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Magistrati 
verso 
lo sciopero 
M ROMA L'Associazione 
nazionale magistrati ha pro
clamato lo stato di agitazione 
e si avvia ad una serie di mani
festazioni di protesta contro 
le inadempienze governative 
in materia di giustizia. Il Comi
tato direttivo centrale, riunito 
per due giorni a Roma, ha 
convocato l'assemblea degli 
associati per il 25 novembre 
prossimo nell'aula Occorsio 
di piazzale Clodio .ritenendo 
del tutto insoddisfacenti le ini
ziative adottate dal ministro di 
Grazia e giustizia e dal gover
no-

L'assemblea, che coincide
rà con un'astensione dalle 
udienze, sarà chiamata a deci
dere anzitutto su un'azione di 
sciopero, di uno o due giorni, 
nel mese di dicembre. Lo 
sciopero sarà caratterizzato 
da assemblee nei vari distretti, 
aperte agli altri operatori della 
giustizia e ai cittadini. Ma c'è 
di più, A partire dal 15 gen
naio '89 sarà rispettata la re
gola che prevede l'assistenza 
obbligatoria del segretario al
le udienze istruttorie civili e 
penali. Un segnale, insomma, 
di insofferenza dei magistrati 
per una condizione che li ve
de ancora costretti a scrìvere i 
verbali. 

Il direttivo dell'Anm sottoli
nea, nel comunicato diffuso al 
termine dei lavori, che «rifiu
terà ogni forma di sciopero 
bianco o di applicazione 
ostruzionistica di regole mera
mente formali». Si tratta di una 
precisazione importante, che 
sgombera il campo da tenta
zioni di chiusura corporativa, 
del tipo di quelle che si erano 
allacciate giusto un anno fa, 
In occasione del referendum 
sulta responsabilità civile dei 
giudici. L'ipotesi di «sciopero 
bianco- è stata in realtà riaf
facciata nella riunione roma
na dell'Anni dal gruppo di Ma
gistratura indipendente e da 
frange di «Unità per la Costitu
zione». Ma è rimasta minorita
ria. 

Giova ricordare che dallo 
scorso aprile la giunta esecuti
va è retta da un «bicolore» for
mato da Unicost e da Magi
stratura democratica. Nel re
cente congresso di Palermo 
Md aveva subordinato la sua 
permanenza nel governo as
sociativo ad una serie di di
scriminanti: rifiuto delle agita
zioni corporative, costruzione 
di un ampio movimento per le 
riforme e il potenziamento 
delle strutture della giustizia, 
anche in vista del nuovo codi
ce. Le decisioni assunte ieri 
dal direttivo dell'Ann paiono 
muoversi in questo senso. 

Polemica a Palermo su una grossa inchiesta 
che coinvolgerebbe politici e funzionari 
Il capo dell'ufficio istruzione avrebbe chiesto 
all'Antimafia di indagare sui ritardi 

Meli accusa la Procura 
Un blitz fu bloccato? Antonino Meli Salvatore Corti Giardina 

Molti politici e pubblici funzionari palermitani sareb
bero nel mirino della Procura della Repubblica, ma la 
megainchiesta, già avviata, rimane ferma nei cassetti 
di qualche sostituto. Il capo dell'ufficio istruzione 
avrebbe chiesto alla commissione Antimafia di inda
gare. E probabile che i parlamentari vogliano sentire 
anche il capo della Procura, mentre si apre un'altra 
pagina nera per il palazzo di giustizia palermitano. 

FRANCESCO VITALE 

WB PALERMO. Un blitz che 
tarda ad essere realizzato. 
Una grossa inchiesta che 
coinvolgerebbe politici e pub
blici funzionari palermitani, 
avviata qualche mese addie
tro dalla procura della Repub
blica, ma ancora (erma sul ta
volo di alcuni sostituti nono
stante le continue sollecita
zioni giunte dall'ufficio istru
zione. Su questo argomento il 
consigliere istruttore Antoni
no Meli avrebbe riferito al co

mitato ristretto della nuova 
commissione Antimafia pre
sieduta da Gerardo Chiaro* 
monte. 

Il capo dell'ufficio istruzio* 
ne di Palermo avrebbe chie
sto alla commissione di inda
gare, di far luce sul perché 
quel blitz tardi ad andare in 
porto. E avrebbe mostrato 
una serie di lettere inviate al 
capo della procura. Salvatore 
Curti Giardina, con cui chie
deva spiegazioni di quel ritar

do Non a caso al termine del
la sua audizione all'Antimafia, 
sabato pomeriggio, il consi
gliere istruttore aveva detto 
•Nel mio ufficio non esistono 
polemiche... 1 problemi sono 
di altri». Una mossa a sorpresa 
quella di Antonino Meli che 
con le sue dichiarazioni ha ria
perto la stagione delle grandi 
polemiche al palazzo di giusti
zia di Palermo. 

Adesso, dopo lo scontro di 
questa estate tra il pool di Gio
vanni Falcone e i vertici del
l'ufficio istruzione, nell'oc
chio del ciclone sembrano es
sere entrati gli uffici della pro
cura della Repubblica. Uffi
cialmente nessuno sa a cosa 
faccia riferimento l'anziano 
consigliere istruttore quando 
parla di «inammissibili ritardi». 
Poche ore dopo la sua deposi
zione davanti all'Antimafia, 
però, sono cominciate a cir
colare le prime indiscrezioni, 
voci di corridoio a cui è diffici
le trovare riscontro ma che 

tuttavia sembrerebbero avere 
una loro attendibilità 

Le ipotesi che circolano 
con insistenza sono due. La 
prima l'inchiesta «bloccata» 
in procura riguarderebbe una 
grossa indagine in alcuni uffici 
pubblici del capoluogo sicilia
no dove sarebbero state n-
scontrate molte irregolarità 
amministrative. La seconda, 
invece, sarebbe da mettere in 
relazione ad una indagine su 
alcuni capi della nuova mafia: 
nomi di boss ancora scono
sciuti ritrovati nell'agenda di 
Giovanni De Simone, un geo
logo ammazzato a Palermo 
qualche mese fa. 

Impossibile saperne dì più, 
la consegna del silenzio regna 
sovrana nel palazzo dei vele
ni La contromossa del giudi
ce Meli ha creato comunque 
imbarazzi e preoccupazioni. 
Nessuno alla vigilia della sua 
audizione davanti alla com
missione d'inchiesta, si sareb
be aspettato un simile colpo. 

Meli ha varcato la soglia di vil
la Whitaker, sabato pomerig
gio, con le spoglie dell'accu
sato ed è uscito invece indos
sando i panni de) grande ac
cusatore. A chi gli chiede di 
fornire chiarimenti sulle sue 
pesanti accuse, il capo dell'uf
ficio istruzione risponde così: 
ho già dato tutte le spiegazio
ni necessarie alla commissio
ne e quelle restano. Se sarò 
richiamato, se vorranno inter
rogarmi ancora, fornirò ulte* 
riori elementi. Ma a) giornalisti 
non posso e non voglio dir 
nulla*. 

Cosa accadrà adesso? 
•Francamente non riesco ad 
immaginarlo*, dice con tono 
di voce un po' preoccupato 
Antonino Palmeri, presidente 
del tribunale di Palermo. E ag
giunge: «Non ho avuto sento
re che ci fossero motivi di fri
zione tra l'ufficio istruzione e 
la procura della Repubblica. 
Si tratta di una sgradevole no

vità rispetto al passato. Non 
so a cosa possa alludere Meli, 
ma è chiaro che voglio saper
ne di più: domani stesso cer
cherò di incontrare il capo 
dell'ufficio istruzione» 

Presidente, si apre un'altra 
pagina nera nel palazzo di giu
stizia di Palermo? «Sembre
rebbe proprio di sì. Qualcuno 
ha parlato di fatti inquietanti: 
sono curioso di conoscerli. Mi 
auguro che sì tratti soltanto di 
una impressione sbagliata, dì 
una normale incomprensio
ne». Palmeri non aggiunge al
tro ma sa già che da domani sì 
troverà a gestire un nuovo ca
so spinoso. E il procuratore 
Salvatore Curti Giardina? An
che lui si trincera dietro il «no 
comment». Non è da esclude
re che nei prossimi giorni pos
sa essere ascoltato dalla com
missione Antimafia che nella 
riunione di domani dovrà oc
cuparsi anche del nuovo «ca
so Palermo». 

Un nuovo settimanale 

Da oggi nelle edicole 
«Avvenimenti» 
Cerca 5mila azionisti 
• • ROMA. Del numero zero 
sono state stampate 150mlla 
copie e i titoli di copertina so
no il miglior biglietto da visita 
di questo nuovo settimanale -
Avvenimenti, caso per tanti 
versi inedito nel panorama 
della stampa italiana - sono i 
titoli di prima pagina: Ja
ckson: «Vi racconto l'Ameri
ca'»-, Banche. Tutti i trucchi 
per scippare il cliente. Inchie
sta dalla parte del cittadino-, 
Trapianti. A *cuore battente» 
è lecito il prelievo?, FI6, Cro
tone. Le armi dei falchi ato
mici. In primo luogo, dunque, 
un settimanale che riscopre il 
gusto di un mezzo antico ma 
insostituibile del mestiere -
l'inchiesta - e che si schiera 
dalla parte del lettore. Molti 
dicono di volerlo fare - dice 
Claudio Fracassi, direttore re
sponsabile della nuova rivista 
- ma pochi lo fanno: noi sare
mo tra questi. Ma la novità 
principale, la sfida di Avveni
menti è quella dell'azionariato 
popolare, sull'esempio delle 
felici esperienze francesi di 
L'Evenementdujeudieài Po-
lilis. Non esistono precedenti 
nel nostro paese di un giorna
le o di una rivista che abbia 
perseguito la strada di appar
tenere ai propri lettori. Ogni 
azione costa lOOmila lire. Nel 
numero zero, posto in vendita 
al prezzo promozionale dì 

500 lire, i letton troveranno 
una cedola per la sottoscrizio
ne delle azioni. Avvenimenti 
ha già 500 azionisti, conta, di 
arrivare a Smila entro l'anno, 
per riuscire in quella che Ber
nard Langlois, direttore di Po-
lilis, chiama, in un editoriale 
di augurio pubblicato su Avve
nimenti. «una avventura ap
passionante e difficile.. 

A partire da venerdì I I e 
sino al 16 dicembre, quest'av
ventura sarà presentata e illu
strata in incontri programmali 
in decine di località, da Cer-
taldo a Temi; l'appuntamento 
a Roma è per il 24 novembre, 
per martedì 29 quello di Mila
no. A chi fa riferimento Avve
nimenti! All'associazione 
L'Altrltalia, che ha come pre
sidente Diego Novelli e vice-
Cresidente l idia Menapace. 

na associazione che percor
re trasversalmente rutta la sini
stra e che nel suo statuto pre
vede «la difesa e la promozio
ne della libertà di stampai e 
perciò sostiene «iniziative edi
toriali e giornalistiche che ren
dano effettiva la pluralità e I* 
trasparenza dell'informazio
ne.. Il numero zero di Avveni
menti è già nelle edicole di 
Roma e Milano, da oggi lo sa
rà In quelle di tulle le città ca
poluogo; 25mila copie sono 
state inviate a potenziali azio
nisti, altre 25mlla saranno di
stribuite nel cor» delle pre
sentazioni. 

Giudici: «Ma chi controlla il ministro?» 
Sì è concluso ieri a Milano il I Convegno nazionale 
del Movimento per la giustizia (nato da una scissio
ne dì «Unità per la Costituzione»), al quale aderisco
no oltre 300 magistrati italiani. Precisati gli obiettivi 
del movimento, che sono quelli di aprire il confron
to con la «società degli onesti» per garantire a tutti 
livelli di legalità degni dì una società in cui la doman
da di giustizia possa avere risposte soddisfacenti. 

IBIO PAOLUCC1 

m MILANO. «Non rifiutiamo 
il controllo. Ma vogliamo an
che che sia controllato chi ci 
controlla». Chi paria è il giudi
ce Vito D'Ambrosio, che con
clude il I Convegno nazionale 
del Movimento per la giusti
zia. Il suo polemico riferimen
to riguarda il ministro della 
Giustizia, Giuliano Vassalli, e il 
suo potere dì azione per l'e
sercizio dell'iniziativa discipli
nare, svolto negli ultimi tempi 
in (orme quantomeno opina
bili. 

•lo non voglio neppure dire 

- ha precisato D'Ambrosio -
se il ministro ha fatto bene o 
male. Mi sembra però che 
debba essere accolta la pro
posta, da noi avanzata in que
sta sede, dì sottoporre le deci
sioni dei ministro al controllo 
del Parlamento, una volta 
ogni sei mesi*. Nella relazione 
di sintesi di D'Ambrosio, pe
raltro. non mancano gli ac* 
centi autocntici. La storia de
gli attacchi dì certe forze poli
tiche alla magistratura non è 
di oggi. Guido Viola, magistra
to della Procura dì Milano, ha 

ricordato con accenti in cui 
vibrava la passione polemica, 
il duro attacco sferrato alla 
Camera dal segretario di un 
partito, quello socialista, con-
tra i magistrali milanesi che 
avevano osato mettere sotto 
accusa il banchiere Roberto 
Calvi. Si era allora nel 1981. In 
Liguria, in occasione della vi
cenda legata al nome dell'e
sponente socialista Teardo, si 
giunse addirittura a definire 
«prigionieri politici» i perso
naggi incriminati per questio
ni di tangenti. 

La magistratura - ha detto 
D'Ambrosio - reagì però 
commettendo parecchi erro
ri. L'Associazione nazionale 
magistrati non solo non si fe
ce carico di alcuni eccessi, 
ma ritenne, ìn un logica di
storta, di poter tutto risolvere 
nelle sedi del Palazzo, nelle 
cui stanze contava dì potersi 
muovere bene, rinchiudendo-
sì, per di più, in un corporativi
smo blindato e non compren
dendo che mettersi sotto i ri
flettori avrebbe sicuramente 
nuociuto alla giustizia. 

Di fronte alla cecità della 
dirigenza associativa, assai 
più abilmente, sfruttando ri
sentimenti anche legittimi, al
cune forze politiche, interes
sate a condizionarne la indi
pendenza, hanno operato per 
delegittimare la magistratura. 
Il pericolo è serio. Ne ha par
lato anche, nel suo saluto al 
convegno, l'on. Giorgio La 
Malfa. Il segretario del Pri ha 
parlato, anzi, di un disegno 
politico che si articola in mo
do ben preciso, mirando ad 
isolare la magistratura dalla 
società Civile, per poi intimidi
re i giudici con l'ovvio intento 
di limitarne l'autonomia. Re
sponsabile di questa situazio
ne per l'on. La Malfa sarebbe 
la cultura dei tre partiti princi
pali, la De, il Pst e il Pei. La 
responsabilità più grossa, an
zi, sarebbe del Pei, per via del
la sua concezione ideologiz
zante, che avrebbe dato co
pertura a quei giudici, specia-
lente di Magistratura demo
cratica, che ntenevano che lo
ro compito preminente fosse 
quello dì operare per cambia

re la società. 
La Malfa ha tuttavia ammes

so che esiste una tendenza al
l'illecito delle forze politiche, 
non fornendo questa volta ul-
tenori ragguagli, giacché fra 
quelle «forze politiche» non è 
certo inseribile il Pei. Di que
sta tendenza alla filosofia del
le tangenti hanno trattato pa
recchi giudici. Soprattutto ne 
aveva parlato Guido Viola 
provocando i rimproveri del-
l'on. Covi, repubblicano, pre
sidente della commissione 
Giustizia del Senato, ma meri
tandosi successivamente gli 
elogi del segretario repubbli
cano. 

Alla ricerca di una identità 
più precisa, il convegno ha ot
tenuto, alla sua prima uscita, 
un grosso successo. Certo, 
ora che i primi passi sono stati 
fatti, occorre saper scegliere 
con attenzione i modi di com
portamento. Del tutto apprez
zabile il rifiuto delle logiche 
clientelali e lottizzatrici. Im
portante anche l'intenzione di 
uscire allo scoperto, misuran

dosi e confrontandosi con gli 
•esterni», e cioè con la società 
civile, nel rifiuto di ogni forma 
di corporativismo. Ma occor
re anche saper scegliere i mo
di organizzativi. Di questi 
aspetti hanno parlato i giudici 
Armando Spataro e Pietro Ca
logero, e l'aw. Nereo Diodà. 

Il movimento è nato, del re
sto, in reazione ad un accer
chiamento sempre più allar
mante, dovuto anche a forme 
degenerative dell'Anni. Ma il 
pericolo più grosso viene da 
quelle forze politiche che in
tendono limitare l'autonomia. 
•Una parte della classe polìti
ca - ha detto un giudice - , 
quella più compromessa con 
I affarismo ed il clientelismo, 
non poteva non trovarsi in rot
ta di collisione con il potere 
giudiziario che, nonostante 
tutto, rimane il garante della 
legalità». Ecco, i promotori di 
questo movimento è proprio 
questo che vogliono: «Una so
cietà - come na dello D'Am
brosio - in cui la domanda di 
giustizia possa avere risposte 
soddisfacenti». 

Disperso il timoniere 

Motoscafo d'altura affonda 
al largo della Gallinara 
Grossa falla nel relitto 
am GENOVA. Sono continua
te per tutta la giornata di ieri, 
senza soste e senza esito, le 
ricerche di un giovane geno
vese - Luca Fastame, di 27 an
ni, residente a Pieve Ligure, 
piccolo centro rivierasco, a le
vante del capoluogo - disper
so in mare sabato sera per il 
naufragio di uno yacht. Fasta
me, per conto dei proprietari 
milanesi, stava trasferendo da 
Nizza a Chiavari «Lady Eva*. 
un motoscafo d'altura di 15 
metri, ed era partito regolar
mente in mattinata dal porto 
francese. 

Alle 17,40 un Sos ha messo 
in allarme la Capitaneria di 
Porto di Savona: Fastame, 
con voce concitata, comuni
cava che la barca stava affon
dando a circa 10 miglia tra Sa
vona e Genova e che lui aveva 
bisogno d'aiuto. L'allarme ve

niva immediatamente dirama
to alle altre Capitanerie della 
Liguria, al Comando regionale 
dei vigili del fuoco e alla bue 
militare di Luni. Son ubi lo 
partiti sei motovedette e due 
elicotteri, ai quali si è aggiunto 
un traghetto che navigava nel
la zona, e più lardi un rimor
chiatore e una nave antinqui
namento. 

Le ricerche della notte to
no state senza esito; solo Ieri 
mattina sono siali avvistali e 
raggiunti il relitto della «Lady 
Eva., a sud dell'isola Gallinara 
con una grossa lalla nella sca
lo, e uno dei canotti d'emer-
§enza con a bordo alcuni in-

umenti e un taccuino con un 
messaggio di Luca Fastame 
perché fossero avvertiti I fami
liari, ma del giovane nessuna 
altra traccia; le operazioni ora 
proseguono nella tona I n r i 
sola Gallinara e capo Noli. 

NOI TRATTIAMO
LE AUTOMOBILI USATE CON LA 

STESSA PASSIONE CON CUI 
VOI LE SCEGLIERETE. 

Probabilmente tra voi che state cercando un'auto 
usata e noi concessionari Alfa Romeo, c'è qualcosa 
in comune: è la grande passione per le automòbili. 
È per questo che da noi trovate il miglior usato delle 
migliori marche, selezionato e messo a punto da ap

passionati di motori; ancora più speciale quando è 
coperto da una garanzia che solo noi possiamo of
frirvi: la super garanzia Autoexpert. 
Una garanzia sicura, sui principali organi meccanici, 
che vale per un anno, senza limitazioni di chilome

traggio. E non è tutto: una garanzia supplementare 
Europ Assislance e l'assistenza presso tutta la rete 
dei concessionari Alfa Romeo in Italia e all'estero. 
Non a caso Autoexpert tratta con passione il miglior 
usato dei concessionari Alfa Romeo. 

AUTOEXPERT. LE OCCASIONI INTERNAZIONALI DEI CONCESSIONARI ALFA ROMEO. 
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