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Dal caso Palamara ai pestaggi in cella

Se dilaga l'abuso di potere
di Luciano Violante

U n filo nero unisce i fatti di Piacenza, i pestaggi nelle
carceri di Torino, le vicende nelle quali è coinvolto il

dottor Palamara. Si tratta dell'abuso di potere. Funzionari
ai quali la Repubblica ha consegnato poteri rilevanti sulla
vita, l'integrità fisica, la reputazione, il patrimonio dei
cittadini, al fine di garantire il rispetto delle regole, le
hanno violate ripetutamente per trarne vantaggi personali
o economici o di prestigio o di altro genere. Il potere ha un
volto diabolico perché se esercitato senza etica può
portare allo schiacciamento dell'uomo da parte di un altro
uomo. L'etica del potere è costituita dal suo esercizio in
modo conforme alle ragioni per le quali quel potere è stato
concesso. Nei casi indicati il potere è stato esercitato in
modo difforme dalle finalità per le quali è stato concesso.
Di qui l'abuso. Poco conta dire che si tratta di mele marce.
Se non fossero eccezioni non saremmo in democrazia. Il
problema centrale è diverso. La nostra società sta
assumendo caratteri che consentono e tollerano
comportamenti abusivi.
Una cultura egocentrica ha posto l'esercizio del potere e la
sua ostentazione al centro delle aspirazioni delle persone.
Ha conseguentemente indotto ad ignorare la funzione del
limite nella organizzazione delle società democratiche e
ha animato una cultura del consumo per l'affermazione
individuale. Basta seguire alcune raffinate pubblicità per
cogliere l' invito frequente a superare i limiti per essere
veramente sé stessi. In sostanza quella pubblicità ci dice
che non puoi essere te stesso se resti nelle regole della
comunità; per essere te stesso devi superare quelle regole
e io ti offro il prodotto per farlo. Una seconda caratteristica
è la cultura del successo. Conta quello che si ottiene,
indipendentemente da come lo si ottiene. Se si ottengono

risultati soddisfacenti si possono chiudere gli occhi sui
metodi usati per ottenerli. Il successo è di per sé motivo di
soddisfazione e lo si dimostra con il possesso. Le vacanze
in alberghi di lusso che sarebbero state offerte al dottor
Palamara e ai suoi cari da ricchi questuanti o l'esibizione di
champagne di marca da parte dei carabinieri di Piacenza
stanno a segnalare il raggiungimento di uno status sociale
superiore. Nei tre casi citati gli abusi non sono avvenuti in
segreto; ma non sono stati fermati. A Piacenza perché
consentivano di alimentare le statistiche, a Torino perché
mantenevano nelle carceri un ordine seppure dettato dal
terrore, a Roma perché permettevano ai magistrati
consenzienti di accedere a benefici di carriera che
altrimenti sarebbero stati preclusi. Il principio che sembra
prevalere è: se posso farlo, lo faccio. Sembra un principio
liberale. E in realtà la tomba del ilberalismo e può
diventare l'agonia dei regimi democratici. Perché il
liberalismo senza regole accresce le iniquità. Si è visto con
l'esperienza del Covid. I leader che più caratterizzano sé
stessi per la predicazione liberale, Trump, Bolsonaro,
Johnson, non sembra abbiano adottato efficaci politiche di
contenimento del virus perché ispirati ad una radicale
diffidenza per le regole. Si sono rivelate più efficaci le
risposte italiana e tedesca perché frutto di un buon
equilibrio tra la cultura dei diritti, propria del liberalismo e
il senso del dovere, proprio invece della cultura
repubblicana. Una severa e rapida punizione nei casi
citati, qualora le responsabilità fossero accertate, sarà
necessaria. Ma è altrettanto necessario un impegno da
parte delle classi dirigenti per introdurre nella nostra
società il senso del limite e il senso del dovere.
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