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II capomafla non permettera 

che i dc lo buttino a mare 

GENCO RUSSO 

Dalla nostra redazione 
• *'. •'•-•• PALERMO. 7. 
Dal tono accomodante delle 

•rime ore dl galera, Peppe Gen-
\o Russo minaccia di passare al-

controffensiva contro i suol 
recchi e noti amici dc che, pre-
1̂ dal panico dell'antimafla, lo 
lanno ora praticnmente abban-
lonato al suo destine 

Questo e lo scoperto signifi-
Bato-di alcune interessanti di-
Jhiarazioni dei difensori del ca-

>mafia di Mussomeli i quali, 
|la pure - con molta cautela e 
jrudenza, hanno dato il via ad 
jna manovra per ten tare di non 
' )lare dal suo contesto politico 

gesta del loro difeso. Sentite 
in po' che doccia fredda i di
fensori di Genco Russo hanno 
Veparato per i notabili dc del-

circoscrizione occidentale e 
particolare per quelli della 

>na del Vallone, 
«Quando si afferma — ha det-
per esempio l'avvocato Piaz-
— che quasi tutti i politic! 

li un determinato parti to (la 
")C, naturalmente - n.d.r.) si so-
ko giovatl dell'opera politica 
fella famiglia Genco Russo dal 
13 in poi, non si pud certamen-

parlare di collusione, ma di 
kecessarie collaborazioni (sic!) 
[ra uomini di uno stesso partito 

un piano di comuni ideali 
[sic!), programmi e difese ora 
Innegati*. 

Ora, stccome gli avvocati dl 
Jenco Russo non sono degli in-
fcenui ne hanno certo a che fare 
in degli ingenui, il senso di 

Jueste parole non pu6 essere 
perto quello di tentare di mi-
limizzare 11 ruolo del capoma-
ia nella vita politica siciliana, 

ma, al contrario, quello di esten-
dere la macchia d'olio per ten-
tare di far annegare il < caso > 
Genco Russo nel mare degli 
scandalosi rapporti fra mafia, 
potere politico ed organ! ammi-
nistrattvi. Si vogliono rinsalda-
re cosl le flla di una omerta che 
raggiungeva da Mussomeli il 
governo regionale e parecchi 
personaggi di quello nazionale, 
e che corre ora il rischio di es
sere improvvisamente incrina-
ta e interrotta. 

E allora chiediamoci: chi ha 
fatto diventare un « incensura-
to» ed apprezzato « moderato-
re *• (queste sono le parole con 
le quali Genco Russo e stato de-
flnito ieri dai suoi difensori) 
I'uomo che, tra gli inizi del '900 
ed il '43 aveva rastrellato con-
danne ed assoluzioni con for
mula dubitativa per ogni gene-
re di delitti? Chi. approflttando 
del generate disordine del pe-
riodo di occupazione. gli regald 
nel '44 quella totale riabilita-
zione passando un colpo di spu-
gna sul precedente chilometri-
co e pesantissimo certificato pe-
nale? Chi, piu tardi. lo fece di
ventare amministratore comu-
nale (con l'appoggio esclusivo 
della DC), banchiere (con i sol
di di un istituto ' finanziario 
pubblico), latifondista (con le 
terre dell'Ente di riforma agra-
ria), e cosl via? 

E' a queste domande che bi-
sogna rispondere per avere un 
quadro preciso del ruolo che 
Genco Russo ha rivestito in que-
sti anni e della forza- (anche 
finanziaria) che egli ha accu-
mulato. 

Genco Russo, prima e meglio 
di chiunque altro, pud rispon

dere a quest! interrogativi.'Ma 
lui sembra cadere dalle nuvole. 
« Non credevo — ha detto ai 
suoi avvocati mentre l'altra se
ra stava per costituirsi alia po-
lizia — che i contrast! interni 
nel mio partito. e quelli esterni, 
irriducibili, con i comunisti, po-
tessero dare pretesto ad atti di 
persecuzione contro di me >. 
Gratta gratta, ecco che si co-
mincia a delineare il piano di 
difesa di Genco Russo. Al mo-
saico dej paladino della demo-
crazia e dell'anticomunismo, 
manca ancora qualche tessera, 
ma e'e da giurare • che anche 
queste arriveranno in tempo, e 
allora, magari. saltera fuori che, 
difendendo anche con le armi i 
suoi abusi sul feudo Polizzello, 
Genco Russo difendeva le terre 
dell'Ente dj riforma dalle orde 
rosse.... 

II capomafla. intanto. se ne 
sta tranquillo. da due giorni e 
una notte. in una cella di isola-
mento nel . carcere. nisseno di 
Malaspina e legge « I promessi 
sposi» in attesa della udienza 
del 14 al tribunale di Caltanis-
setta quando si decidera sulla 
proposta di spedirlo al soggior-
no obbligato fuori della Sicilia, 
in mancanza, almeno per ora. di 
un qualunque appiglio per trat-
tenerlo in galera. Lui e tran
quillo e ha detto di «a'ffldare 
la propria difesa alia coscienza 
dei - magistrati ». Altrettanta 
tranquillita non sembra possa 
regnare nella DC nissena coin-

, volta direttamente (anche nei 
dossiers gia all'esame della 
Commissione parlamentare an-
timafia) nella vicenda. 

Ma se a Caltanissetta e'e chi 
piange, a Palermo la segreterla 

firovlnciale della DC non ride: 
'ex sindaco della citta ed at- -

tuale segretario provinciate del 

F>artito, dottor Salvo Lima, o 
'ex assessore comunale all'An-

nona (ora passato alle Finanze) 
dottor Paolo Bevilacqua, sono 
stati citati ieri dal sostituto Pro-
curatore Terranova, nel quadro 
della istruttoria in corso per il 
processo La Barbera le cui vi-
cende sono alle origini della 
spaventosa « guerra dell'estate » 
fra le cosche delle citta e delle 
province di Palermo e Trapanl 
e che riguarda 37 personaggi, la 
maggior parte dej quali sono 
inclusi anche nel rapporto detto 
«dei 54» sulla strage dei Cia-
culli. Il magistrate In assenza 
del cancelliere, non ha messo 
a verbale gli interrogator! ed 
ha invitato i due esponenti dc 
a ripresentarsi domani mattina 
al Palazzo di giustizia. Basta 
questo per sottolineare 1'lmpor-
tanza che il magistrate inqui-
rente annette. evidentemente, 
alle deposizioni dej due ammi-
nistratori palermitani, al fine dl-
far luce nell'intricato sottobo-
sco di interessi di ogni genere 
(ed in primo luogo dei mercati 
e della speculazione edilizia) che 
hanno provocato la lotta fra le 
gangs mafiose. 

. Ma e'e un ultimo grave ele-
mento rivelatore: evidentemen
te, il magistrato. che non senti-
va certo r due uomini politic! 
quali testi a discarico di qual-
cuno dei boss, non se l'e sentita 
di ascbltare e verbalizzare da 
solo le loro affermazioni. ed ha 
deciso di farli ascoltare anche 
dal cancelliere. 

G. Frasca Polara 

Perche 

HMZELIO s storia di una tern per venfi anni negafa ai confarfini 

ra 
eudo del ca 

.pngMtanto iX #pitoacrltto ••lsp«5a» dl faro refi 

'•ra XX wja-tttio a favor* dal 91gwr THiWaTig 

• • Mil* Ipoftval cto l*0p«ra CigZomla CoaTjut̂ «i.ti 

istlpolara* IX eoatrutto dirattasaata •ZaTera 4«i 

• •otfeaacrltto a'iape^^s * AtljalsSa tt» BUOTO eoatrat* 

:te .(atto paVbllco) a Ssmzm CJDX nlg^or'tfii--rmr> iru»-.-

Ix» XX ansla a varo prtfprlataxlo CaXla terra. •••! 11 . 

i - - la apaaa 4B1 coaxsa»ttttaita a taito «,u-a» po« 

Itrt eratrar* aiOla. jKrojrl*ti «arasaa A carlco AaX 

cJ^rsaaa ircao.« 

il 

documento iiluminante, di cui pubblichiamo lo stralcio In fotocopia. II contadino Calogero Randazzo diventa quotista di Polizello, ma solo dl 
le. Di fatto, proprietario della terra e il aignor Bruno Marzano, maresciallo del carabinieri. li sottufficiale ai garantisce contro eventual! 
msamenti del contadino, e si fa flrmare una cambiale di 1 mi I lone 

boss: di Mussomeli, 
teppe Genco Russo, 

nel carcere di Cal-
iissetla, in queste ore 
\ra probabilmente ri-
iganrfo il suo passato 

recenle, per cercarvi 
rore che Vha perduto. 

she tra una setttmana 
[pOTterA dinami al Tri-
tale per i provvedi-
iti di polizia. 

ribalderie di Genco 
to, prima che la sua 

certo specchiata esi-
venisse messa a 

dinami alVantimafia, 
tno denunciate alcune 

timane fa dai dirigenti 
Federazione comuni-

nissena in un docu* 
itato rapporto; un ea

rn parte occupa la 
tnda del feudo Poluel-
che per decenni e sta-

tutt'uno con le attivttd 
rite e non del capoma-
aiH puptllo di don Ca-

Vizzintt . 
\Il feudo Polizello, di 

yprietd della Jamigha 
di Trabia, esteso 

circa 2 mila ettarU & 
delle maggiort fonti 

momiche del comune 
Mussomeli. La cosca 

ifiosa di Genco Russo 
sempre dommato sul 
io — ' attraverso due 

teudo cooperative. « La 
itorizia » e la « Corn bat-
iti» — cppropriarufosi 

tlVuso dei pascoli, con-
iendo a mezzadria e col-

\vando con salarxati le 
trre piu fertili. le nnn-

ienti terre. meno produt-
ive, la cosca le concedeva 
U pochi soct coltivaton, 
tile spalle dei quoit gra-

yava il peso delVintero ca-
tone dovuto alia famiglia 

mxa per tulto il feudo. 
U crollo del fasci-

smo e la fine della guerra, 
anche nel Vallone domi-
nato da Genco Russo and6 
imponendosi un forte mo-
vimento contadino. I brae-
cianti e contadtni senza 
terre, riuniti in vere coo-

• peratipe. nvendicarono, in 
base alia legge Gullo-Se-
gm. la concessione anche 
delle terre del feudo Po
lizello. E dovettero bat-
tersi duramente, per strap-
pare, nel 1948, 150 etta-
ri per la cooperatwa 
c VUmanitaria *. • •'•«•'. 

La reazione mafiosa fu 
al passo con la tradizione. 
< Intimidazioni e minacce 
— & scritto del rapporto 
della Federazione comu-
nista nissena — vengono 
rivolte apertamente ai so-
ci della cooperative per 
impedrre I'esecuzione del 
decreto prefettizio. I di
rigenti sindacah ameno-
no il maresciallo dei ca
rabinieri del posto per in-

• durlo a prevenire t mi-
nacciati disordini e a ga-
rantire Vapplicazione del 
decreto. ' II comandante 
della stazione locale di-

.chiara di non poter fare 
• nulla dt sua iniziatwa: le 
forze dell'ordine sarebbe-
ro mtervenute solo in ca
so dt incidents II giorno 
stabtlito per Vimmissione 
in possesso della coopera-
tiva * L'Umanitana». i 

r mafiosi, appostati nella zo
na, aprono il fuoco con
tro i contorfmi e i diri
genti sindacah. fl mare
sciallo ftnalmente inter-
viene, conduce le tndagi-
ni e trasmette regolare 
denuncia alia competente 
autoritd giudiziaria. II 
processo e archiviato ». 

Un anno dopo, la Sici
lia e il Mezzogiorno ven

gono investiti . da lotte 
grandiose, che nella Re-

• gione autonoma portano, 
nel dicembre 1950, all'ap-
provazione, da parte del-
VAssemblea siciliana. del
la legge di riforma agra-
ria. II feudo Polizello non 
pud sfuggire alio espro-
prio; se la legge dell'ARS 
sari applicata nella sua 
interezza, le terre passe-
ranno ai veri contadini, 
scelti, anche a Mussome
li. da un comitato comu
nale per la riforma agra-
ria, in cui sono presenti 
i dirigenti sindacali, e 
quindi Genco Russo e i 
suoi accoliti , dovranno 
sloggiare. • 

- Per Polizello era stata 
prevjsta perfino I'entiti 
deWindennizzo, fissata in 
130 miliont 

Ma Genco Russo deci
de di non mollare. Tanto, 
sa di poter contare su a-
mici influenti, a tutti i 

• livelli: dal ministro e dal-
Vassessore per VAgncoltu-
ra ai dirigenti dell'Opera 
Nazionale combattenti e 
dell'Ente per la riforma 
agraria in Sicilia. invi-
schtati in una operazione 
che ha un solo scopo: sol
vate Genco Russo • e gli 
interessi dei grandi agrari. 

L'Assemblea ha appro-
vato la legge di riforma 
agrana ma. prima che 
questa compaia sulla Gaz-
zetta Ufficiale. il Presi-
dente della Repubblica, il 
5 dicembre. con suo decre
to autorizza I'Opera Na
zionale combattenti a e-
spropriare il feudo, nel 
nome e nell'interesse del
le cooperative controllaie 
dal capo mafia. 

L'ifidenmzzo ai Lanza di 
Trabia viene fissato in 340 

milioni, 200 milioni in piu! 
Nel 1956, VONC rinun-

cia all'esproprio; non ce 
la fa a pagare, e non ce 
la fanno soprattutto i po- . 
chi veri contadini. -
• Ed ecco che interviene 
VERAS a rilevare il c bi-
done *. pagando agli agra
ri, non solo i 340 milioni, 
ma anche altri 150, tra 
transazioni, tasse e .inte
ressi maturati nel frat* 

. tempo. Oltre mezzo mi-
liardo, che viene ' prele-
vato dai fondi destmati 
alia assistenza degli asse-
gnatari, con tanto di au-
torizzazione del ministro 
dellAgricoltura del tem
po, delVassessore all'Agri
coltura, del presidente e 
del direttore generate del-
VERAS (i d.c. Zanim e 
Cammarata). La vicenda 
si colora di giallo, a que
sto punto: i due dirigenti 
dell'ERAS operano in con-
trasto con il parere degli 
uffici tecnici e legali del-
Vente, e senza aver richie-
sto la necessaria autorxz-
zazione del Consiglio di 
amministrazione e dei re-
visori dei conti. 

Genco Russo rimane pa
drone del campo. con la 
compliciti dello Stato e 
degli - organi regionali; e 
in tutto questo tempo, non 
paga canone, le tasse sono 
a carico dell'ERAS, quello 
che i contadini pagano re-
sta nelle sue mant Para-
dossale, pot, la situazione 
dei quotisti, per la mag
gior parte carabinieri. im-
ptegatt, commercianti pro-
prietari, etc. 

I coltivatori sono solo 
dei prestanome; i • ceri 
quotisti, dietro le quinte, 
sono i manutengoli del ca
po mafia, 

. Nel 1960, I'Assemblea 
regionale pone fine all'an-
dazzo. Comunisti, sociali-
sti e deputati democristta-
ni delle correnti acliste e 
cisline. votano una legge, 
presentata dal PCI e PSI, 
che trasforma i coltivato
ri dei vari Genco Russo, 
in assegnatart, e stabilisce 
Vassegnazione ai braccian-
ti di Mussomeli delle ter
re condotte in economia. 
Ci sono voluti perd 3 an
ni perchi la legge, sul fi-
nire del 1963. venisse ap
plicata. 

Ora, Genco Russo £ in 
galera. Prima di tornare 
nelle carceri di Caltanis
setta. a distanza dt un 
trentennio. si i arricchito, 
ha fatto nel Vallone il bel-
lo e catttvo tempo; ami-
co di Lucky Luciano e di 
Cald Vizzini, ma anche di 
deputati e di ministri, am
ministratore di consorzi di • 
bonifica che hanno delapi-
data miliardi delle Casse 
senza fare le bonifiche, 
candidato e consigliere de-
mocristiano con il consen-
so di Roma e di Palermo. 
Ma, •. Genco Russo non i 
che un volgare malfatto-
re; il movimento contadi
no Vavrebbe messo ai mar-
gini da venfanni, se die
tro il boss, non ci fossero 
state, ogni volta, proprio 
quelle forze, dello Stato 
e del partito dominante, 
che avrebbero dovuto ri-
durlo in condizione di non 
nuocere. Percib Vinchiesta 
sulla mafia non deve fer-
marsi ai Genco Russo, ma 
estenderti e colpire i le-
garni, il sistema che gli ha 
permesso di vivere e pro* 
sperare. 

Antonio Di Mauro 

lafiducia 

dei cittadini 

nella 

giustizia 

llmoto perpetuo 
delle «esecuzioni» 

495 giorni solo per riscuotere 100.000 lire dopo cinque anni di 
causa - Ma gli imprevisti sono infiniti 

Una spirale mostruosa e 
dentro un ometto ansiman-
te, sfatto. Ecco, senza alcu-
na retorica, l'immagine che 
pud dare un'idea dell'an-
damento di certe vicende 
giudiziarie. . 

Pacciamo il caso di un 
cittadino — Antonio Rossi 
tanto per dire — che ne ha 
citato un altro per ottenere 
100.000 lire. Una somma 
modesta che non scomoda 
un grado elevato della gh> 
stizia rientrando nei limiti 
delle competenze del Pre-
t o r e . - • i • 

Sono passati cinque an
ni — un tempo medio, nien-
te esagerazioni — dall'ini-
zio della causa e il cre-
ditore nel frattempo ha due 
flgli in piu, oppure e ri-
masto vedovo, oppure " e 
andato in pensione. Comun-
que, se non e morto addi-
rittura — pud capitare di 
tutto in cinque anni — un 
giorno Antonio Rossi rice-
ve una telefonata dal suo 
legale: < Ci siamo! ». « Che 
succede, avvoca'? Un'altra 
eccezione? *. « No, al con
trario. Abbiamo la senten-
za esecutiva ». « Che signi
fies? .̂ «Sono stati ricono-
sciuti i suoi diritti. Insom-. 
ma, il magistrato le ha da
to ragione >. «Allora ho 
vinto vivaddio! Posso an-
dare dal giudice a ritirare 
i soldi...*. <Beh, un me
mento... e'e Tesecuzione...». 

Vediamo quanto dura, 
dopo cinque anni, il mo
rn ento accennato dall'awo-
cato. 

Innanzitutto va precisa-
to — per inciso — che an
che la sentenza non e un 
atto, ma un complesso di 
atti da collocare in un con-
siderevole spazio di tempo. 
II giudice redige la minuta 

- e la passa al cancelliere. 
Questi — compatibilmente 
al lavoro arretrato — la 
trascrive su carta da bollo. 
Quindi lo stesso cancelliere 
fa flrmare il documento al 
Pretore o ai giudici compo
nent! il collegio (tre in Tri
bunale, cinque in Appello) 
con tutti gli imprevisti con-
nessi: un giudice in licen-
za, un altro a letto per co-
stipazione, ecc. Ancora il 
cancelliere spedisce 1'awi-
so dell'avvenuto deposito 
all'c attore > e invia la sen
tenza trascritta all*Ufficio 
del Registro per il paga-
mento della tassa di regi-
straztone. Una volta toma
to il documento in cancel-
leria — e lo spostamento 
avviene, manco a dirlo, con 
la nota velocita burocrati-
ca — si devono fare le co-
pie dattiloscritte per la no-
tifica alia controparte, il 
condannato cioe. Morale: 
parecchi mesi. Se ci sono 
di mezzo le ferie estive de
gli uffici giudiziari l'allun-
gamento dei tempi e fatale. 
" Torniamo alia vicenda di 

Antonio Rossi, al < momen
ta » da aspettare ancora. 
Ottenuto il sospirato rico-
noscimento delle proprie 
ragioni, bi sogna fare il 
« precetto > alia parte per-
dente. Si tratta di una in-
giunzione di pagamento che 
viene recapitata dal messo 
dell" ufficiale giudiziario: 
mille lire di spesa. Poi die-
ci giorni di attesa. Se in 
tale termine il debitore non 
paga, e in genere non pa
ga. si mette in moto 1'uffi-
ciale giudiziario a condizio
ne che sia stato effettuato 
un deposito di cinquemila 
lire. Per accelerare si pud 
ricorrere ad una procedura 
d'urgenza, pagando i rela-
tivi « d i r i 11 i > natural-
mente. - . 

L'ufficiale giudiziario va, 

{•ignora alcuni beni motn-
i, ne stima grosso modo il 

IL CANESTRELL0 DELLA PR0CURA Ssra^o^dr'g1?:! 
stizia di Roma si pud asslstere ad una scena singolare che 
si ripete piO voKe. Dall'ammez2ato cala, nel corridoio della 
Procura generate presso la Corte d'Appello, un canestrello 
carico di fasci col i. In alto un usciere srotola lentamente 
la corda, in basso un altro usciere e pronto a ricevere i 
document!. Un montacarichi o un nastro portante stone-
rebbero; il canestrello invece s'intona perfettamente all'am-
biente. Nella foto del titolo: un primo piano del canestrello. 

valore e rimette il verbale 
di pignoramento al magi
strato. Se il pignoramento 
dovesse riguardare beni 
immobili dio ne guardi! Ci 
vuole un procedimento 
enorme, vale a dire anni, 
solo per questo, con certi-
ficati catastali, - perizie e 
un'infinita di alt re beghe. 

Restiamo all' ipotesi di 
beni mobilL Depositato il 
verbale, altra pausa di die-
ci giorni. Quindi la « parte 
Rossi > fa istanza per otte
nere un'udienza nella qua
le sia fissata la data per la 
vendita dei beni pignorati: 
il dettaglio implica l'iscri-
zione a ruolo e il pagamen
to di settemila lire. Dopo 
gli immancabili due o tre 
mesi (sempre che non ci 
siano di mezzo le ferie) ar-
riva il giorno dell'udienza. 

L'incontro fra l'avvocato 
e il giudice potrebbe avere 
Hitchcok per regista, tanto 
e ricco di imprevisti. Pud 
capitare al minimo che 1'av-
viso dell'udienza non sia 
stato notificato alia parte 
perdente: in tal caso se ne 
vanno altri due o tre mesi. 
Ma e'e di peggio. II debi
tore pud sollevare eccezioni 
formali — magari false — 
sul pignoramento, oppure 
pud spuntare un terzo sco-
nosciuto che candidamente 
affermi: < Badate che i be
ni pignorati a questo si-
gnore non sono suoi, ma 
miei. II televisore, il frigo-
rifero e la lavatrice li ha 
presi a rate da me e deve 
ancora pagarmeli». Buona-
notte. Sia che lo sconosciu-
to diet il vero, sia che ti 

tratti di un amico compia-
cente, il risultato e lo stes
so: si blocca tutto e comin-
cia una nuova causa 

Ma facciamo un* altra 
volta l'ipotesi migliore. Nel-
l'udienza va tutto liscio e 
la data per la vendita dei 
beni pignorati viene fissata 
alia distanza cregolamen-
tare > di tre o quattro mesL 

II giorno stabilito Anto
nio Rossi — con la residua 
pazienza che ha a disposi-
.zione — va nel magazzino 
dell'Istituto vendite giudi
ziarie per assistere all'asta 
dei beni pignorati all'av-
versario. Altre sorprese 
possono capitargli. < I be
ni pignorati — pud sentirsi 
dire — non sono trasporta-
bili perche troppo volumi-
nosi >. Allora, istanza per 
ottenere la vendita a domi-
cilio: quattro mesi. Oppure: 
c L'ufficiale giudiziario non 
ha fatto, a suo tempo, una 
valutazione dei beni, quin
di non possiamo' vendere 
perche ci manca il prezzo 
base per 1'asta >. Allora, ri-
chiesta al giudice di un'al-
tra udienza: tre o quattro 
mesi. Nomina di un peri-
to. Giuramento del perito: 
due o tre mesi. Tempo con-
cesso al perito per la pre-
sentazione delle sue conclu-
sioni: uno o due mesi. Nuo
va udienza: due o tre me
si. Nuova data per la ven
dita: tre o quattro mesi. 
* '• In ogni caso la prima vol
ta 1'asta va sempre deserta. 
Infatti nessuno dei fre-
quentatori abituali dell'Uf-
flcio vendite giudiziarie 

i (che appartengono ad una 

specie particolare di camor-
ra) fa offerte dopo l'annun-
cio del prezzo base. Nella 
seconda asta, un mese do
po, le offerte partono da 
zero. Risultato possibile: 
l'arredamento completo di 
una camera da letto aggiu-
dicato per 4.000 lire. In tal 
caso il malcnpitato vinci-
tore della causa, che dove-
va recuperare le centomila 
lire, si mette il cappello e 
se ne va. E' come se dopo 
sette-otto anni, gli dicesse-
ro: «Abbiamo scherzato. 
Comunque la ragione e sua. 
se la tenga >. 

Supponiamo ancora, per 
comodita, che la ' vendita 
all'asta dia un ricavato al
meno decente. La somma 
viene allora depositata su 
un libretto postale. Enne-
sima istanza della «parte 
Rossi >' per un'udienza di 
assegnazione: - due o tre 
mesi. 

Alia data fissata ci al 
presenta con tutta la docu-
mentazione, ormai un vo
lume. c Questa la senten
za esecutiva, questo il pre
cetto, questo il verbale di 
pignoramento, questa la 
cifra ottenuta con 1'asta. 
Signor Pretore, volete as-
segnarci i quattrini a di-
sposizione? >. ' II giudice 
delibera con decreto per 
il pagamento. Un mese o 
un mese e mezzo per l'e-
missione del mandato 
(perche anch'esso deve ri-
posare un po* nell'Ufficio 
del Registro) e ci siamo. 
Con il mandato, e fatta la 
flla nell'ufilcio postale, An
tonio Rossi riscuote. 

II € momento > dell'ese-
cuzione, vagamente accen
nato daH'avvocato, e du-
rato al minimo 495 giorni. 
A conti fatti, Rossi pud 
accorgersi perd che le spe-
se sostenute neH'ultimissi-
ma fase della vicenda non 
sono rientrate. Che fare? 
Ricominciare tutto da ca
po, dal precetto, per il 
recupero delle sole spese. 
Ma il nuovo procedimento 
comporta nuove spese che, 
a loro volta, dopo l'ulte-
riore liquidazione, potreb-
bero restare scoperte... E 
allora daccapo, poi dacca-
po, poi daccapo. Una rea-
lizzazione pratica, forse 
Tunica del moto perpetuo. 

Abbiamo tralasciato una 
altra possibilita: finche e'e 
vita e'e complicazione. Al-
l'udienza per 1'assegnazione 
del denaro, ottenuto con la 
vendita dei beni pignorati, 
pud presentarsi — caso K-
mite ma reale — un credi
tor* privilegiato del con
dannato. Esibita la docu-
mentazione. questo ultimo 
arrivato pud portarsi via 
una parte della somma co
sl faticosamente ottenuta in 
sei anni e mezzo da Anto
nio Rossi. 

Rovesciamo per un istan-
te la situazione. L'awersa-
rio che ha perduto la chi-
lometrica partita (il quale. 
dopotutto, per la somma 
non pagata all'inizio e per 
la guerra sfibrante e me-
schina che ha subito deve 
essere un poveraccio anche 
lui) finira col dover sbor-
sare non piu centomila fi
re, ma duecentomila fra 
debito e spese giudiziarie, 
awocato a parte. Per giun-
ta si sara visto vendere per 
centomila lire mobili e 
sunpellettili 

E' dawero esagerato par-
lare di spirale mostruosa? 
Sara un caso. ma nella ri-
duzione cinematoerafica del 
'« Processo •» di Franz Kaf
ka il reeista Orson Welles 
ha inserito alcune immagl-
ni del Palazzo di GiustMa 
di Roma. 

Giorgio Orlflo 
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