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Il volantino-taglia a Padova 

Palombarini: 
Intimidazione 

inammissibile 
Uni dkhiirazfone del capo dell'Ufficio Istruzione 
Ferme condanne di CdL e Federazione comunista 

SERVIZIO 
PADOVA — « Mi è perve
nuto il volantino. Non co
nosco i nomi. Già il pro
cesso presenta una serie 
rilevante di difficoltà e 
problemi. Quindi è assai 
grave, inammissibile, che 
si aggiunga anche il pro
blema di una sostanziale 
intimidazione verso altri 
potenziali testi. Infatti, ol
tre all'atteggiamento mi
naccioso nei confronti di 
chi si ritiene abbia già de
posto, da parte degli e-
stensori del volantino e-
merge anche una gravis
sima e chiara intenzione 
di dissuadere anche chi 
a breve termine può esse
re chiamato a testimo
niare ». 

La dichiarazione è di 
Giovanni Palombarini, ca
po dell'ufficio istruzione di 
Padova, titolare dell'in
chiesta sull'Autonomia e le 
BR avviata dal PM Calo
gero. Il volantino citato è 
quella sorta di « taglia » 
pubblica, posta da Auto
nomia nei confronti di due 
compagni comunisti (uno 
è anche dirigente della 
CGIL), « accusati » di es
sere testimoni nel proces
so. I due, come abbiamo 
scritto ieri, vengono indi
cati al < movimento comu
nista in tutto il territorio 
nazionale » affinché ven
gano colpiti. Scrive infat
ti il volantino: la « pazien
za » del movimento è 
grande, «ma è una rego
la che può essere sospe
sa. I conti alla fine biso
gna tirarli e pagarli ». £ 
conclude con un appello, 
chieramente rivolto a chi 
si assumerà il compito di 
colpire i presunti testimo
ni: « Buon lavoro, compa
gni ». 

Il metodo dell'intimida
zione, dell'avvertimento 
mafioso seguito dai fatti. 
è sempre più adottato da 
Autonomia nelle ultime set
timane. Nei confronti dei 
docenti che non assicura
no le promozioni « poli-

- tiche » era stata avviata 
pochi giorni fa una sorta 
di operazione di schedatu
ra pubblica, con implicite 
minacce seguite anche da 
numerosi attentati. Verso 
gli agenti dell'ordine è 
stata pure iniziata una 
indiscriminata campagna 
terroristica (sei . attentati 
ad personam in un solo 
giorno il 18 maggio scor
so). Ed ora si alza il tiro 
nei confronti dei testimoni 
dell'inchiesta, con un me
todo che, come unico pre
cedente. ha quello usato 
dalle BR nei confronti del 
compagno Guido Rossa. -
Ha aggiunto Palombari

ni: « Del resto, il titolo del 
manifesto. Ricercato, è in
dice dell'imbarbarimento 
che caratterizza l'iniziati
va di certe persone o 
gruppi. Ci siamo da tem
po accorti che costoro ri
chiamano lo Stato di di
ritto con temi sostanzial
mente strumentali ». 

Altre nettissime prese 
di posizione non sono man
cate. Il direttivo della Ca
mera del lavoro di Pado
va ha denunciato con fer

mezza il tentativo dell'Au
tonomia e di voler istigare 
nei confronti della CGIL 
e del movimento sindaca
le, dei delegati e dei diri
genti, la caccia all'uomo, 
indicando attraverso vo
lantini, e con Radio Sher-
wood (l'emittente autono
ma locale, n.d.r.) ai grup
pi di attentatori e di de
linquenti che praticano la 
violenza e l'uccisione, 
quei militanti che oggi so
no più impegnati contro la 
violenza e il terrorismo ». 

Il documento prosegue: 
« Solo la magistratura co
nosce le prove documen
tali e testimoniali. Respin
giamo quindi questo me
schino e inaccettabile me
todo dell'area di autono
mia di voler costruire no
tizie false per inscenare 
una ulteriore campagna 
contro la CGIL, il movi
mento sindacale e opera
io. E' comunque dovere di 
ogni militante sindacale, 
attivista e dirigente, come 
dei singoli cittadini, di por
tare a conoscenza della 
magistratura fatti e noti
zie che possano individua
re i responsabili politici 
e materiali degli atti cri
minosi che stanno colpen
do il nostro Paese, minac
ciandone la convivenza ci
vile. La CGIL e il sinda
cato unitariamente — con
clude il comunicato — so
no impegnati a sostenere 
e difendere i propri mili
tanti nella lotta contro il 
terrorismo e l'area di au
tonomia che con le loro 
teorizzazioni e strategie 
si pongono come nemici 
della classe lavoratrice e 
delle istituzioni democra
tiche ». • 

Infine, un'altra dura po
sizione è stata assunta dal 
PCI • di Padova, che ha 
definito il volantino come 
« una ennesima conferma 
della natura eversiva e 
criminale dell'autonomia 
organizzata e dei suoi me
todi mafiosi, intimidatori 
e squadristici. Si inventa
no a caso nomi di testi
moni che il segreto istrut
torio impedisce di conosce
re. per avere il pretesto 
di minacciare gli iscritti al 
nostro partito e per far 
giungere comunque a cit
tadini e lavoratori che 
hanno testimoniato e che 
possono testimoniare, il 
messaggio terroristico ». 

Conclude il documento 
comunista: « La Federa
zione del PCI di Padova. 
denunciando la gravità 
dell'intimidazione e la ne
cessità che esecutori e 
mandanti siano rigorosa
mente perseguiti, ribadi
sce il diritto e il dovere. 
per ogni cittadino, di con
tribuire a colpire a fon
do le attività eversive. Ciò 
vale tanto più per i mili
tanti del movimento ope
raio e democratico di cui 
il PCI è parte decisiva, 
perché l'attacco alla de
mocrazia punta al cuore 
delle conquiste e ai risul
tati che in tanti anni di 
lotta il popolo italiano e 
i lavoratori hanno conso
lidato ». 

iti. s. 

Gli imputati quasi tutti latitanti 

In un casolare alla periferia di Roma 

In sette violentano 
e seviziano sedicenne 

Solo l'intervtnto di una « volante » della polizia ha 
potuto sottrarr* la ragazza alla furia dai teppisti 

ROMA — L'hanno violentata 
in sette, massacrandola di 
botte e seviziandola con le 
sigarette. C. L., 16 anni, è sta
ta sottratta alla furia bestiale 
dei teppisti da una squadra 
del « 113 », chiamata da alcu
ni passanti che avevano sen
tito le grida disperate della 
ragazza. Carmine Di Palma, 
18 anni, Enrico Amatucci di 
19. Franco Di Paola di 17, 
Mario Di Valentino di 18, 
Carlo Cerilli di 16, Massimo 
ScakUmaglia di 17 e Ferdi
nando Serra, di 18, sono fi
niti in carcere con l'accusa 
di sequestro di persona, se-
Tizie e violenza carnale. 

Il drammatico episodio è 
avvenuto la notte fra sabato 
e domenica in una casa ab
bandonata perche pericolan
te alla periferia di Roma. 
C. L. era andata a viverci da 
quando è scappata di casa, a 
febbraio. Insieme alla ragaz
za c'era anche E. L., 14 anni, 
anch'egli fuggito da casa. La 
aggressione è avvenuta ver
so le undici di sabato. E. L. 
era uscito per andare a com
perare le sigarette. Un atti
mo dopo nel casolare hanno 
fatto irruzione i sette teppi
sti. 

Immobilizxare C.L. e co
stringerla a subire le violen
ze è stato facile. Ma questo 
evidentemente non è sembra
to sufficiente ai sette teppi

sti, che hanno cominciato a 
spegnere mozziconi di siga
retta sul corpo della giovane. 
C. L. ha tentato disperatamen
te di difendersi, poi ha ini
ziato a gridare quanto più 
poteva. Finalmente, dei pas
santi hanno sentito le invo
cazioni di aiuto. Ma, come 
troppo spesso accade, invece 
di tentare di soccorrere subi
to chi urlava, hanno avver
tito la polizia e si sono dile
guati. Sono trascorsi minuti 
preziosi durante i quali la ra
gazza è stata sottoposta ad 
ogni genere di sevizie. Solo 
l'arrivo della polizia ha im
pedito forse che l'aggressio
ne si trasformasse in tra
gedia. 

Ritrovato niuionario 
dato per disperso 

ROMA — Il missionario ita
liano padre Lorenzo Bono, 
che secondo le notizie di al
cune settimane fa si credeva 
fosse stato ucciso da soldati 
sbandati dell'ex esercito di 
Idi Amin in Uganda, non è 
morto. 

La Curia dei comboniani, 1' 
ordine di cui fa parte padre 
Bono, ha infatti annunciato 
l'arrivo del missionario nello 
Zaire assieme ad un gruppo 
di profughi. 

Inizia il processo 
per il tragico raid 

di Saccucci' a Sèzzé 
. i 

Il deputato missino guidò nel maggio del '76 la spedizione 
conclusa con l'assassinio a revolverate del compagno Di Rosa 

L'omicidio nell'istituto di Reggio E* ripropone il problema 

Manicomi giudiziari: «lager» 
non luoghi di assistenza 

Dovrebbero essere ospedali per malati di mente internati dai tribunali in attesa della fine 
della pena, ma sono privi di adeguato personale sanitario - Ritmi di vita analoghi al carcere 

ROMA — Quando il compa
gno Luigi Di Rosa mori ave
va 19 anni. Quella sera cer<5 
di fuggire davanti ai suoi as
sassini, ma questi lo insegui
rono fino a quando furono 
certi di averlo colpito a mor
te. Luigi rimase a terra: un 
proiettile gli aveva colpito 
l'inguine trapassandogli l'inte
stino. Due ore dopo era mor
to. A poche centinaia di me
tri c'era un altro giovane, An
tonio Spirito, che non riusci
va ad alzarsi: i fascisti, que
sta volta, avevano mirato «so
lo» alle gambe. 

Sezze Romano, venti chilo
metri da Latina, un paese di 
robuste tradizioni democrati
che: quella sera del 28 mag
gio del '76 si concludeva co
si il < comizio > del fascista 
Sandro Saccucci deputato del 
MSI. Ma il « comizio », fu 
subito evidente, era un pre
testo: quel che r fascisti vole
vano (erano venuti in massa 
da Roma e da Latina) era da
re il « via > ad una sorta di 
spedizione punitiva, un «raid» 
squadrista a base di spranghe 
di ferro e colpi di pistola. 

Oggi, alla Corte d'Assise di 
Latina, comincia il processo 
agli assassini. La famiglia di 
Luigi Di Rosa si è costitui
ta parte civile ed è rappre
sentata dagli avvocati Tarsi-
tano, Luberti, Tornassimo e 
Maraffini. Dall'aula, però, sa
ranno assenti i principali im
putati: Sandro Saccucci, l'ex 
para, già salvato dalla gale
ra da ben cento voti de (era 
stato condannato nel 75 a 4 
anni di galera per ricostitu
zione del partito fascista) ha 
trovato ancora una volta in
fluenti « protezioni ». I suoi 
« amici » pochi giorni dopo il 
delitto gli procurarono un pas
saporto - falso e Saccucci da 
allora è sparito. Adesso è in 
« dorata latitanza » a Buenos 
Aires da dove rilascia tran
quillamente interviste. 

Probabilmente dal proces
so sarà assente anche il suo 
galoppino Pietro Allatta: uni
co tra tutti gli imputati ad 
essere in prigione (è a Cu
neo), il nazista di Aprilia ha 
già fatto sapere di non vole
re assistere al ' processo òhe 
lo vede accusato di essere 
stato lui il materiale esecu
tore dell'omicidio di Luigi. Na
zista da sempre, violento, ris
soso, lo arrestarono a Cata
nia pochi giorni dopo il «raid»: 
si consegnò alla polizia senza 
fare resistenza, offrendo ai fo
tografi la squallida immagine 
del saluto romano. Era lui 
l'uomo a bordo della Simca 
verde dalla quale partirono 
i colpi contro il compagno Di 
Rosa. Dirà un testimone al 
giudice istruttore: « E' arriva
ta una Simca verde che, ral
lentata l'andatura, ha fatto 
partire parecchi colpi ». E un 
altro, riferendosi sempre ad 
Allatta: « Ho notato un uo
mo con un grosso cane ne
ro tenuto da un guinzaglio di 
cuoio che terminava con una 
catena di ferro ». 

Assente dal processo sarà 
pure Francesco Troccia, l'ex 
maresciallo del SID che ha 
ottenuto il beneficio dell'amni
stia. Era lui che guidava la 
spedizione dei fascisti: in
dicava le strade, le scorcia
toie, gli obiettivi da colpire. 
« Abbiamo spento la luce (se
no ancora i testimoni che par
lano. n.d.r.) e ci siamo mes
si dietro le finestre. All'ango
lo tra via Garibaldi e via 
Fulvia abbiamo visto Troccia 
che indicava la strada alle 
macchine. Qui ho sentito spa
rare ». Questi i personaggi. 
Arrivarono a Sezze verso le 
sette del pomerìggio. Saccuc
ci cominciò a parlare davan
ti a un pubblico in pratica 
composto solo dai suoi « goril
la » nella piazza principale 
del paese. Un gruppo di ra
gazzi in fondo alla piazza, 
prima applaude ironicamente, 
e poi fischia e protesta. Il 
fascista è « infastidito », smet
te di parlare: poi si sfila la 
pistola dalla cinta dei panta
loni e comincia ad agitarla: 
« Se non mi sentite con le 
parole mi sentirete con le pi
stole», urla. Per il suo se
guito è quello il segnale. 

Il corteo di macchine co
mincia a scoraz?are per il 
paese, la gente fugge, le pi
stolettate colpiscono a casac
cio. I fascisti cantano le loro 
vecchie canzonacce: sembra 
una scena del '22. La spedi
zione va avanti fino ad una 
località alla periferia di Sez
ze: Ferro Cavallo. Per la 
strada passeggia Luigi Di Ro
sa. Forse Troccia lo ricono
sce, chissà, forse i fascisti 
colpiscono a casaccio. Cosi. 
per uccidere qualcuno. Per di
mostrare che non sono mai 
cambiati. Luigi Di Rosa ri
mane a terra. Due ore dopo 
la Simca verde a bordo del
la quale era il nazista Pie
tro Allatta, dalla quale parti
rono i colpi mortali, viene 
trovata sotto la federazione 
del MSI di Latina. Nei loca
li della sede fascista le luci 
sono ancora accese. E' passa
ta la mezzanotte. 

Sara Scalia 

ROMA — Il corteo degli alpini mentre sfila lungo la via del Fori Imperiali. 

Roma invasa da non meno di 400 mila «penne nere» 

Con la sfilata ai lori imperiali 
chiusa la gran festa degli alpini 

La cordiale accoglienza da parte dei cittadini della capitale - Un messaggio di Pertini 
e un manifesto di saluto affisso dal PCI - Toni elettoralistici all'incontro con Andreotti 

ROMA — Si è conclusa ieri 
mattina con la sfilata ai Fo
ri imperiali il cinquantadue-
simo raduno nazionale degli 
alpini. Erano circa duecen
tomila. ' inquadrati nei loro 
reparti, ; gli uomini, che alle 
9,30 hanno'dato vita* al lun
go corteo. Ma la gente di 
montagna, che in questi gior
ni ha pacificamente invaso 
Roma, era, .secondo alcune 
stime, almeno il doppio. Gli 
alpini non sono venuti soli, 
con loro c'erano le mogli e 
altri familiari. 

Prima che iniziasse il cor
teo è stato letto il messag
gio di saluto che il Presiden
te Pertini. che ha assistito 
con altre autorità civili e mi
litari alla sfilata, ha fatto per
venire al presidente dell'As
sociazione nazionale alpini: 
« La manifestazione — ha 
scritto il Presidente — è di 
schietto valore popolare. In 
questa festosa giornata in cui 
i giovani, che vestono la glo

riosa divisa, si trovano ac
canto agli anziani in gioiosa 
fraternità e uniti nel ricordo 
delle antiche e recenti tradi
zioni del corpo, mi è caro — 
ha concluso Pertini — far 
giungere a tutti i.soldati dei-
la montagna il più-effettuoso 
saluto ». 

Il messaggio di Pertini ha 
interpretato il sentimento po
polare che h.a accompagnato 
in tutti questi giorni la fe
stosa presenza degli alpini a 
Roma. A gruppi piccoli e 
grandi i «soldati della mon
tagna » hanno girato per qua
si tutta la città, in compa
gnia di bottiglie di vino con 
cui spesso hanno intrecciato 
brindisi con la popolazione. 

L'accoglienza è stata anco
ra più calorosa da parte del
le migliaia di operatori turi
stici di Roma e del Lazio. 
In questi giorni tutti gli al
berghi della regione hanno 
fatto il pieno, come accade 
nei periodi più alti della sta

gione turistica. I pullman 
delle penne nere si sono in
fatti fermati spesso a deci
ne di chilometri di distanza 
dalla capitale, che ormai non 
riusciva più ad ospitare, ac
canto ai turisti stagionali, an
che quésto enorme afflusso*. 
Per soddisfare queste esigen
ze le Forze armate hanno 
addirittura messo a disposi
zione dei manifestanti alme
no 2500 posti-letto in due ca
serme. 

Alla sfilata hanno parteci
pato oltre alla banda dell'e
sercito che ha aperto il cor
teo anche numerose rappre
sentanze militari estere pro
venienti dall'Austria, dalla 
Francia, dalla Germania Fe
derale e dalla Svizzera. 

Il gonfalone della città di 
Roma, decorato di medaglia 
d'oro al valor militare, ha 
immediatamente preceduto i 
primi reparti di « penne ne
re », che passando davanti 
alle tribune hanno offerto a 

Pertini coccarde e gagliardet
ti. 

Sabato mattina gli alpini si 
erano già incontrati con il 
Presidente della Repubblica, 
mentre nel pomeriggio, erano 
circa centocinquantamila, la 
grande folla si era ricompo
sta in piazza San Pietro per 
il previsto incontro con Gio
vanni Paolo II. 

Alla manifestazione degli 
alpini i comunisti romani han
no rivolto un caloroso salu
to, apparso su un manifesto 
affisso in tutta la città. 

Una sola nota stonata in 
questi giorni di allegria po
polare. E' successo quando 
il segretario dell'Associazione 
nazionale alpini ha rivolto al 
presidente del Consiglio An
dreotti parole di elogio di 
chiaro sapore elettorale. 

Nella serata di ieri la gen
te di montagna ha ripreso 
la via del ritorno. Per mol
ti, venuti anche dall'estero, 
si tratta di un lungo viaggio. 

Il procedimento si apre domani davanti al Tribunale militare 

Processo a Padova a un capitano di PS 
accusato dal generale di disobbedienza 

La vicenda che si è svolta nel marzo dello scorso anno ha assunto toni grotteschi 
e rivela semmai l'esigenza di una rapida democratizzazione del corpo di polizia 

SERVIZIO 
PADOVA — Domani si apre 
presso il tribunale militare di 
Padova un processo che, stan
do alla logica e ad un mini
mo di buon senso, non do
vrebbe avere alcuna ragione 
di esistere. E' quello a cari
co del capitano di PS Da
niele Bellu, accusato di «di
sobbedienza aggravata » poi
ché «il 17 marzo 1978 omet
teva di eseguire l'ordine atti
nente alla disciplina di usci
re dall'ufficio del colonnello i-
spettore della quarta zona, in
timatogli dal tenente genera
le di PS Arista Giovambatti
sta». 

La storia potrebbe stare a 
metà tra il grottesco e l'e
silarante; ma c'è di mezzo un 
processo, che dimostra, più 
di tanti altri fatti, l'urgenza 
di una reale democratizzazio
ne della polizia. Quel riorno. 
in breve, il capitano Bellu (da 
poco laureatosi, sposato con 
un figlio e attivo nel Movi
mento per la riforma della 
PS) viene chiamato In un uf
ficio della sua caserma dove 
trova due ufficiali: il generale 
Arista e il tenente colonnello 
Ricciato che fa da verbaliz
zante. 

Il generale lo fa accomo
dare e, spiegandogli che è 
sottoposto ad inchiesta disci
plinare, comincia a rivolger
gli qualche domanda. Il ca
pitano, prima di rispondere, 
chiede che gli siano spiegati 
i motivi dell'inchiesur ' 
il superiore risponde che il 
Bellu non ha alcun diritto di 
conoscerli. Il capitano insiste 
educatamente, il generale si 
infuria e, Insultando 11 subor
dinato. gli intima di uscire 
dall'ufficio. Dopo di che lo 
denuncia per disobbedienza 
aggravata perchè, a suo dire, 
11 Bellu non sarebbe uscito 

dall'ufficio subito dopo l'or
dine. 

Ora arriva il processo men
tre il capitano ancora non co
nosce il motivo dell'inchiesta 
disciplinare che doveva av
viarsi allora (pare comunque 
che fosse relativa ad una de
nuncia che l'ufficiale aveva 
presentato contro il prefetto, 
ritenuta poi fondata dal pre
tore per un uso illegale di 
personale di PS nella veste 
di domestici), e da quell'e
pisodio in poi ha dovuto sop
portare una serie di trasferi
menti punitivi, da Padova a 
Trieste, poi da Trieste a Vi
cenza. 

Per capire fino in fondo 1' 
assurdità dell'episodio del 
processo, ripercorriamo i ver
bali di interrogatorio dei pro
tagonisti, stilati dal procura
tore militare dott. Corbo. Par
la il tenente colonnello Ric
ciato, l'ufficiale verbalizzante: 
«Ammetto che il generale A-
rista era eccitato, parlava a 
voce alta. Po' presente che 
normalmente egli grida e ap
pare incazzato miche quando 
non lo è. Non posso né af
fermare né escludere che nel 
contesto il generale abbia 
profferito l'esclamazione caz
zo! ». 

Quando Bellu insiste oer co
noscere i motivi della sua 
convocazione il generale si 
rifiuta e «quindi con un to
no di voce alterato — non 
ricordo se le parole fossero 
accompagnate da gesti ma-
Duali — ti generale rivolto al 
Befìtt-praffcrl la frase: esca, 
se ne vaaàt». E poi «gridò 
all'indirizzo pel capitano: ma 
lei è pazzo/) n Bellu, palli
do in voltoJ uscì e ritornò 
poco dopo «BSieme al tenen
te colonnello Lendaro». 

Ultima pèrla: il colonnello 
spiega e h / i l generale «era 
arrabbiateli perchè «Il Bel

lu aveva fatto le sue richieste 
in forma non militare: infat
ti prima aveva parlato stando 
seduto, poi si era alzato e 
non si era posto sull'atten
ti». 

Parla ora il tenente colon
nello Olimpio Landaro, supe
riore del Bellu. Quel giorno 
sta nel suo ufficio, a porte 
chiuse, quando • udii delle 
grida concitate provenienti e-
sclusivamente dal generale A-
rista». Poco dopo arriva da 
lui il capitano Bellu («calli
dissimo ma calmissimo ») che 
lo invita a riaccompagnarlo 
dal generale. 

n colonnello va: «Appena 
mi vide, il generale uscì, ma 
mentre transitava il capita
no Bellu in modo molto cor
retto e con calma si rivolse 
a me pregandomi di far pre
sente al signor generale che 

«Retata» 
a Milano 

fra la mala: 
30 arresti 

MILANO — «Retata» l'altra 
notte nel mondo della picco-
le. malavita milanese. Trenta 
persone sono state arrestate. 
Tra queste tre giovani che 
stavano per mettere a segno 
un furto in un appartamento 
di via Colonna 15 e altri tre 
che qualche ora prima aveva
no rapinato un travestito. 

Per le volanti della questura 
le ultim* vcr.:iquattr'cre sono 
state pàrUc-clarmente intense. 
Al centralino del 113 sono ar
rivate 3.25S chiamate. Un nu
mero nettamente superiore al
la media normale. 

era suo diritto conoscere le 
ragioni della convocazione. Il 
generale rimase zitto, oalese-
mente concitato, anzi fuori di 
sé. A voce alta profferì l'e
sclamazione: Questo è pazzo! 
Lei è un pazzo! Rimanemmo 
tutti stupiti, nessuno comun
que fiatò». 

Ed ecco infine la deposizio
ne del generale: quando il 
Bellu gli chiede di conosce
re i motivi dell'inchiesta • io, 
palesemente innervosito per 
le intemperanze del giovane 
ufficiale — fo' presente che 
io ho 50 anni di carriera mi
litare! — gli dissi senza al
cun proposito di offenderlo 
ma con l'intento di richia
marlo alia realtà: lei è un 
pazzo! Nel ciò dire istinti
vamente infersi con la mano 
sulla scrivania una manata 
con il palmo della destra. A 
causa dell'impatto della mano 
con uno spillo mi provocai 
un'escoriazione superficiale; 
uscii dalla stanza per recar
mi ai servizi igienici per prov
vedere alla disinfezione del
la mano». 

Tutto qui, insomma. Per 
questa comica all'italiana, 
condita da pesanti insulti, il 
capitano deve ora affrontare, 
evidentemente senza alcuna 
colpa, un processo militare 
con pesanti accuse. Non c'è 
bisogno di troppi commenti. 
Resta da dire solo che, dopo 
aver denunciato mesi fa oer 
oltraggio il generale Arista 
(che ha rinunciato a sostene
re l'accusa in tribunale), 11 
capitano Bellu. visto che 1' 
assurdo procedimento milita
re è andato avanti, ha nuo
vamente denunciato il gene
rale per calunnia. 

Domani comunque si vedrà 
come 1 giudici militari affron
teranno questa questione. 

Michel» Sartori 

DALL'INVIATO 
REGGIO EMILIA — Uno a-
vevft rubato un motorino, 
l'altro aveva « oltraggiato un 
pubblico ufficiale ». Erano 
« infermi di mente » e un 
Tribunale, invece di proces
sarli come gli altri cittadini, 
li ha internati in un mani
comio giudiziario. L'altra se
ra, in una cella del manico
mio di Reggio Emilia quel
lo che aveva oltraggiato il 
pubblico ufficiale ha ucciso 
l'altro, soffocandolo con un 
pezzo di stoffa, e ha poi in
fierito sul cadavere. 

Per un giorno si è tornato 
a parlare del manicomio giu
diziario, di questo « lager » 
dove malati di mente, o per
sone sospettate di essere ta
li, sono rinchiusi senza una 
assistenza degna di tale no
mo, in attesa della fine del
la pena o del trasferimento 
in un altro manicomio. Do
vrebbe essere un luogo di 
cura, ed invece è soltanto un 
carcere. I malati sono rin
chiusi nelle celle, sono co
stretti a servirsi del buglio
lo, ricevono i pasti nelle sco
delle di alluminio. Come nel
le altre galere, « prendono 
l'aria » nel cortile due oro 
e mezzo al giorno. Gli inter
nati sono duecento, e sono 
« assistiti » da tre infermieri 
a tempo pieno e da altri due 
o tre che prestano la loro 
opera saltuariamente. L'altro 
personale è rappresentato 
dalle guardie di custodia, e 
da alcuni medici generici. 
Questo, che dovrebbe essere 
un ospedale per malati di 
mente, non ha in organico 
nessuno psichiatra. Del resto 
non servirebbe a molto. Il 
luogo stesso, la sua organiz
zazione interna, impediscono 
qualsiasi diagnosi e terapia. 

Negli anni scorsi, ministri 
della Giustizia come Zagari 
e Bonifacio si erano espres
si a favore del superamento 
e dell'abolizione dell'istituto 
del manicomio giudiziario, 
ma i necessari progetti di 
modifica legislativa non so
no nemmeno stati presentati. 

Oltre a Reggio Emilia, que
sti istituti sono a Montelupo 
Fiorentino, Aversa, Napoli 
SanfEfremo, Barcellona Poz
zo di Gotto. Sono divisi in 
tante sezioni, che di diver
so hanno solo il nome: l'u
nica realtà 6 quella della se
gregazione, dell' abbandono 
completo del malato. I più 
numerosi fra gli internati so
no , detenuti mandati dal car
cere « in osservazione psichia
trica». Sono detenuti che 
danno «segni di squilibrio», 
che magari non accettano la 
disciplina, o hanno tentato il 
suicidio. 

Spesso l'invio nel giudizia
rio è una punizione. Qui ci 
sono infatti i mezzi « legali », 
come i letti di contenzione 
per ridurre alla ragione qual
siasi individuo; dentro le cel
le di questi istituti ci sono 
poi i cosiddetti « prosciolti », 
persone che sono state di
chiarate non punibili perché 
inferme di mente, e coloro 
che, per «misura di sicurez
za », sono internati in attesa 
di giudizio. 

Un detenuto in attesa di 
giudizio che viene inviato al 
manicomio per perizia psi
chiatrica, rischia di restarci 
per tutta la vita. Se infatti 
viene riconosciuto infermo di 
mente, deve attendere di es
sere ristabilito prima di su
bire il processo penale. Chi 
è stato invece etichettato co
me « seminfermo », sconta in 
manicomio un periodo ugua
le alla pena subita, poi, pri
ma di tornare ad essere un 
libero cittadino, deve sconta
re un altro periodo in una 
• casa di cura e custodia », 
che altro non è che una del
le tante sezioni nelle quali 
si suddividono gli stessi ma
nicomi giudiziari. Sezioni, 
come detto, che sono diver
se soltanto sulla carta, ma 
che per le ineluttabili leggi 
della burocrazia provocano 
continui trasferimenti dei ma
lati da una parte all'altra 
dell'Italia, strappando ogni 
legame con la famiglia e con 
la città di origine. 

In questi ultimi mesi, gli 
intemati in questi manicomi 
sono in aumento. A Reggio 
Emilia, ad esempio, c'è sta
to un aumento di quaranta 
reclusi in circa un anno. In 
gran parte si tratta di «pro
sciolti », di persone che han
no commesso un « reato » 
mi non sono punibili per
ché malate di mente. In ge
nere, sono uscite dai mani
comi civili con l'applicazio
ne della legge 180. I « rea
ti» sono soprattutto quelli 
del piccolo furto, dell'oltrag
gio, della lite. Invece di es
sere aiutati, vengono manda
ti davanti ad un Tribunale 
che prende atto della loro in
fermità, ne decide la « inno
cenza», e non potendoli in
viare in un carcere normale 
perché « non punibili », ne 
dispone, semplicemente, l'in
ternamento in manicomio 
giudiziario, per un periodo 
di tempo « rapportato all'en
tità del delitto». Questo in 
netto contrasto con lo spiri
to della leege 180, che ha 
sancito la fine del manico
mio come « strumento » di 
cura del debole di mente* 
che prevede invece il suo 
inserimento nella società, e 
l'obbligò da parte di questr, 
di aiutarlo a superare le dif
ficoltà. 

Il problema del manico
mio giudiziario non si risol
ve certo con la semplice a-
bolizione di questi istituti. 
Questa istituzione non può 
però continuare ad essere so
lo un carcere che è « speda
te» solo perché peggiore de
gli altri. L'assistenza psichia
trica deve essere realmente 
attuata, e le «misure di si
curezza» non debbono signi
ficare abbandono del malato. 

« In attesa di una riformu 
— dico un oporatoro del ma
nicomio giudiziario di Reg
gio Emilia — ci sono però 
misure che si possono pren
dere subito, per ridurre dra
sticamente la popolazione di 
questi istituti. Oggi mandano 
in manicomio troppi detenu
ti, con la richiesta di peri
zio e di periodi di osserva
zione. Chi non accetta le re
gole del carcero, tantomeno 
accetterà quello del manico 
mio, e la sua ribellione ii 
schia di tramutarsi in una 
detenzione a vita. Sono mi
sure, quelle dell'invio in ma
nicomio, che coprono spesso 
un malcostume ed una cat
tiva amministrazione della 
giustizia, secondo la vecchia 
logica del manicomio crimi
nale come ultima e tremen
da minaccia per i detenuti. 

«Anche fuori, nella società, 
bisogna però che ci chiaria
mo lo idee sul malato men
tale. So uno schizofrenico, 
uscendo di casa, per un mo
tivo qualsiasi insulta un vi
gile urbano, resta "comun
que " uno schizofrenico, e 
come tale va trattato e cu
rato. Non deve diventare, per 
un insulto, un caso di com
potenza del tribunale e del 
manicomio giudiziario ». 

Jenner Meletti 

Vigile del fuoco 
assassinato nei 
pressi di Napoli 
NAPOLI — Un vigile del 
fuoco di 34 anni, Pietro 
Paino, è stato trovato uc
ciso, poco dopo le 5,30 di 
ieri mattina, con un col
po di pistola al cuore. La 
vittima era al volante del
la propria auto, una Fiat 
124 sport, sulla tangenziale 
di Napoli, nei pressi di 
Pozzuoli. 

Secondo i carabinieri il 
Paino sarebbe stato : co
stretto da un'altra auto 
ad accostarsi con la pro
pria macchina accanto alla 
piazzola di sosta dove poi 
è stato trovato cadavere. 

Gli assassini avrebbero 
poi esploso a bruciapelo 
alcuni colpi. 

Il movente della rapina 
è escluso, dato che addos
so alla vittima sono state 
trovate sessanta mila lire. 

Secondo i magistrati la 
morte risale a sabato sera. 

Petro Paino era in ser
vizio alla caserma Del So
le, dove si trova il coman
do centrale dei vigili del 
fuoco di Napoli, e abitava 
da solo a Bagnoli. 

A settembre, hanno det
to i suoi colleghi, si sa
rebbe dovuto sposare. 

Sembra che nelle ore li
bere Pietro Paino svolges
se un'altra attività, tra
sportando materiale per 
conto di una ditta. 

A Roma 
bambino 
annega 

in piscina 
ROMA — Un bambino di sei 
anni, Giuliano Di Cola, è an
negato cadendo con la bici
cletta nella piscina di un club 
privato. 

La disgrazia è accaduta nel 
pomeriggio di ieri nel «club 
G 2» un circolo privato nel 
quartiere San Basilio. Il pic
colo Nicola si era recato ie
ri mattina nel circolo insie
me con i genitori. Dopo il 
pranzo Giuliano aveva preso la 
sua bicicletta e aveva comin
ciato a girare nei viali inter
ni. Dopo circa mezz'ora i ge
nitori allarmati, non vedendo
lo, e pensando che il figlio 
fosse uscito dal circolo, han
no avvisato il « 113 ». Poco 
dopo sono giunte sul posto 
alcune « volanti » che hanno 
fatto una battuta nella zona. 

E' stato un inserviente del 
circolo ad accorgersi della di
sgrazia: Giuliano era finito nel
la piscina con la bicicletta, 
annegando. 

La salma del bambino è sta
ta trasportata nell'Istituto di 
medicina legale e messa a di
sposizione dell'autorità giudi
ziaria. 

II giorno 18 c.m. e mancato 

BENEDETTO FRANZONK 
ÌJL moglie Tercslta Cosimo con 

i familiari, a funerali avvenuU, ne 
annuncia la scomparsa. 

Genova-Voltri, 21 maggio 1979. 

La Generale pompe funebri, via 
Camozdni 28 r. tei 414.241. 

Improvvisamente è mancato 

UGO MARCOMINI 
di ami tt 

L'annunciano addolorati i figli 
Marina con il marito Carlo. Marco. 
la mamma, la sorella, i parenti 
tutu. I funerali civili seguiranno 
nella giornata di martedì 22 cor
rente, dall'ospedale civile di Le
gnano. 

Legnano, 21 maggio 1979 

Un grave lutto ha colpito il com
pagno Renato Cavallari per la 
scomparsa del fratello 

ALFIO CAVALLARI 
Alla famiglia le piti fraterne con-

dogllanse dei compagni dell'* ti-
nit* ». I funerali si svolgeranno og
gi alle 1«,30 a Nova Milanese. 

Milano, 21 maggio 1979. . - • -"-


