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Un eroe del nostro tempo
Nei

ripensamenti

giornalistici

sulla

tragedia

fa a Rocca di Papa comincia
ad affacciarsi
r.on fosse - com" si è supposto da tutti un delinquente
comune.
Sembr:t un quesito

ozioso,

che serve

di

solo

irresponsabili,

con mtte
interpellerà

ma

sarà data

durante

di dilettanti

il caso di ripensare,

l'istruttoria

del processo,

il responso

sull'esclusiva

fiqale

dell'inchiesta,

responsabilità

della

è piuttosto

nostra

fa, quali sono state le reazioni
prime con cui abbiamo
notizi,l
di questo episodio,
a somiglianza
di tanti altri,
l'unità

di misura,

.

degli

atti

nostri

coscien-

accolto la
e quale è

a cui ricorriamo
Un

abitual-

uom? ,chiuso.

in

casa

con altra gente(m un primo tem-
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e altrui,
mente.

","

-

i par-

finale su quee improvvisa-

le garanzie ufficiali,
dagli psichiatri
che la Magistratura
di proposito.
Perciò
adesso, invece
di anticipare
con

divagazioni

~

giorni

a rimescolare

ticolari
meno puliti
della truce vicenda:
la risposta
sto punto essenzialissimo
non è in balla di congetture
tioni

venti

il dubbio che l'assassino
un pazzo, ma solamente

L E

po non si sa nemmeno quan~i)
comincia a sparare all'impazzata,

e si affaccia
ogni tanto
al terrazzino per promettere
strage. Do.4 Scwarz.Bart
po diciassette ore di sparatoria
e
di spettacolo
decide di arrenderil Premio
Bancarella
si; e si trova allora che ha ammazzato
tutti
quelli
che potèva
ammazzare.
Anzi, l'ultima
vittima
I~ premio.« Banc~rella 1961» che la ragazza che avrebbe dovu-

desIgna .ogn~ a:nno.Il «,best seller» to sposare il giorno stesso è
della
edlt.orla
ItalIana,
e
.!!ta!o
asse:
stata
uccisa
da
pochi
secondi
gnato OggI al romanzo «L ultimo del
l b
.
'
~
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And
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B
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d
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zione Feltrinelli
Milano) con 48 vo.
ti su 146. Alla v('tazione hanno parte.
cipato i librai di origine pontremole.
le, prf',cedentemente sorteggiati con
criterio di distribuzione
geografica.
Al secondo posto si ,è poi clas~ifi~ato
Gerald Green? con lopera «L ultimo
uomo arrabbiato»,
che ha ottenuto
37 voti. A Carlo Cas!ola, autore de
«La ragazza di Bube» sono andati
33 voti, mentre con 12 voti i librai
hanno premiaiu
«Vacanze matte»,
di Richard Paowell, e con 9 «Il
grande ritratt~»
di Dino. ~.uzzatti:
La proclaUlaz.one
do:.l vlnclto~e
e
st.ata fatta n~lla medloeval~ .plazza
dI PontremolI,
dal dott, Mal'IO An.
gella, decano dei notai di Lunigiana.
'Anche
questa 9. edizione del re.
mio, come le precedenti, si è Ivolta
sotto l'alto patronàto del Presidente
della Repubblica
e con l'adesione
dei presidenti
del Sena!o edeMa
C~~ern., oltre a quella ,di numerose
mrnlst~I. !lla pl'oClamazI.°';le era pre.

sente, InSIeme alle autorlta della regione, in rappresentanza del governo, il scn. Gir:tudo, sottosegretario

n

leve

Intervallo

,

tra
.

la
.

resa

e

l arresto.. A. queste :notizie le n~stre reaZIOni son~ già pronte, pnma ancora che Si accenni a qualunque indagine
psichiatrica.
Nonostante che le infonnazioni
raccolte durante
la sparatoria
interrogando
amici e conoscenti
tra tt
l'
d
eg~mo
omiOi a come
un genenco
mascalzone
e non come
un esaltato,
tutta
la gente per
bene (cominciando
da quella co.
scienza scritta
che sono i giornali, e soprattutto
i grossi titoli
dei giornali)
è in grado di assicurare
che Mauro
Serafini,
la
1b " d l
.
.
ce e nta , e le ultime
ventiquattrQ ore, e un pa~zo, uno sparatore folle, colpito
da un attacco
improvviso
di
demenza
criminaIe.
Qual'è la ragione di questa nostra sicurezza, che anticipa pere ntoriamente
il responso dei clinici
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.

qualificati,
,e fors.e anche lo mfluenza?
.Siamo. m ~uona
fede

alla Presidenzadel consigliodei quandoCl adagIamom certe so-I
ministri
zioni.

per la stampa e in£onQa. luzioni; O non cerchiamo invece
di difendere noi stessi, di giustificare una parte di noi che ri-
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Chianciano

schiadi finjr~ açç\;lsata?

.

,sol.vere
ChIC ne
mente
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.
. Il Comune.
dI ChI.ancltlno
rrnnuova.per
1119.61 Il ?and?
corso del (( nremi
nazionali

.
~enne
dI ~on.
Chl3n.

E' un'osservazioneantica: rii,delittiin.~ormalità
psiè un'evaSione
àpparentecomoaa
e tranquillizzante
'o
'

