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Vittoria italiana a Strasburgo 
L'Europa dice basta 
all'eterna fuga di Casimirri 

Vittoria della Lega a Strasburgo. 
U Parlamento europeo ba det
to sì a larga maggioranza 

all'emendamento proposto dall' euro
deputato Mario 8orghezio sulla riso
luzione riguardante il Nicaragua. 
L'emendamento in questione chiede
va l'Immediata estradizione di Ales
sio Casimirri, l'ex brigatista che do
vrebbe scontare da noi sei ergastoli 
per fatti legati agli anni di piombo tra 
cui il rapimento di Aldo Moro e l'ucci
sione della sua scorta. L'acquisizione 
della cittadinanza nicaraguense, gra
zie al matrimonio, e i buoni rapporti 
con uomini politici e con I militari 
sandinisti hanno finora impedito 
l'estradizione di Casilnirri, arrivato 
in Nicaragua nel 1983 e che da tem
po è impegnato a gestire un ristoran
te neUa capitale Managua. Caslmlrrl 
nega da sempre I fatti che gll sono 
,stati attribuiti rivendicando solo la 
militanza nelle Brigate Rosse. 

Sì ali'emendamento per estradare il Br dal Nicaragua 
Contro sinistra unita e alcuni sovranisti non italiani 

Da tempo il Nlcaragua è sorveglia
to speciale dalle nostri istituzioni eu
ropee. T disordini della primavera 
dell'anno passato non hanno ancora 
portato il Paese a ritrovare una piena 
stabilizzazione. A gennaio una dele
gazione di eurodeputati si è recata 
nel Paese centro-americano per solle
citare il ritorno allo Stato di dlrllto e 
l'esortazione a svolgere al più presto 
libere elezioni. Su quella risoluzione 
non vincolante si è inserfta anche la 
Lega con il suo emendamento. Vota
to dall'aula di Strasburgo e passato 
con 322 51, 25 no (tra cui alcuni espo
nenti di altri partiti sovranlstl euro-

IL CURRICULUM 

pei) e 33 astenuti. NeUa risoluzione 
si chiede Inoltre di sospendere il NI
caragua dall' Accordo di associazione 
tra Ue-Amerlca centrale. Secondo da
ti deUa Commissione nel 2017 gli 
scambi commerciale tra Unione Eu
ropea e Nicaragua sono stati pari a 
circa 700 milioni di dollarI. 

Tutti gli europarlamentari italiani 
hanno votato compatti. Ad eccezio
ne della rappresentante della Sini
stra Europea Eleonora Forenza, che 
si è espressa per il no, e di Barbara 

. Spinell!, dello stesso gruppo, che si è 
astenuta . • MI sembra un atto molto 
forte - dice all'AdnKronos, Federico 
Cafiero de Raho, procuratore nazio
nale antimafia e antiterrorismo ., cre~ 
do che sia una deUe primissime OCCa
sioni nelle quali si riesce a converge
re su un'esigenza di giustizia e quln-

SEI ERGASTOU 
MAI IN CELLA 

Alessio Caslmlrr!, 
l'ex brigatista rosso 

ultimo del commando 
che rapI ancora 

scampato alla 
giustizia oggi ha 68 
anni e non ha mai 

passato un giorno in 
ce lla nonostante i sei 

ergastoli. Vive In 
Nicaragua da 25 anni 

l'ultimo latitante del sequestro Moro 
se la gode da anni nel suo ristorante 
5ei ergastoli che lo'aspettano e mal un giorno di gale,a sconta
to . • Camlllo', ;,ome di battaglia dell'ex brigatista rosso Alessio 
Caslmlrrl, oggi gestisce un ristorante a Managua, Cilpitlilè del 
Nlcaragua, ma nel suo passato c'è una lungil' scia di sanglfe. 
Secondo le inchiestè sul delitto Moro, Caslnllrrta faceva parte 

, del commando che rapi Il presidente della Dc In via Fani a 
Romà: lui o) l'ultimo componente di quel gruppo di fuoco che' 
ancora oggi sfugge alla giustizia italiana. Figlio di un alio 
'funzlonarlo vaticano, ha un lungo ",rneolum da estì'emista che 
·include la partecipazione all'attenll1to contro Giovanni Galloni 
e !,omlcldio del giudice .Girol~m<i Tartagliano. Da 28 anrtl 'o) ' 
Ia.lltante, rlfugiatci llÌ 'Nicaragua dovè ha parteCipato alla ' 1O,tta 
arlltiÌla sandiniSta. -, 
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di. di esecuzione deUa pena per colo
ro che sono stati autori di atti terrori
stici di estrema gravità. Il la dimostra
zione di un'Europa unita cbe condivi
de esattamente i valori degli Stati che 
ne fanno parte., Dello stesso segno 
l. reazione degli eurodeputati italia
ni del gruppo Conservatori e Riformi
stio "Ora la speranza è che Il governo 
nicaraguense - si legge nella nota 
congiunta del parlamentari Italiani 
del gruppo (Fitto, Semagiotto, Leonti
ni e Maullu) dopo il voto di oggi a 
Strasburgo - accolga la richiesta per 

PROCURATORE ANTI TERRORISMO 

Cafiero de Raho elogia 
ia proposta di Borghezio: 
(Un atto molto forte) 

rendere giustizia alle vittime italiane 
di un assassino condannato all 'erga
stolo che non ha mal scontato un so
Ia giorno in carcere». 

Anche pe, Anna Maria Bernini, pre
sidente dei senatori di Forza Italia, il 
voto sull'emendamento presentato 
da Borghezlo è un «successo poUtico 
per l'Italia •. Ma soprattutto, dice, «è 
un atto di giustizia •. .Il passo biparti
san compiuto dal parlamento euro
peo - conclude la Bernini - è com un
que IIn forte strumento di pressione 
nei confronti del Nlcaragua. L'auspi
cio è che per l'ultimo latitante del 
delitto Moro stiano per finire latitan
za e impunità. Solo quando tutti i re
sponsabili avranno pagato si potrà 
mettere nell'archivio della Storia la 
terribile stagione degli anni di piom
bo •. 
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COMUNICATO CDR 

I giornalisti del Giornale 
esprimono profonda preoc

cupazione per le dichiarazio
ni dell'amministratore delega
to di Mondadorl Ernesto Mau
ri. Il manager del gruppo che 
ha una partecipazione del 
36% della Società europea di 
edizioni ha spiegato che con 
l'azionista di maggioranza sta 
studiando un plano per la ri
duzione del costo del lavoro. 
Ha parlato di non meglio pre
cisati ammortizzatori sociali, 
di decisioni "",eno traumati
che» da trovare «attorno a un 
tavolo. e del costo del lavoro 
che non si adegua alle mutate 
condizioni del mercato. 

fl Cdr ricorda a Maurl cbe 
negli ultlml annI il costo del 
lavoro del Giornale è costante
mente calato. cos1 come l/or
ganico, che è ormai ridotto 
aJJ'osso se confrontato COn 
quello degli altri grandi quoti
diani nazlonall. Ricorda a 
Maurl cbe i giornalisti hanno 
individuato e segnalato 
all'azienda una serle di spre
chi e costi che è possibile ri
durre, se non azzerare, visto 
che non sono funzionali alla 
realizzazione del prodotto e 
pesano in modb considerevo
le sul bilancio. Quindi anche 
sugli azionisti Mondadori, 
che ne sarannO informati nel
la sede più opportuna. 

Per quanto riguarda la solu
zione da trovare insieme, si fa 
presente all 'Ad di Mondadorl 
che dal dicembre scorso il Cdr 
ha dato disponibilità a tratta
re su un piano di solidarietà 
ed esodi Incentivati, ma 
l'azienda ha risposto con rin
vii • silenzi imbarazzanti. So
no passntl quattro meSI e altre 
perdite economlche che colpi, 
ranno gl! azionisti del Giorna
le e anche il portafogll degli 
azionisti Mondadorl. Ma nOli 

per colpa dei giornalisti del 
Giornale. 

Per giornalisti che guada
gnano stipendi non molto lon
tani dai minimi tabellari, ap
pare IncredibUe che un Ad 
cbe guadagna circa 2 milioni 
di euro l'anno bonus a parte 
(2,7 milioni o'e12017) propon
ga come unica soluzione - per 
sanare una perdita che per 
quanto tocca a Mondadori ri 
sulta inferiore al suo incasso 
annuo del 2017 -la vendi!.1 di 
una testata storica dell'edito
ria Italiana senza alcuna rlIles
s!one sul suo filando. 

Il Cdr del Giornale 


