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I Caltagirone denunciano i magistrati 
I giudici italiani che hanno decretato il loro fallimento accusati con un esposto alla Procura persino di «vio
lenza privata e violenza a corpo giudiziario » - Uno stuolo di avvocati (almeno 7) mobilitati in Italia e a New York 

ROMA — Mentre il giudice di 
New York attende l'arrivo, da 
Roma, del voluminoso dossier 
Caltagirone del ministero di 
Grazia e Giustizia, i banca
rottieri stanno peparando dal 
carcere americano, un con
trattacco in grande stile. Per 
ottenere la libertà provvisoria 
e, in prospettiva, evitare la 
estradizione, hanno costitui
to un gigantesco staff di le
gali (almeno sette) che 
si è subito messo in moto: 
ieri gli avvocati americani 
hanno annunciato con gran 
clamore di poter disporre nei 
prossimi giorni di grosse car
te da giocare per far uscire 
1 palazzinari dal carcere, quel
li italiani, sempre ieri, han
no presentato al Procuratore 
capo della Repubblica di Ro
ma De Matteo una lunghissi
ma denuncia firmata dagli 
stessi Gaetano e Francesco 
Caltagirone in cui vengono 
messi sotto accusa un po' 
tutti, sostituti procuratori € ri
belli >, procuratore capo ag

giunto e. ovviamente, i giudi
ci della sezione < fallimenta
re ». 

La linea di difesa è quella 
già nota e annunciata alla 
prima udienza dal giudice 
John Cannella: « siamo per
sone fidate, godiamo dell'ap
poggio di una corrente della 
DC, siamo vittime di una ma
novra politico giudiziaria ». 
Ora. evidentemente, i vari le
gali tentano di dare suppor
ti a questa tesi, esibendo 
denunce su denunce nei con
fronti degli accusatori (mol
tissimi) dei bancarottieri e 
tentando di controbilanciare 
le corpose motivazioni conte
nute nel dossier che la Pro
cura generale e il ministero 
di Grazia e giustizia stanno 
per inviare a New York per 
ottenere l'estradizione dei 
Caltagirone. 

Il dossier dovrebbe essere 
ultimato nel giro di pochi gior
ni: la Procura generale, che 
ha emesso il secondo manda
to di cattura per bancarotta 

fraudolenta a carico dei pa
lazzinari. sta ultimando la 
raccolta degli atti e dei fa
scicoli che saranno poi tra
smessi al ministero e trami
te via diplomatica inviati a 
New York. Nei mandati di cat
tura diramati dall'Interpol e 
approvati dai giudici amer.-
cani, tuttavia, l'elenco dei 
reati contestati ai Caltagiro
ne. era già abbastanza elo
quente; anche per questo la 
istanza di libertà provviso
ria presentata subito dopo 
l'arresto di Gaetano e Fran
cesco è stata seccamente ri
fiutata. 

I ìogn\[ americani hanno 
quindi deciso di battere altre 
vie. Hanno rinunciato a pre
sentare una nuova istanza 
(che farebbe probabilmente 
la stessa fine della prima) ma 
hanno annunciato di poter fa
re appello a una Corte supe
riore in modo da scavalcare 
la sentenza del giudice. 

Quanto alle importanti « car

te da giocare » per ottenere 
la libertà provvisoria o evi
tare l'estradizione. • i legali 
americani, non hanno rivo
lato nulla di concreto. Una 
delle carte è, probabilmente, 
proprio la denuncia presenta
ta dai Caltagirone (l'hanno 
firmata in America un gior
no prima del loro arresto) 
al Procuratore capo di Roma. 

Secondo questo esposto, i 
giudici della sezione falli
mentare, poi appoggiati da 
alcuni sostituti procuratori e 
dalla Procura generale, avreb
bero commesso gravissime 
irregolarità nella procedura 
(sono accusati addirittura di 
*• violenza privata e violenza 
a corpo giudiziario»!) al solo 
scopo di colpire i tre fratelli. 
E' una tesi vecchia, già soste
nuta dal Pm Pierro, ex-tito
lare della prima inchiesta fan
tasma sul crack, che. sem
plicemente. « copre » la veri
tà. I reati finanziari dei pa
lazzinari erano e sono cla
morosi, si conoscevano in 

Procura da anni, i mandati 
di cattura dei Caltagirone. 
comodamente fuggiti a bordo 
dei loro <t jet » privati, sono 
arrivati, se mai. troppo tardi. 
- L'esposto, come è chiaro. 
non potrebbe essere altro che 
una manovra pubblicitaria dei 
legali dei Caltagirone se non 
fosse che. anche ad alto li
vello. (il ministro Morlino) 
ad esempio non si fosse dato 
credito proprio alla tesi del 
Pm Pierro, facendo condurre 
una sorta di mini-indagine sul
l'operato dei giudici fallimen
tari. Una iniziativa di dubbio 
gusto, considerando le criti
che e le giuste polemiche in
tervenute sulla generosa con
duzione delle inchiede Calta-
girone e considerato che. lo 
stesso Consiglio superiore del
la magistratura sta indagando 
proprio su eventuali omissio
ni o responsabilità della Pro
cura e di Alibrandi nei pro
cedimenti a carico dei pa
lazzinari. 

Riuniti 
da 3 giorni 

per discutere 
la sentenza 
su Sindona 

L'indagine del CSM 
sugli «insabbiamenti»: 
convocato Alibrandi 

ROMA — SI avvicina alla conclusione l'indagine del Con
siglio superiore della magistratura sugli « insabbiamenti » dei 
processi a carico dei fratelli Caltagirone. La prima commis
sione referente del Consiglio ha ripreso il suo lavoro ieri 
pomeriggio, con l'intenzione di concluderlo entro la fine di 
questa settimana. 

Prima di chiudere l'indagine, 1 cinque membri della prima 
commissione intendono sentire ancora altri magistrati. Tra 
questi il sostituto procuratore generale Enrico De Nicola ed 
il giudice istruttore Antonio Alibrandi, titolare anche del
l'inchiesta Italcasse. 

La necessità di ascoltare Alibrandi sarebbe emersa quando 
1 membri della prima commissione hanno esaminato tutti i 
passaggi dei procedimenti a carico dei Caltagirone. che hanno 
avuto tempi singolarmente lunghi, anzi lunghissimi. Quasi 
tutte queste inchieste sono finite sul tavolo di Alibrandi. 
dopo essere rimaste a lungo nei cassetti della Procura. Ed 
è noto che fu proprio Alibrandi a far restituire i passaporti 
ai tre palazzinari, che poco dopo fuggirono all'estero. 

Con tutta probabilità sarà convocato dalla prima com
missione del CSM anche il procuratore generale Pascalino, 
che avocò a sé l'istruttoria sui tre costruttori romani, quando 
erano arrivate al culmine le polemiche per l'inerzia della 
procura, resa più evidente dall'emissione dei mandati di 
arresto da parte del giudici fallimentari. 

Al termine del suo lavoro la commissione preparerà una 
relazione, che sarà discussa dal Consiglio superiore in se
duta plenaria, per le decisioni finali. Antonio Alibrandi con il figlio Alessandro 

NEW YORK — Lunga attesa 
per il verdetto al processo 
Sindonav Sette ore di came
ra di consiglio sabato, poi an
cora le giornate dell'altro ieri 
e di ieri, non sono bastate 
alla giuria — sei uomini e 
sei donne — per esprimere 
un verdetto sui 66 capi di 
accusa che pendono sul ca
po del finanziere siciliano. 

La giuria è tornata ieri al
le 10 (ora locale) in camera 
di consiglio per proseguire le 
deliberazioni per il verdetto. 
Alle 11.45 la giuria ha sospeso 
i lavori ed ha chiesto al giù 
dice Thomas Griesa di poter 
riascoltare la testimonianza 
di Andrew Garofalo, uno dei 
testimoni a carico, ed in par
ticolare la parte concernente 
una telefonata del settembre 
1973 fra Carlo Bordoni e Pe
ter Shaddick, altro teste a 
carico. 

Nella telefonata Sindona 
viene citato una volta come 
colui che dava istruzioni sul
le operazioni che dovevano 
coprire le prime perdite di 
due milioni di dollari della 
Flanklin Bank. 

Il giudice ha convocato la 
giurìa in aula, presenti l'im
putato, i difensori ed 1 rap
presentanti della pubblica ac
cusa, ed ha fatto rileggere 11 
verbale con la deposizione di 
Garofalo. 

Ciò che è oscuro e ciò che è chiaro 
Sapevamo che i nostri 

< esami di maturità * non 
sarebbero finiti presto. Il 
numero delle materie obbli
gatorie tende a crescere e 
i professori si fanno sem
pre più esigenti. Ora siamo 
convocati per un esame di 
lingua italiana. La cattedra 
è e L'Espresso ». La commis
sione d'esame è formata da 
Nello Afelio, Luigi Finto e 
Umberto Eco. In questa ter
na, c'è chi dà un pessimo 
giudizio dell'alunno, chi se la 
prende con i genitori, chi, 
più comprensivo, si richiama 
alle condizioni ambientali ne
gative. Il voto comunque è 
molto basso. I più bersaglia
ti sono alcuni intellettuali che 
scrivono sulla terza pagina, 
dell'Unità, ma non sono ri
sparmiati gli editoriali dei 
dirigenti del partito, né i ti
toli della prima come del
l'ultima pagina. 

Il tema è: l'oscurità del 
linguaggio. Lo spunto è of
ferto dalla discussione che 
su questo argomento si è 
aperta sul nostro giornale e 

che è alimentata da nume
rose e severe lettere dei let
tori. E' una discussione che 
si svolge alla luce del sole. 
L'Unità l'ha sollecitata in 
modo esplicito, consapevole 
com'è che qui anche il no
stro giornale ha molto da 
correggere. Quindi non sa
remo certo noi ad infastidirci 
per interventi esterni. D'al
tronde la disputa, tutt'altro 
che nuova, sul « linguaggio 
degli intellettuali » è questio
ne assai complessa, che va 
ben oltre la pubblicistica co
munista, iscrivendosi nel tra
vaglio di un'epoca caratte
rizzata da rapide e sconvol
genti trasformazioni della 
cultura e del senso comune. 

Ma non sono questi gli in
terrogativi che fanno acci-
gliare i nostri esaminatori. 
Il dito è puntato altrove. I 
comunisti, editorialisti, gior
nalisti e collaboratori del
l'Unità, in fondo sono oscu
ri perché — come dice uno 
dei titoli dell'Espresso — le 
« Botteghe restano Oscure ». 
Ecco qual è la vera mate
ria d'esame! Sembra un'al

tra, ma è la solita. Neppure 
in questo caso rifiutiamo di 
discuterne, a patto che non 
rimangano nell'oscurità l'og
getto della contesa e i pro
poniti degli interlocutori, an
che i loro legittimi propositi 
politici. " i 

Quando Umberto Eco, in
dossato il camice bianco, po
sa l'occhio sul microscopio 
e constata che il nostro è 
« uno dei giornali più diffi
cili da analizzare » non ci 
sentiamo di contraddirlo. Ma 
quando ci fermiamo sui suoi 
esempi ci viene il dubbio che 
lo specialismo giochi bruHi 
scherzi. Leggiamolo. La dif
ficoltà di analisi deriverebbe 
dalla € divaricazione dei lin
guaggi risultato fatale di una 
scelta pluralistica », dalla 
convivenza del « linguaggio 
di battaglia della tradizione » 
con « fraseologie e termini 
che appartengono ad una di
versa sfera concettuale ». Per 
cui un titolo su € una giorna
ta di lotta per dire no alla 
mafia » viene a coabitare 
con espressioni non < tradi
zionali > come la « questione 

morale ». il « pluralismo », 
la « professionalità dell'infor
mazione ». Insomma, si ha 
l'impressione che, alzato l'oc
chio dal microscopio, Umber
to Eco addirittura atterrisca 
di fronte a un paese nel qua
le c'è una « questione mo- -
rale », c'è « pluralismo ». ma 
bisogna ancora « lottare » 
contro la mafia. Ma la real
tà è appunto questa. Igno
rarlo sarebbe più chiaro e 
più illuminante? 

Con ciò siamo ben lontani 
dall'affermare che la lettu
ra della realtà italiana di. 
oggi sia per i comunisti un, 
compito facile; e sappiamo 
che tali difficoltà si rifletto-
rio in vario modo nell'Unità, 
se si vuole anche nel suo 
linguaggio e nel siu> stile 
giornalistico. 

Detto questo, su un punto. 
però, non possono esserci e-
quivoci. La e chiarezza » al
la quale ci sforziamo di ten
dere, e che è reclamata dai 
nostri lettori, può essere at
tinta solo dentro l'intreccio 
nuovo e drammatico della 
realtà italiana. Ma se è co

si — ci duole dirlo — resta 
. per noi impossibile rifarci al. 

modello del settimanale sul 
ì quale Umberto Eco scrive e 

che immaginiamo analizzi.. 
almeno m privato. Ed è que
sto l'aspetto più divertente 
della lezione: il fatto che es
sa ci venga propinata da 
uno dei giornali meno com
prensibili (come lettura del
la realtà italiana) che cono
sciamo. Quando suU'Espres-
so appare la tabella di « ren
di ré ministri per «I prossimo 
governo », con i nomi più 
impensati, non cresce la 
« chiarezza » tra i lettori sul
la crisi politica italiana. For
se molti non capiranno nep
pure che si tratta di un ar
gomento diverso da quello 
dì qualche pagina dopo dove 
una compagnia aerea svizze
ra offre la e vera alternati
va » e invita a « trovare le 
23 differenze ». tra tante pol
trone vuote come quelle mi
nisteriali. E si potrebbe con
tinuare all'infinito. « Crisi so
cialista: o con Riccardo o 
con Bettino. Lombardi si è 
dimesso da presidente del 
PSI. I motivi? Non ne può 

più di Craxi». Questo è un 
titolo «.chiaro* dell'Espres
so. Il suo stile non stride 
con altri titoli: e Quando vo
lano i Merloni »; « Il prezzo 
infuria, la lira è stanca ». 
Ma questa < chiarezza » non 
lascia i lettori nella più pro
fonda oscurità sulle vicende 
del PSI, della Confindustria, 
dell'inflazione? 

Noi — ecco la differenza — 
non scriveremmo che Lom
bardi non ne - può più di 
Craxi. Non tanto per motivi 
diplomatici, o perché sacrifi
chiamo l'c antagonismo » al
la « mediazione oscura » co
me sostiene uno dei nostri 
giudici, ma semplicemente 
perché significherebbe na
scondere i termini reali del 
dissenso all'interno del par
tito socialista. 

Ecco perché la * chiarez
za » che i nostri lettori at
tendono non è quella noiosa 
e stucchevole degli slogan 
demagogici, ma non è nep
pure quella degli slogan dei 
supermarket. Perciò nel mo
mento in cui i lettori ci cri
ticano sottoscrivono per 
l'Unità. Forse anche que
sto rapporto diverso rimane 
< oscuro » o è fastidioso per 
certi nostri esaminatori. 

Fausto Ibba 

La DC, divisa e paralizzata, da troppo tempo impone il non governo 

E intanto la Sicilia è al terzo mese di crisi 
Si vorrebbe ripetere anche oggi un'elezione a vuoto — Appello del PCI per una svolta politica e morale 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Il copione an
che per oggi prevederebbe la 
scena penosa di un presiden
te — il capogruppo de al-
l'ARS Calogero Lo Giudice — 
che, appena eletto, corre alla 
tribuna per dimettersi. Sullo 
sfondo di Sala d'Ercole: tre 
mesi senza governo in una 
regione, come la Sicilia, dove 
tutti i problemi — compresa 
U grave sfida terroristica 
della mafia — ribollono; il 
Parlamento siciliano costretto 
all'impasse da una serie di 
sedute a vuoto alle quali lo 
scudocrociato arriva propo
nendo solo rinvìi in vista del 
solito vano « balletto » di in
contri bilaterali, basati sul 
veto anticomunista; le rea
zioni politiche significative 
all'appello che il PCI ha ap
pena rilanciato in queste ore. 
con una fitta serie di mani
festazioni e comizi, perché 

tutta la sinistra unita all'op
posizione, costruisca le con
dizioni per una svolta politi
ca e morale. 

La crisi, che a partire da 
questo pomeriggio vedrà l'in
tensificarsi in forme sempre 
più incisive per la battaglia 
del PCI all'ARS. ha alcuni 
notevoli segni caratteristici. 
Qui il « preambolo » viene 
applicato da una DC la cui 
maggioranza si richiama al
l'area Zac-Andreotti. Divisa e 
paralizzata, la DC mostra di 
subire i segnali intimidatori 
dei killer del presidente della 
Regione Mattarella. tirando 
per le lunghe lo stallo, senza 
riuscire neanche a designare 
il proprio candidato alla pre
sidenza. Pretenderebbe addi
rittura (dopo aver formaliz
zato con apposito documento 
unanimistico dell'intera dire 
rione regionale, all'insegna 
della conservazione, il rifiuto 

di un governo di unità) che 
il PCI partecipasse lo stesso 
al « rito » degli incontri, no
nostante l'esplicita pregiudi
ziale che li caratterizza. Il 
PCI non vi partecipa? « Si 
tratta di un arretramento, di 
un arroccamento ». ha spiega
to. con sorprendente sicurez
za il segretario de Rosario 
Nicoletti. 

II campo dei possibili al
leati della DC per un ritorno 
al centro sinistra vede in Si
cilia condizioni ben diverse 
da quelle nazionali: « Non 
vediamo come il PSI possa 
accettare un ritorno a quel
l'esperienza che esso stesso 
ha denunciata, o a qualche 
sua forma mascherata ». os
serva infatti Gianni Parisi. 
segretario regionale comuni
sta. I problemi della cosi 
detta « governabilità » in Sici 
ha si pongono « in maniera 

i ben diversa che a Roma: i 

rapporti di forza esistenti 
nell'isola non obbligano il 
PSI a farsi carico della for
mazione di un governo. La 
governabilità vera. quella 
cioè che porta a profondi 
mutamenti del sistema di po
tere. dei modi e dei pro
grammi di governo, richiede
rebbe la forza di tutta la si
nistra unita nel governo ». E. 
non essendoci tali condizioni. 
per il veto opposto dalla DC 
e per l'acquiescenza dei laici 
(il PRI siciliano ha appena 
accolto tra l'altro nelle sue 
file alcuni degli esponenti 
della cisciolta « Democrazia 
nazionale ») ecco la validità 
dell'indicazione di una bat
taglia unitaria d'opposizione. 

All'interno del PSI, che tre 

I l cernitalo direttivo dei depgUtl 
comunisti è convocalo per merco
ledì 26 marzo alle ore t . 

mesi fa proprio sulla base di 
analoghi giudizi, aveva messo 
in crisi il governo regionale. 
c'è chi aspetta ora dalle so 
luzioni romane (quali? un 
bipartito DC-PSI?) indicazio
ni valide anche per la Sicilia. 
Ma il segretario generale del
la CGIL siciliana, il socialista 
Pietro Ancona, ha nettamente 

escluso, richiamandosi alla 
spinta di massa per una 

svolta che sì esprime in 
questi giorni in Sicilia, la va
lidità di tale soluzione. « E' 
più che mai legittimo — ha 
sostenuto — il diritto dovere 
del PCI di andare al governo. 
Dico, e parlo da socialista — 
ha proseguito — che. al co
spetto delle attuali preclusio
ni democristiane, la via mi
gliore è la battaglia unitaria 
di PCI e PSI all'opposizio
ne ». 

v. va. 

Conferenza stampa 
del Pei su personale 
e riforma sanitaria 
ROMA — In occasione della 
pubblicazione dei quaderni 
a Ambiente e Sanità >. il cui 
primo numero e interamente 
dedicato ai proDlemi del pei 
sonale del servizio sanitaria 
nazionale. la sezione Ambien 
te e Sanità del PCI ha : ì 
detto per il 27 marzo, alle 
ore 21. nel locali della Dire 
zione, una conferenza stampa 
su « Il personale nella rifor 
ma sanitaria». 

Alla conferenza stani p.. 
parteciperanno i compagni 
Gerardo Chiaromonte, re
sponsabile del dipartimene. 
economico e sociale. Giovai 
ni Berlinguer, responsabile 
della sezione Ambiente e SH 
nità. Gaetano Merzario e Mi 
rina Rossanda della comm.i 
sione Sanità del Senato, t 
Fulvio Palopoli della commi i 
sione Sanità della Camera, 

La « tangente » al PCI di un 
vigile del fuoco che 
prende 4 5 0 mila lire al mese 
Caro direttore, 

vorrei dire ai dirigenti democristiani che 
chi scrive è un vigile del fuoco iscritto al 
PCI da dieci anni che dà contributi eco
nomici al nostro partito da circa 15 anni. 
Ora io vorrei sapere dal foglio democri
stiano (non mi riesce di dire il Popolo, 
perchè popolo è una parola troppo bella 
per « lor signori ») se il mio stipendio di 
statale è il ricavato di qualche tangente. 
bianca o nera, o sono soldi dei lavoratori. 
i soli a pagare le tasse che ogni mese gli 
vengono prelevate sempre più massiccia
mente dalle tasche. 

Se è vero il primo caso allora « lor si
gnori » hanno ragione: anche al PCI arri
vano i soldi delle tangenti. Se è vero il 
secondo caso, allora lasciatemi dire che 
chi vive nel fango vede solo fango. Vorrei 
solo aggiungere per « lor signori » che i 
contributi che io verso al nostro giornale 
e al partito escono da una famiglia di quat
tro persone, che ha un reddito fìsso di 450 
mila lire mensili, delle quali solo l'affìtto 
prende 125.000 lire. Malgrado tutto mia mo
glie, i miei figli ed io riusciamo a condur
re una vita pulita e rispettabile (senza fon
di dall'Est). 

GIANFRANCO VANNI 
(Cellula dei Vigili del fuoco di Roma) 

Il mio pr imo « sì » se ci 
sarà il referendum sulla 
abolizione della caccia 
Caro direttore. 

ho seguito con interesse e. devo aagiun-
aere, anche con un certo malessere, le let
tere che il giornale va opportunamente pub
blicando sul problema della caccia. Le va
rie posizioni (in realtà sono soltanto due, 
radicalmente contrapposte) che si manife
stano in ordine al referendum sull'aboli
zione di quella che, con termine grottesco 
e provocatorio, qualcuno ama ancora defi
nire tarte*-venatoria, mi hanno consen
tito di consolidare un'antica opinione e cioè 
che sulla questione non sono possibili vie 
di mezzo. Intendo dire che è impensabile 
tentare di eliminare il problema, e con que
sto il referendum, con una ulteriore ipo
crita modifica delle leggi e regolamentazio
ni vigenti, riducendo ancora in quantità o 
in qualità l'area dell'ammazzamento con
sentito. 

Sono quindi per l'attuazione del referen
dum ed, è superfluo precisare che, dopo 
tutti i « no » che finora ho • messo sulle 
schede di quelli precedenti, stavolta scri
verei un « sì ». E del «sì * mi farei anche 
pubblicamente sostenitore e propagandista 
non meno di quanto lo sono stato per i 

« no ». 
Gradirei molto, naturalmente, poterlo fa

re come portatore di un indirizzo e di una 
scelta fatta dal PCI, ma mi rendo ben 
conto che se esiste un caso in cui il par
tito non può. anzi non deve, scegliere, ben
sì lasciare completa libertà di orientamen
to e di comportamento ai propri militanti 
ed elettori, ' il caso è proprio questo. 

Non cercherò di motivare la mia avver
sione totale alla caccia con considerazioni 
di carattere tecnico o scientifico. In pri
mo luogo non ne sarei capace; in secondo 
luogo altri l'hanno già fatto con straordi
naria competenza e sapienza (questo vale. 
peraltro, anche per i sostenitori della te
si contraria); in terzo luogo il mio aboli
zionismo non nasce da alcun retroterra tec
nico-scientifico ma, molto più semplicemen
te, da un naturale, elementare rifiuto del
la violenza e della crudeltà gratuite. Mi 
si potrà obiettare che questo è un modo 
del tutto irrazionale, acritico, e puramen
te istintivo di collocarsi di fronte al pro
blema, ma ciò non mi turba. Né credo 
turberebbe gli altri milioni di « irraziona
li» avversari della caccia che hanno di
ritto di poter dire la loro non meno de
gli ammazzatori con bagaglio di scienza. 
Va detto, semmai, che se c'è una cosa che 
deve davvero spaventare è che vi sia chi 
possa arrivare a uccidere (divertendosi) 
proprio col sostegno della ragione. 

FLAVIO DOLCETTI 
capogruppo PCI Comune Bresso (Milano) 

Polemica a proposito 
di incidenti nucleari 
«credibili» e «poss ib i l i» 
Egregio direttore, 

l'articolo comparso sull'Unità del 20 mar
zo u.s. a firma di Laura Conti con il ti
tolo € Incidenti nucleari credibili e possi
bili * mi induce ad alcune precisazioni che 
ritengo necessarie per una più corretta in
formazione dei suoi lettori. 

Innanzitutto vorrei contestare quanto so
stenuto nell'articolo e cioè che il CNES 
avrebbe « chiuso nei cassetti » il rapporto 
contenente i risultati dello studio della sua 
Commissione tecnica in materia di pianifi
cazione dì emergenza per incidenti nuclea
ri. E' vero, al contrario, che il CNEN ha 
trasmesso detto rapporto alla Commissio
ne consultiva per la sicurezza nuclea
re, che esso è stato altresì oggetto di 
esame e discussione in seno alla Commis
sione stessa e successivamente alla confe
renza di Venezia, e che il suo contenuto è 
stato oggetto di valutazione e commenti di 
maggioranza e di minoranza riportati nel 
rapporto della detta Commissione (si ve
dano in particolare il paragrafo 7.4 di pa
gina 106 e seguenti e il paragrafo 11.4 di pa
gina 147 e seguenti). Il rapporto di cui trat
ta l'articolo è stato inoltre'tenuto a dispo
sizione degli intervenuti alla conferenza di 
Venezia, come tutti i documenti citati in bi
bliografia dal rapporto della Commissione 
consultiva. Esso è stato infine fornito dal 
CNEN, su richiesta, a varie organizzazioni. 

Nel merito del problema trattato dall'ar
ticolo in questione, vorrei sottolineare che 
il CNEN ha, in tutte le sedi, inclusa quella 
della Commissione Industria del Parlamen
to. coerentemente sostenuto una posizione 
non dissimile da quella del rapporto di 
cui trattasi, raccomandando anzitutto la 

predisposizione e il progressivo adeguamen
to dei piani di emergenza locali dei sin- . 
gali impianti, contemporaneamente solleci
tando una programmazione nazionale di pro
tezione civile, atta a fronteggiare eventi 
catastrofici di qualsiasi genere, antropico 
o naturale e non solo quindi quelli di ori
gine nucleare. 

Ritengo che il rapporto della Commissio
ne tecnica del CNEN costituisca un impor- \ 
tante contributo di studio e uno stimolo 
per il progressivo adeguamento dell'orga
nizzazione della protezione civile nel no
stro Paese. Ciò non deve tuttavia far tra
scurare l'impegno (d'altronde previsto co
me • obbligo di legge) per una puntuale 
predisposizione di mezzi su scala locale volta 
a fronteggiare gli incidenti nucleari in modo 
analogo a quanto stabilito negli altri Pae,si 
della Comunità europea. Cosi come mi sem
bra assai azzardata la tesi (non attuata in 
alcun Paese del mondo) secondo la quale si 
debbano interrompere attività in atto nel
l'attesa di un definitivo perfezionamento 
dell'organizzazione di protezione civile a li
vello nazionale. Seguendo tale logica si do
vrebbe, contestualmente, procedere a sospen
dere tutte le attività industriali che com
portino rilevanti elementi di rischio per la 
popolazione. 

UMBERTO COLOMBO 
Presidente del Comitato nazionale 

per l'energia nucleare (Roma) 

Il prof. Colombo non contesta che i piani 
d'emergenza nucleari siano stati elaborati 
senza tener conto degli incidenti più gravi 
(che per di più non sono i meno probabili) 
e anzi dà credito all'opinione della Com
missione tecnica del CNEN. che tale scel
ta sia oggi da rivedere. Questo mi pare 
l'importante, questo mi pare da portare a 
conoscenza dell'opinione pubblica per ave
re il suo giudizio. 

Ma il giudizio può venir dato soltanto 
sulla base dell'informazione: e non credo 
che citare in bibliografia il rapporto della 
Commissione tecnica sia sufficiente per for
nire alla popolazione gli elementi di cono
scenza necessari. Tanto più in quanto la 
stessa conferenza di Venezia ha rigettato 
in poche righe il documento della Commis
sione tecnica, senza giustificare questo ri
getto con valutazioni scientifiche (« per 
mancanza di tempo », secondo quanto di
chiarato dal responsabile dei servizi di pro
tezione del CNEN). (Le.) 
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CI, Bubano (Bologna): Alfonso DI LUISO. 
Canosa; Bruna MORELLI. Pisa: Ugo PIA
CENTINI, Berlino-est; Luciano R A VELLI. 
Corsico: La Segreteria ARCI-Caccia di 
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ma: Nicolino MANCA, 'Sanremo: Domenico 
MIOLLA. Milano; Pietro MOTIA, Savona 
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diocesana di A.C. di Brindisi (« Invitiamo 
i partiti politici, le organizzazioni sinda
cali, i movimenti femminili e le associa
zioni culturali ad aprire, nel rispetto re
ciproco delle diverse "scelte", un confronto 
sul tema della pornografia per dar vita ' 
ad un movimento di opinione che affronti 
il problema in termini di crescita morale . 
e democratica, ^vitando il duplice rischio 
della rassegnata sfiducia o della sterile • 
protesta»): Giorgio BERRETTIERI, La 
Spezia (« Perchè San Francesco, patrono 
dei poverelli, non ha suggerito ai fratelli 
Caltagirone di elargire quei miliardi ai 
poveri pensionati di Roma, anziché ai can
didi notabili della DC? »); Giorgio CLAU
DIO. Roma (la lettera è interessante, ma 
eccessivameiite lunga, dato che occupe
rebbe più di metà di questa rubrica: pur-
troppo non possiamo pubblicarla). 

Rinaldo PELLISTRI. Pignone (denuncia 
le gravi responsabilità .della DC per quan
to riguarda la censura nei confronti di film 
di elevato valore): Andrea PANZER A, Se-
grate (esprime alcune riserve sui criteri 
con cui sono stati effettuati gli ultimi au
menti delle pensioni): Silvio FONTANELLA, 
Genova (< Oh quante belle trune madama 
dicci, oh quante belle truffe. Un ritornello 
dì una canzone del passato che oggi dedi
chiamo alla DC»): Tiziano GIORGETTI. 
Rimini (e Perché tanta ostinazione a chia
mare "primarie" la consultazione per la 
scelta dei nostri candidati alle prossime 
elezioni? Bisogna chiamare le cose con il 
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ciali da mutuare da oltre confine definizioni 
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tiva >). 

Luciano BERTOIA. Pordenone (dopo aver 
rilevato l'importanza dell'agricoltura per il 
nostro Paese, ci invita a brattare le que
stioni agricole con maggiore attenzione): 
Ida TEDESCHI di Torino e Sara SEGRE 
COLOMBO di Milano (come sicuramente 
avrete rilevato, nella rubrica di venerdì 
scorso abbiamo pubblicato una lettera su 
e le leggi razziali e il suicidio di Formig-
gini» con una nostra breve nota di com
mento che andava nella direzione da voi 
indicata): Pietro CORRIAS, Oristano (eGli 
"americani" di casa nostra fanno tanto 
"can can" sull'intervento, russo in Afgha
nistan, ma non facevano altrettanto quan
do il napalm, le bombe e altre armi mici
diali distruggevano i villaggi vietnamiti, 
martoriando uomini, donne e bambini »). 
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