
Giudizio morale e giudizio politico 

MA IL TIRANNO 
VA UCCISO? 

A giudicare dall'incan-
descenza dei dibattiti in 
corso, sembra che tutta 
l'Italia, dopo l'agguato a 
Pinochet, si stia doman-
dando se sia lecito am-
mazzare un tiranno. E sic-
come non risulta che caro-
vane di italiani si dispon-
gano a giustiziare dittatori 
come Gheddafi, Khomei-
ni o Jaruzelski, bisognerà 
dedurne che il tema del 
tirannicidio ci interessa 
perché, in qualche modo, 
ci riguarda: cioè perché da 
noi è ancora viva la cultura 
di chi preferisce la legge-
rezza dei gesti estremi alla 
dura pazienza dell'opposi-
zione democratica. 

Rossana Rossanda ha 
scritto sul Manifesto che 
l'assalto di Cajon del Mai-
po è stato «un atto di 
difesa popolare contro 
l'uomo che ha sgozzato la 
democrazia in Cile». La 
sua posizione è netta: «Si 
potrà discutere dell'utilità 
politica a breve dell'atten-
tato contro il generale Pi-
nochet, non certo della 
sua legittimità morale». 
Morale? Il tirannicidio, 
come ogni altro gesto di 
ribellione armata (com-
preso il terrorismo), non si 
prefigge obiettivi morali, 
ma politici. Vuole (e de-
ve) essere considerato un 
atto politico, e come tale 
va giudicato e respinto. 

Respinto, in primo luo-
go, perché non è demo-
cratico che pochi clande-
stini si arroghino il diritto 
di decidere con quali me-
todi la maggioranza deb-
ba tonquistarsi la libertà: 
per di più, nell'immedia-
to, le azioni dei comman-
dos provocano ritorsioni 
che colpiscono anche chi 
non condivide le loro stra-
tegie. Le iniziative delle 
avanguardie guerrigliere, 
in secondo luogo, sono 
organizzate ed eseguite 
ali interno di una cultura 
(militare) autoritaria. Es-
se, dunque, non conten-
gono le premesse per una 
società democratica, ma, 
eventualmente, i semi di 
una dittatura (militare) di 
segno diverso. Se non ba-
sta il giudizio negativo 
espresso dalla stessa Isa-
bel Allende a proposito 
dell'attentato a Pinochet, 
aggiungeremo che il pas-
saggio dalle dittature alle 
democrazie non è mai sta-
to determinato dal tiran-
nicidio, ma da vaste par-
tecipazioni popolari, da 
sollevazioni di massa, 
scioperi, aggregazioni di 
consensi, come quelli che 
hanno rovesciato la tiran-
nide in Grecia, in Porto-
gallo, in Spagna, in Ar-
gentina. E nelle Filippine, 
dove (appunto) gli avver-
sari armati del despota 
Marcos continuano a com-
battere per il loro proget-
to totalitario, anche con-
tro il governo democrati-
co di Cory Aquino. 

Osserva Norberto Bob-
bio che «non può essere 
in alcun modo giustificata 
la spietata violenza terro-
rista di chi fa scoppiare le 
bombe in mezzo alla gen-
te, e quindi uccide consa-
pevolmente degli inno-
centi, come è accaduto a 
Bologna, o a Karachi e 
Istanbul». Bobbio ritiene, 
invece, che sia lecito ri-
correre alla violenza 
quando si tratta di «ucci-
dere un tiranno» come Pi-
nochet. Teoricamente e 
«moralmente» si può dar 
ragione a Bobbio. Ma, sul 
piano pratico, la legitti-
mazione del tirannicidio 
ci sembra estremamente 
pericolosa. Perché nessun 
terrorista, che (come 
quelli delle Br) si scelga 
vittime militari e politi-
che, è consapevole di uc-
cidere innocenti. Egli; an-
zi, ritiene, sempre e co-
munque, di abbattere op-
pressori che ostacolano il 
trionfo della Causa: la 
quale è nobile per defini-
zione, e dunque contiene 
una moralità autonoma. Il 
guerrigliero, quindi, non 
accetta «giudizi morali» 
estranei, ma anzi si sente 
autorizzato ad emettere 

sentenze e ad eseguire 
condanne. 

Al terrorismo si arriva 
per molte strade, compre-
se quelle davvero nobili, 
come la ribellione a 
un'autentica tirannide. 
Ma nemmeno chi ci arriva 
per sentieri futili, per ven-
detta, frustrazione o fana-
tismo, guarderà a se stes-
so come a un criminale e 
all'avversario come a una 
vittima incolpevole. Il 
clandestino è obbligato a 
sentirsi generoso, proprio 
perché la sua vita è segre-
gata, sacrificata e mania-
cale. I dinamitardi che in-
sanguinano Parigi hanno 
una sigla da opera pia, 
«Comitato di solidarietà 
con i prigionieri politici 
arabi e del Medio Orien-
te», e i loro complici di 
Beirut si autodefiniscono 
come «Partigiani del dirit-
to e delle libertà». 

Secondo Massimo Cac-
ciari, «il terrorismo è di-
ventato ormai una funzio-
ne politica strutturale del 
mondo contemporaneo. 
In molti casi, è l'unico 
accesso alla politica di chi, 
altrimenti, ne sarebbe 
escluso». Dal proprio 
punto di vista, dunque, il 
sovversivo usa la violenza 
perché ritiene di non ave-
re altre possibilità: tutto 
ciò che lo limita è equipa-
rato alla tirannide. L'av-
versario, chiunque sia, è 
necessariamente un 
«boia» da annientare, un 
infame che merita sacro-
sante vendette («Niente 
resterà impunito»): am-
mazzarlo è, addirittura, 
«un gesto di umanità». Di 
fronte a un simile atteg-
giamento, non hanno al-
cun peso i giudizi morali 
della maggioranza. L'e-
stremista nindu che assas-
sinò il Mahatma Gandhi 
era certo di aver abbattu-
to un traditore. Le Br, 
sequestrando e uccidendo 
Aldo Moro, credevano 
davvero di infliggere un 
colpo mortale all'inesi-
stente Stato Imperialista 
delle Multinazionali. 

Si illude chi pensa che i 
terroristi siano sicari in 
malafede. Al di là delle 
diverse motivazioni, quel 
che li accomuna è, al con-
trario, una fede illimitata 
e fanatica, per la quale 
sono pronti ad immolarsi. 
Anche i più odiosi, come 
quelli che hanno colpito la 
comunità in preghiera 
nella sinagoga di Istanbul, 
hanno avuto il coraggio di 
ammazzarsi e, per i loro 
compagni, sono eroi. Sui-
cida (lo ha rivelato l'inter-
vista sul «Corriere» ese-
guita a Santiago da Gian-
giacomo Foà) era anche il 
commando che ha attac-
cato Pinochet. L'enorme 
distanza che separa i due 
gesti non può far dimenti-
care che entrambi i gruppi 
armati erano persuasi del-
la suprema nobiltà delle 
rispettive imprese: nessu-
no dà la vita per una causa 
che considera ignobile. 

L'approccio moralistico 
al tirannicidio e al terrori-
smo è, quindi, inservibile, 
e profondamente perico-
loso. Va combattuto il 
metodo della violenza, 
non la scelta dei suoi 
obiettivi. Perché non esi-
ste una cultura «neutrale» 
capace di spiegare ai clan-
destini chi va considerato 
un tiranno e chi no. «Fa-
remo tremare i bastioni di 
Re Mitterrand», hanno 
annunciato i dinamitardi 
libanesi. Dunque, secon-
do loro, Mitterrand è un 
tiranno. Secondo noi non 
lo è, ma il nostro giudizio, 
per loro, non conta. 

L'esperienza recente 
(nostra, italiana) ci inse-
gna che non tutti sono in 
grado di distinguere. L'e-
saltazione del tirannicidio 
può innescare rischi gravi. 
Oggi, qui, in Italia: dove 
esistono ancora minoran-
ze micidiali cui, probabil-
mente, non è affatto chia-
ro che (per esempio) ag-
gredire con le armi un 
ufficio della Nato o una 
centrale nucleare non 
equivale ad ammazzare 
un tiranno. 

Giuliano Zincone 

Nuovo attentato terroristico 

Assassinato a Beirut 
un ufficiale francese 

Craxi telefona a Chirac per dissociarsi 
dalla richiesta di estradizione di Abdallah 

L'offensiva terroristica 
contro la Francia non co-
nosce requie: un comman-
do ha assassinato ieri l'ad-
detto militare di Parigi a 
Beirut, mentre Parigi vive 
in stato di assedio. Alle 20, 
il primo ministro Chirac, 
che in mattinata aveva an-
nunciato una risposta «fol-
gorante» della Francia, è 
apparso in tv invitando i 
suoi connazionali alla mas-
sima vigilanza e assicuran-
do che «tutto sarà fatto per 
castigare senza pietà i ter-
roristi e chi li manovra». Il 
presidente Mitterrand ha 
tuttavia escluso una ritor-
sione di tipo militare. 

Crescono le difficoltà an-
che nelle indagini sulla 
strage di ieri a Montpar-
nasse: un testimone ha af-
fermato che uno dei due 
killer sulla Bmw era Emile 
Ibrahim Abdallah, un altro 
dei fratelli del capo delle 
Fari per la cui liberazione è 

stata scatenata l'offensiva 
terroristica, ma poco più 
tardi questi è stato trovato 
da un giornalista francese 
nel suo villaggio natale in 
Libano. Si è invece aperta 
una «pista svedese»: l'e-
splosivo usato sarebbe sta-
to rubato negli arsenali di 
Stoccolma. 

Intanto, il presidente del 
Consiglio italiano Craxi ha 
telefonato a Chirac, assicu-
randogli la solidarietà e la 
collaborazione dell'Italia e 
dissociandosi dalla richie-
sta della magistratura ita-
liana per l'estradizione di 
Abdallah. Tra una nuova 
pioggia di minacce si è riu-
nito il comitato nazionale 
per l'ordine e la sicurezza. 
Il ministro Scalfaro ha as-
sicurato che tutte le misu-
re di prevenzione sono sta-
te adottate, ma che non è 
possibile eliminare tutti i 
rischi. 

Alle pagine 5 e 13 

Sondaggio «Corriere della Sera»-Telemark dopo la sentenza di Napoli 

Ecco l'«effetto Tortora» 
E' diminuita negli italiani la fiducia nella giustizia 
Un cittadino su tre è rimasto sconcertato dal verdetto - Gli innocentisti prevalgono di 
qualche punto sui colpevolisti (in prevalenza giovani) - Elevata la quota di indifferenti 
Cosa pensano gli italiani della sentenza di Napoli che, 

ribaltando il verdetto emesso in Assise, ha assolto Enzo 
Tortora e il3 presunti camorristi? Il «Corriere della 
 Sera» ha cercato di scoprirlo affidando un sondaggio alla 

Telemark, una società di ricerche di mercato che, utiliz-
zando un «cervellone» telefonico, ha sentito il parere di 
1.220 persone, scelte a campione tra tutti gli abitanti 
degli 8.086 comuni italiani. I risultati dell'indagine sa-
ranno pubblicati, in dettaglio, sul giornale di domani. 

Le prime indicazioni rivelano che, complessivamente, 
il processo di Napoli ha fatto perdere fiducia nella 
giustizia a un italiano su tre (327r). Uno su dieci (esatta-
mente l'll%) ha ripreso a credere nel sistema giudiziario, 
uno su due (51%) è rimasto del parere che aveva in 
precedenza. 

Nei confronti di Enzo Tortora, «colpevolisti» (30%, in 
prevalenza giovani sotto i 35 anni), «innocentisti» (36%) 
e indifferenti (34%) sono ripartiti più o meno equamente. 
Tutti sembrano però avere un denominatore comune: si 
sarebbero fatti la propria opinione a prescindere dal 
dibattito processuale, legando il giudizio sulla colpevo-
lezza o l'innocenza dell'ex presentatore televisivo alle 
scelte fatte da Tortora negli ultimi tre anni. Insomma: gli 

 «innocentisti» mostrano di essersi lasciati influenzare 
dalle decisioni del presidente radicale di «rinunciare 
all'immunità parlamentare e di non essere fuggito». I 
«colpevolisti», al contrario, rimproverano in maggioran-
za a Tortora di aver «cercato appoggi politici» e di «aver 
cambiato idea politica». 

UN POPOLO DI GRANDI INQUISITORI 
Posto che giornali, partiti e 

magistratura abbiano orecchi, il 
sondaggio d'opinione sulla sen-
tenza Tortora dovrebbe inocu-
larvi qualche pulce indiscreta. 

Prima di tutto questa: che la 
gente conserva una sua diffi-
denza cocciuta, contadina, ri-
spetto ai colpi di vento dell'opi-
nione qualificata. Il pubblico è 
giustamente lento, e non segue i 
repentini cambiamenti di fron-
te. Si è adeguato con riluttanza 
allo smantellamento di un idolo 
della Tv. E non si fa trovare 
festante alla sua repentina riabi-
litazione. 

L'altra pulce è questa: il son-
daggio della Telemark rivela 
una diffusa impreparazione cul-
turale rispetto agli elementari 
problemi del Diritto. Colpevoli-
sti e innocentisti sono parzial-
mente d'accordo (32%) nel la-

mentare, dopo l'ultima senten-
za, una complessiva perdita di 
fiducia nella Giustizia. 

Vale la pena ricostruire in 
modo indiziario il ragionamento 
ferreo, ma semplicistico, che 
sembra essersi fatto strada nelle 
viscere della coscienza colletti-
va. Il sillogismo è questo: se le 
due sentenze sono di segno con-
trario, vuol dire che una delle 
due è sbagliata, ergo, la Giusti-
zia sbaglia. 

Che strana e lapalissiana sco-
perta! Non è proprio perché la 
Giustizia può sbagliare che esi-
stono i controlli, le prove d'ap-
pello e tutte le cosiddette garan-
zie? A dispetto delle campagne 
garantiste di partiti, giornali e 
magistrati si direbbe che gli ita-
liani non lo sappiano ancora. E 
questo sospetto è confermato 
da un altro gruppo di risposte 

che riguardano le motivazioni 
interne dei giudizi di colpevo-
lezza. Il 16,9% ritiene che 
«Tortora non sarebbe stato te-
nuto in carcere per 3 anni se 
non ci fossero stati dei motivi»; 
il 22,9% che «quando si con-
danna una persona a 10 anni 
vuol dire che si hanno delle 
prove»; e addirittura il 37,6% 
che «se è stato accusato qualche 
motivo c'era». 

Dunque: se uno è accusato, è 
già condannato; e se uno è stato 
condannato in prima istanza, è 
già condannato anche in appel-
lo. E' il regno della tautologia. 
Una tautologia che trasforma 
automaticamente il sospetto in 
indizio, l'indizio in sentenza, la 
sentenza di primo grado in sen-
tenza di secondo grado. Tor-
quemada era più cauto. 

Sarebbe però sbagliato limi-
tarsi a queste osservazioni, per 
la verità sconfortanti, sulla sen-
sibilità giuridica media degli ita-
liani e, indirettamente, sull'effi-
cacia delle campagne garantiste 
dei giornali e dei partiti. 

Sotto le tautologie, sotto i 
sillogismi soffocati e semplicisti-
ci, sotto le scoperte lapalissia-
ne, la diffidenza e la lentezza 
nel seguire le girandole ideolo-
giche dei giornali, c'è uno strato 
più profondo, che l'analisi so-
ciologica non può raggiungere, 
neppure attraverso la scomposi-
zione dei dati tra giovani e an-
ziani, Sud e Nord, città e cam-
pagna, uno strato in cui le spen-
te e banali razionalizzazioni del-
l'opinione pubblica si trasfor-
mano in oscuri responsi della 
coscienza civile. 

In un Paese in cui da anni 
succedono cose strane, dove le 
grandi città del Sud e del Nord 
affondano in una strisciante de-
gradazione fisica e morale, do-
ve il generale Dalla Chiesa è 
stato ucciso, impunemente, 
sfacciatamente dalla mafia, do-
ve non si sa più se lo Stato 
amministri la malavita o la ma-
lavita amministri lo Stato, a 
torto o a ragione la coscienza 
civile si è aggrappata al proces-
sone di Napoli come a una spe-
ranza estrema di salvezza. La 
sentenza di appello, a torto o a 
ragione, è stata accolta come la 
fine di questa speranza. 

E' augurabile che innocentisti 
e colpevolisti, garantisti e penti-
tisti smettano per un attimo di 
danzare festanti attorno al ca-
davere del processo o di orga-
nizzare improvvisati funerali 
della «giustizia», e cerchino in-
vece di capire cosa sta succe-
dendo nel rapporto difficile, 
stentato, fragilissimo tra gli ita-
liani e le leggi, tra la coscienza 
pubblica e lo Stato. Se questo 
esile legame dovesse rompersi 
del tutto non starebbe insieme 
più niente. 
. 

Il ministro del Tesoro Gorìa promette uno snellimento delle procedure 

Meno grane valutarie per i turisti 
Esclusa qualsiasi ipotesi di amnistia per chi ha portato capitali all'estero Sugli illeciti di mo-
desto valore giudicate assurde le pene detentive - Nel 1985 accertate violazioni per 2.063 miliardi 

ROMA — Non accade di 
frequente, ma accade. Ter-
minata la vacanza in Italia, 
il turista straniero, al mo-
mento di varcare la frontie-
ra, è 'Sorpreso- in possesso 
di valuta di cui non è in 
grado di dimostrare l'impor-
tazione. Una sorpresa che 
porta all'arresto, alle 
manette. 

E che dire (lo afferma l'Uf-
ficio Italiano Cambi, rife-
rendosi questa volta ai citta-
dini italiani) del fatto »c/ie 
continuano ad essere assog-
gettati alla legge penale ille-
citi di modesto valore la cui 
riprovazione sociale e la cui 
pericolosità valutaria sono 
assai tenui e tali, quindi, da 
non meritare in alcun modo 
di essere colpiti con le pe-
santi sanzioni detentive e 
pecuniarie prescritte dalla 
legge 159»? 

I toni sono quelli di sem-
pre, assai cauti. Ma la so-
stanza parla chiaro. Tra-
smettendo al Parlamento la 
relazione '85 concernente le 
disposizioni penali in mate-
ria di infrazioni valutarie, il 
ministero del Tesoro fa un 
nuovo passo in avanti sulla 
strada, attesissima, della 
'deregulation» in materia di 
trasgressioni valutarie. 

Dice per esempio il Teso-
ro, nel caso del cittadino 
straniero bloccato ed arre-

stato alla frontiera, che 'fat-
ti di questo genere non solo 
si traducono in una disin-
centivazione del turismo 
estero, ma appaiono in un 
certo senso non motivati». 
Perché non è raro il caso in 
cui non sono rintracciabili 
in dogana i moduli attraver-
so i quali, all'entrata in Ita-
lia, possono essere dichiara-
te le disponibilità in valuta 
in possesso del turista. E 
perché nei passaggi dogana-
li via terra, al turista in en-
trata, il quale procede spes-
so incolonnato in lunghe file 
di auto, 'è di fatto impedito 
di sostare per l'adempimen-
to delle formalità, in quanto 

viene in tal caso a creare 
ulteriori ingorghi che sono 
indesiderati anche dagli or-
gani di controllo». 

Basta, dunque, con i con-
trolli inutili e dannosi. •L'e-
mergenza valutaria — affer-
ma il Tesoro — è ormai pas-
sata o, per lo meno, sono 
venute a mancare molte del-
le ragioni che quella emer-
genza causarono». E ecco la 
proposta concreta: legitti-
miamo, dice il Tesoro, il tra-
sferimento di valuta da par-
te del viaggiatore straniero 
sino a 5 milioni senza docu-
mentazione. Ed evitiamo co-
munque gli arresti. 

E gli italiani? Il disegno di 

legge per la revisione della 
legislazione valutaria, at-
tualmente all'esame del Par-
lamento, sembra essere fi-
nalmente in dirittura d'arri-
vo. Una riforma di cui c 'è 
gran bisogno, perché anche 
le autorità puntano a sem-
plificare le procedure inci-
dendo cosi sulla stessa filo-
sofia del controllo, «cosi da 
ridurre — spiega l'Uic — 
l'intensità complessiva ai 
soli casi sostanziali, elimi-
nando i casi di infrazioni 
formali». 

Goria chiude invece la 
porta a qualsiasi ipotesi di 
amnistia valutaria. La ma-
teria, osserva, è di compe-

lenza del ministero di Gra-
zia e Giustizia, ma -non si 
ritiene che i risultati di una 
nuova amnistia si produr-
rebbero in misura più soddi-
sfacente di quanto non av-
venne in occasione della 
precedente sanatoria», va-
rata nel 76. 

Nessuna speranza, quindi, 
per chi ha esportato capitali 
all'estero attraverso il feno-
meno della cosiddetta este-
ro-vestizione di beni nazio-
nali (violazione valutaria 
che si concretizza nella fitti-
zia intestazione formale, in 
capo a società o enti non 
residenti, di beni esistenti in 
Italia ed effettivamente rien-
tranti nel patrimonio di resi-
denti). Il fenomeno è tutt'al-
tro che in via d'estinzione, e 
Goria prospetta non a caso 
un 'affinamento» degli stru-
menti di indagine. 

Quanto ai dati relativi ai 
controlli effettuati nel 1985, 
la relazione trasmessa al 
Parlamento indica che le 
violazione valutarie (illeciti 
penali ed amministrativi) 
accertati dalla Guardia di 
finanza ammontano a circa 
2063 miliardi di lire, contro 
un totale di 4235 miliardi di 
lire nel 1984. Quasi tremila 
le persone denunciate per il-
leciti penali; 764 gli arre-
stati. 
. 

Il dollaro 
scende 
a 1388 lire 
Tensione 
nello Sme 

MILANO — Ancora 
tempesta sui mercati 
valutari. Il dollaro è 
sceso ieri in Italia a 
1388,2 lire perdendo ol-
tre 18 punti. Nel Siste-
ma monetario europeo 
si sono avute forte ten-
sioni. Il marco ha toc-
cato il nuovo massimo 
storico di 690,9 lire. 
Sotto pressione oltre 
alla lira anche il franco 
francese e quello belga. 
La Banca d'Italia è in-
tervenuta vendendo ol-
tre 100 milioni di mar-
chi al fixing. 
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Oggi Shevardnadze 
incontrerà Shultz 

WASHINGTON — Nonostante le Incertezze della viglila, 
l'atteso incontro Shevardnadze-Shuttz oggi ci sarà. I 
ministri degli Esteri sovietico e americano avrebbero 
dovuto già vedersi In maggio per concordare la data e 
l'agenda del nuovo vertice tra Reagan e Gorbaclov, ma I 
colloqui erano stati cancellati da Mosca per protesta 
contro l'Incursione USA sulla Libia. Nella foto, Il mini-
stro degli Esteri sovietico. 
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La corsa di tutte le categorie a tutelarsi contro i propri errori professionali 

Quando il chirurgo assicura il suo bisturi 
ROMA — Il rischio profes-

sionale si nasconde dietro 
l'angolo, lo affrontiamo ogni 
giorno, si può dire. Ed ogni 
giorno dobbiamo stare con 
gli occhi bene aperti se vo-
gliamo evitare grossi guai. 
«Per noi è quasi un obbligo 
assicurarci», esclamano i 
medici che lavorano in sala 
operatoria. «Il nostro cam-
mino è disseminato di mi-
ne», spiegano gli avvocati. 
«Incontriamo trappole quo-
tidiane», affermano i notai. 
«Per noi il pericolo è costan-
te», assicurano i farmacisti. 
«Dobbiamo avere otto occhi 
non due», puntualizzano gli 
ingegneri. Tutte le categorie 
temono e soffrono gli aggua-
ti che si celano dietro la rou-
tine del lavoro. Soltanto i 
magistrati sono indenni. Se 
sbagliano, si passa oltre e i 
loro errori rimangono impu-
niti economicamente. Certo, 
alcuni provvedimenti susci-
tano clamore, fanno notizia 
sui giornali. Ma una volta 
placata la bufera, tutto torna 
come prima. 

In questi giorni, il discorso 
è quanto mai attuale dopo la 

sentenza d'appello pronun-
ciata a Napoli sul caso Tor-
tora. Se i giudici di primo 
grado hanno sbagliato, quale 
rischio professionale hanno 
corso? Nessuno. Ora, e sol-
tanto ora, si parla di «inno-
vazioni rivoluzionarie», di 
un ticket, cioè, che i magi-
strati dovrebbero pagare nel 
caso in cui gli imputati sia-
no danneggiati da istrutto-
rie o giudizi. Ma siamo al 
futuro, forse nemmeno pros-
simo. 

E adesso? Il termine mag-
giormente usato dagli altri 
professionisti è il seguente: 
privilegio, 'tout-court'. 
Perché? 

Spiega un anestesista di 
grido che abita a Roma: 
«Ogni giorno che entro in 
sala operatoria, posso anda-
re incontro a grane serie. 
Faccio l'esempio più banale: 
quando debbo "intubare" un 
paziente, possono facilmen-
te saltare due o tre protesi, 
costosissime. Un danno di 
una ventina di milioni, non 
meno. Verso chi si rivale il 
malato, se non contro chi gli 
ha procurato questo guaio? 

E' giusto, non c'è dubbio. 
Ancora un episodio emble-
matico. Spesso mi capita di 
addormentare cantanti di 
grido. L'anestesia può provo-
care polipi reattivi nelle cor-
de vocali. Una disgrazia per 
il paziente che si trova sotto 
i ferri. Come per un pianista 
che deve subire un'operazio-
ne alla mano e gli procura 
una invalidità diciamo del 
venti per cento. I pericoli so-
no costanti e noi li affrontia-
mo quotidianamente». 

In che modo si difendono 
medici e operatori sanitari? 
Assicurandosi con premi che 
sono naturalmente molto al-
ti e che variano a seconda 
dei rischi che debbono af-
frontare con il lavoro. La 
«colpa» ha tre coloriture di-
verse: l'imprudenza, l'impe-
rizia e la negligenza. A volte 

si viola il codice penale, ma 
questo è un aspetto del pro-
blema che non ci interessa. 
E' il risvolto civile quello che 
ci preme sottolineare, il ri-
schio cioè che ogni profes-
sionista incontra svolgendo 
la sua attività. «Io spendo 
circa un paio di milioni l'an-
no per assicurarmi — precisa 
un chirurgo plastico —. Sia-
mo molto esposti, è vero, ma 
nel contempo assai lontani 
dalle cifre che girano negli 
Stati Uniti». 

Tra gli avvocati, la prote-
sta continua, perché anche 
loro debbono dribblare quo-
tidianamente molte trappo-
le. «Scade un termine, non ci 
ricordiamo di presentare un 
appello, non ci opponiamo 
ad un decreto ingiuntivo. 
Con i numerosi Impegni che 
abbiamo, capita che una da-
ta possa esser dimenticata. 
Ecco, allora, che scatta la 
colpa o, se volete, la negli-
genza. Subiamo censure dal-
l'Ordine e, talvolta, i nostri 
clienti pensano di essere sta-
ti 'mal ripagati' subendo un 
danno non indifferente. Io 
non so quale sia la percen-

tuale dei medici o dei chirur-
ghi che si assicurano, ma an-
che nella nostra categoria ce 
ne sono diversi». 

Il ritornello non cambia se 
provi a chiedere ad architet-
ti, ingegneri o ai professioni-
sti attualmente più in voga, 
come ad esempio i commer-
cialisti. Il rischio è sempre 
molto alto ed ha un prezzo 
ben preciso, visto che le po-
lizze non sono a buon merca-
to. In questa categoria di 
«malcapitati» rientrano pu-
re gli operatori della carta 
stampata, cioè i giornalisti. 
Se uno di noi sbaglia nel 
pubblicare una notizia, a 
parte le conseguenze penali, 
ci sono, naturalmente, anche 
quelle civili. Si chiede il ri-
sarcimento dei danni da par-
te di chi crede di essere stato 
«offeso» o vilipeso. Ma in tal 
caso, non ci sono assicura-
zioni che tengano. L'eserci-
to, dunque, aumenta e molti 
vorrebbero che in questo 
stesso esercito entrassero 
pure i magistrati. La legge, si 
dice, deve essere uguale per 
tutti. 

. 
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