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1 tasso di disoccupazione de! Mezzogiorno 
(20,6%) è ormai più che triplo rispetto a quello 
del Nord (6,4%). E questo 11 dato più inquietante 
che emerge dall'ultima rilevazione trimestrale 
dell'lstat sulle forze di lavoro. Disoccupazione e 
Mezzogiorno, dunque, si confermano come un 
binomio sempre più indissolubile. Diciamolo 
con franchezza: oggi il confronto tra Nord e 
Sud è davvero impari anche perché numerose 
zone del primo hanno indici dì sviluppo analo
ghi a quelli delle aree più moderne dell'Europa 
occidentale. Ciò va riconosciuto senza reticen
ze, traendone conclusioni coerenti sul piano 
delle scelte di politica economica e dell'artico
lazione degli interventi di politica attiva del la
voro. La stessa impressionante estensione del 
lavoro Irregolare, che rappresenta la più grande 
novità del mercato del lavoro italiano (accanto 
al suo progressivo «ringiovanimento» e «ferrimi-
nilizzazione»). va letta, sotto tale profilo, in mo
do differenziato. Mentre, infatti, nelle regioni 
più forti c'è un'ampia domanda di lavoro margi
nale di vario tipo, in quelle più deboli difettano 
perfino le prestazioni più povere. 

Non solo Dopo trentanni di politiche meri
dionalistiche, il più semplice e il più incisivo 
degli indicatori del mercato del lavoro - il tasso 
d'occupazione - registra uno scarto di 6-7 punti 
percentuali a danno del Sud. Esso corrisponde 
a uh fabbisogno differenziale di circa un milio
ne di posti (e redditi) dì lavoro, secondo un 
calcolo abbastanza prudente. Questa forbice 
già drammatica è destinata, se non si capovol
gerà la ripartizione territoriale della crescita, ad 
ampliarsi sensibilmente nel prossimi anni. E ciò 
perché, mentre la quota più rilevante degli inve
stimenti, e quindi della domanda di lavoro, si 
concentra nel Nord, la quasi totalità dell'offerta 
di lavoro si forma ormai nel Mezzogiorno, an
che a causa del ristagno demografico delle re
gioni settentrionali. Si tratta di un futuro davve
ro incerto, se non insostenibile. Ferma restan
do, infatti, l'attuale proporzione degli investi
menti tra le due aree, il Nord dovrebbe fronteg
giare o un'emigrazione massiccia di lavoratori 
meridionali, o un'immigrazione di lavoratori del 
Terzo mondo, o ambedue i fenomeni insieme. 
Ciò comporterebbe una spesa per trasferimenti 
e infrastrutture che non solo finirebbe col depri
mere ti saggio di sviluppo del paese, ma che 
sottrarrebbe risorse anche per gli Investimenti 
necessari ad assicurare la produttività dell'ap
parato industriale esistente (localizzato in pre
valenza ai Nord). 

n processo di serrata industrializzazione del 
Sud, fondato sulla creazione di un robusto set
tore manifatturiero e di servizi ad esso diretta
mente collegati, resta allora il passaggio obblì* 
gato di qualsiasi itinerario di sviluppo e di ere* 
scita dell'occupazione. In una realtà come quel
la meridionale, a bassa occupazione e a bassa 
produttività, è impossibile un incremento simul
taneo dell'una e dell'altra con una base produt
tiva immutata. Non si tratta né di ripercorrere 
processi di industrializzazione Imperniati sul gi
gantismo industriale e sulla logica delle econo
mie di scala, né di affidarsi a meccanismi endo
geni e autosufficienti di sviluppo, 

La ripresa dello sviluppo produttivo nel Mez
zogiorno è legata dunque a precise scelte; la 
riassegnazione alle Partecipazioni statali di un 
ruolo di guida in un nuovo ciclo di investimenti 
industriali; la contratlazone di programmi d'In
vestimento delle grandi imprese private; la rea
lizzazione di seri progetti d'investimento pubbli
co nell'ambiente e nelle opere di civilizzazione 
del territorio. 

In secondo luogo, è di vitale Importanza ga
rantire, nelle prossime settimane, la rigorosa 
attuazione di alcuni recenti provvedimenti rivol
ti principalmente al Mezzogiorno (Fondo per il 
rientro dalla disoccupazione, Piano per l'occu
pazione di giovani In lavori di pubblica utilità, 
incentivi per l'assunzione di disoccupati oltre i 
29 anni nelle aziende manifatturiere meridiona
li), Abbiamo già espresso in diverse sedi le no
stre perplessità su tali provvedimenti. Se fossero 
correttamente applicati, tuttavia, circa 300mila 
giovani potrebbero trovare un'occasione di la
voro «legale». Ben poco, certamente, rispetto 
alle dimensioni della disoccupazione nel Sud, 
ma pur sempre un fatto non disprezzabile e con 
un onere non esorbitante (circa 1.200 miliardi 
annui). La ripetizione di un uso tutto clientelare 
di queste risorse potrebbe assestare un ulteriore 
duro colpo alla speranza, che c'è ancora in tanti 
giovani disoccupati, di poter spezzare il ricatto 
dei «pochi posti di lavoro, maledetti e subito» 
esercitato con sapiente spregiudicatezza dalle 
classi dominanti. 

.Carlos Menem è il candidato peronista 
alle presidenziali argentine: metodi spicci 
amicizie a destra, ma il carisma di un leader 

«Supermenem» 
contro Alfonsin 
L'hanno ribattezzato «Supermenem»; 
altri lo chiamano «el turco» per le sue 
origini musulmane. È Carlo Menem, 
candidato peronista alle elezioni che 
si terranno in maggio in Argentina. In 
questi giorni è in Europa (dopodo
mani sarà in Italia) per cercare di ac
creditare la sua immagine di leader, 

già calpestata prima di essere stata 
messa alla prova dei fatti. Tempera-
mentale, sensitivo, impetuoso: sono 
gli aspetti del carattere che nel popo
lo peronista lo hannno fatto preferire 
al candidato dell'ala rinnovatrìce. Un 
vero leader al quale si rimproverano 
metodi spicci e amicizie pericolose. 

• • BUENOS AIRES. A sentire 
come lo scrittore Osvaldo So
riano racconta la sua espe
rienza col comitato di base 
peronista che ha la sede al 
pianterreno di casa sua e che 
gli tiene da parte la posta, gli 
attacca i fili dell'elettricità a 
quelli di una fabbrica vicina 
quando ci sono i black-out, o 
gli paga le bollette del telefo
no se sta fuori, si direbbe che 
l'Argentina ha un gran biso
gno di tornare a«una politica 
domestica, quale che sia l'aria 
che tira in famiglia. Le basette 
bianche di «Supermenem» -
come hanno ribattezzato Car
los Menem, il grande favorito 
delle elezioni presidenziali 
del prossimo maggio - saran
no anacronistiche in Europa, 
ma qui per molti sono già un 
distintivo da capo carismati
co, un vezzo in cui si ricono
sce la tradizione popolare dei 
signori dì provincia che sanno 
condividere con i gaucho» le 
asprezze della vita della pam
pa. Lo chiamano anche «el 
turco» per le sue orìgini mu
sulmane. Nell'America latina, 
la retorica del senso comune 
fa meno paura dell'uso di una 
logica razionale nelle comuni
cazioni tra popolo e politica. 

Carlos Menem, è da qual
che giorno in Europa e dopo
domani sarà a Roma, per cer
care di rattoppare fra gli allea
ti della signora Thatcher la sua 
immagine, già calpestata pri
ma di essere stata messa alla 
prova dei fatti. In partenza il 
confronto con il presidente 
radicale Alfonsìn non giova al 
candidato peronista. E non gli 
gioverà probabilmente nean
che dopo che avrà esposto il 
suo pensiero di persona a 
giornalisti e governanti. Come 
conversatore e uomo di idee 
Menem non è molto brillante 
e se non avesse sempre ac
canto a sé il fratello Eduardo, 
senatore e faccendiere, me
diatore astuto ed esperto, si 
troverebbe spesso in difficol
tà. Gli avversari contano su 

SAVERIO TUTINO 

questo; «Da qui a maggio, le 
sue gaffe ci aiuteranno...». 

GII aspetti del carattere di 
Menem che nel popolo pero
nista l'hanno fatto preferire al 
senatore Antonio Cafiero -
dell'ala rinnovatrìce del parti
to - in Europa non saranno 
visti a priori come doti essen
ziali per un leader moderno. 
Qui lo definiscono «tempera-
mentale», «sensitivo», «impe
tuoso» e proprio per questo 
molti lo apprezzano. In Italia 
probabilmente qualcuno pre
ferirebbe sapere quanto con
teranno, in un governo da lui 
presieduto, uomini come Juan 
Carlos Rousselot, ex portavo
ce di Lopez Rega, il fondatore 
della terroristica «Alianza anti
comunista argentina», o il duo 
Juan Labaké-Hector Flores, 
pedine essenziali del rapporto 
con Gheddafi all'epoca di Lo
pez Rega (il secondo, ex alun
no di Jaime Maria de Mahieu, 
un adoratore del nazismo che 
dovette fuggire da Parigi alla 
Liberazione). E che cosa farà 
Brito Lima, altro «duro* del 
•justicialismo». 

In Argentina, l'avversione 
per il peronismo è di due se
gni nettamente opposti - quel
la razionale di una certa filo
sofia democratica che rifugge 
dalla demagogia non può 
confondersi col timor panico 
dell'argentino «dandy», ricco 
e metropolitano, che passa in
variabilmente le vacanze in 
Europa. Però tutti sono d'ac
cordo nel domandarsi, ad 
esempio, perché Carlos Me
nem debba ostentare buoni 
rapporti con il dittatore para-
guayano Stroessner. Con una 
punta di malignità che ha fatto 
correre molte voci, il «Buenos 
Aires Herald» si è chiesto il 19 
ottobre, all'indomani di un di
spendioso comizio di Menem 
nello stadio del River Piate, da 
dove siano venuti tanti soldi 
per pagare quello show. Nes
sun giornale è arrivato a chie
dersi di più; anche se dapper
tutto si mormora su quell'ami

cizia col padrone del Para-

fiuay, paese-paradiso per traf-
ici di tutte le specie. 

Quando qui si parla di certi 
precedenti peronisti e magari 
si tirano fuori vecchie storie di 
metodi un po' spicci usati dal 
sindacalismo tradizionale e 
«mafioso», che adesso torna a 
cercare di dettar legge nel 
partito che fu di Perón, i «rin
novatori» dicono che quella 
era la preistoria e adesso vie
ne la storia. Il viaggio in Euro
pa, Menem lo fa proprio per 
questo: «Sono preoccupato -
ha ammesso -, «fuori mi con
siderano un sanguinario...». In 
realtà il candidato alla presi
denza è costretto, sia qui sia 
fuori, a un difficile gioco di 
equilibrio. Per tenere unito il 
partito giuslizialista deve pri
ma di tutto rispettare le regole 
di un gioco interclassista e di 
un retaggio populista anche 
violento. Ma per vincere do
vrà dimostrarsi un moderato. 
La sua natura lo porta ad esse
re elementare sia nella media
zione, sia nell'affermazione 
dei principi basici del peroni
smo. Ha battuto Cafiero fa
cendosi appoggiare dalla de
stra del partito (Rousselot, 
Brito Urna, il «gastronomico» 
Barrionuevo, uomo nuovo del 
sindacalismo peronista), ma 
essendo portato con emusia
mo anche dalla base, è benvi
sto dalla gioventù peronista 
che lo considera un «uomo 
buono», mandato dalla prov
videnza «in una situazione 
molto difficile». 

Con un certo distacco stori
co si potrebbe dire che è stata 
la provincia a mandare a Bue
nos Aires - per cercare di ri
prendere il potere - un politi
co di razza, che obbedisce so
prattutto al sistema clientelare 
di ceti favoriti dall'assistenzia
lismo dei poteri locali, in una 
fase di profonda recessione e 
di scarse garanzie di impiego 
da parte dell'iniziativa privata. 
Il bisogno di sicurezza della 
società periferica si è sposato 

poi con tutte le nostalgie di un 
mondo sindacale che da trop
po tempo non distribuisce più 
i benefici di una volta ai suoi 
funzionari di carriera. I senti
menti che agitano le vecchie 
avanguardie del movimento 
peronista, orfane di ripetute 
delusioni, formano poi un fa
cile coagulo con quelli delle 
masse di impiegati e di lavora
tori del terziario, impoveriti 
dalla lunga recessione. Ci so
no, in questo amalgama, suffi
cienti motivi di legittime ansie 
per dare al «turco» Menem la 
forza di un leader che capeg
gerà la protesta popolare. E 
non sari giusto sbrigare la fac
cenda definendolo un «pouja-
dista» dì ritomo o un «uomo 
qualunque» delle praterie. Co
me tutti ì problemi del mondo 
attuale, anche quello argenti
no ci riguarda da distanze ra
gionevoli, non abissali. Alfon
sin piace, per questa vicinan
za: il suo spirito democratico 
ha convinto tutti, fuori dall'Ar
gentina. Qui invece molti pen
sano giustamente che la «de
mocrazia formale» non risolve 
i problemi sociali. Jorge Taia-
na viene dalia gioventù pero
nista rivoluzionaria: «La destra 
- sostiene - aveva capito più 
della sinistra che nel 7 5 era 
finito tutto un periodo storico. 
Così ha portato al potere i mi
litari, che hanno operato con 
una violenza inaudita. Alfon
sìn ha tentato un patto demo
cratico, cercando di cristalliz
zare la situazione: risultato, la 
partecipazione del salario al 
reddito globale è scesa dal 50 
al 28 per cento. Cinque anni 
dopo, la gente ha meno di 
quello che possedeva sotto la 
dittatura. La sfida adesso è su 
che tipo di democrazia si vuo
le dare all'Argentina. Vedre
mo dunque alla prova la de
mocrazia peronista. Può darsi 
che anche il peronismo non 
basti, ma non ci saranno altri 
cinque anni dì attesa per avere 
la risposta...». 

Il presidente della Camera, 
il radicale Pugliese, è figlio di 
emigrati calabresi. Ci ha rice
vuto al palazzo del Congres
so. Si esprìme con pazienza: è 
convinto che prima delle ele
zioni Il partito di Alfonsìn ricu
pererà gran parte del voto di 
malcontento che lo ha punito 
nel settembre dell'87. Puglie
se estrae dall'esperienza un 
certo confrontofra la maggio
re omogeneità dei radicali ri
spetto ai peronisti; quanto al 
ventaglio politico aperto che 
entrambi rappresentano sem

bra contare su divisioni più 
aspre tra i peronisti che tra i 
radicali. E già si vede come 
Menem debba pagare un 
prezzo alto ai sindacati e alle 
clientele provinciali per poter 
scatenare l'offensiva sociale 
contro il governo. Con gli 
scioperi si vorrebbe Impedire 
il successo dì un piano affan
nosamente messo in opera da 
Alfonsin per prosciugare al
meno in parte l'inflazione pri
ma delle elezioni. Questo por
ta Menem a preoccuparsi me
no della democrazia che del 
successo del partito, mentre 
Pugliese con la sua aria di 
buon padre difamiglia conclu
de ricordando che, comun
que, la consegna del potere 
avviene sei mesi dopo l'ele
zione del nuovo presidente: 
«Anche se sarà eletto Menem, 
sono ottimista sulla possibilità 
di consolidare in quel perìodo 
il sistema democratico. Per 
noi radicali è così: chi vince 
governa, e chi perde aiuta...». 

Menem è stalo a-lungo de
tenuto dai militari, durante il 
periodo nero della giunta. Ma 
in Argentina il candidato pe
ronista non si fa forte di que
sto argomento. Potrebbe 
usarlo invece in Europa, fn 
questa differenza di compor
tamento sta la sfasatura slori-
cache a noi non permette di 
vedere chiaro nelle cose ar
gentine, ma anche ai populisti 
argentini non rende facile un 
confronto e una valutazione 
serena delle nostre preoccu
pazioni. Il partito giuslizialista 
ha quattro milioni e mezzo di 
iscritti. Un po' troppi, forse, 
per un partito. In Argentina 
solo il dieci per cento della 
popolazione produce beni. 
•Alla vittoria peronista seguirà 
certamente una crisi», ammet
tono i tardivi seguaci di Perón: 
«La realtà argentina è dura e i 
radicali sorto troppo teneri e 
sognatori. Si sono Fidati e si 
sono fatti prendere la mano 
dalla destra liberale. Adesso 
dobbiamo provarci noi.,,», 

Menem farà dunque le sue 
gaffe, senza scomporsi. Una 
clamorosa t'ha già fatta per il 
plebiscito cileno: ha mandato 
telegrammi di augurio, impar
zialmente, a Pinochet e al co
mitato del «no». Si è poi giu
stificato dicendo di avere 
ascottato frettolosamente i 
suoi collaboratori. Di questo 
passo, da qui a maggio, po
trebbe ancora perdere colpi e 
non tanto per merito dell'av
versario 

(2 - Continua) 

Intervento 

Invece del bene eterno 
arrivò l'eroina 

OTTAVIO CECCHI 

S i discute, si mi
naccia, e intanto 
il numero dei-

^ ^ ^ ^ giovani uccisi 
•»"•"• da |)a droga au
menta. A Torino è stata una 
strage. Ma anche a Roma, a 
Milano, a Verona, a Firenze, 
a Napoli, a Palermo, i ragazzi 
si drogano e muoiono. E un 
assassinio, uno sterminio. 
Ma è anche uno spaventoso 
suicidio di massa. Quando 
eravamo ancora un popolo 
di poveri, ci faceva un certo 
effetto assistere a quei film 
che venivano dall'America, 
in cui il «problema» della 
droga veniva affrontato in 
termini crudi. Da noi, non 
accadeva, e si era certi che 
non sarebbe mai accaduto. 
La povera gente non avreb
be mai avuto tanto denaro 
per darsi a un vizio da ricchi. 
Invece eccoci qui a fare la 
conta, a discutere di merca
to dell'eroina che cede al 
mercato della cocaina; ec
coci a fare i conti con nuove 
droghe sempre più pesanti, 

Fino a questo momento 
nessuno è riuscito a dire una 
parola convincente. Mettere 
in galera i drogati? Aiutarli a 
sottrarsi al vizio e al mercato 
nelle comunità? Obbligarli a 
disintossicarsi? Forse qual
cosa è stato latto, qualcuno 
si è salvato. Ma intanto il nu
mero dei morti cresce. Il ra
gazzo che si draga sa che di 
droga si muore, ciò nono
stante continua a drogarsi. 
Gente insospettabile, In que
sta o in quella città, risulta 
complice degli spacciatori. 
CI si sente disarmati, impo
tenti. Non ci piace la minac
cia della punizione o della 
prigione, il drogato diventa 
un «diverso», un nemico da 
rinchiudere. L'esperienza 
dei campi di concentramen
to ci dice che questa non è la 
strada buona. Il drogato non 
è un nemico, è un indivìduo 
che vive insieme a noi, con 
noi, è il ragazzo che incon

triamo per strada. Del droga
to ci si avvede solo quando 
arriva l'ambulanza e lo porta 
via. Allora si capisce che le 
parole dette e scritte non so
no servite a niente, O a po
co. E di questo poco, biso
gna essere grati a quanti han
no sentito che l'unica seppu
re stretta via da battere è 
quella della solidarietà. Si di
rà che anche le medicine 
forti sono prescritte e som
ministrate per solidarietà. 
Tutto sta a vedere se la co
strizione e quant'altro di si
mile siano medicine. 

La solidarietà ci impegna 
lutti, purché non si tratti solo 
di porgere una mano soc
correvole, ma di ripensare 
anche al gran parlare che si è 
fatto, lutti, d' guarigione de) 
mondo. E stata una droga 
anche questa predicazione. 
E forse è stata una delle tan
te porte che si sono aperte 
per lasciar passare i mercan
ti di paradisi artificiali. Il be
ne eterno non è disceso nel 
secolo, la guarigione non c'ò 
stata e molti hanno capito 
che è necessario imparare a 
convivere con il dolore. Mol
ti, ma non tutti. Coloro che 
non hanno Imparato hanno 
continuato a cercare altn pa
radisi, altre droghe. I mer
canti erano lì, pronti a ven
dere la nuova merce per il 
suicidio: a farla coltivare ai 
contadini poveri delia Boli
via o delta Thailandia, a pre
pararla, a installare, per que
sto fine, laboratori in tutto II 
mondo, a tessere una tela di 
complicità. Non avete avuto 
per ora alcun paradiso, ma 
molti inferni: provate con 
questa sostanza, avrete final
mente quello che cercate e 
nessuno per ora vi ha dato: il 
paradiso In terra. Un vecchio 
e scettico filosofo non aveva 
tutti i torti quando, ormai più 
di mezzo secolo fa, scriveva: 
non cercate di portare il pa
radiso in terra perché vi por* 
terele l'inferno. 

Gli spot nei film in tv 
ANTONIO ZOLLO 

L a tv è un mezzo 
che possiede un 
incredibile po
tenziale di in-

mmmmmmm fluenza positiva 
sul pubblico, se 

controttato da autorità alta
mente qualificate e moral
mente consapevoli...», E la 
conclusione del messaggio 
inviato da Rita Levi Montani
ni agii intellettuali europei 
riunitisi nel settembre scorso 
a Delfi, per definire una car
ta contro l'imbarbarimento 
delle forme di consumo dei 
prodotti cinetelevisivi. Una 
delle manifestazioni più bru
tali di questo imbarbarimen
to - non essendosi del tutto 
verificata la condizione evo
cata da Rita Levi Montalcini 
- è rappresentata dalla 
scientifica frantumazione 
dei film trasmessi in tv. Sì è 
creato un meccanismo inter
nale: ì grandi network privati 
continuano ad aumentare la 
programmazione di film per 
catturare ascolto; ì film già 
sfruttati al limite estremo 
vengono ceduti alle tv priva
te (nazionali o locali) tribu
tarie dei network, per essere 
riproposti a getto continuo; 
per invogliare gli inserzioni
sti si regalano spot a piene 
mani, come nei giorni scorsi 
ha ammesso lo stesso Berlu
sconi; questa massa di spot 

in soprappiù viene in buona 
parte riversata nei film, au
mentandone ulteriormente 
lo spezzettamento, ma con
sentendo ai network di rie ni* 
pire, con una paio di pellico
le, il palinsesto di una intera 
serata. Per effetto di questo 
massacro, sta prendendo 
piede una inedita e nevrotica 
abitudine: guardare i film a 
spezzoni, un brano oggi e 
uno domani, rincorrendoli 
sulle diverse reti; non sì se
gue neanche più il filo narra
tivo del regista: può succe
dere dì doversi appostare 
col telecomando per cattu
rare l'inizio dì un film del 
quale si è riusciti fortunosa
mente a beccare il finale 
qualche giorno prima. Di 
fronte alla proposta di legge 
Pci-Sinistra indipendente, 
con la quale sì consente la 
trasmissione dì spot soltanto 
Ira il primo e il secondo tem
po del film, si leveranno gri
da ipocrite, già sentile: «Si 
vuole uccidere la tv com
merciate!». Nossignore. Tan
to per stare in tema, si vuole 
più semplicemente restituire 
al telespettatore il diritto dì 
sapere alle 21,30 (e non al
l'una di notte o una settima
na dopo, su un'altra tv) chi è 
l'assassino nel film giallo co
minciato alle 20. A tutto il 
resto c'è nmedio. 
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M Da tempo e da più parti 
viene chiesta la pubblicazione 
delle schede raccolte e archi
viate dalle commissioni Anti
mafia che iniziarono il loro la
voro nel 1964 e lo conclusero 
nel 1976. La gran parte delle 
schede furono compilate ven
ti anni addietro. Nei mesi 
scorsi, e anche recentemente, 
molti compagni mi hanno 
chiesto un'opinione. Ho detto 
sempre di essere nettamente 
e decisamente contro la pub
blicazione e lo dissi anche ai 
compagni della Fgci che era
no fra i più ferventi richieden
ti. La mia contrarietà partiva e 
parte anzitutto da motivi di 
principio che considero inde
rogabili Si può pubblicare la 
scheda di un cittadino, chiun
que esso sia, redatta dalla po
lizia, senzacontestare allo 
schedato i fatti raccontati sul 
suo conio? Si può pubblicare 
una scheda che i giudici a cui 
era stata consegnata (la com
missione Antimafia), che po
tevano pubblicarla, l'hanno 
invece archiviata? E pubbli

carla dopo che sono state re
se note una relazione di mag
gioranza e due di minoranza 
che hanno tenuto conto di 
quelle schede? Ebbene, io 
penso di no. E lo penso anche 
per motivi politici. Ripeto: le 
schede non sono state compi
late dalle commissioni, ma da 
brigadieri dì polizia. Se si attri
buiscono alla commissione 
Antimalia le schede di polizia 
si discredita un'istituzione de
mocratica. A questo tendono 
quei «garantisti» che vogliono 
garantire solo l'esistenza del-
Tattualesistema di potere e 
che recentemente hanno issa
to sulle loro spalle come nuo
vo messìa il giudice Corrado 
Carnevale. L'attuale presiden
te della Commissione Antima
fia, Chiaromonte, che è stato 
ripetutamente sollecitato a 
pubblicare le schede, nel gior
ni scorsi aveva espresso seri 
dubbi sulla liceità e utilità di 
pubblicare un materiale che la 
vecchia commissione archiviò 
«perché non riteneva influen
te pubblicare lettere anonime 
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Il polverone 
su quelle schede 

e rapporti di polizia». E ag
giunse che La Torre e Terra
nova, che non erano certo te
neri con nessuno, furono 
d'accordo per rarchiviazione 
// Manifesto, che è un giorna
le garantista a senso unico, ha 
titolato il servizio che riporta
va quelle dichiarazioni così 
«Chiaromonte nicchia». E un 
altro quotidiano, garantista 
anch'esso a senso unico (op
posto a quello del Manifesto), 
It Giornale, con Montanelli 
che si tura il naso, ha avviato 
la pubblicazione di «schedi 
ne» ricavate dalle schede che 
sono miracolosamente appro
date in quella redazione. Cosa 

sono le schede, preparate, co
me scrive // Giornale, «dal 
maresciallo dei carabinieri di
staccato presso la vecchia An
timafia»? Ecco la risposta. 
•Sono rapporti di polizia e let
tere anonime; inchieste gior
nalistiche e discorsi tenuti al
l'assemblea regionale sicilia
na». Nella nota redazionale 
che accompagna il servizio 
del Giornale sui segreti del se
colo, è detto che ìe schede 
sono «un materiale impubbìì-
cabile, per motivi morali e 
pratici» e con «dovuta caute
la» Montanelli pubblica «do
cumenti» selezionati. Questi 
«documenti» che abbiamo let

to in questi giorni ci confer
mano che siamo di fronte ad 
una gigantesca mistificazione, 
ad un polverone II polverone, 
però, non l'ha provocato 
Montanelli che fa il suo me
stiere. Ma tutti coloro che in 
coro hanno chiesto la pubbli
cazione dì reperti archeologi
ci, con pezzi falsi e altri auten
tici, messi insieme dal mare-
sciailo. Chi ha un minimo di 
informazione sulle vicende si
ciliane e un minimo di cono
scenza degli «schedati» capi
sce subito che siamo dì fronte 
ad una delle pagine più peno
se e ndicole della storia della 
mafia e dell'Antimafia. E non 

per responsabilità della mafia, 
ma dì coloro che ntengono di 
essere durissimi nella lotta al
le cosche colpendole con una 
mazza di cartapesta. // C/or
nate scegliendo I «documen
ti» ha teso a coinvolgere tutti e 
nessuno. Fra gli «schedati» del 
giornale ci sono anche comu
nisti come Salvatore Di Bene
detto (già schedato dai .fasci
sti), il compagno La Marca di 
Mazzarino e i compagni DÌ 
Mauro, Pellegrino e Granata, 
lutti parlamentari del Pei, tutti 
processali e condannati per 
avere condotto lotte memora
bili contro la mafia. Oggi li ve
diamo catalogati fra i «sospet
tati» dì collusione grazie alle 
note risibili dì un brigadiere, 
Lo stesso potrei dire per Se 
schede di esponenti politici 
che non sono comunisti. Nei 
«documenti» dei personaggi 
del sistema di potere politico-
mafioso invece sono raccon
tati pezzetti dì una storia già 
nota, sono nprese cose dette 
e ridette, trite sino alla noia. 

Ma le loro carte sono tutte 
nello stesso mazzo, insieme 
alle altre. Occorre dire che 
una buona parte degli scheda
ti sono morti, altri sono in 
pensione. I vivi, i giovani ram
panti, che sono oggi i nuovi 
gestori del sistema di potere, 
non sono schedati. I giornali 
siciliani, sabato scorso, ci 
hanno informato che il presi
dente della Regione, Nìcolosi, 
ha nominato l'ex alto com
missario per la lotta contro la 
mafia. Verga, direttore della 
«scuola di eccellenza». Una 
scuola finanziata da enti pub
blici che dovrebbe preparare i 
futuri alti funzionari delia Re
gione e i manager. Comincia 
bene. Il predecessore dì Ver
ga, il prefetto Boccia, è stato 
nominato presidente di una 
società dell'In che oggi gesti
sce tutti gli appalti pubblici 
destinati alla Sicilia Due alti 
commissari quindi ricompen
sati per ciò che non hanno fat
to nell'esercizio delle loro 
funzioni. Una vergogna. 
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