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Un articolo di Fausto Gullo 

I diritti della 
Magistratura e il 
Capo dello Stato 
NON OCCORRE davvero far 

capo a concezioni dottri-
varie e a convinzioni politi-
che diremo cost, eterndosse, 
per cogliere il carattere di 
inaspettata straordinarietd che 
hanno nccessariamente as-
siinto le dichiarazinni del Pre
sidente delta Repubblica al 
Consiglio Suverinre della Ma-
fiistrntura. E cid. won snltan-
to per raainni attivrvti al me-
rito del lorn contennto e per 
In stcssn fatto che si sia pen-
sato di {arte, mtantn snpratut-
tn per le riperpussioni die ea
se hanno avntn vet piu diver-
si strati della npininne pub 
blica nazinnale e per i vivaci 
commenti che vi hanno snsei-
tato. E tra i commenti i pin 
siqnificativi, anche perche mal 
dissimulano i veri sentimenti 
che li hanno ispirati, aono 
qnelli di pntiisiasticn apvro-
vazione, vennti snhitn dalle 
parti die. in vritn. nnn sj <;o-
770 mai distinte per pnrtiro-
lare attaccamento a ouclla Cn-
stituzinne democratica e re-
pubhlicana, di cni il Praiden-
te Saragat, proprio nelle site 
dichiarazinni, ha tenuto a ri-
cordare di essere il vigile cu-
stode. 

L'esplnsinne immediata di 
tanto entnsiasmo, anche indi-
pcndentemente dalle qiuste 
reazioni polemiche che essa 
ha determinatn. ha di per se 
sola fatto accnrto chiunqne 
clip pssa in tanto e stntn pot-
sihitp. in qnanto. contra ngnt 
anche avvevtnta prevision p. si 
d vista halznre inopinattimen-
te in prima fila. e in diprn-
denza di una cosi alta iniziati 
va, una tpsi giuridica e poli
tico. in favnre della cni fonda-
tezza anche i pin vnlenterosi 
non avevano mai potuto. se 
non in maniera molto relati-
va, assumere un attcqgiamen-
to che, al di la delle appa-
renze, potesse rivelare una 
consapevole e disinteressata 
convinzione. 

E' da dire che tanta entu-
siastica accoglienza da parte 
di settnri sociali e pnlitici ben 
individual, ha anche snrpre-
so gli stessi circoli politici 
non estranei alle pin alte ca-
riche dello Stato, tanto che si 
d ritenuto opportuno pnbbli-
care un non breve comnnica-
to quasi ufficiale per ribadi-
re le pretese ragioni giustifica-
trici della tesi che nega ai ma-
gistrati il diritto di sciopero. 
Comnnicato al quale non si 
sarebbe certamente fatto ri-
corso, se la detta tesi potes
se trovare il suo solido fon-
damento in dati e argomen-
ti di spontanea e assodata ef-
ficienza. 

Fatte queste premesse, d 
da dire, perd, che non e tan
to la questione di merito 
quella che assume in questa 
vicenda la maggiore impor-
tanza, anche perchd appare 
in tutta cvidenza che non d 
in seguito a un discorso, per 
quanto proveniente da un al-
tissimo scggio, che pud rite-
nersi fissata in termini di co-
strizione legislatiim una inter-
pretazione, per qiunta di ca
rattere costituzionale, che, 
almeno come stanno ora le 
cose, pud essere soltanto ap-
presa come una motto discu-
tibilc opinione personate. 

Ma. si ripcte, la questione 
non d qui. 

T L PRESIDENTS delta Re-
*• pubblica ha tenuto. net sun 
discorso. a premcttere che 
egli parlava nella veste di 
presidente del Consiqlio Su
periore della Magistratura. E 
riportandosi a questa sua qua
nta. egli ha voluto preliminar-
mente ricordare i Umiti dci 
suoi poteri Ora. senza rnlere 
indugiare sul siqnificato e 
sulla portata di tali Umiti. 
non d ad ognt modo assntu-
tamente contestabile un pun-
to fermo. che e poi rifcribile 
alia struttura e al funzmna-
mento di oani organo colle
giate, e cioe che, quale che 
roglia essere la larghezza del
le facolta riconosciute al pre
sidente, queste non possono. 
per nessun motivo, andare al 
di Id della sfera di competen-
:a propria dell'organo cni 
egli presiedc. 

Net nostro caso e assolu-
tamente certo che c fuon 
della compctenza del Const-
glio Superiore della Magittra 
tura la potesta di tnterpreta 
re le norme delta Costttuzio-
ne. Spceialmente poi se si in-
tenda di ricarare dalla tnter-
pretazione regole e norme 
specifiche di condotta, che 
troverebbero cost la loro giu-
stificazione, non in disposizio-
ni precise e altrettanto spe
cifiche, ma in considerations 
di ordine generate che si ri-
tenga di trarre da prtneipt e 
precetti aventt nella Costttu 
zione una dirersa colloeazto-
ne e desttnaztone, e che cid 
nonostante dovrebbero const 
derarsi operanti anche iuort 
del loro proprio campo. pur e-
splicitamente riconoscendo che. 
per ora almeno. manca la ne-
cessaria sanzione legislativa. 

E' veto che il Presidente 
t i e ncl caso richiamato a un 

verbale — dico a un verbale 
e non a una formale decisio-
ne — del Consiglio Superiore 
della Magistratura del 20 di-
cembre 1963, col quale si in-
vitavano i giudici « ad aste-
nersi da ogni manifestazione 
non consona con la posizione 
costituzionale e con il pre-
stigio della Magistratura ». 
Spnonche con tale richiama 
non si vede come si possa 
confer ire un deciswo valore 
all'opinionp che nella Costi-
tuzione si trovi sancito. sia 
pure indirettamente, il divie-
to di sciopero per i maqistra-
ti. In realtd il Consiglio Su
periore col ricordato verbale 
non e andato oltre i confini 
di un semplice invito ai magi-
strati, mantenendosi in tat 
modo nell'ambito delle sue 
attribnzioni. E non d senza 
siqnificato il fatto che il Con
siglio, anche ora dopo il di
scorso del Prpsidpnte, non si 
e ditcostato da tale atteqqia-
nipnto e ha soltanto rihadito 
I'invito ai giudici di astenersi 
da nqni manifestazione non 
consona con la diqnita e il 
prestigio della funzione. 

COME SI VEDE. in nessuna 
delle due decisioni vi e 

mdla che possa significare 
esplirita accettazione, sia pu
re soltanto formale. dell'opi-
nione che la Costitnzione non 
rironosca ai maqistrati il di
ritto di sciopero E se anche. 
nanostnntp tutto. si volesse 
trnrrp dn tale rihadito atteq 
qinrncnto del Consiglio Snpp 
riore un sottinteso restrittivo 
rifpribile al detto diritto. re-
sterpbbe sempre da dimostra-
re che il diritto di sciopero 
e il suo esercizio possano, di 
per se stessi, ledere la digni-
td e il prestigio della Magi
stratura. 

E' ben difficile, infatti, di
re come e in qual maniera un 
diritto, la cut vittoriosa af-
fermazione negli ordinamenti 
legislativi ha costato lunghe 
e memorabili lotte, non pochi 
sacrifici e anche sangue, e 
ha costitnito un decisivo pas-
so in avanti sidla via del pro-
qresso e delta giustizia socia-
1e. possa risolversi in un ele-
mento di degradazione se di 
esso si awalgono i magistra-
ti nella loro battaglia contro 
la preordinata resistenza — 
questa, si, veramente priva di 
ogni dignita! — di una classe 
dirigente volutamente dimen-
ttca degli obblighi ai quali d 
legata per precisa volontd 
delta Costituzione republi
can a. 

Ma forse d da riconoscere 
chp le considerazioni, che un 
tale argomento sugqerisce. 
vogliono avere una pin larga 
sfera di implicazioni. Le ra-
gioni. infatti. che si sogliono 
addurre per contestare ai giu
dici il diritto di sciopero. so-
no tali da ingenerare il ben 
fondato sospetto che non d la 
particolare funzione cni d ad-
dptta la categoria dei magi-
strati che d alia vera base 
degli pseudo-argomenti cui si 
fa ricorso per sostenerle, ma 
d invece il diritto di sciopero, 
indipendentemente dalla qua
nta di coloro che lo esercita-
nn. che si scontra con la non 
snpita resistenza classista a 
nconoscerlo come conqutsta 
definitiva e irrevocable di 
tutta la classe lavoratrtce. 

E A PROPOSITO di cid, non 
e fuori di luogo precisare 

che la stessa Corte Costitu
zionale, con la sentenza del 
13 dicembre 1962, che il Pre
sidente Saragat ha voluto ri
cordare insieme col verbale 
20 dicembre 1963 del Consi
glio Superiore, non fa alcun 
riferimento alio sciopero dei 
giudici in quanto essa esa-
mma nitre ipotesi riguardan-
ti altre catcgorte di pubblict 
funrionan. per le quali — d 
bene sottolineare — la Corte 
niferma la piena legittimita 
dell'esercizio. da parte loro, 
del diritto di sciopero. Ora, 
rolere. nonostante cid. attra-
verso una faticosa elabora-
zione interpretative, ricavare 
dalla detta sentenza argomen-
ti. che dovrebbero essere de-
cisiri. contro lo sciopero dei 
magistrati. si risolve in un at-
teqgiamento che. prima e piu 
che per il suo contenuto. ra 
respintn perchd assunto fnrni 
dei Umiti della *pecifica com 
pclcnza del Consiglio Supe
riore della Magistratura. 

A chiusura del suo inter-
rcnto il Presidente Saragat 
ha detto testualmente: « Par-
lamento. Presidente della Re-
pubblica. Governo, Magistra
tura devono... essere la vera 
espressione dei valori sanciti 
dalla nostra Costituzione, de
vono essere la guida illtimi-
nata del popoio italiano». 
Non si pud non approvare 
una simile proposizione. Ag-
giungerei. perd. col dovuto ri-
spetio alia piu alta carica del
la Repubblica, una conditio-
ne, quella, cioi. che ciascuno 
dei quattro poteri indicati si 
mantcnga sempre net Umiti 
che ad esso assegna la legge 
fondamentale dello Stato. 

Fausto Gullo 

II magistrate ha detto: «Non e lui il rapinatore-assassino di Cirie» 

BERGAMELLIVUOL RIFARSI UNA VITA 
La gente di Pradalunga 
gli cerchera un lavoro 

La polizia, che per venti giorni lo ha interrogato per farlo confessare, deve 

ora ricominciare daccapo — La so lidarieta del sindaco e dei paesani 

PRADALUNGA (Bergamo) — Guido Bergamelli abbraccia commosso la moglie dopo la scarce-
razione (Telefoto ANSA-1'« Unita J>) 

Dal nostro inviato 
PRADALUNGA (Bergamo). 2 
I rapinaton ed assassini di 

Cine e Alpignano posMino rin 
graziare il Nucleo di eoordina-
mento di poluia cnminale. quel 
lo che ha sede nella que^tura 
di Milano ed e comandato dal 
vice-questore Nardone. Dal 10 
gennaio. giorno in cui sono state 
alleggente due banche e ven
ue ueciso il medico Gajottino. 
fino a ieri sera, gli uomini del-
l 'agguerrita e scelta unita di 
polizia socio stati tenacemente 
uiipegnati nel vano tenlativo di 
« incastxare » Guido Bergamel
li. Non essendoci riusciti. non 
avendo dalla propria parte altro 
puntello che quello traballante 
di un « solTiatore », i polmotti 
sono stati costretti a mollare 
l'o5So. EsatUimente 45 giorni 
buttati al vento. regalati ai ra-
pinatori assassini che non 
a\rebbero mai potuto sperare in 
tanto vantaggio. E, inoltre. fa-
tiche e soldi sprecati (soldi del 
Ministero degli In tend. fati-
che degli uomini del Nucleo, 
delle squadre mobili di Milano 
e Torino che per settimane han
no dovuto cercare cio che non 
poteva essere trovato). 

« A me — dice Bergamelli col 
suo italiano alia francese — 
quelli della polizia mi devono 
le scuse. Un uomo non e una 
bestia. So che il poliziotto deve 
fare il suo mestiere: ma e'e 
modo e modo di farlo ». 

Non e U primo a dire queste 

Si rafforza So slancio unitario delle forze democratiche 

Duverger: la sinistra pud dare 

un governo solido alia Francia 
II candidato del PCF Pierre Cot appoggiato fin dal primo turno da tutta la sinistra a Parigi 

II governo vieta all'opposizione di parlare dopo De Gaulle alia radio 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 2. 

II processo di consolidamento 
nella sinistra ha preso forma 
concreta ieri sera, in una riu-
nione-dibattito tra I'indipenden-
te Pierre Cot. candidato pre 
sentato dal PCI nella tredice 
sima circoscrizione. Pierre Gi-
raud. membro della Federazio-
ne socialista di Parigi e r ap 
presentante nella tredicesima 
della Federazione di Mitter
rand, e Maurice Duverger. 
uomo di diritto. e famoso arti-
colista. Attorno a Pierre Cot. 
tutte le forze della sinistra soli 
darizzano fin dal primo turno 
elettorale e chiamano concor-
demente gli elettnri a votare 
per il candidato de | PCF. che 
rappresenta cosi il simbolo di 
un'unita che prende forma rea-
le fin da domenica 5 maivo E ' 
il solo caso di questo genere 
esistente in Francia . e il dibat 
tito di ieri ha costitnito un 
esempio. prestigioso. della soli 
dita che una prospettiva di 
unione duratura pud avere tra 
i partiti di sinistra. 

Questa sorta di pubblica in 
vestitura di Pierre Cot e stata 
approvata da un sigmficr.tivo 
discorso del rapprescntante 
della Fcdera/ione- «Come 
csponente della Federazio 
ne di sinistra, e della Fe
derazione socialista di Pa
rigi. vi invito tutti a con 
centrare il vostro voto dome
nica prossima. sin dal primo 
turno. attorno a Pierre Cot. In 
questa 13 circoscrizione che ha 
dato la maegioranza assoluta 
a Mitterrand, unico successo di 
questa portata venficatnsi a 
Parigi . appoggiate Pierre Cot 
nel primo turno senza alcuna 
nserva Tutto va fatto per con 
quistare fin dal 5 marzo la v«t-
tona L'elezione di chi e stato 
ministro del Fronte popolare 
nel "36 e il simbolo stesso di 
una permanen7a della sinistra 
nel nostro paese. di una sua 
contmuita. e la nostra decisione 
e significativa per bat tere il 
potere personate e per la pro
spettiva unitaria insita in 
essa ». 

Le parole del rappresentante 
della Federazione cadevano. 
con solennita. nella palestra 
della scuola di Rue Fagon. t ra 
la grande folia che vi si era 
ammassata . ieri sera , per sa 
lutare il solo candidato unico 
della sinistra esistente da ieri 
sera in Francia fin dal primo 
turno elettorale. Per avere il 
metro di quella che e oggi la 
problcmatica della sinistra non 
comunista. la sua fiducia poli-
tica e teorica ncl progresso 

della dinamica unitaria, servo-
no da filo conduttore tanto il 
discorso di Maurice Duverger. 
nel corso del dibattito. quanto 
le parole da me scambiate con 
lui alia fine delta riunione. 

Ed e per questo che penso 
di riferirle. Duverger. profes-
sore universitario di diritto. 
editorialista di Le Monde e di 
Nouvel Observaleur. e tra i pri-
mi < teorici * o assertori del-
I "unita t ra sinistre e comunisti 
per aprire un'alternativa vali-
da di fronte al gollismo. Come 
egli vede. oggi. la situazione in 
questa vigilia elettorale? II 
problema fondamentale. secon 
do Duverger. e quello di sosti-
tuire I'attuale regime politico. 
Nelle elezioni del 1962 — e qui 
sta la differenza con I'oggi — 
i gollisti vantavano la loro sta 
bilita, rimpotenza e la divisio-
ne della sinistra. Era vero. non 
vi era possibility allora di of-
frire un'alternativa. La situa
zione di ogei e diversa: e il po 
tere gollista ad apparire senza 
stability, ne unita. ne efficien-
za. mentre sono le forze di si
nistra che danno in tal senso 
le prospettive piu grandi. L'es 
senziale. nella prossima legi 
slatura. e garantire la pace. 
sviluppare una vita economira 
che sia meno dura per i diserc 
dati e piu dura per i fa\oriti 
della fort una Si dice che il 
problema e quello dei mezzi 
per imporre una politica. 

Ma la sinistra ha oggi mezzi 
piu forti del gollismo. per la 
creazione di un governo effica-
ce ; dietro De Gaulle, ancora 
vivo, si nasconde lo sfacelo di 
un regime. Non e'e altra unita 
nel gruppo dirigente attuale 
che la politica gollista. che il 
generate De Gaulle. Tutta la 
ttabilita vantata riposa. dun 
que. su un uomo di 77 anni. e 
non pud essere una cosa seria. 
Se. all'indomani del 12 marzo, 
la sinistra ottenesse la maggio-
ranza. vi sarebbero numerosi 
problemi da risolvere. Ma e'e 
la possibility seria di formare 
un governo di sinistra. Baste-
rebbero otto giorni per mettersi 
d'accordo su un programma. e 
per offrire piu stability del re 
gime gollista. 

Duverger ritiene che un cam-
biamento significativo si e pro-
dotto nella propaganda del re
gime: ora non si parla piu dei 
« vecchi partiti > ma delle op 
posizioni. e si ricorre alia mi 
naccia che De Gaulle non con 
segnera mai alle opposizioni il 
potere. Nel '62 non avrebbe mai 
detto questo. perche la sinistra 
non era unita, e una Daura di 

questo genere dimostra che e'e 
una possibitita seria. se la si
nistra arriva at potere. di for
mare un governo. Se la sini
stra sara vittoriosa. afferma 
Duverger. la sua vittoria non 
le sara rubata. Sono sicuro 
che, se De Gaulle sara posto 
di fronte ad un voto di sini
stra dell 'elettorato. egli sara 
obbligato a tenerne conto. per
che e un uomo che fa i conti 
solo con i rapporti di forza. e 
fu 1'impotenza della Quarta Re 
pubblica la ragione profonda 
del suo trionfo. II fatto e che. 
solto la Quarta Repubblica, co
munisti e socialdemocratici era-
no divisi. e da qui derivd la 
instabilita governativa di al
lora. Le cose sono cambiate. 
L'uninne delle sinistre e l'ini-
zio di una nuova strada. ed 
e tipico che tutti i sondaggi 
diano. alia Federazione e al 
PCF insieme. una -percentuale 
di voti piu elevata che non al 
partito gollista. 

II discorso di Duverger 6 ti
pico delta sinistra non comuni 
sta francese e del suo stato 
d'animo alia vigilia del voto. 
Non vorremmo tuttavia che il 
tettore fosse indotto a pensare 
che siamo in Francia alia vi
gilia di un rovesciamento del 
la maggioranza. Le percentuali 
che la SOFRES ha ripetuto an 
cora una volta oggi sono piu 

che confortanti: V Repubblica: 
Tt% dei voti; comunisti: 24^>: 
Federazione della sinistra, ivi 
compreso il PSU: 22%; centro 
democratico 15%: diversi rag-
gruppamenti di destra 2%. Tut
tavia tali percentuali riguarda-
no it primo turno elettorale ed 
e noto che la legge elettorale 
gollista e fatta in modo che il 
meccanismo delle rinunce al 
secondo turno gioca a favore 
dell'UNR. come raggruppamen-
to piu forte. 

La notizia del giorno concer-
ne. comunque. ancora una vol
ta il Generale: De Gaulle, in 
fischiandosi bellamente delle 
proteste che si sono levale da 
tutta Topposizione per il discnr 
so che cali terra alia trlpvi<=io 
no sabato sera, ha la«ciato ca-
pire che si riserva il diritto di 
intCTvenire di nuovo tra i due 
turni elettorali L'ultimo gestn 
di incrcdihile faziosita e il c e 
cucnte - il eoverno e intervenu 
to presto Eurnpa n 1 per otte 
nere chp fo^se annullata la ta 
vnla rotnnda dei tre rappre^en 
tanti doH'npposizione. e dei tre 
rappresentanti della magcio 
ranza che dnvevano. dai micro 
foni di questa radio, common 
fare e dNcutrrp rallocuzinne 
presidonziale ^abato <=ora. dorto 
che e^sa foscp sfata prnnunria 
' a Dopo De Gaulle, sara il «=i 
len7io. 

Maria A. Maceioeerii 

cose: sarebbe pero il primo che 
nceverebbe le scuse dalla po
lizia. Da ieri sera a mezzanot-
u \ Guido Bergamelli e di nuovo 
nella sua moclesta abitazione 
di Pradalunga, un paese a una 
quindicina di chilometri. in valle 
Seriana. Per meta della notte, 
fin dopo le cinque, le luci della 
abitazione sono rimaste accese. 
Parenti, amiei, sconosciuti. don 
Bianchi, giornalisti si sono al-
ternati a salutarlo. La conclu 
sione di questa penosa vicenda 
e stata accolta da tutti come 
una vittoria della ragione sul 
sopruso e su metodi borbonici. 
jt Meno male — si dice — che il 
caso e finito nolle mani di un 
magistraio scrupoloso: senno 
BtTgamelli avrebbe rischiato 
1'cnjastolo ». 

E' cosi. E' la solita vecchia 
storia del « sospettato > che vie-
ne preso. messo in guardina. 
trattenuto per giorni e giorni. 
interrogato fino alia nausea, in-
sultato ed invitato a dimostra re 
la propria innocenza. Dalle 
guardine di una questura il cit-
tadino deve organizzare la pro
pria difesa senza naturalmente 
avere neppure la piu piccola 
possibilita di contatto osterno 
Non e la polizia che deve dimo 
strare con prove la coloevolezza 
do] presunto responsabile di un 
dolitto: ci mancherebhe altro 
La i modernissima polizia * del 
dott. Vicari continua a nteno-
re come una volta. ai hei tempi. 
che tutti i cittadini sono sospot 
tabili o addirittura colpevoli. 
Colpovoli di qualche cosa di cui 
prima o poi dovranno rondere 
conto: basta allungare la mano. 
pizzicaro a caso. portare in que
stura. n piu e fatto. 

Figxirarsi (come nel caso di 
Guido Bergamelli) se il sospet
tato e un pregiudicato. II pre-
aiudicato dovrebbe avere pa-
gato. con la prigione, il suo de-
bito verso la societa. II guaio 
e che cio dilTicilmente e tenu 
to in qualche conto dalla po 
lizia. Percio. grazio al tradizio-
nale ed assoluto disprezzo per 
I'uomo che \ ige al di la delle 
pareti di ogni questura che si 
rispetti. ha potuto verificarsi il 
caso di Guido Bergamelli. 

La storia non e nuova. Dopo 
le rapine di Cirie e di Alpigna
no. la polizia non sa da che 
parte incominciare l'indagine. 
E' un momento serio. Dapper-
tutto avvengono violenze od 
omicidi e quasi tutti gli autori 
rimangono uccel di bosco. Se 
guendo un metodo antico quan 
to la polizia. gli investigatori 
cercano di affibbiare a qualcu 
no la paternita dei delitti. Non 
importa se il sospettato e vera 
mente sospettabile. L'importan 
te e di placare in qualche modo 
le apprensioni dell'opinione pub 
blica. A Roma, per il duplice 
delitto di via Gatteschi. la poli
zia approfitta cosi del nome 
del latitante Cimino; nel nord. 
il Nucleo Nardone riceve :nve 
ce la soffiata di un poveraccio 
che. illudendosi forse di poter 
partecipare al festino della ta 
sllia messa sul capo degli assas
sini di Cirie, racconta di aver 
visto a Torino una strana riu 
nione di itnlo francesi capitana 
ti da Guido Bergamelli. Basta 
questa c soffiata > I poliziotti 
scattano senza curar^i di con 
trollare quel che Benramelli ha 
fatto e sta facendo a Pradalun 
aa L"a\TSsero fatto. si sareb-
bom ri^psrmiati I'enoosima fi 
luraccia . 

Con un'azione che ha mo 
bihtato alcune decine di uo 
mini, il Bergamelli e sua mo 
ghe vengono prelevati dal 
letto e trasportati prima a 
Bergamo e poi a Milano Nd 
turalmente cid non basta I 
poliziotti martellano: t Cosa 
facovi a Torino al ristoran'e 
" Citta Giardino " ? Perche «ei 
andato piu voile a Savona? » 

Bergamelli ha un bel dirt-

di non essersi mosso da Pra
dalunga. Per i poliziotti egli 
mente. cosi come mentono tut
ti i delinquenti (e i cittadini in 
generale). Essi credono al pre
giudicato • <* solliotore v. per
che si e integrato nel sistema; 
non possono perd credere al-
l'altro pregiudicato. che si ri-
bella e respinge le loro accuse. 

« In quanto pregiudicato — 
dice Guido Bergamelli — io 
non potevo essere assolutamen-
te attendibile. I\»r6 mi doman-

Ci vuo/e 
del fegato 

11 « caso Bergamelli » e un 
caso esemvlare; ha insegnato 
tre cose, tutte e tre egual-
mente sconcertanti: che uno , 
pud finire in galera e rischia- I 
re I'ergastolo sotto I'accusa ' 
di omicidto a scopo di rapina 
solo perche e un pregiudicato: 
che un mao'ixlrato, il quale. 
facendo appunto tl magistrato. 
non rcputa rcato efsere pre
giudicato. divwiw una specie 
di erne nazmnale; che una 
puvera donna la quale dice 
la ventd e per aver dello la 
ventd finite? m galera dure 
continua a dire la ventd non 
e una donna che ha detto la 
ventd: diventa — sono le de 
fmiziont date dalla stampn — 
una « tpttimone coraiigio-ia ». 

Tre fatti ovvit. cioe. diven-
tano Jatti eccezionalt. Ma il 
guaio d che aU'origine sono 
davvero eccezionali: lierga-
melh va in qalcra semplice-
mente perche e un pregiudi
cato accusato da un altro 
pregiudicato che fa it confi-
dente per la polizia e tra i 
due le polizia crede al *<:uo*. 

I testi dicono che Berga
melli non e'entra? Bene, den-
tro anche i testi. E se tra I 
questi. uno — una donna — • 
continua a negare di over mai 
vitfo Bergamelli. ecco diven
ta una ttestimnnp coraggioia*. 
II che sigmfica che dire la 
vrita alia polizia J5 un ge*ta 
di eoranom: ma vuol dire an 
che che so questa donna non 
fosse <;tata coraggio^a e aves-
se deciso che era meglio non 
tribolare oltre. e far contenti 
gli inrestiaatori dicendo di 
si. che Rcraamelli aveva man-
giato ncl suo ristorante. il 
Bergamelli sarehhe stato in-
castrato p la donna non sa
rehhe <;tata una teste falsa. 
ma <:olo una teste. 

lnfine il magistrato. 11 dot-
tor Toninrlli diventa una spe- i 
cie di eroe nazinnale percht I 
questa $ la seconda volta che 
non accetta le conchnioni de 
gli inquirentt. IJI prima fu 
quando gli portarono i « ban-
diti di Crema » che avevano 
addirittura canfessato: ma 
il dottor Toninelli ha una vi-
sione particolarissima della 
Giustizia: non gli bastano le 
confession! per considerare 
un colpevole (in particolare 
le confession! spontanee che 
tasciann ali occhi neri e i hoz-
zi in testa): e non gli hasta 
che uno sia un pregiudicato 
per considerarlo un assasswo 

Dovrehhe essere naturale. 
come dnvrehhe essere natu
rale non orere un coraanio 
dn Kamka^e per dire ta re
nin: invece fi auarda al ma-
O'strato e alia dnnna come a 
due lenomeni che hanno mo-
dificatn il tranquillo scorrere 
delle cose, permeltendost di 
arerp un'apin-one dtversa da 
quello della pnhzia E purtrop-
po tutta questa ammirazmne 
e aiustifirala da recchie espe 
rienzp. Forsp la piu nrossa 
sennfitta delle * torzp deU'or-
dine >. in questa ricenda. 
non sia tanto nell'arpr sha-
ol'ato hersaolio quanto nel 
Varpr mu'lin'rntn ancora una 
rnlta una *f-duca cosi gran
de do irasformarf in eroi co-
IIT-O che hnnin (n*in tprnrfi-
cemcite if p'opnn dorprp 

k. m. 

do perche hanno fermato per 
quattro giorni anche quella po 
veraccia di mia moglie; porohe 
ha detto ch'cssa era sposata 
con un altro e cho aveva una 
figlia. Perche non le hanno an
cora restituito il pnssaportn *. 
Qualunque cosa faccia. Guido 
Bergamelli « trattasi di porso 
na pericolosa per la sicurezza 
pubblica >. Lo hanno scritto i 
funzionari della questura tori-
nese quando 1'hanno diffidatn e 
munito del foglio di via per 
Pradalunga. 

II Bergamelli, uscito da San 
Vittore. in procinto di sposaral 
con una torinese (come poi * 
avvenuto) si era stabilito nel-
I'estatc scorsa a Torino. Rice-
veva aiuti economici dai geni 
tori che vivono a Parigi e stn-
va per asscre assunto da unn 
ditta che ha la sua sede pro
prio di fronte alia Questuia. 

Si verilicarono perd in quel 
periodo delle rapine e Guido 
Bergamelli venne fermato. in 
qualita di pregiudicato. sospet
tato. soppesato e. inline, spe-
dito a Pradalunca dov'egli b 
nato: ma dove non ha mai vis-
suto (aveva 40 giorni quando 
i suoi emigrarono in Francia) . 
La motivazione di quel foulio 
di via e un capolavoro » Lotto 
il rapporto della Squadra Mo 
bile da cui risuitaia che il Her 
uamelli e stato fermato nel cor
so delle indagini in ordine alle 
ranine constimate in Torino in 
danno di gioiellerie e che pur 
non essendo emorsi elementi 
concreti di responsabilita a ca-
rico. tuttavia e risultato. ecc. ». 
Insomnia egli e sospettabile e 
« per la sua condotta e per il 
suo tenore di vita deve rite-
nersi che viva abitualmente 
con il provento di roati >. 

In pochi mesi di questo spe-
oiale genere di liberta, Guido 
Bergamelli ha quindi imparato 
the il debito con la societa non 
si estingue con la galera. Sta 
allora attento a non ontrare in 
una banca o in un uflieio po-
stale e non si forma davanti 
ad una vetrina di gioielleria 
neppure per errore. « Non si sa 
mai — racconta — potrebbero 
accusavano di un'infinita di 
progetto per la testa ». 

La prudenza non e mai trop-
pa. Nonostante cid. il Nucloo 
di Nardone lo ha preso. lo ha 
additato aH'opinione pubblica 
come molto probabile assassi-
no e rapinatore Se non fos^e 
stato per il giudice Toninelli 
(quello che tre anni fa scarce-
rd i cremaschi che i carabinieri 
accusavano di un'infinita di 
rapine, compresa quella di via 
Montenapoloone). per i citta
dini di Pradalunga e per il co-
raggio della propriotaria del 
ristorante * Citta Giardino *. 
Bergamelli avrebbe potuto ri
schia re grosso. 

Guido Bergamelli non ha co
munque perso la sua fiducia n<-l 
prossimo. La gente di Prada
lunga gli ha dimostrato concre-
tamente di non tenere conto d>-l 
suo passato ma di volerlo giu-
dicare. alia pari di ogni citta-
dino. per come si compor'a 
adesso Stasera il sindaco Ma
rio Valoti lo ha ricevuto per 
dirgli che la enmunita e. co
me prima, disposta ad aiutar-
lo a rifarsi un'esistenza (ac-
cordandogli. in primo luogo. !a 
possibilita di un lavoro). Do
menica mattina. al santuario 
della Forcella. ci sara festa. 
L'anziano don Bianchi. che ha 
guidato in questi venti giorni 
la schiera degli < innoccntisti ». 
dopo una messa particolare. si 
sicdera a pranzo col Bergamel
li e con tutti coloro che hanno 
sempre crcduto nella sua inno
cenza. 

Piere Camplsi 

E morto a Madrid lo scrittore Azorin 
Aveva 93 anni — Lascia una vasta opera di narratore, drammaturgo, saggista e criti-

co — Dai primi entusiasmi per Fazione sociale all'approdo fra i conservatori 

MADRID. 2 
Jose Martinez Ruiz, uno dei 

piu grandi scntton spagnoh. e 
morto oggi nella sua ab tazione 
di Madrid all'eta di 93 anni. 
Martinez Run scriveva sotto lo 
pseudonimo di t Azorin ». 

Vecchissimo. ormai nov-anta-
treenne. Azorin lascia dietro di 
se un opera vastissima di nar 
ratore. di dranimaluroo. di sag 
gista. di critico. Infatti. fino al-
{'ultimo, o quasi, e cioe nel 1953. 
egli era ritornato alia carica 
con raccolte saaaisUche che su-
scdarano per lo meno la curu> 
sdd dei Ultort. sorpresi anche 
dal tema e dai nuon mterpsst 
di qvesto lelterato ormai perdu-
to nel tempo, e che pure si de-
dicava in ritardo ai problemi del 
cinema. Azorin era nato nel 1S74. 
e si chiamava in realtd Jose 

Martinez Ruiz. Figlw di piccoli 
proprietari. studio diritto a Va 
lenza senza amvare alia lau 
rea. giacche sm da quei tempi 
scriveva. potemizzava e prende 
va di mira i vecchi scntton. Se 
gvace per un momento del popo-
lanssimo Blasco lhanez. dxfen-
deva allora idee di sinistra e 
si batleva per il rinnotamento 
sociale. 

Poco dopo Azonn trova nelle 
leUerature itahana e francese 
profondi motivi di attrazione 
Legge Leopnrdi. studia i simbo-
ttsti, traduce Maeterlinck. Ma 
sono soprattutto i francesi ad at 
trarlo. e fra gli altri Baudelaire. 
La sua e sem'allro una passio-
ne fercida, che resta tuttavia un 
tantmo in superftcie per quanto 
riguarda i arandi problemi at 
tuali e le aspre contestazioni 

dal suo mode'.lo frar.cese. Eali I rara Vartisla. Sei primi anni dei 
cerca di assimilare soprattutto j seccAo Azorin pubblicaro i pn-
le forme espressice. il gusto, le 
risorse di linouaggio A poco 
a poco Azorin diventa un gran 
de vrosatore. senz'aluo uno dei 
piu importanti della sua genera-
zione. La quale e poi la famosa 
« generazione del '9S ». com'egli 
stesso la defmi. una generazione 
letterana che dopo la sconfitia 
spaanola nella averra ispano-
amencana. cercd di aprire all 
occhi at propn connazionab sul 
la estrema decadenza e sullin 
vecchiamento del paese Se le 
cero parte, come si sa. Shovel 
De Unamuno. Pio Baroja. Ja 
cmto Benarente. Valle lnclan. 
Ruben Dario. cui qualcuno ag 
giunse piu tarai il nome del 
grande poeta Antonio Machndo. 

Frattanto nel prosalore matu-

mi romanzi. fra i quali. appunto. 
quello mtitolato Antonio Azorin 
nel 1903, nel quale il personaa-
gio era destinato a diventare 
controftgura e pseudonimo del-
iautore. Seguono Don Juan nel 
1922. un romanzo che fu tra-
doito anche in Italia nel 1943, 
Dona Ines nel 1925. e poi saggi, 
divagaziom. scrittt criltct. Elet-
to all'Accademia di Spagna nel 
1925. pare che I'arlista debba 
ormai tramontare ma, fra la 
sorpresa generale. egli toma a 
impOTSi altrarerso il lealro con 
commedie. I arse e drammi. per 
smo con una cosi detta c Sacra 
rappresentazione > intitotata An-
gelita. che perd nulla ha in co-
mune col genere tradizionale. 

Kella trilogia Lo invisible, nel 

192%, egli da ta misura p ii e\al-
la delle sue doii di drammolur-
go. In politica dopo i primi en
tusiasmi per Vazione sociale, 
Azorin militd fra i conservatori. 
Sel 1905. collaborara al gioma-
le monarchico A.BC. e per t 
conservatori venita eletto depu-
lato nel 1907. Fu anche sotlose-
gretario aU'islruzione. due volte. 
nei governi di destra. Sel 1931, 
si proclamd repubbltcano: fu 
Vanno dell abdicazione del re e 
della proclamazione della Re
pubblica. Queste sue coniimmm 
oscillanli lo porlarono tnfine. nel 
1940. ad accellare anche il fran-
chismo. Azorin resta. piu che 
un tnterprete di un'epoca, un 
alto e perfetto maestro della 
prosa. educato sui classwi, arti-
sta raffmato e ricco di stroordi-
nana senstbtlitd. 


