
Dal Soviet Supremo il sì alla riforma dello Stato 

Mano libera a Gorbaciov 
per creare la nuova URSS 
Il leader del Cremlino potrà nominare subito il suo vice, il premier 
e il rinnovato Gabinetto - Terra alla gente per orti anti-carestia 

DAI. NOSTRO COR 
MOSCA — Sono bastate 

meno di due ore a Michail 
Gorbaciov per convincere 
il Soviet Supremo a dargli 
mano libera. E a consentir-
gli di avviare la riforma del 
potere sovietico, prima an-
cora che il Congresso dei 
deputati del popolo, il solo 
autorizzato a farlo, appro-
vasse la modifica della Co-
stituzione. 

Con 281 voti a favore, 17 
contrari e 38 astensioni il 
Parlamento dell'URSS ha 
di fatto rinonosciuto al lea-
der del Cremlino il potere 
di scegliersi e nominare, 
forse già oggi, un vicepresi-
dente, un primo ministro e 
un nuovo gabinetto in so-
stituzione del Consiglio 
dei ministri attuale. E' il 
passo decisivo verso la Re-
pubblica presidenziale al-
l'americana, ma condita di 
autoritarismo, che Gorba-
ciov aveva delineato meno 
di tre settimane fa. 

Soltanto il resto della ri-
forma, centrata sul ruolo 
prioritario del Consiglio 
della Federazione, seguirà 
l'iter regolare e, dopo una 

ulteriore messa a punto 
delle commissioni parla-
mentari, andrà al voto dei 
deputati popolari convo-
cati per il 17 dicembre. 

Con uno show in cre-
scendo, al meglio della sua 
forma, Gorbaciov ha anco-
ra una volta catturato la 
platea: è stato calmo e 
suadente nel presentare le 
proposte, ha risposto con 
arguzia alle domande dei 
parlamentari, è andato 
nuovamente al microfono 
quando ha capito che ri-
schiava di chiudere la gior-
nata senza il voto. Ormai 
sicuro di portare a casa la 
struttura che «concentra 
tutto il potere esecutivo 
nelle mani del presidente», 
Gorbaciov ha formulato 
già ieri pomeriggio alcune 

misure concrete per far 
fronte alla prima emergen-
za del Paese, quella ali-
mentare. L'Unione Sovie-
tica importerà nei prossi-
mi quattro mesi prodotti 
per un valore di 2.1 miliar-
di di rubli ( 1400 miliardi di 
lire). 

L'altro provvedimento, 
che ricorda un po' gli «orti 
di guerra» lanciati in Italia 
dal regime fascista duran-
te il secondo conflitto 
mondiale, è la distribuzio-
ne di piccoli apppezza-
menti di terra alla popola-
zione perché vengano col-
tivati. «Troveremo - ha 
detto il presidente del-
l'URSS - da 3 a 5 milioni di 
ettari entro i prossimi due 
mesi e li assegneremo». 

Gorbaciov ha infine an-
nunciato una «ristruttura-
zione dell'industria agroa-
limentare» fondata su una 
vasta cooperazione con le 
imprese internazionali. E 
fra le risate del Soviet, ha 
anche detto che il ministe-
ro dell'Agricoltura verrà ri-
costituito. 

Paolo Valentino 
AltrA ^ micino C 

Il capo dello Stato si sfoga parlando ai carabinieri: piena fiducia nei giudici e nel Parlamento 

Cossiga: Gladio legittima 
Lettera di chiarimento di Formica, pace tra ministro e Quirinale 
Intanto qualcuno fa circolare false missive del presidente a Gelli 
ROMA — Francesco 

Cossiga parla di nuovo, 
stavolta davanti ai giovani 
della scuola ufficiali dei ca-
rabinieri. E riafferma «la 
legittimità istituzionale», 
la necessità e l'opportu-
nità dell'operazione Gla-
dio. Quanto ad eventuali 
deviazioni della struttura, 
il presidente della Repub-
blica ha detto di lasciare 
«non ai fogli più o meno 
autorevoli o alle riviste più 
o meno patinate» ma alla 
magistratura e al Parla-
mento il compito di accer-
tare la verità. Sulla base 
dei principi liberaldemo-
cratici «per cui il giudizio 
segue il processo». «Mi as-
sumerò come ho sempre 
fatto la responsabilità di 
queste mie affermazioni», 
ha aggiunto. Pacata nella 
forma, dura nella sostanza, 
la replica del Pei: il «giudi-
zio perentorio» di Cossiga 
«rischia di apparire preclu-
sivo» rispetto al lavoro dei-
Parlamento e anche a 
quello della magistratura. 

Oggi molto probabil-
mente il caso Gladio arri-
verà in consiglio di Gabi-

netto, nelle vesti di un 
caso Formica. Cossiga ave-
va scritto a Giulio An-
dreotti per conoscere la 
valutazione del governo 
sull'intervista rilasciata 
dal ministro socialista a 
Panorama, contenente 
non poche critiche all'at-
teggiamento del capo del-
lo Stato. Andreotti gli ha 
risposto informandolo che 
erano in arrivo al Quirinale 
due lettere di spiegazioni, 
una dello stesso Formica, 
l'altra di Bettino Craxi, 
«particolarmente dispia-
ciuto, tanto più che vi era-
no stati da parte sua reite-
rati segni di solidarietà» 
verso il presidente della 
Repubblica. Scrive An-
dreotti: «E' assurdo che un 
ministro si esprima su ar-
gomenti caldi e delicati in 
un modo che sarebbe già 
poco obiettivo per un op-
positore», è grave che non 
si accetti «la prima regola 
di una convivenza civile, 
che è quella del dibattito 
interno e della compattez-
za anche visiva verso l'e-
sterno». In serata, Craxi ha 
fatto il punto della situa-

zione con Formica e Clau-
dio Martelli. Per il vicepre-
sidente del Consiglio, che 
ha escluso rischi di crisi di 
governo, si tratta di un 
«colossale equivoco». 

Quanto alle dichiarazio-
ni di Renato Altissimo sul-
le voci di un «complotto» 
contro Cossiga, delle quali 
il Quirinale si è detto a co-
noscenza, Andreotti si 
dice favorevole ad un «ap-
profondimento adeguato». 
Ieri, però, il segretario libe-
rale ha precisato che l'im-
pressione di una possibile 
messa sotto accusa di Cos-
siga gli derivò da un «am-
pio ragionamento politico» 
del comunista Diego No-
velli e sottolinea di non 
aver mai parlato di «com-
plotto» e di non aver mai 
attribuito niente di simile 
all'ex sindaco di Torino. 

Intanto alla Camera cir-
colano due lettere firmate 
Cossiga e indirizzate a Li-
eto Gelli, ex capo della P2, 
ma si tratterebbe di un 
clamoroso falso. 
. 

. 
ROMA — Cossiga ha presenziato Ieri all'inaugurazione 
dell'anno accademico della scuola ufficiali del carabinieri 

// contratto 
dei metalmeccanici 

Rottura 
Donat Cattili 
furente 

ROMA — Interrotte le 
trattative per il rinnovo del 
contratto dei metalmecca-
nici. «La Federmeccanica 
— ha dichiarato il ministro 
Carlo Donat Cattin — ha 
voluto troncare il confron-
to. E lo ha fatto con asso-
luta mancanza di corret-
tezza verso il governo che 
aveva avanzato due propo-
ste». 

La rottura è giunta im-
provvisa dopo che l'unico 
scoglio rimasto era l'orario 
di lavoro. Gli imprenditori 
avevano accettato la pro-
posta economica avanzata 
dal ministro. 

Intanto il governo ha 
concesso la cassa integra-
zione straordinaria all'Oli-
vetti (con l'intenzione di 
estenderla ai settori in cri-
si) mentre le difficoltà dei 
trattori e delle armi ha col-
pito due società della Fiat, 
la Geotech e la Bpd Difesa 
e Spazio. Così il gruppo to-
rinese ha avviato la proce-
dura della cassa e per il 
settore armi anche dei li-
cenziamenti. 

Cianca, Marro e Oliva 
a pagina 16 

Leghe, cultura e il cittadino ignoto 

FINE 
DELL'ITALIA? 

di SAVERIO VERTONE 

È arrivato il momento 
di chiedersi se la fine 
della Costituzione ita-
liana, che sembra vici-
na, debba coincidere 
con la fine dell'Italia, 
una antica nazione che 
ha iniziato la stia storia 
unitaria appena 130 
anni fa. Ma pare che 
nessuno si stia dando la 
pena di accertare l'op-
portunità o l'inopportu-
nità di questa coinci-
denza. 

Non il sistema politi-
co, che tenta ciecamente 
di sopravvivere alla 
propria morte e così 
esaspera un rigetto sem-
pre più rabbioso e. sem-
pre meno capace di di-
stinguere (quando non 
orientato a confondere) 
tra Costituzione e nazio-
ne. Non la cultura uffi-
ciale, che è sprofondata 
nei sottoscala delle uni-
versità e degli assesso-
rati, tra docenti ope le-
gis e assistenti sociali, e 
organizza mostre sui 
cucchiai di legno della 
vai Chiusella, promuove 
dialetti, conserva reli-
giosamente la insosti-
tuibile parlata di Bisce-
glie, e coltiva le straor-
dinarie memorie di Tro-
farello, Sartirana o Fi-
gline. Non la chiesa che, 
dimenticando le mera-
viglie dello Stato ponti-
ficio, ha trovato in Pi-
nocchio la prova del fal-
limento risorgimentale. 
E non le opposizioni, 
che annaspano tra il 
verde e il rosso, alla ri-
cerca di nomi, alberi, 
differenze sessuali, 
eguaglianze animali, 
-fuoriusciti», richieste 
perentorie di dimissioni 
(un giorno al presidente 
della Repubblica, il 
giorno dopo al presiden-
te del Consiglio), alter-
nando urla e bisbigli, 
denunce sanguinose e 
riconciliazioni misterio-
se. 

Chi, allora? Da quale 
parte può arrivare una 
secchiata d'acqua sul-
l'incendio che divampa 
nell'opinione pubblica, 
la quale è sempre più in-
cline ad accettare con 
una mano i piccoli van-
taggi corporativi che lo 

Stato non nega a nessu-
no, ma ha anche impa-
rato a indicare con l'al-
tra il grandioso disastro 
collettivo di un deficit 
statale indomabile, del-
l'ordine pubblico perdu-
to, delle città degradate, 
dei treni in panne, del 
sistema sanitario am-
malato, del fisco feroce e 
distratto, della mafia 
trionfante, della Giusti-
zia a pezzi, e di un lin-
guaggio politico che co-
munica la cieca volontà 
di comunicare solo con 
se stesso, e che sa parla-
re agli istinti di catego-
ria degli impiegati di 
concetto, dei portantini, 
dei portuali, dei nego-
zianti, degli executives, 
degli operatori forestali, 
ma non alle intelligenze 
dei cittadini? 

Si direbbe che per il 
sistema politico italia-
no i cittadini non esista-
no. E può darsi in effetti 
che nella loro involuzio-
ne clientelare i partiti 
abbiano finito per di-
struggere il loro stesso 
sostegno. Ma se i citta-
dini non esistono, è fata-
le che esistano i Cobas e 
le Leghe, e che la solu-
zione della crisi istitu-
zionale passi attraverso 
la dissoluzione del Pae-
se. 

Non si evita questo ri-
schio né con i palliativi 
né con le scorciatoie; né 
tenendo in piedi una 
Costituzione cadaveri-
ca, né seppellendola fe-
stosamente nella prima 
pattumiera, in mezzo al 
subbuglio universale. Si 
può tentare di evitarlo 
solo usando il sistema 
politico esistente e non 
più funzionante per pro-
muoverne un altro più 
efficace, senza interrom-
pere la continuità poli-
tica e morale dello Sta-
to, vale a dire facendo 
uscire dal Mausoleo 
dove è stato rinchiuso il 
fantasma del cittadino 
ignoto. Ma per tentare 
un'operazione così diffi-
cile bisognerebbe che i 
resti della cultura na-
zionale inserissero un 
cuneo nella frettolosa e 

Oggi il governo cercherà l'accordo sulle modifiche alla «Gozzini », domani discussione in Parlamento 

Dietrofront sulle scarcerazioni facili 
Sarà attenuato il congelamento per cinque anni dei benefici di legge 

ROMA Il «grido d'allar-
me» lanciato dai direttori 
delle carceri davanti alla 
commissione Giustizia 
della Camera sta produ-
cendo i suoi frutti. Nono-
stante la strenua difesa del 
ministro della Giustizia, 
Giuliano Vassalli, oggi il 
governo modificherà quel-
la parte del maxidecreto 
contro la criminalità che 
congela per cinque anni i 
benefici della legge Gozzi-
ni (ferie, semilibertà, per-
messi speciali, affidamen-
to al servizio sociale). Do-
mani la discussione si spo-
sterà in Parlamento. 

Esiste uno schieramento 
favorevole all'eliminazione 
della norma — formato da 
Pei, radicali, Dp, Verdi, au-
torevoli esponenti del 
mondo cattolico e alcuni 
settori della De e del Psi — 
mentre il Pri difende la de-
cisione originaria del go-
verno. Le obiezioni mosse 
al «congelamento» si basa-
no su due concetti: uno di 
principio e l'alto pratico, 
sostenuto dai direttori del-
le carceri. Sul piano mora-
le il congelamento viene 
contestato perché la proi-

bizione di accedere ai be-
nefici della legge per cin-
que anni riguarda tutti i 
detenuti, anche quelli che 
nulla hanno a che fare con 
la mafia. Dal punto di vista 
pratico si teme che il maxi-
decreto possa provocare 
ribellioni nei penitenziari 
dove i condannati per reati 
gravi contestano soprat-
tutto la retroattività del 
provvedimento. 

«Nelle prigioni — dice 
Luigi Pagano, direttore del 
carcere milanese di San 
Vittore — regna un clima 
tranquillo in questo mo-
mento». Un clima, sottoli-
nea Renato Tedesco, di-
rettore della prigione ro-
mana di Rebibbia, che è in 
contrasto con le norme ri-
gide che si vorrebbero in-
trodurre. A sostegno delle 
iniziative di protesta dei 
detenuti, scendono in 
campo anche i cappellani 
degli istituti di prevenzio-
ne e pena. Esprimono «an-
sia e amarezza» e respin-
gono le opinioni di coloro i 
quali attribuiscono l'au-
mento della criminalità 
alla concessione dei bene-
fici. 

Manno e Nese a pagina 2 MILANO — Detenuti di Opera durante la protesta 

Se il detenuto 
è a rischio 
di VITTORIO GREVI 
...Ferma restando la indi-

viduazione delle categorie 
dei condannati a più alto 
rischio si tratterebbe, in 
sostanza, di non escludere 
a priori che in ipotesi ben 
circoscritte, e sulla base di 
presupposti molto rigorosi 
— dunque, riducendo al 
minimo la discrezionalità 
della magistratura di sor-
veglianza — anch'essi po-
tessero venire ammessi ai 
benefici in questione. In 
particolare, soltanto dopo 
che i medesimi avessero 
espiato un «tetto minimo» 
di pena (per esempio, dalla 
metà ai due terzi, a secon-
da delle misure richieste), 
più elevato di quello ordi-
nariamente previsto, e, so-
prattutto, soltanto quando 
il tribunale di sorveglianza 
avesse accertato, anche 
sulla base dei rapporti di 
pubblica sicurezza, la as-
senza di residui collega-
menti tra il detenuto e gli 
ambienti della criminalità 
organizzata.. 

A pagina 2 

Prossimo incontro De Michelis-Aziz 

Bush gela Saddam 
«Nessun cedimento » 

DUBAI — «Il messag-
gio è chiaro: uscite dal 
Kuwait e obbedite to-
talmente alle risoluzio-
ni dell'Orni». Con que-
sta secca frase il presi-
dente Bush ha gelato le 
speranze dell'Irak di 
poter aprire un negozia-
to con gli Stati Uniti sul 
futuro dell'Emirato in-
vaso il 2 agosto. I collo-
qui incrociati di Bush 
con il ministro degli 
Esteri iracheno Aziz e 
di Saddam con il segre-
tario di Stato Baker, sa-
ranno dunque incentra-
ti esclusivamente sul-
l'attuazione del ritiro 
dal Kuwait. 

La puntualizzazione 
della Casa Bianca sem-
bra indirettamente ri-
volta anche alla Fran-
cia. L'altra notte infatti 
il ministro della Difesa 
di Parigi, Chevenement, 
ha detto che «le frontie-
re del Kuwait potrebbe-
ro essere ridisegnate». 
E ha spiegato: «Se l'Irak 
annuncia la propria in-
tenzione di ritirarsi dal-
l'Emirato, possiamo di-

scutere sulle modalità. 
Alcuni buoni geografi 
hanno già studiato qua-
le potrebbe essere il pe-
rimetro di confini che — 
bisogna ammetterlo — 
sono davvero assai re-
centi». 

Riprendendo una pro-
posta avanzata dal pre-
sidente Mitterrand in 
estate, Chevenement ha 
auspicato una «certa 
connessione» tra la crisi 
aperta nel Golfo da 
Saddam e una confe-
renza internazionale sul 
Medio Oriente. 

Anche l'Europa co-
munitaria si appresta a 
tornare in campo. A 
Bruxelles è stato deciso 
che il ministro degli 
Esteri italiano De Mi-
chelis riceva a Roma 
Aziz, di ritorno dall'in-
contro a Washington 
con Baker. 

Saddam intanto insi-
ste con gli ostaggi: ieri 
ha annunciato che sarà 
permessa la partenza 
dei sovietici. 

Ferrari, Santevecchi 
Sorniani a pagina 7 

Pinacoteca più chiusa che aperta, alcuni monumenti orribili: Milano vive il degrado senza ribellarsi 

Brera ha una padrona, si chiama Indifferenza 
di GIOVANNI TESTORI 

Mentre, da qualche tempo, si tor-
na a parlare della mitica «Grande 
Brera», la Brera reale e, tuttavia, 
non mai piccola, ferma un'altra volta 
le porte. Lungo tutte le feste natali-
zie, ed anche oltre, il più importante 
museo di Milano rischia di essere, 
dunque, «casa-chiusa». Lo è, del re-
sto, a intermittenza, da molti (trop-
pi) anni. Conflitti d'ogni genere tol-
gono alla città uno dei luoghi di 
maggior prestigio culturale; o lo ri-
ducono di sale e, dunque, di visibi-
lità, fino al ridicolo. Si pensi che, da 
anni, il grande Seicento lombardo, 
sicuramente uno dei punti di più at-
tivo riferimento per i «foresti», non è 
più in esposizione; al punto da non 
risultare neppure (neppure come 
esistente) nel catalogo in vendita 
presso la biglietteria della Pinacote-
ca medesima. Sembra impossibile 
che le Direzioni, i sindacati, le auto-
rità civiche e statali non riescano a 
trovare un accordo che restituisca 
alla città le sue degnità; e dignità. 
Ma la Milano d'oggi vuole davvero e 
davvero merita questo? Ecco la con-
creta, drammatica domanda. Inte-
ressa davvero, e sin dove, ai milanesi 
d'oggi, che le proprie degnità (e di-
gnità) vengano rispettate per sé e 
per altrui? 

Per umiliante che possa sembrare, 

la risposta risulta del tutto negativa. 
Se, infatti, l'indignazione, presso i 
cittadini, esistesse, essa troverebbe i 
termini necessari al rifiuto e alla sol-
levazione. Ma, oggi come oggi, Mila-
no per cosa si solleva? Per cosa scen-
de ancora sulle strade? 

Facciamo un'altra, correlata 
esemplificazione. Da anni il corpo 
della città viene impunemente offe-
so dal cosiddetto «arredo urbano», 
non si sa da chi pensato, voluto, 
scelto, designato o che altro. Per po-
chissimi monumenti che, nella loro 
ardita modernità, testimoniano, non 
già d'una maramaldesca occupazio-
ne, bensì d'una meditata partecipa-
zione al già esistente, i cittadini sono 
costretti a sopportare un'infausta e 
nefanda serie di veri e propri orrori. 
Messi di fronte a siffatte per nulla 
democratiche usurpazioni, di cui 4 
ignoriamo sempre i veri responsabi-

li, perché i cittadini non si rivoltano? 
Non sentono più come casa loro l'in-
terità del corpo topografico, che 
pure quotidianamente attraversano 
e che quotidianamente abitano? Co-
s'hanno addosso, i milanesi d'oggi, 
di tanto urgente e importante da 
renderli così nevroticamente freneti-
ci e da non badare in alcun modo a 
come la loro patria viene sconciata? 
In verità questo è solo un aspetto 
del problema; il quale assume ben 
più terribili e tragiche forme. 

Non lo auguro a nessuno; è ben 
certo. Ma, quando capita, capita. 
Assai di recente, per motivi di salute 
m'accade di stare per mesi e mesi in 
ospedale; lontano, dunque, dalla 
possibilità di attraversare la città. 
Ma è proprio davvero giusto scrivere 
lontano? Non dovrebbe essere pro-
prio l'ospedale il sito più vicino al 
cuore di tutti, e dunque il più cen-
trale, come continua a insegnarci 
l'antica «Ca' Granda»? Quando, 
uscito, ripresi a percorrere questa 
ricchissima, ma infinitamente impo-
verita città, sentii ancora più forte il 
senso, che pur già prima provavo, di 
totale estraneità e inappartenenza. 
Sarà stata, certo, la naturale debo-
lezza... Ma, cos'è, infine, questa idio-
ta sicumera di fingere di non sentire 

Calcio-scandali: dall'argentino all'inchiesta sui campi disastrati 

Il Napoli cita per danni Maradona 
Nuovo colpo di scena 

nella vertenza che ormai 
da settimane tormenta la 
Napoli del calcio: la so-
cietà partenopea ha pre-
sentato un ricorso al tri-
bunale civile, che esami-
nerà il caso il 20 dicembre, 
contro la società Diarma 
(che sta per Diego Arman-
do Maradona), titolare dei 
diritti di immagine dell'ar-
gentino, ritenendo il gio-
catore inadempiente per i 
suoi recenti «capricci». 

Dal momento che è la 
Diarma la cassaforte dei 
principali guadagni di Ma-
radona, il Napoli vuole es-
sere risarcito di qualche 
miliardo per i danni recen-
temente arrecati dal nu-
mero 10 alla società e alla 
squadra. Maradona dopo 
l'allenamento di ieri non 
ha voluto fare commenti. 

Calcio nella bufera an-
che per lo scandalo dei 
campi disastrati: ieri il mi-
nistro Tognoli ha ordinato 
un'inchiesta per scoprire i 
responsabili dei dissesti 
degli impianti di Milano, 
Roma, Torino e Genova. 

Perrone a pagina 26 

Lo straordinario successo 
RCS drun^r^^ 



LEGGE GOZZINI / Approda all'esame della Camera il decreto anticriminalità che congela per cinque anni i benefici della normativa 

Scontro sulle scarcerazioni facili 
Il ministro vassalli difende strenuamente le restrizioni Tuttavia il governo sembra orientato a modificare il provvedimen-
to riportando all'origine il regime dei permessi - Polemico il Pri nei confronti del «cattocomunismo perdonista» - Il fronte 
opposto affila le armi: con il Pei ne fanno parte radicali, Dp, verdi ed esponenti cattolici assieme a settori de e psi 
ROMA — Il «grido d'al-

larme» lanciato dai diret-
tori delle carceri (cui ha 
dato man forte il responsa-
bile generale degli Istituti 
di prevenzione e pena, Ni-
colò Amato) davanti alla 
commissione Giustizia 
della Camera sta dando i 
frutti sperati. Nonostante 
la strenua difesa del guar-
dasigilli Giuliano Vassalli, 
il governo sì avvia a modifi-
care quella parte del maxi-
decreto contro la crimina-
lità che congela per cinque 
anni i benefici della legge 
Gozzini. Ma il cammino è 
ancora irto di ostacoli. A 
far da contraltare a un va-
sto schieramento di base 
favorevole all'eliminazione 
della norma (Pei, radicali, 
Dp, verdi, autorevoli espo-
nenti del mondo cattolico 
e alcuni settori della De e 
del Psi) si trova il Pri che 
difende la decisione origi-
naria del governo. 

Per certi versi sembra di 
assistere a una replica del-
la legge antidroga, quando 
un identico «fronte del no» 
si mosse all'attacco del 
provvedimento. Ma come 
spiegare la partecipazione 
di esponenti della De e del 
Psi a questo schieramen-
to? L'obiezione al congela-
mento si basa su due con-
cetti: uno di principio — 
cui fanno riferimento, ad 
esempio, gli esponenti del 
mondo cattolico — e l'altro, 
pratico, sostenuto dai di-
rettori delle carceri. Sul 
piano morale il congela-
mento viene contestato 
perché la proibizione di ac-
cedere ai benefici della leg-
ge per 5 anni riguarda tutti 
i detenuti, anche quelli che 
nulla hanno a che fare con 
la mafia cui in pratica vie-
ne tolta ogni speranza. Dal 
punto di vista pratico si te-
me che il maxidecreto pos-
sa provocare ribellioni nel-
le carceri, dove i condan-
nati per reati gravi conte-
stano soprattutto la re-

troattività del provvedi-
mento. A sostegno di que-
sta tesi Amato afferma 
che, in realtà, solo un'esi-
gua percentuale di detenu-
ti ha tradito l'obiettivo di 
riabilitazione della Gozzini 
non ripresentandosi in 
carcere. 

La posizione del governo 
può, o meglio poteva, esse-
re riassunta nella dichiara-
zione di Vassalli in com-
missione Giustizia: «Voi — 
aveva detto il ministro — 
avete ascoltato solo una 
voce, io porto qui la voce 

della gente». La voce della 
gente si era in qualche mo-
do fatta sentire al Consi-
glio dei ministri, quando il 
progetto originario di limi-
tare o impedire l'applica-
zione della legge a chi non 
avesse scontato almeno 
due terzi della pena fu di 
colpo cambiato, con l'in-
troduzione del congela-
mento per 5 anni dei per-
messi, brevi compresi. 

Cosa succederà ora al 
maxidecreto? Un comitato 
ristretto sta esaminando le 
possibili modifiche. «Il go-

verno — assicura il relato-
re Egidio Alagna (Psi) — 
non si è opposto, ma ha 
accolto i suggerimenti». La 
strada, condivisa anche 
dal vicepresidente della 
commissione Giustizia, 
Mastrantuonò, sarebbe 
quella di una «stretta» per 
quanto riguarda i reati più 
gravi (mafia, sequestri di 
persona, traffico di droga) 
evitando l'applicazione dei 
benefici qualora gli impu-
tati risultino avere ancora 
collegamenti con la crimi-
nalità organizzata. Possi-

bile, però, che si ripeschi la 
vecchia soluzione dei due 
terzi della pena. 

Per il «fronte del no», co-
munque, il congelamento 
rimarrà. «Si tratta — dice il 
comunista Luciano Violan-
te — del primo importante 
risultato della campagna 
per la difesa di una legge 
giusta». Dello stesso tono 
le dichiarazioni di demoproletarie 
verdi arcobale-
no. La necessità del cam-
biamento viene, però, so-
stenuta dal de Carlo Casini 
che ricorda come, in 

realtà, «la legge Gozzini, 
prevedeva all'origine solo 
l'abolizione delle carceri 
speciali ma, a quell'epoca, 
si era ancora in pieno ter-
rorismo e fu quindi il go-
verno a proporre quelle 
norme che ora sono state 
congelate». I cattolici de-
mocratici, di cui fanno par-
te, tra gli altri, don Luigi 
Di Liegro, don Luigi Ciotti, 
don Germano Greganti, 
Paolo Giuntella, Giovanni 
Bianchi, Franco Bentivo-
gli, invitano invece depu-
tati e senatori a modificare 
norme che avallano «la ri-
cerca di capri espiatori co-
me i detenuti condannati a 
pene definitive che vedono 
bruscamente e traumati-
camente interrotto il cam-
mino verso la rieducazio-
ne». 

Durissima, invece, la 
reazione del Pri: «Il catto-
comunismo perdonista — 
scrive infatti la Voce Re-
pubblicana — ha mosso al-
l'attacco del decreto di ri-
forma della Gozzini. Men-
tre tutto il Paese richiede 
fermezza contro i crimina-
li, in Parlamento si sono 
già mobilitate, per lasciare 
immutato il regime lassi-
sta di benefici carcerari, le 
anime sensibili ai richiami 
evangelici, anime belle che 
trovano, tanto nella forma-
zione cattolica quanto in 
quei settori della sinistra 
che evidentemente conti-
nuano a confondere pro-
gressismo con mollezza, il 
terreno migliore per colti-
vare la cultura della debo-
lezza delle istituzioni». 

Le dichiarazioni dei due 
schieramenti hanno tutta 
l'aria di essere un prologo 
al duro scontro che si avrà 
domani in aula, quando 
sarà preso in esame il ma-
xidecreto. Sempre che si 
parli solo del maxidecreto 
ma, considerando il clima 
politico, il detto «Ogni la-
sciata è persa» sembra 
tentare qualcuno. 

Michele Manno 

Interno carcerarlo in Sicilia. La revisione della legge Gozzini giunge domani all'esame del Parlamento (Roby Schirer) 

Necessario distinguere tra i detenuti 
Una possibilità di speranza va tenuta 
Le sempre più numerose notizie, prove-

nienti dal mondo delle carceri, di sciope-
ri della fame e di proteste non violente 
contro il decreto legge che ha sospeso per 
cinque anni l'applicabilità dei "benefici-
penitenziari a determinate categorie di 
condannati, pongono un problema che va 
al di là delle ragioni di emergenza addot-
te dal governo alla base di tale provvedi-
mento. Tanto più che accanto ai dissensi 
dell'ambiente carcerario non sono man-
cate voci autorevoli e di diversa estrazio-
ne (tra cui i cardinali Martini e Potetti), 
rivolte a sollecitare un ripensamento del-
la soluzione accolta nel decreto. 

Al riguardo è bene dire subito alcune 
cose con chiarezza. E'fuori dubbio, anzi-
tutto, che si dovesse operare qualche in-
tervento legislativo per impedire il ripe-
tersi di certi scandalosi episodi di fuga di 
pericolosi detenuti rimessTtemporanea-
mente in libertà e magari subito rientrati 
nel circuito della peggiore delinquenza. E 
poiché molti di questi episodi (non tutti, 
per la verità, come talora si è fatto crede-
re) sono avvenuti a seguito di un cattivo 
uso dei poteri discrezionali attribuiti alla 
magistratura dalla legge penitenziaria, è 
stato inevitabile che si corresse ai ripari 
incidendo sugli istituti "premiali» previ-
sti da tale legge. 

Di tutte le possibili strade per raggiun-
gere lo scopo il governo ha scelto la più 
radicale, stabilendo in sostanza un vero e 
proprio divieto di concessione dei più 
importanti "benefici» penitenziari (dai 
permessi premio alla semilibertà, dall'af-
fidamento in prova al lavoro esterno) a 
favore dei condannati per i più gravi de-
litti tipici della criminalità organizzata e 
terroristica. In questo modo, se per un 
verso si è evitato che tale drastica limita-
zione colpisse la maggior parte della po-
polazione detenuta, per altro verso nei 
confronti dei condannati appartenenti 
alle categorie maggiormente pericolose si 
è prodotta una preclusione assoluta ed 
indiscriminata verso qualunque possibi-
lità di fruizione delle suddette misure. 

Divieto 
E' proprio questo carattere del divieto 

l'aspetto su cui oggi si appuntano le di-
scussioni, come capita sempre di fronte 
alle presunzioni legislative di pericolo-
sità non suscettibili di prova contraria, 
specialmente quando tale prova potrebbe 
essere fornita (si pensi al caso limite dei 
condannati per delitti terroristici già al-
l'epoca riconosciuti in giudizio come 

"dissociati» o addirittura come "collabo-
ratori» della giustizia). E, nel nostro caso, 
il problema si complica in rapporto alla 
affermazione costituzionale della funzio-
ne rieducativa della pena, che non do-
vrebbe consentire preclusioni di tipo 
aprioristico nei riguardi di alcun con-
dannato. 

Ciò non significa, ovviamente, che ai 
condannati socialmente pericolosi deb-
bano essere concesse le stesse misure 
"premiali» applicabili ai non pericolosi, i 
quali si siano dimostrati meritevoli di fi-
ducia. L'obiettivo da conseguire, anzi, de-
ve essere esattamente l'opposto, e sid 
punto non possono esservi incertezze. Ci 
si deve domandare, però, se tale obiettivo 
non possa essere raggiunto in concreto 
anche sulla base di un meccanismo meno 
automatico di quello accolto dal recente 
decreto. 

Categorie 
Ferma restando la individuazione delle 

categorie dei condannati a più alto ri-
schio si tratterebbe, in sostanza, di non 
escludere a priori che in ipotesi ben cir-
coscritte, e sulla base di presupposti mol-
to rigorosi — dunque, riducendo al mi7ii-
mo la discrezionalità della magistratura 
di sorveglianza — anch'essi potessero ve-
nire ammessi ai benefici in questione. In 
particolare, soltanto dopo che i medesimi 
avessero espiato un «tetto minimo» di pe-
na (per esempio dalla metà ai due terzi, a 
seconda delle misure richieste), più ele-
vato di quello ordinariamente previsto, e, 
soprattutto, soltanto quando il tribunale 
di sorveglianza avesse accertato, anche 
sulla base dei rapporti di pubblica sicu-
rezza, l'assenza di residui collegamenti 
tra il detenuto e gli ambienti della crimi-
nalità organizzata. 

È ragionevole pensare che attraverso 
questi accorgimenti legislativi, si azzere-
rebbe di fatto il rischio di un impiego las-
sista delle misure alternative al carcere, e 
si lascerebbe, nel contempo, aperto un 
piccolo spiraglio di speranza per i con-
dannati che, nonostante tutto, risultasse-
ro in concreto sulla via del recupero so-
ciale. Uno spiraglio di speranza che, sen-
za recare danno alle indiscutibili esigen-
ze della difesa sociale, e senza offendere 
la memoria delle vittime di tanti reati, 
servirebbe tuttavia a tenere aperta quella 
prospettiva di risocializzazione, che nelle 
carceri non deve mai mancare per nessun 
detenuto. 

Vittono Grevi 

I direttori delle prigioni si appellano al Parlamento per il mantenimento della quiete dietro le sbarre 

«Lasciate una prospettiva ai reclusi» 
Secondo il responsabile degli Istituti di prevenzione e pena, Amato, i benefici non sono «un regalo» ma uno «strumento di 
lotta contro la criminalità organizzata» - Dell'1,53 la percentuale degli evasi e in compenso nessuna rivolta in quattro anni 
ROMA — «Non togliete 

ai detenuti la speranza». 
Questo è l'appello che i di-
rettori delle carceri lancia-
no al Parlamento ora che 
comincia la discussione in 
aula sul decreto governati-
vo di modifica alla legge 
Gozzini. «Nelle prigioni — 
dice Luigi Pagano, diretto-
re di San Vittore — regna 
un clima tranquillo in que-
sto momento». Un clima, 
sottolinea Renato Tede-
sco, direttore di Rebibbia, 
che è in contrasto con le 
norme rigide che si vorreb-
be introdurre. Tutti si 
preoccupano di evitare 
sommosse, di ottenere dai 
detenuti un comporta-
mento controllato. Negli 
ultimi anni la speranza di 
avere permessi, semili-
bertà e ammissioni al lavo-
ro esterno ha in effetti inci-
so sulla tranquillità nelle 
celle. Perché la buona con-
dotta è uno degli elementi 
indispensabili per ottenere 
i benefici della Gozzini. 

«Ma non è solo per quie-

to vivere — afferma Massi-
mo De Pascalis, direttore 
di una delle carceri di mas-
sima sicurezza, quella di 
Spoleto —. Noi abbiamo 
cercato in questi anni di 
mettere in pratica uno dei 
principi fondamentali del-
la Costituzione, quello se-
condo cui la pena non de-
ve essere soltanto un eser-
cizio punitivo. Ma deve 
tendere soprattutto al re-
cupero del condannato, al 
suo reinserimento nella so-
cietà. Invece cosa sta ac-
cadendo? Lo Stato, sulla 
base di una decisione emo-
tiva, vorrebbe fare la faccia 
feroce, vorrebbe dare un 
esempio di forza. Ma così 
facendo toglie ai detenuti 
la fiducia e riduce noi di-
rettori a carcerieri puri e 
semplici che devono but-
tare la chiave e basta, sen-
za occuparsi del recupero 
del condannato». Secondo 
De Pascalis i danni non 
vengono dalla legge Gozzi-
ni ma da altre iniziative, 
come per esempio le ripe-

tute amnistie. E cita il ca-
so di un detenuto della sua 
prigione che, con le amni-
stie, è riuscito a ottenere 
ben 14 anni di sconto di 
pena. 

Favorevole al manteni-
mento dei benefici della 
legge Gozzini si dichiara 
anche il direttore degli 
Istituti di prevenzione e 
pena Nicolò Amato. Non è, 
a suo avviso, «un regalo» ai 
detenuti, ma uno «stru-
mento di lotta contro la 
criminalità organizzata», 
perché contribuisce al re-
cupero di persone condan-
nate e le scoraggia dal 
commettere altri reati. Se-
condo Amato, i benefici 
non sono da cancellare, 
ma bisogna semplicemen-
te rivedere il meccanismo 
attraverso il quale vengo-
no concessi. 

In ogni caso, dati alla 
mano, Amato nega che fi-
nora l'applicazione della 
legge Gozzini abbia provo-
cato disastri. Dall'ottobre 
'86 al giugno '90, 112.513 

detenuti hanno beneficia-
to di semilibertà, affida-
mento in prova, lavoro e 
permessi premio. Ne sono 
evasi 1719,1*1,53 per cento. 
Nei primi sei mesi di que-
st'anno, su 32.268 reclusi 
sono stati concessi 11.695 
permessi e soltanto l'I,06% 
non è rientrato in carcere. 
In compenso durante i 
quattro anni di applicazio-
ne della Gozzini non ci so-
no state rivolte, a parte 
quella organizzata dal neo-
fascista Mario Tuti nel car-
cere di Porto Azzurro nel-
l'agosto del 1987. 

«Il carcere — si legge in 
un documento inviato alla 
commissione Giustizia 
della Camera da 63 diret-
tori — è diventato para-
dossalmente uno dei luo-
ghi meno violenti del Pae-
se». I funzionari insistono 
affinché il Parlamento 
«non rinneghi se stesso, 
stravolgendo una legge 
elaborata, discussa e ap-
provata a grande maggio-
ranza da pochissimo tem-

po e perché invece ponga 
la sua attenzione al poten-
ziamento delle risorse de-
gli organi incaricati di con-
trastare la criminalità». 

C'è un notevole fermen-
to nelle carceri in questi 
giorni. A Torino, a Firenze, 
a Roma, Palermo, un po' 
ovunque i detenuti orga-
nizzano scioperi della fame 
in segno di protesta per la 
riduzione dei benefici della 
Gozzini previsti dal prov-
vedimento governativo. A 
sostegno delle iniziative di 
protesta dei detenuti, 
scendono in campo anche 
i cappellani. Esprimono 
«ansia e amarezza» e re-
spingono le opinioni di co-
loro i quali attribuiscono 
l'aumento della crimina-
lità alla concessione dei 
benefici. Monsignor Luigi 
Di Liegro, che si occupa 
degli emarginati, si dice 
«preoccupato, perché que-
sto decreto incoraggia le 
tendenze più ostili ai citta-
dini deboli». 

Marco Nese 

DALLA PRIMA / Fine della Costituzione, fine dell'Italia? 
spesso inconsapevole 
identificazione tra crisi 
delle istituzioni e fine del 
Paese. 

Che questa Repubblica 
sia morta nella coscienza 
degli italiani, è vero. Che 
debba anche morire la na-
zione è solo il desiderio di 
una minoranza arrabbia-
ta e non colta che spera di 
travolgere entrambe sotto 
l'ondata di disgusto ali-
mentata dalla cecità dei 
partiti e usata dai campa-
nili per prendere, come si 
dice, due piccioni con una 
fava. 

Bossi ha ragione quando 
sostiene che questa Repub-
blica è finita nelle cose e 
negli animi. Ma ha torto 
quando propone una solu-
zione che tende a mettere 
fine anche al Paese. E i 
partiti non sbagliano 
quando denunciano il pe-
ricoloso disordine che 
cova sotto le accuse, spes-
so giuste, delle Leghe. Ma 
hanno torto se credono di 
difendere lo Stato assol-
vendo se stessi. Al contra-

rio: identificandosi con il 
Paese, ne fanno il bersa-
glio della pubblica insoffe-
renza e ne favoriscono la 
fine. 

Sulle cause della crisi 
istituzionale cominciano 
a fioccare interpretazioni 
che riguardano il mondo e 
l'Italia. Non è poi così 
strano che si guardi anche 
al mondo per spiegare un 
problema italiano. La Re-
pubblica è nata con Yalta, 
che sanzionò la fine del fa-
scismo e la spartizione 
dell'Europa tra le demo-
crazie occidentali e le dit-
tature orientali. E l'Italia 
è stata sfiorata da questa 
spartizione con un segno 
di fuoco. Altrove la corti-
na di ferro ha separato 
terre e Stati. Qui ha spac-
cato le coscienze lascian-
done buona parte in ostag-
gio all'ai di là. Dunque 
non è stupefacente che la 
fine di Yalta scuota la no-
stra Repubblica. Da quel 
patto sono stati bloccati 
per 45 anni non solo il 
mondo e l'Europa, ma an-

che il sistema politico ita-
liano. 

Ci sono però cause inter-
ne più sottili dello stesso 
blocco politico, che hanno 
le loro radici sia nella pra-
tica clientelare del potere, 
sia nell'esercizio consocia-
tivo dell'opposizione, sia 
infine nella volatile legge-
rezza della cultura che si è 
affermata da qualche 
anno in questo Paese. 

Sul clientelismo e sul 
consociativismo si sa già 
tutto, o quasi. Sul contri-
buto dell'aerosol culturale 
al marasma che imperver-
sa, invece, si sa e si dice 
poco. È dunque opportuno 
ricordare che la lotta con-
tro "l'efficientismo dei pa-
droni» non è iniziata a Na-
poli ma nelle università di 
Torino e di Milano, dove 
oggi si inveisce contro "l'i-
nefficienza dei terroni». 
Che i legami tra malavita 
organizzata e politica non 
sono stati intrecciati solo 
dai Servizi deviati dello 
Stato ma anche dalla sini-

stra deviata dei Movimen-
ti rivoluzionari, grazie 
alla saldatura tra l'anar-
co-sindacalismo del Nord 
e il lazzaronismo del sud. 
Che il culto delle piccole 
comunità, cosi caro ai cat-
tolici del dissenso, è finito 
in una farsesca idolatria 
di tribù mitologiche e di 
sostrati etnici inventati. 
Che lo scarso numero di 
ministri e funzionari set-
tentrionali dipende anche 
da una insufficiente voca-
zione civile della borghe-
sia imprenditoriale, incli-
ne a considerare la politi-
ca un mestiere da sfaccen-
dati. Che il veteroliberali-
smo, incapace di capire 
l'importanza vitale di uno 
Stato moderno per un'eco-
nomia e una società indu-
striali, ha convissuto e 
convive con il veteromar-
xismo, incapace di capire 
l'importanza della libertà 
e del mercato. Insomma 
che i contributi allo sface-
lo dell'Amministrazione 
pubblica provengono da 

tutti i punti cardinali, da 
tutti i ceti e da tutte le 
ideologie, e che aprire un 
buco nella continuità dello 
Stato non significherebbe 
affatto chiudere le falle 
dei Servizi, dei Ministeri e 
delle Ferrovie. 

Il fascismo è nato tanti 
anni fa a Milano ed è ingi-
gantito grazie alle insoffe-
renze suscitate dall'impo-
tenza dei governi liberali. 
Dopo vent'anni ha lascia-
to un Paese seinidistrutto 
portandosi nella tomba la 
monarchia che lo aveva 
nutrito e il nazionalismo 
di cui si era nutrito. È leci-
to sperare che le Leghe, 
nate anch'esse a Milano, 
non ripetano l'esperimen-
to, lasciandoci questa vol-
ta senza Repubblica e sen-
za nazione. Ma molto di-
pende dalle riforme che il 
sistema politico riuscirà 
ad adottare. E dalla rapi-
dità con cui la cultura (se 
ce n'è ancora una) saprà 
indicarle. 

Saverio Vertone 
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