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K L'11 Intolleranti passano subito agli insulti G.

\* proposta di dar vita
ad una lega internazio-
n ; i l i - antiproibizionistica
contro la criminalità e la
<l r ' < : M avanzata da Marco
Pannclla sta sollevando
polemiche a non finire.
Non sono solo prese di
posi/ione a favore o con-
tro una proposta che, co-
m'è giusto, va discussa,
chiarita, emendata, ac-
colta o respinta. Il fatto è
che sono scesi in campo
gli esponenti di quel par-
tito che, solo, crede di de-
tenere il diritto all'opi-
nione; e lo esercita come
un monopolio, ricopren-
do sistematicamente di
n i i . imia tutti coloro che
non stanno al loro gioco.

Nel caso in questione
ha cominciato Kn/o For-
cella, bollando l'iniziati-
va radicale come provo-
ra/ione imi t i lo , una «pa-
Kliacciala» A ruota l'ha
sei-nilo Giorni'' Mecca.
che e stalo più h n i l a l e
« I / u l t i m a sccnct;t:iala i l i
l ' .mnel la e un «empio
i i r . i r ne anche se un po'
| in/ /ot ie(nia pu//.one)dì
snidi u iuc <-ili-mista. (Il

cui si mette in risalto il
carattere sempiterno: si
chiede l'impossibile e
l'incomprensibile ma
con tracotante sicurez-
za». E poi Giampaolo
Pansa, con quella sua
presuntuosa rubrica di
sali-scendi sull'Espres-
so; e ancora un giurista
di area comunista, Guido
Neppi Modona, che si
astiene da acidi commen-
ti ma solo perché prece-
duto dagli altri: che evi-
dentemente hanno detto
a sufficienza. Natural-
mente non è il solo Pan-
nella a meritare la palma
dell'infamia; lui è un «ri-
gattiere dell'estremi-
smo», e passi. Ma la com-
pagnia comprende anche
«professori ambientali-
sti alla Mattioli», o leader
ecologisti alla Fulco Pra-
tesi, colpevoli i primi di
essere ostili all'uso del-
l'energia nucleare; il se-
condo di combattere gli
scempi ambientali pro-
dotti da un turismo dis-
sennato e senza control-
li.

Ora il problema non è
stabilire se Pannella

L'ANALISI

Droga, nucleare, antimafia: su queste questioni è nato
un «partito». Chi contesta le sue opinioni

finisce bersaglio di pesanti accuse. Pannella, i Verdi,
Leonardo Sciascia sono tra i più colpiti

di Valter Vecellio

abbia ragione o torto; se i
timori di Mattioli e dei
Verdi siano o meno fon
dati; e se gli ecologisti
nella loro appassionata
difesa della lucciola di-
mentichino troppe volte
che la civiltà ha messo al
bando anche la zan/ara e
la malaria. Qui il discor-
so è di metodo.Si è costi-
tuito infatt i un piccolo
ma agguerrito Partito
dell'Opinione Unica Au-
torizzata. O si fa parte del
«Club», e allora si può
pontificare su qualun-
que cosa oppure, se non
M è m i l i t a m i di

colga Gli esempi sono
innumerevoli. Non si

condivide la logica di una
giustizia tonnara, che in
nome di una sacrosanta
lotta antimafia rende tut-
ti «picciotti» a meno che
l'imputato non riesca a
dimostrare il contrario?
Scende subito in campo
un Nando Dalla Chiesa, e
ci si ritrova stampigliata
in fronte l'etichetta del
mafioso. Gli avvocati si
azzardano, nella difesa
dei loro imputati, ad
avvalersi delle norme e
delle prerogative che 1
codici garantiscono? So-
no, immancabilmente,
compiici del «padrino».
l.« u n . i n l n Sciascia de-
n u n c i a (niella particola-
re forma di impegno mol-
to spettacolare e scenico.

che crea veri e propri
professionisti, che in no-
me di un'antimafia tutta
personalizzata pensano
di poter trascurare il do-
vere spicciolo e quotidia-
no? Ecco che è subito
pronta l'accusa: «qua-
quaraquà», mentre sui
giornali lo si ricopre di
insulti e contumelie. Il
«club» che «giudica e
manda» è sempre lo stes-
so e identica è la suppo-
nenza, la vacuità.

Nessuno ha la verità in
tasca. Meno, evidente-
mente, certi signori, di
cui è bene diffidare, dal
momento che sono ani-
in.ni da certezza messia
nica. e non semiti-ano
mai rosi daj salutare i.n

lo del dubbio. Hanno ri-
nunciato a distinguere,
non discutono: procla-
mano. Per loro i gatti, la
notte, sono tutti grigi.
Sappiamo che non è così.
Sappiamo che non è sem-
pre vero che il colore del
gatto è inlnfluente, che
conta solo se è capace di
prendere i topi. Sappia-
mo che certi sistemi, alla
fine, si sono rivelati con-
troproducenti, più dan
nosi del topo che si \ ole
va cacciare, e che M e IM-
sati dalla solu/iotu- d<>!
problema al problema
della solu.-umo Tot» hucv
na paco deimiluant i del
Par t i t i ) itell.i Norma Tu»
c.i e Autorizzata, noi
ci si i .uno


