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rica sia del pessimismo sia dell'ottimismo antro-
pologico come posizioni estreme e escludentisi.
L'uomo non è né lupo (Hobbes), né dio (Spino-
za), ma uonto, ossia individuo storicamente de-
terminato e, quindi, di volta in volta lupo o dio

- a seconda che sia dominato da passioni nega-
tive o guidato da ragione - e inserito in un si-
stema di rclazionicon altri individui che sono an-
ch'essi di volta in volta lupi o dei. È proprio I'al-
ternarsi e, talvolta, mescolarsi di passione e ra-
gione, crudeltà e generosità, brutalità e {inezza
che ne manifesta I'essenza nella sua gtandezza e

miseria. Nonostante tutte le manif.estazioni di
odio, perversione, sadismo, individuali e collet-
tive, di cui il nostro tempo non è avaro; nono-
stante i fenomeni di degrado umano, ambientale
e civile che sono corteo inseparabile del sistema
capitalistico; e nonostante che i tentativi di co-
smuire il comunismo siano fino ad oggi falliti o
abbiano raggiunto risultati solo parziali e, pertan-
to, devianti, la constatazione elementare, che può
apparire persino banale, non soltanto della soprav-
vwenzadel genere umano e del progredire del pa-

trimonio delle sue conoscenze ma anche della per-
sistente insorgenza di movimenti di opposizione
e di modelli di vita alternativi fa pensare che lo
sforzo, I'impegno individuale e collettivo, siano
da dirigere verso la promozione e la difesa della
libertà piuttosto che verso l'organizzazione del-
I'oppressione. Giustamente Spinoza sosteneva che
lapace, la vera pace, di cui è garante lo stato de-
mocratico quale egli lo concepiva, non è sempli-
ce assenza di guerra, ma condizione nella quale
ha luogo la libera esplicazione delle potenze in-
dividuali nel sistema della potenza collettiva. L'as-
solutismo hobbesiano - che usa persino I'arma
del controllo dell'insegnamento e della censura -
è incompatibile con qualunque forma di demo-
crazia (sia essa comunista o borghese) ed è anta-
gonistico al marxiano <(regno della libertà>> fatto
ãi uomini e per uomini i cui molteplici bisogni
mentre stimolano una creatività onnilaterale pos-

sono essere soddisfatti soltanto in una situazione
di uguaglianza reale degli individui. L'interesse
per la teoria politica di Hobbes manifestato di re-

cente anche dalla sinistra può essere spiegato o
con una lettura <<infedele>> e pamiale di essa o dal-
I'interno di una crisi che si ripiega sterilmente su

I[ PNS
se stessa rinunciando a tentarne una uscita col ri-
formulare con coraggio e fantasia teorico-pratica
un progetto etico-politico - quello marxiano in-
tendo - la cui validità propositiva non è venuta
meno per il fatto che ne è mancata fino ad oggi
una compiu ta rcalizzazione.
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Oltre I'alienazione
Quali strade per superare Ia frantmentazione di aornini e idee

o credo che I'alienazione rispetto al pas-
sato sia aumentatÐ> (Francesco Babu-
sci); <<Ritengo che anche lo svuotamen-

to della persona sia una manifestazione di aliena-
zione. Bisogna inserirsi all'interno di un proces-
so che permettâ di recuperare una dimensione di
vita consona ai bisogni dell'uomo> (Enzo Spagno-
li); <Il nostro problema è che non esistono stra-
tegie collettive> (Marco Onorati); <<Diamo la pa-
rola ai lavoratori, ai quali è stata tolta> (ancora
Babusci). Sono alcune delle frasi conclusive della
tavola rotonda suTomiano a parlarc di noi. Alie-
nazione, d.ernocrazia, sindacato, a cura di P. An-
druccioli e R. Carlini, Il passagio, (maruo-aprrle
1990). E credo che esprimano bene l'ampiezza,
la profondità, la oucialità dei temi che vi sono
stati discussi. Soprattutto, che mettano in eviden-
za quello che mi pare sia il nodo della situazione
attaale: la drammatica divaÅcazione che è anda-
ta aprendosi negli ultimi anni, nell'ultimo decen-
nio, tra dimensione sempre più imponente (e im-
pellente) dei problemi e miseria sempre più dispe-
rante delle soluzioni politiche e otganizzative a
disposizione. L'abisso che ci si trova oggi a mi-
surare tra globalità delle questioni sul tappeto e
la complessificazione dei compiti, I'aumento del-
le domande sociali e la loro più impegnatiVa por-
tata (contrastare I'alienazione di una società al-
tamente tecnologizzata è ben più difficile che au-
mentâre i salari in un'economia in via di svilup-
po), I'affacciarsi entro il raggio d'attenzione del-
la sinisfta se non delle "questioni ultime"(che
competono, come è noto, ai teologi) almeno di
quelle "penultime"(che pur sono di questa ter-
ta, riguardando ciò che vuol fare l'uomo dell'uo-
mo), anziché una sfida ad "alzate il tiro" della
riflessione, a pensare più in grande e più a fon-
do, abbiamo prodotto uno svuotamento di moti-
vaziottte di pensiero. Una sindrome da esaurimen-
to dei compiti e dei fini. E una sostanziale aÍ.a-

sia, che nelle istituzioni della sinistra (soprattut-
to nel sindacato) fa accompagnarc a17a rinuncia
dei "capi" al pensiero e alla parolala tendenza
a negarne iI rilievo nella "base"; che af.fianca a
una crisi di progetto e di proposta da parte dei
vertici, :unalimitazione di fatto della democrazia
interna e del diritto di espressione nell'intero cor-

po organizzativo.
Uno dei nodi più significativi su cui è andata

awolgendosi la crisi attuale - e che la tavola ro-
tonda ha evidenziato conÍorza- è indubbiamen-
te quello della "complessità". O, se si preferisce,
della frammentazione del soggetto sul piano "so-
ciologico" e della difficoltà a ricondurre a unità
la multiformità del reale su quello teorico. La si-
nisra soffre, ormai da tempo, della perdita di un
"centro". Ne soffre, indubbiamente, il Pci, che
smarito il ruolo di "partito operaio" finisce per
aggirarsi ecletticamente nella giungla effimeraãei
movimenti a tutti promettendo, con nessuno riu-
scendo a mantenere le promesse: sorta di Zelig
costretto a elaborare un "metalinguaggio" {un-
zionaúale e insignificante per permettere I'impro-
babile operazione di mantenere uniti entro la vuo-
tezza della frase ciò che nel reale rimane irrime-
diabilmente disunito. Ne soffre soprattutto il sin-
dacato, che dalla ftanttmazione del "soggetto ope-
raio"havisto fiquidato il proprio principio primo
di legittimazione e la propria stessa ragion d'es-
sere. L'offuscarsi del concetto di "classe", smem-
brato dalla molteplici "soggettività" emergenti e
divaricate; l'irrompere di una pluralità di cultu-
re, generazionali ed etniche; I'articolarsi delle
aspettative e il differenziarsi dei bisogni; la dif-
ficoltà crescente ad'individuare figure produtti-
ve egemoni, segmenti di{.orua-lavoro capaci di se-
gnare tempi e modi del conflitto, tutto ciò con-
fluisce a delineate i profili di una crisi di identità
e di iniziativa delle consolidate istituzioni del mo-
vimento operaio che è andata facendosi di anno
in anno più profonda. E che, appunto, corre, con
una certa semplificazione, sotto la denominazio-
ne comune di "complessità".

Ma che cos'è la "complessità"? Cosa significa
che <il mondo si è fatto più complesso>>, e che si
tratta di rispondere alla <<sfida della complessitb>?
Sono in molti a ritenere che ciò sia in forma pres-
soché esclusiva la conseguenzadi un qualche pro-
cesso oggettivo e, pet certi versi, irreversibile. Che
la complessità, cioè, sia il portato "reale" di un
processo di trasformazione sociale procedente per
logica interna dal "semplice" al "complesso". Che
essa sia "nelle cose". Di più: riproponendo una
sorta di "fílosofia della storia" dotata interamente
dell'antico "teleologismo" - ¡¡¿ ora, in qualche
modo "infassl4" -, si afferma che la tendenza
alla "complessità" (unita alla scomparsa di sog-
getti "forti", "centrali") fa parte dell'inelimina-
bile deriva della modernità. Della trasformazio-
ne del mondo inscritta nello statuto immodifica-
bile del progresso tecnico e dell'innovazione. La

di Mørco Reaelli*

lcl

*Dipørtimento di Studi Politici, Uniaersità di Torino.
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stessa bozza di programmi per la costituente di
Bassolino reca i segni di una tale concezione.

Credo che questo modo di impostare il proble-
ma sia sbagliato. O, perlomeno, che sia in ampia
misura insufficiente e in ultima istanza devian-
te. La realtà è sempre stata infinitamente com-
plessa. Tanto il "reale" mondo della natura quan-
to il "reale" mondo umano - il sociale - sono
sempre stati caratterizzatida un'inifinità di mo-
dalità, di forme espressive, di "diversità". Alla
mera osservazione empirica il mondo si rivela co-
me un campo dalle illimitate forme, ognuna del-
le quali, nella sua datità concreta, imiducibile ad
ogni altra. Allo stesso modo il cosiddetto "sog-
getto produttivo". Fin dalle origini della rivolu-
zione indus túale la w or kin g c la s s si è manif e st ata
sotto forma di una molteplicità di figure produt-
tive, di culture, di mestieri drammaticamente di-
versi I'uno dall'alffo. Forse che tra i tessitori del
Nottinghamshire narrati da E. P. Thompson, veri
aftigiani, padroni del proprio mestiere con rego-
le morali e professionali ferree e la piena dispo-
nibilità del proprio tempo di lavoro (quelli da cui
trarranno il proprio esercito i luddisti) e i dispe-
rati sottoproletari dell'East End londinese descrit-
ti da StedmanJones, forzalavorc in formazione
sommersi dalla miseria e devastati dall'anomia,
esisteva un abisso culturale, sociale, politico mi-
nore di quello che separa oggi un operaio giova-
ne da uno anziano? E tra un modellista degli an-
ni Dieci e un calderaio, o un tornitore, fieri tutti
del proprio mestiere e per questo organizzati in
vere e proprie corporazioni dotate di leggi, valo-
ri, riti e miti esclusivi, o tra un apprendista degli
anni Venti e un operaio provetto, passato attra-
verso le dure iniziazioni della fabbrica e della co-
munità operaia, quale tratto comune "oggettivo"
poteva esistere che, sul piano meramente empi-
rico, riducesse la "complessità" all"'unità di
classe"?

In realtà, ciò che permette la semplificazione
della complessità "oggettiva" della "natura" non
è tanto un elemento empirico, quanto piuttosto
un'operazione culturale. E il processo intellettuale
della conoscenza che permette di ridurre I'infini-
ta complessità del reãle riconducendola alla po-
tenza unificante delle categorie. Allo stesso mo-
do, ciò che permette la semplificazione della com-
plessità sociale, il superamento della frammenta-
zione del "soggetto", non è tanto un elemento
immanente nella struttura, quanto piuttosto un
delicato equilibrio tra una scelta "sociale" e urì'o-
perazione politica. E la capacità di suscitare dal-
I'interno della composizione sociale - quella che

I'operaismo degli anni Sessanta chiamava la "com-
posizione di classe" - la crescita di un processo
in grado di ricondurre la molteplicità delle aspet-
tative particolari sotto la fona wificante di un
soggetto e di un progetto che le soddisfi e le ra-
scenda. Un progetto, per così dire, all'altezza delTe

più avanzate sfide lanciate dallo sviluppo del ca-
pitale come rapporto sociale complessivo al "la-
voro vivo", alla sostanza umana da esso incorpo-
rata e costântemente minacciata di estinzione (non
in quanto "sostanza" ma in quanto "umana") en-
tro il processo di valorizzazione.

L' esplodere incontrollato della "complessità"
è dunque solo in parte la traduzione sul piano del-
I'agire consapevole di un processo sociale in at-
to. Esso è piuttosto, e soprattutto, la conseguen-
za delf.allimento di un'operazione culturale e po-
litica di fronte alle sfide nuove prodotte dallatra-
sformazione sociale in atto. E la dimostrazione
dell'incapacità delle forze agenti sulla scena poli-
tica e sociale di operare efficacemente al fine di
"contenere" la tendenza alla moltiplicazione dei
quadri di riferimento e delle aspettative sociali -di "ridurre la complessità", appunto - e di ri-
pristinare le condizioni essenziali di un agire co-
mune. E in sostanz ala ptova che al vecchio qua-
dro concettuale, al sistema di obiettivi e di pro-
grammi che in passato aveva permesso la costru-
zione di un'azione sociale dotata di fini condivi
si e generali e che ora è stato evidentemente po-
sto fuori gioco dal mutamento sociale, non ne è
stato sostituitb uno nuovo e più adeguato. In que-
sta accezione il proliferare incontrollato della
"complessità" più che come il compimento di un
processo sociologico di "pluralizzazione" dei sog-
getti e delle srutture significative appare come
I'effetto delle debolezze e insufficienze di un pro-
cesso culturale di "semplificazione" e di ricom-
posizione. Dell'incapacità delle forze che della tra-
sformazione dovrebbero essere il motore, di ela-
borare un quadro analitico capace di cogliere, en-
ro la multiformità inelata del presente, le ten-
denze di fondo, le linee essenziali, del mutamen-
to in corso. E della loro difficoltà a ricollegarvi
un nuovo repertorio di obiettivi e di "fini" ca-
paci di trascendere la frammentarietà empirica nei
differenti segmenti sociali e di prgcedere a sia pur
patzialí "unificazioni". Questo, credo che inten-
dessero dire i compagni che hanno partecipato alla
tavola rotonda quando denunciavano <<la mancan-
za di un punto ãi uirt" comune)> (Spagnoli), <di
un quadro più generale di politica econornica>,
l'incapacità di <individuare i temeni di una rispo-
sta coll.ttiva>> e di <(un punto di vista operøio>>
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(Onorati).
Superare una tale situazione di stallo e di "in-

digenza"teorica e politica implicherebbe proba-
bilmente due operazioni che mi sembrano purtrop-
po al di là da venire tanto nel campo delle orga-
nizzazioni ufficiali del movimento operaio quan-
to nell'articolata arca rimasta in qualche modo fe-
dele agli embrioni di innovazione culturale ma-
turati nella nuova sinistra tra gli anni Sessanta e
i primi anni Settanta. In primo luogo una "scel-
ta" e una "scommessa" sul soggetto: quale "punto
di vista" assumere, nella selva dei linguaggi e dei
comportamenti sociali; quale spezzone di una com-
posizione di classe in vertiginoso mutamento
"eleggere" a riferimento strategico per mutuar-
ne aspettative e volontà. Credo che questa sia una
condizione indispensabile per non cadere nel dop-
pio vortice della "dissoluzione del sociale" e
dell"'autonomia del politico", dal momento che
l'opzione passivamente "pluralis ta", la rinuncia
a "scegliere"enffo la pluralità dei frammenti so-
ciali, compofia ola mera sommersione dell'azio-
ne sociale dispersa in un'infinità di pratiche ri-
vendicative inevitabilmente "egoistiche" e "cor-
porative" (sia pur nel senso migliore del termi-
ne), o la delega al "politico" - sia esso il Partito-
istituzione o il gruppetto "leninista" di intellet-
tuali separati - acostituire il teneno di un'uni-

Íicazione della classe che non mova più basi con-
crete nel sociale. Non nego che I'impresa sia dif-
ficile (al limite dell'impossibilità): non sono cer-
to più presenti le condizioni "ideali" degli anni
Sessanta quando la"Íigutaoperaia" egemone -quell"'operaio massa" che quasi senza soluzione
di continuità era venuta a "fllevate" l'obsoleta
figura dell"'operaio di mestiere" - si era staghata
con profilo nettissimo sulla scena sociale, pren-
dendo con foruala parcla, invadendo piazze e isti-
tuzioni, prendendosi con violenza il didtto di det-
tare tempi e modi dello sconto. E d'alna parte
il ciclo di quella nuova composizione di classe è
stato troppo breve, la sua durata politica e "tec-
nica" ffoppo effimera, per permettere l'elabora-
zione di una reale cultura di classe, la sedimenta-
zione di una memoria, la costruzione di vîa"tta-
dizione". Se I'operaio di mestiere aveva avuto a
disposizione più di una metà del secolo per farsi
soggetto politico, dando vita a proprie "istituzio-
ni", forgiando una propria "forma-partito", do-
tandoci di valori e di una storicità spessa, profon-
da, rudicata, prima che una nuova figura operaia
si profilasse a insidiarne l'egemonia, l"'operaio-
massa" - si può dire - ha vissuto il proprio de-
clino prima ancota che se ne annunciasse la ma-
turità. Il suo ciclo politico e sociale è durato me-
no di un decennio. Aveva preso appenalaparcla
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Il Passaggio ro 415 lagliolottobre 1990



con l"'autunno caldo"che già alla metà degli an-

ni Settanta sí faceva 
^varttiuna 

nuova generazione

operaia, culturalmente diversa, portatrice di nuovi
linguaggi e di differenti bisogni, prodotto di una
f.abbúcae di una società in rapida evoluzione. Co-
sì, nell'epoca della fabbrica eletronica e del mu-
tato rapþorto tra fabbrica e società, nel momen-
to in cui il taylorismo sopravvive a se stesso eli-
minando le proprie forme tecniche (la catena di
montaggio) è i propri prodotti sociali più rischio-
si (la rigidità operaia, il controllo operaio sul tempo
di lavoro), nella fase in cui un nuovo trapasso di
consegne si annuncia all'interno della composizio-
ne di ilasse, ci si ffova a lavorare alla cieca, privi
di ogni "tradizione", finanche di un qualche lin-
guaggio unificante, con un passato che è ormai
precipitato troppo lontano per fornire ancora cri-
teri guida e un futuro che non si intravvede an-

.ora. E tuttavia ritornare a gtatdarc denffo la
nuova forma del rapporto di produzione per in-
dividuare ll il destinatario di una scommessa teo-
rica e politica, mi sembra la prima condizione, pre-

liminare a ogni altro discorso di prospettiva po-
litica.

La seconda operazione consiste in una'scelta
e un'opzione precisa sui "fini". In una definizione
dell'obiettivo. Questo secondo momento è, per
molti aspetti, legato strettamente al primo, cioè
alla "scelta"sul soggetto. O meglio, retroagisce
direttamente su di esso in quanto I'individuazio-
ne di uno spezzone della composizione di classe

come "egemone"dipende, in buona parte, dal ca-

rattere degli obiettivi di cui questo si fa portato-
re. Dalla sua capacità di collocarsi - in quanto
a "bisogni"espressi - sul punto più alto nella ge-

rarchiaãei fini, e di esprimere aspettative e do-
mande per così dire "generali"(tali da contenere
e "riscãttare"dalla loro pamialità tutte le altre)
e "radicali"(tali cioè da cogliere intere le poten-
zialità della situazione materiale data). Vent'an-
ni fa tale fu, indubbiamente,l'egualitarismo esptes-

so dall'operaio della catenadi montaggio. Quella
rivendicazione complessiva e radicale di eguaglian-
za all'interno di un sistema produttivo che si era
fatto uniformante e livellatore râppresentò il modo
più adeguato atffaverso cui la soggcttività anta-
gonistica seppe porsi dentro il livello di sviluppo
dato dei rapporti sociali di produzione. Oggi, pro-
babilmente, una funzione simile è svolta da un
obiettivo per molti versi più "radicale"e "com-
plessivo"(e per questo più ambizioso e più diffi-
òile da articolare politicamente e socialmente):
quella del rifiuto e della lotta all'alienazione, a17a

dissoluzione di senso del lavoro e dell'attività uma-

na, e della ricerca della riconquista di una pro-
pria "umanità"globalmente intesa dentro la strut-
tura sempre più spersonalizzante e anonima del-
la produzione pienamente socializzata. E in base
a questo criterio che si tratta di individuare
l"'avangttatdia rcale": quali settori, nel sempre
più ampio e articolato mondo del lavoro, nelle in-
terconnessioni sempre più astratte tra fabbrica e

produzione sociale, si fa oggettivamente e sogget-
tivamente portatore di un tale "impossibile" pto-
gramma? Al di là del tradizionale repertorio sin-
dacale (salario, orario, ambiente), oltre le antiche
rivendicazioni di "potere"e le consolidate forme
della "rigidità", si tratta di riverificare dove, oggi,
ci si muova per una riconquista di "senso"e di
"dignità". Dove e chi si batta per un rincontro
dell'uomo con I'uomo. In fondo le precedenti ge-

nerazioni operaie, il "lavoro vivo"di ieri, aveva-
no conservato un sia Ett parzialeresiduo di "uma-
nità" non occupato dall'astratta impersonalità del
lavoro morto, non colonizzato dalla logica buro-
úatica di impresa. C'eta, per molti aspetti, una
"profondità"della persona, legata a culture ori-
ginarie, a residui di fisicità del lavoro, a linguag-
gi culturali pregressi che non appartenevano alla
mera dimensione della valoúzzazione. Di essa si
era alimentato il conflitto. Ma ora, nell'epoca del-
I'universaliz zazione del rapporto capitalistico di
produzione, nella fase in cui nulla, neppure le più
ridotte difese della sfera della riproduzione sono
indenni dall'occupazione del valore di scambio,
ora che la dimensione universale della merce ha
compenetrato ogni interstizio di socialità divenen-
do la vera costituzione materiale dell'epoca del-
I'opulenza, anche I'umanità diventa oggetto di ri-
vendicazione. Da mezzo si fa obiettivo, "fine".
Deve essere riconquistata.

Per questo, credo, tanta importanzahanno i te-
mi posti al centro del dibattito aperto su questa
rivista: il tema dell'alienazione, intesa nel senso
più ampio del termine, non solo come espropria-
zione da pate del capitale del prodotto del lavo-
ro, ma come dissoluzione dei residui di autenti
cità e di personalità - non come perdita di "co-
se"da parte di "uomirii" ma come sottrazione del-
I'uomo all'uomo, come perdita di umanità nel qua-
dro di un gigantesco processo di reificazione -;
e il tema della democtazia, acominciare dalla de-
mocrazia del sindacato, come condizione prelimi-
nare di ogni altto discorso - perché nell'orga-
nizzazione operaia gli uomini non siano ú^ttatí
come cose e la logica di impresa non prevalga an-
che là dove si dovrebbe organizzarc la liberazio-
ne da essa.
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Una rífon dazione necessaria
Opulenza e capitalisrno innouatiuo,
alienazione e conflitto sociale

di Fausto Bertinotti*

I f olto grave è, nella sinistra,l'oscuramen-

.Vl n *ïffå:i,:#*ï.':ï:îr"ï3 ïï
ta della società attuale le cui conraddizioni, co-
me il dominio che vi si esercita, sfumano fino ad
annullarsi nella complessità. Essi vengono igno-
rati nell'analisi dell'innovazione, di cui semplice-
mente si coglie il dinamismo ed a cui si attribui-
sce una sostanziale neutralità, come se la sua na-
tura sociale non esistesse e fosse perciò buona per
qualsiasi uso. Essi vengono lasciati cadere nell'a-
nalisi dei processi politici, tanto che lo Stato di
venta una costruzione astorica e priva di qualsia-
si relazione con la formazione economico-sociale
su cui insiste, mentre i partiti sembrano ridursi
a raggruppamenti di opinioni che si rapportano
agli interessi in campo al fine di ricercare una me-
diazione tra "l'interesse generale " e l' otganizza-
zione del consenso. Cade, con l'oscuramento dei
rapporti sociali, la nozione di awersario e così la
sinistra viene atüatta in una tendenza alla omo-
logazione. Cade la percezione dell'awersario e così
la divisione sociale del lavoro si riduce a tecnica
ed a tecnica viene fcondotta ogni forma otganiz-
zata dellasocietà. È .otr.go.ñte a ciò che la po-
litica, in quanto non voglia o sappia ricondursi
a tecnica, venga vissuta come arbitraria e che l'im-
presa assurga invece a metamodello di ogni for-
ma otganizzata della società. Il conflitto sociale
diventa una turbolenza qualsiasi.

Si capisce che in questo smanimento, nella si-
nistra, della chiave interpretativa di classe, il con-
flitto possa solo oscillare tra üna concezione che,
ritenendolo (purttoppo) ineliminabile, tende a de-
primerlo ed a ingabbiarlo ed un'alra che, ritenen-
dolo fisiologico, tende a concepirlo come perma-
nente fattore di riequilibrio dei poteri in un rno-
dello sociale sostanzialmente immodificabile. Quel
che, in ogni caso, viene escluso, con la cancella-
zione della determinazione di classe del conflit-
to, è la sua natura politica, di attore della trasfor-
mazione sociale.

Il sindacato che, all'interno di questa deriva del-
la sinistra, è stato partecipe attivo, viene ad es-

sere da essa medesima cancellato come soggetto
politico e delegittimato in quanto organizzatote
di un punto di vista e di un sistema di interessi

antagonisti. Il suo ruolo, se si ammette il caratte-
re centrale e paradigmatico dell'impresa capitali-
stica nella società contemporanea, si riduce logi-
camente a funzione tecnica in un sistema di rela-
zioni industriali che, a loro volta, non possono che
ridursi a procedura tecnica chiamata a regolare
i rapporti tra le diverse parti sociali nel modo più
efficace per la crescita della società capitalistica
dell'innovazione o quanto meno per 1o sviluppo
dell'innovazione. L'innovazione capitalistica per-
dendo, cioè, anche nella sinisffa e nel sindacato,
I'atmibuto di classe, diventa regolatore dei rap-
porti sociali ai cui soggetti detta i comportamen-
ti. Il sindacato, avendone accettato la presunta
neutralità, entra nella codeterminazionedi un si-
stema di relazioni sindacali proprio in funzione
del dispiegamento dell'innovazione. In alri ter-
mini, l'innovazione, proprio nascondendo la sua
natura capitalistica, rcalizza il nuovo dominio ca-
pitalistico. L'integrazione del sindacato è, dun-
que, una tessera assolutamente necessaria al do-
minio del capitalismo della fase dell'innovazione
spinta. Ma è dawero dominio quello che si eser-
cita oggi sul lavoro dipendente? O si matta sol-
tanto della denuncia di un'oppressione immagi-
naria, dell'invettiva di chi si ostina, contro l'evi-
denza, a voler condannare e combattere il capi-
talismo anche quando questi si sarebbe purgato
della contraddizione della sua origine?

Se la crisi del sindacato è, come io ctedo, fi-
gha, daun lato, della sconfitta del movimento ope-
raio della fine degli anni 70 e, dall'alro, della lun-
ga linea grigia che lo ha condotto (anche attra-
verso duri scontri sociali, o ancora sconfitti, o non
condotti ad esito politico coerente) alla perdita
della sua autonomia; se I'attuale crisi del sinda-
cato ha origini in tutto questo, allora I'uscitadal-
la crisi passa per la risposta proprio a quelle do-
mande. Domande che possono poi essere ricon-
dotte ad una soltanto: c'è nel capitalismo dell'in-
novazione una condizione di negatività che ac-
comuna le più diverse popolazioni lavorative a cui
esso ha dato luogo?

Dalle risposte a questo interrogativo io credo
addirittura dipenda non solo la possibilità del sin-
dacato di uscire dalla sua crisi, ma la sua stessa
esistenza. Almeno come sindacato confederale di
classe. Debbo dire che, personalmente, sento mol-
tola forza di una risposta afÍermativa netta, non
solo pet l'evidenza dell'enorme crescita, nelle aree
più investite dall'innovazione, cioè nei paesi ric-
òhi del nord del mondo, delle diseguaglianze so-

ciali. Constatazione questa che trascina, tuttavia,
una consegu.nra not trascurabile del nostro ra-
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gionamento: I'opulenza di questo tipo di svilup-
po non riduce le diseguaglianze e incorpora sta-
bilmente l'ernarginazione e la povertà di minoran-
ze disperate. E neppure solo per il fatto che, se

si va oltre il singolo rapporto di lavoro e si con-
fronta la massa dei profitti con quella delle retri-
buzioni, si vede (Augusto Graziani) che la prima
cresce più della seconda, che una parte si appro-
pria (continua ad appropriarsi privatamente) di
una parte delle ricchezze prodotte. Il carattere ine-
guale dello scambio tra capitale e lavoro non tro-
va smentite. Eppure, la risposta più radicale al
quesito da cui siamo partiti mi pare trovarsi al-
ffove. La risposta principale si trova nel punto
più alto e più mistificatorio dell'innovazione ca-
pitalistica, nelle caratteristiche intrinseche al nuo-
vo lavoro subordinato. Il tratto comune che at-
traversa tutti i lavori della società capitalistica del-
I'innovazione, quello che tutti ordina, seppure di-
versamente, nella negatività, è I'alienazione. Un'a-
lienazione presente nei lavori sporchi e poveri co-
me in quelli ricchi e puliti; un'alienazione che re-
siste alla definizione sociologica di perdita di con-
trollo del proprio progetto di lavoro e di vita, co-
me alla più impegnativa definizione marxiana.

Nell'impresa capitalistica innovata si riplasma
un rapporto di dominio, una divisione sociale e
tecnica del lavoro ffa chi decide e chi esegue, che
detta le coordinate di una società affluente che
resta imprigionata nei rapporti di classe, menffe
una produzione sempre più finalizzata a se stessa
fissa il dominio delle cose sugli uomini. Questa
cenralità assoluta della produzione si dispiega in
un mercato che, da un lato, omologa, dall'altro,
divide, ed in ogni caso, vela pesantementela na-
tura del dominio. Ma se si disvela il meccanismo,
il ratto che accomuna nella negatività il lavoro
subordinato dell'innovazione capitalistica si rivela
duro e tenace. Senza lo smottamento culturale che
ha investito la sinistra e il sindacato si sarebbe
potuti partire dalla rielaborazíone delle memorie
e della storia del movimento operaio. Le memo-
rie degli operai, dei sindacalisti, dei militanti del
movimento operaio: la storia della lotta sociale.
Farò ricorso alFoa de la Gerasalenne rinanda-
ta: <<Dopo tutto, I'intera storia del lavoro umano
è una storia di resistenza al7'organizzazione del
lavoro, al potere politico, all'ideologia del lavo-
ro. L'ideologia del lavoro può avere ridotto il con-
flitto, non I'ha rimosso. Il sistema di fabbrica e
la prima rivoluzione industriale hanno sottopo-
sto i lavoratori a sofferenze terribili ma non ne
hanno cancellato, alla lunga, la capacità di deci-
dere essi come effettuare il lavoro e come vivere.

Il taylorismo, inventato appunto per riassorbire
quella libertà operaia, sembrava avere una volta
per tutte risolto il problema: l'operaio manuale
era espropriato del suo sapere del lavoro, che era
rielaborato dal management e restituito come nor-
ma da applicare. fnvece, ancotauna volta, pur con
grandi sofferenze e tensioni, spazi di libertà e di
autodetermi¡azione furono¡ecuperati dagli ope-
rai. Così ancora, qualche decennio più tardi, con
le esperienze di automazione rigida. Finché vi sarà
bisogno di gente per lavorare sarà impossibile pri
varla della libertà di volere. Non vi è ragione di
pensare che lo stesso non debba avvenire anche
oggi, con la rivoluzione informatica>>.

Ma se la dissipazione di un punto di vista an-
ticapitalistico ha rotto la cultura politica che
avrebbe consentito il ricorso alle memorie ed al-
la storia del movimento operaio, si deve e si può
attingere all'analisi critica del presente (anche per
potere recuperare la memoria dell'autonomia). Si
deve ripartire dall'analisi delle sofferenze del la-
voro (dei lavori) dell'epoca del capitalismo dell'in-
novazione per coglierne tutte le diversità e le di
verse aspirazioni e rivendicazioni e si deve ripar-
tire dalla conoscenza più approfondita della uac-
cia comune, I'alienazione,-per ridefinire un pro-
getto di liberazione del lavoro, di liberazione, ap-
punto, dall'alienazione. Si definisce così il tere-
no di rifondazione di un sindacato confederale di
classe: il campo della sua necessità e della sua pos-
sibilità. Della necessità abbiamo visro: l'innova-
zione capitalistica mutando radicalmente il rap-
porto tra impresa e mercato, le forme di governo
dell'impresa e il rapporto tra impresa e lavoro or-
garizzato,le forme del lavoro subordinato, dà luo-
go al rinnovamento di un'antica e generale con-
uaddizione che diventa oggi il principale tratto
comune delle diverse popolazioni lavorative.

Le lotte operaie delle grandi fasi precedenti,
combinandosi con lo sviluppo delle forze produt-
tive (sviluppo generatore anche di.tanti disastri)
hanno, in larga parte, nel nord ricco del mondo,
fatto uscire il lavoro dall'indigenza e dalla man-
canza di cittadinanza, ma I'alienazione e la mer-
cificazione dei rapporti hanno occupato anche il
campo da quello emancipato. E da questo antico
e nuovo terreno che deve e può oggi ripartire una
lotta per lalibetazione del lavoro. E solo su que-
sto terreno di lotta che può essere ricosruita la
legittimazione storica di un sindacato confedera-
le di classe. Ma questo è il compito principale che,
in un senso ancor più organico e generale, deve
assegnarsi la Ålondazione di una fotza comuni-
sta, altrimenti, francamente, non ci sarebbero ra-
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gioni per porsi questo obiettivo politico. Se non
fosse per liberare il lavoro e I'uomo storicamente
definito (il tedesco di Marx) dall'ahe¡azione, dav-
vero, non ci sarebbe ragione per riprendere le fi-
la di un ragionamento sull'attualità del comuni-
smo, oggi che è franatala scalata al cielo inco-
minciata conl'Ottobre, corrosa dall'interno dal suo
rovesciamento in una nuova forma di dominio,
oggi che si è consumatavna grave sconfitta del
movimento operaio in tutto I'occidente capitali-
stico, oggi che il capitalismo dell'innovazione ma-
nifesta la sua egemonia e le sinistre subiscono una
tendenza all' omologazione e a77' integt azione. In
questa condizione solo il disvelamento del mec-
canismo più profondo del modo di produzione ca-
pitalistico e la rivelazione della micidiale conrad-
dizione (micidiale anche perché sempre più cela-
ta dalla mercificazione dei rapporti) possono giu-
stificare I'impresa della ricosruzione di una for-
za comunista e di un sindacato di classe. Lo stes-
so economicismo non si presenta più come un at-
teggiamento povero di un antagonismo reale, ma
si trova costretto a scegliere drasticamente úala
subalternità compatibilista e I'urlo corporâtivo
(qui nel senso proprio di negazione di una condi-
zione di classe). Del politicismo, pure fortissimo
anche in tutta latradizione del Pci, sia nelle sue
componenti moderate come in quelle di sinisffa,
non restano oggi che le chiacchiere sulla conver-
genzapossibile tra leader di partiti, gruppi e sot-
togruppi,

La duplice rifondazione (del partito e del sin-
dacato) richiede una forte soluzione di continui-
tà anche delle culture del movimento operaio che
pure costituiscono le radici necessarie alla rifon-
dazione. L' assunzione dell'obiettivo della libera-
zione del lavoro e l'assunzione dell'esperienza ope-
raia (qui sta per lavoro subordinato) a fattori di
base per la realizzazione di quella storica opera-
zione richiedono la soluzione di continuità come
necessaria, seppure dura e difficile. Richiedono
cioè la capacità di sconfiggere sia la liquidazione
del patrimonio culturale, politico ed umano dalla
tradizione del movimento operaio che I'istanza di
conservazione, non già per cosffuire una impos-
sibile mediazioneftai due atteggiamenti, ma per
dar vita ad un modello di intervento sulla nosma
eredità radicalmente diversa da entrambi. Un mo-
dello che nasca dall'analisi del capitalismo dei no-
stri giorni e della sua fotma specifica di dominio,
dalla lotta per combatterlo e per liberarsi da es-
so, un modello che, alla luce di questa operazio-
ne, riveda ctiticamente la storia da cui proviene
e senza la quale non potrebbe esistere. Un mo-

dello, cioè, esplicitamente revisionista. Un'ope-
razione politica fondata sull'assunzione di un'i-
potesi di revisionismo di sinistr^, capace di un dia-
logo privilegiato con tutte le tendenze eretiche,
che in questo secolo hanno animato, nella dire-
zione oggi propostaci duramente dalle repliche del-
la storia, le forze comuniste e quelle del sociali-
smo di sinistra. Se l'analisi del capitalismo del-
l'innovazione parla a sufficienza della necessità
di assumere l'altenazione quale chiave critica uni-
taÅa della società in cui viviamo e di assumere
la liberazione del lavoro quale nuovo asse della
critica della prassi, essa, tuttavia, non dice che
ciò sia possibile.

Gli interrogativi persino angosciosi che hanno
atffaversato molti, anche del tutto estranei alla
deriva che ha investito la sinisffa possono essere
riassunti nella domanda capitale sull'esistenza o
no di un soggetto antagonista nel capitalismo del-
l'innovazione (o, come anche è stato definito, del-
I'opulenza). Un interrogativo teorico (ha avuto ra-
gione o no Marx nell'individuazione della classe
operaia come antagonista?) e pratico (le donne e
gli uomini che oggi vendono il loro lavoro sono
quella classe?). Se si parte da quest'ultimo punto
si può risalire anche al primo. Un po' sbrigativa-
mente, a me pare si possa dire che è visibile una
iniducibilità dell'uomo alla produzione, una irri-
ducibilità dell'uomo che lavora alla disciplina ed
alla divisione del lavoro della produzione capita-
listica, una irriducibilità del lavoratore apvra aþ
ticolazione della macchina. Mentre, al contrario,
il capitalismo dell'innovazione ne ha un gran bi-
sogno. Pef ora, ma solo pef ora, accontentiamoci
di qualche osservazione empirica a conferma della
tesi. Primo: ad ogni Lormalizzazione dei rapporti
sociali nella produzione, il lavoro subalterno re-
plica ricreando un' organ izzazione informale che
vive accanto a quella. Questa seconda sfera è sot-
fiatta alcomando del padrone ed è uno spazio di
autogovetno e di esperienza dfuetta che alimenta
un conflitto latente con la prima. Non è axti, è
a. Ma può sempre diventâre anti, proprio perché
continua ad esistere. Secondo: la rivendicazione
e il contratto, pur se oggi segnati da un sistema
di relazioni sindacali a negoziazione modetata,
non sono stati cancellati e costituiscono un sem-
pre aperto canale di autonomia del lavoro dipen-
dente dall'impresa. Che la possibilità sia reale, e
che I'integraziofie non sia fondata sulla scompar-
sa delle ragioni del conflitto sociale e, dunque, sia
instabile ed a rischio, lo sanno i padroni che con-
ducono una sistematica lotta per la cancellazione
del veicolo su cui quelle ragioni possono ripren-
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dere a correre (da noi la contrattazione articola-
ta). Terzo: la lotta, la prima arma della critica,
lo sciopero non hanno perso di significato nep-
pure per una generazione, quella dei venti anni,

a cui non è arcivata una memoria di classe. Quel
poco che sappiamo dei giovani ci induce a pensa-
re che la loro patecipazione all'azione sindacale
sia del tutto diversa da quella delle "vecchie" ge-
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nerazioni e si fondi sulla combinazione di un fat-
tore classico con un fattore nuovo e, persino, cu-
rioso. Da un lato, la scoperta delle condizioni reali
di fabbrica, del loro peso anche in termini di op-
pressione, di limitazione, di esposizione alla di-
screzionalità della gerarchia. Dall'altro, le forti
istanze del diritto individuale, della persona, de-
gli spazi di libertà per i singoli) Si può arrivare
a scoprire, anche per questa via, il valore della
più antica e collettiva forma di tutela del lavoro,
il conmatto di lavoro, nonché della più "proleta-
ria" delle azioni; lo sciopero per il suo rinnovo

- che diventano le concrete modalità atffaverso
le quali quelle istanze cominciano amateúahzzar
si, a farsi prassi, vita reale.

Da queste pur sommarie osservazioni si ricava
I'esistenza di un lato del lavoro (o di più lati) non
ridotto a cosa neppure da quest'ultimo processo
di innovazione capital\stica, una dimensione sot-
úatta al suo dominio. E questa che dà vita attiva
alla contraddizione, che indica una potenzialità,
un campo di lavoro politico possibile, che propo-
ne domande grezze, non ordinate in un proget-
to, ma di liberazione. Quel che manca, dunque,
non è né la necessità né la possibilità, ma un la-
voro politico organizzato sull'idea Í.oma delTali-
berazione del lavoro.

La riprova, al contrario, la fornisce l'avversa-
rio, il quale temendo il lato scoperto del lavoro
subalterno ed avendo, più che in passato, per le
caratteristiche stesse del processo produttivo in-
f.ormatizzato, bisogno di pace sociale e di colla-
borazione, propone di neuualizzarc il potenziale
di autonomia e di critica del lavoto esecutivo con
una proposta di integrazione. La proposta della
Fiat della qualità totale è essenzialmente proprio
questo. Una critica serrata a questo tipo di pro-
posta {a emergere l'idea di pafterrza del tipo di
politicità che deve assumere il conflitto sociale per
spezzare il cerchio che lo comprime in una con-
dizione deprivata di qualità: il recupero dell'au-
tonomia del lavoro subordinato nei confronti del-
l'impresa el'afÍetmazione concteta sulla sua ca-
pacità di incidenza sulle caratteristiche della pre-
stazione lavorativa, sull'organiz zazione del lavo-
ro e dell'impresa, sulle sue scelte strategiche. Sap-
piamo che la forma del controllo sociale sul lavo-
ro e sulla produzione è variata con le diverse ri-
voluzioni indusmiali, con le diverse composizio-
ni di classe, con le diverse forme diorganizzazio-
ne dell'impresa. Oggi è matura la ricerca, con la
costruzione di un nuovo ciclo di lotte sociali da
fondarsi sull'ipotesi della autonomia della nuova
compagine lavorativa dall'impresa capitalistica in-

novata, di un controllo sociale che metta in rilie-
vo istanze di autogoverno e di libertà nel lavoro
otganizzato. Il rapporto tra questri rottura dell'as-
setto e dell'ordin¿mento esistente e l'obiettivo del-
lahbenzione del lavoro non sarebbe più, quin-
di, quello dei due tempi, con la separazione del
progetto dalla prassi, ma quello di un sistema di
relazioni reciprocamente attive fta w' idea foma
ed una prassi sociale di controllo che ne inveri de-
gli elementi che, a loro volta, concorrano a ride-
finire l'idea f.orza, potendo (o dovendo) coniuga-
re nel processo materiale radicalità e gradualità.

Gli elementi di instabilità e persino di desta-
bihzzazione, che un'ipotesi così configurabile di
otgannzazione del conflitto sociale deve compren-
dere, richiedono la definizione di una strategia
della trasformazione del modello sociale e del mo-
dello di sviluppo. Il connotato antagonista del par-
tito ed una forte concezione dell'autonomia del
sindacato si presentano così, piuttosto che come
petizioni di principio, come fattori indispensabi
li alla valorizzazione ed all'efficacia del conflitto
sociale, cioè all'atribuzione ad esso di senso. Ri-
torna, per questa via, il bisogno della messa in
campo di un revisionismo di sinistra della tradi-
zione del movimento operaio.

Ci sono grandi nodi inisolti di teoria che pe-
sano come macigni. Trascr¡o una questione gi-
gantescâ, Quale quella su cui ha lavorato a lungo
e profondamente I'ultimo Napoleoni (se la con-
traddizione interna al sistema sia incomponibile
e sia contenente, nel suo sviluppo, come assolu-
tamente necessario il suo superamento nella crisi
e nella fine del capitalismo), la dialettica classi-
sta. Ma, anche solo rispetto all'economia del ru-
dimentale ragionamento qui avanzato, altre pro-
prio non lo possono essere. Esse rþuardano la con-
uaddizione esterna al sistema (nord-sud), il tema
della conraddizione di sesso e quella tra ambiente
e sviluppo. Trascuratle o tentare di giustapporle
empiricamente al corpo teorico ereditato dalLatra-
dizione del movimento operaio, ormai è eviden-
te, non conduce da nessuna parte. Il fatto che que-
ste questioni vengano comunemente usate per can-
cellare la principale contraddizione intrinseca al
modo di produzione capitalistico, non giustifica
una replica che semplicemente la sommi ad essa.
L'operazione non funziona né teoricamente, né
praticamente. La critica della Luxemburg a Marx,
per aver considerato il sistema capitalistico come
universale, generahzzabile all'intera umanità, sem-

bra rivelarsi fondata e dimostrata dall'emergen-
za di un conüasto tra nord e sud del mondo che
mi pare configuri un contrasto da parte degli esclu-
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si con il sistema nel suo insieme, quindi con tut-
te le forze sociali seppure in diversa misura ad esso

coinvolte. Il sistema, insomma, rigenera la con-
traddizione interna, ma ctea, olffeché i poveri,
anche i "nuovi barbari". Con questa conffaddi
zione esterna anche la linea del conmollo e della
liberazione deve fare difficili conti: credo che una
linea di ricerca possa essere costituita dall'inda-
gare diversamente tematiche non nuove ma ac-

cantonate, quali quelle di un diverso modello di
"sviluppo", di una diversa finalità e struttura della
produzione e dei consumi, per vedere quali mo-
dificazioni richiedano alfa natura del conflitto so-
ciale. Quel che è certo è che non si può continua-
rc a tagionare ed a fare come se il sistema fosse
universale o potesse diventarlo.

Ugualmente incisiva sulla tradizione è la que-
stione ambientale e egualmente carica di una ri-
chiesta revisionistica ineludibile: quella della qua-
lità dello sviluppo. La conraddizione di sesso, la
sua percezione, la segnalazione del carattere di-
rompente di una lettura bisessuata della società
e del lavoro sono punti all'attivo del femminismo.
Ma dove e come ne é risultata segnata la teoria
e la prassi del movimento operaio? Eppure, qui,
proprio la tematica dellalibenzione del lavoro ri-
sulta sottoposta ad una critica di parzialità che
già potrebbe indurre ad una rivisitazione arric-
chente. C'è stato un lungo conflitto del movimen-
to operaio, ancora in corso, sul rapporto ttala-
voro e sua liberazione. Il conflitto ma la tesi del-
lalíberazione del lavoro e quella della liberazio-
ne dal lavoro. Ma se si assume il punto di vista
delle donne, anche solo come termine dialogico,
e se si assume quel che delle loro esperienze, an-
che nella sofferenza, si è sottratto al modo di pro-
duzione capitalistico, alTora la contrapposizione
rivela adesso il suo tratto "ideologico" e maschi-
lista. Se la stessa analisi dei processi innovativi
ci dice che la "liberazione dal lavoro" è ormai con-
dizione necessaria alla "libenzione del lavoro",
la sottrazione di attività lavorativa alla divisione
sessuale del lavoro, come la sottrazione di attivi-
tà lavorative alla divisione sociale del lavoro (li-
berazione del), passa per una drastica riduzione
del tempo di lavoro (liberazione dal). La conqui-
sta di spazi di autogoverno del lavoro e del tem-
po non è un pranzo di gala, né scaturisce dalla
modetnizzazione in corso, né è ricavabile nei suoi
interstizi. Passa, invece, petl'attivazione di un
aspro e difficile scontro sociale (di classe), per la
reinvenzione di un antagonismo e di un'autono-
mia (il controllo sociale), per una drastica scelta
di campo nell'opzione di fondo (l'individuazione

dell'alienazione come negatività unificante del la-
voro subalterno contemporaneo e la sua critica per
la libetazione del lavoro) e passa per una dura ope-
r azione revisionistica.

Una prima úaccia di lavoro politico può esse-

re costituita , allota, dal cominciare a connettere
più smettamente la ricerca degli obiettivi di lotta
sul lavoro con quelli sulla qualità dello sviluppo
e dall'aprire l'idea f.orua della liberazione del la-
voro fino a comprendere la libertà nel lavoro (la
possibilità di scelta di ognuno/a del proprio mix
di lavori), la libertà del lavoro (il controllo e gli
spazi di autogoverno del lavoro socialmente ne-
cessario e oggi organizzato nelle forme del capi-
talismo dell'innovazione), la libertà dal lavoro (la

riduzione dell'orario di lavoro nella produzione
di beni e servizi).

Ma è proprio una taccia di lavoro politico sif-
fatto che chiama una nuova teoria della trasfor-
mazione, che richiede la messa in campo, contro
I'omologazione e I'integrazione, non già di un'o-
perazione di cosmesi della tradizione del movi-
mento operaio, ma della nascita di un revisioni-
smo di sinisra. Una rinascita critica del marxi-
smo connessa ad un nuovo ciclo di lotta sociale
contro il lavoro alienato e per la sua liberazione.
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il boomerang della riforma
Ingegneria istituzionale e crisi della politica

di Luigi Fenøioli*

11'è oggi un denominatore comune a tutte
I le forze politiche del nostro paese - di
\-/ governo e d'opposizione, di destra e di si
nistra: I'assenza pressoché totale di contenuti pro-
grammatici. Questo vizio - che è comprensibile
e per così dfue "naturale" nelle forze conserva-
ffici e di governo - è ovviamente mortale per
le forze d'opposizione, la cui cedibilità è legata
ai contenuti alternativi e innovativi delle loro pro-
poste. Ed è un vizio emerso con forza, a sinistra,
negli anni ottaîta: a seguito della cisi della cul-
tura comunista, che ha abbattuto il rassicurante
schermo ideologico dietro cui si è celato per qua-
si vent'anni il vuoto programmatico, e della si-
multanea paralisi della cultura riformista, dimo-
stratasi organicamente incapace non diciamo di
produrre riforme ma anche solo di esprimere co-
naqi, idee e volontà riformarici.

E così che la politica nel nostro paese è sem-
pre più ridotta a sterile politicismo. Dagli anni
settanta in poi, in assenza di contenuti sffategici
e programmatici, tendono a prevalere in tutti i
partiti, fino ad occupare l'intero orizzonte della
politica, le questioni di schieramento. I partiti di
maggionnzasi dividono e si compattano solamen-
te su questioni di potere. Il condizionamento eser-
citato da quindici anni dal Psi sulla politica ita-
liana è unicamente legato al suo ruolo d'interdi-
zione nella formazione delle maggiot^nze. E il Pci
non è da meno: dal compromesso storico degli an-
ni settanta all'alternativa di sinistra degli anni ot-
ta¡ta, fino all'attuale svolta occhettiana, le sue
srategie politiche sono sempre state sffategie di
schierament o, seflza nessun apporto programma-
tico, senza nessuna seria battaglia per una qual-
che riforma. Lo stesso scontro di quest'anno ffa
i sl e i no è stato uno scontro contrassegnato da
un desolante vuoto di contenuti propositivi.

Il segno più eloquente di questo vuoto di con-
tenuti progettuali è rappresentato dalTanatura del
dibattito sulle riforme istituzionali. Le sole riforme
su cui si discute nel nostro paese sono ormai le
riforme sull'organizz azione costituzionale delle no-
sffe istituzioni: mutamento di sistema in senso
presidenziale, riforme elettorali, mutamento dei
meccanismi di formazione delle maggioranze e dei
governi. Nessun interesse, nonostante I'uso infla-

zionistico della parola "diritti", sembrano inve-
ce suscitare i problemi relativi alla tutela e alla
soddisfazione dei diritti, a77a Ådrzione delle di-
suguaglianze, in una parola all'attuazione dcllc pro-
tnesse coîtenute nella prima parte della carta co-
stituzionale. Il disinteresse dei partiti di governo
per questi problemi è owiamente aperto e tota-
le. Ricotdo una dichiarazione di Craxi, di qual-
che anno fa, intotno alla nostra Costituzione: la
prima parte della Costituzione, quella dedicata ai
diritti fondamentali, individuali e sociali - egli
disse - è stata pienamente rcahzzata; resta la se-

conda parte, ormai giunta a logoramento, che si
tratterebbe appunto di riformare con il mutamen-
to della nostra repubblica parlamentare in repub-
blica presidenziale. Insomma, secondo Craxi, le
promesse della democruzía - che per Norberto
Bobbio sono protnesse non fttafltenate e che a mio
parere sono promesse mai perfettamente rcahz-
zabrhper il margine di utopia contenuto nei prin-
cipi costituzionali, dal principio diugtaaghanza ai
diritti fondamentali .- sono addirittura pronzes-

se perfetunente tnantenate, sicché le questioni ad
essa relative possono essere ffanquillamente ar-
chiviate.

A sinistra, owiamente, non si attiva ad una si-
mile sicumera. Al conttario, mai come in questi
anni si è tanto discusso della tematica dei diritti.
"Partito per i diritti" è la caratteúzzazione che
si è data il nuovo Pci; e "sindacato dei diritti"
è I'ultima divisa del sindacato. E tuttavia a que-
sti slogan non corrisponde nulla di nuovo nella
politica della sinisma, così dei partiti come dei sin-
dacati. Basti pensare alle scelte rinunciatarie del
Pci in tema di licenziamenti ingiustificati nelle pic-
cole imprese, o in tema di diritto di sciopero, o
in tema di rappresentanze sindacali aziendali Il
richiamo ai "diritti" resta insomma allo stato di
pura opzione assiologica, senza tradursi in nes-
suna politica riformarice o quanto meno di dife-
sa dei diritti acquisiti. Il risultato è che, nella si-
nistra, sia i politici che i giuristi hanno scelto co-
me unico terreno d'impegno, non diversamente
da Craxi, l'ingegneria costituzionale, ossia le gran-
di o piccole riforme del sistema politico in fun-
zione dei diversi interessi di partito e delle diverse
politiche di schieramento nella fotmazione delle
maggiorunze e dei governi.

2. Su questo teneno, d'altra parte, possiamo
registrare un altro denominatore comune a tutti
i partiti, che è del resto un portato del loro co-
mune politicismo: l'intento di rimediare alla cri-
si di rappresentatività che investe il sistema poli-*Docente di Filnsofìa dcl diritto - Uniaenità di Cønerino
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tico, atffaverso la prefigurazione di una seconda
Repubblica catattetizzata principalmente da un
indebolimento dei connotati rappresentativi o ad-
dirittura parlamentari della nostra democrazia.

Un decennio e più di dibattiti sulle riforme co-
stituzionali ha inf.atti prodotto due unici effetti.
Il primo effetto è stato la delegittimazione della
costituzione repubblicana e il venir meno del senso
comune delle regole: basti pensare ai conflitti ma
Presidente della Repubblica e Csm che hanno'pro-
vocato una delegittimazione dell'organo di auto-
governo della magistratura, e per altro verso alle
vicende del voto segreto e all'ultima riforma dei
regolamenti parlamentari che hanno prodotto uno
svuotamento ulteriore del ruolo del Parlamento.
Il secondo risultato è stato la polarizzazione del
confronto politico intorno alle due sole proposte
partorite: quella della riforma presidenziale e quel-
la della riforma elettorale in sènso maggioritário.
Due riforme che vanno enffambe in una medesi-
ma direzione: eludere il problema della crisi del-
la politica e quello connesso dello strapotere dei
vertici dei partiti; sanzionare la crisi della rappre-
sentatività del sistema politico; configurare uno
scenario luhmaniano di semplificazione della rap-
presentanza che dà per scontata la perdita di ceñ-
tralità del Parlamento in favore di un rafÍorua-
mento del potere esecutivo, poco importa se pre-
sidenziale o governativo, e perciò di una ridulio-
ne del pluralismo sia politico che istituzionale.

Benché ra loro diversissime, queste due pro-
poste - quella socialista del mutamento del si
stema politico da parlamentare a presidenziale e
quella, avviatacon i referendum, del mutamento
in senso fortemente maggioritario del sistema elet-
torale - sembrano insomma animate da una me-
desima cultura e da finalità politiche analoghe, pur
se declinate diversamente a seconda deidiversi
interessi di partito (per quanto riguarda il Pci, per
di più, di un interesse di partitodel tutto illuìo-
rio e malinteso). Esse puntano entrambe ad una
vefticahzzazione e a una semplifi cazione della rap-
presentanza politica, rinunciando preventivamen-
te al ruolo della rappresentanzacome fonte e luogo
non solo di formazione e legittimazione dei gõ-
verni e delle maggioranze ma anche di espressio-
ne e legittimazione delle opposizioni e della plu-
ralità delle minoranze.

Ne è prova il fatto che la crisi della rappresen-
tanza - manifestatasi vistosamente nelle ultime
elezioni con la crescita dell'astensionismo e con
il successo delle leghe - non solo non è affron-
t^ta, ma non è neppurc tematizz^ta dal dibattito

su queste riforme, le quali sembrano interessate
unicamente a un problema: quello della "gover-
nabilità" e non anche quello della "rappresentan-
za"; qluelTo della "crisi della governabilità" e non
anche quello della "crisi della rappresentanza",
serenamente accettata come irreversibile. E ne è
prova la straordinaria somiglianza degli argomenti
con cui le due proposte vengono sostenute e che
evocano, in entrambi i casi, forme di democrazia
plebiscitaria o comunque non rappresentativa: così
Martelli parla di <<democrazia diretta> a proposi-
to dell'elezione diretta del Presidente, e i fautori
della riforma elettorale parlano di <democraziaim-
mediato>: quasi che la funzione delle elezioni sia
solo quella di eleggere i governi e le maggioranze
e non anche quella di eleggere e di consentire la
rappresentanza delle minoranze.

Abbiamo così un paradosso. Nel momento in
cr-ri il crollo dei regimi dell'est awiene all'insegna
della scoperta del ruolo dei parlamenri, i paila-
menti vivono in occidente - non solo in lta.lia,
ma anche negli alui paesi europei - una crisi di
ef.Íícienza, cli rappresentatività e perfino di legit-
timità.

/. Sulla proposta socialista della repubblica pre-
sidenziale c'è ben poco da dire, dato che ne re-
stano tuttora oscuri sia i contenuti, non avendo
mai i socialisti precisato il modello presidenziale
che intendono perseguire, sia le procèdure per ar-
rivarvi, essendo certamente incostituzionale ogni
mezzo,per instaurarla diverso dalla procedura pre-
vista dall'art.138 della Costituzione. La sola co-
sa chiara di questa proposta è il suo segno anti-
padamentare ed autoritario e, per altro verso, I'a-
spirazione da cui è nata di accrescere ancor più
il già sproporzionato potere di ricato del Psiìul
sistema politico.

Svolgerò invece tre ordini di osservazioni in-
torno alla riforma elettorale perseguita con i re-
ferendum. Il primo ordine di osservãzioni riguarda
la scorrettezza, sotto più profili, della proðedura
referendaria. Innanzitutto il referendum è stato
voluto dalla nostra Costituzione come strumen-
to abrogativo attivabile dalle minoranze e non cer-
to, come già avvenne con il referendum sulla re-
sponsabilità civile dei giudici, come uno strumento
in mano aípatitie attivabile dàll'alto per opera-
zioni di modifica costituzionale. In seðondo luo-
go il referendum non è pertinente alla materia elet-
torale. Poco importa che l'an.75 non lo escluda
espressamente. Restâ il fatto che le leggi eletto-
rali non devono riflettere gli interessi ãélle -"g-
gioranze interessando - ed essendo anzi dirette
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a tutelare - anche le minoranze. In terzo luogo,
e soprattutto, in questo caso è del tutto ambiguo
il quesito referendario. Ambiguo, si badi, non per
la formulazione tecnica ma per la sostanza della
modifica richiesta. Ed oscuro - io temo - non
solo per la grande maggionnza degli elettori ma
perfino per molti dei suoi promotori. Nella pro-
paganda che ha ¿ccompagnato I'iniziativa si sot-
tolinea il fatto che a seguito della vittoria dei re-
ferendum si avrebbe una bipolarizzazione del si-
stem¿ politico che consentirebbe I'alternanza e lo
sblocco della nostra democrazia. Questa è pura
propaganda. Di fatto, come cercherò di mostra-

R. Topor, Illustrazione per "L'bistoire d'un fou"
di Eøanuel Booe - 1974
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re, avremmo un ulteriore irrigidimento della no-
stra democraziabloccata a causa del rafforzamento
che ne verrebbe degli attuali partiti di governo
e per I'indebolimento di quelli d'opposizione a co-
minciare dal Pci.

E vengo così al secondo ordine di critiche -non di metodo ma di merito - alTa progettata
riforma. Ciò che non viene spiegato agli elettori
è che la riforma progettata è una riforma úgida-
mente maggioritaria, uninominale, all'inglese; di
tipo ben più maggioritario di quelle perseguite da
tutte le altre proposte parlamentari, da quelle Pa-
squino e Bassanini a quella Segni (che tra tutte,
peraltro, è quella che più le si avvicina). In che
cosa consiste, infatti, il quesito del primo e più
importante dei tre referendum elettotali? Consi
ste nel manipolare l'a*.Il della legge de|6.2.L948
sulle elezioni del Senato onde tasformarne il si-
stema elettorale in un sistema uninominale. In
astratto, infatti,l'at.I7 prefigura, in casi limi-
te, un sistema uninominale. Esso stabilisce che
<<il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizio-
nale proclama eletto il candidato che ha ottenu-
to un numero di voti validi non inferiore al65Vo
dei votanti>. È chiaro che un tale risultato è oggi
possibile solo in un numero imilevante di circo-
scrizioni, sicché di fatto il sistema elettorale del
Senato è un sistema proporzionale come quello
della Camera. Ebbene, cosa propongono i promo-
tori del referendum? Di eliminare il tetto del
65Vo, sicché tutti i seggi - tranne 77 - sann-
no disffibuiti, con sistema uninominale, al can-
didato che prende anche solo la maggioranza re-
latiaa dei voti.

Lasciamo stare il dubbio sull'ammissibilità di
una simile amputazione dell'art.17, che rendereb-
be la norma sintatticamente zoppicante e priva
di senso. Quale sarebbe, nella sostanza,l'eff.etto
di tale innovazione? Sarebbe, in un sistema co-
me il nostro, la non utilizzazione e la non rap-
presentanza dei voti della maggioranza dell'elet-
torato (magaridel60Vo o7}Vo) con conseguente
incoraggiamento all'astensione. E chiaro, infat-
ti, che poiché il seggio è attribuito al candidato
che ha lamaggiorunzarclativa, non la minoranza
dei voti, ma la loro maggiotanza risulterebbe di-
spersa, non :ultilizzata, non rapplesentata. Pensia-
mo a regioni come laL:ucania o il Veneto o la Si
cilia, o anche, per altro verso, I'Emilia e la To-
scana: che senso avrà per I'elettore d'opposizio-
ne andare a votare? e comunque, perché mai il
suo voto non dev'essere rappresentato?

Io non voglio mitizzarc la proporzionale. Ma
è indubbio che essa assicura al massimo grado I'u-

gtaglianza del voto e la rappresentatività del si-
stema politico. Ed è parimenti indubbio che il si-
stema uninominale, che pure è all'origine del par-
lamentarismo ed è da sempre in vigore in Inghil-
terra, è in realtà un relitto pre-moderno. Qual è
infatti la funzione originaria di questo sistema?

Quello di assicurare - alle origini dello Stato mo-
derno, in tempi di scarsa e precaria unità nazio-
nale - un deputato, un rappresentante ad ogni
contea o ltindcr o circoscrizione. Ciò che viene tu-
telato dal sistema uninominale è insomma, ben
più che la rappresentatività politica, la rappresen-
tatività locale. Ebbene: che senso e che valore può
avere oggi un simile criterio di selezione della rap-
presentanza? Davvero vogliamo accentuare il
clientelismo localistico a scapito della rappresen-
t anz a p olitic a dell a maggiorunza d ell' elettorat o ?

Dawero vogliamo consegnare il Mezzogiorno al-
le mafie e alle camorre e il Nord alle leghe? E co-
me si concilia l'enorme valore atffibuito alle cir-
coscrizioni con le candidature dei dirigenti dei par-
titi in più d'una di esse?

Infine ilteno ordine di considerazioni, relati-
vo alla finalità politica del progetto, che sarebbe
quello di favorire labipolaizzazione del confronto
elettorale, l'alternanza e lo sblocco della demo-
crazia. Ebbene: una simile prospettiva è del tut-
to illusoria. L'effetto più probabile di un mecca-
nismo elettorale uninominale sarebbe quello di
premiare e dinff.oruare, per qualche alffo decen-
nio, la Dc, che in base al nuovo meccanismo, stan-
do alle elezioni del 1987 o peggio ancola a quelle
del5 maggio, prenderebbe da sola la maggioran-
za assoluta dei seggi. Si dirà che il nuovo sistema
elettorale è destinato a cambiare il comportamento
sia dei partiti che degli elettori, favorendo le a|-
leanze e la concenttazione dei voti. Certamente:
solo che la cosa più probabile è che lo cambierà
in peggio. La Dc, ben più del Pci, ha una quaran-
tennale tradizione di alTeanze politiche. E non si
vede perché il Psi, che da quasi trenta anni è un
partito di governo, dovrebbe improwisamente de-
cidere di allearsi con il Pci per andare insieme a
lui in minoranza. Anche perché, se lo facesse, ben
difficilmente il suo I5Vo dei voti si aggiungereb-
be al,24Vo dei voti comunisti: I'elettorato,socia-
lista è da dieci anni un elettorato di desffa, e non
si capisce perché dovrebbe domani votare per una
coalizione destinata a rimanere all'opposizione.
Insomma: la prospettiva è che il Pci o anche una
lista di sinisra finirebbe per oscillare tra ú,20 e
il30Vo dei voti e per subire un crollo verticale
di seggi (pensiamo al partito socialdemocrarico in-
glese); e che la coalizione di governo ad egemo-
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nia democristiana crescerebbe in voti e piú anco-
ra in seggi, con conseguente blocco ben più rigi-
do della democrazia per un alfto mezzo secolo.

Confesso di non riuscire a capire la logica che
guida non tanto i promotori democristiani, quanto
i promotori comunisti o di sinistra di una simile
intziativa. Se è vero che un sistema elettorale quale
quello che provemebbe dal successo del referen-
dum rischierebbe di affossare definitivamente il
peso politico del Pci, I'adesione comunista al re-
ferendum appare del tutto iragionevole. Vien da
pensare, oltre che al vuoto di strategia politica e
di contenuti programmatici, auna sindrome del-
la disperazione, a una manifestazione allarmante
d'impotenza. Ho parlato di comune filosofia po-
litica alle spalle del progetto socialista e di quello
occhettiano della riforma elettorale. Ma almeno
in questo le due proposte sono differenti. La pro-
posta socialista è probabilmente destinata all'in-
successo, ma da un suo successo il Psi non avreb-
be che da guadagnarc. La proposta referendaria
è invece una proposta suicida, che rischia di far
sparire il Pci come f.orza nazionale e di ridurlo a
partito localistico tosco-umbro-emiliano, destinato
a soccombere non solo nei confronti della Dc e
del Psi ma perfino, in molte regioni, delle leghe.

Né si dica che in realtà si punta a un'altra leg-
ge. Questo vonebbe dire il massimo dell'impre-
videnza. Innanzitutto un'altra legge che non adot-
tasse il sistema uninominale non potrebbe impe-
dire il referendum: come è noto la Corte Costi-
tuzionale, fin dalla sentenza n.68 del L6 maggio
I979,hastabilito che per impedire lo svoþimento
del referendum la legge di riforma della legge su
cui esso è promosso deve mutarne i principi ispi-
ratori e i contenuti normativi essenziali; sicché,
per esempio, non sarebbe sufficiente allo scopo
una legge che si limitasse a favorire le coalizioni
prevedendo premi di maggioranza. In secondo luo-
go non si capisce perché mailaDc, una volta che
la soluzione propugnata con il referendum è sta-
ta sponsorizzata dal Pci e accreditata dalle sue
ascendenze anglosassoni, dovrebbe bocciarla o co-
munque sostenerne una diversa solo per favorire
I'opposizione. Assai più ptobabile è che, una volta
superate le resistenze clientelari, nella Dc prevaþa
l'interesse di partito; e che magari, dopo il suc-
cesso del referendum, anche la legge elettorale del-
la Camera sia riformata in senso uninominale o
comunque secondo le linee della proposta Segni.

4. Ben altre - se dawero si volesse úvitaliz-
zarc tlsistema politico, riabilitare le istituzioni rap-

presentative ed accrescerne l'efficienza - dovreb-
bero essere le riforme istituzionali da perseguire.
Nel maggio scorso, in un convegno promosso dalla
Fondazione Basso, fu proposta una riforma vol-
ta a superare la ben nota crisi del nostro parla-
mento: una Camera, 100 (o 200, o poco più) rap-
presentanti. Credo che non ci sia nessun argomen-
to politico ragionevole conro una simile propo-
sta. Innumerevoli, e tutti di grande rilevanza ne
sarebbero invece ivantaggi: l'aumento del pote-
re e del peso politico del Parlamento, essendo un
banale principio politologico che un organo col-
legiale, quanto più è ampio, tanto più è debole
e sfornito di potere; la maggiore efficienza del-
l'otgano, dato che un Parlamento con un ridotto
numero di membri, tanto più se monocamerale,
decide più rapidamente e discute più approfon-
ditamente e più autorevolmente; il maggior peso
specifico, e perciò il maggior potere e la maggio-
re autorevolezza dei singoli parlamentari e la lo-
ro maggiore autonomia dalle segreterie dei parti-
ti; la maggior rasparenza e responsabilità dell'a-
zione dei deputati, dato che 100 o 200 rappre-
sentanti sarebbero assai più visibili e conrolla-
bili di 1000; la maggior selezione e la riqualifica-
zione del personale politico, dato che partiti e cor-
renti non potrebbero più permettersi di candida-
re i Trane o i Teardo, o i boss locali o mafiosi,
o i burocrati di partito, ma solo esponenti credi-
bili e autorevoli; la maggiore traspareîzadelle scel-
te dei partiti, il maggior peso dei voti elettorali
e il minor spazio alle clientele e agli interessi par-
ticolaristici.

Una simile riforma, insomma, inciderebbe di-
rettamente su molte delle ragioni della cisi della
nostra democr azia rappresenta tiv a: la pletoricità
del Parlamento, la lentezza del processo legislati-
vo e decisionale, I'irilevanza deisingoli parlamen-
tari, il prevalere degli interessi localistici, setto-
riali e clientelari, il rigido dominio degli apparati
di partito. Naturalmente, ci è stato detto, essa è
una proposta in'ealistica.Irrealistica, forse, ma non
accademica. Il yuo irealisno è infatti dovuto es-
senzialmente ai pesanti interessi partitici che es-
sa toccherebbe e all'ostilità del ceto politico che
incontrerebbe. E allora è precisamente di questi
interessi che sarebbe interessante discutere: per
intenogarsi sulle vere radici della oisi della no-
stra democrazia, e per comprendere, al di là del-
le dichiarazioni d'intenti intorno dle grandi riforne
istituzionali, la natura delle resistenze che oggi si
oppongono a qualunque riforma diretta a innal-
zarcla qualità della politica e ad intaccare il po-
tere delle burocrazie di partito.
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Uscire dalla prop otzionale?
Per un approccio uitico alla questione elettorale

di Pierluigi Onoratox

le, e in

onostante la matvazione del dibattito,
resistono ancora tenacemente due ap-
procci al tema della riforma istituziona-
particolare della riforma elettorale, che
gravemente ostativi a una soluzione ra-
Uno è quello partigiano o addirittura

ritengo
zionale
partitocratico, che assume come criterio di giu-
dizio assoluto l'interesse di questo o quello
schieramento partitico; I'altro è quello ideologi
co, che rimuovendo la complessità della storia e

della filosofia politica identifica la democrazia
col parlamentarismo e col sistema elettorale pro-
porzionale. Un recupero di ruzionalità critica è
consentito al contrario proprio dai due approcci
simmetricamente opposti: quello sistemico, che
adotta come criterio le esigenze generali del si
stema politico e non quelle di singoli sottosiste-
mi o di particolari soggetti politici: e quello sto-
rico, attento a cogliere le evoluzioni nel tempo
delle democrazie e a interpretarne il connesso
mutamento di esigenze funzionali. Assumerò
quindi questi due punti di vista per impostare il
tema della riforma elettorale del sistema italia-
no, dando per motivata in questa sede la preferi-
bilità di essi rispetto a quelli contrari, così come
il generale è preferibile al particolare e la critica
nzionale alla ideologia.

L'approccio stotico

Secondo il punto di vista stotico è insensato
ignorare le differenze tra una democrazia in fase
di costituzione o di consolidamento e una in fase
di maturità o addirittura di crisi, così come è pe-
ricoloso sottovalutare la differenza qualitativa
delle sfide che a un sistema politico sono portate
prima dalla società preindustriale e poi da quella
industriale di massa e postindusriale.

Il crollo dei regimi socialisti dell'Est non ci
deve far pensare che le democrazie occidentali
godano di una rassicurante buona salute: la com-
plessità dei problemi sociali, economici ed ecolo-
gici della civiltà moderna sottopone a stress non
indifferenti queste democrazie, e segnatamente
le loro funzioni di governo. Se le "democrazie
socialiste" sono irrimediabilmente crollate,
quelle di ascendenza liberule âttrâversâno una

fase che è stata fondatamente qualificata come
"crisi-senza-crollo", che le porta a soptawivere,
sì, ma senza vitalità: è ormai di qualche anno fa
un saggio fortunato intitolato appunto Sopraaui-
i)ere senza gooefttare. Dentro questa fase critica la
democrazia italiana è una delle meno vitali fra
tutte le consorelle occidentali, per ragioni che
attengono sopfattutto alla scarsa maturità stori-
ca, alla inefficienza åell' appatato amminisrati-
vo e alla debolezza della cultura civile.

Ma non è solo il mutamento dell'ambiente so-
ciale che induce cambiamenti del sistema politi-
co. Ci sono anche fattori di mutamento prãpria-
mente endogeni. In particolare mi preme sottoli-
neare in questa sede che con I'evoluzione del si-
stema democratico mutano le funzioni stesse che
sono prioritariamente assegnate al sistema elet-
torale. Nella fase di nascita e di consolidamento
della democnzia il sistema elettorale deve assol-
vere principalmente la funzione di integrare le
masse nello Stato, åi alTargare la partecipazione
popolare, di radicare la politica nella società e si-
mili. A questa specifica funzione niente rispon-
de meglio di un sistema elettorale proporzionale.
Ma quando la democrazia è ormai consolidata
nel costume pubblico e inconra invece difficoltà
nell'esercizio del potere, alTota il sistema eletto-
rale deve rispondere all'esigenza di dinamizzarc
la sfera propriamente politica e di aumentarne le
capacità di governo della società: e a tal fine si
impone il superamento del sistema proporziona-
le. Cosl storicizzato il problema è perfettamente
comprensibile e niente affatto scandaloso che la
sinistra italíana abbia difeso la proporzionale e

awersato la "legge ffuffa" negli anni cinquanta

- quando era prioritarial'esígenza della rappre-
sentatività e del consolidamento della democra-
zia - e acceda negli anni Ottanta alla prospetti-
va dei sistemi maggioritari - ora che si fa pres-
sante l'esigenza ði dinamizzarc la decisione poli-
tica. E tuttavia un residuo ideologico permane
ancora nella sinistra, non solo in coloro che pro-
clamano o pensano ancora <<la proporzionale non
si tocco> ovvero argomentano (ce ne sono anco-
ra) che la proporzionale è costituzionalizzata;
ma anche in coloro che, pur convertendosi al
metodo maggioritario, conservano un inconfes-
sato complesso di colpa per I'atteggiamento pre-
cedente, che blocca in loro l'elabonzione e la
motivazione critica della scelta attuale.

Ovviamente non parlo qui delle opposizioni
alTa riforma che provengono dalle file socialiste
e da quelle democristiane, perché hanno quasi
sempre natura partitocratica, il Psi sentendosi* Senatore della Sinistra Indipendente
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Iranarc sotto i piedi la sua rendita di posizione
e la Dc temendb di perdere prima o poi la sua

centralità politica. Ma anche quando gli argo-

menti usatl d¿ queste sponde sono, almeno al-

l'apparcnza, di tipo sistemico, essi rivelano ben
prèsto la loro fragilità. Così quando Gava argo-
menta a favorc della proporzionale perché ha ga-

rantito al nosmo paese libertà e benessere dopo
il tunnel del fascismo e della guerra' la tesi può
ritenersi sostanzialmente fondata relativamente
alla fase di consolidamento della repubblica ita-
liana, maè sicuramente inconsistente per la fase

di crisi che la democrazia sta oggi atffaversando.
È u.ro che l¿ proporzionale garantì il libero di-
spiegarsi del pluralismo nella sfera politica; e aî-
che ihe favoiì quelle dinamiche di mercato che

sono state alla base dello sviluppo economico ita-
liano. Ma non ci vuol molto a inrawedere che
oggi le insidie alla libertà non sono più di n¿tura
propriamente politica, ma provengono piuttosto
ãallã massificazione sociale e culturale prodotta
dalla concenffazione del potere economico in-
formativo e tecnologico; e che i fattori del ma-
lessere che attraversa la nostra vita quotidiana
non sono propriamente economici, giacché sono

connessi piuttosto all'inquinamento industriale,
alla concent tazione urbana, all'eccesso consumi-
stico di beni e servizi, allaviolenza sul territorio,
alla ingovernabilità del traffico, e via enumeran-
do, Ebbene, quando i problemi della libertà era-

no di carattere politico e quelli del benessere di
carattere economico il metodo propozionale ha
potuto servire. Ma quando i problemi della li-
Lertà diventano di natura sociale e culturale
(non attengono alla forma ma al contenuto), e

quelli del benessere diventano piuttosto ecologi-
Ci che economici (non derivano dal difetto ma

dall'eccesso di sviluppo) il metodo proporzionale
comincia a rivelarsi impotente. Nemmeno I'ono-
revole Gava può sostenere che il metodo propor-
zionale - con tuttç le conseguenze che porta in
termini di moltiplicazione delle liste e dei grup-
pi, di coalizioni difficili, di poteri di veto incro-
ciati, e quindi di condizionamenti clientelari e di
degenerãzione della politica da governo della co-
sa þubblica a gestione del potere particolare -si sìia rivelando idoneo non dico a risolvere ma
neppure ad aÍftontare il groviglio delle sfide che
la iõcietà industriale avaîzata pone alle demo-
ctazie occidentali. Al più Gavaha sperimentato
che questo metodo è servito egregiamente per
conservare il potere politico e per gestirlo in mo-
do feudale e clientelare, ma non già per promuo-
vere quella libertà e quel benessere di cui ha bi-

L'apptoccio sistemico

È quindi il punto di vista sistemico che dob-
biamo adottare se vogliamo scegliere il metodo
elettorale più funzionale alle esigenze storica-
mente determinate della nosffa democtazia.
Convetrà ricordare che il sistema democratico
denota sia una modalità del potere, sia una mo-
dalità di conttollo sociale sul potere: come dire
sia un sistema di gottemo o di ilecisione, sia un si-
stema di rappresentanza. Stoticamente, anzi, le
assemblee parlament¿ri nascono come organi di
controllo della società borghese verso il potere
monarchico, ma poi finiscono per diventare or-
gani di deliberazione generale, pezzi non qargi-
ñali dei meccanismi di governo. Utútzzando gli
apporti della scienza politica più accreditata,
põssiamo tentare di identificare i criteri in base
ãi quali valutare la nzionalità democratica dei
meccanismi di rappresentaîza e dei meccanismi
di governo di un sistema politico.

Un sistema di rappresentanza politica sarà
tanto più democatico quanto più risulterà a)

cotrispondcnte e b) rispondente alla società civile
rappresentata. Il criterio della cotrispondenza
denota il grado di rappresentatiuità del sistema
politico, la sua specularità rispetto alla società. Il
ðriterio della risponde¡za denota invece il grado
di responsøbilitàvetso la stessa società, l'attitudi-
ne dei rappresentanti a rispondere del proprio
mandato politico vetso i rappresentati.

Un sistema di governo, analogamente, satà
tanto più democatico a) quanto più saprà inter-
pretarè ereahzzare gli interessi generali della so-

cietà, senza lasciarsi condizionare da interessi
particolari e dagli assetti di potere costituiti, b)
quanto più saprà tispondere alla società che
chiede cõnto del perseguimento dei fini generali.
I parametri della democraticità per il sistema di
governo sono quindi formalmente analoghi a

quelli del sistema di rappreseîtanza, essendo
sèmpre dati dalla capacità di cottispondcre e diri-
spoidcre all'interesse generale. Solo che I'inte-
rèsse generale della società non sempre coincide
con la società storicamente data. Quando coinci-
de, l'interesse generale è quello di conservate la
forma sociale vigente, e il parametro del buon
governo sarà dato ðalla capacità gestionalc.

Quando non coincide, I'interesse generale è
quello di riformare la società vigente (in una o in
un'altra direzione, in questa o quella dimensio-
ne, per una pafte o pef il tutto); e allora il para-

sogno l'uomo moderno.
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metro del buon governo sarà dato dalla capacità
rifornatrice o meglio progrønnatica-rifornanice.
Può concludersi che per il sistema di governo o
di decisione i requisiti di democraticità sono dati
ancora dalTa responsabilità e - a seconda delle
fasi storiche - dalla cøpacità gestionale o dalla
c ap-ac i t à p ro grarnrn a ti c a.

E evidente che su tali requisiti influiscono va-
riamente alcuni connotati dei governi. Ladanata
e stabilità dei govetni, per esempio, non sono in-
dispensabili alla capacità gestionale, ma diventa-
no entro certi limiti imprescindibili per la capa-
cità programmatíca. La rctazione delle forze di
governo favorisce la responsabilità verso il corpo
elettorale, così come la mancanza di rotazione
promuove I'irresponsabilità.

Il metodo propotzionale

Alla stregua di questi parameni e di questi re-
quisiti funzionali del sistema politico possiamo
razionalmente valutare il ruolo dei metodi elet-
torali.

Il ruolo giocato dal metodo proporzionale può
essere sintetizzato da una formula tozza ma si-
gnificativa e analiticamente non priva di fonda-
mento: col metodo proporzionale si elegge un
parlamento, non un governo. Il governo è qui un
risultato di secondo grado, che presuppone ge-

neralmente un accordo di più forze politiche e
implica un rapportq di fiducia verso il parlamen-
to. Questo metodo elettorale produce quindi
quasi sempre governi di coalizione, i quali sono
cantterizzati da breve durata, scarsâ stabilità e
insufficiente rotazione con le forze di opposizio-
ne. In breve produce patlamenti rappresentati-
vi, ma governi irresponsabili e privi di capacità
progfammatica. Più in particolare si può os-
setvâfe:
a) la durata e la stabilità dei governi è negativa-
mente condizionata dai capricci, dai ricatti o an-
che dalle bizzatÅe dei partner della coalizione.
Gli interessi generali di governo sono sacrificati
davanti alla prepotenza degli interessi particolari
dei partiti che for¡nano la coalizione. I governi
che ne risultano sono sempre precari e deboli,
cioè incapaci di impostare e gestire programmi
di lungo respiro. Generalmente sono pure di
breve durata. Se riescono a durare di più, non è
mai in ragione della loro stabilità politica inter-
na, bensì per effetto di contingenze estrinseche
(esempio per lo stallo dei rapporti di potere).
Mortalità dei governi però non significa anche
mortalità delle costellazioni partitiche di mag-
giorunza.In Italia i tempi dei governi sono stati

molto più brevi dei cicli politici di cui erano
espressione (centrismo, centro-sinisffa, unità na-
zionale, pentapartito). Alla instabilità degli ese-

cutivi fa riscontro la relativa stabilità delle mag-
gionnze p arlament ar i. L' Italia è in que s to sen so

un caso emblematico, giacchè nessun paese come
il nosro ha una così alta mortalità governativa
e una così bassa mobilità del quadro politico.
b) per le stesse ragioni la rotazione nel governo
si verifica solo entro le forze di maggiorunza e

maifuamaggiorunza e opposizione, che vengono
così eternizzate.Per giunta, anche tra le forze di
maggiomnza,la totazione non riguarda la com-
posizione e i contenuti politici del govermo ma
solo le attribuzioni personali dei singoli ministe-
ri e soprattutto della presidenza del Consiglio.
La dinamicità politica del sistema, che è per se

stessa indice di vitalità democratica, è quindi
scarissima se non tendente allo zero. Mentre è

indubbiamente più ahala mobilità personale nel
quadro governativo (ministri e sottosegretari),
sintomo di vivacità delle dinamiche clientelari,
partitocratiche e correntizie.
c) la collegiølità nelle decisioni di govetno - al-
tro indice di democaticità - è scarsa o addirit-
tura assente, nonostânte i precisi indirizzi costi-
tuzionali contenuti al riguardo nella nostra carta
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repubblicana. A scapitarne è evidentemente la
capacità programmatica, che è pregiudicata in
un tipo di governo che è stato efficacemente det-
to "governo per ministeri" e che è dominato
d¿lle "delegazioni dei partiti al governo": in
questo tipo di governo ogni ministro fa la sua
politica e la sede della politica genetale non è già
il Consiglio dei Ministri ma i cosiddetti "verti-
ci" dei partiti di, maggiomnza.

Per effetto delle dinamiche accennate sub a) e
sub b) si verifica che le forze di governo, per as-

sicurate il successo della propria azione politica
vadano a cercarsi il consenso padamentare an-
che fra le Íotze di opposizione, in modo da com-
pensare assenteismi, defezioni, imboscate inter-
ne alle fila della maggiomnza. Il parlamento è

così coinvolto nella funzione di governo per le-
ges, sopfattutto attraverso la contrattazione con
i partiti più forti dell'opposizione (in Italia il
Pci). Per questa via, che qui non può che essere

acceÍrvtta, ma che sarebbe interessante analizza-
re in tutti i suoi passaggi, I'effetto principale del
metodo proporzionale sul sistema politico è

quello di produrre una tendenza centripeta e di
accendere dinamiche di omologazione nei sog-
getti politici. I partiti si a{follano al "cenuo" e

tendono a omologarsi. Nessuno si ptesenta e agi-
sce più da partito antisistema (Pci e Msi hanno
perso da tempo questo ruolo); la lotta politica si
deradícalizza.

Più esattamente direi che questo è in Italia il
panorama attuale del circuito Governo-
Parlamento e dei soggetti politici che vi agisco-
no, cioè dei gruppi parlamentari e delle delega-
zioni dei partiti nel Governo. Mentre gli stessi
soggetti politici (i partiti) nei loro rapporti con
la società civile e l'opinione pubblica tendono a

conservare un atteggiamento diverso da quello
tenuto in Parlamento e nel Governo. Si può dire
che i partiti hanno tendenzialmente una identità
schizofrenica. Seguono contemporaneamente
una duplice tendenza, una cenftipeta e omolo-
gante per ciò che attiene alla sfera delle decisioni
politiche, una centrifuga e ideologizzante per
quanto attiene alla loro autorappresentazione
verso la società civile. Così l'attuale sistema dei
partiti è caratterizzato i¡Itaha da una (tenden-
ziale)indif f .ercnziazionepoliticaeprogrammati-
ca e insieme da una marcata differenziazione
propagandistica. Quando la diversificazione
propagandis tica e la rissa pattitocratica tendono
a diventare I'unico strumento di identità e di
raccolta del consenso, vuol dire che il teatro po-
litico e il sottogoverno diventano più importanti

della decisione politica vera e propria. Il che
sembra otmai awenuto nel nostro paese. La per-
versità di questo sistema si ripercuote anche sul
corpo elettorale, il quale si smarrisce davanti alTa

omologazione dei partiti, non percepisce più le
loro differenze rcali e non è più in grado di eser-
citare razion¿lmente il giudizio di responsabilità
politica che democraticamente gli compete.
Quando poi arriva a percepire la mistificazione
perpeffata a suo danno, il corpo elettorale è sem-
pre più tentato dalla scelt¿ astensionista, cioè
dalla rinuncia a esercitare il giudizio di responsa-
bilità - che è una altra sconfitta della demo-
ctazia.

Questa è ormai la deriva drammatica del siste-
ma politico italiano. Sia che il corpo elettorale
non sia posto in grado di esercitare razionalmen-
te il giudizio di responsabilità, sia che rinunci
per disperazione o per protesta a esercitarlo, i
connotati democratici del sistema sono vanifica-
ti e sussistono solo come simulacro. Non solo il
governo non è "responsabile", ma anche il par-
lamento non è più "rappresentativo". Il solco

. tra società civile e sistema politico si allarga a
tutti i livelli. Il sistema politico "bloccato" su se

stesso non si alimenta più né si ricambia attra-
verso i canali democratici di comunicazione con
la società; ma si autoperpetua attraverso le dina-
miche antidemocratiche del sottogoverno, dei
poteri mafiosi e dei condizionamenti occulti.

Supemmento del metodo proporzionale

A questo punto di degenerazione della demo-
crazia, certo non tutta imputabile al metodo
proporzionale, ma da questo indubbiamente fa-
vorita o quanto meno non contrastata, le possi-
bilità di úvitalizzarc il sistema democatico at-
traverso vie non traumatiche non sono molte. O
è il popolo e il corpo elettotale che hanno un sus-

sulto di dignità e di razionalità politica. O sono
i partiti politici che si autoriformano. Ma en-
mambe le ipotesi sono imptobabili o comunque
sembrano possibili solo con I'aiuto di una rifor-
ma elettorale, capace di restituire funzionalità ai
meccanismi democratici di controllo e responsa-
búizzazione politica.

Tutti i sistìmi elettorali maggioritari e anche
quelli cosiddetti misti, a difÍ.ercnza dei sistemi
proporzionali, eleggono un governo più che un
þarlamento, nel senso che il risultato delle urne
õonfigura direttamente il progtamma e la coali-
zionJ di governo. I partiti non hanno più le
"mani libere" davanti all'elettorato. Col supera-
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mento del sistema proporzionale avremo perciò
un parlamento meno rappresentativo (ma in
realtà nella fase di crisi della democrazia anche
il parlamento eletto col metodo proporzionale ha
perduto rappresentatività) e però un governo
più responsabile.

Anche i requisiti di funzionalità democratica
dell'Esecutivo sono esaltati con i metodi mag-
gioritari o misti: a) la dvata e stabilità è assicu-
rata tendenzialmente per tutta la legislatura; b)
la rctazione fra maggior anza e opposizione è fa-
vorita a cavs^ del recupero di funzionalità del
giudizio di responsabilità politica; c) la collegiali-
tà di decisione nel governo è ugualmente favori-
ta a c ;usa del recupero di autonomia dell'esecu-
tivo verso i partiti e della "perdita di libertà"
verso il corpo elettorale.

I1 sistema delle decisioni politiche per effetto
di a) e c) guadagna in capacità programmatica, e

per e{fetto di b) guadagna in rispondenza all'in-
teresse generale della società, cioè in responsa-
bilità.

I soggetti politici (i partiti) recuperano natu-
ralmente la loro identità programmatíca, senza
essere costretti a åiff.ercnziarsi artif iciosamente
sul piano propagandistico per garantirsi il con-
senso. La dialetticapatiticaentro il sistema del-
le decisioni e entro quello del contollo politico
si radicalizza nuovâmente o comunque tende a
recuperare chiarczza e visibilità. L'agire politi-
co, nel suo stesso interesse, è portato alla ftaspa-
renza piuttosto che alla mistificazione, perché sa

di dover affrontare un reale giudizio di respon-
sabilità democratica. Il voto di opinione, per
conseguenza, acquista più importanza del voto
di scambio clientelare, accrescendo così il tasso
di razionalità democratica del sistema.

Lo stesso corpo elettorale si accorge di rigua-
dagnarc il peso che gli spetta nel sistema demo-
cratico, e recupera una capacità di reale giudizio
riguardo a partiti che sono usciti dallo stadio del-
la indifferenziazíone programmatica e della schi-
zofrenia comportamentale. Si riaccende così la
passione civile e la partecipazione politica della
società.

Senza cadere in gratuita futurologia, si po-
trebbero descrivere più analiticamente questi
vantaggi sistemici del superamento del metodo
proporzionale in una democtazia che ha ormai
superato la fase del consolidamento, come quella
italiana. Si porebbe però contrapporre che I'a-
dozione del metodo maggioritario non farebbe
che consolidare nel tempo l'attuale quadro poli-
tico, eternizzando la cenffalità della Dc nonché

il potere di interdizione del Psi e aggravando I'e-
marginazione dell'opposizione di sinistra. Ma
I'obiezione sarebbe più partitocratica che siste-
rnica. E soprattutto - per quel che di sistemico
contiene - è fondata su una indebita proiezione
nel futuro scenario maggioritario dei rapporti di
forza consolidatisi nello scenario proporzionale.
Dovrebbe essere chiaro a questo punto che nello
scenario maggioritario i comportamenti del cor-
po elettorale e quelli dei partiti politici sono qua-
litativamente diversi dai comportamenti degli
stessi soggetti nello scenario proporzionale. Per-
ciò i risultati elettorali precedenti alla úf.orma
elettorale non possono essere proiettati per si-
mulare gli effetti della riforma, neppure nei tem-
pi brevi. Tanto meno per i tempi lunghi, nei
quali si potranno dispiegare tutti gli effetti della
piena attivazione del giudizio di responsabilità
politica e quindi della fisiologica rctazione delle
vahttazioni elettorali e delle maggionnze politi-
che. Nei tempi lunghi le preoccupazioni partito-
cratiche perdono ragion d'essere proprio per ef-
fetto del funzionamento dei meccanismi di ri-
cambio del sistema.

Lq Piccolq Editrice

vla Roma, 5
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L95t, la muffa

l' l2L ottobre 1952, con una relazione mini-
I steriale, la Democíazia Cristiana presentava
L alla Camenuna proposta di modifica della
legge elettorale che, quasi in sordina, proponeva
l'abbandono del sistema proporzionale a favore
di un <più sicuro> sistema maggiorìtario. Il dise-
gno di legge proposto prevedeva inf.atti ben me

varianti: la prima consisteva nel cosiddetto <(pre-

mio di maggiotanza), owero in un supplemento
di seggi da atribuire a77a f.ona che avesse otte-
nuto più del 50 per cento dei voti; la seconda pre-
vedeva la possibilità di un <apparentamento)>, on-
de attuare un sistema maggiotitario anche in pre-
senza di una maggio nnza rclativ a; la terza, inli-
ne, ipotizzava un complicato meccanismo di at-
tribuzione dei seggi circoscrizionali volto a f.avo'
rire I'esclusione o l'emarginazione delle forze mi-
noritarie a livello locale.

Gli intenti di questa proposta non potevano
prestarsi ad equivoci: appena centomila voti in
più sarebbero stati sufficienti alla Dc per acca-
parrarsi circa il 30 per cento dei seggi spettanti
alla minoranza, come se "miracolosamente" ogni
voto raccolto valesse quasi il doppio. Il premio,
infatti, prevedeva I'attribuzione di circa il 65 per
cento dei seggi (ovvero J85 su 590 complessivi)
al raggruppamento che fosse uscito vincente dal-
la consultazione elettorale.

La tempestività con cui la nuova legge venne
presa in esame alla Camen sollevò da subito in-
iuocate polemiche. Mentre importanti leggi di ri-
forma e di atttazione costituzionale - quali, ad
esempio, le leggi per l'ordinamento regionale, per
la Corte Costituzionale e per il Referendum -
giacevano dimenticate, si prendeva in esame un
progetto che addirittura rimetteva in discussio-
ne le decisioni prese appena cinque anni addie-
tro dall'Assemblea Costituente.

Non era questâ la prima i¡iziativadi carattere
antidemocratico voluta dal governo democristia-
no presieduto da De Gasperi. Essa seguiva nello
spirito altre iniziative anticostituzionali, quali, ad
esempio, la legge sulla censura cinematograftca
(imposta dalla Democrazia Cristiana in contrasto
con I'atticolo 21 della Costituzione, nel dicem-
bre del L949), o I'arbitraria distinzione tta nor-
me costituzionahprecettiae, cioè di immediata ap-
plicazione, e norme costituzionali progrannaticbe
prive di valore vincolante; tuttavia, per il suo con-
tenuto marcatamente liberticida la nuova legge
elettorale superava per gravità tutte le alffe. Es-
sa non solo alterava completamente la normale dia-
lettica tra partiti, non solo introduceva il princi-
pio della trasferibilità del voto - per cui i voti

dati ad una lista avvantaggiavano un'alfta lista -ma, grazie al premio, permetteva alla maggioran-
za di awicinarsi o di raggiungere la soglia che con-
sentiva addirittura la revisione della Costituzio-
ne. La Dc difese la legge dai numerosi attacchi
delle opposizioni dicendo che essa era lo strumen-
to per confermare la <rtendenza centrista> e che
aveva il merito di combattere sia l'esclusività del
potere che la polvetizzazione dei gruppi politici,
ma queste motivazioni celavano ben altre preoc-
cupazioni. Le amministrative tenutesi nella pri-
mavera del 1951, lungi dal riconfermare la vitto-
ria del 18 aprile \948, avevano messo in allarme
il blocco di centro: nella Dc e tra i suoi alleati -i cosiddetti "partiti minoti" Pri, Pli e Psdi - si
era insinuatala pa:ua del voto. Nel tentativo di
arginare la cadtta di consenso, che fu conferma-
ta anche dalle amministrative del'52, e allarma-
ta dalla parallela avanz^tadelle sinistre e delle de-
stre, la Democrazia Cristiana escogitò un¿ rifor-
ma elettorale che non solo le grirantisse la perma-
îenza al potere ma le permettesse di governare
anche senza l' alTeanza deipartiti di centro. Il vo-
to delle amministrative aveva dimostrato chiaru-
mente che la martellante campagna anticomuni-
sta e atlantista si rivelava ormai insufficiente a

tr anqwTLizzare quell' ele ttorato moderato che ol-
re a chiedete stabilità chiedeva I'applicazione del-
le riforme promesse. Nell'Italia dei primi anni cin-
quanta, prossima ad essere miracolata da uno svi-
luppo industriale tânto rapido quanto caotico, era-
no ãncora tanti i fenomeni di areffatezza e di de-
gradazione. Il caos urbanistico, amminisffativo,
ianitatio, l'assenza di una riforma agratia,lo squi-
librio nord-sud, l'elevato numero di disoccupati,
di analfabeti, di senzatetto, denunciavano uno svi-
luppo ancora ai primi passí, incerto e disomoge-
neo. Di fronte â questa situazione la fl[tfttaîza
della classe dirigente ad intraprendere un'orga-
nica politica di rifotme appariva ancora più smi-
dente a confronto con la tendenza a costruire uno
"Stato forte". Le repressive misure di polizia, I'in-
terpretazione restrittiva delle norme in materia
di diritti di libertà, la politica di contenimento
delle rivendicazioni sindacali, la pesante discri-
minazione politica nei posti di lavoro testimoniano
efficacemente come sull' altare dell'ordine pubbli-
co, della stabilità e della sicuezza venisse sacri-
ficato tutto il resto.

In questo contesto non fu difficile per i pattiti
all'opposizione sollevare la protesta generale. I me-

si cFie-trascorsero tra la presentazione del progetto
di modifica della legge elettorale e la sua ?Ppro-
vazione furono mesi ãi intensissima battagha po-
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Iitica. In tutta Italia si alternarono senza sosta scio-
peri, manifestazioni, comizi e dibattiti sulla stam-

ia. A Bologna, per diverse domeniche, nell'inver-
no'52, migliaia di cittadini continuarono a riu-
nirsi per dis-cutere sulla legge e altrettanto- fermen-
to si manifestò nelle grandi fabbriche del nord.
Il dissenso si diffuse anche tra i militanti dei par-

titi liberale, socialdemocratico e repubblicano che,
per puro opportunismo politico, avevano appog-
giatõ quellãihe ormai veniva indicata da tutti co-

ne tcge mtffa. Alla Fiat Grandi Motori il90 per
centodegli operai iscitti al pattito di Saragat re-

stituì la tèsseia e alttettanto fecero alcuni impot-
tanti dirigenti socialdemocratici come Codi-gno-

la e Calamandrei. Tra i liberali fece scalpore I'op-
posizione di Corbino che uscì dal partito per da-

ie vita ad una nuova formazione politica , ltTleattza

Democratica Nazion¿le, che si opponesse alTaú-
forma elettorale.

Ciononost¿nte, il lungo e ttavaghato iter par-

lamentare culminò, alla fine del m¿rzo '5),inwa
tempestosa seduta nella quale il prowedimento,
posto ai voti "a sorpresa.' (ignorando, cio!, sli
õrdini del giorno e tutti gli emendamenti), fu aP-

provato. Al colpo di f.oiza voluto dai pattiti di
ãenffo, però, non fece seguito un'alffettanto de-

cisa campagna elettorale: la Dc, attaccata su più
versantiè ðon deboli slogan quali <<continuare a

fare quello che abbiamo sempre fatto e farlo me-
glio>, appare indebolita 

" 
prí.t" di slancio. I par-

titi min-oii, allo stesso modo, non potendo più cri-
ticare l'operato del governo per i roppi compro-
messi acêttati, appawero all'elettorato privi di
una autonorna iniziativa politica.

La lege truffa nonpassò. Nelle elezioni del 7
giugno L95t t blocco di centro ottenne agpeg?
ít +g,g per cento, mentre le sinistre, passando dal
3L alt6,, per cento, videro premiata la loro bat-
tagha. L'oþposizione si era potuta valere di un
ricco pattimonio dí argomenti giud4ici, storici e
politiði ma soprattutto aveva avuto dalla sua parte
ün forte movimento di protesta civile.

Il 31 luglio L954la lcgge mffø fu abrogata e
il nuovo Patl¿mento rþristinò il principio propor-
zionale puro' 

a cafa d.i Froriøna Fani
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Viaggio a Mosca

di Alba Nitti
ed Enanuek Caridà

Proseguendo nel laooro, dø tenpo iniziato dalk
riuista per segaire più da oicino i conplessi processi
ed i grossi nutanenti cbe stanno trøsfurmand,o le
società dcll'Est earopeo, ci siamo recøte a Mosca per
ritroaare alcuni anici e compagni ed. auere con loro
uno scanbio di idee.

"Dirnenticøre Mønc" setnbrø essere lo slogan d,i

no lti intelletnali, po litici, studiosi.
Ma è poi oero cbe la pensano tatti così? E anco-

ra possibilc ritrcoare occasioni culturali, sociali, po-
litiche cbe non diano per scontøte le scelte di una
transizione al cøpiulismo e ineaitabile l'ideø che,
dopo ilfalliraento del socialisno realizzato, non ui
possa più essere ahun socialisno realizzabil.e?

Vi proponiamo qui di segaito un'intentista øllo
storicò Viktor Perovið Danilov*,e iln sao artico-
lo sulk rifoma øgraria, che sottoliøea il dfficilc per-

corso che tutto il processo di riforna sta incontran-
do oggi in Unione Souietica.

Altri naateriali uenanno pubblicati nel prossino
flunteto.

Ringraziano Viktor Petrooið per lø disponibilità
e l¿ cordialità cbe ci ha dimostrato nei piaceaolhsi-
ni incontri aauti con lui.

Viktor Petrooiö, nel corso di qøesto uiøggio ab-
biano aauto I'inpressione di un generale sbanda-
rtento ideologico e politico nel quøle sernbra in-
posssibile idcntificare cbi abbiø d,ellc idee altentati-
ae, sia ouuianente allo "status quo" che allz logica
di mercøto, sbandieruta ottnai cone ln panacea di
tatti i malL Cosa.pensa in proposito?

L'attuale situazione in Urss è caruttetizzata da
una sempre maggiore insofferenza che si esprime
a tutti i livelli, con il crescente manifestarsi di dis-
sesti nella sfeta economica, l'acutizzarci di con-
flitti in campo politico e nei rapporti sociali, in
particolare nelle relazioni tra le etnie nazionali,
ma anche nei rapporti tra i diversi suati della so-
cietà. Sul piano politico-ideologico tutto è esme-
mamente complicato: I'intolleranza cresce, in pre-
senza di un'estrema indefinitezza delle stesse po-
sizioni teoriche, politiche e ideologiche delle cor-
renti presenti nella società. E un processo multi-

* Istitato di Stoña - Accødenia dellc Scienze ili Mosca.

forrRe, calatterizzato da un fattore comune che
possiamo definire come "crisi dell'ideologia di si-
nistra" nella società sovietica.

Non è dif{icile comprendere I'origine di tale cri
si: nella nostra coscienza sociale, come si è stori-
camente f.ormata,l'ideologia di sinistra è stata
sempre intesa come l'ideologia del Partito Comu-
nista, così come si è formata negli anni 30 e 40
e si è sostanzialmente conservata, pur con qual-
che mutamento significativo, fino alla perestroj-
ka. La liquidazione completa dello stalinismo è
sfociata nella critica alle posizioni di sinistra in
generale. Sembra rilevante, attualmente, non tan-
to la comparsa sulla scena sociale di tanti gruppi
politici, anche di orientamento anarchico e liberal-
democratico, quanto il manifestarsi di una pro-
fonda incapacità dapane della stessa ideologia di
sinisffa di comprendere il nuovo, di farne un'a-
nalisi tempestiva e da posizioni di sinistra, socia-
liste; I'incapacità di far confrontare ceativamente
gli ideali di sinistra con i nuovi fenomeni econo-
mici e sociali che la perestrojka ha portato con
sé. A questo tiguardo è senz'altro da mettere in
primo piano la questione del mercato.

Gli ideologi di partito degli anni passati, gli
ideologi non dell'economia mercantile ma del si-
stema socialista, cui ci si riferiva anche come <(so-

cialismo matufo)>, ora sono costfetti a rendersi
conto della necessità di usare, di istituire il mer-
cato. Allora non sorprende che sia in corso un ce-
dimento delle precedenti posizioni, una loro ra-
dicale revisione, in linea con il passaggio da un
esremo all'altro, caratteristico della storia della
logica politica sovietica. Ecco, ci troviamo ades-
so in uno di questi momenti.

Qual è in questo contesto il ruolo ilei nass-nedia?
Si p*ò dire che agiscano a sostegno del processo de-
neocratico ne I canpo dell' infornazione?

Attualmente la nosffa stampa, che chiede rap-
porti di mercato più ampi, più liberi, deve dimo-
strarne non solo la necessità come mezzo di au-
torganizzazione economica della società, ma an-
che I'utilità. Deve dimostrare che proprio il mer-
cato subordina gli interessi dell'economia agli in-
teressi dei lavoratori. Io credo che nessun econo-
mista occidentale, specie di orientamento socia-
lista; di sinistra, si abbassi a simili aÍf.ermazioni,
in quanto ogni economista sa perfettamente co-
s'è in realtà il mercato e a chi serve.

Da noi, invece, I'economia di mercato - co-
me si presenta in occidente, nei paesi sviluppati
e che sempre più non risponde nel migliore dei
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Interuista

modi alle esigenze della moderna produzione -
è vista in assoluto come un elemento positivo.

Quindi il libero mercato comincia a profilarsi qua-

le mezzo principale per awiare Ia democratizza'
zione della società sovietica.

Sulla nostra stampa, sulla stampa di partito,
compaiono slogan come iI seguente: <La libertà
ai forti, le garunzie ai deboli>. Ma è chiaro che
la libertà dei forti viene limitata dalle gamnzie
concesse ai deboli e qui un libero mercato dei forti
significherà I'annientamento di qualsiasi gannzia
per i deboli. Il legame ra I'economia di mercato
ã le strutture politiche democratiche è stato tal-
mente semplificato nella nostra coscienza socia-
le, da sembrarmi più rispondente alle enunciazioni
degli ideologi della prima generazione, magaridi
quélli dello ìviluppo capitalistico, piuttosto che
di quelli a Í.avorc di una società di orientamento
socialista. La crisi delle idee di sinisma, che in par-
ticolare trova espressione in una simile esaltazio-
ne del mercato, e non in una consapevolezza
critico-scientifica delle sue possibilità e dei suoi
limiti, risulta allora comprensibile. Io credo che
in tali condizioni, il ruolo decisivo nella difesa e
nello sviluppo delle idee di sinistra si uasferisca
ai paesi sviluppati dell'Occidente. Proprio là do-
veìia i rapporti di mercato sia le strutture demo-
cratiche sono maggiormente sviluppate, la criti
ca di sinisfta può e deve conservarsi e ricevere
un potente impulso per il futuro. Per quanto ne

so, in occidente questa tradizione si mantiene viva
ed è importante nella stampa, nelle scienze sociali
e nella pubblicistica. L'auspicio è che si sviluppi
ulteriormente in futuro, in quanto noi sappiamo
perfettamente che con il mercato sono del tutto
èompatibili anche istituzioni non democratiche e

che in condizioni di mercato pienamente svilup-
pato è possibile laf.ormazione di strutture politi-
che di tipo fascista.

Ora, senza un dibattito su tali questioni, sen-
za un chiarimento dell'attuale funzione delle forze
di sinistra e del compito del socialismo, non è sen-

za dubbio possibile portare avantie difendere gli
interessi dei lavoratoti, avanzate idee di giusti-
zia sociale, condume una lotta affinché le prospet-
tive delle idee socialiste diventino quelle dell'au-
togoverno, della giustizia sociale, della difesa del
libèro sviluppo di ciascun individuo e della gatan-
zia di condizioni materiali che consentano un ta-
le sviluppo libero, umano, a ciascuno. Queste idee,
io credo, non possono essere dimenticate: esse so-

no state e rimangono le basi dell'ideale socialista.
Oggi, purtroppo, da noi, la difesa di tali idee

e la critica, ad essa legata, del libero mercato e

dello slogan da libertà ai forti¡> e così via, sono
considerate una recrudescenza della vecchia ideo-
logia stalinista, che comunque ostacola la pere-
stiojka della nosra vita economica, sociale e cul-
turale. Spero che tale fenomeno sia temporaneo
e che I'ideologia di sinistra trovi nella nosra so-

cietà le forze per una rinascita. Per la verità, non
credo che tali Íorue saranno collegate con le at-
tuali strutture ufficiali di partito. Ciò che abbia-
mo constatato nel XXVil Congresso del Pcus e

nel recente Congresso del partito russo, non of-
fre grandi speranze al riguardo. Le idee di sini-
stra, del socialismo e del comunismo dovranno ri-
nascere da noi con un nuovo movimento di idee
nell'intelligencija, nella classe operaia e, io cre-
do, tali idee non spariranno neanche ttailavon-
tori del settore agricolo, comunque essi si chia-
meranno, kolchozniki, operai dei sovchozy, e via
dicendo. Io credo che la crisi sarà superata.

Dobbiamo però parlare anche di un altro fat-
tore che ostacola I'auspicata rinascita delle idee
di sinistra. La perestrojka cominciò con la pro-
clamazione del pluralismo. Ma, put con tutti i pro-
gressi che ha compiuto la nostra coscienza socia-
le e la nostra vita ideologico-politica, nonostante
la glasnost', propugnata così energicamente, non
si può dire che si sia riusciti a rcalizzate un plu-
ralismo di opinioni. Piuttosto, si osserva il ben
noto passaggio da una posizione estrema all'altra.

La nostra televisione e la nosüa stampa non so-

no in grado di garantire l'espressione degli attua'
li umori e tendenze, non sono organi pluralistici.
Si possono portare non pochi esempi di casi in
cui idee intese a promuovere la peresuojka, quelle
che noi chiamiamo perestroiënie id'ei, non si sono
potute esptimere, in quanto contraddicevano il
rigido stereotipo che si va affermando ota. Posso
facilmente citare esempi, primo fta tutti uno re-
lativo alla figwa di Stolypin: sulla nostra stam-
pa, ota, si può lodaie ma non si può criticare. La
televisione ha tagßato dalla trasmissione Telekon
pezzi di registrazioni dei dibattiti su Stolypin,
quando una certa discussione úavalicava i limiti
e usciva dal tracciato del rigido strereotipo che
attualmente la drigenzadella televisione cerca di
imporre.

La stessa situazione si ritroùa nell'ambito del-
la stampa, dell'editotia. Un libro su Stolypin di
Avrik, scritto e dato alle stampe poco prima del-
la morte del suo autore, cioè circa due anni fa,
a tutt'oggi non è potuto uscire, in quanto espri-
me una posizione critico-scientifica su Stolypin,
la sua politica, la sua riforma agtaÅa. Su richie-
sta del defunto autore io ho intrapreso il lavoro
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R. Topor, Tulfo di test¿ - 1979

di redazione di quest'opeta, e purtroppo mi ffo-
vo in questa situazione: nell'epoca della perestroj-
ka l'editore esige da me I'introduzione nel testo

di cambiamenti impossibili; se [i facessi, stravol-
gerei la posizione äell'autore. È un buon libro,
un'ottimã ricerca condotta da una persona che ha
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dedicato molti anni della sua vita allo studio di
quel periodo; esso non può uscire in epoca di pe-
restrojka per motivazioni del tutto contrarie allo
spirito della perestrojka stessa. Il fatto è che la
posizione dell'autore non esprime I'opinione del-
I'editore e, per di più, non risponde al nuovo ste-
reotipo.

Proprio così si aÍfetma questo nuovo stereoti-
po, legato al progetto diprivatizzazioîe, all'idea
della proprietà privata. Da una situazione in cui
la proprietà collettiva prendeva le forme di una
statalizzazione estrema di tutti i tipi di proprietà
(e in ciò consisteva un vizio reale del nostro si-
stema), si è passati alla perestrojka delle struttu-
re socio-economiche, i cui obiettivi sono legati oJIa

destatalizzazione di tutte le sfere della vita del
nostro pâese, ivi compresa I'economia: ecco il pas-
saggio da un esffemo all'altro, tanto peculiare della
nosffa psicologia, ecco il nuovo stereotipo della
privatizzazione come paîacea di tutti i mali, co-
me strumento di salvezza.

Si dice: <<Realizziamola pñvatizzazione e tut-
to di colpo diverrà magnifico>. Un'espressione
esÚema di tale visione si ffova nel recente inter-
vento su Moskouskie Noaosti dell'accademico Ti
chonov, il quale aff.etma che in un anno e mezzo
o due è possibile creare nove milioni di proprietà
contadine di tipo aziendale, e in questo egli vede
I'unica via di salvezza. Degno di nota come ma-
nifestazione di una certa maturità politica e scien-
tifica, invece, è il recente intervento sulle pagine
delT'Izuestiia di Lisiõkin, in cui si aff.erma in ma-
niera molto chiam ed efficace che la privatizza-
zione, pur essendo utile come uno dei modi per
procedere alla destatalizzazione dell'economia,
non può costituire di per sé un mezzo di salvezza
tale da risolvere tutti i problemi. I compiti che
la nostra società deve affrontare esigono l'impie-
go dei mezzi più diversi e delle forme più vatie
di sviluppo socioeconomico. L'unico mezzo per
risolvere i compiti aÍfidati dalla perestrcjka alTa

società sovietica dovrà essere, per un arco di tem-
po piuttosto lungo, il lavoro creativo di tutta la
società, che si dovrà awalere dei modi e delle for-
me più varie per la soluzione dei problemi. L'im-
piego dei meccanismi di mercato deve solo aiuta-
re a ridefinire il sistema delle organizzazioni so-
ciali e statali in vista della rinascita dell'auto-
governo della società. Tale autogoverno sociale,
con il quale la gente, i lavoratori di questo paese
potranno ritornare a godete dei propri diritti, e
cominceranno a gestire da sé la ptopria vita, lzrp-
presenta la base ela gamnzia di una tendenza so-
cialista dello sviluppo e della rinascita delle idee

e delle forme di vita socialista nel nostro paese.

Ci sernbra però che il futuro dell'Unione Sooieti-
ca dipendø aflcora molto dal suo passato che pesa

conte an ntacigno. Gorbaöèv ha ancoru una aolta
accelerato il processo d,i reaisione storica, e con afl
solo d.ecreto tutte le aittime d.ello stalinisflto sono
state riøbilitate. Cosa pensa di questa decisione?

Un fatto assai positivo e significativo nella vi-
ta politica attuale della società sovietica. La con-
sueta procedura di riabilitazione - la revisione
di ogni singolo processo - avrebbe richiesto alla
società sforzi talmente grandi, un tale dispendio
di lavoro umano e talmente tanto tempo che ine-
vitabilmente si sarebbe protratta assai a lungo. Se-
guendo i procedimenti giuridici consueti, se que-
st'opera fosse andata avarrti senza interruzioni così
come era statainiziata ai tempi di Chru5õëv, for-
se solo ora avremmo completato I'intero proces-
so. Questo sarebbe stato senz'altro corretto, ma
purtroppo il processo di úabúitazione è stato in-
terrotto per più di vent'anni e ora la dirigenza del
Partito Comunista, del governo sovietico, ha preso
l'unica decisione giusta possibile, cioè la riabili
tazione in toto di tutti coloro che hanno subito
la repressione politica. L'arbitrarietà di tale re-
pressione è stata pienamente dimostrata e perciò
ritengo che la decisione politica presa quest'an-
no in merito abbia un grande significato storico,
sia un atto notevole.

È impottante sottolineare che laúablitazione
è estesa a tutti quei contadini che hanno subito
la "dekulakizzazione", indipendentemente dal-
la loro posizione economica e sociale nelle tappe
di sviluppo precedenti la collettivizzazione.E an-
che importante il fatto che la riabilitazione rigoar-
di non solo coloro che sono stati "dekulakizza-
ti" ingiustamente, che non erano cioè "kulaki"
prima della coTlettivizzazioîe, maanche coloro che
in effetti appartenevano a quello strato sociale che
nelle campagne russe era denominato kulaóestao,
che costituiva lo strato della piccola borghesia ru-
rale e che senz'altro partecipò a17a lotta sociale
che ebbe luogo allora nelle campagne, una lotta
che certo toccava punti nodali del presente e del
futuro sviluppo politico. Si trattava comunque di
una lotta che è inevitabile in ogni società, e la so-
luzione dei problemi intorno ai quali si svolgeva
tale lotta non richiedeva certo I'eliminazione fi-
sica di coloro che vi prendevano parte.

Prima di procedere, è forse il caso di soffermarsi
a spiegare come la parola "dekulakizzazione"
comparve nella lingua russa e che cosa significa-
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va. Questa parola cominciò ad essere ampiamen-
te usata negli anni della rivoluzione e della guer-
ra civile intorno al 1918. All'inizio questa parola
non significava aÍ.Í.atto la distruzione delle fatto-
rie, né tantomeno delle forze produttive,l'annien-
tamento delle persone, dei proprietari. Agli oc-
chi del contadino, la "dekulakizzazione" signifi
cavala retrocessione di questo gruppo di ricchi
contadini, i cui metodi di conduzione implicava-
no lo sfruttamento del lavoro, al livello dei pro-
prietari contadini medi, che vivevano del proprio
lavoro. La "dekulakizzazione" negli anni
I9L8-I920 comportava il prelevamento delle ec-
cedenze della ptoduzione agricola, e non la distru-
zione delle unità produttive dell'economia. Era
un modo contadino di risolvere i problemi della
lotta sociale, della stratificazione sociale. N"gL a"-
ni della rivoluzione e della guerra civile, l'ideale
egualitario del contadino trovò espressione in que-
sta forma di livellamento. Così intendevano i con-
tadini la "dekulakizzazione" , e così nacque que-
sta pafola.

Con la Nuova Politica Economica, la Nep, I'im-
piego dei meccanismi di mercato e la concessio-
ne della libertà di gestione diedero inevitabilmente
origine ad una súatificazione sociale nelle cam-
pagne e alla divisione tra deboli e forti. Il modo
di risolvere i problemi socio-economici (ivi com-
presi quelli legati al conflitto fra forti e deboli,
fra contadini e quelli che nelle campagne comin-
ciarono di nuovo a chiamarsi "kulaki") fu, negli
anni20,la via della cooperazione degli uni e de-
gli alui. Il più brillante e coerente teorico e ideo-
logo della cooperazione come modo di risolvere
i problemi sociali delle campagne fu, come è no-
to, N. I. Bucharin. Egli insisteva perché la coo-
perazione coinvolgesse tutti gli srati sociali del-
le campagne, anche la classe sfruttaffice che di
nuovo si era formata nella società rurale in con-
dizioni di libero mercato. Egli diceva che, atti-
rando i kulaki nel progetto di cooperazione, si sa-

rebbe aperta.¿nche per loro la srada alla nuova
società, si satebbe $eataper loro la possibilità di
passare alle nuove forme della vita economica, del-
l' organizzazione sociale, tramite I'inclusione nel
sistema generale dell'economia socialista, delle
banche e dell'industriaptivata, uamite la coope-
tazione.

Questa fu la formula usata da Bucharin e in-
criminata allora come deviazione di destra, ma che
in realtà indicava la ricerca di una soluzione uma-
na, pacifica di quei problemi sociali che la socie-
tà sovietica tentava di risolvere negli anni 20. For-
se solo ora siamo in grado di capire l'importanza

delle sue idee. Egli diceva a noi, allo stato sovie-
tico, al Partito Comunista, alla causa del sociali-
smo: <<Il nipote del kulak ci dirà grazie per come
ci siamo comportati con suo padre e con suo
nonno)).

Oggi sappiamo che la "dekulakizzazione" sta-
linista fu una violenza non solo verso il risttetto
strato della borghesia agraria, ma verso tutto il
mondo contadino, una violenza che ha generato
nella nosffa storia una enorme ondata di dolore
e di odio che si trasmette di generazione in gene-
tazione. E non c'era alffo modo per porvi fine
che la piena, generale, incondizion ata riabi\tazio-
ne di tutti coloro che furono sottoposti agh atti
di violenza della "dekulal<tzzazione". E non parlo
delle vittime della pena di morte, che pure furo-
no molte.

Forse vale la pena di sottolineare come questa
importantissima decisione, presa dall'attuale di-
rþenzapolitica nel L990, sia in realtà passata quasi
inosservata nella nostra vita sociale ed ideale. E
comprensibile che l'attenzione della società sia in
questo momento concenffata sui problemi della
quotidianità, legati all'acutizzarsi della lotta po-
litica 9 ideologica e alle difficoltà economiche che
cescono äi giorno in giorno. Nel 1987 l¿ ri¿bili-
tazione di sedici persone condannate nel proces-
so al Partito Contadino ha suscitato una vasta eco
sulla nostra stampâ, alla radio, alla televisione. Per
sei mesi e più la nostra pubblicistica era þiena dei
loro nomi.

Ed ecco che dopo circa tre anni si compie la
piena riabilitazione di un'enorme classe sociale,
milioni di persone, tutte le vittime della "deku-
lakizzazione" violenta, e la nosffa stampa ne ha
dato annuncio, ma brevemente, avaramente. Si
può comprendere il perché di questa disattenzio-
ne, ma non si può giustificarla, perché ritengo che
il significato di questa decisione sia ancora sotto-
valutato dai nostri storici e dalla nostra pubbli-
cistica.

Visto che siano an'iaati ø parlare di Bucbarin, non
possiano anitare di solleuare il nome dcll'øltra grande

uittina di Stalin: Trockii. Perché, secondo lei, alln
piena riabilitøzione del primo, non ba ancona fatto
seguito k riabilitøzione politica e giuridica del "ne-
nico del popolo ttutnero uutro", Leoflid Trockii?

Forse si può dire che ormai le riabilitazioni so-

no scontate, che non c'è bisogno di spiegarne il
significato. Può darsi, e tuttavia si può concor-
dare con l'aff.ermazione di prima, cioè che a que-
ste importantissime decisioni storiche sia stata
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concessa un'attenzione decisamente insufficiente.
Tra le figute politiche la cui sorte rimane an-

cora non chiata, bisogna menzionare certamente
per primo il nome di Trockij. Da una parte, egli
non è stato giudicato da un ffibunale sovietico,
non è stato direttamente sottoposto alla repres-
sione politicainpatria. Per lui quindi non sussi-
stono problemi giuridici dtÅabthtazione. Ma, allo
stesso tempo, egli fu espulso dall'Unione Sovie-
tica, costretto all'esilio, e fuvantauna legge che
lo dichiarava nemico del popolo, lui e tutti colo-
ro che a lui erano legati. Ora, che cosa significa-
no le decisioni prese ultimamente, la deliberazione
sulla piena riabilitazione? Queste decisioni, che
ho sopra ricordato, eliminano il decreto di esilio
e la proclamazione di nemico del popolo per lui
e per tutti coloro legati a lui? E una domanda che
certamente necessita di una risposta ufficiale, ma
intanto si è verificato un fatto assai positivo che
testimonia come la società sovietica stia diventan-
do autonoma, indipendente nel giudizio su im-
portanti questioni: la tiabiitazione di fano nella
coscienza sociale della figura di Trockij, che è av-
venuta indipendentemente dalle regole giuridiche.

LaÅabtlitazione di Bucharin era attesa da tut-
ta la società, t:utta la stampa non aspettava alfto
che il momento di avere il permesso di stampare
gli articoli su Bucharin, di pubblicare le sue ope-
re. Alla fine del t987,I'attesa impaziente della
úabilitazione di Bucharin era tale che si cercava
di prevedere i giorni in cui sarebbe awenuta. Il
giorno invece non arrivavâ, non si pubblicava il
provvedimento.

L'attesa di questo atto giuridico dall'alto era
in quel momento la catatteristica della coscienza
sociale sovietica. Con Trockij invece questo non
è accaduto, perché la coscienza sociale è divenu-
ta più autonoma, non si è messa in attesa dell'at-
to giuridico, ma da sé ha compiuto la riabilita-
zione, nel 1990. Ecco allora la pubblicazione di
articoli su Trockij,la pubblicazione delle sue ope-
re; quindi possiamo definire gli anni 1989-90 co-
me quelli della riabilitazione di fatto di Trockij
nella coscienza sociale sovietica. E potremo pen-
sare che le leggi sulla generale riabilitazione di tut-
te le vittime della repressione politica della secon-
da metà degli anni 20, degli anni 30 e 40, e del-
f inizio degli anni 50, sanino anche le misure re-
pressive prese a suo tempo contro Trockij, il suo
esilio, la sua messa al bando come "nemico del
popolo". Non parlo neanche dell'omicidio di
Trockij, che la coscienza sociale sovietica ha già
condannato.

Per quanto riguarda il giudizio su Trockij bi

sogna dire che il dibattito intorno al suo nome
ha un carattere ampio: non verte tanto su Troc-
kij stesso, sulle sue qualità personali, i suoi meri-
ti, i suoi difetti, le vittorie e le sconfitte; egli era
il compagno di lotta più vicino a Lenin, era uno
dei più importanti leader della Rivoluzione d'Ot-
tobre, un brillantissimo esponente del bolscevi-
smo all'epoca della rivoluzione e dopo. Quindi il
dibattito si allarga a Lenin, alla rivoluzione, al bol-
scevismo. Di qui la sua intensità, la sua impor-
tanza anche per il futuro.

Ecco, ho tentato di delineare le varie posizio-
ni. E stato oltraggioso dover leggere sulla stam-
pa sovietica, nel corso del dibattito su Trockij,
interventi dietro ai quali non c'era nessuna co-
poscenza dei documenti, delle opere di Trockij.
È stato spiacevole scontrãrsi conþosizioni che ri
producevano lo stereotipo stalinista del principale
nemico del popolo, il nemico numero uno. La pub-
blicazione, ormai iniziata, delle opere di Trockij,
dei lavori scientifici su di lui, cambierà il caratte-
re di questi dibattiti, li renderà più accurati e, lo
ripeto, li allargherà a comprendere il dibattito su
Lenin e la rivoluzione.

3 Settembre L990

Traduzione di Federica Brunori
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Sull'origine e sulle dfficoltà
della rifurma agraria in Urss

di Viktor Daniloa

L T el lavoro sulla riforma (perestrojlra) eco-

l\l nomica, si è sempte prestata molta atten-
I \ zione ái problemi ãe['agricoltura. Gli
obiettivi e i percorsi della riforma agraria sono

stati costantemente esaminati ai plenum del Co-
mitato Centrale del Pcus, nelle sessioni del So-

viet Supremo e delle Assemblee dei Deputati del
Popolo. Sono state approvate nuovq leggi sulla ter-
rafsull'affitto, sulle cooperative. E stata procla-
matalalibertà di scegliere l¿ form¿ di organizza-
zione della produzione agticola, compresa l'azien-
da familiare-individuale di tipo "farmer".

Tutto ciò avrebbe dovuto mettere in moto l'¿-
gricoltura e dare inizio ad un qualche migliora-
mento della situazione alimentare del paese. In-
vece, di f.atto, gli scaffali dei negozi si svuotano
sempfe di più, iprezzinei mercati aumentano ra-
pidamente, e per ora non si nota un mþlioramento
reale né in città né in campagna.

Ed ecco che sulla stampa e nei discorsi, alle riu-
nioni e dumnte i meeting la domanda <<che fare>>

è sempre più spesso sostituita dalla domanda <di
chi è lã colpao... Colpevole, n¿turalmente, è la bu-
tocrazia, ácominciate dal governo per finfue con
i presidenti del kolchoz, che alcuni pubblicisti han-

no già ibattezzato <<grandi proprietari agtari> (po-

meãciki) che con tutte le forze conrastano l'u-
scita dei contadini <(verso la libertb. Ed effetti-
vamente, tutti gli anelli dell'amministrazione so-

no estremamente passivi nelrcahzzate le innova-
zioni, mentre continuano ostinatamente a otdi-
nare: <(trascinare e non awiare>. Tuttavia in que-

sto caso bisogna meravigliarsi di coloro che, op-
ponendosi alla burocrazia, vedono solo la mani-
iestazione di una sua cattiva volontà (l'interesse
materiale a <(tenere in caldo il posticino>, la ten-
denza aconservare il potere) per quanto tutto que-

sto, certamente, sia una realtà.
A mio parere, è importante dire fin dall'inizio

che la ptívatizzazione di per se stessa non esclu-
de affãtto le forme più diverse di cooperazione
della produzione, fino alla creazione (o al mante-
nimento) di aziende collettive. In linea di princi
pio, la proprietà cooperativa (includendo anche
quella kolchoziana) costituisce una variante nel
raggruppamento della proprietà privata. Essa era
tale anche da noi, fino alla collettivizzazione sta-
liniana.

Le cooperative, compresi i kolchoz, erano del-
le associalioni volontarie nate per la libera ini-
ziativadi produttori-proprietari indipendenti, che

univano i loro beni economici del tutto o in par-
te. I loro contributi all'insieme comune dei beni
avevano il carattere di quota e restavano di loro
proprietà: potevano rþrendersi la loro parte quan-
do uscivano dall'associazione o se questa si scio-
glieva. La soluzione del problema del capitale in
ðompartecipazione dei membri degli attuali kol-
choásarà uño dei punti più importanti e complessi

nel processo dr prlvatizzazione della proprietà kol-
chiziana. Senza di questo, è impensabile una ri-
nascita della natura cooperativa dei kolchoz e uno
sviluppo organico di quella loro patte che si do-

vrebbe conservare dopo la riforma. Anche nei sov-

choz nati negli anni cinquanta-settanta dai kol-
choz poreb6e sotgere la questione del c-apitale

in compartecipazione. Solo nei sovchoz che non
h¿nno þredecessoti contadini, la púu atizzazione
ouò essãre rcaltzzatamediante la vendita della ter-
ra e dei mezzidi produzione (naturalmente, se lo
Stato reputa non conveniente mantenere in vita
i sovchoz).

Mala soluzione del problema della dest¿taliz-
zazione dell'ecenomia non si esaurisce assoluta-
mente con la privatizzazione. La proprietà privata,
compresa quélla familiare-individuale, può benis-
simo subire il diktat dello Stato. Convincente te-
stimonianza di ciò è la storia dei paesi più diver-
si. La statalizzazione dell'economia e il sistema
amministrativo-autoritario che la rappresenta re-
steranno inviariati in agricoltura fino a quando
su kolchoz e sovchoz continueranno a incombe-
re i vincoli statali sulla vendita dei prodotti,la
"dittatura" dell'industria nelle fomiture åei mezzi
di produzione e così via.

Finché non verrà portata avanti una "desta-
rahzzazione" dei kolchoz (e nei limiti dell'auto-
finanziamento anche dei sovchoz) non ci si può
aspettare un'attiva riforma della loro struttura
produttiva, un orientamento della produzione ver-
io il mercato, e tanto meno un contributo ad una
frammentazione su vasta scala in forme di gestione

delle aziende in piccoli raggruppamenti o di tipo
f¿miliare - individuale.

Si può obiettare che non è possibile rinunciare
di cofoo d sistema delle commesse statali, che la
produiione di macchinari agricoli, di f.ertihzzan'
ii e altri settori dell'industria subirebbero un crollo
in caso di effettivo passaggio a rapporti regolati
dal mercato. L'eredilà def'época st-a]iniana è real-

mente difficile da superare, ma la sosittuzione dei
"cattivi" burocrati con burocrati "buoni" non
accelererà molto la riforma agraÅa.

Tra le difficoltà della riformã agraria,oltre agli

ostacoli buocratici, di solito si sottolinea l'insuf-
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ficenza delle garanzie giuridiche che tutelano le
aziende individuali (soprattutto, le garanzie con-
tro una nuova "dekulakizzazioîe" e collettiviz-
zazione Í.oruata) e, la mancanza di tecnologia mo-
derna per le forme di produzione su scala relati-
vamente piccola. Più raramente, si parla della ca-
rcnza di moderne infrastrutture, per quanto que-
sta circoslanza sia molto significa-tiva è spieghi in
gran parte la scarsa risposta alla proposta di pren-
dere in af.fitto gli appezzamenti di terreno incol-
to nella zona delle terre non nere della Russia.
Con maggiore frequenza ci si imbatte in irritate
invettive contro l'inemiae il conservatorismo delle
masse che fanno resistenza a tutto ciò che è nuo-
vo. Quest'ultimo giudizio merita una particolare
attenzione: il discorso verte sulle condizioni, su-
gli interessi e sulle possibilità dell'ambiente so-
ciale da riformare. Questi tratti vanno in primo
luogo capiti.

Le negative trasformazidni demografico - so-
ciali, indotte da decenni di rczzo assoggettamen-
to dell'agricoltura agli interessi del sistema am-
minisffativo - autoritario, hanno pgrtato a una
smisurata e mosffuosa vbanizzazione, all'abban-

dono e alTa sparizione di centinaia e migliaia di
villaggi, all'altenzione del rapporto di sesso e di
età della popolazione rurale rimasta, in partico-
larc ad un suo btusco invecchiamento. Dunque,
una delle condizioni di un certo successo in agri-
coltura è il conuibuto di una migrazione inversa
dalle città in campagna di quella parte della po-
polazione che non ha perso un reale interesse per
il lavoro agricolo ed è pronta a tornarvi. ( Però
senza sepârare gli "emigranti di ritorno" in gruppi
privilegiati, cosa che awiene in pratica e crea si-
tuazioni conflittuali).

Hanno poi un significato decisivo, naturalmen-
te, anche la condizione e l'atteggiamento di co-
loro che oggi lavorano nei kolchoz e nei sovchoz.
Sulle loro spalle sono ricaduti tutti i difetti e le
difficoltà dell'agricoltura, tutte le disgrazie e i pro-
blemi delle campagne. Al loro lavoro sono legate
tutte le sperânze della riforma agraria. Ma essi
che cosa rappresentano dal punto di vista della
politica economica?

In sessanta anni di predominio assoluto della
produzione kolchozian¿-sovchoziana su vasta sca-
la, si sono susseguite 23 genemzioni di lavorato-

R, Topor, Un brindisi alle ntoue ideologie - 1979
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ri agricoli. Come risultato, il contadino "univer-
sale", che porta a termine con le sue mani tutto
il processo produttivo e soprattutto è responsa-
bile del risultato finale dell'attività delT'azienda
nel suo complesso, si è ffasformato nel "lavota-
tore parziale" della produzione su larga scala, che
esegue solo questo o quel lavoro (o più di uno).
La conoscenza åi tutto il processo produttivo a

livello professionale già da molto tempo è dive-
nuta una funzione degli specialisti con un titolo
di studio (agronomi, ecc...). Non è dunque il ca-

so di spiegate l'atteggiamento passivo della cam-
pagîanei confronti dell'affitto individuale o della
creazione di aziende del tipo delle "farmer" con
il rifiuto di lavorare sul serio o la paura di una
"dekulakizzazione" . Qui influiscono molto di più
la carcnza di conoscen za del processo produttivo
nel suo complesso a livello professionale e l'ina-
deguatezza delle forze dell'attuale famiglia con-
tadina (rimpicciolita e tronca) a portare a termi-
ne I'intero ciclo dei lavori necessari. Certo, ci so-

no anche oggi in c^mpagna gli "autodidatti" di
ùalento, i "maestri in tutte le arti", gli specialisti
che già ofa possono portare avanti con successo

un'azienda del tipo "farmer". Ma stiamo parlando
della massa dei lavoratori.

Da quanto detto sopra si evince che I'organiz-
zazione di moderne forme di produzione familiare

- individuale (altamente meccanizzate, commer-
ciali), richiede un lavoro - enorme per dimen-
sioni e impiego dimezzi- per la creazione delle
indispensabili basi tecnico-materiali e delle infra-
strutture, pet l'organizzazione di un ponderato
sistema mirato a insegnare la gestione autonoma
di un'azienda agricola a tutti coloro che manife-
stino delle tendenze in questo senso. E' evidente
quindi anche la necessità di orientare tutto que-
sto lavoro verso i giovani e di attuare di conse-
gtrenza una rif orma dell' istruzione prof essionale
e tecnico-produttiva (media e superiore).

Dal discorso precedente emerge che i tentativi
di introdurre fsruatamente, "dall'alto", anche i
piani più interessanti possono portare solo a dei
risultati paragonabili a quelli della "collettivizza-
zione totale". Di ciò è testimonianza anche I'e-
sperienza della riforma agraia all'epoca di Sto-
lypin. Stolypin aveva capito che per realizzarc
quella riforma sarebbero stati necessari almeno
venti anni di "pace e tranquillità", ed egli non
si fermava certo davanti all'uso della violenza sui
"deboli" a vantaggio dei "forti". Come è noto,
la storia non diede alla riforma venti anni di "pace
e ranquillità", ma la fece divenire una delle cau-
se di quell'esplosione sociale nelle campagne che

fu la rivoluzione contadina degli ann L9L7ll9l8.
I sociologi dicono frequentemente che la per-

centuale di coloro che aspirano ad avere un'azien-
da autonoma e individuale è del LÙVo. Si ftatta
di una cifra abbastanza alta per i nosmi tempi.
Andrebbe bene se una metà di questi reggesse la
prova e tra un certo numero di anni divenisse ef-
fettivamente padrone di una Íattotia. Si matta in-
fatti di favorire un movimento non all'indiemo,
verso la piccola azienda contadina (in sostanza,
di consumo individuale in natura), ma in avanti,
verso le moderne forme di produzione su vasta
scala, in grado di svilupparsi dinamicamente e di
adattatsialle condizioni tecnico-produttive e del
mercato in continua evoluzione.

Il tentativo di stabilire dall'alto dove, quali e

in che relazioni devono crearsi le varie forme di
azienda sarebbe un giochetto burocratico. Tutti
questi problemi li risolve la vita stessa: essa me-
glio di chiunque tiene conto delle condizioni e del-
le possibilità, particolari per ogni posto, per ogni
caso. Per questo, una delle condizioni più impor-
tanto per il successo delle riforma agraúaè offri
re ai collettivi di lavoratori dell'agticoltura e alla
popolazione agricola nel suo complesso, un'auten-
tíca autonomia. Ma I'autonomia non può diveni-
re autentica senza la " destatalizzazione" dell'e-
conomia (senza ciò, anche i presidenti dei kolchoz
non si trasformeranno da rappresentati di un ap-
parato burocratico in rappresentanti eletti dai col-
lettivi).

L'autogestione è l'unica altetnativa al sistema
autoritario-amministrativo, che ormai da molto
tempo manifesta la sua inconsistenza. L'autono-
mia (autogestione) economica è propria in modo
ancora più completo delle cooperative, lacteazione
e lo sviluppo delle quali costituiscono le condi-
zioni più importanti per il successo della riforma
agraÅa. E questo successo vetrà quando i lavora-
tori dell'agricoltura riacquisteranno in pieno i lo'
ro diritti e saranno in grado di decidere loro stessi

cosa fare, come e quando fado, quando essi stessi
diverranno gli artefici principali delle nuove for-
me economiche e sociali della vita rurale.

Non ci può essere dubbio sul fatto che la ri
forma agtaúa deve essere rcalizzata con energia
e senza indugi, ma tenendo conto delle sue con-
dizioni e delle possibilità che offre, e soprattutto
senza ignorare quanto siano necessari un medita-
to lavõro .r.aiirro, moltissime f.orue e molto
tempo.

Traduzioxe di Cinzia De Coro
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t T ella scena finale di Jewish Cemetery, il
\f primo lungometrAgiogirato dagli e'brei
I \ sovietici sulle loro vite nella realtà della

Riportiano atnpi strulci dell'articolo di Nan
Snitow*, tratto dal n. 4 di luglio-agosto L990 d,ella
rioista arnericana Tikkun.

Organizzazioni e Comunità Ebraiche, conosciu-
ta come laVa'ad. Uno sforzo questo, per definir-
si non solo come una comunità della diaspora, ma
anche per prendere parte a quel più ampio movi-
mento costiruito da tutti i gruppi nazionali, reli-
giosi e laici che si battono per rasformare una
società monocromatica in quel che un attivista ha
definito <<un futuro multiculturale, multicolore>>.

Inevitabilmente si crea una tensione fra que-
sti ideali e l'impegno per I'emigrazione. I refase-
niks che non sono espariati negli anni 70 sono
quasi tutti ormai emigrati negli Stati Uniti e in
Israele, e una nuova generazione di emigranti si
sta preparando a partire. Stavolta il movimento
ebraico sovietico, libero di agire allo scoperto, de-
ve fare da supporto a gente che in gran parte è
assai meno interessata alla questione dell'identi-
tà ebraica di quanto lo sia alla possibilità di fug-
gire dall'antisemitismo, dalla instabilità economica
e da un futuro incerto.

Il movimento ebraico sovietico per la rinasci-
ta, i cui fondatori erano potenziali emigranti co-
stretti a festare , assolve orala Íanzione di agen-
zia di servizi e consulenzalegale per tutti gli ebrei
che si trovano nella situazione di dover partire
in fretta lasciandosi alle spalle ben poco su cui co-
struire. Un po' alla volta la base potenziale del
movimento e i suoi att¿ah leader spariscono at-
traverso gli accessi ai conmolli della.sicurezzane-
gli aeroporti. Spector ha tutte le ragioni di sen-
tirsi depresso, anche se un'emigrazione più libe-
ra è il segno di un successo del movimento. Ri-
spetto al totale della popolazione ebraica stima-
ta, secondo varie statistiche, in una percentuale
che oscilla fra l'1,8 e i 7 milioni di persone, oltre
un milione di ebrei sovietici ha presentato alle au-
torità israelianela richiesta di immigrazione nel-
lo stato ebraico. Di questo fa fede l' Operazione
Esodo, uno sforzo Íinanziafioche vede ì-p.gnu-
te le Comunità Ebraiche Unite per la raccolta di
un fondo di420 milioni di dollari in tre anni. Ben
diecimila persone sono arrivate in Israele nel so-
lo mese di aprile, un numero che coincide quasi
con il totale degli immigrati in tutto I'arco dell'89.
Mezzo milione di ebrei sovietici ha richiesto il vi-
sto d'ingresso negli Stati Uniti, un'opzione limi-
tata non per libera scelta - la maggioranza degli
ebrei sovietici sceglie infatti come primo paese gli
Stati Uniti - ma per via delle nuove ¡estrizioni
imposte dalla legge americana: gli Stati Uniti ora
accettano solo 50.000 immþrati di nazionalità so-
vietica (una clausola che si riferisce anche agha*
meni, ai pentecostali ed altri immigrati di origi-
ne sovietica).

,l

glasnost, I'attivista ebreo Roman Spector va al-
l'aeroporto Sceremetevo di Mosca per salutare
uno dei suoi migliori amici in paftenza, attivista
anche lui, che insieme alla Í.amiglia è in procinto
di fare l'aliyaL. Lapattenza dell'amico per Israele
significa chiaramente una vittoria, ma iI film non
si interrompe con I'immagine della famiglia che
si appresta a passare attraverso il controllo della
sicutezza, Invece, la cinepresa segue i movimen-
ti di Spector mentre riprende di nuovo la sttada
di casa.

Con aria angosciata Spector si rivolge al came-
raman e gli chiede una sigaretta per il viaggio di
ritorno a Mosca. La vittoria dell'amico è, per lui,
una perdita; Spector resta per ricostruire una real-
tà ebraica in Unione Sovietica e per collegarsi a
un grande movimento democratico di trasforma-
zione della società . Ma, come ho imparato da al-
cuni recenti viaggi in Unione Sovietica, dove ho
collaborato all'orgartazazione del Festival del Film
Ebraico a Mosca, la partecipazione degli ebrei so-
vietici a questi processi storici si rivela ancora una
volta modesta, all'interno del nuovo movimento
per I'emigrazione.

La f.ase attuale dell'emigrazione è diversa da
quella degli anni 70. Nella fase precedente la cam-
pagnaper I'emigrazione costituiva uno sforzo per
liberare coloro che si erano già liberati nello spi-
rito. I refuseniks (dissidenti ebrei sovietici) pre-
tendevano, con l' emigrazione,la salvaguardia dei
diritti calpestati da un regime autoritario e fer-
mamente deciso a reprimere ogni forma di espres-
sione sociale nella vita degli ebrei sovietici. Nel-
I'attesa di partire i refuseøiks organizzavano co-
munità ebraiche clandestine e divennero il cen-
ro della rinascita ebraica in Urss proprio quan-
do stavano per lasciare il paese. <<Ora - dice Spec-
tor - in epoca di petestrojka, abbiamo deciso di
interrompere I'azione clandestina e {.ar avanzate
la richiesta di istituzioni socialil>.

Nel dicembre dello scorso anno, 160 gruppi
ebraici provenienti da75 città si sono incontrati
a Mosca per dare vita alla Confederazione delle

* Registø teleaisioo e presidente dell¿ Connissione d.el
Festiual del Filn Ebraico di San Frøncisco
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<<Le mie opinioni si sono modificate negli ulti-
mi sei mesi>>, ha ammesso David lü(/aksberg, un
americano impegnato nella comunità ebraica so-
vietica e vice-presidente dell'Unione dei Comi-
tati per le comunità ebraiche sovietiche negli Stati
Uniti. <Fino al febbraio scorso ero favorevole al-
la rinascita della realtà ebraica sovietica e ancora
lo sono, ma ora vedo con chiarczzache esiste una
maggionnza che rifiuta questa pfospettiva e che
intende partire...Predisporsi alla p,a*enza costi-
tuisce di fatto una priorità>.

Un elemento chiave di questi preparativi è il
sostegno al reinsediamento di decine di migliaia
di ebrei in un paese che è nato per dare una pa-
uia agh ebrei ma che è ben lungi dall'attuare un'a-
deguata politica immigratoria, a livello degli al-
loggi, dell'istruzione e dell'inserimento lavorativo.

I leader dell'ebraismo sovietico intenzionati a
restare in Unione Sovietica, sostengono in modo
attivo il movimento emigratorio anche se si sfor-
zano di mantenere vivo uno spazio per lo svilup-
po di una cultura ebraica nazionale indipenden-
te. <<Per noi ebrei impegnati - dice Spector -non c'è incompatibilità di posizioni fra chi intende
restare e chi vuole partire>.

Malgrado gli attivisti del movimento ebraico
sovietico si adoperino per mantenere una coesio-
ne, le grosse comunità ebraiche in Usa e in Israe-
le tendono aspezzare quest'unità , f.ocahzzando
l'opinione pubblica esclusivamente sul fenomeno
emigratorio.

L'Operazione Esodo, per esempio, viene finan-
ziataper connibuire agli insediamenti dei nuovi
immigrati in Israele e negli Stati Uniti. Racconti
romanzati sull'antisemitismo sovietico e immagini
dell'olocausto sono cenftali in questa campagîa,
la più grande mobilitazione degli ebrei americani
dall'epoca della guerra del Kippur.

Dal mio punto di vista, lo sfruttamento dell'im-
magine dell'olocausto in questa campagna produce
nell'insieme una versione dei fatti inesatta e fuor-
viante. Gli ebrei sovietici si trovano nella diffici
le condizione di dover fronteggiare un antisemi-
tismo che è profondamente radicato nella cultu-
ra russa e sovietica.

Se questo antisemitismo dovesse manifestarsi
in una cornice di legalità, pochi sarebbero sorpresi
di eventuali aggressioni fisiche agli ebrei da par-
te dei nazionalisti di desma nella Repubblica Russa
o degli ulranazionalisti anti-russi nelle alme re-
gioni dell'Unione Sovietica. Nonostante il governo
sovietico abbi¿ abbandonato formalmente la po-
sizione antisemita e non sia più disposto ad of-
frire una copertura politica alle aggressioni dirette

agli ebrei, la stampa e i discorsi ufficiali lasciano
ancora ffapelare una esplicita inclinazione all'an-
tisemitismo. Ma I'uso dell'immagine dell'olocau-
sto per descrivere questi pericoli rcah, Í.a ffarre
delle conseguenze sbagliate - cioè che la batta-
glia contro l'antisemitismo non può essere com-
battuta e vinta. Al contrario, pøô essere combat-
tuta e deae esserc vinta.

Lo scorso novembre l'Agenzia Telegrafica
Ebraica citavale dichiarazioni di Simcha Dinitz,
rappresentante dell'Esecutivo dell'Agenzia Ebrai-
ca nell'Organizzazione Sionista Mondiale, il quale
sosteneva che un'atmosfera di ctisi era necessa-
ria per fare dei passi avanti, dopo gli scarsi risul-
tati ottenuti nella campagna dello scorso anno per
la raccolta di fondi per gli insediamenti, denomi-
nata Passaggio alla Libertà. <Gli ebrei sono in gra-
do di reagire a una crisi meglio che a un'impresa
difficile>, dice Dinitz. Reinsediare decine di mi-
gliaia di ebrei sovietici <<è un'impres¿, non una
crisi. La gente reagisce in modi diversi alle im-
prese che consentono il raggiungimento della fe-
licità>.

L'idea dell'emigrazione ebraica sovietica come
di una "impresa felice" esiste da tempo. Così co-
me da tempo si è fatta strada l'idea di una rina-
scita ebraica sovietica, secondo la quale gli ebrei
sovietici non solo dcsiderano partire, ma deoono
partire per soprawivere.

Se gli ebrei hanno una reale possibilità di re-
stare, allora non si può parlare di "liberazione".
Se iI denato va a tafÍ.otzare un processo di rina-
scita, se la rinascita è perfino vissuta come un'op-
zione concreta, allota alcuni ebrei americani co-
minciano ad agitate lo spauracchio dell¿ proba-
bilità di un oloc¿usto per gli ebrei sovietici op-
pure a ricordare che le porte dell'espatrio potreb-
bero chiudersi in qualsiasi momento.

Nonostante il giustificato timore che gli ebrei
sovietici vadano a stabilirsi nei territori occupa-
ti, il governo sovietico ha per ora resistito alle pres-
sioni per contenere la fuoriuscita degli ebrei.

Ma questo, che è un dato oggettivo, viene igno-
rato, alffimenti verebbe a risentirne I'impronta
data alla campagna per l'Operuzione Esodo. La
questione che qui si pone non è se gli ebrei ame-
tic¿ni debbano sostenere lo sforzo per iI reinse-
diamento, ma piuttosto se l' Operazione Esodo deb-
ba ignorare e perfino indebolfue lo sforzo per la
rinascita.

Il ptesidente delTaVa'ad,Michail ðLnon ha so-
stenuto a lungo la tesi che <<un movimento nazio-
nale ebraico unitario> era necessario per <ridefi-
nire il concetto del problema ebraico>> e ottenere
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per gli ebrei sovietici <,la salvezza della realtà ebrai-
èa nella sua totalità>. Questa soluzione globale
perseguiva l'emigrazione come obiettivo princi-
pale ma puntava inoltre al7'attuazionedi una <<con-

ãizione di stabilità dell'ebraismo sovietico>> e ad
arginare la crescita dell'antisemitismo.

Nei primi mesi di quest'anno, alcuni esponen-
ti della Va'adhanno proposto I'istituzione di una
sede autonoma negli Stati Uniti allo scopo di rac-
cogliere fondi, in linea con gli obiettivi persegui-
ti dal movimento. La proposta è stata accolta ne-
gativamente dall'Agenzi a Ebraica Unita, costrin-
gendo la frangia americana dei sostenitori a for-
mare una sotto-sezione e a promuovefe una sot-
toscrizione per i compagni americani della Va'ad
davanti allo studio di un dentista a Riverdale, nel
New Jersey . L'Agenzia Ebraica Unita si è anche
oppostâ aipiani di aiuti economici dell'Unione
dei Comitati per la Comunità ebraica sovietica
che, sul piano operativo, si doveva conctetizzate
nell'apertura, in tempi brevi, di un ufficio a Mo-
sca per tutelare l'emigrazione e assistere gli ebrei
sovietici che sono minacciati dall' antisemitismo.
È evidente che tali sforzi avrebbero rinforzato una
tendenzacontraria a quella che invece punta sul-
la ruccolta di fondi per gli insediamenti in Israe-
le. Gli stessi sforzi avrebbero anche presumibil-
mente indebolito la pressione esercitata ai fini di
mantenere una coesione, e, in certi casi, per met-
tere a tacere i dissidenti.

I leader degli ebrei sovietici che ho intervista-
to nel corso degli ultimi due anni hanno come I'im-
pressione che molti ebrei americani manifestino
scarso aç)prezzamento e considetazione per il du-
plice impegno portato avanti dalTa Va'ad. Gli stessi

auspicano un'evoluzione nelle relazioni tra ebrei
americani e ebrei sovietici, un'evoluzione, come
suggerisce ÖLttou <<da uno stile di comportamento
paternalista a un atteggiamento paritario>. In un
recente discorso tenuto a New York, Sam Norich
dell'Istituto Yivo per la Ricerca Ebraica ha aff.er
mato che se anche gli ebrei sovietici non inten-
dono ricostruire il tessuto ebraíco in Russia co-
me nel passato (quando la comunità russa era il
centro internazionale della realtà ebraica) , in ogni
câso possono <,(traffe stimoli dalle nostre ffadizioni
e sviluppare quei modelli di vita che, da un pun-
to di vista psicologico, meglio possono atttezzav
li a difendersi dai pericoli che li minacciano>>.

Il Festival del Film Ebraico tenutosi a Mosca
nel marzo di quest'anno ha fornito un conffibu-
to a questa tesi e ha dimostrato che una prognosi
più ottimista può trovare giustificazione. Il festival
si è distinto come I'evento culturale ebraico più

significativo nella storia sovietica. Nell'arco di ot-
to giornate, cinquantamila persone, ebrei e non
ebrei, hanno preso parte alle proiezioni di trenta
films provenienti da otto paesi. Dei registi, era-
no presenti al festival ventidue autori. Malgrado
milioni di sovietici abbiano seguito la cronaca del-
I'evento attraverso la radio o la televisione, non
c'è stata nemmeno una dimostrazione o un epi-
sodio isolato di antisemitismo.

Tuttavia quando sono tornato negli Stati Uni
ti, in tempo pet I PassoaeP,ho scoperto che que-

ste confortanti cronache erano state ignorate, La
notizia era stata manipolata in modo tale che I'e-
vento si ttam:utava in una sorta di trincea di di-
fesa dall'olocausto e nessun almo tipo di informa-
zione era accessibile.

A casa, nell'Oakland, ho movato un' baggadahs

dell'Operazione Esodo con una fascetta sulla co-
pertina che riportava la seguente frase: <<Nel 1939
il mondo non ha preso seriamente la minaccia pro-
vocãta in Europa dalla diffusione dell'antisemi-
tismo e del nazionalismo - le stesse ideologie che
oggi, nel 1990, minacciano indisturbate gli ebrei
sovieticil>.

Io ritengo che la minaccia dell'antisemitismo
in Unione Sovietica sia un f.atto da non sottova-
lutare, mal'analogia fra l'Unione Sovietica di oggi
e la Germanía nazista mi sembra non solo super-
ficiale e fallace ma anche la conseguenza diun ap-
proccio profondamente sbagliato. E una visione
che giustifica la passività di fronte ad una possi-
bile rinascita ebraica e aatorizza gli americani a

liquidare come imazionali e inecuperabili tutti
quegli ebrei che non lasciano l'Urss. Il5 mag-
gio, data in cui gli antisemiti in Russia hanno uf-
ficialmente dato il via ai pogrom contro gli ebrei,
tlNeu York Tines ha pubblicato un fondo di Iri-
na Ginsberg, una scrittrice ebrea sovietica resi-
dente a Mosca. <Gli ebrei sono in pericolo>>, ha
scritto. <<I Russi chiedono la morte degli ebrei,
chiedono che la legge proibisca agli ebrei di oc-
cupâre cariche pubbliche e che gli si impedisca
di difendere le loro opinioni...>.

Dal divieto di libertà d'opinione alla condan-
nâ a morte ce ne corre. Ladatadel5 maggio non
ha segnato I'inizio dei pogrom, mala questione
più rilevante sollevata dall'articolo della Ginsberg
è: chi sono "i Russi" di cui si parla? La parunoia
di Ginsberg non ammette distinzioni. Tutti i russi
diventano naturalmente antisemiti, secondo uno
stereotþ che si materi ahzza ideologicamente qua-
le necessaria controparte di quello che vede gli
ebrei come "eterne vittime" - come se gli ebrei
non avessero risorse cui attingere, fossero privi
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di alleati all'esterno e di prospettive politiche og-
gettive a cui collegarsi.

L'articolo della Ginsberg rappresenta la posi-
zione più radicale all'interno di un filone di pen-
siero che tenta di convincere l'opinione pubblica
della inevitabile vittoria di un gtuppo antisemita
come Pamjat', e del destino degli ebrei quale de-
stino di un popolo intrappolato in un eterno ci-
clo di vittimismo. Ma non mancano altri esem-
pi.In uno dei suoi editoriali sul Neø York Times,
\üØilliam Safire ha osservato che il sostegno del-
l'amministrazione Bush al processo di pace in Me-
dio Oriente è, per gli ebrei sovietici, insufficien-
te; <<Arriva il primo pogrom.... chi, all'intetno del-
l'amministrazione Bush, si assumerà la responsa-
bilità dei ritardi nel facilitare il nuovo esodo quan-
do si faceva ancora in tempo? Chi fra i sostenito-
ri di Israele sarà in grado di pensare alle prossi-
me Pasque e ammetterà di essere stâto assorbito
a tal punto dal "processo di pace" da trascurare

tutto prevedibili, c'è da regisrare anche un sor-
prendente indice di tolleranza, ma a questo fat-
tore non è stato dato alcun risalto nelle notizie,
preferendo che apparisse come un indicatore tra-
scurabile.

La copertina del Tines, per esempio, informa
che 1,23 Vo åegli intervistati ha convenuto sul-
I'opinione che <rgli ebrei hanno troppa influenza
sulla cultura russa)> (uno si chiede quante perso-
ne negli Usa darebbero la stessa risposta).

Soltanto alla fine dell'articolo vengono ripor-
tati i risultati dell'indagine, dalTaquale emerge che
i 9I % è del parere che gli ebrei debbano deci-
dere autonomamente se restare oppure emigrare;
ú90 Vo è favorevole a una politica governativa
che assicuri pari opportunità agli ebrei nel cam-
po dell'ismuzione;l'88 Eo sostiene che gli ebrei
dovrebbero godere di pari opportunità nell' ac-

cesso ai posti di lavoro.
Non è qui mia intenzione sottovalutare I'anti-

la reale possibilità di un processo di morte?>> semitismo sovietico,

R. Topor, Il grønde libro - 1970
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Durante il mio soggiorno in Unione Sovietica,
ho chiacchierato con molti ebrei che avevano un
vero terrore dell'antisemitismo. Le vecchie gatan'

zie di una società repressiva ma prevedibile sono

venute meno. Al pãri dei loro fratelli russi, gli
ebrei non hanno eqperienza alcuna della democra-
zia e ignoruno i mezzi possibili per autotutelarsi.
Si sentono esposti.

Un attivistã ebreo a Leningrado è stato colto
da un dilemma. Lui e sua moglie per paura dei

þogrom avevano deciso, come misura di sicutez-
, i di {|rontanare il figlio più piccolo dalla città.
L'intenzione era quella di emigrare negli Stati Uni-
ti, ma lui aveva timore di fare la richiesta perché

c'era il rischio di perdere il lavoro. A sessant'an-
ni è uno scrittorá di successo e un membro del
Partito comunista - non per convinzione, ma
perché questo era I'unico modo per ottenere un
lavoro soddisfacente.

Alla fine il nocciolo del problema diventa : co-

me fa un membro di partito a convincere le auto-
rità americane che viène perseguitato come ebreo
e dovrebbe essere accettato come rifugiato?

Quando il nosro festival del cinema è stato mi-
nu.ðiuto dai burocrati antisemiti locali dell'uffi-
cio del Sindaco di Mosca, molte persone non ebree

sono corse a darci una mano per difendere l'ini-
ziativa.In molti condividevano il pensiero di Nina
Katerli, una scritrice di Leningrado, il cui padre
era ebreo sebbene lei si consideri una russa. Un
anno e mezzo fa, il leader di un gruppo antisemi-
tal'hacitata presso il tribunale di Leningrado per

un articolo nel quale la Katerli paragonava i suoi
scritti "anti-sioñisti" con la propaganda antise-
mita nazista. Quando le ho chiesto se la cómuni-
tà ebraica locale fosse solidale con lei, ha rispo-
sto affermativamente, poi ha aggiunto: <<Ma mi
sembra, come sembr a alTa maggior parte dei miei
amici, che questa battaghaconffo l'antisemitismo
non sia un compito che spetta agli ebrei. E un
compito dei russi perché questa è una vergogna
della ¡azione russa.. . Quando io combatto contro
I'antisemitismo, lo faccio non in quanto figlia di
padre ebreo, mâ come figlia di madre russa)>.

La stampa sovietica rifiuta ancora di confron-
tarsi con l'ãntisemitismo, e questa tendenza pro-
babilmente continuerà a manifestarsi fino a quan-

do il governo deciderà di fare dell'educazione una
qoestion "centrale". Quanto alle reazioni di Gor-
baöëv a questo genere di propaganda, il leader so-

vietico hã rilasðiato pubblicamente solo una di-
chiarazione sommaria confto <da diffusione del na-

zionalismo, dello sciovinismo, dell'antisemitismo
e simili manifestazioni>>, una dichiarazione che

molto facilmente si lascia interpretare come una

critica velata al nazionalismo baltico, in quanto
supporto dell'antisemitismo. In o_gni ca-so è un
messaggio dai toni molto diversi da quelli adot-
tati dãLenin nel suo storico discorso rivolto alla
popolazione russa - <<Vergogna atatticoloro che

iomentano l'odio contro gli ebreir>.

Ma le speranze di un rinnovamento ebraico non
possono e non devono riposare su un'iniziativa
isolata di Gorbaðëv o di personalità anche corag-

giose, come la Katerli o Aleksandr Askoldov, re-
gista non ebreo e autore di un film proibito per

molti anni ma ota riconosciuto a livello interna-
zionale, Connissar. Gli ebrei devono formare coa-

lizioni con i non ebrei.
Fortunatamente ci sono segnali che indicano

che gli ebrei possono e stanno in realtà stringen-
do lègami con un'ampia coalizione democratica
in Uris, e che la partecipazione ebraica è accolta
con favore. In Lettonia, per esempio, dove la po-

litica è dominata dal movimento per I'indipenden-
za,la comunità ebraica è una realtà viva con le
proprie scuole e una propria attività editoriale,
ðhe include fra I'altro la pubblicazione del più im-
portânte periodico ebraico in Unione Sovietica.
La comunità ebraicaha suetto legami con il Fron-
te Popolare per I'Indipendenza della Lettonia' Il
capo ãella comunità ebraicalettone, Grieorii Kru-
pnikon, è stato eletto di recente (con il sostegno

ãel Fronte Popolare) al consiglio del comune di
Riga, capitale della Lettonia.

Álle elezionídimaruo per gli enti locali, gli at-
tivisti ebtei a Leningrado hanno collaborato a de-

signare candidati ebrei per la coalizione democra-
tíóa. Lacoalizione ha ottenuto una vittoria schiac-

ciante, raggiungendo la maggioranza al govelno
della città é nella rappresentanza di Leningrado
al Parlamento russo. I candidati antisemiti e na-

zionalisti russi sono stati sconfitti.
È upputto in modo inequivocabile che-un'am-

pia falðia di elettori russi si è rifiutata di dargli
il voto, e non solo ebrei. Risultati analoghi si so-

no registrati in alte grandi città dove i governi
locali-ora sono controllati da militanti democra-
tici, molti dei quali erano in prigione o al confi-
no fino a non molto tempo fa.

La centralità che gli attivisti ebrei sovietici as-

segnano all'emþrazione implica che perlomeno
ne-ll'immediato futuro l'ide¡tificazione con la co-
munità ebraica non costituirà un elemento di ri-
chiamo per gli ebrei sovietici che intendono re-
stare e parteèipare ai nuovi movimenti di trasfor-
mazione della società.

Cosl com'è avvenuto per la generazione ame-
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ricana degli anni '60, l'identità ebraica può co-

stitùire un punto di riferimento sicuro o una cot-
rente invisibile del lavoro progressivo a favore del-

la democrazia e dei diritti umani, ma I'identità
sommersa non poffà tradursi in una fotza propul-
siva se I'immagine della comunità sovietica aPpale

quella di una iuga di massa dalle battaglie che la
rþuardano. Questi militanti giovani-stanno spin-
gendo il movimento lontano dalla comunità
ebraica.

Come risultato, non solo il movimento si sta

assottigliando a causa dell'emigrazione, ma sta

perdenão il suo potere dt aggtegazione fra gli ebrei

ãhe vogliono restare. Ilrefasenik radicaleJurij Se-

m.noviki¡ mi ha comunicato prima di partrle per
gli Stati Úniti che i suoi amici giov-ani ftagßatti'
iisti oer i diritti umani stavano <<formando nuo-

vi grùppi per affermare le loro idee. Ora è im-
possibile comunicare con loto>.

Questa impazienza dei sovietici più giovani si

è ffamutata in una forza dirompente in Urss. I
giovani awertono molto presto i limiti della gla-

snost e creano nuovl gruppi per accelerare il pro-
cesso democratico. E' probabile che non occupi-
no una posizione di poiere, ma il loro radicale ri-
fiuto dãl passato è una barrieruinnalzata contro
i conservãtori che hanno nostalgia di un'epoca in
cui - con meccanismi semplificati - la realtà
coincideva con il conrollo dall'alto, la reptessio-
ne da parte della burocrazia,l'antisemilismo spon-

soúziato dallo Stato. In uno splendido articolo
del tg 47, comparso nella Partisan Reoiew e inti-
tolato Veno l' inificøzione eilropea, George Orwell
prefigurava i cambiamenti futuri: <<In una socie-

ia di quel tipo il regime, attravefso un controllo
totale sull'eãucazione, la stampa, ecc., punta de-

liberatamente ad impedire che si crei quella di-
stanzafra le generazioni che nelle società liberali
è un fatto cicicamente naturale' Ma per quel che

sappiamo, latendenzadi una generazione a rifiu-
taié quella che I'ha preceduta è una costante uma-

na tipica. In questo caso a partire dal 1960 è pro-
babile che ci iaranno milioni di giovani sovietici
stanchi della dittatura e di consensi di f.acciata,
pronti per una maggiore libertà e con un atteg-
giamento aperto verso l'occidente>'- 

La speranza di Orwell sugli anni '60 era forse
più giustificata di quanto lo fossero i cattivi pre-

ientimenti associati nei suoi scritti alle epoche suc-

cessive. Dal 1960, la genenzione dei giovani di
allora sarebbe stata sollecitata, nella sfida ai vec-
chi modelli, dal disgelo di Chru5ðëv e dalla de-

stalinizzazione. Molto è stato scritto sulla gene-

razionedi Gorbaðëv e la sua latente consapevole

percezione della fine dell'epoca brezneviana.
Dalla metà degli anni 80, epoca in cui Gorba-

ðëv e i suoi uomini hanno assunto il potere, una
generazione aîcora più enetgica si è affermata.
Sono i rentenni di oggi, nati dopo la II guena
mondiale e la morte di Stalin (come nota i, refu-
senik Boris Kelman, "nel periodo * Oun*"4¡ nel
1953. Sono stati la prima generazione a vivere sen-

zaÞattelafame,la prima generazione che ha avu-

to 
-facile 

accesso ai libri, alla radio, all'isuuzione.
Come ha notato Elena Zelinskaia: <<Siamo stati
la prima generazione che non è stata schiacciata¡>'

I cam6iam.nti demografici sollecitano questa
potente dinamica generazionale. Moshe læwin nel

iuo brillante saggio Tbe Gorbaðëu Phenonenon
(1988) disegna le coordinate in cui si iscivono
larapidacãscita dei livelli di isuuzione e I'urba-
nízzàzio¡e di una società ancora rurale durante
il oeriodo brezneviano. Tali cambiamenti hanno
pr.p"ruto le fondamenta per le riforme di Gor'
taðev, fondamenta che non esistevano quando
Chrusðëv tentò di porvi mano utilizzando l'ere-
dità lasciata da Stalin, e che ora costituiscono la

spinta maggiore per Gorbaðëv a muoversi più 
1?-

pidu-.trtãã a riiirarsi. Come cogrdinatore della
þi"tt"for*" Democratica, Igor Cubais dichiara;
<<Mi si consenta di dire che non siamo più un paese

in cui un singolo uomo ha la facoltà di decidere.
Ora noi deciãiamo, la gente decide. Se anche un
milione di persone fossero scese in piazza tJ' 24

febbraio, pêr loro sarebbe stato indifferente se la

cosa faceva piacere a Gorbaðëv o se gli avrebbe
causato una depressione profonda. Non era una
decisione sua. Se i minatori scþerano, non è una

decisione di Gorbaðëv e se il partito si spacca, non
lo decide Gorbacëv>>.

Lo stesso giorno in cui ha tilasciato queste.di-
.friu.urilni Tà ÞiuttuÍotma Democratiða di Cu-
bais è stata condannata dal Politbiuto. Due set-

timane più tardi, un impenitente Cubais veniva
espulsoãal partito e due settimane- dopo Gorba-
ðeü veniva fischiato il 1 maggio sulla Piazza Ros-

sa. <<Nessuno ha più paura nel nostro paese> ha

affermato Grigorij Pelman, un militante.
Attivisti democratici , ebrei e non ebrei, ritor-

nano continuamente sul tema dei valori e della
moralità. Quando ho chiesto a Leonid Volkov,
politologo recentemente eletto nel Patlamento So-

vietico, se il tentativo di rovesciare il Partito co-

munista e creare un sistema multipartitico fosse

ormai talmente avanti da lasciare solo inattuati
i tempi e modi del cambiamento, mi sono sentito
rispondere con tono chiaramente polemico: uQu9.
stó è un errore perché ora abbiãmo una crisi di

t
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principi nel Paese. Il problema generale della po-
polazione, della coscienza popolare consiste nel-
I'assenza di principi, di sistemi di valori. Perciò
non possiamo assumere delle decisioni adottan-
do esclusivamente dei modelli pragmatici...Nel
prendere le decisioni politiche più importanti dob-
biamo tenere presente l'elemento del principio
ispiratore, la componente di valori che informa
tali decisioni... . Preferiamo un coinvolgimento spi-
rituale di persone che realmente intendono com-
portarsi da socialdemocratici, che non un semplice
cambiamento di nome da comunista a socialde-
mocratico>.

La maggior parte dei militanti ebrei americani
non riesce a fare distinzioni, considerando in bloc-
co tutti i nazionalisti russi come un movimento
di massa in rapida espansione, già amalgamato in
virtù di un sentimento comune: l'odio verso gli
ebrei. Ma il nazionalismo russo è un sentimento
molto più esteso e molto meno omogeneo di quan-
to lo dipinga l^ stampa occidentale. Perfino il
gruppo più estremista, Pamjat', è rappresentato
da sei fazioni, che vanno dai monarchici, ai na-
zionalisti, ai fascisti.

Inoltre, molti militanti dei movimenti demo-
cratici sostengono l'espressione della cultura rus-
sa e il sentimento nazionale anche se si oppongo-
no all'antisemitismo come anatema lanciato con-
no la loro visione della Russia democratica. In-
f.atti, Russia denouatica è il nome della coalizio-
ne progressista che ha schiacciato la desra nelle
recenti elezioni di Mosca ed ha ottenuto la mag-
giorunza al comune della città.

Quanto alla componente di destra del nazio-
nalismo russo, non si deve dar credito a chi vuo-
le far credere che questa rappresenti una minac-
cia incombente, una posizione sostenuta dalla
stampa americana ebraica e da quella più accre-
ðttata. Pamja't non è un nuovo partito nazista alTa

vigilia del potere. Questa è una mistificazione to-
tale . Che Pamjat'esista suscita timore, ma è an-
che un gruppo minoritario e poche persone cre-
dono che possieda le basi per un consenso di
massa.

Alle elezioni di marzo, i movimenti democra-
tici cosiddetti "informali" hanno, a áfu la verità,
sottratto al Partito comunista il controllo sui go-
verni locali nelle grandi città.

<Quelli che ieri erano definiti informali stân-
no costituendo coalizioni di governo nelle città
e nelle regioni. Non nuro illusioni sulle loro ca-
pacità, ma del resto non abbiamo un'alternativa.
Essere al potere cambia tutto. Ora - dice Elena
Zelinskaja - dobbiamo pensare a proposte co-

struttive, come costruire una nuova società, co-
me salvare la cittb>.

Già le nuove amminisffazioni comun¿li sono
in guerra contro l'appatato locale del Partito co-
munista e l'apparato governativo di Mosca. Nel
passato, il Partito-stato deteneva di fatto il pote-
re sui beni in nome della classe operaia. Ora i nuo-
vi governi comunali sono in conflitto con il Par-
tito e con Mosca per stabilire a chi spetti I' am-
minismazione dei mezzi di produzione nell'area
locale.

Le amminisúazioni cittadine si stanno anche
oryanizzando come aree economicamente indipen-
denti. Inviano rappresentanti negli Stati Uniti e
in alri paesi per cercare degli investitori e, fatto
ancora più importante, stanno cominciando ad av-
viarc úattative per il commercio di beni e servi-
zi. Questo scambio orizzontale segna l'inizio di
un mercato guidato e conrollato non dalle lob-
by, come in occidente , rna da governi locali elet-
ti con un consenso popolare sufficiente a soste-
nere la cittaðinanza in vista di tempi duri e pos-
sibili privazioni.

Gli stessi appelli rivolti da Gorbaðëv e dal suo
primo ministro Nikolaj Ryåkov sono srari accolti
con diffidenza, dispenzione e il ricorso al mer-
cato locale.

Se il governo di Ryåkov râssegnerà le dimis-
sioni perché è incapace di ottenere il consenso po-
polare necessario ai cambiamenti economici, Gor-
baðëv potrà vedersi costretto a prendere quelle
misure che il movimento democratico del Soviet
Supremo ha richiesto fino ad ora, sedendosi con
i suoi rappresentanti intorno a un tavolo a discu-
tere la cteazione di un governo di coalizione gui-
dato da non comunisti.

Le linee di demarcazione in questa battaglia non
riguardano la varietà dei partiti politici in lotta
per il potere aspettando che il Partito comunista
perda il monopolio della situazione. La battaglia
si gioca tra un movimento democratico emergen-
te e l'apparato del Partito-staro. I dirigenti dei
socialdemocratici, anche se ot ganizzano l' ingres-
so del Partito sulla scena, già insistono sullã ne-
cessità di una coalizione più ampia non basata su
un programma socialista. Vladimir Kardelskij, se-
gretario del Comitato Esecutivo dell'Associazio-
ne Socialdemocrâtica, sta lavorando insieme a un
gruppo che comprendeJurij Afanas'ev, leader del-
I'opposizione al Soviet Supremo, alla creazione
di un Comitato di Azione Civica per fondere <<tut-
te le organizzazio¡tte i movimenti democratici esi-
stenti> in una forz;a che potrebbe diventare il pro-
totipo di una nuovâ coalizione governativa non

il
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comunista. Iæonid Volkov è stato ancora più espli-
cito: <<La tendenza prevalente è creare la demo-
ctazia. Democrazia, democrazi a aber allcs>>. Non
è certo se sarà possibile date vita a una società
russa più tollerante e democratica, nella quale le
minoranze oppresse da lungo tempo possano so-
prawivere e svilupparsi, ma ho inconrato molti
ebrei militanti che respingono I'idea che ci possa
essere una causa biologica nell'antisemitismo dei
russi e ritengono che, come i popoli baltici e i paesi
dell'Eutopa dell'est, i russi siano pronti per un
cambiamento dopo anni di repressione.

Come i russi democratici, gli ebrei sovietici han-
no una battaglia da combattere per la rinascita
e contro I'antisemitismo, una battagha che può
essere vincente solo se diventa parte integrante
di un più ampio movimento democratico per una
società nuova. Invece di liquidare questi tentati-
vi di battaglie unitarie fra militanti sovietici ebrei

qr¡otidfurm orDmun¡stâ O
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e no! ebrei, dovremmo offrire loro un appoggio
e mobilitare le risorse disponibili. Sono tutdim-
pegnati in una delle battaglie più memorabili del
nostro tempo.

il

Trad,azione d.i Colomba Di Castro

Note dcl trad,uttore:
1. In ebraico significa letteralmente salita, ascesa. Da un am-
bito di significato fondamentalmente spirituale e religioso,
che tuttora permane, la parola si è estesa fino ad indicare
il viaggio, da qualsiasi paese, in Israele, la cui finalità può
essere il soggiorno temporaneo per il pellegrinaggio o il tra-
sferimento definitivo.
2. Termine americano per indicare la Pasqua ebraica.
3. In ebraico significa narrazione. La parola indica la forma
narrativa ffadizionale con la quale viene taccontata la sto-
ria dell'Esodo, in occasione della Pasqua ebraica.
4. Festività ebraica che viene celebrata nell'arco di un mese.
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Germania: il ptezzo della coerenza
Un'opposizione da nascondere

La riabilitazione di. aeccbi conuqisti, dissidenti
clte erano dei oeri cornunisti, non interessa più a nes-

suno ogi?

Lesia H.: È tottu una farsa. C'è poca voglia di
f.arc, anzi pochissima, il che è ancora peggio'
Utz H.: Prendiamo il caso di Robert Havemann
per esempio. In quel caso non vi è stata a nostro
ãwiso una riabilitazione. Ci fu una seduta all'Ac-
cademia delle Scienze. C'era aÍrcota.la vecchia pre-

sidenza e si disse che Robert Havemann fosse sta-

to espulso ingiustamente dall'Accademia nel 1964'
Si votò allora per annullare quella decisione. Tutti
alzarono la mano dando la loro scelta per sconta-
ta e con ciò era stato esaminato un altro punto
all'ordine del giorno. La ¡otizia venne riportata
dal giornale con poche righe. Havemann e Bloch,
i quali erano stati depennati dalla lista dell'acca-
demia delle Scienze, un evento del passato, sono
stati riabilitati. Tutto qua. Eppure era una noti-
zia importante che fu annunciata pure allat:rdio.
Noi l'ãbbiamo appresa in macchina, tornando dal-
la Germania Federale alla Rdt, il primo giorno del-

la apertura della frontien, i,17 novembre. Fu tut-
ta quala "Åabiitazione". Le autorità ed il go-

verno non fecero nulla di più. Vi furono molte
persone le quali hanno agito privatamente, Kä-
ihe Reichel, ad esempio, organizzò letture dai suoi
libri che fino ad allora erano stati vietati, e cercò
di stimolare con le sue idee i giovani, ma da par-
te dello Stato I'atteggiamento fu tiepido.
Lesia H.: Non vi è neanche un documento uffi-
cialè, non vi è stato un tentativo di riparare ai
danni, ad esempio nei confronti della sua vedo-
vâ, un tentativo di risarcire le perdite Íinanzia-
rie. Robert Havemann non ha più ricevuto uno
stipendio dalt966. Quando andò in pensione nel
L915 nonriceveva neanche una normale retribu-
zione. Ci disse una volta che il governo gli dove-
va750 mila marchi e ciò riguarda anche sua mo-
glie e sua figlia Franziska.

Di che cosa uisse Robert Haaemanø in quegli

anni?

Utz H.: Gli scienziati che stavano dalla sua par-

te, non âpertamente ma spiritualmente, gli met-

di Peter Kamruerero

* Docente di Sociologiø all¿ Facoltà d.i Lettere e Filoso'

fia - uniuersità d'i Urbino

tevano a disposizione del denaro che lui non ha
mai usato. Alcuni scienziati gli assegnarono un
premio che corrispondeva allora a 50 mila mar-
chi, e quell'assegnazione quasi segreta fu un atto
incredibile, coraggioso. Gli unici introiti costan-
ti gli venivano dall'essere membro del Vvn (che

da diritto alla pensione di perseguitato dal nazi-
smo), ossia all'inizio 900 marchi al mese e poi a

malapena 2000 marchi al mese. I suoi libri ven-
duti in occidente gli rendevano pure qualche co-
sa; usava quei soldi per comprare il suo cognac
e caffè negli Intenhop, afticoli molto cari da noi
che lui consumava in grandi quantità. Nel com-
plesso però egli ridusse il suo livello di vita.

Cosa ba fauo k Pds?

Lesia H.: Era molto invadente, tanto che si sa-

rebbe preferito un certo distacco. Hanno tentâ-
to di far proprio il defunto Havemann ed hanno
organizzàto una cerimonia vicino a Grunheide'
Volevano addirittura fondare un museo, ma il tut-
to venne fatto in modo goffo, fastidioso, senza

un minimo di tatto. L'1_I maruo, il giorno del suo

compleanno, la Pds ha voluto chiaramente esse-

re presentè per poter mettefsi in luce.
Uti H.: Tutto viene fatto sempre troppo tardi.
La Pds dovrebbe essere statalaprima a difende-
re Havemann quale antesignano dell'attuale situa-
zione, ma non lo ha fatto. Hanno aspettato I'oc-
casione del suo ottantesimo compleanno, ma an-
che lì I'entusiasmo mostrato fu alquanto scarso
e questo è un po' incomprensibile, in quanto Gysi
erã I'avvocato di Havemann e conosceva più di
tutti la sua situazione. Evidentemente Gysi è trop-
po presuntuoso, non si impegna a favore degli al-
tri, ma solo di se stesso.
Lesia H.: La Pds ha commesso molti errori. Al-
I'inizio di dicembre sarebbe stato ancora possi-

bile fare qualcosa di decente con la Sed (Partito
socialista unitario tedesco) e con i suoi 2 milioni
di membri. Il congresso del 15 dicembre era un'oc-
casione per creare una vera e propria scissione,
seppellire la vecchia Sed, rinnovare uomini e idee
come quelle di Havemann, ammettere apertamen-
te i propri emori. Un nuovo partito con un pro-
gramma decente avrebbe conquistato molti elet-
tori, ma l'entusiasmo era poco o quasi nullo.
Utz H.: Non sarebbe stato neanche tanto diffi
cile. Käthe Reichel ad esempio aveva proposto di
leggere in occasione del congresso straordinario
di metà dicembre alcuni brani tratti da opere di
Havemann, da Donande-risposte-domande.
Lesia H.: Era quella una occasione per dare un
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taglio netto e definire più precisamente lo scopo

di un socialismo umano. Ma non lo hanno fatto
e ciò va a discapito della cedibilità. Come pos-

siamo continuare a convivere con tutte queste pia-
ghe interne? Solo gli artisti, e non il partito, hanno
õominciato seriamente attarcle somme dello sta-
linismo. Il21 dicembre, il giorno del complean-
no di Stalin, hanno organizzato presso il Brecht-
Ensemble una giomata-rnawtona nella quale sono
stati presentati numerosi testi, documenti, pezzi
teaftali. Lo scopo era quello di chiarire le idee ri-
guardo allo stalinismo, ma il partito non si è mosso
e questo comportamento da parte della Pds ren-
de sempre più impossibile pronunciarcla parcla
comunismo. Essa è seppellita ormai per i prossi-
mi decenni, sta diventando tabù e tutti la posso-
no oltaggiare.
Utz H.: Ciò vale per tutti i paesi "socialisti", an-
che per I'Unione Sovietica. Essa è I'unica che an-
cora predica ufficialmente il socialismo, ma do-
vrà rinunciarvi sotto la pressione dei problemi eco-

nomici. Nel caso della "riabilitazione" di Robert
Havemann fu interessante notafe che molti scien-
ziati dell'Accademia si adoperarono per lui dal bas-

so, sebbene allora nessuno sâpesse come si sareb-
bero evoluti gli eventi. I gruppi sindacali di un
istituto chimico si sono riuniti ed hanno decíso
di fare qualcosa per riabilitare Havemann. Han-
no âpposto un giornale sulle pareti della mensa
nel quale venivano ripottate tutte le proposte, le
petizioni e la raccolta di firme. Poi le guardie del-
l'istituto hanno rimosso il giornale. Era in otto-
bre, inizio di novembre. Lesja ricevette una sera
una chiamata di un chimico il quale le elencava
queste iniziative chiedendole se fosse d'accordo
con quelle rivendicazioni.
Lesia H.: Essi chiedevano la completa riabilita-
zione in qualità di scienziato e membro dell'Ac-
cademia. Il presidente dell'Accademia avrebbe do-
vuto porgere le scuse e deporre una corona pres-
so la tomba di Havemann in occasione dell'anni-
versario della sua morte. Si chiedeva la reinmo-
duzione ed il tipristino della cattedra di fotochi
mica e di dedicare a Havemann una sffada. Eta-
no tutte richieste molto concrete, e mi riferisco
al20 ottobre circa, ossia un periodo ancora mol-
to delicato. Non sapevo se quell'interlocutore fos-
se un provocatore... una telefonata del genere a

quell'ora della sera...
Quelle iniziative rimasero senza eco. Chi era

ai vetici taceva, sia nel partito che nell'Ac-
cademia.
Utz H.: E visto che ai vertici nessuno si muove-
va, Käthe Reichel organizzò il 17 novembre una

lettura da Domande-risposte-domand,e presso i,
Deutsches Theater. L'evento fu riportato dalla te-
levisione. Era questa la prima azione pubblica. Il
teatro aveva mostrato coraggio, già in preceden-
za aveva otganizzato una lettura per \üüalter 

Jan-
ka. Si trattava dunque della seconda lettura di te-
sti di comunisti condannati. La televisione la man-
dò appena in gennaio. Le opere di Havemann era-
no finalmente apparse anche nella Rdt.

Tuno il dibattito in corso ad est e ad ouest sa <da

Rdt del passato>> sembra però inteso ad estinguere
qaesta specifica culturø politica, Pensiømo ad esen-
pio øl dibaaito su Christa'Wolf. Ciò clte interessø
gli accasatori di oggi non è l'opposizione di sinistra.

Lesia H.: È questo per noi I'aspetto più dolente
della riunificazione f.oruata delle due Germanie.
Il nostro eventuale contributo ad una Germania
unita è una esperierÌza particolare del dibattito
politico, una esperienza che amplierebbe il pano-
rama politico della futura Germania. Il '68 e le
successive ondate di iniziative civili, in partico-
lare I'esperienza åella gestione della democrazia
occidentale, il modo in cui abbiamo affrôntato i
problemi posti dallo stalinismo elapraticanei pri-
mi passi verso il socialismo sono tutte componenti
preziose della futura cultura politica. Tale cultu-
ra è però indesiderata. In Germania la gente ri-
muove, dimentica e annienta. Gli intellettuali non
hanno vita facile, o si tirano indieffo, o non rie-
scono â trovare un podio. Ai mass media tedesco-
occidentali non interessano i problemi politici di
questo tipo.

I dissidenti di sinisna hanno fano il proprio douere.

Utz H.: Si pretende che partecipiamo e che imi
tiamo ciò che fa la Repubblica Federale, sia a li-
vello politico, con i singoli partiti, sia a livello eco-

nomico. La Rfg ha già vissuto il successo, sa muo-
versi meglio, per cui niente esperimenti, niente
iniziative personali, dobbiamo seguire le sue or-
me psr poter ottenere anche noi ciò che loro han-
no. E però un progetto arduo da un punto di vi
sta economico e dubbio da un punto di vista po-
litico, perché o si ricorre ai vecchi partiti che han-
no fatto blocco intorno alla Sed e che anche oggi
sono riusciti ad accaparcarsi i posti di potere, o
intervengono nuove formazioni con poca esperien-
za e pochi membri.

E te quati ota sono costrette ø cadere a causa del'
le procedure elettorali e delk clausola del 5Vo.
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Lesia H.: Ciò rispecchia perfettamente la men-
taliià tedesca. I tèdeschi della Repubblica Fede-
rale vedono confermata la loro superiorità ed ec-

co che si permettono di dire che il socialismo è

tramontato e che non valela pena di discuterne.
Viene ad aÍfermatsi un'arroganz tipicamente te-
desca senza la benché minima volontà o capacità
di mettere in dubbio se stessi, ed i tedeschi orien-
tali vogliono imitarli ed emularli - un alto ca-

ratterJtipico della mentalità tedesca. Gli uomi-
ni qui uogliono diventare in men che non si dica
t.oiur.tti perfetti e gettano in mare la propria
identità.
Utz H.: In ottobre, novembre e dicembre ero nella
Rfg e da lì, cittadino tedesco orientale, seguivo
gli eventi nella Rdt atraverso la radio e la televi-
iione. Per me era molto importante seguire la si-
tuazione dall'esterno ed osservare come reagissero
gli intellettuali della Germania occidentale. Essi
iperavano vivamente che le formulazionidegli in-
tellettuali ed artisti della Rdt avrebbero avuto ri-
percussioni positive sui movimenti di sinistra in
Europa occidentale, dando luogo ad un transfer
di idee da est ad ovest. Io ripetevo sempre: voi
intellettuali dell'ovest dovete venire da noi, ab-
biamo bisogno di aiuto. Loro rimanevano sorpresi
e dicevano: no, è il contrario, siamo noi che co-
gliamo stimoli da voi.
Lesia H.: Da noi si è poi verificata una situazio-
ne tale che il potere era alla pofiata di tutti e gli
intellettuali non si sono piegati per raccoglierlo.
Insistevano nelle loro discussioni e i loro fratelli
occidentali erano delusi che nessuno li aiutasse ad

uscire dalla banalità e dalla mediocrità. Poi il po-
tere è caduto nelle mani delle vecchie f.ormazio-
ni, la gente che governa oggi governava già in
passato.

Neanche k Spd (Partito socialdernocrøtico tede-

sco) si occapa dei dissidenti come Haoernønn, seb-

bene appartenga al mottinento operaio e non deb-
ba quindi lasciare tutto al Psd.

Lesia H.: No, la Spd rimane fedele a se stessa.

I dissidenti costituirebbero una spina nel fianco'
La Spd non si occupa di loro, batte il tempo e
fa i suoi compromessi.

Eppure ci sono uonini cone Babro' Perloneno
una parte delk Spd ha senpre cercato ed aoato in-
terlocutori nelk Rdt. Allora oi erøno contatti tra
Hauenann e k Spdl

Lesia H.: C'erano contatti con i comunisti ita-
liani, spagnoli, francesi, ma non con il Spd nella

Repubblica Federale. C'erano contatti con alcu-
ni socialdemocratici, ad esempio Freimut Duwe,
ma non con il partito. E poi c'erano molti con-
tatti con il movimento del '68.

I luoghi chiaoe d.ello sconuolgimento di nooem-
brc erano le cbiese ed i teani. Cosa ne è ora dci teatri?

Lesia H.: I teaui vengono chiusi, si dice per man-
canza di fondi. La povera Rdt aveva sempre tro-
vato i fondi per il teaffo, ma ora questo viene con-
siderato come un lusso.

E tuai gli intellettuali che a nouembre si eruno
schierati in prina lineø, Barbel Bohley, Katia Ha'
oernafln, Johanna Scbøll e la gente delle associazio-
ni teatrali e di suittori, clte ne è di loro?

Lesia H.: Alcuni si sono ritirati in campagna e

non si espongono per ora, come Christa Ïüolf ed
altri. Il pastore Schorlemmer, che sta con la Spd,
si è ritirato a \X/ittenberg. La gente dunque sa che
non c'è nulla da salvate dall'avanzata del bulldo-
zer tedesco occidentale. Bisogna quindi riflette-
re, trattenere il fiato e poi riiniziare più in là, in
condizioni diverse. Siamo scivolati direttamente
da un ruolo di opposizione ad un altro.
IJtzIJ,z Il movimento civile eru già agli inizi un
movimento che abbracc iav a l' inten opposizione,
quella di destra e quella di sinistra. Il suo spettro
era molto ampio, il che era in principio un van-
taggio che rendeva forte il movimento. Poi diven-
tò uno svantaggio. Questa opposizione non vole-
va poi andare al potere, similmente ai verdi. Non
avendo voluto neanche tramutarsi in partito, es-

sa è costretta oggi, secondo le attuali regole del
gioco, ad articolarsi in modo frammentario. L'op-
posizione esiste ancora, ma è indebolita, perché
i talenti sono entrati in patlamento dove sono obe-
rati di lavoro. Il gruppo si è dunque frammenta-
to e ognuno si occupa otmai solo delle proprie
competenze.

Qual è il ruolo delk Rdt dopo l'accordo Kohl-
Gorbaöèi: sui røpporti con l'Unione Soaietica?

Lesia H.: Negli ultimi mesi prima della sua mor-
te, awenuta a Pasqua del 1982, Havemann ave-
va sviluppato varie ipotesi che oggi si sono rive-
late essere attuali. Basandosi sugli sviluppi veri-
ficatisi in Polonia, ha esaminato I'evoluzione ge-

nerale nei paesi socialisti ttacciando delle tendenze
che sono visibili oggi, ed è questo che ci stupi-
sce. Non ci sono documenti per dimostrado, so-
lo i ricordi delle sue conversazioni con noi e con
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Katja. La sconfitta di Solidarnodé del L981, os-

sia della riforma dal basso, e Ia disfatta degli in-
tellettuali e della riforma dall'alto, nel 1969, han-
no entrambe dimostrato che non è possibile cam-

biare nulla finché I'Unione Sovietica non rinun-
cia al suo controllo. I cambiamenti positivi sono
possibili solo quando si verificano anche nell'U-
nione Sovietiia. La sua speranza consisteva nel
fatto che il peggioramento della situazione eco-

nomica avrebbe richiesto delle riforme e muta-
menti nella stessa Unione Sovietica. Le contrad-
dizioni si sarebbero acuite in modo tale da cosmin-
gere I'Urss ad occuparsi di se stessâ, concedendo

þitr libertar di movimento agli stati satelliti. Egli
vedeva nella Rdt l'ultimo baluardo che, grazie alla
sua posizione geografica ed al suo valore, era di-
venoto l'asso nella manica della politica estera so-

vietica. A suo parere era possibile che una crisi
cosffingesse I'Urss a giocarsi questo asso e a met-
rere la Rdt sul piatto della bilancia.

Egli non consideraua dunque k possibilità che k
Rdt si rnettesse insiene ai riformatori sooietici all¿.

gaidø di un rnoaimento riformatore? La Rdt è pur
senzpre il pøese più ricco d.el blocco ori.entøle non-
ché un paese culturalmente nolto øttitto,

Lesia H.: Non dimenticate che abbiamo vissuto
I'esperienza åel I976, quando gli intellettuali si
oppor.ro a che si privasse Biermann della citta-
dinanza, un atto abbastanza raro che però non
portò â nulla. Da allora gli oppositori venivano
ipediti direttamente o dopo il carcere nell'alra
Germania. La situazione era ben diversa rispet-
to a Praga o alla Polonia.
Utz H.: La Rdt si è giocata la sua ultima chance
respingendo Gorbaõëv. Sarebbe bastato dare un
ca.rto iortegno per influenzare positivamente la
situazione nei paesi socialisti. Ma il politbjuro non
è stato capace, nonostante la pressione dal bas-

so. Noi tuiti abbiamo fatto nosro negli ultimi an-

ni il pensiero di Gorbaðëv, l'abbiamo citato ed
impiegato nelle discussioni. Ma già veniva consi-
derato come un gesto controrivoluzionario.
Lesia H.: Non dimentichiamo che Havemann co-
noscev" peffettamente ogni singolo membro del
politbjurõ e poteva valutarne perfettamente il li-
vello intellettuale cioè il grado di vanità. Ed è que-

sto che fa spavento. Quegli uomini grigi e rispet-
tabili non hanno compreso nulla, neanche il sen-

so del socialismo, altrimenti si sarebbero compor-
tati diversamente. Ritengo che anche la politica
interna di Gorbaõëv, non quella estera, dovreb-
be essere diversa se vuole salvare I'idea del socia-

lismo. Egli ha ereditato una battaglia persa in par-
tenza e deve dare inizio ad un ritiro ordinato. Si
è soffermato troppo a lungo su posizioni perse che
ttal'altro avevano poco a che fare con il sociali-
smo. I conflitti nazionahnel Caucaso c'erano sin
dall'inizio e rappresentavano il primo segnale. Pet
troppo tempo egli ha rifiutato strutture federati-
ve o autonome, ora si trova alle corde. Un altto
esempio è dato dall'ostinazione con la quale vuo-
le coÀservare il monopolio del potere da parte del
Dartito comunista. All'interno dell'Unione Sovie-
iica ui sono oggi abbastanzaspunti per dare vita
ad un sistema pluripartitico che Gorbaðëv non è
ancotariuscitoad impore. Sono questi indizi che

dimosffano a mio parere che egli non comprende
determinate cose.
Utz H.: Ciò che viene intrapreso oggi nei paesi
dell'Europa orientale doveva verificarsi già da
tempo in Unione Sovietica. Essa invece li imita,
costretta dalla miseria economica.
Lesia H.: Nessuno intrawedeva un barlume di
speraîza nell'invetno l98L-82. Ciononostante
Havemann sviluppava ipotesi ottimistiche ripe-
tendo: ho visto l'imperatore, la Repubblica di
\üeimar, i nazisti e poi questo regime e so che
nulla è eterno, neanche la divisione della Germa'
nia. A volte ci arcabbiavamo con lui quando pro-
spettava la possibilità di strutture federative tra
lè due Germanie. Neanche lui però si sarebbe

aspettato una tale rapidità degli eventi e ancor
mèno la rinuncia al socialismo. Egli vedeva la coe-

sistenza e la simbiosi di diverse srutture e siste-
mi. Una volta ci spaventò dicendoci che la popo-
lazioneera così scontenta e amareggiata che avreb-

be mandato al diavolo I'intero politbiuro alla pri-
ma occasione. E così fu. Noi invece credevamo
più alle riforme ed ai cambiamenti dall'alto.
Lesia H.: Si stenta a credere quanto fosse distac-
cato dalla realtà il politbjuro, da non subodorare
il pericolo e da non ritenere necessario introdur-
re-nel partito un'altra generazione, perlomeno di
sessantenni.
Utz H.: La visita a Bonn di Honecker ha rappre-
sentato I'apice del suo suc-cesso. Veniva corteg-
giato darån e dalla Spd. È h che avreble dovu-
io cedere il potere, sfruttando il vento favorevo-
le a ovest a le riforme di Gorbaõëv a est'..

La Rdt può oggi suolgere il ruolo di nøtnpolino
uerso l'Utss?

Lesia H. : La popolazione tedesco-orientale non
vuole avere nulla a che spartire con l'Unione So-

vietica, una reazione naturale dopo 40 anni di
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amore Íoruato. Ci sono tuttavia contatti tra il mo-
vimento civile e simili organizzazioni nell'Unio-
ne Sovietica, ricordiamo ad esempio I'iníziativa
di trasferire nella Rdt i bambini di Chernobyl.
Utz H.: Latradizione tedesca vuole che gli intel-
lettuali curino i rapporti con I'Unione Sovietica,
mentre la piccola borghesia si sente superiore ai
russi. Dopõ la guerra il grosso della popolazione
non ha mãndatõ giù la vittotia sovietica. A livel-
lo economico invece va notato che molte commes-

se sovietiche sono vitali per la soprawivenza di
molte imprese della Rdt. Queste aziende con i loro
contatti culturali ed umani con I'Unione Sovieti-
ca costituiscono un valido battistrada per I'indu-
sria della Germania occidentale. La cooperazio-
ne con I'Urss non sarà facile e c'è bisogno di una
certa esperienza di cui dispone la Rdt.
Lesia H.: Dubito che I'industria della Germania
occidentale, così potente e produttiva, dipenda
dalle nostre azíende nella Rdt. Essa si attribuirà
anche gran parte della nostra quota commercia-
le. La Rdt avrà solo il vantaggio di riuscire a sod-

disfare più facilmente le esigenze del consuma-
tore sovietico rispetto al colosso occidentale' L'U-
nione Sovietica necessit a in vaú settori di tecno-
logie semplici, apparecchi che funzionino anche

in condizioni relativamente primitive'

(Jn'ultina donzanda: come si anolaono attualmen-

te i prezzi ed il liaello di uita nell¿ Getmania
orientale?

Lesia H.: Diciamo innanzitutto che a partire dal
primo luglio guadagnamo tutti di meno' L'intro-
ãuzione ãella previdenza sociale ha portato ad una
diminuzione del reddito netto pati al l5Vo. Pti-
ma i contributi erano alquanto modesti, circa 60
marchi al mese. Nella nosra fascia di reddito ta-
le somma si è quintuplicata' I nosmi stipendi cor-
rispondono cirða ad un terzo dei rispettivi-stþndi
neila Germania occidentale. Per adesso la situa-
zione è sopportabile, considerando il basso livel-
lo degli affitti, ma già si dice che questi si decu-
plichãranno nei prolsimi anni. La gente che non
iiceverà il rispetiivo aumento di stipendio rischie-
rà la bancarott". Per quanto riguarda i generi ali-
mentari, le patate, il pane ed il latte sono rinca-
rati, mentrJè sceso i[prezzo del burro, del vino
e della frutta. I prczzi-alimentari non sono saliti
in media, ciò che invece è accaduto nei servizi;
le tintorie hanno raddoppiato í prezzí e nel com-
plesso i prezzí nel settóie dei servizi vanno alli-
neandosi a quelli occidentali, divenendo insoste-
nibili se i nósui stipendi rimangono più bassi di
un terzo. Ma la poitata delle perdite risulta più

evidente se si considera quanti servizi sociali che

finora erano compresi nel nostro stipendio ven-
gono a cadere: ogni aziendaaveva centri per bam-

bini . case di riposo, mense' I'assistenza sanita-
úa em gratuitaè molti prezzi erano fortemente
souu.niionuti. Nel campo della cultura, del t'ea-

tro e del cinema iprezzisono pure quintuplicati.
La cultura era pârte integrante della nosffa vita
e quindi accessibile a tutti. E qui che assistere-

mo a consistenti Perdite.
Lesia H.: Questi aspetti positivi della Rdt, so-

pruitntto leìnfrastrutture sociali a sost-egno del-

ie donne che lavorano, vengono smantellati. Que-
sto processo di riunificazione cancella ciò che le

donne occidentali hanno sempre chiesto ma mai
ottenuto, adiniziare dagli asili fino a finire con

il paruerufo 2L8r. Tali aipetti positivi della Rdt
u.ngoño irrimediabilmente depennati senza che

n.rruno in occidente muova un dito.

Traduzione di Andreø Tozzi

Nota: 1. Nella Rft il S 218 punisce l'aborto; solo nei casi

"eccezionali" I'aborto è ammesso nelle prime 22 set-

timane. Nella Rdt invece il S 218 è stato cancellato

e la donna può decidere liberamente durante i primi
re mesi. Il trattato di unificazione prevede nella Ger-

mania unita ancora per un anno la coesistenza di am-

bedue le norme (per il tenitorio della Rft e per quel-

lo della Rdt). Il nuovo parlamento sarà chiamato a

decidere su una nuova legge.
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Ricotdare Havefnann
Un sofferto itinerario per ascire dallo stalinismo

Piccolo c¡nto lrcr
Robert Hevemsnn

Roberto, mio caro,
d¡ll'ahá capo del'mondo
vortei consigliatti
di continuare a lottce

- continuere a lott¡re!
E tuttavi¡ (lo) so:

è peticolosamente facile
c¡vdcare atüaverso il fuoco
con il detetano di un alüo uomo.

Io ora mi sono fermato ddl'altta pane

- in alto modo insicuto -
e vorei consigliatti:
tira le redini! fermati, uomo!
tira le redini, fermati, uomo!
e sono quasi morto qui
al momento della mia seconda nascita
e so purtroppo quel che so:
non c'è guado che porti ¡ttroverso il fuoco.

di ll(/olf Biermann da Festschñft.

di Steføno Prosperi

l'Accademia delle Scienze ha annullato,pet alza-
ta di mano, quella decisione; all'awenimento la
stampa ha dedic¿to poche righe e commenti fret-
tolosi. Chi era Robert Havemann e cosa ha rap-
presentato per la cultura e I'opposizione di sini
stra nella Ddr? Così ha scritto di lui Aldo Natoli
in una breve tecensione del suo libro Un cornuni-
sta tedcsco: <<...Se fu la scienza a salvargli umani-
tà e ragione, fu la milizia politica a mantenerglie-
le integre, ad esaltarle. Io penso che fu da "quel-
la" m:Jizia politica, da quel vivere rasentando i
pozzi della disumanità che egli trasse le risorse
necessarie per libetarsi un giorno, più tardi, del-
lo stalinismo.l...r>.

Appena al potere, nel L93), i nazisti comincia-
rono col cacciare Havemann dal Kaiser \üilhelm
Institut dove si era laureato brillantemente ma con
un relatore ebreo. Incarcerato per la sua attività
antinazista attese, mentre la guerra volgeva al ter-
mine, un'esecuzione rinviata di giorno in giorno
solo perché fu costretto in cella a lavorare per i
suoi carcerieri. Liberato finalmente dai russi, Ha-
vemann dopo il L945 funuovamente cacciato dal-
l'Istituto di Chimica Fisica che dirigeva, questa
volta dagli alleati, perché vi svolse ricerche scien-
tifiche contrawenendo ai divieti imposti dall'a:-*
mistizio. Nel 1950 il contrasto con I'Amministra-
zione di Berlino Ovest si *asformò in un vero
Betafsaerbot quando questa gli proibì perfino I'ac-
cesso al Kaiser Ïüilhelm Institut per un articolo
che Havemann scrisse contro la cosffuzione del-
la bomba all'idrogeno americana. Stabilitosi de-
finitivamente nella Ddr, dopo alcuni anni di im-
pegno politico e scientifico, anche il suo lavoro
di ordinario di chimica fisica e di direttore del-
l'Istituto all'Università Humboldt non durò. Il
corso su Aspetti øaturalistici di probleni filosofici.
tenuto nell96)-64, fu sufficiente ai sacerdoti del-
l'ortodossia zdanoviana pet privarlo del lavoro,
allontanarlo dall'Accademia delle Scienze e rele-
garlo nel più completo isolamento. All'attacco vio-
lentissimo che, dopo le lezioni citiche e la sua
immediata espulsione dalla Sed, il periodico del-
la gioventù comunista Forun condusse conüo di
lui, rimproverandogli la sua passatâ obbedienza
marxista-leninista, Havemann rispose con una co-
raggiosa autocritica che fu però anche un atto d'ac-
cusa contro lo stalinismo: <<...quando si muta la
propria opinione su questioni importanti alforø
non basta difendere le nuove vedute e criticare
le vecchie. Occome indagare per comprendere per-
ché prima si pensava in un aluo modo...>2. Ri
fereÃdosi al filosofo polacco Kolakowski e al suo
librc L'uomo senzø altemøtùta, Havemann ricor-

Il Passaggio n" 415 lagliolottobre 1990

((Lt
posti dallo stalinismo e la pratica nei primi passi ver-
so il socialismo sono tutte componenti preziose della
futura cultura politica tedesca. Tale cultuta è però
indesiderata. In Germania la gente rimuove, dimen-
tica e annienta. Gli intellettuali non hanno vita fa-
cile, o si tirano indietto o non hanno vita facile>.
Così Lesja Havemann descrive l'attuale, penosa

condizione degli oppositori, comunisti e non, che
durante il regime si sono battuti per la sua ffasfor-
mazione e per i dititti civili e che alle prese da anni
con la destalnizzazione della società, furono poi
in prima fila nei fatti di Novembre.

Come Christa \X/olf è I'obiettivo di un vero e
proprio linciaggio morale, dopo aver subito fino
a ieri I'oblio impostole dalla cultura ufficiale, co-
sl a Robert Havemann è toccata una riabilitazio-
ne postuma che ha tutto il sapore di una definiti-
va rimozione. Con un rito simile a quello che nel
L965 ne decretò l'allontanamento, una seduta del-

esperienza della gestione della de-
moctazia occidentale, il modo in
cui abbiamo affrontato iproblemi
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dò come per lui la verità fosse stata per molto tem-
po <(partitica e nemico e falso ogni pensiero che
non fosse marxista>. Anche se egli nel suo "quieto
studiolo" si domandava in che cosa consistesse
iI carattere antioperaio della teoria della risonan-
za di Pauling, fu solo col L956 e il XX Congresso
del Pcus che collò I'i¡npalcatura della sua fede.
Il suo stato d'animo afftondrammaticamente nel-
le sue parole: <Ciò che io penso, ciò che io oggi
scrivo, tutto ciò è ricostruzione dalle macerie. Cre-
do che sia possibile. Credo che sia necessario. Io
stesso non posso del resto vivere senza tentare unâ
siÍf.atta ricosff uzione>>.

E nel segno di questa faticosa ricostruzione si
collocano gli atti pubblici che Havemann compi-
rà da quel momento in poi. Nel numero 52 del
Der Spiegel del t965 egli scriverà in favore della
fine delf interdizione del Partito Comunista nel-
la Germania Federale decretata nel 1956 a Karl-
sruhe. Non di una setta egli chiederàlalegalizza-
zione, ma di un partito rinnovato di fronte ai pro-
cessi di trasformazione necessari nel movimento
operaio internazionale per una fuoriuscita dallo
sfalinismo. Havemann proporrà di modellarne lo

R, Topor, Il uiaggio immobile - 1969

statuto sull'esempio del Partito Comunista Sve-
dese, auspicherà la formazione di frazioni al suo
interno e l'esplicitazione della critica alla politi-
ca del partito da parte dei suoi membri. Alle do-
mande sui compiti davanti a un socialismo in ma-
sformazione, sul suo sviluppo nella Ddr, sul con-
fronto ffa socialismo e capitalismo Havemann ri-
sponderà semplicemente: <(...Un socialismo con
meno diritti e libertà democratiche di quel che.
lo Stato Borghese non abbia giàrcalizzato, è una
caricatura>3. L'Ufficio politico della Kpd, con-
dannandolo all'esilio umano e politico, risponde-
rà così: <...I1Prof. Havemann, espulso dalla Sed,
ha pubblicato su ordinazione.... un articolo nel
quale viene propagandata la scissione della Kpd
e del movimento operaio tedesco occidentale¡>. Se-
guirono anni di penoso isolamento, di penuria ma-
teriale mitigata a úatti dalla solidarietà clande-
stina di pochi amici, difficoltà rese ancora più
drammatiche dal disinteresse della cultura tede-
sca e internazionale.

Dal novembrc 1976 inizia l'ultimo drammati-
co periodo della vita di Robert Havemann; il pre-
testo per l'ulteriore stretta repressiva ai suoi danni
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fu dato da un suo articolo pubblicato daDer Spie-

Ael, contro la revoca della cittadinanza a !üolf
Bi.r-untt, lui che nella Ddr c'era venuto da Han-
nover nel 1953, decretata dalle autorità tedesco-
orientali per il famoso concerto tenuto a Berlino
Ovest.

Dal26 novembre Havemann è costretto agli
arresti domiciliari nelle condizioni, è lui stesso che
parla, <de più singolari che una mente malata possa

ã,r.r penìato>>; così scrive Manfred \üilkea:
<...egli è tenuto in quarantena come un lebbroso
politico.... il ribunale distrettuale di Fürstenwalde
gli ha inflitto gli arresti per un periodo illimita-
to. Sia che la consorte Katiavadadal panettiere,
sia che lafighaEranzivoglia giocare con altri bam-
bini, la Sict;l.ezza di Stato è sempre onni-
presente...>.

Alle pesanti limitazioni della libertà personale

- l'ufficio postale del disnetto fece sapere che
il destinatario Robert Havemann non esisteva più

- si aggiunse I'impossibilità di difendersi dall'ot-
tusa spirale repressiva in atto. Persino il suo av-
vocato Götz Berger, un vecchio comunista, fu cac-

ciato dall'albo degli awocati di Berlino per la sua

opposizione alla sentenzâ confto Havemann. Di
come la sua resistenza, tenace fino ad allora, fos-
se scossa ce lo dimosÚano le sue stesse parole:
<<...1o scopo di questa prassi è di disgustarmi del-
la Ddr, ci si vuole liberare di me. Si vuole che
anch'io segua la via degli alri, che prefetisca
smontare la mia tenda e cercare la mia terra pro-
messa all'Ovest¡>.

Quando Lucio Lombardo Radice, che già lo
aveva incontrato fortunosamente nel 1976, rice-
verà una sua lettera nell'aprile del'79 sarà per
dare urgente comunicazione internazionale dello
stato ormai insopportabile in cui versava l'anzia-
no scienziato e la sua {.amiglia. Havemann fu co-
stretto, anche se tatdivamente, a richiedere quel-
I'intervento internazionale che spetava più pronto
e autorevole; anche Biermann eJurgen Fuchs han-
no sempre sostenuto, purtroppo inascoltati, che
egli, così fermo nel rifiutare ogni sottoscrizione
in denaro a suo nome, âveva bisogno di appoggi
politici e della solidarietà dei partiti comunisti uf-
ficiali. Anche L. Lombardo Radice, in uno scit-
to che è stato pubblicato postumot, ha sottolinea-
to che gli interventi in difesa dei diritti civili di
R. Havemann furono in Italia assai scarsi; I'os-
servazione era diretta forse anche al Pci di cui L.
Lombardo Radice ha sottolineato la cautela nei
rapporti diretti con gli oppositori. Dopo il dicem-
bre L979, dopo cioè la decisione della Nato di in-
stallare in Europa i missili nucleari a medio rag-

gio, di fronte alTafine dell'equilibrio del terrore
e alla sua sostituzione con iI confronto Est-Ovest
sul piano delTacapacità di spesa bellica, Havemann
si impegnò attivamente nella lotta per la pace e
il superamento dei blocchi. Fu quella la sua ulti-
mabattaglia.

La sua tenacia,la sua fiducia, al limite dell'in-
genuità fideistica, in un cambiamento che gli ap-
paúvaimminente petché non più rinviabile, sem-
brarono alla fine precipitare. Dopo il 13 dicem-
bre 1981, dopo il colpo di stato diJaruzelski in
Polonia, Havemann pronunciò le parole forse più
uagiche e definitive della sua vita: <<...con que-
sta catastrofe si dileguano in molti di noi le spe-

ranze che sia in generale ancora possibile che i
partiti del socialismo reale diventino mai di nuo-
vo essi stessi forza moffice della trasformazione
rivoluzionaria ...>. La constatazione che il Poup
avesse definitivamente cessato di essere un par-
tito operaio non gli impedì un'ultima concessio-
ne alla speranzâ ed egL rþeterà caparbiamente che
<<...Ia spaventosa ffagedia non è un motivo pet di-
sperare nella vittoria finale della rivoluzione so-

cialista polacca...r>. Risalgono a pochi mesi prima
della sua morte (Pasqua L982) le dichiarazioni che
più di ogni alra rivelano la straordinaria lucidità
di Robert Havemann e insieme ladtstanzadal rea-
le evolversi delle cose e dai processi sociali in at-
to nell'Est europeo, Quando gli capitò di consta-
tare che nulla sarebbe cambiato finché I'Urss non
avesse rinunciato al suo controllo, egli guardò con
attenzione alla crisi economica sovietica, la sola
che a suo parere avrebbe indotto riforme e mu-
tamenti e che avrebbe costretto I'Urss â mettere
la Germania sul piatto della bilancia. Infine nel
suo ultimo biglietto a Biermann gli indicò Soli
darnoíó come quel movimento libero e indipen-
dente in cui riporre la speranzadi una riforma del
socialismo. Incredibilmente per Havemann, nei
primi giorni del 1982, il sindacato di \üíalesa era
quel movimento <<...che non ha l'intenzione di re-
staurare il capitalismo ma risveglia le speranze che
nutriamo da tanto tempo...>.

L. Da La Repabblica 6 agosto 1980
2. Robert Havemann Un Comanista tedcsco, consi-
derazioni dall'isolamento sul passato e sul futuro rac-
colte da Manfred llilke - Edizione italiana a cura
di Lucio Lombardo Radice e Antonio Maclù - Nuo-
vo Politecnico Einaudi 1980.
l. Ibidem
4. Ibidem
5. Lucio Lombardo Radice Szlsociølismo realc, saggi
su R. Havemann e M. Kundera - Editori Riuniti
1990.
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t tVolevamo conquistare il cielo,, ."
Conuersazione fra lürgen Kuczynski,
Elrnar Altuater e Peter Kamrnerer sulla Gerruania

Peter Kammerer e Elmar Altvater hanno incon-
ttato a Berlin tùüiessensee, il L agosto 1990, Jut'
gen Kuczynski.- 

Kuczynski è nato a Berlino nel 1904, proviene
da una Íamighaliberale e aperta dell'alta borghe-
sia berlinesè. Studia scienze bancarie negli Usa
e lavora presso la American Federation of Labour.
Dal 193-0, è membro del Partito Comunista Te-
desco(Kpd). Dal L9f ù, L9)6, anno in cui emi-
gra in Inghiltera, lavora in clandestinità nel par-

Iito. Toina in Germania nel 1944-1945 con le
truppe alleate, e nel 1950 si trasferisce., per ra-
qioni politiche, da Berlino Ovest a Berlino Est'
Svolge importanti funzioni nella Sed e nella co-

munità accademica della Rdt'

Kammeret. Lei, Professor Kaczynski, è an oec-

cbio conanista e ano ileipiùfanosi econonisti dcll¿

Repubblica Demouaticø Tedesca. Cone uiae orø

la ìapida dissoluzione dcll' esperinento socialisø dell¿

Rdtl

Kuczynski. Proprio in questi ultimi tempi mi
occupo molto dellã questione della ransizione da

una formazione sociale ad un'altra, scoprendo fta
I'alfto tutta una serie di enori di valutazione che
ho compiuto nei miei lavori precedenti. Quasi tut-
ti dicono oggi che il socialismo è stato superato,
che la gueriã fredda è stata vinta, e che il futuro
appartlene al capitalismo. Lei che vive in Italia
sâbenissimo che nelle città italiane c'è stato una
volta nel 1400, un piccolo capitalismo fiotente e

vegeto. Poi è venuto un contraccolpo e ci sono

voluti quattrocento anni, prima che si potesse par-

lare di nuovo capitalismo. In Germania si è assi-

stito agli inizi dèl 1500, diciamo fra il 1500 e il
1525 ; LfiO, a quel fenomeno che chiamiamo la
prima rivoluzionè borghese con Lutero-e-le lotte
ãei contadini. Poi è tornato di nuovo il feudale-
simo per alri trecento anni. Cose simili si verifi-
cheranno con il socialismo. Stiamo in un periodo
di riflusso generale, anc-he se ancora un quarto del-

l'umanità vive in paesi socialisti come I'Unione
Sovietica e la Cinã. Comunque stiamo subendo
un riflusso molto serio.

Kammerer. Ma l¿i, come uùte qaesto calo d'i

speranza?

Kuczynski. Guardi, non sarò più in vita quan-

do aweirà la nuova svolta. Tuttavia non mi farò
togliere da nessuno la gioia di pregustare iI so-

cialismo.

Altvater. Lei øedc possibilc il ptoseguimento dcl'

l'esperinento iniziato con l¿ riuolazione russø? Sa-

rà þossibile riprendere i suoi fili?
Kuczynski. Non cedo che la rlPresa del capi-

talismo ãuri a lungo. Già verso la fine di quest'an-

no la situazione da noi, nella Rdt, sarà catastro'
fica. E nella Rft ci sarà una crisi. Secondo gli in-
dicatori statistici la Rft senzalaRdt starebbe al-

la testa dei paesi capitalistici per quanto,riguar-
da lo sviluppo congiunturale' La Germania unita
invece no. Þeterà la situazione catasuofica della

Rdt. Non so come si svilupperà questa crisi. Certo,
non si andrà nella direzione del socialismo. Ma
oualcosa cambierà. Forse nasceranno nuove for-
me di compromesso fra capitalismo e socialismo'

Difficile prevederlo. Lenin diceva nel L919: <<Cer-

to non 
"bbiu-o 

il socialismo, ma i nostri figli lo
avranno)). Io penso ai miei nipoti. L-gnin ha sem-

pre parlato di capitalismo di stato nell'Unione So-

ui.tica. Non si Íaceva illusioni. Di Marx aveva

detto: <<A scatola chiusa non accettiamo nulla, solo

il metodo critico>>. Ed io dico, Lenin accettò a sca-

tola chiusa il realismo del grande uomo di Stato'

Kammeret. Che cosa possiano inparare per i.l
socialisno futuro da questa storia d'i qaarant'ønni

di RdtP

Kuczynski. Da noi per il nostro sistema si è usa-

ta la formula del "socialismo sviluppato"' Essa

si rova persino nello statuto del partito. Nono-
stante questo io non l'ho mai usata' Ho sempre

parlatoãel "socialismo da sviluppare"' Oggi di-
iei che abbiamo vissuto una forma prematura del
socialismo che ha creato delle cose importanti. Da
noi ad esempio nessuno ha dovuto patire la fa-
me, ciascunó aveva un lavoro e un tetto sopra la
testa. Questo non si può dire di nessun paese ca-

pitalistico. Ma il resto era terribile. La sovrastrut-
tura era insopportabile.

Altvatet. Come è potuto accadcre? Cone si con'
ciliø da ana parte an progresso socialc e dall'alna
unø soarashattura prinitùta cbe generaaa solo nal'
conteflto e arTetratezzt? Basta guørdare da un sen-
plice punto di oista estetico l'ørcbitettara di Berli-
no Est. Non può cbe generøre fiastrazioni.

Kuczynski. Vigeva il modello sovietico. Nel
1948 l'Ûrss ha regalato alla Polonia w palazzo

della cultura aYaisavia. Un giorno Ernest Bloch
standogli davanti disse: "nulla può clistruggere !a
mia simpatia per l'Unione Sovietica". Sì, negli
anni Venti e nei primi anni Trenta c'era ancora
fantasia. Ci si orientava alla Bauhaus e a Le Cot-
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Interuista

busier. Ma poi tutto sparì, anche la meravigliosa
cultura del dibattito politico che pure prima esi-
steva. Ho visto Mosca ancora nel momento giu-
sto, nel 1930.

Kammerer. Il socialismo senza fantøsia rinane
solo ana negazione senplice e lozza dcl capitalisno.
Non è stato questo il problema dcll¿ Rdtl

Kuczynski. Ci è mancata non solo la fantasia,
ma anche la vivacità, la capacità oitica, il dibat-
tito, il pluralismo. Ho detto una volta nel Comi-
tato Cenmale che I'unanimità mi va bene per le
questioni essenziali della pace, ma non per lelcelte
operative. L'unanimità nelle scelte operative in-
dica la presenza di schiavi o di stupidi. Lenin
avrebbe cacciato via un Comitato Cenffale eter-
namente unanime nelle scelte operative. Il nosffo
sistema di comando e di interdizione del popolo
era insopportabile e ripugnava alla gente.

Kammerer. Facendo perdcre inoltre al gappo di-
rigente ogni senso dclln realtà.

Kuczynski. Sì, i rapporti destinati alle sfere alte
venivano abbelliti da ogni mano da cui passava-
no. Quando arrivavano al destinatario più in al-
to sprizzavano felicità. Tutti facevano di tutto per
ingannare i superioti e questi facevano di tutto
per rimanere lontani dai problemi reali.

Altv¿ter. Il sociølisno conte att innenso oillag-
gio d,i Potenkin, tutto føcciata?

Kammerer. Ora perfino gli esperti occidentali,
che non banno aisto nøi qaalcosa di buono nell¿
Rdt, si dimosþøno sopresi ilalk dinensione che as-

sune l¿ bancarotta. Il lorc giudizio rispondc alln real-
tà o si tratta delln oalutazione interessaø di cbi ouolc
la suendita dclk Rdtl

Kuczynski. Secondo un rapporto della Cee,
pubblicato alcune settimane fa, l'economia della
Rdt è al livello della Grecia e del Portogallo. Ma
quel che rende insostenibile la situazione è il con-
fronto con la Rft. Anche la Grecia e il Portogallo
sarebbero perduti se dovessero coesistere con la
Rft. Diciamolo così. La Rdt dispone di un asset-
to economico superiore rispetto a quello dei pae-
si in via di sviluppo, cioè di un assetto medio, ma
in confronto con la Rft e in contatto con I'eco-
nomia di mercato diventiamo poveri e magri, sia-
mo perduti.

Altvster. La Rdt passaoa conte il paese sociali-
sta più industrializzato e conte uno fra i paesi forti

anclte secondo i criteri occidentali. Ora ued.iamo che
il sao tþo d,i nod.emità e il suo mod.ello di xtilap-
po non reggolto øll'economia d,i nercato.

Kuczynski. Il fallimento risale agli inizi degli
anni Sess¿nta. In parte era dovuto all'embargo oc-
cidentale e alla chiusura verso I'ovest, in parte ci
sono anche ragioni interne, ad esempio il nostro
atteggiamento verso le scienze. Non si era capito
che cosa richiedeva una politica moderna per svi-
luppare le scienze. Qualche tempo fa ho effettuato
una ricerca sulla politica attuata nella Corea del
Sud. Questo paese si è concentrato su poche co-
se, in patticolare sull'elettronica, poi sui cantieri
navali e sull'indusria automobilistica. Queste ul-
time sono industrie del tutto normali. La Corea
del Sud è diventato un paese esportatore sia di
automobili, sia di eletffonica, un paese che com-
pete con gli Usa. Noi invece abbiamo sempre par-
lato delle industrie di base, tentando di moder-
nizzarc tutti i settori, senza fornfue ai nosffi scien-
ziati conðtzioni di lavoro adeguate. Recentemente
uno scienziato della Rft ci ha detto: <E grandio-
so quel che riuscite a f.arc in queste strutture an-
tiquatelr>. Anche le scienze sociali subivano I'ef-
fetto del dirigismo, ma il punto decisivo è stato
il rapporto completamente sbagliato con I'intel-
ligencija tecnico-scientifica.

Kammerer. Il crollo dei paesi socialisti dipende
quindi anche d,alføtto, cbe questi paesi hanno per-
so l'øatobus della ñaoluzione nicroelettronica? La
lorc id,ea di sailuppo industrialc rim¿nana queila dcgli
anni Trenta?

Kuczynski. Abbiamo capito troppo tardi le di
mensioni di quella rivoluzione senza trovâre una
strategia. Ci sono delle storie abbastanza assur-
de. Nel 1985-86 si è capito finalmente l'impor-
tanza dell'elettronica e si è decretato che chi stu-
diava in questo settore doveva fare un servizio
militare ridotto a otto mesi. Molto ragionevole!
Ma, si diceva, se gli uffiali considerano il candi-
dato come inadeguato allo studio dell'elettroni-
ca, allora il servizio militare si prolunga a tte aî-
ni. Si sa che gli ufficiali seguono criteri schema-
tici e politici. Perciò proptio itagazzipiù dotati
non volevano correre il rischio.

Altvatet. Recentenente ho parlato cofl an eco-
notnista delk Rdt clte ni raccontauø cbe suo fratel-
lo allora aoeoa aùato il conpito di procarare a Ul-
bricbt il libro di Seruan-Scbreiber La sfida ameri-
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cana. Quindi c'era fra i dirigenti l¿ coscienza dell¿
sfida tecnologica.

Kuczynski. No. Dai tempi di Thalmann il rap-
porto fra partito e intellettuali si è guastato. Men-
tre continuavano ad esistere ancora alcuni scrit-
tori vicini al partito, ma indipendenti, gli scien-
ziati linivano per essere degli impiegati. Erano
e dovevano essere "allievi modello" del partito.
Non esistevano dibattiti tagionevoli fra dirigen-
ti di partito e scienziati. Certo, Ulbricht e Ho-
neckei avevano ogni tanto contatti e colloqui con
qualche scienziato. Ma questo non basta per go-

vernare. La mia fortuna stava nel fatto che Ho-
necker mi considerava il migliore specialista e co-
noscitore dei problemi del capitalismo. Perciò mi
chiedeva ogni anno di scrivere quella parte dei suoi

discorsi, che ffattavano questa materia. Lui man-
teneva la buona nadizione di fare una volta al-
l'anno un discorso sullo stato attuale del capitali-
smo e fino aJ7'87 hachi¿mato me come gliostu)ri-
tetLuisapeva che su molte cose non ero daccor-
do con lui e perciò parlava con me solo del capi-
talismo. Lui mi considerava come uno specialista
e lo stesso atteggiamento aveva anche Ulbricht
nei miei confronti, almeno fino al 1951. Avevo
quindi sempre una posizione particolare, anche
perché - e questo è un fatto importante - io
sono stato giovane insieme alla metà del Polit-
bjuro. Prendevo le botte e rischiavo qualcosa
quando cadevo in disgrazia. Ma sempre tornava
il sole. Il discorso sul capitalismo di Honecker ca-
deva sempre in febbraio durante la riunione dei
segretari regionali del partito. In gennaio- febbraio
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potevo quindi permettermi un po' più di_critica
al partito. Stavo in stato di grazia. Come alla corte
feudale.

Altvater. Nella Rft il'68 ha canbiato il rappor-

to fra politicø e scienza e in tutti i paesi occidenuli
si è sentito utt uefito niloao.

Kuczynski. L'unico periodo buono per noi era
il periodo del disgelo dopo il discorso segreto di
ChruSõëv ¡el t956. Ma già nel L957 tutto era
cambiato e agliinizi del 1958 mi si voleva can-
cellare dal partito. Molti amici venivano espulsi,
ma la cancellazione avrebbe comportato una da-

nnatio tnetnoriae, come se non avessi mai fatto
parte del partito. Per puro caso il mio amico, lo
storico Jerussalimski ha saputo della mia faccen-
da eha mobilitato I'ambasciata sovietica a Berli-
no e I'Accademia a Mosca. Così sono stato salva-
to e ho ricevuto solo un rimprovero insieme al di-.å
vieto di scrivere. E stata I'unica volta che ho in-
gannato il partito. Sotto la pressione dei sovieti-
ci si doveva arcivarc ad un compromesso. Io ho
dichiarato di volermi dedicare completamente al-
l'ampliamento della mia opera di dieci volumi Sto-
ria delk condizione dei laaoratori sotto il capbali-
stto, poîtando questo lavoro a qvaønta volumi.
Il partito era entusiasta credendomi ormai impe-
gnato per i futuri quarant'anni, fino alla fine della
mia vita. Ma io sapevo che ce I'avrei fatta in die-
ci anni...

Kammerer. Anche il caso Haaernann rispeccbia
il cattiuo rapporto fra parti.to e scienza?

Kuczynshi. No. Il caso Havemann non riguar-
davala ricerca scientifica. Lui era un compagmo
di grande coraggio, affascinante e dedito alla cau-
sa. Non era un grande scienziato, ma capiva le
cose. Il suo caso non è come quello di Ernest Bloch
o di Hans Mayer. Bloch era il nosmo unico filo-
sofo vero. La sua cacciata è stata una disgrazia
pet la filosofia. La cacciata di Havemann è stata
una vergogna ed una disgrazia più politica che
scientifica.

Kammerer. Torniano ølle prospettiue eco-
nomiche.

Kuczynski. Saranno catasttofiche. Avremo una
disoccupazione cinque volte superiore a quella del-
la Rft. La nuova Germania unita avrà il livello
più alto di disoccupazione fra i sette grandi e la
produttività media sarà molto sotto il livello del-
la Rft da sola.

Kammeter. Non capisco bene cbe significato han-
no qaeste nedie statisticbe.

Kuczynski. Pensi al caso italiano.

Kammerer. Il sonosoiluppo del Sud era in gran
parte fanzionale allo soiluppo d.el capitalisrno ita-
liano e la disoccapøzione dell¿ Rdt sarà una risorsa
per il grande capitale tedesco.

Kuczynski. Non penso che I'industria della Rft
investirà nella Rdt. Il commercio ù. Nel commer-
cio si guadagnerà moltissimo. Il governo di Bonn
invece aveva pensato a grandi investimenti indu-
striali. Io avevo previsto che l'unione monetaria
avrebbe impedito questi investimenti.

Altvater. Anche a me sernbra strøno che oggi tatti
si nerauiglino della ttaficønza di inoestimenti. Era
preaedibile.

Kammerer. È un'esperienza storica clte lc crisi
e Ie ristrutturazioni. non hanno indcbolito, ma raf-

fonato il capitølisno. Sørà di nuooo così?

Kuczynski. Io vedo la Rdt come la palla di
piombo che indebolisce la Germania unita. Lo si
vedrà dopo l'unità.

Altvater. Non sarei così pessinista, uedo ancbe
la funzione delk Rdt sia come risensa di nanodo-
pera a buon pfezzo, sia corne testa di ponte per la
conqaista di nuoui nercati dell'Est. L'anificazione
ha dei lati positioi per il capitøle.

Kuczynski. Non parlo del capitale, parlo dello
stato politico tedesco. La Rdt diventerà per la Rft
qualcosa come un paese del Teno mondo con un
rapido sviluppo del commercio e con unâ espan-
sione dell'industria (occidentale) dei beni di con-
sumo. Ma negli altri settori ci sarà una crisi. Pre-
vedo un crollo nella Rdt e una situazione di crisi
nella Rft.

Altvater. La rapidità del processo di anificazio-
ne produce celtantente degli ffitti negatiui. Perché
questa fretta, prina per l'unione tnonetariø, poi per
le elezioni? Quali sono i suoi notioi razionali?

Kuczynski. Pöhl, cioè la Bundesbank, era giu-
stamente scettico, mentre i cristiano-democratici
e i liberali subivano la pressione di interessi con-
trastanti. Il capitale finanziario, apafie i momenti
di euforia, è sempre molto sensibile. Guardiamo
il mercato del denaro. Regisffiamo una enorme
insicurezza non solo nella Rft, ma a livello mon-
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Kammerer. Si Può
ne conte del tentatiuo
firente soilappato?

diale. Raramente i rapporti fra i mercati finan-
ziaú e il resto dell'economia sono stati così in-
certi. Possiamo parlare di una crisi vera e propria
del settore ftnattziaúoin Giappone, negli Usa, nel
Temo mondo. Negli Usa I'economia subisce una

stagnazione, nella Rft prospera e in Giappone essa

fioiisce in presenza di crolli di borsa. L'economia
risente delle incertezze fina¡ziarie, ma si espan-

de ancora. In una tale situazione di umori con-
tastanti ed incerti il primato passa dall'economia
alla politica. Infatti, I'accelerazione del processo

di unificazione è opera di interessi prevalentemen-
te politici. EngelJaveva detto, sì, che ci sono le

leggi de[a ,toiiu, ma nella realtà esistono anche

il ããso e i movimen ti a zig zag. Questo si può di
re anche di questo processo di unificazione che

presenta delle stranezze.

pailnre di questa unificazio-
di colonizzare un Pøese alta-

grazione dell'Unione,

Kucz¡mski. Vedo il pericolo, ma sono sicuro che

questo non accadrà.

Kammeret. Quali conseguenze teoriche possia-

tno trorîe dal uollo dÊllg Rdt?

Kuczynski. Tornare ai classici e applicare i lo-
ro insegnamenti ai problemi nuovi. Meno stupi-
dità e più uitica, più discussione aperta.

Vedê, la Stassovã, questa donna meravigliosa,
la segretaria di Lenin, mi raccontava una volta la
visitã che lo scrittore di successo H'G. \üells fe-

ce a Lenin. rù(/ells, un progressista e uomo in gam-

ba, voleva sempre provocare Lenin. A un certo
punto tra una tazza di the e l'altra disse: <<Anco-

ra una domanda. Vedo a Mosca tanta gente scon-

tenta, come mai?>. E l€nin lo guardava tutto con-

tento dicendo: <<Non è meraviglioso? Questo po-

polo provato dalla guerra e dalla burocazia di-
mostia apertamente il suo malcontento e la sua

volontà di cambiare le cose>>. Ecco, l'atteggiamen-
to dei classici.

Altvater. Questo presapPone che la gente abbi.a

delle posibilità di articolarsi nell¿ società.

Kuczynski. E che sia motivata. Da noi manca-

.ra orooiio la motivazione. Già a scuola. Un mio
u-i.o'ha fatto un'indagine sui giudizi espressi dai
maestri e dai professori. Per loro la lode maggio-
re era "atteggiamento modesto e discreto". Fi-
guariamoci! Noi da giovani volevamo conquista-
re il cielo. Ho sempre avuto l'imptessione che

Marx e Engels sarebbero stati bocciati nelle no-
stre scuole. Il modo come loro affrontavano il
mondo avrebbe fatto scandalo. È triste dover con-

statare che la borghesia riesce a portare avanti i
suoi figli dotati, mentre noi abbiamo frustrato i
figli migliori del popolo.

Kammeret. lJn'ultina donand¿. Secondo lci esi'

steoø l¿ possibilità per k Rdt di mettersi alla testa

della perestroika appogiøndo Gorbaéëu?

Kuczynski. Questa è stata la grande occasione
che abbiamo sciupato. Sto curando I'edizione dei
miei diari del periodo 1987-L989 e trovo su qua-

si ogni pagina osservazioni dispiaciute sull'anti-
sovietismõ da noi. La popolazione gridava il no-
me di "Gorby" , frî i dirigenti bloccavano tutto.
Un segretario regionale del partito t'a proibito co-

me "malcostumè occidentale" addirittura i bot-
toni con la scritta "Gorby".

Kuczynski. Altamente sviluppato? La Rdt lo
è in campo sociale e culturale, ma non in campo
economiõo e politico. Politicamente somigliamo
più a un paesê feudale, assolutistico, precapitali-
itico. Pei certi versi, specialmente per quanto ri-
guarda il rapporto fua popolazione e dirigenti po-

litici, siamo indietro anche rispetto allademocra-
zia borghese. Quindi dobbiamo rclativizzarc il
concetto "altamente sviluppato".

Kammerer. Quale ruolo saolgerà il nuotto accor-

do Kohl-Gorbaëëv? Si apriranno per l'economia
tedesca nuove vie di sviluPPo?

Kuczynski. Ma no. L'industria tedesca forni-
rà qualcosa di più, ma non credo in uno sviluppo
sorprendente. Molto dipende da come vanno le
cose nella Rft. Se ci sarà una crisi forte, si cer-

cherà forse maggiormente lo sbocco in Urss.

Altvater. Non sarebbe la prima ttolta cbe un set'

tore finanziario finanzi lc esportazioni del proprio
paese, quasi ana nisura leeynesiana di til¿nc,io eco-
'nromiico 

finanziørio da crediti. L'fJrss si indebiterà
e rischiàrà di finire cone alcuni paesi del Teno
mondo.

Kuczynski. Non vedo grandi sviluppi. L'Urss
già oggi è in difficoltà con i suoi pagamenti in-
Iernaãionali e ha dovuto vendere nei soli primi
due mesi di quest'anno tutta la sua produzione
annua di oro.

Altvatet. Ci sono rischi di afla contplßtt dhinte-
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del gioco

e nuove regole

Zbtgniew Buiak, il leggendario, inafferrabile lea-
der di Solidarno6ó clandestina, ha assunto da
qualche tempo una posizione leggermente defila-
ra rispetto alTabattaglia politica quotidiana, che
continua tuttavia ad anahzzate con lucida e sof-
ferta partecipazione.

Orunai da un anno Solidamoíó ha deciso di ac-
collarsi l'ereìlità della Polonia Popolare, nettendo
in gioco ilprestigio e la credibilità øcquisiti in noae
annL Come ualata ogi tale dccisione?

Abbiamo fatto benissimo, ed il rischio si è ri-
velato in fondo non troppo drammatico. Non
potevamo eludere un compito che ci eravamo as-

sunti di fronte alla società ed allo Stato. Un mo-
vimento possente, radicato capillarmente nel
paese, che ne raggruppava i più brillanti ingegni,
un movimento che ¿veva elaborato un program-
ma di riforme e che rinfacciava all'awersario la
sua incapacità non poteva a un certo punto tirar-
si indietro. Doveva fare il passo successivo e
prendere il potere. Era una necessità dettata da
quel senso di responsabilità politica che dovreb-
be caratterizzarc ogni opposizione. Solidarnoóó
si è comportatain questo modo perché è sempre
stâta un movimento responsabile.

La situazione in cui si troua il paese, ad un anno
dalk firna degli accordi delk Tattol¿ Rotondø e

dølle elezioni di giagno, è sorprendcnte o realizza
sentplicenente le preoisioni?

Ero persuaso che i particolari degli accordi
avrebbero ben presto perso valore, ma, in tutta
sincerità, non credevo che tutto si svolgesse tan-
to in fretta e in modo così propizio per noi.

Propizio? I mutamenti in Polonia, soptattatto
in confronto ai. paesi confinanti, I)efigono conside'
rati assai lenti e superficiali.

Questa è una gran fesseria. I paesi vicini han-
no compiuto finora solo alcuni gesti spettacolari,
che poco hanno in comune con il cambiamento
autentico. Noi ci siamo spinti molto più avanti;
basta vedere i cambiamenti introdotti nell'eco-
nomia, ma soprattutto l'atteggiamento della
gente verso la riforma. Ciò non fa che complica-
re i discorsi con i paesi vicini, petché parliamo
oramai lingue diverse, siamo su livelli differenti.
Ovviamente, si può obiettare che Jaruzelski non
rappresenta la nazione allo stesso titolo di un
Havel, ma se andiamo a discutete di commetcio
o di istituti finanziaú, oppure di amministrazio-

'nl locali, è evidente che siamo noi a costituire un
esempio.

Eppure 'Valesa recenternente ba riconosciuto
che <<qaanto all¿ sceltø del Presidente siano in ri-
tørd.o>, proponendosi penino di pore personahnen-
te rinedio alla cosa.

Saremmo in ritardo, se la persona in questio-
ne si comportasse male, il che non sta accadendo
afiÍ.atto. Si tratta, dunque, solo di un problema
di ambizione.

È dl¡lclt cot?zunqae non riconoscere clte l'at-
tuale Presid.ente ba, per così dire, an profilo dùterso
dal resto del gouemo.

Non ha senso basare la propria linea politica
su un continuo richiamarsi al 11 dicembre 1981
e sul desiderio di vendicarlo. Il fatto cheJaruzel-
ski sia ancora Presidente ha una conseguenza, a

mio avviso, di importanza straordinaúa. LaPo-
lonia è ritenuta universalmente un paese dalla
politica impulsiva, febbrile ed altamente emoti-
va, un paese privo della capacità di condume una
politica stabile, a lungo termine, che sia in grado
di fronteggiare diversi scenari. Certo fa piacere
avere un Presidente che viene d¿lle tue fila, se

tutto va per il meglio, ma come Í.arc a garantire
gli interessi dello Stato se, per esempio, a Mosca
saltala peresffojka, si alza la temperatura in tut-
to il blocco, ed esercito e polizia tornano di nuo-
vo in sella? Non è poi così difficile immaginare
uno scenario del genere. Come f.arc a difendere,
in una tal situazione, le riforme già compiute?
Certo non scendendo in campo conffo I'Armata
Rossa, anche se la cosa più semplice e suggestiva
sarebbe un bell'agitare di sciabole, che però
manderebbe tutto a ramengo. Siamo un popolo
che ha sofferto prove durissime e non possiamo
più concederci il lusso di gloriose cariche di ula-
ni. Per qualche decennio dovremmo condurre
una politica assolutamente pacifica, che consen-
ta di risanare le finanze del paese e dei suoi citta-
dini. In tal senso, se dawero le riforme in Russia
dovessero subire una brusca interruzione, è for-
se proprio Jaruzelski a poter ottenere, come Pre-
sidente, che la Polonia venga lasciata in pace. La
politica statale deve saper ptevedere anche que-
sto genere di situazioni, da cui dipende la sorte
non di qualche decina di persone, ma della na-
zione intera.

In Polonia si auoerte una certa radicali.zzazione,
si richiede un riesarne uitico del passato, tribunali

55 Il Passaggio n" 415 lugliolottobre 1990



Intentista

per epurare i conunisti, e si critica la scelta della
riooluzione pøcifica conpiuta da Solidømoíó. Tut-
to questo non La inquieta?

Non credo che i gruppi radicali possano eser-
citare un ruolo di rilievo. Naturalmente lance-
ranno slogan ad effetto, per aumentare il pro-
prio peso politico ed al momento opportuno cer-
care di prendere il potere, perché è questa la po-
sta in gioco. Sono convinto tuttavia che la socie-
tà conuolli tale processo e sia in grado di arre-
starlo in qualsiasi momento. Lavia d'uscita ro-
mena dal sistema sarà pur efficace, ma è troppo
costosa ed in un paese civile decisamente super-
flua. Il rischio che i gruppi radicali possano pren-
dere il potere, aumenta, però, se lo Stato f.aban-
carotta: essi ne approfittano immediatamente,
inf.atti, per lanciare slogan populisti in difesa del
popolo.

Clte si stiø spalnncando l'infemo polacco?

Certo, un inferno il cui aspetto ricorda quella
barueTletta atroce in cui si racconta che i diavoli
possono anche farc a meno di controllare il cal-
derone polacco, perché tanto se qualcuno tenta
di sfuggirvi, sono gli stessi connazionali che lo
trascinano nuovamente verso il fondo. Tadeusz
Mazowiecki, Bronislaw Geremek, Adam Mich-
nik e Jacek Kurorí sono molto stimati ed apprez-
zatinel mondo, eppure quanta ostilità ed invidia
suscitano in Polonia! Si ascolta gente che, invece
di criticarli, li denigra e li offeñde, tentando di
riportarli di nuovo nel calderonq. Nçipaesi civili
non si ammazzano gli avversari politici, non si
distrugge ad arte ciò che essi fanno per il paese
in campo internazionale. Eppure in Polonia sta
accadendo proprio questo. Così si scende dal li
vello della lotta politica a quello di una zuffa mi-
serabile.

Solidamoíó si è diaisa oranai non solo in un'ala
"sindacale" ed in una "politica"; le diaisioni an-
che all'interno di qaeste ultine senbrano eoidenti.
Non Le sembra prentataro questo celebrare il trion-
fo e diuid.ersi le spoglie?

Certamente, eppure molta gente inizia già a
spazientirsi, a temere che qualcuno possa prece-
derli nell'occuBare il posto sul quale hanno mes-
so gli occhi. E in corso la gara per la poltrona
presidenziale e per tutte le altre cariche dell'am-
ministrazione centrale, continua la lotta per il
potere locale; tutto ciò è del tutto normale fino
al momento in cui la garu termina e se ne cono-

sce il vincitore: allora non è più lecito metterne
in discussione I'esito.

Oggi questo paese ha bisogno di una politica
di estrema stabilità. Non è un mistero che il
principale avversario di Mazowiecki per la carica
di premier sia stato Geremek, eppure tutti oggi
possono constatare che una delle colonne por-
tanti del governo Mazowiecki è proprio Broni-
slaw, che ne sostiene la politica con gran deter-
minazione. Purtroppo non tutti sono capaci di
un tale comportamento, ed è appunto questo che
mi fa più paura.

Ha suscitato cl¿rnore l'attacco cbe Lei ha føtto
a Lech lValesø per il suo atteggianento nei con-

fronti di Mazouiecki. Ritiene che il uertice di Soli-
dømoíó n¿anoari contro il gooemo?

Devo ammettere che non riesco a capire la po-
sizione di Lech: si può criticare, anche in modo
fermo, duro, ma non attaccare in maniera così
selvaggia. Le divergenze si sarebbero potute esa-
minare durante gli inconri tra il vertice di Soli-
darnoíó ed il Governo, quando a guidare la dele-
gazione sindacale avrebbe dovuto esserci il Pre-
sidente, che invece non c'era. Petché mai? Non
possiamo certo permetterci di trattarci I'un l'al-
tro in questo modo, perché finiranno col trattar-
ci così anche i nosffi partner sffanieri.

Gli echi di conflitti sottenanei tra i gruppi cbe

fanno capo a \)(/alesa, Mazouiecki, Gereruek, che
riescono a filtrare attraaeßo la cortina oaattata di
un'unità di facciata, destano timorc tra la gente.

L'esistenza di þruppi di interesse Íinalizzati
esclusivamente alla co¡quista del potere è inevi
tabile. Occorre dunque fare in modo che essi
vengano f.ormalizzati al massimo e siano indivi-
duabili da ognuno. Così, ad esempio, quando
Lech rü(/alesa all'improwiso fa fuori Geremek e
piazza alla testa del Comitato Civico Najder, per
lo n¡eno si viene a create una situazione più chia-
ra. È chiaro che inizia una certa lotta. Ñon è ac-
cettabile, invece, il metodo impiegato.

In Solidamoíó si aa perdendo il senso delk soli-
darietà?

In primo luogo, anch'io sono membro del Co-
mitato Civico Solidarnoóó e dunque, se si caccia
Tizio e gli si sostituisce Caio, mi piacerebbe al-
meno venire informato sui motivi. Inoltre, mi
oppongo all'uso di metodi rozzi e scorretti. Insi-
nuare che irregolarità Íinanziarie siano state
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compiute da Henryk rü(/ujec, persona che ha
sempre goduto di un credito immenso nell'oppo-
sizione, in quanto notoriamente è pronto a'ti-
metterci di tasca propria perché i conti tornino,
è un metodo di lotta politica che non mi sento
di ¿ccettare.

Le liøee di frøtarø politicø nell¿ Polonia di oggi
nofl pLssûtto più aa soliihrnoló e i cpnunisti, per-
ché questi oitini non esistono più. È posibitc in-
oece operare anø distinzione tra destrø e sinistra,
efltta,nbe conposte sia da aonìni di quella cbe era
I'opposizione sia da quelli d,el aeccltio rcgitne?

Il tentativo di evocare gli spiriti di una desma
e di una sinistra come c'eiandnell'Ottocento ha
pochi punti di contatto con la realtà quotidiana.
Chi volesse per forza applicare tali ctiteri per
classificare la úbalta politica attuale non pomeb-
be che diventare schizofrenico. Basta un solo
sguardo: Bronislaw Geremek, Adam Michnik,
Jacek Kurorl, identificati di solito come la sini-
stra, sono i più accesi sostenitori del programma
di Balcerowicz, che certamente non è di sinisra.

R, Topor, Il baon pabblico - 1974

Lei ri.tiene danqae che una similc distinziole sia
ilel tutto fuor ili luogo?

No, non del tutto. Credo però che ci voglia
del tempo perché i concetti di destra e sinistra
possano scrollarsi di dosso tutta una serie di roz-
zi schematismi, acquisire dei caratteri propri del
mondo civihzzato e prepararsi ad un onesto con-
fronto.

Cone granilì schieranenti politici?

Non credo che in Polonia si formino tanto
presto dei partiti politici maturi. La Konfederac-
ja Polski Niepodleglej (Confederazione della Po-
lonia Indipendente, un gruppuscolo della desta
sciovinista, ndt) lavom a tale obiettivo da dieci
anni e non si può dfue che sia riuscita a formula-
re un programma seriamente propositivo. Conti-
nua a reclamate a gtan voce I'indipendenza, no-
nostante la cosa appua oramai priva di senso.
Anche alri gruppi non riescono ad andate atr di
1à di slogan poco adeguati all'attuale situazione,
né dispongono di menti politiçhe in grado di ela-
borare programmi articolati. E dunque possibile
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Interuista

che Solidarnoíó rimanga 
^ncola 

per molti anni
I'unica forza sociale dawero rilevante, in grado
di formulare programmi politici e di esercitare il
potere.

Ha rinanciato a candidarsi sia per il Seim che per
il Senato, non si è ricandidøto alla direzione regio-
nale del sindacato e laaoru attualrnente alla Fonda-

zione per le Famiglie Nunerose. È disaffezione nei
confronti delle lone di potere o è una precisa tatti-
ca politica, quellø di ritirørsi per farsi auønti al no-
rnento opportuno?

Non mi sono affatto ritirato; partecipo co-
stantemente allavitapolitica del paese, e la Fon-
dazione Batory ha un rilievo crescente nella vita
sociale. Accolgo, tuttavia, la critica. Vi sono ef-
fettivamente dei momenti in cui mi è dif{icile
chiarire i motivi di questa scelta, soprattutto
perché la si può prendere come consegaenza di
una lotta åi f.azíoni, dalla quale sarei stato so-

spinto ai margini dalla contesa politica. Può an-
che darsi che per la chiarczza d'idee dell'opinio-
ne pubblica si tratti di una decisione conropro-
ducente.

Si potrebbe infaxi ipotizzare che Lei desideri
estraruiarsi da alcune decisioni di grande rilieao, che

determineranno lo suiluppo del paese per un lungo
periodo.

Eppure le difendo. Ho preso questa decisione
in quanto ritenevo che la politica assai difficile
che conducono Mazowiecki, Balcerowicz ed il
Parlamento avrebbe richiesto anche il sostegno
di persone che non ne fossero direttamente re-
sponsabili. Il mio appoggio al Sejm può risultare
credibile proprio perché ne sono al di fuori. Se

in una riunione sostengo che il piano Balcero-
wicz costituisce un'occasione importante per la
Polonia, la cosa ha tutt'altro significato che non
se fossi legato al Governo. Lo stesso valga per le
dichiarazioni che rilascio all'estero.

ll sup ritiro è stato interpretato coîle una sorta
di mossa prudenziale d.i Solidamoíó, come si fosse
ooluto eaitare di giocørsi tutti gli assi in una sol¿
tnano. Il giocatore esperto fle conseruø senpre qual-
cano nella nanicø...

Guardi che I'asso nella manica può essere solo
Lech lü/alesa, nessuno di noialtri. Io ho altre am-
bizioni. L'obiettivo di Solidarnoéó è sempre sta-
to quello di dar vita ad una società di cittadini,
ossia una società che ha bisogno, naturalmente,

di un governo efficiente, ma che sia in grado di
rcalizzarc le proprie aspirazioni senza aspettare
I'intervento del governo. Sono stato attaccato
per la mia presenza in Ucraina, ma io sono con-
vinto che, se c'è gente che teme gli Ucraini, vi
dovtranno pur essere quelli che vedono in loro un
grande popolo, amico e dalle potenzialità im-
mense. Per questo motivo ritengo che proprio i
rappre sent anti delle varie org an izzazioni sociali,
e persino i singoli cittadini, debbano entrare in
contatto con gli altri popoli, persino prima che
il Governo ne faccia.oggetto della propria inizia-
tiva internazionale. È pioprio nelló sviluppo del-
le diverse afücolazioni della società civile (stam-

pa indipendente, case editrici, fondazioni, con-
tatti informali) che vedo maggiori possibilità per
la democraz ia polacca e speranze di rcalízzarc l' i-
dea di Solidarno6é.

Fø dei pronostici sull'euolaersi delk situazione
è un po' come leggere i fondi del caffé, eppure biso-
gnerà in qualche nodo tentare di rispondere ai dub-
bi su cosa potrebbe accadere, se l'esperirnento at-
tuale fallisse.

Cerco di evitare dubbi ed interrogativi del ge-

nere, perché non possono che scoraggiare. Mi
porrò il problema se e quando si manifesteranno
i sintomi di una nostra sconfitta. Credo che in
câmpo economico non ci siano grossi rischi. Ora-
mai nessuno al mondo si pone più il problema di
quale tipo di economia praticarc. E evidente:
quella che stiamo cercando di rcalizzarc qui, I'e-
conomia di mercato. Se dunque il programma
Balcerowicz dovesse intenompersi, sarà per bre-
ve tempo: qualsiasi governo dovrà necessaria-
mente tornarvi.

Solo che allora non sarà più un prcgrarwna so-
stenuto dal consetso popolare, ma doarà magari fa-
re affidamento sui manganelli delk polizia. E non
è esøttamente la stessa cosa,

Certo, un ritorno al sistema totalitario è
un'alternativa comunque da non escludere. Il
paese è tranquillo, ed il governo centale riparti
rà equamente quel niente di cui disponiamo.
Forse il totalitarismo ci minaccia davvero, ma al-
meno oramai sappiamo come combattedo.

Interuista di Mariasz Urbanek
(d¿t nensilc "Odra" di lVrocbu, giagno 1990)
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Palestina e Israele:
dentro e fuori I'occupazione

Si sono saolti ø Ginearu, dal27 al31 agosto 1.990,

i kuori delle Conferenze Onu, Europea ed Interna-

zionale, delle Organizzazioni flon goaetnatioe sulla
questione Palestinese.

Rinuiando al prossino nur?tero una selezione più
anpiø degli atti, pubblichiano qai l'interuento del-

Ia dottoressa Rucbana Marton alla Conferenza Eu-
ropea ed una sintesi delle due relazioni del doaor
lvlustafa Barghouti e dell'intentista da lai rilasciatø

alla redazione.

Marton*

A lla metà di giugno mi ha awicinato uno
A studente di"fisLa che desider ava parlar

L l mi dell'inquietante conflitto emotivo che
stava vivendo: i compagni del suo gruppo di stu-
dio all'università (Dipartimento di matematica)
avevano deciso di preparare insieme I'esame con-
clusivo, ed avevano scelto per inconffarsi la casa
di uno di loro, situata nell'insediamento di Ellon
Moreh.

Lo studente era assillato da pensieri contrad-
dittori. Da una pafie,la convinzione che studian-
do all'interno di un gruppo ci si prepara meglio
e si risparmia parecchio tempo; dall'alfta,la co-
scienza dei confini politici che egli stesso si era
dato, in conformità dei suoi principi di vita. La
sua comodità entrava in conflitto con il suo inti-
mo codice morale. L'amicizia minacciava di stra-
volgere la sua identità: <Sto rischiando di diven-
tare un'entità senza spina dorsale>>, mi ha detto;
dopodiché è tornato sulla questione del suo di-
lemma, tentando di diminuirne la portata: <<Ma

dawero il conflitto israelo-palestinese subirà delle
conseguenze, se io olffepasso di pochi chilometri
la linea verde?>.

Per lo studente, in sostaîza, il dilemma in que-
stione era: fin dove esattamente poteva spingere
il suo rifiuto di collaborare con i coloni? Quale

*Presidente e fondatrice dell'Associazione dei rnedici
israeliøni e palestinesi per i dirini unøni. Specialista in
Psichiatria e Pediatriø. Docente alle Uniueristà di Tel
Aoia e di Høifa

doveva essere il confine?
Nel corso di quella settimana apparve un arti-

colo che t^ccontava la vicenda personale di tre
membri del Labour Party Young Generation re-
sidenti nei Territori Occupati. I dati contenuti
nell'articolo indicavano che, contrariamente al-
I'ideologia áichiarata,illÙVo dei membri del La-
bour Party Young Generation risiedono nei Ter-
ritori Occupati.La storia personale di questi gio-
vani può essere considerata un esempio del con-
flitto tra ideologia e necessità, conflitto che si è
risolto con la vittoria assoluta dell'atteggiamen-
to pragmatico. Uno degli intervistati nell'artico-
lo affermava che nella stessa Gerusalemme non
vengono più costruiti appaftamenti di piccole di-
mensioni per giovani coppie, mentre nel vicino
insediamento di Maaleh Edumim il costo di un
appartamento è inferiore del I5Vo al costo di un
appartamento delle stesse dimensioni a Gerusa-
lemme. Inolfte coloro che vivono nei Territori Oc-
cupati sono esentati dal pagamento dell'imposta
di miglioria; le autorità fiscali concedono loro una
franchigia del 7 Vo ; l'Ente radiotelevisivo non esige

il pagamento del canone. <<La tentazione è fortis-
sima>>, ha ammesso un membro della Young Ge-
neration.

La tentazione economica, quindi, rappresenta
uno dei fattori principali che spingono gli israe-
liani a risiedere nei Territori Occupati. La pres-
sione sociale, unita allatentazione economica, co-
stituisce il pilastro cenÚale del consenso in Israele.
Sono pochi coloro che rifiutano coraggiosamen-
te di unirsi al coro. Il potere crescente delle for-
ze del consenso in Israele spinge chi si oppone at-
tivamente agli insediamenti nei Territori Occu-
pati ai margini della vita sociale e politica del
paese.

I due principali partiti politici, il Likud ed il
Labour, si collocano al centro del consenso poli-
tico sulla questione degli insediamenti. Il Labour
Party sta tentando da anni di porsi alla guida della
battaglia per salvagu aråarc I' immagine del " me-
raviglioso Israele". Un tentativo destinato al fal-
limento. L'israeliano, secondo il Labour Party, è

una figuta piena di contraddizioni. Da una par-
te, fin dalla sua formazione, il Labour ha coltiva-
to I'immagine del pioniere combattente che di-
fende il suo paese ed impersona I'attaccamento
allaterca; dall'altra, ha tentato comunque di co-
struire un'altra immagine dell'israeliano - il so-

cialista, il pacifista che crede nell'eguaglianzî e

nella pace. Questa contraddizione fondamentale
rova spazio nel pensiero laburista anche in me-
rito alla questione degli insediamenti' La stessa
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figaru del pioniere, inventata in passato dal Ma-
pai (il partito divenuto in seguito il Labour Par-
ty), riappare in tutto il suo splendore nell'imma-
gine del colono nei Territori Occupati. I coloni
infatti hanno ftatto ispirazione, valori e linea di
condotta dall'ideologia del Mapai, antecedente alla
creazione dello stato. I coloni di oggi agitanola
stessa bandiera che fu del Mapai nei primi giorni
dello stato d'Israele, la bandiera degli insediamenti
dei pionieri

Non è casuale che i primi passi dei coloni nei
Territori Occupati siano stati la continuazione dei
caratteri storici peculiari del movimento laburi
sta, gli stessi dei pionieri israeliani alla conquista
della terra. La creazione degli insediamenti dei
Territori Occupati è iniziata proprio nel L967 ,

quando il Labour Pafiy eru al potere. Essi erano
strettamente collegati all'establishment politico
ed operavano secondo le istruzioni di vari orga-
nismi politici governativi, valendosi del loro ap-
poggio e della loro benedizione.

Nell'aprile del 1968 un gruppo di cittadini ebrei
decise di trascorrerclevacanze di Pasqua ad He-
bron, in Cisgiordania. Un permesso speciale era
stato loro rilasciato, anticipatamente, dal Coman-
dante in Capo della zona,Uzi Narkis. Durante
il secondo giorno della vacanza giunsero all'Ho-
tel Park di Hebron, per visitare il gtuppo, il Vice
Primo Minisro ed il Ministro per I'Assorbimen-
to dell'Immigrazione, Yigal Allon. Yigal Allon si
congratulò con i membri del gruppo e promise loro
il suo appoggio. Entro breve tempo I'insediamento
di Hebron divenne un fatto compiuto, attraver-
so il quale i coloni riuscirono ad imporre al go-
verno un cambiamento radicale nella politica su-
gli insediamenti. Prima di Hebron infatti il go-
verno aveva evitato di costruire nuovi insediamen-
ti nelle aree più densamente popolate dai palesti-
nesi. Ad Hebron fu stabilito un precedente, da
allora anche quel tipo di insediamenti divenne pos-
sibile.

La sinisra sionista in Israele è profondamente
coinvolta nella politica nazionale degli insediamen-
ti. Il Mapam, che fino a poco tempo fa prendeva
parte in modo ufficiale ed effettivo all'attuazio-
ne della politica del Labour Party, rappresenta la
partecipazione della sinistra sionista alle opera-
zioni del governo. Le unità di Hashoner Hatzair
e Nahal svolgono un'importante funzione di for-
tificazione e di potenziamento. Molti insediamenti
di Hasborner Hatzair, situati oltre la linea verde,
costituiscono I'imprimatur ufficiale alla politica
espansionistica israeliana.

I fautori di questa politica sperano di ottenere

rinforzi dalla massiccia immigrazione dalla Rus-
sia. Questa speranza tuttavia non è realistica. I
nuovi immigrati sono, nella maggiotanza dei ca-
si, privi di qualsiasi coscienza politica. Non sono
sionisti. La maggiot parte di loro, avendo vissu-
to in Unione Sovietica, ha sviluppato antigeni con-
ro ogni ideologia politica, compreso il sionismo.
Involontariamente, i nuovi immigrati influenza-
no il sionismo in modo nuovo, inconsueto. Que-
sti immigrati vogliono ricosffuire se stessi, non
la pattia sionista. Contrariamente alla vecchia can-
zone israeliana <<siamo giunti nella terra di Israe-
le pet costruire e ricostrairci>>, essi hanno ora una
nuova canzone, che contiene solo la seconda par-
te di quella vecchia, "ticostruirci". "Ricostruir-
si" per loro significa vivere in alloggi nuovi, do-
tati di moderne apparecchiature elettriche, libri,
musica e teatro. Non significa certamente mon-
tagne aride e brulle, o srade lastricate di piete.
Queste persone non hanno intenzione di andare
a vivere negli insediamenti.

I primi immigrati - figli degli immigrati degli
anni 50, nati nella miseria - erano stati educati
dalla leadership sionista a credere che i loro sa-

crifici fossero indispensabili all'edificazione del-
la nazione, ed essi ci hanno creduto.

L'accoglienza accordata ai nuovi immigrati del
L990ha distrutto questa convinzione; i veterani
hanno rcalizzato improvvisamente che è possibi-
le agire in modo diverso. Le loro vecchie idee so-
no state sostituite dall'immagine dell'immigrato
russo, che è diventato un modello da imitare. Così
anch'essi esigono appartamenti nelle aree inter-
ne alla linea verde, con impianti eletrici moder-
ni, e si rifiutano di vivere in luoghi distanti e pe-
ricolosi. Nonostante il fatto che le loro condizio-
ni di vita - ed in particolare la loro situazione
abitativa - si siano deteriorate, la possibilità che
essi cedano a71a tentazione economica o alla pres-
sione sociale, e scelgano l'insediamento come so-
luzione ai propri problemi, è estremamente remo-
ta. Dal loro punto di vista, questa soluzione rap-
presenta il mantenimento di uno status di infe-
riorità.

I giovani israeliani di sinistra, figli dei Padri
fondatori, si trovano nella posizione opposta. Co-
loro che affermano che gli insediamenti sono un
ostacolo al raggiungimento della pace sono quelli
che poi effettivamente vanno a viverci, stabilen-
do così una norma etica duale. L'opposizione falsa
e ambigua della sinisra israeliana conro gli in-
sediamenti impedisce lo sviluppo di una opposi-
zione reale, alTargata, panlizzando così ogni pro-
spettiva di rilancio di una azio¡e efficace su que-
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sto problema. La sinisra israeliana soffoca la pro-
testa, riducendo il numero di coloro che si oppon-
gono e spingendoli ai margini della vita politica
israeliana.Impedire la creazione di un'azione po-
litica significativa contro gli insediamenti riduce
di conseguenza il suo stesso potere di influenza.

Il conflitto emotivo di quel giovane studente
di fisica avrebbe potuto essere evitato se egli aves-

se potuto contare su un gruppo forte e consisten-
te al quale collegarsi. Un gruppo del genere avreb-
be potuto dargli quell'appoggio morale e politico
che gli era necessario per poter rifiutare l'appog-
gio offertogli dai suoi compagni di studi.

Coloro che desiderano dar vita aduna opposi-
zione politica attiva contro gli insediamenti de-
vono trovare una sffada nuova e diversa dalla am-
bigua opposizione messa in piedi dalla sinisra
israeliana.

Dobbiamo parlare di boicottaggio degli inse-
diamenti, della necessità di denunciarne i costi,
di rivelare i crimini commessi dai coloni. Boicot-
taggio significa interruzione di tutti i contatti so-
ciali con le famiglie dei coloni, rifiuto da parte
dei soldati di vigilare sugli insediamenti, di ac-
compagnare i figli dei coloni ai centi comunita-
ri, di occuparsi della loro protezione e sicurezza.
La nuova sinistra dovrebbe rifiutarsi di acquista-
re le merci prodotte negli insediamenti, o di man-
tenere rapporti economici con loro. Coloro che,
in tutta coscienza, non si riconoscono nell'ideo-
logia degli insediamenti, dovrebbero aderire al
boicottaggio, ossia all'estensione metodica del ri
fiuto di cooperare, direttamente o indirettamen-
te, con i coloni dei Territori Occupati. Un boi
cottaggio con queste caratteristiche chiede a co-
loro che vi aderiscono di pagare unptezzo molto
alto. Il poeta Natan Zach, per esempio, ha vieta-
to la vendita dei suoi libri nei Territori Occupa-
ti. Il musicista Ariel Shapira ha dovuto cancella-
re la prima di una sua nuova composizione per-
ché si è rifiutato di suonare la sua musica nei Ter-
ritori Occupati.

I palestinesi residenti nei Territori Occupati
hanno partecipato al boicottaggio. Questa coope-
razione è molto importante, sia sul piano pratico
che concettuale. I palestinesi devono rifiutarsi di
recarsi a lavorare negli insediamenti, devono ri-
fiutarsi di costruirli, di pulirli e di svolgervi man-
sioni di servizio.

L'aspetto positivo del boicottaggio è che esso
esige, quotidianamente, da ogni persona, sia la ri-
flessione che I'azione. Questi due elementi con-
tribuiranno alla cosffuzione di una opposizione
sostanziale, ideologica e politica, contro la poli

tica degli insediamenti, in modo da rendere pos-
sibile, nel lungo periodo, la Íomíazione di una
nuova sinisra israeliana in grado di far seguire
i fatti alle parole. Una chiara azioneisraeliana con-
tro gli insediamenti potrebbe spingere la comu-
nità ebraica americana (così come quella mondiale)
ad assumere posizioni più critiche in merito agli
insediamenti. Un'azione politica di questo tipo
poffebbe, sia emozionalmente che praticamente,
indurre la comunità ebraica americana ad esami-
nare più attentamente la destinazione delle loro
donazioni.

Un'alleanza tra la comunità ebraica americana
e la sinistra israeliana può dare nizio aduna svolta
estremamente significativa, in grado di influen-
zarc ú, governo americano, nonché la Comunità
Europea, che ha già intrapreso questa strada.

Trad,uzione di Tiziana Antonelli

Barghouti*

T 'Intifada è diventato uno stíle di vita nei
I . Territori Occupati ed è caratteúzzata daI ¡ 

alcuni aspetti preminenti; in particolare:
1. che essa ha un chiaro programma politico;
2. che coinvolge e riflette la fiducia in se stessi

dei palestinesi;
3. che ha portato e continua ad essere catatte-

rizzata dall'unità popolare tra le differenti com-
ponenti palestinesi;

4. che ha creato e mantiene il potenziale per
una partecipazione di massa nella lotta contro I'oc-
cupazione ed in favore della pace.

Gli sconri su vasta scalatrala popolazione pa-
lestinese e I'esercito israeliano avvengono ad on-
date; di questi, due sono stati particolarmente
massicci quest'anno: in marzo e maggio; ed il po-
tenziale per un tale livello di sconmo da parte di
Israele è sempre pronto e può essere usato in ogni
momento; ma I'incremento della repressione da
parte delle forze di occupazione, lungi dall'abbat-
tere la rivolta, crea nuovi cicli di sconffo e raf-

* Presidente dell'Unione dei Conitati Medici Palestine-
si. Medico al Maqøssed. Hospitøl di Gerasalenne
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{.ona ú. movimento popolare.
In questo contesto comunque, le condizioni so-

cio economiche continuano a deteriorarsi; e par-
ticolarmente, per quanto concerne il settore del-
la sanità, nei seguenti aspetti:

f . il collasso di quello che era il già limitato si-
stema di assistenza sanitaÅa;

2.la riduzione del 50Vo della spesa governati-
va per la salute nei Territori Occupati;

3. le crescenti difficoltà per i programmi di sa-
lute per donne e bambini come conseguenza di
quasi tre anni di scontri e repressione (assedi, co-
prifuoco, ecc.). In particolare i programmi di vac-
cinazione sono progressivamente diminuiti. Al-
cuni di questi effetti non saranno visibili nel bre-
ve termine; altri, invece, hanno già portato a se-
rie conseguenze, in particolare nel campo crescen-
te delle malattie infettive. Una di queste, la bru-
cellosi (febbre maltese) era virtualmente inesisten-
te nei Territori Occupati nel1.974, mentre ora
essi sono colpiti dal più alto tasso di casi del mon-
do. Le autorità israeliane stanno cercando di na-
scondere questo allarmante incremento delle ma-
lattie infettive, e non hanno in piedi nemmeno
un programma per risolvere questo problema;

4. un continuo aumento delle ferite; in media
10-40 mila all'anno.

L'attuale crisi del Golfo ha aggiunto nuovi pro-
blemi a quelli già esistenti, come risulta anche dalla
drastica riduzione dei contributi finanziari che
provenivano dal Golfo stesso. Per esempio, il più
grande ospedale palestinese di Gerusalemme, che
si chiama Maqassed, opera su un budget di t6 mi-
lioni di dollari all'anno, dei quali ben dodici pro-
vengono dagli stati del Golfo. Quell'ospedale ri-
schia ora di chiudere.

A dispetto dei sacrifici e dei compromessi dei
quasi tre anni di Intif.ada, non ci sono stati ap-
prezzabihprogressi politici, ma il conrario. Que-
sto ha causato una forte rabbia e frusffazione fra
i palestinesi ed è in questo contesto che vanno
intese alcune delle loro rcaziotttalla crisi del Golfo.
Dobbiamo anche notare che I'Occidente ha por-
tato avanti un inaccettabile doppio criterio nelle
relazioni con il Medio Oriente: tolTeranzaper al-
cuni atti di aggressione e occupazione, e intolle-
ranz^pet alfti. Questo spiega panialmente alcu-
ne reazioni palestinesi alla crisi del Golfo.

Attualmente, mentre I'Intifada sta per compiere
il suo terzo anno di vita, si devono affrontare di-
versi rischi reali; tra questi:

1. che si possa avere un'imminente intensifi-
cazione della repressione dei palestinesi sotto oc-
cupazione;

2. che un'eventuale guerra nel Medio Oriente
possa essere usata da Israele come pretesto per
deportare un gran nudrero di palestinesi all'esterno
dei Temitori Occupati (un pericolo che poche per-
sone hanno preso sul serio);

L che la solidarietà internazionale per il popo-
lo palestinese possa diminuire.

Da parte nostra e da pafte delle Ong di tutto
il mondo un tale evolversi delle cose deve essere
impedito.

Una più precisa messa a fuoco, comunque, è
stata necessaria nei Temitori Occupati; sia per la
mancanza di progressi politici, che per I'immigra-
zione massiva dall'Urss. In questo senso e durante
questo periodo lalottaè mutata e sono emersi fatti
nuovi. Questa immigrazione è particolarmente pe-
ricolosa per diversi motivi:

1,. sta paruialmente stanziandosi sui Territori
Occupatil;

2. sta procurando un aumento della manodo-
pera per Israele;

3. sta dando al governo di Israele la sensazio-
ne che non c'è nessun bisogno di far evolvere la
situazione politica.

Per affrontare tutto questo le infrasffutture di
resistenza continuano ad essere mantenute; e pro-
prio per questâ ragione necessitano dell'appoggio
di tutti noi. Ed è rispetto a questo che ambedue
le parti, le organizzazioni palestinesi e le Ong in-
ternazionah, hanno una serie di responsabilità. Le
nostre consistono nel portare avanti e far progre-
dire le infrasrutture indipendenti che sono stare
cosffuite, e noi faremo del nosffo meglio in que-
sto senso. Le vostre comprendono una serie di im-
pegni, fra cui:

1. appoggiare le infrastrutture indipendenti in
costruzione;

2. aiutare e proteggere i palestinesi da atti di
repressione da parte di Israele;

3. attuarc pressioni su Israele per forzado ver-
so un compromesso politico;

4. assistenza per emergenze particolarmente
gravi come la lotta in campo medico, conüo la
brucellosi o alue malattie, dove noi non abbia-
mo alcun incoraggiarnento e non si parla nemme-
no di assiste¡za da parte degli occupanri;

5. continuare a rispettarcle caratteristiche e
la natura dell'Intifada e più in generale della lot-
ta palestinese. Noi riteniamo che si debba com-
prendere quanto questâ lotta è sottoposta a con-
tinui cambiamenti, e che la situazione nei Terri-
tori Occupati è comunque una situazione atipi-
ca. Questo richiede creatività e cooperazione tra
noi tutti per risolvere i problemi che via via sor-
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sono davanti a noi." È dou.r. di tutti noi combattere le pressioni
che vengono dagli Stati Uniti e da altri paesi per
negare laportatae il potenziale dell'Intifada. Deve
essere affetmato chiaramente in questa sede, in
riferimento alla crisi del Golfo, che i palestinesi,
come popolo occupato, non appoggiano I'occupa-
zione e l'uso della forza conto il Kuwait. D'al-
úa pafie però, il pericoloso sviluppo della sem-
pre crescente presenza militare Usa nel Golfo, e
I'escalation che da questa può derivare, portano
in sé il rischio di una imprevedibile esplosione.

Non deve essere tralasciato nessuno sforzo per
ffovare una soluzione al problema in seno al mon-
do arabo. La crisi del Golfo è particolarmente de-
licata perché rappresenta uno scontro fra Nord
e Sud, con gli Stati Uniti che guidano la richie-
sta per un continuo abbassamento del prezzo del
perolio.

L'altro fatto da mettere in evidenza nella cri-
si, è I'evidente emergere di un sistema interna-
zionale ampiamente controllato da un'unica su-
perpotenza, gli Stati Uniti, spinti sempre di più
a dettarc politiche globali alla comunità interna-
zionale.

I problemi della fase attuale devono esseÍe trat-
tatí ai vari livelli contemporaneamente, se pen-
siamo che le azioni dell'Intifada debbano essere

consolidate e portate avanti. Devono essere con-
siderati i rischi di un conflitto mondiale, elarea-
zione palestinese va interpretata in questo con-
testo; anche considerando la mancanza dei pro-
gressi politici.

Vari problemi settoriali (nel caso della salute,
ad esempio, la coesistenza di tipiche malattie da
Temo Mondo, come la malnutrizione, e tipiche
malattie "moderne", come il diabete, le malat-
tie di cuore e alffe, ola cattiva distribuzione geo-
grafica dell'assistenza satrjLta-ia che favorisce le cit-
tà rispetto ai vllaggi e le zone centrali rispetto
alla periferia) devono essere continuamente ana-
lizzati.

Tutti questi livelli della lotta devono essere por-
tati avantí simultaneamente dai palestinesi e dal-
le organizzazioni internazionali, in uno spirito di
coordinazione, pianific azione e decentramento;
e deve essere compreso chiaramente che in tutto
questo la determinazione del popolo palestinese,
unita all'ottimismo per gli eventi futuri, continua
intatta.

Note: I Come riportâto sempre da M. Barghouti nel suo
intervento alla Conferenza europea: <Gli ebrei so-
vietici e gli alri immigrati si stanno stabilendo nei
territori occupati, particolarmente nella Gerusa-
lemme araba e dintorni, grazie a17a recente annes-
sione alla municipalità di aree della Cisgiordania
situate al di fuori di Gerusalemme>

aoo

(...) Permettetemi di parlare di una questione
che sembra porre problemi ad alcuni dei nostri
amici europei. Ho sentito dire che se le aspetta-
tive di questo convegno appaiono in qualche mo-
do inferiori allo scorso anno, ciò sia dovuto alla
crisi del Golfo che ha distolto I'attenzione dai pro-
blemi specifici dei palestinesi. Alcuni europei af-
fermano persino che la presunta ambiguità della
posizione palestinese riguardo la crisi del Golfo
abbia seriamente minato la loro possibilità di di-
fendere la causa palestinese in Europa. Per tali
ragioni, vorrei fare alcune vafutazioni chiarifica-
trici. Sebbene i palestinesi siano i grandi perden-
ti della crisi del Golfo, nel breve periodo e qua-
lunque ne sia il risultato, essi e la loro leadership
hanno preso nei fatti una posizione responsabile
e chíara.

Mi riferisco soprattutto alle dichiarazioni pub-
bliche, ufficiali o meno, dei leader palestinesi e

alle dichiarazioni rese note dalle personalità pa-
lestinesi nei Territori Occupati. Tutte queste po-
sizioni convergono. Ma esse sono state seriamente
e deliberatamente distorte, in particolarc da al-
cuni media occidentali, con il chiaro intento di
minare gli obiettivi dell'Intifada.

I palestinesi hanno dichiarato in particolare che
non approvano un'occu pazione militare, qualun-
que ne siano le ragioni, proprio perché ne hanno
sofferto più di ogni altro popolo. Quindi non ap-
provano I'occupazione del Kuwait, a maggiot ra-
gione quando essa implica la flagrante violazione
del diritto internazionale. D'altro canto I'attuale
tendenzadominante nella crisi del Golfo è la cre-
scente concentrazione della f.otza mibtare statu-
nitense, inclusa I'occupazione militare dell'Ara-
bia Saudita e degli altri Stati del Golfo. Questo
costituisce un ritorno indiero ai capitoli prece-
denti della storia della regione, legati al dominio
coloniale ed imperiale delle potenze occidentali.
Purtroppo alcuni Stati arabi stanno favorendo nei
fatti quêsta tendenza regressiva. Si può soltanto
giungére alla conclusione che sta aumentando ogniInteruento alh Conferenza Intemazional¿
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giorno il pericolo di una esplosione della regione,
per la quale nessuno soffrirà più dei palestinesi.

La posizione comune delle varie autorità e dei
rappresentanti palestinesi è, perciò, che bisogna
mettere fine alf intervento e all'escalation nella
regione, per dare una possibilità al ristabilirsi della
pace attraverso negoziati, specificamente nel qua-
dro delle proposte di pace palestinesi e del mon-
do arabo, con un ruolo particolare per il Segreta-
rio generale dell'Onu. Ciò deve comportate il ri-
tiro delle forze straniere, il ritiro delle fone fua-
chene dal Kuwait e la soluzione dei principali pro-
blemi ancora apefü nella cornice degli interessi
globali arabi, in un modo che possa garuntire la
sovranità e I'autodeterminazione del Kuwait e nel-
lo stesso tempo assicuri gli interessi del popolo
iracheno e kuwaitiano..

Sfortunatamente a questo proposito il mondo
arabo è diviso; alcuni governi hanno preso una
posizione tesa a difendere gli interessi regionali,
in contrasto con una posizione comune araba.Le
risoluzioni dei summit anbi, inparticolare la pe-
nultima che riguardava la suprema importanza di
atti concreti per una giusta soluzione del proble-
ma palestinese, sono state ignorate, come diret-
to risultato dell'adozione di queste istanze di cam-
po da parte di determinati governi arabi (...).

Intenento alla Conferenza Europea

Traduzione di Costantino Quarta

ooo

Alcune domande a Mustafa Barghouti

Nelle tue relazioni hai parlato diffusanente del-
la situazione nei Tenitori Occupati. Ci puoi dire
quabosa di più preciso sall'attegianento attaale del-
l'esercito nei tenitori? Ci sono stati dei cambiømenti
nell'ultino periodo?

Formalmente parlando, alcuni cambiamenti ci
sono stati, ma si tratta della cosiddetta "politica
Arens", il nuovo Ministro della Difesa, consisten-
te nel cercare di evitare gli sconri, di giocare sulle
differenze e sui conflitti interni palestinesi e di
dare nuovo smalto all'immagine di Israele all'e-
sterno. Non credo però che questa politica sia riu-
scita nell'intento, nei fatti accade che un giorno
possono non esserci vittime, un altro giorno ci so-

no sei feriti tutti insieme come ieri nella striscia
di Gaza.Il fatto è che le radici del problema so-

no ancora lì, e vi rimarranno fino a che non si
troverà una soluzione pacifica che garantisca i di-
ritti fondamentali del popolo palestinese.

Pensi che sia atile continaare il dialogo con le

fone denouatiche israeliane, anche se da questo
punto di oista è un periodo dfficile? Nel nedio ter-
fttifle, pensi siø possibile føre dei passi aaanti?

Prima di tutto, penso che il dialogo con i de-
mocratici israeliani deve continuare assolutamen-
te, non deve fermarsi, soprattutto adesso. So che
alcune persone del campo israeliano stanno refto-
cedendo dalle precedenti posizioni, ma penso che
questa sia una reazione transitoria, e che dovrem-
mo comunque continuare in questa direzione. Vi
sono forti rischi nei Territori Occupati, come ho
detto nei miei interventi, dovuti ai pericoli di
guerra nell'area e all'utlízzo che ne potrebbe fa-
re il governo israeliano (deportazione).

Alcuni pensano che il gooemo in carica non at-
tui ana politica molto diuersa dai precedenti. Sei

d'accordo?

Strategicamente, forse è vero. Ma in termini
di potenzialità, se pensiamo alle intziative folli che
questo governo poffebbe attvale, allora il poten-
ziale è altissimo. Ricordate Sharon, il responsa-
bile dell'invasione del Libano nel1982 e, come
io credo, del massacro di Sabra e Chatila? Gra-
zie aDio, egli è stato processato e questa è I'uni-
ca ragione per cui quel massacro non si è esteso
ulteriormente. Con persone che hanno questo ti-
po di mentalità tutto può essere sempre molto pe-
ricoloso. E io penso che questa sia un'altra ragio-
ne per intensificare la cooperazione fta i palesti-
nesi e le forze democratiche israeliane, perché al-
ffimenti correranno dei rischi non solo i palesti-
nesi, ma anche gli israeliani.
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L'ipoteca del golfo
Nuoue difficoltà nel dialogo tra palestinesi e israeliani

La crisi del Golfo e I'emigrazione massiccia de-

eli ebrei sovietici stanno ridisegnando i contorni
ãella questione mediorientale, aggiungendo nuo-
vi ostacoli al gíà difficile dialogo israeliano-
palestinese. Abbiamo proposto a Zvi Schuldiner
ãlcuni interrogativi da sottoporre a personalità
israeliane e palestinesi impegnate da annt nella ri-
cerca di una soluzione politica. Riportiamo qui
le interviste di Schuldiner a Muhamad Bamawi
e Matti Peled.

Muhamad Batrawi è un noto intellettuale pa-

lestinese; al suo nome sono legate molte iniziati
ve in campo culturale e politico nei territori oc-
cupati. Attualmente è uno dei direttoti del cen-
tro culturale Al Hakawati a Gerusalemme, e stâ
cercando di cosffuire, lentamente ma con grande
determinazione, le basi culturali dell'entità nazio-
nale palestinese. Per molti anni Batrawi ha con-
diviso la linea che chiedeva un dialogo con le forze
pacifiste in Israele, ed è tra coloro che già da molto
tempo hanno accettato la formula di due stati per
due popoli.

estera. Che succede nel Golfo? Sono in disaccor-
do con molti che hanno scritto o si sono espressi
su questo problema. C'è chi vede con simpatia
I'invasione di Saddam Hussein in Kuwait perché
antiamericano. In questa regione alla popolazio-
ne non piacciono gli americani e qualunque atto
contro di loro viene interpretato come una riaf-
fermazione nazionalista. Vedono il problema at-
traverso una finestra relativamente stretta senza

analizzarc in dettaglio lanaturadel regime di cui
si sta parlando, come si è comportato in passato

e comè si comporterebbe nel caso trionfasse. Si
tratta di un regime sanguinario e fascista che ha
liquidato un'enorme quantità di persone, non solo

nella guerra contro I'Iran ma anche sul fronte in-
terno. Il regime di Saddam ha ucciso chi si oppo-
¡eva alla suã politica e anche chi, senza dedicarsi
alla politica, la pensava in modo diverso' Non cre-

do ðhe ci sia oggi in Iraq nessun intellettuale o

artista o pittore che non 
^ppafieng 

al Baath. Tut-
ti gli altii vivono in esilio. Questo tipo di regi-
me-, se trionfasse, non farebbe nulla a favore dei
popoli della regione. C'è chi pensa che Saddam

þotrebbe prendere il ruolo di Gamal Nasser o che

õreerebbe un tipo di movimento nazionale ata-
bo, che libererebbe la Palestina, ecc"

Secondo me, questo regime non può assumer-

si questo ruolo. La sua visione è strettamente na-

zionalista e vede la causa palestinese come una
questione dipendente dagli interessi del Baath,
non darebbe mai ai palestinesi la libertà di deci-
dere qual è il loto cammino indipendente.-Credo
che la famiglia Sabah avrebbe dovuto andarsene
già da molto tempo dal Kuwait, ma questa è una
ðosa che il popolõ di quel paese avrebbe dovuto
farc dasolo e ãon atrãverJo un'occupazione dal-
I'esterno. Saddam non ha soltanto espulso la fa-

miglia Sabah, ma sta cacciando tutto il popolo del

Kuwait, sta facendo un tipo di transfer (espulsio-

ne di massa). Noi, come palestinesi, siamo con-

tro i transfer del nosffo popolo dalla sua terra, e

non posso perciò capire come possiamo accettare
che fa ,t.rå .oru u*gu f.atta id altri popoli. Sad-

dam lo ha già fatto cãi curdi, che ha espulso dal
Nord, camÉiando la popolazione, e adesso lo sta

facendo con il popolo del Kuwait. Non si tratta
solo del regimó.it. gou.ttt" il Kuwait ma della
popolazionã intera, la cambiando la popolazio-
'rr.'rt.rm 

e questo É un atto fascista' Questo è il
regime. Ma Äicuramente nello stesso tempo -i 9p-
oJ.no all'arrivo delle forze americane nella regio-

ne. E una mlnaccla per tutta l'atea, per qual¡n-
q". potti¡it" cambiamento nella regione- Saddam

É ttuto la causa. Forse il suo errore si è basato su

di Zoi Schuldiner*

E carnbiata ln quatità delle rel¿zioni tra (Jrss e

Stati Uniti ed il sao peso nei conflitti globali. Co-
ne si riflette questo nuot)o assetto sull¿ situazione
nediorientale? In particolare, di fronte all'inaasio-
ne irøchma, qøale ruolo assantono ln questione ener-
getica e la oendita delle arni?

I popoli della regione si sono abituati a vedere
nell'Unione Sovietica una potenza amica, una sor-
ta di alleato, e tutto questo oggi, di fronte ai pro-
cessi interni in quel paese, è cambiato. Attualmen-
te il coordinamento politico tra I'Urss e gli Stati
Uniti frustra molti di noi nella regione. Gli arabi

- parlo dei popoli, non dei loro governi - ed
in particolare i palestinesi, non vedono oggi una
superpotenza che appoggi la loro causa. In realtà
stiamo parlando di una situazione in cui c'è una
sola superpotenza, e I'Urss accetta tutto ciò che
viene deciso dagli americani. Che cosa succederà
nel futuro non lo sappiamo, dipende dal modo in
cui si risolverà la crisi interna in Unione Sovieti
ca. Forse allora cambierà anche la loro politica

* Docente di Scienze Politiche, IJniaersità Ebtaicø di
Gerusalemne,
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un inganno dei sauditi, a cui ha parlato dei suoi
piani tiguardo all'invasione e loro avrebbero ac-
cettato. Dopo I'invasione i sauditi avrebbero cam-
biato idea, accettando la posizione americana.

Nei territori, il popolo, gli intellettuali sono con
Saddam Hussein perchè è antiamericano, perchè
questa è la posizione dei dirigenti dell'Olp. Io non
so qual è la ragione della posizione dei dirigenti
palestinesi che si allineano con Saddam, forse è
per i problemi che avevano con il regime in Ku-
wait che non li ha appoggíatifinanziaúamente per
un lungo periodo, ma questo non significa che si
possano chiudere gli ócchi su quello che Saddam
sta facendo o su quale sarebbe il futuro della causa
palestinese se lui vincesse.

Cone si riflette tatto qaesto nell¿ situazione qui
nei ten'itori? Qaal è l'ffiuo di fronte all'atteggia-
îneflto dcll'opinione pubblica nondinlc, clte eru mol-
to diuena fino a soltønto tre nesi fa?

Oggi I'occhio del ciclone è nel Golfo e iI resto
è poco importante per I'opinione pubblica. Gli
israeliani approfittano di questa situazione, e que-

Interuista

sto implica anche un aumento della repressione.
E molto forte, ma nessuno la percepisce. Ma c'è
anche l'aspetto economico. Centinai¿ di migliaia
di palestinesi vivono nella regione del Golfo e le
loro famiglie che vivono qui dipendono da loro,
dai loro aiuti economici ed oggi I'incertezza sul
futuro è molto grande. Questo è un elemento mol-
to importante nella vita di molti ed influenzerà
I'Intifada in futuro. Lo percepiamo nella vita quo-
tidiana del popolo.

Prina dcll' inuasione dcl Kauait l' inpressione erø

che il goaemo israeliano fosse progressiaøtømte seÌn-
pre più isol¿to. Forse anclte sa qilesto ha øuuto un
peso l'øttacco di Saddan?

Sicuramente. Prima dell'attacco l'opinione pub-
blica occidentale cedeva che la situazione del Me-
diotiente fosse determinata dalla questione pale-
stinese, cercava la soluzione e vedeva la politica
israeliana come inumana, ingiusta, etc.. Ma oggi
è facile per Israele dire che loro non sono il pro-
blema nella regione e passare il peso agli irache-
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ni. Oggi tutta I'attenzione si è spostata da Israe-
le verso gli iracheni. Cominciano a vedere Israe-
le come vittima della politica dell'Iraq nella re-
gione. Ciò ha permesso di ribaltare la realtà, I'op-
pressore, Israele, viene visto oggi come una pos-

iibile vittima,lasua immagine è migliorata come

se non fosse un occupante...però la maggiotanza
dell'opinione pubblica relega questa questione in
secondo piano.

La gente è cosciente d,el rnodo in cui tutto ciò in-

fluenza l'irnmagine di entrambi i popoli? Oggi i pa'
lestinesi. fanno parte degli "arabi cøttitti'"...

Sì, questo è sicuro. Siamo in una brutta situa-
zione con una campagna orchesffata dagli ameri-
cani per mostrare quânto siano cattivi gli af3;bi
ed in particolare i palestinesi. Tutti loro possono
usare I'immagine di Saddam come nemico dell'u-
manità, del progresso, della povera e pacifica f.a-

miglia Sabah...

Il problema è che tomiaruo qaasi allo stesso ste-

reotipo dell'imnagine che io cltiano "ebrøizzazi.o'
ne" degli ørabi: come negli anni 70, i tenibili arabi
si tengono i soldi dei pooeri occidentali, cbe pørln'
no perfino di. dipendenza senza realmente artalizza'
re o spiegare fenomeni corne il riciclaggio di petro-
doll¿ri, che è stata una t)eft¿ iniezione per le econo-
mie dei principøli centri. capitalisti.ci sulle spalle del
Teno Mondo. Forse questo contesto non potrebbe

føcilitare, secondo lci, il risorgere delk posizione dci

falchi in Israele, unø reazi.one che føccia uso della

fona, della gaerrø, per "risolaere" alcuni dei pro'
blerni, per realizzare ad esernpio un'espulsione par-

ziale dei pølestinesi.?

Non mi sembra che questo sia possibile in un
futuro prossimo. Potrebbe succedere in futuro,
questa è la speranza dei falchi israeliani, cioè ap-
profittare della situazione per portare avanti que-
sto tipo di obiettivi. Però in questo momento gli
israeliani pensano di dover evitare ogni tipo di
interferenza: vogliono far vedere che questo non
è un problema arabo-israeliano ma che si riferi-
sce soltanto all'area ataba e gli americani - se-

condo la visione israeliana - sarebbero venuti sol-
tanto ad aiutare una delle parti in gioco in que-
sto conflitto inter-arabo. Anche aiutando logisti-
camente gli americani, gli israeliani vogliono di
mostrare che loro non sono parte di questo con-
flitto. Però se Saddam per qualche ragione arri-
verà alla Giordania, anche solo alla frontiera con
la Giordania, se gli iracheni faranno un qualun-

que passo che abbia a che fare con la loro difesa
o con qualunque altra ragione, in questo caso

Israele cercherà di approfittare dell'occasione per
rcalizzarc i suoi piani. Penso che occuperebbero
la Giordania e userebbero tutto questo per un'e-
spulsione massiccia dei palestinesi dalla Cisgior-
dãnia verso la Giordania. Forse si ritirerebbero
dalla Giordania, però dopo aver cacciato i pale-
stinesi dai territori occupati nel1967. Penso che
questa sia la sifinzione e per questo non inter-
vèrranno nelle circos tanze att:uali.

Sì, hanno perso il loro statas come alleato strate'
gico, erano un alleato degli arnericani nei confronti
dei souietici in Medioriente, ftîa non possono essere

usati per risohtere unø dispata inter-ørabø, oggi il loro
ruolo strategico è carubiato.

Con il suo perrnesso passerefttffio ad un altro te-
mø che poi ci riporterà a qaesta questione, Alcane
colombe isrøeliane pensøI)ano - cot?te ølcuni pale-

stinesi - ad un equilibrio dernografico, ed' oggi di
fronte øll'aniao di nuoui inrnigranti dall'Unione So-

aietica tutto questo carnbia. Cone influisce questa
questione dell'imnzigrazione salle relazioni tra israe-

liani e palestinesi? Corne si ripercuote sull¿ conu-
nità palestinese?

Prima di tutto, posso dire che ognuno ha il di-
ritto di vivere dove vuole. Però a condizione che
questo non sia una minaccia per gli alfti. Non pos-
so vivere nella sua casa solo perchè voglio vivere
in quel luogo. Questi ebrei che arrivano dall'Urss
sono persone, anche loro vittime. Non posso di-
re che non hanno il diritto di vivere in Israele però
mi oppongo alf.atto che vengano nei territori oc-
cupati, questo è un fatto che complica ogni pos-

sibile negoziato futuro. Nello stesso modo mi op-
pongo a tutti gli insediamenti nei teritori occu-
pati che sono un reale ostacolo per un possibile
dialogo di pace.

Se I' Intif ad a si ruff.orza l' immigrazione calerà.
L'immigrazione e gli insediamenti sono due fac-
ce della stessa medaglia. L'Intif adaha reso diffi-
cile continuare la politica degli insediamenti e di-
pende dai palestinesi se possono far salire di gra-
do I'Intifada e far diventare impossibili gli inse-
diamenti. Ciò risolverà di per sè il problema del-
I'immigrazione ma oggi è difficile vedere un'ac-
celerazione del ritmo dell'Intifada.

Se i nuooi inanigranti si stabiliranno entro i con-

fini del '67, anche allora oertanno considerøti an
pericolo?
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Sì, ma non per il fatto in sé... I'immigrazione
in Israele ha avuto tre tappe. Prima della fonda-
zione dello stato, è stata I'epoca formativa; poco
dopo la fondazione, negli anni 50, il consolida-
mento ; la tena tappa, I' espansionismo. Un' immi-
grazione basata su questa ideologia è una minac-
cia per la regione.

Non nego il diritto di venire in un Israele pa-
cifico che risolva il problema e non ricerchi l'e-
spansione... parallelamente al ritorno dei palesti
nesi in uno stato palestinese.

Possiamo essere d.'accordo sa questo. E ora tor-
niamo øllø parte nzeno grad.euol¿ d.elk questione, co-
me aed.e quello cbe sta saccedendo a Gerusølemrne,
con l'espansione d.ella popolazione ebraicø?

Non conosco i dettagli, ma la tendenza gene-
rale è di cambiare completamente I'aspetto dei ter-
ritori occupati trasformandoci in una minolanza.
Trasformarci in qualcosa che [.a pane del passa-
to. Gli israeliani pensano al trønsfer... La vita dei
palestinesi a Gerusalemme sarà sempre più dura,
non saremo più due popoli in una città come era
solito dire il sindaco Kollek, ma una mera mino-
tanza, senza pir) diritti, come succede in altre città
come Ramleh, Lod, ecc..

La nuoua imnigrøzione incide sulle prcspettiue
di pacificazione?

Sicuramente. Significa un fatto compiuto che
sarà di ostacolo al processo di pace.

Abbiano da un l¿to la questione del Golfo, d.al-
l'altro il cambiaruento delle relazioni globali, C'è
forse posto per una qualche iniziatiua per migliora-
re o rendere possibile il dialogo, per cercare un'u-
scita pacificø døl confliao? Cone aedc in questo nto-
fttento k possibilità di un incontro tra israeliani, pa-
lestinesi, europei, in particolare riguardo alla que-
stio ne israe Io -pa le stin ese ?

Non so, è molto difficile oggi pensare ad un'i-
niziativa così, quando il gioco è di governi e non
di popoli. Ci sono i burattini degli americani nel
Golfo. Non possono dire.sì o no, sono gli ameri-
cani che dicono sì o no. E un gioco ra i popoli
della regione e gli americani, mentre I'Urss è com-
pletamente assente. Gli americani vogliono cac-
ciare Saddam Hussein e determinare le regole del
gioco. O perlomeno non vogliono un Saddam for-
te. Senza ambizioni regionali forse lo accette-
rebbero.

Il popolo egiziano ha un ruolo molto importante
poichè in questa regione è stato sempre la chiave
per le vere lotte nella zona. Se gli egiziani favo-
rissero lalotta di liberazione nazionale dei popo-
li della regione ciò sarebbe molto importante. Se

il popolo egiziano facesse pressione... però Sad-
dam ha cacciato centinaia di migliaia di egiziani,
il che ha influito pesantemente sull'economia egi-
ziana; dunque sono molto risentiti contro I'Iraq
e non si oppongono alla presenza americana. Og-
gi il loro odio è canalizzato contro gli iracheni.

Tenendo conto di tutti questi elementi è mol-
to difficile pensare ad una íntziativache nasca nel-
la regione. Elementi europei potrebbero fare pres-
sione sulla comunità europea, e questo potrebbe
aiutare. Forse. Il caso dell'Iraq oggi sembra una
causa persa. La questione palestinese oggi è rele-
gata in secondo o terzo piano. Il problema è che
Saddam ha rinnovato i sentimenti nazionalisti e

quando cadrà sarà una sconfitta per tutti ed il pe-
ricolo sarà che gli anbi accettino una qualunque
soluzione anche se non implicherà uno stato pa-
lestinese in futuro, autonomo o in qualunque al-
tra forma. Sì, è un quadro molto pessimista... non
ci sono voci serie contro la presenza americana
nella regione. Ma tutti si uniscono contro Saddam.

Qual è la ragione della posizione dei leøder pale-
stinesi?

Non so, non trovo nessuna buona spiegazione,
ma credo che avrebbero dovuto adottare un at-
teggiamento più neutrale, contro I'invasione del
Kuwait e contro la presenza degli americani nel-
la regione.

Traduzione di Liliana Cori

o@o

La seconda personalità intervistata è Matti Pe-
led, che è stato per lunghi anni un militare di car-
riera e, poi, nella guerra åeL1.967, generale. Po-
co dopo si è ritirato dall'esercito israeliano e con
il passare degli anni ha assunto diverse posizioni
di crescente radicalismo. Negli anni 70 fu tra i
fondatori di un gruppo piccolo ma molto impor-
tante, il Consiglio israeliano per la Pace fra Israele
e Palestina, che è stato uno dei principali pionie-
ri del dialogo israeliano con I'Olp. Dagli inconui

It.
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segreti-si arrivò poi a-quelli pubblici e a quelli or-
mai celebri con Arafat.

Peled è stato fra i fondatori di un piccolo par-
tito, lo Sheli, molto ativo nel campô dela pace
e, quando questo si è scisso, è stato membro del-
la Knesset (Parlamento israeliano) come rappre-
sentante della Lista Progressista per la Pace, un
paftito arabo-ebreo.

Siano testinoni di un proþnd.o e globale muta-
rnento nelle relazioni tra l'Urss e gli Usa. Cone in-
fluisce qilesto Ínatartento sul conflitto del Golfo e
sulln questione israelo- palestinese, central¿ nel Me-
dioriente?

Uno degli effetti positivi della fine della guer-
ru hedda è la possibilità di riferirsi in modo più
serio ai conflitti regionali. Ho già segnalato che
è indicativo che, quando c'è stata I'invasione del
Kuwait, i due ministi degli esteri dell'Unione So-
vietica e degli Stati Uniti si erano riuniti e cerca-
vano di risolvere il problema dell'Afghanistan. Vo-
glio dire che è diventato chiaro per questi due pae-
si che devono dedicarsi con serietà a risolvere i
conflitti regionali. La oisi del Golfo ha dimostrato
che il Medioriente è una delle zone più pericolo-
se. Questa comprensione da parte di enffambi è
una delle possibilità di sviluppo di un sistema per
affrontare questi conflitti. Dal nostro punto di
vista, è molto importante che il concetto della
Conferenza Internazionale di pace per il Medio
Oriente in una certa misura sia diventato parte
della terminologia quotidiana internazionale e an-
che negli Usa non si spaventano più quando si par-
la di questo. E inoltre è uno dei mezzichegli ame-
ricani usano per spaventare Israele, quando gli di
cono che se non dimosrerà maggiore flessibilità
non ci sarà alfta possibilità che una Conferenza
Internazionale.

È diffi.il. predire come finirà il conflitto del
Golfo, ma sembra possibile stabilire che alla fine
comincerà ad essere chiato per la comunità inter-
nazionale che è necessaÅo ftattarc energicamen-
te i conflitti regionali e quindi anche il conflitto
israelo-palestinese.

Di conseguenza, ci saranno vari aspetti positi-
vi, come per esempio la capacità del Consiglio di
Sicurezza dell'Onu di adottare una posizione uni-
forme, cosa che non era possibile in passato. Con-
temporaneamente gli americani dovranno pren-
dere in considerazione la pressione internaziona-
le. Per questo le prospettive di arrivare ad una
Conferenza Internazionale sembtano oggi migliori
che in passato.

Interuista

E oggi si può d.ire che l'Urss è estrenanente in-
debolita...

Forse questa debolezza pouà tornare utile, in
quanto gli Usa potranno accettare il fatto che la
presenza sovietica non è pericolosa. L'opposizio-
ne che c'era in passato all'idea di una Conferen-
zalnternazionale esprimeva prima di tutto il de-
siderio degli americani di risolvere i conflitti quan-
do credevano di poterlo fate senzai sovietici. Oggi
lapawa dei russi è minore o non esiste e per que-
sdo non gli importa includerli in un accordo, co-
me per i cinesi. Per questo c'è interesse ad inclu-
derli in accordi che, per esempio, permettano I'in-
temuzione delle fotniture di armi. L'Urss e la Ci-
na, ancora oggi, possono usare le armi che forni-
scono ad altri paesi per i negoziati.

In questo nuot)o quadto nel nondo e nella regio-
rtre, conte oede l¿ posizione dei "falchi" in Israele?
Come oiene recepita la posizione israelianø oggi?
Non c'è pet caso un tentatiao di salire sul caoallo
della guena e usørlo per obi.ettiai israeliani?

La politica israeliana - non quella áichiarata,
quella ptatica- è in fondo l'elaboruzione dell'ac-
cusa che si scriverà contro Israele quando il con-
flitto del Golfo sarà risolto. Gli unici che oggi de-
siderano intensamente la guerra sono Israele e co-
loro che I'appoggiano negli Stati Uniti. Anche do-
po lo spiegamento di una macchina militare enor-
me, la maggior parte degli americani vorrebbe ffo-
vare una soluzione senza ativare a17a guerra. L'u-
nico posto dove si notala passione per I'azione
militare è qui e tra i nostri alleati. La maggior parte
degli scrittori qui sono a favore della guerra. E
una follia che si è insinuata nel governo israelia-
no e, attraverso di esso, in gran parte della popo-
lazione del paese. Questo è uno degli errori più
perícolosi che il nostro governo ha f.atto. E non
vedo alcuna possibilità che il governo modifichi
le sue posizioni, visto che la maggior parte dei no-
stri scrittori e politici chiedono quotidianamente
agli Stati Uniti di metteÍe da patte i dubbi e di
dare il via all'azione militare.

Io le ho chiesto dei "følchi" e lci ha esteso l¿
risposta a tatta la conanità politica. C'è forse qaal-
che sirtilitudine tra ciò che saccede ogi e ciò che
øccadde nella guerra del Libano nel L982, quando
al principio la magioranza ha appoggiato la guena?

C'è certamente qualcosa di simile ma, nono-
stante ciò, la dif.f.ercnza esiste. Allora I'esercito
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Intentistø

entrò in guerra ed è più facile capire perché I'ab-
bia appoggiata. Ma come spiegare il desiderio di
oggi? L'entusiasmo di oggi è più difficile da capi
rèãi quello di allora e questo coinvolge te "co-
lombe; del pacifismo! Israele svolge un ruolo mol-
to negativo in questa crisi.

In questa si.tuøzione c'è posto perché le fone pa-

cifiste, in Europa e in altri posti prendano l'inizia-
tiua per rinnoaare il dialogo tra Israele e Palestina,
per cercare di noaare una soluzione politica del con-

flitto, anche in questo nomento?

Sono convinto che le forze che cercano una so-

luzione al conflitto hanno un compito da svolge-

re e devono farlo perché ne hanno la f.orua. Per
quanto riguarda la sinistra in Israele - in senso

lato - essi sono arcivati ad una situazione in cui
non possono fare nulla ed è meglio che non ci pro-
vinoneppure. Negli ultimi due anni molte "co-
lombe"-israeliane che hanno partecipato ad in-
conffi con interlocutori palestinesi non hanno
svolto un ruolo onesto e per questo molti palesti
nesi hanno pensato che fosse stato un fallimento
e credo che non vogliano ripeterlo. Per esempio,
all'epoca del Consiglio o di Sbeli, al ritorno dagli
incontri cercavamo di trasmettere al pubblico di
Israele il messaggio che il dialogo e la pace erano
possibili. Ma gli israeliani che hanno partecipato
òra agli inconiri, hanno voluto restaurare la loro
immagine di parioti e si sono espressi in termini
di <gli abbiamo detto questo>> o <di abbiamo av-

vertiti che>>, <<li abbiamo criticati così>> o <<esige-

vamo questo>>, cioè abbiamo cercato di dare le-
zioni aípalestinesi. Questo non significa portare
un messãggio di pace. Vogliono che la destra non
li critichi, non hãnno trasmesso al pubblico il ve-
ro messaggio dei palestinesi, e perciò, se si svi-
luppa un'in iziativ a internazionale, questi gruppi
nót porrono conribuire. Spero che gli israeliani
partecipino più in modo personale e non orlaniz'
iato oþartitico per evitare il fenomeno che de-

scrivo. Non ha senso ripetere i tentativi se non
si modificano alcuni presupposti.

Passiarno ai probleni intemi. Sembrerebbe che

il nuouo gol)erno si sia liberato della sua imtnagine
di isolarnento, sembra cercare di affrontøre i naoai
problemi economici.

La situazione generale ha giocato a favore del
governo Shamir, specialmente la crisi del Golfo,
ma anche alcuni inviti per inconÚi importanti co-

me quelli di minisri israeliani con Gorbaðëv. Ciò
aumènta il prestigio internazionale del governo.

È difficile anche spiegarlo, ma è giusto ricono-
scere che il governo, attraverso una decisione co-

sciente, è riuscito ad abbassare la tensione nei ter-
ritori. Árl.to sconti, meno vittime palestinesi. È
chiaro che azioni tragiche come quella di El Bu-
relj possono essere decisive, ma per vari mesi il
govérno è riuscito a diminuire la violenza nei ter-
iitori occupati. Il governo gode di alcuni elementi
che giocano a suo favore. In queste condizioni pos-

sono esprimersi come il Ministro Levy: <<Che ci
lascino ioli (per dedicarci a risolvere il conflitto)>>'
Ma ho già fatto notare che questo non è possibi-
le, ho segnalato all'inizio che cresce la convinzione
che bisogna îevtralizzare i conflitti regionali' Pa-

radossalmente questo governo gode di una situa-
zione migliore e può essere più ottimista del go-

verno precedente.
Il punto nevralgico è quello economico e non

c'è nulla a suo favore. Il piano del ministro Mo-
dai non sembra poter affrontare le difficoltà del
momento. Non ci sarà flusso di capitali senza un
cambiamento della situazione politica, ma il go-

verno si preoccupa di evitare che ci siano cam-
biamentiì perciò è molto difficile immaginare il
flusso di investimer-tti necessario per uscire dalla
situazione attuale. È possibile chá ciò che accade
nell'economia arrechi danno all'immagine politi-
ca, m^nel frattempo il governo gode della att:u -

le situazione.

Gran parte dellc "colontbe" israeliane e parte dci
palestinesi analizzano il conflitto in ternini di bï
lnnci.o denografico. Questa tesi del bi.lancio oggi è

distu,ttu dagli inmigrati soaietici. Come i.nfluisce ciò
in un probabile processo di Pace?

L'argomento demografico è un argomento raz-
zista. Potrebbe aiutare chi non vuole toccare gli
argomenti basilari cioè il fatto che c'è un popolo
ché vive con noi, o sotto il nostro conffollo, che
ha diritti basilari che devono essere rispettati' Per
non arrivare all'essenziale usavano tutti questi ar-
gomenti, come demogtafia, sicutezza, eccetera e
perciò oggi hanno un problem a. Ma anche se ar-
rivassero tutti gli ebrei sovietici, saremmo la mi-
noranzanella regione. E' evidente che la questione
è pericolosa. Molti palestinesi vedono in questa
immigrazione un possibile disasffo per loro e la
vedono come un prodromo della loro futura espul-
sione. Dove collocarli? Il governo non si compro-
mette riguardo a Gerusalemme e ciò significa che
molti arriveranno nei territori. Il governo si ri-
fiuta di dire espressamente che né gli immigranti
né gli israeliani arriveranno nei temitori. Invece
sarânno spinti lì e questo potrà provocare una mas-
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Interuista

siccia emigrazione palestinese, volontaria o for-
zata. Petciö ho paura che alcuni dei vaticinii pa-

lestinesi saranno confermati e ciò allontanereb-
be per molto tempo la soluzione del conflitto. I
palestinesi emigreranno verso zone molto più pro-
blematiche che in passâto e ciò rinforzerà la mo-
tivazione antisraeliana, facendo diminuire la pos-

sibilità di pensare ad una soluzione. Il pericolo
è enorme. Non deve essere obbligatoriamente così
e un'altra linea politica potrebbe portare gli im-
migranti in altre parti di Israele, per esempio nel
Negev, senza ativare ai temitori. Ma per questo
è importante una Conferenza Internazionale che
permetta di stabilire fin d'ora le linee della solu-
zione e che impedisca che gli immigranti passino
nei tenitori.

posizione e carente di pressioni. Perciò si piega-
no rapidamente alle forze espansionistiche.

Nel contesto della mancanza di opposizione rca-
le qual è l¿ sua ualutazione di ciò che accade oggi
nel laburismo, specialnente dopo la lotta
Peres-Rabin?

È un partito con una situazione triste, con una
crisi senza appârente soluzione. E una crisi con
vari aspetti: la inimicizia tra Peres e Rabin, e la
mancanza di una generazione che li possa sosti-
tuire. Quando questi due veterani smetteranno
di lottare tra loro o non ci saranno più, il laburi-
smo resterà senza un leader di un certo peso, ca-

rismatico, mentre il Likud saprà forse formare una
seconda generazione. E ideologicamente, cosa vo-
gliono? Cosa li difÍ.ercnzia dalla destra? Le "co-
lombe" sono estremamente timorose e le compo-
nenti forti sono il centro e la destra del partito,
che sono molto vicine al Likud, Tutti questi ele-
menti fanno parte della crisi del laburismo e for-
se bisogna abituarsi all'idea che è una cosa del pas-

sato. Forse altri prenderanno il loro posto ma fi-
no a quando essi rappresenteranno il centro del-
I'opposizione, essa resterà un'opposizione debo-
le e non effettiva e il governo se ne disinteresse-
rà. Non posso immaginare cosa può dare al labu-
rismo una possibilità di recuperare in futuro, o
nelle prossime elezioni...

Forse l¿ uisi econonica potrebbe søloarli...

È un'ipotesi interessante, ma ancora si dà al
laburismo la colpa della crisi economica e ciò si
identifica, per esempio, con i problemi delle im-
prese della Histadrut. Il Likud, quando ci sono
difficoltà, riesce a trasmettere al pubblico la sen-
sazione che il laburismo, la Histadrut, non sono
meno colpevoli e sono responsabili di parte di quei
problemi. Il laburismo non riesce a rinnovarsi nep-
pure su questo piano e cõntinua a comportarsi co-
me in passato. A volte peggiorano come nel trat-
tamento degli operai nell'impresa Soltam alcuni
giorni f.a (la direzione usa cani per attaccare ope-
rai e I'impresa appartiene alla Histadrut). Anche
questo è il laburismo e gli si può predire solo un
futuro nero. Forse altri gruppi nella sinistra po-
tranno stabilire le basi per un'alüa alternativa,
ma ciò non avverrà alle prossime elezioni.

Traduzione di Monica Farina

Non si può guardøre la situazione da un altro
punto di uista? Gli inmigranti possono aurnentare
l¿ sensazione di sicurezza dcgli israeliani se non oan-

no nei teffitori...

Solo se si cambia I'ordine della questione' Ci
sono sufficienti luoghi dove sistemare i nuovi im-
migranti alffimenti può essere una catastrofe.La
politica attuale li porterà nei teritori. Il governo
non è interessato ad una soluzione reale del con-
flitto e perciò anche in questo cercherà di trova-
re un appoggio alTa sua politica.

Cone si nanifesta tatto ciò ø Gerasalenrte?

Gerusalemme è già in una situazione molto
complicata. I suoi confini attuali racchiudono già
un quarto dei territori occupati e molti nel mon-
do si abituano a questa realtà. Vi sono piani per
costruire quarantamila case a Gerusalemme, que-

sto significa portare più di centomila abitanti, in
zone che sono solo psicologicamente e non for-
malmente parte di Gerusalemme. Questo creerà
un problema molto grave e sarà un veto ostacolo
alla pace, proprio come vuole la destra.

Quøle sarà l'influenza di qüesta inruigrazione
sul quadro politico intemo? Chi faoorirà?

È molto difficile rispondere. Apparentemente
la maggior parte dei nuovi immigranti sono apo-
litici, non ideologici, ma questo periodo finisce
presto. Si parla già persino di un partito di immi
granti russi, che presto scopriranno da che parte
gli conviene stare. In altre circostanze potrebbe
essere diverso, come ho già detto, ma siamo di
fronte ad una politica governativa senza vera op-
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Parole di guerra
La retorica di an "nuouo ordine mondiale"
e le uecchie politiche del potere

di loseph A. Buttigieg*

Nel suo discorso al Congresso, riunito in seduta
congiunta, il presidente Bush è andato olue il pre-
visto, consueto appello al patriottismo teso ad ot-
tenere I'appoggio dei due partiti alla sua politica
di sconmo diretto con I'Iraq. Ha esposto ripetu-
tamente ed enfaticamente la tesi che il mondo sia
sul punto di enffare in una nuova fase storica, con
un nuovo assetto geopolitico. <<Ora quel nuovo
mondo sta faticosamente venendo alla luce. Un
mondo assai diverso da quello che abbiamo co-
nosciuto. Un mondo in cui lo stato di diritto scon-
figgala legge della giungla. Un mondo in cui le
nazioni riconoscano di avere comuni respons abi-
lità in tema di pace e di giustizia. Un mondo in
cui il forte rispetti i diritti del debole>.

Secondo Bush, tuttavia, prima che questa vi-
sione utopistica diventi una realtà, bisogna respin-
gere la sfida di Saddam Hussein, non solo per-
ché minaccia di sowertire lo splendido ordine na-
scente, ma anche perché lo stesso fatto di scon-
figgere l'<<assalto al nuovo mondo> da parte di Sad-

dam consoliderebbe questa <<nuova partnership fra
le nazioni¡> che ha cominciato a delinearsi. Bush
ha interpretato la crisi del Gol{o sia come una pro-
va di determinazione che come una occasione sto-
rica di progresso verso una cooperazione mondiale
senza precedenti. A questo proposito Bush ha di-
chiarato che uno degli obiettivi della sua politica
nel Golfo Persico (oltte il ritiro dell'Iraq dal Ku-
wait,la restaurazione del <legittimo governo>> nel
Kuwait, la stabilizzazione della regione nel Gol-
fo e la protezione dei cittadini statunitensi) è quel-
lo di garantire che questo nuovo ordine possa ef-
fettivamente affermarsi. <<Da questi tempi diffi
cili può scaturire il nosffo quinto obiettivo, un
nuovo ordine mondiale: una nuova en,liben áa
minacce di terrore, più risoluta nella ricerca del-
la giustizia e più decisa nell'istanza di pace. IJn'era
in cui le nazioni del mondo, I'Est e I'Ovest, il
Nord e Sud, possano prosperare e vivere in
atmonia>>.

La solenne retorica ,¿ttlizzata da George Bush
e I'enfasi posta sul carattere assolutamente nuo-
vo della con{igurazione geopolitica contempora-
nea sono state motivate da una serie di fattori.

oDirettore del Dipartimento di Letteratura inglcse ed arue-

ricøna, e ruernbro della facoltà del Kellog Institute of
Intemøtional Studies, Uniuersità di Notre Dante, Notre
Dørne, Indiana (IJsa).

Innanzitutto egli aveva bisogno di convincere i
suoi interlocutori più immediati - il Congresso
degli Stati Uniti e il popolo americano nel suo
complesso - che la sua decisione di inviare truppe
nella regione del Golfo eta stat^ una legittima rea-
zione all'aggressione di Saddam Hussein, che do-
veva essere vafutata non alla luce della storia pas-
sata ma nel contesto di una situazione interna-
zionale completamente nuova, che conteneva la
promessa del più luminoso futuro mai immagina-
to dall'umanità.

Tutti i politici sanno che, dal trauma del Viet-
nam in poi, il popolo americano ha maturato una
avversione profonda allo spiegamento di truppe
statunitensi in paesi stranieri in condizioni osti-
li. (La débacle in Libano durante la presidenza
Reagan è servita soltanto a confermare questo sen-

timento di avversione, laddove gli interventi a

Grenada e aPanama I'hanno scalfito ben poco,
giacché si è trattato di operazioni lampo c^t^tte-
rizzate da un enorme spiegamento di forze). Pur
senza nominare I'infaust a gtJerta nel Sudest asia-

tico, Bush nei fatti ha affetmato che il Golfo non
è un altro Vietnam. A sostegno della sua tesi, ha
patlato piuttosto a lungo delle <<nuove relazionil>
con Gorbaðëv e dell'approvazione da parte delle
Nazioni Unite della sua politica nel Golfo. Bush
ha ripetuto insistentemente che gli Usa non stanno
agendo da soli. <<Non si tratta - come vomebbe
Saddam Hussein - degli Usa contro I'Iraq, ma
dell'Iraq contro il mondo>>.

Affermando che gli Usa stanno agendo di con-
certo e con I'appoggio di alúe nazioni (non solo
gli alleati Nato ma anche alcuni stati arabi, come
pure la superpotenza sua ex rivale), Bush ha in-
teso certamente conferire legittimità alla sua rea-
zione bellicosa e rassicurare coloro che avevano
dubitato della ragionevolezza di un così fulmineo
impegno di ruppe americane. Tuttavia, il pub-
blico di Bush sa che gli Usa non stanno agendo
(e non si riconoscono) semplicemente come uno
stato facente parte di una coalizione di paesi uguali
fra loro, tutti coinvolti nell'attuale crisi del Gol-
fo Persico; né Bush pretende di far credere che
le cose stiano in questo modo. Dopotutto fu pro-
prio Bush che, riecheggiando la memoria e le ge-

sta dei film western, tracciò provocatoriamente
la simbolica "linea nella sabbia" e chiese agli al-
ui paesi di schierarsi dalla sua parte della linea.

In realtà, un obiettivo molto importante del di-
scorso di Bush alla seduta congiunta del Congresso
è stato quello di sancire la posizione preminente
occupata dagli Stati Uniti nell'era successiva alla
guerra fredda. Bush ha voluto informare non so-
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lo il pubblico americano, ma anche Saddam Hus-
sein e I'intera comunità internazionale (amici e

nemici) che, nella nuova era della politica mon-
diale, gli Usa intendono riaffermare interamente
il loro ruolo di paese leader e comportarsi come
gendarme planetario. Gli altri paesi possono sce-

gliere di a[inearsi spontaneamente con la politi-
ca (e la strategia) Usa, oppure essere costretti a

farlo. Il messaggio è stato inequivocabilmente
chiaro: <I recenti eventi hanno dimostrato che la
leadership americana non può essere sostituito>'
Anche dopo l'eliminazíone della minaccia di Sad-

dam Hussein, ha spiegato Bush, gli Usa pouan-
no ancora avere un ruolo duraturo nel Golfo Per-

sico, e uno degli aspetti più rilevanti di questo
ruolo consisterà nel <<fermare laproliÍ.eruzione di
armi chimiche e biologiche, di missili balistici e,

soprattutto, di tecnologie nuclearb.
fnolue gli Usa esigono che gli alfeati li risarci-

scano per il carico che si sono assunti: <<..'l'onete

di questo impegno collettivo deve essere suddi-
viso. Noi siamo prontí a f.arc la nostra parte e non
solo, per concorrere a sostenere questo carico; in-
sistiamo però affinché anche gli alui paesi diano
il loro conributo>>. Il futuro - sembra indicare
Bush - sarà plasmato dalla politica Usa. Il se-

gretario di stato James Baker ha dichiarato al Con-
gresso che <d'invasione irachena del Kuwait è uno
dei momenti carutteúzzantL di una nuova era)>'

Con la sua reazione energica e risoluta a questo
"momento catatterizzante" Bush intende giun-
gere ad una parc americana e riservare agli Usa il
iuolo di principale architetto di un "nuovo ordi
ne mondiale". Questa visione delle cose è in li
nea con la recente teoria, condivisa da molti in-
tellettuali e politici influenti, secondo la quale stia-

mo assistendo alla fine della storia, nel momento
in cui il resto del mondo giunge alla conclusione
che non esiste nulla in grado di superare il mo-
dello americano di democrazia.

Il presidente Bush gode attualmente di uno
straoidinario sostegno da parte dell'opinione pub-

blica americana. Le voci critiche e dissidenti so-

no state per la maggior parte messe a tacere dai
commentatori politici e dai sedicenti esperti dei
mass-media, che plaudono al polso duro e alla de-
cisa reazione di Bush alla provocazione irachena.
(Anzi, il calcolato atteggiamento di inflessibilità
e determinazione, accuratamente studiato e pre-
patato,ha suscitato già di per sé una speciale am-
mirazione). I mezzi di informazione hanno dato
credito alla sua rappresentazione di un nuovo or-
dine mondiale. Le notizie e le immagini dell'in-
contro tra Bush e Gorbaðëv ad Helsinki hanno

dimosmato che il mondo è andato ben oltre la
guerra fredda e che adesso l'Urss è effettivamen-
te disponibile a collaborare attivamente con gli
Usa e persino ad aiutarli a perseguire i loro obiet-
tivi generali.

I giornali e la televisione si sono occupati am-
piamente delle Nazioni Unite, e con atteggiamen-
to favorevole. L'Onu è ridiventata improwisa-
mente d'attualità. L'indifferenza e I'ostilità con
cui era statr- úattata fino a poco tempo fa sono

state sostituite da apptezzamenti ed ammitazio-
ne, anche se il governo Usa non ha ancora versa-

to i220 milioni di dollari di debito arreuato che

deve pagare. Nell'editoriale del24 settembre, il
N e u Y o r k T i m e s ha v alotizz ato l' iniziale conmi-
buto dell'Onu, che potrebbe diventare ulterior-
mente positivo in seguito, verso unâ rcalizzazio'
ne di quella visione globale di armonia interna-
zíonale espressa da Bush. <Compiendo una me-

tamorfosi formidabile, I'Onu ha messo a tacere
la maggior parte dei suoi detrattori. Un organi
smo iÀþrecãåenzadisprczzatocome un talk- shop

sovreccitato, si è mobilitato in modo estremamen-
te efficace per condannare I'aggressione irache-
na nel Golfo Persico. ...L'Onu ha così lasciato in-
travvedere una possibile via di rcalizzazione del-
le speranze del presidente Bush in un nuovo or-
dinê mondiale per risolvere i conflitti attraverso
la diplomazia multilaterale e la sicurezzacolletti-
va>>.-sembra che tutti siano contagiati dalla vi-
sione di una nuova era che sta per sorgere; la pro-
spettiva di una guerra nel Golfo, l'imminenza del
primo grande conflitto militare dell'epoca post

gn.rr" iredda appena inaugutata, suscitano fan-
tasie su un utopistico futuro prossimo.

La manovra di George Bush di dipingere reto-
ricamente gli Usa come avanguardia di un movi-
mento internazionale in marciâ verso una inevi-
tabile luminosa nuova era, può mettedo in con-
dizione, nel breve periodo, di mantenere con suc-

cesso l'alleaflz^ con i suoi attuali sostenitori in-
terni ed esterni. Anche se I'operazione riesce, co-

munque, si ffatta di una iniziativa estremamente
pericolosa, ed è probabile che abbia - come in
èffetti sta già avendo - terribili conseguenze. La
ragione è semplice: le frasi sul "nuovo ordine mon-
diale" non sono vuote di significato, ma servono
a nascondere il fatto che I'attuale politica Usa nel
Golfo Persico è basata su una concezione del mon-
do che ha fatto il suo tempo, e continua a servire
vecchi e consolidati interessi.

È u.to che il mondo ha conosciuto formidabili
cambiamenti nel corso dell'anno passato; è vero
che le vecchie mappe politiche sono diventate ob-

73 Il Passaggio n" 415 lagliolottobre L990



solete; è vero che è necessatíatnaconcezione della
politica radicalmente nuova, che sostituisca la lo-
gica che presiedeva alla mentalità della guerra
{redda. Ma è anche vero che gli Usa continuano
a vedere il mondo, e ad agire su di esso, quasi co-
me nel periodo precedente ai memorabili eventi
che hanno ffasformato I'Europa nel 1989. La re-
torica del presidente Bush getta semplicemente
un velo sulla povertà di nuove idee della sua am-
ministrazione e, fatto ancora peggiore, procrastina
ancora una volta I'urgente compito di ridefinire
i principi e le politiche degli Usa in modo tale da
prendere in considerazione le aspirazioni dei po-
poli oppressi in tutto il mondo.

Purtroppo, il persistere di vecchi modi di pen-
sare è evidente sia nella sfera pubblica della cul-
tura politica americana che alla Casa Bianca e nelle
stanze del Congresso. Gli organi di informazio-
ne eimezzidi comunicazione di massa hanno de-
dicato incalcolabili quantità di spazio e tempo alla
crisi del Golfo. In tutto ciò è tuttavia difficile rin-
tracciare idee originali, nuove analisi, prospetti-
ve alternative. I cliché abbondano. Quasi ogni sera

i volti f.amtliaÅdegli esperti appaiono sullo scher-
mo televisivo - Henry Kissinger, Zbigniew Bre-
zinski, Alexander Haig, ed altri "esperti" assor-
titi discutono sull'opportunità che gli Usa colpi-
scano per primi I'Iraq o che piuttosto concentri-
no molti uomini nella regione e restino sulle loro
posizioni per un lungo periodo.

I reporter di tutti i maggiori giornali e network
televisivi stanno girando per tutto il Mediorien-
te. Alcuni sono riusciti ad inmodursi in Iraq e ad
inviare immagini da Bagdad. Spesso e volentieri
i loro servizi servono soltanto a nf.forzarcle im-
magini consolidate che il pubblico ha già della re-
gione. Minareti, cammelli, alberi di palme, per-
sone vestite con i costumi ttadizionali riescono
sempre in qualche modo a trovare spazio nelle im-
magini rasmesse durante i telegiornali. Dalla
Giordania gli americani hanno potuto ricevere re-
golarmente immagini di giovani palestinesi arab-
biati che manifestavano a favore di Saddam Hus-
sein. Da tutto ciò il pubblico è indotto a traffe
I'ovvia conclusione che i più grandi ammiratori
del dittatore iracheno siano coloro che fomenta-
no il terrorismo. La star di Cbs Neu;s, Dan Ra-
ther, ha accresciuto il suo prestigio (e probabil-
mente le percentuali di ascolto della sua stazione
televisiva) attraverso I'intervista rilasciata dallo
stesso Saddam Hussein, che è stata trasmessa con
grande clamore in uno speciale programma della
sera.

Nonostante tutta questa febbrile attività gior-

nalistica, il pubblico americano rimane ignoran-
te, come è sempre stato, sulla complessità e la di-
versità delle società, delle culture, della storia e

della politica mediorientali. L'atteggiamento di
fondo è molto simile a quello di oltre dieci anni
fa, quando i fondamentalisti islamici dell'Iran era-
no al centro dell'attenzione pubblica. In effetti
non sarebbe del tutto fuori luogo paragonare gli
atteggiamenti americani di oggi, rispetto alla rc-
gione del Golfo ed ai suoi popoli, con gli atteg-
giamenti manifestati nel periodo di massimo splen-
dore del potere imperiale britannico e francese nel-
l'area. Lungi dall'essere portatore di una radiosa
nuova era, Bush potrebbe così rigettare la sua na-
zione - scarsamente informata, actitica, ma leal-
mente paffiottica e spaventosamente potente -indietro, all'epoca oscura del colonialismo scio-
vinista e della diplomazia delle cannoniere.

Nel 1981, Edward Said ha pubblicato un libro,
Coueringlslan, in cui ha analizzato come i media
descrivevano il mondo islamico al pubblico ame-
ricano. Un'intelligente considetazione contenu-
ta nel libro era la seguente: <<Non è poi così esa-
gerato dire che musulmani ed arabi sono sostan-
zialmente considerati dai mass-media, discussi,
compresi o come fornitori di petrolio o come po-
tenziali terroristi. Molto poco dell'attenzione ai
particolari, dello spessore umano, della passione
degli arabi musulmani è entrato a far parte della
coscienza perfino di coloro i quali si occupano di
professione del mondo islamico. Siamo di fron-
te, invece, ad una serie limitata ditozze catica-
ture semplificate del mondo islamico, presentato
fra le altre cose in modo tale da renderlo esposto
all'aggressione militare>>. Queste parole risultano
tanto valide ed appropriate nel descrivere I'ap-
proccio alla uisi del Golfo da parte dei media e
degli esperti nazíonah, esattamente quanto lo era-
no dieci anni fa.

Vorrei citare soltanto un esempio. Si tratta di
un articolo apparso sul Ne¿¿ York Tines il23 set-
tembre, con il titolo: <Nel Golfo, il pericolo di
una soluzione diplomatico>, scritto da Richard
Perle, che è stato assistente del Minisro della Di
fesa durante la presidenza Reagan ed è oggi ri
cercatore presso il prestigioso centro di ricerca del-
I'American Enterprise Institute. L'opinione che
Perle ha degli iracheni supera di gran lunga an-
che la più grossolana delle caricature, e se egli aves-
se parlato nello stesso modo di un popolo diver-
so dagli arabi, sarebbe stato accusato senz'alffo
åel tazzismo più spregevole. Ma è meglio ripor-
tare le sue paroli testuali: <<Un colpo di stato con-
tro Hussein riuscirebbe ad assicurare un lieto fi-
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ne alla crisi? Probabilmente no. Una mossa del
genere lascerebbe intatta la Íorua militare di Hus-
sein. E non c'è alcuna gatanzia che il successore
di Hussein non perseguirà i suoi stessi scopi di
fondo. Peralmo, il vasto appoggio che i suoi obiet-
tivi di guerra hanno ottenuto in paffia e la pro-
pensione degli iracheni aá apprezzare leader bru-
iali, awertono chiaramente che ci sono molti Sad-

dam in attesa dietro le quinte>>. Egli ricorda inol-
tre ai suoi lettori che <d'Iraq è, dopotutto, un paese

in cui il valore educativo delle esecuzioni pubbli-
che è altamente apprezzato>>. (Naturalmente Ri
chard Perle dimeñfica di aggiungere che lo stes-

so si può dire degli Usa, dove le esecuzioni sono

numerose e riportate nei dettagli, anche se non
vengono ffasmesse in tv, almeno per ora). Egli
pertanto si oppone a tutti gli sforzi in-tesi a rag-
giunger" una soluzione diplomatica della crisi at-
Iuale-, sostenendo al contrario la necessità di un
attacco aereo massic cio e paruhzzante sulle instal-
lazioni militari e industriali irachene.

Lalogica di Perle è comune a molte delle cose

che vengono dette e scritte sulla crisi del Golfo
ed è siniomatica della cecità collettiva che impe-
disce a molti americani di percepire le giustifica-
te proteste, le rivendicazioni e le aspirazioni di
coloro che si rifiutano di accettare questa varian-
te americana dell'ordine mondiale' Saddam Hus-
sein probabilmente merita iI soprannome di "ma-
cellaio di Bagdad", ma non è scontato che chi ap-

poggia la sua sfida alla potenza americana lo am-

miri in quanto macellaio. Ancor meno scontato
è che la maggior parte degli iracheni siano natu-
ralmente brutali. Perle e coloro che seguono questa

logica (compreso il presidente Bush) non saran-

no mai in grado di comprendere - e meno anco-

ru di apprezzare - il semplice fatto che gli ira-
cheni, èõme gli americani, non vogliono che il lo-
ro destino venga determinato da alffi stati, che

si ribellano se qualcuno pretende di insegnar lo-
ro come disporre delle risorse naturali' Questa è
la ragione che rende Bush cieco di fronte alla con-

raddittorietà della sua stessa posizione'
Da un lato, infatti, egli dichiara che il nuovo

ordine mondiale da lui previsto non può tollera-
rc la v iolazione dell' inte grit à nazionale, né I' inti-
midazione del debole da parte del più forte; dal-
I'altro, respinge sommariamente la proposta di me-
diazione di re Hussein, secondo la quale gli ira-
cheni dovrebbero ritirarsi dal Kuwait ed Israele
dovrebbe accettare di negoziare una soluzione per-

manente del "problema" palestinese. Gli Usa non
riescono (o sono riluttanti) a prendere sul serio
il nazionalismo arabo, rifiutano di considerare I'i-

potesi che i paesi arubi abbíano ancora la neces-

iit¡ ¿i risolvere i problemi ereditati da1 passato

coloniale. L'affermazione che la crisi del Golfo
sia un problema interarabo, che d-ovrebbe essere

risolto dagli arabi, è stata derisa dal governo de-

gli Stati Uniti e non è stata ttattata seriamente
dai mezzi di comunicazione di massa' E piutto-
sto interessante notare come diversi commenta-
tori politici abbiano avaffiarto I'ipotesi che Sad-

damHussein stia cercando di emulare Nasser, can-

didandosi a leader del mondo arabo. Essi tutta-
via dimenticano di aggiungere che gli Usa si op-
posero alla guerra che la Francia e la Gran Breta-
gna condussero contro Nasser, e che in quella par-
ticolare occasione gli Usa dimostrarono di avere

ragione, perché N as ser en inf atti perf ettamente
in grado di gestire il canale di Suez senzâ nuoce-
re ãgli "interessi vitali" dell'occidente. Di Nas-
ser,ìn questi giorni, si parla solamente come di
una inquietante, sinisffa figuta del passato'

E'dilficile immaginare come l'attuale crisi del
Golfo possa risolversi diversamente che con una
gu.rra. Ed anche se la guerra viene in qualche mo-
ão evitata, è difficile vedere come la tensione pre-
sente nell'area possa essere eliminata. La posizione
assunta dal governo Usa è destinata ad aumenta-
re la frusffazione delle masse arabe che vogliono
liberarsi dall'attuale stato di subalternità alle po-

tenze occidentali. I media, da parte loro, non so-

no stati in grado di usare i magnifici mezzí tec'
nologici di ðomunicazione e di divulgazione a lo-
ro diiposizione per gettare le basi di una miglio-
re comprensione tra i popoli del medioriente e de-
gli Stali Uniti. Nel frattempo, il "nuovo ordine
mondiale" di George Bush è dominato non da di
scorsi di pace ed armonia fuale nazioni, ma dallo
spettro dãlla paura. Iæ popolazioni dell'Iraq e della
Giordania vivono nella paura che our boys (come

dice George Bush, probabilmente imitando il lin-
guaggio dicerti film diJohn rù(/ayne, riferendosi
álL-fórze armateUsa - dimenticandosi delle don-
ne arruolate nell'esercito) vengano prima o poi sa-

crificati al sogno di George Bush di un "nuovo
ordine mondiale" in cui labenzina costi poco e
sia sempre a disposizione, ed in crnl'American øay
of li.fe iontinuf a suscitare I'invidia del mondo'

Traduzione di Tiziana Antonelli
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Hobbes attuale?
A proposito di un recente libro di Norberto Bobbio

di Ernilia Giancotti*

T Ç anniversario della nascita di Thomas

I Hobbes (5 aprile 1588) è sraro occasio-
t-/ ne, in Italií e all'estero, di numerosi
convegni, pubblicazioni e persino interventi sul-
la stampa quotidiana. Questa ficchezzanon è sol-
tanto effetto di una circostanza in fin dei conti
estrinseca, come è quella di un centenario, ma è
anche conferma del risveglio, che risale ormai ad
alcuni decenni, dell'interesse per il filosofo inglese.
Interesse al quale non sono esffanei, da posizio-
ni contrapposte, il ritorno del giusnaturalismo e
del conmattualismo da una parte e forme di deci-
sionismo che si ispirano a C. Schmitt (lo studio-
so che ha sottolineato i. canttere totalitario del-
l'assolutismo hobbesiano) dall'alua, oltre che, più
di recente, orientamenti quali la <<teoria dei gio-
chi> e la teoria delle scelte nzionali. Questo spet-
tro di motivazioniva spiegato alla luce della com-
plessità del pensiero hobbesiano, giustamente sot-
tolineata più volte da Norberto Bobbio, il filoso-
fo della politica che in Italia ha dato alcuni tra
i massimi contributi al chiarimento di esso.

L'interesse registrato in questi anni, distrug-
gendo I'etichetta di Hobbes filosofo esclusivamen-
te o eminentemente politico, si è rivolto a tutti
gli aspetti del suo pensiero, non ultimo quello teo-
logico, al quale anche in Italia sono stati dedicati
convegni, tempestivamente affiancati dalla pub-
blicazione di inediti di argomento teologico, a cura
di uno dei nostri più seri e validi studiosi di filo-
sofia del Seicento, immaturamente scomparso
(Th. Hobbes, Scritti teologici,Inuoduzione di A.
Pacchi, trad. e note di G. Invernizzi e A, Lupo-
li, F. Angeli, Milano, 1988). Negli anni Sessan-
ta, Arrigo Pacchi aveva introdotto in ltalia e svi-
luppato originalmente la tesi, già avanzata daB.
Cassirer e dai neokantiani (in contrapposizione
a F. Brandt), secondo la quale il materialismo hob-
besiano sarebbe puramente ipotetico (Comsenzione

e ipotesi nella fornazione delk filosofia natarale di
Hobbes, La Nuova ltalia, Firenze, 1965); tesi al-
la quale aveva f.atto seguito ad alcuni anni di di-
stanz^ la lettura più equilibratamente realista di
A. Gargani (Hobbes e la scienza, Einaudi, Tori-
no,1971).

Risale alla fine del secolo scorso I'inizio della
storiografia critica sul <<grande e ineguagliato co-

* Ordinario di storia della filosofia modenta e cotttetn-
porunea,U niuersità di U rbino

struttore della prima teoria dello stato moderno>>
(N. Bobbio, Thonas Hobbes, Pbe, Torino,1990,
p. VIII). Di questa stotiografia, ci limitiamo a ri-
cordare alcuni "classici", tralasciando il lungo
elenco di studiosi più recenti, molti dei quali, tut-
tavia, hanno dato contributi importanti: F. Tön-
nies, F. Brandt, R. Mondolfo, A. Levi, C.
Schmitt, L. Stauss, H. lü(/arrender (cui spetta il
merito di avere intrapreso una nuova edizione cri-
tica delle opere di Hobbes, dopo quella ottocen-
tesca di \X/. Molesworth), J.\)ü.N. \X/atkins, A.E.
Taylor, R. Polin, M.M. Goldsmith, D.P. Gau-
thier, M. Oakeshott, C.B. Macpherson. A que-
sti nomi corrispondono orientamenti interpreta-
tivi la cui diversificazione raggiunge non di rado
la netta conrapposizione: dal materialismo dom-
matico al materialismo ipotetico in campo di fi-
losofia naturale, dall'assolutismo (e persino tota-
litarismo) al liberalismo in campo di filosofia po-
litica, dall'ateismo all'ortodossia in campo di fi-
losofia della religione.

Numerose rassegne bibliografiche registano il
capillare esame di singoli concetti o teorie della
filosofia hobbesiana. Le domande che ci preme
qui porre sono: cosa significa oggi l'interesse per
la teoria politica hobbesiana? si può e perché con-
siderarla attuale? come si spiega l'attenzione del-
la sinistra per una teoria che Bobbio - a ragione

- non esita a definire <<conservatrice e, per il tem-
po in cui fu scritta, controrivoluzio¡atta>> (op. cit.,
p.52)7Il volume che Bobbio pubblica a due an-
ni di distanza dal centenario connibuisce a darc
risposta almeno a due di questi interrogativi. Già
in occasione del centenario, in una intervista ri-
lasciata a Marco d'Eramo su il nanifesto del2L
gennaio 1988 e in un articolo uscito su La Stan-
pa rl Sl maggio 1988, Bobbio aveva avuto occa-
sione di chiarire il suo punto di vista, che viene
riproposto nel volume citato, col titolo A guha
di conclasione (a17e pp. L93-196) e in una Premes-
s¿ al testo. Punto di vista le cui linee essenziali
sono esposte anche nell'intervento di apertura del-
la tavola rotonda conclusiva del Convegno Hob-
bes ogi promosso da A. Pacchi nel 1988, i cui Atti
sono adesso pubblicati da Angeli (Milano, L990,
pp. 622).

L'attualità di Hobbes sembra a Bobbio eviden-
te. Egli ritiene che negli scritti hobbesiani sia con-
tenuta <<materia inesautibile, e fino ad oggi non
esaurita, di riflessioni su temi di grande attuali-
tà> (p. 191). Come emerge anche da passi di alri
scritti contenuti nel volume - composti in anni
diversi dal 1948 al 1988 e, pertanto, rappresen-
tativi di una lunga e coerente riflessione - l'a-

76



spetto che più di ogni altro misura I'attualità di
Hobbes è l'aver egli indicato la via più idonea ed
efficace per stabilire la pace. Come per Hobbes

- vissuto in un'età di guerra civile - la ricetca
delle condizioni di pace era diventato il proble-
ma fondamentale, così anche per noi - che vi-
viamo nell'era della bomba atomica - la ricerca
delle condizioni di pace è il problema fondamen-
tale, per la cui soluzione il modello hobbesiano
<(resta intatto>> (p. I9a). Questa affermazione, f.at-
ta da un convinto difensore della democruziaqtale
Bobbio dichiara di essere - pur non disconoscen-
done i difetti che tuttavia ai suoi occhi non ne
intaccano la superiorità (si vedano, fra l'altro, I'in-
tervento di Bobbio su La Stampa del 15 febbraio
e il commento di L. CanÍon su L'Unità del 20
febbraio 1990) - merita la più attenta conside-
razione e qualche riflessione.

Nel suo insieme, questo prezioso (per chiarez-
za e dottrina) volumetto fornisce una esemplare
illustrazione del <modello hobbesiano>>. Una del-
le questioni cruciali dell'interpretazione della teo-
ria politica hobbesiana - alla quale Bobbio ha
fornito uno dei conributi più convincenti - è

quella del rapporto ra legge naturale e legge ci-
vile. A questo tema sono dedicati specificamen-
te un saggio del1954, dal titolo Lege naturale e

lege ciailc nella filosofia politica di Hobbes, e uno
del 1962, dal titolo Hobbes e il giusnatarali.snzo;
mal'attenzione per esso è costante e torna anche
negli almi scritti, perché l'interpretazione di quel
rapporto costituisce il nucleo cenmale della let-
tura complessiva che di Hobbes fa Bobbio, con-
vinto, come egli è, che si tratti di uno <<dei pro-
blemi fondamentali che permettono [...] di toc-
care i punti più sensibili dell'intelligentissimo con-
gegno sistematico hobbesiano>>, di <<uno dei pro-
blemi più tormentati di tutta l'opera giuridica e
politica hobbesiana> (Legge naturale e legge ciui-
1e..., op. cit., p. LI2).

Presupposto di tutta la cosruzione hobbesia-
na è il principio che la vita è i prinun bonun,
per la conservazione del quale condizione essen-
zialeèlapace. A pamire da questo principio, con-
statata attraverso I'esperienza la prevalente sog-
gezione degli uomini alle passioni che li rende I'u-
no all'altro ostili e minacciosi e caratterizza lo sta-
to di natura (presociale, prepolitico, antitetico allo
stato civile) come stato di guerra foriero di mor-
te, ne consegue logicømente, ossia scientificamen-
te, che si deve ricercare lapace. Pertanto, la <pri-
ma e fondamentale lcgge di natara è che si deve
cercare la pace, quando la si può avere, e quando
non si può, si devono cercare aiuti per la guerra>

--f .;¡!É'

R. Topor, Sofferenze nedioøi - 1968

(De Ciue,II, 2 &. 2, ftad. it. a cura di T. Magri,
Editori Riuniti, Roma, 1979, p.90; nel Leoiata'
no la f.ormulazione è analoga: I, L4, a cura di T.
Magri, Editori Riuniti, Roma, t97 6, p. 7 7). Il ca-

rattere funzionale e condizionale (fortemente sot-
tolineato da Bobbio) della prima legge di natt:ia,
la fondamentale, come di quelle da essa deriva-
te, risulta chiaro åalla definizione che Hobbes ne
dà:la <<lcgge naturalc è, [...], un dettame della retta
ragione riguardo ciò che si deve fare o non fate
per conservare, quanto più a lungo possibile, la
vita e le membra>> (De Ciue,II, 2 &.1, trad. cit.,
p. 90). Una nota chiarisce la nattta della <<retta

ragione>> come I'atto stesso di ragionare, <<il ra-
gionamento, proptio di ciascuno e vero, riguar-
do quelle proprie azíotltche possono tomare a van-
taggio o a danno degli altri uomini> (ibid'.), evi-
denziandone così il carattere strumentale, la con-
dizionalità a un fine, che diversificano nettamente
la concezione hobbesiana della legge naturale dalle
concezioni tradizionaliper le quali la ragione na-
turale o <<retta ragione>> prescrive ciò che è buo-

- .- -l I: ¡r- ,.-
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no o cattivo in se stesso. La teoria poiitica hob-
besiana è, ancora più della sua filosofia naturale,
una scienza rigorosa. In opposizione alla conce-
zione aristotelica dell'etica e della politica come
conoscenza del probabile, Hobbes ritiene che etica
e politica siano, esattamente come la geometria,
scienze dimostrabili, poiché noi stessi abbiamo sta-

bilito per convenzione i criteri per giudicare co-
sa è giusto e cosa ingiusto.

La seconda legge di natura (la prima delle de-
rivate) suggerisce di rinunciare al diritto a tutto
che ciascuno ha per îat:uta, ma a condizione che
anche gli altri lo facciano. La terza, infine, è che
bisogna stare ai patti, e conseguentemente obbe-
dire alle leggi dello Stato. Dall'osservanza delle
prime due leggi di naturâ derivate dalla fondamen-
tale traggono, infatti, origine lo Stato e le sue leg-
gi, le leggi civili che, esse soltanto, rendono ef-
fettuali le leggi naturali che di per sé obbligano
<<in foro interno>>, nella coscienza, ma non nel <<fo-

ro esterno>, cioè nella platica,. Il patto di unione
degli individui e, mediante il rasferimento dei
propri diritti naturali in una terza persona, di sog'
gezione fa sì che, da questo momento, colui nel
quale tutti i diritti sono stati trasferiti diventi <<at-

tore> di tutte le azionifunzionali allapace e alla
sictrezza, essendone <<attotizzato> a compierle dai
soggetti del trasferimento. Come ho cercato di di
mostrare altrove (cfu. La teoria dell'assolutisno in
Hobbes e Spinozø, <Studia Spinozana>,I, L985,
pp. 231-258), la teoria dell'<<autorizzazione>> è

õõmponente essenziale della teoria dell'assoluti-
smo, poiché il diritto di agire o autorità, di cui
il sovrano gode, mentre non toglie la responsabi-
lità dell'azione a chi tale diritto ha ceduto, elimi-
na I'imputabilità del sovrano. La contraddizione
propria dello stato di natura, segnato per un ver-
io dalla natura antisociale degli individui (che,

\contro Aristotele, Hobbes descrive a fosche tin-
fe) e, per altro verso, dal loro istinto di conserva-
zione che li spinge a cercare i mezzíper difende-
re la propriavita, e a seguire pertanto i dettami
della ragione, è risolta con la costuzione' sugge-
rita appunto da ragione, di una perfetta macchi
na dell'obbedienza, basata sul conttatto che vin-
cola i conffaenti ma non la persona (non necessa-

riamente, ma, nell'ipotesi hobbesiana, preferibil-
mente fisica) a favorc della quale la rinuncia al-
l'esercizio dei diritti naturali è stata compiuta' Le-
gibus solutu.r, il sovrano è però fonte di ogni leg-
ge civile, la cui osservanza impone <<con la spa-

da>. Un forte potere coercitivo è ingrediente in-
sostituibile di questo edificio, la cui solidità e sta-
bilità poggiano sulla irrevocabilità, assolutezza e

indivisibilità della sovranità, che implica, quest'ul-
tima, anche la subordinazione della Chiesa allo
Stato. L'esistenza, inf.atti, di un potere, conside-
rato da alcuni, almeno dai credenti, persino su-
periore a quello statale, che pretende che I'obbe-
dienza alle sue leggi debba precedere l'obbedien-
za alle leggi civili, è per Hobbes la causa più gra-
ve di disgregazione dello Stato. Alla eliminazio-
ne di questa causa egli dedica una sezione impor-
tante della sua opera politica, di cui è parte inte-
grante una sottile esegesi biblica e sono punti fer-
mi la tesi secondo la quale l'essere cristiani im-
plica soltanto la credenza che Gesù sia il Cristo
figlio di Dio e la negazione della temporalità del
regno di Dio.

I due saggi di Bobbio prima citati - mirabili
per lucidità e sottiglrczza problematica - a[fto¡-
tano questo delicatissimo nodo teorico: la teoria
politica hobbesiana è da collocare sul versante del
giusnaturalismo o su quello del neopositivismo giu-
ridico? <<Thomas Hobbes appartiene, d,i fatto, al-
la storia del diritto naturale [...]. D'alra parte [...]
appartiene, di diùtto, alla storia del positivismo
giuridico>, ma <<giusnaturalismo e positivismo sono
due correnti antitetiche, perennemente in pole-
mica: I'una rappresenta lanegazione dell'altra. Co-
me è possibile che Hobbes appartenga contem-
poraneamente, a tutte e due? (Legge nøturale e legge

ciuile..., Bobbio, op. cit., p. 111). Il risultato al
quale perviene l'attenta analisi che Bobbio com-
pie del De Cioe e del Leoiatano, che dei due testi
mette in luce sfumature diverse e difficoltà, col-
loca il pensatore inglese in una posizione del tut-
to speciale, di confine, per cui egli - e non Gro-
zio - è <<l'iniziatore del giusnaturalismo moder-
no>> (Hobbes e il giusøaturulisnto , ivi, p. L53) , ma,
paradossalmente, anche il teorico di <<una delle
concezioni più caratteristiche e rigorose áella giu-
stizia fornale>>, che è I'ideologia del positivismo
giuridico (Leæe natarale e legge ciaile..., ivi, pp.
11,2-II3). Bobbio distingue tre tipi di giusnatu-
ralismo, in base al diverso modo di concepire il
rapporto di superiorità del diritto naturale sul di-
ritto positivo e - in quanto nel sistema hobbe-
siano il diritto naturale è superiore al positivo non
per il contenuto, ma perché dà ad esso validità

- colloca il giusnaturalismo hobbesiano alteno
posto, considerandolo come <<una forma di tran-
sizione fra il giusnaturalismo tradizionale e il po-
sitivismo giuridico> (Hobbes e il giusnøturalisrno,
ivi, p. 163), pet la quale la legge naturale è fon-
d¿tioø della legittimità delle leggi civili, delle quali
stabilisce I'obbligatorietà come sistema comples-
sivo. L'obbedienza senza eccezioni alle leggi ci
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vili è stabilita dalla legge naturale che indica lo
stare ai patti come condizione per la pace. Diffe-
renziandosi dalle interpretaziotiliberaleggianti del
rapporto tra sovrano e sudditi, Bobbio ritiene -
a mio giudizio giustamente - che il solo caso di
possibile resistenza al sovrano sia quello della di-
fesa della propria vita.

Vissuto in un'epoca di disordine e guerra civi-
le, nella quale vede riprodursi le condizioni del-
I'aborrito stato di natura, sordo per altro verso
alle istanze di libertà che si andavano allora espri-
mendo nel principio della tolleranza religiosa e nel-
la difesa della libertà di pensiero, Hobbes 

^pparea Bobbio preoccupato soprattutto di indicare stru-
menti efficaci per instaurare e rendere permanente
I'unità del potere contro l'anarchia prodotta dal-
la libera espressione del dissenso: <<Thomas Hob-
bes è il grande teorico, il più lucido e il più con-
seguente, il più accanito, sottile e temerario teo-
rico dell'unità del potere statale. Tútala sua teo-
ria politica ha un unico motivo polemico: la con-
futazione delle dottrine [...] che impediscono la
formazione di quella unità. Ha un'unica meta,:la
dimostrazione, stringente come una morsa, rigo-
rosa come un calcolo matematico, che I'unità po-
litica corrisponde alla più profonda costituzione
della natura umana ed è quindi, come una legge
naturale, assoluta e inderogable>> (Innoduzione al
De Cioe, ivi, p. 7 4) . Funzionale alla difesa dell'u-
nità del potere è, dunque, una teoria dell'obbe-
dienza,la cui radicalità affonda le sue radici e rae
motivazione da una anüopologia negativa che ne
è premessa necessaria, benché contrasti con la coq-
vinzione del potere gerygivo della.ragione. È
questo un contrasto che Bobbio non manca di no-
tare, ina sul quale sarà utile tornare a riflettere,
poiché esso rivela una difficoltà, un nodo non ri-
solto del conffattualismo hobbesiano: se il con-
tratto mette in opera un suggerimento della ra-
gione, esso può attuarsi soltanto attraverso il pre-
valere della ragione sulla passione. L'ipotesi di
questo prevalere, su cui si basa la teoria del con-
ttatto, rienffa piuttosto in una forma di ottimi
smo e non di pessimismo antropologico. L'assen-
za, tuttavia, di una concezione evolutiva della sto-
riaamana,la convinzione, che fu proprio di Hob-
bes, di una sostanziale immutabilità della natutz-
umana nel molteplice dispiegarsi delle sue moda-
lità e, pertanto, di un ripetersi ciclico di stati <di
natura)> e <<civili>>, vietano di pensare a un supe-
ramento del pessimismo, che restâ, pur nel suo
carattere contraddittorio, la nota costante della
personalità morale e filosofica di Hobbes e che
giustifica pienamente il modello di stato da lui

proposto.
Modello al quale Bobbio attribuisce <<forzapel-

suasiva>> e <<valore duraturo>>: <rl-o Stato moder-
no è veramente, come lo vide Hobbes, da un la-
to il Leviatano da cui gli uomini sono divorati,
dall'altro l'horno arfficialis di fronte al quale so-
no ingranaggi senz'anima; La storia degli uomini
conosce troppo bene questa potenza, insieme so-

vrumana e subumana, perché non debba cogliere
nel pensiero político di Hobbes il valore di un'in-
dicazione che non si potrebbe pensare più esat-
ta, e tl segno di un avvertimento che non si po-
trebbe desiderare più eloquente>> (ivi, p. 99).

Il fatto di avere ripubblicato oggi questo giu-
dizio espresso nel lontano 19a8 è segno di una
continuità di lettura e interpretazione che confe-
risce particolare peso al riconoscimento più volte
f.atto da Bobbio della attualità del modello hob-
besiano. Tirando le fila di quanto fin qui detto,
risulta che la filosofia politica di Hobbes, secon-
do Bobbio, mantiene intatta la sua attualità per
la sua rispondenza alla natuta e struttura proprie
dello stato moderno e per il permanere - in una
fase di rinnovata conflittualità tra stati ma anche
all'interno di singoli stati - di quelle esigenze di
pace che, realisticamente, possono essere soddi
sfatte mediante un patto di unione e di soggezio-
ne tra individui e ma stati. Questa conclusione
è tratta nella piena consapevolezza del cârattere
conservatore della teotia politica di Hobbes, che
Bobbio sostiene contro la tesi, di cui il primo so-
stenitore fu il Macpherson, che Hobbes sia stato
l'ideologo della nascente borghesia. Bobbio, al
contrario, ritiene che Hobbes non abbia condi
viso nessuno degli ideali e delle aspirazioni della
borghesia nascente e che la sua teoria politica ri-
veli tutti i tratti essenziali dello spirito conserva-
tore: <<realismo politico, pessimismo antropologico,
concezione anti-conflittualistica e inegualitaria
della società>> (Lø teoria politica di Hobbes, ivi, p.
71).

Credo che l'interpretazione complessiva che
Bobbio dà di Hobbes sia difficilmente confuta-
bile. Negli scitti su Hobbes che mi è capitato di
produrre nel corso dell'ultimo decennio sono ri-
scontrabili alcune convergenze oggettive. Ma pro-
prio questo mi impedisce di consentire con Bob-
bio quando indica nella teoria politica hobbesia-
na un modello da seguire: per I'inaccettabilità del
pessimismo antropologico come risposta al quale
quel modello nasce e per I'insostenibilità - da
un punto di vista laico e materialista - della teo-
ria di una essenza umana immutabile. Credo che
sia storicamente dimostrabile la limitatezza teo-
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rica sia del pessimismo sia dell'ottimismo antro-
pologico come posizioni estreme e escludentisi.
L'uomo non è né lapo (Hobbes), né /lo (Spino-
za), ma uonto, ossia individuo storicamente de-
terminato e, quindi, di volta in volta lupo o dio

- a seconda che sia dominato da passioni nega-
tive o guidato da ragione - e inserito in un si-
stema di relazioni con altri individui che sono an-
ch'essi di volta in volta lupi o dei. È proprio I'al-
ternarsi e, talvolta, mescolarsi di passione e ra-
gione, crudeltà e generosità, brutalità e finezza
che ne manifesta I'essenza nella sua grandezza e
miseria. Nonostante tutte le manifestazioni di
odio, perversione, sadismo, individuali e collet-
tive, di cui il nosffo tempo non è avato; nono-
stante i fenomeni di degrado umano, ambientale
e civile che sono corteo inseparabile del sistema
capitalistico; e nonostante che i tentativi di co-
suuire il comunismo siano fino ad oggi falliti o
abbiano râggiunto risultati solo parziali e, pettan-
to, devianti, la constatazione elementare, che può
apparire persino banale, non soltanto della soprav-
vivenzadel genere umano e del progredire del pa-
trimonio delle sue conoscenze ma anche della per-
sistente insorgenza di movimenti di opposizione
e di modelli di vita alternativi fa pensare che lo
sforzo, l'impegno individuale e collettivo, siano
da dirigere verso la promozione e la difesa della
libertà piuttosto che verso l'organizzazione del-
l'oppressione. Giustamente Spinoza sosteneva che
la pace, la vera pace, di cui è garante lo stato de-
mocratico quale egli lo concepiva, non è sempli-
ce assenza di guerra, ma condizione nella quale
ha luogo la libera esplicazione delle potenze in-
dividuali nel sistema della potenza collettiva. L'as-
solutismo hobbesiano - che usa persino l'arma
del controllo dell'insegnamento e della censura -è incompatibile con qualunque forma di demo-
ctazia (sia essa comunista o borghese) ed è anta-
gonistico al marxiano <<regno della libetà> fatto
di uomini e per uomini i cui molteplici bisogni
mentre stimolano una creatività onnilaterale pos-
sono essere soddisfatti soltanto in una situazione
di uguaglianza reale degli individui. L'interesse
per la teoria politica di Hobbes manifestato di re-
cente anche dalla sinistra può essere spiegato o
con una lettura <infedele> e paruiale di essa o dal-
l'interno di una crisi che si ripiega sterilmente su

I[P
se stessa rinunciando â tentarne una uscita col ri-
formulare con coraggio e fantasia teorico-pratica
un progetto etico-politico - quello marxiano in-
tendo - la cui validità propositiva non è venuta
meno per il fatto che ne è mancata fino ad oggi
una compiu ta rcalizzazione.
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