
Franzoni, il carcere, i privilegi

Lettera aperta
sul partito e sul dolore

Nichi Vendola

Davvero io voglio sciogliere il parti-
to? O voglio portarlo, udite udite,
nel Pd? O voglio piegarlo al mio
“leaderismo poetico”? O voglio gon-
fiare il tesseramento? O voglio por-
tarlo su posizioni clericali? O voglio
sostituire la mummia di Lenin con
quella di Padre Pio? O voglio la Tav?
E domani cosa si dirà, che la mia
candidatura è un imbroglio (già det-
to), anzi è una insidia della stampa
borghese (già detto), anzi è un epife-
nomeno di veltronismo (già detto).
Se continua così non c’è alcun ri-
schio di scioglimento del partito.
Perché ci accorgeremo che nella foga
congressuale lo avremo già strozza-
to, questo povero partito. Perché
ognuno di noi si sentirà già sciolto:
nell’acido di una polemica cattiva e
insensata.
Caro Paolo e caro Claudio, non ho
mai avuto una tale concentrazione
di dolori (privati e pubblici insieme)
come in questi durissimi mesi. Sono
stato assediato da fatti di morte e di
malattia che, per così dire, hanno ac-
compagnato la scossa violenta del 14
aprile. Mi sono sentito scorticato vi-
vo e ho pensato che ci saremmo pre-
si cura gli uni degli altri, come si fa
in una comunità solidale nella quale
le differenze sono ricchezza e non
minaccia. Ma le cose che leggo, quel-
le che ascolto, sono di una tale vio-
lenza, che mi sta passando come una
nuvola nera in testa: un genere spe-
ciale di dolore, direi uno svuotamen-
to di senso, come un lento soffoca-
mento. Se mi guardo attorno, se ve-

e faccio parte sono i principali artefici
della Resistenza con il contributo di
migliaia di morti e feriti e nelle lotte
per costruire la Repubblica che il 2
giugno festeggeremo. Sono stati in
prima fila per difendere la democrazia
nel nostro paese contro le stragi
fasciste, nella lotta contro il
terrorismo, contro le Brigate Rosse.
Ricordo l’operaio Guido Rossa, il
ruolo dei comunisti nel mondo
contro il nazifascismo, le migliaia di
morti. Lo scempio in atto
anticomunista a chi giova? I
comunisti sono stati presenze
fondamentali per l’elevazione della
classe operaia, del proletariato e dei
lavoratori. Se si vuole cancellare il
contributo di tanti compagni di base
dalla fase congressuale si continua ad
alimentare questa polemica. Per favore
quindi costruiamo il conflitto sociale,
un’opposizione e un progetto
immediato che sappia rispondere alle
esigenze e ai bisogni della nostra
gente. 

Renato Nuccio Candelo (Bl)

Non siamo più
in Parlamento,
ma nella società sì

Cara “Liberazione”, siamo fuori
dall’opposizione parlamentare, ma
non siamo fuori dalla società, pertanto
dobbiamo organizzarci al meglio.
Non dobbiamo sprecare energie
inutilmente, ma coordinarci su scala
nazionale, e non lasciare soli i
cittadini che, ovunque siano, lottano
per difendere i propri diritti. Creiamo
un sito dove si possano coordinare
iniziative in difesa dei diritti, contro i
soprusi e contro la tracotanza di
questo governo e di chi lo sosterrà.
Non disperdendo in una sola volta la
nostra forza, ma commisurandola alle
iniziative a cui contrapporsi. Domani
10mila a Chiaiano, dopodomani altri
10mila a Vicenza, poi, nel caso, sullo
Stretto, o in Piemonte… Loro sono
forti, ma noi, se difenderemo le giuste
cause, lo saremo altrettanto; molti
sono stanchi di slogan e parole,

moltissimi aspettano di lottare, senza
violenza, per un futuro migliore.

Piero Bertazzini via e-mail

“Ebrei per i rom”,
firmiamo
quell’appello

Cara “Liberazione”, invito i tuoi
lettori a sottoscrivere come me
l’appello “Ebrei per i rom” pubblicato
sull’“Unità” di domenica da alcuni
parlamentari ed ebrei italiani per
cercare di risvegliare le nostre
coscienze sopite da questo clima
diffuso di intolleranza verso tutti
coloro che sono “diversi da noi”. E’ un
atteggiamento di razzismo strisciante
molto pericoloso e che dimostra la
scarsa memoria storica del nostro
passato di popolo di migranti di un
Paese in cui il permanere di una
difficile condizione economica di
alcune aree costringe tutt’ora gli
abitanti ad avere la valigia di cartone
ancora e sempre pronta per partire, in
cerca di lavoro. Questi “stranieri
brutti, sporchi e cattivi” sono le
badanti che puliscono il “culo” ai
nostri nonni, sono le infermiere che
curano i nostri malati, sono gli
operatori ecologici che puliscono le
nostre città, sono i muratori che
costruiscono le nostre case; sono in
mezzo a noi tutti i giorni, per strada,
in autobus, in treno; sudano e
faticano come noi, molti di loro
pagano le tasse come noi, i loro figli
sono a scuola i compagni di banco dei
nostri ma evidentemente non hanno
la “dignità di persone”, almeno agli
occhi di molti di noi. Quanta ipocrisia
nel nostro Paese di “benpensanti” con
la “puzza sotto il naso” che vedono
queste persone solo nella misura in
cui “essi sono utili a soddisfare i nostri
bisogni”. Dobbiamo capire che queste
persone esistono non solo quando ci
fanno comodo e che ogni centimetro
di libertà in meno per loro ha la stessa
lunghezza ed importanza anche per
noi, perché divisi e sfruttati non si va
da nessuna parte.

Claudio Gandolfi Bologna

Piero Sansonetti

Il carcere
Si continua in questi giorni, e mesi -
tristi mesi e giorni! - a ripetere una
formuletta: «occorre la certezza della pe-
na». In un bellissimo articolo pubbli-
cato su Fuoriluogo, supplemento a il
manifesto, Sandro Margara spiega
molto bene come sia nata questa for-
mula, e come avesse, in origine, un
senso opposto a quello che le si dà
ora. Cesare Beccaria chiedeva «mitez-
za e certezza della pena» per impedi-
re gli eccessi forcaioli dei giudici e
non per aumentare il valore vendica-
tivo della giustizia. Certezza era con-
trapposto ad «esagerazione». Oggi si
è rovesciato tutto: «certezza» è oppo-
sto a «clemenza». Viviamo in anni
nei quali parole come tolleranza, cle-
menza, perdòno (e persino la parola
bontà, tradotta e storpiata in «buoni-
smo») hanno assunto un significato
negativo, e universalmente, ormai,
sono riconosciute dal mondo politi-
co e dai mass media come «vizi», co-
me orrende - o colpevoli - debolezze.
La certezza della pena intesa come
clava da agitare per distruggere l’at-
tuale legislazione carceraria (si pensi
soprattutto alla legge preparata negli
anni ’80 dal senatore Mario Gozzini
e approvata da governi democristian-
socialisti) che consente sconti di pe-
na ai reclusi, rifacendosi al principio
che la pena serve alla rieducazione e
alla sicurezza e non deve rispondere
a una idea di vendetta. La tendenza a
rendere la pena immobile e immodi-
ficabile e tutta comunque da sconta-
re, rovescia il principio costituziona-

le della rieducazione e riabilita l’idea
di vendetta. 
Per questo a noi non è mai piaciuta.
E a noi - non inorridite, per favore...
- non è mai piaciuto il carcere. Pen-
siamo che sia uno strumento barbari-
co di giustizia. Che certo oggi non
può essere abolito, ma che in pro-
spettiva andrà superato, e che co-
munque va ridotto al minimo, utiliz-
zato solo quando non ci sono altri
strumenti di “autodifesa” della col-
lettività  e di rieducazione di chi si è
reso responsabile di gravi crimini.
Purtroppo questa nostra idea va mol-
to controcorrente. Sempre Sandro
Margara, su Fuoriluogo ha citato due
dati impressionanti. Il primo è que-
sto: tra chi esce dal carcere con scon-
ti di pena o con l’applicazione di pe-
ne alternative, 8 su 10 non tornano
più a commettere delitti. Tra chi in-
vece esce dal carcere solo a pena in-
teramente scontata, 7 su 10 tornano
a delinquere. Non ci vuole molto a
trarre le conseguenze.
Secondo dato: dagli anni ’70 ad oggi
negli Stati Uniti i reati sono diminui-
ti molto. Gli omicidi di oltre il 30 per
cento, in molto Stati sono quasi di-
mezzati. Eppure il numero dei carce-
rati non solo è aumentato, ma si è
decuplicato: da 204 mila nel ’73 a
due milioni e trecentomila nel 2005.
E’ chiaro che l’aumento dei carcerati
risponde a ragioni puramente ideolo-
giche o a campagne politico-demago-
giche e a nessun’altra esigenza ogget-
tiva. E’ quello che sta succedendo in
Italia.
Tutte queste righe per dirvi: chiedere
che Anna Maria Franzoni esca dal

carcere è un modo - ovviamente - per
chiedere che dal carcere escano varie
migliaia di persone. In primo luogo
tutte le mamme che hanno lasciato
dei bambini a casa.

I privilegi
L’obiezione, forte, che è venuta alla
richiesta di grazia, è questa: la signo-
ra Franzoni è una privilegiata. Lo è
stata in tutti questi anni, protetta da
un forte sistema di difesa legale, dal-
la Tv eccetera, e resta privilegiata ora
che persino Liberazione chiede che sia
graziata. 
E’ vero, è così. Mi stupisco solo che
questa obiezione non mi è venuta so-
lo da “incalliti” comunisti, ma anche
e diffusamente dal centro e da destra.
Cioè io mi faccio questa domanda:
ma come mai la maggioranza della
popolazione italiana ritiene che non
ci sia niente di male se mio figlio fa il
liceo classico e il figlio di un minato-
re del Sulcis non può superare la ter-
za media, e il bimbo rom non ha
l’acqua calda in casa e se, quando è
più grandicello, chiede l’elemosina,
si prende gli sputi della gente e gli at-
tacchi di rigorismo del sindaco Do-
menici o addirittura viene portato al
carcere minorile... e poi si indigna so-
lo se in carcere la Franzoni ha qual-
che privilegio più di altri disgraziati?
Esiste un mondo al quale appartenia-
mo noi, che si basa sul privilegio (si
basa, non è che concepisce il privile-
gio come un difetto accettabile; no:
concepisce il privilegio come l’asse
portante della società e il motore del
suo funzionamento e del suo svilup-
po...) e noi accettiamo questo mon-
do, e poi però pretendiamo il più to-
tale egualitarismo (non eguali premi,
ma eguali punizioni) per il mondo
dei detenuti. Come mai tutte le no-
stre pulsioni egualitarie si applicano
solo ai disgraziati? 
Vedete, tutto ciò a noi sembra ipocri-
ta. Perciò non lo condividiamo. Per-
ciò non proviamo la minima vergo-
gna a dire qualche parola a favore di
chiunuqe stia in un carcere, anche
Anna Maria Franzoni.

do i giorni e le notti di quest’Italia ri-
disegnata e “significata” dalle destre
governanti, se annuso la puzza di
bruciato di tutte le pulizie para-fasci-
ste che spazzolano il Paese, allora ca-
pisco l’urgenza di rimettere insieme
un argine democratico, una difesa ci-
vile e culturale, una rete di soggetti
che non si piegano al nuovo confor-
mismo autoritario. Vedo il lavoro
necessario a cui dovrebbe dedicarsi
Rifondazione comunista. Questo
partito io, fin dalle origini, ho con-
tribuito a costruirlo: nelle strade pol-
verose prima che nelle istituzioni. Io
pensavo fosse giusto e cruciale por-
tarlo ad un cimento assai alto: quel-
lo di mettere in campo un processo
costituente che ricostruisse il vasto
campo della sinistra. Altro che scio-
glierlo, piuttosto farlo vivere come
strumento efficace, socialmente uti-
le, per le giovani generazioni, per il
lavoro frammentato e abbandonato
alla solitudine del mercato mondia-
lizzato, per le diversità che chiedono
diritti e la luce del sole, per un altro
modello di sviluppo. Sulle tracce di
quell’altro mondo possibile che ab-
biamo prefigurato e desiderato, ed
eravamo moltitudini immense, a Ge-
nova. Volevo fare un Congresso su
queste cose. Non voglio passare il
mio tempo a difendermi da livide
fantasie. Anzi, vi dico che non mi di-
fenderò: anche perché sono un co-
munista di lungo corso, forse antico,
ma se sento il profumo dell’odio
non respiro forte, non mi inebrio,
non mi rinvigorisco. Semplicemen-
te, io mi spezzo.
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Omaggio a Simone De Beauvoir, 
autrice de “Il secondo sesso”,
nel centenario della nascita

Cara “Liberazione”, mi ha fatto immenso piacere leggere un bellissimo
articolo del giornalista, scrittore e filosofo Bernard-Henry Levy sul
“Corriere della Sera” di qualche giorno fa sul centenario di Simone de
Beauvoir (era nata infatti nel 1908), compagna di una vita del filosofo
Sartre, autrice di romanzi, saggi, cinque libri di memorie, che vanno
dalla sua infanzia fino all’anno della morte di Sartre (1980). Per il
sottoscritto, che ammira la sua opera, restano fondamentali soprattutto
“Il secondo sesso” (Gallimard, 1949, e Casa editrice il Saggiatore, 1961,
con tante edizioni successive) e un bellissimo saggio sulla vecchiaia “La
Terza età” (Einaudi editore, 1971). Per ricordare il centenario, “Les temps
modernes”, la rivista, di grande prestigio, fondata da Sartre, e a cui ha
sempre collaborato Simone, ha redatto un numero speciale, da cui
prende poi spunto il filosofo Henry-Levy. Quello che è importante in
questo articolo, è finalmente la chiarezza sul ruolo di questa scrittrice,
che ha ottenuto in vita, e anche in morte, tantissime critiche, spesso
pregiudiziali e strumentali. «Quanto è stata odiata, questa donna. Con
quale accanimento, ovunque, si è voluto spegnere il tracciato di luce
lasciato sulla sua scia!», scrive il nuovo filosofo francese; che vede in lei
«la donna che uccise Madame Bovary, con i suoi isterismi, il suo mal di
donna, la sua sofferenza che si credeva fondata in natura, eterna». A mio
giudizio “Il secondo sesso” è un saggio importante, fondamentale, nel
’900, per capire la vera ed unica rivoluzione del “secolo breve”: quella
femminista. Questo saggio affascina, è documentato; pone il problema
centrale del coraggio, della determinazione, della forza della donna di
uscire da una condizione di minorità e farsi protagonista del proprio
destino, in una “situazione” data. E’ un saggio che a mio parere ha fatto
e fa bene anche agli uomini; perché soltanto in questa reciproca libertà è
possibile e auspicabile una relazione ricca di significati, di crescita
comune, di profondità, seppure sempre complessa e problematica.

Francesco Lusciano Chioggia (Ve)

Le lettere vanno inviate a: Liberazione “rubrica lettere”, viale del Policlinico
131 - 00161 Roma. E-mail: lettere@liberazione. it; fax: 0644183254.
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