
Avanzano, raddoppiano in un anno 

COMPAGNI ROBOT 
di ALBERTO RONCHEY 

Ultime notizie sui robot men-
tre i giapponesi preparano l'e-
sposizione internazionale robo-
tica-informatica, da marzo a 
Tsukuba. Il Giappone infatti 
controlla il 60 per cento del 
mercato mondiale, seguito dagli 
Stati Uniti e da qualche impren-
ditore immaginoso nell'Europa 
occidentale. Secondo Le Nou-
vel Observateur, che organizza 
un pellegrinaggio tecnologico 
da Parigi a Tsukuba, i robot 
censiti finora sarebbero precisa-
mente 16.500 in Giappone, 
8.000 negli Stati Uniti, 4.800 
nella Germania federale, 1.900 
in Svezia, 1.800 in Italia, 1.750 
in Gran Bretagna, 1.500 in 
Francia. Per il 1985 è prevista 
una produzione complessiva di 
altri 30 mila robot, quasi un 
raddoppio in un anno. Riprodu-
zione allargata in proporzione 
geometrica? 

Niente, o quasi, nelle società 
dette socialiste; anche se i robot 
preparano il superamento del 
lavoro manuale ripetitivo e alie-
nante già descritto da Marx nel 
primo libro del Capitale; anche 
se lo stesso termine robot deriva 
dalle lingue slave (fu adottato 
nel 1920 dallo scrittore cèco 
Karel Capek in un dramma uto-
pistico-allegorico, giacché lavo-
ro in lingua cèca è robota, in 
lingua russa rabota ecc.); anche 
se le repubbliche sovietiche sla-
ve oggi subiscono un'allarmante 
penuria di manodopera, impu-
tabile al declino demografico, 
alla bassa produttività e alla 
vodka ( Compagni cittadini, 
la vodka è veleno, bruciate la 
repubblica se non ne fate a 
meno...»). Impotenza o pru-
denza? 

Giorno per giorno e passo su 
passo, dal Giappone all'Occi-
dente la marcia robotica s'acce-
lera e accresce la produttività, 
ma riduce la manodopera indu-
striale. II pronostico d'una di-
soccupazione tecnologica di 
massa è contraddetto per ora 
dalla constatazione che le socie-
tà industriali più robotizzate, il 
Giappone e gli Stati Uniti, sono 
quelle che più accrescono i posti 
di lavoro nell'economia dei ser-
vizi. Ma che succederà nel futu-
ro, quando l'industria sarà ine-
vitabilmente robotizzata su lar-
ga scala? Come nel passato le 
ferrovie avevano prima ridotto 
e poi accresciuto i posti di lavo-
ro in un'economia incomparabi-
le a quella delle diligenze, cosi 
ora si spera o calcola che se la 
rivoluzione robotica-informati-
ca ridurrà i posti di lavoro tradi-
zionali moltiplicherà tuttavia gli 
impieghi nell'ambito d'una eco-
nomia incomparabile a quella 
convenzionale per bisogni e 
consumi, produttività e risorse. 
L'insorgere d'un «luddismo» 
sindacale antirobotico sarebbe 
comunque un boicottaggio illu-
sorio e di retroguardia, destina-
to a ineluttabile sconfitta. 

Gli automi robotici del boom 
in corso non sono affatto antro-
pomorfi, come la science fiction 
di pochi decenni fa immagina-
va, secondo l'ingenua persua-
sione che le macchine più versa-
tili dovessero assumere per ne-
cessità sembianze antropoidi o 
da homo faber. Tutti hanno già 
visto, almeno per televisione, lo 
spettacolo di quegli electronic 
servants all'opera sulle linee 
General Motors o Toyota, 
Volkswagen o Volvo, Fiat o 
Renault. L'economista Wassily 
Leontief, in un saggio recente, 
ha pure citato il caso d'una 
filatura da poco vista in Giap-
pone: «...Non più che dieci per-
sone, incluso il proprietario, ba-
stano a far funzionare 30 mila 
fusi anulari, che rappresentano 
22 milioni di dollari d'investi-
mento». Ma sull'altopiano del 
Fuji si può già visitare anche il 
più avanzato laboratorio che 
sperimenta l'autoriproduzione 
dei robot, cioè l'ultima rivolu-
zione industriale senza mano-
dopera o «capitale variabile». 

Dalle tribune vetrate di quel-
lo stabilimento si vedono centi-
naia di robot, che insieme con i 
sistemi a controllo numerico 
producono componenti di altri 
robot per ventiquattr'ore su 
ventiquattro secondo istruzioni 
o funzioni gerarchiche dirette 
dal computer centrale del moni-
toring system. Frequenza dei 
guasti, 0,02 per cento al mese; 
immagini chi può una fabbrica 
fondata sulla manodopera e ca-
pace di ridurre infortuni sul la-
voro, assenze o assenteismi e 
scioperi allo 0,24 per cento del 
tempo in un anno. Profitto an-
nuale, 36 per cento; ammorta-
menti anziché salari, continui 
riciclaggi. L'assemblaggio av-
viene ancora con l'intervento di 
pochi tecnici, ma intorno al 
1990, una volta programmato il 
processo produttivo, tutto acca-

drà senza il mimmo intervento 
umano anche nell'assem-
blaggio. 

Chi, fra gli economisti classi-
ci, l'aveva previsto? David Ri-
cardo, nella prima edizione dei 
Princìpi, aveva ipotizzato «una 
macchina capace di svolgere un 
certo lavoro senza l'assistenza 
del lavoro umano», anche se 
nella seconda edizione definiva 
tale ipotesi «manifestamente 
impossibile». Lo ricorda Paolo 
Sylos Labini, l'autore del prege-
vole Saggio sulle classi sociali 
(Laterza, 1975), in una nota 
pubblicata dalla rivista Econo-
mia politica (Il Mulino, feb-
braio 1985). E nella prospettiva 
d'una economia robotizzata, 
che succede alla teoria del valo-
re secondo Marx? «In simili 
condizioni — risponde Sylos 
Labini — la teoria del valore-
lavoro di Marx viene messa fin 
da principio fuori gioco». Si 
vorrà eccepire che non soltanto 
la teoria marxiana è confutata 
dagli eventi, ma qualsiasi teoria 
è vulnerabile ormai nel tumulto 
delle conoscenze o esperienze 
contemporanee. Senonché, per 
esempio, secondo l'avvertenza 
ironica di Karl Popper, la teoria 
generale dell'evoluzione darwi-
niana sarebbe davvero confuta-
ta solo «se venissero scoperti 
resti di automobili dentro una 

roccia del periodo cambriano». 
Ora, la robotica preannuncia 

sconvolgimenti non solo nell'e-
conomia ma nei modi conven-
zionali di pensare. Tuttora l'ar-
retratezza tecnologica delle so-
cietà dette socialiste nel mondo 
sovietico, ferme nello stadio in-
dustriale prerobotico, permette 
d'ignorare i dati che confutano 
la loro ideologia; ma fino a 
quando? E riguardo alle società 
occidentali, se davvero un gior-
no la produzione di tutte le 
merci fosse robotizzata non sa-
rebbe quella per assurdo la con-
dizione più favorevole a una 
«società comunista»? In tempi 
di altissima produttività, infatti, 
sarebbe impossibile affidare la 
profusione dei beni di consumo 
al solo potere d'acquisto dei 
possidenti o capitalisti; 
sarebbe dunque inevitabile 
una radicale redistribuzio-
ne del reddito, come suppone 
Sylos Labini. Conclusione: 
«...Scomparsa degli operai sala-
riati, scomparsa delle classi in-
tese in senso economico, appli-
cazione della regola "a ciascuno 
secondo i suoi bisogni". Uno 
sviluppo dello spontaneo pro-
cesso capitalistico...». Se così 
davvero procede la logica degli 
eventi, con l'approssimarsi del-
l'anno 2000 s'annuncia una de-
flagrazione a catena di storici 
paradossi. 

Pensioni: 
i dirigenti 
d'azienda 
decisi 
a scioperare 

ROMA — I dirigenti 
d'azienda sono decisi a 
scioperare. Sarebbe la 
prima volta nella storia 
della Repubblica. Moti-
vo dell'agitazione la vo-
lontà di opporsi con tut-
ti i mezzi legittimi alla 
gestione della loro pre-
videnza da parte del-
l'INPS. I dirigenti d'a-
zienda (80.000 in Italia) 
sono, almeno per il mo-
mento, rimasti fuori dal-
l'elenco che comprende 
militari, magistrati, 
giornalisti e gente del-
l'aria, le categorie di la-
voratori dipendenti 
escluse dal piano di ri-
forma pensionistica del 
ministro del lavoro De 
Michelis. Il piano preve-
de che tutti gli altri la-
voratori dipendenti 
(compresi quindi i diri-
genti) siano unificati 
nell'INPS. 

Per martedì è prevista 
la riunione della com-
missione parlamentare 
che discuterà appunto il 
progetto di riforma del 
regime pensionistico. A 
tranquillizzare i dirigen-
ti d'azienda rappresen-
tati dalla FNDAI, non 
sono valse le rassicura-
zioni dell'appoggio de al 
mantenimento dell'au-
tonomia 
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Da domani in visita a Roma 

Gromiko vedrà 
anche il Papa 

Il ministro degli Esteri sovietico sarà ricevuto dal 
presidente della Repubblica, Craxi e Andreotti 
Andrei Gromiko, primo vicepresidente del Consiglio e mini-

stro degli Esteri sovietico, sarà domani a Roma per una visita 
ufficiale in Italia. E' la prima volta che l'alto esponente del 
Cremlino accetta l'invito di un governo occidentale da quando, 
nel novembre del 1983, sono stati installati gli euromissili in 
Italia, Germania Ovest e Gran Bretagna. 

In occasione della sua visita a Roma Gromiko. che era stato 
in Italia l'ultima volta all'inizio del 1979, incontrerà il presidente 
Pertini e il presidente del Consiglio Craxi. Avrà inoltre una serie 
di colloqui con il ministro degli Esteri Andreotti. 

Nel corso delle conversazioni, da quanto è stato possibile 
apprendere, verranno affrontati i temi politici ed economici di 
interesse bilaterale: in particolare i problemi del disarmo nu-
cleare, quelli aperti dal progetto americano per le «guerre 
stellari» e le questioni connesse all'interscambio. A questo 
proposito, il governo italiano lamenta che l'URSS, nonostante 
l'impegno di equilibrare la bilancia commerciale, non abbia 
ancora preso le misure necessarie a rendere meno pesante lo 
squilibrio ai danni dell'economia italiana. 

La visita di Gromiko in Italia permetterà anche al ministro 
degli Esteri sovietico di recarsi in Vaticano per incontrare Papa 
Giovanni Paolo II. E' infatti certo che il Pontefice interromperà 
per alcune ore il ritiro in occasione degli esercizi spirituali, per 
discutere con Gromiko la situazione dei rapporti tra la Santa 
Sede e l'Unione Sovietica, che dal 1979 ad oggi si sono andati 
progressivamente deteriorando. Dai fatti polacchi alla conferma 
della condanna del «materialismo ateo», al rifiuto sovietico di 
rispondere alla richiesta del Papa per una visita «pastorale» in 
Lituania, il contenzioso è pesante e delicato, reso ancora più 
difficile dalla mancanza di relazioni diplomatiche tra il Vatica-
no e Mosca. 
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Nel mortale agguato è caduto anche l'autista che stava accompagnando in azienda l'imprenditore 

La mafia rompe la tregua: assassinato Parisi 
l'industriale presidente del Palermo calcio 

DAI. MOSTRO INVIATO SPECIALE 
PALERMO — C'è un altro 

cadavere eccellente, un cada-
vere che odora di mafia. Il 
timbro dell'agguato è inequi-
vocabile e sotto i colpi dei kil-
ler muoiono il presidente del 
-Palermo calcio-, Roberto Pa-
risi, 54 anni, e il suo autista, 
Giuseppe Mangano, padre di 
tre figli. E' la fine di una tre-
gua che ha lasciato tranquilla 
Palermo per qualche mese. 

Le rivelazioni dei pentiti, gli 
arresti a catena di personaggi 
insospettabili avevano ipno-
tizzato la violenza. Questa cal-
ma è stata spezzata ieri matti-
na presto, quando il comman-
do s'è avvicinato alla macchi-
na di Parisi ed ha fatto fuoco 
con due o tre pistole e una 
mitraglietta. Perché hanno uc-
ciso l'ingegnere? Quali sono i 
motivi che hanno armato la 
mano degli assassini? 

Come sempre, nei delitti di 
mafia, gli esecutori non conta-
no: sono soltanto professioni-
sti assoldati che compiono il 
lavoro e spariscono. Forse non 
sanno nemmeno chi è al -verti-
ce della commissione. Ed al-
lora, chi è stato a volere l'eli-
minazione di Roberto Parisi? 
Il cavaliere del lavoro è un 
personaggio molto in vista 
nella città, ha l'appalto dell'il-
luminazione pubblica dal lon-
tano 1970, è amico di uomini di 
potere, tocca interessi di mi-
liardi, il suo giro d'affari è 
notevolissimo, i suoi conoscen-
ti si chiamano Gioia, Lima, 

Ciancimino. Nemici ne può 
avere ad ogni angolo ed è faci-
le pestare i piedi agli avversa-
ri, i quali non ci vogliono stare 
a vederlo salire nella scala dei 
valori economici della città. 

E' difficile districarsi in un 
simile ginepraio: i mandanti 
possono essere ovunque, in 
specie quando il cadavere è 
scritto con la -C- maiuscola. 
La pista degli appalti è la più 
seguita, ma è come muoversi 
in un labirinto. -Non dimenti-
chiamo: questo è il primo 
grande delitto dopo le confes-
sioni di Buscetta-, dicono gli 

inquirenti. Che cosa significa? 
Probabilmente, bisognerà ri-
disegnare una mappa della 
geografia mafiosa degli ultimi 
mesi, senza dimenticare l'arre-
sto dei cugini Salvo, quello di 
Vito Ciancimino, il mandato 
di cattura all'ex sindaco hisa-
laco. 

Quando esce di casa, presto 
come sempre, Roberto Parisi 
dà un'occhiata alle ntibi che 
s'addensano minacciose su 
Palermo. Pioviggina e fa fred-
do. La macchina, con autista, 
è ad attenderlo sotto il portone 
di viale della Regione Sicilia-

na, al numero 8017. Giuseppe 
Mangano gli va incontro, gli 
apre la portiera e poi si avvia. 
Deve condurlo alla Icem, la 
sua industria di materiali elet-
trici che cura l'illuminazione 
pubblica della città. 

Sono da poco passate le no-
ve quando la -131 con radio-
telefono parte. Probabilmente 
gli assassini sono già in ag-
guato. Forse sono a bordo di 
una -Renault 4-, di colore blu. 
E' la staffetta. La -131 rag-
giunge piazza di Tommaso 
Natale, una borgata alla peri-
feria nord di Palermo, e si 

immette in via Partanna-Mon-
dello, una strada lunga e stret-
ta che porta proprio alla Icem. 
-E' l'ideale per un agguato-, 
ammettono in questura. 

I killer entrano in azione 
quando Parisi è ormai vicinis-
simo all'ingresso della sua in-
dustria. Sono cinque o sei a 
bordo di due macchine: una 
-Ritmo e una -Panda-. Si af-
fiancano alla -131-, abbassa-
no i finestrini e fanno fuoco 
con un paio di pistole e una 
mitraglietta. Giuseppe Man-
gano perde il controllo della 
guida, la macchina sbanda, 
esce di strada, travolge un bi-
done della spazzatura e fini-
sce la sua corsa contro un oli-
vo. L'autista è già morto. Pari-
si è in fin di vita. I killer scen-
dono e completano la loro ope-
ra: altri colpi al capo dell'in-
gegnere e ancora un'inutile 
scarica al volto e al torace 
dell'autista. 

Gli assassini fuggono, ab-
bandonano la -Ritmo- e la 
-Panda {ritrovate poi in sera-
ta) e si eclissano a bordo di 
una terza vettura, probabil-
mente la -Renault 4-, blu. In 
strada è subito il caos. Molta 
gente si affaccia alle finestre, 
c'è un residence nella zona con 
parecchie palazzine; gli ope-
rai della Icem corrono a vede-
re cosa è successo, qualcuno 
chiama carabinieri e polizia. 
Quando l'ambulanza arriva in 
via Partanna-Mondello, il pre-
sidente del -Palermo calcio- è 
agonizzante. Le sue condizioni 
sono gravissime; i proiettili lo 
hanno raggiunto dappertutto. 
-E' come se il suo cervello sia 
stato sezionato di netto-, con-
fessa un medico della clinica 
Villa Sofia. 

E' una lotta disperata contro 
la morte, ma non si può fare 
nulla per salvarlo. Due ore 
dura l'agonia. In ospedale 
giunge la moglie sconvolta: 
-Lasciatemelo vedere — urla 
—, altrimenti divento cattiva-. 
Gilda Ziino è la seconda com-
pagna di Roberto Parisi. La 
prima moglie e la figlioletta 
Alessandra di sette anni sono 
morte nella sciagura aerea di 
Ustica, nel giugno del 1980. 

Arrivano poi il vice presi-
dente del Palermo, gli ammi-
nistratori della Icem, molti ti-
fosi della squadra rosa-nero. 
Villa Sofia è un via vai incre-
dibile di gente. Ci sono i cara-
binieri, il sostituto Domenico 
Signorino che dirige l'inchie-
sta, poliziotti, funzionari. Pa-
risi spira poco dopo le undici, 
mentre sul luogo dell'agguato 
gli inquirenti ritrovano in ter-
ra decine di cartucce diverse. 
Dice un ufficiale: -Hanno si-
curamente sparato con una 9 
lunga tipo Stayer, una 7.65 pa-
rabellum e una magnum 357. 
Armi da professionisti-. Armi 
che Roberto Parisi non poteva 
soffrire. -Che la porti a fare 
questa pistola?-, aveva detto 
pochi giorni fa al capo ufficio 
stampa del Palermo, Giancar-
lo Felice, andato con lui a 
pranzo. Bruno Tucci 
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ed Enzo Mignosi 

Bomba a Parigi in un grande magazzino: un morto e 14 feriti 
PARIGI — (r.e.ì Un morto e 

quattordici feriti, di cui quat-
tro gravi, sono il bilancio del-
l'esplosione, a Parigi, di una 
bomba collocata in uno dei 
grandi magazzini inglesi della 
catena «Marks & Spencer» 
(nella foto dopo lo scoppio). 
L'uomo che ha perso la vita è il 
guardiano che aveva scoperto 
l'ordigno e aveva cercato di 
spostarlo. I danni materiali so-
no ingenti. Molte le telefonate 
di rivendicazione dell'attenta-
to, ma la polizia ritiene che 
nessuna di esse sia credibile. 
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Allarmanti voci in Argentina dopo la cattura dell'ex deputato missino 

Sospetti sul «nero» Saturai 
Preparava un attentato contro Pertini ? 

L'ipotesi di un complotto a pochi giorni dalla visita del capo dello Stato a Cordoba 
Secondo il nostro console, però, si tratterebbe soltanto di una montatura giornalistica 

ROMA — Ha ancora i con-
torni sfumati la vicenda del-
l'arresto di Sandro Saccucci, 
l'ex deputato missino cattura-
to dalla polizia argentina mer-
coledì sera in un bar di Cordo-
ba. Saccucci, fuggito dall'Ita-
lia nel '76 dopo la morte a 
Sezze Romano del giovane co-
munista Luigi De Rosa (che gli 
costò la condanna ad otto anni 
di reclusione per concorso mo-
rale in omicidio) era dal '78 in 
Argentina dove lavorava come 
tassista. 

Fino all'arresto dell'altra se-
ra non aveva mai avuto proble-
mi con la polizia; questo ha 
fatto nascere una serie di ipo-
tesi: l'agenzia sudamericana 
«Noticias argentinas» scrive 
che l'ex parlamentare sarebbe 
stato bloccato e rinchiuso in 
un carcere in relazione ad un 
presunto complotto per atten-
tare alla vita del presidente 
Pertini durante il suo viaggio 
in Sudamerica, programmato 
per la prima metà di marzo e 
che prevede anche una visita 
alla città di Cordoba. La noti-
zia diffusa dall'agenzia non ha 
trovato alcuna conferma uffi-

ciale né in Italia né in Argen-
tina. 

Al Quirinale si sostiene di 
aver appreso la vicenda leg-
gendo i flash di agenzia ribal-
zati da Buenos Aires e di non 
avere ricevuto informazioni da 
parte delle autorità argentine. 
Analoghe le risposte al mini-
stero degli Interni dove si ri-
corda solo che è stata messa in 
moto la procedura per ottenere 
la consegna di Saccucci. 

Anche da Buenos Aires man-
cano conferme all'allarmistica 
ipotesi avanzata da «Noticias 
argentinas». Qualcosa di più 
preciso lo si dovrebbe appren-
dere domani quando l'ex depu-
tato sarà interrogato dal giudi-
ce federale di Cordoba Gusta-
vo Becerra. 

«Noticias argentinas», nel ri-
ferire la notizia del presunto 
complotto contro il nostro pre-
sidente della Repubblica, cita 
non precisate «fonti giudizia-
rie». L'agenzia scrive che il 
magistrato ha già sospeso l'i-
solamento cui era stato sotto-
posto Saccucci subito dopo 
l'arresto. 

«Noticias argentinas» ag-
giunge, citando a questo punto 
«fonti della polizia», che l'arre-
stato è «un individuo pericolo-
so» a tal punto da essere stato 
soprannominato «l'Anibal 
Gordon italiano» tracciando 
cosi un significativo parallelo 
tra l'ex parà e un noto membro 
degli squadroni' della morte 
cui sono attribuiti numerosi 
delitti politici. 

Al momento del suo ingresso 
in Argentina Sandro Saccucci 
ha usato documenti falsi inte-
stati a Massimo Gorrieri. Quel 
che è sicuro, è che viene con-
fermato anche dalle autorità 
argentine, è questo: a Cordoba, 
la città dove era andato a vive-
re, Saccucci si era costruito 
una nuova esistenza. Lavorava 
come tassista e viveva con una 
donna che sembra non cono-
scesse la sua vera identità. 

«Sono solo speculazioni gior-
nalistiche» assicura il console 
generale d'Italia a Cordoba Pa-
squinelli. E' solo una montatu-
ra di un giornale di Cordoba, 
sostengono fonti vicine alla 
questura di Cordoba. L'arresto 
di Sandro Saccucci è solamen-

te una misura precauzionale 
che le autorità argentine han-
no preso alla vigilia del viag-
gio di Sandro Pertini. La poli-
zia di Cordoba non ha scoperto 
nessuna trama nera, non si può 
parlare quindi di un complotto 
per assassinare il presidente 
italiano. Saccucci come Delle 
Chiaie, come Ventura, come 
Pagliai s'era rifugiato in Ar-' 
gentina dove godeva della pro-
tezione del regime militare e, 
secondo alcune fonti, egli 
avrebbe collaborato con i ge-
nerali argentini e con quelli 
boliviani. 

Ieri egli è stato .visitato in 
carcere dal viceconsole d'Ita-
lia. Stamane avrà un secondo 
colloquio, questa volta col no-
stro console. 

Anche il giornale «La voz de 
l'interior», il più importante 
quotidiano di Cordoba, am-
mette che forse la notizia è 
stata montata e che non si può 
parlare di un attentato. E, 
stando almeno alle notizie fi-
nora trapelate dalla polizia, so-
lo si deve pensare ad una mon-
tatura giornalistica. 

La cultura come investimento politico 

Concerto per sordomuti 
a suon di miliardi 

Nello scafo del Bilancio statale c'è un buco misterioso 
che si apre sotto il pelo dell'acqua. Pare ne escano migliaia 
di miliardi e ne entri cultura locale («notti romane», «pome-
riggi avellinesi», eccetera). Pare sia perfino difficile misu-
rarne con precisione la grandezza. Pare in progressiva, 
inarrestabile espansione. Pare soprattutto intoccabile. 

Dopo le prime inchieste giornalistiche, che hanno rivela-
to uno sperpero di qualcosa come 3 mila o addirittura 20 
mila miliardi, Gianni Borgna, funzionario del PCI, ha 
dichiarato con sdegno che adesso «qualcuno si servirà di 
questi dati» per «tagliare i viveri alla cultura». 

Ridurre i buchi, in Italia, è sempre uno scandalo. Ma 
questo non è soltanto un buco. E' anche un cordone ombeli-
cale che porta clientele e voti ai partiti, compreso il «grande 
partito dalle mani pulite», il quale evidentemente in questi 
flussi e deflussi culturali mette soltanto i piedi. 

La falla si apre sotto la linea di galleggiamento del 
Bilancio, nella cosiddetta finanza locale, ed è provocata dai 
mille rivoli di spese con cui Regioni, Province e Comuni 
assolvono al loro dovere di supplenza nei confronti dell'ini-
ziativa privata, dopo averla uccisa o tramortita. Si è forma-
ta silenziosamente nei dieci anni scorsi ma, essendo invisi-
bile, era rimasta ignota. 

Adesso, però, il rombo della cultura che entra dal buco (o 
meglio, il fruscio dei soldi che ne escono) obbliga i giornali a 
tendere le orecchie. Tra i tanti paradossi del nostro sistema 
politico si scopre anche questo: che il governo risponde del 
Bilancio, ma non è in grado di controllare una parte ingente 
delle proprie spese. L'erogazione di una cifra ignota, che 
oscilla tra i 3 mila e i 20 mila miliardi, viene decisa altrove, 
ma deve essere ripianata, a pié di lista, dall'Erario. Si 
scopre che il decennio niccoliniano ha prodotto, oltre a 
questo deficit non computabile e in espansione costante, 
anche una inavvertita dilatazione e trasformazione nel 
significato della parola «cultura», che è diventata sinonimo 
di tutto, vacanze, commercio, calzoleria, escursionismo, 
amore: soprattutto sinonimo di «ignoranza», dalla quale in 
molte accezioni antropologiche è ormai indistinguibile. Ci 
sono diverse trasgressioni alla norma, ma un assessore che 
parla di cultura è spesso un cieco che descrive la notte. 

Scoperta la falla si stanno cercando i responsabili. E 
naturalmente non si trovano, o meglio se ne trovano troppi, 
tanti che è impossibile non assolverli tutti. Io ne propongo 
uno solo, anche se impersonale e collettivo: l'omertà che in 
questi anni ha unito nella gestione profonda del potere 
extra-sinistra, sinistra, centro, destra, corporazioni e lob-
bies elettorali, l'ideale della creatività e quattrini del pub-
blico. 

La generale connivenza nelle sciocchezze elettoralmente 
redditizie è un aspetto ancora non ben conosciuto della 
nostra Repubblica. Ma la sua esistenza è confermata dalle 
reazioni impazzite che, sia nella maggioranza che nell'oppo-
sizione, accompagnano l'attuale tentativo di romperla. La 
manovra finanziaria in corsa sta lentamente reintroducen-
do nel sistema politico italiano lo scandalo della logica 
aristotelica, vale a dire della logica dementale (quella che 
ci vieta d'asciugare con l'acqua o di bagnare col fuoco) e mi 
sembra il merito maggiore del governo Craxi. 

Negli anni scorsi, mentre tutti si dichiaravano a favore 
dell'alternanza e contro il regime assembleare, un «compro-
messo storico» strisciante s'è insinuato quatto quatto tra i 
partiti e, all'insaputa degli stessi contraenti, ha imposto 
una logica diversa, indefinibile, molto ottimista, che dava 
per scontata la possibilità di sommare per sottrazioni e di 
moltiplicare per divisioni. H peggio del costume e dell'in-
cultura nazionale si sono fusi in una comoda e pantagrueli-
ca abbuffata di tutti a spese di ciascuno e di ciascuno a 
spese di tutti. 

L'eruzione della banalità culturale ha avuto il suo vulca-
no a sinistra, ma la lava ha praticamente coperto tutti i 
settori dello schieramento politico. In questo decennio, gli 
assessorati alla Cultura hanno organizzato (insieme a quelli 
della Sanità) un clientelismo scientifico che ha fatto impal-
lidire quello degli anni Cinquanta e Sessanta. Hanno pro-
dotto mostre inaudite (sulle «borse di plastica come mo-
mento di socializzazione», sulla mezza età, sull'età intera, 
su se stessi, sui bambini, sui feti, sulla musica dei sordomu-
ti) senza che nessuno raccogliesse il guanto di sfida al buon 
senso e all'Erario. Hanno degradato la cultura a politica 
culturale, la politica culturale a coltivatone di clientele, la 
coltivazione di clientele a distribuzione di foraggio per 
gruppi, gruppuscoli, cooperative culturali che non hanno 
spesso altra funzione se non quella di sopravvivere per far 
sopravvivere gli assessorati. 

Anche questo sperpero è diventato costituzione materia-
le e la sua difesa (la difesa del diritto di Trofarello o di 
Frabosa Soprana a considerarsi centri culturali all'altezza 
di Parigi o di Londra), un dovere democratico. 

Di fronte alle cifre, Borgna s'inalbera e ci ricorda che «la 
cultura non è superflua, come molti in Italia hanno il 
malvezzo di pensare e di dire». Ha perfettamente ragione. 
Solo che sinora lo è stata. Almeno nell'accezione originaria. 
Mentre bisogna riconoscere che nell'accezione «ignoranza», 
pur cosi indispensabile al clientelismo assessorile, è costata 
decisamente troppo. Saverio Vertone 

Separati i gemellini siamesi di Gela: Adriano è morto, Claudio può farcela 

Si può uccidere, Dio mio, per salvare una vita 
E' doloroso, e certamente è 

molto sgradevole e sembra for-
se impietoso, evocare quella 
dannata e mitica parola: mo-
stri. Ma non si può farne a 
meno. Il nome scientifico «te-
ratologia» gemellare significa 
la stessa cosa: studio dei mo-
stri. 

Individui che presentano 
anomalie di tale intensità da 
renderli fortemente differenti 
dai soggetti normali. Natural-
mente il limite oltre il quale 
l'anomalia può definirsi mo-
struosità non può essere che 
soggettivo e, soggiungo, mute-
vole, perché dipende anche dal 
progresso della scienza medi-
ca, che nel tempo, con il raffi-
narsi delle tecnologie, vede au-
mentare la sua capacità di re-
cupero e di riduzione concreta 
della mostruosità, mediante 
separazione dei corpi. In pas-
sato un caso come quello dei 
gemelli di Gela, siamesi uniti 
a «ipsilon», non avrebbe susci-
tato alcun problema, poiché 
non era pensabile un interven-
to di tele livello specialistico; 
si sarebbe lasciato fare alla na-
tura..., con probabile morte 
dell'uno, il meno vitale e con-
seguente, pressoché automati-
ca, morte dell'altro. , 

Pare semplice discorrere, in 
termini di fredda e pacata ra-
zionalità, del caso, ricorrendo, 
come spesso accade, alla scien-
tificità del tema e facendo ca-
lare sopra la vicenda una corti-
na di formule e di vocaboli 
astrusi (quasi una nostra dife-
sa contro il mostro, o un sottin-
teso rifiuto che nasconde l'in-
terno terrore): ma intanto i due 
gemelli hanno un nome, segno 
di individualità, sono Claudio 
e Adriano, due esseri umani, 
malgrado tutto. 

Claudio o Adriano? Chi deve 
morire? 

La scelta, per nostra fortuna, 
è stata facilitata dalle circo-
stanze, ed è agevolmente ap-
provata dalla morale della co-
munità ed anche dalle regole 
scritte. 

L'uno è già un morituro, re-
spira con una sonda, ha un 
rene solo, il chirurgo lo consi-
dera un «parassita». Potrem-
mo dire, reprimendo l'ango-
scia, che egli è una specie di 
tumore, rispetto al corpo del 

fratello, oggetto predestinato 
di asportazione liberatoria, 
più che di divisione. Inoltre, 
delle tre gambe, due, per collo-
cazione anatomica, possono 
servire all'altro, non a questo, 
sebbene non sia affatto vero 
che assicureranno comunque 
una deambulazione accetta-
bile. 

Dunque si salva il salvabile. 
Si opera per garantire all'uno 
qualche speranza di vita (che 
vita, che vita, chissà), provo-
cando la morte dell'altro. Deci-

sione corretta anche se terribi-
le e allucinante. «Necessità di 
salvare altri dal pericolo attua-
le di un danno grave alla perso-
na» è scritto nella legge dello 
Stato, come giustificazione del 
fatto, anche dell'omicidio: e 
corrisponde ai principi di di-
ritto naturale così come ai ca-
noni della morale laica e reli-
giosa. 

Non è una scelta arbitraria, 
non è un intervento d'elezione 
(che sì può fare o non fare), è 
un atto urgente e necessitato. 
Nulla da dire. 

E tuttavia quanto più pen-
siamo a «loro», come a due 
bambini, cioè come al piccolo 
Claudio e al piccolo Adriano, il 
turbamento cresce nell'animo 
nostro. Dietro le espressioni 
popolari, usate generalmente, 
come scherzo del destino, bef-
fa della natura ed analoghe, 
tornano in mente le interpreta-
zioni mitiche e, perché no, la 
radice etimologica di mostro, 
che viene dal latino monere: 
«avvisare, ammonire». Dio 
mio! 

Alberto Dall'Ora 
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