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Traffico infenso sullo autostrade e code alle stalloni 

Secondo ondata di fèrie 
con sempre più stranieri 

e i primi « tutto esaurito » 

Napoli semideserta - Code ai transiti di Tarvisio, Chiasso 
e Brennero - A Taormina ripuliti gli scogli dal catrame 

ROMA — Puntualmente ri
spettato 11 grande rito delle 
ferie. Da « sostenuto a inten
so », dicono nel loro linguag
gio burocratico, i bollettini 
del traffico su tutta la rete 
autostradale: segno che la 
seconda ondata delle vacan
ze. collegata alla parte con
clusiva di luglio, è in pieno 
svolgimento. 

Turisti stranieri in massa. 
Gli ingressi, attraverso i 
transiti di Chiasso, del Bren
nero e di Tarvisio, sono pres
soché ininterrotti, con code 
dì macchine anche superiori 
al chilometro. La direzione è 
sempre la solita, quella clas
sica: riviera ligure o costa 
romagnola: ma nemmeno il 
Sud è dimenticato, lungo un 
itinerario che include Roma. 
per una sosta in genere bre
ve. due-tre giorni. 

Il massimo della « piena > 
è però atteso fra qualche 
giorno, tra l'ultima settimana 
di luglio e la prima d'ago

sto; comunque, già ora le 
code alle stagioni ferrovia
rie sono quelle di sempre, 
lunghe e defatiganti. Cosi a 
Milano, dove ieri si è regi
strato un massiccio esodo 
verso i luoghi di villeggiatura 
e dove qualcuno non ha tro
vato niente di più diverten
te, all'infuori della solita te
lefonata annunciente una bom
ba inesistente: e che però ha 
causato la sospensione delle 
operazioni nel bagagliaio, do
ve l'ordigno doveva essere 
stato collocato. 

In tutte le regioni, il traf
fico è da «grandi ferie»: co
sì al Nord, nel Friuli, nel Ve
neto, in Alto Adige; nell'Emi
lia-Romagna, sulle strade del 
mare e in direzione del Sud: 
in Toscana (lunghe file di 
automobili verso la costa tir
renica, alberghi pieni ovun
que): in Puglia, dove il Gar
gano già registra « il tutto 
esaurito »: in Abruzzo, con 
moltissime presenze sia in 
montagna che sulle coste (af

follatissima la riviera di Pe
scara); in Sardegna, dove nei 
soli ultimi due giorni circa 
20 mila persone hanno rag
giunto l'isola (ai traghetti, 
sia a Genova che a Civita
vecchia, situazione ancora 
normale, per il momento). 

Anche in Campania, mas
siccio assalto. Intasate tutte 
le strade turistiche, grande 
affluenza sulla costiera amal
fitana e nelle isole. Migliaia 
di napoletani, sospinti dal 
grande caldo, già da ieri 
hanno lasciato la città, che 
si presenta semideserta. 

Per chi va a Taormina, se
gnaliamo che l'azienda auto
noma di soggiorno, per rida
re alla spiaggia il bellissimo 
aspetto di un tempo, si è 
prodigata per far sparire le 
enormi macchie di petrolio 
che deturpavano il mare. 
preoccupandosi addirittura di 
pulire gli scogli, uno per uno, 
con potenti getti di acqua 
bollente. R O M A — Tur iste sulla scalinata di Piazza di Spagna 

Incontro fra Enti locali, sindacati, imprenditori e forze politiche 

Ci giovani 
Artigiani, cooperatori e organizzazioni contadine guardano con interesse alla legge sul preavvia
mento - La posizione degli industriali - Diplomati o laureati P85% degli iscritti alle « liste speciali » 

L'istruttoria su « Soccorso rosso milanese » 

Perizia psichiatrica per il teste 
che accusa l'avvocato Spazzali 

MILANO — Perizia psichia
trica per Giovanni Picarìel-
lo, il principale teste d'ac
cusa nell'istruttoria su « Soc
corso Rosso milanese » e 
« Autonomia operaia » per la 
quale vennero spiccati quat
tordici ordini di cattura fra 
1 quali due contro noti avvo
cati milanesi. La decisione è 
stata presa dal giudice istrut
tore Giovanni Rampini, senza 
neanche che i difensori de
gli accusati avessero avan
zato richieste in tal senso. 
A spingere il giudice a di
sporre la perizia è stata la 
scoperta di particolari pre
cedenti di Picariello e un 
recente tentativo di suicidio 
del detenuto. 

Giovanni Picariello ero. fi
no a pochi giorni fa, dete
nuto nel carcere di Galla-

rate dove scontava una pena 
per reati vari: era giunto 
quasi al termine della de
tenzione, tanto che il 22 
agosto prossimo sarebbe cer
tamente uscito. E' a questo 
punto che tenta il suicidio. 
ingerendo frammenti di ve
tro e cercando di dar fuoco 
al materasso. Soccorso e tra
sportato in ospedale, Pica
riello si è subito rimesso. Ma 
il giudice Rampini ha vo
luto vederci chiaro in questo 
inspiegabile e immotlvato 
gesto. 

Il magistrato si è cosi mes
so a cercare nel passato di 
Picariello: è venuto fuori 
che è stato ricoverato sei 
volte, in osservazione, nel ma
nicomio giudiziale di Reggio 
Emilia e Barcellona Pozzo 
di Gotto (Messina). La cir

costanza, assommata al fatto 
che poco mancava alla sua 
scarcerazione, ha convinto il 
magistrato della opportunità 
di verificare le condizioni 
psicofisiche di Picariello e 
accertare il suo stato men
tale. 

La decisione è, natural
mente, di rilievo, trattandosi 
del teste base di accusa. La 
perizia è stata affidata al 
professori Manghi e Penti, 
a cui sono stati concessi 60 
giorni di tempo. Per quanto 
riguarda l'inchiesta, seno per 
il momento in carcere an
cora cinque persone (l'avvo
cato Sergio Spazzali, Bena-
ti. Morlacchi. Ghtbesi. Della 
Vecchia), mentre tre altre ri
sultano ancora latitanti (Pan
cino, Capuano, Benaglia). 

In seguito al decreto del pretore 

Ripristinata la corrente 
ai trasporti di Genova 

Dalla nostra redazione 
GENOVA — L'Enel ha già ri
preso l'erogazione dell'energia 
•gli uffici dell'azienda muni
cipalizzata trasporti (AMT) di 
Genova. L'esecuzione della 
sentenza, con la quale la ma
gistratura genovese aveva inti
mato all'ente pubblico l'imme
diato ripristino del servizio, è 
Tenuta poche ore dopo l'ema
nazione del decreto d'urgenza 
del pretore, dottor Fasanelll, 
e già nella serata dell'altro ie
ri una squadra dell'Enel ha 
provveduto al riallaccio de": 
fili tagliati in mattinata al
l'ufficio utenti di via San Lu
ca, nel centro storico. 

Com'è noto l'Enel aveva de
ciso di interrompere l'eroga
zione dell'energia elettrica al-
l'AMT, perché non è stata pa
gata una fattura di 113 milio
ni. Dopo che l'ente pubblico, 
oltre ad aver negato la dila
zione di un mese per il paga
mento della fattura, aveva an
che respinto un Incontro con 
11 sindaco di Genova. Fulvio 
Cerofolini, mantenendo fermo 
il proposito di mettere in atto 
l'odioso ricatto dell'Interruzio
ne di un servizio pubblico, la 
amministraatone comunale ha 
chiesto l'intervento della ma
gistratura. -

Lo stesso magistrato Ieri 
mattina ha definito acorretto 
l'atteggiamento dell'Enel, «che 
ha trattato l'azienda munici
palizzata trasporti come un 
qualsiasi privato cittadino i-
nadempiente. dimenticando 
che anche quest'ultima è pre
posta ad un servizio pubbli
co». 

Commentando la decisione 
del magistrato il vìcesindaco 
di Genova, compagno Luigi 
Castagnola, ha affermato: 
«Giudico innanzitutto esem
plare la sentenza con cui 11 
magistrato ha ricordato a quei 
dipendenti della pubblica col
lettività (alti burocrati dei-
TEnel) che gestiscono il ser
vizio di approvvigionamento 

elettrica qual è 11 
primo dovere: reputo in

fatti inaccettabile la spropor
zione fra la gravità del prov
vedimento e l'oggetto della 
controversia ». 

Dopo aver sottolineato che 
il debito della azienda traspor
ti nei confronti dell'Enel è 150 
volte inferiore al credito di 
15 miliardi per l'esercizio del 
'74 che l'AMT vanta nei con
fronti dello Stato (ma ci so
no anche 1 contributi per 11 
*75 e '76). Castagnola ha quin
di aggiunto: «Ritengo, ed è 
questo il punto su cui va mag
giormente attirata l'attenzio
ne dell'opinione pubblica, che 
risulti un segnale di grave cri
si nel funzionamento dello 
Stato il fatto che l'AMT non 
possa onorare con maggior re
golarità le proprie obbligazio
ni verso i fornitori, non per 
ragioni attinenti la propria 
amministrazione, ma per ina
dempienza degli organi stata
li a ciò preposti nei suol con
fronti. Ce forse — ha sog
giunto — qualcuno che imma
gina che l'AMT dovrebbe dar 
luogo a delle ritorsioni nei 
confronti dei cittadini per que
sto motivo? Per la verità que
sto non è l'unico caso in cui 
si constata un atteggiamento 
« .iugulatorio » e Inammissibile 
da parte di articolazioni locali 
di organi statali nazionali. Ed 
è proprio il caso di dire che 
esiste una congiura, certo ri
gorosamente e spesso vittorio
samente combattuta nel siste
ma democratico delle autono
mie, per far credere che la de
mocrazia locale non è in gra
do di autogovernarsi >. 

« Colpi di coda come quello 
dell'Enel — ha concluso il 
compagno Castagnola — e al
tri altrettanto e ancora più 
gravi riguardanti per esempio 
le mutue dimostrano che l'at
tuale battaglia per 11 decen-
mento è prima di tutto una 
battaglia perché lo Stato fun
zioni meglio e perché le neces

sità del cittadini siano messe 
sempre al primo posto». 

Intanto sul grave atteggia
mento dell'Enel nel confronti 
dell'azienda pubblica genovese 
è stata preannunciata una in
terrogazione alla Camera da 
parte del parlamentari comu
nisti liguri. 

Renzo Fontana 

Sarà forse 
abolita UVA 

sulle prestazioni 
mediche 

ROMA — Dal 1. gennaio 1978 
i medici in genere, e i denti
sti e gli odontotecnici in par
ticolare. non saranno più sog
getti — presumibilmente — 
all'obbligo del versamento del
l'IVA. Ciò significa anche che 
non saranno più tenuti al pa
gamento deìnmpceta sul va
lore aggiunto gli stessi clien
ti dei medici all'atto delia vi
sita. 

Si tratta di una direttiva 
della CEE, alla quale il nostro 
paese dovrà uniformarsi (sal
vo vedere, come già è acca
duto altre volte per le diret
tive comunitarie, se vi sarà 
per la data fissata lo slitta
mento di qualche mese). In 
ogni caso — a quanto sem
bra — al ministero delle Fi
nanze è stata costituita una 
speciale commissione di stu
dio per l'applicazione nel no
stro paese della direttiva co
munitaria. questa è stata e-
manata dalla CEE per ten
tare di frenare evasioni e a-
busi da parte di molti me
dici che, con il pretesto di do
ver far pagare l'TVA ai clien
ti, finiscono per non rila
sciala ricevute. 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — Gli ingredienti 
necessari ad una concreta at
tuazione della legge per l'oc
cupazione giovanile sono al
meno due: la disponibilità dei 
giovani al lavoro direttamen
te produttivo e l'impegno de
gli imprenditori a fornire 
nuove occasioni di lavoro. Al 
momento di sviluppare il 
massimo sforzo a sostegno 
dell'applicazione della legge 
(è già stata deliberata la 
costituzione della apposita 
commissione regionale) la 
Regione Emilia Romagna ha 
voluto verificare quale sia in 
proposito la situazione reale. 

La realtà — emersa dal
l'incontro « quadrangolare » 
tenuto a Bologna con la par
tecipazione di Enti locali, sin
dacati, imprenditori, partiti 
politici e movimenti giovani
li (erano presenti circa sei
cento esponenti di tali orga
nismi) — è in sintesi que
sta. I giovani accettano il la
voro produttivo: dei circa 
trentamila inoccupati esisten
ti in Emilia Romagna ben 
5.447 si sono già iscritti alle 
€ Uste speciali » di colloca
mento, e di essi 1*85 per cen
to è in possesso di diploma 
o di laurea. Il dato forse più 
interessante è quello che il
lustra come il 55 per cento 
degli iscritti si sia dichiara
to pronto ad accettare piani 
di formazione e lavoro a tem
po determinato. Ciò significa, 
di fatto, disponibilità — da 
parte.dei diplomati e laurea
ti — ad inserirsi nel mondo 
produttivo modificando la 
propria qualifica originale: 
gli ingegneri, insomma, si oc
cuperebbero anche come me
talmeccanici, frequentando 
corsi specifici di durata più 
o meno breve. 

Meno confortante, invece. 
la realtà per quanto riguarda 
la disponibilità delle imprese. 
Mentre la cooperazione, l'ar
tigianato e le organizzazioni 
contadine hanno mostrato vi
vo interesse (il movimento 
cooperativo sta predisponen
do un organico piano per 
l'inserimento dei giovani) le 
industrie marcano un note
vole ritardo nell'avvicinarsi 
alla problematica giovanile. 
Non è infatti a tutt'oggi noto 
il numero di nuovi posti-la
voro che si potranno creare 
nel campo manifatturiero: 
una indagine avviata dalla 
Confindustria va a rilento, e 
sembra tramontata l'euforia 
di autorevoli settori industria
li che non molto tempo fa 
parlavano di 40.000 posti vuo
ti « perché i giovani non vo
gliono lavorare >. Ma c'è di 
più. 

L'anno scorso i settori pro
duttivi dell'Emilia Romagna 
hanno registrato un esodo per 
anzianità di 41.000 lavoratori: 
di questi solo 18.000 sono sta
ti rimpiazzati. Il conto è pre
sto fatto: sono diminuiti 23.000 
posti di lavoro, per la metà 
in agricoltura ma almeno cin
quemila sono riferiti al « tourn-
over > bloccato nell'industria. 
La Confindustria afferma che 
anche quest'anno sarà più o 
meno così: cioè le occasioni 
di lavoro, anziché aumentare, 
tenderanno a diminuire. 

« Non illudiamoci — ha det
to il rappresentante degli in
dustriali — che le imprese 
possano sopportare nuovi o-
neri. Le industrie non fanno 
aatittenu; « la legga non da

rà, in questa situazione, al
cun significativo contributo ». 

Che la situazione economica 
sia pesante, e le prospettive 
niente affatto rosee, lo ha 
riconosciuto anche l'assesso
re regionale Emilio Severi, 
che ha introdotto la discus
sione. Ma un conto è avere 
presenti le difficoltà, un al
tro anteporle ad ogni possi
bile soluzione. E' vero, infat
ti, che nell'attuale tipo di in
dirizzi produttivi seguiti dalia 
industria si fatica a conser
vare i livelli occupazionali, ed 
interi grandi gruppi vivono 
crisi preoccupanti per cui è 
minacciato il lavoro di 15.000 
operai. II problema è appunto 
saper cogliere — riscoprendo 
il « gusto > della imprendito
rialità che ha consentito alle 
piccole e medie industrie di 
reggere meglio alla crisi — 
le occasioni di riconversione 
e di riqualificazione offerte. 
già in termini precisi quanto 
a priorità, dalle linee del pia
no regionale di sviluppo: pri
vilegiando cioè gli interventi 
nei settori produttivi (agro
alimentazione. meccanica a-
gricola. edilizia, impiantisti
ca, elettromeccanica) sui 
quali poggerà il futuro eco
nomico di, questa regione. 

Vista in questa ottica, la 
legge sull'occupazione giova
nile acquista tutta la sua im
portanza dinamica e possono 
esserne superati gli indubbi 
limiti. Al contrario, in una 
ottica di e conservazione » 
della attuale situazione, essa 
diverrebbe né più né meno 
che uno strumento assisten
ziale. utile forse a finanziare 
il parziale rimpiazzo di chi 
va in pensione. 

Ci vuole, insomma, un im
pegno che guardi in avanti: 
nell'industria cosi come in 
agricoltura. E quello della 
agricoltura, in Emilia Roma
gna, è il tema dominante: 
perché è qui che le nuove 
occasioni di lavoro possono 
essere create in numero mag
giore. Ci sono già esempi: 
come quello delle cooperati
ve di lavoratori forestali, co
stituite negli ultimi anni, per 
le quali 1.500 lavoratori, in 
grandissima parte giovani, 
sono rimasti in montagna, 
hanno trovato occupazione 
stabile, contribuiscono all'in
cremento di un patrimonio 
agricolo e boschivo altrimenti 
destinato a perdersi. Su que
sta strada — hanno ricono
sciuto anche le organizzazio
ni sindacali, pur senza rinun
ciare alla lotta nel campo in
dustriale — occorre cammi
nare ancora utilizzando la 
legge per occupare i giovani 
in nuove strutture cooperati
ve nel campo delle foreste e 
delle terre incolte. 

ESTRAZIONI DEL LOTTO 
DEL H LUGLIO 1f77 

Bari » 24 11 17 41 
Cagliari 15 34 14 43 1 
Firenza 11 57 7 74 73 
Genova 77 45 11 35 11 
Milane 44 37 » M 35 
Napoli H i t 2 47 M 
Palermo 44 41 71 11 31 
Roma 17 23 » SI 44 
Torino 71 3 39 31 35 
Venezia 1 15 32 54 3 
Napoli I I 
Roma II 

1 
2 
1 
2 
X 

2 
a 
2 
2 
1 
2 
1 

Al Mi «12» L. 19.18.040; 
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L. 4M0O. 

Mentre si vara la legge che dovrebbe abolire i manicomi 

Il problema psichiatrico 
, * 

fra giustizia e sanità 
« La malattia mentale, come 

è noto, non solo annulla i po
teri inibitori, ma affievolisce 
e distrugge ogni possibilità di 
vaglio sereno dell'azione uma
na e delle sue conseguenze.... 
celando la coscienza indivi
duale di una fitta nebbia in* 
penetrabile ad ogni spiraglio 
li luce, infrange i poteri oc». 

la volontà, rendendo l'indivi
duo preda di forze irraziona
li. irresistibili, che lo aggre
discono e lo dominano senza 
che egli abbia qualsiasi pos
sibilità di resistenza. Il ma
lato è quindi vittima dell'oscu
ro male che lo ha colpito, e 
che lo ha determinato ad a-
zioni antisociali, di cui altri 
subiscono le dure conse
guenze... > 

La fraseologia anacronisti
ca di questo brano ricorda 
vecchi testi lombrosiani. La 
sua ideologia positivistica 
sembra tratta dalle famige
rate perìzie psichiatriche o 
dall'arringa di un penalista di 
provincia. Ma non è niente di 
tutto ciò. Si tratta, invece, e 
sembra incredibile, della fe
dele trascrizione del linguag
gio usato nel 1977 dai ministri 
Bonifacio (Grazia e Giusti
zia), Morlino (Bilancio) e 
Starninoti (Tesoro), per il di
segno di legge sul e riordi
namento degli organici dell' 
Amministrazione giudiziaria e 
degli Istituti di prevenzione 
e pena ». Ciò che più conta 
— al di là delle arcaiche for
mulazioni ~ è che in questo 
disegno di legge, approvato 
dal Consiglio dei ministri ed 
attualmente in discussione al
la commissione Giustizia del
la Camera, è contenuta, tra l' 
altro, una assurda e pericolo
sa ipotesi di ristrutturazione 
dei manicomi giudiziari. Su di 
essa appare indispensabile ed 
urgente richiamare l'attenzio
ne di tutte le forze politiche 
e del movimento democratico 
degli operatori sociali (magi
strati, psichiatri, ecc.) per ri
levare la gravità e la con
traddittorietà delle proposte dì 
un progetto che riporta enor
memente indietro il dibattito 
sui manicomi giudiziari che a-
veva sancito il fallimento di 
questa istituzione. 

Dall'impegno solennemente 
assunto quasi dieci anni ad
dietro dal ministro Zagari di 
chiudere i sei manicomi (di
venuti cinque, dopo la chiusu
ra di quello di Pozzuoli), alla 
sentenza del tribunale, di Na
poli del 17 giugno scorso nel 
processo a carico dei respon
sabili dell'atroce morte di An
tonia Bernardini, alle recen
ti iniziative di convenzioni 
con i servizi psichiatrici della 
provincia di Reggio Emilia, 
apparivano più che maturi i 
tempi per una profonda rifor
ma delle leggi su cui si fon

dano i manicomi giudiziari. 
Qualsiasi soluzione che vo

glia realmente innovare in 
questo settore deve porsi come 
obiettilo prioritario l'abroga
zione delle norme del Codice 
penale che prevedono le mi
sure di sicurezza e le altre l-
potesi di ammissione in ma
nicomio giudiziario. 71 ' sem
plicistico trasferimento degli 
internati dai manicomi giudi
ziari a quelli cosiddetti ch'ili 
sposterebbe il problema, sen
za minimamente risolverlo, 
mantenendolo nell'ambito del
le strutture segreganti che 
tutti, ormai, almeno a paro
le, dichiarano « superate ». 

I « criminali » 
restano 

Ora mentre da una parte 
col disegno di legge sulla ri
forma sanitaria, approvato il 
4 marzo scorso dal Consiglio 
dei ministri, si prevede nella 
relazione e si configura nell' 
articolato l'abolizione del ma
nicomio e l'abrogazione della 
normativa derivante dalle leg
gi n. 36 del 1904 e il. 615 del 
1909. nello stesso momento al
tri ministri del medesimo go
verno tentano di introdurre, 
quasi di soppiatto, un'appa
rente razionalizzazione del 
manicomio giudiziario con una 
legge che si propone di conso
lidarlo, assimilando strutture e 
figure dal manicomio civile in 
via di estinzione. 

Appare davvero inconcepi
bile, cioè, che mentre con V 
approvazione dei primi arti
coli la commissione sanità 
della Camera ha già soppres
so. in linea di diritto, i mani
comi « civili * (abolendo l'ob
bligo del ricovero in ospeda
li specializzati, superando i 
concetti di custodia, di peri
colosità, dì pubblico scanda
lo), nel disegno di legge n. 
1208 si possa sostenere che 
« i criteri organizzativi-ope-
rativi delle istituzioni psichia
triche giudiziarie non debba
no differenziarsi da quelli per 
ospedali civili per malati di 
mente ». Dove, al di là di o-
gni eufemismo, questi fanto
matici « ospedali civili per 
malati di mente » non sono 
altro che i vecchi manicomi. 

Gli estensori della relazio
ne inoltre si preoccupano es
senzialmente dei benefici del 
personale sanitario, per poi 
limitarsi ad enunciare che 
«è di tutta evidenza che — fi
no a quando continuerà ad 
essere prevista dal codice pe
nale la misura di sicurezza 
del manicomio giudiziario — 
non potranno essere aboliti gli 
ospedali psichiatrici giudizia
ri >. A parte la tautologia del 
gioco di parole, è davvero 
sorprendente che nulla dica il 
ministro della Giustizia sulla 

volontà, la possibilità, i tem
pi prevedibili circa la modi
fica delle norme del Codice 
penale da cui, come si asse
risce, dipende la persistenza 
del manicomio Giudiziario. 

L'esigenza ' di evitare una 
cosi palmare incoerenza, ri
portando anche nell'ambito 
giudiziario l'obiettivo del su
peramento della segregazione 
manicomiale, è stata ribadita 
anche in seno alla Commis
sione di studio sulla riforma 
psichiatrica nominata dal mi
nistro della Sanità. In quella 
sede è stato in questi giorni 
espresso un giudizio unanime
mente negativo. 

Rimane il problema di fon
do, che è quello di provvede
re, contemporaneamente alla 
istituzione del Servizio sanita
rio nazionale ed alla abroga
zione di leggi speciali o po
liziesche per la limitazione 
della libertà dei malati men
tali, alla modifica delle misu
re previste dal codice penale 
per le varie categorie che a-
limentano j manicomi giudizia
ri (i « prosciolti folli », i « con
dannati impazziti » gli « im
putati folli », ecc.) 

Non basta, però, limitarsi 
alla denuncia ed auspicare V 
abrogazione di istituzioni e 
normative, se. contemporanea
mente, non si è in grado di 
di proporre soluzioni concrete, 
fuori da ogni massimalismo 
radicale; mi riferisco, ad e-
sempio, a chi considera l'abro
gazione della legge del 1904 
(eventualmente a mezzo del 
referendum o anche con una 
semplice enunciazione nell'ar
ticolato della legge di rifor
ma sanitaria) come l'obiettivo 
più lineare, dimenticando che 
è anche il più utopico. 

E' stato detto che il mani
comio giudiziario <* « il car
cere più carcere del carcere » 

ed è risaputo che la sua uti
lizzazione più scorretta e fre
quente consiste rtelf'iripfo per 
una presunta osservazione psi
chiatrica dei detenuti più 
« scomodi » di cui i direttori 
dei penitenziari tendono a di
sfarsi. 

Vi sono però altri compiti,. 
forse meno noti e del tutto 
opposti, per assurdo, a cui as
solvono i manicomi giudiziari 
e a questa proposito voglio 
riferire una testimonianza. 

« Sorvegliare 
e premiare » 

Roberto Campria, figlio del
l'ex presidente del tribunale 
di Ragusa, è stato condanna
to in primo grado a 21 anni 
di carcere per l'omicidio del 
giornalista Giovanni Spampi-
nato. Pur essendo stato rico
nosciuto capace di intendere 
e di volere il Campria ha tra
scorso questi anni al manico
mio giudiziario, usufruendo di 
molti più privilegi di quelli 
che avrebbe goduto in carce
re, ad es. collaborando come 
aiuto regista ad uno spettaco
lo teatrale. Ed io, che in qua
lità di perito di parte per 
incarico della famiglia Spam-
pinato avevo contribuito a di
mostrare che il Campria non 
era infermo di mente, ho ri
visto il detenuto in manico
mio svolgere compiti del tut
to inusitati. E ciò a riprova 
che alla legge giolittiana del 
1901 ed al codice Rocco ba
sati sul principio del « custo
dire e curare », fa riscontro 
il « sorvegliare e punire » di 
Foucault che, a volte, può pa
radossalmente parafrasarsi in 
« sorvegliare e premiare ». 

Mario Scarcella 

L'altra notte in piazza del Popolo 

Teppisti sparano a Roma 
e feriscono due passanti 
ROMA — E* rimasta avvolta 
dal mistero l'incursione che 
alcuni criminali, a bordo di 
un'auto, hanno compiuto l'al
tra notte nel centro di Roma. 
in via del Corso sparando 
ai rari passanti con una pi
stola ad aria compressa. Il 
bilancio dell'ignobile bravata 
è di due persone ferite. La 
prima vittima è stata un gio
vane di 27 anni. Angelo Al
banese che stava tornando
sene tranquillamente a casa. 
Poi è stata la volta di una 
donna africana, Keita Fan-
ta, colpita ad un braccio. 
Guarirà in tre giorni. 

I pochi testimoni hanno 
raccontato che intomo a 
mezzanotte è arrivata ki 

piazza del Popolo una « 128 » 
verde. Sembra che a bordo 
ci fossero quattro persone. 
Hanno imperversato a lungo 
nella zena compiendo speri
colate manovre. Poi l'auto si 
è accostata al marciapiede 
ed ha proseguito a passo 
d'uomo. Da un finestrino 
aperto uno dei teppisti ha 
esploso numerosi colpi — 
sembra più di sette — con 
una rivoltella. Mentre i cri
minali continuavano il caro
sello, un passante è corso 
ad avvertire l'agente in ser
vizio di fronte alla sede del 
PSI. Il poliziotto si è preci
pitato sul posto ma la « 128 » 
era già fuggita. 

VP 

serra degli alimi ni 

^umiP 
Real izzaz ione del la 

Costa d'Otranto spa 

(Gruppo INSUO) 

nasce alimini 
scoprila 

muhicomproprietà 

LlntvfO compl#MO A Q M M O 

Il cent ro turistico di AHmlni, suggestiva local i tà de l la 
Puglia, nel cuor * dal Salento sorge su un c o m p c i n w 
rio di 1 4 0 0 O O O rnq di m a c c h i a m e d i t e r r a n e a • P* 
nate c o n 2 Km di spioggta, c o m p r a n o * un hot * i 
v i l l agg io . Il c o m p i a n o Serto d * g l l Alimim e la 
c lub house con c a m p i d a I t n m t . m a n e g g i o e scude 
r i * piscine. c a m p i per pal lavolo e pa l lacanest ro 
bar - r ls torant* 

I M I Z Z I tOMO INFERIORI AL COSTO 
DI UNA SOLA I f T A T I IN ALBIROO 
a p p a r t a m e n t i di una. d u * tr* c a m * r e soggiorno 
ango lo cucino bagno, terrazzo solarium giardino 
pronti d a a b i t a r * 

UN I f t IMPIO DI ACQUISTO 
IN MULTICOMPROPRIITA' 
m o n o c a m e r a a 3 posti letto 
15 « io ra l t - a p r i i * L « 7 0 . 0 0 0 
1 S a l e r a i la alitar** L. 1.1 1 J OOO 
15 a l e r a i la ao«f»o L 1 1 40 OOO 

iVAlTUt SERVIZI 

MULTICOMMOrMMtTA' VUOL D IR I : 
• ocqulstare • p o g a r e . solo per II per iodo in cui si in

t e n d e ab i ta re 
• essere proprietar i a tutti gli effetti si può infatti ven 

dere . affittare e t rasmet tere agl i e redi 
• t rovare l ' a p p a r t a m e n t o pulito e pronto d a ab i ta re . 

fin da l pr imo giorno di v a c a n z a ( a r r e d a m e n t o e 
b i a n c h e r i a c o m p r e s a ' 

VUOL DIRI V f V I R I L I VOSTRI VACANZI 
COMI DISIDIRAT1 
p o t e t * cuc inare In c a s a o scegl iere tro v a n nstoranti 
o r g a n i z z a r * un b a r b e c u e sulla sp iaggia o passare le 
sera t * in d iscoteca , a l la tv o m sala b n d g e e duran
te il giorno pra t icare gli sport i nautici , p r e n d e r e il 
sole sulla spiaggia , p a s s a r * le g iornate al la club-
house 

Visite sul posto • Su richiesto inv iamo 
d o c u m e n t a z i o n e de t tag l ia ta Informazioni 

mu/ticomproprietà 
TORINO V ' a i ' ' o r 2 i '«• C " S 3 7 0 6 6 • MILANO C so V Emanuele 371 tei 0 2 792S39 

POMA V>aPS M a i c i ' 2 ' 'e 0 6 Ì 6 0 2 7 4 i • GENOVA Via E V » m 0 j i a 23 »el O l O 5917S2 
AOSTA V - a f n ' a i S f l •«• G ' 6 5 * 3 ' 4 > • UDENZf V le * III Rosselli * 7 tei OS5 4 8 9 2 4 4 

BOLOGNA V i a T f O o n ' i V OSI 7 ^ 6 0 3 * • ALIMINI uffic >o vendite lui posto tei OB36 8 I3»7 
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