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ino, giovane di Catania, che si dà da fare, studia, 
si impegna per cambiare attorno a sé le cose, 
cosa deve pensare di quanto avviene in questi 
giorni tei Palazzi? Al Comune il diktat della De 
ha rovesciato la nuova (nuova nei metodi, negli 
uomini, nella composizione) giunta Bianco. I 
quotidiani pubblicano i rapporti dell'ex viceque
store che accusa Costanzo e altri di precise re
sponsabilità. Al Csm Ayala finisce sul banco de
gli imputati, Ed ora, quando si attende un po' di 
luce sui grandi delitti politici di mafia, larghi set
tori della De e del Psì cercano di bloccare o stra
volgere la bozza di relazione della commissione 
Anlimafia. 

Contro un nemico cosi potente- pensa Pino -
ci vorrebbe la caduta di ogni logica di schiera
mento. E perché non avviene questo? Perché - si 
prenda il caso della relazione dell'Antimafia -
vengono espressi giudizi equilibrati, e persino 
moderati, sul peggioramento della situazione in 
intere zone del Mezzogiorno e sulle responsabi
lità politiche e governative. Gli stessi giudizi - for
se Pino non lo sa - che la sfessa commissione 
nei mesi passati all'unanimità - col contributo 
persino di scrittura degli stessi commissari - ha 
espresso nei documenti su Palermo, Gela, Reg
gio Calabria, Napoli, e la Puglia oggi non sono 
più validi: come se uno più uno, per delibera go
vernativa, non dovesse più fare due. E dispiace
rà a Pino che, in quest'opera di «normalizzazio
ne- dell'antimafia, si sia distìnto - nella eloquen
te compagnia della Fumagalli Carulli - il deputa
to, catanese e socialista, Salvo Andò. 

Era stato Sica - mesi fa - ad affermare che in
tere parti del territorio sono nel Mezzogiorno 
sotto il controllo della mafia. Nella bozza di rela
zione, in modo serio e documentato, si allarga 
questo quadro e si indicano le terapie urgenti 
che vanno messe in opera. Prima fra tutte pro
prio la necessità di ripensare al funzionamento 
dell'alto commissario proprio perché - in sua 
presenza o malgrado la sua presenza - la situa
zione si é aggravala, sia nel senso della mancan
za di coordinamento sia in quello di una defini* 
zione di poteri certi che non si sovrappongano o 
non ostacolino quelli ordinari. 

È evidente la ragione politica delle resistenze 
e delle opposizioni di questi giorni, ed è questa 
ragione che va battuta per far prevalere la verità 
nell'analisi e la concretezza negli interventi pro
spettati. 

questo l'ostacolo da rimuovere. L'uso strumen
tale, cioè, di una questione che tocca la vita di 
tutti ormai fino ai gangli più profondi della socie* 
ita! quando è possibile ci si allinea in un unani
mismo contro un nemico altro, una specie di 
marziano; altrimenti la lotta alla mafia diviene 
•propaganda», «veleno», «cultura del sospetto». 

L'unità è necessaria nella chiarezza dei prin
cipi e degli obiettivi: le passerelle retoriche non 
ci servono, e stancano i cittadini. E Pino sa bene 
che ì mafiosi non sono marziani e che Catania 
non è Voronezh. Sa quanto a Palazzo degli Eie* 
fanti - il Municipio di Catania - non marziani ma 
alcune determinate cordate politiche e i comita
ti daffari si siano mangiati per decenni, fino a 
pochi mesi fa, la torta del denaro e delle opere 
pubbliche, il territorio, la possibilta di lavoro, 
servizi, cultura: In una parola quanto si siano ro
sicchiati la vita, sua, e della sua generazione. 

«Il Pel ha deciso di dare fuoco alla casa* (Sal
vo Andò); i comunisti hanno una «regia com
plessiva che usa la morale come valore di como
do- (Rino Nicolosi). Ecco cosa pensano dei co
munisti, mettendo un veto alla loro presenza in 
giunta, ) massimi rappresentanti siciliani di De e 
Psi. La pulizia della politica è un valore di como
do? La verità è che il Palazzo non può più essere 
una «casa», frequentata da gente poco racco
mandabile: chi si ostina a volerne coprire le re* 
sponsabilta, e chi è responsabile dell'assenza -
di fronte all'autorevolezza dei rapporti dell'ex 
questore - di provvedimenti è artefice di «cultura 
del sospetto». Questo hanno detto nei giorni 
scorsi Bianco e Orlando, questo ha detto la so
cietà civile, questo ha detto il Pei. 

E allora Pino intende che - di fronte a vicende 
tanto sconcertanti -conta la capacità di mettere 
in campo idee chiare e forze nuove: come ha 
(atto egli stesso, con altri cinquemila compagni, 
in una grande manifestazione per la pulizia del
la politica. Ma nessuno ha il diritto di irridere o di 
tradire quell'impegno e quella speranza. 

Gli ottanta anni di Norberto Bobbio 
Festa di compleanno a Torino, nella sua università 

Il filosofo riflette sulla fortuna, sul destino-

«La morte? È la cosa 
più mal distribuita» 

H TORINO «Quando sono 
nato l'età media era di 50 
anni, e l'ottantenne era una 
specie molto rara. Si chia
mavano vegliardi. Se qual
cuno oggi mi chiamasse ve
gliardo quasi quasi mi adon
terei». Norberto Bobbio fe
steggiato nella «sua» univer
sità nel giorno in cui ha 
compiuto 80 anni ha ricevu
to gli auguri del consìglio 
della facoltà di Scienze poli
tiche. Un consiglio aperto 
cui partecipa il presidente 
del Senato. Ma Giovanni 
Spadolini, corso qui appena 
liberato dal vicariato di Fran
cesco Cossiga, è venuto c o 
me collega dell'amico Bob
bio». La solennità dell'occa
sione, la presenza delle au
torità accademiche innanzi
tutto, a cominciare dal Ret
tore Dianzani (che gli ha 
consegnato una targa]) e 
quella degli allievi oggi in 
cattedra, non ha impedito al 
filosofo di esser ancora una 
volta se stesso. Modello d'u
na coerenza di pensiero e di 
vita che esce dall'università 
ed assume rilievo crescente 
nella società in cui il senato
re a vita nominato da San
dro Pettini non cessa di ope
rare. 

Razionale, come sempre, 
capace, anche in questo 
frangente non facile, di au
toironia, Bobbio ha diviso la 
sua risposta in varie parti e 
nell'ultima, chiamata scher
zosamente «confessione 
d'un ottuagenario» e «mozio
ne degli affetti» ha parlato 
della fortuna, della vita e 
della morte. Un'altra rifles
sione compiuta pacatamen
te, fermamente senza indul
genze retoriche e, men che 
meno, patetiche. 

«Ho l'abitutine, o la tenta
zione, di vedere sempre il la
to oscuro del|e cose, e an
che di me stesso»: aveva det
to. E aveva confessato d'es
ser s t ^ p Q F t u t t ^ ^ y i t a , ^ 
seguito o addirittura perse
guitato dal dubbio di non 
esser all'altezza del 
compito, o meglio 
dei compiti diffici
lissimi: insegnare e 
scrivere». Poi dopo 
una pausa, aveva 
aggiunta- «Non par
lo del mestiere di 
vivere ancora più 
difficile». 

Bobbio non ha 
mai creduto di arri
vare a questa età. 
Ma ora che c'è ri
flette ad alta voce. 
Avere 80 anni non 
è un merito è una 
fortuna. «Il merito 
è, se mai, di chi mi 
ha aiutato a vivere, 
a cominciare da 
mia moglie». E il 
primo riconosci
mento - ve ne sa
ranno altri - che la 
signora Valeria lag
giù in una sedia ol
tre metà sala, acco
glie sorridendo. 

La riflessione 
contìnua. Si dice -
osserva il filosofo 
torinese - che la 
fortuna va meritata. 
«No - obietta - la 
fortuna è cieca. So
no sempre stato 
convinto della sua 
cecità, della sua 
sventatezza, della 

Festeggiato nella s u a università pe r gli 80 a n n i 
c h e c o m p i v a ieri, Norber to Bobb io h a ricevuto 
cen t ina ia di messaggi dall 'Italia e dal l 'es tero . A 
fargli gli auguri di p e r s o n a è venu to , c o m e colle
ga , Spadol in i . Einaudi pubb l i ca un v o l u m e c o n i 
suoi scritti su T h o m a s H o b b e s . Lui, r i s p o n d e n d o 
agli auguri , h a par la to de l la fortuna c h e n o n 
a m a , della vita e della mor te . 

ANDREA LIBERATORI 

sua insensata arbitrarietà 
per cercare di attrarla con le 
buone maniere, o peggio 
con le buone opere». Si dice 
ancora che «ognuno è fab
bro della propria fortuna». 
Nemmeno questa formula
zione persuade Bobbio che 
non crede di aver mai fatto 
«molto per fabbricarla». Né 
l'ha sollecitata. Essa è venu
ta da sola «senza esser invo
cata, né supplicata». Bobbio 
dice di sé: «Sono stato fortu
nato mio malgrado». Del re
sto la fortuna non solo è cie
ca ma incostante. «Il vento 
può cambiare da un giorno 
all'altro. E ti coglie di sorpre
sa, quando meno te lo 
aspetti». La dea dagli occhi 
bendati non è mai piaciuta 
molto a Bobbio ma questo 
sulla fortuna è quasi il 
preambolo per un discorso 
che non ha più nulla di iro
nico. «Il mio pensiero acco
rato - dice - va agli sfortu
nati. Soprattutto a coloro 
che sono morti adolescenti 
o appena adulti, di cui non 
ho perduto il ricordo, Per un 
incidente, una malattia, in 
seguito alle vicende dram
matiche vissute dalla mia 
generazione, bombarda
menti, agguati, vendette, 
scontri di guerra, campi di 
sterminio». E Bobbio, nella 
grande aula silenziosa, si 

4 chiede: «Perché loro, proprio 
^ loro?-. Domanda senza ri

sposta. Come quella che la 

fossi soltanto io a ricordar
li?», si chiede, «quale tremen
da responsabilità». 

L'approdo della riflessio
ne è amaro. «Per un amante 
della giustizia la morte è la 
cosa più maldistribuita di 
questo mondo. Non si riesce 
a capire quale sia il criterio 
con cui viene data. Ma c'è 
un criterio? La fortuna gioca 
ai dadi e quel che ne risulta 
noi lo chiamiamo destino». 

Le porte dell'aula magna 
della storica sede dell'uni
versità si erano aperte alla 
11 precise. Il preside della 
facoltà, Gian Mario Bravo, 
aveva accolto gli ospiti. 
Qualcuno ricordava che qui 
in via Po 17, dove Bobbio 
entrò nel 1927, avevano stu
diato alcuni anni prima, 
avendo alcuni maestri in co
mune, due giovani che oggi 
si definirebbero borsisti. En
trambi avevano vinto un 
concorso di cui avevano bi
sogno per mantenersi all'u
niversità. In queste aule si in
contrarono Antonio Gramsci 
e Palmiro Togliatti e sotto i 
portici della via che scende 
al fiume passeggiarono par
lando degli studi, della città, 
di altre cose. 

Il prof. Bravo aveva ricor
dato il regalo che stava al 
centro di questa seduta del 
consiglio di facoltà in onore 
di Bobbio: la presentazione 
d'un volume Einaudi che sta 
per uscire. Regalo molto gra-

guq: «Ss|féàerOiVtssu]i.v?n. dito, raccogliergli scritti «tedi-
Poi Voratore incalza: «Qua)- cali dal filosofo torinese ad 
cuno li ricorda ancora? E se un grande pensatore ingle-
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se, Thomas Hobbes, l'autore 
del «Leviatano». Bobbio co
minciò ad occuparsene nel 
1939, mezzo secolo fa. L'ul
timo scritto del volume è 
dell'anno scorso, quarto 
centenario della nascita di 
Hobbes. Lo hanno curato 
due allievi di Bobbio, oggi 
professori ordinari nell'uni
versità torinese, Luigi Bona-
nate e Michelangelo Bovero. 
«E il nostro modo di espri
mere profonda gratitudine a 
Bobbio», dice Bonanate che 
si sofferma brevemente sulle 
pagine dedicate da Hobbes 
all'«insuperabilità della con
dizione anarchica dei rap
porti internazionali». Qual
cosa - osserva - si è mosso 
in una direzione che il filo
sofo inglese poteva solo so
gnare. Finalmente si è aper
to un cammino che tende 
alla pace e non alla guerra. 
Bovero sì sofferma sulle affi
nità ma solo «nel modo di 
condurre il ragionamento» 
fra Hobber e Bobbio, en
trambi dì vocazione raziona
listica. 

A richiedere la riflessione 
di Bobbio sulle «vicende 
drammatiche» della sua ge
nerazione ha contribuito, 
con un pacatissimo, breve, 
discorso il compagno di 
scuola di Bobbio, Renato 
Treves, che, nel 1938, per le 
sciagurate leggi razziali 
emanate dal fascismo, do
vette lasciare l'Italia per l'Ar
gentina. Più fortunato di 
molti altri, tomo in patria 
dopo la guerra ad insegnare 
all'università dì Milano. 
«Rendo omaggio al grande 
educatore civile, al grande 
lascito che consegna alle 
nuove generazioni - ha det
to Spadolini - nonché allo 
scrittore che usa la prosa ita
liana in modo cosi sapien
te». 

L'educatore civile ha mo
strato le sue doti in ogni suo 
rapporta tomlepertóne en
trate in relazione con lui, col 
suo lavoro. Lo attesta il per

sonale dell'Ateneo 
_____ che, in piccola de-
| B _ _ _ legazione, viene a 

salutarlo, a fare gli 
auguri, con un 
mazzo di fiori per 
la signora Valeria 
che, alla fine della 
seduta, di omaggi 
floreali ne avrà più 
d'uno. 

Nel. pomeriggio 
di oggi la casa edi
trice Einaudi festeg
gerà il suo autore. 
Attorno a Bobbio si 
riunirà un gruppo 
di amici di vecchia 
data, insieme alla 
redazione. Avverrà 
nella sede, di via 
Biancamano 2, 
quella in cui lavora
rono uomini cari a 
Norberto Bobbio, 
Pavese, Calvino, Fe
lice Balbo, Ponchi-
roli e tanti altri. Sa
rà una delle ultime 
riunioni in quelle 
stanze. La redazio
ne riduce i suoi 
spazi e si sposta. 
Solo dall'altra parte 
della strada, pochi 
metri, ma un altro 
pezzo dell'Einaudi 
Scompare. 

Intervento 

Dalla carità al diritto: 
così la legge francese 

combatte la «nuova povertà» 

JEAN RONV 

L 'apparizione in Francia durante 
l'inverno 84-85 del fenomeno 
chiamato «la nuova povertà. 
scosse un paese che, malgrado 

— — > la crisi, viveva nella confortante 
idea che la grande miseria ave

va finito, dentro le sue frontiere, di essere 
un problema sociale. Era piuttosto all'ordi
ne del giorno la critica dello Stato sociale e 
della troppo larga protezione con la quale 
avvolgeva una società di cui paralizzava l'i
niziativa. Le organizzazioni caritative svol
gevano ormai da tempo l'essenziale dei lo
ro sforzi verso il Terzo mondo. Il loro cam
po di attività, nella stessa Francia, era di
ventato residuale come - si credeva - era 
diventata residuale la miseria francese. Ma 
era un'illusione. Nella scia delle ristruttura
zioni industriali e in forza di una disoccu
pazione elevata, la povertà ha assunto una 
nuova «visibilità». Non c'era più modo dì 
ignorarla. Il rigore dell'inverno '84 agi da 
indice rivelatore. L'azione caritativa, per 
lungo tempo guardata con condiscenden
za, soprattutto da parte di una sinistra che 
vi ravvisava il segno delle encicliche più 
reazionarie del XIX secolo, ritrovò allora un 
prestigio tutto nuovo. I «resto du coeur» 
(mense gratuite aperte per i più bisognosi) 
fondati dal nostro grande comico naziona
le, il compianto Coluche (per altro di origi
ne italiana, come testimonia il vero cogno
me, Colucci) diventarono una vera e pro
pria causa politica, un luogo di impegno 
personale, paragonabile in certa misura a 
Sosracisme (organizzazione che apparve, 
non a caso, nello stesso anno). La carità 
individuale si integrò nei valori della sini
stra: sia sotto forma di impegno umanita
rio, sia sotto la forma più modesta e reti
cente dell'atto che consiste nel tirar fuori di 
tasca 500 lire per darle a un mendicante. 
Molti militanti, che investivano tutta la loro 
generosità nel grande disegno rivoluziona
rio, scoprirono allora il valore dell'elemosi
na. Elemosina: una parola che la sinistra 
associava al più conservatore dei paternali
smi, al più ripugnante farisaismo. Ecco co
me cambiano le cose, come le pratiche so
ciali generano nuovi valori. La sinistra fran
cese seppe percepire la mutazione. 

Questi «nuovi poveri, che vedevamo 
uscire dall'ombra come personaggi dei 
•Miserabili* o dei romanzi di Zola: chi era
no, chi sono? In gran parte disoccupati «en 
fin de droits", che cioè hanno esaurito il 
lasso di tempo nel corso del quale poteva
no beneficiare del reddito garantito e della ~ 
previdenza sociale, abbandonali ormai, al-
la carità pubblica o privata. Sé Sali 84-85 it " 
numero dei disoccupati iscritti non aumen
ta più di molto, per contro la durata indivi
duale della disoccupazióne tende ad ac
crescersi, precipitando cosi migliaia di uo
mini e donne nel girone infernale di colorò 
che sono «en fin de droits., Vi si ritrovano, 
numerosi, gli esclusi dalla trasformazione 
tecnologica, coloro ai quali, dopo dieci, 
venti o trent'anni passati alla catena di 
montaggio era derisorio proporre, come è 
stato fatto, degli «stage» di riconversione 
nell'informatica. «Nuovi poveri, anche tra i 
giovani, cresciuti nella crisi, ai quali non è 
mai stata offerta una possibilità di inseri
mento professionale e che, passati i 25 o 30 
anni, non hanno sempre una famiglia alle 
spalle, tanto più che il padre o la madre 
possono anch'essi essere disoccupati di 
lunga durata. Non ci si stupirà di trovare in 
queste due categorie una percentuale im
portante di immigrati e di figli di immigrati. 
I primi perché erano maggioritari nei lavori 
non qualificati, i secondi perché spesso in 
situazioni di non riuscita scolastica. 

È un fenomeno che conviene non sotto
valutare, pur senza cadere nel catastrofi
smo. Si valuta a 500mila il numero di per
sone alle quali sarebbe giusto, per rispetta
re la Costituzione, dare mezzi di sussisten
za che non siano caritativi, e che con le lo
ro famiglie diventano un milione e mezzo 
di «grandi poveri.. Stime più realistiche (o 
più umane) toccano la cifra di 2 milioni e 
mezzo, cioè il 5% della popolazione fran
cese. Se si considera che la congiuntura 
economica si è invertita dall'84 nel senso 
della crescita e della creazione di posti dì 
lavoro, possiamo affermare che è perfetta

mente possibile per un paese come la 
Francia «garantire la sussistenza» al 5% del
la popolazione del tutto priva di mezzi di 
sostentamento esistente sul suo territorio. 
Ciò spiega perché la legge presentata in 
Parlamento da Michel Rocard è stata adot
tata - emendata - alla quasi unanimità del
la Camera dei deputati lo scorso I" dicem
bre. Unanimità costruita nel corso di un di
battito nel quale lo scontro destra-sinistra è 
apparso (per una volta) portatore di con
seguenze positive. 

La legge instaura il Rmi, reddito minimo 
d'inserimento. Ogni parola ha la sua im
portanza. Un nuovo diritto viene creato 
dalla legge. Questo diritto al sostentamen
to porta in sé una finalità: l'inserimento o il 
reinserimento sociale. E il raggiungimento 
di questa finalità non è condizione posta al 
godimento del diritto, crea invece un obbli
go alla collettività di mettere in opera le 
strutture che permettano l'inserimento o il 
reinserimento sociale del titolare del dirit
to. Essendo inteso che questo inserimento 
non può essere l'effetto di una costrizione, 
ma di una libera scelta della persona che 
sia beneficiaria del reddito minimo. Questo 
reddito non può essere ritirato che dopo 
una lunghissima procedura che smasche
rerebbe un rifiuto deliberato e privo di giu
stificazione a ricercare un inseriménto so
ciale. lì legislatore ha voluto da una parte 
tenere in conto tutte le miserie, e dunque 
anche quelle psicologiche, e d'altra parte 
evitare una degenerazione del reddito mi
nimo in una nuova forma di assistenza pu
ra e semplice. Il dibattito parlamentare ha 
fatto apparire su questo punto una diver
genza tra un certo «candore» di sinistra, cita 
al limite rifiutava ogni legame tra reddito 
minimo e impegno di inserimento, e un 
certo «rigorismo» di destra, che al limite 
considerava tutti gli aventi diritto al Rmi 
non come vittime, ma come parassiti so
ciali che bisognava ricondurre alla ragione. 
A quanto ammonta il Rmi? Per un singolo 
individuo 400mila lire, cioè la metà del sa
lario minimo garantito dalla legge. Nella 
stessa unità familiare, se vi è un'altra perso
na, quest'ultima avrà diritto a 200roìla lire, 
e dalla terza persona in poi saranno versa
te altre I20mila a testa. Queste somme si 
intendono al netto dell'affitto, del quale si 
fa carico la collettività nel momento in cui 
supera il 10»del Rmi. 

I l Rmi apre la strada al diritto alla 
sicurezza sociale, della ìquaks» 

, •-. . ibwfìpìano («alariati, e rìstabiv 
lisce l'uguaglianza di diritti in 

— campo sanitario. Esso ha un ca- ' 
ratiere differenziale: vengono. 

sottratte le somme che i beneficiari perce-' 
pivano anteriormente. È tuttavìa cumulabì-' 
le con ì redditi frutto di lavoro precario o a 
tempo parziale esercitato dopo la conces
sione del Rmi. Si tratta evidentemente di 
non scoraggiare la ricerca di un lavoro. 

Chi sono i beneficiari del Rmi? Nessuna 
condizione di cittadinanza. La prestazione 
concerne l'essenziale della popolazione 
immigrata, quella che si è stabilita in Fran
cia, che possiede un permesso di soggior
no o dispone dì un permesso temporaneo 
con menzione di un'attività professionale. 
Tutti capiranno che liberalizzare di più 
avrebbe creato una situazione incontrolla
bile. Sì può legittimamente pensare che la 
legge francese ha così riconosciuto l'esi
stenza dì un vero diritto umano alla garan
zia nel minimo sostentamento. Questa leg
ge votata nel dicembre '88 produce i suoi 
effetti nell'anno del Bicentenario della Ri
voluzione. Forse quest'inverno migliaia di ' 
•nuovi poveri» non avranno bisogno dì far 
la coda davanti agli spacci dell'Esercito 
della Salvezza, del Pellegrini di Emmaus o 
dei «resto du coeur*. Da oggetto di carità,' 
saranno diventati soggetto di diritto. Un 
progresso civile che non farà dimenticale il 
ruolo delle organizzazioni caritative per 
sensibilizzare l'opinione e affrontare l'ur
genza. 

Per concludere: il finanziamento pubbli-. 
co del Rmi sarà assicurato in parte dall'im
posta sulle grandi fortune ristabilita dal go
verno Rocard. E questo la destra non l'ha 
voluto né accettato. 
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I H 11 discorso del cardinale 
Poletti sui «sacrificio» da com
piere nel voto, superando la 
pur legittima «ripugnanza», ha 
avuto interpretazioni diverse. 
Ce n'è una, se non erro dell'A
zione cattolica, sulla quale i 
commentatori non sì sono 
soffermati abbastanza: il vica
rio del Papa per Roma, presi
dente dei vescovi italiani, non 
intendeva riferirsi soltanto alla 
De ma ai partiti in genere, tal
mente legati alla politica co
me scambio, talmente pene
trati dall'intreccio con affari 
più o meno sporchi, da provo
care, appunto, ripugnanza 
morale e sacrificio della co
scienza nel votarli. 

Non so se questa interpreta
zione sia autentica. Se per ca
so lo fosse, vi si potrebbe di-
scemere una singolare con
vergenza con quei partiti, in 
primo luogo il Pei, i quali di
cono che bisogna «liberarsi» 
da quel modo perverso di es
sere e di operare in politica, 
tranquillamente considerato 
per tutto naturale, e insupera
bile, dagli altri partiti, i voti si 
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comprano: grandi cene nei ri
storanti di moda, buoni-benzi
na, biglietti per le discoteche, 
biciclette, capi d'abbigliamen
to, perfino fustini di detersivo 
in regalo (dal Manifesto, sulle 
elezioni a Barletta: De e Psi in 
trionfo. Pei dimezzato). 

Ora proprio questo modo di 
concepire la polìtica suscita in 
Bobbio (auguri a lui, felicita
zioni a noi per i suoi 80) non 
solo critiche al sistema partiti
co quale oggi si configura ma 
anche dubbi e problemi sul 
futuro della democrazìa. La 
parte finale dell'intervista a 
t'Espresso si riferisce, in pro
spettiva internazionale, ai 
«non-uomini» del Sud dei 
mondo, per i quali la demo
crazia formale e il diritto di 
voto (quando ci sono) non 
costituiscono garanzia di libe
razione effettiva dalle loro 
condizioni disumane. Cosi 
che, dice Bobbio, possono 
sentirsi uomini solo sceglien
do «la religione o la guerri
glia». Osservo che non si tratta 
di un'alternativa, le due strade 
possono anche andare insie-
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me, com'è avvenuto e avvie
ne. La teologia della liberazio
ne costituisce fondamento 
teorico-religioso - oggi, pro
babilmente, assai più forte 
dello stesso marxismo - per la 
resistenza contro l'oppressio
ne. Una resistenza che può ri
sultare efficace anche senza 
ricorrere a mezzi violenti. 

Per quanto riguarda la si
tuazione nostra, e di tutto il 
Nord opulento (almeno per i 
"due terzi»), Bobbio dice qual
cosa che dovrebbe far riflette
re tutti ma in particolare i so
cialisti, soprattutto quelli ita
liani di Craxi, cosi euforici per 
ciò che avviene nei paesi del
l'Est, cosi trionfalisticamente 

sicuri di stare dalla parte della 
ragione. Riprendo anch'io un 
passo dell'intervista: «In un si
stema economico di mercato, 
nel quale tutto può essere ri
dotto a merce, senza alcun 
dubbio anche il numero di vo
ti diventa merce. Fin qui il ca
pitalismo ha supportato e 
sopportato la democrazia ma 
oî gi potrebbe essere possibile 
che porti proprio alla degene
razione della democrazia. Il 
consenso democratico non si 
pone quindi più alla base di 
ideali, principi, programmi, 
opinioni... sì basa su uno 
scambio politico, sul mercato 
politico». 

Di questa riduzione della 

polìtica e della democrazia a 
mercato la De, in Italia, porta 
la prima responsabilità. Certo, 
il Psi è un allievo che ha supe
rato il maestro: anche se i de 
restano più bravi nell'amman-
tarsi di ideali e principi. Ma gli 
uni egli altri praticano questo 
sistema «ripugnante» come 
modello insostituibile. Con 
Bobbio, noi siamo d'accordo. 
Si può e si deve sostituirlo. 

Plaudo alla decisione del 
Tribunale di sorveglianza di 
Cagliari che ha negato la se
milibertà a Luciano Liggio. In 
una intervista a t'Ora dì Paler
mo, sulla base di un'esperien
za duplice, la partecipazione 

alla scrittura della legge peni
tenziaria del 1986 e dopo alla 
sua applicazione come giudi
ce esperto del Tribunale dì 
Sorveglianza di Firenze, avevo 
anticipato che, a mio giudizio, 
l'istanza di quel detenuto do
veva venir .rigettata. Anche 
senza conoscere gli atti del 
carcere, ero certo della sua 
«regolare condotta-, fatto co
mune a quasi tutti i capi ma
fiosi. Ma ai fini dì ritenerlo tut
tora altamente «pericoloso» e 
quindi non in condizioni di 
«reinserirsi gradualmente nella 
società», era per me più che 
sufficiente, dicevo, l'intervista 
televisiva a Enzo Biagi di alcu
ni mesi fa. L'ergastolano ave
va mostrato una tale alterigia, 
e insultato in modo talmente 
infame Cesare Terranova, uc
ciso dalla mafia, che nessun 
dubbio poteva sussistere in or
dine al perdurare delia sua 
«scelta criminale» e quindi al
l'assenza di quella «partecipa
zione all'opera di rieducazio
ne» che la legge richiede. 

Non c'era proprio nessun 
bisogno, dunque, degli inter

venti di Gava é Sica. Ha latto 
benissimo il presidente Anto
nio M. Solinas a rilevare non 
solo l'indebita ingerenza ma 
anche l'ignoranza dei ministra 
e dell'alto commissario 1 quali 
temevano «un automatismo 
decisionale che nella legge 
non esiste». 

Esìste, semmai, un proble
ma generale dì coordinamen
to e armonizzazione ira I dj-
versì giudici di sorveglianza 
nell'esercizio della loro discre
zionalità interpretativa e appli
cativa in ordine ai criten re
strittivi fìssati dalla legger Ma 
questo è compito che spetta 
eventualmente, al Csm e i 
nessun'altra autorità dello Sti|-
to.Contro il rigetto del Tribu
nale dì sorveglianza ì difensori 
dì Liggio hanno presentato tj-
corso per Cassazione, com'e
ra loro diritto. Non credo che 
la Suprema Corte, questa vol
ta, possa darci un'altra delu
sione, un'altra dolorosa sor 
presa: per quanto posso capi
re, in quell'ordinanza non èi 
sono violazioni dì legge ma 
solo applicazioni rigorose del
la legge stessa, 


