
( ì io rnuled i Sicilia
Sabato 17 gennaio 1987

L'opinione

In nome deir«antimafismo»
di Marco Pannella

leader radicale

I m merito alla polemica suscitata dal!'
aritmia dello scrittore Leonardo Scia-
scia sul Corriere della Sera, riceviarru»
e volentieri pubblichiamo l'inlervenlri
del leader radicale Marco Pannella

L'-antimafìsmo» sta alla vecchia ma-
fia, ed alla nuova, come ('«antifascismo*
sta al vecchio fascismo, ed al nuovo: ne
sono gli eredi, e la riedizione. Dominano
in nome dell'antifascismo antifascista e
dell'antimafismo antimafìoso, con i me-
todi e la cultura, i principi ed i mezzi che
furono e sono l'essenza stessa del fasci-
smo e della mafia. L'Italia è stala
croce fissa ai codici Rocco per meno di
dieci anni dal fascismo, per trenta dati'
•antifascismo». Gli unici cambiamenti
di qualità sono stati quelli che vanno
sotto il nome di «legge Sceiba», di «legge
Reale», di «Leggi Cossiga»: e sono siati
cambiamenti in peggio, di vera e propria
barbarie giurìdica. Naturalmente i fa-
scisti «antifascisti» ed i mafiosi «antima-
fiosi» hanno buona coscienza di se,
molla ed a buon mercato. Il loro argo-
mento più forte è quello necrofilo, di
sfruttamento dei morti, dei martiri, del-
le «medaglie d'oro», e chi non è d'
accordo con loro è nemico della vila,
della patria, e della giustizia. Chi non è
disposto ad essere fascista con i fascisti
(veri o presunti), mafioso con i mafiosi
(veri o presunti) viene linciato da loro
come fascista e come mafioso.

I I -monopartitisnio imperfetto» dei
peniti dell'arco costituzionale ha pro-
dotto quella usurpazione dei poteri co-

i.tituzioruli che oggi più o
lut t i riconoscono e deplorano.

Marco P*nnn«U*>

non l'alternativa politica, del f«--Tp*-tt
O ti linciò Ernesto Rotti perché ti
r i f iu tava di perseguitare il MSI e denun-
ciava i misfa t t i dell'antifascismo uffi-
ciale al potere, lui che era .lato 15 arai
in galera e non al potere per le me idee.

Il nuovo fascismo e la nuovi mafia
tono innanzi tutto romani. Non a caio
Pansa deve mentire, *rn'itrt4a Sciatela
di avere accusato il «trapano*» Borsel-
lino, mentre egli ha chiamato in cauta il
romamtumo Ctm.

L'antifascista cootegucnie non ha at-
leta te conversioni di quegli anni di
Pansa per condannare come fateteli il
ventennale linciaggio del Mti. e dei noi
militanti. Chi lotu contro la mafia M tu
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