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romita 
Giornale fondato 

da Antonio Gramsci nel 1924 

Oltre il 31 luglio 
ALF1ERO QUANDI 

E necessario che la consultazione promossa dal
la Cgil degli iscritti, e dei lavoratori che vorran
no partecipare ad essa, sia ampia e vera. Que
sto è un impegno preciso contenuto nel docu-

a a a a n mento approvato a larga maggioranza a con-
f clusione di tre giorni di discussione dal Diretti

vo nazionale della Cgil. Del resto la conclusione del Diretti
vo nazionale avrà effetti positivi se gli impegni presi 
verranno rispettati pienamente da tutti in quanto punto di 
arrivo comune rispetto alle posizioni iniziali di ciascuno. 
Occorre recuperare un disagio profondo, con rischi di ab
bandono e rassegnazione, che è emerso dopo la firma del 
31 luglio nel corpo vivo dell'organizzazione. Il governo, il 
31 luglio, ha imposto un prendere o lasciare, senza con
sentire, al sindacato o almeno alla Cgil che ne ha manife
stato l'esigenza, di discutere con la gente. 

Non solo questo non deve ripetersi in futuro, ma è la pri
ma ferita che va curata ora. A questo fine può aiutare la di
scussione il fatto che il Direttivo nazionale abbia affrontalo, 
sia pure con un travaglio senza precedenti, il nodo politico 
essenziale e abbia offerto una soluzione che alla fine ha 
convinto una larga maggioranza dei compagni. Mi riferisco 
al rapporto stretto esistente tra la firma dell'accordo, il 3! 
luglio, e le dimissioni di Trentin, derivanti dalla contraddi
zione tra un giudizio fortemente critico sull'accordo e l'esi
genza, per le ragioni note, di sottoscriverlo comunque. Le 
dimissioni di Trentin sono rientrate, per fortuna, ma le con
dizioni che hanno portato a quella situazione potrebbero 
ricrearsi, ed è per evitare questo rischio che occorre resti 
ben vivo un impegno chiaro di lealtà e di conseguente bat
taglia politica. Purtroppo qualche dichiarazione rilasciata 
In questi giorni sembra non aver compreso appieno che la 
conclusione del Direttivo nazionale della Cgil ha offerto a 
tutti una via d'uscita onorevole dalla contraddizione di fine 
luglio. La questione non è quindi, a questo punto, insistere 
sul ritiro della firma dall'accordo del 31 luglio che aprireb
be altre lacerazioni. Si tratta invece di costruire le condizio
ni necessarie per superare concretamente almeno gli 
aspetti negativi dell'accordo . Del resto chi afferma, anche 
nel sindacato, che quell'accordo è immodificabile si con
traddice poi vistosamente quando ammette che ancora 
molto resta, da definire con un'ulteriore fase di trattativa. 
Per usare le parole del documento conclusivo del Direttivo 
della Cgil, l'accordo complessivo finale farà vivere o cade
re anche quello preliminare del 31 luglio. Cosi è di qualche 
significato che da varie parti, nel sindacato, venga afferma
to che la contrattazione articolata non è bloccata, semmai 
che c'è una moratoria temporanea dei soli aspetti salariali. 
Non è disprezzabile questo chiarimento, anche se non ri
solve il problema che la Cgil ha posto e cioè che questa 
materia il 31 luglio non doveva né poteva proprio essere di
scussa. Né risolve il problema perché gli aspetti salariali so
no in realtà una parte strettamente intrecciata al resto della 
contrattazione 

D,, el resto si afferma con chiarezza nel documen
to conclusivo: «La contrattazione articolata per 
la Cgil è la questione prioritaria e cardine da ri
solvere positivamente nel negoziato futuro». Il 

mmmmmm presidente della Coniindustria può mettersi il 
, , . : . . , , cuore iripace, la contrattazione articolata si svi

lupperà, pur nelle attuali difficili condizioni, e a proposito 
di rappresentatività non è detto che avere alle trattative il 
suo ufficio studi sarebbe poi un gran danno per il sindaca
to. Quindi il pieno dispiegarsi della contrattazione articola
ta, la riconquista di un meccanismo anche parziale di tute
la del salario dall'inflazione, un metodo di trattativa che 
consenta al sindacato di discutere con i lavoratori quando 
ne ha l'esigenza, a cui si aggiunge la proposta che vi sia 
una consultazione unitaria per il mandato a concludere la 
trattativa, sono tutti aspetti che fanno parte integrante del 
riconoscimento dell'accordo attraverso la lettera che il Di
rettivo nazionale ha deciso di inviare al presidente del Con
siglio. 

Anche l'impegno per recuperare gli aspetti negativi del
l'accordo del 31 luglio non sarebbe però sufficiente, se non 
vi fosse un'attenzione adeguata all'aggravamento della si
tuazione economica e politica del nostro paese. Basta ri
flettere sul fatto che gli aumenti ripetuti del tasso di sconto 
per difendere la lira annulleranno di fatto gli effetti della 
manovra economica di luglio per diminuire il deficit pub
blico. Senza uri livello adeguato dì' Irtólàfiva 11 rischio èche 

' il sindacato sia costretto in una posizióne difensiva e di 
progressivo arretramento. Non è in discussione la gravità 
della situazione economica, né l'esigennza di politiche ef
ficaci e forti. Semmai è esattamente il contrario. Ciò che fa 
la differenza è definire un quadro di obiettivi convincenti e 
di ripartizione equa tra le classi sociali dei sacrifici necessa
ri. Questo oggi non c'è e il governo non è in grado di porsi 
obiettivi di questa portata. Quindi l'autonomia del sindaca
to è più che mai necessaria, come lo è la costruzione di un 
terreno unitario di iniziativa e di lotta che non può che es
sere la sintesi di un pluralismo esistente; insieme all'unità è 
necessario ricostruire un rapporto di fiducia con i lavorato
ri, definendo precise regole di democrazia di mandato. In 
questa direzione la Cgil ha un ruolo inrostituibile. Se l'im
magine della Cgil non è oggi delle migliori non è solo per 
responsabilità dei giornali, che pure tendono a semplifica
re secondo uno schema bipolare i termini della discussio
ne, come è stato fatto anche in occasione del direttivo na
zionale della Cgil. La responsabilità è anzitutto del gruppo 
dirigente che ha il dovere di garantire coerenza tra le deci
sioni, gli Impegni, i comportamenti concreti. 

Lettera aperta a Oscar Luigi Scalfaro, per i suoi primi cento giorni al Quirinale 
Un rischio ci sovrasta, più di altri: non percepire il pericolo che corre la nostra democrazia 

«Signor Presidente, 
d aiuti a non arrenderci» 

Signor Presidente. 
l'eco dei suoi «cento giorni», 

cosi unanime nei riconosci
menti, rappresenta da sé un 
motivo di fiducia per il doma
ni, certamente non facile, del 
nostro paese. Nel momento in 
cui il complesso sistema su 
cui si regge una democrazia, 
quello che costituisce l'asse 
indivisibile della delega e del
la rappresentatività, dei poteri 
e dei controlli, vienechiamato 
in causa da forme cosi gravi di 
trasgressione, la garanzia da 
Lei rappresentata è un ragio
nevole stimolo a ben sperare. 
Del resto, ciò che più colpisce 
dei suoi «cento giorni» è l'ordi
nato, puntuale, efficace inter
vento su ogni questione che 
affligge la Repubblica. Se ciò 
rientra nei suoi doveri, si deve 
però riconoscere che Lei svol
ge la sua azione non ricorren
do alle calcolate prudenze 
con cui un capo di Slato, in 
genere, risponde al bisogno di 
rassicurazione di un paese in 
difficoltà, ma persuaso, al 
contrario, che anche le più av
vedute cautele finirebbero per 
giovare a chi persegue il rom
persi degli equilibri, sebbene 
precari, dai quali il paese rica
va le sue sicurezze. Lei, in
somma, «non passeggia sulle 
nubi», per usare una sua 
espressione, e probabilmente 
ricorda ciò che disse Giovanni 
XX1I1: «Non ho mai visto un 
pessimista giovare a qualcuno 
o a qualcosa». 

Eppure, signor Presidente, 
negherebbe a un cittadino 
della Repubblica, cosi andan
do le cose, il diritto di dubitare 
e di temere, se non proprio di 
disperare? Per doloroso che 
possa essere, quel cittadino 
dubbioso e intimorito è una 
gran parte della comunità. 
Sicché, se questo stato d'ani
mo dovesse prevalere, le cose 
da cui siamo tenuti in pena 
non potrebbero che aggravar
si. Prima fra tutte la «questione 
morale». Mi consenta di ricor
dare, in proposito, la lettera 
che l'onorevole Sergio Moro-
ni, deputato socialista, ha in
viato al presidente della Ca
mera poco prima di suicidar
si. Ho già avuto occasione di 
scrivere che quella creatura, 
risoltasi a puntare contro di sé 
un fucile da caccia, non ci ha 
lasciato solo il segno del ma
rasma finale, in cui non sap
piamo se è sceso a precipizio 
o per gradi, ma un documen
to di spietata lucidità. Egli non 
ha preteso, con la sua morte, 
di sciogliere ogni dilemma, 
bensì di imporne uno, ineludi
bile, a se stesso e a tutti. Cosi, 
proprio quella lettera a Gior
gio Napolitano è ciò da cui 
quel suicidio trae, se non la 
sua giustificazione, una do
lente rispettabilità. Perché, 
sebbene non,s)a lecìtoabban-
donare jl' postò 4sseghatoci 
dalla creazione, cioè la vita, è 
impietoso e inutile II rammen
tarci che prima della tentazio
ne di uccidersi andava vinta 
quella di «rubare». La lettera, 
infatti, ha i suoi punti più alti 
non solo quando esprime la 
voce di quel giudice che sen
tenzia da dentro, dove l'equità 
è un altare nudo, cui si va nu
di, ma anche quando ricerca 
la verità nella storia del nostro 
paese, dove la colpa che ha 
generato quel drammatico 
trasalire della coscienza, ap
partiene a un sistema di tra
sgressioni cosi condivise da 
diventare quasi una norma. È 
dunque relativamente impor
tante che non un soldo sia en
trato nelle tasche del deputato 
suicida, e non a caso è l'ulti
ma discolpa che egli accam-

Cento giorni di Oscar Luigi Scalfaro al 
Quirinale, cento giorni durante i quali il 
paese è stato sottoposto a prove terribi
li: l'assassinio di Borsellino e della scor
ta, mentre ancora era vivo lo sgomento 
per la strage di Capaci; le indagini su 
Tangentopoli, sino al suicidio di Sergio 
Moroni, spiegato con un documento di 

spietata lucidità; la congiuntura econo
mica; e, infine, la crisi dei partiti, la diffi
coltà della politica a rigenerarsi. Mai 
come in questi frangenti si guarda al 
Quirinale e viene voglia di confidare al
la più alta carica dello Stato pene, timo
ri, speranze... ce la faremo a costruire 
insieme una «nuova Resistenza».? 

pa; ciò che egli non può per
donarsi è di non essersi fatto 
persuaso, quando sarebbe 
stato possibile, che la coscien
za ha la stessa relazione con 
la vita civile e con quella poli
tica. Vale a dire che la più 
gran politica, alla fine, è ciò 
che non si separa dai principi 
etici del singolo e della comu
nità. Quella lettera, allora, non 
è indirizzata, per mera forma, 
a chi presiede l'istituzione che 
interpreta storicamente i valo
ri della delega individuale e 
della rappresentatività com
plessiva: essa ha per destina
tari tutti coloro che - sapen
do, condividendo, praticando 
- hanno trasformato la colpa 
in qualcosa di istituito all'in
terno stesso del sistema de
mocratico; con la connivenza 
o la tolleranza, fino a ieri, di 
molti, di troppi soggetti della 
vita politica e civile. In questo 
senso, la lettera di Sergio Mo
roni è un atto d'accusa pub
blico scaturito dalla più dispe
rata delle confessioni perso
nali. E il suicidio che ne certifi
ca l'implacabilità non è la me
tafora di un evento privato, 
ma politico. Quella morte, in
fatti, Moroni l'ha voluta per 
conquistarsi l'autorità morale, 
altrimenti non rivendicabile, 
di confondere il proprio nel
l'errore del sistema. E infatti, 
prima che difensore di sé, si fa 
testimone e complice di una 
colpa più generale. Non era 
mai accaduto, da quando è 
iniziata l'inchiesta giudiziaria 
sulle tangenti, che venisse po
sto in termini cosi stringenti, < 
addirittura ultimativi, il prò-' 
blema di una responsabilità, 
per dir cosi, «istituzionale»; 
tanto più grave perché coin
volge, nell'opinione pubblica, 
il grande numero degli onesti. 
Credo, altresì, che questo sarà 
il contributo più forte al biso
gno di generare,' in fretta e ri
solutamente, volontà e solu
zioni riparatrici. La morte di 
Sergio Moroni ha in sé, come 
ogni morte, una profezìa. An
nuncia che al di là delle pur 
provvide e necessarie proce
dure giudiziali, tutto dovrà 
comporsi non nelle aule dei 
tribunali, bensì nei luoghi del
la politica, dove non solo è 
nata la colpa, ma si è protratta 
la sua impunità. 

Mentire 
a se stessi? 

Signor Presidente, se posso 
giudicare che cosa più allar
ma di questa e d'altre faccen
de rumoreggianti nell'opinio
ne pubblica, non 6 tanto il pe-
ricolo che, crescendo lo sde
gno, per un verso, e la disaffe
zione, per l'altro, corrono le 
istituzioni, quanto la mancan
za di percezione del pericolo. 
Tra non molto potremmo im
provvisamente accorgerci, e 
sarebbe un soprassalto tardi
vo, che, per non avere voluto 
capire dove stavamo andan
do, siamo arrivati a un punto 
nel quale mai avremmo volu-

SERCIOZ AVOLI 

to trovarci: quello di dover se
riamente temere per una de
mocrazìa di neppure cin
quantanni che, avendo nel
l'animo e nella carne una sto
ria di cadute e di risalite dav
vero prodigiosa, non sapesse 
più trame alcuna lezione. SI, 
penso davvero che dì questo 
passo, a forza di considerare 
la politica l'arte di mentire a 
proposilo, essa potrebbe as
sumere la natura stessa della 
menzogna, che è quella di na
scondersi persino a se stessa. 
Va invece creduto, ma da tut
ti, ogni giorno e su qualunque 
versante, che «la politica è in 
grado di emendarsi solo gra
zie al potere, apparentemente 
debole, dell'onestà». Non è l'i
dea virtuosa, e un po' bigotta, 
di un benpensante; è la racco
mandazione, lucida come un 
teorema, di Voltaire. 

Lei, signor presidente, sa 
bene che la diatriba sulle tan
genti tanto più si Ingrossa tan
to più rotola, con il risultato 
paradossale di rendere sem
pre meno lontano e indistinto 
ciò da cui muove. Se è questo 
che si vuole, se davvero può 
essere creduto saggio far sal
tare il circuito delle certezze -
nella politica, nella morale e 
nel diritto - perché si teme 
che un eccesso di giustizia 
formale possa concludersi 
nella perdita delle garanzie 
sostanziali, non crede, signor 
Presidente, che si operi per la 
fine delle regole e quindi degli 
scopi cljE^s^e,dev.OjrAoStt!d«l:., 
re? . . . . . 

La tentazione di considera
re separatamente la politica e , 
l'etica non fa correre 11 rischio 
dì venir meno all'una e all'al
tra, cioè di non servire più l'u-
na perché non è più richiesto 

' dì applicare l'altra? Anche da 
qui muove lo scetticismo dei 
cittadini: dal doversi convin
cere che la politica, cosi inte
sa, ha il suo primato non nel 
compito di ricercare le solu
zioni possibili, eque ed effica
ci, in nome dell'interesse ge
nerale, ma nell'ingoiare ogni 
altra categoria del pensare e 
dell'agire sociale perché essa 
stessa si fa garante di tutto. È 
del resto sotto i nostri occhi il 
tentativo della cosiddetta par
titocrazia di occupare ogni 
spazio della società, anziché 
pccuparsb di. piò, che. .quello 
spailo-deve" sapere'e poter 
esprimere per soddisfare tan
te, diverse richieste di parteci
pare alla cosa pubblica. La 
questione delle tangenti ha 
dunque l'ulteriore gravità di 
rappresentare più d'una sepa
razione: non solo quella tra 
politica e etica, ma anche fra 
delega e rappresentanza, fra 
potere e controllo. Non è per
ciò stesso insidiato, insieme al 
diritto della partecipazione, il 
dovere delle responsabilità 
singole e collettive? 

Consenta a un giornalista 
digiuno di filosofie e di inge
gnerie giuridiche e costituzio
nali, di avanzare l'ipotesi che 
spetti a Lei, per l'autorità isti-

. tuzionale e l'autorevolezza 
personale che incarna, di pro
muovere una sorta di «ricom
posizione dei diritti e dei do

veri singoli e generali», come 
De Tocqueville definì «lo 
sbocco non solo di ogni rivo
luzione, ma anche di ogni in
voluzione». 

Non oso chiedere proprio a 
Lei, a tal proposilo, se è per
suaso che il tempo prema. 
Certo, le sue attitudini cultura
li, politiche, e anche religiose, 
la inclinano a privilegiare l'ot
timismo. E le stesse dichiara
zioni rese a Madrid sono di 
questo segno. Ma ciò che rin
cuora, del suo pensare e del 
suo agire, ò quel «rimboccarsi 
le maniche» cui ha spronato il 
paese. 

Il paese 
si interroga 

• Signor Presidente, da gior
nalista sono avvezzo a farmi 
mediatore, per quel che pos
so, tra i fatti e l'opinione pub
blica; in questo caso, per invi
to del direttore de l'Unità, ad
dirittura fra l'opinione pubbli
ca e la più alta carica dello 
Stato. Lei, oltretutto, è un giu
rista; non ho quindi l'ingenui
tà di rappresentarLe qualcosa 
che avrà bene altrimenti valu
tato. Ma il paese è inquieto, e 
si interroga. E qui Lei ha dav
vero ragione: aleggia un pessi
mismo che, nei casi estremi, 
induce alla rassegnazione, se 

, non anche.alla resa. C'è addi
rittura chi parla di una realtà 
che va inesorabilmente con
sumandosi: «Siamo al crollo 
di un altro regime, quello dei 
partiti», sentenzia un giornale. 
Dei partiti, tout court. Non «di 
questi partiti» o, come ormai si 
usa dire, della «partitocrazia». 
Va detto, per amore di verità, 
che è un'idea diffusa; la qua
le, anziché venire drastica
mente respinta per il baratro 
che implica, sta accreditando 
il timore; o la speranza, che 
ormai si sia al recide rationem. 
Del resto, si sente dire, è già 
accaduto col fascismo. Ciò 
che più atterrisce, nell'incon
gruo nesso fra la caduta di 
quel regime e «la fine dei par
tili», è l'implicito credere che 
possano rinviarsi l'uno all'al
tro due eventi dal significato 
oppostoi, iqentre il ,25,,luglio. 
1943 rèstluilva at paese gif 
strumenti della libertà, cioè i 
partiti, oggi si dovrebbe cele
brare la restituzione del paese 
a una realtà politica priva di 
quegli strumenti, cioè dei par
titi; e quindi, se in questa ma
teria valessero i sillogismi, del
la slessa libertà. Ma, logica 
formale a parte, è possibile 
che mezzo secolo di Repub
blica abbia bruciato tante lot
te e tante conquiste, tanti sa
crifici e tanta crescita - tutta la 
storia, insomma, che ci ha vi
sto diventare, da comunità 
contadina e arretrata, una so
cietà industriale e moderna -
fino a dover dire che i partiti 
hanno fondato la Repubblica, 
salvaguardato la libertà, pro
mosso e diffuso il benessere, 
sconfitto il terrorismo, voluto 
l'Europa, per nulla? Per stabili

re che quelle prove non salve
ranno dal discredito e dal di
samore la democrazia parla
mentare incentrata proprio 
sui partiti? A tal punto la realtà 
si è voltata contro se stessa? 

Qui, signor Presidente, ri
chiamandomi anche all'inter
vento del cardinale Martini, 
vorrei non eludere le respon
sabilità collettive. Società poli
tica e società civile non sono 
state complici, di fatto, della 
medesima storia? Non voglio 
insinuare che la seconda si è 
meritata la prima allo stesso 
modo che l'una ha subornato 
l'altra coinvolgendola in una 
sorta di correità strisciante; 
voglio dire, semplicemente, 
che se il combinarsi dei poteri 
e degli errori, della corruttela 
e dell'impunità, delle clientele 
e dei voti di scambio, dei fi
nanziamenti legali e illegali, 
dei favori offerti e di quelli 
estorti sono stati l'asse inclina
to lungo il quale un sistema ha 
visto via via scivolare valori eti
ci e civili, sociali e politici, ciò 
non può essere accaduto 
completamente al di fuori, e 
quindi all'insaputa, di tutta la 
società. Oppure siamo dispo
sti a dichiararci vittime di un 
grande plagio collettivo? Cer
to, non è compito dei cittadini 
istruire processi; ma dove era
vamo quando tutti sapevano 
o dicevano di sapere ciò che 
la magistratura sta ora perse
guendo? Perché si è cosi a 
lungo accetlato di essere non 
solo i testimoni, ma addirittu
ra i «pali», delle nostre sventu
re? Che cosa ci ha trattenuto 
dal dire di volta in volta ciò 
che non si poteva accettare 
dalla politica? Perché nessuno 
ha fatto uno scandalo delle 
prevaricazioni, delle minacce, 
dei ricatti subiti? Certo, non si 
nasce per essere esemplari; e 
men che meno come cittadi
ni, se 6 già difficile esserlo co
me uomini. Quale misterioso 
condizionamento ci ha (atto 
accettare che tutto andasse 

' come andava? Che cosa ne 
abbiamo ricevulo in cambio? 

Nondimeno, toccherà an
cora a noi provvedere a rige
nerare la nostra storia: è il pri
mato della libertà, prima che 
della politica. Ma intanto va 
scongiurata, nel paese, la ten
tazione del qualunquismo. 
Dopo la fine dei partiti, posto 
che sia serio il pensarlo, ci sa
remmo ancora noi. Privi, pe
rò, dello strumento per farci li
beri. 

Signor Presidenle, due gior
ni prima di giurare dinnanzi al 
Parlamento, è sceso senza 
clamore a Palermo per rende
re omaggio a Falcone, a sua 
moglie e agli agenti della scor
ta, uccisi nella strage di Capa
ci. Inquieto, ma determinato, 
non volle parlare. Sussurrò 
appena; «Dovevo venire». 

Ecco, quel dover esserci, co
me segno di una «nuova resi
stenza», è ciò che più induce 
alla speranza. C'è, in Lei, una 
volontà mai arresa che chia
ma alla responsabilità e alla fi
ducia. Gliene siamo non debi
tori, ma grati. Del resto, ai fu
nerali di Borsellino Lei stesso 
ha detto: «Signore, non disper
dere questa ricchezza». I suoi 
richiami alla severità del mo
mento, all'obbligo che un bi
lancio cosi grave, non solo 
economicamente, non vada 
messo nel conto dei più debo
li, «i soliti noti», l'urgenza di 
trovare motivi di condivisione 
in base a una speranza ragio
nata, sono altrettante ragioni 
per credere che lavorerà alla 
«ricomposizione dei diritti e 
dei doveri singoli e generali». 
Su di Lei si può contare. 

Il mio Cln antimafia 
è l'alternativa 

allo scontro armato 

NANDO DALLA CHIESA 

A nzitutto grazie ad Andrea Barbato. Grazie per 
avere trattato una questione delicatissima cer
cando di entrare nel senso delle parole anziché 
stilar sentenze in base al suono di una dichiara-

^ ^ ^ ^ zione estrapolata da un'agenzia di stampa. Per 
^ ^ ™ " " chi non lo ricordasse, il problema da lui affron
tato suM'Unità di ieri è quello della disponibilità di aree del 
movimento di opinione antimafia a discutere dell'ipotesi di 
una lotta armata o dello scenario di una guerra civile. Di 
questo avevo parlalo intervenendo lunedi sera alla festa di 
Reggio Emilia con Ioni preoccupati e di denuncia verso i 
comportamenti governativi. E su questo vorrei tornare per
ché l'articolo di Barbato pone interrogativi ai quali è giusto 
rispondere. 

In primo luogo: quello della guerra civile è un mio auspi
cio? No, e Barbato ne prende atto. Ma io voglio sottolinearlo 
con più forza. Il mio auspicio, che esprime un obiettivo per il 
quale mi sto battendo da molti anni, è che la mafia sia scon
fitta nella democrazia, dai suoi istituii e dalle sue forme di 
partecipazione. £ possibile immaginare che chi da un de
cennio assiste a lunerali, vede uomini e donne piangere - a 
volte suoi amici -, che chi ha imparato ad amare la serenila 
della vila contro il rumore delle sirene e delle armi, possa 
auspicare un moltiplicarsi dei dolori e dei lutti, degli spari e 
degli odi di parte? Se qualcuno lo potesse pensare nono
stante tutto, mi permetto di rinviarlo a un passo di un mio li
bro («Storie») nel quale racconto l'incontro avvenuto anni 
fa con alcuni ragazzi calabresi che mi esortavano («per es
sere veramente conseguente») alla lotta armala. Il modo in 
cui risposi alle loro drammatiche obiezioni testimonia un at
teggiamento che io e tantissimi altri abbiamo scelto pur di 
fronte alle umiliazioni, alle chiusure dell'internazione, alle 
beffe giudiziarie, alle insistite e tracotanti complicità gover
native e alle miopie mortificanti anche di chi al governo non 
c'era. È cambiato qualche cosa rispetto ad allora? SI, la ma
fia è diventata più forte; e anche il movimento antimafia, la 
coscienza antimafiosa dell'opinione pubblica sono diventa
ti più forti (anche per effetto di quella scelta, da tanti condi
visa, di spendersi per intero dentro la scommessa della de
mocrazia). Il guaio è che nel frattempo lo Stato ha continua
to, nel suo complesso, a fare da soggetto equidistante, con
tribuendo a fare crescere in alcuni strati di popolazione -
non solo siciliana, non solo «militante» e in ambienti molto 
spesso inimmaginabili - la convinzione che la strada della 
democrazia non basti più. 

Traggo dal taccuino degli ultimi incontri estivi: «Non pos
siamo continuare a vedere uccisi i nostri figli migliori senza 
reagire»; «lo sono pacifista e non sarei mai capace di fare del 
male a una mosca; ma se qualcuno lo facesse lo appogge
rei»; «Con Borsellino abbiamo imparato che la democrazia 
non basta; dopo Falcone abbiamo fatto di tutto, dalle len-
zuosa alle petizioni, dalle marce alle catene umane, tutto, 
tutto quello che era nelle nostre possibilità per non lasciare 
soli gli uomini come Falcone. E li hanno uccisi Io stesso. E 
Carnevale li assolve ancora. Cosa faremo al prossimo omici
dio?». 

Q uesto governo, anzi questi uomini (tanti) di go
verno stanno producendo un prodigio mostruo
so: non l'idea della lotta armata per sovvertire le 
istituzioni ma l'idea della lotta armata per difen-

^ ^ ^ ^ ^ derle. Nessuna democrazia è arrivata a questo. 
™™™"™ Polsi può commentare, condannare, ma la real
tà va affrontata per quello che è. Le obiezioni del sindaco 
Rizzo («Non si può combattere un esercito occulto»; sono 
deboli: sia perché i mafiosi non sono occulti, sia per altre ra
gioni che non espongo visto che qui non è certo di una stra
tegia di lotta armata che bisogna parlare, ma - anzi - di una 
strategia di lotta democratica che abbia la consapevolezza 
piena di quel che sta accadendo. Da qui la proposta di un 
nuovo Cln. Che non è - in questa logica - l'anticamera dello 
scontro militare, ma esattamente la sua alternativa: un com
plesso di uomini e forze che diventi sul territorio nazionale e 
per la società l'altro governo, il vero riferimento ideale e 
operativo. Uno schieramento - non di sigle né alternative di 
sinistra - il quale raccolga sul tema morale, delle istituzioni, 
della lotta ai poteri criminali, il consenso e la fiducia dei cit
tadini che chiedono libertà. Uno schieramento capace, dal
l'interno e dall'esterno delle istituzioni e persino dall'interno 
e dall'esterno del governo, di attuare - attraverso nuove soli
darietà - un controllo dei comportamenti istituzionali, a par
tire dal piano strategico sul quale la vittoria di mafia, P2 e 
malaffare è stata schioccante rispetto alla democrazia: quel
lo della scelta delle persone per i singoli mille punti in cui si 
articola il funzionamento dello Stato. Perché non ci siano 
più nei gangli decisivi, e con mille ragioni protetti, i Carneva
le e i Giammanco, i Chiesa e i Mongini. 

Chi starà in questo schieramento? Be', chi non ha fatto 
Compromessi con quei poteri, ma anche con i loro amici, 
magari travestiti da statisti. Un tale processo di aggregazio-
nesarà sicuramente aspro; e, vorrei precisarlo, non potrà 
che essere nazionale se è vero che negli anni Ottanta la 
stampa e la politica di Tangentopoli furono in prima fila nel
l'attacco al pool antimafia di Palermo. 

L'inganno è finito. Il potere non ha più al suo arco le pole
miche sui professionisti dell'antimafia e lo scudo del «garan
tismo» di Carnevale. E dovremo fare di tutto per cacciarlo 
con le armi della politica. Ma se lo Stato continuerà a dare 
dieci alla democrazia una settimana e venti alla mafia la set
timana successiva? Be', allora non si tratterà di auspici, ma 
di necessità, Perché si può andare avanti per un tempo più o 
meno lungo. Ma poi le soluzioni di fronte alle quali si trova 
un popolo aggredito da una dittatura armata, storicamente 
sono solo due: o difendere la propria libertà pagando prezzi 
altissimi ocedere la propria libertà. 

A noi (e soprattutto a chi governa) non sta dunque il do
vere di avviare un dibattito se la guerra civile sia bella o no. 
ma impedire che se ne creino le condizioni storiche. E allora 
che il dibattito riguardi ancor più di prima quello che lo Sta
to, i partiti, la Cassazione, i tribunali, i giornali, le associazio
ni economico-professionali stanno facendo contro la mafia. 
A partire da quell'invito insinuante, che passa attraverso 
giornali e telegiornali, a non fare veglie o fiaccolate od as
semblee perché «contro la mafia non servono a niente». 
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n. 1929 del 13/12/1991 

• i Un breve riassunto per 
chi avesse perso il il «Notturno 
Rosso» della scorsa settimana. 
È mìa Intenzione discutere, al
la maniera prima di Walt e poi 
di Vult, la questione del «parti
to degli onesti». Walt e Vult so
no i due protagonisti di «Anni 
Acerbi» di Jean Paul. Da una 
distanza di quasi duecento 
anni, questi due gemelli im
maginari rappresentano op
poste polarità, ricorrenti «in
termittenze del cuore» (il ter
mine proustiano mi è uscito 
da solo dai tasti della macchi
na da scrivere). Walt rifugge 
dal conflitto, addirittura è in
capace di vederlo; trasfor
mando il mondo «alla manie
ra dei poeti» (Marx avrebbe 
detto «dei filosofi») lo riduce 
al suo cuore. Ciò che è egoi
smo, indifferenza, banalità, 
addirittura malvagità, diventa 
cosi teatro dell'anima, discor
so attraverso ì sìmboli che non 
può non confermare, alla fine, 
la positività del mondo, l'eufo
rìa tra la terra e il cielo, Il ca
rattere meraviglioso della vita. 

Vult invece vive proprio del 
conflitto. Il suo «spirito di ripic
ca» è molto simile allo spirito 
di Jean Jacques Rousseau e di 
Jean Paul stesso. L'anima non 
va (almeno non «necessaria
mente») verso il cielo; la for
mazione dell'uomo, il passag
gio dall'adolescenza alla ma
turità, non è un idillio incanta
to: anzi, la maggior parte delle 
esperienze giovanili è tuffai-
troche formativa, inutile, fuor
viarne, dimostrazione di Im
maturità, rozzezza, egotismo 
cieco. Del «partilo degli one
sti» che cosa dire? Chiedere
mo ad un partito la patente 
dell'onestà? Eppure questa 
aspettativa cresce; e cresce al 
di fuori e anzi contro i partiti. 
Tutl'altro che ennesima dimo
strazione della presunta ricor
rente «crisi della politica» da 
cui uscire con qui.iche viaggio 
alle Lourdes «laiche e di sini
stra»: pone un problema mol
to politico. La «questione mo
rale» del vecchio Berlinguer si 
è ingigantita a «questione de
mocratica». I partiti italiani so
no lo strumento del plurali-

NOTTURNO ROSSO 

RENATO NICOLINI 

La poesia di Walt 
a flauto di Vult 

smo delle opinioni politiche 
previsto dalla Costituzione? O 
non corrispondono piuttosto 
alle divisioni di un mondo or
mai tramontalo, finito, che si ò 
evoluto in allre forme dì con
flitto? Al centro del mondo di 
oggi non c'è certo la contrap
posizione tra «comunismo» e 
«mondo libero» che in Italia -
non senza notevoli prove di 
autonomia da questo schema 
da parte di questi due partiti -
è stato rappresentato dal bi
polarismo ^Dc-Pci. Poiché c'è 
piuttosto lo scontro (fino ad 
oggi economico) tra Germa
nia (e Giappone) ed Usa, tra 
dollaro e marco e gli opposti 
interessi delle due monete: l'I

talia perde il ruolo privilegiato 
di «paese di frontiera», di pae
se curalterizzato dalla presen
za del «più forte partito comu
nista di Occidente». Ma so
prattutto i militanti dei due 
grandi partiti di massa italiani, 
la De e quello che è divenlalo 
il Pei, perdono sia le loro moti
vazioni più profonde nella so
cietà italiana, di cui rappre
sentavano opzioni fondamen
tali, il conflitto tra capitale e 
lavoro in una forma storica 
determinala, sia le loro più o 
meno nobili «ragioni di Stato». 
La novità rappresentata dal 
Psi degli anni Ottanta si trova 
anch'essa sminuita ad arte di 
piccolo governo, di piccoli 

spostamenti elettorali e di 
marginali modernizzazioni, 
più di immagine che di so
stanza, della macchina pub
blica. Di stile, bisognerebbe 
aggiungere, piuttosto padro
nale che operaio, a comincia
re da quello slortunato refe
rendum contro il taglio di al
cuni punti di scala mobile, ri
spetto al quale non sono affat
to un pentito. Ritorniamo al 
tema: i partiti italiani cosa rap
presentano oggi? E, poiché 
sono tendenzioso almeno 
quanto Jean Paul, come si ri
costituisce una rappresentan
za politica della sinistra? 

Walt non lo riesco ad im
maginare entusiasta del docu

mento Formica-Manca-Maca-
luso, non fosse altro per il lin
guaggio in cui è scritto, di chi 
parla il burocratico italese an
ziché l'italiano. Lo vedo però 
illuminarsi in volto per qual
cosa che gli pare un sogno e 
non solo; e che magari lo en
tusiasma nelle convention 
americane, anche quando a 
parlare non è Kennedy ma Bil-
ly Clinton. Certo, c'è comun
que una differenza dalla sof
focante America di Bush, dal
le violenze razziste della Ger
mania unificata, e persino da 
«lonton» Mitterrand che sem
bra sopravvivere al proprio 
monumento. Una riforma isti
tuzionale, che magari sostitui
sca «gli uomini» alle scelte del
le burocrazie di partito, giove
rà. Da una parte i progressisti, 
dall'altra i conservatori. Il pro
gresso, come ogni poeta 
(Marx, ripeto, avrebbe detto 
filosofo) lo immagina a sua 
immagine e somiglianza. Co
me scegliere i candidati di 
questa nuova democrazia? 
Walt pensa alle primarie, non 
pensa troppo ai vantaggi che 

disporre di una macchina 
pubblicitaria (che sempre 
qualcuno dovrà pagare) assi
curerà a qualche candidato. 
Pensa a meriti reali, capacità 
amministrative, essere ricor
dati per qualcosa che è stato 
fatto o scritto; anziché a meriti 
di partito, all'essere o no 
«membri della Direzione». 

E Vult? Caro lettore, come 
risponderti meglio che con le 
paroie stesse di Jean Paul, che 
sono anche le parole conclu
sive di «Anni Acerbi», di que
sto «romanzo di formazione» 
contro ogni illusione morali
stica e pedagogica? Walt do
manda: «Che ne dici, fratello 
mio, dei sottili nessi di questo 
sogno?». «Potrai saperlo subi
to, se li rimetti a letto», rispose 
Vult che, preso il flauto, se ne 
usci suonando dalla stanza, 
scese le scale, varcò la porta 
di casa... Finché continuaro
no ad arrivargli dalla via, Walt 
ascoltò rapito i discorsi che gli 
facevano quei suoni: non 
s'accorse infatti che con quei 
suoni se ne andava anche suo 
fratello». 


