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 vecchi falchi 
OIUSEOE «OFFA 

V i e qualcosa di penoso e di paradossale ni e 
emozioni con cui ceni europei stanno reagendo 
ali ipotesi ormai probabile di un accordo per  la 
soppressione degli euromissili Chipange chi si 

» strappa i capelli chi guarda con sospetto gli 
americani 

o succintamente i tatti Gorbaciov ha accettato 
a k  «opzione zero- proposta dalla Nato Più tardi 
su nchiesla europea ha accantonato le condizioni sov eli 
i he the collegavano il suo assenso prima alla soppressione 
dei missili inglesi e francesi poi a un inlesa generale sulle 
armi strategiche e spaziali e sempre dietro neh està 
occidentale ha proposto anche di sopprimere unilaieral 
mente i missili sovietici di pm corta gittata installati in Ger 
mania e Cecoslovacchia e di negoziare se necessario una 
soppressione delle armi a raggio più corio A conti fatti 
 Urss eliminerebbe le 5300 testate nucleari degli Ss 20 più 

un altro centinaio mentre gli americani ne toglierebbero 
circa JO0 Pretendere che un slmile patto sia svantaggioso 
per  Occidente significa farsi beffe del buon senso 

Sì obietta che una volta avviato questo processo porte 
rebl» alla -denuclearizzazione» dell Europa Ebbene e lai 
so Qualora si sopprimessero tutti  missili cioè non solo 
quelli a gittata a ma anche quelli più corti reste 
nhbero in Europa almeno 4000 armi atomiche americane 
sotto forma di bombe aeree mine di sbarramento proiettil i 
di artiglieri a ordigni su navi una quantità più che sufficiente 
anche secondo le più tradizionali dottrin e strategiche delia 
Nato Vi si aggiungano 1 soldati e le basi americane presenti 
in Europa e si vedrà quanto siano lontane dal vero le ipotesi 
di un -abbandono- del contingente da pane degli Stati Uniti 
E allucinante che certi europei colti da timor  panico deb 
hano sentirsi ricordar e tante semplici verità da Shultz o dal 
Nm> Ywk Times 

Non si tratt a di tutti gli europei per  fortuna Nella sua 
recente numone a a e socialista ha adot 
tato un eccellente risoluzione che accetta  -opzione zero-
chiedendo che si ponga fine a tutte le pregiudiziali a slessa 
posizione è stata sostenuta dalle sinistre europee nei recen 
te convegno di Wye Plantation con gli americani Anche
governi d Europa più esitanti sono divisi è il caso in panico 
lare del governo di Bonn dove la posizione favorevole 
ali accordo del liberale Genscher  si scontra col rifiut o del 
democristiano Worner  ministro della a 

Naluralme ile i -falchi- europei trovano consensi in una 
parte del mondo politico americano ugualmente ostile al 
 luti sa  fatto nuovo tuttavia è che dalla parte opposta 

sembra schierarsi in questo momento  amministrazione di 
Washington a chi è -contro- n Europa' È una corrente di 
ixiliiic i conservatori di militar i incapaci di aprirsi a idee 
nuove di commentatori improvvisati che ha sempre punta 
n a contrapposizione frontale fra le maggiori potenze 

che considera sbagliato qualsiasi accordo con 1 Urss che si 
sentiva a suo agio nella tensione drammatica dei primi anni 
O e che oggi arriva a rimpiangere con nostalgia il tempo in 

cui il governa sovietico paralizzato dati immobilismo politi 
t o tr a incapace di iniziative distensive e innovatrici Se 
dovesse prevalere questa tendenza sarebbe una Condanna 
per  Europa perche , con la sua unità la sua 
autonomia la sua capacità di assumersi propri e responsabi 
lit i nel mondo ^ 

A pataccone 
FABIO MUSSI 

a Sdì - il progetto delle -Guerre stellari- - costi 
tuisce oggi uno del maggiori ostacoli a un accor 
do globale tra Usa e Urss sugli armamenti atomi 
ci Negli Stali Uniti alle insistenti obiezioni di 

p-j-a-m fattibilit à tecnica continua ad accompagnarsi 
una e resistenza della Camera americana 

che anche lo scorso giovedì notte ha espresso un voto di 
a del presidente n 

n Europa la partecipazione degli alleali alla Sdì è stala 
dal! inizio motivala con  interesse economico e d impresa 
l l\ aprile il segretano della a Usa ha presentato il 

o annuale 1987 sullo stato d avanzamento del prò 
gramma Sdì- Tale programma ha assegnalo alle imprese 
americane 6 miliard i di dollari E alle imprese dei paesi 
alleati*  tOO milioni di dollari Avete letto bene milioni  la 
quota pane italiana è esattamente di 2 3 milioni dì dollari 

i la quotazione del dollaro era di 1273 50 lir e o 
Calcolo in termini economici il lavoro italiano per  la Sdì e 
finanziato per  2 miliard i e 929 milioni di lir e Cioè nulla m 
termini di valori economici 

o invece in termini di valori politici Nel settembre 
1986 e stato firmat o il -memorandum d intesa- per  la pane 
donnone italiana o della staffetta-a oggi questo e 
uno dei pochi significativi atti del governo 

C è più di una ragione di riflessione e di ripensamento 
a nel rotolare verso generi sempre più «bassi- dello spei 

tacolo della crisi in corso si tratta di uno degli infinit i nle 
vanii aspetti programmatici e di contenuto che non hanno 
(rovaio ne in Parlamento ne fuori dignità di menzione nei 
disiarsi dei -duellanti» 

l socialismo in Occidente 
i economiche e a intellettuale 
e dell'idea di egemonia 

Una manifestazione per la liberazione di Gramsci a Parigi 

Gramsci uomo euri 1)1 V
Nel suo o di ieri a Cagliari in occasione del 
50*  della morte di Gramsci, ([segretario del Pei ha 
evocato gli insegnamenti essenziali del pensiero 
teorico e delle battaglie politiche del grande -
do e il senso in cui essi possono valere per  le 
battaglie di oggi l o o la e 

a alle e della sinistra e del movi 
mento socialista dell a occidentale 

O NATT A 

 Già prima della fonda 
/ione del Pei è presente in 
Gramsci  idea delle forme 
specifiche della trasformazto 
ne socialisia in Occidente ed 
essa diventerà più acuta alla 
meta degli anni Venti Non si 
tratt a solamente della presa di 
coscienza di una diversa fase 
storica segnata dal riflusso 
dell ondata nvoluxionana e 
dalle sconfitte drammatiche 
del movimento operaio ma 
p u a fondo della maturata 
consapevolezza della com 
plessila dei tempi lunghi del 
le necessarie differenziazioni 
del processo storico di avan 
zata verso il socialismo 

a nfondazione strategica 
del Po nel congresso di e 
del 26 è già in questo ordine 
di idee che diventerà domi 
nante nei Quaderni Allor a 
Gramsci indicherà con una 
mitafora acuta nel passaggio 

a guerra di movimento al 
la guerra di posizione*  esi 
genza rispetto ali Ottobre di 
una politica di più lunga lena 
propri o per  la profonda diffe 
ronza del rapporto tra Stato e 
società civile in Occidente ri 
spetto alia a del 17 e 
perche  analisi attenta delio 
sviluppo del capitalismo in 
particolare negli Usa - li fordi 
sino  americanismo gli fa 
avvertire che e m atto una 
estensione del rapporto dello 
Stato con le masse dell inter 
vento pubblico nel! econo 
mia con il delincarsi delle po-
litiche dello Stato sociale che 
togl evano consistenza alle 
leorzzazioni catastrofiche 

Sarebbe certo una forzatura 
sbagliata vedere in Gramsci 
 anucipazione di scelte co 

me la via italiana la diversità 
delie forme d accesso al pò 

(ere e dt organizzazione di so 
cietà nuove - che noi abbia 
mo compiuto in momenti sue 
cessivi ma certo da quel! as 
siilo dell avanzata dei sociali 
smo in a e in Occidente 
sono scaturiti per  Gramsci in 
nanzi tutto alcuni dei filoni 
più fecondi della sua ricercai 
ia ricognizione del terreno na 
Stonale della storta della cul« 
tura del j  paese e pdf 
ampiamente dell Europa fin 
dagine sulla funzione degli in 
tellettuali 1 elaborazione di 
categorie e di concetti essen 
ziaii come quello dell egemo 
ma delia direzione etico poti 
tea del consenso per  costruì 
re un blocco per  uscire dal 
limit e economico corporati 
vo per  elaborare alleanze e 
compromessi con altre classi 
m vista di uno sviluppo delia 
stona nazionale e mternazio 
naie E di qui sono venuti 
quindi per  il nostro partil o 
elementi decisivi per  elabo 
razione e lo sviluppo della pò 
litica nazionale e democrati 
ca che abbiamo perseguito 
dalla e ad oggi 

e 
la 
pace 

l movimento delle classi la 
voratnci i) movimento socia 
lista ha nempito di sé la stona 
d Europa degli ultimi cento 
cinquant anni o guerre 

sterminatrici regimi nefandi 
sommovimenti convulsi nvo 
tuzioni e controrivoluzioni 
nei decenni successivi alla fi 
ne del secondo conflitto mon 
diale sia pure ira tante lensio 
ni crisi minacce di precipita 
zione  Europa occidentale 
ha conosciuto la pace tra le 
nazioni che pnma si erano fé 
rocemente combattute per  se 
coli e assieme le acquisizio-
ni dello Stato sociale che in 
buona parte dei paesi europei 
il movimento delle classi lavo-
ratric i e riuscito a guadagnare 

a oggi è indispensabile 
chiedersi se la situazione 
mondiale ha reso definitive ta 
li conquiste quale sia il molo 
dell Europa, come il movi-
mento socialista posta proce-
dere in avanti verso il compi 
mento ddle ragioni connatu-
rate alla sua nascita al suo 
stonco divenire 

l mondo oggi è unito dalla 
fitt a rete dell interdipendenza 
tra tutti i fenomeni per  cui 
non vi e avvenimento il più 
lontano che non abbia nper 
cusstoni nella vita di ogni po-
polo Eppure la comunità m 
te rn aziona le è divisa come 
non mai da linee di tensione 
che minacciano di spezzarla 
da est a ovest da nord a sud 

e relazioni internazionali 
per  tanta parte si fondano sul 
la competizione contrapposi 
zione tra le due più grandi pò 
lenze gli Stati Uniti e  Unione 
Sovietica sul tremendo terre 
no dell equilibrio del tenore 

a decenni gli arsenali atomi 
ci e oggi anche la militanzza 
zione dello spazio perseguita 
in un insensato sogno di do 
mimo minacciano  avvenire 
della vita stessa e ogni gior 
no divorano un volume incal 
colabile di risorse economi 
die intellettuali scientifiche 

o ta natura è violata de 
predato  ambiente flagellala 
 esistenza di centinaia e cen 

tinaia di milioni di esseri urna 
ni dalla fame dalla «povertà 
assoluta» dai mali infinit i del 
sottosviluppo 

Compito supremo del no 
stro tempo e salvare la pace e 
assicurare  ascesa di tutti i pò 

poti Ne esistono le possibilità 
e le condizioni se dalla con 
frapposizione si passerà alla 
coesistenza e alla cooperano 
ne se la rivoluzione tecnico 
scientifica, oggi volta alte armi 
che possono annientare 1 Uni 
verso posta invece al servizio 
dell uomo e della natura pò 

à dischiudere infinit i spazi di 
crescita di civiltà di liberta 
per  tutti 

Questo non 6 un sogno Èil 
più grande concreto disegno 
che deve suscitare la passione 
nostra e delle generazioni che 
verranno che chiama in cau 
sa ogni popolo il mondo ime 
ro ma per  il quale appare pre 
mittente il ruolo che il movi 
mento operato e democratico 
dell Europa occidentale ha da 
svolgere 

Le idee 
della 

a 

e classi dirigenti europee 
hanno vissuto decenni di su 
baltemità alla logica della 
contrapposizione tra ì blocchi 
e ali espandersi delle gigante-
sche concentrazioni econo-
mico-finanziarie d olir e ocea 
no si sono chiuse nel torpido 
declino deli Europa o 
occorre riconoscerlo il movi 
mento operaio europeo an 
che per  le sue divisioni in 
questi ultimi anni ha subito 
 offensiva culturale politica e 

sociale del neolibensmo An 
che in a questa politica ha 
comportato prezzi pesanti ed 
ha aperto nuovi problemi e 
contraddizioni n 
to critico a cui è giunta questa 
offensiva ideologico politica 
dagli Usa alt Europa ora  ini 
ziativa in campo intemaziona 
le e  impegno riformator e del 
nuovo gruppo dirigente sovie 
fico npropongono la necessi 

tà di una grande politica 
È il momento di riprendere 

le idee positive e feconde del 
fa sinistra quelle detta prò 
grammazione dell espansio 
ne e del compimento della 
democrazia in tutti i camp di 
una riform a dello Stato fon 
data sui cardini del patto co-
stituzionale ta sovranità pò* 
polare la democrazia rappre 
senlativa il sistema delle au 
tonomie 

È tempo che il movimento 
delle classi lavoratnei le forze 
socialiste democratiche prò 
gressiste dell Occidente euro 
peo convergono nella azione 
perche attraverso la toro 
avanzata  Europa occidenta 
le, rinnovata nelle sue struttu-
re e nei suol orientamenti 
possa costituire un polo unito 
«autonomo nella costruzione 
del nuovo ordine intemazio-
nale di pace e di cooperato-
ne 

Non voghamo per  avvalora 
re queste scelte invocare  au 
tonta di Gramsci anche se a 
questo sviluppo della nostra 
politica il suo pensiero è stato 
essenziale o che è bene 
rileggere Gramsci perche nel 
le sue idee ci sono strumenti 
validi per  la comprensione 
della realtà attuale e fermenti 
vivi per  il cimento di oggi Va 
le e non solo per  noi ma per 
lutt o il movimento socialista 
europeo il Gramsci delta bai 
taglia costante contro i lacci 
dell economicismo delle an 
gustie tattiche oggi diremmo 
del «riformismo senza nfor 
me* e contro le improvvisa 
zioni il pressappochismo le 
agitazioni movimentile Vale 
il Gramsci che ci ha insegnato 
che un epoca di trasformalo 
ne esige la capacita di saldare 
i cambiamenti dette struttur e 
economiche con una riform a 
intellettuale e morale che per 
costruire un nuovo blocco so 
ciale attorno alle classi lavora 
tnci occorre far  leva non solo 
su un programma politico ma 
su una concezione nuova del 
mondo e della vita su un si 
stema di valon e su grandi 
idealità 

o 

l » 
dei i 

e

A CONT

S u quei verdi che 
in materia di 
tecniche npro 
duitive hanno 

^ ^ ^  preso posizioni 
coincidenti con quelle del 
cardinale r  mi pare 
che ci siano delle confusio 
ni da chiarir e Prima di tutto 
b sogna abituarsi a conside 
rare i verdi per  quel che so 
no e sostengono unanime 
mente di essere non un 
parlilo Che cosa vuote di 
re «non essere un partito- ' 
Vuol dire che su e ò che 
non si e espressamente 
concordato ciascuno parla 
per  se Su certe cose i verdi 
sono d accordo come i prò 
btemi dell energia e dell a 
gncoltura Su altre o non 
hanno trovalo un accordo o 
magari non lo hanno nem 
meno cercato per  esempio 
le tecniche di riproduzione 
umana n circostanze del 
genere un partit o è incline a 
enucleare una maggioran 
za le cui opinioni sarebbe 
ro «le opinioni del partito-
e i cui sostenitori parlereb 
bero «in nome del partito-
Tra i verdi non e cosi Su 
certe cose vado molto d ac 
cordo con Alex r 
sull aborto no quando Alex 
parla dell aborto parla per 
se e siccome e un uomo 
onesto non pretende di rap 
presentare ne me ne la a 
ambiente Fare confusione 
al riguardo considerare la 
posizione assunta da alcuni 
verdi come -posizione dei 
verdi- significa ostacolare 
il loro sforzo di non diventa 
re un partit o uno sforzo 
molto difficil e in una socie 
tà partitic a Uno sforzo che 
cerca di esprimere e soddi 
sfare  esigenza di molti (so 
praltutt o giovani) di spen 
mentare modi nuovi di «fare 
politica* 

Altn punti da chiarir e 
una cosa sono le manipola 
zioni del patrimonio geneti 
co altra cosa le tecniche n 
produttiv e altra ancora le 
pratiche sociali 11 cosiddet 
to -utero in affitto- è soltan 
lo una pratica sociale mot 
to simile alle modalità de 
scritte netir  Bibbia per  la 
tegiUimazìone del i delle 
serve e dette concubine 
(iella società moderna * si 
mile - sotto alcuni aspetti -
alla prevendita del nascitu 
ro a manipolazione del 
patrimonio genetico della 
specie umana e per  ora tuo 
ri portata se non con i mez 
zi tradizionali di selezione 
e le tecniche moderne la 
agevolano solo in quanto 
rendono possibile la dia 
gnosi precocissima di certe 
malattie o malformazioni 
Fuon portata è anche la ciò 
nazione 

n una prospettiva reali 
stica per  ora sono quindi 
da considerare soltanto le 
tecniche riproduttiv e del 
 inseminazione artificial e 

della fecondazione in vitr o 
del trasferimento di embno 
ne (sia esso concepito n vi 
tro o in utero daunaparen 
te oda un estranea conser 
vaio al freddo più o meno a 
lungo ecc ) della scelta del 
sesso attraverso manipola 
zione dello sperma 

moli re va chiarito che la 
legge può occuparsi delle 
tecniche nproduttiv e solo 
quando esse implicano  in 
tervento di un altra persona 
olir e a quelle coinvolte nel 
 atto sessuale e in tal caso 

deve farlo perché in lai ca 
so le tecniche nproduttiv e 
sono da considerarsi prati 
che sanitarie a secondo 
me prima di una legge spe 
ciftca per  le tecniche npro 
dutdve occorre una legge 
generale sulte pratiche sani 
tane che ne autorizzi il libe 

ro esercizio solo su valuta 
zione positiva di una speri 
mentazione controllata a 
stabilir e caso per  caso le 
modalità delta sperimenta 
zione (numero dei casi du 
rata dell osservazione 
ecc) a valutare insultati la 
legge deve inoltr e stabilire 
n quali condizioni si può 
autorizzare la sperimenta 
zione controliata e secon 
do me condizione indispen 
sabile deve essere quella 
che la pratica da sperìmen 
tare possa verosimilmente 
essere di giovamento alla 
salute dei soggetti sui quali 
si espenmenta o di altr i 
soggetti Nel caso delle tee 
mene riproduttiv e quali so 
no ì soggetti sui quali in 
combono i pericoli della 
sperimentazione? Sono for 
se le donne7 Solo marginai 
mente  soggetti esposti ai 
pencoli della sperimenta 
zione sono fondamenta! 
mente i loro bambini né lo-
ro né altri soggetti posso 
no ricavare vantaggio sani 
tano dalle nuove tecniche 
nproduttiv e Quindi non ve 
do perché 1 autorizzazione 
a spenmentare nuove tecni 
che nproduttiv e debba es 
sere data Che questi criter i 
conducano a conclusioni 
pratiche parzialmente com 
cidenti con quelle di n 
ger  non mi sembra nlevan 
te quel che conta è la ratio 
che  ispira 

Queste considerazioni 
non concernono  insemt 
nazione artificial e che per 
le migliaia di casi in cui è 
stata effettuata e da lungo 
tempo può considerarsi già 
sperimentata anche se -
come il salicilato o  appen 
dlcectomia - con una spen 
mentaztone selvaggia ma 
bisogna impedire altre spe 
nmentazioni selvagge Su 

3uesto le donne in quanto 
onne non hanno più voce 

in capitolo degli uomini 
perche le conseguenze del 
le nuove tecniche riprodut 
tive ricadono sui bambini e 
i bambini non «appartengo 
no» alle donne né ben in le 
so agli uomini 

imane un r 
rogativo, the se 
vogliamo com 
prendere i no 

*—-**  stri tempi dob 
biamo porci come mai esi 
stono dei verdi che manìfe 
stano un ostilità preconce, 
ta alle nuove tecniche npro 
duttive? i pare che i molivi 
siano comprensibili in linea 
generale non solo i verdi 
ma anche le associazioni 
ambientaliste e anche gli 
ambientalisti che militano 
nei partit i e più in generale 
la cultura ambientalista 
hanno pregiudizi favorevoli 
al «naturale- e sfavorevoli 
alt «artificiale- Questi in 
realtà sono pregiudizi solo 
in rapporto a singoli parti 
colan problemi ma in rap-
porto alla questione genera 
le non costituiscono affatto 
un pregiudizio bensì una 
valutazione ragionevole e 
scientificamente fondata 
Perciò un problema che ia 
cultura ambientalista dovrà 
affrontar e e quello del rap 
porto fra sperimentazione 
ecologica e spenmentazio 
ne medica per  evitare che 
trasposizioni meccaniche 
trasformino t estrema ditf i 
colta delta spenmentazione 
ecologica in nnuncia aprio 
nstica alle possibilità della 
medicina Quo sappia il 
problema non e stato anco 
ra studiato e qui potrebbe 
annidarsi qualche radice 
degli atteggiamenti pregni 
diziali e non scientifici di al 
cum verdi 
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 Anna Bruno e una bella 
ragazza a 11 anni e quattro 
figli E naia e cresciuta a Na 
poli nei quartieri piudegradati 
F i o a qualche mese fa abita 
va in una casa popolare del 
none n Guanella e convive 
va (s fa per  dire) con un tossi 
codipei dente latilante rcer 
caio per  una rapina oggi de 
tenuto nelle career  di Poggio 
reale Neil ottobre del 1985 
Anna Bruno e stata rinchiusa 
net carcere di BelliZ2i o 
alla periferia di Avellino dove 
dovrebbe scontare otto anni 
di carcere per  avere parieci 
paio ad una rapina a sua sto 
ria g udiziana e stata raccoiì 
tala da Viio Faenza sull Unità 
e da altri g ornai Vogl amo 
lornare su questo caso che ci 
da uno squarcio della Napoli 
degli anni 80 e della giustiza 
italiana a Napoli di Anna 
Bruno e quella che abbiamo 
visto anche attraverso la tv la 
Napoli del degrado e delia 
droga Venerdì scorso in quel 
la e ita s è svolta una grande 
manifestazione popolare con 
tro la droga gli spacciatori i 

grandi commercianti di morte 
che hanno edificato enormi 
fortune scavando un abisso 
nella società e nelle coscien 
ze con uno Stato che ass ste 
impotente o complice Anna 
Bruno non si e mai drogata 
ma e stata imputata per  un 
piccolo furto Anna ha accet 
tato una vita terribil e e forse 
non ha trovato altre strade o 
non le ha viste o non le ha mai 
conosciute e questo certo 
non solo per  sua responsabili 
ta a questa ragazza non ha 
partecipato alla rapina per  cui 
e stata condannata Ecco i fai 
li 11 21 febbraio del 19S3 in 
una frazione di Pomighano 
d Arco due ragazzi e una gio 
vane donna entrano in una ta 
bacchena e armi alla mano 
compiono una rapina Non 
sono professionisti si distrag 
gono e il proprietari o i Pi 
rozzi ha la possibilità di tirar e 
fuori dal cassetto una pistola 
con la quale spara e uccide 
Vincenzo o un ragazzo 
di 17 anni Una scena che non 
solo a Napoli di ripete con fre 
quenza impress onante go 
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Anna, sei innocente 
Viva la giustizia! 

vani che uccidono o sono uc 
e si con la gente che guarda 
attonita e impotente e non sa 
più cosa fare e come agire a 
parte più consapevole e co 
raggiosa - e vero - reagisce 
manifesta lotta E poi7 E poi 
e e fa rout ne statale che maci 
na lutto e tutti E infatt i dopo 
la rapina alla tabaccheria di 
Pomigliano ecco le indagini
carabinieri fanno vedere a 

i Pirozzi centinaia di foto 
grafie segnaletiche e fra que 
ste quella di Anna Bruno 11 
tabaccaio dice che la ragazza 
della foto «somiglia molto- al 
la rapinatnce -forse e lei-
Anna dice pero che era a casa 
con i suoi f gì e si proclama 

innocente Tutto sembra fini 
to e due anni dopo -
ecco come funziona la giusti 
zia - Anna Bruno e processata 
in contumacia E latitante? 
No E stata semprea casa a ti 
rare avanti come può con i 
suoi quattro figli a per 
rapina a mano armata non è 
stata arrestata non è stata av 
veri ita in modo tale da potersi 
difendere Sembrava essere 
stata dimenticata dalla giusti 
zia e il processo e è sta 
to e e erano tre fogli e mezzo 
di carta scnlta dal giudice che 
ia rinviava a giudizio Anna 
Bruno ha un difensore d uffi 
ciò ed e condannata ad otto 
anni di carcere a continua a 

non sapere nulla detta con 
danna e va in Prefettura per 
sollecitare il rilascio della pa 
tenie che le era stata ritirat a 
Solo allora viene «individuata-» 
e i carabinieri la cercano e la 
trovano a casa con i quattro 
figli che debbono poi trovare 
una sistemazione presso i pa 
renti visto che Anna va in car 
cere 

Chi è Anna Bruno' Nessu 
no Nessuno per  la giustizia 
italiana E questa donna fini 
sce in carcere dimenticata E 
ci finisce perche la sentenza e 
definitiva i nessuno ha 
firmat o l appello per  un altro 
processo  termini sono tutti 
scaduti e cosi Anna non ha 

potuto dire ad un solo giudice 
di essere innocente come di 
ce di essere da 19 mesi da una 
cella del carcere di Avellino 

a ecco che Ciro Cesareo 
1 altro giovane che con Fran 
co o e una ragazza aveva 
no fatto la rapina confessa e 
dice che con lui non e era nel 
modo più assoluto Anna Bru 
no A questo punto il tabac 
caio vede finalmente la donna 
in carne e ossa e non in una 
foto segnaletica e dice «Non 
è lei ta donna della rapina 
non ho dubbi- E aggiunge 

e  avessi vista prima del 
processo o al processo avrei 
detto quel che ho detto quan 
do  ho vista cioè non e lei- l 
«riconoscimento- dubbio del 
tabaccaio era la sola «prova-
contro Anna Ora se la giusti 
z a in a funzionasse come 
in un paese civile la posizione 
di Anna si dovrebbe chiarir e 
subito e non è cosi a 
Procura generate di Napoli 
dopo un anno di istruttona si è 
rivolt a a Cassazione e invo-
cando un paragrafo dell arti 
colo 544 dei codice chiede la 

revisione del processo dato 
che sono emerse «prove evi 
denti- che scagionano Anna 

a Cassazione deciderà n 
questi giorni ma e è già chi 
dice nel palazzo di giustizia 
che Anna non sarà scarcerata 
perche un altro paragrafo del 
lo stesso articolo 544 dice che 
per  la scarcerazione di Anna 
occorre una sentenza definiti 
va di condanna dei veri colpe 
voli della rapina Solo allora 
la giustizia italiana di fronte 
ali inconciliabilit à delle due 
sentenze definitive che con-
dannano persone diverse per 
uno stesso reato potrà forse 
scarcerare Anna e è stato 
negato anche il permesso pa 
squate per  andare a casa e 
non si sa perchè non goda de 
gli arresti domicilian come 
tanti potenti e ncchi clienti 
della giustizia E pensare che 
la Cassazione per  un errore di 
notifica agli avvocati che do-
vevano assistere al sorteggio 
dei giudici popolari i mafiosi 
assassini del capuano Basile 
sono stati immediatamente 
scarcerati Viva la gtustiziV 
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