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La città de I tempi, tøaola I è I'Europa sconvolta dalla
Guerra dei sette anni. L'ultimo edificio in fondo, con I'inse-
gna raffigurante due uomini che su stringono la-mano, sim-
6oleggial'alleanza tra Francia e Spagna contro l'Inghilterra'
L'aquila a due teste e il giglio, insegne delle altre due case in
fiamme, indicano rispeitivamente la Prussia e la Francia. Il
carro scortâto dai soldati ricorda una delle più brillanti im-
prese di guerra dell'Inghilterra: la cattura del vascello spagno-
io "Ermi,onen. I tre edifici in primo piano accolgono o fanno
da scenario ai diversi schieramenti politici delineatisi in In-
ghilterra durante questo periodo.- 

L'uomo sui trampoli è I'ex Primo Ministrowilliam Pitt,
qui ritratto mentre 

^ttizza 
il fuoco del (mappa)mondo. Que-

sto rappresentante degli interessi guerrafondai della City, che
riceve una pensione di"3.000 sterline I'anno, è I'idolo degli
assesso¡i comunali e dei macellai, della borghesia agiata e dei
piccoli artigiani.

Al centro soldati e civili inglesi e scozzesi aiutano Lord
Bute (G.R.), il Primo Ministro succeduto a Pitt nell'ottobre
1761, a spegnere il mondo dal fuoco della guerra. La pompa
antincendio reca il simbolo (le quattro mani) dell'alle aîzatÍa
Inghilterra e Scozia, ma rappresenta anche il tentativo, da
parte di Giorgio III e di Lord Bute, di porre fine all'esteso e

lungo conflitto. Oltre che da Pitt tale tentativo viene boicot-
tato anche dal suo st¡etto collaboratore Richerd Grenville,
owero l'uomo senza volto che innaffia Lord Bute dalla
uTemple Coffee Houseo. Suoi alleati sono John rVilkes

e Charles Churchill (alle finestre della soffitta). L'uno, uomo
politico, e I'altro, poeta, vengono attaccati dall'amico Ho-
garth che cosi denuncia I'appoggio dato dalla borghesia radi-
èale inglese ai sostenitori della guerra.

A sinistra i seguaci e gli alleati di Pitt appendono le nuove
insegne. Qrella delle armate patriottiche è la bellicosa rispo-
stâ al simbòlo dell'"Ufficio dell'unione", i quattro pugni mi-
nacciosi vengono contrapPosti alle quattro mani strette in se-

gno di alleanza. Qrella sulla "Giga di Norfolk" mostra un
ãsercito che, a passo di danza, esegue le "Arie composte da
Harringtonu, cón riferimento alle truppe del Norfolk adde-
strate d;l colonnello George Townshend, sostenitore di Pitt'
L'ultima insegna, quella con il muscoloso indigeno america-
no con i sacchltti pieni di soldi, sposta invece il discorso dalla
guerra in Europa agli interessi coloniali dei mercanti della Ci-
ty, sostenitori della guerra per eccellenza.

L'uomo con la tromba, nell'atto di indicare l'insegna, è

William Beckford, la cui ricchezzaproviene dalle piantagioni
di canna da zucchero in Giamaica. Anche il mercante Beck-
ford è uno dei principali sostenitori della politica di Pitt.

A chiudere questa rappresentazione drammatica è una
folla di profughi. qri tra donne, bambini, morti, moribondi
e affamati, c'è Federico di Prussia, il re allegro e soddisfatto
che suona il violino.

In questa stampa, Hogarth che invoca la pace si trova ine-
vitabilmente "alleátoo di Lord Bute e di Giorgio III, ma la spe-

rânzâ riposta nel nuovo re si trasformerà ben presto, come già

preannunciato nel frontespizio e nell'appendice del 1761 in
un'amarâ delusione.

Come si paò notare i problemi di allora non sono dissi-

miti da quelli cht ci troaiøtno ad afrontare ogi; øna delle

dffirenie semtlrøi stø nelfatto che non molti dei nostri søti-
risti aarebbero sPeso delloro tempo e delloro talento per com-

porre ana taaola di tale acume e lucidità.
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uando si discute nella sinisua sul sinda-
cato bisogna intendersi sul fine cui si

mira: siamo â un punto nel quale I'istitu-
differenziazione

Siamo infani di fronte a due tendenze da
parte del sistema economico-statale. Una è

quella della <<autoregolamentazione>> dello scio-
pero, oggi diventato una vera e propria legge di
iegolamentazione resrittiva dello sciopero, e non
si può ignorare che può ptesentarsi oggi, perché
apþ.rnto non c'è ana r:tppfesentarîza del lavoro,
má molte e divise fra di loro. Che la responsabi-
lità prima risalga a un sindacato che non ha

saputo a tempo rappresentare i lavoratori dei
servizi, è certo, ma questo nulla toglie al fatto che
la critica attiva ,espressa dai Cobas, abbia tolto
di mezzo il problema, cruciale per l' estøblishnent
politico, ché era come andare alla regolamenta-
iione di fronte a un sindacato che per oltre
quarant'anni era riuscito a tener fermo su qug-

sto. Per sua natura il Cobas irtar.i non si chiede
come riorganizzarc una fona del lavoro in qual-
che modo collegata e unitaria. Qui si direbbe
che è passaa dawero l'egemonia del diuerso in
chiave þadronale: diverso quindi non unificabile.
Ma, con altettantâ cettezza, indebolito di fronte
alla concentnzione della controparte.

La seconda tendenza del sistema è alla
privatizzazione. E questo è un cardine delle
ãttuali società , sul quale mi sembra impossibile
che i protagonisti delle lotte non riflettano. Non

" .asó i Cõbas sono nati nel settore pubblico,
non avendo in quello privato le condizioni di
relativo favore (a partire dalla stabilità dell'im-
piego per arrivare alla natura pubblica della
èontopane). Ma quando si andasse ad una
privatlzzazione allargata del sistema, che da
molte parti è richiesta? Si può scegliere una
difesa del salario senza calcolare in quale forma
organizzativa si è più forti di fronte a questa

offensiva?
Insisto su questi problemi allaryati di stra-

tegia e perfino di memoria del movimento,
perché poco vale, temo, un dibattito che misuri
la conflittualità non da un rapporto ûa mezzi
messi in campo e fini da raggiungere, ma sol-
tanto sull'irriducibilità di frange, perdipiù tal-
volta in conflitto ffa loro. Bastino alcune note: la
lotta più matura, quella dei macchinisti delle
ferrovie, sembra anche la sola che abbia mobili-
Þto, almeno indirettamente, l'insieme dei femo-
vieri e abbia posto alcuni problemi della struttu-
nzione dei trasporti e delle scelte dell'Ente.

Mentre lo stesso non si può dire per la
scuola, dove l'intollerabilità dei bassi salari e le
fondate critiche a orari, normative ,insomma ai
contratti, non ha affrontato - o quanto meno
non ha messo al centro della propriâ protesta -

è obsoleta e la
delle figure sociali meglio si esprime attraverso le
rivendicazioni dirette e isolate di ogni livello
delle diverse categorie, oppure è augurabile una
rifondazione della rappresentanza il più possibile
unitaria del mondo del lavoro?

Questa domanda è preliminare al giudizio
da dare, o da dibattere, su questa o quella
rivendicazione e forma di lotta dei Cobas. Non è

infatti che i conflitti settoriali per loro natura
fungono da salutare scossone all'inerzia o al

ritardo dei sindacati confederali: può essere così,

ma può anche awenire che essi innestino
domande <<corporâtive>, parola da tutti esecrata
ma che rappresenta semplicemente la difesa
degli interessi specifici e legittimi d'un gruppo,a
prescindere da alri gruppi interessati o adiacenti
o anche lontani e da un quadro di modifica dei
rapporti fondamentali di Potere.

Tale scelta, che da un lato sembra rappre-
sentare un ritorno al sindacalismo delle origini,
quello di mestiere, dall'alro corrisponde alla

óggi fiorente teoria della conflittualità sociale
come mero contrattualismo, che si bilancia nella

società complessa, volta per volta modificando i
rapporti di forza. Nel caso dei servizi, essa

prõfila una contrattualità specifica dello stato
iociale e si inserisce in quella che è chiamata la

suâ <(crisi)> e la spinta di una restituzione al

settore privato di parte dei servizi statâlmente o
pubblicamente erogati. Non è dunque uno sce-

nario già visto, ma una ricollocazione in un
quadro politico-ociale nel quale da tutte le parti
in causa viene evacuato ¿/ conflitto fra capitale di
stato e lavoro, stâto come sistema di potere nei
suoi apparati ideologici e governati a favore de ¿

confli[ti, miranti â restâurare una diversa forza
conffattuale delle singole categorie, o sottogruppi
di esse, con lo stato o fra di loro, nel quadro del
sistema dato.

Ritengo questo molto importante rispetto
agli esiti finali dello scontro. Anche quando sia

dãto per scontato che il sindacato confederale ha

âvuto, sui servizi, ritardi di rappresentâtività o
compiuto anche enormi errori nella conduzione
delle lotte, l'allontanamento del problema di un

sindacato a favore dei Cobas come metodo
âppâre, oggi, una scelta non consiliare ma di
siniacalismo puro e semplice, e anche abba-
staîza gtezzo. A medio termine, ci sarà un
rafforzamento o un deperimento delle categorie/



ì.

la questione d'un fronte unito dei lavoratori della
r..rõla e degli studenti (che sono qualcosa di
diverso dai trasportati), impostando statuto e

compensi degli insegnanti dentro un'altra idea
del 

-lavoro 
scolastico, un rinnovamento delle

strutture e degli ordinamenti dell'isruzione. Qui
ha giocato quasi solo la forma di lotta: non lo
scioþero a iovescio nelle classi, coinvolgendo
studènti e famiglie, e neanche lo sciopero puro e

semplice, ma blocco degli scrutini. Si tatta in
assoluto della forma di lotta meno <(cara,r, Più
<(pagante> e tuttavia di sicuro danneggiamento
dègli studenti e di sicuro isolamento delle diverse
categorie. Questo è anche un messaggio man-
dato agli studenti, un insegnamento molto pre-
ciso e molto corrispondente a quello mediatiz-
zato oggi dalla società ameúcanizzata: ognun per
sé e ãio per tutti. Perfino la questione del
rapporto numerico insegnanti-studenti, da uno
a vènti, se non è accompagnata da una riflessione
sull'insegnamento, che non è soltanto applica-
zione al corpo del bambino o del ngazzo: I
sospetto che questo numero ridotto venga
roplattrrtto dall'èsigenza di mantenere I'occupa-
zione a minore quântità di alunni, dato il calo

demografico, è owio. Può essere un bene, ma a
quali ðondizioni che coinvolgano ragazzi e fami-
glie?- 

Q.ri vedo io, se non mi sbaglio del tutto, il
limite della neosindacalizzazione di base. La sua

contrâttualità è inversamente proporzionale alla
sua pfogettualità. Questo stretto legame era stato
la fõrza delle lotte degli anni '60 e in parte '70, e

allora aveva trascinato anche le strutture più
riluttanti del sindacato a unâ modifica. Così non
è ora, ed è alquanto contradditorio da un lato
esaltare la spontaneità, dall'altro attibuire alla

spontaneità la scarsa maturazione degli obbiet-
tivi, I'essere rimasto in queste lotte il discorso
della scuola - del suo contenuto, metodo e fine
del tutto - pârentetico,

E allora ? Non si doveva battersi? Tuttal-
mo. Penso però che alla fine di questo secolo,
che segna anche cento anni di sindacalismo in
Europa, era e resti necessario battersi pef un
rinnovamento ab imis del sindacato, ma per il
nfforzamento dello strumento sindacale tenden-
zialmente articolato e unitario, e per la sua
specifica politicità. Se si guarda a un otizzonte
largo e a medio termine: nel breve, può pagare
anche la frammentazione. Ma nel lungo termine
certamente no: essâ, per combattiva che sia,
assume quella ftantumazione della società che è

la ideologia in senso stretto della classe domi-

nante e del suo stato. Così, mentre la lotta
all'interno del sindacato anche in vista d'un
nuovo sindacato è una lotta che sfugge all'ege-
monia finale dell'awersario, non mi pare si possa

dire lo stesso della lotta conto il sindacato per
rivendicazioni immediate. La frantumazione del
fronte non è, in questo secondo caso, acciden-

tale: essa non è che il proseguimento della
rinuncia a battersi per un programma salariale e
suutturale che unifichi i lavoratori dei servizi, e

costruisca un'ipotesi vinceñte della scuola, o dei
trasporti, o domani della medicina, che è la vera

sfidã che ci pone la società complessa, Non
dubito della difficoltà di questa forma che a me

sembra ancora da privilegiare; le delusioni pro-
vate nel sistema dei sindacati, le resistenze delle

strutture burocratiche, la difficoltà di battersi per
i salari e per un progetto, rendono sicuramente
più agevole raccogliere attorno a sê forze nuove
e fresche su obbiettivi immediati. Ma qui sta

visibilmente la portata d'una sconfitta anche
ideale subita, la tendenza ad accontentarsi. Si

tratta di vedere se questa maggiore facilità della
battaglia per livelli e categorie del pubblico
impiego implica soltanto un riassetto realistico
delie forze, senza compromettere una futura
azione più unificante e più vâsta, o se il neocon-
trattualismo è diventato il senso comune domi-
nante. In questo secondo caso c'è da chiedersi se

esso saprà conservâre, a medio termine, almeno
alcuni dei lineamenti strutturali del pubblico
impiego che lo stato del \Welfare e il sindacali-
smo della metà del secolo, fino a ieri, avevano
conquistato rispetto alle sfrenatezze del neolibe-
ralismo.

Rossana Rossanda

Errata corrige
Nell' articolo "Per Alma S abatini" pubblicato a pagi-
na 27 del numero scorso, abbiamo erroneamente
attribuito I'intervista concessa da Alma neI 1987, a

Radio Popolar¿. L'emittente era invece Radio Radica-
le.

Ce ne scusiamo con i lettori e con gli interessati.
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Un nuovo patto solidaristico
L'attualità del conflitto sociale,

I'emergere di nuoae raPpresentanze,
problemi di oggi per il sindacato del futuro

f I progetto di legge presentato dalle Commrs-
I sionilavoro e affari costituzionali del Senato e
¡' da questo approvato con insuffìcienti emen-
damenti, ii configura non in una regolamentazione
del diritto di sciopero ma in una repressione di fatto
di questo fondamentale valore.

Ê lungi dal tentare un difficile.e complesso com-
promesso tra garanzie per il cittadino-utente e le ra-

gioni del conflitto sociale come strumento demo-
ðratico di progresso, così come sottintende la Costi-
tuzione e è9me la storia postbellica del nostro Paese

dimostra, nel progetto di legge si concretizza una re-
golamentazione dello sciopero al limite della com-
patibilità costituzionale.

Così ciò che è in gioco in questo momento non
è tanto la salvaguardia dei diritti costituzionali dei
cittadini quantõ la libertà di organizzazione sinda-
cale in senso lato e la relativa titolarità del diritto di
sciopero di ogni lavoratore.

A mio giudizio la legge si inscrive anche funzio-
nalmente nell'attuale filosofia della governabilità
condivisa dai maggiori partiti, ma se è comprensibi-
le che le coalizioni governative cerchino in questo
modo di risolvere le contraddizioni espresse dal cor-
po sociale, risulta invece meno comprensibile che

un grande partito democratico come il PCI sottova-
luti gli effetti perversi della crisi di legittimazione
de lle istituzionl alimentando la separa tezza della so-

cietà politica. Se è vero che l'esecutivo non perde
occasion. per ridimensionare il Parlamento, per fa-
vorire ognipressione tesa a disfarsi dei poteri di con-
trollo come strumenti vetusti e inadeguati, se arriva
a minare l'autonomia e l'indipendenza della Magi-
stratura, non è un'astrazione vedere nella riforma
costituzionale, come nel progetto di autoregola-
mentazione, piccoli passi nella direzione di un ac-

centrâmento del controllo. In una prospettiva di
crescente intervento nella gestione dell'economia e

senza alcun programma per il prossimo decennio se

non I'uso di strumenti come il mercato ed il mone-
tarismo, le coalizioni governative non possono che

sottrarre alla gente l'unico strumento di partecipa-
zione e di trasformazione di cui dispongano, l'uso
del conflitto fra interessi diversi. Come si potrebbe
neutralizzare d'altra parte un corpo sociale spaccato
da antiche e nuove diseguaglianze e imbarbarito dal
corporativismo usato irresponsabilmente dalle clas-

si dominanti?
In questo calcolo tanto più dannoso quanto in-

consistènti sono le motivazioni addotte, vista la ge-

nerale diminuzione delle ore perse per conflitti so-

ciali o 1o scrupoloso rispetto dei codici di autorego-
lamentazione mostrato dai Cobas, si può ben dire
che il vero obiettivo della legge è f isolamento dei
soggetti contrattuali autonomi, negando ad essi

ogni riconoscimento e quindi ogni agibilità, impo-

nendo loro 1'espressione di un codice di autoregola-
mentazione come condizione per qualsiasi trâttati-
va. Ma questo significa costringere i lavoratori a for-
malizzare la propria attività con uno statuto e così
costruendo proprie organizzazioni sindacali spin-
gerlo di fatto verso un epilogo fatalmente antiunita-
rio e antisindacale.

Sono d'accordo con Rossana Rossanda quando
individua nella legge di autoregolamentazione nU-

na tendenza del sistema economico statale e una
tendenza di oggi perchè non c'è ana.rappreseîtanza
del lavoro, ma molte e divise tra loro", aggiungerei
anzi che più in generale si conferma una tesi di Ofíe
secondo cui l'unica soluzione dello stato moderno
è l'assorbimento della resistenza politica delle orga-
nizzazioni. Ma sostenere che ola critica attiva,
espressa dai Cobas, abbia tolto di mezzo il proble-
ma, cruciale per l'establishment politico, che erâ co-
me andare alla regolamentazione di fronte ad un
sindacato che per quaranta anni era riuscito â tener
fermo su questo punto>, rischia di sottovalutare sia

le profonde modificazioni intervenute nella strate-
gia sindacale, modificazioni non contingenti, sia
l' ampiezzadell'insofferenza sociale. Qresta, nel de-
cennio passato, si è aggravata davanti alla riconfer-
ma dell'ingiustizia e delle sperequazioni come filo-
sofia del sistema, con la solitudine dei soggetti socia-
li nel pieno dell'offensiva padronale. Si è complica-
ta inoltre con la crisi di fiducia verso chi da dieci an-
ni non fa che sostenere, in presenza di un rinsecchi-
mento strategico, una linea di moderazione rivendi-
cativa, vera e propria deterrenza padronale, chi ri-
propone ciecamente scelte antiegualitarie come la
professionalità e l'aggancio alla produttività.- 

D'altra parte la più recente vicenda dell'accordo
separato fra FIAT e FIM-UILM in funzione anti-
FIOM chiarisce impietosamente come la crisi del-
l'unità sindacale o della rappresentanza prescinda
dai Cobas e vada al di là degli effetti perversi da essi

stimolati.
Senza voler affatto sottovalutare i problemi che

il sindacato ha dovuto affrontare in questi anni di
drammatica e incontrollata ristrutturazione padro-
nale, è l'indisponibilità a riconsiderare la linea adot-
tata dall'Eur in poi che rende inevitabile, come fu
per il superamento del Sindacato dei Consigli,
prendere le distanze da ogni forma di democrazia
diretta. Si può tollerare quindi, soprattutto quando
sono altri afarlo, che la titolarità venga manomessa.

Qrando Ottaviano Del Turco, che ogni giorno di
più parla come il vero Segretario Generale della
CGIL, annuncia con la ruvide zzapropria di chi non
ha salito ancora tutti i gradini del decisionismo la
scelta del sindacato di espellere i lavoratori iscritti
autorganizzatisi con altri al di fuori delle confedera-
zioni, non fa che enunciare la stessa filosofia dirigi-

)



sta che informava il decreto craxiano contro la scala
mobile. È una scelta grave ed irresponsabile. Grave
perchè, sulla scia del monolitismo partitico, si è

scelto di risolvere in modo amministrativo il più
grande problema di trasparenza e democrazia cheil
sindacato abbia mai âvuto e possiamo immaginare
quale ventaglio di interpretazioni restrittive sarà
possibile a livello verticale.

Irresponsabile perchè, se la legge in discussione
consentirà, come sembra, la rappresentanzâ, e la ti-
tolarità alle sole organízzazioni sindacali maggiori-
tarie, sarà inevitabile I'estensione della sfiducia e

della disaffezione sociale. Isolare così proditoria-
mente le forme dí organizzazione di base che si van-
no esprimendo, significherebbe disfarsi di quei sog-
getti, di quella cultura del conflitto e di quella dialet-
tica sociale che sono alla base dell'emancipazione,
anche produttiva, senza le quali le relazioni indu-
striali si riducono ad un mediocre patteggiamento o
peggio siano subordinate ai diktat dell'oligopolio
FIAT.

È il vero e più grande rischio che corre oggi il sin-
dacato, perchè queste scelte aggiungerebbero altre
distorsioni a quelle prodotte dall'omologazione po-
litica e dai criteri gerarchici affermatisi nell'organiz-
zazione. E cronaca degli ultimi dieci anni. Già dal
convegno nel'79 a Montesilvano le confed erazioni
scelsero di limitare il dissenso interno e i condizio-

namenti dal basso. Come si ricorderà i delegati di
gruppo omogeneo vennero sostituiti da quelli di
area, alle tre confederazionifu garantita una presen-
zaparitetica e con la sovrapposizione dell'esecutivo
iniziò la trasformazione degli stessi Consigli. All'as-
semblea, considerata frettolosamente un ostacolo
alla politica sindacale e facile conquista dei facino-
rosi, fu contrapposto il referendum. Diversamente
utilizzato e preparato, esso avrebbe potuto guada-
gnare alle decisioni quei lavoratori tradizionalmen-
te ai margini della politica sindacale e della lotta, ma
poichè è sempre stata preponderante I'insofferenza
verso i soggetti più combattivi, il referendum è stato
in definitiva solo lo strumento per nuove forme di
consenso. Nel 1983 la firma dell'accordo Scotti ha
ridisegnato i confini della contrattazione degli anni
successivi; il contratto di categoria è stato subordi-
nato agli accordi confederali mentre la contrattazio-
ne articolata soprawive solo nei segmenti più forti.
federazione.

Il movimento degli autoconvocati è stato l'ulti-
mo serio sforzo compiuto dai lavoratori per opporsi
tanto ad alcune scelte, quanto alla rottura dell'unità
sindacale. Il sindacato ebbe allora I'occasione di re-
cuperâre in sè quella grande carica di lotta e di awia-
re un serio sforzo di rifondazione democratica e di
ri defi nizione organizzativ a.

Ma prevalse la difesa dell'esistente e la paura di

Hollo, SoziolPorlner
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rimettere in discussione altre certezze; Pierre Carni-
ti affermò: "Il sindacato non può essere un'oasi di
democrazia diretta, la nostra regola non può che es-

se re quella della de moc r azia rappr esentativa".
Il Sindacato è certamente ad un bivio e le sue

scelte, se nel breve-medio periodo potranno dare
I'illusione di una stabilizzazione, alla lunga sono
destinate alla sconfitta con il pericolo di una mini-
mizzazione del ruolo sindacale, obiettivo sempre
perseguito, come rivelano i fatti più recenti, dagli
imprenditori e da settori delle forze politiche. In lta-
lia come in Europa trasformazioni strutturali stan-
no mutando la composizione della forza'lavoro,
declinano figure e mansioni tradizionali insieme al-
l'emergere di nuovi soggetti professionali, i rapporti
di lavoro si articolano in forme sempre più domina-
te dagli imprenditori, la disoccupazione e la sottoc-
cupazione dei giovani e delle donne infine dilaga-
no, vero e proprio esercito industriale di riserva.

La ristrutturazione,solo in parte su base tecnolo-
gica, subisce continuamente le accelerazioni delle
compatibilità del mercato mondiale eilmolnch della
produttività travolge gli strati più deboli e meno
protetti, esponendoli all'antinomia perversa occu-
pazione/ diritti.

Nell'Europa degli anni '80 si assiste al ripiega-
mento dell'azione sindacale con il prevalere di at-
teggiamenti difensivi e ad una sua lenta perdita di
influenza; il riconoscimento sul piano politico è ge-
neralmente insoddisfacente â meno che non serva
per avallare strategie e tecniche di controllo sociale.

I governi ed i centri economici occidentali non
rinunciano all'argomento sperimentato dell'inci-
piente crisi mondiale e naturalmente alle teorie e al-
le pratiche volte alla stabilità dell'ordine economi-
co. Qreste convergono nel disinteresse per l'occu-
pazione e nel contemporaneo indebolimento del
sindacato parallelamente ai tentativi di stabilizza-
zione del conflitto industriale con la sua regolamen-
taz:rone. Tale linea si accompagna da una parte alla
frammentazione delle relazioni industriali fuori da
un piano coerente di scelte economiche e dall'altra
al coinvolgimento del sindacato nella politica stata-
le. Forse quest'ultima condizione ha provocato i
guai più seri perchè i benefici di lungo periodo e lo
scambio politico si sono rivelati insuffìcienti rispet-
to alla moderazione e ai compromessi accettati.

Qrando si è tentata un'opposizione era troppo tar-
di. Il logoramento del potenziale di lotta,le divisio-
ni interne e le contromisure adottate dalla borghesia
hanno favorito le sconfitte più tragiche. Si potreb-
bero ricordare celebri scioperi in Germania, quello
dei minatori in Inghilterra e in parte anche la lotta
contro la modifica della scala mobile in Italiâ. Qri,
nel ventennio quasi trascorso, I'interesse dei governi
al coinvolgimento dei sindacati nella gestione della

politica economica è cresciuto insieme al dispiegar-
si del ruolo direttivo dello Stato nello sviluppo eco-
nomico. Qresto però non si limita più solo al soste-
gno esterno dell'accumulazione, sanando contem-
poraneamente le distorsioni più gravi per evitare cri-
si di consenso. Qrel tipo diWelfare-State un po'as-
sistenziale è stato abbandonato, con esso il semplice
intervento anticiclico mentre il ruolo del sindacato
dovrebbe concretizzarsi nel contenimento del con-
flitto e nel controllo dei molti corporativismi. Ma se

lo scambio politico o il trade-ofl, la rinuncia cioè a
certi obiettivi per il raggiungimento di altri, risultas-
se insuffìciente e più estesa dovesse risultare la crisi
già seria di rappresentanza del sindacato, quali stra-
de si aprono per gli anni'90?

Certamente l'illusione fa.biana di un ritorno al
sindacalismo primitivo sarebbe più dannosa che al-
tro; di converso accettare ancora I'aggancio alla pro-
duttività e l'ammodernamento dell'apparato pro-
duttivo rinnegando la cultura del conflitto, sarebbe
un percorso senza prospettive. Come impraticabile
sarebbe qualsiasi soluzione di rincorsa corporativa.
Allora?

Nessuno può permettersi ritardi o peggio ulte-
riori arretramenti perchè a differenza del passato le
sconfitte non cadono in una fase di crescita delle
forze produttive tali da condurre quasi alla piena oc-
cupazione, nè esiste più intatto quel potente riferi-
mento ideologico rappresentato dalla sinistra, nè
soprawive la cultura operaia come fondamento per
un progetto di trasformazione in senso egualitario.

Il contrattualismo esasperato, la frammentazio-
ne sono i segni di un malessere sociale profondo ma
non sono certo la dimostrazione che I'istanza sinda-
cale sia in via di superamento. Certo è augurabile
una sua effettiva rifondazione perchè non è secon-
daria come non lo è stata nell'emancipazione di
masse enormi, la presenza di un sindacato forte-
mente rappresentatlvo,

Le contraddizioni dei nostri giorni sono molte e

complesse. Difesa dell'occupazione-ristrutturazio-
ne tecnologico-produttivo, valorizzazione della
professionalità e valorizzazione delle proprie aspi-
razioniegualitarie, controllo padronale dell'orario e
molteplici occasioni di impiego, definizione di
nuove attività produttive ed emergenti valori post-
materiali. Solo partendo da queste, intese come
contrapporsi del valore uomo al valore delle merci,
sarà possibile al sindacato ricostruire una nuova cul-
tura rivendicativa e una moderna strategia contrat-
tuale.

L'obiettivo della conquista di eflèttivi poteri di
controllo sulle scelte produttive come interlocutore
a seguito di una concreta presenza come interlocu-
tore e non come attore impotente, deve rimanere
centrale nelle prospettive del Sindacato, ma bisogna
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anche difendere il ricorso al confronto sociale che
nemmeno un pur necessario patto progressista, co-
me è stato chiamato, tra lavoratori e utenza può
esorcizzare. Qyi si apre una seconda questione sulla
quale conviene awiare una riflessione.

E ormai dalla prima metà degli anni'70 che len-
tamente si è negato il ruolo emancipatorio anche in
senso culturale che può svolgere il conflitto sociale.
Certamente esso non può più essere un semplice
test dei râpporti diforza e nemmeno un atto politi-
camente dimostrativo. Se il sistema di relazioni in-
dustriali è considèrato la risposta più efficace al con-
flitto industriale, non bisogna dimenticare che le
lotte sociali ne sono la condizione preliminare. È il-
lusorio quindi nascondere che il conflitto è un dato
permanente delle s ocietà industrialme nte ay anzate,
dove la contrapposizione di interessi si moltiplica;
in esse, mentre alla crescita della complessità della
società si risponde con la semplificazione efficienti-
sta o autoritaria, I'insofferenzae il senso di esclusio-
ne sociale devono trovare una composizione nella
partecipazione all'edificazione di segmenti di socie-
tà da parte della gente, pena l'imbarbarimento egoi-
stico.

Se I'alienazione oggettiva matura nell'assenza di
potere, di significato e di controllo sul proprio lavo-
ro, I'alienazione soggettiva si fonda sulla mancanza,
nella coscienza dell'individuo, del rispecchiamento
della propria condizione alienata comè produttore
e come consumatore. A questa deprivazione con-
core in certa misura tanto la impermeabilità del
sindacato alla partecipazione dal basso, quanto lo
svuotamento del conflitto come componente della
soggettività e dell'identità del lavoratore come ârte-
fice della trasformazione.

F,cco perchè contestare, come si cerca di fare sur-
rettiziamente, l'intangibilità della scelta di valore
contenuta nel patto costituzionale, significa misco-
noscere che nel diritto di sciopero si postula prima
di tutto che il conflitto sia un dato permanente del
sistema economico-sociale oltrechè un elemento
costitutivo del sistema pluralistico. È vero, i Cobas
non sono una prospettiva consiliare nè essi lo lascia-
no intendere, tantomeno diverranno lo strumento
di una riorganizzazione unitaria e politica della for-
zalavoro, ma a questo approdo si giunge dopo un
percorso lungo e sofferto. E d'altra parte imputare ai
Cobas la responsabilità della frantumazione della
solidarietà in nome di gretti interessi di parte e di
uno spirito egoista e corporativo, è solo una parte
del problema. I Cobas sono più che un bruscolo
nell'occhio, ma considerarli parte di una pluralità di
esperienze e posizioni con cui confrontarsi e al limi-
te condurre una battaglia, può essere un trauma be-
nefìco. Stà proprio al Sindacato, rinunciando ad
ogni tentazione repressiva e partendo dalla situazio-

ne data, lavorare attivamente alla costruzione di un
sindacalismo diverso, visto che il modello sin
adottato sembra entrare in crisi proprio negli
menti fino a ieri certi.

qgt
ele-

È comunque dall'interno che questa opera va
compiuta, attraverso un atto coraggioso di apertura,
allargando oltre che la partecipazione e la discussio-
ne, anche l'accesso alle decisioni sulle scelte rivendi-
cative generali. Concordo interamente con l'artico-
lo che Pietro Marcenaro ha scritto su Micromega;in
particolare concordo con la sua affermazione che
I'idea che la verità e la ragione possano essere stabili-
te secondo criteri piramidali rappresenta uno degli
ostacoli più grossi alla ricerca di un nuovo statuto
democratico delle organizzazionisindacali e di una
nuova rappresentanza. Il sindacato si trincera dietro
la convinzione di rappresentare istituzionalmente
gli interessi generali, senza vedere che per ricostruire
una rappresentanza unitaria bisogna costruire un
nuovo patto solidaristico su basi culturali e ideali
rinnovate. Per arrivare a tanto è necessario convin-
cersi che negli ultimi anni i lavoratori, magari ricor-
rendo ai pretori del lavoro, hanno dovuto difendere
se stessi anche al di fuori del sindacato; è stato un er-
rore? Può darsi, ma forse era per loro I'unica strada e

comunque non è con i probiviri che tornerà la fidu-
cia e la sicurezza che quella sindacale è I'unica rap-
presentanza possibile.

Stefano Prosperi

Testi consultati:

P. Marcenaro "Più eguaglianza, più differenze" Mi-
cromega 2/88.
"L'Europa sindacale nel1982" a cura di G. Baglioni
e E. Santi Il Mulino.
"Cosa pensano gli operai" G. Urbani, Maria \ù(/'eber,

Centro studi Università Bocconi Franco Angeli.
"Sistema di fabbrica e soggettività operaia" Franco
Angeli.
"La sindacalizzazione tra ideologia e pratica" Centro
studi nazionale Cisl.
"Conflitto e consenso" Edizioni Løaoro.
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Salvador:
Necessità di wna soluzione politica
Conaersazione con Anna Guadalupe Martinez Interaista

fl risultato delle elezioni parlamentari e ammi-

I nistrative del 20 m rzoi.otto in El Salvador

Iè ,tuto superficialmente interpretato a caldo

dasli osservatori internazionali come uno spostâ-

*""nto a destra dell'elettorato' Una riflessione

oiù meditata invece la sconfitta della Democazia
cristiana di Napoleon Duarte appare come una

caftina al tornasole della profonda crisi del

Droaetto controinsurrezionale' Di lì in poi si sono

moTtiplicati i dissidi e i conflitti all'interno della

Dc, fia i tre partiti rappresentati in parlamento e

fra eli stessi poteri dello stato'
- Per approfondire l'analisi e per- conoscere

come il -ónim.ttto popolare pensa di muoversi

in questo contesto, Gianni Beretta ha lunga-

mente conversato pet Il Pøssagio con la coman-

dante del Fronte Farabundo Martl, Ana Guada-

lupe Martinez, membro della Commissione poli-

tióo diplomatica del Fnln - Fdr.

Ana, che interpretaziorte da il Fnln del

recente risuhato elettorale?

L'andamento delle ultime elezioni ha sor-

preso. tutd tranne .l Fnk proprio. perché in
questl quattro annr di governo di Napoleon
ô'arte i nostri sforzi sonò stati diretti a dimo-
strare che né la Dc né nessun'altra forua politica
nel Salvador è in grado di puntellare e masche-

rare I'apparato coÀtroinsurrezionale. Nel nostro

o""r. .tè bisosno di cambiamenti reali e non di
iacciate demoðratiche che non servono ad altro

che a condurre la guerra in migliori condizioni'
Il nostro steJso boicottaggio alle elezioni

l'avevamo pensato in funzione di una riduzione
del numerã dei votanti della DC' La base di
Arena, più ideologizzata, si è recata al completo

alle urnã, al contrario di quella della Dc, frustrata
com'era-per le promesse non mantenute da

questo puttito, p.i la sua corruzione interna e le

ambizioni personali dei suoi dirigenti.

Tu sostieni, dunque, che sia più corretto

parlare di una sconfitta-della Dc piuttosto che della

uittoria di Arena.

Lo dicono le cifre: Arerta non è cresciuto in
voti ma solo in percentuale perché c'è.stata una

sensibile diminuiione dei votanti, che ha colpito
la DC. Il vero vincitore di queste elezioni si è
rivelato l'astensionismo. Si sono contati per
esempio ben 108.000 voti nulli. Ciò significa che

l,Paitito di Conciliazione Nazionale (PCN), con i
suoi 78.000 voti, non può essere considerato la
tetza forza politica. Non c'è stato perciò uno
slittamento a destra.

E' owio che non Possiamo concludere
meccanicamente che tutta questa gente disaffe-

zionata alla Dc sia passata dalla nostra parte. Ma
certo non crede più alle elezioni e spera in una

alternativa che nõn sia più solo quella elettorali-
stica.

D'altro canto, dopo la crisi interna alla Dc,
è interessante osservarè come sia stato risolto il
conflitto fra i partiti che ha impedito per un
mese la regolaré apertura della nuova Assemblea

Legislativa. Arena ha semplicemente <<comprato)>

un-deputato del Pcn per assicurarsi la maggio-

ranza ässoluta in parlamento. E' stata così violata
flagrantemente lá volontà popolare di .cui il
..fi-. si riempie tanto la bocca insieme alla sua

psãudo democrazia. Ma la crisi reale del piano
iontroinsurrezionale rimane e si moltiplicano le
disillusioni nella gente.

In questa situazione cone pensa di rnuouersi il
Fmln2 ¡

E' necessario offrire delle alternative alla

frusuata base sociale della DC per riempire
questo vuoto. In questo senso crediamo che

settori di lavoratoii come l'Unione Popolare

Den¿ocratica (UPD) o l'(Jnione Nazionale Operaia

e Contadina (UNOC), che appoggiarono Duarte
nelle elezioni dell'84 e assunsero successivamente

un atteggiamento critico nei suoi confronti (pur

r.nru pliuarlo apertamente del sostegno),
potrebbìro ffovare nella piattaforma della Unts la-propria 

alternativa. La Unß potrebbe promuo-
u.t. utt fronte di lavoratori aperto al resto delle

cenuali sindacali a partire da interessi comuni e
immediati, e dove le questioni ideologiche non
siano l'elemento fondamentale.

Per alcune frange della classe media invece,

che votavano per la Dc, il' Mouimento popolare

social cristiaio (Mpsc) di Ruben Zamora
potrebbe convertirsi in un polo di riferimento
credibile.

Da ultimo, aumentano le possibilità del

Fmln di attrarre a sé quella pane della base

contadina della Dc in costante contatto con noi
perché si ttova in zone di conflitto o in aree di
nostfa espanslone.

Ovuiam.nte ciò vorebbe dire ampliare
l'appoggio popolare alla soluzione politico nego-

,i^tà dãlLa g.t.ì." che sia la [.lnts, che il Mpsc e lo
stesso Fmln si sforzano di promuovere'

La uostra strategia continua ad essere dunque

la costruzione di ui coflsenso nazionale per la
soluzione politico negoziata del conflitto?

fl. Fnln-Fdr sta elaborando in questo senso

una proposta che vada oltre quella, detta dei sei

puntl, che formulammo due anni fa. Si tratta
to-,rtq.t" di una proposta che deve avere alla
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base la soluzione fra saluadaregni e la nostra
autodeterminazione nei confronti della politica
nordamericana. Panendo da questo presuppo-
sto, sul resto sarebbe più facile intendersi.

Recentenente z7 Fmln-Fdr ha lanciato Gice-
uendo fino ad oru risposta negatiuò un inuito a
riprendere il dialogo. Ma staaoha ha chiesto la
presenza dei rappresentanti dell"Assemblea Legisla'
tiua e delle Fone Arnate obre clte del goaerno.

Con quali obiettiui?

Fino ad oggi Duane ha ridotto ú, dialogo a

pura mossa tattica e di propaganda, anche per-
ché costretto ad onorare (e l'ha fatto a suo
modo) gli accordi di Esquipulas lI. Ma ormai è

imprescindibile che si passi quanto prima dal
dialogo alTa negoziazione perché potrebbe esau-
rirsi pericolosamente la fiducia della gente nella
soluzione politica.

Per questo riteniamo necessaria la parteci
pazione di una fappresentanza del parlamento
che esprima i nuovi rapporti di forza fra i tre
partiti che lo compongono. Duarte, il suo
governo e il suo partito hanno perso autorevo-
lezza e credibilità, se mai I'hanno avuta, e non
possono essere più considerati come l'unico
intedocutore.

A tutti loro vogliamo riproporre dei con-
creti passi in avanti a partire ddla amanizzazione
della guetø. In sintesi: siamo disposti a rinun-
ciare al sabotaggio economico e alla posa di mine
in cambio della sospensione dei bombardamenti
aerei e dell'utilizzo dell'aniglieria pesante di cui
in definitiva è vittima la popolazione civile.

Duarte, con la scusa di volere un accordo
globale (che si riduce a pretendere la nosra
resa), si è sempre opposto â questa offerta,
manifestando così la sua non volontà di nego-
ziare seriamente attraverso l'unica pratica reali-
stica per fare dei progressi, che è quella di
concertare gradualmente degli accordi minimi
ma significativi.

Al contempo ¿/ Fmln-Fdr ba inuitato tutti i
settori politici e sociali del paese ad un dialogo
nazionale. Come pensate di rendere compatibile
questa proposta con il dialogo ufficiale?

Le due cose non si escludono, anzi possono
correre patallele. Il dialogo nazionale, che inten-
diamo senza discriminazioni (con chi ci sta)
potrebbe portare a elementi di consenso; sempre
che si condivida che l'unica alternativa è la
soluzione politica. Questo faciliterebbe la con-
versione del dialogo ufficiale in negoziazione.

E con questo obiettùn sono tornati in El
Salaador i dirigenti del Fdr, Guillerno Ungo e

Ruben Zanora?

Su questa questione si sono fatte mohe
speculazioni. I Fdr ha preso contatto in El
Salvador con tutte le forze politiche e sociali con
le quali ci è impossibile come Fmln, farlo, Arena
compreso. Il ruolo del Fd.r deve essere inteso
come un dispiegamento a tutto campo della
nostra alleanza che la situazione ha reso necessa-
rio. Riteniamo che sia una tniziativa corretta in
quanto la soluzione politica non si è esaurita,
così come quella armata del resto. Cerchiamo
perciò di combinare entrambe le azioni dei
nostri due frentes per awicinarci ad uno spetffo
più ampio della popolazione.

La decisione del rientro di Ungo e Zarnora è
stata dunque assunta dall'alleanza nel suo insiene?

Come Fnln non abbiamo mai dubitato
dell'opportunità di questo ritorno che consolida
la nostra alleanza. E' owio che la responsabilità
diretta di questa scelta ricadeva ptincipalmente
in ciascuno dei paniti che Ungo e Zamoø
rappfesentâno.

La difficoltà era fondamentalmente nell'ar-
ticolare due terreni d'azione, apparentemente
contraddittori, come la lotta atmata e quella
politica. Ma noi consideriamo la lotta armata
come parte integrale della lotta politica del
nostro popolo, che si esprime in diverse forme,
tutte legittime e necessarie. E tutti i nostri sforzi,
non dimentichiamolo, sono diretti a rendere
praticabile la soluzione politico-diplomatica del
conflitto

Tuttaaia c'è clti considera cbe rnatuñ sentpre
più la possibilità di una insurrezione popolare.

L'eventualità di una insurezione e la
ricerca di una soluzione politica non sono di per
sé in contrapposizione. Noi non chiamiamo
adesso L pueblo alla rivolta, perché vogliamo
tentare fino in fondo la cafta della soluzione
politica. Ma se nel breve o medio periodo non
sorgessero elementi significativi che indichino
che si sta passando, come accennavo prima, dal
dialogo alfa trattativa, la fiducia nella soluzione
politica verrebbe meno e la disperazione della
popolazione per I'acuta crisi che vive il paese
(con il 650/o di disoccupazione, per citare solo un
dato), porebbe sfociare spontaneamente in
focolai insurrezionali che noi certamente non
freneremmo.

Faccio un esempio concreto: la sttategia
attuale del padronato è quella di battere gli
scioperi e ogni rivendicazione sindacale logo-
rando i lavoratori. Si rifiuta così per due o úe
mesi di negoziarc. Quando il lavoratore è al

I
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potere. Credo che il capo di Stato Maggiore,
generale Adolfo Blandon, con l'awertimento di
<voler mettere ordine> abbia semplicemente
voluto esercitare una pressione sui partiti perché
risolvessero rapidamente i loro dissidi.

Ceno però che è in atto il tentativo da
pane dell'oligarchia, riunita nell'estrema destra

di Arena, pér recuperare parte del controllo
sull'esercito ai danni dell'ambasciata Usa. Per

opti, il lavoratore rimane frustrato e in
condizione disperata. Il padrone in questo modo '.
risolve un suo problema immediato ma ne clea
un'altro infinitamente più grande. Voglio dire
che è lo in questo caso,. a.' questo
propiziare una sollevazione.. mente

E' owio che noi ci stiamo
essefe

stesso padronato,
le condizioni per

I'ex colonnello Sigfrid
eletto vice Presidente

Ochoa, recente-
dell'Assemblea

Legislativa per Arena, cerca con altri ufficiali di
i favori dei comandanti delle unità
importanti, storicamente vicini ad
polemica con lo Stato Maggiore.

concludere l'analisi della situazione scatu-

dalle ultine elezioni, rimane una

Quello che stiamo facendo è
popolazione organizzarci in tutte
possibili di lotta, secondo un ampio
movlmentl e otg Ínzzazloîl presenti nel paese, e auoto lasciato Dc da una parte e la Probabile
quindi non necessariamente nel Fmln

vamente per la negoziazione o per
semplicemente si muove secondo
oggettiva.

La crisi politica ed istituzionale del regirne e il
rnatarare di cond.izioni ogettiue per una insurre-

zione, hanno però portato lo Stato Magiote dell'e-
sercito a ninacciàre apertanente un golpe. La
ritenete una eaentualità reale?

L'esercito può fare un golpe solo se ottiene
il permesso dell'ambasciata nordamericana. Ma,
doþo una scelta simile, sarebbe oltremodo diffi-
cile per il governo Usa convincere i settori
liberal-democratici nordamericani a mantenere
gli aiuti a un Salvador dove comandino diretta-
mente i militari. Il golpe sarebbe dunque l'ultima
spiaggia nel caso di un irrimediabile vuoto di

uittoria di Arena, che contporterebbe una sicura

chiusura dei precari spøzi politici che la lotta
popolare ha aferto ad un eleuato prezzo, deporreb-'bero 

in faaore di una partecipazione. Ma il linzitato

tempo a disposizione della giouanissirnø formazione
politica di'sinistra e sopràttutto la rnanca.nza di
-adeguate 

garanzie per un processo elettorale rego-

lare, costituiscono un serio deterrente. Si tratte-
rebbe di un test estrernarnente rischioso cbe però, se

non fosse intrapreso, potrebbe plouocale una irri-
mediabile disillusione in ampi settori che natrono
crescenti aspettatiue nei confronti della Convet'
genza Democratica. Potrebbe essere insotnrna
-un'occasione irripetibile. Cosa pensa al riguardo il
Fmln2
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Effettivamente il Fnln derte prendere in
considerazione questa possibilità, in quanto
forza politico militare alleata con un alro
<<frente> Ul Fdr) che fa uso aperto dello spazio
politico e che ha per natura, fra le sue opzioni
possibili, quella di partecipare ad elezioni.

Ora, questa evoluzione del panorama poli-
tico, di cui abbiamo ampiamente parlato, è

solamente al suo inizio. La posizione che, óome
Fnln abbiamo tenuto per le elezioni del 20
matzo scorso, non necessâriamente dovrà essere
seguita per le presidenziali. Bisogna vedere
quello che accadrà nei prossimi mesi. Se i
nordamericani abbandonâssero il conflitto (non
dico addirittura il Salvador con tanto di amba-
sciata e tutto il resto) e cominciassero a conside-
rare la possibilità di una soluzione non militare,
qualsiasi fosse la formula, ma cessando ogni
interferenza, il campo di banaglia si sposterebbe
sul terreno strettamente politico. Non bisogna
mai scordare al riguardo che, I Frnln è stato
costretto a intraprendere la via armata per la
chiusura di ogni spazio politico legale.

Noi non abbiamo nessun timore ad affron-
tare un processo elettorale. In questi anni di
guerra abbiamo accumulato tante forze ed espe-
tienza otganizzativa, abbinate ad una proposta
comprensibile per ampi strati della popolazione,
che con adeguate gannzie nella regolarità del
ricorso alle urne, vinceremmo sicuramente una
onesta contesa elettorale. La stessa nostra propo-
sta di soluzione politica prevede del resto, la
convocazione di elezioni libere.

Il problema di fondo sta per l'appunto nelle
garanzie.

Per costruire queste gatanzie è imprescin-
dibile un consenso nazionale intorno alla solu-
zione fta salvadoregni. Chissà che i democratici
non accedano alla Casa Bianca e siano recettivi a

questa impostazione? In ogni caso ci auguriamo
che la futura amminisffazione statunitense, qua-
lunque essa sia, non segua la stessa linea Reagan
della soluzione militare al conflitto.

Sulle garanzie per un corretto processo
elettorale nel Salvador è comunque fondamen-
tale l'impegno e l'apporto della comunità inter-
nazionale.

Veniano ora alla situazione militare. Dø
tempo si parla di <equilibrio instabile> delle forze
in carnpo. E' ualido ancora ogi questo concetto?

fl Fnln ha accumulato una elevata capacità
militare. Abbiamo costituito un esercito regolare
capace di agire con grandi unità per poi disper-
dersi rapidamente in micro pattuglie che logo-

rano inesorabilmente il nemico. La nostra capâ-
cità operativa cresce considerevolmente insieme
all'arruolamento di nuovi combattenti. E al con-
tempo, l'esercito governativo riduce il suo campo
d'azione ed è costretto ogni volta di più sulla
difensiva.

Deve essere però chiaro che non abbiamo
costruito un esercito per vincere un alÚo eser-
cito, sul piano strettamente militare; sarebbe una
visione semplicistica di quella che è una guerra
popolare rivoluzionaria, la cui prerogativa è
quella di incorporare, per l'appunto, tutto il
popolo nelle sue differenti espressioni di lotta.
Se siamo cresciuti militarmente è anche perché la
lotta politica ha radicalizzato più ampi srati
popolari. Da questo punto di vista il bilancio è
per noi nettâmente favorevole. Siamo riusciti ad
incidere politicamente su tutti i fattori che carat-
terizzano la vita nazionale. Sarà I'elemento poli-
tico e non la vittoria del proprio esercito la
chiave che determinerà, in un dato momento, il
successo di una linea sull'altra e il programma
dell'alteanza demooatica rivoluzionaria guada-
gna sempre più terreno e comprensione nella
popolazione, cui in definitiva spetta l'ultima
parola.

Di qui la questione dell'<<equilibrio insta-
bile> di forze diventa un problema di tempo e di
nostra capacità di iniziative sul piano politico
oltre che militare. La stessa nostrâ lotta armata è
lo strumento per costringere il nemico alla solu-
zione politica che individuiamo in questo conre-
sto come srategica. Al contrario il regime di
Duarte usa il dialogo tatticamente per alimentare
la guerra.

E sul processo interna di unità del Hmn?
Nel 1984 abbiamo raggiunto I'unificazione

della linea strâtegica. Da allora, nonostante
siamo cinque formazioni, attuiamo il medesimo
piano politico e militare. Il Fnln è di fatto una
sola organizzazione se pur non ancora da un
punto di vista organico. Da tempo sul piano
militare combattenti e comandanti dei diversi
gruppi operano mescolati fra loro. Non siamo
ancora un partito unico che è comunque una
nostrâ imprescindibile prerogativa. La pratica
quotidiana ci fa sentire come una cosa sola. Ma
costruire organicamente il partito implica un
lungo processo; e in questa fase investire molte
energie in questo sforzo, distrarrebbe risorse
preziose dall'elemento fondamentale esterno che
è quello di garantire al più presro il successo
della lotta del nosmo <pueblo>.

Gianni Beretta
I
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Primo nemtco
Le preziose aie del dialogo
in una "società di frontiera"

I silenzioI

f invasione del Libano e i suoi strascichi
t affoci come il massacro di Sabra e Chatila
I-lhut tto prodotto nel 1982 un sussulto della

società taeliana.Il costo in vite umane cresceva

e anche la ribellione contro I'idea che lo stato

d'Israele dovesse pet fotza rivestire i panni di un
militarismo duro pet conservare la propria esi'

stenza. Il movimeñto di obiezione fra i militari,
quello delle madri dei soldati, influirono sulla

decisione del ritiro patziale dal libano.
Ma la tensione si allentò negli anni succes-

sivi e la società israeliana non si agitò più che

ønto per le incursioni aeree o gli omicidi di
stato. L'opinione pubblica si riadattò allo spirito
tipico di <<società ãi frontiera>, ben-descritto nel

.õ.n gtto tenuto a Gerusalemme dalla Università
di B¡l Ze¡t lo scorso matzo. Società conscia di
non avere confini territoriali e di vivere una sorta

di illegalità internazionale, a questo -sentendosi
legittimata dal suo tragico -passâto di persecu-

zióni e dalla presente condizione vissuta come

assedio e minaccia permanente alla propria esi-

stenza, Società senza costituzione, forte ma prov-
visoria, mai uscita psicologicamente dalla emer-

geîza." 
Pericolosa situazione: l'emergenza fa chiu-

dere eli occhi sulle lente trasformazioni quoti
diane] Così, qualche mese dopo I'inizio della

sollevazione palestinese, una vignetta su un qug-

tidiano di Iiraele mosrava un omino fragile,

sdraiato sul lettino dello psicanalista, descrivere il
suo incubo: quello di eisere schiacciato da un
suo <doppio>>, militare tarchiato e arr-ogante.

La qualità della sollevazione e della reqres-

sione ha t.otto di nuovo le coscienze dando il
via a una nuova ondata di protesta da parte di
una massa composita, di riservisti, giovani di
leva, intellettuali, psicologi, scrittori, artisti, stu-

denii, donne. E' gente che non si riconosce nel

fronte per la pace e l'uguaglianza, di arca comu-
nista; hã prodotto manifestazioni per lo più non
coordinate, ma esprime un allarme forse più
profondo di quello del I982.In qualfhe modo,^*llot", 

I'appaiato militare e dell'informazione
agendo sulla frontiera esterna, aveva protetto
un'opinione intellettuale israeliana da una piena
p..râ di coscienza del carattere oppressivo della

þropria <.difesar>. Anche la repressione e la

iolonizzazione strisciante dei temitori occupati
nel 1967 incideva poco. In parte non era cono-
sciuta: gli israeliani conrari alla colonizzazione
evitavano per principio di andare nei territori
occupati, ritp.nando un confine, ma-tagliandosi
così 

-fuori dä contatto con il popolo al quale

volevano riconoscere il diritto alla esistenza. Con
I' intifada, il solco si è addirittura approfondito
perché i palestinesi hanno da parte loro sottoli-
neato il iifiuto dell'establishment israeliano, in
tutte le sue forme.

Così il disagio si è espresso, all'interno di
Israele, con una quantità di nuovi gruppi e

movimenti: ne sono stati contati in primavera
ben 46. Gli otto che hanno firmato la lettera che
qui è pubblicata sono tra i più consistenti.

Quanta parte degli israeliani rappresentano?
Dalla partec ipazione alle manifestazio¡i sembre-

rebbe-al maisimo un centinaio di migliaia, ma
bisogna considerare che non sono molto otganiz-
zati. Potrebbero toccare un'opinione assai più
vasta.

Contro questâ speranza sta la constatazione
che la base soìiale israeliana si è modificata con
I'ampliamento di una fascia di imp-renditoria e

piccõla borghesia e dell'area di influenza delle

þotenti lobEies dei coloni e dell'industria mili
iare, mentr. il lavoro salariato è stato largamente
rasferito ai palestinesi pendolari' La opposi
zione israelianã sembra fone specialmente fta gli
intellettuali e, forse, in un più dinamico movi-
mento femminile.

In favore della speranza di spostamento
della opinione ebraica sta I'impressione che il
contaftó rawicinato - a Gerusalemme ad esem-

pio - con i palestinesi in rivolta costante e
I'informazione passata attraverso i media sffa-
nieri e locali abbiano infranto la cappa di inco-
municabilità. Questa rottura deve essere stata

registrata con particolare preoccup azíone,se sono
stali presi prowedimenti durissimi, per la prima
volta, anche nei riguardi della stampa minoritaria
ebraica: la chiusuia del settimanal,e Hanitzotz-Al
Sharara, l'arresto e la tortura del suo redattore
palestinese Pùibhi Aruri, poi in progressione
i'aresto di cinque suoi redattori ebrei,Yaakov e

Roni Benfrat, Michal Schwartz, Assaf Adiv e
Adas Lahav, e il loro affidamento allo Shin Bet
per una prolungata tortura psicologica in prepa-
razione ãel processo che awerrà il 7 settembre.
L'accusa e lã pressione nei loro confronti viene
progressivamente montatâ, recentemente sono

stati anche implicati nella aggressione a una
guardia carceraria da parte di prigionieri
comunl,

Simultanea è stata la condanna, più mite,
ma significativa, dei quatro esponenti politici e

siornalisti che avevano incontrato membri del-
iOtp i" 'Romania. E' evidente lo sforzo di
delegittimazione della opposizione interna, di
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quella estrema come di quella moderata.
Più scontata, nella sua stessa dttezza, la

chiusura a tappeto della stampa palestinese, gli
arresti e detenzioni in massa, in condizioni
disumane e le deponazioni ripetute di esponenti
palestinesi. Abile e in fondo efficace la barrielz.
contro la stampa estera, operata con il favore del
prolungamento e della cronicizzazione della
rivolta, che ormai fa neno notizia. Tutto esprime
la preoccup azione di disrarre l'attenzione dell'o-
pinione internazionale, più severa di prima.

Per questo motivo ha molto valore il mes-
saggio che esce dalla lettera degli otto movimenti
israeliani contro la occupazione. Essi registrano
con angoscia la svolta a desffa sempre più
evidente e chiedono solidarietà alla diaspora e ai

Paul Psorakis: "Self Defense"

sostenitori all'estero. Chiedono loro di non
subire il ricatto dell'accusa di antisemitismo. E'
importante che questa loro voce suoni forte in
una fase di disimpegno e stanchezza ome quella
estiva. Non lasciamoli soli, non deludiamo la loro
attesa.

74

Marina Rossanda



Appello

Appello agli amici d'Israele

Questo appello è rivolto a quanti fuori
d'Israele, ebrei e non ebrei, attribuiscono un
valore particolare al carattere democratico e
morale dello Stato d'Israele.

A molti di voi quanto succede attualmente
in Israele - la violenta repressione dell'insurre-
zione popolare palestinese nei territori occupati
dd, 1967,lo squallore e la disperazione nei campi
dei rifugiati - è causa di tormento e profonda
vergognâ. Nello stesso tempo però, parecchi tra
voi - specialmente gli ebrei - si domandano se
abbiano il diritto di uiticare, di protestare pub-
blicamente conÛo la linea di condotta d'azione
del governo israeliano: essi mantengono una
linea a priori verso lo Stato Ebraico, qualunque
sia la sua politica, poiché la sua esisteîza appate
garunzia di asilo sicuro per il popolo esposro a
millenarie persecuzioni.

Opporsi alle direttive del governo d'Israele
espone molti amici democratici non ebrei a
essere tacciati d'antisemitismo; e gli ebrei, a

essere bollati quali masochisti e disfattisti. A tutti
loro si prospetta un dilemma così grave che li
patalizza al momento d'esprimere la loro preoc-
cupazione.

Sfortunatamente, agli Israeliani questo
silenzio viene presentato quale effetto, non di
tormentose e oneste esitazioni, ma di un'impli-
cita approvazione delle decisioni ufficiali. Ecco
perché tacere è dawero, in questo momento,
farsi complice di quanto sta awenendo.

Quali Israeliani di diverse parti e correnri,
tutti però insieme rappresentanti la parte della
società israeliana che s'oppone all'oppressione
delle minoranze e al deterioramento della nostra
democrazia, vi solleciatiamo ad esprimere la
vostra disapprovazione, sostenendo così la causa
a noi tutti comune. Lungi dall'indebolire Israele,
voi nfforzerete in tal modo quanti qui condivi-
dono le vosre posizioni, e conuibuireste a pre-
venire il collasso morale e fisico della società
israeliana.

Questo è il nosffo appello a voi: esercitate
pressioni sul vostro governo e sui rappresentanti
ufficiali d'Israele nel vosüo paese affichê agi-
scâno per metter fine all'oppressione degli arabi
nei territori occupati dal 1967, e far iniziarc
negoziati tra Israele e rappresentanti legittimi dei
palestinesi.

Vi saremmo grati di qualsiasi appoggio voi
credeste di poter fornire alle nostre associazioni
qui in Israele. Ognuna delle organizzazioni sot-

toindicate sarà lieta di fornirvi, a richiesta, infor-
mazioni più particolareggiate>.

Hashanà Haesrim ueacbat (Il ventunesimo
anno) (1)

Yesh Gaul (C'è un limite) (2)
Dai løkibush (Basta con la conquista) (3)
Reutlt (Amicizia) (4)

Gheslter leshalon (Ponte verso la pace) (5)
Tandi (Tnuat nashim democratiot be-I-

srael: Movimento di donne democratiche in
israele) (6)

Israelis by choice (Israeliani d'elezione) (7)
kraeli Friends of the Neu Jewish Agenda

(Amici Israeliani della Nuova Direttiva Ebraica)
(8)

NOTE

Q) Oryanizzazione che agisce nella società israeliana
contro l'occupazione e le sue conseguenze.

P.C.B. 24099 Jerusalem 91240
(2) Gruppo di sostegno a soldati restii a prestare

servizio nei territori occupati dal 1967.
P.O.B. 172 Tel Aviv 61041
(l) Movimento di protesta conro I'occupazione, e in

favore d'una pacifica coesistenza con uno statõ palestinese.
P.O.B. 37 42 Jerusalem 91036

. U) Movimento congiunto di giovani arabi ed ebrei,
inteso a promuovere eguaflianza e mutuâ comprensione fra
tutti i cittadini d'Israele.

Yonathan Peled, Kibbuz Maabarot 60980
(5) Movimento arabo-ebraico inteso â promuovere

cooperazione e comprensione ra i due popoli.
Miriam Spielman, 16, Nordau *. Herzlia 4654L
(6) Organnzazione di donne arabe ed ebree, intesa a

promuovere una cooperazione politica ffa le donne dei due
popoli.

70, Achad Haam str. Tel-Aviv 65205
(7). Gruppo di recenti immigranti, pronunciatisi conno
I'occupazione dei territori arabi.
Haya Beckerman, )7/7 Emek Refaim str. Jerusalem 93104
(8) Sodalizio d'israeliani, ex-membri dell'organizzazione
ptogressista ebraica nordamericana.
F.O.B. $L9, Jerusalem 91042.
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Gli umani sono ambiente
Sailuppo patogeno e ogerilaità
del conflitto ecologico

La discussione intomo alln "questione ambientalt"
è indubbiamentefra quelh che, più di øltre, aengono af
frontate con rnilh sfaccettature. Né potrebbe essere altri-
-menti, 

essendo il probbmø di portata così generale, nelle

cause e negli efetli, che coinuolge, o almeno stimola, /e aa'
rie "discþline drl søpere" e lc diaerse attiaità arnane.

Ma, se ricchezza e articolazione dzgli argomenti so-

no rintracciaþili perfino in campo padronale, nel laro ri-
scontro pratico sembra esserci unø banalizzazione sern-

pfficatoria dti comportanenti e dtllz contrøddizioni che
-/a 

que*ione prodøce, con non Poche eccezioni, perfortu-
na.,

Infatti, se ln battaglia politica, teorica e cultural¿ si

misura- con conætti quali ruolo della scienzø limiti d¿l-

lattualt sailuppo, critica drl modo di produzione, centra-

lit à d¿ll amb ie n te, I appli cazi on e p o li tica s i tr adu ce spe s s o

in una scbematizzazione che dà origine (paradossalrnente

manon tanto) øfrequenti posizioni di "assolutismo" po-

litico. Niente aføtto obbligøte e artcor meno necessarie.

Lø aicenda dtlln Farmoplant, tornata allz aonache

per Ia nube uel¿nosa che ci ha graziosamente concesso pol
-chi 

giornifø, dirnostrø qualt pericoli compolj ory cont¡
nuart a contraPPorre ølln salaaguardia dtltambiente, lz

necessità drlla produzione e drll)occupazione. Accomu-
nøndo queste ultime in un unico, compatto schieramento

in cui scompøre ogni tracciadi contraddizione traquesta
produzione e illaaoro e attribuendo loro,forzosamente,
idcntici interessi.

"Pocbi di noi che ci occupiarno di scienza sono in
grado di afrontare e districare una tal¿ complessità. La
icienza modtma ci ha abituati a consid¿rare eaenti molto
più sernplici: ad esempio, coîile una Particella ne urta
-un'altra 

sbalzandola aia, o come l¿ mol¿col¿ A reagisce

con la mobcola B. Messi difronte a unø questione com-

plrssa come I'ambiente e daaanti allirnponente schiera
-fugli 

indiaidai che Io abitano, noi tendiamo a scomporla

in-una serie di eaenti semPlici e separati, nella speranza

che løloro sornma diain quabhe modo un quadro genera-

It dell'insieme".
Così Barry Commoner nel libro Il cerchio da

chiudere coglie I'essenza drll'enormt probl¿ma clte ci tro-
aiamo difronte.

E nella nostra. ePoca storica, doøe scienza e tecnica

dominmto, la loro egemoniønon può che estendzrsi a'nche

a liaello piìr generalt del metodo e dtllafilnsofia'
Pei questi motiui í)orrerilTno che I'occasione che ci è

døta døl iontribato di Sergio Andreis, diuentasse I'inizio
di una discussione utib.

fì abato 2 luelio davanti alla Farmoplant di
\M"rrr, i siñdacalisti gridavano agli operai:
\Julnsultateli, ma niente violenza, niente vio-
lenza>>. Gli operai ci hanno tirato bottiglie, ed
hanno spintonato e malmenato alcuni di noi'

Una settimana dopo, sindacato e Montedi-
son hanno otganazato i lavoratori contri i verdi

a Torino, contro la chiusura dell'Acna di Cengio.
In tutti i mesi dello scontro sull'Enichem di

Manfredonia, la nosüa controparte più intransi-
gente è stato il sindacato: e il primo maruo, aI

ðon regno organizzato dalla Fulc su chimica e

ambiente, se non ci fossero stati i segretari
nazionali dei chimici, forse anch'io sarei stato

preso a schiaffi dai lavoratori che mi accusavano

di volerli far lincenziare.
E' come ai tempi dei referendum anticac-

cia. Solo che invece dei cacciatori, questa volta
sono gli operai.

.,nosii contro verdi> ha già titolato
l'Espresso. <<Rossi contro Verdi> hanno ripetuto
moiti quotidiani ed analisti politici. Mandelli, il
non dimenticato vice presidente della Confidu-
stria, nella sua relazione inuoduttiva al convegno
su industria e ambiente, il 2 dicembrc 1987,
organizzato in tutta fretta dopo che i Verdi^
uu.uuto lanciato la campagna sulle aziende a

rischio e per nuovi referendum <<alla Farmo-
plant>, ha rimpianto i marxisti del '68 che erano
iì anticapitalisti, ma non anti indusuialisti, come
saremmo noi verdi, oggi.

Il sindacato spaccato trasversalmente, fta
quânti sostengono che ci sono ritardi colpevoli
delle organiziazioni sindacali - si pensi all'espe-
úenza di Ambiente e Laaoro in Lombardia, o allo

stesso congresso dei chimici Cgil a Giardini
Naxos, qualche mese fa - e quanti la cui parola
d'ordine è ormai <.basta con i verdi>>'

Il governo che reagisce in tempi record,
scandinavi, al fronte dell'alto rischio dichiarando
I'intera Val Bormi da zona ad alto rischio
ambientale, istituendo una commissione speciale
sulla compatibilità ambientale e sanitaria dei siti
industriali nel nostro mirino dopo cinque giorni
dal lancio della campagna, emanando deoeti
legge (peraltro poi bocciati in aula) p€r norma-
liüarciituazioni come quella di Manfredonia, e

cedendo sul fronte legislativo mandando in porto
il recepimento da noi preteso della direttiva
Seveso e adesso della valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.). Per non patlare dei partiti,
tutti a discutere ed a tentare di recitare il rosario
dell'ambiente compatibile con Io suiluppo.

Insomma: un gran casino.
Scompiglio simile a quello, pochi giorni fa,

sulle moziõni sul cosiddetto diritto alTa vita: i
Verdi che hanno votato, e vinto, con i laici per la
difesa della I94, i Verdi che hanno votâto, e
vinto, con la D.C. su aspetti importanti delle
manipolazioni genetiche e sulla loro regolamen-
tazione.

Dove vanno i Verdi? Qual'è la logica di
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tutto quanto sta accadendo rispetto a quelle che
testardamente continuiamo a considerare nostre
priorità? E i rapporti con le forze trad:zional'
mente considerate di sinisua?

Sosteniamo che anche in Italia è necessario
riaccendere una conflittualità sociale. Questa
volta sui contenuti ambientalisti. Ed i contenuti
sono le nostre cârtine di tornasole. Non ci

importa nulla degli schieramenti. Le proffene di
polo laico (laido?), quarto polo (pollo?), pentasi-
nistra(penthouse), arcobaleno (ci piace il verde
nell'arcobaleno), ci hanno lasciato un po'
annoiati. Ci ha sconvolto, invece, il sapere che i
maggiori oncologhi prevedono, unanimemente,
che nel Duemila (fra dodici anni), un italiano su

due sarà malato di cancro: tra l,70 e l'80 per

it,.::
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cento, secondo stime conservaffici, dovuto al

degrado dell'ambiente in cui viviamo. Ci ha

scióccato apprendere che il direttore dell'Istituto
di studi spaziali della Nasa ha detto di essere

certo <<al 99 per cento>> che l'ondata di siccità

che ha colpito gli Stati Uniti è dovuta all'effetto
serra. I

La contrappbsizione con una grossa fetta
del sindacato e con i lavoratori che difendono le

aziende ad alto rischio di cui chiediamo la

chiusura, è in nome della nostra pretesa che nella
quinta potenza industriale dell'occidente,
ambiente e salute devono avere la stessa priorità
di occupazione e produzione. Opponi¡mo al

diritto, þarticolare, di produrre tumori, il diritto
generale alla salute. Degli stessi lavoratori e delle

loro famiglie.
Ci chiediamo perché i lavoratori e le orga-

nizzazioni sindacali non capiscono che la nostra
lotta è anche la loro.

Chi ci dice che siamo anti industrialisti e

che vogliamo ..solo>> chiudere aziende, è malc

informato, o in malafede: abbiamo commissio-
nato e terminato piani occupazionali alternativi.
sia per le aree di Massa (colpita da una disoccu-
pazione forte, al di là della Farmoplant), che.per
quella di Cogoleto, vicino a Genova, dove c'è l,r

Stoppani, un altro mosffo di questo sistema
indusriale.

Lo stesso stiamo facendo per la Val Bor-
mida dove I'Acna produce morte.

Abbiamo preso iniziative parlamentari e

legislative per garantire ai lavoratori, anche nel
câio estremo della chiusura degli impianti, il
pieno salario, le possibilità di riqualificazione
professionale e la priorità di impiego in concorsi
pubblici.- 

Pretendiamo, né più né meno, di riconver-
tire, in senso ambientalmente compatibile , l'up-
parato indusuiale di questa repubblica.

Se le orga¡izzazioni sindacali non capi-
ranno che è anche loro interesse partecipare â

questo processo, si riffoveranno ancora di più
marginalizzate nell'evoluzione di quanto sta acca-

dendo.
Non abbiamo molto tempo, forse siamo già

in ritardo, forse addirittura abbiamo perso la

sfida di vivere in diversi miliardi su questo
pianeta, senza mettere in crisi irreversibile gli
èquilibri ecologici globali: non possiamo, n9i
uerdi, fer-mci davanti agli schieramenti e/o alle
preoccupazioni degli equilibrismi politici. Tanto-
meno possiamo permetterci di aspettare la matu-
nzionè di organizzazioni dai tempi, loro sì,

biologici.

La sfida, che è sfida per noi stessi, perché
ci obbliga ad interrogarci in profondità sulla
nostra identità, forme organizzative, priorità
tematiche, è quella di modificare il nostro
sistema industriãle in base al principio che l'am-
biente non è qualcosa di esterno alla specie

umana. Gli umani sono ambiente, insieme a

tutte le altre forme di vita sul pianeta, alle quali
siamo legati da complicatissimi equilibri, messi
in discuisione, ripeto, forse irreversibilmente
alterati, al punto in cui siamo.

E non vogliamo/possiamo solo denunciare,
proporre alternative, dobbiamo vincere: creare

èioè maggioranze sociali intorno alle nosue pro'
poste, in modo che esse si trasformino in prassi

þolitica dominante. Se la <sinistra>> sarà dentro
queste maggionnze dipenderà da essa stessa.

Come già il nucleare ha dimostrato.
Purtroppo non possiamo illuderci, a giudi

care da come le regioni rosse hanno trattato i
problemi ad alto rischio, della salute e dell'am-
Li.nte. E noi che amiamo gli animali e perciò li
sappiamo riconoscere bene, vediamo dapper-
tuito intorno a noi, oltre ai lupi che abbiamo
incontrâto fin dall'inizio della nosra esperienza
istituzionale, anche molti gattopardi.

Il verde tira e I'evoluzione della realtà, i
fatti,la storia, I parametro con il quale misurare
la politica sta dando ragione alle nostre analisi e

prõposte. Avevamo ragione: sul nucleare, sui
iifiuti, sulla chimica, sull' agricoltura, sulle mani-
polazione genetiche, sullo sfruttamento dissen-
nato del territorio, sui pericoli corsi dalla bio-
sfera.

Ma sappiamo che avere ragione non basta.
Avere ragione senza essere maggiorunza è avere
torto. Se non saremo capaci di essere maggio-
ranza votrà dire che i. prezzo pagato sarà
immenso. Come lo fu per Troia il non aver dato
retta a Cassandra. Siamo stati spesso pñagonati
a Cassandra. Ella aveva due maledizioni, quella
di prevedere la verità e quella di non essere

creduta.
Dobbiamo assumere la prima e rifiutare il

fascino della seconda, Per questo porteremo
âvanti, anche in autunno, l'offensiva contro i
santuari delle magnifiche sorti e progressiue.

E per evitare che accada quanto Gorbaciov
ha lucidamente delineato: <<La situazione mon-
diale può diventare tale da non dipendere più
dai politici; può diventare ostaggio del casor>.
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Conaegno

I
Pubblichiarno in 4uesto numero alcunifra gli intententi al conüegno "Lo sciopero tra diritto al conflitto e regolÍ",

che si è tenato a Roma l'8 laglio 1988 per iniziatiaa delgruppo dtll¿ Sinistrø Indipendtnte al Senato, Circoln Cultural¿
Montesacro di Rorna e Magistratara Detnocratica.

Al conøegno sono intentenati: Pier Luigi Onorato, Marco Piuetti, Antonio Lettieri, Lia Giannottø Gino Giugni,
Renato Greco, Giorgio Gbezzi, Nelln Rossi, Sergio Mattone, Fausto Bertinotti, Vittorio Foa, Dornenico Rosati, Salua-
tore Senese, Massimo Riaa" Ugo Nøtoli, Sergio Garøini, Luciano Lamø Francesco Ciaføloni, Laura Balbo, Fabio
Protano (coord. naz. rnanhinisti aniti), Franco Calûnidø, Luigi Fenøjoli, Gioøanni Palombarini, Carlo Stønco (Gil-
dø), an rappresentønte d¿i Cobas scuola.

GIi atti compbti drl conøegno, úerrar¿no pubblicati nel numzro monografico di setternbre dtlla riztista Lavoro '80.

LO SCIOPERO
TRA DIRITTO AL CONFLITTO

E REGOLE

Roma, venerdì 8 luglio 1988 ore 9,30/19
Hotel Jolly

Corso d'Italia, 1

SINISTRA
INDIPENDENTE
Senato

MAGISTRATURA
DEMOCRATICA

CIRCOLO CULTURALE
MONTESACRO
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Pier Luigi Onorato

Qrando abbiamo pensato a questo convegno, Sini-
stra Indìpendente, Magistratura Democratica e Circolo
Culturalè Montesacro di Roma, ci siamo detti che, in una
materia cosi caldø, bisognava cercare di fare un ragiona-
mento freddo, evitandola rissa, ed è questo lo scopo di
questa rlunlone.- 

L'occasione del convegno è sicuramente data dalla
discussione al Senato sui disegni di legge in merito allo
sciopero nei servizi e tuttavia la prima nostra preoccupa-
zione metodologica è di sottrarre la discussione a troppo
pesanti condizionamenti congiunturali. Credo che que-
ito sia un errore da evitare, bisogna dare un certo respiro
storico alla discussione, che è necessario per fornire all'in-
tervento legislativo, alla scelta politica, la dovuta consape-
volezza critica.

La seconda preoccupazione, il secondo obiettivo
metodologico, chê io peisonalmente ritengo di dover
perseguire, è quello di favorire uno scambio e un'intera-
iione dei punli di vista e delle sensibilità degli operatori
sociali, dei giuristi e degli operatori politici o legislatori.
Perché in ltalia questa interazione è ancora troppo scarsâ,

e qui noi cercheiemo appunto di realizzarla attraverso un
apþroccio interdisciplinãre a questa materia che è com-
olessa di oer sé.

In Iialia per la verità la cultura sindacale, non vorei
sbagliare, presènta vistosi deficit di sensibilità giuridico-
istiiuzionále, come d'altra parte la cultura giuridica pre-
senta insensibilità sociali e miopie storiche e come infine
la cultura del ceto politico è una cultura che esprime più
che capacità di sintesi, permettetemi di dirlo, piuttosto il
vuoto della tøttologia. Davanti allo stato delle tre culture,
sindacale, giuridica e politica, io credo che un confronto
rawicinato sia piir che necessario, ed è questo che tentia-
mo di fare oggi.

Prima didare quelle che a mio awiso sono le coor-
dinate di questo temã, vorrei fare alcune premesse di defi-
nizione che sono nello stesso tempo scelte di valore.

Una premessa riguarda lo sciopero,l'altra riguarda le
regole del conflitto.- Lo scioþero, c'è una vecchia distinzione di Piero
Calamandrei che ormai ha avuto un meritato successo,

che parla di sciopero-delitto, sciopero-libertà e sciopero-diritø.- 
Lo scioper-diritto era lo sciopero oggetto della repres-

sione nel piimo stato preliberále, lo sciopero-libertà eta
I'oggetto dèlla tolleranza dello stato liberale elo sciopero-

dir"iito è I'oggetto del riconoscimento giuridico dello itato
democratico e dello stato democratico-sociale; noi siamo
alla fase dello sciopero-diritto (art.40 della Costituzione).

Qresto signìfica che lo sciopero è un mezzo di au-
totutela collettiva dei lavoratori e un mezzo della dialetti-
ca democratica, è uno strumento della dialettica demo-
cratica. Qresto signìfica che il conflitto è riconosciuto nel
nostro âssetto costituzionale come motore della demo-
crazia, come valore in sé, non come degenerazione pato-
logica dell'agire sociale e politico; il confitto è u,n oalore.

Qüesta è h frima scelta c6e bisogna farè. Un valore direi
dàh dialettica sociale, ma anche ãella dialettica democra-
tica e politica; se il diritto comune, civile e penale, non
può accettare il conflitto come elemento giuridico, l'ordi-
namento sindaccale invece, fa del conflitto quasi la pro-
pria grand norm, la propria architrave, la propria struttura
portante.

L'articolo 40 della Costituzione prevede, configura
uno jus singularø cioé un privilegio per la classe. In più, co-
me ha scritto Pivetti, e forse lo ripeterà oggi, l'articolo 40,
riconoscendo il diritto di sciopero, configura un elemen-
to del processo costituente nella prospettiva emancipato-
ria dell'articolo 3 capoverso della Costituzione. Qresto
dal punto di vista giuridico istituzionale; dal punto di vi-
sta sociologico lo sciopero è un mezzo di lotta e quindi
connotatoäalla capacilà di provocare danno e disordine,
ouindio ha una funzione di vulnerazione.' 

Qreste sono le considerazioni che noi, in premessa,
dobbiamo tenere presenti.

Per quanto riguarda le regole se, come si vedrà per
ouello cheãirò dopó. si consideia storicamente ineludibi-
lä regolare questo êonflitto (questo è un valore, ma purda
regolare), bìsogna tenere presente che la regolamentazio-
nãdel confllitto non può essere solo una regolamentazio-
ne dello sciopero, ma deve essere anche una regolamenta-
zione dei comportamenti dell'impresa, pena altrimenti la
vanificazione ãel carattere di diritto soggettivo dello scio-
Dero. carattere che non a caso non è riconosciuto alla ser-

iata,'pena cioé il ribaltamento del sistema costituzionale
vigenìe che conferisce una tutela privilegiata al lavoro di-
pendente (articoli I e 4,3'capoverso,40 della Costituzio-
ne) rispetto alla iniziativa economica privata. Qreste so-

no le premesse, che sono, dicevo, anche contemPoranea-
mentê scelte di valori che io ritengo conformi però al no-
stro disegno costituzionale.

Fatte queste premesse consentitemi un approccio
diacronico al problèma, un po' di storia, proprio per evi-
tare che 1o ¿ffrontiamo con un eccessivo condizionamen-
to congiuturale.

Vorrei partire da una prima considerazione che non
è mia, ma è una osservazione comune, e cioé quella per
cui si ritiene che il movimento sindacale, operaio in gene-
re è caratterizzato da un tradizionale atteggiamento anti-
legislativo o anticostituzionale; nella storia voglio dire,
deil movimento sindacale, c'era questa propensione anti-
leeislativa ed antistituzionale che ha avuto come conse-
gírn 

^un 
coordinamento sindacale e un sistema di rela-

ãioni industriali a carattere informale o poco formalizza-
to.

Voglio notare una cosa su questo argomento, se-

condo mé ineludibile, che corrisponde alla realtà dei fatti,
anzi corispondeva, perché mi riferisco al tradizionale at-
teggiamento, non all'attuale.

- - 
Qresto atteggiamento corrisponde ad una conce-

zione dèl conflitto di classe come puro rapporto di forze,
sul terreno sociale e politico, ed è in sintonia, a mio awi-
so, sia con la sociologia marxista sia anche con l'ideologia
liberale, che affida ai meccanismi spntanei di mercato, la
risoluzione dei conflitti (per esempio si può vedere l'isti-
tuto della serrata che appunto oggi è ripristinato come li-
bertà, se non come diritto).

Qresto impianto culturale convergente, di tradi-
zione li6erale e mãrxista, permette di contiastare, in ltalia,
almeno tendenzialmenie, i tentativi padronali e giuri-
sprudenziali di introdurre limiti internl al diritto di scio-
pero, cioé limiti interni al rapporto di lavoro subordinato'
il tentativo di questa limitaiione inumadel diritto di scio-
pero è stato .oidotto, come i giuslavoristi sanno meglio
ãi me, attraverso la definizione dello sciopero come

astensione dalle prestazioni lavorative concertata, contl-
nuâta e completa. Attraverso la definizione dello sciopero
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come astensione concertata si voleva deleggittimare lo
sciopero a sorpresa, lo sciopero non proclamato dalle as-

sociäzioni sinãacali; attravèrso la definizione dello scio-
pero come astensione continuata si voleva delegittimare
io sciopero a singhiozzo, 1o sciopero quindi alternato nel
tempol attraverio la definizione dello sciopero coma
astensione completa di prestazione lavorativa, si voleva
delegittimare lo sciopero a scacchiera, cioé alternato nello
spazio, lo sciopero a reparti alterni.^ 

Qresti téntativi, posso dire, (non so se i giuslavori-
sti possóno smentirmi su questo punto) sono stati ten-
clenzialmente sconfitti. Ci sono discussioni sui limiti co-
siddetti interni al diritto di sciopero, soprattuto per quan-
to riguarda la salvaguardia dell'integrità degli impianti,
però-direi che su questo terreno l'atteggiamento giuri-
iprudenziale é abbastanza aperto.

Una svolta però si ha alla fine degli anni'60 in Italia.
Abbiamo visto un sistema di relazioni industriali poco
formalizzate, secondo quella vecchia ideologia liberale
marxista che, appunto, affida al rapporto di lorza e a! lap-
oorto di mercaio i meccanismi di ioluzione del conflitto.' Alla fine degli anni'60 credo che una svolta sia da
registrare. Ci sonole trasformazioni del capitalismo italia-
nõ il ciclo di lotte operaie che culmina in quelle del'69:
tutto questo produce deeli efletti. Inizia un adeguamento
del sisiema dèlle relazioñi industriali a quello deipaesi in-
dustrializzati più avanzati, soprattutto þerché si introdu-
cono nuove iorme di rappresentanza, di negoziazione a

livello di fabbrica (fenomèno dei delega ti, dei consigli),
soprattutto perché si incomincia a varare una nuova legis-
laiione del lavoro a difesa dei diritti indiøidaali deilavora-
tori sia nei confronti dell'azienda, sia anche nei confronti
delle strutture collettive sindacali e una legislazione del la-

voro tendente anche ad istituzionalízzare il sindacato e il
manasement come attori delle relazioni industriali'

îerzo elemento di questa svolta: si estende il ruolo
di mediazione del potere pubblico e si coinvolge il sinda-
cato nel sistema della contrattazione politica. Cioé, emer-

se un processo di istituzion alizzazione dei soggetti collet-
ãitri e soprattutto del sindacato dei lavoratori nelle relazio-
ni induitriali e nel sistema della contrattazione politica.

In questo quadro che io certo devo diping-ere per

erandi linèe, lo Statuto dei Lavoratori del'70, svolge una
áuplice funzione: il ruolo di legislazione di sostegno dei
sinäacati, il ruolo di legislazione di protezione dei diritti
individuali dei lavoratori di fronte alla direzione azienda-
le.

Per contro, 1o Statuto non si pone l'obiettivo di re-

solamentare né gli assetti organizzativi del sindacato (arti-
ãolo 39 della C"ostituzione), né l'esercizio del diritto di
sciopero (articolo 40), non sono obiettivi dello Statuto.

^ 
Perèiò, dico io, c'è un'istituzionalizzazione delle re-

lazioni industriali che deriva dallo Statuto, però è solo re-

lativa rispetto asli altri paesi del capitalismo maturo. Re-
stâ, in Itålia, unYelevataäutonomiidei soggetti collettivi,
un basso livello di formalizzazione dei rapporti.

Forse aumenta il ruolo di mediazione della magi-
stratura, più correttamente, ilsuo ruolo come garante del-
le regole äel conflitto, che sono codificate dal diritto legis-
lativã o di origine giurisprudenziale di carattere pretorio.
In genere però la mediaiione dei poteri politici, non giu-
diiriri, crésce; non è una mediazione regolamentata, co-
me awiene negli altri paesi, ma è una mediazione che au-
menta di inteniità e di ruolo in connessione con le esigen-

ze dell'accumulazione o della ristrutturazione capitalisti-
ca e con le esigenze del governo dell'economia.

Essa più che una mediazione neutrale è una media-
zione orientata, non solo alla composizione dei conflitti
ma anche allareahzzazione dei programmi economici dei
governi. La contrattazione collettiva diventa quindi la se-

de dello scambio politico.
In questa prima fase, comunque, è rispettata, in li-

nea di principio almeno, l'autonomia dell'ordinamento
sindacale. Mã subentra presto una seconda fase in cui
questa autonomia dell'ordinamento sindacale, della con-
tiattazione collettiva, è messa in crisi, subisce una forte
tensione.

Seconda metà degli anni'70, cioé in connessione
con la crisi economica, col periodo dell'emergenza. Qri si

registra, a mio awiso, un cambiamento qualitativo, pgl-
ch? la tendenza che emerge è quella di intervenire nelle
contrattazioni collettive imponendo vincoli per un con-

tenimento del costo del lavoro e corresPonsabilizzando le
parti sociali nel governo dell'economia, soprattutto in
'materia di mobilità operaia, occupazione, loita alf infla-
zione. Mi basta citare lã legge delI976 che bloccò tempo-
raneamente la contingenzïper retribuzioni superiori agli
otto milioni, la leggeiel '7i che sterilizzò l'indennità di
liquidazione dellièontingenza cioé deindicizzò la con-
tingenzae abolì le scale mobili anomale, questo è awenu-
to ðol consenso dei sindacati confederali, ma col dissenso
desli autonomi e poi. il famossisimo decreto del 15 feb-
bríio'84, che tagliavá tutti i tre punti di scala mobile per
due o tre mesi, questa volta non èol consenso dei sindaca-
ti confederali, ma col consenso solo di alcuni di questi
sindacati, e quindi di una frangia minoritaria dei sindacati
confederali.

Però, qui a considerazione che voglio fare, le pole-
miche infuriano, ma, non vorrei sbagliarmi, credo che
nell'infuriare delle polemiche in questa seconda metà de-
gli anni '70 e inizio degli anni'80 quello che si configura è

õì utr tt.touo assetto delle relazioni industriali, però la no-
vità non riguarda tanto il rapporto tra il contratto colletti-
,ro e leee.l Perché la CortË'Costituzionale fin dal 1962
aveva r"it"enuto che l'articolo 39 della Costituzione non
conteneva una riserva a favore dei sindacati per il regola-
mento dei rapporti di lavoro, quindi legittimava l'inter-
vento legislativo per fini costituzionalmente preminenti,
anche a Iutela deilavoratori subordinati nel sistema delle
relazioni industriali; quindi qui nulla di nuovo' La novità,
a mio awiso, anché scottvoigente, riuguarda il ruolo del
sindacato e la fenomenologia del conflitto sociale.

Può un sindacato, che è integrato nella cogestione
neocorporativa delle decisioni del sistema politico, con-
s.rvarell suo tradizionale ruolo conflittuale? può un sin-
dacato che cogestisce le decisioni di politica economica
continuare a fãrsi paladino del diritto di sciopero, come
strumento fondamìntale del conflitto sociale? Le doman-
de sono retoriche.

Quanto meno, questo ruolo di cogestione politica
del sinðacato lo spinge inevitabilmente a pretendere il
monopolio del confliito. Qrindi questo ruolo politico
del sindacato ha come consãgu.nzê, da una parte la de-

oressione della conflittualità. ãlmeno nelle relazioni indu-
it i^li tt ittu sensu, cioé del séttore secondario, I'industria,
che è registrata statisticamente, e inoltre anche questa ten-
denza al monopolio del conflitto.

Di più, il ìovraccarico politico che grava sul sinda-
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cato è ulteriormente aggravato dalla esclusione del Partito
Comunista dai circuiti del governo nazionale e quindi
dalla sostanziale assenza in Italia di governi pro lato; qu,e-
sta assenzâ disloca dalla sfera politica, alla sfera sindacale,
contrattuale, neocorporativa tutto il carico delle riforme,
della gestione dell'economia del governo dell'economia.

Sono cose che richiamo schematicamente, ma che
credo è bene tener presente perché arrivano al problema
che oggi abbia-mo come oggetto della discussione. Qrin-
di questa metamorfosi del ruolo del sindacato, questa co-
siddetta istituzionalizzazione del sindacato, non solo ne
sposta il baricentro verso i circuiti della decisione politica
e dell'interesse generale, ma inevitabilmnete, eccola con-
seguenza, ne logora il consenso verso la base, ne indeboli-
sce i canali di legittimazione sociale verso la militanza,
che è una militanzanataeformatasi a livello di fabbrica, a
livello dei luoghi di lavoro, sui temi del salario, dell'orga-
nizzazione del lavoro, delle condizioni ambientali del la-
voro, della sicurezza, ed ha quindi, questa base militante,
notevoli difficoltà ad accedere alle visioni economiche e

politiche generali.

Qresta è la crisi di questo passaggio funzionale, di questa
metamorfosi funzionale del sindacato.

Però d'altra parte allora cosa succede: prospera il
sindacalismo autonomo, piìr vicino agli interessi di cate-
goria, ma strutturalmente insensibile alla solidarietà tra le
categorie, e più sensibile agli interessi particolari che agli
interessi generali. Qresto per quanto riguarda le novità
nel ruolo del sindacato.

Le altre novità dopo la seconda metà degli anni'70,
riguardano la fenomenologia del conflitto industriale. In
questi anni sta cambiando la morfologia del conflitto in
connessione con la fase cosiddetta post industriale dello
sviluppo capitalistico. Come molti di voi sapranno la
concettualizzazione pir\ lucida ed organica di questo
cambiamento è fatta da Accornero in un suo saggio la cui
prima stesura è del 1983, in cui designa il fenomeno come
ter ziarizzazione d e I confl it to. T er ziarizzazione del con-
flitto significa che diventa cruciale il settore terziario e si-
gnifica che il conflitto coinvolge anche terzi, e cioé i terzi
utenti.

L'epicentro della conflittualità si sposta dalla pro-
duzione ai servizi in connessione con la crescente cruciali-
tà del settore terziario rispetto al tradizionale settore indu-
striale. Il termine terziarizzazione allude anche al fatto
che negli effetti dello sciopero sono sempre di più coin-
volti terzi esterni al rapporto di laaoro sabordinato, cioé gli
utenti dei servizi. Si modificano insomma anche gli effetti
di øulnerøzion¿ dello sciopero.

Lo sciopero, come ho detto, aveva come connotato
sociologico una funzione di vulnerazione. Adesso assi-
stiamo ad un fenomeno di dislocazione degli effetti di
questa. Giacché lavulnerazione è sempre meno economi-
ca in danno della parte datoriale, aziendale, padronale, e

sempre più sociale il danno degli utenti.
Si modifica anche la cultura del conflitto, dice Ac-

cornero, l'animøs dello scioperante che si rivolge sempre
più all'esterno, non tanto per appellarsi ad una platea soli-
dale, quanto per coinvolgere il pubblico come ostaggio.
Cioé, c'è un uso diverso del pubblico come risorsa esterna
degli scioperanti, giacché questo pubblico non è più guar-
dato come un alleato potenziale e strumento di consenso,
ma piuttosto come mezzo di ricatto verso la controparte
padronale.

La risorsa pabblico, insomma, funziona attraverso la
protesta degli utenti invece che attraverso il consenso, come
aweniva nel conflitto tradizionale.

Qresta terziarizzazione del conflitto, infine, pro-
duce un'ultima conseguenza: aumenta e moltiplicà le
contraddizioni interne al mondo del lavoro, perché, anco-
ra Accornero: "rientra ormai nel gioco delle contigenze
sociali trovandosi di volta in volta in veste di carnefice, o
di vittima, oggi è il tramviere che lascia il bancario a piedi,
domani è il bancario che lascia il tramviere senza dènaro
liquido'. Qreste contraddizioni interne al mondo del al-
voro sono l'effetto dell'intrecciarsi di più ruoli sociali in
capo allo stesso soggetto che è ad un tempo lavoratore,
utente, produttore e consumatore.

Insomma non si forzano le cose se si dice che si assi-
ste ad una vera e propria metamorfosi dello sciopero co-
me istituzione politica e sociale.

Allora, questo è il punto quando parlavo dell'inevi-
tabilità delle regole del conflitto. Entra in campo I'esigen-
za dibilanciare il diritto di sciopero con altri diritti costi-
tuzionali verso i quali non si può invocare quella tutela
privilegiata, che secondo la tradizione del movimento
operaio e secondo la nostra Costituzione, sipoteva invo-
câre verso il diritto di impresa. Il bilanciamento tra diritto
di sciopero e diritto di impresa, è un bilanciamento a fa-
vore del primo. Entrano in campo però altri bilancia-
menti con altri diritti costituzionali di pari nngo e verso cui non
si può invocare questa tutela privilegiata, che si invocava veno il
diritto di impresa. Qresto è il punto che abbiamo davanti oggr.

Alcune conseguenze che posso soltanto accennare.
Una, di carattere culturale, ma non priva di interesse an-

che per la nostra riflessione è spíazzata, io sono daccordo, da
questo mutamentq da questa nuova metamorfosi dello sciope-
ro, del conflitto, la capacità interpretatitva della tradizio-
ne manrista o se volete della scolastica mamista, che aveva
sempre condotto I'analisi del conflitto su basi puramente
economiche e come lotta tra due polarità classiste, igno-
rando il copoinvolgimento di terzi. Sfugge quindi a que-
sta tradizione culturale la complzssficazioz¿ del conflitto e

la metamorfosi delle effettive controparti sociali, che
cambia dal padrone all'utente o al cliente.

Seconda conseguenza: entrano in crisi gli strumenti
di governo interno della classe, che erano in mano al sin-
dacalismo confederale. L'accorpament o organizzativ o tra
categorie e settori del terziario, per esempio, non basta.
L'autoregolamentazione dello sciopero, non basta nean-
che questa, come strumento interno di controllo della
classe. Perché non basta? Perché i codici di autoregola-
mentazione dello sciopero subiscono, qualcuno ha dètto,
un collasso. Io credo che questo collasso non deriva tanto
dal carattere selvaggio degli scioperi: tutti sappiamo che
gli scioperi dei Cobas dei macchinisti delle ferrovie, ri-
spettavano i codici di autoregolamentazione, non erano
scioperi selvaggi.

Deriva invece dall'origine non confederale, anti-
confederale_dfgli s_cioperi, cioé deriva dalla crisi di rappre-
sentatività del sindacato per effeto della sua istituzioñâliz-
zazione, questo inesorabile logorio del consenso, della le-
gittimazione sociale. Sappiamo, per esempio, che ormai
sono moltiplicati i casi di riapertura di vertènze collettive
dopo la sigla del contratto dei sindacati confederali, vedi i
macchinisti e personale di terra degli aeroporti.

Ultima conseguenza: è proprio la complessificazio-
ne dei soggetti e degli interessi coinvolti in questo conflit-

lr

22



to, cioé proprio la pluridimensionalità dei ruoli in capo qt
lo stesso sosgetto,ìhe è lavoratore, consumatore e cittadi-
no. che toe'lle di mano al sindacato la legittimazione isti-
tuzionale ã gorrernare il conflitto, riconsegnandola allo
stato.

Cioé, a questo punto, il bilanciamento tra-que-i di-
ritti costituzionali di þari rango, richiede che sia l'ordina-
mento generale a farlò, non pir) quello sindacale. Qrindi
questo 6ilanciamento dei diritti costituzionali di pari ran-

so. .ont.g.ta all'ordinamento generale e non pir) a quello
íindacalell compito di disciplinare ilimiti esterni del dirit-
to di sciopero, åon più intêrni al rapporto di lavoro su-

bordinato: ma quei limiti esterni chederivano dalla colli
sione del áiritto^di sciopero con altri diritti costituzional-
mente tutelati.

E oui. a mio awiso. sbaslia Accornero quando dice

che inveåe é ,.-p.. I'ordinarñento sindacale èhe deve fa-

re questa regolamentazione. E noi sappiamo, non sto a ci-
tarlo perchãtra poco voglio terminaig c'è già tutta la giu-
risprúdenza delÎa Corte-Costituzionale, che giudicando,
noi dimentichiamolo, sulla legittimità costituzionale
delle norme penali incriminatrici dello sciopero, che an-

cora esistevano in varie sentenze interpretative di rigetto
o di accoglimento, stabilisce che lo-sciope.ro è illegittimo
solo se è ãsercitato in modo tale da ledere il nucleo essen-

ziale dei diritti costituzionalmente preminenti. Sentenze
de|'62,sentenza del'69 che proprio riguarda il pubblico
impiego, giudicava dell'articòlo 330 Codice Penale, e in
.uiapóunio, dice la Corte, che il diritto di sciopero spetta

anche'al pubblico dipendente purché sia salvaguradato

un nucleó essenziale di interessi generali preminenti sugli
interessi oggetto dell'autotutela.

Sottõlineo la parola nacl¿o essenzial¿ che è una cosa

presente anche nel progetto Ghezzi, perché questa cosa, il
nucleo essenziale di questi diritti, è ormai una dimensio-
ne che è persa nel testõ varato dalle Commissioni Senato-

riali. Poii'è una sentenza del'76, una dell'8O, non sto a ci-

tarle.
Già la Corte Costitutzionle dà degli indirizzi, ma

anche il Parlamento inizia a vârare una regolazione legis-

lativa dello sciopero per alcune categorie particolari,- cioé
per il personale^addetto agli impianti nuéleari, una legge

äel'64 che disponeva addirittura che un decreto ministe-
riale stabilisse ùn contingente minimo di persone che non
possono abbandonare ilposto in questi imp.ianti nucleari,
åsieenze di sicurezza, preminentl interessi pubblici. La

lesie dell'80 per h déririlitartzzazione dei cõntrollori di
,,öiä, an.he {ui: obbligo di preawiso, assicurata I'assi-

stenáa per voli di stato militari, collegamenti.con le isole,

ecc. E aiche lì è previsto un contingente minimo per assi-

curare sli standárd imprescindibili di servizio.
Eico, qui arrivo å[ punto conclusivo' su cui non mi

dilungo tropþo, perché iarà oggetto soprattutto delle al-

tre comunicazioni. Però a questo punto da questo excur-

szs stiorico cosa si deduce: ôhe il movimento sindacale in
omaggio alla sua tradizionale propensione antilegislativa
che Jviva le sue ragioni che abbiamo visto, si,attesta anco-

ra sul fronte dell'a-utoregolamentazione e rifiuta la etero-

disciplina. Altrattanto fãnno i partlti 4i sinistra, almeno il
Partiio Comunista, Democraiia Ptoletaria, ecc' Però la
terziarizzazione del conflitto di per sè richiederebbe, a

mio awiso, un salto culturale, un approccio incentrato
più sui diriai ciu¿å cioé un'ottica civilista o pubblicista an-

ziche giuslaaorista.

Invece la vischiosità dell'ottica giuslavorista porta
ancora a ritenere la legge come portatrice di una funzione
autoritaria, repressiva dell'autonomia sindacale, come era
dentro l'ambito del rapporto di lavoro subordinato, anzi-
ché ritenere la legge come portatrice di una funzione ga-

rantista, a tutela dei diritti dei terzi cittadini e a tutela dei
diritti individuali dei lavoratori rispetto ai propri raPpre-
sentanti sindacali. Qresto è un punto chiave.

La legge può avere per certi aspetti una funzione au-
toritaria e per certi altri una funzione garaltista'

Poi ôerò quasi repentinamente confederazioni e

partiti di sinistraäccedono all'idea di un intervento legis-
iativo di sostegno. Sappiamo tutti che le confederazioni
elaborano quella proposta unitaria del 28 gennaio 1988,
che è accolìa beñevõlmente dalla grande maggioranza
delle forze politiche e sostanzialmente recepita nel testo
delle comrnisioni del Senato verso il quale la Sinistra Indi-
oendente ha preso posizione particolarmente critica, non
äogmaticamênte ciitica, direinon pregiudizialmente cri-
ticã. Questo cambiamento repentino, questa accettazio-
ne deä'intervento legislativo di sostegnõ meriterebbe un
approfondimento pãrticolare. Certa è una cosa: che que-
siá nuova scelta a favore dell'intervento legislativo non
sembra ispirata da una nuova cultura, sembra sempre ispi-
rata dalh ïecchia cultura, per dirla in poche parole sembra
una svolta tattica o opportunistica.

Infatti mira a óttenere un sostegno legislativo a

fronte della crisi di rappresentatività conseguente alla isti-
tuzíonalizzazione dei iindacato. Di qui i limiti del dise-
gno di legge. Sono tranchan¡, ma questo credo è I'oggetto

principale della nostra riflessione, perché il ruolo ricono-
iciuto alla legge, sia nella proposta confederale sia nel te-

sto del senaö Ái ü-it. a^individuare i diritti costituzio-
nalmente protetti da bilanciare col diritto di sciopero.e
quindi a dèlineare i servizi pubblici cosiddetti-essenziali'
Ñon sto a dire se questa individuazione è ben fatta o fatta
in modo molto ciiticabile. Qui mi interessa il principio.
Nella legge è riconosciuto questo potere di individuare i
diritti cõJtituzionalmente piotetti da bilanciare con quel-
lo di sciopero. Vi è riconoiciuta la facoltà di prevedere il
preawiso, I'obbligo di preawiso, a favore degli utenti e a
-favore 

delle aziende erogatrici dei servizi, proprio per ga;
rantire i tempi di reazione minimi necessan perchè

l'azienda apprèsti i servizi alternativi.
Terzàîunzione riconosciuta alla legge, quella di re-

solare il potere di ordinanza dei prefetti iñ caso di "fonda-
io p.ri.ólo di un pregiudizio grive ed immminente ai be-

ni ä ai diritti costituãionalin p'recedentemente individua-
ti.

. Qrarta funzione della legge è istituire una commis-
srone, o âgenzta con compiti diðonsulenza o dimediazio-
ne. Qrest-i punti non livóglio approfondire,.mi basta sot-
totnàare pêrò un punto: c-he nón è riconosciuta alla legge

la funzioñe di definire, nePPure in aia di principro, nepqure
come cornice, neppure iñ'linea di masiima,-g1i standard
minimi di serviziô ihe sono necessari per tutelare i diritti
costituzionalmente garantiti, o meglio, que.l .nucleo es-

senziale di diritti coltituzionalmentt garantiti. Cioè, in-
somma. per definire i contingenti minimi di personale, le

cosiddeîte comandate, le ero-gazioni periodiche. Qresta
determinazione, invece, dei livelli indispensabili (f." l":
dispensabili , .ú. .ott bisognerebbe pure stabilirlo) del
furizionaento dei servizi, come dice il testo della legge: è

(articolo 2) invece affidata alla conttattazione collettiva

i
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o, in mancanza, a regolamenti di servizio (unilaterali) del-
l'amministrazione e delle aziende erogatrici. E ci sono
sanzioni, per il caso di violazio.ne di questi standard e del
preawiso, sanzioni a carico delle organizzazioni sindacali
ðei lavoratori (sospensione dei benefìci patrimoniali),
sanzioni a carico dèi lavoratori, i quali vanno incontro a

possibili sanzioni disciplinari, escluse quelle costitutive o
modificative in via definitiva del rapporto di lavoro.
Ouindi noi abbiamo un sistema per cui attraverso la con-
tàttazione collettiva o iregolamenti unilaterali di servi-
zio si stabiliscono degli standard minimi la cuiviolazione
può essere sanzionatã a carico dei lavoratori dipendenti,
èon sanzioni disciplinari da parte dell'azienda. Qresto è

un Dunto cruciale.' Io chiedo: a chi spetta la legittimazione a stabilire, a

definire questi standard minimi, cioè a bilanciare i diritti
dei lavorãtori con i diritti degli utenti? Lettieri nell'artico-
lo su il Manfesto del íluglio dice: "l sindacati non posso-
no farsi Stato, non possono avere questa legittimazione",
ed è giusto Lettieri, io voglio parlare francamente.. Ma può
spettãre alla negoziazione collettiva? Neppure l'ordina-
mento collettivo si può far Stato, neppure esso incorpora
interessi pubblici ma incorpora interessi collettivi. E qui
lo scivolone. Dice Lettieri, la legittimazione spetta alle
amministrazioni o alle aziende erogatrici. Come vuole la
confederazione, come vuole il testo di legge. Dice, non
I'affidiamo ai sindacati perchè non possiamo farci Stato
ma affidiamola ai regolãmenti unilaterali di servizio ma
qui allora: possono le aziende farsi Stato? Cioè il sindaca-
to unilateralmente non può farsi Stato, come non può
farsi Stato l'azienda erogatrice e neppure il negozio collet-
tivo può sostituirsi alla legge quando si tratta di bilanciare
diritti costitu ziooali.

E qui a mio awiso che gioca quella vischiosità del-
I'ottica giuslavorista e che invece si fa sentire lamancanza
di un'ottica di tipo civilista e pubblicista. Qresto risultato
normativo rappiesenta a mio awiso I'approdo quasi inav-
vertito dell'oñda lunga di una indebita filosofìa della isti-
tuzionalizzazione del sindacato, il quale pretende così di
disporre di diritti costituzionali altrui, quali quelli degli
utehti, e del diritto individuale di sciopero spettante a

ogni lavoratore.- 
Qresto diritto, suscettibile di limiti esterni che sfug-

gono afla giurisdizione sindacale. Addirittura clamoroso
ðhe questi limiti esterni al diritto di sciopero siano messi a

dispószione dei soggetti datoriali, che titolo hanno questi
oef determinare il nucleo essenziale dei diritti costituzio-
;ali degli utenti? Ma neppure hanno titolo per giudicare
del diriito di sciopero dellavoratore. Le aziende non han-
no titolo per limilare il diritto di sciopero del lavoratore in
funzione-dell'interesse degli utenti, non hanno titolo le

aziende per stabilire dei limiti esterni al diritto di sciopero.
E non.só, forse hanno titolo per stabilire dei limiti interni.
Lì la discussione è tutta aperta, caso mai, mi pare che la
giurisprudenza riconosca questo titolo quando sono in
[ioco'gli interessi alla consËrvazione dellimpianto indu-
Jtriale. Però sicuramente non hanno titolo per quanto ri-
guarda la possibilità di limitazioni esterne al diritto di
scropero.^ Un giurista come Alleva, ufficio giuridico della
Cgil, insistã ripetutamente sul punto, arg_omentando che
non si attribiusce così un potere nuovo alla parte datoria-
le. oerchè lo ha eià. E il documento confederale del 28
géniaio 1988 preîisa che: oNon si pone il problema della

validità erga onnes dei limiti ed obblighi così individuati,
perchè il rigolamento di servizio vincola tutti i lavoratori
ã1 livello del contratto indiviaduale per il fatto stesso di la-
vorare in quell'azienda". Il sindacato confederale dimen-
tica che lo sciopero configura per I'appunto una sospen-
sione legittima ilegli obblighidêl rapþorto di lavoro.Il re-
golameñto di servizio certo che vincola i lavoratori subor-
ãinati, ma il diritto di sciopero è una sospensione di que-
sti vincoli, di questi obblighi. Allora se si fosse assunto fi-
no in fondo I'approccio corretto dei rapporti fra categorie
di lavoratori, o meglio fra lavoratori e cittadini, cioè se si
fosse assunto fino in fondo I'approccio corretto dei diritti
di cittadinanza abbandonando il campo ristretto dei rap-
porti di lavoro subordinato, ed accettando tutte le impli-
èazioni della cosiddetta terziarizzazione del conflitto,
non si- sarebbe caduti in questo scivolone paradossale.

È I'ottica giuslavoris-ta a far cadere a mio awiso in
questo banalismo.- 

Qresto difetto dipredeterminazione legislativa, an-
che in via di principio, degli standard minimi costituisce
una violazione dellã riserva di legge dell'articolo 41 anche
intendendo questa riserva di legge come riserva relativa,
per cui io proþenderei. Seconda cosa: qesto difetto di pre-
determinázione legislativa degli standard minimi ha
un'altra conseguenza cioè che induce, quasi a mo' di
compensazionè, a conferire un ruolo eccessivoed eccessi-
vamènte libero al potere di ordinanza prefettizia in mate-
ria di bilanciamenio dei diritti. Il testo del Senato configu-
ra così una cosiddetta precettazione prefettizia poco vin-
colata nei presupposti che sono i servizi pubblci essenzia-
li, pericolo di un pregiudizio grave e imminente,e troppo
libèra nei contenuti, anche qui questa eccessiva discrezio-
nalità dei contenuti sembra violare la riserva di legge.

Concludendo, io credo che non sia forzato ritenere
che I'intento di questo disegno legislativo sembra più
quello di rafforzare f istituzionalizzazione del sindacato
nelle relazioni industriali che quello di regolare conflitti.
Laterziarizzazione del conflitto entrando in contatto con
la istituzionalizzazione del sindacato rischia di costituire
una materia sola, tale da far saltare in più punti il nostro si-
stema costituzionale. La repentina conversione sindacale
all'intervento legislativo se non accompagnata da una
adeguata rifondazione culturale, rischia di produre una
legge che non riuscirà a regolare in modo costituzional-
mente e socialmente corretto il conflitto terziario, ma si
limiterà a delegittimare i Cobas e arafforzare I'istituzio-
nalizzazione del sindacato mettendo a repentaglio la tito-
larità individuale del diritto di sciopero. Ma sarà questo
un rafforzamento fragile e precario. Perchè credo che la
terziarizzazione del conflitto continuerà a produrre Co-
bas su Cobas, e, come ha detto Formica, i Cobas dei Co-
bas e lascerà il sindacato istituzione sempre più solo e più
lontano dalla gente. Io non ce l'ho con laistituzionalizza-
zione del sindacato, però credo che questa legge di rifor-
ma ci impone di ripensare anche gli itinerari di questa isti-
tuzionalizzazione.

ù

24



Fausto Bertinotti
Un'osservazione di confine tra la materia di cui stia-

mo discutendo e alcuni problemi. Facendo il sindacalista
so bene quanto.siamo statiobbligati a questo confronto, a
questo passo, siamo tutti dentro lo stesso percorso e non
c'è ragione di prendere le distanze. Però io trovo che an-
che quando si fanno dei passi necessitati, bisogna avere
chiaro cosa si sta facendo, sotto quali pressioni ci si muo-
ve e come si possono contenere. Vorrei far osservare in-
tanto due asimmetrie a cui siamo costretti, che non sono
un buon segno. Una riguarda il rapporto sindacato-lavo-
ratori, I'altra le diverse aree della popolazione lavorativa,
rispetto all'esercizio del diritto di sciopero.

Noi operiamo un interve4to legislativo di sostegno,
che intende regolare l'esercizio del diritto di sciopero, che
è un diritto dei lavoratori e come tale resta.

I lavoratori sono titolari di un diritto su cui la legge
interviene, coinvolgendo altri soggetti come il sindacato,
che organizza questo diritto, in modo che i lavoratori
possano esercitarlo in certe condizioni e non in altre. Il
sindacato invece negozia a nome dei lavoratori, ma non
stiamo discutendo di una legislazione di sostegno, che di-
sciplina e regolamenta in maniera democratica il suo
mandato e la sua rappresentatività. E qui c'è la prima
asimmetria. Il lavoratore sta in un quadro determinato
dall'autoregolazione del sindacato, sussunto dal quadro
legislativo, il sindacato viceversa è libero dal lavoratore
nell'essere soggetto negoziale.

Qresta asimmetria credo che vada prima o poi su-
perata e a maggror raglone, rn quanto sr muove ln questo
quadro di legislazione di sostegno, credo che allora deb-
bano adottarsi norme di sostegno che rendano chiaro il
diritto del lavoratore di concorrere alle scelte del suo sin-
dacato, o dell'oragnizzazione sindacale cui non aderisce,
definendo un quadro certo di mandato.

Seconda questione: noi interveniamo con una pro-
posta di legge di fronte a una fattispecie dello sciopero
che, pur intervenendo sulle aziende, tocca un terzo, cioè
l'utenza. Qresta fattispecie
tenga di dover disciplinare

fa sì che comunemente sl ri-
questo diritto primario. Se-
lato di questo diritto, un'areâ

di una grande iivincita di classe che in Italia si è operata,
che ha messo sotto la popolazione lavorativa che si occu-
pa della produzione di beni materiali e che diversamente
dalle attese dei vincitori, tuttavia non ha dato luogo ad

una desertificazione del conflitto, cioè ad una restaurazio-
ne piena e stabile di una pace sociale ma, nei luoghi di-
stanti dalla stretta delle imprese capitalistiche, al riemerge-
re di una conflittualità che ha perso questâ strada della ter-
zíarizzazione.

Il sindacato all'inizio riconosce la peculiarità di que-
sta frontiera e infatti definisce dei codici di autoregola-
mentazione. Devo dire personalmente, se non fossimo
stati in un quadro contrassegnato da un'egemonia di clas-
se e da una grande offensiva contro il conflitto sociale, ci
sarebbe stata una misura molto semplice per affrontare la
questione ed era la riforma della precettazione. Cioè dire:
il conflitto è autoregolamentato, i sindacati hanno i loro
codici, questi vengono confrontati con le controparti,
questa area viene assunta come specifica. Cosa faccio io
come pubblico? Mi metto nelle condizioni che solo i di-
ritti costituzionalmente garantiti della persona in ogni ca-
so vengano tutelati, al limite con un intervento d'autorità.
Non ci sarebbe stato alcun bisogno di un ordinamento le-
gislativo complesso.

Perchè non lo si è fatto? Per dare una risposta biso-
gna guardare alla scena in cui awiene questa discussione
sull'esercizio del diritto di sciopero, che è fortemente con-
trassegnata da una ristrutturazione capitalistica, da una ri-
voluzione industriale, a precisa egemonia classista. La mia
opinione è che uno dei connotati essenziali di questa ri-
voluzione industriale è la tendenziale messa in crisi della
rappresentanza democratica.

. La mia opinione è che siamo di fronte ad una inno-
vazione neoautoritaria, ad un fenomeno fortemnete di-
namico, molto moderno ma per niente progressivo, in-
nervato profondamente su delle vocazioni, ma in qual-
che caso più che vocazioni neoautoritarie. Non parlo na-
turalmente di ipotesi golpiste, ma di un processo struttu-
rale strisciante attraverso il quale vengono logorati tutti
gli strumenti della democrazia rap.presentativa, delegitti-
mati, smembrati, e sostituiti da un cocnerto di potenze
che ruota intorno all'impresa capitalistica e a cui possono
essere di volta in volta invitati altri convitati che ne accet-
tino le regole fondamentali.

In questa tendenza, che riduce sensibilmente gli
spazi di democrazia di massa, noi vediamo due crisi im-
portanti: una è la crisi di rappresentatività del sindacato,
una crisi di autorevolezza, di capacità di consenso, che si
manifesta negli strati alti della popolazione lavorativa,
nelle aree garantite, come il pubblico impiego, con il si-
lenzio e l'abbandono nelle aree di scarso potere contrat-
tuale, di scarsa tutela giuridica, sociale e sindacale. Penso
ai lavoratori dell'artigianato, alla solitudine degli operai
delle grandi fabbriche. E anche, quando il sindacato torna
in campo proponendo il suo veicolo come un veicolo di
riappropriazione contrattuale, le lotte che si manifestano
sono importantissime, tuttavia awengono in un regime
di separatezza.

Ma anche crisi della capacità di supplenza del sinda-
cato. Mi riferisco ad una questione che riguarda la demo-
uaziaeil consenso. Il sindacato, in particolare la Cgil, ma
in altri momenti anche il sindacato unitariamente, non è

che avesse sempre un consenso più alto di quello che han-
no oggi su di un determinato accordo: perchè oggi I'ac-

nonchè esiste anche un altro

s

di lavoratori che a questo diritto non possono accedere, di
fatto, o non possono accedere liberamente.

Mi riferisco a tutti quei lavoratori che sono fuo¡i
dello Statuto dei Lavoratori, sotto i 16 dipendenti, che so-
no sottoposti al licenziamento ad nutum, una forma di
esplicito ricatto nei confronti di qualsiasi manifestazione
conflittuale.

Mentre discutiamo sull'autolimitazione dell'eserci-
zio del diritto di sciopero, in una condizione particolare,
quella del rapporto con I'utenza, un'altra condizione par-
ticolare, quella che espone il lavoratore ad un rischio di ri-
torsione da cui non può difendersi, non crea nessuna rea-
zione. Anche a questa seconda asimmetria vorrei si ragio-
nasse per colmarla il più rapidamente possibile. Forse an-
che questo è un punto, nello stesso dibattito su questa leg-
ge, che in qualche modo andrebbe affrontato.

Ho fatto questi due riferimenti per parlare del qua-
dro generale in cui facciamo questâ discussione. Indub-
biamente siamo di fronte a un fenomeno che tutti gli os-
servatori chiamano dì terziarizzazione del conflitto. Vor-
rei far notare che questo fenomeno non è solo il frutto di
una modernizzazzione per così dire obliqua, è anche frut-
to dela sconfitta della classe operaia in senso stretto, cioè

I
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cordo sindacale è diffusamente vissuto così criticamente,
così contestato? Perchè c'è questa crisi di supplenza. Il
sindacato di classe era in grado di poter salvaguardare ol-
tre quell'accordo la sua organizzazione del consenso, di
dare un senso alla sua azione, come garante di classe e por-
tatore di una storia.

Di fronte a queste due crisi, noi viviamo un tentâti-
vo nuovo della borghesia, in particolare imprenditoriale,
che è il passaggio dal tentativo, riuscito, di sconfiggere il
movimento operaio alla fine degli anni '70, al tentativo
ancora più ambizioso della vicenda della scala mobile, di
sconfiggerlo mutandone la natura, alla rinascita dopo tan-
ti anni di una proposta di integrazione del sindacato nei
meccanismi di governo della modernizzazione e dei lavo-
ratori nei meccanismi di accumulazione e di sviluppo da-
ti.

Qresta secondo me è la scena che si presenta. Emer-
ge con grande forzalaproposta di integrazione attraverso
la istituzionalizzazione del sindacato, il punto politico
istituzionale di un disegno più grande che, per usare una
parola un po' logorata, prende le forme di una nuova inte-
grazione proletaria. Se si prendono le proposte della Fe-
dermeccanica, come quelle della Fiat sull'utile, si vede
chiaramente che questa è la strada. A condizione che il
sindacato riconosca l'inesistenza di una alternativa a

questo tipo di rivoluzione industriale, a questo modello sociale
e di sviluppo, il sindacato viene ri conosciuto e gli viene
data una funzione tecnica.

Ho visto che Pirani ha scritto ieri un articolo intelli-
gente su Repubblica in cui, proponendosi come intellet-
tuale organico della borghesia, spiega alla Fiat che ha fatto
un errore tattico. Sembra anche a me più intelligente la li-
nea di Pirani, che dice: state attenti, non c'è bisogno di
operare uno sfondamento, occorre cautela ed è il caso di
adoperare gli operai contro il pubblico impiego. Gli ope-
rai, che sono stati negli anni'70 il veicolo di una conflit-
tualità crescente, che metteva in discussione la stabilità
del meccanismo, ora possono essere utiltzzati contro. La
mia opinione è che siamo di fronte ad un tentativo di fare
dell'impresa capitalistica un metamodello sociale.

fuspetto a questa tendenza, la cosa più omogenea
che si poteva immaginare era un intervento legislativo di-
retto, cioè la regolamentazione per legge del diritto di
sciopero e la traslazione della titolarità del diritto di scio-
pero dai lavoratori alle organizzazioni sindacali pirì rap-
presentative; questa sarebbe stata l'operazione più organi-
ca di questa tendenza che ho cercâto sommariamente di
delineare. Io concordo con le cose che diceva Ghezzi sul
fatto che non si può affermare, da questo punto di vista,
che siamo in presenza di una operazione autoritaria, e in
questo secondo me, ha contato la capacità anche di ma-
novra del sindacato unitariamente a presentarsi sulla sce-
na rifiutando questa ipotesi e proponendone un'altra.
Detto questo credo che la domanda successiva da porsi è:
questa ipotesi legislativa apre delle brecce in questa dire-
zione, oppure no?

Debbo dire che penso che le apra. Qrindi registro
positivamente lo sb¿rramento contro le posizioni più au-
toritarie, ma vorrei awertire la preoccupazione che si
aprono delle brecce pericolose.

Io ne indico solo tre, ma sono tre cose che se rima-
nessero immutate, il sindacato non potrebbe dare il suo
consenso a questa proposta di legge. Così come è la logica
che la presiede non è accettabile e sarebbero necessarie

modificazioni profonde per riconsiderarla.
Primo: rispetto alla proposta del sindacato c'è una

differenza qualitativa: il sindacato parlava delle prestazio.
ni indispensabili nei servizi eesenziali. Qri si parla di ser-
vizi essenziali. Qresto slittamento non è privo di signifi-
cato. Non è un caso che non si parli di diritti costituzio-
nalmente garantiti della persona, ma invece si parli di di-
ritti costituzionalmente protetti. Attraverso il passaggio
dalle prestazioni indispensabili dei servizi essenziali ai ser-
vizi necessari, in realtà si amplia a dismisura il campo di
intervento; ampliâmento che corrisponde al passaggio
dai diritti garantiti dalla Costituzione della persona, ai di-
ritti protetti. Qresto passaggio è secondo me assoluta-
mente contestabile perchè così definisce un'area su cui
possono intervenire indifferenziatamente, sull'esercizio
del diritto di sciopero, tre strumenti per natura completa-
mente diversi tra di loro: l'autoregolamentazione, la defi-
nizione della soglia minima di servizio e, su questa può
intervenire la precettazione.

Io capisco che i servizi così definiti siano il câmpo
dell'autoregolamentazione, che viene assunta e spalleg-
giata dalla legislazione di sostegno, ma non capisco per-
chè su questa area debba poter piovere la precettazione.
Io insisto sulla differenza: sto parlando della differenza
che c'è tra una sala operatoria e il servizio sanitario nazio-
nale. Qresta linea di demarcazione tra il servizio essenzia-
le e la prestazione indispensabile è una linea di demarca-
zione che va ripristinata a senza la quale noi ci esponiamo
all'arbitrio dell'intervento sul diritto di sciopero. Almeno
va sancita la prestazione minima indispensabile come
area di intervento della precettazione.

Sulla precettazione, io capisco ci siano delle preoc-
cupazioni anche nelle forze di sinistra, ma mi dovete spie-
gare perchè un sindacato debba accettare la precettazione
la cui fonte è un prefetto. Non riesco proprio a capire co-
me sia possibile. Un sindacato che da sempre, persino a

volte un po' opportunisticamente, se la prendeva con la
fonte - il prefetto, che schifezza- adesso cosa facciamo
invece: va bene il prefetto? No mi dispiace, questo non è

proprio possibile.
A livello territoriale, allora, lo faccia una autorità

elettiva. Per una eventuale precettazione intervenga il sin-
daco, per esempio.

Nel caso di uno sciopero dei netturbini, con i relati-
vi problemi igienici che comporta, potrebbe intervenire il
sindaco che deve rispondere ai suoi elettori. Un'autorità
di questo genere potrebbe rispondere così - essere una
garanzia- anche dal punto di vista democratico di un in-
tervento comunque eccezionale. So bene che questa cosa
non piace al sindaco, ma al sindacato deve piacere ancorâ
meno l'intervento del prefetto.

Altra questione: chi decide la soglia minima del ser-
vizio. L'analogia che si è sempre usata è quella della co-
mandata nell'industria. Se si dice che questa soglia mini-
ma deve essere definita da un contatto,non si capisce per
quale ragione, se questo accordo non c'è, la soglia minima
deve essere definita dall'a zienda? E' una norma indifendi-
bile, perchè qui non stiamo parlando delle prestazioni in-
dispensabili dei diritti costituzionalmente garantiti della
persona, la cui grave lesione certamente richiede I'inter-
vento della precettazione.

Noi stiamo parlando dei servizi - a parte il fatto che
I'enumerazione dei servizi nel comma 2 dell'articolo 1 è

semplicemente ridicola - l'autoregolamentazione dove-
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va dar luogo a due cose nei confronti dell'utenza: uno,
che fosse p-revedibile I'erogazione o I'interruzione del ser-

vizio, con un tempo di preawiso che potesse consentire
alternative all'utenza. Due, che ci sia una soglia minima
comunque garantita. Qresto elemento richiede dunqu-e
che la soglia minima venga definita consensualmente. Al-
trimenti,le si affida all'iñpresa questâ prerogativa, il sin-
dacato sarà costretto a intervenire con lo sciopero contro
le decisioni dell'azienda o con il ricorso alla denuncia per
attività antisindacale. Insomma, il risultato sarebbe un au-
mento, non una diminuzione della turbolenza nei servizi.

Su questi tre punti, si possono fare allora alcune
DroDoste di modificá molto pricise. Primo: ristabilire una
iin.ä di d.*rrcazione netta tra i servizi nei quali vive l'au-
toregolamentazione. Secondo: la soglia minima deve es-

sere defìnita in questi servizi con il rinvio contrattuale.
Terzo; l'autorità di precettazione non può che essere una
autorità democraticamente validata.

Insisto oeró sul primo punto: io penso che siccome
non stiamo dentro uti q,r"dio di allarlamento delle am-
gnifiche sorti e progressive della democrazia, ma in un re-
itrineimento di questa, e con una forte vocazione a dele-

eittiñare il conffitto sociale, và determinata con grande
lhíarezza ouesta linea di demarcazione tra la sfera in cui
deve e può intervenire I'autoregolamentazione e quella
invece in cui può intervenire, inuna fattispecie del tutto
eccezionale, la precettazione. Qresto è un punto essen-

ziale per difendère le prerogative di sciopero dei lavoratori.

pero. Stabilisce invece alcune regole. Ma queste
regole partono da codici di autoregolamentazione che
il movimento sindacale si è dato,

Si dice: ma è una parte del movimento sinda-
cale, i lavoratori come la pensano?

Ci sono dei settori che hanno sottoposto i loro
codici di autoregolamentazione all'opzione dei lavora-
tori, alle assemblee, ai referendum, in altri casi non è

andata così. Ci sono movimenti modernissimi, con-
temporanei, che questi codici di autoregolamenta'
zione non hanno approvato, tutto questo è vero. Ma è
anche vero che oggi siamo in una fase nella quale il
problema del diritto di sciopero si pone in termini
nuovi rispetto a come lo affrontò Vittorio Foa e anche
io, allora molto più giovane di oggi, nell'immediato
dopoguerra.

Allora la questione che si discuteva a proposito
del diritto di scþero era: c'è o no il diritto di fare lo
sciopero politico in Italia? Su questo punto si divise la
CGIL nel '47, su questo si realizzò la scissione della
CGIL unitaria nel '48, il 14 di luglío. Questi erano i
termini di allora del diritto di sciopero. Vedete che
sono molto cambiati questi termini e in positivo, dico
io, perché in Italia penso che siano proprio pochi
quelli che pensano che si debba stabilire per legge che
lo sciopero politico non si può fare.

E non mi riferisco solo allo sciopero politico, la
polemica politica che si è fatta nel corso degli anni
èinquanta riguardava gli scioped generali, il diritto
allo sciopero generale. Si riteneva che il movimento
sindacalé dovesse e potesse fare lo sciopero per il
rinnovo dei contratti, per le vertenze plurime o
collettive, riguardanti una categoria, una professione,
un fabbrica ma non scioperi generali ispirati a ragioni
di contratto che riguardassero politiche sociali o
generali del paese, dalla politica fiscale a quella
sanitaria e dei trasporti.

Da allora quanti scioperi politici si sono fatti?
Decine e decinè, basta ricordare tutti quelli che
abbiamo fatto contro il terorismo, per esempio, e

non c'è stato nessuno nel movimento sindacale che
abbia ritirato fuori il problema del diritto allo scio-
pero politico. Ugualmente gli scioperi generali,_ come
quello di questi giorni che riguarda la politica fiscale.

Naturalmente le motivazioni di questi scioperi
possono essere discutibili, ma oggi ci üoviamo in una
condizione totalmente diversa da quella di allora a

proposito dell'applicazione dell'articolo 40 della
Costituzione.

Questa è la motivazione per la quale, dopo
essermi battuto per tanti anni conüo qualunque tipo
di regolamentazione, oggi ho mutato awiso, e non
solo þer questa evidente crescita della necessità di
difendere diritti costituzionalmente riconosciuti ai
cittadini e agli utenti, questa è una ragione senza

dubbio di grandissima ãtualità, ma ce ne è anche
un'alra: quãsta legge non rimette in discussione la
legalità dello sciopero politico e dello sciopero gene-

rale. Perché se cosi fosse io non avrei esitazioni,
continuerei a mantenere la posizione che avevo allora.

Luciano Lama

{'

Penso che il dibattito svoltosi fino a questo mo-
mento abbia portato a dei chiarimenti e all'awicinarsi di
punti di vista-fino a qualche ora fà piir lontani. Esso può
quindi costituire un utile contributo alla discussione che
lã prossima settimana si aprirà, in sede di assemblea, al Se-
nato della Repubblica.

Io voglio dire prima di tutto una cosa: questo
disegno di legge, che è certamente perfettibile per il
quale modifiche dovranno essere proposte e, io
þenso, approvate in sede di assemblea del Senato, è

iuttavia, un disegno di legge che parte dal riconosci-
mento del diritto di sciopero a tutti i lavoratori.

Questa è una cosa su cui bisogna essere d'ac-
cordo, perché così è. Per nessun lavoratore, qualun-
que sia la funzione che assolve, salvo che per i
poliziotti e per i militari, questa legge stabilisce, da
questo puntò di vista, limitazioni al diritto di scio-
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27



Questo sempre perché sia chiara la posizione, il
pensiero di chi,come me, oggi si esprime in termini
positivi e favorevoli sulla proposta presentata in
Senato, per quanto riguarda i motivi ispiratori, gli
orientamenti generali e i valori a cui cerca di dare una
risposta.

Noi questa mattina, abbiamo partecipato a una
discussione che a me sembra costruttiva e positiva, le
riserve che sono venute fuori avevano una certo taglio
e - a pafte la considerazione di Giugni secondo la
quale ci sono delle riserve che si incrociano sulla testa
di coloro che le sollevano tra la destra e la sinistra - le
riserve sono tutte di sinistra.

Ma penso proprio che nel paese non sia così,
anche se, naturalmente, questo non deve essefe per
noi un vincolo assoluto.

Temo che per l'opinione pubblica e per i gior-
nali, che esprimono orientamenti e manifestano con-
trarietà e opposizione perché questa proposta di legge
è troppo lasca non troppo sretta, troppo liberale non
troppo codina.

Ora ripeto, noi non dobbiamo farci condizio-
nare da questo modo di pensare che esiste, è diffuso
e, secondo me, è espresso dalla maggionnza dell'opi-
nione pubblica nazionale, però dobbiamo sapere che
c'è, partire da questo dato di conoscenza, affinché gli
ârgomenti con i quali dobbiamo sostenere la nostra
tesi, che è una tesi libertaria e non vincolistica ed
autoritaria, devono essere tali da, se non convincere,
perlomeno da tacitare determinate resistenze che ci
sono nell'opinione pubblica e che si manifesteranno a

livello di Assemblee parlamentari e, io temo, anche al
Senato.

A1 Senato non temo le obiezioni che ho sentito
stamattina, con tutta franchezza, ci sarà da discutere,
ma penso che sarà possibile trovare delle soluzioni.
Quelle che io temo, sono altro tipo di obiezioni, che
possono coinvolgere intere forze politiche che all'in-
terno dell'Assemblea del Senato hanno un peso rile-
vante, proporzionale alla loro consistenza reale,

Quando poi si tratterà di passare alla Camera,
probabilmente queste verità saranno ancora più vere,
se vogliamo ascoltare con orecchio oggettivo le cam-
pane che stanno suonando.

Non dico queste cose perché vado alla ricerca
del male minore, ritengo che questa proposta di
legge, che considero complessivamente positiva, con i
correttivi che si devono trovare e che in qualche
misura anche oggi sono stati individuati, avrà i suoi
awersari, agguerriti, che non saranno quelli che
hanno espresso le obiezioni che abbiamo sentito.

Voglio aggiungere che siamo in una materia
nuova per noi, materia che in buona parte non è stata
ancora esaminata, siamo alla ricerca di una sorta di
mix nel quale la legge, i codici, domani la magistra-
tura per la parte che le competerà, cercheranno le
saldature necessarie. In un campo, ripeto, dove per
quaranta anni noi abbiamo cercato di non avere
nessuna regolamentazione di alcun genere rispetto
all'art. 40 della Costituzione.

Considero che la cosa sia molto positiva anche
perché finalmente potremo impegnare un po' di più
le forze sociali, il movimento sindacale, la sinistra, i
movimenti, tutto quello che è sensibile alle necessità
di un progresso, di un avanzamento del peso dei
lavoratori nella società, nella ricerca di rendere valide
e applicate alcune altre norme della Costituzione, che
si riferiscono ad altri punti imponanti del rapporto
sociale tra lavoratori e padroni, e che invece finora
sono state totalmente disapplicate. In parte non sono
state neanche affrontate perché, si diceva, c'era I'arti-
colo 40 che era inapplicato.

Questo lo dicevano coloro che erano interessati
a non vedere applicati gli articoli successivi, I 44, I 46
ecc., ma noi stessi sentivamo che avevamo una sorta
di punto debole, che riduceva la nostra capacità di
niziativa in quel campo.

Un'ultima parola a proposito della disciplina
previstâ in questo disegno di legge rispetto alle
organizzazioni non confederali.

Ho sentito qui fare un raffronto tra i Cobas e i
consigli dei delegati. Care compagne e compagni, qui
da una parte c'è il diavolo, dall'altra c'è l'acqua santa.
Non esiste nessunissima possibilità di confronto, tra
ciò che furono e che sono, oggi assai di meno ma per
fortuna ancora un poco, i delegati e i consigli, e ciò
che sono i Cobas. Perché i rappresentanti dei consigli
avevano una rappresentanza totale e generale dei
lavoratori dell'impresa e rifiutavano qualsiasi rappre-
sentanza parziale, professionale o altro. Mentre qui
siamo nel caso opposto.

Io certamente non voglio demonizzare nessuno,
però le differenze le dobbiamo sapere, altrimenti non
abbiamo neppure la possibilità di elaborare delle idee
per il futuro. Né in noi stessi né nelle organizzazioni
che pensiamo di rappresentare o di dirigere.

Sono d'accordo che non è desiderabile che uno
strumento legislativo affronti problemi di questa
natura, e se il disegno di legge presentato dovesse
avere, anche solo indirettamente, questo carattere, io
sarei per cancellarlo, immediatamente, perché so
benissimo che problemi di questo genere non si
risolvono con metodi d'autorità.

Il metodo d'autorità distrugge la buona causa, in
questo caso quella del prwalere di un sindacalismo
fondato sulla solidarietà. Ma, questa che io ritengo la
buona caasa non può prevalere con norme d'autorità,
norme di legge.

A me pare che questa legge non abbia queste
caratteristiche. Se qualcuno dovesse scoprirne una
presenti gli emendamenti necessari e io li voterò,
tutti, riferiti â questo punto. Questo non mi impedirà
mai, però, di battermi per quella che io considero la
buona causa.

Il sindacato confederale ha subito una perdita
rilevante di ruolo, ma questo è un disvalore, una
perdita, non un vantaggio. E sono convinto che non
c'è una linea Cobas attraverso la quale si può
costruire un nuovo principio di solidarietà, perché la
logica, la filosofia di questo tipo di movimenti è

I

I

I

l,
å

28



li

l'antitesi del principio della solidarietà'

Si può *rt.ttét. che il principio della.solidarietà

è usurato, è superato, per chi lapensa così io sono un

vetero sindacaûsta. Io-ritengo che non-ci sia nessuna

otàtp.niu" di un peso rilevante dei lavoratori, per

ãã*Ëirt. la societá, di una evoluzione progressista

ää" tå.i.ia italianá, senza un movimento sindacale

ø*,- oggi non lo É . de.'e ridiventarlo--, che iiPiri
i;-;;to;å" azione ai principi della solidarietà all'in-

terno ä.1 mondo del lavoro.*--- 
lti;¡øirno del mondo del lawo, non faccio

commistioni. Ma cari compagni, noi ci,siamo. riempiti

i.t J.i.""i la bocca, e qualðuno più di me in verità'

dí classbno e sindacato di classe, è venuto il momento

di ricominciare a parlare un poco di queste.cose'- 
Þerche ,t.rrrlno potrà ma1 dimostrarmi che- que-

,ti neolmovimenti chä sono legati ad una piattaforma

rivendicativa, e che mori¡anno con quella ptattlr'

¡å',ìii;; Ë'poi rinascere un domani su un'altra

piattafor-a, siano movimenti-che -possano 
promettere

äil"rrorurorí un progresso reale, N-on sul terreno della

U"tiu p"gu di q"esta o di-.quella categoria, ma in

;.;"-i"i ãi.olloåurion. dell'insieme del mondo del

lavoro, nella società italiana.

Q.r.rto è ancora un problema di cui il sindacali-

,-o .ànf.d.rale ha ritenuto di farsi carico, e non

.r.ào 
"bbiu 

commesso un peccato, né sono dell'opi-

nione che anche se allora compì questo atto' oggl

debba pentirsene né in pubblico né in privato'

Affrontiamo l'analisi non del disegno di legge,

che richiederebbe molto tempo' e che diamo per

noto, ma di alcune critiche che sono state svolte in
ouesta e in altra sede'

Proorio in relazione al metodo che mi sono dato

vorrei . aitenermi dal prendere in considerazione

ouelle critiche che sono basate su affermazioni di
.irut,.t" generico o formulg tipo .<istitu.zio.nalizza'
,iá". ¿.t"ti"dacato,r, che ho qualche difficoltà a

."oit.. se non mi viene illustrata in termini analitici'

V,;*;í anche dire al compagno e amico Onorato che

non ho capito molto bene quella contrapposizione tra

.Ji"tu giúshvoristica e la più moderna e viva. cultura

;irÑú e qui non ne-faccio una questione di
.oroorurion. üniversitaria. Non ho capito la contrap-

;;äri; tra la cultura dei diritti e la posizione di chi

irãiä ti-ii"te quella degli altri, non è altro che il
in.so di un antichissimó principio. per cui-la libertà-d;tli 

;ti finisce dove comìncia la libertà degli altri,

ãr-itr¿i da questo punto di vista non mi pare che

ubbi"*o fatto molti Passi avanti.
Invece, mi pare vecchia cultura quella di chi

ritiene che i.ttto å.u. essere regolato per legge, tutto

orrello che attiene naturalmente ai diritti fondamen-

i'^li Non considerando quello che d'altronde è stato

Èen spieg"to da Lettieri,-che la legge, comunque.sia,

ptoptø "perché per definizione è un'enunciazione

^strrtrta, 
nnvla por ad atti applicativi .di carattere

.orr.r.ó, p.t .uì in qualche misura dobbiamo pren-

ã;;; i" cånsiderazionã le modalità con cui la legge,

oèt uiu di successive specificazioni, diventa poi

-o*.nto concreto di vita di relazioni'':-- 
É; qrr.sta la difficoltà e, se volete, anche il

dramma, ãi r'rn, legge che riguarda un diritto costitu-

lio^ t, âi nutur" ãósì singolare come è il diritto di

r.iåËi.. g¿è per questo õh. h lit'.u di privilegiare il
tnoä."ro dell'a.tton-omia è stata scelta tenendo conto

ãüñ;.t[."r. di flessibilità pratica, di adattabilità

"ll.=tp..ifi.iä 
concrete e di un-altra-esigenza, che è

poi analoga, cioè quella della flessibilità'
'-- -l;;;;-e 

regolative del minimo indispensabile

di corrservazione ãei servizi pubblici essenziali pos-

,o.ro .u*bi"re in relazione^ al luogo, al tipo di

rã*Liã, e anche al tempo' Variano molto le valuta-

zioni in materia. Ricordo soltanto che alcuni progettl

ãii"nn" di quaranta anni fa indicavano tra i servizi

.*.t?Ïtti la þanúicazíone e la disribuzione del latte'

;h;-;;#bra oggi costituire più un servizio pub-

blico essenziale."--- 
S;;;tfi.ità e flessibilità richiedono qualche

-ir"."'Ji;Ñio a fonti meno rigide di quella legisla-

;ì;;. õ"e,to lo voglio dire anche a Massimo Riva, che

i"-;"-;; brillaite articolo su la Repubblica ha

indiuid,t^,o sostanzialmente questo tipo di difetto

nella legge, nei cui confronti ha peraltro dato ampl

..nn¡i äi ád.tiot., salvo il fatto ðhe la legge, ahimé,

nãqu.t,o difetto di fare riferimento alla regolamenta-

zione sindacale. Tra l'altro Riva porta proprio come

;;.*pú la situazione drammaticã dell'áereoporto di

fi"-i.i"o, dei rapponi fra Nitalia e i suoi utenti'

Gino Giugni

Mi sono visto attribuito un tema molto speci-

fico, quindi mi attengo rigorosamente a questo e

.;;AJt pertanto di õperare in questo senso anche

ãri.t."¿"-i dal pronùnciarmi su aspetti .{el pro-

bl.-, che rivestoio caratteristiche di analisi socio

ideologica.
õui abbiamo un disegno di legge che sta gene-

rando-un dibattito critico, per fortuna, perché se

oultutt. nel silenzio generalJ vorrebbe dire che non

significa niente all'opinione pubblica'
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come di un campo nel quale è impossibile risolvere il
problema attraverso I'autoregolamentazione. Non c'è
dubbio, eventi di questi giorni dimostrano che c'è
qualcosa che va oltre il campo dell'autoregolamenta-
zione e degli stessi rapporti sindacali. Ma è proprio in
quella sede che noi disponiamo di una serie di norme
specifiche ben dosate, ben tarate, che sono quelle del
codice di autoregolamentazione dei trasporti di cui
molti parlano e che pochi conoscono, che se fossero
applicate rigorosamente avrebbero quantomeno atte-
nuato, per quello che basta, le conseguenze del
conflitto.

Perché, sia ben chiaro, qui nessuno ha in testa
di sopprimere i conflitti, neanche negli aereoporti,
basta sapere per tempo quello che succederà, quanto
durerà, basta che siano poste in atto le misure
necessarie alla garunzia del minimo.

Altra obiezione tecnico-giuridica di principi
generali, quindi molto importante, è quella che la
Costituzione fa rinvio a norme applicative di legge,
quindi conterrebbe una riserva di legge. La riserva
però, Onorato mi conferma, è una riserva relativa,
non assoluta, e una riserva relativa fa salva la possibi-
lità di norme specificative una volta che si sono
chiariti i criteri a cui le stesse si debbono attenere,
pena l'annullamento ove si tratti di regolamento
amminisÚativo, o di altre conseguenze ove si ffatti di
atti di alro tipo. Io però aggiungo un'alúa considera-
zione. Che per quanto ci sia riserva di legge, sia pure
assoluta, questa riguarda sempre gli atti di autorità,
non può mai riguardare gli atti di autonomia, anche
di fronte ad una riserva di legge assoluta questa,
formulata per impedire che l'esecutivo, atffaverso i
suoi regolamenti, invada il campo della competenza
parlamentare, non può incidere su forme di autolimi-
tazione che i soggetti privati, nei loro atti di autono-
mia, intendono atribuirsi. Quindi il problema della
riserva di legge secondo me è semplicemente mal-
posto.

lIltimo rilievo di carattere generale, poi faccio
alcune osservazioni sugli anicoli: è stato detto, asse-
rito, scritto e qui ripetuto che il disegno di legge
elaborato dalle Commissioni del Senato attribuisce,
nel quadro generale di politica anti Cobas, il monopo-
lio della proclamazione dello sciopero, il monopolio
del conflitto, alle otganizzazioni confederali o sinda-
cali, a seconda della intensità dell'aggressione critica.
Che ci possa essere un orientamento politico di¡etto a

non favorire, a isolare, contenere o possibilmente a

diminuire I' invadenza dei Cobas, è una scelta, io non
ho nessuna esitazione nel dire che mi schiero da
questa parte. Che però questo si rifletta dentro il
disegno di legge, lo nego nel modo più deciso, se non
per un aspetto, che mentre i sindacati confederali e
anche largamente i sindacati autonomi si sono auto-
vincolati, i Cobas non si sono autovincolati a niente, e
oggi godono di un regime di immunità che gli alri
hanno perduto proprio in fona degli atti di autorego-
lamentazione. Quindi semmai I'obiettivo della legge è
quello di creare una parità di condizioni, di fronte al

conflitto.
Per quello che poi riguarda la titolarità del

diritto di sciopero solo da parte del sindacato o delle
confederazioni sindacali, questa è una affermazione
che ho letto in articoli, sentito n dichiamzioni, l'ho
letto anche in una proposta di petizione che Demo-
craziaProletaria sta facendo circolare, e non esito ad
affermare che questo è falso. Scusate, è un'afferma-
zione falsa perché non c'è una sola riga in questo
disegno di legge, e neppure nel disegno di legge che
avevo elaborato io, che possa essere intesa come
diretta ad atribuire ai sindacati il monopolio della
titolarità, neanche quella, non nuova perché già legge,
che prevede, che i sindacati nel pubblico impiego
debbano depositare i codici di autoregolamentazione.
Perché compagni, se nonostante ciò, Cobas o non
Cobas, un gruppo, dei <gruppettari> nel pubblico
impiego, ritengono di usare del loro individuale
diritto e proclamare uno sciopero, lo possono fare, e
neanche sono vincolati dalle norme di procedura per
la proclamazione contenute nel codice di autoregola-
mentazione, perché quella è una parte che veramente
ergL omftes non la potrà far mai diventare nessuno.
Perché è un affare che riguarda soltanto i sindacati, i
loro codici e gli effetti interni dei loro codici. E' una
parte, diciamo, inestensibile dei codici di autoregola-
mentazione.

Quindi questa è una polemica che sta scivolando
su un binario che contrappone un dato di verità a un
dato di falsità di cui profondamente mi rammarico.

Ricordo che cinque anni or sono nei confronti
della stessa forza politica, Democrazia Proletaria, per
chiamare le cose col loro nome, mi rovai, ci tro-
vammo molte forze politiche in contrapposizione
abbasta¡za vivace, a proposito della legge sulle liqui
dazioni, ma di argomenti di questo tipo Mario
Capanna non fece mai uso. La polemica si condusse
sempre sul filo della divergenza divalutazioni, non sul
filo della distorsione dei fani. Qualcuno non sarà
d'accordo, anzi presumo che molti non lo saranno,
tanto è vero che Russo Spena ha deto che è una
legge anti Cobas con cui i sindacati di rito antico
intendono riservarsi il monopolio della rappresen-
tanza dello sciopero sottraendola ai lavoratori, anche
se non iscritti e non consenzienti. Andiamolo a
raccontare a qualcun altro.

Per quello che riguarda i contenuti, poiché
nessun disegno di legge, nessuna legge sono pèrfetti,
voglio solo ricordare che dovetti penosamentè accet-
tare, dopo che uscì Io Statato dei Lanratori, di
scendere sul terreno polemico con un caro collega e
teouzzare, in difesa di quella legge, il fatto che tutte le
leggi sono fâtte male, ivi compresa la legge 300, e che
poi tocca all'interprete correggerle. Purtroppo non è
che i termini siano cambiati, potrebbero cambiare
con alcune modifiche dei regolamenti parlamentari,
ma non è questa materia di discussione.

Per quello che riguarda il conrenuto della legge:
sull'articolo L mi era stata posta, in una polemica che
ho avuto su il manifesto con Femaioli, una domanda

I'
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molto precisa: <(è disposto Giugni a proporre al
Senato, perché il riferimento ai beni costituzional-
mente protetti non resti una semplice lustra, che la
concreta minaccia a tali beni, nell'accezione della
Corte da lui stesso ptecisata - ma questo fa parte
dello scambio di opinioni -, sia introdotta come una
condizione necessaria perché la legge sia applicabile al
lungo elenco di attività lavorative contenute nell'arti-
colo 1.J>.

Io rispondo a Ferraioli che sono anche disposto,
se ci sono spazi per modifiche ed emendamenti
diretti a chiarire gli equivoci che qualcuno ha voluto
leggere dentro le norme. Forse qualcuno li ha voluti
anche inventare, Ferraioli semplicemente ha sensibil-
mente registrato una possibilità di equivoco. E io
sono disposto a chiarirlo, perché il punto fondamen-
tale che molti non hanno inteso, e qui probabilmente
è colpa nostra, è che quell'elenco contenuto nell'arti-
colo 1., non vuol dire che non si fa lo sciopero nelle
poste, ma che il minimo essenziale nelle poste - che è
tanto minimo perché ci siamo abituati a coesistere
con le poste che non funzionano e quindi quello che
resta da eliminare in uno sciopero postale credo che
sia proprio poco - debba essere mantenuto secondo
quanto dispongono le modalità dell'articolo 1.

L'articolo 2 è uno dei più delicati. Io ritengo che
la soluzione adottata nel comma secondo, che è stata
colpita da un mare di critiche, aveva ed ha una logica,
che è stata illustrata da Lettieri, il quale peraltro poi
enra nell'ordine di idee dell'opportunità di una sua
modifica. Noi abbiamo una determinazione di criteri
a cui si devono attenere più soggetti che non sono
indicati dalla legge. Io non ho mai visto una legge,
salvo che in qualche paese del Sudamerica, dove
vengano specificati i modi concreti per mantenere i
semizi pubblici essenziali negli ospedali, nei trasporti,
nella distribuzione delle energie, nell'informazione
minima televisiva, e così via.

Credo che questa sia materia irnpossibile per una
legge, Questo viene rinviato alla contrattazione nazio-
nale, la quale non è neanche in grado di farlo, perché
se escludiamo alcuni contratti pseudo-nazionali,
come può essere quello con I'Alitalia (che poi in realtà
è un contratto di compagnia, di azienda), anche i
contratti nazionali hanno i loro limiti di genericità.

Quindi si deve passare alla sede, unità produttiva o,
nel pubblico impiego, unità amministrativa, dove

. soccorrono i regolamenti di servizio e i regolamenti di
servizio debbono essere concordati. Però, poiché
nessuno può costringere altri a concordare qualche
cosa, ci può essere il caso in cui un regolamento non è
stato concordato.

Allora, lasciamo I'utenza seîz?- g t^nzie? No,
abbiamo risposto, in questo caso l'azienda, l'impresa,
I'amministrazione non emana regolamento ma,
c¡uando gli scoppia tra le mani il conflitto, âssume
responsabilmente le misure necessarie per dire che
Tizio, Caio e Sempronio sono tenuti e comandati
-cornandati è parola che si usa nei contratti e nella
prassi sindacale- al mantenimento del minimo essen-

ziale.
Può eccedere come fece l'Italsider a Taranto

anni or sono? In questo caso c'è l'articolo 28 che
punisce i comportamenti anti sindacali, e I'impresa
sarà assoggettabile al procedimento dell'articolo 28,
che come sapete è un procedimento tanto efficace che
le imprese hanno scatenato un putiferio contro questa
norma, proprio perché temono un eccesso di respon-
sabiizzazione in quello che molti vedono invece come
un eccesso di potere.

Ciò non toglie che se troviamo una formula di
chiusura che stabilisce che in caso di mancato
accordo, le regole da applicare al caso concreto
vengono determinate da una autorità terza, credo sia
meglio. Perché eliminiamo quegli elementi di poten-
ziale conflittualità che possono venire in essere.

Su questo punto mi pare che Ferraioli abbia
scritto: <(vorrà il nostro autore proporre un emenda-
mento soppressivo della parcla in tnancanza e seguenti
onde risparmiarci la possibilità di un'autoregolamen-
tazione padronale dello sciopero?>>. Io l'avevo già
proposto a dir la verità.

Mi sembra evidente che si sta verificando un
curioso ma non insolito fenomeno, e cioè che alcune
critiche di sinisra si congiungono con quelle di
destra. Per esempio l'invito a mettere da parte il
rinvio alle forme di regolamentazione autonoma, per
concentrare tutto nella sede autoritaria (nel senso che
è un atto d'autorità) della legge, viene stranamente a
coincidere con la posizione del Partito Repubblicano
che ci sta proponendo proprio questo. Qualcuno, ma
non è una novità, va dubitando delle distinzioni e
della validità attuale ed epocale della distinzione fra
destra e sinistra, non vorei che in questa evenienza
noi andassimo incontro ad una conferma della verità
di quanto affermato da queste persone.
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Salvatore Senese

L'andamento dei lavori di questa giornata m'in-
duce a modificare sensibilmente le linee dell'inter-
vento che mi proponevo di svolgere, perché da un
lato alcuni asp.ttt sui quali era mio intendimento
richiamare I'atienzione del convegno' sono stati inda-
gati dalle relazioni o dagli interventi; mentre - d'altro-
ðunto - il dibattito ha aperto nuove prospettive

d'indagine sulle quali forse conviene spendere qual-

che parola.-Le 
considerazioni che svolgerò sono, pertanto

suggerite dal dibattito; e, in quanto tali, sono non

sulf-ícientemente strutturate. Di ciò vorrete scusarmi

in anticipo.
Muoverei dalle considetazioni che stamane svol-

gevaLama per confutare la tesi che il d.d.l. in esame

íappres.ntiìn attacco al diritto di-sciopero' Egli ha

r.ändito le tappe di un processo che, a partire dalla

Costituente . iitto 
"d 

oggi, ha via via consolidato nella

coscienza di massa . nãllã prassi il riconoscimento del

diritto affermato nell' ar-. +O Cost., superando le

limitazioni e mutilazioni che segnavano la concezione

di tale diritto negli anni della Costituente ed in quelli

immediatamente successivi.
Nessun dubbio che questa 

^vanza;ta 
democratica

vi sia stata e che il riconoscimento dello sciopero

come diritto fondamentale si sia radicato nella

coscienza sociale e nella cultura, sino alla cultura
siuridica, trovando consacrazione istituzionale in
ãlcune signi-ficative pronunce della Corte Costituzio-
nale, che-hanno legittimato lo sciopero politico (non

direito a sowertirJl'ordinamento costituzionale o ad

impedire o ostacolare il libero esercizio- dei poteri nei
quäi ri esprime Ia sovranità popolare: sent. n.

igotlcl owèto hanno collegato I'esercizio del diritto
di sciopero alla prospettiva di emancipazione indicata
dall'articolo 3 cpv. Costituzione.

L'ombra lunga di questo processo ha investito
anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione -
indicata, ãilot.he si discute del diritto di sciopero e

delle sue awenture e disawenture' con qualche

buona ragione storica, come la roccaforte di una

concezionã antagonistica a quella del movimento dei

lavoratori.
Infatti, ormai da circa un decennio, nella giuri-

sprudenza della Corte sono registrabili alcune. acquisi-

zìoni fondamentali in materia di limiti del diritto di
sciopero, ricollegabili alle tesi sostenute dalla dottrina
giusiavoristic, fiù up.ttu. Tale, l'affermazione che

Áon esistono lit titi int.ttti al diritto di sciopero
(proporzionalità dei sacrifici, danno ingiusto etc.) e

sii únici lfuniti di tale diritto sono esterni ad esso e

íanno ricollegati all'esigenza di tutela di beni costitu-
zionalmente protetti in via priopritaria o paútatia
rispetto al diritto di sciopero.^ 

Esemplare, al riguardo, la sentenza n.lll/1980
della CortË, a'ragiole ritenuta un grand arret nella

materia, a mente della quale lo sciopero può incon-

trare solo il limite derivante dalla tutela di beni di
rango costituzionale preminente (la vita, -la salute,

etc.J owero di pari rango, come la produttività o

otganizzazione pioduttiva dell'imgresa (distinta dalla

präduzione . .oll.gut" piuttosto -alla capacità dell'im-
presa di costitui-re un õrganismo produttivo alle cui
soni è leeato anche il diritio al lavoio stabilito dall'art.

4 Cost.)l In quest'ultimo caso, owiamente, il limite
funziona come esigenza di contemperamento e bilan-
ciamento, . ,ton iome sbarramento toat court allo

sciopero.
Non interessa qui approfondire gli svolgimenti

Þiù o meno coerenti che queste acquisizioni hanno

ä.ruto ed hanno nella giurisprudenza della Corte o dei
giudici di merito." 

Interessa invece sottolineare come tâli acquisi-

zioni segnino il superamento di quella stagione,

richiamata da Lama, nella quale lo sciopero veniva in
vario modo compresso e limitato, risentendo esso' per

molti versi unio.^, della crimin alizzazione che il
fascismo ne aveva operato.

Quella stagione è certamente superata. Vittorio
Foa lò esprime rilevando con soddisfazione che,

mentre allora, il dibattito in materia ruotava intorno
alla contrapposizione <<diritto di sciopero-ordine
pubblico>>, õggi - ed anche in occasione della discus-

iio.r. rr'r qn.tta proposta legislativa - la dialettica è tra
il diritto 

-di 
sciopeio ed i diritti costituzionalmente

garanriti.
Ora, questo è certamente vero per quanto

attiene allo itato del dibattito, diciamo, degli ultimi
dieci anni, così come esso è venuto assestandosi nella

dottrina, nella giurisprudenza, nel mondo delle rela-

zioni industriali, a sêguito di quella evoluzione della

quale prima si diceva. Ai fini di tale assestamento ha

siocato un ruolo non secondario la progressiva pun-

íualizzazione della nozione di seruizi pubblici essen-

ziali, intesi - non già, secondo I'ipostasi statolatrica

del 
'fascismo, 

comã tutti quei servizi riconducibili
all'astratta autorità dello Staio, e quindi valoúzzati di
per sé, ma piuttosto - come quei. servizi il cui
ivolgimento appare necessario per,salvaguardare <<il

nuclão degli interessi generali assolutamen-te premi-
nenti rispelto agli altri iollegati all'autotutela di cate-

goria> (ðosì Corte Cost. n. 123/1962). Muovendo da

iale approccio, ancorato alla concretezza dei beni in
gioco^éd ala comparazione del grado di tutela loro
iir"tu"to dalla Costituzione con il grado di tutela dalla

stessa assegnato allo sciopero, si è venuta ptecisando

la dottrina dei limiti esteini a quest'ultimo di¡itto e la

sistemazione dello stesso all'interno dell'impianto
costituzionale. L'approfondimento e la precisazione

della nozione di sèrvizio pubblico essenziale, è stato

un Þassaqgio fondamentale di questa sistemâzione,

tuttá cenñãta sulla dialettica <diritto di sciopero-altri
diritti costituzionalmente garantiti>.

Dubito però che il d.d'I. in esame si collochi
all'interno di questo 

^ppala;to 
e ne rappresenti un

coerente svolgimento. Qui non sarei d'accordo con

Foa. E' vero:-il testo in esame prende le mosse dalla
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nozione di seraizi pabblici essenziali ed appare anzi

tutto costruito su questa categoria. Per di più, esso

sembra voler richiamarsi ai punti più alti della evolu-

zione democratica in materia, quando valoúzza 1n

modo forte lo sciopero politico per la difesa dell'or-
dine costituzionale o per obiettivi di emancipazione,
prescrivendo che le limitazioni disposte in via gene-

iul. pet lo sciopero <non si applicago nei casi di
astenrione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzio-
nale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolu-
mità e della sicurezla dei lavoratori>> Grt. 2/5).

Ma l'elencazione che esso fa dei servizi pubblici
da considerarsi essenziali appare notevolmente svin-

colata dal riferimento a concreti beni oggetto di
prioritaria o paritaria tutela costituzionale e si risolve

nell'indicazioñe di una serie di attività intese a soddi-
sfare bisogni eterogenei, non tutti riconducibili rigo-
rosamente a preclse garanzie costituzionali. Così,

accanto ai beni della vita, della salute, della libertà e

sicutezza della persona, troviamo elencate le qoste (in

relazione alle cui attività, appare arduo individuare un
bene istituzionalmente prótetto, anche ipotizzando il
<<pacco con materiale ãeteriorabile> richiamato da

Giugni nel suo articolo su íl manifesto del .24 giugno
scorio); I'informazione radiotelevisiva pubblica (la cui
sospensione per un certo periodo non sembra idonea

a minacciarJalcun bene costituzionale), o gli scrutini
nelle scuole pubbliche e parificate, e via dicendo.

Il richiámo del punto di approdo della evolu'
zione democratica del-dibattito sullo sciopero si rivela

così puramente verbale, affidæo com'esso è all'im-
piego el termine seruízio pubblico essenziale, usato

þ.ø p.t designare realtà diverse, da quelle che
nell'arèa di talã termine venivano sinora ricondotte.
Realtà diverse, la cui attitudine limitativa dello scio-

pero vorrebbe giustificarsi in nome delle elaborazioni
èhe tale attitudine riconoscevano d' seruizio pabblico

essenziale, peraltro ben diversamente inteso.
Siamó in presenza di una svolta, ma la si

presenta come un pieno wolgimento di acquisizioni
già ritte^ate (e assistite da consenso). Questo <(conti-

ãuismo,, apparente e fallace si rivela appieno nel. già

citato conña quinto dell'art. 2 che fa salve, 4.alle
limitazioni in argomento, gli scioperi in difesa dell'or-
dine costituzionale o di protesta per gravi attentati
alla sicurezza dei lavoratori. Norma, questa, che

sembra richiamare e valorizzare le punte alte dell'a-
vaîz ta del movimento dei lavoratori, ma in realtà

svela impietosamente I'operazione consumata con

l'ua\zzaiione del termine <<servizio pubblico essen-

ziale> in un'accezione molto diversa da quella sino ad

oggi ad esso assegnata. Quel quintg comma dice,
infãtti, che i servizi (pretesi) essenziali non sono tuti
tali, se le cautele impbste all'esercizio dello sciopero'
sulla base della loro essenzialità, possono essere

omesse nei casi ði cui all'att. 2/5.
La particolare apptezzablità dell'obienivo cui lo

sciopero è rivolto, non giustifìcherebbe, infatti, un
sacrificio di beni costituzionali prioritari o di pari
rango. Se ciò awiene, è segno che beni incisi non

sono tali e che la disciplina che si detta costituisce'

non già uno svolgimentõ ed un'attuazione dell'equili-
brio laggiunto, ma un quíd- /touun che ad esso si

agei,rng;" simuiando di mutuarne le categorie e le
soluzioni di bilanciamento.

La dialettica, allora, non è più, qui, tra diritto di
scioþero e diritti costituzionalmente garantiti, ma tra
diriito di sciopero e altre realtà' Qui sta il nuovo e la

svolta di cui parlavo.
Ma quali sono queste altre realtà che oggi si

oppongono allo sciopero?
Lã risposta ci viene, con grande precisione,,da

Laura Babã che ci ha mosrato come queste altre
realtà siano tutte riconducibili al bisogno dei cittadini,
della gente direi, di gestire il proprio-tempo di vita,
l'oscuia e indistinta quotidianità della propria esi-

stenza, che è fatta di un continuo ricorso ai servizi più
vari, dalle poste ai trasporti alle telecomunicazioni,
agli svincoli doganali, alla disciplina e così via'- A fronte dello sciopero, non si pongono più
soltanto gli interessi tradizionalmente coinvolti dall'e-
sercizio ãi tale diritto, con particolare riferimento ai

ouali sono stati elaborati i criteri di bilanciamento già

ricordati, ma si staglia la posizione della grande massa

dei terzi, estranei ã conflitto, che - in un'epoca di
crescente teruiarizzazione - sono sempre più esposti

alle ripercussioni di questo. E siffatte dpercussioni
sono órmai tali da inciäere' attraverso il loro moltipli-
carsi, sulla qualità della vita, sull'esistenza di ciascuno,

attentando 
-all'esigenza di gestire il proprio quoti-

diano, di controllare il proprio tempo' di program-
mare la propria esistenza.

Se ìi ãssnme, come a me pare debba farsi,

questo punto di vista, acquistano senso e significato
anche previsioni come quella che indica tra i servizi
pubblici essenziali <l'istruzione con pârticolare
iiguardo agli scrutini ed agli esami>>; disposizione a

tJtta prima=sconcertante, pãrché riduie il bene dell'i
struzi^one alla sanzione burocratica di un quadrime-
súe e fa dell'apparato della pubblica istruzione una

fabbrica di diplomi e non - come dowebbe essere

secondo Costituzione - un servizio deputato a

costruife e somministrare conoscenze, cultura e pro-
fessionalità. Questa moftificante disposizione diviene,
però, plausibile se si considera come agli scrutini ed

äg[ esami sia assai spesso legato un programma di
ferie familiari, di minuta e pur importante program-
mazione domestica, magari un ritrovarsi di nuclei
familiari. Esigenze banali, ma che fanno la vita di
milioni di famiglie e che acquistano rilevanza in una

dimensione secolaÅzzata di vita, nella quale ciascuno

sente come irripetibile il proprio quotidiano.
Sono queite esigenze che oggi premono in

maniera antagonista sullo sciopero'
Solo chãqueste esigenze iappresentano un biso-

gno reale, -" nott ,n ãiritto; tanto meno un diritto
iiconosciuto come costituzionalmente garantito' Lo
constato con rammarico, perché ritengo che uno
Stato bene ordinato dovrebbe farsi carico di questa

rivendicazione di qualità minima dell'esistenza da
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Dâfte dei cittadini e ritengo che la nostra Costituzione
.onr..rt" un'interpretazio-ne che v alofuzi le rivendica-
zioni alTa qualità della vita.

Rilevo però che, ove s'intende imboccare questa

strada, i bisógni di cui si tratta andrebbero, innanzi-
tutto, tutelati nei confronti delle varie amministrazioni
o imprese erogarici di servizi, rico-noscendo, agli

utenti, dei diritti, innanzitutto, nei confronti di queste

ultimé, noto essendo lo stato di abbandono in cui il
cittadino versa a fronte dei vari apparati, della loro

sordità ed inefficienza. I åisagi derivanti dagli scio-
peri, sono tanto più insopportabili perché ricadono su

utenti già esaspèrati dall'inefficienza dei vari servizi

ed impotenti vêrso tale inefficienza. I ritardi nei treni,
il caos nella circolazione urbana, il disordine dei vbli, i
lunghissimi tempi di awio della corrispondenza, sono

una" realtà della nostra vita quotidiana anche a pre-

scindere dagli scioperí.
Tutelaie la poìizione dell'utente solo a fronte del

diritto di sciopero può essere fuorviante e comunque
elusivo del problema reale.

Non nego che questa emersione nel mondo
giuridico dei-bisogni ãell'utente, pur così. patziale,

þuò rappresentare un inizio di riconoscimento e

ialoúzzààione. Ma occorre, allora, avere lucida consa-

oevolezza dei nuovi orizzonti che si dischiudono e

à.[u -.rsa in mora che ciò comporta per gli 
^pparaiti

e le amministrazioni; e accompagnare questo inizio di
riconoscimento con altre misure che chiamano in
causa il rapporto cittadino-amministrazione'

Siamo ìio¿ fuori dall'orizzonte giuslavoristico e

- come osserva giustamente Onorato - siamo
appieno nel campo dei diritti civili. Diventa urgente

.Î"tot"t" nuove categorie istituzionali e culturali,
nelle quali inquadrare anche la qroblematica in
esame,'svincolandola da riferimenti fuorvianti com'è
quello della nozione di servizio pubblico essenziale.' Se la pretesa dei cittadini ad uno standard

accettabile di servizi viene tutelata come diritto ido-
neo a limitare anche l'esercizio del diritto di sciopero,

non si può sfuggire ad un triplice ordine di questioni:

"f 
Cni ã- legittimato a stabilire lo standard

minimo del serviziõ e la misura in cui la pretesâ a tale

standard può incidere sullo sciopero? -I codici di
autoregolamentazione o le intese fra lavoratori e

impresä si rivelano incongrui, eteronomi rispetto alla

titólarità della pretesa che intende tutelare. La scis-

sione tra titolaii del bisogno da tutelare e soggetti

abilitati a dettare le regole per tale tutela appare

difficilmente giustificabile, perihe I'intervento regola-

tore acquista una carica eteronoma che ulteriormente
mortifica i soggetti i cui bisogni s'inte¡de proteggere'

U) Q"Ji sffumenti sono â disposizione del

cittadino per far valere la pretesa di. cui sopra nei

confronti ãelle amministrazioni per i disservizi quoti-

diani non derivanti da scioPero?

c) Come conciliare rèalmente la tutela dell'u-
tente con quella di categorie di lavoratori economica-

mente e piofessionalmente depresse che non hanno

altro meizo per far sentire le proprie rivendicazioni,

anche per quanto attiene alla funzionalità del servizio,

che il ricotso allo sciopero?
Si tratta di quesiioni che esigono una rivolu-

zione delle coordinãte entro le quali si è sino ad oggi
mosso il dibattito sullo sciopero. Una rivoluzione che

appresti nuovi schemi e nuòve categorie-istituzionali,
.hè not mi sembrano possano nascere dalla frettolo-
sità con la quale si vorrebbe licenziare la nuova

normativa.
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Equità aut eccellenza
Dalla scuola dei diseguali
alla promozione delle diseguadianze

^1ì he nella nostra società il conflitto sia sem-

f , pre più compatibile e la trasgressione de-
v boler, è testimoniato anche da ciò che resta
del dibattito sulla scuola.

Da una parte chi la vorrebbe, sia pure con dif-
ferenti accentuazioni sui tempi, modi e preoccupa-
zioni di governabilità, più coincidente con gli inte-
ressi dell'industria e del mercato; dall'altra chi anco-
ra intende metterne al centro, pur misurandosi con i
problemi dell'occupazione, il valore formativo.

Tra i due schieramenti il primo appare senz'al-
tro il più chiaro nel formulare il modello di società
su cui la scuola dovrebbe rifondarsi. Più incerto è il
quadro per il secondo, ed è diffìcile rintracciare in
esso una filosofia unitaria ispiratrice.

Ad accrescere ancor più la differenza d'efftca-
cia tra le due posizioni contribuisce non poco la
tendenza, in voga, a ricomporre e ridurre il conflitto
trasformando il confronto in una garbatadialettica.
Chiunque non si riconoscesse in essa incorrerebbe
nelle ire dei nostri multiformi opinion-makzrs e ver-
rebbe considerato, nel migliore dei casi, fuori posto.

Uno dei luoghi comuni dei critici della scuola
di massa, è che essa ha prodotto una situazione per
cui in "troppi" vogliono studiare e da qui origina la
paralisi del sistema scolastico.

Invece i dati ci dicono che già nella scuola del-
I'obbligo gli abbandoni costituiscono un fenomeno
rilevante (119,70/o nelle medie inferiori per l'anno
'84-'85) e lì awiene la prima scrematura, mentre tra
gli studenti che conseguono I'obbligo solo 180,90lo
si iscrive alla secondaria superiore.

E ancora, nell'anno '86-'87 gli scolarizzati co-
stituiscono il 58,40lo deiragazzidail,4 ai 18 anni.In
altre parole i|41.,60/o dei giovani in età scolare resta
fuori dal sistema formativo.

Tutto questo accompagnato dagli abbandoni:
nell'anno'84-'85 il sistema scolastico nel suo com-
plesso ha licenziato 935.000 giovani (8.000 meno
dell'anno precedente) di cui 466.000 hanno conse-
guito la sola licenza media,461.000 hanno abban-
donato.

Per quanto riguarda I'università solo il 63,70/o

dei diplomati si iscrive2 ed anche qui molti luoghi
comuni vânno smentiti.

Da una ricerca condotta all'università di Mila-
no, risulta che più del 300/o degli iscritti non fre-
quenta i corsi e in generale meno di un terzo delle
matricole arrivaaconseguire la laurea. Sarebbe inte-
ressante conoscere i dati del sowffillamento nelle
università del centro-sud.

I ricercatori concludono che: "il problema non
è quello di limitare il numero degli iscritti, semmai è

quello di tenerli all'universitào3. Lo stesso commen-
to al)XI Rapporto Censis sulla situazione del paese

ammette: "In termini di produttività globale del si-

stema i fenoméni di povertà e disagio scolastico fi-
nora evidenziati sono ancora troppo pesanti per un
paese che ha intravisto nella qualità delfattore uma-
no vnadelle componenti centrali del proprio svilup-
po". Un giudizio che, seppure condivisibile, sembra
discendere dall'equazio ne: ciailtà + cultura: PNL +
pro da t tia ità azien dalt.

A completare il quadro ci sono: la non garan-
zia dell'innalzamento dell'obbligo, l'abolizione de-
gli esami di riparazione, I'inasprimento degli esami
di maturità (svolti su tutte le materie) e rilascio di di-
plomi curricolari di fine d'anno, favorendo l'abban-
dono verso il Cfp per scremare la popolazione stu-
dentesca.

Le proposte dei principali partiti accentuano
l'uno o I'altro dei tratti del progetto governativo.

La Dc lo appoggia nelle grandi linee e chiede
una restrizione ulteriore degli accessi alla seconda-
ria per indirízzare i meno portati verso la formazione
professionale precoce, insieme all'abolizione legale
del titolo di studio, anche per favorire le scuole pri-
vate cattoliche.

Il Psi insiste perchè i privati possano interveni-
re nella scuola e preme (Confindustria docet) per la
realizzazione dell' autonomia amministrativa degli
istituti perchè entrino in competizione tra loro.

Il Pci con una proposta che: "In rapporto con i
cambiamenti awenuti in questi anni, risponde al bi-
sogno di flessibilità e di costante riqualiûcazione
della formazione degli individui,,, accetta molti
punti del progetto governativo: sterilizzazione del
biennio unico, incentivazione dell'abbandono ver-
so i Cfp, coerenza degli studi. E qualche punto con-
findustriale: numero chiuso all'università (nella va-
riante di narnero progrãmmato) e diversificazione dei
diplomi di laurea. Si dice d'accordo a discutere I'au-
tonomia finanziaria degli istituti, mentre rifiuta
l'abolizione del valore legale del titolo di studio e il
finanziamento pubblico alle scuole private (vietato
dalla Costituzione).

La Confindustria guarda alla scuola come a
un'azienda: più finanziamenti alle private e ai sin-
goli istituti, formazione degli insegnanti nelle im-
prese, promozione della cultura industrialr per uno
studente imprenditore di sè stesso.

All'irresolutezza del sistema politico dà un'al-
tra spinta Giancarlo Lombardi: "E ormai dimostrata
la centralità del sistema di formazione professionale
rispetto allo sviluppo di un sistema produttivo e al-
l'equilibrio sociale. Chi ha ricevuto una buona for-
mazione professionale sa rispettare la divisione del
lavoro, sa attribuire il giusto significato alle gerar-
chie owero sa che la gerarchia è una forma pratica
di comunicazione della formazione con un valore
storico da rispettare, ma che non esime dal senso di
responsabilità"ro. Come a dire: datala variabile in-
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dipendente, cioè salvagua rdia e rafforzamento degli

atiuali rapporti sociali, il resto si uniforma..
Assi-oma a cui sembra adeguarsi anche la sini-

stra, sguarnita com'è di idee forza altrettanto gene-

rali e ãi proprie variabili indipendenti.
G[ Stati Uniti (modello a cui sempre più si

suarda) hanno già vissuto questo dibattito. Nel
igS+ ¡iRapporto Gardner, svolto per conto gover-

nativo, indiiava nello nscadente stato dell'istruzio-
ne obbligatoria pubblica (htgh schook) una.delle più
imoortañti .r,sê d.ll. diffìcoltà economiche ameri-

carie, in particolare per I'esportazione delle alte tec-

nologieoil e proponèva di sacrificare la quantità per

la quãlita. Li risþosta del settore progressista è rima-

sta impigliata nelle compatibilità del quadro impo;
sto: nlä s-celta tra la qualità e l'eguaglianza sociale è

una scelta che I'Ameiica non può permettersi', reci-

ta il Rapporto della fondazione Carnegie dell'86 e

proponè^di .rivedere il modello produttivo, orien-
ianåosi verso una struttura industriale ad altissimo
livello di tecnologia e di specializzazione. (...) Se l¡t
America gli standãrs educãtivi previsti per,pochi pri-
vileeiati ñon diverranno gli siandards di massa, il
n.,ri.., tenore di vita rischia di crollare in breve tem-
poo12.' 

In Italia il)XI Rapporto Censis rileva I'esisten-

za dell'alternativatra.equità ed eccellenz¿", 13 ed è

della salvaguardia della prima, mâ an-
della seconda.

pacità di Þrodurre alle condizioni organizzative,
äcono-iche e culturali prestabilite dal capitale.

Di qui il carattere ambiguo del conflitto di posi-

zioni. oiù politico che sostanziale.
Êþtoþrio quando sarebbe possibile per tutti la

diffusióne ãi cultura, assistiamo allo spezzettamen-

to e alla banalizzazione delle informazioni. A parte

una ristretta élite che, settore per settore, accentrâ

orosressivamente le conoscenze teoriche.' " L^ occidentalizzazione delmodello scuola si ac-

centua anche nella tendenza all'aumento dei costi e

allaÞrívatizzazione.Tutto ciò pone le famiglie nella
.onäiriorr. di dover investirè nell'istruzione dei

oroori fieli. nella sþeranza di un buon inserimento
ir.l -otäo del lavðro. Via via cresce negli studenti
la coscienza del privilegio per la permanenza nella

scuola.
Intanto I'ideologia capitalista modifica il suo

concetto di sviluppo economico: prima portatore
di progresso sociãle, oggi ident!4cato nel risultato
defia iñevitabile riprodu zione allatgata.

Sviluppo come conse gsenza delle categorie

economiche che lo dominano'
L'enstablishment indica un surrogato di ugua-

slianza nella gara meritocratica (ben sapendo che

äon tutti partõno dalle stesse condizioni) e conforta
il bisoeno di immasine collettiva della nostra socie-

tà con" I'elezione d-'ella pianificazione a criterio di
scelta delle figure professionali necessarie nel prossi-

mo futuro.
Del primo tentativo ha fatto giustizia anche il

recente movimento '85, denunciando la carenza di
fondi per la scuola e le differenti condizioni 4i p?'
tenza nella corsa. a. ostacoli.Il secondo è smentito da-

gli innumerevoli studi che negano la prevedibiltà
äeile professioni future, anzi assicurano che ogni in-
dividilo dovrà cambiare occupazione diverse volte

nella vita.
Naturalmente, in questo contesto liberista,

non è diffìcile immaginare il disagio dell'insegnante
al quale, mentre si affida un compito ad alto conte-
nuto professionale, si negano le condizioni per svol-

gerlo: assenza di strutturé, di fondi per.la.riqualifica-
ãiorr. . il permanere di forti vincoli ministeriali nel-
I'imoostazione dell'insegnamento.

In questo quadro pãt. tton si possa che oscilla-
re tra il ti.otot.ì-.nto dell'oggettività produttiva e

il sogno di una scuola formativa completamente
sganèiata dalla società reale." 

Per grandi linee quindi la scuola del 2000 sarà

caratteriizata da una significativa riduzione degli

accessi e dalla rigida sèparazione degli indfuizz|
Una grossa fetta dì giovani rimarrà fuori o tuÍalpiù
frequinterà qualchã breve corso profe s sional ízzan'
t.. Ùtt eenerále impoverimento culturale accompa-
gnerà lillusione diïna conoscenza molteplice e dif-

che

La tesi sostenutâ è quella di uno spostâmento
qualitativo e quantitativo del fabbisogrìo occupq-

zionale dagli strati primari e secondari altetziarto.E
il discoro ãella riduzione qualitativa e quantitativa
della classe operaia.

La ristruiturazione produttiva che si è delinea-
ta in questi anni è stata invece accompagnata da una
gr"t d. dequalificazione. La funzione tecnica pro-
Fessionale ha precisato la divisione del lavoro. La
parcellizzazione del lavoro ha prodotto per ricaduta
(e nello spirito della riforma), 

-la 
scomposizione del

proc.rs o 
-.onoscitivo, 

la p ar cellizzazion e de lle co-

ror..r"., il tecnico addeìtrato a sostituire blocchi
prefabbricati senza conoscere la struttura dei loro
circuiti.

Appare compiuta, anche nella cultura di sini-
stra, I'idãntificaziòne della professionalità nella ca-
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fusa, graziosamente elargita dai mass-media.
Ñon si vede in questo un progetto in grado di

soddisfare i bisogni disapere e di partecipazione che

il movimento degli studenti ha posto all'attenzione
generale a partire dal '68, niente affatto scomparsi
áalle sperañze dei singoli. Possiamo dire, conAdor-
nato, õhe è proprio nel sottosuolo del costume e

delle consap evolezze interiori che si agitano ancora
i problemi þosti allora, problemi che I'umanità de-

ve ancora risolverela.
Sensazione che ben si attaglia alla scuola, dove

le richieste di studio per tutti e per una migliore qua-

lità della formazionè continuano ad essere poste.

Certo le manifestazioni di queste sono parziali,
confuse e spesso non hanno coscienza di sè. Ma re-

sta diffiiso ä palese il malessere dei giovani per una

formazione che li rende parziali e parzialmente li fa
vivere e conoscere.

Resta immutata, anzi si precisa, la fisionomia
di una scuola incapace di aprirsi e produrre sapere in.
un rapporto di osmosi con la società, di riunificare'
quel iapere abolendo gli steccati tra scienza e uma-
ilrit";: Ùna s..rol" impreparata a storicizzare, al
smentire ceÍtezze assolute e false neutralità per resti-

ruire concretezza ai processi speculativi che hanno
formato I'attuale .rlt.tt.. Lontanissima dal saper

formulare una critica alla divisione fra lavoro ma-
nuale ed intellettuale, che sappia valorizzarcl'inte'
rezza dellapersona e delinei il lavoro come un pun-
to di appliCazione della soggettività e della creativi-
rà.

Non è secondario infatti decidere se le giovani
eenerazioni debbano entrare nel sistema formativo
"comefattore 

uTna.no fra altrifattori della produzione,
e se pãrciò debbano entrarvi solo nella-quantità ad

essa utile. Se viceversa il diritto allo studio debba es-

sere di tutti, fondamento irrinunciabile della demo-
crazia e condizione preliminare per una scuola in
grado di fornire ai gióvani una cultura che renda ca-

óaci di formarsi idee proprie e vivere creativamente.
Entrambe le opzioni rimandano a scelte gene-

rali prefiguranti la hsionomia umana cui si tende.
-Giancarlo 

Lombardi, responsabile dei rapporti
tra scuola e mondo del lavoro per la Confindustria,
dà un'idea chiara di ciò che gli imprenditori inten-
dono per diritto allo studio: nL' impegno degli im-
prenditori nella scuola è allo stesso tempo unimpe-
Àno civile e un'esigenza di parte. Il cervello è la ma-

ieria prima de[o íviluppo'e I'uso appropriato del-

I'inteilisenza è la condizione necessaria per costrui-
re quellã tecnolagia ful sapere che sta alla base del no-
stró modello df cultura'. L'evoluzione della scuola
verso standards qualitativi e quantitativi più alti (...)
è il presupposto è la conseguenza dellagenetalizza-
zione del modello di vita urbano - industriale"a.

Una filosofia globale che sembra digerire tutto,
innalzamento delPobbligo compreso, purchè ri-

condotto ai propri interessi di parte. Interessi che in
ouesti anni si sono concretizzati in una costante
pressione per rendere più precisi e numerosi gli ap-
-puntamenti 

selettivi durante il percorso scolastico:
iigida separazione fra gli indirizzi di studio; richie-
stä di auiono mia finaiziaria per i vari istituti così da
produrre gerarchie fra quelli piÌt prestigiosi e gli altri;
ãbolizioné del valore legale del titolo di studio per
dare pari chances alle scuole private e maggior pote-
re alle aziende nella scelta degli assunti.

In tutte le posizioni presenti, è comunque dal-
l'idea che si há della prófessionalità che discende
una valutazione del diiitto allo studio. Ed è Achille
Occhetto che affronta questo nodo per il Pci: per
uscire dalla forbice cultura - professionalità subaltema

il Pci ha <recentemente operato una forte rivaluta-
zione della professionalità nel sistema scolastico" s.

Ma quäle professionalità e per çþl| "('..) Se non
vogliamo-perseguire l'ipotesi di una società castale

di tipo spártano, 1o sviluppo culturale delle masse

deve tenãere a rompere l'involucro ristretto dei vec-
chi rapporti sociali e, quindi, a superare I'esasperata

separáiion. tra progettazione ed esecuzione nel
quadro di una più generale mobilità. La formazione
di una professionalità polivalente si fonda sulla ro-
busteziadella formazione culturale generalef . For-
mazione che viene affidata al biennio unitario ob-
bligatorio (con la sfumatura peggiorativa di un ob-
bligofino aJ sediæsimo anno d'etàe non fino al conse-
guilnãnto del biennio), dopo il quale nella seconda

1- -
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fase (triennio) (...) dovranno invece prepararsi pro-
gressivamen-te le competenze ed affinarsi le attitu-
ãini, anche con la necessaria selettività" 7. Intenden-
do con questa anche le uscite precoci dalla seconda-
ria verso un'immediata professionalità, cioè i Centri
di Formazione Professionale (Cfp).

"Contro ogni ipotesi di società tecnocratica,
c'è bisogno di un sistema educativo capace, nella
imprescindibile distinzione di funzioni, di garantire
una possibilità effettiva di controllo da parte di tut-
ti"8.

A parte i dubbi sulla conciliabilità della riunifi-
cazione tra progetto ed esecuzione nel modo di pro-
duzione capitalistico, c'è un'obiezione sostanziale
alla realizzabilità di un progetto simile. Se la garan-
zía della democraticità della formazione sta nella
sua diffusione di massa (penso chela necessaria selet-

tiuitàsia comunque inferiore alle aspettative confin-
dustriali), occorrono fondi per l'istruzione superiori
a quelli attuali (oggi solo iI7,B0lo della spesa pubbli-
ca e 115,6010 del PIL). Cioè a dire una modifica strut-
turale della strategia dell'intervento pubblico. Ma
non si può non rilevare una contraddizione tra que-
sti intenti e una politica che non ha sviluppato nè
difeso il uelfare state come base di partenza per una
politica di riforme. E anche l'auspicata tendenza al-
la ricomposizione tra teoria e pratica non sembra
trovare riscontro in sperimentazionie battaglie ana-
loghe nel luogo produttivo vero e proprio. Sembra
semmai di assistere ad una subordinazione all'uso
che della tecnologia, della moltiplicazione delle fi-
gure professionali e della riparametrazione salariale
hanno fatto le forze padronali, col risultato di vani-
ficare il portato egualitario delle passate lotte. Su
quali gambe, allora, dovrebbero poggiare queste
enunciazioni per diventare trasformazioni concre-
te?

Qrale scuola si delinea per il2000?
Del modello di scuola unitaria abbozzato nei

primi anni'70 rimane ben poco: si chiedeva I'eleva-
mento dell'obbligo al primo biennio superiore
uguale per tutti ed in grado di fornire una formazio-
ne di base allo studente tale da metterlo in grado di
compiere le scelte necessarie con un bagaglio com-
plessivo di conoscenze.

Nell'attuale proposta di legge del governo, il
biennio unitario è sterilizzato dall'inserimento del
250/o dimaterie diindirizzo specifico. In questo mo-
do la scelta degli studi futuri awiene, come ora, al
primo ânno; pena gli esami integrativi di passaggio
da un indirizzo all'altro per chi cambia idea.

Tale scelta peraltro è vincolante non solo per
l'intero ciclo della secondaria, ma anche per l'uni-
versità, poichè la riforma inserisce il principio della
coerercza degli studi. Salta così laliberalízzazione de-
gli accessi all'università, grande acquisizione liber-

taria delle lotte studentesche, che moltiplicava le
possibilità di scelta per ognuno.

Nei tre anni successivi il carattere ultraspeciali-
stico della riforma viene fuori con chiarezza. Le ma-
terie di indirizzo diventano 11750/o del totale.

Gliindirízzi sono ispirati ad una rigida specia-
lizzazione, vanificando le richieste di interdiscipli-
narietà delle materie e l'abolizione della divisione
tra scuole formøtiae e professionalizzanti del movi-
mento degli studentie.

Infine una scuola incapace di vivere senza ge-

rarchie e daruinismo sociah;l'abbattimento dei quali
è il presupposto per un rapporto con l'altro che edu-
chi alla rllchezzà della dialettica, non lasciando che

il diaerso e il dtbob siano competenza dell'assisten-
zialismo, ma parti integranti di una società fatta di
uomln1,

A tutto questo si può lavorare.

Francesca Mariarci

1: 
"Considerazioni generali sulla situazione nel
Paese,, Commento al XXI Rapporto Censis, di-
cembre'872i 
"La formazisrts,,, XXI Rapporto Censis

3 ' C. Da Francesco e M. Torri, "\urnero chiuso e

categorie a rischio,, Politica e Economia., ottobre
'874' Intervista al Solt 24 ore,7 maggio '85

s ' A. Occhetto, ,,una fusione nuova tra cultura e

professionalità", Rinascita, 25 aprile '80
6' ibidem7' ibidrm8' ibid¿m
e ' La progettazione dei curricoli dovrebbe awe-

nire in modo unitario, mentre finora la Dire-
zione (Ministero della P.I.) dell'istruzione tec-
nica e quella delf istruzione classica hanno la-
vorato separatamente alla stessa area comune

Riferimenti bibliografi ci :

Gioaani e scuola uerso la società del 2000, a cura
del Collettivo Studentesco Romano, mag-
gio'87
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Musica per dare voce
Gaetano Liguori: aiaggio nel Sahøra
dai silenzi carichi di suoni Interaista

îlaetano Liguori, musicista trentâsettenne,(¡ *ïå:,u: üï,ïÍlå .ti .*:,å'îüfi
anni settanta, quando si affermò lavorando nel
Circaito Ahernatiao (quello dei concerti in fab-
brica, nelle scuole, nelle università occupate).
Vissuta con pienezza la stagione aha del movi-
mento e la costituzione di un pubblico di massa
per il jazz n ltalia, Liguori ha continuato ad
impegnarsi in una ngnatela di attività: l'insegna-
mento al conservatorio Giuseppe Verdi di
Milano (dove si è diplomato in pianoforte e
musica elettronica), la composizione di colonne
sonore per cinema, teatro, balletti, I'attività con-
certistica con diversi organici, la produzione
discografica che, dopo la fondazione di un'eti-
chetta personale (la Bull Records) vanta l'intimi-
stico album Ternø di Luna, l'hard tecnologico
Tetakkon (che raccoglie musiche scritte per una
mostra nell'ambito della fiera di Milano), il
terzomondista People of Eritrea (una sona di
appunti di viaggio sonori scritti dopo aver visi-
tato i territori controllati dal Fronte Popolare di
Liberazione Eritreo), Canti riuoluzionari del popolo

saharaui e Canti di Cubanao (registrazioni sul
campo di musica afticana editi dalla collanaFolk
Line del,a Bull Records).

Nel marzo 1988 Liguori ha partecipato alla
râssegna Controindicazioni 2 - sedute di improni-
satori, suonando in quartetto con Mario Schiano
al sax alto, Guido Mazzon alla romba e Lino
Liguori alla batteÅa e dalla loro performance è

stato tratto un pregevole album Gffett¡ Larsen,
Splasc(H)records), ricco di una ora tormentata
ora distesa creatività.

Le produzioni africane di Liguori e i suoi
viaggi in bilico tra la música, la politica e

l'awentura si congiungono naturalmente, nella
dimensione dell'impegno, con i suoi album quali
Cile Libero Cile Rosso del 1973 ela Cantata Rossa
per Tal el Zaatar del 1976, secondo la tesi,
ricordata nel retro copertinâ di People of Eritrea
(1986) secondo la quale <<la musica non può
cambiare il mondo ma può aiutare a farlo
cambiare>>.

Raccontaci l'esperienza che ti ha portato alla
realizzazione del disco per il Fronte Polisario.

Avevo preso contatti con alcuni membri del
Fronte di Liberazione Saharawi,cioé del Fronte
Polisario, ed erano interessati a registrare delle
loro musiche. Mentre dopo il viaggio in Eritrea
ho fatto un disco di musica mia (People of
Eritrea), in questo caso il discorso era di incidere
ll l,tn, pitlrill,rnio s(ìn()ro.
Tutto nasce da una voglia di sapere poli-

tica, che fa pate della mia storia, legata a questa
mia passione per i viaggi e l'awentura: sono
stâto presso le tendoþoli Saharawi per tre setti-
mane, e tramite alcuni compagni della commis-
sione cultura abbiamo raccolto musicisti in varie
situazioni. Ho diviso la loro vita che, devo dire, è

veramente dura per un europeo. Sono stato nella
zona di Tindouf, negli unici settori dove possono
stare i Saharawi.

Adesso, con la costruzione di muri, i
marocchini li hanno chiusi fuori dal deserto e

per loro si profila un autentico problema di
soprawivenza.

I Sahararvi sono ospitati dall'Algeria,
vivono in tendopoli, possono passare la frontiera
ma dopo cinque chilometri ci sono questi muri.
Passano quando vogliono, però devono anche
tornare via subito, perché i tz'dar li awistano,
arrivano gli aerei da ricognizione marocchini e
sono guai; così non possono recarsi nelle zone
che sono all'orgine della loro nazione.

E' ciò a cui ambiscono, ritornare nei loro
territori, e avere uno sbocco al mare. I1 Marocco
nella guerra conro i Saharawi e contro il Fronte
Polisario scarica tutto il malumore interno, si

copre le spalle, manda i giovani a combattere
trovando loro un'occupazione; Re Hassan ne
approfitta per allontanare gli altri problemi che
ha la nazione marocchina.

Come bai operato la selezione del rnateriale
registrato?

Avevo 6,7 orc di musica e ho scelto i brani
che sono stati registrati meglio e quelli più brevi
e concisi. La loro musica, owiamente, non è

fatta per il disco, spesso non ha un incipit
preciso; serve per comunicare, per esprimere gli
stati d'animo, per far ballare la gente. Sono
musiche di tradizione saharawi, un popolo prati-
camente cugino dei Tuareg. I Saharawi sono
nomadi del deserto, mussulmani, che pendolano
tra il Sahara spagnolo e la Libia, in una vasta
fascia di deserto.

Adesso l'iniziativa politica parte dai Saha-
rawi dell'ex Sahara spagnolo: stânno riunendo
varie popolazioni e hanno una ideologia di tipo
socialista, per cui nelle tendopoli riescono ad
organizzarci in un modo socialmente molto
valido.

Puoi fare un confronto con la tua precedente

esperienza in Eritrea?

Con gli eritrei ero sempre in movimento,
perché controllano delle zone di territorio eri-
treo, poche, in montagna, durissime, ma le
controllano; invece i saharawi sono in ûna zonr-

ú
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che è territorio algerino, per cui sono bloccati
nelle tendopoli. C'è un caldo incredibile dalle
dieci e trenta alle diciotto, non puoi far niente e

poi c'è questa situazione un po' claustrofobica.
I rnarocchini non uogliono concedere l'autono-

mia ai popoli del fronte Polisario per paura di
douerne concedere ahre?

Il Marocco ha una sua etnia precisa e i

saharawi sono un'alffa cosa, il problema è econo-
mico-politico. Le zone di deserto sono piene di
fosfati, per cui il Marocco se le è annesse. Poi il
mare di fronte al Sahara spagnolo dove ci sono le
isole Canarie, è pescosissimo e il Marocco lo ha
fatto suo con un atto di pirateria, ha addirittura
concesso I'usufrutto di questo tratto di marc alla
Cee. C'è stata per questo un'interpellanza al
parlamento italiano: se la Cee chiede un per-
messo al Marocco su un mare che non è suo,
viene legittimatâ questa situazione che, di fatto,
non è legittima. Non dimentichiamo che la
risoluzione dell'Onu era in favore dei Saharawi,
era per la loro indipendenza o per una federa-
zione.

Perchê hai douuto dare uita ad una nuoua
collanø nell'ambito della tua etichetta ßull
Records, Folk Linò per pubblicare Canti rivolu-
zionari del popolo Saharawi2

Con la Bull Records ho fatto un'operazione
in ambito jazz pet rendermi indipendente al
massimo. Con la musica etnica ho trovato lo
stesso tipo di difficoltà e chiusura che con ú, jazz
perché a nessuno interessa. I discografici italiani
sono cialtroni e assolutamente privi di fantasia e
prendono sqlo prodotti che, secondo loro,
dovrebbero vendere e la musica etnica si ritiene
che non abbia un mercato sufficiente. A questo
punto ho deciso di realizzarc da solo i dischi,
logicamente appoggiandomi ai comitati di soli-
darietà. Infani questo disco è prodotto dallTsso-
ciazione di Solidarietà con il popolo saharaøi dí
Bologna e dalla Provincia di Firenze, che si è
gemellata con i Saharawi. Queste otganizzazioni
hanno dato conributi per le spese ðt realizza-
zione del disco ma, soprattutto, la loro azione è
importante perché lo vendono e diffondono nei
loto punti di militanza.Invece di dare al cittadino
un semplice ciclostilato e basta possono offrire
un prodotto discografico e siccome atraverso la
cultura passa I'identità di un popolo penso che
questâ operazione sia fondamentale. Se ai Saha-
rawi diamo una musica, li riconosciamo come
popolo. Il Fronte Polisario stesso, come ho
prima ricordato, era molto interessato ad una
cosa simile e mi ha aiutato organizzando sul

posto i gruppi chiamando a raccolta i musicisti,
Puoi dirci in breue quali sono le caratteristi-

che della rnusica saharatui?

E' una musica dalla fortissima influenza
ataba, nella parte melodica. Sul versante percus-
sivo l'influenza è quella dell'Africa nera, infatti i
saharawi, come molti popoli nomadi trafficavano
in schiavi, andavano nel centro Africa dove si
rifornivano in origine di spezie e varie mercan-
zie. Nei loro viaggi e commerci sono stati
influenzati dalla cultura animista delle etnie con
cui sono entrati in contatto e dalla loro musica.

Usano tamburi di varie dimensioni, delle
specie di cetre simili al þ,rar eritreo e anche la
chitarra, con influenze della tradizione spagnola.
La pane musicale è rimasta intatta mentre i testi,
adesso che hanno una gran voglia di combattere,
di ribellarsi, sono estremamente politicizzati,
parlano delle condizioni di schiavitù in cui sono
costretti dai marocchini, parlano dell'indipen-
denza, dei giovani che combattono, delle donne
che lottano, sono canti di lotta. Rispetto ad alti
popoli di fede islamica hanno assimilato alcune
conquiste tipiche del socialismo: la donna, ad
esempio, ha una posizione meno subordinata,
non gira sempre con il chador. Poi le sentirai le
donne saharawi: su una base ritmica si sovrap-
pongono stfumenti monodici che fanno delle
melodie semplicissime e le donne cântano e
fanno anche le loro tipiche urla.

Che musiche ascoltano i sabarawi?

A loro aniva la musica anba dal¿ Libia e
dagli altri paesi di fede islamica e poca musica
occidentale.

Gli eritrei hanno maggiori contatti con le
sonorità europee: quasi tutti gli eritrei vengono
dall'Etiopia, è gente che ha vissuto ad Asmara
che è un centro culturale, ha fatto le scuole
italiane e magari conosce le canzoni di Gianni
Morandi, anche. Invece i Saharawi sono una
cultura nomade del deserto; ^ púte i quadri
dirigenti che hanno vissuto nel Sahara spagnolo,
quindi hanno âvuto contâtti con una certa ffadi-
zione musicale europea, gli altri sono profonda-
mente radicati nella loro cultura nomade.

Hai altri progetti, uiagi ed esperienze in
programma2

Questo viaggio che ho fatto in Senegal tra
dicembre 1987 e gennaio 1988: sono stato un
mese â Cubanao, a sud del Gambia, con un
centro di cooperazione. Ho vissuto con questa
comunità africana per re settimane, registrando
musiche favolose, differentissime da quelle saha-
rawi. Anche loro sono musulmani, però hanno
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una fede di base animista e hanno una tradizione
musicale che trova più riscontro nel jazz afro-a-
mericano che nella musica alaba.

Uscirà per la Bull Records Folk Line,
secondo disco della collana, un album che si
intitolerà Canti di Cubanao e che mi è stato
commissionato da un centro di cultura afticana
di Pavia. Per me sta diventando quasi un
mestiere quello di etnomusicologo sul campo. Io
sono passato dal cabaret alla musica classica a

quella contemporanea, al jazz degli anni settanta,
sono un musicista trasuersøle perché, in effetti,
ho toccato vari generi, sempre mantenendo la
mia identità. Vedo che questi viaggi mi danno
un arricchimento, un po' come una volta era la
mlitanza politica; prima ho sempre asserito che
la politica faceva parte dell'uomo e l'uomo è un
musicista, nel mio caso. Adesso viaggiare, cono-
scere popoli del terzo mondo fa pane dell'uomo
e io faccio ancora il musicista. Adesso ho un
progetto di musica mia che sarebbe una specie
di dialogo con l'Africa: ho fatto fare delle basi,
nel corso dei miei viaggi, ad alcuni percussionisti
afticani e la mia idea sarebbe di usare queste
percussioni come stimolo per alcuni musicisti
europei (Ornette Coleman ha già fatto qualcosa
di simile nel 1973 servendosi dei <<master musi-
cians of Joujouka>>, in Marocco - se ne può
ascoltare un frammento nell'album Dancing in
your head, pubblicato nel 1977 dalla AUM (ndr)

- che potrebbero essere Gianluigi Trovesi
Guido Mazzon, Lino Liguori, Mario Schiano.
Mi piacerebbe sollecitarli uno alla volta, non
insieme, e poi mixare tutta la cosa.

Adesso andrò in Nicaragua (la tournée è
già stata effettuata tra aprile e maggio 1988;
ndr), invitato dall'associazione Italia Nicaragua
che fa capo ai sindacati e dal ministero alla
cultura nicaraguense che mi organizzerà una
tournée in cui suonerò, oltre al jazz, mtssica
contemporanea europea. Penso che sia oppor-
tuno, perchê di jazz in quel paese ne ascoltano,
di musica europea pochissima. Poi avrò degli
incontri con dei musicisti che hanno chiesto di
avere qualcuno che li coordini, si uatta di
formazioni locali di jazz. Fatò anche un semina-
rio unrk-shop e una serie di apparizioni radio
televisive. Successivamente ho in ballo anche una
tournée in Mozambico che è ancora da definire.
Io non mi nego a nessuna esperienza, l'unica
cosa a cui mi nego è vendersi in modo gratuito al
mercato discografico, alTa canzonetta. A questo
non credo.
A cura di Luigi Onori

Scbeda

C,anti rivoluzionari del popolo Saharawi Bull Records, folk
Iine/1988

<Il colonialismo ha sempre cercatö di disuuggere le
culture autoctone, in tutti i modi: il silenzio è uno di questi.
Ora dai solchi di questo disco risuoneranno i canti e le
musiche che testimoniano la volontà di un popolo a

raggiungere la propria autodeterminazione politica e cultu-
rale. Speriamo che un giorno queste musiche si possano
ascoltare nella libera Repubblica Araba Saharawi Democra-
tica e non siano solo il lontano ricordo di una cultura che
nasce dai silenzi carichi di suoni del Sahara>.

Con tali patole, il pianista milanese Gaetano Liguori
(coproduttore del long playing nonché ricercatore e selezio-
natore dei materiali musicali incisi) sintetizza il senso
dell'operazione culturale che si propone questo album (un
documento della musica del popolo nomade dei saharawi) e
il desiderio di testimonianz¿ (vitale) che ha unito i membri
del Fronte Polisario, associazioni di solidarietà italiane ed
enti locali toscani nel dare voce alla cultura e all'espressione
musicale di una etnia che forti interessi economici e politici
stanno tentando di cancellare dall'Africa.

E' così possibile proiettarsi, mentalmente, nelle tendo-
poli saharawi a sud di Tindouf, in tenitorio algerino, e

ascoltare i dieci membri del gruppo musicale Chahid El
\øâl-Li in un repertorio militante mâ non autocelebrativo,
carico di tensione e suggestione. Certo, è necessario per chi
ascolta uno sforzo nel superare abitudini percettive e

strutture sonore collaudate. I1 popolo saharawi, per quanto
nomade, si può ricondume alla grande famiglia della musica
araba e, più precisamente, nella zona d'azione dello stile
arabo occidentale, detto anche andaluso. E' una musica
sostanzialmente modale, prevalentemente melodico-ritmica,
con rare presenze di armonie, che ha nella ceffa trapezoi-
dale a pizzico (qanun), uno dei suoi strumenti tipici e usa
spesso dei preludi estemporanei strumentâli a tempo libero.

Nell'album dominano (sei brani su sette) le voci
femminili, sia in veste solistica ma preferibilmente nella
dialettica leader-coro; voci squillanti, a volte st¡idule e

taglienti, in certi momenti nasali e penetranti che si impen-
nano in un tipico urlo, che si immagina veramente risuonare
nello spazio <(vuoto>> del deseno. Lo strumentario è povero:
oltre alla cera, ci sono chitarre elettriche (un prestito dai
dominatori spagnoli, potenziato dall'amplificazione che
esalta i suoni secchi e metallici tipici della radizione
islamica), un paio di strumenti a percussione e il battito
delle mani delle donne saharawi che dà vita, inrecciandosi
ai tamburi, ad una garbata poliritmia.

I brani affascinano soprattutto nelle pani introduttive
improwisate, in cui sia le voci che le chitarre che I qanam si
muovono al di fuori di un tempo stabilito, modulando
attorno ad un certo gruppo di note proprie del modo stl
quale è costruito il brano stesso. Seguono sezioni a tempo
scandito, con brevi frammenti di improwisazione chita¡ri-
stica. Al di là dei titoli, politicizzati al massimo, i brani
raggiungono un notevole climax espressivo inLa canzone dei
combattenti che ha un tempo ternario che la rende aggres-
siva e incalzante, e in A chi dà la libertà, unico brano
affidato ad una voce maschile, il più islamico nel disegno
melodico, dall'incedere lento, sofferente, pensieroso e digni-
toso, una riflessione a voce alta che si va ad infrangere
cont¡o i muri costruiti dai marocchini per isolare i Saharawi
oppure af{iáa al grande deserto la sua voce, perché qual-
cuno possa ascoltarla.
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'fl mito '. lu ,u^ influenza sulla formazione
I d"[" coscienza individuale e collettiva del-

ll'rro*o; la Grande Madre, l'archetipo degli
archetipi mitologici, che porta in sé gli opposti,
la vita e la morte, la creazione e la distruzione, il
positivo ed il negativo; il mito di Dioniso e

d'Apollo, la sensualità e I'amore separati nella
mitologia classica in due diverse entità; Don
Giovanni di Moliére come archetipo letterario
del mito della negazione, di quelTa parte di negati-
vità presente nella natura umanâ; Don Giovanni
non ha ricongiunto gli opposti, è I'espressione
totale dell'eroe negativo. Sono stâti questi i temi
centrali di <<Progetto Fabula, percorsi attraverso
il mito>>, un progetto pluriennale, che affronterà
in futuro altri miti, come quello della caduta con
il Riccardo III di \ø. Shakespeare. E' stato
curato da Alfio Petrini e Aldo Massasso, con la
collaborazione di Luigi Fontanella, Paolo Guzzi
e Mario Lunetta.

La fona di Don Giovanni sta dunque nella
distruzione, il suo principio è la rottura di ogni
unitarietà, rompere il cerchio perfetto di ogni
equilibrio. E al crollo di ogni principio non
segue unâ ricostruzione, qualcosa che possa

sostituire quello che è stato spezz^to. La sua è
una sfida alla morte fino all' autodistruzione, una
sfida sterile che lascia le cose come stanno. Il
Cielo punisce gli empi e guai ad uscire dal gioco
delle regole imposte.

Don Giovanni è un uomo del deserto, un
essere dai <piedi di vento>>, è il personaggicr
teatrale per eccellenza, è senza volto perché ha
cento maschere che indossa nel suo lungo per-
corso labirintico verso la morte. Ma la sua
ricerca, il suo viaggio sotterraneo, non sono
quelli del mito solare cioé dell'eroe che, esplorati
gli inferi, ritorna alla luce, carico di nuove
consapevolezze. Egli non tornerà, il suo scopo è

restare nella immobilità della morte, legato indis-
solubilmente alla sua seduzione. Per Don Gio-
vanni non c'è via d'uscita, il suo destino, affan-
nosamente cercâto, di <dissoluto punito>> si
replica ogni volta. Il labirinto è intorno a lui e

dentro di lui, nella sua psicologia. Le enrate e le
uscite del suo percorso si somigliano, I'andata e il
ritorno sono la stessâ cosâ, il movimento e la
stasi si identificano. Il personaggio di Moliére
ha una lunga storia teatrale alle spalle: a comin-
ciare dall'esempio edificante della punizione
divina voluto da Tirso de Molina, è stato utiliz-
zato pú esprimere concezioni filosofiche, punti
di vista sulla condizione umana, modi di inten-
dere il teatro. Il Don Giovanni di <<Progetto
Fabula>> è un nevrotico, un ossesso alla rícerca

della distruzione di sé, colto nel mezzo del suo
ininterrotto e maniacale consumo sessuale, una
grande abbuffata che conduce alla morte. E' un
personaggio molto ideologizzato, mette in
discussione e spesso in burla i principi di convi-
venza della società in cui vive: l'ipocrisia, le
credenze religiose, le superstizioni, la ricerca
della medicina, carica di pregiudizi. Crede solo
che due più due fanno quattro. E in questo
feneo legame con la realtà non c'è consolazione,
il suo è un mito senza soluzione. Egli è un eroe
solitario, non compreso e non amato e che
quindi ha fallito perlomeno con gli uomini del
suo tempo, La storia non la scrive un uomo solo.
La storia non può essere fatta da eroi ed eroismi
solitari.

Tale interpretazione del Don Giovanni di
Moliére è stata rcalizzata in forme del tutto
fantastiche. Un velo copre il non-volto di Don
Giovanni. Sganarello, suo seryitore, allude ad
uno gnomo delle fiabe. Carlotta e Maturina, le
sue ingenue conquiste, sono due piccole sel-
v^gge, scalze, vestite di veli, che sognano una vita
cla dame di cone affascinate dal luccichio degli
abiti del seduttore più che dall'uomo. Donna
Elvira trâpâssâ da una materialità carica d'odio
ad una leggerezza quasi infantile, in uno stato di
lucida follia, dove le parole ,ora dolcissime ora
agghiaccianti, si mescolano a un cânto som-
messo, una filastrocca bambinesca a ricordare i
tempi della putezz^ e della spetanza. I fratelli di
Donna Elvira sono due fantocci in lotta fra la
parola e l'azione, due guerrieri che non combat-
tono mai.

Paradossalmente l'unico personaggio che si
mateÅalizza in carne ed ossa sembra essere il
Pensiero di Don Giovanni, un etereo, azzutro
funambolo, che porta sulla scena il complicato
sviluppo ideale di Don Giovanni: le sue acroba-
zie sono gli itinerari rocamboleschi delle lucide
congetture dell'eroe,

L'impianto scenico di Enrico Job ha rac-
colto tutto questo, un contenitore fantastico, di
pietra luminosa che precipita inesorabilmente
verso il proscenio.

La problematicità di questo personaggio si
conferma anche nei testi degli autori italiani che
hanno âccettato I'invito di scrivere il loro <<Don

Giovanni>>, il loro <<mito della negazione>>.

Il Don Giovanni moderno ha perso la sua
lucidità, il suo coraggio, la coscienza di sé,

sembra un fantasma che cerchi la sua immagine
allo specchio.

Si aggira, in <<Atto terzo,scenâ terza>> di
Edoardo Sanguineti, vecchio e disilluso su un
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palcoscenico polveroso e vuoto, dove le quinte
scendono fra i personaggi come gabbie di tigre a

mozzate la loro parola. Un Don Giovanni lingui-
sticamente e ideologicamente smantellato, che
vuole uscire di scena e assiste al suo funerale
divertito da questo ultimo gioco, menre il suo
servo Sganarello tenta disperatamente di
costruire attorno a lui la finzione del gioco
teatrale. Don Giovanni è solo, non ha neanche
più i suoi nemici da combattere in campo
aperto, oggi i nemici non si sa dove siano e chi
siano, e l'arnore per l'umanità è diventato onore
per l'umanità: un dramma della vecchiaia e della
ematginazione, dove anche il teatro, e tutta I'arte
presumibilmente, spesso ultima spiaggia, sembra
non avere più voce.

<<Giovanni Tenorio>> di Dacia Maraini è
una breve favola di amore e morte. Il seduttore è
cacciatore e vittima, in procinto di morire e
portatore di morte, inconua donne che divora
ma da cui è consurnalo. Il suo è lo stato febbrile
della malattia organica e della ricerca ossessiva di
una possibile seduzione, dell'unione amorosa che
calmi la sua inquietudine. Una critica all'uomo,
ma anche alla donna, una critica alle regole del
gioco dell'amore vissuto come conflitto perma-
nente di potere l'uno sull'alto.

Baraccone delle meraviglie, tearo dei
burattini è il <Galateo> di Mario Lunetta. Qui la
negatività è degrado morale e materiale, è ridi
mensionamento grottesco dei personaggi, ombre
colorate che si nascondono in anfratti bui e
malati, dove si spia e si intriga. Don Giovanni
torna per vendicarsi di un commendatore-nano
e spedirlo all'inferno disvelandone l'identità di
Pontefice Massimo, indiretto e forse cosciente
tenutario di bordello. Il diavolo-Don Giovanni
non è un eroe ma solo un tentatore che ha fallito
la sua impresa di scardinatore di istituzioni, le
quali all'esterno appaiono sane. La commissione
di revisione teatrale del Ministero del Turismo e
dello Spettacolo ha censurato questa piéce per la
<<volgarità del linguaggio>. Resta il dubbio di
quanto un papa spedito all'inferno sia accettabile
nelle regole del gioco.

<<Don Giovanni a New York> di Luigi
Fontanella è solo, è maniaco, è ingenuo, è goffo,
è fallito, probabilmente impotente. Al 128
piano di un grattacielo di Manhattan si consuma
un piccolo dramma della solitudine raccontato a
passi leggeri ma che inchiodano lo spettatore al
pensiero dell'uomo del futuro che vive senza alri
uomini, prigioniero della tecnologia e dei mass
media. La storia resta scritta sulle cartine geogra-
fiche degli awenturosi viaggi e delle rocambole-

sche fughe del suo antenato del '600, che <<con le
donne ci sapeva fare>>.

Tutto questo è stato raccontato al Teaffo
delle Voci di Roma, nella attuale stagione rea-
trale. Un allestimento che ricorda la ðommedia
dell'arte, la recitazione epica, il racconto fiabe-
sco, la pittura surreale, il circo, il cinema.

Ad agosto andranno in scena al Festival del
Teatro Italiano di Fondi altre rre piêce sul nito
della negazione, ruccolta sotto il drõlo <Il Fanta-
sma Eccellente>>: un musical di Roberto Maz-
zucco dove si afferma che <il destino del tearo è
ignoto>>; un rap scatenâto su una composizione
poetica di CaÅa Vasio, con un Don Giovanni
rnaclto, ridicolo e gradasso; e infine <<La convitata
di carca ovvero la donna di moda> di Cesare
Milanese, dove il Don Giovanni di oggi è la
donna di moda, la convitata della carta þatinata,il consumo e la seduzione fattisi persona che
ammiccano e allo stesso tempo disdegnano
l'<<uomo comune)>, una gtaffianie satira, molto
elegante, sul tanto esaltato mondo della moda, il
mondo non dell'immaginario ma dell'immagine.
Altri due testi verrânno poi rcalizzati :di Luigi
Malerba <<Il protagonisra>>, di Fabio Store[i
<<Don Giovanni e le duecento regine di Sicilia>.

Non è voluta essere questâ un'operazione
di attualizzazione del testo classico molieriano,
ma è inevitabile che un capolavoro sollevi in ogni
epoca in cui è rappresentato problematiche vive
e scottanti. 11 consumismo come distuttività e
quindi autodisruzione, la non produttività della
ricerca solitaria e non solidaristica, la solitudine
dell'uomo occidentale fuori della propria classe
di appaneneîza ma senza più altra classe, la
situazione labirintica senzâ prevedibile via
d'uscita, il pentitismo che invade tutto ( Don
Giovanni in questo rappresenta un'alternativa,
seppure perdente ) potrebbero essere alcune
letture non troppo for,ate. Per non parlare dei
risvolti anistici e culturali: una ricerca dramma-
turgica sulle forme teatrali e sul linguaggio, sul
rapporto fra la musica ed il racconto teatrale -
dove spesso la musica si fa racconto - il con-
fronto con nuove scrittute, non solo testi teatrali
ma anche poetici e narrativi.

Silaana Possenti
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La città de I tempi, tøuola I è I'Europa sconvolta dalla
Guerra dei sette anni. L'ultimo edificio in fondo, con I'inse-
gna raffigurante due uomini che su stringono la mano, sim-
boleggia l'alleanza tra Francia e Spagna contro l'Inghilterra.
L'aquila a due teste e il giglio, insegne delle altre due case in
fiamme, indicano rispettivamente la Prussia e la Francia. Il
carro scortato dai soldati ricorda una delle più brillanti im-
prese di guerra dell'Inghilterra: la cattura del vascello spagno-
lo "Ermione". I tre edifici in primo piano accolgono o fanno
da scenario ai diversi schieramenti politici delineatisi in In-
ghilterra durante questo periodo.

L'uomo sui trampoli è I'ex P¡imo Ministro¡ù(¡illiam Pitt,
qui ritratto mentre attizza il fuoco del (mappa)mondo. Qre-
sto rappresentante degli interessi guerrafondai della City, che
ricevé una pensione di"3.000 sterline I'anno" è I'idolo degli
assessori comunali e dei macellai, della borghesia agiata e dei
piccoli artigiani.

Al centro soldati e civili inglesi e scozzesi aiutano Lord
Bute (G.R.), il Primo Ministro succeduto a Pitt nell'ottobre
1761, a spegnere il mondo dal fuoco della guerra. La pompa
antincendio reca il simbolo (le quattro mani) dell'alle anzatra
Inghilterra e Scozia, ma rappresenta anche il tentativo, da
parte di Giorgio III e di Lord Bute, di porre fine all'esteso e

lungo conflitto. Oltre che da Pitt tale tentativo viene boicot-
tato anche dal suo stretto collâboratore Richerd Grenville,
owero I'uomo senza volto che innaffia Lord Bute dalla

"Temple Coffee House,. Suoi alleati sono John !(lilkes
e Charles Churchill (alle finestre della soffitta). L'uno, uomo
politico, e I'altro, poeta, vengono attaccati dall'amico Ho-
garth che così denuncia I'appoggio dato dalla borghesia radi-
cale inglese ai sostenitori della guerra.

A sinistra i seguaci e gli alleati di Pitt appendono le nuove
insegne. Qrella delle armate patriottiche è la bellicosa rispo-
sta al simbolo dell'"Ufficio dell'unione", i quattro pugni mi-
nacciosi vengono contrapposti alle quattro mani strette in se-

gno di alleanza. Qrella sulla nGiga di Norfolk" mostra un
èsercito che, a passo di danza, esegue le nArie composte da
Harrington", con riferimento alle truppe del Norfolk adde-
strate dal colonnello George Townshend, sostenitore di Pitt.
L'ultima insegna, quella con il muscoloso indigeno america-
no con i sacchetti pieni di soldi, sposta invece il discorso dalla
guerra in Europa agli interessi coloniali dei mercanti della Ci-
ty, sostenitori della guerra per eccellenza.

L'uomo con la tromba, nell'atto di indicare l'insegna, è
lVilliam Beckford, la cui ricche zzaproviene dalle piantagioni
di canna da zucchero in Giamaica. Anche il mercante Beck-
ford è uno dei principali sostenitori della politica di Pitt.

A chiudere questa rappresentazione drammatica è una
folla di profughi. qri tra donne, bambini, morti, moribondi
e affamati, c'è Federico di Prussia, il re allegro e soddisfatto
che suona il violino.

In questa stampa, Hogarth che invoca la pace si trova ine-
vitabilmente "alleatoo di Lord Bute e di Giorgio III, ma la spe-
ranza riposta nel nuovo re si trasformerà ben presto, come già
preannunciato nel frontespizio e nell'appendice del 1761 in
un'amara delusione.

II. PN
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Corne si può notøre i problemi di allora non sono dissi-

mili dø 4aelli che ci troaiømo ad ffiontare oggi; una delle

dffirenze sernntai sta nelføtto che non mohi dei nostri sati-
risti aorebbero speso delloro tempo e delloro tølento per com-

porre anø taaola di tøle øcume e lacidità.
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