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e Engels avevano precisamente segnalate. Del
resto I'aspetto più caduco del marxismo nelle
elaboruzioni posteriori era I'atribuzione ad esso
di una sorta di messianismo ed apocalittismo che
avrebbe dato origine alla cittànuova sulle rovine
di un mondo che portava in sé i semi del proprio
disfacimento. La città nuova non è stata costrui-
ta, o almeno non è stata costruita nelle dimen-
sioni previste, e le rovine dell'altro mondo, quel-
lo capitalistico, sono restate e cresciute.

Al di là dei problemi legati alla contingenza
del rapporto fra i due universi, quello crollato e
quello incapace di ogni futura costruzione, si de-
linea una conseguenza particolarmente rilevan-
te. L'idiota canto di vittoria dei sistemi capitali-
stici occidentali si nure dell'illusione chJil di-
sfacimento delle cosiddette democrazie sociali-
ste abbia coinvolto, nel collo di esse, la definiti-
va perdita di valore del materialismo come spie-
gazione della storia e dei suoi processi. Ma il ma-
terialismo è un'organizzazione di interpretazio-
ni e dí pensiero che nessun mutamento politico
può ormai sottrarre alla comune precomprensio-
ne del reale. Tutte le grandi scuole storiografi-
che, europee e americane, hanno ormai assunto
a proprio veicolo metodologico I'insegnamento
materialistico, in forma più o meno aderente ai
testi originali: a nessuno antropologo o storico e
studioso della civiltà verrebbe in testa - a meno
di non scegliere volontariamente la via del ridi-
colo - di investite I'analisi dei problemi seguen-
do lc linee di una storiogtafia che fondi la sua ri-
cerca sulla teoria dell'intervento vichiano o teo-
logico della Prowidenza nella storia, o sulla teo-
ria hegeliana delle fasi di sviluppo dello Spirito,
o sulle ipotesi delle fasi spengleriane. Gli stru-
menti concreti di ricetca non possono non essere
che quelli rnarxisti, integrati evidentemente con
tutti gli apporti delle nuove dÍscipline umane e
liberatí da ogni dommatismo precostituito.

Marx ha definitívamente liberato la storia da
ogni sorta di teologia, e qui veramente non è
possibile tornare indieno" Il fatto nuovo è nel-
l'azione liberatoria del materialismo da ogni
connessione con gli aspetti deteriori dei sociali-
smi reali, così che l'ípotesi materialistica viene
ricondotta alla sua radice, quella di strumento
indispensabile della lettura dei tempi dell'uomo
e delle società, nella individuazione irinunziabi-
le dei processi di relazione stri,rttura/sovrastrut-
tura e economia/ideologia. Non pouemo m¿i
spiegare la storia con le fant¿sie neotomiste o
con il sogno hegeliano.

comrnemorativa del lontano 18 aprile 1948, co-
me data di una vittoria della democrazia d della
libertà immersa nel delirante clima autoelogiati-
vo e narcisistico della propria funzione di difesa
dei "valori". Ora se vi fu una storia che aprì il
paese ai sistemi di prepotenza, di corruzione, di
distruzione dei valori fu ptoprio quel 18 aprile,
che s¿rebbe stato meglio celare, dimenticare e

cancellare con il pietoso silenzio o con le mutan-
de della .reigognä. Esso segnò I'awento-di una
classe dirigeãtã e soffocante di gestori-della pre-

Þoteîza c-he realizzò la progressiva disintegra-
iione dei diritti umani e degli ideali in nome di
un pragmatismo fondato sul clientelismo, sugli
abusi, sul definitivo asservimento dagli interessi
stranieri secondo la ptatica quotidiana di un ser-
vilismo ottuso e acritico ai modelli del consumo
e del profitto. Il 18 aprile inaugurò la più grande
nagedia che il popolo italiano abbia sofferto, la
migrazione interna di milioni di cittadini all'e-
stero e al nord da un sud sempre più depaupera-
to e affidato al gioco umiliante della "Cassa del
mezzogiorno". Il 18 aprile è a fondamento del
consolidamento di quelle situazioni di arre*a-
tezza storica meridionale che originano I'attuale
brigantaggio e banditismo, contro uno stato as-

sente e inetto. Il 18 aprile segna, attraverso una
corretta vittoria elettòrale, il processo di decadi
mento delle utopie e dei valoii, nel senso che ad

essi ha sostituito la mediocrità di stato, I'univer'
so vigliacco delle transazioni poco pulite, laÍ.alsa
coscienza, I' addormentamento della presenza ci-
vile. E infine il 18 aprile inrodusse il cattolicesi-
mo nella fase della sua definita corruzione trion-
falistica, nell'avanzata perdita dei significati
evangelici, invano rievocati alla storia da Gio-
vanni XX[I. Quella del 18 aprile fu una chiesa
impietosa, mondana, mortificante, che riuscì ad
aprire nel Paese definitive fratture, grazie all'o-
pera dei micofoni di Dio oggi esaltati, gtazie al-
la connivenza delle sfere ecclesiastiche con le
banche e il danaro, in una miseria di eventi che
rendevano sempre più pallida e distante I'imma-
gine di Gesù di Nazareth. Anche qui questa
commemorazione senza senso capovolge la veri-
tà della storia e si sostituisce a quella che avreb-
be dovuto essere un'ufficiatura funebre e uno
sfo¡zo di cancellazione.
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Torniamo a parlare di noi
Alienazione, demouazia, sindacato.
Delegati a confronto

f I sindacato in ItaJiia atffaversa una crisi pro-

I fonda dovut¿ a diversi fattori storici e poli-
I tici. Sono in crisi anche taluni modeli tãori-
ci che sono stati fino a qualche tempo fa i riferi-
menti dell'attività ptaticadelle confederazioni sin-

dacali e dei vari sindacati di categoria. Con que-

sta tavola rotonda fra alcuni delegati metalmec-
canici di Roma, impegnati da mesi nel Coordina-
mento di cui parliamo nella scheda, intendiamo
orosezuite la riflessione politica sulle questioni sin-

dur lir- sulle profonde modificazioni del mondo
del lavoro. Francesco Babusci operaio, 47 anni,
è un delegato della Conraves; Marco Paolucci 30
anni, tecnico informatico, è un delegato dell'Aci
Informatica; Maurizio Assogna 40 anni, consu-
lente informatico e Marco Onorati 33 anni, tec'
nico informatico, sono delegati dell'Istalsiel ; Enzo
Spagnoli 44 anni, tecnico, è un delegato della
Rank Xerox. Francesco è un operaio.

La piøttaforno cotttrattualc presentata ilai sind,a-

cøti metalmeccanici ha riscontrato una forte coftte-

stazione na i. delegati. e i lauoratori, sopruttatto nel-

le grandi aziende più sindøcalizzate. Qui a Romø,
già dailo scorso not)entbre øtete dato oiø ad un coor-
dinanento dei delegati dei consigli, Quali sono stø-

ti i motioi della uostra iniziatiua?

Babusci. Abbiamo individuato la ma¡canza di
un quadro più generale di politica economica che
il sindacato avrebbe dovuto perseguire. La piat-
taforma conftattuale ci è apparsa come slegata dal-
la politica fiscale, dalla questione dei ticket e dei
prowedimenti economici. Credo che un contratto
collettivo nazionale di lavoro non possa prescin-
dere da un quadro economico generale per le ri-
chieste salariali. Oltre ai problemi economici ge-

nerali ci sono poi quelli legati alla democrazia, al
ruolo dei lavoratori, aJ, f.atto che si potessero espri-
mere le esigenze di cambiamento della piat-
taforma.

Paolucci. L'idea di dar vita a momenti di di-
battito tra delegati non è nata improwisamente.
Ci sono stati ânni di sofferenza nel vedere sta-
gnare la discussione delle organizzazioni sindacali
è oggi possiamo individuare due tipi di delegato
sindacale. Il primo intende essere una sorta di ter-
minale istituzion¿le delle otganizzazioni in fab-
brica, il secondo cerca di intendere in modo ori-

di Paolo Andruccioli e

Renato Carlini
¡jinale l'essere espressione dei bisogni dei lavora-
tori. Le iniziative del coordinamento dei consigli
si sono inserite in questa difficile dialettica.

Spagnoli. In una situazione frastagliata come
quelia attuale c'è bisogno che i delegati, i lavora-
tôri abbiano dei momenti di discussione ra loro
per cercare un orientamento. Ho delle perplessi-
tà, però. Mi chiedo come mai questo movimento
non riesca a decollare. Sembra quasi che questo
bisogno sia stato inventato da noi.

Onomti. Era novembre, c'era il negoziato sul
costo del lavoro, eru appen enffato in vigore il
decreto che impediva le manifestazioni a Roma.
C'era una sensazione di insoddisf azione genera-
le, e stavamo tutti quanti con le spalle al muro.
Il ruolo dei delegati era già in cisi da tempo, ma
in quel momento l¿ cisi si è evidenziata più chia-
ramente perché stentavano a venit fuori in mo-
do esplicito i bisogni dei lavor¿tori. Questo ha
cre¿to una forte spinta emotiva, che ha d¿to il
via all'iniziativa.

Assogna. Alla base dell'iniziativa del coordi-
namento c'è stata una esigenza di democrazia,La
rottura del patto unitario ra Fim, Fiom e Uilm
ha evidenziato in questi ultimi anni una situazio-
ne in cui burocrazia e contfasti ffa otganizzazio-
ni hanno messo in crisi quelli che erano stati i fat-
tori di successo dei consigli di fabbrica, cioè: ini-
ziativ a, elaborazione, contrattazione.

Durante lc contestazioni delk piattaforuta, sono
stati posti probleni politici cbe haTtno traaali.cato
I coiænatl specifici'del conttøtto. È possibile indi'
oidaarc ilflpanto diuisu operaio sallc qaestioni ceø-

ttali poste dal confiatto?

Spagnoli. Proprio la mancanza di un punto di
vistã cómune ci cosuinge oggi a cercare di affer-
mare il più possibile i valori della partecipazione
democãticã affinché i contenuti che si decidono
siano vetamente I'espressione della maggiotanza.
Nel passato, negli anni 70, non eravamo così at-
tentlalle questioni democratiche perché era molto
più semplice uovare dei filoni all'interno dei quali
svilupp are l' iniziativ a.

Onorati. Secondo me, non si riesce ad indivi
duate il punto di vista operaio sul contatto. La
stessa contro piattafotma autoconvocata di Mi
lano, arrivata a freddo dopo anni di appiattimento
della discussione, è sembrata una fozatura rispet-
to alla situazione reale. Perfino quella piattafor-
ma non dà il segno di coagulo rispetto a questo
punto di vista operaio.

j



Tauola rotonda

.. B¿busci. Oggi è difficile individuare un punro
di vista operaio anche perché negli ultimi anni sia-
mo stati rinchiusi (e bloccati) in un modello di cen-
trafizzazione della conffattazione. Si è aÍfermata
così una orgarizzazione sindacale a imbuto: ci so-
no stati accordi di vertice che hanno mortificato
le capacità e le intelligenze dei delegati e dei la-
voratori. Io individuo ffe punti che áccomunano
la contestazione dei lavorãtori. Il primo è quello
della critica alle compatibilità tra lã richiesre sin-
dacali e il sistema ecõnomico, concetto che è pre-
sente nella piattaforma. Il secondo è quello dì[a
insoddisfazione della genre rispetto ali. richieste
dei sindacati sulla riduzione dè['orario ed il ter-
1o èquello che riguarda il conresro più generale.
Oggi, dopo la ristrutturazione,i lavorato-ri si sem-
tono indifesi e nudi di fronte al potere che le
aziende esercitano. Sarebbe molto importante svi-
luppare proposte sul conmollo dell'oreaniz zazio-
ry {el lavoro, dal punto di vista op.rãio. Le dif-
ficoltà nascono però anche dal fatio che oggi ab-
biamo un sindacato difensivo.

Peolucci. Solo ripartendo dai luoghi di lavoro
sarà possibile individuare un puntoãi vista ope-
raio che in questo momento sembra inesistente.
Il senso delle nostre iniziative è stato proprio quel-
lo di awiare una ricerca durante un ptä..r* di
lotta concreto, cercando di stare molio attenti a
non sostituirci, magari da sinistra, al sindacato.

Nei rnomenti più alti ilellc lotte operaie si è nes-
so al centro delle riuendicøzioni l¿ critica d.ell,orga-
nizzazione capitalistica del lauoro in fabbricø ãdi
un nodello produttiao e socialc.ben pieciso. In que-
sta piattaforma flofl se ne parla offam. Secondi uoi
è ancora inpoftante affrontare qaesto aspetto, e co-
me si potrebbe fare?

Spagnoli. In questi anni si sono verificati cam-
biamenti all'interno del mondo del lavoro, nel-
l'otganizzazione del lavoro. Noi siamo stati com-
pletamente assenti, sia come capacità di conftol-
lo, sia come proposte. Manca la conoscen za dif.-
fusa da parte dei lavoratori di quello che è il pro-
cesso produttivo, di quello chã sono le macchi-
ne, dei cambiamenti. È necessario perciò svilup-
pare momenti di studio, di approfondimento per
acctescefe la nostra conoscenza.

. Babusci. Oggi, parte del processo produttivo
è sotterraneo, inemerso, invisibile, peì cui passa
attraverso una progrfimmazione computeúzzata
non più verificabile come succede.'a in passato.
In passato il lavoratore, mettendo insieme i vari
spezzoni della produzione, riusciva a ricomporre

un quadro complessivo generale. Oggi non riu-
sciamo a renderci conto veramente dlihe cosa si
produce in.un^posto di lavoro. Dovremmo riap-
propria-rci deJl'¡¡¡.to pfocesso produttivo e get-
tare le basi di un conirollo che travalichi anihe
i confini nazionali.

. Plofr¡ccj. La questione del comando sulla pro-
duttività da parte padronale è il nodo centralå del
potere in fabbrica. Questo punto determina ov-
viamente il conuollo assoluto dei padroni sull'o-
tario,, ma anche sul salario che è sempre più lega-
to all-a produttività: ti pago un po' di piü se ti'ia-
sci sfturtare molto di più.

Onorati. Uno dei vuoti di questa piattaforma
riguarda proprio l'otganizzaziòne deilavoro e di
consegu€nza l'inquadramento. Le proposte sinda-
cali sull'inquadramento sono inatiual]. non cor-
rispondono alla nuova realtà del lavoro in fabbrica.
Sull'inquadramento si tace, si rimanda tutto alla
contt attazione aziendale dove, ovviamente, non
ci sono le armi per combattere questa battagha,
e sull'organizzazione del lavorof che è la tuãi.é
di questa carenz^, non c'è analisi a livello di sin-
dacato, anche se solo ultimamente si sta cercan-
do di recuperare.

Assogna. Le ultime vicende (vedi I'intervento
di Romiti al convegno dei dirigenti Fiat) ripro-
pongono la_cgntalità della questione dell'orga-niz-
zazio¡e del lavoro. La qualità totalc presnppone
un'adesione culturale al modello proãrrttivo del-
I'impresa. La_ strada da perseguirå è invece quel-
la di dotarsi di srrumenti di elãborazione. Le que-
stioni centrali sono la professionalità, il salario e
I'orario di lavoro. Ma poiché nei Þrossimi anni
labattaghasi giocherà molto sulla ri...." del con-
senso, la questione dell'organizzazione del lavo-
ro deve ridiventare elemento strategico.

Babusci. Credo che sull'inquadramento biso-
gnerebbe lggiungere qualcos'àluo. Oggi ci sono
figure professionali comuni nelle diveise carego-
rie, il ¡s¡rninalista per esempio. Se andiamo a ve-
dere I'inqu-adramento di questi lavoratori, risul-
ta diverso l'uno dall'altro come è diversa Í" .ror-
mativa. Non sarebbe più giusto allora un livella-
mento, un awicinamento delle condizioni all'in-
terno delle varie categorie per quelle che sono le
stesse mansioni?

Il concetto di classe, oggi, è ancora esauribile nella
aisione trad.izionalc del nooinento operaio? In que-
sti anni l¿ sinistra ba dqleggto agli istitati di icer-
cbe statistiche l'analisi delle basforrzazioni sociali,
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Tauola rotonda

ntentre si è perso il riferinento politico e calturale
all¿ chsse operøia. Cbi è ogi l'operaio nedio, e qaøl
è la sua cultara?

Babusci. Credo che quella che una volta veni-
va definita la classe operaia, oggi debba essere in-
tesa in modo più ampio come classe lavoratrice
in generale. Faccio degli esempi. Il concetto tra-
dizionale di classe openia si basava sul binomio
uomo-macchina, ovvero sul legame stretto tra l'o-
peratore e la macchina. Oggi non è più così, vi-
sto che anche il tecnico e l'impiegato amministra-
tivo entrano in rapporto con la macchina nello
stesso modo in cui l'operaio lo era con il tornio,
con la ftesa, con il ffapano. Abbiamo una "ope-
raizzazione" della gran parte del mondo del la-
voro, anche di quelli che una volta erano i collet-
ti bianchi. Bisognerebbe dunque ripartire da qui
per identificare i nuovi rapporti di classe e quin-
di i nuovi obiettivi. Il concetto di classe úavalica
poi oggi i confini nazionali, anche se è molto dif-
ficile stabilire qual è l'elemento di classe che uni-
sce i lavoratori oltre i confini nazionali.

Spagnoli. Se da una parte è vero che assistia-
mo ad una sorta di"operuizzazione" che si esten-
de anche a quello che una volta veniva definito
il ceto medio, il ceto impiegatizio, dall'altra è bene
dire che il modello culturale più rimesso in discus-
sione è proprio quello che era peculiare della classe

operaia. Viene rimesso in discussione un po' tut-
to. L'effetto è una ftanttmazione di quello che
nel passato riuscivamo a vedere in modo unitario.

Onorati. L'operaio medio adesso è quello che
sta a livelli di soprawivenza. Risposte collettive
ai problemi di questa fascia di lavoratori, il sin-
dacato non è in grado di darne, ed è tanto più
difficile inventarsene a livello di fabbrica; biso-
gna sfangare la giornata, possibilmente avere
un'altra occupazione per arfotondare, ma così,
poi, non si ha più tempo. E menffe sta cambian-
do tutto, non si riescono ancora a individuate i
terreni per una risposta collettiva.

Assogna. La classe operaia in questi anni ha pa-
gato in prima persona le risÉutturazioni e I'in-
troduzione dei nuovi modelli produttivi, ma aî-
che dei modelli culturali che mettono al centro
l'impresa e i suoi profitti. La classe è passata dal-
la figura dell'operaio massa dell'orgartrzzazione del
lavoro tayloristica, all'operaio della fabbrica ro-
botizzata, un operaio che ha maggiori difficoltà
nel collettivizzarc i problemi. Essendo cresciuta
la scolarità, I'operaio vive maggiori contraddþioni
fra le sue aspettative e la realtà del lavoro. E più

R.S. lvlatta, Les Roses sont bellcs - 1951

difficile trovare una propria identità in una so-

cietà più frammentata, più complessa e meno sche-

matizzabíe.

Paolucci. Io non credo che il concetto di clas-
se sia dato una volta per sempre. Oggi comun-
que non è più esauribile in una visione tradizio-
nale. E quasi impossibile individuare con preci-
sione la figura dell'operaio medio e descrivere la
sua cultura. Forse più che di operaio medio si do-
vrà parlare di soggetti diversi.

In quasi tutti i docunenti el¿borati dai sindacøti
e negli intententi pubblici uengono espressi nolto
spesso i concetti di solidarietà, di partecipøzione e

di unità. Tutto questo saccedc oggi dopo che per anni
si è pørlnto di sconfitta della classe operuia e dopo
ilfallimento di tent¿tiui concreti di subilire rappotti
di unità e solidarietà tra diueni strati delh. cl¿sse l¿-
aoratrice, Cosa rappresentano peruoi oggi qaesti uø'
lori? L'etica del l¿uoro che ba influeøzato le posi-

zioni storicbe del nouinento operaio è øttuale? O
uicanena i canbianenti banno ancbe distrutto la pos-

sibitità di una naoua etica del l¿uoro? Si può fat
discendere l'attaøle crisi dct coffitto proprio dalk
crisi dell'etica del l¿uoro?

Babusci. L'etica e questi valori di cui parlate
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Tauola rotonda

hanno ancofa un senso se riusciamo a pone l'uo-
mo al cenmo dei processi. Oggi invece awiene il
contario cioè al centro dei processi c'è il profit-
to, la produttività e lo sfruttamento e l'uomo vi-
ve marginalmente questi processi. In questo sen-
so la solidarietà non può essere che la distribu-
zione del poco ffa poveri. Rimettere I'uomo al cen-
ro significa svincolarlo anche dai bisogni indot-
ti che vengono proposti da questo modello di so-
cietà. Ma solidarietà non significa inrodune nuo-
ve tasse, nuovi prelievi per i lavoratori da inve-
stire al sud in modo improduttivo come è awe-
nuto fino ad oggi.

Spagnoli. La solidarietà è un valore positivo che
la società atttale mette in discussione. Siamo por-
tati a non avere slanci solidaristici verso chi ci sta
vicino. Noi dobbiamo cercare di fare in modo che
si affermi invece questo tipo di valore. Anche l'u-
nità è un valore e non va intesa come mortifica-
zione della soggettività, del proprio pensiero.

Babusci. L'etica del lavoro si è modificata per
diversi motivi. Uno di questi è la nuova impossi-
bilità di vedere il prodotto finito; sei facilmente
sostituibile e confuso con il lavoro di altri. In se-
condo luogo l'etica del lavoro è cambiata anche
perché sono caduti i confini, si sono ridotte le di-
stanze. Una volta il lavoratore si spostava soltan-
to perché era emigrante; partiva dalT'Italia, an-
dava in Ametica per lavorare perché al cenro della
sua vita c'era sempre la questione del lavoro. Oggi
il benessere raggiunto da una parte dei lavorato-
ri in una parte del mondo consente una conce-
zione diversa della vivibilità e riduce I'attaccamen-
to al lavoro. Lo spazio in cui ogni lavoratore ope-
tava era esffemamente ristretto. Oggi sempre più
spesso masse di lavoratori si spostano, in base agli
annunci dei giornali, da Roma a Milano, a Bru-
xelles, negli Usa. Io credo che I'etica in questo
modo si modifichi. Nasce la ricerca di un benes-
sere, di una condizione diversa da quella inizia-
le. Cade quel collegamento diretto con il lavoro
attraverso il quale le generazioni del passato si tra-
mandavano anche I'etica del lavoro.

Paolucci. Che la passata etica del lavoro, anzi
per meglio dire il valore del lavoro, non sia più
att:uale, credo sia un fenomeno sotto gli occhi di
tutti. Nei comportamenti e nei desideri dei gio-
vani lavoratori si è persa l'ottica del lavoro come
elemento di emancipazione sociale che ha carat-
terizzato la tradizione socialista e operaia. Nello
stesso tempo petò c'è stato un sano progresso nel
rapporto con il lavoro soprattutto da parte dei gio-
vani, per cui oggi l'emancipazione si esprime in

una nuova ricerca di autogestione del tempo di
vita e quindi in uno sconffo continuo con i mec-
canismi di autoriproduzione della società capita-
listica.

Spagnoli. Una volta, quando si andava al lavo-
ro, olffe ad avere un rapporto non negativo con
il lavoro stesso, si andava in un ambiente dove
si incontravano delle persone con le quali si gra-
diva stare insieme. C'era un affiatamento nell'am-
biente di lavoro. Oggi, sia se fai un lavoro indi
viduale che di gruppo, sei comunque solo e ti ri-
movi in un ambiente ostile. Quello che ti motiva
possono essere i soldi, può essere I'acquisizione
di una conoscenza.

Onorati. Le sconfitte hanno segnato profonda-
mente anche i valori morali. Quando ci sono le
sconfitte, c'è anche una sensazione collettiva di
delusione, di scontento, di impotenza.Le parole
solidarietà, partecipazione, unità sono soltanto pa-
role e anche nei documenti sindacali quello che
si recepisce a livello di base è proprio questo scol-
lamento dallarcaltà. E la uisi dell'etica del lavo-
ro che discende dalla crisi del conflitto e non vi-
cevefsa,

Dopo k grøndc rishatturazione iniziata nella netà
degli anni setta,nta, cosa si può intendere per difesa
collettiaa dei soggetti contrattaali? In qaesta fase di
disgregazione dei rapporti tra lauoratori nel nondo
dellø produzione e di separazione degli interessi tra
i diuersi settori:, come si può pensare alk difesa dcl
singolo atbaoerso la riffirnazione d,ei diritti ciui-
li? Tutti si ffittrnaflo, anche usando stnrnentalnente
i conplessi fenorneni politici in corso all'Est, a de-

finire conclasa l'epoca dell'interesse collettiuo. A
qüesto si contrappone però l'esaltazione dell'indiui-
dualisno. In quale nodo l'interesse soggettiao può
aflcora ritrouarsi all'intemo di una prospettioa col-
lettiua?

Spagnoli. L'organizzazione sindacale, come
strumento, è diventata quasi un elemento nega-
tivo. Invece dovrebbe essere vissuta dal lavora-
tore come strumento di libertà e di crescita della
propria soggettività e quindi del proprio essere.

Babusci. Credo che la soggettività assuma un
valore se non è intesa come interesse personale,
ma come contributo culturale alla costruzione di
un progetto, o di una idea, o di una scelta. Assu-
me-n^lãr. nel momento in cui contribuisce alla
costruzione di qualcosa. Si afferma la propria pe-
culiarità quandò questa viene assunta in una vi-
sione gloËale che-riguardi gli interessi di tutti.
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Onorati. Oggi viviamo una disabitudine al la-
vo¡o collettivo nata da una fase di individu¿lismo
determinata anche dalle ristrutturazioni industria-
li. Anche in un'azienda informatic a avanzata co-
me la mia, composta quasi esclusivamente di lau-
rcati,laristrutturazione che abbiamo subìto è di
tipo tayloristico: nella parcellizzazione del lavo-
ro, ognuno f.aunpezzetto e si ricollega agh altri.
Si decentrano intere fasi produttive all'estemo per
produrre a costi minori, in maniera assolutamen-
te analogaa quella che è awenuta nelle industrie
metalmeccaniche cl¿ssiche.

Paolucci. Io credo che gli interessi soggettivi
abbiano possibilità di esprimetsi solo in quanto
parte di interessi collettivi: come si fa, per esem-
pio, a gestire individualmente il tempo senza un'a-
deguata iniziativa collettiva di riapptopriazione
del tempo rispetto a una società, che tende sem-
pre di più a ridurre l'uomo a semplice ingranag-
gio della macchina? A mio awiso, non esiste con-
uaddizione ua interessi individuali e collettivi se

sono inseriti entrambi in una prospettiva di eman-
cipazione dallo sfruttamento.

La filosofia del taglio alle spese sociali ha atttsi'a-

to anche in Iulia ana proþnilø nod'ificazione ilel-
l'interuento statalc. Come d'ottrebbe intensenire og-

gi lo stato nei settori fondanentali d'ei sensi.zi socia-

li e pubblici? Qui da noi si tendc senpre a intitare
I'Europa, ma in Earopa sono entrate in crisi Ic espe'

rienze soci.ølÅcnocratiche, fiefltre ora perdc colpi an'
che il nodello consentatore della Tbatcber. Qualc
ruolo può auere Io stato in afi paese doae trionfa
il prinato dell'inpresa?

Babusci. Con il reaganismo e il thatcherismo
è venuto meno in questi anni il compito proptio
del governo, che è quello della redistribuzione del-
le riìorse e in pratica della redistribuzione delle
accumulazioni. Dobbiamo fare in modo che lo sta-

to si riappropri del ruolo di disributore delle ri-
sorse accumulate. Il capitalismo ha più che mai
accumulato risorse, in modo diversificato e in for-
me diverse a seconda dei vari paesi. Le risffuttu-
nzioni hanno determinato una redistribuzione
funzionale alle esigenze del padronato. Non è pos-

sibile che si continui a mortificare quei settori o
quelle esþenze diffuse, a favore degli interessi par-

ticolari e di piccoli Bruppi, come succede per esem-
pio per ifinanziamenti pubblici all'industria bel-
lica e al settore militare. Io credo che la capacità
di uno stato, di un governo sia quella di analizza-
te i processi di produzione e di accumulazione,
e Íarc in modo che i beneficiari di questa accu-

mulazione siano tutti i cittadini e lo siano nelle
forme di uno stato sociale efficiente, giusto.

Spagnoli. I tagli alle spese sociali sono una co-
sa sbagliata in quanto favoriscono ancora una volta
determinate categorie di cittadini. Perciò io non
vedo alffa sffada se non un ritorno ad un mag-
giore interesse nei servizi sociali. Oggi si dice che
quello che è privato funziona meglio di quello che
è pubblico. Secondo me, questa è una owi¿ as-

surdità, perché è chiaro che dieuo c'è un inte-
resse a fare in modo che le cose pubbliche vada-
no male in modo che si fotmi un'opinione comu-
ne verso una certa direzione.

Onotati. Lo stato così come è adesso può an-

cora intervenire in maniera positiva? Secondo me,

no. Poremmo avere dei risultati diversi solo se

si riuscisse a scatenare una forzatura da parte della
società. In Italia non esiste il senso dello stato,
o forse sì, ma è talmente deteriorato che è diven-
tato un'altra cosa; pensiamo alle ultime dichiara-
zioni di Rodotà che come impostazione è uno sta-

talista convinto, però la sua delusione da questo
punto di vista è totale: lo stato non c'è più.

Assogna. Credo che, essendo i servizi sociali
tra i bisogni essenziali, lo stato debba assicurarli
in prima þersona. Non può essere il pareggig del
bilãncio óttenuto con I'aumento delle tatifÍ.e Ia

misura dell'efficienza di:ur;, servizio. E anche ri-
spetto alla produttività dei pubblici servizi van-
no trovate iorme diverse da quelle valide per il
mercato, tenendo conto dei problemi di rappor-
to con gli utenti.

Onotati. Voglio fare una precisazione che non
riguarda direttamente il ruolo dello stato. I sin-
dacatimetalmeccanici hanno approvato una piat-
taforma in cui si indica come possibile soluzione
per le lavorazioni nocive il decentramento a pae-

ii terzi. Il sindacato perciþ non può assolutamente
prendere la parola per indicare allo stato il tipo
ãi intervento che deve fare, visto che il sindaca-
to stesso ha ormai un'ottica così marcia. E si per-
mette di scrivete delle cose che sono assolutamen-
te dannose e fanno male a tutti, anche soltanto
a leggerle.

Paolucci. Rispondere a questa domanda presuP-
pone l'idea che si possa pensare un uso operaio
äi questo stato, cosa a cui io non credo. Detto
questo, ritengo comunque utile tentare un uso più
popolare dell=e risorse. In particolare è tempo di
ã.õentrare i livelli decisionali in maniera da con-
sentire un conÚollo ed un'iniziativa popolare che

impediscano la perdita di efficacia delle leggi pro-
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gressiste per I'intervento delle mafie private e dei
partiti.

I ualori oggi doninanti aedono l'attaale sistenø
capitalistico cone insostitaibile ed etemo, rtentre
è ornøi qaasi un luogo conune cbe qaahiasi idea
di comunismo sia morta. Sono ancoru pensabili e
proponibili alteruatiue a questo sistenta e quali for-
ne paò a.ssaffierc oggi k sperønza conunista?

Babusci. La sensazione che viene data alla gente
è che il conflitto esista solo ra i grossi personâg-
gi del capitalismo, come succede per esempio nel
caso della guerra tra Berlusconi e De Benedetti.
Per affermare un concetto di cambiamento, e cioè
che è possibtle rcalizzare una società diversa, una
società socialista, nuova, ancora inesistente, tut-
ta da inventare, è necessatio sconfiggere il luogo
comune che la guena sia solo tra i titani. Il con-
flitto di classe oggi in corso è ancora tra sftutta-
tori e sfruttati, fta coloro che rcahzzano le accu-
mulazioni e coloro che le bruciano e le ttihzza-
no. Se noi riusciamo a mettere questo al centro
della discussione, al centro dell'analisi della gen-
te, dei lavoratori, probabilmente riusciremo a ffa-
smettere un bisogno di cambiamento di questa so-

cietà, che non è la società del televisore, del vi-
deoregistratore, delle vettine illuminate. E pos-
sibile il comunismo? Credo che per dare una ri-
sposta â questo, dobbiamo innanzitutto anahzzarc
i bisogni diversi da cui oggi i singoli soggetti par-
tono. Dobbiamo rimettere al centro i bisogni ve-
ri. La cosa peggiore che si possa fare alla classe
operaia, ai lavoratori è quella di farli parteggiare
per I'una o l'alma parte oggi in conflitto. Io mol-
to spesso, anche leggendo i giornali di sinistra,
ho avuto l'impressione che qualcuno mi volesse
f.ar pateggiare per De Benedetti anzichê per Ber-
lusconi. Il mio ruolo non può essere questo. De
Benedetti non è migliore di Berlusconi, hanno gli
stessi obiettivi, cambia solo il modo in cui li vo-
gliono raggiungere. Dobbiamo evitare questo uti-
lizzo manicheo, snumentale del conflitto in atto
e dobbiamo dire che
sono conffo sia quelli
di De Benedetti.

sli
di

interessi dei lavoratori
Berlusconi, sia di quelli

Spagnoli. Noi siamo tra quelli che non si uni-
scono al coro dei valori dominanti. Non ci piace
questo tipo di società e vogliamo cambiarla. Il pro-
blema cJre si pone è che tipo di cambiamento? Non
condividiamo chi dice che la stotia ticomincia.
Quando penso alla costruzione di un'alternativa,
alla cosruzione di qualcosa di nuovo da questo
tipo di sistema, non posso pensare ad un disegno

di trasformazione tout court. Devo necessariamen-
te pensare ad un pratica di cambiamento di tipo
graduale, di tipo dolce, perché non è possibile fare
cose di tipo diverso; sarebbe come pensare che
questo tipo di società è così per sbaglio. Sono con-
vinto che non è così per sbaglio, è così perché ci
sono determinate f.otze che hanno in mano le le-
ve del potere, che hanno operato nei secoli nei
confronti della società e nei confronti delle per-
sone le quali hanno acquisito determinati valori,
determinati bisogni. Il bisogno vero della gente
è di vivere in una società umana.

' Paolucci. Pensare all'attuale sistema capitali-
stico come l'unico dei mondi possibili equivale a
considerare eterno un mondo di ingiustizie, di-
seguaglianze e sfruttamento, significa considera-
re inevitabile la dismuzione ambientale. Non si
tratta di fare catastrofismo, ma di indicare la realtà
da cui può nascere la spennza possibile del co-
munismo. Questa speranza deriva dalle esigenze
e i desideri di liberazione di milioni di uomini a

circa 150 anni dal Manifesto del Partito comuni-
sta. Proprio il processo di disfacimento delle so-

cietà dell'Est, insieme con la oisi dei modelli di
sfruttamento sia socialdemocratici che conserva-
tori, mostra la necessità di questa rivoluzione co-
munista.
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Assogna. Le alternative a questo sistema di svi-

þpo sono proponibili petché quello capitalisti-
co non è un modello equilibrato. Le alternative
a questo modello di sviluppo sono legate ai biso-
gni che si sono espressi più fortemente in questi
anni e che hanno costituito elemento di aggrega-
zione (pace, ambiente, ecc.). Se è vero che lo svi-
luppo capitalistico per sua natura non è in grado
diruzionalizzare tutte le variabili in gioco, allora
vaipotizzato un modello che parta dai bisogni es-

senziali della gente e affronti i problemi del cosa
produrre (ptoblema questo tascurato oggi dal sin-
dacato e dalla sinisma in genere) e dei servizi
sociali.

Onotati. È necessario valutare lo sviluppo ca-
pitalistico a livello internazionale, ma siamo de-
cisamente molto indietro; faremmo fatica se do-
vessimo fare I'analisi di questa stanza, figuriamoci
a livello internazionale che tipo di ¿nalisi riusci-
remmo a mettere in piedi. La sinisffa, compreso
il tentativo di Occhetto, si muove ancota in una
ottica partitica senzapiù forzare la situazione dal
punto di vista sociale. Questo secondo me è ab-
bastanza pericoloso, al di là di alcuni effetti po-
sitivi che forse potrà produrre. Spesso siamo sta-
ti abituati a sentire dai dirigenti del Pci che ad
una sconfitta elettorale del partito corrisponde-
va un arretramento della classe operaia. E così?
O è vero il contrario?

Negli anni settanta, nell¿ sinistra e nel sindacato
si è fatto an grun parlare intomo al tenø dci biso-
gni, della quølità della aita e del laaoro. Ora setn-
bra che qaesti temi siano truscurati døl sind¿cato.

Quanto pesano tra i laaorøtori queste tenaticbe e

conte sono sentiti i problemi della soddisfazione dei
bisogni e detl¿'qualità dclk oita e del laaoro?

Babusci. Il sindacato doveva essere promoto-
re delle battaglie sui diritti civili, ma sulle tema-
tiche ambientali si è fermato all'interno della fab-
brica, non è andato oltre i suoi confini. Si è preoc-
cupato di verificare che le stanze fossero pulite,
che gli ambienti fossero sani, però non si è preoc-
cupato di andare a vedere che cosa si scaricava
all'esterno, nei fiumi, nel territorio e nello spa-
zio. Allora il problema vitale è di stabilire se il
sindacato esiste perché si pone come obiettivo
quello della trasformazione, del cambiamento, del-
l'avanzamento della società, o no. Io credo che
un sindacato "compatibilista" con iI sistema non
abbia alcun senso. Io credo che solo se il sindaca-
to assumerà un ruolo diverso da questo potrà avere
un awenire. E avere un awenire è possibile solo

se si affronteranno di nuovo i temi della qualità
della vita e dei bisogni.

Onorati. Aumenta sempre ladivaÅcazione tra
ricchezzae povertà: ricchi sempre più ricchi e po-
veri sempre più poveti. E sempre più accentuato
il fenomeno dell'urbanizzazione; le città hanno
ormai delle caratteristiche di invivibilità assolu-
tamente indecenti, con le periferie che stanno in
condizioni disastose. Né le forze ttadizionali della
sinistra, né il sindacato nel suo complesso riesco-
no a dare delle risposte in senso inverso. Nessu-
no riesce a proporre dei modelli per la trasforma-
zione in maniera coerente.

Si è ritenuto cbe lc trasþnaazioni nell'organiz-
zazione del laooro e nel nodo di produne abbiano
deterninato k fine del periodo fordistø basato sulln
cøtefla di nontaggio. Nello stesso tenpo però uen-
gono riprodotte situazioni di estrena diaisione tra
laooro esecutioo e l¿ooro cosiddctto intellettaale o
creøtiuo. Si può dire saperato oggi il concetto di alie-
nazione?

Babusci. Io credo che I'alienazione rispetto al
passato sia aumentata. L' aßenazione investe strati
e livelli di professionalità diversi e superiori a quel-
li precedenti. Qualche esempio. Chi lavom sul per-
sonal computer, quando toffra a casa, si rimette
sul personal. E una alienazione o no? Secondo me
sì. E entrato in un circolo vizioso dal quale usci-
rà difficilmente, fino a che non gli verranno a di-
struggere il computer. Questa nuova forma di alie-
nazione si aggiunge e non annulla quelle prece-
denti. Ve ne sono alffe, comunque, quelle dovu-
te al modello di vita attuale. Mi meraviglia, mi
scandalizzo quasi, quando lamattina anivo al la-
voro e sento raccontarc da qualcuno film proiet-
tati in televisione alle 6 del pometiggio preceden-
te. Più alienazione di quella! Si passa dal lavoro
alTa casa, all'isolamento in famþlia. Dall'isolamen-
to del posto di lavoro all'isolamento all'interno
della società. E poi la socialtzzazione, il rapporto
con gli altri si costruisce sull'isolamento vissuto
il giorno prima. Così va a finire che il proprio in-
terlocutore diventa solo quello che ha visto lo stes-
so film ed è escluso chiunque abbia visto un aluo
programma o abbia fatto almo. Questa è aliena-
zione nuova: lavoro e casa. La società non esiste
più. Allora riallacciandomi a ciò che dicevo ini-
zialmente, le difficoltà di partecipazione nel sin-
dacato, la mortificazione della soggettività pos-
sono essere sintetizzaticon uno slogan: diamo la
parola ai lavoratori, ai quali è stata tolta.
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Spagnoli. Sicuramente oggi c'è una alienazio-
ne molto forte che ha co¡notazioni e caratteri-
stiche diverse rispetto aI passato. Io, oltre alle cose
dette, individuo alienante anche la rincorsa sala-
riale. Questa restringe i bisogni, li concentra su
poche cose e quindi ti fa perdere di vista quello
che è il bisogno della persona, di avere tanti e va-
riegati interessi. Ritengo che anche lo svuotamen-
to della persona sia una manifestazione di aliena-
zione. Bisogna inserirsi all'interno di un proces-
so che permetta di recuperare una dimensione di
vita consona ai bisogni dell'uomo.

Onorati. Il fordismo, il taylorismo non sono in
generale modificati, anzi la tendenza è quanto mai
viva dal punto di vista filosofico. Si parla di ten-

denza neotayloristica che prende piede in situa-
zioni diversissime. Situazioni che dall'esterno sem-
brano intellettuali e creative, ma che analizzan-
dole dall'interno si rivelano invece di tutt'altra
naí)ta. Poi ci sono profonde trasformazioni so-
ciali. La nuova trbanizzazione fa sì che siamo di-
ventati tutti pendolari. E questo determina un ta-
glio drammatico sui tempi di vita. Se non hai I'au-
toradio in macchina, anche quello del trasporto
diventa un tempo pesantissimo di ahenazione, di
sofferenza. Di fronte a questo, l'unica risposta può
essete collettiva. Quando c'è una coscienza col-
lettiva, quando si individuano smategie colletti-
ve, anche la soggettività si esprime appieno e trova
soddisfazione. Il nostro problema è che non esi-
stono strategie collettive.

Novembre 1989. I tre sindacati dei metalmec-
canici convocano gli attivi separatamente, presen-
tando tre ipotesi di piattaforma contrattuale con
impostazioni molto lontane tra loro. Le difficol-
tà di rapporto fra le tte organizzazionihanno pro-
vocato forti preoccupazioni tra i delegati.

Novembte 1989. A Roma i consigli dell'Ital-
siel, della Siemens, dell'Aci informatica e Rank
Xerox si riuniscono per tentare dí organtzzare ini-
ziativ e politiche. Partecipando attivamente, cer-
cano di incidere sui contenuti generali della piat-
taforma contrattuale. Il tentativo è quello di ri-
costruire contemporaneamente un metodo demo-
cfatico.

Dicembre 1939. I delegati dei quattro consigli
di Roma sollecitano e ottengono un incontro con
le re segreterie provinciali di Flm, Fiom, Uilm
che fino a quel momento non si erano mai con-
frontate direttamente sulle diverse opzioni.

21 dicembre. Incontro unitario assembleare con
olffe cento delegati: si contesta il metodo e il me-

SCHEDA

Il coordinamento dei consigli di Roma

iito della piattaformae si decide di indire una riu-
nione dei çonsigli generali unitari.

15 gennaio 1990. All'hotel Ergife si riunisco-
no oltre mille delegati (per la prima volta dal
1984). Viene approvato un documento che sta-
bilisce percorsi certi per la consultazione e la even-
tuale modifica della piattaforma da parte delle as-
semblee dei lavoratori.

Febbtaio 1990. Le assemblee di fabbrica con-
testano dutamente le proposte sindacali, ritenu-
te però valide da Fim, Fiom, Uilm nazionali.

26fiebbtaio. Al cinema Vittoria si regisra una
sostanziale spaccatura fra i trecento delegati
presenti.

Nel momento in cui stampiamo questo nume-
ro della rivista è appena paftita, tra grandi diffi
coltà, la battagliaper il rinnovo contrattuale. Nel
frattempo il coordinamento dei delegati di Ro-
ma sta cercando di cosffuire iniziative tese alla
úelaborazione dei contenuti e del ruolo della lot-
ta sindacale.
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Olme il referendum
Garantisftzo e piccole imprese

di Mørco Piaetti*

L. T on abbiamo capito che nessuna li-

(( N H:îï.oiffr;îå:'äÍ;;i: i ffi:
getti direttamente interessati mancano dei dirit-
ti più elementaÅ. Quello che abbiano capito tar-
di è che bhogna partire sentpre dai diritti dcllc per-
sone, ilegli indioidai, e non parlare a flotte di per-

sone che ne siano priue>>.

Così Bruno Trentin, Tg3 del 24 Íebbtno,apro-
posito del referendum sulle piccole imprese.

Queste parole mi hanno colpito, anche perché
in esse vi era qualcosa in cui Magisffatura Demo-
cratica poteva a ragione riconoscersi: quella che
queste parole mi sembravano evocare era, in real-
tà, proprio la linea che Md aveva cercato di se-

guire, di sviluppare e di difendere in questi due
decenni, e soprattutto in questi anni 80 appena
finiti.

Nell'esprimere questa linea, in questi anni, ab-
biamo molto spesso trovato di fronte a noi - e
¿ volte anche contro di noi - un atteggiamento
del sindacato che ci pareva di insofferenza, o al-
meno di indifferenza, per il ruolo della gamnzia
giuridica, del diritto soggettivo individuale, del-
la tutela giudiziaÅa. Le sconcertanti reazioni dei
vertici sindacali alle ordinanze dei Pretori di Mi-
lano sul caso Alfa Romeo sono del \982 e rup-
presentarono il segnale più manifesto, in questa
fase iniziale, di una divaricazione che gli anni suc-
cessivi avrebbero ancor più approfondito.

A noi di Magisuatura Democratica parve che
si affermasse, nell'univetso sindacale, una linea
che riduceva I'importanza dei diritti individuali
e delle relative tutele giuridiche e che tendeva in
qualche misura ad aff.ermare il sindacato "mag-
giormente rappresentativo" come unico ed esclu-
sivo artefice, tutore, interprete e doninus dei di-
ritti e degli interessi dei lavoratori. Di qui la pre-
tesa del sindacato di vedersi riconosciuto un po-
tere di disporre dei diritti e delle garanzie indivi-
duali, e di liberarsi dai limiti vincolanti delle nor-
me di legge inderogabii a tutela del lavoro, per
acquisire, attrâverso questa possibilità di deroga
e di rinunzia, maggiori spazi a77a contrattazione
collettiva. Di qui la pretesa di sostituire in modo
tendenzialmente esaustivo la c.d. gatanziacollet-

* Magisttatara Denzocraticø

tiva alla gamnziagiuridica e la tendenza ¿ rende-
re il diritto soggettivo individuale flessibile di
fronte all'interesse collettivo così come inteso dal-
l'organizzazione sindacale (ed in molti casi for-
zatamente inteso come interesse meramEnte ri-
flesso e derivato dell'interesse dell'impresa).

Questo per poter efficacemente "contrattare
il peggiorameilto", come allora si diceva, e cioè
per uno scambio che avesse come posta la difesa
dell'occupazione in momenti di crisi e di tisttut-
turazione. Ma poi anche come canadiuno scam-
bio politico dai contenuti politici sempre più va-
ghi, e dagli esiti sempre più manifestamente illu-
sori e fallimentari. Ma poi anche la sostituzione
della procedura collettiva alTa gannzia giuridica
(del diritto soggettivo e della norma di legge in-
derogabile) per conserv¿re e potenziare il ricono-
scimento del ruolo del sindacato come interlocu-
tore delle imprese e del governo, quale elemento
di autolegittimazione sostitutivo della rappresen-
tatività che era enttat^in crisi e della debolezza
che il radicale mutamento dei rapporti di fona
nella società aveva indotto. Ma poi anche la so-
stituzione della procedura collettiva aJIa gannzia
giuridica quale espressione di una subalterna in-
fatuazione per i messaggi culturali, per le parole
d'ordine del momento, tutte riassunte nella fles-
sibilità come connotato essenziale della modernità
e quindi nel ripudio delle rigidità, dei vincoli, dei
lacci e laccioli, come venivano chiamati, con suf-
ficienza, diritti e garunzie.

Anche in questo campo Magisffatura Democra-
tica, in questi anni, ha fatto del garantismo la li-
nea portante della sua azione cultur¿le e istitu-
zionale. E anche in questo campo non ha trovato
molta compagnia su questa linea. Lo stesso mon-
do universitario, che prima aÍÍollava fin roppo
questa ffincea - con qualche roboante estremi-
smo, mâgâri - ad un certo punto è parso in gran
parte dileguarsi, come affascinato da altre stan-
ze: forse quelle del principe, per dirla con il com-
pianto professor Cessari.

Non si ttattava, per noi, di valorizzare iI no-
sro ruolo di giudici. Difendere il diritto dei la-
voratori ad avere diritti veri e propri, e cioè di-
ritti e garanzíe da far valere in proprio, anche di
fronte al giudice, senza che a nessun altro sia da-
to disporne, significava in realtà affermare il va-
lore primario della persona: anche qui, anche nel
tapporto persona/org anizzazione produttiva e nel
rapporto perso¡a/org anizzazione collettiva, così
come lo afÍ.etmavamo nei rapporti tra persona e

stato e tra persona e società, secondo un modello
complessivo che ci sembrava e ci sembra coeren-
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te con il progetto costituzionale.
Ed eravamo convinti che la gannzia giuridica

dei diritti e delle libertà dei singoli costituisca una
premessa indispensabile, anche se non sufficien-
te, per un dispiegarsi dell'azione collettiva più li-
bero, autentico e partecipato, più efficace e più
orientato verso obiettivi di tutela dei lavoratori,
di liberazione, di progresso civile e di emancipa-
zione sociale, di cittadinanzanel senso più pieno
e più alto del termine.

Noi continuavamo, e continuiamo, in sostan-
za, adessere convinti della bontà della scelta fon-
damentale che ispirò lo statuto dei lavoratori:
quella di garantire insieme, senza alcuno sconto
reciproco o reciproca incompatibilità, le gamnzie
collettive e quelle individuali, nella sapiente pre-
visione che un'azione sindacale forte e libera è
una condizione indispensabile per i diritti e le li-
bertà dei lavoratori, ma anche che la garanziadei
diritti dei lavoratori è una condizione indispen-
sabile per un'azione collettiva libera e forte.

La sostituzione del garantismo legislativo - e
cioè delle garunzie individuali - con rJ, garunti-
smo collettivo - sempre più ridotto peraltro, que-
st'ultimo, ad estenuanti procedure di contratta-
zione di cui non era sempre facile comprendere
i risultati effettivi - veniva da noi guardata con
dtÍfidenzanon solo perché prefþrava un modello
politico-sociale illiberale, che privava le persone
di una parte della loro capacità di autonomia, rna
perché vi erano tutti gli elementi per prevederne
quel fallimento che poi effettivamente vi è stato.
La strada del garantismo collettivo come sostitu-
tivo delle gannzie individuali ha, di fatto, ridot-
to i diritti individuali, appunto, ma non ha m{.-
{omato quelli collettivi; ha indebolito la fotza del
sindacato e la sua capacità rappresentativa;hala-
sciato i lavoratori più sfiduciati e più soli.

Ecco perché quelle parole di Bruno Trentin che
ho ricordato all'inizio mi erano sembrate il con-
sapevole segnale di una svolta importante: una
svolta che già altri elementi avevano preannun-
ciato ed una svolta in cui Magistratura Democra-
tica poteva riconoscere qualcosa di suo. Voglio su-
bito precisare: è dawero lontanissimo da me qua-
lunque atteggiamento del tipo "noi l'avevamo det-
to" ed è altrettanto lontana da me I'idea che que-
sta svolta della cultura sindacale sia in qualche mi
sura dovuta a noi. Mi premeva invece registrare
questo momento di convergenza in un rapporto
continuamente dialettico e poco tranquillo quale
è quello che intercorre tra Md e le organizzazio-
ni dell'universo di sinista.

2. Eta naturale e importante che questa con-

vetgenza si verificasse a proposito di un tema qua-
le quello dei diritti e delle gannzie individuali per
i lavoratori delle piccole imprese, nelle quali il da-
tore di lavoro può ancora licenziare liberamente,
a suo piacere e a suo arbiffio.

La garanziagiuridica della stabilità reale del po-
sto di lavoro rappresenta, per questi lavoratori,
la condizione perché il diritto del lavoro possa es-
sere diritto vivente ed effettivo, diritto e regola,
cioè, del lavoro menffe esso si svolge, e non più
sold depotenziato sffumento di tardivi e parziali
indennizzi monetari per le violazioni che hanno
colpito e caratteúzzato ln rapporto ormai esau-
rito. Indennizzipatziah, ho detto, e non soltan-
to per via delle mansazioni al ribasso che qui ten-
dono ad avere la meglio, ma perché vi sono dirit-
ti la cui violazione è imeversibile e inisarcibile.
Il diritto ad un libero svolgimento della propria
attività sindacale, ad esempio, che, pure, lo sta-
tuto riconosce ai lavoratori di tutte le imprese,
piccole o grandi che esse siano. E così è per il di-
ritto alla sicurezza del lavoro: dopo Ravenna è di
venuto più chiaro che cosa può significare picco-
la impresa in termini di morti sul lavoro. La sta-
bilità garantita del posto di lavoro - costituen-
do un fattore di resistenza e quindi di libertà che
riduce lo stato di soggezione del lavoratore ed am-
plia quindi i suoi spazi concreti di autodetermi-
nazione - gli conferisce una capacità sindacale
effettiva in due sensi: in primo luogo perché è un
presupposto indispensabile affinché la sua liber-
tà sindacale nei confronti del datore di lavoro sia
qualcosa di vero e di concreto e non semplicemen-
te w pezzo di cafta, un'astratta ed illusoria de-
clamazione di principio (del che cosriruisce una
verifica incontestabile l'attuale totale assenza del
sindacato nelle piccole imprese, con tutto ciò che
questo significa in termini di violazione sistema-
tica di tutte le norme di tutela del lavoro); in se-
condo luogo, perché il lavoratore difeso dalla legge
è più libero anche nei conf¡onti della propria or-
ganizzazione sindacale e quindi più capace di ap-
propriarsi del sindacato e di controllarlo , di f.ar-
ne una forma della propria azione collettiva an-
ziché un appatato alieno che lo sovrasta.

La stabilità ganntita del posto di lavoro è quin-
di il presupposto reale per l'effettività dei diritti
di cittadinanza dellavorutore nell'azienda, nel sin-
dacato e nella società. Più semplicemente è an-
che un fattore di dignità della persona: perché è
più difficile da vivere degnamente e felicemente
una vita in cui il proprio posto di lavoro può di
pendere dall'arbitrio di un altro.

3. Si afferma che l'estensione della stabilità del

1.2



posto di lavoro alle piccole imprese aumentereb-
be moppo i loro costi di produzione e comunque
sarebbe incompatibile con le spiccate esigenze di
flessibilità che queste aziende presentano.

Credo che, a proposito di costi e di rigidità,
sia necessario sgomberare il campo da suggestio-
ni fuorvianti: la legge 604 el'art. 18 non vietano
e non impediscono il licenziamento. Vietano ed
impediscono soltanto il licenziamento senza mo-
tivo. E' sempre possibile e neppure difficile licen-
ziare tl lavoratore inadempiente. E' sempre pos-
sibile licenziare un lavoratore, ogni qual volta lo
richiedano, come dice Ia norma, ragioni inerenti
all' attività produttiva, all' or ganizzazione del la-
voro e al regolare funzionamento di essa. Che per
la piccola impresa queste esigenze possano darsi
più spesso, con più f.orza e con modalità diverse
che nella grande impresa, può essere vero, ma que-
sto significa solo la necessità di interpretare la for-
mula generale in modo aderente alTa rcaltà di ta-
le fenomeno.

Che le piccole imprese e le imprese atigianali
si oppongano è owio e del tutto legittimo. Nes-
suno è tenuto ad adoperarsi per gli interessi della
propria controparte e quindi sarebbe abbastanza
stravagante aspettarsi che le piccole imprese ap-

R.S. M¿tta, Les Golgoteurs - 1952-53

poggino qualcosa che favorisce i propri dipenden-
ti. Quello che occorre considerare è se la loro pre-
tesa è sorretta da buone ed oggettive ragioni e se

queste ragioni sono capaci di equilibrare le buo-
ne ed oggettive ragioni, che ho detto prima e che
richiedono di estendere anche a questa ampiaca-
tegoria di lavoratori uno statuto ði cittadinanza
piena e non dimezzata.

Vi è certo - anche per i partiti di sinisua, dai
quali ci si dovrebbe attendere una naturale ade-
sione ai contenuti di merito dell'iniziativa refe-
rendaúae della corrispondente iniziativa legisla-
tiva - un problema di alTeanze e di basi eletto-
rali: mi sembra diffuso ed eccessivamente condi-
zionante il timore, ad esempio, che i piccoli im-
prenditori o gli artigiani dell'Emilia Romagna vol-
teranno le spalle al Pci se questo partito appog-
gerà con decisione questa riforma. Non è da sot-
tovalutare l'importanza politica di motivazioni di
questo genere; ma credo che, spesso, esse si tra-
ducano in una manifestazione di disprezzo per la
gente; e forse la gente, dopotutto, nõn lo mèrita.
Credo ancora che la gente sia più fortemente ag-
gregabile, per un pârtito come il Pci, con la chia-
rczza di scelte etico-politiche coerenti con i valo-
ri di fondo dell'identità di sinistra, piuttosto che
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con lo scambio politico-merc¿ntile.
4. Eppure credo che un limite per la tutela reale

sia necessario (menre non lo è per quella obbli-
gatoriabasata sul risarcimento del danno). Lo è
per motivi di realismo innanzitutto. Ma lo è an-
èhe per altti motivi e cercherò di spiegatli men-
tre tento ¿nche di identificare un' ipotesi di la-
voro: tutela reale pet i lavoratoti delle imprese
che hanno complessivamente più di cinque di-,
pendenti.- 

Scontando la necessaria arbiuarietà di qualun-
que indicazione del genere provo a spiegare co-
me ci arivo.

In primo luogo, per evitare il referendum -
e credo anch'io che sia saggio cercare di evitarlo,
purché ciò possa avvenire senza pasticci e senza
estenuare in tentativi defatiganti ogni impegno,
per poi trovarsi confusi, smobilitati e divisi al mo-
mento della consultazione - occorre che la so-

glia di 15 dipendenti oggi prevista dalT'art.35 sia
iostanzialmente abbassata e ridefinita in modo
diverso.

Questa soglia dei cinque dipendenti è già pre-
sente, del resto, nell'art. 35. E' la soglia che vale
per le imprese agricole e nessuno ha mai dato con-
vincenti spiegazioni del perché per le altre imprese
sia impossibile o illogico o disastroso ciò che in-
vece è stato considerato e si è rivelato possibile
e non disastroso per le imprese agricole. Ma all'i-
dentificazione di questa soglia - o comunque di
una soglia analoga a questa - mi portano alffe
considerazioni. Sono ragioni che attengono alla
libertà della persona, nÍetitaperò questa volta alla
persona del datore di lavoro. Penso anche al ne-
goziante con uno o due o tre commessi, al pro-
fessionista con uno o due o tre impiegati, all'i-
draulico, al falegname, al piccolissimo imprendi-
tore commerciale o artigiano che lavora dawero
gomito a gomito con i propri dipendenti e per il
quale l'attività di impresa è prima di tutto lavoro

þersonale. Qui non mi sembrerebbe civile la pos-

sibilità di una condanna alla convivenzaÍoruata.
Qui mi sembra che il diritto di rimanere solo e

quindi anche quello di scegliersi con chi vivere
una parte importante della propria vita rappre-
senti una libe*à fondamentale della persona. Più
esplicitamente: in condizioni del tipo di quelle che
hó descriito mi sembra giusto consentire anche
la rottura della convivenzalavontiva per mera in-
compatibilità di carattere, per così dire, e cioè per
motivi strettamente soggettivi. Salao a risarcire il
danno cbe ln propria scelta comporta, naturalmen-
te, qaølora questa. non sia oggettiuarnente giustifi
cata. Su queste linee dowebbe muoversi, a mio

parere, una "buona legge" che voglia evitare il
referendum (ma questa formula della "buona leg-
ge" sta diventando sinonimo di resa e di svendi-
ta, di compromesso tatticistico, di mascheramento
della sconfitta). Su queste linee, anche qualcosa
di meno dell'ottimo sarebbe accettabile. Sareb-
be anzipiù che accettabile, sarebbe vr'a stetzata
importante e inspetata in un corso di eventi che
da olffe un decennio non ha visto promuþare nes-

suna norma diretta ad aumentare diritti e gatan-
zie dei lavoratori, mentre il paese procedeva nel
suo cammino verso il sesto, il quinto e magari il
quarto posto nella graduatoria delle potenze eco-
nomiche. Sarebbe una sorta di miracolo di cui il
merito, per una parte notevole, andrebbe ricono-
sciuto al7'iniziativa referendaria, per I'effetto di
catahzzatorc, di stimolo e di accelerazione che essa

ha avuto. Continuo a ritenere preferibile una so-
luzione legislativa, anche se non ottimale, purché
non pasticciata e non incoerente, per i motivi che
già ho avuto occasione di dire.l

5. A questo punto è da analizzare il testo di
legge in discussione al Senato. Credo che molti
ne siano rimasti delusi. Io sono ffa questi. Non
lo condivido, non lo capisco e non lo apptezzo.

La tutela reale contro i licenziamenti arbirari
è estesa ad una fuazione infinitesimale e non si-
gnificativa dei lavoratori che oggi ne sono esclu-
si. Viene estesa cioè soltanto ai lavoratori dipen-
denti da imprese con più di 50 dipendenti anche
se sono addetti ad unità produttive che, da sole
o insieme ad altre unità produttive situate nel me-
desimo comune, raggruppino meno di 16 di-
pendenti.

Rispetto ai sette milioni di lavoratori che -
a quanto fino a ieri si denunziava - oggi sono
esclusi dall'art. 18 s.1., qual è la quota che ver-
rebbe così tutelata? Sono quasi certo che nessu-
no di coloro che propongono questa soluzione ha
fatto calcoli al riguardo. Io azzatdo una previsio-
ne: mi stupirei se la quota anivasse all'uno per
cento.

E per gli altri 6.930.000? Per essi è previsto,
in caso di licenziamento arbitrario il risarcimen-
to del danno, ma in misura solo simbolica, da ele-
mosina: da 2,5 a 6 mensilità della retribuzione.
Una misura assolatanente inidonea a fanzionare co-
me deterrente contro il licenziarnento arbitrario, a

fomire una qaalche gøranziø di stabilità al posto di
lantoro, ad. operare, quindi, cone fattore di effetti-
uità di tatti gli øltri diritti del laaoratofe: ma non
era questa - a detta di tutti - la posta in gio-
co? Sì, erâ questa. Ma, allota,la misura itrisõria
del risarcimênto non è un difetto secondario in
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questa proposta di legge: è tutto. A che valelaf.-
fermazione asûatta che il licenziamento ingiusti
ficato è illegittimo, se da questa illegittimità de-
riva solo I'obbligo di pagare una irrisoria ele-
mosina?

Questi i termini essenziali e cantterizzanti della
soluzione approvata dalla Commissione lavoro del-
laCameru. Così com'è la proposta è palesemente
non idonea ad evitate il referendum. Mi sembra
onestamente impossibile pensare il contrario. Il
quesito referendario , inf.atti, riguarda esclusiva-
mente la norma che delimita il campo di applica-
zione della tutela reale apprestatadalT'art.18, sic-
ché può essere superato solo da una riforma che
modifichi sostanzialmente questo limite e non da
una norma che ne rettifichi marginalmente i con-
torni o che riguardi altri elementi della disciplina.

Forse ci si affida allacapacitàdi comprensione
della Corte di Cassazione, per non dire alla spe-
tanza che essa sappia e voglia imbrogliare forma-
listicamente le carte e manipolare artificiosamente
le proprie regole.

Come magistrato, spero proprio che questa spe-
ranza risulterà delusa: spero che ci siano ancora
dei giudici, a Roma. Come cittadino non so che
cosa sperare. Andare al referendum dopo I'appro-
vazione - con ampio consenso, immagino - di
una legge di tal genere, sarebbe occasione di fru-
sffante confusione, di sconcerto e di alienazione.
I cittadini e i lavoratori sarebbero chiamati a vo-
tare su una legge del tutto insufficiente rispetto
alle pur proclamate esigenze di tutela dei diritti,
ma sarebbe una legge votata dalla maggior parte
dei partiti della sinistra. Vedo qui, in uno scena-
rio di tal genere, un ulteriore potente fattore di
accelerazione del processo di emarginazione po-
litica e sociale della sinistra. Ma anche a¡darc a1.

referendum senza questa legge non è un'ipotesi
rassicurante. Le possibilità di successo del sì -già tutt'altro che sicure - mi sembra che siano
destinate comunque ad essere ulteriormente ri-
dotte dalla vicenda parlamentare che vi è stata.
Quale che ne sia l'esito, essa avrà comunque già
prodotto effetti di confusione, di smobilitazione
e di mascheramento.

I giochi - temo - sono ormai fatti e sono
persi.

Certamente vi saranno state ragioni che io non
so capite, strategie di cui non afferro la trama e

gli scopi. Mi rendo conto che è roppo facile giu-
dicare dall'esterno e che, nel farlo, si è forse ine-
vitabilmente portati ad infatuarsi con distrutti-
va ingenuità della logica della testimonianza e a
trascurare quella della responsabilità (in questo

caso: a privilegiare le esigenze di identità e di im-
magine rispetto a quelle del risultato). Eppue non
riesco a liberarmi dall'impressione che qualcosa
si sia inceppato, come annegandosi nei meandri
di una parahzzarrte e miope asfrløia tatticistica che
da olre un decennio scandisce i fallimenti del-
l'opposizione di sinistra.

Forse questa legge era dawero il massimo che
si potesse ottenere nell'attuale contesto. Ma al-
lora bisognava dfulo con cliarczza, indicando con
nomi, cognomi e sigle le cause del ricatto che si
era costretti a subire, anziché parlare di una "buo-
na legge".

Non si è awerato I'auspicio che in questa vi-
cenda ciascuno svolgesse con impegnativa chia-
rczza tl proprio ruolo. La svolta che le parole di
Bruno Trentin avevano lasciato presagire - e che
egli stesso forse auspicava - non vi è stata. E
la svolta che non vi è stata non riguarda soltanto
la filosofia della tutela dei diritti dei lavoratori,
ma più in genetale i modi di f.ar politica.

Roma, 8 maggio 1990

Nota: l. <Un boomerang che non ritotno> in il manifesto
del 31 gennaio 1990.
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Questa Germania è una topaia
Se conomper t¡ fai, amico mio,
Dal denoto, che importa, dell'ovest o dell'est
Ti divorano
E menfte t'hanno ancor fta i denti
Mal pagato e ben digedto
Pdma che albeggi il giotno
T'henno dimer*icato
E tuttavia: anche in pozze fiorisce...

di Francoforte sul Meno, e dalla Philipp Reclam

Jr. di Lipsia.

Sebbene nei processi di trasformazione e di mu-
tamento attualmente in corso nelle due Germa-
nie non vi sia più nulla che possa essere dato per
certo, penso si possa comunque tentare di avan-
zate lnaprevisione: questa " patna unita", attual-
mente allo stato nascente, non costituisce, per
buona parte di entrambi i popoli, un problema
di importanzavitale. Si deve piuttosto temere che
in futuro iproblemi in questo senso si acutizze-
ranno un po' in tutti gli ambiti, tanto da far sì
che il superamento della dil,¡isione tedesca crei
nuovi muri e nuove divisioni; muri di squilibri e
ingiustizie sociali, di disoccupazione e di miseria.
E quando poi tutti saranno finalmente "a casa,
nel Reich" - intendo tutti coloro che prima ave-
vano puntato lo sguardo sul crollo del tenore di
vita, che si sono rammentati della loto provenien-
za di ofigine tedesca e che senz¿ una vera e pro-
pria necessità politica hanno abbandonato i loro
paesi; quando, insomma, i tedeschi un giorno sa-

ranno nuovamente tutti insieme, allora comince-
ranno quei processi - dei quali la storia tedesca
ci offre numerosi e considerevoli esempi - del-
l'ematginazione di massa degli stranieti, dei non
tedeschi, di coloro che cercano asilo politico.

L'esperienza storica di queste emarginazioni
non promette nulla di buono nemmeno per colo-
ro che sono sì tedeschi, ma non hanno senso pa-
miottico, e si permettono di criticare le condizioni
attuali. E non diventerà un valido conttibuto per
la futura destra unita quell'estremismo di destra
della Rdt, soltanto apparentemente addomestica-
to, che è stato contenuto soltanto grazie ai bloc-
chi della polizia, arricchito olmetutto da ûn forte
senso di risentimento antipolacco e antirusso. E
in una condizione di crisi aclrta, si poffà ancora
essere certi che in questa pattia oggi così esube-
rante, il problema delle f¡ontiere - che viene vo-
lutamente lasciato aperto da certi personaggi del-
l'¿ttuale governo, addirittura dalla corte costitu-
zionale - non diventi poi nuovamente il proble-
ma centrale di una identità c,he ancora oggi si sente
danneggiata?

Un giorno forse i tedeschi arriveranno in mas-
sa a riscrivere la storia della sconfitta e del fasci-
smo, compresi i campi di concenÚamento e lo ster-
minio degli ebrei, ne daranno la responsabilità ad
alffi popoli e riusciranno a posteriori a trasfor-
mare la sconfitta in una vittoria. L'annessione del-
la Repubblica Democtatica aJfa Repubblica Fede-
rale, ðhe per tutti i partiti sembra ormai un fatto
acquisito, produrrà per diversi aspetti nuove "que-

da Bølku dcl bikncio nel trentesimo anno di \üolf Biermann
(nPer i miei compagni, trad. di Luigi Forte - Einaudi, 1976)

L'articolo che segue riporn alcuni passaggi fonila-
nentali dell'anpia riflessione proposta da Oskat
N"gt* nel libro Nulla sarà più come :unavolta, ri-
p re s i i n te gra hn e n t e d,a I F r ankfræ ter Rund schau n.
65 del L7-3-90.

L. T on è molto in voga in questo periodo par-
l\l lare di "utoÞie" o addirittura di sociali-
I \ smo. "Nullà saù più come una volta":
questa è ovunque I'esperienza storica del moóen-
to. Certamente non si è ancora stabilito cosa e
come sarà dopo. Tutto l'intero processo mondia-
le - non soltanto in Germania - si ffova attual-
mente in movimento cioè vetso diverse, fino ad
ora "impensabili" forme del contesto nazionale
e sovranazionale; pertanto, usando saggezza, si
possono soltanto nominare tutti i pensieri e i dub-
bi, che per quanto siano radicali ed aperti verso
il nuovo - quel nuovo che non può più essere
"il vecchio" - inducono comunque alla rifles-
sione e ad andare, con il pensiero, oltre l'ora e
il momento che sono apparsi all'orizzonte. Sul fu-
turo delle due repubbliche tedesche alcuni espo-
nenti della sinisra propongono le loro riflessioni
nel volume Nulln sarà più cone una oolta, edito
dallo psicologo di Berlino Ovest, Frank Blohm e
dal cantautore Wolfang Herzberg, di Berlino Est.
Prendono la parcla in questo libro, fra gli alri,
Rudolf Bahro, RobetJungk, Günter Gtass, Gre-
gor Gysi, Otto Kallscheuer, Ernest Mandel, Tho-
mas Schmidt e Antje Vollmer. Anticipiamo qui
alcuni passaggi fondamentali della ampia rifles-
sione proposta da Oskar Negt. Il volume, in edi
zione congiunta è stato pubblicato contempora-
neamente dalla editrice Luchterhand-Letteratura,

* Oskar Negt docente di sociologia all'Unittersità d.i Hart'
fioùer
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stioni tedesche". Se parlo dunque di una secon-

da "occupazione" del territorio della Repubbli-
ca Demoõratica, di colonialismo capitalista, non
voglio con questo suscitare I'impressione che si

sia trattato sin dall'inizio di un rapporto unilate-
tale {.oruato. I legittimi bisogni del popolo della
Rdt di raggiungeie un livello di vita più alto, di
giungere dl-antódeterminazione democratica e alla

ðonquista di uno spazio vitale nel quale gli esseri

umani possano nuovamente riconoscere se stes-

si, hanño in sé il carattere dei diritti umani. La
loro rivendicazione è stata uno degli impulsi fon-
damentali di quel processo rivoluzionario di cui
né i partiti, né la classe operaia sono stati parte
dirigãnte. Si nattava di uomini che non voleva-
no pit vivere nelle precedenti condizioni e che
per questo sono scesi in Piazza.

. Mã. quale spazio hanno ancora, ogsi, le inizia-
tive civili, i gruppi democratici spontanei che per
primi hanno formulato i diritti umani più elemen-

iari, in un panorama assoggettato dai media, in
mezzo a veichie e nuove insegne di partito e ai
nuovi apparati di governo che si vanno formando?

Che gli industriosi politici della annessione (sen-

za esclusione della Spd), con i loro partiti clien-
telari, perseguâno nella Rdt propri interessi fon-
dameniali e cerchino di rendere politicamente ir-
rilevanti le iniziative civili che hanno indicato i
veri problemi della Rdt chiamandoli per nome,
facendone I'oggetto del processo di comunicazione
pubblica cheÏa portatõ al crollo del sistema di
þotere, evidenzia con chi si dovrà in futuro con-
irontare la sinistra democratica e socialista nella
Rdt e nella nuova Germania unita. Lo svuotamen-
to di valori e la perdita di dignità nei dibattiti e

nelle delibenzioni prese alla Tattol¿ Rotonilø -
inizialmente stimolata, promossa e sostenuta an-

che dagli stessi partiti federali - diviene così il
simboló forse più evidente dell'inizio di tale co-

lonizzazione della Rdt.
E poi, quando - come ben ci si può aspettare

- gli inõalliti liberali dell'industia tedesco-
occiãentale che fanno riferimento alla scuola di
Manchester, cooperando con quei dinamici gio-

vani imprenditori che si sentono obbligati dalla
nzionaíitàdel mercato - ma che ben poco han-
no da temere dai sindacati - avtanno instaurato
anche una atmosfera sociale da anni di "rivolu-
zione industriale", allora per molti sembrerà plau-
sibile che il processo di modernizzazione sia ine-
vitabilmente collegato alla autodeterminazione de-

mocratica, se è vero che l'abolizione del dominio
di alcuni uomini su altri uomini deve essere qual-

cosa di diverso dal semplice scambio dei domina-

tori, in questo caso votato oltretutto liberamente.
Ma come è possibile pensare ancora ad una al-

ternativa socialista nelle attuali condizioni socia-
li, nelle quali tutto sembra voler spingere nella me-

desima' direzione: il mercato economico-sociale,
la proprietà privata capitalista, la libera concor-
rcnza,la sffuttura tradizionale e l'unità dei pat-
titi? Che la Sed ora si faccia chiamare Partito del
Socialismo Democratico, non l'aiuterà ad acqui
stare nuovi elettori; I'imbroglio della nuova eti-
chetta è fin troppo evidente.

Visto l'attualè processo di disgregazione dei si-

stemi di economia pianificata di tipo socialista -nati per lo più sull'intima adesione della gente -
e la conseguente comparsa di strutture di potefe,
come è possibile definfusi ancora socialisti e cita-
re il nome di Marx nel cotso, per esempio, di una
analisi di tipo sociale che di fronte agli attuali svi
luppi dellaiituazione sembra avere del tutto fal-
litoe Non è giunto dunque il momento di accet-

tare il capitalismo quale ultimo stadio dell'evolu-
zione dell'umanità, e semmai cercare di ricavar-
ne quel che c'è da ricavare sotto forma di movi-
menti di opposizione immanenti al sistema?

La questiõne di un ordine sociale diverso dal
capitalismo sarebbe così storicamente superata.

Io non sono di questa opinione' Penso invece
che sia possibile crèdere che ci troviamo di fron-
te all'inizio solt¿nto di un'epoca di socialismo de-

mocratico. Ma la sinisffa, in tutte le sue varianti
di capacità critica reale al dominio di uomini su

alui uomini, e con tutti i suoi ptogetti su quello
che dovrebbe essere un ordine sociale che sappia
promuovere il corso corretto delle cose, si deve
inevitabilmente confrontare con ben nuove sfi-
de storiche, come fino ad on non ce ne erano mai
state. E fra quei concetti che ora vanno ormai ab-

bandonati cè anche l'aspettativa di una specie di
metafisica successione degli ordinamenti sociali:
prima I'antica società basata sulla schiavitù, poi
il feudalesimo, il capitalismo, ed alla fine il so-

cialismo; il confronto globale fra socialismo e ca-

pitalismo si è disgregato. Le alternative oggi so-

no concrete, sono reali progetti studiati fin nei
dettagli; sono utopie del pensiero e progetti pra-
tici alternativi che possono comprendere le mi-
crostrutture (quindi i vari elementi che produco-
no un movimento) delle condizioni vigenti e del-
le cose.

Non esiste un concetto globale di educazione
socialista, se non quello che intende la socializ-
zazio ne, I' internazio nalizzazione di norme socia-
li, quale propaganda esteriore. L'educazione ve-
ra può awenire soltanto quando viene messo in
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moto nel bambino un processo di. soggettivizza-
zione, nel corso del quale viene stimolata ogni pro-
prietà dei sensi e della mente, e ogni possibilità
dei moti dell'animo e della fantasia trova libero
sviluppo. Un'educazione che voglia raggiungere
lo scopo di far camminare il bambino con le pro-
prie gambe deve basarsi sullo sviluppo della au-
tonomia.:-

E proprio su questioni così particolari che ven-
gono prese le vere decisioni fta gh sfilacciati si-
stemi dei due blocchi; direi anzi fta socialismo e

capitalismo. Ed è un criterio decisivo per deter-
minare poi il concetto di struttura sociale: o si pto-
muove il processo verso I'autonomia, verso la de-
mocratica attività individuale e il decorso corret-
to di tutti i settori della vita sociale, oppure lo
si ostacola nell'interesse della conservazione di
strutture classiste e di ordinamenti privilegiati.

Il tribunale della storia, ammesso che ce ne sia
uno, sembra esprimere oggi un giudizio definiti-
vo. Il socialismo, proposto come se fosse una realtà
opprimente, non vedrà I'anno duemila, dal quale
ci separano solo dieci anni; perché un'idea non
può cadere più in basso di così, tanto in basso fi-
no al punto che addirittura coloro che vi hanno
sempre fatto riferimento e che si sono sentiti per
tattalavita in dovere verso questa idea, oggi vo-
gliono cancellare addirittura le tracce della me-
moria di questo nome.

Qui incominciano i miei dubbi. Lo spirito del
tempo sembra voler giocare adarc tutto per scon-
tato e a giudicare "radicalmente nuovo" ogni
evento, ogni pensiero che si presenti al mondo gra-
zie ad un trucco originale.

Questa logica dell'acquiescenza che fa sì che
si accatastino macerie su macerie e fa diventare
il passato una sorta di invivibile paesaggio di ro-
vine, è il segno però di una minacciosa perdita
di memoria collettiva da parte della gente, piut-
tosto che di una maturità saggiamente nggiwta.

Cosa non è stato consegnato in meno di due
decenni a questo ammasso di rovine: I'illumini-
smo, il progresso, il progetto di modernità nel suo
insieme; viene detto ovunque che le utopie han-
no consumato la società del lavoro e che i criteri
di identità sono stati svuotati dei loro valori di
soggettività. Il taglio più radicale lo danno colo-
ro che vedono giunta la fine della storia stessa,
non soltanto di una determinata epoca, quella so-
cialdemocratica per esempio, sulla quale recente-
mente si è espresso Ralf Dahrendorf.

Ma se è vero che stiamo vivendo nella post-
storia, in un mondo successivo alla storia, e che
in questa epoca stiamo otgantzzando la nostta esi-

stenza, allora è davvero così che la categoria del
nuovo si sarebbe ormai dissolta, si sarebbe dis-
solto questo pregnante ptincipio dello sviluppo
storico. La ripetizione è la legge momice del mi-
to; poiché tutto c'è già stato una volta, le forze
della conosceîzae dell'agire umano vanno diret-
te a rompere il mondo apparente del nuovo (an-

che quello preteso nel socialismo) e a cercare di
salvare tra le macerie la vecchia verità che è sem-
pre esistita. E quello che appare come mito ulti-
mo e prowisoriamente più convincente in que-
sto crepuscolo degli dei e degli idoli delle imma-
gini del progresso, che avevano tentato di aprfue
una breccia nella tipetizione e nel ritorno dell'u-
guale, presenta in modo palese la sconfitta ed il
crollo del socialismo.

Eppure i vincitori di oggi preparano i loro cor-
tei di trionfo con pompa da epoca guglielmina e

con non celato piacere per I'inattesa conferma del-
le loro capacità vitali. Mala loro vittoria non è
dovut¿ allaforuadi convincimento di una via aper-
ta sul prossimo decennio e forse addirittura mil-
lennio, ma piuttosto alla perversione stalinista del
socialismo, f.allita sulla irrisolvibilità dei suoi pto-
blemi interni. La sventatezza ela carcnza di fan-
tasia dei vincitoti, i quali si accingono a recitare
in tutte le variazioni il "Marx è morto, Gesù è
vivo", corrisponde alla indegna dipartita dei per-
denti, ai quali, proprio perché non hanno mai in-
segnato il rispetto di fronte al portamento eretto
dei dissenzienti, la perdita di potere ha tolto an-
che ogni forma di rispetto verso se stessi.

E così si crea quella suggestiva atmosfera so-
ciale della drúarczza apparente che caratterizzaap-
punto il mito. E in una tale atmosfera tutti i pro-
blemi che toccano in modo cenrale il futuro del-
la umanità vengono resi irtilevanti e privati di ogni
responsabilità socialeJ questo ¿wiene attraverso
due meccanismi che si completano a vicenda: la
negazione della realtà e la rimozione.

Mito cenmale di questi due nuovi vincitori sto-
rici è I'economia di mercato, la quale, in modo
particolare in rapporto a71a teoia dell'economia
pianrficata, ha preso il posto di una religione. Ma
già l'aggiunta del termine "sociale" è così poco
collegata con il principio di mercato economico
nel suo contenuto sostanziale, che per parlarne,
ci si deve esprimere in maniera diretta: le con-
quiste sociali alle quali si fa in continuazione ri-
ferimento, sono conquiste provenienti dalle bat-
taglie sociali - quindi ottenute lottando contro
le leggi che muovono il mercato economico.

Senza l'insistente volontà di opposizione ed il
potere collettivo delle organizzazioti sindacali te-
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desche formatosi in 40 anni di storia, nella Re-
pubblica Federale, buona parte dei sistemi di si-
clJtezza sociale non avrebbero mai preso forma.
Ma anche nel suo significato di economia sociale
di mercato, questo sistema economico è tutto fuor-
ché un sistema di reale giustizia sociale e di ac-

cantonamento dei privilegi.
Le stesse battaglie sociali, svoltesi tutte piut-

tosto pacificamente, non hanno avuto il potere
di liberare dalla condizione di povertà oltre sei
milioni di cittadini e di dar loro il diritto civile
alla isruzione e ad una minima partecipazione al
benessere.

Più di due milioni di disoccupati, numero che
in una futura Germania unita verrebbe senza dub-
bio accresciuto, sono forse il risultato di una nor-
male e funzionante "economia sociale di
mercatott?

Segni caratteristici di questo "mondo della po-
vertà" - come viene chiamato nella ricerca so-

ciologica - un mondo che senz'alfto esiste ed ha
latendenza ad ingrandirsi, sono la assenza di pro-
spettive, l' apatia, l' emarginazione, la droga, le
qualifiche svantaggiose, la disoccupazione. La so-

cietà dei due terzi, che è il risultato in condizioni
sf¿vorevoli di questa economia sociale di merca-
to, non perderà nulla del suo potenziale esplosi-

vo sociale attraverso I'afflusso di capitali e lo sta-
bihzzarci di gruppi multinazionali nella Rdt, ma
ne riceverà piuttosto un violento incremento. La
paura di origine sociale e la lotta darwiniana per
il posto di lavoro sono evidentemente gli elementi
stabilizzanti di un sistema di potere di tipo
conservâtoreliberale. E si deve temere che il ri-
fiuto di aiuti immediati da parte del govemo fe-
derale, per mezzo dei quali si sarebbero potuti al-
lontanare nella Rdt i timori esistenziali che si an-
davano propagando, avessero anche lo scopo po-
litico di coltivare il potenziale di paura della po-
polazione della Repubblica Democtatica, per far
sì che tutte le speranze si concenffassero così sul
capitale e sulla moneta forte del marco occi-
dentale.

Le sinistre dei due paesi si trovano di fronte
ad una prova difficilissima. La sinisna non va af-
fatto inconuo alle prossime battaglie politiche e

sociali a manivuote e priva di considetevoli suc-
cessi, anche se in questi non sono più riconosci-
bili le ispirazioni originali, e in molti settori del-
lavitadella Repubblica Federale sono dati ormai
per acquisiti. Quanto oggif.a parte della cultura
politica, della disponibilità al dibattito pubblico
e della capacità di dissenso, sarebbe impensabile
senzala ripercussione delle idee politiche svilup-
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patesi nel 1968, e senzal'aspetto pubblico dimo-
itrativo del movimento per lapace, di quello eco-
logico e di quello delle donne.

Celate la realtà è diventato ormai veramente
difficile, è questo il risultato di quanto è stato
estorto alla sottile volontà di censura dello Sta-
to, non è dunque un regalo dello statuto liberale
e democratico. Fu atffaverso l'opposizione extra-
parlamentare con il suo vasto spetro di rivendi-
ôazionidi diritti democtatici fondamentali, della
giustizia sociale e dell'¿ttenzione permanente ver-
io il minaccioso proliferare degli apparati dello
stato nella Repubblica Fedetale (come durante la
preparazione della legislazione di emergenza al
iempo dell"'affate Spiegel", durante il periodo del
cosiãdetto Radikalenerl¿.çs - decreto sull'estre-
mismo) che furono fissati nuovi citeri di colle-
gamento fra il privato e il pubblico, e tra i loro
atili di vita antiautoritari e la cultura politica.

Ed è stata proprio'questa esperienzaptatica di
opposizione contro il rapace capitalismo e la sua
mòrbosa occupazione della società attraverso gli
apparuti burocratici di partito, ormai non più in
grado di percepire i problemi cenrali della con-
dizione esistenziale, che ha messo in luce una pârte
di quella Germania faticosamente elaborata del-
la cui utopia sto ora parlando. Anche nella Re-
pubblica Federale essa ha la sua tradizione di lotta
e le sue prospettive.

Perciò in futuro la sinistra si potrà permettere
sempre meno di disperdere le sue energie in sfor-
zi limitati e in battaglie illusorie.

Il primo atto necess¿rio di questa nuova lotta
per una nuova sinistra unita in Germania, sarà
quello di prendere coscienza che la conseryazio-
ne e l'amþliamento della memoria collettiva del-
I'umanità, la sua capacità di ricordare, fa pafie
delle condizioni necessarie alla vita della specie
umana, tanto quanto abbiamo bisogno della pu-
lizia dell'atia che respiriamo e dell'acqua che
beviamo.

Ritenere tutto ciò ffoppo asffatto o accademi-
co e obiettare che sta awenendo davanti ai no-
sri occhi il dissolvimento di quel sistema sociale
basato sullo stalinismo e su una burocrazia svuo-
tata d'ogni umanità e tenuta faticosamente in pie-
di, trascinerebbe nella caduta tutto ciò che era
connesso con il nome del socialismo. A tutto ciò
è chiamata ad opporsi la semplice onestà intel-
lettuale.

Ma quella utopia socialista - che da ben 150

anni di democrazia sociale considera quali suoi pi-
lastri un sistema non alienante del lavoro e i di
ritti umani - ha ben altre otigini storiche di quel-

le che hanno procurato alla Russia, all'inizio di
questo secolo, il beneficio teale della prima rivo-
luzione riuscita. Che tale vantaggio sia stato poi
usato come motivo per imprimere dal giorno alla
notte il marchio della teoria marxista in versione
sovietica sul socialismo europeo, appartiene ad una
delle più grandi tragedie del ventesimo secolo, tan-
to dal punto di vista pratico che teorico e con
uguali gravità di conseguenze. Sin dalle sue ori-
gini, I'utopia socialista ha quale suo fondamento
la società ricca e non la necessità della giusta spat-
tizione della povertà, o la lotta concortenziale sen-

za ffegna della taggiunta industriahzzazione. E
si potrebbero trovare più argomentaziontdel fatto
chè capitalismo e stalinismo, inclusi i loro relati-
vi sistemi, si awantaggino l'un l'altro, piuttosto
che sostenere che i tappresentanti dell'utopia so-

cialista abbiano qualcosa a che fare con gli ordi
namenti sociali, sul cui fallimento un vero socia-
lista potrebbe versar lacrime soltanto su un pun-
to: e cioè che sono state necessarie ftoppe vitti-
me per raggiungere la chiatezza su questa realtà.

Se dal crollo dello stalinismo si vuol far rigc-
nerare l'utopia socialista - senza che si debba
continuamente anteporre la spiegazione sul per-
ché il socialismo realmente esistente sia di fatto
un qualunque sistema di potere e non il "sociali-
smo in sé" - allora è possibile vestire di credi-
bilità la liberazione da un mortale peso di legitti-
mazione, attraverso un rapporto completamente
mutato dei socialisti con la loro storia. Tutte le
eventuali sicurezze che sarebbe possibile ffarte da
pretese leggi sono ingannevoli.

Su questo punto mi pare più adatto, pet espri-
mere quello che intendo, usare una immagine ffat-
ta dalla letteratura. L'immagine è suggerita da
\üüalter Benjamin. L"'angelo della storia" è la fi-
gura che rappresenta il progresso, un progresso
itregolare, spezzato, adagiato nel lutto e nella ffa-
gedia. Riferito al concetto dialettico della storia
che dà espressione agli spazi di tempo del passa-

to, del presente e del futuro, rù(/alter Benjamin

- egli stesso vittima dello storico teatro di rovi-
ne prodotto dai nazísti - ci ha masmesso l'im-
magine senz'altro più impressionante. Non a ca-
so è un'immagine, quella a cui egli si riferisce, un
essere suggerito dalTa f.orza dell' immaginazione,
che da lontano guarda giù sulla terra, come se

avesse bisogno proprio di tale distanza per poter
percepire dei possibili profili di quanto accade in
mezzo alla confusione e alla contraddizione degli
awenimenti.

Benjamin dice, riferendosi alla Tesi su Feuer-
bach di Marx: <<C'è un quadro di Klee che si in-
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titola Angelus Noous,In questo quadro viene rap-
presentato un angelo, che sembra in procinto di
;llontanarsi da qualcosa che egli sta fissando. I
suoi occhi sono spalancati,la bocca è aperta e le
ali tese. L'Angelo della storia deve essere così. Egli
ha il volto rivolto al passato. Quelli che si pte-
sentano a noi come una serie di eventi, per lui
sono una unica catastrofe che accatasta incessan-
temente macerie su macerie ai suoi piedi. Egli vor-
rebbe ben indugiare, svegliare i morti e ricomporre
ciò che è stato spezzato. Ma dal paradiso soffia
una tempesta che si è impigliata nelle sue ali ed
è così foite che I'Angelo non può più richiudere
le ali. Questa tempesta lo ffascina irresistibilmente
nel futuro, cui egli volge le spalle, mentre davan-
ti a lui il mucchio di macerie cresce fino al cielo.
Ciò che noi chiamiamo progresso, è questa
tempesta>.

Le ali sono tese verso il futuro, I'ortore verso
le macerie accumulate spinge in avanti, qualche
cosa di questo otizzonte aperto nello spingersi in
avanti, ãi fronte alle macerie, è insito nell'idea
oñginaria del socialismo. Che il capitalismo ab-

bia le sue cataste di macerie, immiserimento im-
perialista di altri paesi, guerra e genocidio, non
è stato mai messo in dubbio dai contempotanei
dotati di capacità critica.

Ma anche il socialismo, come si vede sempre
più chiaramente, guarda alle proprie macerie, il
õalvario del proprio spirito assoluto. Il libro del-
le sue ffagedie reali non è stato ancora scritto, do-
vrebbe eisere un libro in tre parti, un libro dei
commiati, dei rinnovamenti e dei problemi aperti.

Questa tempesta che spinge in avanti, che si
è impigliata nelle ali distese dell'angelo di Klee,
designa la dimensione del tutto diversa del socia-
lismo, che ha ben poco a che fare con I'accumu-
lazione delle forze produttive o con i miti di so-

luzioni di cisi umane atuaverso la mediazione del-

lo Stato - ciò che oggi minaccia di cadere nel-
I'oblio. L'utopia socialista, liberata dalla fatale ere-

dità dello stalinismo, deve dispiegare ostinatamen-
te la propria forza nei movimenti di emancipa-
zione-degli uomini, deve essere di nuovo ripen-
sata. Le idee, in questo secolo, hanno totalmen-
te perduto la loro innocenza.politica e morale.

Questo ripensamento non è affatto senza tra-
dizioni.

L'utopia socialista, come io la intendo, è do-

cument;ta nelle idee del giovane Marx, e in quelle

di Bloch, Korsch, \üilhelm Reich,- Adorno, Mar-
cuse. In luesti loro progetti sociali non vengono

nascoste i. mac.rie ãella storia, la violenza e la

barbarie, ma semmai tenute presenti in una con-

tinua tensione umana verso la promessa di un

mondo migliore, di una idea dell'umanità che è
cosciente del suo râpporto con la natura, e che
non ha più bisogno della violenza pú risolvere
i suoi problemi.

Questo è quanto intendeva il giovane Marx
quando parlava della fine della preistoria come di
un procèsso certo fragile, aperto della abolizione
defa autoalienazione dell'umanità, della sua na-

tvalizzazione, del ritorno alle qualità sociali del
suo essere e quindi alla connessa umanizzazione
della natura.

So bene che tali parole oggi generano incredu-
lità e scetticismo, e anche questo ha i suoi motivi.

Ma le proposte per una soluzione dei p-roblemi

sociali espreis. nel contennto autentico dell'idea
di socialismo non sono ancora fuori uso. Esse so-

no, con una espressione di Bloch, <inappagate>'
Fanno parte dél contesto delle tre più grandi sfi-
de del ventesimo secolo: la questione sociale, la
questione della democnziapolitica e la questio-
ne della emancipazione individuale. Nessuna è ri-
solvibile senza le altre, ma nel corso del tempo
i pesi relativi sono stati disribuiti in modi diver-
si. Non si è ancora definito quale delle idee per
una società futura sia in grado di rispondere ade-

guatamente a queste sfide.- 
Finché lo stalinismo era per chiunque I'evidente

deformazione del socialismo, nei paesi ad alto svi-

luppo industriale, il capitalismo non doveva te-
mãi. concoftenza alcuna. In queste condizioni,
e non lo si intenda come metafisica, ma come una
chance, non si può escludere che noi ci troviamo
non alla fine, ma all'inizio di un'epoca socialista.

È fantascienza? Pet niente. Non sarebbe co-

munque la prima volta nella storia che I'autodi-
struzione di una rcaltà Íalsa liberi quelle forze di
rinnovamento di una idea, che sembrano unite a

lei nel bene e nel male. Cosa ne sarebbe oggi del
cristianesimo se i papi della famiglia Medici non
avessero portato lã svendita delle idee e dei valo-
ri moralièristiani fino al punto in cui soltanto un
radicale mutamento ne avrebbe assicurato la
salvezza?

Traduzione di llilaiø SPadL

Dei numerosissimi scritti di Oskar Negt Geschichte
unil Eigensinn (Storia e ostinazione) e Oeffentbichkeit
and Erfahrung (vita pubblica ed esperienze) redatto
a quattro mani con l'amico cineasta Alexander Klu-
ge, solo alcuni sono tradotti in italiano: Coscienza ope-
raia nelh società tecnologica (Laterza t97)), Hegel e
Comte (Il Mulino t975) e Tempo e hooro (Edizio¡i
Lavoro 1988).
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Le multinazionali della velina

TJ orse in nessun altro campo, più che in quel-

f{ lo dell'informazione, tutto sembra essere
I stato detto: idee nuove annunciate, propo-
ste già avanzate, provocazioni e dibattiti più o me-
no conclusi rapidamente. Ma a dispetto di que-
sta fervente attività il sistema procede lungo la
suâ strada, con una velocità superiore a quella dei
suoi osservatori, animato da spinte di diversa na-
tura: alcune interne, proprie dello sviluppo e della
matl¡r.azione dei soggetti che lo abitano, altre
esterne (operazioni Íinanziarie, condizionamen-
to del mondo politico). E di segno radicalmente
diverso sono le modificazioni intervenute negli ul-
timi anni, determinando la situazione paradbssa-

R.S. Mattø, Commit Imposib'lc - 1947

le per cui da un lato tutto va meglio per tutti e
nello stesso tempo ci sono ragioni sufficienti per
dichiararsi insoddisfatti.

L'ultima relazione semestrale del Garante per
I'editoria dipinge un quadro fortemente contra-
stato. Da una parte il settore è in continua cre-
scita ( + )5Vo nella diffusione dei quotidiani in
8 anni) e dall'altra la decisa concenrazione degli
assetti proprietari costituisce un olþopolio di fatto
che rappresenta in sè una minaccia per il plurali-
smo - tanto più pericolosa per la coincidenzadel-
la proprietà con le moderne dinastie dell'industria
e della ftnanza. Nella sua veste di istituzione su-
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per partes il Garante è sostenitore di una norma-
tiva che tuteli la concorrenza, cioè conmasti il pro-
cesso per cui i piccoli editori sono fagocitati dai
grandi.

A loro volta, i concentratori, il cui rischio di
impresa è parzialmente assistito dallo Stato, non
denunciano più alti costi e bassi profitti, e tuma-
via agjtano lo spettro della guema commerciale in-
ternazionale, dove si muovono imperi ancora più
imponenti, per lamentare in anticipo i vincoli õhe
ponebbero derivare da una normãtiva antitrust
rigorosa. I più democratici e illuminati, fino a ie-
ri apologeti del mercato - <il pluralismo si com-
pra_ i-n edicola ogni mattino - reclamano oggi
la difesa della situazione esistente, e la loro quo-
ta di partecipazione alTa torta, definita il minore
dei mali possibili.

E infine i giornalisti possono guardare con se-
renità al futuro (l'ondata di chiusure delle testa-
te sembra esaurita, e la categoria non ha mai avuto
così tanta cafta da riempire) ma contemporanea-
mente si è diffusa la sindrome della non cedibi-
lità. Alcuni esempi: la commistione pubblicità-
informazione,labattaglia per il prirnato a colpi
di giochi a premi, I'inquinãmentó operato dalie
campagne di opinione (vale per tutti lo scandalo
di febbraio '87, con gli armaiori del porto di Ge-
!'ova che pagørîo gli articoli contro i camalli); le
frequenti cadute di stile (le rubriche delle lettere
qiene non tanto di smentite generiche quanto di
denunce di superficialità, scoirette zza, malaÍede,
da parte degli articolisti); le autodifese francamen-
te sconcertanti (Vittorio Zucconi nel suo ultimo
Iibro - Pørol¿ d.i giomalista - spiega il caso Elt-
sin ammettendo di aver copiato dalla stampa ame-
ricana, <(come noi comispondenti facciamo
spesso)>.

Insomma, la società è sempre più iperinforma-
ta, garantiscono tutte le inchieste sociologiche, ma
in modo fr¿mmentato, consuma informãzioni -potreÍrmo dire - ma non sa che farsene. Per que-
sto è preferibile tornare ad uno spirito documen-
taristico, cercando di colmare il vuoto ffa l'anali-
si, spesso chiusa nelle università e destinata ad
un pubblico iperselezionato, e le opinioni (sem-
pre più a buon mercato, e lontane da una auten-
ticainterpretazione delal realtà). I ue articoli qui
pubblicati rispondono n quesra esþenza di rimèt-
tere in comunicazione livelli diversi di osser-
vazione.

Il contributo di uno studioso come Cipriani in-
daga sulla struttura intemazionale delle fonti, della
loro gestione, elemento non trascurabile se si vuole
dare pienezza di contenu ti alla parclapluralismo,

sgombrando il campo dalla tentazione di cedere
alla filosofia liberale di esaltazione dell'esisrente
(che in questi anni di deterioramento culturale ha
sempre significato I'abbraccio mortale con l,og-
gi, per paura di un domani peggiore).

- Dal quadro che raccia Cþiani non si può in-
fatti non riconoscere la fondamentale ingíustizia
che il sistema dell¿ comunicazione riproduce e
quindi inevitabilmente conmibuisce a perpetua-
rc; tra Nord e Sud del mondo, ma il disõorio può
applicarsi anche nei singoli conresti na chi ha ac-
cesso al mercato dal lato dell'offerta, e chi solo
dal lato della domanda.

L'articolo di Ramonet è per così dire I'esem-
plificazione di ciò che accadè nel mondo descrit-
to da Cipriani e smaschera la possibile lettura di
sinisua dell'interazione ua i due poli del flusso
informativo, e cioè l':ut:fizzo del mezzo per una
c_ausa nobile (la cacciata di Ceausescu) d-a parte
dei suoi tradizionah fruitori. La struttura resta
antidemocratica, anche se episodicamente può es-
sere nelle mani di una parte più vicina alle pro-
prie s-ensibilità, e i nodi, alla fine, vengono sem-
pre al pettine: I'ultima parola, si può vedere be-
ne in tutto I'Est, è quella che conta. Cinismo, di-
sincanto, scetticismo, sono sentimenti che invi-
tano al ripiegamento individuale, piutosto che
alla partecipazione.

Il terzo articolo è una proiezione nel panorri-
ma italiano. Al di là dello specifico, volutamente
marginale, è interessante la prosp-ettiva di autor-
ganizzazione che viene indicata. È un fenomeno
che si va diffondendo, dopo aver digerito analisi

impietose e rifiutato appelli alla deoÀtologia pro-
fessionale (segnaliamo come esempio quellõ di Co-
lombo e Adornato st Micromegø 2lB9).

Date le condizioni, è del tutto inutile ripropone
astratti appelli alla mobilitazione (anchsi têrmi-
ni stanno diventando drammaticamente desueti).
Ciò nonostante colpisce I'osservazione di N¿ndo
Dalla Chiesa, nel sub ultimo lavoro, Storia: oÈ di-
ventato proibito il concerto di lorta alTa mafia.
Con la mafia non si lotta. N'on lotta il giudice,
che, per carità, è "terzo". Non lotta I'uomo di
chiesa, che, per carità, è pastore d'anime. Non
lotta l'insegnante, che devè fare scuola. Non lot-
ta I'intellettuale, che deve distribuire - sale della
tema - dubbi e interrogativi. Non lotta il gior-
nalista, che deve informáre>. Vale solo per la ma-
fia? L'assunzione di responsabilità che implica il
progetto della comunità Capodarco, come quello
di almi (viene in mente il eoordinamento Ánti-
mafia di Palermo) è un piccolo segnale di conmo-
tendenza.
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di Iaøno Cipriani*

Relazione al Comtegno Tre giorni contro l'apa*
theid pronosso dall'Istitato di Filosofia dcll'Uni-
oersità di Urbino e dal Circolo culturale Montesa-
cro di Rona Urbino, 23-25 Mano 7990,

Esattamente due anni or sono, dal 7 giugno al
13 luglio del 1988, si tenne alPalazzo di vetro
delle Nazioni Unite a New York una sessione di
lavoro del Comitato sulla informazione. Si cer-'
cava di proseguire il dibattito e riprendere a tes-
sete le fila per costruire un <(nuovo, più equo ed
effettivo ordine dell' informazione e della comu-
nicazione>. In quella sede il delegato messicano
Mercedes Ruiz Zapata disse: <<Le comunicazioni
sono tuttora conrollate da un gruppo di paesi che
applicano criteri selettivi nella diffusione dell'in-
formazione. L'attuale flusso di informazioni non
tiene conto della storia e della cultura di molte
parti del mondo>. Il delegato indiano Parven K.
Varma aggiunse: <L'80Eo del flusso di notizie nel
mondo è emanato dalle quatffo agenzie dell'oc-
cidente. I paesi del Terzo Mondo rappresentano
solo il 5Vo della spesa mondiale di tecnologie di
informazione. Owiamente guesto determina un
drammatico stato di squilibrio nel campo della co-
municazione. I paesi in via di sviluppo sono preoc-
cupati dal fatto che le notizie che li riguardano
sono diramate in termini sensazionalistici e di-
stortil>.

Le agenzie di stampa

A quali agenzie di stampa ci si riferiva? Vedia-
mole in sintesi:

1. Ap (r{ssociøted Prcss - Statí Uniti) che na-
smette quotidianamente 17 milioni di parole;

2. Upi (United Press Intemational - Stati Uni-
tÐ, 11 milioni di parole;

3. Afp (Agence France Press - Francia) 3 milio:
ni e 300 mila parole;

4. Reuter (Regno Unito), 1 milione e mezzo di
parole.

A queste quattfo agenzie va aggiunta, ffa le
grandi, la sovietica Tass.

* Docexte dì Teoria e tecniche dcllc comunicazioni di massa

(19 - Dipa¡tinento di stadi americøni - F¿coltà dì Magistero
Uniuersità deglì studi di Roma

Si tenga presente che il volume totale di paro-
le trasmesse dalle alue agenzie del mondo è di po-

co più di I milione . La itahana Ansa ne trasmet-
tev a, d. momento ðella nlev azione, circa, 00. 000.
E ciò che sembra essere più significativo è il fat-
to che alcuni dati base, come ad esempio quello
relativo all'80Vo del flusso di notizie controllato
dalle quatro agenzie occidentali, sono restati in-
variatiin un decennio, cioè na il rapporto McBri-
de (1978-79) e la sessione di lavoro del comitato
dell'Onu (1988).

Non abbiamo qui la possibilità di rifare la sto-
ria delle agenzie, ma ci basti dire che esse sorse-

ro nello scorso secolo e si svilupparono, con di-
namiche di forti trasformazioni, fino a questo se-

condo dopoguerra, sulla base degli interessi suet-
tâmente nazionaß, economici e militati, dei sin-
goli paesi in cui erano state attivate. Ricordiamo
il caso della Gran Bretagna, che all'inizio di que-

sto secolo deteneva il predominio sui cavi trans-
oceanici. Il che permetteva a Londra di conosce-
re, prima di tutti gli altri paesi, ciò che avveniva
nel suo sterminato impero, dall'Australia al Sud
Africa, dalla Cina all'India, d. Canada. E spesso
Londra non conosceva soltanto le notizie in anti-
cipo, ma anche in esclusiva, il che pefmetteva al
governo e ai centri del potere di prendere deci-
sioni più rapide e direttamente derivanti da un
chiato quadro della realtà. Il più delle volte -
e questo fenomeno.si vetifica ancor oggi in diverse
parti del mondo - eta Londta a ritrasmettete le
notizie agli aItúpaesi secondo un proprio ftatta-
mento. Quando le nazioni dell'Impero britanni-
co hanno conquistato I'indipendenza, si è data per
molto tempo una singolare situazione: per comu-
nicare tra loro o con il resto del mondo doveva-
no passare per Londra.

Tutto questo ci invita a riflettere su almeno tre
aspetti del problema: 1) quello a cui è più sensi-
bile e sensibíizzatala pubblica opinione e di cui
anche noi parleremo qui, e cioè I'immagine che
un gruppo di paesi del nord diffonde di sè e degli
alui all'interno di differenti gruppi dello stesso
nord e del sud; 2) quello relativo alla possibilità
di ricevere informazione inedita e attendibile pti-
ma di alri, per poter prendere decisioni oppor-
tune; 3) quello infine legato alle tecnologie, al lo-
ro sviluppo e alla loro diffusione, nonchè al rela-
tivo know how.

{

il

Le notizie in cifre

Vediamo, in dettaglio, qualche altro dato. L'a-
genzia Reuter, che ha il notiziario estero più ric-
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co (l.72Vo del totale), dedica un quarto dello spa-

zio all'Europa, ú.I4Vo all'America del nord, un
abbondante 7Vo all'Asiae soltanto :un2,4Vo al'
l'Africa. L'agenzia francese Afp dedica all'Afri-
ca tn 2Vo e all'Asia lo 0,9Vo. Dagli Stati Uniti
la Ap masmette in Asia 90.000 parole al giorno,
ma ne riceve, per la diffusione internazionale, sol-

tanto L9.000. La UpiTv invia mensilmente 150
filmati e ne riceve, di conffo, appena una venti-
na. Uno stato di cose del genere provoca situa-
zioni aberranti: per esempio, molto spesso un pae-

se africano conosce avvenimenti in atto o in svi-
luppo nel paese confinante non direttamente da
questo, ma da wa agenzia del nord.

<<I paesi in via di sviluppo, che contano i re
quarti della popolazione mondiale, stampano so-

lo un quarto del totale dei libri (e principalmente
in filiali di case edimici occidentali), possiedono
la metà delle 8.000 testate quotidiane pubblica-
te (2.000 delle quali sono edite negli Stati Uniti)
e un quarto della tiratura globale (stimata intor-
no ai 400 milioni di copie). Latiratvamedia mon-
diale si aggra sulle 130 copie per mille abitanti:
600 in Svezia e in Giappone, L4 in Africo. E
potremmo continuare nella citazione di dati che
a partire dal Rapporto McBride, redatto per conto
dell'Unesco alla fine degli anni settanta, fino alle
ricerche e statistiche più recenti, non fanno che
riconfermare lo stato di squilibrio tra nord e sud,
senza che ci siano state inversioni di tendenza.
Si potrebbe parlare piuttosto di ulteriori proces-
si di concenftazione che aggravano lo stato delle
cose, Quando uno dei più grandi magnati inter-
nazíonah. della comuni cazione, l'inglese Maxwell,
patla di una decina di grandi gruppi che da qui
alla fine del secolo conuolleranno tutto il siste-
ma comunicativo mondiale, vuoi quello su carta
stampâta, vuoi quello televisivo, forse propone
uno scenario da prendere con qualche cautela, ma
non molto lontano da una realtà possibile. Il punto
è che i costi necessari ad installare oggi e a man-
tenere in esercizio i sistemi comunicativi sono tali,
che soltanto le grandi concentrazioni multinazio-
nali del nord del mondo possono affrontarli e so-
stenerli e da essi ffarre profitti non solo compa-
tibili con gli investimenti, ma adakaredditività.

Sistemi neutmli ?

E non si tratta di sistemi neurali. Ricotdiamo
a questo proposito il caso dell'americana Cnn di
Ted Turner, una rete tutta notizie, che opera da
satellite, che ha corrispondenti in tutti i paesi e
in tutti i punti caldi della tema e che, infine, può
trasmettere qualsiasi avvenimento in tempo rea-

le. La Cnn è la rete che ha diffuso, ora per ora,
il dramma della piazza Tian An Men lanciando
sul mondo, e lasciandogli in eredità, immagini tra-
giche, esaltanti, indimenticabili. Ma la stessa Cnn,
che tanto efficacemente ha lavorato nella Cina po-
polare, in situazioni proibitive, a mþliaia di chi
lometri dalle sue cenffali americane, non forni-
sce poi che immagini povere e ripetitive quando
sitatta di trasmettere le fasi dell'invasione sta-
tunitense di Panama, un paese chä si ffova a ri-
dosso degli Stati Uniti.

Non è solo questione quantitativa

Il problema degli squilibri è certamente quan-
titativo, come dimostrò ampiamente il Rapporto
McBride denunciando la ricchezza mateÅale in
stazioni tasmittenti, tipografie, giornali, produ-
zioni cinematografiche e televisive, software di
vario tipo dei paesi del nord, rispetto ad una fta-
gica povertà di strumentazioni in dotazione upae-
si del sud del mondo, ma è anche di alro genere.
Al sud c'è il problema dell'analfabetismo, della
assenza di industrie e quindi di know how tecno-
logico, I' impossibilità pratica di crearlo, conser-
varlo e applicarlo o addirittura importatlo per
aðattamenti in loco. Ci sono i problemi delle lin-
gue regionali e dei dialetti, della carenza di per-
sonale specializzato e di quadri operativi e della
difficoltà della loro foftazione; c'è il problema
stesso di culture che si fondano su tradizioni ap-
partenenti all'oralità o alla gestualità e che nulla
hanno a che fare con la carta stampata o con le
strutture della comunicazione televisiva e cinema-
tografica per immagini. Ci sono insomma problemi
che vanno al di là del numero delle attrezzatt$e
produttive o di consumo e che aggravano e mo-
dificano quanto già denunciato dal rapporto
McBride (vedi gli studi latinoamericani o della
Università autonoma della Catalogna di Barcel-
lona) che pur resta la fonte principale per ogni
dibattito sul rapporto nord-sud nel campo della
comunicazione.

II controllo dei mezzi

Accanto a questi problemi si pone infine quel-
lo del controllo dei mezzl Non mi soffermetò a

lungo su tale tema, nonostante la sua importan-
za. Mi basta segnalare quanto sta accadendo in
questi mesi in Sud Africa. In quel paese esiste una
televisione pubblica che trasmette su quattro ca-

nali: Tvl destinato ai bianchi (metà in lingua in-
glese e metà in lingua afrikaans); Tv2 per un grup'
po linguistico neró; Tv3 per un altro gtuppo lin-
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guistico nero e Tv4 per tutti. È adesso allo stu-

&o la possibilità di rasmissioni in portoghese. La
decisiône sarebbe ufficialmente presa al fine di
andare inconro alle esigenze di quella parte di
popolazione delMozambico che è dowta emþrar¡
in seguito alle offensive di stetminio delle bande
gu.riigli.t" antigovernative sostenute dallo stes-

io Suð Africa. Iá realtà la poteîza delle stazioni
che saranno impiegate e alèune dichiarazioni uf-
ficiali fanno presumere che intenzione del gover-

no di Pretoria sia quella di arrivare a coprire il
Mozambico, lAngola e tutte le aree di lingua por-

toghese in un¿ opirazione che ha b9n poco a che

faie con i profughi, ma molto con la tutela e l'e-
stensione åegli iãteressi sudafricani in tutta la re-

gione e con una ipotesi politica di-ricetca di con-

i.tro . di egemonia intèrnazionale, che tende a

svilupparsi ãopo le ultime decisioni di quel
govefno.

Ls ricetca: "Image d'Aftique"

I dati che abbiamo sin qui rifetito sono comun-
que molto noti, almeno tra gli studiosi e i ricet-
ðatori. Meno noto, ma di estremo interesse, è il
corpo delle ricetche condotte nella seconda metà
degli anni ottanta a cura del Comitato di coordi-
namento del Colloqaio intemazionale di comani-

cazione e suiluppo tra Africa ed Europø tenutosi
a Roma dal to al 5 febbraio del 1988. Una ticet-
ca intitolata Inage il'Afiqae, avviata e svolta a;
cua di alcune Organizzazioni europee non gove/
native per lo sviluppo - per l' 

^Itaha, 
tra le alre,

Crocwia e Terra Nova - e africane, attraverso
inchieste ¡azionahe regionali e attravetso I'ana-
lisi dei mezzidi comunicazione di massa europei,
per disegnare I'immagine che questi stessi mezzi
ä*o dã['Africa . iridiuidn"rtelementi di rifles-
sione utili a modificare una situazione particolar-
mente critica.

Mi limiterò a riferire alcune conclu-òiôni uatte
dalle indagini europee, in particolare daquelle di
Danimarcã, Irlandã, ItaLà, Germani¿ Federale,

Regno Unito e Belgio. Ciò che è significativo, in
priãto luogo, è il fatto che tutti i mezzi di comu-
nicazione di massa dell'arca europea si compor-
tano in forme simili, se non identiche, tanto che

è possibile !îavalttazione unitatia. Condotta tta
il-19S4 e il 1985, la ricerca si trovò di ftonte a

una situazione particolare: il periodo della gran-

de carestia e deila grande fame che investì i paesi

del Sahel e dell'Eiiopia, un periodo che riuscì a
collocatsi, per un incrocio di motivi, all'atte¡zione
dei media èuropei e occidentali in genere. Un pe-

riodo segnato il tempo stesso da grandi campa-

gne umanitarie del nõrd, da costanti invü di aiu'

R.S. Møtt¿, Senza tìtolo
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ti e da ricerche che presero il via da uh famoso
documentario di Buerk, trasmesso dalla Bbc in-
glese il 2) ottobre del 1984. In questo contesto
le notizie sull'Africa lievitano quantitativamen-
te su tutte le televisioni . Ma alla quantità non cor-
risponde la qualità. Scrivono gli analisti: <<Le ri-
ce¡che nazionali sono unanimi. Se si considera il
rapporto proporzionale dei messaggi trasmessi, si
osserva come per lo più (nel63Vo dei casi in lta-
lia, nel 74Vo dei casi in Germania, ecc.) l'infor-
mazione consista nella descrizione di eventi lo-
cali, senza collegamento con le cause soggiacen-
ti. Solo in piccola parte le notizie derivano da in-
chieste o interviste, volte ad approfondire i pro-
blemi. In gran parte si úattadireportage che tra-
smettono dati empirici non contestualizzati.

Rispetto al tipo di notizia trâsmessa, figurano
in tutti i paesi ai primi posti: 1) la "f.ame" e I'in-
vio di aiuti con riferimento quasi sempre all'E-
tiopia (per quanto riguarda l'Italia anche ai paesi
del Sahel); 2) le tensioni politiche interne ad al-
cuni paesi afúcani (soprattutto quando vengono
rapiti cittadini europei come in Mozambico o in
Africa); 3) gli scambi di visite ufficiali ua autori-
tà eutopee e africane.

In genere non vi è continuità nell'info¡mazio-
ne sull' Africa e le notizie vengono fornite in modo
intermittente, in occasione di eventi eccezionali.

Rispetto ai soggetti dell'informazione, essi so-

no spesso le istituzioni politiche africane (organi
govèrnativi, gruppi militari, vertici istituzionali)
o europee (parlamento, governo, partiti) ... i grup-
pi di base, gli organismi non governativi o inter-
nazionah costituiscono invece raramente il sog-
getto principale della notizia>>.

Un'attenzione mfuata, una disattenzione diffusa

Proseguo con altre citazioni: <<Una distorsione
universalmente rilevata nell' informazione deri-
vaddJaconcentrazione su alcuni argomenti e pae-

si: la situazione di carestia in Etiopia o, in misu-
ra minore, in Sudan. Di almi paesi si parla po-
chissimo o si tace del tutto: solo nel caso del Sud
Africa l'informazione tende ad acquisire una si-
stematicità temporale e tematica tale da fornire
al pubblico elementi nzionali di contestuahzza-
zione e comprensione delle cause alla base degli
awenimenti.

In molti casi(60Vo in Rfg) si parla in modo ge-

nerico di crisi "in Africa" senza ulteriori specifi-
cazioni. Le immagini che prevalgono sono dun-
que quelle di un'Africa apatica, riserva di proble-
mi, di crisi; di un'Africa esotica e pericolosa in

cui vigono leggi diverse da quelle dei paesi "civi-
[", h preda a rivolte e disordini; di un'Africa af-
f.amata e assetata, senza speranze, di un'Africa
infine abitata quasi solo da etiopi e sudanesil>.

Permettetemi, a proposito di questa ultima os-

servazione, una pafentesi fondata su una minu-
scola esperienza personale. Ho scritto questa re-
lazione su un personal computer Epson, serven-
domi di un programma della Ibm (due ditte sta-
tunitensi), un programma ma i più uti\zzatiin Ita-
lia, I'Assistant, che permette una vasta gamma di
uttlizzazioni Tn le funzioni del programma-
scrittura c'è quella ortografica: dopo la rcdazio-
ne di un testo, insomma, io posso controllare la
corretta gtafia di quanto scritto e portare auto-
maticamente le necessarie correzioni attraverso
un vero e proprio vocabolario, inserito nel pro-
gramma stesso. Molto comodo, specie per chi,
scrivendo in fretta, fa più di un errore. Ebbene,
mi sono accorto, correggendo questo pezzo, che
il vocabolario þnora praticamente un gran numero
di nomi dei paesi africani. Vi sono quelli della fa-
scia del nord, vi è I'Etiopia e il Sudan, ma man-
cano decine di altri (sia chiaro, il programma è

del 1986, quindi recentissimo) che evidentemen-
te si presume non possano interessare un cliente
del nord, nè direttamente, nè indirettamente.

Le parole chiave

Torno a un'altra citazione. Dicono i ricercato-
ri europei: <<Alle stesse conclusioni giunge la ri-
cerca inglese sulle "parole chiave". La parola che
più spesso viene adopemtaè ribelle allorché si ri
portano le notizie su rivolte, colpi di stato, ecc.
In una setie di reportage dalloZimbawe le paro-
le sono omicidio, øtrocità, fapinento, dissidettti.Piìt
in generale una terminologia emotiva tende a mo-
strare l'Africa e gli africani nella luce di esttemi
stereotipati: i ribelli non hanno voce, sono rap-
presentati come incivili o gueñeú, prinitiai., menúe
gli europei coinvolti nei disordini sono aittine in-
nocentiêd ostøggi. Nella campagna condotta dal-
I'inglese Daily Mittor per la raccolta di fondi in
favore del Burkina Faso ricompare la stessa vi-
sione dicotomica: il paese africano è il più pove-
rc e afÍamato, abitatb da famiglie disperate, sof-
ferenti, da bambini che muoiono di fame; la ri
sposta dei cari l¿ttori è magnificø, getterostr>.

Il ruolo del giornalista: difficoltà oggettive e sog'
gettive

Il secondo capitolo della ricerca è dedicato al

27



S c anda gli o - infornrazi on e

ruolo del giornalista, sia esso della cafia stampa-

ta che della radio o della televisione. In genere,

una delle spiegazioni che più frequentemente si

danno dellá scársità di informazioni sull'Africa è

di due tipi. Da un lato si dice che le strutture gior-

nalistichè presenti in Africa sono debolissime, vuoi
come agenzie, vuoi come singoli operatori. Una
questioãe che richiama di¡ettamente gli ultimi pas-

saggi del rapporto McBride, mettendo in campo
anche i proElemi della cosiddetta deontologia pro-

fessionale. Dall'altro lato si dice che spesso, per
la presenza in quei paesi di regimi militari auto-
ritãri, vi è scaria possibilità di acquisire libera-
mente le notizie. C'è della vqrità nella prima e

nella seconda gfi,xtificazione. E ttttavia da chie-

dersi cosa si fãccia per la formazione di quadri
giornalistici autonomi, capacidi rendere in chia-
l" tto.t eurocenftica,larealtàdell'Africa e che cosa

si faccia per amicchire la presenza di tipograÍie,
di dotaziãni di carta e infine di giornali in quei
paesi.- 

Anche qui le statistiche forniscono cifre dram-
matiche. Il consumo di catta da stampa è di 67

chili dal Canada aPanama, ma meno di uno dal
Mediterraneo a Capetown. Di contro 8 paesi afri-
cani e 3 arabi non hanno quotidiani e 13 afúcani
ne hanno uno solo, che spesso non esce regolar-
mente e non viene distribuito nelle zone interne
o semplicemente extraurbane. Poche le agenzie
di stampa locali e falliti i tentativi di dar vita ad

agenzie transnazionali del Teruo Mondo come
quella che vide la luce nel 1975 inJugoslavia per
fpaesi non-allineati. Il che porta spesso a situa-
ziãni addirittura paradossali. Si pensi al caso della
Libia, quando più forte si fece lo stato di tensio-
ne tra questo paese e gli Stati Uniti in seguito agli

attacclii degli aerei americani. In quella occasio-

ne fu applii ato åa parte dei libici uno stato di
.m.rg.ni" molto duro nei confronti dei paesi del
nord e in particolare europei, che spesso videro
bloccata lã attività dei loro giornalisti. Gli unici
reporter che ebbero diritto a. lavorare quasi libe-
ramente, e che enffarono nel paese anche se pri-
vi di passaporto, furono proprio gli inviati ame-

ricani. In pãrole povere la scelta politica fu di pri-
vilegiare le fonti dello stesso paese aggressore, in
qnuãto avrebbero potuto fornire il massimo di ri-
Caduta degli eventi sul mondo intero.

Individuati così alcuni dei motivi della scarsa

informazione intorno ai paesi dell'Africa o del
Teruo Mondo in generale - non si creda che la
situazione rispettò all'America latina sia qualita-
tivamente molto diversa - resta da chiedersi: co-

me si comporta il giornale e il giornalista del nord

una volta che si movi impegnato nei confronti del

sud? L'inchiesta di cui stiamo trattando mette in
rilievo innanzitutto la scarsa speciahzzazione delle

redazioni e una insufficient e preparuzione dei
giornalisti che trattano, per esempio, i problemi
dell'Africa. In genere non esistono competenze
specifiche e i servizi vengono assegnati-sullaba-
sã di opzioni personali. Per fare il caso della tele-
visionè pubblica italiana: solo nel T9L è presente

,na sp.ãiali zzazione per competenze semplifica-
te: un redattore si occupa di Africa anglofona e

Orientale, compreso il Corno d'Africa; un altro
dei paesi dell'er.ea occidentale francofona e dei
paesi dell'Africa ausral e. Al T 92 le competenze
iono diluite traivaú redattori. Nei tre anni pre-

si in esame sono stati inviati in Africa cinque di-
versi redattori. Al Tg9 c'è una differenziazione
per competenze tematiche: pace e disarmo; Me-
ãio Ori.nte; apartheid e rapporti nord-sud. In tre
anni vi sono stati soltanto ffe casi di inviati spe-

ciali in Africa. In parole povere, dunque, le noti-
zie sul quel continente si raccolgono attraverso
le famosã cinque agenziedi stampa internazionali.
Le stesse posJibiliiar di comunicazionevia satelli-
te sono estremamente limitate: Sud Africa, Ke-
nia ed Egitto.

Intervistato nel corso della inchiesta, un repor-
ter italiano ha detto: <Il Terzo Mondo attira po-

co: viaggiarvi può essere molto disagiato, e sopr-at-

tutto esso resta sempre ai margini del sistema del-
I'informazione, che ha al centro le vicende poli
tiche ed economiche che ci sono più vicine, e i
grandi problemi che condividiamo con I'insieme
ãei paesi industrializzati. Accade così che quan-

do gli capita di occuparsi di problemi del sotto-
sviluppo, il giornalistalo Í.accia da sproweduto,
rimanga colpito dagli aspetti più esotici e super-

ficiali, guarãi con occhi di turista invece che di
professionisto>. A queste catenze conoscitive si

ãggiunge una certa pigrizia intellettuale, ma 
^n-

ché fisiõ"r <<Paracadutato dal suo giornale sul luogo
della calamità, il giornalista subisce un impatto
talmente violento, mentre è incalzato dalla fret-
ta (sua costante condizione di lavoro), che gli può
accadere di rinunciare semplicemente a capire le
ragioni, le reazioni; hamagari a disposizione sul
posto qualche funzionatio delle otganizzazioní in-
ternazlonalie rinuncia a cercare un interlocutore
africano (ciò che richiedetebbe una buona dose

di energia, di tempo, di volontà). Fotogtafa men-
talmente il disastro e torna in redazione con in
testa I'equazione: Africa uguale disastro>>'

Si ripiomba così nell'eterno discorso su ciò che
{a notlzia, insomma sull'uomo che morde il ca-
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ne. Se un giornale deve accollarsi le sp-ese di un
inviato in Ãfrica, occorre che lì sia accaduto qual-

che cosa di eccezionale: non certo un ministro che

Þer I'ennesima volta si è mostrato onesto' un go-

verno che ha preso una saggia decisione o una co-

munità che ha trivellato ln pozzo per avere ac-

qua, ma al rovescio una catastrofe naturale o pro-

vocata,una guerra con un discreto numero di affo-

cità, la f.ame,la morte, I'orrido. A meno che il
giornalista non si metta al seguito di un uomo po-

litico o di governo - viaggio spesato - per rac-

contare una iniziativa di solidarietà o la inaugu-
razione di un'opera rcalizzatada una aziendadel
proprio paese, quindi per riconfermare una im-
magine ñazionale e celebrare se stessi. Comun-
q.rã, r" non bastasse la necessità di fatsi leg-gere

in patria sul proprio giornale, resta il ptoblema
di iarsi spaziõ afinteino di un mercato della in-
formaziohe che lascia assai piccole apertue di in-
serimento e di rottura.

Per concludere, qualche parola a proposito della
"immagine" dell'Africa e dei suoi consumatori.
Scrivono i ricercatori: <<Se i media forniscono
esclusivamente immagini basate sul punto di vi-
sta europeo e sulle asþettative più immediate del
pubblico, ciò non dipende solo da cattiva volon-
ìà, interessi mal celaii o pïgrizia deriva anche dal
fatto che quelle immagini sono più facilmente ac-

cettabili, nella misura in cui rispondono ad una
implicita richiesta di messaggi rassicuranti, che
coñfermino gli stereotipi. I media preferiscono
non correre il rischio di una incerta accettazio'
ne, fornendo immagini critiche corrispondenti a
un aluo punto di vista; oppure che invitino a pen-

sare o scuotano i luoghi comuni, nè si atffezzano
per procuratselí>.- 

Il fatto è che la nostra cultura e le nostre atte-
se sono ancor¿ legate ad una visione ottocente-
sca e coloniale dell'Africa, nel migliore dei casi

ai libti degli esploratori che scoprivano "il conti-
nente misieriosò" e all'epopea dtTaruane nel peg-

giore, ai fumetti di Cino e Franco,_ nonchè alla
iaccolta della carta stagnola per "salvare un mo-
retto". E si comprende allora come alla base di
tante manifestazioni dinzzismo oggi presenti in
Italia, vi sia anche il rifiuto e I'incomprensione
per una cultura "divefsa", nel momento in cui
i nostri stereotipi sono costretti a confrontarsi con
la realtà fisica di uomini che non si movano più
sugli schermi o sulle pagine dei libri, ma qui e ades-

so, all'angolo della sftada. Diversi per culture e
colore delia pelle, ma anche diversi dai personag-
gi costruiti per decenni nel nostro immagin-alio
áalla letterâttta, alta e bassa, dal cinema, dalla

radio, dalla televisione, dalla comunicazione di
massa in genere. Come cambiare una immagine
falsa in una immagine vera e con essa confrontarsi?

Ci siamo riferiti in particolare a:

Comuxicazione e società oggi e ilomattì, il rapporto McBri
de: Ed. Eri, t982.

Maurizio Pesc arclo La circol¿zione intetnazionale dclle no-

tizie. Ed. Franco Angeli, 1985'
Sergio Iæpri Le mãccbine dclla informazione. Etas \bti,

Milano, 1982.
Armand Mattela* Maltinazionali e comanicazìoni di m¿s-

sø. Ed. Riuniti, Roma, 1977.
Hamid Mowulana La circul¿tion ittémationalc dc l'infor-

mation. Unesco, 1985.
I¿ cfuul¿tion iiltématiofiølc dc l'informatbeUnesco, 1986.

F.Reyes MattaLø circuhciòn dc noticiøs en America l¿ti-
na. Mêxico, t978.

L'immagixe dctl'Africa, ricerca internazionale a cura del
Comitatofu coordinamento del Collaquio intem¿zionalc di
comønicaziote e saìlappo trø Aftìca ed. Europø. Roma, 1988.

PJ.Gijalva Ottega è Daniela Salvati La ¡ecessità di una
poliiica ãcil¿ comunicøzione frø l'Italia, l'Americø l¿tina e il
'Caribe 

su ana base di recþrocità. Dissertazione per il Corso
di perfezionamento in sociologia della comunicazione. Uni-
veisità di Roma, La Sapienza. Relatori proff. Ivano Cipria-
ni e Mario Morcellini. 1988.

Cinéma Action, numero speciale s'¿ltemaLe cìttéma sud'

africain est-il tombé sar h ætb ? a cura di Keyan Tomaselli,
n.r9. Contiene ampie informazioni sul cinema e la televi-
sione sudafricana J una ricca filmografia fino 

^l 
1984.

L'aneddoto sulla Libia fu raccontato dal direttore del Tg2
(Rai), Alberto La Voþe, durante un dibattito su informa-
zione e terzo mondo alla Casa dello studente della 1o Uni-
versità di Rom¿.

ERRATA CORRIGE
Il no 6 anno II - no 1 anno III presenta al-

cune omissioni e un refuso.
Tra le mancanze ricordiamo: le poesie di B.

Brecht che accompagnano I'intervista a Käthe
Reichel - p^g.2f - sono state riprese dal vo-
lume Bernît Erecltt Poesie 1Ð3 ' 1'956, Einaudi
Editori 1977. Traduzioni di Mario Carpitella,
Cesare Cases, Emilio Castellani, Roberto Fer-
tonani, Ruth Leiser e Franco Fortini.

L'autore dell'articolo Pri.na ilelle elczioni -
pag. 45 - è Franti5ek Samalfk'

Il refuso è a pag. 37 , nelTa conversazione con
Luciano Antonettl I'invasione della Cecoslovac'
chia risulta awenuta nel 1958 anzichê nel 1968.
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Miti e deliri dei mass media
Teleuisione necrofila

L'articolo che segue è tratto da Le Mo¡de Diplo-
matique maao 7980

Í a Romania erâ una dittatva e Nicolae
I C."or"r.u un autocrate. Partendo da

t-/ questi dati, veri ed indiscutibili, la televi-
sione sfè lasciata andare ancora una volta, nei
servizi da Bucarest, alle sue peggiori inclinazioni
morbose. La corsa al sensazionale I'ha ponata fi-
no alla menzogna e all'impostura, trascinando in
una sorta di isteria collettiva tutti i mass media.
E perfino una parte della classe politica. Le im-
mágini del falso massacro di Timisoara,inpafü-
colãre, hanno scosso I'opinione pubblica, vitti-
ma di grossolane manipolazioni. Ma come que:

ste sonã possibili in una democrazia che si defi
nisce anðhe società di comunicazione? Il falso
"scoop del secolo", ffasmesso dalla televisione
italiana il 5 febbraio, farà probabilmente epoca

nella storia dei mass media. Quel giorno, Gio-
vanni Minoli, conduttore su Raidue del settima-
nale di informaziotre Mixer, annunciò la diffusio-
ne di un "documento eccezionale": la confessio-
ne del giudice Sansovino che rivelava di aver
muccato, con il consenso degli alti membri del
tribunale elettorale, i risultati del referendum
del L946 che consentì all'Italia di cancellare la
monarchia e di diventare una repubblica. Alla fi
ne della trasmissione, quando il paese era già

sotto choc, Minoli svelò I'inganno: il giudice era
un attore, i "vecchi documenti" in bianco e ne-
ro erano stati girati in studio con delle comparse;
in breve, era tutto falso, salvo la profonda emo-
zione provata da milioni di spettatori. <<Abbia-

mo voluto mostrate - diceva in conclusione
Giovanni Minoli - come è possibile manipolare
l'informazione televisiva. Bisogna irnpatarc a

diffidare della televisione e delle immagini che ci
propone)>.- 

Una simile morale diventava in effetti neces-

saria dopo che si è saputo, a fine gennaio, che le
atoci immagini del massacro di Timisoara, in
Romania, erano il risultato di una messa in sce-

na;t che i cadaveri allineati sui lenzuoli bianchi
non erano vittime della repressione del 17 di-
cembre, ma morti riesumati dal cimitero dei po-
veri e offerti con compiacimento alla necrofilia
televisiva. Il massacro inscenato a Timisoara è
indubbiamente il falso più importante perpetra-
to dall'invenzione della televisione. Quelle im-

telespettatori che da parecchi giorni seg-uivano

con þassione gli awenimenti della "rivoluzione
romena". Quando questo "massacro" è arrivato
improwisamente a ionfermare I'orrore della re-

Þressione, a Bucarest stava proseguendo la
?'grr.rru delle strade" e il paese sembrava poter
riãadere nelle mani degli uomini della Secu-

ritate.
Quei corpi deformati andavano ad aggiunger-

si nella nostra mente a quelli che avevamo già vi-
sto, ammâssati negli obitori degli ospedali e con-
fermavano la ciÍra di 4000 vittime dei massacri

di Timisoara.46)0, confermava d'altra parte un
inviato speciale diLibérøtiofl; e certiarticoli del-
la stampã drammatizzavano ancora di più. <Si è
parlato di camion per immondizia che trasporta-
vano innumerevoli cadaveri verso luoghi segreti
per esservi sepolti o bruciatit> riferiva un giorna-
lista del Noauel Obsentateur (28 dicembre 1989).
<<Come conoscere il numero dei morti? I camio-
nisti che trasportavano metri cubi di corpi erano
abbattuti .on un proiettile alla ntca dallapolizia
segreta per eliminare ogni testimone> scriveva
I'iäviato speciale deila Âfp (Libértttion, 23 di-
cembre '89).

Vedendo i cadaveri di Timisoara sul piccolo
schermo, non si poteva mettere in dubbio la ci
fra di 60.000 morti, alcuni parlavano perfino di
70.000, che l'insurrezione romena avrebbe pro-
vocato in qualche giorno.'Le immagini di quel
massacro davano credito alle aff.ermazioni più
deliranti.

Trasmesse sabato 23 dicembre alle 20, contra-
stavano con I'atmosfera della maggior parte del-
le case dove fervevano i preparativi per le feste
di Natale. Come non essere turbati dall'immagi-
ne di quel testimone con la camicia a scacchi che

tiravaiu con una corda, sollevandole per le cavi-
glie, le gambe di una vittim¿ che si poteva imma-
ginare morta sotto orribili torture?' Tanto più
ðhe altre testimonianze scritte lo confermavano,
aggiungendo particolari spaventosi: <<A Timisoa-
ra - raccontava per esempio l'inviato speciale

diEtPais - I'esercito ha scoperto camere di tor-
tuta dove il viso dei dissidenti e dei leaders ope-
rai veniva sistematicamente sfigurato con I'aci-
do per evitare che i loro cadaveri fossero ricono-
sciutil>.4

Davanti a quella sfilata di corpi nudi, tortura-
ti, davanti a certe espressioni lette - <<metri cu-
bi di corpil>, <<camion per immonåizia che tta-
sportano cadaveri>... - venivano in mente, ine-
vitabilmente, altre immagini: quelle dei docu-
mentari sugli orrori dei campi nazisti. Era insop-magini hanno âvuto un impatto formidabile sui
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portabile e tuttavia continuavamo a guardare,
èome per senso del dovere, pensando a77a fuase
di Robert Capa, il grande fotografo di guema:
<Questi morti sarebbero morti invano, se i vivi
rifiutassero di vederlb.

I telespettatori provavano una profonda pietà
per quei morti: <<Molti hanno pianto, vedendo le
immagini del m¿ssacro di Timisoara>, constata
un giornalista.t Altti hanno sentito nascete in
sé un irresistibile moto di rivolta e solidarietà:
<<Ho visto tutti quegli omori alla televisione -racconta un testimone - mentre preparavo il
cenone; mi sono sentito praticamente costretto
a f.are qualche coso>.u <<Elettúzzato dalla Cinq e

da France-Inþ - confessa un giornalista - mi
infuriavo: âvremmo dawero abbandonato un
popolo intero ai carnefici della Securitate?>.7

Gli spiriti si infiammavano. Gér¿td Camey-
rou, dopo avet visto quelle immagini, lanciava
st Tfl un vero e proprio appello alla formazione
di brigate internazionali pet partire a <<morire
per Bucarest>. Jean Daniel, constatato <il divor-
zio fta l'intensità drammatica dei fatti riferiti
dalla televisione e il tono dei governantb si do-
mandava <<se coloro che ci governano non fareb-
bero meglio ad attingete ogni tanto la loro ispi-
razione dalla strada>>.8 E Roland Dumas, mini-
suo degli esteri, sembrava dargli ragione quando
dichiarava: <<Non si può assistete da semplici
spettatori a un simile massacror>.

Panama meno emozionante della Romania

Così, a paftire da immagini che nessuno aveva
pensato a verificare, si è arrivati fino ad ipotiz-
zate uÍt'azione di guerra, si parlava di diritto
d'ingerenza e alcuni reclamavano perfino un in-
tervento militare sovietico per schiacciare i par-
tigiani di Ceausescu...

Si era dimenticato che oggi l'informazione te-
levisiva è essenzialmente un divertimento, uno
spettacolo. Che si nutre in buona sostanza di
sãngue, violenzae morte. Inoltre, la conconenza
sfrenata che si fanno i vari canali spinge il gior-
nalista a ricercare il sensazionale ad ogni costo,
a voler essere il primo sul posto e a mandare se-

duta stante immagini forti, anche se è material-
mente impossibile controllare di non essere vitti-
ma di una manipolazione, e senza avere il tempo
di analizzate seriamente la situazione (come è
successo per i fatti di Pechino della primavera
'89). La televisione impone questo ritmo frene-
tico, insensato, anche alla stampa che si vede co-

stretta a rincarare la dose di sensazionale a ú-
schio di rirovarsi con gli stessi difetti.

In compenso, i poteri politici non ignorano
questâ perversione 4ecrofila della televisione, né
i suoi temibili effetii sugli spettatori. In caso di
conflitto armato, come si sa, conffollano stretta-
mente il percorso delle cineprese e non permet-
tono di filmare liberamente. Un esempio recen-
te: I'invasione americana di Panama, contempo-
runea agli awenimenti di Bucarest. Mentre qui
il numero dei morti è stato due volte superiore
(circa 2000, civili in maggior parte), nessuno ha
parlato di "genocidio panamense" né di "car
naio". E questo perché I'esercito americano non
ha permesso ai giornalisti di riprendere le scene
di guerra. E una guerra "invisibile" non impres-
siona, non indigna I'opinione pubblica. <<Nessu-

na scenâ di combattimenti - constata un critico
televisivo - se non qualche inquadratura confu-
sa di soldati che puntano le armi contro un pu-
gno di resistenti nella hall di un palazzor>.to

Panama era infinitamente meno emozionante
della Romania, diventata da qualche mese, come
I'insieme dei paesi dell'Est, una specie di territo-
rio selvaggio dove non esiste nessuna regolamen-
tazione in fatto di riprese. Tutto è filmabile. Per
questo le cineprese, imbrigliate da vari divieti al-
I'Ovest,ll si ubriacavano improwisamente di li-
bertà e si abbandonavano alle loro peggiori ten-
denze, alla f.ascinazione morbosa dello scabroso,
del sordido, del nauseante.

La Romania era un paese chiuso e segreto. Po-
chi specialisti ne conoscevano la realtà. Ed ecco
che, grazie a quello che succedeva,-centinaia di
giornalistil2 si rirovavano al cenro di una si-
ttazione confusa e dovevano spiegare quello che
succedeva a milioni di telespettatori, in qualche
ora e senza l'aiuto dei soliti addetti stampa. L'a-
nalisi mosma che molto spesso si sono hmitati a

riprendere voci insistenti, a riproporre se-nza ac-
corgersene vecchi miti politici e a ragionare pi-
gramente per semplice analogia.

In questa faccenda romena, un mito domina:
quello della cospirazione. E una analogia: quella
che assimila il comunismo al nazismo. Questo
mito e questa analogia strutturano quasi tutto il
discorso dei media sulla "rivoluzione romena".
La cospirazione è quella degli "uomini della Se-

curitate", descritti come innumerevoli, invisibi-
li, inafferrabili; capaci di spuntare di notte, al-
l'improvviso, da sottenanei labirintici e tene-
brosi oppure da tetti inaccessibili. Uomini ulra-
potenti, ultra-armati, stranieri principalrnente
(anbi, soprattutto, palestinesi, siriani, libici) o
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nuovi giannizzeú, orfanï allevati ed educati per

servire ciecamente il loro padrone; gente capace

della crudeltà più totale, per esempio,di entrare
negli ospedali é sparare sui malati, di finire i mo-

ribãndi, di sventiare donne incinte, di awelena-
re I'acqua delle città...

Oggí si sa che tutte quelle atrocità confermate
dalla televisione, sono false. Né sotteranei, né

anbi, né awelenamenti, né piccoli srappati alle

loro madri... Tutto ciò era pura invenzione, vo-
ci. In compenso, ogni parola di quei racconti -
<<Da un bunker misterioso - raccontava per

esempio un giornalista - Ceausescu e sua mo-
g[e gìidavaño la controrivoluzione, quei batta-
glionl neri, cavalieri della morte, che correvano
lnvisibili nei sotterranei...>>1' - corrisponde
esattamente al f.antasma della cospirazione, un
mito politico classico che è servito ad accusare,

in altii tempi, i gesuiti, gli ebrei e i massoni. <<Il

sotterraneo - qpiega il professor Raoul Girar-
det - ha un ruolb essenziale nel simbolismo mi-
tico della cospirazione (...)' Non si smette mai di
awertire la presenza di una certa angoscia, quel-

la dei traboCchetti che si spalancano improvvisa-
mente, dei labirinti senza speranza, dei corridoi
che si allungano all'infinito (...). La vittima vede

ciascuno déi suoi atti, sorvegliato e spiato da

mille sguardi clandestini (...)' Uomini dell'om-
bra, gliuomini del complotto sfug-go--no per defi-
nizioãe a[e più elementãri regole della normalità
sociale (...). Spuntati da altri luoghi o da nessun

luogo, í f.anatici della cospirazione incarnano 1o

straniero per eccellenza>>.to

Il mito della cospirazione è completato da

quello del "mostro". Nel paese di Dracula, è fa-
iil. f"t. di Ceausescu (che era incontestabilmen-
te un dittatore e un autocrate) un vampiro, un
orco, un satanico principe delle tenebre. Nel rac-

conto mitico proposto dai media, egli incarna il
male assoluto, <côlui che ruba i bambini di not-
te, che porta in sé il veleno e la corruzioner>.t5

Solo moão di combatterlo: l'esorcismo, o il suo

equivalente, il processo (per sttegoneria), perché

aliora espulso d"l mistero, esposto in piena luce

e allo sgùardo di tutti, può finalmente essere de-

nunciaio, affrontato, sfidato.l6 Questa è stata

la funzione, mitica, cataftica (e non politica), del
processo alla coppia Ceausescu che, in alffi tem-
pi, sarebbe certamente perita sul rogo'

L'altro aspetto del diìcorso sulla Romania è

l'analogia. Analogia tra comunismo e nazismo'
Gli ãwenim.ttti di Bucarest hanno avuto luo-

go dopo che tutti gli altri paesi dell'Est - tran-
ãe I'Albania - avevano già conosciuto una "ri-

voluzione democratica"' Certi giornalisti hanno
awertito come rischiosa la possibilità che il co-

munismo, <<altta barbarie dèl ventesimo secolo

insieme al nazismo>>, terminasse il suo percorso

stotico senza che la sua fine fosse associata aim-
magini forti, simboliche, della sua "nat'rta
crudele".

Ci volevano dunque delle immagini uagiche.
Durante gli ultimi tie mesi dell'89, il crollo del
comunisrão si eru rcalizzato nella gioia (scene fe-

stanti di Berlino, scene gioiose dei cechi øPiazza
S. Venceslao...). Ciò che era stata una "trage-
dia" per milioni di uomini non pot€va conclu-

dersi iu immagini euforiche. <<Sarebbe stato ve-

ramente 
"tsurão - scrive per esempio un edito-

rialista - che il comunismo si dissolvesse senza

rumore, con la sola sconfessione dei suoi attori.
Il comunismo, questo sogno immenso dell'uma-
nità, poteva ..o-llut. senia un fraþore-cSpace di
ricordare la sua mostruosa potenza>>?l7 E questa

la logica che fa accettare in anticipo le immagini
del ñ'rassacro di Timisoam.Il carnaio conferma-
va finalmente I'analogia che molti avevano in te-

sta. <<In vita mia avrò dunque visto questo -
esclama un giornalista davanti alle immagini del
massacro -*la fine del nazismo e oggi la fine del
comunismo>>.18

Immagini in qualche modo necessarie. Nessu-

no scetticismo, nessun senso critico poteva fe-
spingerle; arrivavano al momento giusto. Chiu-
divano la guetra fredda e condannavano per
sempte il cõmunismo nello spirito degli uomini,
così come le immagini dei campi di sterminio
avevano definitivamente condannato il nazismo

nel '45.
Menzognere, quelle immagini erâno v€ramen-

te logiche-. E veñivano a ntificarc la funzione
della-televisione in un mondo in cui si tende a
sostituire la realtà con la sua messa in scena'

' Ignacio Ranonet
Traduzione a cura di
Ebira Panaccione

L. Le Figaro,10 gennaio 1990.
2. Si sa oggi che il numero dei morti - compresi
i partigiani di Ceausescu - non supera i 700, e che

a Timisoara è inferiote a 100 (.Le Monde, 14 feb-
braio 1990).
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3. In realtà si u¿ttava del cadavere di uno scono-
sciuto riffovato incasffato in una fogna e che i
pompieri âvevano dovuto legare per i piedi per po-
terlo tirare su.

4. El Pah, Madrid, 29 dicembre 1989.
5. Le Nouaèl Obsentatear,28 dicembre 1989.
6. Libération 27 dicembre 1989.
7. Le Nouael Obsentatear, 11 gennaio 1990.
8. rbid.
9, Leggere, a questo proposito, Colette Braeck-
man, <rNon ho visto nulla a Timisoara>, Le Soit,
Bruxelles, 27 gennuo t990.

L0. Cabiers d,u ciøéma, febbraio 1990.
1 1. I divieti sono tanto numerosi che i telegiornali,
negli Stati Uniti, progettano ormai di "ricoshuite"
gli awenimenti che non possono filmare.
L2. Le loumal dcs médiøs,5 febbraio 1990.
L). Le Noutel Obsentateur,23 dicembre 1989.
14. Raoul Girardet, Mythes et mytbologies politi-
ques, Seuil, Paris, 1986.
15. Ibid.
16. Ibid.
L7. Le Nonel Obsentateu, 28 dicembre 1989.
18. Ibid.

LEGITTIMA DIFESA DALL'INFORMAZIONE-AVANSPETTACOLO.
IL MANIFESTO. NUOVO, HÙ RrcCO, HÙ PUNGENTE CHE MAI.
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¡'l Rambo di Montedoro si chiama Gio-

(( f :ååï"ä'#îr Ëîi,3ïå ïiå ll,Lî":::
loso, due lenti spesse come fondi di bottiglia. Stu-
dia a Catania. L'alfto îagazzo che ha ucciso, Car-
melo Salvo, di anni ne ha diciotto, studente an-
che lui con la passione per le armi da taglio. Hanno
confessato all'alba il massacro di 12 ore prima.>>
e... tanto basti. Il 23 gennaio scorso un grande
quotidiano italiano presentava così i due iagazzi
che a Montedoro, in Sicilia, avevano ucciso aiolpi
di scure, e come si dice per "futili motivi", due
loro coetanei. Giovanni e Carmelo non sono due
emarginati, anzi, i giornali sottolineano le loro
tranquille e insospettabiJi origini borghesi; eppure
il gesto inspiegabile che hanno compiuto, nefmo-
mento in cui li trasforma in protagonisti di una
cronaca a tinte forti, con qualche tentativo un po'
maldesro di interpret azione socio-psicologicã, li
marginahzzain modo radicale, riassumendo le loro
storie e le loro personalità in stereotipi divulgati-
vi (o ritenuti tali) e ammiccanti, come quello rørn-
besco. Dove non si sa se a prevalere siãno di più
I'orrore o il senso di meraviglia, la pulsion e a crea-
re una distanza ftala nornalità ela folle eccezio-
ne,. una specie di øls classificatoria, o, piuttosto,
il disprezzo per le loro persone (ancor più perché
giovanissime e, in fondo, meno persone) e la fretta
di fare i, pezzo, catturando al meglio l'attenzio-
ne del lettore.

Emarginati - ancorché non tossicodipenden-
ti né barboni, non handicappati né terzomondia-
li - nella stampa italiana, e non solo in quella,
si nasce ma anche si diventa, non sempre e non
soltanto perché le indiscutibili regole dl un gior-
nalismo corretto impongono tempi rapidi di ese-
cuzione, doti di sintesi e di semplificazione e ca-
pacità di aggredire, in senso originariamente no-
bile, chi legge. Uno scarto - in cui si sommano
e interagiscono esigenze di mercato, orientamenti
culturali e incompetenze, penuria di informazio-
ni provenienti da fonti diversificate , mancanza di
regole deontologiche o scarso rispetto per quelle
esistenti - car^ttetizza i, npporto fra I'informa-
zione giornalistica e i territori dell'emarginazio-
ne. Teritori in cui sono state messe a dimora nic-

di Cristina Morbiducci* chie socialmente riconosciute di marginalità - che
si tende a stabilnzare assistendoleì perciò stes-
so separandole dal corpo sociale sano - alla cui
soprawivenza protetta si affiancano, con effetti
dirompenti quanto effimeri, casi di marginalità
imprevista, come quello di Giovanni e Carmelo,
due giovani che, qualcuno non ha classicamente
mancato di commentare, (<potrebbero essere no-
stri figlil>.

Nell'un caso come nell'altro, I'informazione
giornalistica si limita per lo più a lambire sirua-
zioni e problemi, in una afasia strutturale oscil-
lante f.ra pietismo e scandalismo, che - tuttavia

- non ha alcun senso condannare in termini mo-
ralistici.

Dalla sensazione che "tutte le vacche fossero
nere", ossia che tutti gli organi di informazione,
chi più chi meno, scontassero una generale ina-
deguatezza nell' affrontare i temi della emargina-
zione (quando non testimoniassero un corposo si-
lenzio stampa), è nata I'idea di un lavoro comu-
ne di ricerca fra alcuni giornalisti che si ricono-
scono nel Gruppo di Fiesole e il movimento del-
le comunità di accoglienza di Capodarco di Fer-
mo (Ascoli Piceno) su come i maggiori quotidia-
ni italiani si occupano dei cosiddetti soggetti de-
boli. Una sensazione iniziale, cui non ii uccom-
pagnava alcuna pregiudiziale velleità censoria, ma
piuttosto la curiosità - orientata in termini pro-
positivi, questo sì, - di rispondere con unã vi-
sione d'insieme alla domanda che, alla fin fine tut-
ti, emarginati, operutoti del volontariato, giorna-
listi e semplici cittadini, si pongono leggendo un
giornale: <<ma chi spiega, e comè, la v{tá di chi>.

Per circa un mese (dal 2Z gennaio al 25 Íeb-
br?io 1990) sette gruppi misti, composti di gior-
nalisti e operatori di comunità del movimenio di
Capodarco, sparse in varie località italiane, han-
no condotto un'analisi quantitativa e qualitativa
di se e in che modo i due quotidiani più diffusi

- ln Repubblica e Corriere dclk Sera -èunateruatestata, diversa da gruppo a gruppo, si occupava-
no di tossicodipendenze, malattia mentale, mgazzi
drop,out-, immigrati extracomunitari, disagio-gio-
vanile, handicap fisico e carcere. Il matrimonio
fra specialjsmi non è stato sempre facile, ma pre-
letture e diffidenze reciprochá fra chi non sape-
va come si fa una notizia e chi non sapeva niente
di un bambino doun sono servite a cãntaminare
meccanismi e ambiti di competenze necessitate
a comunicare fra di loro, per poter sperare di üa-
smettere qualcosa fuori.

Ne è emerso un quadro disomogeneo solo in
parte, nel quale pressoché tutti i quotidiani sono

* Giortalista dell'Ansa
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apparsi accomunati dalla tendenza a úattarc di
ernarginazione solo in occasione di fatti di cro-
naca eclatanti; dall'utilizzo quasi esclusivo di so-

le fonti di polizia o giudiziarie; da una generale

þnonnzadegli aspetti specifici delle diverse mar-
ginalità. Il resto è dato dall'obbedienza, inevita-
bile, alle leggi della aicinanza psicologica, degli ar-
gomenti, anch'essi soggetti alle mode dettate dalla
cronaca. Quasi nessuno scrive più di malati di
mente e tantomeno di handicappati; tutti scrivia-
mo oggi di exracomunitari come ieri abbiamo
scritto di bambini adottatiillegalmente, gtazie dla
vicenda di Serena Cruz (e forse purtroppo per lei).
Così, nel periodo preso in esame, il tema del di
sagio giovanile è stato divorato dalTa "panteta"
universitaria; ma chissà, se non ci fosse stata la
protesta degli studenti, di giovani non si sarebbe
probabilmente parlato aff.atto.

I dati e le vahtazioni fatte, le indignazioni di
chi, lavorando nel mondo dell'emarginazione, ac-

cusa i giornalisti di scarsa sensibilità sociale o di
incompetenza pura e semplice da una parte; le rare
autodifese, e mai d'ufficio, di giornalisti che, ol-
tre a richiamare i condizionamenti delle logiche
di concentrazione e del rapporto fra acquisto e

vendite dei quotidiani, rammentano il loro non
essere migliori di una società civile imprepaîata,
lamentando anche la scarsa visibilità e spendibi-
lità informativa delle esperienze degli addetti ai
lavori nel volontaúato dalf'altra, tutto questo è

confluito in un dossier dal titolo Il rnargine della
notizia, presentato a Capodarco i.3t mano scorso,
nel corso di un convegno cui hanno preso parte,
ft a gh aLtÅ, Gianfranco Brunelli de Il Re gno, Gi:u-
seppe Giulietti, segretario del sindacato giorna-
listi Rai, Francesco Meloni della Caritas italiana
e il vice direttore de L'Esprcsso Paolo Pagliaro.

Anticipata già da alcuni interventi registrati nel
dossier, al convegno è stata lanciata una propo-
sta concreta, un tentativo di soluzione che non
facesse appello ai buoni sentimenti e ai pur ne-
cessari codici di comportamento dei giornalisti.
A Capodarco nasc.rà :un'agenzia di siampa spe-
cializzatanella diffusione di dati, testi legislativi
e commenti autorevoli sulle diverse forme di emar-
ginazione, raccolti all'interno di questo universo
e attinti dalla sempre più ricca pubblicistica e sag-

gistica; tematiche destinate agli operatori dell'in-
formazione e ai giornali.

Un servizio qualificato e puntuale che consen-
tirà al giornalista alle ptese, poniamo, con un epi-
sodio come I'esplosione dell'edificio milanese oc-
cupato da extracomunitari, di sapere qualcosa di
più su quanti sono e come vivono questi immi-

R.S. Matta, Langae aax chats - 1945

.,1

grâti nel capoluogo lombardo, da dove vengono,
quali organismi si occupano di loro e così via. Nelle
intenzioni di chi I'ha pensata, l'agenzia deve co-
stituire uno strumento di lavoro, naturalmente
non il solo, per awiare quel faticoso processo al-
la fine del quale l'emarglnazione non sia pjù, nel-
I'informazione cóme nella società , un ambito, un
settore, ma rappresenti anch'essa la normalità.

Sperando che allora i vent'anni di Giovanni Pic-

cillo, ancorché assassini, non vengano spiegati con
un film di Sylvester Stallone.

35



ú 
^ftadizione 

pubblicistica ceca ha lontane
I origini settecentesche. La "rinascita" po-
t-/ ütiãa e letteraria della nazione boema,
iniziata negli ultimi decenni del diciannovesimo
secolo, fu in gran parte opera di intellettuali che,
dopo essersi assunti il compito di difendere la
lingua e la nazione ceca dalla germanizzazione,
coniugavano l'¿ttività scientifica e filologica con
quella politica e sociale di giornalisti e operatori
Culturali. <<La comprensione di questa causalità
storica - il radicamento di lunga data dell'auto-
rità degli scrittori nella nazione - è indispensa-
bile per capire un fenomeno altimenti incom-
prensibile: il fatto, cioè, che negli anni sessanta
di questo secolo sono apparsi re periodici cultu-
lali, Literámí nooiny, Kulturuí íiaot e Kultamí
tuorba, di lettura certo nient'aff.atto semplice o
"popolare", con una tiratura complessiva di
¡OO.OOO esemplari in un paese di quattordici mi-
lioni di abitanti, e che la querélle ra la cultura
cecoslovacca e il potere costituito, I'establi-
shment locale, non è rimasta aI livello di una
semplice contestazione intellettuale di tipo clas-
sico, ha bensì avuto conseguenze di portata ben
più considerevole>>.1 Il tradizionale ruolo di gui-
ãa e di coscienza nazionale rivestito dall'intellet-
tuale nella storia ceca è testimoniato da figure
come T.G. Masaryk, storico, filosofo, presiden-
te della Repubblica cecoslovacca nel periodo tra
le due guerie; e Václav Havel, fino a pochi mesi
f.adrammaturgo dissidente e ora presidente della
Repubblica

Molti dei promotori della "liberahzzazione"
cecoslovacca degli anni sessanta provenivano
dalla militanza comunista, Nel campo della
stampa periodica basta citare il citico Jilf Há-
jek, all'epoca direttore diPlamen, una delle rivi-
ste più diffuse e influenti, oJan Skácel, direttore
diHost do doneu, prestigioso mensile di arte, let-
teratura e critica edito a Brno fino all'inizio del
t970. La destalinizzazione politica e il "disge-
lo" culturale sanciti nel 1956 dal XX Congresso
del Pcus e confermati dalla successiva politica
chruððeviana, hanno fatto sentire i loto effetti in
Cecoslovacchia a patire dalla fine degli anni
cinquanta. Il progressivo allentamento della
pressione ideologica è stato un processo in gran

åi Annalisa Cosentino*
parte interno ai quadri comunisti: in Cecoslo-
vacchia, a differcnzache in Urss, nel petiodo tta
le due guere l'ideologia comunista (che non era
al potere) non aveva avuto come bersaglio co-
stante le avanguardie artistiche. Al contrario'
spesso l'intellettuale appartenente all'avanguar-
dia en comunista.

È stata enorme I'importanza delle riviste, sia
letterarie, sia di politic a e atttali¡à in genere, nel
quadro della "liberalizzazione" negli anni ses-

santa: i periodici, alcuni dei quali avevano una
diffusione molto vasta, si occupavano di colmare
le l¿cune dell'informazione che tisalivano al pe-

riodo della mitologia di partito staliniana. Costi-
tuivano il teneno su cui nasceva e si sviluppava
la discussione critica promossa dagli intellettuali
progressisti del paese. E inutile ricordare quale
iia ìtata la tragica conclusione dei cosiddetti
"anni di crisi" - è questo I'eufemismo che il re-
gime prediligeva perindicare il periodo del rifor-
mismo. Nel 1979, sull'unico mensile letterario
attivo dopo la "notmalizzazioîe" , viene così de.
scritto il ruolo avuto dalla critica letteraria negli
anni sessanta: <Sfogliare le tiviste degli anni ses-

santa, ivaúTuá/, Seíity, Orientace, Host do do'
îru, a un decennio ði distanza significa penetra-
re in un labirinto di rappresentazioni tendenzio-
se e þarziali all'inízio, infine di meditate unilate-
ralità e a volte anche di mistificazioni. Significa
essere di nuovo testimoni del processo di radica-
le svalutazione che prendeva di mira, in un pe-
riodo complesso e pieno di conflitti, la base me-
todologica della scienza lettenria marxista. E
non solo questo. Gli anni di crisi rimangono an-
che I'esperienzavivadella lotta contro il nemico
diretto della riflessione sulla letteratura basata
su un rigoroso approccio di partito>.2 Antonln
Liehm, autorevole esponente dell'emigrazione
ceca, attualmente direttore a Parigi di Lettre in-
temationale, scriveva: <<Se osserviamo oggi, nel
L977,la situazione della cultura in Cecoslovac-
chia, a otto anni dalla fine della Primavera di
Praga non vediamo altro che un vuoto totale, un
deserto culturale che non ha analogie in nessun
almo satellite sovietico dell'Europa orientale o
centrale. (...) Una sola parola può descrivere
questo aspetto della "politica culturale" cecoslo-
vacca successiva al 1969: Ausrottung
(sterminio)>.1

Negli anni settanta e ottanta l'indagine critica
e letteraria era confinata a riviste specialistiche
e tecniche, quali Slooo a slouesnost, fondata negli
anni trenta {a esponenti del Circolo linguistico
praghese, o Ceská literatura. Erano molto diffuse* Slaoista
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le riviste clandestine, che si presentavano ormai
come I'unico terreno di confronto intellettuale.
Nel 1988 sono nati due settimanali letterari con
qualche ambizione di utilità (Krnen e, in Slovac-
chia, Litenímy tiidennik); negli ultimi anni an-
che le piatte riviste ufficiali (Litenímí nësiðník,
Taorba) hanno fatto timidi tentativi di aggiorna-
mento. Saëtouá literatarø, periodico bimesnale
nato verso la fine degli anni cinquanta, tradizio-
nalmente attento all'evoluzione delle conenti
letterarie straniere, negli anni della "normaliz-
zazione" evitava di pubblicare testi problemati-
ci. Verso la fine degli anni ottantaha recuperato
la sua funzione di apertura presentando testi di
scrittori sovietici contemporanei. Il modello se-
guito è ancora una volta quello sovietico, ma in
questo caso è positivo: l'esperienza della pere-
sfiojka conteneva elementi di progresso notevo-
le rispetto all'immobile situazione cecoslovacca.

La confusione che regna attualmente in Ceco-
slovacchia coinvolge, naturalmente, anche la
pubblicistica. Alcune riviste clandestine sono
uscite allo scoperto rivelando, a volte, notevole
conservâtorismo culturale. Nel caos si distingue
Literdrní noainy, supplemento settimanale del
quotidiano Lidoué nooiny, che si ricollega a una
Úadizione antica e autorevole.

Offre lo spunto per queste osservazionila na-
scita di una rivista molto interessante, che si
presenta per il momento a periodicità irregolare.
Il numero zero di ROK, Reaue oteoíené kultury
(ANNO. Rivista di cultura aperta) è uscito a

Brno nel 1985. Osteggiata dal regime, la rivista
ha ripreso le pubblicazioni nel febbtaio di que-
st'anno. <Con il 1990 usciamo in un clima cultu-
rale ormai nuovo (e non avremmo mai potuto
immaginare, neanche nei sogni, quello che
avrebbe portato il vento di novembre)>. Colla-
borano a ROK accademici, filosofi, drammatur-
ghi, critici letterari e critici d'arte <<e anche fian
Skácell il poeta di nove altissime raccolte di poe-
sia ceca contemporanea e direttore di Host d.o

dorna,la migliore rivista letteraria della nosra
storia... Vorremmo riallacciarci proprio ai leg-
gendari periodici editi a Brno - a Index, Blok,
Host d.o d.orua>>. L'intenzione di riprendere il filo
della storia culturale ceca dopo I'intemuzione e
la desertificazione degli ultimi due decenni è te-
stimoniata dalla presenza nel consiglio di reda-
zione di personalità intellettuali che erano state
completamente eclissate dalla " notmalizzazio-
ne". Questo intento, perfettamente in linea, del
resto, con il "ripescaggio" in atto in tutti i cam-
pi della vita politica e produttiva cecoslovacca,

risponde anche all'esigenza di ritrovare un livel-
lo di qualità nel campo pubblicistico che, come
tutte le sfere della vita pubblica, era srato affida-
to a personalità spesso mediocri, ma fedeli al-
I'impostazione politica dominante. Tra i colla-
boratori di ROK ci sono anche firme note solo
ai lettori della stampa clandestina, giornalisti,
cioè, che avevano cominciato a lavorare nel pe-
riodo della "notmahzzazione".

Si legge nel corsivo augurale scritto da Jan
Skácel per questo primo numero di ROK: <So
che non siete angeli, ma dovreste tentare di farvi
spuntare le ali. All'inizio almeno delle alucce, la
modestia non è una vergogna per nessuno, col
tempo cresceranno. (...) Ciò che sarebbe sicura-
mente una cosa nuova e vale uno sforzo è un to-
no nuovo. Calmo e obiettivo. Corrisponde a
qualcosa che è nell'aria e il lettore, disorientato
e bersagliato da ogni parte, lo cercherà istintiva-
mente. Non sarà f.actle attuate un progetto come
questo, se oserete vetamente rcalizzarlo. Richie-
de non solo voglia di lavorare, ma anche lo sfor-
zo di passare il guado per raggiungere la verità.

Copertina d.ell¿ ioista ROK
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(...) Nella Peste di Camus (e il corpo celeste su
cui viviamo è oggi aff.etto da alcune piaghe pesti-
lenziali) uno dei personaggi del romanzo doman-
da al dottor Rieux come combattere la peste. Il
medico risponde: 'Con I'onestà'>>. Queste paro-
le, scritte prima dell'inizio della <rivoluzione di
velluto>> (Skácel è morto il 7 novembre 1989) e
mantenute programmaticamente dalla redazione
di ROK, se da un lato dimostrano che era possi-
bile percepire nell'aria un mutamento, che
avrebbe poi portato al rivolgimento politico,
dall'alro mettono in guardia nei confronti di fa-
cili entusiasmi.

<<Usciamo senza finanziamenti (presupposto
nece ss atio, questo, dell' indipen denza da app an-
ti burocratici di qualsiasi tipo) (...). Ci sfovere-
mo di completare il programma [di Skácel] in
modo da rcalizzarc una cultura ceca aperta e non
frammentata, in un contesto quanto meno euro-
peo. Difenderemo il pluralismo delle opinioni e
il dialogo aperto; parole che non consideriamo di
moda, bensì urgentir>.

ROK offre testi poetici, racconti - anche in
traduzione; propone recensioni e saggi di storia,
cinema, teatro, architettura, letteratura; ripro-
duzioni di opere di artisti contemporanei; dedi-
ca spazio a personaggi che il regime aveva quasi
completamente relegato nel silenzio (poeti: Blat-
nf , Z6,brana, Mikuláðek, Siktanc; il critico Oleg
Sus; lo statista slovacco Stefánik). L'impostazio-
ne grafica è piacevols e inconsueta, ispfuata al
costruttivismo ceco. E divertentela ntbúca Pa-
role a cøaolo, che riporta frasi ftatte da libri e
gionali vari, memorabili per la loro stupidità o
paradossali, come questa risposta di Jan Pilai,
letterato fedele al regime comunista: <<Come giu-
dica il valore della cosiddetta letteratura sotter-
tanea, di quella, cioè, che viene diffusa su canali
estranei alle strutture ufficiali? - Per quanto
abbia tentato di procurarmele, non sono mai riu-
scito ad avere in mano queste opere. Non posso,
perciò, esprimermi in merito al loro valore (feb-
braio 1990)>.

2. Josef Peterka O fetiíisma literómí kriti-
ky íed,esátjch let, in <<Literárnf mësiðnlb>,
1979, n. 3, pag.79.
3. Antonín T. Liehm Sone obsentations
on Czech Culture and Politics in the
L960's, i¡ Czech literature since L956: A
Synposiun, New York, 1980, pag. 134.

Robetto Sebastian Matta
Ripercorrendo le tappe della vita di questo ar-

tista cileno, abbiamo sentito una rassicurante
sensazione di coerenza, che ci sembra, mai sia
stata immobilismo, ma una costante ricerca di
valori che guidassero una mano, uno sffaccio,
un pennello, ad essere parte dell'arte e parte del
mondo.

Roberto Sebastian Matta nasce a Santiago del
Cile nel 1911 e lí termina gli studi universitari.
Nel 19ll parte per la Francia con una laurea
in architettura in tasca e la voglia di conoscere
tutto e tutti.

Fra gli anni ')4 e '36 gira I'Europa in cerca
di esperienze in campo artistico ed enffa in con-
tatto con personaggi come Lorca, Dalì, Aalto,
Gropius e Magritte. Nel '18 grazie all'aiuto di
Dalì stesso, espone per la prima volta 4 disegni
all'Exposition Internationale du Surréalisme.
Dopo tale esperienza comincerà realmente a di-
pingere, usando in particolare la tecnica del co-
lore spalmato con le mani, poi sfregato con uno
straccio ed infine ritoccato con il pennello.

Nel 1949 in America tiene la sua prima per-
sonale; e per tutti gli anni '40 cresce in statura
artistica ed in riconoscimenti pubblici in seno
al movimento surrealista. Nel '48 torna in Cile
dove pubblica uno scritto sul ruolo rivoluziona-
rio dell'artista, teso alla ricerca di nuovi rapporti
tra gli uomini. Negli anni '50 e '60 si consacra
con enormi successi in America e poi ancora in
Italia e in Francia; e parallelamente acquista una
sempre diversa coscienza del ruolo dell'artista
che si discosta da un certo concetto asffatto del-
I'avanguardia, per ricollegarsi ad una ricerca
sempre più legata alle reali vicende dell'uomo
e dei popoli.

Con la tragedia del golpe in Cile del L973,
Matta diviene il portavoce dell'arte e dell'im-
pegno antigolpista e molte saranno le mostre or-
ganizzate con le sue opere in appoggio alla lotta
cilena. Nel 1974 espone anche alla Biennale di
Venezia che in quell'anno si intitol a Per una cul-
turø democrøtica e antifascista.

Note: L. AntonínJ. Liehm Surlaculture, lapo-
litique, l'bistoire récente, lese générations et
aussi les entretiens, in Trois générations, En-
tretiens sur Ie phénornène calturel tchéco-
slouøqae. Paris, 1970, pag. 10.
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Due articoli dalla stamPa Polacca

Ringraziano Lucio Gambacortao per,atter carato
e nidono per noi questi dae articoli, pabblicati sulk
staîtpa polacca.

Possiamo ancora permettetci
le Scienze Umane?

.f o storicoJanuszTazbtr, presidente dell'Ac-
I cademia iolacca delle'scienze, interviene

t-/ nel dibatiito in corso in Polonia sui cam-

biamenti da appoitare al sistemá centralistico e

verticistico di politica culturale. Nella prima parte
dell'articolo T azbt ftacciaun bilancio nettamente
positivo della ricerca nel campo delle scienze uma-
ne in Polonia, mettendo in risalto in particolare
il ruolo di cernieta tra gli ambienti scientifici dei
due blocchi che gli studiosi polacchi hanno effi
cacemente svolto dopo il 1956.

Se I'Occidente, attraverso le nostre ricerche,
ha potuto analizzarc i risultati del trapianto del
sistãma "orientale" in un paese di tradizioni la-
tine e cattoliche, I'Oriente ha potuto conoscere,
attingendo ai lavori degli studiosi polacchi, quanto
prodotto dagli studi umanistici in Occidente. (..')
Si studiava il polacco, convinti di quanto mi dis-
se una volta un collega sovietico: <Così ci rispar-
miamo lo studio del francese o dell'inglese, dato
che i polacchi naducono o recensiscono tutti i la-
vori più interessanti apparsi a Paúgi, Londra o
New Yorkr>.

Come nel Seicento il polacco era divenuto la
lingua di conversazione della corte moscovita, così
nel nosffo secolo esso è servito da sffumento di
contatto con le élite intellettual! bulgara, ceca e

slovacca, ma soprattutto russa. E ispirandosi so-

prattutto a ricerche polacche che gli studiosi rus-
ii hanno potuto ricostuire nel loro paese la ri
cetca sociõlogica o tenersi aggiornati sulle ultime
tendenze delle arti visive o del teato. (.'.) Gli stu-

di umanistici sono stati a lungo il nostro più eco-
nomico articolo di esportazione verso i paesi vi-
cini, che ciò piacesse o meno ai loro governi.

A tale conquista, da parte delle discipline uma-
nistiche polacche, di un prestigio internazionale
e di un pubblico crescente in paffia ed all'estero,
ha fatto da pendant un fenomeno solo in appa-
rcnza paruåossale: un calo dell'interesse espresso

nei loro confronti dal potere politico, ossia del-
I'istanza cui spettava in ultima analisi la decisio-
ne sull'assegnazione di fondi per la ricerca. Ma
a che pro sowenzionare ambienti che sempre più
spesso rifiutano di compilare dossier per awalo-
rare le decisioni governative? Questi ambienti, in-
vece, si awicinavano sempre più all'opposizione:
gli specialisti di letteratura aggregandosi alla

"fronda letteraria", gli storici difendendosi dal-
la píaga delle "macchie bianche" col pubblicare
i piopri lavori nelle case editrici clandestine o in
quelle dell'emigrazione, i filosofi dedicandosi al-

lã demolizione del marxismo imbalsamato delle
interpretazioni ufficiali ed i sociologi presentan-
do nálle loro inchieste conclusioni diverse da quel-
le loro commissionate. Non bisogna dunque di-
menticare che proprio dai settori umanistici so-

no giunti stimoli fortemente creativi per le rifor-
me politiche, nonostante le istituzioni da cui di-
p.nãevano richiamassero all'ordine i firmatari di
t'proteste fuori luogo" e le varie corponzioni
mantenessero un contegnoso silenzio.

Se però in Europa occidentale i progressi delle
varie discipline si giovavano di un continuo pro-
gresso deimezzitecnici a loro disposizio-ne, in Po-

Ionia gli studiosi potevano solo sognare di disporre
di unã fotocopiatrice, di microftlm rcalizzati in
tempo utile, di abbonamenti alle riviste stranie-
re. B.n prima della crisi attuale i fondi per la mo-
denizzãzione della ricerca erano divenuti insuf-
ficienti, mentre i progetti per installare nelle bi
blioteche fotocopialrici liberamente accessibili non
destavano che il sospetto che qualcuno le utiliz-
zasse per la npída diffusione di propaganda an-

tigovernativa. (...)
La tagion d'essere delle discipline umanistiche

e delle sói.nze sociali in genere è sempre statal'a-
nalisi criticá della società contemporaneø, a paï
tire dalla sua genesi fino alle prospettive di una
sua riforma. Fu appunto questo atteggiamento cri-
tico che ha indotto i successivi governi a consi-
derarle come un covo di oppositori e una fucina
di agitaziont politiche. Que st a indispens ab tle ana-

lisi critica va pofiata avanti nell'interesse, owia-
mente, non solo degli studiosi stessi ma dell'in-
tera società.

Sotto i nosÚi occhi, durante la seconda guerra
mondiale, è giunto definitivamente a compimen-
to il processo atffaverso il quale l'autocoscienza
etnicã polacca ha abbracciato tutte le fasce di po-
polazione. Per la prima volta nella nostra storia
è dr:nqtr. scomparsa, sventuratamente, quella mul-
tiformità che su vari piani (etnico, religioso, cul-
turale) aveva contrassegnato la nosffa civiltà. Qua-* Slaoista
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le effetto hanno prodotto tutte queste modifica-
zioni sulla nostra società? Cosa ne determina I'i-
dentità e la coscienza? Ecco i primi interrogativi
a cui occorrerebbe rispondere. L'immagine della
storia patria tuttora in vigore si è creata nella si-
tuazione anomala dell'ottocento, un periodo di
oppressione nazionale e di timore verso la com-
piaciuta crudeltà delle potenze occupanti. Di
quanti miti e condizionamenti creatisi in quell'e-
poca dovremo liberarci! Ciò assume un'importan-
za ancota maggiore nella prospettiva (che con un
po' di ottimismo si può delineare) del disarmo dei
due blocchi e di una possibile neuralità di que-
sta parte d'Europa. Il che, naturalmente, non eli-
minerebbe il divario, enorme, tra il potenziale che
possono dispiegare nella ricerca, anche in campo
umanistico, le ricche nazioni dell'Occidente e
quello del nosffo paese. Di fronte a questi scena-
ri le nostre scienze umane non hanno ancota ela-
borato un programma.

Dobbiamo chiederci con quale contributo pen-
siamo di fare il nostro ingresso nella "casa comu-
ne europea" della quale i nostri giornali parlano
così volentieri e di frequente. Quali proposte por-
teranno i delegati polacchi nelle varie istanze della
Comunità europea, alla quale dovremmo - si af-
ferma - prendere pate [.ra breve come membri
effettivi? I libri degli studiosi polacchi furono letti
con attenzione dopo il L956, quando cercavano
di coniugare il marxismo al buon senso. Conti-
nueranno a leggerci in futuro, se ci seppelliremo
a fare I'inventario delle sciagure nazionah, dimen-
tichi degli sviluppi della storia universale e dei suoi
conflitti?

Un proverbio inglese afferma che un gentleman
non discute di fatti concreti e meno che mai di
danaro. È tuttuuiu opportuno soffermarsi in bre-
ve su tali questioni, in quanto la febbrile ticerca
di nuovi fondi per la Åcerca umanistica ha pro-
dotto in tempi recentiunaparuiale erosione di due
miti. Il primo di essi è rappresentato dagli aiuti
che fondazioni ed istituzioni di ricerca straniere
possono di volta in volta elargire. Pur avendo tap-
pato alcune falle (per quanto riguarda, ad esem-
pio, gli abbonamenti alle riviste straniere), essi
non risolvono in alcun modo il problema. Non solo
illusorio, ma persino deleterio si è rivelato inve-
ce il secondo mito, che riteneva le discipline uma-
nistiche capaci di autofinanziarsi gestendo in pro-
prio strategie editoriali aggressive e redditizie. Per
questâ attività sono, in realtà, necessarie somme
considerevoli e personale specializzato non solo
nel produrre ma anche nel distribuire il prodotto
librario. Ma, dato che quello capitalista sembra

il modello adottato in vari settori della nostra vi-
ta mi sembra lecito chiedere: in quali paesi del
ricco Occidente le istituzioni di ricerca si autofi-
nanziano? Esse godono ovunque di finanziamenti,
se non dallo Stato, dapate delle grandi aziende,
che ottengono in tal modo vantaggiose riduzioni
di imposta. Con questo sistema, ad esempio, la
Volkswagen Íinanziail celebre Centro di ricerche
sul Rinascimento ed il Barocco che ha sede pres-
so la Biblioteca di \X/olfenbüttel. Vedrei con pia-
cere la nostra Fso fare da mecenate, ad esempio,
degli studi storici, ma per il momento dobbiamo
fare i conti con la realtà di un paese dove non de-
sta stupore che si finanzino {abbriche, acciaierie
o miniere deficitarie, mentre ci si attende che a
produrre profitti siano gli studi umanistici! Ri
tengo dunque che, per il momento, questi ultimi
saranno ancora costretti a far ricorso principal-
mente alle casse dello Stato. La questione si ri-
duce quaindi a stabilire a chi e in base a quali cri-
teri i limitati fondi disponibili possano essere as-.

sgnati.
La disperata c^tenza di risorse {inanziaÅeha

fatto sì che venga sempre più messa in discussio-
ne I'esistenza dell'Accademia polacca delle scienze
nella sua attuale configurazione sffutturale. Ciò
concerne in particolare quei centri di ricerca le
cui funzioni siano in qualche modo analoghe a
quelle svolte da istituti universitari. Va dunque
precisato che gli istituti dell'Accademia hanno ap-
portato agli studi umanistici un importante con-
tributo metodologico. In secondo luogo, essi co-
stituiscono la fucina di importanti lavori 

^ 
catat-

tere sistematico. Infine essi producono opere di
documentazione nei settori più disparati, dagli
atlanti storici ai cataloghi dei beni culturali, dai
dizionari biografici alle bibliografie scientifiche.

Non voglio sostenere, naturalmente, che anche
la ricerca umanistica, al pari dell'intero settore,
non necessiti, oggi, in Polonia, di radicali trasfor-
mazioni, che investano non solo le istituzioni (a

cominciare dall'Accademia) ma lo stesso personale
addetto alla ricerca. Ovunque, infatti, possiamo
rilevare la presenza di persone che non sono al
posto giusto e che, prima o poi, dovranno cam-
biare lavoro, se vogliamo davero uscire dalla cri
si. Nelle istituzioni scientifiche della Polonia Po-
polare si veniva assunti, purtroppo, avita, sia che
si lavorasse egregiamente, sia che si fosse sbagliato
mestiere totalmente. Non soffermiamoci sugli spe-
cialisti di un autore o di un decennio di storia pa-
tria, perché anche qpesti eroi della minuzia sono
in fondo necessari. E assai più spiacevole il caso
di chi, personalmente poco dedito alle letture, scri-
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ve invece parecchio, sfornando a ge-tlo continuo

volumetti'divulgativi di basso profilo. Quando
I'implacabileinõalzarc del teTPo fa sì che coloro

che non hanno tenuto fede alle aspettative inizi-
no ad invecchiare, costoro si creano I'alibi dell'im-
pegno nella politica o nel sociale, divenendo di
fatto inamovibili.

Queste osservazioni non costituiscono altro che

una introduzione alTa problematica dei successi

acquisiti e dei rischi che corrono i nostri studi
umanistici. Rimane comunque da precisare che

non è stata intenzione dell'autore né comporre
un'orazione in difesa, né redigere un atto d'ac-

cusa: della prima, dinanzi al tribunale della sto-

ria, i nostri studi umanistici non hanno bisogno;

deÍ secondo, fondato su un principio di respon-

sabilità collettiva, non vedo gli estremi'

La legge cercaott, in altri tertnini, di sottrarre con
ogni nezzo gli atenei al controllo gooefttatioo?

Sì, li rendeva indipendenti e tentava di depo-
liticizzarli. Questo obiettivo è corretto e occorre
tuttora perseguirlo. Gli ateni non dovrebbero co-

stituire þalesue di indotrinamento politico; essi

rimangono comunque estremamente politicizza-
ti. In senso generale, però, la legge con il suo iper-
garantismo ¡reava una sorta di busto soffocante,
ãel quale si dovevano comprimere gli istituti-più
diveisi. Penso che oggi la legge del 1981 debba

essere cambiata: al posto del busto vedrei bene

un vestito largo e comodo.

Professore, l'assoluta autononiø degli atenei non
deçeiebbe alcuna perplessità, se si ttattasse di otga-

nisni del tutto sani, il cui equilibrio è tutbato solo
dall'estemo. È faclte itnna[inare cbe si risanino da

sole l'[Jnioersità løgiellonica (di Cracovia ndt) o

quelk di Varsattia. E più dfficil¿ cbe ci ri:esca un
àtenro di proaincia, creato per soddisfare le ønbï
zi.oni dei rnaggiorenti locøli e ad essi soÆetto,

Non sono aLÍ.attod'accordo. Veda, nemmeno
Lei si sottrae agli stereotipi diffusi in questo paese

per 45 anni. Riusciremo, alla fine, a creare un mer-

èato della produzione intelettuale? Sqeriamo di
sì, nel qoale caso I'ateneo poco qualificato farà
bancarotta.

Perché Lei gli tøglia i finanziamenti?

È naturale.

Janasz Tazbir

(da "Polityka" n. 1/1990)

Ewa Süilk intetvista il
ministro dell'Educazione Nazionale

ú a o,úma oarte dell'intervista al minisffo
I Hå"rvk Samsonowicz, quitralasciata, ri-

t-/ gun áu i problemi deia'scuola.

Professote, quali sono le acquisizioni, in materia
di educøzione nazionalc, del periodo delln "prina
Solidømoló" e della legge rnanialc? Le si paò con-

siderare conte ilfl prcgrat?tnta di gouemo già ekbo'
rato?

Io sono in una situazione privilegiata rispetto
ai miei colleghi. Le diretuici del cambiamento nel
settore dell'èducazione nazionale erano ben chiare
già molto prima dei negoziati della "tavola roton-
da". Ma, nonostante ciò, molte cose sono cam-
biate. Le faccio I'esempio della legge sull'istru-
zione universitaria, uaiata nel 1981. Essa subì,
nel 1982, leggere modifiche, per essere poi total-
mente rov.iciata nel 1985. Possiamo semplice-
mente ripristinare la legge del 1981? A mio pare-
re, no. Sóprattutto perché quellalegge, basata sul-
I'ipotesi che il sistema politico dell'epoca perdu-
rais., cercana in ogni modo di proteggere le uni-
versità dai pericoli cui erano esposte in quel si-
stema, che invece - speriamo - appartiene ora-
mai al passato

Mi scasi, ma di. che tipo di autononia stiano pat'
Iand,o, se poi è Lei, cioè i.l gooemo, ad auete in ma'
no I¿ sorte degli atenei?

Vorrei che tutti iniziassimo ad intendere il ruolo
dello Stato come strumento dell'interesse gene-

rale della società, e non più come asservito ad un
gruppo. È dorr.r. dello-Stato investire delle ri-
iorsá affinché I'isruzione sia la migliore possibi-
le. Non deciderò io dell'esistenza di un istituto,
perché non posso essere io a stabilire se la prepa-

iazione cheisso impartisce nel campo dell'agro-
nomia o della meccãnica di precisione sia buona
o meno, dato che non me ne intendo. Lo stabili-
rà il cliente, ossia chi sceglierà di assumerne o me-

no i diplomati. Comunqne, non creiamo.dei fe-

ticci. Lei sa bene cosa siano Harvard, Yale, Ber-

keley. Ha presente, invece, la Kent State Univer-
sitvi No. Ébb.tt", veda, funzionano sia le une che

l'^ltr^. Solo che la lauea ad Harvard apre migliori
prospettive e costa più cara. Esiste negli Usa un
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Docunzenti

meccanismo di domanda ed o{ferta, che da noi
non funzion^ ancota, ma che speriamo si crei.

Pensa che occoterebbe pag*re gli stadi?

Ne conserverei la gratuità, per quanto attual'
mente non ci possiamo permettere di gatantirla
integralmente. Pensiamo dnnqu. di accordare dei
crediti a tutti i giovani, dei prestiti a tempo' In
linea generale desidererei, comunque, che si dif-
fondeise il convincimento che si ttatta di un in-
vestimento che per la società si rivela redditizio,
sotto ogni aspetto. La politica dell'istruzione ne-

gli ultimi decenni ha dimostrato in modo eloquen-
ie che chi ci governava non avevala minima idea
di cosa dawèro convenisse alla società ed al pae-

se. Forse perché aveva paura. (.'.)

Professore, Lei è uno storico. Doorebbe innento'
sirLa il føtto che i giouani studino la storia su rna-

naali pieni di rnenzogne.

Certo, questo o quel manuale può irritarmi,per
motivi diversi. Ma non per le falsità: a pafte la
storia degli ultimi decenni, la situazione non è poi
così allaimante. Ma si tratta di manuali noiosi,
che espongono una certa somma di dati storici co-

me se si trattasse di verità lapalissiane.

Eppure la maggior parte dei nønuali sono esattl-
mente così. O neglio, è la nostra scuol¿ nel sao corn-
plesso ad. esigere àd inculcare oerità non passibili di
discussione.

È u..o. E questo, invece di stimolare, limita
la crescita intéllettuale. E in mio potere abolire
l"'educazione civica", che si presenta imiforma-
bile: è precisamente quanto sto per fare. ciò non
toglie ðhe la materia in sé - la conoscenza della
soðietà contemporânea - dovrebbe tornare ad

esistere in futuro e potrebbe essere una delle più
interessanti

Fine dell"'ed.ucazi.one chticr", come d.i nolte altre
attiaità scolasti.che, era l'indottrintmento Negli ul-
timi anni era quasi scontpntso, lasciando al suo po-

sto afla sorta di deserto. La scaola non trasmette più
ualori, ha rinunziato alk propria fanzione educati-
oø. Intraauede qualche soluzione?

Certamente. I valori li può trasmettere un in-
segnante che sia credibile, ossia che rappresenti
sé stesso e sia autorevole nel proprio campo' La
scuola dovrebbe trasmettere dei modelli di com-
portamento, indicarli e permettere anche di pra-

iicarli. Si può educare alTavítaassociata, ad esem-

pio, attraùrso I'esperienza di un'autogestione ben

otganizzata.

Signor Ministro, quello dell'edacazione è un l¿-

biriito di problerni che si mordono Ia coda. Molti
ritengono'che lø causa pri//24 di. questo støto di in-

ferrultà sia la miseria rnøteriale, qaesto ten'ibile e
'decennale 

lesinare i fondi øll'istn'tzione e alla ticer-

ca.

È questo lo scandalo.

Crede siø Possibile Ponti rimedio?

Se verremo fuori dalla crisi, ne verrà {uori an-

che il settore dell'educazione' In una società sa-

na e funzionante diventerà owio che investire nel-

la Lotmazione è sempre redditizio.

(da "Tygoonik Solidarnoóó", n. 1 del 5 gennaio 1990)

It PASSAGGIO
è in vendita nelle seguenti librerie:

MILANO:
Centofiori; Coop. Libreria Popolare; Cor-
tina; Librerie Feltrinelli; Rinascita; Sapere;
Unicopli (per Cuem e Cuesp); Clup; Libre-
ria Messaggerie Solferino.

TORINO:
Book & Book; Celid; Campus; Comunar-
di; Feltrinelli; Socedi.

ROMA:
Librerie Feltrinelli; Rinascita; Mondo Ope-
raio; Paesi Nuovi; Anomalia; Edizioni La-
voro; Lung arettat L'Uscita.

COMO: Ass. Culturale Centofiori. GENO'
VA: Liguria Libri; Feltrinelli. VERONA:
Rinascita. PADOVA: Felrinelli. ME-
STRE: Don Chisciotte. VENEZIA: Lumi
nar. UDINE z T aruntola. TRENTO: Diser-
tori. PARMA¡ Feluinelli. REGGIO EMI-
LIA: Rinascita, Vecchia Reggio. MODE'
NA: Rinascita. BOLOGNA: Feltrinelli.
RAVENNA: Rinascita. FERRARA: SPa-

zio Libri. FIRENZE: Marzocco, Rinascita,
Felninelli. PISA: Feltrinelli. SIENA: Fel-
trinelli. NAPOLI: Feluinelli, Guida. BA-
R[: Feltrinelli. PALERMO: Feltrinelli, Sel-

lerio. TRIESTE: Einaudi, Morgana. AL-
GHERO: Il Labirinto. SASSARI: Nonis'
ORVIETO: Fusari. CATANIA: Cuecm.
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Drogar puntztone a
Considerazioni sulla nuoua legge

fin di bene?

Gianfranco Viglietta*

f\ unque una legge della Repubblica affer-
I | -u.tt. droguiri è vietato, ã stabilisce san-
L-, zioni ammi'nistrative per chi detiene una
dose personale, gravipene per chi detiene, sia pure
per uso personale, quantitativi di poco superiori
alla dose media.

Pur non credendo af.Í.atto che chi rischia la vi-
ta, I'Aids, il carcere per procurarsi la droga possa
essere dissuaso dal timore di perdere il passapor-
to, la patente e il porto d'armi per quattro mesi,
semplificherò il discorso, per seguire un solo piano.

Dunque, immaginiamo che i tossicodipenden-
ti, tenonzzati dalle sanzioni arnminisÛative, smet-
tano di drogarsi. Ipotizziamo che anche lo "spi-
nello" faccia malissimo alla salute (perché le <<san-

zionb amministrative si applicano anche alla <(can-

nabis>). La legge sarebbe giusta, oppurtuna ed am-
missibile?

La risposta sarebbe egualmente negativa: mo-
tivare il dissenso di principio non è un atto di
estremismo, ma è importante per capire i limiti
del dirittto penale e le implicazioni politiche del-
la questione.

Alle origini dello stato moderno è la distinzio-
ne tra sfera etica e privata del soggetto, insinda-
cabile da parte dello stato, e sfera giuridica, che
presuppone la regolamentazione dei rapporti tra
cittadino e terui. La distinzione, e il riconoscimen-
to della libertà morale erano già in Hobbes e, con
una variante (libertà di coscienza) nel giusnatu-
ralismo.

In primo luogo il Parlamento, i giuristi e l'opi-
nione pubblica devono rinunziare a pensate che
il diritto penale sia uno suumentolþssibile, uti-
lizzabile per tatte le contingenze, e capace da so-
lo, di risolvere problemi sociali. Il diritto penale
mova limiti invalicabili, ad esempio nell'articolo
2 dellaCostituzione, che riconosce la <Jibertà mo-
raler>, e non può sanzionare comportamenti che
non ledano i diritti e le libertà alrui, quali che
siano le scelte di politica criminale. La stessa sen-
tenza della Corte Costituzionale n. 9 del 1972,
quando afferma che per evitate il <dilagare del
contagio>> è lecito punire i contagiati, afferma apo-
ditticamente una cosa del tutto indimosffata, e
che viceversa ha portato il legislatore, prima an-
cora della Costituzione, a non punire il tentativo

di suicidio, ma chi istiga al suicidio, perché solo
quest'ultimo si intromette nella sfera altrui.

Da ciò deriva la teorica, ribadita da vari auto-
ri, del diritto all'autodisruzione: il codice Roc-
co, non dimentico del tutto della madizione libe-
rale, puniva la manifesta ubÅachezza o I'intossi-
cazione da sostanze stupefacenti solo se esibite
in pubblico, per una lesione, sia pure minima, della
sfera alffui. Dire che non si punisce il consumo,
ma la detenzione, in funzione del pericolo socia-
le, se non residua alcuna detenzione finalizzata
all'uso, non punibile, è evidentemente un artifi-
cio dialettico.

Inoltre, una lettura conetta dell'articolo 32 in
relazione aghatt.2 e Li della Costituzione, non
dovrebbe consentire interventi coercitivi <<in no-
me e nell'interesse> del malato come singolo che
sia pienamente capace di intendere e di volere,
perché la salute del singolo è garantita come di-
ritto, e non come obbligo dell'individuo. Inter-
venti terapeutici coattivi possono darsi - e si dan-
no, infatti, nella tradizione dello stato liberal-
democratico - nei confronti del minore (se ver-
si in conflitto di interessi con gli esercenti la po-
testà parentale), dell'incapace di intendere e di
volere, e di colui il cui consenso, non immediata-
mente esprimibile, si possa fondatamente presu-
mere, sempre che ricorrano giustificati motivi (ad
esempio operazione chirurgica nell'interesse del
minore, infermo di mente pericoloso e per sé e
per gli altri, individuo che versa in stato di cro-
nica intossicazione, ex art. 95 c.p., e sia anche
pericoloso per sé e per gli altri), mai nei confron-
ti dell'individuo dotato di piena capacità. Eppn-
re, mentre il problema si è più volte posto, ad
esempio, per gli interventi coattivi sui testimoni
di Geova, in tema di ffasfusioni di sangue, nes-
suno, nemmeno tra i giuristi, ha posto il proble-
ma in rclazione agli ant. 99 e 100 della L.
22lXIIlL975 n.685, che già prevedevano ipote-
si di ricovero coatto, e allatenpia sostanzialmente
coatta prevista dal nuovo testo dell'art. 72.

Certo, un tale approccio può apparire cinico,
e non è semplice parlare di libertà morale estesa
fino al limite dell'autodistruzione, purchè non in-
vada la sfera altrui.

Tuttavia, esistono solo due possibilità per lo
Stato: quella di considerare il cittadino portato-
re di dititti ed obblighi, ma non destinato a fini
che trascendono la sua volontà, e quello di asse-
gnare fini alla persona umana: questa seconda con-
cezione, tipica dello stato etico, ha prodotto l'in-
quisizione (fine dell'uomo: la salvazione), i, mz-
zismo (fine: I'affermazione della nzza), lo stali-* Magistratura Democratica
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nismo (fine: nascita dell'uomo nuovo)' Si tratta
di paradossi? Non mi sembra. Una ventata neo

autoritaria e proibizionista sta scuotendo il Pae-

se, e I'episodio droga, non è affatto isolato' Non
è affatto fantasioso immaginare che, poiché in lta-
lia le categorie a rischio Aids sono, oltre ai tossi-

codipendènti, gli omosessuali, si possano-adotta-
re sãnzioni amministrative nei loro confronti.

U sciamo, on, dal parados so íniziale. E s aminia-
mo cosa prevede la legge, e quali effetti avrà pre-

sumibilmente.
In primo luogo, dire che non prevede la puni-

zione-del consumatore, perché irroga <<sanzioni

amministrative> e non pene, è null'altro che una
foglia di fico. In realtà, menre fino ad oggi non
è punita la detenzione di modica quantità (e cioè,
dêl quantitativo di droga sufficiente per due-tre
giorni, secondo l'orientamento della Cassazione),

óra la non punibilità con la reclusione è limitata
alla dose media giornaliera, uguale per tutti (per-

ché stabilita dal Ministero della Sanità), e quindi
aumenta a dismisura I'area di coloto che andran-
no in carcere per detenzione di un quantitativo
anche di poco superiore alla dose media giorna-
liera. In un sistema di mercato illegale, inoltre,
nessuno sa esattamente qual è il quantitativo che

acquista, e il tossicomane di grado elevato non
può affrontare il rischio dell'acquisto e della ri-
cerca dello spacciatore due o tre volte al giorno
tutti i giornii Se trova il modo di acquistare due
o tre dósi medie insieme, owiamente lo fa, e ri-
schia teoricamente molti anni di reclusione ogni
volta (essendo state quasi raddopiate le pene mi-
nime). Ma oltre a ciò, chi detiene anche solo la
dose media giornaliera subisce le <sanzioni am-

ministrative>, che sono il divieto di espatrio e la
sospensione della patent e per 214 mesi, cioè la pri-
uuiion di due diiitti del cittadino, che crea dif-
ficoltà nel lavoro e nei rapporti sociali. Poiché le
forze di polizía sono obbligate ad intervenire -
fosse pure soltanto per le sanzioni amministrati-
u. -iontro i consumatori, tutti noti e quotidia-
namente cosffetti a rivolgersi agli spacciatori sulle
piazze. È prevedibile che in particolate. gli eroi-
nomani inôorreranno in più violazioni. E del tut-
to logico pensare anche che il tossicomane prima
o poiviolèrà le prescrizioni: in tal caso sarà puni-
to con I'arresto fino a tre mesi, o I'ammenda fi-
no a tre milioni, oltre, naturalmente, la pena per
la guida senza patente se guida nel periodo di so-

spensione.- 
Alla terua violazione le <<sanzionir> saranno ir-

rogate dal pretore (senza processo), per un perio-
do più lungo: ma ogni volta le sanzioni si posso-

no evitare assoggettandosi a tetapia, la cui ese-

cuzione viene cõãmollata (sia dal Prefetto che dal
Pretore). La conseguenza di tutto ciò è I'emargi-
nazione totale del tossicodipendente, fino a spin-
gerlo alla disperazione e al ricovero in una collet-
ãiuità .nrtodlale, l'impegno di rilevanti f.one åi

polizia per perseguire i consumatori (anziché ri
ã.rcare gli Jpacciatori) , la degradazione del rap-
porto teiapzutico tra tossicodipendente,e me4l
õo 

" 
ttrumènto di controllo sociale, la paralisi delle

preture: basta pensare al numero dei tossicodipen-
denti romani, non inferiore a20 - 30.000, per ca-

pir.e le dimensioni del problema.
E allora evidente che quello che è in gioco è,

in realtà, un concetto di ordine e di controllo so-

ciale. Si tende a creare due società, quella delle
persone "normali", garantite, e quella dei mar-
ginali, che è bene scompaiano in comunità chiu-
ie. Già oggi, infatti ,laL. 68511975 è una delle
più severé del mondo, e prevede un livello di pe-

ne medio dai 4 ai 15 anni di reclusione: ma pro-
prio il fallimento della strate gia ptoibizionista
(inungur"ta inltalia nel 1954) e I'opinione pub-
blica sensibile ai valori di civiltà giuridica aveva-
no spinto a convenzioni internazionali che pun-
tassero alla non punizione del consumatore (an-

che per dissociarlo dal taf.ficante) ed al suo re-
cupero sociale. Da questa impostazione, inagwata
dalla Convenzione di New York del t965, nac-
que la L. 68511975, che non punisce la detenzio-
n., m" irroga le pene più alte d'Europa per i raf-
ficanti. Laitratègia proibizionista è però f.allita
a livello mondiale. Nel 1979-80 un disegno di leg-
ge socialista (Martelli ed alri) proponeva misure
dilibenlizzazione. Oggi, si aumentano ancora le
pene, e, <per il suo bene>> si sanziona il consu-
matore.

Tutto questo, purtroppo, nostante costi socia-
li altissimi, sembra destinato al fallimento: tutte
le strade del proibizionismo, e in primo luogo il
tentativo di reprimere il mercato nero colpendo
il consumo, sono state già percorse: negli Usa

750.000 tossicodipendenti (una città come Ge-
nova) sono stati amestati dall'inizio della svolta
di Bush, ma il fenomeno della dipendenza non
diminuisce. Tra qualche anno saremo di fronte
ad una scelta: reinffodurremo la pena di morte,
o penseremo strategie diverse di prevenzione e

di riconversione culturale e bonifica delle econo-
mie dei paesi produttori?

44



Ë

Lettere alla redazione

Gentile Dott. De Gennaro,
trovo casualmente sul nn. 415, anno II, luglio/ot-
tobre 1989, della rivista Il Passaggio, da Lei di-
retta, il paruiale resoconto dei lavori del Conve-
gno internazionale L'età dello stalinisno, tenuto-
si ¿d Urbino dal26 d,29 maggio L989, al quale
presi parte nelle vesti di relatore ufficiale.

Confesso di essere rimasto stupefatto del trat-
tamento che Ella mi ha riservato su tale numero
della Sua pubblicazione.

Ella ha infatti consentito, assieme ad alcune re-
lazioni al Convegno, la pubblicazione di una in-
tervista della Dott. Lisa Foa (un pezzo, cioè, esra-
neo al corso dei lavori del Convegno stesso), nel-
la quale la Dott. Foa critica diffusamente la rela-
zione da me letta al Convegno. Tuttavia, i Suoi
venticinque lettori avranno ricercato invano su
quel numero il testo da me pronunciato.

Comprendo benissimo che Ella abbia dovuto
effettuare una scelta delle relazioni ufficiali del
Convegno da pubblicare; e non intendo neppute
contestare, naturalmente, alla Dott. Foa o a chiun-
que altro il diritto di onorarmi con le Sue criti-
che (per quanto, al posto della Dott. Foa, io avrei
fatto uso di un linguaggio improntato a maggior
modestia). Mi pare, tuttavia, che sia stato un at-
to grave di scorrettezza, professionale e cultura-
le, da parte Sua, Dott. De Gennaro, nei confronti
dei Suoi lettori e nei miei, pubblicare I'intervista
della Dott. Foa senza il testo che in tale intervi-
sta viene criticato; e del cui contenuto, pertanto,
i lettori possono farsi un'idea approssimativa so-
lo dai riferimenti personali e atbitari, portati dalla
stessa persona che quel mio testo critica.

Le chiedp pertanto di fare ammenda nel modo
in cui si usa in questi casi: pubblicando cioè que-
sta mia lettera nel primo dei prossimi numeri della
rivista da Lei diretta.

Francesco Benaenuti

Nell'articolo Nuooi codici e oecchi poteri di Rober-
to Bergalli pubblicato sul no 6 anno II - no 1 anno
III, è stata omessa per errore la bibliografia che qui
riportiamo.

Ci scusiamo con I'autore e con i lettori.

Andrés lbâtilezP. (1988), Cien años ilespaes. Lo que
qaeda de k Ley dc Eniuiciamiento Crimixal, su: P. An-
drés lbáñez, <<lasticia. Conflicto>>, Tecnos, Madrid,
L45-I68; originariamente pubblicato su: Podcr Judi'
ciø|, n. 4, settembre 1982, Madrid.

Antillon \ü. (1989), Del proceso y la culturu, su; Syn-
posiam Intemøcional sobrc la Trøsþrmación dc la lu-
sticia Penal, Buenos Aires, 2-6 maggio 1988. Pubbli-
cato su: Coflseìo parø l¿ Consolidación ile Ia Demoua-
ciø, <<Hacia utta ttueua iusticia penab>, Buenos Aires,
t.II, 5)-60.

Barcellona P. (1973),Introduzione a: P. Barcellona
(a cura di), L'uso altematiøo del diritto, vol.I Scienza
giaridica e analisi øamista, Editore Latena, Bari,
V-XXII.
Bergalli R. (1990), Jasticiø y iueces ec Latinoamérica
((Jn aspecto dc Ia sociología del control penal), su: Uni-
versidad de Santiago de Compostela, Estad.ios Penø-

lcs y Criminohgicos XII, Corsi e congressi dell'Uni-
versità di Santiago di Compostela, 57, l)-12.

Consejo para la consolidación de la democacia (1989),

Hacia una nueoa iasticiapenal þmposium iøterttacio-
nøl sobre ln transþrmación dc Ia iasticiø penal eø I¿ Re-
pública Argentina),II volume, Buenos Aires.

Ferrajoli L. (1989), Naouo codice e oecchi amesi, su:
il maxifesto,24 ottobre, Roma, pagg. 1 e 7.

il manifesto (1989), L'anno extrøgiudiziario (Giastizia
flegata. Attacco alla presunzione di innocenza), Roma,
pagg. L e 7.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
(1984), Sistemas Penalcs y derechos amattos en Améri-
ca Latina (prima relazione). Documenti e questiona-
ri elaborati per il seminario di San José (Costa Rica),
11-15 luglio 1983, redatto dal coordinatore profes-
sore Eugenio ZaÍf.arcni, Ediziones De Palma, Bue-
nos Aires.

Velásquez V. F., (1987), Principios rectores de la nue-
ua Ley procesalpenal, Monogrøfias luridicas 57,Edito-
rial Temis S.4., Bogotà.

Abbiøno contfltesso ,tfl errote, ueniøle, pensiøno,

e ce ne dispiøce.
Ma il risentinento d.el Prof. Benttenuti non è fone

sproponionato, dato cbe il nuneto dei nostri letto-
ri non sapera la trentina?

Per ristabilire, conîunque, le propoaioni, gli ren-

diano noto che l¿ tiratura del n. 415 1959 de Il Pas-

saggio è støta di 2000 copie e che esso è esaurito.
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C on sidera zioni inattuali
Crisi del messaggio euangelico
e lettura ntaterialistica della storia

di Alfonso M. di Nola* tutte le radici, si nega la propria anamnesi, si
cancella la propria identità per essere riacquista-
ti non si sa bene a quale progetto, quello di una
rinnovata utopia collettivistica, distante da
Marx, o quello di una democrazia occidentale in
pieno decadimento.

Ora sul mâgma delle trasformazioni in atto,
dei processi di avanzata decomposizione si leva
la scomposta schiera delle prefiche ufficiali, dei
sistemi di potere occidentale che avocano il crol-
lo ad una propria vittoria, all'avvento di un pro-
fetismo catasuofico che individua nei f.attil'a-
dempimento di certi visionarismi deliranti, co-
me quello di Fatima, o al "trionfo" dei modelli
cristiani ed occidentali. L"'avevâmo ragione
noi" è la chiave di interpretazione corrente e

compiaciuta del mutamento.
Ma, a guardare al di 1à della facile illusione

della propaganda, i trionfatori dovrebbero pur
chiedersi in nome di quale sicurezza storicamen-
te acquisita trionfano, da quale quadro storico
sono garantiti e intendono, a loro volta, garanti-
re I'universo di fermenti e di incertezze, di ricer-
che e di mistificazioni che va sorgendo sulle ce-
neri del socialismo reale. Se liberiamo l'analisi
delle prospettive da77'attualità e dai segnali di in-
terpretazione corrente e mass-mediale e ci sfor-
ziarno dircalizzare in noi un processo salutare di
coscientizzazione storica, dobbiamo primamen-
te riconoscere che il disfacimento radicale dei
cosiddetti "valori cristiani" che proclamano il
trionfo è ben più ampio, profondo e distruttivo
di quello che ha attraversato l'immagine dei so-

cialismi.
Il cistianesimo attuale è portatore della più

grande sconfitta storica che un'ideologia abbia
sopportato, fino al punto estremamente eviden-
te che il fondatore di esso, se mai potesse torna-
re, non riuscirebbe a riconoscervisi. All'annun-
zio della carità universale, sulla quale fu fondata
la comunità evangelica, si è sostituita una prati-
ca prevaricante del potere terreno, della sete di
dominio mondano, del traffico basso della cosa
pubblica che si insinua in tutto il quotidiano da
parte di una chiesa di tipo bizantino, costanti-
niano, nostalgica del temporalismo e del governo
universale.

C'è da chiedersi quali rapporti ha ancora que-
sta chiesa, legata a åiramazioni e servitù politi-
che, quale quella democristiana, con il messaggio
evangelico e se veramente non costituisca, nella
conctetezza, dei fatti, quel nysterium enpietatis,
quel regno satanico che Lutero e i maesri della
Riforma individuavano nell'organizzazione tem-

A ttualc è un termine consolante, a mezzo

A del quale il filisteismo politico e giornali-
.fl stico si addormenta nella falsa coscien-
za, nella valutazione mistificata della realtà. At-
tuale, come pretesa di corrispondenza Íra dato
storico e lettura di esso, serve principalmente a

definire equivoci di interpretazione del tempo
che, nella rua intima sostanza, è radicalmente di-
verso da quello proiettato nei facili e puttane-
schi appagãmenti. Proprio perciò inattuale è la
violenta messa in crisi dei significati, dei sistemi
semantici-semiotici che operano I'addormenta-
mento e la comoda rinunzia a comprendere. Le
osservazioni che seguono e quelle che eventual-
mente potranno seguire sono inattuali nel senso

indicato, una sorta di lettura dissacrante all'in-
terno dei fatti riesaminati in ottica antropologi-
ca, un'ottica offensiva e dilaniante che sconvol-
ge le false sicurezze e invita alla presa di coscien-
ia. Il paradosso sta nel fatto che la lettura uffi-
ciale, èonsacrata, condivisa dai mass-media, ap-
partiene all'ordine dell'illusione gestita politica-
mente, e che, invece, I'inattuale taglia dentro,
nelle ferite, e interviene spietatamente sui tessu-
ti nascosti, ma concreti.

I guatdoni del crollo comunista

Il cosiddetto socialismo reale è certamente ri-
coverato in una nzorgue, con cadaveri storici di
stesi e putrescenti, e ogni tentativo di spiegare
il fenomeno come mutazione socialdemocratica,
conversione alla democrazia e via di seguito,
consiste unicamente nell'applicazione, ai dati, di
una pietà storica come sempre fallente. Abbia-
mo aisistito, nel breve correre di pochi mesi a un
gioco circense di corse verso il disfacimento, al
õrollo di castelli di cata e allo scomporsi delle
bene ordinate prospettiche di una città umana
atttaryercatadal terremoto. I sistemi catartici an-

nunziati da Gorbaðëv e dai suoi molti calchi lo-
cali riflettono, in sostanza, ln orizzonte di apo-

calissi, una folle ondata di autoaccuse, di confes-
sioni, di flagellazioni, stranamente alimentate
dall'arcaico ðompiacimento cristiano dell'auto-
distruzione e del masochismo mistico. Si svelano

* Docente di Storia delle religioni all'Istituto unbersita-
rio orientalc di Napoli
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porale dei loro tempi.
I temi sconvolgenti, eversivi, rinnovatori del

messaggio evangelico restano altrove, nelle co-
munità disperate di cristiani che rcalizzano la lo-
ro testimonianza molto al di fuori della totre del
potere, che sanno disconoscerlo e negarlo nella
sua corruzlone e sognano una città spirituale op-
posta a quella del trionfalismo pontificio, delle
banche vaticane, delle sottili ambagi della sua
politica che ha cooperato attivamente alla de-
itrutturazione dei socialismi rcali attraverso le
infiltazioni e le violenze e che oggi proclama

,Êfl
. ,t;

trionfo di Dio I'
sete di arcaicí
sto, efa

scomposto della
predomini che, del re-

rcalizzarc solt anto atff averso la
rintnzia alTa propria identità religiosa. La chiesa
vede, in sostanza, trionfare non già il verbo cri-
stiano ma il tempo del proprio tramonto e la sua

npida fi asÍormazione in un' istituzione designi-
Íicata di ogni originatia connotazione. Chi trion-
fa, in fondo, non è Gesù di Nazareth, ma Inno-
cenzo III, con il dictatus papae, non è la rinunzia
ad ogni ricchezza mondana, ma il flusso dei pro-
fitti cumulati, delle cointeressenze nei sistemi
internazionali bancari. Negli anni Sessanta si co-
minciò a parlare, in sede di dibattito teologico,
di "morte di Dio": la situazione attuale è il sep-
pellimento del cadavere di Dio.

Dall'altro lato,quello delle democrazie occi-
dentali, di dipendenza americana, chi trion{a?
Veramente la mutazione presente oppone al tta-
monto delle democrazie socialiste quel vuoto to-
tale che, già da almeno cinquant'anni, è stato va-
riamente rappresentato come crisi della demo-
crazia di origine borghese, come violenza del ca'
pitalismo av^nzato, come nullificazione dei qua-

dri ideologici occidentali. Certamente alla socie-
tà del socialismo reale, carica delle sue contrad-
dizioni e dei suoi non sensi storici, l'Occidente
non contrappone i modelli ctitici ava;nza;ti della
sinistra ameticana ed europea, ma piuttosto il
colosso delle tarde strutture di un capitalismo
monopolistico che opera ed ha operato attta.ve;*
so sli imoerialismi antidemocratici, il commercio
intËrnarionale della ðtoga, lo squallore di un
consumismo soffocante che qualifica il mondo di
mercato americano, attraversato dalla disoccu-
pazione crescente e dalle sue crisi endemiche.

Il materialismo storico
tiscattato dalla confusione

I socialismi reali, in un'analisi semplificante

Pol Bury, La fine del øistianesino

che mette da parte, in questo discorso, ogni ben
più complessa dinamica di carattere storico, ave-
vano, alle loro radici, una totale misinterpreta-
zione del materialismo, un imponente tentativo
di mistificazione del modello marxiano.

In realtà essi erano venuti a fondarsi sul mo-
mento più euristicamente carente ed incerto del-
l'ipotesi di interpretazione materialistica del
reale: quello della costruzione organizzata del
futuro socialista, della trasformazione della so-
cietà nbn già in f.orua delle contaddizioni inter-
ne di essa (secondo la previsione de il nanifesto),
ma in forza di un sistem a organizzativo precosti-
tuito e imposto al reale dall'esterno, che si apri-
va connaturalmente a tutti gli errori possibili e
a tutte le conflittualità derivanti dal non-senso
dell'imposizione programmatica. Era questo
motore mistificato della storia un radicale capo-
volgimento e tradimento dell'immagine mateiia-
listica costituente la base di una critica della so-
cietà borghese, la quale si sarebbe dovuta aprire
ad un'esperienza rinnovatrice soltanto attravel
so una rivoluzione mondiale, non nazionale e na-
zionalistica; e tale rivoluzione doveva essere il
risultato di contraddizioni del sistema che Marx
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e Engels avevano precisamente segnalate. Del
resto I'aspetto più caduco del marxismo nelle
elaborazioni posteriori era l'attribuzione ad esso
di una sorta di messianismo ed apocalittismo che
avrebbe dato origine alla città nuova sulle rovine
di un mondo che portava in sé i semi del proprio
disfacimento. La città nuova non è stata costrui-
ta, o almeno non è stata cosffuita nelle dimen-
sioni previste, e le rovine dell'altro mondo, quel-
lo capitalistico, sono restate e cresciute.

Al di là dei problemi legati alla contingenza
del rapporto fra i due universi, quello croll¿to e
quello incapace di ogni futura costuzione, si de-
linea una conseguenza particolarmente rilevan-
te. L'idiota canto di vittoria dei sistemi capitali-
stici occidentali si nume dell'illusione chsil di-
sfacimento delle cosiddette demouazie sociali-
ste abbia coinvolto, nel crollo di esse, la definiti-
va perdita di valore del materialismo come spie-
gazione della storia e dei suoi processi. Ma il ma-
terialismo è un'organizzazione di interpretazio-
ni e di pensiero che nessun mutamento politico
può ormai sottrarfe alla comune precomprensio-
ne del reale. Tutte le grandi scuole storiografi-
che, europee e americane, hanno ormai assunto
a proprio veicolo metodologico I'insegnamento
materialistico, in forma più o meno ¿derente ai
testi originali: a nessuno anffopologo o storico e
studioso della civiltà venebbe in testa - a meno
di non scegliere volontariamente la via del ridi-
colo - di investire l'an¿lisi dei problemi seguen-
do le linee di una storiografia che fondi la sua ri-
cerca sulla teoria dell'intervento vichiano o teo-
logico della Prowidenza nella storia, o sulla teo-
ria hegeliana delle fasi di sviluppo dello Spirito,
o sulle ipotesi delle f¿si spengleriane. Gli stru-
menti concreti di ricerca non possono non essere
che quelli marxisti, integrati evidentemente con
tutti gli apporti delle nuove discipline um¿ne e
liberati da ogni dommatismo precostituito.

Marx ha definitivamente liberato la storia da
ogni sorta di teologia, e qui veramente non è
possibile tornare indietro. Il fatto nuovo è nel-
l'azione liberatori¿ del materialismo da ogni
connessione con gli aspetti deteriori dei sociali-
smi reali, così che l'ipotesi materialistica viene
ricondotta alla sua radice, quella di strumento
indispensabile della lettura dei tempi dell'uomo
e delle società, nella individuazione irrinunziabi-
le dei processi di relazione struttura/sovrastrut-
tura e economia/ideologia. Non poremo m¿i
spiegare la storia con le fantasie neotomiste o
con il sogno hegeliano.

II.P
commemorativa del lontano 18 aprile L948, co-
me data di una vittoria della democnzia e.åella
libertà immersa nel delirante clima autoelogiâii- "'
vo e narcisistico della propria funzione di difesa
dei "valori". Ora se vi fu una storia che aprì il
paese ai sistemi di prepotenza, di corruzione, di
disttuzione dei valori fu proprio quel 18 aprile,
che sarebbe stato meglio celâre, dimenticare e

cancellare con il pietoso silenzio o con le mutan-
de della veigogna. Esso segnò l'awento di una
classe dirigente e soffocante di gestori della pre-
potenza che tealizzò la progressiva disintegra-
zione dei diritti umani e degli ideali in nome di
un pragmatismo fondato sul clientelismo, sugli
abusi, sul definitivo asservimento dagli interessi
stranieri secondo la ptatica quotidiana di un ser-
vilismo ottuso e acitico ai modelli del consumo
e del profitto. Il 18 aprile inaugutò la più gtande
tragedia che il popolo italiano abbia sofferto, la
migrazione interna di milioni di cittadini all'e-
stero e al nord da un sud sempre più depaupera-
to e afÍidato al gioco umiliante della "Cassa del
mezzogiorno". Il 18 aprile è a fondamento del
consolidamento di quelle situazioni di arretra-
tezza storica meridionale che originano l'attuale
brigantaggio e banditismo, contro uno stato as-

sente e inetto. Il L8 aprile segna, atffavefso una
corretta vittoria elettorale, il processo di decadi-
mento delle utopie e dei valori, nel senso che ad
essi ha sostituito la mediocrità di stato, I'univer-
so vigliacco delle transazioni poco pulite, laÍ.alsa
coscienza, I'addormentamento della presenza ci-
vile. E infine il 18 aptile introdusse il cattolicesi-
mo nell¿ fase della sua definita coffuzione mion-
falistica, nell'avanzata perdita dei significati
evangelici, invano tievocati alla storia da Gio-
vanni XX[I. Quella del 18 aptile fu una chies¿
impietosa, mondana, mortificante, che riuscì ad
aprire nel Paese definitive fratture, grazie all'o-
pera dei microfoni di Dio oggi esaltati, grazie al-
la connivenza delle sfere ecclesiastiche con le
banche e il danaro, in una miseria di eventi che
rendevano sempre più pallida e distante l'imma-
gine di Gesù di Nazareth. Anche qui questa
commemorazione senza senso capovolge la ved-
tà della storia e si sostituisce a quella che aweb-
be dovuto essere un'ufficiatura funebre e uno
sforzo di cancellazione.
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