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Alibrandi, 
solo una 
«censura» 

ROMA — Va bene la «censu
ra' ma non il trasferimento 
d'ufficio. Le sezioni civili uniti 
della Corte di Cassazione han
no così annullato la decisione 
presa un anno fa dal Consiglio 
superiore della Magistratura 
nei confronti di Antonio Ali-
brandi, giudice noto per la di
scussa gestione di alcune deli
cate inchieste (Italcasse, Cai-
tagironc) e padre del terrori
sta fascista ucciso dalla polizia 
due anni fa a Roma. Secondo 
la assai discutibile decisione 
della Cassazione, il CSM non 
avrebbe motivato a sufficien
za la decisione di trasferire di 
ufficio il giudice romano e a-
vrebbe mantenuto valida la 
sola sanzione, praticamente 
insignificante, della «censu
ra». Attualmente Alibrandi è 
presidente di sezione del Tri
bunale civile di Roma. Ora il 
CSM dovrà, per l'ennesima 
volta, rivedere il suo caso. 

A giorni 
Musselli 
in Italia 

TORINO — rinalmente, dopo 
mesi di attesa, e arrivata la e-
stradi/.ioiic per il petroliere 
Urlino Musselli il quale aveva 
peraltro già dichiarato di esse
re disposto a tornare in Italia 
per mettersi a disposizione 
della nostra giustizia. Il prov-
\edimento di estradi/ione è 
stato formalizzato dalla Au-
dencia National, autorità giu
diziaria spagnola competente 
in materia. Attualmente però 
Musselli e ancora detenuto nel 
carcere di l,as Palmas, ed e 
proballile che passi ancora 
qualche giorno prima che pos
sa essere trasferito in Italia. 
Arriverà comunque in aereo a 
Milano, da dove sarà traspor
tato in un carcere del Piemon
te. V. già stato deciso quale, ma 
per ovvie ragioni «li sicurezza, 
non e possibile conoscerlo, Lì 
sarà quanto prima «visitato» 
dai giudici Mario Vaudano e 
Vittorio Corsi, di Torino. Bruno Musselli 

«Siamo stanchi», gli agenti 
di San Vittore spiegano 

il perché della loro protesta 
MILANO — Un taglio di capelli fuori moda, un 
giubbotto di fintapelle e jeans, quasi un ragaz
zo. Ila varcito la soglia di San Vittore alle 16,30, 
dopo il secondo turno. Attraversa il traffico di 
via Filangieri, davanti al vecchio carcere, e 
punta dritto alla "Kawasaki» incatenata al palo 
della luce vicino ai giardinetti. Le occhiaie sca
vate dalle fatiche della ronda sui muri, 21 ore 
per farne otto di vigilanza (quattro ore di cam
minare e due di riposo, un meccanismo ripetu
to quattro volte). È vero che avete digiunato per 
protesta? È vero che il direttore vi ha intimidi
ti? «È stato lunedi — dice —. Al mattino era 
arrivato il fonogramma del ministero: ci ha 
proibito di fare l'assemblea. Volevamo discute
re sulla riforma e sulla mensa, sui turni e sui 
riposi. Io ad esempio e un mese che non faccio il 
riposo. Ora vado dalla mia ragazza e stasera 
devo essere di nuovo in caserma. Domani ri
prendo alle 8, nel secondo turno». Il giovane 
agente di San Vittore se ne va. A gruppi, dal 
portone blindato, escono i suoi colleghi, per lo 
più ragazzi come lui, gli «ausiliari» che, quando 
finisce il periodo di ferma, non ci pensano due 
volte a lasciare per sempre la divisa. Fcco un 
gruppo di guardie che sopraggiungono: lo sape
te che molti deputati del PCI hanno presentato 

una interrogazione al ministro Martinaz/oli? V, 
come catturare di colpo l'attenzione. «F cosa 
hanno scritto?», chiedono. -Di accertare se e 
vero che lunedì avete digiunato in massa e che 
martedì il direttore vi ha riuniti per tirarvi le 
orecchie. E poi al ministro hanno chiesto di 
emanare subito un provvedimento che vi con
senta di fare le assemblee in carcere, di poter 
parlare dei vostri problemi senza lo spaurac
chio delle punizioni». Ma ora dite, come e anda
to il digiuno? «Neanche uno è andato a mangia
re.', e la risposta corale. «Abbiamo dei dubbi sul 
progetto di riforma che sta discutendo la com
missione della Camera. Volevamo discuterne 
assieme, fare proposte. F poi volevamo solida
rizzare con i poliziotti, per il loro contratto. La 
richiesta era stata fatta dal coordinamento de
mocratico. Qui a San Vittore quelli del comitato 
di rappresentanza li abbiamo isolati, non con
tano più niente, perché fanno solo gli interessi 
dei ministeriali, dei burocrati che se ne fregano 
della guardia». E il direttore di San Vittore.' «Ci 
ha riuniti martedì sera, in 150, «nielli del secon
do turno smontante. Voleva sapere perché ave
vamo fatto il digiuno. Ma questo lui già lo sape
va, era una scusa: in realta voleva scoraggiarci 
a stare con il coordinamento». 

Giovanni Laccabò 

Misure a 
favore dei 

«dissociati» 
ROMA — La non pubblicità 
por quanti, pur avendo aderi
to ad associazioni eversive o a 
banda armata, non abbiano 
tuttavia commesso alcun rea
to specifico, e prevista dal dise
gno di legge clic, per iniziativa 
di numerosi senatori apparte
nenti a diversi gruppi politici, 
e staio presentato a Palazzo 
Madama. Il provvedimento si 
intitola «Nuove misure per la 
dilesa dell'ordinamento costi
tuzionale attraverso la disso
cia/ione dal terrorismo». Ne 
sono presentatori De Martino, 
\ assalii, Cov atta. De Cataldo e 
altri ilei gruppo socialista; ì de
mocristiani Bonifacio, Giu
gni. La Penta e altri; il comu
nista Battello; il socialdemo
cratico Schietroma; l'indipen
dente di sinistra Greco e altri 
ancora. Le misure — si spiega 
— non hanno carattere pre
miale se non in piccola parte. 

Abusi 
edilizi a 

Orbetello 
ORIÌETELLO — Nuova per
quisizione negli uffici tecnici 
del comune di Orbetello per I' 
inchiesta sui presunti illeciti 
edilizi. Nuove voci che filtrano 
dal palazzo di giustizia. Si par
la di comunicazioni giudizia
rie con pesanti accuse contro 
il vice sindaco socialista della 
cittadina lagunare, Giuliano 
Paolini, il vigile urbano Aldo 
Angori, il geometra Renzo Fo
glietta ed il commerciante 
Moreno Truffarelli. Nei loro 
confronti si ipotizzerebbe il 
reato di tentata estorsione. 
Quel che è certo, comunque, è 
l'arresto del maresciallo di Or
betello, Giuseppe Porcelli, ac
cusato di favoreggiamento. 
Una comunicazione giudizia
ria sarebbe stata avviata an
che al sindaco, il comunista 
Piero Vonghcl: vi si parla di 
omissione di denuncia, abuso 
di poteri, interesse privato e 
tentata concussione. 

Tram all'ombra della 
Preso «aiutante» del Venerabile 
Ha esportato valuta a miliardi 

Cesare Valsania, ex ufficiale in pensione, arrestato a Roma insieme a un suo socio 
Era controllato dal tempo della fuga di Gelli - Accusati entrambi anche di usura 

ROMA — Stretto collaborato
re di Licio Gelli, per anni espor
tatore di enormi somme di va
luta all'estero per sé e per conto 
terzi, comproprietario di un 
«Casino» a Nizza e, a quanto pa
re, usuraio a tempo perso: a 
commercianti romani in diffi
coltà concedeva «prestiti» al 
modico interesse del 240' t. Ce
sare Valsania, 64 anni, ex uffi
ciale dell'aeronautica (con re
golare pensione) è finito in car
cere l'altro ieri con queste pe
santi accuse insieme a un suo 
«socio», Arrigo Lugli, di 61 anni. 
L'ordine di cattura è stato fir
mato dal sostituto procuratore 
romano Giorgio Santacroce al 
termine di un'indagine partita 
proprio dopo la clamorosa fuga 
del capo della P2 dal carcere 
ginevrino di Champ Dollon. 

Gli inquirenti iniziarono, in
fatti, allora, a mettere sotto 
controllo i movimenti, anche 
bancari, dei più stretti collabo
ratori di Gelli. Gli accertamen
ti, consentiti proprio dalla leg

ge La Torre, hanno rapidamen
te fatto ricostruire un quadro 
delle molte attività dei due per
sonaggi non proprio limpido. 
Valsania, peraltro già noto in 
passato alla polizia come so
spetto riciclatore di denaro 
proveniente da sequestri, si era 
recato più volte dopo la fuga di 
Gelli a Castiglion Finocchi, do-
ve il capo della P2 custodiva il 
famoso elenco della P2; inoltre 
si era spostato da Roma a Gine
vra proprio in quel periodo con 
aerei privati di facoltosi perso
naggi; Valsania, inoltre, risulta
va azionista del noto Casino La 
Roul di Nizza insieme a Jean 
Dominique Fratoni, altro noto 
personaggio legato a Gelli e ve
nuto alla ribalta nei giorni se
guenti la fuga del Gran Mae
stro. 

La polizia di Roma ha così 
accertato che Valsania e il suo 
socio Lugli per anni avevano 
portato all'estero (Svizzera e 
Francia) centinaia di milioni. Il 
movimento di denaro aveva an

che un altro scopo, secondo gli 
inquirenti: i soldi costituivano 
un fondo spese per i facoltosi 
clienti che venivano a giocare al 
Casino, trovandosi così già «e-
sportate» le somme necessarie 
per le puntate. Il cambio avve
niva con un interesse di circa il 
20' i in più rispetto ai tassi uf
ficiali, e nelle tasche di Valsa
nia e Lugli sono finiti così, in 
poco tempo, parecchie decine 
di milioni. Lo stesso acquisto 
del Casino La Roul sarebbe av
venuto, secondo il magistrato, 
al di fuori delle norme valuta
rie. 

Indagando sulle attività dì 
Valsania e Lugli la polizia ha 
però scoperto un altro «ramo. 
degli interessi della coppia: l'u
sura. Il «tasso di interesse» pra
ticato arrivava fino al 280 rr. 
Trattandosi di prestiti di centi
naia di milioni i due avevano, 
anche per questa via, raggra
nellato miliardi. Inutile dire 
che i commercianti «aiutati» da 
Valsania e Lugli sono falliti. 
Tra l'altro vittime dei due per

sonaggi sono stati noti com
mercianti romani come Rugge
ro Bises, Filippo Moroni. Pie
tro Mele, cui erano stati presta
ti rispettivamente 900, 80 e 400 
milioni. 

A quanto pare Valsania era 
ricercato anche dalla magistra
tura francese per frode fiscale: 
il collaboratore di Gelli non a-
vrebbe pagato tasse per 20 mi
liardi. Gli inquirenti hanno an
che accertato che Cesare Valsa
nia risulta socio di decine di so
cietà immobiliari. Durante la 
perquisizione effettuata in casa 
di Arrigo Lugli, inoltre, gli in
quirenti hanno trovato conti 
correnti, preziosi, cambiali, as
segni, pellicce per un valore su
periore al mezzo miliardo di li
re. L'operazione sembra possa 
avere qualche sviluppo impor
tante. Valsania è sicuramente a 
conoscenza di molte delle atti
vità lecite e illecite di Licio Gel-
li e potrebbe chiarire molte co
se anche a proposito della fuga 
del Venerabile. 

Bruno Miserendino 

«I padroni del Corriere 
erano Gelli e Ortolani» 

Rizzoli passa all'attacco contro Tassan Din - «Lui sapeva tutto» 
95 milioni di dollari in Svizzera - Intervista di Occhetto 

MILANO — «Tassan Din rappresentava i pa
droni della Rizzoli, Gelli e Ortolani. Io avevo 
solo il 10 per cento, avrebbero potuto buttar
mi fuori quando volevano». Rizzoli, che all'u
scita dal carcere di Bergamo, l'altro giorno, si 
era dichiarato «impallinato» dall'ex socio le 
cui accuse lo hanno portato in prigione sotto 
l'accusa di reati valutari e sotto il più pesante 
sospetto di aver consentito le operazioni A m 
b r o s i a n o ^ che portarono alla bancarotta di 
Calvi, ora spara a sua volta. A riportare la 
sua «verità» è il set t imanale «Panorama», nel 
numero che apparirà domani in edicola, e nel 
quale sono riassunte alcune dichiarazioni 
che egli aveva fatto davanti ai magistrati del
la Procura. In particolare: sulla regalia di 15 
milioni di dollari per i quali tra le carte di 
Gelli furono trovate ricevute firmate da lui, e 
che egli afferma dì non avere in realtà incas
sato, Rizzoli ora dichiara: quei soldi se li è 
presi Tassan Din. Quanto alle questione 
principale, i 95 milioni di dollari versati dall' 
Ambrosiano sui conti svizzeri di Gelli-Orto-
lani-Tassan Din e destinati all'acquisto del 
gruppo editoriale, Rizzoli — secondo «Pano
rama» — si difende dichiarando che solo in 
seguito seppe, da Roberto Calvi, che quella 
cifra era finita nelle mani dei piduisti. Non 
solo, ma rincara: nel g iugno "82 l 'ammini
stratore della «Centrale» (gruppo Calvi) Mi
chel Leemans mi disse che esponenti della 

finanza vaticana erano seccati per il soste
gno prestato da Calvi alla Rizzoli. 

Infine, Rizzoli avrebbe ribadito di aver ver
sato a vario titolo quattrini a diverse persone: 
all'esponente socialista Claudio Martelli, a 
un figlio dell'on. Donat Cattin, Paolo, per u-
n'iniziativa libraria poi fallita; e a «taluni e-
sponenti sindacali», che «prendevano soldi 
dalla Rizzoli, per così dire prò bono pacis». 
L'ex editore avrebbe ripetuto i nomi, già fatti 
in passato, di un esponente della UIL, Giam
pietro, e di uno della CGIL, Bellinzaghi. Le 
affermazioni erano già state sment i te for
malmente . Gli interessati hanno ora prean
nunciato querele. 

Il sett imanale «L'Espresso» per parte s u a 
uscirà domani con una intervista ad Achille 
Occhetto, della direzione del PCI e membro 
della Commiss ione P2. In essa Occhetto a n 
nuncia che il PCI chiederà che s iano sentit i 
gli uomini politici che hanno avuto rapporti 
con Licio Gelli. «Abbiamo interrogato tutti 
quelli che nelle forze armate, nella massone
ria, nelle banche, i n s o m m a nel m o n d o civile, 
risultano avere avuto rapporti con Gelli. Sa 
rebbe un assurdo seguire ora un atteggia
mento diverso verso i politici». «Il PCI — di
chiara Occhetto — s u questo problema si 
comporterà come si è comportato nei con
fronti di tutti gli altri. Senza guardare in fac
cia nessuno. E, anche, senza intenzioni s can
dalistiche». 

Erano passati cinquantot
to giorni quando Jenny e i 
suoi compagni decisero di 
riaprire i portelloni. O (orse 
cinquantanove, o sessanta, o 
cento. Chi può dirlo? Nella 
penombra maleodorante di 
un rifugio antiatomico — 
dove un gruppo di disperati 
si è illuso di trovare una 

5 \ualche salvezza — si perde 
a cognizione del tempo. Non 

ci sono giorni né notti, non 
albe né tramonti; tutto — il 
trascorrere del tempo, il con
sumo dell'ossigeno, le scorte 
d'acqua, i valori della ra
dioattività esterna — tutto 
viene segnalato da misura
tori elettronici: aghi, valvole, 
circuiti, contatti, oggetti o-
stili e privi di senso, come 
privo di senso è tutto ciò che 
accade dentro il bunker e 
fuori, a Worldham, una pro
babile località non distante 
da Londra. E altrove sul pia
neta. 

Un diario, il povero diario 
che Jenny ha voluto tenere 
fin dall'inizio della clausura 
— quello che hanno pubbli
cato Blumenfeld in Inghil
terra e Feltrinelli in Italia e 
che ha per titolo soltanto il 
nome della protagonista 
Jenny — é anctì'esso privo di 
senso, non serve neppure a 
con tare i giorni. Può solo ac
cogliere. questo sì, i segnali 
della decomposizione. Per
chè dentro la trappola della 
vita, dentro questo rifugio 
condominiale acquistato con 
mutuo e inaugurato con gri
gliata di barbecue, a un certo 
punto ìgiorni diventano nu
meri ipotetici, i volti diven
tano maschere, i ricordi di
ventano incubi, i sentimenti 
e le passioni diventano lame 
puntate. Tutto cambia, tutto 
si fa diverso, ed è difficile 
persino immaginare il •do
po: se un dopo ci sarà. 

Si apriranno i portelloni, 
ma su quale mondo? C'è an
cora un mondo fuori? Acqua 
vorrà dire ancora acqua ? Fo
glia vorrà dire foglia?Bianco 
e rosso vorranno dire bianco 
e rosso? Quanto, della so
stanza intima delle cose, sa
rà cambiato nella tempesta 
atomica? Quanto, del nostro 
modo di intenderle? E so-
pravvixeranno, diradate le 
nubi dell'apocalisse, ragioni 
che spingano qualcuno a vo
lerlo conoscere, quel mondo? 

Forse no. E Jenny deve so
spettarlo se un giorno, il 
quarantanovesimo o chissà, 
confida al suo diano: 'Eric e 
io parliamo a lungo di pati
menti. di esistenza, di poste
rità, di civiltà, della possibile 
pluralità di dei... E la conclu
sione sconvolgente è sempre 
quella: a che serve ti crea to se 
scompare con l'olocausto 
nucleare? Concordiamo sul 

Nel «diario» di un sopravvissuto 
la paura e il rifiuto dell'olocausto 

Il giorno in cui 
Jenny riaprì 

il portellone del 
rifugio atomico 

fatto che la vita non può es
sere presa sul serio, giacché è 
impossibile uscirne iivi... Un 
po' debole come ragiona
mento! Alla fin dei conti, è 
tanto dixersa la nostra sorte 
da quella di coloro che sono 
morti nei primissimi minu
ti?: 

Jenny parla il linguaggio 
che le è proprio, il linguaggio 
di una donna medio borghe
se della provincia, madre di 
due adolescenti, che coltiva 
passioni teatrali e amori e-
xtiaconiugali con eguale in
tensità. Una donna comune, 
che amministra la sua casa, 
l'immagine della sua fami
glia, la sua speranza. Si capi
sce che il linguaggio è inade
guato, irrisorio rispetto alla 
sconfinata drammaticità de

gli eventi. Può colpire l'uso 
di un tale linguaggio ma 
davvero Jenny non ne pos
siede un altro. Il silenzio, for
se. Ma per il silenzio non ci 
sarebbe bisogno di un diario. 

Ed esiste poi un linguag
gio 'adatto'? Non sta proprio 
qui, nella divaricazione tra le 
pulsazioni della terrestre 
quotidianità e lo sconquasso 
siderale, la riprova dell'in
conciliabilità tra l'uomo e 1' 
olocausto? Non avere parole 
non comporta già il rifiuto? 

Di parole, presumeva di a-
verne invece Gerard, il mari
to di Jenny. Versò l'anticipo 
per il rifugio e le disse: -Mol
to meglio di quanto racco
manda il ministero-. Tutta la 
famigliola andò a dare un' 
occhiata al nuo\o acquisto 

durante un weekend e fu al
lora che tutti familiarizzaro
no attorno al barbecue. 'Che 
accozzaglia di gente! Ragio
nieri, programmatori di 
computer, pubblicitari, uno 
che sviluppa e stampa foto
grafie, un impresario edile, il 
capo ufficio' acquisti di un 
supermercato, un agente di 
viaggio, persino un parruc
chiere. Sarà mica una specie 
di spaccato della popolazio
ne? Non parevano ne degli i-
stenci, né dei nevrotici, né 
tanto meno dei sopravvissu
ti. Tutti sotto i quaranta. 
Tutti con bambini: 

Fotografie, pubblicità, of
ferte di vendita sui giornali. 
Non s'è già visto anche in I-
talia? Sul -Mirror: racconta 
il diario di Jennv, c'è un ser

vizio sulle porte sbarra te. In
fatti 'i portelloni antiurto in 
acciaio, una volta chiusi, re
stano bloccati fino a quando 
il livello di radioattività e«-
sterno non sia sceso sotto un 
certo grado. Fino a quel mo
mento nulla, ma proprio nul
la, potrà far riaprire le porte 
del rifugio... neanche se ci 
moriamo tutti dentro: 

Proprio Gerard ci morì 
fuori, arrivato quando le 
porte erano ormai chiuse e 
sull'Inghilterra piovevano 
missili e onde d'urto. Qual
cun altro aveva tentato di 
penetrare nel rifugio *ma 
Pryce gli aveva sparato, a 
sangue freddo. Era fuori di 
sé. t>econdo me era in collas
so nervoso: 

Dentro un microcosmo or
mai privo di identità e di ra

gioni, mentre intorno crolla 
tutto, si tenta disperatamen
te di sopravvivere: lacrime, 
lampada abbronzante, gioco 
delle carte, sollecitudine in
naturale, ginnastica, lettura 
collettiva di Shakespeare, re
spirare piano, spegnere le lu
ci, usare meno carta igieni
ca, chiudere i morti nei sac
chi di plastica, preparare 
una recita di Hello Dolly, far 
l'amore con qualcuno, spiare 
i misuratori di radioattività. 

Salvarsi. Ma da che cosa? 
E per che cosa? 'Ho pensato 
tanto a Anna Frank. Anche 
lei doveva affrontare una 
pazzia incomprensibile. Ma 
almeno viveva in condizioni 
esterne quasi normali. L'aria 
pulita la respirava, la luce la 
vedeva. E poi, nella sua sof-

Convegno a Torino a 50 anni da Dachau, primo campo di sterminio 

Lager, 13 stovere di non dimenticare 
Nostro servizio 

TORINO — -/ / dovere di testimoniare 
affinchè non tada perduta la memiiria 
dei campì dt anntcntarnento. culmine 
della criminale dottrina nazista-. A 
mezzo secolo di distanza dal 19.13 — an
no in cui Hitler prese il potere in Ger
mania e in cui «orse, a Dachau. il primo 
dei tanti campi dove furono deportate e 
massacrate milioni di persone — l'A-
NED e la Regione Piemonte si son fatte 
promotrici di un convegno internaziona
le conclusosi ieri a Torino. Rifuggendo 
da ogni retorica, il convegno ha mirato 
— proprio come si legge nel messaggio 
inviato dal Capo dello Stato, Sandro 

Pertini — -a riproporre l'allucinante 
universo dei campi di sterminio in un 
grande corale sforzo di memoria, rivolto 
in primo iuucu alla riflessione-. Una ri-
fiet-sione per trarre anche da uno dei più 
ficchi rapitoli della stona umana inse
gnamenti validi per affrontare i proble
mi attuali in un mondo sempre più «1 ivi -
s«» e minacciato dalla distruzione; una 
documentata e terribile rievocazione 
destinata ai giovani (presenti in gran 
numero in sala) ma per i quali il rischio 
non è scomparso: - / / ventre da cui e 
stata partorita la peste nera non è di
venuto stenle-, se -ancora oggi intolle
ranza e i wìenza mietono vittime a mi
gliaia mentre si continuano a stipare 
arsenali di ordigni capaci di stragi mil

le volte più folli '. 
L:n convegno, dunque, in cui testimo

nianza dei sopravvissuti ed analisi stori
ca. attualità e passato si sono indissolu
bilmente intrecciati: e da Torino parte 
— acrorato. ma fermo — un appello che 
ribadisce il diritto di tutti a vivere in 
libertà, serenità, rispetto reriproco. 

C'è stato, e non poteva mancare, un 
agghiacriante rosario di cifre, fatti, no
mi riferiti all'immane olocausto provo
cato dall'infernale macchina messa in 
moto dal nazismo con quello che resta 
-i7 più grar.de scandalo della storia'. 
Ma, oltre tutto ciò, i relatori — prove
nienti da 8 Paesi e in gran parte anch'es

si ex deportati — hanno ribadito ferma
mente che 'il dovere di non dimentica
re deve unirsi alla capacità di analisi 
approfondite della realtà in tutti i suoi 
aspetti'. Solo così le lezioni della storia 
potranno proporre, anche ai giovani, e-
lementi seri ai riflessione, in un perio
do in cui si moltiplicano i tentativi di 
clamorose falsificazioni della storia 
(come quelli di chi vuol negare l'esi
stenza stessa dei lager o -l indecenza 
dei fatti indiscutibilmente commessi'). 

Certo 'non si tratta di attizzare sen
timenti di vendetta o odio- bensì di ri
proporre gli ideaii di giustizia, sicurez
za, democrazia, pace- diffusi in tutto il 
mondo. 

Rita Rutigliano 

fitta, la tecnologia era allo 
stadio primitivo'. 

È domenica, o forse no, 

5 \uando si riaprono i portel-
oni. Jenny si precipita fuori 

con gli altri: 'Dopo il sole e il 
cielo, la prima cosa che ab
biamo visto sono state le os
sa e gli indumenti laceri di 
quelli presi a fucilate mentre 
cercavano di entrare. Quale 
benvenuto!: Le macchine, le 
rovine, lo scheletro di Gerard 
nella Volvo. 'C'è il sole... una 
giornata primaverile... eppu
re era tutto così strano. 
Niente uccelli. Qualche fo
glia c'era sui cespugli e sugli 
alberi... ma cespugli e alberi 
apparivano come arsi e scor
tecciati. E insetti dovunque, 
a sciami, con le ali e senza, 
d'ogni genere: 

Ancora una volta il lin
guaggio d'ogni giorno, il lin
guaggio della legittima po
chezza, dell'incredulità vit
toriosa. 'A Alton non è rima
sta una sola persona viva. La 
città formicolava di ratti 
spaventosi. Ossa umane da 
per tutto. La centrale di poli
zia, un edificio di recente co
struzione, sembrava aver su
bito un attacco... ma da parte 
di chi?: I superstiti hanno 
nausea, vagano senza meta, 
si interrogano se puntare 
verso il mare e poi verso cli
mi più caldi; il ragno tesse la 
sua tela di traverso, con 
qualche Filo nella metà supe
riore e troppi in quella infe
riore; passano bande di gio
vanissimi, dimessi da chissà 
quale ostello fortificato: 
•branchi di lupi omicidi, fe
roci. sporchi, testa vuota e 
orribili piaghe sulle labbra: 

Sarà cosi? Non c'è davvero 
bisogno di appurarlo. Quale 
che sia il tasso di rigore 
scientifico, il libro di questo 
anonimo va bene cosi come 
è. Averlo concepito testimo
nia quanto grande e diffusa 
sia la consapevolezza del ri
schio atomico, ma anche 
quanto pesante sia l'incubo 
che le vicende dei nostri 
giorni tengono sospeso sul 
capo di tutti. 

Allucinata, annichilita, 
Jenny si guarda intorno: 
'Pensavo che avrei avuto vo
glia di baciare la terra, come 
fa il Papa. Quando però il 
momento è venuto, la terra 
mi è parsa stranamente o-
diosa. Non riesco a descriver
la, questa sensazione, ma è 
stata raggelante. Abbiamo 
tutti passato delle ore soltan
to cosi, guardando tutto e 
non toccando niente. Nessu
no sapeva che cosa fare d'al
tro. Il cielo si è poi annuvola
to e è cominciato a piovere. 
Là fuori siamo però rimasti 
in molti... semplicemente a 
guardare il cielo: 

Eugenio Manca 

A Sorrento riuniti a congresso 

iiustizia: 
il grido 
allarme 

iegli avvocati 
Il nuovo codice di procedura penale 
Dal nostro inviato 

SORRENTO — «Dietro l'eti
chetta "Il mio avvocato" s ta 
sempre più un povero Cristo. 
che se fa il penale è segregato 
dalla vita del processo, ves
sato, minacciato, identifi
cato con il suo cliente impu
tato, non di rado arrestato, 
ancor m e n o di rado intercet
tato; se fa il civile è sbale
strato tra norme dai confini 
evanescenti , costretto a spie
gare al cl iente che i risultati 
saranno modesti in ogni ca
so, che le cause non si vinco
no mai, che se ne parlerà tra 
anni...». 

Con questo affresco un po' 
apocalittico, m a non troppo 
distante dal la realtà, il s e 
gretario (uscente) della fede
razione dei sindacati forensi, 
Mario Besana, ha acceso s u 
bito gli animi dei 400 avvoca
ti riuniti da ieri a Sant'Ange
lo di Sorrento per partecipa
re al sesto congresso nazio
nale della FESAPI (Federa
zione s indacati avvocati e 
procuratori italiani). 

In un m o m e n t o in cui la 
crisi della giustizia ha assun
to la d imens ione di u n a scot
tante quest ione nazionale, il 
grido d'allarme che sale da 
questa platea non può inve
stire sol tanto i problemi par
ticolari di una categoria pro
fessionale m a pone in primo 
piano le s tesse garanzie dei 
cittadini sancite dalla Costi
tuzione. 

Niente spinte corporative, 
dunque? Si, quelle ci sono, lo 
ammet te lo s tesso segretario 
della FESAPI, m a assicura 
che si tratta di posizioni mi 
noritarie; a lmeno all'interno 
di questa federazione, che 
conta 7.000 iscritti sul totale 
dei 24.000 avvocati che eser
citano la professione. 

L'analisi dei mali della 
giustìzia, naturalmente, h a 
offerto uno scenario non 
nuovo. Cambia il versante, il 
punto di osservazione. Ed e-

merge l'antica ruggine che 
inquina il rapporto tra legali 
e magistrati . «Le relazioni In
troduttive del congressi na 
zionali dei giudici — è s tato 
ricordato polemicamente — 
non nominano mai gli avvo
cati». Ma è stata anche m a n i 
festata l'intenzione di «pro
seguire sul la strada della col
laborazione con tutte le forze 
interessate, in primo luogo i 
giudici». 

Oggi più che mai , Insom
ma, l'avvocato rivendica il 
proprio ruolo di parte dialet
tica del processo. 

S u u n terreno pi-ù concre
to, è s ta to tra l'altro afferma
to che «non c'è nessuna ra
gione perché il Par lamento 
non possa, entro due mesi da 
oggi, alzare al 12 per cento il 
tasso di Interesse legale (oggi 
è del 5 per cento, il che vuol 
dire che non pagare i debiti è 
un invest imento redditizio), 
come prima misura per s c o 
raggiare la litigiosità. Lo 
scoraggiamento della l i t igio
sità, il riordino della g iust i 
zia minore, il nuovo codice di 
procedura penale e la garan
zia dell 'assistenza legale ai 
non abbienti, rappresentano 
il m ì n i m o indispensabile per 
riprendere subito l'iniziativa 
e fermare Io sfascio». 

Ma se in tutti i dibattiti tra 
giudici uno dei temi centrali 
e quello dell' indipendenza 
della magistratura qui — pa
ral lelamente — viene posto 
quello del l 'autonomia dell' 
avvocato . Ed è significativo 
che tra le minacce esistenti 
su questo campo è s tata indi
cata anche la capacità ài pe
netrazione dei grandi poteri 
criminali come la mafia e la 
camorra. Argomento ripreso 
con molta schiettezza da u n o 
dei relatori «esterni», il mag i 
strato (del Centro studi per 
la riforma dello Stato) Marco 
R a m a i 

Sergio Crìscuolì 

Il tempo 

LE TEMPE
RATURE 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 
L'Aquila 
Roma U. 
Roma F. 
Campob. 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S.M.L. 
Reggio C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

16 
16 

12 17 
5 16 

17 
15 

8 12 
13 18 
8 14 
6 18 
6 19 
6 16 
8 16 
5 18 
6 
6 

17 
20 

8 20 
9 18 
10 19 
8 20 
9 15 
13 IR 
12 21 
14 20 
16 20 
10 22 
11 22 
8 22 
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SITUAZIONE: L'area di alta pressione che ancora interessa la noeti* 
penisola è in fase di graduale attenuazione per il lento avvicinerai di una 
perturò^rinne atlantica proveniente dall'Europa nord-occidentale • di
retta verso l'arco alpino. 
IL TEMPO IN ITALIA: Sulle regioni settentrionali e sul solfo ligure gra
duale intensificazione della nuvolosità e possibilità di «uccemeive precipr-
tazioni, a carattere nevosi sui rilievi alpini oltre i 2 mila metr i SutVhaAe 
centrale condizioni di tempo variabile con alternanza di annuii damanti a 
schiarite ma con tendenza ad intensificaziona dalla mivoioerta Siala fa
scia tirrenica e sulla Sardegna. Sulla ragioni meridionali condii ioni gra
vatemi di tempo buono caratterizzate da acaraa attività tumulo— ad 
ampie zone di sereno. Formazioni di nebbia riducono la nJaRiWlà aula 
Pianura Padana specie durante le ora notturna. 
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