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Inammissibile altalena tra e sfiducia 

Nessun divieto operativo 
per i farmaci «proibiti» 

Stupefacente inerzia del ministero della Sanità - L'INAM non sa quel che avviene in 
periferia - I farmacisti? Vadano a leggersi l'elenco all'Ordine - Inquietudine tra i cit

tadini - Un chiarimento è urgente per rompere l'intreccio di scandalosi interessi 

Fascista di 
«Ordine Nuovo» 

avvisato 
di reato 

Assolta 
dall'accusa 

di vilipendio 
al governo 

PERUGIA. 19. 
(A. C.) — La magistratura 

perugina ha aperto un proce
dimento giudiziario nei con
fronti di Roberto Bertazzoni. 
di « Ordine Nuovo », uno dei 
tre fascisti che, alcune setti
mane fa, esplosero, davanti a 
un bar cittadino, un colpo di 
rivoltella all'indirizzo di un 
gruppo di avventori tra i quali 
erano numerosi compagni. 

L'avviso di reato notificato 
al Bertazzoni parla di tentate 
lesioni aggravate e porto abu
sivo di armi. I fatti, come 1 
lettori ricorderanno, avvenne
ro davanti al bar « Isola ver
de », alla periferia della cit
tà. intorno all'una di notte. 

Insieme al Bertazzoni fu
rono riconosciuti altri due 
noti fascisti, anch'essi ade
renti all'organizzazione « Or
dine Nuovo». Si tratta di 
Franco Baldoni. contro cui è 
già in corso procedimento pe
nale per l'accoltellamento di 
un dirigente comunista e 
Maurizio Bistocchi. 

CAGLIARI. 19. 
Una giovane studentessa ap

partenente ad un movimento 
extra-parlamentare di sini
stra, Mariangela Ormi è stata 
quest'oggi assolta con formu
la ampia dall'accusa di vili
pendio al governo 

La vicenda che ha portato 
la studentessa davanti al giu
dici della Corte d'Assise di 
Cagliari, presieduta dal dottor 
Antonio Mulas. risale al no
vembre del 1971 quando Ma
riangela Onni venne sorpresa 
a distribuire volantini nei 
quali tra l'altro vi era scritto 
che « il governo opprime il 
popolo per difendere ladri e 
assassini ». 

Rinviata a giudizio per ri
spondere di vilipendio al go
verno e infrazione alla legge 
sulla stampa (il ciclostilato 
era privo del nome dell'edi
tore) è stata assolta perché 
il fatto non costituisce reato 
dalla prima accusa e condan
nata a 20 mila lire di multa 
per la seconda. 

Rilasciato allevatore in Sardegna 

Ottanta milioni 
dopo due mesi di 
vita coi banditi 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 19. 

Dopo 67 giorni di prigionia, 
Matteo Lostia, l'allevatore 
quarantaquattrenne di Orotel-
li, è stato liberato dai banditi. 
Lo hanno trovato, alle 4 di 
stamane, i familiari nelle cam
pagne di Loculi, a una cin
quantina di chilometri di di
stanza dalla fattoria da cui 
venne prelevato. Era in con
dizioni estremamente preca-
carie, debolissimo, con la bar
ba incolta, gli abiti sporchi 
e laceri, non riusciva a pro
ferire parola. 

« Matteo è un uomo distrut
to moralmente e fisicamente. 
Ha trascorso dei momenti 
terribili, subito disagi di ogni 
genere. Ora ha bisogno asso 
luto di molto riposo ». Con 
queste parole sia i genitori 
che i sette fratelli accolgono 
le persone che cercano di 
parlare con l'ex prigioniero 
dei banditi. 

Due mesi e sette giorni di 
prigionia rappresentano un 
record nella detenzione di un 
sequestrato in Sardegna. Si 
dice che causa di questa lun 
ga prigionia siano state le 
contrattazioni fra parenti e 
banditi sulla cifra del riscat
to. Questa volta i rapitori non 
avevano giocato al rialzo co
me di solito succede, ma era
no partiti su una cifra netta: 
200 milioni. Solo al termine 
di un'estenuante trattativa 
(200 milioni costituivano una 
somma non facile da racimo
lare) i banditi hanno accetta
to una notevole riduzione dei 
riscatto. Pare che, una volta 
consegnate due o tre rate in 

diversi punti dell'isola, si sia 
arrivati al tetto di 80 milioni 
di lire. 

La famiglia Lostia dice ai 
essere stremata finanziaria
mente e di avere dovuto con
trarre forti debiti con le ban
che per riuscire a far libera
re il congiunto. Non è la pri
ma volta del resto che un Lo
stia viene preso di mira dai 
banditi. Nel marzo del 1966 
i banditi si portarono via il 
fratello più giovane. Giovanni 
Antonio, ancora studente, cne 
venne rilasciato a tempo di 
record, cinque giorni in tutto, 
dietro versamento di una de
cina di milioni. 

« Adesso, speriamo che ci 
lascino in pace. Non abbiamo 
più nulla da dare ai banditi. 
Siamo stati costretti a impie
gare persino parte delle terre 
e dell'allevamento » hanno 
commentato con amarezza i 
genitori della vittima. 

Solo un fratello che non ri
siede in paese. Battista Lostia. 
docente universitario a Caglia
ri, tornato a Brotelli per pren 
dere contatto con gli interine 
diari nel corso delle dramma
tiche trattative, si lascia an
dare a qualche confidenza. 
Dice che gli ultimi accordi 
per la liberazione del prigio
niero sono stati raggiunti due 
settimane addietro. Poi i ban
diti hanno detto a degli emis
sari di prelevare degli • abiti 
e della biancheria, per per
mettere all'allevatore di cam
biarsi. Infine, il segnale con
venuto per la restituzione del
l'ostaggio. 

Giuseppe Podda 

Dopo la manifestazione contro il capo missino 

Solidarietà con i lavoratori 
del «grill» di Cantagallo 

BOLOGNA. 19 
La decisione dei cento ca

merieri. cuochi, benzinai, ba
risti del Mottagrill autostrada
le di Cantagallo. sull'Autostra
da del Sole, che lunedì si sono 
rifiutati di * servire » la cola
none al caporione missino Al-
mirante ed a quattro-cinque 
suol accoliti, e successivamen
te di fare il pieno dì carburan
te alla sua auto, è stata favo
revolmente commentala oggi 
negli ambienti democratici bo
lognesi. 

Telegrammi di solidarietà so
no pervenuti al consiglio di 
azienda da vari posti di la
voro della città e da varie 
parti d'Italia. 

Un ordine del giorno in tal 
senso è stato \otato anche dal 
IX Congrego della CCdL. in 
corso a Bologna. 

In serata, un'agenzia di 
stam]>a ha fatto pervenire ai 
giornali l'assurda notizia se
condo cui l'ufficio politico del 
la questura bolognese avrei) 
be inoltrato all'autorità giudi
ziaria una relazione in mento 
all'episodio: l'inoltro sarebbe 
avvenuto in seguilo a disposi-
gJone date dal prefetto al que-

Processo 
a Crotone : 

quarto rinvio 
provocato 

da Almirante 
CATANZARO. 19. 

Quarto rinvio a Crotone del 
processo intentato da Almi
rante a carico del sindaco so
cialista della città, compagno 
Visconte Frontera. per la pub
blicazione di un manifesto del
l'Amministrazione comunale 
nel quale il segretario de! MSI 
veniva definito « trucidatore e 
massacratore di italiani ». con 
riferimento al noto proclama 
oggetto, tra l'altro, di altri 
processi pure intentiti da Ai-
mirante e che già si sono con
clusi con un'assoluzione dei 
quere'ati. Anche oggi il tri
bunale di Crotone è stato co
stretto ad aggiornare il pro
cesso perché non si sono pre
sentati 1 legali di Almirante. 

La prossima udienza è stata 
fissata per il 20 novembre e 
il presidente del tribunale ha 
ammonito la « parte lesa » 
che, per quella data, il pro
cesso dovrà necessariamente 
essere portato a termine. 

Assume contorni sempre più inquietanti il caso delle 65 
specialità medicinali di cui quasi una settimana fa il ministero 
della Sanità aveva ordinato II blocco temporaneo delle vendite, 
e che invece restano tuttora quasi ovunque in libera circola
zione. Il provvedimento era stato adottato come misura caute
lativa, in attesa cioè dei risultati del riesame di tutta la 
sperimentazione in base alla 
quale erano state a suo tem
po concesse le registrazioni di 
questo gruppo di farmaci. La 
magistratura sostiene infatti 
che buona parte della docu
mentazione è frutto di reite
rati e clamorosi falsi del no
to farmacologo Emilio Becca-
ri, il cattedratico torinese ar
restato il mese scorso appun
to sotto l'accusa di aver fir
mato rapporti artefatti per av
vantaggiare potenti gruppi 
produttori di medicinali. 

Ora, di fronte ai dati rile
vati ieri dall'Unità e dai qua
li emergeva che. malgrado il 
blocco, i medicinali « proibi
ti » risultavano ancora tutti e 
ovunque (farmacie, ospedali, 
mutue) disponibili, la Sanità 
ha ammesso che nell'applica
zione delle disposizioni posso
no essersi verificate alcune 
« anomalìe », attribuite un po' 
troppo riduttivamente a moti
vi tecnico-burocratici: la len
tezza delle procedure di tra
smissione delle disposizioni: la 
complessità dei rapporti di 
competenza tra ministero, re
gioni e medici provinciali; ecc. 

Se poi queste « anomalie ». 
peraltro straordinariamente 
tempestive, finiscono per av
vantaggiare oggettivamente 
proprio e soltanto i produtto
ri dei farmaci incriminati, 
questo è un fatto del tutto ca
suale — si osserva alla Sa
nità — né può esserne fatto 
carico al ministero. « Noi non 
abbiamo mica una polizia di 
cui servirci per fare applica
re le disposizioni che emania
mo », ha osservato il capo uf
ficio stampa della Sanità, 
Messina. Si tratta di una con
siderazione tanto più singola
re e insufficiente in quanto 
ogni ritardo — e molti sono 
tutt'altro che comprensibili — 
ne genera altri, e la catena 
delle « anomalìe » si allunga a 
vista d'occhio. 

La riprova? l'INAM per 
esempio ha ritrasmesso ai suoi 
uffici periferici le disposizio
ni ricevute dal ministero: ma 
il direttore dei servizi farma
ceutici dell'istituto. Scotti, ha 
ammesso ieri che non è stato 
ancora possibile controllare 
come e in quale misura esse 
siano state in realtà applicate. 
Ancora: i farmacisti sono sta
ti avvertiti solo ieri ed in mo
do assai informale (a Roma 
lo hanno fatto alcuni « capi-
zona ») che presso le sedi de
gli Ordini professionali ora < è 
esposto » l'elenco dei farmaci 
ufficialmente proibiti venerdì 
scorso! 

Ce n'è quanto basta, insom
ma. per aver la riprova della 
leggerezza (solo colposa?) con 
cui viene gestito un provvedi
mento tanto grave come il 
blocco della vendita di un 
così cospicuo numero di me
dicinali. Piuttosto, una misu
ra cosi delicata (anche per le 
legittime preoccupazioni che 
desta nei consumatori, vittime 
di una delle più ignobili specu
lazioni capitalistiche, quella 
appunto sulla loro salute) dove
va rispondere a due requisiti 
fondamentali: la immediatez
za di applicazionp (ma anche 
di risoluzione degli interrogati
vi). e la chiarezza di infor
mazioni. 

Invece la Sanità prima ha 
scatenato con l'improvviso an
nuncio un allarmismo tardivo 
e quindi scooertamente dema
gogico. quasi a voler fare di 
menticare che la commissio
ne ministeriale per le regi
strazioni dedicava di norma 
non più di tre minuti all'esa
me della documentazione di 
un farmaco. E poi ha alimen
tato la confusione con una stu
pefacente e inammissibile al
talena di « precisazioni ». dì 
preannunzi di sblocco almeno 
nei casi di dubbio più mani
festamente infondato, di in
credibili tira-e molla. 

Ciò che ha generato ulterio
re smarrimento e soprattutto 
sfiducia nei cittadini che non 
sanno più a chi dare retta e 
che pesci — pardon, che me
dicinali — prendere. D'altra 
parte le inquietudini e • so
spetti Desanti dell'opinione 
pubblica per l'irresponsabile 
atteggiamento governativo tro
vano un'ultpriore legittimazio
ne nell'entità della posta in 
gioco. 

Se non è un problema eli
minare da una prescrizione 
poniamo un Orangrip (un'an
tinfluenzale a base di vitami
na C). potrebbe esserlo invece 
la sorte di un Rifadin, che è 
una specialità antitubercolare. 
o di un Gastrausil che è tra i 
medicamenti più in uso per 
gli ammalati di stomaco. Un 
chiarimento è urgente, sia il 
verdetto assolutorio o sia es
so di condanna. 

PALERMO —• L'arrivo alla stazione di un gruppo di detenuti trasferiti 

Migliaia di detenuti hanno espresso la loro rivolta contro una struttura arcaica 

PERCHÉ ESPLODE LA PROTESTA NELLE CARCERI 
Dopo la repressione, i trasferimenti in massa: l'unica risposta delle autorità ai gravi problemi che affliggono il sistema carcerario 
italiano - L'intervento dei parlamentari comunisti nel reclusorio romano - Inchiesta al Buoncammino di Cagliari - Una calma imposta 

La pena prima del giudizio 
Ancora una volta la scin-

Ulta della protesta nelle 
carceri è scoppiata in quel
lo che dovrebbe essere lo 
istituto-modello di Rebib
bia a Roma. Un ulteriore 
segno, questo, che i pro
blemi della vita carceraria 
non si fermano al vitto, 
alle celle più umane, alla 
soppressione di regote re
taggio del passato. Un pas
sato nel quale il detenuto 
era un numero, un indivi
duo da emerginare, non 
una personalità da recupe
rare. Il problema, dunque, 
non è solo di tipo organiz
zativo. anche se esso ha 
una importanza notevole 
in un paese dove le strut
ture carcerarie sono ca
denti. 

Il vero problema è an
che l'uomo da rieducare da 
restituire alla società. Il 
nostro sistema è agli anti
podi rispetto a questa esi
genza e questo per una se
rie di motivi. Primo tra 
tutti, la non più tollera
bile circostanza che le car
ceri «ospitano» per ogni 
detenuto già condannato, 
quattro o cinque persone 
in attesa di giudizio. E le 
statistiche dicono che al
meno la metà di questi im
putati o semplici indiziati 
finiscono per essere assol
ti. La permanenza in car
cere in attesa di compari
re davanti ai giudici mol
to spesso si protrae per 
mesi e mesi, quando non 

per anni; gli animi si esa
sperano e le frustrazioni, lo 
avvilimento (tutti gli sti
moli negativi che impre
gnano l'atmosfera carcera
ria) si trasformano in tan
ti elementi che spingono 
alla degradazione. Così le 
celle diventano scuola di 
violenza. Il primo passo, 
dunque, è sveltire l'iter dei 
processi. 

Alla base di rivolte e agi
tazioni anche violente c'è 
poi una profonda dispera
zione che porta spesso ad 
atti inconsulti anche quan
do, ed è la maggioranza dei 
casi, il detenuto stesso ca
pisce che dalla sua azione 
non potrà che ricevere ulte
riore danno. Perché imman-

- cabilmente le « rivolte » 
carcerarie si concludono 
con sanzioni disciplinari, 
ulteriori restrizioni, mag
giori controlli, denunce al
la magistratura e infine la 
punizione più dura, il tra
sferimento ad altro istitu
to di pena, in altra citta, 
lontano cioè anche dall'ul
tima manifestazione di ca
lore umano che è rappre
sentata dalle periodiche vi
site dei famigliari. E si ca
pisce così lo strazio dei 
saluti al momento dei 
«traslochi», come i carce
rati chiamano il triste 
viaggio in tradotta con i 
ferri ai polsi. 

Tuttavia non si tratta di 
fare del pietismo, si tratta 
semmai, di ripetere quello 

che diceva nel 1700 il filo
sofo e giurista Gaetano 
Filangieri: « Non permet
tete che l'accusato sia trat
tato da delinquente prima 
di essere convinto del de
litto... ». E si tratta certo 
di ripetere quanto affer
mava, già duecento anni 
fa, Beccaria sul recupero 
di chi ha sbagliato e deve 
pagare 

Da allora la nostra « ci
viltà giuridica» non sem
bra aver fatto passi avanti. 
La battaglia delle sinistre, 
dall'entrata in vigore della 
Costituzione ad oggi, ha 
costretto il governo a va
rare all'inizio dell'anno un 
nuovo ordinamento peni
tenziario che, pur non es
sendo l'optimum, tuttavia 
rappresentava un buon 
passo avanti. Il progetto 
approvato dal Senato si è 
bloccato alla Camera per 
volontà del governo An-
dreotti. Ora il ministro Go-
nella, che aveva promesso 
ai detenuti che facevano lo 
sciopero della fame a mag
gio un voto definitivo en
tro il lì giugno, va scari
cando la responsabilità sul 
Parlamento. Parla un mi
nistro che ha fatto di tut
to per bloccare anche que
sta prima riforma, un mi
nistro del governo di cen
tro destra che ha fallito su 
tutta la linea fino a doversi 
dimettere. 

P- 9-
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Adesso dicono che* a Rebibbia la situazione è divenuta d I nuovo normale, che la calma è ritornata nel « carcere mo
dello » di Roma. Ai detenuti che protestavano da tre giorni per ottenere processi più rapidi, una riforma urgente dei codici 
e dell'ordinamento carcerario, migliori condizioni di vita all'interno del carcere, hanno risposto con l'esodo forzato, il 
trasferimento in massa dei reclusi in altri carceri, lontanissi mi da Roma, come 1* « Ucciardone » di Palermo. In tutto ne 
sono stati trasferiti quasi 400: circa 150 a Regina Coeli. una cinquantina a Civitavecchia, e circa 200 all'« Ucciardone » 
di Palermo. La grave decisione — che indubbiamente rende ancora più pesante la situazione dei detenuti e dei loro familiari. 

separati, cosi improvvisamen
te, gli uni dagli altri da cosi 
grandi distanze — è stata 
presa dal ministero di Grazia 
e Giustizia con un ordine 
drastico: trasferimenti In mas
sa e immediati. E' stata que
sta l'unica risposta alla pro
testa, per poterla soffocare: 
la ragione di questi trasferi
menti non è certo — come 

le « autorità » adesso voglio
no giustificarsi — perché al
cuni padiglioni di Rebibbia 
sono rimasti danneggiati. 
Tutto senza che parenti dei 
reclusi sapessero nulla, men
tre vedevano, nel pomeriggio 
di lunedi e nella mattinata 
di ieri, i cellulari uscire da 
Rebibbia, carichi di gente. 

C*è voluta la protesta dei 
compagni on. Coccia e Carla 
Capponi — della commissio
ne giustizia della Camera — 
recatisi in delegazione, ieri 
mattina, a Rebibbia, perché 
i familiari dei carcerati tra
sferiti, privi di ogni notizia 
sulla destinazione dei loro 
parenti, potessero finalmente 
essere informati, sapere che 
fine avessero fatto i loro con
giunti. 

I parlamentari comunisti si 
sono incontrati con il dottor 
Buonamano, l'ispettore del mi
nistero di Grazia e Giustìzia, 
che attualmente ricopre tem
poraneamente, la carica di 
direttore del reclusorio, per 
avere un quadro completo del
la situazione e per conosce
re le origini della dramma
tica protesta. I deputati del 
PCI hanno rilevato la gravi
tà della decisione presa dal 
ministero di Grazia e Giusti
zia di trasferire un cosi gran 
numero dì carcerati, soprat
tutto all'o Ucciardone ». e ol
tretutto senza che nessuno ne 
sapesse nulla. 

Contemporaneamente, la de
legazione comunista ha la
mentato come il ministero ab
bia disatteso la richiesta dei 
detenuti di incontrarsi con 
una commissione di parla
mentari, una occasione sen
z'altro Interessante e che a-
vrebbe potuto dare buoni ri
sultati — hanno sottolinea
to i compagni Coccia e Carla 
Capponi — purtroppo persa 
per l'ostinato rifiuto del mi
nistero. 

Intanto, anche nelle altre 
carceri, dove nei giorni scor
si hanno avuto luogo prote
ste altrettanto drammatiche 
come quella del a penitenzia
rio modello» di Rebibbia, la 
situazione è tornata apparen
temente calma. In molti casi 
lo scopo è stato raggiunto 
con trasferimenti massicci dì 
detenuti e con l'isolamento 
di altri. 

Una inchiesta giudiziaria è 
stata aperta dalla procura 
della Repubblica di Cagliari 
per gli incidenti avvenuti do
menica e lunedì nelle carce
ri cagliaritane di Buoncam
mino. La «normalità» nel 
penitenziario è stata raggiun
ta trasferendo quattro dete
nuti che si erano barricati in 
una cella minacciando di dar 
fuoco alle masserìzie e di ta
gliarsi le vene dei polsi se 
non fossero stati spostati in 
un carcere della penisola. 

AHTJcciardone di Palermo 
stanno, invece, convogliando 
la maggior parte di detenuti 
trasferiti dalle altre carceri 
italiane dopo 1 disordini de
gli altri giorni. Arrivano a 
piccoli gruppi, scortati da 
massicce pattuglie di agenti 
di PS e carabinieri. Sempre 
a Palermo è previsto l'arri
vo di almeno cento detenuti 
trasferiti da Rebibbia. 

La normalità più assoluta è 
tornata a Torino, all'Aquila, 
nelle carceri toscane, parti
colarmente a San Gimignano 
dove nel giorni scorsi si e-
rano effettuati scioperi della 
fame. 

Manifestazioni di protesta 
dei detenuti si sono svolte ieri, 
invece, nelle carceri di No
vara e Noto (Siracusa). 

Anche dove non si sono re
gistrate proteste, i direttori 
sono stati costretti a pren
dere eccezionali misure di 
sicurezza per impedire sul 
nascere qualsiasi agitazione. 
Sì registrano, infatti, molti 
trasferimenti 

In molte carceri, comunque, 
sono state aperte inchieste 
anche se ufficialmente non se 
ne è data notizia. Il ministe
ro di Grazia e Giustizia, e-
violentemente, di fronte al di
lagare della protesta, ha chie
sto rapporti dettagliati. 

Da parte del deputato del PSI Ruggero Orlando 

Drammatica testimonianza su un detenuto 
tenuto legato nel carcere di «Regina Coeli 

Il giornalista Ruggero Or
lando, deputato del PSI, ha 
compiuto ieri una visita nel 
carcere romano di ce Regina 
Coeli». 

H parlamentare, che si è 
detto deciso a compiere un 
giro in tutte le carceri italia
ne, si è recato a « Regina Coe
li » accompagnato da tre av
vocati. Erasmo Antetomaso, 
Eduardo Di Giovanni e Carlo 
Rienzi, i quali assistono il de
tenuto Aldo Trevini. Questi, 
arrestato per furto, è attual
mente ricoverato nel reparto 
psichiatrico dell'antico carce
re e si trova al centro di un 
« caso » giudiziario. 

«Con Trevini — ha detto 
Orlando — non ho parlato, ma 
ho potuto vederlo. Era legato 
al Ietto per i polsi, solidamen
te attaccati ai due correnti la
terali della rete metallica. Un 
secondino lo nutriva con un 
cucchiaio tenendogli la scodel
la sotto il viso. Sembrava un 

episodio tratto da un film di 
Pasolini e mi hanno detto che 
il detenuto era stato ridotto 
in quel modo per ordine dello 
psichiatra, perchè aveva dato 
segni di agitazione». 

Brevemente Trevilli ha ri
cordato le tappe dei suoi tra
sferimenti da un carcere al
l'altra ed ha ammesso di es
sersi appropriato della somma 
di 28 mila lire in un momento 
di gravi ristrettezze, ma di 
considerare uno strano destino 
il trovarsi detenuto ormai da 
due anni e mezzo. 

Aldo Trevini. dopo l'arresto. 
fu sottoposto a perizia psichia
trica e riconosciuto totalmen
te infermo di mente: il magi
strato dichiarò che nei suoi 
riguardi non si doveva proce
dere penalmente. 

Nel luglio dello scorso anno, 
denunciando le violenze che 
sarebbero state compiute a 
Rebibbia contro alcuni dete
nuti, Trevini affermò d'aver 

» 

riportato lesioni ad un oc
chio, ad una gamba e ad un 
orecchio. Chiese perciò di po
tersi costituire parte civile 
contro i responsabili delle vio
lenze, compilando un modulo 
già predisposto. Qualche tem
po dopo — come hanno spie
gato i suoi difensori — fu tra
sferito nel manicomio crimi
nale di Aversa dal quale usci 
successivamente per venire a 
Roma, essendo imputato in 
un processo in pretura. Du
rante l'udienza accusò gli in
fermieri d'avergli sottratto un 
memoriale nel quale illustra
va gli incidenti di Rebibbia 
ed allora il pretore, dott. Vil-
lasanta, dispose che fosse sot
toposto ad una nuova perizia 
psichiatrica, ordinando che ri
manesse a Roma: successiva
mente, senza l'autorizzazione 
del magistrato, fu nuovamen
te portato ad Aversa e poi da 
qui ancora una volta a Roma. 

Trenta miliardi in 
per il turismo in 

Dal nostro corrispondente 
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Come si può, di fronte al
la crisi attuale, rilanciare il 
turismo in Umbria, per farne 
nello stesso tempo elemento 
dello sviluppo economico ge
nerale della regione e servi
zio sociale per tutti i citta
dini? 

E* stato questo 11 tema cen
trale della seconda conferen
za sul turismo — organizza
ta dalla Giunta regionale — 
che si è svolta nei giorni scor
si a Palazzo dei consoli di 
Gubbio, presenti sindaci e am
ministratori di tutu l'Umbria, 
operatori turistici e rappre
sentanti delle associazioni e 
degli organismi operanti nel 

settore, dirigenti sindacali e 
delle forze politiche democra
tiche. 

« I problemi che si pongo
no al legislatore regionale — 
ha detto l'assessore Alberto 
Provantini aprendo l lavori del 
convegno — sono quelli del 
passaggio del poteri dallo Sta
to alle Regioni e della defi
nizione di una organizzazione 
sub-regionale cui affidare la 
gestione di un intervento in 
materia di turismo, superan
do le vecchie strutture gover
native per favorire la crea
zione di strumenti corrispon
denti alla nostra visione poli
tica di assetto del territorio 
e di programmazione». 

La Giunta regionale ha già 
approvato una prima legge 

tre anni 
Umbria 
per il potenziamento delle 
strutture ricettive (forte
mente carenti in Umbria) che 
privilegi le piccole aziende e 
gli Enti locali e che provo
cherà investimenti per un to
tale di undici miliardi di lire. 
Non appena approvato il pia
no di sviluppo economico e 
alla luce delle indicazioni con
tenute nel piano di assetto 
urbanistico-territoitule. la Re
gione appronterà una legge 
sui centri storici. I problemi 
del corretto rapporto tra agri
coltura e turismo saranno og
getto di una successiva legge. 

n complesso del provvedi
menti regionali produrrà, nel 
prossimo triennio, un totale 
di investimenti di trenta mi
liardi di lire. 

Il dramma di migliaia di detenuti 

Ammassati 
nelle prigioni 
spesso ricavate 
da ex conventi 

L'angoscia dell'isolamento e quella per il sovraffolla
mento delle celle - Un « computer » per calcolare il 
numero dei carcerati - Il triste primato dell'Abruzzo 

In un edifìcio di via Giu
lia a Roma esiste un compu
ter. Lo hanno installato due 
anni fa perchè fornisse, in tem
pi ristretti, notizie precise 
non solo sul numero dei de
tenuti, ma anche su vari 
aspetti della loro posizione 
giuridica e condizione perso
nale. L'ultima volta il moder
nissimo macchinario fu inter
rogato per fornire dati alla 
quarta commissione perma
nente (Giustizia) che li aveva 
richiesti per una indagine 
conoscitiva. Quelli di due 
anni fa, quindi, sono i dati 
più recenti che si conoscono 
(almeno a livello pubblico) sul 
numero e sulla condizione dei 
detenuti; nei due anni suc
cessivi non sono stati stilati 
altri documenti. Porse, con le 

proteste di questi giorni av
venute in quasi tutte le car
ceri italiane, il computer ver
rà nuovamente interrogato ed 
i dati potranno essere aggior
nati. 

Nel 1971 — rispose appunto 
il computer — il numero dei 
detenuti era di 24.805, dei 
quali il 94,5 per cento uomi
ni, e il 5,5 per cento donne. 
I minori di anni 21 erano il 
13 per cento, il 6,8 per cento 
i minori di 18 anni. Del totale 
dei detenuti, il 46,5 per cento 
era costituito da condannati; 
tutti gli altri erano detenuti 
in attesa di giudizio, gente 
chiusa in carcere in attesa 
che qualche tribunale si deci
desse a pronunciarsi sulla loro 
sorte. 

Una situazione vergognosa 
Alla commissione furono 

forniti tanti altri dati, di tut
ti 1 generi. Ma ovviamente, il 
computer tacque sul die cosa 
sono le carceri italiane e su 
quali condizioni di vita vi si 
conducono. Non disse nulla, 
per esempio, sul centenario 
Maschio di Volterra, dove an
cora esistono celle che in 
qualsiasi momento possono 
essere riempite d'acqua; non 
disse nemmeno che a Viterbo, 
Firenze e Alessandria le cel
le non hanno finestre (nem
meno « a bocca di lupo »), che 
misurano due metri e mezzo 
per 1,20 e i soffitti non supe
rano i due metri: vi entra ap
pena una branda ed il dete
nuto vive — tranne che nei 
periodi d'aria — in un ango
scioso isolamento; non disse 
nemmeno che nelle carceri 
derivate da ex conventi, le 
celle sono cameroni dove con
vivono dieci, venti, trenta de
tenuti senza alcuna possibili
tà di uno spazio « personale », 
dove le tensioni si accumula
no fino ad esplodere in risse, 
faide personali, vendette, sen
za che l'opinione pubblica ne 
venga a conoscenza. 

La ricorrente, drammatica 

protesta dei detenuti italiani, 
quindi, sì innesta anche su 
una serie di condizioni di ca
renze strutturali che si per
petuano da armi e che non ci 
si decide ad affrontare. Le no
tizie che arrivano dalle varie 
città — anche ora che è tor
nata la calma — parlano 
chiaro. 

Alle carceri giudiziarie di ri Giovanni in Monte, la ca
di pena bolognese ricava

ta da un antico convento, do
ve i 270 detenuti hanno effet
tuato uno sciopero della fame 
per sollecitare la riforma del 
sistema carcerario, il princi
pale problema resta quello 
edilizio. 

Nonostante i lavori di ai-
stemazione eseguiti nei locali, 
lo spazio è insufficiente e non 
consente una distribuzione dei 
detenuti secondo esigente 
funzionali e conformi alle mo
derne teorie rieducative. Al
tre necessità largamente in
soddisfatte sono quelle del la
voro e della cultura: soltanto 
una cinquantina di detenuti 
è occupata in attività produt
tive (ma per quale salario?) 
per conto di una ditta privata. 

E' urgente un risanamento 
Stesso dramma ad Iser-

nia. Anche qui i detenuti so
no in un ex convento: un lo
cale inadeguato. Lo stesso a 
Firenze, dove le carceri sono 
ricavate, compreso quello fem
minile di Santa Verdiana, da 
vecchi monasteri. Tutti ne
cessitano. quindi, di risana
menti profondi, in attesa di 
un nuovo complesso più vol
te richiesto (e previsto nel 
piano regolatore della città) e 
che dovrebbe sorgere in loca
lità Casellina. 

Al Marassi di Genova, la 
protesta di questi giorni è 
nata proprio per la carenza 
dei locali, per l'insufficienza 
del servizi, per le condizioni 
di vita drammatiche che i 
detenuti sono costretti a sop
portare. Per di più, proprio 
in queste settimane dt caldo 
intenso, sono in corso lavori 
di restauro che hanno obbli
gato (ma non si poteva fare 
diversamente?) la direzione a 
chiudere alcuni locali provo
cando il superaffollamento di 
altri. 

Anche il carcere torinese 
soffre di antichi mali. Si trat
ta di una costruzione vecchia, 
ormai inserita nel contesto ur
bano. Le celle sono ghiacciaie 
d'inverno e forni d'estate; 1 
servizi igienici sono precari; 
manca qualsiasi altra attrez
zatura. Ma 11 dramma di fon
do a Torino resta quello del 
sovraffollamento. Nei - tre 

bracci maschili agibili, si po
trebbero infatti ospitare nor
malmente dai 220 ci 250 de
tenuti al massimo. Abitual
mente invece vi sostano dal 
500 ai 550 detenuti. 

Si potrebbe continuare 
l'elenco: cambierebbe il no
me delle città, ma resterebbe
ro i mali profondi di una rete 
carceraria assurda, al di fuori 
dei tempi, dove realmente re
sta come unico fatto vitale la 
protesta di migliaia di donne 
e uomini che non si rassegna
no ad una condizione di vita 
che rasenta quella delle bestie. 

Ma un esempio vale ancora 
la pena farlo. ET quello del
l'Abruzzo, dove esiste un pri
mato. Tutte le carceri della 
Regione infatti sono ricava
te da vecchi monasteri; in tut
ta la Regione non è mai sta
ta costruita una nuova casa 
di pena. Sono edifici lugubri, 
privi di qualsiasi requisita di 
igiene, luminosità e areazlo-
ne. n penitenziario di Sulmo
na si trova in un edifìcio del 
1500. In questo senso c'è da 
da osservare, per amara iro
nia, che i problemi dei carce
rati si intrecciano con quelli 
del patrimonio artistica 

In queste condizioni, anche 
il computer di Roma è dV 
stirato a restare un «luaeo» 
Inserito in una realtà indegna 
di un paese civile. 

Aladino GtaoH 
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