
N, 4 - settembrt/ottobre/noaembrc 1988

fenomeni illusori, intorno ai quali circolano
pçsanti interessi dí ordine economico, amman-
tati di falsa devozione religiosa, che disgrega la
storia reale e la fa dipendere da interventi de-
stinati a frustrare la raztonalità e a reperire le
decisioni competenti all'uomo negli ambiti e

nelle caverne della fantasia morbosa e dell'iste-
ria collettiva. Ma questi fatti, che purtroppo
hanno il loro peso notevole sulle classi subal-
terne del Paese, appaiono cronisticamente col-
legati a specifici interessi politici della chiesa,
che fa esplodere il soprannatqrale delle visioni
ogni volta che la provocazione di emozioni di-
sordinate diviene utile ai fini di mistificare i
quadri della politica reale. La ottocentesca Ma-
donna della Salette, oggi dimenticata, come è

awenuto di innumeri madonne miracolose,
apparì in Francia, quando la chiesa avvertì la
necessità di contrapporre una visione e una ri-
velazione agli sforzi di costruzione laici della
repubblica e all'espropriazione dei beni eccle-
siastici. Sotto Pio XII, I'apparizione di Fatima,
orrido santuario tuttora frequentato da notevo-
li folle, coincide con la rivelazione fatta al
pontefice di arcani e segreti comunicati a bam-
bini intenzionalmente isterizzati, che toccano
una pretesa convetsione dell'Urss e il crollo de-
gli stati socialisti. La lacrimante Madonna di
Siracusa appartiene alla serie di vergognosi in-
terventi della chiesa nel mondo politico italia-
no, quando, nell'immediato dopoguerra, sem-
brava imminente la vittoria dei partiti comuni-
sti, ed enüa in un intenzionale piano di sug-
gestione isterica collettiva, cui apportarono il
loro contributo le celebri peregúnazioni maria-
ne in tutto il paese e le prediche apocalittiche
del padre gesuita Lombardi, allora proclamato
,,microfono di Diou. L'attuale fantasia onirica
di Medjugorje, apertamente sconfessata come
mistificazione dal Vescovo di Zagabúa, conti-
nLt^ a coinvolgere folle peregrinanti proprio
perché serve a insinuare destabilizzazione negli
stati socialisti e nell'attuale analisi critica delle
cause delle conflittualità tardo-capitalistiche.
La ben no.ta stigmatizzazione di Padre Pio, un
personaggio prepotente ed esibizionista di dif-
ficile definizione clinica e tuttavia toccato da
modificazioni fisiologiche bene studi¿te e de-
scritte in ogni manuale di psichiatria,. servirono
a pfoporre una campagna antlcomunlsta e pro-
democrisdana di carattere selvaggio e becero,
della quale il bravo padre si fece importante
esponente.

E evidente che a questo ripullulare dell'ir-
razionale vanno ascritti i neo-fascismi e i neo-
nazismi, che il discorso criptofascista alla De
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Felice tenta di sottrarre al controllo e all'atren-
zione di tutti quanti sono impegnati nella lot-
ta per la democrazia. Il fascismo in Italia è un
dato reale e non cancellabile, che ha le sue ra-
dici appunto in quel delirio mussoliniano che
si awalse di segnali e slogans imponentemenre
inazionali (la pauia, I'italianità, la guerra co-
me prova di eroismo, la razza ecc.) che, pur
nella loro carenzz- di valore significante , la:nciz-
rono milioni di proletari nella serie awenturosa
della guerra di conquista e crearono le condi-
zioni nelle quali, dal Trenta poi, i braccianti
italiani avevano i più bassi salari in Europa.
Oggi il fascismo ha due volti distinti, e non si
tratta del solito riferimento al fascismo del
doppiopetto. La novità sta nel fatto, ampia-
mente presente nelle interpretazioni di De Fe-
lice, che esiste un fascismo apparenteme nte
immunizzato, la cui portata ircazionale e ne-
crofila è dimenticata intenzionalmente dai par-
titi cosidetti democratici. Negli anni Cinquan-
ta Nenni e i comunisti rifiutavano di parlare
con i fascisti almirantiani. Oggi Craxi visita i
congressisti del Msi. Ma il secondo reale fasci-
smo è quello sottostante e strisciante, rappre-
sentato dalle nuove generazioni, che, in diretto
contatto con il neonazismo tedesco e con
I'eversione nera, affidano i loro deliri alla teo-
ria della tzzza, al bellicismo mussoliniano, alla
lettura di quell'Evola che, ampiamente riesu-
mato fu uno dei più biechi esponenti
dell'ideologia teazionaria e divenne isüuttore
delle SS tedesche.

Un ambiente, quello di oggi, attraversato
da tante gravi stimolazioni verso I'irrazionale
compensatore dei vuoti esistenziali che spiega
l'inazionalità massima del ricorso alla droga,
gestita dal grande capitalismo americano e in-
vadente in modo crescente il nostro paese, so-
prattutto la giovane generazione in cerca di la-
voro, se è vero che il 50 per cento dei circa ot-
tzntamila drogati romani è costituita da "di-
soccupati": la incertezza dell'essere e la man-
canza di stimoli politici ha portato natural-
mente a sottoporsi agli interessi delinquenziali
delle varie mafie parapolitiche che commercia-
no le droghe e ha-spinto molti al ricovero nella
notte dei sogni e della morte, che genera mo-
stri.

Alfonso M. Di Nolø
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Palermo: un'anomalia
da valorizzare

Aaaiamo con questo numero un dibattito sulla
ristrutturazione dei centri storici, arc gigantesco afare
per i grandi gruppifinanziari e industriali, un banco
di proaa per la sinistra per una politica di assetto ur-
bano ed ambientale.
Pubblichiamo qui ølcuni contributi sul caso Palermo,
nel prossimo nilmero parleremo di Napoli.

¡. e uniche novità positive vengono da Pa-

I . lermo. L'8 noveråbre scorso,"i., l'rrr" .on-U frrrn a stampa organizzata a Roma da
Italia Nostra, i tre progettisti incaricati dal Co-
mune - Leonardo Benevolo, Pier Luigi Cer-
vellati ed Italo Insolera - hanno illustrato le
prime proposte per il risanamento del centro
storico: ,,un fatto rivoluzionario attuato con
mezzi ordinarin, ha detto il sindaco Leoluca
Orlando. In effetti, in un paese normale, la
formazione di un piano per il centro storico
dovrebbe essere un adempimento del tutto lo-
gico, ma da noi, dove i metodi dell'urbanistica
sono ormai desueti, la cosa diventa rivoluzio-
naria.

Tanto più se si parla di Palermo. Nei de-
cenni del dopoguerra Palermo è stata sempre
la cenerentola, a cominciare dagli anni Sessan-
ta quando, con il consolidarsi delle esperienze
di centro-sinistra, in quasi tutt'Italia si comin-
cia a parlare di pianificazione del territorio e si
pone mano alla formazione di nuovi piani re-
golatori. E la stagione d'oro del riformismo ur-
banistico. Nel 1962 sono adottati i piani di Fi-
renze e di Roma. Bologna diventa la capitale
dell'urbanistica moderna. Si avvia allora I'espe-
rienza eccezionale dei piani coordinati della
Maremma livornese. Perfino Napoli sembra ca-
pace di riscattarsi dalla mortificazione laurina.

A tutto ciò resta estranea Palermo. Il piano
regolatore adottato nel 1919 ed approvato dal-
la Regione nel t962 prevede densità abitative
fino a duemila abitanti per ettaro (tanto per
fare un esempio, il doppio del quartiere-
scandalo della Magliana 

^ 
Roma). Si può così

scatenare quella selvaggia speculazione edilizia
che - come si legge nei testi della commissio-
ne di inchiesta sulla mafia - ufu accompagna-
ta dal delitto e dal sangue,r. Se a Palermo
I'abusivismo edilizio si è sviluppato meno che
altrove lo si deve alla oggettiva difficoltà di
trasgredire ad una disciplina urbanistica che
già tutto consente.

Nel decennio successivo c'è nel resto d'Ita-

lia un apptezzabile aumento dei luoghi di
buona amministrazione. Gli anni Settanta so-
no soprattutto gli anni del recupero. È ancora
una volta Bologna a fzre scuola: Pier Luigi
Cervellati (allora assessore all'edilizia pubblica)
attua quel.piano per il centro storico che sarà
poi conosciuto e studiato in tutto il mondo.
Mano a mano che si riducono i grandi numeri
della crescita demografica e migratoria, il recu-
pero e la conservazione diventano ovunque gli
obiettivi prioritari dell'azione urbanistica.

Anche a Palermo ci si comincia ad occupare
del centro storico. Nel t9Z3 fu stipulata una
convenzione fra il comune, I'Italstat e la Cassa
per il Mezzogiorno per il risanamento dei
quattro mandamenti, delle zone di Borgo, De-
nisinni ed altre parti della città. Nonostante
che I'amministrazione comunale fosse espro-
priata.di ogni potere a u.antaggio della.conces-
sionaria, autorizzata ad attuare qualsivoglia
operazione, per fortuna non ne è venuto fuori
nulla. Intanto il centro storico si sgretola;
I'esodo degli abitanti raggiunge dimensioni
inaudite. Menile altrove lo spazio abbandona-
to dalle residenze viene utilizzato da uffici e

da altre attività terziarie, nel capoluogo sicilia-
no all'esodo segue la rovina. Abitazioni, corti-
li, chiese e scantinati devastati dall'incuria
ospitano immigrati clandestini e depositi sel-

Yaggt.
Ed eccoci infine agli orribili anni Ottanta,

quelli della controriforma. Nei venti anni pre-
cedenti (dall'awio del centro-sinistra alla fine
del compromesso storico) si era sviluppato un
complesso processo di rifornzø, una lunga mar-
cia per la riforma urbanistica che aveva consen-
tito di raggiungere importanti risultati di rin-
novamento legislativo (dalla legge 167 del
1962 per I'acquisizione di aree per I'edilizia
popolare, al così detto piano decennale per la
casa dell'estate del 1978). Certo le sconfitte fu-
rono molte e molti i passi indietro, ma alla fi-
ne il bilancio si chiuse in attivo e si disponeva
di un sistema legislativo per molti versi fra i
più progrediti d'Europa. Era indubbiamente
vistosa la dissonanza fra il livello raggiunto
dalla strumentazione legislativa e la pratica lo-
cale per lo più stentata e faticosa (con le solite
eccezioni). Ma questi aspetti diventano tutto
sommato secondari se si considera che dieci an-
ni fa la speculazione fondiaria pareva sostan-
zialmente sconfitta: è un fatto documentato
che alla fine degli anni Settanta era tramontato
il predominio della rendita nella produzione
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degli alloggi, e i risultati positivi sembrano
consolidarsi.

C'è invece /ø controriforrnø. La società e la
politica nazionali sono investite in pieno dalla
grande "illusione liberista". Detta legge la de'
regu/øtion, non ci sono più regole. Si afferma-
no i principi del silenzio-assenso e dell'abusivi-
smo condonato. Si potrebbero citare esempi
senza fine ma quello più significativo riguarda
la questione degli espropri e del regime degli
immobili. Non era mai successo nel ventesimo
secolo che un paese si trovasse per anni (sono
quasi nove) privo di norme praticabili in mate-
Ita.

La produzione legislativa e la politica urba-
nistica ufficiale sono omologate al livello delle
più sciatte gestioni locali. Palermo non è più
un'eccezione. L'abusivismo esplode in misura
prima sconosciuta e non mancano raffinati in-
tellettuali capaci di scoprirvi modernità ed au-
tenticità, in alternativa allr 'oppressione buro-
cÍatic ' ' della politica del territorio tradiziona-
le, e fuori moda. Ma I'aspetto più grave della
crisi degli anni Ottanta è determinato dall'ade-
sione all'urbanistica neoliberista (che è una
specie di contraddizione in termini) di una

rþ
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parte consist€nte del Pci. Le discussioni sono
state vrvacrsslme, e continuano da quasi un de-
cennio.

In controtendenzz c'è stata soltanto la co-

siddetta legge Galasso, una risposta adeguata
alla estesa insoddisfazione per le carenze della
politica ambientale. Sembrava I'occasione per
riannodare i legami con il processo di riforma
degli anni passati. Ma anche la legge Galasso
credo sia finita su un binario morto. (Nè va di
menticato che la prima reazione al decreto Ga-
lasso del 1984 fir una faticosa e banale difesa
dei poteri regionali: per prime le Regioni "ros-
se" non trovarono di meglio che intraprendere
la via del contenzioso giurisdizionale).

Quando pareva che non ci fossero più spe-
ranze allora, inaspettatamente , si è cominciato
a conoscere I'esperienza in corso a Palermo.
Antonio Cederna, che è il più lucido osservato-
re dell'urbanistica contemporanea, ha scritto
che con il piano per il centro storico la giunta
"anomala' ' di Palermo, (<se saprà resistere alle
imboscate dei suoi awersari, potrà dare una
grande lezione al resto d'Italio.

Vezio De Luciø
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Palermo: "La
facendo cose

rivoluzione si fa,
semplici"

.^. uali mani si metteranno sulle città ne-

I I gli anni '90 e in quale modo? Sotto la
\< guida delle grandi azienàe italiane
pubbliche e private a Yenezia si sta realizzan-
do il più grande affare ecologico fin'ora visto
in Italia (otto mila miliardi di lire nei prossimi
dieci anni); a Firenze (con i prezzi immobiliari
nel Centro Storico alle stelle) la Fiat e la Fon-
diaria costruiranno una città nuova; a Napoli

- caduta la giunta Valenzi con i suoi sforzi di
rinnovamento - gruppi privati illuminati pro-
pongono ad una amministrazione inerte "il
Regno del Possibile", cioè un piano "organi-
co'r di intervento per il Centro Storico; infine
è di questi giorni la notizia che Palermo si pre-
senta come modello di intervento (come una
volta Bologna?) con un progetto per il Centro
Storico che prevede I'impegno di urbanisti im-
portanti (Benevolo, Cervellati, Insolera) e la
ipesa di qualcosa come quattro mila miliardi
di lire. Questi ed altri interventi pongono una
serie di problemi ai quali vogliamo brevemente
accennare prima di fornire alcune schede infor-
rqative che permettono di approfondire la di-
scussrone.

La prima domanda è di natura generale,
ma va. tentata lo stesso: c'è qualcosa di nuovo
in questi interventi che rimanda alla strategia
del terzizrio aggressivo (o avznzato, se si

vuole), la quale scopre "i giacimenti culturali"
e I'importanza della produzione di Immagini
senza vedere nel passato una resistenza ingom-
brante alla modernizzazione, come ha fatto "il
primo miracolo economico", bensì una risorsa
da controllare in quanto base poftante del pre-
sente e suscettibile di capitalizzazione? Il pas-

sato, cioè, visto da una parte come fonte della
nostra immaginazione (anche politica) e

dall'alvz come un insieme di "giacimenti" (al
pari di quelli naturali) che va scoperto dal
mercato e che fornisce valori ad una accumula-
zione originaria che continua, sfruttando que-
sta volta le zone precapitalistiche del nostro
passato. Yenezia che viene attÍr-zzata comr'
museo di se stessa, recuperi di monumenti e

opere d'arte che seguono la logica del mercato
pubblicitario, sfruttamento di comportamenti
e valori sociali antichi ai fini del mercato del
lavoro, ricorso a capacità lavorative di cui la
qualità culturale e sociale viene considerata co-

me dono della natura ecc., sono esempi che
dimostrano nella loro sistematicità che il venta-
glio delle rendite e dei profitti offerto dalle
città storiche si è fatto più ricco e più comples-

so, consigliando delle operazioni diverse da
quelle dell'assalto puro e semplice che ha de-
vastato negli anni '50 e '60 soprattutto le peri-
ferie delle grandi città. Ora forse si procederà
ad uno sfruttamento intensivo, ma variegato, il
che non significa naturalmente che non ci sa-

ranno anche gli assalti.
Altre domande nascono da questo contesto:

quale sarà la possibilità per la popolazione in-
teressata di partecipare alle scelte (finanziate in
gran parte con denaro pubblico) in una situa-
zione che vede la maggior parte dei Centri
Storici già svuotati dai loro abitanti originari?

Quale rapporto si instaura fra i poteri pubblici
e le imprese private, sia nella fase di progetta-
zione, sia in quella di esecuzione dei lavori?
Di che tipo sarà il rapporto fra le periferie im-
mense e i Centri Storici restaurati? Le risposte
a queste domande cambiano da città a città,
da progetto a progetto, ma, temo, una sarà

uguale per tutti: la popolazione "ammessa"
nei Centri Storici è la "variabile dipendente"
e ben poco dicono i progetti sui meccanismi di
selezione messi in moto dal "risanamento".

Forse Palermo sarà una eccezione, proprio
Palermo, lo specchio di tutti i mali del Paese.

Vediamo perché.

P.K,

A Ronzø, /'8 nouenzbre scorso, Itø/iø Nostrø
hø orgønizzaTo unø conferenzø stømþø sul pro-
blenzø de/ Centro Storico di Pølermo. Ne è ue'
nuto fuori un quødro uiuo e inøtleso: Pø/ernzo
come il modello þiù øaønzøto in ltøliø. Ecco

ølcuni strølci degli interaenti e ølcuni docu-
menti,

Lø riaoluzione di Leolucø Orløndo, sindøco
di Pølermo

Orløndo: <Il Centro Storico di Palermo è

un insieme di cose assolutamente ordinarie, as-

solutamente inammissibili; vuol dire che il
C.S. è ordinariamente inammissibile. L'inter-
vento sul C.S. di Palermo proprio per questo
accumularsi contemporaneo di ordinarietà e di
inammissibilità è tale che lo si può affrontare
solo con il taglio di chi vuole fare una rivolu-
zione. E poi si scopre che la rivoluzione si fa,
facendo cose assai semplici, quelle cose assai

semplici che non sono state mai fatte. Il senso

di questo Piano particolareggiato è di fare una
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cosa assai ordinaria, dato però il contesto stori'
co nel quale si viene a collocare diventa un fat-
to rivolùzionario, perché rompe con quello che

è la vera malattia, il tarlo che ha rovinato
dall'interno il C.S. di Palermo: la convinzione
che tutto fosse eterno presente, che il passato

fosse soltanto vergogna e il futuro fosse incer-

to.. .

Con questo piano particolareggiato. stiamo

facendo ú.ta .osã talmente straordinariamente
ordinaria, che mai come in questa occasione

I'Amministrazione ha rischiato la crisi. Noi ci

siamo spaccati all'interno dei gruppi politici,
parlo ad es. del grupp.o del mio .plltit:' per

comrnclate con r guai in casa propria, perché

noi sostenevamo una tesi che è qualcosa come

I'esclamazione "il re è nudo", cioè che al C'S'
manca uno strumento urbanistico previsto dal-

la vigente normativa'.. Questa scoperta
dell'uovo di Colombo è stata accompagnata
nella prima metà dell'anno 1988 da tre fatti
imporianti: I'approvazione di un decreto spe-

ciaie per la Siðilia che riguarda Paletmo; una
risoluiione del parlamento europeo che riguar-
da gli intervenii nei Centri Storici di Palermo

e dl Lisbona; una programmazione urbanistica
ordinaria e seria...t>.

Lø cerlezzø de/ Piøno conze strumento di
lottø ø//ø møfiø

L'øss. Pø/azzo; <<Inutile dire che la mafia
aveva fatto i suoi bravi conti su vna mancaîza
di strumenti urbanistici che consentiva di rea-

lizzarc volumetrie frutto della speculazione e

sulla quale si poteva riciclare denaro dalle atti-
vità illecite. Evidentemente creare quesa cer-

tezza del diritto e metodi chiari e semplici di
intervento crea una barriera a questi program-
mi delle forze mafiose..'>.

I costi þreuisfi

Or/øndo: <,Una stima evidentemente ap-

prossimativa: circa quatffo mila miliardi ai co-

iti i987. Di questi circa 2,2 mila miliardi sa-

ranno desti nalt a interventi sulla proprietà pri
vata, tenendo conto che consideriamo proprie-

tà privata anche la consistente proprietà della

Cuiia che è circa un terzo del patrimonio del

C.S., mentre 1,8 mila miliardi sono necessari

per interventi su immobili di proprietà pubbli-
ia (comune , stato, regione, ecc')... Per la parte
priìata abbiamo provveduto a mettere a dispo-

sizione una risorsa di 10 miliardi come quota

di abbattimento di interesse per pratiche di
mutuo>>.

L'interaenlo

Orløndo: <Il Piano fornirà un quadro di ri-
ferimento vincolante e su questa base si potrà

agire, non solo aftraverso l'appalto pubblico
cõn il massimo di pubblicità che è ormai di-
ventato I'elemento Ãuovo e noto dell'Ammini-
strazione e oggetto di parecchie critiche da par'
te di chi preiénde di essere protetto dall''{m-
ministrazione, ma anche - specialmente per

la manutenzíone e le opere di-sistemazione -
attfavefso un alffo strumento' E poco noto, ma

il comune di Palermo è diventato la più gran-

de impresa edile del Mezzogiorno d'Italia con

1.800lavorarci a contratto di diritto privato,
fra i quali.20o ingegneri e .t_ecnici. 

Abbiamo
potu.tocostiruire con questi.l'Ufficio.del C S '
grazie ai giovani assunti con il decreto

speciale... È nato finalmente un ufficio comu-

nale del C.S. di Palermo composto da giovani
professionisti, i quali collaborano con i profes-

iori Benevolo, eervellati, Insolera e quando
I'incarico conferito a questi ultimi sarà esaurito
resterà questo patrimonio di professionalità
all'intern-o dell'amministrazione comunale. Re-

sterà questo patrimonio di chi-ha partecipato a

questa esperienza esaltante della redazione del
Éiano paiticolareggiato all'interno dell'ammi-
nistraziãne e libeiando questa da un grave li
mite delle amministrazioni passate: I'assenza

di strutture tecniche comunali che ci costringe-
va al ricorso alla professionalità privata che non
sempre ha dimostrato - come dappertutto nel
tnondo - capacità di rispondere alle esigenze

della committenza Pubblicar.
A questo proposito è intervenuto anche In-

solera, 
- 

sottolineãndo la tempestività con la
quale il Comune è riuscito a creare questo

gruppo di lavoro composto da giovani capaci e

fortèm.trte motivati, ponendo inoltre un altro
problema, quello del corretto rappor-to dei pro-
gettisti con la committenza, reso difficile spes-

lo sia dalla debolezza cronica delle amminisua-
zioni, sia dalle interferenze di singoli partiti.
Nel caso di Palermo la chiarezza "del rapporto
gruppo urbanistico-amministrazione costituisce
una assoluta novità".

A/cuni døti sal degrødo e /ø ricostrazione
(dal documento degli urbanisti)
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Nel C.S. di Palermo attualmente abita me-

no del 5o/o della popolazione residente: 3i.t00
abitanti rispetto ã un totale di zz9'ooo' Nel
l95l i residenti nel Centro etano invece

121.000, il 21o/o dei complessivi 504.000 abi-
tand.

La superficie della città racchiusa nel peri-

metro mtrario è di circa 240 ettari e la densità

abitativa, sempre nel '11, era molto alta: 526

abitanti per ettaro. Oggi questa densità.è scesa

^ 
I48 abitanti per ettaro. Questo calo di popo.

lazione è superiore a quello abituale nei centri
storici e,.rropìi, e non è dovuto a una sostitu-

zione di fuizioni - àa residenziali a ditezio'
nali e commerciali - come nelle altre città
storiche europee; a Palermo gli abitanti dimi
nuiscono åel 72o/o in 37 anni soprâttutto per-

dlé aumenta I'estensione delle "rovine" (si in-
tendono gli edifici residenzi¿li diruti fino al li-
mite della consistenza fisica).

Le rovine (solo in parte dovute ai bombar-
damenti bellici) sono attualmente non inferiori
a 321.000 metri quadrati di superficie abitabi-
le, escludendo i monumenti e gli edifici non
residenziali. Computando anche gli edifici de-
moliti e non recuperabili per gli interventi di
ristrutturazione edilizia o urbanistica, la dilapi-
dazione di edifici esclusivamente residenziali
ammonta a circa 100.000 metri quadrati utili.
A questa superficie si deve aggiungere quella
degli edifici vuoti, abbandonati dai residenti,
chè presentano diversi stati di degrado e misu-
rano circa 200.000 metri quadrati utili.

Nel medesimo periodo in cui circa 700.000
metri quadrati di superfici residenziali erano
abbandònati, diventavano rovina o erano ab-

battuti per sempre, si cosffuivano un po' meno
di 200.000 metii quadrati di edifici nuovi (de-

stinati sempre alla residenza); a questi si devo-
no aggiungtre i 10.000 in fase di rezlizzazione
mediante interventi di risanamento e /o risrut-
turazione operati dall'Amministrazione comu-
nale negli anni più recenti.

Esiste dunque un'amplissimo campo aperto
ai futuri interventi pubblici e privati, per recu-

perare almeno in parte I'abitabilità e la funzio-
ãaütà complessiva del C.S., presupposto alla
conservazione dei suoi valori culturali.

Verso un øunzento de/ numero deg/i øbitøn-
ti nel C.S,

Cerae//øti: <La grossa sfida a nostro parere

Monreal¿: abside della cattedrale

sta proprio nel riuscire a definire modalità di
intervento che garantiscano un uso residenzia-
le, ma non solo residenziale, del C.S. con un
aumento del numero di abitanti considerevole
rispetto ai 35.000 che attualmente qui risiedo-:
no-. Pensiamo ad una ipotesi intorno a 15.000,
un dato owiamente da verificare con studi suc-

cessivb.

I aalori inznzobiliøri ed estetici

Beneaolo: Noi non intendiamo analizzate il
C.S. di Palermo introducendo accertamenti di
differenze di valore. Il valore è I'insieme. Tut-
to il C.S. di Palermo rappresenta un manufat-
to di valore storico incommensurabile. Le dif-
ferenze sono non di valore , ma sono materiali,
perché ci sono chiese, palazzi, case, tutte dello
3tesso valore, ma con caratteristiche differenzia-
te che noi distinguiamo. Quelle che vengono
considerate catapecchie possono e devono esse-

te restaurate e diventano case abitabilissime . E
questo intendiamo noi studiarlo prima e poi
dimostrarlo coi fatti per tutto il C.S. di Paler-
mo>>.

Centro Storico di Pølermo: significøto di
anø saoltø (documento di Giuseþþe Belløfiore,
Itøliø Nostrø).

I
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L'amministrazione comunale di Palermo ha

tenuto, dal dopoguerra fino al tempo dell'at-
tuale gestione Orlando, un atteggiamento schi-

zofrenico nei confronti del cenffo storico. Da
un lato ha sempre ostentatamente mostrato un
fervido interessè a coprirlo di piani, i più di-
sparati, dall'altro hi pervicacemente evitato
che esso avesse un vero Piano'

Quando nel 1946la città era un cumulo di
macerie per i pesantissimi bombardamenti bel-

lici, fu approñtato dal municipio un piano di
ricostruziõie che riciclava lo scarso gruzzolo di
idee del precedente tentativo, mai andato in
potto, di- un piano regolatore .voluto. da un
ion.orso bandito nel 1939. Si ffattò quasi

esclusivamente di un rinverdimento dei princi-
pi della. politica vetero-urbanistica degli sven-

tramentl.
L'ufficio tecnico municipale, titolare di

quel piano, detto eufemisticamente di ricostru-
rion., ebbe accanto la cultura urbanistica del
tempo: P. Airoldi, E. Caracciolo, L. Epifanio,
P. Villa, G. Spatrisano e Susini. Grand com-

mis e manager-di questo piano e della successi-

va politica urbanistica del comune fino agli an-
ni Sessanta fu I'ingegnere capo Vincenzo Nico-
letti, un personaggio chiave per comprendere
la storia ãeila ciiià nel dopoguerra. Fu egli
I'animatore del successivo piano regolatore ge-

nerale redatto dal lÐ9 ed approvato nel t962.
Il comitato di redazione , presieduto dallo stes-

so Nicoletti, era composto da E. Caracciolo, V.
Ztino, L. Epifanio, G. Spatrisano, P. Villa, G.
Caronia, tutti docenti universitari.

L'unico soprawissuto di quel gruppo è oggi
Giuseppe Carõnia: è improbabile che egli, che

p,rre hâ notevole vocazione alla scrittura, si de-

iida " narrare le vicende, ufficiali e non, di
quel triennio di lavoro che partorì il piano re-

golatore generale di Palermo, tuttora in vigo-
ie . Sarebbe un'awincente telenovela e una sto-

ria vera allo stesso tempo, giacché attorno al
gruppo dei redattori era una corale partecipa-

ãio". ¿i suggeritori, z vario e spesso inconfes-

sato titolo. Su quel piano si fece le ossa la clas-

se politica locale desti nata a far risuonare le

sue gesta ben oltre I'ambito cittadino'
Il piano regolatore generale del t96z snob-

bò sosianzialmente il centro storico, cumulo di
macerie destinate a rimanere tali ancora per
lunghi anni. Si limitò a sancirne lo svenüa'
mento con assurde arterie di attraversamento
(contro le quali. avanzõ azione giudiziaria la
appena nata sezione palermitana di Italia No-

stra) e lasciò addiritura non pianificata una
larga zona cenffale di esso. Il boom dell'edili-
zia speculativa si volse verso la campagna pa-

lermiìana dove il nuovo piano consentiva den-
sità edificatorie assurde (fino a 20 mc. per

mq.) e dove la mafia del cemento potè cele-

bráre i suoi fasti. Venne distrutto lo scarso ver-

de esistente. Il dmido tentativo della commis-
sione provinciale per le bellezze panoramiche
di salvãguardare con vnz- zona di rispetto di
150 metii di raggio le ville barocche della zona

dei Colli, venne brutalmente annullato da un
decreto del governo regionale presieduto da V.
Carollo con la motivazione che esse non rivesti-
vano alcun interesse stotico-artistico.

C'è oggi chi afferma che I'abusivismo edili-
zio a Palêimo ha avuto scarso margine di ma-
novra e che tutto ciò che è stato edificato ri-
spetta le prescrizioni del piano regolatore. Ma
quale esigenza trasgressiva poteva provocate un
piano regolatore così permissivo e tagliato a

misura della speculazione?
Ma torniamo al centro storico. Dagli anni

sessanta fino agli inizi degli anni ottanta esso è

interessato ad un processo di cachessia e di ab-

bandono che tuttãvia non gli risparmiano gli
sventramenti municipali della Magione, dello
Origlione, del Cancelliere, del Capg, ecc' Il
saccheggio dell'arredo storico è pesantissimo, la
ordinaiia manutenzione inesistente, le rovine

belliche restano tali, i vecchi edifici monumen-
tali marciscono. Gli abitanti emigrano verso le

zone di recente espansione della città tanto che

i 125 mila abitanii degli anni cinquanta si ri-
ducono a poco più di trentamila. Di notte la

città, a negozi e uffici chiusi, è luogo di spet-

tfl.
Agli inizi degli anni ottanta questa città "a

perdere " torna a calamitare su di sé gli interes-
si dell" imprenditoria edilizia, dato che la sa-

turazione cementizia della piana palermitana è

ormai totale.
Guadagnare alla causa della speculazione il

centro storico non è tuttavia cosa facile, né ba-
sta il piano del 1962 che s'applica più.efficace-
mente su telrenl praticamenìe privi di ostacoli
edificatori. Nel centro storico la proprietà è

frazionatissima, si annidano qua e là abitanti
che non è agevole trasferire, numerosi sono i
resd monumentali non cancellabili, esiste una
obiettiva impossibilità di costruire volumi sur-

dimensionati, i servizi e le infrastrutture sono

carenti, I'insicurezza è massima, ecc. Esiste, e

questo è I'ostacolo più rilevante, una coscienza
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del valore fisico e sociale del centro storico chc
non ne permette Ia cancellazione o la pesante
manomissione. E tuttavia il centro storico è
una zonl centrale di ben 250 et'tari che , se rici-
clata, promette un boom edilizio paragonabile
a quello delle zone esterne.

Recentemente la giunta Orlando ha affer-
mato che sare bbe estremamente interessante
conoscere quali e quanti üasferimenti di pro-
prietà sono avvenuti entro la città murata in
questi ultimi anni. Il consiglio comunale ha
votato un ordine del giorno che mira a far luce

su questi trasferimenti; ma è assai improbabile
che esso abbia un seguito. Sarebbe interessante
sapere di più su questo nuovo fronte . di per-
sone, società, holdings di costruttori che inve-
stono nel centro storico. Sarebbe interessante
sapere di più sulle speranze che essi nuüono
circa i rilevantissimi finanziamenti che sono
piovuti in questi ultimi anni e su ciò che essi si

ãttendono dai vari progetti sul centro storico
elaborati in questi ultimi anni fino al piano
programma e al piano dei servizi.

Una cosa è certa: si è ostinatamente evitato
di fornire il centro storico di uno strumento
urbanistico rigoroso, ine ludibile , e di re ale

contenuto conservativo. Quando nel 1973 furo-
no commissionati i piani particolareggiati (re-
datti poi, ma mai approvati) fu escluso da tali
piani il centro storico. Anche il cosiddetto pia-
no programma, commissionato nel 1978 e deli-
berato dal consiglio comunale nel 1983, obbe-
disce sostanzialmente alla logica della "flessibi-
lità" e risulta tuff'alffo che rigoroso nelle pre-
scrizioni conservadve che pure, gattopardesca-
mente , zfferma in premessa di volere persegui-
re.

Ma su questo piano vale la pena spendere
qualche parola. Esso tipologicamente e giuridi-
camente è un piano anomalo e pertanto inca-
pace. di produrre effetti giuridici. Perché I'am-
mrnßtrazlone comunale I'abbia commissionato
in siffatta forma è apparentemente un mistero.
Tale mistero però si dirada quando ci si accor-
ge che esso può essere attuato, rientrando nella
legge, mediante piani di recupero nei quali
può esser fatto tutto o quasi tutto. Piani di re-
cupero che sono il grimaldello per scardinare e

beffare i buoni propositi conservativi che il
piano programma ha nelle sue approvabilissi-
me premesse generali. Non è un caso che oggi
a difenderlo sia quel fronte rampante di im-
prenditori di cui avanti s'è fatto cenno. Un
piano dunque addomesticabile e tale da essere

agevolmente coniugato con i guadagni assicu-
rati dalle ingenti somme che la mano pubblica
ha destinato in questi ultimi anni, a vario tito-
lo, al centro storico di Palermo e calcolabili
nell'ordine di alcune migliaia di miliardi.

Ma veniamo al più recente atto di questa
storia palermitana, quando entrano in scena
attori assolutamente imprevisti. E I'agosto del
1987 quando il consiglio comunale dà la fidu-
cia ad una giunta composta da democristiani,
socialdemocratici, cattolici dissidenti, verdi, si-
nistra indipendente, con I'appoggio esterno
dei comunisti. Un gruppo di democristiani,
con alla testa Orlando, rompe con la tradizione
politica delle mani sporche sulla città e procla-
ma la trasparenza amministrativa. Il primo cla-
moroso atto è la chiatezzz negli appalti, il se-

condo I'affidamento di un piano particolareg-
giato globale del centro storico in unica varian-
te al piano regolatore generale. L'affidamento
di tale piano agli architetti Leonardo Benevolo,
Pierluigi Cervellati e Italo Insolera ha luogo
nello stesso mese di aprile.

Quest'ultimo è un atto negato da
quarant'anni ed esorcizzato dall'escamotage di
piani parziali, zoppi, giuridicamente inefficaci,
I'ultimo dei quali è il cosiddetto piano dei ser-

vizi, redatto, con la griffe universitaria, da un
gruppo di docenti universitari liberi professio-
nisti e consegnato nel luglio del t988, quando
era già stato dato I'incarico del piano particola-
reggiato globale. Un piano, questo dei servizi,
che catica sulla spesa pubblica i "servizi" indi-
spensabili per il decollo delle iniziative edilizie
legate alla rendita fondiaria. Un piano di set-
tore che, in quanto tale, nega la programma-
zione unitaria di un contesto organico qual è

appunto il centro storico.
Contro il piano particolare ggiato della

giunta. Orlando. insorg-e immediatamente un
vastissimo e variegato fronte costituito da im-
prenditori edili guidati da quelle mosche coc-

chiere che sono i tecnici docenti universitari,
dai democristiani dell'Assemblea regionale sici-
liana, dai frustrati socialisti locali. Dà loro voce
il Giornale di Sicilia, il più diffuso quotidiano
dell'isola.

I democristiani dell'Assemblea regionale
presentano, nello stesso mese di aprile , un di-
segno di legge che mua a stroncare sul nascere

il piano Orlando, rendendolo superfluo col da-
re valore di piano particolareggiato al piano
programma. E un disegno di legge protervo
che, sul piano giuridico, fa acqua da tutte le
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paftl.- Al momento in cui viene steso questo scrlt-

to (novembre 198s) questo disegno.di legge,

nonost"nt. la ottenuta procedura d'urgenza,
non è stato ancora discusìo dall'Assemblea.

Benevolo, Cervellati e Insolera dunque da

oualche mese sono al lavoro. Sconosciamo co-

Å. .rro proceda. lntanto ci preme 
. 
notare un

fatto che^ non esitiamo a definire rivoluziona-
rio: la collaborazione con i progettisti di una
éouioe tecnica comunale che finalmente rap-

pi.rËn," gli interessi colletlivi e no-L quelli p.ri-

iati. La Îúnga tradizione di un ufficio tecnico

municipale quale comitato esecutivo di im-
prendiiori e speculatori privati è. stato spezza-,

to. Quell'uffiiio tecnico ìomunale che ebbe il
suo momento di massima prostefnazlone al

privati quando nel dicembre del t979, con cor-

ia affannosa e lavorando giorno e notte in pe-

riodo festivo, esaminò (si fa per dire) e conces-

se, in pochi giorni, alcune migliaia di licenze

ediliziJ prima che entrassero in vigore le nor-
me limitative di una legge urbanistica regiona-

le, è oggi, nel settore che lavora al nuovo pia-

no, iriiconoscibile, rinnovato nelle persone

(quasi tutti giovani) e nelle funzioni'
' ^ Il piano particolare ggiato dunque va; la
giunta Orlando, sempre periclitante.' tiene e

íesiste. La sostiene soþrattutto I'opinione pub-
blica disinteressata. Suppongo che la redazione

del nuovo piano particolareggiato sia .tutt'altro
che priva di difficòtt¿ soprattutto P9r l9 temore

di pìegresse e condizionanti previsioni urbani-
stiche già esistenti nel piano programma e ca-

late -purtroppo nel disciplinare d'incarico'
e a.rspi.abile che i progettisti rimuovano

tali remoie. Occorre principalmente: arrestare

I'attuazione della cosiddetta circonvallazione
interna che chiuderebbe in una morsa il centro
storico analogamente a quanto ha fatto la cir-

convallazionã.stern", entrambi tipici prodotti
della cultura degli "stradini"; arrestare la rea-

lizzzzione del Progetto del rione
Castello-S.Pietro che ìa trasformato in ampia
zona verde ed archeologica per la presenza di
fondamentali resti archeologici; destinare a zo-

na ve rde , previa esplorazione archeologica,
I'area comprèsa tra la via Maqueda' la discesa

dei Giovenchi e la salita delle Capre ed oggi in
pericolo di essere occupata da -u.n edificio di
speculazione progettato dall'architetto Quaro-
.,ì; 

"tr.tt"r. 
i[ prógetto edificatorio degli edifi-

ci giudiziari a iidosso ðel Palazzo di Giustizia
e ã-estinare anche questa zona a verde.

Negare queste previsioni sconsiderate e ma-

nomissórie, nate nègli scorsi anni da patteggia-
menti, previsioni, compromessi ed altri oscuri

fatti, significa rompere con la vecchia politica
urbanist-ica, o meglio con la vecchia politica
tout court, e ridaré a Palermo un volto civile.

Il Piano di Palermo è appena all'inizio, ma

sarà presentato entro la prosiima primavera. Si

vedrá cosa potrà accaderé. Intanto nel prossimo

numero della rivista presenteremo altri mate-

riali sul caso di NaPoli.

a crtra, ài Peter Kørnmerer
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Trentin e le scelte obbligate
I problemi aPerti nel sindacato
dopo I'elezione del segretario CGIL

rr runo Trentin è il nuovo segretario gene'

|{ nerale della Cgil. Il direttivo confedera-
L' le ha formalilzato I'orientamento pre-

vale nte che era emerso dalle consultazioni,
I'unica soluzione realistica per arginare la per-

dita di identità e di capacità di direzione' La

sostituzione di Antonio Pizzinato alla massima

carica confederale, nonostante abbia assunto e

non solo nella forma i caratteri di un piccolo

putsch, era prevedibile per almeno.re motivi'
þrima di tutio Pizzinato è stato sostituito d'au-
torità, come d'autorità era stato imposto al

vertice della Cgil da Luciano Lama in un mo-

mento in cui ianto I'impoverirsi della cultura

rivendicativa sviluppataii dall'Eur ltt .P9i,
ouanto i riardi e lä^crisi di democrazia all'in'
tärno dell'organizzazione andavano costituen-

do la minaccia più seria da cui si sarebbe potu-

to uscire solo cõn un significativo salto di qua-

lità. Secondariamente si sono coagulati intorno
alla sostituzione del Segretario tendenze diver-

se e financo opposte.
Da una paite si sono concretizzate le pres-

sioni socialisie perché finalmente üamontasse il
monoÞolio comunista dell'organigr^mm orga'

nizzaiivo della Confederazione, compresa la ca-

rica del segretario generale. Dall'altra sono ma-

turate ad ópera df autorevoli dirigenti e segre-

tari confedèrali le richieste di rinnovamento
del Sindacato sul tetreno della linea rivendica'

tiva e nella formazione dei gruppi dirigenti in-
sieme ad una nuova rappresentatività imposta

dalle nuove figure sociali e da nuove istanze

come i Cobas.Þer ultimo, la Cgil e in essa la

componente comunista avevano bisogno.di una

situizione politica all'altezza pel il .rinnova-
mento che ìl Sindacato cerca di definire per il
prossimo decennio.^ Trentin è stato accolto con favore anche da

chi. quando Lama poco più di due anni fa ne

favorì I'elezione, ritenne quella di Pizzinato la
scelta più opportuna per la Cgil nonostante

fosse ormai evidente come questlotu ufgentl e

decisive per il mondo del lavoro non potevano

più essere rinviate o eluse . Certamente . 
il P{9-

itigio di Bruno Trentin che fu Segretario della

FiJm negli anni più importanti .nella storia

post-beiliîa della classe operaia industriale ita-

Îiana, ha avuto un peso considerevole nella sua

nomina, mentre il Jenso di sollevato ottimismo
che si è diffuso nella Confederazione è sicura-

mente dovuto alla convinzione che questo ri-
cambio abbastanza traumatico possa significare

la fine di un decennio difficile e il rilancio del-

la Cgil.
tþroblemi però sono ancora tutti li e .aper-

ti; il sindacato è alle prese con una crßl non

ternporanea d'identità, di rapprese nta¡za e di
prog.tto. .La rinascita di un sindacato che deve

supèr"r. in positivo una cultura fondata sulla

cenralità opèraia, non può fondarsi su. una le-

sittimazionè .om. sindacato dei pensionati o

Ëome sindacato-istituzione' su cui Governo e

imprenditori cercano di scaricare le proprie re-

soonsabitità nella ristrutturazione del sistema

produttivo e proprietario. Rappresentare strati

ianto diversi, 
^e 

foesso antagonisti a causa del

coroorativismo. sienifica uasferire sul progetto

di iviluppo, sui dlritti, su nuove forme di soli
darietà,^'sulla lotta alle diseguaglianze più
odiose del nostro tempo, tutta la nuova strate-

sia del sindacato. Superare una cultura emi-

ñ.n,.rrr.nr. salarialistf significa puntare decisa-

mente su una diversa distribuzione della spesa

pubblica e con essa superare una concezlone

ässistenziale ed endogena, del welfare state'

Rifiutare infine, .omé Trentin ha già detto,
I'ipotesi di salario garantito, comporta. dawero

noi dou.t sceglierè tra soggezione alle nuove

ed e ndemiche 
"forme di pauperismo per disoc'

cuoati. siovani, donne è sðhiere crescenti di

-årgittali, o I'inseguimento sterile del mirag-

sio äella crescita iñdefinita della produttività'
bir.u,.t. di collocazione delle forze produttive
di qualificazione, di nuove {igure. produttive
comþorta rimettere in discussi-one la qualità e

s[ óbiettivi del lavoro, in definitiva rimettere

ín discussione le finalità dello sviluppo' Nel
momento in cui, a dispetto dell'omertà e dei

silenzi, viene alla luce f imponenzl dei ptezzi
fisici e psichici pagzti ogni giorno da chi lzvora

compleiamente-subordinato alla logica d¡f nro-
fitto, nel momento in cui il degrado ambienta-
le sembra irreversibile e mentte siamo costretti
a riprenderci i detriti che astutamente avevamo

,rrrËorto sotto il tappeto, forse torn-a d'attualità
per il Sindacato ripênsare ad una distribuzione

þiù equilib ratz e lungimirante delle risorse del
o^.se.- Uno dei primi atti del nuovo segretarlo
generale è stato I'invito rivolto ai lavoratori z
iilan.iare il rapporto ffa essi e il sindacato mai

come oggi tanto difficile e contraddittorio'
Una ripresa di adesioni e fiducia. pe.rò non può

,ro., tËtt.r conto di due questioni centrali a

parte i profondi mutamenti intervenuti nella

iealtà produttiva e tra i soggetti produttivi. Se

il Sind^acato vede oggi il suo patrimonio di
rappresentatività fortemente ridimensionato e
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non solo quantitativamente, serve a poco una
rimozione , come serve a poco arrogarsi per de-

creto quel diritto di rapprese ntanz^ il .cui fon-

damento è prima di tutto sociale. Se il sinda-

cato dovrà ìmparare a convivere con diverse

rappresentanze e diverse <,ideen di sindacato,

esõó dovrà inevitabilmente rivedere i processi

di partecipazione e di decisione dei lavoratori
nefe organizzazioni sindacali; più in generale

sarà inevitabile riscoprire nella nuova rappre-

sentanza nuovi soggètti, stabilendo con i luo-
ghi di lavoro rapþòrti depurati dalle. logiche

þaralizzanti delle sigle e delle correnti'

qualche delegato ha preferito attestarsi sulle
åmod. sicurizze di ^uscuderiau. Altri invece

hanno espresso posizioni più travagliate. Tutti
quelli chè ci haìno riposto sentono la dram-
maticità di una separatezza' ormal cronlca con I
bisogni dei lavoratori e tutti indistintamente

- pi¡ o meno critici con le linee ufficiali dei
sindacati - dicono che il primo vero tabù cul-

turale da abbattere, se si vuole dawero inverti-
re la rotta, è quello delle <compatibilitb, una
categoria che cõme sappiamo I'ha fatta da pa-

droñe dalla metà deglf anni setanta in poi.

Si scopre prima di tutto che quella che è

venuta a mancaÍe m questi anni è la comuni-
cazione tra realtà lavorative diverse. Anche nei
termini apparentemente banali di scambi di
informaziône. Nella società dell'informatica, in
una situazione in cui si realiz za vn cont¡ollo
pressocchè totale e particolarmente-. sofisticato
ãella fabbrica in tutie le sue ramificazioni da

parte dei manager e dei gruppi industriali, si

ãssiste oggi ad una mancanza di conoscenza

specifica iella trasformazione e di scambio di
eiperiènze tra delegati e sindacalisti di fabbri-
c^.

<.Io sono un delegato del settore dell'assi-

stenza tecnica - dice Agostino Petruzzelli,
iscritto alla Fim, delegato della Olivetti di
Ivrea - mi piacerebbe sapere se ci sono ver-

tenze in aluê aziende, come si comportano i
delegati, qual'è il ruolo dei tecnici. Ma la no-

stra lecchià comunicazione orizzontale che ma-

gari si concretizzava co-rì gli attivi -nazionali,
ãr" nott esiste più>. Il discorso del delegato di
Ivrea non è isolato. A riproporlo è per esempio

un sindacalista romano, Eliseo Durso. Cinque
anni passati nel consiglio d'azi-enda della So-

gei, ii più grande giuppo informatico delle

óartecipãzionì statali (Iri-Finsiel, 4'000 dipen-
àenti),^Durso ora fa parte del direttivo cittadi-
no dêlla Fim. Ha abbandonato I'attività del
consiglio da due anni perché si è reso conto di
"noi førcela þiù".Ilìuo è un resoconto sof-

ferto ái una sconfitta. uÈ molto difficile fare il
delegato - ci dice - nella Sogei poi il discor-

so è"anche particolare . L'ottanta per cento dei
quadri è lairreato; i rappresentanti del consi-

glio rono tutti ingeg.t.ii . matematici. Gli
ãperai sono solo due. I lavoratori non hanno
pìù l'.r"r," percezjone di quello che significhi
iare il delegãto. Questi rappresentanti à'alva

*

Il dissenso che dentro la Cgil ha determrna-

to le dimissioni del segretario generale è

I'espressione di una guelra_-ffa cotrente' opPg-

,. É m effetto 
"tto-ãlo 

della crisi del, <model-

lo italiano> di sindacato? Come viene vissuta la

oolemica tra i diriqenti nazionali nei posti di
Ï"uoro e che cosa si[nifica oggi fare il dglegato?

Quali sono i rappoiti reali in fabbrica fra le tre
o'rganizzazionii Þrima delle dimissioni di An-

toñio Pizzinato e I'elezione di Trentin, subito

dopo la discussione che si è sviluppata sulle

p"gi.r. dei giornali intorno al documento di
þ^üt,o Bertiñotti e Paolo Lucchesi, abbiamo ri-

volto queste domande ad alcuni dei diretti in-

t.r.rr"ii, cioè ai delegati. È owio che la nostra

scelta non è stata casuale, ma nemmeno popu-

lista (della serie: I'operaio ha sempre ragione)'

'A.bbiàmo 
ritenuto fõndamentale sentire il pa-

rere di alcuni delegati perchè questi - sono ri-
masti spesso esclùsi dal dibattito g.perchè,
d'altra þ"rt., sono coloro che dovrebbero far

vivere il sindacato nei posti di lavoro. Insomma
il test obbligatorio pór misurare la salute del

sindacato. 
. Quello che proponiamo qut non e

un .,campione> statistico, né-può essere preso

come un'inchiesta esausdva. E certo comunque
che dalle nostre interviste emergono spunti in-

teressanti, üoppo spesso contrlcldittori; c'è

molto scetticismo, parecchia confustone e so-

brattutto la coscienza diffusa di una i¡a-
'drgu^rrrr ad affrontare I'attuale livello di
scontro con un padronato forte e moderno'

Nei giudizi più sinceri di questi dele.gati si co'

glie ia ^ nì.anza di un punto-di. riferimento
iolido, di una cultura capace di dare risposte

coraggiose alle moderne,.tecnicheu neocapista-

listiäie . Sollecitato dalle nostre domande,
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parte si separâno dall'ambiente di lavoro, vivo-
no di riunioni e diventano alla fine dei sempli
ci funzionari. Non si capiscono i cambiamenti,
proprio nel momento in cui sono così veloci. Il
delegato si riduce a rappresentare poche perso-

ne, o il suo partito, o la sigla sindacale d'ap-
pafteneîaa.. Questa è la separazioner>. Ma I'ex
ãelegato Durso vuole aggiungere al suo
secco resoconto anche qualcosa di più: <La for-
mazio¡e sindacale dei giovani delegati - dice

- è pessima perché si basa sull'addestramento
alla bãttaglia di organizzazione. Si insiste mol-
to più su questi aspetti che non per esempio
sulle questioni normative. Così il delegato di-
venta presto un soldato nella guerrâ tra le or-
ganizzazioni, mentre sempre più spesso le que-

stioni normative o di contenuto - vista I'igno-
r^nza" - si rimandano agli uffici legali dell'or-
gtnizzazione>.

I nostri intedocutori - chi piú chi meno

- si sentono abbandonati dal sindacato. O
meglio sentono I'istituzione sindacato come al-
tra cosa da loro, dai problemi concred, banali
(e quindi di.più ardua soluzione) che si vivono
in fãbbrica. È chiaro che le aspre polemiche tra
la Fiom da una parte e la Fim e la Uilm
dall'altra, dopo I'accordo separato alla Fiat,
nonché la più recente battaglia interna alla
Cgil hanno avuto una ricaduta nei posti di la-
voro. Ma le reazioni non sono affatto scontate.
Ci ha colpito per esempio la difesa del segrem-
rio uscenìe Plzzinato anche da parte di quei
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gruppi di delegati Cgil che magari avevano
contestato la linea ufficiale della segreteria fino
a pochi mesi fa. Molti bollano la situazione at-
tuale come il solito scontro di vertice, la solita
gara meschina üa. le componenti partitiche
dentro la Cgil. Insomma "toba vecchia e già
vista". C'è addirittura uno scetticismo abba-
stanza- diffuso a proposito delle aperture più a

sinistra. Pochi giorni prima delle dimissioni di
Pizzinato abbiamo parlato con Marco Marras,
Cgil, membro delltesecutivo del consiglio di
fabbrica dell'Alfa-Lancia di ,{.rese. uQuali siano
i termini reali del dibattito dentro la Cgil noi
non l'abbiamo ancora capito - dice - si trat-
ta molto probabilmente di una battaglia con-
tro I'attuale gruppo dirigente. Ma se questo si
tradurrà solo nella conquista di posizioni da
parte di altri gruppi, allora noi non porteremo
I'acqua a questo mulinor. Marco Marras, pro-
babilmente si riferisce alla grande attività del
gruppo dei socialisti guidato da Ottaviano Del
Turco, ma non è escluso che la sua battuta sia
indirizzatz anche allo stesso Pci. In ogni caso,
il gruppo dell'Alfa di Marras, come esecutivo
della Fiom di .A,rese, ha voluto tradurre concre-
tamente la sua irritazione: una lettera a utti i
segretari nazionali della Cgil e a quelli della
Fiom: una difesa di Pizzinato, un attacco mol-
to duro contro Angelo Airoldi, segretario na-
zionale Fiom, Pci. <<Invece di fare tante chiac-
chiere sulle poltrone - ci aveva detto Marras

- sarebbe stata più appassionante una bella
lite sulle cose da fare>. Il copione dell'Alfa si è

poi ripetuto in altre aziende lombarde. L'ulti-
ma è stata I'Italtel dove i delegati hanno spe-
dito un analogo telegramma alla segreteria
confederale: una dura critica al metodo con il
quale è stata gestita la "lotta di vertice".

Il ritornello risuona più volte e in più lin-
gue. uOggi in fabbrica si assiste solo a una po-
lemica tra sindacalisti - dice Antonella Picco,
Fim, dell'Olivetti di lvrea - la gente però
non ha voglia di perdere tempo e spesso le po-
che assemblee che si organizzano, si svuotano
prima delle conclusioni perché i sindacalisti di
turno si mettono a litigare tra di loro>. Netto
il giudizìo di un altro delegato:^un?. dei più
preparati e riconosciuti dell'Alfa di Arese,
Pierluigi Sostaro, della Fim-Cisl (tiboniana):
uDistinguerei dice tÍe- polemica úa le
organizzazioni sindacali chc pure si muovono
sulla stessa linea (sind.acato-istituzione), c.he mi
appassiona poco, anzi mi disgusta, e polemica
tesa a far emergere una linea alternativa, che

parta dalle esigenze espresse dai lavoratori. C'è
insomma troppa polemica-concorrenza e poca
polemica su linee e proposte alternative>. uUl-
timamente ho seguito poco il dibattito - dice
invece Claudio Calzetta un delegato Fiom del-
la Rank Xerox - viene comunque spontaneo
dire che si tratta ancora una volta della classica
situazione in cui le fazioni devono rispondere
del loro operato non ai lavoratori ma ai loro
verticl>,

Viste le risposte e il pessimismo, abbiamo
provato allora a scavare un po' di più magari
chiedendo dei pareri sull'articolo di Fausto
Bertinotti e Paolo Lucchesi che tanto ha fatto
discutere dentro la Cgil. Ma anche su questo
terreno le risposte sono disparate, all'insegna
di un motivato scetticismo (qualcosa in questi
anni si è pur consumato, nonostante la buona
volontà di alcuni dirigenti sindacali). <,L'inter-
vento di Bertinotti e Lucchesi - è ancora So-
staro a parlare - suscita in me I'ammirazione
e la stima che produce ogni gesto eroico e de-
stinato alla sconfitta. L'esperienza anche della
nostra Fim milanese tuttavia dimostra che si
può remare controcorrente>>. La conclusione di
Sostaro è ancora più netta: <Per ribaltare la li-
nea vincente nel sindacato negli ultimi dieci
anni ci vorrebbe un terremoto o una frana,
cioè la nascita di un movimento paragonabile a
quello del '68, oppure il crollo ulteriore della
credibilità del sindacaton.

I temi rilanciati da Bertinotti e Lucchesi so-
no invece andati "al cuore del problema" per
Agostino Petruzzelli (Olivetti). Non tanto per
la riproposizione del binomio (o antinomia)
sindacato-movimento, sindacato-istituzione,
quanto per l'analisi del ruolo del sindacato
nelle relazioni industriali, in pratica il suo rap-
porto con i padroni. <Le aziende - dice Pe-
vuzzelli - vorrebbero assegnare al sindacato
I'unico ruolo di sottoscrittore di accordi. Le or-
ganizzazioni sindacali devono mettere la loro
firma e poi andare a convincere i lavoratori
della giuste zza àegli accordirr.

Francesco Babusci, delegato Fiom della
ConÍaves di Roma (Pci) dice di non condivi-
dere le idee di Bertinotti e neppure ha apprez-
zato la battaglia di Paolo Franco e Giorgio
Cremaschi, i due segre:':ri nazionali Fiom che
hanno criticato duramente I'operato della se-
gre teria. Eppure Babusci, a proposito di
"istituzione-movimento", dice che unoi dob-
biamo essere e ntrambe le cose insieme. Il
sindacato-movimento deve garantirsi lo spazio
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istituzionale. Ma il sindacato-istituzione non
potrà mai essere mle in senso assoluto. Se sarà

iolo istituzione, allora fuori dal sindacato uffi-
ciale nasceranno sempre di più sindacati spon-
taneir>.

Insomma il passo necessario è quello di tor-
nare in fabbrica. Ma è un passo che non sarà

indolore neppure dentro la Cgil. Tonino Gial-
lara è un delegato molto conosciuto della

Quinta Lega Mirafiori, Fiat. Tessera Cgil da

sempre, con incarichi di responsabilità anche
dentro il Pci nazionale. <.Non mi convince Ia

contrapposizione ffa sindacato-istituzione,
sindacato-movimento proposta da Bertinotti -ci ha detto Giallara - io personalmente penso
che le due cose debbano marciate insieme. Ma
il problema è un altro: neppure noi, come
Cgil, abbiamo fatto ancora la scelta convinta di
tornare nei luoghi di lavoro. Dovremmo rico'
minciare invece ad imporre la contrattazione;
altro che regola delle compatibilità. Il sistema
della centralizzazione è morto e sepolto, ma
intanto questi ultimi dieci anni di politica sin-
dacale hanno lasciato un segno molto profondo
nelle coscienze dei lavoratori. La gente ormai
non ci comprende più; gli operai dicono spesso

che siamo tutti uguali. Per questo credo che la
scelta della Fiom di non firmare I'accordo di
luglio sia stata opportuna. Ci siamo distinti. Se

non lo avessimo fatto, almeno qui a Mirafiori,
saremmo stati spazz^ti via definitivamenten.

A novembre, cioè dopo circa quattro mesi
dalla firma dell'accordo separato, la Fiom na-
zionale, con Guido Bolaffi, il capodelegazione,
si è presentato davanti ai cancelli della Mirafio-
ri per spiegare il gran rifiuto e soprattutto per
rilanciare I'attività dentro la fabbrica, (Cisl e

Uil non hanno organizzato neppure un'assem-
blea dopo la firma dell'accordo). La direzione
della Fiat però non ha permesso assemblee in-
terne. Così la Fiom ha attaccato un manifesto
davanti ai cancelli: <<Operai, la Fiom vi vuole
parlare,r. Ma i lavoratori non si sono fermati.
Tornare in fabbrica dunque, ma come? Per fa-
re che cosa? Su quale terreno si può dawero ri-
cominciare? A Torino - si sa - la Fiat ha fat-
to terra bruciata, ma ormai anche a Milano le
cose non vanno meglio. Marco Marras dell'Alfa
ci dice che il sindacato, la Cgil, non può conti-
nuare con la politica di uun piede in cinquan-
tà scarpe>. Bisogna invece riscoprire presto
nuovi interlocutori. uDobbiamo farla finita con
l'illusione che il sindacato debba rappresentare
tuttil>. Per lui bisognerebbe ricercare innanzi-

tutto il rapporto con i giovani. <Abbiamo scrlt-
to una lettera ai neoassunti con contratti dr
formazione-lavoro - dice - ç's¡¿¡s le norme
previste dallo Statuto dei lavoratori, un quadro
di riferimento giuridico. Il nosuo lavoro ha da-
to buoni risultati. Qualcuno ha scioperato con
noi e alla fine, uno di questi giovani mi ha
detto che voleva diventare delegato. Ebbene io
non sono riuscito a daryli una risposta imme-
diata. Che cosa potevo proporgli?n. A Torino,
negli ultimi anni la direzione Fiat, ha operato
un radicale processo di "svecchiamento". Il
rapporto tra giovani e sindacato è tutto da co-

struire. Hanno scioperato con gli altri anche i
giovani contrattisti della Olivetti di lvtea (2

mila nuove assunzioni a temPo).
Altro tema ricorrente nelle interviste ai de-

legati è quello dell'organizzazione del lavoro.
Un tema classico, eppure completamente di'
menticato nelle elaborazioni ufficiali e soprat-
tutto nella contra;ttazione. Negli ultimi accordi
infatti (mettiamo per ora da parte le nuove
formule salariali che meritano uno studio e

un'analisi specifica: salario legato agli utili del-
la Fiat, salario a rischio legato al rapporto tra
utile e fatturato alla Olivetti), non si intrawe-
dono novità per un controllo dell'organizzazio-
ne . Ormai si viaggia su altri terreni. <Sull'orga-
nizzazione del lavoro - dice aîcoÍa Giallara

- non è stata scritta neppure una riga nell'ac-
cordo Fiat di luglio>. D'altra parte, I'awocato
Agnelli, in una intervista televisiva era stato
molto chiaro: <.Possiamo discutere di tutto, ma
non di orga.nizzazione del lavoro'>. <Per noi è

necessario ripartire proprio dall' or ganizzazione
del lavoron ci ha detto il delegato della Rank
Xerox. Anche Eliseo Durso (Sogei) insiste sulla
quesdone. Quando gli abbiamo chiesto quali
dovrebbero essere i compiti dei nuovi delegati,
ha risposto: <.Devono stare di più in azienda.
Devono conoscere il lavoro. Oggi invece siamo
marginalizzatir. <<.Bisognerebbe. cominciare a

pensare a contratti diversi - dice invece Fran-
cesco Babusci - forse dovremmo mettere in
contatto figure professionali simili, anche se

sono lavoratori di aziende diverser. <,Da noi
all'Olivetti - ci ha detto invece Petruzzelli -in molti discutono di fare il sindacato degli in-
formatici. È owio che la proposta potrebbe an-
che essere pericolosa'' 

cura di steføno prosperi
Pøolo Andruccioli

Renøto Cørlini
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Israele: il lungo viaggio
di una minoÍanza

d un anno dallo scoppio dell'Intifada
lo scenario della lotta palestinese è

fortemente cambiato. Ci sono diversi

zare vna. marcia della pace dai confini libanesi
verso Gerusalemme . Fu una grossa tntzt twa
per affermare i diritti dei palestinesi all'auto-
ãeterminazione, organizzata assieme per un
futuro di pace e peiuna coopera"-ione ua arzbi
ed ebrei in tutti i campi per sconfiggere I'occu-
pazione.- (Y.D.) Dai Lakibush fu fondata prima
dell;Intifada, ne ll'estate dell'86 da apparte-

nenti a diversi gruppi della sinistra per un bi-
sogno di fare qualcosa, per organizzarsi e met-

t r. la parola fine all'occupazione ' Per pro-

-uouer.^ I'idea di due stati che sono pronti a

riconoscersi reciprocamente. Infatti abbiamo
lanciato la nostia iniziativa sotto lo slogan:
udue differenti stati per due differenti popolb'
Bisogna favorire ogni contatto' ognl negozn-
zioné, perché valutiamo che la ðirigenza
dell'Olp- è diventata molto moderata, pront?
per negoziare con Israele il reciproco riconosci-

mento.

Qaøl'è støtø /ø reøzione de//'oþinione þub-
blicø isrøeliønø di fronte øll'Intifudø?

(,A.P.) La reazione è stata varia, comunque
sia þensiamo che stia diventando chiaro che

non-vi è altra via che riconoscere il diritto dei
palestinesi a fondare un proprio Stato conside-

iando la realtà di Israelè. L'Intifada ha fatto
crescere questa chiarezza, non si puô più igno-
r"re q.r.ita realtà: è il più grande obiettivo
raggiunto dall'Intifada e dalla linea espressa

daileaders dei territori occupati, in stretto rap-

porto con I'Olp. Ha portato I'opinione pubbli-
ca a rendersi ðonto che I'unica via, anche per

salvaguardare la propria indipendenza,- è rico-

,ros..-re ai palestinesi il diritto all'autodetermi-
nazione.

Qaø/'è il uostro giadizio sui pørtiti isrøeliø-

ni î cosø ui øspeTtøte dø//e þrossime elezioni?
Ritenete clte sørønno imporrønü þer il þrocesso
di pøce o ui føte þocbe illasioni?

(.A.P.) Passando in rassegna i partiti israe-

lianì iniziamo con il Likud. Questo partito è

sicuramente un partito conservatofe m^ è

un'affermazione sbagliata considerarlo. un par-

tito fascisja (come sono invece i partiti alla sua

destra). È un partito reazionario con alcune

tendenze che potrebbero svilupparsi in futuro'
C'è un terzo áei sostenitori del Likud che non

vedrebbe male una sorta di compromesso terri-

toriale parziale con ì palestinesi, questa parte

del Likud si ritrova dietro lo slogan <dare tern-

Interaista

fattori che fanno intrawedere la possibilità di
una soluzione positiva per il popolo palestine-

se: la determinazione e la tenacia degli abitan-
ti di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est,

,ronostanf. h repressione israeliana, la rinuncia
del re giordano Hussein alla rivendicazione di
Cisgiorãania e Gerusalemme, I'isolamento in-
terriazionale del governo israeliano, nonché il
rilancio del ruolo dell'Olp, con la storica di-
chiarazione di indipendenza dello Stato di Pa-

lestina al Consiglio Nazionale Palestinese ad

Algeri! In questo quadro riveste-.owiamente
grinde impôrtanza lo sviluppo di 

. 
un movi-

ä.nto p"cifista in Israele che costringa I'opi
nione pubblica e il governo israeliano ad un
dialogo di pace.

Iñ quesii ultimi mesi, anche se dj fronte ad

un irrigidimento dell'opinione-pubblica israe-

liana ri=guardo all'Intifada e ad un sostanziale

ulteriore spostamento verso destra, la sinistra
pacifista eËraica, nelle sue diverse componenti
è in collaborazione con gli arabi israeliani, ha

registrato una maggiore dinamicità e chiarezza

dfidee. Ciò non deve dare illusioni sulla sua

forza atotale, ma certo costituisce un'impor-
tante sponda per il dialogo con I'Olp.

In {uesto quadro sono anche interessanti le
pres. di posizioni di dissenso. È un fattore di
iontraddiiione da non sottovalutare. Quindi
ha valore dare voce a queste forze come nelle
interviste che seguono (effettuate prima delle
elezioni in Israele) ad Alon Porath e Yossef

Dwek, rappresentanti di Red Line e di Dai La-

kibush, olganizzazioni pacifiste israeliane , a

Charlie Biton, deputato ebreo orientale del

D.F.P.E. (Fronte democratico per fa pace e

I'uguaglianza la cui forza maggioritaria è il
partito comunista israeliano - Rakah) a Paul

2ilsel della Vodd Jewish Peace Union' una

delle organizzazioni della sinistra ebraica statu-

nitense, e nell'intervento di Amnon Zichtoni,
noto intelletuale pacifista israeliano.

Intervista a Alon Porath (Red Line) e Yossef
Dwek (Dai Lakibush)

Quø/'è /ø uostrø storiø, quøndo e sa qaøli
obiettiui ai siete formøti?

lA.P.) La storia di Red Line è molto breve,

¿ inìziata a novembre da un meeting ua arabi

ed ebrei della Galilea occidentale per organiz-
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tori in cambio della pacer. Certo vi sono delle
tendenze fasciste all'interno del Likud, ma la
vera destra estrema è rappresentata dal Tekhia,
da Kahane e da altri gruppi.

(Y.D.) Nella sinistra invece vediamo una
maggiore ndicalizzazione ed è un elemento
imþortante lo sviluppo delle posizioni dentro
Peace Now. Nelle ultime manifestazioni è stata
richiesta a gran voce I'apertura del dialogo con
I'Olp. Peace Now, seppure ha rapporti con il
l¿bour, ha molti attivisti che provengono da
diversi partiti, così notiamo una radicalizzazio-
ne più evidente ve rso il riconoscimento
dell'Olp come unico e legittimo rappresentan-
te. C'è una radicalizzazione anche nei partiti
della sinisua sionista come il Ratz e il Mapam
(il partito comunista è già da tempo su queste
posizioni).

Per quanto riguarda il Labour riteniamo
che vi siano almeno una ventina di deputati
con posizioni simili alle nosffe, ma purffoppo
sono fortemente sottoposti alle posizioni della
dirigenza del partito, legati a doveri di obbe-
dienza, particolarmente in questa fase di ele-
zioni. Pensiamo però che dopo le elezioni il
settore delle "colombe" nel Labour Party sarà
più disponibile ad accettare collaborazioni con
noi, un po' più coraggioso.

(A..P.) Non crediamo che vi saranno grandi
cambiamenti da queste elezioni. Il governo
non intende riconoscere i diritti dei palestinesi.
Le voci che intendono mettere fine all'occupa-
zione sono più forti ma non vi è tutt'ora rifles-
so sulla classe dirigente . Per questo non credia-
mo che le elezioni porteranno a grandi cam-
biamenti, almeno nell'immediato. Noi pensia'
mo che bisogna rafforzare l'azione perché an'
che a livello governativo si comprenda che rico-
noscere i diritti del popolo palestinese è I'unica
soluzione. Così non stiamo facendo molti sfor-
zi per la campagna elettorale, ma piuttosto nel
nfforzarc la lotta sociale e di base, per la pace

e per i due stati.
(Y.D.) Come Dai Lakibufhr *1 è posizio-

ne comune tn tuttl i circoli della sinistra, rite-
niamo che c'è e ci sarà bisogno di sforzi colle-
gati da parte delle due superpotenze per met-
tere una parola risolutiva al conflitto. Il gover-
no israeliano è influenzabile da questo, e so-

prattutto da ben precise pressioni da parte de-
gli Usa.

I þølestinesi di Israele sono sîøti in prima

filø nelle mønifestøzioni in øþpoggio ø//ø lott¡t

in Cisgiordønia e Gøzø nonosrønte lø /oro con-
dizione di þesønte discrinzinøzione (sono þrøti
cønzente cittødini di serie B). Quali sono i ao-

stri røþporti, e come þensøte si possøno ulte-
iormenîe suilupþøre in faturo?

(Y.D.) Ya rimarcato che le forze politiche
palestinesi dentro Israele sono estremamente
mature, e ciò è stato più volte dimostrato negli
anni passati. Sono fondamentalmente conffo
I'occupazione, è chiaro, e nello stesso tempo in
larga parte favorevoli al riconoscimento di
Israele da. parte dei suoi vicini, anche se vi so-

no gruppi siz nazionalisti che islamici che ne-
gano questo diritto. Ora noi vediamo in questa
fase molte occasioni di cooperazione fra i parti-
ti in cui gli arabi sono maggiormente rappre-
sentati (partito comunista e Lista progressista
per la pace) e la sinistra sionista più radicale.

Assistiamo ad una maggiore chiarezza tra i
settori anbi e meno paura ebraica nei loro
confronti, più disponibilità a collaborare con
loro. Lo si è potuto notare nelle più recenti di-
mostrazioni di Peace Now, che è nato come un
movimento esclusivamente ebraico, e che ora ci
sembra più disposto a collaborare e lavorare as-

sieme ai settori arabi.

Quøndo sørà edificøto lo Støto þølestinese,
qaøndo si stabi/irà unø situøzione di pøce, co-

me sørà Israe/e, quøli rnodificlte øauerønno?

(Y.D.) Israele, al di là dell'ideologia sioni-
sta, è uno stato nazionale con tradizioni, lin-
gua, cultura ebraica, e così noi pensiamo che
continuerà ad essere. Gli arabi parlano la loro
lingua, difendono le loro tradizioni, sono mol-
to orgogliosi della loro cultura e lottano per i
loro diritti. Ma essi considerano se stessi una
minora;nza che deve essere rispettata e deve
avere uguali diritd. Senza considerare I'ideolo-
gia sionista, non è importante , parte della sini-
stra e parte degli intellettuali non si considera
sionista, al di là dell'ideologia, noi abbiamo
ora altri titoli per esistere e sono quelli cultura-
li, politici, economici, linguistici, basati su tra-
dizioni culturali ebraiche.

Personalmente non sono mai stato un sio-
nista, ma sono orgoglioso e legato alla mia cul-
tura nazionale e penso che questo sarà il qua-
dro del pacifico paese che emergerà nel prossi-

mo futuro.

Intervista a Charlie Biton

In Euroþø /ø þosizione degli ebrei orientøh
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La città di Gerico
nel labirinto
Miniatura da manoscrit-

to ebraico del sec. XVII, in
cui sono descritti i luoghi
santi di Israele.

Il labirinto Presenta sei

aie, sette muri.
Il testo a destra in alto di-
ce: "Chiunque aoleoa en-

trare nella città di Gerico,

doaeaa girøre sette aolte

attorno alle sue mura Pri-
ma di entrare nella città,
poichè essa aaeút sette

murA."
In cmtro: "Gerico"; a si-

nistra in alto nel quadrato

esterno: "Casa di Rahab
sulle mura".
Nell'ingresso: "APerturø

della portø".
Sotto, il titolo di un nuoao

capitolo : "Gcnealogia de i
Padri, Profeti e Giusti, la
pace sia con loro, che sono

sepolti nel paese di Israel¿

ed all'esterno del Paese".
In alto sono rffigurati og-

getti rituali.

Gerasalemme, Tbe Jezøish

National and Uniøersitl
I-ibrary.
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in Isrøe/e, c/¡e sono øttuø/menle /ø møggiorøn'
zø de//ø þoþoløzione, è considerøTa sostønziøl-

nzente di appoggio ø/ LiÁud' E reøle qilestø aø-

/atøzione, o no?

Vi è un grosso efrore e una grossa bugia sul
ruolo degli ébrei orientali da parte dei media
israeliani, copiata da quelli europei, ossia che

gli ebrei orieìtaü votino compatiaqente.per il
íit"d. Se larga parte degli ebrei orientali vota
per il Likud vi sono ragioni politiche þen pre-

iise: il Maarach (il partito laburista) sin dalla
nascita di Israele si è chiamato partito dei lavo-

ratori ma è sempre stato contro di essi e non
ha mai favorito uguali diritti fra i lavoratori
stessi, ha discriminato gli ebrei orientali. Di
conseguenza essi hanno iniziato â votare per il
Likud, più come reazione alla politica del Maa-

rach chè per assoluto allineamento alla politica
del Likud.

Varie statistiche affermano che una mag-
gioranza degli ebrei orientali sarebbe d'accordo
ã dare indieuo territori in cambio della pace,

anche perché c'è consapevolezza che, senza la

p".., È condizioni degli ebrei orientali non

,ç
I
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poffanno migliorare, sia per le grandi sp.€se as-

sorbite nel settore della difesa, sia per il clima
di emergenza che si respira in questo paese , e

che non favorisce una libera dinamica politica
e sociale.

Ulteriore dimostrazione di quanto affermo
è il fatto che non ffoviamo significative presen'
ze di ebrei orientali nei partiti fascisti Tekhia e

Kach (con invece larghe presenze di ebrei di
origine americana) e lo stesso si nota negli in-
sediamenti nei territori occupati, con una bas-

sissima percentuale di ebrei orientali. Anche
fra i leader della destra noi non uoviamo molti
ebrei orientali, ma piuttosto askenazi (Shamir,
Iavinger, Kahane). Per quanto tiguatda le for-
ze politiche di sinistra le organizzazioni-più at-
tivè fra gli ebrei orientali sono Eastern for Pea-

ce e Orièntal Front, tutte disponibili a parlare
con I'Olp, in crescita e impegnate in un lavoro
politico, sociale e culturale tra la popolazione
ebreo-orientale.

Voglio infine citare un fatto: quando vi fu
la pacè con I'Egitto e Sadat venne in Israele,
gütbrei orientali scesero per primi nelle strade

þerché credevano che questo significasse la pa-
ce. Era ed è un loro desiderio che spero emer-
ga con più forza e soprattutto chiarezza nel
prossimo futuro.

Intervista a Paul Zilsel (International Je-
wish Peace Union)

Qaøli sono støte le reøzioni dell'opinione
þabblicø støtanitense, e di qaella ebrøicø in
pørticoløre, di fronte øll'Intifødø?

Parlando prima di tutto dell'opinione pub-
blica in generale, blsogn-a dire -c!.e 

essa_è stata
compattamente pro-Israele sin dalla fondazione
dello Stato fino al 1982, ed oltre . Negli ultimi
anni si possono vedere delle inversioni di ten-
denza interessanti. Comunque c'è da notare
che I'appoggio ad Israele è forte nei settori di
estrema destra che ci si aspetterebbe essere for-
temente anti-semiti come i <<rluovi fondamen-
talisti> cristiani che hanno diversi rapporti con
i fondamentalisti ebrei in Israele.

Ma anche nei settori liberal e democratici vi
è stata una forte identificazione con i desdni
di Israele, favoria anche dal fatto che la comu-
nità ebraica statunitense, o almeno una sua

gran parte, è stata liberøl.
Per quanto riguarda I'opinione pubblica

ebraica, vi è stato, da alcuni anni, un rtffotza-
mento della destra che ha portato ad un aiuto

della comunità al Likud (menue prima, anche
per le sue radici /iberøl era essenzialmente pro
løboar). Questo raflorzamento della destra ha
spaventato i settori di sinistra, ebraici e non, e

ciò, insieme alle ripercussioni dell'Intifada e

alle prese di posizione contro la repressione,
sta portando a gravi contraddizioni dentro la
comunità, che per ora sono sfociate sopratrufto
in prese di posizione critiche, e non in un'op-
posizione più organizzzta. Ma ci sembra che

sia il momento giusto perché si arrivi ad una
rottura dell'identificazione con I'atuale /eøder-

sltip della comunità, e nell'opinione pubblica
americana ad unâ rottura dell'appoggio incon-
dizionato ad Israele.

Qaa/i sono le orgønizzøzioni dellø sinisTrø
ebrøica støtunitense e qaøle è la loro lineø?

Fra le organizzazioni che cercano di creare
un sentimento pacifista dentro la comunità
ebraica, la più grande è la New Jewish ,tgen-
da. Un'organizzazione presente nei vari stati
dell'Unione con una linea politica /iberal ri-
guardo a diversi problemi, al Medio Oriente,
al rrzzismo e all'antisemitismo negli USA, ri-
spetto alla libertà religiosa dentro la comunità
ebraicz, eccetera. Ma è una struttura molto ri-
luttante a rompere con l'estøblisltment ebraico,
anche perché è abbastanza divisa al suo inter-
no e parzialmente paralizzatz tta una sinistra e

una desua.
Le International Jewish Peace Union, a cui

appartengono, ed altre organizzazioni, sono
molto più piccole.

Non siamo in disaccordo con la politica ge-

nerale dell'Agenda, o almeno con la politica
della sua sinisua, ma ci siamo divisi perché ri-
tenevamo che essa fosse incapace di fare azioni
decisive anche per la paralisi che citavo prima.

E così, anche se siamo più piccoli, possia-

mo parlare più liberamente e ci stiamo raffor
zando. Lavoriamo assieme ai gruppi palestinesi
negli USA, con i gruppi cattolici, protestanti e

in generale con tutte le forze che hanno dato
vita al movimento anti-conffas negli Stati Uniti
(movimento che, per inciso, ha visto una gran-
de partecipazione dell'ala liberøl ebraica).

(Jn'ultimø donzønda: secondo /e statistic/te
il 20olo dei coloni ebrei in Cisgiordøniø e Gazø
sono di origine støtanitense, per /o più giouøni
di recente inzmigrøzione, /o stesso røbbino røz-
zistø Køltøne ¿ di origine støTanitense. È unø

þrouø del røfforzørsi de//ø destrø dentro /ø co-
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rnun'ìtà ebrøicø støtunitense, Ritieni che sia
unø tendenza destinøtø ø continuøre?

Consideriamo che la popolazione ebraico-
statunitense conta 6 milioni di persone mentre
i coloni di origine americana non sono più di
20.000. Certo, è un dato preoccupante, che di-
mostra come anni di compatto ed acritico ap-
poggio alla politica israeliana abbia alla lunga
favorito la destra, ma ritengo che le contraddi-
zioni apertesi negli ultimi anni, e specialmente
durante I'Intifada, non siano ormai più sanabi-
li.

Amnon Zichroni (Israeli Council for Israeli-
Palestinian Peace) -_ (estratto dall'intervento
alla 5" Conferenza ONU delle ONG sul pro-
blema palestinese - settembre 1988)

(...)t, vita è piena di paradossi e questa è la
realtà ora in Israele. L'Intifada ha riportato la
questione palestinese alla coscienza dell'opinio-
ne pubblica israeliana. Gli israeliani hanio ri-
scopefto i palestinesi, la nazione palestinese
esiste. Un numero sempre maggioreii israelia-
ni dice che le loro pretese sui palestinesi non
possono continuare ln ete¡no e che presto o
tardi dovranno negoziare con loro. Mã d'altra
parte in Israele siamo alla vigilia delle elezioni
generali. Il partito Tekhia, che punta all'an-
nessione della \7est Bank, aumenterà la sua
rappresentanza alla Knesset. Le voci che invo-
cano il trønsfer (la deportazione dei palestinesi)
si fanno sempre. più forti-e frequenti- Tali voci
non si possono ignorare . I sondaggi d'opinione
mostrano anche che il Likud vincerà le prossi-
me elezioni e quesro rispecchia I'atmosfera po-
litica prevalente in Israele. Secondo me, nono-
stante il fatto che i partiti di estrema destra
eserciteranno pressioni sul Likud affinché formi
un governo nazionalista di destra, qsso preferi-
rà formare una coalizione con il Labour (...).
Nonostante I'esffemizzazione che ha preso pie-
de ne lla società israeliana, i due partiti
dell'establishment si sono avvicinati I'un I'al-
tro, e da ciò si ha la sensazione che il ricono-
scimento dei diritti dei palestinesi, che si sra
lentamente infiltrando nella coscie nza degli
israeliani, in modo conscio e inconscio, si stia
verificando anche all'interno dei due maggiori
partiti politici... maggiormente nel Labour, ma
anche nel tikud (...).

La leadership palestinese

Le dichiarazioni di leader palestinesi, se-
condo cui I'Olp non abbandonerà mai il suo
plano per uno srato unico laico e democradco,
non favoriscono il processo politico. Dichiara-
zioni di quesro genìre r.ruo^no solo a fare ar-
roccare Israele su posizioni più radicali, e certa-
mente non operano alcun cambiamento nella
posizione degli Usa. Noi dobbiamo renderci
conto del potenziale conrenuro dell'Intifada,
essa è la punta emergente del processo, un
processo che dovrà essere completato con mezzi
politici. È imperativo che I'OÎp non si esprima
a due voci. Le sue voci debboÃo unirsi e parla-
re con le parole di Bassam Abu Sharif e di
Abu Iyad, che hanno affermato in termini ine-
guil'9cj. che la carta palestinese non esiste più.
E obbligatorio per I'Olp chiarire che la teoria
della fase dopo fase è stata abbandonata, di-
chiarare Ia fondazione di uno Stato palestinese
entro i territori occupati fianco a iianco .on
Israele, formare un governo prowisorio in esi-
lio.

__Il piano politico di un simile governo deve
collegarsi al riconoscimenro di Isiaele, e deve
affermare chia¡amente I'intenzione di restare
nei confini precedenti all'armistizio del Giu-
gno '67. Naturalmente il piano deve üattare
anche il problema dei rifugiati e presentare
una proposra concreta, perché noi sappiamo
che senza uno sforzo congiunto internazionale
volto a risolvere il problema dei rifugiati, esso
non si risolverà da solo, e metrerà in pericolo
la possibilità di una pace duratura nell'area.

Si deve anche stabilire che Is¡aele non deve
avere nulla da temere dalla risoluzione del pro-
blema dei rifugiati, e che esso non sarà ¡isolto
a sue spese (. . . ).

Per quanto riguarda la conferenza interna-
zionale di pace, essa deve essere vista nelle giu-
ste proporzioni. La conferenza non è lo scopo,
non. è la fine del processo, è solo un mezzo
tecnico e meccanico che serve a ottenere nego-
ziati diretti , faccia a faccia tra le reali panain
conflitto e ad assicurare gannti internazìonali a
una soluzione politica. Un mezzo ulteriore è la
pressione internazionale su Israele affinché ri
conosca il di¡itto legittimo del popolo palesti-
nese all'autodeterminazione, e a formare uno
Stato palestinese nei territori occupari in pace
con Israele.

il
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Cile: I'ipoteca dei militari

I

Í\ opo 15 anni di dittatura i risultati del

L, g*',:',î ffil"iå:l;'i: iiixbiåiå:
Ora, più che rnai, si intravede per la prima
volta un plausibile cammino verso la democra-
zia. E ciò, evidentemente non perché il gene-
rale Pinochet è stato sconfitto (cosa che tra I'al-
tto non vuole riconoscere), ma perché la sua

Costituzione (del 1980) è saltata, gli è scoppia-
a fra le mani come una bomba ad orologeria,
nonostante i meccanismi ingarbugliati per per-
peruare il dittatore al potere. Le opposizioni,
senza molte altre alternative , I'hanno accettàta
per partecipare al plebiscito e , alla fine, hanno
vinto. E sembra, almeno fino ad ora, che sap-
piano molto bene cosa fare per passare dal
dopo-plebiscito al dopo-Pinochet, e cioè alla
democrazia.

Il legalismo cileno è curioso e sorprenden-
te. "Unitad Popular", con il presidente A'llen-
de (1970-1973), voleva fare una "rivoluzione
socialista" usando "gli stessi meccanismi del
capitalismo" che pure rifiutava. Era la cosid-

detta "via cilena", e cioè abbattere il capitali-
smo con le sue stesse regole. A 11 anni di di-
stanza. dalle " grandezze e dalle miserie" di
quel progetto mancato, coloro che appoggiaro-
no Allende e quelli che lo combatterono fino
al colpo militare - uniti - hanno accettato le

regole del gioco della dittatura per rovesciare la
stessa dittatura. Ancora una volta si deve pren-
dere atto che la politica, almeno in ,A.merica

latina, non esaurisce mai la sua capacità di sor-
prendere lasciando sempre spazio alle cose ine-
dite.

Il generale Pinochet, convinto della sua vit-
toria, anche perché le agenzie elettorali che lo
sostenevano così gli facevano credere (come la
Gallup) ha convocato, realizzato e garantito il
plebiscito. Se ci fosse stato qualche dubbio,
anche minimo, non avrebbe permesso la con-
sultazione. Convinto di stravincere, non voleva
rovinarsi il trionfo. Quando reagì, ormai era

ffoppo tardi. Allorâ non c'eta alua soluzione
che misconoscere il significato politico del 43
per cento dei usi,, e del 56 per cento dei ,,no,r,

Nella sua versione , per ora, il popolo gli aveva

negato di continuare a governare per altri 8

anni. Nemmeno una parola, quindi, sulla que-
stione di fondo, vale a dire - come dicevano
le opposizioni - sul confronto uprogetto ditta-
toriale> contto <<progetto democratico>. Eppure
questa era la posta in gioco. Dopo la sconfitta
lo hanno capito anche i più importanti gruppi

politici della coalizione (10 in totale) che ap-
poggiavano il generale presidente. Fino ad ora
almeno due, i più significativi, se ne sono an-
dad. Alui non lo vogliono candidato per le
elezioni presidenziali pluraliste del r4 dicem-
bre 1989 nelle quali, a quanto pare, vorrebbe
ripresentarsi. Le opposizioni, che hanno posto
lucidamente, con tantissimi rischi, il dilemma
dittatura-democrazia, sembrano non solo salda-
mente unite ma anche molto chiare e decise

sul da farsi. Al riguardo hanno già elaborato
una piattaforma unita e molto articolata.

Questo fronte del <<no> (16 partiti), con
I'appoggio esterno del partito comunista, ha
detto: 1) va cancellato I'articolo 8 della costitu-
zione che vieta I'esistenzz di partiti che <,pro-

pagano dottrine basate sulla lotta di classen, e

cioè i partiti marxisti; 2) revisione di quei mec-

canismi della costituzione che lasciano nelle so-

le mani di Pinochet le stesse riforme costituzio-
nali; 3) elezione di un senato a suffragio uni-
versale senza il diritto di nomina di un terzo
dei senatori da parte del dittatore; 4) abolire o
rivedere il ruolo istituzionale del Consiglio di
sicutezza nazionale , creato dai militari, a mag-
gioranza militare , e che di fatto - nel futuro
democratico - sarebbe una sorta di usuper-
governo>> di controllo e sorveglianza della so-

vranità popolare.
Quindi, e torniamo ancora una volta al le-

galismo del popolo cileno, di fronte allz pauta
del vuoto giuridico-istituzionale (paura più che
ragionevole in un paese dove da 15 anni regna
I'arbitrio di un solo individuo) i partiti demo-
cratici accettano la costituzione di Pinochet (la
stessa che rifiutarono nell'80) ma I'accettano
per modificarla sostanzialmente perché anti de-
mocratica. La mia insistenza su questo punto si

spiega per il semplice fatto che è in questo in-
üeccio paradossale , per così dire, che si gioca il
futuro del Cile nei prossimi mesi. I1 perché è

presto detto: in Cile non ci sono possibilità di
sbocchi insurrezionali, non ci sono condizioni
e, soprattutto, nofì c'è la volontà politica, la
grande maggioranza della gente rifiuta questa
alternativa. Dunque il ritorno alla democrazia
ha una sola strada possibile e probabile: il ne-
goziato politico.

Questo negoziato non può prescindere dal-
le Forze Armate, che verranno al dialogo con i
partiti soltanto se la trattativa segue un mini-
mo di coÍrettezza. giuridico-costituzionale. Le
Forze Armate, oggi meno monolitiche di ieri,
meno convinte della bontà di Pinochet come
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uomo leader, meno irrazionali del generale,
sanno che le cose stanno cambiando e quindi
devono cercare un minimo di garanzie, non so-
lo per quello che riguarda alcuni loro misfatti,
ma per la possibilità di essere disarticolate e

completamente rifondate da un futuro governo
democratico. Non a caso premono per far sape-
re che <<mentre Pinochet è transitorio,> loro,
cioè le istituzioni militari, sono <<permanenti>>.

<Si può prescindere dal generale, ma non dalle
Forze Armate,> ha detto un alto ufficiale
dell'Aeronautica ad alcuni uomini politici, do-
po il plebiscito.

Questa realtà può implicare per le forze de-
mocratiche molti condizionamenti, e alcuni
pericolosi, ma - detta con brutale sincerità -non c'è scampo per loro. L'unica strada possi-
bile verso la democrazia passa da queste parti.
L'unica cosa che non può essere rimessa in di-
scussione è il transito definitivo ad una vera ed
autentica democrazia; I'unica, ffa I'altro, in
grado di fare giustizia in quei casi in cui sarà
necessario e che il popolo cileno esige. Questo
negoziato non significa stendere una coltre di
silenzio, complicità e oblio sulle sofferenze di
migliaia di cileni. Ma la democrazia non è si-
nonimo di vendetta, di <giustizia personalen, e

ad essa non si addice la logica dei ugiustizieri
della notte>.

Poi, da un punto di vista morale, la forza
suprema del regime democratico - nonostante
le sue imperfezioni - è il contrario dell'arbi-
trio, della torrura, dell'esilio, dei campi di
concenffamento, della scomparsa dei prigionie-
ri politici, delle fucilazioni sommarie, degli
squadroni della morte... e via dicendo. Dopo
15 anni di <culura della morte> è arrivata la
<,cultura della vitau. Se si guarda ai prossimi
mesi, cosa potrà succedere?

La prima risposta riguarda Pinochet: il dit-
tatore è finito. Il suo ciclo si è concluso e gli ri-
mangono soltanto i movimenti o le manovre
dell'inerzia. Il problema oggi è un altro pro-
prio perché <<l'esperienza Pinochet si è esauritar>
anche per le Forze Armate. Le scene possibili
sono:
1) possibile ma improbabile, Pinochet, colpito

da forze misteriose , capisce, se ne va da solo
lasciando il potere , _dopo una <patriottica ri-
nuncia per amore della pauia>, ad un altro
militare per un governo-di transizione che
negozi con le opposizioni.

2) possibile e probabile, e cioè quello che sta
succedendo. Pinochet non accetta di andar-

sene volontariamente. Cerca di resistere per
essere uno dei candidati nel dicembre del
1989 (e questa volta non si lascerà battere
facilmente) e, nel caso peggiore per lui, se

ne va nel maÍzo del 1990 (sconfitto una se-

conda volta) rimanendo a capo delle Forze
Armate e del Consiglio di sicurezza nazio-
nale .

Qui si inserisce l'iniziativa delle opposizioni.
Prescindono da Pinochet e si rivolgono diretta-
mente alle Forze Armate, dove ormai è in cor-
so un aperto e convulso dibattito interno.

Chiedono a loro di risolvere il problema di
cosa fare con il generale. E queste possono ot-
tenere la rinuncia <,volontaria>> del generale.
Un'ipotesi che al momento sembra difficilissi-
ma. Oppure possono concedergli di arrivare fi-
no alle elezioni presidenziali del 1989 senza
che si presenti candidato e, nel frattempo, ne-
goziate le riforme costituzionali. In altre paro-
le : un presidente dimezzato in attesa di andare
in pensione con gli onori della patria.

La piattaforma delle opposizioni, senza dir-
lo, sembra disegnare questa süada, vale a dire
riconoscere come interlocutore le Forze Arma-
te , chiamate a mettere sotto controllo il gene-
rale, per preparare con serenità il transito in
modo che non sia üaumatico. Questo disegno
spiega allora perché il generale si rivolge so-
prattutto ai suoi militari. E molte delle sue mi-
nacce sono chiaramente indirizzate verso di lo-
ro. Ha ben capito che lì si è aperta la falla più
pericolosa per lui, perché incide quel monoliti
smo della forza su cui basava il suo potere. I
generali devono stare molto attenti e sapere
dove mettono i piedi. Nel passato più di uno
ebbe incidenti stradali o aerei.

Lais Bødillø
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Nicaragua:
Inleraista a Sergto Ramirez
aicepre si dente del N icaragua Interaista

.¡L r. Rømirez, si stønno per cornþiere or-
I I møi dieci ånni dø//ø iøcciøtø del dittø-
L, tutre Anøstasio Somozø e døl/'entrøîø
aittoriosø dei søndinisti ø Mønøgaa il 19 luglio
1979. Cosø significø per il processo riaoluzionø-
rio nicarøgaeltse essere støto e rinzønere øl pøs-

so con /ø proþriø genle, senzø mode//i, perse-
guendo l'obiettiao prirnordiale del consolidø-
rnento di unø coscienzø nøzionø/e dffisø in
Nicørøguø?

Credo che si siano fatti notevoli passi avan-
ti in quanto al processo rivoluzionario, ma cer-
tamente non in forma lineare ed omogenea co-
me avremmo voluto. Dobbiamo infatti tenere
conto delle forti pressioni a cui il nuovo corso

in America Latina. È fondamentale quindi os-
servare il nostro processo politico dal punto di
vista della determinazione popolare alimentata
dalla coscie nza, dal credere nel cambiamenro,
per valori nazionzli che la popolazione ha as-

sunto nella convinzione che non ci siamo av-
venturati in un vicolo cieco, ma che stiamo vi-
vendo una fase obbligata, molto difficile, per
costruire da soli il nostro fuüro di nazione.
Credo che questo sia il risultato e lo spirito che
contrassegnano tutta la prima decade del pro-
cesso rivoluzionario in Nicaragua.

In occøsione delle elezioni del 19s4 molti,
siø dø destrø cbe dø sinistrø e con preoccuþø-
zioni diaerse, si intenogøaøno sa/ føtto c/te si
trølløsse in reø/tà di unø nzanoarø tøtticø o di
î¿nø concessione del nuoao corso imþostø dø//e
circostønze, þiù clte di unø opzione þoliticø
strøtegicø. Ricordo clte ø//orø ebbe ø'dirmi ø ri-
guørdo: <Come riao/uzionøri puntiømo ø pro-
þnde trøsformøzioni dellø società, però non
aogliønzo produne øccelerøzioni o forzøture
bensì /øaorøre þer costruire le condizioni cbe

þernzella.no qaei cønzbiønzenli rødicø/i clte ci
þroponiømor, Oggi, in un conlesto per uoi øn-
corø þiù ørducì e comp/icøîo, sostiene øncorø
qaellø tesi?

Con tutta serenità posso dire di essere an-
cora più convinto della validità di quella affer-
mazione. La vita, la storia, gli awenimenti di
questi anni hanno dimostrato come quella im-
postazione fosse corretta. Qui non si tratta di
muoversi seguendo uno schema preconcepito,
ma secondo un processo di riforma giorno per
giorno, che, pur mantenendo un certo ordine,
viene modellato dalla realtà.

In questo itinerario, il perseguire la forma-
zione di una società socialista si ridurrebbe ad
una mera proposta formale se, strada facendo,
non garantissimo gli elementi di conformazio-
ne che ci permettono di andare avanti. E tutto
ciò passa innanzitutto per la difesa del potere
rivoluzionario e della sovranità nazionale. Il
che mi pare non sia poco. Abbiamo via via mi-
gliorato e dato fisionomia ad una società de-
mocratica che si esprime con la partecipazione
popolare e nella quale, nonostante le limita-
zioni materiali, riusciamo a praticare una equa
politica di redistribuzione delle ricchezze.

I/ þrogetto Eiao/uzionario si sarebbe conaer-
tito dunque in ricercø conÍinuø ne//ø quø/e, co-
me øffirrnø l'unico fondøtore uiaente del Fron-

ha dovuto far fronte , come lo scontro che
si dall'inizio si è generato con il governo
Stati Uniti.

qua-
degli

Per il Nicaragua il conflitto con gli Usa ha
rivestito un carattere storico già all'indomani
della indipendenza dalla Spagna nel secolo
scorso. Ma in questo caso ha assunto connotati
drammatici. Questa guerra, che ci vede impe-
gnati ormai da otto anni (quanto la durata
dell'amministrazione Reagan) è la più prolun-
gata che ha sofferto il nostro paese; più lunga
della guerra dei filibustieri, di quella del l9l2
di Benjamin Zeledon e della stessa guerra di
Sandino, con ingenti perdite in materiali e vite
umane .

Si può affermare che in questo momento
stiamo passando attraverso la fucina, non solo
secondo la prospettiva dell'incudine dell'ag-
gressione e della lotta per la difesa della sovra-
nità. Si uatta di una fucina integrale per mo-
dellare in maniera definitiva di qui alla fine
del secolo ventesimo, questa coscienza naziona-
le sulla base di valori patriottici, per la dignità
e I'indipendenza del nostro paese. La rivolu-
zione ha reso e rende possibile tutto ciò per
aver propiziato il sorgere di elementi di identi-
ficazione comune che in una posizione di po-
rcre possono essere lavorati e assestati in forma
irreversibile. Il fatto che il potere popolare sia
riuscito a convogliare la crescita e il consolida-
mento della rivoluzione, superando ostacoli
che senza tale impostazione avrebbero già ro-
vesciato qualsiasi altro governo del continente,
è la dimosttazione più eloquente del grado di
sviluppo e dell'efficacia di questa coscienza.

Qri sono immagazzinate difficoltà ben
maggiori a quelle che sarebbero necessarie per
abbattere qualsiasi altro processo democratico
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te Søndinistø, Tomøs Borge: oScehe considerøte
in øn þrinzo momento tøüiclte si sono trøsfor-
møte poi in strøtegiclte>?

In generale direi di sì. Il problema sta
nell'identificare fino a che punto ciò che era
tattico non fosse strategico fin dal principio.
Quello che però vorrei sottolineate è che in
questo procedere dialettico le questioni tattiche
hanno sempre âssunto una valenza strategica
perchè le abbiamo decise sempre in buona fe-
de.

Qaøle ritiene siø a.ncorø oggi il peso
de//'eredità di cinqaønt'ønni di somozisnzo clte
nessan'ø/trø nøzione centroanzeñcønø hø sþeri-
mentøto?

Credo che la tara più pesante che il somo-

Cani spagnoli attøccano gli Indiani; di Theodor de Bry Q594)

zismo ha lasciato alla società nicaraguense sia il
sottosviluppo. E non solo quello che ha a che
vedere con I'afretratezza" (comune un po' a
tutti i paesi del terzo mondo) degli elementi
strutturali per una produzione agricola avanza-
ta, per un uso più razionale della terra, o an-
cora, per I'impiego delle tecnologie industriali.
Mi riferisco al sottosviluppo che si esprime ne-
gli atteggiamenti soggettivi e che può essere
modificato solo mediante un processo graduale
di trasformazione nella dinamica culturale e

politica della società. Abbiamo compiuto con-
siderevoli progressi in questo senso, ma risulta
evidente come sofftiamo ancota di questo fre-
no che si manifesta soprattutto in quei settoti
che non rinunciano all'idea che questo paese
sia condannato fatalmente ad una relazione di
subalternità con gli Stati Uniti d'America.
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Questa è indubbiamente I'eredità più pesante .

Lø ricercø dellø pace non significø semplice'
menTe uoler meltere fine ød unø guenø, Orø,

il gouerno søndinistø-ad un certo panto /tø de-

cilo di negoziøre direfiømente con i "conTrø:",

riconoscendo loro, di følto, una /egittimazione
di fonø be//igerønte clte non øaeaøno møi atu'
to"fino ød øtuøre ø sotloscriaere con /oro, ne/
*åoo de//'88, gli øccordi cosiddeøi di Søþoà.

Ne sono rinzøstl sorþresi un po' Talti, compresi
politici itøliøni nøiigøti come Flønz,inio .Piccoli'e Oddo Biøsini i qu"ø/i, ø/ ritorno dølla loro ai-

sitø in Nicørøguø, ølet)l'no þørøgonøto poco

þrinzø lø pretesø dei "contrøs" per unø lra'tlø-
'tiaø co/ gortroo søndinistø, ø un inzÞossibile

negoziøõ frø borbonici e gøribøldini.o frø re-

p;bblichi;i e þørtigiøni. Quøl'è lø logicø clte
^hø 

sotleso ø questø øperlurø? Forse /ø ñcerca

þer unø "soluzione frø nicørøguensi" senza di-
'scnminazioni (con i'unicø þre-condizione de//ø

fìne di ogni interferenzø- esterQ ch.e offrø una
'opþorrunitã, 

un'uscitø dignitosø øi conlroriuo'
luiionøri e þerfino ø/le ex guørdie somoztste?
Aaete inteso iønciøre un segnøle secondo i/
qaø/e, in /ineø di principio, nessuno è escluso

døl nøouo Progetto Politico?

Credo che sia necessario innanzitutto fare

una premessa al riguardo' Quand-9 il nostro
gouer-.o manifestava la propria indisponibilità
á negoziare con i "contras", la controrivolu-
zione en articolata con I'intero appararc 

^g-
gressivo statunitense e in piena capacità di raf-

Íorzarci nel suo progetto.di.rovesciare. il nuovo
corso. In quanto contrortvoluztone I Ïtn nzrzta,
diretta, e Joprattutto organizzata dagli IJsa, era

e rimane di per sé incompatibile con il proget-
to rivoluzionario.

Nella misura in cui questa politica norda-

mericana è andata via via deteriorandosi e in-
debolendosi, lo sforzo militare della controri-
voluzione si è rivelato inefficace per tale pro-

posito. Ciò ha aperto margini per un dialogo
ãhe noi intendiamo finalizzato non pet condi-
videre il potere o per fare del progetto rivolu-
zionario ùn qualcosa di ibrido, rivoluzionario e

confforivoluzionario ad un tempo. Quello che

abbiamo fatto è stato offrire uno spazio politi-
co ad una controrivoluzione virtuálmente disat-
m ta,

Certo si è trattato di una grande concessio-

ne. La cosa più normale, infatti, per le incom-
patibilità insanabili che esistono tra un proces-

io rivoluzionario e una controrivoluzione fo-
mentata dagli Stati Uniti, e per di più senza

prospettive, sarebbe stata quella di non aprire
ãl.nã" conversazione . La motivazione che ci ha

spinto a comportarci in maniera flessibile parrc
dal concetto che abbiamo di pluralismo politi-
co, ma soprattutto dalla determinazione ad in-
staurare al più presto quella che è la vocazione
naturale di questo paese che è la pace e non la
guefra.

Conaersøndo con dirigenti ø/ møssimo liael-
lo del Fronte Førøbando Mørti sølaødoregno, è

enzerso più uolte il concelto di "riaolazioni di
nuoao 

-tiþo" in Centrømëricø, che ticercøno
con þrøgmøtismo un ørnþio consenso nazionøle

ooth, frø i settori trødizionøhnente þiù.rnode-
røri e perfino conserat.tori; cbe non si /øsciøno

isoløri intemøzionø/mente e che non tenzono
di nzisurørsi con i þroþri aaaersøri sul terreno
politico ed elettorøle. Condiuide questø uisio-

ne?

È per I'appunto quanto abbiamo cercato di
fare in quesii-anni in Nicaragua. Qui non si è

mai disèriminata nessuna forza politica per
motivi ideologici quando si è trattato di fare

appello alla ricostruzione del paese e per dise-

úãre il nuovo corso. Abbiamo aYanzalo diver-
le opzioni. Che poi queste opportunità siano

stati raccolte o mèno o siano state rifiutate con

le armi è un altro discorso'
Siamo stati flessibili fin dall'inizio. Certo

non è in discussione il processo rivoluzionario
in quanto tale. Ma la nosffa è una rivoluzione
che 

-offre 
spazi democratici e che può costituire

un riferimènto prezioso per il futuro dei pro-

cessi di trasformazione in America Latina che

vedano la cooperazione di tutte quelle forze
unite da un unico denominatofe comune: cu-

stodire la sovranità nazionale dall'ingerenza
nordamericana e dalle forme di potere e di
vassallaggio.

Non sembrø þerò clte le forze di opþosizio'
ne in Nicørøguø- øbbiøno røccoho questø trtdo.
Al contrørio-sernbrø siøno rimøsTe ffinøte øi

þroþositi di quellø riunione /e/ luglio '79
'ø//;/tote/ 

Cørøcø, ne//ø cøþitø/e aenezue/ønø
(doae li colse di sorþresø /ø cødutø de//ø dittø-
tarø), quøndo si illudeaøno a.ncorø di imþiøn'
¡avà, con /'øiuto diJimmy Cørter, ttn "sonzozi-

smo senzø Sonzozø" '

Ciò risponde a fattori oggettivi. È il risulta-
to di un iot.r. rivoluzionario che, affermatosi
con le armi e l'insurrezione popolare, convoca

tutti i settori della popolazione a portare avan-

ti un progetto di trasformazione profonda del-
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la società. Conseguentemente I'opposizione sia
di destra che di sinistra rimane svuotata del
proprio potenziale in quanto la rivoluzione ha
fatto più credibilmente proprie molte delle sue
stesse rivendicazioni sociali. Misurarsi politica-
mente con un processo rivoluzionario diventa
dunque obiettivamente arduo per loro.

Tuttavia riteniamo che una convivenza
ideologica e politica sia non solg possibile ma
sostanziale per una rivoluzione che necessita di
elementi di critica e di contrapposizione.

Lø þøce in Nicørøgaø è unø necessità non
solo þer metrere fine ød ano spørgirnento di
sangøe n2ø per þermettere di reø/izzøre qaei
cømbiømenti rødicøli senzø i quøli unø riuolu-
zione non può essere considerølø tø/e, In que-
:to :enso non pensø clte oTlo ønni di ønzmini-
strøzione Reagøn siøno riøsciti per /o meno
nell'inîento di congeløre il progredire del pro-
cesso di lrøsfornzazione ?

Lo ha intorbidito, ritardato, senza però de-
viare dai propri propositi originari che si posso-
no riassumere nella cosffuzione di una società
giusta.- La guerra non ci ha fermato. L'aggressione
non si è convertita in un fattore di neutralizza-
zione del nostro progetto; al contrario la dob-
biamo vedere nel contesto di una stessa dina-
mica nella quale ci misuriamo e ci rafforziamo
gtorno pef grofno.

Tuttavia è owio che un contesto di
vorirebbe lo sviluppo del paese verso

pace fa-
la con-

quista di mete di trasformazione economica
che ci approssimerebbero più rapidamente alla
società giusta che perseguiamo, così come ad
un consolidamento della democrazia.

Dottor Rømirez, sþostøre /o scontro dø/ ter-
reno nzi/itøre ø qøe/lo þo/itico in una situøzio-
ne tønto deteriorøtø come qae//ø nicørøguense
portø con sè i riscbi di unø battøgliø ideologica
ne//ø qaø/e potre:te incontrøre serie dffico/tà.
Lø cosiddettø "øperturø detrzocrøticø", cl)e a.ue-

te øauiøto øll'indomøni de//ø firrnø degli øccor-
di centrørnericøni di Esquipuløs II (con /ø so-
sþensione de//ø censura e /'inizio di un diølogo
nøziona/e) ltønno mostralo come si þossø riue-
løre di dfficile gesTione. Eppure ui dichiørøte
pronti ød øffronîøre ben tre consultazioni elet-
torøli per /ø nominø delle øutorità ømministrø-
tiue, þer /'øþplicøzione dello siøtuto di øutono-
miø delle nzinorønze etnicbe de//ø costø atløn-
ticø e ne//'euenruølità clte sì debbø creøre il
pør/a m en to c e n lroam e ricøn o.

A clte si deae tøntø øadøcia e spregiadicø-
tezzø?

È frutto di quella stessa dinamica cui mi ri-
ferivo precedentemente e che la guerra non
può fermare. La situazione di anormalità che
vive il paese non può paralizzzre il consolida-
mento della democtazia e la trasformazione
economica. Non abbiamo mai interrotto il pro-
cesso di istituzionalizzazione della rivoluzione
che ha avuto i suoi momenti chiave nelle ele-
zioni dell'84 e, successivamente, nel varo della
costituzione della repubblica che ha fissato le
regole del gioco per il prossimo futuro.

Ciò significø clte, accødø quel clte øccødø, si
tenønno þresto le prime elezioni municipøli?

Ci stiamo preparando per convocarle con o
senza guerra. A t¿le scopo è già stata approva-
ta dal parlamento la legge sugli enti locali, così
come la riforma della legge elettorale.

Certo bisogna ømmettere clte /e condizioni
øî|uø/i non sono þørticolarrnente føuoreaoli per
aoi per rcstenere an test eleltorø/e. Lø þopo/ø-
zione è seterønzente proaøld. þer /ø drønznzøticø
congiantarø economicø, a//e sog/ie de//ø so-
prøuuiuenzø, e i/ consenso ø/ Fronte Søndinistø
potrebbe øuerne risentito.

Siamo disposti a misurarci di fronte
all'elettorato nelle peggiori condizioni. Non
rallenteremo I'istituzionalizzazione del proces-
so rivoluzionario in attesa di tempi migliori.
Certo che se non abbiamo timore delle urne è
perché nuffiamo una grande fiducia nel soste-
gno della popolazione.

Di fronte a//ø rifornzø monetøriø e ø//e rni-
sure di /iberølizzøzione de//'economiø clte /tøn-
no cørøtterizzøto tutîo i/ 1985 (e clte ltønno
føtto seguito ød unø insostenibile politicø di
sussidi e di prezzi controlløti), come þotete
conuincere i /øaorøtori sa./øriøti ø møntenere i/
þeso rnøggiore dei søcffici, nzentre ø/ contenz-
po incentiaøte tecnici, quødri intermedi, diri-
genti e þroduttori priaøti?

Corne øuete ørgomenÍøîo øi numerosi im-
þiegøti dello støto che hønno perso il loro þo-
sto di /øaoro þer /ø "compøttøzione" (røzionø-
/izzøzione) de//'øpparøto støîø/e, clte /ø so/uzio-
ne migliore sørebbe srara quella di trasferirsi
uerso le cønzþøgne? E sufficiente føre øþpello
ø//ø coscienzø þoliticø ideologicø?

Tutto ciò è evidentemente difficile. Ma è
fattibile proprio a partire da una realtà rivolu-

t
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zionatia che è la molla che ci consente nelle at-
tuali difficili circostanze di ricorrete alla mobi-
litazione delle forze sociali del paese. Le uni-
che risorse su cui contiamo per andare avanti
in questa situazione sono la coscienza e la no-

stra- capacità di mobilitare le masse non solo
per rcilizzare elezioni nelle peggiori condizio-
ni, e vincerle, ma per superare la grave crisi

economica che attanaglia il paese.

Non è sulla base di fattori tradizionali che

facciamo leva, bensì su elementi dinamici che

ci permettono in un momento determinato di
abbandonare una situazione per passare ad

un'altra. Non si¿mo entrati in un vicolo cieco

ma in una tappa che impone la realtà.

Fino ød øniuøre ød ffirmøre, conte bø føt-
to il presidente Døn.iel Ortegl, cbe <in qaesto

conîesto nessanø misurø di ttpo socialislø con'
tibairebbe ø/ fine ultimo di gørøntire lø aitøli
tà de/ processo iaoluzionørior?

Dobbiarno essere molto freddi e analizzare
la questione per tappe. In questa fase, diverse
misüre che abbiamo adottato sono tipiche di
un'economia di mercato. La concotrenza a par'
tire dall'efficienza delle imprese, la liberalizza-
zione dei prezzi, I'applicazione elastica delle
tabelle salaiiali. Ma non dobbiamo dimenticar-

ci che si tratta di prowedimenti di mercato
applicati in una situazione rivoluzionaria. Sem-
plicemente cerchiamo di essere realisti senza ri-
nunciare al carattere socialista della nostra rivo-
luzione .

Sarebbe eccessivamente schematico sostene-
re che in un processo tivoluzionario si possono
praticare interventi esclusivamente da econo-
mia cenüalizzata. In Nicaragua non ci possia-
mo permettere di vivere secondo schemi pre-
confezionati. Dobbiamo far ricorso a tutta la
nostra creadvità per individuare vie d'uscita
realmente percorribili.

Tuttøliø c'è c/ti si þreoccupø þer an certo
dererioramento dei aølori riao/uzionøri, di an
incipiente /øssisnzo nei comþortørnenli, c/te sì

fø strødø øncbe trø le filø søndiniste nell'øssica-
røre la sernþre þiù problemøticø soþrøoaiaenzø
quotidiønø,

Francamente non condivido questa perce-
zione. Credo che fino a quando ci afterremo a

valori chiari e comprensibili che la gente ha
fatto propri quali la sovranità e I'autodetermi-
nazione, non assisteremo ad alcuna caduta di
tensione tale da mettere in discussione quanto
abbiamo costruito fino ad oggi. Non per que-
sto possiamo nasconderci I'esistenza di fattoti

ERIC,{Ë SI,VE
Novl oRBIs, l,iø
v DËscnrpfro.
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negativi e determinati dalla situazione oggetti-
u"]M" di qui a ipotizzzre che possano pregiu-

dicare il grido diìoscienza ideologica acquisito
dalla pofolazione, fino a mettere in pericolo
I'esisténia stessa della rivoluzione ce ne vuole'

Lø suo/tø econamicø condottø dø/ gouerno

in senso /iberistø non costiluisce di føtto ønø

dichiørøzione di inzpotenzø ø contro//øre e con-

îenere i/ seîlore comnzerciø/e e infornzø/e, clte

si è ingigønîito smisurøtørnente in q.uesti anni
increnzentøndo /ø þiagø de//ø speculøzione?

Non credo che i fattori di liberalizzazione
dell'economia che ¿bbiamo introdotto tendano
ad affermare nel nostto paese la legge della
giungla. Le leggi di mercato, come tutte le
ieggil hanno i lóro limiti. E in un contesto di
frã[iUta della base materiale, delle infrastruttu-
re þroduttive e dei servizi come è il nosffo,

qrl.tt. leggi si adegueranno inevitabilmente al-

Ë situazióne. Questa perlomeno è stata la con-

vinzione di partenza che ci ha portato al loro

varo. Le cose prima o poi trovano il proprio or-

dine. È difficile prevedere quanto tempo sarà

necessatio, ma siamo convinti che queste deci-

sioni avranno un influsso positivo'

Mo/ti si domøndøno, ø mò di bøfiutø, co-

me møi qaesri søndinisti, che dimoslrøno di
essere tønto intuitiui e geniøli in politicø e in
dip/omøziø, sul terreno econonztco Y troaøno

sþesso ød ønnøsPøre.

Bisogna tenere presente- il tremendo peso

della gu"erra sull'ecdnomia del nostro paese' Il
Nicarigua, oltre a contare 50.000 vittime, ha

"..rlrnúhto 
danni diretti e indiretti per l2'2

miliardi di dollari, equivalenti a 40 anni di
esportazioni. Gli Stati Uniti hanno decretato

l'Ëmbargo commerciale contro di noi, ci boi-

cottano 
"l'acquisizione di crediti internazionali,

e via di questo Passo.
È ouuio che û.rtto il peso dell'aggressione si

converte in un'estrema precarietà dell'apparato
produttivo al di là delle nostre capacità di tam-

ponare la crisi.

Però non erø føcile døl principio neatrøliz-

zøre /'ossessiuø p'oliticø del presidente Ronøld

Reøgøn uerso il-Nicørø.guø' eþpure ci.s.iete riu
sciti tønto che øaete coniato con soddisføzione

/ø frøse "Reøgøn re ne ua, /ø riao/uzione
reslø".

Ma questa battaglia non I'abbiamo vinta
facendo uso di risorsè materiali. Se fosse possi-

bile risolvere i problemi economici del paese

facendo leva solamente sull'organizzazione,
l' iniziativ a politica e I' immagin azione, sarebbe

ffoppo facile.

Nei rnomenti sølienti de//'øpþlicøzione de/-

lø rifornzø economicø /ei, i/ presidente Ortegø e

il gouerno ne/ suo insieme øaete reø/izzølo nu-
nzárosi "de carø øl pueblo" (føcciø ø føcciø)
con tutti i settori sociøli þer sþiegøre il senso

del/e misure, Tuftøuiø non ui siete nzai riferiti
conze in ø/tre occøsioni ø/lø burocrølizzøzione e

øi fenonzeni di corruzione clte pure si ?qnxf(
støno nelle istituzioni e clte in momenTi di crisi

riscltiøno di prendere øncorø più piede' Li aae-

te ign orøti p e r e s s e re c o rnu n q u e. 
-s 

o s tønziø/ m e n -

te 
"mørginà/i se conzþørøti ølle ripercussioni

de//' øggressione ?

La lotta all'inefficienza e alla corruzione è
una costante nel nostro operato, non solo a li-
vello dell'apparato governativo (comprese le
forze armatèf, e delle organizzazioni sindacali

e professionali così come dello stesso Fronte
s"tidi.rist". Non abbiamo nessun tipo di remo-

re in questo senso. Ma al contempo.non dob-

biamo-attribuirgli un peso sproporzionato co-

me tenta di fare I'opposizione, la quale re-

sponsabilizza il governo di ogni mancanza, di
oigni errore, di ogni male economico e incapa-

cite di questo paese, dimenticandosi con asso-

luta disinvoltura delle infinite limitazioni ge-

nerate dall'aggressione del ugigante del nord'.

Lø cøpitøle Mønøguø clte, con i suoi
1 ,200.000 øbitønti, concentra' o/tre un terzo

de//ø þopoløzione del Nicørøgaø, a'pþøre conze

ønø ieøitã sensibilnzenle diuersø døl resto del
pøese, Se ne//e cønzþøgne, con /.'øpþ/icazione
'dellø 

rifornzø øgrøriø, i contødini horyryg bene{i-
ciøo jølpøbilmente dell'øaaento dellø riaolu-
zione, si concentrøno i nodi de//ø "trønsi-
zione" e i prob/emi e le contrøddizioni inaece

di stemþeràrsi si øcuiscono. In unø pørolø si bø

/'impressione di unø cøþitø/e che cresce ø di'
smisurø, con þrob/emi cl¡e øþpøiono sempre
pìù irrisoluibili e øi linziti de//ø ingoaernøbilità'

Siamo coscienti che quello di Managua è

un problema che non è possibile affrontare og-

gi ma solo nella prospettiva di uno sviluppo
i=ntegrale del paese che I'aggressione oggi non
permette. La capitale non è altro che la som-
matoria dei problemi di povertà e arrt-ffatezz^
storica del Nicaragua, nonché della guerra. La

Managua di oggi non è la causa ma la conse-

gùr-nzi- di una situazione .

Solo nella misura in cui poüemo sviluppare
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armonicamente diversi poli di sviluppo agricolo
industriale in tutto il paese il problema della
disgregazione e del sovraffollamento di Mana-
guã põtrà essere gradualmente risolto'

Dottor Rørnirez, þøssøndo ø//ø prob/enzøticø

regìonø/e, clte cosø uuo/ dire þer i/ Nicørøguø
tøndioìstø essere coscienti di før pørte di un
conlesto centroømericøno insieme ød ø/tri quøt'
îro þicco/i pøesi con i quø/i sloricøme,nte ølele
condiaiso un destino conzune fin da//ø coloniz-
zøzione spøgno/ø, quøndo /'islrno erø riunito
net/ø Cøpitøneriø Generøl de Guatemølø? Cosa

significø þørløre di coesistenzø,- di integrøzione
eãonomicø in centroømericø frø sistenzi øþþø-

re n te nze n te inconzP øtibili?

La rivoluzione nicaraguense costituisce una
innegabile evoluzione per tutta,la. realtà cen-

uoamericana. È un fatto che il Nicaragua, da

un punto di vista storico, economico e sociale

sia iincolato al resto della regione; e inevitabil-
mente, al prodursi di un processo di ffasforma-
zione tanto profondo, si è generato una sorta

di riverbero, ii onda concentrica che si è riper-
cossa sul resto dei paesi dell'area'

Non mi fraintendete, si badi bene, con
questo non voglio dire che si siano create le

pr.*.tt. per una "esportazione della tivolu-
iione' '. Ogni processo di cambiamento in sen'

so rivoluzibnaiio risponde fondamentalmente
al maturare di condizioni oggettive e peculiari

di ciascun paese e di ciascun movimento di li-
berazione verso i quali non possiamo altro che

esprimere la nostra solidarietà.^ 
Quello che voglio dire è che si tratta di sta-

bilire delle norme di convivenza ua' regimi po-

litici ed economici distinti che abbiano alla ba-

se principi di rispetto reciproco. Non ci compe-
te ìmmischiarci nelle questioni interne dei no-

stri vicini mz al contempo pretendiamo il ri-
spetto della nostra integrità territoriale 

. 
e il di-

ntto a cosffurre una società nel modo che deci-
dono i nicaraguensi.

Detto questo possiamo parlare poi di coo-

perazione, di integrazione economica regiona-
ie, di progetti comuni per lo sfruttamento del-
Ie risorìe ãaturali, di accordi doganali, ecc. So-

no tutti aspetti che, per quanto ci riguarcl-a,

siamo per primi disposti a includere nell'ordi-
ne del-giorno del futuro della regione.

E sul piøno politìco e ideologico? Non con-

diuide /'opinione secondo cai /ø firmø degli.øc-
cordi di Esquipuløs II del 7 øgosto 1987 øbbiø'
no costitultu dø pørte di ciøscun presidente

centroønzericøno anø quøntanqae þicco/ø mø
significøtiaø esþressione di quotø di øutonomiø
nei confronti di lYøsltington, oltre ø//ø tinzidø
consaþeuolezzø di non þoter immøginøre unø

frønzmentøzione e an conflitto þermønente frø
i pøesi dell'istmo?

È stata effettivamente una dimostrazione
puntuale di -ug certo. grado di indipendenza
conquistato dalle nazioni cenffoamerlcane ma
che ha avuto il suo elemento catalizzatore nella
rivoluzione nicaraguense. È a partire da questo

dato che si sono gettate le premesse per una ri
definizione di una prospettiva non solo per il
cenffamerica ma pei I'intero continente latino-
americano.

Nella misura in cui I'esperienza rivoluzio-
naria e democratica in Nicaragua si consoliderà

e assumerà connotati irreversibili, il futuro del-
le relazioni fn le nazioni cenffamericane e di
tutto il continente nei confronti degli Stati
Unid cambierà. Già ne abbiamo avuto dei ri-
flessi non solo con I'intesa di Esquipulas II ma
con la creazione del cosiddetto "Gruppo degli
otto" che riunisce i presidenti delle otto nazio-
ni più grandi dell'America latina. Questo car'

tellã ¿ ótto ptoptio a partire dalla crisi che gli
Stati Uniti hanio generato in Centramerica
nello scontro con la rivoluzione sandinista.

Il Nicaragua si è convertito di fatto nella
chiave di volia di questo processo evolutivo.

Crede che un øaaicendøntento dei denzocra-

tici ø//ø Cøsø Biønca þotrebbe naigliorøre /ø si'
luøzione e /ø prosþettiaø cenlramericønø e sþe-

cificømente in Nicørøgaø?

Penso che la futura amministrazione degli
Stati Uniti dovrà necessariamente cambiare
oualche cosa. La politica dell'amministrazione
Ii."g"r, è stata un^fallimento, è stata sconfitta.
Creão che qualsiasi futura amministrazione sia

essa democratica o repubblicana dovrà ridise-
gnare la propria politica verso la regione.

Que[o che noi ci aspettiamo comunque dalla
filtrrra compagine che governerà gli Stati Uniti
è I'essere iapace di aprire un dialogo diretto
col Nicaraguã per normalizzare le relazioni.

È necessario stabilire un dialogo che ci por-
ti a fissare condizioni mutue di rispetto reci-
proco e di garanzia della sicure zza di ambo i
þaesi. Credo che questo accordo, se sarà rag-

!i;nto, si rivelerà fondamentale per stabilizza-
re la regione centroamericana.

^ crrÍa di Giønni Berettø
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L'urna del voto
Racconto

a' 7 isto a posteriori, il primo atto della nuo-
\/ va <.democrazia 

^v^nz^t^> 
fu I'abolizione

V del voto segreto, in quella strana assem-
blea nazionale duplicata che allora si chiamava
<,Parlamentor>. Una antica sopravvivenza af-
cheologica, un istituto fossile legato al mito
della rappresentatività generale, vecchio ormai
di tre secoli. Era la presunzione che ogni dele-
gato rappfesentasse tutta intera la volontà ge-
nerale. In un grande simposio nazionale -un'usanza molto di moda prima dell'intercon-
nessione telematica - un eminente scienziato,
un grande matematico, di cui le cronache
dell'epoca tacciono I'identità, notò un'anoma-
lia destabili zzante. L' aporia suonava pressappo-
co così:

<Se ogni delegato rappresenta tutto il corpo
elettorale, allora la volontà generale ha una
rappresentanza sovradimensionata di un fattore
pari a.l numero dei delegati, cioè circa 630>.
(1)

Pensare a 630 rappresentanti popolari può
sembrare oggi un anacronismo, tanto è enorme
il numero rispetto alle necessità decisionali di
un'zvanzata società post-sistemica. Ma non
dobbiamo commettere I'errore di credere che
mantenere tante persone in una simile attività
fosse un lusso: in realtà rispecchiava pienamen-
te il livello di produttività del sistema e di dif-
fusione della rappresentanza. Per lungo tempo
si era addirittura pensato che la democrazia
fosse tanto ampia quanto il numero dei rap-
presentanti. (2) Poi, contro questa supposizio-
ne, era insorta un'intera schiera di pensatori:

<Siamo alla paralisi: qualunque decisione
politica od economica deve attraversare un per-
corso impossibile : rapprese ntanti dei partiti,
rappresentanti del parlamento, rappresentanti
delle regioni, delle provincie , dei comuni, rap-
presentanti sindacali, rappresentanti di base,
rappresentanti degli ordini professionali, in un
susseguirsi di organizzazioni orizzontali e verti-
cali che origina, con I'assemblea condominiale,
appena fuori della porta di casa dei cittadini.
Per la stessa dialettica complessa della rappre-
sentanza, il sistema finisce per non essere rap-
presentato affattor. (3)

In un altro lucido passo dello stesso autore,
emerge il punto focale del dibattito politico
degli ultimi anni del secolo scorso.

<Se ogni deleeato rappresenta tutti è come
se non rappresenti in realtà nessuno. Nel voto
segreto si annida quindi soltanto il privilegio
del singolo. Il voto palese, al contrario, per-

mette all'elettore di verificare se il suo rappre-
sentante ha votato rispecchiando le sue opinio-
ni. In caso contrario, il cittadino può democra-
ticamente decidere di cambiare scelta al turno
seguente>. (4)

Le due questioni - voto segfeto e fappre-
sentatività - efano stfettamente connesse, ma
solo alcuni ne intrawidero le interrelazioni.
D'altra parte, i tempi della trasformazione di
tutto il meccanismo istituzionale non erano
completamente maturi e quindi si procedeva
con la ben nota politica del ucarciofo>.

Un'appassionante stagione di lotta pada-
mentare portò comunque alla revisione di alcu-
ne procedure, piccole vaùazioni che produssero
grandi maturazioni grazie al persistente stato
di instabilità della configurazione politica. Il
numero dei rappresentanti fu ridotto a 300,
una delle due assemblee (detta <Senato>) fu
dapprima modificata in un organo di conmollo
(di metodo e di legittimità delle decisioni pre-
se altrove) e poi, quando ci si rese conto che la
stessa funzione poteva essere compiutamente
svolta da un <,comit¿to di garantir, fu abolita
del tutto. (6)

Con queste modifiche il sistema si discostò
radicalmente dall'impasse durato 40 anni, e

spalancò la porta alla crisi vefticale della con-
venzione partitica. La società complessa non
sopportava più le aggregazioni di cittadini fon-
date su presupposti ideologici. L'ultimo nobile
esempio di siffatti movimenti è la setta di Co-
munione e Liberazione, oggi un manipolo di
fanatici integrali, la cui influenza è circoscritta
a poche decine di adepti, ma che in quei tor-
bidi anni zrrivava a condizionare la scelta degli
amministratori settoriali (allora si usava chia-
marli <ministrb).

La proposta di abolire i partiti fu accolta
con scettlclsmo.

La tesi che I'alternativa <,partiti si - partiti
no> fosse indifferente alla gestione del potere
coagulò un ampio fronte di personalità politi-
che intorno al suo sostenitore, Giulio Andreot-
ti. (7)

La cosiddetta sinistra comunista visse , inve-
ce, una nuova e profonda lacerazione che por-
tò al declino del partito e quindi, involontaria-
mente, alla rcalizzazione di una delle tesi. (S)

Il partito socialista decretò con rapidità il
suo autoscioglimento e fu seguito a ruota da
altri partiti laici (ad eccezione dei repubblica-
ni, che pagarono con I'estinzione la strenua di-
fesa del Senato, di cui era presidente un loro

;
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rappresentante). Il giorno dopo, però, pronta-
mèñte , venne fondata l'Areø Løicø, una libera
associazione di cittadini che aveva come scopo
fondamentale il raggiungimento della direzio-
ne politica e della governabilità del sistema (da
parte loro, si intende!). Una così profonda ri
voluzione richiese una rapida modifica del si-

stema elettorale e l'introduzione del sistema

del doppio voto, un metodo che è durato fino
all'ultima consultazione su supporto cartaceo.
(e)

Il dibattito sul sistema elettorale ebbe il
merito di porre all'ordine del giorno la que-
stione dell'introduzione dei paradigmi scienti-
fìci nelle scienze politiche. La riformulazione
pragmatica della vita associata rendeva inconci-
liabile la democrazia piena con le lunghe pau-
se del suo esercizio - pause addirittura quin-
quennali - tna. una consultazione e l'alua, La

giande efficienza dell'apparato produttivo sug-
geriva un'assemblea degli <<azionistb almeno
annuale, con il compito primario di approvare
i bilanci consuntivo e preventivo e di scegliere
i nuovi dirigenti. <Ma ci si può permettere la
paralisi decisionale una volta all'anno e , con la
itessa frequenza, i cosd di una convocazione
generale?> si chiesero i più responsabili. La so-

ðietà di rilevazioni statistiche DemoDoxa fece

una proposta ardita:
uÀd 

-ogni 
consultazione siamo in grado di

fornire il risultato, con un errore del tutto tra-
scurabile, analizzanào il voto di un piccolo
campione. Non abbiamo mai sbagliato. Propo-
niamo di modificare la legge elettorale limitan-
do al campione statistico la facoltà del voto>'
(10)

La proposta cadde nel vuoto, ma una lancia
a favore di una nuova concezione della parteci-
pazione politica era stata spezz^t^. I fenomeni
marginali (il non voto, il non lavoro, il non
studio, il non ritiro della pensione) si erano
diffusi oltre quelli che si temeva fossero i livelli
di guardia, e contrariamente ad ogni previsio-
ne, avevano dato stabilità al sistema. Il filosofo
Norberto Bobbio pose il problema:

<Chi ha il diritto di proclamarsi rappresen-
tante anche del vasto campo sociale che rifiuta
la logica della rappresentanza?> (11)

Fu fatto notate da altri che il presidente
del consiglio di amministrazione di una società
non ha alcuna presunzione di rappresentzre al-
tri che i suoi azionisti. (12) Ed essere azionisti
non è un diritto-doaere ma una libera scelta,
con un consistente gap di democrazia in più.

Allora il diritto-dovere del voto doveva es-

sere trasformato in una libera scelta, in una
possibile opzione . È da allora che esiste la tassa

sulla partecipazione, che dà diritto al voto, e la
paga solo chi intende far valere questo diritto.
Contro i sostenitori di una presunta disugua-
glianza in questo sistema fu fatto notare che ,

ãl contrario delle azioni-finanziarie, le azioni-
politiche sono non-cumulabili, oltre che non
ãivisibili. Ogni cittadino ne possiede al più
una, e in ciò sta la profonda ispirazione eguali-
taria del nostro sistema.

<<Non si può negare il diritto di andare a
piedi, ma se si vuole circolare con una auto-
mobile si deve paga;re la tassa di circolazione .

Questa tassa non è né giusta né ingiusta, è il
prezzo sociale che va pagato per la manuten-
iione della rete di comunicazioni. Lo stesso

principio vale per la politica. Chi vuole.contri--buire alla scelta degli amministratori deve
comperare una azione, che è tl prezzo per la
manutenzione della rete delle decisionalitàn.
(13)

L'ultimo salto per attivarc al sistema attua'
le è stato il compimento della interconnessione
telematica. La tassa sulla partecipazione g^ran-
tisce I'installazione del terminø/ cltoice (termi-
nale di scelta): vero e proprio microprocessore
del sistema informatico.

A questa microbiologica unità cerebrale
dobbiamo la possibilità di <eleggere> ogni set-

timana. Detto per inciso, I'interconnessione te-
lematica ha portato a compimento anche la ri-
voluzione della informazione tele-ffasmessa:

siamo passati dal villaggio multimediale, lo
stato artaico, alla città inter-mediale, lo stato
moderno. La rapprese ntanza è piena, a dimen-
sione giusta, la democrazia è realizzata' I no-
stri amministratori godono di potere assoluto,
ma controllabile direttamente dal corpo eletto-
rale, che esprime il suo gradimento settimanale
nel corso del tele-gioco <Chi governa il gover-

nante?>> In caso di insufficiente gradime nto
I'amministratore viene immediatamente rimos-
so dalla sua funzione e sostituito dal nuovo. È

dawero singolare che si sia ora compiuta la
profezia di un pensatore che per due secoli è

stato considerato l'alfiere della contestazione,
quel Karl Marx che tratteggiò alcune linee di
una democra;zia 

^vanz^ta, 
rispetto alle imperfe-

zioni della società in cui viveva. In particolare ,

è straordinaria la previsione della revoca come
strumento fondamentale di decisione. (14)

Tralasciando per brevità una ricostruzione
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storica di questo aspetto, vorrei comunque sot-
tolineare I'importanza per la udemocrazia
av^nzatz> della completa sepxazione tra chiesa
e stato, e I'altra, forse più decisiva, tra società
civile e società politica. Per decenni si è stati
convinti che solo la società politica fosse da ri-
formare, mentre il meccanismo fondamentale
di quella civile fosse autoconsistente, privo di
radicali instabilità. Siamo giunti invece ad un
complessivo rovesciamento di questa tesi: le
perturbazioni, se così si può dire, risiedono og-
gi tutte nella sfera della società civile, o n-regli.o

ai suoi margini, e comunque al di fuori del si-
stema politico. Nel modello in auge , <due pol-
pette nel brodo>, i settori marginali sono stati
cacciati anche dalla società civile: essi sono il
brodo, influenza esterna sul sistema bipolare
delle due sfere che si rispecchiano e si rappre-
sentano vicendevolmente. La perfezione della
società è stata p^gzta con una sua riduzione.
Gli strati marginali tuttavia, se non minacciano
instabilità, costituiscono pure una perdita secca

in termini di immagine. (15) La soluzione di
questo problema è sicuramente tra le eredità
che il XX secolo ci ha lasciato. Gli attuali studi
sui sistemi intrinsecamente caotici potrebbero
condurre a quella <legge del caosr, - I'ordine
deterministico atffaverso il caos - che permet-
terebbe di udominare la marginalitb almeno
per un altro ciclo evolutivo. Ma è una questio-
ne di non facile soluzione e, per le dimensio-
ni, il fenomeno è tipicamente frattale, cioè ri-
pete se stesso nella forma a qualunque scala
dimensionale lo si osservi.

Cosa succederà se il coefficiente di riciclag-
gio rallentasse la crescita fino a fermarsi? L'eco-
nomia residua, vero pulsore dello sviluppo
nell'ultimo quinquennio, vivrebbe una brusca
contrazione, con almeno due effetti negativi:
I'aumento esponenziale delle scorie e un flusso
netto di capitale umano dalla società civile ai
settori marginali, dalla polpetta aI brodo. Â.

quel punto finirebbe l'ennesimo ciclo dell'ab-
bondanza e dovremo affidarci ancoÍa. alla coe-

sione interna del capitalismo, come ha indicato
un autore del secolo scorso, I'unico che abbia
conservato attualità dopo le due rivoluzioni
energetiche, e cioè Niklas Luhmann. (16)

(1) AA.W., Il poþolo e i røpþresenîønti, Atii del conue-
gno di Romø, lvrea 1993, Quaderni della Fondazione De
Benedetti, pag. 7

(2) lbidem, pag. 3944
(3) G. De Michelis, Il þoþolo dei røþþresentønti, Yenezia
1993, Marsupio Editore, pag. unica
(4) lø società politicø e il condonziøio, Milano l993,Ber-
lusca Editore, pag. unica

(6) Per una storia del Senato vedi A. Occhetto, lø cømerø

dei reþlicønti, Roma 2001, Editori Divisi; vi si trova an-

che I'origine dell'uso del termine disptegiativo ienøtore,
per indicare una persona che dispensa consigli non richie-
sti, inutili ed anzi di intralcio al normale svolgersi dell'at-
tività sociale.
(f Sebbene novantatreenne Andreotti pubblicò il memo-
¡abile Visti dø dietro, in cui dimostrò il teorema che por-
ta il suo nome: i./ potere non logorø cl¡i tele-cornandø. ll
volume è introvabile e bisogna afñdarsi alle testimonian-
ze di altri sulla sua ¡eale esistenza di cui non ci sono pro-
ve dirette.
(s) Per una disamina della polemica interna si veda il
fondamentale R. Zangheri, Døl programnzø dì gouerno ø/
goaerno di progrønzmø: /'a/tinzo ønno de/ PCI, Roma
1999, Editori Divisi.
(9) Il metoào del doppio voto si può riassume¡e nella fo¡-
mula: un voto per I'A¡ea Laica, un voto per la persona;

ma molti Io ¡ibattezzarono: un voto a te, un voto a me.
(10) DemoDoxa, Statìsticø e politicø, nel volume mono-
grafico sulla riforma elettorale della rivista Mondolmpie-
gato, Roma, 2l)1.
ú, N. Bobbio, Rifiuti hegeliøni e logicø statøle, Firenze
1996, Il Sapientone Editore, pag. 47.612
(12) AA.W., Sislema ìndustriøle e sistenzø þolitico, lvrea
1996, Quaderni della fondazione De Benedetti, pag. 22

lr, N Bobbio, Trffico dei cittødini e circoløzione þo/i-
ticø, Fhenze 1997, pag. 178.462
(14) K Marl., Iø guerrø cìuile in Frøncia, volume introva-
bile, testo riportato quasi integralmente nel mic¡ofilm
341P12197 della biblioteca centrale. Il lettore va comun-
que awertito che il linguaggio del filosofo tedesco è

quanto mai ostico, perché il suo riferimento ideale era
una non meglio ptecisata società comunista dove incredi-
bilmente la società av¡ebbe dato a tutti secondo i loro bi-
sogni e il libero sviluppo delle capacità c¡eative di ognu-
no sarebbe stato in sintonia con lo sviluppo di tutti.
L'approdo inaccettabile di questa teoria era la messa

all'indice della proprietà privata, che è al contrario I'ele-
mento costitutivo di ogni società civile.
(15) È stato dimostrato da P. Sylos Labini, Elogio dellø
mi¡eia, Ban 1999, che una c¡escita della marginalità in-
fe¡iore al tasso di crescita della media ponderata tra I'in-
cremento demografico, il flusso migratorio entrante e il
prodotto nazionale netto, non compromerte la stabilità.
(16) Per Luhmann, già nel remoto 1983, la. coe¡ione del
sistenza po/itico ed econonzico de//a società era gørantito
dø//e strutture del capitalisrno þiuøto e da quelle del cø-

þiîalis/no di sÍøto, citato in I þrecursori: dø Mc Lultøn e

Luhnzønn a cura di G. Pasquino, Bologna 2000, Ed. La
Macina, pag. 118Søndro Po/øcco
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Per la storia della logica

Recensione

fi .rr.it^ a ottobre '87, presso l'editore Za-

fi, nichelli, la ristampa ànastatica di un'al-u úa opera di Federico Enriquez: <Per la
storia della logicau.

Federico Enriquez è un personaggio singo-
lare nella storia della culura ftaliana: matema-
tico, allievo dei più grandi maestri della scuola
iøliana (Dini, Volterra per fare qualche
nome), ma anche studioso senza confini di
specializzazione che spazia dalla filosofia alla
storia della scienza, dalla pedagogia alla didat-
tica.

Nasce a Livorno nel tg7t, studia alla Nor-
male di Pisa dove si laurea precocissimo a

vent'anni e a soli 21 anni viene nominato pro-
fessore di geometria all'Università di Bologna.
Nel '22 fu chiamato all'Università di Roma,
ma poi nel '38 ne è allontanato per ,,motivi
t:;zzialir. Torna in quella stessa Università do-
po la Liberazione per soli due anni, infatti
muore improwisamente il 14 giugno del'46.

Enriquez è stato quindi uno scienziato con-
ffo corrente quando ha rifiutato dentro di sé la
separazione tra le "due culture": quella uma-
nistica e quella scientifica. Anzi di più, non
accettando quella barriera, ha sentito I'esigen-
za di ricercare nella storia del pensiero occiden-
tale le radici culturali del suo essere scienziato;
e neanche in questo processo può dirsi confor-
mista. Basta leggere il volume appena ristam-
pato per cogliere aspetti originali e moderni.

Questo volume, come quelli che I'hanno
preceduto nelle ristampe anastatiche (ovvero
utilizzando la composizione tipografica origina-
le), tratta di storia e filosofia della scienza e so-

no stati ristampati su richiesta di studiosi e

professori universitari. Una precedente ristam-
pa, <Problemi della scienzarr, era stata richiesta
aJla Zanichelli con una lettera con 100 firme
dopo un convegno a Pisa.

Lo stile di Enriquez non è quello dello stori-
co distaccato, ma all'opposto sembra quasi par-
tecipi alle dispute filosofiche che sta analizzan-
do, e si schiera. Cosl traspare la sua predilezio-
ne per i filosofi greci (che abbiamo conosciuto
tramite Aristote le) bollati spesso superficial-
mente come "presocratici" (scriveva lo storico
della scienza Koyré <<nulla ha avuto sulla storia
influenza più nefasta che la nozione di precur-
sore , de finire qualcuno precursore di
qualcun'altro vuol dire condannarsi a non ca-

pirlo>) ed in particolare Democrito.
Ai suoi tempi cogliere I'importanza di que-

sti pensatori non era dawero di moda, co-

me anche ricordare gli epicurei e gli stoici,
nonché gli scettici. La sua lettura del medioevo
rifiuta la definizione di <,secoli bui> e coglie
tutta I'impoÍtanza. delle dispute che evidenzia-
no le conffaddizioni nella tradizione scolastica.

Un interesse che si può spiegare , forse, ve-
dendo Enriquez, proprio come scienziato, uo-
mo del suo tempo. Un uomo del '900, in anni
di profonda trasformazione e ridefinizione cul-
turale che coglie I'importante influenza della
critica e della dialettica sul pensiero moderno.

Ma la culura dominante che sta afferman-
do proprio negli stessi anni della sua matura-
zione è l'idealismo crociano, e la sua influenza
nella scuola ad opera di Gentile, che individua
una sola Cultura: quella umanistica. E proba-
bile che la riforma Gentile del'23 abbia deter-
minato un diverso clima nelle scuole e univer-
sità italiane tale da influenzare la produzione
di ricerche storiche e filosofiche come quelle di
Enriquez, come ipotizzaLucio Lombardo Radi-
ce, nella sua prefazione ad un'altra opera di
Enriquez, per spiegare la minore fecondità in
questo campo del periodo romano.

L'attualità della figura di Enriquez sta, a

mio giudizio, proprio nell'esigenza di superare
le specializzazioni e riunificare i vaÅ aspetti
della cultura che emerge proprio dalle partico-
larità degli studi specialistici nella sua materia:
la matematica. Esigenza ben più profonda e

feconda di quella dei "tuttologi" dei nostri
giorni!

L'obiezione più facile che viene rivolta ver-
so questa "ambizione", è che le conoscenze
umane hanno raggiunto tali vastità che non
possono essere abbracciate da una sola persona,
per cui ciascuno non può che essere confinato
nella propria limitata conoscenza e lasciare agli
"specialisti della sintesi" (spesso come i politi-
ci totalmente ignoranti nel merito), o addirit-
tura alle leggi di mercato, il compito di indi-
úzzare la ricerca. Insomma I'Uomo multilate-
rale di cui parla Marx, che è cacciatore e pesca-

tore ed insieme scienziato e filosofo, è un'uto-
pia.

Anche in questo Enriquez ha qualcosa da
insegnarci ed ha intuito, a mio parere, la solu-
zione (facile ma non semplice) che ci porta
verso il sapere collettivo. Racconta Lombardo
Radice che è stato suo allievo dzl '34 al '38:
<<Enriquez profittò sempre assai più del collo-
quio diretto che non dell¿ lettura: la stessa in-
formazione era per lui preferibilmente comuni-
cazione orale , "leggeva" moltissime opere
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attraverso la sintesi che gliene facevano amlcl e

scolari passeggiando, o conversando nel suo

studio; voleva cogliere sempre I'essenza, il filo
conduttoren,

Ma cosa è rimasto nel mondo accademico e

nella scuola dell'esperienza di uomini come
Enriquez?

Negli anni passati nella sinistra sono matu-
rate esperienze che partivano da esigenze ana-

loghe ãlle sue: Lombardo Radice e Ludovico
Gèymonat ne sono espressione, ma anche il di-
battito sulla rivista <Il Manifeston e poi sul
quotidiano, la rivista <,Sapere>> di Giulio A'
Maccacaro, e non ultimo il sindacato dei consi-

gli. Primi tentativi di coniugare I'esperienza di
uomini come Enriquez con la rilettura e I'ap-

profondimento dell'opera di Marx.
Ma anche oggi la culrura dominante va nel-

la direzione opposta: nelle nostre università
trionfa lo slogan <rspecializzarsi e moltiplicare le
specializzazionb. Torna d'attualità la dialettica
conoscenza-ricerca-didattica, vissuta come fatto
esistenziale da Enriquez, in una Università che
rifiuta, anche formalmente, la didattica con il
definitivo passaggio al nuovo Ministero per la
Ricerca Scientifica. Quale futuro ci potrà essere

per I'arricchimento delle conoscenze, se ciascu-
no di noi saprà riconoscersi, con umiltà e pre-
sunzione, allievo e maestro, e una cuoca potrà
dirigere lo stato, e un'operaio sentirsi nel
<Tempio della scienzÐ) a suo agio come a casa?

Ruben Søbbødini
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lrrazionalismo delle sette
e potere dell'elitè

T 'emergenza crescente e imponente di fe-
I . nomeni sociali, dall'interesse all'astrolo-u gi^ al demonismo e all'apocalittismo de-

mografico e nucleare, viene solitamente collo-
cata sotto I'etichetta di irnzionalismo, un ter-
mine gravido di equivoci e di carenti precom-
prensioni, che merita forse qualche chiarimen-
to preliminare per meglio intenderne la fun-
zione e i significati. Esiste un irrazionalismo, e
meglio sarebbe dire un'irrazionalità, che non
può essere negata. nella sua portata esistenzia-
le, come struttura radicale dell'uomo e delle
collettività, che va anche scientificamente rico-
nosciuta per le elaborazioni della psicoanalisi,
delle psicologie del profondo e dei sentimenti,
per la qualità sui generis dell'intuizione esteti-
ca e della poesia. Il che vuol dire che I'uomo
non è mai, e fortunatamente, pura e asettica
ragione, non coinvolta nel necessario gioco del-
le emozioni, delle angoscie, delle ansie e delle
passioni, tutti epifenomeni integranti la perso-
nalità, momenti di sosta e di pausa nell'umana
tensione verso la verità. Né un razionalista da
sempre come chi scrive oserebbe immaginare,
in una fantasia insensata, la ri-

a vna sorta di ltome-
illuministica e di u

ben
tivo

zloÍrl
non
come

rischiosa
della
fican

dovere

vefsl, a q
e nella

cerca concfete
si negli inganni
sociazioni di tipo

pensafe magico'ç delle dis-

dividuata, come
e dei suoi meccanismi , affidati unicamente alle
scelte dell'uomo e agli imprevisti della natura,
sarebbe di poco rilievo, se sociologicamente

non divenisse uno strumenro di potere, piani
ficato o non, ma in ogni caso produttivo di de-
stabilizzazione della coscienza, che si üasforma
in falsa coscienza, annulla I'impegno dell'uo-
mo, lo immerge nella vischiosità dell'immagi
nario e gli cancella I'attitudine di riconoscere
la dinamica materiale dei fatti. Quando un
prelato senescente e fgrse vittima degli inevita-
bili processi di disfacimento arteriosclerotico
delle cellule cerebrali, quale il Siri, ex-
arcivescovo di Genova, attribuisce la diffusione
dell'Aids ad un intervento punitore di Dio, ci
si trova subito in presenza di una dialettica ir-
razionalistica, peralilo impietosa e radicalmen-
te negatrice della carità evangelica, che proietta
verso I' imm aginatio I' individuazione delle cau-
se mediche e cliniche che originano il male e

ne programma la terapia materiale sul ricorso
agli atti di compunzione e sulla richiesta di
perdono ad un'entità mitica, disuaendo I'uo-
mo dal suo impegno. Quando Giovanni Paolo
II, nella sua udienza pubblica del zl novem-
bre 1987, solennemente dichiara che i soffe-
renti di crisi epilettiche e le vittime di mali
nervosi e mentali sono esposti all'invasamento
diabolico più che tutti gli altri uomini, ricosti-
tuisce un quadro infantile e retrivo, che appar-
tiene al Medioevo nero e che
di quei

degli USA,
e le loro

ameftcant,

cordare
invadente diviene
arcaica diffusione

nostfi, ha una
e' 'lO alche modo, è em-

tica così in- bricato nella stessa delle società. Baste-
della storia fattuale rebbe pensare, pet ricorrere a qualche esempio

bene studiato, alla enorme massa di informa-
zioni devianti che accompagnano la diffusione
della peste nelle varie ondate epidemiche dalle
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quali I'Europa.fy afflitta. Un male che ha le
sue precise origini eziologiche nell'invasione
del ratto norvegese, importato in Europa dalle
navi che vafficavano con I'Oriente, e dalle
pulci che dal ratto lo üasmettono all'uomo,
diviene la conseguenza ðella presenza degli
ebrei, degli zingaù, dei tartari e , negli episodi
lombardi del 1628-163I, ha la sua causa nelle
congiunzioni astrologiche o nel complotto dei
presunti untori, sempre agendo in modo pre-
minente su tali causazioni extranaturali il gra-
vame mistificatorio della punizione divina,
predicato da Carlo e Federico Borromeo e por-
tante a quelle processioni della mummia di
San Carlo, che moltiplicarono il contagio. Sa-

rebbe troppo facile ricostruire nei secoli, e non
soltanto nelle società occidentali, questo pro-
rompere di mistificazioni che, nei meccanismi
della falsa coscienza, impedirono la disposizio-
ne alla ricerca dei meccanismi di natura deter-
minanti i fatti negativi.

Nella società attuale il ritorno all'irraziona-
le, che ha suoi precisi topoi che tenteremo di
segnalare negli aspetti più gravi, diviene subito
una manifestazione di infantilismo culurale,
una regressione alle età non tecnologiche, nelle
quali, almeno a titolo giustificatorio, I'ignoran-
za delle leggi naturali rendeva facile I'accesso

alle spiegazioni della falsa coscienza. E tuttavia
i rigurgiti non trascurabili di irrazionalità sono
oggi spiegabili non soltanto negli antichi gio-
chi del potere e nelle tecniche di diffusione del
terrore paralizzante, ma anche in profondi dis-
sesti e contraddizioni appartenenti all'ordine
della ragione. L'uomo, se non ha consapevo-
lezza delle infinite possibilità di difesa contro i
fantasmi nei quali la ragione può addormen-
tarsi, diviene facilmente vittima di essi. Va ri-
conosciuto che negli ultimi decenni, già prima
del Sessantotto, vi è stata una crisi sottile e

profonda dei quadri giustificativi della presen-
za esistenziale, o, per dirla chiaramente, di
quei contesti gratificanti e spesso non illusori,
cui Marx dava il nome di ideologie in senso
critico-politico, e posteriormente, di usogno di
una cosa>>. Le ideologie occidentali sembrano
essere state sottoposte ad un processo di disfa-
cimento per usura eccessiva o anche per appa-
rente fallimento. Il comunismo italiano, una
volta perduta, per esplicita autospoliazione
masochistica, la sua identità marxista, si riduce
ad un discorso deludente, che ha le sue analo-
gie impressionanti con la socialdemocrzzia, rin-
nega I'esistenza di classe e si fa disponibile ai

più assurdi compromessi, fino ad eleggere nel-
le liste da esso sostenute il più potente capita-
lista italiano. L'universo cattolico, dominato
dal gusto teatrale del nuovo papa- e dal suo
üoppo evidente progetto di una dominazione
del mondo, attraverso una sorta di fanatismo
girovago in folle che non I'ascoltano, ha ormai
seppellito la grande carica umana e riformatri-
ce che venne dalla presenza profetica di Gio-
vanni XXIII, un papz la cui azione Engels
avrebbe immediatamente ascritta a quelle occa-

sionali coincidenze dei messaggi religiosi con la
lotta della classe operaia e per la liberazione
dell'uomo. Ci si rinchiude, per i cattolici, nel
guscio di una neo-sacralità ritualizzata, ottusa,
qui e lì ammalata di nostalgie bigotte,
anch'essa disposta a ogni tipo di terteno com-
promesso, salvo nei casi veramente eccezionali
di preti che lottano e muoiono nel terzo mon-
do o, anche presso di noi, testimoniano fra i
poveri e i diversi. Comunione e liberazione di-
vengono, così, il nuovo approccio, decisamente
irrazionalistico per il suo rischioso integralismo,
per molti giovani che si trasformano nei novelli
abbatini di una rcorizzazione del potere, affa-
mata di incarichi e di uffici. Gli impulsi rinno-
vatori che furono nel Sessantotto, anche al di
là di certe contaminazioni elitarie e aristocrati-
che dei movimenti, sembrano ormai appafte-
nere ad una archeologia nostalgica. Unâ prate-
ria desolata di impegni e di utopie (nel senso
marxiano dell'utopia come proiezione nel fu-
turo) che depriva i giovani della energia dei
progetti storici. Non è forse in ciò questo ritor-
no a certe non rare forme di impegno nel supi-
no carrierismo pseudointellettuale degli univer-
sitari, oggi ben distanti da ogni anima conte-
stativa, piegati all'obbedienza e alle dimostra-
zioni sgobbanti e cretine, che non fanno cultu-
ra?

Del resto questo dissesto della coscienza,
questa deprivazione di potere. interiore delle
generazioni giovani, erano stati abilmente pre-
parati, metodicamen te 

. 
organiz z_ati dal clpr^t4i-

smo amencano ln crisi, quando, con il falli-
mento della guerra del Vietnam, cominciavano
a proporsi nei giovani americani problematiche
disturbanti il potere. L'America ha sostenuto,
{inanziato, sorretto concretamente fenomeni
come il fondamentalismo, gli esoterismi ambi-
gui, le ipotesi catastrofiche sulla fine della no-
stta umanità, i films intessuti di isterie posses-
sorie, di demoni, di stregonerie, e ne ha fatto
oggetto di un nuovo consumismo destabiliz-
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zante. E la sollecitazione degli strati magmatici
della coscienza, opposti alla chiarezza della ra-

gione, è esplosa come una bomba non più
ðontrollabile anche nella società americana, che

non riesce più a controllarla e giunge a exploit
criminali come quelli delle chiese sataniche o
alla violenza delle strade di New York e di San
Francisco.
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In tale cornice storica, una delle mete dera-
zionalizzanti che ha, per prima, avuto in Italia
la sua influenza, è quella degli pseudo-
orientalismi e dei sincretismi che hanno basi
pseudobuddhistiche o pseudoinduistiche, con
corrispondenze impressionanti in altri paesi in-
duxrializzati, quali il Giappone . L'ircazionali-
smo legato a queste esperienze si profila alme-
no secondo due livelli: da un lato l'accettazio-
ne di quadri religiosi e culturali distanti da noi
e dal nostro patrimonio storico, con I'imme-
diata conseguenza di un rifiuto del reale; da
un alüo lato l'ag.grapparsi, .!n fgrmg varie, alla
teorizzazione orientale della inesistenza del
mondo concreto, del suo essere un inganno nel
ciclo affligente delle esistenze, con la conse-
grenza di una dichiarata inutilità dell'impe-
gf,o, inteso come peso karmico che ti lega
all'insopportabile ciclicità dell'essere. Si accet-
tà, quindi, da noi un'immagine falsata del
reale, che appare giustificata in società orienta-
li la cui storia spesso insegna la impossibilità di
ribellarsi alla violenza castale e la rinunzia a
modificare la realtà economica. Hare-krishna,
moonisti, meditazione ffascendentale e infinite
varianti delle medesime ideologie autodistrutti-
ve, anche con nuøncer sincretistiche che tocca-
no il cristianesimo, divengono ricoveri nell'as-
surdo che serve a compensare i grandi vuoti
ideologici, quando non sono esplicitamente
portatrici di precise ideologie anticomuniste e

antrpfogressrste.
Spiegabile è anche la funzione alienante

che assumono le numerose modalità in cui si
calano i vari occultismi, dall'astrologia alla chi-
romanzia, alle divinazioni differe nziate secon-
do I'oggetto assunto a interpretare il presente,
il passato e il futuro. La diffusione di queste

pseudoscienze diviene preoccupante per le me-
diazioni della stampa, gli awisi economici, gli
interventi televisivi. Fanno presa su tutti i ceti,

proprio perché si rivestono di falsi modelli
scientifici ed assolutizzanti e perché sempre,
secondo la diversità delle forme, ffasferiscono
le categorie logiche e materialmente spiegabili
degli eventi e delle sorti individuali o dei fatti

di natura e di storia su esffaneità distanti e
non determinanti realmente, quali, per esem-
pio, gli astri, ancora valutati, nel loro preteso
rapporto con I'umanità, secondo il sistema to-
lemaico, come se mai Copernico fosse esistito,
o le linee della mano. Si presume, quindi, una
fatalità deterministica che diviene comoda per-
ché, in effetti, deresponsabllizza auraverso una
rete di significati apparentemente (e falsamen-
te) perentori o inesistenti: il far dipendere la
qualità di un giorno o di un clÍatterc da un
oroscopo connesso a asffi o a loro congiunzioni
è un mezzo per adeguare il proprio vivere a ciò
che nessuna reale influenza ha sopra di esso e
a giustificare il disagio di essere,'come, nei
mondi arcaici, si facevano dipendere c¿resde o
terremoti o alluvioni non già da esplicite cau-
sazioni logico-naturali, ma da azione astrale. A
questi errori di conoscenza, che assumono tutti
i caraueri dell'irrazionalità, si aggiungono, co-
me determinanti, le mode, proprio perché i
presunti meccanismi conoscitivi (sapere la qua-
lità influente di questa pieffa, o di questa co-
stellazione, o di questa linea chiromantica)
gratifica la ricerca di esibizione di appartenenti
a classi piccolo-borghesi, la cui ignoranza è un
dato storico.

Del diavolo, del satanismo, della srregone-
ria, delle messe nere si è parlato fin troppo per
tornare qui su argomenti spesso gonfiati dai
mass-media e diretti a solleticare zone basse
della personalità. Come figura dell'immagina-
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rio il demonio e gli agganci operativi ad esso

connessi hanno aspetti polivalenti e non facil-
mente riducibili ad una categoria unica. Sono
sistemi di false conoscenze, intorno ai quali si
è sviluppata l'ampia speculazione dei teologi,
come specialisti del dire cose inutili. Ma sono
sistemi che, innanzi tutto, divengono diretta-
mente e imponentemente utili al potere, poi-
ché sono veicolati dall'autorità incontrollata
della sacralità. Nell'attuale riesumazione del
diavolo-male, come figura dominante il mon-
do fisicamente ,'ho spesso pensato che il diavo-
lo dovrebbe essere particolarmente grarc al pa'
pa per tutti gli sforzi compiuti in questi decen-
ni per restituirgli una credibilità e attendibilità
che si en andata disfacendo in un'età nella
quale non siamo più bambini. L'utilità per il
potere sta nella provocazione del terrore, come
forma emotiva panlizzante dell'azione e della
ragione, e nel trasferimento delle umane re-
sponsabilità su aree fantastiche e negative, che
vengono sostituite ai referenti materiali delle
condizioni umane che genericamente vengono
indicate come "male". Anziché lottare contro
le cause storicamente determinanti la guerra, la
malattia, la fame, è facile sposmre I'origine
sulle immagini sbinate, ma equivalenti e sim-
metriche, di Dio, ridotto a un perverso distri-
butore di disastri, e del diavolo, suo equivalen-
te in negativo. E quindi va denunziatz la mi-
stificazione sottostante queste rievocazioni co-

me corruzione dell'esercizio del potere. Ma il
diavolo non è soltanto questa casella vuota nel-
la quale si possono inserire, di volta in volta, i
mali storici. Esso è il pericoloso meccanismo di
demonizzazione dei diversi, di quanti, per la
diversitä della loro umanità o della loro cultu-
ra, disturbano le sicurezze nelle quali egoistica-
mente il modello dominante si ricovera. Vi è

alla base di questa demonizzazione degli ebrei,
degli immigrati nordafricani e arabi, dei meri-
dionali, degli omosessuali il terrore del con-
fronto, che determina crisi profonde se, una
volta effettuato, rivela la possibilità e il diritto
di agire e pensare rigettando il conformismo
nel modello. Ma la carica irrazionale di questi
pregiudizi etnici, religiosi, comportamentali è

anche e soprattutto nel fatto che essi, secondo
la ben nota legge di Bernstein o del "capro
espiatorio", operano come area di deresponsa-
bllizzazione delle cause conflittuali del model-
lo dominante, così che, di volta in volta demo-
nizzando i Giudei, o gli uomini di colore, o
gli omosessuali, la maggioranza realizza la faci-

le spiegazione dei suoi conflitti interni, proprio
come nel pensiero medioevale, nel quale sffega
e demonio divengono la chiave esplicativa del-
la grandine, dell'incendio, della corruzione,
della provocazione dell'ira di Dio, e si giunge
alla necessità di abolirle con i processi e con lo
sterminio dei roghi sulla base di esplicite teo-
tizzazioni laiche ed ecclesiastiche. E evidente
che I'attuale tipo di società non può più utiliz-
zare tali mezzi di sterminio collettivo, ma ri-
corre a cannibalismi culturali, con imputazioni
ed emarginazioni violente, come è awenuto da
parte degli Usa nei riguardi dei comunisti e co-
me awiene, nei discorsi ecclesiastici, nei ri-
guardi degli omosessuali accusati di aver origi-
nato I'Aids come male del secolo. D'altra par-
te questa poliedrica immagine del diavolo ha
rappresentato e rappresenta tutti i valori positi-
vi della sessualità repressa e del libero pensie-
ro, tutte le occasioni nelle quali I'uomo crea,
con le proprie forze, il suo destino. Ed è que-
sta una føcies del diavolo che non può non

meritare le profonde simpatie e solidarietà di
chiunque viva sui fondamenti della ragione . Se

il diavolo è stato ed è anche il simbolo critico
delle illusioni religiose, e la difesa del diritto
alla libertà e dell'espressione delle energie ses-

suali, veramente non si può non essere dalla
sua parte in questa particolare dimensione .

Un panorama dei risorgenti irrazionalismi
non può.evitare la impegnata¡egnalazione.dei
finascentl vlslonaflsml e appaflzlonlsml marlanl
o riferiti ad altre proiezioni del soprannaturale.
Essi riducono a manifestazioni di follia isterica
collettiva quanto può esservi di valido e co-

sffuttivo nella ideologia cristiana e qualificano
la umana storia del mondo come dipendente
dalle più diverse energie occulte e insieme ine-
sistenti sul piano della esperienza mateÍialisti-
ca: Madonne che piangono, lacrimano, si muo-
vono, parlano, passeggiano, sanguinano perio-
dicamente in forme di mestruazioni mistiche,
santi stigmatizzati secondo una sintomatologia
ben nota a ogni studioso di malattie mentali e

nervose . Va chiaramente denunziata la portata
speculativa e destabilizzante di tale giostra di
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fenomeni illusori, intorno ai quali circolano
pesand interessi di ordine economico, amman-
tati di falsa devozione religiosa, che disgrega la
storia reale e lz fa dipendere da interventi de-
stinati a frusüare la razionalità e a reperire le
decisioni competenti all'uomo negli ambiti e
nelle caverne della fantasia morbosa e dell'iste-
ria collettiva. Ma questi fatti, che purffoppo
hanno il loro peso notevole sulle classi subal-
terne del Paese, appaiono cronisticamente col-
legati a specifici interessi politici della chiesa,
che fa esplodere il soprannaurale delle visioni
ogni volta che la provocazione di emozioni di-
sordinate diviene utile ai fini di mistificare r

quadri della politica reale. La ottocentesca Ma-
donna della Salette, oggi dimenticata, come è

avvenuto di innumeri madonne miracolose .

apparì in Francia, quando la chiesa avvertì la
necessità di contrapporre una visione e una ri-
velazione agli sforzi di costruzione laici della
repubblica e all'espropriazione dei beni eccle-
siastici. Sotto Pio XII, l'apparizione di Fatima,
orrido santuario tuttora frequentato da notevo-
li folle, coincide con la rivelazione faua al
pontefice di arcani e segreti comunicati a bam-
bini intenzionalmente ixerizzati, che toccano
unâ pretesa conversione dell'Urss e il crollo de-
gli stati socialisti. La lacrimante Madonna di
Siracusa appartiene alla serie di vergognosi in-
terventi della chiesa nel mondo politico italia-
no, quando, nell'immediato dopoguerra, sem-
brava imminente la vittoria dei partiti comuni-
sti, ed entra in un intenzionale piano di sug-
gestione isterica collettiva, cui apportarono il
loro contributo le celebri peregrinazioni maria-
ne in tutto il paese e Ie prediche apocalittiche
del padre gesuita Lombardi, allora proclamaro
<<microfono di Diou. L'attuale fantasia onirica
di Medjugorje, apertamente sconfessata come
mistificazione dal Vescovo di Zagabri4 conti-
nua a coinvolgere folle peregrinanti proprio
perché serve a insinuare destabilizzazione negli
stati socialisti e nell'attuale analisi critica delle
cause delle conflittualità tardo-capitalistiche.
La ben nota stigmatizzazione di Padre Pio, un
personaggio prepotente ed esibizionista di dif-
ficile definizione clinica e tuttavia toccato da
modificazioni fisiologiche bene studiate e de-
scritte in ogni manuale di psichiatria, servirono
a pfoporfe una campagna anücomunlsta e pfo-
democristiana di carattere selvaggio e becero,
della quale il bravo padre si fece importante
esponente.

E evidente che a questo ripullulare dell'ir-
razionale vanno ascritti i neo-fascismi e i neo-
nazismi, che il discorso criptofascista alla De

II.P
Felice tenta di sottrarre al controllo e all'atten-
zione di tutti quanti sono impegnati nella lot-
ta per la democrazia. Il fascismo in Italia è un
dato reale e non cancellabile, che ha le sue ra-
dici appunto in quel delirio mussoliniano che
si avvalse di segnali e slogans imponentemente
irrazionali (la patria, I'italianità, la guerra co-
me prova di eroismo, la tazza ecc.) che, pur
nella loro caÍr-nza di valore significante , lancia-
rono milioni di proletari nella serie avventurosa
della guerra di conquista e crearono le condi-
zioni nelle quali, dal Trenta poi, i braccianti
italiani avevano i più bassi salari in Europa.
Oggi il fascismo ha due volti distinti, e non si
tratta del solito riferimento al fascismo del
doppiopetto. La novità sta nel fatto, ampia-
mente presente nelle interpretazioni di De Fe-
lice, che esiste un fascismo apparentemente
immunizzato, la cui portata irrazionale e ne-
crofila è dimenticata intenzionalmente dai par-
titi cosidetti democratici. Negli anni Cinquan-
ta Nenni e i comunisti rifiutavano di parlare
con i fascisti almirantiani. Oggi Craxi visita i
congressisti del Msi. Ma il secondo reale fasci-
smo è quello sottostante e strisciante, rappre-
sentato dalle nuove generazioni, che, in diretto
contatto con il ne onazismo tedesco e con
I'eversione nera, affidano i loro deliri alla teo-
ria della nazz^, al bellicismo mussoliniano, alla
lettura di quell'Evola che, ampiamente riesu-
mato fu uno dei più biechi esponenti
dell'ideologia reazionaria e divenne isffuttore
delle SS tedesche.

Un ambiente, quello di oggi, âttraversato
da tante gravi stimolazioni verso I'irrazionale
compensatore dei vuoti esistenziali che spiega
f irlazionalità massima del ricorso alla droga,
gestita dal grande capitalismo americano e in-
vadente in modo crescente il nostro paese, so-
prattutto la giovane generazione in cerca di la-
voro, se è vero che il 50 per cento dei circa ot-
tantamila drogati romani è costituita da "di-
soccupati": [a incertezza dell'essere e la man-
canza di stimoli .politici ha portato natural-
mente a sottoporsi agli interessi delinquenziali
delle varie mafie parapolitiche che commercia-
no le droghe e ha spinto molti al ricovero nella
notte dei sogni e della morte, che genera mo-
stfi.
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