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rifinita. 
Giornale fondato 

da Antonio Gramsci nel 1924 

Droga e cinismo 
VANNA BARBNQHI * 

allo qui, dice Rosa Russo Jervolino a l'UnitàcW 
ieri. «Tutto qui». E cioè, della sua legge, quella 
in cui tanto crede, non è cambiato nulla. E il 
decreto Martelli? Niente, non è niente. Echi ci 
aveva sperato deve fare una feroce autocrìti
ca. Dice Martelli: «E una interpretazione au-

' tentica» della legge sulla droga, che la Cassa
zione aveva male capito. 

Dunque tutto a posto, ma proprio niente in 
ordine. L'unica cosa che cambia, piuttosto 
marginale, è che il ragazzo sorpreso «in fla
grante» con una lieve quantità di droga (pe
sante?, leggera?) potrà non essere arrestato. 
Forse si, forse no. Dipenderà dal giudice, dal 
suo umore. «Tutto qui». Per il resto, arrestato o 
no, dovrà subire un regolare processo, essere 
giudicato ed eventualmente, se la «roba» che 
aveva con sé supera la infausta dose media 
giornaliera, essere condannato come spac
ciatore. 

Anni di galera per tre spinelli, per un poco 
di cocaina, per un poco di eroina. Per uso 
personale? Non importa. «Eccede» la dose 
media giornaliera, dunque si va dentro. Ma la 
dose media giornaliera non si può stabilire, lo 
sanno tutti, lo affermano gli scienziati più fa
mosi. Cosa vuol dire, per esempio, dose me
dia giornaliera per quanto riguarda le droghe 
leggere, che non danno dipendenza? E cosa 
vuol dire dose media giornaliera per le dro
ghe pesanti visto che ogni tossicodipendente 
ha la sua di dose media giornaliera, non 
uguale a quella di un altro o a quella di altri. E 
allora?, allora niente. 

Ma è mai possibile che non ci si renda con
to di quel che si sta facendo? Della arbitrarietà 
del giudizio, della condanna? Della violenza 
esercitata nei confronti di persone che non 
hanno altra colpa che quella di aver voglia -
perché no? - o bisogno di aiutarsi con qual
cosa che qualcuno decide essere proibito? 

È possibile che non ci si renda conto di 
quel che sono le carceri? Piene di tossicodi
pendenti, a loro volta in grandissimo numero 
sieropositivi che si passano una siringa trenta, 
quaranta volte, trenta, quaranta buchi. Una 
strada maestra per l'Aids. Perché la droga c'è 
in carcere, lo sappiamo tutti. E allora? Con 
quale cinismo sì ignora tutto questo? E quale 
superbia fa pensare ai nostri governanti di po
ter fare tutto quello che vogliono senza tener 
conto delle conseguenze tragiche dei loro 
calcoli elettorali, spesso tra l'altro, e per fortu
na, sbagliati? 

"possibile che pur di non cancellare la dose 
media giornaliera dalla legge (e quindi la leg
ge stessa) si continua ad arrampicarsi sui ve-

> tri, come fa Martelli, a scaricarsi le colpe, ad 
attribuire responsabilità a chi quelle respon
sabilità non deve avere come per esempio il 
giudice? Ed è mai possibile non capire come 
nessuna repressione potrà mai fermare il con
sumo e come nessuna legge di questo tipo 
potrà mai fermare il grande traffico illegale, 
un traffico che rende una quantità immane di 

' soidi? Che è l'investimento più proficuo, più 
redditizio che esiste oggi al mondo. Allora? 
Come si fa ad arrabbattarsi intomo a provve
dimenti proibizionisti che non risolveranno 
nulla con o senza dose media giornaliera? 

Perché nessuno propone seriamente - solo 
noi lo facciamo, per fortuna ora insieme alle 
municipalità di Francoforte, Zurigo, Amster
dam e Amburgo - perché in Italia nessuno 
propone di tagliare alla base l'interesse che 
rende la merce-droga, ottenendo cosi la 
scomparsa dei mercanti? Non sono queste le 
leggi del mercato? Non sono i buoni investi
menti ad attirare i mercanti? E allora: faccia
mo si che la droga non sia un «buon investi
mento», facciamo si che venga venduta in far
macia, al prezzo di uno psicofarmaco qua
lunque, con una ricetta medica: e poi vedre
mo cosa succede. 

Quel che è certo è che quel che vediamo 
adesso è il prodotto di decenni di proibizioni
smo, non di antiproibizionismo: la corruzio
ne, la decomposizione delle coscienze, le uc
cisioni di adulti e di bambini, le morti per 
overdose che - attraverso la vendita in farma
cia - non esisterebbero più, l'Aids che cale
rebbe insieme al calo della clandestinità. Tut
to questo, e ancora i tossicodipendenti che 
devono - per forza - trasformarsi in criminali 
e scippare, rubare, rapinare, uccidere. Questo 
è il proibizionismo, e allora? Non sarebbe tut
to questo evitato dalla legalizzazione della 
droga? Questo è il punto vero intomo al quale 
dibattere, discutere. Tutto il resto è, in (ondo, 
secondario. 
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Martelli ha aperto una discussione coraggiosa, ma la via è diffìcile 
Perché la grande opinione pubblica è legata alla cultura dell'emergenza? 

Sinistra e anni di piombo 
Che silenzio, quante paure 
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• • lo ritengo che il mini
stro di Grazia e Giustizia 
Claudio Martelli abbia fatto 
una scelta intelligente e co
raggiosa, aprendo con le 
sue proposte una discussio
ne nel merito di un rientro 
definitivo dalla legislazione 
di emergenza per ciò che ri
guarda i reati di terrorismo 
politico e sovversivo. Questo 
va detto e sostenuto con la 
stessa schiettezza ed onestà 
d'intenti con cui, in altri casi, 
abbiamo duramente pole
mizzato con la dominante 
conservatrice presente al
l'interno di questo governo e 
del medesimo partito socia
lista. 

Vorrei, da parte mia, ag
giungere qualche osserva
zione alle molte che si sono 
già ascoltate in merito. La 
mia impressione, in genera
le, è infatti che, mentre ap
pare giusta la direzione di 
un rientro dalla legislazione 
d'emergenza, essa tuttavia 
sia resa più difficile da una 
carenza di motivazioni vali
de; e che questo si debba, 
più che ad altro, ad una 
mancanza di volontà nel far 
luce sul nostro recente pas
sato, soprattutto per quanto 
riguarda la sinistra ed an
che, per quanto più diretta
mente ci riguarda, quello 
che è stato il Pei, ossia oggi 
Pds più Rifondazione comu
nista (le responsabilità stori
che in questo caso vanno di
vise a metà, e l'autocritica, 
ammesso che ce ne sia biso
gno, andrebbe necessaria
mente condotta in comu
ne). 

Questa carenza di motiva
zioni valide è la ragione che 
secondo me produce tanta 
resistenza nell'opinione 
pubblica, anche di sinistra, 
di fronte a qualsiasi propo
sta di indulto, di uscita dalla 
legislazione di emergenza, 
eccetera eccetera. È del tut
to evidente, infatti, che que
sta battaglia si presenta allo 
stato attuale ampiamente 
«impopolare». Ciò accade 
perché dodici-tredici anni di 
cultura dell'emergenza, non 
ostacolata quasi da nessuno 
in questo paese, hanno pro
dotto persuasioni, e guasti, 
in profondità. Non se ne può 
uscire senza addurre qual
che ragione altrettanto pro
fonda, sia in termini culturali 
sia in termini storici, prima 
che politici. Questo è dovu
to, In primo luogo, alle vitti
me e ai familiari delle vittime 
del terrorismo, che altrimen
ti farebbero bene a protesta
re vivacemente contro qual
siasi soluzione calata dall'al
to, in nome di una malintesa 
«pietà», di una comprensio
ne umano-religiosa, che io 
personalmente non mi sen
tirei di condividere. 

Il grande 
errore 
di Curcio 

La ricerca di motivazioni, 
che vadano al di là dei casi 
singoli, s'impone tanto più 
in quanto dalle carceri con
tinuano a venire discorsi che 
persuadono soltanto un po'. 
Vedo, ad esempio, che nella 
sua ultima lettera Renato 
Curcio, parlando di illusioni 
sbagliate, di mezzi esecran
di e riprovevoli, continua a 
girare intomo al grande no
do della questione, che è il 
franco riconoscimento del
l'errore politico contenuto in 
nuce e ab origine nella strate
gia brigatista: errore politico, 
che ha potentemente coo
perato - senza esseme, cer
to, la prima ragione - al 
drammatico arretramento 
delle forze progressiste ed 
operaie nell'Italia degli anni 
Ottanta e Novanta. Ma que 

sta è, e non da oggi, la linea 
di Curcio, e di altri, che ap 
punto per ciò non si sono né 
pentiti né dissociati: ammet
tere l'irrimediabilità della 
sconfitta e l'ulteriore impro
ponibilità della soluzione 
terroristica, senza tuttavia 
entrare veramente nel meri
to della scelta politico-ideo-

ALBERTO ASOR ROSA 

logica iniziale. Si potrebbe 
dire amaramente che In 
questo modo Curcio ed altri 
partecipano del clima politi
co dominante. Ad attenuan
te, invece, si potrebbe anno
verare il fatto che Curcio, di
versamente da altri, paga 
con la continuazione del 
carcere questa sua implicita 
. fedeltà alla scelta originaria. 
In nessun caso si può pren
dere ciò che Curcio pensa 
ancora oggi della genesi del 
fenomeno terrorista come 
pretesto per invocare o cle
menza o durezza, a seconda 
dei casi, nei suoi confronti. 

Ciò che bisogna chieder
si, dunque, è quali siano le 
ragioni di fondo che, a dieci 
anni buoni dalla conclusio
ne del fenomeno terrorista, 
e a quindici-sedici dalla in
carcerazione di alcuni dei 
suoi principali protagonisti, 
dovrebbero spingere la co
munità nazionale ad un at
teggiamento di non stolida e 
non pietistica comprensione 
e di più matura assunzione 
del problema. Io ne vedo al
meno tre (ma certo, da altre 
ottiche, se ne potrebbero in
dividuare di più, e forse di 
migliori). Perché sia invoca
ta una attenuazione della 
pena, bisogna che, all'origi
ne, nella colpa (e non sol
tanto nella espiazione di es
sa) ci sia un elemento atte
nuante, che il tempo - e la 
storia - aiutano a riscoprire. 
Non riuscirei a trovarne 
nemmeno uno, ad esempio, 
nei casi di criminali nazisti, 
come Kappler e Reder, che 
solo la «ragion di Stato» ha 
voluto lasciare liberi prima 
della conclusione della loro 
vita. Nel caso dei brigatisti io 
credo invece che sarebbe 
saggio - e coraggioso -, 
espressione di forza - e non 
di debolezza - invocare un 
fattore di «corresponsabilità 
collettiva», che non cancel
la, ma integra, e contribui
sce a spiegare, quello - per 
me intangibile e in ultima 
analisi decisivo - della re
sponsabilità individuale. 
Questo spiega - spero - per
ché io senta ogni brigatista 
rosso colpevole del reato at
tribuitogli, e da questo punto 
di vista inescusabile, e al 
tempo stesso protagonista di 
una tragedia nazionale, del
la quale io stesso non mi 
sento innocente. Questa tra-
godia, io la chiamo •rivolu 
zione democratica fallita», 
quella «rivoluzione demo
cratica» che in Italia, fra il 
1070 e i primi anni Oliatila, 
ha avuto modo di manife
starsi, di crescere, di prolife
rare, di eccedere, di degene
rare, di abortire e di perire. 
Responsabilità dei conserva
tori e responsabilità dei rifor
misti si eguagliano nella 
consumazione di questa tra
gedia - gli uni per aver sem
pre disperatamente frenato, 

gli altri per non aver saputo 
contrappo're un progetto al 
baratro. Aldo Moro su que
sto c'è morto, ed è per una 
mostruosa eterogenesi dei 
fini che ciò sia accaduto per 
mano dell estremismo di si
nistra (m«i qualche dubbio 
sulle dinamiche più segrete 
deH'«incidcnie«, come è no
to, resta ancora). Sembra a 
me venuto il tempo che di 
questa tragedia ci assumia
mo un po' tutti il carico. Il 
fatto che io consideri folle la 
«folle speranza» brigatista di 
un tempo, non significa che 
io mi senta tranquillo di 
fronte ai meccanismi che 
hanno favorito il nascere di 
quella «folle speranza». Io 
non mi sento tranquillo. Ma 
forse Andreotti si? E Cossiga? 
E Craxi? E Luciano Lama? Se 
si, vuol dire che il punto 
d'approdo a cui siamo per
venuti risulta soddisfacente 
per molti. Beati loro. È di 
questa soddisfazione che si 
nutre la grande deriva mo
derata nazionale e l'assenza 
attuale di una forte, autenti
ca opposizione. In questo 
senso, uscire dall'emergen
za non significa dichiarare 
che i brigatisti non sono col
pevoli o sono meno colpe
voli; significa dichiarare che 
lo siamo |>er certi versi an
che noi. 

Secondo punto. Ho parla
to prima intenzionalmente 
di «comunità nazionale» e 
non di Stato, pur sapendo 
che è molo difficile - e an
che talvolta rischioso - par
lare di una -comunità nazio
nale» distnguendola dallo 
Stato che 11 rappresenta e la 
legittima. Fero, ho voluto far
lo perché, se ci si affidasse 
oggi al sentimento di dignità 
e di rispetto che dal nostro 
Stato prorrana,ci sarebbero 
davvero |K>crii argomenti 
per sostenere la legittimità di 
una sua difesa ad oltranza 
nel tempo. Tuttavia, bisogna 
dirlo con estrema chiarezza: 
il tentativo di abbattere lo 
Stato invece di cambiarlo, 
nelle condizioni proprie di 
una società democratico-ca
pitalistica avanzata, produ
ce l'unico effetto di spinger
lo verso esiti ancor più re
strittivi ed .luloritari. E quan
to, appunto, e accaduto. Ma, 
detto que-ito. questo non 
può impecirci di vedere che 
la medesima articolazione 
democratico-istituzionale, 
che ha respinto e sopraffatto 
furluiidUui ente l'attacco ter
roristico b-igatista come un 
IA-MJJU lutei iii<rule ealidiieo e 
totalmente ostile, convive 
con fenomeni di ben altra 
portata storica, come l'inqui
namento camorristico e ma
fioso, evidentemente perché 
non l'avvede cosi totalmen
te estranio e totalmente 
ostile come il previsto rove
sciamento dello Stato da 
parte dei terroristi e dei bri

gatisti. Voglio dire: lo Stato, il 
nostro Stato, non s'è fatto 
«permeare» dai brigatisti, e la 
società civile, in quel caso in 
appariscente dialettica con 
le istituzioni, ha fatto altret
tanto. Se la «permeazione» 
delinquenziale è invece cosi 
elevata in un senso come 
nell'altro, questo non signifi
ca che i brigatisti non fosse
ro, e non siano all'occorren
za, da combattere: significa 
però che la legislazione d'e
mergenza ha artatamente 
privilegiato un lato dell'at
tacco perché i legislatori ve
devano solo ciò che erano 
in grado di vedere (in taluni 
casi, perché volevano vede
re solo quello). Se si guar
dasse al quadro ormai pluri-
decennale con due occhi in
vece che con uno solo, si 
riacquisterebbe almeno il 
senso delle proporzioni e 
forse si contribuirebbe per 
questo verso a recuperare il 
senso di chi siano i più mici
diali nemici dello Stato, den
tro e fuori lo Stato stesso. E 
che uno Stato abbia chiaro 
chi siano i suoi più veri ne
mici, è un tratto essenziale, 
anzi una condizione preli
minare della sua dignità e 
autorità. 

Infine, terzo punto. De te, 
sinistra, fabula narratur. Poi
ché si parla continuamente, 
a proposito e anche a spro
posito, di consociativismo, 
bisognerebbe rammentare 
che il punto più elevato rag
giunto dal consociativismo è 
stata la convergenza tra Pei, 
De e le altre forze di governo 
intomo alla tematica della 
legislazione d'emergenza, in 
nome delle parole d'ordine 
della «solidarietà nazionale» 
e dei comunisti che si fanno 
Stato. 

«L'Unità» 
e il caso 
Sofri 

Mi accadeva di pensare, 
leggendo recentemente i 
commenti deU'Unita sulla 
sentenza Sofri, «strano, que
sto partito, questa tradizione 
di pensiero e di cultura, non 
sono capaci che di passare 
da un eccesso all'altro». Poi 
mi sono detto che si passa 
da un eccesso all'altro solo 
quando il primo eccesso 
non è mai stato seriamente 
criticato e superato, ma solo 
rimosso. E che sia solo ri
mosso, lo giustifica proba
bilmente l'ampiezza della 
compromissione che investe 
in questo senso quasi tutto il 
gruppo dirigente comunista 
di allora, da Berlinguer agli 
uomini della destra, che an
zi furono punte di diamante 
nell'operazione, in base al 
principio singolare per cui in 
Italia i «riformisti» sono gene
ralmente e fondamental
mente dei benpensanti e dei 
conservatori (invece di esse
re dei liberal, garantisti e an
ticonformisti, come ci si 
aspetterebbe). È possibile 
assumere oggi una posizio
ne serena ed equilibrata, 
non faziosa e insieme non 
pietistica, senza chiedersi 
come mai si sia potuto con
tribuire in prima persona al
la formazione di una legisla
zione d'emergenza, ad alcu
ni notori processi alle stre
ghe, alla nascita del mostro 
del pentitismo, e cosi via? 
Uscire dalla legislazione d'e
mergenza può dunque si
gnificare - mi auguro che si
gnifichi - l'apertura di un di
battito sui fondamenti di 
uno Stato giusto, che non 
può non essere uno Stato di 
diritto, ma non basta che sia 
uno Stato di diritto, se si vuo
le che sia uno Sialo giusto. 

Mi rendo conto che un 
niiiiisuo Oudiddslgllll della 
Repubblica italiana potrà 
usare a sostegno delld sua 
tesi solo alcuni degli argo
menti di questo mio discor
so. Ma una causa, se è giu
sta, può nascere anche dal 
confluire di molti rivoli diver- ' 
si. In ogni caso, desideravo 
esprimere una opinione so
lidale. 

La Fiat non va nel Mezzogiorno 
perché il sindacato è debole. 

C'è stato un accordo strategico 

PAOLO BRUTTI 

L% articolo di Augusto Graziani sui 
* finanziamenti per il Sud (l'Unita, 

6 agosto) consente, per la chia
rezza con cui 6 impostalo, di 

— i ^ _ _ _ compiere qualche passo avanti 
nella discussione sulla strategia 

dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno 
e sul ruolo del sindacato. 

Occorrerà guardare con attenzione, come 
sottolinea Graziani, ai congegni previsti dalla 
legge di rifinanziamento della 64 con i quali si 
determina la copertura finanziaria del prov
vedimento, ma sin d'ora è evidente che Man-
nino ha finito, dopo molte oscillazioni e ritar
di, per confezionare una serie di misure pre
carie, confuse e paradossali. 

Il ministro non sembra respingere, ma nep
pure accetta esplicitamente, la logica degli 
interventi chiaramente finalizzati, dei pac
chetti localizzativi a sostegno degli interventi 
industriali e della delimitazione degli inter
venti infrastrutturali a quelli connessi con l'av
vio di una nuova fase di industrializzazione 
nel Mezzogiorno. 

Questa impressione di incertezza è raffor
zata dalla fonte di finanziamento individuata 
dal Consiglio dei ministri, che risulta del tutto 
precaria, perché affidata al varo della legge fi
nanziaria '92. 

La confusione dell'indirizzo è determinata 
dal fatto che l'intervento straordinario sembra 
approvvigionarsi ad ulteriori risorse utilizzan
do quelle già stanziate da altre leggi di inter
vento «speciale» nel Mezzogiorno (legge di ri
nascita sarda, legge speciale per la Calabria). 

In tal modo non si ha certamente un inter
vento aggiuntivo e neppure un effetto di ra
zionalizzazione della spesa. Infine occorre ri
levare una situazione paradossale. Dopo sei 
anni di funzionamento della legge 64, anni, a 
detta di tutti, caratterizzati da sperperi, da 
inutili dispersioni in interventi a pioggia, ora 
che si apre una concreta prospettiva di svilup
po industriale per il Sud, il governo dichiara 
di non avere risorse fresche spendibili a di
sposizione. Si tratta di un clamoroso fatto po
litico, che non vedo sufficientemente eviden
ziato ed utilizzato. Forse ciò dipende dal (atto 
che neppure noi siamo convinti della vera e 
grande novità della fase di industrializzazione 
meridionale, la riduciamo ai soli investimenti 
nell'automobile e qui l'ombra della Fiat ci in
cute ancora timore e diffidenza. 

Rilevo questa titubanza, questo atteggia
mento difensivo e chiuso, nella seconda par
te dell'articolo di Graziani, che per questo 
non condivido. Egli parla di «concessioni non 
indifferenti» ottenute dalla Fiat con il sindaca
to, di «posizioni di debolezza in cui si trova il 
sindacato sul piano nazionale», di «argomen
ti, da parte della Fiat, che acquistano a volte il 
sapore di ricatto». Insomma, sembra di capi
re, la Fiat investe nel Mezzogiorno perché ha 
di fronte un sindacato subalterno e debole. 

Le cose non stanno cosi. Ero tra quelli che 
hanno incontrato la Fiat prima della decisio
ne degli investimenti a Melfi ed Avellino. L'a
zienda ci comunicò la volontà di investire al 
Sud, le regioni, le tipologie industriali, la qua
lità delle tecnologie e dell'occupazione. Par
ve a noi che ci trovassimo di fronte ad un fatto 
economico e sociale di straordinaria impor
tanza. La Fiat si impegnava a realizzare un si
stema produttivo nel segmento di punta del 
suo settore automobilistico, nel quale le attivi
tà indotte esterne fossero di pari entità di 
quelle direttamente legate agli investimenti 
Fiat. Questo a Melfi significava una occupa

zione finale doppia rispetto a quella generata 
dagli investimenti Fiat e soprattutto la nascita 
di moltissime n in ive unità produttive di picco
le dimensioni Si profilava la realizzazione di 
un vero tessuto i ìdustriale, come quello che 
vedo sostenuto < suggerito dallo stesso Gra
ziani nella pari' • f.nale del suo scritto 

In cambio 11 Fiat chiedeva condizioni di 
utilizzazione degli impianti che garantissero 
un radicale abbassamento dei costi unitari 
generali ed il pieno sviluppo delle potenziali
tà tecnologici* degli investimenti, con «con
dizioni di lavoro non diverse da quelle che 
tendono a prevalere nei grandi impianti euro
pei di Francia Spagna e Germannia» come 
dice lo stesso C r.iziani nell'articolo citato 

La controproposta fu che tutto ciò avvenis
se attraverso lo sviluppo di negoziati che fos
sero la premesse) di nuove relazioni sindacali 
nell'area e consentissero di riparare «He du
rezze e alle ostilità del passato recente dell'a
zienda verso i sindacalo. L'accordo sindaca
le che ne segui mi parve allora e mi sembra 
ancora oggi un accordo positivo e di grande 
valore strategico, non subito né imposto con 
il ricatto, ma ri', creato consapevolmente. 

Nell'intesa non e pattuito alcun aumento 
delle ore di lavoro settimanale pei addetto, 
come erroneanv nle dice Graziani, e vi è in
vece una detona, esplicitamente richiesta 
dalla legge, per superare il divieto di lavoro 
notturno per le donne. Si può discutere se il 
sindacato esterno (osse legittimato a sotto
scrivere tale deroga. Era comunque l'unico in 
campo in quanto non vi era ancora né impre
sa, nò maestranza aziendale, né rappresen
tanza sindaca ie aziendale. In ogni caso la vo
lontà politica ilei sindacato era chiara: vole
vamo elevate quote di manodopera femmini
le nella produzione, le lavorazioni sulle linee 
sono una parte rilevante delle attività totali, 
per di più organizzate su lumi, perciò non po
tevamo escludere le donne da oltre un terzo 
di tutte le attività produttive, se non accettan
do implicitamente che le donne lavorassero 
solo negli uffici La questione vera, caro Gra
ziani, era dunque la seguente: i nuovi impun
ti avrebbero potu.o lavorare 22 ore al giorno. 
come accade in Europa, oppure si sarebbero 
lasciati lievitare costi fissi ed ammortamenti 
fino ad annullare il vantaggio degli incentivi 
per gli insediarne'nti industriali nel Mezzogior
no? La risposi.* di un movimento sindacale 
maturo non poteva essere diversa da quella 
che è slata. 

Condivido invece la conclusione dell'arti
colo di Graziani: la finalizzazione degli inlcr-
venti infrastrutturali allo sviluppo industriale e 
la qualità dei contenuti dei contratti e degli 
accordi di programma da finanziate sono il 
nodo cruciale di fronte a noi. Due aspetti in 
particolare mi p'eme vengano evidenziati. Il 
primo nguarda l'adozione dello strumento 
del contratto di programma anche per la ero
gazione del cicCito agevolalo, come mezzo 
per riformare i sistema degli incentivi crediti
zi per il Sud. 1 secondo è costituito dalla di
chiarata ostilit 1 del ministro Marinino ad uti
lizzare lo strui.ieilo trasparente dell'accordo 
di programmi. lì. una posizione pericolosa 
che potenziali nenie può rimettere in discus
sione quanto di positivo realizzato in alcune 
vertenze decisive per lo sviluppo del Mezzo
giorno, in Calabria e in Sardegna in particola
re, Contro di essa occorre dare battaglia e 
sconfiggerla. Si queste due questioni si dovrà 
concentrare l'attenzione alla ripresa di set
tembre. 

Riforma elettorale e non bonus per le donne 
MAODA NEQRI MARIA LUISA SANISI ORCIO 

D a più di un anno a questa parte, 
donne e uomini del Pds ricercano 
una soluzione «legislativa» per il 
tendenziale riequitibrio della rap-

^ ^ ^ ^ ^ presentanza di sesso in Parla-
^ ^ ^ ^ ~ mento: dalla proposta di Cesare 
Salvi che assegnava per legge una quota di 
seggi riservata a donne elette esclusivamente 
da donne, alla recentissima proposta di legge 
sul bonus che affianca una consimile propo
sta del Psi. 

Entrambe le proposte - pur cosi diverse -
hanno avuto però uh comune destino, quello 
di presentarsi in un certo modo •decontestua
lizzate» dalla sostanza dello scontro politico 
in corso, volte a offrire una soglia minima di 
garanzia e di pari opportunità, «a prescinde
re» però dalle proposte di riforme elettorali in 
campo. 

Dopo l'esito referendario a favore della 
preferenza unica, con l'attuale incertezza sul
le dimensioni dei colleglli la proposta del bo
nus può nascere da motivalissime preoccu
pazioni sui rischi di un drastico ridimensiona
mento della rappresentanza femminile nelle 
prossime elezioni. 

È una questione vera che riguarda tutti i 
partiti italiani e in particolar modo la sinistra. 
Sappiamo tutti inlatti che, al di là dello sforzo 
soggettivo del femminismo diffuso nella no
stra società, il venir meno del ruolo di «coo
ptatoti: illuminalo» esercitato dal Pei con il 
governo delle preferenze multiple ha com
promesso un meccanismo fondamentale di 
affermazione delle candidature femminili. 

La proposta del bonus riveste quindi carat
teri di eccezionalità, temporaneità, sperimen-
lalilà. Ciò non di meno eccezionalità e tem
poraneità non possono essere a nessun livel
lo I segni distintivi della proposta delle donne 
del Pds in questa fase di dibattito sulle riforme 
elettorali ed islilu/.ioiidli o meglio a questo 
punto della crisi istituzionale del paese. 

Nnn si trutta tanto di moccanii'rnì dictorcivi, 
segnalati da più parti, che il premio in denari 
potrebbe indurre sulla libera scelta dei candi
dati; né è questione moralistica di particolare 
•feudalizzazione» indotta da una legge «apn-
pista» di luture e possibili pressioni economi
che di gruppi, lobbies ecc. 

L'obiezione principale è di altra natura. 
A quali obiettivi, nell'interesse delle donne 

e dell alternativa, deve rispondere una nuova 
legge elettorale? Secondo noi a due e a due 
soli: la «restituzione» dello «scettro del princi
pe», cioè al popolo sovrano, nella .scella delle 

maggioranze, dei governi e dei loro leader, e 
il riequilibrio nella rappresentanza di sesso. 

Nessuno di essi può essere concepito co
me contrapposto o indifferente all'altro, cosi 
come sarebbe avvenuto - per contrapposi
zione - se avessimo riservato per legge una 
quota di segpi per le donne elette solo da 
donne perche le preferenze avrebbero potuto 
distribuirsi in maniera tale da de'erminare 
maggioranze e governi non corrispondenti al
la volontà dell i maggioranza del popolo. 

È cosi comr ]>otrebbe avvenire ora - per 
estraneità - se mantenessimo inalterata e so
la questa proposta del bonus che ò poco ga
rantista nei falli per il riequilibrio della rap
presentanza femminile, e elei tutto ininfluente 
sui mcccanisr n di formazione delle maggio
ranze e dei governi, collocandosi «a latere» ri
spetto alla rovente materia delle riforme elet
torali. 

Se il sistema elettorale cui tendiamo è ba
sato sulla scelt.i della maggioranza e sul col
legio uninominale perche non lavoriamo per 
un «codice di autoregolamentazione» dei par
titi da presentare autonomamente alla com
missione Pari opportunità? La scelta del colle
gio uninominale, di dimensioni più ridotte 
delle attuali, induce una maggiore responsa
bilizzazione dei partiti in generale e rispetto 
al problema del riequilibno della rappresen
tanza. La scelta eli una candidatura femminile 
impegna tutto il partito. Per le donne risulte
rebbe più netto e ncco il nesso tra rappresen
tanza di geneic e rappresentanza generale, in 
un rapporto più diretto con le elettrici e gli 
eletton. Ma la responsabilizzazione non ò suf
ficiente per un rinnovamento dei partiti e per 
un serio riequhbno della rappresentanza. 
Obiettivo quesiD che, vale la pena di ribadire, 
non può in aiur, modo essere inteso rome 
una sorta di aiiioconservazione di un ceto po
litico, ma coni': problema di reale democra
zia. 

Un codice 'li autoregolamentazione che 
ppcvcdù clc*.i.>, i. yji iuiciiii., .-K:1ir/.ii_iiii avlch;uia-
te, un sistema di i,uole può dare maggion ga
ranzie. 

Le elezioni primarie diventano fondamen
tali per non baiare agli apparali dei partiti 
un indiscrimin ita potere sui possibili eletti; il 
sistema delle quote rimane uno strumento 
transitorio ma nrportantc per il nequilibno 
della rappreso t.inza 

Insomma s< riusciremo a far camminare 
insieme ricqu I brio della rappresentanza e ri
forma elettorale potremo costruire 'jna situa
zione decisami'lite più favorevole. 


