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Sciopero generale 
ABALMHTOMINUCCI 

o sciopero generale di domani segna santa 
dubbio un punto di svolta non solo nella ver
tero» dei metalmeccanici, ma in tutta la «sta-
Sione» dei contratti (che riguarda, e riguar-

era ne) prossimi mesi, circa cinque milioni 
di lavoratori). Dall'inizio della vicenda, nella 
primavera scorsa, la più grande categoria 
dell'Industria ha già superato le ottanta ore 
di astensione dal lavoro II rifiuto di un accor
do ragionevole da parte dei dingenti dell.! 
Federmeccanica e della stessa Confindustn.i 
Ita ormai perduto da tempo ogni ragion d'es
sere •sindacale». 

L'organizzazione padronale pensava di 
aver Inflitto alla classe operaia e ai sindacati 
una sconfitta senza appello, e reagisce mah» 
al proprio errore di previsione Prolungando 
la contesa sino ai limiti dell'assurdo, spera di 
riprodurre demoralizzazione e sfiducia nel 
l'azione sindacale Nello stesso tempo, cerca 
di mettere in difficoltà il governo, di costrin
gerlo a fare nuove concessioni al •sistema 
delle imprese» (e proprio in queste settima
ne siamo al braccio di ferro sulla legge finan
ziaria). 

Ma il carattere politico della vicenda va 
ben oltre questi dati Eravamo stati facili pro
feti, sin dai primi passi della vertenza, a pre
vedere che - se la nuova stagione dei con
tratti avesse avuto la forza di rimettere in di
scussione un decennio di «normalizzazione» 
sociale - l'esito dello scontro avrebbe avuto 
un peso assai grande negli equilibn politici 
del paese. Oggi questa previsione e tanto più 
fondata, in quanto giungono al pettine, tutti -
nello stesso momento, i nodi del sistema po
litico, rivelando insieme la fragilità e la peri
colosità che emergono dalla sua crisi Senza 
mettere minimamente in discussione l'auto
nomia della scelta sindacale, si può senz'al
tro affermare che lo sciopero generale di do
mani è destinato a incidere sugli sviluppi di 
questa crisi. 

Sempre, nella stona italiana dal dopo
guerra a oggi, un movimento del lavoratori 
•in piedi», unito, consapevole della propria 
(orza, ha costituito un fattore determinante 
per sconfiggere i ripetuti attentati alla demo
crazia repubblicana. E sono stati questi i mo
menti nei quali la classe operaia e le sue or
ganizzazioni hanno saputo stabilire un rap
porto positivo con una vasta opinione pub
blica, e in particolare con quel settori della 
borghesia liberale interessati alla difesa e al
lo sviluppo del regime democratico. E un 
punto di riflessione e di impegno per tutti 
Cariche per quella parte del mondo impren
ditoriale che mostra di non condividere l'ol
tranzismo della Federmeccanica), mentre 
emergono dalle cronache limacciose di que
sti giorni I dati di un tentativo di sovversione 
che sembra coinvolgere in misura inquietan
te Il ceto politico dJJgovemad«l nostro pae-

• altri elementi della vicenda assumono un 
significato politico di primo piano L'appa
rato produttivo del paese è oggi di fronte al
la necessiti di una nuova lase di ristruttura
zione e innovazione tecnologica. Come già 
negli anni Ottanta, la parte più aggressiva 
del grande padronato vuole di nuovo mano 
libera rispetto ai lavoratori e ai sindacali. Da 
allora, pero, due condizioni essenziali sono 
cambiate. La prima e che un debito pubbli
co giunto alle soglie della bancarotta pone 
oggi lo Stato nella impossibilità di sostenere 
te nuove ristrutturazioni con la stessa Intensi
tà di trasferimenti finanziari alle imprese che 
ha caratterizzato il decennio passato. La se
conda e che una nuova ondata di innovazio
ne tecnologica è destinata a espandere in 
ogni direzione la tendenza a una organizza
zione del lavoro più flessibile, più fondata su 
una autonomia di partecipazione degli ope
rai, dei tecnici, degli impiegati Ciò significa 
un mutamento radicale nel rapporto tra pro
duttività e consenso. Come ammette, sia pu
ra a mezza bocca, lo stesso Romiti, d'ora in
nanzi la «qualità» del processo di produzione 
si otterrà sempre meno con l'automatismo 
gerarchico, e sempre più con il consenso del 
lavoratori. 

Ma proprio il venir meno delle vecchie 
condizioni dovrebbe suggerire al mondo im
prenditoriale un cambiamento di mentalità e 
di strategia Se la nuova società industriate 
ha bisogno di «compromessi sociali» più 
avanzati, non e con le cocciute resistenze 
della Federmeccanica che si farà molta stra
da. 

Jl conflitto moderno: Massimo Paci 
«È nel rapporto con lo Stato che i lavoratori 
vengono espropriati dei diritti di cittadinanza» 

Questo «Welfaré» 
dell'ineguaglianza 

• I «La società italiana si pre
senta da tempo come una so
cietà disegualitaria complessa 
con molti tipi di disuguaglian
za molti i meccanismi che la 
producono con un carico di 
conflitti distributivi diffusi, ine
vitabili E più si estendono 
questi conflitti più perde visibi
lità la lotta classica antisiste-
ma» Massimo Paci parte di qui 
per un breve viaggio nelle for
me del conflitto sociale Paci è 
uno studioso che non nascon
de la preferenza per li pragma
tismo e l'insofferenza per i pa
radigmi ideologizzati sul terre
no dell'azione politica. Ma la 
sua posizione non è alfatto 
neutrale, equidistante Dalla 
tribuna della conferenza pro
grammatica del Pei, pur non 
essendo iscritto, ha parlato 
della sua idea di «Welfare so
ciety» in contrapposizione con 
la sclerosi burocratica dello 
Stato sociale democnstiano-
assistenzialista pensando ad 
uno Stato sociale moderno e 
avanzato che deve costituire 
un obiettivo politico fonda
mentale per un partito della si
nistra, •passaggio decisivo ver
so la costruzione di una socie
tà socialista» [I fatto che resti 
irrisolto 'il tema socialista della 
riappropriazione della ricchez
za sociale» • sostiene Paci • de
ve stimolare la sinistra a fare i 
conti con le nuove forme di 
conflitto che a quel tema non 
possono e non devono essere 
tutte ricondotte 

La grande svolta delle disu
guaglianze moltipllcale par
te dillo sfarinamento detta 
centralità del lavoro Indu
striale? 

Crosso modo si, ma non riten
go che si tratti solo di un muta
mento nella percezione sog
gettiva dell importanza del la
voro manifatturiero. A metà 
degli anni 70. inrealMtoavvIe-
ne un fenomeno^fleimpWK' 
zioni quasi bibliche con una 
caduta dell'occupazione Indu
striale che non aveva prece
denti Fino al 74-75 l'occupa
zione industriale raggiungeva 
il 45% del totale e quella nei 
servizi appena il 40% Da allo
ra, in quindici anni l'industria 
ha perso 1,5 milioni di addetti, 
i servizi ne hanno guadagnati S 
raggiungendo quota 12,5 mi
lioni 

scossone nel sottofondo del
la società del lavoro? 

Almeno tre novità il lavoro di
pendente si è vieppiù fram
mentato tento che oggi e mol
to difficile individuare un mini
mo comune denominatore in 
presenza di una marcata ten
denza alla identificazione col
lettiva categoriale, separata 
Laddove i vari gruppi si orga
nizzano attorno alla quantità 
di potere vulnerante (cioè di 
offesa della controparte ma 
sempre più spesso degli utenti 
dei servizi) che ha portato alla 
deflagrazione delle identità 
conflittuali E questa è la se
conda novità La terza novità 
nguarda il possibile minimo 
comune denominatore- sia nel 
mondo produttivo classico che 
in quello dei servizi, il lavoro è 
organizzato in base ad una 
struttura fondamentalmente 
gerarchica, e è una parte che 

Contro la società della disuguaglianza, 
nella quale non viene cancellato il 
conflitto tra chi comanda e chi obbedi
sce Ma il conflitto va ben oltre l'impre
sa classica, «cuore del capitalismo» È 
negli apparati politico-burocratici che 
si misura l'espropriazione del lavorato
re-utente dai mezzi amministrativi, è 

nei luoghi del «Welfare» che gli indivi
dui vengono espropnati dei loro diritti 
di cittadinanza Dagli ospedali all'uni
versità ai grandi distributori di servizi e 
assistenza. Qui la sinistra vince o perde 
la sfida teorica e politica per legittima
re una ipotesi di alternativa Intervista 
al sociologo Massimo Paci 

comanda e una che obbedi
sce Da questo punto di vista il 
conflitto dicotomico, se vuoi 
antagonistico, resta perchè gli 
interessi tra chi Ma sotto e chi 
sta sopra non sono tra loro ri
ducibili Vale per la fabbrica, 
ma vale anche per le organiz
zazioni burocratiche comples
se che non producono beni 
materiali, dall'ospedale all'u
niversità 

È anello che viene chiamato 
versante della subordlnazlo-
Mlecnologico-grjwcluca... 

Un versante di cui stiamo tutti 
sottovalutando l'importanza 
Cosi come nel cuore manifat
turiero si misura l'espropna-
zione dei lavoratoli dai mezzi 
di produzione, come diceva 
Marx, nella moderna società 
burocratica del servizi il cittadi
no viene espropriato dai mezzi 
di amministrazione Qui nasce 
una potenzialità di conflitto 
endemico di cui conosciamo 
solo le avvisaglie In Italia que
sto conflitto ppi si colora di 
tanti aspetti, non ujlima la pre
varicazione della classe politi
ca che usa gli apparati di stato 
per fini propri I diritti di cittadi
nanza degli utenti e dei lavora
tori dei servizi finiscono per 
sviluppare jnteressl oggettiva
mente conflittuali con la casta 
poiitico-amminlstraUva. 

Si potrebbe dannatiti don
ane tnk*> Mâ ttofcs>4lt]*Aa-

*t ranwwjpoiioiijiniTn».'' Gonne 
(orma specUMcel conflitto 
ltn«W»W(<*i(»« »-» 

Certamente, senza negare l'e
sistenza e l'importanza del 
conflitto caplrawtjvoro, il ter
reno sul Twist.«tettiamo ope-

ANTONIO POLLIO S A U M B I N I 

rare a fondo non e tanto fa ri
petizione nostalgica di formule 
generali quanto la scoperta. 
I analisi e I azione sulla dicoto
mia tra classe polilico-ammini-
straliva e lavoratori-utenti Solo 
in questo modo, idee di demo
crazia industriale ed economi
ca, il tema del controllo posso
no essere posti in termini nuovi 
sia nell'impresa che nei servizi 
È qui che trova senso pieno la 
distinzione tra politica e gestio
ne, trovando formule di con
trollo diretto evitando però che 
la politica resti nelle mani dei 
partiti piuttosto che in quelle 
dei cittadini In più, In Italia esi
ste la complicata trama politi
ca-affarismo speculaUvo-pote-
ri Illegali e mafiosi che rende 
urgente una risposta contro 
l'oligarchia politica 

Proviamo a disegnare empi
ricamente la mappa del nuo
vi conflitti. 

, La sociologia divide le «diffe
renze» in due grandi classi: 
ascnttive sono quelle che gli 
individui hanno per natura, ac
quisitive sono quelle • come e 
ovvio • che via via vengono ac
quisite nella vita Quella di ge
nere, maschio-donna, è la più 
carica di conseguenze, fonda
mentale elemento di conflitto 
che si manifesta con netta evi
denza I conflitti interetnici o 
quelli che nascono a causa di 
svantaggi fisici o mentali an
che questi sono emersi alla 
consapevolezza sociale. Anco
ra non visibile, sul terreno poli
tico-sindacale, è la disugua
glianza tra generazioni Penso 
ali inresponsabilità di una ge
nerazione riguardo all'am

biente, nel senso che si com
promette oggi una risorsa di 
cui rischia di non poter benefi
ciare chi arriverà dopo di noi. 
Ancora i giovani non lo perce
piscono come danno cioè 
non se la prendono con i vec
chi Ma se parliamo di pensio
ni vedo che la solidarietà si sta 
scomponendo, vedo segnali di 
tensione acuta. Con II sistema 
a ripartizione noi paghiamo la 
pensione di chi oggi è fuori dal 
lavoro attivo come interpreta
re i rifiuti a sopperire con le 
proprie risorse al sistema pen
sionistico pubblico se non an
che come cedimento rispetto 
al pnneipio di solidarietà gene
razionale? Penso alla padro
nanza del tempo e alla disu
guaglianza Ira chi può dispor
re del tempo altrui e chi non se 
lo può permettere (ritorna qui 
la differenza uomo-donna). 
Alle credenziali educative, nel 
senso che conta sempre di più 
quali titoli di Istruzione si rie
scono ad acquisire Penso an
cora alla manipolazione delle 
identità, tema da prendere con 
te pinze ma che diventa sem
pre più tipico della società del
l'informazione altamente bu
rocratizzata. 

La tecnologia ha un tato ne
mico? -. , 

Se vuol arm»>htn'sHratUt (aff- ' 
to deirinnovazipr» tecnologi
ca in quanfrtale.'srtràtla dei 
rapporto cria-si instaura tra cit
tadino e sistemi totalizzanti, 
dai «mass media» all'ospeda
le., è II che I diritti appunto 
non hanno cittadinanza 

Torniamosi conilltto «politi
cizzato» il cui luogo eroer-
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gente sembra essere lo Stato 
sociale. 

Ripeto che il conflitto tra chi 
comanda e chi obbedisce non 
viene cancellato, tutt altro E 
penso che nfiutando la coge
stione rifiutiamo I idea che ci 
possa essere coincidenza di fi
ni tra capitale e lavoro, ma ciò 
non chiude lo spazio per un 
confronto, lo spazio di codeci-
sione di partecipazione gra
duale dei lavoratori (della fab
brica come dei servizi) per mi
gliorare la propria condizione, 
per rafforzare il proprio potere 
negoziale, per co-determmare 
le scelte sull'innovazione tec
nologica. E rispettabilissimo 
sostenere che si deve fuonu-
scire dal capitalismo che esso 
va svuotato delle forme oppri
menti, che si pensi anche ad 
un orizzonte comunista A sini
stra dobbiamo abituarci a con
vivere con componenti cultu
rali anche fortemente differen
ziate Importante è che quan
do si deve decidere in un im
presa o all'università di istituire 
dei comitati rappresentativi dei 
lavoratori o degli utenti per 
partecipare alle regole del gio
co ci si trovi poi tutti insie
me La cultura politica del Pei, 
in ogni caso, è da tempo oltre 
un atteggiamento di rifiuto, 
non trovi più nessuno sulla fa
mosa torre d'avorio nella qua
ie non ci si sporcano le mani. 

Quanto alWelf«restate? 

Va modificato un approccio 
prevalentemente quantitativo 
per cui ci si trova sempre a do
ver difendere ora qui ora II Se 
l'offerta pubblica di servizi so
ciali per tutti i cittadini rappre
senta un punto irrinunciabile 
di un programma di sinistra, 
I idea di una indefinita espan
sione dei servizi offerti, dallp , 
Stato deve essere abbandona
ta. Proprio in conseguenza d i . 
quell'espropriazione del citta
dino dei suoi dintti di lavorato
re-utente di cui parlavo prima, 
va data una risposta alla linea 
neoconservatrice che ha trova
to molto consenso nella socie
tà italiana Quando si manten
gono prestazioni per le quali 
I esborso dello stato è eccessi
vo e non è richiesto da ragioni 
di efficienza economica né di 
giustizia ed efficacia sociale è 
facile fare di tutta I erba un fa
scio Il nostro Welfare è da una 
parte incompleto per quanto 
nguarda la copertura di biso
gni popolari importanti e dal-
I altra parte premia bisogni 
non sociali come interventi sa
nitari al limite della medicina 
cosmetica O I universitàxon 
le tasse cosi basse significa che 
a carico dello Stato è la stra
grande maggioranza del costo 
di una laurea E a laurearsi so
no in maggioranza figli di pro
fessionisti e di ceti medio-alti, 
visto che solo il 6-7% del totale 
dei laureati è figlio di lavoratori 
dipendenti Sul Welfare va fat
to un salto verso un modello di 
•Welfare society» nel quale ac
canto ad un nucleo forte e mo
derno di servizi pubblici si svi
luppino istituzioni «leggere» 
fondate sulla cooperazione so
ciale delle famiglie del volon
tariato, delle associazioni, dei 
sindacati Per sburocratizzare 
lo Stato sociale assistenziale e 
per dare uno sbocco concreto 
ai nuovi conflitti 

Gorbaciov ed Eltsin 
Modi diversi ed eguali 
di essere coraggiosi 

T ADRIANO GUERRA 

N on sono certo 
mancati nelle 
celebrazioni 
moscovite del 7 

mmmt^mm novembre mo-
menu inediti. 

Ce stato anche - forse - un 
tentativo di attentato (ed è 
inevitabile pensare a quel
l'incredibile appello a «liqui
dare fisicamente» Gorbaciov 
e Eltsin lancialo l'altro ieri 
da un gruppo di destra) Ma 
seppure preannunciato il 
fatto davvero nuovo di que
sto imprevedibile 7 novem
bre è certamente rappresen
tato dalla presenza di Eltsin 
a fianco di Gorbaciov dap
prima sul Mausoleo per assi
stere alla sfilata militare e 
poi sulla Piazza Rossa alla 
testa di uno dei più singolari 
cortei che abbiano mai per
corso le vie della capitale 
C è in quel che è avvenuto 
un aspetto che potremmo 
certamente definire proto
collare per cui la presenza 
del presidente della Repub
blica russa sul palco delle 
autorità dovrebbe essere vi
sta nei giorni delle festività 
nazionali come qualcosa di 
naturale e obbligatorio. Ma 
come dimenticale che sol
tanto lo scorso primo mag
gio quando dal corteo si so
no levate salve di fischi con
tro Gorbaciov Eltsin si trova
va da tutt'aitra parte7 Del re
sto a dimostrare che non 
siamo di fronte a fatti soltan
to formali c'è, come ci ha 
mostrato la tv la sorpresa 
che si leggeva negli occhi di 
coloro che passavano da
vanti alla tribuna. Gorba
ciov, Eltsin, Ryzhkov, Popov. 
che salutano insieme la fol
la. . Lo sconcerto e giustifi
cato Non già il mese scorso 
infatti ma soltanto ieri Eltsin 
aveva tatto sapere che a me
tà mese avrebbe detto «quel 
che non gli piace» di Gorba
ciov (e ora si sa che l'incon
tro trai due e proprio perdi-
scutere sull'ipotesi di un ac
cordo, avrà luogo domenica 
prossima al ritomo di Gor
baciov da Bonn). Sempre 
ieri frokofiev, il capo dei co
munisti di Mosca, aveva det- ' 
to che in ogni, caso*si può 
pensare al massimo ad un «• 
«accordò* di facciata» tra il 
presidente dell'Uni e quello 
della Russia perché una In
tesa politica non è pensabi
le 

Proprio dall'atteggiamen
to di Protofiev si può partire 
per capire meglio perché 
quel che è avvenuto ieri sul
la Piazza Rossa può rivelarsi 
importante e - ancora - per
ché forse tanti potenti si op
pongono al raggiungimento 
dell'accordo Le divisioni fra 
1 gorbacioviani e i radicali 
sono motte e riguardano, 
dalla politica economica a 
quella sul problemi nazio
nali, pressoché tutti i proble
mi che stanno di fronte al 
paese. Si aggiunga che se 
Gorbaciov pone come con
dizione per un accordo l'ac
cettazione da parte di tutti, 
ove non sia diversamente in
dicato, a Mosca come ad 
Erevan, a Kiev, a Vilnhis, del
la legislazione sovietica co
me lèggi di Stalo Eltsin non 
soltanto rivendica il primato 
della Repubblica nazionale 
sulle strutture del potere 
centralizzato, ma pone co
me condizione per l'avvio 
del dialogo precisi atti politi
ci (la liquidazione del go
verno Rizhkov, ad esempio 
e la rottura coi conservate*! 
dei Pcus) non certo facil
mente accettabili da Gorba
ciov Si aggiunga poi che 
molti tra i radicali - e lo si è 

visto nelle manifestazioni di 
protesta che hanno avuto 
luogo len a Mosca a Kiev e 
in altre città - hanno perso 
fiducia nella politica di inte
sa. (E anche per questo è 
certo da apprezzare il corag 
gio politico dimostrato da 
Eltsin che. compiendo un 
atto tanto esplicito nei con
fronti di Gorbaciov ha certo 
scontentato molti dei suoi) 

Non diversa è la situazio
ne nel «campo» del presi
dente dell Urss Da una par
te siamo di fronte qui alla fu 
ga verso I radicali di forze 
soprattutto intellettuali (il 
pensi alla prolesta di ieri di 
tredici collaboratori stretti 
del presidente contro il pro
getto di riforma economica 
approvato dal Soviet supre 
mo) e dall altra alla presen
za di forze (dal direttore del
la Pravda a Roy Medvedev 
per non parlare dei «conser
vatori») che guardano a Elt
sin come ad un nemico, se 
non al nemico, da battere 
Tuttavia qualcosa si è ora 
messo in moto Evidente
mente mentre c'è chi ali
menta voci su colpi militari 
O più semplicemente parla 
della necessità di «un gover
no forte» sia per portare 
avanti la riforma, sia per 
bloccarla, i sostenitori della 
perestrojka hanno avvertito 
che era giunto il momento 
di una risposta Non è cosa 
da poco anche perché olire 
al coraggio di Eltsin e è an 
che. e soprattutto il corag 
gio di Gorbaciov ( 

I l discorso pro
nunciato da 
quest ultimo sul
la Piazza Rossa 

mmm non è stato infat
ti né formale né 

ntuale Sia quando si è rilen
to all'ottobre (mettendo in 
rilievo alcune parole d ordi
ne di Lenin, quelle ad esem
pio sulla -terra ai contadini» 
0 sul «dintto dei popoli al
l'autodeterminazione», per 
molto tempo non soltanto 
disattese ma calpestate) 
Sia quando ha parlalo della 
necessità JJI estinguere sino 
in fondo k* stalinismo re
spingendo gli inviti a -toma-
Te indietro», ed elencando 
con fredda determinazione i 
problemi di oggi - da quelli 
delle code a quelli della cre
scente criminalità - da af
frontare senza «cadere nel 
panico», facendo appello al
la «ragione e al buon senso» 

Gorbaciov si è proposto 
insomma di presentare a 
•tutte le forze sane e demo
cratiche» del paese le linee 
di un programma realistico, 
fondato da una parte sulla 
consapevolezza della inevi
tabilità storica di quel che, 
mutando il destino di milio
ni di uomini, è accaduto con 
1 ottobre 1917, e dall altra 
sulla necessità di una «nuo
va», di una «seconda» rivolu
zione per fondare un nuovo 
e diverso Stato II problema 
è ora di vedere se e come at
torno a questa linea potran
no raccogliersi forze sulfi 
denti per portarla avanti 
C'è chi teme che il tempo sia 
ormai scaduto Chi pensa 
che le forze conservatrici ab
biano trovato nuovi indiretti 
appoggi per la loro azione 
nella sfiducia e nell apatia 
che aumenta in vaste zone 
del paese Quel che è avve
nuto ieri sulla Piazza Rossa, 
proprio perché nflette an
che le preoccupazioni con 
cui tra i sostenitori della pe
restroika incerti e divisi si 
guarda al futuro contiene 
un indubbio contenuto di 
speranza. 
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• • Scrivevo la settimana 
scorsa che sono diventato il 
capro espiatorio di tutti i mali 
della giustizia, compresa l'as
surdità (ridicola e tragica) del
la mancata fornitura del sigillo 
previsto dal nuovo codice e 
della conseguente nullità degli 
ordini di cattura Ricevo una 
lettera a firma Adriano e Anna
rosa D'Alfonso, da Milano, in
dirizzata alle alte cariche dello 
Sialo, ai giornali e a me (quale 
rappresentante del «gruppo di 
parlamentari garantisti») So
no i genitori di una figlia unica 
morta a 23 anni per overdose 
Hanno letto che tre spacciatori 
presi con due chili di eroina 
sono stati scarcerati a causa 
del timbro invece del sigillo 
•Questa farsa, perché altro non 
è, è il risultato del lavoro sub
dolo e demolitore dei garanti
sti La garanzia e è solo per la 
malavita organizzata Sembra 
che certi politicanti abbiano 
cercato la riconoscenza e l'a
micizia dei malavitosi Non la 
stima del cittadini onesti ormai 
ridotti ella sudditanza Invitia
mo tutti a rivedere, con la mas
sima energia, l'attuale sistema 

di lotta alla criminalità» C'è un 
poslscritto -In occasioni pre
cedenti scrivemmo contro la 
droga agli stessi destnatan e al 
Santo Padre ma solo la segre
teria della S sede ci rispose 
tutti gli altri, zitti e mosca» 

Io non sto zitto Dico che 
condivido tutta I amarezza e 
tutto lo sdegno dei coniugi 
D Alfonso Ma la questione del 
timbro e del sigillo non ha nul
la a che fare col garantismo 
che deve certo tutelare ogni 
cittadino dall'arbitrio ma sen
za che ciò vada a scapito de Ila 
difesa dal crimine in particola
re da quello degli encrm I arric
chimenti con la droga Osservo 
poi che, senza loro colpa, an-
chegli autori della lettera sono 
Indotti dalla confusione dei 

Stornali a pensare che persino 
sigillo inesistente dipenda 

dalia legge penitenziaria ne la 
col mio nome Questa, Invece, 
mi vedo costretto a ripeterlo, 
non e entra proprio per nulla 
col fatto sacrosantamente de
nunciato Per il Quale, con tutti 
gli italiani onesti, aspetto che 
qualche testa salti e che II go
verno provveda se non I ha già 

Reinserimento sociale 
e pene accessorie 

fatto, a salvare gli ordini di cat
tura da una nullità grottesca 

• • • 
Devo segnalare una con

traddizione della nostra giusti
zia forse più sena delle tante 
su cui confusamente si pole
mizza senza risolverle Da una 
parte I ordinamento carcera
rio, secondo Costituzione, ten
de al reinserimenlo sociale dei 
condannati, dall altra perman
gono pene accessorie, come 
I interdizione perpetua dai 
pubblici uffici, automatiche 
per le condanne a più di 5 an
ni, e la conseguente radiazio
ne dagli albi professionali, che 
sono d ostacolo a quel reinse
rimenlo Mi riferisco al caso 

dei responsabili dell'omicidio 
Ramclll. ora tornati in galera 
ne hanno dato notizia i giorna
li Le pene definitive sono rela
tivamente miti da 6 anni e 3 
mesi a 9 anni e 7 mesi I giudici 
applicarono attenuanti e dimi
nuenti per alcuni anche 1 art 
116 CP (reato più grave del 
voluto) 

Dalle diverse sentenze «Gli 
imputati hanno dimostrato di 
aver definitivamente superato 
I adesione a pratiche politiche 
che comportavano I uso della 
violenza, svolgendo altresì una 
regolare e profx.ua attività la
vorativa come medici con spe
cializzazioni diverse ed inse
rendosi in una normale con

dotta di vita», «I immediata 
confessione è apparsa subito 
strettamente connessa ad una 
Interna resipiscenza e rimor
so» «la pena viene comminata 
a persone grandemente muta
te, ormai lontane dall'idea e 
dalla pratica della violenza e in 
ogni caso impegnate, questa 
volta positivamente, nella so
cietà» «tutti gli imputati sono 
apparsi attualmente ben diver
si dall epoca dei fatti il loro in
serimento nella vita sociale è 
stalo completo e ciò comporta 
che nella determinazione del
la pena si tenga conto solo del
la insopprimibile funzione pu
nitiva della pena stessa perché 
la altrettanto primaria funzio
ne rieducativa non ha ragione 

di sussistere, nessuno degli im
putati, ne appare bisognevo
le» 

Le persone in questione 
avevano già fatto, più o meno, 
un paio d'anni di custodia cau
telare La pena residua da 
scontare non è molta, tenendo 
conto anche dell'indulto già 
approvato alla Camera che in
clude il loro delitto (non credo 
verrà modificato dal Senato su 
questo punto) e delle possibi
lità offerte dalla legge Ma-ec
co la contraddizione - nono
stante quello che i giudici han
no scritto, c'è l'interdizione 
perpetua dai pubblici uffici 
con radiazione dall albo dei 
medici Quando finiranno la 
reclusione, sui quarantanni, 
non potranno più esercitare la 
professione hanno dimostrato 
di essere buoni medici, non 
potranno più esserlo Pagato 
lo scolto del delitto, si trove
ranno in difficoltà gravi per vi
vere, loro e le loro famiglie La 
pena accessoria diventa, in 
realtà, la principale Ciò ha 
senso7 A me pare propno di 
no 

L'indulto, nel testo della Ca
mera, è previsto solo per le pe
ne accessorie temporanee 
sembra non ci siano prece-
denu di indulti estesi a quelle 
perpetue La stessa ragione -
mancanza di precedenti - si 
dice costituisca ostacolo an 
che a una grazia presidenziale 
limitata ali interdizione per 
sempre dai pubblici uffici 

Vogliamo cogliere I occasio
ne per superare la contraddi
zione7 Sia chiaro non mi muo
ve alcuna indulgenza verso i 
responsabili di quel delitto Ma 
ntengo doveroso sollecitare 
governo e Parlamento a rive
dere con urgenza la disciplina 
delle pene accessorie e a n-

rensare, intanto il testo del-
mdulto per aggiungere a 

certe condizioni le pene ac
cessorie non temporanee 
Quanto alla grazia che per al 
tro risolverebbe il caso p irtico-
lare ma non la questione gene
rale, mi permetto di ricordare 
al presidente Cossiga che I as
senza di precedenti, la prassi 
può anche essere violenza alla 
giustizia, alla ragione al buon 
senso 
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