
Come cambierà il processo 

LA PAROLA 
ALLA DIFESA 

di ALBERTO DALL'ORA 

Con l'approvazione defini-
tiva della legge delega per la 
riforma del codice di proce-
dura penale riprende vita e 
speranza un'antica aspirazio-
ne presente nel nostro Paese, 
almeno fino dagli anni imme-
diatamente successivi alla fine 
della guerra. 

Si tratta d'introdurre nel 
processo il sistema «accusato-
rio» che si contrappone a 
quello «inquisitorio», da cui è 
fin qui caratterizzato il vigen-
te ordinamento. Questi sono 
nomi, etichette: bisogna in-
tendere quali sono i valori e i 
principi che dietro questo les-
sico, talora misterioso e osti-
co, si celano. Inquisitorio si-
gnifica un assetto in cui l'i-
struttoria è scritta e segreta, 
dove la prevenzione del giudi-
ce inquirente lascia ampie 
tracce nella raccolta degli cle-
menti di prova che saranno 
portati al vaglio del giudice 
del dibattimento, segni di, un 
processo già fatto, senza par-
tecipazione della difesa, se 
non per alcuni atti (è presente 
all'interrogatorio dell imputa-
to, ma non alla deposizione 
dei testimoni): l'accusa impo-
sta il processo e lo conosce in 
ogni momento dell'istrutto-
ria, la difesa ha notizia com-
pleta della raccolta delle pro-
ve soltanto alla fine della fase 
istruttoria. 

Nel sistema accusatorio, 
che trova applicazione, con 
varie differenze più o meno di 
dettagli, nei Paesi di cultura 
anglosassone e principalmen-
te in Inghilterra e negli Stati 
Uniti, al posto del principio di 
segretezza e di scrittura, pre-
vale quello di pubblicità e 
oralità, nel senso che l'acqui-
sizione delle prove prò e con-
tro l'imputato avviene nel di-
battimento pubblico, diretta-
mente nel giudizio avanti i 
magistrati, che debbono con-
dannare o assolvere sulla base 
delle percezioni che acquisi-
scono immediatamente qui, 
nell'udienza, senza che ci sia 
precostituzione di accerta-
menti già compiuti e offerti a 
una semplice rivalutazione. 

La fantasia popolare evoca 
il processo ali americana, 
quello di Perry Mason, ricco 
di colpi di scena e di teatrali-
tà. Naturalmente non è pen-
sabile la introduzione pura e 
semplice di questo tipo di 
processo nella nostra cultura 
giuridica. 

Teniamo conto che quello 
ora approvato è una sorta di 
canovaccio, neppure un co-
pione degli scenari giudiziari 
che dovranno essere messi a 
punto e articolati dettagliata-
mente, tenendo conto delle 
strutture esistenti. 

Qui siamo all'enunciazione 
dei lineamenti fondamentali 
di una prima sceneggiatura. 
E' stato approntato uno stru-
mento, che ora occorrerà per-
fezionare con molta cautela e 
con grande precisione per evi-
tare che il rimedio risulti peg-
giore del male che si voleva 
togliere di mezzo. E il male di 

sempre è in primo luogo la 
lentezza del processo penale 
e, in secondo, la minorata 
partecipazione della difesa al-
la raccolta delle prove. 

In pratica, con la riforma e 
saltata la fase dell'istruttoria 
formale, fino a qui compiuta 
dal giudice istruttore. Il pub-
blico ministero deve conclu-
dere le sue indagini in termini 
prefissati, che sono di sei me-
si, prorogabili fino a diciotto. 
Un'eccezione è rappresentata 
dai processi contro la crimina-
lità organizzata, in cui i tempi 
possono arrivare a due anni. 
E' chiaro che nel caso di inda-
gini che riguardano centinaia 
d'imputati la regola del siste-
ma accusatorio puro appare 
difficilmente applicabile. 

Occorrono quindi, come si 
vede, una serie di aggiusta-
menti e di temperamenti. Im-
porta comunque notare che 
un'aria di modernità investe 
largamente il nuovo processo 
e che esso corrisponde nella 
generale impostazione alle at-
tese che curano ormai da 
decenni. 

Degna di menzione è la 
normativa che prevede il pat-
teggiamento, cioè una richie-
sta consensuale del pubblico 
ministero e dell'imputato ri-
volta al giudice per l'applica-
zione di una condanna a una 
pena, diminuita fino a un ter-
zo, non superiore ai due anni 
di reclusione; in questo caso il 
giudice in udienza si limita ad 
applicare la sanzione nella 
misura richiesta, con sentenza 
inappellabile. Anche questo 
istituto di derivazione soprat-
tutto nordamericana è desti-
nato a conseguire il risultato 
di un grande alleggerimento 
delle procedure. L'imputato 
ha convenienza a conseguire 
una forte riduzione della pe-
na, parliamo dell' imputato 
colpevole, e quindi a stipulare 
questo concordato con l'accu-
sa, e il processo finisce in due 
battute. Molti giudizi in tema 
di furto e di droga, per esem-
pio, potrebbero avere questa 
sorte. 

In conclusione, la difesa è 
maggiormente presente nel 
processo, l'accusa subisce una 
riduzione dei suoi poteri re-
strittivi della libertà persona-
le. Il processo delineato asso-
miglia indubbiamente di più a 
quel modello disegnato dalla 
convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti del-
l'uomo. 

A questo punto ciò che si 
richiede è un mutamento pro-
fondo del costume degli ope-
ratori giudiziari, magistrati e 
avvocati, un vero e proprio 
cambiamento intimo della lo-
ro cultura professionale tradi-
zionale. Questo comporta un 
probabile tempo di rodaggio, 
che tutti abbiamo il dovere di 
stringere nei termini più brevi 
possibile. Per il diritto proces-
suale questo è il momento 
rivoluzionario del secolo. 

Intervista al vicesegretario Psi 

Martelli: ecco 
i nostri nemici 

Attacchi a De Mita e al Pei - La 
strategia del manifesto riformista 

ROMA - Da « sommerso" 
che era, anche «grazie alla 
presidenza del Consiglio so-
cialista il riformismo sì è fat-
to maturo». E il Psi ne vuole 
trarre tutte le conseguenze 
politiche, «cercando di muo-
vere assieme l'orizzonte isti-
tuzionale e le relazioni tra i 
 partiti», sostiene in un'inter-

vista al Corriere della Sera 
il vicesegretario socialista 
Claudio Martelli. Che replica 
alle polemiche e ai commen-
ti suscitati dal documento 
del Psi 

IL RIFORMISMO. È fatto 
assieme di «modernizzazio-
ne, sviluppo ed , e si 
misura «pragmaticamente, 
non sulla base di coerenze 
ideologiche». 

GLI AVVERSARI. Sono 
essenzialmente due. Ciriaco 
De Mita («Se riflettessimo di 
più, il nostro giudizio diven-
terebbe più severo»), e «quel 
tanto di conservatorismo e 
settarismo che c'è nel Pei». 

L'ALTERNATIVA. «Prima 
viene la costruzione di una 
grande sinistra socialdemo-

cratica, poi l'alternativa. Nel 
documento socialista c'è una 
miniera di idee» che vanno 
in questa direzione, se il co-
munista Chiaromonte non se 
ne accorge è «perché ha un 
pregiudizio verso le idee in 
genere». Comunque «nel Pei 
l'iniziativa riformista ha 
portato una sfida, uno scom-
piglio che può essere fe-
condo». 

I LAICI. Il miglioramento 
dei rapporti tra partiti socia-
listi e laici è «il dato nuovo», 
«non si fonda più solo sulla 
necessità di resistere al bipo-
larismo Dc-Pci». 

L'ELEZIONE DIRETTA 
DEL CAPO DELLO STATO. 
«Siamo orgogliosi di avere 
un leader che possa vestire 
questi panni, forse altri par-
titi non l'hanno». La propo-
sta «esprime l'identità e la 
strategia del Psi». E si rivol-
ge «alla maggioranza rifor-
mista dispersa che c'è nel 
Paese per darle un appunta-
mento». Paolo Franchi 

Dopo il no di Parigi, Bonn e Londra, gli USA cancellano l'incontro in programma a Roma 

Beirut divide l'Occidente 
E' saltato il consulto dei Sette sul terrorismo 

Il portavoce di Chirac: «Non possiamo offrire l'immagine di gendarmi del mondo» Washing-
ton fa arretrare alcune unità della VI Flotta - Nuove minacce all'Italia dagli estremisti islamici 

Il consulto di emergenza 
dei sette Paesi più industria-
lizzati del mondo che era in 
programma a Roma sul pro-
blema degli ostaggi in Liba-
no è saltato all'ultimo mo-
mento per l'opposizione di 
Francia, Gran Bretagna e 
Germania e una grave frat-
tura si è aperta tra gli alleati 
sul modo di affrontare il ter-
rorismo mediorientale. Il 
portavoce del governo fran-
cese ha infatti dichiarato 
senza mezze parole di ritene-
re un errore che i sette «si 
atteggino a gendarmi del 

mondo», che essi «non sono 
legittimati ad affrontare 
questi argomenti» e che, per 
la salvezza degli ostaggi «è 
molto meglio negoziare sulla 
loro sorte nella massima di-
screzione e su base bilate-
rale». 

Francia, Germania e Gran 
Bretagna hanno espresso an-
che la loro ferma opposizio-
ne a una operazione militare 
americana in Libano. A Pari-
gi non si nasconde neppure 
una certa irritazione nei con-
fronti del ministro degli 
Esteri italiano Andreotti, il 

quale ha svelato il piano 
americano del consulto pri-
ma che fosse stato approvato 
da tutti i governi interessati. 

L'atteggiamento dei suoi 
maggiori alleati ha indotto 
Washington non solo a ritira-
re immediatamente la pro-
posta del consulto, ma anche 
a ordinare un parziale ritiro 
della flotta schierata davan: 
ti alle coste libanesi. «Ci riti-
riamo un po', perché la no-
stra presenza ha indotto 
molti a parlare di una inva-
sione» ha dichiarato un por-
tavoce. Ma è difficile dire se 
la rinuncia americana a una 
operazione militare sia defi-
nitiva. Gli USA, infatti, han-
no sempre detto che, se fosse 
stato fatto del male agli 
ostaggi, un attacco sarebbe 
stato inevitabile: come rea-
girebbero se la notizia pub-
blicata dalla Bild Zeitung, 
secondo la quale il «grande 
mediatore» Terry Waite sa-
rebbe stato ferito durante un 
tentativo di fuggire dalla sua 
prigione, fosse confermata? 

Mosca: «Riprenderemo i test atomici» 
MOSCA — L'Unione Sovietica ha annunciato ieri la 

fine della moratoria nucleare proclamata unilateral-
mente diciotto mesi fa. E' questa la risposta di Mosca 
all'ultimo test atomico compiuto dagli Stati Uniti nel 
deserto del Nevada. Ma il Cremlino non ha detto 
quando intende riprendere i suoi esperimenti. Nello 
stesso tempo Mosca ha ribadito le sue proposte negozia-
li in vista di un accordo con gli USA per l'abolizione dei 
test. 

Forse ferito Terry Waite 
un NOSTRO IMIATO SI'KUUi: 

BEIRUT — Il traghetto «Sunny Boat» ondeggia, incerto, 
accanto alla banchina del porto e, verso le otto, scarica a 
terra altri centoventidue tra testimoni e vittime di una 
tragedia che non conosce la parola fine. Nella città assediata 
dalla paura di nuovi scontri e di nuovi lutti, la gente vive la 
vigilia di eventi che forse non accadranno mai. Un giovane 
miliziano chiede: «Attaccheranno gli americani?». Un at-
tempato manager dice di avere una risposta: «Sbarcheranno 
ad Est e passeranno all'Ovest a fare pulizia». 

Trentacinque navi da guerra americane incrociano a 
poche miglia dalle coste del Libano e questo giustifica ogni 
possibile speculazione. Ieri mattina si era diffusa una noti-
zia drammatica: «E' in corso l'attacco. Sono sbarcati i 
marines». Telex e telefoni, appena riaggiustati, sono impaz-
ziti. Banche in subbuglio. Strade semideserte. La voce, 
giunta da Francoforte, via Tokio, ha scosso un sistema 
nervoso deteriorato, con immediate ripercussioni sul merca-
to dei cambi. Un'ora dopo, la smentita. 

Non è parto della fantasia, invece, la telefonata giunta, 
all'ufficio dell'Ansa di Beirut-Ovest, dove un collaboratore 
locale dell'agenzia di stampa ha raccolto l'ultima minaccia. 
Mittente: l'anonimo portavoce dell'«Organizzazione leali di 
Dio». Destinatari: gli italiani. «Se il vostro Paese non 
cambia la sua politica estera in Medio Oriente, troppo 
legata ad Israele, uccideremo il primo italiano che ci capita 
per le mani». I «leali di Dio» si erano già fatti vivi per 
chiedere la liberazione di due presunti terroristi (in carcere a 
Spoleto), partiti da Damasco, arrestati mentre tentavano di 
raggiungere Madrid, via Roma, con un carico di esplosivo. 

In queste ore di indescrivibile confusione, con l'Occiden-
te impegnato in un drammatico braccio di ferro con i gruppi 
di fanatici che tengono prigionieri ventisei cittadini stra-
nieri, i sensali della violenza cercano di allargare, quanto più 
possibile, il fronte delle minacce. Dopo Stati Uniti, Inghil-
terra, Francia e Germania, anche l'Italia torna in primissi-
ma linea. 

Come in una lenta partita di scacchi, nella quale ogni 
mossa può essere decisiva, gli Stati Uniti spostano le loro 
navi e muovono i marines nelle vicine basi mediterranee. 

Il teatro di ogni possibile violenza è quaggiù, poco oltre la 
«linea verde» che taglia in due la capitale libanese, esatta-
mente come Berlino. La Beirut musulmana, oggi, è nelle 
mani di chi se la vuole prendere. Intorno ai campi dei 
profughi palestinesi si continua a sparare, nonostante gli 
accordi per il «cessate il fuoco». Il centro è una giungla 
sempre più pericolosa. 

Nelle vie principali troneggiano nuove gigantografie: in 
mezzo alla mappa del Libano, l'immagine dell'imam Kho-
meini circondato da pugni chiusi. Gli alcolici, in quasi tutti 
i locali, sono stati banditi, e la caccia allo straniero ha 
annullato — di fatto — anche una delle poche fonti di 
sopravvivenza. Le ambasciate occidentali ripetono gli ap-
pelli ai loro connazionali: vogliono che si trasferiscano 
all'Est, in tutta fretta. 

E ora, che cosa succederà? La strategia dei rapitori che, 
secondo gli osservatori, rispetta le regole di un preciso 
coordinamento tra i vari gruppi estremisti, è di giocare la 
carta del ricatto fino alla fine. E tutto questo mentre Siria e 
Iran, con un contributo libico, ma di «basso profilo», cercano 
le possibili strade di un «modus vivendi» nella giungla di 
Beirut-Ovest. Damasco, che in Libano ha conosciuto l'onta 
del fallimento, teme la montante presenza dei filokhomeini-
sti. E Teheran sta sforzandosi di frenare «l'entusiasmo» dei 
suoi supporters. Come volesse dire: «Va bene la repubblica 
islamica, ma facciamola per gradi». 

Per il momento l'ipotesi di un attacco americano, viene 
quasi scartata da numerosi esponenti politici libanesi. «La 
parata navale è soprattutto una presenza psicologica: un 
ammonimento», dice il portavoce delle Forze libanesi cri-
stiane. Ma se, nelle capitali musulmane — e in particolare a 
Damasco e a Teheran — il messaggio forse è stato raccolto, 
niente può escludere un colpo di testa degli estremisti. 

Ieri sera si è diffusa una notizia che ha fatto gelare il 
sangue: l'inviato della Chiesa anglicana, Terry Waite, scom-
parso da alcuni giorni mentre cercava di ottenere la libera-
zione degli ostaggi, è stato ferito. Lo riferisce da Bonn la 
«Bild Zeitung». Il giornale tedesco precisa che «Waite è 
stato ferito gravemente mentre cercava di fuggire dai suoi 
sequestratori». Ma sulla sorte del reverendo anglicano le 
notizie restano contraddittorie. Ieri, infatti, sarebbe stato 
visto, da due taxisti, con un gruppo di sciiti. 

Antonio Ferrari 

Fermati in Sudan i guerriglieri etiopici, c'era anche un progetto di rapire Francesco Forte 

Una spia ha cercato di far fallire 
la liberazione dei tecnici italiani 
KHARTUM — L'incubo è 

finito. Giorgio Marchiò e Di-
no Marteddu, i due tecnici 
italiani, rapiti dopo Natale 
in Etiopia dai guerriglieri 
che si oppongono al regime 
di Menghistu, sono stati libe-
rati. Il rilascio all'alba di 
ieri a Taya, una città al con-
fine con il Sudan. Fino al-
l'ultimo si è temuto il peggio. 
La loro liberazione era in-
fatti stata annunciata come 
imminente da alcuni giorni. 
Ma tutto sembrava poi sva-
nire nel nulla. 

Contatti, trattative, me-
diazioni, ultimatum si in-
trecciavano tra paure e spe-
ranze. Francesco Forte, sot-
tosegretario agli Esteri, era 
giunto a Khartum per cerca-
re di risolvere il problema 
degli ostaggi nella notte di 
martedì; ma l'arresto di uno 
dei leader della rivoluzione 
da parte della polizia suda-
nese sembrava avere com-
promesso tutto. 

Abraham Tafesse, uno de-
gli esponenti più importanti 
dell'Ethiopian People Revo-
lutionary Party lEprp), vie-
ne bloccato dagli agenti di 
Khartum nell'atrio dell'al-
bergo «Meridien», dopo un 
colloquio con una delegazio-
ne italiana, pare guidata 

dallo stesso Forte. Secondo 
fonti sudanesi, proprio in 
quelle ore — mentre gli ita-
liani trattavano con i guerri-
glieri la liberazione dei tec-
nici rapiti era stato sco-
perto un complotto contro il 
sottosegretario agli Esteri 
italiano. 

"Hanno minacciato di ra-
pirla dice a Forte il genera-

le Mattar Salah, capo dei 
servizi segreti sudanesi. Lo 
invita, quindi, a non lascia-
re l'albergo, a non girare 
senza scorta armata, a non 
accettare «appuntamenti» 
che potrebbero rivelarsi del-
le trappole. 

Secondo l'Intelligence su-
danese, infatti, una talpa si 
era introdotta nelle file dei 

guerriglieri etiopi con il pre-
ciso scopo di boicottare qua-
lunque contatto e, quindi, di 
impedire il rilascio di Mar-
chiò e Marteddu. 

Che cosa sia accaduto ve-
ramente è impossibile saper-
lo. Certamente, nella notte 
di martedì, tutti i militanti 
del movimento guerrigliero, 
che si trovano a Khartum 
per la difficile trattativa, 
vengono prelevati dagli 
agenti sudanesi e interroga-
ti. Si cerca la spia che po-
trebbe compromettere i buo-
ni risultati dell'operazione. 
C'è anche il sospetto che die-
tro alla talpa ci sia «una 
potenza straniera», almeno 
cosi si sostiene da parte di 
fonti vicine al governo suda-
nese. 

Durante l'incontro con la 
delegazione italiana, Tafes-
se (che ieri sera è stato rila-
sciato) aveva comunque con-
fermato che la liberazione 
dei tecnici italiani era immi-
nente indicando anche il 
luogo del rilascio: Taya, 
una città di confine e centro 
di smistamento dei profughi 
etiopi. Le indicazioni erano 
esatte. Mercoledì sera 
Amehd Mohammed Giamil, 
il rappresentante dell'Eprp 
a Khartum, con un gruppo 
di militari della polizia su-

danese, parte per Taya. 
E poche ore dopo arriva la 

libertà per Marchiò e Mar-
teddu. Prelevati, in buone 
condizioni, dai gipponi mili-
tari sudanesi, vengono con-
dotti a El Ghedarf, una città 
a quattrocento chilometri 
dalla capitale. Nelle stesse 
ore giunge un comunicato 
dei guerriglieri anti-Men-
ghistu che confermano il ri-
lascio dei tecnici e invitano 
«l'impresa Salini (la ditta 
per la quale lavoravano nel 
cantiere Tana Beles, n.d.r.ì 
a risarcire le famiglie dei 
lavoratori uccisi o feriti du-
rante l'assalto del 27 di-
cembre». 

Forte ha espresso soddi-
sfazione: «Tutto è andato be-
ne. Abbiamo già comprato 
abiti pesanti per Marchiò e 
Marteddu, che prestissimo 
partiranno per l'Italia». 

Ma ora che la lunga attesa 
è finita ci si chiede: gli aiuti 
italiani all'Etiopia saranno 
interrotti? 

Forte è esplicito: «Dovre-
mo studiare la situazione, 
ma credo che si debbano 
completare le strutture già 
iniziate e valutare attenta-
mente le prossime iniziative, 
verificando che ogni inter-
vento risponda a proposili 
umanitari». 

KHARTUM — Dino Marteddu e Giorgio Marchiò (il primo e 
il terzo da sinistra) in una foto scattata dai rapitori 

Chi sono i veri protagonisti dello show musicale 

E il telespettatore canta a Sanremo 
Mi sembra ancora difficile, al secon-

do giorno, distinguere una canzone 
dall'altra. Ho fatto fatica, e ancora ne 
faccio, a ricordare le facce e le voci. 
Eppure non sono cieco né sordo, e 
neanche smemorato. Credo che la col-
pa non sia mia. Credo sia colpa (o 
merito) del Festival di Sanremo, che 
sotto sotto non pretende di essere una 
rassegna di canzoni ma soltanto una 
grande iperbole dello show, una specie 
di esagerazione della musica leggera e 
di una sua attonita e incauta monda-
nità, uno spettacolo fatto di spettaco-
li, un'apoteosi di tutte le possibili 
apoteosi contemporanee. 

Di questi due giorni non ricordo 
quasi niente perché ricordare quel che 
si è fatto è diverso dal ricordare quel 
che si è visto; e Sanremo l'abbiamo 
fatta, la facciamo, nolenti o volenti, 
un po' tutti. Qui uno non riesce a 
rimanere spettatore. Viene trasporta-
to di peso sulla scena e diventa senza 
accorgersene (o magari accorgendose-
ne e vergognandosene) cantante, bal-
lerino, chitarrista, press-agent, in una 
parola attore e dipendente del Circo. 
A distanza ravvicinata lo show conta-
gia, si diffonfe epidemicamente, fino a 
realizzare il paradosso di uno spetta-
colo fatto da tutti e visto da nessuno. 

Sono show le canzoni, show le luci, 
show gli organizzatori, show il pubbli-
co, show i giornali che parlano del 
Festival e show i passanti che lo com-
mentano, show anche gli scontenti 
che lo detestano e i sordi e i ciechi che 

non lo sentiranno e vedranno mai, 
show persino l'immenso anello di Sa-
turno formato dai telespettatori che, 
dal fondo delle loro poltrone, credono 
di guardare e invece fanno la parte del 
leone. 

Sanremo è un'autocelebrazione mu-
sicale della società italiana (costume, 
economia, politica, pellicce, cultura, 
ignoranza), la quale ha trovato final-
mente il modo di farsi tutta intera, 
una volta tanto, spettacolo (natural-
mente per nessuno). Il Festival doveva 
essere un «usa e getta» dello svago, ed 
è diventato invece un grande aspira-
polvere che risucchia il Paese sul pal-
coscenico, lasciando vuota la platea. 

Se cerco di ricordarmi gli eleganti e 
purtroppo rari suonatori di chitarra 
elettrica che hanno imparato a muo-
vere il collo di scatto, con un gesto 
bello e incisivo, quasi non avessero i 
muscoli antagonisti (al pari delle gal-
line), non rivedo immagini ma perce-
pisco sensazioni motorie, come se 
quel gesto, cosi prezioso e difficile, 
fossi capace di farlo persino io. Faccio 
fatica a separarmi da quel che ho visto 
e sentito, non perché mi sia piaciuto, 
ma perché mi ha invischiato. Una 
sequela di sonorità violente e ine-
spressive, sulle quali pesano tonnella-
te di espressività obbligatoria (a corso 
forzoso), una litania di parole impa-
state nella carta da macero non si 
lasciano sentire. Si aprono come le 
sabbie mobili e inghiottono la perce-
zione. Sanremo conquista il pubblico 

perché lo coinvolge in una grande ma-
rachella sonora, rendendolo attivo at-
traverso la oscura coscienza della pro-
pria omertà. 

Assistere a Sanremo è diventare 
Sanremo. Ma essere il Festival è parte-
cipare a un'escursione collettiva (qua-
si un'ascensione) verso l'iperuranio 
della realtà quotidiana, che viene tra-
sfigurata sul posto cosi com'è. 

Danzatori, maschere, signori e si-
gnore con i loro modelli Trussardi o 
Krizia, completi di calvizie e perma-
nenti, e perfino i baffi dei carabinieri 
di servizio, diventano i protagonisti di 
un presepe dello spettacolo che santi-
fica tutto. In questo paradiso della 
banalità universale ognuno si trasfi-
gura per qualche ora nelle propria 
copia immateriale, perde il peso (sen-
za per questo acquistare leggerezza), 
si tramuta nel proprio sosia, un sosia 
tanto più felice quanto più finto e 
perciò non soggetto ai fastidi di que-
sto mondo. 

Resta solo da chiedersi chi sia il 
destinatario di questo immenso show 
fatto da tutti e visto da nessuno, se 
esista uno spettatore, uno solo (maga-
ri in un altro mondo) che si limiti a 
guardarlo. Nel caso che questo ignoto 
testimone dei nostri divertimenti ci 
sia davvero, bisognerà compiangerlo. 
Così, solitario e magari persino im-
mortale, deve annoiarsi a morte. 

Saverio Vertone 
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Una malattia reale tra «castighi divini» e sensi di colpa 

L'Aids e le invenzioni del diavolo 
MILANO — Nell'inverno 

1917/18 mi trovavo in guerra 
sul fronte del Trentino in vai 
d'Astico, aspirante ufficiale 
di artiglieria da campagna. 
In Valsugana, nell'analogo 
settore («fra Astico e Bren-
ta» dicevano i comunicati 
ufficiali), c'era — col mio 
stesso grado, pure in una 
batteria da campagna — un 
mio compagno di giochi in-
fantili e poi di studi, Gior-
gio. Ci scambiavamo saluti e 
notizie. 

Un giorno mi è stato comu-
nicato che Giorgio era mor-
to. «Non per cause belliche. 
Si era sparato un colpo di 
rivoltella alla tempia, dopo 
che un medico militare gli 
aveva diagnosticato la sifi-
lide. 

Seppi anche che prima di 
togliersi la vita, aveva chie-

sto un permesso, era sceso a 
Bassano, e aveva acquistato 
un grosso sacchetto di cioc-
colatini. Tornato alla sua 
batteria, si era mangiato 
questi cioccolatini prima di 
compiere l'atto suicida. Co-
me un bambino, dunque, che 
prima di affrontare la «cosa 
brutta» si consola con i dol-
cetti amati. A quei tempi il 
«castigo» era la «sifilide» e 
questo benché già allora 
quel male fosse curabile. Un 
altro mio coetaneo, collega 
nel mio (tesso reparto al 
fronte, si curava continuan-
do a prestare servizio, perché 
le autorità militari del tem-
po non concedevano esoneri, 
o riduzioni di obblighi, per 
malattie veneree: e questo 
nel timore di autolesionismi 
compiuti dai militari allo 
scopo di sottrarsi alla 
guerra. 

A quel tempo, seppure in 
modo grossolano e molto pe-
sante per i pazienti, si co-
minciava a curare la lue, così 
come più tardi si curarono le 
altre infezioni veneree. Que-
sto fino a che sì pervenne ad 
una eliminazione pressoché 
totale di tali malattie. 

Ma come erano vissuti al-
lora dalla gente questi mali 

connessi ad una attività ses-
suale (ad una attività sessua-
le in genere extra familiare, e 
perciò peccaminosa)? Come 
un castigo, un castigo divi-
no. Non ben definito, non 
chiaramente precisato, ma 
pur sempre un castigo. 

Del resto tutte le grandi 
epidemie (la peste, il vaiolo, 
il colera, ecc.) da cui l'umani-
tà è stata afflitta nei secoli — 
anche se non necessariamen-
te in relazione a fatti sessua-
li — sono state sentite come 
castighi del Signore. 

L'immunologia moderna 
ci ha liberati dalle epidemie 
tradizionali. Non però dagli 
oscuri sentimenti di colpa e 
dalle aspettazioni di pene 
(divine o di altra natura) in-
combenti sopra gli uomini. 

L'Aids è una realtà, ci di-
cono le autorità sanitarie. 

Ma sembra proprio un'inven-
zione. L'invenzione di una 
istanza punitiva che non può 
non incombere su tutti. For-
se il diavolo, per chi ha cre-
denze del genere. Di qualche 
cosa che ci minacci, abbia-
mo sempre bisogno. E si sta 
riproducendo quanto nei se-
coli passati avveniva per le 
varie epidemie: la cosiddet-
ta psicosi, che si somma al 
reale diffondersi (per fortuna 
ancora lento e contenuto) del 
male. 

Le notizie emesse dalle co-
municazioni di massa (ma 
anche queste modeste mie 
righe) riguardanti l'Aids, 
concorrono a sviluppare que-
sta psicosi. 

E' un grosso pasticcio. Non 
se ne deve parlare? Oppure 
si deve mettere in guardia la 
gente? Ma con quale lin-
guaggio? 

Maggior cautela dovrebbe 
comunque esserci. E soprat-
tutto non si dovrebbe fare 
una pubblicità ai suicidi. 
Perché tali atti sono estre-
mamente contagiosi. Conta-
giosi proprio come le varie 
infezioni del passato e del 
presente. 

Cesare Musatti 


