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P
eraltro continuo a ritenere
corretta e opportuna la cri-
tica di Giovanni Sartori

all'informazione radiotelevisiva
pubblica sul referendum costitu-
zionale, e debole, un po’ paluda-
ta, burocratica la risposta del
Cda della Rai, ma mi pare altret-
tanto opportuna - e urgente - una
critica alle fonti dell' informazio-
ne: spesso è lo schieramento a fa-
vore del No, e soprattutto la sua
parte più direttamente politica
(mentre dai comitati «salviamo
la Costituzione» e da varie voci
della società civile arrivano mes-
saggi di qualità) a mancare il ber-
saglio, a non evidenziare a suffi-
cienza il cuore della questione.
Che è costituito fondamental-
mente dall'offesa al principio di
uguaglianza fra i cittadini, con il

conferimento alle Regioni della
competenza esclusiva su mate-
rie quali la scuola e la sanità, dal-
lo svuotamento di alcuni poteri
fondamentali del Parlamento,
con la conseguente alterazione
della sua natura di strumento del-
la sovranità popolare, e dalla ri-
comparsa sulla scena, a oltre ses-
sant'anni dalla caduta del fasci-
smo, della inquietante figura del
Capo del Governo.
La reticenza a centrare la campa-
gna referendaria sulla difesa del
principio di uguaglianza che per-
mea la nostra Costituzione è un
frutto avvelenato dei tempi: evo-
care quel principio significa in-
fatti assegnare un compito e un
senso a tutta l'azione dello Stato,
cioè dell'intera Repubblica, che
appare fuori moda a troppi. Ma
più in generale fa ostacolo alla
forza del messaggio per il No
quella modifica al Titolo V della
Costituzione, varata dal governo

di centrosinistra per offrire allo-
ra qualche concessione alle pres-
sioni della Lega, con la quale la
Repubblica risulta «costituita
dai Comuni, dalle Province, dal-
le Città metropolitane, dalle Re-
gioni e dallo Stato». Il corsivo
ovviamente è mio, e sta a indica-
re come lo Stato, in quel pastic-
ciato contesto, è sullo stesso pia-
no delle città: il che non è pro-
prio possibile, né materialmente
né sul piano teorico. Ne deriva
una grande confusione di funzio-
ni e di poteri, tale da appannare
la gravità dell'attacco portato
dall'attuale riforma alla sovrani-
tà popolare.
Chi scrive fu in disaccordo con
quella modifica sia nel metodo
che nel merito, ma intende qui
farne menzione solo per aiutare,
se possibile, a rendere più chiara
la risposta da dare a chi dice che
una vittoria del Sì aiuterebbe una
ripresa del dialogo sul federali-

smo. In difesa della nobiltà di un'
autentica propensione federali-
sta va detto che non c'è nulla di
federalista nella divisione dell'
Italia in venti microstati che, ap-
punto perché tali, porterebbero
man mano alla formazione di
macroregioni che trasformereb-
bero radicalmente il Paese. Van-
no difese le Regioni, non le ma-
croregioni: varrebbe la pena di ri-
prendere in mano i quattro splen-
didi volumi con i resoconti del
lavoro di indagine compiuto a
suo tempo dalla Commissione
bicamerale sulle Regioni (da me
presieduta negli anni
1983-1987) per capire quali po-
teri le Regioni devono e possono
effettivamente assumere e quali
no, in un forte regionalismo re-
pubblicano.
Non mi dilungo su questo terre-
no: il fatto è che tanto la difesa
quanto la riforma di una Costitu-
zione come la nostra richiedono

un grande rispetto per la cultura
politica della quale è, insieme,
esito e fonte. Una cultura che va
trasmessa e diffusa, anche nei
tempi e nei luoghi di una campa-
gna che miri a conquistare molti
No.
E vengo a un secondo rilievo cri-
tico sull'informazione: non è
chiaro a chi intende rivolgersi, o
peggio, non mostra una chiara
consapevolezza del pubblico al
quale di fatto si rivolge. Perso-
nalmente ritengo utile una scelta
privilegiata: ci si deve rivolgere,
certo, alle generazioni che han-
no costruito e consolidato la Re-
pubblica, ma un'attenzione spe-
ciale meritano le giovani genera-
zioni. La Costituzione è moder-
na e attuale proprio perché fu for-
mulata con l'intento di riaprire il
futuro dopo la tragedia del fasci-
smo, dunque appartiene in modo
particolare ai giovani. Ai quali
va narrata la cura con la quale fu

scritta (chi ricorda che furono
mobilitati i migliori letterati dell'
epoca per affinarne lo stile?) e va
trasmesso lo spessore culturale
che la distingue, per chiamarli a
pronunciarsi con serietà e con re-
sponsabilità sulle grandi questio-
ni della convivenza civile in que-
sto Paese, sui principi fondamen-
tali della cultura democratica,
sui fondamenti della Res publi-
ca. Mi auguro che l'ultima setti-
mana di mobilitazione per il No
sappia centrare la campagna re-
ferendaria, contrastando energi-
camente lo scempio compiuto
dal centrodestra con il cambia-
mento di ben cinquanta articoli,
premessa di uno stravolgimento
profondo di tutto l'impianto, e
guardando con determinazione a
quell'interlocutore privilegiato: i
giovani appunto. In questo mo-
do anche la qualità del dibattito
tra i «vecchi» della politica italia-
na ne trarrà beneficio.

SEGUE DALLA PRIMA

E
bbero la loro ora d’aria, come di-
ce qualcuno, con il Concilio, nei
primi anni Sessanta. Ma poi, di
aggiustamento in aggiustamento,
di disciplinamento in disciplina-
mento, svanito il carisma di papa
Giovanni, la normalizzazione ha
prevalso e coloro che più di tutti
avevano avuto speranza sono ri-
masti delusi, convinti com’erano
che dopo la catastrofe della se-
conda guerra mondiale le antiche
strutture conservatrici della Chie-
sa potessero essere riformate lot-
tando dall’interno.
Non è stato così. Coloro che han-
no seguitato a battersi lo fanno in
modi diversi seguendo altre vie,
il volontariato, l’agire nelle co-
munità locali, rendendo testimo-
nianza, anche con la vita, nei po-
sti di mafia. Dando in ogni modo
per persa la partita del rinnova-
mento in un mondo dove al verti-
ce della Chiesa siede uno che fu a
capo del Sant’Uffizio, dove si so-
no levati di nuovo steccati che
sembrano davvero anacronisti-
che eredità, dove la politica, in
Italia, sembra essere di nuovo
prerogativa pontificia e i grandi
temi vengono discussi dagli eredi
di Pietro e dai loro portavoce con
un oltranzismo clericale che pare-
va sepolto.
Resta la memoria. Da nutrire.
Perché nulla sia dimenticato. È
quel che fa un libro, Sulla frontie-
ra. Camillo De Piaz, la Resisten-
za, il Concilio e oltre, pubblicato
da Scheiwiller, scritto da Giusep-
pe Gozzini, il primo obiettore di
coscienza cattolico italiano: fu
processato, condannato, impri-
gionato, difeso allora - siamo nel
1963 - da padre Balducci e da
don Milani che pubblicò su Rina-
scita la famosa Lettera aperta ai
cappellani militari, il nocciolo
del futuro pamphlet L’obbieden-
za non è più una virtù.
Camillo De Piaz è un noto servita
valtellinese passato attraverso il
fuoco di tante battaglie di libertà.
È il compagno di sempre di padre
David Maria Turoldo che conob-
be da ragazzo, nel 1929, in uno
studentato dell’Ordine dei Servi
di Maria a Monte Berico-Camil-
lo, figlio di un macchinista del
treno del Bernina, aveva 11 anni:
Davide, figlio di un falciatore a

giornata di un paese del Friuli, ul-
timo di nove fratelli, poco più di
12 - e gli fu amico fraterno fino
alla morte. Fu anche la sua co-
scienza critica: lo sgridava, lo ra-
zionalizzava o cercava almeno di
farlo, quando l’altro rompeva i
freni e si comportava con la feli-
cità e con l’incoscienza di un fan-
ciullo poeta.
Disse una volta Camillo in occa-
sione dei settant’anni di Davide
all’Abbazia di Sant’Egidio a Sot-
to il Monte: «Il mio compito è
sempre stato quello di dare la pa-
rola - o di suggerirla - piuttosto
che quello di prenderla. Mi si ad-
dice più la buca del suggeritore
che il palco. Posso aver avuto una
mano nella distribuzione delle
parti, questo sì. E talune delle pa-
role messe in bocca agli attori -
parlo delle rappresentazioni suc-
cedutesi negli anni - possono ben
essere farina passata dal mio mu-
lino».
Il frate che ha esercitato una gran-
de autorità morale e culturale nel-
la Milano di un passato non lonta-
no, così diverso dall’impoverito
presente, viene dipinto così da
Gozzini: «Uno che scrive poco,
parla ancora meno e di rado appa-
re in pubblico, e tanto meno alla
televisione, appena prende la
penna in mano o apre bocca di-
sturba e gli tolgono la parola e gli
censurano gli scritti: «Eh sì - dice
padre Camillo - ha pagato un

prezzo a volte pesante e troppo al-
to, in termini di incomprensione,
emarginazione, di ostracismi
aperti o subdoli; ma va bene co-
sì».
È andata così, con difficoltà, ma
sempre con coerenza - virtù oggi
così disprezzata - e con dignità,
l’esistenza di padre Camillo. La
Resistenza ha rappresentato per
lui una scelta assoluta. Il conven-
to di San Carlo, nel cuore di Mila-
no, tra corso Vittorio Emanuele e
corso Matteotti, fu un luogo im-
portante della guerra di liberazio-
ne. Vi trovava rifugio il Fronte
della gioventù, organizzazione
unitaria dei giovani antifascisti,
cattolici, socialisti, azionisti, co-
munisti. Camillo e Davide ebbe-
ro allora una funzione di primo
piano con Gillo Pontecorvo, Di-
no Del Bo, Aldo Tortorella,
Quinto Bonazzola, Alberto Gran-
di, Mario De Micheli, Paolo Ci-
nanni. E con Eugenio Curiel, uo-
mo di grande levatura politica e

intellettuale, ucciso dai fascisti
vicino a piazza della Conciliazio-
ne nel febbraio 1945, il capo del
Fronte. Fu un grande dolore.
Quella comunanza incise in mo-
do indelebile nella vita di padre
Camillo che sentiva la lotta unita-
ria come unità reale, necessaria
per la lotta del presente e per il
domani, una lotta in cui il riscatto
nazionale e il cambiamento so-
ciale furono la sua aspirazione.
(Nel 1975, al Palalido di Milano,
Enrico Berlinguer consegnò la
medaglia del Premio Curiel a pa-
dre Camillo che per l’occasione
aveva indossato la tonaca di frate
servita).
Il dopo liberazione non fu sereno.
Padre Camillo fu uno dei prota-
gonisti del settimanale L’uomo,
pagine di vita morale, con Mario
Apollonio, Gustavo Bontadini,
Dino Del Bo. Il fanatismo inte-
gralista dei cattolici del consenso
papale cominciava a penetrare
nella società. Camillo era consi-
derato un prete rosso, un prete
progressista, un prete scomodo:
«Eravamo stati “schedati” da
tempo. Come don Milani erava-
mo accusati di “far politica”, co-
me se chi rifiuta di immischiarsi”
nella politica non esprimesse già
una posizione politica. Sulla base
di questo pregiudizio siamo stati
attaccati e calunniati con tutti i
mezzi: pressioni curialesche e
menzogne, ripicche di una certa

gerarchia ecclesiastica e alla fine
i provvedimenti disciplinari», di-
ce padre Camillo nel documenta-
to libro-intervista di Gozzini.
Dava fastidio alla Curia romana
la Corsia dei Servi, libreria e cen-
tro di cultura impensabile oggi.
Padre Camillo era (è) un frate col-
to. Mounier, Maritain, il cardina-
le Suhard, il modello di Esprit, le
sollecitazioni di Témoignage
Chrétien, la cultura progressista
laica che erano il bagaglio cultu-
rale del frate e dei suoi amici si
trasformavano negli anni Cin-
quanta in libri editi dalla Corsia e
rompevano il retrivo clima pacel-
liano. Nel 1957, un anno prima
dell’elezione di Giovanni XXIII,
Camillo De Piaz fu cacciato dalla
città. Commenta dopo tanto tem-
po: «Altro che zampino della Cu-
ria romana! C’era quello che lati-
namente Paolo Sarpi chiamò “lo
stile”, quando sicari prezzolati
cercavano in tutti i modi di to-
glierlo di mezzo. (...) Stilum, nel-
l’icastico linguaggio sarpiano,
sta per stile, quanto per stilo, pu-
gnale. Sono stato mandato via da
Milano per esplicito ordine del
Sant’Uffizio». (Neppure il cardi-
nal Montini che aveva stima di
lui riuscì a proteggerlo).
A Paolo Sarpi andò certo peggio.
Nel 1607 fu scomunicato. Nel
1621 fu vanamente indotto a sot-
tomettersi.
A padre Camillo che del servita

veneziano ha sempre avuto som-
ma ammirazione è toccato un de-
stino più casalingo. Tornò a Ma-
donna di Tirano dov’è nato. La
Chiesa e la società, anche nel suo
caso, non hanno avuto cura dello
spreco di preziose energie intel-
lettuali.
In questo mezzo secolo padre Ca-
millo, ha lavorato, ha predicato,
ha reso testimonianza cristiana,
si è sempre schierato nelle scelte
civili dalla parte della giustizia e
della libertà, dalla strage di piaz-

za Fontana e dalla morte di Pinel-
li fino a oggi. Senza mai tradire la
sua Chiesa. Ha mantenuto i rap-
porti con gli altri, con i laici sen-
zafede, con gli intellettuali di ran-
go, con gli «ultimi». Ha scritto li-
bri: Il crocevia, la memoria
(L’officina del libro); «Uscì a se-
minare...» (Servitium); Ma io vi
dico; Un’altra sete; Fu detto agli
antichi (Servitium).
Vive in un convento davanti alla
Basilica. Dove giocava da bambi-
no.

ARMANDO COSSUTTA

CORRADO STAJANO

La Carta dei giovani

Dove sono i preti ribelli?

LeviediBossi /1
Vuole loStatodebole
eSilvioèconlui

Cara Unità,
possibile che i politici, almeno quelli di sini-
stra, sia del nord che del sud , non abbiano
compreso la strategia di Bossi? Io ho seguito le
vicende della Lega sin dall'inizio. Lo scopo è
uno solo: far si che la Lombardia e il Veneto
abbiano una fisionomia da stato nazionale (il
che equivale alla secessione). Berlusconi è l'al-
ter ego di Bossi. Con la sua politica di 'allegge-
rimento dello stato' va esattamente nella dire-
zione che vuole Bossi. Con uno stato debole,
anzi debolissimo, è più semplice realizzare
l'obiettivo di una Italia non più Italia ma divisa
come lo era ai tempi di Dante (Ahi serva Ita-
lia...).
Già adesso, senza devolution, la sanità è un
guazzabuglio, cosa accadrebbe con sanità,
scuola e polizia totalmente in mano alle regio-
ni? La polizia regionale per Bossi potrebbe an-
che trasformarsi in esercito: le dimensioni poli-
tico/culturali del personaggio purtroppo sono
queste e i richiami alla Padanità sono solo una

'sovrastruttura ideologica' che serve a coprire
quello che è il reale problema che è puramente
economico . Questo problema esiste realmen-
te, occorre un riasseto generale dello Stato nei
suoi rapporti con Regioni, Province e Comuni,
ma la Lega porta avanti,da sempre, in un'ottica
grossolana e di basso profilo , che è quella di
sistruggere l'unità del paese. Occorre rifondare
il Paese Italia e non distruggerlo: con il bino-
mio Bossi-Berlusconi si andrebbe diritti a que-
sto scopo. Riflettiamoci in vista del Referen-
dum e del suo possibile esito (che non è sconta-
to,soprattutto per l'affluenza).

EnzoTrani

LeviediBossi /2
Gravissimalasolidarietà
chegliègiuntadallaCdl

Cara Unità,
può un leader di un partito di opposizione mi-
nacciare la democrazia, qualora il referendum
sulla modifica di parte della Costittzione deter-
mini la vittoria dei «NO»? In Italia, evidente-
mente è possibile, anche se non praticabile, per
fortuna. Trovo molto grave, la solidarietà,
enunciata, in forme diverse, dai responsabili
dei partiti della Cdl, esclusa l'Udc. Bossi, lo co-
nosciamo, se non porta a casa la devolution, è
come aver perso l'anima strategica del manda-
to che il suo popolo gli ha affidato. Considerato
inoltre che proprio nella coalizione di cui fa
parte, non tutti amano la riforma proposta, può
averlo reso nervoso a tal punto da pronunciare
quella improvvida frase. Magari domani dirà
che è stato frainteso ed il popolo Padano non
marcerà su Roma (ladrona), anche perché con
il dissesto delle ferrovie, chi glielo fa fare?

FrancoFronzoli

SeilTg1chiamaBonaiuti
ancora«portavoce
delpremier...»

Cara Unità,
mi chiedo dove siamo finiti se al Tg1 va in on-
da un servizio in cui viene presentato il porta-
voce di Silvio Berlusconi come il «portavoce
del Premier».. Ho ironicamente fatto presente
al direttore del Tg1 che il Presidente del Consi-
glio italiano è Romano Prodi e Bonaiuti non è il
suo portavoce... Può sembrare sciocco ma vi-
sto che lo staff non è all’altezza del servizio
pubblico d’informazione e pare perciò che non
lo sappia credo che sia stato doveroso fare pre-
sente la compisizione di Governo! Nemmeno a
tele «mariopio» si fanno errori così macrosco-
pici...

Giulia

Ancora idipendenti
pubblici
nell’occhiodelciclone?

Cara Unità,
questa mattina, aprendo il giornale, sono rima-
sta molto sconcertata nel constatare che, poi-
ché la situazione economica attuale è decisa-
mente allarmante, come sempre, i dipendenti
pubblici tornano nell'occhio del ciclone. Mi
chiedo, a questo punto, se i Signori economisti
sanno che la maggior parte degli uffici pubblici
è ormai allo stremo delle forze, con organici ef-
fettivi ridotti al lumicino, senza un ricambio
generazionale che permetterebbe al più giova-
ne di «assorbire» l'esperienza del più anziano.

Sanno Lor Signori che vi sono professionalità
ormai quasi scomparse e che, per sopperire a
questo, vi sono persone che «saltano» da un
istituto all'altro per far sì che il sistema non col-
lassi? Il problema non è qualche centinaio di
impiegati statali «in più», il problema è a mon-
te e riguarda le scelte dell'amministrazione
pubblica circa la razionalizzazione delle risor-
se. La mancata pianificazione degli investi-
menti e delle risorse senza ricondurre ad una
strategia unitaria tutti i progetti, anche intermi-
nisteriali, le cui finalità appaiono spesso indefi-
nite ha portato ad un moltiplicarsi dei progetti
stessi, spesso sovrapposti e poi abbandonati,
nel corso degli anni, per mancanza di ulteriori
risorse finanziarie. Inoltre, come lo stesso mi-
nistro dell'economia afferma, si è trasformato
l'impiego pubblico in acquisti di servizi. Que-
sto ha favorito, da un lato, certe società di servi-
zi private dando luogo, nel contempo, a forme
abnormi di precariato. Per sistemare le cose so-
no necessarie scelte politiche forti serie e com-
petenti che non siano necessariamente la «soli-
ta» proposta di riduzione dell'organico statale
cercando di staccarsi volta per tutte dallo stere-
otipo dell'impiegato nullafacente della direzio-
ne generale di un ministero romano.

ManuelaClaudiani
(funzionarioMiBAC)

Chihacreduto
nella favola
delcalciopulito

Cara Unità,
in questo ultimo periodo ne abbiamo sentite
tante sul mondo del calcio: partite comprate,
arbitri corrotti, squadre che vincono immerita-

tamente e altre che vengono spazzate via dalla
serie A come punizione per essere state oneste.
In questo quadro surreale e raccapricciante mi
sono ritrovata a dover assistere all'ennesima
vittoria del potere nel mondo del pallone. Fina-
le di ritorno dei play-off di serie B: Tori-
no-Mantova. Il Mantova conduceva la serie
4-2 grazie ad un'ottima prestazione in casa. Ma
ancora una volta il risultato finale era già scrit-
to a partire dalla designazione arbitrale: Farina
di Novi Ligure, piemontese. in 120' l'arbitro ha
evitato accuratamente di ammonire per la se-
conda volta il granata Brevi nonostante nume-
rosi falli intenzionali e «casualmente» non ve-
de un pugno di Doudou che sfregia il volto del
difensore virgiliano Cioffi in area di rigore.Ma
vede benissimo una dubbia trattenuta in area a
discapito di un giocatore del Torino e senza esi-
tazione comanda il calcio di rigore per la squa-
dra di casa. Il finale lo conoscono tutti: Toro in
serie A e Mantova in B, con tante lacrime e
amarezza. Allora noi tifosi e amanti del gioco
dobbiamo proprio rassegnarci? Non possiamo
più sperare in un calcio pulito dove i risultati
vengono decisi solo ed esclusivamente dal
campo e non dalla supremazia di certe società?
Questo Mantova, espressione di una piccola
cittadina lombarda, era destinato dall'inizio a
soccombere davanti allo strapotere di una delle
squadre più famose della storia del calcio italia-
no? Mi dispiace che questa storia sia stata fatta
passare sotto silenzio e spero che almeno voi
de l'Unità che avete sempre fatto parlare i più
deboli lasciate esprimere ancora una volta
l'amarezza e la delusione di una città e di una
squadra che in una bella favola e nel calcio pu-
lito ci hanno creduto fino alla fine.

Annalisa
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COMMENTI

Uno, per esempio
è Camillo De Piaz:
«Appena prende
la penna disturba
gli tolgono la parola
e lo censurano»
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