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Io sono un uomo
Riflessioni a più aoci sa identità operaia,
dernocrazia e bisogni rødicali

di Pøolo Andruccioli' e

Renøto Carlini

?li è parso indispensabile, dopo la pubbli-
f - 

cazlonedellatavolarotondaconalcunide-
\-/ legati sindacali di Roma, a cui hanno fat-
to seguito gli interventi di Fausto Bertinotti e di
Marco Revelli, proporre un aluo dibattito ad al-
cuni delegati del nord ltaha e a Fausto Bertinot-
ti, in occasione della manifestazione nazionale dei
metalmeccanici a Roma del g novembre per il con-
tratto di categoria.

Già nel primo inconffo ponevamo ai delegati
una domanda che poteva apparire "peregrinal' in
questi tempi di "magiche sparizioni" della classe

operaia.
E cioè: esiste un "punto di vista operaio"? E

mai esistito? Che senso ha oggi parlare di questo,
facendo riferimento ad una categoria ideale, i cui
contorni appaiono sfumati, ma proptio per que-

sto non relegabili all'interno di uno steccato pte-
confezionato ed immutabile?

L'altra questione posta è stata quella della de-
mocrazia nel sindacato, e della necessità in que-
sto senso di una sua rifondazione. Si è parlato di
coîftattazione articolata e centtahzzata, con un
ripensamento critico non solo sulla seconda ma
anche sulla prima. Perché non si ttatta solo di no-
varsi d'accordo più sull'una o sull'alffa, ma piut-
tosto proprio di rivederne i contorni, i significa-
ti, le conseguenze per come hanno condizionato
più complessivamente la crescita democratica del
nostro paese.

Infine, un'ultima problematica proposta è sta-
ta quella dell'alienazione, una questione che era
balzata nettamente all'attenzione durante la pre-
cedente tavola rotonda, e che era stata poi ripre-
sa, insieme ad altre, e particolarmente messa in
evidenza sia da Revelli che da Bertinotti.

Ancora una volta, appare necessario non abban-
donare questi terreni di riflessione, legati neces-

sariamente al lavoro che ogni giorno viene porta-
to avanti da questi delegati sindacali. Delegati di
una classe che, per essere in estinzione, come molti
affermano o piuttosto vorrebbero che fosse, ha
aîcora molte cose da dire su di sé, ma anche sul
mondo che vive dentro e fuoti la f.abbúca.

Ringraziamo per essere intervenuti Fausto Ber-
tinotti, segretario confederale della Cgil, Gianni
Marchetto delegato Fiom del Piemonte, Pierlui
gi Sostaro, delegato Fim dell'Alfa di Arese, Mau-
Åzío Zipponi delegato Fiom di Brescia.

Marchetto - Io non ho conosciuto mai quel
"punto di vista operaio" di cui si è sempte parla-
to. Owero I'ho conosciuto quando ero in fabbri-
che di pochi dipendenti perché lì grosso modo si
costtuisce un senso comune, c'è una trasmissio-
ne da generazione a genetazione dei saperi, del
saper fare, del mestiere. Nelle grandi fabbriche
la cosa è stata sempre più complessa a causa del-
I'altissimo turn-over.

La mia polemica è antica. Quando si teorizza-
va I'operaio-massa io chiedevo: <<Come m¿i alla
stessa c¿tena di montaggio il turno A sciopera più
del tutno B. E nel turno A lui si iscrive al sinda-
cato e io no?>> Certo il comportamento è in fun-
zione dell'ambiente, ma poi denmo la fabbrica ci
sono comportamenti diversi. Questo però non si-
gnificache non si formi un punto di vista comu-
ne nelle singole fabbriche.

Già negli anni Sessanta e Settanta, il punto di
vista cambiava se I'operaio era piemontese o ve-
neto, o pugliese o siciliano, o sardo. Tutti della
stessa età, tutti alla stessa catena di montaggio,
tutti emigrati, tutti a Totino, tutti dipendenti
Fiat. Eppure i comportamenti erano diversi. E
poi quando arciva il momento in cui gli uomini
e le donne si devono misur¿re con i problemi che
investono la loro soggettività, tutto quello che si
è detto non vale più per tutti, perché a quel pun-
to c'è quello che non ci sta, che magari ti molla
aI cancello quando si sciopera. I trentacinque gior-
ni alla Fiat vanno rivisti in questo senso.

Questi discorsi non portano a togliere respon-
sabilità ai gruppi dirþenti, ma io non ho mai con-
siderato la gente come un branco di coglioni. E
sbagliata I'idea che I'individuo sia eterodiretto:
basta che passi la linea e tutto è risolto, c'è il pro-
blema della responsabilità. Non si fauna seria ri-
flessione anche sui disastri che sono capitati nel-
l'Est e sulla cosiddetta cültalø conunistø, se non
si mette al cenro la valoúzzazione della respon-
sabilità individuale. Ancora oggi Achille Occhetto
davanti ai cancelli della fabbrica continua afarc
comiziacci alla "servire il popolo", come fanno
tutti i dirigenti. Ma che maniera è questa di par-
lare a dei bipedi, a degli umani?

Ogni individuo ha una sua storia e può cam-
biare idea. E allora è complicato. Ti tira pure dei
bidoni. Perché un giorno ti dice: <<Allora domani
si sciopera!>. Ma il giorno dello sciopero non lo
vedi al tuo fianco, magaú si nasconde al cesso.
Poi però bisogna dirglielo perché alrimenti vie-
ne fuori che tu sei stato toccato dalTa f.atina az-
z;.rtta. Una presunzione enorme che vede gli altri
come degli handicappati.
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Il nio "punto di vista operaio" era che io vo-
levo diventare minismo o dfuigente di azienda. E
non in quanto operaio. E non basta mica essere
operaio per diventare dirigente, bisogna impara-
re a leggere, a scrivete, a f.at di conto. E questa
la mia grande ambizione.

Nel mio partito, il Pci, vedo una gran massa
di cattolici che son diventati comunisti pensan-
do di tirare su le braghe al mondo disperato. Non
erala mia idea. Prima di tutto venivo io. Ho ca-
pito che è una cosa irrituale, I'ho scoperta in questi
mesi. Ho sempre pensato poco alla solidarietà.

Io interpreto la manifestazione di oggi anche
come un utile uso della struttura sindacale da parte
di tanti giovani, ed è una cosa contraddittoria che
mi porta a pensare che questo sindacato stia di-
ventando molto simile all'unico capolavoro di que-
sto paese, la Democrazia Cristiana. In fondo senza
il sindacato non ci sarebbero stati quei treni che
hanno portato i giovani. Ma quei giovani ci sono
a prescindere dai treni.

Se prendiamo quei giovani uno alla volta chis-
sà cosa succede. Mi immagino che ci sia magari
molto di più del "punto di vista operaio" della
Uil in loro che non di quello mio. Penso per esem-
pio che un processo di neomonetizzazione sia or-
mai largamente presente nella cultura del cosid-
detto "punto di vista operaio" e non ci sia per
esempio la contratta zione afücolata.

Passo ad un'altra cosa: I'alienazio¡e.
Sul serio pensate che I'unico-soggetto che de-

ve essere messo sotto la lente sia l'operaio? In que-
sto, io recupero il "punto di vista operaio": vo-
glio fare io il questionario ai giornalisti e ai so-
ciologi per capire se sono alienati oppure no. Ma
poi, cos'è l'alienazione? La monotonia e la ripe-
titività, o la mancanza di gradi di libertà? Io ho
sempre visto per esempio che tutte le volte che
uomini e donne si otganizzano autonomamente
il lavoro, passano immediatamente allo spezzet-
tamento delle mansioni. Per esempio, è più tri-
ste oggi un caposala o un operaio? Il primo ha mol-
ta più capacità e professionalità di un operaio, non
fosse alrro perché ariva dalla gavetta e conosce
di più il ciclo. Mediamente metà dei capi squa-
dra sono degli asini, dei balordi e metà sono ca-
paci perché alrimenti le fabbriche non funzione-
rebbero. Eppure pare che siano più tristi...

Per quanto Åguatda la contrattazione artico-
lata, penso che ci siano dei diritti indisponibili,
tipo la salute, che vengono prima dei sindacali-
sti, delle linee e delle strategie. In tutti i reparti
dovrebbe essere segnalata l'entità della silice, del
rumore, ecc.

Sulla rifondazione del sindacato in fabbrica,
io penso di rivalutare una parola d'ordine su cui
in passato io avevo dato battaglia, e non me ne
pento. Era quella di Lotta Continua: <<siamo tut-
ti delegatb. La úf.ondazione del sindacato passa
se c'è un ffasferimento, come si fece allora, dalle
commissioni interne a gruppi di lavoratori che si
sceglievano i loro delegati. Adesso bisognerebbe
attuare un ulteriore trasferimento in termini di
informazioni, con una politica della informazio-
ne, della formazione e della $asparenza in fab-
brica dei diritti, pet esempio sulla salute. Biso-
gna avviarc un processo che permetta a tutti un
controllo, a prescindere dalla presenza del sinda-
cato. Se poi c'è il sindacato organizzato e in più
è di sinistra, di classe, meglio! Ma che almeno ci
siano questi elementi. Nella piattaforma contat-
tuale dei metalmeccanici, ci sono tutti i diritti dei
sindacalisti, ma io voglio prima di tutto i diritti
dei lavoratori. Il che non significa non avere i di-
ritti per i sindacalisti. In fabbrica voglio il tabel-
lone per tutte le informazioni, insieme a quello
della qualità. Voglio il tabellone delle condizioni
di lavoro, quello delle responsabilità per le auto
che vengono fuori male, dal capo officina all'ul-
timo operaio. Voglio il tabellone sulla distribu-
zione dei soldi e le motivazioni degli aumenti. Ta-
belloni informativi come quelli usati sulle auto-
strade.

Quindi, io vedo la úfondazione del sindacato
se al centro c'è un trasferimento delle capacità,
non delle "vocazioni".

Bertinotti - Io non ho alcun diritto per inter-
pretare Gianni nelle cose che dice, su cui si può
essere o no d'accordo. Ma nei suoi discorsi non
va letto I'elemento paradossale che alle volte fa
parte di un suo "gioco". Va vista invece una co-
sa di fondo. Gianni enÍ.atizzaun punto che da de-
stra è stato sottoposto in questi anni alla demoli-
zione, cioè il "punto di vista operaio". In realtà
se uno giudica superficialmente, sembrâ che Gian-
ni abbia ragione, quando dice che non solo non
c'è adesso, ma che non c'è mai stato. Da destra
si dice:<Il punto di vista operaio non c'è più per-
ché è scomparcala classe operaia, I'innovazione
ha f.atto metavigliose cose e quindi la classe ope-
raia non c'è più>.

Da sinistra viene detto invece che I'innovazio-
ne è una vera tragedia, perché determina un'ul-
teriore spoliazione, tanto che riduce il lavoro a
carriera. Gianni fa un'alîa operazione. Egli va-
lotizza, della prestazione lavorativa e della pre-
senza operaia, lo spazio sottratto alla dipenden-
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za. Perché è come se dicesse: <<Guardate, che se

anche la f.abbtica diventasse un lager o una pri-
gione, in ogni caso c'è una iriducibilità dell'in-
dividuo che continua a f:unzionarc>>.

Pone anche un'altra questione in controten-
denza: ogni operaío è uno. C'è una critica alla no-
stra idea-di leitura della massificazione. Dice: <<,4t-

tenzione, ché ogni operaio non è mai il tisultato
del meccanismo di accumulazione, o di innova-
zione>. Su questo punto sono d'¿ccordo' Maþrado
questo, però, lo sviluppo del suo ragionamento
non mi convince. Questo è un punto da non per-

dere, un punto essenziale: io ctedo che faccia una
lorzatura, cioè che enf.atizzi lo spazio sottratto
al dominio.

Farei, per integrare le cose che dice, un'analisi
dei procássi materiali umanizzati, dato che non
solo cambia il singolo, m¿ anche la risultante com-
plessiva. Se vogliamo dirla con un termine classi-

õo della nosra madizione: c¿mbia la coscienza di
classe. La prima grande crisi del marxismo all'i-
nizio del secolo futausata dalla smentita della con-

vinzione che la coscienzadtdasse crescesse in ma-

niera eterna. Quella fu dawero un¿ crisi storica
da cui se ne uscirà con i processi che sappiamo.

L'operaio cambia come individuo, come ogni
o.rrona. ouale che sia la sua collocazione nel mon-
äo . n"Í1" divisione soci¿le. Ma cambia anche la
coscienza di classe, l'aggregato complessivo che

deve tornare ¿d essete indagato come "punto di
vistat t.

Io credo che si possa parlare di "punto di vi-
sta operaio", naturalmente sapendo di-quale ap'
prosiimazione si tratta, non già pretendendo una

ünicità di livelli di coscienza, di intelligenza cti-
tica, di comportamenti, di preferenze, ma inve-
ce una certa modalità di lettura che va dalla f¿b-
brica al mondo. Ognuna di queste gamme di pos-

sibili letture richiede sempre, seppure in forme
diverse, un grado di mediazione culturale. Il "pon-
to di vista opetaio" è costantemente prodotto da
questa mediãzione culturale. Questo fa sì che sia
possibile parlare di diversità, non solo del singo-
lo, ma di sottoaggregati di classe. Non è mai suc'
cesso che si potesse parlare di una cultura del mo-
vimento, a Torino come a Milano, a Milano co-
me a Firenze. Il riangolo industriale, per defini-
zione capitalistica untarea di omogeneità, ha da-

to luogo-a culture sindacali e politiche sempre di-
verse. Se uno mi chiede: <<Cos'è il '69 operaio?>
Io non so rispondere in termini unitari. Mi deve
chiedere cos'è il '69 a Torino, a Milano, a Geno-
va. Posso forse fare delle approssimazioni' Natu-
ralmente c'è anche una cornice generale, ma penso

che ci sia un fortissimo tilievo politico-culturale
di queste diverse classi operaie, in parte legato alla
loro composizione sociale, in parte alla loro sto-
ria culturale. Avet avttol'Ordine Nuotto o non
avetlo avuto fa differenza.

Aggregati diversi si trovano addirittura nella
stessa fabbrica. Noi ¿ Mirafiori ci siamo sempre
dibattuti sull'esistenza di due punti di vista che
abbiamo perfino chiamati due modelli:le rnecca-

nicbe e'i montagio. Gli anni Settanta, dal'69
al'76, quindi gli anni veri della contestazione al-
la Fiat,-hanno dato vita a due modelli contrat-
tuali completamente diversi ra loro. Nello stes-

so stabilimento, si era contigui, comunisti, ma con
due modelli di contrattazione completamente di-
versi. Ed erano tutti e due nella struttura sinda-
cale dei Consigli, ma con una profonda diversità
di approccio alla questione operaia, alla contrat-
øzióie e perfino alla strumentazione dell'orga-
niz.zazione di interpret azione operaia.

È possibile disaggregare, non solo nelle polari-
tà eslreme individuo-classe, ma anche dentro al-
la classe in cui prevalgono delle culture interne.
Ma, detto questo, si può parlare di cultura gene-

rale? Io penlo di sì, anzi penso che sia diversa da
ciclo a ciclo e che sia anche in relazione alle figu-
re sociali centrali nella composizione di classe. E
assolutamente evidente, in una classe operaia con
una presenza prevalente dell'opetaig di mestie-
re, un punto di vista diverso di quella che ha co-
me cenuale la fþra dell'operaio comune di se-

rie. Tuttavia, insisto a dire c,he si può pælare, mal-
grado queste classificazioni, di un punto di vista
unico.

In realtà il modo più attendibile per patlare di
coscienza di classe, cioè di un "punto di vista ope-

taio" , è anahzzarc il punto di vista dei protago-
nisti del conflitto sociale in fabbrica. Se uno mi
chiede: uQual era il punto di vista operaio allafi-
ne degli anni Cinquanta a Mirafioti?>, io non ri-
spondo prendendo a rifetimento un qualsiasi ope-

raio o una presunt a media, ma invece l'operaio
comunista Fiom che aveva un punto di vista cri-
tico rispetto alla snategia complessiva dell'azien-
da. Considero chi ha una capacità di interpreta-
zione critica dei processi che vive, ed è un prota-
gonista attivo del movimento di liberazione. An-
ãhe questo fenomeno è mutevole. Il disasro che
è intervenuto negli anni Ottanta è essenzialmen-
te determinato d-al fatto che su una sconfitta sto-
rica - quella sconfitta della fine degli anni Set-

tant" -i'è stato un sostanziale oscuramento nelle
forze otganizzate del movimento operaio, parti-
to e sinãacato, del conflitto sociale della gente,

5 Il Passaggio n" 6 xottembrefdicembre 1990
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della lotta di classe.
C'è stata anche la devastazione della teoria po-

litica che invece è essenziale allo sviluppo del
"punto di vista operaio". Si è disttutto un appa-
rato teorico al quale questo "punto di vista" po-
tesse riferirsi anche dialetticamente e criti-
camente.

Questo oscuramento del conflitto sociale da
parte di chi avrebbe dovuto organizzarlo e la ri-
nuncia avn appatato teorico sono stati i due ele-
menti che hanno
raio" e ne hanno
viduazione.

Sostaro - Il cosiddetto "punto di vista ope-
raio" non si è fatto sentire anche perché c'è sta-
ta una scelta cosciente, proprio da parte di chi
¿vrebbe dovuto rappresentarlo, di subordinarlo
a intetessi di tipo più generale.

Nel sindacato, nell'ultimo decennio, dall'Eur
in poi, è stata vista prima la macro economia e
poi il punto di vista dell'operaio. E questa macro
èconomia è stata affrontatadal punto di vista og-
gettivo del mercato, della necessità di f¿rsi cari-
èo delle condizioni dell' accumul azione. Natural-
mente questo non in tutto il sindacato, ma la li-
nea prevalente è stata questa, a parte qualche ec-

ceziõne come, per esempio, noi quattro matti della
Fim di Milano. La conseguenza è che il lavorato-
re si è visto privato del dfuitto di avere un suo

aa

di vista

aspirazioni, dei punti di arrivo.Non so se si pos-

sa ancora parlare di classe, ma ci sono degli inte-

la stessapiù
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ressi comuni che unificano. C'è il rischio che il
ritorno di questa sensibilità e la consapevolezza
della mancanza di rappresentanza, cui oggi assi-

stiamo, vengano risolti in termini corporativi. Se

il metalmeccanico fa il confronto tra la quota di
reddito che and¿va ai metalmeccanici quindici an-

ni fa rispetto a quella che andava al pubblico im-
piego e la situazione di adesso, c'è il rischio che
approdi su sponde corporative. C'è poi un aluo
aspetto nuovo da considerare. Il lavoratore oggi,
se pure ancora solo a livello di avanguardia, met-
te in discussione ciò che produce, l'âpparato pro-
duttivo in cui fino a qualche anno fa si identifi
cava. Prende corpo la riflessione sulla necessità
di riconvertire I'indusria bellica. Fim, Fiom e
Uilm di Milano, per esempio, a febbtaio di que-
st'anno hanno otgarizzato un convegno sulla ne-
cessità dell'industria dell'¿uto di fare i conti con
i problemi dell'ambiente, della città, della vivi
bilità.

Secondo punto: l'alienazione. Ho avuto inte-
ressanti conversazioni con i giovani dell'Alfa, ex
contrattisti della formazione-lavoro proprio sui
problemi della qualità, del tentativo della Fiat di
interessatli, delle cene che venivano fatte con i
nuovi asssunti, otganizzate dai gestori del perso-
nale clre però ne pa5avano solo una quota. E emer-
so che quei giovani non sono stati catturati dal-
l'ideologia della Fiat, non tanto per l'ottimo la-
voro fatto da noi a livello sindacale, ma soprat-
tutto perché essi hanno sentito consapevolmen-
te, ma anche inconsapevolmente, che c'è un s¿l-

to inctedibile ua il loro livello di scolarità, le lo-
ro aspirazioni sociali, lo stesso bombardamento
ideologico della pubblicità sul modello di vita che
è vincente (quello per cui tutti sono affermati, li-
beri, tutti sono yuppies) e la realtà del lavoro alie-
nato, parcellizzato, di un lavoro ripetitivo, spor-
co, nocivo, faticoso. Su questo noi dovremmo la-
vorare di più come sindacato, perché ci permette
di fare un discorso su modelli di organizzazione
del lavoro che sono stati teoúzzati quindici anni
fa e mai rcahzzati, soprattutto nella grande in-
dustria automobfüstica. E sono I'occasione per ar-
rivare ¿ porre in termini ngovi anche come lin-
guaggio (ma penso che non è soltanto un proble-
ma di linguaggio) il discorso dell¿ democrazia, cosa
vuol dire decidere anche all'interno di una f¿b-
brica, da parte del lavoratore che è classe, ma è

anche un cittadino.
Avere la libertà di decidere denmo la fabbrica

deve essere una cosa data, non solt¿nto su come
organizzate la pausa, ma sulla grande otganizza-
zione del lavoro, su cosa produne. Tra gli esem-

pi di espropfiazione del "punto di vista operaio",
c'è quello dell'annullamento del diritto a espri-
mersi, ¿ decidere. Dieci anni fa si facevano vota-
zioni sulle piattaforme e sull'esito delle verren-
ze. Oggi diventa quasi rivoluzionario esprimersi
sulle piattaforme, è diventato per il sindacato un
fatto traumatico. Perciò ridare il potere di deci
sione ai lavoratori è una delle condizioni per tor-
îate aparlare di "punto di vista operaio". Come
può esserci se l'operaio non conta niente, neppu-
re sulle cose che lo riguardano direttamente? Bi-
sognerebbe invece far decidere chi è coinvolto:
se si natta di posti di lavoro, allora dovranno de-
cidere quelli che rischiano; se c'è in gioco il tur-
no di notte per le donne, allora decidano le don-
ne. Non si matta di fare il referendum. Deve de-
cidere chi lavora nello stabilimento interessato,
non i tre segretari nazionabdi Fim, Fiom, Uilm.
Ci deve essere insomma, prima di ogni alma co-
sa, questa riappropriazione del poter decidere.

Ziq'ryrrú- Sono un po' in difficoltà perché que-
sta discussione non è uno scambio di opinioni clas-
sico e mi costringe a confrontarmi su un piano
diverso. Vengo da una manifestazione, da deci-
ne e decine di assemblee, dove una lettur¿ criti-
ca di come funzionano le imprese e di come fun-
zionalo stato c'è ed è fortissima. Questa non dà
certo una cambiale in bianco ai sindacati, ma è
presente. Qui tra noi non c'è più una concezione
degli operai come tutti uguali. Si tratta solo di
trovare lo strano filo conduttore che li metta un
giorno tutti insieme. Questa visione non c'è più.
Siamo stati buttati molto più avanti, a partire non
solo dalle differenze tra operai e operai, ma dalla
diÍfercnza tra donne e uomini dento un'impre-
s¿. Chi mi ha insegnato a fare il delegato mi ave-
va trasmesso un'altra idea: c'era una grande mis-
sione comune che comunque superava tutte le dif-
ferenze.

Nell¿ fase attuale la somma delle soggettività
e delle differenze porta ad una lettura critica fot-
tissima e radicale dell'impresa e dello Stato. Ciò
ci deve consigliare un nuovo atteggiamento co-
me gruppo dirigente e comunque ha già awiato
un¿ selezione terribile tra i dirþenti. Dal confron-
to con le imprese, il novanta per cento dei sind¿-
calisti è stato messo da parte, non ha un punto
di vista autonomo nella lettura del processo d'im-
presa. Io parlo della Fiom, perché la conosco. Qua-
si tutti i dirigenti, costretti a farci sempre più ri-
conoscere dall'imptesa, sono portati alla ricerca
dell'accordo a tutti i costi.

L'alternativa è disfare questo sindacato. Noi
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abbiamo dovuto ptendere la Fiom di Btescia e di-
sfarla. Cosftuire tanti decenffamenti, prendere i
funzionati, i segretari, e buttarli tutti nelle zone,
costruendo gruppi di lavoro specifici composti da
operai e da ptofessionisti, senza dare deleghe a
nessuno.

Con tutti i nostri errori d¿l 1980 in poi, la no-
stra memoria sta per essere sfasciata. La grande
richiesta è: costruiamo la nostra memoria. Se sia-
mo ancofa tutti lì e ci sono ancofa tutti i segreta-
ri, tutti i funzionari non vuol dire che un proces-
so non sia già awenuto. Quando hai un sindaca-
to "imbelle", hd un'impresa totalitaria, ma co-
munque c'è un livello di soggettività individuale
che è assolutamente imiducibile. Una lettura cri-
tica dell'impresa, dello Stato e del mondo costa
una fatica immane, perché vuol dire rivedere i no-
sri modi di leggere la realtà. Noi abbiamo fatto
alla Fiat Iveco (4.500 dipendenti) una battagha
contro i "torinesi": mentre alla Fiat Iveco sono
stati assunti i giovani con contratti di formazio-
ne, alla Om abbiamo fatto assumere mille giova-
ni a tempo indeterminato. Questo ha potato il
sessantasei per cento di quei giovani ad iscriversi
alla Fiom. Si è awiata una ricerca âttraverso un
questionario non pre-costruito. Lo scopo eta ca-
pire se c'è una rottura generazionale, qual è il rap-
porto con la gerarchia, quali sono i problemi. Un
gruppo di sociologi e psicologi hanno costruito in-
sieme con un gruppo di giovani un questionario
molto dettagliato. Da questo lavoro sono emerse
due cose che non consideravo.LapÅma: tutti que-
sti giovani in catena di montaggio mettono al pri-
mo posto il senso del lavoro e non la gerarchia
o i carich\ di lavoro. La maggior parte si chiede
dopo dodici, diciotto mesi cosa sta facendo lì.
Chiede a77' organizzazione sindacale di costruire
iniziative che diano un senso al lavoro. E sono
tutti in catena, con tempi magariun po' più lun-
ghi di Mirafiori.

Quando il sindacato si è opposto agli sraordi
nari, i giovani hanno capito, ma non perché non
volessero f.arc gh straordinari, ma perché questi
râppresentavano un' intrusione nell'equilibrio della
loro vita prwata. Sono molto flessibili nei rapporti
con la Fiat, in alcuni casi anche pragmatici, ma
quando l'azienda si insinua nella loro soggettivi-
tà e nel loro tempo libero, allora sono radicali.
Tanto è vero che si sono awicinati e iscritti alla
Fiom solo perché, in quel caso, la Fiom si oppose
alle trentadue ore di lavoro suaordinario obbli
gatorio. In conclusione viene fuori una indispo-
nibilità a scambiare le necessità dell'impresa con
la rinuncia totale del proprio equilibrio e del pro-

prio tempo. Il tempo è la cosa più importante.
Quando si dice cosa facciamo come sindacato,

si ripropone la questione del potere denmo l'im-
presa. In maniera inditetta, si arriva a risponde-
re al quesito qualità-non qualità che ha posto Ro-
miti, solo se metti esattamente sullo stesso piat-
to della bilancia la questione del potere, inteso
come un diverso modo possibile di lavorare. Que-
sto comporta un modello di contrattazione che
fa saltare il sindacato attuale. Il punto del con-
flitto è quello relativo al senso del lavoro e, quin-
di, alla critica dell'organiz zazione dell'impresa.
Questo non viene da compagni che hanno letto
molto o con una lunga esperienza, mada giovani
neo assunti che ti pongono, prima ¿ncora della
loro fatica alla catena, prima ancora dell'ambien-
te, il senso del lavoro.

Bertinotti - La questione del "punto di vista
operaio" diventa oggi decisiva. E siccome non lo
fa più nessuno da parecchio tempo, proporrei una
ricerca in questa direzione. Quando, anche atffa-
verso l'uso di strumenti di culture psicoanalitiche,
costruisci, con la partecipazione diretta dei por-
tagonisti, dei questionari dove si pongano inter-
rogativi sul senso della nuova organizzazíone del
lavoro, fai proprio questo. Stiamo parlando di un
lato nuovo della condizione operaia e di una nuova
generazione di lavoratori, ffa i quali istanze di li-
bertà di tempo costituiscono, in realtà, la riven-
dicazione di una delle principali risorse a dispo-
sizione, contro il carattete oppressivo dell'orga-
rizzazione. Andiamo insomma al cuore della que-
stione, cioè dei mutamenti del "punto di vista
operaio", della coscienza di classe.

Questa ricognizione è stata però completamente
abbandonata. Ragionarci di nuovo, anche in ter-
mini di una nuova cultua con la quale leggere quel
"punto di vista operaio", è fondamentale. L'u-
nica ipotesi alternativa è la via dell'integrazione,
oppure una impostazione, secondo cui si può pro-
fondere la coscienza dall'esterno. Se invece que-
sto non si pensa e non si pensa che questa orga-
ntzzazione del lavoro vada bene, I'operazione pre-
liminare dovrà essere proprio una nuova ricogni-
zione che ci permetta di individuare il "punto di
vista operaio".

Rispetto al problema sui rischi di una contrat-
tazione cenúalizzata, io sono tra quei compagni
che da sempre hanno mostrato un'awersione a
tutte le forme di centralizzazione, ma inviterei
comunque a stare attenti.Il punto oggi in discus-
sione è I'autonomia del conflitto sociale e la
capacità-possibilità di incidenza attraverso varie
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forme, tr¿ cui la co¡ttattazione dei lavoratori in-
teressati. Il punto negato è che i lavoratori di un
certo ciclo poss¿no intervenire con una comples-
sïtà di strumenti, tra cui laconttattazione su quella
specifica condizione. L'esigenza di flessibilità,
adattabilità e variabilità richiedono che I'impre-
sa plasmi il comportamento operaio sulle sue esi-
genze. L'idea della qualità totale è in fondo l'e-
strema conseguenza di questo ragionamento: chie-
dere al lavoratore di fare con la logica del robot
quello che ancora il robot non è programmato a
fare. Questo si può ottenere in vari modi, il pri-
mo dei quali è politico: il misconoscimento del-
l'autonomia del "punto di vista operaio", la can-
cellazione dell'autonomia conttattuale del sin-
dacato.

Abbiamo sperimentato negli anni Ottanta l¿
tecnica della negoziazione ceîtrahzzata dello
scambio. La vicenda più clamorosa è stata quella
della scala mobile, la tendenza poi è stata sempre
quella. Ma questo modello non è l'unico possibi-
le per sgretolare I'autonomia contrattuale.

In Europa, tranne che in ltaha, nessun paese
ha i contrattinazionahdi categoria. Non solo non
hanno una forma cenûahzzata, ma non hanno
neppure la forma di unificazione contrattuale a
livello nazionale.Il sindacato inglese, per esem-
pio, ha chiesto qualche tempo fa di poter effet-
tuare un confronto a livello nazionale con le as-
sociazioni padronali e quelle governative. Gli han-
no risposto che non se ne parlava neppure. Il si-
stema americano lo conoscete. Quindi esistono si-
stemi in cui la connattazione,le relazioni indu-
striali sono consegnate unicamente al livello azien-
dale, ma sono egualmente prive di autonomia con-
trattuale, quanto il sistema centtahzzato.

Il nodo è dunque questo: qual è il sistema con-
ffattuale che, invertendo la tendenza in atto, ri-
consegni ai lavoratori interessati, ai nuovi soggetti,
la capacità di intervento sulle proprie.condizioni
di l¿voro? Più che pensare a strumenti di inge-
gneria contrattuale, si deve dire che la contratta-
zione aziendale è il punto di passaggio obbligato
per una rivalutazione dell'intervento diretto dei
lavoratori. Potrei descrivere decine di accordi
aziendah o di gruppo che atnibuiscono forse le-
gittimazione al sindacato, ma non atffibuiscono
alcun potere contrattuale ai lavoratori. In qual-
che caso addirittura (come alla Fiat) si è assistito
ad uno scambio: viene atribuita titolarità atrat-
tarc al sindacato, ma in cambio si annulla il pote-
re di intervento diretto dei lavoratori sulla trat-
tativa.

Oggi è necessario ripartire dall'inchiesta, dal-

la riappropriazione di quel punto di vista e di un
apparato teorico che ci permetta di farlo. Le due
cose devono marciare insieme; nessuna delle due
reggerebbe senza l' alúa.

Marchetto - L'idea di uomo che ha in mente
laFiat mi sembra chtam: è quella della blatta, ani-
male tanto pedetto quanto stupido, come ci spiega
Rita Levi Montalcini. L'innovazione è stata fat-
ta (anche con le critiche di tutti gli alui costrur-
tori di auto europei), sulla base di un fan¿tismo
esasperato che è costato molto caro e che è stato
utihzzato per togliere la dignità umana ailavon-
tori, per ridume gli uomini a delle blatte. Il di-
scorso di M¿rentino sulla qaalità totalc è altret-
tanto fanatico.

Questo per quanto riguarda l'azienda, ma io
non sono altrettanto ottimista, come Zipponi, sui
bisogni espressi dai giovani neo assunti, sulla lo-
ro ostinata ricerca del senso del l¿voro. Ho fatto
decine di accordi sull'organizzazione del lavoro.
Con le donne sposate, per esempio, non sono mai
riuscito a gestire un accordo sulla riorganizzazio-
ne. E stata sempre una fatica tremenda. Con gli
operai anzianila stessa cosa. Mi sono dato allora
una ragione: le donne sposate hanno alni proble-
mi, hanno la testa fuori dalla fabbrica e non è que-
stione, come invece pensavano i maschi, che non
capiscono niente di metalli, perché anche loro fa-
cevano lo stesso mestiere. E non è neppure vero
che tutti i giovani oggi vadano alla ricerca del sen-
so del lavoro.

Anche su questo problema incide il modo sba-
gliato di vedere le cose che h¿ carrrttetizzato la
sinisra in Italia. Siamo cioè abituati a ragionare
sopr¿ttutto in termini etico-morali. Certo ci so-
no le ragioni mor¿li nelle cose concrete, ma c'è
anche qualcosa d'alro. Ed è su questo piano che
dovremmo Larclavera critica alle esperienze del-
I'Est. Io ci sono stato qualche volta in Urss: gli
operai sono stati chiamati a costruire il socialismo
e non se stessi. Questo è stato il vero sbaglio, quel-
lo che ha svilito le capacità della gente. Nell'e-
sperienza sindacale italiana c'è una incredibile ric-
chezza, una capacità quasi imprenditoriale. Ed è
questa prima di tutto che si dovrebbe vaToúzza-
re. All'Est non è bastato tirare su gli operai e farli
diventare direttori di aziende (degli attuali diri-
genti il settantacinque per cento viene dalla clas-
se operaia). Se sei un asino, non vai da nessuna
parte. Non basta essere operaio.

Quindi il problema del senso del lavoro sta nel
tentare di ridefinirsi in rapporto al mercato, ma
in modo rovesciato. Si può cioè essere imprendi-
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tori per sé e per gli altri senza averne il tornacon-
to in -termini di profitti. Se dovessi, per esempio,
prendere il mio gruzzoletto in bancã e decidere
di investirlo in cooperativa con voi, vi chiederei
prima di tutto che cosa sapete fare in termini di
lavoro. Anche la vosma visione del mondo mi in-
teressa, ma dopo aver saputo che cosa sapete real-
mente fare. Il vero patrimonio in questõ paese è
proprio il saper fare di gente che, sènza ave¡e al-
le spalle commercialisti, con pochissimi strumen-
ti, ha cambiato il volto dell'Italia, con delle mo-
tivazioni non solamente politiche o morali. Biso-
gnerebbe ripartire da questo.

Zippon - Vomei ritornare sulla questione del
"senso". Come mai sono venute oggi aRoma per
la m_anifestazione quesre 250 miã-persone? 3e-
condo me, per un motivo forte e radicale. C'è dif-
fusa una sensazione di umiliazione totale. Il la-
voro industriale qubisce continuamente una gran-
de umiliazione. È questo il messaggio manîato
oggi da ttrttala gente venuta a Roma: vogliamo
contare, ognuno di noi, pur essendo l'ultima ruota
del carro, chiede che il suo lavoro sia riconosciu-
to, ognuno a suo modo.

La situazione che vivono i lavoratori, che qual-
cuno definisce invisibili, è remenda. A Brescia
si parla di mille morti sul lavoro in dieci anrr.. Mit-
le. Altro che guerra!

Sollevo questo problema provocatoriamente
per chi fa il delegato: che cosá deve fare il sinda-
cato di fronte a tutto questo? In una città come
la mia succede che per dire a tutti che Giovanni
è morto sul lavoro e come è morto, dobbiamo com-
prare lo spazio sulle pagine dei giornali, altimenti
nessuno ne parlerebbe.

Ha destato una certa impressione la notizia di
una t^gazza che ha accompagnato all'ospedale la
sua amica infortunata sul lavoro (ha persó una ma-
no). Ebbene al ritorno dall'ospedale, sono state
licenziate tutte e due per abbandono del posto di
lavoro- E_ desta impreìsione sapere che c;è gente
che sulla busta paga ha scritto un milione .-inn.-
ce petcepisce solo 500 mila lire al mese.

Che cosa dobbiamo fare allora? Chiedere solo
solidarietà per quesra gente particolarmente di-
sgraziata, per questo mondo abbandonato? Pri-
ma di tutto è un mondo che esiste. Certo non ho
le risposte alle domande che mi ponete, ma vo-
glio partire dalla realtà, da una realtà indusriale
come quella di Brescia. Esistono soggetti in cam-
po e si riuscirà a ottenere la loro "visibilità" se
ricosuuiremo un apparato teorico. Il gruppo di-
rigente del sindacato deve fare un grandeiiorzo,

deve ripartire da una lettura critica dei processi,
fare ricerca, inchiesta. E il punto dipaienza: gli
operai ci sono e soffrono moltissimo, magaú õg-
gi solo denuo se stessi. Non rutti i giovãni clie
abbiamo sentito chiedono di ridare senso al lavo-
ro. C'è anche chi dice che non gliene frega nien-
te, ma è un lavoro che dobbiamo fare.

Anche la contrattazioneha bisogno di un pun-
to di vista, di un nuovo appantoieorico e sono
convinto che anche la conffattazione decenmata
porebbe diventare puro aziendalismo. Ci sono
già molti padroni che offrono soldi per non far
scioperare la gente per il conratto iazionale. E
ci soqo anche gruppi di lavoratori che hanno preso
i soldi e non scioperano più, hanno rinunciäto a
tutto il resto del contratto, ai diritti, alla ridu-
zione d'orario...

Ma è I'organizzazione sindacale che deve cam-
biare prima di tutto. Le risposte alle domande che
ci facciamo oggi si potranào trovare solo nel la-
voto futuro che faremo.

Saul Steinberg

Saul Steinberg nasce a Bucarest nel 1914.
Studia architettr¡ra a Milano e da studente co-

mincia a lavorare ai cartoons per riviste comi-
che, prima in Italia (Bertoldo) e poi nel 1942
negli Stati Uniti dove si trasferirà.

I disegni di Steinberg che qui riproduciamo
in una scelta monografica sono tratti daTlte Pas-
sport, una collezione di parodie dal L94B d,' j4
che_ rappresentano una sorta di autobiografia
della sua vita in America, e da Tlte Inspeclor un
quadro satirico della burocrazia e delltanonimo
popolo ad essa sottoposto.
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Razzismo e politica
La crisi dello Stato-nazione nell'Europa maltirazziale

di Etienne Balibar*

Ringraziamo il Professor Balibar pet auff consentìto b
pubblìcazione dcll'intentento th lai tenato alKongress
Migration und Rassismus in Europa di Ambargo del
27-30 settembre 1990.

fl titolo del nosuo Congresso corrisponde ad un
I progr"..a di lavoro pr"*irto da tunþ tempo, in
I un'altra circostanza. Suggeriva implicitamente
due idee, che non sono caduche - assolutamente -ma che al momento dobbiamo rclativizzarc, o meglio
situare in un ambito più vasto e complesso.

L'importanza del problema che discutiamo, per una
oera politica dei iliritti dell'aomo nei prossimi anni ri-
sulta ancor più evidente. <<Migrazione e razzismo> sug-
gerisce che tra questi due fenomeni, apparentemente
ben definiti, in cui I'uno sembra Åg,aardarc fatti eco-
nomici e demografici, I'altro comportamefiø sociali e
iileologie, ci sarebbe oggi una correlazione privilegia-
ta. Questo vuol dire, se non che la configurazione at-
tuale delle migrazioni "produce" inevitabilmente il
razzismo (tesi che, notiamolo, è abbondantemente uti-
hzzatain un cetto discorso conservatore), quanto me-
no che la mette a fuoco: il razzismo attuøle, sarebbe
prima di tutto, nei nosEi paesi, un tazzismo anti-
imnigrato, diretto contro i Gast-arbeite4le loro fami-
glie e i loro discendenti. Questo costituirebbe la loro
ãpecificità rispetto ad altrè situazioni storiche. È cet-
to che i francesi sono molto propensi a vedere le cose
in questo modo, e che i nosffi amici tedeschi si erano
altrettanto spontaneamente messi in questa prospet-
tiva. E la prima idea da esaminare.

Da quesia ne deriva subito una seconda. È certo che,
in tutti i paesi europei, valga una tal formulazione?
Già la terminologia corrente suggerisce che non è co-
sì: in Gran Bretagna si parlerà di ruce rehtions e, piut-
tosto che designare le popolazioni vittime del ruzzi-
smo come dei "migranti" li si indicherà come dei
blacks, il che rimandaaduna situazione e a delle rap-
presentazioni molto più direttamente post-coloniali.
In realtà non c'è uniformità tra un paese e I'altro, ma
una diversità di situazioni nazionali in cui il legame
tra migrazioni e razzismo si impone in modo inegua-
le, in cui I'origine e il modo di guardare alle migrazio-
ni, la natura delle discriminazioni, il livello delle ten-
sioni sociali, l'ampiezza delle ripercussioni politiche
(in particolare lo sviluppo dei movimenti razzisti e anti
nzzisti organizzati) non sono affatto gli stessi.

Tuttavia avevamo, e abbiamo tuttora, varie ragio-
ni di supporre che questi diversi modi di guardare al
fenomeno, influiscano gli uni sugli altri per converge-
re infine, dopo qualche anno, a produrre un fenome-
no nuovo e temibile, che poremmo chiamare i razzî

smo eilropeo. Non si tratta solo di analogie, ma di fe-
nomeni istituzionali, accelerati dalla "cosffuzione eu-
ropea" stessa e sostenuti da una visione ideale dell'Eu-
ropa. In effetti la discriminazione è inscritta nella na-
tura stessa della Comunità Europea, poiché immedia-
tamente essa determina in ogni paese due categorie di
stranieri con diritti ineguali. Lo sviluppo delle srut-
ture politiche della Cee, soprattutto se sorgono diffi-
coltà nei problemi di circolazione, di conuollo delle
frontiere, di diritti sociali, ecc, non può che accentuare
questa tendenza a fare della "differenza" tra "comu-
nitari" e "extra-comunitari" in quanto tali, la posta
di conflitti espliciti o latenti. Il fatto che una parte
considerevole di bl¿cks o dt immigrafz, su scala euro-
pea, non siano in realtà "stranieri giuridicamente",
non fa che acuire le conttaddizioni, e ripropone insi-
stentemente la questione dell'identità europea. Per
conseguenza I'emergere di un razzismo eutopeo (o di
un modello europeo di razzismo) rinvia da un lato al
problema della posizione dell'Europa nel sistema mon-
diale, con le sue ineguaglianze economiche, i suoi flussi
demografici; d'alffo lato esso appare indissolubilmen-
te legato alle questioni dei dititti collettivi, di cittadi-
nanza, di nazionalità e di trattamento delle minoran-
ze in cui il quadro politico teale non è il singolo paese

in particolare.ma I'Europa in quanto tale.

È qui che le cose si complicano e che gli awenimenti
più recenti vengono in funzione di rilevatori, a rimet-
tete in discussione una parte almeno dei nostti pre-
supposti.

In effetti di quale Europa parliamo? Non possiamo
fare a meno di questo riferimento. Ma siamo contem-
poraneamente incapaci di fissarne il senso in modo uni-
voco. Non possiamo definire I'Europa oggi in quanto
entità politica o storico-culturale, o etnica. La questio-
ne più oscura di tutte è forse quella di sapere se defi-
nire l'Europa compofti la possibilità di definire gli eu-
ropei come membri di una certa comunità, titolari di
certi diritti, rappresentanti di una certa cultura. Ora
è questa la questione fondamentale per I'analisi degli
aspetti istituzionali e ideologici del tazzismol.

L'immagine ufficiale (sono ora tentato di dire il mito
ufficiale) sulla quale noi stessi abbiamo vissuto da molti
anni, è che fossero possibili in linea di principio simili
definizioni dell'Europa e dell'essere europei. Il pro-
blema che si poneva era sapere se la "costruzione eu-
ropea" si sarebbe alla fine imposta a scapito delle spe-
cificità nazionali, e in quale misuta, ma nessuno ave-
va veramente dubbi sul riferimento alla parola "Eu-
ropa". Nel nostro progetto di lavoro questo riferimen-
to era naturale, i problemi etano le "migrazioni" e il
"tazzismo" . Ora tutto si sta rovesciando, e oggi è ve-
ro I'inverso: prima di ogni seria analisi sul razzismo
e del suo rapporto con le migrazioni, ci dobbiamo do-
mandare che vuol dire la parola Europa e cosa signifi-
cherà domani. Ma in realtà scopdamo così lattetità del-
la situazione precedente, il che manda in frantumi la*Professore di Filosofia alh Sorbona di Pørigi I
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rappresentazione drc ne avevamo: l'Europa non è qual-
cosa che si cosftuisce più o meno rapidamente, più o
meno facilmente, è un problema storico senza alcuna
soluzione prestabilita. Iæ "migazioni" e il "tazzismo"
fanno parte degli elementi di questo problema.

Perché la situazione si è tovesciata? Lo sappiamo
tutti: per le possibili conseguenze dei tre awenimenti
storici che si sono succeduti in meno di un anno: il
crollo del sistema degli Stati socialisti, I'unificazione
della Germania, e l'esplodere di una crisi ancora più
grave in Medio Oriente, suscettibile di trasformarsi
ãa un momento all'alffo in una guerra, che non sareb-
be forse "mondiale", ma che evidentemente non sa-

rebbe neppure "locale" (servirebbe una nuova cate-
goria). Nessuno di questi tre avvenimenti ha ancora
prodotto tutti i suoi effetti, il che ci rende I'analisi in-
sieme indispensabile ma anche straordinariamente
aleatoria. Non ci sono dubbi (soprattutto se si rico-
mincia a ripensarne le cause) che vi è tta loro uno süet-
to legame. Ma la natura di questo legame non è affat-
to chiara: non risiede nel loro semplice susseguirsi. In
ogni modo è evidente che nessuno di loro può oggi svi-
lupparsi indipendentemente dagli ahi, e che a secon-
da del modo in cui questi effetti si svilupperanno I'e-
sistenza e la natura di una ídentità "europea" si pre-
senterà in modo completamente differente.

Ricotdiamo schematicamente alcune delle questio-
ni poste. Il crollo del socialismo "reale" è definitivo:
la ctisi politica e la crisi economica hanno finito per
ricongiungersi. In qualche modo questa è I'esecuzio-
ne testamentaria del 1968. Ma questo crollo non tro-
va sbocco né in un rinnovamento del socialismo o in
,Jna "tetza vi4" (come ancora un ânno fa hanno cre-
duto gli intellettuali della Rdt che si sono fatti porta-
voce della critica al regime di Honecker) né nell'in-
staurarsi di un liberismo politico sognato dalle nuove
"élite" tecnocratiche. Sfocia invece inizialmente nel-
la decomposizione amministtativa, nell'aggravarsi della
crisi economica, e nella fiammata di nazionalismo a
tutti i livelli. La fine della divisione politica dell'Eu-
ropa è un awenimento di tipo progressivo di un'im-
mensa portata storica. Si può comprendere che esso

si accompagni presso gli intellettuali ad un certo en-
tusiasmo per I'idea di "cultuta europea", da costruire
o da ticostruire, si può condividere questo entusiasmo,
generatote di idee e di progetti. Ma la realtà ideologi-
ca di massa che corrisponde a questa cultura è prima
di tutto quella dei naTionalismi esacerbati, o più esat-
tamente quella di un equilibrio instabile tra esaspera-
zione dei particolarismi nazionaß e avanzatadi un mo-
dello "americano" di consumi e di comunicazione
sociale.

Il "sociälismo reale "ffascina nella sua disfatta con-
temporaneamente I'apparato della dittatura del parti
to unico, dello stato burocratico, ecc e I'utopia egua-
litaria dei movimenti operai del XIX secolo. Ma il ri-
sultato non è affatto la "fine della storia", il ffionfo
del sistema "liberale" nel tegolare i conflitti sociali:
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al contrario, una volta soppressa la grande contrappo-
sizione semplificamice tra le "ideologie" e gli "schie-
ramenti", si può ptevedere una rapida dúlercnziazio-
ne nel "liberalismo" stesso: in patticolare una rina-
scita del problema della ilemouaziø nel capitalismo ,

una volta che l'identità dei due termini non è più "ga-
rantita" dalla presenza all'Est di un sístema insieme
anti-capitalista e anti-democratico:

La questione più incerta e anche la più spinosa di
tutte, in questo momento, è quella degli effetti della
crisi del Medio Oriente. Evidentemente essi saranno
diversi a seconda che si precipiti o no nella guerra, e
che questa sia più o meno lunga, più o meno devastan-
te. Ma comporteranno inevitabilmente una riconfþ-
tazione degli "schieramenti" attualmente disegnati.
In ogni caso ci sono almeno tre constatazioni che si
possono fare e che sussistono in tutte le ipotesi.

In primo luogo la fine della "Gueffa fredda" installa
gli Stati Uniti nella posizione di super-potenzaunica,
ma questa situazione invece di indicate l'attenuatsi dei
conflitti significa, nelle condizioni attuali, l'impossi-
bilità di un ordine mondiale stabile, la necessità di un
effettivo ricotso allaÍoma, e probabilmente il formarsi
di molteplici impetialismi "regionali"z.

In secondo luogo si esce da una fase in cui i paesi
del Nord sono riusciti - senza preoccuparsi delle con-
seguenze - a "esportare la crisi" nel Terzo Mondo,
cioè a far p^garc la propria stabilizzazione economica
da un impoverimento assoluto degli altri (i "terzi"),
e si enua in una fase in cui gli scontri per il conftollo
delle materie prime (innanzi tutto il pettolio) rimette-
ranno in discussione gli equilibri economici negli stessi
paesi "sviluppati".

In terzo luogo si accentua "l'accoppiamento" tra
l'evoluzione politica e sociale del Medio Oriente e
quella dei paesi europei. In altre patole si costituisce
effettivamente un insieme "mediterraneo" estrema-
mente conflittuale sul piano religioso, culturale, eco-
nomico e politico. I due insiemi che formano la "na-
zione europea" (tanto incerta sia I'una che l'altta, per
ragioni storiche differenti) sono strettamente connes-
si l'uno all'altro, e non possono svilupparsi
indipendentemente'. Ma la futura "cortina di ferro",
il futuro "nluro", rischiano di passare da qualche parte
nel Mediterraneo, o nel Sud-Est del Mediterraneo, e
non saranno più facili dei precedenti da far cadere.

Questo ci induce a tentare di riflettere sugli effetti
che gli awenimenti in corso possono avere sulla "co-
struzione europea". Io mi sento completamente inca-
pace di fare profezie, e tuttavia è bene sottoporre alla
discussione qualche ipotesi di lavoro. La prima ipote-
si che formulerò è negativa: è che a dispetto dei passi
compiuti verso la trans-nazionaßzzazione delle socie-
tà europee, che non potranno essere annullati, e di ffa-
sformazioni istituzionali probabilmente irreversibili,
la "piccola Europa" politico-economica non si farà co-
me previsto.

Questa unità europea limitata, in parte sovranazio-
nale, in pate confederale, si è sviluppata come un in-
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per ciascuno è altrettanto forte dell"'unità europea"
itessa' un insieme euro-americaxo, un insieme eøto'

neditmaneo (principalmente euro-arabo o euro-

musulmano) e un insieme euro'(ex)sooietico, o euto'
orientalc, che comprende in tutto o in patte paesi che

hanno subìto I'implonta del regime socialista-e che ora

sono di fronte allã necessità della sua "liquidazione".
Chiaramente questi insiemi non sono giustapposti, ma

si sovrappongono ampiamente' Non c'è una, ma va-

rie "case comuni" in EuroPa.
Secondo: questo insieme aperto all'esterno, a causa

del suo stesso carattete di punto di intersezione tra
vari spazi mondiali, invece di rappresentare un'unità
.r.t"tti.ttt. autonoma, è e sarà sempre più frammenta-
to al suo interno da un certo numero di "frontiere"
impossibili da abolire: non solo le frontier-e politiche
degli Stati, ma soprattutto frontiere sociali fluttuan-
ti,:'invisibili" sullã catta, mache si materiaTlzzano nei
regolamenti amministrativi e nei comportamenti so-

cili."Frontiere interne" tta popolazioni diverse ffa
loro pet origine e per il posto che occupano nella divi-
sione del lavoro. In effetti questa "Europa" è già ora
e sarà sempre di più il punto di incontro tra diversi
tipi di migrazioni politico-economicþe, soprattutto
quelle che lengono ãal Sud e quelle che vengono dal-

fEst, e alle quãli per ragioni tanto ideologiche che eco-

nomiche si tenteià di ðonferire statuti differenti, af-

frontando I'ostacolo dei diritti acquisiti (soprattutto
le situazioni post-coloniali) el'imbamzzo delle promes-

se che sono state fatte (principalmente ad Helsinki).
Ciò che si profila è cosl un neltittg pot europeo, (o

un complesso gerarchico instabile di gruppi etnico-
sociali) che fa pensare alla situazione americaî^, m^
che se ne differènzia nettamente perché invece di pre-

supporre il superamento delle nazionalità di origing,
si 

^áppoggia 
sr¡lla loro perpetuazione e demoltipli-

cazione,
Se queste prospettive generalissime sono giuste, ciò

vuol dire in qualche modo un capovolgimento-del corso

secolare dellá storia di cui ora anaßzzeremo altri aspet-

ti. Menffe per tre secoli l'Europa ha esportato nel mon-

do intero iìuoi modelli politici e le conseguenze degli
scontri tra le sue nazioni e i suoi "blocchi", oggi si

orofila I'esatto contrario. "The world strikes back":
Î'Europ" è per eccellenza il luogo dove si cristalTizza-
no i prãblemi politici del mondo e, se nq! I'anello de-

bole, quanto meno il punto sensibile delle contraddi-
zioni mondiali.

Questa situazione si esemplifica chiaramente esa-

minando la "questione tedesca"' I recenti awenimenti
imÞongono aiTa maggior parte dei commentatori I'i-
d"å chã la ftadizione nazionale (e nazionølista) tedesca

che si era dimenticata o si fingeva di dimenticare, ri-
sorga davanti a noi come fattore determinante della
stoiia europea. Si arriverebbe insomma ad un dilem-
ma: o la coitituzione di un' "Europa tedesca", oppu-
re quella di una Germania senza Europa. Senza igno-
nrélaparte di verità contenuta in questa osservazio-
ne, la si può confrontare con il suo opposto dialettico:

fra tutti i paesi europei, la Germania è probabilmente
quella che sta per confrontarsi nel ruolo più lacerante
conla crisi dellt fomø nazione. Non soltanto perché

la rifondazione di un unico "popolo tedesco" a parti-
re dalle oopolazioni della ex Rdt e della ex Rft non
è così faäilä, ma soprattutto perché, salvo a istituire
un impossibile blocèo nella circolazione delle persone

nel cui nome è stata f.atta per I'appunto la rivolta nei
paesi dell'Est, la Germania di domani lappresenta il-concenffato 

di tutte le "differenze" e di tutte le ten-
sioni etniche e sociali di cui abbiamo parlato. Berli-
no, "centro" politico-geografico dello spazio storico
e culturale che si stende tra Londra, Stoccolma, Var-
savia, Mosca, Budapest, Istanbul, Baghdad, Il Cairo,
Roma, Algeri, Madiid, Parigi, non potrà essere la ca'
pitale dellã nuova Germania senza essere anche il "cen-
ìro" delle tensioni politiche che emanano dalle diver-
se regioni di questa area.

Poisiamo quindi ritornare alla questione (o meglio
alle questioni) del razzismo per come si manifesta e

si evolve in questo quadro. Sono sempre piùconvinto
che ciò con cui abbiamo a che fare (e che il termine
"neo-razzismo" non esprime perfettamente) non è

semolicemente una variãnte dei razzismi anteriori da

cui äerivano le "definizioni" e gli schemi di analisi
che impieghiamo, ma una configurazione,nuova, che
lo saràiempre di più perché "rifletterà" I'originalità
della struttura sociale e dei rapporti dtÍorzache si star¡'
no 

"ortto.tdo 
in Europa di" fitt. del XX secolo. È

per questo che lo stessõ termine di nzza e i suoi di-
versi complementi o sostituti (come colore, cultura, et-
nia, esteriorità, immigrazione e anche religione etc.)
sta cambiando significato come ha già fatto due o tre
volte nella storia moderna in funzione di grandi "ri-
voluzioni" storiche. Ma perché una tale nffigtrazio-
ne si cristallizzi, daun capo all'altro della società, met-
tendo radici sia nella peròezione quotidiana delle "dif-
ferenze" dell"'alterità" dei gruppi umani, sia nel lin-
guaggio tecnico dell'amminis ttazione, della comunica-
iionJ e delle scienze sociali, bisogna probabilmente che

si sovrappongano tre fattori molto diversi I'uno dal-
I'altro:

1. l'esistenza di una tradizione o di uno schema di
netnoriø collettioa, in parte cosciente, in parte inco'
sciente, sottolineato da awenimenti "tfaumatici", me'
scolato alla storia stessa delle istituzioni e della cultu-
ra, e periodicamente riattivato da awenimenti storici
che ne indicano la persistenza;

2. I'esistenza nell'attualità dittna shatfi,tra social¿ di-
suiminønte, non stabile, ma che assolva a delle fun-
zioni necessarie nei rapporti economici e nei rapporti
di classe, e almeno in parte inserita nelT'organizzazio-
ne dello Stato;

3. infine la congiuntura di crisi istituzionale, nella
quale il rapporto delle istituzioni (e prima di tutto dello
St"to) con i propri fondamenti ideologici, e il rappor-
to degli individui con I'istituzione, costitutiva della lo-
ro "iãentità", si trovino a scontrarsi violentemente,
producendo su scala di massa un fenomeno di insicu-
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rczza intelTettuale e morale.
Questi elementi si possono ritrovare esattamente

nella situazione attuale praticamente dovunque in Eu-
ropa. In particolare essi ci permettono di comprende-
re come si stabilisca il legame sottenaneo üa le prese
di posizione dell"'opinione pubblica" e quella dei mo-
vimenti politici apertamente razzisti, generalmente as-
sai minoritari (salvo che in Francia), ma capaci di im-
porre a tuttala società una parte più o meno grande
della loro "problematica". Enumerandole si comincia
a comprendere contemporaneamente che il razzismo
in Europa ha radici e basi molto profonde, peftnaflen-
ti, e che è necessaria una congiuntura molto particola-
re perché torni ad essere un fenomeno politico, capa-
ce di egemonizzarc se non di otganizzarc masse di va-
rie nazioni e di vari strati sociali.

In effetti la cultura europea (dunque il mito stesso

,dell'Europa), contiene intrinsecamente, anche se non
si identifica con essi, due schemi ideologici specifica-
mente razzisti, suscettibili di continuare a produrre
effetti di memoria e di percezione collettiva: questi
sono lo schema coloniale e lo schema antisemita. Ciò
è ben conosciuto, ma è opportuno fare di nuovo un
certo numero di osservazioni.

Tanto per cominciare la "decolonizzazione" non è
stata completa (soprattutto in paesi come la Francia)
né accompagnata da una presa di coscienza collettiva
di cosa aveva significato la "divisione del mondo" üa
le nazioni cosiddette "civîLizzate", in realtà piuttosto
portatrici di barbarie. Inoltre, se la colonizzazione è
stata nei fatti un'impresa europea (che ha il suo sim-
bolo nella Conferenza di Berlino del 1885), I'anrise-
mitismo è stato anch'esso un fenomeno europeo. Senza
nulla voler togliere alla condanna del nazismo, è tem-
po di farla finita col mito di un'assoluta parricolarità
tedesca a questo rþardo: il modo in cui, ai due estre-
mi dell'Europa attuale, negli ex paesi socialisti e in
Ftancia, l'intensificarsi del nazionalismo si accompa-
gna allarinascita di un aperto antisemitismo, possono
purtroppo aprirci gli occhi. Esistono certamente an-
che xenofobie, ma secondo me non c'è dubbio che,
se il massimo dell'intensità del discorso e degli atteg-
giamenti mzzisti tendono ad appuntarsi sulle popola-
zioni di origine "arabo-islamica" che sono iniediate
stabilmente in Europa, è perché in questo caso si è
prodotta una compeneffazione o sovrapposizione del-
lo schema coloniale con quello antisemita, che a vi-
cendalaf.f.olzano i concetti di superioritànzziale e di
rivalità culturale e religiosa.

Il ritorno agli schemi madizionali del razzismo eu-
ropeo è indispensabile se vogliamo poter anahzzarc i
paradossi del rapporto tra discorso, o ideologianzzi-
sta, e discorso o ideologia nazionalista. Alffove ho cer-
cato di mostrare come esso funzioni secondo una lo-
gica apparentemente irrazionale di "supplemento" o
dell"'eccesso"a: in generale il razzismo non è affatto
funzionalc al nazionalismo, al contrario vi produce delle
divisioni interne tanto inutili quanto inopþortune. Ep-

pure non c'è praticamente un solo esempio storico di
nazionalismo senza un supplemento ruzziãta. penso che
il razzismo rappresenti una elabomzione e una ,.fuga

in avanti" delle contraddizioni del nazionalismo, sor-
to la spinta, insieme, della sua necessità storica e del-
la sua impossibilità pratica (nel senso che nessun na-
zionalismo può realizzare nei fatti il suo ideale di una
comunità purificata totalmente egemone). Ma questa
fuga in avanti non sarebbe praticabile se non foìse al
tempo stesso unafaga indietro, cioè a dire se gli sche-
mi di pensiero razzisti non fossero racchiusi nel pas-
sato del nazionalismo. L'efficacia ideologica è l'effi-
cacia del passaro, si potrebbe anche dire ðhe l'ideolo-
gia come tale non è alro che questa eÍficacia.

Tuttavia è assolutamente evidente che nessuna spie-
gazione alla luce del passato può dar conto dei motivi
per cui gli schemi della percezione ruzzistadella "dif-
Í.erenza" nazionale, etnica e sociale, sono riattivati e
combinati in modo nuovo. Bisogna dunque cofltenpo-
raneaÌneflte reperire le basi strutturali del razzismo
attuale.

Ciò che è stato più spesso anahzzato, soprattutto
nei paesi (come la Francia) in cui si coniuga una pre-
senza massiccia e antica di lavoratori immigrati venu-
ti, in ondate successive, da tutte le regioni del mon-
do, e una radizione marxista di interpietazione delle
contraddizioni sociali, è la base socio-economica. Più
semplicemente, I'esistenza di una dhcriminazione isti-
tazional.e, fondata sulle strutrure di impiego e, più an-
cora, sull'utilizzazione sistematica da parte di un mec-
canismo di riprodazione dffirenziata della fona boo-
ro. Almeno globalmente c'è corrispondenzaffai livelli
professionali, la proporzione dei lavoratori stranieri,
e i diversi modi di riproduzione della lorzalavoro che
permettono al capitale di economizzare i costi di for-
mazione e di crescita per lavoratori non qualific ati, f.a-
cendoli venire da regioni determinate - 

¡'periferiche"

- dell'economia mondiale, ove prevalgono dei modi
di produzione almeno in parte non di mercato, e I'as-
senza dei "diritti sociali" imposti da più di un secolo
dal. movimento operaio nei paesi "aianzati".

E precisamente questo modo di riproduzione diffe-
rcnziata che la Comunità Europea sancisce ufficial-
lnenje, per cui si può pensare ehe cerchi di protegger-
lo. Con questa diÍf.ercnza che la Cee mette ancñã in
moto dei meccanismi di incorporazione nell'area eu-
ropea di popolazioni ex-coloniali, di cui si può pensa-
re che siano conmoproducenri dal punto di vilta del
rendimento capitalista. Questa situãzione costituisce,
per usare la terminologia di I. 1ü(/allerstein, una base
strutturale pgr gn processo di etticizzøzione delTe ge-
rarchie e delle disuguaglianze all'interno de7la "f.olza
lavoro" globale, la cui conffopartita "soggettiva" è co-
stituita dall'istituzion aJnzazione dei pregiudizi nzziah
e culturali tra dominanti e dominati, e soprattutto /ra
i doninati qfessl. Su questa contropartita può giocare
la politiia-della classe dominanre (ã suo rijchio e peri
colo). Wallerstein aggiunge che le trasformazionítec-
niche e soprattutto le nuove confþrazioni del mer-
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cato mondiale obbligano a spostale continuamente le
linee di demarcazione che sono "funzionali" al siste-
ma: così in Francia prima dell'ultima guerra le divi-
sioni passavano fondamentalmente tra francesi e ita-
liani, þlacchi e spagnoli, oggi passano tendenzialmen-
te tra "europei" e gente del "Sud" (esclusi gli asiati-
ci); bisogna dunque attendersi un ritardo permanente
delle rappresentazioni etniche cristallizzate in steteo-
tipi ideòlogici, rispetto ai rapporti reali (che sono in
effetti dei rapporti di classe "etnicizzati").

A questa analisi che mi pare in sé incontestabile,
vorrei aggiungete solo due elementi.

In primo luogo è vero cha la formazione differen-
ziale della forza lavoro, giocando sull'opposizione tra
cenffo e periferia è un fenomeno costante nella storia
capitalistica. M" eh effetti sociali e politici di questo
fenomeno sono modific ati oggi, dalla rivoluzione che
è intervenuta nell'organnzazione e nella funzione delle
comunicazionl. Il mondo capitalistico attuale non è solo

una "economia-mondiale": è anche uno spazio di co-
municazioni mondiali unificate e monopolizzate, in
cui, virtualmente, tutte le popolazioni sono in qual-
che modo immediatamente "visibili" le une alle alue
ed in contatto le une con le altre'. Un mondo così
non era mai esistito prima nella storia. Di conseguen-
za, le due umanità separate culturalmente e socialmente
dallo sviluppo capitalista - queste due umanità op-
poste che l'ideologia ruzzista si rappresenterà come
quella dei "sotto-uomini" e quella dei "super-uomini",
dei "sottosviluppati" e dei "sqrer-sviluppati" - non
rimangono esterne I'una all'altra, separate da grandi
distanze e awicinate solo "in modo marginale". Al
contrario si intersecano sempre di più nello stesso spa-
zio di comunicazione, di rapptesentazione e di vita.
L'esclusione assume la forma diuna esclusione inteio-
re su scal¿ mondialc, cioè esattamente la configurazio-
ne che dall'inizio dell'era moderna alimenta non solo
la xenofobia e la paura dello straniero, ma il nzzismo

Saul Steinbery, dø tbe Possport

come paura e odio di un alffo similc, insieme vicino
e diverso.

In secondo luogo, lo sviluppo del tazzismo di clas-

se, anche nei paesi dove esisteva una tradizione inter-
nazionalista del movimento operaio, corrisponde al
passaggio da una fase di accumulazione "estensiva",
nella quale i lavoratori immigrati sono stati reclutati
in modo massiccio, ma accantonati in alcuni impieghi
speciahzzati, a una fase di crisi e di disoccupazione
seguita da una nuova accumulazione piuttosto "inten-
siva", che ha ridotto al minimo il lavoro non qualifi-
cato nelle industtie e nei servizi del "centro". Que-
sto succedetsi di fasi ha coinciso esattamente con la
relativa subilizzøzione nell'area della Cee di popola'
zioni di origine straniera importati negli anni Cinquan-
ta e Sessanta (in Germania i turchi, in Francia i ma-
ghrebini): cioè il "raggruppamento familiare" e I'ar-
rivo di una "seconda" e anche di una "tetza genera-
zione", che non può più essere discriminata con gli
stessi mezzi della precedente.

Tutto ciò significa che la frattura all'interno della
forza lavoro resta un rapporto di classe, ma che I'a-
spetto dominante non è più, tendenzialmente, il su-
pèrsfruttamento: è la concorrenza sul mercato del la-
voro in un contesto di disoccupazione, è l'impoveri-
mento cornafle di masse di lavoratori "nazionali" e

"stranieri", e la formazione di ghetti che costituisco-
no un "esercito industride di riserva", o pet utifflza-
re I'espressione diJilius \fílson, una atdercl¿ss mliti-
nzziale e multicultutale. Si arriva così al fenomeno
strutturale che caratterizzala f.ase ¿ttuale e continua
ad alimentare le tensioni tra gli stessi sfuuttatl la dif-
fermza enica è globølmelte esasperata (sa scal¿ monilialc)
ma è localmente mìnimizzau (sa scah arbøna). Se que-
sto paradosso non si anahzza in dettaglio, non com-
prenderemo la formazione ðel"nærazzismo", e in par-
ticolare il passaggio tendenziale dagli stereotipi "bio-
logici" (coniati all'epoca dello schiavismo e della co-
lontzzazione) agli stereotipi "cultutali" (corrisponden-

te alla ricerca di "piccole differenze" tra proletari
ugualmente impoveriti).

Ma questi supplementi di analisi non sarebbeto suf-
ficienti, petché resterebbero compressi nell'area del-
l'economia, o più esattamente si rifanno ad una corri-
pondenza immediata tra strutture economiche e for-
mazioni ideologiche. Prescindono dalla m e d.iaz i on e es-

senziale attraverso cui tendenze economiche sono col-
legate a rappresentazioni collettive nelle società mo-
derne: parlo delruolo iletlo Stato fin nell'organizzazio'-
ne dei rapporti quotidiani tra gli individui, e di con-
seguenza gli effetti della crisi delle istituzioni statali
sul "pensiero di massa". Questa dimensione mi appa-
re assolutamente determinante, e ci riporta alla que-
stione sopra ricordata dell'articolazione tra razzismo
e nazionalismo, e della forma che essa assume nella
congiuntura attuale. Qui proporrei la tesi seguente:
fondamentalmente tlrg¡zzismo moderno non è mai un
semplice "rapporto con I'altro", fondato su una per-
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versione della differenza culturale e sociologica, ma

è un rapporto con I'altto neiliato dall'interuento dello
Søto. O megho ancora (ed è là che una dimensione
fondamentalmente inconscienfe esige di essere concet'
tuaßzzata): si configura ilß ruppotto conflittuølc con lo
Støto, cbe è oissuto in modo indìretto, proiettato come
,nt tapporto con l'¿lfio . Si spiega così l'i¡nport anza fo'.
midtbile, nel complesso rczzista attuale, di ciò che I'e'
strema destra france se ha battezzato la " ptefetenza
nazionale". Questa preferenza nazionale è insieme una
istituzione oggetdvã e un fantasma attraverso cui gli
individui de[a nazione tendono a percepire il caratte-
re particolare del proprio rapporto di.liFendenza e di
domanda rispetto allo Stato. Nessuno di noi può sfug-
gírvi totalmente (per fare questo bisognerebbe poter-
ii liberare della dipendenza nei confronti dello Stato)
e d'altronde, nei fatti, noi in realtà ntelto priailÊgintì,

siamo noi stessi discriminatì per molti aspetti - ffat-
tati come "soggetti" non come "cittadini" - nel fun-
zionamento d1-ll'amminisuazione, della scuola, della
macchina politica, ecc. In effetti è lo Stato, in quanto
Stato-nazione, che produce realmente le "minoranze
nazionali" o pseudo nazionali (etniche, culturali, pro-
fessionali). Sènza il suo intervento giuridico e politi-
co queste resterebbero virtuali. Le minoranze non esi-

stono tealmente che a partire dal momento in cui so-

no codificaæ e coniloll¿te. Allo stesso modo è lo Stato
che, da più di un secolo, ha istituito una correlazione,
la più siretta possibile (ma che non può mai esserlo

totalmente), tia i diritti di citødinanza (Staatsburgu'

schaft), o della nazionalità (Søatsøngeborigkeit), e i di'
ritti soci¿li individuali e collettivi, diventando così esso

stesso uno Stato "nazional-sociale". Tutti gli Stati
"avanzati", e in particolare gli Stati europei (al di là
della differenza ira Stati capitalisti e Stati socialisti)
sono degli Stati nazional-sociali. La politica familiare
dello Stãto è al centro di questo dispositivo, è ciò che
contribuisce a farne un aspetto nevralgico delle fþ-
øzioni ruzziaß e xenofobe. Infine è lo Stato che svi-
luppa in modo conmaddittorio quello che poÛemmo
chiãmare vnapparato dì sicarezza che generu insicarez-.

za; vale a dire un 
^ppatrito 

amministrativo, poliziesco
e giudiziario destinãlo a proteggere una prirte {ella po-
polazione, mentre ne accresce i rischi per un'altra par'
te, senza che la linea di demarcazione tra i due "grup-
pi", le due "popolazioni", si possa mai tracciare in
inodo netto, 

-esãftamente là dove bisognerebbe lo
fosse6. Lo Stato, per esempio, istituisce la circolazio-
ne "clandestina" della forza lavoro straniera, e nello
stesso tempo la reprime. E così è lui stesso all'origine
della sua propria rappresentazione come una macchi-
na insiente superpoiente, rappresentazione profonda-
mente traumatizzante per gli individui.

In queste condizioni, la questione che mi pare to-
talmente decisiva pet anaßzzarc le tendenze dello svi'
þpo del nzzismõ in Europa, e sulla quale penso do-
vrèmo continuare a riflettere, è la seguente: che cosa
è lo Stato oggi in Europa?

Insisto sull'importanza delTa formulazione: non si
üatta di chiedersi che cosa è oggi "lo Stato europeo",
perché una tale domanda non ha ptobabilmente un
senso univoco. Ma si ftatta di chiedersi, in una pro-
spettiva storica di lunga durata, una prospettivadt ana-
lisi dello sviluppo ddle forme stesse dell'istituzione sta-
tale attraverso la storia, cosa divenga tendenzialmen-
te, e come si comporti, quali siano le funzioni dello
Stato ne1l'area ealopea di cui abbiamo visto la com-
plessità (e in particolare l'impossibilità di ricondurlo
alla semplice sembianza di un "territorio").

Senza dubbio una tale domanda non può essere po'
sta in termini semplici, poiché essa comporta più di
un aspetto. Per esempio uno dei grandi enþmi del pro-
blemã è di sapere - questione che non ha ancora tro-
vato una chiara risposta - quali saranno le forme sta-

tali che alla fine prenderanno il posto dei vecchi Stati
"socialisti", e quali ne saranno le ripercussioni sullo
status della politica nell'insieme dell'Europa. Tutta-
via si trattaãi una domanda che non si può eludere
perché - almeno ne sono convinto - si tratta della
questione cruciale per l'analisi del ruzzismo con la quale

ábbiamo a che fare, e per prevederne le linee di
sviluppo.

Añcora una volta, la prima caratteristica dello Sta-
to che si impone è negatiua. Lo Stato oggi in Europa
non è né naiionøle né soaranazionølc, e questa ambi'
guità invece di attenuarsi con il tempo continua ad ap-

órofondirsi. In pratica questo significa (tanto sul ter-
ieno economicõ o finaiziario che sociale o giuridico)
che nella dìuìsione dcì poæri tra gli " Stati nazionali"
e le "istituzioni comunitarie", ciò che si manifesta è

una costante ridondanza, una concorrenzatta le isti-
tuzioni stesse. Ma ciò che awiene in sostanza è piut-
tosto un processo di decomposizione o di deficit di im-
magine (offentlicltkei¿). Lo Stato in Europa in qganto
istiiuzione dicentrahzzazione del potere, al quale può
essere imputata la responsabilità di una politica e che
esercita una mediazione pubblica (nei due sensi del ter-
mine) tra interessi e forze sociali, tende a scomparire'
Ciò lo poffemmo tradurre dicendo che siamo entrati
in una 

-fase 
ðr priuatizzazione ilello Stato di tipo nuo'

vo, sotto l'apparcnza di una moltiplicazione e di una
sowapposizione di istituzioni pubbliche. Questo è pro-
babiLnente il tisultato del fatto che, per uno Stato di
questo tipo, risultante di cause eterogenee, ma fonda-
mentalmãnte concepito come l'ìstituzione staulc di un
ntercato - cosa senza precedenti nella storia: è in qual-

che modo I'utopia liberale nella pratica - non ci so'
no modelli preesistenti. Ce ne sono tanto meno in
quanto quesia utopia - che ha avuto e continuerà ad
avere effetti reali, come I'utopia comunista ha avuto
effetti reali - comincia a concretizzarsi in un'epoca
storica in cui il mercato assolutamente "libero" non
può più esistete: ogni metcato è oggi indissolubilmen-
ie un rapporto di forza tra corpotazioni pubbliche e
private su scala transnazionale, e ogni mercato è un'or'
ganrzzazione socialc quanto economica. Ora, ciò che
õolpisce immediatamente nella costruzione europea è
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proprio il fatto che non ha, tranne che in qualche di-
icoiso di copertura, una credibile dimensione sociale:
lo Stato europeo in quanto stato sociale (si sarebbe ten-
tati di dire lo Stato sovranazionale sociale) non è sta-

to voluto né dalle forze di mercato, né dai governi,
e diverse ragioni storiche di fondo hanno fatto sì che
non abbia potuto essere imposto (né veramente ipo-
tizzato) dal movimento operaio nel momento in cui
questo era in grado di pesare nella situazione' Ma vi-
sio che la frontiera fta diritto sociale e diritto pubblico
(o se si vuole tra "cittadi¡anzasociale" e"ciïtaðfnanza
politica") è impossibile da tracciare oggi, ciò vuol di
ie sostanzialmènte che non esiste ilno stato di diritto
europeo. Ricordando la celebre esclamazione di He-
gel, 

-mi 
anischierei dunque a dire: <Es qibt kein

(Rechts) staat in Europa!>>i.
La conseguenza di questo stato di cose, che osser-

viamo tutti i giorni e che è onnipresente nella questione
di cui ci occupiamo qui, è quello che potremmo chia-
mare il vero règno delTo støtalisrno seflzn Støto.Inf.atti,
da un punto di vista "europeo", è lo statalismo, cioè
la combinazione di procedure amministtative, repres-
sive, di arbitraggi contingenti tra interessi particolati
(ivi compresi quelli di ciascuna nazione, o delle classi
dominanìi di ciascuna nazione), che sostituisce lo Stato
(e che dà la sensazione di un proliferare dello Stato).
L'invasione del potere è il potere di un vuoto. Per mol-
ti aspetti, questa situazione assomiglia a quella che ab-

biamo prelo I'abitudine di vedere nel Terzo Mondo
(e che èrediamo legata allo stato di "sottosviluppo"
economico e culturale). Si sommano così tutte le con-
dizioni per la formazione e il mantenimento di un sen-

timento collettivo di pønico di identità (petché gli in-
dividui, e soprattutto coloro che sono i meno protetti
e i più lontani dal potere temono lo Stato, ma ancor
più temono la sua scomparsa e la sua distruzione: è

iiò che la tradizione anarchica e marxista non ha mai
capito, e che ha pagato molto caro).

Mi si domandava quali conclusioni io t^gg^ da que-
ste riflessioni per ciò che riguarda I'analisi del ruzzi'
smo e soprattutto quale atteggiamento pratico possia-

mo prenãete nei suoi confronti. Queste conclusioni
non pretendono di essere originali, ma solo di porre
le basi per un approccio decisamente politico al pro-
blema, cioè di ricercare gli obiettivi e i modi di azio'
ne dell'antirazzismo, non solo sul terreno etico, ideo-
logico e dell'azione sociale (che è indispensabile) ma
soþr"ttotto sul terreno politico. Lo faccio anche nel-
I'iãea che si tratti, non di un circolo vizioso, ma di
una relazione reciproca: è nello sviluppo dell'antfuaz-
zismo come movimento transnazionale nell'area euro-
pea, e che necessariamente travalica I'area eutopea, che
iisiede oggi senza dubbio afta palte delle prospettive
di rinnovamento della politica democratica.

Esiste tendenzialmente oggi in Europa una politica
razzista (se non un movimento politico ruzzista unifi-
cato, cioè unneo-fascisno): per il momento lo si indi-
vidua in maniera significativa solo in Francia, e si ca-

pisce bene perché ci sono difficoltà a che un tale mo-
vimento si sviluppi e soprattutto si unifichi in Euro-
pa. Dovrebbe risolvere con un sol colpo le contraddi-
iioni tra nazionalismi, in via accessoria tra integrali-
smi religiosi, ecc. Ma esiste una politica antiruzzista?
Solo dei tentativi. E questa volta sono tentato di di
re: i movimenti di opinione anttazzistadiverranno ve-

ramente politici solo quando si organizzeranno,. o si
coordineianno, su scala europeâ. Una delle condizio-
ni necessarie - particolarmente difficile da rcalizza-
re - è chiaramente che "minoranze" discriminate rie-
scano esse stesse e pel p rina cosa a ffovâre un linguag-
gio comune, obiettivi comuni, e a cootdinare le loro
azioni.

Ricordando qui sopra che oggi è inpossibilc tracciare
una linea netta di demarcazione in Europa tra popo-
lazioni "indigene" e "esogene", sia dal punto di vi
sta delle condizioni di vita, che della cultuta, che del
diritto (poiché la maggior parte dei diritti nazionali
e lo stesso diritto comunitario hanno dovuto conce-
dere ai lavoratori stranieri e alle loro famiglie gli stes-

si "diritti sociali fondamentali" dei lavoratori "comu-
nitari"), ho evidentemente suggerito che stava qui uno
dei focolai delrazzisno popolare o del razzismo di classe
(in particolare del razzismo nella classe operaia). Ed
è proprio questo che è pericoloso, sia per le minoran-
ze che per la democrazia nel suo complesso. Ma è an-

che - siamo prudenti - ciò che rende pensabile una
ricostruzione di movimenti politici di classe. Il movi-
mento operaio classico è stato imperniato sulla pro-
duzione e ha avuto sempre meno I'internazionalismo
come condizione storica e orizzo¡te effettivo. Un fu-
turo movimento popolare anticapitalista ha probabil-
mente per base le diseguaglianze subìte in comune in
un gran numero di pratiche sociali diverse dalla sola
produzione (per esempio I'educazione e le condizioni
di vita); ed esso ha certamente come presupposto nel-
I'Europa di domani vn antitazzismo effettivo, il che

è moltõ più che l'internazionalismo. Ma esso a sua vol-
ta non potrà riflettere su se stesso senza che sia posto
in tutti i suoi aspetti e all'interno della stessa popola-
zione il problema della cittadinanzø in Europø che è
semplicemente |alaø facciø delproblena dello Stato in
Europø. Di nuovo ho detto cittadinanza in Europa, per
evitare gli equivoci dell'idea di "cittadinanza euro-
pea", e ancor di più dell'idea di "cittadinanza degli
èuropei" (che è proprio ciò che si otterrebbbe se la
cittadinanza in Europa non fosse definita corr.re la
"somma" di cittadinanze nazionali. Ma per I'appun-
to ciò è impossibile).

L'aspetto politico della struttura discriminatoria nel-
I'area europea, e del complesso etnico-sociale di cui
ho parlato all'inizio, è il fatto che indipendentemente
dalle frontiere ufficiali, ci sono de føcto nell'area eu-
ropea individui che sono cittadini e alri che sono sog-
getti: ma se i primi sono cittadini di uno Stato inesi-
stente, i secondi non possono in pratica essere mante-
nuti in una situazione di non-diritto assoluto, salvo ri-
correre a forme di violenza organizzaÍ.a. Questa situa-

I
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zione indifendibile durerà finché non si sarà imposta
nei fatti la domanda su cos'è il popolo in Earopa, cioè
comela souranità popolare è pensata e otgarúzzata, dal
momento che I'Euopa si vuole atea e esempio di una
politica "democratica". Dalla formula 'Vir sinil ein
Volk Mir sìnd Volket), bisognerà ben tornarc a'Vir
sìnd d¿s Volk, o meglio alla domanda : Vas ìst d¿s Volk
in Earopa?

Ma questa domanda ne portetà con sé conc¡etamen-
te molte altre, che la compongono: la questione del-
I'universalità del diritto di voto, non solo per se stes-
so, ma côme simbolo del diútto ølla politìca per tutti,
e come conseguenza del diritto al controllo demouati-
co delle organizzazioni statali e delle politiche econo-
miche; la questione delT'aguaglianza caltaral¿ tra le di-
verse popolazioni storiche che, nei fatti, conüibuisco-
no a formare l'opinione pubblica europea; la questio-
ne dell'equivalenzadei diritti sociali e dei diritti civi-
li, alla quale ho fatto allusione poco fa. Infine la que-
stione dell'articolazione tra la cittadinanza localc (Íon-.
damentalmente urbana) e la cittadinanza internazio-
nale o trunsnøziorul¿. Dal momento che un'estensio-
ne del modello della cittadinanza nazionale, o dello
Stato nazional-sociale, su scala europea, è impossibi-
le, bisogna in effetti trovare altre vie politiche e altre
formule giuridiche per intensificare i rapporti civú di
qaa e di là della nazione.

Facendo questo lungo excursus atttaverso i proble-
mi della teoria e dell'attualità, non ho voluto far altro
che riaffermare il carattere indissolubile di queste di-
verse esigenze. Ogni Stato non è necessariamente de-
mocratico: ma un non-Stato, per definizione, non può
essefe reso democratico.

Traduzione di Graziana Pafiaccione

4. Racisme et nation¿lisme di E. Balibar e L \íal-
letstein, Race, Nation, Classe, Les identités ambi-
quës, Parigi, La Découverte, 1988.
5. Per far cogliere la novità, e il paradosso, di que-
sta situazione, ci si può riferire all'idea sviluppata
da Benedict Anderson nel suo libro Iraøglned Com-
maøities (Verso, 1983): la comunità nazionale sa-
rebbe "immaginaria", perché gli individui che la
compongono, per lo più, non si inconffano e non
si "vedono" mai. Ma nel mondo d'oggi i "î zio-
nali", che non vedono mai se stessi in quanto tali,
inconÍano continuamente per süada e alla televi-
sione dei "non nazionali", e viceversa.

6. Il fantasma dello Stato raaìsta, quale lo aveva
istituito Hitler, era proprio questo: gli individui del-
la nzza superiore si dovevano sentite sempre in as-
soluta insicwezz i m il meccanismo tende a fun-
zionare all'opposto: coloro che sono dallo Stato stes-
so posti in condizione di insicurezza si percepisco-
no e sono percepiti come un"'altta razza".

7. cfr. Hegel, Die Verføssuxg Deutschl¿nd (ma-
noscritto del 1799/18001: Deutscbland. ìs Keín Sø¿t
mehr.
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Note: L. Osserviamo di passaggio che la questione di una
definizione endogau, auto-referenziale, degli "eu-
ropei"è un fatto molto recente: fino alla metà del
XX secolo, il senso principale di questo termine
si riferiva ai gruppi di colonizz¿tori in ciascuna delle
regioni colonizzate nel resto del mondo.

2. Come elemento essenziale di "accoppiamen-
to"tra la formazione di "sub-imperialismi"nel Sud. e la crisi degli imperialismi del Nord, citiamo al pri
mo posto l'importanza sostanzi¿le della pro{uzio-
ne e del commercio degli armamenti nell'èconomia
e nella politica di questi ultimi.

3. Chiaramente ricordiamo I'importanza delle po-
polazioni "mu.r'lrnAre" in Euopa, ma anc-he quella
delle popolazioni europee o europeizzate induse nel
mondo "arabo" (Israele, più tutte le società multi-
linguistiche e multi-culturali n¿te dalla colonizza-
zione francese, etc.) o ancora I'implicazione degli
interessi, il cui simbolo è il rapporto organico del-
la potenza ftnanziaúa del Kuwait e della Ciiy di
Londra.

Il Libto del Mesez Il sesto nel medioeoo di lean-Cl¿ad¿ Schmitt
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Ines, nata nel L966, raccoÍttã,,,
In una uicenda personale i primi riflessi
del processo di unificøzione tedesca

A cura di Karin Becbtle*

ñl to volentieri a Berlino Est nonostante le dif-
\ ficolta attuali. Viviamo un periodo di tran-
\J sizione, senzadiritti sul posto di lavoro, sen-
zalatateladelle vecchie leggi. Le strade sono di-
ventate pericolose. Non ho il coraggio di girare
la sera da sola.

Prima della svolta si viveva tranquilli. Ora me
ne accorgol quanto eravamo protetti. Sì, c'era la
droga. Conosco qualcuno che ci provava già allo-
ta.Manon era una cosa semplice arrivarci. E non
c'erano disoccupati come oggi. Se uno non sa co-
me andare avanti prende la droga. Chiaro!

C'erano anche degli sranieti. Ma erano paci-
fici, non era come oggi. I vietnamiti stavano sem-
pre fra di loro e solo raramente, quando lavora-
vano meglio di noi cittadini della Rdt, davanof.a-
stidio alla popolazione. Gli iracheni non aveva-
no il diritto di lavorare in quanto perseguitati po-
litici. Avevano appartamenti e un sacco di soldi
e vivevano come nababbi. Facevano invidia. Ma
non facevano male a nessuno. Ai polacchi abbia-
mo venduto l'ultima robaccia a cato ptezzo. Lo-
ro non avevano possibilità di confronto o di scel-
ta. Anche loro erano più pacifici allora.

Si mangiava molto. C'erøla carne. Solo per il
filetto ci voleva un "filo". Voglio dire che si do-
veva conoscere qualcuno che passava la toba pre-
giata sorto banco. Poi uno doveva ricambiare con
un'altra cosa. Io avevo un bel posto alla Ho (la
grande catena di negozi di "proprietà popolare",
ndt). Cos\ anivavo più facilmente degli altri a ba-
nane, arance e filetti. Anche con la casa avevo for-
tuna. Non era semplice trovare qualcosa. Anco-
ra oggi pago per ltaffitto solo quaranta marchi (me-

no di trenta mrlal'e,ndt). Ma non rimarrà così.
Dunque, venivo dalla provincia e appena en-

ftatainquesto appartamento avevo già due poli-
ziottitra i piedi. La Stasi! Owio. Così stavano
le cose. Chi come me si trovavain mezzo alle co-
se o poteva vedere e ascoltare cefte cose veniva
"seguito". Miffattavano come una minorenne.
Loro guardavano, proteggevano, osservavano,
Non avevo pâura. Io ero "pulita".

Può datsi che avevano preso di mira il mio ami-
co di allora. Lui stava in un gruppo che veniva
osservato. Più tardi, quando il nosro tapporto fi-
nì, una mia amica me lo disse. Sì, con la svolta,
con il fatto che lui andava alle manifestazioni ed
io no, il nosmo rapporto è finito. Certo, l¿ cosa
er¿ annunciata. Sotto sotto, gorgoghava qualco-
sa, La gente brontolava in modo diverso, forma-
va piccoli gruppi. Io non partecipavo. Avevo pau-
ra. Ero troppo vigliacca. Non credevo che potes-
se andate bene. Conoscevo delle persone ferma-
te, interrogate, bastonate, e tenute in caserma per
giorni. E poteva anche finire come in Romania
dove sparavano contro le masse. Ora sono con-
tenta di come sono andate le cose. Non me ne
pento della Germania "pattia unita", anche se

per il momento viviamo in un caos.

Il caos

Ora tutto è incerto. Nessuno sa che cosa porta
il giorno dopo. Qui, nel quattiere di Lichtenberg,
i cittadini si comprano pistole a gris o si armano
di coltelli. Ci sono dei rumeni che mendicano, ru-
bano, e dormono nella stazione mettendo i bam-
bini nelle cassette pet il bagaglio. E poiché qui
a Lichtenberg, si concentrano gli stranieri, si con-
cenmano anche gli Skin Heads qui. Questi si ra-
pano i capelli e si vestono con roba militare. E
chi non ha occhi azzurri e capelli biondi può an-
che conere dei pericoli, perfino le ragazze. Si ve-
rificano delle brutte aggressioni. Soprattutto i gio-
vani disoccupati ci cascano nelle idee naziste. Gli
Skin non vengono dalle famiglie per bene. Spes-
so i genitori bevono. Sono dei coatti. Poi ci sono
i Punk che si battono conro gli Skin. Loro ven-
gono dall'altra parte e si dice che sono figli di in-
tellettuali, di funzionari o di benestanti. Da quan-
do c'è la svolta i figli se ne fregano dei genitori.
Contestano la loro autorità e occupano delle ca-
se. Cercano la loro nicchia in questo caos. La po-
lizia protegge i Punk contro gli attacchi degli Skin.
Ma poi ci sono anche i Punk occidentali. La fol-
lia pura. Loro attaccano anche i poliziotti nostri,
perché pensano che i poliziotti sono sempre dei
maiah. Allora i Punk orientali difendono i "lo-
ro" poliziotti e si battono contro i Punk occiden-
tah,. Pazzesco.

Fotmazione e lavoto

Dopo I'esame di maturità ho frequentato per

I
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ffe anni una scuola commerciale. Ho fatto que-
sta scelta perché volevo imparate qualcosa sulle
merci e sul commercio. Ma in verità abbiamo im-
pamto solo cose politiche. Il Partito ci guidava
e ci orientava. Le lezioni non si occupavano di
problemi dell'organizzazione del lavoro o delle fi
îaîze, ma solo del marxismo-leninismo. Aveva.
mo materie come: I'economia politica del soci¿li-
smo, I'economia politica del capitalismo (cioè la
roba del plusvalore ecc), il comunismo scientifi-
co. Quest'ultimo rþuarda il futuro. Tutti sare-
mo uguali, ciascuno si piglia quello di cui ha bi-
sogno vefamente, non c'è più il denaro: in bre-
ve, il futuro regno della libertà. Non sono mai riu-
scita ad immaginarmi questo stato di cose. E i no-
sri grandi socialisti, Honecker ed almi, non ci
hanno portato avantinemmeno di un millimetro
in questa direzione. Nell'ultimo anno ho Lattopra-
tica come commessa in una boutique dell'Ho-
Exquisit ( negozi di lusso, spesso con merci occi-
dentali). Ho scritto il mio lavoro per il diploma
sui reclami dei clienti. Ho dovuto fare un con-
fronto fra le merci importate dall'occidente e quel-
le importate dagli altri paesi socialisti, studiando
le reazioni e i reclami dei clienti. Il risultato è stato
naturalmente la conferma dell¿ tesi ufficiale, che
i clienti non sono soddisfatti delle merci occi-
dentali.

Dopo il diploma mi sono presentata alla Ho-
IûdB (merci del "consumo quotidiano"). Sono
stata assunta come collabot¿trice scientifica nel-
I'amministrazio¡e. Un posto di lavoro bello e am-
bito. Si doveva far parte di un certo ambiente so-
ciale per arrivatci. Loro guardavano non solo al
diploma, ma anche a che cosa facevano i genito-
ri. Io non ero iscritta al partito. E la scuola che
si prende cura di te, che ti procura un posto di
lavoro. Mi dicevano, se ti iscrivi al þartito ti of-
fritemo un posto meraviglioso. Ma io rifiutavo per
il semplice motivo che non volevo farc cartielø,.
A me piace laLamþha. Non nel senso di stare sem-
pre a casa. Voglio lavorare, ma non cerco un po-
sto di grande responsabilità. Ti ammazzercbbela
vita púvata. Voglio un marito, i bambini e una
bella casa.

Certo si poteva fate camiera iscrivendosi uJpu-
tito. Ad esempio il mio capo. Era uno che non
aveva nessuna competenza. Quante decisioni sba-
gliate! Meno male che c'ero io, la sua collabora-
mice scientifica. Ho scritto anche i suoi discorsi.
Sempre sul lavoro di partito. Chi entrava nella
sua stanza senza awiso lo trovava addormenta-
to. Ma il suo compito più impottante consisteva
nel controllo degli altri. Anche il segretario del

partito aveva un posto di lavoro del tutto fasul-
lo. Lui conmollava soltanto. Perfino i sindacali-
sti erano delle spie e non facevano per niente gli
interessi dei lavoratori.

Dopo la svolta

I negozi della Ho sono ora rasformati in so-
cietà a responsabilità limitata con partecipazioni
maggioritarie (51.Vo) delle catene occidentali Kai-
sers e Tengelmann. Dal I ottobre 1990 com¿n-
dano loro. C'è una legge secondo la quale nessu-
no può essere licenzi¿to o assunto. Una norma di
mansizione per evitare il peggio. Ma nessuno ne
tiene conto. Tanta gente è stata cacciata via ed
altri sono stati assunti. Questo è accaduto sotto
il controllo della federazione del partito, anche
se era ufficialmente sciolto. Anche la Stasi è sta-
ta sciolta, ma molti si sono rifugiati da noi tra-
sformandosi in bravi lavoratori.

In un secondo momento si è proceduto alla ri-
strutturazione. Molti posti di l¿voro sono stati
cancellati, anche il mio. Sono andata a finire nel-
la ragioneri4, mentre il mio capo cadeva anche lui,
ma in alto. E diventato direttore della rete di Ber-
lino. Non è più un uomo di partito, ma si atteg-
gia da manager.

Anche la ragioneria è stata ristrutturata e io so-
no finita neimagazzini come ragazza per tutto:
tenevo la cassa, i registti, caticavo e scaricavo. Fin-
ché mi sono scocciata. Mi sono rivolta al medico
che mi ha riconosciuto un male al ginocchio. Al-
lora il capo mi ha licenziata, perché ormai siamo
senza qualsiasi diritto. Mi sono rivolta alla cen-
trale, dove conosco ancora parecchia gente impor-
tante. Così sono finita nell' Intershop. All'aereo-
porto di Schönefeld, senz¿ connatto e senza fu-
turo. Ptima, questo posto era ambito, ma or¿ sta
per chiudersi. Finora la risnutturazioneha f.avo-
rito chi era inserito nella rete dei rapporti perso-
nali e di partito. Loro si sono salvati nel caos ge-

nerale. La Sed difende i suoi quadri ed i nuovi
dirigenti occidentali devono stare al gioco, per-
ché non conoscono i meccanismi. Chi è stato li-
cenZiato dopo il J ottobre è gente cor-ne me o gente
scomoda, ma anche donne con baníbini, malati,
o noti fannulloni. In questa situazione preferisco
andarmene per conto mio. Ho delle possibilità.
Il medico che mi ha dato l'attestato, vuole aprire
uno studio privato. Ha già chiesto se voglio lavo-
rare con lui.

Berlino, 15 ottobre 1990.
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Interferenze
A. Kluge: alla ricerca di una naoua lunghezza d'onda
contro il flusso donzinante

di Milaia Spødi*

úì ubblichiamo I'intervista a Alexander Klu-
lI lr,scrittore, regista, intellettuale. Formato
I alla scuola di Francoforte, ha scitto diversi
libri insieme al filosofo Oskar Negt, fra i più no-
ti: Processo di apprendinefito cott esito nortale
(1974), Occupazioni occasionali di una schiaoa
(L975). Appartiene al gruppo dei registi-autori del
"Nuovo cinema tedesco", ha girato insieme a Fas-

sbinder, Schlöndorf, ecc, due importanti film col-
lettivi: Germania in Aatunno e Gaera e pace. Fta
i suoi altri film più noti: Commiato da ieri (1966),

Gli artisti sotto l¿ tend¿ del circo perplcssi (L968),
La patriota (1978). Da alcuni anni si occupa an-
che di televisione e rcahzza regolarmente alcuni
programmi culturali su due Tv private (Stern Tu,
Spiegel Tu - Rt4..

Ora che il nuoao "stato di cose" è quello inpar-
tito ilalk lecente riunificaziane tedcsca, cbe cosa si
aspetta cbe accødrà nel nondo dci nøss-medi¿ e dclk
conunicazione? Cone aettà annessa la Ddr in qae-

sto settore? E cosa canbierà per persone cone Lei
che l¿aorano nei media cottr u.no spiccato atteggia-
tnento critico?

Penso innanzi tutto che il cambiamento vemà
determinato dal predace sfruttamento che si vorrà
operare sull'opinione pubblica nella ex Ddr. Do-
vremo in un cerio senso ricosffuire la dimensio-
ne pubblica. Ma si deve anche fare attenzione,
non è che tutto awiene poi così improwisamen-
te, non è che non ci sia mai stata comunicazione
o scambio con chi nella Ddr lavora nel settore dei
media o comunque per il pubblico. Ci sono stati
diversi e importanti momenti di scambio cultu-
rale. Il lavoro di Heiner Mtiller, per esempio, non
è þnoto per persone come me; al conffario, se scri-
ve un nuovo pezzo c'è un interesse immediato da
parte mia. Spesso abbiamo lavorato insieme e cer-
cato di far conoscere questioni di questo genere.
Nella trasmissione che faccio in televisione per
esempio, Zehn oor elf, Heiner Müller e Christa
\üüolf vengono tiproposti in continuazione. Re-
centemente abbiamo fornito alla ex Ddr due no-
stre trasmissioni (Stem Ta e Spiegel Ta) ele ab-
biamo fornite gratuitamente, proprio per contri-
buire a rin{orzare con materiale "nostro" la Tv

* Giornølista, coll¿borøtrice di ttari enti tadiofonici

tedescbi

orientale. Certo, questo lavoro di collaborazione
e di scambio fino ad ora c'è stato nella misura in
cui i diversi governi ce lo hanno consentito, a se-

conda della repressione o della, per così dire, "re-
golamentazione" di uno o dell'alffo. Ma comun-
que una sorta di scambio e di comunicazione è

sempre esistita. La riunificazione in questo sen-

so è una cosffuzione illusoria.

Oggi concunque clti laaora nei ned'ia dourà tener
conto di nuoui referenti e di nuouo mateùalc costrui-
to sa codici e nodelli estetici e codici conanicatiai
diuerci fone anche nel contenuto, Senza dubbio
qilaflto ha prcdouo la Dd,r fino ad orø aurà ritni
più lcnti e contenuti più "seriosi" di qaelli occidcn-
tali. Lei pensa che si possa per esetltPio utilizzare
sin d'ora, per i nedia occidentali, naterialc
orientale?

Direi che è molto difficile dare una valutazio-
ne di questo. Dove potrebbe essere *tlizzab:/Le
materiale di questo genere? In un cinema che è

interamente occupato dalla produzione america-
na è difficile :utiTrzzarc tanto il materiale prodot-
to ad Est che ad Ovest. E nella televisione, quanto
viene prodotto da intellettuali ben difficilmente
uova spazio nella marea di programmi di intrat-
tenimento che affollano il sabato sera, o la prima
serata settimanale. Ci sono però anche eJtrispazi
e orari di programm azione nei quali qualcosa si
può fare.

Inoltre penso che si sia notevolmente rinfor-
zata anche l'idea che è necessario costruire un'o-
pinione pubblica indipendente e che, oggi come
oggi, questo nostro secolo con la sua enorme quan-
tità di esperienze sia aperto di fronte a noi più
di quanto lo fossq fino ad ora. Prima era come
se fosse chiuso e ben conservato in due differen-
ti armadi. Ora se si pensa al 1918 per esempio,
lo si ha immediatamente più vicino, è come se fos-
se ieri.

Ma appunto, è cone se la storia, in questi ultini
tempi, si facesse percepire con al*i ritmi, senz'altto
più oeloci. Gli eaenti si succedono cotltunqae rapi-
d¿menæ, Nel giro di nenneno afl aflno l'asseno ilcl-
la Gernania è stato profonilanente modificøto nei
saoi øEetti politici e ora anche culnrali. Lei ha sen-
pre laaorato, come nolti altri intellettaali tedescbi,
tenendo presente il cono "storico" di quanto acca-
de. Quøli sono i ternini e qaøli i riferinenti per l'e-
l¿borøzione storica di quanto aaoiene oggi?

Non si deve soprawalutare quello che accade
oggi. Insieme ad Oskar Negt ho scritto un libro
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Geschicbæ and Eigensinz (Storia e pervicacia) che
tratta appunto di una sensazione unitaria e co-
mune, che è del contesto pubblico, di una storia
che dura da duemila anni e che riguarda tutto il
nostro paese. Un paese che, se si vuole, non è mai
stato unito. Basti ricordare la frammentarietà dei
piccoli Stati intorno al 1800 o precedentemente:
nulla faceva pensare alDeøtsches Reich. Ma que-
ste condizioni, di cui ora sto parlando e che sono
condizioni "storiche", non mutano d'improwi-
so perché viene instaurata un'autorità amministra-
tiva che va dall'Oder al Reno. E poi sappiamo be-
ne che nel'93 ci sarà un contesto ancora più ge-
nerale che riguarderà la Comunità europea. Vo-
glio dire che dal punto di vista "nazioîaLe" si parla
di una specie di chimera. Non c'è alcun motivo
di nazionalismo. Ci sono naturalmente una serie
di sentimenti che accompagn¿no tutto ciò, ma so-
.no ben poco realistici.

Quello che oggi dawero irrompe improwisa-
mente sul tenitorio orientale è la libertà profes-
sionale. Si può dire che la gente nella Ddr stia
passando da una sorta di-industria della guera
ad un'indusmia guidata. Ë un po' come dopo il
1945. Naturalmente I'industria della guerra si bas¿
su principi diversi da quelli che furono del nazio-
nalsocialismo. Qui si è rattato di produrre per
il comunismo. M¿ ora si tenta di fâr diventare que-
sto paese, che poi è anche piuttosto piccolo ed
impreparato, una specie di Svizzera dell'Est, un
paese che, senza averne il carattere, dovrebbe es-
sere in grado di reggere I'impatto concorrenziale
dell' econom ia inter nazionale. Que sto è lo sforzo
che viene richiesto alla gente e che è stato richie-
sto anche in passato: viene ributtata in una con-
dizione come quella precedente al'45, senza es-
sere mai uscita^dalla pressione esercitata dall'in-
dusttia statale. È qrr"lla che Adorno ed Horlcheim
chiamano la Zuangstauscbgeselhchaft (società dello
scambio obbligato).

Ma allora qøale è, a suo aaoiso, il notnento d,el
uerc e proprio "n utattento", il pemo su cui ha fat-
to lcoa h storiø recente? Negt pailøua recenteîteflte
di colanizzazione capitalisticø dclk Ddr d¿ pørte dcl-
la Rft o forse si tratterà di indastrializzazione so-
cialc, un coficetto cbe le è caro?

No, questo awiene quando un popolo vive una
vera violenza, cioè quando la gente si ffova a vi-
vere in una società che obbliga al rendimento (e
di un tipo ben particolare), una società nella quale
la propria fotza vitale non viene scambiata secon-
do le misure e i criteri proposti dal mercato, ma

su comando preciso. Ora per la Ddr si propone
improwisamente la libertà commerciale e prõfes-
sionale e la gente si uova di fronte ad unã situa-
zione come quella che si aveva nella Rft dopo il
'45. C'era anche in altri paesi: in Italia, per esem-
pio, anche se non in modo così pressante da par-
te dello Stato, si aveva la medesima situaziõne,
un'apertura professionale e commerciale. Per la
Germania orientale questo è un processo come
quello del Termidoro. In Germania è accaduto
qualcosa che è contemporaneamente I'assalto al-
la Bastiglia e il Termidoro. Il momento del vero
e proprio cambiamento è durato sei settimane: un
gruppo molto cosciente e molto capace dal punto
di vista dell'analisi - guidato da pastori, sacer-
doti - per sei settimane ha mantenuto la pro-
pria autorità nella Ddr. Quello è stato il momen-
to del mutamento.

Secondo Lei la stanpø e i nedia in generalc han-
no rþofinto qaesti awenimenti in nøniera ødeguaø?

Io paragono i media a jene, a sciacalli. Animali
che possono essere utili a mantenere pulizia nel
deserto. Non sono corporazioni, categorie che
hanno come proprio fine e scopo quello di man-
tenere lo spirito vitale. Al conrario. In questo
caso hanno vissuto essi stessi di quella protesta
messa in piedi da un gruppo di persone, di intel-
lettuali, che per anni sono stati cos*etti a porta-
re avanti la loro discussione negli angoli, nelle nic-
chie più nascoste della società orientale, ma del
loro discutere è stato riportato soltanto il risultato.

Così un lungo processo - sfociato poi in una
manifestazione pubblica, in quella protesta durata
appunto sei settimane - oggi viene scambiato con
I'immagine di una massa di consumisti, i quali
sembra non abbiano mai voluto protest¿fe, ma per
i quali I'unico scopo di tutto questo mutamento
sembra sia solo quello di poter acquistare banane
e marchi tedesco occidentali. La loro richiesta po-
litica, l'identità stessa del paese oggi viene sosti-
tuit¿ con la richiesta di un rapido accesso al con-
sumo. Tutto questo viene rþortato dai media sen-
zadarc spiegazione dei motivi che stanno alla base
di un simile atteggiamento. Ma forse si deve an-
che dirc che in generale i mass media si prestano
poco a dare spiegazione di processi complessi co-
me questi.

Eppure l-ei ha scelto di operare nei media, d¿ anni
ormai saolge an løooro costante sui canali priaati
delk Rft. Come møntiene il molo di intellettual¿
critico dell¿ società che recl¿na pel se, essend.o in-
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serito in an panoflnTta teleaisiuo - qaello teìlesco

appanto - che fone non hø aflcoflt raggiunto liuel'
liàstreni d'i sundarilizzøzione ilei suoi prodoai (co-

me in ltnlia, ilooe qaabiøsi cosa nqpresenta un nuo-
oo elcnento per alinentare l¿ concorenzialità, ih
il¿re in pasto agli indici di ascolto) ma cbe cotnafl-
que si pofle sa an percoßo obbligøto ønalogo al
nostro?

Con alcuni amici, da circa cinque anni, sto cer-

cando di sviluppare forme di Tv autonoma, indi-
pendente, anche se nel bel mezzo 'lii programmi
ãonsueti delle Tv private, come se fosse una casa

denffo una casa più grande. Cerchiamo di salva-
guardate proprio quello che la Tv brucia. Faccia-
ñto progrä-mi cttè vanno dall'opera lirica ai li-
bri. I tibri per esempio sono qualcosa ghg esenta
dall'attualilà immediata. Ci serviamo della radi-
zione e della stotia cinematogtafica, del film d'au-
tore per tentare di sviluppare proprio nel mezzo
Tv una forma diversa di racconto. Pet esempio
quella che hanno i libri, o il cinema, o la musica.
Si tratta fondamentalmente di crearsi uno spazio

in un mezzo come questo, mantenendo però I'au-
tonomia delle proprie decisioni. Qui nella Rena-
nia \ülestfalia per esempio abbiamo ottenuto una
legge che consente di proporsi anche per un solo
programma e non per fomaper una emittente. E
ãhiãro che soltantõ chi ha molto denaro a dispo-
sizione può garantire le novemil¿ ore di program-
ma, cioè ventiquattro ore al giorno, ma in questo
caso lo può farè solo un'indusriale, un-grosso edi-
tore. Iñvece per produrre cultura si deve essere

piccoli, non [maiesistito c.he si sia prodotta dav-
vero cultura a livello industriale. Così abbiamo
rcahzzato questo progtamma che chiamiamo
Fenster-Wgrømme (progarrwi finestra-inserto). Li
produciamo insieme a Spiegel-Ta, che è un impren-
ãitore medio, un giornale in parte statale, comun-
que di dimensioni inferiori di molto a Springer,
riott c.rto comparabile a Berlusconi o Betel-
smann. E lavoriamo anche con Stern'Ttt, cåe è un
settimanale e mantiene perciò una sua autonomia.
Sotto la ditezione di queste due piccole editrici
abbiamo riunito teatri d'opera, autori, produtto-
ri cinematografici e rcahzziamo programmi per
questa Tv, che così riesce a restare indipendente
nelle idee, una offTa.Il ruolo, per così dire, cri-
tico,.personale, viene mantenuto in base al mo-
do e ai contenuti su cui si l¿vora.

L'opinione pubblica, in senso classico, è qual-

cosa che non appare in Tv, non può esserci, non
ci sono "primertin Tv. Non c'è un pubblico pre-
sente attivamente. Soltanto negli show a quiz c'è

una sorta di pubblico, ma non è pubblico d'opi- 
't

nione. Io però appartengo a questa "pubblica opi
nione", ne dipendo, la porto dentro di me, non
posso consegnãrla all'usciere prima di entrar_e nella I
itazione televisiv¿ per cui lavoro, e quindi la ri-
produco nella mia attività.- 

Se mi esprimessi sui quotidiani o sulla carta
stampata apparterrei a coloro che fanno opinio-
ne génerale; nell' ambito televisivo l'espressione
petsonale assume invece un carattere quasi sov-
versivo o comunque di opposizione. Ma proprio
per questo dobbiamo appoggiarci a chi ci-consente
una totale autonomia e indipendenza del prodot-
to. Naturalmente quanto esprimiamo deve esse-

re radotto in linguaggio televisivo. Un'opera d'ar'
te non ha notmalmente carattere televisivo. Per
fare questo si deve instaurarç una sorta di allean-
,", diirrt.r. con il pubblico. È evidente che un'o-
pera lirica che dura due o ffe ore non possa esse-
'r" ptoportt facilmente in Tv, si rischierebbe di
p"td.r" il rapporto con lo spettatore. Allota ab-
biamo, per esempio, mandato in onda quaranta
opere di Luigi Nono della durata però di due mi-
nuti ciascuna. Si tratta comunque di rcqhrzarc una
forma di trasmissione culturale che inconui le
aspettative emotive del pubblico televisivo, che
è un pubblico di massa, mantenendo allo stesso

tempó l'intensità del patrimonio espressivo che
hanno le opere d'arte e la cultura. Una forma di
trasposizione dell'espressione artistica che in Tv
diventa pubblica.

¡

Saul Steinberg dø Tbe InsPector
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Ma perché questo non è alnefianto possibile nel-

la Tu pubblica che, se ltrott altrc, prettede spøzi an-

che per l¿ cultura?

L'amministrazionepubblica è quella che cerca
poi di amminisrare anche le nosre teste. Voglio
ãire che fa riferimento sempre a delle norme. An-
che gli altri, i privati, fanno riferimento a nor-
me, ã principi che riguardano il loro guadagno o
I'indicè d'asiolto, in fondo sono rapporti di co-

strizione molto simili.
In realtà sono molto diffidente nei confronti

di entrambe le forme di amministrazione. Però
sono anche convinto che I'autonomia esista sol-

tanto sotto forma di produzione autonoma e quin-
di privata. E poi noi in fondo non facciamo mai
della vera e propria televisione, facciamo piutto-
sto una "anti Tv". Come diceva recentemente
Habermas, quello che noi facciamo è piuttosto una
forma di <disturbo della televisioner>, di interru-
zione della Tv ufficiale.In mezzo a programmi
giornalistici o di inrattenimento, che fanno co-
munque parte di un fepertorio piuttosto consue-

to, noi inseriamo per un quarto d'ora un program-
ma culturale fattõ con molta serietà. Questo di-
venta "anti-televisivo".

Lei resø coffiunqae il regisu cinematogtafico dclk
criticaproþnd¿ e radicølc, di queifiln coneLapa-
triot4 Guerra e pace, o Germania in autunno. Co-

me ripensa oggi à questi film e a qaesto genere di
criticø al sistema?

Gernønia in aatunno è stato un film che ha ri-
ferimenti estremamente attuali, basta guardate co-
me è awenuto il mutamento, quel momento di
cui parlavamo prima. Menffe nella Ddr scoppia
la piima crisi, nella Repubblica Federale - forse
per caso, o forse perché avevano luogo movimenti
di tipo contrario o addfuittura opposto alla Ddr

- ilpresidente della Deutsche Bank viene ucci-
so dai temoristi. Un caso che ha lo stesso peso e
la stessa gravità di quello di Schleyer. Ed ecco che
poco dopo si scoprono nella Ddr dei terroristi che

livono lì da tempo nell'anonimato, come fossero
dei pensionati. Questi fatti awengono senza al-

cunã pietà per la storia. Così era la nosua critica
nel L919. E oggi sembra che la giustizia pubbli-
ca, con lo stesso atteggiamento radicale, voglia
portare avanti quasi una sua vendetta privata ed

esagera nel bisogno di produrre esecuzioni' Non
credo che si possa contemporaneamente pensare

a cosftuire un nuovo sistema amministrativo, la
Terza Germania, mantenendo un atteggiamento
così vendicativo. Questo ad esempio è oggi un mo-

tivo di critica da parte nostr¿. Stiamo infatti ri-
proponendo proprio in una delle prossime trasmis-
iioni Geminia in øutanno, e faremo senz'alffo
qualcosa sulle conttaddizioni che si vanno aprendo
nel nostro paese per via appunto di quella che

Oskar Negt-chiama I'occupazione capitalistica del-

la Ddr da parte della Rft.
Ci sono molti motivi di critica e di analisi. Non

voglio dfue che non fosse necessaria una azione
rapida da parte della Repubblica Federale. Tut-
to quello che è accaduto in questi mesi in- fondo
ha ä carattere di una rivoluzione e le rivoluzioni
awengono sempre senza riguardo. Non voglio
nemméno avalTaretutte quelle opinioni che dicono
che tutto è andato troppo rapidamente, perché
è vero che nella storia a volte i tempi sono così

rapidi e non si può fare altrimenti. Ma credo che

orã ci dobbiamo porre su una linea di opposizio-
ne, su quella linea di opposizione che viene fuori
da tutta questa situazione.

Ci sonó persone nella ex Ddr che conosco da

tempo, che-reputo intelligenti e che non hanno
varcato a suo tempo la frontiera; sono rimaste lì
dove erano, e hanno dovuto buttare alle spine la
loro identità "patriottica" per darsi un nuovo pun-

to di vista, per ricominciare ad imparare da capo'
Vediamo verificarsi una specie di accumulazio-

ne iniziale. È qr.tuttto awiene in ogni società che

si avvia a diventare indusÚiale: vengono messe

da parte case, campi, paesi, il tertitorio diventa
proþrietà fondiaria, suolo da attlizzo. Si impian-
ianõ f"bbriche, come ha descritto Marx nell'In-

Detroil cld Coqda Îr'nol. ¡es Àueric¡n PonûL Dotsoil Micb.
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ghilterta dei lanifici. Un'espropriazione di base,
inevitabile, che ha due conseguenze: produce da
una parte una forma di caparbietà - nel senso
che la gente non si riferisce più al territorio ma
è costretta a riferirsi a se stessa - mentre su un
alro piano I'impegno e il rendimento richiesti fan-
no sviluppare la necessaria disciplina dell'indu-
striaßzzazione, e lo sviluppo di questo processo
avrà un'intensità maggiore di quella prodotta dal
danno subìto compiendolo. Da una parte diven-
ta una specie divaccinazione preventiva, dall'al-
tra naturalmente è un momento molto crudele per
gli esseri umani che lo vivono. Ma si devono te-
nere in considerazione entrambi gli aspetti. Og-
gi awiene appunto qualcosa di simile, ed è chia-
ro che la mia attitudine è quella di non voler ve-
dere soffrire nessuno, ma I'unica cosa ragionevo-
le che posso fare è mettere a disposizione la mia
capacità di fare cronaca per descrivere tutto que-
sto e distinguere i vari elementi.

Oskør Negt in ilfl recente saggio esprime l¿ suø
sensøzioøe aeno il flofleflto attualc riportando
an'innagine d.ell'Angelas Novus di Klce, che ili-

nuenta "l'angelo dell¿ Storiø" in Beniømin. Condi-
uide questa immagine e qaesta sensazione dcll'attualc
nonento?

Stiamo gitando proprio ora un film nel quale
diamo all'Angelas Noous un ruolo per esprimere
le nostre sensazioni rispetto alla riunificazione for-
zata del nostro paese.

Un secondo film in questo senso lo abbiamo
fatto in occasione del centenario di Benjamin, ma
devo dite che le sensazioni di oggi sono sensazio-
ni che si cristallizzano nei particolari, non sono
definibili in uno slogan o con un titolo. Io mi sento
molto diversamente ¿ seconda che mi üovi in un
luogo o in un altro. Certo se mi ffovo in una riu-
nione di politici non ricavo una bella sensazione
sentendo il genere di politica che oggi viene por-
tato avaîti. Ci sono comungue molte persone che
sono contente di quanto awiene. Ma ci sono an-
che alffi elementi, per esempio un numero così
alto di esseri umani che si lascia derubarc da una
società che non è affatto legittimata a farlo. Al-
lora mi sento una strana sensazione addosso, co-
me dopo un funerale alle cinque del pomeriggio,
quando si può far diventare latristezzaprecedente
anche I'oggetto di una conversazione Dada , pro-
prio perché si è già stati tristi. Però le sensazioni
oggi come oggi sono anche dinamiche, perché i
mutamenti awengono rapidamente. Per me, co-
me per Oskar Negt, la realtà è suddivisa nei vari

stati di aggtegazione dêlla materia. Se si deve pat-
tinare sul ghiaccio, si può invece nuotare nell'ac-
qua. Infatti gli stati dr aggregazione dell'acqua sul
nostro pianeta possono produrre situazioni ben
diverse tra loro. Così le forme di realtà che assu-
me la società umana su un territorio comune, che
oggi chiamiamo Germania, sono ancor più limi-
tate in clausole a seconda dei loro stati di aggte-
gazione. Tutto, l'immaginario, l'irrazionale, ogni
chimem, insieme al reale, mutano in continuazione
d'abito. Perciò non voglio escludere che proprio
dalla Ddr si svilupperà una popolazione discipli-
natae capace, che nella Comunità europea finirà
magari col superare in curva gli stessi occidenta-
li. Forse quel complesso di inferiorità che oggi vie-
ne espresso nei media e nelle istituzioni, può di-
ventare l'opposto di se stesso, diventare soprav-
valutazione, superbia, o nascondere nella sfera pri-
vata invece un atteggiamento equilibrato.

Si dovrebbe ossetvare la dimensione individua-
le in cui vivono le persone nella ex Ddr oggi: vi-
vono, mangiano, dormono e così via. Non credo
che sia la stessa dimensione che leggiamo invece
sui giornali o che ci ripotano i media. Nessuno
si è veramente posto la domanda: ma come vivo-
no queste petsone? Non è finalmente c¿duto d¿lle
loro spalle un gran peso? E I'essere, come sono
oggi, "privi di storia" non è uno staùo ideale per
poter concenffare le proprie energie su un solo
punto, ora che non hanno null¿ da perdere?

t

Pp. 192, L. 15.000 - Abb. L. 50.000 - Richiedere a
Marx centouno, v. Festa del Perdono 6,20122
Milano t.02158305261 o Edizioni Associøte,v. del
Biscione 10, 00186 Roma, t. 06/6892586 -
6897126, ccp.48282008

26

UNO SPAZIO DI CONFRONTO APERTO A QUANTI SI
RICHIAMANO, A DIVERSO TITOLO ALLA TEORIA
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VOGLIONO CONTINUARE A PENSARE, CAPIRE,
PROGETTARE CON LE ARMI DELLA CRJTICA
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Dal samizfut. alla legalità
La pubblicistica cecoslouacca di opposizione raccontata
dai saoi protøgonisti

I

a

di Annalisa Cosentino* indipendenti. Ë un fenomeno comprensibile di
ry17ione alla repressione e alla staticità della pia-
nificazione ceî:ralizzata: probabilmente, peròl so-
lo poche iniziativeeditoriali sono desrinâte adu-
rae. Laliberazione della cultur¿ presenta, tutt¿-
vìa, un dato rassicurante: è guidata in gran parte
da persone provenienti dalla dissidenia, dãll,at-
tività clandestina che, olne ad avere una buona
preparazione specifica, si distinguono per la loro
alta dignità morale.

Literántl øoainy è attualmente uno dei perio-
dici lettera¡i più diffusi, probabilmente il più letto
in assoluto. Esce come supplemento settimanale
&Lidoué naniny, quotidiano indipendente. II rap-
porto ma la stampa periodica e l'evoluáione poli-
tica della Cecoslovacchia, con particolare riguar-
do all'attività clandestina degli anni Settanta è Ot-
tanta, è stato il tema della conversazione che si
è svolta presso la redazione dt Litenímí nooiny ver-
so l¿ metà di ottobre. Vi hanno partecipato il di-
rettore, Vladimfr Kadlk, Dusän Karpatskf, Dra-
hoslava Jandercvâ, Jan Lopatka.

Vladimft Karflk - critico letterario - h¿ col-
l¿borato fino al '61 con I'Istituto di giornalismo,
dal'61aI'73 è stato ricercatore presso l'Istituto
di letteratura ceca dell'Accademia delle Scienze
e dal'73 ha lavorato come operaio rimanendo at-
tivo nel sanizdat e nelle pubblicazioni all'esrero.

Dusän Karpatskf - caporedattore, slavista.
Drahoslava Janderová - redattdce, italianista.
Jan Lopatlc¿ - critico letterario - dal'62 al

'68 è stato redattote culturde presso la radio ce-
ca, poi ha lavorato presso la Casa edirice Hori-
zont, dal '69 costretto a lasciare il lavoro, non ha
più avuto una occupazione stabile. E rimasto co-
munque attivo nell'ambito del samizìlat.

Lopatka - L'importanza londamentale rive-
stita d¿lla pubblicistica nel nosrro paese dipende
dalla funzione che essa ha sempre svolto: ha sup-
plito, cioè, all'inesisten za delTapolitica. Nella stò-
ria ceca, a partire dalla fine del Settecento e poi
nel corso del "Risorgimento" e fino agli anni No-
vanta del secolo scorso, e poi ancora negli anni
Venti e Trenta del nostro secolo, nelle riviste let-
terarie si mimetizzavala Íona politica d'opposi-
zione, che spesso rappresentavala maggionnza
della popolazione pensante. All¿ fine degli anni
Cinquanta, nella prima fase, cioè, del declino dello
stalinismo, qualcosa di nuovo cominciò a compa-
rire sulle riviste: era però rivolto a lettori abitua-
ti a leggere tra le righe, a decifrare i crittogrammi.

{

f Ç evoluzione della pubblicistica ceca è
I . - particolarmente interessante per la fun-
-l,J zione politica, olue che culturale, che
la stampa periodica ha svolto nella storia della so-
cietà cecoslovacca. L'enorme importanza politi
ca della discussione portata avanti negli anni Ses-
s¿nta da alcuni periodici di impostazione essen-
zialmente letteraria provocò, dopo I'invasione so-
vietica del L968, la soppressione delle riviste più
diffuse. Nel ventennio della normølizzazione 7' e-
stablishment culturale "ufficiale" mantenne in vi-
ta i periodici fedeli alla linea politica comunisra
e ne "convertì" altri, con il risultato che le rivi-
ste letterarie e di cultura erano in genere scarsa-
mente interessanti, se non illeggibili. Ililcsetto cul-
uralc degß anni della nornalizzazione Íu dovuto
alla repressione sistematica operata dal regime, ac-
compagnata dalla defezione compatta dell'intel-
ligencija: alcuni emigrarono; altri rimasero in pa-
ria, ma quasi nessuno fu più disposto a collabo-
rare con il sistema, tanto meno gli ex-comunisti
riformisti. All'inizio degli anni Settanta gli intel-
lettuali emarginati dalla scena letteraria ufficia-
le, accomun ati, tta I'alffo, dall'emarginazione,
crearono, tn'altra culturu parallela, che si serviva
del sønizdat per le sue pubblicazioni o faceva ca-
po alle case editrici di lingua ceca âttive all'ester-
no della Cecoslovacchia, garantendosi in questo
modo anche un conåtto ãiretto con il .ont.sto
culturale internazionale e con l'emigrazione.

L' alfia caltura per eccellen za, quelladell'under-
ground, sino ad ¿llora isolata rispetto al contesto
sociale generale e unificata al suo interno dall'in-
teresse per attività artistiche e culturali "margi-
nali" (la musica rock, per esempio), si integrò nel
movimento dissidente soprattutto in seguito alle
persecuzioni operate dal regime nei confronti di
alcuni gruppi rock verso la metà degli anni
Settanta.

Negli anni Settanta e Ottanta la continuità dell¿
tradizione culturale ceca fu gaîantita dall'attivi-
tà clandestina di filosofi, letterati, musicisti, at-
tori e artisti in genere, spesso cosffetti a grossi
sacrifici petsonali.

In seguito alTariaolazione di oellato del novem-
bre 1989 e all'instaurazione di un sistema politi-
co democratico sono sorti in Cecoslovacchia de-
cine di nuovi periodici, centinaia di case edirici

* Sløisø
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Karpatskf - Negli anni Sessanta le riviste let-
terarie erano un fatto politico, più che letterario:
cercavano di spingere il governo e il partito ad
attuare delle riforme. Oggi non è più necessario
spingere il governo verso la democtazia, dunque
i periodici culturali si dedicano a problemi più spe-
cificamente attinenti al campo in cui oper¿no.

Lopatlra - Literáfttí øoainy negli anni Sessan-
ta era qualcosa di simile a quello che è oggi il Fo-
rum civico, o a quello che il Forum civico era un
anno f.a, quando si costituì: rappfesentava, in so-
stanza,l'insieme delle forze di opposizione, tiu-
niva persone molto diverse ffa di loro che, nono-
stante ciò, erano tutte d'accordo su un punto:
qualcosa bisognava fare, in qualche modo biso-
gnava intervenire pef mutare la situazione.

K¡rffk -La funzione delle riviste negli anni
Sessanta non può, però, essete descritta in modo
così lineare: bisogna tenere conto dell'evoluzio-
ne della situazione politica nel corso di quel de-
cennio: Liænímí nouiny o Kultamí tuorba dell¿ fine
d"glr anni Cinquanta erano una cosa molto diversa
rispetto a ciò che divent¿rono verso la metà de-
gli anni Sessanta. Liænímí noainy, per esempio,
era sorto come periodico di partito, o almeno era
ispirato a una linea politica socialista. Poi, con l'e-
voluzione della situazione politica, che ha comin-
ciato ad aprirsi, anche il settimanale ha gradual-
mente ampliato i propri contenuti. Fondamenta-
le è stato il fatto che sulla rivista potevano uscire
solo i testi che potevano essere pubblicati: non
conteneva I'intera opposizione. Solo nella secon-
da metà degli anni Sessant¿ anche autori fino ad
allora proibiti hanno cominciato a essere pubbli-
cati e Litelárfií noainy è diventato qualcosa, co-
me diceva Lopatka, che pomemmo paragonare al
Forum civico. Ma non ha mai rappresentato in
modo completo la composizione della società.

Lopatka - È u"ro, non è mai stato un quadro
pieno. Questo perché nel nosro paese, fin dal
"Risorgimento", la cultura in generale - e non
solo le riviste - ha supplito all'inesistenza o alla
minima esistenza della politica. Gli estremismi so-
no sempre venuti a cadere: rimaneva una sorta
di cotente di centto, che riassumeva le posizioni
comuni delle opposizioni e le rappresentava.Il sø-

nizdat ha da noi una tradizione che risale a due-
cento anni fa: le cose più interessanti, di maggior
valore culturale, sono sempre state pubblicate gra-
zie all'interessamento di "mecenati" dalla forma-
zione e dalle opinioni più diverse. Questo, alme-
no, per quanto tiguarda i paesi cechi, della Slo-

vacchia non so.

In Slooacchia esiste ana tradizione pubblicistica
analoga a quelb ceca?

Karfí( - Non lo so, come boemista non rne
ne sono mai occupato. In realtà la storia e la cul-
tura dei Cechi e degli Slovacchi sono molto di-
verse, sono anche più lontane di quanto non sia-
no le lingue ceca e slovacca, che derivano dafta-
dizioni scrittotie distinte, I'una evangelica e pro-
testante, fondata dalla cosiddetta Bibbia di Kra-
lice dellaseconda metà del Cinquecento, e I'alra
cattolic¿.

Lopatka - C'è un rapporto dirctto ra I'im-
poftarøa delle manifestazioni culturali margina-
li, non riconducibili alla cultura dominante, e la
funzione svolta dalle riviste negli anni Sessanta:
erano una sorta di notiziario parlamentare, infor-
mavano sull'attività di coloro che, in un certo sen-
so, rappresentavano la gente, e avev¿no una tira-
tura altissima.

Karpatslrf - Negli anni Sessanta Litarólfií li-
sty aveva una tiratura di ,00.000 copie, ma era
in pratica il solo autorevole periodico politico-
culturale che si possa definire portavoce della gen-
te. Esistev¿no anche altre riviste, più specifica-
mente letterarie, quah Selity, P lamen, Tua4 Host
do donu. Furono tutte soppresse nel corso del
1969. Nel gennaio L968 Litenímí noainy cambiò
nome, diventando Liter,ímí listy; in agosto, dopo
l'occupazione sovietica, uscì come Listy, conti-
nuando le pubblicazioni fino al maggio 1969. Nel-
lo stesso periodo fu soppresso Phmen e verso la
fine del 1969 anche Selity.Il dircttore dr Selity,
Jaroslav Kolán, ora sindaco di Praga, fu proces-
sato per pornografia, perché pubblicavamo a pun-
tate un racconto di Henry Miller. Poté uscire so-
lo la prima parte. All'inizio degli anni Sessanta
iI vuoto era totale; poi cominciò a uscire Litenír-
ní nësiðník, mensile letterario ufficiale, che re-
golava i conti con le riviste ormai soppresse. Su
uno dei primi numeri Milan Blahynka scrisse un
testo molto brutto, "normalizzatofe", su Jeíiry,
che accusava, ffal'alffo di pornografia.

Jandetová - Un'altra rivista letteraria ufficiale,
sorta in un secondo tempo, eta Kmen, che ora si
chiama Tr.¡¿r. Non era dichiaratamente partitica,
era la rivista della generazione dei quarantenni;
progettavano di creare una sorta di opposizione,
ma, di fatto, collaboravano con il regime. Nel
1989 hanno cominciato per primi a occuparsi de-

r
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r gli autori fino ad allota vietati, mqla cosa era piut-
tosto spiacevole, suonava falsa. Ë stato un falli-
mentol la tivista ha dovuto cambiate nome, la
vecchia redazione se n'è andata e quella nuov¿
si sforza di cambiare impostazione. La rivista è

notevolmente migliorata, ma rimane poco defi-
níta, non ha un carattere prcciso. Pubblica testi
che uscivano in passato come samizdaf e che noi
conosciamo da tempo...

Come si espúman nel cono ilegli anni Settanta
e Otann "l'altra cultilra", coffie flacqaeto Ie tiai-
ste samizdat?

Kadflr - All'inizio degli anni Ottanta non esi-
stevano riviste sømizdat; samizdat erano solo li-
bri. Un momento fondamentale, che ha segnato
un mutamento profondo, è la seconda metà degli
anni Settanta, ion la nascita del movimento di
Charta 77.

Lopatka - Chartø 77 ha messo insieme pelso-
ne molto diverse per formazione e opinioni. Pri-
ma di allora non avrei mai immaginato di poter
comunicare con gli ex-comunisti, pensavo che le
nostre posizioni iossero ttoppo distanti, ed effet'
tivamente negli anni Sessanta lo erano. Ma all'im-
prowiso ci siàmo ffovati insieme su ptoblemi co-
muni: uno di essi fu l'attacco del regime conmo
i giovani dell'underground, i processi deilL976 

^rgruppi rcck The Pl¿stic Peoplc of tbe Uniaene e
bg-lbl. Venne a formarsi una sorta di generale
soida¡ietà su questo problema e nacque cos\Cbar'
ta 77.Etaun movimento composito, formato es-

senzialmente da tre componenti fondamentali: gli
ex-comunisti; noi, che siamo sempre stati al di fuo-
ri di ogni struttura, indipendenti per posizione
e interèssi; i cattolici e i credenti in genere.

Il primo periodico samizilat nacqu€ nell'area
evangelica, ðominciò a uscire fotse nel L974.Del
1978 è Zebra, diretto da AleS læderer, di cui usci-
rono tre numeri. Il primo periodico otganizzato
come rivista letteraria è stato Spektflira, di cui sono

usciti pure tre numeri.

Karfík - Spektrum era üna rivista fatta molto
bene, ma proþrio la pretesa di fate una pubblica-
zione estrémãmente curata, sia nei contenuti che
nella veste gtaÍica, fu il maggiore fteno alla con-
tinuazione delle pubblic azioil. Era dattiloscit-
ta, naturalmente, ma form¿lmente molto curata:
il lavoro di copiatura era molto impegnativo e ri-
chiedeva molto tempo.

Lopatka - La "redazione" di Spektrum com'
prendeva pubblicisti provenienti da Literámí no-

oiny, Selity, Toar. Questo è un ulteriore segnale
di quell'approccio comune iniziato con Charta 77.

Karflk - Ci siamo trovati insieme a persone
che negli anni Sessanta sentivamo molto lonta-
ne. Ma questo non fu un problema: la rivista non

^veva 
molte possibilità di soprawivere per pro-

blemi tecnici, pet la cura particolate con cui era
f.atta.

Lopadra - Una delle nadizion! più importan-
ti nell'ambito dei petiodici sanizdøt è stata quel-
la di Kritickf sbomíl<, che è uscito regolarmente
ouattro volte all'anno dal 1981 fino alla fine del
i989, quando è diventato legale ed è rimasto in
bozze.....

KadíI( - Dattiloscitto era più regolare....

Cbe diffusione au)eua Ktitickf sbornlk?

Lopatlo - Personalmente ho contato 600 ab-
bonati solo all'interno di strutture a me note. Ne
facevamo 11 copie corrette, che davamo a 11 per-
sone che le copiavano o le fotocopiavano ricavan-
done 15 esemplari ciascuno: la base, quindi, era
di L6, esemplari che venivano diffusi fisicamen-
te, che ci passavamo; le ulteriori copie non veni-
vano controllate, non potevano più essere conette.
La rivista contenev¿ solo saggi e recensioni, so-
prattutto di filosofia e letteratura, ma anche mu-
sica, opera in particolare.

Era ri.aolu ad un pabblico colto?

Kerfít( - Direi di sf, era per specialisti e ¿ve-

va lettori anche nelle istituzioni legali.

Lopatlra - Nella cosiddetta zona grigia, come
si dicè adesso. Literómí mësiðnlk, il mensile.let-
terario ufficiale, era una rivista pet vecchi. E un
fatto bíologico costante dei regimi dell'F,st euro-
peo: il mig-lioramento dell'atmosfera politica fa-
voriva la nascita di riviste per un pubblico giova-
ne, mentre il congelamento, al conffario, sègna-

va la nascita di pubblicazioni per vecchi.

Karfík - La stampa per i vecchi era ciò che

restava dopo la soppressione di quella per i
giovani.- 

Tornando alle riviste samizd¿t.IQitickf sbotník
era una delle più importanti, ma avev¿ meno pre-

tese di Jpeåttam, enfatta in modo che si tenesse

insieme è fosse leggibile. Una reazione a Spekntn
fu anche Obsab,-livista pubblicata dagli scitto-
ri. Eta catattetizzata dalla mancanza di una re-

dazione: ci si riuniva una volta al mese e si met-
tevano insieme i contributi che ognuno scriveva.

I
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Dooe ui rianiuate?

Kadfk - Nelle case, nelle case private: si fa-
cevano tanti esemplari quante erano le persone
che portavano dei conributi, dunque riceveva-
no la tivista solo gli autori.

Lopatka - Non si faceva regolarmente: a vol-
telapolaiaveniva a sapere delle riunioni program-
mate e impediva che si svolgessero.

Cone ueniua a saperlo?

Kadlk - I telefoni erano sotto controllo.

Lopatko - Oppure con pedinamenti.
Nei primi anni Ottanta, quando non esisteva-

no ancora pubblicazioni specializzate nei vari set-
tori, Kritickf sborník si occupava un po' di tutto,
dunque, come dicevamo, di filosofia, dei temi del-
la Mitteleuropa, delle giovani generazioni. Nac-
quero poi Porof, rivista filosofica dell'area catto-
lica, diretta daV âclav Benda, Stled.ní Earcpa, che
esce ora ufficialmente. Tra le riviste delle gene-
løzionipiù giovani c'emlednou nohoa, diventa-
ta nel 1985 ReaolaerRanae e tuttora attiva, che
pubblica sia testi orþinali che traduzioni. Nella
seconda metà degli anni Ottanta, dunque, Kliticki
sbomlk poté concenna¡e la propria attenzione sul-
la parola, in tutte le sue forme: sulla parola lette-
raria, sulla parola come comunicazione, come og-
getto di ricerca e di riflessione.

Qualche tempo fa è venuta da me una studen-
tessa di Vienna che si occupa proprio delle rivi-
ste samizfut Abbiamo contato in tutto 183 pub-
blicazioni samiziht chehanno avuto un carattefe
di periodicità, e che sono uscite con una certa con-
tinuità. Molte di esse dovevano essere abbando-
nate: ci seguestravano i testi, le macchine da scrí-
vere, avevamo notevoli problemi tecnici, concreti.
Verso la fine degli anni Ottanta si scriveva an-
che sui computer, anche se nessun privato li ave-
va: c'eta ormai una certa penetrazione del sømiz-
dat nelle istituzioni ufficiali, nella cosiddetta zo-
na grigia.

C'erano autori cbe scriueaano sia per il samizdat
clte sullc pubblicazioni fficiøli?

Kerfít( - Sf, certo. La cosa si è allargata so-
prattutto nella seconda metà degli anni Ottanta.
Molti scrivevano sotto pseudonimo.'

Lopatka - Noi rispettavamo tutte quelle per-
sone e neanche ffa di noi ne dicevamo i nomi: tan-
to che ancora oggi è molto difficile stabilire la pa-

ternità di ¿lcuni scitti.
Kartr - Mio fþlio aveva rapporri molto stretti

con un autore che io conoscevo sotto pseudoni-
mo e per dieci anni non mi ha mai detto niente,
ho saputo chi era solo dopo la rivoluzione....

,l

L"p"tL" - Ad un certo punto chi lavorava nel-
le strutture ufficiali si è reso conto che nessuno
l'awebbe ucciso, che non gli sarebbe successo nul-
la, e le collaborazioni sono aumentate con una pro-
gressione geometrica.

Karffk - Questo è un fenomeno della secon-
da metà degli anni Ottanta, ma l'inizio di tutto
fu Cbarta 77. Subito dopo la fondazione del mo-
vimento larcazione del regime fu estremamente
repressiva. Ma si era ormai costituita una comu-
nità che aveva i propri organi e i propri mezzi di
comuficazlone.

Lopatka - L'attività di Cltarta 77 produceva
un lavoro immane per I'apparato représsivo, che
a un cefto punto non sapeva più dove mettere le
mani, se proibire Cltarta 77 ouna qualc-he confe-
teÃza o una dvista o un libro. Era difficile perse-
guitare una così grande quantità di iniziative, in
cui erano coinvolte un gfan numero di persone.
Io stesso ho assistito più volte allo sconfirto del
poliziotto che dichiarava: <<Fate certe cose... io
non ce la faccio più!>

Quindi il regime sostanziølmente nofl rcagiaa?

Iopetka, IGrfik - Reagiva, rcag¡va, ancora fi-
no alla fine dí gennaio di quest'anno, anche se
si rattava ormai di reliquie...

Come rcøgioa?

Lp"tk" - Sequesúava un po' di cose negli ap-
partnm€nti, arestava la gente per un po', e se ave-
vi un lavoro lo perdevi.

Dicante cbe hfanzione ilellc riuiste l¿tterarie ne-
gli anni Sessantø si può parugoflare a quella del Fo-
run ciaico. E la funzione dcilc rioistc d¿gli anni Set-
tanta e Ottanta, dci samizdat?

Lopetlo - La mia era una definizione pura-
mente esemplificativa, naturalmente. Negli- anni
Settanta e Ottanta, paradossalmente, le riviste
hanno avuto una funzione più propriamente let-
terari¿.

Usciva anche un bollettino informativo sulle at-
tività di Cbørta 77, sulle attività della Chiesa e

il
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sulle iniziative culturali parallele.

Attualnente escoÌto nolte riuiste, Ia gente lcgge

neno libri. È an fenoneno tenporaneó?

IGrfrk - Natutalmente è un fatto temporaneo
ma non possiamo sapere quanto durerà. Anche
in Occidente la gente legge più riviste che libri.
Nel nosffo paese la situazione eta anormale nel
senso che la gente cercava disperatamente una pa-
rola liberatoria,la stampa ufficiale era noiosa, ci
si rifugiava nei libri. Adesso la gente ha a dispo-
sizione di tutto, riviste, quotidiani, canali televi-
sivi; gradualmente si struttuterà una comunità dei
lettori suddivisa per interessi, per settori specifi-
ci. La Boemia, comunque, ha una buona ttadi-
zione di lettura.

Janderová - Alcune riviste oggi hanno tiratu-
re molto basse, hanno addirittuta bisogno di sov-
venzioni per potersi tenere in piedi e credo che
già all'inizio dell'anno prossimo sarà chiaro il qua-
dro dei petiodici che sopravviveranno.

Karpatslrf - Tutte le tiviste in difficoltà han-
no sowenzioni dal Ministero della Cultura fino
alla fine di quest'anno. Cosa accadrà dopo, non
si sa.

E la sunpø conunista?

Janderová - Ai comunisti è timasto í Rudé
prd.oo; sono rimasti in piedi i quotidi¿ni più gros-
si, anche se le redazioni sono in parte cambiate.
Alcuni sono passati aLiduté nouiny, c'è anche chi
f.aceva del buon giornalismo sotto il regime co-
munista; delle riviste comuniste non so nulla, noi
non le leggiamo aff.atto.

Karpatskf - Taorba ha lasciato i comunisti e

si rifà ora a una radizio4e precedente al comu-
nismo, iniziata da F. X. Salda negli anni Venti.
E difficile giudicare se la rivista riuscirà effetti-
vamente a ffasformarsi e a migliorare.

Kadfk - Oltre ai pubblicisti appartenenti al-
. la cosiddetta zofla grigia ci sono quelli a cui è sta-

ta tolta la museruola, gtaî parte dei quali si de-
dica ora alla stampa scandalistica.

JandetovrÁ - C'è una certa decadenza del gu-
sto comune, riviste scandalistiche come Exprcs,
Spígl hanno molto successo.

Kerpatskf - Spíetèun foglio di quattro pagi-
ne, il primo giornale privato, di proprietà di un
certo Fronëk, ex tedattore dtSaobodné sloao e cro-
nista sportivo del quotidiano dell'agricoltura.

Esistono nolte riaiste nell'area cristiana?

Janderovó - Sì, e spesso sono fatte molto be-
ne, si riallacciano al samizd¿t cattolico. Credo che
abbiano molti lettori - del resto pubblicano il
meglio degli autori cattolici, sia cechi che stranieri.
Non so se abbiano problemi economici, ma i cat-
tolici i soldi li trovano sempre, è probabile che
soprawiveranno.

Un settimanale molto letto è Respekt; non si
ratta di una rivista letteraria, è un periodico po-
litico, dichiat3tamente anticomunista, ma fatto
molto bene. E una delle pubblicazioni del Cen-
tro stampa a cui fanno capo alcuni

più giovani e dei gnrppidelle

Ic tetfulze ilc ll' editoria?

periodici
legati all

Qaali sono

K¡rpatskÍ Tenendo contir delle enormi dif-
ficoltà ln ctu versano ofa
trici, si_cgrca pubblicare tutto ciò
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un anno fa non poteva usci¡e: i samizd¿t sovieti'
.i, d.[" letteratura russa sono usciti Marðenko,
Erofeev... L'unico problema sarà qrrello econo'

mico, l" c¿sa ediuicè Odeon, speclahzzata in let-

teratura straniera, ha dimezzato i programmi per

i'.nno prossimo. belle opere di Miroslav Ktleta,
h cui êdizione ho Ï¡iziato a curare più di tren-
t'anni fa, non sono ancora usciti tutti i volumi,
pti-. p"í mÒdvi politici,-ota pel mqgçza di sol-

ãi, tton è un autore per il grande pubblico, come

¡Jbitto Moravia... Adetó, ra lraltro, oltte ad

avere adisposizione molte riviste e giornali inte-
ressanti, la gente ha anche la politica di cui occu-

parsi. fiimã i teatti erano se-mpre esauriti, ades-

io rono mezzi vuoti: prima la gente non poteva

avere una parte attivã nella vitã politica ed eco-

nomica del paese, e dunque -non se ne intetessa-

ia. La cultura eia un'oaii di cui ora non si ha

bisogno.

Se lc case editrici sono in così graui difficoltà, cpme

nai ne sorgono tante nuoue?

K¡rffk - È molto semplice ottenere l¿ conces'

sione oer aprire una casaldirice, basta chieder-
1". È äar"ttìe la regolamentazione normativa'in
duesto camþo. Le grosse case editrici hanno io-
Jrìãi p.ãáirlone ñrolto alti: le tirature devono

essere^elevate per compensare le spese.

I libri costano molto Poco.

Kedfk - Sì, ma è un problema di rappo-tti: se

i generi di prima necessítà costano poco. ¿llota i
üËti oossono essere anche un po' piü cari. Credg

.ü" ått h. quando sarà introãotto il sistema'di
mercato, iptezzîdei libri non potranno essere pro-

otio q,ráftieati. Ci vorrà un po' di tempo perché

ia sitü"riotte si definisca, dovrà essere formulata
una politica editoriale Precisa. .

Looatka - Questo non vuol dire che ci augu-

riamo la formulizione di una regolamentazione

reoressiva: è necessaria una direttiva morale e po-

[iica che ci tiri fuori dal caos.

Liteútnlnoviny esce cotte supplcmefito settima-

n¿tc di un qaotidiano' È an¿ sita¿zione tørtporanea?

Karfítr - È l'"tt,tazione di un progetto di più

di vent'anni fa. Presenta sia vantaggi che svan-

taggi. Un vantaggio è che abbi¿mo un vasto nu-

-Ëiå ai f"t*ri,ãîsendo legati ad un quotidiano:

la tfuatura è di circa 250.000 copie. Fino â quan-

do la situazione non si sarà stablizzata, per noi
è meglio così.

Lopatha - Lo svantaggio è di doversi rivolge-
rc a2SO.OO0lettori: in vita mia non mi ero mai

rivolto a più di tre o quattro persone...

. Quali sono i uostri Progetti?

Lopatko - Intanto quellg di uscire tutte le set-

timane, non è una cosa iemplice... comunque, stia-

mo ancora cercando un nostro orientamento'

Ksrfít( - Lo cerchiamo sforzandoci di chi¿ri-

re la situazione attuale della cultura nel nosffo pae-

se. di capite che cosa è successo negli ultimi cin-

oúant' anni. Intendiamo occuparci dell'intero pa-

rior.rn. culturale ceco, e non solo di letteratura;
.rãtt rnttto ricostruire una tribuna autoter¡ole'

Literátnl noviny è politicamente ind'ipendente?

Karfll( - Sì, ¿ssolutamente indipende¡te' Li-
iloué noainy è un quotidiano realmente indipen'
dente, che'si mantliene sulle vendite; all'interno
diLiãoaé nottiny abbiamo anche noi la nosua in-
dipendenza. L'única censura a cui siamo soggetti

è in noi stessi, è quella che ogni uomo èsercita

su se stesso

Lopatko -Jaroslav 
Haðek diceva di essere re-

dattore di unaiivista indipendente dalla quale era

dipendente...

UECO DELLA STATPA'
dal 1901 legge e ritaglia giornali e riviste

Per documentare
artisti e scrittor¡ sulla loro att¡v¡tà

P"r ¡ntort"r t"t (02) 761 10307

E' uscito il n. 8-10
anno XVIII (nuova serie)
agosto-ottobre di

politica

internaz¡onale
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Una nuova stagione
per il cinema polacco?

di Lucio Garnbacortø*

^ 
uaü linsuasei userà il cinema della Polo-

t t nia libe-ra ãä"moctati.a? Come enûala
\- cinem atogt afia polacca nell' Europa degli

anni Novanta, sempre più unita nelle visioni de-
gli utopisti, m¿ in realtà, per lo meno nel prossi-
mo fututo, ancora a lungo divisa tra una Cee ar-
roccata a difesa del proprio benessere ed i paesi
al di là dell'ex cortina di fetro annaspanti alTari-
cerca di una via nazionale al capitalismo? Sono
questi i principali intemogativi posti dagVlncon-
tri Intemøziona li d¿l Cinemø, ( Sorrento, 24J0 set-
tembre), la cui XXVII edizione, appena conclu-
sasi, era appunto dedicata al cinema polacco, ol-
tre che al nuovo cinema italiano di qualità.

A Sonento il paese ospite era rappresentato al
più alto livello, non solo formalmente dall'Am-
basciatore a Roma, Boleseaw Michaeek, un ad-
detto ai lavori ra i più autorevoli anche in cam-
po internazionale. Negli "anni bui", come ha ri-
cordato Gian Luigi Rondi, Michaeek ha guidato
l'Associ¿zione polacca dei critici cinematografi-
ci, menre oggi è presidente onorario della Fede-
razione Internazionale della Stampa Cinêmatogra-
fica (Fipresci). L'uomo che negli ultimi decenni
ha costituito, per la gente di cinema nel suo pae-
se ed all'estero, un sicuro punto di riferimento
è divenuto di recente il rappresentante ufficiale
della nuova Polonia nel nosro paese.

Della delegazione sorrentina facevano parte an-
che AndrzejVajda e Krzysztof Zanussi. Ad essi
si affiancavano, e con loro sono stati insigniti del
Premio Vittorio De Sica "alla carriera",KrzysztoÍ.
Kieslow6ki, il regista del Decølogo che ha imper-
versato sui nosffi schetmi nella passata stagione,
e l'attrice Krystyna Janda, interprete ormai leg-
gendaria de L'úomo di na¡tno di Andrzej \ü7ajda,

il film-simbolo della Polonia degli anr¡i Settanta,
ma anche de L'intetogatoùo, ptesentato qui agli
Inconti, che è divenuto invece I'emblema del ci-
nema polacco degli anni Ottanta.

Non v'è alcun dubbio che anche la cinemato-
grafia debba essere inserita, in Polonia, in quel-
I'economia di metcato sana e dinamica che il pae-
se, anche ¿ costo di pesantissimi sacrifici, sta cer-
cando di costruire in tempi assai accelerati. Ma'
il rapporto "naturale" ffa sala cinematografica ed
economia di mercato si è guastato da tempo an-

che in Occidente, come provano le ricomenti po-
lemiche e le lagnanze dei cineasti nosuani con-
tro uno Stato accusato di non fare abbastanzapet
difendere la produzione nazionale dall'invasione
dei prodotti d'olmeoceano. Ai cineasti polacchi
presenti a Sorrento I'idea di una totale deregula-
tion della cinematogtafia nazionale appare, giu-
stamente, priva di senso. Il rischio che si profila,
come ha chiarito con molta lucidità Roman Gu-
tek, direttore della Settimana del Cinema di Var-
savia nonché presidente della neonata Fondazio-
ne per l'fute Cinematografica, è quello di una po-
litica schizofrenica, con uno Stato che da un lato
finanzia (anche se le risorse disponibili sar¿nno
sempre più scarse) la produzione nazionale, ma
poi non è in grado di garantirne la distribuzione
negli stessi cinema polacc.hi. <Il paradosso - spie-
ga Gutek - è che è assai difficile vedere i film
presenti agh Incontri dcl Cinenø, che rappresen-
tano dawero quanto di meglio ha prodotto I'ul-
tima generazione dei nosni registi, in una sala po-
lacca. Per motivi di cassetta i distributori com-
prano oramai solo film americani, e per m¿ncan-
za di soldi, non sempre di qualità eccelso. E chia-
ro che, in assenza di una rete "alternativa" di ci-
nema di qualità (che raccolga ffal'alûo l'eredità
del forte movimento di Cineclub che si sviluppò
in Polonia negli anni Settanta), un progetto su cui
la Fondazione per l'Arte Cinematografica si sta
impegnando a fondo, i giovani talenti del cine-
ma polacco rischiano di finire soffocati dall'assen-
za di contatto col pubblico. La stessa cinemato-
grafiaitahana, per la quale gli uomini di cinema
nuffono un fortissimo interesse, è attualmente in
Polonia semiclandestiha: nell'odierna situazione
persino un film di Fellini rappresenta un investi-
mento che il distributore non si sente di rischi¿-
re, preferendo attingere ai listirü delTe maion ane-
ricane. La questione della riforma dell'indusuia
del cinema è considerata prioritaria al punto che
un artista del calibro di tùüajda (oggi membro della
Commissione Cultura del Senato) dichiara espli-
citamente di considerare il proprio impegno in se-

de legislativa più importante rispetto ai progetti
artistici in campo teamale e cinematografíco.

Sarebbe troppo semplice, tuttavia, tidurre la
crisi attuale del cinema polacco a un problema di
riforma di sffuttura. Sono anche di altta natura,
infatti, i motivi che hanno tenuto lontano dalla
macchina da presa, negli ultimi anni, due mae-
stri come \üüajda e Zanussi, rendendo spesso in-
certe le loto più recenti prove. Patagonati ai cin-
quanta o ai Jettanta (con la splendida appendice
dell"'anno di Solidarno6é", l'80-81), gli anni Ot-* Sløisu
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Polonia

tante,,ha ricordato il critico Tadeusz Sobolewski
in un saggio tradotto per il catalogo della rasse-

gna, hanño portato in genere frutti-assai magri'
il problema al quale n ssun regista polacco, grande

rnã.rtro o esordiente di belle speranze, non può

oggi sfuggire, è individuâto con grande lucidità
iñîn aÈio saggio pubblicato nel catalogo-degli
Incontri.. La Põl-onià del futuro, vi afferma Boze-

na Tanicka. <<vorrebbe essere come il resto d'Eu-
rop". S. qúesto vuol dire sazia, stabile,- sicura, nel
prezzochè essa dovrà pagare ci sarà anche la morte
àel cinema...il difficile ritorno dal socialismo al

caoitalismo comporterà anche una grave perdita:

la rcomp"rra delialore fondamentale che ha con-

traddisúnto lo slancio etico della società negli anni
della lotta al totalitarismo, segnando così anche

i nostri film>. Per quânto paradossale ciò possa

sembrare, i cineasti polacchi (ma il discorso può

valere anche per alffe arti e essere esteso' nütatis
mutandis, agli, altúpaesi ex socialisti) porebbero
rimpiangerð a lungo, come artisti, la stagione in
cui i paãsato regime offriva in pasto alla loro cri
tica le sue storture, ingiustizie e assurdità. Ma,
nella Polonia degli anni Settanta, lo stesso regi-

me finanziava, p-remiava e presentava ai festival
internazionali alcuni dei film che più lucidamen-
te (seppur attraverso metafore ed allusioni) lo cri
ticavåno, con il preciso obiettivo di mostrare al-

I'Occidente qualipassi da gþante avesse compiutg

il paese rn[á sräda dellã libertà- di parola e di
eslressione. Gli artisti di cinema furono così, per

uria breve stagione, i beniamini sia del governo

che dell'opposizione, della nomenklatura come

dell'opinione pubblica..,Nell' 80 nacque S.olidar-

no6ó, ma dopó poco più di un anno, dopo-1lg9lpe

di Jatuzelski, ti d.t.t*inò la necessità di schie-

."r-ri, ,p.rro appiattendo le proprie posizioni, dalla

oartå dei "búóni". Ma lavorare per I'opposizio-
n., o p., la Chiesa era assai più facile per altre

.uí.g*i. di artisti ed intellettuali: nel cinema, do-

ve lã produzione e la disuibuzione era tutta con-

tollaia dallo Stato, molti registi sono dovuti emi-

grare o rimanere inattivi perãnni. Agnieszka Hol-
iand, regista e sceneggiatrice, una delle collabo-
ratrici piedilette daWaida, decis-e, al momento

del go$e,di rimanere in Francia; Ryszard Etgui-
ski,-l' autor. de L' inteno gatorio, bloccato a lungo

dalia censura, è emigrato in Canada cinque anni

fa: \X/oiciech Marczewski, uno dei maesmi emer-

n.rrti aíl'inizio del decennio, si è autoimposto di
íi-"n... inattivo fino al crollo definitivo del re-

gime ed ha ripreso solo da poco a girare..'" I "favolosi'; anni Settanta non torneranno più,

dato che il vecchio regime, con la sua generosità

oelosa verso sli artisti di punta, è definitivamen-
te tramontatã Sara daweio libera e fiorente I'arte

cinematosrafica nella Polonia libera? Vorremmo
crederci, äon foss'altro per la sffaordinaria pro-

fessionalità che possiedono registi ed attori di-que-

sta cinemato griliupovera di mezzi, ma non di ta-

lenti; la cisiãi identità e di ispirazione del cine-

ma europeo, però, non autorizza eccessivi entu-

siasmi. É tutiavia i polacchi, è risaputo, adorano

cimentarsi con imprãse rischiose ed impossibili"'

, t'
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I minatori escono dal buio
Conflitto tra organizzazione opelaia e burocrazia
nei cunicoli della perestroika

Questo naterial¿ intenile offirc ana possibilità
in più di riflessione su iln aspetto socialc, lo sciope-
ro d¿i niøatori iniziøto nel laglio '89, che lta scos-
so l¿ realtà souietica, ixaestita ormai ih mutazioni
proþnde e pu nolti aspetti hrarcrsibili.

Dalk pubblichtica soaieticø abbiøno ttatto iltt
øticolo di oalutazione politica uscito a ridosso ilel-
lo sciopero, an'inchiesta suiluppata nellc niniere ili
Donecle, all'inizio d,i quest'ønno; infine an'intenti-
sta ad un nembro dell'Isünto ìlel Moainento ope-
raio internazioøøl¿, ril¿sciataci ø Moscø alla fine dcl-
l'agosto scofto,

di Len Karpinskii*

on so gli alni, ma io sono rimasto
molto coþito dagli scioperi alle mi-
niere di carbone di Kuzneck. Se la

* Mosleooskie Nouosti

((I\[
Siberia vacilla, se la fermezza del popolo siberia-
no barcolla, significa che siamo amivati al limi-
te>, ha detto un oratore al recente Comitato Cen-
trale del Pcus.

Una reazione molto strana, visto che, secondo
me, è accaduto proprio il contra¡io. I minatori non
hanno "ba¡collato" , atrzi.hanno fermamente man-
tenuto le loro posizioni, ergendosi in tutta l¿ lo-
ro statura e dignità umana. Nell'atmosfera socia-
le creata dalla perestrojka, essi si sonò rifiutati di
rimanere impigliati nelle pastoie di una cieca ub-
bidienza, e hanno rifiutato di lavorare "indusuio-
samente' ', 'tn mezzn all'inveterata cattiva gestione.

Come ben si sa, quasi tutte le richiestè formu-
late dagli scioperanti - anche se apparentemen-
te riferite alla sfera del lavoro quotidiano e alle
condizioni di vita, e perciò tmdizionalmente de-
finite "economiche" - in reahà sono prett¿rmente
politiche. Tutte le richieste si incentrano sul fat-
to che l'annunciata riforma economica deve es-
sere messa in atto. L'indipendenza delle fabbri
che e l'autogestione dei collettivi di lavoro, l'au-
toÍinanziamento e la autonomia contabile devo-
no diventare realtà.

Se fosòe successo prima, se i minatori fossero
stati veramente padroni dei loro pozzi, delle cit-
tà e degli insediamenti, come avrebbero potuto
non riuscire a venire a capo della maggior parte
dei problemi che per anni hanno rovinãto lã loro
vite?

Nella sessione in corso del Soviet Supremo,un
delegato ha chiesto a sé e agli altri: <Avlte senti-
to patlare di capi o padroni che scioperino?>>, ri-
spondendo subito egli stesso: <No, i þadroni non
scioperano>>. Infatti prendono decisioni e agisco-

no.di conseguenza.
E stato uno sciopero per e contro. La gente ha

scioperato per la perestrojka e contro i conserva-
tori impegnati a bloccarne lo sviluppo e sot*arle
ogni valore fino a trasformarla in una "perestroj-
ka invisibile". I minatori hanno scioperato per-
ché i burocrati avevano abusato troppo a lungo
del loro potere. In alue parole, i minatori hanno
fetmato il lavoro perché i burouati lavoraüano
puntualmente a s¿botare il corso della storia.

Nel numero scorso di Moscou News, è stato
citato Aleksandr Melnikov, primo segretario del
Comitato regionale del partito di Kemerovo, che
ha puntualmente riassunto così la situazione: <<Sia-

mo allo sfascio del sistema di comando ammini-
strativo, e l'onda d'urto è venuta dal basso>. Lo
scþero dei minatori è una.risposta all"'immo-
bilismo" dei burocrati.

Natumlmente lo scþero non è, in generale,
la migliore soluzione ai nosmi probleml ma nel
caso specifico lo sciopero, deciso in maniera pon-
derata, è stato oggettivamente giustificato e ne-
cessario.

In verità, esso ha rappresentato il "limite", nel
senso che siamo entrati nella fase cruciale, criti-
ca della perestrojka, in quella fase che chiamerei
"gli sffati densi" della sua atmosfera. Non veden-
do alcun risultato positivo, la gente ha smesso di
credere alle promesse. Ci sono stati roppi appel-
li a sentirsi "padroni della situazione", e troppo
poche opporturiità per agire da padroni. Tendenze
alTa stagnazione, si sono svilupp¿te anche in se-
no alla perestrojka stessa, ma solo indirettamen-
te sono legate all'eredità di stagnazione del
passato.

Sarebbe ugualmente sbagliato sia d¡ammatiz-
zarclasituazione che ignorarla; è impossibile rin-
novare qualcosa senza cambiare nulla. Ciò è sta-
to apertamente proclamato dai promotori della pe-
resroika fin dall'inizio della loro storica impre-
sa. Ma a più di quattro anni di distanza è chiaro
come il sole che nulla può essere cambiato radi-
calmente se le modificaziont¿wengono solo a me-
tà o in parte, specialmente nel sistema stalinista,
che ha pervaso e pervade l'intèra struttura socia-
le ed è noto per la formidabile coesione dei suoi
elementi.-il nuovo, qualunque esso sia, può preq-
dere piede solo se il vecchio viene sradicato. È
impossibile incoraggiare le forze del rinnovamento
e allo stesso tempo mantenere connivenze con
quelle che vogliono frenarlo, chiudendo gli occhi
sull'assoluta incompatibilità tra di loro.

Oggi le forze frenanti attraversano una fase di
nuova polaúzzazione e si Åotganizzano. Alcuni
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cercano attivamente rifugio nella struttura ammi-

nisrativa autoritaria e nãi suoi stereotipi: è I'ef-
fetto della particolare natura delle ielazioni so-

ciali nel culambito molti hanno lavorato per an-

ni. La gente è plasmata dal compiere fu-'tzioni che

pr"rnp-pongorto il controllo o la subordinazione;
ä['ini.rnoãi un sistema basato su tali categorie,

nessun linguaggio diverso da quello degli ordini
che non tidit.ntotto viene compreso, ogni altro
segnale è semplicemente ignorato.

ia situazione è ultetiorme îte aggtav ata dd' fat-
to che il sistema è "penetrato" nelf individuo che,

mentre è ancora irnpegnato ad adeguarcisi ed in-
dentificarcisi ne è già ãivenuto pilasro e guardia

del corpo. Mitioniãi persone p89i stanno affron-
tando i difficile comóito di liberarsi dalla zavot-
ra della struttura amministrativa e di "svincola-
re" il loro essere individuale dal corpo sociale della

burocrazia. Andiamo inconro ad una inevitabi-
le, seppur tempofanea spaccatura, nel -momento
in ."i ï tt,touo pensiero si distacca dal vecchio.

Ci è stato deito più volte che la storia è Í.atta
dal popolo, ma abbiamo teso a non crederci, pel-
ché erãno i capi a mantenere saldamente il ruolo
di "artefici della storia". Ora sono venuti tempi
nuovi in cui la gente aff.olla in massa le sale di
riunione p.r etprimere se stessa e decidere, e a
questo punto è all'improwiso divenuta estrema-
mente rilevante la tesi che attribuisce un ruolo
alla gente comune.

Là-società è sempre piena di sorprendenti cor-

relazioni. Ciò è particõlarmente vero per le so-

cietà che si risüutturano: avvenimenti apparen-

temente non collegati possono improwisamente
risolversi in una t.qn *u logica. Tutto quello che

è stato detto dai dìputati del popolo al recente

Congresso è stato ota tealizzato in maniera con-

vincénte dai minatori' <<I lavoratori stanno pren-

dendo le cose saldamente in mano. Questo è ciò
che mi incoraggia enormemente, nonostante la

drammaticità della situazione>, ha dichiarato Gor-
baðëv nell'intervista alla televisione del 23L'aglto

t989.
Indipendentemente dalla nostra volontà le

"barriôate" (in senso figutato, naturalmente) so-

no sorte piuttosto spontan.amente- intotno alle

lezioni dello sciopero-, che sta ora volgendo al ter-
mine benché permanga la rivendicazione centra-
le degli sciopeianti, che probabilqeltg si.trasfor-

-.tà'itr una generale richiesta di solid-arietà a tutto
il oooolo. Esãa ¿: <<accelerazione!>. È la perestrojka

stässa che ha bisogno di essere accelerata'
Come può questó compito vitale tramutarsi in

soluzioni chiarã e nette, cãpaci di aprire rcalmente

dei varchi? L'attuale sessione del Soviet Supre-

mo sta cercando una risposta a questa domanda.
Sedi più ampie, quali i congressi, possono fis-

sare le iir". gãn.."Ii, definire i criteri, valutare
e riconsider"rã i titultuti delle decisioni gestionali

ecc; ma il compito di preparare tali decisioni spetta

ai gruppi di lavoro competenti, operanti con un

"pitoäôio 
attento e complessivo-,-nel quadro di

riruttur. appositamente create' Noi oggi posse-

diamo le stiutture necessarie. Due terzi del lavo-

ro parlamentare verrà svolto nelle commissioni e
neicomitati. In questa nuova fase, il lavoro legi-

slativo dei deputãti del popolo deve assumere le

caratteristichê di uno studio analitico condotto
a fondo.

Questo ci porta ad affuontate una questione che

mi ita partiðolarmente a cuore: il problema del
pot.ttriul" scientifico e culturale dei nosmi depl¡-

iari. La stessa questione può essere posta diffe-
rentementer in quale modõ l'intelligencija, che at-

tualmente è un èlemento diforzadella perestroj-
ka, sosterrà i lavoratori? È d.gno di nota il fatto
che i deputati dei lavoratori al Soviet Supremo

,ro^ .t"á"no sia possibile tisolvere i loro-proble-
mi senza la diretta patecipazione degli intel-
lettuali.

Si potrebbe ricordare chg gli scienziati sono sta-

ti piú volte rimproverati durante il Congresso, e

acõusati di aver più che altro criticato senza sug-

serire nulla. Qualcuno pottebbe aver voluto in-
ãerire un cuneo f¡¿ l'i¡lslligencija e le masse, ma

almi potrebbero aver scelto quella str-?da per sot-

tr"rrã l" burocrazia amminisffativa all'attacco cui
era sottoposta.

Come è stato in passato, l"'appatato" ammi-

nisrativo è direttamente responsabile della situa-

zione critica del paese e specificamente nel cam-

po della scienza; ma in futuro la situazione-pomà
ässere diversa. La snuttura politica creatadal Con-
gresso ha posto le premesse per un'applicazione
ãn uurt" sðala alla politica del potenziale scienti-
fico e più in generale culturale.

Sonô consaþevoli di questa qualità fondamen-
t¿lmente nuo.ta della situazione tutti i deputati
che rapptesentano I'intellþenciia? Si rendono con-

to chá i problemi che essi abitualmente poneva-

no a qualcuno chiamato "Stato" saranno ora po-

sti a loto stessi?
Prevedibilmente, all'imminente Congresso

d'autunno dei Deputati del popolo non si ascol-

teranno cose generiche. I deputati chiederanno
alle commissiõni e ai comitati i rapporti sull'ef-
f.ettiv a prepatazione delle tisoluzioni. Per questo
io sono preoccupato per la rilutta¡za ad agite pri
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ma delle elezioni locali da parte di alcuni delega-
d riconosciuti. Chi definirà, allora, e come, i prin-
cipi di una campagna popolare vincente?

Un po' di tempo prima del Congresso, ho avu-
to un breve scambio di opinioni con un eminen-
te scienziato eletto deputato del popolo. Gli ho
chiesto: <<Come va?r>, e lui ha risposto, dolendo-
si: <<La frustrazione a causa della perestrojka mi
sta demoralizza¡do. L'aluo giorno ho sognato per-
sino i bei vecchi tempi della stagnazione, mi so-
no visto seduto alla scrivania e dedito, comoda-
mente e senza fretta, alle mie riflessionb. Mi ha
detto queste cose scherzando, e ho dimenticato
subito le sue patole. Ma ora esse mi tornano con-
tinuamente alla mente con ansia: e se il mio ami-
co scienziato non stesse scherzando?

Per anni abbiamo sentito lo sþan <<mettiamoci
al lavoro, compagni!>. I nostri leader sicuri di sé,
dopo avere a malapena finito l'ennesimo discor-
so "che fa storia", e senza mai preoccuparsi di
verificare la rcazione della gente, vorrebbero ri-
correre all'intramontabile <<su, avanti!>. L' abbia-

mo dato per scontato e senza prenderlo in consi-
derazione come avremmo dovuto.

Gli oltre quattro anni di perestrojka non solo
ci hanno indotto a rivedere molti valori, ma han-
no anche ivitahzzato alcuni concetti e slogan del
pass¿to, dando loro un sþnificato nuovo. Una cosa
è sentirsi padroni della situazione, un'alua è es-
serlo effettivamente. Ota il vecchio slogan non
suona più come un insulto, e vale la pena di ripe-
terlo: <<Mettiamoci al lavoro, compagni!>. Sarà il
test della democtaziain buona misura quello de-
cisivo.

Di solito un albero, un¿ volta piantato, cresce
d¿ solo. Ma la "giovane pianta" della libertà, af-
finché non appassisca, ha bisogno di attenzioni
quotidiane.

Traduzionè di Costantino Quarta.

da Moscou Na¡rt settembre 1989

SøuI Steinberg da tbe PassPort
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La parte nascosta dell'LJrss
Conuersazione con Jurii Marchaícou sulla co,ndizione operaia

di Enanuelø Caridà e

Alba Nitti

urij Marchaðcov è redattore della rivista R¿-
böcii Kkss i Souremennyi Mir (Classe operaia
e movimento operaio).

Per inilodurre l¿ nostra conoersazione, ootTeftt-
mo che tu presentassi la rioista per ln qaalc søiui.

La rivista, pubblicata dall'Istituto per il Mo-
vimento Operaio Internazionale dell'Accademia
delle Scienze dell'Urss, si occupa del dibattito teo-
rico sulle questioni del socialismo e di problemi
attuali della società e della classe operaia sovieti-
ca. Pubblichiamo materiali e interventi di espo-
nenti del movimento operaio e comunista inter-
nazionale, ma abbiamo anche un "filo diretto"
con i lavoratori, che ci scrivono lettere non solo
sui problemi di tutti i giorni, ma anche su que-
stioni teofiche di ordine più generale.

Al silenzio rassegnato dcll'era breínetsiana ltan-
no fatto segaito lc rioendicazioni gridate ad alta uo-
ce dei mouinenti più aøri sorti un po' dappertatto
nel Paese fu qaesti cinqae anni di perestrcika e gla-
snost'. Tu che segui attentaflente l¿ uicendc dcl no-
oimento operøio, paoi dirci cone si è sailuppato in
questo periodo?

Il risveglio dell'attuale movimento operaio in
Unione Sovietica si può far risalire alla seconda
metà degli anni ottanta, periodo in cui iniziano
a formarsi le prime organizzazioni operaie auto-
nome e i primi organismi sindacali non ufficiali
e vengono indetti scioperi non solo per ragioni
economiche ma anche politiche, benché tali fe-
nomeni non riguardino tutto il movimento ope-
raio ma alcuni settori, in particolare i minatori,
che vivono le condizioni di vita e di lavoro più
difficili e precarie. Il movimento operaio è sotto-
posto, nelle imprese, ad un forte conüollo sia ideo-
logico che economico. Nei reparti ci sono i Co-
mitati di partito, ai lavoratori viene data un'istru-
zione politica e vengono loro inculcati dogmi che
non rispecchiano la realtà. Tale pressione ideolo-
gica è rafforzatada quella economica: si può ave-
re un lavoro redditizio solo avendo un buon rap-
porto con il mastro o il capo sezione, non prote-
stando e non creando problemi. Si è più ricatta-
bili perché è difficile cambiare azienda, data l'e-
sistenza di una serie di condizioni che oggettiva-
mente vincolano all'impresa. Lapaga è maggiore
in rapporto al7'anzianità di servizio in una data

azienda; in una situazione degli alloggi pesante,
lasciare il lavoro - per propria scelta o per licen-
ziamento - significa perdere il posto in gradua-
toria nella lista di assegnazione, e lo stesso vale
per il giardino d'infanzia. In generale, se tra un
impiego e quello successivo passano più di sei mesi
si perdono tutti i privilegi. Da noi, inoltre, c'è
un sistema di ordinazioni, rl zøleø2, con il quale
una ditta può far ottenere ai propri dipendenti
geneti alimentari migliori di quelli che si rovano
nei negozi. Se l'azienda è grande e ricca, i lavo-
ratori avranno maggiori facthtaziottte, quindi, tut-
to I'interesse a rimanervi.

La mobilità, poi, da città a città è ancora più
scoraggiata, anche se temporanea. Il permesso di
soggiorno , cui è legata la possibilità di avere sia
un lavoro che una casa, viene d¿to difficilmente
in una nuova città, e si recupera altrettanto dif-
ficilmente se, in caso di fallimento, si cerca di tor-
nare nella città di origine. Si diventa "senzatet-
¡s" - credo, peralüo, che da uno a dieci milioni
di persone, in Urss, non abbiano una casa - e
questo anche per ragioni politiche, come è suc-
cesso, per esempio, a Sacharov.

Per tutti questi motivi, i lavoratori si tengono
il lavoro ben stretto e difficilmente si mobilita-
no, a meno di trovarsi, come i minatori, in situa-
zioni estreme, disperate.

All'inizio ta bai accennato a nobiliUzioni ope-
raie nate pet notiui politici e ølln fomtazione di shat-
tare operaie aatoflotte. Sa quali tenatiche e in che

forne soflo aüneflate tali aggregazioni?

Ci sono stati due episodi di licenziamento di
operai scomodi che hanno suscitato la reazione
di molta gente in tutto il paese, dando anche vi-
ta a gruppi di difesa. Il primo è quello di Vladi-
mir Bogdanov, operaio di una media impresa di
Riga e studente di giurisprudenza all'Università,
entrato in conflitto con l'amministrazione per aver
tentato di portare ad una situazione di legalità le
condizioni di lavoro all'interno della fabbrica.
L'hanno cacciato dal lavoro, ma gli altri operai,
per paura, non l'hanno difeso. Si è rivolto, inva-
no, alla Corte Suprema dell'Urss, alla Procuratu-
ra Generale dell'Urss e a quella della Lettonia,
ma nessuno ha ritenuto il licenziamento illegitti-
mo, sebbene lo avessero licenziato contro le leg-
gi. Un movimento di opinione si stava creando
intorno al caso, dopo la pubblicazione di articoli
di giuristi e giornalisti della Konsomobkaia Praaila
intervenuti a sostegno di Bogdanov. Forse anche
per questo gli è stato proposto un lavoro in un'al-
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ffa impresa, ma lui ha rifiutato. Convoc¿to an-

che dal Comitato regionale del Partito, è stato
messo sotto accusa, e quindi cacciato, perché senza

lavoro da sei meSi, e <<un comunista - gli è stato
detto - non ha diritto di non lavotare, è obbli-
gato alavorate>. A questo punto c'è stata una cu-

iiosa teazione da parte della gente, che ha comin-
ciato a scrivere lettere di protesta, gualcuna con-
tenente anche soldi. In diverse città gli operai han-

no raccolto grosse somme e da qualche parte è nata
l'idea di coslituire gruppi di difesa di questo ope-

raio. Sono state raccolte firme ed inviate alla Corte
Suprema dell'Urss, al Cc del Pcus e ai giornali.
Tutto ciò è successo nell'86, in piena perestroi-
ka. Nell'87 sono stato a Riga e in alue città dove
si stav¿no cteando dei club operai (Mosca, Lenin-
grado e Sverbdlovsk). All'inizio dell'88 questi club
hanno cominciato ¿ riunirsi qui a Mosca, e il pti-
mo incontro è stato presso il nosro giornde.

Il secondo caso riguarda Andrej Alekseev, uno
scienziato di l-eningrado che nell'80 decise di usci-

re dall'Istituto in cui faceva ticerca per andare a
lavorare come semplice operaio e capite così dal-
I'intemo, sulla propria pelle, per poi scivetne, co-

sa significasse essere operaio nella società socia-

lista. Scriveva continuamente della sua esperien-
z , ma i suoi articoli non furono mai pubblicati.
L'otganizzazione di partito di Leningrado comin-
ciò a perseguitarlo, forse ancheperché intorno a

lui cominciavano a raccogliersi degli operai. A un
certo punto gli uomini del Kgb, per ordine lizay
kov (membró del Politbiuro e segretario del Cc,
fino al pensionamento dopo il XXVru Congres-
so, alloia primo segretario del partito di Lenin-
grado), perquisfuono la sua casa e sequesffarono
il suo archivio personale.

Nel nosto Istituto siamo in molti a conoscere
Alekseev: oltre a me, Leonid Gordon, Alla Nai-
simova - studiosa del movimento operaio -
uscita insieme a me d¿l partito. A proposito, qui
nell'Istituto 170 persone su 300 erano iscritte al
Pcus; siamo usciti in nove, senza entrare' però,
in nessun'alt n otganizzazione. Personalmente, io
voglio rimanere un giornalista indipendente. Ci
siamo dunque riuniti con Viktor Scejnis, econo-
mista e deputato al Soviet Supremo della Repub-
blica russa, e abbiamo scitto ad AleksandrJako-
vlev, che ci ha aiutato, interpellando la Commis-
sione Centrale di Contrcllo.Ogonele e Literutar-
nøia Gazeta hanno pubblicato afticoli - i giot-
nalisti, finora "schiavi", sono i veri eroi, l'asse
portante del nostro movimento - e alTa fine sia-

mo riusciti a reintegrare Alekseev nel partito (an'

che se forse ora ne uscirà!).

E intorno a queste persone che hanno comin-
ciato ariunirsi degli operai, superando quella dif-
fidenzache di solito si nutre verso l'¡¡¡slligenci-
ja. La maggior parte degli attivisti operai attual-
mente più noti f.apane di questo gruppo riunito
intorno a noi. Abbiamo effettivamente segnato
un orientamento, quando ancora non si patlava
di sindacati liberi ma solo di unità fra opetai che
cominciavano a discutere dei propri problemi e
ad elabotare una linea di condotta.

Un grosso ostacolo a questo processo è post_o

dalle organizzazionidi partito: posso fare un al-
tro esempio, un'esperienza vissuta dfuettamente
da me. I[Club operaio di Mosca, che si riuniva,
ffa I'alffo, nelle nostre sale, mi ha chiesto, in una
delle sue sedute, un giudizio su un'inchiesta che
aveva intenzione di rcahzzarc nelle fabbriche. Le
domande si riferivano ai rappotti di lavoro, al giu-
dizio sulla perestroika e sulla partecipazione del-
le organtzzazioni di partito in questo processo, ai
raooãrti con i sindacati. Mi sono detto d'accor-
¿o å¿ tto proposto diúficialu:zare I'inchiesta, re.n-

dendola così meno vulnerabile agli attacchi delle
amminismazioni delle imprese, attraverso l'inclu-
sione della nostra testata tra i ptomotori.

Una volta distribuito il questionario sono arri-
vate all'Accademia delle Scienze, quindi al nosco
Istituto e al direttore della rivista, le proteste delle
organizzazioni di partito, dai Comitati di fabbti
ca fino al Comitato cittadino, sconcertate per non
essere state interpellate e poco awlezze a rappor-
tarsi in modo coslruftivo a forme così civili di au-

totganizzazione.

Di {ronte ø qaesta foræ reshtenza, ih paræ del-

l'øppørato amministrøtiao e di patito, ad, accettare

forme di espressione e rapporti detnouatici, il mo-
uimento operaio si presenta conpatto o ci sono an-

clte al saõ intemo degli atteggianenti reazionari?

Ne esistono, e sono otganizzatinell'Oft (Fronte

Unito dei Lavoratori), sindacato che fiancheggia
il partito, presente ffailavontori dei gtandi com-
pfessi miïtari di Leningrado, Mosca, Sverdlovsk
ã .h" tappr.senta in qualclte modo il tentativo del-

l'apparáto di difendere una parte privilegiata dei
larroiatori. Non hanno invete niente a che fate
con loro, secondo me, i lavoratori delle Repub-
bliche baltiche che hanno fondato la Raboðij So-

iuizLawi(Unione operaia lettone), al cui congres-

so costitutivo io sonb stato invitato insieme a de-

legazionidi lavoratori estoni, lettoni e delle mag-

giãri città russe, quali Mosca e Leningrado. Or-
-gantzzaziot'rrsimili-a quella lettone si sono formate
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anche in Lituania ed in Estonia.

Che preuisioni si possono fare sulle lotte delpro*
sino faturo?

Penso che dovremo osservare ciò che succede
nei cenffi operai, e magari anche prendervi par-
te. Ho I'impressione che presto qui cominceran-
no scþeri seri, soprattutto nel Donbass, nel Kuz-
bass, a Vorkuta, i tre maggiori distretti minera-
ri. L'anno scorso ho cercato invano di convince-
re i miei colleghi della necessità di prestarvi at-
tenzione, e dopo due, ffe settimane sono comin-
ciati gli scioperi. Nessuno, al potere, se l'aspet-
tava, nê il partito né le autorità statali, né i re-
sponsabili dell'economia. Tútavia, chi si occupa
di movimento operaio non è rimasto sorpreso: i
lavoratori non si sono svegliati e riversati tnpiazza
all'improwiso, ma hanno scritto lettere ai gior-
nali, al Comitato Centrale del partito; si sono riu-
niti, hanno discusso, ma nessuno se n'è accorto. '.

Che cosa volevano? Immediatamente sono stati
accusati dai Comitati di partito di comportarsi
egoisticamente, di voler migliorare le proprie con-
dizioni a spese degli alri lavoratori e degli abi-
tanti delle altre zone. Ma questo era semplicemen-
te un tentativo di dividere il movimento operaio.
I minatori hanno replicato di non volere condi-
zioni ptivilegiate rispetto a quelle esistenti negli
altri séttori; piuttosto esigevano condizioni di la-
voro accettabili ed il passaggio almeno paruiale
a forme di autofinanziamento ed autogestione.

Da noi ogni aziendaha l, cosiddetto gos-zaleaz

(ordinativo statale), cioè la quantità di prodotti
che deve essere ceduta allo Stato da ogni azien-
da: alcune forniscono l,90Vo , altre I'intera pro-
duzione. I minatori, che non potevano disporre
di alcuna patte del prodotto, chiedevano una di
minuzione del gos-zaleaz e la possibilità di vende-
re in proprio la quota così liberatasi a prezzi di
versi da quelli statali, peraltro molto bassi.

Non è støto cbiesto, qaind.i, l'aurnento del prez-

zo dcl carbone...

No, i minatori hanno capito che questo fareb-
be lievitare iprezzidei prodotti di tutte le azien-
de che usano il carbone, per esempio, come car-

burante, e si rendono conto che ciò sarebbe sba-

gliato. Per cui dicono: <<Dateci una parte del pro-
ãotto e noi la venderemo a prezzi più alti. Bloc-
cate pure iprezzidei prodotti venduti dallo Sta-

to mã lasciãteci vendere il carbone sul mercato
libero, facendo pure pagare di più chi può per-
metterselo. E poi lo esporteremo>>. Infatti, essi

avrebbero voluto vendere anche parte del prodot-
to all'estero, in valuta, per poter acquistare così
generi alimentati, generi di consumo e atttezza-
ture per le miniere, ove la situazione è spavento-
sa. Ci sono catastrofi continue, la gente muore,
ci sono molti invalidi, e poi I'assistenza sanitaria
è pessima: manca ogni difesa dalle malattie, dal-
la silicosi. I minatori proponevano che, se lo Sta-
to non aveva soldi per farlo, li si lasciasse far fron-
te a tutto ciò con i proventi delle vendite di quella
parte di carbone che chiedevano per sé. Ci sono
state consultazioni tta delegazioni governative e

minatori; è stato sottoscritto un accordo, ma una
sola miniera, nel nord, ha ottenuto un'autonomia
economica. Per tutte le alme non si è fatto nulla
finora, tutto è rimasto sulla carta. Per questo credo
che a breve ci saranno nuovi scioperi, ma questa
volta saranno più aspri e irriducibili.

Un alno panto fonilanentale di questo accordo
era lo scioglinefito dei Conitati di scioperc. Cosø

ne è stato di queste struttøre?

Sono stati liquidati, anche se in molti posti i
lavoratori si sono rifiutati di scioglierli, sostenendo
la necessità di controlla rc l' applicazione dell' ac-

cordo e rifiutando che tale compito fosse affida-
to alle strutture provinciali e regionali del parti-
to. Hanno quindi fatto entrare i propri rappre-
sentanti nei Soviet locali, e attraverso di loro agi-
scono sulle imprese. In qualche posto continua-
no a chiamarli Comitati di sciopero, in alri con
nomi diversi, ma comunque hanno in qualche mo-
do creato forme di autogestione sociale, anche se

ancora non si parla di autogestione economica.
Tra l'altro, i Comitati di sciopero hanno avu-

to un ruolo decisamente positivo anche nell'im-
pedire eccessi di ogni tipo che potevano compro-
mettere in qualche modo I'immagine dello scio-
pero. Voi sapete, per esempio, che qui è ormai
difficile trovare la vodka, è il problema esiste na-
turalmente anche nei distretti minerari. All'ini-
zio degli.se(operi sono cominciati ad arrivare ca-

mion pieni di vodka, ne hanno riempiti i negozi.
I lavoratori dei Comitati di sciopero hanno deli-
berato di vietatne la vendita per tutta la durata
della mobilitazione, e nessuno ha protestato.

E il partito? È aotoro presente nelle miniere can
prcprie strutture?

I minatori le considerano strumenti di conffollo
sui lavoratori, e per questo hanno tentato di ot-
tenerne lo scioglimento e la trasformazione in
srutture presenti sul territorio. Proprio nelle mi-
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niere, del resto, si è verificato il maggior numero
di defezioni dal partito.

Nei dMreni minerari gli alni huoratori banno so-

lidarizzato con l¿ lotn dei ninatori?

Nel Kuzbass vi sono stati sciopeti di solidarie-
tà quasi immediati, mentre nelle zone non mine-
rarie i lavoratori hanno seguito if.atticon occhio
attento, pur non scioperando. C'è da dire cåe nes-
suno f¿ un l¿voro da schiavi come i minatori. Lo
Stato, dal canto suo, non grirantisce nemmeno la
riproduzione dellaforzalavoro. Da noi il cíbo non
è sufficiente e rion è di buona qualità; i minatori
fanno un lavoro molto pesante e douebbero quin-
di mangiare almeno 300 grammi di carne al gior-
no, ne ricevono invece da mezzo ad un chilo a
persona al mese e per giunta con la tessera. Per
datla ai bambini, cui nemmeno basta, loro man-
giano patate. I minatori hanno un salario abba-
stanz alto ma non hanno niente da comprare. Del
resto, dovunque andiate potete constatare il li-
vello di sviluppo della nostta economia: qui sono
di gran lunga più aaanzatil'indusmia degli arma-
menti, l'esercito, I'apparato amministrativo e di
partito. Tutto il resto - l'industria leggera, I'a-
gricoltura, la costruzioné di macchine utensili non
legata all'industria militare - è in una spavento-
sa situazione di sfacelo. Chi produce ha il mono-
polio e pùò immettere sul mercato qualunque co-
sa con la sicttezza di vendetla, data la penuria
di merci e beni di ogni tipo. Quel poco che c'è
sul mercato è pessimo, ma ce lo litighiamo tra di
noi; se in occidente, nella società capitalistica, la
concorrenza 4wiene tra i produttori, da noi è ffa
i consumatori.

Sallt stanpa souietica e nel dibaninpabblico in
corco nelpaese si pørla nolto delpassaggio ad an'e-
conotnia di nercaø come soluzione øll'attualc cri-
si. Cosa ne pensano i l¿aorøtori?

Dipende dalla condizione che vivono. Voi sa-
pete, per esempio, che esiste una categoria dila-
vor¿tori ptivilegiati, ghadarniki (uomini del par-
tito presenti nei comitati locali, di quartiere, ecc),
che rappresentano la vetrina della nostra demo-
crazia, del nostro Stato operaio. Sono i vari lva-
nov, Sidrov, Petrov, guadagnano molto, sono i
primi ad avere la casa, il posto in ospedale, per-
ché dovrebbero voler c¿mbiare?

Gli altri lavoratori temono il mercato perché
non lo conoscono. Ma c'è un altro elemento. Es-
si sono rovinati da questo sistema, non sono ca-

paci di lavorare bene. Qui la cosa più importante
è non dare fastidio... Se arrivi al lavoro ubriaco,
il mastro ti dice: <<Bè, vai a dormire un paio d'o-
re e poi ritorna>. Non ti buttano fuori, ti garrrn-
tiscono quel minimo - è il risultato sociale del
cornunisrno - con cui non muori di fame, con
cui prowedi al sostentamento fisico e basta. Non
hai soldi per andare da nessuna parte, per com-
prarti libri, per andare ateatto, per soddisfare le
tue esigenze spirituali. E d'altronde non ne avre-
sti nemmeno il tempo, perché con i pochi soldi
che si prendono si passa il tempo a correre da un
negozio all'almo per cercare dircalizzarc qualco-
sa. Però parlano del capitalismo dicendo che ci
ridurà sul lasmico; ma dall'altra parte ci dicono
che dovremo aspettare dieci anni per avete la ca-
sa o I'asilo pet i bambini... Se chiedi una casa mi-
gliore perchê.latua cade a pezzi, ti dicono che
ci sono ventimila persone in lista d'attesa, se vuoi
comprarl4 ti dicono che ce ne sono duemila pri
ma di te.'Ma a tutti dicono la stessa cosa...

Trad,uzione d,i Silaia Battistoni e Enanael¿ Caridà

& nA¡r¡oø Associa,te

Quaderni per ana egeffionia
'a 

cura di

Giorgio Baratta, loseplt A, Battigieg
Georges Labica

Programma editoriale d'apertura
(febbraio-marzo l99L)

Etienne Balibar - Immanuel \ülallerstein
R¿zza, nø7ione, cl¿sse, Le identità ambigae

Traduzione di Olga Vasile.
Presentazione di Giotgio Bantta

Jean-Paul Sarme

Qaademi pet ufla morale
A cura di Fabtizio Scanzio.

Presentazione di Giuseppe Semerari

George Labica
Lø filosofia ìli Stalìn

Traduzione di Andrea Cotone.
Pref.azione di Silvano Tagliagambe
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<(È finito il tempo delle promesse>>
Inchiesta fra i minatori del Donbass

di Viktor V. Kornøroaskii* e

Vødiru L, Kuninx

l, Y ella vita della nostra società entrano a far
N\l p"rr. nuovi eventi che, pur siuggendo di
I \ ianto in tanto al campo visivo dell'inte-
resse della società, dimostrano tuttavia un'influen-
za sempre maggiore su questa vita e ne diventa-
no per sempre Parte integrante.

Iñ questo caso, si ffatta del movimento,ope-
raio inãipendente che ha rivelato-una rapida ri-
nascita Jparticolarmente quello dei minatori in
quanto piU di massa e organizzato,-cþe ha coagu-

lãto intõrno a sé i rappresentanti dei vari gruppi
socio-professionali.

Non a caso è proprio questo movimento, risul-
tato essere in sõstanza sõlo la punta dell'iceberg
dei sommovimenti socio-psicologici e socio-
politici, che. subisce gli attácchi molto aspri dei
conservatori, ,r 

"c.rrr-"no 
gli operai di tentare di

destabtlizzate e dividere la società, di "affonda-
rclabatca" e così via'

Tuttavia, le perdite subite a c^lsa degli scio-
peri dei minatoii non sono neanche paragonabili
äi danni materiali arrecati dall'inefficienza e da-

sli scarti, dalle malversazioni e dalla burocrazia.
É alora? Il fatto è che I'operaio, così a lungo e

insist entemente eso rt ato all"' attiv izzazione ", es-

sendo stato proclamato <padrone della- produzio-
ne e del paei.t, ha deciso di esserlo sul serio; po-

nendo cån ciò in serio pericolo le intenzioni del
regista di quel grande spettacolo che è I'imitazione
della peresrojka.

Come mai le iniziative dei lavoratori assumo-

no forme così inattese e drammatiche? Qual è I'at-
teggiamento degli operai nei confronti dello scio-

p."tä int.to come mètodo per taggiungere il sod-

disfacimento delle proprie esigenze?

L' indagine realiziatã dagli spec ialisti dell' Isti
tuto del Ñ[ovimento Operaio Internazionale del-

I'Accademia delle Scienze dell'Urss dovrebbe for-
nire appunto i materiali scientifiçi per rilponde-
.. u qi.tätt. e ad alre domande legate all'evolu-
zionidel movimento operaio nel nostro paese-.

Alla fine del gennaio 1990 in sette miniere di
Doneck sono stãti intervistati 475 mi¡atoti che

hanno espresso le proprie opinioni riguardo ai mu-

tamenti in .otto nel Donbãss, all'attuazione de-

gli accordí raggiunti nel 1989 con il governo, agli
ícioperi e ailã"nuove forme di otganizzazione dei

* Storico e collaboratote scientifico dell'Istituto del Mo-

,¡*iiio Operaio Intemazionàle dell'Accademia dellc

Scienze dell'Urss,

lavoratori.
I dati raccolti dimostrano che nelle coscienze

degli operai si sta verificando una svolta: si os-

r"ñou,-u cescita della loro reale produttività sullo

sfondo di un'evidente âssenza di intenzione da

oarte del sistema amminisffativo (sia economico
ihe politico) di giungere ad accordi e compromessi

con 
-le 

organiziazioni operaie indipendenti.
La ma[gior parte degli intervistati non ha av-

vertito differenze in seguito agli awenuti accor-

di det 1989. Questo per guanto riguarda: i rap-
porti con i diretti superiori (66Vo dirisposte ne-

gative), I' attenzione dell' apparato amminismati-
io per-i bisogni primari dèi minatori (62Vo),lo
stilã e i metoãi di gestione (60Vo), i rapporti fra
i lavoratori (58Vo),I'efficienza delle organiz zaziont

sociali tradizionali, i comitati di partito, di sin-

dacato e del Komso mol (50Vo\ . Inalterata è rima-
sta anche la quantità di lavoro dei minatori e il
48Vo titiene addirittura che sia aumentata.

Come è cambiata la partecipazione degli stessi

minatori alla soluzione ãelle questioni relative alla
produzione? Il 50Vo degli intetvistati ritiene che

iia aumentata, e solo i, )9Vo che sia rimasta im-
mutata.

Per quanto riguarda il livello d'informazione
desü oóerai sullè vicende della miniera, l' 45Vo

deie rirposte ha indicato un miglioramento, men-

tre per l,4ZVo esso non ha subito vaúazioni.
Cbsa è necessario fare perché si ottemperi a

quanto è stato promesso ai minatori? Non sem-

plicemente ricorrere in modo automatico agl¡ s-ci-o;

peri (come non di rado si vuole sostenete). Molti
.it.ngono che prima di usare questa forma esfte-
ma di pressione, ci si debba rivolgere ai vati or-
gani dípotere e di amministtazione, ai mezzidel-
iinformazione di massa, e con la loro collabora-
zione ottenere che vengano rispettati gli impegni
presi. Ma, come dimostra l'esperienza, ghorgani
ãi potere e amministrativi per ora reagiscono so-

lo ã[e "maniere forti". Un tipico esempio è quello

del rifiuto 
^vanzato 

dal Ministero dell'indusmia
catbonifera a cedere I'edificio nel complesso mi-
neraio Doneckugol' a uso dei bambini, sebbene

;ìJ¡;;* ri"to ttã¡iuto nel protocollo d;intesa. È
chiaro quindi che il74Vo degli intervistati ritie-
ne che gli scioperi siano destinati ad aumentare
nel paeie; l'lIVo non lo crede e I' I4Vo non ri-
rponde. Avendo conosciuto dal vero cosasignifi-
c-hi scioperarc, tl,79Vo dei minatori ha definito
lo sciopãro un diritto democtatico imprescindi
bile, cóme lo sono il diritto al lavoro, alla libertà
di associazione, ecc. Solo il l\Vo non è d'accor-
do. Un intervistato su due ritiene che l'astensio-
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ne collettiva dal lavoro sia una forma di protesta
estrema, ma che oggi sia impossibile evitarla. Per
questa ragione non a caso un teruo ha indicato
nello sciopero I'unico mezzo per raggiungere il
soddisfacimento delle proprie necessitàr Il4Vo ap-
pena ritiene che lo sciopero sia un danno.

Come ha confermato I'inchiesta, simili opinioni
rþuardo ai metodi e ai mezzidi lotta per fpropri
diritti non sono la conseguenza dell"'ãfüviia sõv-
versiva" diforue esterne (i gruppi informali, ecc.),
bensì il risultato della diretta ésperienza dei mi-

Saal Steinberg, da The Passport

natori, della crescita di una coscienza e di un'or-
gantzzazione autonoma del movimento operaio in-
diFendente. Indipendente non dalle alue categorie
di lavoratori, ma dalle strutture amministrative
e di conffollo ormai obsolete.

trn tal senso è assai significativa lavalutazione
datadaghintervistati sull'utfità o meno delle varie
organizzazioni per difendere gli interessi dei la-
voratori. Il52Vo ha sostenuto l'idea di creare dei
nuovi sindacati indipendenti, il32Eo si è espres-
so per la riforma di quelli esistenti e solo il 6Vo
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si è dichiarato in difesa degli attuali. L'inchiesta
ha rivelato che i Comitati di sciopero godono

un'autorità abbastanza forte tra i minatori. Se-

condo i 33Vo degli intervistati, i Comitati sono

necessari per tutó il periodo di attuazione degli

accordi stipulati; pet l'29Vo permanentem€nte co-

-. orgutiitt difesa dei lavoratori; pgr l'fiVo so'

lo oer'il oeriodo di weparuzione e di svolgimen-

to ä.[o sciopero; toftunio l,L6Vo ritiene che i Co-

mitati non siano aff.atto necessari'
I Consigli dei collettivi di lavoro e i Comitati

di scioperõcostituiscono le due or-ganizzaziori ssl'

cui aiuto conta la maggiorunza degli intervistati
in caso di conflitto con l'amministrazione (rispet-

dvamente 54Vo e lTVo\. Dopo gli scioperi del

1989 gli eletti ai Consigli dei collettivi. di.lavoro

"t"to-p".lo 
più membri dei Comitati di sciopero'

L'aåaüsi åelle opinioni espresse dimostra che

labattagliaper i propri diritti ed interessi imme-

diati soJpinge i lavoiatori verso le or-ganizzazioni

"rrtorrorri.. 
Secondo noi, I'autorità di cui godono

i Comitati di sciopero si spiega innanzitutto con

il fatto che essi sõno il prodotto di questo tipo
di or ganizzazio ne indipenden te, e risultano esse-

.. o.ittuttto desli istituti sociali "sovrani"'
È evidente cÉe iI passo successivo nell'autono-

mia di organtzzazione del movimento operaio sarà

la creaziJne di unioni di lavoratori simili a quelle

del Kuzbass. Ad ogni modo, appena l'LLVo dei
minatori si è detto*contratio a questo tipo di as-

sociazione e L L5Vo non ha risposto. Per la costi-

tuzione di un sindacato autonomo di lavoratori
a livello regionale\çi è espresso l, )IVo dei mina-

tori, e a livello nazío¡ale l' 36Vo.

Ii27 gennaio 1990 i rappresentanti di varie im-

þrese, d"elle miniere, deÍe organizzazioni poÏti-
ihe e'sociali informali, dei circoli operai e delle

associazioni di Doneck, di Gorlovka, di Makeevka

e di Mariunpol' hanno deciso la costituzione del-

I'Unione dei lavoratori del Donbass per una <(pe-

restrojka democratica>- Scopo -della -nuova 
asso-

ciazioîe,come ha proclamatò il comitato coordi-

natore, á.u..tt.rê il coordinamento delle azioni
volte ál ralforzamento del processo di democra-

tizzazione della società e alla creazione di un si-

stema attivo di interazione a livello economico e

sociale ra i settori e i gruppi sociali della regione'

A siudicare dai risultati dell'inchiesta, la nuo-

va assäciazione dei lavoratori del Donbass può tro-

vare un ampio appoggio nell'amb-iente minerario'

a;;J; giuaizio ã irÍfragato dalle risposte date

cÈ. riueLtto la scarsa autorità che le organizza-

zioni sociali tradizionali godono tra i minatori' Se

solo il 6Vo degli interviitati ha risposto che, in

caso di conflitto con I'amministrazione, si rivol-
eerebbe a quella di partito, l'TVo sirivolgerebbe
ã ouella dei sindacáto. Per amor del vero, biso-

snå rileuare che molti organizzatori di partito dei

f,ozzi hanno un'idea reale della situazione venu-

iasi a creare e cercano di affrontarla.
Nel sennaio '90 si è svolta nel Doneck una riu-

nione &i segretari dei comitati di partito del com-

plesso minãrario Doneckugol'. Gli intervenuti
hanno parlato della situazione estremamente te-

sa esistènte in città, del numero sempre crescen-

te di iscritti che fuoriescono dal Partito comuni-
sta, dell'insoddisfazione sempre più acuta-di vari
membri del Pcus per la lentezza con cui gli orga-

ni di partito risofvono le questioni che vengono

a matufare.
Perfino i dati riportati sono sufficienti a illu-

strare il grado.di t-ensione sociale nell'ambiente
dei minalori. È ingenuo credere ancora all'effi
cacia di appelli e garanzie, di discorsi e-promes-

se. Il loro æmpo õrmai è scaduto' E indispensa-

bile capire che i lavoratori non hanno solo biso-

eno diìaponette e scarpe (sebbene naturalmente
íiurro n...ttarie anch'else), ma soprattutto della

libertà di disporre del proprio lavoro e dei pro-

dotti di esso.
È necessario vedere nel movimento operaio e

nelle sue nuove organizzazioni dei partner onesti
con pari diritti; cãrcar. con essi delle vie di ac-

cordõ e di unione, e non sospingerli verso nuovi
scioperi.

La possibilità che scoppino nuovi aspri con-

flitti è grande. Così, il28 febbraio e il I marzo
1990 sisono svolti in una serie dipozzi del Do-

neck degli scioperi politici. Dieci membri del Co-

mitato Ji sciopêro ðittadino hanno effettuato uno

sciopero della f ame davanti alla sede del Comita-
to råsionale del partito. Le elezioni nei Consigli
loc"li"e repubblicani del Donbass si sono svolte
in condiziäni molto difficili: hanno decetato il
successo dei candidati dei minatori. Si è aperta

una nuova pagina nell'evoluzione del movimen-
to operaio nelDonbast ed è stato dato I'awio al-

l'azionedei suoi rappresentanti negli organi di po-

tere locali e repubblicani.
È evidente che ciò darà nuovo stimolo all'ul-

teriore r aÍf.oruamento delle or ganizzazioni indi-
pendenti e all'aumento dell'attività lavorativa de-

gli operai.

Traduzione di Fkt;ia Sigonø
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Palestinesi e immi gtazione ebraica
Questione demogrøfica e prospettiue di pace

Proseguiano la pabblicazioøe di alcune frø le rel¿-

zioni più interessanti presentate øll¿ VII Conferen-
zø Intemazional¿ ilellc Oryanizzazioni non goüef-

nøtù.te sulla questione palestinese, suoltasi a Gine-
ara dal 29 al 31 agosto 7990.

Gli intententi cbe seguono sotto støti. estrapoløti
ihll¿ taaol¿ rotonda: "Mouitnenti d,i popolazioni:
il dirino e la politicø".

Ibrahim Abu Lughod*

L. Y iente evidenzia la masformazione della

f\ questione palestinese più dei cambiamenti
I \ demografici intervenuti in Palestina e del-
le modificazioni legate all' atfinzione della poli-
tica israeliana di assorbimento dei nuovi immi-
grati ebtei sovietici, essenzialmente coloni, e al
proseguimento dell'espulsione di palestinesi dai
Territori Occupati. Traendo vantaggio dall'emer-
gere di gravi conflitti in altre parti della regione
araba, in cui st¿ andando avanti una collabora-
zione attiva tta gh Usa ed alcuni governi arabi,
Israele tenterà di esercitare la massima pressione
sui palestinesi che sono sotto il suo controllo mi-
litare, per ridurre l'efficacia dell'Intifada e per in-
durli contemporaneamente ad abbandonare il lo-
ro territotio n¿zionale.

Un breve esame dell¿ storia palestinese e del-
I'inconuo dei palestinesi con il sionismo e con
Israele, rivela abbastanzaclíammente che il suc-
cesso del sionismo e di Israele dipende interamen-
te dalla loro capacità di espellere i palestinesi dalla
loro tema e di ffasformare quella terta in una re-
gione ebraica. Era owio che l'aspirazione sioni-
sta alla fondazione di uno stato ebraico in Pale-
stina richiedesse sia il popolo ebmico cåe una terra
ebraica. Dal momento che la Palestina era stori-
camente il territotio nazionale del popolo arabo
palestinese, iI sionismo, e successivamente Israe-
le, hanno dovuto mettere in atto una immigra-
zione consistente di ebrei europei, ed in seguito
anche extraeuropei, in Palestin¿-Israele. Contem-
porane¿mente le compagnie coloniali ebraiche e
più tardi Israele hanno espulso la popolazione ara-
ba palestinese da ogni pezzo di tema di cui i sio-
nisti erano entrati in possesso attraverso l'acqui-
sto o la confisca. Ciò è stato verificato owiamente
da tutte le commissioni d'inchiesta giunte in Pa-

* Professore all¿ N oúltuestern U niuersi ty, Illinois, U sa.

lestina, e segnatamente dalla Commissione Peel
nelLg)6. La commissione mise giustamente in re-
lazionela rivolta delL%6 con I'espulsione sioni-
sta dei palestinesi dalle loro terre, acquisite at-
traverso le iniziative di colontzzazione sionista.

Sulla questione della terra i dati parlano chia-
ro. Le terre acquistate púvatamente o collettiva-
mente dai sionisti fino al L948 non superavano
complessivamente ú, 7,5% del territorio pale-
stinese.

Naturalmente Israele ha confiscato tutto ciò che
ha voluto, in vista degli ulteriori obiettivi. La du-
rczza delTaconfisca di terre da parte dei presunti
cittadini dello stato di Israele, risultò chiaramente
in occasione della grande tivolta delmamo L976,
quando i palestinesi d'Israele diedero vita alla
Giornata della Tena. In quella circostanza sei ci-
vili furono uccisi e molti rimasero feriti, durante
le manifestazioni coltro la politica israeliana di
confisca delle tene. È noto ä tutti che Israele ha
confiscato, dall'occupazione del 1967, più del
60% di CisgiordaniaeGaza, e tutto lascia pen-
sare che la sua politica di continua esproptiazio-
ne subirà un'accelerazione in seguito all'immþra-
zione di nuovi coloni ebrei dall'Unione Sovietica.

È utile â questo punto fare un confronto fra
le due popolazioni in conflitto, per valutare più
attentamente l'entità delle modif icaziori conse-
guenti all'espulsione-immigtazione, e tentare di
porle in relazione con l'emergere dei diversi con-
flitti nel tempo. La stessa Palestina del Manda-
to, cioè Israele e il territorio palestinese occupa-
to, comprende ora approssimativamente 6 milio-
ni e 250 mila abitanti in tutto. Di questi, citca
2 milioni e 275 mla sono arabi palestinesi citta-
dini di Israele, Gerusalemme, Cisgiordania e Ga-
za; crca4 milioni sono ebrei istaeliani. Ma la po-
polazione araba-palestinese sfiom i 5 milioni e 300
mila ¿bitanti. È chiaro quindi che poco più del
42,5% vive sulla ptopria terra; il resto della po-
polazione ataba palestinese - coloro che sono sta-

ii espulsi in massa dalla Palestina nel 1948 e nel
1967, e in forma meno massiccia in seguito -
e i suoi discendenti vivono oggi in esilio fotzato.

Tutto questo contrasta in modo evidente con
le cifre rel¿tive al L948, all'epoca della spartizio-
ne della Palestina. Allora in Palestina vivevano
circa 2 milioni di abitanti, di cui circa un terzo
erano ebrei (soprattutto coloni europei, giunti le-
galmente o illegalmente) e i rimanenti due terzi
arabi palestinesi indþeni. A quel tempo erano po-
chi gli arabi palestinesi fuori della Palestina.

Dalla tabella risulta evidente come I'aumento
della popola zione arubapalestinese derivi intera-
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mente da una semplice crescita demogtafica; l'in-
cremento della popolazione israeliana invece è le-
gato sia all' immigiazione-colon izz azione che alla
crescita demografica.

I dati adisposizione indicano che nel 1.986-87

circa il 38Vo ãella popolazione ebraica istaeliana
(circa un milione e 340 mila) è di origine europea
o americana, per nascita o discendenza' Citcaú'
43Vo (,¡n milione e 524 m:/,a) è invece di origine
asiatica-nord africana (soprattutto aruba). Per con-

robilanciare il vantaggio demogtafico della po-
polazione araba palestinese, Israele continua a ri-
èorrere all'immigrazione da altri paesi.

Gli sforzi compiuti per attrarre immigrati dal
paese in cui risiede la più grande comunitè ebrai-
ca, gli Stati Uniti, sono storicamente [.al]iti. La
campagnasvolta da Israele negli anni Sessanta al-

l'insegna della dibertà per gli ebrei sovietici> -
che cõmportò una intensa pressione nazionale sul
Congresio degli Stati Uniti per ottenere una le-
gislaáione ostile all'Urss, che inducesse quest'ul-
ttrna afacilitare I'uscita di ebrei sovietici - è stata

coronata da successo quando Gotbaðêv ha assunto

il potere. E, secondò i termini di un accordo
americano-israeliano, agli immigrati sovietici non
è consentita la facoltà di scegliere il paese in cui
desiderano emigrare. Così nei prossimi anni Israe-
le avrà la possibilità di aumentare sensibilmente
la popolazione ebraica ricevendo nel contempo un
roit"gno ftnanziaÅo agli insediamenti da parte de-
gli Usa.- 

Israele spera, ovviamente, di riuscire a bilan-
ciare il v^"ît^ggio demografico dei palestinesi,
mentre l'influenza ed il potere della componente
asll<e¡azitasulloStatosonodestinatiarg¡Íf omarci.
Non saranno solo quindi gli arabí palestinesi ad

essere penalizzati dal process o di "concentrazio-
ne" di ebrei sovietici (...)

La politica dei movimenti di popolazione

Parlando di politica dei movimenti di popola-
zione ci sono due elementi importanti da sottoli-
neare. Il primo è relativo all'esplosione di con-
flitti nella stessa Palestin a, o f.ra Israele e gli Sta-

ti anbi, in seguito ai gravi squilibri nelle propor-
zioni numeriche fta le popolazioni. Il secondo ele-

mento è il ruolo delle potenze sttaniere nell'age-
volare i cambiamenti demografici e nel contribuire
allo sviluppo di conflitti. (...) La rivolta-palesti-
nese del I%e-Ð avvenne in parte quando l'emi-
grazione europea raggiunse proporzioni allarmanti
è i palestinesi capirono che il loro futuro era se-

riamente minacciato. Nel 1948 la guerra interet-
nica fu intrapresa dopo l'affluenza consistente di
immigrati e6rei, soprattutto in seguito alle pres-

siÒni americane per consentire I'ingresso â cen-

tomila nuovi coloni. L'attacco del 1956 all'Egit-
to ebbe luogo dopo che Israele riuscì ad assorbi-
re circa un milione di nuovi coloni nel paese.

L'attacco ad Egitto, Siria e Giordania ¡el L967

si verificò ugualmente in seguito aJ, Íatto che Israe-

le assorbì ed assimilò oltre 800 mila nuovi im-
migrati.

Siamo di fronte quindi al preludio di un'altra
grossa iniziativa dapüte di Israele tesa ad assor-

Éir. nnov. terre, ad espellere altra gente e a fare
spazio così ad oltre un milione di nuovi coloni?- 

Forse vale la pena di ricordare ciò che Vladi-
mirJabotinsky dichiarò alla Commissione Peel nel
1936. Egli aliora espresse la speranza che laPa-
lestina <€u entrâmbe le sponder> del Giordano po-

tesse essere in grado di assorbire più di cinque
milioni di ebrei. Affermò inoltre che non sareb-

be stata una difficoltà per gli arabi vivere come

una minoranza nazionale in uno stâto siffatto,
contollato dagli ebrei. Considerando il fatto che

Jabotinsky è il padre spirituale e il mentore di Me-
nahem Begin e Yitzhak Shamir, iI ragionamento
intorno alla prossima "iniziativa" non è del tut-
to ozioso. Proprio come nelle altre occasioni in
cui Israele ha avuto bisogno del sostegno delle po-

tenze straniere - nel L936, L948, 1916, 1967,
1982 - così oggi la disponibilità di un appoggio
esterno determinerà il momento per tale grossa

"iniziativa".

Potenze sttaniere e movimenti di popolazione

Fin dall'inizio, il sionismo e lo stato di Israele
considerarono una premessa ai loro obiettivi ed

aspirazioni I'appoggio di una grande potenza. Ciò
fu-reso esplicito da tutti i programmi sionisti' E
ben noto che i sionisti presero contatti con lo Stato
ottomano per ottener e l' autotizzazione ad inse-

diarsi in Palestina. Non riuscendo nell'intento,
tentarono in seguito di convincere le alffe poten-
ze europee, e riuscirono ad ottenere I'appoggio
coloniale britannico, nella forma della Dichiara-
zione di Balfour e del controllo coloniale britan-
nico della Palestina. Quel controllo fu decisivo
nell'alterare la proporzione demografica e terri-
toriale in Palestina e nel creare un ambiente che

rese il successo sionista inevitabile.
Successivamente Israele avrebbe ottenuto I' ap-

poggio politico e morale francese, britannico e

t
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americano che gli ha permesso di proseguire la sua
politica di occupazione delle tene arabe e di as-
soggettamento dei palestinesi. Quello che ora ci
interessa è il ruolo delle potenze straniere nella
ttasformazione del carattere demografico di
Palestina-Israele. Senza la Gran Bretagna non
avtebbe potuto esserci una popolazione ebraica
così numerosa, quale si osserva nel 1948. Senza
l' appoggio del presidente Truman all'immediato
insediamento dei centomila immigrati europei -non negli Usa, come¡nolti di loro awebbero de-
siderato, ma in Palestina - Israele avrebbe avu-
to grosse difficoltà nello scontro con i palestinesi
nel 1948.

Il proseguimento dell'immþ mzione in Palestina
fu reso possibile in seguito dagli Stati arabi, la cui
politica di ostilità era in sintonia con gli sforzi sio-
nisti per determinare una uscita inlarya scala di
ebrei dai paesi arabi. Alcuni leader arabi rassero
addirittura benefici materi¿li per aver aiutato gli
ebrei ad emigrare in Israele, come il Primo Mini
stro Suwaidi dell'Iraq (che favorì attivamente I'e-
mþrazione di oltre centomila ebrei iracheni) o l'ex
Presidente del Sudan Nimeiry (che aiutò, agli or-
dini degli Usa, gli ebrei etiopi falascià ad imbar-
carsi per lasciare il paese). Enrambi furono ri-
compensati materialmente per i servizi resi, men-
tre manifestavano grande appoggio alTa causapa-
lestinese.

Come abbiamo già rilevato, la pressione eser-
citata da Israele per I'emigrazione degli ebrei so-
vietici fu accompagnata anche da un accordo per
assorbirli soltanto in Israele. Si ricorderà inolte
che i sionisti, riuniti dal presidente Roosevelt al-
la Conferenza diEvian nel 1918 per trattare la
questione dei rifugiati, decisero che questi fosse-
ro inviati soltanto in Palestina.

Assorbire gli immigrati ebrei sovietici richie-
de un appoggio politico costante, sia da parte de-
gli Usa che dell'Urss, ed evidentemente una enor-
me quantità di aiuti economici, che dovranno per-
venire dagli Usa. L'esperienza del passato ci per-
suade che gli Usa saranno anche stavolta genero-
si del loro appoggio, e la politica israelianà di oc-
cupazione ed espulsione dei palestinesi ne uscirà
nfÍ.orzata, nonostante le aff.ermazioni esplicita-
mente retoriche del conffario.

L'egemonia ed il conmollo effettivo degli Usa
nella regione araba, in questa fase bene accolti da
molti governi arubi, può significare una collabo-
razione crescente tra Israele, gli stessi Stati arabi
e gli Usa per rcalizzare ulteriori significative mo-
dificazioni nell'equilibrio demogrãfico e rerriro-
riale tra gliatabipalestinesi e gli ebrei israeliani.

Il fatto che alcuni stati arabi ed i palestinesi sia-
no impegnati in una Intif.ada conrro il dominio
sffaniero induce a pensare che stiamo assistendo
ad una intensificazione della lotta in Medio Orien-
te per l' affetmazione definitiva dell'indipenden-
za e della sovranità della Palestina e di tutta la
regione.

La nbelk riassane le nodificøzioni intentenute
nell'andamento d,emografico d.ell¿ dae popolazio-
ni, arabi palcstinesi ed, ebrei, in dffirenti nomenti
storici.

Ambi-Pal. Ebtei

L882
1922
1948
L967
1986-87

550.000
700.000

1.500.000
2.650.000
5.000.000

20.000
80.000

600.000
2.300.000
3.600.000

Trøduzione di Tiziana Antonelli

Amnon Zichroni*

¡ I problema di fronte a noi oggi è allo stesso

I tempo un problema legale e politico. La sua
I origine è nell'ambito legale, ma la sua solu-
zione, se dawero esiste, deve essere trovata nel-
la sfeta politica.

Il diritto alTa emigrazione e la libertà di movi-
mento sono ben stabiliti dal diritto intemazionale,
compreso il diritto internazionale consuetudina-
rio, ed accettati da lungo tempo dalla comunità
intetnazionale come principi base delle rclazioni
fra gli Stati.

La maggionnza dei diritti umani internazionali
sono a cafattefe individuale, il che vuol dire che
sono direttamente in relazione con ogni indivi
duo in modo personale.

L'articolo L3 della Dichiarazione universale dei

*Auuocato, membro d.el Consiglio israeliano per lø pace
israelo-palestinese
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diritti umani stabilisce: <<Ognuno ha il diritto di
lasciare ogni paese, compreso il proprio, e di ri
tornare al proþrio paese)>. Dichiarazioni simili-pos-

,oro .rr.rã trovatã in alffi documenti come I'Ac-
cordo internazionale sui diritti politici e civili (art.

1,2) ; la Convenzione internazionale sulla elimina-
zione di tutte le forme di discriminazione nzzía-
le (art. 5), Protocollo n. 4 della Convenzione eu-

ropea per la protezione dei diritti umani e le li
bertà fóndamentali (art. 2) ela Convenzione ame-

ricana sui diritti umani (an. 22). E importante
sottolineare che la libertà di emigrazione ha un'im-
Dortanzamassiore quando i diritti umani sono stâ-

ii violati . iã"sp.ciãl modo quando lo sono stati
i diritti collettivi di una minoranza' Tale libertà
costituisce una via di salvezza in una situazione

di grave pressione; se quello Stato-non intende
diféndere i diritti degli individui o le minoranze
perseguitate, allota almeno la pat te perseguitata

ã.u. ãtt... messa in grado di cercare un {uturo
migliore altrove. Non c'è bisogno di-dire, tutta-
via] che a nessuno Stato è richiesto di permette-
re a sffanieri di entrare nel proprio territorio.
Mentre esiste certamente il diritto alTa emigtazio-
ne, non c'è un corrispondente diritto alla immi-
grazione. Ma il diritto alTa emíglazione non può

ãrr"t.limitato in nessun modo? L'Accordo inter-
nazionale sui diritti politici e civili stabilisce che

la libertà di emigrazione non può essere limitata
illegalmente e sãnza che tali restrizioni siano ri-
chiãste da consider azioni di sicttezza nazíonale,

di ordine pubblico, di salute pubblica-, di morale
pubblica e di protezione dei diritti e delle libertà
ãi altri soggeiti (Accordo internazionale sui di-
ritti ooliticii civili. 19 dicembre 1966, alt. L2)(...)

Èinch. importante ricordare che il diritto il-
limitato alLaemþrazione ha avuto espressione nel-

laDichiaruzionãdei diritti umani, è parte del di-
ritto internazionale consuetudinario e, come ta-

le, ha valore in ogni paese. I limiti a questo dirit-
to sono stati introdótti in accordi internazionali
che non hanno ancora ottenuto generale e uni-
versale riconoscimento' e come tali sono soltan-

to parte del diritto internazionale convenziona-

le. Ï ümiti al diritto alla emigrazione si riferisco-
no soltanto al paese di origine e non al paese che

riceve gli emigrati' Il diriito internazionale, che

oroibisce le limitazioni del diritto allaemigrazío-
ne, vieta anche ad uno Stato che occupa territori
stranieri di trasferire settori della propria popo-

lazione civile nell'area occupata (IV Convenzio-
ne di Ginevra, att.49), e stãbilisce inoltre la na-

tura uansitoría dell'occupazione. Secondo il di-
ritto internazionale, un occupante <<non ha pote-

re sovrano del territorio, non ha nessun diritto
di fare modificazioni nelle leggi o nell'amminisna-
zione, oltre quelle che sono temporaneamente rese

necessarie dai suoi interessi nel mantenimento e

nella sicurezza del proprio esercito, e dalla rea-

hzzazione degli scopi della guena. Al conttario,
ha il dovere ãi amministrare il paese secondo le

leggi esistenti e le norme amministrative già ope-

rulniir, (Oppenheim - Diritto internazionale).
Con nostio dolore, Israele, permettendo ai pro-
pri cittadini di stabilirsi nei Territori Occupati,
nonostante le forti gitiche della comunità mon-

diale, sta violando il diritto internazionale.
Ma si può negare agli ebrei sovietici il diritto

ad emigrare, intelndendo con questo punire Israele
p.. noã aver adempiuto ai suoi impegni secondo

il dititto internazioñale? La mia impressione è che

ciò non sia possibile. Il diritto ad emigrare è un
diritto individuale che rþarda ogni individuo de-

sideroso di emigrare dal paese della propria cit-
tadi¡anza. La iegazione di tale diritto agli ebrei
sovietici violerebbe insieme i loro diritti indivi-
duali e i loro diritti come minoranza nazío¡ale.
Noi stiamo tuttavia discutendo un problema la

cui essenza è politica e non legale.

Con I'apertura delle frontiere dell'Urss si so-

no alzate voci nel mondo arabo che chiedevano
di bloccare la concessione di permessi di uscita
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agli ebrei sovietici per il sospettg çhe queste per-

sõne sarebbero state insedi¿te dal governo israe-
liano nei Tenitori Occupati. Ciò era stato accen-
nato dal Primo ministro israeliano Yitzhak Sha-
mir, cosa che è stata considerat¿ un suo "passo
falso". Dopo le pressioni arabe, il governo sovie-
tico ha richiesto che gli emigrati ebrei non si sta-
bilissero nei Teritori Occupati. In seguito a que-

sto, rappresentanti del governo israeliano hanno
dichiaræo che il governo non ha intenzione di fat
stabilire ebrei sovietici in quelle aree.

Sembra inoltre che quei settori che stanno pre-
mendo per richiudere le frontiere dell'Urss all'e-
migrazione ebraica non capiscano ciò che sta av-

venendo in quel paese. Se qualcuno esigesse dal
governo Usa la chiusura delle frontiere per gli
ãbrei americani che vogliono emigrare in Israele,
si diffonderebbe tra la comunità ebraica degli Stati
Uniti un movimento per un'immigrazionedi mas-

sa verso Israele? Natutalmente no. La differenz¿
è dovuta alf.atto che l'Unione Sovietica è ancora
concepita come una dittatuta che si permette di
non rispettare i ptincipi del diritto internazionale.

Ma I 'Urss non ritornerà ai giorni di Breänev,
con tutte le resffizioni che erano allora consue-
tudine. Sarebbe più costtuttivo se, invece di es-

sere invitate a chiudere le porte e a restringere
l'emigrazione, le autorità sovietiche fossero spinte
ad agire per contenere le ondate di risorgente an-
tisemitismo.

Oggi, centinaia di migliaia di ebrei vogliono la-
sci¿re l'Unione Sovietica perché la situazione è

difficile. Gli altri paesi del mondo non permet-
tono loro di stabilirsi nei propri confini e, così,
lanaggjonwa degl ebrei emþrati finisce in Istae-
le. Supponiamo che nei prossimi anni centinaia
di migliaia di ebrei sovietici raggiungano Istaele.
La politica di assorbimento del governo israelia-
no oggi è conosciuta come "assorbimento diret-
to". L'emigrato ebraico riceve aiuti di base e de-
ve trov¿re la sua sftada. Dapprima egli cercherà
di stabilirsi nel centro del paese all'interno della
linea verde, ma purffoppo le zone in cui ci sono
molti appartamenti vuoti e a þasso costo si tto-
uuno nåi T"rritori Occupati. È ragionevole rite-
nere che se non troveranno soluzioni possibili, al-
cuni degli emigrati ebrei si stabiliranno nei Ter-
ritori Occupati.

La lotta contto gli insediamenti ebr¿ici nei Ter-
ritori Occupati è prima di tutto una lotta politi-
ca che in Israele deve essere condotta su diffe-
renti terreni, in quanto abbiamo bisogno di con-
quistare I'opinione pubblica. Negli Stati Uniti è

importante insistere affinché ad Israele non sia-

no concessi i fondi per l'immigtazione senza la
sicutezza che questi non finiscano, direttamente
o indirettamerite, nei Tenitori Occupati. È an-
che importante lavorare tra gli stessi immigrati
ebrei. In relazione a ciò, è necessario che ci sia
una coraggiosa iniziativa palestinese. Se io fossi
un palestinese, direi agli ebrei sovietici queste pa-

role: <State lasciando I'Urss petché lì, per voi, c'è
una condizione di vita difficile. La situazione eco-
nomica è critica e su questo terreno stanno cre-
scendo le pressioni nazionalistiche. Voi siete di-
rettamente coinvolti in quanto minoranza nazio'
nale str¿niera. In realtà noi siamo fratelli che sof-
frono. Anche noi pet anni abbiamo visto gueste
cose. Non stabilitevi nelle terre occupate. Permet-
teteci di fondare qui il nosto Stato. Se vi stabi-
lite nei Tetritori Occupati noi non potremo ot-
tenere alcun accordo di pace. C'è una possibilità
di pace tra noi. Date una possibilità alla pace e
prendete parte come cittadini di Istaele alla no-
itra lotta. Noi non vogliamo vedervi prigionieri
in Unione Sovietica. Noi, come voi, rifiutiamo
I'antisemitismo e salutiamo la vosffa venuta in
Israele, ma non agite contro i nostri dfuitti nazio-
nalí>.

L'opinione pubblica isr¿eliana è divisa. Molti
preferiscono un accordo di pace con il popolo pa-

Iestinese che oreveda il ritito dai Tetritori Occu-
pati. È chiaro che se i palestinesi aprono una lot-
ia ideologica contro I'immigrazione in Israele si
alieneranno la componente sionista (assai consi-
stente) del campo pacifista israeliano, rufforzan-
do in tal modo coloro che ritengono le proposte
per una soluzione politica del conflitto dei leader
ãell'Olp null'alro che una fase della lotta pale-
stinese, il cui vero obiettivo è la liquidazione dello
stato di Israele.

L'integrazione degli emigrati ebtei nel campo
pacifista israeliano, il loto rifiuto di stabilirsi nei
Tenitori Occupati inclusa Gerusalemme Est (i cui
terdtori municipali oggi comprendono una parte
importante dela Cisgiordania) sono elementi adat-
ià f.ar avanzare le ragioni di tutti coloro che ri-
cercano la pace. Se negli Usa e in Eutopa appare
che i palestinesi sti¿no lavorando per negare il di-
ritto alla emigrazione, la loto immagine sarà dan-
negglata; ma se essi conduranno una estesa cam-
pagla di infcjrmazione conuo gli insediamenti
èbraici nei Tertitori Occupati difendendo contem-
poraneamente il diritto di emigrare, la simpatia

þer la loro causa aumenterà. Lalottaper fondare
uno stato palestinese deve essere I'obiettivo prig-
cipale degÏ sforzi, non quindi l'opposizione alla
libertà di emigrazione. L'Olp, come rappresen-
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tante del popolo palestinese, è in imbarazzo' Si

tratterà df vêd.re s. I'Olp saprà tirarsi fuori dal-

I'impaccio, e ciò non poffà avvenire in una situa-

zioni mondiale che tendesse a negare alla comu-

nità ebraica sovietica il diritto alla emigrazione'
Tuttavia una delegazione ufficiale dell'Olp in Urss

che chiami ad una lotta contro I'antisemitismo,

Þermetterebbe all'Olp una posizione onorevole tra

sli attivisti per i diritti umani, in quanto amici
ä"ila comunità ebraico-sovietica' Una richiesta ai

palestinesi dei Territori Occupati a non contri-
tuire alla cosuuzione di insediamenti e case per

ebrei in quelle aree, sarebbe accolta con favore

non soltanto nel mondo ma anche in Israele.

Anche la situazione nel mondo occidentale non
è semolice. Secondo il diritto internazionale, a
n.rrrrn paese è richiesto di ammettere stranieri
nel propiio territorio. D'alfta parte, lo-n deve es-

r.t. di-.nticato che per molti anni gli Stati Uniti
ed altri paesi occidentali hanno fatto pressioni sul-

l'Urss, äffinch¿ concedesse ai propri cittadini la
[bertá di emigrazione. Ora che questa libertà è

stata concessa, sarebbe giusto che I'Ovest apris-

se infine le porte ad una parte degli emigrati so-

vietici. Forie gli Stati Uniti possono essere in-
fluenzati in talsenso. Nell'Europa occidentale la

situazione è più difficile ed è difficile credere che

essa attiverà sanzioni contro Israele, qualora gli
ebrei sovietici verranno insediati nei Territori Oc-

cupati.
Qual è la situazione in Europa? In diversi pae-

si cì sono difficoltà per I'immþruzio¡e dal nord
Africa, che esporta manodopela a bas.to costo in
srado di colpire i lavoratori locali. In Francia, per

ãsempio, ciå ha fatto nascere un problem{Pgliti
co. Lã pâura di questa immigrazione notdafrica-
naha nff.orzato Lmovimento fascista di Le Pen

e gruppi democratici francesi stanno attualmen-
te"lotiåndo contro questa opposizione di base al-

I' immigrazione . D' altro canto, l Ttalia ha ostaco-

lato I'immigrazione dal nord Africa, nonostante
la dura critica da parte degli attivisti americani
dei diritti umani che l'hanno biasimata, ricordan-
do ai suoi abitanti che gli Usa accolsero masse di
immigrati italiani in passato e che I'Italia non si

sta coinportando con generosità v-erso i nordafri-
cani cosiretti ad emierare a causa di difficoltà eco-

nomiche. La rispostã dell'Italia è che essa non in-
tende disffuggere la propria società ed economia
per considellzíoni di giüstizia asttartta. Gli spa-

inoli danno una rispoJta simile. Israele conside-

ia oositiva questa situazione. I confini chiusi in
Europa indeioliscono gli argomenti europei con-

tro Is'raele e taf.f.orzanó la tãsi opposta, secondo

cui ogni paese agisce in materia di immigrazione
,".orido i propri-int.ressi interni. Un'Europa che

rifiuta di aïcogliere gli immigrati nordafricani non

potrà condannare Israele e non potrà a-prire Ie pro-

prie porte agli emigrati sovietici, per l'impossibi-
^lità 

di giustiÍicare il differente trâttamento tra im-

misratl est-euroþei ed africani. Non è necessario

spiËg"re perché'il rifiuto europeo-ad accogliere

etre'í sovietici è conveniente per Israele.

I paesi occidentali che stanno trasgredendo essi

stesii agli accordi di Helsinki, valutano che è nei

oroori interessi non creare conflitti non necessa-
'.i.ä" Israele in tale materia, permettendogli di
asire come ritiene conveniente per quanto riguar-

dä h sistemazione degli immigrati entro i propri
confini. Si è creato un accordo del silenzio tra I'O-
vest ed Israele. Ogni parte permette all'altra di
fare come le pare. Entro questa sottile incrinatu-
ra dell'accorão del silenzio, c'è spazio di azione

per le Organ izzazioni non gov-ernative : ¿mmoni-

te l'Ov.sIper la rasgressione dell'accordo di Hel-

sinki (per il rifiuto dii paesi occidentali ad accet-

tu.. .äigr"ti sovietici)l scuotere f 'opinione pub-

blica intãrnazionale contro la politica del gover-

no israeliano, se diventerà chiaro che i coloni russi

si stanno stabilendo nei Territori Occupati con-

tro il diritto internazionale.
Nel parlare di libertà di emigrazione non po-s-

siamo, iaturalmente, ignorare il problema del di
ritto á ritorno. Tuttaviã, sebbene il diritto di emi-

grare sia un diritto individuale fondamentale, pie-

äamente riconosciuto dal diritto internazionale
consuetudinario, il diritto al ritorno dei palesti-

nesi è ancora un oggetto di conflitto tra i giuri-
sti. Il problema è legalmente cgmplesso come vi
spieshãrò ora. Legaänente parlando, il diritto al

rito.îo è in confñtto con diritti politici ed alri
diritti legittimi, come, per esempio, il diritto di
uno Statã sovrano a decidere se assorbire immi-
erati o no. Nessuno Stato è obbligato a permet-

i... u stranieri di entrare nei propri confini'("')
Che cosa dice il diritto rispetto ai deportati,

per esempio coloro che sono st-ati espulsi dai pro-

þri paesii Ogni cittadino ha il diritto al ritorno
nel ïroprio f,u.t., cioè ha garantito il diritto di
ri-p"trio, cËe è collegato al problemadelle espul-

sioni e delle deport azioni. Secondo il diritto in-
ternazionale è vietato espellere un cittadino dal
proprio paese in modo arbitrario, così come il di-
iittó ¿i un cittadino a ritotnare non può essere

arbimariamente negato. La questione è se Israele

sia o meno il paese ãi cittadinanza dei palestinesi
espulsi nel tq4g o anche prima della-fondazione
dilo stato di Israele. Gli israeliani affermano che

¡
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i palestinesi non furono espulsi da. Israele e che
in ogni caso non furono espulsi dal loro paese di
cittadinanza. La questione è complessa e la solu-
zione, rþeto, non può essere di tipo legale. Quan-
do si sta discutendo su una soluzione politica bi-
sogna sempre dare più peso alle considerazioni pra-

tiche. Le risoluzioni dell'Onu indicano una pos-

sibile via d'uscita, che passa atraverso due pos-

sibilità: il ritorno o l'indennizzo. Il ritorno come
diritto politico esiste, ma le decisioni riguardanti
l'attuazione di tale diritto devono essere prese nel-

l'ambito di negoziati tta le parti in causa. Larca-
ßzzazione di questo dititto è un oggetto per ne-
goziaticosì come in passato altti problemi di par-
iicolare complessità sono stati dsolti tramite ac-

cordi. Prendiamo ad esempio il Giappone: il uat-
tato di pace limitò le dimensioni delle sue forze
armate all'lEo del suo prodotto nazionale lordo.
Nel caso dell'Ausria la condizione pet il ritiro
delle forze americane e russe fu che essa non sa-

rebbe dovuta entare in nessuna alleanza milita-
re. Le questioni ausuiaca e giapponese furono ti-
solte con successo senza che alcun reclamo fosse
avanzato sulla sovranità di questi due paesi.

Tuttavia, praticamente, il dibattito su basi le-
gali del diritto al ritorno non ha oggi una consi-
itenza reale. Oggi c'è una situazione di fatto che,
sviluppatasi pulle due facce della medaglia, rende

lateaßzzazione del diritto al ritotno - se un ta-
le diritto legalmente esiste dawero - un'opzio-
ne impossibile da ottenere. La pace potrà venire
solo attraverso soluzioni pratiche. Il bisogno di
una soluzione politica credibile ci riporta natu-
ralmente all'idea della Conferenza intern aziona-
le di pace, che è uno dei principi che sono alla
base dell'attività delle Ong. Io cedo, come i pa-

lestinesi, che negoziati di questo tipo porteran-
no ad una soluzione che permetterà di assorbire
la maggioranza deipalestinesi nel futuro Stato pa-

lestinese. Ciò neutralizzæràlapavra, forte ma mol-
ti israeliani, che il diritto al ritorno sia destinato,
in realtà, a favorire la distruzione dello stato di
Israele. Negoziati nel quadro della Conferenzain-
ternazionale di pace permetterebbero anche un
immediato atteggiamento più umanitario da par-
te degli isr¿eliani sul problema della riunificazio-
ne delle famiglie.

Abbiamo iniziato parlando di diritti legali ed

abbiamo finito con i diritti politici, perché appun-
to la soluzione è politica e non legale.

La soluzione è basata sugli interessi comuni di
entrambe le nazioni e noi speriamo che il buon
senso ptevaþa e si rafforzino coloro che, dalle due
parti, cercano la pace.

Traduzione di Paolo Maueini

il
c-ai¿¡DüÈ¡

o

Senza padroni
e felice

di non averne .

I
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Inquieto, coerente, polacco
Jacek Karon: l'itinerario di an <<oppositore di professione>>

di Lisø Foa*

T i autobiognfia diJacek Kuron (La naia

I . 
t Polonia| il to*uítit*o, la colpa, la fe-

t'/ de. Ponte alle Grazie, Firenze'19á0,
p.295,lire 11.000) non è stata scritta in una fase
di pausa o di serena e pacata riflessione di un au-
tore che, giunto al termine di un percorso ffava-
gliato, mette ordine nel materiale che ha via via
raccolto e accumulato. Essa nasce nel pieno del-
I'impegno esistenziale del cinquantenne Kuron,
già militante comunista, dissidente dall'interno del
regime socialista polacco, promotore di vari gruppi
e movimenti di opposizione fino al Kor delI976,
primo germe di quel più ampio movimento che
culminerà nella nascita di Solidarno6é, e infine mi-
nistro del lavoro nel primo governo post-
comunista. Anche se - come si vede - non so-

no poche le vicende che l'autore ha alle spalle e

fittalamateria che egli rievoca, si awerte subito
che di questa lunga storia personale e polacca Ku-
ron è ancora protagonista attivo e appassionato
e il suo impegno è anzi andato col tempo cre-
scendo.

Di qui il carattere particolare di questo libro
che è in realtà una lunga narrazione, una sorta
di autobiogmfia onle, in cui con stile vorticoso
e tumultuoso, si alternano e intrecciano memo-
rie familiari e ricordi personali, spezzoni di mez-
zo secolo di storia polacca, giudizi meditati e sof-
ferte confessioni di responsabilità, e in cui si la-
scia anche largo spazio alla folla di personaggi che
hanno accompagnato l' accidentato itinerario del-
I'autore, alcuniieguiti con particolare dedizione
e senso di amicizia. Un libro quindi denso, cor-
poso e anche dtammatico - c'è da ricordare che
in Polonia le vicissitudini europee di questo se-

colo hanno assunto particolate acutezza - che
offre più possibilità di lettura.

C'è innanzitutto un filone di interesse storio-
grafico, forse il prevalente. Kuron, nato nel1934,
è abbastanza giovane da aver vissuto a partire dal-
I'adolescenza la "epopea" della costruzione del
socialismo e I'inizio del suo fallimento (la nana-
zione giunge fino agli anni Settanta), maha un'età
sufficiente per ricordare anche frammenti di vi-
ta sotto I'occupazione e in guerra, e perfino, at-
traverso i racconti familiari, della Polonia prebel-
hca. La sua prima educazione politica awiene ap-

punto all'ombra del padre, volontario nella guer-
n del L920 contro i russi e attivista socialista, che
lo portava in spalle ai cortei del Primo maggio sot-
to le cariche della polizia e lo alleva in una dupli
ce dedizione alla causa operaia e alla causa polac-
ca. Rimane in lui, di quegli anni, lo sgomento di
fronte all'invasione sovietica e alle deportazioni
di intere famiglie dopo il patto Hitler-Stalin del
L939; úmangono le scene srazianti della caccia
agli ebtei sotto l'occupazione nazista, quando
quella parte dei polacchi che aveva scelto di aiu-
tarli (ma la maggiomnza era convinta per super-
stizione o per istinto di sopravvivenza che l'ebreo
fosse un essere diverso, un subumano) non pote-
va che constatare la propria impotenza: la storia
di Zoska,la ngazza ebrea amic¿ che si suicida
ffa le sue braccia segnerà profondamente la vita
di Kuron con un'indelebile impronta tragica.

Viene poi la fase delle grandi speranze connes-
se all'instautazione del nuovo ordine e alla rico-
struzione del paese, che Kuron ormai ngazzovi-
ve in modo consapevole, enffando nella gioven-
tù comunista e divenendone un elemento attivo.
Ma la situazione si fa ben presto dura e tesa: c'è
la percepibile dipendenza dai sovietici, c'è lo scio-
glimento dei partiti politici e la liquidazione del-
le forme private di economia, il piano sessennale
che sviluppando I'indusria pesante prolunga lo
stato di miseria della gente. Anche all'interno delle
otganizzazíoni giovanili, dove si formano amici-
zie e sodalizi, I'atmosfera diventa velenosa per le
pressioni dall'alto e le persecuzioni cui sono sot-
toposti quanti si discostano dai comportamenti
prescritti, che siano uedenti, huligøni o bikinia-
z. E c'è poil'avanzare sulla scena, dopo le prime
leve di comunisti idealisti (da essi nasceranno co-
munque gli apparati avidi di potere e privilegi),
di folle di carrieristi che aspirano a promozioni,
ava'rzamenti e vantaggi materiali. Kuron inter-
rompe ben presto la sua cariera di promettente
quadro comunista, e da questa pur breve esperien-
za trae una capacità di lucida analisi sulle tecni-
che sia pure rozze e rudimentali impiegate per for-
giare l' "uomo comunista" e sulla genesi della nuo-
va burocrazia socialista.

Il L956 e la prima ondata di destalinizzazione
non giungono all'improwiso in Polonia, sull'on-
da del XX Congresso del partito sovietico. Le in-
crinature sono già visibili da alcuni anni: da un
latolacrescente insoffetenza dei giovani verso le
forme esmeme e assurde di vita collettiva (e di
qui la rivalutazione della sfera privata, il recupe-
ro della cultura, il diffondersi della satira); dal-
I'altro gli impulsi di disgelo provenienti dall'al-
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to, l'attenuazione dei controlli polizieschi, i cam-
biamenti nella politica economica col rallentamen-
to della collettivizzazione agricola. Quello che è
passato alla storia come il teffemoto dell'Ottobre
L956 aveva avuto una lunga fase di gestazione nei
fermenti culturali e nelle inquietudini sociali che
sono un dato specifico permanente della situazione
polacca sotto il regime socialista. Fu prima del'56
che matutarono le spinte per una riforma del si
stema, a partire dalle fabbriche, dove si diffuse
il princþio dell'autogestione operaia, fino alle uni-
versità dove sorsero organismi autonomi che do-
vevano scalzate quelli ufficiali; e anche all'intet-
no del partito dove si fronteggiarono a lungo ten-
denze conservatrici e riformiste. Nell'Ottobte,
quando si giunse alla fase culminante con l' VIII
Plenum del Poup e I'elezione di Gomulka, men-
ffe si svoþevano in continuazione assemblee e di-
mosffazioni e le armate sovietiche si awicinava-
no alla capitale, tutto stava già giungendo alla con-
clusione e doveva presto iniziarc la fase dello
smantellamento. Il racconto di Kuron mette be-
ne in luce la molteplicità degli elementi antichi
e nuovi che si incrociano e sovrappongono in quel-
la "rivoluzione" del 1956 e che la differenziano
nettamente da quella contemporanea ungherese
a cui pur è collegata. Alcune situazioni preconfi-
gurano, ad esempio, in parte quanto sarebbe ac-
caduto nell'epoca di Solidamo6ó: il coordinamento
spontaneo tra operai, studenti e intellettuali; il
ruolo decisivo dell'intelligencija; I'uscita in pri-
mo piano di operai prestigiosi e carismatici, co-
me Lechoslaw Gosdzik che fu aYarcavianellg5í
una sorta di \üalesa; e anche il riemergere, in una
società pur spianata e livellata dallo stalinismo,
della Poloniatradizionale con i suoi simboli e in-
ni, come tlDio proteggi l¿ Polonia caîtato in giu-
gno dagli operai di Poznan sotto le pallottole.

Anche degli anni successivi, quelli della nor-
mahzzazione g omulkiana, l' au tore tt accia un qua-
dro analitico in cui risaltano gli embrioni di mo-
vimento e le aggregazioni ancora in fase iniziale
ma che si coaguleranno enfto breve tempo: i club
di dibattito nelle università, i corsi nelle fabbri-
che, luoghi dove si discuteva di morale, econo-
mia e democnzia sociahsta e si sviluppavano ana-
Iisi e citiche sulla condizione operaia e il peso del-
le sffutture burocratiche; o ancora le attività scou-
tistiche, dove era possibile sperimentare una con-
cezione anti autoritaria dell'educazione e forma-
re nuovi sodalizi giovanili. Non è tuttavia un pro-
cesso lineate di disgelo e di rianimazione della so-
cietà in senso libertario cui dà luogo il tramonto
dell'ideologia stalinista che si consuma in queeli

anni. Prendono corpo anche varie correnti nazio-
nalistiche, di rivalutazione della "polinità", in al-
cuni casi con forti intonazioni antisemite. Ciò av-
viene anche dentro il partito, dove si formano sin-
golari misture di comunismo paniottico con ri-
chiami alle tradizioni partigiane e militari, forse
nel tentativo - dice Kuron - di vivificare in
qualche modo il totalitarismo in crisi (lontani pro-
dromi dello stato di guema e del pamiottismo mi-
litare degli anni Ottanta?).

Per Kuron e i suoi amici, che hanno tentato
ogni possibile via di lavoro politico e culturale nel-
le fabbriche e nelle università, questa è I'occasio-
ne per riflettere su quelle esperienze e raccoglie-
re nel medesimo tempo quanto era andato disperso
nella rivoluzione del 1956, ma serpeggiava anco-
ra sia pure allo stato latente in alcune zone della
società. Nasce così la Lettera aperta øl Partito, fir-
mata da Kuron e Karol Modzelewski, una sorta
di programma riformistico "di sinistra", di rifon-
dazione del socialismo in senso antiburocratico e
antistalinista, che porterà i due autori in carcere
per qualche anno. Ne usciranno nell'estate del
1967 , in tempo per partecipare al movimento stu-
dentesco del 1968 e tornare quindi in prigione,
dopo pochi mesi di libertà.

Come il '56 anche il '68 polacco non giunse al-
I'improwiso, è direttamente collegato a quei fi-
loni riformistici che, come si è visto, avevano con-
tinuato ad essere presenti e a operare quasi sen-
za soluzione di continuità dopo l'Ottobre. E in
ciò si differenzia dai movimenti contemporanei
dell'Occidente cui talvolta è stato assimilato, an-
che se presenta qualche elemento comune, e in
particolare I'entrata in scena delle generazioni più
giovani che si muovevano con maggiore iruenza
e impazienza dei loro fratelli maggiori. In Polo-
nia erano i cosiddetti "commandos" (nati dal Club
dei cercatori delle contraddizioni, fondato da
Adam Michnik, ancora studente liceale), così de-
nominati perché irrompevano nelle riunioni e di-
battiti universitari per confutarvi le tesi stereoti-
pate degli oratori ufficiali. Quella che negli anni
precedenti eta statauna pressoché sotterranea cri-
tica all'ideologia di stato divenne in tal modo un'o-
pera di smascheramento esplicito e diretto delle
pecche, conraddizioni, ipocrisie e falsità del so-
cialismo esistente. Anche se - come nota Kuron

- cominciavano a prodursi i primi distacchi dal
marxismo, queste attività si muovevano ancora
all'interno di una prospettiva comunista, così co-
me tutti i comunisti erano i principali protagoni-
sti di quella vicenda, sia studenti che professori.

La collisione con il potere divenne comunque

5t Il Passaggio n" 6 nooenbrefdicembre 1990
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Saal Steinberg, da The Inspector

I'itinerario personale dell'autore, la storia cioè di
un "oppositore di professione", il cui unico me-
stiere è <<awiare, animate, otgatizzate movimenti
socialil>, come egli stesso confessa quando, in pausa

tfa un carcere e I'altro, deve cercate un lavoro.
E non si può non riconoscete, giungendo alla fi
ne della sua autobiogtafia, che questa trentenna-
le militanza non gli ha conferito quel tipo di de-
formazione professionale che inchioda l'individuo
a un ruolo fisso, ripetitivo, ossessivo. Il fascino
principale del percorso di Kuron è la sua capaci-
tà di rimettersi sempre in discussione, di riflette-
re costantemente delle proprie responsabilità ve-
re o presunte, di verificare la propria coerenza,
per cui partito come "rivoluzionaÅo di professio-
ne", nel senso più leninista del termine, riesce a
crescere e maturare da un'esperienza al7'alûa scar
tando idee e concezioni caduche e obsolete e av-
viandosi verso nuove prospettive. Per quanto si
muova in un contesto elitario e tarefatto, come
ogni dissidente e oppositore in una società domi-
nata dal totalitarismo, la sua storia personale rie-
sce a coincidere e a sincronizzarsi con quella del-

EVOLUTION. ]9ó7

inevitabile, a prescindere dalle circostanze speci-
fiche che la provocarono (la scintillaÍula sospen-
sione delle rappresentazioni del dramma di Mic-
lriewicz, Gli Aoi, di scena al Teauo Nazionale di
Varsavia) per la doppia e divergente spfuale che
si era messa in moto: quella della repressione e

della provocazione in un gruppo dirigente sem-
pre più dominato da impulsi autotitari e oscuran-
tisti, fino all'antisemitismo dichiarato; quello della
protesta e della contestazione che vide nei giorni
dimaruo le facoltà universitarie divenire terreno
di continue riunioni, petizioni, volantinaggi. Co-
minciò dopo il'68, che fu movimento di intellet-
tuali che si erano venuti a trovare isolati da un
più ampio contesto sociale e che furono quind!
Iacilmente sconfitti, il tempo e la riflessione e del
"grande riesame dei valori". Con I'abbandono
dèlla prospettiva comunista e il recupero di dtri
valori, apparentemente più tradizionali ed elemen-
tari, quegli stessi intellettuali furono poi in gra-

do, négli anni Settanta e Ottanta, di ticollegarsi
coi moti operai.

Un altro filone di lettura del libro di Kuron è
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I'intera Polonia, quando emergerà alla fine con
il m¿ssiccio movimento di Solidarno6ó.

Animale politico per eccellenza, dotato di una
spiccata attitudine pedagogica ed educativa e di
una forte propensione al comando, Kuron sem-

brava possedere tutti i dati carutteriali per affer-
marsi come quadro dfuigente di rilievo e cadere
nelle trappole di un regime socialista che si pro-
poneva di forgiare un'umanità nuova. Ed è inve-
ce proprio quel regime che lo spinge a divenire,
dopo una fase giovanile stalinista, uno dei suoi
oppositori più accaniti e perseveranti. In fondo,
il distacco di Kuron dal partito, dove è entato
con un totale impegno e spirito di dedizione, co-
me egli dice <a scatola chiusar>, per costruite un
nuovo ordine che tipari le ingiustizie e le vergo-
gne del passato, può essere visto come un segno
precoce del futuro fallimento di quel sistema. Il-
luminante è la sua efficace descizione di quel cru-
dele mecc¿nismo con cui in ogni sezione univer-
sitaria si snidava il "nemico di classe" da com-
battere e rieducare collettivamente: un'esperien-
za che fu per lui uno shock terribile e che anzi
lo indusse per reazione a una breve parentesi di
disordinata vita ltuligana.

Ma se idee, concezioni e pfospettive possono
viavia mutare in Kuron fotgiandosi sotto i duri
condizionamenti di una vita di opposizione e re-
sistenza, ciò che resta costante è quello che egli
definisce la <<spiritualità di sinistra> - un tema
ricomente in tutta l'autobiografia - cioè la for-
te motivazione etica ad operare per tiparare i torti
e far trionfare la giustizia, a dedicare tutto il pro-
prio impegno ad una causa che trascenda l'ambi-
to dell'individuo. Un modo di essere ed agire non
esente da rischiosi integralismi - Kuron stesso
lo avverte - e che può essere assunto come filo
rosso della sua esistenza nella lunga e meditata
uansizione dal marxismo militante a una sorta di
concezione sacrale della vita. È su questo piano
che egli ricerca tenacemente la coerenza, non cu-
randosi di apparenti e formali incongruenze, con
una severità verso se stesso e le proprie azioni che
non applica peralro nei confronti delle almui esi
stenze. Kuron è sostanzialmente un duro, come
voleva diventasse il padre cui da piccolo doveva
nascondere le lacrime, ma è capace non solo di
grandi tenetezze verso le persone che ama e che
gli sono vicine (anche se nel lavoto spesso litiga
ed è olremodo esigente), ma anche di compren-
sione e indulgenza verso chi segue percofsi diversi
e perfino opposti, sa convivere civilmente in cel-
la con un vecchio capo della Gestapo e non sen-
za un certo gusto del paradosso ffova simpatici

i poliziotti che lo sowegliano e i giudici che lo
condanneranno.

L'autobiogratia di Kuron è inoltre ricca di ri-
flessioni e spunti di analisi, anche se sparsi, qua-
si degli incisi nella sua tonenzialenarazione. Co-
me l'autore precisa, egli non è particolarmente
portato alla speculazione teotica, le sue idee, il
suo ragionare nascono sopratüutto dalla pratica.
Sotto questo aspetto sono di grande interesse le
riflessioni che via via compie sui meccanismi del
sistema totalitario, i modi di sfruttamento del la-
voto salariato, la formazione dei ceti butocratici
nelle loro diverse sratificazioni. O anche quelle
che concernono la sfera del privato e petsonale,
i rapporti umani, il tempo carcerario, i compor-
tamenti spesso bizzami e contorti delle persone
che incrocia nel suo cammino. Più elaborate e or-
ganiche sono le parti dedicate ad argomenti co-
me I'educazione dei giovani e i rapporti tra pe-

dagogia e politica, materia dei suoi studi di dot-
torato oltre che di una vasta esperienza ptatica
in quella che egli definisce la sua tentata <<rivolu-

zione scoutistico.
Alcuni temi ritornano di frequente nel corso

del libro. Innanzitutto quello dell' antisemitismo,
che ha antiche radici nella vecchia Polonia nazio'
n¿lista e clericale e contro le cui svariate teincar-
nazioni nella società e nel partito, e anche nelle
celle delle prigioni, Kuron lotta incessantemente
fino al dichiararsi ebreo lui stesso. O anche il te-
ma di cosa sia la "sinistra", con i suoi imperativi
morali, le sue utopie e integralismi che possono
portarla a convertiisi nella sua stessa negazione.
E infine, quel concetto di "sacrum" che è fisso
nella sua mente, cioè I'obbedieîza avnalegge mo-
rale ffascendente, che lo porterà - una volta ab-
bandonato il marxismo e la distinzione della vita
umana in esistenza e coscienza - ad awicinarsi
al mondo cattolico pur senza divenire un creden-
te e anzi pieno di dubbi e interrogativi.

Il libro di Kuron è in fondo una storia di tesi-
steÃza, cioè la storia della Polonia attiva e impe-
gnata nei suoi momenti magici di massima dedi-
zione. Ma sullo sfondo c'è anche l'altra Polonia,
quella sempre percorsa da tentazioni nazionalisti-
che e antisemite, o una Polonia ancor più profonda
di gente che obbedisce a elementari istinti di con-
servazione e a interessi egoistici. Per questo il li-
bro contiene anche elementi che possono aiutare
a capire quanto succede oggi, nel momento in cui
il paese sembra aver voltato pagina e volersi la-
sciare alle spalle il suo recente ed epico passato,
pieno anche di gravi difficoltà, pene quotidiane
e ftusttazioni.

I
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Nino carissimo...
Aldo Natoli parla di Grantsci in carcere

attrauerso l'intero carteggio con Tatiana

di Stefano ProsPeri

gennaio del prossimo ânno si celebrerà il
centenario della nascita di Antonio
Gramsci.

È auspicabile che la figura di Gramsci venga
ricordatã in occasioni non rituali, e in questa di-
rezione senz'aluo ci sembra andare il libro di Al-
do Natoli Antigone e il prigioniero. Tatiana
Scbacht lotta per la aita di Gransci (Editori Riu-
niti), presentato di recente da Rossana Rossanda

e Giuseppe Yacca su iniziativa dell'Istituto
Gramsci di Roma.

Aldo Natoli*, partendo da una attenta rifles-
sione sulle lettere diTatiana a Gramsci, ne pro-
pone una ampia scelta illuminando questo mon-
ão privato nei suoi moti più sofferti e scoprendo
il dlspiegarsi di giorno in giorno dello spirito di
solidãrietà di lei nei confronti del cognato Anto-
nio.

Le lettere di Gramsci, fino a ieri vivide ma an-

cora piene di ombre, oggi acquistano la giusta di-
mensione di una corrispondenza.

Tatiana non è più il semplice tramite tra
Gramsci e la moglie Giulia, e ra Gramsci e Sraf-
fa, cioè tra Gramsci e il Partito, ma una persona
viva con una sua complessità e consapevolezza.

Gtazie aTatiana e alla sua versione delle co-

se, abbiamo un Gramsci fuori dalle celebrazioni
e dalle liturgie.

La lettura data da Aldo Natoli diventa un'oc-
casione, un modo particolare, partecipato di ri-
cordare la figtra di Gramsci, il suo impegno, la
sua collocazione umana e politica in quel torno
storico.

Il Passaggio ha scelto la strada dell'intervista
con I'autoiã per approfondire con lui alcune del-
le tematiche affrontate nel libro.

Cone dici nella presentazione del tuo libro An-
tigone e il prigioniero non è statø solo curiosità
quetk che ti ha spinto a studiare ilfondo di lettere

di Tøtiana Scbucht a Gransci, suitte tta k fine del
1926 e i prini nesi del l-934, na l'esigenza di ten-

dere più conprensibile il rappotto tra Gramsci in
carcerc e il nondo estefttro, rapporto cofttplesso pel
nolti oersi e oscuro, senzt an riscontro con i suoi
interlocutori e tra qaesti sopratt ttto Tania' A øio
giudi.zio però già dalle prine pagine si aotterte un
loinuolgimento crescente nell'esistenza di questø

donna straordinaria che diaenta presto aøa testitno-

nianza oibrante del suo trauaglio urnntto in quel d'e-

cenni.o tenibite. Se ciò è aaoenato, ni piacerebbe

cbiederti cotne. si è nodificata nel tuo laooro sa più
di seicento lettere e altri docunenti, Ia passione do-

cunentaria e storicø fino ad' ariuare nei recessi più
intini della saa uita e cosa di lêi ti lta più colpito.

Il mio interesse pet Tatiana crebbe nel corso di
una rilettura delle lettere dal carcere di Gramsci,
tre anni or sono. Mi colpì che alcune, fra le più
drammatiche, di quelle lettere fossero state indi
rizzate, âppunto, aTatiana. Mi colpì anche che,
nella sterminata letteratura su Gramsci non si
trovasse alcuno studio di qualche rilievo che va-
lesse a chiarire il rapporto di Gramsci con la co-
gnata, anche solo la loro corrispondenza, nonché
Ia personalità di quella. Eppure, proprio a lei
Grãmsci aveva indirizzatola maggior parte delle
sue lettere. Uno stimolo ulteriore mi venne dal
ritratto di Tania che Gramsci aveva abbozzato
in alcune lettere a Giulia, scritte nel 1925, subi-
to dopo avetla incontrata e conosciuta a Roma.
Ne emergevano i lineamenti di una personalità
assai suggestiva. E che si trovò subito in una vi-
vace consonanza con lui.

Fu così che nella primavera del 1988 chiesi ad
Elsa Fubini della Fondazione Gramsci, che ave-

va già curato I'edizione delle Lettere dal carcere
(1965), che ne fosse delle lettere di Tania a

Gramsci. Essa mi mise a disposizione un fondo
di lettere imponente, olffe seicentocinquanta fra
lettere e cartoline postali nello spazio di circa ot-
to anni. A questo punto, non potevo non chie-
dermi come mai nessuno (eccettuato un tentati-
vo paruiale di Adele Cambria, 1977) avesse cura-
to di studiare quelle lettere e di ricosruire la
corrispondenza di Gramsci con la cognata; lavo-
ro indispensabile per comprendere a pieno i mes-

saggi, qpesso drammatici e talora oscuri, che
Gramsci mandava dal chiuso del suo carcere. Si
sarebbero trovate delle chiavi di lettura nelle ri-
sposte di Tania, la quale, questo si sapeva, era
siata il tramite fra Gramsci e la moglie Giulia e

fra Gramsci e il Partito? Era un interogativo
ovvio, ed appariva sorprendente che nessuno,
per tanti decenni, se lo fosse posto. Era uno sti-
molo più che sufficiente per indurmi alla lettura
e allo studio di quella corrispondenza.

Inoltre, ero a conoscenzadidue lettere di Ta-
tiana a Sraffa, scritte dopo la morte di Gramsci,
lettere che Spriano aveva pubblicate nel suo li-
bro su Gramsci in carcere. Qa esse traspariva
uno squarcio drammatico sui contrasti fta
Gramsci e il Partito da una parte, e dall'altta,

* Studioso del moainento operz.io nazionale ed intema-

zionale.
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sulla missione che Tania si voleva dare per impe-
dire che le idee per le quali Gramsci aveva com-
battuto fossero <<tradite>.

Di qui le origini di quella che tu chiami la mia
<<passione documentaria e storicari, ma questa,
còme è naturale, crebbe durante la lettura, lo
studio e la ricostruzione dell'inteta comispon-
denza. Da questa ricostruzione dtengo che sia
venuta nuova luce per la comprensione delle let-
tere di Gramsci e, dunque, della sua vicenda po-
litica e umana così densa di angoscia, non di ra-
do al limite della disperazione.

Gransci, arrestato a Roma l'8 noaenbre 1926,
scrhte da Ustica la sua primø e lunga l¿tte¡ø ø Tania
in dicembre, sabito cioè, se corsideriamo il regíme
carcerario e i trasferimenti ordinari a cui era soget-
to. Confrontando qaesta lcttera con qaella scrìtu
allø noglie Giulia non si può non ril¿aare uno
scarto inpressioflatcte di confidclza e naturalczzø.
Si paò dirc che in Grunsci è gìà prcsente, magari
recondita, quella sensazione di <øon presenza di
Giulia o d.i presenza med.iaø> da Tania che, come
noti, sarà ano dei motioi di nagior toftilento per
tui? Sørebbe inconprensibile altrinenti che Gram'
sci dica, rispetto a Gialia e ai figli, di sentirci <øna-

cronistico, t ott a tentpo, stottatorr.

Non oserei dire che alla fine del t926,quando
ancora si rovava ad Ustica, nell'intimità di
Gramsci, per così dire, i giochi fossero già fatti.
Tenderei a credere, più semplicemente, che lo
"scarto" che tu hai osservato nelle prime lettere
che Gramsci scrisse a T¿nia e a Giulia derivi, da
una parte, dalla vicinanza dei rapporti con Ta-
nia, rapporti ricchi di scambio intellettuale (que-

sta lettera sembra il proseguimento del riratto
diTaniache Gramsci aveva già iniziato nelle let-
tere a Giulia nel 1925), ma anche di affetti ed
emozioni: pensa alla giornata del suo arresto, po-
che settimane prima. D'altra parte derivi dalla
lontananza di Giulia, senza che ciò prefiguri an-
cora, credo, un presagio del suo divenire remota
negli anni successivi. Inolre è possibile che in
quel sentirsi <<anacronistico, non a tempo, stona-
tor>, Gramsci abbia voluto inffodurre una larva-
ta allusione (e una conferma, forse) circa la vi-
cenda recente che lo aveva portato ad un contrâ-
sto forte con Togliatti e, dieno di lui, con il cen-
tro dell'Inte rnazionale Comunista.

Già døl gennaio del 1930, ta fai ri.feri.nento pro-
prio ad un colloquio di cui non fomisci i pørticola-
ri, la solitudine diaenta per Gramsci la proua di an

uero e ploptio isol¿nento. Non è an caso che egli
in una l¿ttera dcl1,3 gennaio 7930 faccia riferinen-
to all¿ pri.gionia d.i Siluio Spaoenta. Ma bisognerà
ariuare all¿ drønmatica lettera del 13 naggio per-

clté Gransci, rioolgend'osi a Giulia, rendcndo più
trasporefite I'intreccio ilel suo drønma personale e

politico, parli più chiarømettte: <<,.,.io sono sotto'
posto a aari regimi carcerarL,..ancbe le onissioni
sono coþe o colpi....> In questa pirale ossessiaø

cone influirono, secoildo te, le notizie cbe Gram-
sci certønente ebbe sull¿ scelte ilell'Intemøzionale
e sull¿ crisi del gappo diúgenæ del Pcd'I cbe portò
alb espulsione di Tasca prima e ìn rupida successio'

ne di Bordiga e di Trcsso, Rattazzoli, Leonetti?

Frala fine del 1929 e i primi mesi del 1910
ebbe luogo la "svolta" nella politica del Pcd'I:
sotto la dura pressione dell'Internazionale Co-
munista Togliatti, e con lui Di Vittorio e Grie-
co, erano stãti cosiretti ad abbandonare la politi-
ca del Congresso di Lione, ispirata principal-
mente da Gramsci, e a schierarsi sulla linea
<<classe contro classe> del VI Congresso dell'Ic.
Ne seguì I'espulsione di Tasca, il Capovolgimen-
to della politica contro il fascismo rn Italia, la
spaccatura nel gruppo dirigente, I'espulsione di
Leonetti, Ravazzoh e Tresso.

Queste vicende erano seguite da Gramsci e,

sia pure in forme che dovevano risultare irrico-
noscibili pet la censura carceraria, traspaiono
nelle sue lettere, non fosse che dal profondo
cambiamento nel suo stato d'animo, ma non sol-
tanto. A ciò si sovrapponeva il perdurante silen-
zio di Giulia. Non è sorprendente che nella men-
te di Gramsci i due otdini di fatti abbiano finito
per identificarsi e, del resto, non si può affatto
escludere che fra di essi esistesse un nesso reale.
Più tardi ciò apparirà più chiaramente, ma è an-
che vero che, se, a partire da una certa data, gio-
cavano in Gramsci quelle che lui chiamava <ros-

sessionil>, è altresì vero che più di una volta egli
intuì esattamente il senso dei processi politici in
corso, di cui aveva solo una informazione indi
retta e paruiale, Così, fra la fine del L929 e l'ini-
zio del L930, I'inasprirsi dei suoi giudizi citici
su Giulia (eTatiana reagirà vivacemente) sono,
secondo me, intimamente legati alla profonda
inquietudine e al rifiuto suscitati in Gtamsci dal-
la svolta politica avvenuta nel movimento comu-
nista internazionale. Più di una volta Giulia di
venne di quello il simbolo e, conseguentemente,
il bersaglio della collera di Gramsci. Più tardi ciò
toccherà anche a Tania.

In generale, ritengo che una lettura delle let-
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tere di Gramsci che non tenga conto dei processi
che contemporaneamente si svolgevano nel
mondo <<morale e politico> dal quale era stato
strappato, non ne consente una comprensione
adegiata. Naturalmente le sue rcazioni, date le
suelondizioni carcerarie, si tiverberavano nelle
sue lettere in forme ttasferite, in metafore non
sempre decifrabili, in allusioni e riferimenti in
codice. E tuttavia più volte egli scrisse in un mo-
do assai chiaro e diretto (penso, per esempio, al-
l'accusa di avergli neg¿to la <<solidarietà politi-
ca>>, che egli lanciò non tanto conffo Giulia, ma
contro le i<istituzioni> che stavano diero di leÐ

tanto più che perfino sotprende che la censura
fascistã e la propagand¿ anticomunista del tem-
po si siano lalciãtcsfuggfue accuse e denuncie di
Gramsci che avrebbero potuto destare turba-
mento nelle file del movimento comunista.

Ciò vale naturalmente anche per la letteta a

Giulia del 13 maggio L9)0, allaquale tu ti riferi-
sci. ouella in cui Gramsci scrive dell' <<altro car-
..í., itr cui sente di essere rinchiuso, dove lo
avrebbe ristretto non tanto il ribunale fascista,
quanto un altro <<condannatore)> e, perlino la
stessa Giulia. Questo dà la misura di quanto, a
volte, Gramsci si sentisse "ffadito", e ciò non
era semþre e soltanto frutto delle sue <<ossessio-

ni>. È vero infatti che fra la fine del 1910 e la
fine del \9fi ilsuo nome fu pressoché cancell¿to
dalla pubblicistica comunista, I'edizione dei suoi
scritti che era stata progettata ht sospesa, senza
parlare dell'ostilità che gli fu riservata da altri
detenuti comunisti per le sue (giustissime) citi-
che alla "svolta" del Pcd'I.

Il memoriale di Athos Lisa, che tu ricordi, ri-
feriva appunto del seminario che Gtamsci 

^vevatenuto nel carcere alla fine del 1930. Era una
critica di fondo di tutta la nuova strategia del
Pcd'I. Pet contro venivano riconfermate e in
parte sviluppate le linee della strategia fissata a

Lione, nel gennaio del t926. Lisa aveva scitto
quel memoriale per Togliatti nel matzo del L933
ãPafigi, dove era riuscito a fuggire, dopo essere

stato [berato gtazie all'amnistia del 1932. Quel
documento rimase sepolto nel silenzio e fu pub-
blicato solo nel dicembre L964, qtattro mesi do-
po la morte di Togliatti.

Quanto alla possibilità di un rapporto diretto
fra il Pcd'I e Gramsci in carcere, come awenne
nel caso di Terracini, esso non ci fu mai. E vero
che lo stesso Gramsci sarebbe stato tiluttante' Il
rapporto, a partfue dalla fine del 1928 (Gramsci
stava in carcere da quasi due anni), awenne tra-
mite Tatiana, la quale, a sua volta, era in contat-
to con Sraffa e questi con Togliatti. Atraverso
questo canale Íu ganntita a Gramsci I'assistenza
materiale, mentre, sempre attraverso Tatiana,
Sraffa poté per qualche tempo mantenere un
fruttuoio scambio culturale con Gramsci. Nulla,
o quasi, si sa di ciò che Gramsci e Sraffa si disse-
ro a partire dal L9)4, quando aSlurff.a fu consen-
tito di visitare Gtamsci in clinica. Sraffa non ne
ha mai parlato, tanto meno scritto.

Già dølla fine del 1932 Gramsci peggiora nella
salate e nel processo di annichilinento mol¿col¿re:
<<... sto attraaersando Ia fase più criticø dell¿ nia oi'
ta... bo pensa.to clte tutta Ia mia uitø fose afl efto-
re... bo l'inpressione che lulcø soffra dcl Eio stesso

tnale...>> (lettera del27 febbraio 1933). E però dal
rtarzo dcllo stesso ønno che, dopo la graue crisi che
lo coglie, Gransci enfia in afio stato di ossessione

e d,i prosfiazione. Diresti clte quello suto fu dcæt-
minàto ancbe dalla sensazione dcl fallinento ilel
tentatiao di atiuare all¿ saa liberazione grazie ad
un accotdo goaerno-gor)emo cbe doueua realizzarci
attraueno dae diplonatici d'i suø conoscenzø: Ker'
gentzeff e Makar?

Non poté inflaire sallo stato psicofisico di
Grømsci aøcbe l'inpressione cbe l¿ praticø per la
libenà condizionale finisse per essere concertatu da
Tania e Srffi al di Ià delle sae Par tassatiae indi'
cazioni?

Alla fine del1932 e durante tutto il L93) fino
al suo ffasferimento in clinica, Gramsci attraver-
sò una crisi profonda in cui il venir meno della
speranzadi una possibile liberazione, il perdura-

Clte Gramsci eià øila fine del 1'930 fosse in con-

trasto con t¿ tinàa ilell'Intemøzionalc e del Partito
è orøai riconosciuto senza reticenze. Non lo disse

solo Athos Lisa nelle sue nenorie ricotdando gli
aspri scolttri tra Gransci e il collcttitto dci carcerøti

conanisti a Tari cbe nise fine ai seninari sul tema

dell¿ Costiaentu. Ancbe Spriano nel suo libto ba

scritto cbe il2 tnano 7937 Teracini lo comunicò
al centro estero e senple spriano sottolinea che do-
po tali infornazioni non successe assolutamente'ntÃla, 

Cioè ilPartito non cercò di attere con Gratn-
sci, come aoeaa fatto con Tenacini, dissidente an'
ch'egli, an contatto chiarificatorio, par nelle ffi-
cottà det carcerørio, løsciandolo così nel più totalc
isolanento politico. Al di Ià del settarisno indotto
ila Statin nei partiti comunisti, non ti senbra anche

il segno d,i un carente røpporto afttøno nei saoi con-

fronti?
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re del suo dissenso e del sospetto nei confronti
della politica del partito, (nonché del silenzio di
Giulia) e, infine, il rapido aggravarsi del suo sta-
to di salute, si sommarono insieme.

La sua diffidenza nei con{ronti del Partito è
ben documentata nella lettera di Tania a Sraff.a
dell'll febbmio 1933. l¡Lt'origine vi era la <<f.a-

migerato> lettera ricevuta da Griecol nel feb-
brno L928. Ma gli effetti nella coscienza di
Gramsci si erano andati dilatando fino a sconfi-
nare nella <<ossessione>>. Io non credo che dietro
quella lettera ci fosse un intento criminoso. Fu
però una <deggetezza)>, come pens¿va Sraffa. Ciò
che è rimasto inspiegato è perché il Partito, co-
me avrebbe ben potuto fare in tanti anni, non
cercò di spiegare onestamente a Gramsci I'enore
che era stato commesso e così dissipare le ombre
sinistre che si erano accumulate nell'animo di
lui. Perc'hé non è stato fatto? Forse il Pcd'I e l'Ic
non potevano ammettere di aver commesso un
errore nei confronti di un "filotrozkista", quale
era ritenuto Gramsci a Mosca? Comunque, quel-
la lettera di Tatiana è un documento particolar-
mente impressionante perché dimostta che la
sfiducia di Gramsci nei confronti del Partito
giungeva al punto che egli esigesse che i tentativi
da cui sperava di poter ottenere la libetà awe-
nissero fra Stato e Stato (Mosca e Roma), del
tutto all'insaputa del Partito. La mia opinione è
che Gramsci forse si faceva delle illusioni cfuca
la buona dispgsizione di Mosca nei suoi confron-
ti nel1933. E vero però che è molto probabile
che nel settembre di quell'anno, nel corso della
úattativa a Roma fra i sovietici e il governo fa-
scista che si concluse con la firma di un trattato
di amicizia, deve essere stata posta in modo in-
formale la questione, sé non della liberazione di
Gramsci, almeno del suo trasferimento in clini-
ca. Ciò infatti awenne poco dopo nell'autunno
avaîzato,

D'altro canto, questo fu il periodo in cui si ve-
rificò un peggioramento grave dei rapporti fra
Gramsci e Tania. Non si possono leggere senza
disagio talune lettere inviate da Gtamsci a Ta-
nia, nella seconda metà dell'anno. Forse Gram-
sci sospettò che, a sua insaputa , Tania fosse im-
plicata in una trama che mirava a chiedere per
luila grazia, forse ritenne che in questo e in alro
Tanta fosse manipolata dal Partito, e in questo
egli vedeva o¡mai una forua nella quale non ave-
va più fiducia. Di qui, la mia convinzione che la
dutezza (spinta fino alla brutalità) che spira da
certe lettere di Gramsci a Tania in quei mesi,
non sia tanto destinata alei quanto a chi stava

diemo di lei. Noto, di passaggio, che quelle lette-
re debbono probabilmente risultare incompren-
sibili ad un lettore che non conosca le corrispon-
denti lettere di Tania e i retroscena, anche oscu-
ri, della carcerazione di Gramsci nel L93).

A raffoaare qaeste inprcssion| setnpre ricor-
ihnilo ciò che suisse Valcntino Geratana iø an
sao saggio, Gransci cottfiette il suo concetto di per-

sotta o quelb di responsøbilità cbe è alla base del
tøcito patto che renile possibile l¿ coxuhtenza socia-
lc. E qai egli toma con l'esempio del naufrago e h
responsabilità del capiuno aeno I¿ flø)e e l'eqaî
pagio. Sarà ancbe riiluttiuø e ingenerosa come dice
Gettatana: <<... utut. lettura cbe si liniti ail indfui'
iluare i destinatari dci giadizi...>> e ciò è, ø mio pa'
rere, øncbe in accordo con le conainzioni antino-
ralistiche di Grømsci, ma ricord¿nd,o che egli non
møncò di riferirsi alle rcsponsøbilità di chi øueoa I¿
possibilità di i.mpedfue cbe certe proae fossero pøssa-

te, flon ti senbra aidenæ il úferinento all¿ saø ai-
cenda penonøle? E da qai non ti sembra che egli
ammoniscø a preoccupttni della persotta cotue sog-

getto deperibile aiundo di scbiøcciarh sotto il pe-

so di sacrifici inutili, anioando così a proxunciare
an giadizio durissimo nei conftonti degli arbitrü di
quello che egli chiana <<cadomismo politico>?

Ho già ticordato la lettera in cui Gramsci ac-
cusa Giulia, ma, soprattutto ed essenzialmente,
le istituzioni che stanno dietro di lei, di avergli
negato la solidarietà politica; I'altra lettera in cui
indica nelle stesse istituzioni i suoi veri condan-
natori e carcerieri. Una lettura che ignoti che è
lo stesso Gramsci ad indicare <<i destinatari dei
suoi giudizi>, questa sì che a me sembterebbe
<riduttiva e ingenetosa)) verso lo stesso Gramsci.
Se non si riconosce questo, secondo me, non si
rende completamente giustizia a Gramsci. E ve-
ro, in lui talonla disperazione giungeva fino alla
<<ossessione> (e lui se ne rendeva ben conto), ma
noi oggi, sessanta anni dopo, dopo la crisi che ha
travolto gli Stati dell'Europa centro-orientale e
che oggi tormenta così duramente la stessa Unio-
ne Sovietica, dopo la fine del dominio, dell'ideo-
logia, della cultura del "socialismo teale", di
tutto ciò che allora contribuì ad isolare Gramsci,
a cosmingerlo a scrutare dentro di sé le angoscio-
se mutazioni espresse nella terribile metafora del
nauftago in via di diventare cannibale; noi oggi
abbiamo il dovere di guardare in faccia i <desti-
nataÅdei suoi giudizb e di sottoporli al giudizio
della storia. Di più, non esiterei a dire che già da
tempo quel dovere era diventato per noi un im-
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perativo categorico, condizione di quella "rifor-
ma intellettuale e morale", che sola può consen-
tire la rinascita di una prassi politica comunista.

Gransci ñnase nell'ospedalc di Ciaiuaeccbia
diciotto giorni, Tuttaaiø, cone ricorda Teracini, i
prigionieri politici di qaelk prigione non fecero
nalla per incontwlo e questo è il segno dcll'incon-
cepibile isol¿nento di Grunsci e ilel settarisno d.i
cai era inbeouto ,¿n certo qaødro dirigente del Pci
dopo la bohceaizzazione segtitø alh "saolta". Mi
pare cbe pochi anni ilopo axclte tu fossi ospite di
qael posto "at?tetto" e conoscesti il collcttiao co-
nanista in carcere. Come lo ricordi?

Sì, è vero, alcuni anni dopo anch'io fui ospite
della casa penale di Civitavecchia. Vi rimasi due
anni e mezzo. Ma non vorrei accostare le cose
piccole alle grandi. Dirò solo che fu in quel col-
lettivo catcerario che maturò l'esperienza umana
e politica che fu poi il fondamento teorico e pra-
tico del mio modo di essere comunist¿.

È certo che senza Tania, Gramsci non sarebbe
riuscito a soprøouiaere dieci anni in carcere, Cone
tu ricordi <<Tania cbe noø eru religiosa e flettt?teflo
miliunte cotnanistø, seppe esprifiere al liaello in-
siene ilpiù nobil¿ e anile gli idcali dell¿ soliilarie-
tà unanøt> Certanente solo lei, innediatanente,
sentì il iloaere morale di non ntøflcare al <giù stret-
to dooere ueno Nino, non solo, tta t)eßo tutto ciò
cbe erø lo scopo ilell¿ saa oita, che non deue essere

traditot>. Second,o te, Taøia fu sola in qaesto tenta-
tioo? E ancorø fu proprio questo imperøtiao cbe h
condønnò a Mosca all'oblio e a spegnersi tristemen-
te dopo pochi anni?

Non so quasi nulla di ciò che accadde aTania
dopo il ritorno in Russia. Era l'autunno del
L938, i terrore stalini¿no era ancora in vigore.
Non so se Tania cercò di mettere in atto la sua
missione di non <.ttradire le idee di Nino>. Nessu-
no ce I'ha ancora detto. E' possibile che anche
a lei in Russia, come a Gramsci in carcere, sia
toccato in sorte di essere emarginata fino alla
morte. Non era la sua <<sorello>?

Note: t. Nel febbraio del 1928, Gramsci ricevette Del car-
cere di San Vittore una lettera firmata da Ruggiero
Grieco (lettere analoghe erano state mandate anche
a Scoccimarro e a Tenacini che si üovavano an-
ch'essi in carcere). La lettera sottolinea apertamente
il ruolo di Gramsci come dirigente del Partito. Il giu-
dice istruttore Macis, padando con Gramsci, insi-
nuò che la lettera fosse stata mand¿ta con I'intenzio-
ne di nuocergli, in vista del processo. Gramsci rima-
se assai coþto da quella lettera e quel dubbio lo ac-
compagnò fino alla morte. Vedi il testo della lettera
di Grieco in: Paolo Spriano, Grumsci in cørcere e il
pafüto, Roma, "l'Unità", 1988, pp, L35-L37.
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