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Nel segreto dell’urna  
 

     Un giovane romano che durante le elezioni dell'anno scorso prestava servizio militare a 

Portogruaro ha utilizzato la sua scheda elettorale per scritte inneggianti alle Brigate rosse e frasi 

minacciose nei confronti di alti ufficiali dell'esercito. Il presidente del seggio aveva annotato chi si 

era trattenuto più a lungo in cabina e, per successiva eliminazione,  

i carabinieri hanno identificato l'autore. Accusato di propaganda per il sovvertimento violento delle 

istituzioni, il giovane è stato ora condannato a otto mesi di reclusione dal Tribunale di Venezia. La 

notizia — comparsa in «La Repubblica» di qualche giorno fa — non ha avuto molta risonanza. In 

un Paese che, nonostante tutto quello che succede — e succede veramente di tutto — 

complessivamente tiene e si batte per la democrazia e contro il terrorismo, questa sembra a noi una 

non piccoli vittoria appunto del terrorismo.  

Il partito armato mira a una legittimazione della sua presenza, vuol dimostrare agli occhi delle 

masse che questa Italia è un paese fascista e che quindi tutti i mezzi sono buoni per combattere lo 

Stato. Non c'è ancora riuscito per la buona  ragione di fatto che il nostro non è un paese fascista, è 

semmai un paese in cui da dieci anni almeno si lotta per una più dispiegata democrazia. Ma in un 

paese moderno, industrializzato e occidentale, si può trovare una base di massa all'autentico 

fascismo moderno — che è quello poi su cui puntano i terroristi — nella passività, 

nell'indifferentismo. Il limitato episodio che abbiamo rilevato ci pare una vittoria del terrorismo 

anzitutto perché si è violato il segreto del voto, che è uno dei presidi del sistema democratico, e poi 

perché la notizia non ha suscitato lo scalpore e la condanna che a nostro giudizio merita. Proprio 

perché siamo con lo Stato, con questo stato democratico che è cosa ben più concreta e complessa 

dei governi che di volta in volta il rapporto delle forze politiche esprime, ci auguriamo che questo 

esempio non abbia seguito nelle prossime consultazioni elettorali: nel senso che nessun giovane usi 

uno strumento per eccellenza democratico quale il segreto dell'urna per esaltare gli assassini della 

democrazia, ma anche nel senso che nessuno pensi di affrontare in questi termini il problema 

politico della presenza del terrorismo nel nostro Paese.   

In questi giorni più di un milione di romani ha risposto all'appello del sindaco e della giunta per una 

firma contro la violenza e il terrorismo: una firma non è irrilevante, è un segno di responsabilità, un 

dichiararsi e schierarsi. Ci sono dunque molte energie, morali e politiche, da mettere in campo 

perché nella vita quotidiana e nelle scadenze elettorali si affermino e prevalgano il metodo e la 

sostanza della lotta democratica. 

 

Vania Chiurlotto 

 
 


