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Non ab!:riamo nessuna diffi
coltà a pubblicare la preci
sazione, anche perché a pro
posito di Jura non abbiamo
fattl> né allusioni né affer
mazioni, ma soltanto Tiferito
che la psicosi determinata
dai motivi che causarono la
morte del giocatore Elmore
aveva spinto alcuni cronisti
a indagare c o n sospetto
(spesso ingiustificato) sulla
vita privata dei giocatori
americani. Fra i quali, Q.p
punto, anche Jura,

• Chuck Jura

irreprensibile
A nome del signor Chuck
Jura invito la Repubblica a
precisare che i rJferimenti
allusivi cootenuti nell'artico
lo del 30 novembre a pagina
17 SODO contrari alla verità
e frutto di pura immag;ina
zione.. in quanto il signor
Chuck Jura in 6 anni di atti
vità spoJ'1tiva in ltaJla S<i è
sempre attenuto a un com
portameIlito anche civile e so
ciale assolutamente irreproo
sibile e tale da costituire
esempio .per i giovani ohe
praticano lo sport.

Giovanni Verdesca
Avvocato

Alfredo Comparini

Padova
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per la verM sempre rispet- "c,'
Wsissimo della mia indipen- "
denza, -ebbe a conf,idarmi di '~2
av-er ricevuto una telefonata. ~~.

del Presidente del Consiglio, ~
in cui Andreotti gli aveva ~

chiesto, con r alJ1tua1e "fair J.
play>, perché mai GhireJli ,J:
«non gli volesse bene •. Ov- "
viamente. :la telefonala -f
che mi fu comunicata senza .,
una parola di commento da .;,;
Moratti - non ebbe alcun
effetto sulla nostra linea po
litica.

In effetti, a pagina 28.1
Pansa spiega la decisione dii
re<lere IL Globo a Lanzara
in dUe modi: a) il giorna[e
pesava all'En;« molto più
dei milioni. che peràeva,
perché lo e<>involgeva • nel-
le ,polemiche sui g;ie-.rnali di
padre ignoto.; b) e pesava
• al pa<H-Olle politico dell'Eni.
cioè alla Dc > perché "dal
1972 m poi. (cioè dal mo
mento in cui ci ero entrato)
"Ghkelli ha fatto un quoti
diano che non è più soltanto
economico e finaru2i.ario, ma
politico e culturale, troppo
laico. troppo vicino ai socia-
listi, spesso polemico con il
partito dii maggioranza. che
non tace come dovrebbe su-
gli scanàali. sostenitore del
divorzio >. Se questo è vero.
come è vero (e sono grato a
Pansa di averlo attestatolo
non può essere esatto che il
nostro Globo avrebbe' soste
nuto, Q non. contrastatO. dI
governo di Andreotti e Mala
godi.

• Croce al merito

restituita
Mi rivolgo a la Repubblica,
quobicfulno da me stimato,
per chied~ cortesemente
di pubblicare l'unita" lettera
aperta.. rivolta al ministro
delal Difesa, coo preghiera
di ti:asmettere, allo stesso,
quanto accluso per esprime:
re il mio sdegno verso le
alte gerert:lhiie mi1it.arti che,
con il loro disdicevole com
portamento - assieme agli
uomini -politic;i di governo ~
avvi:liscono ed offendono tut
ti gli autentici cittadini de
mocratici dci o<J\Stro Pa<=.
Lettera aperta
al ministro della Difesa

Da tRITl-PO, nel nOS!tTo Pae
se, assistiamo adav~?flimen

ti sempre più demora1i.zzan
ti per il modo vergognoso
con cui si compo,r:tano alcuni
capi militari - assieme ad
uomini polli1Jlc; di governo 
che ritengono, perfino, di
poter negare la verità aillIa
giustizia. per nascond-ere ac
cuse infamanti attribUlite
agli Cl'J:'ll"lli dello Stato, oon
sentendo il d"'fere civile e
morale di assumersi la re
sponsabilità dello loro azioni:
nessuna presa di coscienza
quindi.
il recente confronto fra j

generali Malizia e Miceli al
processo dil Catanzaro (tele
trasmesso sul Gr 2 delle ore
13 di martedi 29 novembre
u.s.l ha suscitato in me un
senso di profondo avvilimen
to e di colpa per aver vestito
la ltiViisa militare. A questa
riprovazione hanno contrti.
huito i numerosi scandali
con citaziOlli a carrico delle
geran:hie civili e militari.
che si trascinano da anni
fra lo sgomento po.polare.
mentre - 'Costoro - cercano
protezione, dandosi al:la po
l!Ltica.

Perlanto, sono giunto alla
determinazione di. compiere
un atto dii protesta, restituen.
do al ministero della Difesa
'l'attestato e la croce al me
rito conferitami ·ii 16 luglio
1947 - dall'all<>:ra ministero
della Marina Militare - per
il servizio p~ a bordo
dii cacciatorpediniere n e l
Mar Mediterraneo, durante
l'ultima guerra.

In tal modo ritengo di noo
sentirmi più impegnato per
aver serViirto una causa, tan·
to ingiusla quanto inutile,
aglli onlini Ò!Ì, capi militari.
verso ; quali oggi - come
cittadino italiano - non pro
Vo che un certo disprezzo,
sentendl> ,a necessità di ri·
volgCTe un ,pensiero reve
rente a tutti CoIOJ:'o che han·
no sacrilfticato. inutilmente.
la vita,

Il
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• Un «Globo"

antigovernativo
Chiedo ospillalità per una
piccola precisazione che ri
guarda il bellissimo libro di
Pansa (<< Comprat.i e vendu
ti .l, ora che l'amico e col
lega Pansa è entrato fra ;
collaboratori di la Repub
blica.

"COImpra:ti e vendulii. S<i
0CCUj>a a due riprese del
Globo, il quotidiano poli,tico
economico cbe ebbi la voo
tura di dirigere, insieme col
collega Piranoi, tra il 1972 e
il 1974. A pagina 63, ricor
danào che Panorama previ.
de un cambiamento, di orbita
.in coincidenza col nostro av
vento al timone ileI giornale,

sindacati dalla fine del 1929, ,pro
vocarono un'atomizzazione della
classe operala nella disuguaglian
za. Si noti che i saJari medJ. non
aumentarono. anzi diminuirono ri
spetto al livelli non sallanto del
1928, ma perfino del 1913.

La disuguagHanza fu resa più
oppressiva dal:I.'introduzione di un
sistema di qualifiche ancorato ad
una rigida scala gerarchica, cui
corrispondevano uno status socia
le e retribuzioni più elevate per
capi operai. tecnici. specialisti in
una strutlura piramidale fino ai
vertici direzionali.

Questo fu lo schema intorno al
quaJe si articolò ~a società sovie
tica negli anni '30; le potenti in·
f.luenze provenienti d8!l potere po·
litieo (Stato. partito, polizia segrc·
tal non fecero che accentuare la
disuguaglianza strutturale del si·
stema, creando nuove stratiiica
zioni sociali privilegiate rispetto
alla ciasse operaia (tralascio qui
del tutto la condizione dei conta
dini, preda, secondo Bucharin, di
uno sfruttamento militare-feudale,
all'ultlmo gradino della disugua-.
ghanzal.

LA DISUGU~GLIANZA di cui
parlo non ha nulla a che fare

con la disuguaglianza prevista da
rv'Iarx 'Corr.le in~vitabile nella pri
ma fase della transizione al co
munismo, in quanto «impronta
materna. ereditata dalla veccl1ia
società e destinata ad estinguersi
parallelamente aUa crescita della
società nuova. E' una disugua
glianza strutturale, ho già detto,
derivante da rapporti di produzio
ne e di distribuzione determinati
da un'organizzazione del lavoro di
tipo capitalistico; da rapporti ge
rarchici fondati sul comando: da
rapporti politici di subordinazione
imposti con :la costrizione più dura,
fino al terrore.

'L'espropriazione dei mezzi di
produzione aveva abolito fin dal
1917·18 il capitalismo privato e ].l
profitto privato. Con ciò stesso
era stata eliminata la possibilità
che si riproo.ucessero nella Rus
sia postrivoluzionaria le iperboli
che sperequazioni tipiche della so·
cietà borghese, dal miliardario al
ml>rto di fa.-nc. .E tuttavia l'espe
rienza dell'Urss degli anni '30 ila
dimostrato che l'espropriazione
dei mezzi di prnduzione sarà for
se una misura necessaria, ma non
è certo sufficiente per dare l'av
vio ad una società a,Imeno tenden
zialmente egualitaria.

,E' vero che in quegH anni mi
lioni di contadini reclutati (o fug·
giti.' dalie campagne si trasfor
rr -rana in operai, migliorando con
CIO il loro li·velio di vita: è vero
che fra di essi si aprÌ· 4a strada
per una promozione socia:l.e indi
viduale nei ruoli aperti dal pro
cesso di industriadizzazione acce
lerata. Ma è aU,ettanto vero che
nel quadro di dure privazioni e di
hvellamento di massa determina
to da ;pesanti restrizioni, penuria
endemica e micidiali carestie, si
consolidarono gerarchie, stratifi
<:azioni e privilegi, le barriere del
ia nuova disuguaglianza,

LA RICORRENZA del 60" anni·
, versario della rivoluzione-di
Ottobre, ira celebrazioni e dissen
si, ha dato luogo ad "na ripresa
di discussioni sulla natura del
«socialismo reale.. 'Da parte di
numerosi esponenti del 't'ci, fra
numerose critiche al carattere H
liher8!le di quei regimi politici, è
stato riaffermato tuttavia che di
« socialismo:ll pur sempre si trat~

terebbe. anche se di 'llIl sociali
smo non confacente alle tradizio
ni storiche e 8!lle condizioni di
vita dell'Occidente europeo. Più
volte nel,la- definizione della so
cietà sovietica è tornato l'agg>etti·
va «egualitaria:ll, taL10ra attenua
to in "tendenzialmente eguali
taria ».

Quest'indicazione poggia di so
lito sul rid"erimento al grande svi
luppo deH'economia intervenuto
negli anni della «costruzione del
socialismo., sulla diffusione del
l'istruzione a livello di. massa,
nonchè di servizi essenziali, quel
li sanitari, per esempio, che ban
no introdotte profonde trasforma
zioni nella "ita di intere regioni
rispetto all'immobHità e aH'arre
tratezza dell'epoca zarista.

Si tratta in realtà di una nota
zione troppo generica e perfino
ovvia cui ootrebbe dare ben ;lltra
concretezzà una analisi diretta a
precisare la portata della persi·
stenza non solo di ve<:cbie arre·
tratezze, ma sl>prattutto di nuovi
e non sanati squilibri, basti cita
re il problema delle abitazioni,
ovvero H dislivello fra città e
campagna.

Qui:vorrei limitarmi a tentare
di proporre una risposta all'inter·
rogativo: la società so,ietica è ef·
fettivamente, come si afferma,
una società egualitaria o tenden
zialmente egualitaria, quanto a
reddito da. .lavoro e a fruizione di
servizi sociali?

Comincio con l'osservare che
nella fase ;n cui nell'Urss, &t.ato
e società acquistarono la fisiano
mi2. e la strottuTa che, nel com
plesso, ancora conservano, cioè.
grosso modo, dall'inizio del primo
piano quinquennale fino aMa mor
te di Stalin, !l'egualitarismo e
l'uguaglia.a,za reale fra gai uomi...'1i
furono ri;orosamentc banditi. Ba·
sandosi .su una for~u.l;.lzion{' for
zata c distorta di un'affermazione
di Marx. Statlin condusse una cro
ciata contro l'egua-litarismo. Ma
non si trattò solo di una dis,puta
ideologica. Ciò servi a dilatare
in modo frenetico l'applicazione
del principia «a ciascuno secondo
il suo :lavoro », nel senso di aega
re le retribuzioni a livelli sempre
crescenti di produzione.

La conseguenza fu la generaliz
zazione del lavoro a cottimo (di
vari sistemi di cottimo). nonchè
la formazione in pochi anni di un
numero spropositato (per intender
si. migliaia in una stessa indu
strial di livelli diversi di retribu
zione. 'L'uso sfrenato (imposto an
che da dure sanzioni penalil de·
gli incentivi materiali individuali,
insieme ana cessazione di ogni
azione rivendicativa da parte dei

Il socialismo
nell'Unione Sovietica

I

L'Alta Corte
e i ministri

in stato d'accusa
di GUIDO NEPPI MODONA

comm~nti

NEI giorni scorsi si è svolta molto di
scretamente fra ii rpar,titi dell'arco co

stituzlonale una trattativa suHa riforma
della Commissione Inquirente per :i!l pr0.
cedimento di accusa contro ii ministri_ I
giornali ·ne ha!Dno dato sommaria noti·
zia, comunicando infine che la Dc aveva
bloccato 'la. riforma.. Pur essendo appa
rentemente circoscritto, !l'episodio è rive
latore della ,profonda incapacità del par.
titodi maggioranza relativa di affrontare
resi>OllS2l>iJmente la grave crisi istituzio
nale e di abbandonare quella ,politica del
l'arroganza dei ,potere che continua ad in
quinare i tentativi di moral:iz:za2ione della
~ta J'UbbJica faticosameDte mandati
avanti dopo le elezioni del 1976.

I termini dei problema sono sem,plici.
Mentre il 'Processo LocldIeed si sta av
viando verso la concluSione, latempe
stiva riforma deU'lnquirente avrebbe m
tato di dovervi .,pI"O\éVedere in futuro con
minore U"""'tà di scelta, magari solito
l'assillo di altre cIz.m<>rose vicende di
reati ministerlali. Si sarebbe inoLtre m
tato Uno dei referendum 'l""'P05ti dal
poartito radicale, su U!Il .tema che, ,per
icI suo elevato tecnicismo, sarà di diffi
cile vaJ.utazione ,politica da par.te dell'opi
mone I>UbbJica.

Le principali critiche mosse all'attuale
disciplina del proced!imento di accusa
contro i milnistri sono l'eccessiva ,politi
cità del giudizio - riscontr:abile soprat
tutto negli ampi ,poteri òs1rutltor' ";cono
sciu1li alla Commissione hlquireo>te e nel
d<mJ.andare al Parlamento in sedUita c0
mune la messa in stato d'accusa dei mi·
uistri - e la possibilità di giuclicare in·
sieme milnistri e :impUta1li «,laiici", pri
vando questi ultimi del1e maggWri ga
ranzie previste dal processo penale or
di:nario.

Nella bozza di donna respinta dalla
Dc si ,proponeva a,ppunto che ila C0mmis
sione .lnq<Drente si oocu,passe esclusiva
mente della ,posioz:ione dei ministri, ferma
restando ila competenza della magistratu
r .. o--nlnaria per gli imputati laiici; iDol
!Ore, al fine di sdramma1lizzare lo scon·
tro e gli inevitabili <:>ondizionamenti po
llitici a1l'inlerno dell'ID<juirente e poi in
occasione della messa in stato d'aocu.sa
davanti al Parlamento, era stato prospet
tato uno schema che consentiva UIl> pon
!lerato equilibrio ,tra il momento politico
e quello giUJ:isd:iziOIJ3!le. Una volta inve
stita di un reato rninisterlale la C0mmis
sione Inquirente, se non avesse de1ibera~

to l'archiviazione del caso con la maggi0
ranza dei quattro qulnti dei suoi compo
nenti, si sarebbe dovuta illmitare a com
piere sommarie lmIagini rpreIJmiruui e
non una vera e propria istnJ.zione proces
suale, come amene attuaLmente. Termi
oate le indagini preliminari, sarebbe toc
cato ai Parlamento in seduta comune de
cidere se archiviare ovvero autorizzare
la prosect.l2llone del giudlzio. lnquest'u1ti
mo caso, la competenza a svolgere la ,vera
e propria istruttoria sarebbe spettata ad
una apposita sezione della Corte costitu·
zionale, mwùta di rutti i poteri previsti
dal c.od:k:e di procedura penale. Successi
va"Dente la Corte, integram ~, io gii,idid.
nominati dal Parlamento, avrebbe pro.
ntmclato ilI giudizio definitivo, cosi come
avviene secondo la procedura seguita ;per
il processo I.oclobeed.

C, OME si vede, si tratta di uno sohema
che restituisce credibllWtà ed efficien·

za al procedimento ,per ii ..eati mlniste
riali, in quanto s,posta ill maggior ;peso
delle i\ndagini su un organo gIurlsdi23o
naie e imparz;iale qual è la Corte costitu·
zionale: LI diretto in~""ento politico, che
rlmane comunque un mom.enIto necessa
rio e inevitabile, è illmitato a1le ipotesi
in cui 'l'Lnquirente o il Parlamento rifen
gODO la notizia del reato manifestamente
infondata; in ,tutti i casi in cui 'l'accusa
coDlro òl ministro iha un minimo di fon
da:meJ>to, l'autorilzzazione a prosegJu1re il
giudizio da parte del Parlamento dJN:iene
una scelta obbli:gata, certamente meno
orawnatica dell'attuale messa in stato di
aoousa.

Alla Dc un procec'Iimento che consenJ!e
di fare effettivamente e speditamente lu
ce su ·tutti i veri o presunti scandali mi
uisteriaIi non sta :però bene; durante le
trattative i suoi es,ponenC banno propo
sto uno :schema che esaspera Id :meccanl.
smo· della messa in stato di aocusa da·
vanti al ParIamento, facendolo interveni
re dopo che la Corte costituzionale ba
esaurito le sue indagini, cioè iiJ momento
in cui !l'eventuale rifiuto di mettere in
stato di aocusa i m1uistd non potrà esse
re interpretato che come una prepotenza
della maggioranza politica che si ric0no
sce negli imputati e come un aperto con
flitto tra ;, due IJl3SS'imi .poteri dello
Stato.

Di .fronte a quest'atteggiamento, non SIi
può non ribadire ancora una 'Volta che
;per uscire dalla crisi è sempre più urgen
te che tutte le forze, e in ,paiI1ti<:olare quel
le che di questa crisi sono le prlndrpali
responsabili, diano prova di superare la
diIesa egoistica di interessi pa:rticol.ari.
per operare nell'interesse del ;paese.




