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Giornale del Partito comunista italiano 
fondato 

da Antonio Gramsci nel 1924 

Marcinkustory 
scrofe TURONS 

onslgnor Marcinkus. già potente banchiere 
vaticano, va in pensione. Dice che l'ha chie
sto lui. «Insistentemente», riferiscono le agen
zie. Comunque sia, esce finalmente di scena 
uno dei protagonisti del più grosso e sangui
noso scandalo bancario italiano dal dopo

guerra a oggi: quello a causa del quale Rober
to Calvi fini impiccato a Londra sotto il ponte 
dei Frati neri. 

Paul Marcinkus toma in America, a Chica
go; sembra intenzionato a fare il parroco. Che 
si tratti di un pensionamento o di una rimo
zione punitiva (sia pure molto ritardata ri
spetto ai tempi in cui la Santa Sede eresse le 
sue barriere diplomatiche a difesa del prelato 
banchiere, sul quale i magistrati italiani non 
poterono indagare), l'ex direttore della ban
ca vaticana lor se l e cavata molto meglio dei 
suoi colleghi in borghese Roberto Calvi e Mi
chele Sindona, ma sicuramente peggio dei 
personaggi politici che al grande intrigo fi
nanziario degli anni 70-80 avevano accordato 
una decisiva protezione, e che dallo scandalo 
erano usciti indenni. Monsignor Marcinkus un 
prezzo l'aveva già pagato, quando papa Woj
tyla lo aveva rimosso dal vertice dello lor e gli 
aveva dato un incarico nell'amministrazione 
civica del Vaticano. Ora la parabola si chiude 
col ritomo del discusso vescovo negli Stati 
Uniti. 

Di sguincio - ma non tanto - nella vulcani
ca attività finanziaria di Paul Marcinkus entra 
più di una volta la P2 di Lido Gelli. In proposi
to, un testimone attendibile fu il pubblicista 
Mino Pecorelll, un personaggio non facilmen
te classificabile, a metà fra il giornalismo di ri
catto e il giornalismo di denuncia. Che questi 
fosse a conoscenza di molte cose vere, è di
mostrato dal fatto che fint assassinato, non 
sappiamo ancora da chi, né per ordine di chi. 
Nella sua agenzia «Op». I' 11 luglio 197S, Peco
relli scrisse di uno stabilimento industriale 
che era stato inaugurato sei anni prima pres
so Prosinone: «Presente alla cerimonia, oltre a 
Sindona e a monsignor Marcinkus, c'era an
che Giulio Andreotti (per intenderci quello 
che dice di non aver mai visto e conosciuto 
Sindona)». 

otché viviamo In un bealo paese nel quale, a 
delta di tutti, ogni scandalo - per truce che sia 
- viene digerito e dimenticato (salvo emozio
nare poi dodici milioni d'indignalissirai tele
spettatori quando la tv ne trae uno sceneggia
to) , è legittimo cogliere l'occasione di un fat
to significativo come la partenza di Marcinkus 
per dare corpo a ricordi recenti e rimossi an
corché documentati. Secondo la signora Cla
ra Calvi - la quale. In una serie d'Interviste ri
lasciate dopo la misteriosa morte del ban-

' ehiere, si dimostrò ampiamente IrrJorrMrracrr- • 
ca gli affari del marito - «quelli del Vaticano» 
rifiutarono di assumenMa loro responsabilità'' 

;:cfKraWlefaitpaco mdeblramen tenda ctflCaivp 
era rimasto soffocato, «perché probabilmente 
si erano messi in tasca, personalmente, un 
bel po' di soldi». Sempre a giudizio della com
battiva signora, Marcinkus «ha bisogno di de
naro per pagare il prezzo di certe sue inclina
zioni piuttosto terrene». 

L'intervista contenente queste pepate affer
mazioni fu pubblicata, a firma di Umberto 
Venturini, dal Mondo del 20 dicembre 1982. 
Nella medesima conversazione, Clara Calvi ri
ferì che il marito, mostrandole un servizio 
Siomalistico in cui si dava per sconfitta, in Va

cano, «la cordata dell'ostpolitik Andreotti-
Casaroli-Silvestrìni-Marcinkus», disse alla mo
glie: «Vedi, questo l'ho fatto io», e aggiunse: 
«Se Andreotti non mi mette i bastoni fra le 
ruote, fra quindici giorni siamo a posto». Ma 
Andreotti, secondo Clara Calvi ( è sicura, si
gnora, di non aver esagerato?) «arrivò a mi
nacciarlo di morte». In merito ai rapporti fra il 
vescovo Marcinkus e Roberto Calvi - ossia fra 
la banca vaticana lor e il Banco Ambrosiano -
documenti di notevole interesse sono stati 
pubblicati nell'agosto-settembre 1983 dall'£-
apresso (che presumibilmente li aveva avuti 
dalla signora Calvi). Sono documenti da cui 
risulta chiaro - osservò II settimanale - che 
«Paul Marcinkus conosceva da anni I mecca
nismi segreti, intricati e inconfessabili delle 
operazioni condotte da Roberto Calvi», col ta
cito benestare dei partiti di governo foraggiati. 

Ora, annunciando il prossimo ritomo a 
Chicago, Marcinkus ha detto: «I quarant'anni 
che ho passato lontano dalla mia diocesi 
hanno arricchito il mio sacerdozio». L'uso del 
verbo arricchire non vi fa un po' accapponare 
la pelle? Chissà quando e se verrà il giorno in 
cui la Rai potrà dedicare uno sceneggiato alle 
terribili avventure di quegli anni. 

•liti • 

Intervista a Occhietto 
Su stragi, e operazione Gladio 
chiamiamo la genteln piazza 

«Ecco chi era 
rande vecchio» 

• I ROMA. Iniziamo dalla noti
zia del giorno: sembra scon
giurato Il rischio di ritrovarci m 
capo del servizi («greti un ge
nerale che In passato è alato vi
sto di buon occhio dai golpi
sti... 
•Ho letto, e mi ha fatto molto pia
cere naturalmente. Se sarà cosi 
vuol dire che la stampa libera, che 
ha dato spazio alla denuncia di un 
parlamentare comunista, ha anco
ra un ruolo in questo paese. L'Uni
tà» ha fatto un buon lavoro. Ha reso ' 
un servizio alla democrazia». 

Mi pare però che il «benservito* 
al generale D'Ambrosio non ri
solva Il grande Impiccio che è ve
nuto alla luce in questi glomL 

Certamente no. Le cose che n 
brandelli siamo riusciti a sapere su 
quello che e accaduto in Italia In 
questo quarantennio, e che nessu
no mai ci aveva raccontato, sono 
di portala enorme. Ho l'impressio
ne che slamo vicini ad una svolta 
nella storia di questa Repubblica. 
Per la prima volta iniziamo ad avvi
cinarci al cuore dei grandi misteri. ' 

Perché per la prima volta? Il Pei 
da diversi anni denuncia I burat
tinai della strategia della tensio
ne, e delle stragi, e del depistage 
gL.. 

Già. anch'io personalmente lo ho 
detto tante volte. Ho detto di essere 
convinto che con una molteplicità 
di strumenti, nel cono del tempo, 
qualcuno tentava di condizionare, 
o addirittura di capovolgere la 
struttura della democrazia italiana. 
Ho parlato dei poteri occulti, e del
la P2, e di Celli e del suoi sodali, e 
dei pezzi di Slato conotti... Ora pe
rò veniamo a sapere che esisteva 
una struttura clandestina sottopo
sta a collegamenti e a condiziona
menti intemazionali che ha opera
to per decenni contro la legalità 
con un disegno unico. 

Il grande vecchio? ' 
Il grande vecchio era una metafora 
e dava il senso dell'ignoto. Adesso 
veniamo a sapere che il grande 
vecchio non era una persona ma 
era una,«truttura. Era un centro che,, 
leneva e riannodava tutti i fili delle 
trame, e metteva in ordine le stragi 
e gli attentati e poi ne-incassal» I rw, 
sullati. Ecerto dietro questa struttu
ra c'erano persone in carne e ossa. 

E questa scoperta cambia qnal-
cosa? 

Certo, cambia moltissimo. La novi
tà è che non si può più parlare di 
servizi segreti deviati, come si è fat
to in lutti questi anni. Bisogna par
lare di uso devialo dei servizi segre
ti. Voglio dire questo: non c'era un 
potere onesto che gestiva dei servi- • 
zi corrotti e traditori. No. la trama si 
annidava negli apparati dello Stato 
e in settori e uomini del potere po
litico. 

Poteri e uomini del potere politi
co: è una accusa molto pesante, 
che mette In questione la struttu
ra più profonda del sistema de
mocratico Italiano... 

Me ne rendo conto. E però è Inne
gabile che le cose stiano proprio 
cosi. Tante volte io mi ero chiesto: 
come è possibile che nessuno rie
sca a individuare i mandanti e gli 
esecutori di tanti delitti? Come e . 
possibile che poliziotti coraggiosi, 
e giudici onesti, e Investigatori seri 
non siano mai riusciti a venirne a 
capo? Era possibile solo In un mo
do: che a difendere 1 segreti fosse 
schierata una forza davvero poten
tissima e radicata dentro lo Stato. 

Dentro lo Stato è ancora una for-
. mutazione un po' generica. Ci 
sono responsabilità politiche? 

CI sono responsabilità politiche. Io 
sono d'accordo con quanto hanno 
detto quelli dell'associazione fami
liari delle vittime delle stragi. 

Mi pare che II governo si sia dife
so sostenendo che 1' «operazione 
Gladio» In realtà era qualcosa di 
perfettamente legale, analizzato 

solo ad evitare una Invasione 
straniera o a resistere con la 
guerriglia ad una Invasione. Co
noscendo certe manie di giocare 
alla guerra che talvolta colgono 
uoprnini politici e militari, non si 
può pensare che d sia qualcosa 
di vero in questa tesi? 

Bisogna distinguere tra la struttura 
segreta della Nato, funzionale all'e
sigenza di organizzare la difesa in 
caso di Invasione (questione sulla 
quale occorre far chiarezza) e 
quanto davvero é avvenuto. Tutti 
gli clemnti che conosciamo ci di
cono che quella struttura è stata 
usata a fini intemi e di conservazio
ne di un sistema di potere. 

SI è parlato di finalità antl-sov-
verghe... 

E dov'erano i sovversivi in Italia? 
Non erano certo i comunisti, che 
sono stati tra i fondatori e tra i più 
strenui difensori della democrazia. 
E quando poi un fatto sovversivo 6 
avvenuto davvero, con la compar
sa delle Brigate rosse, non mi pare 
che questa Gladio si sia data molto 
da fare per sconfiggerlo. An-
zL.Leggo che Andreotti a proposi
to dell br parla di «esfiltrazioni». 
Non so bene cosa significhi questa 
parola, mi pare di poter capire che 
quando si dice «esfìltrazioni» si evo
ca un nuovo mistero: l'intreccio tra 
utilizzati e utilizzatori che ha se
gnato tutti gli anni di piombo. 

DI questo Intreccio il Pel, allora, 
non si accorse? 

C'erano-m<*M sospetti, era chiaro 
che tutta ladelriocrazia~4taliana si 
trovava sotto tiro. Non eravamp.dei 
tutto cortsapevoli petC dluna c o s e • 

>«h«e«re>ai*em&ieMerho, le Bri-

Sate rosse Che" uccidevano in mo-
o barbaro, c'era anche un nemi- ' 

co intemo. Solo successivamente 
si è capito che nella vita politica 
italiana sedeva un convitato di pie
tra, potentissimo, che usava la de-
stabilizzaaione per stabilizzare; e -
cioè per rafforzare le classi dirigen
ti e impedire qualsiasi rinnovamen
to e qualsiasi ricambio nel potere. 

Usi U verbo all'Imperfetto. Forse 
andreboe.conlugato al presente, 
se è vero che ancora nessuno ha 
sciolto quettaNato parallela. 

Si, al presente. Questo é il punto. 
Siamo riusciti a conoscere una par
te della verità perché il lavoro del 
giudice Casson, e di altri magistrati, 
ha costretto I nostri governanti a 
confessare qualcosa. Ma questo 
non basta. Ora devono dirci tutto: 
chi è questo convitato di pietra? 
Dov'è ora? Se non si spiega questo 
si delegittima tutta la democrazia 
italiana. 

Chi ceiedeve dire queste cose? ', 
Tutti coloro che sono stali presi
dente del Consiglio, o ministro del
la Difesa o ministro dell'Interno in 
tutti questi anni. Sicuramente sono 
a conoscenza di fatti decisivi per 
Individuare e colpire gli esecutori e 
i mandanti di tante stragi. Loro de
vono parlare. > ' 

Spadolini, che e stato capo del 

Soverno per un paio d'anni, ha 
ichlarato di non avere mal sa

puto niente. 
È ancora più grave. Un presidente 
del Consiglio era all'oscuro di una 
cosa cosi importante. Sono sicuro 
che Spadolini ora ha ancora più ra
gioni di noi per chiedere conto ai 
suoi colleglli di quanto è successo. 

«In tutti questi anni si giocava con le regole truccate. 
Questo ci dicono le rivelazioni sull'operazione Gladio. 
Ora vogliamo sapere la verità e bisogna ristabilire la libe
ra dialettica democratica». Il segretario del Pei in questa 
intervista chiede al governo di dire tutto quello che sicu
ramente sa sulle stragi. Sugli esecutori e sui mandanti. E 
chiama la gente a tornare in piazza. L'appuntamento è 
per il 17 novembre a Roma. 

PIERO SANSONETTI 

Non vorrei apparire un po' qua
lunquista, però chiedere al cu-

' stodl, che non custodivano, di 
dirci cosa non custodivano, ri
schia di essere un esercizio mu
tue? 

Non ci limiteremo a chiederlo sot
tovoce, Io grideremo forte, cerche
remo di usare tutti gli strumenti po
litici di cui disponiamo. 
, Peresemplo? -.. 
Chiediamo intanto che siano resi 
noti tutti gli accordi segreti e le 
clausole stipulati in sede Nato, e 
chiediamol istituzione di una com
missione parlamentare apposita su 
questi fatti. Ma sappiamo che 
neanche questo basta. E allora 
chiamiamo anche alla mobilitazio
ne di massa. Abbiamo deciso di 
convocare per il 17 novembre a 
Roma una grande manifestazione 
nazionale. Diciamo alla gente di 
tornare in piazza per pretendere 
un po' di trasparenza anche in Ita
lia. Ci rivolgiamo a lutti: non solo ai 
comunisti Ci sono tante persone 
perbene in Italia dalle quali ci 
aspettiamo un aiuto. Anche negli 
altri partiti ci sono uomini onesti, e 
noi diciamo loro: per tanti anni 
hanno usato la vostra buona fede 
democratica, ora fatevi sentire, al
zate la voce, pretendete che chi ha 
coperto le trame adesso confessi la 
verità, i 

È una spede di appello agli altri 
partiti perché diano una mano a 
Ec^aX^JDun P°' Û «wrlsi Ibrestca deo-

Siarho a un anno dal famoso nc-
vembredell'69. Un anno fa cadeva 
ilmurjftdiBwlino, *,«n w»;f»4ni.> 
ziava anche la svolta del Pei. Il sl-

, gnificato di quella svolta fu proprio 
questo: prendere atto che tutto sta
va cambiando nel mondo, lo ho 
parlalo di nuovo inizio. Per il Pel, 
certo, ma anche per gli altri. Tutti 1 
partiti dovrebbero avere la forza di 
capire che il mondo non è più 
quello di una volta. Dovrebbero 
avere il coraggio di cambiare, nel 
profondo. Dovrebbero convincersi 
che la fine dell'Est vuol dire che an
che qui all'ovest le cose non posso
no continuare ad andare come pri
ma. Non so quanti avranno questo 
coraggio. ' 

Cosa chiedi al partiti di governo, 
- di liberarti dei loro uomini coin

volti con le trame7 
Faccio un discorso molto serio e 
realistico: tutti sappiamo che c'è 
stato un vulnus profondo nel no
stro sistema democratico. La classe 
dirigente di questo paese é respon
sabile. Non vogliamo processi 
sommari. Ma'su un puntò non sla
mo disposti a cedere: deve esere ri-
Sristinata la legittimità del sistema, 

ome? Facendo piena luce su 
quello che è successo dietro le 
quinte della democrazia italiana. 

Cosa vuol dire? 

L'Italia deve esseremessa in grado 
di sapere come è andato sin qui il -
gioco politico, e come andrà da 
ora in avanti. 

Come è andato finora? 
Si è giocato con le carie truccate. 

E come si fa per ristabilire le re
gole del gioco? 

Noi sappiamo che tutte le trame, In 
Italia, sono andate in una sola dire
zione: contro le sinistre. Tutte le si

nistre, persino la sinistra democri
stiana in qualche occasione. Con
tro Nenni negli anni 60rcontro Mo
ro, contro oli studenti del 68, con
tro di noi. Perché? Perché tutto era 
finalizzato a un solo scopo: rende
re etemo il potere di chi aveva il 
potere. C'è un intreccio tra «opera
zione gladio» e il modo come si è 
affermato questo sistema di potere 
italiano. Allora bisogna partire da 
qui per cambiare le cose. Convin
cerci che la vera questione demo
cratica è quella che sta dietro l'ini-
mutabuilità del potere. Del potere 
democristiano. Ecco il punto: la 
questione democristiana. L'unico 
modo per uscire dal labirinto è ri
formare le regole. Bisogna chiude
re questo gioco e aprire l'epoca 
dell alternanza, fondata sul con
fronto democratico tra programmi 
e sulla leale concorrenza elettora
le. Non era questa, del resto, la re
pubblica che avevano immaginato 
quelli della Resistenza? Deve esse
re chiaro che siamo noi che ci po
niamo fino in fondo alla testa di 
una opposizione radicale a tutto 
un sistema di potere che deve esse
re profondamente cambiato; e al 
quale, come i fatti dimostrano, sia
mo del tutto estranei; anzi, ne sia
mo bersagli insieme alle altre forze 
democratiche del cambiamento. 
Solo liberando la vita democratica 
dai veleni, dal misteri e da ogni 
struttura illegale clandestina si può 
mettere mano ad una autentica ri-
fondazione democratica dello Sta-

. ta
li pruno appuntamento. Intanto, 
è D rinnovo del vertice del servizi 
segreti. Chi vorresti alla snida 
delSlsml? 

fo credo che l'unico modo per im
pedire l'uso deviato dei servizi sia 
quello di ridurne il potere: abbatte
re il segreto degli apparati, questa è 
la soluzione. LaglasonsL 

, Ristabilire te regole della demo
crazia: In questi giorni ho letto 

• •• di molti che sostengono che tu 
hai abbandonato la tradizione 
comunista e quella socialista per 

i > atoracdareqaelteUberaldemo-
. cratica...' . - ; 

Chi con la menzogna, per tanti an- . 
' ni,'ha accusato i cornuoisjijilallani 
^W<ì6télitammV/farebbe bene a 

non, usare il termine liberaldemo-
cratico come se fosse un insulto. 
Dicci anzi che una gestione più II-
beraldemocratica del potere, in 
Italia, avrebbe impedito che fosse-
ro'cbmpiute tutte le malefatte di 
cui ora stiamo parlando. Auspico 
che certi nostri critici possano rin
verdire un po' quegli ideali della li-
beraldemocrazia. Sarebbe un be-

v ne per tutti. Per quanto mi riguar
da, dico con nettezza che il nostro 

' programma democratico parte 
dall acquisizione piena del fatto • 

f .più importante di questo secolo: la 
critica che 11 movimento operaio 
'ha saputo condurre nei confronti 
della visione meramente liberalde-
mocratica delle istituzioni. I fatti 
italiani'dimostrano la validità stori

a t a di quella critica, anche se que
sta è stata offuscata dal modo in 
cui settori del comunismo intema
zionale hanno perato una scissio
ne impropria tra democrazia for-
Kalerei democrazia sostanziale. 

3l, dentro la tradfizlone del movi-
' mento operaio, affermiamo il valo

re della democrazia come via del 
socialismo. E ci muoviamo nel 
campo ideale del movimento ope
raio e socialista, ma con la consa
pevolezza, moralmente molto atta, 
di avere il grande compito di porta
re a sintesi le esigenze della libertà 
e quelle dell'eguaglianza. E quindi 
di nnnovare ndea del socialismo 
nell'unico modo credibile e possi
bile; che è quello di riqualificarlo 
dinnanzi ai compiti, alle contrad
dizioni e ai problemi nuovi della 
nostra epoca. Quindi a me sembra 
ovvio- ma so che anche le cose ov- . 
vie vanno spiegate bene- che noi 

• slamo già oltre la tradizione liberal-
' democratica. 

Interventi 

Ricordo quegli «incidenti» : 

di piazza Ss Apostoli nel 1963 
e mi viene ih mente che... 

f 
LUCIANA CASTELLINA 

P iazza Ss. Apostoti, 9 otto
bre 1963, la manifesta
zione degli edili contro la 
serrata dei costruttori ro-
mani. Lo ricordo bene 

•»»•••»»•" quel giorno che ora - do
po tanti anni - ricompare sulle pagi
ne dei giornali: fui fermata anche io e 
poi trattenuta in arresto assieme a 31 
edili e al compagno Trevisiol, allora 
giovane dingente del sindacalo ro
mano. Fummo scelti fra più di 500 
fermati che erano stati ammucchiati 
in serata alla caserma di Castro Pre
torio, perché in questura risultammo 
•recidivi», già aggravati da precedenti 
reati di manifestazione politica o sin
dacale. 

Ero scesa, quel pomeriggio, da 
Botteghe Oscure, perché richiamata 
in strada dal frastuono, dalle sirene 
della Celere, dalle grida; e poi avevo 
visto il fumo dei lacrimogeni già al
l'imbocco di piazza Venezia, e la 
gente che correva via, giù per via IV 
Novembre, tanti già fermi ad aspetta
re l'autobus. Gli scontri erano prati
camente terminati ma la polizia 
bloccava I passanti, chiedeva loro di 
mostrare il palmo delle mani, e quelli 
che l'avevano segnato dalla calce II 
trascinava via, dentro l'atrio della 
Prefettura. Fermati perché edili. Una 
esemplare relata di classe in cui io 
fui un po' casualmente coinvolta. 

Segui un lungo processo, 35 gior
nate di interminabili udienze, su e 
giù nel cellulare fra Rebibbia e il Pa-
iazzaccio dove aveva ancora sede il 
Tribunale, anche questo, per me, 
una lezione esemplare di cosa era la 
giustizia di classe. Intanto perché i 
miei compagni di prigione non sape
vano esprimersi, raccontare in modo 
filato e in italiano corretto, e il presi
dente della Corte li incalzava, fi inti
midiva, ad arte li faceva impappina
re, confondere, lo li avevo visti con i 
miei occhi come erano stati fermati, 
solo perché le loro mani erano diver
se da quelle dei borghesi, ma dagli 

interrogatori emergeva altro, quello 
che voleva la Corte, infastidita per
ché gli imputati erano anallabeti e 
parlavano il dialetto stretto dei paesi 
arrampicati sulle montagne del La
zio dai quali arrivavano ai cantieri 
della città, ogni mattina, coi treni che 
partivano prima dell'alba e che li ri
portavano a casa quando era già 
notte. 

La sentenza fu dura, perché l'ac
cusa era pesante: resistenza aggrava- , 
la, in quanto ordita da più di 10 per
sone. E il presidente della Repubbli
ca Segni mandò un telegramma di 
congratulazioni alla Corte, perché 
aveva emesso un verdetto esempla
re, un ammonimento necessario per 
scoraggiare chiunque - c o m e gli edi
li romani - osasse minacciare la de
mocrazia italiana. 

Noi sapevamo tutti cosa era acca
duto quel giorno a piazza Ss. Aposto
li sotto la sede dei costrutton: che 
c'era stata una provocazione grave 
contro un corteo che non aveva alcu
na intenzione di violenza. (Gli auto
nomi, allora, non esistevano). Non ' 
sapevamo che a compierla erano 
stati gli uomini di un servizio segreto 
della Nato, ma apprenderlo non ci 
avrebbe meravigliato più di tanto. 
Sarà stata una cultura un po' rozza, -
ma allora non andavamo, evidente
mente, troppo per il sottile. A provo
care erano stati gli avversari di classe 
e fra questi per noi c'era anche la Na
to. 

Certo, scoprire ora, che si era trat
tato di una precisa strategia della 
tensione, soprattutto alla luce di tutto 
quello che è accaduto dopo, e sape- ' 
re che 1 •gladiatori» sono tutt'ora ope
ranti, fa differenza. 

Leggo che il compagno Occhetto 
chiede con fermezza: «Sciogliete 
quella struttura». Mi domando: non 
sarebbe più logico - e più adeguato 
agli anni 90 - chiedere di sciogliere 
non solo la «Gladio», ma la Nato stes
sa? 

Per la «180» si passi ai fatti 
EMILIO LUPO -

Q ualche mese fa avevamo 
temuto che «la guerra 
.santa» contro le idee por
tanti della riforma psi
chiatrica potesse ridurre 

• » K a la sofferenza mentale ed 
i drammi di migliaia di famiglie, 
ignorate da uno Stalo delegittimato, 
«d un conto tutto intomo ai partiti di 
governo e, quindi, combattuto con le 
artnl del decreti legge e del muscoli 
aelTiumérUielleaufepatuinieTrtari. ' 

Il vivace dibattito che si é andato 
sviluppando in questi mesi sulla 
stampa ed al quale, riteniamo. Psi
chiatria democratica abbia contri
buito in misura non secondaria sem
bra, invece, avere aperto qualche 
spazio di confronto reale oltre le 
ideologie e dentro le cose. 

Difatti l'ordine dei giorno approva
to dal Senato il 27/09/90 che impe-
§na il governo «a procedere in tempi 

revi ad uno stralcio del piano relati
vamente al progetto obiettivo sulla 
psichiatria», costituisce un fatto di In
dubbio valore politico in quanto se
gnala la volontà di un ampio schiera
mento, di uscire dai pantano delle 
dispute ideologiche e dei rinvìi sine 
die. per giungere, a 12 anni dalla 
promulgazione della legge 180, a re
golamentare un settore in cui le 
esperienze psichiatriche più avanza
te nel nostro paese suonano come la 
denuncia più forte contro l'abbando
no (dei pazienti, dei loro familiari e 
degli stessi operatori) e l'idea mer
cantile di salute. 

Del progetto-obiettivo salute men
tale, ne abbiamo condiviso metodi e 
scelte di fondo anche se non esclu
diamo, pregiudizialmente, integra
zioni ed approfondimenti, come non 
intendiamo chiudere alcuna strada 
che Indichi con nettezza obblighi, 
tempi e finanziamenti vincolati agli 
esecutivi cui tali disposizioni verran
no affidale. 

Ma ciò che ci induce a sperare in 
una qualche schiarita è il fatto che, al 
di là delle «cortine fumogene» (come 
le ha definite V. Pastore) erette intor
no ai progetti di legge presentati dal
le singole formazioni politiche, c'è 
parso di intendere, con gli incontri 
tenuti con i gruppi politici, che i re
sponsabili del settore sanità degli 
stessi non escluderebbero una me
diazione in alto, insomma un passo 

in avanti teso a superare gli interessi 
di bottega. 

II progetto socialista, ad esempio, 
pure incontrando il nostro dissenso 
pieno sugli articoli che riguardano: 

1) l'ospedale psichiatrico: di cui a 
nostro avviso va ribadita l'estensione 

, progressiva e quindi il blocco a qual
sivoglia nuovi ingressi; 

2) le convenzioni coni privati: per 
le quali chiediamo, in un servizio sa-~ 

i hftario nazionale forte, la definizione"1 

di standard precisi; 
3) ruolo delle università: cui van

no affidati tutti i compiti del servizio -
pubblico, definendo però gli ambiti 
di intervento in accordo con i diparti
menti di salute mentale; 

ci trova concordi su altri punti qua
lificanti quali l'organizzazione dei di- -
paramenti di salute mentale e la ne
cessiti di introdurre poteri sostitutivi 
in caso di inadempienza delle Usi e 
delle Regioni. 

Queste cose, che abbiamo avuto • 
modo di ribadire agli onorevoli Ren-
zulli ed Artioli, i quali hanno definito 
la loro proposta di legge come «la 
continuazione di un tracciato comu
ne delle forze progressiste», cosi co- • 
mei segnali di concretezza che ci so- -
no giunti dai tecnici del governo oro- , 
bra del partilo comunista (B. Benigni 
ha dichiaralo che occorrerà dare >di- , 
sposizioni vincolanti alle Regioni», e 
che resta centrale, per 1 comunisti, ' 
«garantire i diritti di lutti i cittadini») ' 
ed infine la nsoluzione della consul
ta della Conferenza episcopale Italia- . 

• na (Cei) che in un suo documento, 
inviato a tulli i vescovi, sottolinea che 
la mancata attuazione della legge di 
riforma «ha notevolmente ostacolato 
questa evoluzione culturale» per l'as
senza «dei necessari servizi di sup- -
porto», sottraggono alibi e terreno a 
pericolosi tentativi di normalizzazio
ne, in un settore in cui le alleanze s o - . 
no l'unica soluzione da ricercare. 

Ma ora c'è da passare dai segnali e 
dalle disponibilità finora espresse ad 
atti tangibili, e sarà solo la forza delle 
risposte concrete a fare recuperare 
credibilità alla politica: lo spessore di ' 
una classe dirigente si misura anche 
dando adeguale e puntuali risposte 
ai più deboli. 
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• • La lettera sincera ma in
quietante della compagna bo
lognese che dichiarava «ho 
paura dei neri», e che ho qui 
trascritto e commentalo il 3 ot
tobre, ha avuto qualche segui
to. Innanzitutto altre lettere. 
Lamberto Orlila per esempio 
mi ha inviato da Monza una 
doppia indagine, compiuta fra 
monzesi e fra Immigrati. Temo 
che la prima parte, secondo la 
quale il 73% dei monzesi da
rebbe in affitto una propria 
abitazione, il 77% riserverebbe 
una quota delle case popolari 
in costruzione, il 98% approve
rebbe l'accesso di scolari del 
Terzo mondo nelle scuole del 
propri figli, registri più una di
chiarazione di buoni senti
menti che l'anticipazione di 
comportamenti futuri. La se
conda parte riferisce un dato 
significativo: il 25% degli immi
grati ha un'istruzione media, il 
43% un'btruzione superiore. 
Ciò confermerebbe l'opinione 
espressa da Giorgio Carlin, da 
Torino, che ha scritto per pole
mizzare contro molte opinioni 

correnti: «Vengo in Italia per 
sluggire alla fame? None vero. 
Quasi tutti hanno studiato 
(spesso a spese dei loro gover
ni), sono giovani e sarebbero 
produttivi». 

Una ragazza di ventuno an
ni, Ilaria Cangio!!, mi ha scritto 
da Firenze rivolgendosi diretta
mente alla compagna di Bolo
gna: «Come tutti sanno, Firen
ze t stata scenario di violenti 
atti di razzismo nei confronti di 
alcuni extracomunitari. In que
sti momenti, la cosa che più mi 
ha colpito é stato l'atteggia
mento ipocrita di coloro che 
accettavano o spiegavano gli 
atti di violenza. Alcuni cerca
vano perfino di mettere in evi
denza quanto di non umano, 
di brutale vi fosse in questi in
desiderati ospiti, e principal
mente nel senegalesi, I più 
scuri di tutti. Niente di nuovo: il 
rendere animalesco un popo
lo, un partito o una classe so
ciale permette di giustificare la 
presunta pericolosità o inferio
rità di una parte rispetto all'al
tra. 

IERI E DOMANI 

GIOVANNI BERLINGUER 

Contro il razzismo 
i versi di Dante 

• «Durante queste discussioni, 
mi veniva in mente una do
manda: queste persone, che 
tanto parlavano dell'uomo ne
ro, erano mai state a parlare 
con loro? Io ci sono stata, du
rante il loro sciopero della fa
me, e molti sono tuttora miei 
amici. LI ho conosciuti da vici
no, li ho visti provare emozio
ni, Il ho visti piangere per le 
umiliazioni che subiscono 
quasi quotidianamente, per la 
rabbia che si portano dentro, li 
ho visti allegri, felici e com
mossi. 

•Ma c'era anche un altro at
teggiamento che mi ha turbato 
durante le discussioni sul raz

zismo: quello di coloro che fa
cevano continuo riferimento 
alla cultura, alle diversità cultu
rali. Come mal, mi domanda
vo, una cosi bella ed eccitante 
occasione di confrontare due 
mondi deve essere invece por
tata, dall'uomo bianco, sul 
plano della supremazia della 
nostra cultura sulla loro? Certo, 
i nostri antenati sono Dante, 
Galileo, Machiavelli, Michelan
ge lo e altri grandi nomi. Ma 
forse, vedendo come noi italia
ni ci comportiamo verso gli ex
tracomunitari, -questi pense
ranno che in opere cosi belle e 
splendenti dei grandi uomini vi 
sia soltanto un insegnamento 

m 

di violenza e di sopraffazione. 
Ma non è cosi. Una persona 
che ha studiato Dante ha capi
to davvero 11 desiderio di pace 
e di amore di questo poeta? 
NeWlnfemo, canto VI, 74-75, 
egli scrisse: superbia, invìdia e 
avarizia sono / le tre faville 
eh 'hanno i cuori accesi: 

Ho riletto quei versi. È Ciac
co che parla a Dante, un fio
rentino a un fiorentino. Sap
piamo che era discutìbile abi
tudine di tutti 1 viaggiatori che 
si recavano nell'ai di là profit
tare del loro breve soggiorno 
per avere, dai defunti, qualche 
indiscrezione su quel che sa
rebbe accaduto al loro rientro 

nell'ai di qua (un elenco ra
gionato di questi turisti, da 
Ulisse in poi, sta nel curioso e 
stimolante libro di Cesare Se
gre Fuori del mondo, Einaudi, 
Torino 1990). Dante aveva 
chiesto a Ciacco alcune previ
sioni sul futuro della loto città, 
e questi aveva risposto: uDopo 
lunga tenzone / verranno al 
sangue, e la parte selvaggia / 
caccerò l'altra con molla offerì-
sione». Per curiosità, non per 
stabilire facili analogie né per 
fantasticare sull'inversione dei 
colori nella storia, ricordo che 
la parte selvaggia erano i Bian
chi, chiamati anche salvatigli 
perché venuti da' contado, vin
citori nel 1301 (poi furono 
soccombenti ai Neri, fiorentini 
originari, tre anni dopo). 

Insomma, per non divagare 
ulteriormente: i messaggi di 
Dante in favore della conviven
za erano questi: spegnere tetre 
faville, ed evitare i conflitti civi
li. Non ebbe gran successo, e 
non sono sicuro che oggi tra 
bianchi e neri andrà meglio di 
come fini tra Bianchi e Neri. 

Ma a pensarci bene, la vera dif
ferenza tra il passato e, il pre
sente non é il razzismo, o ia so
praffazione di ogni genere -
come dice Ilaria - ma II fatto 
che coloro che vi si ribellano 
non sono più araldi solitari, 
bensì moltitudine. Ne ho avuto 
conferma partecipando a Bo
logna a un affollato dibattilo 
col sindaco Imbeni e con Da
cia Valent, parlamentare euro
pea. Spero di non fare torto a 
questi ottimi interlocutori se di
co che I due contributi più effi
caci sono stati: del compagno 
Jacopini, che ha riferito espe
rienze fatte a Corticella nel 
campo dell'istruzione, sugge
rendo «meno tavole rotonde e 
più attività volontarie»; e del 
compagno Caveslri. che ha ri
cordato la> Torino degli anni 
Cinquanta: il conllitto e poi la 
feconda collaborazione dei 
piemontesi con gli immigrati 
meridionali II fatto che oggi 
tutto sia più difficile per dimen
sioni, differenze, clima, pro
spettive, non esime né dal fare 
né dallo sperare. >. 
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