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LA TRAGEDIA DELLA PETROLIERA ITALIANA ESPLOSA NEL GOLFO PERSICO 
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La pttrolltra 
llaliana « Lui* 
ta » natcoita 
alia vlita da 
alll Mrbatol 
dl carburantl 
ila bruclando. 
N • I I'lncendlo 
ventotlo mem-
bri dall'equl-
pagglo hanno 
parduto la vi
ta a la mo-
derna unlta 
— aveva ap-
pena 3 annl 
di servlzto — 
• andata dl-
ttrutta. 

Sono solo tredici 
gli scampati al rogo 

[La nave era sottocarico per il trasporto di 
[25 mila tonnellate di petrolio grezzo — Due 
lie vittime iraniane — II coraggioso compor-
tamento dell'equipaggio e del comandante del-
la nave ha evitato danni incalcolabili al porto 

v , i * » 

Noitro servizio 
' ' TEHERAN. 6. 

[Ventotfdj - dei quarantun 
?mbrl dell'equipaggio della 

\tToliera Ualiana < Luisa >, 
10 scomparsi con i rottami 

fiamme della loro nave 
lassata da un'esplosione e 

\i da un incendio ieri pome-
yglo nel porto di Baudar-
ishour nel Golfo Persico. Gli 
impati si trovano ricoverati 
ospedale per le ustioni; ec-
ie i nomi: printo ufficiale 
iiello Garderopoli da Meta di 
rrento.'' secondo ufficiale 
trgio Portoghese da Alessan-

ia della Rocca. allievo Leo 
rdo Barbagallo da Giarre, 
iiotelegrafista Empedocle Lo 

lice da Porto Empedocle, 
\ievo Raffaele Mitrano da 

ta. marinaio Raffaele Ca-
tglio da Bari, marinaio I eo-
Scarpa da Pellestrina. n.oz-
Nicola Favaloro da Paler-

). elettricisla Giampietro Po
lo da Dolo, carbonaio Giu-
ope Migliorino da Scilla, 
ibusiere Ivo Morctto da 

)rtofino, mozzo Francesco 
Iriani da Molfetta, macchi-

tta Marcello Albertani. In 
\rticolare il Moretto c YAl-
rlani sono stati tratti in sal-
da una nave olandese chc 
stava allontanando precipi-

tamente dal porto insieme 
altre unitd, sottrattesi al 

vampare delle fiamme che si 
rigionavano dalla petmlwra 
fliana. 
"on i ventotto mantttmt — 

la maggior \iarte siciliam 
deceduti nell'esplosinnc e 

^che il capitano. IMZZOTO Pa 
ii. il cui corpo non e stato 

Uavia ancora recuperato 
fficialmenle sia lui che gli al-

uomini dell'equipaggio pe 
Ii nella tremenda sciagura 
Iranno dati per dispcrsi /irto 
I quando non ne vcrranno n-
fscati i resti, che ne consen-
to Videntifscazione. Due, in-
ce. sono i morti accertati: 

doganiere e un tmpieqato 
ila societa naztonale iranta-

petroli. che presenziarano 
le operazioni di carico nellc 

Le condoglianze 

Ii Saragat e Moro 
Il Presidente dolla Repubblioi 

tnviato al mm:*tro della Mi 
ia Mercantile. <en. Giovanni 
•.ignolli. il seguente telegram 

« Profondamente ratlriMato 
fcr la grave sciagura occorsj 
la petroliera "Luiia" e->prniin 
lmio vivo cordoglio ai con<iunti 

:li scomparsi e femdi \oti 
ligurah per i fenti. nella cer 

za che il Pae*e pd il (Jo\crno 
iranno particolamx"n!e ^ohdaii 

questa ora di lu.lo enn '.i 
rande famiglia della Gcnte del 

Dal canto suo I on Mom nj 
irh'egli telegrafato al $en Spa 

tiolli per esprimen* tl cordo<!m 
personale e del go\erno alio 

imiglie dei mannai deeexluti 
pllesplosione della petroliera 
Kinsa > 
11 pre^sdente r*el Consiglwi hh 

lltresi pregalo il mtriMro di (or 
riulare i nuglion aupuri at fe 
it> c di adopcrarsi per ogm 

lie assistenza. 

quali la t Lulsa > era impeona-
ta al momenta dello scapplo. 
Setie persons^ che si trovavanp 
BvA molo, sorfo rinlaste feritil-
Gli impianti portuali hanno su] 

bito danni valutati in cinque 
millom di sterline. 

A oltre ventiquattr'ore dalla 
sciagura — verificatasi alle 
15,30 (ora locale, corrisponden-
te alle 13 ilaliane) - non 6 an
cora possibile ricostruirla con 
esattezza. ni se ne possono 
precisare le cause. La petro
liera * Luisa * (della compa-
gnia * Cosarma » di Palermo) 
- di 20.747 tonnellate di staz-
za — era giunta a Bandar-
Mashour, il piu importanle por
to per Vesportazione del petro
lio iraniano. da Freemantle 
(Australia). II suo ultimo scalo 
italiano era stato Palermo, 
donde era partita nel settem-
bre dello scorso anno. Essa 
era stala noleggiata dal Con-
sorzio pelrolifero iraniano e 
stava effettuando al < molo I > 
un carico di grezzo di 25.000 
tonnellate dcslinalo all'ltalia. 

E' stato proprio al complc-
tamento delle operazioni che 
nella caldaia della nave si e 
verificata una esplosione. II re-
pentino propagarsi delle fiam
me sulla banchina ha consi-
gliato al comandante un dispe-
rato tentativo per evilare che 
la catastrofe potesse assumere 
proporzioni incalcolabili: egli 
lia dato I'ordtne di prendere il 
largo, portando fuori del porto 
V unit a. ormai preda del fuoco. 
La coraggioso decisione — 
sempre secondo le ipolcsi su 
cm st basano le autanta r/ie 
sfoHHO conducendn Vinchtesta 
sulla sciagura — ha scongmra-
to il pcncnlo che Vincendio 
che aveva subito raggiunto il 
i-unco di petrolio che era a 
bordo. potesse investire i ma 
gazzint del porto. dove si tro 
vavano alcuni mihoni di barilt 
di petrolio in deposito. 

Successivamente la « Luisa > 
si e capovolla. ma Vincendio c 
continuato a dtvampare fino a 
questa mattina, impedendo 
qualsiasi azione di recupero 
delle vittime Secondo notizie 
dcU'ulttma ora pare che due 
corpi. von tdentificati. stano 
slati ripescatt 11 cadarere di 
uno dci marinat periti nella 
sciagura e stato ritrnrato. ta 
photo in due. a cmquecento 
metri dal luogo m cm la nave 
c brimata 

Intanlo pare chc iJ Consorzio 
im7iinnn del peXrolio intenda 
denunciare i pruprietan della 
pelrohera per i danni prow 
ran dall e*pln<tionc. le cm cau 
se — ripettamo — appaiono 
ancora awaite dal mistero, e 
comimque nnn frorano ancora 
facile spiegazione Sotizie m 
tal senso. tultaria. non pare 
srnno stale tnviale al coman 
dante della * Cosarma ». capi 
fano Ferretli. che ha sede di 
falto a \>77e?ia 

Sul postn st trovano il conso 
le italiano a Korramshahr e 
un lunzionario dell ambasaata 
italiano a Teheran 

Ixi qemclla delta * Luisa ». 
I*» .4/brrfo BennaM » narioa at-
tualmcnte nel Mediterraneo. 
prtncipalmente sulla Imea per 
la Siria 

Abdel Kherras 

Alcuni dei supcrstiti mentre attendono I primi soccorsi. 

In lutto la gente 
del mare di Sicilia 

Solo un mozzo di 19 anni e salvo dei 17 marittimi dell'lsola imbarcati 
sulla « Luisa »> — II dolore delle famiglie — La nave era iscritta al com-
partimento di Palermo ma era di proprieta di una societa veneziana 

> .( 

Nov* marinai, tutti palcrmitani, imbarcati sulla petrolicra c Lui
sa » c che risultano dispcrsi, in scguito all'incendio che ha di-
strutto I'unita nel porta di Bandar Manshour. Le vittime rispon-
dono ai nomi (da sinistra a destxa c dall'alto in hasso) d i : Carlo 
Carrozza, Pietro Undieml, Angolo La Mantia, Nicola Gastoni, 
Salvator* Noto, Giammanco Vinconzo, Ignazio Vassallo, Salvatore 

Crlcchio, Lo B*llo Francesco (.Telefoto A. P.) 

Dal nostro corrijpcnrlente 
PALERMO. 6. 

« Era una na\e bcllissima. 
moderna. un \ero gioiello... 
aveva solo tre anni... una ma
gnifies petroliera... e terribile. 
e spaventoso... tutti quei mor 
ti...». Cosi. tra le laenme. 
continua a ripetere da ieri not 
te la signora Laura Costanti 
no. titolare della agenzia 
CO.S.ARMA (Compagnia sicu 
Ia armamento) propnetaria del 
la * Luisa >. la petroliera da 
31 mila tonnellate distrutta da 
un gigantesco rogo a Bandar 
Mashous nel Golfo Persico. 

Se lultimo ruolsno di bordo. 
che e di appena 4 giorni fa. 
non a \ e \a subito \ariazioni al 
momento del disa^tro. sono 17 
su 41 i marinai sicihani coimol 
li nella ternbile sciagura. Di 
essi. per qucllo che nsulta fi
no a questo momento. se ne 
e salvato soltanto uno. Nico
la Fa\aloro. 19 anni. mozzo. 
domtciliato nella borgata paler 
mitana di Sferracavallo al nu 
mero 22 di via dei Barcaioli. 

I^j famtglia Favaloro ha ap-
i preso. oggi. alia radio col no-

tiziario delle ore 13 la notizia 
che Nicola h salxo Quando lo 
annunciatore ha fatto il nome 
del giovane mozzo come quel 
lo di uno degli scampati. la 
madre & svenuta. Pocht metn 
accanto. in un'altra modesta 
abitazione. Ia famiglia di 
Gianmarco Tranchina. di 40 
dcni. fuochista. «coppia\a in 
vece in un pianto dirotto. D 
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Lo scandalo dei terreni concessi dall'INPS 

Questi i sod delle 
» cooperative di lusso 

Ne fanno parte alti funzionari dello stesso ente e di minister! 

I loro familiarc — il Tranchina 
lascia moglie e due figli — & 
stato dato per dispcrso e pro 
babilmente e rimasto ucciso 
r.clla terribile esplosione. Con 
Favaloro e Tranchina i marinai 
palcrmitani cointolti nel disa-
stro sono dieci. Gli altri sette 
sono di diverse zone dell'isola. 
La gente del mare della Si 
cilia. Ie popnlanoni dell'isola 
partecipano al grave lutto. La 
costemazione e generale. 

L'eknco complet dei compo 
nenti 1' equipaggio era stato 
fornito poco prima dell'alba di 
oggi dalla agenzia manttima 
Mancuso di Palermo che per 
conto della COS ARMA ave 
va prmveduto all'mgaggio del
la maggior parte dei marinai. 
Mentre cons^gnava Telenet* dei 
41 ai giornaltsti il titolare del-
1'agenzia e scoppiato anche lui 
in un pianto dirotto 
II fatto che una petroliera 
iscritta al eompartimento na 
vale di Palermo e appartenen-
te ad una societa con sede Ie 
gale nella regione abbia un 
equipaggio soltanto in parte si-
cilia no non deve meravigliare. 
In effetti. esiste nella regione 
una legislazione particolare in 
materia armatonalc. che in-
vogha gli industrial! del set 
tore ad approfittare delle na 
tevoli agevolazioni che vengo 
nc riconosciute in favore del
le societa che abbiano sede. 
anche soltanto legale, nella 

Siamo In grado di fornire un 
elenco complcto dei soci delle 
« cooperative di lusso ». quel
le. eioe. ehe ottennero dal
l'INPS a prezzi vantnggiosis-
simi aree fabbricubili il cui 
valore fu ritenuto dnll'Ufllcio 
tecnico erarialu lino a quattro 
volte superiore. L'opera/.ione 
che — come appuntu prova lo 
elenco che qui pubblichiumo — 
urrecd all'INPS un clanno net-
to di mez/o miliardn. nndo ad 
esclusivo benedcin di ultissimi 
fun/ionari. oltre chc dello stes 
so ente, di vari ministeri. 

Gli elenchi si riferiscono agli 
atti costitutivi delle cooperati
ve. il che signilica. ovviamen-
te. che possono cotnprenilere 
persnne che abbiano potnto 
successivamente recedere dal
le societa. senza che ci6 smi-
nuisca afTatto la gravita del
le rcsponsabilita dcll'INPS. le 
cui attivita sono al vaglio del
la magistratura dopo lo scan
dalo dei bimbi tbc ceduli in 
appalto. 

COOPKRATIVA « C.A.L.M. » 
(alti funzionari INPS): dott. 
Aldo Cattabriga: sig.na Mariu 
Cristina Cattabriga; dr. Mario 
Leggeri; dr. Aldo Leggeri; ing. 
Michele Raffo; sig.na Silvana 
Raffo in Pani (poi so.stituita 
dal marito, colonnello Alberto 
Pani); Francesca Romana Ber-
nardini in Rossini; Vincenzo 
Rossini (poi sostituito dalla si
gnora Fortunata Buoncompa-
gni); Emilio Caracciolo di Sar-
no; Fabrizia Caracciolo di Sar-
no (poi sostituitn da Vincenzo 
Caracciolo di Sarno); Enrico 
Brugo (poi sostituito da Ago 
stina Brugo). 

COOPERATIVA c STROMBO-
LI » (composta di alti funzio
nari del ministero degli Interni 
e di altri dicasteri): a w . Mi
chele De Tura; dott. Gesualdo 
Barletta; dott. Raffaele Rober-
ti: enmm. Guido Leto: dott. Ma
rio De Simone: dott. Giuseppe 
Cimino; dott. Sebastiano Per-
rotta; dott. Tommaso Napolita-
no: prof. Aldo Cimini: prof. Al
do Spirito; signora Elena Roc-
casecca ved. Aleandri; dotto-
ressa Disma Leto; prof. Salva
tore Valitutti; dott. Mario Vi-
tiello. 

COOPERATTVA « ALBAROS* 
(dipendenti del ministero della 
Pubblica istruzionc): prof. Mi
chele Carnevale; prnf.ssa Luisa 
Brusati: prof.ssa Vittoria No
vel!!: dott. Ugo Totlini; prof.ssa 
Annamaria Teramo: prof.ssa 
Angelica Renzullo: prof.ssa 
Bianca Maria De Maria: pro-
fessoressa Li via Ganassini: 
prof.ssa Lida Gigliotti: profes
sor Aldo Romano. 

COOPERATIVA c APTA AE-
DES TH URBE> (funzionari 
dell'INPSV dott Enrif-o Bona-
ti: a w . Giorgio Cannella: ing. 
Giovanni Carbone: a w . Antonio 
Cianflone: comm. Giorgio Gold-
staub: ing. Rnffaello Mettian-
gell: geom. Francesco Nuzzo: 
a w . Arturo Pittoni: ing. Miche
le Raffo: a w . Ernesto Romita: 
ing. Felire Romoli; geom. Fer-
dinnndo Tallievi. 

COOPERATIVA 'CARAVEL 
LA > (dipendenti di vari Mini
steri): dolt. Riccardo Riccardi: 
Edo Torri. dott. Nirola Giannel-
la: dott. Renato Dacuano: ra-
I'ionic Luiei Scarbossa- do»tor 
En7o Riccardi: Alessandro Mo-
rabito: Ermanno Bron/ini: dot-
tor Giorgio Cozzi; Livia Mileti. 

COOPERATIVA « CASA SE 
RENA » (funzionari INPS): do 
tor Franz Mattia: comm. dottor 
Armando Cardamone: dr. Aldo 
Cattanizza: dott. Maurizio Schi-
mi: dott. Girolamo Sannican-
dro: dott. FilibertoFilippi: dot-
tor Giovanni Giorgi; dott. An
tonio Acampora: dott. Luigi Lu-
zio: dott. Domenico Caiati. 

t NETTUNO » (funzionari 
Ministero della Marina): Am 
miradio Gerardn Galata: co
mandante Stefano Nurra: Ten. 
di Vase. Giovanni Galata: dott. 
Vincenzo Solano: Ammiraglio 
Carlo Dci Bei: colonnello Al
fredo D'Alico: Generale medico 
Tommaso Caselli: Ammi
raglio Massimiliano Vietin: 
Ten di Vase. Marco Montana-
ralla. 

COOPERATIVA c ROMANA 
DOMIIS MARINA > (alti gra-
di della Marina ed altri): am-

La " maestrina » 

di Padova 

regione. 
g. f. p. 

Strangolata perche 

usci da un « giro » 

di stupefacenti ? 
PADOVA. 6 

Ancora un colpo di scena nel-
le indagini per I'assassmio del 
la « maestnna > Wilma Dov ado-
li. che fu rinvenuta strangolata 
nove giomi fa nel suo apparta-
mento di via Barnango Pnma 
si sospetto del fkianzato. al qua 
lp vc-nne successivamente affi 
dato il compito di «collanora 
tore > della polizia; poi si co 
struirono ipotesj su un detenuto 
evaso tempo fa Ora viene pro 
spettata I'eventualita che la ra 
gazza sia rimasta vittima di 
un traffic© di stupefacent,• nel 
quale si era immisehiata — pa 
re — da circa un anno. 

miraglio Massimo Girosi. mng-
giore dott. Stefano Ettore. mag 
giorc dott. (Jiuseppe Di Cnso 
la: ten. dott. Antonio Pun/i. 
colonnello Gaetano D'Adomo. 
maggiore Ugo Pcrris. n w . Fi-
lipixi Brusca, architetto Leo 
nardo Musumeci. comandante 
Francesco De Sarzana. a w . 
Salvatore Brusca. 

COOPERATIVA « AD AEDI-
F1CANDUM PRAEVIDENTEK» 
(funzionari INPS)1 dott Si-
monetto Ambrosi. n w . Erne 
sto Bologne.se. Mnnlio Botta 
ri. dott. Paolo Crifo. dott Pie 
tro Di Giovane. dott. Vincen 
•/a Di Puma, sig ra Maria Lui
sa Marzina. avv. Giorgio Mar
tini. a w . Arnaldo Quartnroli. 

COOPKRATIVA * SAN CAR 
LO» (professionisti e impie-
gnti): dott. Giulio Angiolino. 

.avv. Mario Colamarlino. dot 
tor Giovanni Deltori. dott Vin 
een/i) Rilotta. dntt. Halo Magi 
strelli. geom. Luigi Brusco. 
prof.ssa Giulia Benanti. Ennio 
Sica. prof.ssa Antonietta Robi 
lotti. sig.ra Rosa Sannieandro 
in Spadonc. Giovanni Pasqui 
ni. Alberto Mastrocinque. Cle-
mente Morelli. Luciano Pasqui-
ni. Filippo Aviglia. 

COOPERATIVA « CAVALLO 
\'INCKNTE > (funzionari mini
sterial!): dott. Nicola Piano 
Mortari, pi of. Vilo Giuseppe 
Galati, prof. Snladinn Crnma-
rossa. avv. Luciano Trncanna,' 
Prefetto dott. Oscar Moccla,' 
dott. Mario De Romanis. colon
nello Gaetano Ri/70, dott. Re
nato Condolco, prof. Mario Pe-
trancelli, sig.ra ' Giuseppina 
Miotti ved. Hnzon. ten. col. An
tonio Cnrliicci. capitano di cor-
vetta Federico Cuzzo. capita-
no di corvetta Franco Micall, • 
dolt. Vincenzo Stan/ione, mag
giore Fabio Zucconi, capitano 
di corvetta Amilcare Pasqua. 

COOPERATIVA cMEDAGLTA 
D'ORO AMMIRAGLIO LOREN
ZO GASPERINU (alti gradl 
della Marina): ammiraglio An
tonio Legnaui, contrammira-
glio Aurelio Amndasi. magg. 
gen. del Genio Navale Gaeta
no Squillaci. ten. gen Ageno-
rc Bertocchi, magg. gen. Et
tore Pelosi, tt*n. gen. Gnbrie-
le Celentnno. mngg. gen. Igna
zio Alfnno. magg. gen. Dnvl-
de Blandamurn, magg. genera
le medico dott. Mario Pcruzrf, 
contiatnmiiiiglio Paolo Dor-
gnlti. 

II convegno a Palermo 

dei ic cassazionisti»» 

Anticomunismo 

e no alia riforma 

del Consiglio 

della Magistratura 
Negata I'esistenza di una crisi della giustizia 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 6. 

Gravi e ripctuti uttacchi al
le numerose proposte di leggc 
per una riforma in senso de-
mocratico del Consiglio supe
riore della Magistratura sono 
stati mossi. questa mattina. a 
Palermo durante un convegno 
di giudici delle quattro Corti 
siciliane. indetto dall'Unione 
magistrati italiani. che racco-
glie i giudici dei piu alti gra-
di. Di qui a rifIUtare ogni cri 
tica sullo stato della giustizia 
e naturalmente a negare I'esi
stenza di una crisi il passo 6 
stato breve, flno ad arrivare 
a punte estreme di anticomuni
smo. Alia riunione dava un to 
no di ufficialita la presenza del 
primo presidente aggiunto della 
Cassazione. Vista, e del vice-
presidente del Consiglio della 
magistratura. Rocchetti. i qua
li — in una riunione con il so 
stituto procuratore generale di 
Palermo. Sesti. con il senatore 
d.c. Alessi (si. proprio lui. il di 
fensore dei monaci banditi di 
Mazzarino) e con il costituzio 
nalista d c. Virga — sono stati 
i protagonist! degli attacchi ad 
og.-ii tentativo di riforma. 

n primo presidente della Cas 
sazione ha detto che. piu chc 
di penuria di mezzi a di^posizio 
ne. bisogna parlare di «crisi 
morale di una parte della ma 
gistratura » che. linciata con in 
giusti attacchi. deve « risalire 
nella considerazione e nel pre 
stigio dell'opinione pubblica ». 
Di rincalzo. Rocchetti ha detto 
che si parla di crisi della giu 
stizia senza chiarezza di idee: 
da qui il compito dcll'lIMI (in 
esplicita polemica con I'Asso 
ciazione magistrati) di « for-
mare l'opinione pubblica >. 

I^<ciato quindi a Virga il 
compito di giustif.care «tecni-
camente ^ il rifiuto di ogni ri 
forma e del principio della 
proportionality delle rappre 
sentanze nel Consiglio. la pal 
la della sfuriata demagogica 
e passata al consiglicre di 
Cassazione. Sfsti. il quale ha 
detto chiaro e tondo che di 
riforma del Consiglio non bi 
sogna neppur parlare e tanto 
meno prima che sia fatta la 
nforma deH'ordinamento giu 
diziario e dei codici di rito. 

Perche mai? Ecco la spiega 
gione nelle testuali espressio 
ni del dottor Sesti: « ai lunghi 
e profondi silenzi intnrno ai 
problemi della giustizia... sono 
succeduti improrrisamente in 
questi ultimi tempi alti cla 
mnri. spesso ineompotli e tal-
rolta intere*sati . i*pirati o 
dal mal celato tornaconto di 
talune correnti pohtiche nel 
qvadro della prii casta, tena-
ce e lent a baltaglia diretta a 
demolire per non edificare. 
oppure dalle affannose reazio 
ni di altre correnti sorprese e 
preoccupate dall'azione repres-
<ira della magistratura >. In
somnia: «non ci sono caren-

ze di coscienza, di costume, 
di dottrina, di umana consa-
pevolezza» dei magistrati, 
« come del rcsto tutti possono 
constatare > c la riprova che 
non di crisi della giustizia bi-
sogna parlare, ma semmai sol
tanto di < disservizio >. e che 

t nei giudici non si sono offu-
scate le virtu d'animo e di in-
telletto» si sarebbe avuta in 
questi giorni «con I'unanime 
dissenso, la profonda amarez-
za, la mortificazione accorata 
che ha destato in ognuno di 
essi (dei magistrati ndr) lo 
spettacolo offerto dall'ultimo 
degli ingiu^ti, capzioii attacchi 
diretli alia Cassazione. orgo-
glio della cultura giuridica ita
liano ». 

E allora chi c che parla di 
crisi. e chi e interessato alia 
riforma del sistema clettorale 
per la nomina dei membri to-
gati della magistratura? Per 
Sesti. evidentemente. soltanto 
« chi si ripromette di consegui-
re intercssati vantaggi. anchm 
come momento intermedia di 
un proqramma di totalitarian 
conquifta del potere e coloro 
che orchestrano i postulall 
nelle coralt richieste di rifor
ma, giovandn<si anche degli uti-

li idioti » Vale a dire dei ma
gistrati piu moderni e consa-
pevoli della profonda crisi del
la giustizia nel nostro paese. 

II compito di coneludere in 
bellezza l'adunanza e stato as-
sunto da Alessi. il quale, a un 
certo punto. sventolando con 
insolenza nell'aula magna del 
Palazzo di Giustizia di Paler
mo il testo del progetto di ri
forma del Consiglio superiore 
che reca le firme dei compagnf 
Guidi. Ingrao e di altri mem
bri del gruppo eomunista della 
Camera, si & abbandonato a 
un volgare comizietto contro 
il PCI. contro l'elezione diret
ta dei giudici. contro Ie rap-
prescntanzp proporzionali nel 
Consiglio. eve., con espressio-
ni al limite della decenza po-
litica (come quando. con un 
gusto tutto suo. Alessi si e 
chiesto che dopo i consigli di 
fabbrica. avremo i consigli dl 
carcere per giudicare i magi
strati). 

Dopo il comizietto di Alessi. 
la nunione si e sciolta, ma 
alcuni giovani magistrati pre-
senti al convegno dell'UMI. la-
sciando imbarazzati l'aula ma
gna. hanno tenuto a dichiara
re. con indignate expression!. 
di non far parte dellUnion* 
che. del resto. anche a Paler
mo raccoglie soltanto un'esi-
gua minoranza di giudici. Que-
gli stessi che hanno denuncia-
to e rinviato a giudizio per 
questua non autorizzata quin-
dici medici palcrmitani. che 
avevano lanciato due mesi fa 
un appello alia cittadinanza 
perche contribuisse alia sotto-
scrizione per un ospedale al 
Vietnam del Nord. 

Giorgio Frasca Polara 
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