
D
ella marcia di Natale, resteranno -
tra le altre - due tracce assai signi-
ficative. Una è quel grido: «amni-
stia, amnistia», che è riecheggiato
nelle orecchie dei detenuti di Re-
gina Coeli, quando la manifesta-
zione si è fermata davanti alle mu-
ra del carcere romano: a far senti-
re la sua voce e a comunicare la
sua presenza, in un giorno che
può essere il più malinconico del
mondo (e non solo per i reclusi).
La seconda traccia sta nella parti-
colare composizione del corteo,
dove accanto agli esponenti e ai
militanti politici e a quei cittadini
che, semplicemente, amano il di-
ritto e la libertà, c’erano - incerti e
inesperti - alcuni che si presenta-
vano come «familiari» di questo o
quel detenuto. Ecco, in questa pre-
senza, ancora esile e soprattutto
ancora sostanzialmente anonima,
non dichiarata, titubante tra dolo-
re e vergogna, di ex detenuti e di
parenti di detenuti, sta un primo e
tuttavia prezioso segno dell’im-

portanza di quell’iniziativa. Il suo
fine é limpido e inequivocabile:
un provvedimento di legge entro
questa legislatura. Sappiamo
quanto sarà difficile ottenerlo, ma
non é una buona ragione per ri-
nunciarvi. E tuttavia, prima e do-
po la giornata del 25 e quella al-
trettanto cruciale di oggi (con la
convocazione della Camera dei
deputati), c’è un obiettivo, se pos-
sibile ancora più importante, che
si intende perseguire. Ovvero fare

del carcere, come dicono Marco
Pannella e i radicali, una «questio-
ne sociale». Questo é il punto. Nel
fatti, e sotto il profilo sociologico,
lo è già: eccome. Basti pensare a
quanti sono i cittadini coinvolti a
vario titolo in «questioni di giusti-
zia». Come ricorda Sergio Segio
nel suo sito (dirittiglobali.it), il
Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione, Francesco

Favara, nella relazione sull’ammi-
nistrazione della giustizia, ha af-
fermato: «Se si pensa che per ogni
causa civile vi sono almeno due
parti interessate (ma spesso ve ne
sono tante altre), e che ogni pro-
cesso penale coinvolge un nume-
ro di persone, come imputati o co-
me parti lese, certamente superio-
re (...), si ha subito la sensazione
concreta della entità dell’interes-
se - e del malcontento - che per la
giustizia hanno i cittadini». Ovve-

ro milioni di cittadini. Ma se pure
consideriamo esclusivamente co-
loro che vengono raggiunti in ma-
niera diretta dai meccanismi della
detenzione e del controllo, risulta
una cifra comunque imponente:
60.000 persone sono recluse (il
più alto indice di carcerizzazione
rispetto alla popolazione naziona-
le dal 1953), quasi 50.000 sono in
misure alternative alla detenzione

e circa 75-80.000, già condannate
a pene inferiori ai tre anni (quattro
se tossicodipendenti), attendono
la decisione del giudice circa la
possibilità di scontare la pena fuo-
ri dal carcere. Insomma, poco me-
no di 200.000 persone oggi vivo-
no questa relazione stretta, stret-
tissima con la galera e - se esami-
niamo un arco temporale di circa

un decennio - il dato va moltipli-
cato per cinque. Se, poi, conside-
riamo le reti familiari e parentali,
la cifra sale ancora e in misura ri-
levante.
Cosa ha impedito finora che una
quota così significativa di popola-
zione diventasse, appunto, «que-
stione sociale»? La combinazione
di due meccanismi di interdizio-

ne. Il primo rimanda al fatto che -
detta in estrema sintesi - i detenuti
non votano: e che il tema dei dirit-
ti dei detenuti «fa perdere consen-
si elettorali» (é una scemenza, ma
niente può essere più immarcesci-
bile e insidioso di una scemenza).
In altre parole, quella quota di po-
polazione sta ai margini del mer-
cato politico-elettorale, non ha
proprie forme di organizzazione,
sedi e soggetti di rappresentanza,
risorse di mobilitazione, strumen-

ti di pressione pubblica.
Dunque, “non pesa”. E non ha
voce. Il secondo meccanismo di
interdizione “spiega” il primo e
ne costituisce la ragione profon-
da e rimossa: il carcere é motivo
di vergogna, personale e familia-
re. È parte, e spesso causa prima,
di un percorso di marginalità e di
rovina sociale. È una tragedia
che si vive individualmente e che

individualmente si patisce: e di
cui si muore (55 suicidi nel corso
del solo 2005: in carcere ci si am-
mazza 17 volte di più di quanto ci
si ammazza fuori dal carcere). E
così anche l’ingiustizia aggiunti-
va - il surplus di iniquità - che il
carcere porta con sé (ovvero la
negazione sistematica di tutti i di-
ritti all’interno delle prigioni)
mai, o quasi mai, viene affrontata
come interesse collettivo, verten-
za generale, problema della so-
cietà nel suo insieme: questione
di democrazia. Forse, domenica
25, lo si è iniziato a fare. Un pez-
zo minoritario, ma significativo,
di classe politica era presente (an-
che se pressochè esclusivamente
di centrosinistra). E l’opinione
pubblica, più che in altre occasio-
ni, è sembrata cogliere il messag-
gio. Ed é ancora a essa che ci si
deve pazientemente rivolgere.
Non è semplice, ma non è impos-
sibile. Si tratta di trovare le paro-
le (che, poi, notoriamente, é la co-
sa più ardua del mondo): ma le
parole ci sono. E infatti - lo sap-
piamo, ma non sempre riusciamo
a dirlo - carceri più umane e vivi-
bili, carceri non sovraffollate e
malsane, dove siano tutelati i di-
ritti di tutti, rappresentano il con-
tributo più efficace alla sicurezza
collettiva: e alla sicurezza dei cit-
tadini per così dire liberi.

LUIGI MANCONI

Prigionieri dell’ingiustizia

Complimentialgiornale
piùodiato
daBerlusconi

Cara Unità, voglio esprimerti la mia più com-
pleta solidarietà per il furioso attacco del Pre-
sidente del Consiglio, e in modo particolare
alla Direzione e a quelle splendide firme che ti
hanno permesso di essere il giornale più odia-
to da Berlusconi. Considerato chi è Berlusco-
ni, non è merito da poco. Sarebbe poi da chie-
dersi come mai altri organi di informazione
generalmente considerati di sinistra non rice-
vano un trattamento paragonabile dal Presi-
dente del Consiglio... Ma a Natale siamo tutti
più buoni, no? Tanti auguri di continuare così!

AlbertoAntonetti, Roma

Ilpremierè ilpeggior
dannoper lasua
stessaimmagine

Cara Unità, da tanto tempo penso che il peg-
gior danno all'immagine di Silvio Berlusconi
sia inflitto da Silvio Berlusconi medesimo.
Confermano la mia convinzione le sue due ul-
time, disastrose performances: a «Porta a Por-
ta», dove, spiazzato perfino da figure
“amiche” (Della Valle e Feltri ), ha cercato di
recuperare arrivando fino al punto di mettersi
a fare le domandine ad un allibito pubblico in
studio; e poi alla conferenza stampa prenatali-

zia. Esprimo tutta la mia solidarietà e la mia
ammirazione a Marcella Ciarnelli che, già fat-
ta segno, in analoga precedente occasione, di
apprezzamenti personali sarcastici da parte
del Premier, non si è sottratta al compito di
tornare a porgli domande, tenendo ben fermo
il punto con un sangue freddo esemplare an-
che di fronte alla valanga di contumelie che le
veniva rovesciata addosso. Affettuosi auguri
di buon anno a tutti.

Mario Fabris

Solidarietàaduna
dellepochevoci
fuoridalcoro

Cara Unità, sono un lettore di Repubblica, ma
desidero, malgrado ciò, esprimervi la mia soli-
darietà, motivata dai continui insulti di Berlu-
sconi verso una delle poche voci fuori dal co-
ro: l'Unità, testata fondata da Antonio Gram-
sci; giornale che, oltretutto, mio padre distribu-
iva porta a porta, quando ero piccolo.
Più che altro, però, vorrei segnalarvi due argo-
mentazioni per la prossima e imminente cam-
pagna elettorale.
A) Ammesso e non concesso che l’attuale go-
verno abbia realizzato tutti gli obiettivi del fa-
moso contratto con gli italiani, ciò, paradossal-
mente, dimostra a maggior ragione come le
sue ricette si siano dimostrate sbagliate per il
paese: sia per le imprese che per le famiglie,
dato che come tutti gli indici e le statistiche ri-
levano, sono in profonda sofferenza entrambe.
Saranno pure state impegnate molte risorse,
ma esse non sono infinite, anzi, nell’attuale
congiuntura sono molto limitate, e quindi com-
pito della politica è di investirle nella direzione
giusta e non in operazioni solo di facciata, co-
me il ponte sullo stretto. Pertanto, dai risultati,
si può dedurre che le risorse non siano state in-
vestite opportunamente; e che anzi, vadano in-
vestite in tutt’altro modo!
B) Il comunismo reale ha fatto più di cento mi-

lioni di morti, è purtroppo vero! Esso ha fallito
nel suo precipuo compito: creare una società
con al centro i diritti dell’uomo! Tuttavia il suo
è stato innanzitutto un errore e un fallimento
storico (non è stato coniugato con le libertà ci-
vili ed economiche); tuttavia, anche le demo-
crazie hanno manifestato le loro immaturità da
questo punto di vista: il colonialismo ha fatto
più morti e creato danni ben più profondi del
socialismo reale, di cui scontiamo gli effetti
anche oggi. Basti pensare all’Iraq, uno stato
creato a tavolino, o allo schiavismo che ha ipo-
tecato il futuro e il benessere di un intero conti-
nente: l’Africa. E su questa falsariga le argo-
mentazioni sono tante (a cominciare dal geno-
cidio dei nativi americani fino alla segregazio-
ne culturale e materiale degli aborigeni austra-
liani. E non parliamo poi delle religioni mono-
teiste, a cominciare dalla religione cattolica).

PietroCalabrese

GrazieaquestaUnità:
lanottata
staperfinire

Caro Direttore, come tradizione vuole tra i
miei regali di Natale, appena scartati, ho trova-
to un libro di Marco Travaglio, Berluscomi-
che. Leggendo la sua prefazione non posso che
condividere quanto lei scrive su cosa significhi
pubblicare certi articoli e soprattutto certe veri-
tà, scomode a molti, e per questo ha tutta la mia
stima e il mio supporto. Ma come lei stesso di-
ce, Travaglio è molto apprezzato da noi lettori
e come mi è capitato già di scrivervi, Travaglio
è in perfetta sintonia con l'Unità.
L'Unità diretta da lei non ha perduto, come cer-
ti speravano, niente di quello che aveva con la
doppia direzione insieme a Colombo, anzi se
possibile è ancora più ruvida, graffia e smeri-
glia di più, come piace a noi. Perciò nel ringra-
ziarla per la qualità del servizio che ci rendete
colgo l'occasione per fare gli auguri a lei e a tut-
ta l'Unità, con l'esortazione a resistere, come

state resistendo da quando avete riportato
l'Unità in edicola, da quando avete dato voce a
certe scomode verità, come stiamo resistendo
tutti contro questo governo e la rovina che ci ha
portato. Se tutto va bene la nottata sta per fini-
re.

MauroMedici

IlPcieStalin:
basterebbericordare
lanostraCostituzione

Fino a qualche settimana fa D’Alema era il
“comunista con i soldi”, ora sappiamo che la
barca l'ha acquistata insieme ad altre persone
pagandola a rate ed allora ecco che per gettare
nuovo fango su di noi si usa il suo leasing.
Questo è solo un esempio di mistificazioni e
falsità che si raccontano su di noi come la
complicità con Stalin.
Eppure ci sono i fatti: mentre Stalin negava i
diritti fondamentali il nostro partito li inseriva
nella nostra Costituzione, mentre nel blocco
sovietico la chiesa veniva perseguitata il Pci
riconosceva i patti lateranensi firmati da Mus-
solini, mentre alcuni festeggiavano gli anni-
versari della marcia su Roma la nostra gente
era nelle fabbriche a dire alle persone: «Non
seguite le BR e la loro follia». Eppure confon-
dere il Pci con il Pcus non è una tattica di oggi
ma che altri per decenni hanno utilizzato per
coprire il malgoverno. Il nostro partito ha fat-
to un solo errore e cioè non capire che il dibat-
tito interno di comunista ci ha lasciato solo il
nome (la fine della spinta propulsiva della ri-
voluzione russa di Berlinguer e la nostra collo-
cazione nella socialdemocrazia fatta da Natta
ne sono esempi lampanti). Bisogna reagire
creando una rete di manifestazioni e diffusio-
ne di tutti i fatti che ho citato altrimenti si con-
tinuerà a dire: «Non possono ricoprire certi in-
carichi o determinare le scelte del futuro Pdi
perchè vengono dal Pci».
Dobbiamo farlo per difendere i nostri diritti e

la nostra storia.
OmarBalestrieri

SfogodiNatale
aspettando
ungovernodiverso

Sono un appassionato e fedele lettore, le ru-
briche che più mi piacciono e che leggo per
prime, sono i resoconti dei TG Rai e «Bana-
nas».
Per l’età che ho (59 anni) e l’estrazione, la po-
litica per me a tutt’oggi ha ancora molto valo-
re. Vengo da una famiglia socialista e da stu-
dente la mia collocazione politica era il Psi.
L’ho votato fino al congresso del Midas, do-
podichè capii e tanti con me, che la natura so-
cialista se ne stavo andando per sempre e la
storia mi ha dato ragione. Mi avvicinai al Pci
di Berlinguer e credo di non aver mai più am-
mirato un leader come ammirai l’allora segre-
tario del partito.
Comunque mai avrei pensato in vita mia di
vedere gli eredi della Repubblica Sociale go-
vernare di nuovo l’Italia e mai avrei pensato
che un impolitico, incolto, peronista come
Berlusconi potesse spadroneggiare per quasi
un decennio nella vita politica italiana. Ora
non fidandomi troppo dei miei compatrioti e
vedendo la nuova legge elettorale non sono
affatto convinto che avremo la vittoria in ta-
sca. Ancora oggi, non riesco a capire come gli
italiani abbiamo dato fiducia a personaggi co-
me il ministro della Giustizia o quello delle
Riforme Istituzionali: ci ho rimesso anche un
posto di lavoro statale per le mie idee, sono
cose che negli Sessanta-Settanta sarebbero
state inconcepibili (per me lo sono pure ades-
so).
Comunque è festa, sono solo in casa e mi an-
dava di sfogarmi con “un amico”. Vi auguro
buon lavoro e Vi prego di seguitare così, co-
me state facendo adesso.

GuidoLolli

Il mondo visto da sinistra
NICOLA TRANFAGLIA

MARAMOTTI

A
ll’interno delle forze che si ri-
chiamano alla sinistra circolano
negli ultimi anni riflessioni e ri-

pensamenti che nascono ancora una
volta da uno scenario mondiale sempre
più difficile da interpretare e che agi-
sce in maniera diretta all’interno dei
vecchi Stati nazionali.
È ormai chiaro che la crisi della demo-
crazia è un fenomeno che non riguarda
soltanto gli Stati Uniti che è stata per
duecento anni un punto di riferimento
importante o la Russia post-comunista
che assomiglia pericolosamente a una
dittatura appena mascherata.
I processi di iper-personalizzazione
della politica e di ambiguo avvicina-
mento tra la destra e la sinistra in certe
contingenze spingono esponenti della
sinistra parlamentare a porsi il proble-
ma di una nuova piattaforma program-

matica che sia davvero alternativa a
quella di Bush ma anche di Blair.
Capita così che tre autori come Pietro
Folena, Alessandro Genovesi e Paolo
Nerozzi, a lungo legati al partito dei
Democratici di sinistra, affidino a un
saggio, polemico ma costrutti-
vo,(«Senza aggettivi», Baldini e Ca-
stoldi, pp.285, 13,90 euro) un’ampia ri-
flessione sulla situazione attuale e sul-
la strada nuova da imboccare.
Il punto centrale del ragionamento par-
te dal disegno dei neoconservatori che
ha nella presidenza americana di Geor-
ge W. Bush un puntuale esecutore e
che si realizza attraverso la teoria della
guerra preventiva, dell’occupazione
del Medio Oriente come fonte privile-
giata del petrolio e della rivalità evi-
dente con un’Europa a 25 che minac-
cia dal punto di vista economico e mo-
netario la superpotenza americana.
Gli autori mettono giustamente in luce,

accanto alla forza militare, il primato
scientifico e tecnologico americano
che rischia di impedire agli europei di
acquisire in tempo gli strumenti per im-
padronirsi delle tecnologie necessarie

per costruire sistemi energetici nuovi e
tali da sostituire gradualmente il petro-
lio.
Ma la riflessione per molti aspetti più
interessante che si trova nel saggio di

Folena, Genovesi e Nerozzi riguarda, a
mio avviso, le forme della democrazia
nel ventunesimo secolo che hanno bi-
sogno non soltanto di un radicale rin-
novamento nei meccanismi di selezio-
ne delle classi dirigenti ma anche nelle
modalità di funzionamento della politi-
ca, in una nuova rappresentanza del la-
voro e del sapere che è mancata alla fi-
ne del secolo scorso e che è stata alla
base della sostanziale subalternità di
una parte della sinistra alle sirene della
nuova destra.
Ritorna nel ragionamento condotto da-
gli autori il tema della centralità della
battaglia culturale e anche quello del-
l’austerità e della questione morale che
Enrico Berlinguer ebbe il merito di sol-
levare nei primi anni Settanta quando
gran parte degli uomini della sinistra
difendeva un modello di partito che
non esisteva più e che si era fortemente
omologato alle altre forze politiche.

La partecipazione dal basso allo sforzo
programmatico come al funzionamen-
to delle istituzioni è considerato, sulla
base dell’esempio di Porto Alegre o
del nuovo protagonismo dei Paesi
emergenti come la Cina, il Brasile e
l’India, un elemento importante per la
costruzione di una sinistra che sia in
grado di rappresentare più classi socia-
li e conquistare il governo dei principa-
li Paesi europei, a cominciare dall’Ita-
lia.
Gli autori non mettono in discussione
le ragioni di una larga alleanza guidata
da Romano Prodi ma ritengono che sia
necessaria una revisione programmati-
ca approfondita della piattaforma che
guidò negli anni Novanta il centro-sini-
stra e che di fatto lo condusse nel 2001
a una nuova sconfitta di fronte alla coa-
lizione messa insieme da Silvio Berlu-
sconi.
Il saggio, tuttavia, g\uarda assai più ai

problemi planetari che a quelli nazio-
nali anche perché il problema di una si-
nistra nuova non è una peculiarità na-
zionale ma riguarda tutti i Paesi euro-
pei, dalla Germania alla Gran Breta-
gna.
Rispetto all’ossessione del “centro”
che sembra campeggiare in ambedue
le coalizioni che si fronteggiano qui
c’è la ricerca di una strada nuova che
ha poco a che fare con il passato comu-
nista o con lo statalismo e che si misura
invece con la necessità di un rinnova-
mento effettivo del socialismo euro-
peo attento a quel che succede nei pae-
si sottosviluppati e consapevole della
crisi attuale della democrazia occiden-
tale.
Da questo punto di vista si può conclu-
dere che il lettore troverà nel libro sti-
moli e spunti di un certo interesse in
una ricerca che è importante anche se
ancora agli inizi.

COMMENTI

Il socialismo
europeo
deve affrontare
con coraggio
la crisi attuale
della democrazia

Dopo la marcia di Natale
e la convocazione della Camera
esiste un obiettivo
ancora più importante
da perseguire: fare del carcere
una «questione sociale»

È una tragedia
che si vive
e si patisce
da soli
E di cui
si muore
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