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L'intervento di Alessandro Natta a conclusione della conferenza organizzata dal Pei 

I diritti, la società, i giudici 
ROMA — Assicurare 11 dirit
to alla giustizia, In una visio
ne ampia e moderna del di
ritto di cittadinanza, è una 
delle sfido più alte cui deve 
rispondere un'autentica vo
cazione rirormatrlcc Ecco 
perché II Pel ha aperto la sta
gione preparatoria della sua 
convenzione programmatica 
con una conferenza sulla 
giustizia Da essa sono uscite 
Idee e proposte che diventa
no parte costitutiva di un 
progotto di trasformazione 
attorno al quale costruire un 
campo di forze riformatici 

Alessandro Natta ha con
cimo Il riuscitissimo conve
gno dell'Eur richiamando I 
cardini di una strategia che 
mette al centro la liberti e I 
diritti del cittadini 

Una delle cause principali 
della crisi Italiana é nel fatto 
che alla crescita della consa
pevolezza del propri diritti 
civili, sociali e politici da 
parte di grandi masse, si è 
corcato di rispondere con po
litiche conservatrici DI ciò 
ha sofferto anche l'ammlnl-
«troziono giudiziaria, e per 
affrontare l suol gravi pro
blemi occorre collocarli In 
rapporto alla dinamica della 
società II grande moto seco
lare di edificazione degli or
dinamenti democratici, dal
la rivoluzione francese In 
poi, riceverà grande Impulso 
quando al valori di libertà, di 
eguaglianza, di fraternità si 
aggiungerà quello della giu
stizia, Intesa come opera di 
riforma oconom^a e sociale 
La ragione della nostra pre
senza nella storia è qui nel
l'affermazione di una conce-
llona più ricca del diritti e 
delle garanzie, nel promuo
vere sostanziali acquisizioni 
democratiche e di civiltà. 

Por questo riteniamo che 
la questione della giustizia 
non «I esaurisce nella sua 
amministrazione concreta. 
essa non è solo codici e legge, 
ma un criterio ordinatore 
delle relazioni sociali, econo
miche e politiche Occorre 
quindi rendere efficiente 
l'amministrazione giudizia
ria ma anche tendere a ri
durre, fino a eliminarle, In
giustizie e dlseguagltanzo 

Nella crisi della giustizia è 
dato cogliere 1 caratteri della 
crisi profonda che oggi Inve
ste le Istituzioni Ce una ve
la o propria crisi dolla fun
zione giudiziaria dello Stato, 
si manifesta una drammati
ca Impossibilità di rendere 
giustizia Eppure non abbia
mo dinanzi solo rovine C'è 
una persistente vitalità del 
tossulo democratico, che ha 
consentito di rispondere al 
colpi eversivi di forze conser
vatrici e reazionario e del 
terrorismo Occorre rivendi
care con forza 11 ruolo delle 
forze democratiche, e del co
munisti In primo luogo, nel
la lotta contro II terrorismo 
Non « vero che quella lotta 
«la stata segnala solo da re
pressione e sacrificio di spazi 
di libertà Non sarebbe stato 
poislblle vincere se non si 
fossero salvaguardate le ra
gioni di tondo dello demo
crazia Oggi t possibile e ne
cessario proporsl ti supera
mento plono dell'emergenza, 
« sono giuste le critiche con
tro gli Indugi 

Per noi — ha proseguito 
Natta — l'Impegno a difesa 
delle Istituzioni democrati
che viene da lontano, ed è un 
ratto che II tessuto Istituzio
nale è venuto consolidandosi 
ed espandendosi nel corso di 
una lunga lotta Tuttavia 
quest'opera di salvaguardia 
delle strulture fondamentali 
della democrazia non si è ac
compagnata con la capacità 
di affrontare le cause di ron
do del malessere del paese 
Qui sta la responsabilità 
maggiore delle forze che 
hanno governato l'Italia 
Nuovi problemi e nuove con
traddizioni esigevano rispo
ste adeguate di rinnovamen
to e di riforma Al contrarlo 
ha pesato gravemente l'illu
sione di affrontare la crisi 
con politiche neoconserva-

«Lavoro, sicurezza, 
informazione: una vera 
riforma passa di qui» 

Una strategia che mette al centro la libertà dei cittadini - «Voglia
mo lavorare con tutte le forze di sinistra e democratiche» 

ROMA • Li ••!• dal Palano del Congressi dunntt I livori dalla conferenze. Accanto al titolo, 
Matti alla tribuna per It conclusioni 

trlel Non abbiamo contesta
to Il bisogno di governabili
tà, ma l'Incapacità di rimuo
vere le cause del difetto di 
governo, chc non stanno 
principalmente nella «Insta
bilità!, poiché II paese è stato 
lungamente guidato dalle 
stesse forze semmai è vero 
l'opposto, e cioè che all'origi
ne della crisi Italiana e 11 
troppo lungo blocco dell'al
ternativa. 

Opera di 
supplenza 

Slamo oggi di fronte a un 
duplice fenomeno da un la
to, un'accelerata concentra
zione di potere economico 
che tende ft sottrarre funzio
ni alle Istituzioni democrati
che, dall'altro un invecchia
mento dello Slato rispetto al
le nuove esigenze della socie
tà Anche la crisi della giu
stizia nasce su questo terre
no, È perciò angusta la visio
ne che fa dipendere la crisi 
della giustizia dagli errori, 
dal limiti e da arbitri del ma
gistrati È fuorviante indivi
duare la soluzione unica
mente nella regolamentazio
ne della responsabilità del 
giudice In realtà si è scari
cata sulte spalle del giudici 
un'ampia opera di supplen
za, ed essi hanno dovuto 
fronteggiare, quasi da soli, 
l'emergere della questione 
morale E si è sviluppata una 
campagna contro II potere 
giudiziario quando esso si è 
venuto Imbattendo sempre 
più frequentemente in fatti 
di corrompimento del potere 
politico Non è la magistra
tura che delegittima 11 potere 
politico, ma l'esistenza di 
fatti degenerativi La verità è 
cheècrescluta l'insofferenza 
di chi era abituato all'uso di 
un potere incontrollato, man 
mano che si è affermata l'in
dipendenza della magistra
tura Ma proprio questo di
mostra il valore del principio 
di separazione del poteri 

Noi — ha puntualizzato II 
segretario del Pel — siamo 
Impegnati per una buona 
legge sulla responsabilità dei 
giudice, che garantisca al 
cittadino il risarcimento da 
parte dello Stato del danni 
Ingiustamente subiti, ma 

senza attentati all'lndlpen-
denza delle istituzioni giudi
ziarie È chiaro che a una so
luzione pasticciata o perico
losa è preferibile il referen
dum In ogni caso la questio
ne della responsabilità civile 
è del tutto marginale rispet
to al problemi della crisi del
la giustizia E perciò noi pro
poniamo un programma or
ganico di riforma, vedendo 
le misure specifiche per 
l'amministrazione nell'otti
ca più vasta dei diritti del 
cittadini Partiamo dal prin
cipio di partecipazione, che 
Investe le questioni decisive 
del vivere associato, la realtà 
economica, le scelte da cui 
dipende l'avvenire dei singo
li e della nazione È il proble
ma dell'esercizio effettivo 
del diritti II discrimine oggi 
passadiqul possibilità di la
voro, sicurezza personale, 
accesso all'Informazione 
corretta Questo concreta l 
diritti della cittadinanza so
ciale 

Cosa fare per affermare 
questi diritti? Mentre altri 
sembra rinunciare, tocca a 
noi 11 dovere di ricordare che 
ogni passo Indietro, ogni 
progresso mancato, non è so
lo un colpo al lavoratori, ma 
alla vitalità della democra
zia Ecco perché consideria
mo prioritario il diritto alla 
giustizia II punto chiave è 
quello di una nuova conce
zione delle garanzie garan
zie non solo alla difesa da 
possibili arbitrii di qualsiasi 
potere, ma capacita attiva 
dello Stato di garantire a 
tutti, a partire dai più deboli, 
la pienezza della cittadinan
za politica e sociale Questa è 
la base del nostro program
ma di riforma nel campo 
giudiziario La piena indi
pendenza di tutte le magi
strature, il diritto alla difesa, 
la funzione doli avvocatura 
sonoglt obicttivi più rilevan
ti delle riforme processuali 

Ma — nota ancora Natta 
— occorre uscire da misure 
parziali (a cui talora abbia
mo dovuto accedere anche 
noi, per urgenza) Non chie
diamo certo che sia la magi
stratura a esorbitare le sue 
funzioni e necessario chc 
scendano in campo tutte le 
forze preposte alla lotta E 
sul diritto alla giustizia vo
gliamo lavorare con tutte le 

forze di sinistra e democrati
che, e dunque anche col par
tito radicale, nonostante le 
differenze profonde che sono 
state ricordate dal suo presi
dente. 

Maggioranza 
incapace 

Noi non critichiamo t'at
tuale maggioranza solo per
ché è divisa, ma perché si è 
dimostrata incapace di af
frontare le grandi questioni 
dello Stato Le stesse misure 
presentate da Rognoni, che 
pure contengono elementi 
condivisibili, restano ancora 
un tentativo marginale e di
sorganico, È questa Incapa
cità che ha aggravato I feno
meni di degenerazione e il 
prevalere degli Interessi più 
forti, a provocare un'opera 
controriformatrlce I toni 
apologetici non devono In
gannare Ecco, infatti, che le 
politiche neollberiste sono 
entrate In crisi non appena 
sono venute meno le condi
zioni esterne che le avevano 
favorite E non è certo la via 
di un nuovo autoritarismo 
che può consentire di affron
tare il funzionamento della 
grande macchina pubblica I 
commissari non sono una ri
sposta Non vi può essere po
litica rlnnovatrlce se, come è 
accaduto, nella macchina 
amministrativa regnano de-
responsabilizzazione e infeu
damento Qui nasce la que
stione morale Noi non pro
poniamo la sostituzione dì 
un partito con un altro, fosse 
anche 11 nostro ma un muta
mento di regole, un nuovo 
rapporto tra partiti e Slato, 
tra politica e ammlnlstra?io-
ne, così da por termine al fe
nomeno di trattare la cosa 
pubblica come affare priva
to GII scatti di umore (un 
giorno a favore di elezioni 
anticipate il giorno dopo In 
senso opposto) rispecchiano 
il dominio delle convenienze 
del calcolo fazioso, non il 
senso dello Stato 

Riferendosi a un recente 
scritto di Norberto Bobbio 
Natta ha notato che da quel-
l analisi scaturisce io scacco 
subito dall ispirazione rlfor 
mista nel Psl e una critica al
le considerazioni svolte d i 

Craxl alla direzione sociali
sta sul bilancio di governo 
Ma nelle affermazioni di 
Bobbio colpisce il pessimi
smo sulle prospettive della 
sinistra In realtà, 11 penta
partito è uno stato di neces
sità tutto all'Interno di un 
disegno ultramoderato e 
conservatore, in difficoltà 
sul piano mondiale Ecco 
perché anche chi ripropone 
questa formula non porta al
cun serio argomento Più 
che mal e necessario e possi
bile un grande rilancio uni
tario della sinistra Questa 
esigenza unitaria l'abbiamo 
riproposta con serietà e rigo
re, senza chiedere a nessuno 
di rinunciare al proprio atto 
di nascita, abbiamo dichia
rato maturo il superamento 
delle antiche divisioni Ma 
anche soltanto convergenze 
e intese non saranno possibi
li senza affrontare il nodo 
politico dell'alternativa, del 
rapporto col Pei Sarebbe un 
grave colpo per II paese se 
non si cogliesse la necessità 
di guardare ad una nuova 
fase politica. Occorre ridare 
slancio a un movimento ri
formatore In grado di af
frontare le contraddizioni 
nuove, gli squilibri, te lacera
zioni della società 

Non è vero che la sinistra 
sia senza prospettive. Lo si è 
visto in Germania, dove con
tro tutte le previsioni, 1 so
cialdemocratici resistono, 
avanzano I verdi e un partito 
liberale impegnato In una 
politica estera di distensio
ne, e perdono voti Kohl e 
Strauss In quel paese-chia
ve per l'Europa, si aprono al
le forze di sinistra prospetti
ve nuove. 

Ma è un segno grande
mente positivo anche il dina
mismo Impresso dal nuovo 
gruppo dirigente sovietico 
La pagina aperta da Garba-
ciov con un ripensamento 
che Investe il processo stori
co dell'Urss coglie temi che 
ci hanno preoccupato. Non è 
vero che slamo tiepidi. CI 
preme che sia ben chiaro che 
non facciamo dipendere il 
processo riformatore nel no
stro paese e le sorti della si
nistra da cause esterne a noi 
stessi Ma è nel Pel e nella 
fermezza della sua linea che 
le forze rinnovataci del
l'Urss, e personalmente Cor-
baclov, hanno trovato e tro
veranno il più schietto soste
gno L'evoluzione del siste
ma sovietico è Infatti inte
resse comune di tutte le forze 
di sinistra e di progresso del 
mondo Sono da condividere 
In particolare gli sforzi per 
una politica di pace e di di
sarmo, per avviare a una so
luzione politica la tragedia 
dell'Afghanistan, ma guar
diamo soprattutto all'urgen
za di soluzioni concrete nel 
rapporti tra le grandi poten
ze, che coinvolgono 1 destini 
dell'Europa, ed è grave l'as
senza della Comunità euro
pea La preoccupazione si ri
volge ancora una volta al 
Mediterraneo la condanna 
del terrorismo e dei seque
stri che ribadiamo con fer
mezza, non legittima 11 ricor
so a mezzi che possono ag
gravare anziché risolvere la 
situazione Decisivo, perciò, 
diviene 11 compito delle forze 
di pace, delle sinistre 

Anche in Italia l'Insieme 
della sinistra — ha concluso 
Natta — ha bisogno di ritro
vare le proprie ragioni Noi 
abbiamo detto che slamo 
contrari ad elezioni anticipa
te che tendono a riproporsi 
come esito ineluttabile l'at
tuale coalizione Non ci pre
stiamo al gioco meschino di 
chi vuole le elezioni per Im
pedire i referendum Di fron
te al fallimento della coali
zione, noi rilanciamo, dinan
zi al opinione pubblica, alla 
sinistra, alle forze democra
tiche il bisogno di immediate 
misure riformatrici, innanzi 
tutto sulle questioni del di
ritti della democrazia e dello 
Stato 

e. ro. 

TERRA DI TUTTI 
E IMPRESSIONANTE la reazione del 

giornali ai voto della Camera che isti
tuisce una commissione d'inchiesta 
sul tondi neri dell'Ir! Igiornali che ne 

danno ti rilievo che la notizia merita sono 
V*Urttt&* e Repubblica* In prima pagina e 
•La Stampa» in seconda II •Corriere* venerdì 
era In sciopero II «Giornale» di Montanelli ha 
un piccolo "grassetto* In seconda II >Manlfc-
$\o» ha dato male la notizia perché si stampa 
presto e II voto alla Camera c'è stato alle SO 
attenuante che non ha nessun altro giorna
le V nuovo direttore de *I1 Messaggero* ha 
dato una notizia a due colonne in fondo pagi* 
na *JI Tempo*, che a quei fondi ha attinto, dà 
IQ stesso rilievo del ^Messaggero* e nelle pò* 
che righe scritte trova modo di dire chc h 
Commissione non ha poteri giudiziari e che 
l'esito delie contrastanti e contraddittorie 
votazioni rende peraltro assai difficile non 
solo la compostone ma anche II suo funzio

namento priia com'è di poteri e di strutture 
Insomma si cerca di non farla funzionare 

•Il Giorno*, giornale Eni-Dc, ha una noti-
zlona ad una colonna a pie di pagina e ci 
vuole la lente d'ingrandlnunto per \ ederla E 
pensare che in prima pagina questo giornale 
dù notizia di «un Imputato gatticida sahato 
dalla amnistia» che non ha sal\ a to I ladri che 
hanno maneggiato i soldi dell In r che a Mi
lano è-alla sbarra la maga cht norìpagaxn le 
tasse* ma non ancora t ladri chc h inno ma
neggiato I soldi dell'Iri su cui c'è II silenzio-
assenso *II Mattino* quotidiano del Banco 
di Napoli In mano alla Oc e meglio del *Olor-
no* mette un piccolo richiamo In prima e in 
seconda, a due colonne e titola cosi • A Mon
tecitorio ricompaiono t franchi tiratori' Ma-
$cal?onl I "franchi tiratori' e non chi sottrae
va centina/a di miliardi ali Irl, cioè al contri
buenti Mascalzoni t 'franchi tiratori- chc 
hanno Impedito di seppellire tutto ubando II 

Evviva la stampa 
libera 

(dai fondi neri) 

Le nuove 
proposte 

Queste le quattro relazioni, che sintetizzano il di
battito svoltosi nelle commissioni e con le quali si è 
conclusa, prima dell'intervento di Natta, la Confe
renza nazionale del Pei sul «diritto alla giustizia». 

AVVOCATI 
Le proposte di legge presentate o In discussione relative al 

problemi sollevati dal maxlprocessl (congelamento o rimo
dulazione del tempi della custodia cautelare e della lettura 
degli atti, nuove regole per gli appelli ecc ) e le relative posi
zioni del Pel sono state oggetto di una discussione assai acce
sa tra gli avvocati comunisti Alla fine, la relazione di sintesi 
di Franco Lubertl ha Indicato cosi I risultati «Quanto alle 
nuove regole per gli appelli, c'è stato un unanime rigetto 
Sugli altri punti, ci sono opzioni diverse, di segno opposto 
Problemi di libertà individuale e di difesa sodale sembrano 
contrapporsi Chiediamo al partito una sede per tornare a 
discutere fra 4-5 giorni- Lubertl ha concluso la relazione 
affermando «Nel suo cammino l'avvocatura si troverà a cri
ticare giudici, legislatori, governo, ed anche 11 proprio parti
to» 

Lubertl aveva Iniziato affermando che sempre più «dentro 
e fuori l processi I diritti della difesa sono fortemente com
pressi* La giustizia civile, ha detto, «ha tempi biblici* I pro
cessi penali, tra 1979 e 1983, «hanno portato all'assoluzione, 
con formula piena, di 104 000 cittadini, per Insufficienza di 
prove di altri IH 000 forse bastava dare più spazio alle difese 

per evitare drammatici coinvolgi menti di tante personal 
L'avvocato, oggi, «è tentato di attribuire tutto all'arbitrio 

dei giudice, mentre 1 veri veicoli della crisi sono legislativi e 
strutturali», ha aggiunto Lubertl Ma ha anche precisato. «È 
vero però che nella vita di ogni giorno troppi magistrati al 
abbandonano, nelle aule giudiziarie, a comportamenti arro
ganti, e considerano la difesa come un fastidio, un Impaccio, 
I giudici devono cercare di non considerare l'avvocato come 
una mutazione genetica dell'Imputato». 

Lubertl ha riproposto alcune riforme relative all'avvoca* 
tura ed al diritti di difesa1 della professione e degli albi, del* 
l'accesso, del tirocinio (con una scuola comune coi futuri 
giudici), per l'elezione proporzionale del Consigli degli ordini. 
Ha chiesto una legge a favore degli studi associati (do Incen
tivare anche sul plano fiscale) e riproposto la necessità di un 
sindacato unico veramente rappresentativo della categoria. 

Nel corso della conferenza si è anche costituito un «comita
to per la riforma dell'accesso alla professione forense», con 
adesioni di praticanti ed avvocati di tutta Italia, che organiz
zerà a Roma entro marzo un dibattito sulle difficoltà che 
Incontra 11 neolaureato nel divenire avvocato. 

DIRITTI 
Le principali cause della 

crisi della giustizia? «Caduta 
di certezza del diritto, poca 
chiarezza delle leggi, una 
pioggia di legislazioni spe
ciali la cui ambiguità rispec
chia l'ambiguità del com-
Èromessi che le producono» 

'all'altra parte, «si è accre
sciuta la domanda di giusti
zia, di attuazione di diritti 
antichi e nuovi», ha detto 
Anna Maria Galoppini. 

Al nuovi diritti, «l ntiovi 
soggetti — dal consumatori 
agli anziani, dagli handicap
pati al tossicodipendenti, 
ecc — a tutte le aree sotto-
protette della società, «biso
gna riconoscere un'efficacia 
costituente», mentre al con* 
trarlo 1 poteri pubblici hanno 

aperto nel loro confronti «un 
fuoco di sbarramento, of
frendo soluzioni o burocrati
che o arretrate, spesso re
strittive e centralista he» 

Le principali Idee di fondo 
e proposte concrete emerse-
«nuove tecniche di tutela, su
perando la visione risarcito
l a a base del processo attua
le, perché 1 "nuovi diritti" 
non hanno base economica 
e, una volta lesi, sono Irrepa
rabili». Più partecipazione 
democratica nella gestione 
del diritti fondamentali «Su
bito, si può allargare una re
te di leghe per 1 diritti del cit
tadino», ha detto la prof Ga
loppini. Riforme processuali 
che superino la selezione di 
classe nell'approccio alla 

giustizia (l problemi di costo 
e durata del procedimenti 
non toccano t più abbienti). 

Ma, ha aggiunto la prof. 
Galoppini, «abbassare 1 costi 
e sveltire le procedure signi
ficherebbe rovesciare sul 
giudici una massa tale di 
processi che porterebbe alla 
paralisi definitiva» Perciò 
occorre pensare subito an
che ad altre misure come il 
patrocinio gratuito e l'assi
stenza legale per I non ab
bienti («costituire centri 
pubblici di assistenza legale 
sarebbe anche un primo fil
tro nell'accesso alla giusti
zia»), o l'istituzione di una re
te di giudici di pace per le 
controversie «minori», dotati 

di competenze specifiche, in 
grado di condurre procedi
menti basati su rapidità, ora
lità e concentrazione. 

Riforme sono state solleci
tate per l codici di procedura 
penale e civile (l'anticipano-
ne di parti di quest'ultimo 
nel disegno-legge preannun
c i o dal ministro Rognoni 
presenta «molti punti di con
tatto con le nostre propo
ste»), per I «rnml alti» della 
giustizia come la C o a z i o 
ne, per 1 Tur e le altre magi
strature. Le, prof Galoppini 
ha concluso ribadendo la ne
cessità di un serio piano plu
riennale di finanziamento 
per 1» «macchina» della giu
stizia. 

MAGISTRATI 
La Commissione, presieduta da Francesco Macis, ha con

diviso le linee tracciate nella relazione Introduttiva e in quel
la redatta da Carlo Smuraglia 

•È stata sottolineata — ha detto Macls — l'esigenza di una 
visione unitaria di tutte te magistrature, a cui devono essere 
assicurate piena autonomia ed indipendenza Un problema 
che si pone con particolare delicatezza per le magistrature 
amministrative ed in particolare per la Corte del Conti Per 
tutte si avverte l'esigenza di un organo di autogoverno misto 
(maglstratl-lalcl) sul modello del Consiglio superiore della 
magistratura» 

«Dalla Conferenza — ha detto ancora Macls — emerge la 
proposta di uno status unico per tutti 1 magistrati che tra 
l'altro preveda l'accesso solo mediante concorso pubblico, 
con esclusione delle nomine politiche oggi previste per 1 gradi 
più alti della giustizia amministrativa e contabile» 

Altro punto trattato è stato quello del divieto al magistrati 

EMERGENZA 

d) assumere Incarichi extragludlzlalt. 
•Indicazioni specifiche — ha affermato Macls — sono ve-

nute per migliorare la professionalità dei magistrati, degli 
avvocati e degli altri operatori giudiziari, revisione dell'Indi
rizzo di studi universitari, scuole di preparazione per 1 con* 
corsi, momenti di qualificazione comuni per magistrati e 
avvocati, verifica della professionalità*. 

Per quanto riguarda la responsabilità civile del magistrato 
Macis ha ribadito quanto affermato nella relazione attenzlo* 
ne prioritaria alla previsione dell'errore, risarcimento del cit
tadino danneggiato da parte dello Stato, rifiuto dell'inutile e 
vessatoria azione di rivalsa da parte del ministro, iniziativa 
disciplinare nel confronti del magistrato Macls ha sottoli
neato che la magistratura è la categoria sottoposta a più 
rigoroso e serio controllo 

Sono state Infine prospettate le misure da adottare per 11 
rafforzamento del Csm, a cui deve corrispondere un adegua
mento della sua struttura organizzativa. 

Complessivo accordo, nel
la commissione presieduta 
da Alfredo Galasso, con le 
proposte indicate nelle rela
zioni di Luciano Violante e 
Carlo Federico Grosso È 
stato con forza ribadito che 
l'uscita dall'emergenza non 
può costituire un puro e 
semplice ritorno a leggi e 
procedure precedenti, ma 
deve essere l'occasione per 
rilanciare la riforma del pro
cesso penale «Non si tratta 
— ha sostenuto Galasso — di 
abbassare la guardia di fron
te all'Illegalità diffusa e alle 
trame del potere eversivo 
Tutt'altro Ma questi feno
meni gravissimi, che sono 
strutturali e spesso organici, 

devono essere affrontati at
traverso lo sviluppo e non 
l'arretramento della demo
crazia» 

Obiettivi prioritari una 
forte riduzione dell'area del
l'Intervento penale, abro
gando 1 reati di poco conto, e 
ovviamente l'approvazione 
del nuovo codice di procedu
ra penale, Introducendo In 
modo pieno e coerente 11 rito 
accusatorio, con la completa 
parità tra accusa e difesa 

Un tema molto discusso, e 
non solo In questa commis
sione, è stato quello del ma
xi processi «Quelli in corso 
— ha detto Galasso — devo
no essere conclusi, garan
tendo le condizioni perché 

ciò possa avvenire In pro
spettiva però 11 fenomeno de
ve essere disincentivato» In 
quanto ai pentiti non è possi
bile — è l'analisi compiuta 
dalla commissione — rinun
ciare ai loro apporto Occor
re però modificare con pro
gressività modi e forme della 
loro acquisizione nel proces
so, con riscontri realmente 
oggettivi e l'assunzione del 
contraddittorio 

•Sul plano della preven
zione le uniche misure effi
caci — ha detto Galasso — 
sono quelle patrimoniali», la 
cui applicazione — come 
aveva sostenuto nel suo In
tervento Il presidente della 
Commissione antimafia 

Abdon Alinovi — va raffor
zata e soprattutto piena
mente attuata secondo to 
spirito originarlo della legge 
La Torre. 

Ultimo tema affrontato la 
riforma del sistema peniten
ziario. per superare lo scarto 
tra l principi affermati e la 
dura realtà del carcere «An
che qui — ha detto Galasso 
c'è una cultura e una prassi 
nuova da affermare, ma c'è 
la possibilità di riuscirvi se 
gli operatori penitenziari e l 
magistrati Intervenuti nel 
dibattito hanno espresso 
una voce assonante a quella 
di un gruppo di detenuti dt 
Reblbbla, che ha inviato un 
documento alla Conferenza» 

m di Emanuele Macai uso 

\ oto segreto Ora si capisce meglio una certa 
campagna contro II \oto segreto L'altro 
giornale meridionale di pubblica proprietà 
gestito dalia De -I a Gazzetta del Mezzogior
no*, ln\ece ignora ia notisi i E la Ignora an
che l'*A\anti'* chc è alla\anguarciia di que
sta campagna contro ti \oto segreto *ll Po
polo* hi superato ogni Immaginatone Non 
ha un titolo, nemmeno a uni colonna Ce in 
seconda pagina un ser\ tzio sulla Camera (on 
11 titolo sul 'pacchetto Alto Adige* e nel pa* 

stornino c'è ani tu A notizia sul voto che re
spinge l'emenda me n to-affossa tare della 
maggioranza e non ha fatto in tempo a darci 
con io slesso rilievo I risultati del volo finale 
Bravi tutti! Viva la stampa libera (dal fondi 
neri) » • . 

La settimana scorsa in un'aula del Tribù-
naie di J?oma si do\e\a discutere una causa 
per reati valutari, eplu precisamente per co' 
stituztone illegale di capitali all'estero La 
causa non si e svolta perché del tre imputati 

due non si sono presentati e 11 terzo ha chie
sto un rinvio Ecco I fatti accertati dal sosti
tuto procuratore Piero Catalani e raccontati 
nella cronaca »mlnore* del «Messaggero» 

La società Leptls Magna (Magna, come 
Magna Grecia e non come vuole 11 gergo ro
manesco), costituita nel 1963 nel Liechten
stein (un paradiso fiscale), aveva acquistato 
nel corso degli anni tutti gli appartamenti di 
una palazzina Nel ì982lostablle fu \enduto, 
t soldi furono depositati presso il Banco di 
Roma e successi»amente in una banca di Zu
rigo Il magistrato romano ha accerta to che I 
proprietari della società e del denaro Italo-
svizzero, sono nientemeno che 1 coniugi Teo
dolinda e Luigi Gedda 

I giovani non sanno chi è costui Gedda è 
un sanfedista, un cattolico fanatico e an ttco-
munisla Nel 1948 era a capo del Comitati 
Civici che furono lo strumento delia Chiesa 

dt Papa Pacelli per fare la campagna eletto
rale È stato anche presidente dell Astone 
cattolica ed è riemerso in occasione dvi rrfe~ 
rendum sul dl\onlo e sull'aborto È uno del 
cosiddetto 'Movimento per la \tta* 

I nostri lettori ricorderanno che in un no
stro corsivo pubblicato su «J't/nita. mai-iMiì 
scorso, abbiamo segnalato una pafiina drl 
giornale cattolico «LU* venire» che riprende* 
va e commentava un documento sull'aborto 
del cosiddetto'Movimento psr la vita» 

Nel documento e nel commenta da noi **>• 
inalali, si diceva che dove prevale ti Pi ti ca\l 
di qborta sono In crescita e dove pre\ate la 
De in diminuzione Ma si osservava anche 
che dove ci sono più depositi bancari et «orse 
anche più aborti 

Ecco perchè Luigi Gedda ha prx>\ veduto a 
ridurre l depositi bancari a Rom* per far 
dirrinuirc gli aborti Ssportanda attuta 
esporta gli aborti in Svisava. 
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