immagini piuttosto
nitide che immortalano il killer

22:40 Tatone sale in auto, il kil-
ler lo colpisce da dietro, dopo-
diché fugge con lo scooter. La
notizia confidenziale arriva
qualche ora dopo. A portarla
sul tavolo del commissariato di
Quarto Oggiaro, due donne
che dicono di aver visto il kil-
ler. Alle cinque di mattino di
giovedì, gli agenti della squa-
dra mobile entrano in casa del-
l’uomo e lo accompagnano ne-
gli uffici della Questura, dove
resterà fino alle sei di sera.

DA QUI, quello che resta solo
un sospettato nemmeno inda-
gato, viene portato al quarto
piano del Palazzo di giustizia
per essere sentito dai magistra-
ti. Per oltre dodici ore viene in-
terrogato. Il risultato, però, è
nullo. L’uomo non apre bocca
e in serata torna a casa da per-
sona libera. Gli investigatori
della omicidi non mollano. La
convinzione che quella sia la
pista giusta è molto alta. E così,
ieri mattina, viene ritrovato lo
scooter servito alla fuga. Si trat-
ta di un motorino grigio che
non risulta rubato e che era
parcheggiato in via Buzzati
non lontano da via Pascarella.

Sangue a Milano
Lo zoppo e l’o m b ra
del boss Dentino
È UN SICILIANO VICINO A UN CAPO ’N D R A N G H E TA
IL SOSPETTATO DELL’OMICIDIO A QUARTO OGGIARO

FOTO G R A FATO

Da l l ’analisi delle

telecamere di sicurezza,

l’immagine del killer

su uno scooter grigio, poi

ritrovato vicino al luogo

dell’ultimo omicidio

Quarto

Oggiaro, luogo

dell’omicidio

Ansa

di Tommaso Rodano

P
overo Enzo Tortora. A 25 anni dalla morte e
30 dallo scoppio della sua epopea giudiziaria,

la memoria del conduttore di Por tobello non trova
ancora pace. L’ultima polemica è storia di questi
giorni: il Festival del Cinema di Roma ha rifiutato la
candidatura del documentario di Ambrogio Crespi,
“Tortora, una ferita italiana”. Gli organizzatori della
manifestazione hanno provato a spiegare: non si
tratta di un giudizio sul valore dell’opera, meno che
mai di una decisione politica, ma è il regolamento
del Festival che non prevede l’ammissione di do-
cumentari televisivi. La precisazione non è bastata: il
deputato renziano Michele Anzaldi (segretario della
commissione di vigilanza Rai), presto seguito da
compagni di partito e colleghi del Pdl (Capezzone e
Alemanno), ha chiesto le motivazioni di tale “sfregio
alla memoria di Tortora”. Anche l’ex compagna del
conduttore, Francesca Scopelliti, ha accusato la Rai
di “voler cacciare via Enzo anche da morto”. Eppure
il caso Tortora è andato in onda di recente su Rai

Uno, nel 2012, con una miniserie diretta da Ricky
Tognazzi. Né si può dire che l’opinione pubblica si
sia dimenticata della sua storia. Il problema, al con-
trario, è che il ricordo di Enzo è evocato di continuo,
a sproposito, da chiunque (o quasi) abbia un pro-
blema con la giustizia. “Io come Enzo Tortora”, è il
ritornello recitato da una lunga serie di celebri con-
dannati, inquisiti e arrestati.

ULTIMO in ordine di tempo, ma non di clamore, è il
paragone pronunciato da Silvio Berlusconi dal pal-
co di Brescia, lo scorso maggio, durante la mani-
festazione del Pdl contro la magistratura. L’ardita
comparazione del Cavaliere fece arrabbiare la fa-
miglia Tortora. La figlia Gaia intervenne pubblica-
mente: “Quella di mio padre era un’altra storia, lui
era un altro uomo”. Poi Berlusconi si rimangiò tut-
to: “Non mi sono mai paragonato a Tortora, ho solo
ricordato un suo pensiero”. Il leader di Forza Italia,
smentita a parte, è in ottima compagnia. All’indo -
mani della condanna in primo grado per 9 anni e 6
mesi per la “Sanitopoli” abbruzzese, l’ex governa-

tore Ottaviano Del Turco non ha esitato a scomo-
dare la memoria del conduttore: “Sono sotto choc e
sono innocente, come Tortora”. Il giorno dell’ar -
resto di Alfonso Papa, ex deputato del Pdl, finito in
manette dopo l’autorizzazione concessa dall’aula di
Montecitorio, Giancarlo Galan riconobbe nel col-
lega di partito “il volto di Enzo Tortora”. Lo stesso
Papa, commentando le liste del Pdl in vista delle
ultime politiche (ancora piene di indagati e “impre -
sentabili”, ma non abbastanza da ammettere anche
lui) si lasciò andare a una considerazione amara: “In
questo nuovo Pdl una persona come Enzo Tortora
non sarebbe stata candidata”. Non solo politici.
L’immobiliarista Danilo Coppola, venuto alla ribal-
ta tra i “furbetti del quartierino”, prima dell’asso -
luzione in appello che ha cancellato una condanna
di sei anni per bancarotta fraudolenta, disse di “es -
sere stato torturato peggio di Enzo Tortora”. Il no-
me dissacrato del conduttore di Por tobello è finito
sulla bocca persino dell’onorevole Mimmo Scilipo-
ti. Non per difendersi dai suoi guai, stavolta, ma per
un generico attacco alla magistratura: “I giudici che

hanno condannato a morte Enzo Tortora – denun -
ciò nel corso di un comizio – sono ai vertici della
magistratura italiana”. L’accostamento più fanta-
sioso è probabilmente quello del fiscalista milanese
Silvio Ceci, legale del più grande calciatore della sto-
ria: “Diego Maradona è come Enzo Tortora – riuscì
a sostenere il Ceci – vittima di una grave ingiustizia,
nel mirino del Fisco che cerca facile consenso”.

Siamo tutti Tortora, quando serve

DANILO COPPOLA

Assolto in appello. Dopo la condanna

a sei anni in primo grado disse:

“Torturato peggio di Enzo Tortora”

OTTAVIANO DEL TURCO

Dopo la condanna a 9 anni per la Sanitopoli

d’Abruzzo: “Sono sotto choc

e sono innocente, come Tortora”

ALFONSO PAPA

Dopo l’esclusione dalle liste: “In questo

nuovo Pdl una persona come Tortora

non sarebbe stata candidata”

I TA L I E

U
n sondaggio per conoscere le idee della comu-
nità cristiana sui temi più delicati: dal matrimo-

nio omosessuale alla condizione dei divorziati, dal-
l’aborto al controllo delle nascite. Una lista di 38 do-
mande indirizzata alle parrocchie di tutto il mondo
per interrogare i fedeli sugli argomenti più spinosi.
Un’iniziativa inedita, pensata
in vista del Sinodo straordina-
rio sulla famiglia convocato da
papa Francesco per ottobre del
prossimo anno. Ad accompa-
gnare i quesiti, un documento,
inviato ai vescovi, in cui ci si in-
terroga sulle “problematiche
inedite che si sono presentate
negli ultimi anni”, tra le quali la
diffusione delle coppie di fatto,
la famiglia monoparentale, ma anche il fenomeno
dell’utero in affitto e “forme di femminismo ostili alla
Chiesa”. Tra le domande del questionario: “Come vi-
vono i battezzati la loro irregolarità? Quale attenzione
pastorale è possibile avere nei confronti delle persone
che hanno scelto di vivere in unioni dello stesso ses-
so?”. E ancora: “Quali sono le richieste che le persone
divorziate rivolgono alla Chiesa?”. Le risposte do-
vranno arrivare in Vaticano entro dicembre e saran-
no analizzate a febbraio, quando si riuniranno gli otto
“saggi” che aiutano Francesco a riforma la Chiesa.

CHIESA Gay e divorziati
Il Papa chiede ai fedeli

L’indimenticato Enzo Tortora Ansa

BERLUSCONI E GLI ALTRI PARAGONI

L’I N CO N T RO

È stato fermato in auto

con la terza vittima

Il controllo è del 23

ottobre. Una settimana

prima dell’esecuzione

di Pasquale Tatone


